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S.  [Sf]  Lettera  [consonante  linguale  ,  che  
si  pronunzia  Esse.  È  la 

h     deciS&eUima  dell' alfabeto  italiano      ultima  della  f™?™^*^ 

*      l  articolarla  si  appressa  la  punta  della  lingua  al  denti  inf
etto  l,  e 

tra  queni  e  i  denti  superiori  che  ̂ gonsi  Risami  gli  uni  agli  al- 

tri    si  fa  uscire  la  voce   a  maniera  di   fucino  o  di  si
bilo  ;    pereto 

della  anche  Fischiatile  o  Sibilante.  Essai  ha  du
e  vani  suoni:  il  pri- 

mo più  gagliardo  ,  e  a  nói  più  familiari  ,  come  C
asa  ,  Asse  .ap- 

rite ;  V  alue  più  sottile  o  rimesso  ,  mulo  più  di  rado
  ,  come  Sposa 

Rosa,  Accusa,  Sdentato  .^venato.  In  quest
o  secondo  suono  non  si 

*»      raddoppia  giammai  ,  né  anche  si  pone  in  principio 
 delia  paiola,  se 

non  quando  immediaumenle   ne  segue   una  c
onsonante  ,  come  Sme- 

raldo, Sdentato.  Posta  in  compostone  co  suoi  prnmtun  ,  *£/«
*• 

molte  volte  di  privativo,  come  Calzare,  Scalzare 
 ;  Montare  ,  Smonta- 

re. Alle  volle  d'accrescitivo,  come  Porco,  Sporco;  Manto
,  Smunto. 

Alle  volle  di  frequentativo,  come  Battere  ,  Sbatter
e.  Alle  volle  non 

opera  nulla  ,  valendo  la  stesso  Campare  e  Scampare ,  Bandito  e  Sbati- 

-       dito  ,  Belline    e  Sbollare.   Consente    dopo  di   sé  nel  pri
ncipio    d-lla 

parola  tulle  le  consonanti,  salvo  la,  Z.   Nel   mezzo  della    paro
la  ,  e 

**      in  diversa  sillaba  ,  [quando  peraltro  questa   fa   compostone    colla 

rimanente  panda,  ]  riceve  dopo  di  sé  le  medesime    cons
onanti  ,  ma 

più  milagevolmente  ,  e  per  lo  più  in  composizione,
  colla  preposizio- 

ne Dis  o  Mis,  come  Disdetta,  Misleale;  ma  col  C,  P,  1  ?  accop- 

via    frequentementg  senza  difficuilà  ,  come  Tasca  ,  Cespugl
io  ,  i*rc- 

ito.   Quando  e  posta  avanti  ,d  C  ,  F  ,  P  ,  T  ,    si  dee  pro
nunziare 

nel  primo  modo  ,  cioè  col  suono  più  gagliardo,  come  Soala,  Sf
orzo, 

Vespa  ,  Studio  ,  Cesto  ;  ma  avanti  aiB,D,G,  L,  M  ,ft,  H.   V 

si  pronunzia   col  suono  più  sottile  o  rimesso  ,   come  Sbarrare 
 ,  Sde- 

gno ,  Sguardo  ,  Slegare,  Smania,  Snello,  Sradicare  ,    Sventur
a.  A- 

lanti  di  sé  ammette  la  L  ,  N  ,  R  in  mezzo  della  dizione  e  in  divers
a 

sillaba  ,  come  Fal»o  ,  Mensa,  Orso.  Raddoppiasi  nel  mezzo  delta  pa-
 

rola ,  come  t'  altre  consonanti  ,  dove  lo  ricerca  il    bisogno.  »  Bisc. 

Essendo  che  1'  S  presso  i  Toscani  faccia  lo  stesso  che   1'  A  presso  ì 
Greci  ,  cioè  posta  avanti  ad  una  voce  ,  rivolge    in  contrario    il  suo 

sentimento  ,  di  cui  avvene  qualche  esempio  ne'  Latini,  come  amcns.(A)
 

Salvia. Disc.  3  gg.  La  S  è  una  ietterà  di  suono  cosi  vivace  e  snello,
 

che  s'  accompagna  in  principio  delle  parole  con  tutte  le  Iettare  del- 
l'alfabeto  fuori  che  con  se  medesima  ec:  Ora  perchè    la    consonante 

colla  quale  la  s  si  accompagna  vieuc  a  tirarsi  dietro  la  m<  de  sima  s, 

lidie  stroncature  che  si  fanno  nella,  fine  de' versi  ,  quando  la  riga  e 

piena  e  che  la  parola  non  ->i  entra  tutta,  non  si  s«para  ne  si  divide 

la  s  dalla  consonante  che  segue  ,  ma  va  con  lei  attaccata.  (N) 

2  —  *  S'  coli  apostrofò  sta  invece  di  Se  e  eh  Si  ,   f-   (A) 
Sa.   *(Mit.  AsiaL)  Ldolello  di  metallo  che  i  Calmucchi  ed  i  Mongolli 

yanno    a  provvedete    al  Tibet    e  parlano  appeso    al  collo  come  un amuleto.  (O) 

Saabi.  *  (Mit.  Maom.)  Sa-à-bi.   Compagni  di  Maometto.  (Mit) 

Saade.  •  (Geog.)  Sa-à-de.    Città  deli  Arabia.  (G) 

Saadiesi.  '(Gcog.)Saa-di-c-si.  Tribù  araba  della  Turchia  asiatica  nella Siria.  (G) 

Saaf.  *  JN.  pr.  m.  Lat.  Saaph.  (In  ebr.  sceghiìath  da  sctaghuar  pen- sare :  Pensante.)  (B) 

Saala.  *  (Geog.)  Sa-à-la.  Fiume  della  Germania.  (G) 
Saalrorco.  *  (Geog.)  Sa-al-bùr-go.   Città  della  Germania  ,   cap.  del 

principato  di  Gera.  (G) 

Saale.  *  (Geo»)  Sa-à-le.  Fiume  della  Germania.  (G)  . 

Saalfelda.  *  (Geog.)  Sa-al-fel-da.   Città  del  Ducato  di  Sassonia  Mci- ningen.  (G) 

Saana.*  (Geog.)  Sa-à-na.  Fiume  della  Francia.—  della  Svizzera.  (G) 

Saab.*  Sagar.iV./>?-.m.£rt«  Sahar.  (Dall'ebr.  tzahhar  limpido,  candido. )(B) 
2  —  *  (Geog,)   Città  della  Moravia.  (G) 
Saaraijio,  *  Sa-a-ra-ì-mo.  N.pr.m.  tat.  Saharaim.  (In  ebr.  sciaghua- 

raim  da  scìaghwir  posta,  onde  sceghuarim  poi  te. — Altri  da  sciag/uiar 
in  senso  di  stimare  ,  pensare  ,  congetturare.)  (B) 

Yocab.    fi. 

Saabmusda.  *  (Geog.)  Sa-ar-mùn-da.  Citta  degli  Stati  Prussiani  nel 

Brandeburghese.  (G)  '_ 
Saba  ,  *  Sabba.  N.  pr.  m.  Lat.  Saba  ,  Sabas.    (  Dall  ebr.   saba    ineb-  . 

bri  arsi, ,    onde  sole  ebbro  ,  e  sabaim  briachi  ,    beoni.    Altri  da  sab 

longevo:  ed  altri  da  sciuba  conversione.)  —Nipote  di  £W.(B)(Mit) 

2     *  N.  pr.  f.  Corrottamente  Regina  Saba    chiamasi  quella    regina 

di  Saba  che  andò  a  visitar  Salomone  in  Gerusalemme.  (Mit) 

3    *  (Geog.)  Ant.  cit.  e  regno  di  Etiopia  sul  Mar  rosso,  ora  Arab 

in  Abissinia.  —  Isola  4eW  Arcipelago  delle  Piccole  A  mille.— Città  - 

d'  Asia  nell'  Arabia  Felice  ,  ant.  cap.  de'  Sabgi.  (G) 

Sabaco  ,  *  Sà-ba-co  ,  Sabacone.  N.  pr-  m,  (  In  gr.  sabacos  vai  perti- 

nente a  Bacco.)  —  Conquistatore  etiopico  che  si  rese  padrone  dell  E- 

sritto  nel  secolo  vili,  prima  deli  Era  cristiana.  (Mit)    ■ 

Sabadato.  *  (Chini.)  Sa-ba-dà-to.  Sm.  6 'ale  formato  dalla  combi
nazione 

dell'  asido  sabatico  colle  basi  salificabili.  Lat.  cevadas.  (A.  O.) 

Sabadibe.  *  (Geog.)  Sa-ba-dì-be.  Lat.  Sabadibae.  Nome  che  da  Tolom
eo 

a  tre  isolette  dell'  India.  (Mit)  ... 

Sabatico.  *  (Chim.)  Sa-bà-di-co.  Add.  m.  Nome  d  uri  nuovo  acido 
 che . 

Pelletier  e  Cavendon  hanno  scoverto  nella  Sabadiglia.  Lat.  ceva^ 

dicus.  (A.  0.)  „„',,.  »,       -i 

Sabadìglia.  (Bot.)  Sa-ba-dì-glia.  Sf.  Pianta  che  ha  il  racemo 
 o  spiga 

semplice  ;  i  fiori  di  sei  pelali  ovali  ,  tutti  voltali  per  una  
parie  , 

eambettali,  quasi  pendenti.  E  indigena  della  China  
,  del  Messico 

e  delle  Antille.  Lat.  veratrum  sabatilla.  Sotto  questo  nome  v
engono 

pure  in  commercio  i  semi  di  dilla  pianta  ,  che  sono  a
cn,  scottan- 

ti e  promuovono  forti  e  reiterali  starnuti.  Adopravansi  
come  ecci- 

tanti il  vomito  e  come  vermifughi  ;  e  principalmente  per  ammaz
zare 

si  insetti  che  s'  annidano  ne  capegli,  ma  furono  abbandonat
i  perche 

producevano  del  bruciore  alla  cute.  —  ,  Sabadiglia ,  sin.  (  Det
ta  da- 

gli Spaludi  che  recaronla  di  America  cebadilla  ,  che  si  p
ronunzia 

cevadi"lia  ■  la  qua!  voce*  sembra  un  diminutivo  di  cebada  orzo  ,
  e 

credesfadottata  per  relazione  a'  semi  di  questa  pianta.  
Propriamente 

cebadilla  in  isp.  vai  polvere  di  elleboro  :  ed  e  voce 
 che  il  Bullet 

registra  col  senso  medesimo  fra  le  antiche  bascuensi
  nel  suo  dizio- 

nario celtico  pubblicato  nel  17V).  In  ebr.  sabab  tritume  ,  sa
bar tri- 

tare. In  celU  gali,  sahladh  unguento,  da  sabhad  preservare.  I
n  illir. 

sabliudileÙ  conservatore.)  (A)  (N)  . 

Sabadino  ,  ̂Sa-ba-slì-no.  N  pr.  m.  Lo  slesso  che  Sabbazio  ,   V.  
(V. 

Sabato.)  (B)     ,    .     .     ,  , 

2  _  •  (Mit)   Uno  degli   Dei  de'  Traci,  che  creder  sia  l
o  slesso  che 

Sabasio.  (  V.  Sahasio.  Iti  illir.    sabljudenje  consurvazMn
è  ,  sabesje- dienie  colloquio.)  (Mit)  „  .    ,  ,  r>   ir     a     i  ■      <r\ 

SauXcah.  *  (Geog.)  Sa-ba-gàr.  Gruppo  d>  isoletté  nel  G
olfo  A  rabico.  (G) 

Sabaha.  *  (Mit.  Afr.)  Sa-ba-ha.  JVome  o  titolo  del  capo 
 della  religione 

nell'isola  di  Madagascar.  (MA) 

Sabaisho.  (Filol.)  Sa-ba-i-smo.  Sin.    V.  e  di  Sabeismo.  
(A) 

Sabaja.  *  (Filol.)  Sa-bà-ja.  Sf.  Bevanda  cavata  dal  
frumento  ;  specie 

SAdibirra\  di  cui  facciasi  grandissimo    uso  nell'  llltrta.  
Lat.  sabaia 

f     AV  ebr.  o  fenicio    soba  vino.    In  ar.  siebuli  vnnim  
,    qno.l  mane 

bibitur  ;  sebiel  vinum.  In  pers.  scebjare  mosto  
,  scebine  bevanda  ri- 

masta da  Banchetto  notttu  no.)  (Mit) 

Sabajario.  *  (Arche.)  Sa-ba-p-n-o.    Titolo  dato  
per   derisione   ali  im- 

peratore Valente.  P.  Saba  a.  Lat.  Sabajarius.  (Sabaianus,  
secondo 

fi  Littleton,  è  bevitore  di>irfa  leggiera     o  quegh  
che ̂ cuoce  la  ba- 

ra. In  ebr.  sobe  briaco  ,  sabaim  beoni.  V.  Sabaja^)  (Mit) 

SabakÀ.  *  (Geog.)  Saba-kà.  Città  del  Giappone.  (G> 

Sabalag.  ■  (Gsog.)  Sa-ba-làg.  Citta  dalla  Persia.  
(G) 

Sabaieta.  *  (Geog.)  Sa-ba-lè-ta.   Cittadella   
Columbia.  (G) 

Sabaleto    »  (Geo'.)  Sa-ba-lè-to.  Fiume  dell'  Abissina.  
(G) 

ÌSSX  'WS-)  S,^n.,W,AnlichipopolidelChersoneso  
Cim- 

SASÌS,(^Sa.ba-ni-.JV.pr.  m.  Lat    Sabuni
a    (DaU'ebr.  sciai  ritor- 

nare e  ìah  signore  :  Chi  ritorna  ?1  Bigtfore.)  (b) 
i 
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SABANO 
SABBIARE 

Specie  di  pannolino  fnissi- 
che  non  potevano  supportare Sudano.  *  (Arche.)  Sà-ba-no.  Sm.  V.  L. 

m<>  ,  nel  quale  awolgcvansi  gl'inférmi altre  vesti.  Lai.  sabauum.  (0)  (N) 

Sabaot.  (Filol.)  Sà-ba-ot.  y.  Ebr.  {che.  si  usa  unicamente  parlando  di 
J)io.]  —  ,  Sabaoth,  sin.  Lai.  sabaoth.  Gr.  aafaùS.  (In  ebr.  tzebaotk 
eserciti,  onde  lehova  tzebaotk  Dio  degli  eserciti  :  e  per  eserciti  alcuni 

ìnterpetri  intendono  le  gerarchie  degli  angeli,  altri  le  stelle  che  talvolta 
nella  bibbia  son  designate  con  questo  nome,  ed  altri  le  milizie  ebree.) 
Farcii.  Enol.  162.  Alleluja  ,  che  significa  :  lodato  Dio  ;  Osanna  , 
che  vuol  dire:  salva,  ti  priego  ;  e  Sabaot,  cioè,  esercito;  tutte  e  tre 
usate  da  Dante.  Ar.Sal.  ti.  Pochi  sono  grammatici  e  umanisti  Senza 

il  vizio  ,  per  cui  Dio  sabaot  Fece  Gomorra  e  i  suoi  vicini  tristi. 
SABAOTH.  (Filol.)  Sà-ba-ot  h.[^.  Ebr.  Lo  stesso  che]  Sabaot,  V.Dant. 

Par.j.i.  Osanna  ,  sanctus  Deus  sabaoth.  Fut.  ivi:  Sabaoth  s'interpe- 
tra:  delle  virtù  ,  ovvero  degli  eserciti. G.y.11  .jti.4-  Lo  onnipotente 
Iddio  sabaoth  dà  vinto  e  perduto  a  cui  gli  piace  ,  secondo  i  meriti 
e  i  peccati.  M.  V.  11.  3.  Le  quali  sono  nelle  mani  del  signore  Dio 
sabaoth  ,  che  interpetrato  è  Dio  degli  eserciti. 

Sabara.  *  (Geog.)  Sà-ba-ra.   Città  e  comarca  del  Brasile.  (G) 

Sabaraco.  *  (Geog.)  Sa-bà-ra-co.  Lai.  Sabaracus.  antico  fiume  dell'In- 
dia al  di  là  del  Gange  ,  e  che  pur  dava  il  suo  nome  al  Golfo  nel 

quale  metteva.  (Mit) 

Sabari.  *  (Geog.)  Sà-ba-ri.  Antichi  popoli  che  abitavano  di  qua  del Gange.  (Mit) 

Samaria.  *  (Geog.)  Sa-bà-ri-a.  Città  e  colonia  romana  nell'  alta  Pan- 
nonio.  (G) 

Sabasie.*  (Ardi.)  Sa-bà-si-e  ,  Sabazie.  Add.  e  sf.  pi.  Feste  notturne  che 
si  celebravano  in  Oriente  ,  in  Grecia  ed  in  Roma  in  onore  di  Bacco 
Sabasio.  Lat.  Sabazia.  (Mit) 

Sabasio.*  (Mit.)  Sa-bà-si-o  ,  Sabazio.  (V.  Sabaja.)  Epiteto  di  Bacco  , 

come  particolarmente  onorato  da'  Sabi ,  popolo  della  Tracia.  — So- 
prannome di  Mitra.  —  di  Giove.  (Mit)  -  ( 

Sajat.  "   (Geog.)   Città  ''della   Tartaria  indipendente.  (G) 
Sabata  ,*  Sà-ba-ta.IV./>r.  m.Lat.  Sabatha.  (Dall'  ebr.  sabib  circuito.)  (B) 
Sabataca  ,  *  Sa-ba-tà-ca.  N.  pr.  m.  Lat.  Sabatacha.  (  Dall'  ebr.  sibba 

causa ,  e  thachan  ordinare  :  Causa  ordinatrice.)  (B) 

Sabatami.  *  (Mit.  Rab.)  Sa-ba-tà-ri-i.  Setta  di  Ebrei,  che  convertili  al 
Cristianesimo  nel  suo  cornine  tomento  ,  facevano  professione  di  os- 

servare il  Sabato  j  altrimenti  Masboteù — Setta  di  eretici  del  ir.  se- 

colo ostinatamente  tenaci  di  celebrare  la  Pasqua  co'  Giudei  ,  e  che 
pretendevano  non  volersi  servire  delta  loro  mano  destra}  perciò  detti 
anche  Sinistri  o  Mancini.  -—  Ramo  di  Anabattisti,  che  osservano  il 
sabato  come  i  Giudei  ,  e  pretendono  che  non  sia  stato  abolito  con 
alcuna  legge  nel  Nuovo   Testamento.  Lat.  Sabbatarii.  (Ber) 

Sabatesimo.*  (Filol.)  Sa-ba-té-si:mo.  Sm.  Il  rito  e  la  religione  del  sa- 

bato presso  gli  Ebrei.'OndeFare  il  sabatcsimo=  Festeggiare k  il  gior- 
no del  sabato  ,v  Sabbatizzare.  — ,  Sabatismo  ,  sin.  Lat.  sabbatismus. 

S.Ag.  C.    D.  I.  2.  e.  7.  Fare  il  sabatesimo' ec.  (0)  (N) 
Sabatico  ,  Soi-hà-lì-co.Add.m.  Aggiunto  dato  dagli  Ebrei  ad  uno  de' più 

nobili  periodi  annuali,  ed  era  quello  che  conslava  di  sette  anni.  (A) 
Sa  atiglia.  (Bot.)  Sa-ba-tì-glia.  Sf.  Lo  stesso   che  Sabadiglia  ,  V.  (A) 
Sabatina  ,  Sa-ba-tì-na.  Sf.  Dicesi  Far  la  sabatina  e  vale  aspettar  a  ce- 

nare subito  dopo  la  mezza  notte  del  sabato,  per  poter  mangiar  car- 
ne, o  simile.  JFag.  Rim.  (A) 

Sabatino  ,  Sa-ba-tì-no.  Add.  m.  Di  sabato;'  e  anche  Nato  in  giorno  di 
sabato;  o  Ch'è  uso  di  far  qualche  cosa  nel  sabato.  —,  Sabbatino, 
sin.  Salviti.  Tane.  Buon.  Ù  Sabatino  ,  o  Mone;  nomi  proprii  di 
contadini.  Sabatino  ,  nato  in  giorno  di  sabato  ;  come  Pasquino  ,  la 
Pasqua.  (A)  (B) 

Sabatino  ,  *  Sa-ba-ti-no.  N.pr.m.  (V.  Sabato  eV .  Sabatino  add.)  (0) 

2  —  *  (Geog.)  Lat.  Sabate.  Ant.  cil.  e  lago  d'Elruria  ,  oggi  Lago  di Bracciano.  (G)  . 

Sabatismo."  (Filol.)  Sa-ba-tì-smo.ór>«.  Lo  stesso  che  Sabatesimo,  f.S. 
Ag.   C.  D.  I.  22.  cap.  ult.  Muss.  Berg.  (0) 

Sabato  ,  Sà-ba-to.  [Sm.  V.  Ebr.]  Nome  del  settimo  dì  della  settimana, 
[celebrato  dagli  Ebrei  in  memoria  del  settimo  dì  della  creazione  , 
e.  che  fu  loro  imposto  da  Dio  di  osservare  solio  pena  di  morte  ;  i 
Cristiani  gli  han  sostituito  la  Domenica  ;  gli  Etnici  io  appellavano 

Giorno  di  Saturno.]  —  ^  Sabbato  ,  sin.  Lat.  sabbatum,  di'es  Saturni, Gr.  <rà(Jf5aroc.(Dairebr.  sabbath  cessazione,  quiete.)  Cavale. Frutt.ling. 
Onde  in  figura  di  ciò  dice  san  Gregorio,  che  Iddio  diede  al  popolo  suo 
a  guardare  e  festeggiare  il  giorno  del  sabato ,  che  viene  a  dire  requie. 
Bocc.  g.  j.f.8.  Ed  il  simigliante  facemmo  del  sabato  susseguente. 

2  —  Dicesi  Sabato  santo  ,  [e  secondo  i  Greci,  Sabato  grande,  Sabato 

de'  lumi,]  Per  eccellenza  a  quello  avanti  la  Domenica  di  Resurre- 
zione, piai.  S.Greg.  1.  10.  Lo  sabato  santo  in  sul  vespro  passò  di 

questa  vita.  Maeslruzz.  1.  47-  ̂ a  Chiesa  ha  due  tempi  ordinati  se- 
condo l'  antica  usanza  ,  cioè  il  sabato  sauto  ,  e  lo  sabato  della  Pen- 

tecoste. Frane.  Sacch,  nov.  itio.  Il  quale  uno  di  di  sabato  santo  , 

quando  fa  beccheria  era  più  fornita  di  carne    ec.  ,   si  mosse  a  volo. 

3  —  Proy.  Non  aver  pan  pe' sabati  :  si  dice  quando  vogliamo  descri- 
vere uno  che  abbia  da  vivere  scarsamente  :  [  Tolto  dal  costume  di 

pagare  le  mercedi  agli  "perai  il  sabato  ,  fine  dell'  opere  della  setti- 
mana.] Lai.  triuni  ditrum  commeatum  babere. 

/}  _  "Bomeneddio  o  Cristo  non  paga  il  sabato:  dettalo  esprimente,  che 

'  Il  gastigo  pub  differirsi  ,  ma  non  si  toglie.  [  y.  Pagare,  §'.  z3.  ì 
Varch.  Stor.  i6.63g.\  quali  vivono  ancora,  forse  pei  che  Domened- 
dio  (come  si  dice  per  proverbio)  non  paga  il  sabato.  Lib.  Son-  70.  Chi 

vien  di  colassù,  giugue  ben' presto,  Pcrcn  e' non  pagiii  "il  sabato  ap- puntino. , 

5  ■ —  Esser  più  lungo  o  maggiore  del' Sabato  santo  :  si  dice  del  Non 
venire  ,  o  in  favellare  o  in  operare  ,  mai  alla  fine.  Lat.  orbita  tar- 

dior.  Putajjf.  6.  Più  clic  '1  sabato  santo  tu  se'maggio.  Salv .  Grandi. 
j.  2,  Tu  se'  più  lunga  che  '1  sabato  santo  :    Assomma  ,   sa  tu  vuol. 

6  —  *  (Eccl.)  Nella  Sacra  Seri/tura  indica  anche  altre  cose  :  il  ri- 
poso eterno  o  la  felicità  del  cielo;  ogni  specie  di  festa  ;  la  setti- 

mana ec.  (V.  Sabato.")  (Ber) 
Sabaudia.*  (Geog.)  Sa-bàu-di-a.  Lat.  Sabaudia.  Sf.  Antico  nome  della Savoja.  (G) 

Sabazia.  *  (Bot.)  Sa-bà-zi-a.  Lat.  Sabaudia.  Sf.  Genere  di  piante  della 
singencsia  poligamia  superflua,  famiglia  delle  sintinterec,  stabilito  da 
Cassini  con  questo  nome  mitologico,  dedicandolo  a  Bacco  Sabazio.(0) 

SABA/.iE.*(Arche.)  Sa-ba-zi  e-Add.e  sf.  pi.  Lo  stesso  che  Sabasie,  ̂ .(O) 
Sabba.*  N.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Saba.  Lat.  Sabas.  (  V.  Saba.  In  gr. 

sebas  cosa  sacra  ;  sebo  io  venero  ,  adoro.)  (B) 

2  — *N.  pr.  f  (V.  Saba  ) —  Indovina  posta  nel  numero  delle  Sibille  , 
e  credesi  quella  di  Cuma.  (Mit) 

Sabbatai  ,  *  Sab-ba-tà-i.  N.  pr.  m.  Lat.  Sabbathai.  (Dall' ebr.  sabath 
quiete  ,  ed  i  mio  :  Sabbato  mio.)  (B) 

Sabbatico.  *  (Geog.)  Sab-bà-tico.  Antico  fiume  della  Palestina. (G) 

Sabbatino  ,  *  Sab-ba-tì-no.  Add.  m.  y.  e  di'  Sabatino.  Cas.  lelt.  Guati. 
{Opere  ,  5.  22Q.)  I  corrieri  cominciano  oggi  a  essere  sabbatini  ,  ed 
aneleranno  con  questo  stile  per  lo  innanzi  sempre.  {Qui  nel  senso  di 

Chi  fa  o  simile  alcuna  cosa  ne'  sabati.)  (N) 
Sabbatismo.  *  (Filol.)  Sab-ba-ti-smo.  Sm.  Titolo,  d' un  opera  latina  di 

Erast  intorno  agli  sludii  convenienti  ai  giorni  festivi.  (0) 

Sabbatizzare,  *  Sab-ba-tiz-zà-re.  N.  ass.  Festeggiare  il  giorno  del  Sab- 
baio ,  giusta  il  rito  ebraico.  Lat.  sabbalizare.  Muss.  Berg.  (O)  (N) 

Sabbato  ," Sàb-ba-to.  [Sm.  y.  A.  y.  e  di']  Sabato. 2  —  *  (Filol.)  Congresso  notturno  di  streghe  ;  altrimenti  Tregenda  , 

y.  (Forse  così  detto  dall'  esser  il  giorno  di  Sabato  quello  destinato 
a  celebrare  sì  fatte  adunanze.)  (O) 

Sabbato.  '(Gcog.)Fiume  del  Regno  diNapoli  nel  Principato  Ulteriore. (fi) 
Sabbazio  ,  *  Sab-bà-zi-o  ,  Sabbatino,  Sabadino.  N.  pi:  m.Lat.  Sabbatius. 

(  V.  Sabato.)  (B) 
Sabbellianismo.  (St.  Eccl.)  Sab-bel-li-a-rù-smo.  Sm.  Setta  ed  Eresia  dei 

Sabbelliani.  Magai.  Leti.  (A) 

Sabbelliano.  (St.  Eccl.)  Sab-bel-li-à-no.  Add.  e  sm.  y.  e  di'  Sabelliano. Magai.   Lelt.  (A) 

Sjbbellio,*  Sab-bèwi-o.  N. pr.  m.  Lo  slesso  che  Sabellio  ,  y .  (  In  celt. 

gali,  s.d/had  salvare,  proteggere  ;  in  ebr.  scebil  via.)  (Ber) 
Sabbia,  Sàb-bi-a.  [Sf.  Sotto  questo  nome  intendono  propriamente  i  mi- 

neralogisti quell'  aggregato  di  sostanze  minerali  granelliformi  o  pol- 
verose che  trovatisi  alla  superficie  della  terrà  ,  talvolta  in  istruii  di 

diversa  profondità,  talvolta,  sotterrate  nel  suolo,  o  costituenti  il  letto 

delle  acqua  de' fiumi  e  del  mare  ,  che  le  trasportano  continuamente 
e  le  depongono  sulte  rive  ;  altrimenti]  Sabbione.  Lat.  sabiilum  ,  sa- 

bulo.  Gr.  ->J/*f«.a&os.  (  Sabulum  dall'  ebr.  tsiburim  ammassamenti  , 
adunameuti,  aggregati.  Nella  stessa  lingua  sciabab  frammento,  sciabar 
frangere.)  Ar.  Fur.  7.  20.  Snave  fior  ,  qùal  non  produce  seme  Indo 

o  Sabeo  nell'  odorata  sabhia.Alam.Gir.  g.  4°-  Quell'altro  ili  atto  se 

gli  raccomanda  ,  E  si  fa  '11  volto  di  color  di  sabbia. 2  —  *  Diconsi  Sabbie  cristalline  quelle  clie  sembrano  risultare  da  una 

eristallizzazione  confusa  ,  e  .so>io  abbondantemente  sparse  ne'desèrti, 

nelle  steppe  ,  nelle  lande  ,  nel  letto  dell'Oceano  ec.  :  'secondo  che 
sono  pure  od  impure  ,  servono  a  differenti  usi  nelle  arti.  Dicesi  Sab- 

bia aurifera  ,  ferrifera  ,  platinifera  ,  stagnifera,  titanifera,  la  Sabbia 
in  cui  si  trovano  sparse  particelle  di  oro,  ferro,  rame,  platino,  sta- 

gno,titano:  queste  sabbie  sono  roccie  quarzose,  stritolate  o  granitiche, 

micacee,  metalliche  ,  prodotte  dall'azione  delle  acque  precipitanlesi 
in  torrenti,  o  dall'urlo  de' frammenti  di  roccia  Ha  loro.  (D.  T.) 

3  — *  Poeticam.  per  Lido.  Ar.  Fur.  8.  3g.  Stupida  e  fissa  nell'  incerta 
sabbia  ,  Coi  capelli  disciolti  e  rabbuiati  ec.  I  languidi  occhi  ài  del 
tenea  levati.  (Br)  . 

£  —  Prov.  Seminare  in  sabbia  z=0 perai-  senza  frutto,  Perdere  il  tempo 
e  la  fatica.  Lat.  oleum  et  operaia  perdere.  Ar.  Fur.  2i.  66.Tautp 

gli  preme  L' aver  gran  tempo  seininato  'n  sabbia. 
5  _  -  (Ar.  Mes.)  Sabbia 'orària.  Orologio  fatto  con  due  ampolle,  nel- 

V  una  delle  quali  passa  la  sabbia  cruentila  nell'altra  in  un  dato  spa- 
zio di  tempo  ,  e  però  deliri  anche  Ampolletta  ,   y.  (A) 

Sabbia  diff.  da  Sabbione  ,  Arena  ,  Rena  ,  Polverino  ,  Renella  , 

Renischio  r  Renaccio.  La  Sabbia  può  essere  Arena  più  grossa.  LA- 

rena  è  propriamente  del  mare  e  de'  fiumi  ;  la  Sabbiai  in  terra.  Sab- 
bione è'  Sabbia  più  grossa  ancora.  La  Sabbia  è  irfoltre  Arena  umi- 

da :  poiché  chi  dice  assolutamente  Arena,  dice  cosa  aridissima.  Sab- 

ota chiamasi  quella  che  si  sparge  sullo  scritto  ancor  fresco  ,  perchè 

voltando  faccia  o  piegando  il  foglio,  non  si  facciano  scorbi  ;  ed  a'n- che  Polverino  :  ma  Polverino  è  più  fine.  Polverino  è  anco  il  vaso 

dove  si  tiene  la  detta  polvere  ;  ed  è  da  ultimo  la  polvere  più  minuta 

e  non  granulata,  che  serve' ad  uso  di  caccia  o  pe' fuochi  d'artificio. Arena  del  mare,  diciamo  più  comunemente  che  Sabbia.  Nel .plurale 

usiamo  Arene  piuttosto  che  Sabbie.  Seminar  nell'Arena  è  più  comu- 
ne che  nella  Sabbia  ;  e  significa  fatica  gettata.  E  perchè  negli  anti- 

chi spettacoli  il  circo  era  coperto'  d'  arena  ,  però  chiamavasi  Arena V  anfiteatro  ;  ed  ancora  così  diciamo  gli  anfiteatri  moderni;  onde  per 

traslato  Discendere  nell'  Arena,  vale  Esporsi  a  un  cimento  di  certa- 

me qualunque  sia.  I  Toscani  dicono  Rena  per  ̂ re;ia  ;  e  quella  che 

serve  di  cemento  con  la  calce  meglio  chiamerebbesi  Rena.  Rene  ,  in 

plurale  ,  nessuno  direbbe  mai ,  e  per  non  le  confondere  con  le  reni 

dell'  uomo  ,  che  i  Toscani  chiamano  anche  rene  ;  e  perchè'  la  Rena 

essendo  più  comunemente  quella  da  murare  ,  non  abbisogna  punto 

del  numero  del  più.  Renella  è  rena  minuta  di  mare.  Renischio,  re 

1  na  fine  di  fiume.  Renella  è  poi  la  materia  simile  a  rena  che  vien  dalle 

reni  e  cagiona  il  male  detto  anch'  esso  Renella.  Renaccio  e  luogo 

molto  arenoso  ;'  e  cosi  chiamansi  alcuni  poderi  in  Toscana. 

Sabbia.  *  (Geog./  Isola  dell'  Atlantico.— liume  del  Basso  Canada- delia  Nuova  Scozia.  —  degli  Stuli  Uniti.  (G) 

StoiARe ,  Sabbia-re,  Au.  Coprire  0  Riturare  con  sabbia.  Red.  Lelt, 



SABBIOIN'CELLO 
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Si  serra   Vario*  col  suo.  cap
pello  cicco  ,   eri  sabbia  bene

  le  con- 

giu„tureca,è  non  possa  svapo.^  niente.  (A)^   T  ^ 

4 o.  Mentre  Che  tu  verrai  w  U"V».T    .]  ..ÌTÙn  -, 

JLàma  si  stava  Sonarlo  che  di  pie 
ra  il I  »    A  on  s 

bione  è  rena  grassa  ,  e  piena  di  Pf/fpc  P1"?'  terreno.  Red.  Ins.  5. 

non  sia  magro  sabbione  sauza  n.
«chian«nto^  terreno. 

Fu  dottrina  d'  Archelao  ,  scola™dA^  0™b'LiC0„e  foSie  il  caso. 
rencllo  magro  ed  arenoso  ,  non  ogni  mo to  san  fa 

2  —  *  Dice*»'  Sabbione  maschio  t/na  <7"<«"«    «
»  '*""  r 

rosso.  Baldin.  Foc.Dis.(h)        ..„m/mo  fl;cunj  auecli  strati  di  sab- 
3  _  •  Più  particolarmente  cosi  chiamano  alcuni  H"*W*  frinii- 

///  sabbione  .  altrimenti  Sabbioso.  ]  i>««-  sapuwsus
,  w .   y  /» 

C    ?  7  *  La  detta  contrada  è  m
olto  sabbionosa  ,  e  quando  e 

£cf  £  iota  polvere.  Or.  ».  ,3.  ̂ .Ne'  lu
oghi  rihw*  TO 

la  creta  e  l'argilla.  E  cap.  ,6.  3.  Diven
ta  allora  il  campo  polve- 

roso ,  e  sabbionoso  e  salso  e  pessimo. 
 ,  . 

SabbosÒ,  Sab-bió-so.  Add.  lm.  Di  qua
lità  o  Pieno  di  sa bbia  altn- 

menti  Arenoso,]  Sabbionoso.  Lai  saboto  Gr.  *«^*Zif"t 

Febbr.  33.  Amano  i  luoghi  caldi  sabbiosi  ,  e 
 ■?«"«*«¥" 

vemma. Alam.  Colt.  5.  HO'.  Brama  il  seggio  t
rovar  profondo  e  grasso, 

S^n;;iÌ1*rGeogO'Sa-be-di-na.  0«  »«  *V «tao -fi**»*!» 
SibegI  Main  )  Sa-bè-ga.  Sf.  Strumento  com

posto  di  molli  nampicom 

STfe\ro  Telale  sttrasirre  il  fondo  del  mare  I" '"
£»""' 

de' vezzi  che  sii  fossa- caduti.  (  Dall'ebr.  scibghua  
molti,  ed  hhahh  un- 

cino. Nella  stessa  lingua  sobech  opera  intrecciata  )  (b) 

Sabei  •  (Goog.)  Sa-bè-i?  Antichi  abitanti  di  Saba,  cit
tà  dell  Ami na.(fi) 

tSJi  (Fifol)  Sa-be-ì-smo.  Sm.  Cullo  de'
  Corpi  cfesti  idolat, ,a 

c/t'  eMe  principio  in  Egitto  e  si  sparse  poi  per  lutto  U
  mondo.  —, 

Sabaisreo  ,  sin.  (V.  Sabini.)  (A)  (O)  e„;;.;;;„\m 

Sabblk,*  Sa-bè-le  ,  Sobcle.  IV.  pr.  «..  Lai.  Sabel.  (  V.  ̂ W/ io)  ;B) 

Saceo  ,  *  Sa-bè-o.  Add.  pr.  m.  Di  Saba  o  Di  Sabi, -Dio  A  £atw
.(B) 

a  —  *  .E  «fato  (ti  ««a.  Z.a£.  sabaeus.  Ar.  Fur.  7.  sa.  ouave  fior,  qual 

non  produce  seme  Indo  0  sabeo  nell'odorata  sabbia.  (N) 

Sabbiai!»  (Geog.)  Sa-bèl-Ji.  Lai.  Sabeln.  Antichi  popoli  d  liana
  che 

facevan  varie  de'  Sanniti.  (Mit) 

Sadbllmro.   '  CSt.  Eccl.)    Sa-bel-li-à-no.  y*W.  e  «"•  *?"**«>  segua* 

di  Sabellio.  I  Sabelliani  furono  eretici  del  ut.  secolo.  La  
toro  ere- 

T 

,/a  nacque  «f/Zrt  Cirenaica  ,  donde  si  sparse  nell'Asia  e  n
ell  Italia. 

Ifet  ir.  secolo  fu  rinnovata  da  Fotino  ,  ed  anche  al  presente  e
  la 

dottrina  de'  Sociniani.  Credevano  essi  che  il  Padre  ,  1/  Figliuolo  e 

lo  Spirito  Santo  non  sono,  che  attributi  ,  emanazioni  ovver
o  opera- 

zioni di  Dio  ,  mi  quale  non  riconoscevano  die  una  sola  persona. 
—  ,  Sabbelliano  ,  sin.  (Ber) 

Sabbxuo  ,  *  Sa-bèl-li-o,   Sabbcllio.  IV.  pr.  m.  Lai.  Sabelluis.  (V.  Sab- 

bcllio.) Eretico  del  iti.  secolo  ,    nato  nella  Cirenaica  e  capo  della 

sella  cid  diede  il  nome.  (Ber)  .       '      ,  • 

Sabello  ,*  Sa-bèl-lo.  N.  pr.  m.  Lat.  Sabellus.  (V.  Sabbcllio.)— Poeta 

latino  che  vive.a  sotto  i  regni  di  Domiziano  e  di  lYerea.  (Mit) 

Sabeb.  *  IV.  pr.  m.  Lat.  Saber.  (  Dall'  ebr.  sibber  Sperare.)  (B) 

Sahbbjbotti.  *  (Geog.)  Sa-ber-mòt-ti.  Fiume  dell'  I/idostan.  (G) 
Sabi.  *  (Geog.)   Cilici  della   Guinea  superiore.  (G) 

Sabi.  *  (Filol.)  Add.  e  sm.  pi.   F.   G.  Nome  de'  Sacerdoti  che  cele- 
bravano le  feste  sabasie.  Lat.  sabi.  Gr.  ou$oi.  Salviti.  Cas.  27.  Sabi 

tuttavia  si  dicono  i  Prospoli ,   ovvero  Ministri  di  Dionisio  o  Bacco. 
•     Plutarco  :  Sabi  ancora  adesso  molli  chiamano  i  Bacchi.  (N) 

Sabia..  *  (Geog.)  Sk-hi-a.Fàime  d'America  nel  Capitanato  di  Mozam- bico. (G) 

Saciezisiu.  *  (Geog.)  Sa-bie-zì-ski.   Città  della  Polonia.  (G) 
Sabim.  *  (Mit.  Ar.)  Dio  degli  Arabi  ,  secondo  Plinio.  (Mit) 

Sabina.  (Bot.)  Sa-bi-na.  tSf.  Specie  di  Ginepro  ,   che  hall  fusto  di- 

ritto ,  mollo  ramoso  ,  che  si  eleva  tre  e  anche  sei  braccia  ;  le  joguc 

picciolissime  ,  ovate  ,  appuntale  ,  opposte,  scorrenti,  congiunte,  em- 

bricate a  guisa  di  quelle  del  cipresso  ,  di  un  odore  penetrante  ,    a- 

maro  ;  le  bacche  di  un  turchino  alquanto   nero.  È  indigena  dell  1- 

talia  ,  ed  è  sempre  verde.    Ha  una  varietà  della  Tamaricia  :  se  ne 

trae  una  resina  ed  un  elio  volatile  abbondante.   E   irritante  ,  emine- 

nagoga  ,  coleretica  ec.  Dicesi  anche  volg.  Pianta  dannata,  Cipresso 

de;  vaagbi.]  —  ,  Savina  ,  j/n.  Lat.  sabina  ,  [  juniperus  sabina  Lin.  ] 

(  Sabina  ,  dal  celt.  gali,  saibhin  o  samhan  che  vale  il  medesnno.  V. 

rAmstròng  alla  v.  ingl.  savin.    Altri  forse  dall'ebr.  sciabar  comu- 
maj-e  ,  logorare  ,  ssscndo  che  le  foglie  di  questa  pianta  si  adoperano 
per  consumare  la  carne  morbosa.)  Lib.  cui:  malalt.  La  sabina  giova 

-  alla  ritenzione  dc^wstrui ,  e  giova  alla  steribzza. 

2  _•  (Milit.)  Speciali  giavellello  usalo  dagl'Ulirici.Lat.sMna.(P)(!S) 
Sabina.  *  IV.  pr.  f.  Lat.  Sabina.  (  Dal  celt.  gali,  sab  forte  ,  abile.  In 

pers.  saban  retro  manentes  etsuperstites.) — Imperatrice  romana,  ni- 
pote di  Traiano  e  moglie  di.  Adriano.  (P)  (Mit) ■'della  Chiesa, 

parte  delle 

Roma,.  (G) 

SACCA  3 

I "  "• (Seo 7)^ £ni.   /«  "  Sabini.  Antichi  popoli  d'
  Italia  acanti 

7rl)},ese  posto  tra  f  Umbria  ,    il  Piceno  ,   
 il  Lazio   «   /  Etruna  ; 

Sa™*  cS    Maó£f^ÌS  che  si  dà  in
  Turchia  a  certi  astrologie 

^ZurS'chfZàono  alla  d.vinità  del  sole  e  della  lun
a    e  quu.dt 

ai  loro  influssi.  Essi  fanno  inoltre  profes
sione  di  apatia  ec.  (  Dal- l'ar.  sul, -hai  stelle,  pianeti.)  (Mit) 

Sab.nunT.*  '(Fu°10  Sa-bi-ni-à-ni.IVome  che  peser
ò  l  discepoli  e  segua- 

ci  del  G^T^^ttìaF^^^.  (Appartenente 

*7ÈM«ky-G%2TJL%  che  si  .bello  contro  Gordiano  e  fu 

scorfuto.-Papa  che  successe  a  S.  Gregor
io  ,  nei  principio  del  se- 

Sa»«o  ̂'bi-no^jy.pr.m.  Lat.  Sabino*,  (y. Sabi
na.)-  Aulo.  Poeta  ed 

^ore^uVaregnodlAusHS^amico  di
  Ovidio .-Celio. Giureconsul-  r% 

SS Tal liw£>  de'prfm ̂ esari.-ìSl^o.Giur^n^r
om^ 

discepolo  e  successore  di  Capitone,  il  pr
imo  eh  ebbe  flicolta  di  da- 

re  con  ulti  in  iscritto,-  Giulio.  Principe  
Gallo  marito  di  Eponu 

,1,  quale  disputò  l'impero  a  Vesp
asiano,  e  ne  fu  vinto ,e  morte ,- 

Tizio.  Senatore  romano  accusato  e  condannato
  da  Sej ano.  (B)  (Mit) 

2  _♦  fGeoe.ì  Laeo  del  regno  Lombardo  Veneto.  (
O)  . 

S ah.no  «  Add.  pr    m.  Delll  Sabina;  allrimenH  
Senese  e  Savino.  (B) 

sabino.     Mao.  pr.  m.  n-èUo.Pentsoto  della  Dalmazia,  chefor- 
Sabioncello.     (Oeog.)  aa-uion  cli  »".«_  »„_„„,■   rr\ 

ma  Ì  estremità  settentrionale  del  circolo 
 di  Raglisi.  (G) 

Sabt  at  *  (Geoe.")  Città  della  Boemia,  (tri 

Sabl"'  (GeogO  Città  di  Francia  ,  nel  dip.  della  < S«r
ta   (G) 

SABtBSTAH*  (Geog.)  Sa-ble-stàn.  Sm.  Paese 
 dell'  Afgamstan    (G) 

ÌIT'N  pr    montico  re  d' Italia  ,  m
esso  nel  numero  degli  Dei  e 

creduto  d  primo  legislatore   de  Sabini.  (
  Dal  celt.   gali,  sab  forte  , 

SA^UGeog!)  Sà-bo-e.Ci«à  dell'  isola
  di  Gilolo    nelle  Molucche.^  ,1 

saboe.     ̂ ycug.;  dell'  Arcipelago  della  Sonda.  (G) 
Sabom.    (Geog  )  to-^-Mrt  P^  sahn\o,sin.Lat.    . Sabolo,    Sa-b°-o.òiii.A'.lj.«ena.  ^  ^  seguente  es.  :  Per-      . 

SabU nnl»lat?3  se   fc£»on  ha  il  mar  cotanti  gran  di  sabolo.(N) «^"•0'«f."«.^«! -J^he  »«  ca„no„,era  «W/a  bordatura 

Sabope.'  (Geog.)  Sa-bó-re.  F/«me  ihl  Portogallo.  (
G)  ,  * 

Sabbao.*  (Geog.)  Sa-brà-o.   %  delle  isole
  della  Sonda    (G) 

Sabrina  *  (Geog.)  Sa-brì-na.  Una  *««  i
sole  Azore.  (G) 

SabcIa  *  (Geog  )  Sa-bù-ba./joZa  rfei  gra^e
  Oceano  equinozi, piwm 

'T,";  SSJtìS  stfoiLno  all'azione  di
gestiva  del  ventricolo, 

umori  altZTin  una  parola  ,  materie 
 morbose,  che  si  supponevano 

Ta ccollt  nel  ventricolo  o  negC  intestini 
 ed  a  cui  attribuirsi  una  mot- 

ti  udii  di  malaltie.  Detta  anche  Savo
rra  ,  «ajorra.  L*.  sab.r- 

T  Suburra  in  lat.  è  la  sabbia  grossa  c
he  si  mette  m  fondo  del  na- 

viglio perchè  non  barcolli.  Indi  i  medici  h
an  detto  suburra  nel senSo  di  questo  "^^^^llìLica  V  esistenza  delle 

SAXr;  éK]SS,  o  . formato  da  esse.Onde  
L,n8ua  «barr^, 

Li  auà  coperta  di  crosta  bianca  o  giallic
cio t  Lat.  saburralis. ;  (A  .0.) 

SaSs? "  JV °pr!  m.  (In  celt.  gali.  ,«6  forte
,  abde.)-7»ig/io  A  òoi*- zio     pwibo  re  de^li  Aborigeni.  (Mit)  ,  .      /f,v 

Bro-f*  (Geog.)  la-bu-si-ra     Mdaba.  Cj
«a  ̂c-Z/a  toS^«.  (G) s.r,     .  /Mit    Asiat.)   Divinila  babilonese.  (*J; 

Sac^a     *  Sà-ca-da.  JV.  pr.  m.  £««.  Sacadas.  (D
al  gr.  sacos  scudo.  In 

S  ehi.  ],cJrPeso  volonUrio.  )-  Poeta  e  musico 
 di  Argo  ,  tre  volto vincitore  ne'  giuochi  pilli.  (B)  (Mit)        ,„,.,.     .   .      ,r, 

SacIla*  (Geog)  Sà-ca-la.  Sm.  Distretto  
dell  Missinia    (G) bacala,     ̂ «j   ,?,;„„  n  Ra.ranJà-eà.  /«Wf  ̂ -'i;Zt  ò*n«    C//w«i-  (G) 

t:i:DA*N.fr    m^ta^ 

SAcÌaBAST(Mit.l'CAnOBì-ca-ra.  ̂ ^  Al  sesto  orfne^resso  1  J|S> 

S1SSS-  (Geol.)  BaSSS"  «-«.  ̂-»'e"°  6  ̂  ̂  ̂a'°  ̂  

SAc?Tf  MBo^Sà-ca-to.  firn.  V.  G.  Sp
ecie  di  rosmarino  infruttuoso, 

mentovalo  da  Apuleo.  Lat.  sacatos.  (O) 
 (J\) 

Sacaurici.*  (Geog.)  Sa-càu-n-ci.  Antichi 
 popoli  scili.  vMit) 

Sacca.  UV/:]Jorra^  ,«cco  ,  [e  propr
iamente  quella  Bisaccia  a  due 

laìchì  Uè  portano  sulle  spalle  1  frali  mendicanti 
 ^^aniyc- 

catiando.ì  Lai.  pera.  Gr.  «*Px.  (\ .  Sacco) 
 Fr  Jac,  T.  ».  £5. 

Povertà  batte  alla  porta,  E  non  ha  sa
cca,  ne  borsa.  »  òalvm.Dic 

Isacco  si  fece  tfpluvate  le  sacca  ec.  e  dall
e  sacca  la  saccaj  onde    i 

2  ̂̂ ^C^atraAL^^..o,57oDa  f 
 es«  due  chiodi 

penda  una  catenella  sottile  ,  e  tanto  lunga,  
che  la  sua  sacca  si  stenda quanta  è  la  lunghezza  del  prisma.  „-«■»«   r?- 

3  -'  Quella  parte  delle  reti  tese,  dove  s'  inviluppano  gli  UCC
el^re-       | 

stando^  penanti.   0«A  dicesi  ,  quando    se
  tesa  lo 1  ragna    che.i 

debbono  far  le  sacche;  altrimenti,  stando  u
t.  ragna  distesa  e  Irata, 

ancorché  Sii  uccelli  vi  percorsero, non  vi  s  inutgtierebbero.  (A> 

Sa 

- 



4  SACCACCIO 
4  —  T.  (hlle  fetricre.  La  parte  eli  dentro  della  fornace,  opposta  alla 

fxinte.  (A),     _  '  ' 
Sacca  dlff.  da  .SWro  ,  Saccaia  ,  Sacchetta,  Sacchetto.  La  cWc-n 

e  men  grande  del,  .SVieco;  quella  che  si  porta  per  viaggio,  con  -uli-o 
le  robe  più  necessarie  al  viaggiatore  ,  è  Sacca  ,  i.on  Sacco  ;  quella dove  i  questuanti  ripongono  le  cose  accattate  è  Sacca  anch' .-sa. 
«Socco  e  quel  de' facchini.  Si  carica  la  roba  a  Sacca;  c  qui  Sacca e  plurale  «li  Sacco.  Da  Sacca  si  fa  Sacchetta,  che  none  però  sem- 
pre  pm  piccola  del  Sacchetto.  Un  Sacchetto  di  quattrini  non  è  tarlo 
Biande  quanto  una  Sacfhclla  da  viaggio.  La  Sacchetta  serve  d'or- 
dinar.o  per  nporvi  robe  da  ;jso  ;  il  Sacchetto  come  ."I  Succo  o  per portar  roba  o  per,  tenerla  raccolta.  Sacco  si  toglie  talvolta  in  senso 
di  saccheggio.  Dicesi  Far  seicco.ima  ferita,  una  piaCa,  quando  si  ri- 

sarcisce ih  fuori  ,  ma  dentro  non  guarisce  e  fa  marcia.  Questo  si  dice altresì  Far  saccata  ;  uè  Saceaja  è  comunali,  adoperata  in  tutti  eli 
altri  sensi  di  Sacco.  '  b 

Saccacc.o  ,  Sac-càc-cio.  [Sm.]  ge^a  d'i  Sacco. Vit.Benv.Cell.46q  Sono ritratti  da  un  saccarcio  pieno  di  poponi. .  Buou.Fier.3.i  g.  [Ci  fu  data 
una  stanza  assai  Ionia,]  Il  c.ui  letto  era  ,  involta  in  un  saccaccio  , Certa  che  fu  già  paglia,  or  fatta  e  li?ca,  [Nidio  ed  alloggiamento  ce  ì 

bACC/jjA  ,  Sac-ca-ja.  [Sf]  Sorta  di  succoso  di  bisaccia':]  (V  Sa<caì Lai.  pera.  Gr.  -x-hpx.  Salv.  Granch.2.5.  Ilo  più  saccaie,  e  più  bos- soletti  ,  L  pm  alberelli,  die  non  ebbe  mai  Cantambanco 
2  -  Far  saceaja  [  ,  sacco  o  borsa  ]  ,  si  dice  delle  ferite  infistolite, quando  saldate  e  non  guarite  rifanno  marcia  ,  che  non  si  vede  Lat in  uno  siimi  siibsidere  ,  exitum  non  liabete. 
3  —  E  per  meta/.  Far  saceaja  dicesi  anche  dell'  Accumular  neU  in- terno  ira  sop,a  ira,  o  sdegno  sopra  sdegno.  Lai.  iram  irae  adcle.e 
Saccalattato."  (Chini.)  Sac-ca-lat-là-to.  Sm.  V.  e  di'  Mucato  (A  O  ì 
Saccalattico."  (Cbi.n.)  Sac-ca-lat-ti-co.^/.*  sm.V.e  «#Mn*co  fA*CO Saccasw/  (Gcog.)  Sac-cà-ni-a.eV/l  JSome  dell'antica  Laconia,  ne'tèmpi 

moderni.  (Mit)  .-  '  ' 
Saccardello  ,  Sac-car-del-lo.  [Add.  e  sm.-]  dim.di  Saccardo  :  e  sipren- de  comunemente  per  Uomo  vile.  Lai.  nihili  homo  ,    vilis     abjeétus 

liomnncio.  Gr.  &£%.  Belline,  son.  33o.  Perù  non  mi  trattar  da  sac- cardello. 

Saccardo.  (Milit.)  [Add.  e  sm.  Quegli  che  conduceva  dietro  agli  eser- cui  le  vettovaglie  ;  detto  anche  Bagaglione.[  e  Saccomanno-,  voci  che 
presero  origine  dall' uso  de'  tempi  feudali  di  condurre  in  guerra  un certo  numero  di  gentaglia  a  piede ,  tanto  per  le  fatiche  del  campo 
alle  quali  i  cavalieri  non  erano  assuefatti,  quanto  per  portare  le  vet- 

tovaglie ne'  sacchi.]  Lai  calo,  lixa.   Gr.  <rx.tvo<pópos.  (Il  Tassoni  vuole che  saccardo  abbia  il  senso  di  saccheggiatore)  M    V    q    A   Molti 
uomini  d'arme  ,  ina  più  de"  sacca  ,-di  ,  per  lo  brusco  tempo,  e  per  fa disagio  e  mala  vita  ,    ma    i  più  de'  saccardi    non  proveduti     glande 
parte  de' loro  cavalli    si  guastarono  per  difetto   di  strame,  e  per  lo 
mangiar  del  grano  ,  ch'altra  biada  non  avieno  ,  che  dare  loro  E  cap oj.  Cominciò  a  fare  brigata  di  saccardi,  e  assai  Inghilesi  che  si  di- 

lettavano di  mal  fare  ,    e  che  atteudieno  a  vivere  dì  rapine.  Frane 
òacch Op.div.i56.  Si  conti -affece    con  veste  di  manipolari,  li  mAi oggi  chiamiamo  saccardi,  o  saccomanni. 

2  .-  (  Persona  vile  e  povera.]  (Vuoisi  così  detto  per  similitudine  Per «il  tre  hassi  in  ar.  sahjt  ìgnobilior  ,  sakylcet  ignobiliorcs  j  ed  in  lat 
sequtor  nello  stesso  senso.  )  Frane.  Sa-cli.  nov.  i3i.  Voglio  dimo 
strare,  come  un  buono  uomo  ,  .servendo  un  vije  saccardo  , con  uno 
.dono  duna  piccola. cosa  ,  fu  meritato  da  Ini  dell'avere  e  della  persona 

Saccarem.0,  Sacca  rèi-Io  [Srn.]  dim  di  Sacco./.a/.sacculus.Gr./Jwme/. 
l'r-   Jac.    1.   1.   2.  3.   Venni  rinchiuso  in  un  sacearello 

Sugami.*  (Arche.)  Sacncà-ri-i.  Corpo  di  facchini  prtvilegiaii  ,  istituito in  homa  sotto  gli  ultimi  Cesari,  e  servivWio  al  trasporlo  delle  merci arrivate  m  porlo.  Lat.  saccarii.  (Da  saccus  sacco)  (Mit) 
SÌCcaiumte.*  (Chim.  e  Bot.)  Sac-ca-ri-nì-te.  Sf.V.G.Lat.  sacharinites (da  òacc.har  zucchero.)  Nom.e  dato  da  Desvaux  ad  un  genere  di  pria cipu  immediati  de  vegetabili  ,  che  comprende  la  marmile,  e  le  venie 

specie  di  zucceiro.  (Aq)  ,  '        e,""e 
Saccarino  ,  *  Sac-ca-vì-iio.  Jdd.  m.' Che  lienejddla  natura  dello  zuc- icaro.  Leu.  sacchariuus.  (A)  t,0) 

1  —  (Farm.)  Aggiunto  ciato  a  so\la  di  cerotto.  Vallisn.  (A) 
3  — *  (Chini.)  Agg.  dell'acido  cavetto  dallo  zucchero.  (O) 
Saccabo.'  (Bot  )  Sàe-ca-io.  Sm.   V.G.  Leu.  saccharnm.   Gr.  «r«xv«p0f (In  pere,  ed  in  ted,  sceker  o  scekker  ,  in  ar.  sukker ,  sanar  in- lin- 

gua malaya  ,  sacara  in  kananno  ec.  )  Genere  di  piante  originarie 
dell  Indie  orientali,  della  mandria  digitila,  famiglia  delle  grami- nec,  ad  un  solo  cotiledone  ,  che  ha  per  tipo  V  arando  saccarifera 
da  cui  si  esime  lo  zucchero  ,  ed  è  caratterizzalo  dal  calice  Involte 
involto  m  densa  peluria  ,  e  la  corolla  di  una  o  due  valve  con  re- sta o  senza.  (Aq)  (N) 

2  — *  (Ar.  Mcs.)  Lo  zucchero  stesso.  Lai.  saccharum.  Baru/f.  Diz  rim 
sdruc.  (N)  ,         ' 

Saccaride."  (Min.)  Sacca-rò-i-de.  Sf.  V  G.  Leu.  saccharoides.  (  Da sacchar  zucchero,  e  idos  forma.)  Aggelai  marmo  bianco  di  Carrara, 
perche  simile  allo  zucchero  purificati?  e  cristallizzalo  mitwamente  (Aq) 

Saccaroite.-(C1iÌiii.  e  Bot.)  Sac-ca-ro-i-te.eVM.iy(J,,,r  impasto  eia  Deleus ad  alcuni  m-mcipu  organizzati  che  partecipano  alqiun.il®  del  sapore dello  zucchero  ,  e  costituiscono  i  principi  dolci  degli  olii  ;  il  pnro- mele  ,  il  zucchero  di  leale  ,  la  meni  mie ,  la  olivila  ,  la  elicìrrizzina e  in  sarcoltna.  (O) 

Saccato.  (Med.)  Sac-cà-to.  Adii.  m.  Che  fa  sacco  ;  Aggiunto  per  lo più  et  idropisia.  Cocch.  Bagn.  Idropisia  saccaia.  (A) 
Saccellifobme.  *  (Bot.)  Sac-cel-li-fór-iìie.  Adii.  com.r.L.  Lai.  saccel- liiormis.  (Da  saccellta  usato  da  Petronio  in  luogo  di  seicculus  sacchetto 

e  da  firma  figura  ,  somiglianza.  )  Epiteto  con  cu:.  3/tiM  indica  là 
'«diceda  che  involge  l'  embrione  delle  punite  ,  la  quale  presentasi nella  torma  duri  piccolo  sacco.  (Arj) 

SACCHEGGIARE 

Saccellio.*  (Bot.)  Sac-cèl-lio.  Sm.  V.  I .  Lat.  s.'.ccelliutn.  Genere  eli 
punite  .della  famiglia  ielle  borraggine»,  il  quale  comprende  la  sola 
specie  elclln  saccelhum  lanceolatum,  albero  con  fiore  provveduto  el'un calice  persistente,  membranoso,  rigonfio,  sacchiforme  e  quasi  chiù- 
so  ila  cinque  denti.  (Aq)  , 

Sacoeixo.*  (Bot.)  Sac-ccl-lo.  Sm.  Conquesto  nome  viene  indicalo  eia 
Mrhel  il  frullo  coperto  d'un  pericarpio  membranoso ,  fallo  a  modo di  piccolo  sacco.  Lat.  sacccUus.  (Aq) 

Saccente,  Sac-cèn-t<\  [Add.  e  sosi.com.]Che  sa;  eiltrimenti  Sapiente.— , 
Saccientc  ,  sin.  Lat.  pcritus  ,  sciens  ,  gnarus.  Gr.  tìS-^w".  (V.  Sa- 

piente.) Val.  Mass.  P.  S.  Acciocché  non  mancasse  sacerdotessa  sac- 
cente degli  antichi  costami  a  quella  Dea. Fav.Esop.  Per  questo  cscni. 

pio  dobbiamo  intendere  ,  che  gU  uomini  che  non  seno  saccenti  clic 
fanno  dimostrazion  di  fare  ce.  Tesorett.  Br.  4.  Ma  io  non  sono  sac- 

cente Sfl  non  di  quel  che  vuole  Mostrarmi.  »  Frane.  Barb.  i6j.  6. 

Ogni  cosa  ,  cosa  gente  Far  ,  non  è  talor  ben  gente  ;  Ciò  chi  sa  ', ben  è  saccente.  (Così  la  Cr.  alla  v.  Gente;  i  Veronesi  leggon  sac- 
cicnte.  )  C/io«.  Veli.  17.  Fu  anche  un  poco  gocciolone,  e  og°i  è molto  savio,  intendente  e  saccente.  (N> 

2  —  Astuto  ,  Sagace  ,  Accorto  ,  Presuntuoso.  Lat.  sagax  ,  astutus  , vafer.  Gr.  iroKv/xnris.  Bocr,  nov.  68.  5.  Con  un  saccente  barattiere 

si  convenne  del  prezzo.  E  nov.  02.  4-  Un  de'suoi,  il  più  saccente, 
Lene  accompagnato  mandò  all'Abbate.  Mirac.Mad.  M.  Questi  era  si 
saccente  e  procacciante  ,  ec.  Fr.  Giord.  Preci.  S.  Diventano  le  genti 
argute  e  saccenti  ,e  schernitori.  Lor.  Med.  Com.i3i.  Fuggendo  110 

certo  vizio  comune  a  donne  ,  alle  quali  parendo  d'intendere  assai  , 
divengono  insopportabili  ,  volendo  giudicare  ogni  cosa  ,  ohe  volgar- 

mente .'e  cbiamiam»  saccenti.  Bern.  Ori.  i.iS.  5o.  Tu  se"  troppo  per 
me  saccente  e  saggio.  E  rim.  1.1.  Un  prete  della  villa,  un  ser  sac- 

cente. Viv.  Prop.  112.  Da  qualche  bello  spirito  degli  antichi,  o,  co- 
me sogliamo  dire  ,  da  qualche  saccente. 

3  — *  Chi  presume  di  sapere  ,  Chi  alletta  di  sapere  ;  ed  in  questo  si- 
gilli: oggi  è  più  in  uso  ;  altrimenti  Sacciuto  ,  Sciolo.  Cr.  alla  v. 

Sacciuto.  (A) 

4  —  *  Onde  Fare  il  saccente  o  del  saccente  te  Mostrar  prosunzione  , 
Affettar  di.  sapere.  (A)  Brace.Schem.  3.  2.  Ogni  golfo  ,  ogni  bue  fa 
del  saccente.  (N)  .        . 

Saccentemente  ,  Sac-cen-te-nién-te.  Avv.  Con  saviezza  ;  [ma  in  questo 
signif.  è  V.  A.]  Lat.  sapienter.  Gr.  c-otfZs.  Albert.cc1p.4j.  La  terza 
si  è  usare  temperatamente  e  saccentemente  di  quello  chi  noi  abbia- 

mo e  guadagniamo.  - 
2  —  Prosunluosamentc  ,  Arrogantemente,  Astutamente.  Zia*. vane,  cal- 

lide, petulanter.  Gr.  iravovpyws.  »  Dep.  Decani.  fJ>.  Doverla-  pur  sem- 
pre dilettare  più  a' lettori  di  spirito  e  d'  ingegno  aver  quello  appun- 

to che  il  Boccaccio  ci  lasciò  scritto  cosi  semplice  e  puro  ,  che  ciò 

che  qualche  animoso  emendatore  ai-esse  saccentemente  mutalo,  ancor- ché in  meglio.  (V) 

Saccenteria,  Sac-cen  lc-r\-a..[Sf.ast.di  Saccente  nel  signif.  del  §.3.]  Sa- 
pere affettalo  e  senza  fondamento  ,  [  Presunzione  di  sapere ,  e  più 

estesamente]  Arroganza  ,  Prezuntuosilà  ,  [  Presunzione  ,  Sfacciuiez- 

za. — ,  Sacciutezza,  sin.]  Lai.  petulante.  Gr.  §\v<x.ploi.  Capi:  Bolt.y. 
i3g.  Io  eleggerei  piuttosto  di  morire  ,  che  vivere  con  coteste  saccen- 

terie. Tac.Dav.  Star.  4.  343.  Parendo  ec.  che  Demeirio,  che  facca 
professione  di  filosofo  cinico  ,  avesse  difeso  con  più  saccenteria,  che 

onestà,  un  tristo  manifesto.  (IL  testo  lat.  ha:  ambitiosius ,  quam  ho- 
nestius.)  Borgh.Ccl.Milit.438.Yoìere  in-questo  caso  saperne  piùd«l 
principale  ,  mi  pare  ec.  una  troppa  sottigliezza  ,  o  ,  a  dirla  più  pro- 

priamente ,  saccenteria. 
Saccentino  ,  Sac-cen-li-no.  [Add.  e  sm.]  dim.  eh  Saccente  ;  eiltrimenti 

Presuntuose! I»,  Arrogantuccio. —  ,  Sacccntuzzo,  »i/i.£,n£.ardelìo,  scio- 
lus.  Gr.  ohoitroQos.  Bellinc.son.t6i.  In  ogni  luogo  pubblico  si  canta 

De' modi  tuoi  ,  dicendo  :  al  saccentino  Esser  gli  pare 'un  Tullio. »  Geli. 
Error.1.2.  Io  ho  quella  diavola  di  mogliauia  ,  C  quel 'saccentino  del 
mio  figliuolo,  che  io  ti  so  dir  eh'  e'  mi  pongon  ben  inente  alle  mani  (B) 

Saccentone,  Sac-cen-tó-nc.  [Add:  e  sin.]  acci:  di  Saccente';  e  si  pren- 
de per  lo  più  in  mala  parte  ,  cioè  per  Chi  presume  sapere  assai. Lat. 

magnus  ardelio.  Alleg.  125.  Mi  fanno  pure  smascellar  delle  risii  ec. 
certi  saccentoni  a  credenza  ,  i  quali  ec. 

Saccentuzzo  ,  Sacccn-tùs-zo.  [  Add.  e  sin.]  dim.  di  Saccente.  Lo'  stesso 
che]  Saccentino  ,  Vi  Varch.  Ercol.  j5.  Onde  certi  saceentuzzi  ,  che 
vogliono  riprendere  ognuno  ,  si  chiamano  ser  Appuntini. 

Saccheggiamento  ,  Sac-cheg-gia-mén-to.  [Sm.  L'azione  del  saccheggiare; 
Il  mettere  ,  mandare  a  sacco  una  città,  un  campo,  un  villaggio,  una 

provincia  ec;  altrimenti  Saccheggio,  Saeconaanuo,]  Sacco.  Lai.  direptio, 

depopulatio.  Gr.  Sia.pir-cx.Yri,  ifép&viffif.  Liv.  M.  Dopo 'tale  saccheggla- 

mcnto  imbarcandosi,  ec.  Serd.  Star.  16.621.  Gli  travagliasse  cogi 'in- 
cendo, solle  uccisioni  e  'saccheggianienti.»  Diod.Is.g. 4.  Ogni  saccheg- 

giamento di  saccheggiatore  sia  'con  istrepito'.  (N) 

2  — *  E  per  meletf.  Segner.Pred.6.3.  Con  negarvi  l'acqua  a  suo  tem- 
po ,  ovvero  coii  ispedire  al  sacchcggiamenfo  de'  vostri  campi  or  mi- 

nute gragnucle  ,  or  leggiere  nebbie?  ,  ora  piccioli  animaluzzi.  (Br) 
Saccheg6iante,  Sac-cheg-giàn-te.  [Pari,  di  Saccheggiare.  ]Che  saccheggia. 

Lai.  depopulator  ,  dcpopulans.  Gr.  £xircp3r)rup.  Tac."  Dav.Ann.  4- 
q-j.  I  nemici ,  veduta  lor  tiacutaggine  ,  fanno  due  schiere  ,  per  as- 

salire una  i  saccheggianti  e  1'  altra  il  campo  rofnano. 
Saccheggiare  ,  Sac-ciicg-già-re.  [Alt.  Rubare  e  mandar  a  male  tutte  le 

robe  d  una  città  ,  d  un  luogo  ,  che  dicesi  anche  ]  Dare  il  sacco  , 
Porre  o  Mettere  a  sacco  ,  Fare  il  sacco,  Far  preda,  [Mettere  a  bot- 

tino ,  Depredare  ,  Manomettere  ce. — ,  Saccomannare  ,  sin.]  Lat.  prae- 
dari  ,  depopulari.  Cr.  àvocrvX^v.  (In  frane,  saccager  ,  da  sac  sacco, 
saccheggio  ;  in  isp.  saquear;  io  ingl.  tosaci}  in  ungh.  zsàkmanyolni. 

V.  Sacco.)  Fr.Jac.T.à.4.5.  Quello  che  lo  ngannatore  N' avea  tolto 
e  saccheggiato  Questo  giovine,  eh' è  nato,  L'ha  ritolto  intieramente. 
Boa,  Varch.  1,  3,  Onde  c&ii  si  dauilo  lotti  a  saccheggiare  bagagìie 
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imitili,  Ar.  Far.  20.72.  E  tuttavia  saccheggia  ville  e  case,  Se 
 'Uso- 

SACCO 

q4.  3.  Contraila  fredda  reuma  si  metta  in  sacchetti  sopra  il
  capo 

della  polvere  fatta  della  predetta  ciba  (pastinaca)  ben  cAUa.nJUemft.
  . 

Fior.  102.  Tulli  gl'altri  medicamenti  composi i  .  .  .  sono  le  nitusio
- 

ni  .  .  .  le  pelli  odorate  ,  i  sacchetti  ,  j.  bagninoli  ec.  (Pi) 

Sacchetto™,  Sac-chct-to-ne.  [Sm.l  accr.dÌSacchet$o.Sacchettogra
nae 

Lasc.  Spir.  5.  5.  Hagli  quel,  fattore  ,  che  tu  vedi  ,  m  que  duoi  sac-
 chettoni. 

-no  di  cibo  aver  si  sente. 

__«  E  per  mciaf.   Cai:  Am.Past.  Uh.?.  Donde  e  questa  tua  sicurtà 

,ti  così  saccheggiare  i  giardini  altrui  ?  Segna:  Preci,   io.   2.  Vedrete
 

coni'  ivi  vengono  a  generarsi  da  principi'  tutti  diversi  ce.  e  lo  nevi, 

le  «inali  imbiancano  i  gioghi  ,  e  le  grandini  ,  le  quali  saccheggia
no  i 

•seminati    E  Preci.  2n.  6.  La  pazienza    di  Giobbe  ,   pur  ora  detto  ,        otchuui,  ,, 

non  vacillò,  quando  il  maligno  (il  emonio)  pev  sé  medesimo  o  gli    Sacchtx.  (Bot.)  Sac-ehi-èl.  [Sm
.  Nomeo&i  ignoto  d '"fjoita  der- 

sSn.avà  ,  poderi  ,  o  gli  saccheggiava  gli  armenti  ec.  (Br)  ha.  [Forse  /'.beris  Eia.]  (Trovo  nel  dizionario  tedesco  frane»  stam- 

c':hf.go.ato,  Sac-cb.ìg-già-to.  [Add.m.da  Saccheggiare.]  £rt.dircphis, 

*"  dépopulaiuC  Ór.  àmararos.  Beni.  Ori.  1.14.  66.  Onde  veder  gì  po- 
lca chiaramente  La  terra  saccheggiata  ,  e  quella  gente. 

Saccheggi  atoke,  Sac-cheg-gia-tó-re.  [/"«*.  m.  di  Saccheggiare.
]  C/ie  scic- 

cheria. Lai.  depopulalor  ,  praedator  ,  depraèdator.  Gr.tivKOf^nruf 

Fi:Giord-  Pred.RMa  i  saccheggiatori  fecero  la 

peccato.  Buon.  Fier.   1.  4.  8.  Assaltali  le  botteghe,  matigia
n,  beono 

Saccheggiatori,  e  ciò  che  c'è  starnazza
no 

Sacchw.ciatwce,  *  Sac-clicg-gia-tn-ce.  Feri,  fi  di  Saccheggiare. 
 V.  di 

reg.  (O) 

J-
 <. 

\ 

HECCio  ,  Sac-chég-gio.  Sm.  Depredazione  intiera  eh  una  citta,  duna 

terra  fiuta  per  lo  più  da  acute  urinala.  Meglio  Saccheggiamenlo  , 

Sacco.'  (V.  Sarco.)  Salvili.  Pini.  Fior.(A)  Accad.  Cr.  Conq.  Mass. 
I  soldati  sbandatisi  nel  saccheggio ,  tornarono  ai  foro  posti.  (Gr) 

Sacchetta  ,  Saocliót-ta.  [Sf.TjSim.di  Sacca. £««.sacculus:Gr.;*«p<ri}jrtoi>. 

Tes-  E  oc.  P-  S.  rap.  §*  Anc"  ,c'  ,!''s<;  niessi-  in  una  sacchetta,  bol- 

lite ,  e  posto  in  stili' «sfihio,  tolgono  la  doglia  e  I'  enfiazione.il'  cap. 16.  A' dolori  e  storsisra  di  ventre  clic  hanno  gli  dissenterici  ,  togli 

la  crusca  ,  e  metti  nella  sacchetta,  e  fa  bollire  nel   vino,  e  poni  so- 
FiuPlut.  Quando  andavano 

palo  in  Strasburgo  nel  1782  un'erba  siickel ,  che  1  T«desehi  dicono 

sackel  hrctiit,  e  clic  vedo  tradotta  in  frane,  per  talapsis.  Vorrà  due 

talaspis  ,  erba  che,  secondo  il  Richelst,  produce  un  fiore  a  torma 

di  ombrella  o  bianco  ,  o  gridellino.)  Tei.  Br.  5.  Ò4-  Questo  nido 

murano  ,  e  fasciano  d'  una  erba  che  ha  nome  sacclncl. 

penitenza  ilei  loro  Sacchiep.e.  (Marin.)  Sac-chiè-rc.  Add.e  sin.  Cosi  chiamasi  incerti  porti 

di  mare  colui  al  quale ,  per  essere  destinalo  a  caricare  o
  scaricare 

il  sale  ed  i  grani  ne  sacchi  ,  si  è  dato  tal  nome.  Dtcesi  anche
  bac- chkro  e  meglio  Iiisarcatorc.  (A)  (O) 

Saccente,,  *  Sac-cTén-te.  Acid,  e  sost.  com.  V.  A.  V.  e  di  Sacce
nte. 

Fr.  Bari).  i58.l.  AITlizion  di  mcnle  Umana,  è  più  quant  ella  e  più 

sardelle.  E  i79.  23.  E  non  faria  contenti  Gli  altri  cosi,  come
  buo- 

ni e  taccienti.  (V)  -,.''*.«»■ 

Saccilubii.*  (Filol.)  Sac-cil-là-ri-i.  Add.  e  sm.  pi.  V.L.  Co
si  chiama- 

rotisi  certi  giuntatevi,  che  facean  vista  di  servirsi  di  magici 
 e  di  ma- 

lefizii  per  appropriarsi  il  danaro  altrui.  Lai.  saccillarn.  
(  Uà  saccel- tus  boysa.)  (Mit) 

' 

'■ 

Sacciperio.  *  (Filol.)  Sac-ci-pè-ri-o.  Sm.  V.  G.  Lai.  saccipen 

saccos  sacco  ,  e  pera  sacchi  Ito.)  Sacco  o  borsa  grande  eh tiene  un'altra  minore.  (O) 

um.  (  Da 

mc  con- 

r 

r 

; 

Sacchettato,*  Sac- 
che possi  essere  tacchettato.  (A) 

Sacchetti.*  (St.  Eccl.)  Sac  chét-ti.  Fratelli  sacchetti  o  del  sacco,  chili 

anche  Fratelli  della  penitenza.  Congregazione  di  religiosi.  Agostiniani, 

cominciata  in  Ispagna  nel  secolo  xrrr.  Erano  assai  rigidi  ,  si  aste- 
nevano clallacarne  e  dal  vino,  vestivano  aliilu  assai  grossolano  ed  a 

foggia  eli  sacco  ,  donde  trassero  il  nome.     Fi  furono  parimente  al- 

cune religiose  Sacchette  che  imitavano    la  vita  de  Fratelli  della  pe- 

.  nitenza  , ed  ehhero  una  casa  in  Parigi  ,  nalla  strada  cui  lasciarono 

'    il  proprio  nome.  (Br) 
Sacchettina,  Sac-chet-iì-na.  Sf.  dim.  di  Sacchetta.  Lasc.  Ceti.  2.  nov.8. 

'    Tutti  gli  usci  e  tutte  le  casse  e  i  cassoni  gli  aporsero  ,  e  tra  l'altre 
case  più  rare  in  una  cassetlina  trovarono  una  sacchetlina,  dove  erano 

dugento  fiorini  d' oro.   (B) 
Sacchettino  ,  Sac-chit-ti-no.  [Sm.}  dim.  di  Sacchetto.  Lai.  saccnlus  Gì: 

ixupcinricv.   Frane.  Sacch.  nov.   i63.  In  uno  saccbetlino  di   cuojo  da 

lenire  spezie  se  l'appiccò  allato.   ììorgh.Rip.  217.  Come  son  secchi  , 
si   niellano  in  sarchettino  di  cuojo  ili  camoscio. 

Sacchetto  ,  Sac-chcl-to.  [Sm.]  dim.  di  Sacco  ;    [altrimenti  Saccuccio.] 
Lai.  saccnlus.   Gr.  pzpai-Kiav.  Bocc.  nov.    14.   16.  Quivi    parendogli 

esser  sicuro,  ringraziando  Iddio  ,  che  condotto    ve  l'aveva.  ,  sciolse 
il  suo  sacchetto.   G.  V.  8.  3o.   2.  Que' dell'  una  parte    e  dell'altra, 
ch'esali  degni  d'essere  priori,  mettere  in  sacchetti  a  sesto  a  sesto,  e 

trarli  di  due  mesi  in  due  mcsi.Dont.lnfij.65.E  un,  che  d'una  scrofa 
azzurra  e  grossa  Segnato  avea  lo  suo  sacchetto  bianco,  Mi  disse:  ec. 
   (Milit.)  Tasca  di  forma  cilindrica  ,  di  tela  o  di  lana,,  nella  quale 

si  racchiude  la  polvere  per  hi  carica  d'  un  pezzo  d'artiglieria  ;  esso 
adoperasi  o  solo  o  congiunto  col  tubo  della  metraglia,  o  colte  palle  che 
leg/ute  ad  un  tacco  gli  si  sopruppongono.  Tensili.  Ei  si  vieterà,  che 
gli  stoppagli  non  facciano  danno,  caricando  i  pezzi  con  sacchetti  di 

tela.  Jj'Anlonj  Que' pezzi  ,  che  bersagliano  d'infilata  il  ciglio  dello 
spalto  ,  e  la  strada  coperta  ,  si  provvedono  di  parecchie  cariche  po- 

ste in  Bacchetti  di  lana  per  poter  fare  un  fuoco  celere  ,  e  di  altret- 
tanti cartocci  «li  metraglia.  (Gr) 

3   — *  Involto  a  recipiente  dì  tela  adoperalo  aulicamente  per  rac- 
chiudervi, le  palle  della  metraglia  ,  le  scaglie  e  la  gragnuola  ,  e  che 

si  si  prapponeva  alla  carica  della  polvere  nel  servizio  do' petrieri  e  de' 
piccoli  pezzi  da  campagna. Indi  i  modi  Caricavo  a  sacchi  tti  ,  Tirare 
.1  sacchetti.   In  questo  signif.   la   F.  e  andata  in  disuso  ,  e  nella  mi- 

lizia moderna  In  carica  intera  a  metraglia  ,    cioè  il  sacchetto  colla 

polvere,  e  col  tulio  nel  qui  ila  sono  ordinale  le  palline,  ha  preso  il  no- 
me generico  di  Cartoccio,  lasciato  ulta  sola  tasca  della  polvere  il  suo 

particolare  di  Sacchetto.   Cinuzz.  Dirizzerà  tutti  i  pezzi  che  polca  a 
tal  parte  ,  caricandogli  con  sacchetti  di  palle  piccole  ,  o  con  catene 
e  simili  materie.   Monlecucc.  I   petrieri  caricatisi  di  gragnuola  ,  sac- 
1  hi  tti ,  tonelletli  pieni  di  .sraglia.  Morett.  I  sacchetti  si  fanno  di  ca- 

ni vaccio  ,  e  si  riempiono  di  palle  di  piombo:    quelli  dell'artiglieria 
minuta  pesano  una  volta  e  mezza  più  della  sua  palla  di  ferro,  e  quei 
dei   cannoni  quanto  la  loro  palla  :  sono  le  palle  disposte    in  ordini  , 
eil  i  sacchetti  «li  fuori  legali  con  buono  spago  ,  che  passa    fra  tutte 
b    commessure  delle  palle  incrociandosi.  (Gr) 

*  (Farm.)  Pezzi  di  pannolino    in  rui  si  rinchiude  ,    mediante  un 

Red.   Leu.  E  che    ella  possa  una    volta  comparire 

,o    degli  speziali  più  letterati  e  più 

prava  solertia.)  .       .       ì; 

Sacciuto  ,  *  Sac-ciù-to.  Add.  adoperato  m  forza  di  sin.  parl
ando  ai 

persona,  e  vale  propriamente  Sapulo,  Letterato;  
ma  in  questo  sen- 

so è  fuor  ci'  us in  pillo  ci!  in  persona  nel _ miniere sacciuli.  (A)  .     . 

2  —  Che  amila  di  sapere  ,  Saccente,  Saputo  ,  [ma  non  preso 
 m  fuci- 

na parie  ;  ed  in  questo  senso  è  alquanto  pia  m  uso  ,  sebbene  1  più         . 

preferiscano,  parlando  di  persona,  Saccente.]   Lai. 
 ardeho  ,  sciolus. 

Gr.  ohvhioiot.  Tac.llav.Perd.eloq.412.  Proemi!  lung
i.!,  narrazioni 

da  lontano,  mille  saccirle  divisioni  e  argomenti  ce,  pare
ano  ìl.seccn- 

to.  (//  testo  lai.  ha;  milltarum  divisionum  ostentano.)  E  òcism.  7».  p    (  t< 

Facean  correre  cortigiani  ,  mercatanti,  e  femmine 
 sacciutc.   farcii. , 

Ercol.  96.  Questi  tali  foramelli  e  lignosuzzi,  che
  vogliono  contrap- 

porsi a  ocnimo,  si  chiamano  ser  saccenti  ,  ser  sacciuti,  ec.  
1 

Sacco.  [Sm.  PI.  Sacchi  in.  e  Sacca/.  ]  Strumento  per  *>**&£*» fl *
 

due  pezzi  di  tela  cuciti  insieme  da'  due  lati  e 
 da  una  delle  Uste  Siao- 

er  mettervi  dentro    cose  da  trasportarsi  da
  luo- 

piasi  comunemente  p 

go  a  Itio-fo.  Lai.  saccus.  Gr.  vix*os.  (In  cbr.  saq  ,  in  e
tiopico  saka 

'in  giorgiano  sakuli  ,  in  egizio  sol  ,  in  lingua  taglila  sako  ,  in 
 maria-  ̂  

cascala  sobok  ,  in  celi.  gali.  ,  in  basco  ,  in   ulaiid,   ed  i
n  sass.  sai.  ̂  

in  brelt.  sac' li  ,    in  altri  dialetti  celtici  sudi    e  zah  ,    in  gotic
o,  in 

Ieri,  in  isved.  ed  in  belgico  sack  ,  in  ar.  scioltemi  ,  in  d
anti  saec  ,  in 

ischia^onc  shakel  ,    in  ungher.  tsdk  ,    in  ingl.  sack  ,  Hi
  frane   sac, 

isp.  saco  ec.  In  basco  saga  sacco  da  donna  :  m  P"a- "£!■  "^  ( 

Disse  alla  •> 
se 

*7 

di  giunchi  :    in  copto  pisoli  paniere.)  Bocc.  nov.  14.   i
5. 

buona  femmina  ,  che  più  di  cassa  non  aveva  bisogno  , 
   ma  die 

le  piacesse,  un  sacco  gli  donasse,  ed  avessesi  quell
a.  E   nov.  00. 

Portavano  il  pan  nelle  mazze,  e '1  vili  nelle  sac
ca.»  Salvili.  Janot. 

F  B    4    2.   2.  La  parola  sacco  si  trova,  in  ebr
aico  ,  greco  e  latino,/^  *- 

e  in  altre  lingue;  e  lo  spagnuolo  ne  fece  sacar  , 
 cioè    cavare  ,  tiar 

f'T-  [Ed  in  senso  melaf]  Dant.Par.  22.  78.  Le  cocolle  Sacca  son nìcnc  di  firmi   rw 

■>  —  Specie  dì  panno  rozzo  e  grossolano,  del  quale  
piti  comunemente  J 

'  ìi fanno  «•  sacchi.   Fa.   SS.  Pad  1.91-  Swns-tc  quasi  ni,  testamento 
lasciandoali  tutte  le  sue  ricchezze  ,  cioè  lo  libro  da  Van

geli  ,  e  uim 

tonica  di  sacco  ,  ec.  »  Salvia. Disc.  3.  73.  Sacco  e  un
a  parola  che  s. 

ritrova  in  ebraico  in  greco  ,    e  in  latino  ,    e  signific
a  sempre  tela  o pannacsio  grossi.  (A)  (N)  ...  •  •  1  >„;n-i 

3  L  [Per  similil.1  Borsa,  [ove  si  pongono  le  polizze
  coi  nomi  de  cit  a 

duii  per  trarne  i  magistrati.]   Frane.  Sacch.  nov.  64.  
 Va,  va,  ci 

ora  sarai  tu  messo  nel  sacco  de'  priori. 

t.  -  [Ed  anche  Sacco  àgi  stomaco  o  Sacco  assol
utimi,  fu  dello  pei 

lo  S-      reo,  iti  Fentre.  Dant.Inf.28. 16.  La  corata  pareva,  e  1 
'  .....  m  ».  "       «   .„  Z*rt,7       Jjiii<-i 

m 

sacco,  Che  merda  fa  di  quel  che  si  trangugia k  Red.  Annoi  
Duir^  7,.  f 

Lo  stomaco  per  s^ilitndine  fu  detto  sacco./.   Esp.natià.
  Prima  a  b; 

sogliono  sconciamente  colmare    il  sacco    dello  
stomaco    ci . 

'   e  d'  altri  pastumi  conditi    con  grandissima  quantità  tti 

burro»   Morg.  19.  i39.  Poi  si  cacciava  qualche   pernia 
 in  bocca ,  ,  IJer 

vomitar,  quand'egli  ha  pieno  il  sacco.  E  st.  142.
  Marguttc  ,  eh  avea 

ghiottirli , 
maccheroni 

filo  allacciato  .  qualche  sostanza  dulia  quale  vuoisi  estrarre  il  pria-  ancor  ben  pieno  il  sacco. 

apio  medicamentoso,  con  la  infitsi'.ne  o  la  decozione  ,  senza  ch'essa    5     Col  v. Andare:  Andarne  con  le  trombe  nel  sacco  =  Andarsene  senJ(l 

si  possa  stemprare  nel  liquidai  Talvolta  l'unico  scopo   di   tede   di-  che  l'  impresa  sia  riuscita  ,  [Partirsi  senza  conclusione.  I  .   Andare 
spesinone  consiste  nel  permettere  di  ritirare  facilmente  il  corpo  dopo  colle  trombo  nel  sacco.]  Arnbr.  Beni.  4-  6.  Se  ne  andrà  in  dileguo 
che  il  jluido  snlvrote  esauri  la  propria  azione  sovra  di  esso.  (O)  Colle  trombe  nel  sacco. 

' sulL 

1 

'  —  [Talora   pongonsi  le  medicine  in  Sacchetti  che  si  applicano    6    Col  u.Avere:  Averne!  sacco  ;  Non  riaver  le  corde  del  sacco.  r-y**' 

die  parli  inferme;   e  prendesi  pure  il  contenente  pel  contenuto.  In     7     Col  ̂ .Colmare  :  Colmare  il  sacco,  [Aver  cólmo  il  sacco, }fig. —ra- 
nno ienso  medico  si  adopera  pure  Sacchetta,  e  Saccuccio.]  Cr.  6,        re  in  checchessia  tutto  il  possibile  con  ogni  soprabbondanza,  [Esse- rvi, fi. 



SACCO 

prmcipCjiJI  "Ho  Ut.  na.  ™*E™^£w**  checché 
8  _-  Col  ,.  Comprare:  Comprar  gatta  u>^rj^(,(1  „  cui  è 

sia  senza  vederlo:    ed  anche  Z*™«4>™'%\  7/ (N) 

«/e«„   una  cosa  pr  un'  altra.  V.  Compera,  e,  I. 
 «.  (£J 

f«l  <i    Due  •  Dare  in  un  sacco  rollo,    f  •  y  ■<•/• 

9  ~     I'd;,!  ad  alcuno  col  sacco=f«r  di  «ofa  «afe  «  «*f>  •  ** a  _  Dare  ad  alcuno  col  sacco=i«7-  ui  "',".  '";.,■  ,/ai  pcrc./tè 
MAjg^JO*.  W*d°  ""ln>  Se?;ta^ connetta  dare 
una  voùa  un  marito,  messo  un fornirò  m "»**Kj?g3  rfa  /""™ 
„,,<,  «ogto  ,  fo  «?««&  *»  M",e&0  dÌ'°ZciàSe£doi  colpi  del 

che  ciò  dovesse  essere  uno  scherzo,  ma
  poscia  scnluiao  , 

^rSSrcT&^  al  fondo  tó-^jg-^-^ 
>   —  Esser  due  volpi  in  un  sacco,  «  dice  

t/cf  Jiislicciai si  uu 
natamente  di  continuo.  fisurtttamSnte 

u    -  Col  v.  Fare:  Fare  sacco  =  %m,  -(«.^  ,( 

Mcumulare.  Lai.  corradere  opes  ,  corradere  P™^'  ̂        •  *,, 

&r-p^&ir0oiccTan:S'fe  «*  ****  .  *r" wZ- 

"t3e  fttt  saf%  yjg.  afiàca-iS Oflpj.ora  «.  <7««/c/«e  «giiató  ;  presa  la  ̂ ^3^,  ,of.  Né 
«X  n««a  ,  rù»»*  come  m  un  «*%•££  ̂ e  So  lui  ,  alto  a 

Sejano  ajutava  si  Druso ,    eh  a  no»  tenace    „ W  , 
farvi  ni»  -co,  coni  e  bestiai         1/  ta» *,l    .^ 

 ■ 
opporlunum.)  xi   otof.  2.  275.    v cu  «stoltizia.  (//  *«*'o  '"'• 

Bal*di  e  attenti  lo  lasciavan  ec.  far  sacco  ncll a  stol U z.a^        ̂ ^ 

'T-l*  rJPua  sacco  di  gatte  o  di  gatti,  f&^*2TS. 

d'eordie andarne  alla  rinfusa.  V.  *«%*^*'J£tt& 

In  quitto  senso  dicesi  anche  assolutamente  Come  
uh  sacco         g 

Iacts  srs&ss-^s^w  caPo  *r^*rj&ftì? 
muo  c/ò  cAe  gtf  tòogn*  ,  ««*«  *™  ̂ '"'i  ̂ m,e'°  °  ̂°      [ 
Capo  ,  5-  S7.]     ,  .  -    -i—Strienere  o  Convincere 

,3  -  Co/  ̂ .  Mettere:  lettere  m  sacco,  J/J-^gg,  0  |10n  ,„„,,«  c/te 
àfoni  con  eZi  argomenti  informa  ,  che  non  au<""  '  '       g 

rispondere.  Madt  basso.  IV.  Mettere  in  sacco.    j
S  «V» i_» ne        &' 

W  dialogo,  a  passo  a  passo  ̂ cM,eV^er
^ec 

veniva  a  far  dire  all'avversano  ciò  che  non   ™*°_V.£  dice>)> 

preso  e  inviluppato  ,  a  metterlo  in  -cO'C^v
    ^  te. •  * :e.  . E  Annot.  E.  B.  4-  *■  «■  Esscr,  mcss0  ffitK  ?  legato  in  maniera 

chi  negli  atti  di  filosofiche  conclusioni  
e  sti etto  e  le gai 3 

dall'avversario  colla  forza  delle  ragioni  che  non». W  «g^JJ 

,4  _  Co/  p.  figliare:  Pigliare  o  Prendere  il  sacco  pe  F«  ̂ n1^ 
PJ 

pellicino.^.  $:,6.e  Pelhcino,  $.  2.]  Fir.  ff'>/Va  "onta  che  k, 

pigliare  il  sacco  pel  pell.cino.  |o&.  Graie 
*•  ?.*■  £ a  con a  che  w 

'abbia  sciolta  La  bocca  al  sacco  ,  e  presolo,  e  =c
os soloPel  P  ̂«1.0. 

10  -  Col  v.  Riavere;  Non  riavere, ,  Non  v
edere  o simd,  del  «eco  ie 

corde  =  JVoW  «..re  A//a  eom  ,  cAe  gb  *  '  f^»"'. l/^  ̂ nno 

un  gran  pezzo.  Cron.  Morell.  26S/  E  sé  tu
  muori,  non  ««™ 

i'tifo' figliuoli  del  sacco  le  cordelle.  FranP- .  J«ofc ^  ff  Cos 
f  acconcerò  .0,  se  non  mi  paghi;  non  e,  ho  ancor  del  ™^Zfi££ 

«6  _  Col  v.  Scioglile:  Sciogliere, o^ciorre,  ̂ tf^»**™*^^ 

sciolto.  fa,vA.  Ercol.  Sg,  Perciò  «  dice  no
n  solo  ̂ otaft  «  scuote, e  il 

srecorma'ancorai  pelhcm,  delsaccò.Ca,.  rim.  torlf^  ̂ «ch^ 
'    voglio  scior  la  bocca  al  sacco,  Voi,  che  a  questi  s.g

noi  lodeU  U  oasto, 

\ènit.  m' a  ajtitar  t  qnand'io  1111  stracco. )7  _   6W  i*.  Scuotere:  Scuotere  il  sacco,   f \  y   lb-  FoìnirsU 

lì  -  .*   Col  o.  Servire  :  Servir  uno   col  capo    nel  «M--«JJ 

W  ,„a  «Ui.  CeccA.  Dissi.n.2.  4.  Ti  so 
 dir,  che  tu  m  hai  sei 

,   vilo  col  capo  nel  sacco.  ($?{  -romcm^ieO  J 

io  -   Col  „.  Tenere:  Tenere  il  sacco,  ifg.^Muldre 
ad f™™* 

9 bare,  o  a  fare  qualunque  altra  rea  opera;  che  ̂ fZ'J^l 

di  m'anoo  Tener  mano.  Zat.  traderc  opera;  mu tuas.  
  Co« .  i»/.   ̂  

D.omedes  per  lo  più  tenne  il  sacco    e  cotata^J
  '«•' 

dubrto  che  costui  non  sia  anche  egli  un  tristo,   «««5^      E 

^«rc-A.  Mar.  E  tenevano  il  sacco  a  chi
  rubava    Maun.o.50.  l.  1 

via  d'un,    che  le  teneva    il  sacco  ,  Mentr  
ei    dormiva    g9  tagliò  1 CaPcllÌ>  1  '/   r         3      TS- 

,  _  Onde  il  prov.  del  y  2<S.  r  .  —Tornare 

20  -    Col  v.  Tornare  :  Tornare  con  le  trombe  n
el  sa  eco  -io»  «^ 

rf«  akuna  impresa  senza  profitto.  Lai.  inf
ecta  re  redue ,  lupus  boat, 

Jt  rtr,Soccare:  Traboccare  il  ̂ o^S^f^are 

*  JSon  capirne  più,  e  dicesi  cos)  delle  passio
ni  come  deUe^DanU 

Uf.ù.  5o.  Ed  egli  a  (ne?  &  tua  alta,  cu' e  piena  D 
 W»*»* 

SACCO 

pfò  trabocca  il  s.lcco,  Seco  mi  tenne  in  la  vita  serena,  farcii.  Ercol. 

59.  Traboccare  il  sacco  è  quando  non  ve  ne  cape  più  ,  cioè  non  si 

può  avere  più  pazienza.  '  . 
'_»  Coi  •  Trovare:  Trovarsi  in  un  sacco,  fi^.—h ssere  impigliato 

ili  maniera  da  non  potersi  distrigare .-  Buon. l'in:  /,.  5.  12.  Oli  guarda 
adesso,  Cb'  io  mi  trovo  in  un  sacco,  se  coloro  Me  ne  sun  per  cavar.(N) 

23  _    Col  v  'Vedere  !  Non  vedere  del  sacco  le  corde.   V.  y  l5. 

a/,  —  Col  v.  Vend.re  :  V.  ndcre  gatta  in  sacco,  [fìg.— Vare  o  d
ire  al- 

trui una  cosa  per  un  altra  ,  sema  che  et  possa  prima  chiarirsi  d
i 

quel  che  sia.]    P.  Gatta  ,  %.  11.  ' 
 ' 

0r  _  Col  v    Venire'  Venirne  con  le  trombe  nel  sacco  e  lo  stesso  
che 

Tornare  ec'.,  V.  y  *oJfew-  s^'3'  E  C?"  '''  tromb*  .llcl  f CC"  "e  Tal\ 
9G  — *   Col  v  Vestire:  VWtire  rfsacco=inrfj«ia>«  abito  di  penitente. (f>) 

o7  _  Col  vi  Votare  :   Votare  il  sacci).    P.  y   16. 
:1  _  p,w.  Tanto  ne  va  a  clu  ruba  ,  che  a  clu  tiene  il    sacco

.   Lat. 

ascntes  et  cónsentientes  pari  poena  pun.nntur.
»  Bisc.  AnnotMa&n. 

Tanto  ne  va  a  chi  ruba,   che   a  chi   tiene  ,l  sacc
o  :    proverbio  ■  che 

viene  da  que'  ladri  che  .'  accordano  a  rubare  le   bia
de  quando  sono 

Inll'  aja  ;  poiché  per  far  presto  ,  uno  di  loro 
 tiene  il  sacco,  e  1 -altro 

20V-CE7d  «unTdarV.n  unsacco  roUo=^/cW  senza  p
roy  ed 

°è  lo  stesso  che  Dinar  fatica  per  impoverire.  Lai    
frustra  laborarc  , 

oleum  et  operam  -perdere.   Gr.  *fos  **>pv*o,  ̂ v^^et
h 

30  -  Non  a  r  quattro  ,  se  tu  non  l'hai  nel  s
acco  =*  V  uomo  non  dee 

fare  a™c~nto  di  alcuna  cosa,mfinchè  e' no
n  l  ha  mrua  baLa. 

•fi/mufta  cadunt  inter  calicem  ̂ ^^^U,^^^ 

ri*  nuod  manibus  non  tenes.  Lasc.  Sibdls  
4-  4-  N.0"  bisogna  dir 

lito  sa  »  l'i»  °el  sacco  ;  
non  sapete  voi  ,1  proverbio? 

XlV^irpàdrone,  non  
dite  quattro,  se  voi  non  l'avete  nel  sacco. 

31  _*  (a" .  Mes  )  Speci*  di  veste  da  uomo  o  da  d
onna  ,    altre  volte *■  d      lì,.    c.,rm  da  uomo     .  .  Sacco  da    donna.  ..  Sacco  o 

S^fai"    '   85SvK5  o  giornea  chiusa  duroni,.  (A) 
1  -  Difesi  Sacco  della  ragna,  Quella  parte  

del  panno,dove  I* mane  preso  l'uccello.  '  „,•„„;/•  tiri  S    i*    A   fNì 

i  Z  Onde  Fa're  sacco   o  il  sacco  ,  nel  signif.  del  y
  it,  4.  'l\) 

3,  _  *  r Arcl,e.)    Peste  particolare  degl'imperato
ri  et  Unente  ,  e  de 

oatnJcìigrJci,  laJa  di  color  nero    stret
ta  al  corpo  e  sema  ma- niche  ,  simile  appunto  ad  un  ;^°-  (Aq)  ^ 33  -'  (Eccl.)  Abito  ""gn'JFSSJ    come  presso  i  Cristiani. Lo 

vano  1  penitenti  ,  cosi  plesso  gli  UOiei,  comt ■  j>  „,,/,/,/->,, 

prendevano  quelli  in  tempo  di  corruccio  ,  dito
ne  ̂   PubbUca 

calanuta,  eh  penitenza  ;  e  talora  vi  agg  
.ungevano  losptti  mento 

della  cenere  o  della  polvere  sul  cnpck  Orasi
  usa  dalle  Con  i<ga 

S  [Bn? Min.  Annot.  Malm  Chiamiamo
  Battuti  coloro  delle  con- 

franili  seco  ari,  quando  proccssipnalmente
  vanni  con  vesti  ine 

[ndossi  ,  le  quali  chiamiamo  sacchi  (quasi 
 figurino  vesti  di  pemten- 

Z^'-!a^^  prtdti  SS  P Contrassegno   di  penitenza  e  do-
 

lo, e    Vii    S    Aless    162.  Onde  la  madre  sua
:  dal  giorno  della  par- 

U-dd?figlt.ots;  il  sacco  sopra  il  pavimento  ̂   =  •«» 
1       „i   1     „      ̂ ianopnrlo      ec.  (Cosi  spesso  nella  ò.  ùcritiura.)  {\  ) 

3;l*q(Flo")  PaVo  d§      a°c^:  Ditesi  II' una  corsa,  
la  quale  consiste 

\7JItetinLn0  in  un  f^delqu^eri^nju^
nunsao 

braccio  e  le  spalle,  e  cosi  saltellando  coir
e  tulio  lo  spauo  destinalo, 

d'un  luoso    DaVil.  Intanto   1  difensori  con
  fascine    e  con  sacchi  in 

a  un  luogo.  ua\  intprvallo  della  rema.  Henliv.   Provveduti 

KSffffaSSK  disaccS  ti,  p^
rtificarsi.^0^. 

36Sa5Mar!nT^ccnfd^c\:^^^ 

'TltS^Setraglia:  Som  sacchi  della  ni
s^a  che  conviene per  caricare  a  metraglia  1  pezzi  di  S^J^^^ 

,'      «  (CUuì  Sacco  erniario:  Inviluppo  immediato  cne  nella  m
asSwr 

'\ZJd lì ^e^nTlien  folto  negli  Jrgani  smossi  d
ua^mbrana^ 

La  della  cavità  da  <*^££&ZZ££^%££ 

SZ  E  l^^cùapÌ
  Sollo      e  eh.  eia  sede  assai 

connine  de  gì?  strozzamenti  ,  od  incarce
ramenti.  (A,  CU) 

>  -^  Far  sacco  o  saccaja.  K.  J    11,  2. 

3R  _  *  CAnatì  Sacco  lacrimale.    ̂ .  Lagnmale  ,  «.   f,  ip.  C«) 

£  Z  .    Zoo   )   Genere  ̂    mo/toc-A»  ,  proposto  Jafein  pevjdcum 

9 specie  Wzeleri  turbo  e  paludina  ;'  rf
eSa«e«*ne  1/  nome  «fctfa  foro 

forma  a  fascia  di  sacco.  (Aq)' 
 _. 

&fers?^  ;•  ̂r^-  -  *  - 41  *■  ,    ,•      /;    c,„„-      nì-u-  nelle  diverse  citta  d  Italia.-] 
ria  ne' diversi  Stan,  anzi  "eue  u  ̂      ̂    ̂   ̂ ^     rfl  ̂   fórm  pe> 

Sacco. 
cne  vaie  1    uic«-°" —    .  j  pul.e  [u  irlandese  ed  in 

SSf fi^"  X^  ■*ÌF= 
 «■  -  -"  '»J' 



SACCO 

^,m  r-  «Kiate-removit  ,  abstract ,  sostali*.  II  B.illct  ha  pure  il 

bC4«^-  echeggiare:  ma  noi  tr
ovo  in  altri  f"- 

/W  #n«  2  33.  Potrebbono  certamente  dire
  come  quella  donna  da 

£ne  che  «sondo  presa  nel  sacco  di  Ge
nova  ,  disse  :  ringrazia lo 

sii  Dio  che  To  mi  caverò  un  tratto  le  mie
  voglie  senza  rimorso  al- 

cuno* co scienzia.»  Guicc.  Star.  Né  erano  in  questo
  tempo  tamari 

kruinèneT  paese  del  Friuli  ,  perchè  as
saltato  ora  «lai  Venez,a...  , 

ora  da? Tedeschi,  ora  difeso,  ora  predato  
dai  gentiluomini  del  pac- 

r  e  facendosi  ora  innanzi  questi  ,  'ora  ritira
ndo»,  quegli,  secondo  la 

occasione  ,  non  si  sentiva    per  tutto  altro    c
he    morU  ,    sacchi  e  ,.i- 

,  T  fot  f.  Andare:  Andare  a  sacco  =  E
ssere  saccheggiato.  iV.  An- 

2  dire  a  sacco.]   Varch.  Star.  ,*.4+V*  tema  c
he  Orane,  pattato 

lui ,  restando  dissonata  ,  non  andasse 
 a  sacco. 

"'-  *  Dice»  anche  Andare  a  sacco  e  a  fuoeo,  Andare  a  ruba  e 

a  sacco.   V.  Andare  a  sacco  e  V.  Andare  
a  ruba.  (Gr) 

■K  1  Col  v    Dare  :  Dare  il  sacco  ,    Dar  sacco  =  Scheg
giare  ;  [  e 

3  Zes    nonm^di  città    che  di  casa  o  sipli.  I  La
i.  predare ,  de- 

populari  ,  diripere.   &  i««*  ̂ "-  ««•■    Itola 
rasa  il  sacco  Mal  si  può  dar  ,  eli'  e  poco

  men  che  vota. 

,1- Dicesi  anche  Vare  a  sacco,  Dare  a  sarco  e  a  r
uba,  e  valgono 

Concedere  che  si  dia  il  sacco  ;  ed  all' accus. 
 di  cosa  aggiugnesi 

d'optarlo  il  dai.  di  persona  ,  cioè  ,  a  chi  si 
 concede  il  sacco 

Bemb  Star.  Vedendo  M.  Antonio,  che  la  bisogna
  andava  non  bene 

diede 'la  città  a  sacco  e  a  ruba  alle  sue  genti.  (Gr)  Domenich
.  hi. 

Gioì/,  lib.  21.  11  raar«hese  di  Pescara  diede  a  sacco 
 quella  citta  co- 

«iosa  di  molte  ricchezze.  (P)  (N)  . 

S  —  *  Dare  in  sacco  vale  il  medesimo.  Bentiv.  Dubitarono  gli  s
re- 

tici che  la  città  non  fosse  data  in  sacco  all'  esercito.  (Gr
) 

t.  _  Col  v.  Essere:  Essere  [alla  peggio  o]  alle  peggiori  del  sacco 
 — 

Essere  nel  colmo  del  contendere  ,  [o  lenire  al  maggior  
segno  di  di- 

scordia e  dirottomi  detto  cesi  perchè  nelle  guerre  il  peggjor  frodo 

che  sia  è  quando  la  città  o  le  armale  son  messe  a  s
acco.]  y.  essere 

alla  neesio  del  sacco.  „  ,,     „    _    ._ 

5  1  Colv.  Fare  :  Fare  il  sacco  =  S  echeggiare. M.V.  18
.  8*.  Dove 

speravano  fare  il  sacco.  .        .         w   

G  —'Col  v.  Mandare  :  Mandar  a  sacco  =  Saccheggiare.
  Lasc.  l\an.l . 

1.  Presero  il  cielo  e  lo  mandaro  a  sacco.  (Br)        .  r ; 

-  -Col  v.  Mettere  :  Mettere  a  sacco  =  Saccheggia
re.  [V.  Mettere 

7  a  sacco.]  Ar.  Far.  il.  55.  L'aver  fu  messo  a  sacco, 
 e  messo  iuoco 

8  -Co?v.  Pone  :  Porre  a  sacco  =zFar  prefa  Sac
cheggiare.  V.  Por- 

re a  sacco.  »  Berti».  Perciocché  temenTo  di  non
  poter  sostenerlo 

ff  assedio),  e  d'  andarne  poi  tutti  a  filo  di  spada  ,  e 
 che  fosse  po- 

sta la  terra  a  sacco  ,  si  resero  a  buoni  patti.  (Gr) 

2  _  •  Dicesi  anche  Porre  a  sacco  ed  a  ruba,  e  vale  il  medesimo
. 

Bemb.Stor.  Acciocché  asaccocdaruba/ion  sien  posti,  s
i  rcndano.(Gr) 

C  q  —  Col  v.  Venire  :  Venire  alle  peggiori  del  s
acco  =  Mentre  indi- 

scordia.  IV.  S-4-]  Lat.in  discordiam  adripi.Gr.  w(tf?
-ciKhowui  *$&>• 

Mabi.li. 6.  Mentre  la  fa  venir  Marte  vigliacco  Col  suo
  Baldoue  alle 

peggior  del  sacco.  .  e 

jo  1  •  Dicesi  Sacco  sacco,  ed  è  Grido  de  soldati  quando  in
ferociti 

domandano  di  saccheggiare  una  terra.  Varch.  Stor.lt.  444.
  I  Cor- 

si ce.  s'ammotinarotio,  e  corsi  a  furore  sulla  piazza  di  b.  Croce,  gri- darono sacco  sacco.  (Gr)  (N) 

Sacco.  *  N.  pr.  m.  accorc.  d'  Isacco  ,  V.  (B)  . 

Saccoccia,  Sac-còc-cia.  \JSf.\   Tasca  {del  vestilo.-]  Lai.  ma
nlica.  Diimn. 

di  sacco.  In  frane. sacoche  bisaccia  che  si  appende  ali  arcion  della
  sella. 

In  lingua  spagli,  furbesca  sacocha  saccoccia.)  Buon.  Fier.  4.  2.  1 .  M
a 

queste  nostre  scatole  e  vasetti,  Di  che.  piene  ci  avete  le  saccocce,
  ec.» 

E  Salviti.  Annoi,  ivi:  Le  saccoccie,  lat.   sacculi,  lasche.    E  Anno
i. 

F.B.à.4.11.  Questi  delicati  e  leziosi. .  .vogliono  che  si  dica  ...  il  li- 

briccino  della  Madonna,  ufiziolo;  eia  tasca,  saccoccia,  cosi  info
restic- 

randosi. Gozz.Serm.1  .E  tragge  Dalla  saccoccia  un  lucido  specchietto.(IN) 

Saccoccia  diti',  da   Tasca,  Sacchetta,  Bisaccia,  Scarsella,  Borsa, 

Carniere,   Valigia  ,  Bolgia  ,  Ferriera.  Saccoccia  è  un  dimi
nutivo 

di  Sacca  ,  che  si  distingue  dagli  altri  diminutivi  congeneri  di  Sac
- 

chetta, Succido,  S  ac  carello  ,  Sacchetto,  Sacchettino,  perchè  que- 

sti si  considerano  isolali  e  trasferibili  da  luogo  a  luogo  ;  laddove  Sac- 

coccia si  concepisce  attaccata  agli  abiti  delle  persone,  dia  vi  ripon- 

gono i  minuti  oggelti  di  essi  inservienti.   Tasca  non  sempre  si  prende 

per  ripostiglio  attaccato  agli  abiti ,  ma  sovente  si  prende  anzi  come 

recipiente  trasportabile,  cont.  nenie  oggetti  di  personale  servigio. .Vac- 

cata è  piccolo  recipiente  isolalo  ,  che  comprende  cose  da  custodirsi 

o  da  trasportarsi  ,  ma  non  d' immediato  servigio  alle  persone.  Bisac- 

cia è  doppia  sacca  ;  e  cosi  diconsi  due  tasche  collegate  insieme  con 

due  cinghie  che  si  mettono  all' arcion  dietro  alla  sella  per  portar  robe 

in  viaggio  ;    non  che  quelle  due  sacchette    insieme  congiunte  e  pen- 

denti dalle  spalle  ,  che  i  frati  mendicanti  usano  nell'andare  alla  cerca. 
Scarsella  dilferisce  da  tasca  per  la  forma,  essendo  cucita  ad  una  im- 

boccatura di  ferro,  o  d'altro  metallo.  Borsa  e  nome  genetico  d'ogni 
sacchetto,  la  cui  bocca  si  possa  aprire  o  chiudere  a  piacere,  mediante 

qualche  artitìrio.  Carniere,  secondo  la  Crusca,  è  una  foggia  di  tasca, 

propria  de'  cacciatori  per  riporvi  la  preda.  Ma  nell'  uso  connine  suolsi 
applicare  a  qualunque  sacchetto  di  tela,  che  serve  a  contener  farina, 
riso  ,  sale,  ed  altri  oggetti  eli  cucina.  Valigia  è  spezie  di  tasca  ,  per 

lo  più  rotonda  e  di  pelle,  per  uso  di  trasportar  robe  in  viaggio.   Bol- 

gia é  paiola  Ialina  che  vale  un  sacco  di  cuoio  o  d'  altra  materia  che 

principalmente  si  teneva  sospeso  al  braccio  nelle  peregrinazioni.  Fer- 
riera dicesi  ancora  ciò  che  nel  dialetto  lombardo  si  chiama  Bolgia  ; 

ciuè  a  dire  ,  una  tasca  di  pelle  o  d'  altra  simil  materia  ,  in  cui  gli 
.    \i       artefici  soglion  tenere  strumenti  di   ferro  ,  chiodi  e  simili. 

O  \J  Sa'  cochilo.  *  (Boi.)  Sac-cò-chi-lo.  Sin.  V.  G.  Lat.  saccochilus.   (  Da 

saccos  sacco,  e  clitlos  labbro.)  Genere  dipintile,  della  famiglia  delle 

SACCOMl 
orchidee  ,  cosi  denominate    dal  loro  l

abbro  a  jbgg 
tri  lo  chiamano  Saccolabio.  (Aq) 

in  di  sacco.  Al- 
tri  lo  chiamano  Sa«oUb.a ^ agi  g     ̂   , 

Saccofora.*  (Zool.)  &  c-co-lc »  ra.  A/^ J  ^risponde  ai  tu- 

,0  porto.)    mme  d  ̂*ff£jtf£ii  di   Cuvier  ;  e  così  detti  per-      , 

niccn  di  Lamarck  ed  agii  acetati  ,u,ul  „.      » 
che  provveduti  et  lina  g^g^^jS  setta  di   Taf  aio  t 

'  •  ■    »•  TLi^ii;  nitri    eretici    furono  portatori  ili  succhi  ,  e 

y^r^S  Wori/coJ gli  Asolici,  gli  Encratut, i  Manichei  ec.  (Aq)  (Br)  ,         cnrrnnbovus.  (  V.    S 

mite.  (Da  sacchaj  zucchero  ,  e  cj""m'tj ;'""•„/  ,a    x    r 

char  zucchero,  e  dal  \at\lac'^;,;    _     Saccalattato  ,  sin.  (Aq) 

colattico  colle  diverse  basi  salvabili.  -,  »a«a,a^    Q\  Lal\?cL 

SAGcotATTico.  *  (Chim.)  Sac-co-lat^.-co    j^l  ̂jn-   r colacticum.  (V.  Saccolaua ^^  apralo  zucchero  di  Miei 

mediante  la  reazione  dell  acido  mtrwo  s°l»?  .      ,.* 

altrimenti  detto  Acido  mnc.co.  "  ' /acc»  a  t.co      sin  J. W  ^ 

Saccoleva.   (MarinO  Sac-50-le-va.
  SJ.E  la  stessa   »/ fi  dà  il  nome  di -torchi a .   F.   larchui.  g)  Uagié  (  Djmrn. 

citello.  Dicesi  anche r  Tibiana.  CAg  y   L    Lo  stess0  che  Sac- 

Sacco.0,  S^c-codo.  ̂ ^^^:^,,Fie,5.,  ,  Onde 

filo^pSeT
t  r'Dcir  Indo  .

 nercatante. 
Saccco.  *  N.  pr.  m  dm-  di  bacco  ,  ̂ ^X>,om*  (Da  sac- 

Saccoloma.  *  (Bot.)  Sac-co-l0-™a.  ̂   r.  crl  e  della  fami- 
cos  sacco,  e  loma  frangia.)  genere  ai  j>  .       ̂   fruUl/icazwne 
glia  delle  felci,  «"«-rSrfStó.    Ha mvolta  in  una  specie  dicapp "cc"  M  BrafHe.  (Aq) 

?J<n«  tipo  la  saccoloma  eleg.ms  ,  *fh>fa  Me[lere  a  s(lccoman- 
Saccomannarb  .  Sac-co-man-ua-re.  MU.  e  siiu  (In  uogher. 

no.V.A.V  e  ̂'Saccheggiare.-,  As^accoman  ,cu     ̂   ̂ ^ 
zsakmanyolni.V.  Saccomanno.)  S  l  »,  .4*  J     «    u\a|c0|li  geltavan0; 

buoni  clerici  non  era  g»«™'3MjI    èia  si  era  per  alcuni 
ma  bene  detto  palagio  saccomu nna.ono.  fJ9gammm,  dappresso: 

SfdeSr-i  TV  SfSE  TnSWU
  e  -ccomannando  L ovunque  passava.  (V)  ^    Saccomannare.  T.^. 

Saccomahhato  ,  *  Bac-co-man-n
a-to.  AtU. e  di  reg.   V.  e  di  Saccheggiato.  C^1  JSomeche  davasinel-  .  ,. 

Saccomanno.  (Milit.)  Sac-co-man-no.  ^^ /^ '  *  .  so/(/,,0  cA.  v 
Z',m«c«  «iiàia  fli  ̂ "Zt^eS^rnfiÀ  si  dissero  quo' pe, 
rubava  e  ̂ ogEavadmm^.^m^^  ^        ̂  
,/o,u'  C/.«  .«.no  «a»A.»  «  /°"r,f  c.lo  li%a.  Gr.  «-o$oVc.  (Nel 

r^a-  Foraggiere  o]  Saccarjo. ̂   t  calo  ,^  ̂   ||M primo  senso  vieti  dal  «li  sic*  """  r         a„an|  tà  di  cavali,  ri   _ 

Lnsi  V.  la  voce  seguente.)  M.V  6.56    §£»««■  r  amic    e    , 
e  di  saccomanni  in  ronzini,  àtm.  £J"V>  o  h,  0».  div.  i3tì.  Co- 
cavallo  a' saccomanni  della  stalla.  /h'»<.-  j  chiamano 

dro  si  coutralfecc  in  veste  di  maw  2'!òl  F  B  3  3.  9-  Saccomanno, 

saccardi,  o  saccomanni.  » ̂ ^ ««''"; >.£  Ut.' tua,  calo  ;  ma  si  piglia 

servo  degli  eserciti  ,  uomo  di  bagaguo.  ̂   
j 

anche  per  preda     per  sacca ̂ (W)               comunemente  detto]  Sacco  , 
Saccomanno.  [Jbi.  Il  sacconi  annate,   ̂  "       .       r      *&9<in*.    (  Dal- 

Saccheggiamcnto.  i««.  dirfptw  ,  dep ;op» l ai 10^  »    gj  raà^ 
r  ungher.  «A»»/  che  vale  *-f?2T^tì    e^ené    a  cavallo, 

rono  tremila    cinquecento  
caval.er.    baie  ai  man sanza  V  altra  cavalleria  da  saccomanno.  ^  _  saccomrul. 

2  _  (Onde  Fare  .saccomanno  ,  Anda.c,^  ̂ .^^^  pc,.ò  ,c  biatle 
no  =  «SWc/zesgzore.]  «.    ̂   •  ̂  ■     ? ,  che  polessoiio  giugneie 

de' campi  pe' loro  cavaph.  ne  dell pe'loro  cavagli,  ne  u..u  "■- ■
-  ' 

„,    1  farePgualdane  o  saccoman
no. P«^.  E  vann 

1  a  saccomanno 

rhe*"o"Ure  eli"  e^  ponesse  a  saceo.nanno 

i^ne  ,  u««s  1         „  f.    K        . 

V 

b 
£ 

pedovando.  f,   fta,  . 3o .  o  .Che  ,  o «re  cu  *  ̂ ~  -    ̂    g  ̂  Il  popol  s,  che  ne  resto  disfatto  ,  ̂   {      fere  a  saccomanno 
tcrc  or  celato  ,  ora  palese  Tutti  in ici  c<j   ̂ ^^  ̂  /o 
,ccomazzone  ,  Sac-co-maz-só-ne.  W.  "  £          /[(  j^aj/    B 

K  'J,  ti  £«'r^£tz'W   "  ""■ 

Saccomazzone  ,  Sac-co-maz-?u-..c.  -.•
-•  --  ^. 

pai  da' contadini  ,  che  si  f
a  tra  due  ,  die 

r  .....        ,i.    ntirrìiolel  SI 

tenendosi  vieni nodulo  ,  per 

Saccomesso,  Sac-co-mé»  su. -~—  "R         fMi  -v 

giato.  Battógri.  -rfw-   ',f°6-  2/^t?erafiom    e  ,1  camp.  Mettere  a  sac 
Saccomettere  ,  Sac-co-mel-te-i-e. Au.  anom.  e  »         ̂ ^^     nu>llt,e 

co.  ̂ .  e  rfi"  Sacchegpare.  Bop*.  *»^   mmers0  ni;,ic  sue  *pec.i- 

Siracusa  era  saccomessa  da
  Romani ,  stava lazioni.  (Berg.)  (G>)         .  v    Q    LaU  sarComys.  (Da  sacco» 

Saccomi.  *  (Zool.)  bac-co-mi.  ò™:   '■     {feri   fejl'oi dine  de  rosicanti, 

sacco,  e  mys  topo.)  Genera  .A   »  ««^  /«  '  7(.(,     (/,//(I  ̂ u,« 

d-  un  topo  e  provveduto  di  s
acelli  alle  ow«« je(je7'e  Pseudo*toma.  (Aq)  ^ 



J 

s 
SACCOIN  ACCIO 

SACON1TE 

di  letame  n.cuo  *  Saccone  3  [  afcntawM  Sac- 

SCcuo>^ ffiM  H.  Ho,  aVea  altro  che  un  vile  g» 

cello  Ili  paBlia.  l'r.  Jac.  T.  3.  7.  S.  Nò  lana
  o  saccoBcello  Non  ci 

o  ""cSaSS^X*.  V»^viUus.  Fii.  G'.w*.  /?.  Gioseppe  fece 
 lo  sin.i- 

aitante  e  tifse  la  sella  dell'  asino  ,  *  t
rassene  un  votale  saceonccllo 

di  lana,  ovvero  eli  borra,  e  quella  si  puose  
a  sedere  in  su  quel  sac- 

Sa«o2o,  Sac-coi.-ci-no.  iSm.  dim.  di
  Saccone.] Sacconcello. ti™. 

Saccli.  Op.  div.  l34.  Dormia  solamente  su
  uno  sacconcino  di  palma, 

Saccone  U(Ar?Ves.)  Sac-có-ue.  [cTm.]  ifec/e  rff  ff
lkfco  gJW»&  ,  cucito 

^pTogniparTe  ,  \  pieno  di  paglia,  Informa  di  g
rassa  ̂  flm» 

/»  su  /.'«'>  ioeto  /e  »««  i  {.altrimenti  Pagliericcio  )(F.  I  agl.ajo.) 

iatculcilra  ,  t.amcnt.lia.  £occ.h0V.5o.*  2.  E 
 grttowi  suso  un  pan- 

«accio  di  saccone,  ebe  fallo  aveva  il  dì  votare
  frane.  *««*•»«;• 

S  Lasciata  la  paglia  ,  eh' è' porlo  in  seno  ,  nel  saccone  d.  se  1  - 

naccio.  Burch.  2.28.  Un  topo  ,  ci.' io  avea  
sotto  1  orecchio,  lolle 

rodea  la  paclia  del  saccone.  „„      ',,      ■ 

,  3  E  LnpLicem.  acci:  di  Sacco.  Diod.  Gen.  4*-  ?7-  E 
 1  uno  d  essi, 

aperto  .1  suo  sacco  per  dar  della  pastura  al  
suo  asino  nell  albergo 

v  de  i  suoi  danari  che  erano  alla  Locca  del  suo  
saccone.  £  28. 1  miei 

danari  mi  sono  slati  restituiti  ,  ed  anche  ecco*  nel  
uno  saccone  (N) 

SaccotbrICE.  *  (Zool.)  Sac-co.lè.,i-se.óV«.r.G.i^.S
accopcrj>x.iCIJa 

saccos  sacco,  e  pteryx  penna,  ala.  )  Genere  
di  pipistrelli  caci  de- 

nominali dalle  'loro  membrane  a  guisa  di  sacco  ,  le  quali  costitu
i- 

scono le  IqI'Q  ale.  (Aq)  *  .  . 

Saccuccia  ,  Saccùc-cìa.  Sf.  Lo  stesso  che  Sacco
ccia ,  V.  Salvivi.  Disc. 

3  Ì4  Dice  poi  sacchetta,  che  corrisponde  in 
 certo  modo  a  saccoc- 

cia, cioè  saccuccia.  E  appresso  :  Io  mi  penso  che  a 
 principio  dices- 

serosaccuccia,  e  ,  parendo  ,1  suono  un  poco  smilzo
,  venissero  a  dire 

saccoccia  ,  e  dessero  in  un  altro,  «rosso  e  poco  legg
iamo.  (A)  lì,) 

Sacciiccio  ,  Sac-cùc-cio.  [Sm.)  dim.  di  Sa
cco.  Lo  slesso  che .Sacche l- 

lo  ,  F.  Lib.  Muse.  Infondi  orzo  ,  e  cuccilo  nell
  acqua  calda,  emet- tilo in  un  saccuccio. 
 

/i.\_*,#™v 

Sacculahii.  *  (l-'<lo!.)  Sac-cu-là-ri-i.  AM.  e  sm.  pi. 
 F.  L.  Ciarlatani 

'  ,/,<,    mdaSnam,isi  il  villo    colle  loro  gherminelle  ,    ed  erano  pure 
Lotììiiuoli.'  Lai.   saccularii.  (Mit)  '  , 

SaSlo  ,  Sàc-cu-fo.  Sm.  dim.diSzcco:  V.L. 
 Lo  stesso  cke  Saccolo, 

Sacchetto,  ̂ .  éVaiinaz.  Pios.  8.  Davano  il  petto  negli  tesi  in
ganni, 

F»lg.- Mass.  Colle  insegne  de'  maestrali  che  umministialo  aveono,  e 

colli'  gacerdotatiebi  che  avevano  avuti,  tediano.  G'o/«.  Lnf.  kj.  Il  detto 
1>(,    A'.   a     Ii.i.mi...    A.-ì    aft*   I,.i.,t:,... 

Sacclietlo,  r-  o «»««-.  1  io*,  u.  ^«.«««  —  r       -«  »        • 

ed  ...  quelli  inviluppali",  quasi  in  più  sacculi  ,    di
versamente  pende- 

vano. (Parla' desìi  uccelli.)  Berg.  (Min)  (IN)  . 

accuh."  *  (Geog.)  Saccoino.  fiume  della  Uwneafupen$re.\%0
 

;CEE    "  (Mil.  Babil.)  Sà-ce-e.  Add.  e  sf.  pi.  Antiche  j esiede  Ba
ldo >..-..  .■     ;,.  A-:  ,,.,„     ;„,„nriniitp   vittoria  riportata  da CEE.  liYill.     Diluii. ;    Uil-i-t-i.     s*m..     ..     -/•    ,-••       ;      -  j_  .  . 

M«wi  ut/luife  '»  memoria  di  una  importante  vittori
a  riportata  dal 

monarca  de'  Persiani  sopra  i  Sud,  te  cui  incursioni  avev
ano  sovente 

devasto  .a  la  Persia.  Duravano  cinque  giorni  ,  ed  erano  , 
 come  le 

òaturxili  a  Roma,  un  tripudio  per  gl-jschiavt.  (Mit) 

Sacellario.  *  (Arci..)  Sa-cel-là  ri-o.  Add.  e  sm.  Cosi  c
hiamatasi  nel 

meco  impero  queW  UJjìziale  della  Corte  imperiale 
 eh  era  preposto 

alla  borsa  deli  imperatore  ,  e  pagava  gli  slipenduagl  im
piegati  di 

corte  ,  ai  soldati  ed  iniziali  delie  guardie  ,  ed  agli  oper
ai, non  che 

1  elemosina  ai  poveri.  Anche  i  papi  ,  fino  ad  Adriano  L,
  ebbero  U 

'  Sacellar.o.  Lat.  sacellarius.  (  Dal  lat.  succellus  ni  luogo  di  sacculu
s 

Sacello0  (Filo?)  Sa-cCl-lo.  Sm.V.L.  Piccola  cappella  circon
dala  da 

wùraeÙe  ,  ma  ordinariamente  sema  tetto,  Di  questi 
 Sacelli  -fabbri- 

carono molti  ì  Romani  ed  i  Greci;  ma  questi  ultimi  ne  avevano  
al- 

culti  cretti  entro  1  templi  medesimi  ,  ove  portavano  le  loro  offerte
  , 

e  ne  facevan  pure  d'oro  e  d'argento  ,  che  appesi  alle  mur
aglie  de 

loro  templi,  ne  formavano  uno -de  più  ricchi  e  più. belli  ornamenti. 

Presso  1  moderni  vale  in  generale  Cappe/letta,  Orato
rio,  (òacel- 

lum  dimin.  di  sacrimi  tempio,  luogo  consacrato  agi  Iddiu  In  gr.
  se- 

co* tempio:  in  ebr.  sue  ha  tabernacolo,  casa,  tugurio.)  leseid.  M
. 

12.  Argom.  Con  onore  La  fa  sposare  (Emilia)  al  Tebàno  amad
orc  , 

Chiamando  prima  Imene  nel  SBctlfc».  (A)  (B)  (0)    •         •  . 

S*ce«a.  •  (Arche.)  Sa-cè-na.  Sf.  V.  L.  bipenne  o  scure  pe  mcrifi
zu, 

così  chiamata  in  linguaggio  sacerdotale,  {òacenadz  celt.  g
ali,  scian 

coltello;  In  ar.  sikkirt  o  sekinet  vai  pure  collello.)  (Mi!) 

Bacerootale  ,  Sa-ccr-do-là  le.  Add.  eom.  Di  sacerdote,  [appa
rtenente 

al  sacerdozio.)  Lat  sace.dotalis.  Gr.  fapemMf.  (V-  sacerdot
e.)  An- 

noi Fané,.  Usasse  1'  uficio  del  sacerdote  dinanzi  da  Dio  ,  secondo
 

1  I  ciò  sacerdotale.  Coli.  SS.  Pad.  Per  -affetto  di  fraternità,  e  per 

cKciiità  sacerdotale.  Maestruzz.  1.  15.  Dicono  quasi  tutti  i  dottor
i,  che 

in  ninno  modo  puote  essere  vescovo,  se  non  è  prete,  impero
cché  1  or- 

dine sacerdotale  è  quasi  fondamento  sustanziale  dell'  ordine  ve
scovale. 

,i  Tass.  Ger.  il.  'l5.  E  in  fronte  alzando  ai  popoli  guerrieri  La  man 
sacerdotal ,  fi  benedisse.  (N) 

1  —  *  Onde  Abiti ,  Ornamenti  sacerdotali  diconsi  Quelli  di  cui 

,  si  riveste  il  Sacerdote  per  celebrare  la  messa  ,  ec.  (A)  .... 

2  _  (Leg)  Beneficii  sacerdotali  diconsi  da' Canon  isti
  que  benejizu  che 

non  possono  essere  legalmente  posseduti   se    non   da  c
hi  e  negli  or- 

3  '_l'U**(Ai che.")  Giuochi  sacerdotali;  Giuochi  che  i  sacerdoti  romani 
davano  ài  popolo  nelle  provincie.  (Mit)  • 

Sace.ootalmLte,  Sa-cei-do-tal-m^.-le.  Avv.  Da  sa
cerdote  Lai  move 

yel  riti,  sacerdotum.  Gr.  hp.rirfj.Fr. Giord.  Pred.  R. 
 Ma  egli  volle 

operare  saccrdotaimenle  ,  come  dovea.      ,,.,..  .  »...  „ 

2  -1  [Vestito  sacerdotalmente  vaia  Fesùto  degli  abiti
  sacerdotali.)  Ti . 

Giord.  Pred.  R'.  Comparve  sacerdotalmente  vestilo. 

BAfiEBDDTATico  ,  Sa-cei-dotà-ti-co.    iSin.)  V.  A.  K. 
 e  di  bacculo^o, 

Ile  di.spuwii    jaiiboue   uè.  haccruoiaiicn. 
Sacerdote,  Sa-ccr-dò-te,[/i(/(/.  e  */«.  Quegli  eh'  è  dedicato  a  Dio  per 

amt.it lustrare  le.  cose  sacre.  **■ ,  Sacerdote  ;  sin.)  Lai.  sacerdos.  Gr. 

Irptiis.  (Sacerdos  da  sacer  sacro  ,  ovvero  da  sacrimi  tempio-  In» Celt. 
gali,  dicesi  sacair  ovvero  sagart.)  Esp.  Kong.  Sacerdote,  Unto  è  a  dire 
quanto  inseguitore  e  donatore  di  , cose  sante.  Bocc.fil.  Dant.2/{5.  E 
similmente  avvisarono  diversi  ministri  ce-,  per  maturità,  per  età  a  per 

abito  più  che  gli  altri  nomini  reverendi,  li  quali  appellarono  sacerdoti. 

2  — *  Quegli  che,  secondo  la  legge  ebrea  ,  esei  citava  il  sacerdozio. A'. 
Sacerdozio,  §•  2.  G.  F.  (Jesi.  Cristo  nella  Scrittura  è  chiamato  sa- 

cerdote secondo  l' ordine  'li    Mclchisedech.i(A) 
3  —  [Quegli  che  era  od  è  di  stillalo  al  cullo  de'  falsi  Dei.]  G.  V.  1. 

i5.  'à.  Concepelle  occultamente  u  un  pittalo  due  ligliuoli  ec.  del  sa- 
cerdote di  Marti.»  Salvai.  Disc.  1.  226.  I  sacerdoti,  presso  gli  Egi- 

zi. ,  che  altro  erano  che  lilosoli  morali  ?  (N)  < 

{.  — *  Secondo  la  nuova  legge  ,  Quegli  che  ha  ricevuto  l'ordine  ed  il 
carattere  del  sacerdozio,  in  virtù  del  quale  può  celebrare  la  messa  , 

ed  amministrare  i  sag*a menti  ,  eccetto»la  Cresima  e  l'Ordine;  altri- menti con  gr.  v.  Prete, V.  Tass.  Gei:  ti.  t^-  Poscia  in  cima  del  colle, 

orna.)  I'  altare  ,  Che  di  gran  cena  al  sacerdote  è  mensa.  (N) 
5  —  *  Sommo  Sacerdote  :  cos'i  presso  gli  Ebrei  ,  i  Romani  ec.  è  ap- 

pellalo il  Pontefice  massimo.  Segr.Eior.Disc.  lib.  1.  cap.  2 5.  Crea- 
rono un  capo  di  delto  (Sacrificio  ,  il  q  tale  essi  chiauiorouo  re  saeri- 

fìcolo  ,  e  ,lo  sott.omcssono.al  Sommo  Saceriiote.  (IN) 
6  — *  Por  Sacerdotessa.  Lod.  Dole.  Aduli.  Berg.  (O) 

Sar-eudote.  *  N.  pi:  ni.  Lai.  Sacerdos.  (13) 
Sacerdotessa  ,  Sa-cer-do-tcs-sa.  [Add.  e  ìf.  Donna  consacrata  al  mini- 

stero delle  '.-ose  .sagre  presso  ,i  Pagani,  gi Idolatri ^ec;  alirimenliSn- 

cerdote,  Prctessa,  V.)  Lat.  sacerdolissa,  Alleg.Gi:  Upita-filo».  1.  18. 

Avvenne  che  un  giorno,  non  so  come,  la  fortuna  mi  balcst.ù  in  un  sante» 

tempio  dal  Principe  aV  celestiali  uccelli  nominato,  nel  quale  saoerdo- tisse  di  Diana  ce.  coltivavano  tiepidi  fuochi,  e  aUvolttriicnte  laudavano 
il  sommo  Giove.  Kal.  Mass.  P.  S.  -  Acciocché  non  mancasse  sacer- 

dotessa saccente  degli  antichi  costumi  a  quella  iy^\.f^etl.Coll.8.  Quella 

sacerdotessa  non  approvò  né  1'  una   ne   1'  altra  di  queste  materie. 
Saceih.oto  ,.Sa-cer-dò-to.  [Add.  e  sin.)  fC.  A.  F.  e  di  Sccerdote.Mze- 

struzz.  1.  32.  Ma- oggi  tutte  le  penitenze  sono  poste  nell' albitrio  del 
saceidoto.  »  l'i:  Giord-  1$4-  Sacerdote  non  è  altro  che  uomo  di 

mezzo  ,  cioè  tramezzatole  e  riconciliatore  tra  Dio  e  l'uomo-.  (V) 
Sacerdozio,,  S?-cer-dò-zi-o.  [Sm.  Uno  degli  ordini  sagri  presso  i  Cri- 

stiani, in  virili  del  quale  chi  11'  è  rivestilo  può  celebrar  la  messe  ed 

amministrare  tuli'  i  safirapenli,  toltone  quello  dell  Ordine  e  della  Cre- 
sima; altrimenti  Picsbileralo.]  Lul-sueerdoliiun. Gr.  Ufiuirwri.Pass.3o5. 

Impiivocchè  tu  non  hai  voluto  avere  scienzia,  io  li  caccerò  via;  che 
no»  abbi  1'  officio  del  mio  sacerdozio  ,  il  cui  uficio  e  di  reggere  e 
d'ammaestrare  altrui  :  che.  non  si  puote  ben  fare  sanza  scienzia. 

2     Ulieio  e  Dignità  dtjl  Sacerdote,  {.così  plesso  1  Cristiani,  coinè  presso 

gli  Ebrei,  i  Pagani  ec,  Gli  Ebrei  avevano  aitatilo  specie  di  Sa- 

cerdozio :  quello  de'  Re  ,  de  Capi  delle  famiglie  ,  de'  primogeniti  e 
de'  patriarchi  ,  a'  quali  spettava  il  diritto  di  offrire  i  sacrifizii  a  Dio. 

Quello  di  Mclchtscdech  ebbe  la  prerogativa, di  rappresentare  il  sa- 
cerdozio di  Gesù  Cristo.  Quello  di  Aronne  e  della  :  uà  famiglia,  che 

durò  per  tutto  il  tempo  della  religione  giudaica,  finalmente  il  sa- 
cerdozio di  Gesù  Cristo  e  della  nuova  legge,  la  cui  eternità  e  fon- 

dala sul  giuramento  inviolabile  della  sua  verità.)  Lab.  164.  Il  qual 

costume  ('antichità  ottimamente  ancor  serva  al  mondo  presente  ne' 
Papati  ec! ,  e  g-  licealmente  in  tutti  i  magistrati  e  sacerdozii,  e  neU 

1  altre  maggioranze  divine. Dani. Par.  11.5.  Chi  dietro  a  pira  e  chi 

ad  aforismi  Seu  giva  ,  e  chi  seguendo  sacerdozio.»  Dav.  Scism.  43. 

'Cornili.  1JÌ4-)  Morì  ne' medesimi  giorni  Guglielmo  Uvarano,  arci- 
vescovo di  Cauìurjbia  ,  gran  favoritole  della  Reina.  Il  Re  .-pensò  si 

gran  sacerdozio  dare  a  chi  aiutasse  la  sua  Ubidire.  (Qui  è  detto  di 
Prelato,  per  estensione.)  (A)  (B)  ■   _ 

Sacerdozio..  Add.  m.  Di  sacerdote,  De  sacerdoti ;,  altrimenti  e  meglio 

Sacerdotale  ,  Ecclesiastico.  Lat.  sacerdotalis,  ecclesiasticus. Pras.F/or, 

1.  3.  5.  154.  Le  quali  (orazioni)  avendo  saputo  lodare  la  giustizia  , 

la  religione  sacerdozia  e  la  militare  ,  mostrano  di  poter  comparir tra    citante  si  degne  lodi.  (N.  S.)  r    /      •    '  *•  \ 

SjAciti.  *  (Mit..  Iud.)  Sposa  d  India,  il  Giove  degf  .Indiani.  (Mit) 

Sac*  (Geog.)  Antichi  popoli  Sciti,  che  abitavano  fra  il   Tigri  e  l'Eu- frate o  nel  paese  lunghesso  questi  due  fiumi.  (Mit).         . 

SÀcide.   *  (Aiche.)  Pà-ci-de.  Acid,  e  sf.  F.  L.  Donne  guerriere  che 

credesi  essere  slate  le  mosti  de'  Siici.  Lat.  Sacidaé,  (Mil) 

Sac.dio.  *  (Dot.)  Sa-cì-di-o.  Sin.  r.G.  Lai.  sacidium,  (  Dim.  di  sac. 

co/ sacco.  )  Genere  di  piante  crittogame  ,  della  famiglia  defun- 

gili, e  della  sezione  delle  licuperdiacee  ,  caratterizzate  da  tubereo- 

letli  bisacciformi  ,  neri^  emisferici  ,  che  sotto  un'  epidermide  ripie. gala  contengono  degli  sporidi!  numerosi.  (Aq) 

Sacile.  *  (Geog.)  Sa-ci-le.  Città  del  regno  Lombardo  Feneto,  nella  prov. di   Udine.  (G)  ■     .         .'.   „  ,  „     n.       ■    ,ivr»\ 

SACiso.*(Geog.)Sa-ci-so.L^<-Sacisiis.^/i«/c«  citta  fòrte  della  1  racia.(M.il) 

Saco.   *  (Geog.)  fmme  »  città  degli  Stali  Uniti.  (G) 

Sacod.o.  (Min.)  Sa-cò-d>-o.  Spi.  F.  G.  Lat.  sacodius.  (Questa  V.
  ere- 

desi  derivata  da  sacon  ,  voce  indiana  che  significa  .colore  del  
giaciu- 

to   In  ebr    sohhoreth    che  molti  pronunziano    soceredi  giacinto,  pie
- 

tra ;  e  lahhasc  o  tacasc  giacinto  fiore.)  Specie,  d  innatista,  di  c
olor 

violetto  tendente  al  giallo.  (A)  (Aq) 

Sacoma.  (Archi.)  Sà-co.rna-  Sf.   F.  e  di  Sagoma,  Alga,:  (A)
 

Sacobdro.*  (Zool.)  Sacòn.d.0    Sm.   F.G.  Lat.  sachondrus.
  (Ila  sac, 

cos  sacco  ,  e  chondros  cartilagine.)   Genere  di  acalefi  Ube
ri,  1  quali 

presentano  una  specie  di  sacro  cartilaginoso.  (Aq) 

SA.«miTÌ,  *  (Mi<>-)  Su-co-m-te.  Sf  F.  G,  Lai.  saconitw,  (Uà  saco» 
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3  _  [teff****  L'Eucaristia.  Cae.  ̂ «S^-s£t ristia.  Gr.  fcp4  ̂ «-^.g.  ,  "X-P'^'»-»^  Jfvfp«.V  VS4  Per 

drudo  e  conculcando    le  sacramenta    di  Cristo.     V)  Pow.   
*3*    IW 

reverenza  del  sacramento  del  corpo  di  Cristo.  (
,!>) erenza  del  sacramento  aei  co.pu  u.  y..^.  v,y  ...   T         • 

toaau»™.^  „    r     -,    fi,co»odium.  (Da    4  -  Il  l.iogo  dove  si  conserva  1'  Eucaristia.  Rorgh.  Hip.  d
b.  uà  pu 

r/Z  questo  nome.   P~.  Sagapeno.  (Aq) 

stenere  dal  marito.  y u        5  c^e  «;>- 

»  _  •  j>W  n.  A/  più  Sacre  per   te  cow   sacre
  ,    J.  a  r 

.     paritene  al  rullo  divino.  Lai.  sapra.  S.Ag !•£  *'  jt  O/^Coà 

Ira,  che  come  costoro  aveano  cura  delle  
sacie  loio  ltfea»  "   ;. 

gU  Dii  curassero  debiti .*  C-tag.  00  ^ 

fr  -p,,,i  /.  --a  R  noi  si  ritemewa  di  manifestare  m  alto  s
acid 

mfnto  l'elio  in  h/avea  dimostrato.  (Parla
  delle  Stimmate TKg 

Ta,^  Fior  S  Frane  110.  Frate  Francesco,  
sappi,  che  non  per 

f  si  ma  e'^iSr  per  'gli  altri  ,  Iddio  
si  ti  mos .re 1  a  cuna  voi  a 

i  suoi  sacramenti.  E  120.  Contuttoché  
egli  studiasse  di  celar,  ena 

scendere  il  sacramento  delle  sacre  sante  
Limiate  éc.  (VJ 

6  -  Giuramento  -,  [ed  in  questo  senso 
 gli  antichi  dissero  anche]  sa 

lamento  'Lai.  jusjurandiun  ,  sacramentimi,
 .  Gr.  op*os.M.  r.i.  7 Ricevette  il  sacramento  e  l'omaggio  di  ̂ ^^SìSS^. 

78.  Ho  sacramento  di  non  cinger  spa
da,  Finch  10  non  tolgo  um 

dnm  al  Conte  »  Frane.  Sacc.nov.  4°-
  Deasi  lo  sacramento  a  isso, 

ea"s      Statoli  il  giuramento,  Ribbi  alzand
o    a .mane ,  ilice:    c. 

Remb.Stor.6.85.  Ed  acciocché  questa  cosa  non  si  ™W^™$\
* 

i  senatori  fu  dato  sacramento  d,  silenzio  ,  e 
 fu  da  loi    giù  a  0    f) 

,  _*  Onde  Fare  sacramento=Gmmre. 
 V.  Faie  sacramei  to.^. 

n  -  Velatone  o  Velamento  delle  Mona
che  in  occasione  della  loio  pio fissione  nella  religione. 
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^Telaoncòfl  la"  mente    8  ->  (Gcog.)  Colo
nia  del  Sacramento.  Città  della  Repubblica  d

iMoii- tali  sacre  non  si  possono  fare  dalle  baccani!  ,    se  uu  ,,,,,;,/„0    rCJ\ 
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ròtro,"dÌrÌaIe~sacraWnto,  jfe»»»».  '..  +.  Quello  t'.Tnì*™- 

Jueste  cose  sacramentali  ,  che  si  fanno  
innanzi  al  battesimo  nel  ca- 

ticisino  ,  si  dirà  di  sotto  nel  battesimo.  ,. 

e  -  MUtcrioso.  Esp.  Salm.  Queste  sono  se
tte  antifone  sacramentali  , 

che  gridano  1'  avvenimento  di  Cristo. 
^  _  Azs,.  di  Grazia  ,   V.  Grazia  ,  §.  37,  2- 

Lba«stai.mkHte  ,  Sa-cra.men-tal-mén-te.^W.^  firma  o  PfiW
™ 

& sacrarne**,.-,  Sa gramen talmente,  sin
.  Lai.  sacramental.te i.Gr. 

tXZ.  Maettrnzz.1.  6.  È  da  sapere  che  due  ">™}^^ 

nicare  il  Corpo  di  Cristo  ,  ec.  :  1'  uno  modo  
sacramentalmente  ec.  , 

•a  ,VmodoPspiritualmente.  £.  As.  C  D.  Non  «f^*-W*" 

rono  il  Corpo  di  Cristo  sacramentalmente  
,  ma  vi, ■tualirirnlc./'iaiic. 

SS*  Chi.  i&.  *4n.  Andiamo  a  vedere  
il  Corpo  di  Crislo  sacra- 

meiUalmvnte,  perocché  sacramentalmente  il
  Corpo  ™«  »n,ai.a  o  con 

tutte  le  membra  è  nel!'  ostia.»Patfan.  Ist.Conc
.  s  265.E-ib.rs.Ln 

sto  nell'  Eucaristia  ;  ma  solo  a  mangiarsi  spiritualmente  
per  la  leae, 

non  sacramentalmente.  (Pe)  .       .   .  ■  „,„,„;  _ 

ì.c^mentabe  ,  Sa-cra-men-tà-re.  iMt.)  A  ministrare
  i  sae  '««"«»;' 

Sa-ramentare  ,  sin.  Lat.  sacramenta  impcrtin,  
ministrare-,  saciamento 

munire  ;  sacra  mystcria  tradere.   Gr.  hm  pvtm?i
a.òAo*<». 

»  _  A7.u(i55.Ricevere  i  sacramenti  e  particolarmente  l  t
uc^istia.^tlain. 

Dee.  Non  lasciò  mai  di  sacramentarsi  ogni  giorno  di
  Domenica,  (.d; 

»  _  IV.  a«.Far  giuramento  ,  Giurare.  [  V-  Sagra
mentare.]  Lat.  ju- rare.  Gr.  0/j.vvvoct.  .  .       . 

Sacramentario.  (Eccl.)  Sa-cra-mcn-là-ri-o.  Sm
.  Antico  rituale,  con- 

tenente le  orazioni  e  i  riti  appartenenti  alla  celebrazio
ne  -  *  ammini- 

strazione de'  sasramenti.  Lat.  Sacramentarium.^A) 

e  —  fSt.  Eccl.)  Satramentarii  oggidì  rfi'con»  da  Jco
logi  SU  Prenci 

die  hanno  pubblicato  e  sostenuto  dottrine  erro
nee  circa!  biicarislia. 

Tali  sono  i  Calvinisti  e  i  Luterani.  Pallav.   Conc.    Jritt. 
 {A) 

t,  —  *  Sacramejitarii  chiamano  i  Luieran^i  sellarli  di
  Carlosta- 

dio ,  Zuinglic  e  Calvino  ,  i  quali  rigettano  la  pre
senza  reale,  e  so- 

stengono che  l'  Eucaristia  è  solo  figura,  segno ,  simbolo  del  corpo  e 
tifi  sangue  di  Gu.  C.  (Ber)  n,     , 

Sacrambktato  ,  Sa-cra-men-tà-to.  Add.  m.  da.  Sacrament
are.  [O/te  ha 

ricevuto  i  sacramenti ,  e  particolarmente  V  eucaristia.] 

s  _  [Parlandosi  di  Gesù  Cristo,  vale  ]  Che  è  neW
  ostia  consacrata. 

Segn.  Crisi,  instr.  3.  4.  12.  Tutta  la  gloria  possibile  a 
 Dio  se  gli 

rende  da  Gesù  Cristo  sacramentalo.  . 

Sacramento  ,  Sa-cra-mén-to.  [Sm.Pl,  Sacramenti  m.  e
  Sacramenta./.  In 

generale  denota  Segno  d'una  cosa  santa  o  sacra;  e
d  e  ancne  1  un- 

zione per  cui  una  cosa  è  resa  sacra.  Il  Sacramento  e 
 necessario,  sa- 

lutevole ,  santo  ,  divino  ,  ammirabile  ,  incomprensibile  ec.  
—  ,  sa- 

cramento ,  fin.]  Lat.  sacramentimi.  Gr.  uvartyiot.  (Dal  la
t.  sacci 

ì3olo.)  Macsiruzz. i.l.  Sacramento,  secondo  il  Maestro  delle  sentenze  e 

diversi  Dottori ,  è  di  cosa  sacra  segno.  Ovvero;  Sacramento  e  visi
bile 

forma  di  invisibile  grafia.  Ovvero:  Sacramento  e  quello  nel
  quale  , 

sotto  il  compimento  delle  cose  visibili,  la  divina  virtù 
  segretAincnle 1    .'      r-.  <-.         •_    >.   ...i.«.;,li.     nlniYi»ntn  sntloiioslo 

aopera  salute.  Ovvero 
agli  occhi  di  fuori 
lituiline  rappresenta 

2  —  [Nellce  Chiesa  Cattolica  Romana  v  un  Oeg,.„  »   

zia  sunti/i caute,  insinui to  da  Gem  Cristo.  In  questo  senso  
lòacramenti 

diconsi  Santi  Sacramenti,  Sacramenti  della  Chiesa,  e  sono  selle,  c
ioè, 

BUtesi.no  ,  Confermazione  ,  Eucaristia,  Penitenza,  Estrema  unzion
e  , 

Ordine  e  Matrimonio.]  Rocc.  nov.  1.  7.  A  Chiesa  non  usava  gi
am- 

mai ,  e  i  sacramenti  di  quella  tutli  ,  come  vii  cosa  ,  con  abomi
ne- 

voli parole  scherniva.  E  num.  1  2.  Egli  non  si  vorrà  confessare,  ne 

l> rendere  alcuno  sacramento  della  Chiesa.»  Tesorelt.  Br.27.  Altri  per
 

simonia  Si  getta  in  mala  via  ,  E  Dio  e'  Santi  offende  ,  E  vende 
 le 

prebende  E'  santi  sacramenti,  E  metLon  fra  le  genti  Esemplo  di  mal  la- 

U.()ì)Bniv.CcU.nt.  lo  li  giuro  pel  sacramento  eh' 10  ho
  addosso, 

che  soli  fallo  vescovo  da  due  di  in  qua.  (Qui  intende  il  Sau amento 

licjl  Cedine..}  (A.) 

^  f  LaTs^ì  e   Ór.  UfW.  Petr.  cdm.
  49;" 

chiesa  ,    tuttavia  ci  si  aggiugneya
  innanzi  sacrandola 

Dio  e  del  nostro  Salvatore  Gesù  Cristo.  <v  1
  ^ 

a  -  Consacrare  il  corpo  e  il  sangue  di  Ge
sù  Cristo.   W  f.       -/ 

reverenza  del  sacramento  del  Corpo  di  Cristo      il
  gte  ̂  

sacrare.  (La  ediz.  del  Vangelisti  alle  citate  PfJe^  ̂       cou. 

renzia  del  sacramento  del  Corpo  di  Cri
sto  ,    il  qua»?  egU sagrare.)  (V)  nànniiwaarp  Wetr.Uom.iS.Z^. 

3  -^Riconoscere  e  Venerare  per  ̂ ^J*  k  ̂ ^eJ, 

Pietro  fu  crucirisso  in  Vaticano  ec  
,  A  W»IP  "811 e  a  questo  modo  furono  martiri  e  sacrati,  (.vi  Bestemmiare. 

4  _  Dicesi  Sacrarla  evale  D'^once  ,m,o  e  p^,^^ 

Ner.Sam.  2.  3o.  Più  di  tutti  il  Palaudri 
 la  sacrava,  Uictnuo     i è  un'  osteria  da  pecore.  (V)  .  _.  L  3      a„   32. 

a  motte.  (A)  (B)  ■  ,       p  ,      rjnm    HI.  45.  Nessuno 

6  -  Dare  il   sacerdozio    o  '1   ̂ ovado.   Pj»-    ̂ ™-  «    4P  udo 

Vescovo  potessi  essere  consecrato  da  meno  di  tre  Vescov.^
^    ̂   ̂  Vescovo  potessi  essere  co..3ee.u^  ̂   ...----.  ,ovincia   vL  deb- 

1'  Arcivescovo  si  sacra,  che  tutti  1  \  cscovi  t 
 ^ 

bino  essere.  (V)  _       _  Lu0t,o  sacm  in  generale.  Presso  U 

Sacdabio  ,  *  Sa-cra-n-o.  J«.  ̂ V»  ̂ °  Lrwwl** -**►■ 
«1.  enfici  romani  «^«.Pe.r  flZt'° '  fl""'fl J^Lfcfc  particolare -divi- 

,u/a  ;  Zuogo  »e  templi  m  cui  v  r  potevano  en- 
redi  ;  luogo  segreto  ed  ̂ ZeJZnoJora  gli  oracoli.  (M.l) 

«rare  c/i«  i  «acerbi  ,  e  donde  %ndS™n°™'   •  Crisliam  ,  prendesi 
2  _  [  P««o  1  «M  »  ̂ TatvTsf  Sgolo  i  sacri  arredi  ,  ed 

p«r  Luogo  annesso  alle  cinese,  dove  si  ripong p  ^  chi(1 
a«cA«  <«/ora  Ze  carte  riguardata »?««'«« sacrarIum.Gr.i¥0$^«<o^V 

sino,  e  p«i  comuwmmtó]  Sagrestia.  
Lo«.    aeia    mn  u       p  * 

V*4r-  «fi*  ¥"-3S!  ffio^S»  rifuggii tempio  si  nnch ™e-  L  f?™* ̂ tir,ì63.  Essendo  già  tante  e  tante, 
non  potette  farlo.»»  JorgA.  ̂   g    f  rr.  a  Archivio  o  Ta- _ 
centinaia  d'anni  avanti     sPnt.i    bn  P™^  ri    Roma 
bulario,  o,  come  10  lo  veggo  v»  diziolu'   c  ragioni    di  queste 

SLrVSTSirSWSt  ISSUr
t  4i  «-*  *► 

<ZZ  Fame.    -  ,  Sagrat.na  ,  sui.  (A) 

co  il  lungo  errare,  ii   102.  x. .w    "^  j       ma,. 

zione  e  la  correzione   d'  essa  commetto  mi  a  «-«**,  Magno  in 
stra  sacratissima  Chiesa  d,  Roma.  Sto  .£«..«  ^  sacra- 

Roma  ec.  unse  ,  coronò  e  benedisse  
il  predette,  ne  111  r    u    P tissimo  de'  Cristiani-  .  »       gr  (azione  sacra 

Sacrato,  Sa-crà-to.  te  ̂ ^S^  ec^iu  sacrato, 
gode  immunità  e  serve  d  asilo.  Onde  «*«*•       _      Sagrato,  ̂ m.  I 

in  sul  sacrato  =  ̂ <»e  ««  .  ìanchigia.  r  Sagra 1  
, 

M«««^.  Ut  Per  ̂ .^7^  S^C  £e    u  ima    PU.«a  ̂ W» 
voi  altri  vi  siete  getta t.  , ,    y    Pf*3^clt0BO  g  un  luogo  Vile, 

bile.  (A)  Cavale.  Fruii.  Uug 

fuori  di  sacrato.  ("V) 

Sauu-ìO.    Add.  m.  da  Sacrat
e.  i'«Uo  i«»o 

Ca'nuiervl»;  [Ùedicato. 
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— ,  Sagrato,  sin.]  T-àt.  sacratns.  Gt.  kpuSùcPetr.  cjnz.  </o.  5.  Santi 
pensieri,  atti  pietosi  e  casti  Al  vero  Dio  sacrato  e  vivo  tempio  Fe- 

cero in  tua  virginità  feconda. 

a  —  Sacro  semplicemente.  Lat.  sacci-.  Gr.  Upó<.  Dani.  Purg.  g.  i3o. 
Poi  pinsc  1'  uscio  alla  porta'  sacrata.  Bocc.  Vit.  DaM.  u^5,  Vollono 
che  dilungi  ad  ogni  plebeo  e' pubblico  stile  di  pai  lare  •  si  trovassero 
parole  degne  da  ragionare  dinanzi  alla  Divinità,  nelle  quali  le  si  por- 

gessero sacrate  lusinghe. 

3'_  Agg.  di  Ostia  :  Ostia  sacrata  si  dice  V  Ostia  dopo  le  parole  della 
consecrazione  ,  per  essersi  la  sostanza  del  pane  converlilu  in  quella 
del  sacratissimo  Corpo  di  Cristo.  Maeslruzz.  1.  6.  In  nii.no  caso  si 

dee  dare  l'ostia' non  sacrata  per  la  sacrata,  acciocchii  noi  facesse  i- 
dolatra  ,  adorando  quello  òhe  ììon  i. 

4  —  -dgg.  di  Sacerdote.  Pass.  i3g.  Essendo  già  prete  sacrato  ,  usci 

dell'  ordine. {La  ediz.  del  Vangelisti  alle  citate  pag.  legge  sagrato.)(V) 
5  —  iJdeg.  di  Monaca  :  Monaca  sacrata,  vale  Che  ha  fatto  professione.] 

G.  V.  5.i6.3.  Non  sanza  c'agionc  e  giudicio  di  Dio 'dovea  riuscire 
si  fatta  creda  ,  essendo  nato  di  monaca  sacrata.  E  6.  1.  4.  Furono 

operatori  ,  eli'  egli  nascesse  della  monaca  sacrata  Gostanza.  »  Pass, 
log.  Questa  fanciulla  ce.  crebbe  ;  e  fatta  donna  ,  monaca  sacrata  si 
confessò  ec.  (V) 

6  —  *  Per  estens.  Grande  ,  Solenne  ,  Immenso.  Onde  Ancora  sacra, 
Morbo  sacro  ec'.  (A) 

2  _*  E  però  Fame  di  quella  sacrata,  vale  Grande,  Smicurata  , 
Eccessiva.  V.  Sagratina  e  Sacro  §.  4-  Salvin.  Annoi.  F.  B.  (A) 

7  —  *  Canonizzato.   V.  Sacrare  §.3.  (N) 
Sacratorb  ,  *  Sa-cra-tó-re.  IV.  pr.  m.  Lat.  Sacrator.  —  Guerriero  se- 

guace di  Turno.  (Mil) 

Sacrestia  ,  Sa-cre-sti-a.  {Sf.  Lo  stesso  che]  Sagrestia,  V.  G.  V.  g.  21. 
2.  Lasciollo  in  Lucca  nella  sacrestia  di  santo  Friano. 

Sacreto  ,  *  Sa-cré-to.  Sm."  V.  A.  V .  è  dì  Segreto,  Vit.  S.  Frane.  to6. 
Iddio  la  consolava  spesso  con  segni  di  fuori,  e  anche  in  sacreto  ma- 

nifestandoli grandi  cose.  (V) 

Sacrificamelo  ,  Sa-cri-fi-ca-nidn-to.  Sm.  Lo  slesso  che  Sacrificazione, 
V.  Uden.  Nis.  3.  4g.  Potca  nondimeno  sortire  la  sua  perfezione  il 

.  formale  atto  tragico,  qual  è  il  sacrificàmento  di  Oreste,  senza  il  pro- 
gresso della  lettera.  (A)  (B)  ' 

Sacrificaste  ,  Sa-cri-fi-càn-te.  [  Part.  di  Sacrificare.  ]  Che  sacrifica  , 

Sacrificatore.  — ,  Sagrificante  ,  sin.  /.«t.sacrificans.Gr.  Upivuv,  Bvuv. 
Amet.  86.  Né  in  alcuna  parte  i  termini  dati  dalli  primi  sacrificanti, 

né  'l  luogo  passò.  Beiuh.  Jsol.  1.  54.  Nel  mezzo  de'  sacrificanti  sa- cerdoti il  fé'  cadere. 

Sacrificare  ,  Sa-cri-fi-cà-re.  {Ali.]  Offerire  in  sacrificio  ,  [  Fare  olo- 
consto  ;  altrimenti  Immolare.  — ,  Sagrificare  ,  sin.]  Lat.  sacrificare, 
immolare.  Gr.  Uoivtm.  (  Dal  lat.  sacrimi  facere  render  sacro.)  Liv. 

31.  Quelli  che  portano  le  insegne  de'  Consoli ,  e  hanno  la  sella  dora- 
ta ,  sono  destinati  a  11101  te  ,  siccome  la  bestia  che  1'  uomo  vuole  sa- 

crificare ,  la  quale  1'  uomo  adorna  di  bianche  liste. 
2  — •  Dedicare  ,  Consacrare  ;  [  ma  in  questo  senso  è  antiquato.  ]  Lat. 

sacrare.  Gì:  ìcpow.  Val.  Mass.  Negava  ,  una  cella  potere  cs„ere  sa- crificata a  due  Dii. 

3  —  Per  meta/'.  [Togliere,  Rimuovere  ,  Reprimere  e  simili.]  Mor.  S. 
Greg.  Ciò  è  a  dire  ,  che  fosse  sacrificato  e  morto  da  noi  ogni  ap- 

petito della  carne  nostra^ 

4  —  *  Fu  detto  ant.  Sacrificare  alcun  Dio  col  quarto  caso  invece  del 
terzo.  G.  V.  1.  g.  Dovessero  andare  con  loro  sagritìcii  a  sacrificare 
il  loro  iddio  alto  Mai  ti.  (Pr) 

5  —  *  Dicesi  Sacrificare  alcuna  cosa  a  qualcheduno  ,  e  vale  Riunii' 
ziarvi  ,  Privarsene.  (A) 

6  —  *  Dicesi  Sacrificare  il  suo  tempo  ,  la  sua  vita  ec.  'V.  Tempo  e Vita.  (A) 

7  —  IV.  ass.  Far  sacrificio.  Lat.  sacrificare.  Gr.  Uptvav.  Com.  Inf.  20. 
Li  demonii  hanno  a  tanto  condotto  li  uomini  ,  che  s'  hanno  fatto  a- 
dorare  e  sacrificare,  siccome  si  conviene  a  solo  Iddio  creatore.  Val. 
Mass.  Non  era  usanza  di  sacrificare  insieme  a  due  Dii. 

1  — *  E  col  2..  caso  di  cosa  ,  o  il  3.  di  persona  ,  ma  è  antiquato. 

.  Mor.  S.   Greg.-].  ,22.  Sacrificando  il  re'Geroboam  d'incenso  sopra 
1'  altare.  Stor.  Bari.-] 4  Vatti  a  profferire  e  a  offerire  a'  nostri  Iddci  , 
e  sacrificali  (  un  altro  lesto  ha  sacriGciali  )  ,  e  trovei'a'li  poi  perdo- 

natoli de'  tuoi  peccati.  (V)  (N) 

8  —  *  Celebrare,'  Dir  la  messa.  Pallav.  Ist.  Conc.  2.238.  Sacrificò  dun- 
que la  mattina  appresso  Fra  Baldassarre  Eredia  arcivescovo  di  Caglia- ri- (PO 

1  —  In  questo  senso  ancora  fu  detto  Sacrificare  il  sacrifizio  del- 

l'altare. Ricord.  Malcsp.,  cap.  118.  "Cfno  prete  della  chiesa  di  santo 
Ambruogio  di  Firenze,  che  avea  nome  prete  TJguccione,  avendo  sa- 

crificato il  sacrificio  dell'  altare  ,  ce.  (V) 
Sacrificare  diff.  da  Immolare.  Sacrificare  ,  letteralmente,  far  sa- 

cro ,  privars*  d'  una  cosa  per  consacrarla  alla  divinità  ,  offerirla  in 

modo  che  sia  o  perduta  per  noi  od  almeno  convertita  ad  altr'uso.  Im- 
molare ,  letteralmente  ,  sparger  mola,  il  ferro  sacro  in  capo  alla  vit- 

tima ,  che  si  faceva  innanzi  scannarla.  Nell'uso  significa  offerire  un 

sacrifizio  di  sangue  ,  privar  di  vita  1'  animale  sacrificato.  Si  sacrifica 
ogni  cosa  :  non  s'  immolalo  altio  che  vittime,  enti  animati.  La  cosa 
sacrificata  è  offerta  alla  divinità  ;  l'  animale  immolato  è  distrutto  o 

quasi  distrutto  in  onore  di  quella:  si  sacrifica  per  onorare  l'ente  di- 
vino ;  s'  immolava  d'  ordinario  per  placarlo.  Prese  le  due  voci  nel 

senso  traslato  e  profano  ,  conservano  le  accennate  differenze.  Si  sa- 

crifica cosa  di  cui  1'  uomo,, si  priva  di  bucina  volontà  e  talor  anche 
,.  forzato  ,  e  vi  rinunzia  o  per  proprio  utile  o  altrui.  L'  uomo  s'  im- 

mola alla  patria  ,  a  un  principio  ,  ad  un  affetto  ;  immola  gli  altri  al 

proprio  furore,  all'orgoglio.  In  qtiesto  senso  U.SaiTÌficare  è  più  ge- 
nerale ,  Immolare  più  forte.  Aristide  si  'fìyifìfca, 'per  la  patria  ,  e  la 

serve  ingrata.  Codio  va  ad  immotarsi  per, Iti.  Il  sacrifizio  costa  scin- 

si convegnono 
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pre  più  o  meno  a  colui  che  lo  fa  ;  deve  P  festone  dell'  immolare  può non  costare  eh-  alla  .vittima.  Altro  é  Sacrificare  un  intera*  «I  bene 
altrui  ,  altro  e  immolare  un  uomo  all'ambizione  d'un  altro  Chi  sa- crifica  soffre:  chi  immola  ne  gode  o  crcelc  alinea  di   godere. 

Sacrificato  ,  S*-cn-fi-c»-to.  Add.  m.  da  Sacrificare;  { altrimenti  I... 
molato.  —  ,  Sagnfcato  ,  *,„.]  Lai.  immolatus.  Gr.  6V«rWt;5..  Amet 
71.  Enea  ce.  ,  sacrificata  la  bianca  troja  alla  crucciata  Giunone. 
Pass.  640. Certe  figure  ,  che  appariscono  nelle  spalle  d'alcuno  ani- 

male sacrificato  agi'  idoli. 
Sacrificatore  ,  Sa-cri-fì-ca-tó-re.  {Verbal.  m.  di  Sacrificare.!  Che  sa- 

crifica. Lat.  saenficus.  Gr.  Upo*o,ós.  G.  V.  1.  2.3.  d.  Perocché  vi 
turo  !  primi  sacrificatori  agi' Iddii  con  fummo  d'incenso  detto  tuscio. Petr.  Uom.  ili.  Dava  speranza  ,  quasi  a  modo  di  suo  avole  ,  di  Re 
sacrificatore  ,  e  non  combattitore. 

Sacrificatricb  ,  *  Sa-cri-ti-ca-tri-cc.  Verb.  f.  di  Sacrificarci,  di  re". —  ,  Sagrifìcatrice  ,  sin,  (O) 

Sacrificazione  ,  Sa-cri-fi-ca-zi-o-ne.  {Sf]  Il  sacrificare,  {L'atto  di  sa- 
crificare ;  altrimenti)  Sacrificio;  —,  Sacrificàmento,  SagrificamKnto, 

sin.  Lat.  sacrificatio  ,  sacrilicium.  Gr.  Upiiov.  Stor.Tob.  C.  {pag. 
43.  Livorno  ijgg.  Le  nazioni  verranno  a  te  di  lunghi  paesi  con 
grandissimi  doni  ;  le  quali  adoreranno]  il  Signore  in  te  ,  e  la  terra 
tua  averanno  in  sacrificazione.  Com. Inf  20.  Li  demonii  hanno  a  tanto 
condotto  li  uomini  ;  che  s"  hanno  fatto  adorare  e  sacrificare,  siccome 
-1  conviene  a  solo  Iddio  creatore.  Per  la  quale  sacrificazione  li  detti 
demonii  non  solo  hanno  fatto  peccare  ,  ma  ec.  - 

Sacrificio  ,  Sa-cri-fi-ci-o.  {Sm.  Allo  solenne  di  religione ,  cm  cui  si 
manifesta  l'  adorazione  propriamente  detta  ,  e  che  consiste  in  qual- 

che^ offerta  falla  a  Dio  per  onorarlo  ,  lodarlo  ,  ringraziarlo  o  pla- 
cano ;  altrimenti  Sacrificàmento  ,  Sacrificazione  ,  Oblazione  ,  Pro- 

piziazione ,  Immolazione  ,  Libazione,  Olocausto,  Ostia  ec.  Il  Sacri- 
ficio è  divoto  ,  pio  ,  religioso,  jauto,  sagrosanto,  immacolato,  grande, 

solenne,  tremendo,  almo,  degno,  puro, 'grato,  accettevole,  euca- 
ristico ,  pacifico  ,  espiatorio  ,  propiziatorio  ,  protc-statorio  ,  cruento  , 

incruento  ec?.]  —,  Sacrifizio,  Sagntìcio  ,  Sagrifìzio,  sin.  Lat.  sacri- 
licium. Gr.  ìipùov.  Bocc.  nov.  1.  27.  Niuna  cosa  si  eonvien  tener 

netta  come  il  santo  tempio,  nel  quale  si  rende  sacrificio  a  Dio  Dani. 
Par.  8.  5.  Perché  non  pure  a  lei  faceano  onore  Di  sacrifica  e  di 

votivo  grido  Le  genti  antiche.  ■ 
2  —  {La  viitimu  stessa  del  sacrifieio,  ]  Le  vittime'  di  animali  ,  o  al- 

tre cose  ,  che  si  offerivano  da'  Gentili,  n  che  d<ie,li  stregoni  ai  offe- 
riscono a' demonii.  {V.  Sacrifizio,  §.  2.]»  Diod.  Lev.  7.  2.  Scan- nisi il  sacrificio  per  la  colpa.  (N) 

3  —  Per  similii.  Voto.  Dani.   Par.  5.  44-    Duo  cose 
all'  assenza  *Di  questo  sacrificio. 

4  —  [  Dicesi  Sacrifìcio  mentale,  Quello  che  si  fa  interiormente  colla 

sola  volontà.]  Cavale,  fruii,  ding.  L'  orazione  é  sacrificio  mentale  , 
il  quale  a  Dio  l'  anima  offerisce  delle  sue  viscere.  • 

5  — *  Dicesi  Sacrificio  dell'altare,  La  santa  messa.  V.  Sagrificio  e  V. 
Sacrificare,  §.  8  ,  2.  (&)  (N)  < 

6  —  *  E  neW  antica  legge  ,  Sacrifìcio  di  propiziazione.  V.  Propizia- zione ,§.3,2.  (N) 

7  — *  Dicesi  Fare  sacrificio  e  vale  Sacrificare.  V-Yare  sacrificio  e  V. 
Sacrifizio. (A)  Filaci. i3.  Colui  che  per  deificarsi  sostenne  che  fusse 
fatto  sacrificio  di  lui  sopra  la  grata.  (N). 

>  — *  Per  similii.  Fare  un  sacrificio  d-'  alcuna  cosa=zRinunziarci, 

Cedere  alcuna  cosa  che  ti  sia  cara  per  amore  alimi.  ̂ ".Sagrifizio  (A) 
3  — *  Talora  in  senso  di  punizione.  Domenich.  Ist.  Giov.  Iib.i4- 

Sv.'  i  santi  avvocati  di  Roma  ec.  non  avessero  fatto  sacrificio  di  quel 

traditore  e  crudelissimo  assassino  ,  nell'  entrar  proprio  «  della  città 

presa.  (P)  < 
Sacrifico  ,  *  Sa-cri-fi-co.  Add.  ni.  V.  L.  Attenente  a  sacrificio.  Lat. 

sacrificus.  Augnili.  Metani.  i3.  2^/0.  Offerser  su  l'aitar  le  lor  per- sone Per  ostia  alle  sacrifiche  faccllc.  (M) 

Sacrificolo.  (Arche.)  Sa-cri-fi-co-lo.  Add.  e  sm.  V.  L.  Re  de' sacrifi- 
ca presso  gli  antichi  Romani.  V.Re,  §.6.—  ,  Sacrificulo,-  sin.  Lat. 

sacrificulus.  Segr.  Fior.  Disc.  lib.  1.  cap.  25.  Crearono  un  capo  di 
detto  sacrificio  ,  il  quale  essi  chiamarono  re  sacrificolo  ,  e  lo  sotto- 
messono  afr  sommo  Sacerdote.  (A)  (N) 

Sacrificolo.  (Arche.)  Sa-cri-fi-cu-lo.  Add.  e  sm.  V.  L.  Lo  stesso  che 

Sacrificio,  V.  Sah'in.Cas.35.  Un  Satiro  ,  e  un' garzone  Orgiasta  ,  o 
Sacrificulo  di  Bacco,  i  quali  da  destra  sollevano  il  peso  al  Sileno. (A)(N) 

Sacrifizio  ,  Sa-cri-fì-zi-o.  {Sm.  Lo  slesso  che]  Sacrificio  ,  V. 

2  —  Le~viltime  {ec.,  come  in  Sacrificio  ,  §.  2'.]  Maeslruzz.  2.  14.  An- 
cora sarebbe  più  grave  ,  se  si  facesse  sacrifizio  e  riverenzia  al  chia- 
mato demonio. 

Sacrilegamente  ,  Sa-cri-le-ga-mén-te.  Avv.  Con  sacrilegio.  Lat.  sacri- 
lcge.  Gr.  Szoirvxii;.  Fir.  As.  61.  Allora  la  gentil  moglie,  tutta' dive- 

nuta altiera  ,  sacrilegamente  e  con  efficaci  parole  rispondendo  alle 

accuse  del  marito  ,  diceva  che  egli  si  partiva  dalla  verità.  yì^Pallav. 
Ist.  Conci.  i49-  Si  formerebbe  con  verità  quella  Babilonia  che  sa- 

crilegamente tìnge  in  Roma  Lutero.  (Pe) 
Sacrilegio,  Sa-cri-lè-gi-o.  {Sm.  Violazione  od  Usurpazione  di  ciò  eh' è 

sacro,  Delitto  che  si  commette  circa  le  persjme  ,  i  luoghi  e  le  cose 
sacre;  altrimenti  Profanazione,  Empietà  teli  Sacrilegio  è  orribile, 

detestabile  ,  impurissimo  ,  ec. —  ,  S:\grilcgio  ,  sin.]  Lai.  s.xrilegium. 

Gr.  IspoTvXlx.  ('Da  sacra  cose  sacre,  e  tegeis  che  fra  gli  altri  sensi 
ha  'quello  di  rapire  ,  spogliare.  Altri  malamente  trae  questa  voce  da 
sacrum  cosa  sacra  e  da'  /aedo  io  oìftnelo.)  Maeslruzz.  2.  3o.  2.  Sa- 

crilegio è  una  violazione  della  cosa  sagrata  ,  ovvero  usurpazione  ,  ed 

è  detta  quasi  sacri  laedium  ,  cioè  che  offende,  la  cosa  sacra  ,  ovvero 
furante  la  cosa  sacra.  Tes.  Sr.  8.  6.  Sacrilegio  si  é  furar  le  cose  sa- 

grate di  luogo  sagrato.  Tratt.  pece.  mort.  E  sacrilegio  ,  quando  per 
aver  roba  la  persona  ruba  le  cose  sacre  ;  ma  nota,  che  sacrilegio  si 
commette  in  tre  maniere,  cioè  circa  le  persone  sacre,  circa  i  .luoghi 



SACRILEGO 

v.»* 

Nf 

gsrs-iSiSrc."  «•  •«•■ + »  ̂"J""'  co",c  ■ 
1        r  „j„  »  eu-rili  "io  snosata  quella  rea  femmina  ,  ec. 

di  versano  1   C/ie  co  min  Ile  sacrilegio  ,  IL 
 hi  piojana       c'"c  ' 

,  MPV?mnioà-T^«TÌfew.e.]P«».3«3.  E  simigl
iantemente  ègra- 

2  "iLopcltTacn.ega  idolatria  procurare  d'a
vere  sogni,  e  loro 

s^itonUd g^;Caran.  Amar.  lsmen.  1o6.  M.  «co  ch'io 

,  ho  pur  giuX,  ladrone,    gassino  
,    scellerato,    sacrilego  d  ogni 

d,  grappoli  d'  uva  e.  dì  moslo.  Lai.  sacriuia.
  (Cosi  detto  da    Latini  , 

^irsTcri-K  l&f-l  V.  A.  V.  e  d,  Sagresti
a.  Maestra**.  , 

Al  Debbono  riponere  la  pecunia  in  alcu
na  ̂ «stia. 

Sa/ko.*  Sfn.  Rito,  Cerimonia  e  tuttocw  eh,  sp
etta  alla  legione.  A, i 

-uill    flJetam.    n.  18.  Avendo  pficsi  ì  sacri  di 
 Lieo.  (SO.) 

a  !?•  Tener  t>  a' l  sacro  e'I  sasso:  motto  preso  d<ù  
Latmi ,  mie, r  «erbai 

et  saxum  ,  e  vale  Tener  in  gran  pericolo^  Se
rd.  Pro*.  QAJ 

3  _   *  fMilit.)  Lo  stesso  che  Sagro,    f.  JSe>H>.   0«.   
Vn.  1.  105.  n 

'    mnl   dczzo  (il  seltfalco)    si    è  maggiore   e  più  lungo  d
i  ira  sacro , 

JSiSi  «  »i-  colubrina.  2W».  A
d.  19.  <?■  La  au.l  divisa 

hi  colubrine  e  sacri  E  cannoni  e  schiopctti  e  a
rcbibusi.  (IN; 

4  ̂  (Anat.)  Jrome  di  un  osso  impari     
che  tien  dietro  dia  colonna 

J  vertebrale,  e  chiude  posteriormente  il  b-
ano.  Dicesv  anche  Osso  sa- 

A*    ero.  V.  Sacro  ,  add.  §.  18.  Lai.  sacruin.  (A.  O
.)  . 

'^Sacro  Add.  m.  Dedicala  a  deal,  ̂ Appartenente  alla  divinità  ,  Dedi- 

cato Il  culto  d^ino,  Conlenente  cose  di  religione,
  Consuonilo  dalla 

r»li»ioue  ec.  ;  opposto  a  Profano.-,  Sagro,  sin.l 
 Lat.  sacer.  Ci .  «pos. 

(  Sacer;  dal  gr.  secos  tempio.  Secondo  alcuni,   
vieti  dal  gr.  saos  sa- 

p  ,,,  ,  intero  ,  illibato,  e  cer  cuore.  In  cbr.  sugar  lu
ogo  chiuso,  suchahh 

cas'lta  ,  tabernacolo  ,  spelonca.  Presso  gli  Arabi  sachret  e  a
sme  a  I- 

,1.10  •  scechrel  da  siec/ir  vai  pietra:  e  swchretullah  e  nome  di _  un
a 

pietra  nel  tempio  di  Salomon*.  In  pers.  scegeif  buono ,  venerabile  , 

,'<mgio.  In  celt.  gali,  sìcir  prudente,  ferino,  sagace;  sacatre  saga
rt 

slccrdot*.  In  ar.  sagid  prouus  adorane)  Dani.  Par.  3.  11
4.  E  cosi 

le  fu  tolta  Di  capo  1'  ombra  delle  sacre  bende.  »  Troll,  pece.
  mori. 

È  sacrilegio  quando  per  aver  roba  la  persona  ruba  le  cose
  sacre  ; 

ma  nota  che  sacrilegio  si  commette  in  tre  maniere  ,  cioè  ci
rca  le 

persone  sacre,  circa  i  luoghi  sacri,  e  circa  le  cose  sacre
.  Maestruzz. 

2.  3o.  2.  Sacrilegio  . .  .  quasi  sacri  laedium,  cioè  che  oHendc  la  cosa 

sacra,  ovvero  furante  la  cosa  sacra.  (N) 

■>  —  r  Augus'o  ,  Venerabile]  Peti:  son.  2o5.  O  sacro  ,  avventuroso  e 

~  dolce  loco.  Dani.  Pmg.  9.  rtj.  Gli  spigoli  di  quella  regge  sacra. 

Liv.  M.  Faccia  i  principh  della  città  più  sacri  e  venerabili.  (Il  te- 
sto lat.  ha  :  augustiora  faciat.) 

3  _  Grande,  Solenne,  Immenso.  V.  §.  4-  Saìvin.Opp.Pesc.  à.  oào. 

E  dintorno  a  Marsiglia,  città  sacra.  (A)  E  Annoi,  ivi:  Sacra  ,  cioè 

grande  :  morbus  sacer ,  il  mal  caduco ,  non  perchè  offenda  la  testa  , 

parte  sacra  del  corpo  ,  ina  perchè  è  morbus  major  ,  malattia  gran- de ..  .  unchora  sacra  ,  ancora  grande.  (N) 

4  —  Esecrabile  ,  ideilo  alla  maniera  de' Latini.']  Lat.  sacer,  execrandus. 
Gr.  eVàparos.  Dant.  Purg.  22.  40.  Perchè  non  veggi  tu  ,  o  sacra 

fame  Dell'oro,  1'  appetito  de'  mortali  ?  »  Chiabr.  Guerr.  Gol.  Quivi 

egli  pien  dell' infernal  furore  ....  Trae  l'iniquo  i  sacri  arnesi  fuore^, 

E  forma  in  terra  empie  figure  e  segni.  (A)  Salvili.  Annoi.  F.B.  3. 

4.  11.  Dicono  che  quel  sacra  è  detto  per  antifrasi ....  ina  10  credo 

più  verisimile  ,  che  quel  sacra  voglia  dire  grande  e  solennnc  ,  come 
tutte  le  cose  sacre  sono.  Così  morbo  sacrò,  atto hara  sacra,  bastonar 

uno  d  una  santa  ragione  ,  cioè  ,  di  gran  maniera.  (N) 

5  —  "  Agg.  di  Ballo,   y.  Ballo  ,  $.  14,  >3-  (N) 

(i  —  *  Agg.  di  Collegio  :  il  collegio  de' cardinali.  (A) 
7  _.  *Agg.  di  Fibra  :  Sacre  tibie  per  Savie,  vittime. F.  Fibra,  %.  1 ,  <£(N) 

b  —  l^gg.  di  Fonie  o  di  Lavacro:  Quello  ove,  si  prende  il  sacramento 
del  battesimo.  V.  Fonte,  $.  3  e  Lavacro,  $.  4'\  Bocc.nov.  2.  i3. 
Giannotto  il  le\ò  dal  sacro  fonte,    e  nomiuollo  Giovanni. 

y  — *  Agg.  di  Libro  ec.  :  Libri  sacri  ,  L.  Ucre  sacre  ,  Sacre  carte,  di- 
cesi  per  eccellenza  la  socia  scrittura.  (A) 

10  —'Agg.  di  Luogo:  Luogo  consacrato  ,  nella  legge  civile  denota 

principalmente  quello  in  cui  una  persona  morta  è  slata  sotterrata. (A) 

li  —  [Agg.  di  Ordine:  Ordini  sacri  diconsi  il  Sacerdozio  ,  il  Diaco- 
nato, il  Suddiaconato,  a  differenza  degli  Ordini  minori.]  Dant.InJ. 

27.  gì.  Né  sommo  uficio  ,  né  ordini  sacri  Guardò  in  sé.  (B) 

1?.  —  lAgg.  di  Poema:  Poema  sacro,  chiamò  Dante  la  sua  Divina  Com- 

media ,  e  potrebbe  dirsi  di  Ogni  altro  poema  contenerne  cose  sacre.] 

Dant.  Par.  25.  1.  Se  mai  continga  che  'l  poema  sacro  ec.  Yinca  la crudeltà  che  fuor  mi  serra  Del  bello  ovile. 

i3  — *  Agg.  di  Quaternario.  V.  Quaternario  ,  §.  ?..  (N) 

14  —  *  Agg.  di  Speco  :  Sacro  speco  poeticamente  pvr  V  Antro  delle 

Muse.  Ar.  tur.  4O.4.  Veggo  Ippolita  Siorza  e  la  noliita  Damigella 
Tnvulria  al  »aero  speco.  (Pe) 

SACROSV1NALE  li 

peratore  ed  al  re  ,  come  persone  che  h
anno  ricevuto ,  o  che       Pre 

^t  SSSf£TS£ttTi  K£$  Sacrosanto,  V .Fior 

'^F^rV^ContuUoché  egli  s
tudiasse  di  celare  e  nascondere  il sacramento  «g  -«» f^K£  ffi  $ta  nella  parte  infenoj 

O^KiSirS  numero  fj&jj^j^^ìì, 

r  aorta  avanti  alla  quarta  vertebra
  de  lombi  e   e  due  latti  a 1, Lui  deWipogastrL  ,  <W *»***£  lt±£0&£8SÌ 

cavità  triangolare  che  traversa  il  s
ocio  e  temi   ai Incavature  sacre  ,  escavaztom  m  "2^S£SÌ 

P^slo  S,^S5i5  17 m
Zolo. piramidale  'friruaoM

ram.  . 

anler]orTde-  Quattro  primi  nervi  sa
cn  non  c&.  «fa  «  ngro  so  co,  - dot.e  che  discende  dal  ̂ Ja*^*£J^£u&7Z

Zo  
ai 

quattro,  che  traversano  da par  le  a  P^  l  «Jf  i*S2  "si  Icliessi 

rami  anteriori  e  posteriori  de  nei  Vi  s
acri  ,  e  pav anteriori  e  posteriori.  (A.  O.)  .,    ,  e  y.  Mor- 

ig  -•  (Med.)  Morbo  sacro  ,  l'epilessia.  V.  M
orbo  sacio  ,       r 

- 

r>* 

°:/\ 

ogni  anniversario  di  quel  giorno.  (Mit
;  - 

S.c'nococcc,,.  ̂ S^èSSN^SSZ^T'  \   " 

SIS^?^  «.  ,/tt  WW^  ^e„i-a^i 

3  sia^^^ei-  -jj-rf  ̂"c"" cher,stdta  dMwuo ne  dell'osso  sacro  col- ̂ "«e-  <£•  ";)  £  ^    . 

SA~Sc^-;S?  ̂ daUr?^'  £bi)  ̂ W  con  dolori 

*£££*  ̂ i^ZetrÌ^  mJ?J±£à 
dato  da  Chausster  al  muscolo  gluteo  

'«"os 
sacro  al  femore,  tat    ««f™4^;  "'camp.  Che  è  relativo  al 

Sac.,o.l,aco.*  (Anat.)  Sa-c  o-i-haco^^    r  ^  &tf  ̂   ̂  

gn««.to  ««««poHo  ̂ ^^"  XÌ'sacVo-i-li-0-tro-can-te.ri-à-no.  Add, SAcno.uoTROCANTERl^o.      (Ana^O  o  p/rawWafc  «Ma 

iSfifiJSS  cZnto
  SotrocanterianoP,al.  

sacroilitrochan-  I terianus.  (A.  O)  Sa.cy0.i-schi-à-ti-co.  ̂ dd.  m.  comp  Aggiunto -. 
Sackoisciuatico.    (Anat.;  sa  ciò  ril/renmmo  l'  articolazione  sa-? 

di  due  legamenti  memb,  ™J°™\°™  '.'Maggiore  o  Posteriore  ,  cAc       . 
croiliaca,  e  che  si  ̂ ""^,3  ,/iaca  ,  rfaifc  coste  , 
«  estende  dall'estremità  poste,  wr e  nel, lue  ^     aUa  ̂  
ed  un  po' dalla  parte  pi tenori >  *Jg~^,  ̂   p„,a^  fe„W  dei 

rostó  «'"^^'tlSStó.  sac/oischi.ticus.  (A.O.) 
s«cn>  edelcocctgc  *f  «'gL^^.  e  ««.  coi«p.  ̂ ,«Coto 

Sacuolombare.  *  (Anat.)  Sa-cro^ -tom-ba   J  £<*  .         ̂  
prtri    «iA^i    a»-    dfLaZta    tiaia.  portasi  al  vertice  dèlie 

sacrolombus ,  sacrolombalis.  (A.  U.;  £o  ^ 

Sacoiumbio.  (Anat.)  ha-cro-l
um-bi -o.  ̂ «1  tf.  r- Sacroloiiibare,   ̂ .  ̂ fdm.^  Oggi ̂ ^  __  £ 

Sacrosanto  ,  S.vcro-san-to.  ̂ U.  *  1egfeW^s.  ZJ^Pa?.  bT'ò>. 
santo,  sin.  Lat.  sacrosanctu. ,     G  .  .««      J*  ■!  sacrosallll)  òu. 

Perchè  tu  veggi  con  S^.^gTÌ™  composto  da  ..acro  e  .au- 

gno. £ul.  «"i:, Sacrosanto  «  J«=e  •  ̂ h.  ̂   F  .  ch<; lo  ,  ec.  Sacro  e  quel  o  che  ̂   «PPal  1C"V  ̂   3  L(i  U1  v^co  dul  tuo  A 
è  fermato  e  statuto  ad  alcuno  ̂ ^',^1^ delle  une  suocchie. 
negato  sacrosanto  cospetto  la  eia  ,1  Uu.  e  ^  ̂   ^ 

2  -  (Arche.)  li  Barn**  dava*  °£»j°J  uU  che  incorreva  la  pena 

ed  alle  cose  dichiarale  sacre  eU >i ,  £^  ,  ̂   .  (;(,M  J  ̂  

«/*  morte  chi  le  vilipendesse  opto  fa  ,.a ss  ^  ^  .. 

popolo  ,  i  *«o*  «dz/.  ,  1  suoi  d«c,eu^  B  ̂
 

buni  è  sacrosanta     e  qi^o  no     et;ilf,o  ̂      ̂                            ̂  
Sacrosciatico.  *  (Ana.)   ̂ ao.  posteriore  o  Gran  legamento 

dato  a  due  legamenti     Lhiamasi  1  u  posteriore  del  ba- 

sacrosciaUco  ,    ed  e  sanato  nella  V>^\  J     ed  e  sltMto  a- 
cino;  l'altro  dieen  ̂ ^\°J^ \\rgo  neW eterno  e  confuso 

vanti  al  precede^      ma      P^^vo,^  a  compiere  il  bacino  nel 

vi  parte  con.  esso,   questi,  «g datanti  ,  ove  f^^l^^Zjdf/e  sm.  comP.  Muscolo  ,    V Sacrospinalb.       (Anat.;  mc        1  j„cai.ail>  fa  le  apofisi  spinose 

y 



SAOfìOSPINOSO 
naso  molto 

in  tiito 
l  osso  sacif)  e  le  duodecima  costa  ,  alla  cui  altezza  si  divide  in  dive 
ventri,  dei  quali  si  composero  due  muscoli  distinti  coi  nomi  di  Lungo 
dol  collo  e  Sacro-lombare.  (A.  O.) 

2  —  *  JYome  dato  da  Chaussier  ai  muscoli  sacrolombare  ,  lungo-dor- 
sale ,  trasversale  spinoso  ,  ed  intertrasversurii  riuniti.  Lai.  sacrospi- 

nalis.  (A.  0.) 

SAcnosriNoso.  *  (Anat.)  Sa-cro-spi-nó-so.  Add.  m.  camp.  Aggiunto  dato 

SA-ETTAMKKTO 

jlto  grosso  ,  alquaiito  appianato  ,  ristretto  a  basso,  più  hu'gn    S»j>bia.  *  (Grog.)  Sa-c-bi-n.   Città  della  Danimtmxi.  CO) 
,    che  occupa  lo  spazio  compreso  fra  la  parte  superiora   del-    Saeppoli.  *  (Bot.)  Sa-ép-po-la.    Sf  Nome  volgare  deh'  Krigooon  pafta- drpsc;  pianta  annua  alta  circa  un  braccio   con  foglie  strette  e  p»- 

Ipse  e  molli  fioretti  bianchi  ;  pativa  dell'America  e  fatta  comune  in 
Europa.  (N) 

Saeppolare.  (Agr.)  Sa-cp-po-là-re.  [Alt.  e  n.)   Tagliare  alle  vit'i ,  per 
ringiovanirle  ,  il  pedale  sopra,  il  saeppolo.  —  ,  SacHolare„«'n,  Pal- 
lad.  Febbr.  12.  Ivi  il  tondi  per  cagione  di  riparar  poi  la  vite, e  <pie- 
slo  si  chiama  saeppolare.  (  Il  testo  lai.  ha  tuen.) 

.a  due  legamenti,  delti  l'  uno  "Supcriore  ,  l'altro  Inferiore.  Jl  primo    Saeppolato.*  (Agr.)  Sa-ep-po-là-to.  Add.m.  da  Saeppolare.  V^direg.—, 
e  un  fortissimo  falcetto  fibroso  che  si  estende  dalla  spina  posteria-        Saettolalo  ,  sin-  (CO 

're  e  superiore  dell'  osso  ileo  alle  parli  laterali  della  superfìcie  poste-    Saeppolo.  (Agr.)  Sa-ép-po-lo.  [Sm.)  Tralcio  nulo  sul  pedale  della  vita, 
riore  del  sncìo  all'  altezza  del  terzo  foro  sacro.  Il  secondo  è  un  fa- 
scello  di  fibre  che  si  attacca  da  una  parte  alla  spina  posteriore  ed 

inferiore  delle  ossa  iliache  ,  e  dall'  altra  alla  parte  posteriore  del 
sacro,  Lat.  sacrospinosns.  (A.  0.) 

Sacrótrocànteriano.*  (Anat.)  Sa-cro-tro-can-te-ri-à-no.y^M.  e  sm.  comp. 
Lo  stesso  che  Sacroiliotrocantcriano  ,  V .  Lai.'  sacrotrochantcria- 
nus.  (A.  O.) 

Sacrovertebrale.  *  (Anat.)  S.r-cro-ver-te-brà-lc.  Add.  com.  comp.  Che 
appartiene  ab  sacro  ed  alle  vertebre  .Onde  dicesi  Articolazione  sacro- 

■vertebrale  ,  quella  che  congiunge  l'osso  sacro  all'ultima  vertebra 
lombare  ;  Angolo  o  Promontorio  eacro  vertebrale,  quello  che  il  sacro 

forma  •anteriormente  con  l'  ultima  vertebra  lombare  ;  Legamento  sa- 
crovcrlebrale  ,  quello  il  quale  dalla  base  del  sacra  sìpoila  alla  parie 

anteriore  di  ciascuna  delle  apofìsi  spinose  dell'  ultima  vertebra  lom- 
bare. Lat.  sacrovertebralis.  (A.  O.) 

Sacroviro  ,  *  Sa-cro-vi-ro.  IV.  pr.  m.  Lat.  Sacrovirns.  (  Dal  lat.  sacer 
vir  uomo  sacro.)  —  Giulio.  Giovane  E  duo  die  sollevale  Gallie  sotto 

Tiberio  e  che  sconfitto  da  C'aja  Silio  si  uccise.  (Mit) 
Sactjmba.  *  (Geog.)  Sa-cùm-ki.    òasi.  com.  Paese  della  Cafreria.  (G) 

lasciatovi  dagli  agricoltori  a  fine  di  rinvigorirla  ,  segando  il  peda 
le  sopra  detto  tralcio.  —  ,  Saettala  ,  sin.  (  Uà  sinc.  del  lat.  saprà 
pullulans  che  pullula  sopra.  Altri  disdettolo  t  quasi  clic  il  germo- 

glio sia  vibrato  dal  tronco.) 

2  —  (Milit.)  Arco  [  da  saettare  ;  ma  fu  preso  anticamente  per  Arco 
da  pallottole  per  saettare  gli  uccelli.)  Lai.  arcus.Gr.  róBflv.  (Saep- 

polo dal  ̂ cclt.  brett.  saez  saetta  ,  e  pella  allontanare  ,  mandar  lungi. 
Altri  da  saettalo  ,  e  questo  da  saetta.)  Coni.  Purg.  20.  Con  loro  sor- 

co  ,  o  saeppolo  ,  vanno  perdendo  tempo  a  diletto  dietro  agli  uccelli- 
ni. Cr.  10.  28.  3.  Colui  che  vuol  saettare  con  saeppolo  ,  o  arco  da 

pallottole  ,  dee  aver  le  pallottole  d'  ugual  peso,  e  ben  ritonde.  Fav. 
Esap.  [pag.  44-  Nap.  i$2g.  ]  Ora  ecco  che  già  si  sveglie  il  lino, 

e  fannosi  le  reti,  e  le  corde  a'  saeppoli,  e  prende  l'  uomo  gli  ucci  Ili. 
Morg.ig.fj-j.  Non  domandare  com' io  mi  colleppolo,  Di  farlo  venir giù  ganza  saeppolo.  , 

a  — *  E  fìg.  Ambr-Bern.5.  o.  Starem  a  veder  1'  esito.  I'  non  vo' 
dir  più  nulla  ,  che 'I  saeppolo  Mio  non  ci  aggiugne.  (Cioè,  la  mia 
intelligenza  non  v'  arriva.)  (N) 

Saeter.*  (Geog.)  Sa-e-tér.  Città  della  Svezia.  (G) 

Sacuti.  *  (Mit.   Giap.)  Sa-eù-ti.   Dignità  cui  si  attribuisce  il  potere  di    Saetta  ,  Sa-ét-ta.  [Sf.Arme^  da  ferir  da  lontano  ,  che  si  tira  coll'aroo 

*T 

guarire  le  maialile.   È  l'Esculapio  de'  Giapponesi.  (Mit) 
SADA.*(Geog.)  Sost.  com.  Disfreno  del  Giappone  nell'is.  di  Nifon.(G) 
Sadabad.  *  (Geog.)  Sa-da-bàd.    Città   della  Persia  nel  Kurdistan.  (G) 
Sadalete  ,*  Sa-da-lè-te.  IV.  pr.  m.  (In  illir.  saditelj.  piantatore,  sodo- 

Ijetti.  vincere  ,  signoreggiare.)  —  JSame  di  due  he  de'  Traci  Odrisii 
iteli  ultimo  secolo  della  repubblica  romana.   (Mit)  , 

Saoami.*  (Gcog.)  S.i-dh-mi.  Popolo  di  Barbarla  nel  regno  di  Tripoli. (G) 
Sadao.  *  (Gcog.)  Sa-dà-o  ,  Caldao.  Fiume  del  Portogallo.  (G) 
Sadarubai.   *  (Mit.  Ind.)  Sa-ila-rn-bà-i.  Lai  prima  donna  creata  da  Bra- 

ma per  propagare  il  genere  umana.  (Mit)  « 

Saoasida.   *  (Mit.  Ind.)  Sa-da-si-da.  Il  vento,  una  delle  cinque  potenze 
primitive  generate  dal  Creatore.  (Mit) 

Sa  dava.  *  (Geog.)  Sa-dà-v  a.  i'itu't  della  Callida.  (G)  v 
Sadder.'  (Mit.  Orient.)  Sm.    Uno  de' libri  che  contengono  la  religione 

de'  Gucbri.  (Mit) 

Sape-le.  *  (Gcog.)  Isole  del  Mar  della  China.  (G) 
Sadducei.  (Filol.)  Sad-du-cè-i.  Lo  stesso  che  Sadurei  ,   V.  Solvin.(A) 

Sadiatte  ,  *  Sa-diàt-te.  IV.  pr.  m.  Lat.  Sadiactes.  (In  illir.  sadje  pian- 
te ,  onde  saditi  piantare.)  —  Re  di  Lidia,  avolo  di  Creso.  (Mit) 

Sadiele.  *  (Mit.  Maom.)  Sa-di-è-le.  Angelo  che  governa  il  terzo   cielo    2 
e  che  ticn  ferma    la  tena  ,    la  quale  sarebbe  in  un    continuo  movi- 

mento, s'egli  non  vi  tenesse  sopra  il  suo  piede.  (Dall'ai1,  sedil  sta- 
bilire ,  rassodare  ,  fermare  ;    ovvero  sedd  cosa  che  impedisce  il  pas- 

saggio ,  che  serve  di  ostacolo  ,    e  da  ili  Iddio.  In  ebr.  el  vale  anche 
Iddio  ,  podestà  ,  fortezza  :  in  turco  el.  podestà.)  (Mit) 

Saoirlarda.   *  (Ar.  Mcs.)    Sa-dir-làu-da.  Sf.  comp.   k '.  A.  Saja  d'Ir- 
landa. Frano.  A  aedi,  nav.34-  Fra  gli  altri  .si  bagnò  Fcrranlino  ce. 

perchè  li  suoi  panni   pareano  di  Sadjrlanda  :  tayto  erano  rasi.  (V) 

SAmsFAr.E  ,  *  Sa-dis-fà-re.  Alt.  e  n.    f.  e  di'  Satisfare,  Soddisfare.  Ca-    3 
vale.  med.  cuor.  87.  L'  uomo  sostenendo,  pazientemente  e  con  amore 
1'  ingiurie    e  le  tribolazioni    o  dagli  uomini  ,  0    da  Dio  ,    più  ne  sa- 

disfà  ogni  suo  debito  di  peccato,  che  quasi  di  nuli' altra  cosa.  Borgh.    4' 
Fin  Disf.  256.  Sono  poco  «rimasi  sadisfatti    i  Bolognesi.  E  292.  Io 
desidero  di  sadisfare  a  Udii.  (\)  Fr.  Giord.  Gen.  232    Cristo,  il  quale 

sostenne  pena  e  sadt6fi.ee  per  lutti  i  peccati  che  fui 01,10  o  che  saran- no. (Pe) 

Satisfatto  ,*  Sa-dis-fàt-to.  Add.  m.  da  Sadisfare,  V^  V-  e  A' Satisfallo  , 
Soddisfatto.  Fi:  Giord.  Gru.  2Ò2.    ÌMon  avrebbe  mai  sodisfatto  pure 
ad  nao  veniale  (Peccato.)  (Pe) 

Sadisfazioke  ,  *  Sa-dis-fa-ii-ó-ne.  Sf.    V.  e,  di'  Satisfazione  ,    Soddisfa- 
zione. Borgh.  Orig.   l'ir.  241-    Alcuni  iudizii  ,   li  quali    al  contenta- 

mento ,  e  piena  sadisfazione  de' lettoti  un  po' curiosi,  doveranno  es- 
ser* ,  se  non  come  necessarii  richiesti,  almeno  come  amoirvol  giunta, 

non  punto  spiacevoli.  Borgh.  Arni.  lam.  72.  Per  sadisfazione  di  chi 
la  credi  ssc  mutazione.  (V) 

Sado.  *  (Geog.)  Isola  del  Giappone,  (G) 

SoPOC  *  N.pr.m.  (Dall' ebr.  tsaddiq  giusto.) — Fondatore  della  setta 
de'  Sadducei.  (O) 

•SaurAs.  *  (Geog)  Città  dell'  Indostan  inglese.  (G) 
Sadraza.  *  (Geog.)  Sa-drà-za.   Città  dell' .Indostan  inglese.  (G) 
Saik-.o.  *  (Mit.  Maom.)  Albera  che,  cresce  nel  Paradiso  terrestre  ,  sul 

quale  erano  scritte  le  tavole  della  legge    di  Mosè  ,    secondo  la  tra- 
' dizione  de'  Maomettani.  (Mit) 

fatta  d'  una  bacchetta  sottile  di  legno  leggiero  ,  lunga  un  braccio  , 

della  Canna,  guarnita  in  cima  d'un  reno  acuto  e  amalo,  con  una 
cocca  pennata  in  fondo  ,  colta  quale  s'  adatta  sulla  corda  dell'arco. 
Quesi  arme  comunissimu  nella  milizia  aulica,  non  e  più  in  uso  nella 
moderna.  Altrimenti  Danio,  Strale,  ]  Freccia.  Lai.  sagitta.  Gr.  fbì\oe. 

(Sagilta  dal  celt.  gali,  ed  irland.  saighead  dardo,  da  saigh  tutto  ciò  cl»e 
ha  punta  acuta.  In  altri  dialetti  celtici  dicesi  saez,  saeth  e  selli.  In  pers. 

scaglila  faretra.)  Dunt.  lnf.  S.i'3.  Corda  non  pinsc  mai  da  sé  saetta, 
Che  si  corresse  via  per  1' acr  snella.  Dani.  Par. S.gi.  E  siccome  saet- 

ta, che  nel  segno  Percuote  pria  che  sia  la  corda  queta,Così  correm- 
mo nel  secondo  regnò.2?  «7.27.  Che  saetta  previsa  vien  più  lenta.  E 

2g.  24.  Forma  e  materia  congiunte  e  purette  Uscirò  ad  atto  che  non 

avea  fallo  ,  Come  d'  arco  tricorde  tre  saette.  Pelr.  canz.  49-  7-  1  dì 
mici ,  più  correnti  che  saetta  ,  Tra  miserie  e  peccati  Solisene  andati. 

Bocc.nov.42.  i5.  La  sottil  corda  riceverà  ottimamente  la  saetta"  che 
avrà  larga  cocca.  Tes.Br.  3.g-  E  fornisconsi  di  pietre  e  di  mangani  e 

di  saette  ,  e  ti'  ogni  fornimento  che  a  guerra  appartiene.»  Tass.  Ger. 

11.  4*-  E  quante  in  giù  se  ne  volar  saette,  Tante  s"  insanguhiaro  il ferro  e  V  ale.  (N) 

—  [Per  simil.]  Folgore  ,  [Fulmine  ,  ani.  detto  anche  Saetta  folgore 
o  di  folgore  o  di  fuoco.]  Lat.  fulmcn.  Gr.  xepa.vvós.  G.  K.  4-  8.1. 
Venne  con  un  gran  tuono  una  saetta  nella  detta  chiesa.  Eli.  i.a. 

Colla  detta  pioggia  continuando  gli  spessi  e  grandi  e  spaventevoli  tuoni 
con  baleni,  caggendo  saette  folgori  assai.  Pass.  36i.  Sogna  di  veder 

fuoco ,  ó  d'  ardere  ,  o  d'  essere  percossa  da  saetta  folgore.»  Pelr.uom. 
ili.  n3.  Dà  tre  saette  di  fuoco,  dall'Angelo  visibilmente  mandate  , 

arse.  Ricc.Malesp.  e.  io.  Il  quale,  '(Remo)  per  1'  alta  impiezza  ,  di saetta  di  folgore  si  disfece  ec.  (V) 

I  —  Per  meùif.  Saetta  [  pe'  Raggi  più  caldi  del  SoleA  Lat.  lucida  tela 
dipi,  Lucr.  Dani.  Purg.  2.  56.  Da  tutte  parti  saettava  1  giorno  Lo 

Sol  ,  eh'  avea  colle  saette  conte  Di  mezzo  '1  cicl  cacciato  '1  Capricorno. 
— *  Poetic.  dicesi  La  saetta  d'Amore,  L'amorose  saette  e  simili  ;  per- 

chè i  poeti  ed  i  pittori  sogliono  rappresentar  l'Amore  armato  d' arco 
e  di  saette.  Bocc.  nov.  g-4-  n.1.  A  Cimonc  nel  cuore  ...  entrata  la  saetta 
d'amore  pei-  la'  bellezza  d'  Efigenia. Fiamm.  Amorose  saette  ec.(A)  (N) 

5  — *  JSeÙ'  uso  di'cesi  per  Una  specie  d'  imprecazione.  (A) 
6  —  (Geom.)  Quella  linea  che  dal  punto  di  mezzo  della  corda  si  par- 

te ,  lasciandosi  dalle  bande  angoli  uguali  ,    e  va  fino  all'  arco.  (A) 
n  —  (Ar.Mcs.)  Lancetta  da  trar  sangue. Lib.Masc.  Abbia  la  saetta  bene 

affilata,  e  guardi  che  non  tagli  Partcria.  E  appresso:  Quando  vuogli 

trar  sangue  da'  membri  dentro  ,    dà  della  saetta  nelle  mezze  vene. 

2  —  Indice,  ovvero  quella  freccia'  dell' oriuolo,  che  mostra  le  are. 
Segn.  Conf.  inslr.cap.1l.  Come  fa  l'orinolo,  à  cui  poco  vale  quel 
che  ha  meditato  di  dentro  colle  sue  ruc.f  • .  se  non  lo  dimostra  rego- 

larmente ancora  di  fuori  o  con  la  saetta,  o  col'suono.  (V) 
3  —  Così  chiamano  i  Legnaiuoli  un  Ferro  col  quale  fanno  il  mi- 

nor membro  alle  cornici. 

4  — *  Chiamasi  Saetta,  o  Saeltuzza  dà  trapano  ,  l'Utensile  d'ac- 
ciaio che  serve  perforare  i  muri  o  fare  nel  legno  altri  fori  alquanto 

maggiori  di  quelli  che  possan  fare  i  succhielli  comuni.  (D.T.) 
8     (Eccl.)  Quel  candellierc,  dove  si  pongono  le  quindici  candele  nel 

tempo  degli  Ufjìcii  della  seìtimana  santa  ;  [altrimenti  Saettile.'] n  —  ( Astr.)  Nome  d'  una  costellazione  dell'  emisfero  boreale.  (A) •>  v.„    ./.w».       .-       »       71      o  .  1  ■     ..._>•.)-•      >:/•-   s      _   -      1 
Sacccei.  *  (St.  Ebr.)  Sa-du-cé-i.  Discepoli  di  Sadoc,  che  formavano  \o  —  (Bot.)  Pianta  che  ha  le  foglie  rddicali,  saetìi formi ,  acute ,  luci- 

de, con  lunghi  pezioli;  i  fiori  bianchi,  a  verticilli.  Fiorisce  nel  Giu- 
gno ,  ed  è  comune  nei  fossi  ,  nei paduli,  ec.  Chiamasi  con  altro  nome 

Barba  silvana.  Lat.  sagittaria  sagittifolia  Lin.  (A)  (Gali) 

Saettame,  Sa-et-tà-me.[cVw  ]  Quantità  di  saette,  {Armi  da  saettare.—  , 
Saettarne,  sinA  Lat.  sagittarum  vis,  missilia  tela,  mKsilia.Gr.  rà.  f>{\^ 

Lib.Molt.  11  loro  saettante  pareva,  ed  era  ta'nto,  che  farebbe  un  nu- 
volo. Star.'  Aiolf.  E  qui  rispondieno  loro  col  saettarne'  e  coi  sassi. 

Saettamento  ,  Ss-ct-ta-méa-to.  Sm.  L  atto  del  saettare,  Scagliamento 

una  delle  principali  sette  tra  gli  Ebrei.  Essi  negavano  /'  immorta- 
lità dell  anima  .  Le.  pene  e  le  ricompense  dell'  altra  vita,  V  esistenza 

detili  Angeli  e  la  risurrezione  de' corpi.  Erano  inesorabili  quanto  alte 
punizioni  da  infliggersi  cu  colpevoli  ,  e  facevano  osservare  le  leggi 
colla  massima  severità.  Alavano  al  puro  lesto  deità  legge  ,  e  soste- 

nevano non  deversi  osservare  che  quello  che  vi  è  scritto.  —-,  Saddu- 
cei ,  sin.  (Mit) 

Sadumpa.  *  (Geog.)  Sa-dùm-ra.    Città  dell'  Arabia.  (G) 

K. 
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i-  w/,  Stci:Scmif.38.  Ma  Tenutone  lo  Jumc 
 ,  per  lo  sacttairieoto 

dL iacea  loCapÓ  del  Bagnuolo  faroBO  forz
ati  gli  Fiorentini  ritrassi 

5,  hotrtrdfsaeUeT-ÈS  **-*/*.■*■**  sagitt^m 
CTs  tìr  ri  0*.  /foce.  HOV.  4*-  »3'  0vc  sl  truVaS

se  1Dsd°  '  C''  a.gh 

a  cìeri  del  vostro  avversario  mancasse  il  saot
tamento  ce,  ,  io ̂   avviso 

che  la  vostra  battaglia  si  vincerebbe.  E  n
umi  4.^  appresso  far  fere 

SeUamlnto  !  le  cocche  del  quale  non  s
ieno  buone  se  non  a  queste saatauKi  o  ,  ^  Germano  mise  ec.  tutti  i  Saracuu 

T'toee  co,;^-  o,Ì  e  balestra,  e  con  motto  sa
cttamento.  E  «. 

%ì°0  lM "mòlli  morti  ec.  per  lo  molto,  nettamento  e  pietre  
che 

San  del  ̂o\tor.Aiolf.  A  gran  febea  g£"»^X 

lo  d.nno  chefaceano  i nettamenti. Li v.&
ee.  3.  IS.una  lancia, ,o  o+i.o 

Setta"  Ito M. V*M>  Mandarono  aimadure, 
 saetUmento  •  balestra. sjettamonTO.iH.f       j  Saettare.  t'Ae  saetta.  iSWwrt.  Uiad. 

SA2™""«'^u\  i  c«(CnÌ)  .Ile  ratta  Navi  de"  Greci  a  riscattar  la 

figlia,  Jortalido  seco  do«i  senza  line  ,  Per  
liberarla,  e  "£»*«"£ 

"o  ,'f  olù.landa  dA  polio  il  saettante,  Con  aureo  scettro  ec.(A)(b) 

nendo  La  #»>»"*■  drX  ]  .FerV  cor.  *^«a  [o  freccia  ;    «llri.uenl, 
Saettale  ,  S«jrt-ta«jW  «J  *  e£T  ittan!  G,^.  Gr.rogs.W.Itecc. 

Frecciare,  K^^.i/csi,»  sl.et.ato  esser  non  voleva, 

mr.i4.7-  U?ll'fr%Tu  /j^.gS.Qumdo  Lepido  vide  Otta- 

poteva  ̂ «"d^a^a'«S  ch'ali  l' iiccutcssono,  e'fecelo  saettare. 

VTeUaS     Scabre  egT"rare  saette.  
Lat.  emittore,  jaculari.tfocc. 

2  ,wk    £     4  Po&£  gU  arcieri  del  vos
tro  nimico  avranno  il  suo  sact- 

,  TvTrlS* Scagliar  checchessia  con  forza;    e  si  può  adope
ra* 

"  7,!  bella  profetatile  ose  militari  modeme
.lG.F.  ,2.0,.  5.  Con 

A  1^rt^^^S^^^^  rrta  paf 
4  solamente  resta  piana  (la  città  di  Poteri)  e  tanto  alta  

che  non  ha 
..im  di  fuori  che  la  domini  e  la  saetti.  (Or  ri    „  ,.  .         , 

fi  -Per  n  taf.  [Ferire  acutamente  ,  *U»
  «ff/aooo,  *  raggio  solare 

7  J,n,U  ■  ed  anche  dell'  azione  falla  suW  animo  d
a  cocente  passione ] 

7,  "  hit fio  0  Le  non  fosse  il  fuoco,  che  saetta
  La  natura  del 

fi o,  iMi mei,  CI*  meglio  stesse  a  te, 
 che  a  lor  la  .retta  h  29. 

Samenti  saettalo,,  me  divisi,  Che  di  pul
a  ferrai,  avrai, g  Us  ti  ah. 

>  Piirfi  2  55.  Da  tulle  parti  saettava  il  gi
o>nO  L*&o\.E.#ar.l7. 

%,  E  fuesto  è  quello  strale  Che  Varco  dell
'alio  pria  saetta.^. 

A,*.--  »■  -■  '  *  ,.  //avvengono  a  dare  1  doni,  prima  saet- 
ti^ V  ingiuriose  parole.  Vav.  A.  ..  iWCJ.cU;  voia  t,,,rlo, 

,  saettarlo  subito  d.  sente, ./a  4*ta£  <  ^  QM  m.a  a 
saetta  D'  una  dolce  canze, la  - 6 tea     ;  G  ^ 

raerabili  quelli  dia  *  Signor  guadagna  con  qt
iwta  sorla  di  eaecia  saet- 

S^T™*L?/,\z-eUé-yoAc.Add.com.Di  saetta  ,  Appartenente  a  saetta. Lai.  sasitlarius  ,  inissilis.  _   . .     «,  .  .    pji 

2  —  [  Oi«fc  Arte  sar.ltcvole,  ̂ Jrte  rf«  gettar  saette.}  Ovtd.  fisi.  <*» 

nnn  potessi  tu  lui  ammaestrare  della  saettevole  arte. maestrale  ueua  sunicvun.  «»^. 

SAETT,Ar:(Marin.)  BHttkEa/]  A>«&  efi  nawZ.o  [*»».  «  f"   ̂   ? 

,0,  come  saetta  ,    dal   che  trasse  il  nome.)  L  al
. -celo*,  navi»  cite,  L 

cursQria  navis.  Gr.  **'w.  Bocc  nov.  16.  fr.  E  ,
  oltfa  c.d i,  n»n 

dava  per  loro  una  saettìa  con  alquanti  gentiluomini.   Ir .^.  7.  ̂ y.     
• 

Fecero  armare  una  saottia    per  passare  in  Cicilia.   J
ass.  uei .  ».  u   • 

Sovra  una  lieve  saettia  tragitto  Vo' che  tu  faccia  nella
  greca  «™y 

Saetti eRE  ,  Sa-el-tiè-re.  lAdd.  e  sm.  Abde  tt
rator  darco  ;  alt, intenti  ] Saettatore.   Lat.  iaculator  ,  sagitaruis.   Gr.  ro^ryfi.  .  c  ,. 

2  -  Efig.  SaUm.  Disc.  1.332,  Occhi  r
.dent.,  saettier  damou  Colle 

sJt^Ì^oi.)  Sa-et-ti-for-me.  Mld.
com.comp.  Lo  .tesso  che  Sa- 

Sa™-  J5ccb)  Sa-et-ti-le.  SmQuel  candelore  che  »«*gJg^ 

candele  accese  ne  mattutini  della  settimana    
santa;    ah, intenti  baci 

2  il'*((0Ar!£s.)   Trave  che  corre  da  un  capo  all'  altro  d  un  tetto  , 
v-  ■'  .     .._     i-         ■„ ..       „..;.,..;    rio'  filUlllleUl.    (U.    J.) 

Tu 

s^s 

_    #1*  Dicesi  Saettarl
a  Luna  e  M 

„ea.  V.  Luna.S-   «'■.(«>     „         Ce;..  4<.  ̂ .   Tal    saetta   costei. 
„  _  *  J\T.  £/J*.  "^    '•  *'«"'•/•.     ,^|(fl'cn:oì  e    passo   saettando 

V-O*7  faMb   CW5-.  4f-  %^  S  Svo  !  s'tui^el'ferro.   (H) 

U  8  V^T^OrtV
tn.  23.  3.  Ma  quando  P,ove 

 ,  tempesta  e 
saetta  ,  Àllor  sta  lieto  ec.  (R)  Cominciare  tra  loro  bat- 

„  ri  „.  »«..  «e/  ,.  *JS«  /^Ce-;0°;bL..d«»i  d,  di  e  di  notte, 

taglia  cittadina  ec-Jrf«,J^JdjS,,fcSS-S»- «3-  Ma  di"an"  dafeU 

e  voi  iv  un  il-.  ^../-«  —  --    . 

m  cih'  poggiano  tutte  le  cime  superiori  de  cavalietti.  
(U.  i..) 

SA>rmL*.V.  CAgrr)  Sa-el-to-là-re.  [^«.]   Lo  stesso  
che  haeppo  a,    ,   F. 

0'orf.r.  Cott. >.  Ecci  chi  usa,  per  tenerla  a  dietro,  
di  saettolarh  , 

il  che  a  certe  viti  trasandate  fa   mollo  bene  e  a  certe  
no. 

SAETTotATO.*  (Agr.)  Sa-et-to-là-to.  Add.  m.  da  Saettolare.  
K.  «*«  w«. Ao  ite«o  che  Saeppolato  ,    P.  (O)  n„,i«j 

Santolo.  (Agr.)  Sa^to-lo.  [óm.  Lo  rie»  cAe ]  Saeppolo,  ̂ P'^f 

Fetòr.  fV.  Kiserba  tutte  l'unghie  secche  delle  guardie,    cme 
 1 ̂  

teli  secchi  dell'altro  anno.   D«,.    Co/£.  .5;.  
Per  tenere  addietro .  ,m* 

vite,  meglio  non  ci  ha  che  lasciarle  i  saettoh
.E  c,/,m-«,o  :  Non  per 

tanto  da  lodar  sono  que'  che  dicono,  .  saelteh  esser 
 buon,  pei  app » 

carvj  il  fiaschelto  ,  perchè  l'utile  è  di  gran  lunga 
 del  danno  m w«b 

Stfrro».  (Zool.)  Sa-ct-lu-ne.  [Ja  Lo  #tofo  cA*> Aconzia,  
F,    ̂  «• 

5.  ,5.  Veclrai  che  il  Duca  te.na  allctta  allotta  
Correndo  a  casa  co  ne 

un  saettine,  Con  quanta  ciurma  eh'  egli  ha  qua  coiidn
  la  ,  Ver  vo    . 

ammazza,,-  beslie  e  persone^ lì   ,!isc-  J'mot-  Wl'  Saetlone,  acrpenU  , il  quale  la  nelle  cam|,ague»i  Roma.  (A) 

SABTTOME  ,  Sa-et-tù-me.  [.Sm,  Lo  stesso  cfte     Sael
lamc  ,   V.   Lat.  mi 

sdia  tela'  ,   Tacil.   Gr.  ri  ̂ .   Liv.  M     Con  ogni  s
ort»    di  sae  tu- «^  „  j;  i^J.       T,..     7>„,,    ,V/nr.  3.   Ò23.    Con    tegoli    e    sassi 

a  mandar  per  mangani  o  saettumc.  A^  ̂ --  —  "u  ̂ j  8  df. 

Tanto  che  tolto  1' escreto  «m^e«  re  co»e  ̂ ^  ̂   ̂ i^ 
feso  dal  saeltume  nimico»  .SaUnn.ua  ss.  lassando  11 

mangiate  qnelamente  ,    O  fuor 
   piangete,    osceno,    4 Metterne,  a' Proci  forte  gmoeo.  W  j; Saetta.  [Piccola  saetta.} 

Sakttu/za.  CMUit.)  Sa-et-tù
s-za.  [A/]  *«■  *  aaei 

/-«£.  parva  sagilta.  «  j(nj/wento  C  »  gaUicamenle  H 

ora  vi  converrebbe  avere  la  sacttezza     e«i«  ^j  ̂  

a  _  [Sacttuzze  »  o'zco/io  anch
e  te  vw 

>,'. 

Saettato 
staci  sss».%ts  n&i*  »  —  — 

,    entvovi  un  san 
saettino  poi  verso 

lavoro  siano  Oto  e,  Elìalte.
 

|.  paite  destra,  sacUa  .Uà  ̂   ̂ ^    £         >w„. 
2  _  bcagluUo  ,  Gcit.no  ,   1  »  ,      saettato  da' vostri  adot 

avversa,.,  non  potranno  ,1  *"tta~    A     fi  ̂       t,,/,  e  ,/„„&.] B«o/i. 
3  _Fer  me(a'.  [r/e«o  A  *<«««  «a  'delti  Fian  dc'noslri  desir  ,  di 

/Vèr.  r.  4-  27-  Saetlate.paiol,  alati  dUtt  iU  «  
^  Da 

nostre  brame  Interpreti  nasces  . jj ̂ .* Jv  1  1  g^^ 

SfiSS  :=  fM;  
P^o  era  1?  sangue,  ne  

fu  saet- 

tato  sì  fieramente  che ̂   ec  (1  e) 

4  _  •  E  detto  de  le  Pgoter.  Parola^,  £jMg  J         ̂ ^      p 

F>SX« èu^t^--
  Saettiere  ,  Arciere,  Ereccia

tere  ,  S^ 

tal  io.]   y«'t 

3  _  [Sacttuzze  »  **on°Z'CUjJ&arieentildr.  Saetta  j.7,</.] 

&«,  o  p7e/ra,  o  melalo,  o  legno  fJf^^ZT*  nella  sua  .ugor- 
■fìenv.  Celi.  Ore/.  t&.  Avend o  n .  ̂   k  ̂   ] [fTocDis.  Castelletto 

biatura  ,  fatta  -If^Jfi'Srif ̂ con  una  ruota  d  acciajo,  che  ser- si dice  anche  a  strumento  di  f  no  con  bramenti,  come 

ve  p<r  lo  più  per  bucar  pietre  
coli  ajulo  a 

SraWrTTr.^Ìù%h.  (  Dall'  ebr.  ,«r  vase  ,  calice  ,  li, 

SimiWet :St«o  da  ,«(«  lab»,,  lingu.  
idioma.)  (B) 

Sa 

sagiUanus  ,  jaculator  Gr .r^
 

S  allusi.  Jug.  B.EIli 
,io.]   7ut.   «giUnnu.  ,      cu      " 'e-;-^,;ton  e  sacttatori  eletti 
,n  valenti  e  ̂ W^l'Ce  le  percosse  di  chi  lo  saetta, 

a  ini"  h  P---  ̂ ^^i^u,  " Iettatori.  Borgh.Rip.H9-  V» nnw  1V  Steno,  clic   e  posio  iiieu.  1  runa  a  terra 

con 

corniamo,  che  e  p  ÌGSTdi^tto"»  chi 
è  UI1  saettatore    J^^^SSl*  Unte  ,  ne'  cornetti i>er  caricarla.  »  òaiviu.  tu<iu.  *y 

_ 

Lggiadvo  ,  di  JgJJ^^yS  Stare.]  ito  ̂   «^ 
Saettatrice,  Sa-cWa-tri ce.  l^   ';■',,  •      G     ̂   iy.0,riC,ov7x.  Ovul. 

0  c/.e  è  perite  A  saettare. Lai.  )ae     ali  ix.  u  .
fl  s,  ri 

pjrf.  TuTte  queste  cose  ™f*™£%  ̂ /"c'hi  noi,  sa  fare  inconta- 
vere  ,  la  saettatrice  Dea.  Bemb.  4s.3.  9 «■  ̂ "         ,       H  occ!ai  suol 

nente' quella  ,  che  cgh  ama,  saettatt^  ,  hi ̂ nd0^     c«y  non  e  de. 
l'aUcano  di  p ungenlissm.e  .aate?    i <«*.  °    ;  ̂  ̂oI       a  locchi. 

guo  un  cor  villano,  o  belia  Saettatrice  ,  e  te  wo  e    ̂  
 a_ 

1  E  come  add.  di  cosa.  Se^nev. 
 Mann.  Me$B<  10- 

f-'uvab.  ri- 

e  come  se  cercasse,*  ,uaLhe  cosaci  g™^* 

Jrl/Ì[/»  barba.)  (B)  ̂ 

'    /nàlJvhr   sciafun  riccio  o  coniglio.)  (B) 

scw'fel  giudice,  giudicante.)  (B)  (Dall' ebr.  *CMif«t  giu- Safat.a  ,  '  Sa-fa-U-a.  *.pr.  m.  /.« «■  gg^,  s\gnore.)  (B) 

di  care  ,  e  ;aA  signore  ,    delio  :  Giudi ao  oe  ̂   ̂     ̂  ̂  ̂ ^ 
Safkna.  (Anat.)  Sa-fe-na.  [^dd.  e  y.  r  •  .        na      c/<(,     fairt 

rf,//e  «e«6ra  «/mor/ ,  distinte  1  »  8^c  '  /„fe,.;ia  &//a  c<Wcia  , 
omnti  ai  »»«^1»  »"c'-"°  '/£'T''  '«'ola,  oJ  esterna  ,  che  trovasi 
e  termina  nella  vena  ̂ «^/jf^J^S^  nella  pepite*.  Viconsi 
dietro  il  malleolo  esterno     e  va  a  g"1™  wa*t£lto  3   perchè  s. 
anche!  Crurali.  Lot.  saphaena,    (  ̂M^jUobr.  P.  N-  3o.  Ne  piedi 

"onde  visibile  sul  malleolo  mte ̂ f^Zl,  che  U  fisica  appella  j 

sono  due  vene  sotto  a  talloni  dal  lato  
<U  tu  ^ sciatiche,  e  a  tre  duo  vene  d      la  od,  g«^       safena       cioi  dal  a 

■afcM.Wte.Hto.  I*  flebotomia  s    dee  »r  piobolomiu 

vena  del  tallone  dentro    del  piede.  
»  (,  «  r  &3 to«o  onesta  voce.)  (N)  _    (y    Safèna.)  Nome  di  due 

Saimo."  (Anat.)  Sa-fe-no.  ̂ «- *■'  ̂  ,  p0W  "  O) 
„erSZ  *i&  gambe  ,  cAe  ,J««       "^'^  Wocco.  (G)  . , 

Safim.*  (Grog.)  Aza fi..  Ctmjf  »W '°a *    |fo     er/  é  ̂ r  fo  più  ag-  , 
SAfi-.co.  (F.lol.)  Saf-fi-co.  l^P™-^*  di  cut  essa  fu  inventnee  ti 

giunto  di  sorta  di  verso. »"•*»»£  tedeschi,  francesi  ec.)  Salvia. 
ìtalo  poi  dà  poeti  grec,,  ̂ '^^llùAmcù  ,  .d  ora  ,1  siilieo 



j4  saffira 
in  certo  modo'  far  risonare.  E  2.  5u  Rw  Vedere  A'  introdurre  un 
più  artificioso  e  maestrevole  verso  ,  che  non  è  il  nostro  endecasilla- 

bo, corrispondènte  al  faleucio  ed  al  saffico.  E  86.  Il  gravissimo  ,  e 
liniatissimo  poeta  fìan/.ese  Malerba  nella  sua  canzone  ce. ,  fatta  gra- 

ziosamente %lla  maniera  de' versi  saffici  ,  dice  te. 

Safiira  ,  *  Saf-fi-ra.  N.  pr.f.  Lat.  Saphira.  (  Dall' ebr.  safar  narra- re ,  numerare  :  Narrante  o  numerante.)  (ti) 

Sai-i  ino.  (Min.)  Sal'-fi-ro.  Sm.  F.  e  tf^  /adiri).  (In  ebr.  sappir  ,  io 
gì1,  sapphiros  ,  in  celt.  gali,  saptiir  ovvero  saifeur  ,<  in  pens.  se/ir, 
in  lat.  sap/urus\  in  islavé  zajin,  in  ted.  taphir  ce.)  Stor.Tob*  pag. 

4$.  (Livorno  i~gtf)  Le  porte  di  Jt'rusalcm  saranno  edificate  di  salini 
e  di  smeraldi,  e  tutte' le  mura  sue  di  pietre  preziose.  (A)  (B) 

Saffo  ,  *  Salo.  iV.  pr.  ,^  £afc  Sappbo.  (  In  gr.  saphes  chiaro,  ma- 
nifesto ,  in  ebr.  stifa  labbro  ,  discorso  ,  idioma  ;  in  ar.  sajfon  se- 

rie ,  ordine  ,  sqfi  chiaro  ,  puro,  dello.)  —  Poetessa  grava  di  Mi- 

lilene  in  Lesbo  ,  che  fiorì  circa  seicento  anni  prima  di  O.C'.,  amica 
di  Alceo  i.-  di  Anacreonle.  —  Nome  di  una  cortigiana  di  Efeso  , 

sfiesso  confusa  coli'  (dira  ,  ma  che  più  probabilmente  era  la  trlbada 
e.   i  amante  di  Faone.  (B)  (Mit) 

Safvregàm.*  (Geog.)  Sa f-fre-gkm.Sm. Distretto  dell'  isola  di  Ceilan.fi) 
Safi-hon.*  (Geog.)  Città  a"  Inghilterra.  (G) 
Sa  ri.*  (Mit.  Maom.)  Soprannome  od  epiteto  che  i  Musulmani  danno 

ad  Adamo  ,  e' dal  quale  è  derivato  il  nome  di  Mustafà.  Così  chia- 

Mansi  ancora  alcuni  pezzi  di  carta  su' quali  sono,  wild  de'  versetti 
del  C'orano  e  che  I  Mori  vendono  ai  Negri  come  talismani.  (  Saji 
in  ar.   vai  puro  ,  chiaro  ,  eletto  ;  muslefa  vai  pure  eletto.)  (Mit) 

Safo.  *  N.  pi:  /:  Lo  stesso  che  Saffo  ,  Ft  (B) 

Safohb  ,  *  Sa-fó-ne.  N-  pr.  m.  (In  ehr.  o  fenicio  sifun  copertura  ,  da 

sa/'an  coprire  ;  se/ina  nave.  V.  Saffo.)  —  Generale  cartaginese,  figli') di  Asdrubale.  (Mit)  < 

Safra.   *  (Geog.)   Città  dell'Arabia.   (G) 
Safrani.  "  (Grog.)  Sa-frà-iii.  Nome  di  due-isolotti  dell'  Arcipelago.  (G)    Sacana  ,  *  Sa-gà-na.  N.  pr.  f.  L.at.  S.ig.ina.  (Saga  anus 

SAGE 
conosceva  clic  impossibile  era  sua  difesa  contro   la   forza    di   messer 

é  Bernabò  ,  non  avendo  altro  ajuto,  e  però  sagacissimamente  si  sostenea. 
Sagacissimo  ,  Sa-ga-cis-si-mo.  [Add.  m],sUp.  di  Sagace.  Lai.  sagafcis- .simus  ,  Callidissimi^.  Gr.  trtrtpùrarof.  Socc.  Fit.  Drtnt  iìt.  Era  al 

tempo  di  costui  la  fiorentina  cittadinanza  in  due  parti  perversissima- 
mente divisa,,  e  colUoperazioni  di  sagacissimi  ed  avvedati  Principi 

di  quelle  era  assai  ciascuna  possente»  FietmmJf.  So.  Io  in  quegli  alti 
sagacissima  per  addietro  ,  con  occhio  perplesso  ogni  cosa  mirava. ai. 
F.  8.  u>3.  Il  «piale,  tuttoché  l'osse  sagacissimo  e  astuto  signore  co. 

fé'  la  via  per  Firenze.  »  ' .SacacitA  ,  Sa-ga-ei-tà..[.Sy:  osi.  di)  Sagace.  Abito  o  Disposizione  P ìr- luosa  ,  colta  quale  si  sa  discernere  il  vero  dal  falso,  e  giudicar  bene 
¥  con  prudenza  Afille  umane  operazioni,  e  operare  altresì.  [Finezza 
di  conoscimento  ;  (dirimenti  Acutezza,  Avvedimento,  Accorgimelo. 
La  Sagarità  è  naturale  ,  acuta  ,  ingegnosa  ec]  —  ,  Sagacitaìe  ,  Sa- 
gaeitate,  Sagacia,  Sugacezz* ,  sm.  (ir.  Perspicacia.)  Lai-,  sapacitas  , astutia,  calliditas.  Or.  éf^Voia.  Bocc.  noe.  68.  23.  Colla  stia  rasaci! à 
fuggi  il  peritolo  soprastand'.  E  g.  8.  f.  1.  Commendato  il  consiglio di  Pietro  Camgiano  ce,  e  la  sagacilà  di  Salubaetto  ,  che  non  fu  mi- 

nore a  mandarlo  ad  esecuzione.  G.F.  8.  6.  1.  Avendo  per  suo  'senno 
e  sagacilà  adoperato  che  papa  Celestino  atea  rifiutato  il  Papato. 
Dtllarn.  3.  18.  La  sua  sagacilà,  lo'ngeg-io  e  l'arte. 

2  —  *  Perspicacia  ,  Acutezza  di  vista.  Segner.  Paurg.  S.  Gio.  Bai.  5. U«  parelio  ,  per  dir  così,  di  due  soli  apparso  a  deludere  ogni  saga- 
cilà di  pupille  ,  benché  aquiline.  (N) 

3  —   *   Col  v.  Fare.   F.  Fare  sagacilà.  (N) Sagaizzi. 

Sagalasso. 
/'  Asia  minore. 

Saga.*  (Mit!  Celt.)  La  seconda  delle  dee,  la  divinità  della  storia.  (In 
tedesco  sagen  ,  in  sSss.  segan  ,  in  ingl.  to  say  ,  in-  oland.  saggen 
dire.  In  celt.  gallese  seanatffuis  istoria  ,  migheas  antichità.)  (Mit) 

2  —  (Filoi.)  Adii,  e  sf.  F.  L.  'Stregd ,  Incantatrice,  Maliarda.  Lai. 
Saga.  (  Questa  voce  suol  trarsi  dal  verbo  lat.  sagire  ,  sentire  acuta- 

mente. Ma  in  ebr.  trofo  hisghiahh  nel  preciso  senso  di  presagire  , 

prevedere,  t  sciaghuar  in  quello  di  congeli urare.)  Ar.  Eur.  3t.  5. 
Questa  è  la  cruda  avvelenala 'piaga  ,  A»  cui  non  vai  liquor,  non  vale 
impiastri!)  ,  Né  murmurc  né  immagine  di  saga.  (M) 

Sagace  ,  *  Sa-gà-ce.  Add.  coni.  F.  L.  Che  sente  acutamente  ;  e  di- 
rrd  ìmmbt-t^  ""    ""  "  """  '  masslme  venutomi.  (Cicerone  , ìjc  TmTBl  L.  \.  :  9agire>i    acute  sentire  est;  ex  quo  .  .  .  sagaces 
dica  sani  cortes,  In  celt.  gali,  saigh  punta  ,  estremità  aguzza.  Nella 

at- 

Sic, 

gnu 

"'agria  ti t.;(1vlit> 

stessa  lingua  tuighseach  vai  sagax.  In  ebr.  sciqghua  riguardar! 
tendere  ,  ed  lusgìuahh,  riguardare,  considerare,  ponderare,  r 
ci  e  re  ,  presagire.  I  Turchi  chiamano  zaghar  il  biacco.)  Oli,  Com. 
Purg.ìS.  11  cane  è  animale  più  sagace  degli  altri  ,  e  ha  più  senso 
che  gii  altri  animali.  Poliz.St.  i.3i.  L'astuto  lupo  vie  più  si  rin- 
selva  :  E  riuscivate  le'sagaci  naie  Del  picciol  biacco  pur  teme  il ineschino.  Ar .Fur.f.3ì.  Or  con  sagaci  cani  i  fagian  folli  Con  stre- 

pito uscir  fan  di  stoppie  e  vepri.  Santi. Ave.  pros.  8.  La  sagace  oca, solhcita  palcsatrice  delle  notturne  frode.  ? alv.  Cave.  2.  33.  Ancor  ti 
resta  A  procacciarti  un  bracco  che  cantatine  Con  sagace  odorar  die- 

tro la  pesta  Che  fari  le  fere  erranti  e  pellegrine.  E  5.  11.  Il  can 
sagace  che  distingue  l' orme.  Firens.  As.  2-20.  Sciolsero  i  bracchi  :  i 
quali  ricordevoli  della  loro  sagace  disciplina  ,  posciach'  egli  ebbero con  grandissimo  silenzio  cercato  una  buona  parte  del  paese  ,  avuto il  segno  ec.  (M)  (Br) 

*  (Geog.)  Sa^ga-ìz-zi. Po/yo/t  nomadi  della  Russia  Tariara.(C) 
•  '  (Geog.)  Sa-ga-làs-so.  Lat.  Sagalassus.  Aulica    città    del- 

(Mit) 
Saga».  *  (Geog.)  Città  della  Prussia  mila  Slesia  ,  e  cap.  del  Prin- 

cipato del  suo  nonie.  (G)  1 
f.  Lai.  Sagina.  (  Saga  anus   maga  vec- 

ch  a.   In  celt.  gali,  saigeau  di  corta  statura.)  —  Maga  compagna  di Cam  dia.  (Mil) 

Sagawak.  *  (Geog.)  Sa-ga-nàk.  Cittadella   Timaria  indipendente.  (G) 
Sagako.  *  (St.  Ebr.)  Sa-ga-no.  Nome  che  davano  gli.  Ebrei  al  vicario o  luogotenente  del  sommo  sacerdote,    che  suppliva  al   sito  ufficio  e 

ne  faceva  le  funzioni  quand'era  assente  o  quando  per  quii/siasi  ac- 
cidente od  altro  motivo  non  polevn  egli   farle   in  persona.   (  Sagan 

é   voce  passata  oV  Caldei  agli  Ebre^'n  m  ~££  Z22&J Presso  1     laWwu-gMfl :ra.   Città  dell'  Lidostan.  (fi) medicinale  rossi- 

provincia  dell'  Asia;  la  'quale  gomma  trae'Ù'su^,  "H",  Med'a 
gtiarsi  Usuo  odore  a  quello  de?  Ptiio.  lTs-lZA.?        i0""' 

ite  US&Tteg;  sass  ̂ sss-tn grani  bianchi  e  senu  trasparenti  ;  ultmnennTl^o  Tm^S. 
penum  Or.  ff«y«'^,Gr.  (Sagupcnon  e  sagapeiutn  dal  ne,  s  il'/,; ,  g 
osddute  osekbinech^Lo  ,1  med^iuio.  Ali?" 2  lagte  S» sentire  e  da  pmu  ,  come  se  questa  sostanza  facesse  swtfrf  ™  fc? odor  di  pino.)  Lib.ciu:  molai.  Rammorbida  KSijS  *  indite 111  un  cencio,  e  fanne  un  cerottino.  »  Posta  Diz  .Saeinenn  S 

pmorrgh  é  incisivo,  aperitivo   e  corroborante    (N)   b  ̂  °  '  *** 3  -p  [Nome  a,lCke  della  ferula  che  dà  tale  gomma.  Lai  ferula Roeincr.]  Rtceu.  Fior.  60.  Il  serap.uo  chiamato  da  'Gre  i  sa™ 

e  un  liquore  di  una  ferula  così  d,  tta.  J  peao Sagar.  *  N. 

-a«»o  (Bot  e  tarm.)  Sa-ga-pe-no.  [Sm,  Gomma  m 
na  ,  die  stilla  da  una  specie  di  Fenda,  che  ,dli<, rovmcia  delC  Asia;  la  quale  gomma  trae  il  suo  h 

persica 

pr.  m.   Lo  stesso  che  Saar,    V.  <B)    . 

-  [Per  sunti .Acuto  d'ingegno,  Che  ha  sagacità,]  Astuto,  Considerato,    sSImTVV^J*  Sa-ga-ra-vi-ta.  -  Città  dàt  isola  Ai  C Avveduto;  [_*  ditesi  anche  non  di  persona.)^.  Astuto.)  Lai.  sagax,    Sagarellia 
astutus.  Gr.iroKviJ.y.Tii.fìocìj.nov  71.  o.  E  così  il  sagace  amante  senza  co-        V.  (Bei 
sto  gode  della  sua  avara  donna.27  ,,m..7S.2.TJom,ni  sollazzevoli  molto,    Sagari  ,  *  Sà-ga-ri.   ZV   vr    m     f  DalP  Ar    <™),,. 

er  altro  avveduti  e  sagaci.C'o//.li'e>'.Par/.Tutti  i  pensieri,  che  ven^        agire  in  °     ̂   *^*Ka 

'ava.  (fi) 

ABI.     (St.  Eccl.)  Sa-ga-rcWi-a-ni.   Lo  stesso  che  Segarelliaui, 

ma  p^.  a.v,Kj  n.icuuu  c  stigaci. ooit. 00  .t'aa.  lutti  \  pens. _ 
gono  nel  cuore, "con  sagace  discernimento  disaminare.  Dittam.1. 20.  A forza,  e  con  sagaci  tradimenti,  Sesto  il  figliuolo  giacque  con  Lucrezia. 
—  *  Sagacemente  premuroso.  Ott.  Com.  Inf.  9.  i56.  La  cui  testa tolta  (di  Medusa)  cioè  il  cui  regno  ritenne  la  natura  sagace  di  con- servare le  terrene  ricchezze.  (N) 
Sagace  diiì.  da  Perspicace.  Sagace  è  V  uomo  saggio  ed  avveduto, 

che  sente,  distingue  ,  congettura  ,  prevede  con  agilità,  con  finezza 
/  erspicace  è  chi ,  per  forza  di  visione  intellettuale  ,  acuta  ,  pene- 

trante ,  scopre  il  senso  delle  parole  ,  e  la  natura  intima  delle  cose. 
Il  e5a^ace  scerne  if  confuso  ,  l'oscuro;  il  Perspicace  dichiara,  di- mostra, t      < 

Sagacemente  ,Sa-ga-cc-mén-te.  Avv.  Con  sagacità.  Lat.  sagaciter,  a- stute.  Gr.  iv(H7,x<iyus  ,  irohvrpórius.  G.  F.n.  ,32.  1.  11  Mastino  non 
dormia  ,  ma  sagacemente  prese  suo  tempo.  Mar.  S.  Greg.  Quando 
attendendo  sagacemente  a'  mali  della  presente  vita  ,  dolendosi  ,  con- sidera  come  è.  Frane.  Sacch.  nov.  i7g.  L?  uno  verso  V  altra  comin- 

ciò ,  e  come  l'  altra  sagacemente  rispose. 
Sàcacezza  ,  Sà-ga-céz-sSa.  [Sf.]  K.  A.  P.  e  di'  Sagacità.  Fr.  Giord. 

lied.  R.  Uomo  era  pieno  d'  avveduta  sagacezza. 
Sagacia  ,Sa-gà-ci-a.  Sf  Lo  stesso  che  Sagacità,  F.  Cocch.  La  dieta 

lattea  s'  introdusse  per  tutta  V  Europa  per  la  sagacia  ed  esperienza 
d'  un  medico  gottoso  di  Parigi.  (A)  Fine.  Morteli,  rim.  2.  61.  E  so- 

vra ogni  sagacia  approvo  e  lodo  ,  Se  bisogna,  il  giurar,  perth' altri 
1  creda;  E  questo  é  quel  m'artcl  che  tei m'a  il  chiodo.  (B) 

modo  turbolente.  In  gr.  sagaris  scure  d^TcZ^zzo^.T-1 

Uno  rfe  capuani  d'  Enea,  ucciso  da  Turno.  (Mit)  ;   a  —  *  (Geog.)  Zagari.  Amico  fiume  della  Bitinta.  (MÌO Sagar.o.  *  (Filol.)  Sagà-ri-o.  Add.  e  sm.  F.  E, Nomi  generico  di venditore  di  vesti,  e  specialmente  di  vesti  usale.  Lai.  Sassrius  mi 
piano  adopera  sharia  per  Io  mestiere  di  vender  saloni  ,%  sa^ariul per  attinente  a  sajom.  Queste  voci  comunemente  si  trac-ono  BhT sagum  saio,  sajone  ,  veste  militare  de  Romani  :  sagum  credei  poi 
derivato- dal  gr.  sago,  che.  vale  il  medesimo  ,  e  che  vie„  HJfcl integumento  copertura  :  e  que.to  potrebbe  trarsi  dall' eh,,  sachack coprire  ,  onde  sochech  copertura.  Ma  vedi  Saio  )  (Aq) 

Sagamte  ,  *  Sa-ga-rì-te  ,  Zagarite.  N.  pr.f.-  Ninfa  del  fiume  Sa. 
gnn  ,  mentovata  da  Ovidio.  (Mit)  J Sagasi.*(FÌ1oI.)  Sà.ga-si.iSy:/;.G.  Sarto  di  spada  o  pugnale  aitalo  in Persia.  Detto  anche  Sagaside.  (Trovo  in  greco  sagaris  nel  senso  di 

scure  delle  •>■««—■«     1*    _.j   i/-ì  .     « 
COU3 

Sagastii. 

agacissimamente,  Sa-ga-'cis-'lii-ma-méii-te.   [Avv.]  sup.  di  Sagacemente Lat.    sagacissime  ,    callidissime.     Or.    o-o^tcctoc.  'Boóc.  nov.  3/}.  5 
De' quali  sagacissimamente  il  fece.  Mar.  S.   Greg.  Sagacissimamente    SaÌIb.  *  É.  pr.  m.   Lat,  Sace guaida  di  non  passale  i  teiVuini  della  giustizia.  M.  F.  a.  65.  Bene       mente  ;  ignorante.)  (B) 

re  delle  amazzoni:  in  celt.  sgian-aaldais  pugnale. V"..}q«rq  I  pera  di mstegAogoi  cosa  lunga  e  non  larga, e  sciughar  il  corno, del  bue  VO, 

„T";/  i    °^)  Sa-gà-sti-i.  Lai.  Sagastii.  Antichi  popoli  dell'  Asta 

nella  Media.  (Mit)  
r  r  MS,a SAGATRAC.AyAsENo.*(,Mit.I;id.)  Sa-ga-tra-ga-va-sé-no.  Dio  nato  dal  sangue che  sullo  da  una  testa  recisa  da  Brama.  Esso  ha  ~5oo  teste  e  ioor, 

braccia.  (Mil)  
u Sagazionb.*(FÌIo1.)  Sa-ga-«i-ó-ne.óy:  V.  L.  Trabalzamelo  ,  così  detto perche  meitevansi  sopra  un  manldlo  quelli  che  si  volevano  trabalza- 

re. (  Il  lat.  sagalio  da  sagum  sajo,  specie  dimandilo  militare.)  (Mit) 
SagdA.  *  (Min.)  Sf.  Gemma  del  color  -del  porro,  menzionata  da  Pli- 

nio. (0)        l 

(  Dall'  ebr. 

sciagagk  agire  ignorante* 
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SAGEDhM 

SagxdU.  •  (Bot.)  Sa-gè-di-a.  Sf.  V.G.  Lat.  Sagedia.  (Da  soglie  inlc- 
^f     gumento,  e  ides  specie  ,  forma.)  Genere  di  piante  crittogame,  stabi- 
.^     /ito  da  Aeharius  nella  famiglia  dei  licheni,  che  sì  presentano  sotto 

\jf     forma  di  nocciuoli  lenlicolari ,  il  cui  tallo  forma  una  specie  d'inte- 
gumento o  di  crosta  aderente.  (Aq) 

S*cbna.  (Ar.Mfs.)  Sa-gè-na  Sf.   V.  G.Sorla  di  rete  grande  da  caccia  e 
da  pesca  rasente  il  lido.  LaL  sagena.  Gr.  aa.ywti.Salvin.Opp.Cacc. 
t.  i5.  E  di  canape  fune  ,    e   ben  attorta   Pastoja  ,    e  nodi  ,  e  pali  , 
ampia  sagena.  E  Annoi,  ivi  :  Sagena  ,    voce   latina   e  greca  :  sorta 

di  rete  grande  da  pescare.  E  Pese.  3.  296.  Parte  s'  addimandan  giac- 
^  citi  ,  E  parte  grifi  ,  e  gangamo,  ed  ipoche  Fonde  ,  e  sagene.  E  An- 
».  iiot.  ivi  :  Sagene  ,  voce  greca  passala  ai  Latini  :  rete  grande  che  pi- 

glia molto  paese.  Berg.  (N) 

a  —  *  (Metrol.)    Misura   lineare  russa  ,   equivalente   a   metri  1  ,    13. 
Cinquecento  Sagene  fanno  una  Versta  ;  e  la  Sagena  dividesi  in  tre 

_.  Arseinc  ,  l'  Arscina  in  16  Versciok.  (O) 

C»       Sagenawa.  *  (St.  Nat.)    Sa-ge-nà-ri-a.  Sf.   F~.   G.  Lat.  sagenaria.  (Da 
sagene  rete.)  Nome    con  cui  Brogniarl  indica    i  fusti  fossili  appar- 

\f    tenenti  alla  famiglia  delie  felci ,  desunto    dalla  loro  forma  retico- 
lare. (Mit) 

Sacete  ,  *  Sa-gè-te.  N.  pr.  m.  (  Dal  celt.  saigheadair  arciere.)  —  Uno 
de  capitani  di  Turno.  (Mil) 

Sageweka.  *  (Geog.)  Sa-ge-viè-na.   Isola  del  Grande  Oceano  Equino- 
iute  presso  la  costa  della  Nuova   Guinea.  (G) Fziaie  uiesau   iti   costa  iieuti  ±miuv(i    umne«.    v.*-*/ 

Saccetto  ,  Sag-gét-to.   Sm.  dim.  di  Saggio  ;  altrimenti  Sagginolo.  Car. 

Leti.  t.  3.  I.  72.  E  perchè  n'abbino  piacere  ancor  gli  altri,  e  mas- 
simamente i  signori  camerieri  che  n'hanno  conoscenza  per  fama;  e 

per  quel  saggetto    che  dette  in  corlc  alli   mesi    passati  della  sua  vir- 
tù ce.  (A)  (N)( 

Saggezza  ,  Sag-géz-za.  [Sf]  ast.  di  Saggio.  Lo  stesso  che  Saviezza,  f. 

Alain.  Gir.  2.  i3j.  Anco  esser  può  ,    che  gli  amorosi  tarli  Rodin'  il 
cor  a  chi  di  lor  si  ride  ,  E  a  chi  no  '1  vorrìa  consiglio  darli ,  Opra 
è  che  da  saggezza  si  divide. 

Saggiamente  ,  Sag-gia-mén-te.  Avv.  Lo  slesso  che  Saviamente,   V.  Red. 
\f     Ins.  4*.  Teofrasto  ec.  saggiamente  ticn  per  fermo,  che  tal  maligna  in- 

vidia non  «i  trovi  mai  negli  animali.»  Alajgi.  rim.  1.  '385.  Quello  og- 
_       gi  spende  saggiamente  gli  anni  ,    Che  col   suo  travagliar  travaglia  il 

mondo,  Cercando  I"  ufil  suo  negli  alimi  danni. 
Poggiante,*  Sag-giàn-te.   Pait.  di  Saggiare.  Che  saggia.  V.  di  ivg.{0) 
Saggiare  ,  Sag-già-re.   [Ali)  Fare  il  saggio,  la  pruova;  e  si  dice  pro- 

priamente dell'  oro  e  d  alivi  metalli,  (  f^.  Assaggiare.  )   Lat.  perieli- 
limi  facere  ,  ad  examen  revocare,    ad  trutinam  exigerc.    Gr.  etti  toc 

rk|"t  cra3|uò»  à.ya.yùv.  (  Secondo  il  Muratori  ,  vieu  dal  lat.  exigere  che  fra 
.  gli  altri  sensi  ha  quello  di  esaminare,  pesare,  misurare.  In  celt  brelt. 
fina  ovvero  esaat,  in  isp.  ensayar,  in  fi  anc.  essayer,  in  ingl.  lo  essay 
vagliono  anche  saggiare.  Gli  Ebrei  dicono  hisshiahh  per  riguardare  , 

considerare  ,  sciaghua  per  riguardare,  attendere  ,  scinghuar  per  isti- 
llare ,  congetturare.  In   gol.  saiar  vale  esplorar  le  merci.  In  ar.,  in 

pers,  ed  in  turco   giasus  esploratore.)  Dav.  Mon.  112.  Portarlo  con- 
viene alla  zecca  pubblica,  ed  ella  il  prende  e  pesa  e  saggia. 

2  —  Assaggiare  ,  [Cominciare  a  gustar  checchessia  ;  ma  in  qaesto  si- 

gnificalo  è  impi-opria.)  Lai.  praegustare.  Sen.  Ptst.  5o.  L'  uomo  il 
dee  isforzare  ,  che  cominci ,  perocché  ,  poi  eh'  egli  avrà  saggiata  la 
medicina  ,  ella  non  gli  parrà  amara  ,  anzi  gli  diletterà  ,  sentendosi 
migliorare.  Amm.  Ani.  G.  10$.  Non  saggiare  lo  misagio  in  vita  sanza 
dottrina.  »  Bocc.  g.  6.11.2,  Non  aspettaste  voi  da  saggiarne  gocciala. 

{Cos'i  ha  il  T.  del  Mannelli.)  (V)  Galil.  Mem.  e  Leti.  I.  2.  p.33g. 
Si  dice  assaggiare  il  vino  e  non  saggiare.  (Pe) 

3  —  Misurare  o  simile.  Dcint.  Conv.  56'.  Sicché  il  numero  e  la  quan- 
tità e  '1  peso  del  bene  gli  pare  più  che  se  con  giusta  misura  fosse 

saggiato  ,  e  quello  del  male  meno.  (V) 

Sacci ato  ,  *  Sag-già-to.  Add.  rn.  da  Saggiare.  Provalo,  Sperimentato, ed  impropriamente  Assaggiato.  V.  Saggiare  ,  §.  2.  (0) 
Saggiatore,  Sag-gia-tó-re.  [feri.  m.  di  Saggiare;  ma  comunemente  di- 

cesi in  forza  di  sm.  per]  Colui  che  saggia  V  oro  ,  o  altri  metalli. 
Lai.  ponderator  ,  examinator.  Gr.  o-Taà/t»^?.  Gal.  Sagg.  276.  Io 

JIlV  ,i0  vo,,lto  servirmi  d'una  bilancia  da  saggiatori,  che  sono  cosi  esatte, 
<he  tirano  a  meno  d' un  sessantesimo  di  grano.»  SegrjiRett.jiag.So. 
(Pìnegia  i55i.)  Il  giudice  è  simile  al  saggiator  dell'  oro  ;  che  e'd<  bbe 
considerare  il  falso  e  il  vero  ,  ec.  »  Galli.  Mcm.  e  Leti.  I.  2.  /?.3%. 
Se  voi  aveste  cognizione  della  lingua  toscana  ,  avreste,  senza  più  ol- 

tre leggi  re.  n.  I  mio  libro  ,  inteso  ,  come  il  nome  Saggiatore,  senza 
traslazione  ,  significa  ristesse-  che  Collibista  ,  e  non  quello  di  pine- 
guslator  vini  ,  il- quale  noi  chiameremmo  Assaggiatole  ,  perchè  si 
dice  assaggiare  il  vino  e  non  saggiale.  (Pe) 

2  —  Per  similu.  [Saggiator  d'  uomini  ,  Chi  fa  saggio  o  sperimento degli  uomini.)  Cani.  Cam.  Oli.  88.  Ma  ora  andiain  facendo  sperimen- 
to Degli  uomin  ,  come  d'  uomin  saggiatori. 

3  —  Ls  bilance  stesse  colle  quali  si  saggia.  Lat.  aurificis  staterà.  Gr. 
xoMvfrtrrev  fyyés.  Sagg.  uat.  esp.  255.  Poste  in  sulle  bilance  dette 
il  saggiatore  due  verghette  di  acciajo  di  peso  uguali  ,  una  infuocata 
e  una  fredda  ,  par  che  questa  rimanga  più  grave  dell'altra.»  Salvai. 
Annot.  F.B.  1.  4.  4.  Saggiatore,  sorta  di  bilancina,  «some  dato  a  un 
mio  dialogo  dal  nostro  famoso  Galileo.  (N) 

Saccaia.  (Bot.)  Sag-gt-na.  [  .Sf.  Punita  che  ha  i  culmi  alli  quattro  o cinque  braccia  ,  midoliosi  ,  grossi  e  articolati;  le  foglie  sano  gran- 
di, simili  a  quelle  del  Formentone  ;  ha  i  fiori  a  pannocchia  termi- 

nante ,  diruta  ,  ovoide  ,  ramosa  ,  n  verticillo  ;  le  glume  pelose,  bar- 
buie  ;  i  semi  rotondi,  un  poco  appuntali.  Fiorisce  nel  Luglio;  è 
origmina  dell'Indie  orientali,  ed  è  annua.  Corrisponde  al  Sorgham vulgare  Persoon.  Volgarmente  detta  Melica  in  più  luoghi  d'Italia, 
ed]  enne  di  due  sorte  :  una  chef,  la  spazzola  ,  l'altra  la  pannoc- 

chia. Lat.  mihum  arundinac,  cuoi  ,  milica  ,  mihum  Indicum  ,  Plin. 
[bdeus  sorgeri.  Lm.]    (Secoab    alcuni  ,  vicu  dal  U.  seges  biada. 

SAGGIO  ,5 

Di  fatti  in  frane,  dioesì  lied  de  Turquie  ,  biada  di  Turchia.  Il  Ta- 
rara vuole  che  sia  così  datta  da  saginare  ingrassare  :  poiché  le  sue 

fronde  ingrassan  le  bestie.)  M.  Aldobr.  Saggina  si  è  una  maniera  di 
biada  che  cresce  in  Toscana  ed  in  Proenza  a  maniera  di  canna.  Cr.  3. 

17.  1.  La  saggina  è  conosci utissima,  ed  ènee  di  due  fatte:  ènne  una  ros- 
sa, ed  una  bianca.  G.P.8.82.  6.  Tennonsi  infino  a  tanto  che  vi  rimase 

a  mangiare  ,  avendo  mangiati  i  cavalli  ,  e  pane  di.  saggiaa  e  di  se- 

mola ,  neKO  come  mora.  M.  P~.  3.  56.  La  saggina  {valeva)  soldi  trenta 
in  trentacinque.  Alain.  Colt.  1.  7.  La  vermiglia  saggina  ,  il  bianco 

miglio.  Surch.  1.  7.  E  se  non  fosse  il  gruogo  e  '1  zafferano  ,  Non  si 
troverria  mai  saggina  in  piazza. Bemb.  pros.  1.  ̂ 6".  Il  pane  del  grano 
non  si  fa  miglior  pane  per  mescolarvi  la  saggina.  ìì 

Sagginale.  (Bot.)  Sag-gi-nà-le.  ISm.)   Gambo   o  Fusto   della  saggina. 
Lai.  lyilicae  culmus  ,  vel  calamus.  Cr.3.iy.  4-  Tagliasi  rasente  terra,  , 

e  poi  appresso  alle  pannocchie  ,    se  i  sagginali   vorrai»  avere.   Bocc?  * 
nov.  jg.  20.  Per  certo  con  voi  perdericno  le  cetere  de'  sagginali,  si   •», 
artagoticamenle  stracantate.  Frane.  Sacch.  nov.  no.  Quivi  furono  re-  f 
cati  sagginali  ,  dicendo  :  noi  ardiamo  poche  altre  legne. 

2  —  (Z00S.)   Uccello  dd  genere  de'  Beccaccini  ;  e  son  di  due  specie,'*. maggiore  e  minore.  (A) 

Sagginare,  *  Sag-gi-nà-re.  All.V.   L.   V.  e  di'  Saginare.  V.  Saggina- to, §.   1.  (A) 

2  —  *  Per  traslato   ed   in  sigli,  n.  ass.    dicesi   anche    degli  uomini. 
Magai.  Lett.  Buonarolti  nella  sua  'nlla  di  Settignano  ec.  si  stava  de- 

liziando ,  anzi  ingrassando  ,  sagginando  ,  dilatando,  corjae  un  agnel- 
letto di  Basan  ,  con  un  amico  suo.  (A) 

Sagginato  ,  Sag-gi-nà-to.  Add.  [  m.  da  Sagginare,   f.  e  di'  Saghi... o.l 
I^at.  saginatus.    Gr.  «rwSafs.  Pallad.Marz.  23.  Imperocché  (i  buoi) 
non  sono  ancora  sagginali  {forse  qui  vale  ben  pasciuti  di  saggina), 

né  ingrassati    per  aite.  »  Bocc.   Coni.  Inf.  Fece  il  pietoso  padre  uc- 
cidere il  vitello  sagginato  ,  fece  parare  il  convito.  (A) 

2  —  Agg.  di  Pelame  di  bestie  ,    e  vale  Di  color  simile  alla  saggina. 
Lat.  badius.  Burch.  1.  66.  Mule  sbiadate  ,  e  asin  sagginali.   Beni. 

Orl.f.  18.  n.  Il  suo  cavallo  era  il  più  smisurato  Che  giammai  pro- 
ducesse la  natura;  Era  lutto  rossigno  e  sagginato  ,  Con  gambe,  te- 

sta e  coda  nera  e  scura. 

Sagginato.  Add.  m.  da  Saggina.  {4gg.  di  Grano  ,'  vale)  Mescolato 
con  saggina.  Lib.  cui:  maiali.  Come  sarebbe  il  pane  fatto  di  grano 
sagginato,  o  vecciato. 

Sagginella.  (Bot.)  Sag-gi-nèl-la.   [Sf.)  Specie   di  saggina  seyotina  [  o 
tardiva  o  seminata  più  tardi.)  Lui.  milium  Indicum    serotinurn./Ow. 
CoÌLiggAYi  Giugno  ce.  semina  panico,  miglio,  sagginella  e  cardoni. 

Saggio.  *òm,    Uso  che  si  fa  di  una  cosa  per  giudicare  se  sia  o  un  di 
buona  qudilà  ;  e  propriamente  così  dicesi  la  riunione  di   tutte  le  o- 
perazioni  che  si  praticano  per  determinare  il  titolo  leale  delle  ma- 

te) ie  d'  oro  e  d' ai  genio.  Indi  le  voci  Saggiare  e  Saggiatore  in  questo 
proprio  significalo —  ,  AssaggÌ3mento  ,  sài.  (V.  Saggiale.  In  frane. 
lUcesi  essay,  in  isp.  ensaye,  in  ingl.  essay,  in  prov.  n*«it.)(D.T.)  (N) 

a  —  L'  allo  del  saggiare  ,  Il  saggiare  ,  Prova  ,  Cimento  ,  [e  propria-  C"  _^. 
mente  dicesi  della  bontà  e  finezza  de'  metalli ,    sebbene  per  IvaslntQj^ 
dicasi  anche  di  altre  cose.)  {V.  Esperienza.)   Lai.  experimenium  , 

esamen  ,  exagium.   Gr.  Sor-iy-caricc,  Siairs<p«.  ColI.SS. Pad-  Quelle,  il 
cui  peso  e  prezzo,  rodendo  la  ruggine  della  vauitade  ,  non  lasciano 

ragguagliare  al  saggio    de'  Padri  ,    scusiamo   come  monete  leggieri  e 
dannose.  {Il  lesto  lai.  ha  exagium.)   Gal.Sag. 2yy.  Sia  il  primo  sag- 

gio intorno  ad  alcune  parole  del  proemio.  E  oppresso  :  Seguila  appres- 
so (e  sia  il  secondo  saggio)  ec.»  D':p.  Decam.proem.   11.  Sarà  buon 

saggio  ,  e  quasi  principiai  contrassegno  da'  testi  novelli  agli  antichi  , 
e  da' puri  e  sinceri  ,  a'  contaminati  e  guasti.  (V)  Buon.hier.  1.  4-  4- 
Le'nccrle  e  sospettose  {meicmizie)  Si  cimentin  col  saggio. E  Salvili. 
Annot.  ivi    Saggio  ,  hit.   specimen  ,  frana,  essai ,  pruovas  (N) 

3  —  E  per  simiìil.  [o  per  meta  f.  Esperienza.]  Morg.  i3.  ̂ 3.  Peroc- 
ché'l  tuo  valor  non  m'  è  segreto,  Ch'io  11'  ho  veduto  a  questa  volta 

il  saggio.  E  14.  16.  Questo  esser  debbe  ad  ogni  savio  un  saggio  Di 

sua  potenza.  Pass.  ///.  Rispose  ec.  ,  ch'egli  gliene  mosjrerr.ebbe  al- 
cuno saggio.  E  43.  Temendo  di  non  andare  a  quelle  orribili  pene  ,  , 

delle  quali  aveva  il  saggio. 

4  _  Piccola  parte  che  si  leva  dallo  intero  ,  per  farne  pruova  o  mo- 

stra. Lai.  specimen.  Gr.  5Jy.ua.  Dant.Puyg.i6.  i"3.  Ma  qnal  Ghe- 
rardo è  quel  che  tu  per  saggio  Di' eli' è  rimaso  della  gente  spenta? 

But.  ivi:  Cioè  per  esemplo.  Lo  saggio  è  quello  che  dimostra  qual 
dee  essere  la  cosa.  Mala.  10.  22.  A' vermini  a  tua  posta  manda  il 
saggio.  Red.  lett.  2.  76.  La  memoria  ec.  ini  rendono  ardito  per  sup- 

plicarla a  fai;mi  l'onore  di  non  isdegnare  alcuni  odori  e  quintessenze 
che  in  una  cassetta  le  invio  ,  come  per  un  saggio  di  quello  che  po- 

trei manda;  le. 

5  _  1J,la  ce,  ta  quantità  determinala.  Mil.  M.  Poi.  Vagliono  le  ottanta 

porcellane  un  saggio  d'argento  ,  che  sono  due  grossi  viniziani ,  egli 

otto  saggi  d'  ariento  fine  vagliono  un  saggio  d'  oro  Cme.nRicetl.Fior. 
Lo  scropolo  pesa  grani  a/fi  e  comunemente  venti  del  saggio  mercan- 

tile. (A)  {Sembra  qui  piuttosto  Specie  di  moneta.)  (N) 
6  —  *  Operazione  del  tintore  con  cui  esamina  se  il  colare  da  lui  ap- 

plicato ad  un  tessuto  è  o  non  è  solido.  (D.  T.)        ...  f  LA 

rj  _  QUel  jiicciol  tìaschelto  ,  nel  quale  si  porta  altrui  il  vino  ,  pei  - 
eh'  e'  ne  faccia  il,  saggio  ;  che  anche  si  dice  Sagginolo. 

8  —  Le  bilancette  ,  con  cui  si  pesano  le  monete.  Borgh.  Mon.  228.  Il 

tenere  i  pesi  delle  monde  ,  e  quel  eh' e' dicevano  saggio  e  sagginolo, 
fu  già  ofiz'.o  proprio  e  solo  del  pubblico.  (V) 

9  _  •  Col  v.  Dare  ;  Dare  il  saggio  ,  Dar  per  saggio.  ̂ .Dare  saggio, 

§■3.  Min.  Annoi.  Mxdrti.  Dure  o  mandare  il  saggio  vale  Dare  o  man- 
dare una  piccola  quantità  di  quella  mercanzia  che  si  vuol  vendere  , 

acciocché  il  compratore  ne  possa  riconoscere  la  qualità    (A) 

2  — »  Dace  saggio  o  un  saggio  =  Dimostrare  o  cominciare  a  di- mostrare. V,  Dare  saggio,  §.  <.(A) 

a  -. 

1 

\ 



—'_-.: 

SAGGIO 
SAGO 

f.  Dare ,  _  *  Dare  b  sngg.o  sa  /?<»'  «  •ag&are^ 

.     \  Z  *  Dar  buoulaggio  di  se  «  ftm
  conoscer*  ec. 

K   Darc*m»RÌo,«.9.(A)    Sagittali!.*  (Anat.)  Sa-g-.l-tà-lc^W.  con
i.  V.  L.  Che  rassomiglia  a 

I,  .   irate  fir^Kj.j.     v.     y     .D„:»|.li,     /■),„/„    F<.ss:i   suo  Ila  p    dicasi  a  iteti'  incavatura 

cr  nicuij .    r  •  *.m»v-  u-00--  ,  j        -  „- 
farò  di  tutte  i 

co  de'  cervelli. (IN) 
lor  saggfc»  Buon. Pier. 4.  li.  V,ie  ™  ■      &?         •      //„  _  ,*„<,,*  Jpe. 

r/'j  u    Levare:  Levare  il  saggio,  1  saggi  »  J' -> —  .     •'  . 
,,    _  [Crt IV.  **»■"  .       E  di.  pochi  scaglion  levammo  1  fiaggl. 

Pùt.  ,,7.  Levare  il  saggio  d'  un  l
i  »ro  ec.  (V) 

la  _!  «Coi  v.  Mandare  ;  Mandare  .1  saggio.
^.  §.   <?•  (A> 

Savio  ,    A',  ine.    sapiens 
Gr. 

boi. 

*?^£jtt&  e?vóce  *èrr^co^r^i 
IKj**  sapente  ,  ̂J^A*?E  ̂ !%SA^ 
seagha  ingegno»  ,  «0*90*  saggio.)  /"•   £    "      .  «   D 

vtne  e  .1  polsi,  -£   i  «»«•  z7-  °9-  *JU  ,.      .  .  •     p    p„,.    *A    no 

si     pense    -Sentimmo  dietro  ed  io  e  gli  miei  sa gg. 
   #£»• J* '99: 

„„/,,  Rendernelil  consapevoli.    V.  Fare  saggio,  $. 
 4. 

1  _*  Far  'saggio  r«^  ̂»cAe  2>&y  flàmi  J/
Vemr  ,«5S«o.  *T.  Fare 

Mf  *  '  |-FtiAsagoio  =  Imparare.  E  dicesi  anche  Far*i  saggio  aliai- 

&£.  scavarne  utile  alcuno.  Fag.  Rum.  La  
nostra  provilo     ec    sarà 

1  -,,i«  Hi  N.-ncio     Che  senza  vender,  lo  tini  in 
 saggiuoh.  (Aj(ix; 

,7  *«<?£•*>  5   [altrimenti  Saggio,   f.  Saggio  SM.  V  7-  J         .  , 

Saasio  e  Saggiatore.  ]  £m.  aurifìcis  
staterà.  Gr.  «oX^P  erro,^- 

:JaC.  tfSKE  4  »  Genovesi  dal
l'altra  parte  col  sag, molo 

e  col  gran. Ho  del  panico  stesono  ,uia 
 mantellina,  pei  ncoglie il  que 

sta  piccola  cosa.  Dav.  Uon.122.  I  qu
ali  per  arnesi  portano  1.1  seno 

òi-  'cesoie  e  ragginolo,  e  "on>anno  a  com
ba,  ere  e.  .e  con  la  kga 

Bomh  Min.  228.  11  tenere  1  pesi  dell
e  monete  ,  e  quel  eh  e  flice 

^notggfo,  e  sagginolo,  fu  già  ofizio
  proprio  e  .solo ;    del  pubbhco 

Saghala.*  (Geog.)  Sa-gha-là.òVn.  Sang
iuccalo  della  Tuicfiia  Asiatica, neli Anatolia.  (G)  _  .     .     ,.     ■   ,     ,      ,r* 

Sachw  *  fGeog.ì  Fidme  della   Tarlarla  indipe
ndente. \l*) 

iac'/</.   L'/ii  sagiltalis/O^r/e    Fossa  sagittale   dicesi  <juell'  incavatura 

poco  profonda  che  è  scavala  alla  superficie  irttmma  del.  cranio  ,   in 

sid  cortinale  ,  i  parietali  ,  e  l'  occipitale,  e  che  si  estende  dalla  cre- 

sta coronale  "Ha  proUibetnnza  occipitale,  interna.  ,(A.O.) 

a  —  Sutura  sagittale:  Sutura  del  cranio,  per  cui  si  connettono  fra 

sé  le  due  ossa  del  sincipite.  Salditi,  tfoc.  Disc.  (A) 

SAGiiTAmo.  (Milit.)  Sa-git-la-ri-o.  \_Add.,  usato  inforza  di  sin.  e
  sem- 

pre pai  Laido  di  persona.  Armato  di  sioitt.a.  In  questo  senso  die
si 

meglio  Saeltiere  ,  Saettatore,]  Arciere.  Lai.  sagittari!».  Gr.  to^ot^. 

Ciad.  O.  Lo  detto  re  Epistropio  uienòc  se/co  un  sagittario,  b.  altro- 

ve: Adunque  convenne  per  viva  forza  ehe  Dioraedcs  *  allrontasse  col 

sagittario.  Pclr.  son.  66.  Si  tosto  come  avjjjen  elle  1"  arco  seoccln  , 

Buon  sagittario  di  lontan  discerne  Qual  colpo  è  da  spraezase ,  ec.  » 

Tass.  Ger.  1.  4f  Sono  gl'Inglesi  sagittarn  ,  ed  hanno  Gente  con 

lor  eh' è  più  vicina  al  polo.  £  11.  $2.  Tanti  I  sajjittarii  sono  e  i 

Trombatoli   ....  Che  scemano  fra' merli   i  difensori.  (N) 
,  _*  jru  dello  Sagittario,  a  cavallo,  nelS  antica  milizia  greca  un 

soldato  leggiero  uso  a  combattere  da  cavallo  colle  snelle  :  dif
feriva 

dall'Arc.'ìCYc  a  cavallo  in  questo,  che  il  Sagittario  traeva  il  .saettarne 

con  mano  ,  poi  si  scagliava  contro  il  nrmieo  ;  mentre  i  Ar
ciere  a 

cavallo  usava  l'arco,  e  combatteva  sempre  con  esso  ila  lontano. 
ta- 

rati trad  El.  Nove  adunque,  che  laute  sono  le  ditl'cn  n/.e  dcHWdinc 
militare,  saranno  ,  cioè  gli  Armati  ,  i  lVItati  ,  i  Veliti  ,  gli  Uomin

i 

d*i 

Saginare  ,  .*    Sa-gi  nà-rc. Alt.  'r.  L.    Ingrassare   ben    bene  ,   e   prò- 

"p^uZnie  dìc"esì  d^bestie,  come  buoi  vitelli  e  J^fc  F»j«£ 

del  pollame  si  dice  Stia,  e.  Lai.  saginare.  (Saginare
  A: ali ̂   eb . . ̂ i*  ac 

crescere  ̂ amplificare,  ingrandire.  In  ar.  zachani  
crasso,  co.pulen 

l  S  fe^S'l  Leziosamente  oziando.  f.  Sagginato,  §.,|A) Lc,ATOf  Sa.gi.nà-,0.  Ac\d.  mda  Sanare.  VL.   ̂ é^^. 

E  il.  ,i74.  Nelle  sacre  Foreste  è  «fall'
 aruspice  intonato.  Che  la  v.t 

tóma  è  grassa  :  itene  tutti  Seco  a  gode
r  del  sminato  bue  A  piena 

~Uf  imrc-l-  rane.  u.  Sa.  Pigliate  il  vite
llo  sagmato,  che  piti 

^;?lcd&ic?£  >!^o9Hai8pe
r  lui  ucciso  il  vitello  grasso  e 

saginat^  (N)  ;  ?._  prgd  ^u        ti,;  di 

dliifspai^  cencio,  ricali  di 
 lividure,  temevano  d'ogni 

,,1  indi  io  di  coloe  ,  come  d'  un  princip
io  d.  dannazione  ;  e  non  rie 

Sic 'voi,  cùc 1  pure  vivete  ammantati  di 
 bisso  ,  aspersi  di  odori, e  saginati  nel  lusso  ?  (P)  v<j  seU;ntrionde.  (G) 

ÌÉ&&£S^s&°*-&. sa8initcs- (  Da  sar l,  ciea 
mme  damala  varietà  del  atonico  ossid

ato,  rosso  ,  reticolare.  (Aq) Meme  auto  tuta     1  possesso,  Mettere  in  possesso, 

S  OclùpÌJ  L£%  es^il  Ridere  ,'  t«circ]  fed.  U  fu^res
,^ 

rc„'t,(Dal  lat.  bai  h.  sacre  prendere,  che  lo  Spelman 

Zzei:  salire  in  senso  di  uni.  e  una  
cosa  ala  propria  ecoU,* 

sacire  dal  lat.  sodare  accompagnare , congiungere.  Alta  dal  gì.  sahos 

'cu  lo  mrchè  i  Feudatari!  appendavan  lo  sc
udo  con  le  loro  arm 

's  oipite  rdipinte'acontrasseg'no  de'hr  feudi.  
A  me  sembra  che „M 

celt  gali,  «.aggrappare,  prendere  s
ia  deriva  to  .1  lat.  batb.  *oe  »»e 

per  salire  ,  il  frane. W«l,    e    o  spago,  asir.  )  G.  F.  «-^Vj,  f 
Quando  egli  fu    al  ̂ ^^^iT&lgS  b^rtl 
d  estere  ingrato  a  santa  Lti'.esa.  £.    12.   1 1  i.   2-  1  >r»   ̂   

b 

/,  Le««  col  c^ircote  i«  /•  «^.  f  ̂7-4^  3  ° .  -^'^ 

«tot ,  fliirf/a  con  cui  Apollo  uccise  t
  Ciclopi.  (M.t) 

litarc  ,  saraiuiu  ,  e.ie><-   j^n  .'umun  ,   .   ■  -  .<*..■  ,   .     •   y  p~  .  —  .. 

arine,  i  Cavalieri  dalle  lance,  gli  Arcieri  :i  cavallo,  1. Sagittari!  a 

cavallo  ,  le  Carrette  armate  e  gli   Ki  fanti.  (Gr) 

3  —  Ed  usato  nel  fem.  Sagittaria  per  Arciera.  Tass.  Ger.  lib.12. 

3.  D'alto  rinchiusa  oprai  1'  armi  lontane  ,  Sagittaria.,  noi  nego  ,  as- sai felice.  (P)  .  .   _ 

/    *  E  in  forza  di  acid.  Chiabr.  Form.  In  braccio  a  don  btava 

corcato  il  sagittario  infante',  Dolce  soggiogato!-  dell'universo,  (A) 

2  _  (Astr.)  Uno  de' dodici  segni  del  Zodiaco 5  icosteUnzione  che
  co-  - 

stiluis-e  il  nono  di  tal  segni.Rappresent.asi  con  un  centauro  
che  tiene 

un  arco  teso  e  in  allo  di, scoccarla*  per  dinotare  la  violenza  del Jred-  -  .y
 

do  e  la  rapidità  de  venti  che  regnano  nel  mese  di  novemb
re.  Cre- 

dasi da'  poeti  esser  Crqlo,  che  soggiornava  sul  Parnaso  facendo  WQ^ 

diletto  ed  occupazione  tikth  caccia^per cui  dopo  morto  fi  cangial
o 

in  astro  ad  intercession  delle , Muse. ]  Lat.  sagittari!.*  ,  arpteneiM. Gr. 

ra%irtfi,  G.  V.  11  2.  5.  La  pianeta  di  Mais  alla  vanita  del  
diluvio si  trovò  nel  segno  del  sagittario.  ,„■*,.         /■ 

SAciTTATO.\Bot.)  Sa-git-tà-tn.  Add..m.   Aggiunto  delle  foglie  a  J01  ma 

di  saetta  ,  cioè  triangolari  ,  e  scavale  alla  base.  (A) 

Saoittieiìk  .  Sa-git-tiè-re.    Add.  e  sm.    f '.  e  d£  Saeltiere.  Band.
 Annoi. 

Calimi.  Sotto  la  tutela  'e  pie  lezione  {di  Apollo  )  sono  1  periti  delle 
medesime  arti  ,  i  sagittieri  ,  i  musici  ,    cantori  e  sionatorj  ,  1  vati  , 

SAo.l^it'Er.p',  Sa-git-lì-fe  ro.  Add.  m.  Corredato  di  saette.  Libum.  S
cl- 

veti.  2.  Bere.  (Min).  .  ". 

Sascieste,  Sa-glièn-te.  [?«;■*.  di  Sughere  e  Saghi  e.]   Che  sagh
e.  ALo 

slesso  che  Salente,  F.~\   Lat.  asceiideus,  conscemlens.    Gr.  Ma.fa
iiM. 

liocc.  iiov.  45.  12.  La  quale  d'  età  di  due  anni  ,  o  111  quel  torno  , 
lui  sagliente  su  per  le  scale  chiamò  padre.     . 

2  _.  (Milit.)  Nella  Fortificazione  s'indica  con  questo  aggiunt
o  l  An- 

golo d'ogni  opera,  che  ubbia  il  suo  ver.icc  rivolto  verso  la_  c
ampa- sna.  'Altrimenti  Angolo  vivo.  (A)  ...  ,   . 

3  —■  (Ai  ali.)  Dicesi  di  una  capra  o  d  un  capro  che  sia  ritto 
 su  due 

Ì^SE(/Wie-re.  Alt.  e  n.  V.  A.  V.\  di  Salire  CWafc/
^ 

L,ng.  100.  Per  qnai  gradi  all'  altezza  della  vita  c
ontemplativa  sa- aliere  si  debba.  (V)  ,.  „  •,.  T  -, 

Sac.ume«to  ;  Sa-gltmén-to.  [J«.]  V.  A.  V.  e  ̂ al
imento.  Libcur. 

««./««.Nello  saglimento  delle  scale  e  dell,  luoghi  erti  i
ngrossa  il  dato. 

„  fir.As.pi3i.  (ediz.  i5gS.)  Io  ti  prego  per  li  dfis
cen diluenti  delle 

buie  nozze  di  Proserpina,  per  li  sagliraenti  de'l
ummosi  ritrovamenti della  tua  figliuola  ec.  (Pe)  .         .       .  .   . 

Saot..o»e  ,  '  Sa-glió-ne.  Sm.  accr.  di  Sa,o.  V.c  di  Sajon
e,  Casiigl. 

Leit.fam.1i.  lo  vorrei  aver  da  circa  trenta  ducati  d  oro 
 per  pagar 

diece  brazza  di  velluto  negro,  il  quale  mi  andò  nel  saglio
ne  eh  io  mi 

feci,' e  di  questo  nò  son  debitore  a  M.  Cesare.  (I .  V.) 

Sagure  ,Sa-gÌ.-re.  [Ah.  e  ».]  ?.A,V.  e  OC  S
alire.  Fr.  Giord.  Pred 

U.  Mentrechè  su  per  la  scala  sagliva.  GuM.  Lett, 
 Se  voi  a  tanta  a l- 

tezza  sagl.rete.  È  rim.  ai.t.  F.  R.  Ma  dispero  sagh
rc  a.  tanta  aitura. 

Bocc.nov.46.7.  Ed  in  quello  trovata  una  aot
ennetta  ,  alla  tincstia 

dalla  giovane  insegnatagli  V  appoggiò,,  e  per  quella  
assai  leggiermente 

a  !l£  Spef  melar.  Farch.  Lez.  34".  L'intelletto  nostri,  non 
 poten- 

do intèndere  nulla  senza  il  senso  ,  ha  bisogno  delle  bellezze 
 terrene, 

mediante  le  quali  desto  ed  incitalo  ,  sagha  alle  c
elesti. 

3  _*  Saltare,Balzaxe.^m&^oZ.f.3-^/a«.Cotó.3.  720,
{O)  BembAs. 

lib.  3.  La  verità,  quand' ella  è  tocca,  saghe  quasi  lavi  Ila  Inori  delle 

bugie,  subitamente  manifestandosi  a  chi  vi  mira.  ̂ '«™- (-""•*•  ?**' 

Che  più  risembra  Alla  nuova  castagna  allor  che 
 saghe  Dall  albeigo 

SAcT^Add'  m  V.  L.  r.  e  di'  Sagace.  Bemb.  Asol.  I,  2.  
{Canz. 

Si  nibella  d'amor)  0  fortunato  il  velo  ,  in  cui  s;
  avvolse  Laairaa 

sàSa\  e  lei,  ch'ogni  altra  vesta  Meri  le  s.  convema.
  Berg.  (N) 

2  -'Onde  Donna  saga  e  Saga  assolutamente.  V.  S
aga.  £ arch.Rinu 

p^sl.  254.  Fedele  Elpisto  mio  ,  senza  che  mande 
 A  MassiU  o  per  er- 

Saco  '  Snn.fL'.  aJX  che  si  rinviene  nel  f,to 
 di  molte  palme. 

^R°àcc%S/neUe  Indie  e  giunge  a  noi  in  picco
li  ̂ aturoto'ithe 

irregolari  che  s'  imbianchiscono  col  tempo  ;  manca
no  di  odo,  e,  sono 

msi,ndi  ,  d^Usimi  e  quasi  cornei  ,spec
ialinente  nel  centro  mam- 

,vem  neìi  aequa  si  gonfiano    e  si  rammolliscono. 
  Il  liquido  c]v  se 

C^IAVVM 



... 

SAGRESTIA  17.,. 

a  Macone  ,  Che  re  farebbe  Angelica  pentire.»  «««'■JJ'gJg'  *% 
•~  re.    sagramento  che  Bucero  ,    «- 

idlco  ce. ,   domandato  se  ce.  ,  ri- 

da Sagramcntarc.  Vi  di  ring.  ̂  

Ti 

di  Sagramento,  mi  significat
o 

della  quale  corruppi  con  una
 

•  leone.  K  Scunia.  (A)  „      /ni:amwiat*  ,    in  capo  alla    1  -  Eucar.st a.  L«.  enebar «b*^* «g  P  .  ̂     e  drgna 

Sagola.  (Mario.)  f^Jf-f^^  a  fol,do  dell'  ,caaa  ;  e        Perdonagli  sec *r>  un  poso  pei    »o«'i^    b  ,     «s  i  -_  rr 
^«Ze  è  <<<7«<£"  "XdaCanWl.o:  (Dal  celt.   gali.  ««  corda 
Acni  per  «0  /»/«  fago 'a  da  0  0      AbrnzMSi  xoga  per  fune.)  (A) 
fune.  GH  SpagnuoH  l.a..o  -  «        ̂   ^^  a  ̂   che 

,  _  Dicesi  Sagola  da  lacciaii ,         ̂      ./ 

da  Y«7.  eucharistia.  Gr.  ̂ ^rU.Fil.SS.Fad  *^}^. 

secondo  .1  comandamento  di  Cristo  ,  e  poi  vieni,  c  *»"*.  
nI^I 

"lo  santissimo  Sagramento.fi  ,68.  Pregò  Id dio   
  eh    quel  !  t 

coltellacci.  (A) 

mente  ricevi  lo  santissimo  bagramento./ì  jo°.  *• '^  «■—  '
  -  s 

fanciullo  dovesse  ritornare  nella  spez
ie  di  prima    del  ̂ gramento. 

;;P!o  :  Trovò  lo  corpo  di  Cris
to  pure  nella  sua  spexie  del  Sagr

a 
mento. 

iJ
 

3  ̂ >£«"'^^  alia  bar- se-nata  con  nodi  espnmenu  ,e  "'                  ̂  

cteKrt  per  »fw8re''tf.'10^s    Owrf'  iWe««»»-  Certo  gli  uomini 

4  ̂ ^«KjKS- 
 collo  stridore.  (Confonde 

 al  verso 

495  del  lib-  V-\CP) 
S/ 

di  quelle  ad  impaurire  i  suggelli,    ̂ ■^"^"JHF'S forza   '.' 
l.o  obidienzia  ̂ Mi  ̂   non  v-i  jfg-P .gft.K*- 

costrignere.  Sc°r.  rio: .Art.  gueii ■■>■■>■?■  «*■ pensò  di  violare  il  sagramento.  f    ̂.       ̂    t     _f.  l=  ̂   ̂ ^  eV;n. 

^(Archi.)  fi  ̂ Z^nc^Zrir^desi^modan^Tai  altrimenti 
Jlcwu  lo  prendono  ancora :pe,  ^  m  rao(Jano 

Modano.  (  In  tfp    W«  d,^  dT£drite?tar»  ,  per  esempio  tutti 
in  cui  sono  segnati  molti  ™™^  meIlsul,,       quantitas  ,  <p.ae  in 
q„eUi  d.  una  cornice.  In  P™;^^  ln  ceit.  gali,  so-iomaigh  buo- 
o-neie  adhibetur  :  amussia  ^hitectorum  »  ^     ̂  
opere 

0 

^ 

;,,.     jn   ?„  che  in  corap.  vì\1  bene  ,  adat- 

ià^sAf^^- 6gura,Vl  dialelt0  veut" 
^mentali  e  ̂ ZT%J^tZtbile  JlV  fame  de,  diversi 
o  cilindrico,  per  serene  di  m   in     »v        M  ^  coi  Pas. 

/o,o  calibri.  Fenne .«ffi£%£^i!^l   de  caUbri  ,  come 
sapalle,   «  co-.  te«i  gì  «&'»  *  m'TMofkllo  de  fonditori;  e  col  Quar- 

,£.  coZ/a  Squadra^  ̂ «o,Co^MoUo^^^^  
« 

'tobuono  A'  ««^j  I'  cani  onim    diverse  lince  /lungo   le  quali 
di  Sagoma   s  intendono  da   canno ^i  g.  ca  , 

sono  segnati  .  dnmet 1  J"^"^  da  iibb're  ,   sino  a  libbre  6',  ,  e 

TardeUe^eT^iS T<£  cui  
si.cai^aiio  gli  schioppi  ,  1*. pi- 

p.  c>3.  Liosloro  non  sai;vc<'"j  ■»  ̂ ;rr  ■--   - 

l'alino  il,  Sagramento  col  pane  cotto.  fJS) 

3  _  *  Sposare  in  Chiesa.   Cecclu   Incanì,  
 s.  5.  Oi 

soluto  ,'  i'  l'arò  e  la  sagrerò  a  suo  Aspetta  g)  fi 

4  _  rjy,  /;««.  »eZ  *.  «,«r/.]  Maesvuzz
.  1.  36.   Quando  ^ 

5  S5rt.735  ndia^mS  
si  sagrai   ancora  il  vino  di  n*. cessila.  (V)  .         rf.     -    pietismo  usato  h  « 

Saoratik*.  ,  Sa.gra-t.-na.  Ada.  malo  m  P™£  %i,ìllle,  Eccessi, 
padando  di  fame  e  vale  per  ami  frasi  G rande  ,  -SJJ^        Ha  sa. 

_,  Sacratina,  sin.  SaWm.  Annoi,  t.  V.jS.  4.  il.  *««' "."»        snll    t 

caia;  e  la  plebe  dice:   rfi  ̂ wtt.  f«p»f«««  C e  1  P «• ,els'U    ' ̂ "lumi 

da  disprezzate  del  tutto  in  materia  
di  lingua,  perche  danno  delumi, 

anche  al  parlar  nobile.)  (A)  (N)  Sacralo.  [£o  stesso 

SìobatissimÒ  ,  Sa-gra-tia-simo.  [Add   n
i.]  su»,  di  ?Vaw-  L 

bAc/,e  Sacrassimo6,   V.\  Lai.  ̂ .■at.ss.mua.Gr.  «rr-ro»  i«  toc. 5.»  9.    . 
Non  dubitò  di  contaminar  le  W*WÌgte    Cr.i   Morell.Sji-O 

Filomena  sorella,  matrimonialmente  
Contralte.  Cr-n.  ìm        «    -v 

Putissimo    e  sagrassimo  Padre,  Figliuolo  
e  Spinto  Sauto  ec, 

cedi  al  tuo  piccolo  servo  ce. 

c^> 

..V\ 
* 

ÌSC^Sb!^°P:re^  cT^lcun  l.ogo  sia  la  sagra  ,  Aver  l^ 

„  iSflftS.  Piotare  "^^^'Z^ 
Suoc.  2.1.  storno  all' uscio  mo  y i  ...  ̂ rande  la  ̂   ̂ ^ 

che  alla  mia  casa  fusse    a  s^  r,    Anb  .fur
i.  3^5  ̂  

par  s1»FeDuna.sag.a.,  I^^J^  tf  un  re  ,   d-  un  ̂ pera- 

,1.  Se  10  non  ne  tacessi  pam   ■«  «  »  Vt~„  Ai  ̂ voltura 

atterrerei  in  sagrato.,,  fin  ?««  K  
«{  vale  ̂ el  Luogo  di  se  pò 

nelle  nostre  chiese  che  dicesi  la  terra  san taO  t«; .-„rAto=zRiiirarsi,    r> 

5  _  <Wc  Ritirarsi,  Stare  ec.  1,1  sagrato  o  '"  i«l^S,a^-      ̂   ,  0   f^ 

retare     o  *«»* ,  '«  ctoeia  ,  cimiteri",  luogo    sacio,   u      , 

ÌI,;e%Z/e,.Vto,  «7,  inerirò  a  b.rri  stare^  
1  »  sM  ̂ag      - S.ciiato.a  ,  Sa-gra-ló-na.   Ade l.  usato  «^^gjfX  che  sia- 

fan-  .5  Sffna /qS-dilcl  
fiES  di  -ir  lodi  d,  bue cheli.  (A)  „„    „        .  „;,„;^.^„„i   S;,era.  ̂ ".  !«<• 

^Lo^o  che  Sacramentale,    Saorazio^',  W"»*// A^^fWÌÌ.^dtafci£ ^ 
r.£Ap.^«"5"Peraz},0°  "          /    '  u  altri  sacramenti.  P^.m9.  A  di  sant'Egidio  ec.  dipinse  »  ««»-  ̂ »-:  ~=      ̂   tl„  «nw^ro  A 

sagramentale  ,  come  '.'  balt  ̂ .'"VlSa           dee  fare  la  sagramele  Sac.estana  ,  Sa-gre-stà-na.  \Jdd  esf   L0U1  ̂  te    m      COIlosCiuta  una lui  solo,  come  a  ministro  della  Chiesa  ,    si  aee                   b  ^^  ̂   ̂ ^  della  -w„-ia.1  Pass.  149.  Aviesii 

confessione.               _                    .,//_♦„     a,u    r.„  *ies«>  efie  Sacra-  mouaca  già  sagrestana  di  questo  moni»  er o.  .                    .,         m  della 

to&àjm  ,  Sa^  ----tal-nién-te.  ̂ ,.  ̂ g-*  Jftj 
mentalmente  ,^.iliT/.^Z,C,Q  ',  ^Tvi  veracemerit,.  P«. 

it«fo  cte]  Sacramentare,  f.  G      .     .       Tac% 

.,  _  r JV.flM.l  Far  sagramento  ,  Giurare
.  Lat.  pnare.  or.  o/xv 

ni    ̂ m    4    QO.   Sagramei.tava  C
enilo  essere  innocente.  (  «  te*to 

S.%a  adscvtfbat.)  Ln..  Or/.   «
.Ì-.  ̂ -  Sag»mei,tando  di  nuovo 

monaca  già  sagrestana  d.  questo  mon.st e .  o  .  r„m  ,/eZto 

Sagrestia  ,  Sa-grc-st.a.ró/.]  /^t"cf  U»  "  5  /(  a,r^[ 

Ml  „,Z  9«o/e  5,  rr,«o,o  e  Sf^JJ™  ,  Sacrestia  ,  Sacri- 
la Chiesa,  le  dove  si  parano  1  *«™d"  ;  \  «„^Kl0,.D«,.f. 

stia  ,  »i'».3  Lai.  adjtura,  sacrariuol.  
Or.  ̂ ""'  .  ' f-T 



. 

i8 SAGRETAMENTE 

> 

Tii/I  2^.  *3<?.  Io  giù  son  messo  tanto  ,  perch'  i'  fui  Ladro  alla  sa- 
crestia de' belli  arredi.  Maestruzz.  1.  2.  Desi  riporre  colle  reliquie 

in  sagrestia  in  luogo  sicuro  e  reverente.  Pass.  ijg.  Le  chiavi  della 

sagrestia  tu  ritroverai  in  sull'  altare.  Din.  Coinp.  t.  5<j.  Ruppono  la 
■sagrestia  ,  e  la  tesoreria  del  Papa  ,  e  tolsongli  molto  tesoro. 

3  — •  *  E  parlando  di  tempio  de'  Gentili,  Fir.  As.  i3i-  E  perle  altre 
cose  ,  le  quali  la  sagrestia  dell'  Attica  Eleusi  con  sagrato  silenzio  ne tiene  ascose.  (N) 

3  —  Per  similit.  [Sagrestia  della  Trinità  fu  detta  da' teologi  la  Men- 
te umana.}  Tcol.  Mist.  Ila  in  odio  questa  cosa  così  abbominevole  , 

cioè  che  la  mente  ,  eh'  è  sagrestia  di  tutta  la  Trinità,  riceva  i  libi- 
dinosi parlari.  v 

4  —  Fig.  Cose*  sagre,  Santità. Menz.  sat.  1.  Rompcvan  giovanacci  alla 
osteria  ec.  i  deschi  e  i  piatti,  Quei  ch'oggi  spiran  tulli  sagrestia. (V) 

9  —  In  modo  basso  Entrare  in  sagrestia  ss   Ragionare  di  cose  sagre 
m  mezzo  a  discorsi  profani.  [F.  Entrare  in  sagrestia.]  Lai. miscere 
sacra  profanis.  Gr.  tt\  ̂ fj  tov  ovpwcy  ccvcifjiryvvvcci. 

Sagretauente  ,  Sa-gre-ta-men-te.    Avi*.  F.  A.<  F.   e  dì  Segretamente. 
Fit.S.  Fnuic.  206.  Quando  egli  tornava  dall'orazione,  spefìafinéhte privata  ,  cioè  che  solo  avea  orato  sagretann  nte ,  ce-  (V) 

OAGhETo,  Sa-gré-to.  <S'm.  F.-e  di' Segreto.  Croniche!!.   d'Amar.  78. Egli   prese  sospetto  ,  e  non  gli  dicca  i  suoi  sagrcJi.  Buon.  Tane.  3. 
■ti.  Non  doveva  saper  questo  sagreto.  »  Salvia.  Annoi,  ivi:   Questo 
segreto.  Nell'edizione  del  Landini  si  legge  sagreto  ,  come    Sanese  , •Sanatàre,  e  simili  ,  ed  è  più  da  contadini.  (B) 

Skcmro.  Add.  [m,  F.A.F.  e  dì}  Segreto.  G.  F.  6.  42.  2.  Concor- 
dandosi col  suo  sagreto  ciambellano.  (In  alcuni  testi  a  penna  sileft- 

ge  segreto.)  1,1  ,  «> 

2  —  Remoto  ,  Appartato.  FU.  SS.  Pad.  1.  i7.  Partissi  dal  primo  a- bitacolo  ,  e  andò  non  però  molto  dilunge  dalla  villa  ,  dove  stava  in 
prima  al  luogo  piìrsagrcto  in  uno  diserto.  (V) 
nt>ì       f  A  ..       IVI-..    \        4'.—        Ti    1 1 _       7"       7  k         . 

Sagri.  (Ar.  Mes.)  Sin.  Pelle  di  pesce  che  conciala  e  raffinata  serve 
per  formar  busti.-  ,  coperte  di  l  bri  e  simili.  (Dal  turco  scegh'ri  cuoio 
tolto  dal  dorso  di  un  giumento.  In  frane,  diecsi  chagrin.)  Fae  run 
pan.  i.pag.  ig.  {Lucca  1733.)  Ogni  folle  ambizion  da  te  se  n'esca.. 
D  aver  le  carte  intonacate  d'oro,  Coperte  di  sommacco  o  di  sagrì.(A)(B) SAcniFicAMEMo  ,  Sa-gri-tì-ca-nicn  to.  Sm.  Lo  slesso  che  Sacrificio,  F. Salvin.Srnqf.  Iib.5.  pag.92.  {Londra  ,75j.)  Celebravasi  una  certa  ma- 
gndica  solennità  pubblica,  che  facevano  i  Rodiani  al  Sole,  e  processio- 

ne ,  e  sagrificamcnto  ,  e  moltitudine  di  cittadini  festeggiarti.  (A)(N) 
Sacrificante,  *  Sa-gri-fi-càn-le.  Pari,  di  SagriCcare.  F.  di   ree.  Lo stesso  che  Sacrificante  ,  F.  (0) 
SìcbifiPahe,  Sa-gri-fì  cà-re.  [Alt.en.  Offerire  in  sagrifizio,  Immolare 

Lo  stesso  che}  Sacrificare,  F.Fit.  S9>.Pad.2.ig5.  Maravigliosscne  mol- 
to, e  dissegli  che  sagri  tirasse  ;  al  quale  rispuose  Eustagio,  e  disse  ardi- 

tamente :  io  adoro  Cristo,  e  a  lui  solo  sagrifreo.  Cronichett.  OtAmar. 
118.  Arolle  che  tutti  i  cavalieri  sagrificassono  agli  Dei.»  Car.En.  10. 
«W.  E  per  onore  ali  ombra  Dell'amico,  e  per  vittima  al  grand'Oi co 
Molti  giovani  avea  già  destinato  Vivi  sacrificar  sopra  il  suo  ro"o   (B) 

Sacrificato,  Sa-gri-fi-cà-to.   Add.  m.  da  Sagrificare.  [Lo  stesso  che  Sa- 
crificato ,   V.}»  Salviti.  Pros.   Tose.   140.  Altri  tutto  serio  e  severo 

come  di  Smodate  fu  detto,  non  avrà  mai  sagrificato  alle  Grazie.  (N) 
b*GR,irjCATonE  ,  *  Sa-gri-fi-ca-tó-rc.  Feti.  m.  di  Sagrificare.  F.  di  ree Lo  slesso  che  Sacrificatore,  V.  (0) 
Sacrificatrice  ,  •  Sa-gri-fica-tri-ce.  Ferh.  f.  di'  Sagrificare.  Lo  stesso 

che  Sacrificatile,'  F.  (0)  Giamb.  Geli.  {BUI.  Enc.  II.  it.  fjj.) Espongono  questa  voce  Toscana  ,  non  per  sagrificatrice,  come  vor- rebbe quel  verbo  greco  ,  ma  ec.  (N) 
Sacrificio  ,  Sagrifi-ri-o.  [Sm.  Lo  stesso  the}  Sacrifizio  ,  F.'Croni- 

cheti.  d'Amar.  2.  Moltiplicò  'i  preti  e  i  sagrificii.  Segn.  Pred.  ij. 3o3.  Vietò  già  Dio  nella  legge  vecchia  agli  Ebrei'  ,  che  non  gli  of- 
ferissero pesci  ne'  sagrificii. 

■>  —  [Onde  Fare  sagrificio  =  Sagrificare.}  Fit.  SS.  Pad.  s.  ini. 
Una  volta  andò  dopo  'l  padre  occultamente  ,  quando   andava   a  fare 
sagrificio  all'  idolo.  E  zgj.    Andò  lo  'mprradore  al  tempio  a  fare  sa- 

grificio agi'  idoli  ,  ec.  ;  e  vedendo  che  Eustagio  ec.  non  faceva  sacri- ficio ,  maravigliosscne.  * 

2  ~  Dicesi  Sagrificio  dell'Altare  per  la  Santa  Messa.  Fit.  SS. Pad 
2.  z3g.  Dobbiamo  tenne  e  credere  che  l'  anime  dei  defunti  ricevano 
grande  rcquia  por  lo  sagrificio  dell'altare. 

Sacrifizio  ,  Sa-gri-fi-zi-o.  [  Sm.  Lo  stesso  che   Sacrifizio  ,  F.  }  Stor. 
Mar.  6.   142.  OHércndoli  sopra  lo  altare  scannati  ed  arsi  in  guisa  di 
pecore  due  figliuoli  suoi,  che  aveva,  con  orrore  e  spavento  grande  di 
chiunque  senli  contare  un  sagrifizio  si  miserabile.  »  Lasc.  rim.  pae. 
6.  {Livorno  lygg)  Almo,  destro  ,  divino  occhiò  del  cielo  {partita 
Febo),  Jkl^  nascere  e  nudrire  alta  cagione,  Pei  sagrifizii  umil ,  Che 
'n  Delti  e  'n  Delo  T'  oiferson  già  divote  le  persone,  Ti  prego  ec.(B) *  —  [Onde  Fare  sagrifizio  =  Sacrificare. F.}  Fare  sacrifizio  (N) 

2  —  Per  similit.  [Cessione  gratuita  ,  o  quasi  gratuita  di  checchessia.] 
Lasc.  Pinz.5.  2.  Dall' una  ho  avuto  sei  lire,  e  dall'altra  questo  a- 
nello  ,  che  proprio  è  stato  come  aver  fatto  un  sagrifizio. 

Sagrilecio  ,  Sa-gri-lè-gi-o.  Sm.  F.  e  di'  Sacrilegio    Segn.  Pred.  3.  4. Come  dunque  volete  voi  sospettare  che  Dio    non    prendasi    a  cuore 
J'  offese  vostre  ,  mentre  voll'egli  fare  tanto  più  caso  del  primo  fallo 
operato  a'  danni  del  prossimo  ,   che  non    del   primo    sagrilegio  com- 

messo ad  onta  dell'  istessa  Divinità  ?  (V) 
Sagrinato.  *  (Bot.)  Sa-gri-nà-to.   Add.  m.    Così  chiamasi   qualunque parte  di  una  pianta  ,  e  precisamente  le  foglie  ,  i   fusti  ed  ì    frutti 

Mora  quando  siano  guerniti  di  punte  luhotale  allargale  alla  base  e 
non  pungenti  ne  piccanti,  ma  soltanto  renderai  la  parte  su  cui  sono 
rozza  ed  aspra  al  latto.  {  Dal  colf.  gali,  saigh  punta.  In  ar.  sur/ara 
rupit  saxa  malico  aruminato.)  Berloloni.   (O) 

Sacrista.  (Ercl.)  Sa-gn-sta.  Add.  e  sm.   Quei   Prelato  che  sostiene  le 
veci  di  Sagrestano  nel  Palazzo  pontificio.  Pallav.  ec.  (A) 

SAITICO 

SAono.  (Zool.)  [Sm.}  Spezie,  di  falcone  r  ,  ottimo  per  ki  caccia  ,  ma 

Ime  chi,  >  ̂.Sr-.^oros  Micro  ,  e  Val  dunque  falcone  sacro  j 
nome  che  gli  antichi  Egiziani  davano  a' grossi  J celli  di  pred^Cul 

ZLTàafTM0-  ìl-Se'lV  l'icrofa'co.  Questi  falconi  sono  Ter  le penne  ed  mcluuizion,  stmih  agli  altri  ucchi  nobilita  il  loro  becco 
non  a  che  un  festone  come  quello  degl'ignobili,  coda  lunga  molto più  delle  ah  che  sono  lunghissim,.  ,  tarsi  corti  e  reticolali  iguana  ti 
di  piume  al  terzo  superiore.  ]  (In  ar.  sakron  sparviere.  )  Tes.  Br. 

,W*V  .•8e?|V>  1,g,,aSS10  c  ,0  sag'-°,  e  quelli  sono  molto  grandi ,  e somigliar,.,  ali  aquila  ,  ma  degli  occhi  e  del  becco  e  dell'ale  e  del- 1  orgoglio  sono  smaglianti  al  girfalco. 

r,\rfZ\Fd  *%/***?  d[,add-  MiL-  M.  Poi.  Porta   bene  cinquecento 

a         (M il  1  \c,fa,C0"!.Pcl|egnni,  e  falconi  sagri,  in  grande  abbondanza. 
Z}„„       ).  i5  dl  P£ZZ0  d  aniSlier^  W  Più  grossojraqwllida 

ncZd    f  '  XVl-,.*frii-  '   P°riava   da  8  ho  a  12  libbre  di 
palla  dijerro  ,  come  ì  Aspido  ,  ma  era  più  lungo  di  canna.  Nel secolo  scorso  si  chiamavano  ancom  Sagri  lutili  pezzi  da  campo  da 
«  libbre  di  palla  -ng^.  Co<ì  d  ilo  ,  per  somiglianza,  da  mi  ani. male  di  rapina  e  di  gran  volo  così  denominalo.  Altrimenti  Sagra.] raicfi .6  tot:  12  444.  Ne  menò  seco  assalimi  muli  carichi  di  di- 

verse robe  ,  molte  some  di  vettovaglia,  cinque  carrate  di  munizione, mie  sagri  e  sei  mezzi  cannoni.  „  Gucc  Slor.  E  già  cominciatosi  a conoscere  per  le  palle  che  tiravano  i  due  sagri  piantati  qudla  notte, 
che  non  v,  era  artiglieria  da  battere  la  muraglia  ec.  Bnìng.  Il  sagro farà  libbre  13  d,  pala,  e  da  molti  è  chiamato  quarto  cannone. /ri«- 

Zi\  trnTl  A  Uhh^  S  e  ̂  '  da5U  artiglieri  comunemente  detti 
sagri.  (Or;  M 

^rJL  ~,LMeZZ°rSa8r0:  Coslfu  delto  ne' passati  tempi  il  Fa]cone.(,Gr) 

™,    ì  i."''   L°  SleSS°  Che  Sacro  i  r.  Beli.  Man.  f  «.Mirate  ornai, per  d,o  ,  1  aspetto  sagro  ,  [E  il  fronte  ,  dove  il  nostro  Sol  s'oscura.] »  Salvili.  Anne*,  ivi:  L'aspetto  sagro,  cioè  che  non  concilia  vene- razione,  rispetto  ,  reverenza  ,  come  ìe  cose  realmente  sacre.  E  una casta  liellczza  ha  questa  virtù  ,  ec.  (B) 

3  7"*  ̂'"sacrato  ,  Sagrato.  Pass.  1 18.  Conviene  eh?  sia  parte  sagro e  minalo,  secondo  il  modo  e '1  rito  della  santa  Chiesa.  {L'ediz.  del Vangelisti  alle  citale  pag.  legge  sagrato.)  (V) 
bAcnosANTo     Sa  gro-sàn-to.  Add.  m.  camp.  Lo  slesso  che  Sacrosanto, F \  C  7'.  alla  v.  Sacrosanto. 

Sagù  .  *  (Farm.)  Sm.  Lo  slesso  che  Sago ,   F.  (0) 
bAGUNTuw," '  Sa-gun-tì-no.^/.pr.  m.  Di  Sagunto.  Lai.  Saguntinus.(B) oAcrjNTo.      (Geog.)  Sa-gùn-to.  Lai.  Sagunium.  Ani.  cil.  della  Spagna lan-agom.e  ,  oggi  Morvicdro.  (G)  , 
Sahag.  *  Jf.  pr.  m.  (Dall'  ebr.  saghuah  suscitare.)  (B)    , 
Sahaii.  ̂ (Geog.)   Cina  dell'  Arabia.  (G)  . 
Sahara.  *  (Geog.)  Sa-ha-rà.  Sm.  Fasta  contrada  deli  Africa  setten- trionale ,  che  forma  il  massimo  deserto  del  globo,  e  delta  anche  per ciò  Gran  deserto.  (G)  > 
Sai.^  *  (Geog.)  Cina  della  Nìgrizia.  (G) 
Saiga.  .(Mann.)  Sa-i-ca.  éf.  Lo  slesso  che  Saicca,  .f.  Bel/in.  Bucch.i  81. 

E  '1  pensar  gliel  trasmise  la  Tamaica  Iaveiszion  d'un  piloto  d'una saica.  (A)  {Qui  Sàica  sdrucciolò  per  la  rima)  (N) 
Saicca.*  (Marin.)  Sa-ìc-ca.  Sf.  Sorta  di  bastimento  greco  o  turco,  il 

cui  corpo  è  molto  carico  di  legname  ,  e  porta  a  un  dipresso  l'  al- 
beratura e  ì  altrazzatura  di  una  checchia  ,  cioè  un  bompresso ,  una 

piccola  mezzana,  e  un  albero  di  maestra  molto  elevalo  con  gabbia. 
Questa  spezie  di  piccola  galera  che  si  regge  a  vela  ed.  a  remo,  ed 
e  armata  da  2  sino  a  12  pezzi  di  cannone  era  molto  adoperata  sul 
Danubio,  sulla  Sava  e  sulla  Theiss  contro  i  Turchi—,  Saica,  sin. 
(Dal  turco  ìciajka  spezie  di  barca.)  Muntecucc.  Abbiasi  un  ponte 
di  barche  ,  altre  barchette  sulle  carra,  ponti  di  giunco  da  gettarsi, 

barconi  o  pontoni  piani  ne'  fiumi  reali ,  galee  o  saicclie  per  lo  Da- 

nubio. (Gr) 

Saicchisti.  •  (Milit.)  Sa-ic-chi-sti."  Add.  e  sm.  pi.  Uomini  che  gover- 
nano la  saicca.  L'Austria  se  ne  serviva  raccolti  in  un'armatelta  sotto ..„..„  ,.,.  .jujccj.  l.  susina  se  ne  serviva  raccogli  in  un  armaieua  sono 

gli  ordini  di  un  capo,  a  difesa  dellt*  sua  frontiera  verso  la  Turchia. 
Essi  seguivano   talvolta   eli  'eserciti  austriaci   come  pontonierì.  (Gr) 

Suda.*  (Geog.)  Sa-ì-da.    Cina  della  Sassonia.  (G) 

SaÌdabad.  *^(Geog.)  Sa-i-da-bàd.  Città  della  Persia.  (G) 
Saioe.  *  (Geog.)  Sa-ì-de.    Città  della  Siria,  dì 'era  ì  antica  Sidone.— Caf).  del  Basso  Egitto;  altrimenti  Saite  ,  Seite  ,  Sais.  (G) 
SaigoAa.  *  (Geog.)  Si  i-gó-na.  Città  della  Cochinchina.  (G) 
Saima.  *  (Geog.)  Sa-ì-ma.  Lago  della  Bussia  nella  Finlandia.  (G) Sa/me,  Sa-i-ine.   [Sm.)   V.  A.    Lard-  ,   Grasso  strutto.  Lai.  suinen.  Gr. 

I&pov.  {Sumen  dall' ebr.  .«cerne;,  pinguedine.  In  ar.  samin  pingue,  e simen  esser  pingue.  In  turco  semiz  grasso  ,   e  semizlyk  il  grasso.  In 
ted.  semi  liquido  glutinoso.  In  celt.   gali,  suini  ricco.  V.  il  Bullet  al- 

la V.   Saim.)  Tratt.   Intend.  Come  lo  saime  e  la  grascia,  che  inforca 
enodrisce  il  fuoco,  e  accende.  Pallai!,  cap.   iy.  Se  I'om  ire  crepasse 
per  li  sassi  ,  togli  pece  e  saimc.  ovvero  sevo.  »  Esp.   P.  £?.  80.  Co- 

me lo  saime  e  la  grascia  che  +Torza  ed  accende  il  fuoco.  (//  Bigoli 
vorrebbe  leggere  scarne  spiegandolo  stoppia  dal  fi:  chaume.  In  ispagn. 
sayn  e  il  grasso  che  si  cava  dalle  sarde ,    del  quale  la  gente  pove- ra si  serve  pei  lumi.)  (N) 

Saintez."  (Geog.)  Sente.  Lai.  Mediolanum  Sanctonum.  Città  della  Fran- 
cia nel  dip.  del  Sciamata  inferiore.  (G) 

Saipur.  *  (Geog.)  Sa-i-pùr.   Città  deli  Indostan  inglese.  (G) 
Sair.   *  (Mit.  Maom.)  Quarta  bolgia    deli  Inferno  ,    nella  quid*  sono confinati  coloro  che  hanno  professato  il  Sabeismo,  (Mit) 
Sairama.  *  (Geog.)  Sa-i-rà-ma.   Città  del   Turche  stan   Chine  se.  (G) 
Sais.  *  (Geog)  Amica  città  dell'  Egitto,  detta  anche  Saide  e  Saite.(G) 
Saitama.  *  (Geog.)  Sa-i-tà-ma.  Sm.   Distretto  del  Giappone  neli  isola 

di  Ni  fon.  (G)  " Saitico,  *  Sa-ì-ti-co.  Add.  fr.  m.  Di  Sais,  Onde  Nilo  Saiiico  0  Braccio 



SAJA  SALACIA  J9 
„  „    .  C4„TI  *  fM\i  Turi  1   Dea  Indiana  che  è  l'emblema  della  natura  ,  e  coma 

gallico  del  Nilo,  Quel  ramo  di  esso  fame  che  passava  perSn.s,  e  BA«r.    ̂ 'l    ■)reseiU(lta  cot,U  attributi  della  fecondità  e  qualche  volta 

che  oggidì  Ramo,  Tronco  o  Bracco  di  Rosella.  Lai.  SaiUcum       toh  ̂ ^g^  $t)  '. 
Flumeii.  (G)  „  .    .     ó   ■  e  .  •  /■ttm„i  >  ̂ i-kiin-ta-la.  Titolo  d'un  dramma  Indiano  m  san- 

-•  Camitica:    Carta  d' infima  qualità  ,  che  facevasj,  in  Sais  Sa=la.  ̂ ^^a?  untala.  (O)  '   „ 

Sakù  *  (Geog.)  Sm.Dislr.  del  Giappone  nell'isola  di
  Nison.  (G) 

Sakcti.*  (Mit.  Giap.)  Sa-kù-ti.  Divinità  cai  si  att
ribuisce   il  potere  di 

guarire  le  malattie  ;  e  V  Esculapio  de  Giapponesi.  (Wtt)
   _ 

Sal  '   ̂ .  corrottamente  sincopata  di  Salvo  ,    e  d<ee«  bai  mi  sia  ,  p
er 

dire  Salvo  mi  sia.   F.  Salunsia.  (A)  „ 

Sai.    *  N   pr    m.  Lai.  Saal.  (Dall'  ebr.  sciaal  chiedere  :  Post
ulante.)  (13) 

—  *  (Geog.)  /^/a/ne  del  Perù.  —  «fcZ/a  iiiw/a  Europea.  
(G) 

<7eWe  /)<ù  grossolane  parti  e  della  corteccia  del  papiro.  (O) 

Saia.  (Ar.Mes.)  (Sf.]  Specie  di  panno  lano  sottile  e  leggieri-  (Dal  frane. 

*"  iaie  che  vale  il  medesimo  ,  e  che  il  Bullct  reputa  di  origine  celtica, 
al  pari  che  saie  in  senso  di  veste.  V.  Sajo.  Altri  crede  che  saja  ab- 

bia preso  direttamente  nome  da  sajo  veste,  cui  serve  di  materia.  In 

illir.  saja  equivale  al  nostro  saja.)  Quad.  Cont.  A  inesser  Tomma- 

so dei  Mozzi  e  a'  compagni  porlo  Lapo  per  una  pezza  di  saja  d' Ir- 

landa ,  per  vestir  della  moglie  d'  Andrea.  E  appresso  :  Per  braccia 
nove  e  mezzo  di  saja  di  Como  ,  presa  per  una  gonnella  della  moglie 

d'Andrea.  Dittarti.  4.26.  Siinilcmenle  passammo  in  Irlanda,  La  qual 

fra  noi  è  degna  di  fama  Per  le  nobili  saje  che  ci  manda.  Nov._  ani. 

5f.  3.  Appresso  gli  calzò  brune  calze  di  saja.»  (Neil'  es.  del  Diltanu 
V  ediz.  di  Fenezia  1820  legge  :  La  qual  fra  noi  è  degna  di  gran  fa- ma.) (B) 

t  _  Dicesi  Saja  rovescia  Quella  specie  di  pannina  delta  anche  asso- 

lutam.  Rovescio,  F.  Min.  Malm.  Panno  col  pelo  annodato,  com'è 
Ja  saja  rovescia  ,  o  il  rovescio.  (A)  Red.  leu.  (Op.  5.  z/j.)  Oggi  si 
costuma  dire  ....  mi  son  messo  la  rascia,  la  saja  rovescia  ,  il  per- 

pignano  e  simili  ,  intendendosi  del  vestito  fatto  de'  suddetti  panni o  drappi.  (N) 

3  —  *   Dicesi  Saja  arcimpcriale ,   Un'  altra  sorta  di  saja.  F.  Ai'cim- 
periale  ,  §•  2.  (A) 

Saja.  *  (Geog.)  Fiume  di  Spagna.  (G) 
Sajaccio  ,  Sa-jàc-cio.  Sm.  pegg.  di  Sajo.  Coutil.  Leti,  lìerg.  (Min) 
SaJetta  ,  Sa-jét-ta.  Sf.  dim.  di  Saja.  Sorta  di  leggiera  saja  che  anche 

da  alcuni  dicesi  Scotto.  (In  frane,  stiìette.)  Garz.Piazz.y5i.Berg.  (Min) 

Sajutta.  *  Sf.  F.  A.  F .  e  *//' Saetta.  (  òaielta  è  voce  del  dialetto 
na|  olit.)  Guitt.  lete.  1.  8.  Come  1'  arcieri  ,  eh'  una  sajetta  tragge.  E 
8.  INon  già  sajette  vane,  e  dispennate,  (f^edi  le  note  80  e  422  Guitt. Leti.)  (V) 

Sajetto  ,  Sa-jét-to.  [Sm.]  dim.  di  Sajo.  Lat.  sagulum. Gr.  aa.ym«-  f'it. 
Denv.  Celi.  n4.  Una  bella  vesiella  di  crnròiuu  pure  azzurro,  e  un 

sajetto  del  simile. 
Sajo.  (Milit.)  [Sm.  Feste  militare  di  molti  antichi  popoli  ,  e  partico- 

larmente de'  Romani  ;  più  lunga  della  tonaca  ,  aperta  sul  davanti 
ove  si  congiungeva  talvolta  con  una  fìbbia  ,  di  panno  grosso  ,  che 
si  soprapponeva  alle  armi  e  ad  ogni  ultra  veste.  Si  usava  non  so- 

lamente dalla  plebe  in  tempo  di  tumulto  civile  e  dai  soldati  in  tempo 
di  guerra  ,  ma  dai  capitani  supremi  altresì ,  dai  tribuni  e  dai  cen- 

turioni. Il  Sajo  era  ai  tempi  di  Rnma  antica  indizio  e  segno  di 
guerra  ,  come  la  toga  di  pace.  Questa  voce  viene  anche  adoperata 
da  alcuni  scrittori  ad  esprimere  genericamente  ogni  Soprabito  mili- 

tare moderno  per  similitudine  dell'  uso  antico.]  — ,  Sajonc  ,  Sajorna, 
ehi.  Lat.  sagum.  Gr.  <ró.yos.  (In  celt.  brett.  saé  veste.  In  pers.  soli- 

de veste  logora  ,  e  savis  veste  di  bambagia.  In  ar.  sag  copertura  di 
color  verde  o  nero  che  va  dal  capo  alle  spalle.  In   prov.  sajo  man- 

SALA.fArcbl) ~Wl  Stanza  ì"^'Pale>  l'i  maggio
re  della  casa  e '■"tvccchiano  le  mense.  [La  baia  e  rea- 

vagamente  ,   sontuosamente òzrtvrtTTtpiQv.  (Dal 
in  frane,  sulle  , 

"saia  ré  detto'  steso  Sai  «ombrano    modificazioni    il  gr.  avle 

la  più 
,  dove' per  lo  più  s'  apparecchia 

le,  .àmpia ,  spaziosa  ,  nobile  ,  magnifica 

addobbata  ce.]  Lat.  aula  ,  caeiiaculum.  
Gr.  ccv\n 

celt.  brett.  sai  sala.  In  ted.  £atf/_^jn-©laiuL.  z^L 

in  ìsd.  sala:  e  dello  stesso  sai  sembrano  
modilic 

ed  il  lat.  aula.  In  turco  selamlyk  sala  di  udienza  
)  Bocc  Introd. 

52.  E  ciò  che  al  servigio  della  sala  appartiene  E  
5./.  Entrati  «1 

una  sala  terrena  ,  quivi  le  tavole  messe  videro.  E  
nov.  &.  8.  Tro- 

vata la  giovane  nella  sala,  la  presono./'ivi/ic.òaccA.no^.f  J2.  
Tolse  _gU 

asini  e  misegli  nella  stalla,  e  quelle  coverte  mise  in  
una  sala.»  Baldm. 

foc.  Dis.  Sala ,  la  più  spaziosa  stanza  del  palazzo  
o  casa  :  e  chia- 

mata sala  ,  secondo  alcuni  ,  dal  saltar  che  si  fa  ,n  quella  nella  
oc- 

casione di  celebrare  1'  allegrezza  delle  nozze  e  conviti.  (N) 

2  _•  (Milit)  Sala  d'arme  o  dell'  armi ,  detta  anche  più  panico! armen- 

te  Armeria.  E  difillo  nel  quale  si  serbano  riposte  
le  armi  portatili 

e  da  tiro  d  ogni  maniera. Bartol.Y.  la  catena  pur  tutta
via  si  serba  , 

e  si  mostra  nella  sala  dell'anni  dell'  Eccelso  consiglio  d
e  Dieci.  D  An- 

toni. L'armeria,  o  sala  d'arme...  dividesi  in  varie  camere  ,  o  ga
- 

lene ,  nelle  quale  vi  si  hanno  diverse  rastrelliere  co
lle  convenienti 

cortine  d.  tela  ,  per  disporvi  con  buon  ordine  
le  arme  di  piccol  ca- 

libro ,  e  ripararle  dalla  ruggine  e  dalla  polveruzza.  
(Gr) 

3  _  (Ar.  Mes.)  [  Parie  importante  de  carri ,  carrozze  e  simili,  siUta 

quale  poggia  tutto  il  carico,  e  le  cui  estremità  ser
vono  d'asse  alle 

ruote.  Se  ne  fanno  di  legno  ,  di  ferro  ed  anche  talvolta  d  acct
ajo. 

Componesi  di  due  pezzi  conici  alle  estremità  ,  su'  quali  giran
o  le 

ruote,  e  del  Corpo  di  sala,  di  forma  retta  angolare,  su  cui  poggia-
 

rlo le  stanghe.  Le  cime  della  sala  sono  attraversate  da  cavicchie  di 

ferro  che  dìconsi  Chiavi  o  Acciarini,  o  pure  sono  guernile  di  dadi, 

invitati  i  uno  a  destra,  f  altro  a  sinistra,  per  impedire  che  1  mozzi 

escano  dal  pemio.1  Lat.  axis.  Gr.  dgun.Cr.6i.  /.L'olmo  e  arbore 
noto  ec.  Del  suo  legno  si  fanno  le  travi  ec.  ;  anche  se  ne  fa  sale 

di  carri,  e  fusoli  di  mulini.  »  (  Così  legge  il  Focabol.  del  Manta  , 

quarta  impressione  ,  alla  voce  Fusolo  ;  ma  lediz.  citata  di  Cosimo 

Giunti  1605  e  quella  di  Bologna  1784  leggono  scale.)  (B) 

1  —  Sale  diconsi  da'  Banderai  le  cinque  traverse  disposte  in  figura 

di  una  scala  nella  parte  di  mezzo  della  Tonacclla  ,  due  davanti  e tre  di  dietro.  (A) 
\*\J1\JI       VtlUC     U     IICIU     \.L1K.      VCL     Udì      <_cIIJU      dllC     ^Urtili.      Ili       Ul  U  V  .     olili*      Uldll"  ~~              "     \ — /.  ...  .  J  '  »     •      .  | 

fello  da  pastore.  V.  Sugarlo.)  Beni.  Ori.  2.  14.  63.  Chi  getta  l'  arme    4  ~  (Boi.)  Sorla  d'  erba  ,  della  quale  ,  s
ecca  che  sia,  s  intessono  le 

e  chi  si  spoglia  i  sai.»  Car.Eneùl.  Avcano  i  sai  Di  lucid'  ostro  di- 

visati a  liste.  (Parla  de'  Galli  che  sedivano  sulla  rocca  Tarpea.)(Gi) 
2  —  (Ar.  Mes.)  Festimento  del  busto  co'  quarti  lunghi,  ma  serve  ad 

uom  solamente  ;  altrimenti  Sajonc.  Bern.rim.i.6g.  Ch'  io  credo  eh'  e' 
manchi  Poca  cosa  d'  un  braccio  a  fargli  un  sajo.  Galat.  16.  Quando 
alcuno  gentiluomo  Vini/.iano  andava  per  la  loro  città  in  sajo. 

Saio.  *  (Geog.)  Fiume  dell'  Ungheria.  (G) 
Sajokaccio  ,  Sa-jo-nàc-cio.  [Sm]  pegg.  di  Sajone.  Segn.  Stor.  g.  233. 

Correva  tutto  il  popolo  per  la  via  Larga  alle  case   de'  Medici  a  ve- 
dere un  miserando  spettacolo  ,  che  era  nel  rimirar  Baccio  in  sur  un 

cavalluccio,  con  un  sajonaccio  sudicio  in  dosso  ec. 

Sajokf.  (Milit.  e  Ar.  Mes.)  Sa  jó-ne.  [Sm.  accr.  di  Sajo;  ma  prendesi 
anche  per  Sajo  semplicem.)  —  ,  Saglione,  sin.  Lat.  sagum.  Gr.  «ràyos. 

Cant.  Cam.  4^6.  In  camicia  la  state  Si  giuoca  ,   e  '1  verno  in  col- 
lctto o  in  giubbone  ,    Benché   certe  brigate  Trovinsi  ancor  ,    che  lo 

fanno  in  sajone.  Buon.  Tane.  4-  »•  Creder  posso  Col  sajon  di  dom- 

masco  (  chi  lo  sa  ?  )  Di  venir  anch'  i'  a  Ficsol  Potestà.  »  E  Salvin. 
Annoi,  ivi  :  Sajone  ,   derivato  dal   lat.  sagum  ,  abito  succinto  mili- 

tare ;  da  questo  la  voce  sajo  e  saja.  (N) 
Sajobsa.  (Milit.  e  Ar.  Mes.)  Sa-jór-na.   [Sf.   Feste  militare  antica  ed 

anche]  Spezie  di  veste  lunga.  [F.  e  di'  Sajo.]  Buon. Pier. 4.  2.  7.  E 
de' giovani  Domestiche  spogliazze,  e  s fornimenti  Di  sajorne,  giornee, 
guarnacche  e  robe.  Tac.Dav.Germ  3yy.  Vanno  tutti  in  sajorne  con 
fibbie,  o  ,  mancandone,  appuntano  con  spine.  (//  testo  lat.  ha  sagum.) 
«  Slor.Semif.40.  Discese  con  tale  compagnia    la  scala,    addobbato 
della  sajorna  ,  ec.  (  V  editore  spiega  questa  voce  per  vestimento  del 
busto,  d'antica  e  non  troppo  nota  foggia.)  (V) 

Sajoti.*  (Geog.)  Sa-jó-ti.  Popolazione  dell'  impero  Chincse.  (G) 
Sajotto,  Sa-jót-to.  [Sm.  dim.  di  Sajo  ,  ma  prendesi  anche  per  ]  Sajone, 

[nel  signif.  di  Vestimento  cittadinesco.]  Lat.  sagum.  Gr.  aàyos.  Lasc. 
Par.  4.  6.  Apri  la  camera  terrena  ,  e  fa  torre  a  Spinello  il  mantel- 

lo ,  e  qml  mio  sajotto  da  cavalcare. 

Sak.*  (Geog.)  Lago  salso  della  Russia,  nella  Crimea.  (G) 
Saiìai.*  (Geog.)  Sa-kà-i.    Città  e  distretto  del  Giappone.  (G) 
Sakar.*  (Mit.  Ebr.)  Genio  infernale  che,  secondo  il   Talmud,  s'impa- dronì del  irono  di  Salomone.  (  In  ebr.  sciacliab  giacere  ,  incubare  , 

star  sopra.  )  (Mil) 

Sabbia.* (Geog.)  Sa-kà-ri-a,  Sangario.  Lat.  Saagarius.  Fiume  della  Tur- 
chia Asiatica  nell'  Anatolia.  (G) 

Saziati.*  (Mit.Ar.)  Divinità  degli  Aditi,  antica  tribù  Arala,  invoca-    a 
la  per  ottenere  la  pioggia    (Dall'  ar.  scajqyqcct  pioggia.)  (Mit) 

bAKRAT.*  (Mit.Maorn.)  Pietra  che  i  Maomettani  pretendono  sia  posta .    nel  centro  della  lerra^.ed  abbia  maravi^liosc  virtù.  (Mit) 

Uer. 

eco  , seggiole,  e  si  fanno  le  veste  a'  fiaschi.  Lo  slesso  che  Buda  ,  F.  Lat. 

cyperoides  latifolium,  [  typha  latifolia  Lin.]  (Da  mutilazione  del  celt. 

irl.  siolastar  ,  in  gali.  seUisdeir  che  vale  il  medesimo.)  Buon.  Eie 

4.  1.  11.  Dalle  cui  teste  assisi  cran  duo  fiaschi  Vestiti    di  tabaccc 
e  non  di  sala  ,  Sì  eran  neri  ,  e  tutti  sdruci  e  toppe. 

5  —  (Filol.)  Credesi  da'  più  così  dello  corrottamente  ,  in  vece  della 
voce  turca  Allah  che  significa  Iddio.  (Giova  però  sapere  che  seluiu 

in  ar.  vai  misericordia  ,  e  si  nomina  in  ottantasettesimo  luogo  fra 

gli  attributi  di  Dio  nella  corona  di  preci  che  i  Maomettani  chia- 

mano tesbyh.  In  somma  è  spezie  di  saluto  sacro.)  Ricord.  3Ialrsp. 

cap.  1 26.  II  Soldano  gli  rendè  a  cheto  Gsrusalem  ,  salvo  che  'I  tem- 

pio di  Dio,  che  volle  che  rimanesse  a  guardia  de' Saracini  acciocc!  è 
vi  si  gridasse  la  sala,  e  chiamasse  Maumetto. 

Sala.  *  (Geog.)  Città  del  Regno  di  Napoli  nel  Principato  Citeriore 
detta  anche  Sala  la  terra  o  La  Sala.  —  Fiume  ed  antica  città  della 

Mauritania  Tingitana.  —  della  Frigia.  —  Città  della  Svezia.  (G) 
Salaberga,  •  Sa-la-bèr-ga.  N.pr.f.Lal.  Salaberga.  (Dal  ted.  seel  spi- 

rito, e  berg  montagna:  Spirito  della  montagna.)  (B) 

Salacca.  (Zool.)  Sa-làc-ca.  Sf.  Pesce  poco  dissimile  dall'  aringa,  che ci  viene  insalato  dall'  Olanda  o  dalla  Svezia.  Costituisce  un  genere 

nell'  ordine  degli  acautopterigi  stabilito  da  Clutter  ;  è  prossimo  alle 

acciughe,  ma  ne  differisce  pel  ventre  dentellato,  e  pel  gran  prolun- 

gamento de'  loro  mascellari.  (Prende  nome  dal  sale.  V..S'aie.)(Ne)(N) 
2  — *  Nome  che  i  Pescatori  danno  ad  un  pesce  di  mare  simile  al  ra- 

gno ,  ma  più  compresso  nella  schiena.  Lat.  thri;,sa,  Aldrov.  (A)  (IV) 

Salace  ,  Sa-là-cc. Add.com. F.L.  Che  eccita  libidine;  altrimenti  Lussu- 
rioso ,  Fenereo.  Lat.  salax.  (  In  celt.  gali,  soghail  equivale  al  lat. 

salax  e  salac/i  vai  turpe  ,  immondo  ,  violato.  In  gr  salago  io  stu- 

pro ,  agito.  V.  pure  il  Lillhton  alla  voce  salax.)  Alain. Colt.  5. nq. 
Or  la  salace  eruca  ,  e  Tinnii  bieta  ,  E  la  morbida  malva,  ec.Cocck. 

Fit.  Più.  pag.  5i.  (  Fenezia  1744-)  Bestino  escluse  assolutamente 
tutte  le  materie  vegetabili  più  sode, e  più  salaci  e  pungenti  ,  e  di  mag- 

gior nutrimento.  (A)  (B) 

Salacbterboleo  ,  *  Sa-la-ce-ter-bò-le-o.  Sm.  F.  scherz.  per  dinotare  la 

Insalata.  Cari.  Svin.  10.  Che  appena,  per  quaiit'io  posso  compren- 
dere ,  Mangiato  avete  il  salaceterboleo.  (N) 

Salacia.*  (Zool.)  Sr-là-ci-a.  eV/^.G.Lai.salacia.  (Da  salos  mare.)  Ge- 

nere di  polipi ,  dell'  ordine  delle  serlularie,  e  della  divisione  de'jles- 
sibili  ,  i  quali  amano  i  lidi  del  mare.  (Aq) 
— *  (Bot.)  Genere  di  piante  della  ginandria  mandria,  famiglia  delle 

ipvocraleacee  stabilito  con  un  arboscello  detto  salacia  chinensis  da 

Linneo  ,  e  così  denominate  perchè  crescono  sulle  coste  inanimite della  China.  (Aq) 

1 
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SalaujL  •  (G*og.)  Sa-la-me.  Isolala  del  Golfo  Persioo.  (G) 
Salacu.*  (Mit.)  Secon.lo  cimni,eram  sopTtumom  <h  Anfhrite 

condo  altri   la  moglie  stessa  di  Nettuno  o  una  JScreide.  V  ha  pur>e   bAi.AMELEccn  e  ,  Sa-la-me-lèc-che.  Lo  stesso  che  Salamalecche ,  V.  (.Se- 
chi crede.  Salaria  estere    il  riflusso  tàl  mare  personificato  ;  Verni  la        coiaio  questa  ortografia  eh' è  la  più  in  uso,  legeonsi  in  ahimè  edi- 

zioni gli  esempi  stessi  del  Saltini  qui  sopra 

Salamidb  ,  *  Sa-Ià-mi-de.  N. era  r  (lusso.  (In  gr.  -salos  mare  ,  alto  mare  ;  dal  cclL  gali,  sol  che \alc  il  medesimo.)  (Mit)  . 

Salacia.  *  (Geog)  Antica  città  della  l untatila.  (G) 

Saladina.*  (MilitO  Sa-ta-dì-na.tf/IVe'  tempi  di  mezzo  dovasi  da  fra
n- 

cesi e  dagi  Italiani  questo  nome  alta  maglia    che  i  guerrieri  pone- 

ntini sotto  le  armature,  il  cui  uso  fu  adottato  da' Cristiani  in  Pale-    1  —    (Geog.)  Antica  Citta  dell'isola  di  Cipro.  (G) Salamiele,*  Sa-la-mi-è-le.  N.  pr.  m.  Lat.  Salamiel.  (Dall' ebr.  scialom pace  ,  ed  el  Iddio  :  Pace  di  Dio.)  (B) 

usi 

iporlali.)   (A)   (N) 

pr,    f.  Lai.  Salaiiiis.    (  Dal  gr.  salos  ,  in 
celt.  £a\l.  sai  mure.)— Figlia  d' Asopo  re  di  Beozia,  amai  i  da  Net- 

tuno, e  che  diede  il  nome  di  Salamiua  all'  isola  ove  divenne  madre di  Cicreo.  (B)  (Mi!) 

Slina  ,  pigliandolo  da'  Turchi  ,    de'  quali  essendo  allora  capo  
Sala 

dino     fu  perciò  dato  ad  essa  maglia  tal  nome.  (()) 

Saladino,*  Sa-la-dino.IV.  pr.  m.  Lat.  Saladinus.   (  Delto  in  ar.  sala- 

heddin  :  ed  in  questa  lingua  salyh  armalo  ,  hedd  potenza  ,  fortezza.
 

In  cbr.  scialil  dominatore.)  —Slittano  d'  Egitto  e  di  Siria  famoso
 

per  le  sue  guerre  contro  i  Cristiani  nel  secolo  XII.—  Pronipot
e  del 

precedente,  sultano  di  A  leppo,  \'in 
naslia  degli  Aiubidi  di  Siria.  (B)  (Mit) 

SAt,ADO.'(Géog.)  Sa-ifl-do. Fiume  della  Ilep.  di  Buenaa-Apcs.—  di  
Spa- 

gna.— deli'  Alto  Perù.  (G)  . 

SaÌ-Afitano.*  (Grog.)  Sa-la  (i-tà-no.  Lat.  Salaplntanum  oppidum.   Ani. 

eia.  nell'interno  dell'  Africa.  (Mit)  , 

Salaca.*  (Geo?.)  Sa-là-ga,  Sallaga.   Città  della  Guinea  Superio
re.  (G) 

Salac.iorf..*  (Ar.Mès.)  Sa  la-ció-uc.  Sf.  Operazione  che  ha  perfine  di    Salami
staa  ,  Sa-la-mi 

conservare  diverse  sostanze  alimentari,  specialmente  i  pesci  e  le  car-       P'fly'a  dot
toressa 

ni  degli  animali  ,  per  mezzo  del  sale.  (D.T.) 

Salagium.*  (Grog.)  Sa-la-gràin Salac 

s" 

perle  ili  nove  gradazioni 

Salamika.*  (Geog.)  Sa-la-mi-na.  Lat.  Sulamina  ,  Salamis  ,  Salamin.  Iso- 
letta  del  golfo  Sai •onico  nell'Attica;  delta  anche  anticamente  Sciria, 
Cicria,  Pitinssa  ed  oggi  Colmi.  —  Antica  città  dell'isola  di  Cipro, detta  anche  Salarnide.  (G) 

lo  da'  Tartari  ed  idtimo  della  di-    SalAminio  ,*  Sa-la-mì-ni-o.  Add.  pr.  m.  Di  Saturnina.  Lat .  Salaminius  , 
Salaminus.  Onde  Salaminio  fu  soprannomato  Giove  pel  cullo  parti- 

colare che  se  gli  rendeva  in  Salamiua;  e  Salaininia  fu  della  la  nave 
che  trasportò  Teseo  a  Creta,  perchè  Nausileo  di  Salamiua  ne  fu  il piloto.  (Mit) 

Salamino,  *  Sa-la-mi-no.  N.pr.m.  (V.  Salamide.)  —  Uno  de' cinque fratelli  Dattili.  (Mit) 

-stra.  [Add.  e  sf]  Donna  saccente,  [Che  fa  la  sa~ 
;  e  per  derisione  Madonna  salamistra.]  Lai.  prave 

solers  ,  ostcnlatrix.  (Dal  lat.  sola  magistra  ,  sola  maestra  ;  che  pre- 
tende di  poter  sola  far  da  maestia.)Ge/Z.eV/?</rl.3.  5.  E  chi  fia  stato? 

quella  salamistra  di  mona  Ginevra  ,  che  non  mi  volle  mai  bene  1 

Tue.  Dav.  Post.  426-  Impara  ,  qualunque  se'  ,  moglie  ttrebbiatrice  , 
borbottona  ,  salamistra  e  gelosa;  questa  postilla  tocca  a  te. 

Salamistraiie  ,  Sa-la-mi-strà-re.  [N.ass.]  Fare  il  saccente.  Lat.  scitum 
se  ostendere,  ostentare.  Gr.  rr,s  tvptxs  àiroSsi£<»  iroeTiirxi.  Buon.Fier. 
1.2.2.  Oli  quanti  uomini  ho  io  veduti  ,  Or  maestri,    or  censori  ,  or 

Fiume  e  città  dell'  lndostan.  (G) CIUM.       IVWOE.I    dd-ill-gi^iii.     *  •'"   -     ; ---        .  .   >    .'  » 

cramas.*  (Mit.  Ind.)  Sa-la-gra-man.èTni. Conchiglia  impietrita  
eh» 

Indiani  pretendono  rappresentare    Visnù  ,  perche  ne  ha
nno  sco- 

'  di  colore t  il  che  essi  riferiscono  alle  nove 

sTluV'w.  ̂ f^Lat.  Salai.  (  Dall'  cìhk  scialah  mandare  ,  in- 

Salai, 

viale  :  Inviato.)  (B)  .      ,  ,      .    _  _. 

Salatolo.*  (Ar.Mes.)  Sa-la-j.io-lo  ̂ <«.  e  sm.Canovajo  defsale.(D.T) 

Salamalecche  ,  Sa-la-me-léc-chc. Voce  bassa,  usata  per  lo  più  m  scher- 

zo ,  e  formata  dall'  Aralo  ,  salam  leke,  che  vale  Pax  Uhi,  [se  non 

direttamente  dal  turco  selamlamaq  salutare.)  Salvw.Disc
.2   325.   [Sa- 

lamalecha  presso  i  Turchi  è  lo  stesso  che  due  Pax  libi  :]  donde  ab-    Salamisireria  ,  Sa-la  ini -stie-n-a.  [Sf.    V.   comicamente 
 far. 

li  un  fitto  il  nostro  Salamalecche  ,  cioè  cirimonioso  saluto,  e  rive-        lamistra  ,  e  vale  Presunzione  di  sapere;  p
iù  comune/nei 

ronza  profonda  Malm    io.  24.  Le  guarda  dietro  Calagrillo,  e  grida:        iena.   Buon.  Fier.  lntr.g.3.  Dormiaui  ,  donniaiu 
 pur  noi:  tutte  so» 

M'avessi  detto  almcn  salumai,  celie!  Buon.Fier.  2.5.  5.  In  aringo  sa-        bajc  Le  salamistrer.e  D.  quelle  pestap.
pe. 

ìitn  Si  vide  il  baccalare  imbasciadoye  ,    Che  già  per  far  le   sue  sala-    Salamistro  ,  Sa-la-nu-slro.  Add. e  sin.U-.ino  saccente  . 

-     Salamislrare  ,  fare   il  saccente  ,    il  sa- 

consiglicri,  Salaniistrar  negli  esercì  zìi  altrui  !  E  //.5.f 6'. Questa  donna 
mi  pare  una  di  quelle  Donne  saccenti ,  che  noi  troviain  spesso  Per 
queste  e  quelle  case  Far  delle  medichesse  E  delle  faccendiere  ,  Sala- 
niisii  andò,  e  elio  s'odon  dir  coseXla  far  muover  a  riso  i  pie  del  letto. 

rinata  da  Sa- 
nie )   3jc^.ci» 

di 

lite 
PrenvUuo  sello. 

Salvili.  Annoi.  F.  B.  ».  2.  2. 

puto  ;  da  Salamistra  ,  saccente.  (A) 

Salamoia.  (Ar.Mes.)  Sa-la-mò-ja.[eV/.']  Acqua  insalala  ,  per  uso  di  con- 
servarvi entro  pesci  ,  funghi  ,  ulive,  e  simili.  Lai.  muria.  Gr.à\/*»i. 

(In  isp.  salmuera  ,  in  frane,  saumare  ,  dal  celt.  gali,  sai  acqua  sal- 

sa ,  e  muir  mare.)  Cr.  g.  6'6.  11.  Le  quali  (<Wf<j)  ottimamente  ser- 
bar si  possono  lungo  tempo  ,  se  si  terranno  tre  ore  nel  sale  trito  , 

o  nella  salamoja  ,  ce.  Buon.  Fier.  i.  2.  3.  In  acque  ,  in  olii  ,  in 

acidi  liquori  ,  In  salamoje  ,  in  ranni  ec.  Posson  far  travisare  ogni 
materia.  »  E  Salvia.  Annoi,  ivi  :  Salamoia  ,  acqua  artifiziosamente 

«alata  ,  dal  lat.  muria.  Moim  in  ebraico  acque  ;  onde  alcuni  dedu- 
cono le  uioje  di  Volterra  ,  ove  si  fa  il  sale.  Red.  Etim.  Salamoja 

che  è  un  composto  d'  acqua  di  sale  ,  può  derivare  dal  lat.  marta  o 
da  salamuria  de'  bassi  secoli.  Salvia.  Annoi.  F\  li.  Marinare  dal 
lat.  muria  ,  onde  abbiam  fatto  noi  salamoja.    (A)  (N) 

a   —  E  fg.  Pataff.   1.   E' ne  fa  gran  burbanza  e  salamoja.  Malm. 8.  26.  Porgli  fra  sale  e  inchiostro  in  salamoja. 

S  — *  E  anche  fg.  Senza  salamoja  ,  detto  di  persona  per  Senza 
sale  ,  cioè  senza  giudizio.  Fortig.  Rice.  5.  65.  Era  buon  uom,  ma senza  salamoja.  (N) 

1  —  «  (Bot.)  Salamoja  ,  Erba  salamoja  :    nomi  volgari  (/«//'Acetosel- 
la ,  y.  (N) 

lamona  ,  Sa-la-mó-na.  Add.  e  sf.  Dicesi  di  donna  ;   altrimenti  Sa- 
lamistra ,  Dottoressa.  (Salamona  ,  cioè  quasi  un  Salamoile  ,  facendo 

femminile  il  nome  di  quel  Re  che  fu  il  più  sapiente  degli   uomini.) 

Salvili.  Annoi.  F.  B.  4.  5.  16.  S alamistrando  ,   facendo  te  saccenti  , 
le  salamoile,  le  salamistre.  Questi  verbi,  formati  di  nuovo  da  nomi noti  ,  son  bizzarri  e  comici.  (A)  (N) 

Salamonciba  ,  Sa-la-mon-cì-na.  Add.  e  sf.  dim.   di  Salamona.  Salvia. 

Annoi.  F.  B.  inirod.  2.  3.  Salamistrerie  ,  voce  comicamente  formata 
da  Salamistra  ,  che   vale   Donna  sapula  ,  quasi  Salanioncuia.  (A) 

TJZeT- '^ventre  ̂ "lìoTT  rossiccio.'  È  comune  nei  luoghi  pala-    Salamone  ,  *  SJ-la-mó-ne.  JVV-  "»■  ̂   «  di'  Salomone.La^SalamonYB) 

dòsi    Lai    lucerla  palustre  Lin.  (B)  Red.  Ossero,  anim.  {Op.  2.  4.)    Salamoie.  *  (Ar.  Mes.)  Sm.  accr.
  di  Salame.   Grosso  salame    (A) 

S'è  salamandre 'acquatiche  ,  negli  stellioni  re.  ed  in  altri  serpenti    2  -  (Zool.)  [So,  la  di  pesce,  p\u  comunemente 
 detto  Salmone.]  Sermone, 

malccche  ec  Componeva  i  sembianti ,  ce. 

Salamanca.'  (Geog.)  Sa-la-màn-ca.  Lat    Salamanc
a.  Cttiaeprov, 

Spagna.  -   Città  di  Messico.  -  Isola  della  Co
lumbia.  (G, 

SalLa\dka.  (Zool.)  Sa-la-màn-dra.  [SH  Spezi
e  di  lucertola  [  s,mn 

al  ramarro,  tutta  pezzata  di  nero  e  di  giallo,  al
la  quale  gì,  antichi 

mi,  Unirono  la  proprietà  di  vivere  in  mezzo  alle
  fiamme  cui  essa 

anzi ,  secondo  alcuni  ,  estingueva  coli  eccessiva  g  b  frigid
ezza  ,  e 

pelone  fece,»  l'emblema  del  fuoci  .  e  gli  Egnu  
il  geroglifico  di 

un  uomo  consumato  dd  freddo.  L'esperienza  ha
  fatto  conoscere  che 

tali  proprietà  so,,  favolóse.]  Lai.  salamandra.  Gr
.  av.^cc^.oc  {Sa- 

momtniA  per*,  samender,  semender,  semen
del  o  sumender  che  vo- 

gliono il  medesimo.)  Pelr.  canz.  35.$  Di  mia  morte  ni.  pa
sco  ,  e 

vivo  in  fiamme  ,  Stranio  cibo  e  nurah.l  salama
ndra.  Rwu  ani.  Noi. 

Jac.  110.  La  salamandra  audivi  ,  Che  dentro  ,1
  fuoco  vive  ,  stando 

sana.  Bemb.  Asol.  1.  26.  Quale  vive  nel  fuo
co  come  salamandra , 

quale,  ogni  caldo  vital  perdutone,  si  raflrcdda  
come  ghiaccio  »  Mot- 

tiol.  La  salamandra  è  di  natura  tanto  frigida  che  t
occando  il  fuoco  Io 

c™™p  ..  ma  gittata  nel  corpo  del  fuoco  ove  sia  gran  vigore 

di  riam- 
,.  ballisti.  La  salamandra  gittata  nel  fuoco"  schizza  

per 
dolore  da'  pori  della  sua  pelle  un  bianco  fetido  liquore  

,  con  cui  1 

carboni  accesi,   se  pochi  sono  ,  ammorza.  (A) 

Z  Presso  1  moderni  zoologi  la  Salamandra    e   un  gener
e    di   midi 

hatraciani     famiglia,  delle  urodole  ,  i  quali  presentano  te  forme  della    S
alamona  ,  Sa-Ia-mó-na.   Add. 

lucertola.  Gli  serve  di  tipo  la  Lucerla  salamandra  
,    sorta  di  rende 

che  ha  la  coda  rotonda  e   corta  ,    le  dita  sema  unghie  ,    il
   corpo 

lindo  e  poi  oso „„.  Può  sostenere  la  fame  per  più  mesi.  Tramanda 
 tanta 

dita  dalla  bocca  e  dai  pori,  eli  è  capace  di   estinguere 
 ">\l"ccol 

SAr;tr^?Sa*ima,drà-to.  Add  m.  Dio  Da  Salamandra.
  F, 

Jac     T   3    6.  33.   O  cuor  salamandra».!  ,  Di
  viver  sì  infocato. 

Salamakd.1.  *  (Filo!.)  Sa-la-màn-dn.  Una  delle  
quattro  nazioni  ele- 

mentari alle  quali  i  Cabalisti  assegnano  per  soggiorno  l  elem
ento  dei 

SalahSd    '  (Mit)  Sa-làm-bo.  Dkinità  adorata  da'  Babilones
i  ,  e  che  i 

Mitologi  pretendono  altro  non  essere  che  un  sopr
annome  dato  a  Ve- 

nere perché  riempie  i  anima  di  tumulti   e  d  inquetudme.  (
  Dal  gr. 

salos  commozione  ,  agitazione.)  (Mit) 
CitAMPRiA    *  iGeoc.)  Sa-làin-bn-a.   Lo  stesso    che  Salembiia  ,   V.    (G) 

Salame ■    (Ar.  Mes.)  Sa-là-me.  [Sm.  Nome  generico  di] 
   carne  salala  > 

V.{ìn  lat.  salmo,  in  ted.  salai,  in  frane,  saumon,  in  high  od  in  isp. 

salinoli,  in  illir.  som  ovvero  salamini.  Secondo  Plinio,  salmo  vien 

dal  lat.  salio  io  salto  :  poiché  questo  pesce  nel  saltare  è  agile.  Altri 

dal  sale.  )  Morg.  14.  66.  Raggiata  e  rombo  ,  occhiata  e  pescecane  , 

La  triglia,  il  ragno  ,  e  '1  corval  salamoile.  »  (//  f  ocabol.  alla  voce 
Ragno  ,  J.  II.  legge  Salomone.)  (B)  ,'."',  Tr  /Kn 

S\landrA.  *  (Geog.)  Sa-lan-dra.   Lo  stesso  che  Acalandra,   Y.  (IN) 

SalandbellA.*  (Geog.)  Sa-lan-drèl-la.  Fiume  del  Regno  di  Napoli  nella Basilicata.  (G)  .       ..,<-.» 

Salanca.  *  (Geog.)  Sa-làn-ga.  Isola  del  Grande  Oceano  equinoziale. (G) 

Salanoor.  *  (Geog.)  Sa-lan-gòr.  Sm.  Slato  e   Città  della   penisola  di Malacca.  (G)  . 

(Geog.)  Sa-la-parù-ta.  Picc.  cit.  di  Sicilia  nella  pivv. 

.  Salapia.  Ani.  eit.  d'Italia  iteli  A- 

molli  tagli  nella  lingua  ,  l'unzion  del  vino  gli  riserra  e  sana;  e
  quel 

frizzameiito  del  sale  «ondiziona  li  ̂ Q  al  diletto  del  beve.  (IN) 
^i  Salapia.  Lat.  Satapinus.  Onde Palude  Salapina  fu  detta  una  Palude  vicina  a  quella  citta  ,  «  della quale  sifonitò  mi  porto,  (G) 

M  • 
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»  fPtlo!  "S  R*  U-r)c-7Ì-o    Sm.  V.  L.  Bu-ffbneiia;  oosì  della    SaìAt.  *  (Geog.)  Fiume  di  franca  ,  die  sbooca 

 nella  Gvj.ywm.  ita, 

'^rsZittfitlSa ,  E**  <Sfc<  se  .Jfacevan  dare  sulle    Salata     Kg*  «!  ̂
  W«r</«.  f.  e  «  balata.   ZW».  &  U 

aZato.  £>o/tt 

nbra.  Nella 

&Kilav.  Bocc.  IlOV. 
samentum.  Gr. 

'I  salato 

guasto  ,  o  qualunque  altra  cosa  non  buona    a   pascerne  la  famiglia  , 
niuno  sa  faine  riserbo,  gettasi ,  versasi ,  ninno  se  ne  cura,  ciascuno se  ne  duole. 

cemnre  a  ""«  "?^  ̂   q^Q(j0  è  ras'sodato  in  quelle    i  -  *  Salso.  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Sente  in  bocca  .ma  piccola 
quivi  farlo  salare   Fu llad .Mi  ? ££  £  quan  ^  *  flu  incl;nei-cbbe  al  salato.  (N) 
«.trcttoie     con  sale   .ito ̂   si  sai, ̂   trtPP° ^      •  faUa  fol,lia  Jata    Salmo,  ^rfrf.  «.  rfa  Salare.  r^«M  £  «afe,  éWfco  con  sale;  «* gere.)  jFra/ie.  •S'acc/t.  nov.  192.  Avendo  pi  e  »    ___   ^  ̂   |o  cA_        „.,w„,/  Tn«l.-,m  1  /,««.   «attua!   r>.  £\«rS«&j  Bocc.  nov.   4o.  7.  O 

Tra  1'  altre  cose  ,  che  su  vi  : 

,'avca  ogni  anno  un  porco,  al  era  sua  usanza  
sempre  colà 

di  D.cembre  d'andatene  la  moglie  ed  egli  in  
villa     ed  uccider  lo e 

*°Safr  emendo?  (V)-(^ ~es.  del  Pallad.  t  ediz.  di  Ve- 

la  pentola,  che  quasi  mangiare  non  si  potesse.  E  W^V^,* 

couda  volta  avea  molto  più  salato,  che  la
  prima  ,  la  te. za  salo  ben 

Gr.  S.  Gir.  6t.  Se  1  sale  dilla  terra  fallisse  
,  di  che 

sarebbe  sa.... 

rona  1810  leeiie  s'  insali.  )   (B) 

Sala Tu.  *  (Gc^.)  Sa-là-ri-a.  Lat.  Salaria.    Ant.  caia   
della   Spagna 

S^Zy'lZch^)  ̂ à.  f.  V.  L.  Aggiunto  d'  un'  antica  strada  
ro- 

mana chi  cominciava  alla  Porta  Collina,  chiamala  pe
rciò .aneli  essa 

Porta  salaria,  oggi  Salara,  e  conducea  verso  d
  Mare  Adriatico.  Per 

essa  passavano  T Sabini  ,  che  recavano  il  sale  a  Lor
na  ,  donde  le 

venne  ti  nome.  Lai.  via  salaria.  (Mit)  . 

Salariare  ,  Sa-ia-ri-à-rc.  [Alt.]  Dar  salano,  [  Sud  dire 
 uno  stipendio 

periodico  a  chi  presta  servigio;  o  Prendere  alcuno
  al  servizio  con 

salano  ;  altrimenti  Stipendiare  ,  Provvisionare.]  Lai.
  salamini  dare. 

Gr.  m«*Òv  0<SoVa<.  Bocc.  nov.  95.  5.  Il  quale  ,  dove
  ben  salariato 

fosse  ,  per  arte  nigromantica  proffcreva  di  farlo.  Fr
ane,  ò  aedi.  nov. 

aos.  Mi  mossi,  come  disperato,  a  salariar  quelle  cines
e  che  hanno  so- 

nato per  V.  anima  della  ragione  che  è  morta.  »  Rem.  Rmu  25.  M
a 

'1  Sollion  s'ha  messo  la  giornea  ,  E  par  che  gli  o>ti  I  abbia»  s
ala- 

riato A  scingar  bocche  ,  perchè  il  vin  si  bea.  {Qui  in  isclierzo.)  (IN) 

2—  Fig.  [Ricompensare  comunque  sia.]  Lab.  3io.  Forse  speravi  ,  po- 
tendole nelle  braccia  venire  ce.  ,  così  essere  salariato  ,  come  in  già 

il  cavaliere  ,  di  cui  di  sopra  parlai.  »  Diod.  Prov.  26.  io.  *  «'al,al 

tormentano  ognuno  e  prezzolano  stolti  e  salariano  passanti.  (N) 

Salariato,  Sa-la-ri-à-to.  Add.  [m.  da  Salariare.]CAe  ha  salano  o  prov- 

visione. Lut.  stipendio  vcl  mercede  conductus.  Gr.  pnr'jwros.  Cron. 
Veli.  85.  Perocché  in  quel  tempo  e  poi  assai  non  avea  il  Comune 

savii  salariati.  S.  Agost.  C.  D.  All'opere  distribuite  e  partite  tra  loro, 

come  conduttori  salariati  a  vettura.»  Rocc.g.  i.n.i.  De'  qua]} {stru- 
menti falsi)  tanti  avrebbe  falli,  di  quanti  fosse  stato  richiesto,  e  quelli 

più  volentieri  in  dono  ,  che  alcun  altro  grandemente  salariato.  (N) 
Salario  ,  Sa-là-ri-o.  [  Sm.  ]  Mercede  pattuita  che  si  dà  a  chi  serve  ; 

[altrimenti  Paga  ,  Stipendio.]  —,  Salaro,  sin.  {V.  Onorario.)  Lai.  sa- 

larium.  Gr.  /*«r3o's.  {Salamini  non  da  sale  ,  siccome  i  più  credono, 
ma  dal  pers.  sali  Jan  stipendio  annuo;  e  salijan  da  sai  anno.  Il  Bul- 

bi ha  il  brett.  saler  per  salario  :  la  qual  voce  non  trovo  in  altri 

dizionari!.)  Rocc.  inlrod.  16.  Li  quali  ,  da  grossi  salarli  e  sconve- 
nevoli tratti,  servieno.  E  nov.  84.  4-  Voleva  essere  e  fante  e  famiglio 

ed  ogni  cosa  ,  e  senza  alcun  salario  sopra  le  spese.  E  Test.  pa<(.  ». 
Ancora  voglio  che  essa  di  quello  ,  che  avere  dovesse  il  suo  salario 
di  resto  da  me  ,  sia  interamente  pagata.  Frane.  Bari.  298.  l4\  E 
non  guardar  se  grande  Salario  in  lei  si  spande.  Cavale.  Fruii,  ting. 
Pigliano  ulìcio  e  salario  di  pregare  Iddio  per  altrui. 

2  —  Mercede  in  generale.  Vii.  SS.  Pad.  t.  339.  Dielle  in  mano  al- 
quanta pecunia  ,  quasi  per  salario  del  peccato.   (V) 

3  —  *  Stare  a  salario  r=  Operare  con  mercede  pattuita  d'  un  tanto  a 
mese.   V.  Stare  a  salario.  (A) 

Salaro  ,  Sa-là-ro.  [Sm.  V.  A.  V.  e  di']  Salario.  Stor.  Pist.  <//.  Elli 
liberò  il  Comune  di  Pistoja  dal  salaro  che  dovea  per  l'officio  della 
capitaneria. 

Salassare.  (Chir.)  Sa-las  sà-re.  Alt.  e  n.  Fare  l'  operazione  del  salas- 
so ,  Cavar  sangue,  Toccar  la  vena,  Aprir  là  vena.  Lai.  sanguiuem 

niitlere.  (  Dall'  ar.  scelscelusseif  sangue.  Nella  stessa  lingua  sàlici  e- 
duxit ,  extras.it  rem,  onde  sulalel  quod  edncilur,  extrahitur.  In  ehr. 
s  daf  estrarle,  In  ted.  ader  lassen  salassale.)  Cavale.  Specch.  Ci: 
1J2.  Cominciò  a  farsi  salassare  ,  e  fecesi  circoncidere  ,  e  sparse  il 
sangue  suo  per  noi.  (V) 

Salassi.  *  (Grog.)  Sa-làs-si.  Lat.  Salassi.  Antichi  popoli  della  Gallia 
Truspadana.  (G) 

trimenti  Insalato.]  Lat.  salitus.  Gr.  «Aicr&sis.  Bocc.  nov.  4°-  7 

per  cibo  salato  che  mangiato  avesse.  E  nov.  So.  10.  Datale  un  pezzo 
di  carne  salata  la  mandò  con  Dio.»Red.nel  Diz.  di  A.  Pasta,  aleno 

crislieri  puri  ,  semplici  e  .  .  .  fatti  di  puro  brodo  di  carne,  grasso, 

salato  secondo  il  solito  ec.  E  leti.  1.  41.  Quesf  è  un'  acqua  gen- tilmente salata.  (N)  , 

2  —  Salso,  [Salino,  Salmastro,  Salsugginoso.]  Lat.  salsus.  Gr.  «X/xi'po?. 

Tes.  Br.  2.  3y.  In  un  luogo  e  ella  dolce  ,  <d  in  un  altro  è  amara, 

o  salata.  Alain.  Colt.  *.  35.  Quando  montando  il  sol  si  lascia  in 

dietro  II  cornuto  animai,  ch'addusse  Europa  Dentro  all'onde  sala- 
te. Red.  leti.  2- gg.  I  carnului  erano  vivi,  e  uno  di  essi  mi  ha  avuto 

a  cavare  un  occhio  ,  perchè  schizzano  ccrt'  acqua  salata  che  cuoce. 
»  E  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Fluidi  pregili  e  carichi  di  particelle  sa- late sulfuree  e  focose.  (N)  .    . 

3  _  Costar  salato  ,  si  dice  di  Cosa  che  si  compri  a  prezzo  carissimo. 

Lat.  plurimi  sihi  emere.  Gr.  jrxs/crrou  w«Sf3«*  ri.  Maini.  j.Gj.'Hoiì dubitar  ,  li  costerà  salato.  .  • 

4  —  *  (Geog.)  Mar  salato  fu  detto  il  M'are  morto  o  Lnz,o  Asfallide. 
Diod.  Nani.  33.  3.  L'estremila  del  Mar  salalo  sia  il  vostro  contine dal  mezzodì.  (N) 

Salavat.   *  (Mit.  Maom.)  Sa-la-vàt.  Sm.  Questa  parola  indica  la  con- 
fessione di  fede  prescritta  dal  Corano.   (Mit) 

Salavo  ,  Sa-la-vo.  Add.  m.   V.  A.  Sudicio  ,  Bianco  macchiato  e  su- 

dicio ;    contrario  del  Bianco  candido.  —  ,  Salavoso  ,  sin.   Lat.   sor- 

didus.    Gr.    pWapo't.   (  Dal  celt.   gali,  sai  sporco  ed    OM  che   il   Bullet 

dice,  essere  stato  impiegalo  da' Celli  in  luogo  di  qf  che  in  fine  delle 

parole  indica   il  superlativo.  Da  sai  vien  pure  il  fr.  sale  che  anche 

significa   sporco.  )   Gaia.  leti.  ì5.  Come  non  pare  in  s  davo  drappo, 

ma  in  candido  pare,  e  dispare  forte,  e  grande,  e  più  laido.»  {Leggi: 
e  più  'l  laido.  V.  Eoi.  333.  Gititi.  Leu.)  (V) 

Salavoso  ,  Sa-la-vó-so.  [Add.  m.]  V.  A.  Sporco  ,  Sudicio.  {Lo  slesso 

che  Salavo  ,   V.ì  Fr.  Jac.    T.  2.  2.  35.  Che  siasi  quando  vuol  l  noni 
salavoso  ,  Candido  più  che  neve  il  fa  parere. 

Salce.  (Bot.)  [Sm.  sino,  di   Salice  ,  f.]    Tes.  Br.  3.  7-  Secondo   
che 

dimostra  il  giunco  ,  o  salce  salvatico  ,  e  tutti  arbori  che  di  umi
dore 

nascono.  Tass.  Ah.  1.  1.  L'orno  per  l'orno  ,  e  per  la  salce  il  salce  , 

E  l'ini  per  l'altro  faggio  aule  e  sospira.»  {Qui  anche  ingen.Jem., considerato  come  maschio  e  femmina)  (B)  •    • 

Salceto.  (Agr.)  Saì-eé-to.  {Sni.1  Luogo  pieno  di  salci  ,  [L
uogo  pian- 

tato a  salci;  altrimenti  Salicalc.  ]  Lai.  salictmn.  Gr.  irea/c. 
 Ci:  2. 

26.  7.  Il  lerzo  è  quel  ,  dove  sieuo  salceti  ;  il  quarto  
,  ove  sia  uli- 

veto. E  7.  5.  2.  Se  '1  luogo  sarà  umido  e  basso  e  soluto  ,  
riceverà 

più  convenevolmente  il  salceto,  l'albereto,  l'ontano  e  1
  pioppo,  frali. 

gov.  fata.  Non  per  le  vie  maestre  ,  ina  per  li  spmcli  ,  p 

pe'  giuncheti  vogliono  camminale. 
2  __  per  metaf.  Intrigo  ,    Viluppo  ,     Gineprajo q 

Ci: 

sia 

ice' 

).T 

alce  ti 

Varch.  Ercol.  8.  I 

quali  si  cre'deano  che  voi  ce.  foste  o  presuntuosamente 
 entralo  in  quii- 

aio  salceto  ,  o  non  senza  temerità.  »  Malt.  Fi-anz.  
Ami.  f/url.  Ala 

1'  umor  che  s'  incapa  ne'  poeti  ,  Non  vi  par  delle  grazie  olmi  date
  , 

Se  non  s'  entrasse  in  mille  bei  salceti  ?  (Br) ,.ì       1  s  ~  1    -i  :.     or    1  ,•„„,>  nea!  batta,    {ormala    per  lo 
V  umor  che  s'  incapa  ne'  poel 
Se  non  s'  entrasse  in  mille  bei  salceti  ?  v- 

SALCA3A.  (Idruri.)  Sal-cià-ja.  */  Siepe  assai  _ bassa ,  fumata  pe ' 

più  di  piccoli  salci  intrecciati  per  riparo  degli    arguii  
o  deue  npe 

del  fiume  ,  e  per  farvi  deporre  le  torbide.  (A)  
' 

Salcìccia.  (Ar.  Mes.)  Salciccia.  */  V  «*  Salsi
ccia.  (Della  • 

barb.  salsicium  ,  dal  celt.  brett.  sikik  che  val
e  il  medesunTT.  In  ti. 

meisse,  in  isp.  salcluchn.)  Tasson.Secch.  Bop.  ?■  «
J-  CMm  OU 

armi  a  danno  ed  a  mina  Della  città  della  salciccia  fina.
  £**(«) 

2  —  (Milli.)  Fàslellone  di  rami,  o  simili,  che 
 solve  alle  forlifcazi 

ni  militari.  (In  pers.  «còrife*  ramicello  da  sca
k  ramo.  In  ehr.  socha 

ramo  ,  sic] 

(In  pers. .)  Davi!.  Guei: 

Civ. Ben 

(Min) 
sm.  V.  e  di'  Salsicciajo. 

Salasside.  •  (Bot.)  Sa-làs-si-de.  Sf.  V.  G.  Lat.  salaxis.  (  Da  salao  io    Salcicc.ajo.  (Ar.  Mes.)  Sabcic-cia-jo.  A
dd. 

'■  piante        Girald.  Disc.  pag.  2i9.  Bcrg.  (Min)  g  , 

aio  dal   Salciccone.*  (Ar.  Mes.)  Sal-cic-ció-nc.  S
m.  V.  corrotta.  V.  e  ai  sai 

muovo  ,  ioN empio  largamente  ,"0  da  salos  mare.)  Genere  di  piante        Girald.  Disc. pag.  2» g.  Bcrg.  (Min 
dell'  aliandria  monoginia,  famiglia  delle  ericinee  ,  caraltei 
calice  irregolare  di  quattro  fogliuzze,  la  corolla  monopetala  quadri- 

fida ,  gli  slami  inseriti  sul  ricettacolo  con  le  antere  bifide  ed  una 

caps-jla  quadriloculare  ;  forse  così  denominale  dal  loro  lussureggian- 

te aspello,  o  dall'  agitarsi  ed  ondeggiare  al  soffiar  de  venti  come  fi il  mare.  (Aq)  (N) 

Salasso.  (Chir.)  Sa-làs-so.  [Sm.  Evacuazione  artificiale  d'  una  certa 
quantità  di  sangue.  Se  falla  per  le  arterie  ,  prende  il  nome  di  Ar- 
teriotomia  ;  se  pe'  vasi  capillari,  chiamasi  Salasso  locale  o  capillare  ; 
se  per  le  vene  ,  diresi  più  propriamente  Salasso  e  grecamente  Fle- 

botomia. Altrimenti  Missione  o  Emissione  o  Cavata  di  sangue.]  Lat. 

sanguiuis  missio.  Gr.  <p\i(,0T0ij.lx.Cr.  2.  4-  <?•  Perchè  son  forate  presso 

alla  radice  ,  imperocché  quindi  esce  1'  umido  superfluo  ,  siccome  u- 
scisse  per  salasso. 

2  —  (Vtler.)  Salasso  oggidì  è  anche  termine    de'  Maniscalchi  ,  ed  è 
nome  dello  strumento  con  lancetta  da  cavar  sangue    ai  cavalli  ,  ed 
altre  bestie.  (In  ar.  salii  spada  sguainata)  (A) 

Vocub.  VI, 

siccione.  (A)  _,,,      ,  ,,,  .    ;„>.„,,,//,. 

Salcio™  ,  Sai  cì-gno.  Add.  m.  di  Salcio,  [db  ch
e  ne     indile  oneUe 

qualità  è  simiFe  al  salcio.]  Maini.   7.   .3.   E  ved
e  ali   omnia  diw 

cigne  frasche  Fra  le  più  brave  rfiiisicbeacqiiajol
c  ec.»  Mmui  o.  .*» not.  ivi  :  Salcigne,  Fiondi  di  salcio  , 

più  vigoroso  in  luoghi  paludosi.  (B) 
albero  noto,  che  nasce  e  v

ieti 

2  —  Aggiunto  di  Legndme  di  mala  qualità  e  no
n  ff ile  ̂   '"'''''!' 

voratore  a  pigliar  pulimento.  Baldm.Voc.  Dij- [<**»•  *£W° £ 
Una  qualità  di  alcuni  legnami  ,  come  gattice  o  gatteio, 

'  pulisce  ,  perché  il  suo  filo  non  cammina   semp
re  per  lo 

che  però  intoppa  il  ferro  in  vani  risc
ontri,  e  invece 

,    alza  in  esso   alcune    fila,   che  
s  al- 

loggia del  salcio.  Questa   parola  sal
ci- 

stesso  che   liscontroso  ,  da'  quegli 
 in- 

tuiti i  versi  in   esso  le- 

cilmente 

verso  diritto 
di  levarne  pulita  la  superficie 
zano  e  dividono  dal  piano  a 

gno  è  presa  da  alcuni  per  lo 

toppi  o  riscontri 
gno.  (B)  (N) ,   che  troya  il  ferro   per 

4 

■ 
■ 

i 

. 
\J  •    }  ̂ 

; 



22  SALCIO 
Salcio.  (Bot.)  SfYl-cia.  Sm.  [  Genere  di  piante  delta  dioectn  diandria, 

famiglia  delle  amenlacce,  che  ha  per  caratteri:  gattini  cilindrici,  com- 
posti ili  squame  ,  ognuna  delle  (piali  copro  due  slami  ed  una  gian- 
duia nellarifera  ,  negV  individui  muschi  :  un  germe  a  siilo  bifido  , 

ni  gì'  indivi/lui  femminili.  ,  che  diventa  una  capsula  uniloculare,  bi- 
valve, polisperma.)  —  ,  Salice,  Salcc,  sin.  Lai.  salix.  Gr.  ìria..(Sa- 

iix  da!  celi.  gali,  sailteac,  seileac,  soilleag  o  semplicemente  sail  che 
vanii, )110  il  medesimo,  Saileag  nella  stessa  lingua  vai  giovine  salcio. 
In  brelt.  halck  salix.  I  più  da  salio  salto  ,  atteso  il  suo  rapido  in- cremento.) 

2  —  {Diccsi  più  comunemente  Salcio  o  Salcc  quella  specie  di  dello 
genere  che  è  il  salix  amygdalina  di  Linneo:  Pianta  che  ha  gli  steli 
diritti  ,  di  mediocre  altezza  ;  i  rami  alterni  ,  inulto  flessibili  ,  con 
la  scorza  liscia  ,  alquanto  nera  o  porporina,  o  di  un  verde  chiaro; 
*e  .foglie  alterne  ,  picchiate  ,  approssimale,  simili  a  quelle  del  Man- 

dorlo :  le  stipula  sessili,  amplessicauli ,  piccole  ,  trapez  fornii ,  den- 

tate. E  indigena  ne'  boschi  umidi  dell'  Europa.  Ve  n'  ha  di  molle 
specie.']  Bocc.  nov.  77.  3o.  Cui  suo  fante  tra  salci  ed  altri  alberi 
presso  della  torricella  nascoso  era.  Matti.  Colt.  1.  12.  Dal  robusto  ca- 

stagno ,  e  salcio  acquoso  ,  Dalla  nodosa  quercia  e  d'altri  molti  Pren- 
da i  fami  da  poi  ,  clic  sian  sostegno  Alle  sue  membra.  E  i4'  Vedi 

il  popolo  altero,  il  lento  salcio. 

*  ~  [Dicesi  Salcio  bianco  ,  Salcio  da  pertiche  o  Salicone,  Una  specie 
di  Salcio  comune  nelle  praterie  ove  produce  un  effetto  pittoresco. 

Coltivasi  ne'  piani  bassi  per  sostegno  dell-,  viti,  e  per  ricavarne  per- 
tiche ,  legname  ,  catini  ,  scodelle  ,  taglieri  ,  amie  ,  ec.  Possiede  in 

tutte  le  sue  parti  una  certa  amarezza  mista  ad  alcun  che  di  aroma- 

tico ,  massime  nella  corteccia  ,  che  s'  avvicina  per  le  sue  proprietà 

a  quella  della  china  ,  ed  è  perciò  adoperala  da'  medici  siccome  to- 
nico o  in  polvere  o  in  decotto  o  in  estratto  o  in  infusione  vinosa. 

Lai.  salix  alba  Lin.]  Soder.  Colt.  35.  Non  è  buono  (  a  far  pali) 

né  l'alloro,  né  'l  lieo,  né  '1  salcio. 
4  —  Dicesi  Salcio  da  legare  o  Salcio  bianco,  Una  specie  di  salcio  che 

si  pianta  lungo  le  fosse  vicino  all'  acqua  ,  e  si  coltiva  a  capitozza, 
tagliando  1  virgulti  che  produce  ,  i  quali  si  fendono,  e  servono  per 
tegaf  le  viti ,  i  cerchi  delle  botti  ed  altro  ,  e  per  farne  ceste  ,  gra- 

ticci ,  ec.  Lai.  salix  vitellina.  (A) 

5  —  Dicesi  Salcio  davidico,  Salcio  di  Babilonia,  a  volgarmente  Salcio 
che  piove,  o  piangente,  Una  specie  di  salcio  che  prestissimo  cresce, 
i  cui  lunghi  e  sottili  rami  sono  pendenti  e  fragilissimi.  Lai.  salix 
babilonica.  (A) 

6  —  Dicesi  Far  mazzo  de'  suoi  salci  e  ftg.  vale  Andar  pe'  fatti  suoi, 
Badare  a  sé  ,  o  simili.  Lat.  rem  snam  agere  ,  sibi  attendere.  Gr. 

IavtSi  ■xpom'xsii'.  (  È  il  motto  latino  colligere  sorcina  o  sarcinula  di 
Giuvenale.)  Morg.  i3.  S4.  Io  feci  presto  mazzo  de'  miei  salci  >  Che lo  star  quivi  mi  parve  disagio. 

Salciolo.  (Agr.)  Sal-ció-lo.  Sm.  Vermena  di  salcio  o  simile  ,  con  cui 
si  legano  le  vili  ,  le  annestatile  ,  od  altro.  (A) 

Salcuaut.  *  (Ar.  Mcs.)  Sal-erà-ut.  Sm.  comp.  indecl.  V.ted.  Maniera 
di  cavolo  cappuccio  confettalo  con  aceto. —  ,  Sarcraut ,  Saulcraut, 
sin.  (Dal  tcd.  saucr  kraut  che  vale  alla  lettera  acida  erba.)  Malm. 

1.  53.  Qua  bure  ,  qua  salcraut  ,  qua  cervoge.  E  Min.  Annot.  ivi. 
Salcraut  o  Saulcraut  ,  cavolo  salato  :  voce  e  vivanda  tedesca. (0)(N) 

Salda.  (Ar.  Mcs.)  [Sf]  Acqua  in  cui  sia  stata  disfatta  gomma  ,  o  al- 
tre materie  viscose  e  tenaci  ,  con  che  si  bagnano  i  drappi  e  simili 

per  fargli  slare  incartali  e  distesi.  Lai-  fcrrumcn.  Gr.  awxtfrt.  (V. Saldare.) 

2  —  Acqua  in  cui  sia  stalo  disfatto  amido,  e  sen>e  per  tener  di- 
slesi e  incartati  i  panni  lini  fini ,  le  trine  ,  e  simili.  [Onde  Dar  la 

salda  alla  biancheria  —  Inamidarla  ,  Darle  l'  amido.'] 
3  —  E  per  metaf.  Lor.  Med.  canz.  68.  17.  È  ben  buona  a  dar 

la  salda  Qualche  po'  di  gelosia. 

2  —  *  (Agr.)  Campo  lasciato  a  erba  nell'  inverno,  in  cui  s'introduce a  pascere  il  bestiame.  (A) 

Salda.  *  (Geog.)  Lat.  Saldae.  Antica  città  della  Mauritania  Cesa- riense.  (G) 

Saldamente  ,  Sal-da-mé'a-te.  Avv.  Fermamente,  Stabilmente. £at. firme, 
lìrmiter.  Gr.  nxprtpùs.  Salvia.  Disc.  3.  58.  Ma  impressa  ticnla  nel- 
l' animo  saldamente.  »  Maur.  rim.  1,  127.  Nuovo  vi  parrà  certo  il  mio 
soggetto  ;  Ma  non  ,  se  mirerete  saldamente  Quel  che  scrivendo  altri 

poeti  han  detto.  (B)  Salviti.  Opp.  Pese.  1.  174.  La  belva  e  l'uomo Sovra  terra  combattali  saldamente.  (N) 

Saldamekto  ,  Sal-da-mén-to.  [Sm.]  Il  saldare  ,  [  L'  operazione  e  V  ef- 
fetto del  saldare  ;  altrimenti  Saldatura.]  Lat.  consolidatio  ,  ferrumi- 

natio.  Gr.  ama.^.  Cr.  8.  6.  2.  Con  cera  e  con  loto  si  turi  il  per- 

tugio, acciocché  '1  sole,  o '1  vento,  o  la  piova  non  impedisca  il  suo 

saldamente.  E  g.  5i.  1.  Si  tagli  colla  rosetta  tanto  dell'  unghia  in- 
torno alla  ferita  ,  che  l'unghia  non  calcili  la  carne  viva,  né  ancora 

la  tocchi  ;  imperocché ,  se  la  toccasse  ,  sarebbe  impedito  in  tutto  il 
suo  saldamente). 

3  —  [Pareggiamento  di  conti;  altrimenti]  Saldo.  Lai.  exaequatio.  Gr. 
ZfyvwTif.  D.  Gio.  Celi.  leu.  16.  Credo  che  per  sua  cortesia  esso  ha 
voluto  indugiare  il  saldamente  di  vostre  ragioni.  »  Cron.Strin.118. 

Allora  rimase  a  dare  Cambino  ad  Alfieri  fiorini  d'oro  So,  o  poco 
più  o  poco  meno  ;  credo  che  fosse  questo  saldamente  nel  1297,  od 
in  quel  tempo  ;  e  ciascuno  di  loro  baia  sua  scritta  per  memoria. (V) 

Saldanha.  *  (Gcog.)  Sal-dà-nha.  Baja  deli'  Atlantico,  nella  costa  oc- 
cidetaale  del  Capo  di  Buona  Speranza,  (G) 

Saldare,  Sal-dà-re.  [Atl.]  Riunire  ,  Riappiccare  e  Ricongiugnere  le 

aperture  e  fessure  ;  e  si  dice  più  propriamente,  che  d'  altro ,  di  cose 
di  metallo  ,  di  ferite  e  di  piaghe;  e  talora  vale  semplicemente  U- 
nire  e  appiccale  le  cose  che  erano  per  lo  innanzi  disgiunte.  [Al- 

trimenti Riunite  ,  Riappiccare  ,  Ricongiugnere  ,  Rammarginare,  ec] 
Lat.  ferruminare  ,  sondare.   Gr.    cvvixruv.    (  Comunemente  si  trae 
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tjmsta  Voce  dal  lat.  tolidare  che  vale  il  medesimo.  In  lat.  liassi  anche 
solidari  per  saldarsi,  riunirsi,  parlando  delle  piaghe.  In  Iranc.  diccsi 
sotider  ,  in  provenz.  saoudar  ,  in  isp.  saldar  ,  in  illir.  sastavitt.  Il 
Bullet  ha  il  brett.  souda  nel  senso  medesimo  :  in  vano  ho  cercata 

questa  voce  in  altri  dizionario  In  ar.  sajld  duro  ;  ysal  conjunctuin 
esse  alieni.  In  illir.  zdrav  vigoroso,  fermo,  saldo. V,j5aldo.)Cr.i,g.l. Se 

si  menerà  (F  acqua)  per  condotto  murato,  si  si  dee  saldare  il  canale, 

acciocché  l'acqua  non  possa  scorrer  per  le  fessure. Zi  ;iu'R.3-Innauzidic 

vi  si  volga  il  corso  dell'acqua,  vi  si  dee  metter  favilla  mista  ,  che 
con  alcun  liquor  vi  discorra  ,  acciocché  saldi  e  incolli  i  doccioni  , 

se  avessero  alcun  vizio.  E  5.  so.  12.  Avicenna  dice  che  le  pere  sal- 

vatile secche  hanno  proprietà  di  saldar  le  ferite.  Peli:  canz.  36/f. 

Prima  che  medicine  antiche  o  nove  Saldin  le  piaghe  eh'  i'  presi  '11 
quel  bosco.  Sai.  Ben.  V ardi.  6.  27.  Noi  ci  allegriamo  bene  che  ella 

sia  saldata  (la  ferita)  ;  ma  vorremmo  nondimeno  non  averla  avuta. 

»  Baldin.  Voc.  Dis.  Saldare  ,  altrimenti  Rammai  giuarc;  unire  aper- 

ture ,  o  schianti  de'  lavori  di  getto  ,  cesello  e  altri  ;  e  anche  appic- 

care pezzo  con  pezzo  di  metallo  ,  che  si  fa  con  saldatura  di  terza  , 

o  altra  più  tenera  ,  secondo  la  qualità  e  sottigliezza  de'  lavori.  (N) a  —  Dicesi  Saldare  a  calore  ,  ed  è  il  primo  modo  di  saldare  metalli. V.  Calore  ,  §.  3.  (V) 

3  —  pig.  [Detto  anche  di  cose  morali.]  Pass.  83.  Quanto  il  cuore  e 

più  rotto  e  trito  da  questo  dolore  ,  tanto  Iddio  più  l'accetta  e  più 
il  salda  ,  a  mettervi  il  tesoro  e  il  dono  della  grazia.  Peti:  canz.  ti. 
3.  Per  te  spera  saldare  ogni  suo  vizio.  p 

4  —  Ultimare  ,  Terminare.  Lat.rcm  conficcrc  ,  perficcre.<-rr.airors\s^. 
Malm.  8.  5o.  Cosi  non  la  saldò  già  Martinazza. 

5  —  Diccsi  Saldare  ragioni  o  conti  e  vale  Vedere  il  debito  e  credito 

e  pareggiarlo.  Lat.  subducere,  cxaequare  raliones  ,  potare  rationes  , 

paria  fa'ecre  ,  transigere.  Gr.  \oyi%s<r$eu,  (Trovasi  presso  Ascino tolidare  rationes  per  saldar  le  partite.  ) 

*  —  E  per  similit.  Petr.  son.  262.  E  per  saldar  le  ragion  nostre 

antiche  Meco  e  col  liumc  ragionando  andavi.  D.  Giov.  Celi.  leu.  16. 

10  il  priego  gli  piaccia  che  al  saldare  de'  vostri  conti  vi  trovia
te  a- 

vanzate.  Boez.  Varch.  2.  3.  Vuoi  tu  dunque  venire  a'  conti  colla 

fortuna,  e  saldar  seco  la  tua  ragione?  Gal.  Sist.  221.  Mi  quietereb- 

be ,  quando  mi  fosse  saldata  quella  partita  del  muoversi  il  mobile 

per  doppio  spazio  del  passato,  ec.  Tac.  Dav.  Vit.  Agi:  3g8.  Sal- 

date il  conto  delle  imprese,  suggellate  con  questo  giorno  il  cinquan- 
tesimo anno.  (Il  testo  lai.  ha:  transigile  cam  cxpcditionibus.) 

6  —  Dar  la  salda  ;  ma  in  questo  senso  dicesi  meglio  Insaldare.  V. Saldato,  §.  2.  (A) 

«  _*  iV.  ass.  Detto  de'  metalli  e  delle  ferite.  Vii.  S.   Gio.  Batt.  327. 

11  ferro  quando  più  si  batte  ,  meglio  salda  ed  é  più  foi  te.  (V)  Red. 
nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Le  ulcere  non  saldarono  mai.  E  appresso:  Le 

grandi  ferite  non  ho  mai  trovato  ,  che  saldino  in  ventiquattr' ore,  & che  perfettamente  rammarginino.(N) 

8  — *  E  nel  signif.  del  C.  5.  Car.  Leu.  ined.  2.  2J5.  Vi  prego  a  far- 

gliene intendere,  perche  possa  saldare  con  l'amico  qui  ,  per  mezzo 
del  quale  gli  ho  fatti  rimettere.  (Parla  di  alcuni  danari.  )  (N) 

Saldato  ,  Sal-dà-to.  Add.  m.  da  Saldare.  [Ricongiunto,  Riunito.]  Lat. 

ferruminatila.  Gr.  <rw»/K/*sVo5.  Zibald.Andr.  g.3.  Le  piante  e  le  stelle 

sono  dello  fermamente  ,  e  lo  fermamente  è  di  loro  ,  e  tutti  insieme 

sono  legali  e  saldati.  (Cioè,  uniti.)  Bui.  Lf.28.  f.  Colla  spada,  che 

tiene  in  mano,  a  ciascuno  rifende  la  sua  piaga  saldata.  Lib.  Astrai. 

Guarda  che  non  s'accostino  molto  al  fuoco  li  luoghi  saldati,  che  ,  se 

tu  non  le  guardassi  ,  guasterebbonsi  le  parti  che  sono  appresso  delh 

luoghi  della  saldatura.  Sagg.  nat.  esp.  98.  Dopo  averlo  msento  nel- 

T  anello  ce.  ,  saldato  a  un  fcrruzzo. 

3  —  Pareggiato  ,  detto  di  conti  e  ragioni.  Sen.  Ben.  Varch.6.
4.Vadc: 

tu  ,  che  eri  come  creditore  venuto  (  saldato  il  conto  )  ,  te  ne  parti debitore.  __"       „      .,  _.     ..     ... 

3  —  Insaldato,  Che  ha  avuto  la  salda.  Malm.  6.  45.  Fiorita  e  la  t
ova- 

glia, e  le  salviette  ec.  Saldate  colla  pece,  e  in  piega  strette  Infra  le
 

chiappe  state  de' demoni. 
Saldatoio.  (Ar.  Mes.)  Sal-da-tó-jo.  Sm.  Strumento  per 

 saldare.  Ferro 

da  saldare;  Strumento  composto  di  una  bacchetta  dt.  ferro
,  fissata 

da  un  capo  in  un  manico  di  legno  e  che  ha  doli  altro  un  
pezzo  di 

metallo  assottigliato  alla  cima  ,  che   serve  propriamente  a   sald
are. (Ai  (D  T  ì 

Saldatura  ,  Sal-da-tù-ra.  [Sf.]  Il  saldare,  e 'l  Luogo  saldalo  ;  [e  dicesi 

propriamente  del  riunire  due  pezzi  separati  di  metallo.]  Lat.  
ierru- 

minatio  ,  compages.  Gr.  trvv^-h.  Lib.  Asti:  Quella  saldatura  
sia  con 

istagno,  e  ben  fatta.  E  appresso:  Guarda  che  non  s'  accostino  
molto 

al  fuoco  li  luoghi  saldati  ;  che,  se  tu  non  le  guardassi  guasterebbonsi 

le  parti  che  sono  appresso  delli  luoghi  della   saldatura. 2  —  La  materia  con  che  si  salda;  [altrimenti  Lega,  più  fusibile  de  due 

pezzi  che  con  essa  si  uniscono.]  Lat.  ferrnmen.  Gr.  cwx^.  Sagg, 

nat.  esp.  idi.  Lo  squarcio  principiato  nell'  argento  della
  saldatura 

tirò  innanzi  per  l'oro  ancora.  »  Baldin.  Voc.  Vis.  Saldatura,  daglt 

artefici  detta  lega.Un  composto  di  sei  carati  d'  oro  fine,  e  un  cara
to 

e  mezzo  di  rame  e  argento.  Serve  per  nsaldar  figure  ,  lavori  di  c
e- sello ,  e  altro. (B)  „ 

3  —  Dicesi  Saldatura  di  terzo,  Un  composto  di  due  once  d'ar
gento  e 

una  di  rame  ;  serve  per  saldare,  sopra  piastre  d' argento  ,ogiu^o
rta 

di  lavoro  di  filo  ,  e  per  rammarginare.  Benv.  Celi.  Uef  
27.  ìt.  ne- 

cessario ancora  di  provvedere  saldatura  di  terzo,  che  cosi  vien  detta,
 

perciocché  si  piglia  due  once  d'argento  e  una  di  rame.  (VJ
W 

A  -  Dicesi  Saldatura  di  ottavo,  Un  composto  d  W  oncia  d 
 argento 

coli' ottava  parte  di  un'oncia  di  rame  ,  con  «a  "  saldano 
 1  pezzi 

delle  figure  e  vasi  d  argento  ,  fatti  di  cesello.  Bald
in.  (b) 

5  —  Dicesi  Saldatura  di  rame  arso,  Una  saldatura  per  fig
ure  di  me- 

talli ,  pero  debole  assai  e  di  poco  durata.  E  adoperata
  a  saldare  m 

argento  ;  guasta  il  lavoro,  perchè  vi  lascia  una  
evia  qualità  di  non 
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ammette™  ,  in  auel  luogo  dove  è  stato  il  rama  arso ,  saldatura  et  al- 
tra sorte.  Bnldm.  (B)  .  . 

g  __»  Xh'cMZ  Saldatura  a  stagno,  Quella  che  componesi  di  due  terzi  ili 

piombo  uniti  a  un  terzo  di  stagno.  Se  la  proporzione  dello  stagno  è 

alquanto  maggiore  ,  si  dice  che  la  saldatura  è  glassa,  e  in  tal  caso 

è  più  fusibile  e  di  miglior  uso  ;  se  all'  opposto  si  è  aumentata  la  pro- 
porzione del  piombo,  si  dice  che  la  saldatura  è  magra:  allora  e  più 

tarda  a  fondersi  ,  ma  resiste  meglio  agli  acidi  ed  iti  generale  ai  di- 
versi effetti  di  contrazioni,  dilatazioni  ,  ec.  (D.  T.) 

n  _*  Dicesi  Saldatura  forte,  Una  lega  di  rame  ,  zinco  e  stagno  ,  in 

varie  proporzioni,  più  o  meno  fusibile  per  saldare  gli  oggetti  di  rame 

di  ferro  ed  ottone.  La  saldatura  forte  più  comune  onde  si  servono 

gli  operai  ,  componevi  di  16  parli  d'  ottone  ed  una  di  zinco. E  diffi- 

cilissima a  fondersi  ;  la  si  rende  più  fusibile  ,  crescendo  la  propor- 
zione dello  zinco.  (D.T.) 

8  —  Detto  delle  Ferite.  Lat.  cicatrix.  Mor.  S.  Greg.  g.  óg.  Le  mar- 

gini non  sono  altro  ,  se  non  le  saldature  delle  ferite. 

Saldeksi.*  (Gcog.)  Sal-dèn-si.  Lat.  Saldensii.  Antichi  popoli  della  Da- cia. (G) 

Saldezza  ,  Sal-dcs-sa.  {Sf.~\  ast.  di  SnWo.Stabdita  [di  cosa  materiate, 

per  cui  diffìcilmente  pub  essere  abbattuta  ,  rotta  o  schiacciata  ;  altri- 

menti Sodezza  ,  Tortezza  ,  Durezza  ,  Solidità  ,]  Fermezza.  Lat.  sta- 

bilita» ,  soliditas,  firmitas.  Gì:  cra.^:pórr,s.  Pallad.  cap.  6.  Per  con- 
servare la  saldezza  e  magrezza  della  vite.  Lor.  Med.  rim.  88.  [  Non 

colonne  marmoree  in  altezza  Reggou  le  picciolette  e  basse  mura  Dello 
edificio;]  Non  gli  dà  bellezza  Pietra  di  gran  saldezzza, chiara  e  dura. 

a  —  Per  meta/'.  [Costanza.]  Lat.  firmitas  ,  constantia.  Gr.  svirrdSiici. 
Mor.S.  Greg.  Rimuove  dall'  atto  virtuoso  ogni  saldezza  di  temperan- 

za. Cavale. Med.cuor.  Il  terzo  effetto  della  tabulazione  si  è  ,  che  dà 

fortezza  e  saldezza ,  come  il  fuoco  materiale  indura  la  terra  e   cuoce. 

3  _*  Serietà.  Vil.S.Eufrag.  iG3.  Quantunque  ella  dicesse  per  giuoco, 
questa  rispondeva  pure  in  veritade  e  in  saldezza.  (V) 

^  _  jyel  linguaggio  delle  arti  così  dicesi  Un  gran  pezzo  di  marmo 

non  ancor  lavorato  ,  ovvero  La  massa  d'un  pezzo  di  pietra  o  simile. 
Vasai:  (A)  Benv.  Celi.  Oref.  1/fo.  Ma  siccome  di  quelle  (pietre)  si 
trovano  saldezze  grandi  ,  di  questa  il  medesimo  non  interviene ,  per- 

ciocché piccoli  sono  i  pezzi  che  si  ritrovano  di  essa.  (V) 
Saldi.  V.  avverb.  che  insinua  ad  altrui  e  fa  animo  di  Star  forte.  V. 

Saldo  add.  §.  8,  2.  Magai.  Leti.  fam.  1.  3.  Berg.  (Min) 
Saldissimamente,  Sal-dis-si-ma-mt:n-te.  [Avv.]  sup.  di  Saldamente.  Lat. 

firmissime  ,  constantissimc.  Gr.  ariftura.ro..  Boez.  Varch.  5.  6.  Io 
ti  confesserò  una  cosa  ,  la  quale  è  bene  saldissimamente  vera. 

Saldissimo  ,  Sal-dìs-si-mo.  [Add.  m.]  sup.  di  Saldo.  Lat.  firniissimus  , 
solidissimus,  Gr.  arspstiraros. 

a  —  Stabilissimo,  Fortissimo.  Sagg.nat.esp.  84-  Sul  quale,  oltre  alla 

legatura  saldissima,  si  possa  intorno  intorno  stuccar  sul  braccio  l'orlo della  vescica. 

3  —  Sanissimo  ,  Savissimo-  Borgh.  Fir.  disf.  256.  Non  fece  già  così 
il  Sigouio  ,  uomo  di  saldissimo  giudicio. 

A  — *  Fermissimo.  Segner.  Mann.  Gen.  27.  5.  Vedi  però  la  risolu- 

zione saldissima  e'  hai  da  fare.  (V) 
5  —  Ed  inforza  d'  avv.  Profondissimamente.  Bocc.  nov.  68.  4.  Con- 

ciofossecosaché ella  si  fosse  molte  volte  accorta  che  Arriguccio  assai 

ad  addormentare  si  penasse  ,  ma  poi  dormiva  saldissimo ,  avvisò  ec. 

Saldo.  Sm.  Il  saldare  delle  ragioni  e  de'  conti  ;  [  altrimenti  Pareg- 
gio ,  Saldamento.]  Lat.  transactio.  (V.  Saldare.)  Malm.  3.  61.  Col 

fine  e  saldo  d'  un  Buon  prò  vi  faccia  ,  Ha  dato  un  frego  a  tutti  i 
debitori. 

1  —  Onde  Far  saldo —Saldare  e  Pareggiare  i  conti. Lat. consoli- 

dare rationes  ,  pittare  rationcs,  exacquare,  transigere. Gr.Koyi^tir'^a.i. 
Buon.  Fier.  4-  5.  22.  Mio  tutto  quanto  (il  danno)  ,  dico,  mio,  che 
feci  II  saldo  mio  col  peggiorar  la  lira. 

2  —  Anche  in  signif.  di  Fermezza,  Costanza.  Pass.  z4g-  Ogni  uomo  , 
che  vive  in  questo  mondo  ,  è  tutta  vanità  ;  che  non  ci  ha  neentc  del 

saldo,  o  di  stabilità.  (L'ediz.  del  Vangelisti  alle  citale  pag.leggeK... 
non  ci  ha  niente  di  saldo ,  o  di  stabilità.)  (V) 

3  —  *  Serietà  ,  Gravità.  Cor.  Reti.Arist.  I.  3.  e.  18.  Bisognando,.... 

quando  egli  (/'  avversario)  beffeggia,  col  saldo  e  col  vero  fermarlo.(N) 
A  —  Sul  saldo  ,  In  sul  saldo ,  posti  avverbialm.  per  Da  senno.  Salv. 

Avveri.  1.  1.  15.  Come  fu  mai,  che  par  dello  da  beffe  ec,  da  fra 
Giordano  fu  pure  usato  in  sul  saldo.  (V) 

5  —  E  Stare  in  sul  sa\ào= Fondarsi  in  buone  ragioni.  Dep.  Decam. 

53. Chi  ci  volesse  sopra  sottilizzare  ec.  ,  gli  verrebbe  per  avventura 

fatto  d' immaginale  qualche  senso  che  in  apparenza  sarebbe  ombra 
di  verisimile  ,  a  stare  pure  in  sul  saldo  ,  ben  considerato  ec.  (V) 

6  —  Recarsi  sul  saldo  =  Recarsi  ossia  Porsi  sul  grave ,  sul  serio  , 

sia  nel  parlare  ,  sia  nell'  operare.  Car-  Reti.  Arisi.  Uh.  3.  e.  18.  Bi- 
sognando ,  come  dice  Gorgia,  quando  l' avversario  si  reca  in  sul  saldo, 

sraaccarlo  col  farsene  beffe  }  e  quando  egli  beffeggia,  col  saldo  e  col 
vero  fermarlo.  (M) 

n  — *  Porre  in  saldo  =  Assodare ,  Consolidare.  V.  Porre  in  saldo.  (N) 

Saldo. Add. m.Intero  ,  Senza  rottura. Lat.soìidas,  integer.  Gr.'o\ó«.\ripos. 
Dant.  Inf.  14.  33.  Vide  sovra  lo  suo  stuolo  Fiamme  cadere  infino 
a  terra  salde.  Bocc.  nov.  60.  ig.  Così  intero  e  saldo,  come  fu  mai. 
E  nov.  62.  11.  Il  doglio  mi  par  ben  saldo.  Pelr.  son.  3ii.  Morte 

ha  spento  quel  Sol  eh'  abbagliar  suolmi ,  E  'n  tenebre  son  gli  occhi 
interi  e  saldi.  Alam.  Coli.  3.  5y.  Truove  i  saldi  ,  odorati  e  freschi 

vasi ,  di'  esser  ricetto  denno  al  suo  liquore. 
1  —  Palpabile  ,  Sodo.  Lat.  compaclus,  soìidas. Gr.rrrtppós.Dant.Puig. 

21.  136.  Trattando  l'ombre  come  cosa  salda.  But.  ivi:  Come  co^a 
salda  ,  cioè  come  cosa  solida  e  palpabile,  come  «  lo  corpo. 

3  —  Massiccio  ,  [  Immobile  ,  Inconcusso,  Ferino  ce]  Lat.  solidus.  Gr. 

cnppós.  Morg.  -14.  ig.  Vogliam  per  sempiterna  tua.  memoria  Un  si- 
mulacro farti  d'  oro  «aldo, 
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—  Fermo  ,  Costante  ,  Stabile.  Lat.  stabili»  ,  constali*  ,  fìrmfu.  (  In 

ebr.  silled  confortali  ,  roborari  ,  conlirmari.  )  Gr.  trmStpói.  Dani. 

Par.  4.  8j.  Ma  così  salda  voglia  è  troppo  rada.  E  22.  5o.  Qui  son 

li  frati  miei,  che  dentro  a' chiostri  Fermar  li  piedi,  e  tennero  'l  cuoi- 
saldo.  Pelr.  son.  232.  Non  seguir  più  pensici-  vago  fallace,  Ma  saldo 

e  certo  ,  eh'  a  buon  fin  ne  guide. 

—  Sano.  Lat.  sanus.  Gr.  vyw-  Pecor.  g.  25.  nov.  2.  zi5.  Per  al- 

cuni si  disse  che  egli  giacque  con  una  donna  ,  non  essendo  salda  5 

appresso  ne  morì  a' di  9  di  Novembre  negli  anni  di  Cristo   19.85. 
O  _  Ardito,  Senza  paura.  Bocc.  JSov.  5y.  4.  Domandò  con  fermo  viso  e 

con  salda  voce  quello  che  egli  a  lei  domandasse. 

7  —  Saldato  ,  Pareggiato.  Tao.  Dav.  Ann.  13.  166.  Vero  è,  che  egli 

aveva  pattuito,  che  senza  rivedere  i  conti  suoi  pubblici,  s'inten- dessero saldi  e  pari.  {Qui  il  lesto  latino  ha  :  paresque  rationes  cum 
rcspublica  haberct.) 

8  —  Diccsi  Star  saldo  e  vale  Star  fermo.  Lai.  quiescere.  (V.  Sal- 

dare. In  ebr.  scialah  quiescere.  In  celt.  gali,  sioladh  tranquillare  , 

stabilire  ,  fermare  ,  coinporsi.  )  Geli.  Sport.  4.  3.  Ma  sta  salda  , 

non  serrar  l'uscio  ,  eh'  io  veggo  venir  di  qua  Ghirigoro,  che  torna 

a  casa.  Circ.  Geli.  2.  3g.  Ma  sta  saldo,  parlerai  un  poco  con  quella 

serpe  che  viene  attraversando  la  strada  inverso  ìwì.»  Vii. SS.  Padr. 

2-  gì.  Tre  cose  sono  le  quali  fanno  stare  saldo  la  niente  vagabonda. 

(  Qui  Star  saldo   per  Stare  in  raccoglimento.)  (V) 

,     ln  questo  signif.  si  usa  anche  assolatamente  Saldo  [o  Saldi] 

col  verbo  sottinteso';  (ed  è  voce  di  comando  o  d' avvertimento  per  far 

animo  a  star •forte. ,]  Sem.  Ori.  3.5.4y.  E  con  parlar  discretamente 

altiero  Gridò:  saldi,  signori,  io  son  Ruggiero.»  Aret.Com.  Saldi  alla corte  o  a  fermate.  (A) 

Saldo  diif.  da  Solido,  Sodo  ,  Fermo,  Stabile,  Immobile,  Immoto, 

Costante  ,  Inflessibile.  Saldo  è  attributo  che  si  dà  alle  cose  ferme, 

e  non  fàcili  a  smoversi  ,  e  perciò  nel  proprio  significato  è  multo  af- 

fine agli  aggiunti  Fermo  ,  Stabile ,  Sodo.  Siccome  le  cose  che  sono 

sode  ,  compatte  e  consistenti  ,  non  mollo  facilmente  si  smuovono  , 

cosi  ,  per  similitudine,  fu  Saldo  sostituito  a  Sodo,  Palpabile;  on-
 

de disse  Dante:  Trattando  l'ombra  come  cosa  salda.  Cosi  pari- 

mente la  sanità  d'un  animale  presentando  uno  stato  di  consistenza, 

di  fermezza  ec. ,  fu  sostituito  ,  per  figura  ,  Saldo  a  Sano.  Solido, 

come  contrario  di  liquido,  si  riferisce  principalmente  alla  qualità  
della 

materia  ,  o  della  massa  ,  di  cui  sono  composti  1  corpi  ;  e  ci  porge 

perciò  una  nozione  differente  da  quella  di  Saldo  ,  in  cui  si  concep
i- 

sce l'esistenza  ferma  e  slabile  d*  un  essere;  ma  sicccome  ciò  eli  e 

Solido  è  più  atto  ad  mia  ferma  stabilità,  così  ,  per  similitudine,  t
u 

sovente  impiegato  Solido  per  Saldo.  Sodo  si  oppone  a  cedevole
,  ar- 

rendevole ,  laddove  Solido  si  oppone  a  liquido  ;  e  Sodo  si  rilensce 

principalmente  al  tatto,  laddove  Saldo  si  riferisce  ad  uno  
slato  di 

consistenza.  Fermo  è  tutto  ciò  ch'è  privo  di  moto  o  che  non  si  mu
ove. 

Siccome  i  corpi  duri  ,  consistenti  e  sodi  ,  non  molto  agevol
mente  st 

smuovono,  cosi  fu  Fermo  sostituito  a  Sodo.  Immobile  e  ciò  
che  di  sua 

natura  non  si  può  muovere.  Immolo  è  ciò  che  ,  essendo  capac
e  eli 

moto,  trovasene  di  presente  privo.  Ma  essendo  queste  due 
 paro  e 

molto  affini  ,  spesso  si  usa  Immobile  per  Immoto, .Stabile  
ha  in  se  le 

due  significazioni  d'Immolo  e  d'Immobile.  I, flessibile  e  ciò 
 che  non 

si  può  piegare.  Nel  senso  metaforico  ,  tutte  queste  voci
  si  sogliono 

adoperare  1'  una  per  l'altra.  L'  uomo  Costarne  si  dice  ancora  
Saldo  e 

Sodo.  Gli  attributi  Costante  ,  Fermo,  Stabile ,  Infiessibde ,  applicati 

al  morale,  indicano  in  generale  la  qualità  d'  un,  anima  
che  non  cambia 

di  proposito.  I  tre  ultimi  vocaboli  aggiungono  al  prim
o  una  nozione 

di  coraggio  con  alcune  differenti  gradazioni  :  eoe  ,  
Fermo  indica  un 

coraggio  che  non  resta  abbattete,  Stabile  un  coraggio  
che  resiste  agli 

ostacoli  ,  Inflessibile  un  coraggio  che  non  s  ind
ebolisce.  Un  uomo 

dabbene  è  Costante  nell'amicizia,  Fermo  nelle  disgraz
ie  ,  ed  allor- 

ché si  tratta  di  giustizia  ,  è  Slabile  od  irremovibile  alle  
minacce,  ed 

Inflessibile  alle  preghiere.  •  ...         „ 

Saldo.  Avv.  Saldamente,  Con  saldezza.  Lat.  f
inn  iter,  stabihter.  Gr. 

rmÀ  Pelr.  son.  83.  Che 'n  nulla  parte  si  saldo  s  .maglia,  Per  far 

di  marmo  una  persona  viva.  E  cap.1.  Che  mai  p
iù  saldo  in  marmo non  si  scrisse.  . ,  ,        .  .      ,.    r  ,, 

Salduba.*  (Geog.)  Sal-dù-ba.  Lat.  Salduba.  Ani.  cil.
  di  Spagna  nella 

SA^.'Tsn^Nome  che  la  chimica  dà  a  certi  corpi
  ,  naturali  o  ar- 

l, fidali  ,  formali  da  un  acido  combinato  
con  un  alcali  o  con  una 

terra  o  con  un  metallo.  Séno  incombustibili,  
e  per  o  più  solu- 

bili e  sapidi.]  Lat.  *d.  Gr.  *«.  (In  celt.  gal  I
.  salì,  sadcas  e i  ««/«».,,. 

In  brett!\att  salalo,  dizalla  dissalare,  l
i. .  altri  dialetti  celi,  ha len, 

halon  e  holan  sale  :  il.  iHir.  so  ovvero  soli 
,  in  Uut.  saltz  in  ed. 

salz,  in  ingl.  sali  ,  in  sass.  sealt  in.  frane, 
 sei  in  isp.  sul.)  Coni. 

Inf.  14.  Così  de' sali,  cosi  degli  allumi 
 e  de  metalli 

a  Jf  1  Sali  diconsi  Acidi,  Aciduli  o  Soprass
ah,  quando  contengono  u* 

eccesso  di  acido;  Sottosali,  se  la  basesal
ificabdevi  sta  n  ecce  so 

Neutri  se  la  base  e  l'  acido  si  neutralizzan
o  perfettamente  fra  lo,  o. 

5E&  Sa/fsemplici  SZ£  alcali  e  gli  
acidi;  Sali  eonrpost,  quelU  r, saltanti  da  un  acido  combinalo  con  una  base  ̂ g^f'J^ft 

quelli  che  hanno  per  base  una  terra.  Diconsi  ""f^f^aUivia 

calma  terrea,  metallica,  secondo  che  
hanno  per  base  un  alcali  una 

canna,  tenui,  uiiiduu-d,  ,       essenziale  dicevasi  ogni  sale  che 
terra,  un  ossido  metallico.  Inolile  essenziale  «m.  °nalllraiP  e 

si  rinviene  formato  nelle  materie  vegetabili  'ndJ"2'dlPaSedel quello  che  o  «  cava  dalla  terra  o  si  ̂ ff2^LÌÌ2K2 

mare  ,  de  laghi  salsi  ec.  ;  fattizio,  quello  
che  si  ottiene  me, ce  qual 

Sì  cavano  m  varie  guise  da '  «JJ^JJ» t  i' moderni  chimici  detto ceneri  de'  vegetabili      il  S»*ed  assenzro  ,  „„rr,c0,,/;„,.  in. 

Sottocarbonaio  di  potassa  ,  «^  O ̂   ?»        V  £  ,   ̂  

dienti  W  due  SS.  seguaUl.]  Lai.  sai.   <j'.« 
 00  / 
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N:  i  lapilli  de' sufi  attraggono,  còme  il.'  «dami  è  sfifto  scritto»  /?W. 

Clone.  Sili  chimici  .'ipriiiiiii,  conte  quello  d'assenzio  cc\('occh.lìagn. Sali    che  chiamatisi  fissi.  ZV/  Am.    Co/m.    Dei  predétti  malori  non 

sono  già  artefici   i   sali   comuni  ,  semplici,  lissi viali  te.  rea  sali  silve- 
stri, e  forasti  ori ,    per  cosi  dire,  la  cui  acutezza,  e  attività  supera  di 

gran  lunga   la  forza  <lrl  sale  comune.  E  appresso  :   Il   mio  debole   pa- 
rere si  è  che  la  pai  le  salina,  cioè  adire  i  sali  silvestri,  e  specialmen- 

te acetosi  ,    non  dissimili  ai  sali  di  tartaro  abbiano  quivi  superato  e 
vinti  tutti  gli  altri  getter!  di  materie.  (A)  Red.  Esp.  sai.  fan.  (Op. 

'ò.'jO.)  Tutti  (inaliti  i  sali  cavali  dalle  ceneri  de' vegetabili  pigliali  per 
bocca   hanno  possanza  solutiva  di  muovere  il  corpo.  E  appresto  :  Que- 

sta l'acuità  solutiva  è  d'uguale  ugualissiimi  eneigia  in  tutti  i  sali;  di- 
mani erachè  il  sale  di  suinmacco  ,  di  scorze  di  melagrane,  di  coccole 

di   mortella  ,  di  lenlisco,   purga  per  appunto  quanto  si  purghi  il  sale 
di  rabarbero,  ili  sena,  di  turbini,  di  meccioacan  e  di  tutte  te  altre  sl- 

mili droghe  purgative.  La  dose  da  usarsi  è  la  stessa  in    lutti   i  sali  , 

cioè  dalle  due  dramme  e  mezza  fino  alla  mezz'oncia,  dissoluti  in  sei 
once  d'  acqua  comune,  o  di  brodo,  F  appresso  :  INcI  purgare  non  ho 
trovato  differenza  veruna  Ira    quei   sali  ,    che  hanno  le  ligure  acute  , 
e  quegli  clic  le  hanno  ottuse,  smussate  e  cube.  Ne  ho  fatta  la  prova, 
umilissime  volte    in  diverse  persone,  e  facendo  scegliere  a  imo  a  uno 
lapilli   cubi  del  sale  di  cocomero,    del  sale  di   zenzero,  del  sale   di 
cavolo  ,  e  del  sale  di   liquirizia,  hanno  operato  con  la  stessa  energia 

de'  lapilli  esagoni   acutissimi  del  sale  del  pepe  ,  delle  rose  incarnate, 
del  meccioacan,  de' sedani.    E   Cons.  (  Op.  t.  7,  p.  22.)  E  perchè 
talvolla  accade,    che  nel  sangue  s'introduca  qualche  discrasia  sover- 

chiamente acetosa  e  coagulativa  ....  io  loderei  ,  che  S.    E.  pigliasse 
qualche  modesta  quantità    di  quei    sali  cristallini  ,    e  ben  purificati  , 
che  si  cavano  dalle  ceneri    di  qualsisia  vegetabile  ,    come  sarebbe   a 

dire  ,  di  assenzio,  di  capelvenere  ,  di  celracca,    di  cicoria,  di  zuc- 
ca ,  ec.  Ho  dello  di  qualsisia  vegetabile  ,  perchè  i  sali  di  tutti  i  ve- 

getabili hanno    tutti  egualmente    la  stessa  virtù  senza  differenza  veru- 

na tra  di  loro.  E  t,  7.  p.  27.  Del  sale  d'  assenzio  ,  e  di  altri  simili, 
sali  non  consiglierei  mai  mai    1'  E.  S.  a  servirsene  \  e  la  ragione  si 
è  ,  perchè  io  tengo  ,  che    i   fluidi    che  vanno    per    li  cariali  del  suo 

corpo  .  .  .  sieno  pieni    d'infinite  menomissime  particelle    non  sola- 
mente salsuginose  ,  ma  acide  ancora,  acri  ,  e  pungenti,  le  quali  coU 

1' uso  di  qiu:'sali  fallizj  si  verranno  a  moltiplicare  ,   e    moltiplican- 
do ,  maggiormente  imperverseranno.  (N) 

4  — *  Diccsi  Sale  acetoso  ammoniacale,  C Acetato  d'ammoniaca;  alcm- 
broth  ,  t Uh -odoralo  di  deutnssido  di  mercurio  e  d'  ammoniaca;  alo- 

trico  di  Scopoli  ,  il  Miscuglio  di  solfalo  di  magnesia  e  d'ossido  di 
ferro  ,  che  si  trova  in  natura  ;  amaro  ,  F  Idroclorato  di  magnesia  ; 
ammirabile  ,  o  ammirabilmente  periato  ,    il  solfalo    di  soda  ;  ammo- 

niacale aperitivo  di  Federico  ,  il  solfato  di  soda  ;  ammoniacale  cre- 
toso ,  il  Sollocarbonato    d' ammoniaca  :  anglico  ,  il  Solfato  di  ma- 

gnesia; antiepilettico  di  Weismann  ,   il  Solfalo  di  rame  ;  arsenicale 
di  Macquer  ,  il  Soprarsenialo  di  potassa  ;  calcare,  [Acetato  di  cal- 

ce ;  calibeato,  il  V rolosolfalo  di  terra  ;  catartico  amaro  ,  il  Solfalo 
di  magnesia  ;  catartico  di  Glaubero  ,    U  Solfalo  di  magnesia  ;  cau- 

stico ,  il  Cloruro    di  calce  calcinato  ;    concreto ,   il  Carbonaio  am- 

moniacale; cretoso,  il  Sollocarbonato  d'ammoniaca;  cupreo,  il  Sol- 

falo   di  potassa   cristallizzato    ed  irroralo  d  aceto  radicala  ;   d*  ace- 
tosella ,  il  Sopraossalato  di  potassa  ;  d'ambra  ,  l'  Acido  succinico  1 

d'argilla  ,  l'Acetato  d'allumina;  d'artemisia  ,  il  Soltocarbonato  ili 

potassa  ottenuto  dalle  ceneri  dell'artemisia;    d'Egra,  il  Solfalo  di 
magnesia  ;  della  Roccella  ,  il  Tartrato  di  potassa  e  di  soda;  d'Epsom, 
il  Solfato  di  magnesia  ;  depurativo  di  Dufour,  il  Solfato  di  potassa  ; 

di   belzuino  o  di  benzoino,  l'Acido  benzoico;  di  borace  ,  l'acido  bo- 
racico  ;    di  canale  ,  il  Solfalo  di  magnesia  ;    di  cardo  benedetto  ,  il 

Soltocarbonato  di  potassa,  ottenuto  coli'  incenerazione  del  cardo  be- 
nedetto; di  centaurea,  il  Soltocarbonato  di  potassa  avulo^  dall'abbru- 

dare  la  centaurea  ;  di  Cbeltcnham,  il  Miscuglio  di  solfalo  di  soda, 

e  di  cloruro  di  sodio  ;  di  china  ,  l'Estratto  secco  di  china  ;  di  cico- 
ria ,  il  Sottocarbonato  di  potassa  ottenuto  dalle  ceneri  della  cicoria  ; 

di  colcotar  ,  il  Triiosolfato  di  ferro  ;    di   contea  ,   l'  Idroclorato  di 
sorla;  di  corallo  ,  l'Acetato  di  calce  ;  di  cranio     mano  fisso,  il  Sot- 
lofosfalo  di  calce;  di  cucina,  l Idroclorato  di  soda  ;  di  Descroizilles, 
Quel  rimedio  secreto  che  si  crede  composto  di  solfato    di  potassa  , 
cloruro  di  ferro  ,  idroclorato  di  magnesia    e  tripoli  ;  di  Dubois  ,  il 

Solfalo  di  potassa;  di  duobus,  il  Solfato  di  potassa  ;  digestivo,  l'Idra* 
clorato  di  potassa  ;  digestivo  di  Silvio  ,  l'Acetato  di  potassa  ;  di  gì- 
nepro  ,  il  Sottocarbonaio  di  potassa  ottennio  dalle  ceneri  del  ginepro; 
di  ginestra,  il  Sale  che  silicata  dalle  ceneri  delle  ginestre  ;  di  Gio- 

ve ,  t  Idroclorato  od  Acelalo  di  stagno  ;  di  Guajaco,  il  Sollocarbo- 
nato di  potassa  ,  ottenuto  dalle  ceneri  del  guajaco  ;  di  Guludre  ,  il 

Miscuglio  di  solfato  di  soda  ,  nitrato  di  potassa  e  tartrato  antimo- 

niato  di  potassa  ;  di  Homberg ,  l'Acido  borico  e  boracico  ;  di  Itali, 
»7  Soltocarbonato  di  soda  ;  d' Inghilterra  o  inglese,  il  Solfalo  di  ma- 

gnesi a  ;  di  Lamery  ,  il  Solfato  di  magnesia;  di  Lorena,  il  Solfalo 
di  soda  estratto  dalle  acque  madri  del  sale  di  cucina  ;  di  latte,  lo 
Zucchero  di  latte;  di  Marte,  il  Protosolfato  di  ferro;  di  Modena,  il 

Solfalo  di  potassa;  di  Normandia,  V  Idroclorato  di  soda;  di  Pearson, 

il  fosfato  di  soda  che  Pearson  somministrava  nel  brodo  in  Vece  di  mu- 

riate di  soda  ;  di  perla,  l'Acetato  di  calce  ;  di  potassa,  l'Arsenialo  di 
potassa;  di  rocca,  il  Cloruro  di  calcio  ;  di  sabbia  o  di  rena,  il  Sot- 

tocarbonato di  potassa  ;  di  sapienza  ,  V  Idroclorato  di  deutossulo  di 

mercurio  e  d' ammoniaca  ;  di  Saturno,  l'Acetato  di  piombo  ;  di  Sedlitz, 
il  Solfalo  di  magnesia  ;  di  Seidschutz,  il  Solfato  di  magnesia  ;  di  Sci- 

gliene, il  Tartrato  di  potassa  e  di  soda  ;  di  Sennert,  l'Acetato  di  po- 
tassa ;  di  soda,  il  Sollocarbonato  di  soda  ;  di  solfo,  il  Soprasolfato 

di  potassa  ;  di  succino  ,l 'Acido  succinico;  di  tartaro,  il  Sottocarbo- 
nato di  potassa  e  l'Acido  tartarico}  di  tartaro  di  Mynsicht,  il  Tar- 

tairo  di  potassa  e  d'  antimonio  ;  diuretico,  l'Acetato  di  potassa  ;  di 
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Vctleté,  /'/  Dcnì.otteclato  di  ramo,  verde  eterno  off.;  di  vetriolo,  il 
Trilosnlfilo  di.  ferro  ;  di  Vetriolo  di  Cipro  ,  il  Solfato  di  rame;   di 

vipera  ,  //  Sotto  cui  lumaio  di  ammoniaca  oleoso;  d'  oppio,  la  Nar- 
cotina ;  essenziale  d'  acetosella  ,   il  Soprassalato    di  potassa  ;  essen- 

ziale di  cedro  ,  nome  dato  in  Ingiallarli  al  Soprassalato  di  potas- 
sa ;   issi  oziale  di  china,  il  Chinato  di  calce  ;  essenziale  di   latte  ,  lo 

Zucchero  di  latte  ;   essenziale  di  limone,  il  Soprassalato  di  potassa 

ottenuto  dall'  acetosella,  untto  allo  zucchero  ed  alla  buccia  del  lima- 
ne ,  essenziale  di  oppio  di  Beauroé  ,  la  Narcotina;  essenziale  di  tar- 

taro, il  Sopralarlialo  di  potassa  ;  essenziale  di  vino,  l'Acciaio  di 
potassa;  febbrifugo  di  Lemery,  il  Soprasolfalo  di  potassa  ;  febbrifu- 

go di   Silvio  ,  /'  Idrocloralo    di  potassa;  fisso  ,  il  Sollocarbonato  di 
pula  i.sa  o  di  soda  ,  Ottenuto  dal  ranno  J allo  colle  ceneri    di  vegeta- 

bili ;    (isso  di  corallo  ,    i  Idroclorato   di  soda  ;    fisso  di  tartrato  ,  il 

Sollocarbonato  di  potassa  ;  (isso  di  velriuolo  ,  il  Triiosolfato  di  fer- 
ro ;  fosforico  mercuriale  ,  il   Fosfato  di  mercurio;  fossile,  il   Cloru- 

ro di  sodio  nativo;   fusibile  dell'  aria  ,    antico  nome    del  Fosfato  di 
soda  e  d'ammoniaca;   indiano,  lo  Zucchero;  infernale,  il  Ni  tra  lo 
1/1  potassa  ;     liquido,   l'Acetato    d'ammoniaca;    liquido  di   Marie, 
/'  Idroclorato  di  fèrro  ;  magnesiaco  ,  /'  Acetato  di  magnesia;  marino 
argilloso  ,  l'  Idroclorato  di.  allumina;    marino  harotico  ,    il  Cloniro 

di  bario  ;  marino  calcale  ,  il  Cloruro  di  calcio  ;  marino  pesante,  /'/ 
Cloruro  di  bario;   marino  rigenerato,/"  lili  odoralo  di  potassa;  mar- 

ziale ,  l'  Acetato  di    ferro  ;  marziale  acido  ,    il  Soprasolfato  di  po- 
tassa 0  di  ferro  ;  mercuriale  di  Keyscr,  l'Acetato  di  mercuri";  mer- 

curiale ferruginoso  liquido  ,  il  Miscuglio  di  deulocloruro  di  mercu- 

rioe  d  acelalo  di  ferro  ;   microcosmico,  /'/  Fosfato  di  soda  e  d  am- 
moniaca ;  minerale  ,  l'  Acetato  di  protossido  di  sodio  ;    narcotico  o 

narcotico  di  vetriuolo  ,  l'Acido  borico;  nativo  dell'orina,  il  Fosfato 
di  soda  e   d1  ammoniaca  ;    nativo  di  Pensilvania   o   d'Ungheria,  il 
Cloruro  di  sodi»  nativo  ;  nitroso  ,  il  Nitrato  d  ammoniaca;  periato, 

il  Soprasolfalo  di  soda  ;  policresto  ,  il  A  ol  fitto  di  potassa  ;  policre- 
slo  di  Saignelte ,   d  Tartalro  di  deutossido    di  potassio  e  di  sodio; 

regolino  d'  oro  ,  f  Idroclorato  d'  oro  ;    regolino   di  stagno  ,    /'  Idro- 
olorato  di  slagno  ;  secco  di  Glaubero,  1/  Solfalo  d' ammoniaca;  ac- 

ereto ,  */  Fosfato  d  ammoniaca;  sedaliro,  il  Sollocarbonato  di  am- 

moniaca, e  l'  acido  borico;  sedativo  mercuriale  ,  il  Sollocarbonato 
di  mercurio  ;  sedativo  sublimato  ,  C  Acido  borico  sublimato  ;  solfo- 

roso di  Stabi ,  ii  Solfato  di  potassa  ;  solubile  ,    il  Tartrato    di  po- 
tassa e  di  soda;  spalieo  ,  il  Flauto  di  ammoniaca ,  ed  il  Fidalo  t& 

calce  ;  tartaroso  ,  il   Tartrato  d'  ammoniaca  ;  vegetale  ,  1/  Tartrato 
di  potassa  ;  vegetale  fisso  ,  il  Soltocarboiutio  di  potassa  ;  vetriolieo, 
il  Solfato  di  ammoniaca  ;  vetriolieo  marziale  ,  il  Solfalo  di  ferro  ; 
volatile  ,  il  Sottocarbonato  iC  ammoniaca  impuro,  che  proviene  dalla 
distillazione  delle  piante  cruci  fere  ,  ed  il  Carbonato  a  ammoniaca; 
volatile  animale  ,  il  Soltocarbonato  d  ammoniaca  ;   volatile  aroma- 

tico ,  il  Carbonaio  d  ammoniaca    aromatico  ;    volatile   concreto  ,  il 
Sollocarbonato  d  ammoniaca  ;  volatile  di  corno  di  cervo  ,  il  Sotta- 
Carbonato  d  ammoniaca  oleoso  ;    volatile  di  cranio   umano  ,  il  Sol- 

tocarbonato d  ammoniaco  ;  volatile  d'  Inghilterra,  il  Soltocarbonato 
d  ammoniaca  ;    volatile  di  succino  ,   /'  Acido  succino  volatilizzalo  ; 
volatile  oleoso  ed  aromatico  di  Silvio  ,   »7  Sottocarbonaio   d'  amino- 

nicii-n,  pregno  d'olio  volatile,  ec.  ec.  (A.  O.)  (0)         * 
5  — *  Dicesi  Sale  ammoniaco,  Sale  alcali  ,  Sai  gemma  ,  Sai  prunella, 

Sai  nitro  ,  «e  y.  Armoniaco  ,  $.  2,  ,  Alcali ,  S^gemuia  ,  Salpru- 
nella  ,  Salnitro.  (A)  (N) 

6  — 'Fu  detto  Fiore  del  sale  il  Carbonato  disoda.V.  Fiore,  5. '3,  <?.(N) 

m  __  Sali  si  dissero  anche  da' Medici  certe  affezioni  morbosa  che  per  lo 
più  vengono  alla  cute,  delle  quali  opinavasi essere  cagione  una  soslanzii 

salina  prevalente  ,  sparsa  nel  sangue  e  mescolata  cogli  umori  anima- 
li. (B)  Nel  senso  medico  i  Sali  .sono  silvestri,  forestieri,  sediziosi,  pic- 

canti, acuti,  pungenti,  pngaerecci,  acri,  mordaci,  roditori,  corrosivi, 
erosivi  ,  stimolanti  ,  irritanti ,  sulfurei,  biliosi,  rannosi,  lissiviali,  ec. 

Dicesi  Investire  le  punte  di  sali  forestieri  ,  Rintuzzare  l'acrimonia 
de'  sali  lissiviali  ed  erosivi  ,  Addolcire  ed  inacquare  i  sali  soverchi 
del  sangue  e  della  linfa  ,  Temperare  e  raddolcire  i  sali  del  sangue, 
e  digli  altri  fluidi.  Red-  nel Diz.  di  A.  Pasta.  Dolori  cagionati  dal 

ribollimento  e  dalle  punture  di  que'  sali  ce.  E  appresso  :  In  tutti  i 
moti  di  corpo  violenti  si  svapora  molto  umido  fuor  della  corporatura, 
e  per  conseguenza  i  fluidi  nostri  rimangono  più  ricchi  di  sale,  onde 

per  susseguenza  anche  1'  urina  viene  a  farsi  più  salata.  E  appresso^ 
La  massa  del  sangue,  rimanendo  priva  di  quell'umidità  dolce,  che 
inacquava  e  temperava  il  sale  ed  il  zolfo  del  medesimo  sangue  ,  ri* 

marra  più  pregna  e  più  carica  di  sale  ,  e  per  susseguenza  il  sangue 

sempre  più  imperverserà  ,  e  sempre  più  si  metterà  in  impeto  di  tur- 
genza ,  e  di  corrosione.  (N) 

8  ~~  Pigna  di  sale.  T.  de'  Mojatori.  Mozzo  di  sale  rappreso ,  e  for- 
mato dalle  sgocciolature  de'  Gabbei  ,  condensato  o  dal  freddo  ,  o 

da  nuovo  color  di  fuoco.  Se  ne  formano  vasi,  statue  e  mattonelle  .(A') 
q  —  [  Più  comunemente  dicesi  Sale  assolutamente  o  Sai  comune  ,  Sai 

marino  ,  Sai  di  cucina  ,  Quello  che  i  chimici  chiamano  Cloruro  di 

sodio  o  Miniato  di  soda ,  che  si  cava  ]  in  particolare  dall'  acqua 

marina  ,  per  condimento  de'  cibi ,  e  per  preservar  le  cose  dalla  pu- 
trefazione. M.  F ' .8.  85.  Sale  che  trovarono  alle  saline  di  Cervia  in- 

saccato ec.  ,  sanza  alcuno  contasto  levarono.  Cr.  4.  di.  10.  Prendi 
una  piena  mano  di  sale  bianco  ,  e  tre  uova  fresche.  Fit.SS.  Padr. 
1.  67.  Li  primi  tre  anni  non  mangiò  altro  se  non  una  certa  misura 
di  lenticchie  ec.  ,  e  gli  altri  tre  anni  pane  arido  ,  con  acqua  e  sale. 

Sagg,nal.esp.iy/f.  Anche  il  zucchero  fa  qualche  cosa,  ma  non  molto 
in  comparazion    del  sai  comune  ,    del  salnitro  e  del  sale  armoniaco. 

io  —  [  Per  traslato  dicesi  ]  Sale  ,  e  si  prende  talora  per  lo  Marc  , 

dall' esser  salso  ,  siccome  anche  i  Greci  e  i  Latini;  onde  yfagdio 

disse:  spuinas  salis.  Dani.  Par.  2.  i'3.  Metter' potete  ben  per  l'alto 
suje  Vostro  navitùo.  But.  ivi:  Per  l'alto  sale,  cioè  per  lo  profoudo 

■■■ 
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Che  dal  sale  era 
domo  il  caro  cuore.  (N) 

3  _  •    Onde  Porre  in  sale  mie  Annegare  in  mare.   f.  Forre  in 
sale.  (N) 
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r.  Provtda  luce ,  il  raggio  Mi    &*«Mfeao  .  Sa-lcg-glalo.  J<W.  im  da  Saggiare.  <i,«fr.  ZV«**ger.  Zrft. 

PTJSiftClJ.   ̂ rfKWt-f    Chea,  sale  era    ̂ ^  Aj— U  gjEZtt&<5fr.»*±L 
—  ̂ /i«/e«  c/'««  di  Palestina.  —   Città  dell'  Indottati  inglese,  (fi) 

Salem  ah.  *  (Mit.  Maom.)  Sa-lc-màh.  Idolo  che  gli  Aditi,  tribù  araba, 

imploravano  per  ricovrare  la  salide.  (In  ar.  selamet,  ovvero  selm  sa- lute :  salama  salutoni  dixit  ,  imperlivi!..)  (Mit) 

Salemrria.  *  (Geog.)  Sa-lèm-bri-a  ,  Salambria.  Fiume  di  Grecia,  t an- 
tico Penco.  (G) 

Saleme.  *  (Gcog.)  Sa-lè-me.  Lo  stesso  che  Alicia  ,  V.  (G) 

Plutarco  nella  comparazione  d'Ari-    Salemia.  •  (Geog)  Sa-lè-mi-a.   Citta  dell'  Arabia,  (fi) Salemot.  *  N.  pr.  m.  Lai.  Salemot.  (Dall  ebr.  selamoth  vesti.)  (p) 
Salenche.  *  (Geog.)  Sa-len-che,Salianches.  Città  degli  Stali  Sardi. (fi) 

Salene.   *  (Geog.)  Sa-lè-ne.   Ani.  città  dell'  isola  d'  Albione,  (fi) 

Saleni.*  (Geog.)  Sa-lè-ni.  Antichi  popoli  della  Spagna,  ne'  dintorni  del fiume  Salia.  (G) 
Salente  ,  Sa-lèn-te.  [Pari,  di  Salire.  Che  sale.  Lo  stesso  che]  Saghente, 

V.  Lat.  ascendens.  Gr.  àvoflouW.  Ci:  4-  48-  14-  U  fummo  (del  vino) 

un  altro  poco  di  mordacità.  .  ..  rimarco  neua  tu^ua
*»»»»  -  «... 

stofane  e  di  Monandro  ,  chiama  i  sali  di  questo  cand
idi  ,  di  quello 

neri  ,  perchè  satirici.  (N)     <  „,• 

,2  —  Senno  ,  Saviezza  ;  ed  è  detto  per  lo  più  i
ti  ischerzo  .cosi  si 

trova  presso  i  Latini**  in  signif.  di  Sapien
za;  onde  Marziale 

disse  :  Nulla  in  tam   magno  corpore  mica  salis. 

,,3  —[Onde  Aver  salo,  Aver  sale  in  zucca,  Aver  s
ale  in  dogana;  mo- 

di proverò,  che  esprimono  Aver  senno  ,  Sapere,  faler
e  ec.  ;  e  cose 

i  foro  contrariti.  Avere  sale  in  dogana  e  V.  Zucc
a.] Bocc.  nov.  3 2. 

10  Siccome  coki  che  poco  sale  aveva  in  zucca
.  >»  Salviti.  Annoi. 

F.  B.  5.  introd.  3.  S'  io  frizzo  ,  cioè  s' io  vaglio,  s  10  ho
  punto  di 

ti  — '  [  E  Cercar  sale  in  zucca  =  Imjmcciarsi  con  persone  di  giudi- 

zio.] Belline,  son.  167.  Son  tutte  oppinioni  I  be'  capei;  cercate  sa
lo 

salente  dallo  stomaco  nuoce  al  celabro  ,  e  la  mente  percuote.  Fr.  Jac. 

T.  7.  3.  Contemplo  in  la  mia  mente  ,  Di  sopra  al  ciel  salente. 

—  [Ant.  nel  num.  del  più  Salenti]  per  Ascondenti.  Maestruzz.  1-T5- 

Come  si  conta  il  grado  della  consanguiuitade  ?  nella  linea  de'  salenti 

ciascheduna  persona  aggiunta  fa  grado  ,  onde  il  padre  e  'l  figliuolo sono  nel  primo  grado. 

1    Perdi'  Àssalòn  mori  per  la  pcm.ee».  »  (  U  Redi  nelle  sue    Salestini.  *  (Geog.)  Sa-len-tl-ni.   Lat.  Salentini. 
 Ant.  popoli  et  Italia 

nella  palle  più  orientale  della  Japigia.  (fi) 

Baleutibo.  *  (Geog.)  Sa-len-ti-no.  Aggiunto  del   promontorio  che  ter- 

minava la  Japigia ,  oggi  Capo  di  Leuca.  Lat.  Salentinum  promon- 
torium.  (G) 

Salb?.   "  (Farm.)  Sm.  Specie  di  fecola    che  si  raccoglie  dalle  radici 
di  diverse  specie    di   piante  orchidie  molto  nutritiva  e  medicinale  , 
di  cui  fhtttio  grande  uso  i  Turchi  ,  die  la  chiamano  anche  Salab, 

Sulab,  Salop.  (  Dall' ar.  seltleb  orchide.)  (O) 
'  (Geog.)  Sa-lèr-ne.  Città  di  Francia  nel  dip.del  faro.fi) 

Salerho.  *  (Geog.)  Sa-lèr-no.   Lat.  Salcrnum.   Ant.  città  cap.  de'  Pi- 
cetttini  ,  ora  Città  del  Regno  di  Napoli  ,  cap.  del  Principato  ette- 

ffoAdàmnZ7Polh.klm'.clinZÌ~C^\i  son "certe  dcale  Clic  r  accori-        fiore  ,  e  posta  in  fondo  del  golfo  al  quale  dà  il  nome.  fi) 

cian  senza  sale.  (N)  Sale  ■  sita  ho  ,  '  Sa-lcr-ni-tà-iio*  Add.  pr.  m.  Di  Salerno.  £afc  Saler- 

tó  —  Dicesi  Apporre  al  salo  ,  e  Vale  Biasimare  qualunque  cosa,  per       nitanus.  (B)  ...       ...     ,,m 

ottima  che  ella  sia  ;  che  anche  si  dice  Apporre  al  sole  ,  o  alle  pan-    Salbus,  *  (Geog.)  Citta  di  Francia  nel  d
m.  del  Cantal,  (fi) 

digio-    Salus.  *  (Geog.)  Antico  Castello  del  cantone  di  Ginevra,  rinomalo  per 

Lettere  legge  in  questo  esempio  parrucca.)  (B) 

,5  _  Dolce  di  sale  vate  Scrocco,  Scimunito.  Lai.  insn
lsus.L/r.  «pow- 

cOjj-os.  Bocc.  nov.  3a.  11.  Donna  zucca  al  vento,  la  quale  era  , 

anzi  che  no  ,  un  poco  dolce  di  salo  ,  godeva  tutta  ,  udend
o  que- 

ste parole.  Galat.  00.  Non  sono  dunque  da  seguitare  1  volgari  mo
di 

e  pi  bei  di  Dioneo  ce.,  ne  fingersi  matto  ,  nò  dolce  di  sale  ,  m
a  a 

suo  tempo  dire  alcuna  cosa  bella  e  nuova.  Malm.  2.76.  Ma  non  ro, 
quanto  lui,  dolce  di  sale.  . 

tfi  —  Dicesi  Pigliare  il  sale,  ejlg.  vale  Acquistar  sapienza  o  perizia    Saiers
b. 

di  checchessia. 

—  •  Dicesi  Acconciarla  serrza  sale  e  cale  Dir  maldicenze   sen^a 

dette.  Salviti.  Pros.  Tose.  1.  qgu  Se  su  questi  piccoli  fuochi  di  gì 

vani  ingegni  ec.  vi  soffia  il  vento  ,  per  cosi  dire,  d'invidia  ,  o  spi- 

rilo non  so  quale  d' apporre,  come  si  dice,  al  sale,  ori  Platone  dira- 

mò corpo  a  Dio  caro  ,  quelle  faville  marciscono.»  (//  modo  par  che 

non  regga,  perchè  fondalo  su  quest'  unico  esempio,  ove  dee,  per  men- 

da tipografica  ,  essere  scorso  sale  per  sole.  Platone  non  poteva  chia- 
mare  il  sale  corpo  a  Dio  caro.  Sotto  la  v.  Apporre  si  registra  la 
frase  Apporre  al  sole,  ma  non  Apporre  al  sale.)  (N) 

*q  —  Dicesi  Manicarsi  1'  un  V  altro  col  sale  ,  e  vale  Volersi  mal  di 

morte,  Odiarsi  scambievolmente.  Toc.  DaV.  Ann.  i4-  i83.  E  sa- 

rebbonsi  egli  e  Agrippina  manicati  col  sale.  (^Qui  il  testo  latino  liaì 
mutuis  odiis  Agrippinae  invisus.) 

esser  patria  di  S.  Francesco  Vescovo  di  Ginevra  nel  secolo  xvi.fi) 
Salssiaro,  *  Sa-Ic-si-à-no.  Add.  pr.  m.  Di  Sales  ,  Dello  istituto  di  S. 

Francesco  di  Sales  ;  ma  non  si  adopera  in  questo  secondo  senso  che 

in  fem.,  parlando  di  Monache.  (B) 
Salbtta  ,  Sa-Iét-ta.  [<?/.]  ditti,  di  Sala.  Bocc.  nov.  49- 1  »•  H  quale  nella 

sua  salelta  vide  sopra  la  stanga. 
2  —  Sorta  di  sale  inferiore  o  di  cattiva  qualità.  Star.  Pist.  Ij3.  Facca 

vendere  la  saletta  per  sale. 

Saliad.  *  IV.  pr.  m.  Lat.  aalphaad.  (  Dall'  ebr.  salaf  estrarre,  ed  ad 
Vapore.)  (B) 

Salfordia.  *  (Geog.)  Sal-fòr-di-a.  Città  d' Inghilterra,  (fi) 

Dicesi  Prestarsi  il  sale  l'un  l'altro,  e  vale  Ajutarsi  T  un  l'ai-    Salgado.  *  (Geog.)  Sal-gà-do.  Fiume  del  Brasile,  (fi) Irò 
,  .3.  (V) 

amaro;  e  si  usa  anche  fi 

Fare  a  giova  giova,  f.  Prestare  , 
Bt  —  Dicesi  Saper  di  sale  e  vale  Saper 

guratam.  per  Dispiacere.  Dant-  Par.  17.  58.  Tu  proverai  si  come 
ea  di  sale  Lo  pane  altrui.  Cirijf.  Calv.  1.  28.  E  tristo  a  quel  che 
sua  vivanda  assaggia  ,  Che  la  bocca  quel  giorno  cuocerassi,  E  saprà 
dir  come  ella  sa  di  sale. 

si  — *  Metter  impedimento  tra  1'  novo  é  il  sale:  dicesi  del  Turbar  la 
cosa  sul  più  bello  del  ennehiudefti.  (A) 

iJ  _  Non  bisognar  ad  una  cosa  né  sai  riè  elio  [=  Non  mancarvi  più 
nulla  ,  Non  bisognarvi  altri  addobbi  né  altri  condimenti.  ]  Buon. 
Tane.  4-  4-  Non  ci  bisogna  su  né  sai  né  olio. 

a,J  — *  Non  mettervi  su  né  sai  né  aceto  =  Non  importare,  Non  far- 
ne conto.  Menz.  Sat.  7.  O  Muse  ,  o  sommo  Apollo  ,  è  questo  il  se- 

gno Di  nobiltà  ?  Or  fa  per  me  un  decreto,  Che  privo  io  sia  di  cosi 
illustre  pegno:  E  non  ci  metto  su  né  sai  né  aceto.  (V) 

Salcamario.  *  (Arche.)  Sal-ga-mà-rio.  Add.  e  sm.  V.  L.  Colui  che 
condiva  e  preparava  le  ronserve  di  frutti  cfeHesalgama;  Confettiere, 

Confetturiere.  É  anche  titolo  di  un'  opera  di  Cajo  Marzio  in  cui 
trattasi  del  modo    di  fare  tali  conserve.   Lat.  salgamarius.  (O) 

Salgami.  *  (Arche.)  Sài-gami.  Add.  e  sm.  pi.  f.L.  Ogni  sorta  di  frutti, 

noci.  ,  fichi ,  pere  ,  pomi  ec.  che  i  Romani  conservavano  in  vasi  ci- 
lindrici a  larga  bocca,  e  confettavano  nel  loro  succo.  Lat.  salgama. 

(  Sembra  che  questa  sia  stata  in  su  le  prima  una  preparazione  di  ra- 
pe ,  e  che  abbia  dato  quindi  il  nome  ad  altre  preparazioni  di  cose 

commestibili  ,  e  spezialmente  alle  conserve  di  frutta.  Poiché  in  per,. 
scialghmm  vai  rapa  ,  e  scialghamva  cibo  ,  polta,  vivanda  di  rape  , 
da  scialghmm,  e  da  va  cibo  ,  polla  ,  vivauda.  Anche  in  ar.  selgem 
rapa.  Altri  da  sale  ,  o  dal  gr.  almeos  salso.)  (O) 

Salgaseo.  *  (Mit.)  Sal-gà-ne-o.  Soprannome  di  Apollo  ,  perchè  ado- ralo in  Salgano.  (Mit) 

a&  —  Senza  mettervi  su  né  sai  né  olio,  o  simili;  modi' bassi,  che  va-    Salgano.  *  (Geog.)  Sàl-ga-no.iaf.Salganum.^iK.  cit.  della  Beozia.(Mil) 
cliono  Presto  ,  Subito  ,  Senza  replica  ,  o  difficullà.  Lai.  nulla  in-    Salgar.  *  JV.  pr.  m.    (  Dal  pers.  salar  ghwran    principe  fiero.    Nella 

stessa  lingua  selacho.  (Torna tor  di  cavalli.)  — Fondatore  della  dina- 
stia de'  Salgaridi ,  che  dominarono  nel  Farsislan.  (O) 

Salgemma.  (Chini.)  Sal-gèm-ma.  [Sm.  comp.  Cos'i  chiamasi  il  Sai  ma- rino nello  stalo  fossile.  Questo  sale  minerale,  lucido  e  trasparente ,  si 
trova  in  diversi  paesi  europei  ed  asiatici  ,  e  serve  agli  stessi  usi  del 
sale  di  cucina.  I  chimici  lo  chiamano  idrocloralo  o  cloruro  di  so- 

dio nativo.] — ,  Sai  gemma,  Salgemmo,  sin.  Lat.  sai  fossile,  sai  gem- 
tneum.  Gr.  à'xs  òpvx.rói.  M.  Aldobr.  B.  f.  Si  conviene  che  le  loro 
baliestropiccian  la  lor  bocca  di  salgemma  e  di  meXc.M.  Aldobr. P.N.Sg. 
Prendete  un'oncia  di  corno  di  cerbio  ec,  salgemma  la  quarta  parte 
di  un'  oncia.  Red.  Oss.  an.  1 16.  Il  più  possente  è  il  salgemma  ,  ed 
ugualissimo  al  sai  comune  ;  dopo  del  salgemma  è  il  vitriuolo.  Sa^g. 
nat.  esp.  266.  Tali  sono  il  zucchero  candito  ,  il  zucchero  in  pani  , 
ed  il  salgemma  lapillato. 

chiamasi  là  Yaferiana  1pritoria"LÌn.  ,  specie  di  erba  annuale  che  man-  Salgemmo.  (Chini.)  Sal-ge'm-mo.  [Sm.  comp.  V.  A.  V.  e  di']  Salgem- 
giasi  in  insalata.  (N)  ma.  Ci:  g.  26.  2.  Si  prenda  osso  di  seppia  ,  tartaro  e  salgemmo  eoa 

Saleggiare  ,  Sa-leg-già-re.  [Alt.]  Asperger  di  sale,  altrimenti  Insalare.        ugual  mistura. 

terposita  mora.  [  f .  Olio  ,  §•  *,  6.] 

aG-  —  In  questo  paese  ci  farebbe  il  sale  :  si  dice  per  esprimere  la  fertilità. 
2«  —  *  Dicesi    Né  anche  sale  per   Aè    meno  un  apice  ,    un  iota  ,  la 

più  picciola  particella.  (È  il  manco  sale  de'  Napolit.)  Buon.  Iter.  3. 
4g-  Nulla  ,  niente  ,  né  anche  sale,  fiato.  (N) 

Sale.  *  N.  pr.  m.  Lat.  Sale.  (Dall'  ebr.  salta  propizio,  che  perdona)(B) 
2  —  *  (Geog.)  Una  delle  isole  del  Capo   Perde,  (fi) 
Sale.  *  (Gcog.)  Città  di  Barberia  nelf  Imp.  di  Marocco,  (fi) 

Salebro.  *  (Geog.)  Sa-lé-bro.  Ant.  luogo  d'Italia  nell'  Etruria.fi) 
Saled.  *  IV.  pr.  m.  Lat.  Saled.  (Dall'  ebr.  silled  esser  confortato,  cor- roborato.) (B) 

Salef.  *  N.  pr.  m.  Lat.  Saleph.  (Dall' ebr.  sellef  perversità  ,  ovvero 
da  scialaf  sguainare  ,  estrarle.)  (B) 

Saleggia.  *  (Bot.)  Sa-leg-gia.  Sf  In  alcuni  luoghi  della  Toscana  cosi 

,  Insaliggiarc  ,  sin.  Lat.  leviter'  sale  aspergere  ,  salire.  Gr.  tvtSo» 
ó.?J£uv.  Stor.  Tob.  Arrosti  l'altro  rimanente  del  pesce  ,  e  salcggia- 
ronlo  ,  perché  bastasse.»  (L'  ediz.  di  Livorno  «799.  a  pag.  21.  leg- 

ge: .  .,  e  saleggiarolo ,  si  che  bastasse  loro  tanto  che  gujgnessero  in 
Rages ,  ce.)  (B) 

prenda  osso  di  seppia 

Salchir.  *  (Geog.)  Fiume  della  Russia  nella   Crimea.  (G)^ 
ali.  *  (Geog.)  Antichi  popoli  delta  Sarmazia  europea.  (G) 
alia.  *  (Gcog.)  Sà-li-a.  Antico  fiume  di  Spagna  nella  Cantabria.fi) 

liana.  *  (Geog.)  Sa-li-à-na.   Città  dell'  Indostan.  (fi) 
liakb.  (FUol.)  Sa-li  à-ic.  Add.  coni.  De  Salii,  sacerdoti  di  M 
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ed  aegiìinlo  di  Convito  o  Pranzo,  vale  Ad  imitazione  de  Salii,  Se-  e  produrre  cr>%\  ime'  composti  chimici  die  ti    chiamano    Sali.  Onde 
condo  il  costume  de'  Salii  ,  che  solevano  banchettar  lautamente  ,  e  Basi  salificabili  diconsi  gli   ossidi  metallici  ,  ogni  alcali  ovanico  e che  saltavano  ,  danzavano  ec.  Lai.  saliaris.  Car.  Lett.p.i.  let.  106.  V  ammonìaca.  (0) 

Perchè  il  pranzo  fosse  Saliare  adatto,  avemmo  poi  davanti  al  Duca  Salificante  ,  *  Sa-li-fi-càn-tc.   Part.  di  Salificare.  Che  salifica.  V.  di 
moresche  ,  forze  d'  Ercole  gagliarde  ce.  (A)  (B)  (N)  rag.  (A) 

Saliazione.  *  (Filol.)  Sa-lia-si-ó-nc.  Sf.  Specie  di  divinazione  che  fa-  Salificar  ,  Sa-li-fi-cà-re.  A  tu  Ridurre  in  sale.  (A) 
cevasi  nel  medio  evo  r/a'Salisatori ,  V.  (Mit)  Salificato  ,  *  Sa-li-fi-ci-to.  Add.  m.  da  Salificare.  V.  di  ree.  (0) 

Salibabo.  *  (Gcog.)  Sa-li-bà-bo.  Gruppo  d'  isole  del  Grande  Oceano  E-  Saligastro.  (Bot.)  Sa-li-gà-stro.  [  Sm.  Lo   stesso  che  Salicastro      y  ] quinoziale  ,  tra  le  Filippine  e  le  Molucche.  (G) 

Salibile  ,  Sa-lì-bi-le.   Add.  coni.  Che   si  può  salire  ,  ascendere.  Sai- 

fin.  Odiss.  Ub.  11.  v.  406.  Ed  Ossa  sopra  Olimpo  porre,  Sovr'Ossa 
Pelioscotitor  di  frondi  Tentare-,  acciocché  Ì  Ciel  salibil  fussc,ec.(A)(B) 

Salica.  (St.  Mod.)  Sà-li-ca.  Add.  f.  Aggiunto  di  antica  legge  che  di- 
cesi sanzionata  neli  anno  terzo  del  regno  di  Faramondo  per  li  suoi 

sudditi,  i  quali  venuti  di  Germania  e  passalo  il  Reno,  conquistaron  le 
Gallie  ,    e  furon  prima  delti  Sicambri  ,   e  poscia  Salici   o  Salii  dal 
fiume  Sala.   Un  paragrafo    di  questa  legge  portava  ,    che  le  donne 
non  succederebbero    alla  cosi   detta  terra  salica  ,    la   quale  verrebbe 

e.rvdilata  da'  maschi.  Quindi  ora  Legge  salica  dicesi  quella  che  esclude 
le  donne  dal  regnare.  Che  cosa  fosse  questa  Terra  salica  è  contrav- 

vertito fra'  dotti.  Vannozz.  Avveri.  Poi.  ìo.jS.  ,  Davil.    Guerr.  Civ. 2.  Beig.  (Min)  (N) 

Salicalb.  (Agr.)  Sa-li-cà-lc.  [Sm.']  Luogo  pieno  di  ealici. [Lo  stesso  die 
Salceto  ,  f .]  Lor.  Med.  Nenc.  3o.  Nenciozza  mia,  vuo'tu  un  poco 
fare  Meco  alla  neve  per  quel  salicale  ? 

Salicaria.  *  (Bot.)  Sa-li-cà-ri-a.  Sf.  Genere  di  piante  della  dodecandria 
nionoginia  ,  famiglia  delle  lilree  ,   che  ha  per  caratteri  :  calice  ci- 

lindrico ,  strisciato  ,  munito  ned'  orlo  di  1 2  denti,  de'  quali  6  alter- 
ni più  corti  ,  e  talvolta  mancanti  ,  6   petali  inseriti  sul  calice  ,  in- 

sieme con  li  stami  che  vi  stanno    disposti  in  due  file   ec.  La  Sali, 

caria  comune  altrimenti  Riparcllo  ,  Salcardla  ,  "Verga  incarnata,  Lb- 
simachia  è  specie  comunissima  di  dello  genere  ,  la  quale  fa  ue'luo- 
ghi  umidi  e  sul  margine  de'  rivi.  Le  sue  foglie  hanno  sapore  erba- 

ceo ,  alquanto  mucilaginoso  ,    e  leggermente  astringente  ;  sono  ado- 

perale da'  medici  contro  la  diarrea  e  la  dissenteria.  (  Così  detta  dal 
Tourncfort,  perchè  nasce  sovente  ne'  salceti,  o  sia  fra  i  salici.)  (O) 

SALicASTno.(Bot.)  Sa-li-cà-stro.  [Sm.]  Salice  sabatico.  [ — ,  Saligastro, 
sin.  Lai.  salicastrum.]  Liv.Dec.3.  Il  fiume  più  corrente  con  traverso 
corso  cacciò  i  dogli  alle  ripe  tra  i  salicastri. 

Salicchio.*  (Bot.)  Sa-lic-chio.  Sm.  Nome  volgare  d' una  specie  di  Alga 
che  nasce  ne' luoghi  paludosi,  vicino  al  mare.  (Da  salos  mare  che 
vien  dal  celt.  gali,  sai  di  simil  senso.)  (A) 

Salice.  (Bot.)  Sà-li-cc.  [Sm.]  Lo  stesso  che  Salcio,  V.  Lai.  salix.  Gr. 
trio..    Tes.  Poi'.  P.  S.  cap.  26.  Itcm  la  cocitura  di    salice   sana  la 

doglia  ce.  e  la  durezza  (de  Ih.  milza.)  Red.Ditir.  4'3-  Né  m'importa 
se  un  tal  calice  Sia  d'  avorio  ,  o  sia  di  salice. 

Salicina.  *  (Chini  )  Sa-li-cì-na.  Sf.  Alcaloide  trovato   nella   corteccia 
del  salice  bianco  ,  e  eh'  è  il  principio  attivo  di  quel  rimedio.  (0) 

Salicone.  (Bot.)  Sa-li-có-ne.  [Sm.]  Spezie  di  salcio  ,  [e  propriamente 
quello  detto  Salcio  bianco  o  da  pertiche.]  Lat.   salix  perticalis  ,  [  sa- 

lix alba  Lin.]  Lor.  Med.  Nenc.  2g.  Vientnne  su  per  questi  'saliconi. 
J)av.  Colt.  i8g.  Delli  alberi ,  ontani  ,  saliconi    e  simili  ,  puoi  fare 

il  medesimo.  E  appresso  :  E  più  il  salicone  ,  che  l'albero  detto  al- 
trimenti oppio.  »  Éaldin.  Voc.  DU.  Salicone  ,  sorta  d'  albero  di  le- 

gname dolce,  che  vale  ad  alcun  servigio  degli  edificii.  (N) 

a  —  *  (Lett.)  Titolo  di  un  poema  burlesco  del  Marchitela.  (N) 
Salicornia.  *  (Bot.)  Sa-H-còr-ni-3.  Sf.  V.  G.  Lat.  salicornia.  (Da  sa- 

los mare  ,  e  coreo  io  orno  ,  io  satollo.  Il  Lcmery  da  sale  ,    poiché 
molto  sale  fisso  esiste  in  questa  pianta  ;  ed  in  copia  sì  grande  se  ne 
raccoglie  dalle  sue  ceneri  ,   che  se  ne  forma  pietra  per   li    cauterii. 

Lat.  salix.  Gr.  irta.  Cr.  1.  8.  4-  Il  saligastro,  il  pioppo,  la  c'annaJ 
1'  cllcra  ,  e  molte  altre  cose  ,  che  di  molto  acquoso  umore  si  gene- 

rano. Bocc.  uov.  6-;.  16.  Nel  giardino  andatosene  con  un  pezzo  di 
saligastro  in  mano  ,  ec. 

Samgena.  *  (Mit.)  Sa-lì-ge-na.  Soprannome  di  Venere  ,  perchè  gene- 
rata dalla  spuma  del  mare.  (  Dal  gr.  salos  mare  ,  e  sia  da  gennao 

io  genero  ,  sia  da  genos  generazione.)  (Mit) 

Saligno  ,  Sa-lì-gno.  Add.  ni.  Che  ha  qualità  di  sale  ,  Che  tiene  parli- 
celle  saline  ,  Di  sapor  di  sale  ec.  rasar.  Vii,  Gioii.  Daniello  Geore. 
Amati.  (B)  Vasar.  Vit,  Giott.  (  Bibl.  Enc.  II.  2.  79.  )  Considerò 
che  i  marmi  da  quella  parte  della  fabbrica  dove  aveva  a  lavorare  era- 

no volti  verso  la  marina  ,  e  che  tutti  essendo  saligni  per  gli  Belloc- 
chi, sempre  sono  umidi  e  gettano  una  certa  salsedine,  siccome  i  mat- 
toni di  Pisa  fanno  per  lo  più  ce.  (N) 

a  —  (Min.)  Specie  di  marmo.  (  Così  detto  ,  secondo  il  Vasari ,  per 

esservi  que'  lustri  che  appariscono  nel  sale  ,  e  traspajono  alquanto.) 
Baldin.  foc.  Dis.  Saligno.  Una  qualità  di  marmo  che  si  cava  nelle 

montagne  di  Carrara  ,  che  tiene  alquanto  di  congelazione  di  pietra  , 
e  ha  in  se  quei  lustri  che  si  veggon  nel  sale.  E  alquanto  trasparente; 

e  perchè  ne'  tempi  umidi  continuamente  suda  ,  con  gran  fatica  s' in- taglia in  figure.  (A)  (N) 

Salii.  *  (Geog.)  Sà-li-i.  Antichi  popoli  Liguri,  secondo  S trabone. — 
Antico  popolo  Germanico  ,  della  lega  de'  Franchi  ,  nel  territorio 
Liegese  ,  forse  lo  stesso  che  i  Marvingi.  (G)  (Mit) 

a  —  *  (Arche.)  Salii.   V.  Salio.  (N) 
Salimbacca.  (Filol.)  Sa-lim-bàc-ca.  [Sf]  Sorta  di  vaso  ,  forse  simile  al 

lat.  bacar.  (Dall'ai*,  selam  salute  e  da  bukal  anfora:  Anfora  della 
salute  ,  vase  con  cui  si  augura  la  salute  ,  con  cui  si  fanno  de' brin- 

disi. L'  ebr.  scialom  baqbuq  ha  il  medesimo  seilso.  Altri  forse  ifin- 
1' ar.  al  bukal  il  boccale.)  r.  il  Du-Fresne.  Burch.1.  18.  Egli  è  un 
gran  filosofo  in  Baldracca  ,  Che  insegna  molto  ben  beccare  a'  polli  , 
E  dà  lor  ber  con  una  salimbacca.  Morg.  s4-  io3.  E  non  parve  ri- 

stucco Di  portar  l'acqua  colle  salimbacche.  Ciriff.  Calv.  1.  25.  Anzi 
piuttosto  d'  Ormignacca  il  mosto  Bevuto  are'  con  una  salimbacca. 

2  —  (Com.)  Piccolo  legnello  lilondo  e  incavalo  ,  dove,  si  mette  cera, 
e  con  esso  si  suggella  il  sacco  del  sale ,  e  altre  mercanzie.  (In  celt. 
gali,  salami  sale  ,  e  pac  pacchetto.  Anche  in  ted.  saltz  pack  pacchetto 
di  sale.)  Burch.  1.85.  Rame  di  trombe,  e  carne  di  salsiccia  ,  E  le- 

gname gentil  da  salimbacche. 

3  —  (Ar.  Mes.)  Quell'  arnese  ritondo  a  guisa  di  scatoletta  ,  fallo  di 
diverse  materie  ,  che  si  pone  pendente  da  una  cordicella  a'  privilegii 
e  alle  patenti  &  per  conservarvi  il  suggello  scolpito  in  cera  di  chi  le 
concede.  (  In  celt.  gali,  seal  suggello,  e  pac  pacchetto.  In  ingl.  seal 
pack  ,  in  ted.  sieget  pack  vaglion  pure  pacchetto  del  suggello.) 

Salimbecco  ,  *  Sa-lim-bcc-co.  Sm.  f  ' .  di  perduto  signif.  (  Per  coopera- 
re al  travamento  di  questo  significato  perduto  ,  dirò  che  in  celt.  gali. 

sail  vai  salamoja  e  buaig  specie  di  vase.  V.  pure  l'  etim.  di  Salini- 
tacca.)  Buon.  Fier.  4.  2-  '■  Un  altro  po' di  sale  mamma  nostra  Su 
questo  salimbecco,  Ch'aguzzatoci  il  becco  ,  Siam  pronte  alla  'inpec- 

cata Ricevere  oggi  'ntcra.  E  Salvia.  Annot.  ivi  :  Salimbecco  pare 
una  voce  fatta  da  Sale  in  becco  ;  ma  non  so  che  cosa  precisamente 
voglia  dire;  confesso  la  mia  ignoranza  ingenuamente.  (A)  (N) 

Altri  forse  dal  gr.  hals  ,  haìos  sale  ,  e  da  coreo  io  satollo.)  Genere    Salimento,  Sa-li-mén-to.  [Sm.]  Il  salire  ;  [(dirimenti  Salita  ,  Ascendi 
di  piante  della  monandria  nionoginia  ,  famiglia  delle  chenopodee  ; 
caratterizzato  dal  calice  panciuto  membranaceo  intero  ,  nessuna  co- 

rolla ed  una  semenza  cinta  dal  calice  ;  così  denominate  dall'  ornare 
i  littorali  marittimi  del  loro  verde.  Le  specie  dette  herbacca  e  fruti- 

cosa danno  ,  abbruciandole  ,  una  soda  naturale  di  ottima  qualità. 
Quando  si  confetta  in  aceto  prende  il  nome  di  Bacicci.  (Aq)  (0) 
C'occh.  Disc.  Quella  specie  d'alsine  che  chiamano  sperduta  marina, 
e  il'Kali  geniculato  detto  salicornia.  (IN) 

£alie.  *  (Arche.)  Sà-li-e.  Add.  e  sf.  pi.  Vergini  donzelle  romane  che 
*Ì  V^SaVitno  1  perchè  servissero  il  pontefice  all'  altare  unitamente  a 

mento.]  Lat.  ascensio  ,  ascensus.  Gr.  àvó.^a.an.  Com.  Inf.  10.  Lo 
quinto  articolo  è  del  salimento  di  Cristo  in  cielo.  Cr.  4-  *3.  3.  E 

poi  conseguentementi  per  li  rami  in  quello  medesimo  modo  della  vite 

si  proccuri  il  salimento  ,  sempre  un  ramo  alla  vetta  dell'  arbore  di- rizzando. 

a  —  E  per  metaf.  Mar.  S.  Greg.  1.  g.  Si  dee  ec.  mondare  i  piedi 

del  cuore  da  ogni  salimento  di  superbia. 
3  —  Assalimento  ,  Airronto.  Lat.  aggressio  ,  insultus.  Gr.  s^óp/xrKns. 

Maeslruzz.  2.  g.  4-  Siccome  la  contenzione  importa  alcuna  contraili- 
zione  nelle  parole  ,  così  la  rissa  dice  alcuno  salimento  nei  fatti. 

Salii,  e  portavano  al  pari  di  essi  l'  apice  e  il  paludamento  di  por-    Salina  ,  Sa-li-na.  [Sf.].  Luogo  dove  si  cava  e  raffina  il  sale  ;  [detta pora.  Lat.  Saliac.  (Mit) 

Saliera,  Sa-Iiè-ra.  [Sf.]  frasetta  nel  qliale  si  mette  il  sale,  che  si  pone 
in  tavola.  Lat.  salinum.  Gr.  àKiohox.iìov.  Burch.  1.  7. Allora  ebbon 
gran  doglia  le  saliere.  Belline,  son.  160.  Per  te  son  vote  in  questo 
le  saliere.  Fir.  As.  2^7.  Io  misi  sottosopra  ciò  che  era  su  per  le  ta- 

vole e  su  per  la  credenza,  bicchieri  ,  guastade  ,  saliere,  coltelli,  ec. 
Lib.  Son.  j8.  Piglia  un  lupiuo  ignudo  a  pinco  ritto,  Che  abbia  sver- 

ginato una  saliera. 

2  —  *  Servir  di  saliera  ,  Parere  una  saliera  :  modi  fiorentini  che 
valgono  Esser  gobbo.  (A) 

2  —  [Luogo  dove  si  fanno  evaporare  le  acque  salse  per  cstrarne  il  sale  ; 
altrimenti  Moja  e  ]  Salina.  Lat.  salina.  Gr.  «Xoirry»oi<.  Mil.  M.  Poi. 
Egli  hanno  molte  saliere  ,  ove  si  cava  e.  fa  molto  sale.  Frane.  Sacch. 

nav.  ig2.  E' par  che  qui  sieno  le  saliere  di  Volterra  ,  che  io  non  ho 
potuto  due  mattine  assaggiar  del  cotto  eh' eli' abbia  fatto,  tanto  sale 

v'ha  messo  dentro.  Ricett.Fior.58.  Q-.ieUo  che  propriamente  si  chiama 
fiore  di  sale  si  ritrova  nelle  miniere  del  sale,  e  ancora  nelle  saliere, 
come  farina  eh?  circonda  il  sale  grosso. 

Salies*  *  (Geog.)  Sa-li-es.  Nome  di  due  città  di  Francia,  una  nel  dip. 
dell'  Alla  Garonna  ,  e  l'  altra  in  quello  de'  Bussi  Pirenei,  (G) 

anche  Moja  e  ani.  Sajiera.]  Lat.  salina.  Gr.  rat.  ì.haicriyicc.  {V.  Area  , 

§.</.)  G.y.it.4g-1-  Avea  gran  quistione  e  sdegno  preso  col  Masti- 
no da  Verona  per  le  saline  da  Chioggia  a  Padova.  M.  K.  8,  83.  Sale 

che  trovarono  alle  saline  di  Cervia  insaccato  ec. ,  sanza  alcuno  con- 
tasto levarono.  Stor.Pist.142.  Li  Fiorentini  feciono  lega  col  Comu- 

ne di  Vinegia  ,  al  quale  messer  Mastino  avea  già  cominciato  a  far 

guerra  ,  ed  avea  già  tolte  loro  le  saline. 
—  Sale  assolatamente.  Lat.  sai.  Gr.  a\;.  M.  Aldobr.  P.  N.  186. 

L'altro  è  quello  che  si  fae  de' pozzi  e  grandi  stagni,  lo  quale  si  fae 
bollendo  in  caldaje  di  stagno  e  di  metallo  ,  e  cotal  sale  lo  appellano 

i  Franceschi  sai  dolce  ,  e  noi  l'  appelliamo  salina.  M.  Aldobr.  B.  V. 
Loro  usanza  si  è  di  mangiarle  (le  quaglie)  arrosto  con  salina. Tes. 
Pov.  P.  S.  cap.  5o.  Togli  olio  laurino  ec,  sugna  di  porco  ben  fritta 
dramme  cinque  ,  salina  dramme  otto.  Frane.  Sacch.  no».  i52.  Fa 
tagliare  subito  una  gonnella  a  te  ,  e  una  per  uno  a  quelli  altri  che 
vanno  con  li  muli  e  con  gli  asini  portando  le  mie  saline.»  Giamb. 

Geli.  (Ribl.  Enc.il.  11.  152.)  A  Volterra  si  chiamano  le  mo/e  que' 
po/,zi  delle  acque  salse  donde  si  fa  la  salina.  (N) 

—  *  Luogo  sterile.  Diod.  Jos.  0.  2.  Un  luogo  abbandonato  alle  lap- 
pole ed  una  salina.  (N) 

bALiFicABiLE.  *  (Chini.)  SaAi-iì-rii-hi-k.Add.  com.  Epiteto  dato  ad  ogni   Salina.*  (Gcog.)  Sj-ll-na.  Lnt.  Salinae.  Ant.  ci  uà  della  Gallia  Nar, 
sostanza  che  ha  la  proprietà  di  combinarsi  cogli  acidi,  di  saturata,       bonese.  —  Lai.  Didyma,  Una  delle  isole  Lipcui,  (G)  (Mit) 
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J?£"où?{L  (Ses.)  Sa-li-na-rò-lo.  Add.  e  sm    Colu
i  che  mende ÒALINAHUiAJ.   y"1  .  ,',    __,   „_    „_>.•„„       „„„,„   Jinnnsì    Molatori   sii 

a  fabbricazione  del  sale  nelle  saline  ,   come  dico
nsi  f^jalorigii 

operai  delle  moje.- ,  Salina.uolo.5m.  Lai.  sal.nator.fl»Wg.Pi««.
 

Oliando  li  maestri  salinaroli  la  veggano  ,  ec.  ..A) 

Saunaruolo.  (Ar.  Mes.)  Sa-li-na-ruó-lo.  Ad
d.esm.  Lo  stesso  che  Sa- 

SaITas^  (G^Sa-li-nas.   Golfo  del  G
rande  Oceano  sulla  costa  del 

ajSS^^ittai  Sa-li-na-t6-re.  f*»*^  *«<*-*«-  # 

Salwcerm?   Sa  lin-cèr-bi-o.  lSnì.1  Giuoco  d
'  esercizio  ,  usato  da'  fan- 

8iS-     Salincervio  ,  sin.  Belline,  san.  26J    Non  e'  e  m
aggio. :  di- 

letto ;  Come 'n  un  testo  di  sul  letto  i'  truovo  ,  Che  fare  a
  salmcerbio, 

S^c^sX-cèr-vi-o.  iSm.  Lo  
stesso  che,  Salincerbio,  V.Pa- 

talf.  d.  E  con  rimbrotti  a  salincervio  
alzommi. 

SAufo,!  -  (Bot.)  Sa  lìn-di-a.  Sf.  Nome  volga
re  di  un  a  ber  etto  ovvio 

ne  bechi,  e  che  si  coltiva  per  ornamento  de
' giardini }  ha  foghe  ovali 

lucidi  e  fiori  bianchi  odo, osi.  Detto  più  comu
nem.Jior  angelo,  Gel- 

somino  della  Madonna.  -  ,  Saknga  sm  Lat.
  phy adelphus  coro- 

narins  Li...  (Dal  gr.  alsos   bosco  ed  endyo    10  vesto
  ;    Che  veste  1 

SAttire.  *  (Geog.)  Sa-lì-ne.  Nome  di  molti  fiumi  ,    e  d
i  una  Contea 

degli  Stati  Uniti.  (G) 

Saltello.  *  (Geog.)  Sa-li-nèl-lo.  Fiume   del  Regno  di  Napoli  nel  
1. 

Abruzzo  ulteriore.  (G)  .    ...    ,.         T,    /lvr. 

Salikca.  *  (BotO  Sa-lin-ga.  Sf.  Lo  stesso  che  Salindia  ,  V.  (l\) 

SanMtaMA,  •  Ba-lin-gaèr-r*  N.pr.  m.  —Capitario  italian
o  nel  secolo 

Sal.n'o',  Sa-li-no.  Add.  m.  Di  sale  ,  Appartenente  al  sale,  Che  ha  del 
sale,  Ch'è  della  natura  de' sali.  Lai.  sshnArim.yallisn.Sagg.Is

t. 

Nat.  Berg.  (Min)  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Le  partice
lle  sa  ine, 

scemato  il  fluido  ,  si  rendono  più  acute  ,  più  salmastre  e 
 più  lissi- 

viali.  ([Cioè,  salse,  salsugginose,  salate  ec.)  Barlol.Ghiacc.  
i5.  Spi- 

rili salini  e  nitrosi.  (N)  ,  . ■  ■  j 

SALiNOGRADO.*(Ar.  Mes.)  Sa-li-nò-gra-do.  Sm.  Istromento  in
ventato  da 

Hnssenfratz  sul  f  ne  dello  scorso  secolo  ,  col  cui  ajuto  si  può  
rico- 

noscere per  mezzo  del  peso  specifico  la  proporzione  in  cui  un  dato 
sale  trovasi  sciolto  in  un  liquido.  (0) 

Sal.kosclfcreo  ,  *  Sa-li-no-sul-fù-re-o.  Add.  ni.  comp.  Salino  che  ha 

del  sulfureo.  Vallisn.  Berg.  (0) 

Salikgterrestre  ,  *    Sa-li-no-ter-ré-stre.  Add.  com.  comp.  Salmo  che 

ha  del  terrestre.  Fallisti.  Berg.  (0)  ■  .    • 

Sal.kovolatile  ,  *  Sa-li-novo-là-ti-le.  Add.  com.  comp.  Salmo  che  ha 
del  volatile.   Vallisn.  Berg.  (O)  . 

Saliks.  *  (Geog.)  Città  di  Francia  nel  Dip.  del  Giura.  (Or) 

Sauo.  (Arche.)  Sà-li-o.  Add.  e  sm.  I  Romani  ,  secondo  l
'opinione  co- 

mune, chiamarono  Salii  i  sacerdoti  dì  Marte,  dal  lat.  salio  io  sal- 

to ,  perchè  saltavano  e  danzavano  nelle  lor  cerimonie.  Furono  
istituiti 

da  Numa  ,  per  custodire  I'  ancile  ,  al  numero  di  dodici,  e  scel
ti  tra 

patrizii.  Anche  altre  divinità  ebbero  i  loro  Sai-i.  (Checche  altri  ne
 

creda,  stimo  che  i  Salii  fuion  cosi  detti  dal  cclt.  gali,  sail  guardia
 

custodia  :  perchè  aveano  in  custodia  l'  ancile.  In  ar.  salyh  armato.) 

Tao. Dav.  Ann. 2.55.  Fosse  il  nome  suo  da'  Salii  salmeggiato,  cc.(A)(B) 

Salio.*  JV.  pr.  m.  (V.  Satire  e  Salto  mit.  In  ebr.  selci  elevazione  ,  sa- 

lahh  perdonare.)  —  Arcade  condotto  da  Enea  in  Italia,  e  che  dicesi 

aver  insegnato  agli  abitanti  del  Lazio  l'arte  della  danza —  Capita- 

no peligìio  che  segnalassi  nell'  esercito  romano  che  combatteva  con- 
tro  de'  Macedoni.  (Mit) 

Salire,  Sa-lìre.  Alt.  anom.  usalo  anche  nel  signf.  n.  [  col  3.  caso  o 

colle  prep.  in,  sopra  e  simili,  ]  e  nel  n.  pass.  Andare  ad  alto  ;  altri- 

menti Moni  are  ,  [Ascendere,  Poggiare.] —,  Saglire,  Sagliere,  Sai  lire, 

fin.  {V.  Ascendere.)  Lai.  ascendere,  scandere,  iriscendere.  Gr.  àvoefra.!- 

'  viif.  (  Dall'  ebr.  salai  estollere  ,  onde  sullam  scala.  Nella  stessa  lingua 
sclah  o  sela  elevazione.)  Bocc.  nov.43.6.  Subitamente  prese  le  cose 

sue,  e  sali  sopra  il  suo  ronzino.  E  nov.65.  1J.  Faccendo  sembiante 
di  venire  altronde,  se  ne  sali  in  casa  sua  ,  e  desinò.  E  nov.6p.2S.  Se 

Dio  mi  salvi  ,  se  io  fossi  sana,  come  io  fu' già,  che  io  vi  sarrei  su 
per  -vedere  che  maraviglie  sicn  queste.  Dunt.lnf.1j. jp.  Trovai  lo  Duca 

niio  ,  eh'  era  salito  Già  sulla  groppa  del  fiero  animale.  E  Par.  1. 

i3j.  Non  dèi  più  ammirar,  se  bene  st;mo  ,  Lo  tuo  salir. E  20.  26. 

Quel  mormorar  dell'aquila  salissi  Su  per  lo  collo. Peli:  son.  n3.  Se 

per  salire  all'  eterno  soggiorno  Uscita  è  pur  del  beli'  albergo  foora. 
E  son.  266.  E  dissi  :  a  cader  va  chi  troppo  sale.Z?  canz.40.  6.  Non 

di  lei,  eh'  è  salita  A  tanta  pace.  Fr.Jac.'J'.  5.  28.  4-  A  te  ,  sposo  di- 

letto, Salisca  contemplando.  E  6.  44-  7-  Al  lor  ini  sovviene  Com' alto 
salisco.  Fir.As.1j0.  Affrettando  i  passi  per  colai  cagione,  se  ne  salse 
sull'  estremità  del  mostrato  monte. 

Uscite  antiche.  Vii.  SS.  Pad.  1.  26.  Volendoci  impedire 

che  non  salghiamo  {sogliamo)  alle  sedie  ce.  E  36.  A  farsi  bene  ve- 
dere passando  il  giudice  per  la  terra,  salettc  {salì)  in  alto.  E  88. 

Comandò  al  dragone  ,  che  vi  salisse  suso  ;  al  quale  ubbidiente  il  dra- 
gone ,  costretto  per  divina  virtù  ,  saleltevi  {vi  salì.)  E  125.  Per  ru- 

bare ,  o  per  altro  mal  fare  ,  salitte  (  salì  )  con  certi  ingegni  in  sul 
tetto  della  casa.  Cavale.  Espos.  Simb.  6.  1.  3i8.  Io  saglio  {salisco) 
al  Padre  mio  ,  e  al  Padre  vostro  ,  al  Dio  mio ,  e  al  Dio  vostro.  E 
36i.  Salitte  {salì)  in  su  una  nave,  e  fuggiva  in  altre  parti.  E  4'5. 
Non  vivendo  secondo  la  ragione  ,  per  la  quale  saglierebbe  {salirebbe) 
ad  essere  come  Dii  ,  diventano  come  bestie.  Segner.  Mann.  Magg. 

5.  3.  Quanto  più  salghi  ,  {salisci)  tanto  più  sempre  ti  resterà  da 

salire.  Passav.  s33-  Sana  (  salirà  )  in  cielo  la  superbia  ,  e  'I  capo 
suo  toccherà   i  nuvoli.    E  2Ò8.  Io  sanò  {salii b)   in  ciclo,    ma  tu 

^i> 

y*-. 

sarai  strascinato ,  e  gittato  nello  'nfeino.  (V)  Crete.  5.  1-  La  piccola 
pianta  ....  arditamente  ,  e  sicuramente  in  alto  sarrà  (  salirà).  Dant. 

Purg.  j.  5i.  Chi  volesse  salir  di  notte  fora  egli  impedito  D'altrui? o  non  sarria  che  non  potesse  {salirla.)  Omel.S.  Greg.  1.  tjo.  Salse 

{salì)  Simone  Pietro  e  tirò  la  rete  interra.  E  s.33i.  Salieudo  (  sa- 
lendof)  in  ciclo  nuovo  uomo  ec.  (Pr) 

2  —  [Detto  anche,  non  di  persone  o  a"  altro  che  vada  su,  ma  di  cosa 
..  che  tiene  da  basso  in  su.]  Tac.  Dav.  Ann.  2.  34-  Dietro  sale  una 

selva  con  alte  ramora ,  e  suolo  netto.  {Il  testo  lat.  ha  insurgebat.)» 
Bocc.  g.  7.  n.  8.  A  poco  a  poco  levò  quella  scala  ,  che  saliva  in 
Sul  battuto  ,  dove  la  donna  era  ec.  (  Così  direbbesi  il  monte  sale 

ec.  )  (V)  Beni.  Ori.  33.  15.  Ben  mille  braccia  verso  il  ciel  saliva 
{il  muro.)  Rentiv.  Teb.  l.  7.  Perocché  il  monte  dolcemente  sale  E  si- 

gnoreggia il  piano.  (Br) 
3  —  E  per  metaf  Maestruzz.  2.  28.  Deesi  intendere  per  lo  padre  e 

per  lo  figliuolo  tutti  coloro  che  salgono  e  incendono  per  retta  linea .. 
Dant.  Inf.  26.  6.  E  tu  in  grande  onranza  non  ne  sali.  Dav.Scism . 
8.  Giovanni  Dudleo,  conte  di  Varvico  ce.  ,  ne  salio  in  burbanza.  » 

Passav. 248.  Quanto  l'uomo  hae  più  bontà,  c]più  senno ,  tanto  spesse 
volte  più  ne  sale  in  superbia.  (V)  Fr.  Barb.  72.  17.  A  poco  a  poco 
salisca  al  suo  grado.  (N) 

4  —'Ascendere  a  qualche  somma,  Fare  la  somma,  Sommare. C'ol.Rienz. lib.  2.   A  tre  mila  fiorini  salio  la  massa  che  fecesi  promettere.  (Br) 

5  _  OfTerire  maggior  somma.  Frane.  Sacch.  nov.iSa.  Andò  Lorenzo 
a  quello  da  Ricasoli  a  provare,  con  quante  ragioni  potesse  ,  di  farlo 
salire. 

6  —  *  Venire  in  istato  ,  in  grandezza.  Dav.  Tac.  Ann.  lib.  1.  Guada- 

gnatosi co'  donativi  i  soldati ,  col  pane  il  popolo,  e  ognun  col  dolce 
riposo  ,  incominciò  pian  piano  a  salire  e  gli  uffici  far  del  senato  , 

de'  magistrati  e  delle  leggi.  (//  lat.  ha  insurgere.)  (Br) 
i  —  *  Ed  in  questo  senso  dicesi  anche  Salire  in  altezza  o  simili. 

Din. Comp.  Ist.lib.  1.  Veggeudo  i  Cerchi  salire  in  altezza,  avendo 

murato  e  cresciuto  il  palagio,  e  tenendo  gran  vita,  cominciarono  avere 
i  Donati  grande  odio  contra  loro.  (Br) 

7  _  [Saltare  ,  Balzare.]  (Dal  lat.  salto,  is  che  vale  il  medesimo.)  Ar. 

Fur.  8.6.  Del  palafreno  il  cacciatoi-  giù  sale.»  .E  8.84.  Della  don- 

zella per  modo  gli  calse  ....  Che  fulminando  fuor  del  letto  salse.  Car. 

Long.  Sof.  rag.3.pag.62.  {Fir.  1811)  Incontanente  salse  in  piedi  , 
e  presa  la  sua  mazza  ,  le  tenne  dietro.  E  rag.  4-  PaS'  92-  Qu?nd° 

Dafni ,  salito  subitamente  in  piedi  ,  disse  :  ec.  E  pas.  gp.  E  Dioni- 

sofanc  la  mattina  di  buon'ora  salse  fuor  Del  letto.  E  pag.  foo.  D10- 

nisol'anc,  alzato  un  grido  maggior  che  Megacle  ,  salse  in  piedi.  (M) 
8  —  Uscire.  (  Salir  in  ispagnuolo  vale  appunto  Uscire.)  Ar.  Fur.  ig. 

56.  Lo  stare  in  dubbio  era  con  gran  periglio  ,  Che  non  salisser  genti 

della  terra.»  Diod.  Gen.  41.  2.  Ed  ecco  dal  fiume  salivano  sette  vac- 

che di  bella  apparenza  e  grasse  e  carnose,  e  pasturavano  nella  giun- 

caja.  E  41.  5.  Ed  ecco  sette  spighe  prospere  e  belle  salivano  da  un 

gambo.  Gozz.  Osserv.  5.  35.  {Nap.  i83i.  )  Lo  fece  per  modo  sbi- 

gottire con  le  sue  voci,  che  salendo  quatto  quatto  di  là  {cioè  di  un 

fosso  ov'  erasi  calato),  si  nascose  in  un  campo  folto  di  biade.  (N) 
9  —  *  Fu  detto  ant.  Salire  in  greco  per  Salire  in  orgoglio  ,  Inorgo- 

glire. Tesor.  21.  44.  O  se  t'insuperbisti  ,  O  in  greco  salisti.  (N) 
io  —  Dicesi  Salire  il  moscherino  [  e  fig.  vale  Subitamente  adirarsi., V.  Moscherino  ,5-3. 

,i  _  *  Dicesi  Salire  in  cuqre  e  vale  Venire  in  mente  Pensare.Diod. 

Ezech.  38.  10.  Molte  coìte  ti  saliranno  in  cuore ,  e  penserai  un  mal- 
vagio pensiero.  (N) 

I2  —  *  Dicesi  Salire  in  ira  e  vale  Adirarsi.  Chiabr.  run.  Forse  Ho 

sembianza  di  can  ,  che  tu  ne  vieni  Col  tuo  vincastro  ?  indi  salito  in 
ira  ,   Gridando  ei  minacciò.  (Br) 

i3  _  *  Dicesi  poetic.  Salire  da  carne  a  spirito  e  vale  Passar  da  stalo 

mortale  ad  immortale. Dani. Purg.00.1 27.Quando  di  carne  a  spirto  era 

salita  ,  E  bellezza  e  virtù  cresciuta  m' era  ,  Fu'  io  a  lui  men  cara  c- men  gradita.  (N)  .       . 

ii  —  *  E  per  Assalire  ,  ma  non  è  da  imitarsi.  M.  T.  tic  ».  6, 

Quinto  Massimo  le  battaglie  guidava  come  giovane  ,  essendo  vera- 

mente vecchio  ,  e  colla  sua  son'ereuza  umiliava  Annibale  lo  qual 
giovanamente  saliva.  (N)  m  ■  . 

x5    *  E  per  Accingersi  ;  anche  modo  antico  e  da  schivare.  Passav. 

3o5.  I  dottori  ,  maestri  ,  rettori ,  e  predicatori  debbono  sapere  ec- 
cellentemente la  Scrittura,  la  quale  egli  hanno  assegnare  altrui  :  e 

però  si  debbono  ingegnale  di  studiare  ,  e  d' imprenderla  ,  ìnnanziche 

vengano  allo  stato  ed  all'  atto  della  dottrina  (  d'  insegnarla  )  altri- menti male  a  loro  uopo  ci  salgono.  (V)  ... 

16  —  lAlt.  nel  1.  signif]  Dant.  Inf.  1.  77.  Ma  tu  perche  ritorni  a 

tanta  uoja?  Perchè  non  sali  il  dilettoso  monte?  E  Par.  22.  j3.  Ma 

per  salirla  mo  nessun  diparte  Da  terra  1  piedi.»  Morg.  i.jo.  O
rlan- 

do, poi  che  salito  ebbe  il  monte  ,  Si  dirizzò  ec.  (N) 
Salire.  Sm.  Salita.  Lat.  ascensus.  Gr.  dvcipxtrn.  Dani.  Purg.  ig.  78. 

Drizzate  noi  verso  gli  alti  salivi. 

Salis.  *  (GeogO  Fiume  della  Russia.  (G) 

Saldatori.  *  (Filol.)  Sa-li-sa-tó-ri.  Add.  e  sm.  pi.  Indovini  del  me
dio 

evo,  che  traevano  le  loro  predizioni  dal  pruno  movimento  d
i  un  mem- 

bro qualunque  del  loro  corpo  ,  desumendo  da  questo  buoni  
o  cattivi 

augura.  Il  loro  nome  viene  dal  lat.  salio  ,  io  salto.  La  loro  arie 
 era della  Saliazione.  (Mit)  . 

Salisburgo.*  (Geog.)  Sa-lis-bùr-go,  Salzburgo.  Citta  e  Circolo  dell 
 Ar- 

ciducato d'  Austria.  (G) 

Salisburì.  *  (Geog.)  Sa-li-sbu-rì.  Città  d  Inghilterra   (G) 

Saliscekdi.  (Ar.Mes.)  Sa-li-scèn-di.  tSm.  comp.  indecl.  Lo  ste
sso  che, 

Saliscendo.  V.  »  Baldìn.  Voc.  Dis.  SaUscendi,  Regolo  di  ferro
  di 

più  grandezze  per  uso  di  tener  chiude  f  imposte  di  porta  
e  finestra 

con  f  ajuto  d'un  ferro  triangolare  ,  che  si  chiama  monaco,  sopra 

il  quale  cade  nel  serrare  ,  si  alia  nell'  aprire.  (N) 

I 
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Saustiwtk).  (Ar.  Mcs.)  Sa-H-scèn-do.  [Sm.  co/wp.]  Un 
dell'  uscio  ,  che  è  una  lama  di  faro  grassetta,  che 
capo  nella  'rnposta,  e  inforcando  i 

auro  panno,  vi  m.  salisuvsulus  viene  da  salio  et  subsilio  io  salto 
Hello  ,  se  non  pure  da  salio  io  salto,    e  mbdohu  furbo.)  (Mit) 
,  Sa-l'-ta-.  [A/-]  Il  salire  ,  e  l  Luogo  per  lo  qual  si  sale  ;  [attri- ti Asccndiincnto  ,  Ascensione  ,    Ascenso  ,  Ascesa  ,    Salire.  )  Lai, 

rna  delle  temiiiav 

che  impanala  da  un 

monachetti  dall'altro  ,  serra  us<io 
o  finestra;  detto  cosi  dal  salire  e  scendere  eh' e'  fa  nel  serrare  e  nel- f  aprire.  [Il  Salisccndo  è  a  doccia,  a  manubrio,  a  mazzacavallo  ce  V- Saliscendi,  sin.  Frane.  Sacch.nov.20j.  Mettendo  la  cbiave  nel  ser- 

rarne ,  e  volgendola  per  aprirlo,  il  frate  ,  sentendo  il  salisccndo  ,  su- bito si  leva.  Sai»,  ópin.5.  a.  Alzando  madonna  Fulvia  il  salisccn- do cosi  un  poco  per  trarla  dentro  ,  fu  da  gente  di  fuori  sbattuta  e spalancata  questa  porla  con  una  spinta  ,  ed  entrato  in  casa. 
3  —  Per  melaj.  e  proverh.  dicesi:  La  fortuna  fa  de'saliscendi  e  valeCh'ella 

e  sottoposta  a  mutazioni.  Belline. son.i53.  Cosi  il  proverbio  dice,  Non 
saranno  pm  tuoi,  se  tu  gli  spendi    Perchè  fortuna  fa  de'  saliscendi. 

bAtisTio.  (Bot)  Sa-l.-sti-o.  Sm.  Nome  volgare  di  diverse  specie  di 
carici  ,  piante  palustri  ciperoidi ,  a  larghe  foglie,  che  si  adoperano 
per  impagliare  seggiole  e  fasciti.  Lat.  carax  maxima;  carax  agata- 
cbys  ;  carax  pendala  Lui.  (N) 

Sàusubsoio.  *  (Mit.)  Sa-li-sùb-su-lo.  Soprannome  di  Marie  presso  i Romani  ,  datogli  a  cagione  delle  danze  de' suoi  sacerdoti  o  per  al- Iasione  ali  incostanza  e  leggerezza  con  cui  volgersi  ora  all'uno  ora 
ali  altro  partito.  (Il  lat.  salisubsulus  viene  da  salio  et  subsilio  io  salto e  saltello 

Salita 
menti 

ascensns  ,  clivus.  Gr.  ytf»**pr.  tfant.P~Urg.  * .701  Prtìidete  il  mraté a  più  lieve  salita.  E  6.  68.  Che  ne  mostrasse  la  miglior  salita.  Bm. 
Pure.  6.2.  Quell  anima  gentile  ec.  fu  cosi  presta  ce/ di  fare  al  citta- 
din  suo  ce.  quivi  ,  cioè  nella  salita  al  Purgatorio,  festa.  G.V.  6.  4q. 
s.  Non  lasciando  per  nevi  ,  uè  per  salita  del  poggio. 

2  T  Po  »ar  f' •  ,T7  Sul're>  ascendere.}  (V.  Fare  salita.)  Malm. 5.  41.  óg.  Perch  10  1   I10  corsa  a  far  questa  salita. 

3  — *  Ed  Aycr  men  salita  =Essjre  più  basso.Danl.Par.  4.Z0.  Qui  si mostra  ron  ,  non  perche  sortila  Sia  questa  snera  lor  :  ma  per  far  se- 
gno Della  celestial  e'  ha  men  salita.  (N) 

4  — .*  pfr„  mfaf;  ITr-  Giord.  Pred.  R.  Passano  gradualmente  per  la salita  delle  dignità  ecclesiastiche.  (N) 

5  —'Dicesi  Dolce  la  Salita  ,  quando  è  poco  ripida.V.  Dolce*  L  8  (N) 
Salito  ,  <~>&-XiAo.Add.  m.  da  Salire.  [Asceso.—  ,  Salluto  ,  Saluto  ,  sin,] Lai.  supeigressus.  Gr.  apufide.  M.V.Z.jl.  Certi  villani  del  paese  ,  po- 

chi e  male  armati  ec.  ,  saliti  in  alcuna  parte  sopra  Malacoda  ,  sri- 
davano contr'  a'  masnadieri.  Frane.  Sacch.  Op.  div.  60.  Per  le  di- 
scordie de'  mortali  saliti  a  cavallo,  e  fatti  gente  armigera  e  barbara. 2  —  Innalzato.   Cas.  Uf.  com,93.  Coloro  alle  dignità  e  ricchezze  saliti riveriscono  e  onorano. 

Salitolo  ,  Sa-li-tó-jo.  [  Sm.   Qualsiasi  cosa  acconcia   al  salire.  J  Lat. 
scansonum  instrumentum  ,  asccnsoria  machina.  Gr.  ZirtPuSpoc.  Frane. 
Sacch.  nov.   161.  "Uggendo  che '1  ponte  e '1  salitolo  più  non  v'era, convenne  che  attendesse  ad  altro. 

Salitore  ,  Sa-li-ló-re.  [Verb.  m.  di  Salire.]   Che  sale.  Lat.  insccnsor  , 
ascciisor.  Datu.  Purg.  23.0.  Che  per  artezza  i  salitor  dispaia.  Bocc. 
nov.  23.  24.  E  divenuto  andator  di  notte  ,  apritor  di  giardini,  e 
litor  di  alberi.  Buon.  Fier.  3.  4.  2.  Spezzatoli  Di  porte,  salitoli 
mura  ,  e  di  pollai  votatori. 

Salitrice  ,  *  Sa-li-tri-cc.  Verb.  f.  di  Salire.  V.  di  reg.  (0) 
Salionca.  (Bot.)  Sa-li-ùn-ca.  Sf.  Sorta  a" erba  perenne  di  spesse  radici, che  ha  un  soavissimo  odore  e  viene  su  i  più  alti  monti.  Leu.  valeriana saliunca  Lin.  (A)  (N) 

Saliva.  (Fisiol.)  Sa-li-va.  [Sf.   Umore  senza  odore  ,  senza  sapore,  tra- 
sparente e  viscoso ,  che  vieti  separalo  dalle  glandole    della  bocca  e 

delle  fauci ,  specialmente  durante  la  masticazione,  e  serve  a  bagnare 
il  cibo  ,  a  fame  la  prima  digestione  e  a  tener  sempre  umida  la  lin- 

gua e  le  fauci.}  — ,  Scialiva  ,   Sciliva  ,  sin.  Lai.  saliva.  Gr.  ola-Kov, 
cnhos.  (Sialon  gr.  dal  celt.  gali,  sede  o  sii  che  vagliono  il  medesimo.) 
Amet.  53.  Quasi  come  se  d'  alcuna  sentisse  i  dolci  baci  ,  cotale  gu- 

sta   la  saporita  saliva.  Red.   Vip.  1.  78.    Avendo    letto  nella  storia 
degli  ammali  di  Aristotile,  che  alle  più  delle  bestie  velenifere  è  no- 
ccvole  la  saliva  umana  ,  ce.»  Valvas.   Caco.  2.  67.  E  sano  il  fa  la 
sua  propria  saliva.  (Min) 

Salivaco.  *   (Geog.)   Sa-li-và-co.  Lai.  Salivacum.  Cina    dell'  Indostan inglese.  (G) 

Salivale.  (Anat.)  Sa-li-và-le.  Add.  [coni.  Lo  stesso  che  Salivare,  V.] 
Lat.  salivarius.  Gr.  aiocXiKÓs.  Red.  Vip.  1.  44.  Quel  liquore  giallo  non 
per  altra  via  mette  capo  nelle  soprannominate  guaine  de'  denli  ,  che 
per  quei  condotti  salivali  nuovamente    ritrovati.  E  2.  38.    Il  liquor 
giallo  sgorgasse  in  esse  guaine,  dopo  avercor»o  per  i  condotti  salivali. 

Salivante  ,  *  Sa-li-vàn-te.  Pari,  di  Salivare.   Che  saliva  ,  o  Che  pro- duce la  salivazione  ;  in  queno  secondo  signif.  dicesi  meglio  Sciala- 
gogo  ,  Salivatorio.  (A.O.)  (0) 

Salivare  ,  Sa-li-và-re.  N.  ass.  Render  saliva  ,  Scaricarsi  della  saliva. 
V.  Salivazione.  (A) 

Salivare.*  (Anat.)  Jidd.com.  Che  ha  relazione  colla  saliva.   ,  Sali- vaie,  sài.  Lat.  sahvaris.  (A.O.) 

3  —  *  Onde  Glandulc  salivari  diconsi  Quelle  che  son  destinate  a 
separar  la  saliva  ;  e  sono  le  Parotidi,  le  SoUoniasccllari  e  le  Sublin- 

guali. (A.O.) 
3  —  *  Condotto  salivare  :  il  condotto  escretore  delle  filandaie  va- rotidi.  (0) 

2  — *  (Chir.)  Calcoli  salivari:  Concrezioni  formate  di  fosforo  calca- 
mo che  si  rinvengono  talvolta  nel  canale  dello  S tenone  ,'  nelle  sue 

radicene  ,  nella  slessa  grossezza  della  parolide ,  nei  condoni  della 
gianduia  sublinguale,  ma  più  spesso  nei  condotti  della  gianduia  ma  - 

scellnre.  Sono  per  l'ordinario  grossi  quanto  o  meno  che  un  grano di  miglio,  ma  talvolta  pervennero  al  volane  di  un  nocciolo  di  oliva, 
di  un  uovo  di  piccione.  (0) 

sa- 
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3  —  *  Tiunori  salivari  :  Tumori  che  si  formano  sulla  gota  in  oona** 
guenza  o  de'  detti  calcoli  o  de'  corpi  estranei  penetrati  dalla  Locca 
nel  canale  parolidico,  o  de'  tumori  atti  a  comprimere  questo  canale dall'  esterno  all'  interno.  (O) 

4  —  *  Fistole  salivali  :  Quelle  che  ammorbano  il  condotto  escretore delle  glandule  parotidi.  (0) 

Salivatorio.  (Terap.)  Sa-li-va-tò-ri-o.  Add.  e  sm.  Ciò  che  serve  a  ptv- 
muovere  vieppiù  la  separazione  della  saliva  ;  altrimenti  Scialaeoeo 

V.  (A)  (0)  6  b    ' Salivazione.  (Fisiol.  e  Mcd.)  Sst-Yi-vn-zi-ó-ne.Sf.L'  azione  del  salivare^ 
ed  anche  Flusso  abbondante  di  saliva  ;  altrimenti  Ptialismo.  Lai.  sa- 

livatio.  Magai.  J^etl.  Quella  radice  che  ,  tenuta  in  bocca  ,  operava 

quella  strana  salivazione. (A)  Cocch. Disc. q.  168.  Oltre  a  che  dell'  isles- 
sa  cura,  che  ci  propone  di  questa  sua  tisichezza  contagiosa  per  mezzo 

dell' unzione  mercuriale  ,  e  della  salivazione,  è  certo  che  non  si  può 
trovare  argomento  di  pratica  inveterata  nell'  arte.  Red.  nel  Diz.  di 
A. Pasta.  Avendo  io  considerato  quanto  miglio  ho  potuto  il  caso  della 

dama....  cioè  una  frequente,  facile  e  molesta  salivazione  senza  indi- 
zio di  altra  lesione  ce.  mi  ardisco  avvertire  che  la  soppressione  di 

tale  evacuazione,  quando  si  potesse  ottenere  a  nostro  arbitrio,  aite- 
rebbe moderata  con  gran  cauti  la.  (N) 

Ralla..*  (Geog.)  Sotla.  Fiume  deli  Impero  d'Austria.  (G) 
Sallaga.  *  (Geog.)  Sal-là-ga.    Città  della   Guinea  superiore.  (G) 
Sallemo  ,  *  Sal-lè-mo.  IV.  i>r.  ni.  Lat.  Sallcm.  (B) 
Sallimaoo  ,  *  Sal-li-maeo.  IV.  pr.  m.   L,at.  Sallimacus.  (B) 

Sallustia  ,  *  Sal-lù-sti-a.  IV.  pr.  f.  Lat.  Sallustia.  —  Barbia  Urbiana. 
Imperatrici  romana,  che  credesi  moglie  di  Alessandro  Severo.  (Mit) 

Sallu.stiano  ,  *  Sal-lu-sli'à-no.  Add.  pr,  m.  Di  Sallustio.  Lat.  Sailu- 

stianus.  (N) 

Sallustio,  *  Sal-lù-sti-o,  Salustio.  IV.  pr.  m.  Lat.  Sallustius.  (Dal  celt. 
gali,  saileas  mare,  e  tus  origine:  Che  ha  origine  dal  mare.) — Cajo 

Crispo.  Storico  Ialino  di  A  mi  terno  ,  nel  secolo  di  Augusto. —  Secon- 
do Promozio.JVe/é^o  delle  Gallie  e  filosofo  del  iv.  secolo. —  Filosofo cinico  del  vt.  sècolo.  (B)  (Mit) 

Salluto,  *  Sal-lù-to,  Add.  m.  da  Sallire.  V.  A.  e  delta  per  la  rima. 
V.  e  di'  Salito.  Fr.Barb.ì 00.  8.  E  colui  ,  eh'  è  salluto  ,  Può  cader  , no  'l  caduto.  (V) 

Sallcvii.*  (Geog.)  Sal-lù-vi-i.  Antichi  popoli  della  Galliti  Nnrbonese.(G) 

Salm.*  (Geog.)  Principato  della  Germania  ,  diviso  in  molti  rami  delLi 
famiglia  dello  stesso  nome.  (G) 

Salma.  [Sf  Carico,]  Soma,  Peso.  (V.Vcso.) Lat.  sarcina,  onus,  sagma. 
Gr.iitiaaYfn.ee.  (Dal  gr.  sagma  che  vale  il  medesimo,  e  che  secondo  i 
Grecisti  ,  viene  da  satto  io  carico.  In  cbr.  samach  imporre.  In  celt. 
brett.  scunm  soma  ,  dizamma  toglier  la  soma.  In  ar.  hymal  peso.  ) 

Petr.  canz.  3g.  4-  Gon  faticosa  e  dilcttevol  salma.  Fr.  Sacch.  nov 

4g6.  Che  perchè  non  abbia  coda  ,  e'  porterà  bene  la  salina.  Varch. 
Lez.  502.  Ogni  altra  salina  ,  ogni  altra  soma  ,  verbo  provenzale. 

Buon.  Fier.  4-  intr.  E  se  pur  di  Levante,  O  d'Olanda,  o  del  Cairo, 
o  di  Siviglia  Salma  talor  mi  viene  a  gran  derrata  ,  ce.»  Buon. Fier. 
3.  3.  5.  Tu  la  salma  ,  io  son  la  nave.  E  Salvia.  Annot.  ivi.  Salma  , 
da  actYp-tx,  ,  carico  ,  som^.  Ar.Fur.  e.  io.  25.  Non  ha  il  tuo  legno la  debita  salma.  (N) 

2  —  [  Poetic.  Corpo  mortale  ,  ]  Spoglia.  Petr.  cap.  5.  Mille  e  mille 

famose  e  care  salme  Torre  gli  vidi.  Dani.  Par.  32.  ó  i4-  Quando  '1 
Figliuol  di  Dio  Carcar  si  volse  della  nostra  salma. 

3  —  (Metrol.)  Misura  di  quantica  determinala  ,  [  o  piuttosto  di  capa- 
cità usata  in  Sicilia  pel  frumento ,  pei  vini  e  per  le  tene.  La  sal- 

ma è  composta  di  sedici  tomoli,  e  la  salma  grossa    di  venti]  (Min) 

Salma.  *  (Geog.)  Antica  città  dell'Arabia.  (G) 
Salmace  ,  *  Sàì-ma-ce.  IV.  pr.  f  Lat.  Salmacis.  (Dal  celt.  jjall.  saim- 

heac  lussurioso.)  —  Ninfa  amante  di  Ermafrodito,  cangiala,  secon- 
do i  Mitologi  ,  nella  fontana  del  suo  nome,  (Mit) 

SALMACinE.*(Zool.)  Sal-mà-ci  de.Sf.   Con  questo  nome  mitologico  Bory 
de  Saint- Vincent  stabilì   un  genere  di    zoofili  ,    che    collocò    nella 

classe  de  psicodiarii  ,  e  nella  famiglia  dei  coniugati  nell'ordine  del- le arlrodie.  1  suoi  caratteri  consistono  in  fi lamenti  semplici  ,  cilin- 

drici, spirali,  leggermente  mucosi:  al  momento  in  cui  ha  luogo  toc-, 

coppiamenlo  de' due  filamenti ,  le  due  spirali  eleganti  che  presenta- 

vano si  obliterano ,  passando  le  articolazioni  d' un  filamento  in  quelle 
dell'  altro,  per  formare  una  sola  propaggine  ed  essere  vivente  ;  come- 
avvenne  di  Ermafrodito  e  della  ninfa  •Salmace.  (Aq) 

2  _  *  (Geog.)  Lat.  Salmacis.  Antica    città  dell'  Asia  minore  ,  nella 
Caria.  (G)  .    *- 

Salman,*  Salinoli.  N.  pr.  m.  Lat.  Salman.  (Dall' ebr.  scialom  pacifico. Nella  stessa  lingua  Tcialmonim  retributiones.)  (B) 

Salmana  ,  *  Sàl-ma-na.  IV.   pr.  m.  Lat.    Salinana.    (  Dall'  cbr.    tselcm  % 
imagine,  figura.)  (B)  v  •   , 

Salmanassarre  ,  *  Sal-ma-nas-sài-re  ,  Salmanassar.  IV.  pr.  m.  Lat.  Sai-     1 

manasar.  (  Dall'  ebr.  scialom  pace,  ed  asur  legare  :    Stringere  pace,.^ 

o  Perfezione    legata    o  stretta.  )  —  Re  d'  Assiria  ,    che    distrusse  il regno  d' Israele.  (B)  (Mit)  «.,„*•  "• 

Salmantica  *  (Geog.)  Sal-màn-ti-ca.  Amico  nome  di  Salamanca,  V-[G) 

Salmastrare.  (Mariti.)  Sal-ma-strà-re.  Alt.   Dicesi  Salinaslrare    la  go- 

mona  e  vale  Legare  la  gomena  con  le  salmastre  al  viradore ,  o  ca- vo piano.  (S)  ,     . 

Salmastre.  (Maiin.)  Sal-mà-stre.  Sf.  pi.  Chiamatisi  cosi  alcune  trecce 

fitte  di  filo  di  vecchie  corde  ,  che  servono  a  diversi  usi  ,  e  Ira  t,h 

altri  a  stringere  e  legare  le  vele  aipennoni.  Altrimenti  Paterne.  (  Lai ted.  seil  fune,  e  meisler  maestro.)  (A)  (S) 

Salmastro,  Salmà-stro.   Add.  m.   Che  tiene  del  salso.  Ldt.  salsus,  s
al- 

macidus.  Gr.   à\y.vpós.  (Dal  lat.  sale  mixtus  mescolato  col  sale.)  
Cr. 

6.  3j.  1.  Contr'  alla  stranguria  ec.  si  prenda  della  detta  erba  
(  ere- 

bolla  in  acqua  salmastra,  e  in  vino  e  olio.  E  à.  -j5    ' 

) 

ttinó)  ce.,  si 

CoruVaf  vomito  che  venga  per  debilità  di  virtù    contei.t.fa  ,  o
  p. 
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cngion  fredda,  si  cuoca  la  menta  in  acqua  salmastra  e  in  aceto. Red. 

Oss.  an.  100.  La  cavità  ,  nella  quale  stanno  racchiusi  lo  stomaco 

e  gl'intestini,  V  bo  trovata  tutta  piena  d'acqua  salmastra.  »  Salyin. 
Odiss.  lib.  12.  v.  3l4-  Ma  quando  l'inghiottiva  la  salmastra  Acqua 

di  mar,  tutta  sembrava  dentro  Rimescolarsi,  ec.  (B)  Red.  Cons.1. 

-8.  L'  acque  salmastre  ,  quanto  più  a  forza  di  fuoco  o  di  sole  sva- 

porano ,  tanto  maggiormente  diventano  salmastre.  (N) 

2    *  /„  forza  dì  sm.  allo  stesso  modo  che  Salso.  Segner.Mann.  Seti. 

st.  5.  Stettero  come  pesci  tra  l'  acque  salse  ,  senza  punto  attrai-  di 

salmastro.  (V)  Salviti.  Pros.Tosc.  p.  366.  Osservate,  che  le  pietre 

e  la  terra  ,  e  tutto  questo  nostro  luogo,  e  ogni  cosa  è  tarlala  ,  e  gua- 

sta ,  e  mangiata  come  i  luoghi  iutorno  al  mare  ,  che  dal  salmastro  di 

quello  son  rosi.  (N)  „.'.'»  i 

Salmeggiamelo  ,  Sal-meg-gia-mèn-to.  [.?«.]  Il  salmeggiare.  Lat.  psalmo- 

dia.  Gr.  4-*Va.S.'«.  Segner.Pred.  1.4.  Non  sono  le  discipline,  non  so- 

no i  silenzii.uon  sono  i  salmeggiamene,  non  sono  i  letti  assai  duri  ec. 

Salmeggile  ,  Sal-meg-giàn-te.  Pari,  di  Salmeggiare,   Che    salmeggia. 

Baldin.  Dee.  Distinti  in  quattro  ordini  1  canonici  salmeggiatiti.  (A)        o„i    ~„  «:ò  ,.*.     r /V     nce  1    /.pkp«v     n    Emular  salmi.    Lat. 

9 
T}ce  di  messa.  Vi  sono  pure  i  Salmi  per  i  defunti  ,  i  Graduali  ,  i 

Doppii  ,  i  Solenni  ,  i  Solenni  doppii  ,  I  Salmi  di  terza  ec.  (L) 3  —  *  Salmi  penitenziali.   V.  Penitenziale,  §.  3.  (N) 

4  —  *  Libro  de' Salmi  :    Uno  da' libri  dell'antico   Testamento  che 

comprende  i  Cencinquanla  salmi  attribuiti  a  Davide.  (Ber) 

5     Prov.    Ogni  salmo  torna  in  gloria  :    si  dice,  quando  alcuno 

spesso  ripiglia  il  ragionamento  di  quelle  cose  che  gli  premono  ; 

[giacché  alla  fine  di  ogni  salmo  i  Cattolici  aggiungono  il  Gloria 

Patri]  hi  questo  senso  diciamo  anche:  La  lingua  batte  dove  il  dente duole,  [f.  Gloria,  §.  12.] 
G  _  *  L'  antifona  è  più  lunga  del  salmo.  V.  Antifona  ,  y  q.  (A) 

  *  (Mns)  In  riguardo  alla  composizione  musicale  diconsi  :  Salmi 

a  cappella  ,  cioè  a  soie  foci  cantanti  ,  accompagnati  talora  dal
l'or- 

gano e  dal  contrabasso  ;  Salmi  concertati ,  vale  a  due  con  istru- 

menli  ,  e  questi  Ripieni  o  Divisi  in  versetti.  Alcuni  ve  ne  sono  di 

obbligati  ,  per  qualche  voce,  determinata  o  con  accompagnamento 
 di 

qualche  strumento  ;  alcuni  altri  vengono  composti  sul  canto  fermo ecclesiastico  ,  monastico.  (L) 

S\LM",?G'AR^Lbai^  °    KWAV,/».  NpI  JfiLin  A\  dieci  corde  salace-         di  cantarli—,  Psalmod.a,  sin.]   Lai.  psalmodia.  Gr.  ***$;*.  (Dal 
&LMF.GGIARE  ,    aai-IIH-g-gio-i ...    !.■«■    •""J     — BSW-      ".   ".—  "—     —    
psallerc.  Gr.  +«**.«»'.  Esp.Salm.  Nel  salterio  di  dieci  corde  salmeg- 

gerò a  te.  D.  Cio.Cell.leti.  21.  E  ultimamente  ebeggendo  1'  olio  san- 

tissimo ,  salmeggiando  sempre  co'  frati  che  gli  erano  appresso,  pazien- 
temente'rendè  l'anima  a  B10.S.  Beni.  Leu.  lo  salmeggerò  collo  spirito 

e  colla  mente.»  Cavale. Esf/os.  Simb.  1.  2og.  Giubbilate  a  Dio  ogni 

terra  ,  salmeggiate  al  nome  di  quello.  (N) 

a     per  similit.  [  ed  alt.  Celebrare  ,  Cantar  le  lodi  di  alcuno.]    Tac. 

Dav.  Aiv>.  e-  55.  Fosse  il  nome  suo  da'  Salii  salmeggiato.  (  Il  testo 
lat.  ha:  Saliari  cannine  caneretur.)  >■>  Diod.  Satin.  Gì.  g-  Salmeg- 

gerò il  tuo  nome  in  perpetuo.  (N) 
Salmeggiato,  •  Sal-raeg-già-to.  Add.  m.  da  Salmeggiare,  V.  (A) 

Salmecgiatore  ,  Sal-meg-gia-tó-i  e.  [  P 'erbai,  in.  di  Salmeggiare.  ]  Che 
salmeggia.  Lat.  psaltes.  Gr.  +«\r»s!  Omel.S.  Gio.  Gris.  Parevano 

più  tosto  cori  di  salmeggiatoli  ,  che  eserciti  di  battaglia. 

Salmeggiatbice,  Sal-meg-gia-tri-ce.   F erbai,  f.  Idi  Salmeggiare.  ]   Che 

di  cantarli.— ,?sahnodia,  sin.]  Lat.  psalmodia.  Gr.  ̂ aX/uwd**.  (,  Ual 

gr.  psalmos  salmo  ed  ode  canto,  secondo  alcuni.  Ma  secondo  
altri, 

psnhnodia  non  è  che  un'inflessione  di  psalmos;  e  nar  vero.)  Dant. 
Pur".  33.  2.  Dolce  salmodia  Le  donne  incominciaio  lagrimando.  But

. 

ivi:  Salmodia,  cioè  canto  di  salmo. C ovale Pungil.  E  così  in  coro  per 

far  dormire  ,  e  interrompere  i  salmi,  cioè  la  salmodia./!  Med
.cuor. 

Che  '1  diavol  fugga  ,  e  sgomenti  per  la  salmodia  e  letizia  spirituale
, 

Ili  figurato  in  ciò  ,  che  David  ,  sonando  la  ci  tara  ,  cacciava  il
  dia- 

volo da  Saule.  E  Fruii,  ling.  Cassìano  dice  :  La  dolcezza  della  sal-
 

modia consola  e  conforta  i  cuori  tristi  e  negligenti  ,  e  le  fastidiose 

menti  eccita  e  diletta  ,  e  li  peccatori  crudi  induce  a  compunz
ione. 

Ancora  dice  :  La  salmodia  è  consolaziou  de'  tristi  ,  cura  de  dolen
ti, 

sanità  dcgl'  infermi  e  rimedio  dell'anima  e  suiti-agio  d'ogni 1  
miseria. 

Salmo™  ,  *  Saì-raó-do.  Add.  e  sm.  camp.  V.  G.  Cantore  di  salmi  ;
 

più  comunem.   Salmista.  (  A  q) lmegg.atr.ce  ,  Sal-meg-gìa-trì-re.   Nerbai,  j.  [  di  salmeggiare.  ]   c/ie        più  comunem    0.... .  .....  v  «4,  psalmoeraphus. 

religiose  e  salmcggiatrici. 

Salmeria  ,  Sal-me-ri-a.  iSf.  Quantità  di  bestie  da  soma  cari,  he  di  ba- 

gaglie,]  Moltitudine  di' some  ;  altrimenti  Carriaggio.  (^.  Peso.jCat. 
ìmpedimenta,  sarcinae.  Gr.  a.-Ko<r*.ivn.Bvcc.  g.  7.  p.  t.  Con  una  gran 

salmeria  n'andò  nella  valle  delle  Aoime.Sallusl.Jug.R.Ytima  che  l'oste 

si  potesse  ordinare,  o  le  salmerie  raccorre.G.  f .  7.  i3o.  5.  E  dietro 

tutta  la  salmeria  rannata  per  ritenere  la  schiera  grossa.  Tass.  Ger. 

18.  46.  Queste  gran  salmerie  d'orni  e  di  pini  Vcdean  dal  bosco  esser 

condotte  all'oste.  Ciriff.  Calv.  2.  63.  Or  ritorniamo  alla  gran  salme- 

ria,  Cb'  era  tre  miglia  già  presso  alle  mura.»  Buon.  Fier.  4-  4-  **• 

Poste,  muli,  convoi,  salmerie,  ce.  E  Salviti.  Annot.  ivi  .  Salmerie, 

compagnie  di  bestie  da  salma,  cioè  da  soma.  (N) 

Salmia  ,  *  Sal-mì-a.  2V.  pi:  in.  Lai.  Salmias.  (  Dall' ebr.  scialom  pace 
e  jah  signore  :  Pace  del  signore.)  (B) 

Salmico.*  (Geog.)  Sal-mì-co.  fiume  della  Russia  Europea.  (G)  _ 
Salmidesso."  (Geog.)  Sal-mi-dès-so.  Lat.  Salmydessus. Antica  città 

Tracia.  (Mit) 

Sal  mi  sia.  Posto  avverbiaìmenfe ,  quasi  Salvo  mi  sia.  Parole  di  buono 

augurio,  che  si  dicono  nel  ragionare  di  qualche  mala  avventura. 

JÌleg.  io.  Come  sono  ,  sai  mi  sia  ,  i  poeti  ,  i  quali  per  loro  boria 

ne  portano  il  cordone  alla  berretta  dal  di  delle  feste.  »  Buon.  Tane. 

1.  1.  Basta  che  ,  se  di  questa  tu  hai  fame  ,  Tu  ti  morrai  digiuno  , 

sai  mi  sia.  E  Salviti.  Annot.  ivi.  Sai  mi  sia  -  miasi  salvo 
lat.  absit  invidia  veri/o  ,  o  cosa  simile.  (N) 

Salmista 

(  Da  psalmos  salmo  ,  e  grapho  io  -.. 

di  salmi,  e  ,  per  antonomasia,    di  Davide,  pu  com
unem.  detto  il Salmista  ,    V .  (Aq)  ,_. 

Salmo*.  *   JV.  pr.  m.   Lo  stesso  che  Salman  ,   f.   hai.  Sali
noti.  (B) 

2  _  *  (Geog.)  Fiume  dell  America  settentrionale  nel  Can
ada.—  degli 

Stati  Uniti.  (G)  „  ,  '  ,     „ 

Salmone.  ■  (Zool.)  Sal-inó-ne.  Sm.  Sorla  d,  pesce,  det
to  anche  Ser- 

mone e  Salamoile,  V.  Ar.  Fur.  6.  36.  Muli  ,  salpe,  salm
oni  e  co- 

racini  Nuotano  a  schiere  in  più  fretta  che  ponno.  
Gozz.  lx,m.{B,bl. 

Enc  lt  11.  2  46.)  Chi  non  è  salmone  o  tinca  ,  Lasci  
1  acqua  che  ha 

sognata.  Giamp.Maff.  f'it.  S.  Mnlac.  hap. 
 s5.  Allora  Malachia: 

fa  pur  tu  nel  nome  di  Dio  gettare  le  reti;  il  che  si
  escg.11. ■  Jé !  a 

prima  tratta  ne  vennero  dodici  salmoni,  alla  sec
onda  altrettant  .(N) 

Salmoseo,  *  Sal-mò-ne-o,  Salmone.  N,  pr.  m.  Lat.
  Salmoneus.  (Dal- 

l' ebr.  sàlah  sprezzare,  e  minhlm 1  sacrriicio  :  Che .sprez
za  ,  saenfici, 

che  sdegna  di  sacrificare  a  Dio.  -  Ligho  di 
 Eolo  ,  fratello  di  Si- 

sifo, conquistatore  dell'Elide,  che  volea  passare  per  un
  /io.iBVM  t) 

SalÌoni.  (Mario.)  S.l-mó-ni.  Sm.  pi.  Masse  di  f
erro ,0  di  piombo  che 

servono  a  fare  la  zavona.  (In  frane,  saumon.)  (S)
  _ 

Salmone,'  U-nri^Uio.  Jdd.pv.com.  D.  Salmoneo  La
t   Salmon,s  (M.t) 

Salmunster    *  (Geog.)  Sal-mùn-ster.    Città  dell' Jssia 
 elettorale    (G) 

bALMUNsTCR.      (^eog.;  dell' J  si  a  nella  C  ammainatili) 

ti  morrai  digiuno  ,    SALMONTi.*(Geog.)  aal-mun  u./iiu.  cu. ̂ «  c„/.,,Irt.     Che  Ù  del ■  ■     ■         o  fnu;,n\  ^^1  ni.lià-to     Add.  m.  Ut  o annuo  ,   e- ne  na  nei 

quasi  salvo  mi  sia;    Salnitrato.   (Chim.}  bal-m-uaio.
  siuu. 

salnitro.  (A) 

città  della 

È  il 

lat.  absit  inviata  veno  ,  o  cosa  sunne.  ̂ )  ■   a  """"'"' rrZim    P  Min  ̂   Sal-n'.-tro    iSm.  comp.  Sai  neutro  composto 
lmista  ,  Sal-mi-sta.  Udd.  e  sm.}  Compomtor  di  sa'mi  ;  [  altrimenti    Saln.tro.  (Ch.m.  e  M in.)  ba  ni  fio .\  f '  combinaZ cm 

Salmografo  e  Saltemta.]  Lat.  psalmista.  Gr.^\r^,  Woypa'ipos.n        dannando». 
Dwd.ProI.Sttlm.i  salmisti  parlano  o  fanno  parlare  la  chiesa  di  Dio.(N)        ""  alcali  fisi 

2     E  per  eccellenza    il  Salmista    s' intende    del  profeta  David. 
Pass.  35.  E    1  Salmista  dice  :  ec.  Dant.  Pnrg.  10.  65.  Lì  precedeva 

al  benedetto  vaso,  Trescando  alzato  ,  l'umile  Salmista.  Coni. Par.  1. 
Il  Salmista  :  Beati  coloro  che  abitano  nella  casa  tua  ,  Signore. 

a  _*  Recitator  di  salmi,  e  propriamente  Ecclesiastico  tenuto  a  recitar 

l'ufizio  con  altri.  Fortig.  Rìm.  Sarà  figliuolo  di  qualche  villano  ,  0 
di  qualche  ricchissimo  salmista.  (A) 

3  _  Così  dicesi  anche   il  Volume    de' salmi  ,    più  comunem.  Saltero. 

Lat.  psalterium  ,  volameli  psalmorum.  Gr.  ̂ a.\Tr\(v^>. 

L  —  Saccente  ,  e  ,  come  oggi  più  comunem.  si  dice,  {parlando  di  don- 

na ,]  Salamislra,  [  di  cui  sembra  accorci  Lab.iy5.  Quando  folle- 

mente il  collo  sotto  lo  'ncomportabile  giogo  di  colei  sottomettesti  , 

alla  quale  una  gran  salmista  pare  essere.  Diltam.2. 25.  E  fu  nel  cer- 

chio della  Luna  vista  La  pianeta  di  Venus  tanto  chiara  ,  Ch'  io  ne 
vidi  segnare  il  più  salmista. 

Salmo.  (Eccl.)  [Sm.  V.G.S  Canzone  sacra  ,  idi  origine  ebraica  ,  che 

accompagnavasi  con  uno  strumento  di  corda;  pare  che  il  re  Davide 

ubbia  introdotto  il  primo  nel  sacro  cullo  della  sua  nazione  il  canto 

de' salmi;  ed  e  attribuito  a  S.  Ignazio  martire,  che  visse  sotto  Tra- 

iano, il  modo  tenuto  poi  da'  Cristiani  di  cantarli  alternativamente.] 

Lai.  psalmus.  Gr.  ̂aXjno's.  (Il  gr.  psalmos  vien  da  psallo  io  canto  : 
e.  forse  psallo  dall'  ebr.  pe  modo  ,  misura  ,  e  tsahal  alzar  la  voce  : — :~.i:    — nllr.  A'..-k   ;..  •.!•>«  lo  «Mi...   ~nn  .Yiìcirn     f»  «In  roti  m.'tro.   T\ella 

;o  particolare,  >. 

un  alcali  fisso.Chiamasi  anche  da' Chimici  
Nitratori  potassa. 

primo  e  principale  ingrediente  nella  fabbrica  
a^Ua  pp^ere  mgOerra. 

y'ha  poi  il  Salnitro  naturale,  il  quale  si  
trova  'ielle  cantine,  nelle 

stalle,  su'  letamai  ,  ne'  carnai  ec.  e  v  ha  1  artificiale  
U  quale  si 

produce  con  artifìci  che  accelerano  la  putrefanne  
e  ladecompo- 

sizione  intera  delle  materie  animali  e  vegetabili  
.dalla  quale  si  forma 

il  salnitro.  V'ha  il  Salnitro  che  chiamasi  greggio  o  brutto  
,  ed  e 

quello  che  trovasi  unito  alle  materie  putrefatte  
o  decomposte  nelle 

quali  si  è  formato,  ed  il  Salnitro  purificato  o  raffini!  toy.rf  
•?«£*? 

che  è  separato  dalle  parti  che  ̂ li  sono  eterogenee.  D.cen  anMrf]  Ni- 

tro. Lai.  nitrum.Gr.  r/rpq,  ,  i&irfos.  M.Jtdobr.P.lS.iS.  
Q.elle  ce 

sono  dolci  ,  sono  di  molte  maniere  ,  siccome  
sono  acque  (Ae  hanno 

natura  di  solfo  ec.  ,  e  altre  che  hanno  natura  
d.  saln.tro.  E  altrove: 

Prendete  galla  muschiata  ec.  ,  allume,  salnitro,  
e  seorza  di  mele 

granate.  Beni.  Ori.  s.  17.  5.  Chi  crenera  che  
ognun  Je  snein.nK.e 

Abbia  dell'oro  e  degli  altri  metalli  Fino  al  sahiiUotougg.nat.es,. 

173.  Asperso  il  ghiaccio  dell'  uno  col  sale  armomaco,  
e  l  altro  celi 

ugual  quantità  di  salnitro.  , 

Salrit/a    '  (Geog.)  Sal-nìt-za.   Fiume  della  Russia  
europea   (G) 

SS      • '  SaU.     N.pr.  m.    Lat.  Salo.  (Dall'or,  sela   esaltazio
ne,     (B) 

I--  (Geog.)  Xalon.    Lat.  Salo.  JnUco  Jiume
  della  Spagna  Jarra- 

sonese—  Distretto  della  Russia  europea  nell
a   Linandia.  (M,t) 

Saìò*.  '  (Geog.)  Città  del  ̂ oL?mbardo.renet^C
&) «  forse  putii,,  dall' ebr.  pe  modo,  misura  ,  e  tsahal  alzar  la  voce:  Salò.  '  (Geog.)  _CiW  a  f'^S'1"  ™  r.Spagn.  Dare  la  voce.  (Salo- 

quindi  psallo  dirà  io  alzo  la  voce  con  misura,  o  sia  con  metro.  Nella  Salomare.  (Mann.)  »3™/^;T-'  'coin^fa11Il0  i  marinai,  nell'atto A.—   i:_   ...     :   11     —I-  .„i   ^    rt„nl     P„r,     ,    /,S.  C.nn         mar  nrcsso  eh  Spaenuoli  e  cantate  ,  come  lamio  ,         
stessa  lingua  zemir ,  in  gali,  salm  salmo.)  Dant.  Purg.  2.  48.  Con 
quanto  di  quel  salmo  è  poi  scritte.  E  Par.24.  i36.  Per  Moisè  ,  per 

profeti  e  per  salmi.  Pass.  j3.  Onde  santo  Agostino,  spognendo  il  sal- 

mo ,  dice  .-  ec.  Vit.  SS.  Pad.  1.  10.  Con  molte  lagrime  cantòe  sal- 
ini e  fece  orazione  ,  secondo  1'  uso    della  cristiana  religione.   E  66. J!>.      %.       l\^\.      vi  ux..*-<».~      ,         -       >.uv        ~.v..—   

Orava  spesso  ,  e  cantava  salmi  per  confortarsi. 

:>  — *  Diconsi  Salmi  vespertini,  Quelli  che  si  cantano  nel  vespro  ;  periez.e...e  ,  Ut»«»  ^'"Ti  r~'~Arislobùli 

e  questi  diconsi  Dominicali  se  si  cintano  ne  vespen  della   Domeni-  stirpe 
 di  Erode     mg U e  de l  n ,A /. »W 

cu;  Festivi,  se  per  le  feste  de'  santi  ;  Feriali  ,  che  ti  cant
ano  con  Sawki/Sb-Ió-oi,  Suloni.t,IV./^.«.L«/.  aaiom yocab,  ri. 

«^presso  gUSpagnucJi  è  canlare
  ,  come  fanno   i  marinai,  aeN' atto 

della  manovra.  In  ebr.  tsahal  alzar  la  voce
  ,  mandar  fuor,  la  voce 

SA^iò.^^GeógOslS-bo,  Solomb
o.  Gruppo  d'isole  nel  mar  della 

Sonda.  (G)  Salome.  (Dall'  ebr.  scialom  pace  , 

li.  S:iloimtb.(>  .Satome.){£) 

SS 
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SALSA  MENTO 

(Gcog.)  Salpi uà-li.  Ani.  popoli  d' Italia.  (Mit) 
(Zool.)  Sal-pin-cè-i.  Sm.F.  G.  Lat.  salpincea.  (V.  Salpa.) 

Famiglia  di  molluschi  eleivbrancki ,  proposta  da  Blainville  ,  //  cui 
tipo  è  il  generi?  Salpa.  (Aq) 

Salpi kca.  *  (Bui.)  Sal-'pm-gn.  Sf   F.   G.  Lat.  salpinx.  (Da  salpiti x, 
salpingos  tromba.)  Generi  di  piante  della  famiglili  delle,  melastotnee, 
le  quali  si  distinguono  pel  loro  adire  formato  il  guisa  di  trontba.{Jki{\ 

Salpingi;.*  (Mit.)  Sal-pìn-ge.   Soprannome   sotto  il  /piale  Mincrra  uvea  in 
Argo  un  tempio  riz-alole  da  Egelao  ,  inventore  della  tromba.  (  Dal 

gr.  salpinx  troinha.)  (Mit) 
Salpingeni'Rassi.*  (Mcd.)  Sal-pin-gen-fràs-si.  Sf.  F.  G.  Tal.  salpingcm- 

phraxis.   (Da  salpinx  tromba,  ed  in  aual.  tromba  euslachiana,  ep/ir.n- 
soio  chiudo.)  Lo  slesso  che  Salpingostenia  ,  F.  (Aq) 

2  — *  (Mtis.)  Antica  tromba  greca,  detta  anche  Tromba  argiva,  che 
avea  la  furimi  d'  un  tubo  conico  ,    lungo  circa  due  piedi  ,   con  un 
padiglione  che  tramanda  il  suono.  (L) 

Salpingofahingeo.   *    (Anal.)   Sal-piu-go-fa-rin-gè-o.  Add.  e  sin.  camp. 
F.  G.  Lat.  salpingopliaringcii;.  (  Da  salpinx,  salpingos  tromba  ,  a 
pharinx  faringe.)  Nome  dato  da  qualche  anatomico  ad  una  parte 

del  muscolo  costrittore  superiore  dilla  /'minge;  così  detta  perchè  è 
situala  alla  estremità  della  parte  ossea  della  tromba  di  Eustachio. (A.  O.)  (0) 

Salpinooma'rtelljabo.  *  (Anat.)  Sal-pin-go-mar-tcUli-a-no.  Add.  e  sm. 
camp.  Nome  dato  da  qualche  anatomico  al  muscolo  interno  del  mar- 

tello. Lai.  salpingomalleus.  (Dal  gr.  salpinx,  salpingos  canna,  e dall'  it.  martello.)  (Aq) 

Salpingostafilwo.  *  (Anat.)  Sal-pin-go-sta-(i-li-no.  Adii,  e  sm.  comp.  F. 
G.  Lai.  salpingostapliylinns.  (Da  salpinx  ,  salpingos  canna  ,  e  sia- 

phyle  ugola.)  Muscolo  dell'ugola,  che  serve  ad  alzarla  ed  a  ritirar- 

la. (Aq) 

2  — *  Nome  dato  da  alcuni  al  muscolo  peristi i filino.  (A.O) 

Salpingostenia.  *  (Med.)  Sal-pin-go-ste-ni-a.  Sf.  camp.  F.  G.  Lai.  sal- 
pingostenia.  (Da  salpinx  tuba  ,  e  stenla  angustia.)  Stringimento  od 
Ostruzione    della  tuba  cuslachiana.   —  ,  Salpingenfrassi  ,  gin.   (Aq) 

Sali-huiteli-a.  (Cium.)  Bal-pi'u-nèl-la:  [Sf.  camp.)  che  scrivesi  anche  Sài 
prunella. Sorta  di  Sale  artificiato  ;  [altrimenti  dello  Crisi  ilio  minerale, 
e  da'  moderni  chimici  Nitrato  di  potassa  fuso  ,  e  più  modernamente 
Dentonilrato  di  poUissio.jRed. leti. 1 .445.  Sena  di  Levante  dramme  iij., 

salprumlla  dramme  j.,  noce  moscada  polverizzata  ec.ZT  Cous.  2.1 16'. Sena  di  Levante  dr.  iij.  e  mez.  ,  sai  prunella  dr.  j.  e  mcz.,  ce. 

Salpuca.   *  (Zool.)  Sal-pù-ga.  Sf.   F.    L.  Sorte  di   fin-mica  velenosa  , 
menzionata  da  Lucrezio.   Lai.  salpuga.  (Delta  anebe  solipuga  dal  lat. 
sol  ,  solis  sole  ,  e  pupugi   io  punsi  ;  poiché  ,   quando    il  sole    è  più 
ardente  ,  più  acremente  punge.  )  (0) 

nticameretta       e  d'  indi  d'  uno  scrittojo  in    un  salottino  ,  dova    Sama.   [Sf.}   Condimento  di  più  maniere  ,  che  si  fa  alle  vivande  per 

il  guardiano  ec.  (B)  aggiugner  loro  sapore,  [F  ha  la  Salsa  bianca,  la  verde^,  la  reale, 

Salotto  ,  Sa-lòt-to.  {Sm.)  Piccola  mia  ,  lo  Antisala.)  Lasc.  Pine.  1 

30  SALOMONE 
Salomon,*  Sa*>.tà-nc  ,  Siamone.  N.  Pr.  m.  Lai

.  Salomon  fbaU  Salpinoti 

l',br  scitdom  pacifico.  Nella  stessa  lingua  scudmotum  retrib
utiorfes.)  Saipikcbi 

—  Finirò  di  David  e  di  Bereabea,  terzo  re  de  Giudei  .det
to  per 

eccellenza  il  sapiente,  e  riguardalo  dagli  Orientali  cane  il  p
iù  gron- 

do e  macnifico  e  glorioso  di  tulli  1  monarchi  della  una.—
 he  ci  Un. 

gheria  nel  secolo  'xi.  —  Nome  di  tre  Duchi  o  Ile  della  Bretagn
a 

'armorica.   (B)  (O)  .  ... 

a  _  Onde  parlando   di  persona,  Salomone  ditesi  per  Sapientissi- 

mo     e  per  /scherzo  ,  Sacccnlone.    Bcmb.   Lclt.  (A) 

a  _  *  (Geog.)  Me  di  Salomone,  delle  anche  Isole   degli  Arsacidi  
o 

della  Nuova  Georgia.  Arcipelago  del  Grand.-  Oceano  equinozi
ale.— 

Fiume  di  Salomone.   Fiume  degli  Stati   Uniti.  (C) 

Sju,oha.*  (Geog.) Sa-lÒna.  Lat.  Salona.  Ani.  al.  della  Dalmazla.ff
i) 

Salondi.  •  (Gcog.)  Sa-lón-di.   Fiume  dell'  Indo slau  inglese.  (G) 

Salohe  ,  Sa-ló-ne.  [Sin.)  accr.  di  Sala.  Salti  grande;  [  e  più  partic
o- 

larmente quella  che  occupa  due  piani  nella  sua altezza.)Malm.b .7 à , 

11  Re  ,  fatta  con  lei  la  dipartenza  ,  Al  saloli  del  consiglio  se  ne  torna
. 

Salone.  *  (Geo"  )  Lat.  Salo,  Salona  ,  Salonum.  Eìllà  di  Francia,  nel 

dq>.  delle  Bocche  del  Rodano.  —  Fiume  di  Francia.  —  Città  della
 

Grecia  nella  Livadia  ,  ani.  Amlissa,  e  che  da  il  nome  ad  wigoljo 

o  baia  formala  dal  golfo  di  Lepanto.  (G)  _ 

Saloni  a.  *  (Geog.)  Sa-lò-ni-a.   Antica  città  della  Bit  ima.  (Mit) 

Salobicciiese  ,  '  Sa-lo-nic-ché-se.  Add.  pr.  coni.  Di  Salonicco.  (B) 

Salonicco.  *  (Ar.  Mcs.)  Sa-lo-nic-cbi.  Sm.  Specie  di  veste  così  della 

perchè  veniva  da  Salonicco.  Salviti.  Annoi.  F.  B.  4.  viti od..  Per pi- 

guano,  della  città  di  Navarra.Così  Satollicela,  veste  di  Te ssaloiiica.(N) 

Salonicco.*  (Geog.)  Sa-lo-nìc-co,  Salonichi,  Salonicche.CVrà  e  Sangtaca- 

io  della  Turchia  europea, iella  Romelia;  ani.  Tcrinac  Tessalomca.(G) 

Salonina,  *  Sa-lo-in-na.  N.  pr.  f.  Lai.  Salonina.  —  Publia  Licinia  Giu- 

lia Cornelia.  Imperatrice  romana  ,  prima  moglie  di   Gallieno.  (Mit) 

Salonino  ,  *  Sa-lo-ni-no.  IV.  pr.  m.   Lat.  Salouimis.   (Pertinente  a  Sa- 

lonio.) —  Nome  di  due  figliuoli  di  Gallieno  e  Salonma.  (Mit) 

Salonio  ,  *  Sa  lù-ni-o.  N.  pr.  m.  Lat.  Salonius.  (In  celt.  sailean  brac- 

cio di  mare,  salann  sale.  In  cbr.  sallon  spina.)  —  Amico  di  Catone 

il  censore,  che  in  vecch.ezza  sposò  la  figlia  di  Censorio.  (Mit) 

Salop.  *  (Grog.)   Contea  d'  lnghiluria.  (G) 
Salopigio.  *  (Zool.)  Sa-lo-pì-gi-o.  Sm.  V.  G.  Lat.  salopygmm.  (  Da 

salao  io  scuoto  ,  e  pfge  natica.)  Uccello  che  ha  l'abitudine  di  scuo- 

tere continuamente  la' patte  posteriore  del  suo  corpo  ,  e  far  tremo- lare (a  coda.  Più  italianamente  Coditremola  ,  Culrctta  ,  CutrcHola, 
Codizinzola  ,  V.  (0)  (N) 

Salir.  *  (Gcog.)  Solor.  Fumé  di  Spagna.  (G) 

Saloitiko  ,  Sa-lot-ti-no.  Sm.  dim.    di   Salotto.  Piccolo  salotto.  Lasc. 

C'en.  3.  nov.  10.  Poi  dal  frate  furono  menati   per  la  sua  camera  in 

6.  T'  accomoderò  alla  parte  di  là,  che  v'  è  un  salotto  onorevole  con 
tutte  V  appartenenze,  f  il.  Benv.   Celi.  156.  Mi   passeggiavo  per  un 
salotto.  Malm.  1.  11.  Poi  dal  salutto  in  camera  trapassa. 

1  —  «  Dello  anche  di  Ogni  altra  stanza  dove  si  mangio  si  stia  0  far 

checchessia  ,  fuori  che  a  dormire.  Bisc.  Maini.  (A) 

Salpa.  *  (Zool.)  Sf.   V.  G.  Lat.  salpa.  (Da  salpinx  tromba.)   Genero 
di  molluschi  stabilito  da  Blainville  ,  che  comprende  esseri  col  corpo 

oblungo  ,  cilindrico  ,   tronco  alle  due   estremila  ,   .una   delle  quali  è 

terminala  da  un  labbro    mobile    e  l'altra  è  più  o    meno   tubiforme. 

Hanno  questi  esseri   la  proprietà  di  assorbire  la  luce  e  di  emetterla 

nell'oscurità  ,  cosicché  producono  nel  mare  come    zone   o   nastri  di 

fuoco.   La  salpa  maxima  è    la    più   notevole  ,  ed   abila    il  Mediter- 
raneo e  l'  Atlantico.  (Aq) 

a  —  Pesce  ignobile  di  mare  ,    di  colora  tendente  al  pavonazzo  ,  con 

nlcuiie  rigìieìte  gialle  più  vivaci  di  quelle  dell'Orata  ,  a  cui  nel  re- 

sto è  molto  inferiore.     Costituisce  oggi  un  genere    nell'  ordine  degli 
acantoplerigi.  Lat.  sparus  ,  salpa  Lin.  Ar.  Fui:  6.36.  Muli,  salpe, 

salmoni  e  coracini  Nuotano  a  schiere  ce.  Salv/n.  Opp.  Pese.  3.  'àio. 

Dilettansi  le  salpc  sommamente  D'  alghe  bagnate  ,    e  con    cpell'  esca prendonsi.  (A)  (N) 

Salpa.  *  (Geog.)  Città  dell'  Indo  stati.  (G) 

Salpare.  (Mann.)  Sal-pà-re.  [N.  ass.l  Levar  l'ancora  dal  mare  e  ti- 
i-aria  nella  nave  [per  mettersi  alla  vela.)  —  ,  SaVpare  ,  sin.  Lat. to\- 
lere  aneboram,  solvere  anchoram,  solvere.  Gr.  <Zyxvpav  xtfiun.  (  Dal- 

l' ar.  saleb  ad  se  pertrahere.  la  ingl.  lo  sailfar  vela  ,  ed  tip  talvolta 

indica  il  compimento  dell'  azione  ,  e  talvolta  è  interjez.  con  cui  si 
dà  coraggio.  Sail  up  fa  vela  ,  su.  Altri  forse  da  salos  alto  mare  ,  0 

da  parodio  io  caccio  :  Caccio  in  alto  mare.  In.  frane,  serper,  in  isp. 

zarpar  vaglion  anche  salpare.  )  Serd.  Stor.  Ind.  7.  273.  Mciitrechè 

essi  salpavano  ,  e  si  discpslavano  dal  lito.  E  14.  58o.  Con  gran  con- 

fusione salpavano  ,  e  si  discostavano  da  teira. 

a  —  *  Alt.  Salpar  l'ancora,  vale  lo  stesso.  F.  Salpato.  (N) 

Salpato  ,  Sal-pà-to.  Add.  m.  da  Salpare.  Serd.  Stor. Ind. g.338.  Riso- 
luto d'  andare  a  assalire  i  nimici  in  quello  strette,  salpale  le  ancore, 

s'  inviò  a  quella  volta. 
Salpi.  *  (Gcog.)  Lago  del  Regno  di  Napoli  nella  Capitanala  ,  presso 

le  mine  d' un'  antica  città  del  suo  nome.  (G) 

la  dolce  ,  l'  acetosa,  l' agrodolce  ec  ;  altrimenti  Savore]  Lai.  oxypo- 
ruro.  Gr.  o£xVopor.  (  In  celt.  irland.  sabhsa  ,  in  gali,  sabhas  ,  in  isp. 
salsa  ,  in  frane  ed  in  ingl.  salice.  Il  Bullrt  ha  nello  stesso  senso  il 
basco  salsa  che  potrebbe  esser  venuto  dallo  spagnuolo  ,  ed  il  brett. 
sausa  ed  il  gali,  saw  che  non  ho  potuto  rinvenire  in  altri  dizionarii. 
Ei  sembra  che  il  eelt.  sabhsa  ,  mutato  il  b  in  v  od  in  /,  abbia  for- 

nito il  lat.  barb.  sansa,  lo  spagn.  salsa,  il  frane,  sauce,  V  ital.  salsa, 
ed  il  napol.  sauza.  In  111  ir.  oslacsica  mostarda.  In  pers.  ed  in  ar.  cfar 
condimento  di  cibi.  Altri  da  sale.)  Bocc.  nov.  20.  20.  Di  cui,  tutto 

premendovi,  non  si  farebbe  uno  scodellin  di  salsa,  jff  nov.  72.  i3.  De- 
sinava la  mattina  con  lui  Binguccio  dal  Poggio  e  Noto  Buglietti,  sic- 

ché «gli  voleva  far  della  salsa. E  num.  i5.  Voi  non  peslerete  mai  più 

salsa  iti  suo  morUxjo.j&lleg.fim.  128.  Un  altro  accoccolato  in  sulla 
panca  Sofliarsi  il  naso  un  tratto  nelle  mani  ,  Mentrechè  fa  la  salsa 
o  verde  o  bianca. 

a  —  Pena  o  Tormento.  Lat .  cruciatus.  Gr.  aky-rdùv.  (  In  ar.  zelazil 
adversa  ,  gravia  mala;  scesays  adversitatcs.  In  pers.  snz  perturbatus 
animo.  Iu  celt.  gali,  sas  turbamento  ,  calamità,  estremità,  difficoltà. 
Si  noti  che  in  ungher.  szalassag  vale  altezza,  eminenza.)  Dani.  Inf. 

18S1.  Ma  chi  (^«1  va  tetto  che)  ti  mena  a  si  pungenti  salse  ?  Bui. 

ivi  :  A  si  pungenti  salse  ,  cioè  per  qual  colpa  se'  condannato  a  si 
fatta  pena  ?  >■>  (  Salsa  non  è  meteifora  ,  come  opinarono  gli  Accade- 

mici. Salse  chiamavasi  una  via  fuori  della  città  di  Bologna  ,  nella 

quale  si  cacciavano  i  cadaveri  de'  suicìdi  e  di  altri  malfattori.  Fedi Benvenuto  da  Imola.)  (M) 

3  —  *  Prov.  Appetito  non  vuol  sa\sa=Quando  la  volontà  brama  una 
cosa  ,  non  vi  bisogna  stimolo  che  V  infiammi.   Serd.   Prov.  (A) 

4  —  *  Essere  più  la  salsa  che  la  lampreda  =  Essere  più  l' accessorio che  il  principale.   V.  Lampreda,  §.    2    (A) 

5  —  *  (Farm.)  Salsapariglia.  Del  Pop.  Cons.  Si  tenga  in  infusione  una 
mezza  .oncia  di  salsa  ottima,  ridotta  in  piccoli  pezzi  e  acciaccala. (A) 
Red.  net  Diz.  di  A.  Pasta.  La  bevatela  del  desinare  ,  e  della  cena 
sia  una  gentil  bollitura  di  salsapariglia  ,  non  già  di  quella  ,  che  ha 
servito  per  far  la  bollitura  dei  siroppi  ,  ma  sia  salsa  nuova  e  non mai  adoperata.  (N) 

Salsa.   *  (Geog.)  Fiume  del  flras/le.  (G) 

Salsabil.  *  (Mit.  Maom.)  Sal-su-bil.  Fiume  del  Paradiso  de'  Musulma- 
ni. (Mit) 

Salpianto.  *   (Bot.)  Sal-pì-an-to.  Sm.   F.  G.'  Lat.  salpiahtus.  (  Da  sai-  SALSML.*(Mit.Maom.)SaI-sa-ìl.  L'Angelo  che  governa  ilquarlocielo.(JA\t) 
pini  canna     e  anthos  fiore.  )   Genere  di  piante  della  triandria  ino-  Salsamentario  ,  *  Sal-sa-mcn-tà  ri-o.  Add.  m.    F.   L.  e  dell'  uso.   Chi 

nogiida     famiglia  delle  uittaginee  ;   così  denominate  dall'  inviluppo  vende,  salame,  cacio  e  simili;  più  còmunem.  Pizzicagnolo.  Lat.  sal- 
dei  loro  fiori:  ,  o  calice  ,  fatto  a  fòggia  di  canna,  ossia  tu-  samelitarius.  (A)  (O)                                                         _ 

buloso     che  invòlge  il  fratto  dopo  la  maturazione.  Questo  genere  cor-  Salsamlnto  ,  Sal-sa-mén-to.  [Sm.)  F.  A.  Spezie  di  salsa.  Ci:  6.3.3. 

rispónde  al ■  Bottina  d'i  GqyanUj.es  e  Lqgasca.  (Aq)  Ad  aprire  le  vie  del    fegato   e  dell'orinare    gli   andamenti  ,  facciasi 
Salpici                                     r-glòs-pi-de.  Sf   F   G    Lai.  salpiglossis.  (Da  salsatnento  con  vino    e  con  sugo  d'erbe  diuretiche,    e  diasi    al  pa 

lassa   lingua!)   Genere  di  piante  del  Perà,   della 
..1  .   ,   famiglia  delie  bignoniaccc  ,    disutile    da 

unjicì-t'  il  cui  stilo  ha  la  forma  d'  una  linguetta  tubolata.  (Aq) 

ziente.  (Così  ne'  lesti  a  penna.)  »  Bocc.  Com.  Dani.  Inf.  5.  E  cosi 
confessi  non  fui  0110  coutenti  solamente  alle  delicate  vivande,  né  a'sa- 

yoroa  vini ,  uè  eziandio  a'  suUamcuti  spesso  eccitanti  il  pigro  t  ad- 



SALSAPARIGLIA SALSOLA 

3i 
la  ,  torn.icina.  Gr.  Skkòs.  (V.  Salciccia.)  Bncc.cond.  4.  Dir  tutto  di 

foro  «caviglia  e  mortajo  e  pestello  e  salsiccia.  Patftff.8.  Salse  di  quin- 
di il  sorcio  alia  salsiccia.  Frane.  Sacche  noi'.  258.  Delle  busecchie 

avea   fitte  salsiccie  d'acino.  Lib.  son.  72.    Salsiccia  poi,    che  parca 

dormcntato  appetito,  ma  gli  vollono  dalle  indiane  spezie  e  dalle  salse 

odoriferi  ,  vuole  la  divina  giustizia  ch'essi  siano  dal  corrotto  e  fetido 
DU7.ZO  della  Uria  offesi.  (  Qui  pure  che  salvamento  ,   essendo    messo 
distinto  il(t  salsa  ,  valga  in  generale  Salsume  o    Salame.  )  (P)   Cr. 
q.  qq.  7-  Tutte  queste  cose  faccia  il  guardiano  ec.    da    odore  fiatoso 
e  da  tutti  salvamenti  rimosso.  (N) 

Salsapariglia.*  (Bot.)  Sal-sa-pa-ri-glia.  Sf.  camp.  Specie  di  pianta  della 
dioecia  esandria  e  del  genere  Smilax,  il  quale  ha  per  caratteri,  sessi 

separali  sopra  due  individui  differenti;  i  fiori  maschi  muniti  di  un 

calice  a  campana,  colorato,  diviso  assai  profondamente  in  6  segmenti 

aperti,  e  contenente  6  slami,  privi  di.  corolla;  fiori  femminei  dotati 

di  calice  con  simile  caduco  ,  che  circonda  un  germe  ovale  ,  a  cui 

sovrastano  tre  piccoli  stili,  con  li  stimmi  bislunghi  e  ripiegali  ;  bacca 

rotonda   disperala.     Le  sue  radici    sono  molto  adoperate  in  medici- 

na    come  rimedi!  sudoriferi    ed  antivenerei.—  ,  Sarsaparilla  ,  Zur- 

saparilla     sin.  {Sai  za  e  panila  son  due  voci  indiane  che  significano 

rovo  e  piccola  vite  ;  poiché  la  salsapariglia  ha  somiglianza  con  que-    2 

sle  due  piante.  Lemery.)  Salviti.  Annoi.  F.B.  1.2.2.  Legno  pc' mal 

tian.io-.ali     per  la  sua  virtù  chiamato  santo,  a  cui  nel  principi  0  d'  un 
libro  della  sifilide  fa  una  apostrofe   degnissima  il  Fracasloro,  il  quale 

poi  non    dice  nulla  della  sarca  partila  ,    come  la  chiamano  li  Spa- 
glinoli    virtuosissimo,  e  specifico  medicamento  ,  cioè  vimine  ingrali- 

cv./«;o'-   non  essendo  allora  per  anco  trovato  ;  che  se  fosse  stalo  cono- 
sciuto da  lui  ,  ne  avrebbe  fatte  le  lodi    maravigliose.  (O)  (N) 

a    r£,„  Salsapariglia  comune   o   delle  officine  ,  è  una  varietà  della  del- 
ta specie  :    pianta  che  ha  le  radici  lunghe,  striale,  farinose,  alquanto 

rosse  ;  gli  steli  angolati  ,    pungìglionali  ;  le  foglie    cuoriformi  alla 
base     ovale  ,  ottuse  ,  mucr unite  ,  motto  grandi,  a  tre  nervi;  i  fiori 

piccoli     a  grappoli  ascellari.  Fiorisce  dal  Luglio  all'  agosto;  è  in- 
diaena  nella  Virginia  ,  ed  è  sempre  verde.  Lai.  smilax  salsaparilla 
Lio.]  Ricett.  Fior.  60.  La  salsapariglia  è  una  radice  di  una  pianta 

portata  dall'  Indie  occidentali  ,    lunga  due  o  tre  braccia  incirca  ,  ti- 
gnale e  grossa  come  la  gramigna  ,  o  la  smilace  aspra.    Red.  leu.  2.    Salsiccione    (Ai\  Mes.)  Sal-sic-ció-ne.  [Sin.  acci 
Lodo  1'  oso  della  salsapariglia.   E  appresso  :  Metto  in  conside- 

di  verzino,  Sottil  ,  bei?  trita  ,  netta  e  cotta  a  punto. 

a  —  [Fig.]  Far  salsiccia  di  checchessia,  si ;  dice  del  Ridurlo  in  mi- 
nutissimi pezzi.  Lai.  minutimi  concidere.  Gr.  nuurr&KsHi.  Bern.  Ori. 

ì.  3-  26'.  Ne  voglion  far  salsiccia  e  notomia.  Buon.  Tane.  5.  5.  N'are' voluto  al  certo  far  salsiccia.»  E  Salviti.  Annoi,  ivi-.  Salsiccia,  dal  lat. 
salsa  isicia.  Far  salsiccia  ,  Tagliare  a  pezzi.  (N) 

3  —  Legarsi  le  vigne  colle  salsicce  in  alcun  luogo  ,  si  dice  del 
Vivervisi  con  gran  dovizia,  e  in  ampia  fortuna. Race.  nov.j3.  4-  '"• 
una  contrada  ,  che  si  chiamava  Bengodi,  nella  quale  si  legano  le  vi- 

gne colle  salsicce.  Ceech.  Con:  1.  2.  Andate  là  ,  le  vigne  ci  si  legano 
Colle  salsicce.  Farcii.  Suoc.  4.  5.  Questa  sarebbe  troppo  gran  ventura, 

e  in  questi  paesi  non  si  truovano  le  vigne  legate  colle  salsicce. 
—  (Milit.)    Tasca  lunga  e  stretta  di  tela  o  di    cuojo  ,    la    quale  si 

102. 

razione  ,  se  in  quella  pollastra  ,  con  la  quale  si  dee  far  bollire  la 

salsapariglia,  fosse  bene  il  mettervi  nel  suo  ventre  o  dell'orzo  cotto, 
o  del  riso  cotto.»  Alleg.  ritti.  8.  Salsapariglia  e  cina,  O  legno  santo, 

poco  Giova  a  chi  non  si  sta  'n  camera  al  fuoco.  (B) 
3  _  *  Dicesi  Salsapariglia  di  Portogallo  ,  Una  delle  varietà  di  Sal- 

tapariglia  che  si  conoscono  in  commercio  :  è  la  più  cara  e  pregiala, 
e  ci  viene  dagli  stabilimenti  Portoghesi  di  Sara  e  di  Miiranban  in 
piccoli  fastelli  formati  diradici  intrecciale,  grosse  quanto  la  penna 
<la  scrivere  ,  pieghevoli  ,  scanalate  nella  loro  lunghezza  ,  di  sottile 
corteccia,  e  spoglie  per  solilo  di  pedale  e  diradichelte  capcllule;  è 

rossastra  e  di  color  bruno  nerastro  all'  esterno,  e  sembra  bianca  e  fa- 
rinosa nell'interno  quando  la  si  taglia  longitudinalmente  ;  manca  di 

odori  ,  ma  il  suo  sapore  è  alquanto  amaro.  (0) 
A  __»  Ila  Salsapariglia  di  Honduras,  la  Possa  ,  la  Grigia  o  Falsa  ,  la 

Germanica  officinale  ,  sono  altre  varietà  di  salsapariglia  o  altre  spe- 
cie di  Smilax,  o  di  piante  affini  e  con  essa  confuse,  usate  in  medi- 

cina ,  e  più  o  meno  pregiate.  f>)  (N) 
Salsapaiuclina.  *  (Chini.)  Sal-sa-pa-ri-glì-na.  Sf.  Lo  stesso  die  Parigli- 

na  ,   V .  (O)  (N) 
Su.suuo  ,  *  Sal-sà-ri-o.  Add.  e  siti.   V.  L.   Opcrnjo  delle  saline;  ovve- 

ro Mercante  di  carni  salale.  Lat.  salsarius.  (Mit) 

Salse.  (St.  Nat.)  Sf.  pi.  Specie  di  piccoli  vulcani,  i  quali  non  vomi- 

tano ie  non  fango  o  fanghiglia  e  gas  idrogeno.  (Dall'  ar.  salsal  fango 
semplice  o  mescolato  ad  arena.)  (Boss) 

Salsedine  ,    Sal-sè-di-ne.  [Sf.  ast.  di  Salso.]  Salsezza.  {V.  Salsezza.) 
[,n.  salsedo.   Gr.  aXjci'pis.  Lib.  cur.  malati.  Per  temperare  la  salse- 

dine del  sangue.   Volg-Mes.  11  siero  lava  e  mondifìca  per  la  sua  ni- 
trosità  e  salsedine.  Gal.   Sist.  4*5-  Acqua  della  medesima  sorte,  che 
si  era  la  prima  ,    della  medesima  salsedine  ,  della  medesima  densità. 

2  — *  Acqua  salsa.  Salviti. lnn.O1n.60g.  E  co' flutti  Purpurei  sbattuto 
si  commosse  11  mare  ,  e  la  salsedine  repente  Fermossi.  (Pe)  E  Opp. 
Pese.  3.  2Q2.  Finché  della  salsedin  madre  in  braccio  Girandosi  si 
sbattono.  (N) 

3  _  *  /;  detto  di  quella  de'  marmi,  muri  e  simili.  Vasai'.  Vii.  Gioii. 
{Hill.  Enc.  11.  2.  70-)  I  marmi  .  .  .  essendo  saligni  .  .  .  sempre  sono 

umidi  e  gettano  una  certa  salsedine  ,  siccome' i  mattoni  di  Pisa  fanno 
per  lo   p  11.    (N) 

Salsf.tte.  *  (C'og,)  Sal-sét-te.  Prov.  dell'  Indoslan  Portoghese. — Isola 
del  mar  di   Oman.   (G) 

Salsetto  ,  Sal-sdl-to.   Add m.dim.  di  Salso.  Alquanto  salso.Vallisn.(A) 

Salsezza  ,  Sal-séz-sa.  [Sf.]  asi.  di  Salso.  [Qualità  di  ciò  eh'  è  salso;  al- 
trimenti Salsedine,  Salsuggine.]  Lai.  salsitudo,  salsedo.    Gr.  ScKputpU. 

Zihald.Andr.ii3.  I  sentimenti  dell'assaggiamenlo  della  lingua  son  que- 
sti in  otto  spezie  ,  cioè  dolcezza,  amaritudine  ,  salsezza  ,  ce.  Pallad. 

Ollcbr.  14.  Infra  quello  tempo  dicono    che  perdono  la  sua  salsezza. 
Salsezza  dilf.  da  Salsedine  e  Salsuggine.  Quantunque  ambedue  le 

prime  voci  sien  derivate  da  Salso  ,  pure  non  pajono  avere  lo  stesso 
valore.  Salsezza  non  esprime,  in  via  nominale,  che  la  semplice  qua- 

lità del  sapor  salso  inerente  a  qualche  soggetto.  Salsedine  poi  si  ri- 

ferisce alla  mati.  ia,  per  indicare  eh' è  intrisa  di  elementi  salini.  On- 
de si  dirà  propriamente,  parlando  dell'  acqua  marina,  del  sudore  ec. 

Sahe-za  ;  parlando  del  sangue  ,  del  siero  ec   Salsedine.  Salsuggine 

getta  piena  di  polvere" ne'  luoghi  che  si  vogliono  abbruciare.  Davil. Fece  avanzare  tacitamente  due  capitani  con  alcuni  fanti,  e  scendere 

nascosamente  nella  fossa  ,  nella  quale  gettate  molte  salsiccie  nelle  can- 
noniere ,  e  ne'  luoghi  concavi  delle  casematte  ,  vi  diedero  il  fuoco. 

Ed  altrove  :  Sono  le  salsiccie  sacchetti  lunghi  di  cuojo,  i  quali  ri- 

empiti di  polvere,  ed  accesi  a  tempo  determinalo,  fanno  somigliante 

ch'elio  ,  burbe  mollo  fio  debole  ,  del  petardo  e  della  mina.(A)(Gr) 
3     »    Ohiamansi  pure  militarmente  con  questo  nome  di  Slsicce 

le  Fascine  che  s'  adoperano  per  le.  fortificazioni.  Bentiv.  Con  nome 
di  vii  somiglianza  le  fascine  venivano  chiamate  salsiccie.  (Gr) 

3  _  *  Dicesi  Salsiccia  della  Mina.  V.  Mina  ,  §.  5,  16.  (Gr) 

Salsicciaio. (Ar.Mes)Sal-sic-cià-jo.^JJ.e sm.Quegliclicfà  le  salsicce.  —  , 

SaJcicciajo  ,  sin-  l'ireni..  Rim.  buri.  3.  3o6.  Fassi  buona  salsiccia  d'ogni carne:  Dicon  l'istorie,  che  d'  un  bel  torello  Dedalo  salsicciajo  già  fece 
farla  E  a  monna  Pasife  die  a  mangiarne.  {Qui  detto  per  simiUt.{A){B) 

iic-ció-ne.  [Sm.  acci:  di  Salsiccia.  Salsic- 

cia grossa;  ed  anche  particolare  ]  Spezie  di  salsiccia,  [o  di  Sala- 

me- in  quesl'  ultimo  siguif.  dicesi  più  comunemente  Salsicciotto.  — , 

Salciccione  ,  sin.]  Frane'  Suedi .  nov.  11 2.  Avendo  il  detto- compe- 
rato una  filza  di  salsiccioni  per  metterne  su  ogni  tagliere  uno  lesso. 

Bern.  rim.  1.  Il-  E  l'ansi  le  salsicce,  Cervellate,  ventresche  e  sal- 

siccioni. E  2.  7.  Quando  io  ti  veggio  in  sen  que'due  (iasconi,  Oh  mi 

viene  una  sete  tanto  grande,  Che  par  ch'abbia  mangiato  salsiccioni. 
Ruoti.  L'ier.  3.  1.  11.  Ilinl'rescati  ,  o  polmone  ,  e  succia  questo,  A  cui 
strada  il  sentiero  il  salsiccione.»/?  Salviti.  Annot.  ivi:  Il  salsiccione, 

cioè  il  salsicciotto,  che  dà  buon  bere,  cui  viam  fucit  isicium.  (N) 

2     (Milit.)  Fastellone  di  rami  Perdi  ,  diritti  e  di  vana  lunghezza, 

che  si  usa  per  rivestire  opere  di  fortificazione.  (In  isp.  hacecito  fa- 
scetta, haz  fascio.)  Tensili.  Si  servirà  di  salsiccioni,  che  sono  una 

quantità  di  fascine  in  più  parti  benissimo  legate.  Benliv.  Per  formar 

questo  dicco  tnettevasi  in  opera  una  grandissima  quantità  di  quelle 

salsiccie  ,  che  fatte  maggiori  assai  delle  prime,  con  vocabolo  aucora 

pili  vile  si  chiamavano  salsiccioni.  (A)  (Gr) 

Salsicciotto.  (Ar.  M.s.)  Sal-sic-ciòt-to.  [Spi.]  Spezie  di  salame  [  p.u 

grosso  della  salsiccia;  altrimenti  Salsiccione.]  Lasc.  Sibili.  2. 5- Fa- 
rem  lesse  le  starne  o  i  capponi  con  un  pezzo  di  carncsecca  di  coscia, 

e  1111  salsicciotto  fresco.  Buon.  Eier.  4.  à.  3.  Capito  al  pizzicagnol, 

chieggo  un  pezzo  Di  salsicciotto  ,  ed  ei  me  '1  taglia  a  sghembo. 
Salsicciuoi.o.  (Ar.  Mes)  Sal-sic-ciuó-lo.  [Sin.]  Pezzo  di  salsiccia,  che 

si  dice  anche  Rocchio.  Lai.  botulus,  botcUus.  Oc  K^\iVTipav.  Frane. 

S aedi.  nov.  112.  Signori,  io  mi  viscoso,  che  v'aveva  a  dar  salsic- 
ciuoli  che  erano  su  una  finestra  a  freddare  ;  non  ve  gli  ho  trovati. 

Bardi.  1.  fi-j.  Di  là  dal  corifiteuiini ,  Dove  il  Danese  finse  d'esser 
sordo  Duo'  s alliccinoli  accompagnano  un  tordo.  Bern.  Ori.  1.20.2. 

E  con' una  vitalba  cinta  stretta  Arrandeila™,  come  un  salsii  ciuolo. 
Salsilacgine,  Sal-si-làg-gi-ne.<Sy.  Lo  stesso  che  Salsuggine,  V.  Lauditi. 

In.   Vini.  lib.   18.   Berg.  (Mio) 

Salsipotexte.*  (Mit.)  Sal-si-po  tèn-te.  Soprannome  di  Nettuno  ,  perche 

polente  sul  mare.   Lai.  salsipotens,  (Mit) 

Salvissimo  ,  Sal-sìs-si-mo.  Add.  m.  sitp.  di  Salso.   Castel.  Cortig.  iog. 

E  se  a  questo  è  congiunto  lo  ambiguo  ,  il  mollo  diventa  salvissimo. 

{Qui  fi^uralam.)  (V) 
Salso.  Sm.  Salsezza,  Salsedine.   Lat.  safeilago,  safcngo; .Med.  nel  Un. 

di  A.   Pasta.  Con  questo  medicamento  si  dolcificano   i  salsi  soverchi 

del  corpo,  ed  il  sangue  torna  al  suo  stato.  (N.  S.)  (N) 

2  _  Per  metaf.  Concito  arguti  ,  Faci-zia./»;™,  l'ior.  P.  ».  volJ.Or. 

5.  pag.   i63.  Le  sue  improvvise  risposto  ,  come  se  venissero  dal  mar 

della  sapienza  ,  porgevano  il  salso  altrui  ,   senza  punto  amareggiare il  gusto  o  l'udito.  (N.  S.)  , 

Salso.  Add.  m.  Di  qualità  e  sapor  di  sale.  Lat.  salsus.  Gr.  uK/Avpos. 

Bocc.  nov.  14.  12.  Una  povera  femminella  per  ventura  suoi  slovigli 

colla  rena  e  coli'  acqua  salsa  lavava  e  Iacea  belli.  Coni.  Purg.  2. 

Ove  Tevero  entra  in  mare  ,  e  fassi  salso.  Pallad.  Anche  dee  guar- 

darsi da  ogni  acqua  salsa,  o  in  che  regna  alcuna  ventosità.  Peti:  son. 

53.  Dirol  come  persona  a  cui  ne  calse,  E  che  '1  notai  là  sopra  l'acque 
salse.  , 

2  _  [Per  similit.  Acqua  salsa  dicesi)  Il  mare.  Frane.  Sacch.  rim. 14. 

11  tuo  poder  ,  che  fu  già  in  acqua  salsa-tf  Perdesti  per  voler  siguo- 
reggiante  Essere  al  soprastante. 

poi  vale  quasi  lo  stesso  che  Salsedine,  ma  si  prende  per  lo  più  sotto     3  — ""Per  metaf.  [Arguto,  Frizzante,]  Mordace.   Buon.  Fier.   2.  5.  4. 
nozione  peggiorativa,  e  non  potrebbe  mai  sostituirsi  a  Salsezza.  S(d-        Coatro  a  quel  die  fu  dianzi  Con  lingua  troppo  salsa  i> 
suzzine  è  l'astratto  di  Salsugginoso ,  Salsezza  di  Salso;  ond'è  che 
pure  vale  per  gli  addietlivi  la  differenza  notata  pe'  sostantivi. 

Salsiccia.  (Ar.  Mes.)  Sal-sic-cia.  [Sf.]  Carne  minutissimamente  battuta, 
e  messa  con  sale  e  altri  ingredienti  nelle  budella  del  porco  ,  [  e  divisa 

in  rocchi;  in  ali  uni  luoghi  d'Italia  è  detta  alla  lat.  Lucanica. — ,  Sal- 
ciccia, sin.]  Lat.  lucanica,  isiciurn;  insicium,  suillum  faicimtn,  tomacu- 

4    *  (Med.)  Agg.  ad  <'g;i/  cosa  die  nel  corpo  umano  abbia  sali.  Volg. 

Mes.  La  confezione  d;  arnec  vale  ad  ogni  passione  fatta  da  collera 

e  da  flemma  salsa  ,  come  si  è  lo  fuoco  salvatico.  (N) 

Salso.  •  (Geog.)  Fiume  di  Sicilia,  anlic.  Imrea.  —  Nome  di  due  fiumi 
di  Persia.  —  di  uno  Stretto  delle  iUrcole  Aiilùle.  (G) 

SamoU.*  (lot.)  Sàl-20-la.  Sf.   Genere  di  piante  della  peniaiidna  di- 
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irfnfci  .  JàmfeHn  dotte  chcnopodee  che  rinchiude  quantità  di  «/
><^»«, 

dalle  cui  cenni  si  esime  la  soda  del  commercio. Lai.  salsola
.  (A.O.) 

Sa^uccne,  Sal-sùg-gine.  [Sf.  tu',  di  Salso.]  Salsezza.— ,  Salaugiae, 

Salsilaggine  ,«'«.  (/^  Sala,  zza.)  /-at.  salsngo,  salsilago.  Gr.
  &Knvp,t. 

Cr  i  11.  3.  Ma  se  è  pur  di  necessità  clic  s'usi  la  ren
a  del  mare, 

sarà  di  grande  utilità  che  prima  si  tuffi  in  acqua  dolce  ,  accio
cché  si 

purghi  /lasciando  la  sua  salsugginc.  E  2.  17.2.  Ciò  die  in
  tal  terra 

si  può  metterò,  si  converte  in  arsura,  ed  in  salsnggine,  e 
 secchezza. 

fole.  Mes.  Il  brodo  di  gallo  vecchio,  per  la  nitrosila  e  salsuggine
 

sua  ,  si  è  caldo  molto. 

Salsugginoso,  Sal-sug-gi-nó-so.  Add.  m.  Che  ha  salsugginc ;,  [altrimen
ti 

Salino,  Salmastro,)  Salso.—,  Salsugiuoso  ,  sin.  Lat  sabltegineus.&
r. 

àxpvpós.  fole.  Mes.  Il  brodo  di  gallo  vecchio  è  salsugginoso,  come 

abbiamo  detto.»  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Io  le  crederei  più  op- 

portune {le  acque  non  minerali)  per   modificare  ed  addolcire  le 

particelle  sulsùggiiiose  alcaline  e  acide  de'  fluidi.  Diod.  Job.  3g. 
10.  Ho  ordinato  per  abitazioni  i  luoghi  salsugginosi.  Cocch.  Disc. 

S.i4'ò.  Essendo  quel  suolo  naturalmente  arido  e  salsugginoso,  1  dolci 

e  teneri  erbaggi  bau  quivi  bisogno  di  molte  inafliaUsre  con  arte  e  con 
spesa.  (N)  „ 

Salsugibe  .  '  Sal-sù-gi-ne.  Sf.   F.  a  di'  Salsuggiue.   Pasta  Diz.  alla  v. Salsedine.  (N)  _, 

Salsuginoso  ,  *  Sal-su-gi-nó-so.^W/n.^".  e  di'  Salsugginoso.fta/.Con». 
1.  13.  Per  non  rendere  il  sangue  egli  altri  fluidi  più  aeri,  più  mor- 

daci ,  e  salsuginosi.£   1.  77.  lo  presuppongo  per  cosa  verissima,  che 

la  serosi tà    del  sangue    del  nobilissimo  N.  N.  sia  una  serosita  saisu- ginosa  ,  ec.  (V) 

Salsune.  (Ar.Mes.)  Sal-sù-me.  [Sm.]    Tutù  j  camangiari  che  si  conser- 

vano col  sale  ,  che  più  comunemene  diciamo  Salame.  Lat.  salsamen- 

tum.   Gr.  ripeso;.  M.  Aldobr.  Primieramente  sien  guardati  da  tutti 

i  sa  b  u  mi  e  agi  unii,  e  principalmente  dall' usar  della  femmina. 
2  —  [Sapore  salso,  Salsedine  ,]  Salsezza.  £-<tf.salsedo.   Gr.  à.\nvpk.  Cr. 

g.  !2.  ì.  Gli  si  dia  lardo  ,  o  carne  di  porco  salata    a  sua  volontà  , 

la  quale  per  la  fame  e  per  lo  salame  del  lardo  mangerà  volentieri. 

Salt.*  (Geog.)  Fiume  degli  Stati  Uniti  d'America.  (G) 
Salta.*  (Geog.)   Città  della  Repubblica  di  Buenos  Ayrcs.  (G) 

Salta.*  (St.  Mod.)  Add.  e  sui.  Famiglio  dell  ufficio  dell'  onestà  ,  che 
m  Firenze  era  il  magistrato  al  quitte  erano  sottoposte    le  meretrici. 

(Da  11  a r.  sul'aH  dominio,  potestà,  potenza.  In  ebr.  scialai  presede- 
re ,  sciallit  chi  ha  potestà  ,  chi  presiede.)  Maini.  11.  41-  Affetta  un 

salta  e  un  bino  col  compagno  ,   E  strnppia  un  tal  che  fa  le  grucce 
a' boti.   Jiisc.  Annoi,  ivi.  Si  chiamavano  salii  quei  famigli  e  donzelli 
dell'  ufficio  dell'  onestà  ,  i  quali  fanno  ogni  sorta  di  esecuzione  tanto 
civile  quanto  criminale   contro  le    meretrici.  (N) 

Saltabecca.  (Zool.)  Sal-ta-bécca.  Sf.  Specie  di  cavalletta  ,  detta  dal 

volgo  Cervo  volante,  o  Mangiapere  ,  e  da'  Fiorentini  Bucapere.  Da 

saltabecca  si  e  (aita  la  voce  Saltabeccare.  (Da  saltare  e  beccare.') 
Hetln.   Rucc.  4°-  E  in  qua  e  in  là  sempre  saltellano  ec.  Come  grilli 
o  saltabecche  ,  Che  Dio  ci  guardi  dalle  lor  cilecche.  (A) 

Saltabeccare  ,  Sal-ta-bec-cà-rc.  [.ZV-  ass.]  Fare  spessi  salti  e  non  molto 

grandi  ;  altrimenti  Saltabcllare.   F.  e  di'  Salterellare.  (Da  saltabec- 
ca.) Buonar.  Fier.  2.  4-   '•    E  quelle  snelle  Saltabeccar,  guardargli 

di  soltecco.»  Benv.   Celi.  Fit.  1.  86.  Questo  Luigi  {Pulci)  andava 

ogni  giorno  a  saltabeccare  con  questo  cavallo  intorno  a  questa  mere- 
trice Pantasilca.   (N) 

Saltabecchio  ,   *    Sal-ta-be;c-chio.  Sm.  V.  e  di'   Salterello.  Rim,  buri. Bug.  (O) 

Saltarellare  ,    Sal-ta-bcMà-re.   [N.  ass.   V.    e  di']  Salterellare.  Rocc. 
nov.  70.  3g.  Come  egli  si  fu  accorto  che  messer  lo  maestro  v'  era  , 
così  cominciò  a  saltabellare.»   Bart.   Giapp.  lib.  1.   1.  Schiamazzan- 

do e  saltabellandogli  intorno.  (N) 

Saltacchiobe  ,   Sal-tac-chió-ne.    Usato  avverbialmente    A  sai  taccinone  , 
cioè  saltarellando,    f .   A  saltacchione.  (A) 

Saltaleone.  (Ar.Mes.)  Sai  ta-le-ó-nc..S'/n..SV>77rt  di  filo  sottilissimo  d'ot- 
tone ,  che  serve  a  diversi  usi  ,   ed  anche  per  corde    di  mandorlato  , chitarra ,  ec.  (A) 

Saltamartino. (Milit.)  Sal-ta-mar-ti-no.[.SVn. Nome  particolare  d'un  pezzo 
d'  artiglieria  minuta,  da  una  libbra  di  palla  sino  a  quattro  Era  in 
uso  ne'  secoli  xri  e  xvn ,  e  posto  nella  classe    de'  Fate o ni.]   Sagg. 
fiat.  esp.  ì5o.  Accomodato  sopra  una  carretta  a  sei  cavalli  un  salta- 

martino da  una  libbra  di  palla  di  ferro,  ec.   Buon.  Fier.   2.  4\  '5. 

Argani,  verricelli  e  taglie  e  conii  ,  Saltamartini  assai,  Infiniti  picco- 
ni.» Morelt.  Saltamartino  è  un  pezzetto  usato    dai  medesimi  signori 

Veneziani,  lungo  bocche   i5;  porta  libbre  4  di  palla  di  ferro,  come 
il  falconetto....  È  chiamato  saltamartino  dal  girarsi  ad  ogni  intorno, 
per  esser  caricato    da    chi  sta    alla  coda  del  letto  ,   senza   ritirare  il 
pezzo.  (Gr) 

a  —  E  fig.  (Persona  sventata.]  Buon.Fier.4.3. 7.  E 'l  torre  a  prestar  fede 
Per  nostra  sicurtà,  per  nostra  guardia,  A  simil  sorta  di  saltamartini. 

3  —  *  Uomo  piccolo  con  abiti  corti.   V.  lomb.    Tasson.  Secch.  rap. 
,2.5».  Del  resto  ,  in  giubberel  colle  gambiere,  Parea  un  saltamartin 
proprio  a  vedere.  (N) 

Saltambarco.  (Ar.  Mes.)  Sal-tam-bàr-co.  [Sm.]   Vestimento  rustico  da 
uomo,  forse  simile  al  lat.  bardocucullus. —  ,  Saltimbarca,  Santambar- 
co  ,  sin.  (  Dallo  spagli,  sallambarca  che  vale  il  medesimo,  e  che  de- 

riva dal  celt.  gali. sai!  custodia  e  balach  o  bodach  rustico,  come  chi 

dicesse  rustica  custodia  del  corpo,  o  cosa  che  custodisce  il  corpo  de' 
nutici.)  Fir.rim.buri.116.  Fa  capperucci  di  cento  ragioni  A  questi  sal- 
teimbarchi  da  villani.  Mail.  Franz,  rim.  buri.  2.  126.  Gli  osti  ,  ch'ai 

profferir  mai  non  son  parchi,  Vplean  eh'  io  scavalcassi  a  si  mal  tempo, 
E  in'oflerivan  fuoco  e  saltanibaichi.  Menz.sat.i.  [E  perchè  a  me  non 
domandar  piuttosto  ]  S' i'  ho  converso  la  toga  in  saltambare.o  ? 

Saltanento  ,  Sal-ta- mento.  iSm,  //  saltare;  alti mieliti  Sulto.  Lati  sai- 
tus.  {H.  S.) 

2  —  Per  simil.  Digressione  ,  Il  lasciar  di  meno.  Lat.  digréisus  ,  intcr- 

missus.  Salv.  Jnf.  sec.'àS.  Eccovi  clic  proprie  sonò  dell  eroico,  e  ce- 
lebrate da  Aristotile  ,  quelle  tante  e  fila  e  tele  e  favole  e  varianze 

e  saltamenti  ,  di  che  ed  egli  si  vanta  e  compiacisi  ,  e  da  voi  si  bia- 

sima l'Ariosto.  E  quanto  ai  saltamenti  appartiene  ec.  (N.  S.) 
Saltamindosso.  (Ar.  Mes.)  Sal-ta-miiwiòs  so  [Sm.comp.]  Foce  fatta  iti 

ischerzo  ,  per  significare  un  V estimmlo  misero  e  scarso  per  ogni 
verso  ,  [die  quasi  sparisca  di  dosso  alta  persona  per  non  potersi  fa- 

cilmente accomodare  ]  Frane.  Sacch.  nov.  qì  La  cappa  da  baroni 

si  converti  in  un  manti  llino  ,  che  parea  un  saltamindosso. 

Saltanseccia.  (Zool.)  Sal-tan  séc-ria.  [Sf-]  Uccelletto  di  quelli  che  vi- 

vono di  bacchcrozzoli  ;  appresso  l'  A Idrovando  detto  Sloparola  dalie 
stoppie  ,  come  da  noi  Saltanseccia  dalle  jeeee.  Buon.  Fier.  4.  3-  1.  E 

cingallegre  e  saltausecce  e  frasche. 2  —  Per  mctaf.  Persona  volubile  o  leggieri  ;  [e  dicesi  così  nel  gai. 

m.  come  nel  f]  Lat.  levis,  inconstans.Gr.  àj3'.'|3xios,  a<mxl>iós.  Pataffi. 
7.  Un  saltanseccia  se',  donna  bugiami.  Lor.  Me.d.  canz.  65-  2.  Una 
certa  saltanseccia  ,  Fatta  come  la  castagna.  Buon.  Fier.  3.  s.  »5. 

Che  boccuzza  ha  quell'altra  saltanseccia! Saltante  ,  Sal-tàu-te.  Part.  di  Saltare.  Che  salta.  Salvin.  Annoi.  F. 

B.3  4  g.  Cavriole,  dalle  capre  saltanti  ;  doud  ■  un  polso  caprÌ2zantet 
aiy/£w,  fu  detto  da  Galeno  .  .  .  quasi  andante  a  salti.  E  òenof.  pag. 
i83.  (Fir.i 7g2.)  Allora  apparvemi  uno  saltante  fuori  della  sepoltura, 
e  si  provava  di  tenermi.  Fir.Dial  beli.  domi.  4^1  ■  Dove  le  fresche 
e  saltanti  mammelle  ec.   s'alzino  con  una  acerbezza  ec.  (A)(N) 

2  —  (Fisiol.)  Punto  saltante.  Piccola  macchia  rossa  in  cani  all'uovo. 
Il  punto  della  generazione  del  pulcino  ,  che  i  Lombardi  dicono  In- 
gallamento.  Lat.  puuctum  salicns.  Salviti.  Opp.  Pese.  5.  400.  in  nota: 

Il  cuore  è  principal  parte  dell'uomo,  e  da  quel  sanguigno  punto  che  si 
vede  nel  torlo  dell'  uomo,  chiamato  punto  sa  tante  ,e  originato  il  moto  , 
lo  spirito  e  la  vita  dell'animale.  Magai.  Leu.  Quanti  sieno  fi  giór- 

ni) che  indugia  a  vedersi  {nell'uovo)  il  punto  saltante.  (A)  (N) 
Saltare  ,  Sal-là-re.  [Alt.  e  n.  ass.]  Levarsi  •  011  tutta  la  vita  da  terra, 

ricadendo  nel  luogo  stesso  ,  o  gettandosi  di  netto  da  una  parte  al- 
l'altra  senza  toccare  lo  spazio  di  mezzo.  L,at.  exsili re,  saltare,  Iran- 

silire.  Gr.oi\\icrdtx.i.  {F.  Balzare)  {S'aliare  da  sal'lum  pait.  di  salio 
io  salto  .•  e  salò*  dal  celt.  brett.  siila  saltare.  In  vannese  saldai-  sal- 

tatore. In  ar.  sali  saltus  equi.  )  Bocc.  nov.  -j3.  i3  Calandrino  an- 
dava, siccome  più  volenteroso,  avanti  ,  e  prestamente  ,  or  qua  or  là 

saltando  ,  dovunque  alcuna  pietra  nera  vedeva,  si  gittava. 

2  —  [Balzare,  Lanciarsi  d'alto  in  basso.]  Tes.  Br.4-5.  Adi  venne  clic 

questo  garzone  a  preghiera  d'  uno  signore  sì  Io  fece  uscire  fuori  ,  e 
saltare  nella  piazza,  e  quelli  lo  uccisero»  Peti: cap.  5.  E  quella  Greca 
che  saltò  nel  mare  ,  Per  morir  netta  e  fuggir  dura  sorte.»  Tass.Ger. 

1Ò.  35.  E  in  questo  dire,  Dentro  saltovvi.  Oh  memorando  ardire!  (N) 
3  —  Trapassare  da  un  [luogo  o]  lato  a  un  altro  con  gran  prestezza  ; 

[il  che  si  dice  anche  degli  animali.]  Lai.  transilire.  Dani.  Par.  6. 

62.  Quel  che  fé' poi  ch'egli  usci  eli  Ravenna,  E  saltò 'I  Rubicon,  fu 
di  tal  volo,  Che  noi  seguiteria  lingua  né  penna.  Guid.  G.  Le  vele 

della  quale  {nave),  ripiene  di  prospero  vento,  tantosto  abbando- 

nano li  conoscenti  luoghi  di  Tessaglia  ,  e  a'  luoghi  non  conosciuti 
con  tostano  corso  saltano.  J5occ.  nov.  4l-  *9-  Tanta  fu  la  sua  leti- 

zia ,  che  d'  Inferno  gli  parve  saltare  in  Paradiso.  Tes.  Br.  4.  5.  Dal- 

li no  è  mi  gi-ande  pesce  ,  e  molto  leggiere  ,  che  salta  di  sopra  dell'  a- 
cqua  ,  e  già  sono  stati  di  quelli  che  son  saltati    di  sopra  delle  navi. 

^   E  fig.  Trapassate  ,  Vagare.  Bocc.  nov.  77.  5J.  E  d'  un  pensiero 
in  altro  saltando  ec.  s'  addormentò. 

5  —  *  Rappresentare  co'  gesti ,  secondo  T  originario  signif.  della  F.  L. 
Saltare.  Bui.  Par.  18-  »35.  La  figliuola  di  Erode  avendo  saltato  nel 

convito  del  suo  natale  e  ballato  ,"  dimandò  e».  (N) 
6  —  Ballare  Lat.  saltare,  tripudiare,  pedibus  choreas  plaiulere.  Gr. 

faMifyw.  Frane.  Sacch.  nov.  8%.  Poi  fa  loro  ripigliare  il  ballo  :  il 

Genovese  salta  ,  che  parea  un  beccarello. 
,  —  [Ed  in  forza  di  sm.  Il  saltare  per  il  ballo.]  Mor.  S.  Gregt 

Fu  messo  in  carcere  dagl'iniqui,  e  per  lo  saltare  d'  una  fanciulla  gli fu  tagliata  la  lesta. 

7  _  •  Venire  ,  Sorgere  d'  improvviso.  Salvai.  Pros.  Tose.  1.  Per  a- 

versene  cacciate  in  corpo  due  staja  ,  gli  saltò  addosso  un  febbrone, 

Ar.  Far.  t3.  i5.  Salta  un  Maestro  eh'  a  traverso  mena  ,  E  cresce ad  ora  ad  ora  ,  e  soprabbonda.  (Br) 

8  —  Riflettersi  ,  [detto  di  Raggio,]  Uant.Purg.  li.  1J.  Come  quando 

dall'acqua  o  dallo  specchio  Salta  lo  raggio  all'  opposita  parte. 
9  —  Lasciar  di  mezzo,  [Omettere  alcuna  cosa  leggendo,  scrivendo  cc.J 

Lai.  interniittere  ,  praeterire.  Gr.  litt\«.vKui>.  Dani.  Par.  23.  62.  ET 

così  ,  figurando  'l  Paradiso,  Convien  saltar  lo  sagrato  poema.  V meli. 

Star.  12.  448.  Usavano  fare  che  messer  Donalo,  diciferata  e  letta 

eh'  ei  1"  aveva  ,  interlineasse  alcuni  versi  ,  secondochè  giudicavano  a 

proposito  ,  a  fine  che  cotali  versi  così  interlineati  si  dovessouo  sal- 

tare dal  cancelliere,  sanza  leggerli  aiti  amenti  in  pubblico. 
io  —  Dicesi  Saltare  a  cavallo  o  sul  cavallo  o  destriere  Vale  lo  stesso 

che  Montare  in  sella  ,  Salire  a  cavallo.  Lai-  equuni  ascendere.  Gr. 

ìiexov  lm$a.lmr,  Ar.  Fur.  36.  17.  Salta  a  cavallo  ,  e  vien  spronando 

in  fretta,  Ove  nel  campo  la  figlia  d  Amone  Con  palpitante  cuor  Rug- 

giero aspetta.  Morg.  t5.   iq.  Come  fu  armato,  salto  in  sul  destrieri. 
,     E  Saltare  a  cavallo  ,  si  dice  ani  he  del  Far  salti  sopra  certo 

legno  figurante  un  cavallo  ;  il  quale  esercizio  da  Fegezio  è  delio 

in  lyat.  equorum  salitio.  Gr.  fir7rov  eV»$a<ns.  Disc.  Cute.  6.  Questa 

vostra  città  ec.  non  ha  mancato  giammai  ec.  d'occupar  la  gioventù 
in  esercizi!  nobilissimi  ec.  ,  la  primavera  nella  palla  e  nel  pome  ec, 
e  'l  verno  nel  saltare  a  cavallo  ,  ce. 

,,  ̂ -Dicesi  Saltare  in  collera  e  vale  Entrare  in  col/era,  Adirarsi. Lai, 

ira  corripi.  Gr.  òoyiZ,t<r^xi.  Fir.  Disc.  an.  i3.  Egli  ce.  salta  in  col- 

loca .  quando  un.  gli  vuol  favi  Ilare. 
12  —  Dicati  SJlate  il  giillo,  Saltai  la  mosca,  Sitare  U  tujscUeriuo, 

*fj       t 

' 
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medi  lassi,  che  parimente  vogliono  Entrare  m 
 coJfcni y^J*** 

3Tiudignàr  ,  conimoveri  ,  cxcandcscere.  Gr.  °^»>-^
J\°°™> 

t ■  XlliernOrEs.i4.3o.  Visto  costui  lo  strazio  cli
c  faceva  Il  cu 

Ìf&!S?£o!£  S-te,  Gli  sal.a  il  gri
llo  ,  e  di  sclera  «  leva, 

HE  '■&31to1fi?rt  frasca  o  ff  Arno  ,n  Bacchinone  ,  «h 

*fJ!??£Z»i2  un  aitra.  Lai.  de  «Icari.  «  l"*^.' 

practer  inst.lutum  serinonem  vagan.  [^.  Palo,  J.  «,  f  «  * »»* 
 »  V 

ftlAnA  /^«c.  fior.  5*6'.  Donde  anche  pe
nsano  sia  uscito  Jtn- 

tissmo proverbio,  che  vive  ancora,  ma  messo  oggi. in  oso 
 capo  pied, 

sXrdirBacch,|lone  in  Arno  ,  di  chi  esce  ne' 
suoi  rag.onamenU  del 

primo  e  principili  proposito.  Thrir  di  sotto 

J-Dicesi  Saltar  la  granata  ,  e  vale  in  m
odo  basso  ,   Uscir  ai  sotto 

t^D^s-^tt^!di^1^^e  'ci.  -f-.  *'f* 
^  SS  ¥2i&»o  ;  si  sfracellilo  ,   e  si  #*«*«£

£* 

parti.  Alga,:  Tacevano  saltar  in  aria  con  
esse  i  merlerà  dei  mar,  , 

J^^S^rK.,0.   Piccolo  salto,    meglio 

momento     Fecero  per  lo  mare  1  saltarelli,  ti&
g.  (IN) 

Saltar  zzo  '(V  ter.)  Sal-ta-m-so.  ̂ dtf.  «.  4«W»o    A  cavalo  ad- 

SKdl^asaLrl.  Fort, g.  Rice.  ».  i*  Egl.  al  cava.lo  
 ci,  era  sal- 

ii, ,zzo    Feo  far  tal  salto  ,  che  usci  fuor  del  cerchio.  (A)
  (b) 

Saltas   "'  (Gcog.)  Città  d'  Inghilterra  nella  contea  A  Cov»ofSha
.(G) 

Sa*  tat  vo  isaHalt.-vo.   Aàd    m.  Atto  al  salto  ,    Disposto  
  a  salare, 

Ani  ellfa  salto  ,  e  per  estens.  a  ballo  ,  a  pa
ntomima. f eco'. Poel. 

Arisi,  pag .16    fierg.  (Min   Salvia.  Cas.  io.  E
ra  tutta  quella  poes.a 

satirica  e  saltativa  anzi  che  no.  (N)  j    ./ 

Fa.  iato  Sal-tà-to.  Add.  m.  da  Saltare.  Trapassato.  (A)  (U) 

r"%  Lasciato  indietro  ,  Omesso.  «afe».  4,.»nl.  Op/>.  {  acc .J; 

,4i  Vi  trovai  un  gentilissimo  verso  di  più  (  nella  
sopraddetta  ed  - 

Ine  saltato,  come"  ancora  sallato  in  un  altro  MS  p
n.  recente  del- 

l' istessa  libreria  ce.)  ,  il  quale  aggiusta  tulio.  (A)  (IN) 

Raltatoja.  (Ar.  Mes.)  Sal-ta-tó-ja.  .Y/l  Rete  che  si  stende
  sopra  lavila 

dietro  ad  un'altra,  dentro  cui  saltando  restano  inviluppali
,  i  irnig- 

ascili  *  Sal-ta-tó-ra.   V  erbai,    f.  di  Saltare.    F,  e   f.fjff^ 
Pan    Rim.  Erato  ec.  Che  rende  vaco  il  sacro  aomo  coro, 

 fc. Il  e  pui 

ballerina  e  saltatora  ,  La  badessa  de  balli  e  la  priora.  (A) 

Saltatore  ,  Sal-ta-to-re.  perlai,  m.  di  Saltare.]   Che  sal
ta.  Lai.  sai 

U,L.  Gr.  àfxÌTÙ.Cron.  Veli.  49.  Fu  forte,  ardito,  o 
 atante  molto, 

leggieri  e  grande  saltatore.  .    ...    ,  •         ,-  i     -i 

6  _  [Giocatore  ,  Quello  che  fa  salti  e  simili  destrezz
e  ginnastiche] 

Direi.  3iv.  Avvegnaché  da  lui  ti  fossi  partito,  e  da  lui  fuggito  .co
me 

da  saltatóre,  non  come  da  uomo.  Buon.  Pier.  4.  3.  7.  Ai  s
altatoli 

attesi  e  a'  cavadenti.  .    ,  ,     •       ,  .     ■  s-%     11;  „a„ 
,  _•   Onde  Saltatori  mortali  ,  diconsi  da  gwcolalori  Quelli  che 

fanno  il  salto  mortale.   Salvia.  Odtss.    E  due  tra  essi  sal
tatoi-  mor- 

'tuli  ,  Principiando  il  canto,  si  giravano  Nel  mezzo    (A) 
3  _«  E  presso  i  Romani  Saltatori  dicevansl  quelli  che  saltavano 

correndo  da  un  cavallo  all'altro  e  che  menando  quattro  e  sei  cava
lli 

di  fi  onte  ,  sbalzavano  dal  primo  sul  quarto  e  sul  sesto.  Altr
imenti 

Desultori.  Lat.  desullores.  (Mit)  ,„.»=..        ,  n  ma 

3  _  Balbrino.  Lat.  saltatoi-.  Gr.  òpx^r^.Borgh.Orig.Fir.iyj.  Come 

ben  sa  chi  ha  punto  veduto  gli  scrittori  latini  ,  che  fra  l  alt
re  cose 

cluamavan  saltatore  quello  che  noi  diremmo  perav ventura 
 ballerino. 

a  —  *  E  detto  de  cavalli.  Buon.  Pier.  5.  4.  6.  Le  stalle  rifornir 

a'  altre  prebende  ,    Perche  i  corsieri  e  perchè  1  saltatori  Possali  poi 

riuscir  più  prodi  all'opre.  E  Salvia. Annoi,  ivi:  Saltatore,  cava
llo 

che  fa  giuochi   e  salti.   (N) 

(.  _  •  (Mit.)  Soprannome  od  epiteto  dolo    ad  Apollo  ,    e  che   pròva 

quando  la  danzajjjÌ*e  in  onore  presso  i  Girci.  (Mit) 

fe  __  -  (Ar.  Mes.)  li  saltatore:  così  chiamasi  Quel  meccanismo  che  si 

usa  ,  massime  negli  onuoli  ,  quando  si  vuole  che  una  mola  dent
ata 

sia  a  vicenda  in  islalo  di  quiete  e  di  molo  ,  vi  guisa  che  ciascun 

dente  passi  alla  sua  volta  con  un  salto  rapida  dopo  intervalli  regolari 

stabilito.  Cos'i  p.  e.  l'indice  de' giorni  d'  un  orinolo  rimane  immolale 

ver  24  ore,  e  fa  un  passo  ogni  volta  che  giunge  la  me  zzai  tolte.' U .  i  .) 

Saltatoio,  Sal-ta-tò-n-o.  Add.  m.  V.  L.  Da  saltare.  Onde  Arte  sal- 

tatori, la  Danza.Segn.  Poel.  27S.  Queste  medesime  di  lertiize  an- 

cora si  possono  scorgere  nell'aite  sallatona,  ed  1.1  quella  de  suoni.(V) 

Saltatrice i ,  Sal-ta-trì-cc.  Ferb.  f.  idi  Saltare.]  Che  salta.  —  ,  Salta- tora ,  sin.  ,  ,0-  r\  e 
a  —  Ballerina.  Lat.  saltalnx.  Gr.  oaxwrpia.  Pdoc.  7-  4S:>-  V™3  ,u> 

per  servare  il  giuramento  d'  Erode  ,  merito  della  saltatrice  giovane. 
Cavale.  Discipl.  spir.  Questo  vizio,  che  è  similmente  assimilato  alla 

saltatrice,  la  quale  fece  dicollare  S.  Giovanni  Batista.Oinei.5.Gm. 

11  capo  di  tanto  profeta  ,  il  quale  è  dato  alla  saltatrice  in  mercede  di libidine  e  di  piacimento.  , 

Sanazione  ,  Sal-ta-zi-ó-ne.  LSf.]  Il  saltare;  [e  propriamente  Quel  sal- 

tar regolato  che  noi  diciamo  Danza  ,  Ballo,  e  che  1  Romani  esten- 
devano ancora  alla  Pantomima;  altrimenti  Saltamcnto.]  Lat.  salta- 

lo ,  sallatus.  Gr.  -n-hhjprts  ,  irìtlruta..  Bui.  Pu>g.  q.  1 .  Venus  e  pia- 
neta freddo  ed  umido  ec.  ,  e  significa  larghezza  ec.  ;  saltazioni,  uso 

di  canto  con  canne  e  con  leuto  ,  ec.  Red.  Annoi.  Ditir.  «97.  Dove 

racconta  le  varie  spezie  di  saltazioni  ,  co' nomi  loro.  »  Salvia  Prus. 
/Tose.  1.337.  Lu  saltazione  si  può  dire  che  della  musica  partecipi  e 

della  ginnastica.    E  Annoi.  P.  B.  4.  5.  5.   Polluce  ...  ove  tratta 

de'  generi  delle  saltazioni.  (N) 
Salteg.uare  ,    Sal-teg-già-re.  JV.  ass.  Saltare  con  regolata    misura  nel 

danzare.  L.  Adita.  ■Sai.  5-   Per  giugner  lieve,  e  salteggiar  leggiadra, 
ri-  -.1:-      J:     I   ;.  ,-.     .-..<?>?      ìpum»  •    Prv    oi.Tctnr.i-   li^vp  .      f>    siili  Mlar    IP2T- 

«!  ,  rP7TV;p      Sal-tel-là-re.  Saltare  spessamente  e  a  pi
ccioli  salti;   lai- 

SALfcLLAne  ,  Saliti  la  .^.  1  subsilire.  Gr.  v(fd>.- 

VT US  %Ttd8  Come  i  furiosi  tori  ,  ricevuta  ,1  colpo  d.  1  pc- **,&«,.  JHb« .  6.J4 *"j^ua  ordinc  saltellano  D^.W:^.,^.  Che sante  maglio  ,    q«a  ei  '  seI  Burch.l.4>.*  vedrai  saltellar  mille 

gir  non  sa      >™  f»e 34   U* ̂   egli  in  qua  e  'n  là  tanto  saltella  ,    Che 

V        ,  •,'  11;  ;n  <=,.  la  schiena  salici  andò  fuor  pesta.  (V) 
Hi  nobili  cava  h  ,„  su  la  s^  nen        ̂   ̂   J^  ̂   >  ^ 

T'L  aitici elò  V.]  La,.  saltatiuncula.Mo^.  *5.  ̂ 5.  Ma  q„e- 
atrimnti  Saliere  lo  ,  ̂  .  J  Credo\be  fosse  un  sallell.n  da  ballo, 

sto  ali  uno  ej .^gtr^X.  di  Salto.    Com.  Dani.   Inf.  3,.  55i. 

SAQuEeLstiLltelb  ninno  un  suono  Scricchi,  perocché  trailo  d
al  fat- lo  ,  cioè,  di  questo  saltello.  (Br)  ^.  fl      m      PersahiJ 

&altblm)!.k  ,  Sal-tel-  ó -"e-/^,  lim  Gr  jtortA.  Beni.  Ori.  1.  i3. 

73  '£% WiS*  .1  bastone  ,  E  va  intorno  a  Rinaldo 
ti.  tu  già  iJ  ut...         p_.iL:  avendo  un  pomo  d  oro  nella  man  de- 

tftlelllor  u   o  ccTùii^co  sa
lteLue      a  quel  ,,store. 

stia,  11  qicul,  tu  siesio  che  b.,|,eiton(,      ̂ , 
Salteixon.      Sal-tel-ta-m.  ̂   f.equentemente   inten-otlo.] 

2  7„on!rC  4.' 5.   -3    Che  tromba  è  quella  ,  che  si  salt
elloni  Suona come  campana  che  «J**^  piunie  deUa  Norvegia.  (G) 

Sai.tenself.      (Geog-)  ̂   *■  Spettante  a  salto. Hut.  Inf.  Tresca SALTEPEcao,  Sa-te-rec-co   ̂    ̂ /  ̂      a„lle  e  vcloce  nK<vim„llto; 

e  SSJ5  ta  lelocc  -.vin^n.o  dell
e  mani  di  quelle  misere  anime a  scuoter,!  l'arsura  ,  lo  g™"  ££*#  ̂ilterellare.    CAe  ,aW//«. 

Samerrli-astb  ,  Sal-te-rel-lan  
it.  io. Mari.   Trtig.(A)  frequent.  di  Saltellare;  altri- 

SALTERELtAr.E  ,  SaUe-rel-la-re.  [IV.  osi.J 
 7     / ,„C,,U  SaHabellare,  LBaU^««re.l.         Salto. [P/,coZo,ato;  altrimenti Salterello  ,  Sal-tc-rcl-lo.  [ ò m.J  «»      Saltarci[0   J/;I.  ̂ «t.  saltatiuncuia.] 

Sall.llo  ,  Saltetta  ,  ggeg,»^  ̂   ̂   ;,.  *  i^^  |~* 
,         Sorta  di  fgg**55S  ii  suona  la  nbeca  ,  li.  si  dolce  vi al  fuoco  ec.  )  1  no  ,    ci.    q  ^  FiorcnM    cc.jmalL{B) 

spicca  alta  eccel  en«  Il  saltue^  ̂   ̂  ,cgat    stlfe|lissilna  ?  den. la.j   ruw  ,..„..„  rv  m-i-liibiiso  :  tfe(i. 

sp 

d  —  
[Per  

simi 

tl'ill^LLIC.      Le.      S*  LAtt'..    "  **-•      ^'       -   --       O   O----       — -.— ,   j 

'l'ediz.  di  Londia  17S8.  legge:  Per  giugner  lieve, 

stadia,)  La  donna  aver  vorria  ne'  passi  il"  volo-  (A) 

(B) 

_  [Per  simili^  Pezzo  ai       -  ^.^      ̂   ̂          ̂  . 
tro  la  quale  sia  ™chl™°jT ^X^.  (J  Salterelli  orAV(«r/i  5i/a,i«o 
pigiando  fuoco,  e  £«?^£?S»M  m  carta  e  Po,a  ,o^«  „« 
con  polverio  ,  carbone  e  f''  °aU  allri  j  illnasla  £  cartuccia  ad 
fondello  di  legno  senz  «%£»%,  ,,  suo  faV0l.  ,  s.ccome  1  salte- un' asiicciuola  A  ferro.!  Atleg.  Danzar-  Ho  vi- 
relh   Se  ne  va  in  fumo  ;^^  d;  ci  nta  saltereIlJ7 sto  tante  maschere  K*rf?™SjLtieui  che  negli  strumenti  di  tasto 

l  -  Salterelli  **"»«^iJ"iSSw-.  Molti  strumenti  di  tasta, 
fanno  sonare  le  «^*^££  essi  diversi  registri  :  e  questi  si come  cmbah  e  simili,  ̂ n.n°d^LreUi  ,  e  così  fare  ,  eh' Lai  sai- mutano  col  muovere  ̂   seric  de  lecorde  (A)  MmU  Leti,  sidenl. 
terelli  battano,  o  non  ba  anc  ne  ̂   co r  i_a;lda|ld  iisi  la  fal|lMÌa 
Trattandosi  una  matt «J^^fS*  ,„  una  forma,  che  popolai 
gu.nse  a  far  parlare  1  sa»  e  ^^^  ^-^ vulebat  voces.   B  art.  Suonj.  4-  *  ^  saltercUo    dell'ultima  quel 
/,a/o)  ad  una  ad  una      bjjwj  «        ̂ ^^      tocca        ̂   (  fi 

pocohn  di  panno  ,  che  ,  ncaueuuu  
g 

5  D-!  ̂ r^L^-K*-*-    ̂   Saltellando     Bari,    l/om.len 
-   _       a   saiieie.i.  ,    /  [h  lona,.e     cho  ,n  vece  di  fui- 

6  "7     t-b01'-'  ;,',.;  .omùlliano  alia  ruchetta  ,    ed  hanno  le  sdì- r^hp  fivtcano  su  1  trini  1  jo/»'>t,it"  .      .  .« .  ,  , r/it?  ciesconu  tu                     maturità  scattano  con  elastuUa  lanciando 

Tìemi  leValZ  SS^SS-  murale  L
ui. ,  Brassica  murai,  W.  , Cardamnia  hirsuU ,  L.n.  (N)  ^  p  J<rf  ^.^^ 

Salterete     Sai- e-rct-o^»..^  cogU  occhi  la  Reina  diFian- 

eia  ,  e  le  figliuole    d e l  Re,  e^   l.B Imo    , 
n  mano     e  leggeano  ec. •  Pias™n°tia   ch>è  una  dev0z,oiie.(Y) 
in  Santo  (chiesa)  coi  Vii ^«Ik     fj  ̂ oW  «  rOpe4  ̂ «M 

Salterio  ,  ,&™-^.^"*,fro^salterio  ,  *«i.  £«*■  psalterium. Gr.^^ 

«r*  P«^nt-  5^'  "c^r  ma    animo 'dicendo  il  'verso  del  salterio. 
r^tou.G.r.  7.5o  2.  un  ra      *       <arg  ,-  Sldmi  contenuti  nel  salterio ,  -Onde  Vira    1  sai  cr, o      *  chc  nuderanno  oltr'a  mare 

Ì?S(r  JSSTSVtS--  negHa
  religione  ovvero  che  diranno 

due  o  tre  SS  'uno  per  l'altro.  E  2. 
 «._  Aggiugne  Ii.nocenz.o, 

che  se  si  bota  tf  re^wio)  di  di. e  uno
  salterio,  ovvero  alcuna  ora- 

zone     dove  nullo  pregiudizio  punte  interve
nne,  dee  osservare      boto. 

2  "piccolo  Hbrettosu  cui  i  fanciulli  imparavano  
a  leggere  ;  [eo«  <**ta 

3  ttSSTtt^^^K
  perche  contiene  l5o 

po/ie  rf  sallerto. Boi gn.L,  niieio  ivu    j  ..im:  Hi  lìivirlo  rA\ 

cosi  chiamato  perchè  fatto  ad  imitazione  de  
lóo  salmi  di  Davide.  (A) 

A  1  (M  ,    Tsovta  di  andrò  strumento  musi
cale  {di  dieci  corde,  per- 

de  o^leDecacordo./i  Salterio  dy^idì
entio  strumeiuo  p,,, 

infoZa  d'  un  triangolo  troncato  in  cima  ed 
 ha  trenta  .orde  d  5T- 

as 

CJO 

no 



34 

SALTERISTA 
SALUDA 

tane  ,  ordinate  all'  unisono  ,  o  oliava.  Si  suona  colle  dite  mani,  ar- 
mate di  anelli  piani  alle  punte  delle  dita,  da' quali  asce  in  punteruolo 

a  guisa  di  Ufi  forte  oaimuolo  di  penna  appuntala.  Vi  hanno  Pure  di 
simili  sallcrii  armati  di  corde  di  budello  ed  in  forma  di  arpa  distesa.} 

Lat.  psalterium*  6>.  <|<a.\r>'i/>ioe<.  Esp. Salai.  Eei  è  ancora  detto  questo salterio  decacordo  ,  cioè  di  dieci  corde. 

i  — *  Dicesi  Salterio  persiano,  Quell'  islrumeuto  a  corda,  informa 
d'arpa  triangolare  ,  che  si  usa  in   Persia.  (L) 

3  —  *  Dicesi  Salterio  tedesco,  Quell'  {strumento  da  percossa,  che 
in  vani  paesi  e  particolarmente  ne IV  Ungheria,  usasi  nelle  d-rnze  ilei 

lasso  popolo.  Ha  la  forma  d'  una  cornice  non  dei  tulio  quadrala  , 
con  un  fondo  e  coperchio  ;  in  quest'  ultimo  trovatisi  le  corde  metal- 

liche ,  poste  per  lo  più  in  aruppi  di  tre  ,  che  riposano  sopra  pon- 
ticelli ,  e  si  sonano  con  due  battitoi  di  legno.  (L) 

5  —  *  (Anat.)  Così  per  analogia  dicesi  il  Terzo  stomaco  degli  ani- 
mali ruminanti  (ccntipcllis),  ed  anche  la  parte  inferiore  «/e/Fornix cerebri.  (Aq) 

6  —  •  (Arche.)  Così  fu  detto  anche  un  libello  famoso  di  Paolo  Giu- reconsulto. (Aq) 

Saltehista.  *  (Eccl.)  Sai  te-ri -sta.  Add.  e  sm.  Compositore  di  salmi, 
sendo  che  Salterio  è  la  collezione  de'  salmi  ;  altrimenti  Salmista.(Aq) 

Salterò  ,  Sal-tè-ro.  [Sm.  V.  A.  V.  e  di'}  Salterio  [.nel  1.  signif.}  G. V.  6.  3i.  i.  Ed  era  di  volume  come  uno  saltero.  Tes.Br.  1.  11.  Il 
profeta  David  nel  coniinciamento  del  salterò  nomina  tre  maniere  di 

peccato.   Cronich.  d' Amar. 2.  Fece  il  salterò,  e  recò  l'arca  di  Dio. 
2  —  [E  nel  signif.  di  Salterio,  §.2.ì  Cion.lHoivll.334.  In  sei  (anni) 

seppe  il  Saltero  ,  in  otto  il  Donadcllo.  Mtdm.  8.5y.  Fu  Paride  per- 
sona letterata  ,  Che  già  studiato  avea  più  d'  un  saltero. 

3  —  [E  nel  signif.  del  §.  3.]  Frane.  Sacch.Op.  dtv.  118.  Nota  che'l 
salterò  ,  il  quale  si  canta  nella  chiesa  ,  e  tutti  gli  uficii  che  vi  si 
cantano  ,  anticamente  si  cantavano  con  cembali  ,  con  trombe  ,  con 
ceterc  e  con  salterii  ;  e  da  questo  saltero  ,  che  è  stromento  di  dicci 

corde  afiìgurate  a'  dicci  comandamenti  di  Dio  ,  ebbe  nome. 
4  —  Velo  o  Acconciatura  di  veli  che  portano  in  capo  le  monache. 

(.Dall'  ingl.  sJielter  copertura.  In  ted.  schleyer  velo  delle  monache.) 
Bocc.  nov.  82.  lil.  Essendo  lei  con  un  nrete  ,  credendosi  il  saltero 

de'  veli  aver  posto  in  capo  ,  le  brache  del  prete  vi  si  pose.  E  num. 6.  Credendosi  torre  certi  veli  piegati  ,  li  quali  in  capo  portano  ,  e 
chiamatigli  il  saltero  ,  le  venner  tolte  le  brache  del  prete  ;  e  tanta 
fu  la  fretta  ,  che  ,  senza  avvedersene ,  in  luogo  del  salterò  le  si  gittò 
in  capo  ,  ed  usci  fuori. 

2  _  *  Onde  Viso  a  saltero  ,  cu  è  grinzoso  ,  a  similitudine  delle 
crespe  del  salterò  o  velo  delle  monache,    V.  Viso.  (A) 

Saltetto  ,  Sal-tet-to.  [Sm.]  dim.  di  Salto  ;  [altrimenti  Salterello  ,  V.} 
Frane.  Sacch.  firn.  3o.  L' mia  alla  terra  va  co' piedi  stretti  ;  Dan- 

nando l'altra  fa  vaghi  saltali.»  Casiigl.  Corlig.  t.33.  Qnal  di  voi e  che  non  rida  ,  quando  il  nostro  M.  Pierpaulo  danza  alla  loggia  sua, 
con  que' saltelli  ,  e  gambo  stirate  in  punta  di  piede  ,  ce.  (V) 

SaiìTHOIMà.*  (Geog.)  Sal-thòl-ma. Isola  della  Danimarca  nel  Sund.(G) 
Salticciuabe  ,  Sal-tic-chià-re.  N.ass.  frequent.  di  Saltare.  Lo  slesso  che 

Saltellale.,  V.  Arel.  Rag.  E  non  si  udiva  altro  tutta  la  notte,  che 
.    serenate    e   se    non  salticchiare  cavalli  tutto  '1    giorno.  Lall.  Eneid. 

'nnv>mnle.S<H.g.nat.otp.i53.  Salto  del- 

(N) 
Intanto  11  cuor  comincia  a  salticchiarle  in  seno.  (A)  Rim. Buri. 3.6. 
Ond'  ella  (  la  gazzuola  )  e  in  giù  e  in  su  salticchia  e  vola. 

Saltillo.*  (Geog.)  Sal-til-lo.   Città  de/  Messico.  (G) 
Saltimbanco  ,  Sal-tim-bàn-ca.  Add.  e  sf.  Lo  slasso  che  Cantambanca, 

V.   Caraff.  Quar.  Prcd.  4.  Berg.  (Mini 
Saltimbanco  ,  Sal-tim-bàn-co.  Add.  e  sm.  Lo  stesso  che  Cantambanco, 

V.  Caraff.  Quar.  Prcd.  14.  Berg.  (Min) 
Saltimbabca  ,  Sal-tim-bàr-ca.  [Sm.Lo  stesso  che]  Saltambarco  ,  V.  Al- 

leg.  ioi.  [Come  di  duo  lenzuo'  far  un  sacchetto  ,]  Come  d'un  lucco 
far  un  saltimbarca  ,  fCb'  è  quasi  far  ce] 

Salto.  [Sm.]  Il  saltare  ;  [altrimenti  Lancio  ,  Sbalzo.  Il  Salto  è  leggie- 
ro ,  alto  ,  presto  ,  spiccato  ,  grave  ,  precipitoso  ,  mortale  ec.  ]  Lai. 

saltus.  Gr.  aX/xu..  »  Tass.  Gei:  6.40.  Né  fu  di  corso  mai  ,  né  fu  di 
salto,  Né  fu  mai  tal  velocità  di  penne  ec.  Fortig.  Rice.  22.1 9.  Egli 
al  cavallo  .  .  .  Feo  far  tal  salto  ,  ch'uscì  fuor  del  cerchio.  Salvili. 
Annoi.  F.  B.  5.  4.  6.  Cavallo  che  fa  giuochi  e  salti.  (N) 

2  —  [Onde  Dare  un  salto,  Prendere,  Spiccare  un  salto— Saltare. 
V.  Prendere  un  salto,  e  V.  §.  7]  D.  Giù.  Celi.  leti. 4.  Ma  pure  ti 
veggio  dato  avere   un  salto  fuori  del  mare  ,  come  fanno  certi  pesci. 

3  —  [E  Fare  salto  o  un  salto  vale  lo  stesso.  V.]  Fare  salto. 
4  _  •  Fare  un  salto  per  l'  9\\cMe.vL*— Esultare.  F.  Fare  salto  , 

§•  3.  (N) 

2  —  *  Dicesi  Salto  verticale  ,  quando  il  corpo  nel  saltare  si  piega  e 
si  raddrizza  quasi  perpendicolarmente  sopra  se  stesso  ;  Salto  orizzon- 

tale, quando  il  corpo  non  solo  e  portalo  ad  un  tempo  anteriormente, 
per  dietro  o  su  i  lati,  ma  il  tronco  s'  inchina  nel  verso  secondo  il 
quale  vuulsi  recarlo  onde  accrescere  la  impulsione  per  esso  ricevuta, 
dal  che  viene  che  il  corpo  descrive  una  parabola  nel  suo  totale  mo- 

vimento ;  Salto  laterale  ,  quando  ,  oltre  all'  inchinarsi  il  tronco  ,  gli arti  pelvici  operano  inegualmente,  e  la  loro  azione  trovasi  combinata 

per  guisa  che  l  arto  opposto  al  lato  verso  cui  vuoisi  saltare,  agisce 

più  dell'altro  il  quale  pure  si  reca  nell'  abduzione  ,  tanto  per  am- 
pliare la  base  di  sostentamento  nel  verso  per  cui  sin  luna  il  corpo, 

cpme  per  rendere  l'  altro  atto  più  obbliquo  relauvameme  al  tronco e  più  atto  a  scuoterlo.  (0) 

3  —  Dicesi  Salto  mortale  d  Saltare  voltando  la  persona  sottosopra  , 
senza  toccar  terra  colle  mani  ,  o  con  altro.  Malm.  o.  25.  Onde  più 
d'  uno  in  giù  verso  la  strada  Fa  pur  di  nuovo  un  bel  salto  mortale. 
(Qui  per  siniilit.). 

4  —  [Tràpasaaracnto  o  stirale.)  V.  Fare  salto,  Tes.  Br.  2.  48.  Quan- 
do sono  (initi  quegli  undici  del  rimanente,  e  uno  di  ,  secondor/è  detto 

e  dinanzi ,  che  sono  appellati  li  sditi  della  Lima,  allora  tu  dèi  pren- 

salto 

oVr  quel  dì  ,  c  gli  nndiri  del 

cheT^nT/  t'"Ci  P*»».1*»  ch(;  "  Vede  fere   all'acqua   in  quel 

l  ad,     P,l         ?CC1        g-,'aC  e'?'  E  "PP>™™  :   Abbassamento  denota  il 
"Vi'1"     '       P°  ''  .S",'  cleU°  salto  dell' itaraersionc  si  reduce  I' a- 

m  nfn  Li     "T™  t  ̂tc ,il  ùc,Uo-E  '5*S;'"»  dellaggHiaccia- 

S.à  nT       ,6' mp'  al,q"ale  VÌ?"e  SCaSliat'<  l'acqua  con  massima 

velocita  nel  punto  dell'  agghiacciarsi. 

5  -Callo.  Lat.  saltatio.  Gr.  xopdx.Dant.Par.i8.  i35.  I' ho  fermo '1 desiro  Si  a  colui,  che  volle  viver  solo  ,  E  che  per  salti  fu  tratto  a 
marfiro.  But.  ivi  :  Per  sali,  f„  trailo  al  mai-tiro,  imperocché  la  fi- 

glino a  d  Erode-,  avendo  saltato  nel  convito  del  suo  natale  e  ballalo,  di- mando  per  conforto  della  madre  ce,  lo  capo  di  san  Giovanni  Batista. 
0  —  ler  melaf.  [ Velocità.]  Pelr.  seni.  116.  Onde  convien  ch'armato viva  La  vita  ,  che  trapassa  a  sì  gran  salii. 
7  —[Dicesi  II  primo  salto  per  Le  prime  mosse.}  Pelr.son.3i.  E  gran 

tempo  e  che  10  presi  il  primier  salto. 
8  —  *  Dicesi  Salto  della  granala.   V.  Granata      S.    1     2.  (Ni 
9  —  *  Cascata  o  Scogliera  da  cui  caele  l'acqua' per  salto  :  francesismo inusitato.  Lam.  Lez.  ani.  Era  dunque  qocsf  ostacelo  un  salto,  come 

Io  chiamano  1  Francesi  ,  a  guisa  di  quelli  che  si  trovano  nel  Roda- no e  nel   Danubio.  (A) 

10/~  o  Modi  a"m*-  A  saIti  »  per  salto  ,  Saltando.  V.  A  salti  e  V . §■  >3.  (N) 

u  —  *  Dicesi  Di  salto  ,  e  vale  Di  lancio.  V.  Di  salto.  (A) 
12  —  *  Dicesi  Di  salto  in  salto  ,  e  vale  Con  continui  saiti.  K.  Di 

in  salto.  (A) 

i3  —  (Eccl.)  Ordinarsi  per  salto  ,  dicono  i  Canonisti  dei  Venir  prò- 
mosso  all'  ordine  superiore  ,  avanti  di  essere  ammesso  all'ordine  in- 

feriore. Lat.  per  saltus  promovcri.  Maestruzz.i.i5.  Che  sarà  di  ce> 
loro  che  si  ordinano  per  salto?  Se  alcuno  è  promosso  per  salto,  cioè 
che  lasciando  uno  ordine  si  salga  a  quello  eh  è  più  su  ;  costui  riceve 
il  carattere  ,  ma  per  rigore  dee  essere  disposto. 

l'i  —  (Mus.)  Il  passaggio  da  un  tuono  ad  un  altro  per  gradi  disgiunti; onde  vi  sono  Salti  di  terza  ,  di  quarta  ec.  (B)  (L) 

iS  —  *  (Med.)  Salto  di  S.  Vito.  JSome  volgare  della  Coreo,  V.  (N) 
16  —  *  (Veter.)  L"  istante  in  cui  lo  stallone  copre  la  cavalla.  (A.O.) 

a  —  *  Dicesi  Salto  di  montone,  quando  il  cavallo  s'  alza  davanti, e  quindi  subito  anche  di  dietro  piegando  i  reni.  (A.  O.) 
17  —  Bosco.  Lat.  saltus. Gr.  clxtros.  (In  ebr.  sceluhholh  rami.)  Dani. 

Par.  i  1.1 26.  Essere  non  puote,  Che  per  diversi  salti  non  si  spanela. 
Morg.  28.  85.  Poiché  i  salti  riviele  Pirenei.»  E  Ar.Fur.1.62.  Non 

si  vanno  i  leoni  o  i  tori  in  salto  A  dar  di  petto  ,  ad"  accozzar  sì  cru- di ,  Come  li  duo  guerrieri,  al  fiero  assalto.  (P) 
Salto.  *  iV.  pi:  m.  Lat.  Sailus.  (  Dal  lat.  saltai  bosco  :  uomo  nato 

nel  bosco.)  (B) 

Saltuaiuamsnte  ,  *  Sal-tua-ria-mén-te.  Avo.  Di  tempo  in  tempo  ,  In- lerivltamente  ,   Interpolatamente.  (A)  (0) 

Saltuario.*  (Arche.)  Sal-tu-à-ri-o.  Add.  e  sm.  V.L.  Presso  i  Romani 

era  Iq^schiavo  che  avea  cura  d'una  casa  di  campagna,  duna  terra, 
che  ne" custodiva  i  termini  ,  che  vegliava  alla  conservazione  delle 
fi-ulta  ec.  Presso  i  Longobardi  d'  Italia  ,  era  il  comandante  delle 

frontiere.  (  Il  lat.  salluarius  ,  era  propriamente  il  custode  de'  boschi, 
secondo  i  più  accreditati  lessicografi  :  ed  avea  nome  da  saltus  bosco. 

Nel  senso  de'  Longobardi  hassi  in  celt.  gali,  sail  guardia  ,  custodia  , 
tuir  signore  ,  tir  regione  ,  contrada,  spiaggia  ,  costa  ;  di  tal  che  sal- 

tuario può  significare  signore  preposto  alla  custodia  0  custodie  della 
terra  ,  della  spiaggia.  In  ted.  haller  tenitore  ,  custode.  In  ebr.  scia- 

lai prcsederc  ,  scialili  chi  presiede  ,  scillon  autorità.  Ili  ar.  Slittali 
principe  ,  suhilel  dominazione  )  (Mit) 

Saltuzzo  ,  S.il-lùz-io.  Sm. dim.  di  Salto.  Piccolo  salto  ;  altrimenti  Sal- 
terello ,   V.  Libura.  Selvett.  7.  Berg.  (Min) 

Saltzburoo.  *  (Geog.)  SaStz-bùr-ao,  Salzburgo.  Lo  stesso  che  Salisbur- 
go  ,  V.  (G) 

Saluberrimajibnte,  Sa-la-ber-rirma-mén-te.t^cc.]  sup.  di  Salubrementc. 
Lai.  saluberrime.  Gì:  auv/ipivrccra..  Tralt.  segr.  cos.  dona.  Il  rabar- 

baro sì  è  loro  medicina  saluberrima ,  e  di  vero  se  ne  vagliono  salu- 

berrimamente. 

Saluberhimo  ,  Sa-Iu-bcr-ri-mo.  [Add.  m.~\  sup.  di  Salubre.  Lat.  salu- 
bcrrimus.  Gr.  <Tairr^>iurttros.  Tralt.  segr.cos.  domi.  11  riobarbaro  sì 

è  loro  medicina  saluberrima  ,  e  di  vero  se  ne  vagliono  saluberrima- 
mente. Lib.  cui:  malati.  Ne'  malori  dello  stomaco  freddo  il  vino  è 

rimedio  saluberrimo.  Feo  Belc.  I  servi  adunque  di  Cristo  al  saluber- 
rimo consiglio  degli  spirituali  amici  tanto  più  confidentemente  si  ac- 

costaremo. 
Salubre  ,  Sa-lù-brc.  Add.  tom.  Che  ha  ,  apporta  o  indica  salubrità  ; 

(e  più  propriamente  Che  non  è  contrario  alla  sanità  o  alla  salute 
Che  contribuisce  a  conservarla  ;  altrimenti  Salutare  ,  Salutevole 

Salutifero  ,  Sano  ec.  V.  Sino.]  Lai.  saluber.  Gr.  n-urópioi.  Ci:  5.8. 

8.  Medicina  è  salubre  (  il  seme  del  cedemo"),  e  dissolve  le  posteme. 
Buon.  Fier.  1.  2.  2.  E  rincalzate  la  malvagia  veltra  Con  salubri  argo- 

menti a  tutta  pruova.  E  1.  3.  3-  Perchè  lo  scemar  cibo  Con  l'accre- 
scer fatica  sia  salubre.»  Tass.  Gei:  12.  88.  Rifiuti  dunque,  ahi  sco- 

noscente! il  dono  Del  eie!  salubre  ,  e 'ncontra  a  lui  t'adiri?  (N) 
Salpcremeste  ,  Sa-lu-bre-mén-te.  Avv.  Con  salubrità.  Lat,  salubritcr. 

Gr.  vyitivÒx.  Lib.  cur. malati.  Dimorano  salubrmente  in  quella  aria 
di  collina  tanto  maschi  che  femmine. 

Salubrità  ,  Sa-hi-bri-tà.  [Sf.  ast.  di  Salubre.  Qualità  di  ciò  che  gio- 
va a  conservar  la  salute  ;]  Temperamento  buono,  Buona  disposizio- 

ne.— ,  Saluhritade  ,  Salubritate  ,  sin.  Lat.  salubritas.   Gì:  lyUix.Cr. 

a.  2.  2.  La  salubrità  dell'aria  dichiarano  i  luoghi  liberi  dalle  basse 

valli  ,  e  liberi  nelle  notti  dalle  nebbie. t'ir. Rag.  i'55.  Ma  vero  è  che 
noi  vi  avanziamo  nella  salubrità  dell'  aria. 

Saluda.*  (Geog  )  Sa-lù-da.  Fiume  degli  Stati  Uniti  nella  Carolina  me- 
ridionale. (G) 
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f.  «Mrnwf  (O)  aamanaiari  che  si  conservano  col  sale-, 

,.  i.  Stesi,,»  col  s.tarae  ;»  eo,»|»S. 
 »•  «»•»■  *"-  » 

Saitis.'  (Gcog.)  C/Mà  dell' Indostan
.  (G) 

ESSE:  L5SS3Ti*  &%■
.*—• G<-"-  *"-«* 

3.   £•*.  (Min)  ^    m>  rf|-  Salt.tabile.Gn7/. 
Salvtabilissimo  ,  Sa-lu  tn-briis  si

  n.u.  ̂   r 

Leu.  voi.  ».•«**■  W  Lo  ,(MJO  c/je  Salutazione,   T.  I* 
Samjtamesto,  &a-la-ta-ni

cu-to.  o»«. 

»,«.„.  »^1V|£?-SS^-  Salutare.  CA«   «.foto.  T«C.  />«* 

r  rrs^ws  tesarsi 
brett  Wiirf.  per  saluto  ,  e  uhm 

 per  salutare  ;  voci  che  ,nrt'irno 

cercate  in  altri  dizionari!.  \. Salute.) 
 Bocc.  nov.  fo  g.  Avendola .  g  a 

Federigo  revercntemente  salutata  ,  diss
e:  ec.  E  "g-7l*6.  ̂ eiia.- 

2,  g^bcSisfe   Cai'  Z£  58.  lo  salu
to    il  P.  Borgbino,    e  gli 

Si  lo  salutò,  e  ditegli:  Signor  «dio, 
 Iddio  ti  saluto.  (Coe,  «  salvi, 

«  -  dpefsZÌlPetr.son.  183.  Così  mi  svegl
io  a  salutar  l'aurora. 

J  I  SC    Sultare  alcuno  in  Re,  [a  Re,
  per  Re,  ROo.--- 

*  acclamarlo   per    Re    o    simile.    Lat.  consalu
tare.   Gr.  «<r*«^«~ 

feti  «S    La  più  parte  de' sacer
doti  e  del  clero  ce    st  volsono 

f  onesto  Cmon,  e  silutaronlo  Poi.tcncc.F
7r.  Disc.  an.>8   Consigliava 

perone  e  utile  loro,  «per  esaltazione 
 del  regno   e >c  lo  dove  sono 

«.lutare  ncr  Re.»  (L'esempio  qui  riportalo
  come  del  Petr.,  e  trailo 

MUFÌZ de8V  Imperado'ri  e  Pontefici    romani  ,  *ff»£°» J^ 
r  l  li,   ,M  <fio<;  a  nac   i58  ì  (B)    Bemb.  Slor.  1.  56.  {  edtz. 

 ijgo.) 

Alto* 1  * liuoftnore ̂ Urigo..  da
  tutti    gli  altri  napol.tanr 

■fatati  fu  a  re  salutato.  (Pc)  Petr.  Uom.  d
l.i2    Si  gratamente  e  be- 

nignameiite    col  popolo  si  porto  ,    che  M. .jWU  ?at«
a,  il  *|d» 

insieme  col  senato  lo  salutò.  òegn.Stor.  {Bill.
  bue.  II.  56.  5.)  Non 

potendo  appena  andar  per  la  strada  che
  da  ciascuno  era  incontrato 

e  salutato  per  liberatore  della  patria.  (N)  •      '■ 

5  L  •  iV//aw.  »«;   /.  «gn./'-   Frane.  Sacch.    no».   i75-  Q""
»™?»« 

trovava  suo  domestico  ,  salulaudosi  con  lui  ,    diceva  ,  Be
n  Ino    (\  ) 

fi  _  •  (Milit.)  Dar  segno  di  onore,  Fendere  onore  a  pe
rsona  posta  in 

tran  die nità,  sia  con  tiri  e  salve  d  armi  da  
fuoco,  sia  conimeli. 

nar  0Mb  terra  le  bandiere  ,  sia  eoli'  abbassare 
 lapiintadogni  arme 

li  asta  ,  e  quella  delle  spade  ,  scialle  ec.Barlol
    Nel  metter  piece 

n  terra,  il  porto  e  la  città  con  tutta  l'artiglie
ria  li  salutarono.^/*. 

Il  capitano  con  la  celata  in  testa  ha  da  pigliar  in  
mano    la  lancia  , 

pi.tola  e  archibugio,   come  s'è  detto   de' soldati  
,   e  passando  i  pre- 

netti  generalissimo  o  generale  ,  deve  salutar  con  l
a  sua  compagnia, 

abbassandosi  lo  stendardo  e  l'anni.  (Gr)  ....      ... 

,  _  Per  figura  d'ironia  viene  altresì  adoperalo  
in  sismf.  mili- 

tare di  Fare  l  primi  colpi  contro  il  nemico  neW  appre
ssarsi  di  que- 

sto o  nel  comparirgli  dinanzi.  (Gr)Cfli-.  En.  ii-97>-  E  c
on  le  lance 

in  resta,  Con   saette  e  con  dardi   incominciaro  Primam
ente  da  lunge 

a  salutarsi.  (M)  ,.,,.„  •  •     ? 

n  —  (Marin.)  Oz/ore  che  si  rende  alla  bandiera  d  una  
nazione ,  inal- 

barala  e  spiegata  sopra  le  sue  navi  e  nelle  sue  fortezze,  c
on  un  certo 

numero  di  cannonate  ad  intervalli  di  tempo  eguali.  (S) 

z  —  colia  moschetteria.  È  quando  si  fanno  tre  salve  di  mos
chet- 

teria  ,  che  precedono  il  saluto  col  cannone  ;  e  questo  si  pratica
  al- 

l' occasione  di  qualche  festività.   (S)  ^   . 
3  —  cos  la  voce.  Consiste  in  un  certo  numero  (  pero  cajfo  )  di 

tradì  ,  adottalo  da  ciascuna  nazione,  come  d  uno  ,  tre  ,  cinque. S
i 

fu  da  una  quantità  d  uomini  dell'  equipaggio  ,  che  ascendono  
sulle 

sanie  a  questo  oggetto  ,  i  quali  ad  ogni  grido  che  fanno  insieme  
, 

secondo  f  ordine  che  loro  vieti  dato  col  fischietto  ,  agitano  per  l'a- 
ria i  loro  cappelli  e  le  loro  berrette  ,  in  contrassegno  di  gioja.  (S) 

4     C0N  LE  vele.  //  saluto  con  le  vele  consiste  nell'  ammainare  ì 

pappafichi  o  le  gabbie  ,  se  quelli  non  vi  sono,  o  non  sono  spieg
ati, 

sino  alla  varea  dell'albero  ,  per  alquanti  minuti.  Se  la  nave  che  si 

saluta  e  all' àncora  ,  o  incrocia  In  strada  del  vascello  che  saluta  , 

ii  tengono  le  rete  ammàamu  sineki  quatta  abbia  alttvpassataiQut* 

sto  saluto  è  più  umile  di  quello  che  si  fa  col  cannone  e  dinota  un
 

rispello  d  inferiore  al  superiore,  il  quale  non  rende   il  saluto,  (b} 

5  _  cos  LA  p/iNDiEr.A.  Consiste  nell'  ammainare  la  bandiem  ai 

poppa.  È  il  saluto  della  più  grande  umiltà  ,  e  non  si  re
nde  dal  su- 

perare. Il  saluto  colla  bandiera  si  fa  in  due  guise  :  una  e  di  ser- 

rarli contro  la  sua  asta  ,  sicché  non  {sventoli  ;  o  pure  di  ammai- 

nai la  ,  e  tenerla  in  modo  che  resti  nascosta.  Questo  e  il  maggiore di  tutti  i  saluti.  (S)  ....  ■    ,. 

c     a  falla  :  *  Sparare  il  cannone  c<irico  di  palle,  onore  mer- lato ai  Sovrani.  (O) 

7     col  cawmone  :  *    Tirare  il  numero  di  cannonale,  5,  5,  7,  9  ec. 

a  palla  o  senza,  palla  secondo  il  grado  del  saluto  che  si  vuol  
fare. 

Il  naviglio  eh'  è  sotto  vento  di  un  altro  dee  salutare  primo.  (O) 

8  —"col  padiglione.  *  Lo  stesso  che  Salutare  con  la  bandiera,  K. S.  5.  (O)  .     r,      , 

Salutare.  Sm.  L'atto  del  salutare,  Saluto.  Lat.  salutaho.Gr.  «<£*- 

o7*o<.  Dant.  Purg.  8.  55.  Nullo  bel  salutar  tra  noi  si  tacque. /
i  Yit. 

Nuov.  a.  Passando  per  alcuna  parte  ,  mi  negò  il  suo  dolcissimo
  sa- 

lutare ,  nel  quale  stava  tutta  la  mia  beatitudine.  E  appresso:  Uscei
i- j.    -1   .-   j..i   :.~  ~-„<-nr.»n     Trrmtin  d.irp  ad  intendere  anello 

do  alquanto  del  proposito  presente  ,  voglio  dare  ad  intender
e  quello 

che  '1  suo  salutare  in  me  virtuosamente  operava. 

2  -  Ani.  per  Salvatore.  Cavale.  Specch.  Cr.  i75.  \  isitaci  
nel  tuo 

Sdulare  ,  cioè  mandaci  il  tuo  Figliuolo  nostro  Salvatore. 
 Mor.  a. 

Ore».  A.  3a.  Era  venuta  meno  l'anima  del  Profeta  ,  crescen
do  ni 

amore  del  Salutare  di  Dio.  E  8.  17-  L'anima  mia  venne  
meno  nel tuo  Salutare.  (V)  .  ,  ,  ,„ 

Salutare.  Adii.  (com.  Utile  alla,  sanila,  o  alla  salvezza  d
ell  anima, 

altrimenti]  Salutifero,  Salutevole.  \F.  Sano.]  Lai.  salutar
is.  trr.  tra- 

rrtfitos.  Pass.  127.  Possono  la  confessione  udire,  e  prosciog
liere,  e 

imporre  penitenza  salutare.  Fir.  As.  l5o.  Adorata  pri
ma  la  sua  sa- 

lutare deità,  senza  sapere  dove  si  gisse ,  seguitò  suo  viaggio. 

2  — •  (Mit.)  Dio  salutare  fu  detto  Plutone,  quando  restituiva
  qualclie 

ombra  alla  vita  ,  o  le  fiacca    parte  della  divinità.  
E  Dea  salutale 

fu  detta  Iside  ,  perchè' credevasi  eh'  essa  indicasse  in 
 sogno  ai  ma- 

lati 1  rimedii  che  loro  più  convenivano.  (Mit)  ' 

3  _  •  (Arche.)  Soprannome  dato  alla  Pal.Uina  ,  alla  ò irta  ,  a
mi 

Frigia,  alla  Galizia  e  alla  Macedonia,  a  cagion
e  delle  acque  mi- 

nemli  che  in  quelle  provincie  rendevano  la  sanità   a  m
alati,  (jviit.; 

Salutaiie.  *  N.  pr.  m,  Lat.  Salutaris.  (B)  , 

Salutato,  Sa-h.-là-to.  Add.  m.  da  Salutare.  Lat.  sa
latati». Gr. .■****- 

a^os.  A  mei.  6n.  In  terra  ferma  posarono  1  passi  loro  ,
  e  salutali  1 

vicini  monti ,  ec.  Frane.  Sacch.  òp.  div.  gì.  Pnego  la  beatissima 

Vergine  Maria  ,  salutata  dall'  Angelo  piena  d'ogni  grazi
a,  cc.vtSuon. 

Fier.  4.  1.  7.  Miran  s'altri  li  ammira,  e  salutato  Piegan  la  te
sta  pel virtù  di  lieve.  (N)  ,        »    . 

Salutatore  ,  Sa-lu-ta-tó-re.  Inerbai,  m.  di  Salutare.] 
 Che  saluta.  Lai. 

salutator.  Gr.  tfpoTOyopwrfc.  Agn.  Pand.  67..  Salutat
ori  ,  lodatori, 

assentatori,  profferitori  si  trovano  assai,  amici 
 nlunfl.  y  areli.crcoi. 

33.  Io  ho  in  casa  di  colali  salutatori  pure  assai.  Segr.
  fior.  ow. 

7.  «73.  Quelli  che  solevano  vedere  le  case  loro
  piene  di  salutatorie 

di  presenti ,  vote  di  sostanze  e  d'  uomini  le  vedevano. 

2  -  *  (Filol.)  Salutatori  o  Salutanti  dicevano  i  Roman
i  coloro  cne 

primi  andavano  a  corteggiare  qualche  allo  personag
gio,  presso  cui recavansi  di  buon  mattino.  (Mit)  jÌjUi»/» 

Salutator.o.  •  (Archi.)  Sa-lu-ta-tò-ri-o.  Sm.  Specie  di  saaDc0S'™„ 

negli  antichi  palasi  italiani,  la  quale  trovavasi  
dopo  il  r>oauu° '  " 

Anticamera  ,  ed  era  la  camera  ove  i  forestieri  
si  accoglievano  e  u at- 

tenevano prima  di  passare  al  Triclinio.  Risponde  a  quell
a  che  ora 

direlbesi  Sala  di  ricevimento.  {Salutatorio,  perche  in  es
so  luogo 

lutavansi  gli  amici  ed  ospiti  ricevuti  a  desinare  od  altr
o.)  ̂ ug 

Salutatrice,  *  Sa-lu-ta-trì-ce.   V erbai,  fi  di  Salutare.    F
.dire0.  <U) 

Salutazione  ,  Sa-lu-ta-si-ó-ne.  {Sfiì  11  salutare;  
altrimenti  Saluto.— ,  oa- 

lutanza,  Salutauiento,  sin.  Lai.  salutatio.Gr.  ao-wa^os.l».  r
  .  o.       • 

2.  La  quale  (lettera)  comincia,  detta  la  salutazione
,  ce.  A nnotJT  ang . 

Come  Elisabetta  udì  la  salutazion  di  Maria  ,  i
l  fanciullo  ,  che  ave x 

nel  suo  ventre  ,  si  rallegrò.  FU.  PUH.  P.  S,  9. 
 Alessandro  ,  quando 

egli  scriveva  sur  lettere  ,  giammai  non  iscriveva  
salutazione  a ̂ mun   . 

Frane.  Sacch. Hov.  181.  La  risposta  ch'io  v'  ho  falta 
 ,    e   stata condo  la  vostra  salutazione.  .  ,     ,  Jr.ll,- 

2  —  *  (Eccl.)   Salutazione  angelica  :    V  Avemmaria 
 ;  cosi  delta   dauc. 

prime  parole  con  che    f  Angelo  Gabriele   sa
luto  Maria   in    annun- ziarle il  mistero  della  incarnazione.  (A)  (Ber)  , 

Salute  ,  Sa-lù-tc.  [Sf.l  Assicuramento  o  Liberazion
e  da  ogni  *»"  °  c 

pericolo;  altrimenti  Salvezza.  (   V.  Sanità  
)  Lai.  «li»,  incolum.Us. 

Gr.  f«r,pk(V.  Salutare.    In  ebr.  scialom,
    m  ar.  selam    osela- 

met  ,    in  ingl.  health  ,  in  sass.  hai  ,  in  ted.  hed  ec.) 
 Bocc   noV.j7- 

a.  Con  grandissimo  pianto  un  dì  il  manifestò  alla  madre  ,
  lei     e     U 

sua  salute  pregando.  Petr.  canz.  39.  3.  Durò 
 moli  ami,  ni  aspettando 

un  giorno,  Che  per  nostra  salute  unema    non    v
iene.    Dani,  li  ih   '■ 

,o5.  Di  quell'umile  Italia  fia  salute,  Per  cu.   mo
no  la  vergine  Gai  1 

milla.  E  Purg.  ,7.  106.  Mai  non  può  teU  salute  Amo*  Jwg 

gotto  volger  viso.   E  Par.  8.102.  E  non    
pur    le  nature     1..  vvedute. 

Son  nella  mente  ,  eh' è  da  sé  perfetta,  Ma 
 esse  insieme  col .la  lo ,  salu 

te.»  Bocc.  z.6.  ,1.4.  til.  ChiGhibio  cuoco  di 
 Currado  Gianf.gl««i  con 

una  presta  parola  a  sua  salute  ,  l'ira  di  Currado  volge    1
1 '  »«»•  Jvj 

a  -  [E  detto  di  quella  dell'Anima  ,  cioè  II  sal
varsi  ,    Il  «W < >* 

Paradiso.]  Com.  Purg.  19.  Seneca  dice  :  prin
cipio  della  *«»» 

gnoscimento  del  peccato.   Cavale.    Frutt.  bug 
   Speranza  di  sflufe  e 

quando  dopo  il  peccato  seguita  la  vergogna
.  Cas.  lelt.  i5.  Piegando nostro  Sicnore  Dio  per  la  salute  sua.                                ... 

Ti  'Onde  Essere  a  salute  fu  detto  per  Pr
ocacciar  la  salvezza. 

Fr.  Giord.  Pred.  1.  'io.  La  prima  si  è  che  la
  tua  intenzione  sia  di- 

ritta,  che  non  adeumaudi  co.e  ,  le  quali  non  ti  S
ieno  a  salute,  ed  a vita  eterna.  (Pe) 

n 
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;ì  — *  Dfoesi  L'  eterna  salute 
Dant.   Par.   i/h  (O) 

/j  _  [Dicesi  L'ultima  salute  e  vale  Iddio.]  Dant.  Par.  33.  27.  Tanto 
eh' e' possa  codi  ocelli  levarsi  Più  alto  verso  l'ultima  salute. Bui.  ivi. 

cioè   ec.  inverso  Dio  ,  che  è  1'  ultima  nostra 

e  vale  La  gloria  de'  Beali  ,  il  Parodino.    3  —  *(Mit.)  Stipmnnolfu  di  Esculnpio,  come  aprtortator  di  salute  (Wi) 

,     ....       _  "'  rr  8^0"^*(ttt)'Wi»-tì^^.IWaIatigeòJUiu*/f«M8abaVeVM Dei  subalterni  ,  che  servono  di  messaggeri  ed  mlerueiri  agli  Dei 
superiori  ;  e  cosi  delti  perché  rassomigliati  agli  schiavi,  a  cui  com- 

messo era  di  andare  a  recar  i  saluti  de'  loro  padroni.  (  Dal  lat.  sa- lutem  gero  ,  10  poi  to  salute.)  (Mit) 

Salutigeuuli.  *  (Filol.)  Sa-ki-ti-gè-ru-li.  Adi.  e  sm.  pi.  V.  L.  Schiavi che  mantenevano  i  ricchi  Rosmini  ,  per  mandarli  a  portar  saluti  al 
prodigioso  numero  de'  loro  aderenti  e  conoscenti. Lat. siduligcru\i.(M\l) Saluto  ,  Sa-lù-to.  [Sm.]  Il  sala!  are  ;  [altrimenti  Salutazione,  Salva- 

mento ,  Salute.  Dicesi  anche  Riverenza,  Inchino  ,  Ossequio  ,  Bacia- 
mano ec.  Il  saluto  è  gentile  ,  dolce  ,  cortese  ,  piacevole  ,  riveren- 

te ec]  Lat.  salutatio.  Gr.  àtrirutr/tós.  {Salutatio  dal  lat.  salus  ,  sa- 
luti*. In  ar.  selam  saluto  e  salute.  V.  Salutare.)  Tav.  Bit.  Lo  Re 

disse  :  io  ricevo  lo  saluto  sopra  di  me.  Peti:  son.  8y.  Come  col  ba- 
lenar tuona  in  un  punto  ,  Cosi  fu'  io  da'  begli  occhi  lucenti  E  d'  un dolce  saluto  insieme  aggiunto.  »  Bocc.  nov.  Senza  altro  essere  stalo 

da  noi  tal  vostra  benivolcuza  meritata  che  d'  un  sol  saluto. (A)  Tasi, 
Gei:  18.  /j°-  Ei  dal  campo  giojoso  alto  saluto  Ha  eoa  sonoro  re- plicar di  gridi.  (N) 

possa  cogli  occ 
Verso  V  ultima  salute 
salute, 

fi  —  'Dieesi  Anno  della  salute  per  indicare  l'Era  cristiana,  quella  che 
comincia  dalla  nascita  del  Salvatore.  Borgh.   Orig.  fir.  120.  Egli 
scrisse  in  versi  latini    assai  vaghi  ,  secondo    il  secolo    nel  quale  egli 

visse  ,    che  fu  intorno    al  ecce  della  Salute  nostra.  E  l3S.    L'  anno 
dodicesimo  di  Liopraudo  Re  de' Longobardi,  che  venne  ad  essere  in- 

torno al  dccxxii  della  Salute.  E  Fast.  4f3.  I  nostri  Cristiani  ec.  vol- 
lero annoverare  gli  anni  dal  principio  della  comune  Salute.  (V) 

6  —  *  Bene,  Buono  slato.  Dant.  Par.  14.  Quindi  riprese!-  gl'occhi 
miei  virtute  A  rilevarsi;  e  vidimi  translato  Sol  con  mia  donna  a  più alta  salute.  (N) 

7  —  *  Ajuto  ,  Grazia  ,  Conforto.  Dani.  Par.  3o.  Sempre  l'amor  che 
quela  questo  celo  ,  Accoglie  in  se  con  sì  fatta  salute  ,  Per  far  di- 

sposto a  sua  fiamma  il  candelo.  (N) 

8  —  *  Effetto  buono.  Dant. Par.  28.  Maggior  bontà  vuol  far  maggior 

salute  ;  Maggior  salute  maggior  corpo  cape  ,  S'  egli  ha  le  parti  ugual-    a  —  [Dieesi  Dar  saluto  e  vale  Salutare  ;  Render  il  saluto ,  Risponder* al  saluto,  e  valgono  Salutare  chi  ci  ha  salutato]  Tes.  Br.t.t8.  Egli 
avvenne  nello  antico  tempo,  che  quando  alcuno  uomo  salutava  l'An- 

gelo ,  egli  non  gli  rendea  il  suo  sai  ito  ,  anzi  il  dispregiava, 
3  —  *  Ani.  Salute  nel  pi.  per  Saluti.  Dant.  Vii.  nov.  g.  Sicché  ap- pare manif.  statuente  che  nelle  sue  salute  abitava  la  mia  beatitudine.(V) 
4  —  *  (Eccl.)  Benedizione  data  al  popolo  col  SS.  Sacramento  in  oc- 

casione di  qualche  particolare  divozione  ;  la  si  fa  per  ordinario  Iti sera  dopo  Compieta.  (Ber) 

5  —  *  Dieesi  Saluto  a  secco,  cioè  Semplice  e  nudo.  Car.  Leti.  1.182. 
Troppo  larga  usura  m'  avete  pagata  d'  un  saluto  a  secc-o,  come  quello che  vi  portò  da  mia  parte  il  nostro  M.  Gioseppo  ec.  (N) 

6  —  In  T.  di  scherma.  Quell'  alto  che  gli  schermitori  fanno  col- 
V  armi  prima  d'  incominciare  V  assalto.  (M) 

7  —  (Milit.)  La  salva  o  altra  militare  dimostrazione  che  si  fa  in 
segno  d'onore  o  di  gioja.  L'  allo  del  salutare  nel  signif.  del'  §.  6. Bartol.  E  quivi  ebbero  dalla  città  il  primo  saluto  di  cento  tratte 
d'  artiglieria  ;  poi  più  vicino,  di 

mente  compilile.  {Parla  degl'influssi  salutari  degli  astri.)  (N) 
9  —  (Med.)  Sanità.  Bocc.  nov.  27.  33.  Voi  udirete  novelle  che  vi  pia- 

ceranno ,  si  veramente  se  io  1'  ho  buone  ec.  della  sua  salute.  E  g. 
3.  n.  2.  Vi  priego  che  voi  guardiate  alla  vostra  salute.  Creso,  a.  3. 
t.  Ma  se  potesse  star  senza  la  madre  (  i^  puledro  )  nelle  pasture  ,  e 

senza  altre  cavalle  ,  infino  a' tre  anni  t^Vt  Ito  gioverebbe  alla  salute 
delle  sue  gambe  ,  e  di  tutta  la  persona.  M.  V.  Uh.  1.  cap.  34-  E  per 

ajuto  di  grandi  e  subiti  argomenti  (pelalo  de' suoi  peli)  ricoverò  la 
salute  del  suo  corpo.  (V)  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Stare  molto 
*  molto  meglio  di  salute.  E  appresso  :  Egli  è  cosa  necessaria  ,  ne> 
cessarissima  ,  che  la  Signora  ajuti  i  medici  con  una  totale  obbedienza, 
senza  la  quale  obbedienza  non  otterrà  inai  la  salute.  (N) 

io  —  (Bot.)  Sanità  delle  piante;  melaf.  da  non  imitarsi. Cresc.5. 1.16. 
La  cui  putrefazione  ingenera  vermini  ,  i  quali  malvagiamente  perse- 

guitano la  salute  dell'arbore.  (V) 
11  —  "  (Mit.)  I  Romani  ne  fecero  una  divinità,  la  quale  avea  in  Roma 

molti  templi  ,  ed  un  collegio  particolare  di  sacerdoti.  (Mit) 

12  — *  (Icon.)  Giovinetta  seduta  tu  d'un  trono  ,  coronala  d'erbe  me- 
divinali  ,  tenente  nella  destra  una  patera  ,  e  un  serpente  nella  sini- 

stra. Ticino  ad  essa  era  un  ara  ,  intorno  alla  quale  un  serpente 

descriveva  un  circolo  .  di  modo  che  la  sua  lesta  ì'ialzavasi  al  di  so- 

pra dell'  ara  stessa.  (Mit) 

13  —  *  (Geog.)  Isole  della  salute.  Isole  dell'Oceano  Atlantico,  sulla 
costa  della    Guj  una  francese  ,  tra  Sinnamuri  e  Cajenna.  (G) 

li  —  Saluto.   Lai.  salutatio. Gr.   acriracp-ói.  Peti:  cap.   2.  Ch' a  pena  gli 

tutt 1  primo    saluto   di    cento  ti. a  la  soldatesca  in  ordinanza  a 

pa-
 

rapetti della  muraglia.  Ed  in  altro  luogo:  Fatte  quivi  le  prime  ac- 
coglienze ,  seguirono  i  saluti  di  quelle  tre  fortezze  accolte  in  un  ca- 

stello ,  cinquecento  gran  tiri.  (Gr) 

S  — *  (Mai  in.)  Saluto  di  mare  :   Quello  che  si  fa  dalle  navi  col  can- 
none a  cagione  d'  onore  incontrandone  altre,  o  passando  innanzi  ad 

una  fortezza  ad  un  porlo  ,  ad  un  santuario.  V.  Salutare  ,  §.  7.  (O) 
Saluto.   *  Add.  m.  V.  A.  V.  e  di  Salito.fi/wi.  Favol.  2.  22.  Mi  disse, 

e  ho  '1  creduto  ,  Che  se'u  cima  saluto.  {Qui  per  tu  rima.)  (N) 

potei  render  salute.   G.  V.  7.  66.  2.  A'  perfidi  e  crudeli  dell' isola  di    Saldzzo.  *  (Geog.)  Sa-lù/.-zo.   Città  e  prov.  degli  Stati  Sardi.  (G) 
Cicilia,  Martino  papa  quarto  ,  quelle  salute,  delle  quali    degni   sete.    Salva.  (Milk.)  [Sm.]  Lo  scaricare  di  molle  armi  da  fuoco  nello  slesso l'Hoc.  3. 

mando. ig6.  Per  qiu  sta  ,   quella  salute  ,    che  per    me   disidero  ,    ti 
/<>•.  Glord.3i4-  Questa  salute  (cioè  Pax  vobis)  diede  Cri- 

sto ai  discepoli,  suoi  molte  volte.  (V)  Tass.  Gei:  18.  5i.  Al  Signor 

di  Giudea  ,  dicea  lo  scritto  ,  Invia  salute  il  capitan  d'  Egitto.  (N) 
Saluievile  ,  *  Sa-lu-te'-vi-le.  Add.com.V.  A.  V.  e  (//'Salutevole. Guitl. 

leu.  21.  5g.  Sia  maggiormente  lui  («  lui)  glorioso  ,  e  salutcvile  voi 
(a  voi)  in  tutte  cose.  (V) 

Salutevole  ,  Sa-lu-lé-vole.  Add.  [com.  Che  apporta  salute,  Che  con- 

ferisce alla  sanità;  altrimenti  Salubre,]  Salutifero.  — ,  Salutcvile  , 
sin.  Lat.  saluber  ,  salutari*  ,  salutifera  Gr.  c-wj-ripios.  G.  V.  11.  3.  S. 
He  dalla  penitenza  ,  né  da  adorare  non  sieno  di  lungi  le  limosino  , 

loro  salutevoli  compagne.  l'Hoc  1.  ng.  Incominciamo  la  salutevole 
fuga.  Coll.SS. Pad.  Si  ne  gastiga  colla  salutevol  compunzione.» Salvia. 

Disc.  2.  40f  •  Da  sette  giranti  stelle  gì'  influvii  salutevoli  o  mali  , 
se  si  ha  da  credere  a'  genetliaci ,  a  noi  ne  scendono.  Bart.  Uom. 
leu.  p.  40.  Virtù  di  salutevole  alimento.  E  q4-  Poitan  seco  il  più 
bel  fiore  delle  loro  salutevoli  qualità.  (N) 

2  —  Di  saluto.  Dant.  Inf.  4.  98-  Volsersi  a  me  con  salutevol  cenno. 
Bui.  ivi  -.  A  me  con  salutevol  cenno  ec-  cioè  Virgilio,  che  quelli 
poeti  ni'  ebbono  salutato. 

Salutevolissimo  ,  Sa-lu-te-vo-lis-si-mo.  [  Add.  m.  ]  sup.  di  Salutevole. 
Lat.  saluberrimus.  Gr.  aumpiurocTo;.  Pelr.  Uom.  ili.  La  repubblica 
difesa  per  lo  lodatissimo  e  salutevolissimo  ajutorio  del  consiglio  di 

Nasica.  S.  Agost.  C.  D.  Li  suo'  peccati  son  cassi  con  tanta  pietà,  per 
la  salutevolissima  umiltà  della  penitenza. 

Salutevolmente  ,  Sa-lu-tc-vol  mén-te.  Aw.  Con  salute.  Lat.  salubri- 
tcr.  Gr.  cru'TXfiui.  G.  V.li.  3.  t6.  Ancora  queste  afflizioni  alcuna  volta 
salutevolmente  ne  sono  mandale.  E  12.  ioti.  2.  Come  allo  stato  de'suoi 

divoti  si  possa  salutevolmente  provvedere.  Ci:  9.  55.  2.  Se  '1  tuello 
sarà  infìno  al  fondo  dannificalo  ,  salutevolmente  si  cura  col  disola- 

mento  dell'  unghia.  (Così  ne'  buoni  lesti  a  penna.) 

tempo  o  continuatamente  ,  [die  si  fa  a  vólo  ,  a  dimostrazione  d'  o- 
nore  ,  o  per  segno  di  gioja  e  di  festa.  Piene  dal  saluto  latino  sal- 

ve] »  Davil.  Essendo  poco  innanzi  stato  ucciso  il  Duca  di  Longavilla 
d'  una  archibngiata  fortuitamente  ricevuta  in  una  salva  ,  che  per  o- norarlo  gli  fecero  i  suoi  soldati.  Bentiv.  Ed  affinchè  più  splendida- 

mente comparisse  1'  entrata  ,  1'  accompagnarono  le  continue  e  strepi- 
tose salve  d'archibugi  e  d'  artiglieria.(G)  Salvili. Annoi. F.B.  3.  5.  3. 

Gazzarra  ,  salva  di  mortale! ti.  (N) 

2  —  [Si  adopera  alatesi  per  ogni  scarica  che  si  /accia  in  guerra 

da  ogni  spezie  ri'  armi  da  fuoco  sparate  ad  un  tempo  e  contro  lo  stesso 
obbietio.]  Red.  Esp.  fiat,  15.  Si  gloriava  d'  essere  indurito  e  ghiac- 

ciato ,  e  che  senza  timore  si  sarebbe  posto  per  bersaglio  a  qualsisia 
più  brava  e  più  orribil  salva  di  moschettate.  »  Montecitcc.  Ma  datasi 

nell'  ordinanza  1'  unione  suddetta  egli  è  evidente  ,  che  nessuna  parte 
può  essere  investita,  a  meno  che  non  abbia  V  assalitore  a  beersi  pri- 

ma le  salve  dell'artiglierie,  poi  quelle  della  moschcUeria- ,  quindi 
delle  pistole.  Algar.  La  maggior  parte  de'  tiri  dell'  arme  da  fuoco  se 
ne  va  a  vóto,  e  restano  appena  morti  tre  o  quattro  nomi  ui  da  un'in- tera salva  di  moschettate.  (Gr) 

3  —  *  Dicesi  Salva  generale  Quella  salva  o  scarica  che  si  fa  ad 
un  tempo  di  tulle  le  armi  e  bocche  di  fuoco  di  un  campo  ,  di  una 
fortezza,  o  di  tutta  la  fronte  di  un  esercito.  Montecucc.  Trovandosi 
(  il  Turco)  in  un  assedio  o  in  campo  ,  suole  ogni  sera  nel  fare  le 
sue  pubbliche  orazioni  gridare  ad  alta  voce,  Dio!  Dio!  {Allah!  Al- 

lah!) e  dopo  il  grillo  fare  una  salva  generale  di  quante  bocche  di 
fuoco  si  trovano  nelle  trincee  ,  negli  approcci  o  in  altra  pai  te  del campo.  (Gr) 

—  Per  Credenza  ,  nel  signjf.  del§.g  Lat.  praegustatio.  Gr.  irpóyiutrts. 
Red.  Vip.  2.  28.  Diede  a  mangiare  alla  giovane  Regina  quella  parte 
di  esso  uccello  che  era  stata  toccata  dilla  banda  del  coltello  avvele- 

nato ,  e  coll'altra  parte  il  buon  uomo  ne  fece  la  salva 
Salutiferamente.  Sa-lu-ti-fe-ra  mén-te.  Aw.    Con  apporlamcnln  di  sa-    SalvacittÀ,  *  Sal-va-cit-tà.  Add.com.  comp.  indecL  Che  salva  le  città. 

Propugnatore  della  città. —  ,  Satvaville  ,  tin.  Salvin. Imi. Om. Marte 
sovrapossente  ,  aggravacocchi,  Ehnodoro  ,  magnanimo,  scudiero  ,  Sal- 
vaeittà.  (A) 

Saìvacomandi.  *  (Marin.)  Sal-va-co-màu-di.  Sin.  pi.  Anelli  di  corda 
che  si  pongono  vicino  a  ciascuna  punta  delle  antenne  o  pennoni  di 
maestra  ,  per  impedire  che  i  comandi  non  sieno  tagliati  dalle  scolte 
di  gabbia.  (O) 

Salvadanaio,  Sal-vada-nà-jo.  [Sm.comp.]  Vasello  di  terra  colta,  nel 

quale  i  fanciulli  mettono  per  un  picciol  pertugio,  eh'  egli  ha,  i  loro 
danari,  per  salvargli,  non  ne  gli  potendo  poi  cavare  ,  se  non  rompen- 

dolo. Tralt.  gov.  J'am.  77.  Non  patire  abbiano  salvadanari  o  casset- 
ti na  ,  né  mai  dicano  :  questo  è  mio  ,  infincbè  tu  vivi.  Geli.  Sport. 

5.  ».  Nascosigli  nella  cappella  de'  Serragli  ,  parendoincgti  aver  messi 
nel  saivadanaw,  Buqiì>  l'ier.  3,  t.  11.  Avrete  eura  alle  credenze,  e 

Iute.  Lai.  salubriter.  Gì:  spffn\Yìm%.  Omel.  S.  Greg.  11  veleno  del 

peccato  salutiferamente  s'  apre  ,  il  quale  mortifei amente  s'occultava 
nella  mente.  S.  Agost.  CD.  Ove  comanda  salutiferamente,  dicendole. 

Salutifero  ,  Sa-lu-ti-fe-ro.  Add.  in.  Che  apporta  salute.  Lat.  salutifer, 
,  salularis.  Gr.  cruT^ptos.  Bocc.  Vii.  Dant.  224-  Nacque  questo  singo- 

lare splendore  italico  ce.  negli  anni  della  salutifera  incarnazione  del 

Re  dell'  universo  1265.  E  nov.  4-  *■  Seco  molte  cose  rivolse  ,  cer- 

cando se  a  lui  alcuna  salutifera  trovar  ne  potesse.  Cron.  Moreil '.2j>. 
Sarai  franco  e  sapulo  a' rimedi!  salutiferi  e  buoni.  Ciriff.  Calv.t.36. 
11  mio  venir  quanto  fia  salutifero.  Scn.Ben.  Varch.  4.  5.  Donde  tanti 
albuscelli  ,  che  producono  diversi  frutti  ?  tante  erbe  salutifere  ? 

2  — 'Ed  inforza  di  sm.  Cosa  salutifera  ,  Salvezza.  Com.  Danl.-j.ng. 
Oh  a  quanti  fu  utile  e  salutifero  la  poveità,  il  non.  cssei'e  conosciuto , 

c  l'essere  privato  e  senza,  di^nitade  !  (N) 

- 
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SALVADORE 

eletti  E  a' salvadanai.  E  4.  Inlr.  Egli  stan  pur 
 Lenin  con  quelle 

iio.se  Di  raso  al  collo,  e  que' salvadanai  Dorati
  in  mano.»*,  òalvm. 

Annoi  ivi  Salvadanai  ,  Xf""'"aT°<Pl'Xo""a  >  vasl  dl  tcna  Slobos
l  '  con 

un  fesso  ,  rei  quale  si  manda  giù  il  dar.ajo  e  salv
asi.  (N) 

Salvadore  Sal-va-dó-re.  inerbai,  m.  di  Salvare.  Lo 
 stesso  che]  Sa  - 

valore.»  Sesn.  Mann.  Disc.  19.  2.  È  altro  ciò  ,  ch
e  non  essere  sal- 

vadore qual  fu  un  Ottoniello  ,  o  un  Giusuè  ,  o  un  Gedeone,
  o  altri 

tali  ec  Questo  è  un  esser  Salvador  sinicissimo  a  Ges
ù  Cristo  ec.  L. 

SALVARE  37 

fatte  a'  lor  mariti.  Dant.  Par.  5.  78.  Questo  vi  basti  a  vostro  sal
- 

vamento. Ci:  1.  6.  10.  Fuor  di  ragione  impacccrebbon  la  corte,  la 

quale  per  salvamento  degli  abitanti  richiede  sano  aere  per  la
  bontà 

del  sole  e  de'  venti.  . 

—  A  salvamento,  posto  avverò,  vale  Senza  danno,  Sano  e  salvo;  [e  
si 

usa  comunemente  co'  verbi  di  molo  ,  come  Andare,  Arrivare,  Ridursi, 

e  simili,  F.  A  salvamento  e  F.  Andare  a  salvamento]  Lai.  
mcolii- 

— •-     Gr.  à'pr-os  ,  lyfa  f'nc-  Mart-  lelt-  %•  Io  i"tcnJo  Per  1ue11* 

ù  sU.    ero,  per  cosi  dire,  alle  falde  del  monte  Sion.  (V)        (lettera)  l'arrivo  del  signor  Marc
hese  vostro  padre  a  .«^amento.  J 

-JerenZunasia     Salvadore  t  intende  probamente  Gesù  Cri-        rim.
  36.  Lasciate  spesso  una  callaja  aperta  Da  potervi  .1 ha.  .e  «sai ..__   V„i-»_i:      „u„  ^n  «livn.        ,,o™»,..«       Se  la  ragia    d  alcun  viene  scoperta,  fieni.  Uri.  0.  a.   - 

Salvadore  s'  intende  propriamente 

sloX Borgìì. hip.  q3.' Avanti  sono  quattro  Apostoli,   che  con  divo- 

zione ricordano    in  alto  il  Salvadore  risuscitato.  E  94   San  Dome, 

n.co  ,  inspirato  dalla  pietosa  Madre  del  Salvador  nostro  
ec.  ,  ritrovò 

un  modo  di  mandar  preghiere  a  Dio. 

Salvadore.   *  iV.  pr.  m.   Lo  stesso  che  Salvatore ,  F.  (B) 

2  _  "  (Geo*)  S.  Salvadore.  Citta  del  Brasile,  detta  a
nche  Bahia.—, 

Citta  e  sfato  del  Guatimala  ,  altrimenti  Cuscatla
n.—  dita della  Gui- 

nea inferiore,  delta  anche  Banza-Congo  o  Panza-Congo
.— Is.  dell  Ar- 

cipelago delle  Lucaje.— Città  del  Brasile.  (G)  # 

Salvafiasch,.*  (Ar.  Mes.)  Sal-va-hà-schi.  Sn,  comp
.  indeel.  Custodia 

de'  fiaschi  ■  e  forse  è  propriamente  quell  Armatura  di  vimi
ni  o  d  ai- 

titi le-no  'die  si  fa  intorno  a' fascili,  bocce  e  simili  vasi  di  vetr
o, 

da  conservar  liquori,  per  loro  difesa  Mal.  Franz.  Ri
m.  buri.  E  sol 

si  servou  de' vasi  e' ho  detto  (de'  rinfrescaci)  Per  salvafiaschi  e  pe
r 

un  bel  parere.  (A)  (Br)  . 

Salvaccina  ,  Sal-vag-gi-na.  [Sf]  Carne  d  animale  salvalico  , 
 buona  a 

mangiare  ;  e  si  dee  anche  degli  animali  slessi. — ,  Salvaticela  ,  Sal- 

va"guime,  Selvaggina  ,  sin.  [F.  Uccellame.]  Lat.  ferina.  Gr.  $r,pio
v. 

Bocc.  nov.  5.7.  Il  luogo  là  ,  dove  era  ,  dovere  esser  tale,  che  copiosa- 

mente di  diverse  salvaggine  aver  vi  dovesse.  Dittam.4  *2.  Assai  v'ha 

pesce,  salvaggine  e  belve.  Cron.Morell.220.  Per  essi  boschi  usa  
gran 

quantità  di  salvaggina  ,  come  porci  salvatichi ,  cavrioli,  orsi  ed  altre 
fiere.  _,       ;      .  ... 

Salvacgio.  (Marin.)  Sal-vàg-gio.  Sm.  Mancia  dovuta  a  chi  ricupera 
 an- 

core ,  lande ,  o  altre  cose  perdute  da  una  nave  in  tempo  cattivo  ,  o 
in  altre  occasioni.  (A)  . 

Salvacgio.  Add.  {m.  F.e  df)  StU  aggio.  Lib.cur.  malati.  Wasce  in  paesi 

salvaggi  ed  inospiti 
maduia  chiamano  godendac 

a  —  per  meta/.  Lontano  ,  Diverso.   G.   V.  hb.  1.  cap.  2*.  I  quali  per 

paura  di  loro  ,    sì  come  gente  straniera  e  da'  loro  costumi  salvagg.a, 
per  nimici  li  trattavano.  (Il  Muratori  legge  selvaggia.  Simile  a  quel 

di  Dani.  Purg.  Selvaggia  del  luogo  ,  cioè  non  pratica.)  (V) 

Salvacgiume  ,  Sal-vag-giù-me.  [Srn.]   Tulle  le  spezie  d'  animali  che  si 

pigliano  in  caccia,  buone  a  mangiare.  \V '.  Uccellame.]  Lat.  ferae  , 
ferina.  Gr.  Sjipi'oc.  M .  V .  J.  4$.  1'  tiranno  ,  perchè  avea  comandato 

che  il  salvaggiume  non  si  pigliasse  con  alcuno  ingegno  ec,  includili 

conti o  al  semplice.   Cron.  Morell.  222.    Appresso  esce  del  Mugello 

gran  quantità  di  formaggo  ce.  ,    e  simile  salvaggiume  in  grande  ab- 
bondanza.  Tac.  Dav.  Ann.  12.  145.  Trovanvisi  sparsi  i  salvaggiumi 

per  terra.  E  15.   2l4-    Eranvi  uccellami    e  salvaggiumi  di  vai ii  capi 
del  mondo. 

Salvagioke,  Sal-va-gió-ne.  [Sf.   F.  e  di']  Salvazione.  Gal.  cap.  tog.  3. 
i83.  Onde  color  che  si  pigliano  impaccio  Della  mia  salvagione  e  del 

mio  bene  ,  Bravano  ,  e  dicon  eh'  io  non  ne  fo  straccio. 
Salvaguaiidia  ,  *  Sal-va-guàr-di-a.  Sf.  comp.  Guardia  che  ha  per  uffizio 

proprio  di  proteggere  e  difendere  i  cittadini  disarmati  ,  o  i  lavora- 

tori e  i  foraggieri  del  campo  dagl'  insulti    del  nemico.  Montecucc. 
Fu  di  botto  l'esercito  in  battaglia  per  raccogliere  i  foraggieri,  le  sal- 

vaguardie ,  le  truppe  rotte.  (Gr) 
2  — *  Onde  così  chiamasi  la  Protezione  e  la  sicurtà  che  il  Principe  od 

il  Generale  delle  sue  armi  concede  ad  un  popolo  nemico,  ai  prigioni, 
ai  messa 

a  gridar 
davanti  salvaguardia  e  sicurezza.  (A) 

3     [E  più  generalmente}  Custodia  ,    Sicurariza.   Lat.  custodia  ,  secu- 
ritas.  ór.  à.u^a.Xtia.Segner.Crist.  insti:  1.  27.4.  Questo  fa  che  il  Si- 

gnore ponga  come  una  salvaguardia  a  tutti  i  beni  posseduti  da  noi  , 
allineile  ognuno  gli  rispetti. 

4  —  *  Difesa  ,  Schermo,  Riparo.  Magai.  T.etl.  Chiamandola  un'astu- 
tissima salvaguardia  delle  riconvenzioni  di  qualunque  ec.  si  trovasse 

deluso.  (A)  Diod.  Es.  8.  23.  Ed  io  metterò  una  salvaguardia  tra  '1 
mio  popolo  e '1  tuo  popolo.  £  Noi. salin.  25.  Siemi  la  mia  innocenza 
e  sincerità  un  riparo  e  salvaguardia  conti-'  a  tutte  le  insidie.  (N) 

5  —  *  (Marin.)  Corda  amarrata  nella  parte  inferiore    del    bompresso        K  a  tua  posta  ìuggire  e  «tuaic  a,h*inre  al 

e  che  ascendendo  alla  gabbia  di  mezzana  né  cala  per  amarrarsi  alle    8  —  Dicesi  Dio  ti  salvi  ,  Dio  vi  salvi  o  simili:  modo  ai  
sawae^ 

vamento  ,    >-><;  ■«  ■"»■••     —    —r--— -—-.--.     ., 

La  donna  pur  passando  con  buon  vento  ,  A  Reggio  si  ridusse  
a  sal- 

vamento. Red.  lelt.  2.  83.  La  cassetta  consegnata  per  mandare  a  Ge- nova ec  e  arrivata  a  salvamento.  ».    »      1 

2  _  •  A  man  salva,  che  dicesi  anche  A  salvamano.  F.  A  salva- mento, §.  3-  (A)  .  .      _  ,        . 

3  —  lEd  Andare  a  salvamento  ,  detto  dell  anima  Vale]  òalvar
sr, 

lAndare  in  luogo  di  eterna  salute.]  Pass.  n3.  L'anima
  andò  a  sal- vamento. ,  .  , 

3  _  •  (Comm.)  Fare  il  salvamento  =2  Adoperarsi  a  ricoverare  le  m
er- 

canzie perdute  in  un  naufragio  o  gettate  in  mare.  (O)^ 

1  —  *  Spese  del  salvamento  :  il  pagamento  che  si  da  a  coloro  che 

salvano  alcuna  cosa ,  o  la  parte  ch'eglino  hanno  in  quello  che  sal- vano.  (O)  .     ,         ,   ,,         •     ,      •  „7  „ 

4  _  (M,1S.)  Salvamento  della  dissonanza:  risulta  dal
la  risoluzione  die 

si  fa  della  medesima  in  una  consonanza  dell'accordo  s
eguente  ,  ma 

tutto  questo  pero  effettualo  nel  tempo  debole  ,  ed  
in  quello  precisa- 

mente che  segue  al  dato  tempo  forte  ,  che  include  la  dis
sonanza, donneili.  (B)  „  .  .       ,        /^„r 

Salvante  ,  Sal-vàn-te.  Pari,  dì  Salvare.  Che  salva. 
 Salvin.  Imi.  Orf. 

Ed  ituòi  supplici  salvante.  (A)  -  Dav.  Tac  
Ann  1.10.  Erano  an- 

cora per  azzuffarsi  la  legione  ottava  ,  chiedente  
Supico  centuuone. 

per  ammazzarlo  ,  e  la  quindicesima,  lui  salvante  ,
  se  La  nona  non  vi 

si  frammetteva  co' pieghi.  (N.  S.) 

Salvala  ,  Sal-vàn-z!  [.3/]  F.  A.   V.  e  di'  Salvezza.  ̂ .^c.J\6. 

4o.  27.  Io  sono    il  prezzo  di  vostra  salvanza  ;  
  Sulla  croce   per  voi fui  chiavcllato.  ,  n        ..^  -  T    . 

G.   V.  8.  55.  7.  Questa  salvaggia    e  grossa  ar-    Salvare,  Sal-và-re.  [Alt.  e  n.]  Cons 
 ervare   Difendere  [Guarda  re  IL  at 

servari  ,  tueri  ,  salvare.  Gr.  rìfrt.  [F.  Affranca
re.]  (  In  celt.  gali,  ed 

irland.  sabhail,  in  brelt.  salvi  e  savetei,  uylhv
sacsuvaU,  in  f.anc. 

sauver  in  ingl.  lo  save  ,  in  isp.  salvar.  V. 
 Salvo.  In  ar.  selvet  ri- 

medio ai  tristezza  o  di  amore,  tranquillità,  prosperila,  s
olazzo  5  soelevet 

implorar  misericordia  da  Dio.)  Daul.lnf.i5.  3
.  Sicché  dal  luce  salva 

l'acqua  e  oli  argini.  Petr.  canz.  4l-  6-  Salvando 
 insieme  tua  salute  e 

mia  1  Vit  SS  Pad.  4-  2oq.  Il  fieno  .  .  .  fue  salvat
o  e  riposto.  (V) 

-"ciSdirè.]  Boccisi9 pag.2.  Ed  essi,  operai  gli
  debbano  guar- 

dare e  salvare  ,  mentre  durano  a' servigi  della  
cU-tta  chiesa.»  Benv. 

Celi.  FU.  Accostatomi  a  Messer  Giovanni  ,  g
li  detti  tutte  le  dette eioie  .  che  me  le  salvasse.  (A)  .      ,. 

!L  Trar  di  pericolo  ,  Dar  salute,  [  Liber
are  ;  e  d'ordinaria  dice» 

delle  anime  nel  sig.uf.  del  §.  5.]  Lat.  serva
re,  salutem  fe.P*. 

canz.  49-  3-  Por  te  il  tuo  Figlio  ,  e  quel  d
el  sommo  Padre  ec.  Ven- 

ne a  salvarne  in  su  gli  estremi  giorni.  Bocc.  nov
.  do.  w.  Se  Dio  mi 

salvi,  di  così  fatte  femmine  non  si  vorreb
be  aver  misericordia.  Dant 

ìnf  4-  63.  E  vo'che  sappi,  che  dinanzi  
ad  essi,  Spiriti  umani  non 

cran  Salvati.  Serm.S.Agost.  80.  Acciocch
é  voi  siate  salvati  e  non 

Giudicati,  non  giudicate  alcuno.»^».  Man
n.  Lugl.  2.  Subito  vai  ed 

le  montagne  della  Giudea  per  cooperare   
 al    suo  benedetto  Figliuolo 

Ditir.  38.  Ma  se    la  terra  comincia    a 

Lascio  la  terra  ,  mi  salvo 

il  salvar  delle  anime.  (V) 

   N.  pass.  Scampare.  Red. 

tremare  ,  E  traballando  minaccia  di
sastri 

i^tói'ter^worf/CnCon^rirMr^onlbdugiàrono'n^    5  —  E  si 'usa  comunemente  anche  per  Isc ampare  dalle  pene  in^'n^» e  di  lontano,  che  venivano  a  rendersi,  domandando  col  fosso        Andarne  l'anime  in  luogo  di  eterna  salute,  òerm.à.    g      ■       • 

remo  accompagnati  dai  Patriarchi    e  dai    Profe
ti    e    dagli    Apostoli  , 

e  da  Malto»  i  Confessori  e  Vergini,  i
  quali  tutti  si  salvano.  Seal 

S  À TKoti,  o  anima  mia,  che  ti  sa
lvi,  e  guardi  monda  e  pura 

6  -  'È  nel  signif.  del  §.  2,  detto  di  da
naio  o  altro.  Salvia.  Annot. 

F.B   4..ntr.  Vasi  di  terra  globosi  con  un  fe
sse.,  pel  quale  si  manda più  il  danaio  e  salvasi.  (N)  , 

,  g-  Dicesi  Far  a  salvare  in  T.  del  giuoco  l
e  vale  Pattuire  conuned- 

1  tra  del  giuoco  di  non  esigere  scambievolmente
    il  danaro    della  vin- 

cita    itele  dieesi  anchel  Fare  a  salvo,  F.  Bern
.nm.  l.5i.  Può, 

far  con  un  compagno  anche  a  salvare  ,  Se  t
u  avessi  paura  del  resto, 

E   a  tua  posta  fuggire  e  cacciare. ■'  salvi  ,  Dio  vi  so...  ~  -   -- - 

saluto.  Lat.  salve  ,  vale  ,  salvete  ,  valete. 
 Fir.  Disc, 

an    °>à.  Dio  ti  salvi,  santo  ramilo. 

'Dieesi  A  salvare  ,  fig.  a  chi  favelland
o  dice  talcosa  che  par 

luisi  se  eli  dica  Ti  desidero  il  co
nt.aceani- 

stelle  della  gabbia  di  bompresso.  Serve  ai  marinari  che  fanno  certe 
manovre  della  civada  e  del  tormentino,  per  camminare  con  sicurezza 

siili'  albero  del  buompresso.  (0) 
»  —  *  Salvaguardia  del  timone:    Capo  di  corda  che  attraversa  la 

miccia  del  limone  ,  e  eh'  è  fermala  nella  poppa  del  vascello.  (O) 
3   —  *  Salvaguardie  :  Due  corde  dall'  estremità  dello  speivne  fino 

alle  sotloburbe  della  grue,  le  quali  servono  ad  impedire  che  i  marinari 
trovantisi  nello  sperone,  in  caso  di  tempesta,  piombino  in  mare.(0) 

Salvamako  ,  *  Sal-va-màno.   F.  usato  avverò.  A  salvamano  ,   F.  (A) 
Salvamente  ,   Sal-va-mén-te.  Avv.  Con  salvezza  ,    Senza   danno.  Lat. 

tuto.   Gr.  ùcrq>a.\ù>t.  Bocc.  nov.  77.  66.  Salvamente   infin  fuor  della 
torre  la  condusse.  G.   F.  10.  21.  5.  Si  ricolsero  salvamente,  e  par- 
tironsi  di  Roma  ,  con  danno  e  disonore.  Pass.  i5t.  Se  '1  confessoro 
ne  fosse  esaminato  ec.  ,  non  le  dee  manifestare  ,  e  puote  salvamente 
giurare  re.  che  egli  non  ne  sa  neente. 

Salvamento  ,  Sal-va-mén-to.   [Sai.]  Il  salvarsi,  Salvezza. Lat.$aìus.Gr. 
curiK,ia.  Bocc.  g.  6.  f.3.  Voglio  che  domane  si  dica  ec.  di  Ile  beffe, 

le  quali  o  per  amore  ,  0  per  «alyanuulo  di  loro,  le  donne  hanno  già 
Facal:  FI. 

ti  desideri  alcun  male,  quasi  seg~        -     -  _  qilVare  fi. 

hxo.Buon.Tanc  9.  9.  Muo  a  la  Tancia  pure..
.  G.  Berna^  ■«*"£*« 

lo  non  volli  dir  questo,  Ch'io  mal  vole
ss.  a  nessun  di  voi  dui. (A .UH) 

l0  _°  Dicesi  Salvare  la  pelle    e  vate  Scamp
are     Salvare  ,  Libera- 

n>      Liberare  da  pericolo  di  morte.   F.  Pelle  ,  $.   12. 

„  J.  *D™esi  Salvar  la  pancia  ai  fichi  e  fig.  vale  C
ampar  la  morte. 

J-LZlshl^uX™  e  i  cavoli  ed  è  prov.  che  vale  Farcen
e 

a  uno  senza  nocumento  dell' altro.  La
t.  alteri  prodesse,  alteri  non 

ohe  se  -e  talora  si  dice  dell'Acconciare  al
cun  suo  fatto  ,  schivando 

Jll  rS-SaN.  sR  Ve  grido  di  popolo  o  di  soldati quando 
per  alcun  subilo  timore  cercano  nella  fuga  salvezz

a    (UiH^ 

J-  *  Dicesi  Salvando  la  vostra  pace  o  simi
li  per  Con  vostra  pace 

\rn.rim.  buri.  <ap.  Aristot.  Salvando  
   dottor  miei  ,  1*  yortre  pa- 

1 

:  ■ 
 ■ 

m 



38 SALVA  RIPA SALVATORE 

irto  ,   Come  a!  Petrarca  ,  tu  solo 

B  ! 

ci  ,    l' Iio  flilt'ad  Aristotile  ili  sc_ ini    piaci.   (Cui) 

Salva iupa.  (Urani.)  Sdl-va-ri-pa.  V~.  usalo  avverò.  A  salvaripa.  Dicesi 
Lavoro  n  salvaripa  quello  che  si  fa  né  fiumi  con  gabbioni,  sassi  sciolti, 
0  a  fondo  perduto  ,  palizzate  ,  materiali  in  calcina  ce.  ,  a  seconda 
prectstiiiieiite  della  ripa  corrosa.  (A) 

Su.vAnoiu  ,  Sal-va-ró-ba.  cSfcomp.  Lo  s  Ics  so  che  Guardaroba,  V,  Cas. 
I.iit.  inni. 16.  Quando  M.Tiziano  avrà  fallo  il  ritratto  ,  allora  Y.S. 

lU'v.  averi  quelle  che  è  in  salvaroba.  (B) 
Salvastrella.  (Bot.)  Sal-va-strìi-la.  [Sf.  ho  stesso  die]  Pimpinella,^. 

— ,  Selvastrella  ,  Selbastrrlla,  sin.  {Lai.  polcrium  sanguisorha  Lin.] 

Lib.  rur.  malatt.  Lo 'mpiaslro  della  salvastrella  giova  al  mal  del  di- 
lombato.» 2Ver.iY«/72.7. $5.  E  mescolala  con  la  salvastrella  La  borrana, 

la  menta  e  la  ruchetta,   Una  odorosa  insalatina  e  bella  Si  faccia. (B) 

a  —  *  Dicesi  Salvastrella  maggiore,  Un'altra  pianta  erbacea  che  na- 
sce nelle  praterie  degli  alti  monti  settentrionali  e  differisce  di  genere 

dalla  precedente  ,    cui  somigliasi  nel  resto  ,    salvo  nelle  dimensioni. 
1  at.  sanguisorha  officinali^  Liti.  (N) 

Salvatemi.  (Anul.)  Sd-va-tèl-la.  [Sf.  Nome    dato    ad  un  ramo  della 

vena  cubitale  ,  collocato  fra  il  dito  medio  e  l'  auricolare  ,  sul  dorso 
della  memo;  così  detta  perchè  si  credeva  essere  il  salasso,  praticato 
su  di  essa  ,  valevole  a  guarire  dalla  malinconia]  LeiZ.salvatella.  Tes. 

Pov.  P~,  S.  cap.  26.  Tolgasi  sangue  dellSfetna  salvateli»  del  braccio 
manco.  E  altrove  :  La  llobolomia  della  vena  salvalclla  della  mano 

manca,  falla  lo  di,  quando  la  Luna  parimente  è  veduta  »(//  Vocabol. 
alia  voce  Flebotomia  ha  questo  esempio  colla  citaz.  Tes.  Pov.  P.S. 
62.  ,  e  legge  primamente  invece  di,  parimente.) 

Fu.vateiìra.  *  (Geog.)  Sal-va-tèr-ra.   Città  del  Messico.  (G) 
Sai.vaticaccto  ,  Sal-va-ti-càc-cio.  Add.  in.  pegg.  di  Salvatico. Voc.  Ci: 

Pref.  del  i6q2.  (A) 

Salvaticametite  ,  Sal-va-li:ca-mén-le.  Aw.  Alla  salvatica  ,  Con  modo 

e  cosUime  sa  'vai ico,  Zoticamente.  Lai. rustico,  inliumane.  Gr.àypoUas.    5 
Bocc.  noe   so.   12.  E  tu  non  pare  che  mi  riconoscili,    si  salvatica- 
niente  molto  mi  fai. 

Salvaticare  ,  *  Sal-va-ti-cà-re.  N.  ass.Usar modi  salvatici ,  duri,  aspri. 
Alaceli.  Legaz.  lerz.  Cori.  Liane.  Sanno  meglio  ogni  cosa  che  altri 
in  Italia  ,  di  modo  che  tale  salvaticare  non  viene  da  altro  ,  che  da 
non  avere  purgato  lo  stomaco  verso  di  Ini.  (N) 

Salvaticasiko.  *  (Zool.)  Sal-va-li-cà-si-no.  Sin.  comp.  Asino  salvatico, 
grecam.  Onagro.  Segn.  Aluzz.  (O)  » 

Salvatichello,  *  Sal-va-ti-chèl-lo.  Add.  m.  dìm.  di  Salvatico.  Lo  slesso 
die  Salvatichetto  ,   V.  (0)  Benv. Celi.  Vit.  2.  216.  Per  essere  sai  vati- 

cinila ,  di  pochissime  parole  ce,  queste  tali  cose  causarono  eh' io  le    6 
posi  nome  Scozzona.  (N) 

Salvatichetto,  Sal-va-ti  chél-to.  [Add.  ni.]  dim.  di  Salvatico. — -,  Sal- 
vatichello  ,  Salvalicliino  ,  Salvaticuccio,  Salvaticuzzo  ,  sin. Lai.  rusti- 
culus  ,  subrusticus.  Gr.  vTraypoix.cs.Bocc.  nov.  46.  7.  La  giovane,  pa- 

rendole il  suo  onore  avere  ornai  perduto  ,  per  la  guardia  del  quale 
ella  gli  era  alquanto  nel  passato  stato  salvatichetta  ec. ,  seco  aveva 
preso  di  piacerli  in  ogni  suo  desiderio.  E  nov.  72.  5  Ed  ella  cotal  7 
salvatichetta  ,  facendo  vista  di  non  avvedersene  ,  andava  pure  oltre 

in  contegno.  Cuitt.  leti.  10.  Con  persona  degna  sia  sempre  salvati- 
chetto  e  vergognoso.»  {Come  nota  il  Bonari ,  qui  alla  nota  128.  sal- 
vatichetlo  è  avverbio  ,  non  potendosi  accordare  colle  Religiose,  alle 

quali  scrive.')  (V) 
Salvatichezza  ,  Sal-va-ti-chéz-za.r.èS'/!]  ast.  di  Salvatico.  [La  qualità  di 

ciò  eh' è  salvatico,  incollo. —  ,  Selvatichezza,  Salvaticume,  sin.]  Lat. 
asperitas.  Gr.  àypotx.!tx..  Lab.  67.  Assai  bene  ora  conosco  ec.  chevo- 

dole  alquanto  da  Mangiare  radici  ri'  erbej  e  nomi  salvaliehi  e  Salteri, 
e  bere  acqua  ,  le  disse  :  ce.  Vii.  S.  Gio.  fini  201.  Ahuna  volta  tro- 

vava rotali  frutti  Salvaliehi  che  sono  per  li  boselii,  e  |i  irevangli  belli, 

e  coglievano,  e  assaggiavagli  ,  e  parevangli  buoni.  Kit.  SS.  Pad.  »'. 
67.  Viveltc  d'  erbe  salvatiehe  ,  e  di  certe  radici  crude.  »  Onici.  S. 
Greg.   1.   288.  Sveglieva  sicomori  ,  cioè  fichi  salvatici.  (Pr) 

2  —  [Aggiunto  di  Luogo  ,  Via  o  simile,  vale]  Aspro,  Non  frequentalo, 
Disabitati},  Solitario,  liomitn. Bocc.  nov.  43.  g.  Per  lo  salvatico  luogo 

s'andò  avvolgendo. E  nov.  e/3.  11.  Non  per  quella  via  ,  donde  tu  qui 
venisti,  ma  per  quella  clic  tu  vedi  a  sinistra  ce.  n'  a  ci  Irai,  perciocché, 
ancoraché  w\\  poco  più  salvatica  s:a  ,  ella  è  più  vicina  a  casa  tua.  E 
nov.  <)8.  i{3.  Senza  sapere  dove  s'andasse,  più  clic  d' altro, di  morir 
disideroso  ,  s'  avvenne  ni  un  luogo  molto  salvatico  della  città,  dove  ec. 

3  —  Aggiunto  «Uomo,  vale  [Scortes?,]  Rozzo,  Zotico;  contrario  di 

All'abile  ,  Gentile  et:.  Lai.  durus,  aspcr  ,  rusticus.  Gr.  dypioi.fiocc. 
nov.  /j8.  2.  Tanto  cruda  e  dura  e  salvatica  gli  si  mostrava  la  giova- 

notta amata.  Dani.  Purg.  26.  69.  Non  altrimenti  stupido  si  turba  Lo 

montanaro  ,  e  rimirando  ammuta,  Quando  rozzo  e  salvatico  s'inurba. 
Pclr.  cap.  /f.  Io,  ch'era  più  salvatico  che'  cervi,  Ratto  domesticalo 
fui  con  tutti.  Pass.  1C7.  Ma  e' sono  molli  e  molle  che  vanno  cer- 

cando colali  confessori  salvaliehi  ,  mentecatti  e  rozzi.  G.  V.  8.37.2. 
Uomini  erano  morbidi  e  innocenti,  salvaticeli  e  ingrati.»JBt(Dfr.  Tane, 

s.  3.  Tancia  tu  se' salvatica  e  malta.  E  Salviti.  Annoi,  ivi:  Salva- 
tica ,  cioè  fiera  ,  feroce  ,  selvaggia  ,  forte  ed  aspra.  (N) 

3  —  Ed  Esser  salvatico  ad  alcuna  cosa  =  Esserne  alieno  ,  stra- 
niero ,  disaffezionato.  Star.  Bari.  121.  Bene  veggo  e  conosco  che  tu 

se'  salvatica  al  inondo  ,  e  alle  cose  che  ci  sono  ,  e  seti  dato  a  Gesù 

Cristo.  (V) 

4  —  [Aggiunto  a  Costume  ,  Maniera  ,  Affetto  ce.  vale"]  Scortese  ,  Roz- 
zo, Inumano.  G.  V.  8.38.  2.  L'  una  si  mosse  per  invidia  ,  e  l'altra 

per  salvatica  ingratitudine. 
5  —  Aggiunto  a  Fiera,  Bestia  o  simili  vale  Che  vive  in  selva,  o  alla 

foresta.  Lat.  ferus.  Gr.  aypios.  Amm.  Ani.  3o.  1.  12.  Schiumasi  la 

bocca  a' porci  salvatichi  ,  e  aguzzatisi  i  denti.  Bocc.  nov.  77.  41-  L* 

bue  della  penitenzia  nelle  salvatiehe  fiere,  come  tu  se' ec.,  vuol  esser la  morte.  Vit.  SS.  Pad.  2.  11.  Una  fiera  salvatica  per  certi  segni 

gì'  insegnò  un'erba,  della  quale  egli  mangiando,  fu  guarito  subilo. 
Vii.  S .  Gio.  Bai.  202.  Queste  sono  delle  cose  che  ha  falte  Domcnod- 

dio  ,  che  diceva  messere  e  madonna  eh'  erano  fiere  salvatiehe.  E  2o3. 
.  Ora  se' tu  colle  bestie  salvatiehe?  E  s' elle  ti  faranno  male  ,  come 

vivcrò  io  ?  E  208.  Così  s'abbracciava  co'lioni  e  colle  bestie  grandi  sal- 
vatiehe, cric  trovava  per  lo  diserto,  come  facesse  colla  famiglia  di  casa. 

—  (Bot.)  Aggiunto  ad  Albero  ,  Pianta  ec.  vale  Spontaneo  ,  Non 
innestalo.  Onde  Lattuga  salvatica  ,  Ciliegie  salvatiehe,  Ulivo  salva- 

tico ec.  (A)  Salvia.  Annot.  T.  B.  2.  3.  Le  piante  salvatiehe  son  da 
i  Latini  chiamate  ferae  sylvestres,  contrarie  alle  domestiche  ,  in  lat. sativagae.  (N) 

2  —  *  Nardo  salvatico.  V.  Asaro.  (A) 

3  —  *  Guado  bastardo  o  salvatico.  V .  Guado,  §  12,  3.  (N) 

rj  —  *  (Med.)  Fuoco  salvatico  :  Spezie  di  malattia  infiammatoria.  V. Fuoco  ,  5.  48.  (A) 

Salvatico  diJF.  da  Fiero.  Salvatico  da  selva  ,  luogo  senza  molta 
coltura.  Pianta  salvatica  ,  luogo  salvatico.  Fiero  ,  in  senso  affine  , 

non  dicesi  che  d'  animale.  Può  la  bestia  salvatica  non  esser  fiera. 

La  fiera  ,  anco  un  po'  addomesticata  ,  conserva  della  fierezza  natia. 
Salvatico  espiarne  difetto  di  coltura  ;  Fiero  ,  vizio  di  natura. 

Salvaticomaccio  ,  Sal-va-ti-co-nàc-cio.  Add.  m.  sup.  di  Salvaticone.^be. 
Cr.  Pref.  del  i6g2.  (A) 

glia  dir  la  salvaticbezza  del  luogo,  e  gli  altri  nomi  da  te  mostratimi  Salvaticose  ,  Sal-va-ti-có-ne.  Add.  m.  accr.  di  Salvatico.  Voc.  Cr.Pref. 
della  valle.   Cr.   2.  i3.   tg.  Ninna  altra  cosa  è  la  salvatichezza  della  del  i6g2.  (A) 

pianta  ,  se  non  negligente  coltivamento  di  quella.  Salvaticotto  ,  Sal-va-ti-còt-to.  Add.  m.  dim.  di   Salvatico.  Voc.  Cr. 
2  —   Per  rhetaf.  Rozzezza,    Zotichezza.  Lai.  ruslicitas.   Gr.  àypoixlse.  Pref.  del  i6g2.  (A)                                                         _ 

G.V.  8.38.  3.  Per  la  conversazione  della  loro  invidia  colla  bizzarra  Salvaticoccio  ,  3al-va-ti-cùc-cio.   Add.  m.  dim.  di  Salvatico.  Lo  stesso 

salvatichezza  nacque  il  superbo  sdegno  tra  loro. ^«e£.5a.  Egli  m'in-  che  Salvatichetto  ,   F.   Voc.  Cr.  Pref.  del  ibg2.  (A) 

cominciò  a  piacere  ,  e  già  m'erano  cari  i  passi  suoi,  seguenti  le  mie  Salvaticume  ,    Sal-va-ti-cù-me.  Sm.  Lo  stesso    che  Salvatichezza  ,   V. 

pedate  ,  e  l'usata  salvatichezza  abbandonò  il  petto  e  gli  occhi  miei  ,  Landin.  lst.  Plin.  lib.  17.  cap.   10.  Be.rg.  (Min) 

disposti   ad  amare  più  che  ad  altro.  Vit.  SS.  Padr.  1.  7.  Quegli ,  Salvaticuzzo  ,  Sal-va-ti-cù=-zo.  Add.  m.  dim.  di  Salvatico.  Lo  stesso 

il  quale  con  tanto  istudiu  hai  cercato    di  trovare  ec.  ,    pute  di  vec-  che  Salvatichetto  ,   V.  (A)                                                                • 

chi.zza  e  di  salvatichezza.  Bem.Orl.i.  2/1.  ig.  Parve  che  fusse  gran  Salvato,  Sal-và-to.  Add.  m.  da  Salvare.  Lat.  servatus.  Gr.  <r«J«s.  òerm. 
vatichezza  A  quella  donna  ,  cb  era  mal  avvezza 

—  Mal  animo  ,  Ruggine.  Cron.  Fellut.  8.  Richiesti  da  lui  a  fare  la 
pare,  non  erano  compariti  :  e  in  tanta  salvatichezza  stettono,  che  ec. 
E  g.  Da  poi  in  qua  siamo  stati  fratelli  senza  niuna  salvatichezza. (V) 

4  —  [A'ota  uso  ,  nel  signif.  del  §.  2.]  Bocc.  g.3.n.  6.  Catella  lasciò 
una  salvatichezza  che  con  lui  avea  [  dell'amor  che  portar  le  solea.]  » 
{Cioè,  quella  rozzezza  con  cui  mostravagli  il  suo  poco  gradimento.)  (N) 

Salvaticiiissimo  ,  Sal-va-ti-chìs-si-mo.  [Add.  m.]  sup.  di  Salvatico.  Vit. 
Benv.  Celi.  2^7.  Giugnemmo  a  quel  salvatichissimo  alloggiamento  , 
dove  ce. 

Balvaticina,  Sal-va-ti-cì-na.  [Sf.V.  e  di"]  Salvaggina.  Ar.Len.  2.3.  E    Salvatora 
insieme  dolgorni  Che  mai  per  alcun  tempo  non  si  vendono  Salvaticine 

qui  ,  come  si  vendono  In  tutte  altre  ciltadi.   Car.lett.  2.  81.  Per  va- 
nagloria di  quella  sua  gran  caccia?  delle  salvaticine  staria  bene;  ma 

quei  capponi  impastati  che  hanno  a  fare  coi  cacciatori  ? 

Salvatico  ,  Sal-và-ti-co.  Sm.  Luogo  pieno  d'alberi  da  far  ombra  ;  [op- 
posto a  Domestico. — ,  Selvatico  ,  sin.]  Lai.  nemus.  Gr.  ccWoì.  Cron. 

Morell.  220.  Di  più  fra' poggi  vedi  il  salvatico  di  gran  boschi,  e  selve  2 
di  molti  castagni,  ec.  Veti.  Colt.  21.  Io  gli  risposi,  che  egli  era 

pur  costume  antico  di  fare  ne' giardini  de' salvatichi. »  Baldin.  Dee. 
Cipressi  ec.  ed  allori  ,  i  quali  oggi  fanno  il  salvatico  che  acconcia- 

mente col  domestico  e  delizioso  concertando  forma   un  tutto  ec.  (A) 

Salvatico.  Add.  [in.  PI.  Salvatici  e  Salvatichi.]  Di  selva,  Non  dome- 
stico; [altrimenti  Silvestre  ,  Sclverecciò  ,  Selvaggio  ec.  — ,  Selvatico, 

S.  Ag.  88.  Colla  tua  anima  è  salvata  la  nostra  anima.  Alam.  Gii 

16.   t'25.  Salvata  dal  passaggio  ogni  ragione.  Buon.  Pier.  5.  4-4-  Che 

combattuta  la  salvata  nave  ,  Fur  sovr'  essa  veduti  aerei  mostri. 
   [  Ed  in  forza  di  sm.  parlando    di  persona  ;  opposto  a  Dannato  1 

Frane.  Sacch.  Op.  div.  io3.  Fassi  questione  se  la  faccia  di  Dio  si 

muterà  al  die  judicio,  conciossiacosaché  ,  secondo  l'Evangelio,  parrà 
lieta  a' salvati,  e  crucciosa  a' dannati.  Bui.  Purg.  21.  1.  Non  può 

comprendere  della  dottrina  di  Virgilio,  se  non  la  punizione  dei  dan- 

nati, e  la  purgazione  dei  salvati.»  E  Par.  20.  E  perché  V  autore  parla 

qui  de' salvati  ,  però  dice  predestinazione  ,  e  non  prescicnzia.  (B) 

lvatora  ,  *  Sal-va-tó-ra.  Verbal.  f.  di  Salvare.  V.  e  di'  Salvatrice. 
Salvai.  Inn.  Orf.  Vieni  dea  salvatola.  {Qui  è  detto  di  Diana.)  (A) 

Salvatora  ,  *  Dora  ,  Dorina.  N  pr.  f.  (B)  .        "  '      , 

Salvatore  ,  Saì-va-tó-re.  [Verbal.  in.  di  Salvare.]  Che  salva  ;  [  altri- 

menti Liberatore.  —  ,  Salvadore  ,  sin.]  Lat.  salvator  ,  serva tor  ,  li- 

berata'. Gr.  euro?.  Vit.  Plut.  Dicendo  che  non  volcano  che  il  lor salvatore  andasse  alti  traditori  infedeli.  .  , 

_  Posto  assolutamente  II  Salvatore  ,  s'  intende  propriamen
te  Gesù 

Cristo.  Bocc.  nov.  1.  17.  La  quale  il  mio  Salvatore  ricompe
rò  col  suo 

prezioso  sangue.  Coli.  Ab.  Isaac,  cap.  17.  E  però  .1 
 Salvatore  coma..- 

dòe  al  suo  seguitatore,  ch'egli  si  spogliasse  ,  e  usciss
e  del  mondo. 

Semi  S.  As.Q2.  Diceva  il  nostro  Salvatore  :  beati  color
o  che  pian- 

gono.'^ appresso  :  Poi  dice  il  Salvatore  :  godete  e  rallegratevi  ,  che la  vostra  mercede  è  mollo  grande  in  cielo 

sin.]  Lat.  syfvester,  sylvaiicus.   Gr.  *>0S.  Bocc.  nov.  3o.  4.  Dm-    5  —  *  (Arche.)   Titolo  od  ep
iteto  di  vara  dei ,  e  più  piopnam. 

d. 



SALVATORE 

ve  ;  nm  per  adulazione  fu  dulo  anche  ad  Imperatori 
 ,  a  Re  ce. 

3* 

««^l  EccL)  Congregazione  del  Salvatore  nostro.  Istituto  di  Ca- 

nonici  regolari  di  S.  Agostino  ,  riformali  dal  B.  
Pietro  Fourier 

Lorenese  nel  secolo  xvu.  e  che  hanno  in  mira  ci  istruire  
la  (pa- 

venta e  eli  abitanti  della  campagna.  (Ber)  _ 

2  _  «Congregazione  del  Santo  Salvatore.  Congregazione  eh  Ca- 

nonici regolari  ,  instituit,  nel  1408  dal  B.  Stefano,  religioso  
dell'or- 

dine di  S.  Agostino.  Il  loro  primo  stabilimento  si.  fece  nell
a  Chiesa 

ili  S  Salvatore  presso  Siena  ,  dal  che  trassero  il  nome.
  Chiamami 

anche  Scopcfiui  ,  dalla  Chiesa  di  S.  Donalo  di  Scopeto  c
he  otten- 

nero in  Firenze  sotto  il  pontificalo  di  Martino.   F ' .  (Be')
 

3  —  *  Ordine  di  Santo  Salvatore.  Ordine  di  religiosi  e  religiose 

fondato  da  S.  Brigida  nel  X1F.  secolo  ;  e  però  le  religio
se  di  ̂te- 

si ordine  chiamatisi  anche  Brigittine.  (Bei) 

5  —  *  (St.  Mod.)  Salvatori  d' Italia  :  Ciarlatani  che  si  van
tavano  pa- 

renti di  S  Paolo  ,  portavano  impressa  sulla  carne  una  f
igura  di 

serpente  che  dicevano  esser  naturate,  e  pretendeano  
di  non  poter  es- 

sere avvelenati  da'  serpenti  ec.  (Mit) 

Salvator  ,  *  Salvatore  ,  Dorè.  N.  pr-  m.  Lai.  Salvato
r.  (B) 

Salvatorio  Sal-va-tò-ri-o.  Sin. Sacrario,  Lungo  dove  alcuni,  figgen
do 

la  corte  per  tema  di  esser  presi,  si  ritiravano  e  vi  slavano  ;  q
uasi 

Franchigia-  Borgh.  Pese.  Fior.  442.  Io  non  so  se  fosse  per 
 avven- 

tura questa  parte  quella  che  ben  Gregorio  Turoncnse  chiama  nella
  sua 

storia  Salvato,  io.  (V) 

Salvatrice  ,  Sal-va-tri-ce.  Feri,  j.  [di  Salvare.]  Che  salva.  —  ,  S
al- 

valora  sin.  Lai.  scrvatiix.  Gr.  europa,  fior.  S.  Frane.  Soavissima 

Versine  benedetta  e  salvatrice  dell'anima  mia.  »  Salviti.  Senof.  tib. 

1  pag.  9.  (Londra  ijòy.)  E  presso  all'  onde  Del  fiume  Nilo  ,  a 
 Isi 

reverenda  ,  Salvatrice  ,  in  futuro  ricchi  doni  Presenteranno.  (B) 

2  _  *  (Mit.)  Soprannome  di  Proserpina.  (Mit) 

Salvaville  *  Sal-va-vil-le.  Adii.  cotn.  indecl.  Lo  slesso  che  Salvacittà, 

F.  Salvia.  Imi.  Om.  6og.  Palla  ,  Minerva  ec.  Vergili  modesta  e  sal- 

vaville, prode,  Da  Triton  nata.  (A)  (Pe) 

Salvavoce  ,  Sal-va-vó-cc.  [Sin.  Lo  slesso  che]  Melico  ,  F.  Lai.  eenea. 

Gr.  -r^da.  Salviti.  Pros.  Tose.  1.  208.  In  somma  ,  è  un  echeo  ,  un 

salvavoce  ,  un  serbatojo  ,  una  dispensa  ,  una  conserva  del  canto. 

Salvazione  .  Sal-va-zi-ó-ne.  [Sf.  II  salvare  ,  e  per  lo  più  si  dice  della 

salute  eterna  dell'anima;  altrimenti  Salvezza,]  Salute.—  ,  Salvazio- 
ne Salvamento,  sin.  Lat.  salus  ,  incoluiuitas,  sospitos.  Gr.  (tut^U, 

[à<r'$a*£»a.]  Dani.  Inf.  2.  3o.  CI»'  è  principio  alla  via  di  salvazione. 
Esp.  Salm.  Dimostra  non  essere  salvazione  e  salute.  Med.  Arb.  Or. 

v  Avessimo  salute  e  salvazione,  e  sempiternale  giustizia.  Pass.  100.  Se 

non  danno  impedimento  alla  loro  salvazione. 

*  _  [Andare  in  salvazione,  Venire  a  salvazione _=  Salvarsi.]  Coll.SS, 

Pad.  Vengono  a  salvazione  per  tostana  medicina.  Vil.S '. Alargli.  1 56. Dio  a  lui  dia  tal  dono,  Che  vegnano  tutti  a  salvazione.»  Cam.  Inf. 

4.  E  dice  che  prima  che  Cristo  scendesse  allo  'nfcrno  ,  1'  anime  non andavano  in  salvazione.  (N) 

•  Salve.   Foce  pretta  latina  ,  usata  nel  numero  del  meno  per  lo  più  poe- 
•  neomenie  ,  per  lo  stesso  che  Dio  ti  salvi,  Tu  sii  d  ben  venuto, 

Falli  con  Dio,  Ben  possa  stare  o  Bene  stia  il  tale,  Buondì,  Buon, 

giorno  ,  Buona  sera  ,  Ti  saluto,  Addio.  (V.  Salvare  e  Salvo.)  Sul- 
l'in. Iati.  Om.  (O  Vesta,  che  ec.)  Salve,  figliuola  Di  Saturno,  e  con 

teco  ec.  E  (Muse,  dite,  acciò  canti,  ce-.)  Salve,  teina,  dea  di  bianche 
braccia  ,  Divina  Luna  ,  benigna  ,  crinita.  (A)  (B) 

Salve  dilf.  da  Fede,  Ave\,Ave  propriamente  era  tra'  Latini  saluto  di 
chi  veniva,  Fole  di  chi  se  Sandava;  Salve  pronxiscuo.AnGbe  gli  altri 

talvolta  promiscuamente  adoperansi.  Ave  inoltre  era  il  saluto  della  inal- 
tina  Salve  della  sera.  Nell'italiano  il  "Fede  e  il  Salve  son  modi  p#e- 

tiri,  e  il  primo  corrisponde  all'addio. Nel  traslato  l'ultimo  Fale  è  l'addio 
della  nioite.  Il  Sali  e  è  saluto  di  chi  viene.  Ave  rimane  vivo  nell'A- 

vemmaria, e  ne'versi  di  Dante  e  dell  Ariosto;  Salve  nella   Salvcregiiia, 
Salvikegisa.  (Eccl.)  Sal-ve-regi-na.  [Sf  camp.  F.  L.]  Orazione  che 

si  recita  alla  nostra  Donna  ,  così  delta  dalle  parole  con  etti  comin- 

cia. Dani.  Puìg.  J.82.  Salveregina  in  sul  verde  e  'n  su' fiori  Quindi 
seder  cantando  anime  vidi.  Bui.  ivi:  Salveregina  ,  questa  orazione 
canta  la  santa  Chiesa  la  sera  a  compieta. 

2  ~  *  (Mns.)  Lo  stesso  nome  porla  anche  la  Composizione  musicale 
di  attesi  antifona  o  inno  che  si  canta  nella  Chiesa  cattolica  in  /ine 
del  Vespro   dal   Salalo   dopo   Pentecoste  sino   ali  Avvento.  (L} 

Salvete  .  Sal-vè-te.  Lo  slesso  che  Salve,  ma  nel  numero  del  più.  Salviti. 

Inn.  Óm.  (De'Dioscuri  dite  ec.  )  Tintaiidi  ,  salvcte  ,  montatori  Di 
veloci  destrieri  ,  eh'  io  di  voi  ec.  (A) 

Salvezza,  Sal-vé;-:.i.  [Sf.  A  tsicuramento  o  Liberazione  da  ogni  danno 
o  pericolo  ;  altrimenti  Salvamento,]  Salvazione  ,  Salute  ,  Scampo  ec. 
{La  Salvezza  è  pubblica  ,  eterna  ,  intera,  bramata  ,  implorata  ,  de- 

siderabile ec]  Lat.  salus,  incolnmitas.  Gr.  <rur-/iplx,  àu^àKao..  Bocc. 
nov.  44-  ,4-  I'1  questa  guisa  puoi  e  la  mia  pace  e  la  tua  salvezza 
acquistare.  E  nov.  62.  2.  È  dunque  mia  intenzione  di  dirvi  ciò  che 
una  giovane  ec.  quasi  in  un  momento  di  tempo  per  salvezza  di  sé 
al  marito  facesse. 

Salvia.*  (Bot.)  Sàl-vi-a.  Sf.  Genere  dipiante  della  diandria  monoginia, 

famiglia  deUe  labiale  ,  co'  seguenti  caratteri  :  calice  campaniforme, 
'striscialo  a  due  labbri  ,  il  superiore  tridentato  ,  i  inferiore  bifido,  la 
corolla  a  tubo  largo  presso  i  entrata  ,  coli  orlo  bilabiato,  col  labbro 
superiore  1  ivolto  e  smarginalo,  il  labbio  inferiore  diviso  in  tre  lobi, 

ile'  quali  d  medio  grande  e  rotondo  ;  filamenti  degli  slami  pedicet- 
lati  articolati  ver  traverso  ,  versatili  ,  recanti  da  un  lato  un'antera 

fenile,  e  dall'altra  un'antera  abortita.  Molle  specie  indigene  di 
questo  genere  vengono  adoperate  quali  eccitanti.  Lai.  salvia.  (In  ba- 

sco salhia  ,  in  turco  selbije,  in  illir.  slavlja,  in  ted.  salbey,  in  ungi». 
zsalya  ,  iti  otand.  salie  ,  in  isp.  salvia  ,  in  frane,  sauge  ,  in  ingl. 
sage  }  in  celt.  gali,  saisde,  Secondo  il  Leinery  ,  salvia  yien  dal  lat. 

SALVO 

,  salvili    per  le  Mie  vii  tu  salutevoli,    Altii  teise    dal  gr.  saos  salvo  e 
'  bios  vita.)  (()) 

2  _  [Dicesi  Salvia  officinale  ed  anche  Salvia  insolutamente,  la  specie 

più  comune  di  dello  genere  :  è  un  piccolo  arbusto  indigena  del  mez- 

zogiorno dell'  Europa  ,  che  ha  gli-  steli  legnosi,  con  molti  rami,  quasi 

quadrangolari  ,  pelosi  ,  alquanto  bianchii  le  foglie  opposte,  lanceolate, 

ovale,  grinzose,  un  poco  inlaccale  nel  contorno,  pubescenti,  lunghe 

quasi  come  i  pezioli,  specialmente  a  basso  della  pianta  ;  1  fiori  ver- 

ticillati ,  a  spiga  ,  con  brattee  ovali,  spuntonate,  fiorisce  ned'  estate e  nell'autunno.  Lai.  salvia  oflìcinalis  Lin.  ]  Gr.  i\c\lff$ea<-os.  Bocc. 

nov.3-i.-i.  Pasquino  al  gran  cesto  della  salvia  rivolto,  di  quella  colse 

una  foglia.  Ci.  6.  116.  La  salvia  si  pianta  colle  piante  e  co' rami 

giovani  del  mese  d'Ottobre  e  di  Novembre,  e  meglio  del  mese  di  Marzo. 
La  salvia  è  calda  nel  primo  grado  ,  e  secca  nel  secondo,  ed  è  salvia 

dimestica  e  sabatica.  Bern.  Ori.  1.  7.  '06.  Messevi  salvia  ,  cicuta  e 
finocchio.  »  Buon.  Tane.  3.  10.  Comi  una  ciocca  (li  salvia  fiorita. 

E  Salvia.  Annoi,  ivi.  Il  nome  della  salvia,  |>are  che  inchiuda  in  se 

virtù  di  buono  augurio  di  salute:  e  l'esser  fiorita  simboleggia  il  ri- 

vivere dallo  svenimento,  e  I  crescere  vigoroso  in  sanità;  nel  mede- 

simo modo  ,  che  il  lioic  si  dirizza  in  suo  nativo  stelo:  il  qual  fiore 

per  appunto  è  chiamato  da  Greci  dvdof,  da  «Vw  btiv,  dal  correr  suso, 
e  al  sole  dispiegarsi.  (N)  ■  . 

3  —  Si  conoscono  alcune  varietà  di  questa  specie,  fra  le  quali  prin- 

cipalmente la  Salvia  3i  Spagna,  salvia  minor  angusti  fotta;  la  Salvia 

crespa  ,  salvia  serrata  erispa  ;  la  Salvia  della  China  ,  salvia  te- 

nuior  ,  la  quale  ha  le  fòglie  più    piccole  della  varietà.  (B) 

Salviamo,  *  Sal-vi-à-no.iV.  pr.  m.  Lat.  Salvianus.— Prete  jrancese,  ora- 
tore  e  scrittore  ecclesiastico   del  r.  secolo.   (B)  (O) 

Salvutico  ,  Sal-vi-à-ti-co.  Add.  né.  F.  A.  V.  e  di  Salviate.  Cr.  4.  22. 

5.  Se  1'  uve  nere  a  bollir  si  pongano  nel  fondo  del  tino,  il  vino  sarà 

più  rosso  ,  ec.  ;  e  se  mele  ,  più  dolce  ;  e  se  salvia  ,  salviatico. 

Salviato  ,  Sai  vi-à-to.  Add.  m.  Fatto  con  salvia,  Che  ha  odore  0  sa- 

pore di  salvia.—  ,  Salviatico  ,  sin.  Lat.  salvia  conditus.M.  Aldobr. 

Ma  noi   vi  diremmo  ancora  del  vino  salviate  e  rosalo. 

2  —  »  Dicesi  anche  Color  salviato  ,  Il  color  verde  sbiancalo    (A) 

Salvidiaho,  *  Sal-vi-di-à-no.    N- pr.  m.  Lai.  Salvidianus.    (Da  Salvi- 

dius  che  viene  da  salvo  io  salvo  e  Deus  Iddio.  )  —  Luogotenente 

a"  Augusto,  messo  a  morte  per  ordine  di  Antonio.  —Autore  Ialino 

che  vivai  sotto  il  regno  deli  imperato}-  Probo.   (Mit) 

Salvietta.  (Ar.  Mes.)  Sal-viét-ta.  [Sf.  F.  Fr.]  Tovaglioli  ,  [che  a 

mensa  si  tiene  dinanzi  per  nettarsi  le  mani  e  la  bocca]  Lat.  map- 

pula.  (In  ted.  dicesi  solvete, in  Frane,  servieffe ,  in  oland.  ed  111  ìsvetl. 

seivct,  in  isp.  servilleia  :  delle  quali  voci  la  prima  radice  e  per  av- 

ventura il  verbo  servire.  V.  qui  sotto  l'ultimo  esempio.  In  molti 

luoghi  d'  Italia  dicesi  servizio  di  tavola  tuUo  rio  che  serve  ad  im- 

bandirla, e  servito  per  muta  di  vivande.  11  Bullct  ha  ilbrett.  salvye- 

den  che  in  vano  ho  cercato  in  altri  dizionarià**)  Red.Cons.  1 .  igi.-Si 

cuopre  col  suo  coperchio,  ed  il  vao  s'involta  iti  una  salvietta  bi
anca. 

Pros.  Fior.C.8i).  Non  sarebbe  bastalo  in  quel  camino  un  lenzuolo, 

non  che  una  salvietta.»  Aialm.6. 45. Fiorita  è  la  tovaglia,  e  le  salviette 

Di  verdi  pugnitopi  e  di  stoppioni  ,  Saldate  con  la  pece  e  in  piega 

strette,  ec.Salvin.  Disc.S.  j6.  Salvietta  è  delta  dal  franose  servi
elie 

quasi  salvietta,  e  più  leccatamente  salvietta,  e  romanescamente  
. tei- 

velia,  cioè  servetta;  dal  servire  nelle  occorrenze  della  tavola.  (A)(B) 

SALvincAKTE  .  Sal-vi-fi-.-àn  Ir.  Pari,   di  Salvificare.  Che  salvifica,  Che 

fa  salvo.  Bocc.  Cam.  Inf.  Qui  la  grazia  salificante  ,  o  vogliam  dire 
beatificante  ,  se  alla  salute  del  pregante  si  dispone.  (A) 

Salvificare  ,  *  Sal-vi-fi-cà-re.   Alt.  camp.   Far  salvo.    C '■  di  reg.  (O) 

Salvicia  ,  Sal-vì-gia.  [Sf]  Asilo  ,  Rifugio  ,  Franchigia.  Borgh.  I  esc 

Fior.5aj.Qaai  solevano  già  1  .servi,  da' padroni  strani  e  iantast
tcni 

maltrattati,  in  salvigia  a  tempii  e-sotto  le  statue  de'Pruacipi  rifuggir
e. 

Salvigia  dilf.  da  franchigia.  Queste  due  voci  s'adoperano  
nel  si- 

gnificato d'Asilo  e  di  Rifugio,  perche  chi  è  in  astio  ed  111  nfugio 

è  escute  ed  immune  dagli  ordinamenti  della  legge.  Franchigia, oltre 

questo  significato  ,  ha  quello  di  libertà  ,  e  quello  di  esenzione 
 eli  im- 

munità da  pesi  ,  da  gabelle  e  da  tasse. 

Salvino  ,   *  Sal-vi-no.  N.  pr.   m.  dim.  di  Salvo  o  Salvio  ,  F.  (h) 

Salvio  ,*  Sàl-vi-o  ,  Salvo  ,  Salvino.IV.  pr.  m.  Lat.  Salvtus.  (  Da  salvm 

salvo.)  —  Sonatore  di  fatilo  ,  che  a'  tempi  di M ano  ju  gridato  he 

di  Sicilia  dagljmchitwi+toellati  e  poi  vinto  da  Romani.  (B) 

Salvo.  Sm.  ConveWzicne  [con  varii  patti  e  riserve,  o  piuttosto
  riserve 

annesse  d patti-]  (V '.  il  §.seg.)  Lat.  pacttim  convenUmi.  Gr.  aw
$wn. 

G.  F.  12.   22.  5.  I  patti  e  salvi  furon  questi. 

a  _  *  E  per  Eccezione  o  simile.  M.  F.  2.  2.59.  Nondimeno  quando 

vennero  al  sarainento  per  fermezza  delle  cose  che  si  trattavano  ,  gl
i 

ambasciadoi-i  al  tutto  voleano  il  salvo  manifesto  e  palese  fermare  col 

dette  sai-amento  ;  1'  imperadore  si  fermò  a  non  volerlo  fai  e:  ma  volea 

la  sommissione  libera  ...  e  che  nel  sarameiilo  de'  sindachi  non
  tesso 

eccezione.  (Pe)  G.  F-  10.  2.  Per  condizione  volevano  dai  e  l
a  signo- 

ria libera  al  duca  ,  e  sanza  termine  e  ninno  salvo.  (Pi) 

3  —  [Luogo  di  sicurezza.  Onde]  Mettere  o  Porre  in  salvo
  —  Mettere 

o  Porre  in  sicuro.  Lat.  in  tutum  redigere.  Gr.  tu  «<
7<{>«Asi«k  *<*•*<- 

ertoci.  Bocc.  nov.  91.  5.  I  cavalli  e  tutto  l'arnese  messo
  in  salvo, 

senza  alcuna  cosa  toccarne.  E  nov.  99.  ̂ o.  Fatto  le  ricche  gioje  p
orre 

in  salvo  ,  ciò  che  avvenuto  gli  fosse  ec.  raccontò  ali  Ab
ate. 

4  —  Fare  a  salvo  [o  a  salvarci  Pattuire  con  un  altro  del  g
iuoco  di 

non  esigere  scambievolmente  il  danaro  della  vmctta.]  F.ì are 
 a  salvo. 

Salvo.  Add.  m.  Fuor  di  pencolo  ,  Sicuro  ,  Salvalo.  Lai.
  salvus,  in- 

columis.Gr.  crJos.  (In  celt.  gali,  sabhaille  salvato:  e  pre
sso  1  Celti 

il  b  facilmente  mutasi  in  v.  In  brelt.  salvet  salvato  :  e  
solver  salva- 

dorè  :  le  quali  voci  Le  Gonidec  non  reputa  ani. che.  In  gr.  s
oos  ,  in 

turco  sflgh  ,  in  ingl.  sufi,  in  fiapc.  tauf,  in  isp.  sal
vo  V.  Salvare.) 

Bocc.  nov.  61.  9.  Io  per  me  non  mi  terrò  mai  salva 
noi  non  la  'ricantiamo. 

SS 

ni  sicura  }  se 

■  : 



4o  SALVO 
»  —  [Aggiunta  di  Luogo  ,  vale  Ben  custodho,  Ben  riparalo,  Sicuro*] 
M.  Aldobr.  Per  meglio  guardarlo  ,  si  lo  mise  natura  nel  più  salvo luogo. 

3  —  [  Dicesi  Sano  e  salvo  e  vale  Libero  o  esente  da  ogni  danno  o 
pencolo.]  V.  Sano  ,  §.  o. 

4  —  Per  salvo  modo  ,  quasi  a  vece  d'  avverbio  ,  vale  Con  sicurezza  , 
Sicuramente.  Lat.  Iute.  Car.  lett.  1.  j8.  Mandovi  con  questa  certe 
scritture,  che  mi  lasciò  in  Romagna  M.  Luca  Martini;  vi  prego  clic 
glie  ne  inviate  per  salvo  modo  ,  ed  a  me  diciate  una  parola  di  ri- cevuto. (P) 

5  — '*  A  capo  salvo  ,  detto  del  contratto  di  soccio.  V.  A  capo  salvo.  (N) 
■  —  *  Dicesi  Salva  tua  grazia  e  vale  Con  tua  pace.F.  Grazia,  £.  34, 

4.  (N)  r 
 >3     •*' 

Salvo.  Avv.  che  talora  si  adopera  in  forza  di  Prep.  e  vale  Eccet- 
tuato, Fuorché  ,  Se  non.  Lat.  praeter,  praeterquam.  Gr.  trKr,v.Bocc. 

nov.  y4-  '«  E  perciò  esser  non  vi  si  potrebbe,  salvo  chi  non  volesse 

starvi  a  modo  di  mutolo.  G.  P~.  11.  i3o.  4.  Fcciono  lega  con  tutti 
i  conti  Gnidi  ,  salvo  col  conte  Simone  e  '1  nipote.  »  G.  V.  8-  35. 
Salvo  ,  volea  esser  libera  di  potere  adorare  ce.  E  q.46.  Salvo  da  quella 
parte  ec.  (N) 

a  —  [E  seguito  dal  segno  del,»,  caso.]  Pelr.  son.  20.  Che  '1  mio  d'o- 
gni licor  sostene  inopia  ,  Salvo  di  quel  che  lagrimando  stillo.»Cron. 

Peli.  p.  3y.  Vide  la  morte  di  tutti  i  suo'  figliuoli  e  figliuole  ,  salvo d'  una.  (Cin) 

3  —  E  con  nomi  d'  ogni  genere  e  d' ogni  numero.  G.  V.3.  5.  1.  Ren- 
dagli la  signoria  di  Lombardia,  salvo  la  Marca  Trivigiana.  E  g.3ij. 

4-  Fecero  ordine  e  dicreto  ,  che  ciascuno  potesse  uscire  di  bando  , 
salvo  quelli  delle  case  ccccttale  per  Ghibellini. »M.  f.j.56.  Aveva 
il  Cardinale  Legato  del  Papa  racquistato  a  Santa  Chiesa  tutte  le  ter- 

re ec.  ,  salvo  quelle  che  tenea  il  signor  di  F01  lì.  (Cin)  Vii.  Job.  e. 
5.  {Livorno  ijgg.)  Cerca  di  uno  fedele  compagno  il  quale  venga  teco 
(salvo  a  lui  sen, pie  la  mercede  sua.)  (V) 

4  "~" ;  [.Panasi  per  generi  e  numeri  in  signif.  del  lat.  salvus  ,  incolu- 
me ;  ed  allora  prende  forma  di  add.]  Bocc.  g.  a.f.  5.  Sopra  che 

ciascun  pensi  di  dire  alcuna  cosa  ec.  ,  salvo  sempre  il  privilegio  di 
Dioneo.  G.  F.  p.  i8g.  1.  Renduta  larittà  del  Poggio  colla  ròcca  a 
patii  ,  se  ne  uscirono  salve  le  persone.  (  Cosi  nel  testo  Dav.) 
~  [Riceve  dopo  di  se  le  prep.  Dove  ,  Mentre  ,  Quando  e  sì  falle.] 
G.F.6.  4l-  '$■  L'arme  che  egli  prese  e  portò,  fu  quella  dello 'm- 
perio  ,  salvo  dove  Io  'mperador  suo  padre  portò  il  campo  ad  oro  e 
l'agiiglia  nera,  egli  portò  il  campo  d'argento  e  l' aguglia  nera. 0  Dicesi  Salvo  che  ,  Salvo  se  ,  e  valgono  il  medesimo  che  Salvo. 
flncc.  nov.  100.  «5.  Non  la  lasciar  per  modo,  che  le  bestie  e  gli  uc- 

celli la  divorino  ,  salvo  se  egli  noi  ti  comandasse.  E  Leti.  Pin.Ross. 
syg.  Niuno  vecchio  è  (salvo  se  Quinto  Metello  non  eccettuassi)  ,  il 
quale  per  varie  avversità  non  abbia  pianto  molte  volte  ,  molte  dolu- 

tosi ,  molte  la  morte  desiderata.  G.  V .  1.  5j.  2.  Salvo  che  un  solo 
ponte  avea  sopra  l'Amo.  M.  V.  4.  20.  Ancora  considerò,  che, 
stando  egli  a  Mantova  ,  niuno  signore  o  comune  d'  Italia  ,  salvo 
che  i  collegati  ,  era  venuto  o  avea  mandato  a  lui. 

7  —  [  E  scrivesi  anche  Salvoohè.]  Cronkhett.  d'  Amar.  34-  Erano 
lutti  a  legge  pagana  ,  salvochè  Gerusalem  ,  la  quale  tenea  la  legge di  Moisè. 

8  —  Ditesi  Salvo  che  e  vale  anche  talvolta  lo  stesso  che  Purché. Lat. 
dummodo.  M.  Aldobr.  P.  IV.  gg.  Le  cose  dolci  ,  che  sono  più  ama- 

bili e  meglio  gli  fanno  ,  salvo  che  il  fegato  non  sia  troppo  ripieno 
di  caldezza.  E  M.  Aldobr.  B.  V.  Le  carni  del  porco  di  più  tempo  va- 
gliono  assai  meglio  ,  salvo  che  siano  castrati.       \ 

9  —  [Dicesi  Salvo  che,  e  sta  ancora  per  Se  non  che  ,  Se  non  se.]  Dani. 
Inj.  3i.  io5.  Ed  è  legato,  e  fatto  come  questo,  Salvo  che  più  fe- 

roce par  nel  volto.  »  Mil.  M.  Poi.  E  tutti  vanno  ignudi  ,  salvo  che 
portano  un  panno  dinanzi  al  membro  genitale.  (N) 

10  —  *  Dicesi  Salvo  che  non  per  Se  già  non.  Lat.  nisi  forte.  S.Ag. 
C.D.  1.  10.  Attenti  se  è  intervenuto  alcun  male  alli  fedeli  e  devoti, 

il  quale  non  si  fussc  loro  l'invertito  in  bene  ;  salvo  che  l'uomo  non 
pensi  ,  che  sia  vana  quella  sentenzia  dell'  apostolo  ,  ove  dice  :  Noi 
sappiamo  che  alli  amatori  di  Dio  ogni  cosa  s'adopera  e  ritorna  in 
bene.  (V) 

1  '   —  Ditesi  Salvo  il  vero,  nel  raccontar  checchessia,  quando  si  può 
dubitare  che  il  fatto  possa  star  altramente  ;  e  vale  LI  vero  stia  sem- 

pre in  piede  ,  o  abbia  sempre  il  suo    luogo.    Lat.   sit  ventati  locns  , 
msi  fa I lor.  Frane.  Sacch.  nov.  i5.  Avendo  una  sua  sirocebia  da  ma- 

rito ,  che  ,  salvo  il  vero  ,  ebbe  nome  madonna  Alda,  ec.  Cron. Ma- 

rea.  177.  Abbi  a  mente  questi  versi,  insegnati  da' nostri   autori  per 
ammaestramento  di  noi  ,  come  troverete  nello  studio  ,  credo  ,  nota- 

bili d'  Esopo  ,  salvo  il  vero. 

»  2  — *  Fu  detto  anche  Salvando  in  cambio  di  Salvo.  ̂ ".Salvare,^  1  ,£(Cin) 
Salvo.  *  N.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Salvio,   V.  Lat.  Salvus.  (B) 
Silvocondotto  ,  Sal-vo-con-dót-to.  [Sm.  comp.]  Sicurtà   che   danno  i 

^Principi,  le  Repubbliche  ec.  perchè  altri  ne'  loro  Stati  non  sia  mo- 
lestato o  nella  persona  o  nella  roba.  Lat.  lìdes  pub\ica.Gr.u-<r(pd\eix, 

G.  f.io.si3.  ».  Il  re  Giovanni  venne  di  Francia  ec.  per  farsi  fare 
salvocondotto.  E  11.  i3o.  2.  Per  sicurtà  di  suo  salvocondotto  il  Co- 

mune di  Pisa  gli  mandaro  una  lor  galea  armata  passeggiera.  Frane. 

Sacch.  nov.  ioj.  E  se  ma'  tu  mangerai  più  meco  ,   io  vorrò  il  sal- 
vocondotto per  gli  occhi.   Bern.  Ori.  1.   27.  ̂ 5.  Così  andò  per  quel 

salvocondotto  ,  E  mai  non  ebbe  la  miglior  novella.  Cas.  lett.  18.  Se 

non   'he   V.  E.  ha   l'atto  un  salvocondotto  ne' beni  e  nella  persona. 

£  — *  Facoltà  data  da  un  capitano  supremo  d'un  esercito  adun  capo  del- 
I  esercito  nemico  o  ad  un  corpo  di  soldati  di  andare,  di  latrarsi  o  di 

stare  per  un  tempo  determinato  nei  luoghi  occupali  dall'  esercito  al 
.quale  comanda  ,  con  sicurtà  della  persona.  Altrimenti  Salvaguaruiaj 
Guicc. Perchè  essi  parte  confidandosi  nel  salvocondotto, ilquale  avevano 
avviso  dai  suoi  essere  stato  conceduto  dal  Re,  parte  menali  dal  medesimo 
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terrore,  dal  quale  erano  menati  tutti  gli  altri,  senza  contrasto  s'arren- 
derono. Liav.  Accettarono  senza  contraddizione  il  salvocondotto,  e  si 

ritirarono  senza  essere  molestati  a'  confini  del  Duca  di  Savoja.  (Gr) 
*  —  *  -La   stessa  Facoltà  conceduta  ad  un  reo  o  ad  un  accusalo 

contumace  per  ridursi,  salva  la  persona,  a  far  le  sue  difese. Cinuz. 
Delle  sentenze  date  dagli  Auditori  sopra  qualsivoglia  delitto  ,  tocca 
solo  a  far  grazia  .  .  .0  dar  salvocondotto,  al  capitan  generale.  (Gr) 

3  —  *  (Leg.)   Promessi!  falla  dai  creditori  d  un.  negoziante  fallilo  di 
non  molestarlo  ne'  tuoi  a(furi  ,  e  di  lasciarlo  liberamente  agire  senza 
farlo  arrestare  ,  pendente  un  certo  lampo,  che  sogliono  accordargli, 
per  ordinare  i  di  lui  interessi  ,  e  porsi  in  grado  di  soddisfarli,  op- 

pure per  trattare  con  esso  loro  l'  amichevole  accordo.  (Az) 
Salvoiie.  *  (Geog.)  Sal-vó-rc.  Promontorio  d  Illiria.  (G) 
Salvum  mb  i-AC  *  Modo  latino  usato  dalla  plebe  nella  frase  Fare  a salvimi  me  fac  ,    V.  (A) 

Salza.  *  (Geog.)   Fiume  della   Germania  che  sbocca  nell'  Lnn.  (G) 
Salzburgo.  *  (Geog.)  Salz-bùr-go.    K.  e  di'  Salisburgo.   (G) 
Salzblottew.  *  (Geog.)  Salz-kòt-ten.  Lat.  Staloposis.  Città  degli  Stati Prussiani  nella   Vestfalia.   (G) 

Salzui-len.  *  (Geog.)  Sal-zù-lkn.   Città  della   Germania.  (G) 

SalZdkca.  *  (Geog.)  Sal-zùn-ca.   Città  della  Sassonia.  (G) 

Salzvedel.  *  (Geog)  Salz-vè-del.G'i««  degli  Siati  Prussiani  nella  Sas- 
sonia. (G)  ,  ■ 

Sama.  *  ̂ V-  pr.  m.  Lat.  Sama.  (  Dall'  cbr.  sciamngh  esaudire.)  (B) 
a     *  (Geog.)  Isola    del  mare  Jan  io  ,    che  ani.  pare  sia    stala  sotto 

il  domicilio  di  Cefalonia.  —  Fiume  della  Senegambia.  (G) 

Samaa  ,  *  Sa-mà-a.    ZV.  pr.  m.  Lat.  Samaa.  (  Dall'  ebr.  sciamagh  obbe- dire :  Obbediente.)  (B) 

Samaa,  *  Sà-ma-a.  IV.  pr.  m.  Lat.  Samaa.  (Dallebr.  scem  nome:  No- minato.) (B)  re  fTX  IP    L 

Samaam,  *  Sà-ma-am.  IV.  pr.  m.  Lat.  Samaaro.  (  Dall  cbr.  scem  nome 

ed  em  madre  :  Nome  della  madie.)  (B) 

Samabrd.  *  (Mit.  Ind.)  Sa-ma-bèd.  Sin.  LI  quarto  de  quattro  volumi 
 che 

el  indiani  riguardano  come  sacri.  (Mit) 
Samachi    *  (Grog.)  Sa-mà-chi.  Lo  stesso  che  Chamak.a  ,  V.  (N) 

Samachu,*  Sa-mà-chi-a.  IV.  pr.  m.  Lat.  Samachias.  (Dall' 
 ebr.  samach 

con-mmgere,  e  jah  Iddio:  Congiunto  ,   Aderente  al  Signore.)  (
B) 

Sarchiali.  *  (Geog.)  Sa-ma-chi-à-li.  Città  delia  Guinea  supeno
re.(G) 

Samad.  *  IV.  pr.  m.  Lai.  Samad.  (Dall' ebr.  hismid  dissipare,  d
isper- 

dere", sterminare:  Sterminatore.)  (B) 
Samadanca.  *  (Geog.)  Sa-ma-dàn-ga  .Citta  dell     sola  di  Giav

a.  (G) 

Samaele    *  (Mit.  Rab.)  Sa-ma-è-le.   Principe  de  demonu,  che,  
secondo   

i  Rabbini,  sedusse  Eva.  Essi  danno  anche  questo  nome
  ali  Angelo^ 

della  morte  ,  ali  Angelo  distruttore,  che  rappresent
ano  ora  con  una 

spada  ,  ora  con  arco  e  frecce.  (Dall'  ebr.  sciamam 
 desolare  ,  ed  el 

Sama! a0,'*  Sma-i-a.  IV.  pr.  m.  Lat.  Samaia  ,  Samaia».  (Dall'  eb
r   scia- 

magli udire  ,    obbedwe,  e  jah  signore:  Che  ode  o  che
  obbcdwce  .1 

SAMAr*r(Mit.Ma,.mO  Sa-ma-ìl  angelo  che  governa  il.^to  cielo  
(In  ebr 

sciamaiim.  in  ar.  sema  cielo;  in  ebr.  el,  111  ar.  W>  I
ddio.)   (MI)  *-. 

makov.  *  (Geog.)  Sa-ma-kòv.  Città  della  Turchia  
europea  nella  Ao- 

CG) 

fiume  di  Solo.  (G)  peKÌa      G) 

1Man,A.  \CGo°gi)  Sa  ma     .  a.  discendenti  da  Samono, 

T™-din  £  }Jdnl2  tnZol*  intero  ,Jla  Persia,  e  Vi  protesse  le 

Sa 

Sa*IÌ'o;.  MGeog.)  Sa-ma-kù.  Fiume  della  Se
negambia.(fi-) 

l^ì-  *£^l™li^  Cluttrdt,  ̂ Sumatra.  (G) 

sTa^a! C"(Ge^ot)  Sa-mà-na1.  ìsofa  ,  baja  e  città  della    repubblica  
di 

Sa™.(*G(MÌI.  Ind.)  Sa-ma-nè-i.  Filosofi  India
ni,  che  abbracciarono 

s!:^!'^^^.  Fiume  dell' isola  di  Giava,  detto  anche 
fiume  di  Solo.  (G) 

Sa 

Sa 

la  cui  dinastia  duro  un  sec 

<rie„~e      le  lettere  ,  le  arti  e  'l  commerc
io.  (Mit) 

«,    .    n    •  '<; ■   ma  no     N    pr.  m.  (  Dal  pers.  saman  intelletto 
 ,  ragione  , 

S  ì         '  ■    iX     Ì«K  Emir  di  Persia  nel  secolo  -    °  ",.,- 

buona  indole,  tortezza  ec.;       « 

datore  della  dinastia  de'  Saman  id
i.  (O) 

Samaot  ,*  Sà-ma-ot.  ZV.  pr.  m.  Lat    
Samai 

ovvero  sriammoth  desolazioni.)  (e)  . 

S*»u  •  (Geog)  Ibabago.  Isola  del  gr
uppo  delle  Filippine.  (G) 

Samapa.  *  (BotO  Sà-ma-ra.  Sf.  Nome  dato
  a  quella  spece  di  peri- 

caiìo  o  casella  di  uno  o  due  logge 
 ,  coriaceo-meinbranosa  canpr.*- 

saPla  quale  non  si  apre  che  con  diffi
colta  e  a  lati  o  alla  sommila 

va  guarita  di  uri  ala  membranosa.  
Dicesi  anche  Scrotula.  Col nome 

generilo  di  Samara  chiama  Linneo  l
uti' 1  semio  pencarpu  provve- 

duti di  ali.  (  Dall'  ebr.  sciamar  conserva
re.)  (U) dut, ,  aj  «^t  diconQ  lnonoptere  quando  vengono  attorniate  da 

una  sola  ala  o  membrana  ;  trip.ere  s
e  da  tre  ;  tetraptere  se  da  qu,U- 

SA«U%(S]eog.)  Fiume  e  Città  de
lla  Russia  europea.-Citlà  della 

SAM^l^^roVfslma-ràn-ga.  Città  dell'is
ola  di  Giava. JG) 

Samarat  , 

le 

:.  e  fon- 

Lat.  Saìnahoth.  (  Dall' ebr.  scimamoth 

(Geog.)  Sa-ma-r; 

*    Sà-ma-rat  ,   Samir.  N-  pr- 

Lat.  Samarat.  (  Dall'  ebr. 

MARAT,  oa-ma-ia.,  ,    ̂ «.....  .   -.      r  J^N/m 

scemurotli  vigilie  ,  custodie  ,  da  sciamar  ̂ ^£MW 

o  *  /A/11     l,rn  Sa-ma-rà-ti.  L,a  seconda  delle  quattro  snie  
pi  in Samarati.      (Mit.  luci.)  Sa  mai  a  u.  v  ,  artigiani, 

cipali  de  Bramam,  la  quale  e  compoH- id  ogin  s  ad^ere Z  che  Soldati, ,scrù>*m yà [f^^Z^tZjtZ  da 

Ir,   n.Vl   numerosa  '   Essi  credono  che  l  universi,   •»«■' 
la  piti  numeiosa.    ^"'  >-  ,„„..,.«  il  lutto  con  un  potere  tni- 

una  prima  causa  e  he  governa  e  conse
nta  il  U mutabih  e  senza  limili.  (Mit.)  \ 

Samarcanda.    *    (Geog.)  Sa-mar-can-da.  
Lai.  oamai Tartaria    indipendente.  (G) 

canda.  Città  della 



<-/. 

».  (G) 

scia- 

SAMAREI 

Samare».  *  (Geog.)  Sa-TOft»rè*.  Ant.  popoli  die  abitavano  nella  Terra 
Promessa  prima  degC  Israeliti.  (G) 

Samarbo  ,  *  Sa-ma-rè-'o.  N.  pr.  m.  Lat.  SaraaraGas.  (Dall'ebr.  semar lana.)  (B) 

Samaria,  *  Sa-mà-ri-a.  N.  pr.  m.  Lat.  Samaria,  Samanas.  (  Dall' ebr. 
sciamar  custodire  ,  e  jah  signore  :  Custodito  dal  Signore.)  (B) 

2  —  *  (Geog.)   Lat.  Samaria.  Ant.  città  e  regno  della  Palestina, 

Samaritana,*  Sa-ma-ri-tà-na.IV.  pr.  f.  Lat.  Samaritana'.  (Dall'  ebr. 
mar  custodire  ,  ovvero  da  semaJar  diamante.)  (B) 

Samaritani.  *  (Geog.)  Sa-ma-ri-tà-ni.  Abitanti  di  Samaria  e  della  sua 

prov.  o  regno.  Erano  ribelli  alla  legge  giudaica  e  però  nemici  ac- 
caniti degli  altri  Ebrei  rimati  fedeli  al  figlio  di  Salomone  ed  alla 

vecchia  legge.  Lai.  Samararites.  (A)  (0) 

a  _  •  (Lett.  Eccl.)  Caratteri  Samaritani  :  Caratteri  ebraici  ,  co' quali erano  scritti  i  libri  del  Pentateuco  e  di  cui  i  Samaritani ,  che  sono 

settarii  giudei  ,  si  servono  anche  al  presente.  (Mit) 

Sanarobriva.  *  (Geog.)  Sa-ma-ro-bri-va.  Lai.  Samarobriva  ,  Samarobri- 

ga.  Antica  città  della  Gallia  nella  Belgica.  (G) 

Samata  ,*  Sà-ma-ta  ,  Psamata.  N.  pr.  f.  Lat.  Psamatc.  (Dal  gr.  psam- 
che  vicn  da  psammas  arena.)  (B) 
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f,< 
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midolla ,  siccome  il  sambuco  ,  1'  ebbio  e  simigliatiti.  E  5.  53.  1 .  Il 
sambuco  è  albero  noto  ,  il  qual  nasce  nelle  siepi  ,  e  agevolmente 

s'appiglia  piantato  co' rami  [itti  nella  terra.  Alain.  Colt.  5.  log.  Iti 
essa  spanda  Ora  i  suoi  rozzi  fior  l  ebbio  e  l  samhuco. » Buon.Tanc. 

3.  12.  Cogliau  due  foglia  di  sambuco.  E  Salviti.  Annoi,  ivi.  Sam- 
buco ,  questo  è  un  di  quei  Santi  ,  die  non  entrano  in  ciclo,  dice  la 

gente  bullona  ...  Le  foglie  del  sambuco  6011  foglie  spaziose,  e  i  fiori 
bianchi  e  vistosi  ,  raccolti  come  in  palloni.  (N) 

3  —  •  Dicesi  Sambuco  ebulo,  o  anche  Ebulo  ,  Ebbio  ,  Sambuchelle-  e 

Sambuco  semplicemente,  Un'altra  specie  di  sambuco,  the  ha  i fu- 
sti scanalati,  angolosi,  nodosi  e  pi  ni  di  midollo,  che  periscono  ogni 

anno.  Cresce  in  Europa  sul  mingine  delle  vie  e  lungo  le  fosse.  Esala 
da  ogni  sua  parte  un  odore  fetido  ributtante  ,  e  specialmente  dalle 
foglie  ,  che  hanno  sapore  amaro  e  sono  assai  mucilaginose  ;  la  ra- 

dice quasi  priva  di  odore  ,  ha  pure  sapore  amaro  e  dispiacevole  , 
al  pari  che  la  corteccia  interna  de  fusti.  Se  ne  adoperano  in  medi- 

cina la  radice,  le  corieccie  della  radice  e  de' fusti ,  le  figlie,  i  fiori,  le bacche  ed  i  semi.  (0) 

Sambdla.   *  (Geog.)  Sàm-bu-la.   Città  della  Senegambia.  (G) 
Samen.  *  (Geog.)  Provincia  dell' Abissinia.  (G) 

(In  gr. 

matos  arenoso  ,  v..^.    ......  —  r-   -  --   ,  K-,          v   3V   . —     —   v—y 

Samatano.  *  (Gcog.)Sa-ma-tà-no.  Città  di  Francia  nel  dip.  del  Gers.(G)  Sametico,  *  Sa-mè-ti-co,  Psamctico.  N.  pr.  m.  Lat.  Psamelicus 
Samava.  *  (Geog.)  Sa-mà-va.   Città  della   Turchia  asiatica    (G)  psammos  arena  ,  psammotos  arenoso.)  (B) 

Samaveoam.  *  (Mit.  Ind.)  Sa-ma-ve-dàm.  Sm.   Uno  de'  quattro  libri  sa-  Samgam.  *  (Geog.)  Città  dell'  Indoslan  inglese.  (G) 
cri  dagl'  Lndiani  chiamati  Vedano;  ed  è  quello  che  insegna  la  scienza  Samgar.*  N.  pr.m.  Lat.  Samgar.  (Dall'  ebr.  scem  fama  ,  e  ger  o  gher 
degli  auguri*^  delle  divinazioni.  (Mit)  ospite  ,  foreslicro  :  Forestiero  famoso.)  (B) 

Samba.  *  (Geog3  Isolelta  degli  Stali  Uniti,  nel  Golfo  del  Messico.  (G)  Sami.  *  (Geog.)  Città  della  Nigrizia.  (G) 

Sambas.  *  (Geog.)  Fiume,  città  e  Alalo  nell'  isola  di  Burneo.  (G)  Sami*,*  Sà-mi-a.  N.  pr.  f.  Lat.  Samia.  (Dall'ebr.  samoli h rallegrarsi, 
SamsatikilA.  *  (Geog.)  Sam-ba-ti-ki-la.   Città   della   Senegambia.  (G)  e  jah  Signore,  Iddio  :  Che  si  rallegra  in   Dio.)—  Figlia  del  fiume 
Sambecco.  (Marin.)  Sam-bc;c-co.  Sm.  Lo  stesso  che  Stambecco,  V.  (S)  Meandro  ,  moglie  di  Anceo  ,  madre  di  Perica  ,  Alilerse  ,  E  nudo  , 

Savber.   *  (Geog)   Città  dell'  Indoslan.   (G)  Samo  e  Partennpe.  (Mit) 
Sambeta.  *  (Mit.)  Sani-bè-ta.  Nome  che  i  Pagani  hanno  dato  alla  pia  SAMico.*(Mit  )  Sà-mi-co.  fiat.  Samicum.  antica  città  della  Triflia.  (Mit) 

antica  delle  Sibille.  (Dal  gr.  sama  per  sema  tempio  ,  e  boelhos  soc-  Samicuta.   *  (Geog.)  Sa-mi-cù-ta.    Città  della  Senegambia.  (G) 
eorritorr:  S  iccorrftriee  del  tempio.)  (Mit) 

Sasjbianpongo.  *  (Nit.  Afr.)  Sam-bian-pón-go.  JVome  sotto  il  quale  gli 
abitanti  del  re^no  di  Loango  riconoscono  un  Ente  supremo,  al  quale 
però  non  rendono  alcun  culto.  (Mit) 

Sambuco  ,  *  Sàm-bli-co.  N.  pr.  m.  (  Dal   celt.    gali,    sam    piacere  ,  e 
blachd  parola:  Di  piacevoli  parole.)  —  Ladro  antico,  fallo  arrestare 

pei  aver  rubato  nel  tempio  di  Diana  in  B&f/e  e  che  messo  alla  tor- 
tura per  un  anno  intero  negò  di  esser  colpevole  di  tal  delitto  ;  onde 

venne  il  prov.  Sopportare  più  di  Samblico.  (Mit) 

Samboanca.  *  (Geog.)  Sam-bo-àn-ca.   Città  dell'  isola  Mindanao.  (G) 
Sambor.  *  (Geog.)   Città  e  Circolo  della   Galli' il-  (G) 
SaMbos.   *  (Geog.)  Nome  che  ti  dà   in   America  ,    e    specialmente   nel 

Messico  e  nel  Gualimala  ,  alla  parte  della  popolazione  che  proviene 

dal  miscuglio  de'  sangui  negro  ed  indiano.  (G) 
Sambra.  [A'/t]  V.A.  [Lo  sVsso  che}  Zambra.  [r.  e  eli  Camera.]  (Dal 

Samide.   *  (Bot)  Sà-mi-de.  Sf.  F.  G.Lal   samyda.  (Da  samyda  samtda 

o  betulla.)  Genere  di  piante  esotiche  a  fiori  incompleti,  della  decan- 
dria  monoginia  ,  famiglia  delle  samidi  ;  così  dette  perchè  nelle  loro 
foglie  hanno  qualche  somiglianza  con  la  betulla.  (Aq)  _ 

Sami  tee.  *  (Bot.)  Sa-mi-dè-e.  Add.  e  sf.pl.  Lat.  samydeae.   Famiglia  di 
piante  stabilita  da  Fentenat  ,  il  cui  tipo  è  il  genere  Samide.  (Aq) 

Samio,*  Sà-mi-o.  Add.  pr.  m.  Di  Samo.  Lat.  Satnius.  Onde  Saurio/à 

detto  Pitagora  perchè  nato  in  Samo  ;  Samio  Nettuno  ,  Sauna  Giu- 
none ,  perchè  erano  in  somma  venerazione  in  Samo.  (O)  (B)  (Mit) 

1  —  "  (Min.  e  Terap.)  Terra  Samia.  Terra  che  viene  dall'isola  disa- 
mo. Sonò  dì  due  specie,  ed  entrambe  adoperate  come  astringenti  nelle 

ferite.  Avvi  pure  una  Pietra  samia  che  cavasi  dalle  miniere  di  della 

isola  ;  è  bianca  ,  s'  attacca  alla  lingua  ,  è  astringente  e  rinfrescante, 
e  gli  orefici  se  ne  servono  per  brunir  l'  oro  e  renderlo  piti  lucente. Lat.  terra  sar a  o..nna  ;  lapis  samius.  (0)  . 

frane,  chambre  che' si  pronunzia  sciambr,  camera.)   Guit.lelt.i/f.Tìo-    Samiolo.  *  (Filol.)  Sa-mìo-lo.   Sm.  Erba  che.  gli  antichi  Galli  crede- 
▼eano  dimorare  in  nelle  sale  e  in  le  sambre  vostre  tra  i  dimestichi  loro.         vano  ch'avesse  grandi  virtù  contro  le  malattie  delle  bestie  e  special- 

Sambra.  *  (Geog.)  Lai.  Sabis.  Fiume  di  Francia.  (G)  mente  de'  buoi  e  de'  mi j  ali.  Gli  speziali  la  chiamano  pulsatilla.  (In 
Sambuca.  (Mus.)  Sam-bù-ca.  [Sf  F.G.'Ì  Strumento  musicale  [da  corda        frane,  samole  ,  dal  celt.  gali,  saia  salutifero,  e  mtil  moltitudine:  Sa- 

degli  antichi  Greci  ,    che  niolli  credono    essere  lo  stesso  Barbiton.]        lulifero  a  molti.    Altri  torse  da  sain    e    da  muc  porco.    Nella  stessa 
Lat.  sambuca.   Gr.  o-a/ipiixi].  {Sambfce  dal  celt.  gali,  sanili  piacere,         lingua  saiinh  calmare,  sedare,  e  mulad  dolore.)  (Mit) 
e  baich  toccare:  Che  tocca  piacevolmente.  In  molte  lingue  una  voce    Samir.  *  N.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Samarat  ,    F.   Lat.  Samir.  (B) 

essai  simile  a  sambuca  è  nome  d'istrumento  da  fiato. V.  Sampogka.')    Samland.  *    (JGeog.)  Sm.  Antico  paese  della  Prussia  ,    ora  compreso 
Car.  Mail.  san.  2    0  naccheri  o  sambuche  Sparate,  e  tu  ,  che  1'  hai        nella  provincia  della  Prussia  Orientale.  (G) 
di  piume  brollo  ,  Va',  gli  apri  il  capo  ,    e  cavane   il  midollo.  Ar.    Samma.  *  N.  pr.  m.  Lat.  Samma.  (Dall'  ebr.  sciamagli  obbedire  :  Ob- 
Fur.  tj.  4l-  Ode  la  sera  il  suon  della  sambuca.  bedicntc.  )  (B) 

«  — *  (Milit.)  Scala  che  si  ammanniva  sulle  navi  per  iscalare.  le  mura    Sammai,  Sàni-ma-i.IV.  pr.m.  Lat.  Samroai.  (Dall'ebr.  scem  nome,  ed  /.  mio, 
delle  città  marittime.   Chiamavasi  con  questo  nome  ,  perchè  la  scala         ovvero  da  scem  nome  e  jah  Iddio:  Nome  di  Dio,  ovvero  Nome  mio.)(B) 

alzata  colle  funi  rappresentava  la  figura   dello  strumento    musicale    Sammì.   *  (Geog.)  Città  della  reggenza  di   Tripoli.  (G) 
dello  stesso  nome.  Lai.  sambuca.  (Gr)  Sammimatese  j  *  Sam-mi-nia-té-se.  Add.pr.  coni.  Di  San  Miniato  o  Sam- 

2  —  Macchina  colla  quale  dalle  torri  si  abbassava  il  ponte  sulle         miniato  ,  terra  in    Toscana.  (B) 

mura  della  città  combattuta.  Vegez.  pag.  166.  (Fir.  1815.)  La  sam-    Sammua  ,  *  Sàm-inu-a  ,  Satana.  N.  pr.m.  Lat.  Sammua.  (Dall'ebr.  scia- 
buca  è  detta  a  similitudine  della  cctera,  perchè,  secoir locbè  nella  celerà         magli  obbedire  :  Obbediente.)  (B) 

sono  corde  ,  cosi  nelle  travi  che  per  lo  lungo  allato  alla  torre  si  pon-    Samo-'IV.  pr.m.  (  Dal  celt.  gali,  saim  ricco  ,  ovvero  da  saimh  o  sanili 

gono,  sono  funi  che  il  ponte  .  .  .  fanno  chinare,  acciocché  ec.  (Gr)  (B)        piacere  ,  diletto  ,   o  da  seamfi  modesto  ,  gentile'.')"''—  Figlio  di  Anceo e  di  Samia  ,  nipote  di  Nettuno.  (Mit) 

4  — *  (Geog.)  Lat.  Samns.  Isola  del  Mediterraneo  sulla  costa  dell'. h 
sia  minore  ,  più  antic ant:  detta  Parterrià  ,  Driusa  ,  Autemusa  ,  Cipa- rissia  ,  Partcnoarusa  ,  Stefania.  (G) 

Samogizia.*  (Geog.)  Sa-mo-gì-zi-a. Sf.   Antica  provincia  della  Polonia, 
sul  Baltico  ,    annessa  alta   Lituania  ,    ed  ora  parie    del  governa  di Vilna.  I^at.  Samogitia.  (G) 

Samojedi.  »  (Geog.)  Sa-mo-jè-di  ,  Semodi.   Popolo  della  Russia,  parte 

in  Europa  e  pai  te  in  Asia  ,  spesso  confuti  co'  Lapponi.  (G) 

Samolcotta.  *  (Geog.)  Sa-niol-còt-ta.  Lai.  Sainulcotta.  Città  dell'Indo- 
stati  inglese.  (G) 

Samona  ,  •  Sà-mo-na.  N.  pr.  m.   Lat.  Samona3.    (Dal  gr.  semion  ,  \n 

ebr.  sunan  segno  ,  o  piuttosto    dal   celt.  gali,   sandiaiu  piacere  ,  sod- disfazione. In  illir.  samonaucsen  chi  impara  da  se.)  (B) 

pr.  m.  (V.  Samona.)-'  Re  degli  Schiavo
tu 

Samomco  ,  »    Sa-niò-'ni-co.  N.  pr.  m    Lai.  Simonicus.  (Dal  c*>lt.  gali. 

samhaclian  persona  delicata,    tranquilla.   V.   <S  amona.)  —    Nome  di 

due  Romani  celebri  verso  il  principio  del  tu.  secolo,  l'  uno  de'  quali autore  di  un  poema  siili*  medicina.  (Mit) 

Samopulo.  *  (Geog.)  Sa-mò-pulo.PR    ''la  isola  dell'Arcipelago,  presso 
quella  di  Samo.  (G) 

nel  Maggio  ,  ed  è  comune  nei  luoghi  paludosi  e  ombrosi.  Notissime    Samoro.  (Maria.)  Sa-mò-ro.e9m.  Nave  mollo  lunga  e  piatta  ,  che  parla 

sono  in  medicina  le  virtù  delle  sue  foglie,  della  scorza,  delle  bac-         un  solo  albero,  e  d  ordinario  serve,  al  trasporto  de'  legnami  sul  he- 
ebe,  e  specialmente  de' fiori  che  si  usino  come  diaforetici,  amollienli        no,  e  nelle  acque  interiori  d  Olanda.  (Dal  tcd.  satimer  vetturale.)  (S) 
ed  aiv>dini. Lat.  sambucus  nigra  Lin.]Gr.  àxrfi.Cr.  2.ij.i5.  Smo  an-    Samouta.   *    (Geog.)  Sa-mo-sà  ta.   Lat.  Sumosata.  Antioa  città  a  Asia 
cord  alcune  piante  ,  le  quali  hanno  quasi  tutta  la  sustaiuia  pieaadi        nella   Coinagcna,  ora  bceuipiiat.  (G) 

Sambuca™  ,  Sam-bu-cà-to.   Add.  m.  Aggiunto  di  Cosa  dove  Steno  me- 
scolati fiori  di  sambuco.  Lab.   igi.  Le  friltellétte  sambucate ,  i  mi- 
gliacci bianchi  ,  i  bramangieri  ,  ec. 

Sk mbucuello  ,  *  (Bot.)  Sim-bu-cliél-lo.  Sf.  L,o  stesso  che  Sambuco  eb- 
bio ,  y.  Sambuco  ,  5-  3.  (N) 

Saibuciiino  ,  Sam-bu-chi-no.  Add.  m.  Di  sambuco. — ,  Sarabucino,  sin, 
Lat.  sambuceus.  Gr.ax.ra.ios.  Cr.5.48-  12.  A  questo  medesimo  modo 
si  fa  il  violato  (olio)  ,  il  sanibuchino  ,  il  mirliuo. 

Sambucino  ,  *  Sam-bu-ci-no.  Add.  m.  Lo  stesso  che  Sambiichino,  /^.(A) 
Sambuco.  *  (Bot.)  Sam-bù-co.  Sm.    Genere  di  pi  itile  della   penlandria 

triginia  ,  famiglia  delle  capri  fogliacee.  Hanno  calice  a  cinque  divi- 
sioni ,    corolla  a  ruota  ed  a  cinque  lobi  ,  tre  stimmi    sessili ,  Lacca 

trisperma,  infi orazione  cimosa  ec.   Lat.   sambucus.   (Dal  gr.  sanibyce 
sambuca,  strumento  musicale,  che  sul  principio  si  fece  con  tale  pianta. 

Altri  da  Sambfx  nome  dell'inventore  di  questo  istrumcnlo.)  (Aq)  (0)    Samone  ,  *  Sa-mó-ne.  N 
2  —  [Dicesi  Sambuco  comune  od  anche  semplicemente  Sambuco,  Una         nel  secolo  vii.  (0) 

specie  di  dello  genere  ,   comunissimo  ne'  nostri  climi  e   conosciults- 
sima.   Questa  pianta  ha  la  radice  legnosa,  alquanto  biotica;  il  tronco 

arboreo  ,  pieghevole  ,  e  midolioso  nella  gioventù,  con  la  scorza  gri- 
gia ;  le  foglie  opposte  ,  pennate-dispari  ,  senza  stipale  ,    con  5  o  f 

Jòglioline  ovatolanceolale  ,  appuntale  ,  seghettate  ,  sessili  ;   i  fori 
bianchi  ,  in  cime  ;  le  bacche,  alquanto   rosse,   quindi  nere.  Fiorisce 
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Samo**teni.*  (St.  Eccl.)  Sa-mo-sa-tè-ni  Discepoli.  <•  partigiani  di  Paolo    Saf.  '  //VA/,  m,  accorci  di  Sano  ,    A7.  0/i</e  il  modo  San    chi    1'  o<to 
Aie/*  Sano  ec.  Varch.  Ercol.  i.  184.  A  uno  ,  che  racconti  alcuna 
cosa  ,  e  colui  a  chi  egli  la  racconta  ,  vuol  mostrale  in  un  bel  mo- 

do di  non  la  credere,  suol  dire  san  chi  L'ode;  alle  quali  parole  deb- 
bono seguitare  queste,  pazzo  chi'L  crede.  (N) 

San.  *  (Geog.)  Amica  città  del  Basso  Egitto,  /'  ant.  l'aids  ,  Ola  detta 
anche  Samnali.  —  fiume  della  Polonia. — della  Stiria,  (G) 

Sana.  *  (Geog.)  Cilici  dell'  Arabia.  —  del  Pei  à.  —  Una  delle  isole  E- 

bridi.  (G) 

di  Sòr/tosata  vescovo  di  Antiochia  nel  in.  secolo,  che  sparse  alcuni 
erróri  intorno  al  mistero  della  Trinità  ,  e  negava  la  divinità  di  G. 

C.  Furono  ancora  appellali  Paolin.'ani .  Paoiinianisli  ,  Paolinianisa- ni.  (Ber) 

Samosatense  ,  *  Sa-nio-sa-lèn-sr.  Add.  pi:  coìti.  Di  Samosata.  (B) 

Samot.  *  N-  pr.  m.  I.al.  Samoli».  (  Dall'  ebr.  scemqtfi  nomi  ,  che  vien 
<la  scerà  nome,  fama.')  (B) 

Samotete."  (Hit.  Celt.)  Sa-mo-lé  te.  Fondatore  della  nazione  de'Celti, 
quegli   che  condusse  nella  gran  Brettagna    le  prime  colonie  che  la    SanAballat  ,  *  Sa-na-bàl-lat.  N.  pr.  in.  Lat.  Sanaballat.  (  In  ebr.  sene 
popolarono  ,  e  che  la  fece  chiama  fi  Sainotca.  (Dal  celt.  gali,  seamh 
modesto,  gentile,  pacifico  ,  e  tath  signoVe.  Nella  stessa  lingua  saimh 
ricco  ,  samh  piacete,  riposo,  e  Ut  terra.)  (Mit) 

Samotracia.  *  (Geog.)    Sa-mo-trà-ci-a.  Sf.  Lat.  Samothracia.  Isola  del 
mare  Egeo  ,  vicino  alle  cosle  della  Tracia,  e  prima  chiamata  Dar- 

dania.  —  Isola  dell'  Arcipelago  ,  oggi  Scmendrcc.  (G) 
Samozero.  *  (Geog.)  Sa-mo-zè-ro.   Lago  della  Bussiti  ewovea.  (G) 
Saniate.  *  (Geog.)  Sanì-pà-te.   Fiume  dell'  isola  di  Bornco.  (G) 
Sampibro,  (Agr.)  Sam-pir-ro.  [Add.  e  sm.  camp.]  Sorta  di  fico  e  di  su- 

sino; e  sidice  tanto  dell'  albero,  quanto  del  frullo.  Burch.  l.4g-^  ven- 
ti buchi  di  fichi  sampieri.  Morg.   18.  i3j.  Mi  sdrucciolan  giù  propio 

per  la  bocca  ,  Come  i  fichi  saiiìpier,  quei  ben  maturi.   Belline,  son. 

258.  Che  non  si  mangi  più  fichi  sampieri.  Dav.  Colt.185.  L'  altra  tur- 

ba de'  {susini)  perniconi  ce,  catelani,  amoscini,  sampieri  ec.  non  se  ne 
cura».  (  In  vece  di  amoscini  leggesi  amorosi  ncll'  edizioni  Fiorenti- 

dei  1600  e  i6?>8 ,  e  anche  nel  f^ccabolaiio  nella  v.  Calciano.)  (B) 

rovo  ,  e  baiai  confondere  ,  intrecciare:  Rovo  intrecciato  ,  intralciato. 
Altri  da  sene  rovo  ,  be  in  ,  e  lui  nascondere  :  Nascosto  nel  rovo.)  (B) 

Sanabile  ,  Sa-nà-bi-le.  Add.  com.  Atto  a  sanarsi.  Lai.  sanabilis.  Or. 
lavi/io?.  Albeit.  cap.2.  E  sia  la  tua  caduta  non  sanahilc  dalla  morte. 

Bui.  Inf.  3i.  1.  Se  un'altra  volta  si  mettea  nella  ferita,  la  fac*ea sanabile. 

Sanamente  ,  Sa-na-indii-te.  Avv.  Con  sanila.  Lai.  salubriter.Gr.vyiwr. 
a  —  Bene,  Perfettamente  e  senza  passione.  Lai.  recte.  Gr.vyiùs.  Bocc. 

nov.  So.  2Ò.  Intendi  sanamente  ,  Piitro  ,  che  io  sou  femmina  come 

l'altre,  e  ho  voglia  di  quel  che  l'altre.  E  nov.  62.8.  Intendi  sana- 
mente, marito  mio,  che  se  io  volessi  far  male,  io  troverrei  ben  con  cui. 

3  —  Saggiamente  ,  Con  giudizio.  Lat.  sapienter.  Gì:  crr.tpù;.  Circ.GeU. 
5.  114.  Io  dubito  che  tu  non  abbi  rendalo  il  poter  discorrere  sa- 

namente ,  come  tu  hai  fatto  il  favellare,  a  coloro  con  chi  i'  ho  par- 
lalo ,  come  tu  promettesti.»  Falt.En.i.  iy.  Pensando  più  sanamen- 

te ec-.  (N) 

Samiiero.   *  (Grog.)  Cantone  della  Corsica.  (G)  
'    Sanante  ,  *  Sanante.  Pari,  di  Sanare.  Che  sana.  V.  di  reg.  (O) 

Sami'oe.  *  (Grog.)  Sam-pò-e.  Isole  da  dell'  Arcipelago  della  Sonda.  (G)    Sanare  ,  Sa-nà-re.  [Ali.]  Far  sano,  Render  sanila  [a  chi  era  maialo; 
altrimenti  Risanare.]  Lat.  sanare ,  sanitari  restitucre.  Gì:  iàffSai.  G. 
V.  7.  154.  1.  Sanando  infermi  ,  e  rizzando  attratti  ,  e  sgombrando 

imperversati.  Semi.  S.  Agosl.io.  Tu  facesti  infermare  colui  ch'è  sa- 
ltatore di  tutti  i  mali  ,  acciocché  e'  sanasse  le  nostre  infermitadi.  Z?ani. 

Inf.  11.  gì.  0  Sol  ,  che  sani  ogni  vista  turbata,  Tu  mi  contenti. 

1  —  *' JSola  costruito.  Guilt.  Leti.  '21. 55.  Rappresentando  ai  sot- 
tili ocelli  turbati  di  vostra  mente  alcuno  prezioso  unguento,  sanando 

e  mitigando  le  piaghe  vostre  ,  del  quale  sovente  avete  e  voi  e  altri 

sanalo.  (V) 

3  — *  E  col  nome  della  malattia  in  4°  casn-  Tes.Pov.  P.S.  18.  La 

■scabbiosa  gargarizzata  ,  bevuta  ed  impiastrata  ,  sana  la  squiuair/.ia 
disperata.  E  cap.  26.  La  cocitura  di  salice  sana  la  doglia  ec.  e  la 
durezza  (della  milza)  (N) 

4  —  [  E  coli' accus.  sottinteso.  ]  Peti:  son.  126.  Non  sa  come 
Amor  sana  e  come  ancide. 

2  —  *  Per  sìmttil. Rimettere  in  regola  ciò  eh'  è  fatto  contro  di  quella. 
Fag.  Coni.  Io  circondo  il  processo  ,  e  quando  ciò  non  vi  basti  ,  sa- 

nerò tutto  con  una  assolutoria  plenaria.  (A) 
3  —  *  E  detto  di  terreno  ,  Sanare  un  terreno  =  Prosciugarlo  dalle  a- 

eque  staglianti.  V.  Terreno.  (A) 
4  —  Cascare;  [ma  è  v.  del  dialetto  fiorentino.]  Lai.  castrare,  evirare, 

execare.  Gr.  £woux<'?*<"-  C ant.  Cam.  i5y.  Non  gli  fate  per  nulla 

inai  sanare  ,  Perchè  mogi  diventano  ,  Né  gli  potete  a  nulla  adope- 

rarc.Fir.As.210.  Noi  potremmo  col  sanarlo  traigli  il  ruzzo  del  capo. 

5  —  jy.  ass.  Risanare  ,  Guarire  ,  [Ricuperare  la  sanità.]  Lat.  conva- 

Icsccre,  consancscere.  Gì:  atro  r'tf  àtr^tnlecs  pa.t"C\eni.  Peti:  son.  6g. 

Piaga  per  allentar  d'arco  non  sana.  »  Fi:  Giord.  y3.  Entrato  in  un 

bagno  d'olio  lavorato,  il  quale  i  medici  l'aveano  fatto  acciocché  sa- nasse ,  uscendone  fu  bene  dieci  cotanti  peggio  poscia  che  prima  (\  ) 

6  —  *  Ed  in  forza  di  sm.  Moral.S.Greg.  2.  s5.  La  virtù  della  pro- 

fezia ,  il  sanare  delle  infermità  ce.  sono  que'  doni  ,  i  quali  ci  sono 
dali  piuttosto  per  correzione  ovvero  per  ammaestramento,  o  per  in- 

durimento   di  vii  iodi  altrui    che  per  necessità  di  nostra  salute.   (V) 

Sanascigotta."  (Geog.)  Sa-na-sci-gòt-ta.  Cit/ù  dell'  Indostan  mgle.se.(G) 

Sanati.  *  (Geog.)  Sa-nà-ti.  Antico  popolo  dell'  Italia  nelle  vicinanze 
li  Roma.  (Mit) 

rape 

SAMPOGBA.(Mus.)Sam-po-gna.  [Sf.]  Strumento  [rusticano}  di  fiato;  [ed 
è  pròpriamente  Quella  specie  di  pifferi ,  che  i  contadini  sòg/ion  for- 

mare la  primavera  di  scorze  di  pioppi  o  di  castagni.  Ma  talora  im- 
propriamente si  cou/bude  anche  cai  la  Fistula  e  colla  Cornamusa. — , 

Zampogna  ,  sin.]  Lat.  fistula.  Gì:  crvpij%.  (  Dall'ungb.  sipoknak  dat. 

plur.  di  sip  sampogna.    Altri  forse   dal  pers.  s'eiahen   sampogna  ,  e 
sia  da  peng  cinque  ,  sia  da  penge  danza  :  Sampogna  a  cinque  canne, 
O  che  accompagna  le  danze  boschrrecce.  In  gali,  suini  limi  ricco  di 
melodia  ;  seamh  punnan  gentil  fiato  ,   sio.n  binn  fiato  armonioso.  In 
isp.  sacabuche  ,    in  frane,  saquebul,  in  ingl.  sackbut ,  in  gali,  sacbut 
sono  pur  nomi  di  un  istrumento  da  fiato  che  credesi  il  serpentone  o 
il  tombone.   Il  Menagio  propone  sambucina    dimiout.  di  sambuca, 
la  q  ude  però  è  istrumento  da  corda  ,  non  già  da  fiato.)  Dant.  Par. 

,50.  24.  Siccome  al  pertugio  Della  sampogna  vento  che  penetra.  Sen. 
Pisi.  Cantando  a  snon  di  sampogna,  goduti,  goduti  siamo  oggi.  Ar- 
righ.  y3.  Colla  sampogna  dolcemente  canta  1'  uccellatore.   Tass.  Am. 
Prol.  E  questa  è  pure  Suprema  gloria   e  gran  miracol  mio  ,  Render 
simili  alle  più  doltc  cetre  Le  rustiche  sampoguc. 

Sampoonare  ,  Sam-po-gnà-r'e.  N.  ass.  Sonarla  sampogna. — ,  Zampo- gnare ,  «19.  (  In  ungh.  sipolni  suonare  il  flauto.  V.  Sampogna.)  Sen. 
Ptst.  Ivi  con  sommo  studio  si  giudica  chi  è  buono  violatore  ,  e  chi 
ben  sa  sampognarc  ,  e  chi  ha  buona  boce.  (V) 

Sampognetta  ,*  Sam-po-gnet-ta.  Sf.  dim.  di  Sam»o%na.Com.Daiit.Par. 
1.  14.  Mursia...  tolse  una  sampognetta  e  fece  dilicatissimo  suono  con 
quelle  note  che  per  umana  scienza  si  possono  produrre  in  atto.  (N) 

Sampseaki.  *  (St.  Eccl.)  Sam-pse-à-ni.  Sellarli  orientali  ,  i  cui  dogmi 
erano  un  miscuglio  di  quelli  de'  Giudei  ,  de'  Pagani   e  de'  Cristia- 

ni. Detti  anche  Scamscani.  (  Dall'  ebr.  schemesch  ,  in  ar.  scems  sole  , 
perchè  pretendesi  che  abbiano  adoiato  quest'astro)  (Ber) 

Sampsiceramo  ,*  Sam-psi-cc-i  à-mo.  N.  pi:  in.  Lat.  Sampsiceramus.  (Dal 
pers.  scemscir  spada,  e  rani    destro,  astuto:   Astuto  nella  spada.)  — 
Nome  di  due  principi  arabi  clip  regnarono  in  Emessa  ,    il  primo  a 
tempo  di  Pompeo  ,  il  secondo  sotto   Claudio.  (Mit) 

Samri.  *  IV.  pr.  m.  Lai.  Samri.  (  Dall' tbr.  sciamar  custodire:  Che  cu- stodisce.) (B) 

Samsai.  *  (Mit.  Sam.)  Sam-sà-i.  Divinità  Siamese.  (Mit) 

Sanscrito  *  (Filol.)  Sani-scù-to.  Sm.   Lo  stesso  che  Sanscrito  ,V.  (0)  Sanativo  ,  Sa-na-ti-vo.  Add.  ih.  Che  ha  virai  di  sanare.  Lat.  sanan- 
Samsia.  *  (Mus.)  Sam-s-a.   Sf.  Specie  di  chitarra   a  tre  corde  ,  usata  di  vira  h.bcns.    Gr.  SspxttvTixós.  Cr.  5.2.   14.  La  corteccia  e  le  fo- 

uel   Giappone,  e  che  viene  abitualmente  sonata    da  quella  specie  di  clic  (  del  mandorlo  )  son  mondificative  ,  e  sottighativc  ,  e  sanative. 

donne  pubbliche  le  quali  si  fan  venir  nelle  case  da    tè  per  divertir  Sanato,  Sa-nà-to.  Sm.  V.  A.  V.  e  di'  Senato.  Dittam.  1.  i3.  Per  la  ven- 
ga astanti  colla  musica  e  colla  danza.  (G)  detta  il  Sanato  disciolse.  Sen.  Pisi.  gy.  I  guidici  ec.  richiesero  il  Sa- 

Samsoe.   *  (Geog.)  Sam-sò-e.  Isola  della  Danimarca.  (G^ 
SAMSUM.*(Gcog.)  Città  e  golfo  che  rispondono  all'antica  città  e  golfo 

di  Amiso.  (G)  
° 

SAjiTER.*(Gcog.)  Città  degliStali  Prussiani  nella  reggenza  di  Posen.IG) 
Samti.  *  (Geog  )  Fiume  dell'  Abissini  a.  (G) 
Samuele  ,  *  Sa-mu-é-le  ,  Samuelio.  IV.  pr.  m.  Lai.  Samuel.  (  Dallebr. 

sum_ porre  ,  collocare  ,  stabilire  ed  ci  Iddio:  di'  è  stabilito  da  Dio.) 
—  Giudice  e  Profeta  d'Israele  ,  che  consacib  re  Saulie  e  voi  Da- vide. (B)  (0) 

Saml'R.  *  (Geog.)  Fiume  della  Russia.  (G) 
San.  [Prep.  separativa  ,]  tronco,  [siccome  alcuni  credono.]  da  Sauza- 

[e  nato,  secondo  altri,  del  frane,  saus  ,]  modo  antico'.  Lai.  siile. Gr.  uvtv.  (  11  frane,  sans  davanti  le  consonanti  si  pronunzia  san  ) 
Tesorett.  Br.  8.  Che  Y  noni  ,  (  V  ediz.  Fir.  1824,  cap.  y.  legge  E 
1  uom  ,)  su  Dio  mi  vaglia,  Creato  fu  san  faglia',  La  più  nobile  co- sa, il  12.  Non  ti  paja  travaglia  ,  Che  tu  vedi  ai  san  faglia  Tutte  le 
gran  sentenze.  Rim.  ani.  F.  R.  Guìd.  Guin-z.  Però  -én  dimorare  , 
Canzonata  piacente  ,  Va  ,  di'  a  Madonna  esto  motto  veftiero. £  Ar. 
Baia,  h  vorrei  pur  provare,  S'ao  potessi  campare  San  travagli  d' a- more  e  san  tormenti. 

Sw.lAdd.  esm.]  accorc.  di  Santo,  [quando  indica  alcun  Beato  e  dalla 
Chiesa  tenuto  e  canonizzato  per  tale  ,  e  por.si  innanzi  ai  nomi  ma- 

scolini che  cominciano  per  consonarne  scempia.}  Da:  t.  Par.  16.  s5. 
Ditemi,  dell  ovil  di  san  Giovanni.  Peti:  cunz.  22.  S.  I' die'  in  guar- dia a  sau  Pitti  Oj  or  ma  più  ;  no. 

nato  d'aiuto.  CronicheU.  d'  Amar.6g.L0  sanato  di  Roma  non  volea. 

Sanato.  Add.m.  da  Sanare.  Lai.  sanatns. Gr.  Jijs&e/s.  iìJor.S.  Greg.  5.n. 

I  quali  ben  fui  oiio  sanificati  nell'Evangelio  per  que' dieci  lebbrosi  sa- nali   E  6   28.  Ma  la  somma   verità  ci  rimanda  cosi  sanati  a  ca-a. 

SalatÓrb  ,  Sa-iia-tó-re.  [Add.  e  sm.}  V.  A.  r.  e  di'  Senatore.  G.V. 
1.  26.  3.  Chiamò  cento  migliori  uomini  della  citta,  e  più  antichi, 

per  suoi  consiglieri  ,  i  quali  fece  chiamare  Padri  coscritti  e  Sanatori. 

E  cap.  2Q.  ».'  Si  resse  e  governò  la  Repubblica  di  Roma  45o  anni 

per  Consoli  e  Sanatori,  butani.  1.  19.  E  che  'I  nnmer  dei  Sanatori 
accrebbe.  CronicheU.  ci'  Amar.  6g-  l  Consoli  colli  Sanatori  non  se 

ne  sapeano  diliberare  se  fosse  il  meglio  ,  o  no. 
Sanatore.  [Nerbai,  m.  di  Sanare]  Che  sana.  Lat.  cmaXot.Gr.tcc.rpos. 

Serm.  S.  As  So.  Tu  facesti  infamare  colui  eh'  è  sanatore  di  tutti 

i  mali  ,  acciocché  e'  sanasse  le  nostre  infermitadi.  Dant.  Purg.  25. 

3o    E  l'io  lui  chiamo  ,   e  prego  Che  sia  or  sanator  delle  tue  piagc. 

2     ]£  pPr  metqf.  Tcs.  Br.  6.  36.  Lo  sanatore,  lo  'piale  sana  li  modi 
delli  fatti  che  sono  intra  gli  uomini  ,  si  è  colui  che  fece  la  legge. 

Sanatorio,  Sa-na-tò-ri-o.  Add.  m.  Appartenente  a  sanazione,  Rime- 

diativo;  e  vale  anche     biLlaiivo  ,  Dhpensalivo.  De  Lue.  Doti.volg. 2.  5.  4-  Xerg-  (Min)  ■       „      A      „    n     r 

Sanatorio.*  Add.  ni.    V.  A.   V.  e  di  Senatorio.  S.  Ag.  L.D.i.m. 

Per  le  sue  parole  commossa  la  previdenza  sanatoria,  vieto  da  quella 

in  poi  che  non  si  ponessero  le  sedie.  (V) 

Sanatrice  ,  Sa-na-tri-ce.    Nerbai,  f.  di  Sanare.  Che  sana.   lesaur.Fil. 

Mai:  Uh.  2.  Berg.  (Min) 
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SANDOMìUO 4 
c.vATr.orETB  ,  *  Sa-na-tro-cc-tc.  IV.  pr. 

Zcsm  od  terzo  ordine.)  - Home  comune  a  parec
chi  Re  Pari,  ed ■■  Ai  sacidi.  (Mit) 

porla 
'dell'  anfiteatro  in  Roma  ,  per  la  quale  uscivano  i  gladia

tori  rimasti 

vincitori  ,  avena  della  Libitinense  ,  ch'era  quella
  per  cai  traspor- 

tavano i  cadaveri  de'  vinti.  (Dai  hl.sanus  sano,  e  vtvus  vivo.  )
  Ares. 

lmpr.  Berg.  (Min) 

Armeni,  della  razza  degli  Arsacidi.  (Mi  ) 

Sanavivaria.  (Arci.,.)  Sa-aa-vi^à-n-a;  Ada.  e  sf. 
 V.  L.  Quella 

giurai  ,  Sa-na-.-ó-ne.  [J/l]  Guarigione,  Gua
rimento,  SanUaJ.au 

cuialio.   G7-.  ?«<r»S  ,    3Wi«'.  ili.  «,r.  ra»^  Con  q
uesta  marnerà 

sano  facilmente  la  sanazione.   Tralt 
cu 
di  vivere  tinov 

(  In  islavo  san  dignilà  tre-  2  —  (Ài-.  Mes.)  Sorla  di  calzare,  [o  pianella  molto  ricca  ,  fatta  di 
seta  ,  di  tessuti  d'  oro  o  d'altre  stoffe  preziose  ,  in  uso  presso  le  donne 
Greche  e  Romane  :  consisteva  in  una  suola  la  cui  posteriore  estre- 

mità era  incavata  per  1  icevere  il  tallone,  rimanendo  scoperta  la  parte 

superiore  del  piede.]  Ora  è  usalo  da'  Vescovi  e  altri  Prelati,  quan- 
do portano  gli  abiti  pontificali.  Lai.  sandalium.  [  Gr.  crocia  x\iov.]  (San- 

dalion  e  sandalium  dal  pers.  sendel  ,  vulgo  sondai  calceamenti  ge- 
nus  :  dicesi  anche  sendelek.) 

■>  — *  Specie  di  calzare  consistente  in  puro  suolo  dicuojo  allac- 

ciato al  piede  con  una  striscia  di  pelle,  ed  usato  per  lo  più  da'  frali mendicami.  (A) 

3  —  *  (Zool.)  Nome  dato  alle  conchiglie  del  genere  crepidula,  a  mo- 
tivo della  forma  delle  loro  vaL'e.  (fi) 

4  —  (Marin.)  Specie  di  borea  [  che  serve  a  trasporti  d'  uomini  o  di 
robe;  pesa  poco  ,  ond'  è  usata  ne'  bassi  fondi.]  (  Dal  turco  sandal 
spezie  di  barca  :  e  questo  dal  pers.  sendel  navigium  minus  ,  quod 

majoiibus  navibus  alligatomi  praesto  est.  )  Dittarti.  </.  a.  In  Affri- 
ca ancora  Entròe  con  navi  ,  con  galee  e  sandali. 

1  —  *  Specie  di  bastimento  del  Levante  che  serve  a"  alleggerito- 
re  de'  navigli  grossi.  Sav.  (0) 

5  — *  (Geog.)Isola  del  Sandalo.  Isola  del  Grande  Oceano  Equinoziale. (fi) 

cadeva  dietro    le  spalle  a    Sandalo  ,  *  Sàn-da-lo.  N.  pr.  m.   Lat.  Sandalus.  (In  lat.  sanlalum  le- 

dilo e  senza  profitto  cercano  la  Sanazione  desiderata.
  Ir. 

Gwrd.  Preci.  Chiaro  per  la  sana/ione  di  tanti  malo
ri  ,  e  per  la  li- 

berazione di  lauti  energumeni.»  Red.  nelDiz.  di  A.  Pasta.
  La  sua 

sanazione  ha  da  nascere  e  dal  tcajpo  e  dato  quiete
  dell  animo  e 

da  una  regolata  maniera  di  vivere  eprnspondente  al
  suo  bisogno.(N) 

BinMTO.  •  (St.  Mod.)  San-be-n.-to.  .Vm.co^.  f.  spu
gn  Nome  che 

davasi  alla  veste  che  si  faceva  indossateci  infe
lici  condannati  nelle 

solenni  processioni  degli  Auto-dfl-fe.  Era  essa  u
na  spece  di  sacco 

di  tela  amila  ,  che  veniva  benedetto ^ prima  di  vestirne  la  vittimai 

era  fatto  m  forma  di  scapolare  ,  composto  di  un  l
argo  pezzo  ditela 

che  vendea  sul  davanti  ,  ed  ut.  » 

„  \ì  Ji„inneta  ■  su  cadauno  de,  due  pezzi  era  figurata  una  croce        gno  odorifero.  In  pers.  sende
l  stolido.)  (B) 

I Ts    Andrea      ' e  vi  erano    poi  rappresentale  figure    di  demonii  e.  Sandan.*  (Geog.)  Sm.   Paese  della  China 
 bagnato  dall'  Amur.  (fi) 

fiamme,  colla  'differenza  che  queste  erano  volte  all' insù   per  quelli  Sa^dakksi.  *JGeog  ) 
 San-da-né;si.   Abitanti  del  S andati.  (0) 

ch'esser  doveano  abbruciati  ,  ed  all'  ingiù  pe' 
,0  rei  eli  erano  don 

vene.  Alcuni  pensano  che  il  Sanbf nito  fosse  un'imi- 

tazione di  quella  specie  di  sacco  onde  coprivansi  1  penitenti  nei  pn- 

mordii  del  cristianesimo.  (  San-benito  cioè  saco  betiilo  ,    voci    spa- 
nnuole  che  vagliono  Sacco  benedetto.)  (0) 

SANcrr.r.F..*  (Geog.)  San-cèr-re. Città  di  Francia  nel  dtp    del  Lher.fi) 

Sabcio,  *  Sàn-ci-ò,  Sanzio.  N.  pr.  m.  Lai.  Sancii».  (  Dal  lat  sinico  
de- 

termino ,  ordino.)  —  Nome  di  alcuni  Re  di  Navarra  ,  di  Castiglia 
e  di  Leone.  (B)  (0) 

Sa-.-c.he  ,    San-c-re.  Alt.   V.  L.  Statuire  ,    Determinare 
Decretare 

'(Ìa"r>èrs7san  prescrizione  ,  legge  :  senh  'autorità.  In  celt.  gali. raich  determinare  ,  decretare.)  Varch.  Son.  past.  Berg    (A) 

Sancito,  *  San-ci-to.  Add.  m.  da  Sancire.   V.  di  reg.  (O) 

SaAco    *  (Mit  )  Dio  de'  Sabini,  adottato  da'  Romani  sotto  il  nome  
eli 

Dius  fidius  \  detto,  anche  Sango  o  «auto.  (In  pers.  sankin  
buona  ed 

alla  disposizione  .consuetudine  ,  costume,  freno;  senk  autorità  
,  di- 

SAlcoto«ECA^A?(Agr.)San-co-lom-bà-na.  [Add.  e  sf]
  Sorla  d'uva.  Soder. 

Coli.  117.  Ne  fanno  poco  (del  vino)  ,  ma  m  effetto  que
llo  eh  e  le 

fanno  è  buonissimo  .  sebbene  sieno  in  paesi  e  luoghi  cathv
i  :  cosi  l,o 

sperimentato  io,  e  massimamente  dell'uve  sancolombane
  ,  le  quali 

fanno  un  vino  smagliantissimo  ,  ec.  E  119.  La  sancol
omhana  tiene 

il  primo  grado,  la  quale,  annestala  in  sulla  vite  mo
scadella,  diventa 

all'  odore  più  preziosa  e  delicata.  E  125.  Conviene  eleggere  vitigni 

che  facciano  uve  da  durare  ,  come  pergolese  ,  sancolomhana 
 ,  treb- 

biano ,   paradisa  ,  ce. 

Sancolombano.  (Agr.)  San-co-lom-ba-nó.  [Add.e  sm.]  Vitigno  che  p
ro- 

duce i  uva  [  dello  stesso  nome.] 

San  Concobdio.  *  (Geog.)  Luogo  presso  Pisa.  (O) 

Sakcosiatohe  ,  *  San-co-nia-tó-ne  N.  pr.  m.  Lai.  Sanchoniaton.  (  Dal- 

l'ebr.  sciana  anno  ,  e  chenesel  assemblea:  Nato  nel  tempo  delle  an- 

nue assemblee.)  —  Antichissimo  storico  fenicio.  (Mit) 

Sancrato.  *  (Mit.  Ind.)  San-crà-to.  Sm.  Primo  grado  della  gerarchia 
monastica  nel  regno  di  Siam.  (Mit) 

S<»cta  Sakctoucm.'  (Ecc\.)  Sm.f.L.Quella  parte  del  Tabernacolo  pres- 

gli  Ebrei,  nella  quale,  secondo  la  legge  antica,  non  entrava  al- 

che il  sommo  sacerdote  ,  e  solo  una  volta  l'anno. — ,  Sauto  Santo- 

ro 
tri 

Sandalo.  *  (Geog.)  Sui-dà-no.£a«.Sandanus.  Fiume  della  Tracia. (Mit) 

Sandapila.  (Arche.)  San-dà-pi-la.  Sf.  V~.  L.  Specie  di  cataletto  ,  con 
cui  da  quattro  uomini  eran  portali  alla  sepoltura  i  cadaveri  de' plebei. 
Lai.  sandapila.  Mann.  Term.  Sandapile  ,  o  Cataletti.  (Sandapila  dal 
gr.  sunis  tavola,  e  pfelos  bara:  Baia  di  tavole.  V.  altre  etirn.  presso 
il  Liltleton.)  (A) 

Sandapilaria.  *  (Arche.)  San-da-pi-là-ri-a.  Add.  f.  V.  L.  Epiteto  di 

quelle  porte  de  circhi  degli  antichi,  perle  quali  estraevansii  cadaveri 

di  coloro  eh'  eranvi  periti.  Altrimenti  Libitinense. Lai.  sandapilaria.(O) 

Sandapuha."  (Geog.)  San-da-pù-ra.  Città  dell'  Impero  di  Annam.  (G) 
son-  Sandakaca.  (Bot.  è  Ar.  Mes.)  Sm-óh-ra-ca.[Sf  Resina  che  fluisce  dalla 

tbuya  articolata  ,  sulle  coste  settentrionali  dell'  Africa.  Trovasi  in 
lagrime  rotonde  od  allungale  ,  biancastre  ,  d' un  giallo  citrino  palli- 

do ,  lucenti  e  trasparenti  ,  che  si  frangono  sotto  il  dente  ,  ardono 
con  fiamma  chiara  ,  esalando  un  odore  balsamico  ed  aggradevole.^ 

Una  volta  i  medici  l'  adoperavano  quale  stimolante  e  diuretico;  oggi 
le  arti  se  ne  valgono  per  molle  belle  vernici.]  —  Sandracca,  sin. Lat. 

sandaracha.  Gr.  cra.ti$ix.ptixl/i...(Sandaracha  de' Greci  è  dal  pers.  sender 
che  vale  il  medesimo ,  e  da  ek  che  in  quella  lingua  distingue  il  di- 

minutivo. In  celt.  gali,  dicesi  sanare.) 

s  —  [Resina  del  ginepro,  chiamata  anche  dagli  Arabi  Sandarach 

o  Sandarax  »  e  da' loro  interpeiri  Sandaraca  degli  Arabi,  per  distin- 
guerla da  quella  de'Greci.]  Ricetl.Fior.5g.  E  da  avvertire  che  que- 

sto nome  di  sandaraca  appresso  agli  Arabi  significa  la  vernice  da  scri- 
vere ,  la  quale  è  gomma  di  ginepro  ,  e  non  la  detta  pietra. 

3  — *  Sostanza  che  tiene  il  mezzo  tra  il  miele  e  la  cera  ,  e  che 
trovasi  sovente  nelle  cave  vuote  delle  arnie  ;  è  il  nutrimento  delle 
api  allorché  lavorano.  (O) 

2  —  (Min.)  Composizione  minerale  ,  detta  anche  Kisagallo  [o  Rubino 

minerale  ;  e  da'  mineralogisti  moderni,  Solfuro  rosso  d'arsenico.]  Lat. 
sandaracha.  Gr.  o-ai-Sapax"-  Ricett.  Fior.5g.  La  sandaraca  è  un  mi- 

nerale che  nasce  nelle  miniere  de' metalli,  il  più  delle  volte  insieme 

coli' orpimento  ,  di  color  rosso  come  cinabro. 

SAtinAriEsco.  *  (Min.)  San-da-re'-sco.  Sm.  Specie  di  gemma  dell'India  e 
dell'Arabia  meridionale,  di  color  di  fuoco,  con  piccole  gocce  d'oro. — , 
Sandareso  ,  sin.  Lat.  sandaresus.  (0) 

Sandareso.*  (Min.)  San-da-ré-so.  Sm.Lo  slesso  che  Sandaresco,  J'.(O) 
Sandarxi.  *  (Geog.)  San-dàr-li.  Città  della  Turchia  Asiatica.  (G) 

Sandasel.  *  (Min.)  San-dà-sel.  Sost.  eam.  Nome  arabo  di  una  gemma indiana.  Lat.  sandasel.  (0) 

Sakdaoce,  *  San-dà-u-ce.  N.  pr.  f.Lat.  Sandauce.  (Dal  gr.  sao  10  sal- 

vo ,  e  daveos  audace  :  Che  salva  con  l'audacia.)  (B) 
SahdAvia.*  (Geog.)  San-dà-vi-a.  Città  della  Boemia.  (G) 

ristiam rum  ,  Santasantorum,  Santassanctorum  ,  sm.  Muss.  Berg.  (0) 
2  _  *  Per  similit.  Il  luogo  più  santo  della  Chiesa,  presso  i  Cri 

M-  V.  10.  6g.  E  tutte  le  cappelle   con  quella    di  Sancta    sanctorum 

arse.  E  appresso  :  Le  reliquie  di  Sancta  sanctorum.  (V) 

Sapctificetur  ,  *  San-cti-fi-cè-tur.  Sm.  indeci .  F.   L.  e  scherz.  Simu- 
latore di  divozione ,  Ipocrita.    Caporal.  Berg.  (0) 

Sanctio,  Sìm-cù-o.  Voce  composta  per  ischerzo,  per  contraffare  un  Sane-    Sakdbac*  (Geog.)  Citta 
 dell  Inghiltei  1  a    (fi) 

se.BÒcc.nov.6ò.  n.  Quanto  '1  bescio  sanctio  udì  questo,  tutto  svenne.    Sande.*  If.  pr.  m.^  Lat.  Sandes:  (hi  «V^T^ 

Sarda.  •  (Geog.)  Sana.    Una  delle  isole  Ebridi.  (G) 

Sakdaa.  *  (Geog.)  San-dà-a.  Fiume  d'  Islanda.  (G) 
SAr<nALARio.  *  (Filol.)    Sau-da-là-ri-o.  Sm.    f.  L.  Quartiere    e  strada 

dell'  antica  città   -li  Roma,  cosi  della  perchè  vi  dimoravano  1  mani- 

fattori di  sandalf.  Lat.  sandaliarium.  (Mit) 

SÀndaligeruxi.  •  (Arche.)  San-da-li-gè-ru-li.  Add.  e  sm.  pl.Schiavi  che 

portavano  e  custodivano  i  sandali    de  loro  padroni.  Lat.  sandahgc- 

mlae.  (Dal  lat.  sandalia  sandali,  e  ge.ro  io  porto.)  (Mit) 

Sandalika.  *  (Chim.)  San-da-li-na.  Sf  Materia   colorante    del  sandalo 

rosso  ,  sostanza   quasi  insolubile  nell'  acqua  ,    ma   solubilissima  nel- 
V  alcool  ,  nell'etere,  nell  aceto  e  negli  alcali.  (A.O.) 

Sandalo.  (Bot.)  Sàn-da-lo.  [òrn.Nome  dato  da'  farmacisti  a  tre  specie 
di  legno  che  ne  provengono  dalle  Indie  e  dislingucnsi  dal  colore  in 

rosso  ,  bianco  e  cilùwo. Questi  tre  legni  si  riputavano  preziosi  ale s- 

sifarmnehi  e  cordiali  :  i  due  ultimi  sono  alquanto  ionici  ;  il  primo 

è  inoltre  astringente.  Hanno    un  odore  simile    a  quel  della  rosa  ,  il 

sapore  aromatico  ed  amarognolo.]  Lat.  santalum.  (  In  ar.  scendel   e 

senadib  ,  in  turco  sandal.)  M.  Aldobr.  B.F.  Sia  affumicata  di  can- 

fora e  di  sandali,  e  'ntomiata  di  drappi  candidi  lini.  M. Aldobr.  P. 

N.  54.  Sia  alluminata  la  magione   di  canfora  e  di  sandalo  ,    e  invi- 
ronata  di  drappi  di  lino  molli.  Zibald.  Andr.  44-  Alle  volte  ti  farai 

animoso,  syndid 

mansueto  /liberale.  In  pers.  sutìdarài  forma  elegante  ,  send  spurio.)  (B) 

Sawdbc.  *  (Geog.)  Città  e  Circolo  della   Galizia.  (G) 

Sandi.  *  (Mit.  Afr.fc Specie  di  confraternita  in  uso  presso  1  Negri 

della  costa  di  Malaguetla  ,  composta  per  lo  piti  di  donne.  (Mit) 

Sandice.*  (Fik>l)  Sàn-di-ce.  ò ost.com.  Sostanza  che  presso  gli  antichi 

indicava,  secondo  alcuni,  un  color  1  isso  fiammeggiante  di  cui  facevasi 

uso  nella  pittura;  secondo  altri,  un  col/ir  verde  tenderne  
all'  azzur- 

rognolo, òi  crede  che  corrisponda  allo  zarnich  degli  Arabi,  che  Avi- 

cenna dice  essere  o  giallo  o  rosso  o  verde.  Taluno  lo  credette  una 

specie  di  cerussa  del  colore  della  Sandracca;  e  fuvvi  anche  chi  
lo 

suppose  un  frutice  od  un  erba  il  cui  fiore  era  simile  al  cocco
.  Lat. 

sandyx.  Gr.  <m«Si>£.  (  In  molti  lessici  greci  trovo  sandyx  tra
dotto 

per  usta  cerussa.  Il  Meninski  traduce  sandyx  in  ar.  sereng  ,  in  itali
 

minio.  In  isp.  sandia  è  il  popone,  il  quale  è  rosso.)  (Mit) 

Sandivanè.  *  (Mit.  Ind.)  San-di-va-né.  Sm.  Cerimonia  che  1  soli  Bra- 

mini fanno  tutt'  i  giorni  per  gli  Delia  generale  ,  ed  il  mattino  per 

Brama  in  particolare;  è  una  specie  di  purificazione.  (Mit) 

Sabdoco  ,*  San-dò-co.  N.  pr.  m.  (  Dal  celt.  gali,  saia  sano  e  dochann 

calamità  :  Sano  nelle  calamità.)  —  Figlio  di  Asiuioo,  marito  di  I  ar. nace  e  padre  di  Ciniro.  (Mit)  __  . 

Sandoe.  *  (Geog.)  Sandò-e.  Nome  di  alcune  isole  della  Norvegia.'
1*) 

micamenti'al  celabro  di  cose  preziose,    cioè  aì  tempo  di  caldo    Sandole.  *  (Geog.)  San-d
ò-le.   Città  dell  '  Indoslan  inglese.  (G) 

di  còse  fngide  ,  cioè  di  rose  ,  sandali  ,  ec.  »  M.  Aldobr.  Galanga  ,    Sandomiro.  •  (Geog
.)  San-do-mi-ro,  Sandomuta.  Citta  e  faivodui  ddla 

luffa-ano,  sandali  bianchi  e  rossi  ce.  (N)  Polonia.  (G) 

K. 
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44  SAN DON EN 
Samdoneh.  *  (Geog.)  San-dò  non.  Isola  della  Russia  nel  golfo  dì  Bo- rnia. (G) 

Sanoovia.  *  (Geog.)  San-dò-vi-a. Città  della  Prussia  nella  Sassonia.  (G) 

Sandra.  *  N.  pr.  f.  accoro,  di  Alessandra  ,    F~.  (B) 
Sandracca.  (Bot.  e  Ar.  Mes.)  San-dràc-ca.  [Sf  accoro,  di  Sarldaraca  , 

y.  Oggi  è  più  in  uso  ]  Sandracca,   lìorgh.  Hip.   221.  Prendasi  per 

lo  primo  un'oncia  di  sandracca  in  polvere.  E  appresso  :  Chi  volesse 
la  vernice  di  più  lustro  ,  vi   metta  più  sandracca. 

Sandhocotto  ,  *  San-dro-còt-to.  N.  pi:  m.  —  Indiano  osruro,  prigio- 

SANGUE 

a  —  *  E  per  hi  Provincia  stessa  da  lui  governato  ,  più  eotinnem, 
Sangiaceato.  Segr.  Fior.  Princ.  cap.  ./.Tutta  la  monarchia  del  Torco 
è  governata  da  un  signore:  gli  altri  sono  suoi  servi,  e  distinguendo 
il  suo  Regno  in  sangiacchi  ,  vi  manda  diversi  amministratori.  (N) 

Sangimicnano.  (Agi.)  San-gi-mi-grià-no.  [Add.  e  sin.']  Sorta  di  vino[di 
Toscana  ,  così  detto  dal  luogo  dove  nascon  le  viti  che  lo  produco- 

no.] Malt.  Franz,  rim.  buri.  2.  ij(ì.  Greci  ,  sangimignani  e  mosca- 

delli  ,  Ch'  appetto  a  te  ,  con  lor  sopportazione,  Pajon  tutti  rannate 
e  acquerelli.  »  (Altri  dicono  e  leggono  Sangi miniano.)  (N) 

ni  ero  di  Alessandro  ,  che  alla  morte  di  lui s'  impadronì  duna  parte    Sanciogheto.  (Agr.)  San-gio-ghé-to.  [Add.  e  sin.]   Sorta  d  uva,  ed  an- 
che il  vitigno  che  la  produce.—  ,  Sangioveto,  sin.  Soda:  Colt.  n8. 

Il  trebbiano  d'  ogni  sorte  ,  il  raffone,  il  morgiano,  la  barharossa  ec, 
il  sangiogheto  aspro  a  mangiare  ,   ma  sugoso    e    pienissimo  di  vino. 

E  120.  L'  orzese    e  1  sangiogheto  son  vitigni  lodati  per  far  del  vi- no assai. 

Sangiovanni.  *  (Agr.)  San-gio-vàn-ni.  Add.  e  sm.  Nome  volgare  d'una 
specie  di  Ciriegia  e  di  fico  primaticcio.  (A) 

Sanduscky.*  (Geog.)  San-du-scky.  Fiume  ,  città    e   contea  degli  Stali    Sanc.iovannita.  (St.Mod.)  Sau-gio-van-nì-U..  [Acid,  e  sm.]  Della  setta  e 

Uniti.  (G)  dell' online  equestre  di  S.    Giovanni,    [  altrimenti  Ospilalario.  ]    Lai. 
Sandvicce.   *  (Geog.)  Sand-vic-cc.  Città  d  Inghilterra   dell'  Alto  Ca-        hospitalarius  S.  Joannis.  Lib,  Viagg.  V' è  il  grande  spedale  dell'  or- 

nndà.  —  Uno  degli  Arcipelaghi  dell'  Oceanica,  nel  Grande  Oceano        dine  di  S.  Giovanni,   donde  li  Sangiovanniti  hanno  il  lor  principio 
Equinoziale  ,  che  forma  una  catena  d'  isole  lunga  100  leghe. — Isola        e  coininciamento. 

dei  Grande  Oceano  Equinoziale  nel  gruppo  delle  Nuove Ebridi.(G)    Sangioveto.  (Agr.)  San-gio-ve'-to.  [Add.  e  sm.  Lo  stesso  che']  Sangio- 
Sandy.   *  (Geog.)  Isola  del  mar  delle  ÀnlUle. —  Una  delle  Ebridi. —         gheto  ,    F". 

Fiume  e  Lago  degli  Stati   Uniti.  —  Città  dell'  Indi 

de'  domimi  toccati  a  Scleuco.  (Mil) 
Sandrina,  *  San-dri-na.  N.  pr.  f.  dirn.  di  Sandra  ,  accorc.  di  Ales- 

sandra ,   y.  (B)  | 

Sandrino,  *  San-dii-no.  N.  pr.  m.  dira,  di  Sandro,  accorc.  di  Ales- 
sandro ,  V.  (B) 

Sandro.  *  IV.  pr.  m.   Lo  stesso  che  Alessandro  ,   V.  (B) 

SawdSCId',    *  (Geog.)  Città  del   Turchcsian  chinese.  (G) 

Sai 
anco.  *  (Geog.)  Fiume  dell'  Isola  di  Madagi 

Sanea  ,  Sa-nè-a.  [Sf.]  V.  A.  Pare  che  significhi  Costa,  o  Spiaggia.    Sangode.  *  (Geog.)  San-gò-de.  Città  dell'  Indostan.  (G) 

idostan.  (G) 

*ascar.  (G) 

(  Nel  qual  senso  non  è  già  voce  erroneamente  scritta  ,    ma  esatta  e    Sangom.  *  (Geog.)  Città  dell'  Indostan.  (G) 
vegnente  dall' ar.  senajn  tractus,  plaga.  Più  altre  voci  analoghe  sono    Sangora.  *  (Geog.)  San-gò-ra.^C'iMà  efe//a  Penisola  di  Malaeoa.  (G) 
nella  stessa  lingua  ,  e  nella  gallese.)  G.  V".  10.  104.   1.  E  poi  sopra 
Gaeta,  seguendo  la  sanèa  della  marina  ,  faccendo  danno.  (  Nel  testo 

Dnviinz.  ed  in  alcuno  altro  si.  legge  slinea.)  »  {Pi oh ab ti 'mente  l'Ali- 
tine scrisse  stiena  ,  e  che  dicesse  la  stiena  della  marina  per  la  costa 

del  mare,  non  è  difficile  a  credersi,  pt  /che  neppure  al  Bembo  parve 

strano  il  dire  negli  Asolimi  2.  «27.  La  consenziente  schiena  de'ma- rini  liti.)  (P) 

Sanbdrim.  (St.   Ebr.)  Sa-ne-drim.  Sm.   Nome  che   davano  gli   antichi 

Sangrì.  *  (Geog.)  Città  del   Tibet.  (G) 
Sangria.  *  (Chir.)  San-grì-a.  Sf,  V .  Spagn.  Cavata  o  emissione  di 

sangue.  F .  e  di'  Salasso.  (  Lo  spagn.  sangria  è  da  sangre  sangue.) 
Magai.  Lelt.  Facendogli  da  ultimo  cavar  sangue  contra  ogni  ragio- 

ne ,  come  fu  dimostrato  dall'  elfetto,  essendo  costui  morto  una  mez- 
z' ora  dopo  la  sangria. £  appresso:  Divertire  con  una  sangria  di  cin- 

que libbre  a  un  tratto  una  flussione  d'occhi.  E  altrove:  Ristecchito dai  sudori,  dissanguato  dalle  sangrie,  divampato  dalla  febbre  ec.(A)(N) 

Giudei  à'  loro  tribunali  di  prima  classe.  V.  e  di'  Sinedrio'.  (Dal  gr.    Sangro.  *  (Geog.)  Lai.  Sangrus.  Fiume  del  Regno  di  Napoli  negli  A 
synedria  ovvero  synedrion  consesso,  che  vien  da  syn  con  ,  e  hedra        biuzzi.  (G) 

Sangcaccio  ,  San-guàc-cio.  Sm.  pegg.   di  Sangue.  Sangue  di  pessima 

qualità.  Salvin.  Opp.  Pese.  2.  280.  Come  allor  che  ingegnoso  medi- 

sede.)  (A) 

Saneo.*  (Mit.)  Sa-nè-o,  Saneto.  Nome  di  Ercole  presso  i  Sabini.  (In  celi. 
gali,  sonn  eroe,  campione:    in  pers.  san  onore  ,    celebrità:  in  ar. 
sanyk  fermo  ,  valido  ,  sennan  valoroso.)  (Mit) 

Sanese  ,  *  Sa-ne-se.  Add.  pr.  com.  Di  Siena. —  ,  Senese,  sin.  (B) 
Sanesismo.  *  (Filol.)  Sa-ne-si-smo.  Sm.  Maniera  sanese, e pmpriam.  La 

pulitissima  e  graziosa    maniera  del  parlar  sanese.  Gigi.  Berg.  (O) 

Sanca.  *  (Gcog.)Fiume  dell'  Indostan  inglese. —  Città  del  Giappone. (G) 
Sanga.   *  (Mit.  Giap.)  Sf.   Pellegrinaggio  che  i   Giapponesi  della  setta 

caute  .  .  .  Negre  di  palude  serpi  (  cioè  mignatte  )  Sopra  la  cute  tra- 
vagliata affigge,  ec.  :  E  traggono  il  sanguaccio,  uè  mai  lassano,  Fin- 

ché di  sangue  cariche  ,  ec.  Lasc.  rim.  buri.  3.  'Ó12.  Mettonvi  dentro 
(nella  salsiccia)  ogni  gagliolferia  ,  Pcverada,  uova,  sanguaccio  e  cer- 

vella ,  E  cotta  e  cruda  ec.  (A)  Salvia.  Cai.  8g.  Faccanobusecchi« 
e  salciccie  e  ripieni  delle  carni  e  del  sanguaccio  delle  vittime  per  man- 

giarseli. (N) 

de'  Sinios  fanno  una  volta  l'anno  all'isola  d' Isia  ,  che  riguardano    SanguarrA.  *  (Geog.)  San-gnàr-ra.   Città  dell' Indostan.  (G) come  il  soggiorno  del  loro  primo  padre.  (Mit) 

Sangalla.  (Ar.  Mes.)  San-gàl-la.  Acid,  e  sf.  Specie  di  tela,  cosi  delta 

dal  paese  di  S.  Gallo  donde  prima  ci  evenuta.  Beilin.  Bucch.'Veìa sangalla.  (A) 

Sanga llako.   *    (Geog.)  San-gal-là-no.    Isola    del  grande  Oceano  equi- 
noziale ,  sulla  costa  del  Perù,  (G) 

Sangama.  *  (Geog.)  San-gà-ma  ,  Sengama.   Fiume  della  Guinea  supe- riore, (fi) 

Sangami-   *  (Geog.)  San-gà-mi.  Prov.  del  Giappone,   (fi) 

SANGAMONE.*(Geog.)San-ga-nió-ne./'/wrrte  e  Contea  degli  Stati  Unili.(fi) 
Sajiganiro.  *  (Geog.)  San-ga-nì-ro.   Città  dell'  Indostan.  (G) 
Sangao.  *  (Geog.)  San-gà-o.  Stalo  nell'  isola  di  Bomeo.  (fi) 

Sangapatam.  *  (Geog.)  San-ga-pa-tàm.  Città  dell' Indostan  inglese. (fi) 
Sangar.   *  (Geog.)  Stretto  del  Giappone,  (fi) 
Sangara.  *  (Geog.)  Sàn-ga-ra.   Paese  della  Senegamhia.  (fi) 

Sangari.   *  (Geog.)  Sàn-ga-ri.    Città  dell'  Abissinta.  (fi) 
Saccaride  ,*  San-gà-ri-de.  N.pr.  f.  Lai.  Sangaris.  (V.  Sangario  geogr.) 

—  Ninfa  amala  da  Alide  ,  ovvero  madre  di  Alide.  (Mit) 

Sangario.  *  (Mit.)  San-gà-ri-o.  Soprannome  di  Ganimede  ,  dall'  esser 
nativo  di  Frigia  ove  scorre  il  fiume  Sangui o.  (Mil) 

Sakgario.  *  (Geog.)  Lat.  Sangarius.  Fiume  dell'  Asia  minore.  (Mit) 
Sangaro.  *  (Geog.)  San-gà-ro.   Ani.  fiume  della  Frigia.  (Mit) 
Sangeracsen.  *  (Geog.)  San-ge-rà-u-sen  ,  Sangcrausa.  Città  degli  Stati 

Prussiani  nella  Sassonia.  (G) 

Sangebfelda.  *  (Geog.)  San-ger-fèl-da.  Città  deglyStati  Uniti,  nella Nuova  York,  (fi) 

Sanghi.  *  (Geog.)  Paese  della  Nigrizia.   (fi) 

Sangermana.  *  (Agr.)  San-ger-mà-na.  Add.  e  sf.  Nome  volgare  d'una specie  di  pera  assai  dilicala.  (A) 

Sangiaccato.  *  (St.  Oltom.)  Sangiaccà-to,  Sm.  Ufficio,  podestà  e  giu- 
risdizione del  Smigiacco.  (O) 

Sangiacco.  (St.  Otlom.)  Sau-giàc-co.  Add.  e  sm.  Titolo  di  una  delle 

primarie  dignità  dell'  impero  ottomano  ,  del  quale  erano  investiti  i 
governatori  supremi  delle  principali  provinole  ,  ma  che  in  processo 

di  tempo  divenne  inferiore  a  quello  di  Bassa  ed  altri  istillili  dap- 

poi ,  ed  è  ora  dignità  che  tanto  nelle  province  quanto  negli  eserciti 
non  viene  altrimenti  distinta  che  da  uno  stendardo  ,  di  cui  possono 

far1  uso  coloro  che  ne  vanno  insigniti,  per  differenziargli  dalle  Code 

di  cavallo ,  insegna  principale  de'  Bassa  e  de'  Visiri.  La  voce  è  tur- chesca,  e  vale  nel  suo  primitivo  significato  Stendardo.  (Questa  vo- 

ce è  venuta  a'  Turchi  dal  pers.  sengiceq  vessillo.  )  Tolom.  Lelt.  Sta 

col  Sangiacco  del  Belgrado  ,  il  quale  insieme  col  Sangiacco  di  Vi- 

din  ec.  ;  e  questi  due  Sangiacchi  vanno  innanzi  con  circa  mille  ca- 

valli per  acconciar  li  passi  Segn.Stor.  7.  ij3.  Sopraggiunto  dagl'i- 
nimici ,  si  fortificò  il  meglio  che  potette  in  si  stretto  tempo,  e  chia- 

mò ioccono  dal  re  Giovanni,  e  da'  Sangiacchi  .di  Belgi-ado.(A)(B)(Gi) 

Sangue.  [Sm.  e  antic.  usalo  nel  pi.  anche  come  sf.F.§.  ne  »».  Liquido 
contenuto  nelle  arterie  e  nelle  vene;  vermigli»  nelle  prime,  rosso  carico 

nelle  seconde,  prodotto  dall'elaborazione  del  chilo  ,  e  che  penetrando 
nella  sua  circolazione  per  tutti  gli  organi  ,  distribuisce  gli  elementi 
e  la  vita  a  tutti  i  tessuti  organici,  conduce  il  calore  animale  ed  è  la 

principal  sorgente  delle  escrezioni.  Esso  è  bianco  ne'  molluschi,  e  ne- 

gli animali  degli  ordini  inferiori;  è  rosso  negli  altri,  cioè  ne' mammi- 
feri negli  uccelli  ,  re' pesci,  ne' rettili  ec.  — ,  Sanguine,  sin]  Lat. 

sanguis  ,  cruor.  Gr.  aV«.  (òanguis  dal  pers.  sciaghee  ,  sanguis  con- 

cretus.  AìteidaP'  ebr.  sciani  purpureo.)  Quist.Filos.C  S.  Sangue  è  un 
umore  che  ha  qualità  e  convenienza  coli'  aere  ,  che  è  elemento  ;  colla, 

primavera,  che  è  tempo  •,  e  coli'  infanzia,  eh' è  etade.  Tes.Br.  2.  32. 
Lo  sangue  è  caldo  e  umido,  ed  ha  '1  suo  sedio  nel  fegato,  e  cresce  nella 
primavera.  Dant.  Par.  a.  56.  Troppo  sarebbe  larga  la  bigoncia  Che 
riavesse  il  sangue  ferrarese.  Bocc.Kit.  Dani. sdì.  Comechè  Ravenna 
già  quasi  tutta  del  prezioso  sangue  di  molti  martiri  si  bagnasse,  ec. 
Fu. SS.  Pad.  1.  i5.  Acciocché  si  vergognasse  vedendosi  vincere  da 

un  giovanetto  ec.  ,  e  fosse  vinto  in  sua  vergogna  dall'  uomo  ,  che 
bave  carne  e  sangue.»  Ai:  Fur.  ̂ 3.  122,  E  che  d'  ambedue  i  sangui 
(del  marito  e  della  moglie)  il  ferro  tinto,  Levasse  lei  di  biasmo  e  sé 
di  doglie.  (V)  ; . 

a  __  *  Dicesi  Sangue  venoso  o  nero,  tjuelio  che  scorre  per  le 

vene  e  si  trova  nel  luto  destro  del  cuore  e  nell'  arteria  polmonare  ; 
arterioso ,  Quello  che  riempie  le  arterie  ,  il  lato  sinistro  del  cuore 

e  le  vene  polmonari.   (O) 3     *  Il  Sangue  è  ancora  bello  ,  buono  ,  naturale  ,  florido,  ros- 

so vermiglio  ,  vivace  ,  brillante  ,  acceso  ,  infiammato  ,  abbruciato, 
colorito  adusto  ,  riarso  ,  carico  ,  nero  ,  sliumoso,  cotennoso,  forte, 
robusto  fibroso  ,  denso  ,  viscoso  ,  tenace,  appiccaticcio,  moccioso, 

impuro  feccioso  ,  cscrcmcntoso  ,  viscoso  ,  spesso,  fitto,  stivato,  sie- 
roso tenue  ,  sottile  ,  debole  ,  acquoso  ,  discolorito  ,  sciolto,  slegato, 

sfibrato  ,  somigliato  ,  rarefatto  ,  stemperato  ,  aggrumato  ,  rapprtso  , 

rappigliato  ,  condensato  ,  congelato  ,  stravenato  ,  acre  ,  mordace,  bi- 
lioso lissivioso  ,  pituitoso  ,  melancolico  ,  scorbutico  ,  atrabilare  , 

corrosivo  ,  pungente  ,  salso  ,  salmastro  ,  mordente  ,  irritante  ,  bol- 

lente rigoufiante  ,  acre  ,  denso,  serrato  ec.  Dicesi  Sangue  ricco  di 

parti  erosive;  agro  e  di  natura  erodente;  ripieno  di  sieri  sommamen- 

te mordaci;  abbondante  di  particelle  escrementose,  di  particelle  visci- 

de ed  acri  ;  dovizioso  di  sieri  ;  brillante  ,  e  tutto  pieno  di  particelle 

salsu<*inose  e  sulfuree  ;  imbrattato  di  parti  saline,  di  particelle  escre- 

mentose •  imbranatissimo  di  sieri  analogi  all'  acqua  forte  ;  ritardato 

nel  suo  circolar  movimento  ;  arrestato  nell  estremità  de'  canali  ;  rat- 

tenuto  e  ringorgato,  i-ingorgante  e  rigoufiante  ne'  vasi  di  questa  o  di 
quella  parte  ;  sconcertalo  ,  messo  in  impeto  di  mozione,  di  eiferve- 

scenza  ,  di  bollore,  di  rigonfiamento,  di  turgenza;  pronto  a  mettersi 

in  impeto  di  turgenza  ed  a  pr  ocacciarsi  l' usala  dalle  vene  ec.  ;  tutto 
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pieno  di  minime  particelle  salate,  sulfuree  e  foco
se  ec.  Red.  nel  Diz. 

,  \  •  j)icesi  Purificare  il  sangue  imbrattato  di  soverchie  parti- 

tile acri  e  salsuginosc  ;  temperare  e  raddolcire  i  sali  del  sangue 
 ; 

rintuzzare  le  punte  delle  parti  erosive  del  sangue,  introdurre
  a  poco 

a  poco  le  particelle  dolci  e  balsamiche  del  latte  asini
no  nella  mas- 

sa del  sangue  }  retundere  e  collegare  le  particelle  sulfuree 
 ,  salma- 

stre e  mobilissime  del  sangue  ,  e  addolcirle  ,  e  temperarle  ;  ridun 
 e 

il  gaiieae  al  suo  tuono  naturale  ,  ed  al  naturale  ordin
e  de'  suoi  mini- 

mi componenti  ;  ridurre  il  sangue  alla  sua  prima  dolcezza;  
temperar 

gentilmente  il  soverchio  color  del  sangue  ;  tener  in  freno  il
  sangue, 

acciocché  non  si  metta  giornalmente  in  impeto  di  soverch
ia  mobilita, 

di  bollore  e  di  lurgenza  ;  temperare  le  particelle  sulfuree  
,  focose  , 

salmastre  ,  mobilissime  e  facilissime  a  mettersi  in  impeto
  di  lurgen- 

za •  proccurare  che  le  particelle  sierose  ,  salsugmose  e  sulfuree
  del 

sangue  slieno  con  esso  sangue  meglio  unite,  e  col  do
vuto  e  naturale 

online  collcgate  ;  raddolcire  il  sangue  ,  ed  attutire  
modestamente  la 

soverchia  mobilità  delle  sue  particelle  ignee;  addolcire  il 
 sangue  ,  e 

attutir  in  lui  le  particelle  salsnginose  e  sulfuree  , 
 acciocché  non  ro- 

dano i  vasi  sanguigni;  proccurare,  che  si  generi  un  sang
ue  più  dol- 

ce e  che  tale  si  conservi,  e  che  più  dolci  ancora  sieno  gli  
altri  flui- 

di '  che  uniti  col  sangue  corrono  e  ricorrono  per  li  canali  del  cor- 

po' rinfrancare  il  sangue  ,  cioè  ravvivare  il  di  lui  tuono,  energia  , 

momento  e  simili  i  mantenere  il  sangue  nel  suo  tuono,  nella  
sua  sim- 

metria ed  ordine  di  parti  ;  radificare ,  o  rarefare  ,  e  rarificare  il 

s'  eli  è  troppo  stretto  e  serrato  ;   introdurre  maggior  sfre- 
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valli,  e  tanto  succia,  Che  delle  sangui  a  suo  piacer  gli  ha  tralte.(B) 

Segner.  Pieci.  i3.  6".  Per  lasciar  riera  dote  ,  non  dubitasti  di  suc- 

chiare il  sangue  de'  poveri  e  di  schernire  i  sudori  de'  giornalieri.  (N) ,  _  Onde  il  Pi  ov.  del  §.  34,  V. 

i3  —  Col  v.  Agghiacciare:  Agghiacci;  re  il  sangue  nelle  vene  == -pre- 
starlo ,  Fermarlo,  Raffreddarlo..  Lat.  sanguincin  hebere,  Virgil.Petr. 

canz.  18.  3.  Dunque  eh'  i'  non  mi  sfaccia  ec.  Non  è  proprio  valor 

che  me  ne  scampi  ,  Ma  la  paura  un  poco  ,  Che  '1  sangue  vago  pel- le vene  agghiaccia. 

,  —  Agghiacciarsi  il  sangue  nelle  vene  =  Restare  esangue. 

li  —  *   Col  ì'.  Andare:  Andare  a  sangue  alcun  luogo  si  dice  dell'Esservi 
fatta  grande  uccisione.  V.  Andare  a  sangue,  §.   2.  (A) 

,  —  [Andare  o]  Andarne  il  sangue  a  catinelle[=  Scorrere  il  san- 

gue in  grande  abbondanza;  efig.  Essere  in  grado  disperato,  A ver 

bisogno  di  prontissimo  soccorso  ec.  V.  Catinella,  %.  2.]  e  V.  Anda- re il  sangue  a  catinelle. 

3  —  Andare  a  sangue  zzzPiacere,  Sentirsi l' uomo  inclinato  a  poive 

amore  a  anello  di  che  si  tratta.  [K.  Andare  all'animo.  ]    Lat.  pia- 
cere ,-  arridere  ,  congruere  ,  pergratum  esse.  Gr.  ay-Mx-w.  ^ 

i5  —  •  Col  v.  Avere  :  Avere  più  di  sangue,  parlandosi  di  battaglia — 
Esser  più  sanguinosa.   V.  A  vere  più  di  sangue.  (N)            _ 

i  —  Avere  a  sangue  z=  Avere  a  cuore  o  in  considerazione,  tra- 

dire. Lat.  cordi  esse  ,  curac  esse.  Gr.  <«sW.  Cor.  leti.  1.  62.  Gri- 

dano d'essere  abbandonali,  e  che  Monsignore  non  gli  ha  a  sangue. 

*  Avere  il  sangue  guasto  con   alcuno  =   Odiano  ,  Essergli 
3 

r'ticelk  dTsàngueT  ̂ aggiór"VoUme^to  7  ™gg£ré    >   ™~7cJ».  BcS  :']  Boline  il  sangue  [  o  i  sangui  ]  :  locuzione  coll
a 

E5S2S  estere    quelle  cose  che  ribaldano    e  riseccano  il  san-        anale  dinotiamo  
Avere  V  istallo  del  ,  concupiscibile    o  de<l 'irose  ibile 

appetito.  Lat.  effeivescere.   Gr.  uiro£un>  ro  aipa..    Cron.  luoiea.   234. 

Pognamo  che  li  sangui  ti    bollano  ,  e  che  tu  disideri  essere  isciol
to, 

i  sale;  sfuggir  que' cibi  e  que'.  medicamenti  che  fondono  il  sang
ue , 

T  obbligano  a  disciorsi  da'  proprii  sieri,  ec.  ec.  Red.  nel  Diz.  di  A. 

scioglimento  ;  evitare    quelle 

guc°  che  introducono  nel  sangue  particelle  soprabbondanti  di  tuoro  e 
di 
e 

Pasta.  (N)  r  ....... 

2  _  L'emissione  o  Cavata  del  sangue.  Lat.  sanguinis  missio,  phlcbo- 

•    tomia.Gr.  sfioro/*/*.  Red.  lett.  2.  go.  Stimo  necessario  il  continua
re 

dono  il  sangue  i  solutivi.  _ 

3     Djccsj  lisciamento  di  sangue  e  vale  Evacuazione    sanguinolenta 

ver  via  dell'  orina.  (A)  
' 

A  —  Dicesi  Uomo  di  sangue  e  vale  Sanguinolento.  Dant.  InJ.  24,  tu 

dimanda  qual  colpa  quaggiù  '1  pinse  ;  Ch'  io  1  vidi  uom  già  di 
 san- 

gue e  di  corrucci.  (V)  . 

,  —  E  per  estens.  Dedito  a  guerra  ,  o  piuttosto  Implicato  in  guer- 

re Ricont.  Malesp.  cap.  63.  E  tuttoché  fosse  uomo  di  sangue  ,  fece 

buono  fine  con  la  santa  contrizione. (Parla  di  Gregorio  sesto. .)(V)(P) 

5  _  *  Dicesi  Sangue  grosso,  e  vale  propriamente  Tenace  ;  ma  fu  dello 

anche  per  Abbondevole,   Copioso.   V.  Grosso  add.  $.   21   e  22.  (N) 

g  _  •  Dicesi  poelic.  Sangue  riarso  di  alcuna  passione,  adattando  ad 

esso  qucli  affetto  dell'animo.  Dant.  Purg.14.Yn  1  sangue  
mio  d'in- 

vidia sì  riarso  ,  Che  se  veduto  avessi  uom  farsi  lieto  ,  Visto  m'avre- sti di  livore  sparso.  (N) 

   PerFerite. Dant.  lnf.  28.  7.  Se  s'  adunasse  ancor  tutta  la  gente,  Che 

«ià  in  sulla  fortunata  terra  Di  Puglia  fu  di  1  suo  sangue  dolente.  (Min) 

e  :   »_>avar  saiigue=zjue«'  «1  "=•«•  p»»  »■  t"  *—  •-   

,  63.  E  così  Cavarsi  sangue,  Scemarsi  sangue,  Tor 

nche  Ricavar  sangue.]  Red.  Cons.i. 225.  Né  si  tema 

g  IT  per  similit.  [Sangue  dell'uve,  Sangue  della  vite  dicesi  il]  Pino 

Red.  Dilir.  2.  Se  dell' uve  il  sangue  ama 

t'ogi: 

e  darti  vita  e  buon  tempo  ;  nondimeno  ec. 

in  —  l  Col  v.  Bruttare:  Bruttarsi  le  mini  elei  sangue  di  alcuno--  Uc- 

ciderlo. ]  Bocc.  nov.  16.  ig.  A  bruttarsi  le  mani  del  sangue  d  utl suo  fante.  .. 

,8  _  1C0I  v.  Cavare:  Cavar  sanguerrrfluca?-  la  vena  per  trarne  il  san- 
gue.  V.  Cavare, 

sangue  ec. Dicesi  anche  incavar  sangu 

del  sangue  ,  perchè  questo  si  rigenererà  prestamente,  e  si  rigenererà
 

più  dolce  e  meli  viscoso  ;  oltreché  1'  essere  spesso  sua  signoria  illu- 

strissima soggetto  a  patire  infiammazione  alle  fauci,  é  motivo  sufficiente, 

senza  gli  altri  ,  a  cavare  una  buona  quantità  di  sangue.»  £  nel  Diz. 

di  A.  Pasta.  Fece  una  purga  di  benigni  lenitivi  nella  quale  reitera- 
tamente si  cavò  sangue.  E  appresso  :  Quanto  al  sangue,  per  or  non. 

ne  caverei  in  niuna  maniera.  E  appresso  :  Mi  son  riso,  ma  riso  di 

cuore,  di  quel  cavare  il  sangue  a'  tempi  di  luna.  (N) 
a  —  Cavare  sangue  o  Voler  cavar  sangue  dalla  rapa.  V.  \  ào. 

—  *    Col  v.  Correre  :   Dicesi  Correr  di  sangue,  Correr  sangue  una 

via  ,  un  fiume  ,    quando  per  grande   uccisione  fuvvi  versato    mollo sangue.   V.  Correre  ,  §5.  4,  4*  e  83.  (N) 

%  —  *  E  nello  stesso  senso  ,  ma  più  nobilmente.  Jass.Uer.  g.5>. 

Cosi  si  combatteva  ,  e  il  sangue  in  rivi  Correa  egualmente  in  questo lato  e  in  qutllo.  (P) 

»9 

Ulte    Utlld    vili-  ufteo*     *•••  J     r     "«"•  i«w     w     -i-i     vj.^  -v..     \*  /                                                                                        7              *     n          'j  •                     ,        J* 

labile  Non  rinfranca  ognor  le  20  — *    Col  i>.  Essere:   Essere  latte  e  sangue  :  dicesi  familiarmente  di 

venie, 'Questa  vita  è  troppo  labile,  Troppo  breve    e  sempre    in  pe-  persona  di  bel  color
e.  V.  Latte,  §.  i'ò.  (A)Ftr.As.óig.  Que  begli 

ne  •  Si  bel  sangue  è  un  raggio  acceso  Di  quel  Sol  che  in  ciel  vedete. 

»  Gozz.  Rim.  (Bibl.   Enc.  It.  17.  246.)  Arricchite  Del  gran  sangue 

della  vite  Questi  nappi  un'  altra  volta.  (N) 

-"■■£./- ^  vjve7za'  co]orita  della  eloquenza  o  del  dire.  Dav.  Perd. 

eloq.c'a'p.  26.  Negare  non  saprei  che  Cassio  Severo  non  sia  vero  ora- 
tore ;  benché  la  maggior  parte  dell'opere  sue  abbia  più  sforzo  che  san- 
gue. (.Se  già  non  valesse  vigor  naturale.  Il  lat.  ha  :  sanguinis.)  (V) 

l0     Per  metaf.  Stirpe  ,  Progenie.  Lat.  sanguis  ,  soboles.   Gr.  aiix.oc, 

vana.  Bocc.  nov.  i3.  22.  Quantunque  forse  la  nobiltà  del  suo  sangue 
non  sia  così  chiara  ,  come  è  la  reale.  E  nov.  4g-  «•  Per  costumi  e 

ptr  virtù  molto  più  che  per  nobiltà  di  sangue,  chiarissimo.  Pelr.son. 

226.  Gentilezza  di  sangue  ,  e  l'altre  care  Cose  tra  noi,  perle  e  ru- 
bini ed  oro  ,  Quasi  vii  soma,  egualmente  dispregi. Borgh.  Arm.Fam. 

83.  Ancorché  ne  possan  qualche  volta  avere  alcune  più  proprie  ca- 

gioni ,  ed  esservi  anche  diversità  di  sangue.  »  Vit.  S.  Domini.  270. 

In  questa  schiatta  di  nobilissimo  sangue  ,  e  bellissimi  secondo  i  cor- 

pi. (V)  Buon.  Fier.  3.  2.  g.  Governato  mal  sé  ,  eh'  è  sangue  suo.  E Salvili.  Annoi,  ivi  :  Dicono  ,  che  un  severo  Re  di  Spagna  a  un  suo 

Amorini  non  erano  se  non  latte  e  sangue.  (N) 

,  —  *  Essere  senza  sangue  :  dicesi  nello  slesso  senso  che  Restare 

o  Rimanere  senza  sangue.  Kit.  S.  Aless.  2b3.  Di  molto  spayentocon- 

tuibato  e  sbigottito  ,  lue  sanza  sangue  ,  e  qual  morto  ,  e  di  forze  ri- soluto, cadde  morto  in  terra.  (V) 

21  _  iCol  v.  Fare:]  Far  sangue=Ge/tar  sangue.  {Onde  Far  sangue  per 

le  narici  ,  per  di  sotto  o  simili,  si  dice  dell'uscire  il  sangue  per 

quelle  parti.  V.  Fare  sangue  ,  §.  2.]  Lat.  sanguinea  fondere  ,  san- 

guinem  emitterc.  Gr.  afcop'fW.  Cr.  g.  12.  2.  Ma  se  dopo  la  taglia- 

tura ,  ovvero  scarnamente  ,  alcuna  vena  faccia  sangue  ,  si  dee  co- 

strignere  in  questo  modo.  E  cap.  i5.  2.  Se  per  lo  svenimento  .ov- 

vero scarnamente  suo  ,  s'apra  vena  alcuna  e  faccia  sangue  ,  allora 

incontanente  si  prenda  ,  e  stretta  con  le  mani  ,  con  filo  di  seta  stret- 

tamente si  leghi.»  Red.  Vip.  (Op.  3.  53.)  Se  la  ferita  ...  è  gran- 
de ,  non  può  far  di  meno  che  non  faccia  sangue.  (N) 
2  —  FaV  sangue  vale  anche  Uccidere,    f.  Fare  sangue. 

3     *  E  Far  sangue  per  Aver  giurisdizione  di  punire    1  rei  dì 
pena  capitale.  (A) 

figliuolo"  condannato  per  via'di  giustizia  alla  morte,  raccomandandosi    22  -  *  Col  v.  Filare:  Filar  sangue  =  Non  a  gocciole 
 ,  ma  distesa- 

celi al  padre  ,  con  dire  ,  se  essere  suo  sangue;  lo  zelo  superando  Taf-        mente  e  sottilmente  versare  il  sangue.   V .  l'ilare  ,  ̂-  •>•  W
 

fette-     rispondesse  :  Quando  io  ho  il  sangue  cattivo,  me  lo  cavo.  (N)    23  — *  Col  v.  Lavare  :  Lavarsi  nel  sangue     detto  per
  espinone  dH- 

,  —  *  Onde  Piccibl  sangue  fu  dello  per  Vile  stirpe.  V.  Picciolo  V  ultima  ferocia  nelle  uccisioni.  Domenwh.
  Ist.Lriov.lib.  23.  Aveva 

add    S    3     2    (N)  detto  il  Carducci  pubblicamente  ne'  cerchi  degli  uomini  ,  a  guisa  di 

3'_  •  E  Sianorie  di  sangue,  par  che  voglia  significare  Signorie  rabbioso  pazzo  ,  ch'egli  non  era  mai  per  vedere  la  riputa
zione  duna 

assolute  o  di  sìirpe  Beale.  G.  V.  7.  *^5.  Per  lo  Re  di  Gerusaìe.n,  e  stabil  repubblica,  s'  egli  non  si  lavava  le  mani  e'piedi  nel  molto  sau- 

per  quello  di  Cipri,  e  '1  prence  d' Antioccia  ,  e  quello  di  Suri,  e  di        gue  degli  amici  della  casa  de' Medici.  (IN) 

Tripoli,  e  la  magione  del    tempio  ,    e  dello   spedale  ,    ed  altre  ma-    24  —  Col  v.  Morire  :  Morire  m  sangue  =
  Essere  ammazzalo.  O.  V . 

gioni  e' legati  del  Papa  ,  e  quegli  eh'  erano  oltremare    per   lo  Re  di        lib.  4.  cap.   1.  Salvo  un  picciolo  fanciullo  ,  che 
 ebbe  nome  Guido, 

Francia,  e  per  quello  d'  Inghilterra,  tutti  faccano  capo  in  Acri  e  aveavi 
diciassette  signorie  di  sangue.  (Pi) 

1 1  _  Tempera,  Indole  ;  trattando  di  simpatia  o  antipatia.  Fir.  Bell, 
don.  Sono  forse  i  sangui  che  si  affanno  ?  (V) 

12  —  Lo  avere.  G.  V.  11.  121.  1.  Si  partì  di  Firenze  ec.  ricco  delle 

sangui  de'  Fiorentini.  (  JN'ei  testi  Riccardi  si  legge  dello  sangue.)  M. 
V.  6.  4y.  Erano  per  le  spese  premuti  dal  Comune  fino  alle  sangui. 

{Così  ne'  mss.  Ricci  e  Covoni,  quantunque  lo  stampato  abbia  al  san- 
gue.) Sen.  Ben.  Varch.  7.  70. Ma  cotesti  libri  grandi  che  sono?  ec. 

che  cotesto  tempo  che  voi  vendete  ,  e  dodici  per  cento  che  ,  quasi 

bevendovi  l'altrui  sangue,  riscuotete  ?»  Pucc-.  Centiloq.C.  3g.  sl.gt. 

f.  120.  S'  alcuno  ha  sete,  e  al  bere  non  s'abbatte,  Ferisce  un  de  ca- 
focub.  y  I. 

soprannomato  Sangue  per  li  suoi,  che  furono  tutti  in  sangue  morti.(V) 

,  —Col  v.  Perdere  :  Perdere  il  sangue  ,  Restar  senza  sangue  o  simili 

=  Rimanere  esangue  ;  e  figuratala.  Perdere  i  sentimenti  ,  Abbat- 

tersi, Accorarsi.  Lat.  eisanguem  fieri,  cxanimari.  Gr-  6£xi,txoi"y»W&«i. 

Dm.  Comp.  3.  63.  I  Cavalcanti  perelerono  quel  di  il  cuore  e  il  san- 

gue ,  vedendo  ardere  le  loro  case  e  palagi  e  botteghe,  le  quali  perle 

gran  pigioni  ,  per  lo  stretto  luogo  ,  gli  teneano  ricchi.  Ovid.  Pisi. 

Allora  si  partì  la  luce  dagli  occhi  miei  ,  e  rimasi  sanza  sangue. 
Ricavar  sangue  =  Salassar  di  nuovo.  V.  Ri- 

par 

26  —'Col  v.  Ricavare 
cavare  ,  §.  4.  (N) 

27  —  {Col  v.  Rimanere  :  Rimanere,]  Restar  sauza  sangue.  V .  %.  20,  2. V.  Rimanere  ,  §.  46- 

■  :   ■   ■ 
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SANGtJEL 

v.  Dv«.*o 

a     Non  rimaner  sangue  addosso  si  dice  Di  chi  ha  grami  issi  ma 

paura.  Lat.  catsanguerò  Beri.  Malm.  11.  »z.  E  per  pura  a  chi  non 

fu  percosso  Non  rimase  in  quel  punto  sangue  addosso. 

•jR    Col  v.  Spargere:  Sparger  sangue,  Sparger  torrente  di-sangue  ss 
Fare  uccisione.  Din.  Camp.  2.  l'ino  a  quel  dì  non  era  sparto  sangue. 

Tass.  Gei:  10.  So.  Io  ,  che  sparsi  di  sangue  ampio  torrente.  ()') 
29  —  Cól  e.  Scemare  :   Scemar  sangue  ss  Cavar  sangue.  Vii. SS.  Pad. 

4.  244-  Il  sangue  gli   usciva  si  forte    per  gli  occhi  ,    che   parca  una 
vena  aperta  che  giilasse  ,  come  si  scema  sangue  di  braccio. (V) 

30  — *  Col  v.  Stagnare':  Stagnare  il  sangue  ss  frenarne  l'usata.  V. Stagnare.  (N) 

3i  — Col  v.  Togliere:  Tor  sangue  ss  "Cavar  sangue.  G.  r.  uo.  2.  ti  la 
morio  ,  avendosi  tolto  sangue  eli  suo  braccio.  (V) 

3-2  —  Cai  li.  Versare:  Versar  sangue  ss  Celiar  sangue  0  vero  Ucci- 
dere Tass.  Ger.  1/f.  8.  Pur  militando  converrà  che  molto  Sangue  e 

sudo,    laggiù  tu  versi  avanti.  (P) 

33  —  A  "sangue  caldo  ,   A  sangue  freddo  [pasti  avverbial.  V~\  A  sangue, 
5.  z.  e  3.2  Sidvin.  Pros.   Tose.   1.  67.   È  ben  vero  che  non  si  può 
C0ndurre  poi  a  sangue  Freddo  a  limare  o  ritoccale  alcuna  cosa. 

34  — Pròv.  I  danari  sonò  il  Secondo  stagne:  si  dice  per  mostrare  che 
Il  danaro  è  necessarissimo  per  li  comodi  della  vita.  Lat.  vita  et san- 
guis  hnminibus  est  pecunia. 

35  —  Buon  vino  fa  buon  sangue  =  Il  buon  vino  apporta  anzi  giova- 
mento ,  die  nocumento.  Red.  Annataz.  Ditir.  5.  In  Toscana  sogliamo 

dire  per  proverbio  :  il  buon  vino  fa  buon  sangue. 

3G  —Trarre  0  Cavare  della  rapa  sangue,  [Tirar  sangue  da  un  sasso] 

o  Umili  :  Si  dice  quando  si  vuol  da  uno  quel  eh'  e'  non  ha,  o  ch'ai 
faccia  quel  eh'  e'  non  può.  [V.  Cavare,  $•  l>4,  Rapa,  §.  6.  e K-  Ti- 

rare. ]   Lai.  arpiam  e  pumice  postulare.    Gr.   óvov  leóxcts  ̂ rtii'. 
37  —  (Fisiol.)  Sangui  por  Mestrui.  Lat.  menstrua.  Gr.  Ka.rap-rina.TraU. 

segr.  cos.  domi.  In  alcurte  femmine  sgorgano  questi  sangui  anticipa- 
tissjiai.  E  altrove  :  Ma  le  femmine  d'  ogni  piccola  anticipazioncella 
de' sangui  si  conturbano.  E  altrove  ;  Acciocché  i  sangui  vengano  loro 

a  eguagli  a  tara  ente  l' un  mese  con  l'altro.  «  Red.  nel  Diz.  ai  A.  Pa- 
sta. Su  dall'  utero  di  questa  signora  sgorgassero  ogni  mese  quei  san- 

gui che  dovrebbono  scaturire  ,  ella  sarebbe  sana.  (N) 

3S"~*(EccI.)  Nella  Scrittura  santa,  Sangue  spesso  significa  l'omicidio; 
Lavare  il  proprio  piede,  le  mani  o  gli  abiti  nel  sangue  è  Fare  una 

Jiera  strage  de  suoi  nemici;  Uomo  di  sangue  è  Un  uomo  sanguina- 
iio;  Sposo  di  sangue  è  Uno  sposo  crudele  ;  Portare  sopra  qualcuno 

il  sangue  di  un  altro  egli  è  Caricarlo  o  renderlo  debitore  di  un  omi- 
cidio. Il  sangue  sarà  sopra  di  essi  significa  Che  nessuno  risponderà 

della  loro  morte.  Sangue  prendesi  ancora  per  parentela  o  alleanza. 

La  carne  e  il  sangue  significano  le  inclinazioni  naturali  e  le  passio- 
ni della  umanità.  Fabbricare  una  città  nel  sangue  vale  Fabbricarla 

opprimendo  gl'infelici.  Liberare  dal  sangue,  cioè  dalle  pene  meritate 
pel  sangue  sparso,  ec.  (Bei) 

3g  — *  (Arche.)  Sangue  o  Giorno  di  sangue  :  così  chiamavansi  certe 
feste  di  Cibete  e  di  Bellona,  nelle  quali  i  loro  sacerdoti  furiosi  co- 
privansi  di  sangue  ,  facendosi  delle  incisioni  sa  tutto  il  corpo.  (Mit) 

4o  —  (Bot.  e  Farm.)  Sangue  di  drago,  Sangue  di  dragone  :  [nome  col- 
lettivo di  tutte  le  resine  di  color  rosso  ,  qualunque  sia  il  vegeta- 

bile die  lo  somministri.  Trovatisi  in  forma  o  di  piccioli  pani  schiac- 
ciati e  friabili,  o  in  masse  pesanti  fino  a  3o  libbre  le  quali  si  rom- 
pono in  pezzi  più  o  meno  grandi,  o  in  pezzi  rotondi  ,  grossi  circa 

una  noce  ,  ravvolti  in  foglie  di  canna  annodate  sopra  di  essi  ,  e 

questa  specie  è  la  più  stimala.  Più  comunemente  si  ottiene  dal  dra- 
cacna -draco,  e  dal  pterocarpus  draco,  piante  indiane,  chiamate  ancor 
esse  Sangue  di  drago.]  Lai.  sanguis  dragonis.  M.  Jldobr.  P.N.  4g- 

Ove  sarà  cotto  gomma  arabica  e  gomma  dragante,  sommacco,  bolar- 
mcnichi  ,  sangue  di  dragone.  Tcs.  Pov.  P-  S.  Antimonio  e  sangue 

di  dragone  ,  dato  in  qualunque  modo,  guarisce. R1celt.F10r.61.  Con- 
cordano quelli  e' hanno  visto  e  scritto  le  cose  naturali  appartenenti 

all'uso  della  medicina  ec,  che  il  sangue  di  drago  sia  gomma  di  un  al- 
bero che  nasce  dell'  isole  Canarie.  Usisi  quello  che  è  di  color  rosso 

acceso,  ti  asparente  e  frangibile,  chiamato  sangue  di  drago  in  lagrime, 
lancia!. do  quello  che  è  in  pani,  o  fattizio. BeM.CeM,Oref.6.iA\  quale 
da  uno  di  questi  falsificatori  era  stato  tinto  il  fondo  con  un  poco  di 

sangue  di  drago  ,  il  quale  è  uno  stucco  fatto  di  gomme  che  si  hque- 
fanno  al  fuoco.  »  (  L'  es.  del  Ricett.  Fior,  è  dalla  Cr.  stessa  ripor- 

tato con  miglior  lezione  sotto  le   V.  Frangibile  e  Pane.)  (N) 

2  — *  Sangue  di  Eicole:  così  alcuni  chiamano  il  zafferano.  (A.O.) 
Sangue  freddo  diff.  da  Tranquillità.  11  Sangue  Jcddo  è  un  pre- 

gio, laddove  il  sangue  caldo,  la  furia  noccrebbe  :  ma  il  Sangue  fred- 
do fuor  di  luogo  ristucca  ;  la  Tranquillila  suol  essere  più  opportuna. 

Sangue  freddo  è  molto  proprio  ove  si  tratti  di  cosa  che  metta  a  pe- 
ricolo di  troppo  riscaldarsi  e  di  perdere  la  necessaria  potenza  di  mente. 

Sancii el.  "  (Geog.)  fiume  della  Repubblica  di  Buenos  Ayres.  (G) 
Sancuesa.  *  (Geog.)  Sau-guè-sa  ,  Suessa.  Lat.  Suesca. Cz«à  di  Spagna nella   Navarro.  (G) 

Sanguifero  ,  San-gui-fe-ro.  Acid.  m.  Aggiunto  dato  a  que'  vasi,  per  cui 
scorre  e  propagasi  il  sangue.  Più  comunemente  si  dice  Sanguigno,  {V. 
Sanguineo.)  (A)   Vallisi!.  Berg.  (0) 

Sakouii-icante  ,  San-gui-fi-càn-te. * Part.  di  SanguiQcare.  Che  sanguifi- 
ca,  Che  forma  il  sangue.  Baldin.  Voc.  Vis.  nella  v.  Vena.  (A) 

Sanguificare  ,  San-gui-fi-cà-re. [N-ass.]  Generar  sangue.»  Coccà. Bagn. 
Digeriva  e  sanguificava  molto   a  ragione.   (A) 

Sanguificazione,  San-gui-fi-ca-ri-ó-ne  [Sf'.Il  convertirsi  che  fa  il  chilo 
in  sangue,']  Il  sanguificare.  Red.Gss.ah.  3g.  Tutti  gli  canali  e  tutti 
gli  strumenti  appartenenti  alla  nutrizione  calla  sanguificazione  e  alla 
generazione  appariscono  ec.  figurati  nello  stesso  modello. 

Sanguigna.  *  (Min.)  Sari-guì-gna.  Sf.JSome  dato  in  commercio  ad  una 
varietà  di  ferro  ossidalo  rosso  ,  a  cagione  del  suo  colore  rosso  ca- 

licò rassomigliante  d  sangue,  o  pure  per  la  proprietà  che  ha ,  ridotta 

SANGUINARIO 
in  polvere,  di  aircstare    il  sangue.  Altrimenti  Ematite  ,  e  nelle  arti 
Pietra  da  brunire  0  Rubrica.  (A)  (D.  T.) 

2 —  *  Si  dà  pure  questo  nome  al  Diaspro  elitropio.  (D.  T.) 
Sanguigno,  San-gnì-gno.  Add.  m.  Di  sàngue,  [Relativo  nt  sangue,  Clw. contiene  sangue.  Onde  Vaso,  Sistema  sanguigno;  Malattia,  Emissione 

Emanazione  sanguigna  ,  ce]  {V.   Sanguineo.)  Lat.  sanguineus.  Gr. 
àlp-aràdiis.  Red. Comi  1.   i53.  L'  universale  fermentazione  mestruale 
della  massa  sanguigna  non  ha  ogni  mese  per  diverse  cagioni  il  mede- 

simo ed  uguale  momento  d'impeto  e  d'agitazione.  E  154.  Fa  di  me- 
stiere procurare  ec.  di   tor  via  le  ostruzioni  di  quei  vasi  sanguigni  clic 

metton   capo  nell'utero.  E  2.  3.3.  Onde  gli  aliti  e    gli   ellluvii    della massa  sanguigna  possano  Facilmente  volar  via  insieme  con  le  sulfuree 

fuliggini  in   torma  di  vapori. 
2  —  Che  abbonda  di  sangue.  [Onde  Complessione  sanguigna  ,  Tempe- 

ramento sanguigno,  Abito  di  corpo  sanguigno,  ec]  fluì.  l'in— .7.  ». 
Quindi  si  dice  complessione  sanguigna  s  collerica  ,  flemmatica  ,  ec. 

»  Troll.  Equii.  Assale  più  tosto  e  più  sovente  d'  ira  e  di  discordia 
lo  collerico  ,  lo  sanguigno  di  giulività  e  di  lussuria.  (  Qui  in  forza 

di  sm.)  (IN) 

3  —  Asperso  di  sangue,  Sanguinoso. Lat.cruentns.  Gr.  alpar^oó^.Pei.i: 

canz.  uq.  4-  Cesare  taccio  ,  che  per  ogni  piaggia  Fece  I'  erbe  san- 
guigne. Tass.  Oer.  ig.  27.  Ma  lasciato  di  forze  ha  quasi  voto  La 

sanguigna  vittoria  il  vincitore. 
4  —  Cupido  di  sangue,  Sanguinolente. Lat.  sang\ìiuariu<ì. Gr.t$t\a!fx.aros. 

Tac.  Dav.  Star.  3.  3i4  In  quest'  ultimo  il  tenne  chi  dappoco,  chi 
moderato,  e  non  sanguigno. [Il  testo  lai.  ita:  civium  sangiiinis  parcum.) 

5  —  Di  color  del  sangue.  G.V.10.  i68.3.  L'altro  {palio)  fu  di  panno 
sanguigno  ,  che  lo  corsono  i  fanti  a  pie.  Coin.lnf  5.  Questo  sangui- 

gno dinomina  il  sangue  ,  cioè  il  colore  cardinalesco  ,  che  noi  chia- 
miamo sanguigno.  Peti:  canz.  6.  f. Verdi  panni  ,  sanguigni,  oscuri  e 

persi  Non  vesti  donna  unquanco.^mV*.  65.  Intra  l'aspre  spine  sta 
nascosa  la  bella  rosa  ,  tinta  di  rossezza  sanguigna.  Poliz.  st.  2.  34- 
Parca  sanguigna  in  ciel  farsi  la  Luna.  Red.  Annoi. Ditir.  u8.  (ì  testo 
forse  è  quel  colore  di  vino  ,  che  Plinio  ,  lib.  14.  cap.  9.  ,  chiama 
sanguigno. 

6  —  *  Poelic.  Canto  sanguigno  per  Canto  che  parla  di  fatti  sangui- 

nosi. Chiabr.  {  Bibl.Euc.  It.'ÒJ.  i4-)  Ea  lingua  di  macigno  Cuiedc 
il  canto  sanguigno  Dell'  iraconda  insnperabil  destra.   (N) 

7  —  [Tingere  di  sanguigno  il  mondo  o  simile,  dicesi  poelic.  di  Chi 

muor  di  ferita,  perche  sparge  d  suo  sangue.)  Dani.  Inj'.5.go. Che  vi- 
sitando vai  per  l'aer  perso  Noi  che  tignemmo  il  inondo  di  sanguigno. 

8  —  (Min.)  Diaspro  sanguigno:  così  dicesi  il  Diaspro  verde,  macchia- 
to di  gocce  rosse  sanguigne  ;  chiamato  altrimenti  Elitiopia.(ljoss) 

Sanguin.  *  (Geog.)   Città  delia  Guinea  superiore.  (G) 
Sanguinaccio.  (Ar.Mes.)  San-gui-nàc-cio.  [Sm]  Vivanda  fata  di  san- 

gue di  animale;  [e  più  comunemente  di  maiale.]  Lat.  sanguieulus. 

Gr.  aì/xa-rla..  »  Tasson.  Secch.  3.  56.  Di  Veriga  e  Bison  l'insegna 
al  vento  ,  Ch'  era  in  campo  azzurrino  un  sanguinaccio  ,  Spiega  Pan- cin  Grassetti.  (N) 

Sanguinante  ,  San-gui-nàn-tc.  [Part.  di]  Sanguinare. Che  sanguina.Sal- 
vin.  Pros.  Tose.  1.  i35.  Abbandono  il  tutto  alla  vostra  considera- 

zione, quanto  s'incrudisse  allora  la  piaga  ancor  fresca  e  sanguinante. 
3i  E  Odiss.  453.  E  carni  si  mangiavan  sanguinanti.  (P) 

Sanguinare  ,  Saii-gui-nà-re.[^/i£.]  Imbrattar  disangue,  [Insanguinare.] 
Lat.  cruentare.  Gì:  odpx.Tovv.Urb.  Il  suo  fresco  e  candido  viso,  già 

pallido  divenuto  ,  colle  proprie  unghie  sanguinando  rigava.  Cavale, 

ò'pecch.  Cr.  cap.  J7.  Di  tutto  il  corpo  volle  essere  sanguinato,  per 
guarire  noi  e  tutto  il  corpo  della  Chiesa.»  Dant.  Purg.  S.gg.  Fug- 

gendo a  piede  e  sanguinando  il  piano.  (M) 
2  —  [iV.  ass.]  Versare  il  sangue,  [Far  sangue,  Gettar  sangue.]  Lai. 

sanguinem  emittere,  sanguinare.  Gr.  oùpa^oiiv.  Red.  Oss.  an.  15. 
La  ferita  cominciò  fortemente  a  sanguinare. ->->Morg.i g.33.  Col  braccio 

destro  strascinava  un  orso  E  sanguinava  pe'  grafli  e  per  morso.  (N) 
Sanguinaria.  (Bot.)  San-gui-nà-ri-a.  [S f.  Specie  di  pianta  erbacea  del 

genere  geranio  ,  che  ha  gli  steli  numerosi  ,  pelosi  ,  alquanto  rossi; 

le  foglie  opposte  ,  circolari  ,  pelose  ,  a  5  o  7  tabi  trifidi,  con  lun- 

ghi pezioli  ;  i  fiori  grandi  ,  di  un  /osso  violetto,  ascellari,  solitari!, 

sopra  lunghi  peduncoli.  Fiorisce  nell'estate  ,  ed  è  comune  nei  bo- schi montuosi  fra  gli  scopeti.  Ha  una  varietà  con  gli  sleti  distesi. 
Comunemente  confusa  colla]  Sanguinella;  [entrambe  così  delle  pzre/tè 
le  loro  spighe  introdotte  nelle  narici  promuovono  i  emorragia.  Lat. 
geranium  sanguineum  Lin.  ]  Gì:  <iCo\vyotbi>.  Cr-  6.  gì.  3.  Contra  1 
flusso  del  sangue  del  naso  vale  quel  medesimo  impiastro  ec,  essendo 
fatto  della  sua  polvere  {del  psillo),  o  del  sugo  della  sanguinaria.  Tes. 
Pov.P.S.  cap.  16.  Item  ti  guarda  che  la  cintola,  o  altra  cosa,  non 

ti  stringa  il  corpo  ,  e  tieni  la  mano  piena  di  sanguinaria. 
2     *  Altra  specie  di    pianta  erbacea  del    genere   poligono  ,  che  ha 

fusti  distesi,  piccole  foglie  e  fiori  bianchi  ascellari  ed  è  comumssiina 

per  le.  strade  di  campagna.    Lai.   polygonum  aviculare.  (N) 3    «  Con  la  stesso  nome  chiamasi  una  specie  di  panico  ,  che  ha  col- 

mi pelosi  di  color  rosso-violetto  ,  e  fiori  ili  ispighe.  digitale,  e  nasce 

ne'  campi  sterili.  I^al.  panicuin  sanguinale  Lin.  (N) 

Sanguinarie.  w  (Geog.)  San-guinà-ri-e.  Gruppo  disoleile  del  Mediter- 

raneo presso  la  Corsica.  (G) 

Sakgoihakio  ,  Sau-gui-nà-rio.  Add.  m.  [Dedito  ai  delitti  atroci  ,  Cu- 

pido di  sangue;  altrimenti]  Micidiale,  Sanguinolente,  [Sangiunente, 

Sanguineo,  ec]  Lat.  sanguinarius.  Gr.  <J>oV<os.  Segnér.  Crisi,  insti:  1. 

32.%.  Sono  ordinariamente  persone  di  mala  vita,  o  superbiosi.,  o 

sanguinarti,  o  sensuali.»  E  Conf.  inslr.  cap.  11.  Io  non  ragiono  qui 

di  certi  uomini  sanguiuarii,  che  meditano  ad  ogni  ora  ammazzamenti, 
assassinamenti  ,  rovine.  (V) 

2  —  Ed  in  forza  di  sm.  Pclr.Uom.ìll. 224.  Per  la  qual  cosa,  non  Papa, 

ma  sanguinario,  cioè  che  si  dilettava  di  sangue,  era  chiamato.  (V) 

3  —  *  (St.  Eccl.)  Sau^dnarn.  Eretici  che  formavano  una  setta  di  Ana- 

/ 
</ \  il 

^ 



SANGUINATO 

battisti  .  e  così  denominati  perche  non  creava
no  che  spargere  il  sm- 

ette di  coloro  i  quali  erano  contrarli  alle  credenze  di 
 essi.  (Bel)   • 

Sancc.nato  ,  San-gui-nà-to.  Add.  m.  da  Sanguinar
e.  ̂ .  A  Y.  e  di 

jSsDinàtO.  Dial.  S.  Greg.  3.  4l-  Risguardai
ido  la  spada  sangui- 

nata in  mano.  (  V  ediz.  di  Roma  1764  «  pag.  «3  !*§&  R'^'-a
r- 

dando  la  spada  sguainata  in  mano  a  coln.  che  1  dovev
a  decapitare.) 

Cavale.  Specoli.  Cr.iòi.  Cristo  ebbe  i  pie  forati  e  sa
nguinata  (Co- 

sì Unse  una  variante  ;  U  testo  ha  :  ed  insanguinati.)  (\  ) 

Sahguwb  ,  *  Sàn-g,u-ne.  Sm.  Y.  A.  V.  e  di'  Sangue.  
 Vit.S.  Gin3 

Ricomperata  ptr  lo  santissimo  sanguinerei  suo  benedetto  F
igliuolo/,  \  ) 

Sanccne.  (Boi.)  [Sm.  Arboscello  che  prende  li  s
uo  nome  dal  color  rosso 

che  acquistano  i  rami  dalia  parte  che  è  ballata  dal 
 Sole.  Il  legno 

e  duro  e  buono  pel  tornio  ;  le  sue  vermene  si  adoper
ano  per  gab- 

bie vergetti  e  canestri.  Le  bacche  tingono  di  color  porporin
o.  —  , 

Sanguinilo,  Risanguine,  sin.]  Lat.  virga  sanguinea, 
 [cowius  sanguinea 

Lui  1  Cr5  55...  Il  sanguine  simigliantcmente  e  arbore 
 piccolo,  il  qual 

nasce  molto  nelle  siepi  ,  e  quelle  fa  spesse  e  folte  m
olto,  ma  non  ha 

spine  ,  e  produce  bellissime  e  sode  verghe,  delle 
 quali  si  fauno  Ver- 

celli ce.  Dav.  Colt.  196.  In  que' mezzi  per  tutto  {poni  )  sanguin
e, 

pnnèipai  fondamento  e  ripieno  deHa  ma
cchia. 

Sanguinella.  (Bot.)  San-gui-nel-la.  [òf.Pumia  che  ha
  gli  steli  diruti, 

ramod  ,  pelosi  ,  un  poco  grinzosi;  1  fior,  alquanto  ros
si  ,  venati  , 

,0  peduncoli  lunghi  ,  pendenti.  Fiorisce  nell'  estate  ,  ed
  e  indigena 

ne'  luo"ht  umidi  de'  paesi  settentrionali.  Comunemente  confusa  colla] 

Sanguinaria-,  V.  [— ,  Risanguine,  sin.  Lat.  geraiiiuin  palustr
e  Lin.]>> 

lied.  Op.  tose  I  contadini  cosi  la  chiamano  ,  la  sanguinella,  perchè 

credono  che  se  annasata  o  mangiata  sia  dalle  ueeore  ,  faccia  loro 

uscire  il  sangue  dal  naso.  (A)  Pasta  Diz.  Sanguinella,  Sanguinaria, 

specie  d'erba  ristriguitiva  e  vulneraria.  (N)  . 
Sanglinello.*  (Bot.)  San-gui-nel-lo.  Sm,  Lo  stesso  che  Sanguine,  r.£H) 

Sa^ci:inente,  S-in-gui-nèn-te.  Add.com.  P.  A. [Imbrattato  di  sangue, I-San- 

guinoso. Lai.  sangui uoleiitus  ,  cruentus.  Gr.  a.lixa.Tnfàs •  Dani. Inf. ì3. 

1Ì2.  E  menommi  al  cespuglio  che  piangea  ,  Per  le  rotture  sangm- 

ncuti  in  vano. Ovid.Pist.  Innanzi  mi  losse  levato  il  capo  colla  san- 

«uincnte  spada. )>  Teseid.j.  34-  li  cogli  aguti  ferri  i  Tradimenti  Vide 

ce.  Li  Discordia  sedeva,  e  sanguinella  Ferri  avie  in  mano,  ce. (Miri) 

a  __'  [Micidiale.]  M.    A\  8.   106.  Con  guerre  sarig.iineriti  e  mortali. 
3     [Cupido  di  sangue,  Sanguinolente,  Sanguinario.]  Legg.  S.   Umil. 

Appressandosi  1"  ora  della  morte  sua  ,  fu  presente  il  diavolo  ce.  ;  la 

quale  ,  vedendolo  istare  dinanzi  da  sé,  cominciollo  fortemente  a  ri- 

prendere e  contagiare  ,  dicendo  :  che  d  fai  tu  qui ,  crudele  bestia  e 

malvagio  nimico?  che  ci  aspetti  tu  ,  bestia  sanguinente? 

4  —  [E  per  meUif.]  Fi:  Giord.  S.  Fred.  11.  I  peccali  sanguiuenti  sa- ranno isbiancati. 

Sanguineo,  San-guì-ne-o.  Add.  m.  V.  L.  [Di  sangue  ;  più  comunem.] 

Sanguigno.  Lai.  sanguineus.  Gr.  afftarwSris.  Lab.ìG*.  Io  mi  lacerò 

de' fiumi  sanguinei  e  crocei  ,  che  di  quella  a  vicenda  discendono. 

2     Sanguinoso.  Rucell.Ap.22S.  Ma  poi  che  tu  dalla  sanguinea  pugna 
Riyocato  averai  gli  ardenti  regi. Farai  morir  quel  che  ti  par  peggiore.  (M) 

3  —  Cupido  di  sangue  ,    Sanguinolente. 

4     [Detto  di  Temperamento ,  Complessione  e  simili.]   Tes.  Br.-2.32. 

L'  una  natura  è  di  complessione  sanguinea,  l'altra  malinconica,  o  llem- 

niatica,  o  collerica,  secondochè  gli  umori  soperchiano  più  nCom.litf. 

20.  Puossi  predire,  secondo  la  natura  degli  uomini,  la  loro  comples- 

sione per  costellazione  ,  o  sanguinea  ,  o  collerica  ,  ce. 

2  —  [Ed  inforza  di  sm.  pi  Sanguinei  per  Coloro  che  sono  di 

temperamento  sanguigno.]  Capi:  Bolt.  1.16.  Per  la  quale  {comples- 

sione) il  suo  calore  è  più  temperato  ,  e  Y  umido  manco  atto  a  di- 
seccarsi e  a  corrompersi  ,  come  conviene  a  i  sanguinei  ,  che  hanno 

l'  umido  loro  manco  acqueo  e  più  aereo. 
5     Con»anguinco.  Lai.  consanguineus  ,  affinis.Gi'.ó^a//**"' >  trvyyitus. 

Maestruzz.  1.84  I  consanguinei  miei  sono  adiri}  della  donna  mia  in 

quello  medesimo  grado  nel  quale  e'  sono  miei  sanguinei.  E  appresso: 
Non  sono  impediti  i  consanguinei  dell'uomo  di  torre  costei  per  moglie, 
ne  i  sanguinei  della  donna  di  torre  quello  uomo. 

Sanguineo  dilf.  da  Sanguinoso,  Sanguinolento,  Sanguigno,  San- 

guifero ,  Insanguinato.  Sanguineo  è  ciò  eh'  è  composto  di  sangue  ; 
Sanguinoso  ,  ciò  eli'  e  pieno  di  sangue  ;  Sanguinolente,  ciò  che  gron- 

dante di  sangue.  Sanguinario  s'applica  per  lo  più  agli  enti  animati 
che  sono  d'  indole  micidiale  e  cupidi  di  sangue.  Sanguigno  dovreb- 

be dirsi  quel  soggetto  la  cui  indole  e  qualità  propendono  al  sangue. 
Nella  scienza  abbiamo  la  voce  Sanguifero,  che  vale  ciò  che  condu- 
•  e  o  porta  sangue.  Insanguinalo  e  molto  alfine  a  Sanguinoso  ed  a 

Snuguinolente,  e  significa  ciò  eh'  è  bruttato  di  sangue. 
Sanguiketto.*  (Bot.)  San  gui-nét-to.  Sm'.  Lo  stesso  che  Ligustro,/^.(N) 
SanguimtÀ,  San-gui-ni-tà.  [Sf]  Parentela,  [Consanguineità.]  —  ,  San- 

guinitade  ,  Sanguinitate,  sin.  Lat.  conséìguinitas,  cognatio  ,  afiìnitas. 
Gr.  cvyyima.Bocc.  inirod.  <^5.  La  quale  ad  alcuno  di  loro  per  san- 

guinila era  congiunta. £  Vit.Dant.  26.  Di  lei  non  sicuro,  percioc- 

ché di  sanguinità  la  sapeva  ad  alcuno  de'  principi  della  parte  avversa 
congiunta.  (La  moderna  edizione  ha  consanguinili.)  Danl.Vit.Nuov. 
■*6.  La  quale  era  meco  di  propinqu.ssima  sanguinila  congiunta. 

2  —  [E  collettivamente,  Tutti  i  parenti.]  Stor.Ajolf.  Se  tu  non  rendi 
il  nipote  al  Re  ,  egli  te  erutta  tua  sanguinità  metterà  a  morte. 

3     Sangue  o  Complessione.  Cron.  Morell.  25/.  Non  fu  di  forte  na- 
tura ,  di  piccolo  pasto  ,   e  di  gentile  sanguinità. 

Sanguino.  (Zool.)  San-gui-no.ev'Hf.  Specie  di  topo  silvestre  di  America. Cab.  Eis.  (A) 

Sanguinolente.  Saii-gui-no-lèii-te.  Add.  com.Vago  di  far  sangue;  [altri- 

menli 'Sanguinario,]  Crudele. — ,  Sanguinolento,  sin. tot.  sangumolentus. 
Gr.  $t\xip.a.Tos.  Tratl.gov.  fàm.  David  ebbe  ce.  sanguinolenli  figliuoli. 

2  —  [Imbrattalo  o  Grondante  di  sangue;  altrimenti  Sanguinoso.]  Fir. 

'As.  3*3.  Allora  la  perfida  donna  ,  avendo  gran  materia  da  fabbri- 
care gran  male,  in  grande  opera  mise  le  sue  sanguinolenti  mani. 
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S»m;niHOLraiTEMEFTB  ,  Snn-gui-no-lcn-te-mén-te.  Avv
.   Con  ispargimeu 

lo  di  sangue.  Lai.  cruente.   Gr.  csfco^iswf: 

Sangu.nolent.ssimo  ,  San-goi-no-lcn-tìs-si-mo.  Add.
  m.  superi  di  Sa  - 

guinolenle    e  Sanguinolento.  Bargagl.  Impr. pag.   tb8 .  Beli,.  (Min) 

Sanco.nolento  ,  San-gui-no-lèn-to.  Add.  m.  Lo
  stesso  che  Sanguino- 

lente r.  (  ̂.Sanguineo.)  Com.  Inf:  12.  E  sanguinole
nto  acciocché 

veruno  presumisca  contro  a  Ini.»  Segner.Pred.  3.  6
.  Si  dira  ex.  che 

fuste  egualmente  un  uomo  rabbioso,  bestiale,  sanguinole
nto.  (\)  . 

2  _«  E  fìg.  detto  di  Usura.  Salvia.  Pros.Tosc.  1.   uoo.  N
on  poteva, 

'  o  Immaturo,  scampare  la  fiera  accusa,  che   rispiarmata  a
l  Sostenuto 

avrei  con  sanguinolenta  usura  contro  di  te  scaglia
ta.  E  Annoi.  I  . 

B  2  5  5  ET  usura  gli  Ebrei  chiamano  morso  ,  c
ioè  piangerla  , 

che  succia  "il  secondo  sangue  ;  onde  da  Sant'  Ambrog
io  le  usure  ille- 

cite e  strabocchevoli   sono  appellale  sanguinolenti.  (IN) 

3  _  *  Imbrattato  di  sangue.  Cocch.  Disc.1.4».  Q>»n<»  son
o  gli  esem- 

pli ..  .  non  solo  dell' esposizione  ,  ma  dell' ucci
sione  ancora  della 

prole  tenera  e  sanguinolenta  permessa  ai  padri.  (IN) 

4  !_  *  .Fisibl.  e  Med.)  Misto  a  qualche  piccola  quanlila  di 
 sangue,  Uie 

si  rassomiglia  al  sangue  pel  colore  o  che  ne  conti
ene.  Onde  Sputa 

Pus  sanguinolento  ;  Sic  osila  ,  Marcia  ,  Orina  san
guinolenta    (A.OO 

Sangiun-olenza  ,  San-gui-no-lèn-sa.  Sf.  ̂ .^Sanguin
olente.  Brama  di 

spargere  V  altrui  sangue.  Memi.  Selv.  Iib.  2.caF.l
o.  Berg.  (Min) 

Sanguinosamente  ,  San-gui-no-sa-mén-te.  Avo yCon  "P^"™1"*?»; 

gue  ;  e  dicesi  cosi  nel  proprio  come  nel  fig.  j  al
trimenti]  M 

Icnte'mente.  Lai.  cruente.  Gr.  ***&.  Sen.  Ben.Varc
h.  5.  16.  Gì 

altri  adoperarono  I'  armi  più  sanguinosamente  ;  ma  ,  sa
ziati ,  nondi- meno qualche  volta  le  gettarono  via.  .         . 

SanguinoLs.mo  ,  San-gui-iìo-sis-si-mo.  [Add.  
m.]sup.  ̂ Sanguinoso. 

Gutcc.Stor.  1.  21.  I  Visconti,  gentiluomini  di
  Milano  nelle  parzialità 

sanguinosissime  che  ebbe  Italia  de'  Ghibellini 
 ec.  ,  diventarono  ec 

Sango.noso  ,  Sau-gui-nó-so.  Add.  m.  Imbranato  di  sangue
.  C/%W» 

neo.)   Lai  cruentus.    Gr.   ̂ umyft.  Bocc.  nov   
 ,7.  Si.  Colle 

ancor  sanguinose  allato  le  si  corico.   Dant.  Inf.  *7-  #*  ̂   (".1,an,: 1  •  •  „   „„u;„     /?  ;^    k/i   F,  ner  tre  menti  Gocciava    I 

ceselli   sanguinoso  mucchio,    xs  oq.  oq-  >-•  l'ei nianlo  e  sanguinosa  bava.  ... 

2  -  [Agg.  „  Battaglia  ,  Vittoria  o  simili,  dm
ola  Che  vi  si  e  sparso, 

Che  ha 'costalo  mouo'sangue.]  CU.  SS.  Pad.  Vogl
.endo  magg.or- 

mente  per  la  indiscreta  misericordia  tempera
re  la  sanguino,.,  vitto,  .a 

con  esso  la  piata.»  Domenuh.lst.Giov  db  S5. 
 A  questo  modo  s.  fece 

la  giornata  navale  a  Capo  d'  Orso  nella  Costa  d'Amal
i,,  la  qo^le  h  1. 

più' sanguinosa  che  mai  si  facesse  all'  età  nostra.  Ar 
 Fu, .  i5,l.  Gli  e 

ler  che  la  vittoria  sanguinosa  Spesso  far  suole  lU/ftan
  men  degno.(P) 

2  _»  Sanguinario./)^.  Scism.  77-  {Cornili.  i75()^1  al  repue
 ho 

non  fu  sanguinoso  :  pochi  plebei  e  due  soli  nobili  lece
  morje  (V) 

Giamp.  Mlff.  Vìt.  S.  Mari.  cap.  16.  Che  fa
i  tu  qui  ,  disse  ,  bestia sanguinosa  ?  (Parìa  al  demonio.)  (P.  V.)  /--;„•,/,..  ,.;,„ 

3  -?Per  simil.  Vermiglio,  Del  colore  simil
e  al  sangue. Chiabi.  r«*. 

E  di  foglia  sanguinosa  Germogliò  la  prima  ros
a,  (br) 

Saaguir     '   (GeogO  Isola  del  Grande   Oceano  Equinoz
iale.  (G) 

&££Jl  (Bot.)San-gui-sòr-ba.^/:  Nome  botarne,  fffffffg' 

comune.  V.  Pimpinella.   jCof.  sangmsorba  officinali^.  
Lio.  (A)  (A.O.) 

SangD,"uga.  (Zool.  San-gu.-sù-ga.  [Sf.  ferme 
 cosi  dello  /--«" perato  a  suggere  il  salitesi  g  *%*&&  ̂   J?^ 

sin.  Lat.  sanguisuga ,  timido.  Gì.  Pd-.M.*.  m.  ̂ jau  ». 

conviene  che  le  sanguisughe,  poiché  son  pr
ese,  stie.v-  un  d.  in  acqu.. 

chiara  pei  purgarsi  E  M.Aldobr.  P.  N.  
37.  Voi  dovete  sapere  che 

una  manieri  di  sanguisughe  sono  ,  le  quali 
 lcnSo««  v^.io.  siccome 

dicono  i  filosan.  Red.  Uss.  an.  88.  Qael  e
be  dico  delle  sanguisughe 

d'acqua  dolce,  lo  dico  .altresì  delle  sanguisu
ghe  <U  in.ue. 

2  -Ed  ia  forza  di  add.  f.  Pallad.  cap.  37.  C
on  foghe  d  ellera  pe- 

ste, e  mischiate  con  olio  ,  e  colle  mignatte  san
guisughe, 

SangJ.voho  ,  San-gui-vo-ro.  Add.  m.  Che
  divora  il  sangue.  VaRisn.2. 

San.."  MM.'t.(h"l0)  Nome  che  gV  Indiani  danno  ̂ aturno  ,  conside- 

randolo come  il  più  malefico  di  tuli :  1  pianeti    (Mit) 

SCUSSI.  «  (Hit.  l'd.)  Sa-u,-às-s..  ̂ o^^dianiche^o^g^o 
duna  gran  venerazione.  Fanno  voto  di  castità,  J»^«  ̂ *"£»g) 

San.camento  ,  Sa-nica-mén-to.  [Sm.]  F.A.l
l  san  icore  Lai  o  G ■. 

U^.Cap.lmpr.prol.PeraoceU  ammi, azione  gene. a  nelle  ni,  nti  d  fe- 

deli vedere  "«.gutari  miracoli  ,  e  sanicanienh  ,  e  l
uggunenti  di  dc- 

monii  ,  ec.  E  cap.  7.  E  così  si  perseveri
  indi.  .  al  wuLKVBcuto,  se- 

eondo  la  comoditi  ed  il   potere  de  la  compa
gina  e   d.  case  .00. 

Sanicabe,  Sa-ni-cà-re.  Alt.  Render  la  sanila,  R
idurre  «  "''"  <  ''" 

sanare  Lai.  sanilalem  restituer,,  sanvc.  Gr.
  vyi*<u„.  Cavale ^Ued 

cuor.  A  significare,  che  a  tenere  la  mente  
a  Cristo  in  sullo  palo  del- 

la croce  ,  lo  quale  parca  peccatore,    e  non  
era,   ci  sanie*  d,  ogn, 

2  ™,oT£mpo:  SSST.  simile,  Migliorarlo 
 agevolando  lo 

2  sroìo  dell  acquo,  fènderlo  salubre  ■  il  che  dicesi  meg  ̂ -^ 

Binsanieare.]  Dav.  Colt.  179.  Poni  il  lieo 
 in  terrei,  desco  t  grasso, 

in  gran 'formella,  o  fossa  non  fatta  per  sanicare
  il  campo,  che  presto 

3  ̂Tpermel^tÒn^et%.  
Proponendo,  che  intendeano  sani- 

car  Firenze  ,  e  trarla  di  fedeltà  e  tirann
.a.  .  _ 4  _   N.  ass.  Ricuperar  la  sanità  ,  *££^  £?£££!£. 

samtatem  recuperale,  sanescere,  convaltscerc.  
w. .*$,  1 

MPred.  S.  Si  proccura  
di  ter  da  te  ogni  medicina  e  ogn.  

a.- (Tomento  .   arciochè  tll   non   sanlchl.  .. 
gs»ento  ,  «««  pmnc  46m  DoVL.  sant0  Franc-sco  toccava  col  e j  —    B  n.  pus*,  x  »w  -7  rome  si    incomincio   la 

•SZTJSi  ."«EffilffiSvil   V  «»i   *.  -* 

S.S±;  ISSL  STI  sSIv^c;i™  »  »,..<«,  «« ha  ricoverala  li  sunità.  Lat.  sanalus.  br.
 ****** 

■  .  • 
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SANICULA 
a  —  E  per  me  taf-  Frane.  Sacch.  noi>.  /p.  Lasciò  sì  smurala  e  sì  gttc- 

rita  la  nostra  città  ,  che  si  riposò  molto  bene  per  assai  tempo. 
Sanicula.  (Bot.)  Sa-nì-cu-la.  Sf.  Lo  slesso  che  Sannicula  ,  f.  (A)(0) 

Sanide.   "  (St.  Gr.)  Sà-ni-de.  Sf.  Esposizione  di  un  delinquente  attac- 
cato ad  un  palo.  (Dal  gr.  sanis ,  sanidos  tavola.)  (Mit) 

Sanie.  (Meri.)  Sà-ni-e.  [Sf]  V.  L.  [Pus  di  cattiva  natura  ,   che  esala 
odor  fetido  ,  e  che  e  più  o  meno  alterato  a  cagione   della  sua  me- 

scolanza col  sangue  ;  altrimenti  ]  Marcia.   Lai.  sanics.  Gr.    (Jpèros. 

(  Sanies  dall'  illir.  sagnijenjt  infracidaincnto  ,  corruzione.  Nella  stessa 
lingua  sagralo    ovvero  sagnjen  putrido  ,  corrotto  ,    sagnjeiti  marci- 

re ec   ec.  In  ar.  astri  cori  opta  et  foetens  aqua  ;  esen  foetorem  haurirc 
et  noxam  pati.  )  Esp.    Vang.  Lazzcro  sozzo  per  la  fetente    sanie.  » 
Cur.  Eneid.  lib.  3.  Sempre  intriso    E  di    sanie    e    di    sangue.  (Br) 

Salvin.Opp.  Pese.  3.  2gl.  E  lungo  i  lidi  ancor  le  rosse  ripe  Rosseg- 

giai! dalla  sanie  de'  tumulti  Tifonici.  E  5.  /joo.  O  della  sanie  usciti 
siam  divina  De' Titani.  (N) 

Sanii  icare,  Sa-ai-(i-ca-rc.[All.comp.]Pr.  A. [Render  sano, "\Sanicare.Lat. 
sanitati  rcstituere.   Gr.  vyià^uv.  Er.  Giord.  Fred.  S.  67.  Però  ti  dissi 
che  sarà  sanificata  ,  che  sarà  purgata  da  ogne  corruzione. 

2  —  [Render  salubre  un  paese,  purgandolo  da  tutto  ciò  che  ne  fa  l'a- 
ria mal  sana  ;  nel  qual  senso  per  lo  più  l'  usarono  gli  antichi  ;  al- 

trimenti Sanicare  ,  Rinsanicare.]  Segr.  Fior.  Stor.  2.  34-  I  paesi  mal 
sani  diventano  sani  per  una  moltitudine  di  uomini  che  ad  un  tratto 
gli  occupi ,  i  quali  con  la  cultura  sanificano  la  terra. Zibald.  A ndr. 

■i^4-  1'  Bùme  s'allargò    ec.  ,    e  sanificò  tutta  la  provincia  ,    che  di- venne fertile  e  fruttifera. 

Sami-icato  ,  *  Sa-ni-fi-cà-to.  Add.  m.  da  Sanificare  ,  V-  (0) 

Saniode.*  (Fisiol.)  Sa-ni-ó-de.  Add.com.  V.  G.  Lat.  saniodes.  (Da  sa- 
nis tavola  ,  e  idos  forma.  )  Detto  di  persona  il  cui  petto  è  angusto 

come  una  tavola.   (Aq)  ^0r 
Sanioso,  Sa-ni-ó-so.  Acid.  m.  [V.A.]  V.L.  Pieno  di  sanie;  altrimenti 

Marcioso,  [Marcio,  Guasto,  Purulento,  Corrotto  ec]  Lat.  saniosus. 
Gr.  cr,KTÓs.  Jiemb.  Stor.  3.  38.  Quel  erudel  morbo,  che  mal  francese 
si  chiama  ,  aveva  nella  città  fatto  principio,  il  quale  primieramente 

le  pai  ti  genitali  il  più  delle  volte  viziava  ce.  ,  di  poi  bolle  ec.  ,  en- 
fiature ,  e  come  figlioli ,  prima  un  poco  duri  ,  e  poscia  eziandio  sa- 

rjiosi  nasctano. 

Sanissimo  ,  Sa-nìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Sano.  Bocc.  introd.  27. 
Li  quali,  non  che  altri,  ma  Galieno  ,  Ippocrate  o  Esculapio,  avrie- 
110  giudicati  sanissimi.  Ambi:  Cof.  1-3.  È  in  casa  mia  vivo  e  sa- 

nissimo. Red.  Leti.  2.  iy6.  I  frutti  mangiati  con  mano  amorevole  e 
discreta  sono  sanissimi  ,  tanto  crudi  ,  quanto  colti. 

.Sanità',  Sa-ni-tà.  [Sf.  Stato  in  cui  tutte  le  l'unzioni  necessarie  alla  vita 
s'  eseguono  regolarmente;  ovvero  Perfezione  delle  funzioni,  da  cui  ri- 

sulta la  vita.  Stalo  opposto  a  Malattia.  Altrimenti  Valetudine,  Salute. 
La  Sanità  è  buona,  desiderabile,  intera,  lieta,  perfetta,  perduta,  robusta, 
rovinata  ec.  Dicesi  Ritrovarsi  in  assai  buono  stato  di  sanità,  Ritornare 
nel  pristino  stato  di  ottima  sanità,  Ricuperare  la  sanità,  Tornare  nel 
primiero  grado  di  sanità  ec]  — ,  Sanitade,  Salutate,  sin.  Lat.  sanitas. 
Gr.  vyina..  Bocc.  noi».  ìS.  23.  La  sanità  del  vostro  figliuolo  non  è 

rulP  ajuto  de' medici.  E  nov.  g4.  i3.  Con  gran  sollecitudine  e  con 
istesa  il  torna  nella  prima  sanila. Amet.nj.Lv  nostre  in  fonti  chiare, 
dlrivate  Di  viva  pietra  ,  bevon  con  sapori:  ,  Talché  le  serva  in  lieta 

sanitele.  Cr.  6.  36.  1.  Alcuna  volta  si  dà  (la  scutapuzzà)  a'  sani,  a 
•conscrvazion  della  sanitade:  alcuna  volta  agl'infermi  ,a  rimuover  la'n- 
fermi\aAe.Prit.SS .Pad.1 .  70. Conoscendo  la  loro  sanità  da'meriti  e  dall'o- 

razione d'llarione.6'aj.Ze«.  60.  Il  che  sia  perciò  con  comodo  della  tua 
sanità.».Fr../ac.  T.i.itf.ig.  D'operar  segni  son  sì  disiosi,  Far  miracoli,  e 

render  sanitati,  Di  ratti  e  profezie  sono  golosi.  (C'osi  legge  il  F"ocab.  in 
Ratto  susl.  §.  3.)  (B)  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  In  questa  maniera  ap- 

poco appoco  io  mi  ridussi  in  intiera  e  perfetta  sanità,  anzi  migliore  di 
quella  che  prima  io  mi  godeva.  E  appresso  :  E  che  io  non  istia  bene 

di  sanità,  ne  pigli  per  riprova  più  che  certissima  l'aver  io  ecE  ap- 
presso :  Égli  si  trova  in  buona  sanità  di  que'  travagli  che  talvolta 

sogliono  perturbarlo.  E  appresso  :  Mi  rendo  certo,  che  a  poco  a  po- 
co il  sig.  N.  N.  sarà  restituito  alla  sanità.  E  appresso:  La  regola  di 

vita  è  necessaria  necessarissima,  e  senza  di  questa  gl'infermi  rade  volte 
ricuperano  la  sanità.  (N) 

2  —  *  Assistere  alla  sanità  di  alcuno  :  detto  del  medico  che  ha  cura 
della  salute  de'  suoi  clienti.  Red.  in  Lett.ined.  d'alcun.  Accad.  ec.~6. 
Tutte  le  cose  che  metteranno  in  opera  quei  prudentissimi  medici  che 

assistono  alla  sua  sanità,  debbono  essere  indirizzate  a  due  soli  e  prin- 
cipali scopi.  (Pe) 

3  —  *  Dare  in  cattiva  o  in  mala  sanità  =  Cominciare  a  noti  godere 
buona  sanità.   V.  Dare  in  mala  sanità.  (A) 

^  —  *  Essere  consumato  o  caduto  di  sanità z=.E ssere  infermo.  Segner. 
Mann.  Apr.  18.  2.  Dicono,  che  quegli  é  morto,  perchè  era  consu- 

mato di  sanità.  (V)  Patlav.  Isl.Conc.  3.  7/7.  Cresceva  loro  la  fretta, 
intendendo  essi  che  Ferdinando  era  mollo  caduto  di  sanità  e  sosteneva 

frequenti  assalti  di  fcbbricclle.  (Pe) 

5  — ■  Dicesi  Sanità  dell'  aria  ,  dell'  acqua  co  e  vale  Salubrità.  Cresc. 
La  sanità  dell'  aere  dichiarano  i  luoghi  che  sono  liberi  da  profonde valli  ,  ce.  (A) 

J&  —  Dicesi  In  sanità  e  vale  Nel  tempo  della  sanità.  Vii.  SS.  Pad. 2. 

tu.  Non  voleva  ebe  poi  gli  fosse  rimproverato  da'eompagnì  suoi,  di- 
cendo che  per  paura  di  morte  avesse  fatto  quello  che  non  aveva  vo- 

luto fare  in  sanitade.  (V) 

1  —  *  E  Bere  in  sanità  di  alcuno  per  Fargli  brindisi.Red.Dilir. 
10.  Io  bevo  in  sanità  ,  Toscano  re  ,  di  te.  (N) 

7  —  *  (Leg.)  Magistrato  di  sanità.  Magistrato  stabilito  ne' porli  di 
alcuni  Stati  d Europa  per  provvedere  al  mantenimento  della  pubbli- 

ca salute,  ed  a  schivare  i  contagi,  massimamente  la  peste  ,  facendo 
eseguire  le  consuetudini  generalmente  ricevine  e  le  pratiche  solile  ad 
oneivarvi  tiaoruQ  a  udì  materie.  (Az) 

SANO 

8  —  •  (Icon.)  Giovane  robusto  ,  pieno  di  vita  e  di  bellezza ,  ma  di- mosirantesi  nato  ed  educato  alla  coltura  de' campi,  e  però  ,'  appog- gia a  rurale  strumento.  Ha  il  capo  coperto  del  berretto  di  Ganime- 
de Sulle  spalle  reca  un  corvo  domestico,  e  gli  sta  presso  un  cervo che  ber.  al  prossimo  rivo  ,  ambi  animali  longevi.  (Mit) 

Samtaiuo,  *  Sj-ni-là-ri -0.  Add.m.  Di  sanità,  ̂ Relativo  alla  sanità. Lat. 
samtarius.  (O)  (A.O.) 

S*NMAnco.*(Geog.)San-màr-co.A:o  slesso  che  S.  Marco  ̂ .Marco.5.3  (N) SAN«A.[<y/;^.Z.]  Dente  grande  ;  e  più  propriamente  quel  Dente  curvo, 
una  parte  del  quale  esce  fuor,  delle  labbrad alcuni  animai'  come  del 
porco,  dell  elefante,  e  simili.—,  Zanna,  sin.  Lai.  sauna,  [dens  exsertns.] Xrr.XKtw.,  oòovs.  (Sunna  e  zanna  vengono  non  dal  lat.  satina  che  non 
ho  mai  rinvenuto  in  senso  di  dente  ,  come  suppone  la  Crusca  ,  ma, 
come  ben  dice  il  Muratori  ,  dal  ted.  zahn  dente.  Aggiungi  clic  in 
ar.  smn,  in  ebr.  scen  vagliono  pur  dentc.V.  Scann.)  Dani  lnf.6  2.3 
Le  bocche  aperse,  e  mosti  orci  le  saune.»  (Parla  di  cerbero  cane. )(N) 

a  —  [E  per  simil.  detto  de'  Mostri  ,  Diavoli  ,  o  anche  «//"Uomini.  P~ Sannuto,  §.3.]  Dani.lnf.22.  56.  E  Ciriatto,  a  cui  di  bocca  userà  D'o- 
gni parte  una  sanna,  coinè  a  porco,  Gli  fé  sentir  come  l'  una  sdru- 

cia.  Frane.  Sacch.  nov.  220.  Nella  fine  tirandolo  per  lo  mantello  , 
e'  si  volse  ,  che  pareva  un  diavolo ,  con  gli  occhi  rossi  e  con  le saune  grandissime. 

Sannicola.  *  (Bot.)  San-nì-co-la.  Sf.  Genere  di  piante  della  penlan- dria  digima,  famiglia  delle  ombrellifere  ,  che  ha  per  caratteri:  om- 
brellelte  raccolte  a  capolino  ;  fiori  quasi  sessili  ;  quelli  del  centro 
mascolini  ;  il  calice  quasi  intiero  ;  5  petali  intieri  ;  2  semi  ovali 
acuti  ,  acuminati,  arricciali  e  riuniti.—,  Sanicula,  sin.  (Sanicula 
secondo  il  Lmiery  ,  a  sanando  ,  attese  le  virtù  medicinali  di  tiueste 

piante.)  (O)  
* a  —  '  Dicesi  Sannicola  di  Europa  ,  volgari».  Erba  fragolina  ,  Una 

specie  di  detto  genere,  comunissima  ne'  boschi ,  la  quale  ha  sapore amaro  ,  austero,  misto  ad  alquanta  acredine  che  si  fa  specialmente 
sentire  nelle  fauci.  Una  volta  era  riputata  come  una  panacea  e 
specialmente  usala  come  vulneraria  ,  ora  forma  uno  de'ifrineip'nli ingredienti  del  vulnerario  svizzero.  Lat.  saninola  europaeaLin.(OVN) 

3  —  Altra  specie  di  esso  genere  è  la  Sannicola  detta  da  Linneo  saxi- 
fraga  cotyledon.  Questa  pianta  ha  le  foglie  radicali,  dislese  in  giro 
sul  tetreno,  carnose,  linguiformi,  contornale  da  denti  cartilaginosi; 
lo  stelo  diritto  ,  allo  circa  due  palmi  ;  i  fiori  bianchi  ,  disposti  in 
gran  numero  a  pannocchia  nella  sommità  dello  stelo  ;  i  peli  glmi- dulosi  nel  calice.  Fiorisce  dal  Maggio  al  Luglio  ,  ed  è  indigena 

dei  monti.  (Gali)  (N)  °  6 Sannio.  *  (Geog.)  Sàn-ni-o.  Sm.  L,at.  Samnium.  Antica  contrada  cT  I- 
talia  quasi  interamente  occupala  dall'Appennino,  tra  la  Campania, 
la  Lucania  ,  V  Apulia  ,  i  Peligni  ,  i  Marsi  ec;  ora  prov.  del  Re- 

gno di  Napoli  delta  di  Molise  e  parte  dell'  Abruzzo  citetiore.  (G) 
Sanmone,*  San-ni-ó-ne.  JS.  pr.  m.  Lat.  Samnion.  (Dal  gr.  semiiyno  io adorno  ,  coonesto  ,  innalzo.)  (B) 

Sannirione,  *  San-ni-ri-ó-ne.  N.  pr.  m.  T^at.  Samnyrion.  (Dal  gr.  s«- mnos  onesto  ,  eryo  conservo  :  Chi  si  conserva  onesto.)  (B) 
Sannite,  *  San-nì-te.  Add.  pr.  com.  Del  Sannio.  (B) 
Sanniti.*  (Geog.)  Sun-ni-ti.  Lat.  Samnites.  Antichi  popoli  d'Italia,  di- 

scendenti da'  Sabini  ,  ed  abitanti  nel  Sannio. Sidividevano  in  Pentri, 
Caudini  ,  Irpini  ,  Caraceni  e  Frenlani.  (Mit) 

3  — *  (Arche.)  Sanniti  chiamavansi  certi  Gladiatori  vestiti  alla  foggia 
di  que'  popoli  ,  e  che  non  servivansi  d"  armi  micidiali  ,  ma  diveni- 

vano ne'  banchetti  i  convitali  colla  destrezza  ed  agilità  con  cui  rap- presentavano simulati  combattimenti.  (Mit) 

Sannuto,  San-nù-to.  Add.  m.  Che  ha  saune. —  ,  Zannuto  ,  sin.  Lai. 
dentatus.  Gr.  ÒcVoi'twSjis.  Fr.  Jac.  T.  1.3.  6.  Come  i  porci  sanuuti, 
Ila  gli  suoi  denti  acuti. 

a  —  E  per  simil.  dicesi  di  Chi  ha  grossi  denti.  Cron.Vell.  22.  Ebbe 
anco  il  detto  Matteo  uno  figliuolo  inasebio  bastardo  ,  il  quale  aveva 
nome  Giovanni,  che  fu  grande  della  persona  ,  e  ardito  e  gagliardo 
e  sannuto.  E  5y.  Luigi  fu  sannuto  e  di  grossa  forma  e  pasta. 

3  —  Fatto  a  guisa  di  saune.  Cirìff.  Calv.  1.  3i.  Cbe  avea  ,  come  il 
cinghiai  ,  sannuti  denti. 

Sano.  Add.  m.  Che  ha  sanità,  Senza  malattia.  Lat.sanus.Gr.vyiuvós. 
(  Sanus  dal  celt.  gali,  siati  o  sain  che  vagliono  il  medesimo.  Nella 
stessa  lingua  suine  sanitas.  I ri  turco  esen  sanus.  )  Bocc.  nov.  63.  5. 
Credcnsi  che  ce.  il  viver  sobriamente  faccia  gli  uomini  magri  e  sot- 

tili, ed  il  più  sani.  E  num.  12.  Innanzi  che  io  mi  parta  di  qui,  voi 
vedrete  il  fanciul  sano,  come  voi  vedeste  mai.  Dani.  Par.  ̂ .  <j8.  E 

1'  altro  ,  che  Tobhia  rifece  sano.  Red.  leu.  2.  lg5.  A  questa  tmo.ia 
regola  del  vivere  si  attenga  V.S.  lllustriss.,  se  vuol  vivere  vila  lunga 
e  vita  sana. 

2  —  [Ed  in  forza  di  sm.  detto  di  persona]  Geli.  Leti.  1 .  lez.  4. 

E  fra  i  medici  è  in  proverbio  ,  che  a'  sani  tutte  le  cose  son  sane.  >i 
Cr.6.36.1.  Alcuna  volta  si  dà  a' sani  ec.  alcuna  volta  agi' infermi. (iN) 

2  —  Sanato.  Cavale.  Med.  cuor.  1Ò5.  Dio  dagli  sani  dalla  tribolazio- ne è  amato.  (V) 

3  —  Salutifero  ,  Che  conferisce  alla  sanità.  Lat.  salutifer  ,  saluber.  Gr. 
crurripios.  Lab.  2jq.  Se  quello  è  vero  ,  che  questi  fisici  dicono  ,  che 

quello  membro  ,  il  quale  l'animai  bruto  e  l'uccello  e 'l  pesce  più 
esercita  ,  sia  più  piacevole  al  gusto  ,  e  più  sano  allo  stomaco. 

4  —  [  E  detto  di  Aere  ,  di  Luogo  ec.  ]  Tes.  Br.  3.  5.  Noi  dovemo 
guardare  1  acre  ,  che  sia  sano  e  netto  e  dolce  ec.  Il  sano  e  netto 
aere  dee  essere  conosciuto  in  questa  maniera.»  Segr.  Fior.  2.  3f.  I 

paesi  mal  sani  diventano  sani  per  una  moltitudine  di  uomini  che  ad 
un  tratto  gli  occupi.  (N) 

—  Per  melaf.  Intero  ,  Senza  magagna,  [Senza  difetto,  Senza  rottura 

o  apertura.]  Lat.  integer.  Gr.  ó\oriXrjf.  Dant.lnf.  21.  p.  Bilie  liu. 
yerno  la  tenace  pece  ,  A  rimpalmar  li  legni  lor  non  sani.  E  P  ir. 

St.  3g   Al  divino  dall' umano.  All'  eterno  rial  tempo  eia  ycuutj,  15 



.4 /t**-A 

**  e*— 

SAN0F1EN0 
i     •    i„  <.  «itin    Esd    Vane.  lo  non  addimaiKÌo 

di  Fiorenza  in  popcJ  «usto  e  ̂ -^Jffi  ec.S ode,:  Colt. 
pane  sano,  ne  pezzo  di  pane,  ma'^  °™.e.    ■   „\a„iiu0li    ec,  osser- 
l  L'importanza    è  non  .spiccare  ̂ "J   'f2    S.  Una  fem- 
Tando  ce.  che  sicn  sani  di  tronco.»  Fu.  

S.  ™«.  207 

mTna,  che  spezzò  un  suo  cat.no,  raccomandandosene  
a  S.  Francesco, 

dÌ  rit^o'drZ^ ,  in  luogo  intero-,  contrario  a  Rotto.] 
V.  Numero,  5.  1,  5.  ch'avete  gl'intelletti  sani, 

6  _  [Retto,  Giusto.]  DaiU.lnf.  9.6i.O  ̂ ^^      Dopo  tanto 
Mirate  la  dottrina  ec.  E  Par.  33.  35.    Conservi   ■»     ,         1 
veder,  gli  affitti  suoi.  .  r         .■     pass.i4.  Tra'l 

di  sp.gner  le  lor  Mie    in  w«*«;    *■ 

!!°St^^1ùeX:^dSrLnte]    e  .ale
  ***,  SaSgio  , 
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MM^T*»r.   **-.   ̂ -Trova
ndosi  mal  disposto  della  perso

na, 

6  *SL5&T?  "SoeZlè  libero  o  JF„nl,  da  ogni  dann
o  o  pe- 0  —  Dicesi  Sano  e  salvo  r^        ̂    ̂ .^    Bocc  J10„.  ff.  ,0.  Di  cosi cosi 

710  f. 

_  Dicesi  Sano  e  saivo  *  .  —  -;---  ;.;;--"       „o„.7f.  '•>•  D 

**.   I*.  i"-';;"»^^1;^^  ̂ r  oitfono  a  cala  loro.  /, 

ir.r'lotpoS';  S  U  sano  e  salvo.  &fe  P«.  
*•  B.  Tro,. 

fumata  in  cenere  ,  e'1  mio  mayUo  j  sano  
e  salvo •   /"•«/  11    Andare    Tornare  ec.  :  Andare  ,    j. «!••««. 

,0e7alvoSi?^r,   TÒ-Lre  ec.  con  W«  salute  
e  Utero,  o  esente  da 

^tndarX^ 
S-^VÌ !  sano Ara è  modo  di  licenziare  altrui.  F.  Andare

  sa- 

n°4'  1  -'itcL-  Pian  piano  si  va  sano  ,  ovvero  Chi  va  piano  va  sa- 

-   fertó  AE^°p,'.=  cV^s-ano  ̂ .e  una  lasca,  0 
"„W/ diconTd'Chìgodelnitàpe 

T!ll*  Sii  sano-  dicesi  pure  desideratamente  per 
 congedate  altiui.{A) 

1U  I-  Co/  "  Fare  :  Fa?  stuo^RimeUere  m  san
ità  o  Mantener  sano. 

r'/?Ì  Far  sino  e  Farsi  sano=Z><Wr  «me .^.Fare  -no  §  ,
.(A) 

l.o  sudato  davanzo,    mi  consagrr  a  guesta  p
iù  santa    <u    e.oica  ciò 

K^fnostroM.  ErSe .*  JL-:'«- 
 sano;.e  se  viv,en  mai 

comodo,  raccomandatemi  ec.  a  quel  vostro  
e  mio  signore. E  altrove: 

State  sano,  e  amatemi.  Cas.  Leu.  73.  Sta  s
ano  ,  e  scrivimi  spesso. 

£ 76\ Sta  sano,    e  ,  se  tu  mi  ami,  studia.  E  7*  R
accomandami  a 

^Vano'm:  ̂   Satire  ,  Salutare  ,  Salutifero.Sano^  applicato  agli 
f„L\,  nd  ai  veeetali.è  l'opposto  di  ammalato;  e  cosi  si  dice  

pianta 

SS  a^imllsat' quando  In  sono  affetti  da  alcu
na  infermità  od 

iSosrzione.  Allorché  s'applica  alle  cose  di  mater
ia  info,  meo  dal- 

tra  indole,  Sane  è  in  luogo  di  Salubre  ,  eoe  vale 
 Formio  d.  qua- 

nta contribuente  od  utile  alla  salute;  come  1  aere  Sano,  la 
 medici- 

na Salubre.  Salutevole  sembra  più  piopno  di  Salubre  quando  e
  in 

senso  figuralo  ,  e  però  è  meglio  dire  i  Salutevoli  c
he  1  Salubri  con-  - 

siali.  S.crome  ciò  eh' è  Salubre  fa  del  bene  ,  cosi  co  eh  
e  Salutare 

salva  da  qualche  pt  ricolo  ,  da  qualche  male  ,  da  qu
alche  danno.òn- 

tutifero  e  ciò  eh'  e  Salubre  e  Salutare  nello  stesso  tempo  ,
  tanto  nel 

senso  tìsico  che  nel  morale  ;  ma  forse  pende    più  al  Salu
bre  che  al 

S»foav"É»SAgr.)  Sa-no-fiè-no.  Sm.  comp.Lo  stesso  che  Lupinella,  
V. 

S  (Da  sano in  luogo  di  salubre  ,  e  da  fieno.  In  frane,  sawjoin  vale  il 
medesimo,  ed  ha  simile  origine)  (A) 

<U«ok    *  (Geog.)  Città  e  circolo  detta  Calitela.  (O) 

ItC.  *  (GeoV)  Sa-nò-ki  Provincia  del  Giappone. 
 (G) 

Sanon    *  (Geog.)   Fiume  di  Francia.  (G) 

Lqual.de.  '  (Zool.)  San-quà-li-de.  Sf.  V,  L    Nome  d
i  una  specie  di 

alwìa  ossifraga  ,    menzionata    da  Plinio.  E  una 
 specie    di  jalcone 

CC  ne  primi 'anni  ha  il  becco  nero  ,    la    coda    ne
riccia    con  mac- 

chie bianchiccie  ;    col  crescere  degli  anni  si  fa  di  color gr
igio,  wf 

forme  ,  la  coda  latta  bianca  ,  e  becco  giallo  ;    on
de  e  disunto  con 

i, Zìi  di  Falco  ossifraga  ,   F.  albicilla  ,    F.  alb
.ca.idus.    Si  trova 

ìt  nord-,  si  ciba  di  pesci.  Lat.  sanquahs.  (  Dal  ce
lt    brett.  sa„ka 

chiare     forare,    onde  sanker  chi  picchia.    Altri  crede  che 
 questo 

ocello  abbia  avuto  nome  dal  dio  ÓWo,  cui  era  dedicato.)  (O)
  (N) 

SAvsa    (Ar.Mes.)  iSf.]    Ulive  infrante  ,  trattone  l  o
lio.-,  Sanseua,  sin. 

Lui  sansa,  sampsa  ,  fraces.  (Sampsa  dallo  slavo  sani  
solo,  e  picsicca 

dim.n.  di  picca  nocciolo  :    Solo  nocciolo,   o    sia  nocciol
o  disgiunto 

dall' olio)  Cr.  5.   19.  3-   Pullula  (l'ulivo)  e  nasce  dal  noc
ciolo  della 

sansa     uscita  del  suo  olio.  (  Il  lesto  lai.  ha  :  ex.  nucleo  s
Oae  amur- 

èae  1  ìiirell.Fior.  79.  Supplìscesi  ancora  col  sotteiailc  (
(e  medicine) 

sotto  al  letame,  o  nella  vinaccia,  o  nella  sausa  d  ulive 
 riscaldata. 

2  _   t'osi  chiamatisi  anche  da'  castagnai   i  frantumi  delle  scoile  de
l- 

le castagne  ripulite.  (A)  .,««»».  1 

Sansa.  ,  *   San-sà-i.  JS.  pr.  m.  Lat.  Samsai.   (  Dall  cbr.  seewese    sole  , ,.  inh  sierorc  :   Signor  del  sole.)  (B) 

SUasi"yo.*(GeogO  San^àl-vo.Xo  slesso  che  S.  Salvo.P".Salvo,H./>r.$.2.(N) 
ìks\lu.  '  tGcogO  Càia  della  Kigraia.  <S>) 

Sarsardiwca.  *  (Geog.)  9an-san-dìn-ga.  Città   della  Nigrfiia.  —  deua Senegambia.  (G) 

Sahsapokan.  *  (Mit.  Ind.)  San-sa-po-ràn.  Sm.  Festa  annua  che  celebrano 

gli  abitanti  del  regno  di  astracan.  Il  cario  dell'  idolo  passa  sul  cor- 
po de'  divori  che  si  lasciano  schiacciar  dalle  ruote  e  dilaniare  dalle 

punte  di  ferro  attaccate  espressamente  ad  esso  carro.  (Mil) 

Sassari,*  Sàn-sa-ri.  JS.  pr.  m.  Lat.  Samsari.  (Dall'  ebr.  scem  nome  e 
scir  canto  ,  poesia  :  Nome  cantato  ,  celebrato  da'  poeti.)  (B) 

Sansaiua.  *  (Geog.)  San-sà-ri-a.  Sf.    Distretto  del   Guatimala.  (G) 

Sanscrito.*  (Filol.)  San-scri-to.  Sm.  Lingua  sacra  de'  Bramini ,  nella 

quale  sono  composti  i  libri  della  religione  e  delle  leggi  degl'  India- ni e  le  principali    opere  della  loro  letteratura  :    lingua   che   ha  5o 

caratteri  nel  suo  alfabeto  ,   17  declinazioni  ,    una  prosodia  ottima- 
mente contrassegnata  ec.    JSon  è  stata  nota   agli  Europei    che    nel 

secolo  xvm.  —  ,  Samscrito  ,  Anscrito ,  sin.  (  Samskril  è  v.  india- 
na che  significa  perfetto.)  (0) 

Sansego.  *  (Geog.)  San-sé-go.  lsoletla  dell'  adriatico  ,  dipendente  dal- 
l' Jllirio.  (G) 

Sagena.  (Ar.  Mes.)  San-sè-na.  [Sf]   F.  A.  Lo  stesso  che  Sansa,    r. 

Lib.  cui:  malati.  Si  dee  tenere  per  otto  giorni  nella  sansena  dell'  o- live  ,  quando  ha  pigliato  il  caldo.  . 

Sanseverina.*  (Bot.)  San-se-ve-ri-na.  Sf.  Genere  di  piante  dell'  esandr ut 

monoginia,  famiglia  delle  asjodelee,  caratterizzato  dalla  corolla  nuda 
tubulosa  col  lembo  tagliato  in  6  lacinie  rivolte  infuori,  i  filamenti 

filiformi  inseriti  sulla  gola  della  corolla  ,  u/i«  i<icc<i  triloculare  con 

le  cellette  monosperme.  Fu  fondalo  dal  professore  di  botanica  na- 

politano Vincenzo  Pelagna,  ed  intitolalo  alla  chiarissima  stirpe  de' 
Sanseverineschi  Principi  di  Bisignano  ,  zelanti  promotori  dello  stu- dio di  delta  scienza.  Lat.  Sanseveiina.  (N) 

Sanseverino.  *  (Geog.)  San-se-ve-n-no.  Stato  di  Sanscverino  :  Cosi  chia- 
masi net  R.  di  Napoli  una  riunione  di  43  casali  posti  in  Piw.  di 

Principato  ulteriore.—  Nome  di  un  castello  in  Basilicata  che  ere- 
desi  aver  dato  il  suo  nome  ad  una  delle  più  illustri  famiglie  di  esso 
Regno  e  d'  Italia.  (O)  (N)  „  ,.  „•       ,.  ,. 

Saksevero.  *  (Geog.)  San-se-vè-ro.  Città  del  Regno  di  J\apoli  e  cap.  di un  distretto  nella  Capitanala.  (0)  (N) 

Sansicbkamd  ,*   San-si-cc-ià-ino.  N.  pi:  m.  Lat.  Sampsiceramus.  (Dal 

pers.  scemscir  scimitarra  ,  spada,  e  mm  destro,  astuto:  Destro  nella spada.)  (B)  , 

Sansone,'  San-só-ne-  N.  pr.  m.  Lat.  Samson.  (Dall'  cbr.  scemesc  sole, 
e  hhen  favore:  Favore  del  sole.)—  Giudice  e  liberatore  d  Israele  , dolalo  di  forza  straordinaria.  (Mit)  p 

Sansogna.  *'  (Geog.)  San-só-gna.  Sf.  F.  A.   F.  e  di  Sassonia.  (B) 

Sahsuciho.  (Farm)  San-su-ci-no.   Acid.  m.  Di  sansuco,  I  ratto  dal  sa
n- 

suco.  Lat.  sampsuchinus.  Ruell.  Fior.  Olio  sansuemo.  (A) 

SANsuco.(Bot.)  San-sù-co.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Persa  ,  Majorana,  o
  Ama- 

raco,  F.  Lai.  sampsuchum,  amaracus.Gr,  n^X».  (Semseq,  simsyq 

e  sumsuch  nomi  arabi  della  majorana.)  31.  Aldobr  Recipe 
 fior  di 

camamilla  ,  aneto  ,  mentastro,  foglie  d'  alloro  ,  salvia  
,  ramerino  e 

sansuco  ,  di  catnna  due  manipoli.  . 

Sansuga.  (Zool.)San-sù-ga.  Sf.  accoro,  di Sangmsu
ga,  V.  Guarin.Past. Fid.  d.  1.  Berg.  (Min) 

Santa,  *  Santina.  N.  pr.  f.  Lat.  Sancta.  (B) 

*&£f-£TL  US  tì/va^do  valetudo.  %*£££ 

Barb.  1.  10.  Se  con  medici  sarai  ,  Trai  a  con  
lor  de  conse.  va,  san- 

tade  Bocc  nov.  08.  i5.  Lascia  il  pensiero,  
caccia  la  malinconia  , 

laae.   noci.  nov.  90.  »j  r  fi  termine  della  per- 
richiama  la  perduta  santa.  iS .  ttei '«•  Vr    .       ,,     .•  ..  :„  /■<,.   «    .-,    ■> 

fetta  santa  u'sa  il  rimedio  della  *^^,***ÓW£^.*7-£ 

-   Nelle  calde  province  si  dee  p.ù  tosto  desiderare 
 quel  la  pa,  te  del  beb- •  ii-     .,.1.   mn   ti<uial  bonla.te  alt   utilità  ,  e  ai  ai- 

tarinone     la  quale  risponda  con  .1  uà  ^, 
letto  ,  e  alla  santa.  G.  I  . £# ̂   =»c  g  ^.^ 

pre  sarebbe  ubbidiente  a  santa  cui  eoa. 

tu  puoi  la  tua  buona  santade  guardare  e  migliorare.
^.  *;G'«-«<£ 

Lacuna  nostra  ,1  rende  alla  madre  sua,  e  p
rende  commiato  >  santa. 

Prillaci  cav  3  La  santa  dell'  aria  si  dimostra  
,  se  1  luoghi  sono  L- 

£  Ìle  profondissime  valli.  FU.  Crist.  Pot
rai  considerare  e  vedere 

che  dalia  pianta  del  piede  ...fino  al  capo  non 
 e  santade  m  lai.  Ma*. 

siruzz.  >.  2  3.  Nondimeno  per  cagione  di
  santa  e  d.  ric.eaaone 

S  licita  ta'cherici  la  caccia),  se  non  fosse  troppo  ispesse
g^ j... 

te  L.12.4.L  temperanza' procura  la  sant
a  e  lalleg  ezza.»  (iVe  « 

File  de  SS. Pad.  Ferina  1199,  voi.  3.  p.  .oi,  
leggesti  esempio  della 

Vi.S.Giov.  fiali,  così:  La  nostra  Donna  lo  
rende  alla  madre  sua  e 

nrénde  commiato  ;  e  madonna  santa  L.sabetta  dice:  Va
  in  pace,  ec).  V) 

2  ̂Tn™  santa  e  vale  In  0  Coti  sanità,  Quando  altri  e  sano. 

3  f/FAareasantafl/  dice  de  bambini,  quando  per  far 
 motto,  toccano 

3  la  mZ£uì-,e  per  s.milù.  dicesi  anche    di  picco
li   cagnolini  e 

'fi  ̂ J^^£^\  'insegna  al  hueafar 

4  T%Li^Sk  U^e^le  Par
eo  Dire  pazzie  ,    senza 

*  /r>        ■;      ,.     n„    rj'     A   «anta  e  F.  Farneticare.] 

*ÌSta?S  jSSSi  li  n«,e  ,  *^*«  «   2£ ̂'s'antpro, 
dicdelo  anticamente  questo  nome  per  devozione  ali  a  loro f^cZ 

lettrice  Serve  al  deposito  della  polvere  e  degli
  utensili  del  capo  con 

iSS     dicesi  par  Guardia-  Saivesi  
anche  Santa  Barbara  e  San- 

I^tagIta.*  ('Geog^/san-.à.ga.ta.  ̂ e«  S    Agita  o        Agata  de  £ jU 

una  ci«à  «fi  2Wa  di  Lavoro  i  e  S.  A^ta  di  Reggia,
  iw«^««fl«« Calabi  la  ulteriore.  (N) 

I 

•' 

V^ 

# 

V 



•».*  •>.. 

5o 
SA1NTAGIO 

SA1NTIPPO 

V.'. 

Sautac.io     San-tà-oio.  [//r/rf.  con/.]   V .  bassa,  che  ti  elico  a  persona  a-    Santificamento  ,  San-li-fi ca-mén  lo.  [Sf.   Lo  stesso  che  Santificazione, 

'lui c/a  neh .operare.  (Da  sunto,  e  da  asio.)  Mulm.  lo.v.^yian-        F-]  Annoi.  Fang.^  Secondo  lo  spirito  del  santificamene  d  " 
filata  e  i 

j,.  tjcifuuuu  u)  spinto  nei  sanuuramento  delia  resur- 

ression  de'  morti.  Fit.  Bari.  17.  La  pacienza  dà  fede  a  sautiiicauiculo d'anima  e  di  corpo. 
&  il  nimico  ,  eh'  ivi  sta  a  disagio,  A  tal  nisrizia  enda 

 aa  aita  vo- 

ce •  Vieni   asinaccia  ;   moviti,  salitalo.  »  (Parla  ad  una  donna.)  (N)
 

Santalina.  "  (Cium/)  San-ta-lì-ua.   Lo  slesso  che  Sandalma,  ̂ .(0)(N)    Santificante,  San-li-fi-càn-te.  [Pari,  di  Santificare.]  Che  santifica. 

Santamaria.  (Boi.)  San-ta-ma-ri-a.  [Add.  e  sf.]  Sorta  d'erba  amara  e  2  —  (Teol.)  Amianto  della  Grazia  Divina.  Segna:  Crisi,  inslr.  3. 
odorosa  [che  è  una  specie  di  Menta  -,  della  con  altri  nvmi  Balsa-  22.  3.  In  tutti  1  sagramenti  ,  oltre  la  grazia  abituale  santificante  clic 

jnite  Èrba  amara  ,  Erba  costa  o  costina  ,  Menta  greca  del  Mal-  noi  riceviamo  ni  essi  ,  riceviamo  ancora  1'  attuale,  ovvero  1'  ajutante 
tiolo. 

3.  In  tutti 

Erba  amara  ,    Erba  costa    o  costina  ,   Menta  greca 

Lai.  tanaceti™  balsamita  Lin.]  Cr.  tì.  76.  1.  Enne  un'altra  la  quale  ec.  »  E  Pari:  instr.  7.  ».  Se  voi  direte  al  popolo  che'la  gra- 
(meiila)  ,  la  quale  ha  più  lunghe  e  più  late  e  più  acute  le  foglie,  e  zia  santificante  è  una  qualità  divina  ,  la  quale  abbellisce.  1' anima  a 

questa  è'ia  menta  romana,  ovvero  saracinesca,  e  volgarmente  s'ap-  maraviglia,  gli  direte  il  vero  ;  ma  egli  poco  ancora  ne  intenderà.  E 
nella  erba  Santamaria  ,  e  questa  è  più  diuretica  che  l'altra.  Mann.Selt.4. 2.  Dio  abita  in  esd  mediante  la  sua  grazia  santificante.  (V) 
--  (Zool.)  Uccello  Santamaria:   [cosi  chiamasi  volgarmente  un  uccel-    Santificare,  San-ti-fì-cà-re.  Alt.  far  santo  o  cosa   santa;    [Mondar 

letto  di  penne  verdi,  che  sta  per  lo  più  nell'  acque.]  Morg.  14.  56.         l'anima  dalle  colpe  ,  dalle  macchie  del  peccalo;  il  che  dicesi  anche Giustificare.]  Lai.  sanctificare.  Or.  «yia^sic.  (Sanctificare  da  san- 
cluni  fodere  far  santo.  )  Pass.  18 /j.  Esser  mondato  e  santificato  in- 

nanzi che  nato.  E  appresso  :  Sia  data  maggiore  grazia  e  maggiore 
gloria  ,  che  a  quelli  che  fossero  o  che  furono  conceputi  e  nati  col 
peccato  originale,  e  poi  per  battesimo  santificati  e  mondati.  Fit.S. 
G10.Bal.26j.  Di  quale  altro  si  legge  che  fosse,  come  Giovanni,  nel 
ventre  della  sua  madre  santificato ,  e  dello  Spinto  Santo  ripieno  ? 

e  data  fine  e  2  —  [Ascriver  nel  numero  de' Santi  ;  altrimenti']  Canonizzale.  Lai.  in 
ì/f-  Imperoc-        Saiictorum  numerum  adscribere.  Gr.  wieoStalv.  G.  F.  1.62.  1.  E  si- 

liombiuo. 

La  gallinella  con  variate  piume,  L'uccel  Santamaria,  v'era 
 il 

Santamdauco.  (Ar.  Mes.)  San-tain-bàr-co.  [Sm.]  Lo  stesso 
 che  baltam- 

barco  ,  F .  Buon.  Fier.  //.  5.  3-  Viene  ,  e  si  mi  tira  Pel  santa
mbarco, 

e  dice  :  Che  fa' tu  quelli  spaghcri  ?  E  Tane.  2.  8.  E  ti  farò,  fur- 

fante, il  più  scontento  Che  porti  sanlauibai'Co.iWa//w.  /.  5a.  Ha  ti  certi 

santanibarchi  fino  a' piedi  ,  Che  chiamano  il  ziinbel  di  là  da' monti
. 

Santamente,  San-ta-mén-te.  Aw.  Con  santità,  A  guisa  di  santo. Lai.
 

sancle.  Gr.  ayiui.  G.  F.  11.  4l-  2-  -F"  determinata 

silenzio  santamente  alla  delta  quistione.  Maeslruzz.    1 

che  è  de  iure  naturali  che  1'  uomo   santamente  tratti   le  cose  sante.         rnile  santificarono  con  lui  santo  Eugenio. 

Santander.   *  (Geo".)  San-tàn-der.  S.  Andcro,  S.  Andrea.  Lat.  Portus    3  —  *  Parlando  di  Feste  di  precetto  ,  secondo  la  Chiesa,  Santificare 
Blenditim.   Città  e  prov.  di  Spagna.  —  Città  del  Messico.  (G)  la  festa  è  lo  stesso  che  Guardarla  ,  Osservarla.  (Ber) 

Santancelo.  *  (Geog.)  San-tàn-gc-lo.    F.  Angelo  S.  de'  Lombardi.  (N)    4  —  [JV.  ass.  nel  1.  signif]  Lasc.  Sibili.  1.3.  Non  sapete  voi  ch'egli 
Santanilla.   *    (Gcog.)  San-ta-nìl-la.  Isola   del  mar  delle  Anlille.  (G)        è  meglio  ubbidire  che  santificare  ? 

Santarlxlo  ,  San  ta-rèl-lo.  [Add.  e  sm.]  dim.  di  Santo  ,  [in  signif.  di  5  —  [N.  ass.  e  pass.]  Divenir  santo.  Fend.  Crisi.  Op.div.  Andr.83. 

Persona  pia  ,  molto  religiosa  e  devota.]  —  ,  Santerello  ,  sin.  Lat.  Molti  si  convertirono  alla  fede  di  Cristo,  e  ricevettero  il  battesimo, 

sanctulus  Erasm.  Segr.  Fior.  Cliz.  2.  3.  E'  non  si  può  ire  a  altri  e  poi  santificarono.  Tes.  Br.  3.  25.  E  però  santificare  molti  apposto- 
che  a  fra  Timoteo,  eh' è  nostro  confessore  di  casa,  ed  e  un  santarello.         liei  dinanzi  a  lui  ,  perchè  sofferirono  martini   e  tormenti    per  man- 

2     rjr  cos\  detto  nel  f.  Santarella.]   A" 'ardi.  Suoc.  2.  1.  Benché  non        tenere  la  diritta  fede.  Dittam.6.  3.  Allora  mi  piacque  Trovarmi  dove 

pensi  a  inai  nessuno  ne  di  lui  ne  di  le'i  ,  che  è  come  una  aautarella.     ̂   giace  ,  e  si  santifica. 
Sahtarem.  *  (Geog)  San-tà-rcni.  Città  del  Portogallo. — del  Brasile.(G)    Santificativo  ,  San-ti-ti-ca-tì-vo.  Add.  m.    Atto  a  santificare.  Bellat. 

Saktasahtchmjm.*  (Eccl.)  San-ta-san-tò-rum.  Sm.  comp.  V.'L.  che  sèri-        Pros.  sacr.  B erg.  (Min) 
vesi  anche  Santa  santorum.  Lo  stesso  che  Sancta  Sanctorum,  F.  Car.    Santificato  ,  San-ti-fi-cà-to.  Add.  m.rfrtSantificarc.[.r7a^o  santo.]  Pass. 

Leu.  t.  3.  I.  31.  Dagli  secretarli  del  santa  santorum  non  si  può  mai 

aver  fiato  ;  e  se  si  busca  qualche  cosa  di  fuora  se  ne  ridono  ;  e  mi 

pare  che  gli  abbino  il  Fascone  per  una  Cronicaccia  scorretta;  sicché 
se  mi  viene  scritta  qualche  fanfaluca  ,  ini  protesto  che  non  voglio 
(«sei-  tenuto  a  farla  buona.  (N) 

S*ntaseverina.  *  (Gcog.)  Saii-ta-se-ve-rì-na.  Città  della  Calabria  ulte- riore. (G) 

Santassanctorum.  (Eccl.)  San-tas-sàn-ctò-rum.  Sm.  camp.  Lo  stesso  die 
Sancta  Sanctorum  ,  F.  (A) 

Sante.  *  JV.  pr.  m.  Lo  slesso  che  Santo  ,    F.  (B) 

2  —  *  (Geog.)   Gruppo  d'  Isole  dell'  Arcipelago  delle  Anlille.  (G) 
Sante  Deus.  *  Esclamazione  storpiata  dal  lai.  Sancte  Deus. farcii. Suoc. 

4.  5.  Egli  è  vero  che  io  sono  povero  ;  ma,  sante  Deus  !  per  questo  non 
ho  io  a  gettarla  via  (la  Jìgliuohì)  e  darla  ad  uno  che  non  conosco. (V) 

Sant'  Elena.  *  (Geog.)   F.  Élena  ,  §.  2.  (N) 
Santelena.  *  (St.  Mod.)  San-tè-le-na.  Sf.  Specie  di  moneta  in  uso  ai 

tempi  di  Dante  ,  e  da  lui  menzionala.  Conv.  Irati.  4-  cap.  11.  Do- 
ve   il  più  vile  villano    di  tutta    la  contrada  ,    zappando  ,    più  d'  uno 

3o.  Santo  Jeremia  profeta  ,  santificato  nel  ventre  della  madre  sua  , 
dicea  in  persona  di  Dio  ec. 

2  —  Ed  in  forza  di  sm.  [  parlando  di  persona.]  Coli.  Ab.  Isaac.  5t. 
Per  lo  peccato  irrazionabile,  che  fuc  nelli  suoi  speziali  sacerdoti  , 

e  giudici  ,  e  principi  ,  e  santificati  suoi. 
Santii  icatore  ,  San-ti-fì-ca-ló-re.  [Nerbai,  m.  di  Santificare.]  Che  san- 

tifica. Lat.  sanclificalor.  Gr.  àyiaurr\%.  G.  F.  7.  3y.  5.  Sii ,  Signore 

Iddio  ,  del  popolo  tuo  santificatore  e  guardiano. 
Santificatrice  ,  San-tt-tì-ca-ti'i-ce.  F creai,  f.  di  Santificare.  Che  sanli- 
fica.  Oliv.  Pai.  Ap.  Pred.  115,   Tesaus.   Cairn.  10.  Berg.  (Min) 

Santificazione  ,  San-ti-fi-ca-zi-ó-ne.  [Sf.]  Il  santificare.  —  ,  Santifica- 
mento  ,  sin.  Lat.  sanctitìcatio.  Gr.  à.yia.ir^.6i.  Annoi. Vang.  Date  le 
membra  vostre  alla  giustizia,  e  in  santificazione.  Cavale. Discipl.spir. 

Avrete  in  questa  vita  frutto  in  santificazione,  cioè  in  purità. 
Santifico  ,  San-ti-fi-co.  [Add.  e  sm.]  f.A.  Uomo  di  sanlavila.G.V. 

12.  35.  5.  Il  detto  anno  ,  addì  12  Marzo  ,  passò  di  questa  vita  il  san- 

tifico ,  uno  Jacopo  Fiorentino  ,  ec. 
Santigliana.*  (Geog.)  San-ti-glià-na,  Santillana. Città  di  Spagna.(B)  (N) 

staio  d'i  salitetene  d'  argento  finissimo  vi  trovò,  che  forse  più  di  mille    Santiclianese  ',  '  Saii-ti-glia-né-se.  Add.  m    Di  Santigliana.  (B) ■  >■  •-  ■     '  "   >        -    -'  1  bì-  ■• — -•  «  «   „/..„„„  ^iv\    Santimonia,  San-ti-mò-ni-a.  [Sf.   r.  L.]  Santità.  Lat.  sancliias,  san- anni  1'  avevano  aspettato,  (f.  le  note  del  Biscioni  a  questo  luogo.)(N) 

Santei.mo.  (Mai-in.)  San  telino,  f.  comp.  che  scrivesi  anche  Sant'Elmo. 
f.  Elmo  ,  5.  6.  e  F.  Fuoco  ,  §.  53,  4.  (A)  (S)  Bed.Anuot.Dilir. 

(Op.  4.  ing.)  Questo  splendore  è  chiamato  da  essi  mannari  la  luce 
ili  Santermo  ovvero  di  Santelmo.  (N) 

Santerello,  San-te-rèl-lo.  [Add.  e  sm.  dim.  di  Santo.  Lo  stesso  che]  San- 

tarcllo  ,   V .  Fir.  nov.  7.   261.  Era  tenuto  per  un  cotal  santerello. 

ctimonia.  Gr.  à-yiórr)S.  Morg. 26.   118.  Ch'  ci  sapeva  anche  simulare 
e  fìngere  Castità  ,  santimonia  e  divozione.  Belline,  son.  201.  Clic  sol 

per  santimonia  vive  d'  erba. 
Santina  ,  San-ti-na.  Add.  e  sf.  dim.  di  Santa.  Fag.  Com.  E  quasi  e' mi 

stima  una  Santina  per  questo  mio  zelo  ,  ec.  (A) 
Santina.  *  JV.  pr.  f  dim.  di  Santa  ,    F .  (B) 

SANTEnMo.(Marin.)San-tèr-mo.  V .comp.  che  senvesi  anche  Sani'  Ermo,    Santi nfizza  ,  San  tin-ik-sa.  [  Add.  e  sosl.  coni.  comp.  mdecl.   V.  pie- 
ed  è  lo  slesso  che  Sant'Elmo.   V.  Ermo,  $.  2.  (In  epir.  eiarm  fuo-         bea  e  poco  usala.]   Gì  qfliasanti  ,.  Ipocrita,  [Bacchettone  ,  Picchia- 

petto, ec]  Lai.  pielatis  simulator.  Gr.  v-kov-^tt^.  (Da  sanctus  santo,  e 
aafetio  finzione.)  Maini.  7.  68.  O  lecca  peverada  ,  Carne  stantia, 

barba  pialtolosa,  Ribaldo,  santinfizza,  gabbaddei,  Che  a  quel  d'  altri 

co.  In  tbr.  urini  plur.  di  ur  fuoco  :  orini  pi.  di  or  luce  ,  fiamma  , 

splendore.)  (A)  Bed.Dilir.  (Op.  4.24.)  Sull'antenna  da  prua  muo- 
-versi  in  giro  L'  oricrinite  stelle  di  Santermo.  (N) 

Santerno.  *  (Geog.)  San-tér-no.  Fiume  d' Italia  che  sì  getta  nel  Po  di Panano.  (G) 

Santese  ,  San-té-se.  [Add.  e  sm.]  V.  A.  Che  ha  cura  del  santo,  cioè 

della  chiesa.  Lat.  acdituus  ,  mansionarius.  Gr.  nundpos.  Sen.  Pisi. 

Non  ti  bisogna  levar  le  inani  a  cielo,  e  pregare  il  santese  della  chiesa, 

che  ti  lasci  [lassare.  Fr.  Giord.  Pred.  S.  Avea  nome  Gostanzo,  ed  era 

mansionario  ,  cioè  santese  nella  delta  chiesa.  »  (//  L  oeabolari»  alla 

voce  Mansionario  porta  questo  esempio  come  Hallo  dai  Dwl.S  .Greg. 
M.  1.  5.  ,  e  le"%e  Cesìant ino.  L'edizione  di  Roma  ha  Costanzio.)(B) 

Che 

poti' cinque  e  levi  sei.»  E  Minucc.  ivi:  Per  sanlinfizza  s'  intendono 
certi  torcicolli  ,  che  stanno  tutto  il  giorno  davanti  a  una  immagine 

d'  un  Santo  ,  perchè  si  creda  che  essi  facciano  orazione.  (B) 
Santino  ,  Santi  no.  Sm.  hnmaginetla  di  Santo  stampala  in  legno  ,  in 

rame  ec.  e  per  lo  più  miniata.  For  ig.  Ricciard.  3.  23.  Io  questo  ben 

sapea  ch'era  tantino,  E  'l  numero  dicca  delle  peccata  ,  Onde  il  mae- 
stro dav.imi  il  santino.  Magai.  Leti.  Non  mi  dimentico  de'  santini 

che  vi  ho  promessi  5  ina  giacché  i  miei  pittori  ec.  non  ci  hanno  an- 
cor messo  mano  ,  ec.  (A)  (B) 

  •  E  per  estensione,  Chi  frequenta  le  chiese,  Chi  vi  passa  la  vtla,    2  —  Santini  diconsi  anche  quelle  f gaie  che  rappresentano  l 'fatti  della ma  dicesi  in  mala  parte. Bocc.  g.  3.  ».  6.  Dirò  come  una  di  queste 
santesi  che  così  d'amore  schife  si   mostrano. (Altri  l'^ge  santesse.)(N) 

Santessa  ,  San-tés-sa.  [Add.  e  sf.  Donna  ipocrita  ,  Falsa  devola;  al- 
trimenti Spigolistra  .]  Grafìiasanti.  Fardi.  Suoc.  2.  1.  Queste  spigo- 

listre  ,  qu.ste  santesse,  queste  picchiapetti,  <c  »  Bocc.  g.  3.  n.  6. 

Perciò  a  Napoli  trapassando  ,  dirò  come  una  di  queste  santesse,  che 

cosi  d'  amore  schife  si  mostrano  ,  ec.  (  Così  legge  la  venliseltana  ; 
quella  dei  Deputati  ha  santesi.)  (B) 

Sameufemia.  *  (Geog.)  San-teu-fc-mi-a  ,  Sant'Eufemia,,  Santa  Femia. 
Paesello  m  Calabria  ulteriore  che  dà  nome  al  golfo.  (N) 

Santiago. '(Geog.)  San-tià-go.  San  Giacomo,  Compostella  ,  San  Giaco- 
mo di  Compostella.  Lat.  Campustellae.  Città  di  Spagna,  cap.  della 

Galizia  e  della  prov.  del  suo  nome.  (G) 

2  —  *  Città  cap.  del  Chili.—  del  Paraguai. —  Città  del  Messico. — 
della  Columbia.  ■ — dell'  Allo  Perù.  —  dell'  Lola  di  Cuba.  —  deli'  i- 
sola  Baili, — della  Rep.  di  Buenos- A yres. — Fiume  della  Colombia. (G) 

Bibbia.  Fag.  Unii.  Presi  a  caso  la  Bibbia  e  de'  santini  ,  Cominciai  a 
cercar  ec.  ,  Come  ho  veduto  fare  ai  miei  bambini.  (A) 

Santino.  *  JV.  pr.  ni.  dim.  di  Santo,   F.  (B) 

Saniio.*  (Bot.)  Sàn-li-o.eS'/n.  F.G.  Lat.  xanthinm.  (Da  xanthos  giallo.) 
Genere  di  piante  della  famiglia  delle  sinanleree  ,  della  tribù  delle 
ambrosiee,  e  della  monoecia  peutandna  di  Linneo  ,  così  denominale 

dal  giallo  colore  dominante  ne'  loro  finii.  (Aq) 
2  —  *  (Min.)  Minerale  indicato  da  Teofrnsto,  di  color  giallo ,  che 

sembra  essere  una  miniera  di  ferro  carbonato  ,  capace  di  prendere 
un  rosso  d  emulila  colla  calcinazione.  Lai.   xanthion.  (Aq) 

Santii'pa,*  San-lip-pa  ,  Santippe.  N.  pr.  f.  Lai.  Xantippa,  Xantippes. 
(V.  Santippe.)  —  Moshe  di  Socrate.  (B)  (Mit) 

Santippe,  *  San-tìp-pe.  JV.  pr.  f.   Lo  stesio  che  Santippa  ,   F.  (B) 

Santippi}  ,   "  Sau-tip-po.   iV.  pr.  111.   Lai.   Xantippus-  (  L)al  gr.  xanihos 
f  biondo  ,  e  byppevs  cavaliere:  Cavaliere  biondo.) — Generale  Ateniese, 

padre  di  Puide.  (B)  (Mit) 
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e  -«nife    •  (Geoc)  San-ti-pùr.   Città  dell'  Indottati  inglese. 
 (G) 

S^MUdSr , ̂ an-tis-si^a-mcn-te.  [^.]  «ip.  A  Sa
.itamcntc.ia. 

^SSSS  Or?  i^M  tef  Leti.  Pr.  S   AP
.y4.  <*  .manente 

di'      anzi  santissimamente    ed    amichevolmente.  Fano.
  Li^ol.  2tf. 

T'  -,'l Irò  solo  quelle  dell'  animo  santissimamente  d.sideri.
  _ 

«^TÌ  .o  ,  Sa,?-tis-si.mo.  [Add.  i.]  «p.  *  
Santo.  ̂   sanct.ss.m    . 

SAG      ̂ l'raro^occ.  m».   ,.  *o.  Ad  ogni  u
omo  addiviene    quantim- 

que  santissima  sia  ,  il  parergli  ,  dopo  lung
o  d.gmno  ,  buono  il  ma 

irll.f  E  num.  3o.  Diedegli  la  sua  benedizion
e,  avendolo  pei  santi s 

mo  ™.  WÌ  «m*.  4  5.  Cosa  nuova  a  vedala  
   già  , ansima 

lenire     ancor  acerba  ;  Parca  chiusa  in  o
r  hn  candida  perla. Unni. 

JW& So ritornai  dalla  santi.sim' onda  Rifatte ;  sì,  come  piante 

SXtrSls.  Gio.  Bai.  ,88.  Zacchera
,  -mo  fedehssimo  e  santo, 

e  Che  cònoscea  la  donna  sua  santissima-
,  ce  »  Va.  Sólad-foj. 

Perciocché  questi  è  Pande  sant.ssi.no  uomo
  e  mara-hoso    g) 

,  __  //.  forza  di  sm.  Uomo  d.  gran  sant
ità.  Vit.  So.  Pad.  i.  uo.  r.u 

'  era  quoto  santissimo  di  tanta  virtù  ,  ec.  (V)  uX,-m„   F„ 

3  T'Ed 'assolutamente  nell'usi,  Il  S
antissimo  per  La  santissima  Eu- 

/  C0'', ̂ /«Santissimo  Padre  ed  anche  assolutamente  S]  Santissim
o 

4  ~~7  ',1  The  si  dà  al  Som.no  Pontefice.   Lat.   sanct.ssimus     Bui. 

pjglg. l  Voka I  dire  forse  Santissimo  
Padre  ,  ec  ,  che  cosi  s'usa 

e  £t\d  S^u-Ti-tà.  EJF/Ì  «*'■  *  Santo.[<?(w/tó  A" 
 ciò  cfc'  è  santo,  &- 

"rc i  mondezza  da  peccato  ;  altrimenti  Sant
itudine  ,  Santimonia.- ■ 

Sa,  ti  de  ,  Santitatc,  sin.  Lat.  sanctitas.  Gr.  ̂
«W.  Bocc.  nov.  Co .7. 

A  v»Lbc  forza  di  guastare  ogni  lor  virtù  ,  ogni
  lor  senno  ogni  lor 

fan  tu  No?,  ani.  100.  ,6.U  terza  addiviene  o  
per  santitade,  o  per 

Beccato  rit  S.  Gio.  Bai.  Tornando  a  casa
  dicevano  si  grandi  no- 

velle della  sua  santità  che  non  si  potrebbe  dire.  /V.  SS
.  I  ad,  1. 

là  Avvegnaché  tutti  quasi  avanzasse  in  fam
a  e  in  venta  di  santità, 

.lutti  2.  però  di  meno  era  caro  e  grazios
o.^  69  Udendo  la  fama 

deUa  sua  santitade  una  donna  ec.£  ̂ .Stette  con  Ilario.*  affiorato, 

anzi  sforzato  da  lui  per  la  sua  santitade. Ber n.
O,ì, 1.20.4.  La  santità 

comincia  dalle  mani  ,  Non  dalla  bocca  o  dal  vis
o  oda  panni.»  Petr. 

uom.1ll.222.  Pe' quali  Iddio  molti  e  varii  miracoli 
 fece,  le  loro  san- 

lilà  rappresentanti.  (V)  _         •'   ... '  ... 

a  _  Titolo  che  si  dà  al  Sommo  Pontefice.  Lat.  bca
titudo  ,  sanctitas. 

Bocc  nov  i3.  21.  Acciocché  la  Vostra  Santità  mi  m
aritasse,  E  num. 

22.  Per  visitare  gli  santi  luoghi  e  reverendi  ,  de'  qual
i  questa  citta  e 

piena  ,  e  la  Vostra  Santità.  ..,'«■„  ■,.      •  evvev 

3  L  Virtù  in  concreto  ,  Buona  qualità  ,  Eccellenz
a  d  an.mo.  fit.òò. 

Pad  4  21A.  Ogni  santità,  quando  si  perde  per  al
cuno  peccato  ,  si 

può  ritornare  allo  stato  di  prima  per  la  penitenza  :
  ma  sola  la  vir- 

ginità al  suo  stato  ritornare  non  si  può.  (V) 

L  —  *  (Icon  )  Bella  donna  ,  vestita  di  stoffa  paonazza  con  man
to  di 

tela  argentea  ;  s'inalza  su' p  ledi ,  protende  le  braccia  e  g
uarda  come 

in  estasi  il  cielo.  (Mit)  . 

Sastwdb.se  ,  San-ti-tù-di-ne.  Sf.  V.  L.   F.  e  di'  San
tità.  Lat.  sancti- 

tudo.  Lihurn.   Q  acori.   1-J.  Berg.  (Min)  (  ̂  \; 

Sakto  Sm.Chiesa.  Lai.  aedes  sacra,  templum.  Gr.  1-0  «spoy.  B
orgli.f  esc. 

Fior.  427.  Il  qual  nome  di  santo  ec  si  diede  allora  per  suo  
proprio 

alle  chiese  ,  che  lungamente  durò.  ■ 

2  —  [Onde  Andare  a  santo  ,  Tornare  al  sauto  =  Andare,  1  ornare 

in  chiesa  ;  ed  Uscir  di  santo  ,  Tornar  dal  santo  =  Uscire  ,  To
rnar 

di  chiesa^  Bocc.  nov.  72.  g.  Che  vedete  che  non  ci  posso  anda
re  a 

santo  ,  ne  in  niun  buon  luogo.  E  num.  12.  Poscia  partito.-i  in  
gon- 

nella (  che  pareva  che  venisse  da  servire  a  nozze  )  ,  se  ne  torno  al 

santo.  Vìt.  SS.  Pad.  Quando  uscivano  di  santo  ,  addimandava  loro 

perdono.  L0r.Med.Nenc/j2.  Io  ti  veddi  tornar  ,  Kencia,  dal  santo  : 

Eri  si  bella  ,  che  tu  m'abbagliasti. 
3     Andare  ,  Entrare  [  <>  Rientrare]  in  santo  ,  Menare  in  santo  , 

si  dice  dell'  Andare  o  Esser  condotte  le  partorienti  la  prima  volta 

dopo  il  parto  in  chiesa  per  la  benedizione  del  sacerdote.  [f.  Entrare 

in  santo.]  »  Buon.  Tane.  5.  1.  Domili  s'  e'  f  han  portato  ancora  al 
santo.  E  Salvili.  Annoi,  ivi.  Alla  chiesa  ,  al  luogo  santo.  Le  donne 

quando  vanno  alla  chiesa  dopo  il  parto  a  purificarsi  ,  si  dicono  an- dare in  santo.  (N) 

4     Ed  accennando  a  somigliante  funzione  ,  ma  per  altro  moti- 

vo. Segr.  Fior.  Mandr.  5.  5.  Egli  è  bene  ch'io  vada  innanzi  a  par- 

lare al  frate  ,  e  dirgli  che  li  si  faccia  incontro  in  siili'  uscio  della 
chiesa  per  menarti  in  santo  ,  perchè  egli  è  proprio  stamane  come  se 
tu  rinascessi.  E  se.  idi.  Tu  ,  Lucrezia  ,  quanti  grossoni  hai  a  dare 

al  fiate  per  enti  are  in  santo  ? 
5     Mettere  in  santo  dicesi  l'Atto  che  fa  il  sacerdote  di  benedi- 

re le  pariorieiiii  la  prima  volta  che  rienlrano  in  chiesa  ;  ed  in  que- 

sta frase,  come  nelle  precedenti  del  §.  i,3.  ,  si  usa  tuttora  la  v.  Santo 

;>er  Chiesa,  [f.  Mettere  in  santo.] 
2  —  Pittura  o  Stampa  in  cui  sia  effigiato  alcun  santo  o  altro.  Lai.  ima- 

gines  sacrae.  Gr.  fìxoVss  ùylwv.  Borgh.  Orig.  Fir.  2o3.  Come  ancor 

oggi  i  fanciulli   soglion  chiamar  santi  tutte  le  pitture. 

3     •  (Zool.Y   Genere  di  anelidi  deli  ori/ine  degli  abranchi  ,   che  ha 
per  t.po  la  iiais  digitata  di  Mailer,  e  cosi  denominalo  dal  loro  co- 

lor giallo.  Lai.    xantho.  (Dal  gr.  xhantos  giallo.)  (Aq)  (N) 

1  — "Genere  di  crostacei  dell'ordine  de'  decapodl  brachiuri,  stabilito 
da  Leach  con  tal  nome  ,  desunto  dal  loro  color  giallo.  (Aq) 

Sakto.  Add.  m.  Quegli  il  quale  è  eletto  da  Dio  nel  numero  de' Beati, e  dalla  Chiesa  tenuto  e  canonizzato  pei  tale.  [In  questo  senso  dicesi 
anche  in  modo  accoro.  San  innanzi  a  voce  che  da  consonante  comin- 

ci ;  sebbene  gli  antichi  così  adoperassero  talora  anche  innanzi  ad  S 

impura  ed  a  vocale.  P.  San  ,  add.  e  sin. —  ,  Isauto,  sin.'ì  Lat.  san- 
ctus. Gr.  à'yiof.  (  Sanctus  dal  celt.  gali,  san  ovvero  sanct  che  va- 

gliouo  il  medesimo  :  ed  il  medesimo  vai  pure  il  pers.  sen.  Anche  i 
Brettoni  hanno   sani  per  tanto  :    ma  dice  1  Armstrong  ,    che  non  lo 

abbiano  avuto  se  non  dopo  l'introduzione  della  fede  cristia
na.  Aita 

da  sancitus  decretato,  stabilito.  V.$.i40  Pass.  3.  Come  dice  il  M
ai- 

atro  dulie  sentenzio  di  santo  Agostino,  e  santo  Isidoro,  e  sant
o  Gre- 

gorio, e  alcuni  altri.»  Albert.  Tratl.i.cap. 2.  Onde  disse  santo  Jacopo. 

Cavale.  Med.  cuor.  E  santo  Jacopo  interciso  disse.  (P) 

2  _  [Detto  triplicatamente  ,  ]  classi  tale  epiteto  anche  a  Dio  stes
so. 

Dani.   Par.  26.  6g.  Dicea  cogli  altri  :  Santo  ,  santo  ,  santo. 

3     Uea0  di  quelle  cose  che  riguardano  Dio,o  che  da  lui  derivano  ; 

[ant.  Santuario.]  Fil.S S.Pad.1.1.  Come  scrive  messere  san  Grego-
 

rio ,'  nobile  dottore  di  santa  Chiesa  ,  alquanti  si  muovono  più  a  ben 

fare  per  assempri  che  per  parole;  f*it. <S. Gir.  a.  Quest'  uomo  ec  
oia 

priega  per  la  Chiesa  santa,  per  la  quale  tanto  s'ali'aticò.  
Bed.  feti. 

2  k)2.  11  buono  Dio  le  assisterà  con  la  sua  santa  grazia  in  questa 

virtuosa  e  caritativa  fatica.  E  207.^011  lascio  mai  passar  congiuntura 

alcuna  di  dir  qualche  parola  in  servizio  di  quel  buon  amico  venuto 
alla  santa  Fede. 

/!  _  Detto  di  Chi  in  questo  mondo  vive  santamente,  [o  mena  unavi- 

ta  molto  esemplare.]  Bocc.  nov.  43.  16.  Per  ventura  v'  era  una  sua 

donna,  la  quale  buonissima  e  santa  donna  era.  Petr.  son.  2og.  San- 

ta    saggia  ,  leggiadra  ,  onesta  e  bella. 
5     Detto  di  Membra  ,  Luogo  e  simili  cose  ,  che  attengono  a  Santo. 

Dant  Inf  2.  23.  Fur  stabiliti  per  lo  loco  santo  ,  U' siede  il  succes-
 

so.- del  maggior  Piero.  E  Par.  3.  2^.  Che  sorridendo  ardea  negli 

occhi  santi.  Amel.Sg.  Le  sante  voci  ,  udite  da  me  con  animo  att
en- 

to ,  mi  fecero  pietoso.  . 

6  —  Detto  di  Anima  eh'  è  in  luogo  di  salvazione.  Dani.  Par.t6.35. 

Al  parto  ,  in  che  mia  madre  ,  eh' è  or  santa  ,  S'  alleviò  di  m
e  ,  011- d'era  grave.  .  .  ,  ,, 

_  Dicesi  Santo  Padre  ,  ed  è  maniera  con  cui  comunemente  s  appella
 

il  Papa.  Bocc.  nov.  i3.  11.  Andiam  noi  con  esso  lui  a  Rom
a  ad imparare  dal  Santo  Padre,  che  ec.        .../_„„,             .    „  „ 

8  -  Pio  ,  Religioso.  Lat.  pi.is  ,  sanctus.  Vit.  SS.  Pad.  1
.  14.  Tutte 

le  virludi  ec.  si  riducea  a  memoria  ,  e  quasi  per  santa  
considerazio- 

ne masticandole.  E  appresso:  Infiammato  di  mirabile  fervor
e  ed  mia 

santa  superbia,  studiava  che  nullo  s'avanzasse  ne  eccedes
se.  E  ap- 

presso :  Brigava  molto,  tentandolo,  di  ntrarnelo  da  quel  santo 
 pio- 

ponimento.£  35.  Tutti  con  santo  studio  e  con  mirabile
  fervore  i.for- 

zavansi  d'avanzare  l'uno  l'altro  in  cantn.Segn.Pred.  8.  i.  Cr
edo 

però  ,  che  quel  che  tanto  potè  nella  Cananea  ,  fosse  ,  a 
 dir  vero,  una 

sfacciataggine  santa  ,  cagionata  in  lei  dalla  
fede 

o  -*  Grande,  Copioso,  Solenne  ,  Compiuto,  luterò  Pieno  ,  e
c.  Così 

dello  perchè  le  cose  sante  sojio  grandi  e  soleani.(A)  Bo
cc.  g.5.n.i. 

Quanto  sien  sante,  quanto  sieii  poderose  e  di  quanto  be
n  piene  le  for- ze d' amore.  (V)  .  .  ... 

^  —  Onde  Ui  santa  ragione,  D'  una  santa  ragione,  posti  avver
bialm. 

vagliano  Grandemente,  Copiosamente  In  abbondanza.
  [V .  Di  ra- 

gione, 5.  4.  e  Ragione  ,$.tit,  5.]  Lat.  aciter  ,  ve
hementcr,  ina- gnopcre.    Gr.  cr^óìipa..  .  .  _ 

3  —  Ed  Avere  una  santa  pazienza  ̂ Acquietarsi ,  Soffrir  con  pa- 

zienza ["rande  ,  esemplare.)  Red.  leti.  2  78.  S*  poi  non  ho 
 tanto  dato 

da  poterlo  servire  ,  bisognerà  che  ancor  esso  abbi
a  una  santa  pazienza. 

4  —'Ed  aggiunto  a  Capestro  in  sigmf.  di  Gagliar
do  ,  Tenace, 

Forte  ,  Robaslo.CiriJ.  Calv.  So.  (ediz.  Audia.)  Il
  manigoldo  lo  le- 

gava presto  ,  Ed  atlaccollo  ad  un  santo ,ca presto.  
(Pe) 

io  -  Perfetto,  o  simile.  Maini.  2.  52.  E  gli  passo  f
uggendo  ,  allor 

davanti  Per  traviarlo,  solo  con  speranza  D  avere  a
  far  diluì  p.u  boc- 

con  santi.MA.«cc.  ivi  :  Più  boccon  santi.  Più  buon
  boccom.La  voce 

santi  in  casi  simili  significa  perfezione  io  geDerafe.^taa
i*.(B) 

11  — *  Nel  sfcnif.  dd  $■  '  «  "5a  a'"he  '»/0'~n  lh  s
m.^ior.ò .Lug. 

392.  Cristo  m'ha  messo  de' suoi  Santi ,  e  il  padre  mio  e  nel  numero 

de  paU-iarcbk  fj  (.  ̂ fò  proverbialì  :  Aver  qualche  Santo  o  buon 

Santo  in  Paradiso  =  Aver  buoni  ajuli,  o  gagliardi  
protettori  ,  per 

conseguir    checchessia.  Lai.  vahdis    .uniti    
praesidiis.    Gr.  òv^rov, 

3  _  Qualche  Santo  ci  ajuterà  o  simili:  Dicesi  
a  chi  vuol  pensa,* 

in  negozio  da  farsi  a  troppe  sottigliezze  ; 
 ed  e  lo  stesso  che  direìl 

tempo' ci  darà  consiglio,  o  Cosa  fatta  capo  ha 
 Lat  Deus  prov.de- 

hit.  Geli.  Sport.4.1.  Po.  qualche  Santo  ci 
 ajnterebbc.»  Ambi  .tut. 

1.  3.  Facendogliene  una  ,  gliene  potrei  far  b
en  anco  dna:  qualche Santo  in  questo  mezzo  ci  ajuterà.  (V)  .      . 

4  _  Scherza  co'  fanti  e  lascia  stare  1  Santi  [.-Non
  porre  ut  deri- 

sione le  cose  sacie.1   f.  Scherzare.  . 

5  _  Rivolere  i  santi  suoi  quando  e  guastata  la   festa 
 :   si    dice  d.  I 

Rivolere    alcuna    cosa  donala.  Fir.  Lue.  J.  3.
  Per -dirne    il  vero 

eli'  ha  mille  ragioni  ;  che  questo  rivolere  1  suo.   
santi  come  si  guasta 

la  festa  e  cosa  da  fanciulli- 

.a 

' 1 

a  e  cosa  aa  lancimi-  .  ,     ....       , 

,  _-  E  nel  sigm f.  del  §.  2.  Il  Sanlo  talora  s  in
tende  .Iddio  smesso 

o  la  santissima* EucaristL   Cavai,.  Pungf.  3.  Non  ̂   e    il  Santo 

cioè  il  corpo  mio    a'  cani.  (V)  Diod.  Sala,    22
.  o.  E  più   tu  ,ei  .1 

Santo  ,  il  Permanente  ,  le  lodi  d  Israel.  (IN) 

,3  -  °£ Inel  signif.  del  §.  3.   Onde  dicesi  II  tale 
 e  un  santo  ,    pe, 

dire  Eeli  è  uà  upmà  che  mena  una  vita  
santa.  (A) 

,4  _  -Sancito  ,  Ratificato  ,   Confermato  ,    Appr
ovato  ,  St  atu,^ ,    Bui 

W  6.  Sacro' è  quello  che  s'appartiene  a  D.oj   «"$,e£jj«f è  fermato  e  statuto  ad  alcuno  fine.  ̂ :^ta£w\fitói£St[ 

111,    3.  Questa  lega  in  ogni  modo  v
olle  il  Papa  pe  suoi  b.  levi  sci  itti 

.S^fetiuocare  TtfàgSUf  <*>*»  £$%% 

^kkvott^^^ 
l6^P(Fcc.|Le^ere  laute  :  cosi  

dicesi  per  eccellenza  la  Sacra  Seni-
 

tura.   y.  LclUia,  §•   12  ,   5.  (A) 

> 

\ 
l). 
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52  SANTO 
a  — *  Acqua  stinta:  Quell'acqua  che  si  tir  ne  nelle  pile  delle  chie- 

se. F.  Acqua  benedetta.  Red.  Diz.  Ai:  (A)  Tass.Secch.  rap.  1.  62. 

Con  l'  asperges  in  man  dell'  acqua  santa.  (N) 
3  — *  E  Pila  dell'Acqua  santa,  Quel  vaso  che  si  pone  nelle  chiese 

nostre  coli'  acqua  santa.    F.  Pila  ,  $.   2  ,  2.  (N) 
4  —  *  Corpo  santo  .  //  corpo  di  un  santo.   P.  Corpo  ,  §.  23.  (N) 
5  —  *  Olio  santo.  È  V  olio  consacrato  dal  vescovo  per  ammini- 

strare agl'infermi  t'Estrema  unzione.   F.  Olio,  §.  3.  (N) 
17  —  (Ar.Mes.)  Dicesi  Pane  santo,  più  comunen.  Pansanto  ,  1/  Pane 

unto  o  dorato    con  uova.  [F.  Pane  ,  §.  22.] 

18  —  *  (Bot.)    Giallo  sauto  ,    Legno  sauto.  V.  Giallosanto  e  F.  Le- 
gno ,  $.  3 ,  3o.  (A) 

19  —  (Marin.)  Santa  Barbara.    F.  Santabarbara.  (A) 
Santo,  *  Sante,  Zaute  ,  Santi,  Santino.  N.  pr.  m.  Lai.  Sanctus.  (B) 
Santocchieria,  San-toc-chie-ii-a.  [£/.]  Simulata  pietà,  Ipocrisia.  Serd. 

Stor.  48.  Ingannano  le  credule  menti  degli  uomini  con  gran  bugie,  e con  varie  santocchierie. 

Santocchio,  San-tòc-cbio.  Add.  e  sm.  Dedito  alla  santocchieria.  For- 
tlg.  Gap.  8.  La  corte  è  un  ampio  mare  ,  ove  si  nuota  Da  tutti  noi, 

e  aflbganvi  parecchi  ;  E  non  vai  di  molt'anni  esser  pilota,  Che  afl'on- danvi  i  santocchi  asciutti  e  secchi.  (B) 
Santoccio,  San-lòc-cio.  Add.  usato  inforza  di  sm.  pegg.  di  Santo  in 

s'nn'f  d'i  Simulacro,  Statua,  Figura. Segn. Parroc.  instr.11.  2.  Chi  è che  possa  portare  lutto  dì  la  maschera  in  viso  ,  come  fa  un  santoccio 
di  paglia?  (LW/j.  di  Ftr.  i6gt  apag.  184  legge  fantoccio.)  (V)(N) 

2  —  E  detto  di  Uomo  sciocco  ,  scimunito.  Lai.  bardus  ,  fatui»  ,  sim- 
plex. Gr.  ivrfrris.  (Da  santoccio  in  senso  di  statua  suol  chiamarsi  cosi 

un  uomo  che  ha  poca  destrezza  ,  poco  movimento.)  Bocc.nov.63.  la. 

Il  santoccio^  credendo  queste  cose,  tanto  l'affczion  del  figliuol  lo  strin- 
se ,   che  egli  non  pose  l'animo  all'  inganno  fittogli  dalla  moglie. 

SAvrorEFÀto.  *  (Bot.)  San  to-cè  fa-Io.  Sm.  F.  G.  Lai.  xantliocephalnm. 
(Dal  gr.  xanllios  giallo  .  e  cepliate  capo.)   Genere  di  piante  della  fa- 

miglia   delle  sinanleree    e  della  sìngenesia  poligamia    frustranea  di 
Linneo  ,  stabilito  da   Wildenow  ,  e  distinto  per  la  disposizione  in 
capolino  dei  loro  fiori  di  color  giallo.  (Aq) 

Saktochimo.   *  (Bot.)    San-tò-chi-nio.   Sm.   F.   G.   Lai.  xanthochymus. 
(Dal  gr.  xanllios  giallo  ,  e  chymos  sugo.)  Genere  di  piante  poco  no- 

lo ,  della  poliadelfia  monoginia  di  Linneo  ,  stabilito  da  Roxburg  con 
un  albero  tintorio  dello  xanlhocbymus  tinctorius,  ridondante  di  situo 

giallo.  (Aq)  
J 

Santocoma.  *  (Bot.)  San-tò-co-ma.  Sf.  F.  G.  Lat.  xanthocoma.  (Dal 
gr.  xanthos  giallo  ,  e  come  chioma.)  Genere  di  piarne  della  singe- 
nesia  poligamia,  famglia  delle  sinanleree,  stala! ilo  da  Kiinth  ,  e  che 
trasse  tal  nome  dalla  specie  di  chioma  gialla  ,  sotto  la  quale  pre- sentatisi i  loro  fiori.  (Aq) 

Santocchio.*   (Mit  )  San-tò-co-mo.  Soprannome  od  epiteto  di  Apollo  e di  Bacco  ,  dalla  bionda  chioma.  (V.  Santocoma.)  (Mit) 
Santofillo.  •  (Bot.)  San-to-niio. Sm.f.G.   Lai.  xanthophyllum.  (Dal 

gr.  xanthos  giallo,  e  phyilon  foglia.)  Genere  di  piante  dell'  oltandria 
monoginia  ,  famiglia  delle  capparidee  ,  stabilito  da  Rwlge,  e  che  de- 

sunse tal  nome  dal  color  giallo  che  domina    nel  loro  figliarne.   (Aq) 
Santofito.*  (Bot.)  San-tò-fi-to.   Sin.   F.  G.  Lat.    xanlhophytum.  (  Dal 

gr.  xanthos-, giallo  ,  e  phytpn  pianta.)  Genere  di  piante  della  penlan- 
dria  monoginia,  famìglia  delle  rubiacee,  stabilito  da  Blume  con  un 
arbusto  detto  xanthophytum  fruticosum,  in  cui  domina  il  color  giallo, 
specialmente  nell' epidermide  del  fusto.  (Aq) 

SANTOOENio.*(Chim  )  San-to-gé-nio.Zai.  xanthogenium.  (Dal  gr.  xanihos 
giallo  ,  e  genos  generazione.)    Con  questo  nome    il  professore  Zeise 
di  Copenhaghen  indica  un  miscuglio    di  potassa  ,  di  carbonio  e  di 
zolfo  il  quale  unito  all'  idrogeno  dà  l'acido  sanlogenico  ,  così  detto 
pel  color  giallo  ,  che  produce  nelle  sue  varie  combinazioni.  (Aq) 

SANTOCNA.'(Geog.)San-tó-gna.  Cil.  dt  Spagna  nella  prov.diSantander.(G) 
Santolina.  *  (Bot.)  San-to-li-na.  Sf.   F.   G.  Lai.  xantholina.  (Dal  gr. xanihos  giallo,  e  Iwlos  tutto.)   Genere  di  piante  della  sìngenesia  po- 

ligamia, famiglia  delle  corimbi  fere,  che  ha  per  caratteri  :  calice  emi- 
sfèrico ,  imbricalo  ,  fatto    di  squame  bislunghe  ,  dentato ,  ineguale  ; 

ricettacolo  fornito    di  pagliette  ,    carico  di  jloscuh  ,    lutti  uniformi 
ed  ermafroditi  ;  seminudi.  —  ,  Santolina  ,  sin.  (Aq) 

a  —  Specie   di  dello  genere,  delta  anche  Citronella  o  Abrotano  fem- 
mina :    pianta  che  ha  lo  stelo  molto  ramoso  ;   le  foglie  lineari  ,  pic- 

cole ,  dentale  per  i  4  lati  ;  i  fiorì  gialli  ,  solitarii,  peduncolati,  ter- 
minanti. Fiorisce  nell'  es late  ,  ed  è  comune   nei  monti  de'  paesi  me- ridionali. Il  suo  sapore  amarissimo,  ed  il  suo  forte  odore  annunzia- 

no in  essa  varie  proprietà  toniche  energiche r;  ma  sebbene  gli  antichi 
mollo  la  usassero  ,  è  poco  ricercala  presentemente. — ,  Santolina,  sin. 
Lat.  santolina  chamac-cyparissiis  Lin.  (Gali)  (0) 

Santolino.  •  (Zool.)    San-to-li-no.  Sm.  F.   G.  Lat.  xantholinus.  (Dal gr.  xanthos  giallo  ,  e  holos  tutto.)  Genere  d'  insetti   dell'  ordine  dei 
coleotteri  ,  che  comprende  alcuna  specie  del  genere  stapbylinus     os- 

servabili pel  color  giallo  in  essi  dominante.  (Aq) 
Santolinoide.  *  (Bot.)  San-to-li-nò-i-de.  Sf.   F.  G.  Lai.  xantholinoides. 

(  Dal  gr.  xanthos  giallo,  e  idos  somiglianza.)  Genere  di  piante  della 
sìngenesia  poligamia  superflua  ,  famìglia    delle  sinanleree  ,  stabilito 
da  Fadlant  ,  perche  presentano  qualche  somiglianza  con  quelle  del 
genere  santolina.   Questo  genere  corrisponde  all'  Anacyclus.  (Aq) 

Santolma.  (Bot.)  San-tòl-ma.  Sf.  Lo  stesso  che  Santolina,  F.  (A) 
Santolo  ,  Sàn-to-lo.  Add.  e  sm.   F.  venez.  Con  tal  nome  chiamasi  dal 

figlioccio  colui  che  I'  ha  levalo  al  sacro  fonte,  o  presentato  alla  cre- sima. E  così  nel  fem.  Santula  ,   F.  (  Da  santo.    In  inai,  dicesi  eod 
julher  che  vale  alla  lettera  padre  in   Dio.)  Pecor.  g.  d.  11.1.  Voglio 
com'  10  son  morto,  che  ne  vada  a  Vinegia  a  un  tuo  santolo  ,  che  ha nome  messere  Ansaldo,  ce.  (A)  (B) 

Santone  ,  San-tó-ne.  Add.  e  sm.  accr.  di  Santo,  ma  si  usa  per  lo  più ne  componimenti  piacevoli  o  per  ironia.  Casin.  Fred.  3.   ts8    12. 

1 
in 

SAN  TUA  RI  A 

Berg.(MÌH)   Gfamp.  Maff.  FU.  S.  Aruh:   Cmv,  oap 

questi 

2.  Ma  se  per 

anioni  e  bizzoroni  dico- 

;  di  mei,  TI  -  ''V'  slra^»te,  fc  P«r  conto  che  dopo 

J  di  mele  ne  verrà  molto  assenzio.  (P.V.)  Nell.Sat.  Un  sari- 

tempo  nuovo  Che  A  ,-,.;,.-.   ™„:   „:„„..„  :i  \t ...,._  .'  ' 

avventura  ti  allettano  certi  gusti  cile- 
no trovarsi  nella  vita  solitaria 

un  poco 
ton  del  tempo  nuovo  Che  dice, a  ogni  giorno  il  Verbum  caro.  (Br) 

7  2^, Iti      , '  dr°"Sl  V°l*arm-  *  Dervis>  *"•  Sèd.  Espiati 

'santmi  ̂ lerlii  d  -Tl  T-^n  non  mm  ribalda  ̂   quella  che^ 

1  santoni  0  dervigi  de    Turchi  allora  quando  ce.  (N) 
oAntongia.    (GcoO  San-t^n-irÌT      vr    #?    e  \ 

1  n     v     K        8  /  ion-gia.  o;.   /'r.Santotige.  Ani.  prov.  orientale 

San  N,f  '"'TÉ'o'm  V'^f  ft'V/'ytP-  M1«  ScianintLnferiòrT^ 
si Z ida„  fn il  -tò-!»-ar«y/-  Nome  che  in  alcuni  luoghi  di  To' 
satini  dassi  ali  Agrimonia  Eupatorio     ' 

'   °',afm.otlv,(l  del,e  su«  virtù.  )   Cr.  10.  6.  4.   Dagli  sopra  'I   pasto sugo  ai  toghe  <_h  pesco,  ovvero  polvere  di  santonico,  e  sarà  liberato 

m'itfd     733-  Q"rel  tiWm  <Ji  Mesue  è  quelita  amara,  cnt 
mata  da  alcuni  canforata     e  da  altri  erba  giuba  ,   delta  volgarmente santonico  ,  che  si  tiene  che  ella  sia   V  agoraio  di  Dioscoridc? 

Z  **  jTJ  ,°me  ,C!1,6  "  dÙ  "elle  sP('lie''ie  ai  semi  minuti  edalle squame  del  calice  dell'artemisia  judaica  ,  dell'  artemisia  contea  ' dell  artemisia  santonica  ;  altrimenti  Semcsanto.  (  F.  Seme.)  Hanno 
sapore  amaro,  nauseante,  ed  odore  balsamico  :  sono  alquanto  depri- menli.U  usano  contro  i  vermi ,  principalmente  lombricali,  ed  an- che nelle  febbri  intermittenti.  (0) 

Santoreggia.  (Bot.)  San-to-rég-gia.  {Sf.  Genere  di  piante  della  didìna- 
ima  ginonospernna,  famiglia  delle  labiate,  distinto  dal  calice  cinque- 
Julo  ,  la  corolla  cori  cinque  lobi  quasi  eguali  e  gli  slami  rimoti.  Se 
ne  conoscono  e  se  ne  coltivano  molte  specie  ,  delle  quali  la  più  co- 
mune  e  fa  Santoreggia  ortense, pianta  annuale  che  ha  lo  stelo  ramoso 
alto  appena  un  palmo  }  le  foglie  lanceolate,  piccole;  i  fiori  piccoli 
alquanto  rossi  o  bianchi,  ascellari,  due  insieme  sullo  slesso  pedun- 

colo. ^Fiorisce  per  tutta  restale,  ed  è  indigena  in  molli  luoghi  del- 
I  Italia  ,  nella  Germania  ,  ec.  Quest'  erba  odorifera  ed  appetitosa 
agevola  lu  digestione  ed  è  perciò  molto  usata  negl'intingoli.  Folgarm. Ornella.—,  Satureja,  sin.  Lat.  satureja  hortensis  Lin.]«r.  S.^IW  (Da 
saturare,  dice  il  Lemery,  viene  il  lat.  salweja  ,  onde  l'ital.  santo- 
regS|a  :  poiché  di  questa  pianta  si  fa  uso  negli  alimenti.  In  frane. 
sarriette  ,  in  ingl.  savoury  ,    in  ted.  sature?  ec.  )  Pallad.   cnp.  33. 

II  primo  grado  de'  buoni  fiori  si  è  il  timo  ce.  ,  il  terzo  è  rame'rino* e  santoreggia.  Cr.  6.  121.  1.  La  santoreggia  è  calda  e  secca  in  secon- 
do grado  ,  e  seminasi  del  mese  di  Dicembre  ce.  mescolatamente  con 

I'  altre  erbe.  Dav.  Colt.  iq8.  Di  Febbrajo  semina  cavoli  ec.  santo- 
reggia ,  invidia  ,  spinaci. 

SANToniNO.  *  (Geog.)  San-to-ri-no.   Lat.  Thera,  Calisto.  Isola  dell'Ar- 
cipelago ,  una  delle   Cicladi.  (G) 

Santowo  ,  *  San-tó-ri  o.  iV.  pr.  m.  (0)  •  •  * Santobno.  *  (Zool.)  San-tór-uo.  Sm.  F.  G.  Lat.  xanthornus.  (Dal  gr. 
xanthos  giallo  ,  e  ornis  uccello.)  Nome  dato  da  Brisson  ad  un  ge- 

nere di  uccelli   dell'  ordine    de'  passeri    che  venne  riunito  al  "enere 
icterus  ,    desunto  dal  color  giallo    che  in  essi  domina.   È  prossimo 
all'  icturus  da  cui  differisce  pel  becco  tutto  diritto.  (Aq)  (N) 

Santorrea.  *  (Bot.)  San-tor-rè-a.  Sf.   F.  G.  Lat.  xanthorroea.  (  Dal 
gr.  xanthos  giallo  ,  e  rheo  scorro.)   Genere  di  piatile   esotiche    del- 

l' esandria  monoginia  ,  famiglia  delle  asfodelee  ,  stabilito  da  Smith 
e  così  denominato  a  cagione  della  resina   gialla   che  cola   dal  loro 

tronco.  (Aq) 

SANTonm.*(Geog.)  San-tòr-ri.  Cittadella  Turchia  asiatica  nellaSiriadG) 
Santorriza.  *  (Boi.)  San-tor-rì-za.  Sf.  F.   G.  Lat.  xanthorrhiza.  (Dal 

gr.   xanthos  giallo,  e  rhiza  radice.)   Genere  di  piante  della  penian- 
dria  poligamia ,  famiglia  delle  ranwir.ohtcee  stabilito  da  fleriiier-  il 
cui  legno,  e  specialmente  quello  della  radice,  è  di  color  giallo.  Com- 

prende una  sola  specie,  eh' è  la  xanthorihiza  apiifolia.  (Aq) 
Santos.  *  (Geog  )   Città  del  Brasile.  —  della  Columbia.   (G) 
Santosacro  ,  *  San-to-sà-cro.  Add.   m.  comp.  F.  A.   F.  e  di'  Sacro- 

santo. Folg.   Fang.  p.  1.  Secondo  1'  usanza  della  santasacra  Chiesa 
Romana.  (N) 

Santo  Santorom.  *  (Eccl.)  Sin.  F.  L.  fatto  in  questo  modo  italiano. 
Lo  slesso  che  Sancta  Sanctorum,   F.  G.  F.  6.  18.  Il  quale   (  Papa 
Gregorio)  accorgendosi  di  ciò,  trasse  di  santo  santorum  di  Laterano 

le  teste  de' Beati  Apostoli  Pietro  e  Paolo.  (//  Codice  Recanati  legge santa  santorum.)  (V) 

Santosi.  *  (Med.)  Sàn-to-si.  Sf.   F.  Gt  Lat.  xanthosis.  (Dal  gr.  xan- 

thos giallo.)  Lo  stesso  che  Itterizia  'frJF.   (Aq) Santosia.  *  (Bot.)  San-tò-si-a.  Sf.   F.  G.  Lat.  xanthosia.  (Dal  gr.  xan- 
thos giallo.)  Genere  di  piante  della  pentandria  digitila,  stabilito  da 

Rudge  in  cui  è  compresa  una  sola  specie,  cioè  la  xanthosia  pilosa, 
distinta  da  fiori  gialli.  (Aq) 

Santossilo.  *  (Bot.)  San-tòs-si-Io.  Sm.  F.  G.  Lat.  xanthoxylum.  (  Dal 
gr.  xanthos  giallo  ,  e  xylon  legno.)   Genere  di  piante  esotiche  della 
diaecia  pentandria  ,    famiglia  delle  terebmtacee  ,   col  calice  diviso 
in  cinque  parli  ,  tre  a  cinque  stami  ed  altrettanti  pistilli   e  capsole 
monosperme.  Sono  distìnte  dal  color  giallo  del  loro  legname  e  dalla 

loro  scorza  ,  particolarmente    d'  una  delle  sue  specie   chiamata  bois 
épineux  jaune  ,  la  quale  viene  a  S.   Domingo  adoperata  per  tingere 
in  giallo.  Si  reputa  aneli  e  un  eccellente  febbrifugo.  (Aq)  (N) 

Santostefano.  *  (Geog.)    San-to-stc-fa-110.    Isoletla    nel    Mediterraneo  t  d% 

presso  quella  di  Fentotene.  (N) 
Santuaria  ,  San-tu-à-ri-a.  [Sf.  F.  A.  F.  e  di']  Santuario.  G.  F.  6.85. 

2.  La  sua  inantciliaa  foderata  di  vajo  ce.  mostratasi  in  san  Frjano 
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SANTUARIAMENTE 
di  Lucca 
di  tutti  i  „ 

Santuariamente  ,  San-tua-na-men-te.  Aw 

Capr.  Jmpr.  prol.  La  detta  ecclesia  ne  saràe 

Sahtoamò  ','  San-tu-à-ri-o.  [Sm.)  Reliquia  di  sunti  o  Arnese  «wrej  [ma 
in  questi  signif.  è  fuor  d'  uso.)  —  ,  Santuam,  sin.  LA.  Fiagg.k. 

in  quello  leticano  i  Giudei  i  loro   santuarii  ,  ovvero  reliquie. 

2  _  •  Il  Tabernacolo  dove  gli  Ebrei  tenevano  l'Arca;  ed  anche  quel 

luo"o  del  Tempio  di  Salomone  in  cui  il  solo  sommo  sacerdote  po-
 

tea  'entrare.  (A)  Diod.  Es.  s5.  8.  E  facciannii  essi  uu  santuario  ,  ed 

io  abiterà  nei  mezzo  di  loro.  E  Dan.  9.  26.  Distruggerà  la  citta
  e'1 

santuario    (N)  .         .       .  . 

3  —  La  Chiesa  o  il  Luogo  dove  si  conservano  le  reliquie  o  simili. L
ai. 

sanetuarium. Gr.  àyixvTÌpiov.Segn.Prcd.23.  4.  Rispetteranno  Dio 
 su  1 

circoli  delie  strade  quei  che  l'onorano  cosi  poco  nel  cuore  de  s
antuarii/ 

/,  _  Per  similit.  Seri.  Pist.  o5.  Come  que',  che  sono  sacrati ,  solamente 

sanno  i  secreti  de'  sacrilici'i  ;  cosi  in  filosofia  sod  mostrati  a  coloro 

che  son  ricevuti  a' suoi  santuarii. 
Add.  m.  F.  A.  V.  e  di  Santo  ,   [  nel  signtf.  del   $.  3  e    Sapaiioa 

fu  creata'  per  la   detta    Sapata. 

SAPERE  53 

Fortunato    Saota.    *  (Mit.)  Sa-ó-ta.  Soprannome    od  epiteto  dato  da'  Tespie
si  a 

dove  che  li  uvea  liberati  da  un  terribile  dragone.  (Dal  gr.  sao  io 

V.  À.  V.  e  di'  Santamente.        salvo  ,  onde  saoler  conservatore.)  (Mit) 

come  lina  santuario.  E   10.  00.  2.    Spogliò  san 

giojclli  e  santuarie  ,  iufino  alle  lampane. 
"  A.  V.  e  (?„„„„ 

santuariamente  coltivata  Saotete.  *  (Arche.)  Sa-o-tc-te.  Cosi  chiamatati
  un  simulacro  di  ti ac co 

eh'  era  presso  terna.  (V.  Saota.)  (Mit) 

Sapa.  (Ar.Mes.)  (ST.)  Mosto  cotto  ,  e  alquanto  condensato  nel 
 bollire, 

che  serve  per  condimento.  Lai.  sapa.  Gr.  vlf.giov.  (Tn  teut.  saffi ,  in 

sass.  scope,  in  ingl.  ed  in  oland.  sap  ,  in  turctLsu  ,  in  gr.opos  succo. 

In  ar.  scebib  indica  pure  il  succo  di  varie  piante  :  e  saf  e  il  vino  che 

si  ricava  dalle  uve  contuse  e  fermentate.  V.  Sabaja.)  Pallad.  Gemi. 

*5.  Le  sorbe  si  possono  lungo  tempo  serbare  nella  sapa.  Cr.  4.1  g.à. 

Cato  dice,  1'  uve  nelle  pentole  comodissimamente  riporsi ,  e  111  sapa 

e  in  mosto  bene.  Buon.  Fier.  4.  4.  io.  Quanta  han  venduta  rigoverna
- 

tura ,  Quanta  sapa  per  mele  gli  speziali.»  Cr.  4.  26.3.  La  sapa,  quan- 

do {bollendo  )  è  tornata  la  terza  parte  ,  la  qiale  migliore  fanno  le mele  ec.  (V)  . 

2  —  *  Dicesi  Dare  la  sapa  e  vale    Dare  V  unguento.  Y .  Dare  la  sa- 
pa   (N) 

Sapaoillas.  *  (Geog.)  Sa-pa-dìl-las.  Due  isolelte  del  mar  delle  Anlille.fi) 

'  (Geog.)  Sa-pa-rù-a.   Una  delle  isole  Molacene.  (G) 

(Geo".)  Sa-pà-ta.  Isola  sulla  costa  occidentale  di  Borneo.fi) 

•  (Metro!.)  Si-pe-ca.  Sf.  Moneta  chinese  del  valore  di  circa 

m/m 

."■'  :.'": 

■■ 

2 

Santuario. 

seg.  )  Gap impr.   prol.   La  qual  compagnia  fi 

di' Dio*  d'ella' sua  bea"ta  Mai'er  Fapp^ssoThe  "sin^gu'l7ri'graziè"che     .   due  franchi.  Altri  scrivono  Sapcqua.  (0) intuarle  dipano»  dipinte    ̂ ^^^^^^T^^ ^Ì^S^L\% 
"  ilvin.  Disc.  acc.  3.  ig5....  Messogli  in SakTCla  .  Sàn-tu-la.  lAdcl.  e  sf.  di  Santolo.]  Matrina,   Comare.  Lai. 

'  commatcr.  Gr.  -h  ój-a^x0/*-'1"''  (V.  Santolo.)  Bui.  Purg.  12.  4.  La 
santola,  o  vero  «latrina ,  che  lo  presentò  al  battesimo.  E  appresso: 

La  salitala  ,  o  vero  matrina  ,  che  lo  tenue  al  battesimo  ,    sognò  ec. 

Sabtur.  (Mus.)    Strumento  di  corde  turco  che  somiglut  al  salterio ,(L) 

Santo ra  ,  *  San-tù-ra.  Sf.  f.  A.  Lo  stesso  che  Santa  ria  ,  V.  Slor. 

Semif.  00.  Avevavi  un  Monasterio  di  caste  pulzelle  ,  ed  avevavi  più 

santure  e  reh'quie  ,  e  della  santa  croce  del  Salvatore.  E  4$-  Comparso 
ivi  lo  Signore  con  gli  duo  consoli  e  clerici  con  croci  e  6anture  in 

mano  ,   gittansi  ec.  (V) 

Sasturia  ,  San-tù-ri-a.  {Sf.)  V. A. Cosa  santa  {o  sacra  ;  altrimenti  Salita- 

la e]  Santnaiia.  Lai.  res  sancta  ,  sacra.  Gr.  aytón  ri.  Ricord. Malesp. 
1-2.  Mostra  vasi  in  santo  Fridiano  ,  come  una  6anturia.  (La  stampa 

de'  Giunti  ha:  £  .   .  in  santo  Friano  ,  com'  una]  santura.) 
Santoro.  *  (Zool.)  San-tù-ro.  Sm.  V.  G.  Lai.  xanthurus.  (  Dal  gr. 

xanthos  giallo  ,  e  ura  coda.)  Nome  specifico  d'un  pesce  del  genere leiostouius  ,  desunto  dal  color  giallo  della  sua  coda.  (Aq) 

Santosse  ,  San-tùs-se.  Sm.  V.  scherz.  ed  ant.  ,  usala  nella  frase  Pa- 

rere o  simile  il  sanlusse;  e  si  dice  di  Chi  mostra  di  fuori  gran  pie- 
tà. Cecch.  Assiuol.  1.  2.  E  madonna  Verdiana,  che  pare  il  santusse, 

parv'  egli  però  che  la  faccia  bene  a  tener  mano  ce.  (V) 

Sanza.  [Prep.y.  e  di')  Senza.  Amel.  5.  Ecco  eh' io  voglio  poco,  e  molto 
meno  San/a  dire  ispero  di  valere.  E  55.  Gli  amorosi  dardi  da  me 

allora  non  conosciuti  sentendo  nel  battente  petto  ,  sanza  pio  lodava 

le  mie  bellezze.  Gas.  Zeni.  67.  Non  voleie  stare  in  montagna  in  tanta 

solitudine  sanza  frutto  ,  e  sanza  profitto  alcuno. 

2     [E  eletto  per  la  rima.)  Ar.  tur.  32.  gg.  Alla,  donna  d'Islanda, 
che  non  sanza  Molta  suspizion  stava  di  questo  ,  Il  signor  disse  ,  che 

serviam  l'  usanza  [  Non  v'  ha  ,  donna  ,  a  parer  se  non  onesto.] 
3     Talora  vale  Oltre.  G.  V.  6.  5o.  2.  Legati  ne  vennouo  in  Firenze 

più  ili  tre  mila,  sanza  quelli  che  messono  i  Lucchesi. 

A     Dicesi   Sanza    più    posto  avverb.  e    vale  Solamente  ,  Senz'  altra 
compagnia  ,  Senz'  altro.  Bocc.  Leti.  Pin.  Ross.  2j5.  Se  la  guerra 
de'Lapiti  non  fosse  suta  a  Peritoo  ,  sempre  averebbe  estimalo  d'avere molti  amici  ,  dove  in  quella  solo  Teseo  si  trovò  sanza  più. 

5  — *  Talora  in  un  medesimo  costrutto  e  periodo  si  unisce  prima  in  un 

modo  e  poi  nell'  altro.  Fior.  S.  Frane. 64.  Corre  alla  porta  ,  e  sanza 
altro  addimandare  o  che  mai  eglino  s' avessino  veduti  ec,  s' abbrac- 

ciarono insieme.  (V) 

Sanza.  *  (Geog.)  Fiume  dell'  interno  dell'  Africa,  (G) 

Sanziare,*  San-zi-à-re.  N.  ass.  V.A.  V.  e  'di'  Statuire.  (V.  Sancire.) 
Com.  Danl.Jnf.ig.  355.  Sanzio  (Costantino)  che  la  Chiesa  di  Roma 
fosse  madre  di  tutte  le  chiese  del   mondo.  (N) 

Sanzio  ,  *  Sàn-zio.  J\.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Sancio  ,    V.  (B) 
Sanzione.  (Leg.)  San-zi-ó-ne.  Sf.  Ratificazione  ,    Confermazione,  For- 

ma autorevole,  per  cui  un  atto  diventa  legale  ed  autentico.  1  legisti 
così  chiamano  quella  parte  della    legge  ,  che  contiene   la   minaccia 

della  pena  ai  trasgressori  ,  o  la  promessa  di  ricompensa  agli  osser- 
vatori di  essa  legge  ,    ovvero  il  bene  o  il  male    che  conseguono  per 

effetto  di  essa  legge  dalla  osservanza  o  trasgressione  della  medesima. 

(  V.  Sancire.)  Magai,  pari.  s.  leti.  7.  Circa  il  venire  0  il  non  ve- 
nire la  legge  mosaica  da  Dio  ec.  ,  o  ella  si  consideri  nella  sua    ori- 
gine ,  o  si  consideri    nelle  sue  sanzioni  ,    tutte  conformi   ai  dettami 

della  ragione  ce.  ,  veniva  a  essere  ec.  Algar.  Ebbe  il  commercio  del 
Caspio  la  sanzione  del  Parlamento.  (A)  (B) 

2  —  Prammatica  sanzione  :    cos'i  1  Pubblicisti  chiamano    un    Regola- 
mento in  materia  ecclesiastica  ,  ad  esempio  della  legge  di  Carlo  vii. 

re  di  Francia  ,  c/ie  porla  tal  titolo  ,  e  per  la  quale  fu  regolata  la 
disciplina  ecclesiastica  gallicana  ,  secondo  i  canoni  del  Concilio  di 
Basilea.   V .  Prammatica  ,  §.  4-  (A)  (Ne) 

Sao.  *  J\.  pr.  f.  (  In  teut.  see  ,  in  sass.  sa.  ,  in  oland.  zee  ,  in  ingl. 
sea  mare.  In  turco  su  acqua.)  —  Una  delle  Nereidi.  (Mit) 

1  —  *  (Geog.)  Distretto  della  China,  (fi) 
Saona.  *  (Geog.)  Sa-ó-na.  Sf  Lai.  Sauconna.  Fr.  Saone.  Fiume  di  Fran- 

cia che  si  getla  nel  Rodano  ,  anticam.  dello  Asar  ,  e  che  dà  nome 

ai  dip.  dell'Alta  Saona  e  di  Saona  e  Loira.—  Isolelta  del  mar  delle 
Anlille.  (G) 

Saobe  ,  *  Sa-ó-ne.  IV.  pr.  m.  (  Dal  gr.  saomt  io  salvo.)  —  Il  primo  che 
scopri  l  oracolo  dì  Trofonio.  (Mit) 

Focab.  FI. 

se  lo  conduceva  dietro.  E  appresso  : 

tra.1 

Ponto  Lussino.)  Salviti.  (A)  Salvi 
mano  un  pesce  detto  saperde 

Diogene.  .  .  incontratolo  ,  ridendo   gli  disse  ,   la  tua  e  mia  ami
cizia un  saperde  ha  disciolta.  (Pe)  .....         ■        j- 

Sapere  ,  Sa-pé-re.  Alt    anom.  n.  ass.  e  pass,  che  in  diversi
  suoi  modi 

Aver  certa    cognizione    d  alcuna 
o  d  altrui  relazione  ;  [  ai- 

fu  usalo  con  var,e  terminazioni, 
cosa  per  via  di  ragione,  o  di  esperienza, 

trimeuli  Conoscere  ,  Intendere,  Comprendere,  Capire  ec.  V
icesi 

Sapere  assai  ,  di  certo  ,  per  esperienza  ,  a  dentro  ,  molto  
a  dentro, 

profondamente  ,  distintamente,  indubitatamente,  a  fondo,  n
on  molto 

a  fondo  cioè  superficialmente  ,  per  alfabeto  cioè  per  1  appunto  e
c. 

—  ,  Savere,  Assapere,  sin.)  Lai.  scire,  sapere.  Gr.  tiàtji.  (òape
re, 

secondo  molti  eruditi,  è  dal  lat.  ant.  sttpui  vegnente    dal  gr.  so
pkos 

«li 

saggio,  onde  W100  io  rendo  saggio.  Anche  111  ar.  sofij  vai  sa
ggio, 

religioso  :  e  prende  nome  da  sof  lana  ;  poiché  di  lana  e  non 
 di  seta 

vestono  i  Sufi  tra  gli  Arabi.  V.  altre  etim.  presso  il  Littlctoii
.)  òen. 

Pisi.  33.  Perocch'  altra  cosa  è  ricordare  ,  altra  è  sapere.  E  ricord
are 

sì  è  quando  la  cosa  è  data  a  guardare  alla  memoria  ;  sapere  si
  e  di- 

re e  fare  del  suo  proprio,  sanza  sottomettersi  all'altrui  
maestria  e 

agli  esempli  ,  e  non  dir  sempre  secondo  eh'  è  detto  di  sopra
  :  questo 

d.sse  costui  ,  e  questo  disse  quelf  altro  ;  ma  sia  alcuna  
differenza  in- 

tra te  e  l'altro.  Coli.  Ah.  Isaac.  Non  è  di  lungi  dal  sapere  quegli  che 

ha  incominciato  ad  intendere  quello  che  egli  non  sa.  Dant.  F
ar.  2. 

116.  Sicché  noi  sappi  sol  tener  lo  guado.  E  3.  108.  Dio  lo  si 
 sa  qual 

poi  mia  vita  fusi.  Peli:  canz.  38.  5.  E  gli  aspidi  incantar
  sanno 

lor  note.»  Sahin.  Avveri.  1.  2.  12.  Il  volgarizzatore  delle  pa
role 

quella  lingua  si  è  guardato  assai  meglio  che  molti  altri  non  s
eppon 

fare.  Borgh.  Onì.  Fir.  208.  Non  sapendo  così  ben  disc
ernere  che 

vie  fusser  queste.  E  Jrm.  Fam.  16.  Non  sapendo  distingue
re  ne  tem- 

pi il  prima  e  '1  poi.  (V)  .  ,  . 

1  a  _  [Uscite  antiche  o  fuor  d'uso.  Sacci  per  Sappi. 1  Frane  barb. 

iq6.3.  E  sacci,  che  e  maggiore  Viltà  ,  se  no  l'onore
.»  lesorelt.br. 

Farò  mio  detto  piano  ,  Che  pure  un  solo  grano  Non  Qa  che  tu 
 non sacci.  (N)                                                                           .   .        01    r. 

3  _  [  Sacciate  per  Sappiate.]  Rim.  ant.  Dant.  Majan.  85.  Og
ne 

plager,  sacciate  /Avanza  sofferenza.  E  84.  Né  cosa  alt
ra  gradita  Alla 

vostra  beliate  Manca  ,  donna  ,  sacciate  ,  Che  pietà. 

4  —  [  Saccio  per  So.]  (  È  v.  del  dialetto  napol.)  Bocc.  nov.gj. 

Temo  morire  ,  e  già  non  saccio  l'ora.  Guilt.  lett.  ig.  Non  sac 

vero  consiglio  alcuno  elle  il  vostro.  »  Pist.  S.  Gir.  400.  Sacci
o  che 

là  superbia,  per  la  quale  lo  Diavolo  cadde  ,  appo  te  non  ha
  luogo. 

(V)  Salviti.  Pros.  Tose.  104.  Ed  io  e' ho  da  far  la  cic
a-lata,  non ne  saccio  cica.  (N)  „    ,     ,         .       ■  ., 

5  —  *  Sano  per  Sanno.  Cavale.  Sloltiz.  27I  E  che  ben  sia  vii  tu 

punto  non  sano.  (Qui  in  grazia  della  rima.)  (V) 

C  —  [Sapavate  per  Sapevate.]  Bocc.  nov.  70    " 

come  verga  ,  e  non  sapavate  dove  voi  vi  foste. 

7  —  [Sape  per  Sa  ,  usato  poeticamente.)  Dani.  Par.  
23. 1J5.  Fatta 

più  grande  ,  di  se  stessa  uscio  ;  E  che  si  fesse  ™nbr
ar  non  sape. 

8  !L  *  Sapemo  per  Sappiamo.  Amm.  ani.  P.  N.  Scritto  e  ,
  saran- 

no gì'  uomini  amanti  di  se  medesimo  ,  e  sapemo  che  amore  p
rivato 

ismisuratamente  chiude  1'  occhio  del  cuore.  Salv.  Avveri
.  1.  2.  -tao. 

Di  vero  noi  sapemo.  (V)  ■     ,.  . 

9  -  (  Saperrebbe  per  Saprebbe.]  Gr.  S.  Gir.  17.  Eg
li  non  t.  sa- perrebbe  grado  delli  tuoi  doni.  « 

,0  -  *  Saperrcte  per  Saprete.  Vii-  S.  Eufros.  406.  Sape
rrete  no- velle della  vostra  figliuola.  (V)  ,       .     .        . 

..  -  *  Sappie  per  Sappi.  Va.  S.  Margar.  148-  E 
 s.  m.  piace  tua 

bellezza  ,  Che  sappie  bene  eh'  io  n'  ho  gramezza
.  (Il  lai.  scias.;  ivi 

1,  _  Sappiendo  per  Sapendo.]  Bocc.  nov.  4^  9-
  E  non  sappici, do 

ella  stessa  che  cagione  a  ciò  la  si  movesse  ,  in
  se  stessa  prese  buono 

augurio  d'  aver  questo  nome  udito  ,  e  comincio  a 
 sperare,  senza  s 

8. 

accio 

4-].  Voi  tremavate 

tamente" dicendo  ec  Frane.  Sacch.  nov.  22 

berso  della  corona  ,  sappiendo  se  era  suo  famiglio.  (
V) 

,3  -  [Sappo  per  So.]  Guitl.  lett.  3^.  Questo  e  mio  
gmo 

altro  giuocarì  non  sappo.  E  appresso  :  lo  più  non  sap
po,  che  ta  oggi 

ad 
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Stor.  Bori.  g.  Da  questa  ferita  lo  tappo  troppo  bene noi  sap]  i.i. 
guarirti.  (V)  .  .     .    ,. 

,',  —  [Salsi  per  Se  Io  sa  ;  Sassi  per  Si  sa,  e  sono  composizioni  di 

voci  tuttora  permesse.-]  Dani.  Purg.  5.  i35.  Salsi  colui  che  innaiic  !- 

lata  pria  ,  Disposando  ,  m'  avrà  colla  sua  gemma.  E  3i.  go.  Salsi 
coki  che  la  cagion  mi  porse.  E  3i.3g.  Non  fora  men  nota  La  colpa 
tua  ,  da  tal  giudice  sassi. 

2  —  Conoscere,  Aver  cognizione.  Onde  i  modi  de'  %%.3i  e  32.  Cecc.h. 
Dìssìm.  1.  1.  lo  non  so  grandezza,  colla  quale  facessi  baratto.  Fil.SS. 

Pad.  2.3.  E  domandogli,  se  sapevano  questo  diserto,  dove  questi  servi 

di  Dio  abitavano  :  al  quale  tutti  rispnosono,  clic  di  ciò  nulla  non  sa- 
pevano. E  2.2(^2. Dimandarono  se  in  quella  villa  fosse  nullo  forestiero 

ec.  con  due  suoi  figliuoli  ec.  e  rispondendo  egli,  che  non  gli  visapeva  ce. 

(non  sapea  che  vi  /ossero.)  Tue.  Dav.  Ann.  i5.  igo.  Sapendo  la  volu- 

bil  gente  che  ella  è  a' pericoli  tarda,  vedendo  il  hello,  traditola.  (V) 
3  —  «  Conoscere  per  esperienza,  dello  di  cosa  inanimata.  Dant.Purg. 

3o.  Quando  'I  sellentrion  del  primo  cielo  ,  Che  né  occaso  mai  seppe 

uè  orlo  ,  Né  d'altra  nebbia  che  di  colpa  velo  ce.  (J\'on  sa  che  sia occaso  ,  non  è  soggetto  ad  occaso.)  (V) 

4  —  Provarsi  ,  Trovar  via  ,  Tentare  ,  Proccurare  ,  Veder  modo  ec. 

Stor.  Bari.  73.  Aracbinó  disse  ,  che  amabilmente  e  con  dolci  parole 

.sapesse  se  egli  lo  potesse  convertire.  V it.  S.  M.  Madd.  g4-  Raccor- 
dassi eh'  ella  s'aveva  messo  allato  un  bossoletto  di  prezioso  unguento 

la  sera  ,  quando  andarono  a  sapere  se  lo  potessono  adoperare  in  lui. 

E  appresso  :  Venite,  Angeli  santi  ,  e  sappiate  se  potete  riconoscere 

la  faccia  del  nostro  Re  {Cristo  crocifìsso.)  Bocc.  g.  3.  nov.  1.  Sappi 

se  egli  sa  lavorare  (  fa  di  sapere),  ed  ingegnati  di  ritenercelo.  E 

g.  y.  n.  6.  Io  ti  porro  a  casa  tua  sano  e  salvo  ;  e  tu  poi  sappi  far  cer- 

care quello  che  con  lui  hai  a  fare.  (  proccura  ,  vedi  modo.)  Fit.  SS. 

Pad.  2.  25.  Andale  a  lui ,  e  sappiate  come  sta  (informatevi.)  Frane. 

Sacch.  nov.  n.  Vattene  al  Vescovo,  e  di'ec,  e  sappi  quello  che  ti vuol  dire  (  odi  ,  senti.)  (V)  . 

i,  _  Dicesi  Sai,  ed  è  modo  ironico  di  rimproverare  altrui  o  tardanza 

o  sciocchezza  o  altro.  Lasc.  Gclos.  6.  3.  Quante  volte  gli  dissi  che 

egli  stesse  alla  posta  e  in  orecchi  !  E  sai  che  io  non  gli  ho  dato  V  agio 

(cioè,  eppure  gli  ho  ben  dato  lutto  il  tempo  e  l'agio.)  (V) 
6  —  [  Diccsi  Sai  che  è  ,  Sai  coni'  è  ,  e  sono  forme  di  sili  familiare  , 

usale  coW  interrogativo  e  quasi  per  riempimento  o  conchiusione  di 

discorso.-]  Bocc.  nov.  yj.  ig.  Ma  sai  che  è  ?  portatelo  in  pace ,  che 

quello  che  stanotte  non  è  potuto  essere,  sarà  un'  altra  volta.  »  Pecor. 

g.  4.  n.  1.  Disse  M.  Ansaldo  ,  quando  ebbe  inteso  tutto:  Sai  com'è
, 

Giannetto?  Non  ti  dare  punto  di  maninconia  ;  poich'  io  t'  ho  riavuto, io  son  contento.  (V) 

9  _  Dicesi  Sai  quel  che  fai  ?  cioè  che  dei  fare  ?  E  dicesi  quando  si 

vuol  fare  avvertilo  uno  della  cosa  che  gli  si  vuol  comandare.  Lasc. 
Gelos.  4.  4.  Ma  sai  quel  che  tu  fai  ?  .      . 

8  _  Dicesi  Sappi ,  e  posto  così  assolutamente  senza  altro  caso,  signi- 

fica Veramente  ,  Al  certo  ,  Per  mia  fede. Bocc.  nov.  8.3.  Sappi,  chi 

sarebbe  stato  sì  stolto  che  avesse  creduto  che  in  Mugnone  si  dovesse 

trovare  una  cosi  virtuosa  pietra  altri  che  noi?  (A)  (N) 

9  —  Dicesi  Sapere  alcuna  cosa  di  buon  luogo  e  vale  Averne  certa  e 

chiara  notizia.Fir.  Trin.  pivi.  Questa  sera  si  fa  la  scritta  ,  ed  10  lo so  di  buon  luogo. 

io  —  *  Dicesi  Saper  chiedere  o  simile  alcuna  cosa  e  vale  dolerla  ra- 

gionevolmente. Pecor.  Nov.  Clic  qualunque  maestro  volesse  torre  a 

conciare  il  detto  campanile,  venisse  a  lui,  e  ch'egli  avrebbe  que  da- 
nari ch'egli  sapesse  chiedere  e  domandare.  (A) 

ir  —  *  Dicesi  Saperne  poca  e  vale  Saper  poche  cose  del  proprio  me- 

stiere JXon  saper  mezze  le  messe.  Salvia.  Disc.  Acc.  3.  206.  \  e- 
dendo  un  aiuocatore  di  braccia  ,  o  lottatore,  che  ne  sapeva  poca  , 

fare  il  medico  ,  Perchè  questo  ?  disse  ;  forse  il  fai  per  battere  a  ter
ra 

coloro  che  una  volta  ti  vinsero.  (Pe) 

,2  —  *  Dicesi  Saperne  un  punto  più  d'un  altro  e  vale  L  ssere  più  a- slulo  di  quello.    F.  Punto  ,  §.  3/.  (N) 

,3  — "  Dicesi  Sapersela  o  simile  e  vale  Saper  il  fallo  suo  Esser  ac- 

corto. Ambr.  Cof.  4.  2.  Egli  ha  cera  d'  uom  pratico  e  d  un  che  se 

la  sappia  bene.  (V)  Farcii.  Ercol.  1.  i4*-  Quando  alcuno,  p
er  esser 

pratico  del  inondo  ,  non  è  uomo  da  essere  agguato  ne  fatto  fare 
,  si 

dice  :  egli  se  le  sa  ,'  ec.  (N) 

i4  — *  Dicesi  Dare  a  sapere  =  Far  conoscere,  Manifestare.  F.  Dare a  sapere.  (N)  r     .    ,  .,      ... 

|5  —  Dicesi  Dovete  sapere  ,  Dobbiamo  sapere,  e  sono  jrasi  dello  mi 

familiare  ,  con  cui  s'  introduce  qualche  parte  del  discorso  e  per
  lo 

pili  una  narrazione  o- dichiarazione.  Cavalc.Specch.  Cr.  j.  Veggiamo 

adunque  come  questo  modo  fu  più  convenevole  e  più  efficace
  ,  che 

mimo  altro  modo.  Dobbiamo  sapere  ,  come  dice  santo  Anselmo,
  che 

Iddio  fece  1'  uomo  per  dargli  beatitudine  perfetta.  (P) 

16  —  Dicesi  Far  sapere  per  Riferire ,  Annunziare  ,  Informare.
  Dant. 

Inf.  io.  E  s' io  fui  dianzi  alla  risposta  muto  ,  Fate  saper  che  il
  tei 

lierchè  pensava  ec.  (P)  .  ,     , 

17'—  [Dicesi  Esser  saputo,  d'una  novella  o  simile,  quand
o  e  sparsa 

in  modo  che  tutti  la  conoscano.]  Lai.,  rescire.  
Gr.  ,*«»«-.«.  Bocc. 

nov.  39.11.  La  mattina  seguente  fu  saputo  per  tut
ta  la  contrada  come 

-  questa  cosa  era  stata.  _,  . 

18  -  Dicesi  Esser  saputo,  in  signi/i  e.  pass,  e  vale 
 Esser  nominalo, 

lodalo  o  riputato  savio. Pass. 3 23.  Sono  alcuni  altri,  
che  voglion  sapere 

per  esser  saputi,  cioè  per  esser  cognosciut,  e
  tenuti  sMn.Cavalc.I'ruti. 

ìing.Sono  alcuni  che  studiano  per  sapere,  e  quest
o  studio  e  curiosità  ; 

alcuni  per  esser  saputi,  cioè  nominati  e  laudati,    e 
 questa  e  vanita. 

19  —  *  Dicesi  Mettersi  a  sapere  e  vale  Mettersi  a  cercare  ,  ò piar
e  , 

Min  tracciare.   F.  Mettersi  a  sapere.  (N)  .      . 

20  —  Dicesi  Venire  a  non  si  sapete  alcuna  cosa  e  vale  
Venire  m  dimena, 

canza.Borgl1.Fesc.Fior.492.  Le  cose  intanto  si  mutan
o,  o  mancano,  e 

cosi  vengono  per  difetto  di  scrittori  a  non  si  sapere.  (V) 

21  —  Ditesi  Ei  sa  molto  ,  Io  so  mollo,  Che  so  io?  Che  sai  bile  sono 
maniere  particolari  del  popolo  {.fiorentino  e  romano],  che  vagliano  : 
Io  non  so,  Ei  non  sa.  Lat.  bene  novit,  sat  scio,  qui  sciam  ?  ncscio. 
[V.  Molto  aw.  §.  12.]  Bocc.  nov.  10.9.  Che  so  io,  madonna,  se  nello 
eleggere  degli  amanti  voi  vi  faceste  il  simigliatile  ?  Fir.  Lue  5.  3.  Li 

sa  molto  dove  s'è  colui.»  Borgh.  Fir.  lib.  336.  Cavillar  eh'  ei  fosse  su- 
breptizio,  e  finalmente  (che  so  io?)  negar  che  P  avesse  mai  fatto.(V) 

22  — *  Diccsi  Non  so,  Non  so  che  ,  Non  so  a  chi,  Non  so  cui,  Non  so 
come  ,  Non  so  donde,  Non  so  quando  ,  Non  so  dove,  Non  so  se,  ec. F.  Non  so.  (A) 

23  —  [  Dicesi  in  forza  di  nome  ,  Un  non  so  che ,  Un  non.  sapea  che 

per  Un  certo  che ,  Alcuna  cosa  d' indistinto  ec.  F.  Non  so  ,  $.  5.] 
Dant.  Purg.  2.  23.  Poi  d'  ogui  parte  ad  esso  ni'  appailo  Un  non  sa- 

pea che  bia.ico. 

ai  —  Dicesi  Se  tu  sai,  soggiunto  a  modo  di  confermazione  all'  ante- 
cedente detto}  v.  g.  Fa,  se  tu  sai  ;  Fate  pur,  se  sapete  ec.  ;  vale  lo 

stesso  che  Quanto  tu  puoi,  Per  (piani  e  dalla  vostra  parte,  dal  canto 

vostro.  Lai.  quantum  vis.  Bocc.  nov.j9.21.  Sie  pur  infermo,  se  tu 
sai ,  che  mai  di  mio  mestiere  io  non  ti  tonò  un  denajo. 

25  —  Dicesi  Sapere  a  mente  e  vale  Avere  impressa  alcuna  cosa  nella 

memoria  in  maniera  che  si  possa  ridire.  Lai.  memoria  tenere.  Gr. 

nra.pa.x.xTi'x*"'  rfj  pufi/tvi.  [F.  Mente,  §.  3t.]  Bocc.  nov.  70.  10.  Si  fu 

uno,  il  qual  pareva  che  tutti  i  miei  peccati  sapesse  a  mente.  Cas. 
lett.5i.  Manderò  i  sonetti  con  le  prime  ,  che  il  libro  è  a  Murano  , 
e  io  non  gli  so  bene  a  mente. 

2  —  *  Usalo  anche  fuor  di  materia  discorsiva  ,  vale  Aver  la  cosa- 

come  presente.  Domenica.  Ist.  Giov.  lib.  25.  Essendo  egli  pratico  de' 
boschi  e  de'  tragetti  ,  sapeva  a  mente  le  strade  e'  sentieri  ,  i  quali sono  per  Terra  di  Lavoro.  (N) 

26  —  appena  die  pAPrA  *  o  simile  z=Cominciar  appena  a  parlare.  F. 
Pappa  ,  %.  2.  (N)  . 

27  _  BENE  =  Esser  gradilo.  [  E  cosi  Saper  meglio  ,  Saper  migliore 

per  Esser  più  grato.]  Lai.  piacere.  Gr.-ipiix.ttv.  Cor.  leti.  1.  100. 

Al  ritorno  ci  sapranno  meglio  le  nostre  camere  e  i  nostri  lettini. 
28  —  buono  ,  [  di  buono]  =  Aver  buon  odore  ;  e  fig.  Parer  buono. 

IV.  Buono  sm.  §.  li.  E  così  il  suo  contrario.  F.  $.54.]  Lat.  piacere, 

perplaccre. Gr.  optanti*.  Fr.Giord.Pred.S.  Nondimeno  sono  dell'ani- ma, che  gli  ama  e  vuole  ,  e  sannole  buoni.  Cant.  Cam.  271.  Il 

dolce  nostro  suono  Vi  saprà  tanto  buono  ,  Che  non  ci  parrà  invano 

esser  venuti.»  Guài.  leu.  1.  4.  Ma  se  tutto  il  ben  loro  non  sa  lor 

quasi  buono  ,  sa  loro  lo  mal  sì  grave  ,  che  catuna  cosa  di  noja  par 

l'  uccida  ,  linde  ben  senton  poco  ,  e  male  assai  ';  che  a  piccoletto 
uomo  bene  piccini  sa  grande  ,  e  male  grande  quasi  niente.  (V) 

2  —  E  vale  anche  Aver  buon  sapore.  Fior.  S.  Frane.  55.  La  vera 

aslinenzia  è  temperarsi  da  quelle  cose  che  sanno  buone  alla  bocca. (V) 
20,  —  che  h'  è  di  una  cosa'— Saperne  quel  che  se  ne  pub  sapere.  (A) 

3o  —  che  si  dire  ,  che  Dinsi  ,  che  si  *A.KE*=Aver  presa  la  sua  riso- 

luzione ,  Essere  diliberalo.  E  così  il  suo  contrario.  F.  §■  53.Salv. 

Avveri.  1.2.12.  Onde  ben  seppe  che  dirsi  Dante,  quando  nel  canto 
decimo  dell'Inferno  indusse  Farinata  a  dirgli  quelle  parole.  (V) 

3i  —  di  geometria,  di  gramatica  e  simili— Esser  dotto  in  quelle  scien- 
ze ,  o  facoltà. 

2  —  E  così  dicesi  Saper  delle  cose  del  mondo  o  Saper  del  mondo, 

Saper  d'  arme  ec.  Bocc.  g.  7.  n.  2.  Tu,  che  se'  uomo  ,  e  vai  attorno, 

e  dovresti  sapere  delle  cose  del  mondo,  hai  venduto  un  doglio  cinque 

gigliati  ,  il  quale  io  femminella  ce.  l'ho  venduto  sette.  (V)  Ar.  Far. 

'35.  36.  Possa  io  trovare  un  eh'  a  colui  resista  ,  E  sappia  tanto  d'ar- 

me e  di  battaglia  ,  Che  'l  fiume  e  'l  ponte  al  Pagan  poco  vaglia  (Pe) 

Dant. Purg.  21.  Del  mondo  seppi,  e  quel  valore  amai  Al  quale  ha 
or  ciascun  disteso  l' arco.  (Br) 

3a  —  di  lettera,  lettera*  =  Essere  addottrinato ,  Sapere  scrivere, 

o  anche  Saper  di  latino  ec.  F.  Lettera  ,  §.  4,  5  e  6.  Buon.  Tane. 

1.  ».  Be  sì  tu  sa' di  lettera.  E  Salvia.  Annot.  ivi.  Be  si,  cioè  ben 

sì.   Tu  sa  di  lettera  ,  cioè  di  latino,  di  grammatica, di  letteratura.  (N) 
33  —  di  libro  =  Esser  dotto  assolutamente.  Modo  basso.  _ 

34  _  di  mucido  :  *  Detto  della  carne  ,  quando  vicina  a  putrefarsi acquista  cattivo  odore.   V.  Mucido  ,  §.  3-  (N)  _ 

35  -  Di  muffa*  =  Muffare  ,  e  fig.  Parer  molesto,  Tornar  di
spiace- 

vole. Pule.  Ciriff.  Calv.  4g.  (ediz.  dell  Audin.  )  Chi  gli  da  certi 

sorgozzoni  strani  ,  Chi  per  la  gola  talvolta  lo  ciuila  :  Tanto  ch
e  1 

cacio  li  saprà  di  muffa.  (Gli  parrà  molto  molesto.)  (Pe) 

3G  —  dire.*  Dicesi  Ti  so  dire  ,  Vi  so  dire  ,  e  40*10  modi  di  asseve- 

rare. Dicesi  anche  Non  saper  che  si  dire  o  simili.  F.  $•  53  e  r .  Di- 
re C.  33.  (N) 

37  _  '„■  uno  o  ubo  *  =  Sapere  che  sia  di  lui.  V.  Uno.  (A) 

38  —  fare  ,si  dice  dell' Usar  modi  industriosi  per  arrivare  a  suo
i  Jim. 

,E  così  il  suo  contrario.  F.  $■  53.]  Lai.  calliditate  uti
  ,  callidura 

esse,  astu  contendere.  Gr.  «xvovpyw.  Sen.  Ben.  Farcii.  
2.  28.  Colui 

non  è  pari  a  me  né  di  virtù  ,  né  di  meriti ,  ma  ha  saputo  tare- 

3o  —  fare  il  suo  conto  ,  *  fig.  =Operare  con  ogni  av
vedutezza.^) 

Lo  —  grado  di  checchessia  =Aveme  obbligazione.  [E
  cosi  il  suocon- 

trarlo    F.  «.  66  e  F.  Grado,  §.8.]  Lat.  habere  grati
am.  Gr.  tórni 

'  Sen.  Ben.  Farch.    2.  5.   Così  ci  sa  migliore    il  dono  ,c  ne 

sapremo  maggior  grado  ,    quanto  meno  ne  s
aremo  siati  ni  pendenti . 

2  —  *E  Saper  grado  a' birri  =  Andar  debitore  a  gente  vile  ,  o 
 ai 

mala  natura.  Cai:  Lelt.ined.  1.  io.  Se  non  basta  quell
o  che  se  tatto 

per  lui  tino  a  ora  ,  ricorrete  da  mia  parte  al  favore  
di  Mosignore  , 

ch'io  non  ne  voglio  saper  grado  a' birri.  (N)  ,  .„. 

4i  -l'  inTBiHSECo*=Ja/»ere  che  cosa  voglia  farsi.  ̂ .Intrinseco,  
$.3.(N) 

Ja  -  male  ,  reo  e  simili  e  Saperne  malese.  ̂ ^ff^^Z^ Fai' .ere.  [>.  Reo  AM^.^}ft3U  di- 

»  For- 

?.  Rice.   1.  43-  La  dólce  madre  mia   - 

venne  tale,  Che  a  tutta  Spagna  ne  sapeva  Buk.(B)B«*.
  CA^ft 

t.  2.  p.  200.  A  noi  ha  saputo  grandemente  mal
e  e  e  parso  che.  q«c- 
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sto  vostro  italiano  molto  temerariamente  s
i  sia  portato  inverso  di  voi. 

Segr  Fior.  Disc.  I.  i.  e.  38.  Perchè  male  gl
i  sapeva  non  potere  di- fendere  i  suoi  sudditi.  (N)  _  __„ 

A3  _  mentire  •  =  Saper  dare  apparenza  di  ven
ta  alla  menzogna, 

y-.  Mentire,  §.  4.  (N)  .„x 
/<  _  per  costo  *=  Conoscere  mmutanente.V.  Per  conto  ,  5.  2.  (

N; 

2<j  _  per  lo  senno  a  hente  checchessia  -=z  Averne  in
tera  scienza,  mi- 

* tuttissima  notizia.  Lat.  exploratum ,  perspectumque  haberc  ;  probe 

caliere.  Gr.  a*p.fJws  v,<lextiv  ,  «ftì»>*  Ì%m.  Karch-  Slor-  \2'  **$ 

In  Firenze  vivono  ancora,  se  non  più,  diecimila  
persone  ,  le  quali 

lo  sanno  ec.  per  lo  senno  a  mente.  E  Ercol.  97.  N
on  e  s,  Insto  ar- 

tigiano dentro  a  quelle  mura  che  voi  vedete  ce.  ,  il  quale  no
n  sap- 

pia di  questi  motti  e  riboboli  per  lo  senno  a  mente 
 le  centinaia.  Gal. 

Sist.  27.  Ci  son  molti  che  sanno  per  lo  senno  a  
mente  tutta  la  poe- 

tica ,  e  son  poi  infelici  nel  comporre  quattro  vasi.      _ 

46  _  pescare:  •  Sapere  in  qual  acqua  pescare  .Sapere   
in  qual  acqua 

1  Si  peschi  ,  Sapere  in  quanf  acqua  uno  si  peschi  =
  Saper  cosa  deb- 

basi  fare,  come  regolarsi.  V.  Acqua,  §.  58,  e  Pescare, 
 $  i3  e  14. 

E  cosi  il  suo  contrario.   V.  §■  62.  (N) 

&1  —  beo.  Lo  slesso  che  Saper  male.   K.  §•  42:     '  ... 
ìi  _  tanto  fare  =Fare  in  maniera,  Adoperarsi  o  Ingegnarsi

  m  guisa. 

Modo  basso.  Lat.  efficere  ,  perficere.  Gr.  e*trékw, fo*rj>*Tr#v.Boac. 

nov.  77.  43.  Io  seppi  tanto  fare  ,  che  io  costassù  ti  feci
  salire;  sappi 

tu  ora  tanto  fare  ,  che  tu  ne  scenda. 

4q  —  vivere  =  Aver  prudenza.  ....'»  •    r 
5^  _*  Dicesi  Non  sapere  accozzare  in  un  anno  o  simili  tre  mani 

 di 

nocciuoli.  r.  Nocciolo  ,$.i,  7-  (N)   

5,  _*  Non  sapere  accozzare  tre  pallottole  in  un  bacino  o  siimli=l\o
ii 

saper  fare  anche  le  cose  facilissime,   f.  Pallottola  ,  §•  6.  (N) 

52  — •  *  Non  saper  bene  l' abaco  =  Non  essere  bene  informalo  d  una 

cosa,  Essere  in  errore;  e  così  il  suo  contrario.  Fr.  Giord.  2.  218. 

E  se  tu  dì  :  io  avrò  maggiore  merito  ;  ancora  qui  ti  rispondo  che 

molto  se' errato,  perocché  più  vale  e  ha  maggiore  mento  uno  adirare 

d'  uno  Religioso  ,  che  una  vostra  pazienza  e  un'altra  vostra  opera, 

troppo  ne  siete  ingannati  di  ciò  ,  non  sapete  bene  1'  abaco.  (Pc) 

53     Non  saper  che  si  fare  ,  Non  saper  che  si  dire  =  Essere  irri
so- 

luto.  Lat.  incertum  animi  esse  ,  rei  exiturn  non  invenire  ,  quid  qius 

agat  nescire.  Gr.  àieopùv.  Rocc.  nov.  3.-/.  9.  Sappiendo  che  il  re 

Guilielmo  suo  avolo  data  avea  la  sicurtà  al  Re  di  Tunisi  ,  non  sa- 

peva che  farsi.  Peti:  son.  216.  Né  so  che  me  ne  pensi ,  o  clic  mi 

dica. Cavate. Med.  cuor.ziS.  Ecco  che  indusse  la  creatura  a  giudicare 

della  intenzione  del  Creatore  :  pur  come  se  egli  potesse  errare  ,  e 

non  sapesse  che  si  fare.  Vit.  S.  Girai.  88.  Stupefatti  tutti,  e  sbigottiti 
non  sapeano  che  si  fare  ,  né  che  si  dire.  (V) 

5i     Non  saper  di  buono  =  Aver  cattivo  odore  ;  e  figurala/».  Dure 

indizio  di  malvagità.  Lat.  pravitatem  rcdolere.  Gr.  poxpnpia.»  è'?/'». 
55  —  Non  saper  fare  altro  o  Non  sapere  altro  che  gridare  o  simili  =: 

J\on  far  mai  altro  che  gridare  ,  o  simili.  Lat.  nihil  ahud  velie  , 

aut  posse.  Gr.  cvhlv  <Z\\o  fcikiirSxi  ,  $  SvvatrSoct.  Petr.  son.  208.  Nò 

V  orecchie,  che  udire  altro  non  sanno,  Senza  1'  oneste  sue  dolci  parole. 

56  — *Non  sapere  1*  abbicci  =Maneare  dell'intelligenza  de' principii. f.  Abbicci  ,  §.  3.  (N) 

5n  _*  Non  saper  la  storia  intera.  Farcii.  Ercol.  1.  174.  D  uno  clic 

favella,  favella,  e  favellando  con  lunghi  circuiti  di  parole  aggira  se  e 

altrui,  senza  venire  a  capo  di  conclusione  nessuna,  si  dice  :  e'mcna 

il  can  per  1'  aja  ;  e  talvolta,  e'  dondola  la  mattea  ;  e'  non  sa  tutta  la storia  intera  ,  perchè  non  gli  fu  insegnata  la  fine.  (N) 

53     Non  saper  mezze  le  messe  =  [Esser  poco  informalo    di  alcuna 

cosa.  V.  Messa  ,  sf.  §.  12.]  Lat.  multa  ignorare.  Gr.  ieokkx  àyi/osiv. 

Fir.  Lue  4.  6.  Voi  non  sapete  mezze  le  messe  ;  egli  è  innamorato 

fradicio  di  questa  cantoniera  ,  che  sta  qui  vicina.  Bern.  rim.  1.  4->. 

E  se  fosse  qualcun  che  gli  cocesse,  E  volesse  mangiarli  in  variimodi, 
Ditegli  che  non  sa  mezze  le  messe.  {Parla  de  cardi.) 

5g  — •  Non  saper  ne  che  ,  né  perchè  ,  ne  come  =  Essere  affatto  al- 
l'oscuro del  motivo  di  qualche  occorso  accidente,  farcii.  Suoc.  , 

Baldov.  Dr.  (A) 

60  —  Non  saper  quante  dita  si  ha  nelle  mani[=ZVort  saper  quello  che 
dovrebbe  saper  ognuno.]   V.  Dito  ,  §.   nf- 

61  —  Non  sapere  quanti  piedi  s'entrino  in  uno  stivale,  [proverb.  dicesi 

per  significare  un'  ignoranza  massiccia.']   P.  Stivale.  ■•*-»_ 
62  —  Non  saper  quel  eh'  uom  si  peschi  [o  quel  che  si  voglia,  cioeQuel 

eh'  ei  si  faccia.  F.  Pescare,  §.12.]»  Segn.  Slot:  (BM.Enc.lt.36. i i.) 

Né  essi  stessi  sapevano  quel  che  si  volevano,  né  che  si  fosse  il  bene. (N) 

2  —  *  E  Non  sapere  in  quanf  acqua  uno  si  peschi  =  Non  saper 

in  che  termini  un  si  ritrovi.    V '.  Pescare  ,  §.    là.  (N) 
63  —  Non  saper  più  là  =  Saper  poche  cose,  Appagarsi  della  prima 

apparenza.  Circ.  Geli.  8.  199.  La  eloquenza  tua  é  tale  ,  ed  ha  tanta 

forza ,  che  chi  fussc  stato  a  udirti  ,  e  non  sapesse  più  là,  crederebbe 
che  tutto  quello  che  hai  detto  fussc  il  vero. 

64  — *  Non  sapere  s'  e'  s'  è  carne  o  pesce  o  simili  =■  Non  saper  quel 
eh'  un  si  sia.  f.  Pesce  ,  §.  1,  3t.  (N)  ,   .        •  ta 

65  — *  Non  sapere  s'  ei  s'  è  in  poggio  o  s'  ei  s'  è  in  piano  =  L\on  sa- 
pere quel  che  un  si  faccia  ,  ovvero  Essere  uno  stolido.  V.  Piano 

sm.,  \.  11.  (N)  '  .  „ 66  —  Non  ne  saper  grado  ,  Non  ne  saper  né  grado  ne  grazia  —  Non 
si  riconoscere  obbligato,  Non  averne  gratitudine. \_V.  Grazia,  §•  23.] 
Lat.  gratiam  non  habere.  Gr.  àxa-putrùt.  Liv.M.  Non  ne  seppono  ne 

grado  né  grazia  allo 'mperadore.Fi'r.  Lue.  5.  3..lo  ho  fatto  bene,  alla fé  :  ella  non  me  ne  sa  grado  né  grazia. 

67  — *  Non  ne  saper  parola=/gnorare  o»ni  notizia,  f. Parola,  §.53. (N) 

68  —  *  Non  voler  saper  niente  de' fatti  di  alcuno  =  Ripudiarlo,  Ab- 

borrirlo.  Segner.  Prcd.  3. 10.  Non  vogliam  più  saper  niente  de'  fatti suoi  ,  non  lo  vogliam  vedere.  (V) 

69  —  Prov.  CUi  di  vcuti  non  sa,  di  trenta  non  ha  =  Quando  non  si 
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è  acquistato  li  senno  a  una  certa  età  ,  è  impossibile  acquistarlo  in 

avvenire.  Dep.  Decam.  gì.  Onde  è  il  proverbio  :  chi  di  venti  non  sa, di  trenta  non  ha.  .  „        „    .    . 

70  —  *  E'  sa  meglio  il  pazzo  i  fatti  suoi  che  il  savio  quelli  degli  altri. P~.  Pazzo     <J.  25.  (  V) 

71  —  Tanto  sa  altri  quanto  altri:  Detto  che  accenna  che  Talora
  ri- 

mane ingannato  chi  vuole  ingannare  altrui.  Frane.  Sacch.nov.  02.
 

E  cosi  avviene  spesse  volte  ,  che  tanto  se  altri  quanf  altri.  »  Boc
c. 

g.  8.  n.  10.  E  così  rimassi  col  danno  e  con  le  belle  ,  trovo  che 
tanto  seppe  altri  quanto  altri.  (V) 

ni  —  *  Saper  levar  le  pccojg  dal  sale  =5  Esser  saputo.  Lasc.  Comm. 

Guarda  un  poco  se  io  hcffapiito  levar  le  pecore  dal  sale.  (N) 

73  _  *  Saper  alcuna  cosa  rosine  i  pesciolini  =  Esser  notissima.   V Pesciolino  ,  $.   2.  (N)  ....  , 

ni  —  *  Saperne  più  che  '1  notajo  del  vicario  :  dicesi  in  modo
  conta- 

dinesco per  dinotare  Grande  scienza  ,  grande  dottrina.  Buon.  
lane. 

1.  1  Tu  ne  sa' più  che  'l  notajo  del  vicario.  (Cioè  d
el  cancelliere, 

com'  osai  lo  chiamano  :  vicario  ,  come  spiega  il  Salvini  ,  e
  un  ma- 

gistrato secolare  in  alcuni  luoghi  di  Toscana  ,  il  quale  tiene  gi
u- stizia.)  F.  Notajo  ,  5.  4.  (N) 

75  —  Saper  di  barca  menare  :  dicesi  in  modo  basso,  e  v
ale  Avere  astu- 

zie per  arrivare  a' suoi  fini.  lF.  Menare,  $.  9o.]  »  Salvm  O
pp. 

paJ.  202.  in  nota.  Noi  dichiamo  d'  uomo  accort
o  e  destro  nel  con- 

durre i  negozi  :  sa  di  barca  menare  ,  sa  navigare  secondo
  1  venti  , tratta  la  similitudine  dalla  nautica.  (N)  „mt;„„  ,i; 

76  -  Sapere    a  quanti  di  è  San  Biagio  =  Es
ser  accorto  e  pratico  di 

'  checchessia.  J  così  il  suo  contrario.]    Farch.Ercol
.  57.  Quando  a- 

cuno  fa  o  dice  alcuna  cosa  sciocca  o  biasimevole  ,
  e  da  non  dove,  gli 

per  dappocaggine  ,  o  tardità  ,  o  più  tosto  
tardezza  sua,  riuscire  ec 

se  gli  dice  ec. ,  tu  perdi  il  tempo,  tu  non  sai
  a  quanti  d,  e  san  B.a- 

giob,  tu  farai  la  metà  di  nonnulla  ,  tu  non  sa,  mez
ze  le  "ics  e  ce 

W-  Fior.  Cliz.  2.  3.  Ognuno  di  noi  sa  a  qu
anti  d.  e  san  Biagio.  > 

Ambr.Fur.4.13.  Eh  ,  GÙÌcciardo  ,  non  accade
  far  ante  maraviglie, noi  sappiamo  anche  noi  quanti  dì  e  san  Biagio.  (\)  ,„„•„•„ 

nn  _  Saper  dove  il  diavolo  tien  la  coda  =  A
vere  esperienza  e  noi  zia 

"anche  [ielle  cose  meno  note,  e  non  avvertile  
comunemente-.  Conosce, e 

gV  inganni  ;  Essere  astuto  ,  sagace.  Of.  D.avo
  o  ,  $  «.]  Lai.  cal- 

lidum,  veteratorem  esse.  Gr.  «WW».  V. 
 Flos  ̂ u  Bocc.  ov 

77.  70.  La  maggior  parte  (degli  scolari)  
sanno  dove  il  diavol  tic,  la 

coda.  .W,.  Gninch.3.  9.  So  dove  il  diavol  tie
n  la  coda  ,  Quand  ,0 

non  sapess' altro.  CiriJf.Calv.  i.  27.  Perocch' egli  e  malvagio  e  p.en di  froda,  E  sa  ben  dove  il  diavol  tien  la  coda.  ,imi'm,„ 

78  _  Sapere  di  mille  odori  :  «  dice  di  Chec
chessia  che  spiri  gran 

fragranza.  Lat.  totem   spirare  Arab.am.  Gr
.  tv  oXW  af*U**  «™- *,.» .   Ved.  Flos  20.  Capraiai:  Si  dice  quando  alcuno  ci 

70  —  Sapavamcclo,  ilisson  quei  ila  i^qujjd     "«•  / 

7  nana  cosa  nota.Salv.  Graneh.  1.  1.  Sapavamcclo,  
Disson  quei  da 

8oCT*]  Altri  modi  proverb.  fondati  sul  V.  Sapere  colla  negati
va  Non 

8.  -  1£  storc! ̂ Sapere.  Gr.  w&*.  
(Pcnsan  molti  che  sapere 

in  quelto  S»  venga  dall'  ebr.  .^labbro   
  lingua  ;  poiché  la  bocca 

è  l'organo  con  cui    si  assapora.  )  Dani.  Par
.   17.  58.    Tu  pioverai 

sì  come  sa  di  sale  Lo  pane  altrui.  But.  ivi  :
  Siccome  sa  d,  sa  e,  eoe 1  co    ,  a5  „  v    r,vfr   4    io   Sancre  è  aver  sapore  delle  cose, 

come  e  amaro.  Mor.ò.  Isieg.  1.  iq.  oa^eio  1 

Ora  molti  hanno  sapore  delle  cose  eterne 
 ,  e  nientedimeno  non  le  in- 

tendono. »  Gian.  Leu.  14  4< [■  AHo  sano  (palato-) 
 sa  meglio  buccella serra  in   nar-e  .  eh' oatii  condito  in  guerra.  (V) 

82  -  Avere  odóre  ,0,1%  Saper  di  muschio
,  Saper  di  vose  esimili.  Lai. 

redolerc,  oler  ■    Gr.   Ì^.Morg.  19.   i3i.  E
  sapeva  di  vin  come  un 

arlotto:  Lor.  MedcaL  7-.3.  EUa  sa  proprio 
 di  cuojo  ,  Quand  e  m concia ,  e  di  can  morto.  ■    ,      „        „        cnnor  j; 

,  _'*  Onda  Saper    di  mucido  ,  Saper    di    muffa  ,   Non 
  s  per  di 

buono  ,  Saper  di  mille  odori,  f.  SS-J4,.35  >  .K'  ?tio  troooo 

3  -E  per  similit.  Uh.  Son.  11J. .Sica  10  so  Poggio ̂
mia,  troppo 

di  novero.»  Buon.  Fier.  4.  3.  3.  Tu  se' punto  
ben  bene  ,  L  sai 

dimorato  che  tu  ammorbi.  E  Salvili.  
Annotavi.  Sai, cioè  odor,, 

puzzi  ;  che  tu  ammorbi,  cioè  che  tu  appesti.  (.IN; 

i-E  per  melaK  [Parere  o  Far  certa 
 vista,  Avere  un  certo  che ,di 

checchessia.;  Lat.  sapere  ,  olere  ,  redote.  Gr
,  icotmSh «,TeocrB ̂  

Purg.  16.  2.  È  in  loro  alcuna  cosa  di  Virtù  ,  ̂ "f™?.""^
 

dell'antico.  Salv.  Spia.  2.  2.  Tanf  è  ,  non  mi  dd
e  a  m    ,  che .a og ni 

modo  ella  non  sappia  un  poco  di  non  so  cpm' 
 .0  debba    ̂ armel 

Sapere.  Sm.  iCeria  "cognizione  ;  Sapienza  , 
 Dottrina  ,  Senno,  60  o 

scimento,]  Notizia,  Scienza.^,  Savere 
 ,sm.  La  .  cogmbo,  scien- 

te   Gr  «nS<r» ,  dSntui.  Coli.  Ab.  Isaac.  Non  
e  di    ungi  dal  sapere 

qu;glTche  ha  incomiociato  ad  intendere  quello  che  eglin
o .«.FW 

Sacch.  nov.  222.  Un  bello  inganno     0   più  
sapere  ,    vogl io   raccon 

tare  nella  presente  novella.  Varch.  Ercol.  ,8.
  La  diversta  d .  gu 

dizii  nasce  dalla  diversità  de' saperi.  »  Fr    Gio
rd.  2ÓJ>.  Seldd  o 

cesse  un  altro  mondo  .  .  .   con   altre  cr
ea  Une  ,    si  avrebbono  nuovi nomi  ,  nuove  gentilezze  ,  nuovi  saperi  ec.  (V;        nc.„rttiònmente  ver 

a  -  *  Onde  al  contrario  Non  sapere  dett
o  cosi  0 sta  Hivame, ite  m 

Nescienza  ,  Ignoranza.  Amn.  ant,  3. 
 3.  7,  Se  gì  «0 mini  vo  esseio 

eleggere  da  molti  gli  loro  migliori  co
stumi  ec.  alquanto  più  lcoacr mente  uscirebbono  del  loro  non  sapere.  (P) 

3  —  *  Far  sapere  =3  Operar  saviamente.  F.  Fare  S1PC,C^7         fOÌ 

l  -  *  Prov.  Vale  più  un'oncia  di  fortuna  c
he  una  libbra  _di  saper  e. 

dice*  per  denotare  che  la  fortuna  t
alora  giova  pia  che  U  senno,  f. 

°5W"  dìir!' Notizia,  Scienza,  Cognizione ^^ni^t 

I 

m 
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e  pif)  Va"ga  di  quella  del  Sapere.  Esprimendo  Notizia  (in'a  specie  dì 
ragguaglio  di  fatto  o  di  avvenimenti  non  prima  noti,  è  affine  a  Co- 

gnizione ed  a  Sapere.  Scienza  è  notizia  certa  ed  evidente  di  chec- 

chessia ,  dependente  da  vera  Cognizione  de'  suoi  principiti  E  però 
è  molto  più  di  Notizia  e  di  Cognizione  ,  e  poco  più  di  Sapere. 

Sapbvole ,  Sa-pé-vo-le.  Acid.  com.  Che  sa  ;  [  più  comunemente  Consa- 
pevole.] Lat.  sciens  ,  conscius,  gnarus.  Gr.  ìirnrTr,jj.uv.  Fiamm.4.185. 

Ne'  vani  all'unni  d'ornar  la  mia  giovanezza  ,  più  che  'I  debito  ornata 
dalla  natura  ,  te  non  sapevolc  offendendo,  ec.  Virg.  Eneicl.  M.  E  tu, 
o  santissima  indovina  ,  sapevolc  di  quello  che  ha  a  venire.  E  ap- 

presso: J)ido  non  sapevolc  quanto  Amore  a  lei  misera  soprastea.  S al- 

lusi. Cateti.  Essendo  l'  uno  all'  altro  costanti,  e  sapevoli  di  tanto  male. 
2  —  *  Esser  sapevolc  a  sé  medesimo  di  alcun  che  —  Avere  V  inlimo 

senso  a"  aver  fatta  o  ottenuta  alcuna  cosa.  Salvia.  Disc.  Accad.  3. 
iy3.  Ma  contrappongli  ,  quanto  è  migliore  1'  esser  sapcvole  a  se  me- 

desimo d'aver  vinto  una  tale  vittoria.  (lJe) 
Sapevolmente  ,  Sa-pc-vol-mén-te.  Avv.  Con  sapienza ,  Sapientemente. 

Faust.  Or.  Cic.  3.  52.  Berg.  (Min) 

Sapia  ,  *  Sa-pi-a ,  Savia  ,  Pia.  N.  pr.  fi  Lat.  Sapia.  (B) 
Sapidezza.  *  (Fis.)  Sa-pi-dcz-za.  Sf.  Proprietà  che  hanno  certi  corpi 

ai  far  nascere  la  sensazione  di  qualche  sapore,  quando  sien  posti  a 
contatto  con  V  organo  del  gusto.  (O) 

Sirino  ,  Sà-pi-do.  Acid,  m.  Lo  stesso  che  Saporito  ,  V.  Lat.  sapida». 
Pai/ad.  Gen.  14.  Ancora  la  lattuca  sapida  ,  e  condita  di  sapori  di molti  semi  ,  ec.  (V) 

Sapiente,  Sa-pi-èn-te.  Add.  [com.  usato  in  forza  di  sm.  parlando  dì 
persona.]  Che  ha  sapienza,  Che  sa;  [altrimenti  Aàdoltrmato,  Dotto, 
Erudito  ,  Perito  ,  Maestro  ,  Saputo  ,  Savio,.  Sacoente  ,  ec]  Lat.  sa« 
pitns.  Gr.  ao*6s.  Fr.  Jac.  T,  2.  Ò1.  jti.  Quello  che  è  sapiente , 
Con  ragion  si  difende,  Fii\  A*.  3 si.  Quel  vecchione,  di  tanta  pruden- 

zia  dotato,  che  l'oracolo  delfico  il  giudicò  sapiente  sopra  tutti  gli 
altri  mortali?  E  Rag.  755.  Cosi  è  da  credei  e  adunque  che  abbia 
latto  quel  grande  artefice  e  sapiente. 

2  —  (Chini.)  Acqua  de' sapienti  o  de'  filosofi  è  il  Mercurio  ermetico, 
o  filosi  fide  ,  che  anche  è  chiamalo  con  altri  nomi.  (A) 

3  —  Sapido.  Cor.  Volg.  Long.  Ani.  4.  fece  con  le  labbra  e  col  na> 
so  un  certo  ninfolino  ,  come  mostrando  d'  ave?  a  schivo  quel  lezzo 
caprino,  e  quel  fortore  cosi  sapiente  de' becchi.  (Min) 

4  —  *  Ed  a  modo  di  avv.  Guilt.  Leti.  g.  26.  Non  coltanla  retta  né sapiente.  (V) 

Sapientemente  ,  Sa-pien-te-mén-tc.  Aw.  Con  sapienza.  Lat.  sapienter. 
Gr.  oremus.  Esp.  Salm.  Benignamente  crea  ,  e  per,  benignità  sapienr temente  crea. 

2  —  [Con  saggezza],  Saviamente.  Alimi,  cap.  tf4-  Procura  d'  avere  e 
d'usare  1' utilitade  loro  ,  e  di  reggerla  sapientemente. 

Sapientissimamente,  Sa-pien-tis-si-ma-ménte.  [Avi.'.]  superi,  di  Snpicnr<> 

mente. Lat.  sapientissime.  Gr.  tro^^ra-Ta..  Fr.  Gioia1.  Pred  R.  Il  graiv 

de  Dio  ,  che  sapientissimamente  governa  1'  universo.  Ti  alt.  segr.  cos. 
donn.  Se  danno  in  fisico  che  sapientissimamente  le  governi  alla  ve- 

nuta di  quel  malore  tanto  accidentoso. 

Sapientissimo,  Sa  pien-tìs-si-no.  [Add.m.]  mperl.  di  Sapiente;  altrimenti 
Savissimo.  Lat.  sapientissimi^.  Gr.  ootP'iTaros.  G.  K .  12.  108.  5. Del 

sapientissimo  de'  savii  re  Ruberto  tuo  zio,  ec.  Com.  Inf.  4.  Tale,  que- 
sti lue  al  tempo  di  Josia  re  d!  Isdracl  ;  fue  V  uno  de'  sette  sapientis- 

simi ,  de' quali  è  detto  di  sopra.  Fianc.  Sacch.  nov.  2.  O  sapientis- 
simo Re  ,  benedetto  sia  il  ventre  che  portò  tarila  prudenza  ,  quanta 

in  te  regna. 

Sapientone  ,  Sa-pien-tó-ne.  Add.  e  sm.  accr.  di  Sapiente;  altrimenti 
Saccentone.  De  Lue.  Doti.  volg.  6.  15.  4>  Recati.  Pai.  Ap.  pag. 
146.  Berg.  (Min) 

Sapienza  ,  Sa-pi-én-za.  [Sf.  Scienza  delle  cagioni;  Cognizione  profon- 
da delle  cose  ,  spezialmente  di  quelle  che  ultengnnsi  alla  morale  ; 

altrimenti  Senno  ,  Sapere.  ]  —  ,  Sapienzia  ,  sin.  Lat.  sapientia. 
Gr.  croata..  Albert,  cap.  18.  Negli  antichi  èe  la  sapienza,  e  in  lun- 

go tempo  s'  accatta  senno.  E  cap.  5o.  Ee  la  sapienza  ,  scienza  con- 
dita di  savore  di  virtude.  E  appresso:  La  sapienza  è  perfetto  ben 

della  mente  ,  ed  è  savere  delle  umape  e  delle  divine  cose.  E  appres- 

so :  Possiedi  la  sapienza,  perciocché  ella  é  meglio  che  l'oro.  E  op- 
presso :  L'animo  senza  sapienza  è  detto  inferno.  Teol.  Misi.  La  sar 

pienza  é  dignissima  cognizion  di  Dio  ,  la  quale  é  per  ignoranza  co- 

nosciuta ,  secondo  l'unione  sopra  la  mente,  quando  la  mente  da  tutte 
l'altre  cose  spartendosi,  poscia  anche  sé  medesima  lasciando,  é  unita 
agli  splendienti  ragginoli  ,  illuminata  nello  investigatili  profondo  della 
sapienza.  Mor.  S.  Greg.  La  sapienza  si  trae  dalle  parti  occulte.  Gr. 
S.  Gir.  Sapienza  é  fuggir  lo  male,  e  far  lo  bene.  E  che  é  lo  male? 
Tutto  ciò  che  Dio  vieta.  E  che  è  lo  bene  ?  Tutto  quello  che  Dio 
comanda.  Cavale.  Frutt.  ling.  Ogni  sapienza  é  da  Dio.  Fr.  Giord. 
Sapienza  è  una  virtù  che  dirizza  tutte  le  cose. 

2  —  *  E  nel  numero  del  più.  Cavale.  Frutt,  ling.  n3.  Lassando  lo 
Vangelo  ,  predicano  le  sapienze  mondane  ,  per  esser  tenuti  grandi letterati.  (V) 

3  —  Fig.  [La  somma,  L'infinita,  L' increata  ,  L' eterna  sapienza,  La 
sapienza  assolutamente,  talora  dinota  Iddio,  essendo  essa  uno  de'suoi 
primi  attributi;  e  più  particolarmente  il  Verbo  eterno. /^.Sapienzia. 

5.  2.]  Dani.  Par.  23.  3y.  Qui  é  la  Sapienza  e  la  Possanza  ,  Ch'apri 
le  strade  tra  '1  cielo  e  la  terra. 

/j.  —  Luogo  dove  pubblicamente  si  leggono  le  scienze.  Varch.  Ercol. 
2gi.  Messer  Agostino  da  Sessa,  essendo  una  mattina,  quando  leggeva 
filosofia  in  Pisa  ,  uscito  della  Sapienza  ,  ec. 

5  —  *■  Prov.  E'  vai  più  o  E  meglio  un'  oncia  di  fortuna  che  una  lib- 
bra di  sapienza.   r.  Oncia  ,  §.  1,  6.  (N) 

6  —  (Eccl.)  Libro  della  sapienza  ,  o  La  sapienza  assolutamente  ,  par- 

lando della  Sacra  Scrittura,  è  uno  de'  Libri  canonici  dell'Antico  2'e- 
ttamerUo  ,  attribuito  a  Salomone,  (A)  (Ber) 

SAPONARIA 

1  —  *  Nella  Scrittura  santa  questa  voce  indica  :  le  Opere  divine 

del  Creatore  ;  l'  abilità  in  una  qualche  arte;  la  prudenza  nella  con- 
dotta delta  vita  ;  la  sperienza  negli  affari  ;  il  complesso  di  tulle  la 

virtù  ;  la  prudenza  presuntuosa  degli  uomini  del  mondo ,  sopratutto 
de' filosofi  ec.  (Ber) 

•j  —  (Fisiol.)  Dente  ''*lla  sapienza  :  /'  ultimo  de'  molari;  così  chiamalo 
perchè  per  lo  più  fasce  da'  25  a'  3o  anni  ,  cioè  quando    l' ingegno è  maturo.  Voc.   Dir}  (A) 

8  —  *  (Icon.)  D'  ordinario  era  rappresentata   sotto  la   figura  di  Mi- 
nerva con  un  ramo  d  olivo  in  mano  e  colla  civetta.  Secondo  i  mo- 

derni ,  Donna  leggermente  vestila  ,  che  ha  un  sole  in  petto  e  riceve 
un  raggio  dal  cielo  ,  verso  il  quale  elle  tende  le  braccia;  non  tocca 
la  terra  ,  ed  ha  scettri  e  corone  sotto  i  piedi.  (Mit) 

o  —  *  (Geog.)  Isola  di  Grecia  ,  appartenente  alla  Marea:  è  una  delle 
isole  Oenusae  degli  antichi.  (G) 

Sapienzia,  Sa-pi-én-zi-a.  [Sf.    V.  A.  V.  e  di']  Sapienza.  Dant.  Par.  X 
11.  38.  L'altro  per  sapienzia    in  terra  fue    Di  cherubica    luce    uno  * 
splendore.  »  Guilt.   Leti.   1.  5.  Nostro  Signore  in  cui  é  vera  sapien- zia di  cose  conoscere.  (V) 

a  —  E  fio,.  Iddio,  [o  piuttosto   il  Verbo,    la    Seconda  Persona   del- 
la SS.  Trinila.  ]  Dant.    Inf.  3.  6.  Fecemi  la  divina  Potestade  ,  La 

somma  Sapienzia  e  '1  primo  Amore. 
Sapienziale,  *  Sa-picn-zi-ù-lc.  Add.  com.  Di  sapienza.  Berg.  (0) 

2  —  Più  comunemente  aggiunto    di  cine'  Libri  della  Scrittura   santa 
che  sono  specialmente  destinali  a  dare  agli  uomini  delle  lezioni  di 

morale  e  di  sapienza  ,    e  con  ciò  si  distinguono   da'  Libri  storici  e 
da'  profetici.   1  Libri  sapienziali  sono  i  Proveibii  ,  l'  Ecclesiaste  ,  il 
Cantico  de' Cantici  ,    il  Libro  della  Sapienza  e   /'Ecclesiastico.   Al- 

cuni vi  aggiungono  i  Salmi  e    il   Libro    di    Giobbe.    Magai.  Lelf. 
part.   1.  leu.  g.  Se  voi  altri  ,  scartabellando  i  salmi  ,    o  i  libri    sa- 

pienziali, o  quello  di  Giob  ec,  trovate  qualche  passo  che  paja    adat- 
tarsi a' vostri  concetti  filosofici,  per  poco  non  fate  ec.  (A)  (B)  (Ber) 

Sapindo,   (Bot.)  Sa-pin-do.  Sm.   Genere  di, piante  della  ottandria  trigi- 
nia  che  dà  il  nome  alla  famiglia  delle  sapmdce,  ed  è  caratterizzato 

dal  calice  di  quattro  fogli  uzze  colorale  ,    la  corolla    di  quattro  a 

cinque  petali  ipogini  barbali  o  glandolasi ,  ed  una  capsola  iricocca. 
La  specie  più  nota  ed  usilata  è  il  sapindus  saponaria  :   Albero  del- 
F  America  australe  ,    che    ha  il  fusto  diritto  ,    senza  spine  ,  ramoso 

nella  sommila  ;  le  foglie  dispari  ,  perniale  ,  col  peziolo  alato  e  mem- 
branoso ;  le  figliatine  lanceolate  appuntate  nelle   due  estremità,  in- 

tegerrime. Il  fiore  di  questa  pianta  esotica  è  composto  di  un  calice,  e 
corolla  di  quattro  pezzi  uguali,  con  tre  casside  carnose,  delle  quali 
per  lo  più  una  sola  matura,  e  contiene  un  solo  seme  sferico,  duro  , 
nero  come  i  ebano,  e  adoperato  per  corone  e  rosarii.  La  corteccia  ,  o 

parte  carnosa  del  frullo  ,   serve  come  il  sapone  per  pisi, re  argenti  e 

biancherie.    Dicesi    anche    Saponaria    indiana.  "P".  Saponacee.  Lai. sapindus  saponaria  Lin.  (A)  (N) 

Sapino.  (Min.)  Sa-pi-110.  Sm.  Specie  d'amatista  di  color  di  rosa  chiaro. Lat.  sapinus.  (A) 

Sawo  ,  Sà-pi-o.  Add.  m.   V.  A.  V.  e  di  Savio.  Frane.  Sacch.  nov.i2j. 
Escanne  fuori  li  sapii.  (V) 

Sapirii.  *  (Gcog.)  Sa  pì-ri-i.   Ant.  popoli  dell'  Asia  nel  Ponto. (Mit) 
Sapisakga.  *  (Geog.)  Sa-pi-sàn-ga.   Città  e  regione  del  paese  di  Balla 

nell'  isola  di  Sumatra.  (Mit) 

Sapojok.  *  (Gcog.)  Sa-po-jòk.  Città  della  Russia  Europea.  (G) 
Saponacee.  *  (B  >t.)  Sa-po-nà-ce-e.  Add.  e  sf.  pi.  Famiglia  naturale  dì 

piante    dicotiledonie  polipetale ,    che   sono  tulle  esotiche    e   di  rado 

erbacee;  il  fusto  loro  è  qualche  volta  rampicante  o  sarmenloso,  or- 
dinariamente diritto,  a  cima  ramosa  o  folla  ;  porla  foglie  altera»  , 

una  o  due  volte   composte  :  fori  generalmente  piccoli   e  di  colorilo 

poco  vivace  ,  nascenti  o  nelle  ascelle  delle  foglie  o  alla  sommità  de' 
fusti  o  de'  rami  ,    ove   stanno  disposti  in  grappolo  e  qualche  volta 
in  corimbo  o  in  pannocchia.  Diconsi  anche  Sapindi  o  Sapotiglie.(O) 

Saponaceo  ,  Sa-po-nà-ce-o.  Add.  m.  Che  partecipa  della  natura  e  pro- 

prietà del  sapone.  Coccà.  yit.~Pilag.pag.  41.  (Venezia  1744.)  Sugo 
acqueo  oleoso  e  salino,    che  gli  artisti  chiamano  saponaceo  ,    e  del 

quale  ec.   E  pag.  </3.  Queste  materie  sono  oleose  insieme  e  saline,  e 
di  maravigliosa  virtù  saponacea  ,  attenuante  e  detersiva,  massime  in 
mescolanza  con  altri  cibi  ,  ec.  (A)  (B) 

Saponaja.  (Bot.)  Sa-ponà-ja.   [Sf.  Lo  stesso  che]  Saponaria,  [nel  signif. 

dtl  i.  2.]   Volg.  Diosc.  La  saponaja  è  nota  a  tutti,  e  s'  adopera  da' 

purgatori  per  purgar  le  lane. Sapokajo.  (Ar.  Mes.)    Sa-po-nà-jo.  Add.    e  sm.  Lat.  saponarius.  Clie 
fabbrica  o   vende    sapone.  Gr.  trxTfuPCTroiói.  Buon.   Fier.    4-  4-   *'• 

Tintori     saponai ,  di  macellari  Scannatoi  ,  edifizii  da  trar  seta. 

Saponaiu.'*  (Geog.)  Sa-po-nà-ra.  Città  del  Regno  di  Napoli  nella  prov. 
di  Principato  citeriore  ,  sulle  ruine  dell'  ant.  Grumento.  (G)  (N) 

Saponaria.  "  (Bot.)  Sa-po-nà-ri-a.  Sf.  Genere  di  piante  della  decan- 

dria  di ginia  ,  famiglia  delle  ca.ioftllee.  I  caratteri  di  questo  gene- 
re sono  :  calice  persisterne  tuboloso  ,  nudo  alia  base  ,  e  tagliato  m 

cinque  varti  ad  unghiette  strette,  della  lunghezza  del  calice  ,  di  la- 
me larghe  ed  ottuse  ;  capsula  uniloculare  a  cinque  cellette  che  si  a- 

pre  per  la  sommità  ,  polisperma.  (0) 
2     [Diresi  Saponaria  officinale,  o  Saponaria  assolutamente,]  Sapona- 

ja ,  [Saponella  o  Condisi ,  la  più  comune  specie  di  questo  genere  1 

piànta  che  ha  la  radice  serpeggiante  ,  nodosa  ,  fibrosa  ;  gli  steli 

erbacei  ,  consistenti  ,  lisci  ,  articolati  ;  le  foglie  ovate  ,  lanceolate  , 

sessili  ,  opposte,  consfiunte  ;  i  fiori  di  un  rosso  pallido,  odorosi,  a 

ciocca.  Fiorisce  nei  Luglio  e  nell'  Agosto  ,  ed  è  comune  lungo  le 

strade  intorno  ai  fossi.  Ha  due  varietà:  una  a  fior  doppio;  e  l'altra, 1 
che  è  delta  da  Miller  Ibrida  ,  ha  le  foglie  concave.  Tulle  le  parti 

di  questa  pianta  hanno  sapore  dolcigno  ed  alquanto  amaro  ;  facen- 
dole bollire  nell'  acepia,  le  comunicano  la  proprietà  di  spumeggiare t 

abitandola  ,  quanto  i  acqua  di  sapone,  e  di  rqmlire  1  pannami  che 



SAPONATA 
con  essa  sì  Invano,  Per  tale  proprietà  la  saponaria  fìt  da  gran  tempo 

usala  in  medicina  e  riposta  fra  i  fondenti  e  gli  apertivi:  la  sua  a- 
xione  emolliente  la  rende  utile  nelle  irritazioni  del  tubo  alimentare. 

Lat.  saponaria  oflìcinalis  Lin.]  Gr.  trrpovSlov.  Red.  Cons-i.  6'3.  Sog- 
giunsero ,  che  era  necessario  ricorrer  eli  nuovo  ad  un  terzo  decotto 

di  legno  santo  ,  di  salsapariglia,  di  china  e  di  saponaria  ,  ec.E  ap- 
presso :  Ottimo  pensamento  sarebbe  stato  il  far  cuocere  ce.  una  vi- 

pera intera  nel  soprammentovato  decotto  di  legno  sauto  ,  di  china  , 
di  salsapariglia  e  di  saponaria. 

3  —  Saponaria  indiana.  Lo  stesso  che  Sapindo,  V.  (A) 

Saponata,  Sa-po-nà-ta.  \Sf.]  Quella  schiuma  che  fa  l'acqua  dove  sia 
disfallo  il  sapone.  Cani.  Cam.  160.  Noi  abbiamo  un  buon  sapone  , 
Che  fa  saponata  assai  :  Fruga  un  pezzo  ove  si  pone  ;  Se  più  meni, 

più  n'  arai.»  Red.Osserv.  an.  38.  In  questi  moti  s' imbrodolano  d'  una spuma  o  bava  simile  ad  una  saponata  bianchissima.  (B) 

2  _  E  per  simdit.  Lor.  Med.  Beon.  cap.  8.  Né  pria  le  sticne  alli  no- 

stri occhi  volse  ,  Ch'e'ci  pareva  al  culo  un  cavriolo  ,  Per  la  gran 
saponata  che  vi  accolse. 

3     'E  per  metaf.  Lode  impropria  o  indebita  o  adulatoria.  Else.  (A) 

Saponato.  (Chini.)  Sa-po-nà-to.  òm.  Combinazione  degli  olii  volatili  o 
essenziali  con  differenti  basi.  (A) 

Sapondomad.  *  (Mit.  Pers.)  Sa-pon-do-màd.  Genio  sotto  la  cui  prote- 
zione è  la  terra.  (Mit) 

Sai  one.  (Chim.  e  Ar.  Mes.)  Sa-pó-ne.  [Sm.  Composto  a"  olio  o  di  al- 

tre materie  grasse  ,  d'  acqua  e  di  aleuti  ,  usalo  nelle  arti  e  iteli'  e- 
conomia  domestica  a  molli  usi.  6"  adopera  massimamente]  per  lavare 

e  pulsare  i  panni,  e  per  bagnarla  barba  innanzi  di  raderla,  [e  an- 
cora  a  uso  esterno  e  interno  di  medicata,  adoperandosi  per  detergere 

i  canali  e  per  dissipare  i  ristagni  e  le  oppìlazioni.]  Lat.  sapo.  Gr. 

aiJ.'ryi/.u.  {  Sabini  in  pers.  ,  come  in  ar.  td  in  turco  ,  vale  precisa- 
mente sapone:  e  sabini  é  contrazione  di  cesabul  Buni  invenit  Buni  : 

poiché  aebdur-rahinceniil-buni  chiamatasi  il  suo  uiyentor-e.  hi  gali. 
siala m  o  siapunn  ,  in  brett.  soaven  ,  in  sass.  sape  ,  in  in;;!,  soap  , 
in  tei),  se  fé  ,  in  oland.  zeep  ,  iu  isved.  stipa  ,  in  liane,  savori  ,  in 
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re»  Gì'.  rfppftiitfr§-oii .  S.  Agost.  C.  D.  Che  non  voglia  dire  del   sa 
porar  Je  vivande  ,  del  diletto  carnale,  assai    lo  mostra  dove  dice:  ec. 

a  —  {E  n.  ass.  o  anche  in  forza  di  nome.]  Declam.  Quinlil.  C.  L'o- 
dorare ,  il  saporare  ,  il  toccare  e  1'  udire. 

Saporato  ,  Sa-po-rà-to.  Add.  m.  da  Saporare.  Lat.  gustatus  ,  libatus. Gì:  irpoyivSsis. 

Sapore  ,  Sa-pó-re.  iSm.  Sensazione  particolare  che  certi  corpi  risve- 
gliano agendo  siili'  organo  del  gusto  ;  e  comunemente  Quella  speciale 

proprietà  in  virtù  della  quale  essi  producono  tale  impressione.  Sono 
infiniti  di  numero  e  variano  secondo  gi  individui.  Il  sapore  è  buono, 
grato,  dolce  ,  amaro  ,  aspro  ,  acuto  ,  agro,  potante,  insulso,  acerbo3 

austero  ,  salso  ,  acetoso  ,  acre  ,  scipito  ,  orinoso  ,  spiritoso  ,  aro- 
matico ,  nauseoso  ,  putrido  ,  grasso,  slitico,  mucoso,  acquoso,  secco, 

piacevole,  dispiacevole,  ec]  Lat.  sapor.  Gr.\vy.ói,  (V.  Sapere,  §.£'•) 
Bocc.nov.10.1g.  Non  solamente  non  sono  da  cosa  alcuna,  ma  sono  di 

malvagio  sapore.  Cr./f.43. 3.  Se  troppo  vi  stesse,  di  mal  sapore  il  guaste- 

rebbe. E  44-  2,  In  questo  modo  si  dice  liberare  il  vaso  e  '1  vino; 
ma  il  vino  ha  mal  sapore.  Ricelt.  Fior.  </».  Eleggcsi  quella  {gomma 

elemi)  che  è  ragiosa  ,  leggiera,  e  di  odore  buono  e  di  sapore  potente. 

Dant.P11rg.20.  11"].  Ultimamente  ci  si  grida:  Crasso  ,  Dicci  ,  che  'i 
sai,  di  che  sapore  è  l'oro?  »  {Qui  per  ironia.')  (N) 

1  —  Dicesi  Di  mezzo  sapore  e  vale  Che  non  è  né  agro  ne  do'ce. 
Cecch.  Esali.  Cr.  5.  1.  Queste  tante  melarance  Oh  fusson  ellen  di 
mezzo  sapore  ! 

3  —  *  Dicesi  Sapore  ottuso  e  vale  Smaccato.   V.  Ottuso  ,  §.  5.  (N) 
t\  —  *  Dicesi  Sapore  pieno  e  vale  Migliore.  V.  Pieno  add.  (j.27.  (N) 

5  —  *  Dicesi  Sapore  potente    e  vale  L'urte ,    Spiritoso,  f^.   Potente  , 
5-  3-  (N) 

6  — •  Gusto.  Lat.  voluptas  ,  gustus  ,  jucunditas.   Gr.  $avri.  Amet,  24. 

Le  nostre  iu  fonti  chiare  ,  dirivate   Di  viva   pietra  ,   bevon  con  sa- 
pore Tal  ,  clic  le  serva  in  lieta  salutate. 

7  —  Per  metaf.  [Esperienza  fatta  di  checchessia  da  cui  si  ritrae  dan- 
no o  vantaggio.]  Dani.  Purg.  16.  gì.  Di  picciol  bene  in  pria  sente 

sapore isp.  caboti  ,  in  basco  salbona  ,    in  ungh.  szappa  ec.     vagliou  anche    8  —  [Quel  diletto  che  arrecano  le  cos'è  vaghe  e  graziose.]  Dani. Con 
sapone.)  Cr.  g-  %5.  4-  S'  unga  con  sapone  saracinesco  ,  e  quanto  si 
può  più  attentamente  si  metta  leggieri  nelle  nari  del  cavallo.  Bocc. 
nov.  80.  10.  Con  sapone  mosooieato  e  con  gaiofanato  maravigliosa- 

mente e  bene  tutto  lavò  Salabaetto.  Buon.  Liei:  4-  5.  3.  Vorrò  veder 

se  sa  vender  per  sapa  Sapon  da  seta  stemperato  in  ranno. Beni. Ori. 
2.  10.  20.  Poi  gli  ha  senza  sapone  il  mento  raso;  La  barba  giù  nel 

pitto  "li  trabocca.  »  Baldin.  f^oc.  Dis.  Il  sapone  sei  ve  a' pittori  a 
varii  usi,  come  di  lavar  i  pennelli  e  le  tavolozze,  dopo  aver  ser- 

vito al  colorire  a  olio;  acciocché,  seccandosi  l'olio  e  1  color  di 
che  restan  bagnati  ,  non  si  guastino.   Alcuni  anche  se  ne  servom 

55.  L'  una  ragione  e  1'  altra  darà  sapore  a  coloro  che  a  questa  cena 
sono  convitati. 

2  —  E  parlando  di  Pittura  ,  Scultura  o  simile  ,  Quella  grazia  , 

quella  vaghezza  che  si  scoi 'gè  nella  maniera  de'  buoni  artefici.  Algar. 
Sagg.  Nulla  sapendo  del  contrasto  de' lumi  con  le  ombre  ,  né  del 
sapor  delle  tinte  ec.  sentenzia  ,  e  non  v'è  appello,  (A) 
—  [Parole  di  buou  sapore  .Jìg.  va gliono  Parole]  di  sustanzia  e  con- 

cludenti. Tes.  Br.  8.  2g.  Sic'  lié  non  paja  cosa  pensata  maliziosamente, 
e  non  di  troppe  parole  di  giuoco  ,  ne  di  vanità  ,  anzi  ferme  e  di 
buon  sapore. 

lavare  e  pulire  alcuna  pittura  a  0L0  ,  che  col  tempo  abbia  contratto     io  —  *  Dicesi  A  sapor  d'^  una  cosa  e  vale  Per  ragion  di  quella  tal  cosa 
macchia  o  sudiciume  ,  in   ciò  poco  bene  avveduti;  perché  questa  ma- 

teria levandole  per  ordinario  le  mezze  tinte  e  i  ritocchi  ,    che  sono 

la  miglior  parte  dell'opera,  bene  spesso  le  guasta.  (N) 
   «  l  saponi  si  distinguono  in  alcalini  e  metallici,  i  saponi  alcalini 
*o;io  solidi  0  molli.  Fra  i  solidi  si  distingue  il  sapone  medicinale  , 

nel  quale  entrano  la  soda  e  V  olio  di  mandorle  dolci  ,  ed  il  sapone 

del  commercio  o  comune  ,  che  si  fa  con  lo  slesso  alcali  e  l'olio  di 
oliva  e  non  si  adopera  in  medicina  che  all'  esterno  ,  come  slimo- 
Iniile.  1  molli  non  si  possono  ottenere  che  co' grassi  ,  con  iìU  olii che  si   congelano    a    varie  temperature.   I 

Bemb.  Asol.  2.  167.  L'anima  s'invaghisce  dell'armonie  terrene, 
sapor  delle  celesti  dond'ella  è  scesa.  (V) 

Sapore,  *  Sà-po-re.  iV.  pi:  m.  Lat.  Sapor.  (  In  pers.  sciapur  da  sciali 

re  e  pur  figlio  :  Figlio  di  Re.)  —  Nome  di  tre  re  di  Persia  ne'  se- coli in  e  ir.  (B)  (Mit) 

Saporetto  ,  Sa-po-rét-to.   [cVnz.]  dim.  di  Sapore.  Lat.  scitus  sapor, 

2  —  Salsa  ,  [Condimento  gustoso.]  Lai.    condimentum.    Gr.  '£p.$u.p.p.x. 
Bern.  Ori.   1.  25.  4-  E  Pare  anche  ,  che  gusto  e  grazia  accoglia  A 
vivande  ,  che  sian  per  altro  buone  ,  E  le  faccia  più  care  e  più  gra- 

dite Un  saporetto  ,  con  che  sien  condite. 
Saporisco  ,  Sa-po-ri-fi-co.  Add.  in.  Che  ha  sapore  ,   Che  dà  sapore. 

Cocch.   fit.  Put.  pag.  63.  {Venezia  1T44-)  Corpuscoli  saporitici  , 
onde  le  carni   e  gli  aromi   e  le  materie   dure   ed  oleose  abbondano. 
(A)  (B) 

Saporitamente  ,  Sa-po-ri-ta-mén-te.  Avv.  Con  sapore.  Lai.  sapide.  Gr. 

Ttpirvcds. 
2  —  Gustosamente  ,  Con  gusto.  Lat.  quadam  gustus  jucunditate.   Gr. 

p.ir-ì'  riòofrfi.  Bocc.  nov.  52.  6.  Cominciava  a  ber  si  saporitamente  crue- 

sto  suo  vino  ,  ch'egli  n' arebbe  fatto  venir  voglia  a'inorti.  Red. Vip. 
1.  17.  Fu  veduto  saporitamente  più  e  più  volte  lambirne. Galat. 27. 

Maestro  ,  questi  chi  é?  e  per  qual  cagione  sì  saporitamente  l'acqua 
della  guastadetta  bevve  egli  tutta,  la  quale  tutti  gli  altri  aveano  ri- fiutata ? 

Saporitino  ,  Sa-po-ri-ti-no.  [Add.  m.]  dim.   di  Saporito.  Lai.  scitulus. 

2  —  Fig.  [Graziosino  ,]  nel  signif.  di  Saporito,  §.  4-  ?"'•  As.  41  ■  E 
più  tosto  stimola  con  ogni  sollecitudine  quella  suafanticella,  percioc- 
ch'  ella  é  galantina  ,  e  tutta  saporitina. 

Saporitissimamente,  Sa-po-ri-tis-si-ma-mén-te.  [Aw,]  superi,  di  Saporii 

tamente. 
2  —  Gustosissimamente.  Bemb.  hit.  2.  ì4l-  Io  ho  riso  saporitissima- 

mente ,  e  più  di  una  volta  sono  tornato  a  legger  la  istoria  vostra. 
Red.  Ins.  og.  Se  gli  trangugiò  saporitissimamente. 

Saporitissimo  ,  Sa-po-ri-tis-si-mo.  [.Add.  /».]  sup.  di  Saporito. Red. lete, 
2.  177.  Grande  sarebbe  stata  la  mia  gloria  ,  se  nello  slesso  tympo 

non  fosse  stata  fatta  un'altra  saporitissima  nuova  scoperta  nella  re- 

gione australe  incognita  de' daini.  Soder.  Colt.  5.  Buona  ed  ehgibile 

positura  per  le  vigne  è  la  qualità  delle  spiagge  ec. ,  dove  si  raccol- 
gono saporitissimi  {i  vini)  ed  odorati.  E  120.  In  monte  fa  oltra  modo 

bene  ,  e  neh'  asprezza  d'  esso  è  saporitissima. 

2  —  Gustosissimo.  òoder.Colt.  121.  Oud' è  ,  eh' e' vini  che  sono  rac- 
colti alla  vista  del  mare  sono  di  più  forza ,  e  di  saporitissimo  sapore. 

3  —  *  Facetissimo.  De  Lue.  Berg.  (O) 

4  —  *  Agg.  di  Bacio.  Red.  in  Magai,  leu.  1.  214.  {  Fir.  irfg.)  Lo 
■iu.uin.uwi.uic       .inM,u«.r»w..-..        do  mille  saporitami  baci  in  que-i  bei  goloni  giovialocci.  (N) 

f  indicano  le  combinazioni  saponacee  ,  risultanti  dall'  unione  degli    Saporito,  Sa-po-n-to.  Add.  m.Che  ha  sapore,  Di  buon  sapore.--,  Sapido, 

oiii  volatili,  1  quali  presentano  saponi  imperfetti.  (Aq)  sin.  Lai.  sapidus.Gr.£Ù'xi'^s-  Bocc.  nov.  77.48-  Di  gran  lunga  e  i^ 
Saporare,  Sa-po-rare.  {Alt.  Sentire  il  sapore,  altrimenti]  Assaggia-        eleggere  il  poco  e  saporito,  che  il  molto  ed  insipido.  Fr.G10rd.Fred. 

ic.  —,  Assaporare  ,  Sayoraie  ,  sin.   Lui.   gustare,    de^u  Uie,  Ijba-       V.  I  pesci  anoitili  sono  migliori,  e  più  saporiti,  che  quelli  che  sono 

disseccativi  e  con  quelli    che  si   congelano    a    varie  temperature. 
saponi  molli  ammoniacali  nomami  anche  linimenti  volatili.  /  saponi 
terrosi  non  interessano  che  i  chimici  e  finora  poco  se  ne  fa  conto. 

1  saponi  metallici  chiamatisi  anche  empiaseli.  (O) 

3     *  Dicesi  Sapone  acido  ,  fa  combinazione  d'  un   olio  giallo  con  un 
acido  }  duro  ,  il  sapone  a  base  di  coda  ;  di  Starkey,  composizione 

di  potassa  e  d' olio  essenziale  di  terebentina;  calcano,  il  linimento 
per  le  scollature  de'  velini  ,  ;/  perossido  o  manganese  nativo;  veneto, 
il  sapone  medicinale  composto  di  sotlocarbonalo  di  soda  ,  calce  re- 

cente ed  acqua,  adoperato  per  le  ostruzioni  del  basso  ventre,  la  ra- 
chitide ec.  (A.  O.)  (O) 

/,  _  Dicesi  fig.  Pigliare  il  sapone  o  simili  e  vale  Lasciarsi  corrom- 

pere co'  donativi  ;  lo  stesso  che  Pigliare  il  boccone.  V.  Boccone  ,  §. 
5.  e  y .  Pigliare  il  boccone.  Malm.  6.  20.  Ed  egli,  che  da  essa  ebbe 

il  sapone  ec.  ,  Mentr'  ella  saltò  in  barca  chiuse  1'  occhio. 
Saponella. *(Bot.)  Sa-po-néi-la.  Sf  Lo  slesso  che  Saponaria  officinale,  f. 

Saponaria  ,  §.  2.  (N) 

Saponeria.  *  (Ar.  Mes.)  Sa-po-ne-ri-a.  Sf.  Luogo  dove  si  fabbrica  il 
sapone.  (A) 

Saponbtto  ,  Sa-po-nét-to.  [_Sm.]  dim.  di  Sapone;  e  si  prende  comune- 
mente per  Sapone  più  gentile  e  odoroso.  Buon.  Fier.  2.  2.  6.  Pastic- 

cili ,    saponetti  ,    delicate  Conce  di  guanti  ,    e  di  scarpini  adorni.  » 
Bandell.  p.  1.  ,  nov.  35.  E  tutto  con  saponetto  odorifero  si  fece  ben 
lavare.  (B) 

Saponificazione.  *  (Chim.)  Sa-po-ni-fì-ca-zi-ó-ne.  Sf.  Formazione  di  un 
sapone;   Conversione  iti  sapone;  Fabbricazione  di  sapone.  (A.  0.) 

Saponii.  *  (Geog.)  Sa-pò-ni-i.  Indiani  degli  Slati   Uniti.  (G) 
bAPONiNA.  *  (Chim.)    Sa-po-nì-na.  Sf.    Principio   immedialo    vegetale  , 

scopertosi  per  la  prima  volta  nella  radice  della  saponaria  qfjiciuale, 
donde  prese  il  nome.  (Aq) 

Saponolito.  *  (Min.)  Sa-po-no-li-to.  Sin.  V.G.  Lai.  saponolitìies.  (Da 
stipo,  saponi»  sapone,  e  lultos  pietra.)  Nome  dato  da  lischer  aduna 
varietà  di  talco  o  steatite,  che  si  presenta  al  latto  come  saponacea  ; 
detto  anche  Sapone  di  monte.  (Aq) 

inllo.    '  (Cluni.)  Sa-pò-nu-lo.  Sui.  dim.  di  Sapone.  Con  questo  nome 
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5B  SAPORITO 
lessi  nell'acqua.  lied,  lelt.  2.  176.  Il  cervello  eli  daino  è  una  gentil 

cosa  ,  molto  saporita  e  molto  sana. 

a  —  Gustoso  ,  Che  dà  gusto  ,  Clio  si  fa  con  gusto.  Lai.  gustatu  ju- 
cundus.  Gr.  ripirvó':.  Bocc.  nov.  52.  6.  Al  quale  ec.  il  saporito  bere, 

che  a  Cisti  vedeva  fare ,  sete  avea  generata. 

3     J?igm  che  arreca  diletto.  Bern.  Ori.  1.  i5.  2.  Le  cose  belle  e  pre- 

ziose e  care  ,  Saporite ,  soavi  e  dilicate,  Scoperte  in  man  non  si  deb- 

bon  portare  ,  Perché  da'  porci  non  sicno  imbrattate. ^     Dicesi  Uomo  saporito   di  Persona  graziosa  e  di  spirilo  ,    e  per 

ironia,  di  Persona  maliziosa.  Lai.  callidus,  emunctac  naris. Gr.  irò- 
\v/j.t\tis.  Salviti.  Pros.  Tose.  2.  log.  Come  si  vede  giudiciosamente 

fatto  dal  saporito  Redi  nel  suo  vago  e  famoso  Ditirambo. 
Saporito.  Avv.  Saporitamente  ,  Dilettevolmente,  Squisitamente.  Lat. 

sapide  ,  delectabilitcr  ,  jncunde  ,  exquisitim.  Tue.  Dav.  Perii.  Eloq. 
4ì6.  Onde  è  nato  quel  travolto  ma  spesso  dettato,  che  i  nostri  ora- 

tori parlano  sciocco  ,  e  gì'  istrioni  ballano  saporito.  (N.  S.) 
Saporosamente  ,  Sa-po-ro-sa-mc'n-te.  Avv.  Con  sapore,  Saporitamente. 

Lat.  sapide.  Gr.  rtprtvùs. 
r>.  —  Gustosamente.  Lai.  jucunde.   Gr.  ripid/Zs. 
3  _  per  meta/.  Med.  Arò.  Cr.  Fu  cotto  saporosamente  di  merigge  per 

lo  caldo  del  sole  spirituale. 
4  —  Di  cuore.  FU.  Plut.  Bruto  se  ne  rise  saporosamente. 
Saporosissimo  ,  Sa-po-ro-sìs-si-mo.  [Add.  in.]  sup.  di  Saporoso.  Segn. 

Pred.  6.  4.  Poco  rileverebbe  dunque  che  Dio  vi  lasciasse  ed  i  vo- 

stri alberi  carichi  di  saporosissime  frutte  ec.  ,  se  dall'  altro  canto  vi 
alterasse  il  palato  in  modo  che  tali  cibi  più  vi  fosser  nojosi  che  di- lettevoli. 

Saporosità*  ,  Sa-po-ro-si-tà.  [Sf]  asl.  di  Saporoso.  [Qualità  di  cibch'e 
saporoso  ;  altrimenti  Sapidczza.] — ,  Saporositade  ,  Saporositate,  sin. 
Lat.  sapor.  Gr.  XVP°S-  ̂ r-  3-  <<?•  2-  La  sua  secchezza  perde,  e  sa- 

porosità e  buon  nutrimento  acquista.»  E  5.  6.  g.  La  loro  saporositade 
(delle  castagne)  e  ponticitade  dimostra  la  lor  secchezza  ,  ce. 

Saporoso  ,  Sa-po-rò-so.  Add.  [ih.  Che  ha  sapore  ,  Ch'  è  di  buon  sa- 
pore ;  altrimenti  Gustoso,  Sapido,]  Saporito.  Lat. sapidus.Gr.EÙ'xvXof. 

Fiamm.  4-  119.  Le  nuove  erbette  ec.  gli  ministrano  saporosi  cibi. 
Cr.  6.  3g.  1.  La  polvere  del  suo  seme  (del  curiandoló)  gittata  sopra 
la  carne,  la  fa  saporosa.  Red.  lett.  2.  177.  Il  lamprcdotto  del  daino 

è  viepiù  gentile  ,  teneruccio  e  saporoso  di  quello  di  qualsivoglia  al- tra bestiaccia. 

2  —  Per  metaf.  [Giocondo,]  Dilettevole.  Lat.  dulcis  ,  mcllitus,  jucun- 
dus.  Gr.  yXvavs  ,  ixtKiXfói  ,  rtpxvói.  Coli.  Ab.  Isaac,  27.  Conciofos- 

secosaché egli  fossino  saporosi  di  sale  divino.  Bemb.Asol.  2.  82.  Della 

quale  (sab'inetla)  la  giovanotta  età  e  la  vaga  bellezza  facevano  le  pa- role più  saporose  e  più  care. 

Sapote.  *  (Bot.)  Sa-pó-te.  Add.  e  sf  Famiglia  di  piante,  dette  anche 
llosperme  ,  V.  (O) 

Sapotiglie.  *  (Bot.)  Sa-po-tì-glie.  Add.  e  sf.  pi.  Famiglia  di  piante  , 
dette  anche  Saponacee  ,  V.  (O) 

Sappa.  (Farm.)  Sf.  Fino  cotto  a  uso  di  medicina.(V .Sapa.)Fracast.(A) 
Sappiente  ,  Sap-pièn-te.  [  Part.  di  Sapere.  ]  Che  sa.  Lat.  sciens.  Gr. 

tllruxuv.  Cr.  4-  18.  6.  Avvegnaché  alcuni ,  cosi  maschi  come  femmi- 
ne ,  non  sappienti  la  natura  e  generazioni  delle  gragnuole,  impruden- 

temente o  fallacemente  affermino,  alla  gragnuola  e  alle  folgori  alcuna 
cosa  far  si  possa. 

Sappiente.  Add.com.  Che  ha  troppo  acuto  sapore,  e  dicesi  di  Olio, 
di  Cacio  e  simili.  Lat.  sapidus.  Alleg.  82.  Acciocché  non  dia  caU 
tivo  bere  affatto ,  aggiugnetevi  cacio  sappiente  di  forma. 

Sappo.  *  (Gcog.)  Isola  della  Senegambia.  (G) 
Sappo.  *  (Milit.)  Soldato  turco  ,  o  piuttosto  Persiano  ,  forse  lo  stesso 

che  Asappo  o  Aasappo  o  Asapo  ,  V.  (In  pers.  si  pah  vai  soldati  ,  e 
spezialmente  quelli  a  cavallo  ;  sipahi  vai  militare.)  Cirijf.  Calv.  Pe- 

rocché intorno  a  lui  gran  cerchio  lassi  Di  Giannizzi  e  di  Sappi  o 
suoi  galuppi.  (Gr) 

Saprofago.  *  (Filol.)  Sa-prò-fa-go.  Add.  e  sm.  V.  G.  Lat.  saprophagus. 
(Da  stipros  putrido ,  e  phugo  io  mangio.)  Soprannome  od  epiteto  di 
citi  mangia  cibi  guasti  e  malsani.  (0) 

Saprolegnia.*  (St.Nat.)  Sa-pro  lc-gnì-a.óy.  V.G.  Lai.  saprolcgnia.  (Dal 
gr.  sapros  putrido  ,  e  legnon  frangia.)  Genere  di  produzioni  orga- 

niche d'  incerta  sede  ,  al  presente  posta  fra  le  arlrodiee,  stabilito  da 
Nèese  e  JVicgmann  ,  che  sembra  Lo  slesso  che  il  genere  tircsias  di 
Bory  de  Stani- Vincent.  Queste  si  presentano  sotto  fórma  di  fila- 

menti a  piccoli  tubi  ,  1  quali  ,  mediante  la  putrefazione  ,  si  rom- 
pono in  tante  piccole  divisioni  di  frangia  ,  che  poi  riproducono  la 

specie.  (Aq) 

Saproma.  *  (Bot.)  Sà-pro-ma.  Sf.  V.G.  Lai.  saproma.  (Dal  gr.  sapros 

putrido.)  Genere  di  piante  crittogame  ,  della  famiglia  de'  muschi  , 
stabilito  da  Mougeot  e  JSester  ,  i  cui  semi  escono  mediante  la  di- 

sorganizzazione o  putrefazione  della  loro  casella. (Aq) 

Sapromua.  *  (Zool.)  Sa-pro-mi-i-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  sapromyia.  (Dal  gr. 

sapros  putrido  ,  e  myia  mosca.  )  Genere  d'  insetti  della  tribù  delle 
muscidee  nell'  ordine  de'  dilteri  ,  stabilito  da  Faller  colla  tephritis 
flava  di  Laireille,  desumendo  lai  nome  dalla  loro  somiglianza  colle 
mosche  e  dal  vivere  nella  putredine.  (Aq) 

Saprosma.  *  (Bot.)  Sa-prò-sma.  Sf.  V.  G.  Lat.  saprosma.  (Dal  gr.  sa- 
pros putrido  ,  e  osine  odore.)  Genere  di  piante  della  lelrandrta  mo- 

noaillia,  famiglia  delle  rubiaeee,  stabilito  da  Blume,  e  cosi  denomi- 

nato dall'  odore  putrido  che  emanano  le  due  specie  che  lo  compon- 
gono, cioè  la  saprosma  arborea  e  la  fruticosa.  (Aq) 

Sapropiro.  *  (Med.)  Sa-prò-pi-ro.  Add.  m.  V.  G.  Lai.  sapropyrus.  (  Da 
sapros  putrido  ,  0  pyr  fuoco.)  Febbre  s.ipropira  dicesi  la  febbre  pu- 

trida ;   che  chiamasi  anche  Settorn  pira  ,  Settopira  ed  Atassica.  (Aq) 

Saprostomo.*  (Med.)  Saprò-slomo.  Add.  e  sm.  V.G.  Lat.  saprostomus. 

(Dal  gr.  sapros  puzzolente  ,  e  stoma  bocca.)  Dicesi  cos'idi  persona 
cui  puzzi  la  bocca.  (Aq) 
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Saphote.  *  (Med.)  Sa-pró-te.  Sf.  V.G.  Lai.  saprote'.  (Da  saproles  mar- ciume ,  putn 
bocca.  (Aq) 3 chimo  ,  putrescenza.)  Cattivo  odore  che  si  tramanda  col  finto  della 

Saptari.  *  (Gcog.)  Sà-pta-ri.  Sm.  Distretto  dell' 'Indottati.  (G) 
Saputa  ,  Sa-pù-ta.  [Sf]  Il  sapere  ,  JSotizia.  —  ,  Saputo  ,  liti.  Lat. 

scienlia,  cousilium. Gr.  yvùtrss.  Bocc.  nov.  36.  ig.  Perdono  vi  doman- 

do ce.  d'avere  senza  vostra  saputa  chi  più  mi  piacque  marito  preso. 
E  nov.  j3.  8.  Diliberò  di  non  volerlo  fare  senza  saputa  di  Bruno 

e  di  Buffalmacco.  Tes.  Br.7.20.  L'uno  è  ,  che  noi  imprendiamo  le 
cose  che  noi  non  sapemo  per  diritta  saputa. 

2  —  [Di  saputa  ,  In  saputa  ,  cioè  ,  Con  sapula  ,  Con  notizia.  V.  Di 

saputa.]  G.V.8.18.1.  Il  detto  re  Giacomo  si  scusò  della 'mprcsa  ec, 
e  come  era  suta  di  sua  sapula.  Sallusl.  Catel.  Non  senti  che  la  tua 

congiurazione  è  già  strettamente  in  saputa  di  tutti  costoro? 
Saputamente  ,  Sa-pu-ta-món-te.  Avv.  Con  sapere  ,  Scientemente.  Lat. 

scicntcr  ,  consulto.  Gr.  tfyirìrnhs.  Cavale.  Pungil.  Perché  quelli  lo 
fecero  ignorantemente  ,  ma  questi  ciò  fanno  saputamente.  Sen.  De- 
clam.  Convenirsi  con  una  femmina  ,  e  saputamente  obbedirla  in  si- 

migliatiti atti  vani  ,  come  tu  facesti,  dichiarano  la  disonestà  d'entro. 
Maeslruzz.  1.  78.  Il  settimo  é  colui  che  saputamente  piglia  per  mo- 

glie una  monaca.»  Tesorelt.  Br.7.  E  chi  saputamente  Un  grave  punto 

sente  In  fatto  e  'n  ditto  e  'n  cenno  ,  Quello  é  chiamato  sonno. 
Saputello,  Sa-pu-tcl-Io.^fW.  e  sm.  Saccente,  Schio.  (V.  Doltorello.) 

Segner.  Pancg.  SS.  Nunz.  §.  i.  Quand'unì  cert' uomo  ,  più  sapu- 
tello dogli  altri  ,  disse  che  Fidia  avoa  molto  errato  nell'arte  ,  per- 

che ce.  (A)  (B) 

Saporissimo  ,  Sa-pu-tis-si-mo.  Add.  m.  sup.  di  Saputo.  Alleg.  pag. 228. 

(Amslerdamo  17$4-)  1°  m'addormenterò  ,  con  sopportazion  vostra, 
nello  venerande  braccia  delle  prelibate  saputissime  loro  magnilicag- 
gini  ,  bastandomi  oc.  (B) 

Saputo  ,*  Sa-pù-to.  Sm.  V.  A.  V.  e  di'  Saputa.  Salv.  Avveri.  2.  1.  16. 
Nomi  e  avverbi! ,  i  quali  hanno  terminazione  e  genero  di  maschio  e 
di  femmina  ,  e  tanto  vagliono  ec.  saputa  ,  saputo  ,  ec.  Liv.  Al.  2. 

Elli  vuole  primamente  passare  a'  nimici  sanza  saputo  d'alcuno.  (V) 
Saputo.  Add.  m.  da  Sapere.  Lat.  cognitus.  Gr.  yvùpiy.oi,  yvwVTÓs.Dant. 

Fungi  12.  128.  Allor  fec'  io  come  color  che  vanno  Con  cosa  in  capo 
non  da  lor  saputa.  Bocc.  nov.  44-  9'  La  giovane  ,  saputo  questo  , 

prestamente  vi  fece  fare  un  letto.  »  Dep.  Decnm.  2g.  Ed  é  detto  cre- 
dulo ,  come  si  dice  saputo,  e  se  ne  dicon  degli  altri,  se  per  avven- 
tura a  qualcuno  paresse  nuovo  in  passiva  significazione  ,  come  nel 

Passavanti.  (//  testo  del  Passavanti  qui  citalo  è  come  segue  „•  Ben  si 
trovano  di  quegli  ,  e  sono  molti  .  .  .  che  studiano  od  imprendono 
la  Scrittura  con  intenzione  corrotta  ,  la  quale  dirizzano  a  mal  line, 

de'  quali  dice  san  Bernardo  :  Sono  alquanti  ,  che  studiano  ed  appa- 
rano ,  per  guadagnare  poi  della  loro  scienzia  ;  e  questo  è  curiosità. 

Sono  alcuni  altri  ,  che  vogliono  sapere  per  esser  saputi,  cioè  per  es- 

sere cognosciuti  e  tenuti  savii  ;  e  questo  é  vanità.  Cos'i  leggesi  nella, 
ediz.  di  Firenze  1725  alla  pag.  235  e  secondo  i  numeri  marginali 
022  e  327.)  (V) 

2  —  Savio  ,  Accorto.  T,at.  sapiens  ,  cautus.  Gr.  trotQos.  Nov.  ant.  2.  2. 

Maestro  ,  avvisa  questo  destriere,  che  mi  é  fatto  conto  che  tu  se'molto 
saputo.  M.  V.  11.  3o.  Il  capitan  delle  galee,  saputo  guerriere,  fece 
a  due  galee  levare  alto  gli  alberi.  Amm.  Ani.  11.  1.  6.  Lo  parlare 

ragionevole  e  adorno  mostra  disagguaglianza  da'  non  saputi.  Dani. 
Purg.  16.  8.  Onde  la  scorta  mia  saputa  e  Oda  Mi  s'  accostò.  Slot: 
Pist.  82.  Caslruccio  ,  come  colui  ch'era  savio  e  saputo  in  guerra  , 
mosse  con  tutta  la  gente  sua. 

3  —  *  Avente  intelligenza.  Salvili.  Odiss.  i35.  Argentei  Erano  cani, 

che  Vulcano  fece  Con  viscere  sapute  ,  a  custodire  La  magione  d'Al- 

cinoo. (Pc) 

4  —  *  Dicesi  Saputo  in  senno.  Salvia.  Odiss.  5io.  Loro  disse  Mcdon saputo  in  senno.  (Pe) 

5  —  *  Esser  saputo  =z  Esser  nominalo,  lodalo  o  riputalo  savio. E  cosi 
il  suo  contrario  Non  esser  saputo.   V.  §.   1.  e  V.  Sapere  ,  §.i8.(A) 

6  —  *  Dicesi  Essere  saputo  di  alcuna  cosa  e  vale  Esserne  istruito  , 
ammaestrato.  Sen.  Pist.  45-  Non  é  alcun  uomo  ,  che  tanto  grossa- 

mente conosca  la  vertù  del  bene  e  la  sua  dignità,  e  tanto  ne  sia  po- 

co saputo  ,  eh'  egli   l'  abbassi  inlino  atte  coso  minute.   (Pi) 
7  —  *  Dicesi  Fare  saputo  e  vale  Avvisare  ,  Rendere  consapevole  al- 

cuno. Bemb.  Star.  ».  198.  Fra  queste  cose  Federico  re  di  Napoli 

per  lo  suo  ambasciatore  fece  a'  Padri  saputo  sé  volere  5oo  cavalli 
mandare  ec.  (Pe)  Bui.  Purg.  5.  Fatene  saggi  ,  cioè  fateci  saputi  chi 
voi  siete.  (N) 

Saputona  ,  Sj-pu-lóna.  Add.  e  sf.  Dello  di  donna.  Salamistra,  Dot- 
toressa ,  Arcinfanfana.  Ledi.  En.    Trav.   1.   i4-  Berg.  (Min) 

Sara.  *  iV.  pi:  f  Lai.  Sara.  (  Dall' cbr.  sar  principe,  patrizio.  Una 
volta  sar  era  titolo,  con  cut  venivano  indicati  i  principi  della  Geor- 

gia :  e  presso  i  Persiani  é  particella  che  posposta  a'  nomi  ,  dinota 
grandezza  e  moltitudine.  In  ar.  sari  vai  nobile,  grande.)  —  Moglie 
di  Abramo  ,  madre  d' Isacco.  (B)  (O) 

2  —  *  (Geog.)  Città  e  distretto  del  Giappone.  —  Fiume  della  Russia 
Europea.  —  dell'  Alto  Perù.  (G) 

Sara.  (Zool.)  [Sf.  Specie  di  pesce  di  cui  parla  Brunetto  Latini.jLat. 
serra  piscis.  (  Dal  lat.  serra  che  nel  suo  senso  primitivo  vai  sega. 

V.  l'esempio.)  Tes.  Br-4-  '•  Sara  é  uno  pesce  e' ha  una  cresta  eh' è 
alla  maniera  di  serre  ,  onde  rompe  le  navi  di  sotto,  e  le  sue  ale  sono 
si  grandi  ,  che  elli  ne  fa  vela,  e  va  bene  otto  leghe  contro  allenavi; 
ma  alla  line  ,  che  egli  non  puote  più  sollerire,  si  ne  va  in  profondo di  mare. 

Sarabaiti.  *  (St.  Eccl.)  Sa-ra-ba-ì-ti.  Nome  dato  a  certi  monaci  erranti 
e  vagabondi  che  disgustati  della  vita  cenobitica,  non  seguivano  più 
alcuna  regola  e  andavano  di  città  in  città .  vivendo  a  discrezione. 
(Dall' ebr.  sarab  ribelle.)  (Ber) 

Sajubakda.  *   (Corcgr.)    Sa-ra-bùn-da.  Sf.    Danza  grave  e  graziosa 



SARABARA 

•  „„  mumuala  somigliante  al  minuetto  ,  e  che  altre  v
olle 

°T TZ  ZeÀ  a  'nette  o  Zacchere.  Era  forse  il  Fandango  una 
Sl  TloKS  Varie  della  Sarabanda,  la  quale  una  .olla 

HS  tfiZTuZùl.    Con    questa  voce ,  /  Mj-J-J    la 

Landa  che  potr. bbe  tsser        ,        p  ciaccona  e  sarabanda  sono 

S/fc  Ì-S  serata    n,  minu*   né  b
ure    né  ££* 

sul  vocaboli  ,  -%X^>?TÌ:  Sl-sarabara.  *Wo  *>3, 
Sarabara.     (F.lol.)  Sa-ra-ba ™£J:      '  fralmente  usata  presso 

è  sorta  di  veste  alinea,  specie  di  casacca^  comunicarono 
tutf  i  FoFoli  d  h^'fgP^h^£^doL^L  alcune 
ai  Sarmati,  da  qua l  poi  f"J«£a» "  sarabaìlum  è  'vesta  Partl.o- 
nazioni  d Europa   (  li  . Lai,  un  dice '  q  .  MediedLP,r. 
rum  fluHor;  e  ̂ .^tó^S^Se  propriamente  è  una  sorta 
siani  a  vuis  illusi, ibusVien  da  ,«-ecne  p    ,  

e 

»     „    Tn  ir    «ra/J/7  indusium  ,  tunica.)  (U) 

Sa«I«1t   '«  (Geog.)  Sa-ra-bàt.  Fiume  della  Turch
ia  Asiatica  nelV  A- 

*£??  sSa-bì-a  ,  Sarebia.tf.  pr./. 
 La*.  Sarabia.  (Dall' ebr.  scia. 

^"/calore,  e  /db  'signore:  Calore  ,  ferver ■  *  ̂ Tòì^ 
Sarab.ta.  *  (Geog.)  Sa-ra-bì-ta.  l'J'^dMa  Cptoja.^ Saraccbio 

genere  A 

SAR  AMhK  TARE 

59 

(Geog.)  sa-ra-Di-ta.  j.-iumc  uw«»  .>«'»   —  v— ;  .  ,  . 

.  T^ÌSZ  2%3Z  Znu
tAare  e  nero  ,  che 

2  TnX^L&rnnto  irò  .Fagopiro.  (  In  ̂ «J» 
 bon  vo- 

ci derivate   dal  color  nero  de'  Saracini  ,  o  come 
 altri  dice,  oall  es 

sere  indigeno  della  lor  terra.)  Mattwl.  (A) 

Saracco.  *g  (St.  Mod.)  Sa-ra-cè-no.  Lo  stesso  che   Sa
rac.no,   ̂ .  (A) 

f«  \JVs/;a-  *£?  TàTcamVnciare  a  nereggiare,  e  di- 

^r^utu^T'na^ando ,  comincia  ̂ nne%tpresaa 

Zlafora  dai  Uri  ,  opero  1^  ̂ vin ^^^ 

"re  ora  ne' vendemmiano  ,  Altre  pigiar,;  cola  son  esse  
agrest o     But- 

sa?  ftii  k =«b  ̂ a***^ - cnare  ,  dai  Sa-cirn  e  Mon    (A)  (N  ^  Q  CancMo 

*%ZSb£%^"3^  i  po,,C  MUfine^
e  sosterà, 

ì^fatdX^%orrendo  entro 
 due  incastri  laterali  inca.aU 

Velie  spallette  di  essa  porla.  Alcuni  ne  rifer
iscono  l  invenzione  a  Sa- 

raceni a  cagione  del  Loie,  ma  e  fuor  di  dubbio  che  ̂
operavano  un- 

icamente ì  Romani.  Le  Saracinesche  tutte  d  un  pezzo  sono 
 Uè  1 nd - 

suso,  ed  in  luogo  di  esse  si  adopera  V  Organo. K Organo
,  |.5.  AUn- 

menli  Caditoia",  Cadilo»  ,  Cateratta.  -,  Saracinesca  ,    un.  ] | 
  (  Dal 

cclt    gali.  «imcA  che  oppone,  che  mette  Ostacol
o,  impedimento.  Al- 

tri dal  lat.  sera,  chiusura  di  stanga  o  di  catena;  questa
  rad.ee,  eh  e 

pur  quella  di  serrare  e  d'  ogni  serrarne  o  serraglio
  ,    crede»  confer- 

mata dall' uso  promiscuo  di  queste  voc.  generiche  con  aneU
ad ̂ sara- 

cinesca e  serocwwc-a  che  s  incontra  nelle  antiche  Cronache.
  V.  dC.a.) 

Sesr.  Fior.  Art.  guerr.  1.  1S1.  Aifortilicansi  ancora 
 le  porte  con  le  sa- 

racinesche ,  [  per  potere  mettere  dentro  i  suoi  uomini  ,  qua
ndo  sono 

usciti  Inora  a  combattere,  e  occorrendo  che  1  nemici  li  ca
ccino, ̂ ov- 

viare che  alla  mescolata  non  entrino  dentro  con  loro,    li    pei
  o  sono 

trovate  queste,  le  quali  gli   antichi  chiamavano 
 cateratte,  le  quali  ca- 

landosi escludono  i  nemici,  e  salvano  gli  amici.]  E appresso  :  toho 

vedute  di   queste  saracinesche,  che  voi  dite,  fatte  n
ella  Magna  di  tra- 

vette,  in  forma  d'  una  graticola  di  ferro  ,  e  queste  "°s  re  so
no  fa  te 

di  panconi,  tutte  massicce.  »  Sente-.  Aveva  la  por
ta  di  S.  Giacomo 

una  saracinesca  per  chiuderne  l'adito  bisognando  ...  un 
 tratto  .  . .  .   . 

Gli  Anversani  sAliti  al  luogo,  dove  corrispondev
a  la  saracinesca  diso- 

pra, la  precipitare.!  gii.  subito  e  fermarono  I  adito  della
  porta.  (Gì) 

1  -  (Ar.  MesO  Sorla  di  loppa;  [altrimenti  Toppa 
 saracinesca,]  Ser- 

rarne. (V.il  il.  In  ungher.  zaraeska  picciola  toppa.)  Sai*. 
 Grandi. 

3  5.  La  Clarice  s'è  chiusa  con  Forlunio  Disavvedut
amente  nella  ca- 

mera Della  saracinesca.  Buon.  Fior.  1.  ̂ .4.  Ch.avid.  serrat
ura  Nuo- 

va ,    e  fuor  d'ogni  usanza  Strane  saracinesche.  Alleg.  iby.  L,  oro  e 

l'argento  di  questi  se  ne  sta  raccolto  ne' casso.,  di    noce  rmb
ulkttul. 

e  gravi  ,  serrato  a  centomila  saracinesche.  .    . 

a  —  Quella  serratura  di  legname  ,  o  simile  ,  che  si  ja  calare  da 

alto  a  basso  ,  per  impedire  il  passaggio  alle  acque  ,  agli  animati
 , 

o  simili.  Lib.  Son.  146.  Sicché  ,  levata  la  saracinesca ,  Allogo  torse 
venti  ,  e  non  ruigliaja. 

Saracinesco  ,  Sa-ra-ci-né-sco.  Add.  pr.  m.  Di  Saracino  ,  Da  Saracino
. 

L<«.  saraccnicus.Bocc.nof.  O0.37.  Comandò  che  a  messer  Torello  ce.
 

fosse  messa  in  dosso  una  roba  alla  guisa  saracinesca.  Cr.  g>  25,  j. 

S'  unga  con  sapone  saracinesco. 

2     [Aggiunto  di  Toppa.]  Toppa  saracinesca  vale  lo  stesso  che  Sa- 

racinesca nel  signìf.  del  §.2  J '  ujc.P areni.  5.  7. Voi  sapevate  pure  della 

toppa  saracinesca  ,  che  non  si  può  aprire  né  di  d.  ntro  né  di  fu  u'i senza  la  chiave.  Ambr.  Furt.  3.  11.  il  quale  {uscio)  ,  avendo  una 

buona  toppa  saracinesca  ,  si  viene  a  serrar  di  sorte  che  ne  di  den- 
tro uè  di  fuori  si  può  senza  la  chiave  aprire. 

3     [  E  detto  assolutam.  inforza  di  sin.  Saracinesco  vale  Lingua  de 

Saracini,]  G.  V.6  i.'à.  Seppe  la  lingua  latina  e  la  nostra  volgare, 
tedesco  ,  franecsco  ,  greco,  saracinesco.  E  12.  101.  1.  Tanto  è  a  due 
Mule  in  saracinesco  ,  come  Re  in  nostro  latino. 

Saracino  ,  Sa-ra-ci-no.  [Add.  e  sm.  detto  di  persona.  Secondo  alcuni 

eruditi  ,  i  Saracini  sono  gli  slessi  che   gli  antichi  C  edare  ni  ,  cioè 
Arabi     che  si  mutarono  il   nome   preferendo  di  essere  intitolali  da 

Sara  moglie  di  Abramo  ,  o  secondo  alni  ,   da   Seraca    zia  capitale 

di  quella  parie  dell'  Arabia  dove  abitavano.  Altri  crede  non  senza 

fondamento  che  questa  denominazione  sia  stata  attaccata  ad  una 

'popolazione  araba  da  altre  vicine    o  straniere    a  modo  di    spregio. 

Ma  perchè  gli  Arabi  così  denominali  ,  erano   infedeli,  da' Cattolici
 

in  generale  fu  chiamalo  Saraceno  o  ]  Saracino   qualunque  Seguace 

di  setta    pagana  e  infedele.  —  ,  Saraino  ,  uà.  Lat.    Saracenus.  (In 

pers.  chiamasi  seikar  il  predatore.  In  ar.  sary  ladro ,  scirk  infedel- 

tà ,  paganesimo.  In  ebr.  sar  o  sorer  tristo  ,  ribelle  ,  surim  apostati. 
In  celt    cali,  sarachair   oppressore  ,    conquistatore  ,    riscuotitore  di 

pagamenti  illegali.  )  Bocc.  nov.  4%.  10.  Gostanza  ,  io  ti  menerò  in 

casa  d'una  bonissima  donna  saracina.  Dani.  Inf.  27.  87.  Avendo  guerra 

presso  a  Laterano,  E  non  con  Saracn,  né  con  Giudei.  E  Pur*.  26. 

io3.  Ouai  barbare  fur  mai,  qnai  Saracino?  Petr.cap.  9.  Vidi  verso 

la  fine  il  Saracino,  Che  fece  a'nostri  assai  vergogna  e  danno.  Mae- 

strtizz    2.   20.  4-  Eziandio  che  egli  uccida  uno   Pagano  ,  ovvero  Sa- 

racino. E  2.  3o.  1.  È  licito  al  Cristiano  ,  che  è  tenuto   dal  Saraci- no ,  d' involargli  alcuna  cosa  ?•.„.-.,, 

2  —  (Detto  di  cosa,  in  luogo  di  Saracemco  o  Saracinesco.]^.  /  tir.  29.  sa.  .        ̂   , 

E,  riprendendo  il  rito  Saracino,  Gran  tazze  e  pieni  fiaschi  ne  tracanna.  V-  f  ̂Uff  *,\  & 

Saraciso.  (Ar.  Mes.)  Sm.  Statua  di  legno  a  similitudine  d
i  uomo  Sa- 

racino nella  quale  i  cavalieri  correndo  rompon  la  lancia.  [  1  afó 

statua  o  fantoccio  figura  talora  un  cavaliere  armalo  ;  tal  
altra  e 

una  mezza  figura  che  nella  sinistra  tiene  lo  scudo,  nella  de
stra  ta 

spada  o  bastone,  la  quale  se  non  è  colpita  net  petto  ,  girando  
si 

rivolta  e  percuòte  colui  che  fallì  :  in  questo  secondo  caso  
la  chia- 

mano più  propriamente  Buratto.  Questa  specie  di  giuoco  di  origine 

moresca,  come  l'indica  la  voce  Saracino,  sl  appella  Chintaua.] 
Lat. 

palos.  Lab.  233.  Questi  così  fatti  ,  se  egli  avessono  già  il  viso  
tatto 

come  il  saracin  della  piazza  ,  ama  ella  sopra  ogni  altra  cosa.Franc 

Sacch.  noi». 'f  5p.  E  cosi  si  fermò  là  dove  si  pone  il  sarac.no. 

,  _  Onde  Correre  al  Saracino  [r=Fare  il  giuoco  della  quintana.] 

Lai.  ad  palt.ni  se  exercere.  Malm.  4.  Sj.  E  coinè  cavatici-  ,  ch
e  al 

Saracino  Corre  per  carnovale  o  altra  festa.  »  Buon.  Fier.  2.  2
.  10. 

Correr  sopra  un  fuscel  sottil  sottile  ,  Col  mulinello  in  mano,  
al  Sa- 

racino. E  Salviti.  Annoi,  ivi.  Correre  al  sarac.no  e  correre  colla 

lancia  incontro  a  un  Saracino  ,  o  sia  un  uomo  armalo  alla  more
sca, 

cui  fan  segno  i  giostranti.  (N)  .  ',..    ,  «  P-  _ 

3  -  fa  per  similit.  dello  di  Persona  leggiera  e  volubile.]  Buon.
Fer. 

4.2. ,  .Dirai  che  quella  è  vana,  Ch'elle  una  qumtana.Ch  un  sarac.no 
 eli  e. 

4  —  *  Essere  il  Saracino  di  piazza ,  pioverò.  == Essere  acconcio 

a  sopportare  ogni  cosa.  V.  Essere  il  Saracino.  (N) 

1  -  (Agr.)  Saracini  diciamo  anche  gli  Acini  dell'uva, 
 quando  co- 

minciano a  divenir  vai.  (Dal  color  nero  de*  Saracini.  Onde  il  V.  sa- 

racinare.  In  pers.  trovasi  sccechruz  mora  nera.)  Belline
  son.  242. Si  fuggon  nella  vigna  i  saracini.  ...      „• 

Saracco  ,  *  Sa-ra-ci-nùz-so.  Add.  e  sm.  dm ie  vezzeg.
  di  Saiacino. 

Arel     Tal    2.  7.  Che  galante  saracinuzzo  !  (IN) 

Sé2km.  *  (St7Mod.)SSa-ra-co-lé-ti.  Sm  pi.  Mercantic
i apparun- 

gono  ad  alcune  tribù  vicine  al  Senegal  e  ch
e  vennero  a  tolto  de- 

signali come  una  nazione  della  Sene gambm.  (G) 

Saracori.  *  (Arche.)  Sa-ra-cò-ri.  Popoli  che  facevan
o  la  g aeri a  no ,  1. 

tali  sopra  asini.  (Dal  pers.  ser  comandante,  e
  c/W  as.no  .  Coman- danti  di  asini-)  (Mit)  ▼  Alo^n.iAr'm 

Sa/affi.  (Numism.)  Sa-ràf-fi.  Sm.  pi.  Monete
  saracme  di  Alessandra. 

J^-ttt^tt®-  *  ***   "***  dÌ 
SA^oo^La-go.  Sm.  Pesce  nel  mare ,«  fl^jljjj-g 

al  Melanuro.  Costituisce  un  genere  nell'ordine  df['f^X'Z' 
-  ,  Sa*go,««.  Lat.  sargus.  Gr.  adnoS.     o argo*  da   r^J-pT 

ne      poiché,  dice  Lit.leton,  questo  pesce  e  carnoso
   II    tao  dal    ar. siràg  sole  ,  lume,  lucerna  ;  poiché  questo  ̂ ""^ai£^S£j 

Saragozza.*  (Geog.)  Sa-ra-gó^a.  Lat.  Caesarea  ̂ ^me^^ 

«un     rati    dell' Araeona  e  della  provincia  del  suo  n
ome.  (G) 

s/a";  •  S^'-rS    tir.  f  Lai.  Sa^ai    (  Dall'  ebr.  sar  princ
ipe  ,  ed  , mio  :  Signora,  o  principessa  mia.  )  \v>)  s      •        rDaJ. 

ST.  ,•  L,.-,-3  ,  lare.  ,  Sa»*  ,.,  ̂ f^^Tti.S^ 

Moni.  Sin.38.  Quando  costui  si  vide  f
ranco  ,  pie*,  amistà  con  noni 

SAnlScA.^Geog.)  Sa-ra-mà-ca,  Ser
a.nica ■  Fiume  della  Gnjaiia.  (G) Saram.ra.  *  W)  Sa-rambì-r^"!-  £*£*£%  ̂ Lgnere 

sarani'nto.e.saramentarlialtuocom^^ 2  -  {]S.ass.)G\m™.Fu.As.2t3.  U  Pov"^to'8  ̂ u^  fjliciullu  Acé*>; 

doà  ,  giurava  e  sirameutava,  che  egli  
non  avea  smuovi  cu 

.-:■ 



fio  SARA  MENTO 
SarameKto  ,  Sa-ra-mén-lo.  [Sm.]  V.  A.  [e  £»  ho  stesso  che  Sacra- 

mento e  Sagramento  nel  signif.  del  §.  3.  Meglio  ]  Giuramento.  Lat. 
jusjurandura  ,  sacramentimi.  Gr.  opxoc  Bocc.  nov.  1.  6.  Dandosi  a 

que' tempi  in  Francia  a'  Garantenti  grandissima  fede.  E  nov.  j3.  i3. 
Con  sa ramenti  affermando  che  così  era. E  nov. 84. 5.  Con  molti  Gara- 

ntenti gliele  affermò.  G.  V.  7.  85.  1.  Si  prese  concordia  sotto  sai-a- 

mento, presente  il  detto  Papa,  di  fare  la  detta  battaglia.  E  11.54. 

SAROOCARPO 
IH»  Le  fosse  e  le  sementi  ec.  (li)  Cecch.  Dot.  3.  3.  Di  modo  cl»e  sì 
dice,  se  seminava  prima  ,  sarchiava,  se  non  era  la  nebbia  ec.Buon. 

Tane. 5. 1-  E  voi  vangatori,  Voi  clic  sarchiate,...  laschiate  l'opre.  E 
Solvili.  Annoi,  ivi.  Sarchiate,  dal  lat.  sur,  uture  da  sarcu/um  ,  Barri- 

le :  e  questo  dall' infinito  dell' aoristo  greco  volpai  ,  dal  verbo  output. 
Lat.  verrere  ,  spazzare,  qoi,  cioè  spacciare  dalle  male  erbe,  e  nettare  i 
grani  e  le  biade.  (N) 

3.Di ponendo  il  suo  saramento  e  impromessa  del  santo  passaggio  d'oì-  Sarchiato.  (Agr.)  Sar-rhià-to.  Acid.  m.  da  Sarchiare.  Lat.  sarculatus. 
tremare.   Vit.SS.Pad.  Pognamo  che  io  in  sogno  abbia  giurato, pur  Gr.  ox.a.UvSik.   Cr.  3.  14.  3.  I  lupini  da  sarchiar  non  sono,  e  sar- 
mi  pare  d'essere  obbligato  a  questo  saramento.  Stat.  Mere.   Sia  te-  chiati  si  spengono, nulo  e  debba  per  legame  di  saramento  a  lui  dato  ,    ogni   negligenza  Sa 
lasciala  ,  far  fare  ce.  un  hello  e  sofficiente  armario. 

2  —   Onde  [Far  saramento  o  il  saramentorrGHWaiY».  ^.Fare  saramento  ]  lievemente  fatta  intorno  sarchiatura,  fortifica  la  tenerezza  della  pianta. 
Re  Bui.  48.  Al  saggio  non  convien  far  saramento.  Ovid.  Pisi.  Più  Sarchie.  (Marin.)  Sar-chì-e.  Sf.  pi.   V.  e  di'  Sartie  ,  Sorte.  (G) 

SarChieila.  (Ar.Mes.)  Sar-cbièl-la.  [Sf.  Lo  stesso  che  ]  Sarchiello  ,   V. 

arciiutura.   (Àe;r.)  Sar-chia-fù-ra.  [Sf.   Lo  stesso  che  Sarchiamento  , 

Sarchiagione,/'".]  trti.sarritura. Gr.  ox,uk«ioie.P<dlad.SeU.i4.AÌ  quale 

non  farai  saramento  ad  altro  amante 

Sahamobb.  *  (Geog.)  Sa-ra-rnó-ne.  Cit.  di  Francia  nel  clip,  del  Gas. (G) 

neW  Indie  ptr  coprire  1  commenti  delle  navi  ,  che  ti  riguarda  come 
migliore  dì  tulli  gli  altri  che  sono  noti.  (S) 

Sarawo.  *  (Mus.)  Sa-rà-no.  Sin.  Specie  di  flauto  antico  ,  il  cui  nome, 
secondo  oleum,  viene  del  suo  proprio  suono  simile  a  quello  d'una  se-    Sabchiellino.  (Ar.  Mes.)  Sar-chicl-li-no.  [Sm.]  d'un,  di  Sarchiello.PaZ, 
ga  ,  lat.  serra  ,  secondo  altri  dall'  add.  sarranus,  imi.  Tino,  (V.  Si-        tad.  Marz.  -»5.  Vuoisi  seminare  spargendo  e  gtltandolo  ,  e  ricoprir» 

Alain  Coli.  2.  36.  E  mentre  egli  opra  tal  ,  la  sua  famiglia  Con  sem- 
plici sarchielli;  attorno  mande.  E  <p  gg.  Poi  le  zappe,  i  marron,  la 

vanghe,  i  coltri,  Le  sarchiclle,  i  bidenti  ec.  Siali  messe  tulle  insieme. 
SineniEi.LARE.  (Agr.)  Sar-chicì-là-re.  Att.  Leggiermente  sarchiare,  [cioè 

JSeltaTe  dalle  erbe  V  aja  che.  dee  prepararsi  per  la  trebbia  ;]  che  an- 
che comunemente  i  contadini  toscani  dicono  Radere  o  Chisciare.Lat. 

saronlarc.  Gr.  ttx.aXt.itw.  Pallad",  Giugn.1.  Di  questo  mese  s'  apparec- 
chi l'  aja,  e  poi,  avendola  sarchiellata  lievemente,  s'acconci  con  pula 

e  con  morchia. 

rena.)  (Mil) 

Saransang.  *  (Geog.)  Sa-mn-sèng.  Città  dello  Senegambia.  (G) 

Saranska.   *  (Geog.)  Sa-ràn-ska.  Città  della  Russia' Europea.  (G) 
Saiupaha.  *  (Geog..)  6a-ra  pà-na,  Antica  Città  della   Colchide.  (JVlit) 
Sarapiqui,  *  (Cent;.)  Sa-ra-pi-qui.  Fiume  del  Guatimala    (G) 
Saiiapo.  *  (Fisiol.)  Sa  ra-po.  Sm.  G.  V.  Lat.  sarapus.  (Dal  gr.  selcio 

scopo,  e  pus,podos  piede.)  Piede  piatto;  difetto  pei  cui  si  va  quasi 
scopando  la  terra  o  strisciando.  (Aq) 

Sarapolo.  *  (Geog.)  Sa-ràpu-lo.   Città  della  Russia  Europea.  (G) 
Sarah;  *  jV.  pi:  vì.   Lat.  Sarar.  (  Dall'  ebr.  seiorer  umbilico.)  (fì) 
Sai:wie*  (Geog.)  Sa-rà-re.  Faune  della  Columbia.  (G) 
Sarassuardi.*  (Mil.  Ind.)  Sa-ras-su-àr-di  Sposa  di  Brama,    dea  delle 

scienze  e  dell'  armonia.  (G) 
Sarasd.  *  (Geog.)  Sa-ra-sù.   Fiume   della   Tarlarla   indipendente.  (G) 
Sarascr  ,  *  Sa-ra-sùr.  JV.  pi:  m.  Lai.  Sarasnr.  (  Dall'  ebr.  sur  princi- 

pe ,  prefetto  ed  oisar  tesoro  ;  prefetto  del  tesoro.)  (B) 
Sarat.  *  (Geog)  fiume  di  Barberia  nell'impero  di  Marocco.  (G) 
SarAtCHI.  ̂ _(St.  Ott.)  Sa-ri-tchi.   Sm.  pi.  Home  dato  ai  primi  seicento 

l  sarchiellino  ,  o  rastrellino. 

Sarchiello.  (Ar.  Mes.)  Sar-chièl-lo.  [Sm.-]    dim.   di  Sarchio. —  ,  Sae- 
cbiclla,  Sarcbietto  ,  Sirchiolino,  Sarchioncello,    sin,   Lat.  sarculus. 

Gr.  oxuxU.  Pallad.  cap.4<.  Sarchielli  semplici,  e  sarchi' Ili  condite 

cuna,  con  manichi  iv' entro.  »  Cr.  3.  7.  6".  Col  sarchiello    e  colle 
mani  da  tutte  le  bastarde  erbe  si  mondi.  (N) 

Sarciuetto.  (Ar.  Mes.)  Sar-chiél-to.  [Sm.  ehm.  di    Sarchio,   Lo  stesso 

che}  Sarchiello,/^".  Cr,  6.  2.  i4-  L'erbe  nientedimeno  col  sarcbietto si  riciclano. 

Sarchio.  (Ar.Mes.)  Sàr-chio,[c?w.)   Piccola  marra  [di  ferro  ,  con  lungo 
manico  di  le^no  ,  con  cui  i  contadini  nettano  dalle  erbe  salvatiche 
le  sementi,  e  smuovono  leggermente  il  terreno  attorno  alla  pianta  per 

agevolarne   la    radicazione ,    e    l' assorbimento   dell'  umidità    e    delle 
guazze.}  Lat.  sarcnlum.   Gr.  oxccxls.  (V.  Sarchiare.)   Cr.  6.  2.   13. 
Così  col  sarchio,  come  con  mano,  ottimamente  si  tolgono. 

Saiiciiiolino.  (  Ar.Mes.)  Sar-cuio-li-no.  [Sm  ]  dim.  di  Sarchio,  [  Lo 
stesso  che]  Sarchiello  ,    V.  Uh.  cw.  malati.  L'erbe  con   le  radiclw 
si  cavano  di  sotterra  con  un  sarchiolino. 

i-tchi 

itali   J  nielli    di  cui  il  barone   De    Toll  imprese  V  istruzione  nella    Sarchioncello.  (Ar.Mes.)  Sar-chion-cél-lo.  [Sm.}  dim.  di  Sarchio.  [Lo 
tattica  europea  fin  dal  ijyo.  (Dall' ar.  serij  agmen,  ed  iqtàm  piom-         stesso  che  Sarchiello,    V .}  Cr.6.102.1.   Appresso  si  roncano,  quan- 
plo  ,  magnoqtie  animo  eìucerc  aliquid.  Nella  stessa  lingua  serìjet  coor-         dunque  rinascano  1'  erbe  in  essa  ,  con  le  mani  e  col   sarchioncello. 
te  di   /pio  a  5oo  uomini.)  (O)  Sarcidio.  *  (Anat.)  Sar-cì-di-o.  Sm.  P.  G.  Lat.  sarcidium.  (Sarcidion 

Saratoca.  *  (Geog.)  Sa-ra-tò  ga.  Contea  degli  Stati  Uniti.  (G)  è  dim.  del  gr.  sarx  ,  sarcos  carne.)  Caruncot^tacriiaale.  (Aq) 
Sarato.v.  *  (Geog.)  Sa-ra-tòv.  Cit.    e  gov.  della  Russia  Europea.  (G)    Sarchia,    Sàr-ci-na.  Sf.  F.  L.  Carico,  Peso,  Soma.   {Sarchia  dal 

gr.  sargane  sporta  ,    preso  il  continente    per  lo  contenuto.  I  Turchi 

dicono  sceigtiy  la  tela  ,    clic  si  avvolge  a*  fardelli.  )   Muss.  Pred.  3. 

Saravaw.  *  (G<o^.)  Sa-ra-vàn.  Città  e  provincia  del  Belutchistan.  (G) 
Sarbelio  ,  *  Sar-bè-li-o.  N.  pr.  m.  I^at.  Sarbelius.  (  Dai  celt.  gali,  sur 

campione  ,  bade  città  :  Campione  della  città.)  (B) 

Sarca.  *  (Geog.)  Fiume  del  Tirolo.  (G) 

SarcAntemo.*  (Bot.)  Sar-can-tè-mo.  Sm.V.G.Lal.  saTCanthcmum.  (Dal 
gr.  sarx  sarcos  carne  ,  e  anthos  fiore.  )  Genere  di  piante  della  sin- 
genesia  poligamia  superflua,  famiglia  delle  sinanleree  ,  stabilito  da 

Cassini,  e  così  denominale  dalla  carnose  corolle  de'' fiori  del  loro raggio.  (Aq) 

Sarcamto.  *  (Bot.)  Sar-tàn-to.  Sm.  V.G.Lal.  sarcanlhire.  (Dal  gr.  sarx 
sarcos  carne  ,  e  anthos  fiore.  )  Genere  della  ginandria  monandria  , 
.famiglia  delie  orchidee  ,  stabilito  da  LAndley  ,  il  cui  perianzio  od 
inviluppo  florale  ,  è  consistente  ,  pìngue  e  carnoso.  (Aq) 

Sarcasmo,  (lieti.)  Sar-cà-smo.  Sm.  Specie  di  amara  ironia,  Derisione 
fatta  motteggiando.  (Dal  gr,  sarcazo  io  belfo  ,  derido  :  e  questo  da 
sarx  ,  sarcos  carne  ;  quasi  voglia  dirsi  bella,  che  punge  la  carne  , il   vivo  della  persona.)  (A) 

Sarciuagioke.  (Agr.)  Sar-chia-gió-nr.  [Sf]  Il  sarchiare.—,  Sarchiarne»-    s 
to  ,  Sarchiatura,  sin. Lai. sarritio  ,  sarculatio  ,  sai-ri  tura.  Gr.  oxol\tvoK. 
Cr.  3.  S.  5.  Della  qual  sarchiagione  non  si  affligge  (la fava),  anzi fa  pre> 

Sarchiane.*  (Marin.)  Sar-chii-me.«5V».  V.  dell'  uso.  V.  e  di'  Sartiame. (A) 
Sarchiamento. (Agr.)  Sar-chia-mén-to. [Sm.  Lo  stesso  che  Sarchiagione, 

V-1  Cr.  6.  2.  -i3.  Fassi  ancora  sarchiamento  ,  quando  per  lo  peso 
della  terra  ec.  la  terra  sarà  troppo  assodata. 

Sarchiare.  (Agr.)  Sar-chià-re.[^«.  e  u.  pass. Nettar  col  sarchio  le  se- 

menti,} Ripulire  dall'erbe  salvatiche,  tagliandole  col  sarchio,  [f.  Fre- 
gare.] Lai.  sarrire,  saroulare.  Gr.  otiaXtvuv.  {Sarculare  credesi  fre- 

quentativo dì  sarrire  :  e  sarrire,  secondo  il  Vossio,  è  dal  er.  suroo  io 

spazzo;  poiché  sarchiare  è  spazzar  la  terra,  togliendone  T  erbe  inu- 
tili. In  brelt.  sharia  nettare,  purgare,  toglier  via.  In  sass.  scearan  o 

scirun  ,  in  ingl.  to  share  ,  in  got.  skare  ,  in  ebr.  sarai  tagliare.  In 

quest'  ullima  lingua  sered  pialla.  In  ar.  scerch  lamina  della  spada  , 
scer  lavorare.)  Cr.  3.   14.  3.  I  lupini  da  sarchiar  non  sono  ,    e  sar 

62g.  Rerg.  (Min) 

Sarcinola.  (Zool.)  Sar-cì-no-la.  Sf.  Genere  di  zoofiti,  dell'  ordine  de- 
gli attinieformì  soorabilanli.  Polipajo  pietroso  ,  costituente  un  am- 

masso solido  ,  fermato  da  molli  tubati  cilindrici  paralelli  verticali, 
con  delle  divisioni  intermedie  e  trasversali,  che  ti  riuniscono  a  fascio, 

e  con  lamelle  dispostevi  a  stella  entixt  a  ciascun  tubo.  Rcnier. (Min) 
Sarcite.*  (Min.)  Sar-cì-te.  Sf  V,  G.  Lat.  sarciles.  (Da  sarx  ,  sarcos 

carne.)  Gemma  del  colore  della  carne  del  bue,  mentovata  da  Plinio,  e 

la  quale  altro  non  è  che  una  specie  di  corniola, od  agaia,  così  deno- 
minala dal  suo  colore  che  varia  dal  rosso  di  ciriegia  a  quello  di  carne, 

e  s'approssima  più  o  meno  alla  tinta  propria  del  Sardonico.  Thomson 
dà  questo  nom'  ad  un  analcimo  ì-ossa^tro.  (Aq) 

2  —  *  (Mcd.)  Voce  che.  prendesi  generalmente  per  0!'esità,  ma  che  tal. 

volta  significa  pure  un'  enfisema  universale  o  anasarca ,  e  tal  (dira un  idropeanasarca.  (Aq) 

Ar.eniiiE.  *  (Meri.)  Sar-cì-ti-de.  Sf.  V.G.  Lat.  sarcitis.  (V.  Sarcite.) 
Infiammazione  della  carne  muscolare  o  d  uno  o  più  muscoli;  e  tal- 

volta anche  reumatismo  acuto  ,  arturide.  (Aq) 

Sahgorasi.  *  (Bot.)  Sar-cò-ba-si.  Sf.  V.  G.  Lat.  sarcobasis.  (  Da  sarx  , 
sarcos  carne  ,  e  basis  base.)  Nome  imposto  da  Dècandolle  al  fruito 

delle  piante  ocnacee  e  simaroubte  ,  perchè  composto  dell'  aggregalo 
di  piccole  carpelle  inserite  sopra  una  specie  di  piatto  ,  o  disco  car- 

noso. (Aq) 

Sarcocapno.  *  (Bot.)  Sar-co-cà-pno.  Sm.  V.  G.  Lai.  sarcocapnos.(Da 
sarx  ,  sarcos  carne,  e  capnos  fumo.)  Genere  di  piante  della  diadelfia 

esandria,  famiglia  delle  fumariacee,  stabilito  da  Dècandolle  a  scapito 
delle  fumarie  di  Linneo  ,  e  specialmente  di  quelle  provvedute  di  fo- 

glie carnose  ,  donde  derivo  il  nome.  (Aq) 
Sarcocarpi.*  (Bot.)  Sar-co-càr-pi.  Add.  in.  pi  V.  G.  Lai.  sarcocarpi. 

(Da  sarx  ,  sarcos  carne,  e  carpos  frutto.)  Aggiunto  de' funghi  car- nosi che  nel  metodo  di  Persoon  costituiscono  il  secondo  ordine  della 
prima  disse.  (Aq) 

chiati  si  spengono.  E  6.  2.  12.  Quelle  che  troppo  spesse  nate  saran-    Sarcocarpo.  *  (Bot.)  Sar-co-càr-po.  Sin.   V.G.   Lat.  sarcocarpon.  (  V. 

Sarcocarpi.)  Genere  di  piante  della  monocola  poliandria  (il  quale 

pei  suoi  rapporti  naturali  sembra  costituire  una  famiglia  intermedia 

tra  quelle  delle  monospermie  e  delle  annonacee)  ,  stabilito  da  Blume. 

Sono  così  denominate  dal  loro  frutto,  che  è  fintalo  di  varie  carpelle 

bacciformi  carnose  ,  contenenti  semi  provvedali  d'  albume  parimente carnoso.   Comprende  la  sola  specie  detta  sarcocarpon  scandens.  (Aq) 
a     *  Nome  che  dà  Persoon    ai  funghi  ,   costituendo   il  secondo 

ordine  della  prima  classe  nel  suo  mètodo.  Son  tulli  carnosi  eforma- no cinque  generi,  (Aq) 

no,  co^ì  rade  si  pongano  ,  che  sarchiar  si  possano.  E  num.  i3.  Sar- 

chiatisi quante  volte  l'erbe  nocive  aascon  tra  loro .Lab.t ù3.  Domine, 
dagli  il  malanno:  torni  a  sarchiare  le  cipolle  ,  e  lasci  stare  le  gentil- 

donne. Tratt.  gov.  fam.  21.  Se  il  grano  non  cadesse  in  terra  ,  non 
morrebbe  ;  se  non  morisse  ,  non  nascerebbe  ;  se  non  nascesse  ,  non 
sarebbe  sarchiato  ;  se  non  fosse  sarchiato  ,  non  crescerebbe. 
—  E  n.  ass.  Bari.  Ben.  rim.pag.8.  (Livorno  ijgg.)  Non  doman- 

dar coni' io  semini  ed  ari  ,  E  come  io  poto  ben  l'anno  le  viti:  Nel- 
1' annestare  al  mondo  non  ho  pari,  E  nel  sarchiare   e  nel  tener  pu- 
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   «  (Anat.)  Così  chiama  Richard  la  parte  media    del  pericarpio , 

formala  dei  lessalo  cellulare  ,  e  dei  vasi  che  nei  frulli  carnosi  pren- 
de un  grande  sviluppo,  e  costituisce    la  carne  del  suo  frutto.  (Aq) 

Sakcocaolo.*  (Bot.)  Sar-co-cà-u-lo.  Sm.V.  G.  Lat.  sarcocaulon.  (Da 

sarx  sarcos  carne,  e  cavlos  gambo.)  Sezione  di  piante  del  genere  mon- 

sonia  ,  stabilita  da  Décandolle  ,  nella  quale  collocò  le  specie  prov- 

vedute  di  fusto  carnoso  :  divisione  da  alcuni  botanici  eretta  in  ge- 
nere. (Aq)  »•■*,«  • 

Sarcocele.  (Chir.)  Sar-cc-cè-le.  [  Sm.  V.  G.  Propriamente  scirro  o 

cancro  del  testicolo.  Affezione  cancerosa  del  testicolo  ,  nella  quale 

lo  scroto  diviene  internamente  di  color  rosso  carnicino.  Qualunque 

minore  sarcomatoso  entro  lo  scroto  ,  il  testicolo,  i  vasi  spermatici  o 

nitro  amendue  insieme  chiamasi  con  questo  nome.  ]  Lai.  sarcocelc. 

Gr.<ra.p*o-*r,hr,.  (Da  sarx,  sarcos  carne,  e  cele  erma.) Red.Cons.i .278. 

Oltre  lo  scirro ,  vengono  prodotte  le  scrofole  ec.  ,  un  tumore  del
lo 

scroto  ,  chiamato  ramicc  ,  ed  un  altro  pur  dello  scroto  ,  chiamato  sa
r- 

cocele  ,  cioè  a  dire  ernia  carnosa. 

Sarcociulo."  (Bot.)  Sar-cò-chi-lo..V/n.G./^.Lfi«.sarcocbilus.  (Da  sarx,s
ar- 

"  cos  carne,  e  chilos  labbro.)  Genere  di  piatile  della  giuandria  dìandria, 
famiglia  delle  orchidee ,  stabilito >  da  Browne  ,  e  così  denominale  dal 

lobo  medio  del  labbro  carnoso. E  un  genere  intermedio  tra  il  cymbi- 

diurn  ed  il  dendrobium.  Comprende   la  sola  specie  detta  sarcocbilus 

Sarcococca.*  (Bot.)  Sar-co-còc-ca.iS'/'./^.  G.£a«. sarcococca.  (Da  sarx,  sar- cos carne  ccoccos  cocco.)Gcnere di  piante  della  monoecia  telrandria, 

famiglia  delle  euforbiacee  ,  stabilito  da  Lindley ,  il  cui  fruito  è  una 

'drupa  contenente  un  cocco  o  nocciuolo  carnoso  ,  con  un  seme  pen- 
derne. Comprende  la  sola  specie  detta  sarcococca  prunifonnis  che  è 

la  trincera  nepalcnsis  di  Wallich.  (Aq) 

Sarcocolla.  *  (Bot.)  Sar-co-cól-la.  Sf  V.G.  Lat.  sarcocolla  (Da  sarx 

carne,  e  colla  colla.)  Specie  di  piante  del  genere  penata  ,  originaria 

della  Pei  sia  e  dell'  Arabia  Felice,  a  fiori  monopetali,  e  della  telran- 

dria motwinta.  Da'  l'ami  della  paenaea  sarcocolla  trasuda,  durante 
il  caldo,  la  gomma-resina  dello  slesso  nome.  (Aq)  (N) 

2     [Gomma  resina  che  stilla  da  una  pianta  esotica  di  questo  nome. 

Si  raccoglie  in  granelli  simili  alla  rena,  di  color  giallo,  croceo,  ov- 

vero in  pezzi  solidi  granulati  nell'  interno.   Stimasi  vulneraria  e  con- solidante ,  come  accenna  il  suo  nome.  ]  Lai.  sarcocolla.    Gr.  aa.px.o- 
?..  M.  Aldobr.  P.  N.  6g.  Porre  di  sopra  polvere    di  sangue  ili 

drago*,  e  sarcocolla.  Ricetl.Fior.60.  La  sarcocolla  cuna  lagrima  di 

una  arbore  di  Persia,  simile  all' incenso  minuto,  di  colore  o  gialliccio 
o  rossigno. 

S*ncocoixiNA.  *  (Chim.)  Sar-co-col-lì-na.  Sf  V.   G.  Lat.  sarcocollina. 

(Da  sarx,  sarcos  carne,  e  colla  colla.)  Sostanza  da  Thompson  sco- 
perta nella  sarcocolla.  (Aq) 

Sarcodattilide.  *  (Bot.)  Sar-ro-dat-tì-li-de..'»'^  V.G.  Lat.  sarcodaelylis. 

(Da  sarx  ,  sarcos  carne,  e  dactylos  dito.)  JSome  d'una  specie  di  frullo 
il  ignota  pianta  descritta  da  Gaerlner  il  figlio  ,  ed  è  una  bacca  car- 

nosa rossa  sormontala  da  prolungamenti   cilindrici  simili  alle    dita 
d  una  mano.  (Aq) 

Safoodehdro.  *  (Zool.)  Sar-co-dèn-dro.  Sm.   V.   G.  lat.  sarcodendros. 
(Da  snrx ,  sarcos  carne,  e  dendron  albero.)  Nome    dal  Donali  im- 

posto ad  un  polipo  del  Alare  Adriatico,  che  sembra  essere  un  alcio- 

ne ,  e  presentasi  sotto  forma  d' un  arboscello  carnoso.  (Aq) 
Sarcoderma.  *  (Bnt.)  Sar-co-dèr-ma.  Sf.   V.   G.  Lai.  sarcoderma.  (Da 

snrx.  sarcos  carne,  e  derma  pelle.)  Dicesi  così  il  primo  inviluppo  sotto 

t  epidermide  de'  semi  ,  formalo  del  parenchima  sparso  da'  vasi.  (Aq) 
S\RcortERMir>E.  *  (Bot.)  Sar-co-dèr-mi-rie.  Sm.  V.G.  Lat.  sarcodermis. 

(V.  Sarcoderma.)  Nome  da  qualche  botanico  dato  al  parenchima  de' 
frutti.  (A.  0.) 

S.Ìrcodio.  *  (Bot.)  Sar-cò  di-o.  Sm.   V.  G.  Lat.  sarcodium,  sarcodum. 
(Da  sarx,  sarcos  carne  ,  e  idos  forma.)  Genere  di  piante  della  dia- 
delfìa  decaudria  ,  famiglia  delle  leguminose  ,  stabilito  da  Loureiro  , 
il  cui  legume  o  baccello  è  carnoso,  cilindrico  e  polispermo. —  ,  Sar- 
codo  ,  sin.  (Aq) 

Sarcodo.  *  (Bot.)  Sar-cò-do.  Sm.  Lo  slesso  che  Sarcodio  ,  V .  (Aq) 
SaRCOepiplocele.  (Chir.)  Sar-co-e-pi-plo-cè-le.  Sm.  V.   G.  Lat.  sarcoe- 

piplocele.  (Da  sarx,  sarcos  carne  ,  epiploon  epiploo,  e  cele  turno- 

)t.)  Frida  completa,  formata  dalla  caduta  dell'  epiploo  nello  scroto, 
ed  accompagnata  da  escrescenza  carnosa.  (A)  (Aq) 

SarcoepiplonfÀlo.  (Chir.)  Sar-co-e-pi-plòn-fa-lo.  Sm.   V.   G.  Lat.  sar- 
coepiploinphalus.    (  Da  sarx  ,  sarcos  carne  ,   ed    epiploon    epiploo.  ) 

Ernia  ,  formala  dall'  uscita  dell'  epiploo  per  V  ombellico  con  escre- 
scenza carnosa.  (A)  (Aq) 

Sarcofagi.*  (Zool.)  Sar-cò-fa-gi.  Add.esm.  pl.V.G.   Lai.  sarcophagi. 
(Da  sarx  ,  sarcos  carne,  e  phago  mangio.)  Aggiunto  degli  animali 
che  si  alimentano  di  carne  ;  altrimenti  Carnivori.  (Aq) 

2  — *  (Tcrap.)  Così  diconsi  ancora  i  rimedii  acconci  a  consumare  la 
carne  soprabbondante  ,  i  quali  diconsi  ancora  Catentici.  (A.  O.) 

Sarcofago.  (Filol.)  Sar-cò-fa-go.  Sm.V.G.  Lat.  sarcopbagus.  (V.  Sar- 
cofagi.) V.  destinala  111  origine   a  significare  una  pietra  dotata  di 

virtù  corrosiva  e  diseccante  ,   entro  la  quale  riposti  i  cadaveri ,  ne 

t  enivano  tosto  distrutte  le  carni  e  rasciugalo  I'  umore  e  'l  fradiciu- 
me. Fenile  poi  adoperala  ad  indicare  indistintamente  qualunque  se- 

f olerò  in  cui  gli  antichi  riponevano  1  cadaveri  interi  senza  abbru- 

ciarli ;  ed  era  per  lo  più  cassa  fittile  o  marmorea,  d'  ordinario  ador- 
na all'  esterno  di  sculture.  (V.  Avello.)  (A)  (0) 

Sarcofillo.   '  (Bot.)  Sar-co-fil-lo.  Sm.  V.   G.  Lat.  sarcophyllum.  (Da 
sin  x  .  sarcos  carne  ,  e  phyllon  foglia.)  Genere  di  piante  della  fami- 

glia delle  leguminose  ,    a  stami  monade/fi  ,    stabilito  da   Thunberg  , 
le  quali  si  distinguono  per  le  loro  foglie  consistenti  e  carnose.  (Aq) 

Sap.cofima.  *  (Chir.)  Sar-cò-fi-ma.  Sm.   V.  G.  Lai.  sarcophyma.  (  Da 
sarx,  sarcos  carne  ,  ephyma  tumore.)  Tumore  sviluppato  nelle  parli 
ri.olli  ,  o  Carne  fungosa  che  nasce  sulle  piaghe.  (Aq) 
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Sarcogaafa.  *  (Bot.)  ,Sar-cò-gra-fa.  Sf.    V.  G.  Lat.  sarcographa.  (Da 
sarx,  sarcos  carne,  e  grtìphe  scrittura.)   Genere  di  piante  crittogame 

della  famiglia  de'  licheni ,  tribù  delle  grafidee  ,  che  presentano  un 
tallo  inserito  in  una  base  bianca  e  carnosa.  Nascono  sulle  cortecce 

delle  altre  piante  colla  forma  di  segni  scritti.    Fce  che  lo  ha  stabi- 
lito gli  dà  due  specie  :  la  sarcographa  cinchonarutn  ,  e  la  sarcogra- 
pha cascarilla^.  (Aq) 

Sarcoide.  *  (Bot.)    Sar-cò-i-dc.  Sf.  V.  G.  Lat.  sarcoides.  (  Da  sarx  , 
sarcos  carne  ,    e  idos  somiglianza.)  Specie  di  piante  crittogame  del 

genere  Lichen  ,  le  quali  ,  invece  di  essei-e  coriacee   e  gelatinose  ,  si 
presentano  sotto  forma  consistente,  e  rassomigliano  benissimo  ad  un pezzo  di  carne.  (Aq) 

Sarcoidrocele.  (Chir.)  Sar-co-i-dro-cè-le.  Sm.  V.   G.  L,at.  sarcohydro- 

cele.  (Da  sarx,  sarcos  carne,  hydor  acqua  ,  e  cele  tumore.)  Malat- 

tia, conseguenza  sovente  del  sarcocele,  e  sempre  effetto  dell'  ostacolo 
che  vien  posto  dal  tu  nore  alla  circolazione    della  linfa.    E  propria- 

mente un  sarcocele  accompagnato  da  idrocele.  (A)  (Aq) 

Sarcolena.*  (Bot.)  Sar*co-lè-na.  Sf.   V.G.  Lai.  sarcolaena.  (Da  sarx, 
sarcos  carne  ,  e  lena  veste  militare  irsuta.)   Genere  di  piante  ,  i  cm 

fiori  sono  composti  d'un  involucro  o  veste  carnosa  e  coperta  dipeli 
lanosi,  stabilito  da  Aubert  Du  Petit  Thouars.  (Aq) 

Sàrcolito.  (Min.)  S.ir-co-lì-to.  Sm.   V.  G.  Lat.  sarcolithes.  (Da  sarx, 

sarcos  carne,  e  lilhos  pietra.)  Pietra  di  colore  carneo  ,  non  confon- 
dibile coli'  Asbesto  ;  detto  anche  Carne  fossile.  (Boss) 

Sarcolobo.*  (Bot.)  Sar-co  lò-bo.   Sm.  V.G.  Lat.  sarcolobus.  (Da  sarx, 
sarcos  carne,  e  lobos  baccello.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle 
asclepiadee,  stabilito  da  Browne  ,  distinte  dal  loro  frutto  ,  che  una specie  di  baccello  carnoso.  (Aq) 

Sarcologia.  (Anat.)  Sar-co-lo-gi-a.  Sf.V.  G.  Lat.  sarcologia.  (Da  sarx: 

carne  ,  e  logos  discorso.)  Quella  parte  dell'  Anatomia  che  tratta  delle carni  o  delle  parli  molli  del  corpo.  (A)  (Aq) 

Sarcoma.  (Chir.)  Sar-cù-roa.  Sm.  V.G.  Lat.  sarcome.  (Da  sarx  carne.) 

Sorla  di  tumore  composto  dall'  escrescenza  delle  parli  molli,  avente 
la  consistenza  carnosa  ,  ed  essendo  senza  dolore.   E  vocabolo  inde- terminato ,  usato  mollo  dagli  antichi.  (A)  (0) 

Sarcomatoso.    *  (Chir.)    Sar-co-ma-tó-so.  Add.  m.  È    raggiunto  delle 
escrescenze  di  carne  ,  di  adipe  ,  di  ossa  ec.  (Aq) 

Sarcomela.  *  (Bot.)  Sar-cò-me-la.  Add.  f   V.  G.  Lai.  sarcomela.  (Da 

sarx  carne,  e  melos  nero.)  Epiteto  d'  una  delle  sette  specie  di  pian- 
te tuberacee  che  compongono  il  genere  oltaviania;  così  nominale  pel 

colore  nereggiante  de'  suoi  tubercoli  carnosi.  (0) 

Sarcomeomorfo.*  (Eccl.)  Sar-co -me-o-mòr-fo.  Add.  e  sm.   V.   G.  Lat. 
sarcomconiorjihos.  (  Da  sarx  carne,  homios  simile,  e  morplie  forma.) 

Frigie  c'ie  rappresenta  qual  Veramente,  apparve  in  carne  mortale  il  Fi- gliuolo di  Dio  ,  Gesù  Ci', sto.  (Aq) 

Sarconemo.*  (Bot)  Sai-eòne-mo.  Sm. V.G. Lat.  sarconemus.  (Dasarx 
carne  ,  e  nenia  (ilo.)   Cenare  di  funghi  ,  stabilito  da.   Rafineschifra 
i  generi  byss  ini    ed  eriueum  ,   i  quali  si  presentano    sono  forma  di fili  carnosi.  (Aq) 

Sarconfalo.  (Cliii .)  Sar-còn-fa-lo.  Sm.  V.  G.  Lai.  sarcomphalus.  (Da 

sarx  carne  ,  e  omphalos  ombellico.)  Così  dicesi  lescrescenza  carnosa 
dell'  ombellico.   (Aq) 

2  —  *  (Bot.)  Genere  di  piante  della  penlandria  monoginìa  ,  famiglia 
dei  ranni,  stabilito  da  Browne  col  rhaìiinas  sarcomphalus  di  Linneo. 

Sono  così  denominale  dalla  specie  d'  ombellico  carnoso  di  cui  è  prov- veduto il  loro  frutto.  (Aq) 

Sarcopioide.   *  (Mtd.)    Sar-co-pi-ò-i-de.   Add.  coin.   V.    G.   Lai.  sarco- 
pyoides.  (Da  sarx  carne,  pyon  pus,  ed  idos  somiglianza.)  Aggiunto 
degli  spuli  de'  tisici  che  sembrano  un  misto  di  carne  e  di  pus.  (Aq) 

Sarcopiramide.  *  (Bot.)  Sar-co-pi-rà-mi-dc.  Sf.F.G.  Lat.  sarcopyramis. 

(Da  sarx  carne  ,  e  pyramis  piramide.)  Genere  di  piante   dell'otton- aria monoginìa  ,  famiglia    delle  melastomee  ,  stabilito  da  Wallich  , 
ragguardevoli  pel  loro  frutto  piramidale  e  carnoso.  (Aq) 

Sarcoiodio.  *  (Bot.)  Sar-co-pò-di-o.  Sm.  V.G.  Lat.  sarcopodium.  (Da 

sarx  carne,  epus,  podos  piede.)  Genere  di  piante  ci  iltogame  della  fami- 
glia dei  funghi  e  della  tribù  delle  mucidi/ice,  stabilito  da  Ebrenberg, 

le  quali  si  presentano  sotto  forma  di  fili  o  fibre  lunghe  cilindriche, 
nascenti  sopra  una  base  comune  carnosa  che  ne  costituisce  dpiede.{ki\) 

Sarcorranfi.  *  (Zool.)  Sar-cor-ràn-fì.  Add.  e  sm.  pi.   V.   G.  Lat.sac- 
corrhamphi.  (  Da  sarx  carne  ,  e  rhamphos  bieco.)    Nome  dato    da 
Dumèril  ad  una  divisione  degli  avoltoi  ,  distinti    dal   becco  provve- 

duto d'una  caruncola  carnosa.  (Aq) 

Sarcosi.*  (Fisiol.  e  Chir.)  Sàr-co-si    Sf.  V.G.  Lat.  sarcosis.  (Dasnr.r, 
sarcos  carne.)   Genesi  della  carne  ,  o  degenerazione  carnosa.  (Aq) 

Sakcospermi.*  (Bot.)  Sar-co-spèr-mi.  Add.  e  sm.  pi.   V.  G.  Lai.  sarco- 
sperma.  (Da  sal'x  carne,  e  sperma  seme.)  Funghi  che  portano  frutti 
lucenti  carnosi   e  Jonnano    un  genere  ,    secondo  il  metodo  di  Pei- 
soon.  (O) 

Sarcostemma.*  (Boi.)  Sar-co-stèm-ma.i?/n.  V.  G.  Lat.  sarcostemma.  (Da 
sarx  carne  ,  e  stemma  corona.  )   Genere    di  piante  della  penlandria 

diginia  ,  famiglia  delle  asclepiadee,  stabilito  da  Browne,  la  corolla 
dei  cui  fiori  è  circondata  alla  base  da  una  corona  carnosa.  (Aq) 

Sarcostoma.  *  (Bot.)  Sar-cò-sto-ma.  Sf.   V.   G.  Lat.  sarcostoma.  (Da 
sarx  carne  ,  e  stoma  bocca.)   Genere  di   piante  della  ginandria  mo- 
nogmia  ,  famiglia  delle  orchidee  ,  stabilito  da  Blume  ,  e  così  deno- 

minale dalla  carnosa  bocca  del  loro  ginoslemo.   (Aq) 

Sarcostomi.  *  (Zool.)  Sar-cò-sto-mi.  Add.  e  sm.  pi.  V.  G.  Lat.  sarco- 

stomi.  (V.  Sarcostoma.)  Famiglia  d' inselli  dateri,  proposta  da  Du- 
mèril, caratterizzali  dalla  bocca  formala  a  foggia  di  proboscide  car- 

nosa e  contrattile.   Lo  slesso  autore  di  poi  la  divise  in  due  altre  fa- 
miglie ,  sotto  i  nomi  di  aploccres  e  cluloloxes.  (Aq) 

Sarcostosi.  *  (Chir.)  Sar-cò-sto-si.  Sf.V ,G.  Lai.  sarcostosis.  (Da  sarx 

carne  ,  e  osteon  osso.)  Ossificazione   d'  una    parie  molle  ,    cioè  de' 
muscoli.  (Aq) 

9 
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6.» SA  R  GOTICO 

„ -còlico.  Add.  esm.t'.O.r.al    sarcl
.cus (Ila 

^SSSJS^Ki-  *  '/'-  r,r'n  '''",  "  crtT7fiÉloT 
riproduzione  dillo  r""'  »<"">  i  <dir,me,a,  lucainM^,.  (

4«A;°/ 

S».ho..a,,a    *   ,T,ra.  .)  Sm--r.o-JlA-.si-a.  «*/•  f,G. 
 /-<"•  sam.ll.h.sM.  (Da 

^r:,,    -I    1/1  fui.  «li  ito  io  sostengo.  Albi  da  aor*,
  S«r- 

<">*  carne,  e  «la  lA&«y  frattura.)  Bì^edic  suppos
to  idoneo  a  Jar  ri- 

Za%%  calne  nel  idcerì  e  Jlk  piaghe:  ™™emen^™2 

nei  a,  io,  cicalnzzanlc  ,  dclasivo  e  corroboran
te.  —  ,  barcolla,,»*»  , sin.  (Aq) 

Saucoti.asma."  (Torap)  Sar-co-lla-sma.  Jm. 

collasìa,  y.  (Da  «osi,  *«w«m  canie. 

Sarco,  ie„L   •  (Zool.)  Sar-CÒt-tcrfa. *f.  V. G.  La*,  sarco,. ta -
a-vDa .  p 

e  pteV>n  ala.)    Gene»  «fi  molluschi  prop
osto  da  hafinesU 

V.  O.  Lo  slesso  che  Sar- da thlasma  fratini  a.)  (Aq) 
sa' x 

via  , 

c1«'cJrr,s'iZ<le'  aT gè  sino  pie  rad,  Mechel  ,'    ci*  dehómim  
 «  ™- 

giorte  delle  loro  pinne  carnose.' ^\) 

SiSomo.-  (Zool.)  Sai-còt-tó^«>.G.  £tf.  sarco
p.es.  (Da  «n«M 

edawoo  W    -e-  piptó,  sollenlro.)  G«»«* 
 djumhe  ,  stridilo 

p«/  cngWM  delle  malattie  cutanee  ,  per 
 l'insinuarsi  che  j anno  nella carne  e  produrvi  un  impollinassimo  prurito.  (Aq)  „,,/,/ 

a  -*  (Filo).)  TYiofo  tfe/  fi*«)  secondo  diApiao,
  in x  cui  si  tratta  d>  l 

modo  di  tagliar  le  carni,  e  di  condirle  taglial
e.  (Da  sarx  carne,  a 

loplo   lay'io.)  (An)  „   .  .      r/- /tv\ 

SahcW?  (A.  Vs.)  Sar-crà-ut.  Sm.  Lo  stesso  die  Sa  cra
u ^ .g) 

Sarcl».  (AgV)  Sar-cu-la.  ̂ A  »/^^^«*WÌ 

/,.  ,/.  5.  Ed  e  mi'  altra  maniera  ,  che  da  alcun.  
Mahxia,  e  «la  alcun 

alt.'  Sarctila  è  chiamala  ,  la  quale  ha  il  granello  
manco  e  r «tondo  e 

torkdo  ,  con  solt.l  co.leccia  ,  che  m  maraviglio.»  
modo  pesa  ,  e  n 

lena  assai  magra  si  difende.  (V)  .    ,     ,.      , 

Sarda.  (Min.)  [Ir.  V-    G.  Nome  che 
 damasi  ad  una  t'anela  di  calce- 

doria  rotili,  diversa   nel  colore  da  quel
la  die  chmmavano^- 

■u,„imU  Corniola,/.,  Sarda  ..sanguina  >— jj»^ 
douico  ;  alt. ... 

glia  ec]  Lai.  sarda,  canicola.  (Da  sardios,  no
me .  g 

della  Licia,  in  cui  questa  gemma  fu  scoperta.)
  Villani.  4.8.  La  .aula 

Jffia>&  anco,  l  trova.»  Baldm.  Foc-D
is,  Sarda  o  Conno la  gca, 

U  nohilee  antica,  cosi  delta,  secondo .Plinio ,  per
  essere  s  ala  p, ,,  a 

..trovata  in  Sardo,  provincia  dell'As.a.Da  q
uesta  voce  e  dello  .1.5,  - 

clanico.  Trovacene  .n  Babilonia,  ncllapr.r  che  si  fann
o  f*™*™* 

«ssi,tta  le  qual.  nascono  esse  gemme.  Ne  ha
  1  Lp.ro  e  l  India  d.  co- 

lo.-  rosso,  eh  color  di  minio,  e  questa  assai  grossa, 
 e  altra  anco. a  di 

color  rosso  che  par  foderato  ci  argento.  Altre  sen
e  royan  ...  Arabia, 

nell'Albania  se  ne  vedono  alcune  che  pajon  lodcrat
c  d  oro.  Ancora 

nella  Persia  ,  nell'Armenia  ,  nell'Egitto  ,  ed  a
ncora  m  German.a 

presso  al  K.1.0,  ma  tulle  diversificano  fra  Cloro 
 alquanto  ài  colo.  e. 

Si  distinguono  in  maschi  e  femmine  •  i  maschi  teng
ono  maggiore  spie- Si    distinguono    111  .na.SC.ll  e  icuuuii^  ,  •  '™'-»   »   oc  1 

dorè  delie  femmine.  Questa  gemma  non  1?  rmbratla 
 per  lo  mollo  Ma- 

neggiarla che  facciano  gli  artefici.  11  color  suo   naturalm
ente  e  rosso 

scuro  nella  superficie  ,  ma  la  trasparenza  e  la  s
ua  luce  lo  d.mostran 

massimamente  se  non  è  mollo  grossa  ;  sebbene  an
cora  se 

delle  gialle  o  pendenti  in  giallo,  alcune  bianch
e,  ed  an- 

nescolatc  di  tutti  questi  colori.  Oltre  a'varu  ser
vigi  d  ab- 

più  chiaro  ,  massimamente  se  non  è  mollo  grossa
  ;  sebbene  ancora  se 

'     o  pendenti  in  giallo,  al 

tutti  questi  colori.  Oltn 

bellimenti  che  da  esse  ricevono  le  nostre  arti,  si
  dice  abbiano  vane 

ne  trovano 
cora  delle  inescol 
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virtù,  come  di  ristagnare  il  sangue  del  naso  e  v
ena  del  petto  ,  e  ral- 

legrare il  cuore.  Si  chiamano  anche  tra  pressori  di  giojc,
  Cornwtc; 

SARDO  JN]  ASI 

4.  3.  4-  Q/tK'Hc-  Porrne  sardcaebe  in  mare  Ebber  geliate    a  ingrassar 
le  sardelle.  Maini.  1.  62.  Se.ransi  in  barca  come  le  sardelle. 

Sahuesco  ,  Sa.-dé-sco.  Add.  pr.  in.  Di  Sardegna  ,  Sardo,   ivut.sardous. 
Jìuon.  Fier,  4-  3,  4-  K  abbarbagliati,  quelle  Forme  sardesche  (cioè 
di  cacio  sardo  )  in  mare  Ebber  geliate  a  ingrassar  le  sardelle. (A)  (B) 

G.   f.J.go.  Cinque  galee  armate  di  Pisani  ,  cariche  di  mercatau/.ia 

e  d' argento  sardesco.  (Pr)  M.  F.  4'  2'.  L'  aria  sardesca  c'1  tempo 
della  fervida  siate.  (N) 

SàBDI."  (Geog.)  Sardia.  Cùfà  dell'  Asia  minore  capitale  della  lAdia.ffi) 
Saudiano,  *  Sar-di-à-no.   Add.  pr.  m.  Di  Sardi  o  Sardia.  (p) 

Saud.asi.  *  (Med.)  Sar-d'.-a  si.  Sf.   F.G.  Lai.  sardiasis.  (Da  sardoa  o 
saidonios  sardonie  ,  erba  indigena  della  Sardegna  ,    piacevole  al  pa- 

lato, ma  che  fa  contrarre  i  nervi  della  bocca  e  riesce  mollale.)  Riso 

passaggero,  mendace  e  sforzalo  ;  e)} elio  non  ci'  animo  lieto  ,  ma  del 
dispiezzo  e  dell'  ira,  o  lampo  talvolta  precursore  d'  inattesa  vendetta. 
È  realmente  uno  spasimo  de'  muscoli  delta  faccia  e  della  bocca,  on- 

de olibliquainenle  si  contorcono.  Detto  più  comunemente  Hiso  sardo- 
nico o  sardonio.  —  ,  Saidoniasi  ,  fin,  (Aq)  (N) 

Saiuj.ca.  *  (Geog.)  Sàr-di-ca.  Lui.  Sardica. Antica  cittadella  Bassa  Me- 

sta ,  delia  <in'chc  Ulpia  Sardica.(Mit) Sarlì.cna.  *  (Geog.)  Sar-d»-gna.  Lo  slesso  che  Sardegna,    V.  Salvili. lied.  ec.  (IN) 

2    *  (Sl.Mod.)  Sf.  Scoriìcalojn  o  sia  Lung»  dove  sono  portate  a  scor- 
ticare le  bestie  che  muojono  dentro  Firenze  ;  forse  derivato  tal  nome 

dalla  catliv' aria  di  alcuni  luoghi  dell'isola  di  Sardegna.  (V'ha 
chi  trae  sardigna  da  ̂ prd£ssajji.ijifl.  Altri  poi  1.1  sospettare,  che  sia 

voce  araba  composta  di  sirr  sepolcro,  e  sia  di  dena  viliorem,  sequio- 
renique  esse  ,  sia  di  dance  viliora  ,  alque  inutilia  ,  quae  lanio  reji- 
cit ,  inactaus  camelum.  Nella  stessa  lingua  sccrdcch  locus  acquabilis.) 
Altee.  Ma  vecchi  diventando  e  malandati  gli  raccomandano  in  Sardi- 

gna  alla  carne  per  la  galla. Fag.son.  Esclamerà  in  vedervi  la  sardigira  : 
Vieni,  mia  dilettissima  carogna.  (A)  Red.Or.Tosc.Menag.  4<5.  Sardi- 

gnu  dicesi  altresì  ad  un  altro  luogo  fuor  della  porla  San  Friano,  do- 
ve son  portati  a  scorticare  tutti  i  cavalli,  asini  e  muli  che  niuojono 

dentro  a  Firenze  :  in  questo  secondo  significato  parlò  Lorenzo  Lippi 

nel  primo  Cantare"  del  suo  piacevolissimo  Malmanlil  racquistato  : 
(st.  24.)  Calò  nel  piano  ,  e  ad  Arno  se  ne  venne,  Ove  Baldo.,  la- 

cca nella  Sard.gna  Vele  spiegare  e  inalberar  antenne.  E  nel  X  can- 
tare descrivendo  il  cavallo  ili  Martinazza  :  (  st.  ...)  La  marca  ebbe 

del  regno ,  e  i  guidaleschi  Gli  hanno  rifalla  quella  di  Sardigna.  Cre- 
do che  tal  nome  sia  slato  dato  loro  per  cagione  dell'  aria  grossa  e 

puzzolente,  alludendo  all' Isola  di  Sardigna,  famosa  per  la  cattiva 
aria.  Salvili.  Annot.F.B. 4-3- 4-  La  Sardigna  in  Firenze  si  dice  un 

luogo  fuori  della  porta  a  S.  Friano  sulla  riva  d'Arno,  ove  si  gettano 
le  carogne  degli  animali;  cosi  detto  ,  credo,  dalla  cattiv"  aria  in  cui si  credeva  anticamente  essere  la  Sardigna.  (N) 

j  •— *  Luogo  così  dello  nello  spedale  di  S.  Maria  Nuova  di.  Firenze 

e  dove  si  tengono  quegl'  infermi  che  sono  oppressi  da  lunghe  ed  in- 
curabili mutatile  ed  in  particolare  da  piaghe  sordide  e  fetenti.  (V. 

il  5-  2.)  (A)  Red.  Or.  Tose.  Menag.4»5.  Sardigna.  Così  chiamasi  nel 

rinomato  ed  antico  spedale  di  Santa  Maria  nuova  di  Firenze  un  luo- 

go dagli  altri  distinto;  ne)  quale  si  mantengono  e  si  curano  quegli 
infermi  che  sono  oppressi  da  lunghe  ed  incurabili  malattie  ,  ed  io 

particolare  da  piaghe  fetenti  e  sordide.  (N) 

perchè  poco  differisce 
autori  sono  una  specie  di  quelle.  (N)  , 

—  CZool.)  Così  oasi  dicesi  comunemente  da  pescat
ori  la  Sardella  o 

Sardina.  (A)  Oi^ar.  Ah.   2.3.  E  tessea  di  be.
  giunchi  un  labennto, 

'  ,  Ch'  esser  preda  dovean   della  sua 

™  CorCoV'dadc  S'arda  anzi  secóndo  buoni    Saad.ka.  (Zool.)  S.r-dì-na.  iSf.  Lo  stesso 
 cM  Sardella  ,  F.Lat  sarda 

-minor,  Sardinia.  Gr.  oa.(hlvx.  Rcd.Oss.  an.  iy5.  Ho  rinvenuto  ec. 

averla  altresì  la  murena  ce,  la  sardina,  l'ago  primo  del  Rondele/.io. 
»  Salvili.  Annoi.  F.  B.  4-  3.  4-  Sardine  e  Sardelle  credo  che  sic.  io 

quasi  la  medesima.  Lat.  sardae  minores  ,  dal  mar  di  Sardigna.  (N) 

Sai.dio.  *  (Min.)  Sàr-di-o.iS'm.ZVome  che  davano  gli  antichi  alla  Cor- 

nalina ,  e  più  probabilmente   al  Sardonico  ;    altrimenti  Sarda  o  Sai- done.  (O)  „  ,'.         .        .  _         ... 

Sardo.  Add.  pr.  m.  Della  Sardegna;  altrimenti  Sardesco.  Buon. lu
ci: 

4.  3.  4.  Passando  una  gran  barca  Di  cacio  sardo  i  mercatanti  ec
.  E 

appresso  :  Mi  s"  accostaro ,  e  m' oflerir  partito  ,  Del  lor  formaggio 
Bardo  Col  mio  zuccaro  far  voler  baratto.  (A)  (B) 

a     *  (Geog.)  Stati  Sardi:  così  chiamasi  il  Regno  di  Sardegna,  mo- 

narchia dell  Europa  meridionale  ,  composta  dell'  isola  di  Sardegna 
e  de-li  Stali  di  Terra  ferma  ,  che  comprendono  il  Piemonte ,  la 

Savoia  ,  la  Contea  di  Nizza  e  la  già  Repubblica  di  Genova.  (G) 

,  _  •  Sardi  ,  in  forza  di  sin.  pi.  chiamaronsi  e  chiamatisi  ancora 

gli  abitami  della  Sardegna.  Lat.  Sardi.    (G) 

Per  ri  porci  le  sarde  e  i  lattei  ini canna.  (P-V.) 
Saudacata. 

an  ala  mischi,. 

stia  e  sparsa  di  vene  e  di  macchie  gialle  o  rosstg
ne.  Aliti  seuvuno 

Sardacale.  (A)  (O)  (Mit) 
S 

—  E  per  similil.  Pa.as.t.co  ,  Lpulones(o  ,  cos<  dett
o  da  Saidim 

palo  re  crapulone.  Buon.  Fier.  1.1.  2.  Voglia  la  /ura 
 ha,  ....  U.e  1 

mio  danaio.. ..Non  m  scialacqui  ,  per  nutrir  famig
lia  lud. screta  o 

biiaca,  o  disleale  ,  O  sar.lanapalc  sca.  Salv,n.A""ot
.  ivi  :  U  sarda- 

nupalescu  ,  dal  re  Sardanapalo  ,  gra:.  crapulone,  
abbandonato  a.  p.a- ......    .„  /3.  E  1  biscazzur ,  1  uom 

;    *  (Min.)  Sar-dà-ga-ta.  Sf.  Nome  dato  dagli  antichi  ad  un 

dscluota  di  cornalina  o  piuttosto  di  sardonico  
:  era    bianca- 

7ar*tì  di  vene  e  di  macchie  gialle  o  rossigne.  Alt
ri  scrivono 

...le.  (A)  (O)  (Mit) 

Sarda».   *  (Geog.)   fiume  del  Ziingucbui.^)  , 

Sau^apaLco*;  Sar:da-na-pa-lé;:co    Add.pr.m    Di  S
ard  napalo  (A 

cefi  e  al  lusso.  Buon.  lùer.  g.  5.  mir.  scSó.  ivi  ms&™»*,  *«»£    ̂ Z^nTw  "»~—  USL  Sacdus.  (In  Mn:' sard  irato,  forte,  sarda 
della  gola  ,   E'1  saidanapalcsco_,    ̂ queLcb  aspetta  L  nnpube.e  alla    **~fe» ̂ L  figlio  diMa< eride  e  ,  secondo  alcuni  ,  di  Ercole, 
volta     ....  Andarne  a  sli<  ne  rotte.  (A)  (B) 

SUMUMOV'  Sar-da-na-pà-lo.  IV.  pr/m.  Lat. Sardana  alus  ( h  ci»  . 

sund  su.ie.  stile,  e  naphal  morire  :  S6,,ravv.vente.)  -
  Ulti,,  o  he  d  As- 

tnm  e  ili  Niuive,  il  cui  nome  dulia  storia  vitupera
to  e  divenw lo  ,  er 

Zitò,iomasia'si,wi,hao  di  effe mfnalezza,  dissolutezza  e  w7
.à.(B)(Mit) 

SAr.iiti.iNA.   *  (Geo 
Mediterraneo  , 

d  nome.  Da'  Greci  fu  delta  lebmusa.  (B)(0) 

SAMitiXA.  (Zool.)  Sar- de\-lz. J,Sf>Specie  di  pesce  
del  genere  chpca, 

JS)  Sar-dé-gna' ,  Sardigna.  Sf.  Lai.  Sardinia.  Isola  del 

che  forma  parte  considerabile  degli  Stati  a  cui  da 

che  condusse  una  colonia  di  Libii  neL"  isola  che  da  esso  ricevette  ii nome  di  Sardegna.  (Mit)  ■       ,  „      -,  ■     >•  o 

2  _  *  JV.  pi:/.  Figlia  di  Sieleno  ,  fondatrice  della  caia  di  Sar- di. (B)  (Mit)  . 

.Geog.')   CHlà  d"  Abissima.  (G) 

Sardomo.  *  (Mit.  Celt.)  Sar-dò-mo.  Nome  celtico  di  Saturno.  (In  cclt. 

sa;-  incomparabile  ,  e  dominiti  mondo  :  Che  non  ha  par.  nel  mondo. 

In  cbr.  sar  principe,  dam  sangue  :  Di  sangue  regio.)  (Mit) ;i)tLi.«.  ii.w..;  ^"-  — — ^c^t'  <;»Dnn«i..    *  |-\lin"ì  Sar-dò-ne.  St».  Lo  stesso  che  Sardio  ,  r.  (U) 

che  ha  la  testa  puntala  potile  nericcia   gli  operco li  ff'^  '  .  g^J  Sar  do-ni.  Antichi  popoli  che  abitavano  nelU,  parie 
■  due  rigati  e  aigeuluu     A  occhi  grandi    la  M%*£*  c  '  ̂g        JcTideutak  deUa  Gallia  Narbouese  [  cioè  nel  Rossiglione.  (G) 

'    pianta  che  ammazza  gli 

sembra  che  ridano.  Ap- 
rala erba  annuale  glabra  e 

ulte  le  sue  parli    con  foglie   reniformi   pie  cimiate    itUa- 

uliatc  in  molli  lobi ,    piccoli  fiori  gialli  terminali ,    e  minuti   semi 

raccolti  in  capolino.  (Così  detta  dal  perchè  questa  pianta  
fu  scoperta 

in  Sardegna.)  Lat.  ranuiiculus  scelciatus  Lui.  (O)  
(IN) 

Saruomal,i>  (Med.)  Sui-do-nì-asi.  Sf.  K-  &.  Lo  stesso  
che  Sardia,., 

V.  (Aq) 

]   Loi^sarcii..- 

n  U\S sa/delie,  in  illir.  sardi  ella,  in  hìn.  sardine  , 
 in  olanci.  401- 

dy/,  in  isved.  sardell ,  in  ispagn  sardi*»,  I 
 Galìe-s.  chiamano  sair- 

deM  "ita  spezie  di  sardina.)  Frane.  Sacch.  nov.  87.   L
evata  questa 

ivanda  ,  vennono  sardelle  in  tocchetto.  Bern.rim.  1.  98.  Ila
  presso 

un  lago  ,  che  mena  carpioni  ,  E  trote  ,  e  granchi,  e  sa
rdelle  ,  e  Ir.t- 

lura.  Bardi.  1.  g.  Giurando  alle  guuguel  delle  sardelle.  Buo
n,  l  ter. 

jUi\\V\A^  ̂ cV» 



SARDONICO 

SAr.Dosico.  (Min.)  Sar-dò-ni-co.  [Sm.  F.  G.  Nome  ciato  ad  una  spe- 
cie di  yietva  sarda  ,  acconcia  ad  essere  incisa  in  cammei  ,  percliè 

formala  di  due  strali  ,  /'  uno  rossastro  e  l'altro  bianco.  I  primi  sar- 
donici furono ,  come  pfelendesì.,  trovati  vicino  a  S'ardi,  donde  de- 

rivarono il  nome.  Presentemente  non  chiamansi  con  questo  nome  che 

le  agaie  di  coloiv  leonino.]  Lai-,  sardonix. tir.  eauf&òwJL  (Dal  gr.  sur- 
dios  nome  di  città  ,  e  da  onyx  unghia  :  e  ciò  a  motivo  della  sua 

figura  ,  e  del  luogo  ,  ove  dicesi  scoperta.)  Mar.  S.  Creg.  Ben  sap- 
piamo noi  clic  lo  sardonico  e  lo  zaffiro  sun  pietre  preziose  ;  ma  con- 

ciossiachè  molte  altre  pietre  sieno  più  nobili  di  queste  e  di  mag- 

gior prezzo  ,  come  è  clic  lo  sardonico  e  lo  zaffiro  lia  color  d'acre, 
ec.  frane.  Saccli.  Op.div.  gS.  Saidonico  è  bella  gemma,  e  di  rosso 

colore  ,  e  ha  nome  Sardonico  ,  perchè  intra'  Sardi  l'u  trovata  in  prima. 
»  Riddili.  Foc.Dis.  Sardonie»,  gioja  che  si  trova  in  gran  quantità 

ti'  11'  Indie  ,  e  ancora  nell'Arabia  e  in  Armenia  ,  portala  da  diversi 
torrenti.  Si  dice  Sardonico,  nome  composto  dall'  altra  gemma  detta 
Snula  e  dall'Onice;  cosi  la  descrive  S.  Isidoro.  Giorgio  Agricola 
e  Plinio  Li  chiamano  anche  Carneo.  Camiuillo  Leonardo  tiene  che  que- 

sta gioja  sia  composta  ili  tre  jrrttrc  ,  cioè  della  Sarda  ,  dell'  Onice  e 
dil  Calcedonio.  Vedendosene  di  diversi  colori,  quelle  dell' India  son 

simili  alla  Sarda  ,  e  d'  un  colore  simile  a  quello  dell'  ugna  posta  so- 

pra la  carne  rossa  dell'uomo.  Quelle  d'Arabia  non  tengono  tal  simi- litudine. Sonvene  ancora  di  diversi  altri  colori  ,  alcune  con  un  cir- 
colo bianchissimo  sopra  nero  colore,  o  un  iride  celeste.  Sonvene  an- 
cora delle  mescolate  con  diversicolori,  che  guardandole  in  superficie 

pajon  nere,  ma  nella  trasparenza  dimostrali  rosse  ;  altre  se  ne  son 
vedute  con  radice  nera,  e  pendenti  iu  verde  assai  scuro,  ed  il  bianco 
pendente  in  porporino  ;  altre  se  ne  vedono  di  giallo  scuro  ,  o  con 
una  certa  giallezza  losca  ;  altre  mischiale  di  nero  e  bianco  ,  con  un 

cerchio  bianco  ;  alcune  di  gialloscuro  ed  azzurro,  il  quale  apparisce 
nella  superficie,  e  nella  trasparenza  il  giallo. Fra  queste,  ve  ne  sono 
delle  più  lucide  e  meno,  e  più  e  meno  trasparenti.  Gli  antichi  Ro- 
inaui  fecero  non  ordinaria  slima  di  questa  pie  tra,  che  fu  portala  loro 
la  prima  volla  da  Scipione  Africano  il  maggiore.  Intagliasi  mirabil- 

mente in  piccole  figure  e  sigilli  ,  avendo  palila  particolare  ,  massi- 

mamente quelle  dell'India,  di  non  ritcnciWla  cera.  (N) 
Sardonico.  (Med.)  [Add.  ni.]  à'gg.  di  Riso.  Dicesi  Riso  sardonico,  una 

Spezie  di  convulsione  ,  die  contrae  dall'  una  e  dall'  altra  parte  i 
muscoli  delle  Ialina.  [Secondo  gli  antichi  Patologi  ,  quello  accom- 

pagnava V  infiammazione  e  le  ferite  del  diaframma.  Dello  anche 

Riso  sardonio,  e  da'  medici  Sardiasi.]  F.  Riso,  $.  8.  (V.  Sardonia.) 
■2  —  *  Per  siimi.  Ironico  ,  Amaro  ,  Fallo  a  malincuore.  Magni,  leti. 

E  dato  un  ghigiietlo  sardonico  ,  per  mollo  ch'io  l'interrogassi,  non 
ci  fu  verso  di  cavarne  altra  parola.  (N) 

Sardonio.  *  (Med.)  Sat-dò-ni-o.  Aild.  e  sm.  Lo  slesso  che  Sardonico, 
dello  di  Kiso.F.  Sardonico,  add.Salvin.Odiss.  /f3i.  E  nel  cuor  rise 
un  certo  che  sardonio.  (Qui  nel  signif.  di  Saidonico,  §■  2.)  (Pc)  (IN) 

Sare.  *  (Crou.)  Susi.  coni.  Spazio  di  tempo  nella  Cronologia  Caldea, ili  36oo  anni.  (Mit) 

Sacra,  *  Sa-rè-a.  N.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Saraia  ,  F.   Lai.  Sareas.(B) 
S\i:Ei-iA,*Sa-rc-bi-a.iV.  pr.1n.L~0  stesso  che  Sarabia,  F. Lai.  Sàrebjas.(B) 
Sai'.ed.  *  N.  pr.m.  tot.  Sarcd.  (Dall' ebr.  sur  mancare,  e  radali  domi- 

nare :  Togliiiiento  di  dominio.)  (B) 

Sarem.  *  (Giog.)  Sm.  Regione  settentrionale  della  Guinea  superiore. fi) 
Sarepollahe.  (Agr.)  Sa-rc-pol-là-rc.^M.Lo  stesso  che  Sa<  ttolare  ,  Sacp- 

pi  lare  ,  F.  Pallad.  t'ebbi:  12.  Sarà  ottima  cosa  se  'l  potatore  guar- 
dina sempre  al  troice  ,  eh' è  alcuna  volla  ben  nato  abbasso  laggiù della  vite  ,  e  ad  una  gemma  o  due  il  vi  tondi  ,  per  cagione  di  ri- 

parar poi  la  lite:  e  questo  si  chiama  sarenollarc.(CW  lésse  l'ediz 
di  Cenuri  iSw.)  (V) 

Sai.emta.  *  (Grog.)  Sa-rè-pla.  Zr//;.Sarepta.  Amica  città  di  Fenicia.   Città  delta  Russia  Europea.  (G) 

Sarerè.  *  (Geog.)  Sa-rc-ié.   Fiume  del  Brasile.  (G) 
Sares.  *  JS.  pi:  m.  Lai.  S.ires.  (  Dall'  ebr.  scwresc  radice.)  (B) 
Sa  «far.*  (Mit  Maoiu.)  Nome  del  vento  freddo  ed  agghiaccialo  della 

morte.  (ì\hl)  
os 

SarGA.*  (Ar.  Mes.)  Sf  Specie  di  panno  lano  annoveralo  fra'satttgliit- 
mi  ,  come  la  L-nt  niella  e  la  mezzaluna  ;  forse  lo  stèsso  che  Sar- 

gia. (In  basco  sorga,  in  teut.  serge,  in  ted.  saische,  in  isvrd.  sars  , 
in  oland.  sargie,  in  isp.  saiga  ,  in  frane,  ed  in  ingl.  serge.  L'  illir. 
sorgasi  vale  listato  ,  vergato  ,  e  dicesi  de'  panni  :  si  sa  cìie  la  sarea era  di  varii  colori.)  (A)  (IS) 

SargAbo.  (Ar.  Mes.)  Sar-gà-no.  [Sf]  Spezie  di  panno  da  coverte  [di 
carri,  midi  e  simili.]—,  Sargina  ,  sin.  (V.  Saiga.)  G.F.12.  66.  3. 
Sotto  i  cani  alla  coverta  di  sargani  e  di  drappi ,  che  si  guarentieno  di quadrelli  ,  ec. 

Sarca»;.  *  (Geog.)  Città  della  Svizzera.  (G) 
Sargia.  (Ar.  Mes.)  Sàr-gia.  [Sf]  Spezie  di  panno  lino  o  lano  di  varii 

colon  ,  e  comunalmente  dipinto,  che  era  già  in  uso  per  cortinaggi  e 
limiti.  [In  qualche  luogo  d'Italia  dicono  tuttavia  Sargia  ad  impali- 

no di  grossa  fattura  ,  ma  tutto  di  lana}  che  se  e'  entra  lino  o  canapa, allora  lo  tlisiingw.no  col  nome  di  Mezzalana.]  Lai.  lodix.  Gr.  croata. 
t  \.  Sorga.)  Boa:  nov.44.8.  Faccialcvisi  un  Ietto  tale,  quale  egli  vi 
cape  ,  e  fallo  lasciar  d'  attorno  d'  alcuna  sargia.  E  g.  y.p.  4.  Essendo in  più  luoghi  per  la  piccola  valle  fatti  letti  ,  e  tutti  dal  discreto  si- 

niscalco di  sarge  francesehe  e  di  capoletti  intorniati  e  chiusi. Ditlam. 
4.26.  Similcmentc  passammo  in  Irlanda  ,  La  qual  fra  noi  è  degna  di 
fama  Per  le  nobili  sarge  che  ci  manda.  Pecor.  g.  2- nov.  2.  Il  quale 
era  ec.  fasciato  dentro  con  un  lenzuolo  ,  e  di  fuori  con  una  sargia. 
»(jyell'es.  del  Ditterà.  I'  ediz.  di  Venezia  1820  legge  Saje  ,  e  gli Accademici  portano  questo  stesso  es.  alla  v.  Saja.  lì  che  conferma 
la  congettura  dell'  Otlonelli  il  quale  nelle  sue  annotazioni  a  questa 
V<  ce  cos'i  conchiude  :  Sargia  adunque  io  slimerei  che  fosse  panno  lano solide  e  leggieri  ,    quale  è  qiullo  a  cui    si  dice  Saja  o  altro   simi- 
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glianfe.  E  «V  siffatti  ne  venivano  in  que' tempi  in  Firenze  <;  nell'al- 
tra Italia  di   Francia,  e  d'  Irlanda,  d'Inghilterra  e  d'altri  paesi. )(B)(N) 

Sargiaio.  (Ar.  Mes.)  Sar-già  \o.Add.  e  sm.  Nome  che  si  dava  a  colui 
che  dìpignea  le  sarge  da  letto.   Rtdd.   Dee.  (A) 

Sarc.ieue.  (Ar.  Mes.)  Sar-giè-re.  Add.  e  sm.  Coliti  che  fabbrica  o  vende 
■     sargie.   Garz.  Piazz.  746.  Ber».  (Min) 
Sarcina.  (Ar.  Mes.)  Sar-gi-na.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Salgano,  F.  Liv. 

Dee.  3.  Queste    cose  li  duchi  disprczzevolraente   riprendevano  ,  ma 
1  uè  trapassare  né  disrompere  la  salmcria  opposta,  ne  a  far  far  luogo 

alle  costipate  barde  e  alle  sargine  sopra  lor  poste  era  leggiere. 

Sarco.  (Zool.)  Sm.  Pesce  del  mare  di  Egitto,  motto  simile  al  Me- 
/nnnro.  È  sinc.  di  Sarago,  F-  Salviti.  Opp.  Caca.  s.74.  Accostatisi 

alla  gregge  I  sarghi  delle  capre.  E  Pese.  4.Ò61.  La  progenie  De'  sar- 
ghi  ,  amica  degli  scogli.  E  3gt.  1  sarghi  impauriti  in  fiotta  in  fondo 
Del   mare  rannodandosi  stari  quatti.  (A)  (N) 

2  —  *  Così  nnebe  chiamasi  un  genere  d'  inselli,  dell'  ordine  de'  d'U- 
teri, famiglia  de  nolacanti ,  stabilito  con  questo  nome  preso  da  A- 

risloteìe ,  forse  pel  suo  colore  lucente  di  rame  ,  eh'  e  pur  proprio delle  squame  del  pesce  sargo.  (Aq) 

Sarcon.*  N.pr.m.  tot.  Saigon.  (Dall' ebr.  sur  mancare,  e  ganan  pro- 
teggere :  Che  toglie  la  protezione.)  (B) 

Sari.  *  (Bnt.)  Sm.  Sorta  di  sterpo  ,  di  cui  parla  Plinio,  alto  due 

braccia  ,  grosso  come  il  dito  pollice  ,  con  foglie  simili  a  quelle  del 

papiro  ,  e  con  radici  sì  dure  ,  che  se  ne  facevano  carboni  per  le 

fucine  fabbrili.  (Mit)  **r 

Sari.  *  (Geog.)  Città  della  Persia.  (G) 

Saria  ,  *  Sa-ri-a.  N.  pr.  m.  L.o  slesso  che  Saiaia  ,  F.  Lai.  Sanaa.(fi) 

Sariaiinca.  *  (Mit.Ind.)Sa-ria-liu  ga  Divinità  malefica  dell' isola  For- 
mosa, die  si  compiace  di  deformare  gli  uomini  creali  perfetti. (Mit) 

Sa  riha.  "  (Geo«.)  Sari-na.  Fiume  della  Svizzera.  (fi) 

Sarisanco.  *  (Mit.  Ind.)  Sa-ri-sàn-go.  Dio  della  bruttezza  nell'is
ola 

Formosa»,  forse  lo  stesso  die  Sariafìnga.  (Mit)  (N) 

Sarissa.  (Milil.)  Sa-ris-sa.  Sf.  Specie  d'  asta  antica,  lunga  quattordici 

.  _  .jpoglic    e  le  pi 

Segr.   Fior.  Art.  guerr.  pag.38.  ft550.J  Le  falangi   di  Macedonia, 

le  quali  pollavano'  aste  ,  che  chiamavano  salisse  ,  lunghe  bene  dieci braccia.  Carmi,  acid,  Elian.  La  grandezza   ilelle  salisse  ,    cioè  delle 

picche  ,  non  passava  la  lunghezza  di  sedici  gombili.   (Gr)  (N) 

Sarissofoho.  *  (Milit)  Sa-rissòfo-ro.  Add.  e  sm.  Soldato  d' infimi  e- 

gent'i  ,  e  mise  una  pai  le  de' soldati  della  leggiere  armadura  nel  primo 

luogo  davanti  agli  stecccati  :  dopo  quelli  tutto  il  nervo  de' Macedoni, 
i  quali  chiamavano  sarissofori  ,  come  il  fondamento  del  tutto,  intorno alle  munizioni  del  campo.  (Gr) 

Sark.  *  (Geog.)  Fiume  di  Scozia-  (G) 

Sarlat.  *  (Geog.)   Cit.  di  Francia  nel  dip.  della  Dordogna.  (fi) 

Sarmani.  *  (Mit.  Ind.)  Sar-mà-ni.  Sacerdoti  o  filosofi  Indiani  ,  che 

sembra  siano  gli  slessi  die  i  Saniassi.  (Mit) 

Sarmata  *  Sàr-ina-ta.  N.  pr.  m.  Lai.  Sarmata.  (  Vegnente  dalla  Sar- 

mazia. In  ted.  sehr  mollo  ,  e  mail  debole.  In  celt.  gali,  sar-mhailli buonissimo.)  (B)  .      _. 

->.  —  *  Add.  pr.  com.  Della  Sarmazia.    f .  Sarmali.  (B) 

SarmAti.  *  (Geog.)  Sàr-ma-li  ,  Saiuomatì.  Lat.  Sarmalac.  Ant.  popoli 

stabiliti  in  origine  tra  l'  E  mino  ed  il  Caspio.  (G)  ̂ 

Sarmatico.  *  (Geog.)  Sar-mà-ti-co.  Fu  detto  Oceano  Sarmatico,  quella 

parte  del  Baltico  che  internava.i  tra  la  Sarmazia  e  la  Scandina- 
via. (Mit) 

Sarmazia.  *  (Geog.)  Sar-mà-zi-a.  Sf.  Lai.  Sarmatia.  Fasici  contrada 

divisa  in  Europea  ed  Asiatica  :  la  prima  abbracciava  la  Moscrvia  di 

qua  del  Don,  la  piccola  Tarlarla,  la  Polonia  eia  Lituania  sino  
alla 

Fistola  ,  al  Baltico  ed  alla  Livonia  ;  la  seconda  comprendeva  la 

Circas.ia,  la  Moscovia  di  là  del  Don,  e  parie  del  Regno  di  Asti a- 

qaria  o  lui  za  n  ,  di  qua  del  Folga.  Gli  antichi  autori  pon- 

ila Sarmazia  i  Cenedi  ,  i  Boritisi,  gli  Estui  ,  i  Peuciiiii  , 

i  Fustami  ,  li  Jazigi  ,   i  Rossolani  e  gli  Amassolbii.  (fi) 

Sarmenia.  *  (Filol.)  S.ir-mè-ni-a.  Add.  f.  F.  L.  A^g.  di  Pietra,  ed 

era  una  specie  di  pietrificazione  a  angli  antichi  attribuivano  la  fa- 

coltà di  prevenire  gli  aborti.    Lai.   lapis  sarmcnius.  (Mit) 

Sahmentacee.  *  (Boi.)  Sar-men-là-ce-e.  Add.  e  sf.  pi.  famiglia  natu- 

rale di  piante  dicotiledonie  ,  che  hanno  :  calice  d'  un  solo  pezzo  , 
corto  ,  quasi  intero  ;  corolla  di  quattro  o  sei  petali  allargati  alla 

base  ,  starni  in  numero  egua'e  a  quello  de'  petali  ,  inseriti  sopra  un 

disco  ipogino  co' filamenti  distinti  ,  opposti  ai  petali  ;  ovario  sem- 

plice a  stilo  unico  o  nudo  ,  ed  a  stimma  pur  semplice;  frutto  con- 

sistente in  una  bacca  (acino)  ad  una  o  più  logge  ,  contenente  imo 

o  più  semi  ossei  ,  i  quali  mancano  di  perisperma  ,  ma  hanno  
/',.;- 

brione  diritto,  i  cotiledoni  piani  e  la  radic betta  inferiore.  Le  piante 

di  questa  famiglia  hanno  fusto  legnoso  ,  sarmentoso  e  nodoso  ,  di 

rado  arboreo:  s' innalza  spesso  ad  altezza  considerevolissima  mediante 

viticci  di  cui  vanno  muniti  i  suoi  rami:  le  foglie  escono  da  bottoni 

conici  nudi  o  sprovvisti  di  scaglie  alterne  e  gita, mie  di  stipale;  ed 

i  fiori  nascono  sopra  peduncoli  ramosi  opposti  alle  foglie.  (O) 

Sarmento.  (Bot.)  Sarmén-to.  [Sm.  Nome  dato  al  legno  che  ogni  anno 

getta  la  vite  dall'  occhio  o  dagli  occhi  che  ad  essa  vengono  lasciati 

dalla  potatura.  Così  chiamasi  ancora  il  Ramo  secco  della  vii-,  ed 

ambe  il  Tralcio  semplicemente.]-, Scrmentc,  Sermento,  sm.  (In  ar. 

tarmcel  ramo,  verga.  Iù  celt.  gali,  sar  eccellente,  e  maothan  pollone  : 

inuollrc  searg  secco,  e  meang  ramir-ello.  fa  gr. . santità  spazzini  a  , 

can 

sono 

.- 

Ehm 

«SS 
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SARMENTOSO 

SARTIAME 

IDI 

da 

cesi stesso 

dei 
ni.... 

su  per  le  pergole  e  per  le  viti  degli  ai
 

E  3j.  Acconciandoci 
propr 

clic  sticno  rilevati    ugualmente  per 

tutto,  sicché  crescendo  restf  aggravatal
a  vite  di  sar.nent 

con 
sarme 

e  s 

Sa 

dice.  E  giacente 
novelle  piatite.  (O) 

sairucum    dui  gr.  soracos  vasc  ,    in  cui  esse  cliiudevansi.  Soracos  è 
poi  da  soros  citinolo  ,  mucchio.)  (Mit) 

si  carichi  il    Saiuialba.*  (Gcog.)  Sar-ràl-ba.  Ciuà  di  Francia  nel  dipartimento  della 
Mosella.  (G) 

,    Sarrasti.  *  (Geog.)Sar-rà-sti.  Lai.  Sarrastcs.  antichi  popoli  della  Cam- 
pania sul  Sarno.  (Mil) 

a    Sa  ri:  e.  *  (Gcog.)  Lai.  Saraus.  Fiume  di  Francia  che  sbocca  nella  Mo- 

setta.  (G) 

lì 
■itlogamisti  t*i.      -i  .  . 

te  felci,  e  ̂ *"£*S5£     eprodultor,  di    B«.«  caco.   •  (Gcog.)  Sar-re-bùi-go.   Città  di  Francia.  _  Caia  deg fdi/orme  ,  barbicante  siili  apice  ,      /  ^  pmssiani  neUa  prwincia  dd  Blltso  Reno-  (G) 

rmEIÌtoso.  (BotO  Sar-mcn-tóso.  ̂ W.  m.   <?&  J%df  sar^cl  sav- 

Pianta  .armento»  «W  ^etfa  c/,e  ha  ramoscelli  ̂
<™'™ 

«nicchia  ai  sostegni  che  incontra—  ,  S
ermentoso,  il».  Matl.Diosc. 

a  II  »°i22*SSi«o  :  ,u*flb  c/i'è  serpeggiante     quasi 
 spoglio  di 

foglie  ,  e  che  da  ciascun  nodo  manda  rad
ici.   Berloloni.  (U> 

S armi A.  *  ("Geog.)  Sàr-mi-a.- Antico  nome  dell  Iso
le  Jersey.  (G) 

S^acc.^    Smacchio.  iSmJ  V.  A.r.c  #**£*%"& 
dobr.  Gli  abbonderà  sa.  nacchi  ,  secondo  il  

savor  della  maniera  della 

iic;nma.  ,  '   ,    ,  , 

Samacchioso  ,  Sar-nac-chW-so.  Add.  m;  V.  bassa  e 
 A 

nocchi,  [Che  cagiona  sa 
Fr.  Jac.  T.  i.  3:  & 

tentc  ,  Che  conturba  la  gente. 

Saune.  •  (Gcog.)  Sarnovia.    Città  degli  Stati  Prussian
i  nella  prov.  di 

SarnT""  (Grog.)  lai.  Sarnt.s.  Fiume  e  città  del  Regno  di  Napoli  nella prof,  del  Principato  citeriore.  (G) 

Saro.  *  (Geog.)  Fiume  del  Regno  di  Napoli.  (TN) 

SardU.  *  (Gcog.)  Sin.   Distretto  dell'  In dostan  ing
lese.  If.) 

Sarone  ,  •  Sa-ró-ne.  N.  pr, 

Sarrecbica.  *  (Geog.)   Sar-re-brì-ca.    Città  degli  Stali  Prussiani  nella 
prof,  del  Basso  Reno.  (,G) 

Sarreguemina.  "  (Gcog)  Sar-rc-giìc-mì-na.  Città  di  Francia  nel  dip. della  Mosella.  (G) 

Sarreluigi.  *  (Geog.)  Sar-rc-lu-i-gi.  Città  degli  Stati  Prussiani  nella 
prov.  del  Basso  Reno.  (G) 

Sarreumone.  *  (Gcog.)  Sar-re-u-ni-ó-ne.  Città  di  Francia  nel  dip .  del Basso  Fieno.   ̂ G) 

Sarrians.*  (.Geog.)  Sàr-rians.  Città  di  Francia  nei  dip.di  falchiusa.lC,) 
Sarritore.  *  (Mit.)  Sar-ri-tó-re.    Dio  de'  sarchiatori  ,    che    invocatasi 

quando  le  biade  avevano    incominciato  a  germogliare  ,    e  presedevn 
alla  sarchiatura.  Lai,  sarritor.  (Da  santo  io  sarchio,)  (Mit) Che   ha  sar- 

,'^naJckL^ts^1c"r£nty^fe:    Barroccio.  (    r.  Me,.)  SaWcc-chi-n^^.^M^o^^^  si '  «  porta  da  pellegrini  per  coprir  le  spalle  ,  buona  parie  delle  braccia, 
e  del  peno,  cosi  dello,  secondo  alcuni,  da  S.  Rocco,  il  quale  porta- 

va /órse  tal  foggia  di  vestimento  quando  andò  peregrinando  pel  mon- 

do.'] (In  realtà  questa  voce  deriva  dal  ted.  schwer  pesante,  e  rock  ve- 
ste. In  frane,  diasi  sarrauA\\\  tcd.se/irniiilto,  e  rutji  ruvido  )M  dm. 

i.  21.  Va  col  sarrocchino,  E  col  bordone,  e  un  bel  barbon postic- 
cio ,  Sembrando  un  vencrabil  pellegrino. 

Sarrotrio.  *  (Zool.)  Sar-rò-ti  i-o.  Sin.  F.  G.  Lai.  sarrothrium.  (Da  sar- 
rhotrion  piccola  scopa.)  Cenere  d'insetti  dell'ordine  de  coleotteri  , 
delta  sezione  degli  eteromeri,  famiglia  de'  melosomi,  stabilito  da  La- 
treitte  :  cosi  denominati  dalle  toro  antenne  fune  a  modo  di  scopa.(A<\) 

Sarsachim  ,  *  Sar-sà-chim.  N.   pr.  m.   Lai.  Saisachim.   (  Dall'  ebr.  sar 

Lai. 
(In  gr.  saron  libidinoso. •.  sahrana  conservazione  , Saron 

In  ibr.  straniai  pi  inculi  ,  satrapi.    In  ìlh-. 

sahranjen  <!WiSrrvalo.&  Antico  Re  di   Trezene  ,  ch
e  si  annego  nel 

eolio  cui  diede  il  ;.OH?e."  (Mit)       .,       „  ,.  n.    ,„  •     r„ 

Sacokià.   *  (MUO  Sa-rò-ni-a,  Saron.de.  Soprannome 
 di  Diana  in  Ire- 

zene  ove  Sarone  le  uvea  edificato  un  tempio. .  (Mit
) 

Saron.co.  '  (Gcdg.)Sa-rò-ni-co.  Golfo  saronico./»
  delio  ani.  quel  Golfo 

deTmàr  Egeo°,  tra  l'Attica  ed  il  Peloponneso  ;  og
gi  Golto  d  Atene 

SAMÌÌD?(FìÌonSa-rò-ni-d;^  Nome  ed  ep
iteto  che  Diodoro  Siculo  dà 

ai  Druidi,  e  che  prelendesi  derivato  da  U
n  Sarone,  re  Cello,  ce- 

lebrèrìsuo  sapere.  (In  celt.  gali,    sai    
eccellente,  degno  ,  incom- 

SA^E^Ar^lro-ni-c.  -Jdd    e 
 sf  pi  Feste  annue  che  cele- 

Sar=."  ̂ S^rc^fc^^l&a.  CDa  „ 

scoi*  e  pus,  podos  piede.)  Genere  d  insel
li  dell  ordine  degl  une. 

3**  che  ha  per  tipo  V  Apis  rotondata 
 ,  e  così  denominato  dalla 

Tirerà  de  loro" piedi  a  foggia  di  scopa.  H
anno  i  palpi  mascellari 

di  cinque  articoli  ed  i  labiali  terminano  m  cont
inuila  ed  in  un  punto 

formato  da'  due  ultimi  articoli.  (Aq)  (N)        ,.   .     ,  .     .  ~ 

SarÓs.*  (Cron.)  Sm.  Periodo  della  durata  di  di
ciott  anni  circa  ,  ant. 

^ST^oifhcTd^l'  Arcipelago  
,  nel  golfo  cui  danno   il  nome 

£ 'e  delinchi  Golfo  Je.hs.- Comitato  dell'  Ungheria.^) 

principe  ,  patrizio  ,  e  soqeq  copertura  :   Preposto  delle  coperte.)  (Il) 
arsirà.  *  (Geog.)  Sar-si-na.   Lat.  Sarsina.   Città    della    Romagna.  {G) 

-  (Boi.)  Sa-rÒ-tra.  Sf.  f.  G.   Lat.   sarotbra.  
(Da  sarothron 

«questo  damerò  scopo.)  Pianta  esotica,  l
a  quale  nella  pen- ...!/..  /;..„;..;.■„  ,ulu   ».»«>>«<    forma   un  generi 

e  detto  an 

Sarotra 

lm}Tria^dìgìiiìa  efnelta  famiglia  delle  gcnzianee 

èdtdnUiSda  uè  scopila  Ramila  di  fiori  
gialli  che  spuntano  da 

-,V,^,m   fusto  diffuso  e  da'  rami  sottili.  (Aq) 

Sar £  f  (Zoo"  )  &f  Pesce  liticale  ,  che  
si  prende  colla  rezuiola-d  sito 

corpo  è  atqìJto  piano  e  grigiolato,  o  righettalo  d,  ̂ ^%^ 

Ros    S-ùt.  5.  2ig.  Pescator  di  ranocchie,  ang
uille  e  saipe.  <SS) 

Siri'A''*  (Geoe.)  Fiume  della  Russia  europea.  iG) 

SarVa   e    (Mari..  )  Sa.-pà-re.  lAtt.  e  n.   F. 
 e  di']  Salpare.   Lat.  tollere 

ancbo'iam,  solvere.  Ór.  *r«»r™  -P--  I"  ̂ànc    serpe
r.  la  up.  zar- 

^   Puon    Fier   3    2.  i3.  Sarpa  tu  '1  ferro  ,  ola. 

a  PH'Per  simdit.  [Accingersi  a  qualche  impresa.]  Menz.  r
imi.  12.  E 

pure  in  lieto  giorno  Sarpò  l'ancore  sue  l'alt
era  nave.  »,  (tioe  ,  con buona  apparenza  di  riuscita.)  (A)  „       -•         .     „ 

3  -Scappare  o  Fuggir  prestamente.  Malm
.  11.33.  Si  lancia  fuora,  e 

e/"  no.r  •  sS^do-bó  ,  Sarpedonte.  JV.  pr.  m.  Lat.  Sarpedon.  (  In 

tì  Vale;     TZjethorlve  :  Che  porta  falc
e    In  celt.  gali,  sar 

pitcéla  intensiva,  ovvero  eroe,  uom  de
gno,  cpaidh  ricompensare 

.        KcfricSensato,  o  Ricompensa  àdi'c
vo^-tigliodi  Giove  e  di 

ÈuròèaTprWO  Re  della  Luta.- Re  di  Licia  ,  fghodi  Giove  e 

d flìodania,  che  neW  assedio  di  Troja 
 fu  ucciso  da  P a  rodo,  se- 

tndo  Ol^ftg^^+SfiS^  (Da 

*f££k  SaSìeTè^l Omerico/figliuo
lo  di  Giove1  e. di  Europa. 

..)  Nome  di  una  specie 

credevasi    timo    dal  sangue    di  Sarpedone 
 ucciso    da  lalroclo.   L tìg!.'a"d' Agenore.)  Nome  di  una  specie   di  ranunco

lo,   il  cui  fiore 

credevasi    timo    dal  sangue    di  òurpei
 

probabile  che  la  sarpedonia  degli  amichi   
sia  una  specie    di  adoni- de. (Aq)  „ 

Sarpbdon.o  ,•  Sar-pe-dò-n.-o.  Add.pr
.m.  D 

pajrpe 

Sarpedone.    Onde  Apollo IN.O  .     oai-i't-u"-"'-".    r      --,  '        or-      /\ì.i\ 

domo  ,  Diana  Sarpedonia  ,  peixhc  onomu  nella  Luta.
  (Mit) 

Saf Sarsiisate  ,*  Sai-si-nà-tc.   Add.  pr.  coni.   Di  Saisina.  (B) 

Sarta.  *  Add.  e  sj.    f.  dell'  uso.  Moglie  di  sartore,  o  Colei  chela- 
glia  e  cuce  vestimenti  da  donna. — ,  Sartora  ,  sia-,  (A) 

Sarta.  *  (Geog.)  Fr.  Sa.  the.   Fiume  di  Franchi,  che  dà  nome  ad  un 
dipartimento  il    quale  occupa  palle  del  terràorio  degli  antichi  Ce- 
nomarli.  (G) 

Sartagime  ,  *  Sar-tà-gi-nc.  Sf.   F.  L.   Padella.  Lat.  sartago.  (  Anche- 
Io  sp.  ha  sarten  nello  stesso  significaUjfr^V.cViV. Pad.  2.  ;ig2.  Fecegli. 
mettere  in  una  sartaginc  piena  di  pece.  (llT.Ricc.ha  Caltlaja -)(V)(N) 

Sarte.  (Muriti.)  \_Sf.  pi.    F  uuila  dagli  scrittori  in  luo^o  di  Sarchie 
o  Saitie  che  dicono  i  marinai;  ed  è  il  Nome  generale  di  tutti  i  cor- 

dami die  servono  a  sostenere  gli  wberi  della  nave.  Sono  attaccale 

nella  parie  superiore  degli  alberi  ,   nel  lungo  delle  crocette  di  gab- 
bia ,  e  tirale  abbasso  di  contro  il  bordo  delta  nave  per  mezzo  decapi 

di  becco  ;  picciolc  corde  ,  che  diconsi  Scaline  ,  le  attraversano  e  ne 

formano  delle  scale  per  le  quali  si    monta  alle  gabbie.]  Lai,  rnden- 
tes.    Gr.  icpórovoi.  (Dall'ai-,  sceryt  fune  formata  ila  foglie  di  palma 
attortigliate.  In  ebr.  tseror  legame.)  Filoc.  5.  4$-  L'albero,  le  vele, 
i  temoni  e  le  sarte  da'  venti  e  dall'  onde  ci  sono  state  tolte. 

.3  —  {Corde  delle  vele  del  naviglio,  con  cui  esse  sono  raccomanda'* 
alle  antenne  :  in  questo  senso  le  intesero  gli  antichi    seguili  in  ciò 

da'  poeti  moderni.]  Petr.  canz.  42-  2-  Indi  per  alto   mar    vidi  una 

nave  Colle  sarte  di  seta  ,  e  d'  or  la  vela. 
a  — ,  [E  fìg.~[  Dant.lnf.  27.  81.  Dove  ciascun  dovrebbe  Calar  le 

vele  ,  e  raccoglier  le  sarte.  Petr.  son.  2Ó1.  Veggio  fortuna  in  porto, 
e  stanco  ornai  11  mio  nocchiero  ,  e  rotte  arbore  e  sarte. 

$  _  dell'  albero  di  maestra.  Sono  incappellate  nella  testata  di  esso, 

ed  i  loro  rami  discendono  ai  fianchi  della  nave.  Fuori  del  bordo  sono 

posti  orizzontalmente  e  sporgenti  alt' infuori  due  tavoloni  di  legno 
chiamati  parasarchie  o  panchette,  assicurali  con  mensole  e  traccinoli 

sopra  e  sotto,  sul  bordo  dei  quali  sono  fermati  dei  ferramenti  che 
chiamatisi  le  bande.  (S) 

1     nl  buompresso.  *   Così  diconsi  due  specie   di  bilancini  o    bracci 

che  afferrano  la  penna  di  civada  per  mezzo,  dove  per  lo  commini 

i  bracci  le  afferrano  per  le  estremità  :  xorio  ritenute  da  due  ca/n  di 

becco  ,  uno  attaccato  al  buompresso  ,  l'  altro  alla  penna  di  civada  : 
sì  che  queste  manovre  ,  invece  di  tenere  gli  alberi  ,  come  le  altre 

sarte  sono  attaccale  ai  loro  alberi  e  aj ulano  a  sostenere  le  loro 
penne".  (S)  (O) 

5     DI  scialuppa.  *  Le  corde  delle  quali  uno  si   serve  per   afferrare 

la  scialuppa  quando  è  sul  ponte  della  nave.  (S)  (O) 
5     talse  o  di  fortCNA  o  costRO  sarte  o  sartie.  Due  paja  di  sarte 

die  servono  in  qualche  occasione  ,  come  di  tempo  burrascoso  ,  a 

secondare  lo  sforzo  delle  sartie,  tanto  per  l  albero  di  maestra  quanto 

per  quello  di  trinchetto.  (S) Sartena.  *  iGeog.)  Sar-tè-ua.  Citta  della  Corsica.  (G) 

Sartiame.  (Mirili.)  Sàr-i.\h-mc.lSm.]Nome  generico  di  tulle  le  funi  che  si 

adoperano  nelle  navi.—,  Sarchiarne,  sin.»  Accad.Cr.  Mcss.  Volle  che 

si  facesse  venire  dalla  Vera  Cruz  saitiaiui  e  ferramenti,  con  tutti  gii 

altri  attrezzi  salvati  da'  epici  vascelli  che  s'erano  fatti  andare  a  fondo  <f  ) 
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>o  che  passa  per        le.  Zerraery».)  Red.  Esp.nat.  gy.  Racconta  clic  il  legno  del  sassafras 
irlia  ,    e  vale  lo        so  ,  temilo  in  molle  per  otto  giorni  Deli'  acqua  di  mare  ,  la  fa  dive 

nire  dolce  ,  e  buona  a  beve.  E  g8.  Ancorché  ec.  in  altre  prove  rad 
MhnftMB  (MarmA  Sar-tt-à^re.  Alt.  e

  n    Mollar  mi  cavo 

de  bozzelli  ;  onde  diecsi  in  termine  d
i  comando   Sa~ 

siesso  che  Molla.  (A)  ^      ̂     ,gv 

Sahtie.  (Mara.)  Sar-tì-e.  Sf  p  ■  Xa  sesso      '■  '  ̂àWt'n.  ̂ oc.    Sassaia  ,Sas-sa-ja. [Sf]  Miparo  di  sassi' fatto  ne  fumi  a  similitudine 2  _  ♦  (Mccc.)  &>rl  .e  chiamansi  ancora  le  Alitane,  r.  Bai  ^       ,      ̂    ̂ l  JJ^  ^  ̂   J,^  ./£  x  ^ 

doppiasi  la  quantità  del  sassafrasso  ,  ec. 

Ito.  oZ/n  V.  Sartie.  (IN) 

del  tempo  suo,  BgliupK  d'  un  sarto,  si  di.ncst.
co. /J- "'""-ff- 

—uto  La  lunga    tema,  ili   i  lo  come 
Firme.  Baili.  3o2. che  tanto  mi  stringe  a   questo  pui 

parare  etn  in  q 

^rJ^^T£^^ct,  Varch.  Stioc.  46.  Col, 
trincata,  che  farebbe  far  un  uo.n  da  sa. 

 ti.  Lasc  Oc  lo  so    ti. 

paura  che  tu  non  ahhia  vestito  un  uom  da  s
a.tt.  (\  )     IN) 

Io  ho 

f*  (Win.)  Pietra  da  sarti  :  Così  chiamasi  
volgarmente  la  Lardile, 

3  fj  '  (Zool.)  Aggiuntò  che  si  dà  al  Picchio  vario.  (A
) 

Sartora.'  (Ar.  Met)  Sar-tó-ra.  Add.  e  sf.  di 
 Sartore.  f.AflW  Lo 

stesso  che  Sarta  ,    V.  (A) 
Sartor 

cominciò  a 

aguzzava.!  le  ciglia,  Come  vecchio  sartor  fa
  n.  I  a  cruna,  t. 

t%    Qui  farem  punto  ,    come  buon  sartore,
   Che,  con.  reti  ha 

panno,  fa  la   gonna.   Troll,  gov.  fam.  Eich.
ed.s.  appreso  alla  con.u- 

■     diversi  esercizi!,  come  ec.  sa.  toi  i,  aimapiol.  co.Morg. 

lei  can  traditore  Per  modo   le  costure  m  La 

tesso  che  Sarta  ,    A\  (A)  :     l'o1    f    r/'Ar 

no».  (Ar.Mes.)  Sar-tó-re.  C<Atf.  e  wi».  £o  *
««>]  cAe  Sarto,  ̂ .  (V. 

r«rto.)W.r.5.37.  In  quesli  tempi  della  ..tate
  uno  sartore  Ingh.lese  ec. 

óminciò  a  fare   brionia  di  sacca-di.   Dant.Inf.i5
.  2,.  E  s,  ver  no. 

Par.  32. del 

ruta  universale 

^va^la^rì^Z-cattivo  sartore.  £  .5.  25*.
  Pe.d,  il  punto 

il  sartor  ,  che  non  fa  il  nodo. 
 ■ 

Sartorello  ,  Sar-to-rcl-lo.  ̂ c/«i.  e  «m.  rfi'iw.  ̂   Sartore.  Boccaltn.hag. Pam.  23.  /?«/».  (Min)  »,,,,, 

Sartorio  (Anat.)  Sa.-lò-ri-o.  ̂ fW.  e  sm.  Muscolo  della  coscia,  cosi 

dello  perchè  piega  con  la  sita  contrazione,  la  gamìa
  mdenlvo,  pò. 

silura 'abituale  de  Sartori  ;  e  però  detto  anche  Sutprio  ,.z/
*  Cfoius- 

«ei-  Ilio  p.  «tibiale.  S'inserisce  da  una  parie  alla  spina  ant
eriore  e 

superiore  dell'  osso  covale  dall'  altra  alla  parte  inurjn
,  de  In  estre- 

mila superiore  della  tibia  È  ,1  più  lungo  di  Utili  i  muscoli  del
  corpo. 

Lai.  sartori!*.  Baldin.  Voc.  D.s.  (A)  (A.  O.) 

Sartoroe.  *  (Geog.)  Sarto-. ò-e.  Isola  della  J\or„egm.  (C) 

Saru.   *  (Geog.)  Cill.ì  della  Persia.  (G)  -.      .    •    ■ 

Sarcg    *  iV    vr.  m.   Ltd.  Sarug.  (Dall'  ebr.  sarghnapa  tralcio.)  O) 

Saru.À,  *  Sa-ru-.-a.  iV.  pr.  f.  Lat.  Saru.a.  (Dall' ,  bravar  aUli/ione, 

tribolatone,  angustia,  e  j"»A  signore  :  Angustia  o  Iniziazi
one  del  Si- 

gnore.) (B)  ,  , 

Sardella.  *  (Geog.)  Sa-ru-mìl-la.   Cittrt  </eZ  Per"-  (G) 

Sarv.z.  *  (Geog.)  Fiume  dell'  Ungheria.  (G) 

Sarzasa.  *  (Geog.)  Sar-?à-na.   6'i<m  della  hepubblica  di  
Ce/ 

ote/«  Stali  tardi.  (G)  .  .-•      ,   . ...'.  . 

Sarz.a.  (Mai in.)  Sai-zìa.  Sf.  Sene  di  plani  in  due  para  ,  ali  est
re- 

mità de'  quali  è  raccomandata  In  rete  delle  tarlane  da  puypa  e  da 

vrua  della  barca  sino  al  fondo  del  mncp. /^•Spunl  i<  ra.(\  ..^arte.)(A) 

nova,  ora 

r 
Sa-sa-bà  sa-ro.  IV.  pr.  m.   Lai.  Sasabasaj;.  (Dall'  ebr.  sus 

e  basar  carne,  uomo:   Allegrezza  della  came  o  dell' uo- 

Sasaeasaro, 

ralhgiaisi 
mo.)  (B)  r        o  , 

Saseno.  *  (Grog.)  Sa-sè-no  ,  Sasseno  ,  gassino  ,  basso.  Lat.  basson.  /■ 

sola  della    Turchia  ewopea  ne.W  Albania.  (G) 

Sashi.  *  (Geog.)   Città  d<-W  IndasUin  inglese.  (G) 

Sassaccio  ,  Sas-sàc-cio.  Sm.  peag.  di  Sasso-  hai.  yilis  lapi 
Pros.Fior. 

pignone.  L,al.  cumulus  lapidimi.  Piv.  Disc.  Arn.  42-  A  1 

vissero  come  di  guida  a  quei  pignoni  o  sassaje  che  in  formu  d'argini 
potenti  io  intenderei  di  fare. E  ̂ 3.  In  construirc  a  seconda  e  a  tra- 

verso pignoni  che  son  chiamate  sassaje.  E  45-  Nel  fiume  d'Arno  ec. 
sono  state  messe  in  opera  più  sassaje  con  quello  della  Verncola. 

Sassaiuola.  ,  Sas-sa-juò-la.  [Sf.]  Battaglia  falla  co'  sassi.  Lat.  lithoma- chia.  Gr.  Xi^o/mx-x^. 

2  —  [Grandinata  di  sassi  tirati  da  più  persone  per  offendere  alcuno  } 

Cecch.  Mogi.  3.  4-  Che  se  i  cittì  s'accorgessero  Di  questo  vostro 
umore  ,  e' vi  l'arebbono  La  sassajunla  dietro.»  Sig.  Viag.Monl.òin. 
55.  Come  noi  entrammo  in  uno  de'  borghi  della  città  ci  si  levò  una 
sassajuola  addosso  granile  e  grossa  a  modo  che  se  noi  fossimo  ìstati 
cani.  (N) 

3  _  E  fig.  [nel  sigmf.  del  §.  ».]  Buon.  Fier.  3.  1.  g-  O  qualch'altro, 
eh'  armeggi  ,  Cavalcando    di  Pindo  Sul  cavai  Pegaseo  ,  le  sassajuole. 

Sassajuolo  ,  *  Sas-sa-juò-lo.^rfrf.  e  sm.  Chi  scaglia  sassi  a  nuda  mano. Calin.  Berg.  {0) 

2  —  (Zool.)  aggiunto  che  si  dà  a  una  specie  di  colombi.  Lat.  saxatiln. 
Gr.   Tsrpxlos.  Cr.  g.  SS.  1.  E   di  quelli  (colombi)  che  vi  si  mettono, 
migliori  sono  i  sassajuoli  ,  e  dopo  quelli  sono  i  tigrani. 

Sassari.  *  (Geog.)  Sàs-sa-ri.   Città  di  Sardegna.  —  Capo  Sassari.  Una 

delle  due  grandi  divisioni  della  6  ardegna,  formala  all'  incirca  dalia 
metà  settentrionale  dell'  isola.  (G) 

Sassata  ,  Sas-sà-ta.    [Sf]   Colpo  di  sasso.    Lat.  saxi  vel   lapidis  ictu-; 
Gr.  htiofroK-h.  farcii.  Star.  m.  2S0.  Il  Marchese  stesso,  mentre  bri- 

gava di  salire  sopra  i  bastioni,   per  una  percossa  d'una  sassata  ch'egli ebbe  ec.  ,  cadde  11.  terra  tramo,  tito.  Morg.  7.  44-  Clu  dà  sassate  , 

che  parevan  dure.  Beni,  ri  in  1.  io5.  Ha  del  labbro  un  gheion  diso- 
pra manco  ;    Una  sassata   glielo  portò    via  ,    Qi.audo  si    combatteva 

Castelfranco,   fiumi.  Fier.  5.  inlr._  3.  La  Lealtà  le  trasse  una  sassata, 

O  fosse  di  diaspro  ,  o  d'  alberese. 
2  —  Onde  Tare  alle  sassate  =  Percuotersi  co' sassi.   F.  Fare  a 

sassi.  (A) 

2  —   *  Balza  scoscesa  ,  Dirupo.   Porcacch.   Berg.  (O) 

Sassatelt.o  ,  Sas-satèl-lo.   [Sm.  dim.  di  Sasso,  f.  e  di']  S&ssolmp.So- 
der.  Colt.   i4-  Così  le  lene  sparse  di    minuti   sassalelli  ce.   giovano alle   vili. 

Sassatile  ,  *  Sas-sà  li-lc.   Add.  coni.   V.   L.   Che  vive   sopra    i  sassi. 

Lai    saWilis.   (A.  O.)   l'atlav.   Leu.  ined.  (vedute  dall' Affo  presso 
Ì  Ab.   Frane.   Ani.   Zaccaria.')  Trovo  in  lppocrate  e  in  Galeno  .  .. 

che  il  pesce  sassatile  è  cibo  acconcio  per  gì'  infermi  d'ogni  :>oi  te. (Pe) 
a  —  *  (Bot.)  Radice  sassatile:   Quella  che  vegeta  sopra  i  sassi  o  fra 

le  fessure  de'  muri.    Berlol.  (O) 

Sassei-rica.  (Bot.)  Sas-sc-f.i-ca.  [Sf.  Pianta  che  ha  la  radice  fisi 'fori.  e. lunga,  tenera  ,  lattiginosa  ;   lo  stelo  volo,  lamoso,  alio  anco  pai  df 

un  braccio  ;  le  foglie  alterne  ,  intere  ,  aniplessiciai'i  ;  i  fiori  gialli  , 
solitala  ,  tv-minanti.  Fiorisce  dal  Maggio  al  Luglio  ,  ed  è  cornane 

nei  prati  montuosi.    Quesl'  ]  erba,  è  di  grandezza  e  colore  non  mollo 

dissimile  dalla  Pastinaca  ,  e  le  site  barbe  colle    s'  usano  nell'  itfi'emo per  insalala,  [folgann.  Barba  di  becco.]   L<at.  tragopogou,  t  fi  ago. 

pogon  pratcnsis  Lin.   F~c   n  è  un   altra  specie  annuale    con  fiori  az- 
zurri che  cresce  fra  le  biade.   Lai.  tragopogou   poiriloliuni  lai.  K 

Tpa.yGTrioyc.jv.  (Così  .fletta  o  perchè  si   è  supposto  che  avessi;    forza 

spezzare  la  pietra  P)Jfk  vescica  o  perchè  talvolta  sorgendo  dalle   fen- 
diture delle  rocce  ,   par  che  le  abbia  spezzale.  V.   Sassifraga.  )    Ci: 

6.  34.  3.  Contra   straguria  e  dissui  ia  si  dia  il  vino    della    decozione 

del  suo  seme,  e  di  sassefrica.  Dav.Calt.  zoo.  D'  Agosto  fa  l'agresto  , 
semina   rape  ,    radici  ,  sassefrica  ,  navoni  ,  carote  e  pastinache. 

Sassello  ,  Sas-sil-lo.  [Sm.  dun.  di  Sasso. Lo  slesso  che  Sassolino,]  Sas- 
suolo ,   A\   Soder.  Colt.    14.    Le    terre  sparse    di  minuti    sasselli,  e 

mesticate  di  scaglie  o  pietre  ec.  ,  giovano  alle  viti.»  (L'ediz.  qui  ci- 
tala legge  sassatelli.)  (N) 

li 

é    3    86.  Interviene  a  questa  gente  batiale  quello  che  avverrebbe  a        tata  ltD„   ......  v.y 

uri  muratore  senza  più  ,  che  trovala  una  pietra  (ine  e  rilucente  ,  se    2  —  (Zool.)  Spezie  di  lordo,  alquanto  più  piccolo^  ,  [e
  più  usuilo  et 

ne  servisse  a  tirar  su  ufi  pezzo  di  muro  ,  come   di  qualunque   altro 
sassaccio  e  mattone.  (N.  S.)  1       .    .  , 

Sassafras.  (Bot.)  Sa  -sa-lràs.  [Sm.  Lo  stesso  che}  Sassatrasso,   V.  hi- 

cett.  Fior.  54.  11  sassafras  è  un  arbore  che  nasce  nell'  Indie  occiden- 
tali ,  di  fusto  assai  graudc  ,  di  somiglianza  al  pino  ,  ed  ha  le  foglie 

con  tre  punte  ,  coinè  quelle  del  fico.  lied.  Cons.  1   fft.  Crederei  che 

fosse  necessario  venire  all'uso  di  un  decollo  di  ri.. a  e  di  vipere,  con 

la  giunta  di  qualche,  poca  di  salsapai  igl.a  e  di  sassafras  ,    preparata 

secondo  l'arie,  con  altre  che,  radiche  ,  ec. 

SisSAFBASSO.  (Bot.)  Sas-sa-fiàs-so.   [Sm.   Specie  di  lauro  che  cresce  ne'- 
l'  America  settentrionale,  ed  ha  la  corolla  divisa  in  sei  pai  li ,  i  fi- 

lamenti interni  corredali  di  corpi  glandulosi  ,  l'ovario  amo  di  fi- 
lamenti glandulosi  mancanti  di    antere  ,  le  foglie    intere    e  lobate. 

Sodo  una  corteccia  assai  grossa,  sabbionosa  ,  ferruginosa  e  sparsa 
di  luì  ercoli  nerastri,  si  rinviene  il  lenito  che  porta  In  stesso  v.ome, 

ed  è  usato  come  sudorifero.  Esso  e  leggieiu  ,  poco  compatto  ,  gri- 

giastro ,  rossigno  ,  gialliccio  ,  segnato  di  vene  concentriche,  di  pò- 
chisfimo  sapore  alquanto  acre,  di.  odore  aromatico  tendente  a  quello 

rei  finocchio  e  degli  anici.    Viene  a  noi  in  pezzi  grossi,     e   si   prc- 
Ji-  sce  quello  delta  Florida  e  delle  provinole  meridionali  doliti  Unio- 

ne ,  pcicbè   l'aroma    n  è  più    manifesto:    in  medicina   si    antepone 

quello  della  radice  o  prossimo  olla  radice.]   Gl'Indiani  chiamano  Pa- 
vane l'  albero  che  lo  produce.  —  ,  Sassafras,  Sassofrasso  ,  sin.  hai. 

sas-alias  ,  [laurus  sassafras  Lin.]  (Sassafras  ,  nome  dato  da' Francesi 
»  questa  pianta  e  ritenuto  dagli  Spagnuoli  ,    c.cdesi  corrotto  da  sn- 

xijruga ,  uoichè  nelle  .p. alita  è  somigliante  a  qxtt»t' ultimo  vegetata- 

Bottaccio;  e  'però  quando  la  notte  col  frugnuolo  stscuoproi. 
dice  :  Dagli  colla  ramala  che  questo  è  sassello  ,  cioè  ,  che  aspetta 

poco.]  (In  celt.  gali,  scis  scalt. imento  ,  astuzia;  seiseil  piacevole.  ) 

Morg.   14.  58.  Il   marin  tordo,  il  bottaccio  ,  il  sassello. 

»'—  E  fin.  [dall'astutezza  di  quella  specie  di  lordi,  si  dice  Sas- 
sello a  un  Uomo  che  sa  il  conto  suo  ,  Che  è  avido  di  guadagnale , 

e  tenace  pia  del  conveniente.]  Malm.  7.  76 ■  Dagli  pur  ,  risponde!  , 
eh'  egli  è  sassello.  ,, 

Sassrbuiguga.  *  (Geog.)  Sas-scin-bèr-ga.6'i'«à  degli  Stati  Prussiani  neltq 
Vestfalia.  (G) 

Sasseno.  *  (Ccog.)  Sas-sè-no.  Lo  stesso  che  Saseno,  V.  (G) 

Sasseo,  Sàs-sc-o.  Add.  m.  Di  sasso.  Salviti.  Ina.  Omer.  (So vverom m, 

né  me  prenderà  ec.)  Così  detto,  dispose  i  fondamenti....  ,  e  sopra  I01 

Trofonio  pose  Ed  Agamete  un  sasseo  pavimento,  ec.E  Annot.l'.b. 
4.  1.  5.  Per  più  enfasi  disse  il  poeta  elegiaco,  non  sasseo  ,  ma  sasso  , 

cioè  uomo  crudo  ,  insensato  ,  crudele.  E  del.  20.  Sciocco  Cantor 

scordato   ....  Delle  sassce  magioni  esce  già  (bori.  (A)  (N) 

2  —  Convcrtito  in  sasso.  Bocc.Com.lnf.  E  così  come  se  veduto  a
ves- 

simo il  Gorgone,  sassci  diventiamo.  (A)  An$utU.Metqm.q.35*.  L  al- 

tra, che  si  svellea  le  bionde  chiome....  Fermò  nel  sasseo  enn  la  sas- 
sca  mano.  (Br) 

3  —  Simile  a  sasso.  Salviti.  Op.  Cuce.  Un  uovo  immenso  parto,  iscon 

(gli  struzzi),  quanto  Capisca    un  tanto  augello,    111  giro  ar
mato  Di s\sei  gusci.  (A)  ..,..,  1 

/(  _  p  /,■,.    Mcnz,  rim.   4-    tot.  Stavan  rigidi  il  pie,  sassci  le  agi  a  , 
i'ione'bi  iuscusati  111  solilaiia  arma.  (IN.  S.) 

s 
l$l« Ml»«o*rt//     !^<K*»W. 
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Sassgram.  *  (Ccog.)  Sas-sc-ràm.  C'iità  dell' Indostan.—  Città  deU'In
do- 

slan  inglese.  (G)  . 

Sasseto  ,  Sas-sc-to.  iV/n.  Tratto  </*  tirreno  coperto  di  sassi  rotolali  dal- 

l' acqua.  Targ.  f  iagg.  Un  sasseto  continuato.  (A) 

Sassettino  ,  Sas-sct-tì-no.c>>J.</<m.cfr  Sassctto./?o/cOrac.W'.  2. />«/;». (Min) 

Sassetto,  Sas-sctto.[ó7/j.)  dim.  di  Sasso.  [Lo  «riso  c/te  Sassolino,  A'.] 
G«Z.  eVw*.  «26.  Queste  e  assai  minori  resistenza  eli  sassctti,  di  rena, 

di  foglie,  vediamo  quittissimamente  riposarsi  in  terra./?  t85.  Dicami 

il  signor  Simplicio  qual  sia  il  moto  che  fa  quelsassetlo  stretto  nella 

cocca  della  canna  ,  mentre  il  fanciullo  la  niuovcpcr  tirarla  lontano? 
Sassibok 

pone 

71.  •  (Mit.  Giap.)  Sas-si-bón-zi.  Specie  di  Bonzi  clic  nel  Giap- 

custodiscono  le  case  di  campagna  da'  grandi.  (Mit) 
Sassicello,  Sas-si-cèl-lo.  Sm.  dim.  di  Sasso. Lo  stesso  che  Sassolino,  V. 

Miser.  verseti.  18.  La  contrizione  ha  questo  di  proprio   ce. ,  di  ab- 

battere l' altezza  dello  spirito  già  ribelle  allo  stesso  Dio,  anzi  di  stri- 

tolai la    più  che  quel  sassicello    svelto    dalla    montagna    non  stritolò 
quel  gran  Colosso  famoso  ,    comparso  ec.  (A)  (B) 

Sassific'are,  Sas-sifì-cà-re.^it.C<i«i;iare  in  sasso. Chiabr.Canz.Qninci, 
gran  meraviglia,  Nel  Gorgon  di  Perseo  Abominato  e  reo  Sassilicò  le 

ciglia.  (A)  Menz.  Pocs.  E  può  novella  e  assai  miglior  Medusa  ce. 
Ai  mosti  i  rei  sassificar  le  ciglia.  (V) 

Sassiucato  ,  "  Sas-si-lì-cà-to.  Add.  m.  da  gassificare.  Divenuto    sasso, 

Lapide/luto. Face. Sopragg  (O)  Casligl.Lell.i .1  a2.(ediz.Comin.)  Non 

veggiamo  noi  il  ghiaccio  per  ispazio  di  tempo  divenire   cristallo?    e 

negli  altissimi  monti  spesso  trovarsi  granchi  e  conche  marine  già  sas- 
silicate?  {Sono  Inani  rifiutati  del  Cortigiano.)  (P.  V.) 

Sassifico  ,  *  Sas-sì-(i  co.  Adii.  ni.  Che  ha  virtù    di  cangiar   in  sasso. 
Anguilt.  Meiam.  5.  5i.  Il  gassifico  mostro  avta  ognor  seco./?  st.5y. 

Deh  non  mi  fate  l'orrido  spavento  Veder  della  sassifica  Gorgone.  (Br) 
Sassifraga.  (Bit.)  Sas-si-frà-ga.   [Sf  Genere  di  piante  della  decanaria 

diginia  ,  famiglia  delle  sassifiagec  ,  che  ha  per  caratteri  :  calice  a 

cinque  divisioni;  cinque  petali  ;  dieci  slami;    capsula  terminala  da 

due  punte  ricurve  e  difésa  in  due  cellette  polisperme  ;  così  delia  per- 

chè] nasce  tra  i  sassi  e  in  luoghi  aridissmi.—  ,  Sassif'ragia,  \s/'«..L«/. 
saxifragum,  saxifraga.    Gr.  tTxXl^pxyar.»  Pasta  Diz.  Sassifraga  e  sas- 
sifragia  ,  erba  diuretica  ed  aperitiva,  della  quale  avvene  di  più  sorte; 

cioè  la  ruta  muraria,  la  sassifraga  bianca,  il  meliloto,  1'  alclicchengi, 

SASSOL1NETTO 

a  —  Pietra  comunemente  di  grandezza  da  poterla  trarre  e  maneggi» 
con  mano  ;  [allnmenli  Ciottolo,  Selce.  //  sas,o  è  vivo,  duro,  grave, 

scabro  ,  freddo  ,  alpestre  ec]  Lai.  saxum  ,  lapis.  Gr.  virpx.  G.  F '. 
11.  3a.  5.  Co' sassi  cacciati  fuori  e  fediti.  E12.20.8.  Si  mise  dentici 
al  serraglio  della  piazza  al  ponte  a  gran  pericolo,  ricevendo  di  molli 
sassi  e  quadrella.  Cronichet.  d'  Amar.  33.  Come  lo  lione  gli  venne 
addosso  ,  e'  prese  un  sasso  e  lo  mantello  ,  e  difesesi  vigorosamente. Soder.  Colt.  3.  Gli  antichi  lasciarono  per  ricordo  d.  He  viti,  che  si 

lasciassero,  presso  a' fianchi  delle  fosse  piantate  di  viti,  sassi  non  più 
di  cinque  libbre  l'uno.  Fir.Dial.  beli.  dona.  A06.  Non  tutte  te  no- 

stre pari  hanno  il  modo  d'  abbigliarsi  co'  sassi  d'  Oriente  ,  o  colle 
arene  del  Tago.  »  (  Qui  Sassi  d'  Oriente  per  Pietre  preziose.)  (N) 

1  —  Onde  Fare  a'  sassi— Tirar  sassi,  Percuotersi  vicendevolt.ienlo 

co' sassi;  e fig.  Fare  alla  peggio.  V.  Fate  a' sassi.  (A) 
3  — •Pigliare  a  sassi  uno=  Tirargli  sassate.  A'.Pigliare  a  sassi  uno.(N) 

3  — *  Monte  di  nuda  pietra  ed  isolato,  che  dicesi  moke  Pietra,  f?.  t  ». 
Targ.Tozzett.  Certe  più  alte  cime  di  Alpi  isolate  ,  celie  sono  quasi 
non  altro  che  masse  enormi  di  pietra  nuda  ,  si  chiamano  assoluta- 

mente Pietra  o  Sasso  ,  come....  il  Sasso  di  Simone  ec.  (Gr) 

4  —  [Marmo,  Pietra,  o  simile,  lavorato  oda  lavorarsi  per  rappresentare 

alcun  simulacro. Lai.  lapis]  Malm.8.ì3.  Statue  eccellenti  di  que'Pras- 
sitelli,  Che  a'  sassi  danno  il  moto  in  Settignano.>^#^o//./,7e»•.^.  1  8.  Più 
non  s'adori  un  sasso,  Né  si  vezzeggi  una  spietata  belva  E  Salvai. 
Annoi,  ivi.  Pure  i  Gentili  adoravano  i  sassi. {Ma  nel  Buon,  è  detto 

Jig.  di  donna  aspra  e  crudele.)  (N) 

5  —  Fig.  e  poet.  Sepolcro  di  pietra.  Lai.  lapis  scpnlcralis.  Gr.  Xi'&oj 
Eiriraipjo?.  Pelr.  canz.  42-  *>  Ove  chiusa  in  un  sasso  Vinse  molta 
bellezza  acerba  morte.  E  son.  287.  Ite,  rime  dolenti  ,  al  duro  sjsso, 

Clic  'I  mio  caro  tesoro  in  terra  asconde. 
6  —  Proverò. Trarre  o  Gittar  il  sasso  e  nasconder  ìamano=Fare  il  male 

e  mostrar  di  non  esserne  sialo  L'  autore.   farch.Stor.12.  /fj8.  Areb- 
be  voluto  ,  secondo  il  costume  suo  ,   il  quale  era  di  gittare  il   sassi 
come  si  dice,  e  nascondere  la  mano,  che  un  altro  avesse,  e  non  egli, 
levato  questo  dado. 

7  —  Fare  a  sassi  pe'  forni  :  [dicesi  quando  si  vuol  mostrare  ad  alcuno la  sua  sciocchezza  ec]    V.  Forno ,  §.  g. 

8  —  Essere  alla  porta  co' sassi  [zzzE ssere  all'ultimo  punto  del  finir  chec- 
chessia ,  caccialo  dalla  necessità.']  f.  Porta  ,  §■   1  ,  '5. Conoscere  il  lene  dal  male.  V.Co- 

il  milial-ole.  (N) 

—  [Dicesi  Sassifraga  crassifolia,  ed  anche  assolutamente  Sassifraga,  y  — *  Conoscere  il  pan  da' sassi 
Una  specie  di  detto  genere  ;  ed  è  Pianta  che  ha  lo  stelo  nudo;  te  noscere,  §.   26.  (A) 

foglie  ovale  ,  dentale  ,  smussale  ,  picciotate  ,  lisce  ;    i  fiori  grandi ,  10  —  *  Tirare  o  Cavar  sangue  da  un  sasso=Far  cosa  impossibile,  F~. 
campaniformi  ,  color  di  rosa,  a  pannocchia.  Fiorisce  sid  principio  Tirare.  (A) 

drlla  primavera  ,    ed  è  indigena   nella  Siberia,   e  nelle  Alpi  della  11   — *  Sasso  clic  non  istà  fermo  non  fa  muschio  :  Lo  stesso  che  Pietra 
òvizzeia.  Lai.  saxifraga  crassifolia  Lin.]   Ci:  2.  25.  o.  Adunque  in  mossa  non  fa  muschio.    f*i_  Pietra  ,  (j.  f_,  66.  (A) 

(pie' colali  luoglii  o  al  tutto  pianta  non  vi  nasce,  o,  se  vi  nasce  ,  si 
è  rara  e  debole,  siccome  è  la  sassifraga,  e  certe  altre  piccole  gramigne, 
ovvero  erbe. 

3  —  Dicesi  Sassifraga  cotiledone  la  Saxifraga  aizoon  Lin.  Pianta  della 

decandria  diginia  ,  tu  quale  disti iiguesi  per  le  foglie  radicali  dispo- 
ste a  rosetta  ,  fatte  a  spatola  ,  ottuse  ,  ciliate  alla  base,  e  con  denti 

iianco-cariilaginosi  nel  resto  del  margine;  il  fusto  è  pannocchiuto , 
ed  i  calici  sono  sparsi  di  peti  ghiundolosi.  Nasce  nelle  mcnlagne 
del  Lucchese  e  nelle  Alpi  Apuane.  Savi  Due  Cent.  108.  Sassifraga 
cotiledone.  (Lì) 

4  —  Dicesi  Sassifraga  maggiore  la  Saxifraga  Ungulata  Bell.  Pianta 
della  decandria  diginia,  la  quale  ha  per  carattere  distintivo  le  fi- 

glie radicali  lineari  allungale  ,  contornale  nel  margine  da  piccole 
croste  rotonde  e  bianche;  il  fusto  è  pannocchiuto;  tutta  la  piantile 
lise  a.  Nasce  nelle  montagne  del  Piemonte  ,  nelle  Alpi  Apuane,  negli 
Appennini  ec.  Savi  Due  Cent.  ira.  Sassifraga  maggiore.  (13) 

5  —  *  Dicesi  Sassifraga  granulala,  Quella  specie  che  cresce  nei  pascoli 
p  su  i  margini  de'  boschi.  1  tuberi  rotondi  ,  esternamente  rossastri  , 
internamente  bianchi,  che  compongono  le  sue  radici,  hanno  sapore 

amaro  :  si  credettero  per  molto  tempo  IttonU'ittici  ,  aperitivi  ,  diu- 
retici ed  einmcnagoglii.  (0) 

Sassifracee.  *  (Bot.)  Sas-si-fra-gè-e.  Add.  e  sf.pl.  Famiglia  naturale  di 
piante  dicotdedonie  polipetale,  che  ha  per  tipo  il  genere  sassifraga. 
Queste  piante  hanno  le  indici  ramose  o  fibrose  e  qualche  volta  tu- 

berose ;  foglie  ordinariamente  semplici,  carnose  e  sugose  in  alcune 
specie  ;  sono  radicali  quando  portano  per  fusto  uno  scapo,  ed  alter* 
ne  e  più  di  rado  opposte  quando  il  fusto  è  caulescente  :  i fori  quasi 
sempre  ermafroditi  piendono  differenti  disposizioni.  (0) 

Sassueacia.  (Bot.)  Sas-si-fia-gì-a.  [Sf.  f.  A.  f.  e  di]  Sassifraga.  M. 
Aldobr.  E  se  vien  per  freddo  ,  recipe  g*  ngiovo  ,  pilutio  ,  sassifra- 
gia  iti  isapo.  , 

Sa>sisare  ,  *  Sas-si-nà-re.  Alt.  sino,  di  Assassinare.  V.  di  reg.  (A) 

Sassinato,  Sas-si-nà-to.^cW.  m.  da  Sassi  tiare.  A'',  e  di'  Assassinalo  Morg. 
20.  7.  Pereh'eran  sassinati  come  cani.  (//  volgo  l'usa  ancora  in  al- 

cuni luoghi.  )  (A)  (V)  ' 
Sassino.  *  (Geog.)  Sas-si-no.  Lo  slesso  che  Saseno  ,  A'.  (G) 
Sasso.  [Sm.  Nome  generico  di]  ogni  sorla  dì  pietra  e  siasi  quanto  si 

vuol  grande.  (^.  Lapida  e  Pietra.)  Lai.  saxum,  rupes.  Gì:  ày.pÓTO^os 

iri'rptx.  (Saxum,  secondo  il  Vossto  ,  è  dal  gr.  saxo  fut.  di  satto  io 
impongo  un  peso;  e  ciò  dall' esser  le  pietre  di  molto  pesanti.  In 
ar.  saohr  o  sozch&r  ,  in  turco  tas  l'agi iono  ancor  basso.)  Peti:  canz. 

3f.  7.  Sotto  un  gran  sasso  In  una  chiusa  valle,  ond' esce  Sorga  , 
Si  sta.  Dani.  lnf.  3/j.  85.  Poi  usci  fuor  per  lo  foro  d'  un  sasso  ,  E 
pose  me  in  sull'orlo  a  sedere.  E  Par.  fi.  106.  Nel  crudo  sasso 
intra  Ttvere  ed  Arno  Da  Cristo  prese  1' ultimo  sigillo.  Bui.  ivi: Ni  l  crudo  sasso  ec.  cioè  nel  monlt  dell  A\evnìa. Dani.  Par.  21.  106. 

Tra  duo  liti  d'  Italia  snrgòri  sassi  ,  E  non  molto  distanti  alla  tua  pa- 
tria, yit.  SS.  Pad.  /.  4-  Ebbe  trovata  una  bella  spelonca  ,  chiusa 

con  una  lapida  ,  appiè  d'uuo  btllisòimo    monte  ,    lo  quale  eia  quasi    dassogha 
tutto   SuSSO.  Sa:50L!NE 

12  —  (Min.)  Sasso  albano.  Bcddin.F'oc.  Dis.  Sasso  albano  è  una  sorta 
di  sasso  con  iscorza  bianca,  e  dentro  pure  pende  in  bianco,  colla  gra- 

na alquanto  grossa  ,  vergato  d'alcune  righe  azzurricce  ,  e  venato  di 
marmo.  Serve  per  far  muraglie  e  calcina  ,  la  quale  però  non  riesce 
cosi  forte  ,  come  quella  di  sasso  porcino.  Trovasi  in  molti  luoghi  di 
Toscana  in  cave  ,  e  particolarmente  nel  Chianti  ,  e  trovasene  anche 

in  ciottoli.  Si  rompe  in  iscaglie  come  l'alberese,  che  però  non  riceve pulimento.  (B)  (N) 

^  —  alberese.  Beddin.  Voc.  Dis.  Il  sasso  detto  alberese  è  una  sor- 

ta di  sasso  ,  la  scorza  del.quale  è  alquanto  sbiancata,  e  dentro  pen- 
de in  azzurriccio  chiaro.  E  molto  forte  ,  attissimo  per  fabbricale  , 

e  fasscnc  buona  calcina.  Si  rompe  facilmente  col  martello,  e  la  rot- 
tura viene  inegualmente  scagliosa  ,  che  però  non  riceve  pulimento  , 

né  meno  si  può  lavorar  con  ferro.  Se  ne  trova  per  tutta  la  Toscana 
parte  in  cave  e  parte  in  ciottoli.  Questi  son  mescolati  fra  la  terra  j 

che  però  ne  vien  portati  da  diversi-  fiumi.  Ve  n' è  di  quello  che  den- 
tro è  più  e  meno  chiaro  ;  il  più  scuro  per  far  la  calcina  è  migliore, 

essendo  assai  più  forte.  (B)  (N) 

3  —  colombino.  Baldin.  foc.Dis.  Sasso  colombino  è  una  sorta  di 

pietra  dura  ,  di  fuori  gialliccia  ,  e  dentro  azzurra,  tanto  soda  anche 

quando  esce  della  cava  e  de'  filaretli,  che  impossibile  lavorarla  per 
conci.  Serve  per  murare  solamente,  (fi) 

4  —  coltellino.  Baldin.  foc.Dis.  Sasso  coltellino  è  una  sorta  di 

sasso  che  serve  per  fabbricare  ,  più  tenero  dell'alberese  ;  ha  una  scor- 
za alquanto  gialliccia,  e  il  di  dentro  ancora  pende  in  giallo.  Nel  cuo- 

cersi si  spezza  in  falde  sottilissime  e  taglienti  ,  che  pajono  coltelli  , 
donde  ba  avuto  il  nome  di  Sasso  coltellino.  Non  è  buono  a  far  cal- 

cina ,  né  lavoro  di  scarpello.  Trovasene  molto  in  Toscana  in  ciot- 

toli. (B)  (N) 

5  —  maschio.  Baldin.  Coc.  Dis.  Sasso  maschio  è  una  qualità  di 

sassi  tondi  che  si  trovano  ne'  fiutili,  e  tengono  di  selicc  e  di  vetrina. 

Questi  ,  appena  usciti  dell'acqua  ,  si  seccano;  e  dove  sotto  gli  am- 
mattonali si  faranno  alami  suoli  di  questo  sasso,  non  potrà  mai  l'u- 

midità ,  che  esce  dalla  terra,  giugnere  Erti' ammattonato.  Usatisi  però 
molto  questi  suoli  nelle  stanze  umide  ,  e  sou  rpielli  che  noi  diciamo 

Vespai.  (B) 

6  — pobcino.  Baldin.  Voc. Dis.  Sasso  porcino  è  una  sorta  di  sas-o 

che  nella  scC'aa  è  sbiancato  ,  e  dentro  pende  in  azzurro  ,  ina  però 
più  acceso  dell'  Alberese  ,  al  quale  per  altro  è  similissiino.  È  altis- 

simo a  mutare  ,  e  la  calcina  che  si  fa  di  questo  sasso  è  stimata  of- 
tima  ,  perchè  è  foltissimo.  Si  rompe  a  scaglie  col  martello  con  f;  - 
cilitàj  non  riceve  pulimento  ,  né  se  ne  possono  fare  lavori  di  scar- 

pello. Trovasene  in  Toscana  in  molti  luoghi,  in  cava  e  in  ciottoli. 
Quel  di  cava  ha  una  certa  scorza  sottilissima  che  pende  in  rossiccio, 
l'altro  l'ha  alquanto  sbiancata.  (D)  (N) 

Sasso.   *  (Geog.)  Lo  stesso  che  Saseno,   V.  (G) 
Sassofrasso.  (Bot.)  Sas-so-fràs-so.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Sassafrasso  ,  V. 

Buon.Fier.2.3.4-  1'  sassofrasso,  Siccome  il  legno,  vi  si  dà  pel  capo. 

Sassocna.  *  (Geog.)  Sas-sò-gna.  Sf.  V.  e  di'  Sassonia.  (P~ 
Segn.  Pred.2. 

.  *  (Geog.)  Sas  sogna.  Sf.  V.  e  di'  Sassonia.  (B) 
;tto  ,  Sas-so- li-net  lo.  [Sin.]  dim.  di  Sassolino. 
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SASSOLINO 

6  La  colpa  (Irli'  imo  fu  ,  clic  il  Re  avea  trovato  nel  bicchiere  nn  me- 

schino ;  dell'  altro  fu  ,  clic  avrà  trovalo  nel  pano  un  sassolinclto. 

Sassolino,  Sas  SO-lì-no. [iSVn.]  dtm.di  Sasso.  [Picciolo  sasso. — .Sassuolo, 
Sassclto  ,  Sassalrllo  ,  Sassiccllo,  sin.]  Lat.  hi\V\\hiì.Gr.\iBdpiov.  Serd. 

Slot:  1.  27.  Senza  punto  firmare  il  corso  de'  cavalli  ,  di  subito  si 
ponevano  a  scria  e  ,  e  quindi  ricoglievano  per  terra  i  sassolini,  e  in 
un  niomcnlo  ancora  smontavano  e  rimontavano  ,  OOrrend»)  sempre  i 

cavalli  quanto  più  potevano.  Bern.  riin.  1.  102.  Avere  un  sassolin'n 
una  scarpetta  ,  E  una  pulce  drente  a  una  calza  ,  Che  vadia  in  giù 
e '11  su  per  istatletta.  Red.  Esp.  nat.66.  Clic  le  gru  ingozzino  quesìi 

sassolini,  lo  accennò  Eliano.  Sagg.nal.esp.268.  C'hanno  nc'lor  ven- 
trigli maggior  copia  di  sassolini  inghiottiti. 

Sassone  ,  Sas-só-nc.  Sm.  accr.  di  Sasso.  Sacc.  rim.  Finche  arriva  al 
sasson  della  chiocciata.  (A) 

Sassoni:  ,  *  Sàs-so-nc.  Ada.  pr.  com.  Della  Sassonia.  (B) 

2    *  (Geog.)  Sassoni.  Lat.  Saxoni.   Popoli  antichi  della  Germania  , 

che  dall'ingresso  del  Chersoneso  Cimbricn  si  estesero  con  le  loro  con- 

quiste fino  all'  Oder,  dividendosi  poi  in  Oslfalici,  Vestfalia  ed  An- erivarìci.  Ora  così  chiamami  gli  abitanti  della  Sassonia.  (G) 

2    «  Paese  de'  Sassoni.  Una  delle  tre  grandi  divisioni  della  Tran- 
silvanici. (G) 

Sassonia.  *  (Gcog.)  Sas-sò-ni-a  ,  Sansogns  ,  Sassogna.  Sf.  LaZ.Saxonia. 
licione  della  Germania,  di  cai  ima  porzione  forma  un  Re»no  che 

è  parte  della  Confederazione  Germanica  ,  e  1'  altra  una  provincia 
degli  Stali  Prussiani.  (G) 

2    !"  Dicesi  Sassonia-Altemburgo  ,  un  Ducato  del  centro  della  Ger- 
mania ,  composto  di  due  Principati.  —  Sassonia-Coburgo-Gotha  ,  un 

Dwalo  di  Germania. —  Sassonia-Gotha,  un  antico  Ducato  di  Ger- 

mania ,  ora  riparlilo  tra  i  Duchi  di  Sassonia-Coburgo,  Sassonia-Ili  I- 
deburgausen  e  Sassonia-Mciningen  ;  Sassonia  Hildeburgauscn  ,  un  an- 

tico Ducato  d  Alemagna,  ora  appartenente  al  Duca  di Sassonia-Mci- 
ningen; Sassonia-Mciningen  o  Sassonia-Meiningen-IIildebui  gausen,«/j 

Ducato  del  centro  dell'  Alemagna  diviso  ne'  due  Principali  di  Mei- 
ningen  e  di  Hildeburgauscn  ;  Sassonia-Weimar  o  Sassonia-Weimar- 

Eiscnach  ,  un  Granducato  del  centro  dell 'Alemagna,  che  comprende 
il  principato  di  Weimar  e  quello  di  Eisenach.  Tutti  questi  Slati 

posseduti  da  Principi  dell'  antica  casa  di  Sassonia,  la  quale  si  di- 
vise in  due  principali  rami ,  V  uno  detto  Erncstino  e  V  altro  Alber- 
tino, fanno  parte  della  Confederazione   Germanica.  (G) 

Sassonico  ,  *  Sas-sò-ni-co.  Add.  pr.  m.  Della  Sassonia  ;  e  dicesi  più 
propriam.  parlando  di  cosa,  sebbene  trovasi  detto  anche  di  persona, 
nel  quile  caso  è  da  preferirsi  Sassouc. Pallai'.  Isl. Cane.  2.  35/.  Non 
così  la  prima  volta  erano  rimasi  in  forse  i  Padri  sopra  le  domande 
presentite  digli  ambasciatori  Virtcmbcrgrsi    e  Sassonici.  (Pc) 

Sassosa  ,  Sas-só-sa.  Add.  usato  in  forza  di  sf.,  supplendovi  Via.  Ci- 

ri]}'. Calv.  3.  86.  Ella  sare' maltezza  A  voler  camminar  per  la  sas- 
sosa ,  Poteud'  ir  per  la  piana  con  dolcezza,  E  gir  per  la  montala  scro- 

polosa.  (Forse,  e  meglio,  screpolosa.)  (B)  (N) 

Sassosissimo,  Sas-so-sis-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  "Sassoso. /?«/.  Ditir. 

34.  Or  questo  ,  che  stillò  dall'  uve  brune  Di  vigne  sassosissime  to- 
scane,  Bevi,  Arianna. 

Sassoso  ,  Sas-só-so.  Add.  m.  Pieno  di  sassi.  Lat.  saxosus  ,  lapidosus. 

Gr.  kiSuhns.  Pallad.Fcbbr.2~J.  Si  semina  il  finocchio  in  teira  aperta 
e  poco  sassosa.  Mor.  S.  Greg.  Cristo  roppe  le  fonti  e  i  sassosi  fossi, 

quando  aperse  i  fiumi  della  verità  ne' cuori  de' suoi  Appostoli.  Vii. 
SS.  Pad.  '1.  6.  E  andando  così  pensando  ,  pervenne  ad  una  valle 
molto  sassosa.  Alam.  Colt.  4-  p3.  E  per  sassosi  colli  II  lucente  cri- 

stallo e  'J  freddo  affina. 
2  —  Di  sasso.  Salvin.  Op.  Pese.  Tosto  i  polpi  quai  pesci  ne  compa- 

jono  ,  Saltando  fuor  della  sassosa  forma.  (A) 
3  —  Somigliante  a  sasso,  Che  ha  forma  di  sasso.  Alain.  Colt.  5.136. 

Molti  modi  al  frenar  già  mise  in  uso  La  rozza  antichità  ,  l'aspre 
procelle  ,  E  le  sassose  grandini  ,  che  spesso  Rendon  vane  in  un  dì 

d'  un  anno  l'  opre.  (V) 
4  —  *  Di  qualità  di  pietra  composta  di  diversi  cogoli.  Gal.  Fis.  Cote 

sassosa.  (A) 

Sassuolo  ,  Sas-suò-lo.  [Sm.]  dim.  di  Sasso.  [Lo  stesso  che  Sassolino  , 

A7".]  Buon.  Fier.  i.  5.  7.  Arena  diventar  ,  sassuoli  e  brecce. Soder. 
Colt.  t6.  Si  faccia  fare  un  ferro  sodo  a  uso  di  succhiello  in  punta, 
che  discosterà  i  sassuoli  ,  in  che  egli  intoppi  sotto. 

Sassuolo.  *  (Gcog.)  S^-suó-lo.  Città  del  Ducato  di  Modena.  (G) 
Sasta.  "  (Mit.  Ind  )  Sm.  V ,  lnd.  che  vale  Libro  per  eccellenza.  IA- 

bro  famoso  che  contiene  i  Commentarli  de'  Bramini  su  i  Vedam  , 
c/te  sono  in  numero  di  sei  e  trattano  d' Astronomia  ,  d'Apologia, 
di  Pronostici  ,  di  Morale  ,  di  Riti  ,  di  Medicina  e  di  Giurispru- 

denza. —  ,  Sastra  ,  sin.  (Mit) 

Sastikiari.  *  (Mit.  Ind.)  Sa-sti-ri-à-ri.  Classe  di  Bramini  specialmente 
incaricati  d  insegnar  nelle  scuole  i  dogmi  ed  i  misteri  detta  religione 
alla  gioventù.  (Mit) 

Sastra.  *  (Mit.  Ind.)  Lo  stesso  che  Sasta.    V.  (0) 
Satadkvem.  *  (Mit.  Ind.)  Sa-ta-dc-vè-ni.  Casta  religiosa  consagrala  al 

servigio  di  Visnù  ,  nella  quale  gli  idlri  Indiani  non  possono  en- 
trare. (Mit) 

Satadii'.   *  (Grog.)  Sa-ta-dù.   Città  e  contrada  della  S cnegambia.  (G) 
Satahtjal.  *  (Gcog.)  Sa-ta-hu-àl  ,  Setvan.  Isola  dell' Arcipelago  dille Calatine.  (G) 

Satakunda.  *  (Gcog.)  Sa-ta-kìm-da.  Nome  di  quattro  distretti  della 
Russia  Europea  nella  Finlandia.  (G) 

Satala.  *  (Gcog.)  Sà-ta-la.  Ani.  eit.  dell'  Asia  sull' Eufrate.  —  nella 
Piccola  Armenia.  (G) 

Satalge.*  (Gcog.)  Sa-tàl-ge.  Cina  di  Grecia  nella  Livadia,  ani.  Fai- 
saglia,  suf  fiume  del  suo  nome  ,  eh' è  l'  antico  Euipco.  (G) 

5  'AMA.  *  (Geog.)  Sa-la-li-a.  Golfo  e  città  detta  Turchia  Asiatica 
ncW  Anatolia.  (,G) 

SATIRA  Gn 
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Satan.  (Filo!.)  [N.pr.m.]  Sfarne  del  Principe  d".  dimonii.  D.-tto  mi- 
che Satana,  [ani.  Salanas  ,  Sctanasso  ,  ]  e  più  comunemente  Sata- 

nasso. Lai.  Salanas,  adversarius. Gr.  trarxiiàs.  (Dall'  cbr.  satan  odia- 
tore ,  avversario  ,  diavolo  ,  da  satan  odiare.  In  ar.  sccjtan.  )  Dani, 

lnf.  7.  1.  Pape  Satan  ,  pape  Satan,  aleppe.  »  Diod.  Job.  1.  7.  E  'I Signore  disse  a  Satan  onde  vieni  ?  E  Satan  rispose  al  Signore  ,  e 
disse  :  da  aggirar  la  terra.  Buon.  Fier.  5.  4-  5-  Presi  a  dir  tra  me 

stesso  :  Satan  ,  vale.  E  Salvin.  Annoi,  ivi.  Neil'  Evangelio  :  Vado 
retro  ,  Satana.  Dicono  che  Satan  significa  avversario.  (N) 

Satana  ,  Sà-ta-na.  [N.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Satan,  V.)Col.SS.Pad. 
Allora  entrò  in  lui  Satana  ,  e  san  Piero  disse  ad  Anania  :  perché 
tentò  Satana  il  cuor  tuo  ,  che  tu  mentissi  allo  Spiritossanlo  ?  Mor. 

S.  Greg.  1.  2.  Ecco  che  m'  è  dato  lo  stimolo  della  carne  mia,  l'au- 
gi lo  di  Satana. 

Satanas  ,  *  Sà-la-nas.  N.  pr.  m.  I*o  stesso  che  Satana,  Satan,  V.  Ca- 
vale. Specch.  Cr.  i8y.  Onde  esso  Cristo  chiamò  S.  Pietro  Satanas. 

Vit.  Sò\  Pad  2.  376.  Satanas  disse.  (V)  Mor.  S.  Greg.  I.  ».  prorm. 
Io  so  che  tu  abiti  ove  è  la  sedia  di  Salanas,  e  licni  il  nome  mio.  (N) 

Satanasso  ,  Sa-ta-nàs-so.  [  N.  pi:  m.  Nume  del  Principe  de  Demonii , 

dello  anche  Satana  e  Satan,  V. — ,  Setanasso ,  sin.']  Lai.  Satanas.  Gr. ox.T3.vOls.  Frane.  Sacch.  nov.  l53.  Come  se  andasse  a  combattere  con 

Satanasso.  Serd.  Stor.  i4-  55S.  Con  animo  di  prendere  quella  sedia 

N  della  guerra  contro  a  Satanasso.  E  5yi  Ficcò  palesemente  nel  Coran 
le  insegne  vincitrici  della  morte  e  di  Satanasso. »  Mor*.  2.  2g.  Basta 
che  le  vivande  non  sognai  ,  E  se  le  fussin  ben  di  Satanasso  ,  Ari  c- 
chimcne  pur  innanzi  assai.  (N) 

a  —  [7h  forza  di  sm.  ]  Diavolo  semplicemente .  Ciriff.  Calv.  2.  4°- 

Poi  se  iti'  andò  con  tanti  Satauassi,  Ch'  io  credo  che  1*  inferno  più  non 

n'  ebbe. 

3  —  E  fig.  [Uomo  crudele  ,  feroce,  pessimo.]  Bern.  Ori.  1.  4-  '3-  Egli 
è  venuto  in  Spagna  un  Satanasso  ,  Una  furia  ,  una  fiera  orrenda  e 
strana  ,  Che  dicon  che  si  chiama  il  re  Gradasso. 

4  —  *  Detto  anche  di  Fanciullo  fiero  e  vivace.  Maini.  Egli  è  un  sa- 
tanasso scatenato.  (A) 

Sataneismo  ,  *  Sa-ta-nc-ì-smo.  Sm.  Faccenda  satanica,  Diavoleria.(A) Grill.  Berg.  (0) 

Satanico,  Sa-tà-ni-co.  Add.  pr.  ni.  Di  Satanasso;  altrimenti  Diabolico. 
Segner.  Crisi,  instr.3.  29.  1.  Chiamando  il  ballo  un  giuoco  satanico, 
e  negando  avvenire  in  esso  che  si  sfuggano  i  lacci  tesivi  dal  nimico, 
e  che  si  resista  alle  suggestioni  risvegliate  dal  senso. 

Satatiga.  *  (Gcog.)  Sa-ta-tì-ga.  Città  deli'  isola  di  Giava.  (G) 
Satellite  ,  Sa  tél-li-te.  [Ada.  e  sm.]  V.  L.  Soldato  che  accompagna 

alimi  ,  [che  sta  a  lato  del  suo  signore  ;  ed  in  origine  era  pieso  in 

buona  parte  ,  quasi  nel  senso  stesso  di  Guardia  ;  ognidì  più  comu- 
nemente non  prendesi  che  in  quello  di  Cagnotto  ]  Lai.  satei  Ics.  Gr. 

ho(,v(pópo'.  (Saleltcs  dal  sir.  salar  lato  :  e  però  significa  colui  che  va 
a  lato  di  un  altro  ,  onde  assisterlo  ,  difenderlo  od  eseguire  i  suoi 
ordini.  In  ted.  sette  ,  in  sass.  ed  in  ingl.  side,  m  dan.  sjde  ,  in 

oland.  zy de  ,  in  isved.  sida  vagliono  ancor  lato.  Altri  cava  salellcs 
dal  lat.  satagere  esser  sollecito  ,  ddigente  intorno  a  qualche  cosa. 

In  ar.  sciurelyi  praetorianus  satelles.)  farcii.  Stnr.  *r.^/J.Nc  man- 
carono de'  suoi  soldati  e  satelliti  ,  chiamali  oggi  cagnotti  ,  i  quali 

pubblicarono  per  tutte  le  città  cartegli  ec.  ,  faccendogli  ec.  appic- 

care ne' luoghi  pubblici  e  più  frequentati.  Guicc.  Star.  g.  4^4-  O 
perchè  ne  fossero  autori  i  satelliti  de'  Bentivogli,  o  pure  perchè  ce. 

2  —  Birro,  Zaffo.   Cr.  alla  v.  Zaffo.  (A) 

3  —  (Astr.)  Sm.  Nome  che  si  dà  ad  alcuni  pianeti  minori,  che  gi- 
rano attorno  a  un  maggiore.  Se  ne  conoscono diciolto.(A)Gatil.Lelt. 

voi.  2.  409.  (Ediz.  Padov.)  Tutti  gì'  influssi ....  son  derivati  non 
più  da  Giove  che  da' suoi  satelliti.  E  appresso:  Distinguere  più  par- 

ticolarmente i  loro  effetti  non  saprei  io  ,  se  prima  qualcuno  non  gli 
rimovesse  i  suoi  satelliti  dal  fianco.  (M) 

Satellizio  ,  Sa-tel-li-zi-o.   Sm.   Uffizio  del  satellite;  e  vale  anche  Com- 
pagnia di  satelliti.  Silos  Serm.  ,   Caraf.  Quar.  Pred.    21.  ,  Casin. 

Pred.   i.  g.  Berg.  (Min) 

SATer.LAND.  *  (Geog.)  Sa-tcr-lànd.  Sm.   Paese   del  Ducalo    di  Olden- burgo.  (G) 

Satgoue.  *  (Gcog.)  Sat-gò-re.  Città  dell'  Indostan  inglese.  (G) 
SatialalACam.  *  (Mit.  Ind.)  Sa-tia  la-la-gàm.  Sm.   V.  indiana  che  si- 

gnifica Mondo  della  verità,  Paradiso  di  Brama,  e  he  chiamasi  pure 
Bramalagam  ,  cioè  Mondo  di  Brama.  (Mit) 

Satibana.  *  (Mit.  Ind.)  Sa-ti-bà-na.  Dea  Indiana,  per  la  quale  hanno 
molla  divozione  i  letterati  tunghinesi.  (Mit) 

Satilla.  *  (Geog.)  Sa-til-la.  Nome  di  due  fumi  degli  Stati  Uniti.(G) 

SATiMANGALOM.*(Geog.)Sa-ti-man-ga-]òm.  Città  dell  Indostan  inglcsc.(ij) 

Satio.  *  (Geog.)  Sà-ti-o.  Antica  città  della  Macedonia.  (Mit) 

Satira,  Sà-ti-ra.  [Sf.  V.  G.]  Poesia  mordace  che  si  propone  di  ri- 

prendere i  vizii.  [I  Greci  ne  usarono ,  ma  in  componimento  dramma- 

tico, per  rallegrare  gl'animi  dopo  la  rappresentazione  delta  tragedia; 
i  Romani  come  Sermone  per  censurare  i  depravali  coilwni.]  (Dall  cbr. 

scioter  censore.  In  celt.  gali,  sar  taireil  assai  spregiaste,  che  rimpro- 
vera assai.  In  ar.  scalarct  molesluin,  advetsiun  esse.)  Lat.  salyra. 

Gr.  <rarvpix.-h.Bul.  Purg.  22.  2.  Salirà  è  materia  in  infimo  siilo,  e  ri- 

prensione de'  vizii ,  e  dicesi  satira  ,  che  era  una  tafferia  ,  ovvero 

scodella,  che  s'offeriva  agli  Dii,  piena  d'ogni  cosa,  come  è  la  satira, 
che  riprende  ogni  vizio,  e  mischia  i  grandi  e  i  merzani  e  i  piccoli 

insieme.  Ovvero  si  chiama  salirà  da' Satiri ,  che  erano  iddìi  delle, 

selve  ,  cornuti  ,  co'  pie  caprini,  nudi;  le  quali  condizioni  si  conven- 
gono alla  satira,  che  con  parole  nude  a  niun  perdona  ,  ed  entra  in 

ogni  vii  materia.  Red.  Annoi.  Ditir.  1 1.  Fra  Jacopone  da  Todi  ec. 

in  una  sua  satira,  che  tra  le  stampate  è  la  decimascsla.  E  l36.  Ma 

ih' bisogni  l'hanno  usata  ancora  i  moderni  Ira' quali  monsignor  A/. 

zolini  nella  sua  famosa  satira.  »  Salviti.  Cós.  i5.  Un'altra  sorta  di 

favola,  cioè  la  sàtira,  pi  esc  sua  consuetamente-,  la  quale  da' Satiri,  che 
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na  ]  Oomptoit&te  di  sathe  [;  allrimetiti'SMrogpùfò;  V.]  Lai.  satyrarwn scnptor.  Gr.  ̂ rvpoypd^.Bnon.  Fier.  5.  4-  6.  Dichiarando,  Ira  que- 
si.  L  6.oUazzw>r  ver^Bcà loci  E  i  satirici  buon' non  dover  parsi. 

2  ~  ■  >,vh)  Satinai  in  Jbrza  di  sin.  pi.  fUron  detti  i  Drammi  sati- rici de  Greci.  Salvai.  Cas.  i5.  E  più  appresso  quelli  che  satirici 
scrissero  ,  cioè  orami  satirici  ,  siccome  appresso  Seiioibntc  assoluta- 

mente dello  avvertivamo  ,  ne'  Satirici.  (N) 
\  — *  E  Satirico  per  Titolo  d'un  libro  di  Petronio  Arbitro.  Lat. Saliricon.  Salviti.  Cas.  i38.  Petronio  Arbitro,  perchè  la  sua  operet- 
ta, con  cui  di  Nerone  e  degli  altri  grandi  l'orrende  scefleraggini  con non  minore  scelleraggine  pubblicò,  volesse  anche  Satirico  che  Satira 

intitolare  ,  indarno  l'orse  cercheremmo  .  .  .  Marziano  Capella  i  libri suoi  di  moWiplicc  erudizione  .  .  .  Satira  sempre  gli  nomina  non,  come 
volgarmente  s' intitolano  ,  Satirico.  (N) 

Satiuico.  Add.  m.  Da  satira,  Mordace  , cioè  Che  pugne  e  offèndè 
altrui  o  in  parole  ,  o  in  iscrittala.—  ,  Satiresco  ,  sin.  (f.  Maidi- 

co e  Caustico.)  I.at.  a<<  r  ,  maledicus,  safyricus.  Gì:  trxrvptKÓs.  Bui. 
In  tutte  le  sue  opere  in  satirico  ,  perchè  trattò  della  riprension  de' vizu.  Red.Dilir.  i6.  Dì  satirico  fiele  atra  bevanda  Mi  porga.  Buon. 
Fier.  Intr.  5.  3.  E  i  satirici  colj.i  intorno  meni. 

2  —  (Arche)  Danza  satirica:  Era  presso  gli  antichi  quella  che  con- 
sisteva in  salti  ridicM  ,  in  positure  indecenti  e  lubriche  ,  pi'i  pro- 

prie a  divertire  la  canaglia  che  a  conciliare  l'  attenzione  delle  one- ste persone.  (Mil) 

2  —  *  Giuochi  satirici:  Specie  di  commediole  o  farse  che  si  rap- 
presentavano in  Roma  per  divertire  il' popolo  :  era  un'imitazione della  Satirica  de'  Greci.  (Mit) 

Satikicomicamente  ,  Sa  ti-ri-co-mi-ca-mén-te.  Avv.comp.  Satiricamente insieme  e  comicamente.    Uden.  Nis.   3.  55.   Berg.  (Min) 
Satirkomico,  Sa-ti-ri-cò-ini-co.  Add.  m.  camp.  Satirico  insieme  e  co- mico. Boni/.   Leti.  poet.    Berg.  (Min) 

Satiiwna  ,  Sa-ti-ri-na.  Add.  e  sf  dim.  di  Salirà.  Femmina  di  Satiro. Salvia.  Disc.  2.  4g.  Berg.  (Min) 

Satirino  ,  Sa-ti-ri-no.  [Add.  e  sm.]  'dim.  di  Satiro.  [Lo  stesso  che  Sa- 
tircllo  ,  V.]  Borgh.  Rip.  40.  Dipinse  ec.  un  Pulifcmo  grandissimo, 
con  molti  fanciulli  e  Satinili  che  giuncano  intorno.  E  5/2.  Ha  una 
tazza  nella  man  destra  ,  e  nella  sinistra  una  pelle  di  tigre  e  un  grap- 

polo A'  uva  ,  la  quale  un  Satirino  cerca  di  mangiare. 

Fauni  che  sono  iddii  de' campi  ,    già  mi  perseguitaron    per  boschi  e    Satirio.  (Bot.  e  Farm.)  Sa-li-ri-o.  [Sin.  f.  G.  Genere  di  piante  a  fi ori polipetali  della  ginandria  diandra  e  della  famiglia  delle  orchidee  ; 
una  delle  cui  specie  ha  il  volgar  nome  di  Testicolo  di  cane,  ed  un 
insoffribile  odor  di  becco.  Le  sue  radici  rappresentano  due  testicoli, 
a  cui  si  attribuirono  grandi  proprietà  afrodisiache  ,  e  di  cui  fossi 
la  base  del  famoso  elettuario  dtasatiiió,o  dìasatirione.] — ,  Salinone, 
sin.  Lai.  salyrion  ,  satyrium  ,  orchis  ,  tcsticulus  ,  [  saty riunì  hirci- 
num  Lio.]  Gr.  crarvpiov.  (  Salyrion  ,  in  lat.  satyrium  dal  gr.  sathe 
membro  virile.  V.  ò  atiro.)  Ricetl.  Fior.  62.  11  satino  appresso  gli 

Arabi  è  nome  comune  a  tutte  le  sorte  de'  testicoli  ec.  ,  intendendo  per 
testicoli  di  golpe  quelli  che  appresso  a'  Greci  si  chiamano  propria* 
niente  satini.»  Pasta  Diz.  Satirio,  erba,  la  di  cui  radice  è  riscaldativa  e 

irritativa  delle  parti  genitali  si  ne' maschi  che  nelle  femmine.  (N) 
1  —  *  (Filol.)  Satira  ,  ma  non  è  da  imitare.  Segn.   P.  Muzz.  (O) 
Satirioke.  (Bot.)  Sa-ti-ri-ó-ne.  [Sm.  Lo  stesso  che  Satirio  ,  F .]  Cr.6. 

io6.  1.  Il  satirione  si  tiene  che  sia  l'appio  salvatico,  ed  è  caldo  e 

secco  nel  terzo  grado,  ed  ha  virtù  attrattiva  dalle  parti  remote.  He's.. 
Pov.  P.  S.  cup.  8.  Ugnili  col  sugo  del  satirione,  che  nasce  ne'monti. 
—  (Farm.)  [Specie  di  laltovaro  ,  la  cui  base  era  il  satirio.]  Segr. 

Fior.  Cliz.  4.  2.  Io  piglielo  prima  una  presa  d'  un  lattovaro  che  si chiama  satirione. 

Satirista  ,  Sa-ti-ri-sla.  Add.  e  sm.  Colui  che  nelle  antiche  danze  sa- 
cre rappresentava  un  Satiro.  Salvia.  Cas.  Dopo  i  Cori  del  ballo 

armalo,  venivano  i  Cori  de'Satiristi ,  che  figuravano  la  grechesca danza  delta  Sicinnide.  (A) 

Satirizzare  ,  Sa-ti-riz-zà-re.  Alt.  e  ri.  ass.  Lo  stesso  che.  Satireggiare, F.   Lami  Menipp.  (A) 

Add.  m.  da  Satirizzare.   V.  di  res.  V. 

sue  idi  sempre  e  sfacciati  Dei  sappiamo  caww,  verme  a  chiamarsi..  Q.K!- 
sla  ,  che  satira  si  dice,  ancorché  in  duro  e  come  villano  giuoco  , 

de'vi/ii  de'  cittadini,  senza  alcun  titolo  di  "proprio  nome,  fosse  il  po- ema. (IN) 

B  —  *  (Icon.)  Donna  che  si  abbandona  ad  un  riso  motteggiatore  ; 
tiene  un  zufolo  in  mano  ed  un  piccolo  Satiro  allato.  Alcuni  le  danno 
te  coma  ed  i  piedi  forcuti.  (Mil) 

Satira.  *  Add.  e  sf.  di  Satiro.  Buon.  Fier.  inlrod.  Dunque  eli' avea 
dei  salirò  costei  ?  L.  Appunto  ;  io  non  saprei  dirla  altrimenti  Ch'una 
Sàtira  vera.  E  Salvili.  Annoi,  ivi  :  Un  baccanale  ,  per  dir  cosi  ,  di 

Satiri  e  di  Satire  femmine  ec.  (A)  E  Cas.  1/f/p  Siltna  è  quella  e  Sa- 
tira e'  ha  simc  Le  nari.  (N) 

Iiatiraccia  ,  Sa-ti-ràc-cia.  Sf.  pegg.  di  Salirà.  Menippca.  Pascol.Risp. 
Novell.  Fior.  Berg.  (Min) 

Satiraccio,  Sa-ti-ràc-cio.  [Add.  e  sm.]  pegg.  di  Satiro.  Menz.  sai.  10. 

Si  smascella  di  risa,  e  fa  una  cera  D'un  Satiraccio  »  lied.  Op.vol.2. 
piig.  107.  (ediz  Class.)  E  per  maggior  disgrazia  .  .  .  lo  prego  il  ciel, 
che  tu  Possi  aver  per  marito  un  Satiraccio,  Sgherro,  vecchio,  squar- 

quoi 1  c  giocatore  ,  ec.  (B) 
Satiralb,  Sa-ti-rà-le.  Add.  com.  Di  Satiro.  Bocc.  Amor.  Vis.iS.  So- 

letta appresso  Antiopa  seguìa  ,  Con  la  qual  Giove  in  forma  salitale 
Parlava  ,  ed  ella  lui  pietosa  odia.  (A)  (B) 

S/.tiregciante  ,  Sa-ti-reg-giàii-le.  Part.  di  Satireggiare.  Che  satireggia. 

Uden.  Nis.  5.  16.  Il  line  della  satira  è  la  emendazione  de' costumi, 
degni   di  penna  salircggiante.  (A)  (B) 

Satireggiare,  Sa-ti-reg-già-rc.  [  Alt.  e  n.  ass.]  Far  satire  ;  e  fig.  Ri- 
prendere ,  Biasimare.  — ,  Satirizzare,  sin.  Lat.  satyram  sci ibere. 

Allrg.  63.  Io  non  vo'  pertanto  inferir  quel  che  par  che,  satireggiando, 
accennasse  un  galantuomo.  Cai:  teli.  1.  35.  Se  la  tentazione ,  che 

mostrava  aver  di  satireggiare  ,  e  ila  innanzi.  Salvili.  Disc.  2.  38q. 

Noi  diciamo  :  dare  il  giambo  ad  uno,  e  i  Greci  la-^'i^i  per  sati- 
reggiare. 

Satireggiato,  Sa-ti-reg-già-to.  Add.  m.  da  Satireggiare.  Uden.  Nis.  5. 
16.  La  forma  della  satira  ,  è  la  maldicenza  satirica  ,  e  la  materia 
della  satira  è  il  vizio  satin. ggiato.  (A)  (B) 

Satieello  ,  Sa-ti-rcl-lo.  [Add.  e  sin.]  dim.  di  Satiro.  [Piccolo  Satiro, 
Salirò  giovine.  —  ,  Satiretlo  ,  Satirino  ,  sin.  ]  Lai.  satyriscus.  Gr. 
ca.Tvplax.Qs.   Ovid.  Pist.  Li  Salirelli  che  sono  iddii  dclh   boschi  ,  e  li 

per  riviere.  Red.  Ditir.  43.  Salirelli  Ricciutelli  ,  Satirelii,  or  chi  di 
voi  Porgerà  ec. 

Satirescamente  ,  Sa-ti-re-sca-mén-te.   Avv.  A  maniera  di  satira.  Lai. 

salirice.   Gr.  ea.Tvpix.us.  Salvili.  Disc.  1.  3^3.  Titolo  ec.  d'occhice- 
rulci  diede  satirescamente  1'  ateniese  Aristofane  in  una  sua  commi. .^a, 
intitolata  la  Pace  ,  a'  Lacedemoni. 

Satiresco  ,  Sa-ti-ré-sco.  Add.  [m.   Lo  stesso  che]  Satirico  ,   V.  Menz. 
sai.  3.  Pur  tenterò  con  satiresca  avena  ,  Mentri  io  bagno  nel  (ìele  il 
labbro  secco,  Far  sentire  una  zolfa  orrenda  e  piena. 

Satiretta  ,  Sa-ti-rét-ta.  Sf.  dim.  di  Satira  ,    in  significalo  di   Poesia 
mordace.  Franco  Leti.  lib.  1.  Berg.  (Min) 

Sati retto,  Sa-ti-rét-to.  [Add.  e  sm.  dim.  di  Satiro.  Lo  stesso  che]  Sa- 
tirello  ,   V.'Cant.   Carn.   1.  Questi  lieti    Satiretti  ,   Delle  Ninfe  in- 

namorali ,  Per  caverne  e  per  boschetti  Han  lor  posto  cento  aguati. 
E  4°-  Vedete  questo  lieto  Satiretto  ,    Da    dolce  amor   legato.  Red. 
Dilir.  25.  Da  un  insolente  Satiretlo  osceno  Con  infame  flagel  venga 

percosso. 
Satiriasi.  (Med.)  Sa-ti-ri-a-si.  [Sf.  F~.  G.  Tensione  morbosa  del  mem-    1 

bro  virile  ,  accompagnata    da  ardente  incitamento    all'  alto  venereo. 
Presso  Ippocrate  questa  parola  si  trova  nel  senso  stesso  di  Satiria- 
tmo,   f .]  Lat.  satyriasis.Gr.  <7ari>piWis.  Red.Cons.  1.  280.  Insinuan- 

dosi questa  flatuosità  nel  concavo  del  ventre  inferiore,  produce  1'  i- 
dropisia  timpanitide  ec.  ;  se  nel  membro  genitale,  ne  deriva  la  sati- 

riasi ,  o  priapismo.»  (La  Cr.  di  Napoli  legge  ernia  in  luogo  a"  idro- pisia.)  (B)  (N) 

Satiriasmo.  *  (Med.)  Sa-ti-ri-à-smo.  Sm.   V.   G.  Nome   che  Ippocrate 
dava  ai  tumori  glandulari  ,  bislunghi ,  collocati  presso  le  orecchie,    Satirizzato  ,  *    Sa-ti-riz-zà-to 
che  si  osservano  ne'  fanciulli;  tumori  che  li  rendono  sino  ad  un  certo        e  di "  Silircggiato.   (0) 
segno  simili  ai  Satiri.  (0)  Salvili.  Cas.  4?  e  f3-  Della    satiriasi  o 
satiriasmo  fa  menzione  Ippocrate  ;    ancorché    certi   antichi    spositori 

di  lui    lo  intendano  de' tumori    che  non  in  faccia  ,  come  dice  il  fi- 
losofo, ma  a  canto  alle  orecchie  nascer  sogliono.  Galeno  ancora  nel 

lessico  d'  Ippocrate  così  spone  ,  ma  il  medissimo  nel  libro  de  tumori 
fuor  di  natura  ,  prende  il  satiriasmo,  come  questo  luogo  del  filosofo 
richiede  che  si  prenda.  (N) 

Satirica.  *  (Lelt.)  Sa-tì-ri-ca.  Sf.  La  favola  satirica  de'  Greci,  impro- 
priamente detta  Salirà  ;  altrimenti  Satirici.  Salvili.  Cas.  f  5.  Sotto  no- 

me di  satira  qui  intendersi  la  satirica  de'  Greci,  non  può  esservi  air 
-  cun  dubbio.  .  .  .Laonde,  o  scrisse  in  ambedue  i  luoghi  salii ica,  non 

satira  ,    la  quale  è  una  voce  di  nulla  ;    o  ignorantemente  fece  tanto 
questo  grammatico  quanto  tutti  gli  altri  allora  quando  diversissimi  ge- 

neri di  poesia  greca  e    latina  sotto  il  giro  d'  un  solo  nome  pensaro- 
no potervi  comprendere.  Imperciocché  la  satirica  de'  Greci  ninno  mai 

dubitò  e  potè  dubitare  altronde  che  da' Satiri  avere  il  nome  buscato; ma  il  nome  della  satira  romana  variamente  e  con  incostanza  dierono 
fuori  i  Latini  critici.  E  16.    La  definizione  nominale    della  satirica 

da  ciò  che  detto  è  si  cava   essere  ella  una  spezie    di  poesia  cosi  da' 
Satiri  nominala,  perciocché    i  Satiri  in  scena  introduceva.  (N) 

Satiricamente  ,  Sa-ti-ri-ca-méii-te.  Avv.  In  modo  satirico  ,  Per  via  di 
satira.  Uden.  Nis.  3.  65.  Luciano  in  Saturualia  ferisce  satiricamente 

Omero  ed  Esiodo  ,  o  pur  dissimulatamente  gli  Dei  stessi  ,  per  conto 
delle  disorbitanze  attrihuite  loro.  (A)  (B) 

Satiricissimo  ,  Sa-ti-ri-chis-si-mo.  Add.m.  superi,  di  Satirico. Panig. 
Demeti:   Fa'.   Berg.  (Min) 

Satìrico,  Satiri-co.  [Add.  usato  inforza  di  sm,  parlando    di  perso- 

Satiso.  (Mit)  Sà-li-ro.  [Add.  usalo  in  forza  di]  sm.  Dio  boschereccio, 

finto  da'  poeti  in  figura  d'  uomo  ,    colle  cosce  e  te  gambe  di  capro. 
[Dipingesi  con  faccia  bensì  umana,  ma  sozza  mollo  e  deforme;  con 
cornetti  in  testa  ,  coda  dal  fine  detta  schiciga  pendente,  cosce  seto- 

lose   e   piedi  come  di  becco.   Eran  creduti  figli    di  Bacco  e  della 

Ha j ade  Nicea  ,  o  di  Mercurio  e   della   ninfa  Jftima.  Si  attribuiva 

loro  temperamento  lussuriosissimo    e   la  perpetua    cura    d' inseguire 
ninfe  e  pastorelle  e  di  attender  ne'  boschi  ai  loro  piaceri.]  Lat.  Sa- 
tyrus.   Gr.  adTvpos.  (  Sa  ter  presso   gli  Arabi  è  un  pene  artificiale  , 
di  cui  servonsi  le  donne  lussuriose  che  perciò  d  consi  sa^m  :  sciatir 

è  lo  stesso  che  vafr  ,  suos  vexans  :  e  scataret  vale  esser  molesto  , 

incivile,  petulante,  e  vai  pure  allegria,  giocondità.   Queste  idee  per- 
sonificale han  prodotto  i  Satiri.  Altri  li  cava  dal  gr.  sathe  membro 

virile,  ed  altri  dall'  ebr.  selhir  grotta  eh'  è  1'  albergo  de'  Satiri.)  Pass. 
36i.  Dicendo  eh'  è  uno  animale  a  modo  d'  un  Satiro,  o  come  un  gat- 

to mammone,  che  va  la  notte,  e  fa  questa  molestia  alle  genti.  Guid.G. 

E  perciò  si  dice  che  vi  abbondano  molti  Satiri,  e  Fauni  bicorni. Alain. 

Colt. 1.2.  Il  cornuto  paslor  co' suoi  Selvani  ,  Co' suoi  Satiri  e  Fauni 

a  lui  compagni  ,  "Vengan  colle  zampogno  a  schiera  a  schiera.  Buon. 
Fier.  Intr.  1.  Dunque  eli' avea  del  Satiro  costei?  L.  Appunto  :  io  non 

saprei  dirla  altrimenti  ,  Ch'  una  Satira  vera. 2  —  Per  melaf.  Persona  rozza  e  salvatica.Lai.  rudis.  Gr.  uypios. 

Amet.  5y.  Tra'  quali  molli  un  giovine  di  grazioso  aspetto  ,  benché 
agreste  ,  e  satiro  di  povero  cuore.  E  5g.  Io  il  rendei  ,  di  rozzo  sa- 

tiro ,  dotto  giovane  ;  e  ,  di  pusillanimo  ,  magnanimo  il  feci. 
2  —  (Lctt.)  Compositor  di  satire  ;  [altrimenti  Satirografo.]  Lai.  saty- 

rarum  scriptor.  iii\  {nnTvporpd^os.Datii.  lnf-4-  <fy-  Qut'g.»  e  Omero, 

\  >^sf  ̂ \;V*f\*v^  ̂ vp^^^y^%i^-h 
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poeta  sovrano  ;  L'altro  è  Orazio  satiro.  But.  Purg.  15.  2.  Ondo  Per-    a  —  *  Far  satisfazione  fu  dello  per  Far  penitenza sio  satiro  nella  terza  satira  dice  :  ec.    Cant.  Cani,  /fio.  Questi  per         zione.  (A) 

altre  vie  Compongono  elegìe,  E  però  tanto  macilenti  e  mesti  Son  nel    Sativa.  *   (Geog.)  Sa-tì-va.   Città  della   Columbia 
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sembiante  ,  e  satiri  son  questi 

SiTiao.  *  (Filol.)  Sm.  Dramma  satirico  usato  da'  Greci  ,  e  che  sole- 
vasi  rappresentare  dopo  la  Tragedia  ;  altrimenti  Satirico,  Satirica. 
Salviti.  Cas.  i3.  Demetrio  Falereo  ;  Poiché  dove  le  arti  del  riso  e 

dille  grazie  nel  satiro  e  nelle  commedie.  E  incontanente:  Poiché  uè  an- 

che potrà  uno  escogitare  tragedia  burlesca,  eh' egli  satiro  scriverebbe 
in  vece  di  tragedia  Satiro  manifestamente  disse  per  Drama  satirico. (N) 

»  —  *  Così  pure  chiamatasi  una  specie  di  Danza  presso  i  La- 

cedemoni ,  nella  amile  gli  attori  coperti  d'  una  pelle  di  becco  e  con 
peli  irsuti  sul  capo  ,  facevano  mille  salti  ridicoli  e  positure  inde- 

centi ed  oscene.  (Aq) 

5  —  *  Satira  ,  poesia  mordace.  Adrian.  Mazz.  (fi) 

a —  *  1JZ00I.)  Specie  di  mammifero  dell'ordine  de'  quadrumani,  del 
genere  Si  mia ,  s  cirnjji  cornuta  e  libidinosissima  ,  la  quale  prohabil- 

menle  ha  dato  origine  all'antico  culto  de' Satiri.  E  questo  il  cele- 
bre orang-oulang  che  molto  si  avvicina  all' uòmo.  Abita  in  Malacca, 

nella  Cochincliina,  nell'isola  di  Romeo. Lat.  Simia  satyrus.  (Aq)(N)     Satoga 
Satiro.*  IS.pr.  m.  Lai.  Satyrus.  (V.  Satiro  mit.  In  celt.  gali,  salhar  ,    Satolla 

lo  stesso  che  sath  abbondanza,  sufficienza.   In  ebr.  sathar  occultarsi.) 
—  Oralor  greco  di  cui  parla   Aristotile.  (B)  (Mit) 

Satirografo  ,  Sa-ti-rò-gra-fo.  Acid,  e  sm.  V .  G.  Scrittore  o  composi- 
tore di  satire  ;  altrimenti  Satiro,  Satirico.  (  Da  satyra  satira  ,  e  gra- 

ffio io  scrivo.)  Sull'in.  Cas.  Accostiamoci  ora  alla  rassegna  de' poi  ti 
satirografi.  Uden.  JSis.  5.  6.  Giovenale,  a  cui  tutta  la  critica  per  an- 

tonomasia prescrive  il  nome  di  satirografo.  (A)  (8)  Salvia.  Cas.  j6. 
Talora  questi  poeti  diconsi  anco  satiiogiafi,  cioè  scrittori  di  satiri... 
La  voci;  satirografo  appresso  il  solo  Diogene  Laerzio,  per  quanto  io 
mi  ricordi  ,  è  slata  da  me  letta.  (N) 

Ssthoma.  *  (Lctt  )  Sa-ti-ró-ma.  Sm.  Così  da  E I pi  dio  fu  nominata  la  Satollamtnto 
satira.  Lai.  satyroma.  Sull'in.  Cas.  161.  Quindi  ancora  cianciò  al 
nostro  duolo  La  figura  poetica  ,  fingendo  Garruli  satironi!  in  muse 
erranti.  E  165.  Non  dubitò  Elpidio  di  stampare  la  voce  satiroma  , 
come  se  noi  dicessimo  satinmiento  ,  e  dandole  il  diritto  del  Lazio  , 

porla  in  vece  di  satira.  (N) 
S^tir ^pastorale.  (Pocs.)  Sa-tiro-pa-sto-rà-le.  Sf.  camp.  Sorta  di  poe- 

sia,in  cui  hanno  azione Saliiie  Pastori. Grill.LeU.i>ol.3.'Berg.  (Min) 
SaTISDAzione.  (Leg.)  Sa-lis-da-zi-ó  ne.  [Sf.]  lr.  L.  Assicut  amento.  Lat. 

satisdatio.  Or.  n.a.riyyiijais.  Stai.  Mere.  Alcun  buon  uomo,  il  quale 
soprastea  alla  guardia  degli  alti  della  corte  del  detto  ulidale,  e  del 
suo  ulìcio  ,  promissione  e  satisdazione. 

Satisf acimekto  ,  Sa-lis  faci-mén-to.  \_Sm.  Lo  stesso  che]  Satisfazione, 
[Soddisfazione,  f .]  Danl.Conv.  1/jg.  Feroci  he  una  vicinanza  se  non 
può  in  lutto  satisfare  ,  conviene  a  satisfaciminlo  di  quella  essere  la 

ritta.»  Fr.  Giord.  s.  2ig.  Onde  la  pena  de' dannati  non  è  altro  che 
uno  satisfacimcnto  alla  giustizia  di  Dio.  (Pe) 

Satisfare,  Sa-tis-fà-re.  [AH.  e  n.  ass.  anom.  comp.  V.  e  di'  )  Soddi- 
sfare. Lat.  satisfacere,  alicujus  voluntatem  euplere.  Vìi.  SS.  Pad.  1. 

97.  E  poiché  sopra  questa  materia  ec.  ebbe  assai  e  molto  bene  par- 
lato ,  volendo  satisfare  al  prego  del  frate  predi  tto,  benedisse  dell  olio. 

E  100.  Allora  certo  va  l'anima  per  la  via  lata,  quando  satisfa  a'suoi 
clesiderii  ;  e  allora  va  per  la  via  stretta  ,  quando  repugna  alle  sue 
volontadi.  E  218.  Era  la  sua  «Ila  a  tre  ordini,  cioè  divisa  in  tre 

parti:  nell'una  lavorava  e  mangiava,  nell' altra  orava,  e  nella  terza 
satisfaceva  alle  nccessiiadi  del  corpo.  »  Borgh.  ties.  211.  Trovandosi 

stretto  dal  bisogno  di  pagare  e  satisfare  a' soldati  suoi  vittoriosi  de' 
|  renili  e  promesse  fatte  loro.  Dep.  Decani,  gg.  Tempo  è  di  satisfare 
del  resto  della  promessa  al  lettore  e  mostrare  ec.  (V)  Ar.Fur.1.  63. 
Ed  egli  a  lui  :  Di  quel  che  tu  mi  chiedi  Io  ti  satisfarò  senza  dimora. 

E  e.  i3.  Che  un  sol  ronzin  per  dui  saria  mal  atto;  E  ne  vieu  egli 
a  satisfarci  ratto.  (P) 

a  —  E  n.pass.  Dani.  Fui 
Per  lei  tanto  che 

Svtisfattissiho  ,  Sa-tis-fat-lis-si-mo.  [Add.  in.)  superi  (//Satisfatto.  [V.  e 

di'  Soddisfattissimo.] Borgh.  Orig.  Fir.  ig5.  Restandone  satisfattissima 

(G) Sativo.  (Bot.)  Sa-ti-vo.  Add.  [  m.  V.  L.  Aggiunto  delle  piante  che 
per  collivameulo  si  dimesticano  ,  o  di  campi  che  sono  acconci  a  se- 

me.] Lat.  sativns.  Gr.  a-xdpifAos.  (  Da  satum  part.  di  sero  io  semino. 
In  ar.  zer-cet  seme,  zer  seminare.)  Cr.  t.i5.g.  Quattro  generazioni 

erano  ne' campi  ,  ne' quali  le  piante  per  cultivainento  si  dimesticano, 
cioè  il  sativo  ,  idest  acconcio  a  seme  ,  ec.  E  oppresso  :  Ma  di  que- 

sti quattro,  solamente  li  due  coltivarono  arando  e  cavando  ,  cioè  il 

sativo  e  '1  novale.  E  cap.  18.  6.  Però  allora  la  pianta  diventa  di- 
mestica ,  quando  si  tempera  il  sativo  campo  secondamente  che  detto. 

Satmali.  *  (Geog  )  Sa-tmà-li.  Antichi  popoli  settentrionali  dell'Indie  o dell'  Europa.  (G) 

Saina.  *  (Geog.)    Cina  dell'  Indoslan  inglese.  (G) 
Satneir.  *  (Geog.)  Sa-lnèir.    Città  dell'  Indoslan  inglese.   (G) 
Satniete  ,  *    Sa-tui-é-te.  N   pr.  rn.    (  Dal  gr.   saline  cocchio  ,    ed  e/e* 

compagno  :  Compagno  nel  cocchio.)  —  Capitano  ausiliario  di  Troia, 
ucciso  da   A  face.   (Mit) 

(Geog.)  Sa  tòga.   Fiume  del  Canada,  (G) 
Sa-tól-la.  [Sf.]    Tanta  quantità  dicibo  che  satolli. Amm.Ant. 

g.  227.  Quegli   procaccia  a  sé  fame  con  satolla,  lo  quale  quanto  più 
Iiae  ,  più  vuole  di  quello  che  non  ha. 

2  —  [Onde  Torre  una  satolla  ,  Prendere  una  buona  satolla  =  Sa- 
ziarsi.] Bocc.nov.j3.6.  Io  vi  verrei  una  volta  con  esso  teco  pur  per 

veder  fare  il  tomo  a  quei  maccheroni,  e  tormene  una  satolla.  Fir.As, 

go.  Avendo  vcdulo  appresso  della  stalla  un  orto,  e  morendomi  di  fa- 
me,  io  me  ne  andai  dentro  alla  libera;  e  ancorché  quegli  erbaggi  fus- 

sero  crudi  ,  ne  presi  una  buona  satolla. 

2  —  Per  melaf.  [  Dello  anche  di  altre  cose.]  Lib.  Son.  35.  E  '1  ve- 
loce destrier  sprona  e  disserra  ,  Per  venirtene  a  dare  una  satolla. 

Sa-tol-la-irie'n-to.  [Sm.]  Il  satollarsi.  —  ,  Satollezza  , 
Satollanza  ,  Satollila  ,  sin.  Lai.  saturitas.  Gr.  ■KK-na^ovn.  Fr.  Jac. 
Cess.  Maraviglia  fue,  che  con  si  coi  tese  scusa  di  troppo  satollameuto, 

e  con  sì  semplice  confessamene  di  veritadc,  l'ira  del  Re  si  conver- 

tette  in  riso.   (Qui  figuratamente.') 
1  —  Eccedenza  nel  mangiare.  Amm.  Ant.  24.  3.  2.  Il  satollamento  ca- 

stità guasta,  e  vanità  nutrica.  Albert,  cap.  5j.  Avrai  adunque  il  censo 
della  salute  del  corpo  ,  e  aggiugnerati  la  vita  ,  se  tu  con  la  tempe- 

ranza e  con  astinenza  schiferai  commessazioni  e  satollamento  ed  eb- 

brezza ,  e  troppi  spessi  e  dilicati  mangiari.  Coti.  SS.  Pad.  Non  la- 
sciandogli cadere  per  fatica  di  digiuno  ,  né  gravar  la  mente  per  sa- tollamento. 

Satollante,  *  Sa-tol-Iàn-te.  Pari,  di  Satollare.  Che  satolla.  V.  di  reg  (fi) 
Satollanza  ,  Sa-tol-làn  sa.  [Sf  Lo  slesso  che.]  Satollamento  ,  V .  Lai. 

saturitas.  Gr.  7r\r,<r jj.w'i\.  Amm.  Ani.  2^.3.  3.  Sempre  alla  satollanza 
è  congiunta  vanezza  di  laid  ira. 

a  —  Sazietà.  L-tt.  satirtas.  Gr.  xópos.  Tac.  Dav.Ann.  3.  j3.  Riformi 
noi  la  modestia  ,  i  poveri  la  ideista,  i  ricchi  la  satollanza. E  6.  12/j. 
Non  miligavau  Tiberio,  dopo  tre  anni  che  Sejano  fu  morto,  le  co.se 
che  pur  sogliono  gli  altri  ,  tempo  ,  preghi ,  satollanza. 

Satollare  ,  Sa-lol  là  re.  [Alt.  e  n.  pais.]  Saziar  col  cibo,  Cavar  la 

fame,  [Contentar  l'appetito  ;  altrimenti  Sfamare,  Sbramare,  Saziare, 
ec]  Lai.  saturare  ,  satullare.  Gr.  xopùv.  (  Saturare  da  saluf  satol- 

lo :  e  salar  dal  celt  gali,  salii  ovvero  salhar  sazietà  ,  abbondanza  , 
sufficienza.  Altri  dal  gr.  satto  io  carico)  Annoi,  fang.  Mangiando 
e  usando  questo,  satolleretevi  ,  e  loderete  il  nome  del  nostro  Signore. 
Pass.3oy.  Chi  non  si  reca  le  mani  a  bocca  ,  tardi  si  satollerà  ,  e  ri- 

marrà all'amato  ,  satollando  altrui. 
2  —  Fig.  detto  del  Tei  reno.  Alani.  Colt.  1.  /f-  Poi  quinci  e  quindi  , 

ove  mancar  si  veggia  II  notiilivo  umor  ,  non  prenda  a  sdegno  Con 

le  sue  proprie  man  di  lordo  fimo  Satollar  sì  che  vive  forze  pren- 

da.   (B) 

int.Purg.  ii.  E  qui  convien  eh'  io  questo  peso  porti    3  —  Per  melaf  [e  in  si%n.  n.  pass.  Prender  piena  soddisfazione  di  chec- 

i  a  Dm  si  satisfaccia.  (La  Cr.  legge  soddisfaccia  )  (P)        chessia  ,  Co'ntenlar  pienamente  il  suo  desiderio  ,  Cavarsi  la  voglia;  il Saziarsi,  Soddisfarsi che  dicesi  anche  Appagarsi,  Sbramarsi  ,  Saziarsi,  Soddisfarsi  ,  Sbiz- 
zarrirsi, Scapricciarsi,  Sfogarsi.]  Lat.  saturare,  explere- Gr.xopr^iv, 

ùvxTCKripovv.Mor.S.Greg.  Dopo  la  percossa  della  mascella,  soggiunse, 
satollaronsi  delle  pene  mie. 

—  *  E  n.  ass.  Saziarsi  col  cibo.  Albert.  1.  5f  Temperanza  e  asti- 

nenza e  risparmi  amento  dèi  ordinare  contr'alla  golosità,  e  lo  diluvio, cioè  lo  troppo  satollare.  (Br) 

Satisfatto,  Sa-tis-fàt-to.   Add.  m.  da  Satisfare.  [V.  e  di'  Soddisfatto.]    5  —  Proverò.  Chi  per  man  d'altri  s'imbocca,  tardi  si  satolla  zzzA  chi 

la  città  tutta,  gli  fu  alla  partita  per  pubblico  decreto  donato  un  pen- 
none. Car.lelt.  2.  5j.  Resto  satisiattissimo  dello  scrivere,  e  delle  pro- 
messe che  mi  fai. 

Satisfattivo  ,  Sa-tis-fat-tì-vo.  Add.  m.  Atto  a  satisfare.  Segner.  Preti. 
22.  10.  La  limosina  ha  una  virtù  satisfatliva  ammirabile.  (A)  (B) 

fìenv.  Celi.  Oref  5y.  Mostrando  di  partirsi  da  me  satisfatto.»  Dant. 

Jnf.io.Qmlìc'  entro  satisfatto  sarai  tosto. (l.aCr.  legge  soddisfatto.) (P) 
a  —  *  Dicesi  Tenersi  bine  o  mal  satisfallo  d'  uno  e  vale  Esserne  bene 

ec.  Car.  Leti.  ined.  2.  185.  Mostrando  di  sapere  che  ....  Vostra 

Signoria  Illustrissima  si  tenesse  mal  satisfatta  de  l'  azion  sue  verso la  casa.  (Pe) 

Satisfattolo,  Sa-tis-fat-tò-ri-o.  Add.  m.  V.  e  di'  Soddisfallorio.  Ca- 
vile. Fruii,  ling.  33.  E  debbe  essere  (  la  confessione)  satisfattoria  ed 

umile  ,  senza  dazione.  »  E  36o.  Ecco  adunque  come  la  confessione, 
acciocché  abbia  effetto  ,  debbe  essere  intera  ,  e  satisfattoria  intera- 

mente. Pass.  io5.  1  quali  (  peccati  )  si  debbono  tutti  distintamente 

dire  ,  acciocché  '1  prete  gli  sappia  giudicare  ;  e  imponendo  la  pena satisfattoria  (V  ediz.  del  Vangelisti  ha  soddisfattoria)  ,  prosciogliere 
possa  il  peccatore.  Segnei.  Mann.  Febbr.  27.  1.  Adempir  quelle  pe- 

nitenze e  satisfattone  e  salutari  ,  le  quali  ci  sono  ingiunte.  (V) 
Satisfazione,  Sa-tis-fa-zi-ó-ne.  [Sf.f.  e  di'  ]  Soddisfazione.  Bui.  Purg. 

17.1.  Purgato  dal  peccato  dell'  ira  ,  colla  satisfazione  dell'  opera  s'ap- 
parecchiava ec  a  montare  a  purgarsi  degli  altri.  »  Guicc.  Stor.tom. 

».  face.  20.  (/'  ediz.  del  n8ig.)  O  pure  lo  movesse  ...  la  mala  sa- 
tisfazione che  aveva  de'  Principi  confederati  per  avergli  mancato  delle promesse  fattegli.  (Pe) 

Kotab.  Fi. 

non  fa  i  fatti  suoi  da  sé  stesso  ,  rare  volte  gli  su  cedon  bene.  V. 
Imboccare  ,  $.  8. 

Satollato  ,  Sa-tol-là-to.  Add.  m.  da  Satollare.  [Sazialo  ,  Saturo,  Sa- 

tollo.] Lat.  satur  ,  saturata»,  Gr.  i'fjnrì.sce,  xop^iìc.  Esp.  Fung.ln- 
tendi  tu  ,  che  leggi  ,  che  il  numero  di  satollati  fu  cinquemila. 

Satollezza  ,  Sa-tol-léVza.  [Sf]  V.  A.V.  e  di'  Satollamento.  Lat.  sa- 
turitas. Gr.  r.ópcs  ,  TrMcpòvn.  Coni.  Pwg.2Ò.  Il  digiuno  rende  l'ani- 

mo attento  alle  sue  cure  ,  e  la  satollezza  dà  sapore  alh  membri.  » 
(  Qui  è  da  leggere  sopore.)  (B) 

SatollitÀ  ,  Sa  tol-li-tà.  [Sf]  V.  A.  V.  e  di'  Satollamento.—,  SatoMi- 
tade  ,  Satollitate  ,  sin.  Declam.  Quinlil.  P.  La  stancata  fame  colla 
satollitade  strangoliamo.  Pisi.  S.  Gir.  F.  B-  La  gola  e  la  satollila 
ci  cacciò  di  Paradiso. 

Satollo  ,  Sa-tól-lo.  Add.  [m.  sinc.  di  Satollato,  ed  usato  anche  in 

fòrza  di  sm.  parlando  di  persona.]  Satollato  ,  Sazio.  Lat.iatùr.Gr. 

' i'jjnr\tus.  (  V.  Satollare.)  Tes.  Br.  5.  4/.  Quando  elli  (il  lioné)  ha 
mollo  mangiato,  e  che  '1  suo  ventre  è  ben  satollo  ,  e  li  cacciatori  lo 
cacciano  ,  elli  gitta  fuori  tutto  il  suo  pasto  ,  per  liberarsi  dalla  gra- 

vezza del  suo  corpo.  Bocc.  mtrod.26.  Senza  alcuno  correggimelo  di 

pastore  si  tornavano  satolli.  Guid.  G.  Il  suo  stomaco  ,  ripien  di  ci- 

bi ,  è  satollo.  Dant.  Purg.  24.  122,  Ricordivi,  dicea  ,  de' maladetti 

tu 

I 

£3S 
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0 SATOft 

is.   nuvoli  formati  ,  che  satolli  Teseo  combatter   eo-dopmi  petti.   E 

Par.  i.  iì.  Del  quale  Vivisi  qui,  ina  non  sin  vini  satollo. 

„  __  Per  mrtaf.  (Stanco,  infastidito,  Aimojalo  per  soverchia  abbon- 

danza di  checchessia.]  fil.  Plut.  Quando  egli  fu  satollo  di  piagnere. 

JXov.  ani.  5.  i.  Di  lultc  le  cose  di  l  mondo  era  sialo  satollo  ,  salvo 

che  di  donare.  Sagg.  natesp.  i8G.  Siano  dunque  {gli  anelli)  pregni 

<  ben  satolli  d'umore,  acciocché  la  loro  dilazione  si  paja  pm  ina- ni Cesta.  _. 

3  _.  »  jr  ciato  (indie  di  cose  nel  1.  siglili'.  Salmi,  Cas.  1Ù8.  Piatto 

sai, dio,  cioè  piatto  pieno  di  Ogni  cosa.  E  t6g.  1  Latini  poi  i  pialli 

così  ripieni  di  abbondanza  di  varie  cose.,  lance»  saturas  ,  piatti  sa- 

tolli ,  o  semplicemente  satura  cioè  satolli  ,  o  satolle  appellarono. 

Poiché  satur  ,  cioè  saturo  ,  satollo,  solcano  dire  per  pieno  ,  e  a  cui 
unlla  mancasse.  (IN)  .  .    , 

',  —  Proverò.  Il  satollo  non  crede  al  digiuno==CAigforfe  ,o  e  ira  buono 

ttttto  ,  non  crede  te  imsene  di  chi  stenta.  \V.  Disumo,  add.  §■  7-] 

ótilv.   Granch.   1.  3.  Ma  'l  satollo  non  crede  al  digiuno. 

Suor  *  (IVI il.)  Dio  delle  seminagioni  dir  invocatasi  da'  Romani  nel- 
f  eseguirle.  (  Autor  in  lat.  vai  seminatore.  V.  Satino.)  (Mil) 

SaTOBO  ,  Sa  to-ro.  Add.  ni.  V.  L.  della  parla  rima  ìli  luogo  di  Saturo, 

r.  Lai.  satur.  Saniidz.  Jrcad.  egl.  10.  Itene  ,  vaccarelle,  in  quelle 

|watoia  ,  Acciocché  quando  i  boschi  e  i  monti  imbrunano,  Ciascuna
 

a  casa  ne  ritorni'  sa  torà.  (A)  ("V)  o      ;    o        s 
Saiiupia.  (Sl.Aiit.)Sa-tra-pì-a..Sy:  La  dignità  di  satrapo.  Serd.òtor.  à. 

ìvS.  'Julia  l'isola  si  divide  in  nove  sali  apio,  ovvero  regni  ,  e  per 

friquenza  de' pòrti  e  per  silo  del  paese  è  molto  accomodata  ad  ogni sorta  di  commercio.  (A)  (V) 

: "viiupico,  Sa-trà  ni-co.  Add.  in.  Da  satrapo.   Tuss.  (A) 
Satrapo.  (SI.  Ani.)  Sà-tra-po.  [  Add.  e  sin.  V.  Pers.]  Govemator 

 di 

provincia  o  di  eserciti  [presso  i  Persiani  ,  da'  quali  /' 
 ebbero  ancora 

altri -popoli  orientati.']  Lai.  satrapes  ,  sarrapa.  Gr.  r*rpa*»is.  (  .S
a- 

trapes  dall'ani,  pers.  siireb  che  vale  il  medesimo.)  I  ac.  Dav.  
Ann. 

6.  i22.  D'altra  Landa  Farasmani:  ingrossa  di  Albani,  solila  barmati  ,
 

ì  cui  satrapi,  detti  Sccptruchi,  presero  a  loro  usanza  presenti  
e  parte 

ùu  Oìmiì  banda.  _      , 

-,  —  [£'  nel  verso  Satrapo  per  Sàtrapo.].  Ar.  Fur.  s63t.  Anzi  nuocer 

parca  molto  più  Ibi  le  A   Ile,    a  Signoii  e  a  Principi  e  a  S
atrapi. 

a  -  E  fie.  Saccente,  Dottore  ,  Clic  presume  di  se.  Rem.  rar
i.  ».  66. 

Farò  lacere  attor  certe  cicale ,  Certi  capocchi  satrapi  igno
ranti.  Buon. 

Pier.  1.  2.  A.  Linciati  a  dozzine  ,  e  uoram  gravi  ,  Satrapi
  e  bac- 

calari ili  quantità  »  Salvia.  Annoi.  F.  B.  2.  4-  «*■  Satrapi,  voce 

icrsiana  passala  nel  gì  eco  irarfi^s  ,  governatori  di  prov
inole  e  al- 

idi, si  pigliano  per  uomini  critici  ,  censuratoci ,  sputatondo  .pesa- 

menti ,  siccome  baibassori  ,  dal  lai.  feudale  vulvasores.  (A)  (IN) 

*  —  Onde  Tare  il  satrapo  =  Fare  del  grande,ddl  auto
revole,  del 

saccente.  Toc.  Dav.  Slor.  4.  332.  Gli  darebbe  un  buon  con
siglio  , 

di  non  fare  il  satrapo  co'  principi. {Il  testo  latino  ha:  ne  so
pra  prin- 

cipali scanderct.)  farcii.  Ercol  225.  Come  colui  clic  vogli
a  tare 

dilla  lingua  fiorentina  e  dell'altre  il  gonfaloniere,  il  satrap
o,  il  Mi- 

crobio ,  11  '  Aristarco.  ,.  .       ••/>,„ 

f>, trapone  ,  Sa-tra-pó-ne.  Add.  e  sm.  acci:  di  Satrapo,
  magnificato 

.li  Saccente  ,  e  per  lo  pai  dello  ironicamente.  
BeUm.  filiceli.  2 ji. 

Dunque  dove  il  giudizio  Ebber  que'  tanto  savn 
 satrapo.,,  Per  distm- 

e  ,cit  i  Rigatiti  Dagli  altr'uomin  tutti  quanti  ,  co  (A)  («) 

h.vrm.  '  (Gvog  )  Luì.  Satrae.  Antico  popolo  della   Tra
cia.  (G) 

SvrsoMA.   «  (Gcog.)  Sat-sù-ma.   Baja  ,  prov.  e  c,t.  del   Giappone
.     G 

SiiriAvonAM.   '   (Gcog.)  Sat-h-a-vo-ràm.  CiUa  dell  lndosan 
 inglese.^) 

SinniioY.  *  (Gcog.)  Sat-lun-ga.  Gruppetto  d  Loi
e  delta  Russia  La- 

rouea  nel  Baltico.  (G)  .  ,.      .,  ■. 

Sa  rui :Aiie.(Cliim.)  Sa-tu-rà-rc.^.  Fare  sciogliere  m  
un  liquido  una  tal 

quantità  dì  checchessia,  che  pia  non  vi  se  ne  poss
a disclogliere.  iA) 

RAruRATO.-fCmm.)  Sa-lu-rà-to.  Add.  in.  da  Saturare.  (A) 

Satuhmio».  (Chim.)  Sa-tu-ra-zió-i.c.  SJ.  Il  suturare 
 ,  e  Lo  stalo  d  un 

liquida' saturalo.  (A)  ,     _     , 

SmcW  (Bot.)  Sa-tu-rè-ja.  [Jff.]  V.  L.  Lo  s
tesso  che  Santo, cgg.a  , 

K  Alan,.  Coli.  5.  Uff.  [E  l'anicio  e  1  (inocchi
o  e  1  coi  .amiro  L 

1  aneto  con  tor  sotterra  senta  La  sementa  miglior,]  la
  saturrja  «egli 

aprici  terreo  vicino  al  mare  ,  ec.  _ 

Smuc.o.   *  (Gcog)  Sa-tìi-1.0.   Nome  dato  ani.  a   Tar
anto.  (MI) 

(',a.t,n-là.  [e?/]  A-.  t.  Sazietà.- ,  Sator.ta
dc,  Subir. tate, 

\,„.  Ai,;,  saturitas.  GriWì^.  Albert.cap.6
. Li  tuoi  granai  s'em- 

piranno di  saturitade.  C«.  Irti  76-  1>'  «»=«  scudi  il 
 mese  vi  sarebbe 

,  saturila.»  Salvin.Cas.  ,69.  Scodella  pie
na  di  vane  e  molte p, -,,„■. 

zie  si  pollava  ne' sacrifizi!  di  Ce.  ere,  e  dalla  s
aturila  «  pienezza  della 

eoa  ,  satura  s'  addimandava.   (N)  .     „,    _     ,,,,•.,. 

ù   -  *  (Filol  )   Dea  de'  Parassiti,  immaginala  da   P
lauto.  (Mit) 

Satuiika  ,  •  Sa-lùr-na.   N.  pr.  f.   Lat.  Satinila.  (B
) 

S  TunW^  ,  Sa.u,-.,àlc  tifrfrf.  coi».]  ̂ u,.o  "6™*
™$" 

che  ,iS  medesimi  si  facevano  in  onore  eh  
Aalumo.  -  Salu.nalu  o, 

sin.  Lat.  saturnalis/Gr.  npcVios.  iJe^.  ©om.
  «.  292.  Gli  novera  tra 

,  ci  donativi  clic  scambievolmente  far  si  
solcano  ne  giorni  saturnali. 

•  ■  ,/-i n  Pos  Tose.  1.  120.  Contasi  degli  anticbi  una  m
olto  buona 

e  fila  %B*  nei  giorni  irtissimi  del  
dicembre,  dedicati  a  Satur- 

l'I'fttKU  -n  forza  di  smpU  Saturnali 

per  Quella  festa  celebre  de  Romani,  
stabilita  da  Tulio  'Js l, Uoconie 

si  crì-de,  plr  commemorazione  del  regno  e  del  seco
l  *»"**^. 

turno;  a  però  era  consacrata  alla  giojaed  al  pi
acerei  •A"*™ 

faceano  eia  padroni.  Era  sulle  pinne  di  
un  giorno,  pnidwo  sino 

a  sene  giorni',  cioè  dallo  al  21  Dicembre]  
òulvm.  Disc.  2.S16. 

I  nòstTfanlichi  ,  seguendo  l'uso  de' saturnali, 
 ne'  qua :  1,  giorni  la  a 

semplicità' il.  1  regno  di  Salmno  con  una  innocente  libert
a  si  11111,0- 

vellava  ,  una  particella  dell'anno  ce.  al  passatempo-, 
 per  cosi  dir  , 

consccrai'òno. 

SATURINO 

a  —  Saturnino,  Maligno.  M.  f.ó.  ti.  (cdiz.1562.)  Altri  allntrarono 

ebe  questo  procedesse,  dall'  influenza  della  cometa  clic  apparve  in  que- 

sto anno  ,  e  quella  fu  saturiliua  ,  si  clic  ciascheduno  trasse  alli  el- fetti  saturnali.  Amali.  (G) 

Satuhnau/.io.(1''ìIo1.)  Sa  tur-na-lì-zi  o.  [Add.  m.Lo  stesso  che]  Saturnale  , 

y.  Salvia.  Pros.  Tose.  1.  I2g.  Le  antiche  feste  saturnalizie  dir  si 

poteano  1  innovellate  al  tempo  del  Redi ,  anzi  fatte  perpetue  di  tut- to l'anno. 

Satobhia.  *  (Gcog.)  Sa-tùr-ni-a.  Antica  città  d'Italia.  (G) 
Satuiiniani.  *  (St.  Eccl.)  Sa-tnr -ni-à-ni.£r<?t/oi  del  li.  secolo,  discepoli 

di  S illumino  ,  il  quale  ammetteva,  un  Dio  supremo,  intelligente,  po- 

lente, buono,  ma  Ignoto  agli  uomini,  ed  uni  materia  eterna  cui  pre- 

sedeva imo  spirito  altresì  etrno,  malvagio  e  malefico  di  sua  natura. 

Egli  aggiungeva  che  sette  spirili  inferiori  emulati  da  D
io  go- 

vcrnuno  'il  mondo  ,  ed  altri  errori  riprovali  dalla  Chiesa.  1  Satur- 

mani  aveano  delle  regole  rigidissime  di  morale  per  mortificare
  l'in- 

temperanza ;  ma  si  davano  in  preda  a  tulle  le  immondezze  della carne.  (Ber)  (G.  F.)  .        „  ,       .  ,„ 

S v. -una .ano,  »  Sa-tui-i.i-à-no.  iV.  pr.  m.  Lai   Saturn.anus.  (B) 

Satu.in.geno.*  (Mil.)  Sa-tur-ui-ge-no.  Epiteto  di  Giove  ,  siccom
e  gene- rato  da  Saturno.  (Mit)  . 

Saturnino  ,  Sa-tur-ni-no.  Add.  pr.  m.  Di  Saturno.  Lat.  satu
rninus.  Gr. 

y.ponKÓs.  M.r.  2.  44.  Una  cometa,  la  quale  per  lo  più  fu  gi
udicata 

nigra  ,  la  quale  e  di  natura  saturnina.  »  (  Qui  per  Maligno. )  fr. 

Gain. Fall.  En.  il.5i.  O  regni  Saturnini  degli  antichi   A, .sonii(N
) 

a    *   Per  Figlio  di  Saturno  ,  più  comunemente  Saturnio. Salv.lliad.^A) 

3  _  Ostri  prendesi  in  signif.  di  Maninconico  ,  Fantastico  ;  [  per
chè 

supponeva!!  gli  astrologi  che  tedi  persone  fossero  nate 
 mentre  Satur- 

no era  ascendente  ,  e  però  Cossero  sempre  sotto  la  dominazio
ne  di 

quel  pianeta,  al  quale  attribuivano  influssi  maligni.}  
lac.Uav.Ann. 

1.2-1.  Per  non  far  paragone  con  quel  suo  viso  saturnino  a  quel  
gio- 

viale che  vi  portava  Agusto.  ■<■»'■  1 

4  _  *  (Filol  )  Epiteto  di  versi  di  cui  fece  menzione  Orazio  
,  e  che 

si  pretende  fossero  lo  stesso  che  i  fescennini  ;  forse  cosi  ch
iamati  da 

Saturnia  .  città  etnisca  le  cui  rovine  portano  ancora  il  no
me  diòt- 

t ernia.  Delti  anche  Saluruii-  (O)  ; 

Satdbn.no.*  JV.  pr.  m.  dim.  di  Saturno.  Lat.  Saturnmus. -rt/o
sn/o  di 

Antiochia,  capo  de'  Satundaui — Publio  Sempronio.  Gen
erale  del- 

l' imo  e  nitore  balenano  ,  gridalo  imperatore  da' suoi  soldati  —
bt- 

sXo.Gemrale.  di  Aureliano  ,  saturnio  imperatore  dal  popolo 
 di  Ales- 

sandria—Nome di  due  tribuni  sediziosi  Romani  ,  l  uno  dello  Apu- 

leio, l'altro  Lucio.  -Scnzio.  Favorito  d'Augusto  e  di  Tiberio  ,  go- 

vernatore delta  Siria  e  della  Fenicia.— A  itellio.  Luogotenente  e  fa
- 

vorito di  Ottone.— Vompe]o.  Autore  latino  ,  storico  e  poeta  del  tem
- po di  Traiano.  (B)  (Ber)   (Mit)  ,..-_,        ■     e..  J  »    À 

SyIV^v,,*sitìn--nl-o.JdJ.pr.m.  D.  Saturno.  Onde  Saturin
o  fu  dello  Gio- 

ve,  Nettuno,  Plutone;  Saturnia  Giunone,  comefgLd,  Sat
urno.  (Mit) 

2  _»  (Geo".)  Monte  Satin  ilio.  Antico  nome  di  uno  de  mon
ti  su  quali 

fu  edificala  Roma  ,  e  che  poi  si  chiamò  monte  
Capitolino.  —  Terra "saturnia.   L'Italia''  (G)  .;  . 

3  _  *  (Filol.)  Metro  saturnio  ,  Versi  saturni!.  V.  Saturnino,  $.  4. 

Salviii  Cas.  7.  Versi  a  braccia....  e  senza  artificio  che 
 ,  avanti  al 

ritrovamento  della  poesia,  tennero  luogo  d,  poesia  appresso  
quegli 

uomini  del  barbogio  tempo,  quali  appresso  a  poco  leggi
amo  che  tos- 

s  ro  i  versi  saturmi.E  rzo.Poichè,  eccetto  1  versi  
saturila  de  Fauni 

e  de'  Vati  e  i  Fescennini  ,  di  ninna  latina  poesia  tu  tro
verai  cosi 

per  frclla  nome  più  antico  di  questa  {la  satira.)  Nin
no  degli  antichi 

insegnò  la  prima  origine  de' versi  saturni; 1,  ne  
determinata  regola; 

poscìachè  il  metro  saturnio  ,  di  cui  favellano  1  metri
ci  ,  non  e  .1 

più  vecchio  di  tutti  ;  la  cui  regola  e  legge  fu  tanto  l
ibera  ,  che  per 

alcuni  si  scrive  non  essere  stato  metro,  ma  semplice 
 canto  con  ritmo. 

Servio  sopra  quel  passo  :  E  gli  Ausonii  di  Troja
  coloni  Giocar,  con 

versi  mal  composti  e  risa;  cioè  ,  dice,  con  vers
i  composti  ...  metro 

saturnio  ,  i  quali  a  ritmo,  ovvero  a  aria  solamen
te,  t  volgari  usa- 

rono di  comporre  ;  talché  sembra  che  questi  si  fatti  
versi  s  accostas- 

sero più  alla  prosa  che  a  vera  poesia.  (N)  ... 

Sannita'  ,  Sa4u.-ni-tà.  Sf.  Qualità  di  eh,  e  satu
rnino  ,  in  sigmfi. 

caio  di  Lunatico  o  Malinconico.    Cron.  Mo
rell.  (A) 

Saturno  ,  *  Sa-tùr-no  ,  Saturnino.  N.pr.  m    Lat.
  Saturniis.  (B) 

Svtorno.  "  (Mit.)  Nome  d'uno  degli  Dei  del 
 Gentilesimo  ;  adoralo 

dcPcrecie  da' Romani  siccome  figlw  del  Cielo  o
  di  Urano  e  del- 

la  Terra  o  di  festa,  Prisca  o  Tilea.  I
  Greci  lo  chiamarono 

Cronos  cioè  il  Tempo.  Di  lui  favoleggiarono  c
he  divorasse  appena 

nati  i  suoi  figU,  che  avesse  mutilalo  il  padre  ,
  che  Giove  suo  fi- 

glio lo  avesse  balzato  dal  trono;  che  ,  rifuggilo  m  Ita
lia,  quivi  re- 

ì„ò  e  fu  il  suo  regno  l'età  dell'  oro,  ec.  ec.  Era
  rappresentato  vec, 

Zino,  mesto,  calvo,  curvo  sotto  il  peso  degl'a
nni,  con  lunga  barba, 

■  con  la  testa  coperta  e  colla  falce  in  mano.  Veni
va  riguardato  come 

Dio  sanguinano  ,  ed  i  gladiatori  erano  sott
o  la  protezione  di  lui. 

I!  .ionio  sacro  ad  esso  ,  il  nostro  Sabato  ,  era  ri
putalo  sinistro  pe 

viaggiatori.  Lai.  Saturnus.  Gr.  «,*»(.  (  In  cel  .  g
ali,  «uh  o  sathar 

abbondanza  ,  uine  tempo  :  Tempo  dell'  abbon
danza  ,  Età  dell  oro. 

Nella  stessa  lingua  sur  treun  fortissimo,  pode
rosissimo;  seatha,-  ori 

buono  e  vantaggioso;  ovvero  forte,  abile  e  v
antaggioso;  sat h  abbon- 

danza, sazietà,  ed  òrn  strage:  Satollo  di  strage, 
 bon  tutti  attributi 

di  Salmno.  Dice  l'Armstrong  che  questo  D
io  era  chiamato  Sadom 

o  Sadurn  da' Celti  ;  la  quale  voce  egli  interpe
tra  per  bellicoso,  pos- 

sente  senza  indicarne  lo  radici.  In  pers.  sita
re  tchcita;  in  a.  sosti 

eHe  di  piètre.  In  ebr.  sathar  occultarsi.  
In  brett  sadom  sabato 

la  qual  voce  Le  Gonidcc  dichiara  venuta  d
al  calendario  romano.  V. 

JfSmiot)  ffionne    di  Saturno:   Così 
 chiamivansi    anlicam-nte  i 

~'  due  monti  d'  Africa  e   di  A/nuf.ia,    die    poi  si  dissero  Colonne
  di 

liiiaiio  ,  e  più  laidi  Colonne  d  Ercole.  (M  V 
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3  —  (Astr.)  [Nome  di  uno  degli  undici  Pianeti  principali  ,  sinom  Sadrowati.  *  (Geog.)  Sau-iò-ma  li.  Lat.  S 

scoperti ,  il  quale,  dopo  Urano,  è  il  più  lontano  dal  Sole.  Attorno  a  davano  agli  antichi  popoli  da'  Latini  i 

Saturno  girano  sette  lune  o  satelliti.  A  Saturno  è  dato  talora  l'ag-    Sadbopo.  *  (Bot.)  Sauro  pò.  Sm.   F.  G. 

Lat.  Sauromalar.  Nome  che  i  Greci 
chiamati  Saimati.  (G) 

Lat.  Sauropus.  (Da  sovra  In- 
giunto ^/Aricorporeo  ,  per  verta  sua  forma  ,  prodotta  qualche  colui  cerlola  ,  e  pus  piede.  )  Genere  di  piante  della  tnonoecia  triandria  , 

"da  quel  muravi gliosok\*\\o  ,  da  cui  è  circondato.  Fu  così  chiamalo  famiglia  delle  euforbiacce  ,  stabilito  da  Blume  ,  le  anali  trassero  tal 

dal  nonhrdel  Do  che  si  credette  presedervi.}  Danl.Purg.  iq.  3.  Nel-  nome  dalla  forma  del  loro  calice  a  foggia  d'un  piede  di  lu~erlnla.(Aq) 
l'ora  che  non  può  l  calor  diurno  Intiepidar  più  'l  freddo  della  Luna,  Sauroteca.  *  (Zool.)  Sau-ro-tè-ca.  Sm.  F.  G.  Lai.  saurolhcca.  (  Da 

Vinto  da  Terra  ,  o  talor    da  Saturno.  Pelr.  son.  33.  Allor  riprende        savra  lucertola  ,   e  tliece  ripostiglio.  )   Genere  d'  uccelli  dell'  ordine 
de' zigodattili,  stabilito  da  Ficillol:  sono  così  denominati  dal  comer- ardir  Saturno  e  Marte  ,  Crudeli  stelle.  Arrigh.^y.  L'empia  turba  de' 

sette  pianeti  mi  nuoce,  ec.  Saturno  porta  la  falce. 

4  —  *  (Alchini.)  Nome  dato  dagli  alchimisti  al  Piombo,  perchè  le  pò- 
vevano  sotto  la  influenza  del  pianeta  Saturno  ,  o  perchè  generava 
gli  altri  melalli.  (O) 

5  _  *  (Cliiin.)  Sale  di  Saturno:  Antico  nome  dell'  Acetato  di  piom- 
bo. (D.  T.) 

6  —  (Farm.)  Magnesia  di  Saturno.  F.  Magnesia  ,  §.  3.  (A) 

7  — *  (Arald  )   Color  nero  nelle  colte  d'armi  de' principi  sovrani.  (Ne) 
Satiro  ,  Sà-lu-ro.  Add.  m.    f.  /-.  Satollo,  iSazio.  —  ,  Satoro,  s/Vi.] 

Lat.  satur.  Gr.  Z/j.ir\ws.  (  Dal  celt.  gali,  sathar  o  sath  sazietà.  Al- 
ili dal  gr.  salto  io  carico.)  Tass.  Gei:  5.  62.  Che  qual  saturo  atigel, 

che  non  si  cali  Ove  il  ciho  mostrando  altri  l'  invita  ;  Tal  ei  ec.  » 
Sannaz.Arcad.  pros.3.  Ciascuno  parimente  levatosi  ,  cominciò  ad  or- 

nare la  sua  mandra  di  rami  ec.  ,  poi  con  fumo  di  puro  solfo  andò 
di  ratamente  attorniando  i  saluri  greggi.  (B)  Salvia.  Cas.  i6g.  Poi- 

ché satur,  cioè  saturo,  satollo,  solcano  (t  Latini)  dire  per  Pieno 

e  a  cui  nulla  mancasse  ;  cosi  colore  saturo,  colai'  salar,  al  quale  per 

la  perfezione  nulla  manca,  quando  la  lana  imbeve  il  colore  che  s'  in- 
corpora. (N) 

1  —  *  (Chim.)  Che  è  nello  stato  di  saturazione  ;  più  comunemente  Sa- 
turato. (O) 

Saturo  ,  *  Satiro.  N.  pr.  m.  Lai.  Saturus.  (  In  celt.  seathar  buono  , 
forte  ,  abile.) —  Ile  del  Bosforo  ,  figlio  di  Spartaco.  —  Ateniese  che 
tentò  di  scacciare  la  guarnigione  che  Demetrio  uvea  messa  nella 

cittadella  d'Alene. — Comico  greco  da  cui  Demostene  apprese  l'arte 
della  declamazioni'.  —  Nome  del  celebre  architetto  che  fece  il  disegno 
della  tomba  di  Chiusolo.  (B)  (Mit) 

Vare  nel  lungo  loro  becco  ,  come  in  un  ripostiglio,  le  lucei  fole,  delle 

quali  si  nutriscono.  Comprende  finora  una  sola  specie  comune  al- 
l' isola  di  San  Domingo  ,  detta  Tacco.  (Aq) 

Sadrottono.  *  (Mit.)  Sau-ròt-to-no.  Add.  m.  f.  G.  Lat.  sauroctonos. 
(  Da  sawa  lucertola,  e  ctino  uccido.)  Aggiunto  di  Apollo,  così  detto 
da  una  scultura  di  Prassitele  ,  in  cui  era  quel  dio  rappresentato  in 

atto  di  spiare  una  lucertola,  e  cogliere  il  momento  opportuno  di  tra- 
figgerla con  uno  strale.  (Mit.) 

Sauritro.  *  (Bot.)  Sau-rù-ro.  Sm.  V.  G.  Lat.  saurmus.  (  Da  savra 
Lucertola  ,  e  tira  coda.)  Pianta  esotica  ,  la  quale  forma  un  genere 

nell'  ettaiidria  tetraginia  ,  1  cui  fioretti  disposti  in  ispighe  allungale 
hanno  I  aspetto  ili  una  coda  di  lucertola.   (Aq) 

Saussurite.  *  (Min.)  Saus-su-rì-tc.  Sf.  Sostanza  pietrosa  ,  così  chia- 
mata dal  nome  del  celebre  naturalista.  Saussure  che  fu  il  primo  ad 

osservarla.   Li  della,  anche  Jade  e  Feldspato  tenace.  (O) 

Sauvagksia.  *  (Bot.)  Sau-va-gc-si-a.  Sf.  Genere  di  piante  indigene  di 
Cajenna  ,  stabilito  da  Linneo  in  onore  del  medico  Francesco  Sau- 
vages  ;  appartiene  alla  pentandria  monoginia  ed  alla  famiglia  delle 
violane  ì  è  distinto  dal  calice  di  cinque  foglie  ,  la  coi  olla  di  cinque 
pelali  sfrangiati  ,  il  nettario  di  cinque  Jbgliolme  ,  ed  una  capsula 
trilocuiare  liwalve.  Sono  piante  del  Messico,  del  Brasile  e  di  altri 
paesi,  equinoziali.  (0)  (N) 

Sauve.  *  (Geog.)    Città  di  Francia.   (G) 

Sava.  *  (Geog.)  Lat.  Savus.  Fiume  della  Germania  che  sbocca  nel 

Danubio.  — Città  del  Giappone  ,  nell'  isola  di  Ni  fon. —  del  regno 
di  Napoli  in    Terra  d'  Ottnmto. — della   Persia-   (G) 

Savage.  *  (Geog.)  Sa-và-ge.  Gruppo  d  Isole  nello  stretto  di  Hudson. (G) 

Uniti  d'  A- Savary.   *  (Geog.)  Sa-va-ry'  .    Isola  del  golfo  di   Giorgia   nella  Nuova 
Brettagna.  (G) 

Savk.   *  (Geog.)  Fiume  della   Francia.  (G) 
Savf.na.  *  (Geog.)  Sa-vè-na.   Piccolo  fiume  del  Bolognese.  (G) 

Città  di  Francia  nel  dip.  della  Loira  in- 

(Mit.  Ai.)  Monte  che  gli  Arabi  pongono  nell'  Inferno.   (Mit) 

Saul,  *  Saule,  Sanile.  IV.  pr.  m.   Lui.  Saul.  (Dall' ebr.  sitai  chiedere, 
domandare:  Domandato.)  —  Primo  re  d'Israele.  (B)  (0) 

S»cla.  *  N  pr.  f.  Lai.  Saula.  (  V.  Saul.)  (B) 
Sa  e  MLR.  *  (Geog.)  Città  di  Francia-  (G) 

Saumurese.  *  (Geog.)    Sau-mu-rc  se.  Sm.   Antico  paese  di  cui  Sanmur  Savene.  *  (Geog.)  Sa-ve-ne' 
era  la  capitale.  (G)  feriore.   (G)                                                     _                       _ 

Saiwi.  •  (Geog.)  Sà-u-ni.  Antichi  popoli  della  Sarmazia  asiatica.  (G)  Saveriitjno.  *  (Geog.)  S,l-ver-dù  no.  Citta  di  trancia  nel  dipar.imento 

Sai-r.   *  (Geog.)  Isoletla  del  Golfo  arabico.  (G)  dell' An-iege.  (G) 

Su  ras.  *  (Zool.)  Sà-;i-ras.  Sosl.  coni.    f.  indiana.  Specie  dì  gru  di  Savere,  Sa-vJ-re.  Sm.  F.A.  f.  e  di' Sapere.  Dani.  Inf.  7.7.3,  Colui, 
grandezza  straordinaria,  che  frequentaci  branchi  di  quantità  prodi-  *J  cul  saver  tutto  trascende  ,  Fece  li  cieli.  G.  V.8.  6.   Per   lo  suo 

giosa  il  lago  Bamtsnù  ,  nel  Tibet  ,  appiè  dell'  Himalaya  ,  ed  i  cui  savere  e  potere   fu  molto  ridottato.  Albert,  cap.  5o.  Adunque  e  da 

«oia  vengono  raccolti  e  mangiati  dai  circonvicini  abitanti   (())  vedere  che  cosa  è  il  cominciamento  del  savere  ,  e  cosa  sia  il  savere. 

Saui.Am.  *  (Zool.)  Sauri  à-ni'.  Sm.  pi.  V.  &.  Lai.  saudiani.  (Da.wmj  E  appresso:  Cominciamento  del  savere  è  la  paura  di 

3  — 

lucertola.)  È  una  delle  quattro  divisioni  de'  rettili,  stabilita  da  Hro- 
gniarl  ,  in  cui  comprendesi  la  famiglia  delle  lucertole  ,  ed  il  genere 
Lucerla  di  Linneo.  (Aq) 

Sauhicb.   "  (Mit.)  Sàu-ii-ce.   Sm.  Nome    d'un  uccello  notturno  ch'era 
consacrato  a  Saturno.  (Dal  celt.  gali,  suor  libero,  ed  oiche  notte, 
tenebre  :  Libbra  nella  notte.)  (Mit) 

Saurite.   *  (Zool.)  Sau-i  ì  le.   Sf.    f ' .    G.   Lai.   sanrites.  f\r  .Sauriani.) 
Specie  ili  rettile  del  genere  Coìiiber  ,  nell'  ordine  degli  nfiduini  os- 

sia serpenti,  che  trovasi  alla  Carolina  sotto  la.  scorza  d  gli  alberi  , 
così  denominali  dalla  sua  somiglianza  colla  lucertola.   (Aq)  (iN) 

Sauritide.  *  (St.  Nat.)  Sau-rì-ti-de.  Sf.  V.G.  l.at.  sauritis.  (  V.  Smt- 
riniti.')  Con  questo  n-  me  si  conosceva  dall'empirica  medicina  una  con- 

crezione pietrosa  che  si  ritrova  qualche  volta  neW  addome  delle  lu- 
certole ,  alla  quale  si  attribuivano  virili  maravigltose  simili  a  quelle 

de'  Bezoardici.  (Aq) 
Sacro.  *  (Zool.)  Sa-u-ro.  Sm.  V.  G.  Lai.  saurus.  (  V.  Sauriaui.)  Ge- 

nere di  pesci  dell'  ordine  de'  malacollerigi  addominali,  la  cai  con- 
formazione non  è  guaii  differente  da  quella  delle  lucertole  ,  distinti 

da  musso  corto  ,  bordo  della  mascella  inferiore  formula  interamente 

dalle  inlermascellari  con  molli  denti  politati  nelle  mascelle,  scaglie 

sul  corpo  ec.  Soli  pes<i  di  mare,  voracissimi.  (Aq)  (]N)  Salvia,  Opp.     Saveria  ,  *  Sa-vè-i  i-a.   I 
Pese.    1.   i85.  E  i  sauri  ,  e  degli  orlili  la  prosapia.  (N)  Saverio  ,*  Sa-vè-ri-o.  N. 

Sauro.  (Veter.)  [Add.  «1.]  Aggiunto  che  si  dà  a  mantello  di  cavallo, 
di  colore  tra  bigio  e  tanè.  (  Secondo  lo  Scaligero  ,  vien  da  saur  , 

^antica  parola  gotica  ,  che  vai  Rosso  affumato.  In  ingl.  sorrel,  in  frane. 

sàure.  1  Turchi  hanno  sarymtrek  per  "rossiccio  ,  saru  e  sary  per 
biondo;  gh  Ungheri  sarga  per  giallo»!)  Ar.  Fur.  6.  j6.  Quivi  a  Rug- 
giero  un  gran  corsier  fu  dato,  Forte  (/ gagliardo,  e  tuttodì  pel  sauro. 

2  —  Dicesi  Sauro  chiaro  ,  Sauro  abbr/iciatp  e  simili ,  ed  accennano 
diverse  spezie  ,  in  che  si  divide  il  jfolor  ìjauro. 

Sauro.  *  N.  pr.  in.  (  Dardeggiatore /dal  grl  savria  dardo.) — Famoso 
masnadiere  del  monte  Erimanto  1 ucciso  ya  Ercole.  —  Scultore  di 

Lacedemone  che  opero  in  Roma  ite' ponici  di   Ottavia.  (Mil) 
Saurofaco.  *  (Zool.)  Sau-rò-fa-goy^t/c/.  e  sii.  V.  G.  Lai.  sauropha- 

gus.  (Da  savra  lucertola,  e  phdgo  io  mangiai.)  Specie  d'  uccello,  cui 
diede  tal  nome  l'  abitudine  df  nutrirsi  di  toltili  e  d' insetti  ,  ma  sin- 

golarmente di  lucertole.  (Aofl  \ 

Sauromate  ,  *  Sau-rò-ma-te.  flV.  pr.  m.  Lai.  Sluromates.  (  Dallo  slavo 
stvar  fattezza  ,  e  mula»  allettevole.)  —  NomAcomune  ad  otto  re  del 

Bosforo  Cimmerio  ,  che  tagliarono  ne' Ite  pfynu  secoli  dell'era  cri- 
stiana. (Mit)  /  V  f  ,  / 

Savere.   Alt.  e  n.   F.  A.   F.  e  di'  Sapere.  7".  sorett.  Br.  Farò  mio  detto 

piano  ,  Che  pure  uu  solo  grano  Non  fi  a  che  tu  non  savi.  »  (//  A'o- cab.  alla  voce  Grano  ,  §.  X.VHT.,  ir»  lungo  di  savi,  legge  sarci,  come 

ha  la  stampa  del  Grigliata  al  cap.  6.)  E  capti.  6.  Sì  come  dèi  savere, 

Quando  degnò  venere  {in  cambio  di  venire,  per  la  rima)  La  maestà  so- 
vrana A  prender  carne  umana  Nella  Virgo  Maria...  ,  Che  davanti  e 

dopoi,  Sì  come  savem  noi,  Fue  netta  e  casta  tutta,  Vergelle  non  cor- 
rulta.  (B)  Guill.  Leu.  28.  fò.  Voi  guardate,  e  ad  e»sa  savente  in 

voi  guardando,  s' amoroso  podere  di  voi  mi  stringe.  E  3.  16.  Se  vo- 
lenio  dire  ,  buona  è  vcrtù  ,  e  buono  a  beatitudine  pervenire  ;  ma 

come  potemo  ,  ù  savenio  venire  a  co  ?  E  if  3g.  Ben  credo  savete 

che  da  fera  a  uomo  non  è  già  che  ragione  in  conoscere  e  amare  bi- 

ne. E  appresso  :  Dovete  savere  ,  che  ce.  E  20.52.  Savete  vera  mo- 
neta divisare  da  falsa.  E  22.  5t).  Se  io  savessi  alcuna  cosa.  (V) 

—  *  Ed  usato  anche  da  qualche  moderno.  Alani.  Colt.  4.  84.  Né  si 
dee  non  saver  come  ciascuno  Arbor  ,  che  in  quella  parte  i  rami  stese 

Che  guarda  al  mezzodì  ,  miglior  si  Innova.  (V) 

Ant.  usalo  anche  per  Sembrare.  Quia.  Leu.  36.  82.  Al  pre- 

gio ,  che  d'  esso  promesso  è  ,  saverae  siccome  nulla.  Alani.  Colt  27. 
J2.  Saveriavi  quasi  leggieri  il  pondo.  (V) 

Sa-vè-ii-a.  N.  pr.  f.  Lai.  Xaveria.  (B) 

'  pr.m.  Lai.  Xaverius.  (Dallo  spagn.  ratina  muta 
di  cani  destinati  alla  caccia.)  —Francesco.  Santo  Gesuita  francese  nel 
xrr.  secolo  ,  apostolo  delle  Indie.  (B)  (0) 

Saverna.  *  (Geog.)  Sa-vèi-na.  Fiume  della  Gran  Brettagna.  —  Caia 
di  Francia  nel  dip.  del  Basso  Reno  ,  ant.  Taberuae.   (G)  . 

Savia  ,  *  Sa-vì-a.  N.  pr.  f.  Lo  stesso  che  Sapia  ,  f.  (  Dal  lat.  sapio 

io  so.)  (B) 

Savia.  *  V.  A.  V.  e  di' Ora.  (Dal  celt.  gali.  00  questo,  ed  uair  ora  : 

In  qncst'  ora.)  Frane.  Stcch.  No».  id5-  Se  posso  sapere  chi  bussa  a 

questo  modo  ,  io  lo  farò  savia  bussare  per  altro  verso.  (V) 

Saviamente,  Sa-via-mén-te.  Avv.  Con  saviezza,  Cattamente^— >  Sag- 

giamente ,  sin.  Lat.  caute  ,  prudenter  ,  sapicnter.  Gr.  tro^sl  Bocc. 

nov.  77.  6g.  Da  indi  innanzi  e  di  beffare  e  d'  amare  si  guardò 
 sa- 

viamente.   G.   r.  8.   120.  1.  Saviamente  sì  spuosono  loro  ambasciata. 

2  —  [  Far  saviamente  zzzzOperare  con  senno  o  con  prudenza.  P.  Fare 

saviamente.]  Bocc.  nov.  64.  i3-  Ogni  suo  piacer  facesse,  ma  sì  savia- 

mente, che  egli  non  se   ne   avvedesse. 

Saviecgiare  ,  Sa-vieg-già-re.  N.  ass.  Addottrinare  ,  lustrane.  Salviti. 

Teogn.  Or  mentre  10  savuggio  ,  .  .  .  .  Posto  sia  suggello  a  questi 
canni.  (A) 
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_2  SAVIEZZA 
Saviezza,  *  Sa-vicz-za.  Sf.  Proprìam.  par  che  sia  V  Integrità del  sen- 

no, contrario  di  Pazzia,  come  Savio  chi  ha  l'  intelletto  sano  in  opposi- 
zione a  Pazzo. — ,  Saggezza,  sin.  Bari.  Uom.  leu.  pag.6o.  Quegli  clic 

non  avrebbe  data  la  sua  pazzia  per  tutta  la  saviezza  del  mondo  ,  ri- 

sanato si  piangeva  savio  e  s'  invidiava  pazzo.  (N) 
a  —  Accortezza,  Prudenza,  Avvedimento,  [Sapienza.]  Lat.  sapicntia  , 

prudentia.  Or.  trotylx,  tfpavritrts.  Pit.  Bari.  E  tu  fai  sì,  eli' io  abbia 
saviezza  e  agguagliala.  Fr.  Jac.  T.  5.  35.  5g.  Il  suo  sguardo  dà 
saviezza. 

Saviezza  diff.  da  Sapienza,  Prudenza,  accortezza,  Scienza,  Sen- 
no. La  Sapienza  ha  per  oggetto  la  verità;  in  Prudenza  ha  per isco- 

po  la  felicità.  La  Sapienza  si  occupa  delle  cose  ,  medita  per  iscopri- 

ie  ,  è  la  ragione  perfezionata  dalla  scienza  ,  e  ci  porge  un'  istruzio- 
ne ben  ordinata  ;  la  Prudenza  si  occupa  de'  nostri  interessi  ,  opera 

per  regolare  1'  uomo,  è  la  retta  ragione  applicata  alla  condotta  della 
vita  ,  c'insegna  la  grand' arte  di  vivere. La  Sapienza  è  propriamente 

nella  teorica  ,  ed  è  ia  più  eminente  delle  acquistate  qualità  dell'ani- 
mo; la  Prudenza  è  essenzialmente  nella  pr-atica  ,  ed  è  la  più  utile 

qualità  dell'animo.  La  Sapienza  morale  ,  distinta  dalla  Prudenza  , 
mostra  le  vie  generali  e  lo  scopo  ;  la  Prudenza  vi  ci  conduce  per 

vie  sovente  sconosciute  alla  SapienzaXiA  Sapienza  propone  ciò  ch'é 
giusto  ;  la  Prudenza  determina  la  scelta  de' mezzi  per  conseguirlo. 
La  Sapienza  detta  dei  precetti  certi  ;  la  Prudenza  ,  appoggiata  al- 

l'esperienza,  porge  delle  regole  approvate  dalla  ragione. La  Sapienza 
vede  il  bene  iti  grande  ;  la  Prudenza  lo  vede  e  lo  prevede  fino  nei 

più  minuti  rapporti.  L'  una  pensa  bene  :  1'  altra  opera  bene.  L'  Ac- 
cortezza è  una  certa  sagacità  e  circospezione  nell'  operare  ,  per  non 

farsi  illudere  dalle  false  apparenze,  e  non  render  vani  gli  spedanti  della 
Prudenza.  Onde  può  considerarsi  come  figliuola    della  Sapienza  ,  e 

SAVORE 
6  —  *  Detto  ant.  di  Cavallo  per  Addestralo.  Jac.  Cess.  Voi».  Se.  t. 

4.  Ed  il  cavallo  sott3£  savio  ed  acconcio  di  combattere.  (N) 

n  —  In  forza  di  sm.  ,  [parlando  di  persona,"]  Uomo  dotto  e  sapiente. 
Lai.  magister  ,  doctor  ,  sapiens.  Gr.  SiSao-xaXos.  Dani.  Inf.  i3.  47- 

S'  egli  avesse  potuto  creder  prima  ,  Rispose  'I  savio  mio  ec.  ,  Non 
averebbe  in  te  la  man  distesa.  E  2</.  106.  Così  per  li  gran  savii  si 

confessa  Che  la  fenice  muore  e  poi  rinasce.  Cronichett.  d'Amar.  16. 
E' savii  ,  ch'erano  a  suo  consiglio,  mandarono  per  tutte  le  Provin- 

cie ,  cercando  per  belle  fanciulle  pulcelle  ,  e  fecole  venire  allo  Re. 

a     *  li  per  eccellenza  ,  Salomone  ,  /'  autore  de'  santi  libri  sa- 
pienziali. Segner.  Mann.  Die.  i3.  1.  Ti  persuadi,  che  il  presente 

luogo  del  savio  difenda  te.  E  sotto  :  Protesta  il  savio  ,  che  prima 

pensila  bene  a  quello  ch'egli  ha  da  dire.  (V) 3  —  •  E  per  simil.  Salvili.  Disc.  1.  ì34-  Perciocché  ha  ella  an- 
cora i  suoi  temi,  le  sue  fattispecie  o  casi,  e  i  suoi  savii  e  giurispru- 

dcnli,  per  così  dire  ,   della  coscienza.  (N) 
8  —  Dicesi  Savio  di  ragione  e  Savio  assolutamente  per  Giureconsulto, 

Legista,  avvocalo.  Lat.  jurisconsultus.  Gr.  vo/my-ós.  Slor.Pùt.206. 
Sopra  questo  ebbe  più  e  più  savii  di  ragione  ,  per  sapere  se  ragio- 

nevolmentejlo  putesse  racquistare.  Cron.  Peli.  84.  Fa'  per  essa  ca- 

gione ,  e  per  mio  procaccio  ,  savio  quasi  de  continuo  de'  fondachi 
de'  Bardi  ,  Peruzzi  ec.  ,  con  buoni  salarii  e  provvisioni  ,  e  '1  simile 
di  molli  ulicii  di  Comune  ,  che  aveano  savii  a  salaro  ,  perocché  in 

quel  tempo  e  poi  assai  non  avea  il  Comune  savii  salariati,  e  ciasche- 
duno ufìcio  potea  chiamare  savii. 

9  —  *  Dicesi  Fare  del  savio  e  vale  Darsi  aria  di  saggezza,  V.  Fare 
del  savio.   (N) 

io  — '(Arche.)  I  sette  savii  della  Grecia  :  Solone,  Chirone,  Cleobulo, 
Periandro  ,  Bianle  ,  Pittaco  ,    Talele.  (Mit) 

fedel  compagna  della  Prudenza.Saviezza  o  Saggezza  racchiudono  in    Savio.  *  (Gcog.)  Piccolo  fiume  che  scorre  vicino   Cesena.  (N) 1  i        .        D         --.■»-.         i  t     <-»  .      •     .  .■  _      P-J     «.«:        e  .,   .....     C.   „;n  II  r.,-.       A,ìrl     a    eni      rimi     /li  Svivnv  sirpt      Rtitr.    I 
loro  le  due  nozioni  di  Prudenza  e  di  Sapienza.  La  Scienza  sommi 
Distra  alla  Sapienza  le  basi  sopra  cui  quella  si  forma  ;  e  siccome  ha 
la  sua  essenza  nella  teorica  ,  così  non  ha  che  fare  con  la  Prudenza. 

Senno  è  quella  proprietà  della  mente  umana,  che  giudica  rettamente 
delle  cose  ,  perche  ben  conosciute  ,  e  che  perciò  cautamente  regge 

1'  uomo  nell'esecuzione  delle  sue  opere.  Nella  quale  complessa  nozione 
del  Senno  entrano  come  elementi  costitutivi  la  Sapienza  e  la  Pru- 

denza ,  dalle  quali  particolari  nozioni  isolatamente  considerate  diffe- risce il  Senno. 

Savicliano.  *  (Geog.)  Sa-vi-glià-no.  Città  degli  Stali  Sardi  nella  prov. di   Cuneo.  (G) 

Savignako.  *  (Geog.)  Sa-vi-gnà-no.  Piccola  città  della  Legazione  di 
Forlì.  (G)  . 

Savillo.  "  (Arche.)  Sa-vìl-lo.  Sm.  V.  L.  Specie  di  schiacciala  che  1 

Romani  faceano  di  farina,  cacio  ,  uova  e  mele.  Lat.  savillum,  sua- villum.  (Mit)  (N) 

Savina.  (Bot.)  Sa-vì-na.   [Sf.Lo  stesso  che  Sabina,  V.]  tot.  sabina.  Gr. 

Sa  violino,  Sa-vio-li-no.  Add.  e  sm.  dilli,  di  Savio.  Aret.  Rag.  Chi  vuol 

distrigarsi  dagli  stracci  ,  sia  saviolina.  (A) 
Savione,  Sa-vió-ne.  [Add.  e  sm.}  accr.  di  Savio.  Buon.Fier.  3. 4-  1- 

Tu  dove  vai ,  savione  ? 

Savissimamente,  Sa-vis-si-ma-me'n-te.  [Avv.]  superi,  di  Saviamente  ;  [al- 
trimenti Sapientissimamente.]  Lai.  _  cattissime  ,  sapientissime.  Gr. 

aotyiiiraroc..  Bocc.  nov.  26.  25.  Savissimamente  operando,  molte  volte 
goderono  del  loro  amore.  Tratt.gov.  fàm.  Però  disse  savissimamente 
la  somma  Verità:  beali  poveri  ec. 

Savissimo,  Sa-vìs-si-mo.  [Add.m.]  superi,  di  Savio  ;  [altrimenti  Sapien- 

tissimo.] Lat.  sapientissimus.  Gr.  <To$>i>-ra.To<;.  Bocc.  nov.  79.  s5.  Io 
n'ho  tanto  del  senno ,  che  io  ne  potrei  fornire  ima  città,  e  rimarrei 

savissimo.  E  nov.  gg.  g.  Savissima  era  e  di  grandissimo  animo.  G. 

V.  8.  64.  1.  Fu  savissimo  di  scrittura  ,  e  di  senno  naturale.  Cro- 
nichett. d'  Amar.  3.  Fu  il  primo  savissimo  uomo  ,  e  fece  tre  libri. 

E  34.  Questi  fu  savissimo  signore  ,  e  seppesi  passare  tutti  gli  ol- 

traggi. Red. Ins. 2.  Dettalo  da  quelli  antichi  savissimi  uomini  che  ce. 

<W3i>.  (  In  celt.  gali,  samhan  ,  da  samh  piacere  :   poiché  questa  pianta  Savoino  ,  *  Su-vo-ì-no.   Add.  pr.  m.   Lo  slesso  che  Savoiardo  ,   P.  (B) 

sempre  verde  é  piacevole    a  vedere.  ludi    il  tcd.  seven  baum  ,  sade  Savoia.  *  (Geog.)  Sa-vò-ja.  Sf.Lat.  Sabauda  Parte  de
gli  S lat,  Sardi, 

baum  e  suben  baum  ,  dove  baum  significa  albero  ;  lo  sved.    sabina  ;  la  quale  comprende  la  Savoja  propria ,     la  bavoja  su
periore  ,   //  Ca- 

l'ingl.  savin  ;  il  frane,  sabine;  lo  spago,  sabma ,  ec.  11  Bullet  ha  pu-  rouge  ,  lo  Sciablese  ,    il  Faucigny  ,    il  Genevese  ,    la  Monana    e  la 
re  in  questo  senso  il  brelt.  saviug  che  non  trovo  in  altri  dizionam.)  Tarantasia.  (G)                                                                  ■                  . 

Cr.  5    02.  1.  La  Savina  è  albore  assai  piccolo,  la  quale  ha  sempre  Savoiardo  ,  *  Sa-vo-jàr-do.  Add.pr.  m.  Della  Savoja.-, ,
  Savoino,  ji/i.(B) 

le  foglie  verdi ,  e  quasi  simigliarne  al  cipresso.  Lab.  ,3,.  Per  questo  Savona.  •  (Geog.)  Sa-vó-na.  Caia  e  provincia  degli  St
ati  Sardi.  (G) 

la  misera  savina,  ,  iù  che  gli  altri  alberi,  si  trova  sempre  pelata.  G.  Savonea.  (Farm.)  Sa-vo-ne-a.  [Sf.]  Medic
amento  di  consistenza  simile 

V.  7.  i53.   1.  Tagìiaionvi  un  grande  albero  di  Savina.  Alam.   Colt.  al  mele  ,  solito  usarsi  nella  tosse,  ne  
catarri  ,j  in  altre  infermità 

Jj.  86.  Altri  metton  nel  vino  olio  e  marrobbio  ,    Altri  mirra  ,  altri 
porri  ,  altri  savina. 

Savina.  *  JV.  pr.  f.  Lat.  Savina.  (B) 

Savinese  ,  *  Sa-vi-né-se.  Add.  pi:  com.  V.  A.  V.  e  di'  Sabino.  (B) 

Savincava.  *  (Gcog.)  Sa-viu-gà-va.  Sf.  Distretto  del  Giappone  nell'i- sola di  Nifon.  (G) 

Savimano  ,  *  Sa-vi-ni-à-no.  JN.  pr.  m.  Lat.  Savinianus.  (Di  Savmo.)(B) 

Savino  ,  *  Sa-vì-no.  N.  pr.  m.  Lai.  Savinus.  (In  pers.  sewen  lode,  e- 
saltazione.  In  turco  sewen  amante.)  (B) 

Savino.  *  Add.  pr.  m.   F.  A.   P.  e  di'  Sabino.    (B) 

Savio,  Sà-vi-o.  Add.  [m.  Propriam.  Chi]  ha  saviezza,  [cioè  l'inte- 
grità del  senno  ;  e  per  eslens.]  Quegli  che  ordina  bene  tutte  le  cose 

"al  fine  ;  [altrimenti  Accorto,  Giudizioso.  —  ,  Saggio,  sin.]  Lat.  sa 
piens  ,  prudens  ,  cautus.  Gr.  o-o$o»  ,  ({ipon^o;  ,  e»K«(  . 

Napol  t.  sapio,  e  vien  dal  lat.  snpio  io  so.)  Bocc.nov.42-  f  5.  Al  Ite, 

il  qu.-.le  savio  signore  era,  piacque  il  cousglio  di  Martuccio.  E  n~>v, 

5c.  14.  Conobbe  ch'egli  erano  dell' altre  cosi  savie,  come  ella  fosse. 
E  i.ov.Ci.  3.  Fu  figliuola  di  Mannuccio  dalla  Cuculia,  savia  e  avveduta 

molto.  E  nov.  63.  8.  Chi  saprebbe  rispondere  alle  vostre  savie  pa- 

rcL  ?  Albert.  Colui  eh'  è  savio  non  dice  :  non  pensai  che  così  andasse. 

Cas.lett.64.  Quanto  all'abbazia,  mi  pare  che  sia  un  negozio  da  farlo 
Lene  e  diligentemente,  e  da  consigliarsene  con  Giovanni  Ginori  ,  e aiìri  amici  savii.  .  . 

,  _  »  E  variamente.Cavaìc.  Pungil.  256.  Più  tosto  vuole  uomini 

savii  dell'  anima  che  piangano  ,  che  frenetici  che  ridono.  Vi*.  S. 

Anast.  3o5.  La  madre  era  cristianissima, e  savia  nella  legge  diJDio.(V) 

a     Perito,   [Esperto  di  alcuna  scienza  o  aite.]  G.  V.  11. 65.  3.  Égli 

era  il  più   soflìciente  capitano  ,    e  savio  di  guerra  ,    e  prode  di  sua 

persona,  che  nullo  altro  eh' a  suo  tempo  fosse. 
3  —  *  Esatto  ,  In  sesto  ,  Ben  regolato  ,  detto  inelaf.  di  cosa  materiale. 

Segner.  Mann.  Giug.  26.  Come  all'  udire  di  pochi  tocchi,  tu  intendi 

subilo  se  1' oriuolo  della  torre  sia  savio  o  sconcertato  ;  co.-i  all'ud.re 

di  poche  parole  ,  tu  conosci  il  medesimo  ancor  nell'  uomo.  (P) 
4     [Far  savio  alcuno,  fu  detto  ant.  per  Fai  lo]  accorto,  sciente.  Lib. 

Ani.  Savio  te  ne  farò  in  alti  a  parte  per  trattato  maggiore. 

^  _  [Aggiunto  di  Donna  ;  fu  detto  ani.]  Savia  doiiua  per  Levatrice. 

(lì  il  fr.  suge fetitme.)  Lat.  obstciiiiL.M.Aldobr.P. IS'.22j  Si  lefva  !» '- 
eie  sayic  doanc  che  1cy«uiì  1  la^uulii,  che  perfeUamcutc  il  saj^auo. 

de' polmoni  e  dell' aspera  arteria  ;  [zrecam.  Eclemma.]  Lat.  ecle- 

gma.  Gr.  tn.\uyij.ix..  (Da  sapone;  poiché  ha  la  consistenza  di  alcune 

spezie  di  sapone.)  Lib.  cut.  malati.  Vi  adoperano,  la  savonea,  e  la 

decozione  di  regolizia  »  Red. nel  Diz.di  A.  Pasta.  E  necessario  pre- 

sentemente non  passar  le  cose  piacevoli,  come  i  lambitivi  con  marma, 

i  giulebbi  di  tintura  di  viole,  le  savonee  con  olio  di  mandorle  doli; 

ed  usar  ne' brodi  tutte  quelle  cose,  che  da' polmoni  sogliono  avviare 
alla  volta  dell'  urina.  (N) 

Savouesb  ,  *  Sa-vò-ni$-se.  Add.  pr.  com.  Di  Savona.  (B) 

Savonina.  *  (Bot.)  Sa-vo-nì-na.  Sf.  Specie  di  pianta  erbacea  del  ge- 

nere Valeriana  di  Linneo,  quindi  riferita  al  genere  Ceiitranlhus,  che 

nasce  in  copia  sui  muri, ed  ha  foglie  opposte  ovale  camoselie  efori 

rossi  in  larghe  pannocchie  terminanti.   Lai.  valeriana  rubra  Lin.  (N) 

tót.  (Detto  da'    Savorare  ,  Sa-Vo-rà-re.   [AH.]  V-  A.  [V.  e  di'  Saporare,)  Assaporare. 
^  '  •   \    _  '.  ,         .  /->         <  -cì...     H. ,,ii    i.,i,     „„    r\....u:  .l.  .. 

Lat.  gustare  ,  degustare.  Gr.  yiitaScu.  Guitt.  lett.  20.  Quelli  che  sa- 
voraro  de  i  suoi  savori,  aveano  tutto  esto  mondo  per  nieii  che  fango. 

»  Esp.  P.  N.  8.  Sapienza  si  é  detta  da  sapere  e  da  savorare  ,  che 

quaudu  1'  uomo  riceve  questo  dono  ,  elfi  gusta  ed  assavora  il  sapore 

del  buon  vino  al  gusto  meglio  che  a  vederlo.  (N) 

Savorato  ,  Sa-vo-rà-to.  Add.  m.  da  Saporare.  P.  A.  V.  e  di  Sapo- 

rato  ,  Assaporato.  Guitt.  leti.  9.  26.  Esso  (frullo)  è  che  rende  ai 

ciechi  viso  ec.  ,  gustalo  e  savorato  in  mente  bene.  E  24.62.  El  cui 

frutto  ,  gustato  pensatamente  e  savorato  bene,  addolcisce  ogni  senno, 

e  pasce  core  ,  ec.  (V)  k 
Savore.  Sa-vó-re.  [Sm.  P.  A;  meglio]  Sapore.  Lai.  sapor.  Gr.x«^oi. 

Fr.  Giord.  Pred.  S.  Sapienza^  non  e  a  dire  altro  ,  se  non  una  cosa 

savorosa,  che  dà  savore.*  Guiìi.lell.10.  Quelli  che  savoraro  dei  suui 
savori,  aveano  tutto  esto  mondo  per  meu  che  fango.  Da1U.Par.1y. 

f  17.  A*  molti  lia  savor  di  forte  agrume.  Amai.  Anl.6.2.5.  Ma  per  di- 
versità di  carue  e  diletto  di  savori  si  genera  lo  enfiamento. £16. eVon.  i3c. 

Oli  dissoluta,  enorme,  e  , Vii  carogna,  Anzi  ser  tinca  mia  senza  savore, 

2  _  Si  prende  talora  seiyplieemenle  per  Salsa  o  Condimento  as^olula- 

n.enle.  Lai.  emb.imma.  Gr.  i^x^^x.  (Da  Sapore  eh' è  I'  effetto  della 
salsa.  Secondo  altri  ,  vjcu  da  sapa.  In  pers.  ed  iu  ar.  si  ha  sab.oti 

dulciaium  quoddam.)  Cr.  5-  24.  1.  Pico  (  il  cornino)  con  cibi,  e 

ne' beveraggi  e  ne' savori  ,  conforta  la  digestione.  M.  Aldobr.P.  N. 
m.  Carne  di  fagiano^!  vuole  mangiale  con  savore  di  ptycia  neio, 

e  con  satàa  camellina^ 
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S  j_  Salsa  fatta  di  noci  peste,  pane  rinvenuto  ,  agrest
o  premuto ,  ed 

■Ufi  ingredienti.  Lai.  embamma.  Gr.  tpfafi.ii.tx.  Belline
,  son.  257. 

E  funghi ,  che  atfogavan  nel  savore.  E  son.  33o.  Pien  d
i  savor  te  1 

chiede  il  Fiorentino.  .  . 

X  _  Per  «mt/.  [  dello  anche  d'  altre  mesture  liquide  c
he  abbiano 

qualche  similitudine  colla  Salsa.]  Benv.  Celi.  Ore/.  «s*
.  Cuoprasi 

il  detto  filo  sottilmente  con  un  savore  alquanto  più  liquido  do
t  primo. 

$  —  [E  scherzevolmente,]  Cispa.  (  Da  Savore  in  senso  di  s
alsa  :  e  cosi 

pure  i  Tedeschi  dicon  la  4?r.a  augen  batter  butirro  de
g  1  occhi.) 

Maini.  5.38.  Un  par  d'  occhiacci  orlati  di  savore  ,  Cosi  add
osso  ad 

un  tratto  eli  squaderna.  .       _    w 

Savoreggia.  '  (Bot.)  Sa-vo-rég-gia.  Sf.  Lo  stesso  che  Santoreggia,  V. 
 (N) 

Savorevolb,  Sa-voré-vo-le.  Add.  [coni.  K.  A.]  Sa^ro
so.  Lai.  sapidi». 

Gr  iSx.vKos.  Guitt.  lelt.  i4-  Oh  che  dolci  e  dil
ettosi  e  savorevoli 

frutti  gustati  avete  già  nel  giardino  di  pace!  »  
(Il lesto  non  dice  sa- 

vorevoìi  .  ma  savorevili  :  così  nota  il  Lombardi.)  (V) 

BàwMAM.  (Ifarin.)  Sa-vor-nàre.  Alt.  ̂ .A-K.  e  di  Savorrare.fr. 

_B«h/>.  260.   i«.  Falla  ben  savornare.  (\  )  (IN) 

Savoroso  ,  Sa-vo-ro-so.  Add.  [m,  f.  ̂ .  e  A'
]  Saporito.  Fr.&orrf 

iW.  eY.  Cosa  savomsa  ,  che  dà  savore.    Tcs.Br.5
.  26.  Quando  el.a •*  ....  .  .  ■   ...    1      ..Ilo      ̂ .rtn-nne^rt      1^1      CI1H      n.llliril  Tilt1     la Fred.  o.  cosa  savun>w  >   "-■■,-  «•»  ™..~~    v 

i/a  /è/noe)  è  cotanto  vivida,  ed  ella  cognosce  la  s
ua  natura  ,  che  la 

iua  morte  s' appressa,  ed  ella  ,  per  avere  vita  ,  s, 
 se  ne  vae  a  buoni 

arbori  savorosi  ,  e  di  buono  odore  ec.  Dant.  Purg.  22.  i
fo  Fé  sa- 

vorose  con  faine  le  ghiande. 

«  E  fi-    Fr.  Giord.  Pred.  2.  z38.  Allora  tutte  le  opere  vostre 

*  sono  buone  e  belle  ,  sono  vive,  odorifere  ,  accettevili  dinanzi  a  Dio 
e  in  tutto  meritorie  e  savorose.  (Pe)  . 

Savoura.  (Marin)  Sa-vór-ra.[.y/".De/iom/Has<o«e  gener
ale  delle  '"alene 

pesanti,  come  arena  ,  ghiaja  e  simili,  che  pongonsi  ne
l  fondo  della 

sentina  del  bastimento  per  farlo  affondar  nell'acqua  e  p
rocurargli 

una  solida  situazione.  Serve  principalmente  di  contrap
peso  alte  an- 

tenne ed  agli  alberi,  i  quali  essendo  elevali  fuori,  della  nave  gli  .
fa- 

rebbero fai-  capotto  al  menomo  rotamenlo.  I  Veneziani  la  chiaman
o 

Savorna e  Saorua.]— ,  Zavorra,  sin.  Lai.  saburra.  Gr.tpp*.  (Deri- 

va secondo  i  più  ,  dal  lat%  sabulum  sabbia.  Altri  potrà  cavar  q
ue- 

sta'v.  dall' cbr.  sabel  peso.  È  però  uopo  sapere  ,  che  in  ar.  subret  , 

in  turco  sabina,  in  illn.  sovarnja,  vaglion  anche  savorra.)  Segn
er. 

Mann.  fSovemb.  17.  3.  In  quelle  sono  permesse  ,  come  a  navi,  che 

volano  al  par  degli  austri  e  degli  afl'richi  per  savorra  ;  in  te  sono  per
- 

messe anche  per  gasligo.»  E  Conf.instr.cap.l.Se  le  può  levare  anche
 

il  peso  della  savorra,  e  questo  è  disparla  ad  un  evidente  naufragio.
 (IN) 

a  —  Dicesi  Savorra  de'  tuffatori  ,  Quella  sorta  di  pietra  che  i.  tuffa- 

tori ,  che  fanno  la  pesca  del  corallo  ,  s'  attaccano  sotto  il  venire
  , 

ver  non  esser  portati  via  dal  mulo  dell'  acqua.  (A) 

SavorrAbe.  (Mann.)  Sa-vor-rà-re.  Alt.  Mettere  la  savorra  in  u
n  va.- 

scello.— ,  Savornare ,  sin.  (A)  •  .  . 

Savorratori.  (Marin.)    Sa-vor-ra-tó-11.  Add.  e  sm.  pi.  Epiteto    die  si 

dà  ai  battelli  detti  Gabarre  ,  che  portano  la  savorra.  (A) 

Savc.  *  (Grog.)  Isola  dell'  Arcipelago  della  Sonda.  (G) 
SAViisunti.  *  (Gcog.)  Sa-vu-su-rù.  Città  della  Senagambia.(G) 

Sazava.  *  (Gcog.)  Sa-zà-va.  Filine  della  Boemia.  (G) 

Saziabile  ,  Sa-zi-à-bi-le.  Add.  com.  Che  si  sazia    o  Alto    a  saziarsi  ; 

[usalo   per  lo  più   colla  negativa.    Non  saziabile,  cioè  Insazi
abile  ; 

altrimenti  Sazievole.]   Lat.  satiabilis.   Gr.  xopttrràs.  Tralt.  segr.cos. 

domi.  Non  si  mostrano  mai  saziabili  delle  medicine  evacuanti.ii  
ap- 

presso :  Non  saziabili  sono  ,  anzi  sono  insaziabilissime. 

Sazi  abilita.'  ,    Sa-zia-bi-h-tà.  [Sf.]  ast.  di  Saziabile.  Lo  stesso  che  Sa- 
zievolezza ,   V.   Cr.  alla  v.  Saziabilmente. 

Saziabilmente  ,    Sa-zia-bil-mén-te.    Avv.    Con  saziabililà  ,   Con    sazia- 

rnenlo  ;  [altrimenti  Sazievolmente.]  Lai.  saliate. Gr.  (tiri,  xópov. Tralt. 

se°r.  cvs.doim.  In  questo  non  è  possibile  trattare  saziabilmente. /-.<6. 

cur.  malatt.  Il  fisico  pensa  offerire  saziabilmente  li  evacuanti. 

Saziamento  ,  Sa-zia-méu-to.[.S>«.]  Il  saziare, Lal.saliuilas.Gr.-rehwp'H'-n- 

Ir.   Giord.  Pred.  S  .  Che  vi  si  truova  tutto  saziamente  e  pasto.A/. 

K.  6.   1.  La  loro  sfrenata  libidine  non  prende  saziamento  del  fatto. 

Com.  lnf.  5.  L'appetito  della  fornicazione  è  fatica  d'animo,  e'I  sa- 
ziamento d'essa  è  pentimento.  _ 

,     *  Onde  Dare  saziamento  =  Saziare. K.  Dare  saziamento. (N) 

a  —  Sazievolezza  ,  Noja  ,  Tedio  ,  Rincrescimento.  Lai.  satietas.  Gr 

■tel.wii.fn.  Peti:  Uom.  ili.  Tanta  stanchezza  e  tanto  saziamento  di 

sconfìtta  sopravvenne  a'  uimici. 
Sa/.IaBB,  Sa-zi-à-re.[^/U.]  Soddisfare  interamente  ;  e  si  dice  per  lo  più 

deilappetiio  o  de'  sensi  ;  [altrimenti Satollare. — ,  Assaziare,  «'«.]  Lai. 
«tiare,  euplere.  Gr.  xofri^-.i*  ,  àva.ie\nfovii.  (Saliate  ,  sutietus  ,saiur 

dal  celt.  gali,  sath  sazietà.)  Bocc.  nov.21.  2.  Li  quali  la  piena  licenza 

di  poter  far  quel  che  vogliono  non  può  saziare.  E  nov.,54.  <4-  Prima 

co' denti  e  coli' unghie  la  sua  ira  sazia,  che  la  fame./i  42- ̂ .Accioc- 

ché gli  occhi  saziasse  di  ciò  che  gli  orecchi  colie  ricevute  voci  fatti 

gli  aveano  disiderosi.  E  nov.  85.  io.  Lasciami  saziar  gli  occhi  di 

questo  tuo  viso  dolce.  Fit.  SS.  Pad.  1.  108.  Queste  e  molle  altre 

bilie  cose  per  tre  giorni  continovi  dicendoci  lo  santissimo  Giovanni, 

saziò  e  consolòe  molto  1'  anime  nostre  ,  e  le  accese  a  gran  fervore.» 

Espos.  Patern.  f.  2.  Beati  sono  quelli  e'  hanno  fame  e  sete  della 

iusti/ia  ,  eh'  tlli'  saranno  saziati  d'  ogni  lor  voloutadc.  (Pi) 
a  _  per  suini.  Bastate.  Dant.  Purg.  14.  Si  spazia  Un  fiumicel  che 

nasce  in  Falterona  ,  E  cento  miglia  di  corso  noi  sazia.  {Cioè,  non  ba- 

sta .  perché  spaziasi  vie  più  miglia.")  (V) 
5  —{E  11. pass,  nel  1.  sigila  Dant.  Par.  4.124.  Io  veggio  ben  che  giam- 

mai non  si  sazia  No»Uo  'ntelletio,  se  1  ver  non  lo  illustra.  E  3o.  7 4. 

Ma  di  quest'acqua  couvien  che  tu  bei,  Piimachè  tanta  sete  in  te  si  sazii. 
4  _  *  E  n.  uss.  Dani.  Purg.  21.  La  sete  naturai  ,  che  mai  uoa  sa- 

zia... Mi  tiavagliava.  (Br)  Sen.  Pisi.  ìgf.  Giammai  la  sua  crudeltà 

riposò,  uè  saziò  ,  secondo  che  avxiene  delle  bestie  sabatiche.  (  Il  lui. 
ka  :  ncc  subtittit  numquain  lassa  cvudelitas  )  (Pi) 
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Saziato  ,  Sa-zi-à-to.  Add.  m.  da  Saziare.  Lai.  saturatus.Gr.!Jo«cr
&"'«.C. 

V.  ix.  16.  18.  Saziati  i  loro  avversarli,  non  lo  domandalo.  Coll.A
b. 

Isac.  cap.  16.  L'  altro  assaggiando  di  tutte  queste  cose,  e  saziatone  , 

è  tornato  addietro,  fu.  SS.  Pad.  1.  lo3.  Poiché  se'  saziato  d  ogne 

immondizia,  e  invecchiato  ne' inali,  ti  vuogli  mostrare  casto  e  buono. 

Sazichete  ,  •  Sa-zi-ché-te.  N.  pr.  in.  —  Legislatore  degli  Egiziani,  an- teriore a  Sesoslri.  (Mit) 

Sazietà  ,  Sa-zie-tà.  [Sfil  Intero  soddisfacimento  ;  e  si  usa  ,  propria- 

mente parlando  ,  dell'  appetito  o  de  sensi.  — ,  Sazietade  ,  Sazietate  , 

57/1.  Lat.  satietas.  Gr.  leK-na/i-ovn.  (V.  Saziare.")  Amiti.  Ant.24.a-4- 

Quando  il  ventre  per  sazietà  si  stende  ,  i  pungiglioni  della  lussuria 

sono  isvegliati.^/»io«.  Vang.  Mangiavano  il  nostro  pane  con  sazietà. 

Mor.  S.  Greg.  La  sazietà  di  questi  diletti  transitori  al  tempo  di 

quella  ultima  retribuzione  si  convertirà  in  amaritudine. Cavale. Med. 

cuor.  Il  terzo  si  è  sazietà  senza  fastidio.  E  Specch.Cr.  Troverremovi 

più  sazietà  che  in  quelle  cose  nelle  quali  siamo  tentati.  Kit.  SS. 

Pad.  1.  i53.  Ammoniva  li  frati  ,  che  se  volessero  vincere  e  domare 

la  carne  ,  e  cacciare  da  sé  le  fantasie  del  demonio  ,  eziandio  dell'  a- 

cqua  non  bevessono  insino  a  sazietade.  E  i63.  Cominciollo  ad  am- 
maestrare ec.,che  una  fiata  lo  di  mangiasse,  e  non  più,  ma  non  mai 

si  pasecsse  o  bevesse  insino  a  sazietade.  i 
2  —  *   Dicesi  Dare  sazietà  e  vale  Saziare.   K.  Dare  sazietà.  (N) 

Sazievolaggine  ,  Sa-zie-vo-làg-gi-ne.  Sf.   Lo  stesso  che  Sazievolezza  nel 

si#n.  del  §.  2.  K.  Cecch.  Diam.  4.  3.  Le  fa  crescer  l'  ambascia  Con tante  e  tante  sue  sazievolaggini.  (B) 

Sazievole,  Sa-zié-vo-le.  Add.  com. Che  sazia. Lal.sSitiaas.Gr.xoproi^n. 

Seal.  S.  Agosl.  D.  Perocché  ivi  si  vede  Iddio  nel  suo  trono,  e  sen- 

levisi  lo  glorioso  diletto  ec,  e  la  sazievole  dolcezza  del  giocondevole 

e   luminoso  splendore  dello  radiante  sole  della    Trinità. 
a  — Che  si  sazia,  Saziabile;  [usato  per  lo  più  colla  negativa,  e  rispon- 

de ad  Insaziabile.]  Amel.4g.  Venne  chi  trovò  mille  modi  con  nuove 
vivande  da  lusingare  la  non  sazievole  gola. 

3  —  Fastidioso,  Rinciescevolc,  Importuno,  Stucchevole,  [  Nojoso  ,■ 

Spiacevole.]  Lat.  importunus,  gravis  ,  molestus.  Gr.  <popr«co's,  pajius, 
avia.p&.  Bocc.  nov.  58.  3.  Era  tanto  più  spiacevole  ,  sazievole  e  stiz- 

zosa ,  che  alcun'  altra.  E  nov.  66.  3.  Perciocché  spiacevole  uomo  e sazievole  le  parca.  .    _ 

Sazievolezza,  Sa-zie-vo-léz,-za.  [Sf]  ast.  dt  Sazievole.  [Sazietà.—  ,Sa« 

ziabilità  ,  sin.]  Lnt.  satietas.   Gr.  iexr,u ■poro. 
1  —  [  Eig.  Rincrescimento  ,  Noja  ,  Fastidio  ,  Stucchevolezza  ;  ed  in 

questo  senso  è  più  usalo;  altrimenti  Sazievolaggine  ]  Karch.  Ercol. 

278.  Il  fine  fu  per  dilettare  gli  ascoltatori  ,  e  tor  via  colia  varietà 
e  soavità  de' numeri  il  tedio  e  il  fastidio  della  sazievolezza. 

Sazievolissimo  ,  Sa-zievo-lis-si-mo.  Add.  ni.  superi,  di  Sazievole.  Stigl. Occh.  Il  erg.  (Min) 

Sazievolmente  ,  Sa-zic-vol-mén-te.  Avv.  Con  sazievolezza  ,  In  modo 

sazievole  ;  altrimenti  SaziabUmentc.Salvin.Annot.F.B.  3.  4.  9-  Vir- 

gilio più  sobriamente  usò  questo  arcaismo  :  Aulae  in  medio  ;  e  noi 

fece  ,  come  Lucrezio  ,  sazievolmente  ,  col  far  seguire  due  di  questi dittonghi ,  ec.  (A)  (B) 

Sazio,  Sà-zi-o.  Add.[m.  sinc.  di  Saziato.]  Che  ha  conlento  l  appetito, 

[qualunque,  e'  siasi;  Satollo,  Soddisfallo,  Pago  ec]  Lat.  satur.  Gr. 

tfjiieKtui.  Dant.  Par.  28.  48.  Sazio  m'avrebbe  ciò  che  m'  è  proposto. 

Peir.canz.47. 2. Le  trist'  onde  Del  pianto  ,  di  che  mai  tu  non  se'sazio. 
»  Dani.  Purg.  33.  Lo  dolce  ber  ,  che  mai  non  m  avria  sazio.  (Br) 

s  —  [Onde  Esser  sazio  assolutamente  ,  Esser  sazio  o  Far  sazio  di 

alcuna  cosa=£'iie7-  soddisfatto  o  Soddisfare.]  Dant.  Inf.  8.  56.  Ed 

egli  a  me  :  avanti  che  la  proda  Ti  si  lasci  veder  ,  tu  saia'  sazio.  E 
1Q.  55.  Se'  tu  si  tosto  di  quell' aver  sazio  ,  Per  lo  qnal  non  temesti 

torre  a  ngamio  La  bella  donna  ?  E  Par.  i5.  87.  Perchè  mi  facci del  tuo  nome  sazio, 

a  —  Nojato  ,  Infastidito.  Fr.  Giord.  2^7.  Gli  omini  santi ,  che  man- 

giano di  questo  pane  ,  sono  sazii  di  tutte  le  cose  del  mondo  ec.  ,  e non  le  appetiscono.  (V) 

3  —  E  per  metaf.  [parlando  di  cose  alle  ad  impregnarsi  di  umidita, 

Ben  bene  imbevuto.]  Dani.  Purg.  so.  3.  Trassi  dell'acqua  non  sa- 
zia la  spugna.  But.  ivi:  Non  sazia  la  spugna,  cioè  cavai  la  spugna 

fuor  dell'acqua,  non  piena  d'acqua  quanto  n'arebbe  preso. 
Sbaccanegciare  ,  Sbacca-neg  già-re.  [iV.  ass.]  Fare  U  baccano.  Buon, 

Fier.  3.3.  2.  Ogni  altra  cosa  crederò  gran  gusto  ,  Fuor  che  sbacca- 

neggiando  torsi  il  sonno.  E  5.  1.  1.  Sbaccaneggiare  ,  strepitare  in- 
festi ,  Quando  la  città  tutta  Travaglia. 

Sbaccellare,  "  Sbac-cellà-re.  Alt.  Cavar  del  baccello,  Sgranare.  K. 
di  reg.  (A) 

Sbaccellato  ,  Sbac-ci  1-là-to.  Add.  [m.da  Sbaccellare.]  Cavato  dal  bac- 

cello ,  Sgranato.  Lat.  e  siliqnis  eductus.  Lor.  Med,  canz.  118  li. 

A  chi  piaecsser  le  fave  sgranate  ,  0  fuor  del  guscio  tutte  sbaccellate, 
A   casa  mia  n'ara  buone  derrate. 

Sbaccellato  diif.  da  Sgi aitato  ,  Sgranellato,  Sgusciato.  Si  sbac- 

cellati le  fave,  i  piselli  ,  que'  legumi  la  cui  siliqua  si  soole  più  co- 
munemente chiamare  Baccello.  Diciamo  invece:  Fa  gì  indi  sgranali , 

Uva  sgranata.  Sgranato  ha  poi  un  traslato  suo  proprio;  e  O^chi 

sgranati  diciamo  quelli  che  paiono  uscire  dell' orbita  ,  si  son  rilev
ali 

e  con  tal  io  za  si  muovono.  Sgusciato  è  levato  dal  guscio.  Vengono 

sgusciale  non  pine  le  fave  ,  ma  le  noci  ,  le  mandorle  ed  altri  seinn. 

Sguscia  un  pulcino  dall'  uovo.  Sguscia  tutto  ciò  che,  preso,  scappa 

via  e  sfugge.  Sguscia  un  uccellino  di  mano  ;  Sguscia  un  fanciullo acchiappato. 

Sbacchettatu  ha.  (Ar.  Mes.)  Sbac  chct-la-tù-ra.  Sf.  Canale  della  cassa 

dell'  archibuso,  pistola  ,  o  simile,  in  cui  si  caccia  la  bacchetta  (A) 

Sbacchiaeb  ,    Sbac-clnà-re.  Alt.  Percuotere  col   bacchio  .     Bacchiare. 

(V.  l'etimologia  di  BaccUiare.ln  pclt.  gali,  bachutl,  in  irl.  bachol, in  eociiov.  bugi  ,  in  brett.  bacìi  bastone.)  (A) 

s  «-  E fg.  Percuotere  con  chccchissia,  quasi  sUiiciciudoIo.^acc.rwJ. 
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SPACCO 
«V  interrompermi  più  ardilo,    Ti  tbacebio  la  pandora  sulla 

Ì9  tt<4td< 

:  f f  " Se  tu testa.  (A) 

3  —  *  Percuotere  checchessia  sbattendolo  sopra  qualche  parte.  Fortig. 
Rice.  s4-  22.  In  quanto  a  me  ,  vorrei  per  gratitudine  |Sbacchiarli 

il  capo  sopra  d'  un'  incudine.  (N) 
Sbacchiare  diti',  da  Sbatacchiare  ,  Abbatacchiare  ,  Abbacchiare  , 

Bacchiare  ,  Batacchiare  ,  Sbattere.  S'Abbacchia  un  frutto  sull'  al- 
bero acciocché  caschi  ,  battendo  con  un  bacchio  ,  con  un  legno  sui 

rami. Abbacchiato  si  dice  traslatamcntc  chi  cade  ili  morte  immatura; 
e  Abbacchiale  ,  o  fare  un  abbacchio  ,  vale  vender  male  cioè  per 

vii  prezzo  e  a  rotta  le  cose  ,  quasi  frutta  che  gettami  a  terra.  Bac- 

chiare è  anch'esso  dell'uso;  ma  non  ha  i  traslati  né  i  derivati  d'Ab- 
bacchiare; ed  in  luogo  di  quelli  ,  ne  ha  altri  tutti  suoi.  Tra  Abba- 

tacchiare e  Sbatacchiare  la  differenza  par  questa  ,  che  il  primo  si 
fa  con  un  colpo  solo  ,  gettando  o  a  terra  o  contra  il  muro  o  in  qua- 

lunque altro  modo  checchessia;  il  secondo  si  fa  d'ordinario  con  più 
colpi  percuotendo  il  corpo  che  si  Sbatacchia  alla  terra  od  altrove  , 
dimenandolo,  urtandolo  in  qua  e  in  là. Si  Sbatacchia  anche  non  vo- 

lendo o  per  necessità  :  il  vento  Sbatacchia  una  finestra.  Si  Sbacchia 
deliberatamente  per  dispregio  ,  per  rabbia.  Sbacchiar  qualche  cosa 

nel  viso,  diremo  meglio  che  Sbutacchiare.h'  Abbacchiare  ,  nel  pro- 
prio ,  conviene  quasi  unicamente  alle  frutta  ;  lo  Sbatacchiare,  V Ab- 

batacchiare, lo  Sbacchiare  a  qualunque  altra  cosa.  L' Abbatacchiare 

d'ordinario  si  fa  percuotendo  ;  l'Abbacchiane  battendo  perchè  il  corpo 
caschi  ;  lo  Sbatacchiare  urtando  ,  dimenando  ;  lo  S bacchiare  slan- 

ciando. Batacchiare  è  aneli  esso  usitato  e  vale  semplicemente  per- 
cuotere. Non  si  direbbe  Sbacchiar  V  uscio  ,  ma  Sbatacchiarlo  ;  nò 

Batacchiare  un  frutto,  ma  Abbacchiarlo  ;  nò  Abbacchiare  una  cosa 

in  faccia  ,  ma  S bacchiarla  ;  né  Abbatacchiar  con  un  li  givo  ,  ma 
Batacchiare  ;  né  Bacchiale  una  cosa  gettandola  in  terra  ,  ma  Ab- 
batacchiarla.  Si  Sbattono  materie  parte  liquide  e  parte  solide,  o  parte 

dure  e  parte  molli ,  perchè  cosi  agitate  si  mescolino  e  si  componga- 
no insieme.  Si  Sbattono  te  nova,  non  si  ..S  batacchiano:  si  Sbatacchia 

un'  imposta  ,  non  si  Sbatte.  Nello  Sbatter  l'  ali  ,  la  coda  ,  lo  sbatti- 
mento è  sempre  men  forte  dello  sbatacchio.  E  dicesi,  occhi  Sbattuti 

per  languenti  e  tristi ,  viso  Sbattuto  per  pallido  e  di  male  :  e  non 
già  Sbatacchiati  e  Sbatacchialo. 

Sbacco,  V.  usata  nel  modo  avverò.  A  sbacco  che  l'ale  In  grande  ab- 

bondanza. V.  A  sbacco.  (  Dall'  ebr.  sabagh  abbondanza.  Lo  stesso 
vale  il  cclt.  gali,  saibhireach.  In  ar.  sabygh  ampia  et  profusa  res.) 

Arel.  Bug.   Le  vivande  ci  sono  a  sbacco,  i  vini  all'ordine.  (A) 
Sbadacciiiare  ,  Sha-dac-chià-re.iV.  ass. Aprire  la  bocca  scompostamente. 

(  Dall'  ebr.  pathahh  che  comunemente  si  pronunzia  pathac  aprire  , 
se  non  pure  da  batah  che  nella  stessa  lingua  vale  aprir  la  bocca.) 
Busrell.  Disc.  3.  Berg.  (Min) 

3  — *  Stare  a  badalucco.  (A)  Lull.En.lrav.  12.  11/f.  Io  son,  dicca,  una 
zucca  senza  sale  Pien  di  rispetti  inutili,  e  sbadacchio,  Mentre  questi 
cornuti  ,  a  quel  che  io  veggio  ,  Contro  ine  ,  contro  i  miei  fanno  a 

la  peggio.   ò'c;g.  (N) 
Sbadataggine  ,  Sba-da-tàg-gi-ne.  [Sf.  Mancanza  della  dovuta  attenzione 

nel  fare  alcuna  cosa  ,  per  cui  ella  non  ìiesca  ben  fatta  o  accada 
qualche  inconveniente  ,  che  avrebbesi  dovuto  evitare  ;  altrimenti  ] 
Spensierataggine,  Disattenzione.  (^.Negligenza.)  Lai.  inconsidcran- 
tia  ,  incuria.  Gr.  àjxixua.  ,  à^povrurrlix.  Bed.  lelt.  2.  286.  Per  far  di- 

spetto a  V.  Sig.  Eccillcntiss.  voglio  scriverle  qui  un  altro  sonetto,  nel 
quale  con  la  mia  solita  sbadataggine  mi  è  venuto  fìtta  la  rima  in  (Te. 
»  Magai.  Lelt.  In  ogni  modo,  colpa  della  mia  naturale  sbadataggine  ,  ci 

ho  pensalo  pochissimo.  Accad.  Cr.Conq.Mess.  Negligenze  o  sbadatag- 

gini che  ne' supremi  capi  di  eserciti  sono  sempre  delitti  capitali.  (A) 
Sbadatamente  ,  Sba  cla-ta-mc'n-te.  Avv.  Inconsideratamente  ,  Con  di- 

sattenzione. LjUt.  inconsiderate,  incuriose.  Gr.  ixitkÌtttus  ,  àfieKàs. 

Bed.  leu.  1.  q6.  Guarda  un  po'  come  tu  tieni  sbadatamente  le  mani nel  manicotto. 

Sbadatello  ,  Sba-datèl-lo.  [Add.  e  sm]  dirti.  «//Sbadato.  Pros.  Fior. 
€.  23o.  Mi  lasciai  tentare  a  ciò  credere  dal  conoscere  alcuni  di  loro 

ipocondriaci  inaici,  e  verisimilmentc  alquanto  stilici,  sbadatelli  e  ir- 

resoluti ,  ec.»  Magai.  Sidr.  Lanciano  occhiate  di  traverso  e  spesso 
Qualcr  le  sbaclatelle  intente  al  riso  ec.  rubano  gioje  ce.  (A) 

SfADATo  ,  Sba-dà-lo.-^c?</.  [e  sm.  parlando  di  persona."]  Disattento,  Spen- 
sierato. Lai.  negligens  ,  incuriosus.  Gr.  àpuKiys,  (  Che  non  bada.  V. 

Badare.  Il  Gallio  ha  batana  penetravit  negotiuin  ,  intime  perspe- 
ctum  habuit.)  Cr.  alla  v.  Disattento.  »  Red.  Op.  voi.  2.  pag.  ìoy. 
(  ediz-,  de  Classici.  )  Ah  tu,  Nisa,  non  coni,  e  neghittosa  Forse  di 

me  ti  ridi,  E  sbadata,  melensa  e  sonnacchiosa,  Già  per  dormir  t'as- sidi. (B) 

2  —  *  Non  osservato  ,  Incustodito.   Carnff.   Berg.  (O) 
Sbadicliacciare  ,  Sba-di-glia<--cià-rc.  JS.  ass.  forse  peg%.  o  frequentati- 

vo di  Sbadigliare.  Sbadigliare  alquanto,  Andare  sbadigliando.  Caper. 
Comm.  La  Nili.  Berg  (Min)  Aiet.  Tal.  1.  A.  Questo  abadigliacciare 

vuol  eh'  io  faccia  a  suo  senno.  (Br) 

Sbadigliamento,  Sba-di-glia-mén-to.  [cVw.]  Lo  sbadigliare,  [L'alto  di  sba- 
digliare; altrimenti  Sbadiglio.] —  ,  Sbavigliamento,  Badigliamento  . 

sin.  Lat.  oscitatio.  Gr.  x«f>">-  Ltb.  cur.  malati.  Sono  infestati  da 

frequenti  sbadigliamenti. 
2  —  E.  per  simil  Cai:  leti.  2.  112.  Languido  pana  forse  ,  dove  p<  r 

Io  contrario  s'accozzano  tre  o  quattro  vocali  ,  che  fanno  un  certo 
sbadigliamento,  ovvero  iato,  che  lo  chiamino  i  Latini,  di  mal  suono. 

Sbadigliasse  ,  Sba-di-gliàu-te.  [Part.di  Sbadigliare.]  Che  sbadiglia.  —  . 
Sbavigliante  ,  sin.  Lai.  oscitans.  Gr.  xa-r'nùiJi.tvoi.  Galat.  y.  Ho  sen- 

tito molte  volte  dire  a'  savii  letterati  ,  che  tanto  viene  a  dire  in  la- 
tino sbadigliatile  ,  quanto  neghittoso  e  trascurato. 

{sbadigliare  ,  Sba-di-glià-re.  [N-  ass.  Azione  che  consiste  in  una  inspi- 
razione lunga,  profonda,  rapida  ed  in  qualche  maniera  con  iscossa, 

durante  la  quale  si  apre  largamente  la  bocca  ,  abbassandosi  la  ma- 
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scella  inferiore,  cui  succede  un' inspirazione  prolungata,  dopo  diche 
il  mento  si  rialza  ,  e  la  bocca  si  chiude.  Proviene  da  molle  e  svtt- 
riate  cagioni  ,  altre  fìsiche  ,  altre  maiali.  Talora  non  basta  nel  corso 

dell'  atto  una  sola  inspirazione  ,  ma  se  ne  fanno  parecchie  succes- 

sive e  precipitate.  Qtiesl'  allo  è  misto  ,  cioè  involontario  Jino  ad  un 
certo  segno,  polendo  noi  signoreggiarne  in  gran  parte  i  movimenti, 
ma  non  reprimerlo  per  lo  intero.  Infine  esso  è  contagioso] — , Sba- 

digliare ,  Badigliare,  sin,  Lat.  oscitare.  Gr.  x°L''l'-^'TÌa-i-  (  b)al  celt. 
brett.  badalein  che  vale  il  medesimo.  Il  Bullct  ha  bad  per  apertura. 
Altri  dizionarii  non  hanno  bad,  se  non  in  senso  di  stordimento.  V. 
Sbadacchiarc.  I  Francesi  dicono  bailler  per  isbadigliare,  i  Provenzali 
hadaillar.  Questi  ultimi  bau  pure  badar  guardare  a  bocca  aperta.) 

Dant.  Inf.  25.  8<).  Lo  trafitto  il  mirò  ,  ma  nulla  disse  ;  Anzi  ,  co' 
piò  fermati  ,  sbadigliava.  Bocc.  nov.  15.  25.  Come  se  del  letto  o  da 
alto  sonno  si  levasse  ,  sbadigliava  ,  e  stropicciavasi  gli  occhi.  Sen. 
Pisi.  Una  lassezza  senza  fatica  sorprende  i  nerbi ,  e  uno  sbadigliai 
di  gola  che  ec. 

Sbadiglio,  Sba-di-glio.^/n]  L'atto  dello  sbadigliare  ;  [altrimenti  Sba- 
digliamento.]— ,  Sbaviglio,  Dadij;lio,  sin.  Lat.  oscilatio.  Gr.  x*'7,"-'). 

Sbadire.  (Ar.  Mes.)  Sba-dì-vc.  Alt.  Rompere  o   Disfare  la  ribadilura.(A) 

Sbaditojo.  *  (Ar.  Mes.)  Sba-di-tó-jo.  Sin.  Utensile  di  che  si  servono 
gli  oriltolai  per  isbadire  i  rocchetti  delle  ruote  senza  guastarli.  E 
una  specie  di  punzone  incavalo  in  modo  da  ricevere  liberamente 
l'  asse  del  rocchetto.  (D.  T.) 

Sragliamento,  Sba-glia-méu-to. [■?/».]  Lo  sbagliare.  Lat.errov.  Gr.aty«.\ix*.. 

Sbagliante  ,  *  Sba-gliàn-te.  Part.di  Sbagliare. Che  sbaglia.  V. di  rag.QJ) 
Sbagliare,  Sha-glià  re.  [N.  ass.  Prendere  sbaglio  ,  Dure  in  j allo;  al- 

trimenti Fallire  ,  Sfallire  ,]  Errare  ,  Scambiare.  (A'.  Errare.)  Lai. 
falli  ,  aberrare  ,  allucinali.  Gr.  GfyriWtaSu.t,  Sagg.  nat.  esp.j.  E  ehi 

v'ha  fatto  la  pratica,  suole  sbagliar  di  poco.  Salviti.  Pros.  Tose.  1. 
i83.  Porta  seco  dalla  nascita  ,  come  necessario  corredo  ,  lo  sbagliare e  sfallire. 

Sbagliato  ,  *  Sba-glià-to.  Add.  m.  da  Sbagliare-    V.  di  reg.  (O) 
Sbaglietto  ,  Sba-gliét-to.  Sm.  dita,  di  Sbaglio.  Piccolo  sbaglio,  Er- 

roiello.  Pascol.  Risp.  Novell.  Fior.  Berg.  (Min) 
Sbaglio.  [Sm  ]  Lo  sbagliare  ;  [  altrimenti  Errore,  Fallo  ,  Trascorso  , 

Abbagliamento  ce]  (/^.  Abbaglio.)  Lat.  error.  Gr.  a^xK/jia,  à.jvi,.- 
Truj.a..  (V.  Abbaglio.  In  turco  bajtgilik  hallucinatio,  fascinaio,  prae- 
stigiae.  In  ingl-  lungle  errore.  In  celt.  gali,  as  fuori,  e  bolle  successo  , 

risultamene,  conseguenza  In  gr.  ballo  io  do  nel  segno  .-  onde  Sbaglio 
potrebbe  significare  il  non  dar  nel  seguo.  V.  Sbal  strare  ,  §.  2.)  Rrd. 
Annot.Ditir.ioy.  Vaglia  il  vero  ,  panni  che  egli  prendesse  uno  sba- 

glio ,  quando  disse  che  ec.  Salvia.  Disc.  1.  38A.  Non  s'  appoggiare 
tanto  sulla  fede  d'  accreditato  scrittore  ,  perciocché  pure  è  uomo  ,  e 

per  conseguente  agli  sbagli  soggetto. 
Sraire  ,  Sba-ì-re.  [iV.  ass.  V.  A.  Lo  slesso  che  ]  Allibire,  Baire  ,  V. 

Lat.  obstupcsccre,  stupore  percelli.  Gr.  ix.TtKa.yweu.  (  V.  1'  etim.  di 
Baire.  In  ar.  bwhr  attonitum  esse  prae  terrore.  In  ebr.  behel  disani- 

mare ,  turbare.  In  brett.  badar  stordito,  da  bad  stordimento.  Ita  peis. 

biraj  consilii  expers,  fatous.)  Cr.  alla  v.  Baire.  »  M.  P,  10.  33.  Tro- 

vò il  fanciullo  morto  :  il  perchè  e'  venne  meno,  e  forte  sbai,  e  perde 
la  favella.  Lucan.82.  Cesare  medesimo  fu  tutto  sbaito,  e  non  si  mo- 

vea  ,  ec.  Vii.  S.  M.  Mndd.  6A.  Ma  la  sua  Maddalena,  udendo  quelle 

parole,  diventò  si  forte  sbigottita  di  paura  ,  che  '1  suo  volto  diventò 
fatto  come  la  cenere  ,  e  '1  (e  al)  suo  dolore  sbai  (Così  va  tetto,  e  non 
spari,  come  legge  la  stampa.  Fedi  la  noi.  18.  Gwtt.Lett.)  ,  che  non 

poteva  parlare".  (V)  (  I/a  l'ottimo  MS  di  questa  L'ila  nella  Barberina 
legge  colore  invece  di  dolore,  la  qual  lezione,  eh'  è  la  pivpria  e  vera 
di  questo  luogo,  ammette  spari  ed  esclude  il  v.  Shake.)  (P.Z.) 

Sbvito  ,  *  Sba-i-to.  Add.  m.  da  Sbaire  ,   F.  (0) 
Sbajaffare,*  Sba-jaf-fà-rc.  N.ass.  V.  inusitata.  Mostrarsi  petulante  o 
forse  Ciarlar  troppo  e  fuor  di  proposito. — ,  Sbajarc,  sin.  (1  lai  per»,  b,s 

molto,  e/rt/cs'Tinofuti'lis.  Nella  stessa  lingua  bafel  maledico.  Il  Bnllet  ha il  brett.  baffard  nel  senso  del  frane,  bavard:  ma  non  ho  potuto  rinvenir 
questa  voce  in  altri  dizionarii  brettoni.)  Varch,  Ercol.  123.  C.  Quan- 

do voi  faceste  menzione  di  cicalare  ,  ciarlare  ,  e  di  quegli  altri  verbi 

che  cominciano  da  e  ,  lasciaste  voi  nel  chiappolo  in  pruova,  o  piut- 
tosto nel  dimenticaìojo  ,  non  ve  ne  accorgendo  ,  il  verbo  sbajurlare  , 

che  alcuni  ,  come  bella  e  molto  vaga  voce  ,  lodano  tanto  ?  o  ,  forse 

parendovi  troppi  quelli,  e  di  soverchio,  non  voleste  raccontare  questo? 

V.  Quanti  più  l'ossero  stati ,  me' sarebbero  panili:  ma  io  non  lo  rac- 
conci, perchè  mai  non  ho  letti  uè  udito  né  sbajallàre  ,  nò  sbaja!'- 

fatori  ,  nò  sbajatlòni,  né  mai  favellato  con  alcuno  che  l'abbia  letto, 
o  sentito  pur  ricordare  ;  e  anco  non  vi  conosco  dentro  molta  nò  bel- 

lezza ,  né  vaghezza,  anzi  piuttosto  il  contrario  ;  e  se  pure  è  toscano 
0  italiano,  non  è  fiorentino  ,  che  è  quello  che  pare  a  me  che  voi  cer- 

chiate :  credo  bene  eh'  i  Gianni  nelle  loro  commedie  dicano  sbaja re. (N) 
Sbajaffatore  ,  *  Sba-jaf-fa-tó-rfi.  Verb.  m.  di  Sbajaffare  ,    A'.  (N) 
Sbajaffone  ,  Sba-jaf-fó-ne.  sldd.    e  sm.   Goffo  e  petulante    o   piuttosto 

Ciarlone,  Cicalone.^.  Sbajaffare. Faust. lip.CiclibM. Berg.  (Min)  (M) 

Sbajare,  *  Sba-jà-re.  N.  ass.  V.  digergo.   Lo  stesso  die  Sbajaifàre,  y. 

(  V.   Abbajare.  In  celt.  gali,  abair  parlare.)  (N) 
Sbaldanzire  ,  Sbal-dan-si-re.   N.  ass.  Perderla  baldanza ,  Sbigottirsi. 

/-«(.desponcìere  animum  ,  cxanimari,  consternari.  Gr.r.a.Tu.ir\r\TTia'-ìoa. 
Ricord.  Malesp.  cap.   120.  Erano  sì  isbaldanziti  ,  che  non  ardivano' 
a  fare  più  che  Federigo  volesse.   Tac.Dav.Vit.Agr.3g2.  Sbaldanziro 

1  nimic;  ,  e  gli  atterrì  Pitilio  Ceriale. 
■x  —  Alt.  Toglier  bandanza.  Slor.  Semif.38.  Bertesche  e  altri  edificii 

da  guerra  fabbricando  ec.  ,  tutto  alla  vista  de  Semifontesi,  per  mag- 
giormente sbaldanzirgli.  (V) 

Sbaldanzito,  Sbal-dan-zi-to.  Add.  in.  da  Sbaldanzire. Lat.  exanimattts, 

•  trepidns.  Gr.  Ka.Ta.itkx-/u'(.  Com.  Inf. 8.  Di  che  Virgilio,  come  pen- 
soso,  turbalo  e  sbaldanzito  divenne.  Tue.  Dav.  Ann.  4-  *°6-  'ìor- naronsi  a  Roma  sbaldanzili. 

fi  «.a. v  // -t^*^  ql  V*  /.  ?  m^y  £  * 
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-    N    a<s    Fare  sbaldore  ,    Imbaldanzire.    Sballone  ,  Sbal-ló-nc.  Add.  e  sin.  Colui  clic  sballa,  nel  significalo 
 di 

Raccontare  cose  lontane  dal  vero.  Sacc.rim.  2.  2*3.  Porche  il  Conte 

sballon  ,  tra  le  più  belle  ,  Si  possa  far  onore  anco  d  questa. (A)(B) 
Baldorc  ;    Sbalordimento  ,  Sbalor-di-mcii-to.    [Sm.!  Lo   sbalordire;    [altrimenti 

Stordimento,  Sbigottimento  ,  Costernazione,  Confusione,  Sconforto, 

tati  augelli  che  col  canto  si  rallegrano,  un  poeta  provenz
ale. (AKf  ) 

Sr  ldore  ,  Sbal-dò-re.  [Sm.  V.A.  Arditezza  
,] Baldanza,  B  ahi  ore  ; 

piuttosto  Baldoria*  Lai.  alacrità* ,  «udaca  Gr.  ̂ ^^'^g^- 

2Hk  ani  P.  JV.  Amm«.  d  Aqum.  Gli  aug
eUi  Januo  sbddore  Elen- 

tro  alla  frondura 

'dì  wdo  passo.  Rim.  Ani.  Rin.    f  Aquin.  SoJ.^Fe
di   Guài.  leti. 

noi.  Si.  Li  auzei  fanno  sbaldore  (e 

Cantando  in'lor  manera.»  {Ecco  la  vera  lezioi 

d'  Aquin.  5o4-  Vedi   Guit 

{cioè  baldona)  Dentro   della  fron- dura    Noia  del  Lombardi.}  (V)  ...  ,  ,1 

Sb  al  stramento  ,  Sba-le  stra-mcn-lo.  [J«J 
 Jo    sbaUstrare,Ul 'non    2 

corre  «e/  m«£>j  e  fig.&ui  </i  CA*  «ce
  a?  «nbi««Z  ww«0  Gal. 

Tisi    ih™  .ovina&  e  sbalest,  amento  non 
 si  può  fare  di  edrfzue 

di  animali ,  che  prima  non  sieno  in  terra. 

Sbalestrante,  Sba  le-stràn-te.  P«r«.  
rf*  Sbalestrare.  Che  sbalestra.  Bel- 

Un    DZ -Sfiancano  all'  infuora  obbliqua
mente  in  una  forma  cos,  sba- 

SB^^ba-le-strà-re.  [IV.  «3  »«  ft^^f  £' 
fcstn,  per  errore  o  per  ftaomo*  £a*.  

jaculando  non  collimare.  G/. 

-  S?ft?Sr  «ci  segno  proposto    in  favella
ndo   di  checchessia 

Ifilungarsi  dal  vero.  Lai  aberrare.   Gr.  ̂
«pr^i,.  Farcii. Ercol. 

S  "Edo  alcuno  in  favellando  dice  cose  grandi,  impossibil
i,  o  non 

verisimili  ec.  se  fa  ciò  senza  cattivo  fine  ,   si  usa  di
re  :  egli  lancia  , 

0  staglia  ,  o  sbalestra  ,  o  strafalcia.  .       ,     ■  r     ■>  0  .. 

3  _  IMI.!  Senu.l.cemente  Tirare  o  Scagliare.  La
t.  ejaculari.Gr.  ■«&*- 

k,«.  Bardi.  1.  i3.  Scortami  questa  staffa  ,  compagnon
e,  E  sbalestra- 

gli   un  peto  nel  boccone.  {Qui  per  sinaT
)  ■ 

A  -  Per  metaT.  [Gettar  fuori  alla  peggio.  ]  Buon.  Fier.  d
.  #..«*■» 

sbalestran  dal  sen  bestemmiatori  Più  di   sei  spor
che  laidezze  in  bla 

»  E  Salvia.   Annoi.  A*.- Sbalestrare  ,  gettar   fuoii  alla   p
eggio,   dal 

tu  are  colla  balestra  senza  alcuna  considerazione.  
(f\) 

5  _  Mandar  Ma  ,  Allontanare.   farcii.  Suoc.  5.  3.
  Costei  m  ha  per 

crede  che  io  non  conosca    che   ella    mi   vuole    
sbalestrare  in 1     collana.  {Prima coi 

qu 

gi 

qualche  luogo  ,  perche  io  non  le  dimandi  d
i  quella  e 

*ii  uvea  detto:  mettiti  la  via  fra  le  gambe  ,  e  va  ratto.;  (
V) 

-  (Vcter.)  Sbalestrar  le  gambe.  Dicesi  del  cavallo
  quando  va  man- 

cino ,  e  manda  in  fuori  le  gambe  dinanzi.  (A) 

Scalbstratamektk  ,  Sbale-stra-la-mèn-te.  Avv.  da  Sb
alestrare  }  masi 

usa  per  lo  più  in  senso  fa.  e  vale  Inconsideratam
ente,  Scomposta- 

mente  ,  e  Senza  ninno  ordine  a  considerazione.  L
at.  inconsiderate, 

iuconditc  ,  inconsulto.   Gr.  àa-xìirrus. 

Sbalestrato  Sba-le-strà-to.  Add.  m.  da  Sbalestrare  
;  ideilo  perlopiù 

in  senso  fig.  Portalo  a  caso.!  Salvin.  Disc,  u  i5
j.  Quante  foibe 

.Mirarono  mai  in  capo  ad  alcune  bestie  coronate 
 deSl  Imperadori 

romani  e  d'  altri  monarchi  ,  che  vedendosi  dalla  fo
rtuna  sbalestrati 

al  trono,  cominciarono  a  patire  vertigini  si  stravaganti
,  che  non  si 

rinvennero  più  d'essere  uomini.  . 
2  -  Per  melaf.  [Condotto  a  varie  vicende.]  Sahm.Pros.lo

sc2.246. 

Molte  avventure  si  narrano  di  due  bellissimi  e  fedelissimi  sposi
,  che 

dopo  le  nozze  sbalestrati  dalla  fortuna  ,  ce.  _ 

3  -  [  Chi  opera  sena'  ordine  o  considerazione,  ]  Colui  che  fa  le  c
ose 

sbalestratamente.  Lai,  inconditus  ,  incompositus  ,  ìneon
sultus.  Gr. 

àcirraxros,  «<r«irros,  atfoiAos.  Buon.  Fier.  2.  2.  5.  A  te,  che  se
  di 

mia.dia,  fa  mestieri  D'assistere  alla  porta,  Balestro  mio,  che  
cosi 

sbalestrato  T'avventi  qua.  E  3.  5.  3.  Ma  sbalestrato  Tu  avevi  già 

corso  una  giornata  ,  Quand'  ei  'l  fini  di  dire.  # 
A  _  [  Delio  di  Uccia:  ]  Occhi  sbalestrati  vale  Mossi  senza  ordine  e 

sema  modo.  Lat.  rt'rans  ,  circumvagans.  Gr.  irXxfilfLiros.  Cose.  S. 

Rem.  Non  attendo  al  sentimento  de' salmi  ,  ma  colla  inente  vaga- 

bonda ,  e  coli' abito  dissoluto  ,  o  cogli  occhi  sbalestrati  ragguardo  in 

[j,ìu  e  'n  là,  veggio  e  sottilmente  ragguardo  ciò  che  quivi  si  fa. 

Sgusciare  ,  *  Sba-li-scià-re.  Alt.  Nuotare  o  Sbottare,  come  sembra, 

{òbalisciare  còvalisciare  dicono  i  Napolitani  per  togliere  altrui  tutto 

quello  eh'  egli  ha,  da  valigia  eh'  e'  dicono  baliscia.)  Tansill.cap.  3.  Mi 

U  '  il  padron  de'  giuramenti  mille  Che  ancor  che  la  cantina  si  sbafisele, 

ISnn  ne  può  dar,  più  che  ne  die,  due  stille.  {Parla  di  vino.)  (P.V .) 

Skam.au,  Sbal-là-re.  [Alt.!  Aprire  e  disfar  le  balle  }  contrario  d  Im- 

ballare. Lat.  e  sarcinis  explicare.  Gr.  tiriaa.-yiJ.aTa.  diaòusw.  Lib.son. 

&.Ì.  Tuttavia  sballo  arazzi  ,  e  fo  festoni.  Buon.  Fier.  2.  3.  4.  Oh  che 

ribalde  lane  e  sciagurate  Si  sou  da  certo  tempo  ili  qua  sballate! 

2  —  iFig.!  in  modo  basso.  Raccontar  cose  lontane  dal  vero.  (Se  que- 

sta voce  non  fosse  adoperata  che  in  senso  attivo  ,  potrebbe  credersi 

ibi  mata  da  sballare  nel  primo  significalo,  e  varrebbe  il  disfar  le  balle 

fi.  ile  ciance,  delle  fole,  il  cavarle  fuori.  Si  noti  nondimeno  che  in 

celi.  gali,  lei  leali  vai  ciarla,  beidais  cicaleccio,  cicalone  ,  bodich 

discorso  ozioso,  millanteria.)  Malm.  6.  63.  Così  sballando  siimi  cian- 

rc  e  fole,  Si  tira  dietro  un  nugol  di  peisone.  »  Salviti.  Annoi.  F. 

h.  2.  5.  7.  Diciamo  anche  il  raccontar  cose  incredibili  ,  sballale  , 
da  ir.ta.kkuv  gittare.  (N) 

3  —  *  Dar  fuori,  Mandare  alla  luce.  Gigant.Ded. .Mostrare  in  quanto 

errore  cascano  ogni  giorno  coloro  che  sballano  in  capo  a  cent'anni 
un'opera.  (Br) 

4  —  »  Jm  T.  di  giuoco  ,  e  nell'  uso  ,  Fallire,  Perdere  tutto  il  suo  al 
giuoco  ;  altrimenti  Spallare.  (A)  (Ne) 

5  —  Dimettere  il  ballo  ;  contrario  di  Ballare.  Foce  inusitata.  Malm.t  1 . 
4.  Si  sballò  il  ballo,  andar  da  canto  i  canti,  E  le  chitarre  e  i  musici 
strumenti,  ec.Miiiucc.  ivi  :  11  verbo  Sballare  .  .  .  qui  significa  dismet- 

tere il  ballo.  In  buon  Toscano  non  si  direbbe  .  .  ,  quantunque  la  for- 
za della  lettera  5  ,  aggiunta  al  principio  di  verbo  o  nome,  sia  di  dar 

.    significato  contrario,  si  come  la  particella  in  appresso  i  Latini .  .  .  ; 
ma  il  Poeta   se  ne  serve  per  far  nascer  lo  scherzo,  ec.  Amali.  (B) 

Sballato  ,  *  Sbal-là-to.  Add.  ni.  da  Sballare  ,   //.  (A) 
Sballo.   ■  Sm.   Lo.iUsso  che  Sballo,  Y-  (A) 

A'tonitaggine  ,  ec]  Lat.  animi  confusio,  stupor.  Gr.  'ix.vk-nljs.Red. 
leti. 1.335.  Or  che  farà  il  mercurio  ,  solito  a  produrre  anco  ne' sani 
gli  sbalordimenti  e  le  ottusità?  oMagal.  Leti  Ritornato  da  quel  primo 
sbalordimento  ,  i  pianti  .  i  singhiozzi  ,  gli  sbattimenti  furono  a  un segno  ec.  (A) 

—  *  Ammirazione,  Stupore  che  rende  come  smemorato.  Magai. Leu. 

Non  ho  vostre  lettere  e  l'ho  caro,  pigliandolo  per  contrassegno  del 
vostro  sbalordimento  per  la  preziosità  del  mio  regalo.  (A) 

Sbalordire  ,  Sba-lor-dì-re.  Alt.  Far  perdere  il  sentimento  ;  [altrimenti 

Atterrire  ,  Confondere  ,  Spaventare  ,  Turbare  ce.  ]  Lui.  externare. 

Gr.  KccTa-n-kriTTstv.  {  Da  balordo  :  e  simil  tropo  s'  incontra  nella  v. 
istupidire.  Altri  forse  dall' ebr.  halahuk  costernazione,  ovvero  da  ba- iai turbare  confondere.  In  frane,  abasourdir  sbalordire:  in  provenz. 
esbaloui  sbalordito.) 

2  —  {Ed  anche  attivamente,  ma  senza  il q.caso.~\Tac.Dav.Ann.3.l5g. 
Onde  per  sospetto  levare  ,  o  perchè  la  paura  sbalordisce  ,  fattosi  da 

Narni  portare  per  la  Nera  nel  Tevere  ,  raccese  l'  ira  del  popolo.(W lesto  lat.  ha  :  pavidis  Consilia  in  incerto  suut.) 
3  —  *  Far  rimanere  attonito  e  come  stupefatto  per  la  maraviglia. Ma- 

gai. Leti.  Per  quii  che  riguarda  la  forza  e  la  vaghezza  delle  tinte 

in  particolare  ,  non  si  può  andare  più  in  là  ,  e  crediateini  che  sba- 
lordisce. (A) 

^  _  /v.  [ass.  e  pass.!  Perdere  il  sentimento,  [Rimanere  attonito,  sbor- 

dilo ,  stupido  ;  altrimenti  Stordire  ,  Sbigottire,  Sbaldanzire  ,  Smar- 

rirsi ,  Disanimarsi,  Sconfortarsi,  Perdersi  ec]  Lat.  confondi  animo, 

esternali.  Gr.  y.aTa-n-k-tiTTtaSai.  Beni.  Ori.  1.16.  34-  Volta  ad  TJ1- 

d  ino  ,  e  fallo  sbalordire  Con  un  rovescio  a  traverso  alla  faccia,  [Che 

dall' arcion  per  forza  in  terra  il  caccia.]  Morg.10.  146.  Lascia  ch'io 
suoni  col  battaglio  a  doppio  :  Al  primo  colpo  il  farò  sbalordire.  » 

Rellin.  Disc.  In  questo  capitolo  presente  vi  sbalordite  perche  non 
potete  comprendere  ec.  (A) 

Sbalordire  diil".  da  Assordire,  Assordare.  Assordare  e  Far  sordo, 

ed  Assordire  è  Divenir  sordo;  ed  arabiduc  n  riferiscono  soltanto  all'or- 

gano dell'  udito  ,  che  pel  troppo  roinore  rimane  confuso  ed  inoperoso. 

òbalordire  d'altra  parte  attacca  la  mente,  rendendola  inoperosa  nelle sue  facoltà.  . 

Sbalorditi  va  meste  ,  Sba-lor-di-ti-va-méu-te.  Avv.  In  modo  da  sbalor- 

dire. Beliin.  Disc.  11.  Dico  eh*  ciascuna  di  quelle  parti  d'acqua 

insensibili  ,  e  si  sbalorditivamente  minute  ,  abbia  i  suoi  biscanti. (B) 

Sbalorditivo  ,  Sba-lor-di-li-vo.  Add.  m.  Aito  a  sbalordire  ,  Che  sba- 

lordisce. Beliin.  Disc.  E  in  questa  condizione  quanto  ci  e  di  mara- 
viglie e  di  stupori  sbalorditivi!  (A) 

Sbalordito,  Sba-lor-di-to..4<M.  m.  ̂ i  Sbalordire.  Stonino.  (/^.Attonito.) 

Lui. animo  confusus,  externatus.  Gr.  y.aTccitka-ytis.G.  V.  10.21  g^ 3. Quasi 

come  sbalorditi,  perquclli  dell'oste  male  fu  difeso.  F.F.  11.  j3.  Il  po- 

polo sbalordito  correa  in  qua  e  in  là  sanza  ordine  e  sanza  capo.  fu. 

SS.  Pad.  1.  125.  Quasi  tutto  per  vergogna  sbalordito  ,  non  le  n- 

pupse  altro,  se  non  che  la  pregne  che  gli  mostrasse  l'cccle
sia.Z?/«a»/. 

*.  4.  Gli  occhi  smaniti  ,  in  qua  e  in  là  moventi  ,  Avea  la  trista  , 

e  cosi  sbalordita  Borbottando  parlò  :  perchè  consenti? 

2  —  [Stupefatto.]  Mor.S.Greg.  Gli  uomini  giusti  si  bevano  tanto  in 

contemplazione  dell'  alte  cose  ,  che  quasi  la  loro  faccia  di  fuori  pare sbalordita.  .  ., 

Sbalordito  difl".  da  Balordo.  Una  forte  impressione  rende  l  uomo 

sbalordito  e  lo  tiene  balordo.  Sbalordito  indica  il  primo  elicilo  , 

Balordo  V  effetto  continuato.  Quando  parlasi  dello  stato  naturale  o 

abituale  della  mente,  Balordo  esprime  più  di  Sbalordito  ,  e  s  usa 

d'  ordinario  nel  positivo  ,  dove  Sbalordito  s'  accoppia  con  la  parti- 

cella negativa.  Per  indicare  un  uomo  accorto  ,  si  dice  che  non  e 

Sbalordito.  Dirgli  che  non  è  Balordo  sarebbe  un  tristo  elogio. 

Sbalzamelo  ,  Sbal-za-mèii-to.  Sm.  Salto  di  già  in  su.o  di  un  /lanca 

in  i  altro.  Aleandr.  Dif.  Marin.  pari.  1.  Berg.  (Min) 

Sbalzante,  *  Sbal-zàn-te.  Pari.  ̂ Sbalzare.  Che  sbalza.  F.  direg.  (O) 

Scalzare  ,  Sbal-r.à-re.  [Alt-!  Far  saltare  ,  Gettare  ,  Lanciare.  Lat
.  e- 

jicere  ,  projicere.  Gr.  t*.$àkkw.  (V.  Balzare.)  Beni.  Ori.  2.
14.  io. 

Rinaldo  e  dietro  ,  e  gli  spezza  e  gli  straccia,  Sbalzando  in  aria 
 busli 

e  teste  e  braccia  »  Gor.z.  Rim.  {Bibl.  Enc.  II.  17.  240.)  E  con  for- 
za rigogliosa  ...  Il  turacciolo  sbalza.  (N) 

2  —  E  fig.  Sen.  Ben.  Varch.  6.  2.  La  materia  del  bemfizio  può  -
bal- 

zarsi in  qua  e  in  là  ,  e  mutare  padrone.  {Il  lesto  lat.  ha  jactatur.) 

3  —  *  Levar  altrui  d'  una  carica  ,  d'  un  posto.  Min.  Malm.  (A) 

4  —  N.  ass.  Saltare  ,  Lanciarsi.  Tac.  Dav.  Star.  3.  3o9.  Vedendo  1 

Vitelliani  non  poter  reggere  a  tanta  serra,  e  fuori  della  testuggine  
, 

ciò  che  di  sopra  piombava  sbalzare  ,  ec.  (  //  testo  lat.  ha  :  s
uper- 

jecta  tela  testudine  laberentur.)  Bern.  Ori.  2.  27.  14.  Rimase  q
uella 

personaccia  cionca  Del  braccio  ,  e  spaila  destra  ,  e  della  
testa  L,l>e 

via  sbalzaro,  e  1  busto  in  terra  resta.  Buon.  Fier.  3.J.  2.  M
eli 

d'  un  pajo  Cianciti  ,  qual  pe'  fianchi  e  qual  pel  dosso  ,  Non  ne
  tea 

rovescion  giù  per  la  valle  Sbalzar  dal  baluardo.  .  .        .    ' 

Sbalzata  ,  ■  Sbal-sà-ta.  Sf.  Sbalzo.  Mutt.  Franz,  rim.  buri.  S
i  ferma senza  darvi  una  sbalzata.  (B)  .  _ 

Sbalzato  ,  SbaUà-to.  Add.  m.  da  Sbalzare.  Lai.  ejectus
,  dejectus.Gr. 

ey^rSa/s.  Buon.  Fier.  4.  2.  7.  Or  così  '1  mondo  del  suo
  perno  u- 

scilo  ,  Eccol  tutto  intronalo,  ecco!  per  terra  Sbalzato,  e 
 delle  terre, 

e  delle  torri  ,  E  d'ogni  altra  eminenza  sua  scavezzo.  »  G
al.  òisl.i5~J- 

Quando  dunque  la  ruzzola  sbalzata  in  alto  ricade  in  giù,  perc
he  no» 

può  ella  abbattersi  ,  ec.  (B)  ■  •  ;   •'* 

Sbalzo  ,  Sb^l-zo.  [.Vm.]  Lo  .sbalzare  ;  [  altrimenti  bbaUa
iuenlo  ]  Lat. 

ejectio.  Or.    x.Zzkn, 

■ 

■  ■■  . 

È: 
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3  — ■  [Dar  lo  thaho— Mandar  via,  Scacciare.}  Maini.  1.6S.  Un  certo    St-AtmecciATO  ,  Sban-drg-già-to.  Adii.  m.  da  Sbandeggiare  [  Cacciato 

SBANDONARE 

diavol  d'  una  mona  Cionna  ec.  Ne  venne  presto  a  farle  dar  lo  sbalzo. 
i  —  *  (Med.)  Tei  mine  vago  ,  usato  da  taluni  nel  senso  dì  Ansietà  e 

di  Dimenamento,  e  da  altri  per  esprimere  una  Specie  di  palpitazione 
o  di  tremore  di  qualche  parte  del  corpo  o  di  tutto.  (0) 

Sbandamento  ,  *  Sbaii  damén-to.  Sin.  Disperdimento,  Scomponimento, Dissipamento.  (A)  Bau  agi.  fìerg.  (0)  Pallav.  hi.  Conc.  %.  80.  E 
un  tal  breve  quantunque  esprimesse  la  predetta  cagione  di  condurre 
il  Concilio  altrove,  cioè  il  pencolo  dello  sbandamento  per  timor  della 
guerra  ,  si  stendeva  ec.  (Pc) 

a  —  Bando.  Bellin.  Disc.11.  Paghi  di  tanti  e  sì  gravi  oltraggi,  e  delle 
sue  tante  barbarie  ,  e  delle  sue  tante  irreligiosità,  con  un  perpetuo 
sbandamento  la  pena.   (Min) 

Sbmìdare,  Shan-dk-ce.  Alt. Disperdere, Dissipare,  Disciogliere,  Scompor- 
re ;  [e  dicesi  propriamente  di  Schiere  o  Bande  nemiche.]  Lat.d'tsjicc- 

>  e,  dissipare,  dissolvei  e.  C,r.  ì>i«.<r*iha'(,tiii  ,  àvxXvtiv.  (Da  Banda,  secon- do alcuni.  Secondo  il  Muratori,  deriva  dal  lat.  barb.  baiulam bandie- 

ra ,  vegnente  dal  tcd.  band  nastro.)  Tue.  Vii.  dgr.3nG.  Degli  errori 

de'nimici  fa  sua  gloria  il  loro  esercito  di  genti  "diversissime ,  appic- 
cato insieme  colla  cera  d'  un  po' di  fortuna ,  che  mutata  lo  sbanderà. 

a  —  *  Staccare  dal  grosso  piccoli  corpi  di  soldati  per  allargarsi  spar- 
samente. Davil.  11  Duca  spingendo  molte  truppe  di  cavalleria  per 

ogni  parte  ,  procurava  di  scoprire  i  lati  e  le  spalle,  per  riconoscere 

se  v'era  tutto  il  campo  del  Re  ,  rd  il  visconte  accorgendosi  del  suo 
disegno  ,  faceva  altrettante  fronti ,  quante  schiere  sbandavano  i  ne- mici. (Gr) 

3  —  E  n.  [ass.  e]  pass.  [Disperdersi,  Dissiparsi,  Abbandonar  gli  ordini, 
le  bandiere.]  Tac.  Dav.  Ann.  2.  3ì.  Né  Cesare  combattè  gli  asse- 

gnili ,  perchè  ai  grido  chi  suo  venire  sbandarono.  Varch.  Star.  Ed 

essi  parte  morti  ,  parte  presi  e  parte  malati,  si  sbandarono.  Baigli. 
Arni,  firn.  9.  Fu  forza  che  il  popolo  si  sbandasse,  e  se  ne  tornasse 

a  casa.  Sera.  Slor.  11.  /fìu.  Scintosi  sbandata  gran  parte  de*  suoi  , 
se  ne  tornò  addietro. 

—  *  E  nel  tign.  del  tj.  2.  Davd.  Camminava  mollo  ristretto  1'  eser- 
cito ,  dovendo  sempre  passare  per  paese  nemico,  né  si  sbandava  al- 

cuno de' principali   squadroni.  (Gr) 
5  —  (Marin.)  Sbandare  ,  dicesi  della  nave,  quando  la  forza  del  vento 

la  fa  piegare  sopra  una  banda.  (A) 
a  —  Dicesi  anche  La  nave  è  sbandata,  quando  il  carico  o  la  za- 

vorra non  è  distribuita  usualmente,  in  maniera  che  una  Landa  è  più 

sotl'  acqua  che  l'  altra.  (A) 
Sbandare  diti,  da  Disperdere,  Diss  pare,  Disciogliere,  Scomporre, 

Sbaragliare  ;  Sparpagliare,  Sbarallare.  Sbandare  è  l'azione  che  co- 
strigne  gl'individui  d'un  aggregato  ̂   separarsi ,  staccarsi  e  disunirsi 
»ta  quello.  Solo  per  similitudine  fu  talvolta  impiegato  Disperdere  per 
i  sband  are ,  td  in  tal  caso  si  è  concepito  una  separazione  ed  un  al- 

lontanamento   degl'individui    dell'aggregato    più  forte   di  quello  che 

4 

in  bando  ;   altrimenti  Esilialo  ,  Sbandito  ,  Bandito.  —  ,  Randeggiato, 

Disbandeggiato  ,   sin.]  Lat.  rclegatus  ,  in  exilium  missns.    Or.  i^o fi- 
ere f.  M.  V.   3.  5g.  Che  '1  Comune  di  Firenze  debba  trarre   di  ban- 
do tutti  coloro  che  fossono  sbandeggiati.    Dani.  rirn.  3i .  E  questa, 

sbandeggiata  di  tua    corte,    Signor,    non  cura  colpo    di  tuo  strale. 
Buon.  Fier.  4>  4'  2?>-  Sbandeggiati  Da  questa  e  quella  terra. 

Sbandellare  ,  Sban-del-là-rc.  Alt.  e  n.  ass.  Levar  le  bandelle.   Bellin. 

Disc.   2.3i4-  Noi  siamo  senza  chiavi;  passar  si  vuole  ;  che  s' ha  da 
fare  ?  Spezzare  ,  mettere  a  lieva  ,  sbandellare ,  sbarbare  arpioni  ,  .  . 
mandar  le  imposte  in  mille  pezzi,  ec.  (A)  (B) 

Sbandellato  ,  Sban-del-là-to.  Add.  m  da  Sbandellare.  Che  è  sema  ban- 

delle. Bellin.   Cical.  g.  Piantandoti  a  quel    mo'  storpialo   colla  ma- 
scella fuori  degli  arpioni  ,  come  se  ella  fosse  uno  sportello  sbandel- 

lato d'imposta  di  finestra  d' un'osteria  dismessa  in  campagna.  (A)(B) 
Sban bigione,  Sban-di-gid-ne.  [Sf.Lo  stesso  che]  Sbandimento,  V. Pr.Jtic. 

T.  1.15.12.  Che  'l  suo  falso  intendimento  Sopra  ha  fatto  sbandigione. 
Sbandimento,  Sban-di-mén-to.  [Sin.]  Lo  sbandirei  allrimtnli  Esilio , 

[Bando,  Sbandcggiamento.  —  ,  Sbandigione,  sin.]  Lat.  exilium.  «r. 

t%ofix.Sen.  Pisi.  Se  n'  andò  tutto  di  grado  in  isbandimenlo,  e  sgravò 
la  città  di  Roma.  Amm.  Ani.  2.  6.  12.  Non  troverrai  isbandimento  o 

confini  in  luogo,  dove  alcuno  non  abiti  per  sua  volontà.  Bocc.fi  U. 
Dani.  2ìo.  In  luogo  di  quelli  {altissimi  meriti)  ,  ingiusta  e  furiosa 

dannazione  ,  perpetuo  sbandimento  ,  alienazione  de'  paterni  beni  .  .  . 
[  gli  furoir  donate.  ]  »  Cecch.  Assiual.  pivi.  Né    sia  chi    creda  eh* 

questa  commedia  si  cominci  o  dal  sacco    di  Roma  ce.   o  da  sbandi- menti di  persone  ec.  (N) 

Sbandire,  Sban-di  re.  [,Jlt.]  Dar  bando,  Mandare  in  esilio  ;  [altrimenti 

Esiliare,  Sbandeggiare,  Bandire.  —,  Disbandirc,  sin.]  {V.  Bandire.) 
Lai.  in  exilium  inittere.    Gr.  i£,opi£tiv. 

2  —  [Rilegare  in  alcun  luogo,  Confinare.]  Vii.  SS.  Pad.  M?2.  Per- 

venne ad  un  castello  ec.  per  vedere  Dragonzio  vescovo  ,  lo  quale 

quivi  era  caccialo  e  sbandito  da  Gostanzio  imperadore.  E  appresso: 

E  partendosi  quindi  ,  di  po'  tre  altri  giorni  con  grande  fatica  per- 

venne a  Babillonia  per  vedere  Filone  vescovo,  lo  quale  sungliantc- 

nieute  dal  predetto  Costanzo  era  nel  predetto  luogo  sbandito. 

3  —  [£■  per  meta/,  si  usa  più  frequentemente]  per  Cacciare,  Rimuo- 

vere, Tor  via.  Lab.  40.  Poiché  dalla  vostra  mortai  vita  sbandito 

fui  ,  ho  la  mia  ira  in  carità  trasmutata.  [Cioè  poiché  fui  tolto  dal  nu- 
mero de'  viventi.]  Dani.  Par.  7.  3y.  Ma  per  sé  stessa  pur  fu  ella 

sbandita  Di  Paradiso.  [Cioè  cacciala.]  Pe/r..so;i.2f;o.Tornami  a  mente, 

anzi  v'  è  dentro,  quella  Ch'  indi  per  Lete  esser  non  può  sbandita.  {Cioè, 

non  può  per  dimenticanza  essermi  tolta  dalla  niente.]  E  canz.  43-5- 
E  le  mie  notti  il  sonno  Sbandirò  ,  e  più  non  ponno  Per  erbe  o  per 

incanti  a  sé  ritrarlo.  {Cioè,  mi  tolsero  il  sonno.]  Cavale. tildi.  Img. 

Come  oggi  questa  povertà  sia  sbandita  e  odiata,  troppo  avremo  che 
fra  gli  uomini.] dire.   [Cioè  ,  non  sia  più  - 

s'intende  nel  semplice  Sbandare.  Dissipate  indica  una  consumazione    4     Fu  detto  Sbandile  uno  in  avere,    nell'avere  per  Conficcargli  1 
O  dissoluzione  d'  ogni  sorta  d'individui  aggregati  o  non  aggregati,  sicché         beni    G    V.  lib".  cnp.  3.  E  fece  sbandire  i  Fiorentini  iu  avere  ed 
è  molto  affine  ai  verbi  Distruggere,  Annientare.  Disciogliere  tanto  nel 
significato  opposto  a  legare,  che  in  quello  di  scomposizione  della  ma- 

teria, è  molto  diverso  da  Sbandare.  Scomporre  è  molto  affine  a  Di- 
scioglnre  ;  e  perchè  nella  particolar  nozione  ài  Sbandare  evvi  coni- 
fresa  quella  di  Scomporre  ,    così  ,  nel  caso  che  questo  verbo  venga 

Applicato  ad  aggregazioni  composte  d' individui  omogenei  ,  può  assu- 
mere la  nozione  di  Sbandare.  Sbaragliare  esprime  separazione  o  disu- 

nione d'  individui  ancor  più  disordinata  e  confusa    che   non   si  con- 
cepisce in  Sbandare.  Oltre    questa  significazione,  Sbaragliare  adope- 

rato attivamente  vale  ancora  abbattere,  dissipare.  Sparpagliai  e  vale 

spargere  in  qua  e  in  là  senz'ordine.  Sbarallare  è  disunire,  mettendo 
in  confusione  ,    in  fuga  ,   in  rotta  ;  e  più  frequentemente    s'  adopera 
come  Disperdere. 

Srandata.uente  ,  *    Sban-da-ta  -mén-te.    ̂ w.   Cogli  ordini   scomposti, 
rolli,  o,  per  dir  meglio,  Senza  ordine,  Qua  e  là;  e  si  dice  di  solda- 

ti, di  milizie  che  fuggono.  Botta  Settanta  scampati  dalla  beccheria  si 

ricoveraronosbandatamentein  un  fortino  dell'altra  parte  del  fiume.  (Gr) 
Sbandato  ,  Sban-dà  to.  Add.  m.  da  Sbandare.  [Posto  in  rotta  o  in  di- 

sordine ,    Disperso.]  Lat.  vagus ,  disjectus  ,    dissipatus  ,  palans.   Gr. 

irXàvriS  ,   Siao-xeòacrSn';  ,  ottpfipp.tfos.    Tac.  Dav.  Slor.  3.  3i5.  Il  quale, 
assalito  il  nimico  scomposto  e  sbandato   per   vaghezza    di  preda  ,  lo 

ripinse  a' navilii.  E  Slor.  4-  35*.    1  più  bravi  in  sul    luogo,  molti 
furono  morti  sbandati  ,  gli  altri  fuggirono  indietro  nel  campo. .fimi. 
Ori.  2.  28.  24-  Fuggendo  vanne  il  popolo  sbandalo. 

2  —  *  (Marin.)  Nave  sbandala.   V.  Sbandare  ,  §.  5,  2.  (A) 
Sbandecgiamento,  Sban-deg-gia-inén-to.  {Sm.]  Lo  sbandeggiare  ;  altri- 

menti Esilio  ,  [Bando,  Sbandimento.]   Lat.  exilium,    relegatio.   Gr. 

Qvyri ,  inopia  poi.  (  Da  bando.')  Bocc.  nov.  27  27.  Se  mai  avviene  che 
Tedaldo  dal  suo  lungo  sbandi  ggiamrnto    qui  torni.  Bui.  Inf.   23.   1. 
Allora  vidde  Dante  meravigliare  Virgilio  sopra  colui  che  era  disteso 

in  croce  tanto  vilmente  ncll'  eterno  sbandcggiamento.  Maestruzz.  2. 
3o.  5.  Ma  se  coli' ai  me  fece  forza,  è  punito  di  sbandcggiamento,  e 
mandato  in  alcuna  isola  a'  confini  ,  e  perde  tutti  i   beni  suoi. 

Smndeggiante  ,  *    Sban-deg-giàn-te.  Pari,  di  Sbandeggiare.    Che  sban- 
deggia. V .  di  reg.  (O) 

Shandfi.c.iabe,  Sban-di  g-già-re.  [Ali. Mandare  in  bando  o  in  esilio;  altri- 
menti Esiliare,  Bandii  e,]  Sbandire. — ,Bandeggiare,  sin.  Lat.  in  exilium 

miltrre,  relegare.  Gr.  <puya8;i!:iv,  ìlppi'ttw.   {haeslruzz.  2.  3o.   1.  Ma 
dee  essere  altrimenti  ponilo,  cioè  sia  bastonato  e  isbandeggiato.  Pass, 

aog.  Sbandeggiandoli  di  tutto  '1  suo  reame,  sanza  mai  potervi  ritor- 
nale.  Pecor.  g.  23.  noe.   2.    Alla  donna  ec.    fu  perdonata    la  vila  , 

ma  fu  per  sempre  sbandeggiata.  Din.   Camp.   2.  46.  Molti  mlle  rie 
opere  divennero  grandi  ,   i  quali  avanti  nominati  non  erano,  e  nelle 
crudi  li    opere  regnando,   cacciarono  molti  citladini ,  e  feciongli  ru- 

fcelli  ,  e  sbandeggiarono  nell'avere  e  nella  persona. 

in  persona.  (V) 

5  _  Levare  il  bando,  contrario  di  Bandire  ;  [mani  questo  senso  non 

si  vuole  adoperare  ,  e  dicesi  Rrbandire.]  Lat.  exilii  gratiam  facete  , patriae  resti luerc.  , 

6  _  •  Uso  singolare.  G.  V.  11.  48.  Si  deliberò  in  Firenze  di  co- 

minciare apèrta  guerra  alla  città  d'  Arezzo,  e  .1  detto  dì  si  sbandirò 
le  strade.  (   Par  che  vaglia  Fu  pubblicato  bando  per  le  strade.)  (I  r) 

Sbandita  ,  Sban-dì-ta.  [St\]  Contrario  di  Bandita. 

Sbandito  ,  Sban-di-to.  [Add.  e]  sin.  [parlando  di  persona.] [Quegli  
che 

è  stato  mandato  in  esilio,  o  che  è  in  bando.— ,  Disbandlto,  sm. ,L*t. 

exul,  exro.ris.  Gr.  ̂ yìs,  i&pmrot.  Bocc.  nov.  8 ,.1 4.  Aspettando 

di  dover  pigliare  imo  sbandito.  G.  V.  8.  2.  3.  Perlo  Comu
ne  di  Fi- 

renze fu  mandato  al  Comune  di  Prato,  che  rimandassono  Io  sban
dilo. 

Le-g.  S  P.  S.  Era  ribandito  ogni  malfattore  e  ogni  sba
ndito.  Din. 

Como  1  «7.  Dille  quali  cose  dovea  avere  corona,  perchè  avea
  puniti 

gli  sbandili  e  malfattori.  E  3-38.  Aveano  invitati  mo
lli  villani  d'  at- 

torno, e  tutti  gli  sbanditi  di  Firenze.  Bern.  Ori.  3.  1.  «.  A  casa  
sua 

giurò  mai  non  tornare  ,  Ma  per  ribello  aversi  e  per 
 sbandito  ,  Fin- ché finito  sia  di  vendicare.  ,.  _,. 

2  _  Piwerb  Lo  sbandito  corre  dietro  al  cond.  nnato  :  si 
 dice  di  Chi 

condanna  in  altri  1  suoi  difetti  medesimi.  Lat  Clod
ius  accusai  inoe- 

chos  ,  Cat.hna  Cetegum,  Gioven.  Frane.  Sacch.  nov  37
.  Per  questo 

nacque  quel  proverbio  :  Lo  sbandito  corre  drieto  al  cond
ensato,  h 

nov.  160.  Dice  1.110  lanaiuolo  :  o  buono,  o  buono!  lo  
sbandito  cor- 

re drieto  al  condennato.  
' 

Sbandito.  Add.  m.  da  Sbandire.  [Esiliato  ,  Cacciato,
  Allontanalo  e 

dicesi  di  persone  e  di  cose.]  Lat.  in  ex.hum  missus,  re
legati».  Gr. 

Bocc    Vii.  Dani.  223.  Questi  fu  quel  Dante,  il  qual  primo 

doveaT al' ritorno    delle  Muse  sbandite   d'Italia   aprir 
S 

la  via.  Frane. 

prodare  in  questo  Irto.  ....         .  ,      Tr  .»    ,■        ci  i-a\ 

1  -Dicasi  A  redine  sbandite  e  vale  A  briglia  sciolta.  V.  Redimi,
  JJ.fB} 

Sbando.'  (Milit.)  Sm.  Scomponimento  d  un  esercito  co
l  disfare  ,  corpi 

che  lo  formano  e  mandare  i  soldati  alle  case  lo
ro.  Nani.  Desiderava 

(il  duca  di  Savoia)  promessa  ,  che  dal  governat
ore  si  levassero  le 

gelosie  di  tante  armi,  praticandosi  alternativament
e  lo  sbando  ,  al 

quale  in  segno  di  riverenza  offeriva  dal  canto  
suo  di  da. •  nr.ncipio.(Gr) 

Sbandonare,  Sban-do-nà-re.^.  V.A.  V.  e  ̂ Abb
andonare  Cabale. 

Frutt.  line.  53.  Ecco  che,  0  signore,  abbiamo  
isbandonato  ogni  cosa, 

ed  abbiamo  seguitato  te.  {Così  legge  una  
variante  :  il  testo  ha  ab- 

bandonato.) Eh2i8.  Era  lcito  al  figliuolo  di  sbandonare  ,1  
padre. 

(Così  tegge  una  variante  ;  li  testo  ha  abbandonare,
)  V  ) 
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SpasdosAto,*  Sbando-nàto.  Add.  m.  da  Sbandonarc,  F.F.  A.  V.  e  di' 
Abbandonato.  (V) 

Sfa  ragliamento  ,  Sba-ra-glia-mc'n-to.  Sin.  Lo  sbaragliare  ,  11  disper- 
dei e  te  soldatesche  neanche;  ma  trovasi  anche  in  significalo  non  mi- 

niare. Lai.  dispersio,  fuga.  Cecch.  Astiuol.  prol.  Né  sia  ehi  creda  die 
questa  commedia  si  cominci  o  dal  sacco  di  Roma  ec.  ,  o  da  sbandi- 

menti di  persone  ,  o  da  sbaragliamento  di  famiglie  ,  o  da  altro  cosi 
fatto  accidente.  (V)  (Gì) 

Sbaragliale  ,  *  Sba-ra-gliàn-te.  Pan.  di  Sbaragliare.  Che  sbaraglia. 

F  di  reg.  (O)  
& 

Sbaragliare  ,  Sba-ra-glià-rc.  Alt.  \_Meltere  in  rotta  ,   in  iscompislio  , 
in  conquasso;  altrimenti]  Sbarattare,  Disperdere,  Dissipare,  [Sciarra- 
re,  Rompere,  Scompigliare,  Sbandare,  Sconfiggere,  Sconfonderc  ec.   , 
Disbaragliare,  sin.](F,  Sbandai  e.)  Lai.  disperdere,  dissipare,  fundere. 
Gr.àiKtrirufHiv.  (Dal  celt  gali,  spreigh  ulte  sparpagliare,  disperdere  ogni 
cosa,  ovvero  da  spreigh  gu  leir  disperdere  interamente.  In   lat.barb. 
sparsilia  cose  sparsi?,   (n  ar.  barala  popolo;  faragia  separò  Y  un  dal- 

l'altro ,  fu  separato  ,  disseminato  ,  sparso  ;  furaqa  separò  ,  dissemi- 
nò ,  disperse.    In  provenz.  escaraillar  sbaragliare.   V.  S barattare    e 

Sparpagliare.)   Tue.  Dav.  Ann.   i.   2j.  Massimamente  i  cavalli  ec. 

•  spranga van  calci,   scavalcatati  l'uomo,  sbaragliavano  i   circostanti. 
E  appresso  :  Un  cavallo  ,  rotta  la  cavezza  ,    spaurito  dalle  grida 
correndo  si  avvenne  in  certi  ,  e  sbaragliolli.  E  2.  36.  E  dal   gelato 
vicino  Settentrione  incrudelito,  rapi  e  sbaragliò  le  navi  in  alto  ma- 

re. Serd.  Star.  lnd.  10.  jo8.  Poiché  furono  sbaragliati  ,  gli  seguitò 
gagliardamente    colla   cavalleria.   Ar.  Far.    18.    1J6.  Quivi  Rinaldo 
assale  ,  apre  e  sbaraglia  Le  schiere  avverse  ,  e  le  bandiere  atterra. 

2  —  E  n.  ass.  Buon.  Fier.  4-  l'iti:  E  quand'  io  non  potrò  più  sotto- mano Farmi  la  mia  fortuna,  alla  scoperta  Sbaragliando  farollami. 
3  —  E  n.  pass.  [Disperdersi,  Darsi  alla  fuga.]  Cron.  Fell.  28.  Ma  isbà- 

ragliati  gli  altri  ,  clic  presone  mala  via  ,  si  sbaragliarono  questi.  Tac. 

Dav.  Star.  4.  '555.  1  plebei,  gittate  giù  l'armi,  si  sbaragliarono  per la  campagna 
S 
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la   gente  sbaragliata  in    Carfagiiana.    Beni.  Ori.   1.    16.  41.  Io  ve 
la    mia  gente  sbaragliata  Dal  martel  di  colui  spietato  e  duro. 

Sbaraglino  ,  Sba-ra-glì-no.  [Sin.]  Giuoco  di  tavole  che  si  fa  con  due 

Fter.  1.  4-  6.  Io  vo  innanzi  A  sbarazzare  ,  ove  bisogni  ,  il  passo.  E 
2.4.  15.  Menticchè  la  dogana  si  sbarazza,  Per  dar  luogo  alle  vostre 
mercanzie.  E  4.  4.  1 1.  Oli  che  sgombrar  di  mostre  e  di  sportelli  , 
Che  serrar  di  botteghe,  Staccar  disegni,  e  sbarazzar  di  mura  !»  Red. 
Cons. 1.166.  Fa  di  mestiere  altresì  scemarne  la  quantità,  e  sbarazzare 
e  render  libere  le  strade  sanguigne  dell'utero  ,  acciocché  essi  sangui al  dovuto  tempo  possano  naturalmente  scaturirne.  (V) 

Sbarazzato  ,  Sba-raz-sà-to.  Add.  in.  da  Sbarazzare.  Accad.  Cr.Conq. Mess.  lib.  1.  Berg.  (Min) 

Sbaragliare,  *  Sbar-ba-glià-rc.  N.  ass.  Fare  il  diavolo,  Darla  a  tra- 
verso, o  piuttosto  per  lo  eccessivo  sdegno  soffrir  turbamento  di  pista, 

Abbarbagliamento.  Lasc.  Parcnt.  4.  2.  E  mi  venne  tanta  rabbia  Ch'io fui  per  isbaibagliare.  (V) 

Sbarbare  ,  Sbar-ba-re.  [Alt.]  Sve^Uer  dalle  barbe  ,  [Svellere  dalle  ra- 
dici ;  altrimenti  Sbarbicare  ,  Diradicare,  Dibarbare,  Dibarbicare.] 

Lat.  evellere,  estirpare,  eradicare.  Or.  óirop'p'iìjow.  Cirijf.  Cah>.  2. 
64.  E  di  testa  la  sua  corona  bella  Si  trasse  ,  e  i  bianchi  crin  divelle 
e  sbarba.  Soder.  Colt.  20.  Ponendo  a  tutti  una  cannuccia  o  paletto, 
e  zappandogli  o  vangandogli  ciaschcdiin  mese  ,  e  sbarbando  l'  erba  , 
sicché  siano  conguagliati  al  terreno.  Dav.  Còli.  170.  Trova  1'  anne- 
statura  delle  marze,  e  quivi  taglia,  e  tutto  il  susin  vecchio  sbarba  e 
leva.  »  Cai:  En.3.  63.  Ritentando  ancora,  Vengo  al  terzo  virgulto, 
e  con  più  forza  Mentre  lo  scerpo,  e  i  piedi  al  suolo  appunto  ,  E  lo scuoto  e  lo  sbarbo  ,  ec.   (B) 

2  —  Per  melaT.  Slaccar  con  violenza  ,  [Divellere  ;  e  dicesi  di  affini, 
opinioni  ec]  Teol.  Mist.  Costrigne insiuo  dal  fondamento  di  sbarbar 
la  creatura  da  sé.  »  Segner.  Mann.  Ag.  27.  Affinchè  tali  affetti  non 

alzino  i  loro  germogli,  almeno  troppo  densi,  dentro  il  cuor  tuo,  av- 
vezzati a  risecarli  frequentemente,  giacché  non  è  mai  possibile  di 

sbarbarli  dalle  radici.  (V)  Allegr.  100.  Io  vorrei  ce.  ,  se  fosse  pos- 

sibile ,  sbarbare  dalla  sterile  maggiatica  degl'  idioti  cervellacci  della 
minuta  gente  moderna  questa  golpata  anzi   logliosa  opinione.   (N) 

3  —  *  Sgangherare  ,  Scommettere.  Bellin.  Disc.  2.  3/,/.  Che  s'  ha-  da 
va,  sbandellare,  sbarbare  arpioni  ce.  (N) 
di'.  Ann.  2.  38.  Germanico  non  aspettò 

i  esser  trovati  d'  invidia  per  isbarbarlo 
{Il  testo  lai.   ha  :  parto  jam  decori  ab- 

5  —  Abbattere  ,  Avvilire.  Boez.  Farcii.  1.6.  Ma  questo  è  il  costume 
delle  perturbazioni,  le  quali  possono  bene  colle  forze  loro  muovere 
un   uomo,  ma  sbarbarlo  affatto  e  diradicarlo  non  possono. ,/.„/;    r  ji, ..,.„„„,;  rr„.,„i^     »  1  ;      •    r,'  •      ,■     --./---—   -         un   mmiu,   ma  sua  mar  o  aliano  e  diradicarlo  non  possono. titilli.  [Altrimenti    tavola  reale  ,    che  1  Francesi    dicono  Tr  ,-trir  r    (\         •  u;  1  n-  .  »  «     I      '         a    .•       -n 

,.1,„  ,.,  „/  ,.,..•  /„„,/,;  a-1i„i;      ■    ;,„  ("«.(.w    mi  J"o   iiuuac  e    o  —      Rimuovere  da  una  cosa,  Distaccare,   Allontanare.   Fortis.   B die  in  alcuni  tuonili  ci  Italia  si  chiama  con  v.  spagli.  Giacchetto  (cha- 
quele)  e  si  giuoca  con  cine  o  cantre  dadi.}  Beni.  rim.  i.5i.  S'io 
perdessi  a  primiera  il  sangue  egli  occhi  ,  Non  me  ne  curo —  W3  a         anche  diciamo  Sruiut  irla. 
sbaraglino  Rinnego  Dio  ,  s  10  perdo  tre  .baiocchi.»  Biaccwl.Schern.    S 

Onde  il  demonio  non  mi  sbarba  Dal  mio  proposto  di  farti  del  bcur.(A) 

7   —  Ottenere  da  chicchessia  alcuna  cosa  o  per  arte  o   per  forza  ;   che 

barbatello,  Sbar-ha-tcl-lo.    [Add.   e  sin.]  dim.   di  Sbarbato,  [nel  sign. 
del  5.3  ]    Lai.   imberbis.    Gr.   àyinios.  Burnì.   Fter.3.2.  12.  Il  so  ,  che 
sbarbatello,  il   primo  pelo  Non  messo  ancoia  ,  ec. 

IseAbagi.io  ,  bua-ra-glio.   [òm.]Lo  sbaragliare  [e  I  a  confusione  /•>/>«  .,/>    c.„    ..,„     cu      i-   .  /,,  ,     01      1  ro      i-     .    -,   r    .         1 
.,.„..„.  ,./„.,-m<,„i?  «„„  \„;„r        t>  ».    ̂ o,  .-        conjusione  aie  ne    Sbarbato,  bhar-ba-to.  Add.  m.  da  Sbarbale,   [Sradicato.]  Lrtt.evulsus. sesue  ;  altrimenti  Scompiglio  ,  Rotta,   Sbarae  (amento    n    r»  UnnJnn»  <.„  1™      /->     -»      ■>  n  /      n  ■  .Jc    A  11.  1 

K.  '.   .    '  ìe  ,        avulsus.   Gr.  sx.pifaSsn.   fieni,  rim.   1.  35.  Q.ierce     sbarbate  ,    salci, 

5.   28.  Giocano  a  toccadiglio  o  sbaraglino.  (N) 
a  —  Lo  strumento  sul  quale  si  giuoca. 

Confusione./.ar.dispersio,  fuga.  Gr.(f)urii. Buon. Fier.i. 3.3.  Molti  stioppi 
D'ordigno  tal,  che  col  non  far  rimbombo,  Né  buttar  fuoco,  fan  le lor  passate  Con  istorpio  e  sbaraglio  oltramisura  Terribili.  E  4.  1.  1. 
Ne  inen  ,  che  gli  animosi  ,  avvezzi  a  risse  ,  Pratichi  alli  sbara°li.i; 
appresso:  Ed  eccoli  'nterdetto,  Mentre  importuno  ardisce  un  tal sbaraglio  ce.  ,  Quella  sera  e  per  sempre  1'  usciolino. 

2  -  [A  sbaraglio,  posto  avveib.  In  conquasso,  In  disordine.  Onde] 
Mettere  [e  Mettersi  a  sbaragl.o  —  Porre,]  Esporre  a  certo  e  manife- 

sto pencolo  ;  [Porsi  m  grave  repentaglio.  V.  A  sbaraglio.]  Lai.  pe- ndilo objiccre.    Gr.   ni  kivòvvov   x.a^vrra.yxi  riva.. 

.  2  ~E.  Mandare  a  sbaraglio  =  Mandare  in  precipizio  ,  Mettere M  confusione.  Segner.  Mann.  Lugl.  4.  4  I„  un  tale  stato  non  solo 
non  darai  ali  anima  tua  quell'onore  eh'  ella  si  merita,  ma  glielo  to- glierai: anzi  la  manderà!  ,  se  bisogni,  ancora  a  sbaraglio  con  som- mo suo  vitupero.  (V) 

3  _•  £  Volgersi  in  sbaraglio  =Sbaragliarsi.   Giamp.  Maff.  Vh 
,    ttefc-  CflP4  4-  E  P0l',at.a  q"a  e  là  (la  testa)  diede  tanto   spavento 

alberi  e  cerri  ,  Case  spianate  e  ponti  rovinati. 

2  —  Per  metiC.  [Spiccalo,  Staccato.]  Tac.  Dav.  Slor.3.  3i3.  Non  po- 
tettero entrare,  perchè  Sabino  la  turò  ,  in  vece  di  muro,  con  le  statue, 

splendori  degli  antichi,  di  qualunque  luogo  sbarbate.  (//  lesto  latino ha  revulsas.) 

3  —  [Parlando  di  persona  ,]  Mancante  o  Privo  di  barba  ;  [ed  in  que- 
sto senso  può  Osarsi  anche  in  forza  di  sm.  ;  altrimenti  Imberbe.]  Lat. 

imberbis.  Gr.  ùyivtios.  Tac.  Dav.  Ann. 13  214.  Rcmavani  sbarbati 

giovani,  collocati  secondo  l'età  e  maestria  di  libidini.  Muti. Franz, 

rim.  buri. 2.102.  E  molle  genti,  che  si  son  pelate.  Possou  'n  un  tratto 
aver  barba  e  capelli  ,  E  si  mettou  le  barbe  alle  sbarbate. Borgh  B ip. 

4^4-  Fece  poi  sopra  la  porta  di  san  Bastiano  de'  Servi,  essendo  ancora 
sbarbato  ,  l'arme  de' Pucci  con  due  figure,  che  fu  tenuta  bellissima. 

Sbarbato  diff.  da  Imberbe.  Imbei  be  è  colui  eh' è  pi  ivo  di  barba  , 
Sbarbato  colui  al  quale  fu  levata  la  barba.  Non  pertanto  suole  usarsi 

Sbarbato  in  luogo  d' Imberbe  ,  ed  eziandio  nel  significato  di  strappato 
od  evulso  ,  che  ad  Imberbe  non  appartiene. 

Sbarbazzare  ,  Sbardjaz-tà-re.  [Alt.  Dare  ti  ut  strappata  di  briglia  a'  ca- 
vai^ ;  e  Jìg.]  Brax'are,  Riprendere.  Lat.  increpare  ,  verbis  caedere. 

Gr.  ZTrtTifxu.v ,  \oi$opù<r3ai,  (Da  barba  per  muso.)  Car.  leti.  t.  61. 

Uno  sbarbazzare  di  questi  signorctti  ,  un  giugner  d' improvviso  per tutto,  ec.  »  (Qui  in  forza  di  nome.  )  (N) 

ferini-  S^   n-  fc"  il     D'mn'rer;  Tle'ld°  lllrco"f^'one,  in    Sbarbazzata,  Sba>-baS-zà-ta.  [Sf.Strappatad    briglia  ;  altrimenti  ]Shvi- Juga,  in  rolla.  —,  Disbarattarc,  5,11.  (r.  Sbandare.)  Lai.  disperdere  , 

a'  ribcll 
1  che  senz'  altro  si  volsero  in  sbaraglio  e  fuga.   (P.  V.) 

3   -   [T.  di  giuoco.]  Così  chiamasi  ancora  lo  Sbaraglino,  [quando] si  fa  con  tre  dadi.  °  ' 
Sbaratta,  Sba-ràt-ta.  [Sf]   F.  A.  Lo  sbaratlare,  Confusione.Fr.Jac. 

■  1.   1.9.  Metterommi  a  gran  sbaratta  Tra  gente  grossolana  e  matta. 

dissipare,  fundere,  fugare.  Gr.  ,ls  (jli/y^  Tpi*t»,<pvY*$ivsip.  (Dall' ebr. parati  disperdere  ,  dividere  ,  distruggere,  ovvero  da  paraci  separare, 
dissipare,  spandere. V.  Sbaragliare.)  G.  r.8.77.3.La  maggior uartè 
luron  prese  e  sbarattate.  Guid.G.  Mescolandosi  tra  le  schiere,  le  sba- 

llila mortalmente  ferendo  molti  Greci.  Beni.  Ori.  2.  6.  44  Come 
«al  foco  la  paglia  è  disfatta  ,  In  un  tratto  gli  rompe  e   gli  sbaratta 

a  —  E  n.  pass.  [Disperdersi  ,  Disunirsi.]  G.  f.  g.  ut.  3,  Così  detta armata  ec.  tutta  si  sbarattò  ,  e  venne  a  niente.  E  11.  63  3  Si  sba 
ratio  la  nostra  oste,  e  della  lega  e  villanamente  si  dipartirono. 

^barattato  ,  Sba-rat-tà-to.  Add.  m.  da  Sbarattare.—,  Disbarattato,  uh. fecor.  g.  23.  nov.ì.  204.  Vedendo  la  su 

K^he  tu'mostrih  LmierTd^--" '-  '  ̂ ^  *  dolore\  n  Se":    SrarbÌcante",'  •"  Sbar"bÌ-càn-te!"pa/v.  di  Sbarbicare.  Ch
e  sbarbica.  F. e  disviati.  (N) 

ia  gente  sbarattata,  prima  la 
uga  ,  moriva  di  dolore.  »  Sen. 

,.'•  f,FheJu  mostn  ,a  lumiera  di  verità  a  coloro  che  sono  sbarattati e  disviati.  (N) 

2  --  *  Disgregato  ,  Sparpagliato  ,  detto  di  cosa.  Sen.  Pist.  160  II bore  del  Senato  sarà  sconfitto  in  una  battaglia  ,  e  lo  'mperio  di  Ro- 
ma ebe  tanto  e  grande  sarà  sparto  e  sbarattato  per  tutto  il  mondo; 

alcuna  parte  ne  sarà  vinta  m  Egitto  ,  alcuna  in  Affrica  ic    (Pi) 
Gabazza  re,  Sba-raz-zà-re.  [Alt.  e  n.  pass.]  Toglier  via  gì' imbarazzi, S<  impedimenti.-,  Disbarazzare,  sin.  Lmi,  UBpedimsuta  ìolkie.  li 

gliata  ,  Sbriglialnra.  Lat.  fraeni  adductio.    Gr.  xocK'"'""T's. 
2  —  Fig.  [Forte  riprensione.]  Onde  Tiare  o  Fare  una  sba.bazzala— /"Vire 

una  buona  riprensione;  tolta  la  metafora  dal  Dare  strappale  di  bri- 

glia al  cavalli  ,  quando  s'  ammaestrano.  Lat.  graviter  reprchendere. 
Gr.  ̂ oprata;  ìirtri^iv.  Fit.  Benv.  Celi.  i58.  Beatissimo  Padre  ec, 

datemi  autorità  che  io  gnene  possa  dare  una  sbarbazzata  a  mio  modo. 
Sbarbazzato  ,  Shar-ba;-cà-to.  Add.  m.  da  Sbarbazzare. 

2  —  Inforza  d'  avv.  Con  grandissima  libertà  o  arroganza.  Lai.  Uber- 
rime. Gr.  i\!v§ipÙTccTa..  Tac.  Dav.  Ann.  4.  gì.  I  Greci  potevano 

parlare  non  pur  libero  ,  ma  sbarbazzato. 
Sbarbicamento  ,  Sbar-bi-ca-mc:n-to.  Sm.  Sradicamento  ,  Estirpamento, fallisn.  3.  3i8.  Berg.  (Min) 

Focab.  VI. 

uva, 

di  reg.  (0) 

Sbarbicare  ,  Sbar-bi-cà-re.  [Ali.  e  n.  pass.  Sverre  dalle  radici,  e  dicesi 

propriamente  di  Piante,  e  per  simil.  di  Denti  e  simiti;  altrimenti]  Sra- 
dicare, Sbarbare.  'V.  Estirpare.)  Lai.  evellere  ,  evertere  ,  eradicare. 

Gr.  ir.piXfivn.Red.  Dittr.  21.  Che  per  ischerzo  baldanzosamente  Sbar- 
bica i  denti  ,  e  le  mascelle  sganghera. 

2  —  Per  melaf  [Dissipare,  Distruggere.]  Flr.  As.71.  La  cosa  è  sta- 
bilita iu  questo  ,    che  per  sua  esamina  egli  ci  confessi  chi   furono  1 
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SBARCARE 

c„.„r..F  Shar-càrc.  M«.]  G"l"lr  della  barc
a.  Lai.  navi  tut.rc,  cnu 

core  6v"ol«iSp£.,.»^^.  fó.  f0
.  Nel  cospetto  de .  n.-m.c.  ci 

"dispetto  tro  sbarcò  i  soldati  e  le  vet
tovaglie  e  tutti  gl'istromcnti 

a  -  K  ?Lt.  Uscir  della  barca, 
 [Scender  di  nave,  Smontar  di 

wohtai  ,  «  paetfcffl8«««e  Uscir  del  lido.]  **»
«"• 

ascila  "  Gr.  *w£»*f*  «?r«r^;  ̂ f^.^AJ^wS 
ci,  in  una  villetta  quattro  miglia  quindi

  vicina.  E  «ftiow, .  *■ era 

diuutato  in  Ispagna'dove  Sua  Maestà  doves
se  sbarcarsi.  Suo».  *tor. 

JrJ.  ,.  O  •!  Infante  sbarca  Certo,  o  ch'egli  'J^gjfg 
i8.  Imbarcare  ,  sbarcare  ,  urtarsi  insieme,  fa*^^W"J»,?ì 

3  -'Scendere,  Smontare,  Venire  in  qualche  luog
o.  ̂ .Sbarcato, ,  J.«.(A; 

Sbarcato  ,  Stor-cà-to.  ̂ rfrf.  m.  da  Sbarcare    [«ceso  rf«  nave., 

2  —  Per  sima  Sceso  [di  cocchio  ,]  Smontat
o.  Jac.  .VoW.iat.  5.  tmar 

cala  la  v'Iemo  anche  a'  festini  \  Ove  treschi ,  saltelli  e  coccovegg., 
Chiamando  a' suoi  panion  cento  zerbini.  „;:„„m/„;  ̂  

SoARCATOJo.(Marin.)sLr-cató-jo.ó',»./^é?°«^ 

2  -  £«o50  atto  a  sbarcare  le  mercanzie  ,  
gli  arnesi  ec.  che  sono  nel 

bastimento  ;  altrimenti  Scaricatojo.  (S) 

ISS^&SSilJu.  Domare  T^™^*&£ 

lardellane  Cavalcare  i  puledri  col  ̂ foiu-ilatainvnuteozvo 
naie;  ma  con  più  ragione'  par  che  dovrebbe  ̂ "^fT/S^ 

la  bardella  aduna  bestia  che  già  V  avesse.)  »  M omg  •  ̂   C A)  f  «e. 

yìnnol.  Malm.  u  25.  Sbardellare  i  puledri  e  
il  cavalca,  gì .  a  puma 

volta  col  bardelle™  ,  specie  di  sella  che  
s'  adopera  quando s  incomin- 

ciano a  domare  e  a  scozzonare.  (Br)  Solvm.  Annoi.*.  
B .  f  2.  . 

Bardella  ,    colla  quale  i  cozzoni  sbagliano  i  
cavali.  ,   e   più  ampia 

2  tfl>5!lar>aSarc,  Esporre  alla  vista  di  tutti.]  Lib  San.  19;  Una  la- 

vandaja  scalza  ,  cV  pie  bianchi  ec.  ,  Senza
  mandarsi  .1  cercin  giù 

da'  fianchi  ,  Tutti  sbardella  i  suoi  secreti  siti. 

S^r.eleataÙente  ,  Sbar-del-lata-mén-te.  ^.  V.  *»"-*J"L *  g 

iwm,  «««MrotafBeiiié.  in*,    immense,  
immodice  ,  imraanitei.  or. 

SB!3rCs,«o,  Sbar-del-la-tis-si-
mo.^^.-  <*>*  *  Sbardellato. 

p  SìeVo^'sffistrato,  come  un  puledro  che  s
i  etM.Monigl.Dr  {A) 3  -  Dell 1Z52 delle  cose  grandi  del  che  alcuni  f™J£F£ 

che  i  puledri  sono  per  ordinario  meglio  in  carne  che  *£»** 
J?C. 

eh,.  Miri  soletta  che  ciò  sia,  perche  «'w^f,,^ 

più  acconcia  la  bardella  che  la  sella.  (V 
.  Sbardella to  $.3 . )  Jfcn igl. 

'Dr.  (A)  Alkg.**4-  (Amslerdamo  17H)  Domandato  
una  J o«a  •  •  • 

chi  per  sua  fede  egli  avesse  per  i  prosontnos,  
maggior,  d eli  nn.ve.so 

del  tempo  nostro  ec.  ,  rispose:  l.  matematichi  
e  pedan ti,  ."V«l~ 

con  uno  sbardellatissimo  torto  presumono  
,  e  quelli  con  una  stog tontissima  ragione.  (B)  ^    hana 

Sbabdbllaxo  ,  ibar-del-là-ta.  Add.m.  da  larde
llare.  ̂ .  6 «*«; 

2  -  tJFia  Detto  delle  persone,  Fiero  e  S
capestrato,  come  un  puledro 

ebe^  lomal  detto  eli  ,    perchè  »  .^  "»J3£i£££2 

fatti  .puledri  a  tale  esercizio  ,  sogliono  da  Prl^XX"TZ'àì 

,mpe, versai  Morg.  22.  id.  Rispose  
Gan  :  tu  ha  1 .cape ,  mcn  di 

or  111      E  fusti  sempre  pazzo  sbardellato.  
»   Monili.  Di  .ih) 

3  !  D 'sorbente,  GrlndLimo  ,  Immenso  Lai.  «-«J ?5JKS 
(Dal  pers.  ierle/  grande.)  ̂ arcA.  ?«•  *"•?*«•  3*\J. °(*^  ̂  g  «e 

d.l  giorno  in  mercato  A  pascer  gli  occh,  
di  si  bel  oggetto  jì  ne 

evo  un  piacere  sbardellato.  Cani.  C«m.ia6.  Certi  ™Ja^  f™* 

e  stordenti  Son  male  atti  al  gonfiare.  Malm.i^ì.  ̂
 E  gì.  me^se  una 

voglia  sbarbata  Di  far  battaglia  ,  e  m.lle  bel  e  ̂ P^f"0"^ 

£  a.  /.  [Inarcando  le  ciglia,  Simular _  
maraviglia  ;]  Quasi -avviando 

(a  loro  Fortune  sbandellate.  »  E  Snlvin.  Annoi.  ™J*?™%£°  
! 

ampie  ,  vaste.  Bardella,  colla  quale  i  
cozzoni  sbalzellano  i  caialli,  e più  ampia  della  sella.  (N)  Dirozzamenlo  o  Primi  rudimenti 

SBAnnELLATURA  ,    obar-del-ld-tU-ra.    «-/.    l/hu-ì"  r.irrtiirr     lini 

,//  ««'arte  o  «««,««.  itfa^.  Leti.  Ci  siam
o  messi    a  pigliare   una 

snardcllàtura  da  questo  Turco  nella  bugn
a  ar abica.  (A) 

SÙbufhu,  ■  Sbar-lef-fà-re.  Alt.  r.e 
 A'Sberleffine.  Aret.   lai. ,5.  Non  isbarleffasse  ancora  me.  W  rf^    ̂ „„0,.  F.B. 

SeAhLEFFE  ,  *  Sbar-lef-fe.  Sm.   r.e  di  bDericne .cai v       s.      ,  ff    fN> 

2.3.  ,».  Sbarlcffe  vale  sfregio:  dicesi  a
nche  Sb.rK-ffe  e  Sbcrldte ^ 

s,:aKra.  [.s/:]  n»»  t»-Z!„S  LC  ZÌ:0' / 

10  ,  Barra  ,  sin.  ]  Z-flt.  septi -,  Sbar- "repàguÌum."'Gr.  ~ì?**Xk  (  V;  Barra 

In  celt:"gali.  k,r«  sbarra  !  fcorraeffi ̂ impedimento  . ostacolo.  & ̂ : 
-!  ,    in  frane,  fcfir/'e  ,   in  ingl.    bar.    I   f  e

aescni *<""«.  in  isP-  bar™\  ̂ "^rpT'lÀ  rinostri  Fiorentini  avea 

hanno  sparren  per  travicello.)  G.r.7.68.  
1.  1  nost.  1  rio 

«0  già  le  sbarre  vinte ,  ed  alquanti  entrati  dentro.^  *f-  à7-J-  g™ 

biltaelia  rbbono  alle  sbarre  della  via.  Lasc.
  òlreg.  2.  1.  tutte  le  pe 

ne  tutte  le  catene  e  tutte  le  sbarre  
del  mondo  non  mi  terrebiiono 

ì^e,  tulle  ic  uiiue  e    "i«.  Fortificandosi  ognuno 

sbarre,  riccveltono  francamente  il  baldanzoso  assalto.^ )■       
  ̂  

3  _  E  per  metaf.  Libr.  Seni.  A ir. 
 Lo  cuor  del  savio  e  sbaiia  a. 

virtù,  altresì  come  di  muro  e  di  fortezz
a.  Buon.  *ie>.  ̂   ■»•*•* 

lai  che   gli  occhi  miei  ,  non  ben  satoll
i,  Bisogno  han  pur  ancora  Ui sbarra,  che  me  gli  apra.  ...»  „a  «flVHr,  d'  inroe- 

-   _  Quello  strumento  che  si  pone  altrui  
in  bocca  ad  effetto  rt  impc 

duli  la  Favella.  Buo«.  F.er.  ,',5  9  Uno  
sgranato  incatenato  e  stretto, 

SBASOFFIARE 

Co1  pie  ne'  ceppi  ,  e  le  manette  a  pofai  ,    E  le  sbarre
  alla  bocca  ,  e in  capo  un  sasso.  e»—,-    <    (<i 

-}  _  Queir  Uscctto  o  Imposta  che  serra  l'ovile.   Poh
z.  Slanz.   1.  tg. 

Or  delle  pecorelle  il  rozzo  mastro  Si  vede    alla
  sua  torma  aprir  la 

fi  -7Ar.(Mcs.)  T.  degli  oriuolni.  Nome   che  si  dà   a  Av
ersi   pezzi 

dell'  ormalo.   Tale  è  quello  che  regge  la  molla  del  
tamburo.  (A) 

,  1   T   de' carrai!  Sbarra  di  un  carro.   Pezzi   di  legno
   postini 

fanelli  de' carri,  per  fare  che  il  carico  non  
impedisca  il  girar  delle 

r"°tc_(  ì  dg,  lannjuniL  pezzo  di  legno  assai  forte,  situato  sul  da- 

vanti del  telaio  ,  e  spaccalo  in  tutta  la  sui  lunghezza  
,  perche  vi 

possa  passare  la  parie  già  tessuta  del  panno.  (A) 

4  - ■   T.  de  beccai.  Pezzo  di  legno  che  si  mett
e  per  traverso  a  ca- strati ,  per  accomodar  la  rete.  (A)     „•  ,„„  ,/„//„ 

5  -  (Arald.)  Dicesi  di  un  pezzo  dell'
arme  che  dalla  siustra  dello 

scudo  va  in  basso  a  terminarsi  verso  la  destra 
 0,,£  Umsc  sba^ 

rate  spiega  la  Crusca  Divise  a  sbarra.
  Pecor.  no,.  Un  d.ago  vc.de 

nel  campo  vermiglio,  con  una  sbarra  azzurr
a  ...  mezzo  (A )Bo^l Arm.Fam.4.  Volendo  ciascuno  la  propria  «^/«^"jJJ 

largarsi  in^più  colori,  e  que"  medesimi  in  ,,u  mod^
fo  ma™ ^aoogte, 

a  sbarre,  a  traverse,  a  onde,  a  scacchi.  [V) 
 Ai .  ria.  )»•  "■>  ' 

in  al  Zio  una  dorata  sbarra  II  conte  d'  Ottoni
ci  ...  .-Ilo  s  codardo      ) 

6  -  (Mus  )  Sbarra  doppia.  Nome  dell
e  dm 'linee  verticali  cheattra- ver  ano  il  rigo  ,  ed  ùid.cano  per  lo  più  il  fine  del  P^^XwS 

Serrare,  Sbar-là-re.  [^«.]  Tramezzar  con  '^'^^f^Àr^Lai 

un  luogo  per  impedirne  Ingressa  ;  -J—j^^^BSSS'Ì 

sepire,  occludere.  Gr.  8.«d»p*r«».  Guicr.  
òto>  *•  90. 

sbarrare  e  fortificare  le  bocche  delle  v.e.  »  Car  
Lett.  ined.  2.  .1^ 

Con  Bellai  stiamo  ancora  in  cagnesco  ,  
perche  si  po.ta .  tr,p  .0  se nn 

ciamente  con  noi,  ed  ora  sbarra  1  corridori  
per  separarci  da  suo,.(N) 

a  -  Largamente  aprire;  atomenU  f^So^fff^^ 

me,  dissecare.    Gr.  aw/uv.  (Uà  A    p.ivauv     ,  Sacch 

lnf.8.  66.  Perch'i'  avanti  intento    l'occ
hio  sbarro.  Frano    òaccli 

rim.  25.  Altre  velate  vanno  ,  Portando  brun
o,  e  sto  ran  g»i  »«m  * 

retro.  »  Benv.Cell.Oref  44-  ̂   adattai 
 un  Ercole  che  faceva  la  fa- 

tica del  leone  sbarrandogli  la  bocca.  (V)  «-..MA,  Ia 

2  -•  £  detto  dell'Arco.  Morg.  ,5.  qo.  Aveva
  lunga  e  cand.da  la mana  Da  potere  sbarrar  ben  1'  arco  a  caccia.  W  Soararc  I 

3  -  [Fendere  la  pancia  per  cavarne  le  interiora;   ***?«&  ?T  f  a 

(Da  Manare  in  senso' di  aprire.  In  ebr. 
 pari»  d.v d  .re.)  G.  r.i  »; 

6.  ,5.  Fu  morto  ec.  e  poi  In  sulla  p.azza  de
  priori  impcsc ̂   per 

piedi  ,  e  sparato  e  sbarrato  come  porco
.  Dav.Scism.  68.  Due  ne  d. 

collo  ;  la  terza  nel  parvo  sbarrò.                                     .  . 

/,  _  ♦  Disnei  dere     Sbaragliare,    f-  Sbarrato,  V  4-  \^)  . 
7             uispeioe.e,  oDardgi.                                  6.  di- Aveva  un  piede  e 

5  -  [Z?  B.  p«ss.   «e/  ,0  f^«]  Ben    U, t. ̂ .       »  G  ̂ ^  j 

mezzo  d.  grossezza  ,  E  con  due  gran  catene  s,.su^''"   .         .    ,  ,,    . 

nali  poi,  e  le  bocche  che  conducono  a.  por»,  V^J™'*^^^ 

che  che  vi  alloggiano,  si  sbarreranno  la  notte  
con ,  e .U-ne  àxkno.jfig 

6  -  Dicesi  Sballarsi  nelle  braccia  e  vale  ̂
largarle,  ̂ UnderU^ Lai.  brachia  pandere.  Gr.  X^«f ̂ ''w^fX  bfs'tfa  'S 

allor  nelle  braccia  si  sbarra  ,  E  1'  ai  bor  sotto .a.  la  b  ̂ '^  ,^ 

Jiormrt  diff.  da  Barrare.  Nel  senso  d.  Ser  lar  con  ̂ rr
e'^S  ̂  

dicesi  .Mam,™  che  JBarmi*  ,  sebbene  quest  ull.mo  ̂ '^jJJ13^.1 

significato  come  suo  proprio  e  primitivo  ,  al  pan  di  f^^l barricare  e  Barriere.  Ma  V^^^^f^^  se  St 

rato  in    uogo  pur  di  Barare  ;  e  1  chini. &i  e ̂
ye« vono  in  ceni  Z^*Ag££fì^?^?Bi 

SE?  «.TcufC^   
 non  S:;  gli  Ut-bbe  conve

nevolmente 
sostituire.  Sbarrare.  [CAàtfO  co«  /strtrra.]  £a«. 

Sbarrato,  Stor-ra-to.  Add.  m  aa ̂ oar  l  sbarrate  le  porte, 
septus,  occlusa. .  Gr.  ̂ ^^r  J-^q^  ,-ispondean  nella 
si  voltò  contro  a'  «"«^^f^  £,,  .  Ètto'l  mondo  ;  .  .  Per 
sbarrata  piazza  IV, "^  "JccS  Fan  li  nimici  capitali  ,  ec.  (B) gioco  .n  somma  qui  facean,  secondo ,  r  Strumento  di  mc- 

2  —  *  Attraversato  da  sbarra.  Cr.  al
la  ̂ •fluu tallo  o  d'osso  sbarrato  da  una  »Tav«sa^^„n0  sWe  ,  cAe  rfa/Za 

3  -  (Arabi)  [Div.se  sbarrate :   QueUe  *h*  ver$0  \a  dl>stra.  j 

sinistra  dello  scudo  vanno    in.  basso    a  
ler'iu  . 

JW.  7.  <?.  Mostrava  le  divise  sue  sbarra  
e.  (V.  «jtg 4  -  (Milit.)  Sbaraghato,  Disperso    [Pus to  m  r^       ̂   ^^ 

«*.,«■"»  ^VToÓwInte  e  Xroaoste,  come  era  quella re.)  G.F.g.  2,2.  f  S^P0?8™,..^,,  dett0  assedio  di  Melano.  Star. 
della  Chiesa  ec.     si  parti  sbarrata  da  1  detto  a s  raolto  sl)ar. 

P,st.  5o.  Vedendo  Uguicc.one 
 venne  la  genit.  uè 

rata  e  sena'  ordine  ,  ec.  .  •     -  est0  senso  dicesi  me- 

SsAsao.  [Sm.1  Impedimento    «'^n0,'^T        ' gZ/o]  Sbarra,  K.  Lai.  obex.  Gì.  E^'V  35  X2.  Sicuro  d'ogn'in- 

9  &-  F„.  [Oracolo,  ̂ ^ifaS;oPgKrotcioè  d'  og.Ì  r.te- toppo  e  d'ogni  sbarro.   Dui.  ivi :  u  "o     „,,.,mn 

ni'mento  ,  cioè  che  non  aranno  im,«cc ̂ o  ve  uno  .^ 
3  _  Frastuono  o  ,,«i«osto  D'mostra,  o>  e    (  be  re        Juò  trarsi  dall' ar. 

gazione  che  assai  quadra  ali  e,  ̂ flt c'onfusmne',   berg  melodia.) 

buhran  dimostratone.    I»  peis.  o««  _  _  A      . 

Frane.   Sacch.  Batt.Fecch.  2.  5o    Allo _  K  J  .^r^ 

son  gli  occhi  a  lo  Dio  rilucente  ,  E  d  all
egrerà  ia n      g Con  molti  suoni  ,  e  poi  ̂ ^^Z'ariTòl^rsi.  Lo  stesso 

Sbasire  ,  *  Sba-si-re.  N.  ass.  Morire  ,  Scomparire  ,  >      5  g        do 

rAe  Basire  ,   f.    (  Dal  celt.  gal      bas  morte      dist  _  pa_ 
questa  etimologia     correggi  1  altra  di  Basv^)  ̂       ̂ .^ 

rendogli  di  veder  la  gloria  de  San
ti  ,    avaim 

SwsaFFiARB  ,  Sba-wf  &a-ie    [IV
.  ose.  e  passa  »• 
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aeratamente.  (  Dallo  spagli,  bazojffta  resti  di  cibi  insieme  confusi.  Se- 
condo questa  ctimol.  correggi  1  altra  di  Basoffia?)  Malm.  3.  57-  Il 

secondo  è  il  Vecchina,  il  gran  barbiere,  Che  vuol  che  ognor  si  trin- 
chi e  si  sbasoffi. 

Sbassamento  ,  Sbas-sa-mén-to.  [Sin.  Lo  sbassare;  altrimenti)  Scadimento. 
[Lo  stesso  che  Dibassamene  ,  V.)  Lat.  depressi*)  ,  iniminutio.  Gì: 
Tuiriiuffts ,  |Ue/w(ris.  Cr.  alla  v.  Bassanicnto. 

Sbassanza  ,  Sbas-sàn-za.  iSf.]  V.  A.  Altrimenti  Bassezza.  [  Lo  stesso 

che  Dibassatila,  Dibassamene  ,  V.)  Lat.  humilitas.  Gr.  ra-xùvuais. 
liim.ani.  P.  N.  Salad.  Ch'Amor  non  guarda  altezza,  né  sbassanza. 

Sbassare  ,  Sbas-sà-re.  Alt.  V.  A.  V.  e  di  Abbassare.  (A)  Cr.  alla  v. 
Sterrare  :  Sterrare.  Levare  il  terreno  ,  Sbassar  la  terra.  (N) 

2  —  Avvilire  ,  Deprimere.  Segn.  Polii,  lib.  1.  dichiar.  cap.  1.  Né  qui 

vo'  dirne  altro  ,  per  non  parer  eh'  io  voglia  sbassare  questo  suggetto, 
che  io  ho  al  presente  fra  mano  ,  con  dirne  ec.  (V)  (B)  Segr.  Fior. 

Princ.  j.  2uy.  Né  le  persuasioni  di  Filippo  gì'  indussero  mai  ad  es- sergli amici  senza  sbassarlo.  (JN) 

3  —  E  n.ass.  Targ.  Prodi:  Deposizione  di  terreno  che  il  mare  Del- 
l' alto  di  sbassare  non  la  potè  seco  strascinare.  (A) 

Sbassato  ,  Sbas-sà-to.  Add.  m.  da  Sbassare.  Lo  stesso  che  Abbassato, 
V.  S.  Cr.  Per  lo  stesso  fine  vedesi  sbassato  quel  tetto  che  a  foggia 

di  piramide  s'  alza  per  di  fuori.  (A) 
Sbasso.  Sm.  Diminuzione  che  si  fa  nel  saldare  un  conto ,  o  nel  prezzo 

di  ciò  che  si  compra.  Più  comunemente  Riha-so.  Cocch.  Leti.  sp. 
Noi  faremo  uno  sbasso  sempre  di  qualche  scudo  per  braccio  nel  broc- 

cato. (A) 

Sba.-tardaiie.  (Agr.)  Sba-star-dà-re.^it.  Fare  queW  opera  che  chiamasi 

anche  Smacchiare  ,  V ' .  (A) 
Srastabe  ,  Sba-stà-re.  [Alt.]  Cavare  il  basto.  [Lo  stesso  che  Dibasta- 

re ,   V.)  Lat.  clitellis  exuere.    Gr.  ìiritroy/xx  à^ocipsìtrSai. 

Sbastato  ,*  Sba-stà-to.  Add.  m.  da  Sbastare.  V.  di  reg.  Lo  slesso  che 
Dibastato  ,   f.  (0) 

Sbatacchiare,  Sba  tac-cbià-re.[^/«.]  Battere  altrui  violentemente  interra, 

o  confa  'l  muro.  (V.  Sbacchiare.)  La',  allidcre,  afiligere.  Gì:  •jrpo- 
pxpoinn.  (  V.  Sbacchiare  e  Abutaccliiare.)  Tac.  Dav.  Ann.  1.  12. 

Con  le  spade  ignude  ,  come  pazzi  ,  s'  avventano  a'  centurioni  ec.  ,  e 
per  terra  te  gli  sbatacchiano.  {Il  testo  lat.  ha:  prostratos  verberibus 

inultant.)  E  altrove  :  Disarmati,  o  correnti  per  l'arme  gli  sbatacchia. 
Buon.Fier.  2.  2.  3.  Chiappole  per  le  code  ,  le  sbatacchio  Per  quegli 
scogli  ,  e  sbatacchiate  scortico 

2  —  *  Fig.  Tribolare.   P .  Sbatacchiato  ,  §.  2.  (A) 
•    3  —  *  Sbattere  ,  Dibattere.  Salviti.  Cas.   log.  Giocoso  é  anche  ecpa- 

tassein  ,  quasi  sbattere  ,  sbatacchiare  ,    sciaguattare  ,    per   versare  il 

vino  dall'  otro.  (N) 
4  — 'Dimenare,  Agitare,  detto  di  campanello  o  simile.  Menz.Sal.i. 

Un  fratacchion  che  stia  A  sbatacchiare  un  campanti  di  bronzo.  (N) 
Sbatacchiato  ,  Sba-tac-chià-to.  Add.  m.  da  Sbatacchiare.  [Battuto  vio- 

lentemente.'] Lat.  allisus.  Gr.v.<KTa.$\f$7)iJ.ivos.Bu"n.Fier.2.2.  3.  Chiap- 
pole per  le  code,  le  .-.batacchio  Per  quegli  scotìi,  e  sbatacchiate  scortico. 

2  —  [EJìg.  Tribolato  ,  Afflitto.]  Lat.  afflictus.#«o;i.  Tane. 5.  5.  S'  ar- 
rampiconno  su  ,  e  noi  balocchi  Trovonno  sbatacchiali  e  cattivelli. 

Sbatacchio  ,  Sba-tàc-chio.  Sin.  L^o  sbatacchiare.  Bellin.  Bucch.  E  fu- 

ron  messi  ,  di  subito  nati  ,  d'  una  guerra  allo  sbatacchio.  (A) 
Sbattagliare,  Sbat-ta-glià-re.  ZV.  ass.  Dello  delle  campane,  per  lo  slesso 

che  Sonare.  Sacc.  rim.  2.  c/p.  Quelle  {campane)  si  sa  eh'  ogni  po' 
po'  di  festa  Durano  a  sbattagliar  tre  settimane.  \A)  (B) 

Sbattere  ,  Sbàt-te-rc.  [Alt.  anom.)  Spessamente  battere.  (  f.  Sbac- 
chiare.) Lai.  concitele.  Gr.  vvyv.pwav.  Soder.  Colf.  10$.  Volendo 

lare  il  vin  bianco  limpido  e  trasparente,  piglia  1' albume  di  tre  uova, 
e  gettale  nella  botte  ,  avendole  sbattute  prima  sinché  facciano  tutte 
la  schiuma,  ce.  Puliz.  st.  1.  87.  Sbattei!  le  code  ,  e  cogli  occhi  fo- 
cosi  Ruggendo  ,  i  ficr  lion  di   petto  dan-d. 

2  —  Scuolue,  Agitare.  Lai.  agitare,  jactare.  Buon.  Ficr.  5.  1.  3. 

[Quant'era  me' morirmi  Di  fame,  eh' agognando  all' altrui  ioba,]  Sa- 
lir un  carro  su  per  una  ruota  ,  Che  mossasi  ini  sbatta  e  mi  strasci- 

ni,  E  mi  stiacci  una  noce? 

3  —  Declinare  ,  Sviare  ,  Voltare  un  arme  od  un  colpo.  Car.  En.lib. 

10.  v.  5<>8.  E  sette  dardi  Gli  awentaro  in  un  tempo  ;  altri  de'quali 
Dall'elmo  e  dallo  scudo  risospinti  ,  Altri  furon  da  Vcneie  sbattuti 
Si  ,  eh' o  vani  o  leggieri]  il  corpo  a  pena  Leccar  passando. i?  v  njj. 
Ed  ei  fremendo  Stava  intrepido  e  saldo,  e  con  lo  scudo  Sbattca  del- 

l'aslc  il  tempestoso  nembo.  E  v.  122J.  Stridendo  andò  per  l'aura 
il  telo  ;  Ma  giunto,  e  dallo  scudo  in  altra  parte  Sbattuto  di  lontan, 
percosse  Autore  ,  ec.   iM) 

4  —  Per  metaf.  Affliggere.  Boez.  Varch.  4-6.  Certi  rimorde  e  sbatte 
{Iddio),  acciocché  per  la  lunj^a  felicità  non  divengano  rigogliosi  tropi  o. 

5  —  Confutare  ,  Ribattere.  Lat.  repellere.  Gr.  à,ire&W.  Buon.  Fiei: 
4-  5.   2.  E  il  mio  ditto  ec.  Insultatori  sbattono. 

G  —  In  modo  basso  ,  Sbattere  ,  si  dice  del  Muovere  della  bocca  per 
mangiare;  che  anche  si  dice  Sbattere  il  dente.  [V.  Dente  ,  §.  24.] 
I al.  mai  ducale.  Gr.  icrSiuv.  Belline,  son.  106.  E  che  piacere  è  stare 

in  un  palazzo,  E  non  vi  sia  da  sbatter  poi  d'  un  uovo.  Maini.  7 .  5. 
Chi  dal  compagno  a  ufo  il  dente  sbalte. 

7  —  Detrarre,  Diffalcai  e  [somma  da  somma.]  Lai.  dentiere,  detrahere, 
deducere.  Gr.  ù^xipilcr^xi.  G.  V .  11.  8g.  e?.  Non  volieno  i--batteie 
la  parte  nostra  d'  1  conquisto  di  Mestri  e  del  ponte  di  Praga.  Gioii.  3/o- 

rell.  262.  Ma  Saltine  il  quarto.  L'ardi.!.! col.  77.  Quando  ci  pare 
che  alcuno  abbia  troppo  lai  ghcj.giato  di  parole,  e  detto  assai  più  di 
quello  che- é  ,  -.oh  ino  dire:  bisogna  sbatterne,  o  tararne,  cioè  lai  m; 

la  tara  ,  come  si  fa  de'  conti  degli  speziali. 
8  —  Diminuire  ,  Scema;  e  in  senso  morale.  G.iicc.  Stór.  t,  11.  p.  10/f. 

(ediz.  181  o.)  Non  si  curando  gli  uomini,  come  acca  le  nelle  città 

divise  ,  d'impedire  il  b  ne  cornine  p-  r  sbattere  la  riputazione  dcjli 
avversarli.  (IV)  - 
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9  —  [IV.  ass.  e  pass.)  Agitarsi,  Dimenarsi.  Sorder.  Colt.  63.  Fermerai 

bene  que'  tralci  a  canne  o  pali  ,  che  non  si  sbattano.  »  Cam.  Dant. 
Pdrg.-  j3.  232.  S'  accigliano  gli  uccelli  di  rapina  quando  da  prima 
sono  presi  ,  acciocché  sieno  più  umili  e  per  sua  salvatichezza  non  si 
isbaltono  di  soperchio.  (N) 

a  —  *  E  detto  de  pesci  ,  cosi  quando  son  vivi  nelV  acqua ,  che 
quando  danno  i  tratti  fuor  di  essa.  Salvili.  Opp.  Pese.  1.  180.  E 

bell'alma  é  a  veder  molto  diletto  Pesce  legato  che  si  volge  e  sbatte. 

E  3.  292.  I  quali  (pesci)  han  gagliardi*  ,  che  passa  il  segno  ,  Fin- 
ché della  saisedin  madre  in  braccio  Girandosi  si  sbattono.   (N) 

10  —  Agitarsi,  Commuoversi  veementemente  per  passion  d'animo  ,  o 
per  dolore  di  corpo.  Lat.  concuti,  jactari.  Menz.Sat.3.  E  pur  Cur- 
culion  suda  e  si  sbatte.»  Segaer.  Mann.  Lugl.  7.  1.  Santo  Agostino 

voleva  un  tempo  ornai  aprire  la  sua  poita  ;  si  sbattca,  si  affannava, 
si  affaticava  ;  e  pur  dopo  tanto  sforzo  non  ritrovava  ancora  il  modo di  aprirla.  (V) 

il     *  (Marin.)  La  vela  sbalte:   Dices'i  quando  per  mancanza  di  vento 
in  mar  grosso  ,  o  perchè  lo  prende  in  filo,  la  vela  è  agitala  «  non 
serve.  (A) 

12  —  [In  forza  di  nome.  Lo  sbattere  per  Lo  sbattimento.)  Tes.Br.5. 

21.  Piiote  l'  uomo  conoscere  quando  de'  piovere,  ch'elle  gridano  molto 

(le  cornacchie)  ,  e  fanno  un  grande  sbatter  d'  ali. Sbattezzare,  Sbat-tcz-zà-re.  [A ti.)  Cosliignere  altrui  a  lasciare  la  re- 

ligione cristiana.  Morg.  9.   20.  E  sbattezzar  vuol  tutti  i  battezzati. 
2  —  Per  simil.  Mutar  il  nome.  Lasc.  madt:  17.  Perchè  Tattoli  poi  , 

se  ben  si  stima  ,  Mal  si  puoi  dire  in  prosa  ,  e  peggio  in  rima  ,  ec. 

Mettete  tutti  i  mezzi  ,   Perché  '1   Bonanni  greco  la  sbattezzi. 
3  —  N.  pass.  Mutar  religione.  Lat.  baptismo  r  enunciar  e..  M  or g.i  6  48. 

Che  questo  è  poco  mei),  che  sbattezzarti.  E  25  jo.  Ma  che  più  oltre 

non  saie'  ragione  ,  Che  chi  è  battezzato  si  sbattezzi.  _ 

4  —  [E  nel  signif.  del  §.  2.]  Cas.rim.  buri.  1.  12.  S'io  avessi  manco quindici  o  ventanni,  Messer  Gandolfo,  io  mi  sbattezzerei  ,  Per  non 
aver  mai  più  nome  Giovanni. 

5  —  [Nota  modo.)  farcii. Ercol. 55.  Se  continova  nella  slizza  ,  e  mo- 

stra segni  dì  non  volere  o  non  potere  star  forte  e  aver  pazienza  , 

si  dice:  egli  arrabbia;  e'  vuol  dar  del  capo,  o  batter  il  capo  nei 

muro  ;  egli  è  disperato  ;  e'  si   vuole  sbattezzare. Sbattezzato  ,  *  Sbat-tez-zà-to.  Add.  m.  da  Sbattezzare.   V.  di  reg.(0) 

Scattimentato.  (Pitt.)  Sbat-tì-men-lì-to.  Jdd.in  Aggiunto  che  si  dà  iti 

corpo  che  riceve  la  luce  riflessa  e  ombreggiata  ,  e  anche  alla  mede- 
sima luce.  Buon.  Fier.  2.4.  15.  Tra  gli  orrori  Sbattimentato  ,  scorge 

un  bacalare  Cui  un  lungo  barbali,  ec.  Salviti. Disc. 1.  33L  II  nero 

è  nero  ,  perché  non  licenzia  da  sé  ,  come  fan  gli  altri  colori,  ma  por- 

ge agli  occhi  nostri  in  varie  guise  sbattimentata  la  luce. 

Sbattimento,  Sbat-ti-mén-to.  [Sm.)  Lo  sbattere;  altrimenti  Percuoti- 

mento;  [e  Lo  sbattersi;  altrimenti  Dimenio.]  Lat.  concussio  ,  quas- 

satio.  Gr.  onJyxpouws.  Declam.  Quintil.  C.  Non  può  l'  alf.  tto  d'  al- cuno dal  suo  luogo  esser  cacciato  ,  se  non  con  isbattimento  di  tutte 

le  Titeriora.  Ci:  5.  1.  14.  Contro  la  rabbia  e  sbattimento  de'  venti ec.  si  dee  convenevole  sostentamento  a  ciascuno  a.buscello  con  ispessi 
legami  legare. 

2  _  (Pitt.)  Così  dicono  anche  ì  pittori  all'Ombra  che  gettano  1  cor- 
pi  percossi  dal  lume,  [ombra  che  vien  cagionala  sul  piano  o  altrove 

dalia  cosa  dipinta,  e  corrisponde  a  quella  oscurità  che  gettano  fuori 

di  se  i  corpi  nella  parte  opposta  a  quella  eh'  è  illuminata.  )  Lat. 
umbrae  projertus-  Red.  Oss.  an.  188.  Alcuna  volta  rassembra  velato 

di  verde  ,  secondo  gli  sbattimenti    della    luce.  »  Magai  Leti.  S'  ag- 

della  luu- 

vei  t  di- luii 'Fit.  I  sbattimenti  voglion  esser  dipinti  con 

perchè  chi  gli  disordina,  vien  a  far  che  la  pittura  paja  più  presto  un 

tappeto  colorito  ec.  che  carne  unita  o  panni  morbidi.  (A) 

Sbattito  ,  Sbàt-ti-to.  [Sm.  Scuotimento,)  Sbattimento.  Lat.  concussio, quassatio.  Gì:   criiyxpofcns.  r 

2  _  Per  metaf.  Travaglio,  Passione.  Lat.  afTlictio.  Gr.  Ka.uuiris.Petr. 

Uom.  di.  Ched  eglino  con  universale  sbattito  d'  animo  lasciassero  sì fatta  patria.  .   . 

Sbattuta,  Sbàt-tù-ttt.Sf. Sbattimento,  Agitazione.  Magai. Leti.  L  quivi 

dato  {il  gallo)  con  una  sbattuta  d'ali  una  chicchiriata,  cascargli  morto a  piedi.  (A)  . 

Spattoto,  Sbat-tù-lo.  Add.  m  da  Sbattere.  [Scosso,  Agitalo.)Lat.con- 

cussns  ,  agitati»  ,  ja  tatus.  Gr.  xaraP^Mi^sVos.  Tes.  Pov.  P.S.cap
. 

45.  A  gotta  fredda  ed  umida  togli  sugna  vecchia  ,  albume  di  uovo 

bene  sbattuto,  crusca,  ec.  Soder.  Colt.  127.  Intridendo  una  poli- 

glia  col  Lio  della  fornace  ben  pesto  e  sbattuto,  dandovi  co'grappoli 

un  tuffo  dentro  ,  e  poi  appiccandola  in  luogo  asciutto  ,  vi  si  con- serverà l'  uva  lungo  tempo. 

2  —  [E  detto  di  nave.)  Fir.  nov.  1.  179-  La  sbattuta  nave  ,  lasciata 

a  discrezione  de'  venti  ec,  ,  se  ne  andava  cercando  d'uno  scoglio  che desse  fine  alle  fatiche  degli  sfortunati  marinari. 

3  —  Per  metaf.  Languido.  Lat.  afflictus.  Gr.  To\xl*iops<.tu:As.2
8ò. 

La  difforme  pallidezza  degli  occhi  sbattuti,  le  ginocchia  stracche  ec.  , febbrosa  la  mostravano  in  ogni  effetto.  . 

4  —  Abbattuto  ,  Perduto  di  animo,  [Agitato  ,  Affannato,  Sbigotti
ti.] 

Varch.  Stor.  I  cittadini  popolani  ,  veggendosi  sbattuti  ec.  
,  non  ar- divano ec.  .    .      _  ,.        . 

5  —  Impaurito.  Tac.  Dav.  Ann.  4.  89.  Vedessi  10  Roma  ghamb
a- 

sciadori  de'  Garamanti  ,  cosa  rara  ,  inoito  Tactarmata,  sbattu
ti  scol- 

ai verde  ,  secondo  gli  sbattimenti  delia  luce.  »  iangat.  te., 

giugne  la  riflessone  dell'  ombra  generata  dallo  sbattimento  d< 

ghezza  dell'anello  in  sul  globo  di  Saturno.  Baldin.  Dee.  E 

pinse  un  lagnatelo  con  lo  gambe  lunghe  e  col  suo  sbattimento.  A  usar. dolcezza  e   unitamente  , 

sciauoi  1  eie  Vjarauiaiui  ,  e.u».i  ma  ,  tuw..y    »    . 

parsi  col  popol  Romano.  (Il  testo  lai  ha  :  percutlsa  gens.) 

—  Difalcato,  Detratto.  Lat.  deduclus.  Gr.  s|«f i9ttf.   Gran.
  Moni. 

Sbattutine  tutti  i  danari  che  ha  spesi  ec.  ,  cnie  ho.  e     lo.o  per  rat
 

de' detti  tre  quarti,  e  sbattutone  ogni  altio  lienajO  ci 
gioni  necessarie  o  utili  avesse  spesi. 

eli. 

ata 

per  altre  ca- 

SK 
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7  — *  Dicesi  Sbattuto  a  terra  in  senso  fig.  per  Rigettalo  ,  Caccialo 
pia.  Salv.  Dial.  amie.  3y.  Sbattute  a  terra  le  guvillosc  dubitazioni 

di  coloro  clic  in  qualunque  modo  parlano  in  disfavore  di  questo  sa- crosanto legame.  (N) 

Sbaui.are,  Sba-n  là-re.  Alt.  Cavar  fuori  del  baule  ,  Disfare  il  baule. 
fag.   Coni.  Glie  occorra  sbaulare  ogni  cosa  ?  (A) 

Sravagliare,  Sba-va-glià-re.  [Alt.  Torre  il  bavaglio  ;]  contrario  d'Im- 
bavagliare. Lai.  caput  dbvolutum  detegere. 

Sba VAGUATp  ,  Sba-va-glià-to.  Add.  m.  da  Sbavagliare.  More,  21.  85. 

E  sciolti  que' romiti  ,  e  sbavagliali  ,  E' domandò  donile  e'  preson  la via  Color  clic  gli  hanno  così  mal  trattati. 

DBAVAMENTO  ,  Sba-va-mén-lo.  Sm.  L'  uscimcnto  della  bava,  Il  traman- 
dar della  bara.   Caraf.  Quar.  Pred.  36.  Berg.  (Min) 

Sbavare,  Sba-và-rc.  N'.  ass.  Riandar  bava.  Anguill.  Mei.  6.  118.  E sbava  per  superbia  ,  e  rode  il  freno.  (M) 
2  —  Rimanere  o  Essere  senza  bava.  (A) 

3  —  (Ar.  Mes.)  T.  de' fonditori.  Levar  via  le  bave,  cioè  quegli  orli 
o  profili  che  risaltano  in  fuori  ne'  metalli  cavali  dalla  fornace.  Bar- 
tol.  eh.  dal  Monterossi  Anlol.  hai.  La  quale  {statua)  poi  passata 

per  gli  scarpilli  ,  le  lime  e  gl'istrumenti  suoi  proprii  ,  che  tutta  la 
ricercano,  la  sbavano,  la  riluttano,  le  danno  pulimento  e  pelle  ,  ri- 

mane cosa  (terna  al  durare  ed  altrettanto  meravigliosa  al  vedere.  (P) 
Sbavato  ,  Sba-và-to.  Add.  [m.  da  Sbavare.  Imbrattato  di  bava] 

2  —  Senza  bava,  {.nel  sign.  di  Sbavare,  §.  3  ]  Benv.  Celi.  Oref  i33. 
La  parte  del  ditto  buco,  eh' è  di  fuora  della  fornace,  si  debbo ìar  lar- 

ga per  sci  volte  quant'è  quella  parte  sopraddetta  che  si  appoggia  al 
detto  mattone  ,  e  cosi  dtbbe  venire  pulitamente  sbavata  in  fuora. 

Sbavatura  ,  Sba-va-lù-ra.  [Sf]  Bava.  Lib.  cui:  malati.  Impiastra  colla sbavatura  delle  lumache. 

2  —  P?r  simil.  [Quella  peluria  che  circonda  esternamente  i  bozzoli 
de' vermi  da  seta]  Red.  Ins.  128.  Fece  il  suo  bozzolo  tutto  di  seta 
bianca  ,  con  molta  sbavatura  di  seta  all'intorno  del  bozzolo. E  i32. 
Non  avea  però  esternamente  quella  sbavatura  di  seta. E  Oss  an.188. 

Coperto  d'  un'ammaccata  peluria  gialliccia,  simile  a  quella  sbavatura 
che  circonda  esternamente  i  bozzoli  de'  vermi  da  seta. 

3  —  (Ar.  Mes.)  La  peluria  della  lana  mal  filata.  (A) 

2  —  *  Quel  difetto  nelle  opere  di  getto  ,  che  non  riescono  lisce, 
ma  con  lave  e  superfluità  provegnenti  dalla  forma.  (A) 

3  —  *  E  Jìg.  Magai.  Leti.  Questo  sonetto  ce.  ancor  caldo  della 
fucina  e  ,  diiò  cosi  ,  con  qualche  sbavatura  del  getto.  (A) 

4  —  '  T.  degi  incisori.  Sbavatili  e  diconsi  Que'  piccoli  rialzi  che 
formatisi  sulla  lamina  del  rame  da  cadami  lato  del  disegno,  ad  ogni 

colpo  di  bulino  che  dà  /'  incisore  ,  e  che  questi  abbassa  di  trailo  in 
tratto  con  un  ferro  triangolare  a  spigolo  assai  vivo.  Abbassando  le 
sbavature,  i  segni  fatti  riescono  multo  più  netti.  (D.  T.) 

•Sbavatura  diff.  da  Bava.  La  loro  differenza  non  è  che  nel  linguag- 
gio tecnico.  Bava  di  vento  dicono  i  marini  e  non  Sbavatura.  Sba- 

vatura dicono  gì'  incisori  e  non  Bava. 
Sbavazzatila  ,  Sba-vas-za-tù-ra..V/;/?ffg«rrme/ìfo  di  bava.  Tocci  Giam- 

paol.  Le  diremo  sbavazzatile  di  una  donna  che  fili.  (A) 

Sravicliamenio  ,  Sba-vi-glia-mcn-to.  [Sm.f.  e  di'  ]  Sbadigliamento. 
Sravigliante,  Sba-vi-gliàn-te. [Pori,  di  Sbavigliarc.  P.e  di']  Sbadigliale. 
Sba vigliare  ,  Sba-vi-glià-re.  [IV.  ass.  V.  e  di'  ]  Sbadigliare.  Bui.  lnf. 

25.  2.  Lo  sbavigliarc  è  uno  scialare  d'increscimento  indotto  da  fame, 
o  da  sonno,  o  da  travagliamento  ,  che  l'uomo  sente  dentro  ,  o  da 
pensieri  di  tristizia.  Dial.  S.  Greg.  M.  3.  17.  Incontanente  entrò  in 

quel  corpo  l'anima  ,  e  sbaviglio  ,  e  aperse  gli  occhi.  Fir.Luc.  /f.  6. 
Vedete  come  egli  sbaviglia.  E  nov.  7.  ì6g.  Cominciò  a  prostender 
le  gambe  ,  e  aprire  le  braccia  ,  come  fa  uno   quando  egli   sbaviglia. 

Sbaviglio,  Sba-vì  glio.  [Sm.  f^.  e  di']  Sbadiglio. Lib.son. 58.  Era  ancor 
Febo  colla  cispa  agli  occhi,  E  gli  sbavigli  uscian  di  colombaja. .Buo«. 
Fier.  3.4.  Q-  Ogni  aura  ,  ogni  sbaviglio  ,  ogui  nonnulla  ec.  Zelanti 
fan  parer  ca6o  di  stato. 

Sbeffamento  ,  Sbef-fa-nién-to.  Sm.  Beffa  ;  altrimenti  Sbeffeggiamento  , 
Beffeggiamento.    Doni  I  Mann.   Berg.  (Min) 

Sbeffaste,  *  Sbef-fàn-le.  Pan.  di  Sbeffaie.  Che  sbefja.  Altrimenti  Bcf- 
feggiante.   V.  di  reg.  (O) 

Sbefiare,  Sbcf-fà-re. [Ali. Fai  beffe;  altrimenti  Sceneggiare,  Beffeggiare,] 
Beffare.  (^.Bell'are.)  Lai.  irridere,  ludilìrari,  ludibrio  babele.  Gì: 
c».<»ixTiiv.  (Sbeffare  e  Beffare  vengono  dal  tran,  bafouerdae  vale  il  me- 

desimo :  e  bafouer  viene,  secondo  il  Bullet  ,  dal  celt.  brelt.  bnffiita 
che  vale  anche  il  medesimo:  e  questo  da  baf  per  bab  stupido,  lo  non 
trovo  ne  baf  né  baffoua  in  altri  dizionarii  brettoni. Trovo  in  yicrs.baft 
idiota,  stupido,  maledico,  in  ingl.  io  baffle.  beffare.  Secondo  queste  no- 

zioni, .correggi  l'etim.  di  Befare.)  Capi:  Boll.i  0.1  pp.Noi  altri  vecchi 
non  siamo  solamente  stimali  poco,  ma  siamo  quasi  sbeffati  e  tenuti  a 
giuoco  da  ognuno.  Varch.Ercol.  55.  Ma  se  fa  ciò  per  vilipendere,  o 

pigliarsi  giuoco,  ridendosi  d'alcuno,  s'usa  dire  biffare  e  sbollare. 
Sbeffato  ,  Sbef-fà-to.  Add.  m.  da  Sbtffare.  [  Altrimenti  Beffeggiato  , 

Sbeffeggiato  ,  Bcflàto.]  Lai.  irrisus  ,  ludibrio  habitus.  Cani.  Cani. 
13.  Noi  fummo  al  mondo  giovani  galanti.  Ricchi  di  possessioni  e  di 
contanti,  Ma  sottoposti  agli  amorosi  pianti  ,  Sempre  da  Amore  sbef- 

fati e  scherniti. 

Speffegcevole  ,  Sbt'f-feg-gé-vo-le.  Add.  coni.  Schernevole  ,  Derisibi- 
le ;  altrimenti  Bcllèggicvole  ,  Beffevole.  Pascol.  Risp.  JSovclt.  Fior. 

Berg.  (Min) 

SbctFeggiamento  ,  Sbef-feg-gia-mén-to.  Sm.  Altrimenti  Beffeggiamento. 

Magni.  Leu.  Q.ianto  per  l'  addietro  sono  stato  irritalo  per  ragione 
de' vostri  sbeffeggiamenti.  (A) 

Sbsffeggiare  ,  Sbel-fi  g-già-re.  [Alt.    Far  beffe  ;  altrimenti  Beffeggiare,] 

Sbollare,   Bell'are.    Lai.   tradì icere  ,   irridere.  Or.  y.a.Ta.ysXp  ,  vA,cveÉ£«r. 
Ftr.   Lue.  /}.  4-  Sicché  io  ho  a  essere  sbeffeggiata  a  questa  foggia  ? 

Sbeffeggiare  diff'.  da  Beffare,  Beffeggiare,  Farsi  le  fé,  S  beffare. 
Il  Beffare  può  consistere  in  uu  atto ,    in  una  parola  ,   in  un  cenno. 
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Il  Beffeggiare  è  meli  forte  ,  ma  più  continuo  ,  più  insistente.  Lo 
Sbeffeggiare  e  accompagnato  da  odio  ,  da  invidia  ,  da  rabbia  ,  da 

amaro  insulto.  Si  può  dire  Beffarsi  d'uno,  e  non  Beffeggiarsi,  Sbef- 
feggiarsi ,  S beffarsi.  Farsi  beffe  é  più  amaro  di  Biffare.  Chi  si  fa 

beffe  mostra  non  solo  il  dispregio  ne'  modi  ,  ma  l'  interno  e  pieno 
disprezzo.  Sbeffare  é  un  mostrar  dispregio  in  qualunque  modo  si  fac- 

cia. Alle  altre  voci  si  annette  l'idea  d' irrisione  o  di  derisione  od' in- 

sulto ;  a  questa  non  cosi. 
Sbeffegciato  ,  *  Sbcffeg-già-to.  Add.  m.  da  Sbeffeggiare.  Altrimenti. 

Sbeffato  ,  Beffeggiato  ,  Bell'aio.  (A) 
ShEffegciatore  ,  Sbcf-fcg-gia-tó-rc.  F"erb.  m.  di  Sbeffeggiare. Che  sbef- 

feggia. Altrimenti  Bcffeggiatorc  ,  Beffatore.   Ci:  alla  v.  Derisorc.(A) 

SiiEii egciatrice  ,  Sbef-feg-gia-tri  cc.Ferb.  f.  di' Sbeffeggiare.  Che  sbef- 
feggia.  Altrimenti  Belléggiatrice  ,  Beffatiicc.  Leon.  Pascol.  Lctt. lì  erg.  (Min) 

Sbelletta  re  ,  Sbel-Ict-tà-rc.  Alt.  Lo  slesso  che  Imbellettare  ,  V.  Doni 1  Maria.   Berg.  (Min) 

Sbellettato  ,  Sbel  lel-tàto.  Add.  m.  da  Sbellettarc.  £0  stesso  che  Im- 
boli, tlalo  ,    r.  Mazz.  Dif  Dani.  3.  48.    Berg.  (Min) 

Sbellicare,  Sbel-li-cà-re.IV.  [ass.  e]  pass. Rompersi  o  Sciogliersi  il  bellico. 
2  —  Dicesi  in  modo  basso  [Sbellicare  o]  Sbellicarsi  [dalle  o]  delle  risa  e 

vale  Ridere  smoderatamente  ,  o  eccessivamente  ;  che  anche  diciamo 
Smascellarsi  delle  risa  o  simili,  f.  Riso,  ̂ .  g. Lat.  supra  modo  ridere, 

cacliinnari. Gr.  x.a.yy^i'C'iv.Salvin.  Pros.  Tose.  1.H2.  Avrò  più  d'uni 
argomento  a  parte  per  questo  effetto,  che  non  farà  sbellicare  delle  li- 

sa, è  vero  ,  ma  darà  pascolo  alla  virtuosa  vostra  curiosità. 
Sbellicato  ,  *  Sbel-li-cà-to.  Add.  m.  da  Sbellicare.    V .  di  reg.  (O) 
Sbendare  ,  Sben-dà-re.  [Alt.]  Toglier  la  benda  ;  [  contrario  di  Benda- 

re ,  e  dicesi  così  nel  proprio  come  nel  fig.]  Lai.  villani  detrabere. 
Guill.  leti.  1/f.  Isbendate  oramai,  isbendate  vostro  bendato  viso. 2?  20. 
Isbendate  gli  occhi  della  mente  vostra,  e  guardate  bene,  verità  da 
falso  disccrnendo. 

a  — *  N.  pass.  Torsi  la  benda.  (A) 

Sbercia  ,  Sbér-cia.  Add.  m.  1^.  bassa,  derivata  da  Sberciare  ,  e  dicesi 
di  Colui  che  è  poco  pratico  del  giuoco,  che  prende  degli  sbagli.  Ed 
anche  di  Chi  è  mal  esperto  in  qualunque  cosa  che  imprenda  a  fare 
senza  ben  conoscerne  le  regole.  Fag.  Ritti.  Poi  saravvi  uno  sb  rcia, 

che  tenere  Non  saprà  in  man  la  mestola,  e  che  invano  Scnz' arte  giuo- 
chcrà,  senza  sapere.  Salviti.  Annot.F.B. 1.4.7.  A  uno  che  nel  giuoco 
non  dà  nel  segno  ,  e  prende  degli  sbagli  ,  diciamo   Sbercia.  (A)  (B) 

Sberciare,  Sber-eià-re.  JV.  ass.  JN011  imberciare  ,  A'on  dar  net  segno. 

F~.  Sbercia.  (  Da  imberciare  :  ed  imberciare  dall'  ar.  burgias  sco- 
pus  sagitlae  ,  che  vicn  dal  pers.  bergias  scopo  ,  bersaglio.  Secondo 

questa  etimo],  correggi  quella  d'  Imberciare.)  Salvili.  (A)  {Il  Berg. 
ala  lo  stesso  es.  del  Salviti,  eh'  è  alla  v.  Sbercia.)  (N) 

Sberga.  (Milit.)  Sbèr-ga.  [Sf.]  F.A.  Lo  stesso  che  Sbergo,  V.  e  di'  TJ- 
sbergo.  Lat.  thorax.  Gr.  SwpaS.  G.  V.8.58.  4-  Ciascuna  terra  e  villa 
per  sé  si  soprassegnassero  di  sberghe  e  arme,  ciascuno  mestiere  per  sé. 
Buon.  Fier.  1.  3.  3.  E  penetrabilissimi  verduchi,  E  lame  della  lupa, 
Da  sfondar  qual  si  sian  sberghe  e  loriche.»/?  Salviti.  Annoi,  ivi:  Sber- 

ghe ,  usberghi ,  corazze,  Bùp<x.xss  petti  a  botta.  (N) 

Sbergo.  (Milit.)  Sbér-go.  [Sm.]  F.A-V.  e  di'  Usbergo  [di  cui  è  s ine. ] 
Liv.  M.  Egli  erano  carichi  di  sbergo  ,  d'  altre ■  _rmi.  Dittata.  ».  21. 
Più  difesono  allora  il  mio  albergo  Le  femmine  vestite  dentro  a'  pan- 

ni, Che  gli  uomini  armati  nello  sbergo.  NinfFies.i.  E  legato  lo  tien 

con  lo  splendore  ,  E  con  que'  razzi,  a  cui  non  valse  isbergo.  Frane. 
Sacch.  rim.  4^-  Bel  frutto  di  Noè  s'arma  ogni  sbergo. 

Sberleffare  ,  Sber-lcf-fà-re.  [N.  ass.]  Dare  degli  sberleffi.  —  ,  Sbar- 

leffare  ,  sin.  Lat.  caedere.    Gr.  at'piin, 2  —  Burlare  o  Schernire  o  Fare  sberleffi  nel  sign.  del  §.  a.  Coppct. 

rim.  buri.  2.  49-  E  chi  vuol  sberleffar  ,  sberleffi  in  vano. 
Sberleffato  ,  *  Sbcr-lcf-fà-to.  Add.  m.  da  Sberleffare.   V.  di  reg.  (0) 
Sberleffe  ,  Sber-léf-fe.  [Sm.]  Taglio  ,  Sfregio  [sul  viso.]  —  ,  Sberleffo, 

Sbirleife,  Sbarlcflb,$m.  Lai. ictus.  Gr.  ■K\rlyr[.  (In  frane,  balafre  staffilata 

in  sul  viso,  cicatrice  che  vi  resta.  In  ar.  verae  quel  eh'  é  d'innanzi, 
e  lef  percuotere  con  la  verga  o  con  la  filila.) B non. Eier. 2  3. ti.  Bello 

sberleffe  ch'egli  ha' 11  sul  mostaccio.  M>dm.  2.  3.  Che  s'egli  udia  trat- 
tarne, avrìa  piuttosto  Voluto  sul  mostaccio  uno  sberleffe.»  E  Bisc. 

Annoi,  ivi:  Sberleffe  non  credo  voglia  dir  altro  che  alcuni  sfregi 
fatti  in  fretta  ed  alla  peggio  non  tanto  pel  dritto  che  pel  traverso  , 

a' quali  per  la  somiglianza  della  lettera  F,  sarà  stato  posto  questo 
nome.  (A)  (Nel? es. della  Fiera  t ediz.  citata  ha  Sbarleffc  conquista 
annotazione  del  Salvini:  Sbarleffc  vale  sfregio  :  dicesi  anche  sbirleife 
e  Sberleffo  )  (N) 

a  —  Certo  Atto  o  Gesto  che  si  fa  per  isebernire  altrui.  Coppel.  rim. 

butl.  2.  45.  Dietro  gli  fa  sberleffi  a  bocca  piena.  E  2.  4l-  E  s'io 

snn  tale,  come  in  vero  io  sono  ,  Non  dovete  a' sberleffi  di  veruno Star  a  rider  di  me. 

Sberleffo,  Sbcr-léf-fo.  [Sm.   Lo  stesso  che]  Sberleffe,   V. 
Sberlingacciare  ,  Sbcr-lin-gac-cià-rc.  [N.  ass.]  Andarsi  sollazzando,  e 

particolarmente  il  giorno  di  berlingaccio,  farrh.  Ercol.  65.  Sono 
alcuni,  i  quali  credono  che  da  questo  ve;  bo,  e  non  dal  nome  Borgo, 
sia  delta  Bergliinella  ,  cioè  fanciulla  che  vada  sberlingacciando,  e  si 

truovi  volentieri  a  gozzoviglie  e  a  tambascià. 
Seernia  ,  Sbèr-ni-a.  [Sf]  V.  scherz.  Lo  slesso  che  Bornia ,  V.  Buon. 

Fier.  3.5.  3.  Chi  è 'ì  Giudeo  che  t'ha  dita  a  pigione  Cotcsta  sbornia 
turchesca  ?  »  E  Salviti.  Annoi,  ivi  :  Bemia,  sorla  di  vesta  ,  sbenda 
per  iselierno.  (N) 

Sbersoccoluto  ,  Sber-noc-co-lù-lo.^rfu.w.  V .  e  di'  Bernoccoluto. Magai. 
Leu.  M'c  venuto  il  nicchio  ec;  il  convesso  esterno  è  lutto  sbiruoc- 

coluto  ,  come  potrebbe  essere  un  pezzo  di  scoglio.  (A) 

SREnr.ETTAr.E,  Sbcr-ret-tà-re.  [Alt.]  Salutare  altrui  col  trarsi  la  berretta. 

Lai.  caput  honoris  caussa  dclegere.  Gì:  Y.t$x\Àtn  xieox.u\ói{Ti<r$ai, 

Buon.  tur.   /.   *.  2.  E  i'  pos,a  ,  lui  'ucontrando,  sberntUrlo  A  pò- 

r-t 
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sta  mia  con  Tana  e  1'  altra  mano.  E  4-  4-  7-  Ch'  io  Me  gli  scanso  , 
Senza  ch'io  lo  sberretti.»  E  Salviti.  Annot.  F 'B.1.1.2.  Sberrettarlo, 
cioè  salutarlo  e  inchinarlo  con  trarsi  di  capo  la  berretta.  Ora  che  si 
porta  il  cappello  ,  e  rimaso  sberrettarc  e  fare  sberrettata.  (N) 

a  —  N.  pass.  [Trarsi  la  berretta.]  Alleg.160.  Al  quale  i'  fo  l'inchino, e  mi  sberretto. 

Sberrettata  ,  Sber-rct-tà-ta.  [Sf]  II  cavarsi  per  riverenza  la  berretta 
di  capo  a  chi  che  sia.  Mait.  Franz,  rim.  Luti.  2.  ioti.  Che  privi- 

legio è  quel  degli  starnuti  ,  Che  'vogliono  ancor  lor  la  sberrettata  ? 
Non  basta  eh'  e' si  dica  :  Dio  v'ajuti?  E  2.  ng.  Era  pure  una  vita 
benedetta,  Priva  di  cerimonie  e  sberrettate,  Che  fan  ch'altri  le  brac- 

cia si  scommetta.  Lib.  Son.  i3y.  Con  tante  sberrettate  e  tanti  in- 
chini. Buon.  Fier.  2.  5Mc.  Così  risparmieranuosi  le  mane  Del  gran 

fastidio  delle  sberrettate. 

Sbertare  ,  Sbcr-tà  re.  [Alt.  Dar  la  berta,"]  Sbeffare,  Beffare,  Burlare. 
Lai-  deridere.  Gr.  x^a/afr».  (  lu  olanri.  boerten  burlare.  Jn  pers. 
berdi  densio.  In  ar.  berlanet  ludi  ,  ics  ludicrae.  V.  Berta  ,  Berteg- 

giare :  e  supplisci  queste  nozioni.)  »  Bisc.  Annot.  Maini.  Dal  nome 

Berta  ,  ne  viene  quell'  altro  detto  Dar  la  berta  ec.  e  da  questo  ne 
viene  il  verbo  Sbertare  che  vuol  dire  il  medesimo.  (A) 

a  —  *  A  eli' uso  ,  Dichiarare,  Manifestare  una  cosa  segreta.  (  Dal  ctlt. 
gali,  dearbhta  ,  part.  di  deurl  h  dimostrare  ,  accertare  ,  affermare.) 
KicctarU.  Com.  Uh  ,  uh  sbottala  tutta.  (A) 

Sbesterio.  *  (Filol.)  Sbe-stè-ri-o.  Add.  m.  P".  G.  Epiteto  di  ciò  che 
ha  fona  di  estinguere  il  fuoco  ;  quindi  Macchine  sbesterie  sono  te 

ponile  e  gli  altri  attrezzi  che*.*frvono  per  l'estinzione  degl'  incendi'. 
(Dal  y.  sbesleon  verb.  di  sbennio  io  estinguo.)  (O) 

Sbevazzamf.nto,  Sbe-vaz-za-méu-to.  [Sm.]  Lo  sbevazzare.  Lat.  potatio, 
compotalio. 

Sbevazzare,  Sbe-vaz-zà-re.  [iV.aii.]  Bere  spesso,  ma  non  in  gran  quan- 
tità per  volta.  Lat.  potitare.  òen.  Ben.  farcii.  6.  3t.  Era  ita  la 

notte  per  tutta  Roma  sbevazzando.  Buon.  Fier.  2.  1.  8.  Sotto  i  fra- 

scati di  quell'  osteria  E  sbevazzano  e  giuocano  e  consumatisi.  E  3. 
2.  3.  E  quand  uno  sbevazza  ,  E  che  abbocca  la  zinna  Del  fiasco  o 
della  tazza. 

Sbevet.e,  Sbc-vc-re.  Alt.  anom.  e  n.  pass.  Consumare  bevendo,  o  stra- 

bevendo. Salviti. Odiss.  Tutto  ciò,  che  a  te  in  casa  s'  è  sbevuto  E  man- 
gialo ce,  renderei)].  (A) 

Sbbzzicare  ,  *  Sbez-zi-cà-re.  Alt.   V.  e  di'  Bezzicare.  V.  di  reg.  (O) 
Sbezzicato.  Sbez-?i-cà-to.^tW.[m.  da  Sbezzicare  Lo  stesso  che]  Bezzicato, 

pr.tóuou.F'ier.4-5.i6.  Dicono  quelle  parole  sbezzicate,  Che  esser  vo- 
glion  pregate  ,  Lusingate  ,  ligiate-. 

Sbudatbllo  ,  Sbia-da-tel-lo.  Add.  m.  dim.  di  Sbiadato.  Alquanto  sbia- 
dato. Magai.  Leu.  (A) 

Sbiadato,  Sbia-dà-to.  [Add.  m.]  Aggiunto  di  Color  cileslro  o  azzurro, 
e  ,  secondo  altri,  azzuolo.  {Ma  più  comunemente  significa  Azzurro 
o  Bosso  smontato  e  scolorito  ;  altrimenti  Sbiadito  ,  Sbiavato,  Sbiavi- 
to.]  Lai.  caerulcus.  Gr.  xvtivsoi.  (Da  Sbiavato.  V.)  Qtiad.  Coni.  Die- 

de in  braccia  quatlio  e  mezzo  saja  sbiadata  per  Bindo.  Salvili. Disc. 
1.335.  Il  turchino  ec.  sbiadato  ,  e  il  ceruleo  ,  che  dà  nel  bianco,  è 
ancora  di  non  bella  vista. 

X  —  In  senso  equivoco  parlandosi  di  bestie,  vale  Tenute  senza  biada. 
Beni.  rim.  1.  iog.  Una  mula  sbiadata  damaschina.  Burch.  1.  66. 
Mule  sbiadate  e  asin  sagginati.  Belline,  son.  325.  Io  ti  rimando  il 

tuo  correttoli  bajo  ,  Anzi  proprio  sbiadato  ,  e  da  "Volsena. 
Sbiadito,  *  Sbia-dì-to.  Add.  m.Agg.  di  Colore  che  ha  perduto  mollo 

della  sua  prima  vivacità  ;   Smorto  ,  Indebolito.    V.   dell'  uso.  (A) 
Seiawcare,  Sbian  cà-re.  [JS.nss.]  Divenir  di  color  che  tenda  al  bianco. 

[Altrimenti  Impallidire,  Imbiancare.]  Lat.  albescerc.Gr.  X:u»a»W3a/. 

Borgh.Rip.211.  Tantoché  ,  a  strignere  colle  dita  Ja  cimatura,  n'esca 
il  colore,  e  la  cimatura  sbianchi. 

a  —  [  Perdere  il  color  bianco.  )  Bui.  Inf.  z5.  1.  Quando  arde  la  can- 
dela ,  dinanzi  che  aftla  lu  lu<  iguolo,  sbianca,  e  poi  si  stende  ne  IT  an- 

nerato il  bianco.»  {E  il  coniano  a  quel  verso  intorno  al  papiro  che 
arde  ,  Che  non  è  nero  ancora  ,  e  il  bianco  muore.  Or  qui  il  color 
bianco  smorlisce  ,  muore  ,  anzi  che  tende  a  farsi  bianco  ,  come  sup- 

pone la  Crusca.)  (N) 

Sbiancare  diti',  da  Biancheggiare  ,  Imbiancarsi  ,  Imbiancare  , 
Imbianchire.  Biancheggiare  espi  ime  lo  stato  ,  l'effetto  del  colore  sul 
sciino  ;  imbiancarsi  ed  Imbianchire  ,  una  gradazione  ascendente  ; 
Sbiancare,  una  gradazione  di  scemaunnto.  Imbiancare  attivo  ha  senso 
evidentemente  diverso. 

Sbiancato,  Sbian-cà-lo.  Add.  m.  da  Sbiancare. [Altrimenti  Impallidito, 
Imbiancato.]  {P.  Pallido.)  Lat.  albens  ,  pali,  ns  Gr.  Bjto^sukos.  Fr. 
Giord.  S.Pred.  11.  I  peccati  sauguinenti  saranno  isbianeali.  Tac.Dav. 
Ann.  11.  i3o.  Altri  dicono  di  pampani  sbiancati.  E  15.  223.  Col 
viso  smorto  ,,  e  le  carni  sbiancate  per  lo  mollo  spirito  vitale  usci- 

tole. {Il  testo  lat.  ha:  meuibris  in  pallorcm  albentibus .)  Boez.  Farcii. 

2.  rim.3-  Quando  Febo  dal  ciel  col  carro  d'oro  Muove  a  spargerla 
luce  Dolce,  ch'ai  mondo  l'opre  e  l  color  rende  ,  Tutto  l'ardente 
coro  Delle  stelle  sbiaucato  appena  luce. 

Sbiancido  ,  *  Sbiàn-ci-do.  Add.  m.  Sbiancato.  Cor.  Ficheid.  16.  Gli 
altri  {fichi)  appena  cominciano  a  maturare  che  sono  vizzi  e  grinzi  e 
sbiancidi.  (t\V.) 

Sbiasciatura.  (Ar.  Mes.)  Sbia-scia-tù-ra.  Sf.Difelto  di  cimatura  al/or-  . 
che  le  foibici  ,  in  cambio  di  tagliare  il  pelo,  lo  stringono  tra  idue 
coltelli.  (V.  A  bioscio.)  (A) 

SniAsiiARE  ,  *  Sbia-smà-re.  sili.  V.A.f.  e  dì'  Biasimare.  Cavale. Med. 

Cuor.jj.L'  ira  anche  usurpa  1'  uhzio  di  Dio  Di  far  veudelta  :  e  duolsi, 
eh'  egli  è  pio  :  Di  fallo  sbiasma  ,  niega,  è  fallo  rio,  E  sì'l  diprcssa.  (V) 

Sbiavato,  Sbia-và-to.  Add.  [m.V .  e  di]  Sbiadato.  (Dalla  s  privativa, 
e  dal  ted.  blau  azzurro.  Altri  forse  dall'  ar.  abjaso  o  dal  bcjaz  bianco 
n  da  bava  :  poiché  dicesi  sbiadato  il  cilestro  che  va  al  bianco.  In  gali. 
Mar  color  verde,  bla  campo  veide.In  sass.  W«w,  in  liane,  bleu  ver- 
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de.  11  Bullet  ,  non  altri  lessicografi,  hanno  il  bretf,  blav  nel  medesimo 
senso.)  Buon.  Fier.  3.  1.  8.  Non  potei  Altro  veder  ,  che  un  abitin 

lascivo  Scamatino  e  sbiavato.  »  E  Intr.  2.  7.  Ve'  vestir  e' ha  co- 
stei, ch'io  non  rinvengo  Se  sia  giallo  o  verde  o  bianco  o  rosso  ,  O 

sbiavato  o  mavì.  (A)  (N) 

2  —  Panno  sbiavato  [e  Sbiavato  assolutamente  per  Panno  di  quel  co- 
lore.] Bocc.  nov.  71.  11.  Io  ti  lascerò  pegno  questo  mio  tabarro  di 

sbiavato.  E  num.  12.  Per  quello  che  mi  dice  Buglietto  ,  che  sai  che 
si  conosce  così  bene  di  questi  panni  sbiavati. 

Sbiavire.  (Agr.)  Sbia-vi-re.  N.  ass.  Il  maturare    delle  biade.  (Ga) 
Sbiavito  ,*  Sbia-vì-to.^i/y.  m.  da  Sbiavire.  E  prendesi  anche  per  Sbia- 

dito. (D.T.) 

Sbiecamente  ,  Sbie-ca-mén-te.  Avv.  In  isbieco  ,  Stortamente,  frasai:  Il 

quale  {ponte)  fece  fare  sbiecando  anch' egli  l'arco,  secondo  che  sbie- camente imboccava  il  fiume  ,  ec.  (A) 

Sbiecare,  *  Sbie-cà-re.  Alt.  Storcere  ,  Fare  in  modo  che  checchessia 
si  trovi  posto  in  isbieco.  fasar.Fit.  Perché  il  fiume  attraversava  la 

strada  in  isbieco,  fece  fare  {il  ponte)  sbiecando  anch'egli  1' arco. (A) 
2  —  *  Pareggiare  ,  Render  diritta  e  uguale  una  cosa  bieca.  Min.  Aiu 

noi.  Maini.  La  voce  bieca  è  usata  assai  da'legnajuoli,  per  intendere 
1'  inegualità  di  un  legno  ,  e  dicono  sbiecare  quando  lo  pareggiano  e fanno  uguale.  (A) 

3  — 'Guardare  a  sbieco  per  vedere  se  alcuna  cosa  sia  adirittura,a  filo. (A) 
4  —  {N.  ass.]  Andare  a  sbieco  [o  stortamente,]  Storcere,  Stravolgere. 

Lat.  obliquare.  Gr.  x.vprow.  fiordi. Star,  g.  isfg.  Le  sue  mura,  tor- 
cendosi in  alcuni  luoghi  e  faccendo  gomito,  ovvero  angolo,  sbiecano 

molte  volte  ,  e  vanno  a  schimbesci. 

5  — *  N.  pass.  Parlando  degli  occhi  o  simile  ,  Divenir  losco.  Chinbr. 
Canz6i.  Sbiecarsi  i  raggi  imparino  Del  tuo  sguardo  seren  ,  Perfida 

Filli  ,  e  s'  arino  Le  nevi  del  bel  sen.  {Cioè,  possa  tu  diventar  losca e  grinza.)  (A)  (M) 

Sbiecato  ,  *  Sbie-cà-to.  Add.  m.  da  Sbiecare.  Storto  ,  Stravolto.  (O) 
2  —  Pareggiato,  Rdiduto  diritto  ed  eguale,  nel  sign.di  Sbiecare,  $.2. 

Vasar.  ̂ /«.Facendo  massimamente  congiugnere  l'arco  di  pietra  sbie- 
cato in  modo  da  tutta  le  bande  che  riusci  forte  ed  ha  molta  grazia. (A) 

Sbieco  ,  Sbiè-co.  Add.  [m.  sino,  di  Sbiecato;  ma  si  usa  anche  in  forzii 
di  sm.]  Storto,  Stravolto. — ,  Sbiescio,  sin.  {f.  Obliquo.)  Lat.  obli- 

quai. Gr.  irkzyios.  {  V.  Bieco.  In  celt.  brett.  beskel  linea  obbliqua  , 
beske.llek  obliquo  ,  storlo.) 

2  —  A  sbieco  ,  In  isbieco,  posti  avverò,  vogliono  Stortamente,  [f.  A 
sbieco.]  Lai.  oblique.  Gr.  ie\ayivs.»  Bergli  Mon.  tjg.  E  questa  'cin- 

quina) segnarono  ,  piegando  a  sbieco  quel  frego.  (V) 

3  — *  Guardare  a  sbieco.  Lo  stesso  die  Sbiecare,  nel  sigli,  del  §  3. (A) 

t\  — (Archi.)  E  l'obbliquilà  de  muri  delle  fabbriche  ne  sili  obbligati-(Mil) 
Sbiescio  ,    Sbié-scio    [Add.  m.]  Lo  slesso  che  Sbieco,  f.  (Trassi   A 

bioscio  dal  ted.  viel  scief  molto  obbliquo.  Meglio  dal  celt.  breU. 

beskel  linea  obbliqua,  besketlek  obbliquo,  di  traverso.  In  provenzale 
esbiai  a  bioscio.  In  frane,  biais  obbliquità.) 

2  —  [Ed  inforza  di  sm.]  Gal.  Sist.  154.  Perchè  non  può  ella  ab- 
battersi a  dare  sullo  sbiescio  di  qualche  sasso  fitto  in  terra  ,  e  che 

abbia  il  pendìo  verso  dov'  è  il  moto  ? 
3  —  [A  sbiescio  ,  posto  avverò,  è  lo  stesso  che  A  sbieco,  lu  sbieco  , 

cioè,  Obbliqnamente.]  Gal.  Sist.  l5$-  [Se  noi  non  lasciassimo  cadere 
{la  ruzzola)  su  qualche  pietra  che  avesse  pendio  ec,  e  che  ]  battendo 
a  sbiescio  sulla  pietra  pendente  ,  [  acquistasse  movimento  ec.  ,  non 

saprei  in  qual  altra  maniera  ec  ] 
Sbietolahe  ,  Sbie-to-là-re.  [ZV .  ass.]  f.  bassa.  Piagnere  [sommessamen- 

te ,]  Intenerirsi;  altrimenti  Imbietolire.  {V .  '.Vnigere.)  (V .  Imbieto- 
lire.) Maini.  j.g3.  Ti  ovan  Nardino  ancor  di  male  oppresso,  E  sbieto- 

lar  lo  veggono  ancor  lui.  »  Minucc.  pag.  igy.  Come  noi  da  Bietola 
caviamo  il  verbo  .S bietolarey che  vuol  elii e  scioccamente  piangere  ec, 
così  gli  antichi  avevano  Belizare  ec.  (B) 

2  —  *  IV.  pass.  Struggersi  per  tenerezza.  Eag.  Com.  Lasci  in  nasso 
questa  ragazza  che  si  sbietola  per  amor  tuo.  (A) 

Sbiettare,  Sbiet-là-re.  [Ali.]  'Cavar  la  biella;  contrario  d  Imbiettare. 

Lat.  cuneuin  evellere.Gr.  u-pviiut  à.itoTÌ\\iiv.  (Da  bietta,  e  questo  dal 
celt.  brett.  botitela  che  il  Bullet  ha  \i\  senso  di  ficcar  dentro.  I  Gal- 

lesi dicono  put  spingere  :  i  Francesi  bouler  per  mettere  :  gli  Arabi  bai 

per  fendere.  Secondo  queste  nozioni  ,  correggi  1'  etim.  di  Bietta.) 
2  —  In  sign.  11.  [ass.  e  in  modo  basso.]  Partirsi  con  prestezza  e  nasco-' 

samente  quasi  fuggendo  e  scappando  via  ;  [  il  che  dicesi  anche  Spu- 
lezzare  ,  Arrancare  ,  Calcagnare.]  Lib.  Son.  55.  Arranca  ,  sbietta, 
spulczza  ,  calcagna.  E  i3o.  Isbietta  fuor  di  nostra coloinbaja. Cirìff. 
Calv.  4,  110.  A  questo  modo  la  brigata  sbiella  Verso  la  porta. Salv. 

Gianch.  ,'j.  5.  Eccoti  ch'egli  sbiettati  di  qua.  *>  Fag.  Com.  Sbiettò via  rimpiattato  nel  cappotto.  (A) 

3  —  (Mariti  )  Sbiettare  la  gomena:  Staccare  la  gomena  voltata  intorno  ■ 
alle  bielle  ,  »  bitte.   Meglio  Sbittare.   (A)  (N) 

SbiETTATURA,*  Sbi ct-la  tù-i a.  Sf.  Quella  forma  che  lasciala  sbietta  u- 
scendo  del  legno  o  d'altro  corpo  che  ha  spaccato.  Caten.Cicul.  p. 
7.  Sbiettatila  d'  un  cono  ec.  {Cioè  ,  sezione  conica.)  (N) 

Sbigottimento  ,  Sbi-got-ti-mén-to.  [Sm.]  Lo  sbigottire;  (o  piuttosto  Lo 
sbigottirsi ,  cioè  Quello  staio  di  coslernazwiie  in  cui  si  rimane  per 
eccessiva  paura  ;  altrimenti  Sbalordimento.]  Lai.  animi  consto  natio, 

pavor,  trepiditas.Gr.  ex7r/a)£i;.  (V.  il§.  3.  di  Sbigottire.)  G.f^.y.26.4. 
Sentito  ciò  nell'oste  del  Re,  n'  ebbe  granile  sbigottimento.  Pass,  pi:  Non 
ostante  la  paura,  lo  sbigottimento,  il  dibattilo,  1'  ansietà  ec  ,  e  gli  altri 
gravi  accieieutt  che  hanno  a  sostenere  coloro  a'  quali  tal  fortuna  scon- 

tra. Cron.aiorell.358.  Fu  questa  presa  gran  rotta  e  grande  isbigoltimen- 
to  a  tutti  i  Fiorentini. PUt. S. Gir. Appo  Dio  non  possiamo  esser  feli- 

ci, se  non  siamo  combattuti  dalle  sventure,  e  dal  terreno  sbigottimento. 
Sbioottire  ,  Sbi-got-tì-re.  [Alt.]  Atterrire,  Metter  paura,  lat.  pcrter- 

refacere  ,  timorem  iijcutf-re  ,  coust.intiaiu  esimere  ,  exlcrrcvr.  Gr. 

Kit.Tif.-xKTsmiv.  Pass.  ti.  Dicendo  con  prrgiudizio  delle  loro   anime', 
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clic  non  vogliono  lo  'afermo  sbigottire.  E  z3o.  La  paura  delle  sal- 
vatici^ fiere  la  sbigottiva  torte.  Tao.  Dav.  Ann.  lì.  i5a.  Fatta  la 

cosa  maggiore  ,  per  isbigotlire  il  nuovo  capitano. 

•j     [E  n.  ass.]  Perdersi  d'  animo,  Impaurile.  Lai.  animo  cadere,  pave- 
re. Gì:  xa.ra.3vy.zii>,  rttpitpoPùtrSut,  (  Dall'  illir.  izgubilise  avvilirsi, 

perdersi  d'  animo.)  Bocc.nov.^'ò.iS.  Pietro,  al  qunl  pareva  del  ron- 
zino avere  una  compagnia  e  un  sostegno  delle  sue  faliclie  ,  forte  sbi- 

gotti. E  nov.  5j.  6.  La  donna,  senza  sbigottire  punto,  con  voce  assai 

piacevole  rispose  :  ce,  Petr.  cap.  5.  Com'  uotn  di'  è  sano  ,  e  in  un 
momento  ammorba,  Che  sbigottisce.  Dani.  Inf.  8.  1 2 2.  Perch'io 
>n'  adiri  Non  sbigottir  ,  eh'  i'  vincerò  la  pruova.  E  2/f-  iS.  Cosi  mi 

fece  sbigottir  lo  mastro,  Quand'egli  vidi  sì  turbar  la  fronte.  Stor. 
Pht.  3.  Da  una  finestra  gli  gettò  una  pietra  ,  e  con  essa  gli  percosse 
sulla  lesta  si  grande  il  colpo  ,  che  tutto  il  fece  sbigottire. 

3  —  E  n.  pass.  Peti:  sai.  2j6.  Onde  si  sbigottisce  e  si  sconforta  Mia 

vita  in  tulio.  »  S.  Agosl.C.  D.5.  ij.  Non  si  sbigottirono  dalla  pre- 
dicazione della  salute  umana.  (V) 

(t  —  *  Nota  incita.  Buon.  Tane.  4.  5.  Che  borbotti  Dappocucciaccia  ? 

e  perchè  ti  sbigotti?  E  Salvili.  Annoi,  ivi:  Ti  sbigotti,  cioè  ti  sbi- 
gottisci. Questi  Verbi  in  isco  gli  chiamano  i  Latini  verbi  inchoativi  ; 

gli  hanno  anche  i  Greci  ,  e  in  più  di  tempo  ricorrono  al  prototipo 
o  primitivo.  Avverti  e  avvertisci  e  simili.  (N) 

Sbigottitamente  ,  Sbi-got-ti-ta-mén-te.  Avv.  Con  isbigottimeuto.  Lat. 

pavide  ,  trepide,  auxie.  Gì:  ir;pi8zù':.  Rita.  ant.  Inc.  126.  Questi 

sono  in  lìguia  D'un  che  si  muore  sbigottitamente.»  Citi. Pisi. .S uppl. 
p.   1<).  Isbigollitamente  Ti  metti  per  voler  mia  ragion  dire.  (N) 

Sbigottito,  Sbi-got-lì-to.  Add.  in.  da  Sbigottire.  [Sbalordito,  Allenito.] 
{V.  Attonito.)  Lai.  perterrefaelus  ,  trcpidiis,  pavidus,  extcrritus.  Gr. 
Ktpthtris.  Dani.  Inf.  28.  100.  Oh  quanto  mi  pareva  sbigottito  !  Peli: 

ca'nz.  'do.  1.  Ivi  s'acqueta  1'  alma  sbigottita.  Bocc.nov.  54-7-  Chichi- 
bio  quasi  sbigottito,  non  sappiendo  egli  stesso  doule  si  venisse  ,  ri- 

spuosc  ;  ec.  FU.  SS.  Pad.  '5. is3.  Sub. tamente  vedendo  questi  dragoni, 
furono  si  sbigottiti  ,  che  caddeio  in  tei  ra  per  morti,  avendo  perduto 
cigni  sentimento  e  conoscine nlo.  Guid.  G.  Dionigio  Areopagita  ec  » 

reggendo  nella  passione  di  Cripto  oscura1. e  il  Sole,  sbigottito  co^ì 

disse  :  ec.  Tass.  Ger.  3-  »'•  E  '1  volgo  dille  donne  sbigottite,  Che 
non  sanno  ferir  ,  né  fare  schermi. 

2  —  *  J\ota  uso.  Vit.  S.  M.  Mudd.  64-  Diventò  sì  forte  sbigottita 
di  paura  ,  che  il  suo  volto  diventò  fatto  come  la  cenere.  (V) 

Shicottituccio  ,  Sbi-got-li-tùc-cio.  Add.  in.  dim.  (//Sbigottito.  Alquanto 
sbigottito,  Lasc.  Ceti.  2.  nov.  3.  A  madonna  Laldomine  pareva  già 
essere  nelle  mani  di  Malebranche,  e  stava  mezza  sbigottitocela. (A)(B) 

Sbilanci AM unto  ,  Sbi-lan-cia  mc'n-to.  [Sm.  Lo  slesso  die  Sbilancio  ,  p.] 
Lat.  aequilibrii  sublatio.  Gì:   ìtroppoielctf  à.$u.ipiqn. 

Sbilanciante  ,  *  Sbi-laii-ciàn-te»  Pari .  di  Sbilanciare.  Che  sbilancia.  P*. di  reg.  (O) 

Sbilanciare  ,  Sbi-lan-cià-re.  [Alt.]  Tirar  giù  la  bilancia  ,  Levar  d'equi- 

librio. Lat.  aequilibiium  tollere.  Gr.  ìcoppoiria.v  òt.§ocip~iv.  Sagg.  nut. 
esp.  1S1.  Quella  vera  rarefazione  ec.  è  d'avanzo  per isbilanciare  an- 

che apparentemente  all'  occhio  il  prtmo  equilibrio  tra  essa  e  le  palle. 
2  —  E  fìg.  Dissestare.  Viviate.  Leu.  La  sera  poi  che  a  mio  conto 

pensavo  d'aver  finito  prima  che  ad  un'ora  di  notte,  mi  sbilanciò  l'ar- 
livo  dello  Simone  ,   e  appresso  quello  del  Sig.   Molara.  (A) 

Sbilanciato,  *  Sbi-lan-cià-to.  Add.  ni.  da  Sbilanciare,  P.  di  reg.  (O) 
Sbilancio,  Sbi-làn-cio.  [Sin.]  L,o  sbilanciare.  —  ,  Sbilanciamento,  sin. 

Lat.  aequilibrii  amolio  ,  sublatio.  Gr.  a-cppoiWas  £$oc.ìpitm.  Salvai. 
Pi  os.  Tose.  1.  4°7-  Quel  che  ancora  fa  maggiore  sbilancio,  per  così 
dire  ,  dis' guarita  e  confusione,  si  è,  che  collo  stesso  nome  si  nomina 
la  virtù  e  'l  vizio. 

Sbilancione.*  (Veler.)Sbi-lnn-ció-ne.  Sm.  Lo  slesso  che  Repellone,^.(A) 
Sbilenco,  Sbi-léu-co.  Add.  [e  sin.  palliando  di  persona;}  Morto,  Mal- 

fallo. Lo  slesso  che  Bilenco,  ̂ .  Lai.  distortus,  vams,  valgus,  di  stor  fi  s 
cruribtis.  Gr.  pxifiès.  (Dal  celt.  biett.  beskellek  che  vale  il  medesimo.) 

a  —  *  (Veter.)  Agg.  del  Cavallo  che  ha  la  pianta  de'  piedi  rivolta  in dentro.  (A.  O.) 

Sbiiibare  ,  Sbir  bà-re.  N.  ass.  e  pass.  Andare  alla  birba  ,  Passare  il 
tempo  in  ozio  o  in  divertimenti.  Altrimenti  Sbirbonare  ,  Biib  aleg- 

giare. Lag.  Rim.  Tant'  è  ,  per  ora  in  pace  ella  si  sbirba  ,  Or  si  suo- na la  piva  ,  or  la  tioiba.  (A) 

a  —  *  E  ali.  fag.  Rim,  Se  in  pace  me  la  dondolo  e  la  sbirbo  ec. 
A  cercar  della  guerra  avrei  del  fui  bo.  (A) 

Spiccato  ,  Sbir-bà  to.  Add.  [  m.  da  Sturbare.  ]  f.  bassa.  Ingannato  , 
Truffato  con  birba.  Lai.  dolis  circumventus.  Fa:  nov.  8.  3o5.  Che 
tenendosi  più  sbirbato  di  Fallalbaccbio,  gli  pareva  mettervi  più  del  suo. 

Sbirconare  ,  Sbir-bo-nà-re.iV.  ass.  Andare  alla  birba  ,  Birboneggiare. 
Fag.  Rim.  (A) 

Sbircia  re,  Sbir-rià-re.[/^U.e  n.]  Socchiudere  gli  occhi  per  vedere  con  pai 
facilità  le  cose  minute;  proprio  di  chi  ha  la  vista  coita,  (f .Squadrare.) 

/.at.birquis  oculis  inlueri.  (Quasi  occhieggiare,  dall'ai',  bercila  occhio.) 
Mali».  1.  g.  Sbircia  dì  qua,  di  là  per  le  cittadi.  M  6.  j6.  Sbircian- 

dola un  po' meglio  ,  e  più  da  presso.  E  7.  44-  Sbirciando  sempre  in 
qua  e  in  là  ,  se  vede  Donna  di  viso  biauco  e  chermisino.  »  Bisc 
Amivi.  1.  g.  Sbircia  ,  dal  verbo  sbirciare  ,  che  vuol  propriamente 

dire  socchiudere  gli  occhi  ,  acciocché  l'  angelo  della  vista  fatto  più 
acuto  ,  possa  osservare  con  più  facilità  una  minuzia.  (N) 

2  — *  Guardar  per  banda  a  fine  di  non  essere  osservati;  come  fanno 

gli  amanti  movendo  la  pupilla  alla  volta  deh'  occhio,  con  qwl  mu- 
scolo che  per  tal  cagione  da'  medici  si  chiama  Amatorio.  (Dal  [jl.sub 

sotto,  ed  hirqus  cantone  dell'occhio  :  e  pelò  significa  il  guardare 
s  >tto  i  cantoni  degli  occhi.)  Mia.  Maini.   (A) 

Sbircio  ,  *  Slair-cio.  Add.  m.  Lo  stesso  che  Biicio  ,   V.  (A) 
Sbirleffe  ,  •  Sbir-léf-fe.  Sm.  C .  e  di  Sbei  Ielle.  Salvili.  Annoi.  F. 

R.2.3  11.  Sb.ulcffe   vale  jfiegio.  dicesi  anche  SLii  Ielle,  e  Sberlrfle.(N) 
Sui:.aAccuiuoLo  ,  SLir-iac  chiuc-io.  Add.  e  s>ti.  dim.  eU  avvilii,  di  Sbirro. 

SBOCCARE 

Lo  stesso  che  Birracchiolo  ,  V.  Fag.  Rim.  Pretende  fare  atto  civile 
Per  via  di  un  malcreato  sbirracchiuolo.  (A) 

Sbirraglia  ,  Sbir-rà-glia.  [Sf]  Tallo  il  corpo  insieme  de'  birri  o  fa- 
migli ;  [altrimenti  Satcllizio  ,  Sbirreria.]  Lat.  lictoruin  vcl  satellit  un 

niullitudo.  Gr.  0!  p'apSoùxoi.  Ai:  Fui:  23.  63-  L'  ajutava  a  ripor  l'ar- 
me sue  intorno  ,  Che  al  capitan  della  sbirraglia  tolse.  Buon.  Fier.4. 

i.  21.  Non  seppi  si  fare  Col  volermi  celar,  che  la  sbirraglia  No.i 

mi  scoprisse. 
Sbirreria  ,  *  Sbir-rc-rìa.  Sf.  Atti  e  Mestiere  di  sbirro  ;  e  dicesi  an- 

che per  le  Abitazioni  o  Luoghi  proprii  degli  sbirri  ;  lo  stesso  che 
Birreria  ,  P.  Sacc.  Rim.  Più  volentier  dimoro  A  casa  mia  vestiti 

di  rascietta  ,  Che  per  le  sbhrrrie  coperto  d'oro.  (A) 
2  —  Sbirraglia.  L,at.  lictoruin  vcl  satelhtum  multando. Gi'.oì  pafàovxo'. 

Beni.  Ori.  2.  3.  5y.  E:co  addosso  gli  fu  la  sbirreria.  B.ton.  Fier. 

4.  1.  12.  La  sbirreria  non  ha  la  maggior  voglia,  Che  di  ralfardel- 
larmi  qualche  golfo. 

SBtRRES(;o  ,  Sbir-ré-sco.  Add.  m.  A  pp  arte  nenie  a  sbirro.  Lo  stesso  che 
Birresco,  lf.  Boccalin.  Rig.   Pam.  pag.  2  9.6.  Berg.  (Min) 

Scirro.  [Add.  e  sm.  Lo  stesso  che  ]  Birro  ,  V.  Lai.  lictor  ,  gatefl  s. 

Gì:  pa.&ìkv'Xos,  to£oV»is  ,  vmigérW'  (V.  Bum.  Iti  pers.  berid  canni, 

tabellari!»  regius.)  Fu:  As.284.  Allora  fu  il  romor  grande  non  sali 

tra  il  padron  della  casa  e  i  soldati,  ina  con  gli  «birri  ancora.  Boat. 

Od.  2.  21.  38.  Appena  aveva  ciò  Brunello  inteso  ,  Che  dagli  sbirri 
fu  tolto  di  peso. 

a  —  Dir  te  sue  ragione  agli  sbirri  =  Dir  le  sue  ragioni  a  chi  espres- 
samente t'  è  contrario,  e  non  pu<>  aj-.ilarli.  P.  Birro  ,  §.  2;  i  e  f  ■ 

Dire  ,  §.60.]  Lai.  apud  novcicam  queri.  Cecch.  Inc.  2.  2.  Doletevi 
Di  voi*  stesso,  che  audace  (semplice!  )  A  dire  1  fatti  rostri  e  (come 
diecsi   Per  proverbio)  le  vostre  ragioni  a  Gli  sbirri. 

3     (Ar.  Mes.)  Sbirro  dicesi   da'  pescatori  e  marinai  a  un    pezzo  di 

canapo  impiombato  nelle  due.  estremila,  che  serve  ad  imbracare  qua- 

lunque cosa  per  trasportarsi  altrove  ,  o  levarla  ih  atto.  (A) 

Sbraccia-re,  Sbi-sac-cià-re.  iN.ass.]  Cavar  le  robe  dalla  bisaccia;{c.on- 

trario  d  Imbisacciarc.]  Lat.  e  pera  educere. Malt.  Franz.  Rim.bart. 
2.   i38.  Iinbisacciare  e  sbisacciare  spesso. 

Sbracciato  ,  Sbi-sac-cià-to.  Add.  m.  da  Sbisacciare.  Senza  bisacce  ;  e 

fig.  Sprovveduto.  Coutil.  Leti.  Berg.  (Min) 
Sbiitare.  (Marin.)  Sbit-là-re.  Att.  Svolger  alquanto  la  gomona  dadi bilia.  (A)  .     .  .      . 

Sbizzarrire,  Sbiz-zar-rì-re.  Alt.  Scapnccire.  Lat.  gemo  indulgere  , 

genium  explere.  Gn  *a9f  H&toì*  iroicm.  Nov.  ani.  g.  2.  3f.  N  u  ab- 
biamo sbizzarrito  e  il  Duca  di  Milano  e  degli  altri,  che  sono  un 

gran  pezzo  maggior  barba  ,  che  i  N  Jiciui. a  _  •  Dicesi  Sbizzarrire  le  carte  ,  il  giuoco  e  vale  Piccarsi  al  gaio 

co  contro  la  fortuna.  Aret.  Rag.  Metto  piano  e  pensato,  né  ci  ve- 

dendo sesto,  mene  vado  e  torno:  io  non  mi  curo  di  sbizzarrir  le  earte, 

imperocché  chi  vuol  sedere  in  sui  cai  boni  se  lo  cuoce  e  tigne  in  u.i 
tratto.  (A)  .  '  m   :'  '  ,     ,  ' 

3  _  [iV.  pass.  Cavarsi  i  capricci.]  Mali.  l'ranz.Rim.biui.  a.  154  P.r 

vostra  fé  ,  non  è  la  poesia  Un  proprio  andare  ni  poste  co'capncci, E  sbizzarrirsi  della  fantasia  ? 

Sbuzarrito  ,  *  Sbiz-zar-rì-to.  Add.  «;  da  Sbizzarrire  ,  F.  (O) 

Sbo.  *  (Geog.)  Fumé  di  Barberia.  (G) 

Sboccacciato  ,  Sboc-cac-cià-to.  Add.  in.  Lo  stesso  che  Sboccat
o  ,  nel 

sign.  del  L   2.  Muz.  Batiagl.  pag.  55.  Berg.  (Min) 

Sboccamento,  Sboc-ca-mén-to.  [à«i.  V  azione  dello  sboccare  e 
 II  luogo 

slesso  da  cui  si  sbocca  ;  altrimenti  Sbocco.]  S*rd.  Stor.  1.  3».
  Vi 

sor.o  ,  oltre  a  questo,  tanti  sboccamenti  di  strade  ch
e  entrano  una 

n.  11'  altra  che  ,  a  guisa  di  labcruito  ,  fan. io  smarrire  e  aggirarsi 
 1 

non  pratichi.  (Qui  vale  Imboccature-  Lat.  capita  v
iarum.) 

1  — «   E  Sboccamenti  dice  talora  la  plebe  per  Parole  disoneste,  oscene 

0  irreligiose  ,  Discorso  di  persona  sboccala.  Arci.  Rag.  An
dra  nel- 

l' Inferno  per  tali  sboccamenti.  (A) 

3  —  *  (Med.)  Sboccamento  di  sangue:  dicesi  quando  per  rottura  da
,- 

cun  vaso  inumo  ,  si  vomita  moto  sangue  dalla  bocca.  
(Ne) 

Sboccante  ,  Sboc-càn-te.  Pari,  di  Sboccare.  Che  sbocca.Su
lvm.òenoJ. 

Uh.  1.  pag.  5.  Con  ispalancati  occhi  la  bella  di  Abroc
ome  m  loro 

sboccante  "'ricevendo  ,  e  le  maniere  ornai  ec.  (B) 

Sbjccare,  Sboccà-re.  [TV.  ass.  col  terzo  caso  o  colla  p
rep.  In.]  l 'ai- 

capo,  t  Andare  a  finire,]  e  dicesi  propriamente  del 
 Metter  Joce  1 J al- 

mi od  altre  acque  simili  in  mare  0  inalilo  fiume;  {altrimenti  Sg
or- 

gare, Imboccare,  RiuscÌre.](^.Sborrare.)/.a(.  se  egererc,  egen,  m
aria 

subue.se  cvmerare.Gr.  iWiuw»  t^ip^Bxi,  .irfxWw.  òt
or.  Lui: 

5.  to7.  11  primo  è  Vener,  o  Venero, donde  sbocca  il  fium
e  irollctta, 

lungo  la  costa  de'  monti  asprissimi  che  dividono  q  lasi  la  Scornila
,  h 

iig.  Sino  ali'  ultima  concavità  del  Carnaro  ,  dove  l  Arsia  sbocc
a  nel 

mare.  Soder.   Colt,  s 2.  Per  rettificargli   conviene   talvolta  
tare  gran- 

1     dissimi  fossi  apn  ti  ,  che  isbocchino  in  laghi  e  fiumi  vimu. 

2  _  *  Per  simil.  dicesi  anche  di  Strada.  P.  Sboccamento,  e  F.  ̂ bec- catura ,  i   /.  (0)  (N)  ...,,,,;„         / 

3  —  {Detto  dell'  Uscire  che  fanno  1  fiumi  o  simili  del  loro  ledo; 
 al- 

trimenti Traboccare.]  G.F.11.1.  11.  L'Arno  sboccò  al  tosso  Arnouico, 

e  al  borgo  delle  Campane  nello  stagno^.  Cai:  E  neul.  I
.  5.  b  Xa..to 

da' cadaveri  impedito  Sboccò  ne' campi  e  devio  dal  mure.  (Br) 

4  —  {Detto  di  persona:  Uscir  fuori  con  impeto.]  Lat
 .  irruere,  violen- 

to- egredi  ,  evadere.  Gr.  ?p^M>t  ,  ̂ of^a».  Ctlrff.  Calv.  à.
  ioì. 

Eccoti  gli  A.bi  in  un  tratto  ,  che  sboccano  Fuor  d  una 
 valle  pei 

una  costiera.  ,  .        ,7  ,.  ,  '   _ 
5  -  Svoltare  o  Svoltando  riuscire.  Ambi:   furi.  4.1.  VoU'v     ? 

manca  ec,  sboccate  poi  a  man  destra.»   Lasc.  
Gelos.  ó.b.  Venneio 

a  sboccar  qua  tntt'e  due,  ef  uno  venne  alla  volta  una,  e  
1  altro  ec.(\  J 

G  —  /?,'■•  .Parlare  sboccatamente,  {cioè  poco  onestamente. UUor.ò.Ure 
 . 

1  buoni  uomiBÌ  col  freno  di!  consiglio  ̂ i  ritengono  dallo  sboccar  del 

pai  lare. 
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,•_  Prorompere.  Mot.  S.  Gr,-g.  2.  10.  Tanto

  più  ardito,  qnan.0r.1n 

3  disperato  shoccasse  in  alcuna  villania.  E  2.  ,5.  A
ccocca  Venendo 

a,c!,na  tentazione,  egli  (3  «ostro  «m/«o)  pertanto
  non  si  sbocchi  di 

fuori  in  alcun  parlamento  illecito.  E  5.  3i.  Essendo
  l  animo  turbato, 

nientedimeno  si  pone  silenzio  di  non  isboccare  di  fuo
ri  10  parole  ; 

e  rosi  tiene  silenzio  al  prossimo  suo.  (V)  .  .    , 

8  -•  Alt.Dicesi  Sboccar  bugie  o  «rotò  e  vale  Dirl
e,  Proffer.rk.Diod. 

Pivt'.  14.  5.  Il  falso  testimonio  sbocca  bugie.  E  tg
.  5.  Chi  sbocca 

menzogne  non  iscamperà.  (N)  .'''«,  j     •„  , 

o  -  Ditesi  Sboccare  i  vasi  ed  è  il  Gettar  via,  o  Trar
re,  quando  e  so, 

pieni,  un  po'po'd,  quel  liquore  ch'è  di  sopra  [per 
 purgarti  affatto  dal- 

l>  otioo  altro.] Mnlm.  7.  ,0.  Sbocconcellando,  intan
to  .1  nasco  sbocca. 

Da,:  Colt.  i65.  Ne'  baschi  del  trebbiano  ,  perche  n
on  in  orzi ,  si 

mette  un  dito  d'  olio  alla  bocca  ;  ma  quando  si  vuol 
 bere  bisogna  , 

sboccato  1"  olio  via  ,  al  Gasco  rompere  il  collo. 
 , 

,o  -Rompere  la  bocca  a' vasi.  Lat.  vasis  
oritìoum  frangere.Gr.  uy- ve/cu  ctc/acc  oJaxXae.  _  .  1,1 

,,  -VMilitOKciW  /iion  </«  «»a  p/aza«»  rfa  wta*mc
fa  o  altro  luogo 

stretto  per  entrare  risolutamele  in  un  atro 
 ad assaltarvi  d  nemico. 

r  C  l  Seen.  E  per  tutte  le  strade  calcate  di  gent
i  ,  che  ad  ogni 

canto,  e  da  lutti  i  ponti  sboccavano  per  irg
li i  incontro. Corsin.trad. 

dna.  Mess.  Sboccò  nella  piazza  1'  esercito  di
  Cortes.  (C-r) 

2  —  *  Arrivare  ,  Riuscire  colle  trincee  e  coi  lavori  della  zapp
a 

ad  un'opera  del  nemico.  Davil.  Essendosi  avanzati  co
n  le  trincee, 

aveano  sboccata  la  contrascarpa.Benf/f.Aprivansi  le  trince
ro  del  campo 

in  due  siti  che  si  erano  stimati  i  più  vantaggiosi  per  sbo
ccare  nel 

fosso  e  batter  le  mura.  Tensin.  Neil"  istesso  tempo  si  farà  i
l  ramo 

ddla  trincea  dall'altra  parte  ,  venendosi  a  congumgere  insieme
  nel 

mezzo  ddla  punta  della  strada  coperta  ,  onde  vada  a  sboc
care  nel 

fosso  ddla  mezza  luna.  (Gì)  .,..„,  r    ■       -ir 

3    •  li  rompere  ,  //  guastare  le  artiglierie  alla  bocca.fuicc.   Vi 

voltarono  (*  Pisani)  un  grecissimo  passavolante  ,  detto  il 
 Bufolo,., 

contro  al  quale  benché  Pagolo  voltasse  alcuni  passavoganti  ,  da  qu
ali 

fu  sboccato  ,  non  cessando  però  di  trarre  ,  lacerò  .  .  .  in  più  di  la
 

torre.  Davil.  Consumati  tutti  i  fuochi  lavorati  ,  e  sboccati  quat
tro 

de' migliori  pezzi  d'artiglieria.  (Gr) 

4  — •  Diccsi 'Sboccar  la  trincea  e  vale  Aprir  la  trincea  per  procedere 

innanzi  cogli  approcci  o  per  andare  all'assalto  di  qualche  oper
a  di 

fortificazione.  (Gì)   Guicc.  Stor.  I.  12.  Essendosi  battuto  
quasi  tutto 

"il  giorno,  fece  sboccar  la  trincea  con  speranza  di  pigliare  la  notte 
medesima  il  bastione.  E  ivi:  Essendosi  ai  diciannove  sboccale  

due 

trincee  nelle  fosse  loro  ,  si  ritiravano  con  altre  trincee,  delle  quali
 

il  Duca  d'  Urbino  teneva  poco  conto.  Davd.  Stor.  I.  12.  Si  diede  in 

pochi  giorni  perfezione  alla  trincea  ,  la  quale,  poiché  fu  sboccata  
e 

battuta  la  poi  la  ,  senz'aspettare  ec.  (Br)  ,   - 

12  —  (Mai  in.)  Diesi  anche  da'  marinai  L' uscir  fuori  dall
  imbocca- 

tura  di  un  zolfo  o  di  un  canale.  (A) 

Scoccata  ,  Sboc-cà-ta.  Sf.  Lo  shoccare  delle  acque  ;  altrim
enti  Sboc- 

co ,  Sboccamento.  Eranco  Leti.  Uh.   i.  Berg.  (Min) 

Sboccatamente,  Sboc-ca-ta-mén-te.  Avv.  Sfrenatamente ,  òenza  verun 

ritegno  ,  a  guisa  di  cavallo  sboccalo.  Segner.  Porr.  istr. 
 cap  18. 

2.  Chi  potrà  mai  correre  tanto  sboccatamente  in  bracci
o  alla  diso- 

nestà ,  che  non  si  rattempri  alfine  ,  ec.  (A)  (B) 

2  -  [Fig.  Con  disonestà.  Onde-]  Parlare  sboccatainente=P«
rfare  con 

disonestà.  Lat.  obscene  loqui.  Gr.  oclaxpo\6r^.»Segner.  Cr
tst.instr 

18.  2.  Parla  sboccatamente    con  gli  uomini  che  a  lei  vengono.  (IN) 

Sboccato  ,  Sboc-cà-to.  Add.  m.  da  Sboccare. 

2  —  Detto  di  Cavallo  ,  Quello  che  non  cura  il  morso  ;  che  anche  il 

diciamo  Duro  di  bocca.  Lat.  duri  oris.  Gr.  &rroj*as.  Frane.  Barò. 

3bi.  8.  Il  cavai  discovcrto  nel  tenere  Feci  sboccato  senza  ferri  o  fre- 

no. Morg.  12.  42.  Cavalcava  un' alfana  smisurata,  Di  pel  morello, 

e  stella  aveva  in  fronte  ;  Solo  un  difetto  avea  ,  ch'era  sboccata  ,  E 

pel  furor  le  par  piano  ogni  monte.»  Salvin.  Annot.  F.B.  5.  4-  6. 

Potrebbe  forse  venire  da  sboccato  ,  cioè  senza  freno.  (N) 

3  _  Detto  de'  Cani  ,  Quelli  che  per  istanchezza  o  per  altro  non  ad- 

dentano. Disc.  Cale.  21.  Come  cacciatori,  che  avessero  1  veltri  sboc- 

cali ,  e  non  potessero  in  sul  giugnere  la  6era  azzannare. 

4  —  Detto  di  Fiasco  ,  vale  Manomesso  ,  e  talora  anche  Rollo  nella 

bocca  ;  contrario  d'  Abboccato. 
<i  _  per  meta/. [Detto  di  Persona,]  Disonesto  o  Soverchiamente  libero  o 

Incauto  nel  parlare.  Lat.  obscene  loquens  ore  infraem.Cr.  a««;xpo\oyos. 

Cant.Carn.Olt.sy.  E  or  non  si  vede  uomini  in  vecchiezza  Più  superbi 

di  loro,  e  più  sboccati. Farch.Stor.7.1 76.  Cominciò  a  dire  apertamente 

per  tutto  ,  come  bggiere  e  sboccato  eh'  egli  era  ,  che  chi  vincess
e 

quella  provvisione  non  potrebbe  essere  se  non  un  tristo.  E  Ercol  02. 

Questi  tali  maldicenti  si  chiamano  a  Firenze  ec.  ,  con  meno  infame 

vocabolo,  sboccati,  linguacciuti,  mordaci.  Pass.  1 34-  Non  sia  ubbria- 

co, non  taverniere  ,  non  giocatore  ,  non  masnadiere  ,  non  isboccato. 

»  (L  edizione  del  Vangelisti  legge  ebriaco,  e  cosi  pure  la  Cr.  alta 

v.  Gu\cditorc.)(fi)Salvin.Cas.i5o.  Lacerò  con  acerbissima  satira  Sal- 

lustio istorico,  perché  lui  avea  scritto  essere  stato  sboccato  e  d'ani- mo inverecondo.  (N) 

Sboccatura  ,  Sboc-ca-tù-ra.  [Sf.]  Lo  sboccare  [e  //  luogo  ove  un  fiu- 

me o  simili  si  perde  in  uno  maggiore  o  nel  mare  ;  altrimenti  Sboc- 

camento,] Sbocco.  Lat.  fauces.  Borgh.  Orig.  Eir.  *s3.  Poco  meno 

che  in  sulla  prima  sboccatura  del  fiume  ec.  riceve  tutto  il  primo 

tmpito  e  furia  dell'acqua.  Geli.  lelt.  2.  lez.  4-83.  Vuole  che  sia  ri- 
coperta da  una  falda  di  terra  a  uso  di  volta  la  sua  sboccatura. 

2  — •  Luogo  d'onde  si  sbocca  ;  e  dicesi  anche  di  Strade.  Accad.  Cr. 

Conq.Mess.  Ed  entrato  col  resto  ad  inseguire  i  fuggitivi,  e' destinò 
alcune  compagnie  a  far  testa  alle  sboccature  delle  strade  laterali. (A) 

3  — •  Per  simil.  dello  anche  di  altre  parti.  Cr.  alle  F.  Fauci  e  Foce  : 
Sboccatura  della  canna  della  gola  in  bocca.  (N) 

4  — *  L1  atto  di  sboccare,  cioè  di  manomettere  uu  fiasco  0  altro  vaso 

pieno  di  liquore.  Fortìg.  Bice.  A  tue  sembiante  belle  (  Diede  )  io 
sacro  questa  sboccatura.  (A) 

,  _  [Onde  Essere  alla  prima,  alla  seconda  ec.  sboccatura— ^e|' 
mannmesso  il  primo,  il  secondo Jìasco  ,  Avere  sboccalo  uno  o  più 

filasi  hi.]  Malm.  12.  5.  Qui  per  alquanto  a  Paride  ritorno,  Che  nel- 
l'oste alla  quarta  sboccatura. 

3  — *  In  modo  plebeo  La  sboccatura  è  il  Bere  per  rinfrescarsi  al- 
l'osteria. Ner.  S  amin.  Qui  si  dimostran  generosi  e  danno  Un  giulio 

intero  della  sboccatura.  (A) 

5  —  *  Fig.  Pazziuola  giovanile  ,  Scostumatezza  della  prima  gioventù, 

Lor.  Pane.  Cical.  Noi  eramo  tutti  esciti  de'  pupilli  ;  avevamo  tutti 
fallo  più  d'  una  sboccatura.  (A) 

fi  _»  (Milit.)  Sboccatura  della  trincea.    V.  Trincea.  (Gr) 

Sboccia  be,  Sboc-cià-re.IV.<ws.  Si  dice  dell'Uscire  il  fiore  fuor  dalla  sua 
bocci,,,  (F.  Sbucciare.)  Salviti.  Disc.  3.  ji.  Perchè  le  cose  nella  pri- 

mavera muovono  e  sbocciano,  [ma  non  maturano,  ce] 

2  — *  Per  simil.  dicesi  delle  acque  sotterranee  che  s'aprono  una  via  ed 
escono  fuor  della  terra.  Fivian.  Leti.  La  sorgente  ec.  sia  ridotta  a 
sbocciare  e  rompere  nel  più  debole  della  campagna.  (A) 

Sbocciato,  Sboc-cià-to.  Add.  m.  da  Sbocciare.  [Uscito  dalla  boccia  o 

calice,  e  dicesi  propriamente  di  fi ore. ]  Salvin.  Disc.  2.  265.  Narciso 

poi,  converso  in  dorè,  ci  mostra  quel  che  è  in  realtà  nostra  vita, che 

scappa  fuori  a  modo  che  fa  il  fiore,  il  quale  appena  sbocciato,  cade 

„  pesto. 
Sbocco,  Sbóc-co.  [S,n.]  Lo  shoccare  [delle  acque  e  II  luogo  dove  sboc- 

cano ;  altrimenti  Sboccatura,  Sboccamento.)  Lat.  rfflnvium,  fauces. 

Gr.  Upeviris.  Tue.  Dav.  Ann.  12.  158.  Apparecchiò  un  convito  allo 

sbocco  dell'acqua. 
2  _  (Milit.)  Passaggio ,  Uscita  delle  schiere  da  un  luogo  stretto 

ad  uno  più  largo  È  usalo  dagli  scrittori  militari  per  figura,  tratta 

la  metafora  dallo  sbocco  delle  acque.  Bolla.  Andassero  all'  assalto 

di  S.  Giorgio,  perchè  quello  era  il  principale  sbocco  degli  Austriaci alla  campagna.  (Gr) 

Sbocconcellare  ,  Sboc-con-cel-là-re.  [Alt.  e  n.  ass]  Miniar  leggier- 

mente ,  [Mangiar  pochi  bocconi,  Andarsi  trattenendo  col  mangiare. 

Mettere  mie,  vallo  fra  un  boccone  e  l'  altro.]  Lai.  arrodere.  Gr.  x.oc- 

rVrrfùym.  Fir.  Lue.  3.  1.  Domine,  eh' e' non  vi  sia  rimasto  qual- 
cosa da  sbocconcellare  qualcun  di  quei  rilievi  ?  E  4-  '•  Lasciami  an- 
dare a  vedere  s' i'  truovo  da  sbocconcellare  in  qualche  lato.»  31  dm. 

7.  10.  Sbocconcellando  intanto  il  fiasco  sbocca,  ec.  E  Min.  Annoi, 

ivi  :  Diciamo  sbocconcellare  ,  quando  uno  ,  mentre  aspetta  che  ven- 

gano i  compagni  a  mensa  ,  o  che  sia  portata  la  roba  in  tavola,  pi- 
glia de'  pezzetti  di  pane  ,  e  mangia.  (B) 

Sbocconcellato,  Sboc-con-cel  là-lo.  Add.  m.  da  Sbocconcellare./»/^//;. 
7.   10.  Berg.  (Min) 

Sbocettare,*  Sbo-get-tà-re.  Alt.  Dicesi  Sboggetlar  sentenze  nello  slesso 

senso  che  Sputar  sentenze.  F.  Sputare.  (  Dal  lat.  sub  sotto,  e  jaelwe 

spargere)  Allegr.  23y.  Se  quelli  (  i  letterali)  sboggettan  le  sentenz
e 

ammirabili,  e  questi  (gl'idioti)  ne  fanno  lo  starnazzo  maggiore. (V) 

Sboclientamento  ,  Sboglien-ta-mén-to.  [.S'/n.]  V.  A.  Qunsi  bollimen
to; 

Lo  sboglientare,  [e  fig.  Agita-ione,  Pcnurbazione.]  Lnt.  niotus
,  a- 

gitatio  ,  fervor  ,  aes'tus.  Gr.  x.ivnvis  ,  ?àV«s  ,  xatru».  Cr.  4-  f  z-  Lc 
foglie  della  vite  ec.  ,  in  acqua  cotte  ,  il  calor  febbrile  retrigerano  , 

e  lo  sboglientamento  e  l'enfiamento  dello  stomaco  maravigliosamen
te 

cessano.  Ovid.  Metam.  Siccome  la  nave,  la  quale  piglia  Io  vento, 

*-  lo  sboglientamento  contrario  al  vento,  firg.  Eneid.  M-  Sentendo
 

Enea  tempesta  nell'  animo  per  grande  sboglientamento  <h  sollec
itudini. 

ilf./^.2.5q.Avendo  in  parte  raccontato  lo  sboglientamento  delle  guerre. 

Sboglientare  ,  Sbo-glien-tà-re.  [Alt.]  V.  A.  Quasi  bollire  ;  e  per  me- 

laf.  Agitare  ,  Perturbare  ,  Commuovere.  Lnt.  agitare  ,  commovere,
 

incendere  ,  fervefacere.  Gr.  ium»  ,  $eppuÙ9fiv>  M.  F  2.  33.  Tanto 

imbrigamento  di  guerra  sboglientava  gli  animi  degl'  italian
i. 

2  —  [N.  ass.  nel  i.sign.l  Fai.  Mass.  Ciascuna  somma  crudel
tà  sbo- 

glientava nel  cieco  furore.  »  F.  F.  t.  5.  p.  i25.  (  Ediz.  i8z5.  )  Le 

ammonizioni  sboglientavano,  e  gli  odii  pertanto  e  occulti  e  pregni  t
e- 

neano  l'animo  de' cittadini.  (Pe) 

3  _  Per  simil.  Gorgogliare  il  corpo  per  lo  vento  che  si  raggira  entro 

le  budella  ;  [altrimenti  Borbottare  ,  Ruggire  e  simili.]  Zibald.  
Andr 

ai.  Quando  egli  non  fosse  ben  disposto  ,  né  ben  temperato  ,  si  l 

conoscerai  per  questi  segni  ,  cioè  spesso  sboglientare  ,  ruttare  
di  sa- pido e  puzzolente  savore.  .   _ 

4  —  N.  pass.  Accendersi  ,  Sfogarsi.  Lai.  gliscere  ,  exardere, 
 inllam- 

mari.  Gr.  U%\y*T$ou.  Guid.  G.  Per  la  qual  cosa  tra  li  Greci  e 
 li 

Troiani  del  detto  castello  crudelmente  si  sboglientòe  battaglia,  t 
 al- 

trove :  Innanzi  che  si  appressi  il  duro  coltello  ,  e  che  la  tagliente 
spada  si  sboglienti  nel  vostro  sangue. 

Sboglientato  ,  Sbo-glien-tà-to.  Add.  m.  da  Sboglientare.  M.  F
.8.100. 

La  quale  quasi  del  tutto  divisa,  e  piena  di  scandali,  di  notte,  m 
 con- tinue guerre  sboglientate ,  ec.  .„;'..  ,     .  ;       ; 

Sbollare  ,  Sbol-là-re.  N.  pass.  Guarirsi  dalle  bolle  o  pust
ole  del  mal 

franzese  ,  o  altro.  Arel.  Rag.  (A) 

SsoLzoNABE,  Sbol-zo-nà-re.  [Alt.]  Dare  delle  bolzonate,  [R
ompere  col 

bolcione;  altrimenti]  Bolcionare.  Lat.  arietare.  Gr
.  koPv*tm.»  òal- 

vin.  Odiss.  167.  Altro  altrove  cantò  l'alta  cittade  Sbo
lzonar.  (Fé) 

2  _  per  simil.  [Ferire  o  simile.]Lib.Son.59.  Pur  ti  gio
vo  a  sbolzonar 

ragazzi.  Malm.  4.  75.  Cupido  Amor,  che  tanti  ha
  sbolzonato  ,  Ber- zaglio  qui  si  giace  della  Morte.  .    . 

3  _°  Guastare  il  conio  delle  monete.  (Perche  Bolzoni  si  dice  i
n  alcuni 

luoghi  a  que' ferri  co' quali  si  fanno  gl'impronti  e  le
  stampe  delle 

monete  o  d'altre  simili  fatture  ,  perciò  Sbolzonar  la  mo
neta  per  Di- 

simprontarla.)  G.  F.  12.  cfi.  1.  La  moneta  da  
soldi  quattro  di  Fi- 

renze ec.  ,  e  la  moneta  di  quattrini ,  si  sbobinavano  ,  e  po
rtavano 

via.  Dav.Mon.  Ho.  Peggiorandola  (la  moneta)  ì  vicini
  e  1  tempo  e 

le  male  arti  ,  la  sua  buona  tìa  sbolzonata  inconta
nente  e  trafugata. 

I    I 
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84  SBOLZONATO 
S  iolzonato  ,  *  Sbol-zo-nà-to.  Add.  m.  da  Sbolzonaie,  V.  (0) ^bombardare  ,  Sbom-bar-dà-re.  [Alt.  e  n.  ass.\  Scaricar  le  Lombarde. 
■i  —  Per  melaf.  Tirar  coregge.  Lai.  pedere  ,  crcpitum  ventri»  emit- 

tore. Gr.  ■Kifhiv.  Biadi,  i.  i3j.  Entravami  per  bocca  nella  pcccia, CU  i"  non  poteva  le  labbra  serrare  ;  Onde  mi  bisognava  sbonibardarc 
Per  la  taverna  eli'  esce  in  vacchcrcccia. 

.1  —  *  Sballare  ,  Narrar  checchessia  con  enfasi  e  strepito.  ̂ .Sbombar- dato ,  §.  2.  (A) 

Sbombai\dato  ,  Sbom-bar-dà-to.  Add.  m.  da  Sbombardarc. 
2  —  Per  melaf.  Sballato.  Buon.Fier.  3.  2.  12.  E  iperboloni  ,  e  fiabe sbombardatc.»  E  Salvia.  Armatavi:  Fiabe  sbombardatc,  cioè  sbal- 

late e  gettate  là  in  mezzo  strepitosamente.  (A) 
Sbombbttare,  Sbom-bct-tà-re.  [N .  ass.  Bere  spesso  ;  altrimenti]  Bombrt- 

tare,  Sbevazzare.  Lai.  se  vino  ingurgitare.  Gì.  ■xaTOii/olrìat.  (  Dal- 
l' illir.  bumbiti,  voce  fanciullesca  clic  vai  brre.V.  Bombola.  In  Abruz- 

zo ed  in  altri  luoghi  diecsi  a'  fanciulli  bumba  per  ciò  che  si  bee.  ) lnfar.  Sec.  142.  Lo  sbombettare  e  l'addormentar  che  fanno  insieme Giunone  e  Giove. 

Sdondolato,  *  Sbon-do-là-to.  Add.  m.V.  A.  Povero,  Sciagurato.  (Dal eelt.  gali,  saobh  che  vai  cicco  ,  e  che  in  comp.  è  peggiorativo  ,  e 
da  dibhil  povero.  Altri  forse  da  sventurato.  )  Cavale.  Pungit.  48. 
Hanno  a  vile,  ed  in  orrore  l'infermi  e  poveri  ,  ed  altri  sbòiidolati e  sciagurati.  (V) 

SnoNTApiATO,  Sbon-la-di-à-to.  Add.  in.  V.A.  [Che  ha  perduto  la  sua 
bontà,]  Che  non  è  quasi  più  buono  a  nulla,  Inutile.  Lui.  inutili». 
ùpxàop,  Zibald.  Andr.n 5,  Guardatevi  di  non  avere  a  fare  ron  uo- 

mini sbontadiati  e  sventurati,  Vii-  SS.  Pad.  Come  a  persona  che 

parca  lor  vecchio  e  sbon'tadiato  ,  sì  gli  coiumison  la  cura  dell'  orto. 
Sbi^zolante  ,  Sbon-zo  làn-le.  Pan.  dì  Sbonzolare.  Che  sbonzola,  Che 

pende  ,  Che  è  cascante  per  abbondanza  di  umore.  Sa/vin.  JSic.Al. 

Di  latte  colma  gironzolante  poppa. Zi1  Cicl.6.  Le  sbonzolanti  mamme 

Cala  ,  e  porgi  a  ricevere  Da'  capezzoli  i  semi  ,  Cb'  a'  talami  tu  lasci degli  agnelli.  (A)  (N)  ; 

Sbonzolare,  *  Sbon-zo-là-rc.  N.ass.  Penzolare  ,  Esser  pendente  e  come 
cascante  per  abbondanza  di  umore.  Salvia.  Nic.  Ter.  Trae  giù  le 
poppe  ec.  di  latte  sbozzolando.  (A)  E  Odiss.i8g.  E  per  le  mandrc 
Le  femmine  belavano  non  munte  ,  Che  le  poppe  scoppiavan  sbon- zolando.  (Pe) 

2  —  11  cadere  interamente  gì'  intestini  nella  coglia.  Lat.  intestina  in 
scrolum  decidere.   Burch.2.2.  Ed  ella  va  dicendo:  va  ,  che  sbonzoli. 

3  —  Per  melaf.  [Crepare  ,  Scoppiare  per  soverchio  cibo.]  (  Dal  tur- 

co bozis'  rottura.  Nella  stessa  lingua  bozmaq  distruggere  ,  bozig'i  di- 
struttore.) Patqff.  2.  E  sbonzola  doman  ,  eh' è  Berlingaccio.  {Cioè  : 

empiti  tanto  ,  che  tu  corra  risico  di  sbonz  dare  ,  o  scoppiare.  Lat. 
alvum  distendere  ,  ventrem  disrumpere.   Gr.  yr^aripu.  hiariiuav.) 

4  —  Per  simil.  Aprirsi  le  muraglie  o  simili,  Rovinare.  Dav.  Oraz. 

Gen.  dehb.148.  Se  noi  le  carichiamo  (/e  muraglie')  del  nuovo  pondo 
di  questi  ferramenti  e  pietroni,  elleno  primieramenle  faran  pelo,  poi 
corpo  ,  in  ultimo  sbouzoleranno  ,  e  fracasserà  ogni  cosa. 

5  —  "  Alt.  Far  cadere,  detto  di  persona.  Lasc.  nov.  p.  3i8.  Ed  egli 
artatamente  lasciategli  cadere  addosso,  fu  quasi  per  isbonzolarlo.(N) 

Sbonzolato  ,  Sbon-zo-là-to.  Add.  m.  da  Sbonzolare. 

Sboraciare.  (Ar.  Mes.)  Sbo-ra-cià-re.  [Alt.  V .  e  di  Sborraciarc]  Lat. 
chrysocolla  purgare.  Gr.  x^^ox-óKXav  àtpxiptìv.  Benv.  Celi.  Oref.  28. 

Saldato  che  sarà  il  lavoro  la  prima  volta,  se  l'opera  sia  d'  argento  si 
farà  bollire  ec.  ,  e  tanto  vi  bollirà,  che  il  lavoro  sia  sboraciato  ;  la 

qual  cosa  si  conseguirà  per  termine  di   un  terzo  d'ora. 
Sboraciato.  *  (Ar.  Mes.)  Sbo-ra-cià-to.  Add.  m.  da  Sboraciare  ,  V.  e 

di'  Sborraeiato.  (O) 

Sborbottare,  Sbor-bot-tà-re.  [Alt.  Riprendere  borbottando;  altrimenti] 
Rimbrottare.  Lat.  increpitare.  Gr.  ìxiti^kv.  Red.  leu.  1.  6.  Ella  mi 
ha  ̂ borbottato  ,  rampognato  e  sgridato  a  torto. 

Sborbottato  ,*  Sbor-bot-tà-to.   Add.  m.  da  Sborbottare  ,   V.  (A) 
Sborchiare  ,  Sbor-chià-re.  [Alt.]  Levar  le  borchie.  Buon.  Fier.4>4-i2- 

Le  scatenali  ,  le  sborchiano  ,  svespajano. 
Sbordellamento  ,  Sbor-del-la-mén-lo.  [Sin.]  Lo  slordellare  ;  [altrimenti 

Dissolutezza,]  Puttaneggio.Z,at.corrnptcla  .  mcretricium.Gr.  Siccfòopà, 
iTa.lprl(rts.  Segn.  Slor.  11.  281.  Senza  raccontare  gli  sbordel lamenti 
delle  matrone  nobili,  la  verginità  perduta  dalle  fanciulle  sacre  e  pro- 

fane ,  ec. 

Sbordellare  ,  Sbor-del-là-re.  [JS ■  ass.  Lo  slesso  che]  Bordellare  ,  K. 
Lat.  scortari.   Gr.  iropvvsiv. 

2  —  Fare  il  bordello  ,  Fare  il  chiasso.  Buon.  Pier.  1.  5.  11.  Mentr'essi 

sbordellando  Si  rivoigevan  fegatelli  vivi  Per  entro  '1  fieno,  e  facean 
capitondoli. 

Sborraciare.  (Ar.Mes.)  Sbor-ra-cià-re.  Alt.  Purgare  dalla  boirace. — , 
Sboraciare,  sin.  (A) 

Sborraciato.  (Ar.  Mes.)  Sbor-ra-cià-to.  Add.  m.  da  Sborracciare.  Ca- 
vato dal  boirace,  Purgalo  dalla  borrace. —  ,  Sboraciato  ,  sin.  Cellin. 

Tratt.   Oref  e.  i.3.Berg.  (Min) 
Sborrare  ,  Sbor-rà-re.  [Alt.  e  n.  pass.]  Cavar  la  borra.  Lat.  tomenlum 

educere. 

2  —  [Fig.]  Dar  fuori  o  Dir  checchessia  liberamente.  Lat.  promere.  Gr. 

àiapfiùv.  (  Dal  celt.  gali,  beh-  dar  fuori  ,  dare  origine  ,  produrre.  ) 
Varch.  Ercol.  58.  Di  coloro,  i  quali  ec.  dicono  tutto  quanto  quello 

che  hanno  detto  o  fatto  a  chi  ne  gli  dimanda  ec,  s'usano  questi  ver- 
bi :  sveltale,  sborrare,  ec.Tac.Dav.  L'essersi  trovato  uno  che  sborrò 

il  raltenuto  da  tutti.  Altee.  to</.  Ricevendosi  con  festa,  e  sborrandosi 

con  soddisfazione.  Buon.  Fier.  q.t.  2.  E  poi  quel  efie  la  lingua  sborra 
e  mesce. 

•3  —  (Agr.)  //  fiorire  che  fa  una  pianta  contro  tempo.  (Ga) 
Sborrare  diif.  da  Sboccare,  Sbucare.  Questi  tre  verbi,  che  hanno 

comune  la  generica  nozione  di  escita  impetuosa  d'un  corpo  da  qual- 
che luogo  o  recipiente  ,  differiscono  tra  loro  per  i  diversi  particolari 
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luoghi  onde  vien  fuori  il  corpo  ,  e  da'  quali  hanno  origine.  Sborrare 
è  Uscir  dal  borro  ,  Sboccare  e  Uscir  dalla  bocca  ,  Sbucare  e  Uscir 
dalla  buca. 

Sborrato  ,  *  Sbor-rà-to.   Add.  in.  da  Sborrare  ;  detto    di  cosa  ,    onde 
fu  cavala   la  borra.  Buldin.  Dee.  Cavalli    e  ciucci  con   lor  basti  e sborrate  bardelle.  (A) 

2  —  *  E  per  melaf.  Car.  Ficheid.5i.  Non  si  sentendo  ancora  la  fan- tasia sborrata.  (P.  V.) 

Sborsamento  ,  Sbor-sa-inén-to.  Sm.  Lo  stesso   che    Sborso  ,    V.  Contil. 

Leti.  ,  Doni  Fili  mor.  pag.  t-j,   Fami.  Or.  Cic.  5.  Berg.  (Min) 
Sborsare,    Sbor-sà-re.  [N.  ass.  e  pass.]   Cavar  della  borsa,  e   comune- 

mente  Pagar  di  contanti.  (  F.  Pagaie.)   LaU  pecuniam  numerare.  Gr. 
xxra!!ia.\flv  àpyvpiov.  Mail.  Franz.  Bim.  buri.  s.Gy.  Mandandolo  sbor- 

sar per  la  più  lunga.  Beni.  rim.   1-   118.  D'intrattenerti,    pur  che 
non  si  sborsi  ,  Con  audienze  ,  risposte,  ec. 

2  —  [E  attivamente  Sborsar  danari  o  simile=Pagarli.]   Ar.   Cass.  1. 

5.  Poi  quando  aspetto  che  i  danari  sborsino,  Non  ci  hanno  'l  modo} mi  domandali    termine. 

Sborsato  ,  Sbor-sà-to.  Add.  m.  da  Sborsare.   Lat.  solutus  ,  numeratns. 

Gr.  xara(3x»]9'£<s.   Guicc.Stor.  Con  facoltà  di  ricomperare  i  beni  alie- 
nati dal  fisco  ,  ma  rendendo  il  prezzo  sborsato.    Fir.  As.  2</o.  Sbor- 

sato il  pregio  della  mia  compra,  clic  fu  ben  sedici  lire  ec,  mi  couscgnò a  Filebo. 

Sborsatila  ,  Sbor-sa-tù-ra.  Sf.  Lo  stesso  che  Sborso  ,  V.  Contil.Lelt. Berg.  (Min) 

Sborso  ,  Sbór-so.  [Sin.]  Lo  sborsare,  Pagamento  [in  contanti  —,  Sbor- 
samento ,   Sboisatura,  sin.]   Lat.  solulio.    Gr.  xxra.^okvi.Cecch. Esali. 

Cr.  2.  2.  E'  mi  bisogna  Fare  uno  sborfso  ,  che  costui  non  è  Per  dir 

di  si,  s'io  non  pago  i  suoi  debiti.  Dav.Camb.  pò.  Dal  primo  sborso 
vostro  al  presente  ritorno  ec.  avrete  guadagnalo  scudi   uno  e  mezzo. 

Sboscare  ,  *  Sbo-scà-re.  Alt.   Levare    il  bosco  ,  Diradare    il  bosco  ;  e 
per  eslens.  Sbarazzare  campi  ,  orti  e  simili  dal  e  piante  che  gì  in- 

gombrano. Meglio    Disboscare,    Diboscare.  (0)   Giamp.  Maff.    Fil. 

S.   Bened.  cap.  4-    Ebbe   ordine    dopo  la  orazione    di  sboscare    un 
pezzo   di  terra   sulla  riva    del  lago    per  far  quivi    un  orlo.  E  Vii. 
S.  Slef.  cap.  4-    1°  questo  mentre  non  cessava  Stefano  di   sboscare 
anch'esso  le  selve  e  coltivare  i  deserti  della  gentilità.  (P.   V .) 

a  —  *  IV.  ass.  e  pass.  Uscire  del  bosco  ,  e  fig.  Uscir   dall'  aguato  e 
da  ogni  altro  luogo  occulto  ed  insidioso  ,  Scuoprirsi.    Berg.  (0) 

Sboscato  ,  Sbo-scà-to.  Add.  m.  da  Sboscare.  Boccalin.  Rag.  Parti.  35. Berg.  (Min) 

Sbottare,  Sbot-tà-re.   [Alt.  Propriamente  Levar  dalla  botte,  e  più  ge- 

neralmente]  Votare.  ' 
a  —  [IV.  ass.]  Sgonfiarsi,  [o  piuttosto  Prorompere]  Car. Mail.  2.Schia- 

mazza  ,  e  si  dibatte  ,  e  sbolla  ,  e  sbotta. 

Sbottonare,  Sbot-to  nà-re.  [Alt.  Disgiugnere  i  bottoni  messi  negli  oc- 

chielli;]  contrario  d'  Abbottonare. Lai.  globulos  laxare,  vel  resolvere. 
Vii.  Plut.  Sopra  queste  parole  sbottonò  le  sue  robe  ,  e  mostrò  nel 
suo  petto  tanti  forati  ,  [che  nullo  uomo  lo  potea  credere] 

a  —  [IV.  ass]  Fig.  Dire  alcun  motto  contro  a  chicchessia;  che  anche 

diciamo  Sbottoneggiare  ;  [fórse  detto  da  bottoni  di  fuoco  co'  quali 
si  fanno  i  cauterii  e  che  lasciano  il  segno  e  la  margine  della  scot- 

tatura: il  che  dicesi  anche  Affibbiar  bottoni]  Lat.  convicia  ingerere, 

contutumelias  inferre  ,  dietcria  jacere  ,  dicteriis  sei.  aculeatis  verbis 
laeessire.  Gr.  XoiSopùt/  ,  vfipl^iiii.»  Salvili.  Annoi.  T.B.5.  7.  A  una 

femmina  grassa  e  contegnosa,  che  pare  che  bolla  e  abbia  di  molto  fu- 

mo, le  si  dice  per  ischerno  basolha  ;  e  sbottoniamo  dicendo:  la  mi- nestra sa  di  fummo.  (A)  (N) 

Sbottonato,  Sbot-to-nà-to.  Add.  m.  da  Sbottonare.  Feo  Belc.  25.  Que- 

gli pochi  panni  che  portava,  teneva  sbottonati  al  petto. 

Sbottonecgiare,  Sbot-to-neg-già-re.  [AU.e  n.ass.]  Dire  alcun  motto  contro 

a  chicchessia;  [altrimenti  Sbottonarci  Lat.  convicia  ingerere,  diete- 

ria  jacere  ,  dicteriis  laeessire.  Gr.  XoiSope'm  ,  ìfipl'^w.  Farcii.  Ercol. 

6g.  Sbottoneggiare  ,  cioè  dire  astutamente  alcun  motto"  contra  chic- 
chessia ,  per  torgli  credito  e  reputazione  ,  _  e  dargli  biasimo  e  mala 

voce.  Salv.  Granch.3.g.  Per  isdegno  dovè  contra  questi  asini  Sbot- 

toneggiare non  so  che.  Dav.  Scism.  56.  Due  preti  ,  un  loro  fami- 
glio e  un  frate,  che  sbottoneggiarono  di  questa  podestà  sacra  del  Re, furon  impiccati  e  squartati.  . 

Sbottonecgiato  ,  *  Sbot-to-ncg  già-to.  Add.  m.  da  Sbottoneggiare.   F. di  reg.  (0)  TT    .      ,. 

Sbozzacchire  ,  Sboz-zac-chi-re.  [N.  ass.]   Uscir   del  nsicume,   Uscir  di 

stento  ;  proprio  delle  piante  e  degli  animali,    che  dopo  essere  stati 

alquanto  siili'  imbozzacchire  ,  si  son  riavuti.  Lat.  revirescere  ,  revi- 

viscere  ,  vires  reoiperc   Gr.  «.van'i'QicScLi. Sbozzacchito  ,  *  Sboz-eac-chì-to.  Add.  m.  da  Sbozzacchire.  V.  di  reg.(U) 

Sbozzare  ,  Sboz-zà-rc.  Alt.  e  n.  ass.   Dar  una  prima  forma  a  ciò  che 

si  vuol  mettere  in  opera  ;    altrimenti  Bozzare  e  Abbozzare.  (A)  (PN) 

2  —  *  (Marin.)  Sciogliere  la  gomona  o  svolgerla  dalla  grua  della  di cappone.  (A) 

Sbozzato  ,  *  Sboz-zà-to.  Add.  in.  da  Sbozzare.  F.  di  reg.  (U) 

Sbozzatura  ,  Sboz-za-tù-ra.  Sf.  Lo  stesso  che  Sbozzo,  Abbozzo,  Ab- 
bozzamento ,   V.    Fallisti.  2.  32.  Berg.  (Min) 

Sbozzimare.  (Ar.  Mes.)  Sboz-zi-mà-re.  [Alt.]   Cavar  la  bozzima.  
L.al. 

emplastrum  furfureum  excutere.  . 

Sbozzimato.  *  (Ar.  Mes.)  Sboz-zi-mà-to.  Add.  m.  da  Sbozzimar
e.  Par- salo dalla  bozzima.  V.  di  reg.  (O) 

Sbozzo  ,  Sbozzo.  [Sm.  Forma  impeiftla  di  checchessia.
  Lo  stesso  cheì 

Abbozzo  ,  [  Bozzo,  Sbozzatura  ,  Abbozzamento,  F.  
]  àalvin.  fros. 

Tose  2.  106.  La  prima  stampa  serve  quasi  di  primo  s
bozzo. 

Sbozzolare.  (Ar.  Mes.)  Sboz-zo-là-rc  [Ali.  e  n.  ass.
]  Pigliar  col  boz- 

zolo parte  della  molenda,  ossia  materia  macinata  ,-  lo  che
  Ja  il  mi*- 

enaio  ,  per  mercede  della  sua  opera.  Frane.  Sa
cch.  nov.  igg-Ve- 

drudo  Bozzolo  ohe  non  poteva  sbollare  come  voka  co
,  chiamo  la 
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Saccente,  clic  così  avea  nome  la  moglie.  E  più  sotto  :  Una  e  sa  farò, 

che  Bozzolo  inai  non  mi  sbozzolerà  mio  grano. «  (Pare  per  altro  che 

qui  sia  usato  questo  verbo  per  beffa  ,  scherzando  il  Sacchetti  sul  no- 

me del  mugnajò  Bozzolo  ;  quasi  dicesse  Operaie  da  par  suo,  ruban- 
domi la  farina.)  (V) 

2     Levare  i  bozzoli  della  seta  di  sulla  frasca. 

3     •  Per  metaf.  Dir  male  di  alcuno  ,  Torgli  credito  e  riputazione. 

Fag.  Com.L.  Siete  tenuto  a  restituir  la  fama.  A.  Anzi  a  quel  ch'io vidi  mi  pareva  per  dato  e  fatto  che  si  sbozzolasse   la  mia.  (A) 
Sbozzolato  ,  *  Sboz-so-là-to.  Add.  ni.  da  Sbozzolare.  V.  di  reg.  (O) 
Sbracare  ,  Sbra-cà-re.  N.  pass.  Cavarsi  te  brache.  [^.Sbracato,  J.fJ 

2     E  Jig.  Sforzarsi  ,  Fare  ogni  diligenza  per  checchessia.  Lat. obniti, 

enili.  Gr.  K»r«pe«Ssie.  Alleg.  121.  Che  là  si  tien  pancaccia  e  si  tien 

loggia  De'  fatti  d'  altri  ,  e  quell'  è  più  valente  ,  Che  nel  dir  mal 
d' ognun  si  sbraca  e  sfoggia.  Buon.  Fier.  4-  2.  i.  Quasi  avvisando 

in  loro  Fortune  sbalzellate,  Sbracarsi  la  natura.»  E  Sah'in.  Aniwt. 

ivi:  Sbracarsi  la  natura,  sforzarsi  in  maniera  che  si  rompa  la  braca.(N) 

3  _  •  /■;  variamente.  Cai:  Fkheid.4.  Mi  sono  sbracato  a  darvi  den- 

tro, (p.  v.)  :  •    . 
Sbracatamele  ,  Sbra-ca-ta-mén-te.   Avv.  Spensieratamente.  Lal.otiose. 

Car.leti.2.1  «^.Federigo  sta  bene,  e  si  gode  della  vita  sbracatamele. 

Sbracassimo  ,  Sbra-ca-tis-si-mo.  [Add.  m.}  superi,  di  Sbracato. 
2     Grandissimo,  Sbalzellato.   Lat.  immensus. Gr;&/terpos.  Alleg. 166. 

Mi  sprona  ad  aver  de'falti  loro  una  sbracai issima  compassione. 
Sbracato,  SbtucÀAa.Add.  [m.  da  Shracare.]Seiizabrache. Frane. Sacch. 

no\>.   116.  Questi  cherichi  Marchigiani  ,    andando  sbracati  ,    sono  si 
fieri,  che  ogni  persona  fanno  venire  a  ubbidienza.  Ani.  Alani,  son. 
iq.  Ma  mi  pare  un  birrone    scioperato  ,    Cieco  ,    sbracato    e    senza 
p.uiui  in  dosso. 

•2  —  Fig.  e  in  modo  basso.   Grande  ,  Magnifico  ,  [Ricco.]  Alleg.  8g. 
Perchè  io  non  ho  cosi  sbracato  mobile  in  casa  ,  ec. 

3  —  [Vita  sbracata  per]  Felice,  Spensierata,  Senza  brighe.  Cai:  lett. 
1.  74.  Considerate  per  vostra  fé  ,  che  sbracata  vita  saria  la  nostra, 
se  non  sapessimo  ec. 

Sbracciark  ,  Sbrac-cià-re.  [.Alt.}  Cavar  del  braccio;  {contrario  (/'Im- 
bracciare.] Frane.  Sacch,  nov.  102.  Non  potendo  sbracciar  lo  pal- 

vese  ,  non  si  potea  levare. 

2  —  JV.  pass.  Scoprir  le  braccia,  nudandole  d'ogni  vesta  ,  [  o  anche 
solamente  rimboccandola  per  esser  più  pronto  e  spedito.]  Lat.  bra- 
chia  nudare.  Gì:  $pxx'ovxi  àiroyvpvovv.  Lor,  Med.  canz.  146-  3.  Poi 
si  sbraccia  ,  e  si  lava  il  suo  bel  viso.  Maini.  7.  67.  Arriva  a  casa, 
e  sbracciasi ,  e  si  inette  ec.  Sopra  quel  sacco  a  far  le  sue  vendette. 
Buon.  Fier.  Intr.  2.  2.  Sbracciatevi,  allentatevi  ,  La  veste  al  fianco 

alzatevi  ,  Il  seno  spettoratevi.  »  Bucell.  Diul.Jìlosof.  3.  Se  vedeste 
con  che  garbo  ,  con  che  lestezza  due  di  loro  ,  uscite  di  schiera  ,  si 
son  vedute  sbiacciarsi  quasi  fino  al  gomito.  (Min) 

3  —  E  Jig.  Adoperare  in  checchessia  ogni  forza  e  sapere.  Modo  basso. 
Lat.  oitiiics  nervos  intendere  ,  manibus  pedibiisque  contendere.  Gr. 

Siarc/ffaS-eti.  Buon.  Fier.  3.  1.  6.  Ma  che  noi  prima  Ci  doviamo 
sbracciare,  ed  ogni  nostra  Forza  adoprare  in  lor,  per  ben  curargli. 

»  Magai.  Lett.  Quando  lo  vide  ridotto  all'estrema  miseria,  si  sbrac- 
ciò per  ajutarlo.  (A) 

4  — •  "  Cavarsi  fuora  da  un  affare  ,  Disimpegnarsi.   Davil.  Berg.  (O) 
Sbracciato  ,    Sbrac-cià-to.  Add.  m.  da  Sbracciare.   Che  ha  rimboccato 

le  maniche  Ji no  al  gomito  ,  e  nudalo  quella  parte  del  braccio.  Lat. 
nudatus  brachia.  Fiamm.  <f.  *'<?•  Vaghissime  giovani  ,  in  giubbe  di 

7.1  ndado  spogliate  ,  scalze  e  sbracciate  nell'  acque  andanti.  Lib  Astrol. 
Le  vestimenta  corte  infino  alle  ginocchia,  e  cinto  sopì' esse,  e  altresì 
sbracciato  il  braccio  infino  alle  gombita.  Buon.  Fier.  3.1.10.  A  quei 

garzon  puliti  in  grembiul  bianco  ,  Sbracciati  ,  scollacciati  ,  in  ca- 
mìciuola  ,  E  in  calzon  di  guarnello.  »  Maini.  7.  ig.  Giunto  al  mu- 
lio  ,  dal  mezzo  in  giù  sbracciato  ,  Si  sciaguatta  i  calzoni  in  quella 
gora.  (  Cioè  dal  gomito  al  polso.)  (N) 

Sbracia  ,  Sbià-cia.  Add.  e  sm.  Dicesi  per  (scherza  o  scherno  a  chi 
fa  sbraciate  e  mostra  di  voler  far  gran  cose  ;  altrimenti  Millanta- 

tore, Smargiasso  ,  Spaccone,  Smillanta  ,  Cospettone.  Serd.Prov.  Sic- 
ché lo  sbracia  si  piglia  per  un  vantatore  e  uno  che  spampana  e  mo- 
stra di  far  grandi  spese.(A)  Monos.Fl.lt.,  Foc.del  Pieni. Berg. (Min) 

Sbeaciamento  ,  Sbra-cia-mén-to.  Sm.  Lo  stesso  che  Sbraciata  ,  V. Sal- 
viti. Annoi.  T.  B.    4-  »•  Sbracii  ,    cioè    sbraciamene  ,    sbraciate  ; 

tante  pompose  mostre  e  apparenze.  (A)  (B) 
Sbraciare,  Sbra-cià-re.  {Alt.}  A  tiara  ar  la  brace  accesa,  percìi  ella  rende 

maggior  caldo.»  Min.  Annoi.   Maini.  11.  44.  Sbraciare    vuol  dire 

stuzzicar  la  brace  perchè  s'accenda  o  l'accesa  spandere  alquanlo-(A) 
1  —  E  Jìg.  Matm.  11.  44-  E  1'  altro  una  paletta  da  caldani  ,  È 

con  essa  lui  cerca  e  sbracia  il  muso.»  E  Min.  Annoi,  ivi  :  Qui  di 
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s3S.  Ma  poiché  fu  brucialo  il  fuoco,  e  morta  La  fiamma,  fatta  allor 
buona  sbraciata  ;  Per  di  sopra  distese  gli  schidioni.  (Pc) 

a  —  Per  metaf.  Mostra  di  voler  fare  gran  cose.  [V.  Fare  sbraciate. 1 

»  Lall.En.Trav12.211.  Sappi  ch'io  t'ho  stoppato,  e  non  pavento 
Un  tantino  tantin  le  tue  sbraciate. Salvili. Annot.  T.  B-4-  '•  Sbracii  , 
cioè  sbraciamene,  sbraciate  ,  tante  pompose  mostre  e  apparenze.  (N) 

Sbracio  ,  Sbra-cì-o.  [Sm.  Pomposa,  mostra  o  Apparenza  di  voler  fare 
o  dire  gran  cose.  Dello  dallo  sbraciale  che  colla  paletta  si  fa  del 

fuoco  ,  con  far  venir  fuora  e  scintillare  la  brace  ;  alirimeiili  Sbra- 
ciamene ,]  Sbraciata.  Infar.  prim.  4S5.  Fu  Vanità,  e  ,  come  si  dice, 

sbracio,  e  scoprimento  di  troppo  sforzato  artificio.  Cari.  Fior.  12S. 

Se  mai  pure  i  titoli  aveste  letti  degl'insegnamenti  della  poetica  e  de- 
gli ammaestraemi -riti  della  rettorica  ,  vi  sareste  messo  per  ogni  guisa 

a  farne  qualche  sbracio,  come  avete  fatto  delle  parole.  Buon.  Tane. 
4.2. Che  le  padrone  per  nulla  non  sonci,  Che  fanno  pur  tanti  sbracii 

e  sfoggi.»  .Stor.  Seinif.  'òj.  Fece  prima  con  isbracii  di  larghe  pro- messe detto  Ricevuto  di  Giovanetto,  ec.  accileccare.  (V) 

Sbbaculato  ,  Sbra-cu-là-to.  Add.  in.  Senza  brache  o  calzoni  ;  [  altrimenti 
Sbracato.]  Malm.rJ.iS.  Il  quale,  così  molle  e.  sbracalato  ,  Il  cadavero 

par  di  monna  Checca. Menz.  sai. 3.  Meglio  era  dargli  un  sasso.  Nel  ca- 
po ,  o  una  pedala  arcisolcnne  In  quel  corpaccio  sbraci) lato  e  grasso. 

2  —  *  Facile    a  calar  le  brache.  Busp.  Son.  12.   O   pedanti    fojosi  e 
sbraculati.  (N) 

Sbraitare  ,  *  Sbra-i-tà-re.  N.  ass.   V.  bassa.  Far  gran  romore  ,  gran 
fracasso  gridando.  (Dal  frane,  bruii  romore,  che  vicn  dal  celt.  gali. 
bruidhinn  discorsi,  bisbiglio  ,    fama  ,    convocio.)  Latti.   Dial.  Ma 

che  dite  della  censura  del. a  pagina   i3o  dove  sbraitano  perchè  il  si- 
gnor L.  non  istà  alla  parola  ec.  (A) 

Sbramare,  Sbra-mà-re.  Alt.   Cavar  la  brama;  [altrimenti  Satollare,  Sfa- 

mare,] Saziare. —  ,  Disbramare,  sin. Lat.  satiare,  explere.  Gr.ty.vX-n- 
cavi/.  FUoc.  3.   q.  Avendo  ancora  gli  occhi  alquanto  della  lunga  sete 

sbramati,  e  prendendo  riposo  del  ricevuto  aflau/10,  incominciò  a  me- 

nare lieta  vita.  Beinb.  ran.  gì.  Cerco  sbramar  piangentlo,  anzi  eh'  io 

munja,  Le  luci,  che  desìo  d'altro  non  hanno. 2  —  N.  pass.  [Cavarsi  la  voglia,  Saziarsi.]  Boez.  Varch.  3.  pros.  3. 

Se  i  bisogni,  che  stanno  sempre  a  bocca  aperta,  e  sempre  chieggono 

alcuna  co^a  ,  non  si  sbi  amano  riè  si  empiono  colle  ricchezze,  egli  è 
giuocoforza  che  ec. 

Sbramato  ,*  Shva-mòito.Add.  m.  da  Sbramare.  V.  di  reg.  —  ,  Disfa- 
mato ,  sin.  (O) 

Sbranamento  ,  Sbrana  mento.  Sm.   Lo  sbranare  ;    altrimcnu   Sbrano. 

Giac.   Oraz.  79.  E  1'  oro  straniero  tacitamente    cominciò  addomesti- 
carsi per  la  Francia  ,  e  persuadere  lo  sbranamento  di  quel  potentis- 
simo regno.  (N.  S.)  (  Qui  fig.  nel  sign.  di  Sbranare,  §.   2.)  (N) 

Sbranante,  Shra-nàn-te.   Pari,  di  Sbranare.  Che  sbrana.  Bellin.  Disc.  4. 

Se  dunque  avesse  voluto  Dio  che  la  testuggine  si  pascesse  di  lotigim, 

a  dispetto  di  tutti  i  flagelli  loro   sbrananti  nel  loro  strisciare  ce.  (Min) 

Sbranare  ,  Sbranà-re.  [Alt.}  Bompere  in  brani  [p  pezzi,  e  dicesi  par- 

lando di  fieie,  d'animali  ec]   Parlandosi  di  panni  diciamo  anche 
Strambcllare.  [Dicesi  Sbranar  crudelmente,    furiosamente,  orrenda- 

mente ce.  Altrimenti  Squarciare  ,  Stracciare,  Lacerare,  Sbrandellare 

ec.  — ,  Disbrauare  ,  sin.]  (/^.Frangere.)  Ani.  dilaniare,  discerpere-, 
lacerare.   Gì:  5ia<rirà(r3ai.  (V.   Brano.  In  celt.  gali,   bruan  boccone, 

pezzo  ,  scheggia,  frammento  .bruan  fare  in  pezzi.  In  pers.  buriden 
scindere.)  Bocc.  nov.  43.  12.  E  molto  men  male  essere  dagli  uomini 

straziata  ,  che  sbranata  per  li  boschi  dalle  fiere.  Buon.   Tane.  5.  5. 

Che  lo  sbranino  i  cani  a  duo'  palmenti. 
2  —  E  Jig.  Separare  ,  Togliere  ;    [  ed  anche  assolutam.  Partire  ,  Di- 

videre ,  dello  di  paese  ,  territorio  e  simili.  V.  Sbranamento.]  Borgh. 

Orig.  Fh:  110.  Quasi  passò  coli' aratro  ec.  per  me' la  porta  di  essa 
Capua,  sbranandone  una  bella  partita  di  territorio. 

Sbranato,  Sbra-nà  lo.  Add. in.  da  Sbranare.  [Fatto  in  pezzi  }  altrimenti 

Dilaniato,  Lacerato,  Squarciato,  Stiacciato  ec. — ,  Disbranato,  sin.} 

Lat.  dilaniati»  ,  discerptus  ,  lacer.  Gr.  Jkaaifcur&us. Frane. Sacch.  nor. 
161.  Faccendo  un  fiero  e  gran  leone  addosso  a  una  sbranata  agnglia. 

Fir.As.214.  Avendo  ritrovate  quei  pastori  tutte  le  membra  dello  sbra- 
nato corpo,  messole  insieme  ,  entro  al  medesimo  bosco  facendogli  il 

sepolcro,  le  renderono  alla  terra.»   Car.  En.  9.  763.  Figlio,  dove  ti 
cerco?  Ove  ti  trovo  Si  diviso  da  te?  Come  raccozzo  Le  tue  così  sbra- 

nate e  sparse  membra  ?  (M) 

2  —  *  Lacero  di  panni.  Benv.   Celi.  Bicord3y.  Tu  vieni  ogni  dì  pet- 
tiniti li  tua  bisogni  a  casa  mia  ,  e  sei  ricucito  se  sei  sbranato.  (N) 

Sbranatore,  Sbra-na-tó-re.  Verb.  m.  di  Sbranare.  Che  sbrana,  Lace- ratole. V.  di  reg.  (A) 

Sbranatrice  ,  Sbrana  tri-ce.   Verb.  f.  di  Sbranare.   Che  sbrana,  Lace- 
ratrice.  Oliv.  Pai.  Ap.  Fred.   117-  Berg.  (Min) 

cendo  gli  sbracia  il  muso  ,    intende  :    lo  percuote  con  la  paletta  nel    Sbrancamelo  ,  Sbran-ca-mén-to.  [Sm.]  L,o  sbrancare,  [Separaz  one  d>l 

branco.]  Lat.  segregatio.  Gr.  ùirox^ptuns.  Car.  lett.  1.  6*».  Vedendo 
certe  guardie  di  paladini  ,  certi  rivedimene  di  rocche,  certi  sbrauca- 

menti  di  capiparte  ec,  stavano  in  un  certo  modo  forsennati. 
Sbrancare,  Sbrancare.  [Alt.]  Cavar  di  branco  [  alcun  animale  ],  ed 

è  proprio  delle  bestie  ,  come  di  pecore  ,  capre  ,  vacche  ,  cavalle  e 

simili,  che  vanno  a  branchi;  [  ma  parlando  di  Greggia,  Mandra  ec. 

Sbrancarla  vale  Disfare  il  branco  ,  Disperdere  ,  Sparpagliare  ec. 

Altrimenti  Dibrancare  ,  Disbrancare.]  Lat.  segregare,  abigere,  disji- 

cere.  Gr.  £<fopi£ui>.  (  Da  S  privativa,  e  da  branco.  Vien  poi  branco 

viso,  e  glielo  scortica.  (A) 

a  —  Per  mez«/.'Largheggiare  o  in  fatti  o  in  parole  ,  Scialacquare  pro- 
digaintnte  ;  [detto  co*ì  perchè  quando  si  sbracia  si  consuma  più  le- 

gna.] Lai.  largiri,  prodigere.  Gr.  Stoc<f>opth.  Varch.  Eicol.gg.  A  co- 
loro che  troppo  si  millantano,  e  dicono  di  voler  fare  e  dire  cose  di 

fuoco,  s'usa,  rompendo  loro  la  parola  in  bocca  ,  dire:  non  isbra- 
ciate.  Tac.  Dav.  Ann.  1.  ig.  Ma  l'essersi  Germanico,  sbraciando 
danari  e  licenze  ,  procacciato  il  favor  de'  soldati  ec.  ,  e  la  cotanta 
sua  gloria  d'  arme  lo  trafiggevano.  »  Serd.  Prov.  Sbraciare  significa 
anche  vantarsi  e  mostrar  di  fare  gran  cose  o  di  spendere  assai  .... 
Sparnazzare  ha  quasi  il  medesimo  significato.  (A) 

3  —  [E  11.  ass.]  Malm.  2.  10.  Ond'  io  ,   sbraciar  vedendo    a  bel  di- 
letto ,  Mi  risolvei  levar  quel  vin  da'fiaschi. 

4  ~~  Dicesi  Sbraciare  a  uscita    e  vale  Consumare    senza  risparmio  o riservo. 

Sbraciata  ,  Sbra-cià-ta.  [Sf]  Lo  allargamento  della  brace  accesa, per- 
chè renda  caldo  maggiore,  —,  Sbranamento  ,  sin,  »  Salyin,  Odisi. 
Focal,  FI, 

dall'  ar.  borukon  che  il  Gollio  spiega  agmen  camelorum.  Secondo 

questa  radice  ,  correggi  1'  etim.  di  Branco.  )  »  Fag.  rim.  pari.  6. 

pag.  224.  (Lucca  ij34.)  Ateste,  ...  Ora  mi  mette  in  fuga  la  giovenca, 
Ora  la  mandra  mi  scompiglia  e  sbranca,  (B)  Car.  Long.  Am.  Folg. 

Eglino  sì  che  sono  mali  cacciatori  ,  ed  i  loro  cani  malissimo  avvez- 

zi  ,  perciocché  abbajando,  e  sbrancandomi  tutta  la  greggia,  me  1  han- 
no perseguitata.  (Min) 

i  —  "  Onde  per  metaf.  del  1.  sign.  Segr.  Fior.  Leg.  Due.  Fai, 
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gfl  SBRANCATO 
/.  </.  p  »57-  (F/r.  Cambiugi)  E  chi  pure  si  determina  crede,  che  que- 

sto Signore  (  il  Duca)  sbrancherà,  {cioè  caverà  di  lega)  qualcuno  di 
questi  Confederati  ,  e  come  li  avessi  rotti  non  avrebbe  più  a  temere 
di  loro  ec.  {Nota  qui  rotti  per  isbrancati.)  (Pe) 

3  —  E  per  mela}'.  [  del  2.  sign.  dicesi  Sbrancare  una  congiura  e 
vale]  Dissiparla.  Tue.  Dav.  Ann./f.go.lì  quale  pose  la  gente  di  quelle 
j;»lce  in  varii  luoghi  ,  e  sbiancò  la  congiura  in  sul  cominciare.  (  // 
Usto  Ine.  ha  disjecit.) 

2  —  E  n.  ass.  e  pass.  Uscir  di  branco.  Lat.  divertere.  Gr.  iraparpi- 

•xurSai.»  Cut:  Long.  Sof.  lib.  i.pag./f.  (Eir.  itili.")  Si  diede  a  por 
mente  alle  gite  di  questa  besliuola; ...  veggendola  dall'altre  sbrancale, 
li  per  1'  orme  seguendola  ,  vide  prima  che  ec.  (B) 

3  — [E  nel  senso  militare,  pei-  traslalo,  Uscir  dal  grosso  dell'esercito, 
Allontanarsi  dal  drappello,  dalla  schiera  di  cui  si  fa  parte,  per  villa, 
per  tardezza  o  per  voglia  di  preda;]  Fuggire  alla  rinfusa.  Toc.  Dav. 
Star.  i.  248.  Gli  alabardieri  sbiancarono,  (Il  lesto  lat.  ha  :  dilapsis 
speculaloribus.) 

4  —  [Attivamente  da  Branca.]  Troncare,  Rompere,  Potare,  Tagliar  via 
k  branche  o  i  rami.  Lat.  amputare.  Gr.  nepix.óirTtw.  Pelr.son.  162. 

Ne  però  smorso  i  dolci  inescati  ami  ,  Ne  sbranco  i  verdi  ed  inve- 

scati rami  Dell'  arbor  che  ne  sol  cura  uè  gielo. 
5  _  *  (Marin.)  Distaccare  dal  fondo  le  branche  dell'ancora  ,  Salpare. Liburn.   Bcrg.  (O) 

Sbiancato  ,  Sbran-cà-to.  Add.  m.  da  Sbrancare.  [Uscito  di  branco  , 

Separato  ,  Segregato.  ]  Lat.  segregatus  ,  disjectus.  Gr.  àtycpicrSii's. 
Buon.  Eier.  2.  4-  27-  Si ,  si  ,  vidi  ben  io  là  tra  quegli  olmi  Alicg- 
}>iare  una  pecora  sbrancata.))  E  Salvili.  Annoi,  ivi:  Sbrancata,  cioè 

levatasi  di  branco,  e  in  conseguenza  fuori  di  custodia  e  d'occhio  del. pastore.  (A) 

a  —  [Per  sima,  detto  di  Persone  vale  Disperse  ,  Sparpagliate.]  Tac. 

Dav.  Ann.  i3.  iy5.  Tiridate  s'aggirava  intorno,  lontano  più  d'un 
tiro  d'arco  ,  or  mi  .  'dando  ,  or  mostrando  temere  ,  per  allargare, 
e  sbrancati  seguitare  i  nostri.  (  //  testo  lat.  ha  :  laxare  ordines  ,  et 
cliverbos  consectari.) 

3  —  *  Ed  in  forza  di  sin.  pi.  Botta.  Vigilantissimi  ed  attivissimi  ncl- 

1'  assaltar  le  scolte  ,  nel  mozzar  le  vie,  uell'  arrestare  i  messi,  nel- 
l'oppi imere  gli  sbrancati.  (Gr) 

Sbhandellare  ,  Sbran-del-là-re.  [Att.)  Spiccare  un  brandello.  Lat.  fru- 

stimi decerpere.  Gr.  Ttpày^iov  à-Koùpè-miv.  Dav.  Lez.  moti.  120.  D'o- 
gni vittima  portata  loro  ad  immolare  sbrandellavano  un  gherone,  per 

lor  manicare. 

■1  —  *  Eig.  Separare,  Distaccare  checchessia  da  ciò  con  cui  sta  bene 
insieme,   F '.  Sbandellato  ,  §.   2.  (A) 

3  —  "  N.  pass.  Dividersi  in  brandelli.  (A) 
4  — *  E  fig.  Fare  ogni  sforzo  ,  Sbracciarsi.  Lall.  En.  Trav.  li.  1o1. 

Tu  vedi  eh'  io  mi  sbraccio  ,  mi  sbrandello  ,  E  per  tuo  amore  io  cre- po di  fatica.  (O)  (IN) 

Sbandellato  ,    Sbran-del-là-to.  Add.  m.  da  Sbrandellare.  [  Spiccato.'] 
■2  —  E  Jìg.  Salv.  Avveri.  1.  1.  14.  Questo  periodo  ec,  non  pur  dif- 

ficile e  duro  ,  ma  o  sospeso  o  con  un  "membro  sbrandellato  del  tutto diventa  senza  alcun  fallo. 

3  —  •  (Bot.)  Foglia  sbrandellata  ;  lo  slesso  che  Laciniata.  V-  Laci- niato. (O) 

Sbrano.  [Sm.]  Lo  sbranare  ,  [e  Lo  stato  della  cosa  sbranata.]  Lai.  la- 

cci alio  ,  caedes.  Gr.  cnàpay //.a ,  crtyoiytov.  Dittam.  3.  20.  E  vidi  an- 
cor dalla  sinistra  mano  Dove  accesi  di  vino  e  di  lussuria  Fu  de'Cen- 

tanri  fatto  il  grande  sbrano.  Malm.  6.  5g.  Addosso  ha  sbrani,  e  bu- 
che come  valle. 

Sbrattare  ,  Sbrat-tà-re.  Att.  [Levar  la  bruttura  ;  contrario  d'Imbrat- 
tare i  altrimenti  Mondare  ,  ]  Nettare.  Lai.  purgare  ,   perpolire.  Gr. 

■1  —  Per  metaf.  Levare  gli  impedimenti  ,  Sbrigare,  Spedire. Laf.expe- 
dire  ,  extricare.   [Gr.  ùirou/x-àii.] 

3  —  Dicesi  in  modo  basso:  Sbrattare  il  paese  [o  simile]  e  vale  Andarsene. 
Lat.solam  vertere.  Gr.  /jLtraviara.trda.1.  (Dal  napoli t.  sfrattare  che  vale 

il  medesimo,  e  questo  dall' ar.furlet  exitus  per  regionem.)  Malm.  6. 
77.  Dice  che  ormai  sbrattar  vuol  la  campagna,  E  tornare  a  dar  nuo- 

ve a  Bertinella. 

4  —  N.  pass.  [Nettarsi,  Pulirsi.]  Cr.g.gg.  1.  Le  quali  (pecchie),  se 

spesso  conti-'  a  sé  combattono,  imbagnare  si  vogliono  coll'acqua  mulsa: 
il  qual  fatto  ,  non  solamente  si  rimangono  dalla  battaglia,  ma  isbrat- 

tausi  ,  leccandosi.  (  Cosi  nel  testo  di  Giut.  de'  Pucci  ;  il  lesto  lai. ha  consortiunt.) 

5  —  [E  net  sigli,  del  5.  2.]  Fr.  Giord.  Pred.  D.  I  carnali  son  quelli 

che  son  presi  da  questo  visco  ,  cioè  da'  diletti  della  carne  ,  chu  non 
par  che  se  ne  possano  mai  sbrattare. 

6  —  [N.  ass.]  Sbrattare  [di  alcun  luogo]— Andarsene.Salvin.  Disc.  1. 
365.  Usci  un  decreto  del  Senato  contro  ai  filosofi  e  retori  ec,  ch'e- 

gli sbrattassero  di  Roma. 

Sbrattato  ,  *  Sbrat-tà-to.  Add.  m.  da  Sbrattare.  Netto,  Libero,  Sciolto, 
Aperto  ,  Sbrigato  ,  Spedilo  ,  Ripulito,  Mondificato.  Red.  nel  Diz. 
di  A.  Pasta.  Il  ventre  inferiore  quando  sarà    libero   e  sbrattato  ,  il 
Sig.  N.  N.  si  troverà  appoco  appoco  in  miglior  grado.  (N) 

Sbravata  ,  Sfara-và-ta.^/!  ò'margiasseria,  Rodomontata.  Doni  La  Zucc. Berg.  (Min) 

Sbravazzone  ,  Sbra-va2-'/ó-ne.  Add.  e  sm.  Lo  stesso  che  Bravazzone,  V. 
Salvìn.  Annot.  E.  B.  5.  1.3.  Smargiassò  ,  bravazzo  ,  sbravazzone  ; 
quasi  Martasso  ,  da  Marte  dio  della  guerra.  Corsia.  Tortaceli.  12.21. 
Oh   quanti  allor  di  quegli  sbravazzoni,  Che  alle  parole  oh  ohi  sem- 
bran  pel  mezzo  Voler  tagliar    a  un  colpo  i  torrioni,    E  ai  fatti  poi 
son  di  viltate  il  lezzo  !  (A)  (B) 

£bravo.  Add.  e  sm.  P.  e  di'  Bravo.  Beni.  rim.  1.  58.  Sbravi,  sgherri, 

'  bsrbon  ,  gente  bestiale  !  (La  Cr.  alta  v.  Barbone  legge  bravi  ,  come 
topra,  conforme  Ix  edkwn  di  Firenze  del  j55o  a  a,  5i.)  (V) 

SBRIGATA  ME  NT  E 
SsnEsoiA,*  Sbre'-scia.  Sf.  Specie  di  giuoco  fanciullesco  usalo  in  Firenze, 

ed  è  lo  slesso  che  il  Ripiglino  ,<-e  non  che  nella  terza  ripigliata  si 
devono  ripigliare  tutti  a  un  tratto  i  noccioli  cascati  in  terra  la  se- 

conda volta  ;   lo  che  si  dice  Fare  sbrescia.  Min.  Maini.   (A) 

Sbiuccaria,"  Sbric-ca-rì-a.  Sf.  Cosa  dai  sbricco,  Bricconeria.  L.at.  nc- 
quitia.  A  rei.  Rag.  Cima  delle  sbiiccarie  degli  sgherri.  (A)  Aiel.Tal. 
2.  i5.   Facesse  di  simili  sbriecarie.  (N) 

Sbmcchetto,*  Sbric-clièl-lo.  Add.  e  sin.  dim.  di  Sbricco.  Bronz.  rim. 

Bestemmiatori  e  sbricchetti  nojosi,  Che  non  possono  stare  un'  ora  in 
pace.  Alleg.  Da  servidor  ,  mariuoli  e  sbacchetti  O  simil  razza  vera 
di  furfanti.  (A) 

Schicchi.*  iS'ib.  pi.  indecl.  Nome  popolare  fiorentino  <V  una  specie  di 
giuoco  fanciullesco  ,  che  si  fa  occultarlo  dentro  al  pugno  quella 

quantità  di  noccioli  o  d'  altro  che  si  vuole  ,  domandando  ad  altri che  ne  indovinino  il  numero,  dicendo  :  Sbricchi  qnanti.iI///l.if/a//W. 
Il  Bellini  nella  Bucchcrcide  dice  scherzevolmente  Fare  a  sbricchi  di 
mele  appiole.  (A) 

Sbricco.  [Add.  esm.  Uomo  vile;]  Masnadiere, Gagnolio,  Briccone.  Lat. 

sicari™,,  perditus.  Gr.  \>$-r\%6pos  ,  poy^i-npàs.  (Scrive  il  Bullct  che  il 
bielt.  bricol  inganno  abbia  fornito  1'  ant.  frane  abricou  per  ciar- 

latano ,  seduttore  :  e  quindi  può  esser  sorto  1'  ital.  briccone  e  sbric- 
co. In  celt.  gali,  breige  falsità,  menzogna,  breugan  bigie,  breugach 

ingannatore.  In  turco  buru  chynliui  briccone  In  tal  maniera  va 
corretta  l'ctim.  di  Briccone,  la  quale  io  tolsi  dal  Muratori.)  Beni, 

rim.  Sbricchi  ,  sgherri,  barbon  ,  gente  bestiale.  »  (L'  esempio  ,  del 
quale  si  son  servili  per  aggiugner  questa  voce  i  Compilatori  di  Na- 

poli, trovasi  a  pag.gg  cosi  :  Biavi  ec,  come  alle  voci  Sgherro  e  Bar- 

bone; ma  una  stampa  del  i5/p  dell'Opere  del  Remi  a  pag.  61  leg- 

ge Sbravi  ec.  ,  come  nelle  varianti  alla  fine  del  terzo  volume  dell'  e- 
diz.  del  1723.)  (B)  Aret.  Tal.  4-  *•  Giuracchiamenti  di  sbricchi  e  di  fa- 

risei son  tutta  una  minestra.  (N) 
2  _  Onde    Alla  sbricca   per  Alla  sgherra ,    o    Da  sgherro.  V.  Alla 

sbricca.  (V)  .... 

Sbricconeggiare  ,  Sbric-co-neg-già-re.  [N.  ass.]  Fare  il  briccone,  f^iver 

da  briccone.  Lat'. nequissime  vivere.  Gr.  «ovnfóirivrw  £/ok  faow.Buon. 

Fier.  4.  2.  7.  Sbricconeggiar  co' fiaschi  e  colle  zolfe. Sbricio  ,  Sbrì-cio.  Add.  m.V.  bassa.  Abbietto,  Meschino  ,    File.  (f. 

Mendico.)  (Dal  pers.  berchceg  sozzo,  brutto,  deforme.  Nella  stessa  lin- 

gua pergiah  cosa  vile.)  Malm.  11. 16.  E  piglia  quella  ciurma  abbietta 

e  sbricia  A  menate  ,  coni'  anici  in  camicia. 
Sbriciolamento  ,  Sbri-cio-la-mén-to.  Sm.  L^o  sbriciolare.  Bellin.  Disc. 

11.  Ed  io  posso  dirvi  di  vantaggio  ,  che  in  un  simile  sbriciolamento 
si  disfarebbero  tutte  le  cose  dure.  (Min) 

Sbriciolare,  Sbri-cio-là-re.  [Ali.]  Ridurre  in  bricioli;  [e  dicesi  per  lo 

più  chi  pane  ;  altrimenti  Sbrizzarc  ,  Sminuzzolare,    Stritolare*]  (f. 

Amminutare.)  Lat.  conterere  ,  conimimicre.   Gr.  tTvvTpituv. 

2  _  *  E  detto  de'  Panni.  Eag.  Rim.  Lana  insomma  per  lui  non  v'  i 

chi  trucioli  ,  Chi  fili  lino  ,  chi  pannina  sbricioli.  (A) 

3  _  E  fig.  Malm.  6.  63.  Credeva  il  mio  fantoccio  con  un  sguardo  Di sbriciolar  tutto  il  femineo  sesso.  .... 

Sbriciolato  ,  Sbri-cio-là-to.yi//rf.  m.  da  Sbriciolare.  [Ridotto  in
  bncio. 

li.]  Lat.  contritus,  comminutus.  Cn-  a^rtrpi^.^^.»  Bartol.  Ghia
cc. 

25.  Che  T  acqua  non  sia  un  corpo  unito  per  continuazione  di  partii 

ma  tutto  ,  dhò  cosi  ,  sbriciolato  e  trito  ,  e  come  granella  sgusciate, 
scommesse  ,  e  solamente  contigue.  (N) 

Sbbigamen'to  ,  Sbrì-ga-mén-to.  [Sm.  Speditezza  nell  operare.]  Lo  s
bri- 

nare. Lat.  festinatio  ,  expeditio  ,  celeritas.  Gr.  fffouòy,.  Amm.  Ani. 

3i.  1.  4.  Ni  una  cosa  è  ,  che  possa  aver  loda  di  diligenza  
insieme 

con  grazia  di  molto  istigamento.  . 

2  —  [E  delio  di  Ornamento  rettonco.]  Reti.  Tuli.  ab.  E  un  altro 
 or- 

namento ,  che  s'  appella  istigamento. 

Sbrigare  ,  Sbri-gà  re  Att.  Dar  fine  con  prestezza  e  spedi
tamente  ad 

operazion  che  s'  abbia  fra  mano;  [Strigar  presto  una  .faccend
a  un 

lirtiozio,  Menare,  Recare  a  fine,  Spedire,  Terminare,  Co
nchmdere, 

Spacciare  ec.]  Lai.  maturare,  studere,  cxpedire,  transiger
e.  Gr.  ro^ 

XÙvuv.  (Dal  celt.  gali,  brisg  pronto  ,  vivace  nel  movimento
,  spedito. 

Nella  stessa  lingua  as  fuori  ,  e  grib  impedimento.  Gnb  v
a  e  anche 

Veloce.  In  illir.  prik  spedito  ,  presto.  In  lat.  ex  e  part
icella  spesso 

superflua  ,  e  peragere  vai  condurre  a  fine.  )  Fr.  Gi
ord.  Pred.ò.Sg. 

Proponemmo  quattro  ragioni,  delle  quali  sbrigammo  l
a  prima ,  eie 

tre  rimasono.  Pallad.  Giugn.  2.  Quello  che  si  perrebbe
  a  mietere 

uno  mese  per  uomo,  in  uno  dì  ne  sbriga  un  opera  di  b
ue.  »  (La 

stampa  di  Verona  1810  a  pag.  204.  legge  penerebbe.  )  (B
) 

2  —  [Dicesi  Sbrigare  alcuno  di  qualche  luogo  e  vale]  F
ar  che  si  sbri- 

ghi, che  parta.  Tac.  Dav.  S lor.  3- 3l4-  Favor.nnc,  come  
spesso,  la 

fortuna  romana  ,  che  condusse  là  Muoiano  e  le  forze  d  O
Viente  ,  e 

ci  sbrigò  di  Cremona.  (Il  testo  lai.  ha:  Cremonae  
transegimus.) 

3  —  ZV.  V».  [Uscir  presto  da  una  cosa  ,  Spaccarsi  , 
 Spedirsi.]  Lai. 

se  liberare,  fil.  Crisi.  Sbrigati  di  far  tosto  quello  ch
e  la  dei  fare. 

Gr.  S.  Gir.  3o.  Per  questa  santa  iscala  istighiamoci 
 di  montare  al 

glorio^  Signore.  Ar.  Pur.  20.  4;  Sbrigossi  tosto  del 
 suo  debito  ella, 

Tanto  in  nome  di  lui  saper  disia. 

4  — *  Uscir  di  briga  o  di  fastidio  ,  Levarsi  d  intorno  qualche  briga
  , 

qualche  impaccio  che  tiene  occupato  o  che  da  fastidio
;  opposto  eh 

Brigarsi.  Buon.  Fier.  Angustiati  dalle  reti  ambiziose  Ch 
 igiganu  loro 

oppongon  protervi  ,  A  sbrigarsene  ognor  sudati  
penosi.  Baldov.  Con/. 

Se  a  bene  io  me  ne  sbrigo.  (Cioè  ,  s' io  n'esco  a  bene,
  s io  conduco a  fine  felicemente  questo  affare.)  (A) 

Sbrigatamele  ,  Sbri-ga-ta-mèn-te.  Avv.  S  pace  latamen
te,  Con  prestez- 

za. Lat.  celeriter,  ocyus  ,  expedite.  Gr.  r*x^-  Malusi.  J
ug.  R. 

Allora  ,  conosciuto  il  fatto,  sbrigatamene  presero  lor
o  armi.  £  oz- 

iasi, dateli.  4.  E  poiché  il  consiglio  è  preso  ,  sì  e  sbrigatame
le  me- 

stieri il  fatto.  (Qui  il  lesto  Int.  ha:  mature  facto  opus  est.)  T
es.Hr. 

S'afcuao  ti  domanda  dl'alciiaa  cosa,  tu  té  rwpoirdere  »br. piamente. 



SBRIGATIVO 

si  Pallai'.  Ist.  Cane  2.  76".  Comunque  sia  ,  più  sbiigatamente  rispose 
Tommaso  Campeggi.  (Pe) 

Sbrigativo  ,  Sbri-ga-ti-vo.  Adii.  m.    Che  facilmente  si  sbriga.  Lat.cx- 
pedilus.  Gì:  tviropot.  PiV.  Disc.  Ani.  5f .  Sono  (questi  lavori)  i  più 
sbrigativi,  i  più  durabili,  i  meno  dispendiosi,  ed  i  meno  soggetti  a 
danni  ed  a  fraudi. 

3  —  Detto  delle  persone,  Cbe  si  sbriga  ;  altrimenti  Speditivo.  Baldin. 

Dee.  Si  fa  conoscere  per  un  uomo  sbrigativo  nell'  operaie  suo.  (A) 
Sbrigato  ,  Sbri-gà-to.  Add.  m.  da  Sbrigare.  Spedilo,  Facile;  [e  dicesi 

delle  cose  e  delle  parsone.)   Lai.  expeditus  ,  celer,  facili». Gr.siiaropos. 

Pallad.  Marz.24.  La  più  sbrigata  via  è  aggiugnere  il  bue  ch'è  più 
forte  e  feroce    con  bue  mansueto.  Fegez.  I  quali  pedoni  gli   antichi 
chiamavano  sbrigati. 

2  _  •  Sciolto,  Libero.  Fegez.  iy3.  Un  filo  di  refe  sbrigato  nel  capo 

dilla  saetta  si  leghi'.  (Pr) 
3  —  {Dicesi  Ella  è  sbrigata,  cioè,  Ella  è]  finita,  spedita.  Lat.  actum  est. 

G.   V.  7.  65.  3.  Ma  a  cui  Dio  vuol  male  ,  eli'  è  sbrigata. 
4  —  *  Terminato.  Jac.  Cess.3.  8.  p.  117.  Isbrigate  dunque  quelle  cose 

che  si  prrtengono  .  .  .  vediamo  brevemente  del  loro  viaggio.  (N) 

5  —  *  Non  impedita  ,  Pronto.  Segner.  Crisi,  insti:  2.10.  1 2.  I  cattivi 

son  sempre  all' ordine  per  operar  male  ,  sempre  snelli,  sempre  sbri- 
gati ,  senza  stancarsi.  (N) 

Sdricli*mento.  *  (Cbir.)  Sbii-glia-mén-to.  Sm.  Operazione  di  chirur- 

gia per  la  qua'e  si  toglie  lo  strangolarli  nto  di  cei  te  parti  ;  e  con- 
sulte nel  dividere  i  tessuti  die  ne  rinserrano  e  comprimono  altri  Le 

erme  ,  la  parajimosi  ,  l'antrace  ,  le  in/i  inumazioni  del  tessuto  cellu- 
lare del  cranio  ec.  sono  i  casi  che  richiedono  il  più  sovente  questa 

operazione.  Lai.  fraenorum  s(  Litio.  (0)  (A.O.) 
Sbrigliare,  Sbri-glià-re. [.*/«.  Torta  briglia,]  Levare  o  Cavarla  briglia; 

contrario  d' Imbrigliare.   Lat.  fracniiin    tollere.   Gr.  x<x.\hoi>  ài/ocipùii, 
a  —  Per  simil.  Sciorre ,  Slegare.   Tsat.  solvere.  Gì:  àvuxiuv. 

3  —  *  Dare  una  strappata  di  briglia,  Sbarbazzare.  Nei:  Samin.8.  25. 

Sprona  e  sbriglia  costei  l'  alato  becco  ,  E  volge  a  tramontana  il  suo 
cammino.  (N) 

4  —  *  (Chir.)  Fare  quella  operazione  che  dicesi  Sbrigliamento.  Lat. 
fraeua  solvile.  (A.O.) 

Sbrigliata,  Sbii-glià-ta.  [è?/*.]  Strappata  di  briglia  [che  si  dà  ai  cavalli, 
massimamente  quando  s'  ammaestrano.']  — ,  Sbrìgliatura  ,  Sbarazza- 

ta ,  sin.  Lat.  fraeni  vehemens  adducilo. 

a  —  Per  metaf.  Ripassata  ,  Riprensione,  Rammanzina  ;  onde  Dare  una 
sbrigliata  [=  Riprendere,  f .  Dare  una  sbrigliata  ]Lat.  aliquem  repre- 

.    hendere  ,  objurgare.   Gr.  ìrririi/àv  rivi. 

SeaiGLUTELH,  Sb'ri-glia-tèl-la.  [Sf]  dim.  di  Sbrigliata.  Gal.  SÙÌ. /$2. 
Alcune  sbriglia  tei  le  ,  (he  si  son  date  ne'  giorni  passati  al  signor  Sim- 

plicio ,  l'hanno  reso  mansueto,  e  di  saltatore  cangiato  in  una  clinica. 
Sftvc piatissimo,  Sbri-glia-tis-si  ino.  [Add.m.]  superi,  di  Sbrigliato.  Buon. 

Fier.  3.  2.  ig.  E  farsi  ogni  qualunque  temeraria  ,  Folle,  sozza,  ino- 
nesta e  ingiuta  impresa  Sbrigliutissimo  lecita. 

Sbrigliato,  Sbri-gìik-to.jìdd.m.da  Sbrigliare.  Che  non  ha  h'.'glia.Che 
è  senza  briglia.   Sciolto,   Libero.  Lat   infraenis,  solutus. Gr. àx;a\ii<o?. 

a  —  '  Fig.  Detto  delle  persone,  Scapestrato  ,  Licenzioso  ,  Dissoluto. 

P".  Sbriglialissimo.  (A) 
3  —  Per  metaf.  [  Detto  di  cosa  ,  Furioso,  Impetuoso  ,  Smoderato  , 

Eccedente.]  Buon.  Fier.  1.  5.  11.  Non  si  creda  nessuna  esser  sicura 

Dagli  assalti  sbrigliati  e  tempestosi.  E  3.  4-  2-  ̂   susurri  ,  e  parole 
trombe  e  basse,  E  sbrigliate  querele  ,  e  labbri  aperti. 

Sbmcliatura  ,  Sbii-glia-tù-ra.  [Sf.  Lo  stesso  che-]  Sbaibazzata,  [Sbri- 
gliata, r.\ 

a  —  E  per  metaf.  Ripassata.   Lat.  objurgatio.    Gr.  v/eirlpuimtà 
1  —  [Onde  Dare  una  sbrigliatila  è  lo  stesso  che]  Dare  una  sba- 

gliata, f.  Karch.  Stor.  io.  S29.  Forse  per  la  shrigliatitra,  che  gii 

aveva  1' anno  passato  data  Anton  Lenzi  ,  disse  tulio    1  contrario. 
StRi'ciArE  ,  Sbri-scià  re.  xY.  ass.  Sdrucciolore  ,  Sniusciaie.  (V.  proba- 

bilmente fatta  per  onomatopea.)   Ulloa  Nat.  Jìlos.  Beig.  (Min) 
Sbaizzarb  ,  Sbriz-rà-re.  [  -:tt.]  Spezzare  in  minutissimi  pezzi;  [altri- 

menti Sbriciolare.]  J^al.  conterere  ,  discindere,  comminuere.  Gr.  aw- 
rftfitir,  (Dal  frane,  hiser  rompere,  che  vicn  dal  celt.  gali,  bris  spez- 

zare ,  rompere.)  Tav.  Bit.  Vengonsi  a  fedire  due  grandissimi  colpi, 
sbuzzano  le  lance  in  pozzi. 

a  —  (Minutamente  schizzare,  alliimenti]  Sprizzare. 

Sbkizzato  ,  *  Sbris-zà-to.   Add.  m.   da  Sbrizzare.    F~.  di  reg.  (0) 
Sbropbmcb  ,  Shrob-bi-à-re.  Alt.  ff,  bassa  e  popolare,  da  Brobbio.  Dir 

villania,  Svillaneggiare.  (In  lat.  eoeprobrwe.)  Salvili,  lliad.  lib.  20. 
v.  358.  Ma  perchè  risse  e  hrol  hi  è  forza  ad  ambi  Sbrobbiar,  quai 

f<  nimim  Ile  ,   un  rontra  l'altro,  ec.  (A)  (B) 
a  —  *  E  n.  ass.   flolihv.   Dram.  Eccoti  allo  shrebbiare.  (A) 
Sbreccare,  Sbioc-rà-re.  Alt.  e  n.  ass.  Lo  staccar  delle  foglie  che 
fanno  colla  bocca  le  bestie  dagli  alberi;  (dirimenti Sbroccolare,  Sbru- 

care. (V.  Broceare.)  (Da  sbrocco.  Altri  da  brucare.)  Serd.Prov.  Ca- 
pra vecchia  bene  sbiocca.  (A) 

2  —  *  Mandar  fuori  tutr'a  un  tratto  e  con  impeto  ;  e.  fig.  Parlare  per 
isfngo  avvero  inconsideratamente.  (V.  Di  brocco.  In  gr.  proca  in  un 
subito.)   Coutil.   Berg.  (O) 

3  —  (Ar.  Mes.)  Ripulir  la  seta  con  un  ago,  o  altro  ferruzzo  appun- 
talo, dagli  sii  occhi  e  sudiciumi  che  nel  filarla  vi  sì  sono  al  taccili  /.(A) 

4  —  (Agr.)  Arare  quel  terreno  ove  sieno  state  coltivate  piante  pani- 
colate.  (Gn) 

Sbroccato  ,  *  Sbroc-cà-to.  Add.  m.  da  Sbreccare.   V.  di  reg.  (0) 

Sbrpccatura.  (Ar.  Mes.)  Sbroc-ca  tù-ra.  Sf.   L'  operazione  dello  sbroc- 
care  la  seta  sid  guindolo  ,  ed  anche  lo  Sbrocco  che  se  ne  cava.  (A) 

Sbrocco.  (Bot.)  Sbiùc-co.  [Sm.  Rampollo  che  rimette  dal  bosco  tagliato; 
altrimenti  Brocco  <]  Sprocco.  (V.  Brocco  e  Sprncco.) 

1  —  (Ar.  Mes.)  'Quella  seta  che  si  cava    dal  guindolo    nel    ripulirla 
dopo  che  è  trutta  ;  vltiimenti  Sproccatura.  (A) 

SBUCARE 

8- 

Sbroccolare,  Sbroc-co-là-rc.  Alt.  e  n.  ass.  Roder  le  foglie  de'  rami  ; 
altrimenti  Sbrucare,  Sbroccare.  Alleg.  290.  Chi  vi  mena  il  cavai,  vi 
può  recare  Anche  la  biada  ;  e  Io  farà  più  forte  ,  Se  lo  manda  alle macchie  a  sbroccolare.  (A)  (V) 

Sbroccolato  ,  *  Sbroc-co-là-to.  Add.  m.  da  Sbroccolare.  V.  di  reg. (Ci) 
Sbrodettare  ,  *  Sbro-det-tà-re.  N.  ass.  Struggersi  ,  Liquefarsi,  Scor- 

rere come  brodo  o  brodetto.  Bellin.  Bim.  buri.  Quel  pollo  pesto  un 

gallo  e  una  gallina  Mena  e  rimena,  dirompi  e  stropiccia  Finché  sbro- detti come  in  gelatina.  (A) 

a  —  *  Alt.  fig.  e  in  modo  basso.  Manifestare  indiscretamente  i  falli 
altrui.  Bell.  Bucch.  Per  veder  coni'  e'  reggevano,  Montato  della  celia 
in  sulla  fregola  ,  Gli  sbrodetta  e  gli  spettegola.  (A) 

Sbrogliare,  Sbro-glià-re.  Alt.  Levar  gì'  imbrogli  ;  contrario  d' Imbro- 
gliare. Lat.  expedire.  (V.  Imbrogliare.  In  celt.  gali,  brionglaid  , 

brodich  e  bruaiileon  confusione.) 

1  —  N.pass.  [Levarsi  dall'imbroglio,  Sbrigarsi,  Scapecchiarsi.]  Lat. 
se  expedire.»  Magai.  Leit.  Di  come  poi  tutta  questa  grande  e  poco 
concepibile  manifattura  potesse  sortire  il  suo  intento,  non  finisce  S. A. 
di  ricordarsi  come  chi  glie  la  disse  se  ne  sbrogliasse.  (A) 

Sbrogliato  ,  Sbro-glià-to.  Add.  ni.  da  Sbrogliare.  [Strigalo  ,  Sbrigato.] 

Lat.  expeditus  ,  purgatus.  Gì:  à.irot.X'ha.ytis,  xxS-aptcrSeii.Sa/vin.Disc. 
1.  3yg.  Fingete  \n\  erto  ed  aspro  e  spinoso  cammino,  pieno  di  balze 

e  di  dirupi  ec.  :  se  questo  viene  sbrogliato  dalle  spine  che  l'  impac- 
ciavano ec.  ,  la  difficoltà  e  l'  asprezza  ,  mutata  faccia^  riuscirà  in  al- trettanta dolcezza  e  facilità. 

Sbronconare.  (Agr.)  Sbron-co-nà-re.  Alt.  Purgar  la  terra  da'bronconi, diveglisndo  o  scassando.  (A) 

Sbkoncokato.  *  (Agr.)  Sbron-co-nà-to.  Add.  in.  da  Sbronconare.  (0) Targ.    Viagg.  (A) 

Sbrotare.  (Idraul.)  Sbro-tà-re.  Atl.   Fare  sbrolalura.  (A) 

Sbrotatura.  (Idranl.)  Sbro-ta-tù-ra.  Sf.  Gran  corrosione  fitta  da  un 
torrente  o  da  un  botro  nelle  sue  ripe  e  nel  suo  fondo  in  virtù  della 

soverchia  caduta.  (  Dal  gr.  broieon  veib.  di  brosco  depasco  ,  con- 

sumo. )  (A) 

Sbrucare,  Sbru  cà-re.  [Alt.]  Levar  via  le  foglie  a' rami  ;  [altrimenti 

Sbreccare,  ]  Brucare.  {F.  Bloccare.)  Lat.  t'olia  detrahei  e  ,  pnmpi- nare  ,  fronda  re ,  collocare.  Gr.  $v\\ow*ìiv.  (V.  Brucare.  In  pers. 
berchaiiigiu  abscissio  ramoium  supcrìluorum.)  Bionz.  Rtm.  buri.  2. 
255.  E  sbrucale  e  dibucciale  in  un  tratto. 

2  —  E  per  simil.  Morg.  23.  6.  Dettegli  un  pugno  ,  e  sbrucagli  I'  o- 
recchio  ,  E  fé'  di  sangue  un   lago  di   Fucecchio. 

3  —  *  (Agr.)  Levare  i bruchi  e  distruggerne  i  nidi  (D.  T.ì 
Sfrucato  ,  *  Sbru-cà  to.   Add.  m.  da  Sbrucare.    A/.  di  reg.  (0) 
Sbruffare,  Sbruf-fa-re. .  lAtt.]  Spruzzar  colla  bocca;  {  Mandar  fuori 

di  bocca  con  violenza  il  liquido  che  vi  si  lien  dentro.]  Lai.  liquo- 
rem  insufflare  ,  inspergere.  (Par  voce  fatta  per  onomatopea  ,  o  sia 

per  imitazione  del  suono  che  fa  l"  acqua  cacciata  insieme  col  fiato 
dalla  bocca.  In  pers.  bufus'riden  e  pufseiriden  spargere;  puf  soffio, 
befe  saliva  ,  quae  ex  ore  spargitur-  In  ingl.  to  puff  gonfiar  le  gote, 
e  soH&ri.  In  basco  bufa  guancia.)  Tes.Pov.P.S.cap.  18.  A<i.  uno  che 
non  può  tenere  lo  capo  saldo  ,  falli  uno  sacchetto  ec.  ,  e  sbruffalo 
ben  di  vino  ,  e  cosi  caldo  porrlo  in  sul  capo.  »  Magai.  Leti.  Il  (ine 

poi  di  sbruffarlo,  piuttosto  che  spruzzarlo,  0  s<  ni|liccmcnte  irrorar- 

lo ,  pare  assai  verisimile  che  possa  essere  ,  perchè  tra  l'  impito  dei 
mandarlo  fuori,  e  l'ajcto  del  viscoso  della  seiliva,  che  vi  si  mi  scola 
nel  rigirarselo  per  la  bocca,  s'attacchi  meglio  e  faccia  miglior  presa. (A) 

2  —  Detto  anche  dello  Spruzzare  per  le  nari-  Cai:  En.  Uh.  7.  v.421. 

Al  Trojan  duce  assente  un  carro  invia,  Con  due  corsicr  eli' cran  di quei  del  Sole  Generosi  bastardi  ,  e  vampa  e  foco  Sbrutiavan  per  le 

nari.  (B) 

3  —  Aspergere.  Sold.  Sai.  5.  Or  qui  l'aspetta  ,  da  che  '1  sole  altuffa 

I  suoi  destrieri  in  mar  alla  mattina  ,  Che  al  nuovo  corso  d'  ambro- sia gli  sbruifa.  (B) 

Sbruffato  ,  *  Sbruffa  to.  Add.  m.  da  SI  rufiare;  V.  di  reg.  (0) 

Sbruffo.  [Sm.]  I^o  sbruffare.  Lat.  en'nsio.  Gr.  é«pew*«.  »  Sa'vin.An- 

nol.  Opp.  pag.  41  f.  Lo  Sbuffo  ec.  cbe  più  volgarmente  diciamo 

Sbruffo  ,  aspèrgine  ,  spruzzo  ,  particolarmente  gettato  per  bocca  ,  o 

pure  dell'armeggiamento  di  chi  nuota:  il  testo  dice  $ixr»j/*a  ,  latino quasi  exsufflalio.  (N) 

2  —  [Il  mandar  fuori  per  la  bocca  il  vento  cagionato  in  corpo  da  troppo, 
bere  ,  ma  con  meno  strepilo  del  rullo  ,  e  accompagnato  da  spru%.a 

d'  limilo;  altrimenti  Sbuffo.]  Maini,  n.  35.  Sbruffi  fetenti  scaricando 
e  rutti  ,  In  un   tempo  spaventa  e  ammorba  tutti. 

Sbrdttare,  Sbrut-tà-rp.  iétt.]  Tor  via  e  Levare  il  brutto,  Nettare. Lat. 

purgare  ,  nitida  re.   Gr.  x,tx§xpt~^<iv,  i-.aWv^iv. 
2  _  [N.  pass.  Nettarsi  ,  Mondarsi  ,  Ripulirsi  ,  Tor  da  se  ogni  brut- 

tura.] Mail.  Franz,  rim.  bwi.  3.  96.  Mentre  i  denti  si  stuzzica  e  si 
sbraita.  »  Frane.  Sacch.  lim.  Tra  li  setto  mortai  se  questa  brutta  , 

O  tardi  o  co-i  gran  pena  altri  si  sbiutla.  (A) 

Sbccamento,  *  Sbu-ca-méii-to.  Sm.  Azione  di  sbuenrp,  cioè  di  uscire 

dalle  buche,  da'  canali  che  sono  fra  le  terre  ;  e  fu  dello  propriamente 
parlando  di  Navi  americane.  (A) 

Sbucaste  ,  *  Sbu-eàn-te.  Pari,  dì  Sbucare.    V.  di  reg.  (0) 

Sbdcvre,  Sbu-cà-re.  Atl.  Cavare  [o  Fare  uscir]  della  buca.  (r.  Sbor- 

rare.) Morg.  24.  i5y.  E  se  vi  fosse  restato  alcun  tarlo  ,  Ognun  con carità  lo  sbuchi  fuore.  ,  a      %. 

2  —  Cavar  fuori  semplicemente.  Lat.  educere.  Gr.  t\u.ym.  Burch.  /. 

45.  E  sbucò  '1  capo  ,  e  guardò  giù  la  tomba.  Lib.  Son.  7.  Or  sbuca fuor  quel  tuo  sonetto  trito. 

3  —  «  Dicesi  Sbucare  il  grano  ,  le  grasce  e  vale  Cavarle  dalla  buca; 
opposto  a  Imbucare  o  Infossare.  (A) 

£  _  ♦   Dicesi  Sbucar  la  volpe  d  .Ila  tana  e  vale  Accertarsi  di  cosa  dub- biosa ed  equivoca.  (A) 

5  —  iY.  uss.  Uscir  della  buca  ;  contrario  i  Imbacare;  ed  dnehe  sem- 

•'>■ 
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plicemenle  Uscir  fuori.  Lat.  ad  auras  evadere.  Gr.itpctsìpXt&m  «<«  ri       cnse,  i  Padri  sbuffare  ,  contrario    e  terribile  ogni  cosa.  E  11.  i38. 

JWoW    More    2.  3i.  Clic  noi  potremo  or  nell'Inferno  andare  ,  E        Non  più  bisbigliando  ,  ma  sbuffando  alla  scoperta,  dicevano  :  ec. 

farne  tutti  i  diavoli  sbucare.  E  7.  32.  Le  pecchie  soglion  pel  fuoco    4  —  *  Sbrigare.  Diod.  Job.  cap.41.  JSot.  Un  grande  sbuffar  d  acqua 

sbnraic.  E  22.   1-ld.  Dunque  convien  che  l'  Arpalista  sbuchi.  Cecch.        trasparente  in  aria.  (N)  
' 

5  —  Alt.  Profferire  o  Dire  con  isdegno.  Serd.  Stor.  10.  $28.  Inco- 

minciarono giornalmente  a  sbuffare  le  medisi  me  cose  ne' cerchi  e  ncU 
le  tende.  »  Tassati.  Secch.  11.  4l-  Pel  campo  se  ne  già  sbuffando 
orrori.  Diod.  Ealt.  0.  Sbuffando  ancor  minacce.  (15r) 

6  —  *  E  nel  sign.  del  §.  1.  Salvili.  Cas.  102.  Cadde  ,  aria  grossa 
sbuffando  dal  gozzo.  (N) 

Sbuffato  ,  *  Sbuf-fà-to.  Add.  m.  da  Sbuffare.  V .  di  ree.  (O) 

Sbuffo. ó'm.Z,o  sbuffare  del  cavallo  nel  veder  cosa  che  lo  spaventi. (A.) 

2     Spruzzo  particolarmente  gettato  per  bocca,  oppure  dall'armeggia- mento di  chi  nuota;  altrimenti  Sbruffo.  Salvia.  Opp.   Pese.  5.  4*4' 

E  molta  sopra  '1  mar  sputa  sanguigna  Spuma  ,  bollendo  pe'  dolori  ,  e 
mugghia  Di  lei  infuriata  sotto  l'acqua  Lo  sbuffo.  (A)  (N) 

Scufonchiare,    Sbu-fon-chià-re.  IV.  ass.    Borbottare,    Brontolare.    Lo 

stesso  che  Bufonchiare,   V.  Fag.  Com.  Mi  par  che  talvolta  sbufoncln 

e  brontoli  ,  inzipillata  da  una  sua  balia  pettégola.  (A) 

Sbugiardare  ,  Sbu-giar-dà-re.  [Alt.]  Convincere  di  bugia. £<rt.  mendaci! 

coargucre.   Gì:  ìfyKìYX,'-'"1  T""*-  •i'tviokoy  Us.  Dav.  Scisin.  79.  Con  loro 

disputare  e  confonderli,  scoprirli  ,  sbugiardarli ,  configgerli. 
Sbugiardato,  *  Sbu-piar-dà-to.  Add.  m.  da  Sbugiardarci .  di  ree.  (O) 

Sbulimo.  (Veter.)  Sbù-li-mo.  Add.  m.  Aggiunto  del  cavallo  quando  è voto  ,  scarico.  (A) 

Sbullettare.  (Ar.  Mes.)  Sbul-let-tà-re.  N.  as.  Gettar  fuori  le  bullette  ; 

e  dicesi  propriamente  ad  un  certo  gettar  che  fanno  gì  intonachi  di 

calcina  d'una  porzioncella  di  lor  supeif.de  per  lo  più  di  figura  ton- 

da ,  simile  alla  testa  o  cappello  di  una  bulletta  ,  lasciando  un  buco 

simile  a  quello  che  fa  la  bulletta  o  chiodo  nella  muraglia  nel  ca- 
vamelo fuori.    Voc.  E>is-_{A) 

Dot.  4.  5.  S'io  lo  fo  sbucare  (com' io  credo)  di  casa  cc.iovo'cer 
car  le  volte  ,  E  veder  se  e'  vi  son  da  cavar   fuori  Que'  poveri  pri- 

gioni.  Tass.  Am.  3.  2.  Ecco  di  non  so  donde  un  lupo  sbuca. 
6  —  *  Prorompere  con  violenza  da  un  aguato  ,  e  dicesi  di  truppa  ni 

guerra  }  presa  la  similitudine  dall'  uscita  delle  navi  fuor  de  canali nelle  isole  Americane  ,  che  dicesi  Sbucamento.  (Ne) 

Sbucato  ,  *  Sbu-cà-to.  Add.  m.  da  Sbucare.   V.  di  reg.  (O) 
Sbucchiare  ,  Sbuc-cbià-rc.  [Alt.  e  n.  pass.   Lo  stesso  che]  Sbucciare  , 

V.  Fi:  Giord.  Pand.  Lo  fé'  lavare  sette  volte,  e  immantenenlc  fu  li- 
bero dalla  malattia,  e  lasciò  via  quel  mal  cuojo  ,e  srwcchiossi  tutto, 

e  diventò  la  carne  sua  bella.  Fr.  Giord.  S.  Pred.  36. Entrò  nel  Gior- 

dano ,  e  lavossi  sette  volte,  e  immantencnte  fu  libero  dalla  maledetta 
lebbra  ,  e  lasciò  via  quel  inai  cuojo  ,  e  sbucchiossi  tutto  ,  e  divento 

la  carne  purificata  come  di  fanciullo.  Pataff.  5.  La  tigna  con  tigna- mica  mi  sbuccino. 

Sbucchiato  ,   Sbuc-chià-to.  Add.  m.    da  Sbucchiare.  [  Lo  slesso   che 
Sbucciato,   f.]  lat.  decorticati».  Gr.  à.Tro\fr"T§tis. 

•x  —  E  permclaf.IJb.S0n.102.Tu  se' d' ogni  bontà  sbucchiato  e  netto. 
Sbocciare,  Sbuc-cià-re.  [Alt.]  Levarla  buccia. — ;,  Sbucchiare,  sin. 

Lat.  decorticare,  corticem  detrahere.   Gr.  ò.ko'KÌ'Kiiv.  Ci:   5.  07.  *• 
Si  colgono  {le  verghe  del  brillo)  del  mese  d'  Aprile  ,  quando  il  sugo 
si  muove  in   quelle  ,  e  si  sbucciano  ,    e  se  ne  fanno  corbe  e  gabbie 
da  ucrelli.  Lor.  Mcd.  canz.  77.  4-  Non  si  monda  e  non  si  schiaccia, 
Sol  si  sbuccia  un  pocolino. 

a  —  [E  n.  pass.  Deporre  o  Lasciar  la  bucci»  o  la  pelle.]  Hed.Oss.an. 

10C.  In  questo  tempo  uno  di  essi  quattro  {lombrichi)  cominciò  a  sbuc- ciarsi dalla  citicola. 

3  —  E  per  metaf  Pataff.   1.  Isbucciati ,  e  non  far  dello,  stizzoso is. 2  —"«Levar  le  bullette.  (D."  T.) 

Sbuccimi  Aiti,  da  Dibuccwre  e  da  Sbocciare.  Dibuccìare  significa    Sbullettala.  (Ar.  Mes.)  SbuHet-ta-tà-ra,  
Sf  Lo  ̂ uUimre,  *»« 

solo  Levar  la  buccia;  Sbucciare  e  Levare  e  Deporre  la  buccia.  Cosi  ne'        propriamente  deel'  intonachi. 
   Parg.   Klagg.  Un  ma  ovale  ,  il  quale 

sensi  m,  taforici,  semplice  lo  ha  Dibuccìare.  doppio  Sbucciare.  Diver-        andava  scrostando 
 gì'  intonachi  tutti  sgonfi  ,  e  sbullettaturc.  (A) 

sissimi  poi  sonò  entrambi  da  Sbocciare,  ,1  quale  sign.fica  solo  Uscir    Sburrato.*  (Ar.Mes.)  Shuv
-vz-lo.  Add.  m    Privo  di  burro  ,  cioè  della 

della  boccia,  la  quale  è  tutt*  altro  che  buccia,  e  però  assai  malamen-        parte  bulirosa  ,  e  dices
i  propriamente  del  eacw.{A) 

te  alcuni  usano  dire  Sbucciare  parlando  de'  fiori,  in  luogodi  Sbocciare. 

Sbucciato  ,  Sbuc-cià-to.  Add.  m~,  da  Sbucciare.  [Scorteccialo  ,  Scorti- 
calo, Dipi  dato.  —  ,  Sbucchiato  ,  sin.]  Lat-  exeoriatus  ,  decorticata. 

Gr.  Sxprós.  Riceit.  Fior.  3o.  La  copia  infinita  delle  selve  di  questo 
albero,  che  spontaneamente  nasce  senza  coltura  alcuna,  persuade  che 
se  ne  sbucci  non  poche  delle  perfette,  né  più  sbucciate.  Buon.  Tane. 

5.  4.  T.  E'  denrio  aver  le  gote  scolorite.  C.  E  le  mani  sbucciate. Soder. 
Colt.  gZ.Y atti  minuti  cof  pialletto,  ovvero  raschiando  il  legno  sbuc- 

ciato prima  col  coltello  tagliente  ,  ce. 

Sfudellamento,  Sbu-del-la-mén-to.  [Sm.]  Lo  sbudellare. Cr.  alla  v.  Sfon- damento. 

Sbudellare,  Sbu-dcl-là-re.  [Alt.  Propriamente  Trarre  le  .budella  di 
corpo  a  uno  ]   Lat.  exeuterare.   Gr.  E^scrtp/^IC 

2  —  Ferire  in  guisa  che  escano  le  budella.  Dm.  Comp.  1.  9.  I  pedoni 

degli  Aretini  si  nietteano  carpone  sotto  i  ventri  de'  cavalli  colle  col- tella in  mano  ,  e  sbudellavangli. 

3  —  [Ammazzare  semplicemente.]  Ciriff.  Calv.  t-45.  E  sotto  mano  una 

punta  crivella,  Che  l'elefante  in  un  punto  sbudella .  G.  V '.  e?.  55.  «5. 
Non  intendeano  ad  altro  ,  che  ammazzare  i  cavalieri,  e  i  loro  cavalli 
isfondare  e  sbudellare.  {Cosi  ha  il  testo  Davanz) 

4  — *  Dicesi  Sbudellare  le  pernici  o  starne  e  vale  Trarre  loro  le  inte- 

riora dopo  averle  ammazzate  ,  acciocché  si  conservino  ;  altrimenti Starnare.  Bisc.  (A)  . 

5  —  '  E  n.  pass.  Ammazzarsi.  Lall.  En.  Trav.  12.  166.  Cosi  ec. 

Van  due  Tori  feroci  ad  incontrarsi.  Ed  abbassando  la  cornuta  fron- 
te Stanno  per  gelosia  per  sbudellarsi.  (N) 

Sbudellato  ,  Sbu-del-là-to  Acid.  in.  da  Sbudellare.Laf.exenteratus.  Gr. 

i^haur^iis.  Guid.  G.  Quando  voi  vedrete  li  vostri  parti  sbudellati. 

Frane.  Sacch.  nov.  25tf.  Chinando  il  lume  ,  vide  l'  asino  morto  e 

sbudellato.  Bemb.  Slor.  2.  26.  Quale  dalle  ferite  e  da' cavalli  sbu- dellali caduto  ,  e  dagli  altri  soldati  abbandonato. 

Sbuffamelo  ,  Sbuf-fa  mén-to.  Sm.  I^o  sbuffare.  Doni  FU.  mor.  36. Bere.  (Min) 

Sbufi-akte  ,  Sbuf-fàn-te.  [Part.  </j  Sbuffare.]  Che  sbuffa.  Lat.  anhelans, 

fiemens.  Gr.  atrS/xaieMc  ,  tyvaiùt.  Tac.  Dav.  Ann. 4.  83.  Temeva  eh 

rrto  e  sbuffante  ,    che  dov'  era  il  fisi  molo  si 
nimico  già  scop 

Damasse  
a"'"" 

Odiss.  iib.  5.  v.  56g     _ 

non  porli  al  mar  pescoso  ,  Gravemente  sbuffante  e  sospirante.  (Pe) 

Sbuffale  ,    Sbnf-fà-re.'  Sm.  Lo  sbafare  ;  altrimenti  Soffiamento  ,  Fre- 

3  —  ■  Fig.  dello  di  persona,  Debole  ,  Fiacco.  (A) 

Sbusare,  Sbu-sà-re.  [Alt.]  V.A.  Vincere  altrui  lutti  i  suo' danari.  (Da 
buso  per  buco  ,  quasi  voglia  dirsi  bucar  la  borsa  ,  si  che  ne  scappi 

il  danajo.)  Lib.  Son.  54-  Non  hai  più  giuoco,  e  straccerai  le  carte, 

Rendi  a  tua  posta  ornai  la  spada  a  Marte ,  Ch'  io  f  ho  sbusato ,  e  poi 
se'  mastro  vecchio. Burch. 2. 14.  Io  ti  debbo  sbusare  a  poco  a  poco,  E 

non  giuoco  più  oggi  con  Cristiano. 
2     []V.  ass.]  Pataff.  2.  Rivela  ,  sbusa  ,  rabbuffa  ,  cernecchia. 
Sbusato  ,  Sbu-sà-to.  Add.  m.  da  Sbusare.  Pataff.  ir.  Egli  è  sbusito,  e 

vassi  infrancescando. 

Scabbia.  (Mcd.)  Sckh-hia.[Sf.  Malattia  cutanea,  pruriginosa,  crostosa 

e  contagiosa  ,  che  si  mostra  a  foggia  di  pustule  sulle  gambe  ,  sulte 

cosce  e  sulla  parte  interna  degli  arti  ,  le  quali  son  piene  di  un  li- 

quido icoroso  ,  talvolta  purulento  e  sono  di  diversa  grossessa.  Si  crede 

generalmente  prodotta  da  un  insetto  che  trovasi  in  dette  pustule.  Gre- 
camente Psora;]  comunemente  Rogna.  Lat.  scabics. Gr.^wpa,  ̂ wp/a<rir. 

{Scabies  dal  celt.  gali,  screab  ,  scriabach  ,  sgreab,  e  sgreabag  che 

vagliono  srabbia.)  Dant.  Inf  29.  82.  E  si  traevan  giù  l'unghie  la scabbia,  Come  coltel  di  scardova  le  scaglie.  E  Pure.  23.  4g.  Deh 

non  contendere  all' asciutta  scabbia  Che  mi  scolora.  Pelr.  canz.  29. 

3.  Ch'ai  corpo  sano  hi  proccurato  scabbia.  Cr.  3.  16.  6.  Ancora 

se  si  fa  unguento  di  quello  {orzo)  con  acelo  foite,  e  ponsi  a  modo 

d'  impiastro  sopra  la  scabbia  ulcerata,  sanala.  E  6.  10.2.  La  sua  pol- 

vere {dell'  arisloloeia),  con  aceto  mischiata,  da  puzza  e  scabbia  otti- 
mamente mondiflcala  cotenna.  Esp.  Salm.  Questo  Lazzero  era  pica 

di  scabbia.  Alam.  Colt.  1.  25.  Rimedio  e  schermo  Alla  tarda  po- 

dagra e  all'aspra  scabbia.  -« 
—  *  Dicesi  Scabbia  migliare  0  canina  ,  Quella  nella  quale  le  pu- 

stole sono  picciolissime  ;  pustulosa  ,  umida  ,  grossa  ,  Quella  m  cui 

le  pustule  sono  voluminosissime,  confuenli  ed  accompagnale  da  gran- 

dissimo prurito.  Dicesi  Scabbia  scrofolosa,  sifilitica,  scorbutica  ,  er- 

petica ,  Quella  che  viene  negl'  individui  ammalali  di  scrojole  ,  di sifilide  ,  di  scorbuto  e  di  erpete.  (A.  O.)  ,..,.... 

—  '  (Veter.)  Scabbia  equina  :  Affezione  de  ganglu  linfatici ,  ripu- 

tala particolare  del  cavallo  ,  dell'  asino  e  del  mulo.  (A) -  *  fMit.)  Gli  antichi  ne  aveauo  fatto  una  Dea.  (Mit) 

[Alt.]  JSellurè  dalla  scabbia.  £,at.scabie  purgare. 
chiamasse  all'Imperio  altro  ajuto.«^u(  il  tèsto  lat.  ha  querens.>eS'a^m.    Scabbiare,  Scab-bià-re.   [A 5   v  56a    Temo  non  ine  di  nuovo  la  procella  Involando  ,         Gr.  ̂ ùpxs  àirotT^rt^'11.         .  _  .  n  „    ..     . 

2  —  Per  mela).  Piallare,  Ripulire. £a«.laevigare.Gr.  \n
cuvtiv.  Pallad. 

cap.   26.  Fia  il  luogo  mondo  ,  e  d'  ogni  lato  scabbiato
  e  piallato. 

i   (e  ticesT propriamente  de  c'avalli.]  Lat.  fremitus.   Gr.  fipfas.    Sgabbiato     *  Scab-bià-to.  Add.  m.  f«&f>J>£rc JJ^flC?>       dda  mo_ 
(Vi  f  ,tim.di  àrlffne,  Tac.  Dav. ̂   Germ^.  Osservano  gh  ananri    ̂ ^^^^^t^ST^JSSi  ^l^^eZ- 

e  gli  sbuffari,  e  a  questi   hanno  più  fede  che  ad  altro  indovinamento 

Sbuffare.  N.  ass.  Dicesi  del  Soffiare  che  fa  il  cavallo  quando  se  gli 

paia  davanti  alcuna  cosa  che  lo  spaventi.  (A)  **? 
2   _  [per  simil.]  Mandar  fuora  l'alito  con  impeto  e  a  scosse  ,  per  lo 

più  a  caei-iie  d'ira.   Lat.  anhelare  ,  fremere.  Gr.naSpa-ivtM  ,  Qvfftow 

Dant 
bolgi; 
Beni 

inf.  18.  104.  Quindi  sentimmo  gente  che  si  nicchia  Nell'altra ,  e  che  coi  muso  sbuffa,  E  sé  medesma  colle  palme  picchia. 

Ori.  1.  16.  24.  Ma  nons' avventa  il  fuoco  si  alla  stoppa,  Né 

d'  una  fiera  un  can  salta  alla  pelle,  Come  levato  si  rivolta  Orlando, 

Di  sdegno  acceso  soffiando  e  sbuffando.  Farcii.  Ercol.  55.  Se  v'ag- 
gingne  parole  o  atti  che  mostrino  lui  aver  preso  il  grillo,  essere  sai- 

lato  in  sulla  bica,  cioè  essere  adirato,  e  avere  ciò  pe"r  male,  si  dice: 
e' inai  ina  ,  egli  sbuffa  ,  0  soffia. 

—   [Pai lare  sdegnosamente,  con  impeto  e  come  a  scosse]  Tac.  Dav. 

4i\n.  j,  Si.  t'alio  cuore  ikutia  in  settato  ,  e  Uova  nnfoiiale  1'  *c- 

noeinia  ,  famiglia  delle  dipsacce  , 

nmne  formalo  di  foeliette  disposte  sopra  una  o  molle  file  e  m
olti/loie  f 

fiori  boriati  da  un  ricettacolo  convesso  e  spesso  pagliares
co  ;  calice 

proprio,  doppio,  aderente,  persistente  ;  t  esterno  
corto  ,  membranoso 

o  scabbioso  ed  increspato;  l'interno  di  raro  piumoso,  pe
r  solito  eoa 

cinqu»  reste  ;  corolla  lubulata  ad  orlo  quadrilobo  o  qu
inquelobo  ; 

semi  bislunghi  ,  coronali  dal  calice  proprio.  Cosi  det
te  perche  cre- 

dule buone  per  la  scabbia.  Lat.  scabiosa.  (0) 

—  [Specie  di  detto  genere  ,  chiamala  più  particola
rmente  Arvense 

perche  nasce  ne  campi  ,  la  quale  coltivasi  ne' giardini, 
 e  trovasi,  fio- 

rita fra  le  biade  nel  mese  di  Giug'O.  tu  già  creduta  specifica  pe
r 

la  scabbia  ,  e  te  furono  anche  attribuite  maravigliasi 
 érta.  Questa 

e  la  specie  seguente  sono  ora  npoUe  fu  i  tonici  e  se  ne
  sommini- 

strano le  foglie  in  decozione.  Lai.  scabiosa  arveu:,is  Lui.]  lei.
  1  •■>'. 

P   S.  cap.  ò.  La  scabbiósa,  trita  con  la  «ugua,  leva  la  flctuuu  tiU 

»     fri 

\r\JL    "h* 

'    ' 

e  •  .  t 



f] 

(••
 

SCABBIOSO 

che  fa  la  scabbia  ,  ovvero  rogna.  »  Pasta  Dà.  Scabbiosa  ,  erba 
 noia, 

atteouante  ,  sudorifica,  e  appropriata  ai  mali  cutanei  e  venerei.
  (IN) 

3  _  [  Dicesi  Scabbiosa  comune  o  Vedovina  salvatica  un'altra
  specie 

usata  come  amara  ed  astringente  ,  già  assai  accreditala  per  sanare 

le  blenorragie.  Lat.  scabiosa  succisa  Lin.]  Cr.  6.  35.  3.  Contra  le 

scrofole  secche  si  faccia  impiastri  di  due  parti  di  cicuta,  e  terza  di 

scabbiosa.  E  6.117.  La  scabbiosa  e  calda  e  secca  nel  secondo  grado, 

la  quale,  quando  è  secca,  è  di  nulla  efficacia. Pataffi.  4-  De,la  sc
ab" 

biosa  trambasciando  pacchio.Z/ioW.  Andr.  46.  Togli  barbe  di  spara- 

gi, barbe  di  finocchio,  barbe  di  scabbiosa,  e  fanne  siroppo. 

4  —  Dicesi  Scabbiosa  a  stella  un'  altra  specie  di  Scabbiosa,  che  si 
 col- 

tiva anch'essa  ne'  giardini ,  non  pel  fiore  ,  che  è  piccolo,  ma  per 

cagione  del  frullo  ,  il  quale  è  rotondo  ,  composto  di  semi  coronatil
e 

adorni  di  un  altro  calice  fatto  a  stella. Lat.  scabiosa  stellata  Lui.  (A) 

Scabbioso,  Scab  hró-so.  A  dd.m.C  li  e  ha  scabbia.  Lat.scahiosus.Gr.^up^òr
,!. 

PaUad.Magg8.  Questo  tutto  l'anno  è  medicamento  da  fare  all
e  pe- 

core ,  per  non  lasciarle  diventare  scabbiose.  But.  Purg.  23.  1.  Fin- 

ge l'autore  ,  come  li  golosi  erano  scabbiosi. 

a  -.  Per  simil.  si  dice  delle  piante  e  d'  altro  ,    e  vale  talora  lo  stesso 
che  Scabroso.   Cr.  2.24.  *.  Sappiamo  che  le  piante   selvatiche    sono 

spinose  e  scabbiose  nella  sostanzia  della  corteccia.  E  4.1.1.  La  vite 

ec.  è  un  aibuscello  umile  molto  ,  torta,  nodosa  e  scabbiosa   {C'osi  iti 
alcuni  testi  a  penna  ;  lo  stampalo  e  il  testo  Ricci  hanno  scabrosa.) 

Alam.   Colt.  1.   22.  Ne  di  scabbiosa  ruggine  empia  i  ferri. 

Scabeila.   *  (Mus.)    Sca-bèl-la.  Sf.   F.   L.   Pezzo    di  legno  n  di  ferro 

infirma  dì  pedale  da  orbano  ,  di  cui  i    Romani    solevano   armare 

1  piedi  per  battere  la  misura  del  tempo  }  detto  anche  Scabello.  Lai. 

scabella  ,  scabellum,  scabillum.    (  Detto  anche  scamellum  e  scamnel- 

lum,  e  credesi  da' Latinisti  un  dim.  di  scamnum  scanno.  In  ted.  sche- 

mel,  in  "frane,  escabeau.  In  brett.  skabel  è  una  piccola  seggiola  senza 
bracciuoli  e  senza  spalliera,  ed  ordinariamente  a  tre  piedi.)  (Mit)(L) 

S<:a belletto  ,  *  Sca-bel-léMo.    Sm.  dim.  di  Scabello.   V.  e  di  Sgabel- 

lai ..   dump.  Maff.   Vit.S,  Edoardi,  cap.  6.  Onde  egli  era  sforzato 

con  certi  séabel letti  sotto  le  mani  andare  carponi,  strascinandosi  die- 
tro tutte  le  membra.  (P.  V.) 

Sgabello  ,  Sca-bèl-lo.  Sm.  V.  e  di'  Sgabello.  Car.Lett.  (A)   hall.  Un. 
■Tra».  2.   26.    Mille  trappole    ordì  ,    mille  scabelli  Fra  le  gambe  mi 

pose  ond' io  cadessi.  (Qui  fi g.)  (N) 
ScAbino.  (St.  Mod.)  Sca-bì  no.  Add.  e  sm.  Nome  di  un  iiffhiale  desti- 

nato nel  medio  evo  in  Germania  e  nell'Occidente  a  vigilare  sul  buon 

tic' ine  di  una  città  ,  ed  anche  a  render  giustizia  ;  altrimenti  Schia- 

vino.  (Detto  ancora  scialino  ,    in  lat.  schrffìnus  ,  dal  ted.  schaffen 

fornire  ,  provvedere  ,  comandare.  In  ctlt.  gali,  os  sopia,  superiore  , 

e  gaùh  possedere,   tenete.)    Targ.  In  uno  strumento  di  permuta  di 

beni  fatta   l'anno  924,  il  vescovo  di  Lucca  e  Flaibcrto  Scabino  della città  ce.  (A) 

Scabrezza,  Sca-bre'z-za.  Sf.   Lo  stesso  che  Scabrosità  ,  V.  Fallisti.  1. 
20.  Berg.  (Slin)  . 

Scabro.  Add.  [m.  Che  ha  la  superficie  aspra,  ineguale  ,]  Di  superficie 
rozza  ;  altrimenti  Ruvido  ,  Ronchioso.  (  K.  Scabroso.  )  Lai,  scaber  , 

scabrosus.G7-.  rpa-xis,  rpax'^V.  (Scaber  dal  celt.  gali,  sor  molto,  e 
garbh  aspro  ,  rozzo  ,  scabro  ,  ovvero  da  sgribhinn  pendice  aspra  , 
spiaggia  scabra.)  Cr.  5.  1.  7-  Quando  i  rami  son  troppo  spessi,  o 
scabri,  o  aspri  ,  o  che  non  nascono  in  convenevoli  luoghi  *  si  taglino 

dall'arbore  con  taglienti  e  duri  ferri.  Poliz.  st.  1.  104.  Nello  estremo 
sé  stesso  il  divin  labro  Formò,  felice  di  si  dolce  palma,  Ancor  della 

fucina  irsuto  e  scabro.  Buon.  Pier.  Intr.  2.  8.  Più  d'un  monte  il  fa 

scabro  e  più  d'  un  rivo. 
2  — *  (Bot.)  Dicesi  cabra  o  Ruvida  ,  Qualunque  parte  di  una  pianta 

superficialmente  copei  ta  da  prominenze  che  la  rendono  rozza  ed  aspra 
ul  latto.  (0) 

Scabro  din",  da  Ruvido  ,  Ronchioso,  Greggio  ,  Rozzo  ,  Tuberoso. 
Scabro  è  opposto  a  Levigato,  e  Ruvido  a  Liscio;  Scabro  si  riferisce 

principalmente  alla  vista,  e  Ruvido  al  tatto;  Scabro  è  più  che  Ruvi- 
1  o  Ronchioso  si  dice  quel  corpo  la  cui  superficie  è  in  più  parti  ri- 

levata in  modo  che  senza  il  tatto  la  sola  vista  ne  riconosce  l' inegua- 
glianza. Non  pertanto  non  si  può  confondere  con  Scabro.  Se  viene 

spezzata  una  pietra,  le  superfìcie  delle  parti  spezzate  sono  Scabre  ed 

anco  Ruvide  ,  ma  non  Ronchiose.  Ed  all'  opposto  si  dirà  Scoglio  ron- 
chioso, Citriuclo  ronchioso,  e  non  Scabro.  Come  Ruvido  suolsi  appli- 

care alla  superficie  di  qu<  i  corpi  che  non  sono  lisci  per  natura,  cosi 

Rozzo  si  applica  a  que'  corpi  che  non  conseguirono  un  artificiale  puli- 
mento. Greggio,  anche  più  di  Rozzo  ,  mostra  la  mancanza  del  puli- 

mento artificiale.  Tuberoso  vale  Bitorzo'ulo,  Bernoccoluto;  ma  essendo 
di  più  nobile  origine  ,  si  usa  per  lo  più  nel  linguaggio  delle  scienze. 

Scabrosetto  ,  Scabro-sét-to.  Add.m.  dim.  di  Scabroso.  A  spretto  ,  Boz- 
zetto. Pallisn.  3.  3/3.  Berg.  (Min) 

Scabrosissimo  ,  Sca-bro-sìs-si-mo.  [  Add.  m.  ]  superi,  di  Scabroso.  Lat. 
aspcrrimus,  maxime  scabrosus.  Gr.  rpa.xira.roi.Red.Oss.an.  5g.  Levata 

loro  la  prima  durissima  e  scabrosissima  pelle-  Gal.Sist. 61.  Questa  (su- 
perficie) della  terra  tocchiamo  con  mano  essere  scabrosissima  ed  aspra. 

Scabrosità  ,  Sca-bro-si-tà.  {Sf.]  ast.  di  Scabroso.  {Qualità  di  ciò  eli  è 
scabroso;  opposto  di  Levigatezza.  Altrimenti  Ruvidezza.]  —  ,  Scabro- 
sitade  ,  Scabtositate  ,  Scabrezza  ,  sin.  Lat.  scabricìes  ,  scabritia  ,  sca- 
bredo.  Gr.  rpxxvrim.  Sagg.  rial.  esp.  24.  Mercè  della  scabrosità  e 
irregolarità  delle  lor  parti.  Gal.  Sist.  i52.  Quelle  di  terra  vengono 

impedite  dall'asprezza  del  toccamelo  ,  cioè  dall' istessa  scabrosità della  terra.»  f  it. Piti.  68.  Una  certa  lisciatura  e  ultimo  rinettamento, 

che  ragguagli  e  tolga  via  ogni  scabrosità  del  lavoro.  (N) 

a  —  *  Fig.  Difficoltà    grande.   Tagl.  Leu.  In    tale    ipotesi    occorrono 
scabrosità  da  non  potersi  superare.  (A) 

3  —  *  (hot.)  JSome  che  si  dà  generalmente  a  certi  tubcrcolelti  o  peli 
duri ,  rigidi ,  i  quali  trovandosi   sopra   una  pianta   0  qualche  parie 
di  essa  ,  le  mentano  l  aggiunto  di  Scabro,  (O) 
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Scabroso  ,  Scabró-so.  Add.  m.  Scabro.  Lai.  scabrosus.  Cr.  rjx*x»s- 

Cr.  5.47.  2.  Il  pioppo  ha  questa  proprietà,  che  se  si  pota  nel  tempo 

della  state  ec.  ,  agevolmente  si  secca,  e  diventa  infermo,  debile,  sca- 

broso e  aspro.  Alam.  Colt.  5.  n5.  Di  quest'  altro  il  ventre  Largo  e 

scabroso  ,  [e  sopra  picciol  ramo  Viene  a  grandezza  tal,  ec.]  Gal.Sist. 

432.La  superficie  di  questo  nostro  globo  non  è  tutta  scabrosa  ed  aspera. 

a  —  Permetaf.  Difficile,  Intrigato. Laf.asper,  durus.Gr.rpa.xis,  x«-^*°<- 

Scabroso  din",  da  Scabro.  Scabroso    aggettivo  complesso    diif.  dal 

primitivo  e  semplice  Scabro,  e  significa  Ciò  eh' è  molto  scabro  o  pieno 
di  scabrezza.  Si  adopera  ancora  nel  traslato,  il  che  non  par  conceduto 

a  Scabro.  Questo  poi  e  non  quello  si  usa  nel  linguaggio  botanico. 

Scaca.  *  (Mit.)  Dea  de'  Babilonesi  ,  corrispondente  all'  Opi  de'  Ro- 

mani. (Mit) 

Scacapczza.*  (Bot.)  Sca-ca,pùz-za.  Sf.Lo  stesso  che  Catapuzza,  V.  (N) 
Scacariglia.'  (Bot.)  Sca-ca  ri-glia.  Sf.  Lo  stesso  che  Cascariglia,  V.  (N) 

Scacazzamelo  ,  Sca-caz-za-raén-to.É<SVn.f .  bassa.]  Lo  scacazzare.—  , 
Scaeazzio  ,  sin. 

Scacazzare,  Sca-caz-zà-re.  Alt.  e  n.  pass.  {V. bassa. .)Mandar  fiora  gli 

escrementi,  che  si  avrebbero  a  mandare  in  un  tratto  e  in  un  luogo, 

in  più  tratti  e  in  parecchi  luoghi.  Burch.  1.  5.  Tal  ,  ch'.ancor  di paura  si  scacazza. 

1  —  Per  metaf.  Spendere  e  Gittar  via  i  danari  in  cose  frivole  e  vane. 

Lat.  pecuniam  in  res  minutas  prodigete.  Fir.  nov.  7.202.  Il  Vicario 

ordinò  che  la  vecchia  fosse  scopata,  e  che  Mcnicuccio  desse  quaranta 
lire  al  Giannella  ,  che  la  vecchia  si  aveva  scacazzate,  per  supplire 
alle  cento. 

Scacazzato  ,  *  Sca-caz-zà-to.  Add.  m.  da.  Scacazzare  ,  V.  (0) 

Scacazzio  ,  Sca-caz  zi-o.  {Sm.  Lo  stesso  che]  Scacazzamelo  ,   r. 

Scaccafava,  Scac-ca-fà-va .  V.  usata  avverb.  A  scaccafava,  f.  (A)  Cai: 

Ficheid.43.  Kd  in  piedi  sopr'  essi  un  pajo  di  pantofole  a  scaccafava. 
(Ma  che  cosa  sono  1  zoccoli,  le  pantofole  a  scaccafava  ?  La  Cr.non 

lo  spiega.  L'Alberti  dice  Alla  ricca  ,  Riccamente  ,  ma  non  par  che si  apponga.)  (P.V .) 

Scoccata  ,  Scac-rà-ta.  Sf.  Colpo  dato  con  uno  scacco.  Castigl.Cortig. 

voi.  1.  pag.  186.  (ediz.  de  Class.)  Il  g.  ntiluom  turbato,  come  so- 
glion  esser  tutti  quelli  che  perdono  a  quel  giuoco  (degli  scacchi)  , 

prese  in  mano  il  re,  che  era  assai  grande,  come  usano  i  Portoghesi, 
e  diede  in  su  la  testa  alla  sciinia  una  grande  scaccata.  (A)  (N.S.) 

Scaccato  ,  Scac-cà-to.  Add.  m.  Fatto  a  scacchi.  —  ,  Scaccheggiato  , 

sin.  Lat.  tessellatus.  Gr.  irtTro::u\n'*os.  Frane. Sacch.nov.  80.  Morto 

sia  a  ghiado  il  dipintore  che  gli  dipinse  ,  the  dovdt'  esser  forse  Ca- landrino .  chef.ee  loro  le  calze  vergate  e  sraccate.£  appresso  :  Quello 

che  intervenne  a  lui  .  interverrebbe  a  molt'altri,  e  spezialmente  veg- 
gendogli  con  le  calze  vergate  e  scaccate. 

2  —  [  E  detto  delle  Armi.]  Alam. Gir.  23.  70.  Porta  quel  scudo  ,  che 

degn'è  d'impero  ,  Poiché  tutto  è  scaccato  a  bianco  e  nero.  Borgh. 

Ann.  fam.  61.  Trovandosi  l'aquila  di  Moravia  scaccata  di  bianco 
e  rosso.  E  62.  La  Ca  da  Mosto  in  Venezia  ha  il  cane  scaccato  a  rete 

azzurro  e  d'  oro. 

3  —  *  (Bot.)  Foglia  scaccata  o  damata  :  Quella  che  e  colorita  a  pic- 

cioli quadretti  di  color  diverso  ,  a  guisa  d'  un  abito  d' arlecchino  , o  come  uno  scacchiere.  Bertoloni.  (0) 

2  _  *  Alberi  scaccati  :  Alberi  piantati  a  scocchine'  boschetti,  per. 
che  presentino  sempre  un  viale  diritto  in  qualunque  direzione.  (D.  T.) 

Scaccheggiato  ,  Scac-cheg-già-to.  Add.  m.  Lo  slesso  che  Scaccato  ,  F. Cron.  More  ti.  (A)  . 

Scacchiare,  Scac-chia-re.^#«.  Levare  tutu  1  nuovi  capi  d'un  magliuolo 

senz'  uve  ,  a  riserva  di  quello  venuto  dall'  occhio  lasciato  su  alto  vi- cino all'  estremila  ;  e  dicesi  anche  Sbastardare.  (A) 

2  —  {N.ass.e]  in  modo  basso,  Morire.Lof.abire  ad  plures.Gr..O^(rx.£.v, 

ÙXG'àvniTKÙv.  Cecch.  Spir.  1.1.  Credendo  io  ch'egei  scacciasse,  M'ap- 
piccai al  peggiore.  Lasc.  Pinz.  1.6.  Ma  tenere  segreto  il  maritaggio 

tanto  ,  che  mio  padre  scacchi. 
3  —  Fuggire.  Fag.  Rim.  (A) 

Scacciato,  *  Scac-chià-to.  Add.  m.  da  Scacchiare.    V.  di  reg.  (O; 

Scacchiere,  Scac-chiè-re.  {Sm.]  Quella  tavola  scoccala  e  quadra,  cioè 

composta  di  sessantaqualtro  quadretti  chiamati  Scacchi  ,  sopra  la 

quale  si  giuoco  colle  figure  dette  Scacchi.  [  Serve  ancora  per  giuo- 
care  a  dama  ;  e  siccome  vi  sono  due  giuochi  di  dama  ,  V  uno  alla 

francese,  che  giuocasi  con  dodici  pedine  per  ciascuno  de'  due  colon, 
e  l'altro  alla  polacca,  che  si  giuoca  con  venti  pedine  per  colore,  cosi 

vi  sono  anche  due  scacchieri  it  numero  de'  cui  quadrelli  e  diverso-In 

quello  alla  polacca,,  ogni  lato  è  diviso  in  dieci  parli  uguali  sì  che 

hanno  cento  quadrèlli  alternali  bianchi  e  neri.] — ,  Scacchiere  ,  sin. 

Lat.  abacus  ,  alveus  ,  alveohis.  Gr:  «Pomos.  Bocc.  introd.  56.  Qui 

è  bello  e  fresco  stare  ,  ed  hacci,  come  voi  vedete,  e  tavolieri  e  scac- 

chieri. G.  V.  7.  12.  3.  Giocò  ad  un'ora  atre  scacchieri  co' migliori maestri  di  scacchi  in  Firenze  ,  giucando  con  due  a  mente  ,  e  col 

terzo  a  veduta;  1  due  giuochi  vinse  ,  e  il  terzo  fece  tavola. 

2  _  Per  siimi.  [Luogo  dove  il  sole  fa  lo  scacchiere  ,  'dicesi  in  moda 

basso  La]  prigione,  [perchè  il  sole  vi  penetra  pe'cancelh  di  fe
rro  che 

gittando  l'egra  fanno  sul  pavimento  come  uno  scacc/iiere.]ttr.  In
n. 

'4.  1.  Non  vorre'  però  entrare  in  luogo  ,  che  '1  sole  mi  facesse  lo scacchiere* 

3  —  *  A  scacchiere  ,  posto  avverb.  A  modo  di  scacchiere  ;  e  nel  Un. 

guaggio  militare  dice*  di  Colonne  o  Schiere  disposte  m  quel  mo
do 

stesso  nel  quale  sono  disposti  gli  scacchi  neri  e  bianchi  sullo  sca
c 

chicre,  considerando  i  neri  come  intervalli  e  1  bianchi  come  corpi. 

Algar.  In  effètto  non  si  parla  mai  ne'  Commentarii  di  astati,  di  prin- 

cipi, di  triarii  ;  non  ci  si  vede  la  menoma  ombra  della  ordinanza  a scacchiere.  (Gr) 

Scacchiere.  *  (Geog.)  Gn/ppo  d'  isoletle  del  Grande    Oceano.  (U) 

Scacchiero,  Scac-cbie-ro.  [om.  Lo  stesso  che]  Scacchiere,  r.Disc.  C
ale. 

16,  Poi  cominciano  a  venire  gì'  limami  più  giovani,  presi  pei  mano 
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ili  maniera,  die  a  guisa  di  scacchiera  nella  prima  coppia  a  mandritta 

sarà  l' Innanzi  bianco,  nella  seconda  vena  il  rosso,  e  COSÌ  nella  ter- za il  bianco. 

Scaccwko.  (Ar.  Mes.)  Scac-clii-no.  Sm-  Difetto  del  panno  in  que'luo- 
ghi  flave  il  trailo  del  ripieno  p/uie  sotto  v  sopra  celti  fili  delioi di- 

to. Chiamasi  anche  Trapassetto. ( A) 

Scacciagionb  ,  Scac-cia-gió-iic.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Scacciamento  ,  F.] 
Cuid.  G.  Per  la  «cacciagione  di  Peleo  ,  suo  avolo  paternale. 

Scacciamento,  Scac-cia-meri-to.  [Sm.]  Lo  scacciare,  [L'atto  di  scac- 
ciare ;  altrimenti  Espulsione,  Cacciata,  Scacciala.  — ,  Scacciagione, 

sin.]  Irat,  expulsio  ,  cxiliuin.  Gr.  ì^i\x<ns,  tlpowpói.  G.  F.12.111. 
0.  Tale  fu  la  fine  del  Duca  di  Durazzo  ,  la  presura  degli  alili  Reali 
e  scacciamento  di  loro  donne.  Coli.  SS.  Pad.  Nello  scacciamento 
loro  sono  poste  sanza  ditrrminato  numero. 

—  [E  Mandare  in  isracciamenlo  ,   usalo  dagli  antichi  più  propria- 
mente per  .Mandare]  in  esilio,   G.  F.  4-  '<?•  5.  Lui  fiodolentemcnte 

pigliando  ec. ,  in  Soavia  colla  scrocchia  in  iscacciaimnto  mandò. 
Scacciamosche.  (Ar.  Mcs.)  Scac-cia-mó-sche.  SosL.  com.  comp.  indici. 

Strumento  da  cacciarle  mosche, detto  anche  Paramosclic.  Éerg.{Min) 

Lall.   En.    Trav.  1.1  27.   E  vi  fé'  far  per  lin  la  gelatina...  Ed  una  srac- 
ciamosca  di  pavone.   {Notisi  che   il  Lalli  dice    Scacciamosca    e   non 
Scacciamosche  come  il  Brigantini  ,  citandolo  ,  registra»*.)  (N) 

Scocciante  ,  Srac-ciànte.    Pari,  di  Scacciare.   Che  scaccia,  Espulsivo. 
Gal.   Gali.  253.  Trova  (  il  coi  pascolo}  paiticillc  di  acqua  più  pic- 

cole, e  di  resistenza  minore    all'esser  mosse  e  scacciate,    che  noi  è 

la  forza    dia    propria  premente    e  scacciante  ,    ond'  e'  si  tu  db ,  e  ne muove  qui  Ila  porzione  ec.  (N.S.) 

Scacciapfnmeri.  (Mus.)  S<  accia-pen-sic-ri.  Sm.comp.  indecl.  Strumento 
da  fanciulli,  che  si  suona  applicandolo  fra  le  labbia,  e  percotendo  la 
linguetta  ,  0  grilletto  ,  eh»  molleggiando  rende  suono. —  ,  Passapen- 
sicro,  ■$//).   Magai.  Leti,  scient.pag.80.  Non  solo  non  pigliirò  mai  una 

tromba  marina  per  uno  scaccia  pensi*1  ri,  ma  né  un'arpa  per  un  liuto, 
ec.   Sellili.   Succh. go.  Chi  sonare  udì  mai  bestia  o  pusona  Di  con- 

ti  appunto  Io  scacciapensieri  ?  E  tea*   V'è  chi   sta  cantando  Sur  un 
ruscello  all'ombra  degli  allori  ce,  Chi  sia  sonando  lo  scacciaprn- ie- 

ri. (A)  (B)  Ner.Samin.  y.61.  Sul  dolce  suon  d'  uno  scacciapensieri. (N) 
Scacciare,  Scac-cin-re.  [Atl.  Rimuovere  da  un  luogo,  Allontanare  al- 

cuna cosa  ;  altrimenti]  Discacciare.   Lai.  expcllere,  depellcre,  repel- 
lere.  Gr.  ìr$£\\itv ,  èjga&sù».  (V.  Cacciare.  In  ar.  qasciaa  disgregò, 

scacciò    in  diverse  parti  ,    qascia  rimosse  ,    rigettò    dal  suo  atfar.e  , 
kiirciaa  separò  ,  disperse  ,  rimos.^e  ,  kasaa  perseguitò  ,  e  percosse  il 
dorso  con  la  spala.  In  ebr.  scudduth  che  altri  legge  sciacah  abjicc- 
re  ,  sciacalli  dissipare,  disperdere.  In  tcd.  scheuchen  ovvero  cuischies- 
sen  scacciare.)  ficee,  nov.  1.  3.  Tale  dinanzi  alla  sua  maestà  faccia- 

mo prociui  atore  ,  che  da  quella  con  eterno  esilio  è  scacciato.   Petr. 

sin.  3y.  Per  consiglio   di    lui  ,    Donna  ,    m'avete  scacciato  del    mio 
dolce  albergo  foia.    E   i//5.  Amor  mi  sprona  in  un  tempo  ed  affre- 

tta ec  ,  (ìi adisce  e  sdegna,  a  3e  mi  chiama  e  scaccia.  E   2//3.  Scac- 

ciando dell'osmio  e  grave  core  Colla  fronte  serena  i  pensici-  tristi. 
Boez.  fardi,  3.  pros.  3.    Gli  uomini  facultosi    hanno  onde  possano 
saziar  la  fame  ,  un. le  trarsi  la  sete,  onde  scacciare  il  fi eddo. Soder, 

Colt.  66.  Le  ni  bbie  che  vengono   alcuna  volta  sopra   e  tra   le  viti  , 
si  scacciano  col  fummo  e  fiamma  di  pagliaccia. 

2  — *  (Ar.  Mcs.)  T.  degli  uccellatoli.  Gettare  terra  e  sassi  sopra  la 
ragnaja  per  discacciale  e  mandale  a  appannare  nelle  tese  reti  im- 

paurili gli  uccelli  che  vi  soggiornano.  Dicesi  anche  Bussare  e  Far 
la  scacciala.   Salvin.  Annoi.  E.  E.  2.1.14.  F.  Scacciata,  5-2,  2.(A)(N) 

Scacciata  ,  Scac-eiàta.  [Kf  Lo  scacciai*  ;  altrimenti  Cacciata,]  Scac- 

ciamento.  I al.  ixpulsio  ,  ijictio.   Gr.  «'xgox^,  e'gw&qpw. 
a  —  *  Per  simd.  Dare  una  ssteciatars  Scacciare;  e  Jìg.  Far  checché 

sia  super/  cialmenle.   V.  Dare  una  scacciala.  (N) 

»  —  [Fare  una  rivista  con  sollecitudine.]  Buon.  Fier.  2.1.  isf-  [Or 

basta  in  somma.]  Dala  la  mia  scacciata  ,  io  n'  ho  levati  Molti,  che 
disperati  d'aver  luogo  ,  Tencan  le  mani  a  cintola  ,  [e  gli  ho  spinti 
Qua  con  le  merci  alle  faccende  loro]  »  E  Salvin.  Annvt.  ivi  :  Data 

la  mia  scacciala,  falta  la  rivista  presto  presto  :  presa  la  similitudine 

dallo  scalciare  co' sassi  o  con  altro  in  Ile  ragnaje  gii  uccelli  intimori- 
ti, acciocché  diano  mila  ragna.  (A)  (N) 

i  -—  *  Fare  ricerca  o  invito  o  simile.  Sa!vin.  Annoi.  T.  B.  Nel- 

1'  accademie,  quando  non  v'  ha  più  chi  reciti,  si  suol  dire  :  diamo  un 
altra  scacciata  ,  cioè  Facciamo  un'  aitra  ricerca  od  invito  se  ci  fosse 
altri  che  volesse  licitare.  (A) 

3  —  *  (Ar.  Mcs)  T.  degli  ucci  datori.  Lo  scacciare  co'  sassi  o  con 
aitra  nelle  mgntije  gli  uccelli  intimoriti  acciocché  diano  nella  ra- 

gna. Fag.  Com.  Or  ora  vo  su  ;  io  la  scacciata  ,  e  le  fo  pigliare  il 
Volo  a  questa  volta.  (A) 

2  —  T.  de'  balliloii.  Cartapecora  ,  ih  citi'  si  mette  V  oro  per  bat- 
teri». (A) 

Scacciateli^  ,  3cac-cia-tèl-la.  Sf.  dim.  di  Scacciata.  Raldov.   Dr.  (A) 
Scacciato,  Scac-cià-lo.  Add.  m.  da  Si  accciarc.[# nnosso,  Allontanalo  , 

Espulsa,  Sbandilo.)  Lat.  expulsus.  Gr.  èiprorSds.  Dani.  Inf23.  07. 
Quitti,  scacciato,  il  dubitar  sommerse  In  Cesare,  ec.  Petr.  son.  j3. 
La  scacciata  parte  ,  Da  sé  stessa  fuggendo  ,  arriva  in  parte  Che  fa 

vendetta  ,  e  il  suo  esilio  giocondo.  Bocc.  Fit.  Dant.  222.  Raccoglien- 
dovi nondimeno  denti  o  quelle  poche  reliquie  ,  che  vi  si  trovarono  , 

de' discendenti  degli  antichi  scacciati. 
2  • —  (Corcgr.)  Passo  scacciato  :  Passo  così  detto  ,  perchè  in  esso  un 

de'  piedi  percotendo  t'  altro  quasi  lo  scaccia  \ia  ,  e  gli  fa  fare  un 
pnsiO  naturale.  I  Francesi  dicono  Chas.-J.  (A) 

Scacciatile,  Scac-cia-tó-re.  [Feib.  m.  di  Scacciare.]  Che  scaccia. Lat. 

expuhor  ,  depulsor.  Gr.  ixxarr,:,  Sii.'ht»)?.  Boez.  F,(iròh.  4-  pros.  6. 
Chi  altri  il  conservadoi  e  de'  beni  e  lo  scocciatore  de'  mali  ,  che  il 
rettore  e  medicatore  delle  menti  ,  Dio  ?  »  SaUin.  Cas.  yo.  Laonde 

anche  $rfi  cioè  scacci -doii  e  agitatori  clamarono  [  Salili.  (N)'- 

SCACCO 

a  —  *  (Chir.)  Strumento   chirurgico  che  serve  a  svellere  le    radici 

de'  denti.  (0) 

Scacciatrice,  Scac-cia-trì-ce.  Ferh.f.  </7  Scacciare.  Che  scaccia.  Salvili. 
Op  Cacc.  Neil'  aurea  prima veraj  delle  nubi  Rigida  scacciatrice.  E  in Proci.  Scacciatrice  de' mali.  (A)  E  Palm.  Fit.eiiMQ.  Filosofia  è  .... 
guida  degli  uomini,  maestra  della  virtù,  scacciatrice  de'vizii,  amica del  ben  vivere  ,  ec.  (B) 

Scacco.  [Sm.]  Uno  di  que'  quadretti  che  per  lo  più  si  vedono  dipinti 
V  uno  accanto  all'altro  negli  scacchieri, nelle  insegne,  nelle  divise  e,-, con  differenti  colon.  [Adoperasi  per  lo  più  nel  plurale.]  Lat.  tos- 

sirà ,  tessella.  Gr.  t/t^Kimànov.  (  Dal  pers.  sciah  che  significa  re  , 
monarca  ,  signore,  e  che  quindi  è  stato  volto  ad  indicar  questo  giuo- 

co ,  quasi  giuoco  del  re.)  Dani.  Par.  28.  o3.  Il  numero  loro  P.ù 

che  '1  doppiar  degli  scacchi  s' immilla.  G.  F.  10.  38.  a.  Fccelo  ar- 
mare a  cavallo  covertato  ,  e  bandiere  a  modo  di  Duca  col  campo 

ad  oro,  e  attraverso  una  banda  a  scacchi  pendenti  azzurri  e  argiic- 

to  ,  siccome  l' arine  propria  al  tutto  con  detti  scacchi  del  Ducato  di 
Baviera. 

3  —  Dicesi  Scacchi  nel  num.  del  più  e  prendesi  più  comunemente 

per  lo  Giuoco  che  si  fa  sidlo  scacchiere  ;  [giuoco  d' origine  india- 
na ,  passato  poi  nella  Cina,  nella  Persia  ,  e  di  là  nelle  altre  con- 

trade ;  il  quale  consiste  in  una  specie  di  battaglia  che  lealmente  si 
fa  da  due  giuocalori,  con  egual  numero  di  pezzi ,  16  per  parte  , 

disposti  sulle  quattro  prime  linee  e  moventisi  pe'  6.j  scacchi  dello 
scacchiere  ,  e  son  di  sei  ordini  ,  ciascun  de' quali  ha  nome  ,  an- 

damento e  valore  diverso.  [  nomi  sono  :  Pedina  ,  Rocco  ,  Cavallo  , 
Alfiere  ,  Regina  e  Re.  Dalla  conservazione  o  dalla  perdita  di  que- 
st' ultimo  dipende  la  sorte  del  giuoco.]  G.  F.  7.  12.  3.  Giurò  ad 
un'ora  a  tre  scacchieri  co' migliori  maestri  di  scacchi  in  Firenze  , 
giocando  con  due  a  mente,  e  col  terzo  a  veduta:  i  due  giuochi  vin- 

se ,  e  il  terzo  fece  tavola.  Maesiruzz.  2.  11.  6.  h  peccato  nel  can- 

to ,  e  stormenti  de'  secolari  ,  e  nel  giuoco  degli  iscacchi  ? 
'  —  [Onde  Giucare  o  Giocare  a  scacchi  o  a  scacco.  F.  A  scac- 

chi, §.  *.]  Din. Comp.  3.  go.  Un  giorno  giucando  a  scacchi,  due  gio- 

vani de' Doniti  con  altri  loro  compagni  vennono  a  lui  da  casa  sua, 
e  fedironlo  di  molte  ferite.  Bocc.  g.  6.  p.  3.  Chi  andò  a  dormire,  e 
chi  a  giucare  a  scacchi,  e  chi  a  tavole.  »  iVi?r.  Samin.  12.80.  Dol- 

ce é  veder  ...  I  nemici  fra  l or  darsi  il  tabacco   Bere  as- 
sieme il  caffè  ,  giocar  a  scacco.  (N) 

4  —  *  £  Fare  a  scacchi.  Cron.  Morell.  358.  Pai  tironsi  di  qm-| 
di  Siena  e  vennono  a  Arezzo  a  dì  due  di  Maggio,  ed  ebbonlo  presso 

che  per  mentecattaggine  de'  nostri  erano  dentro  ,  e  massimamente  il 
capitano  della  guardia  ,  che  farea  a  scaccili  ec.  (Pe) 

5  —  Anche  in  pi.  Scacchi  diconsi  le  Piccole  figure  di  esso  giunco 
fatte  pei'  lo  più  di  legno  ,  rappresentanti  più  cose  diverse ,  divise  in 

due  parti  ,  sedici  per  pr.rte  ,  /'  una  d'  un  colore  ,  e  V  altra  d'  un  al- 
tro. Lat.  latriinculi  ,  scacchia.  Bocc.  g.  6.  f  2.  Io  dico  delli  re  ili 

scacchi  ,  troppo  più  cari  che  io  non  sono.  Cr.  5.  36.  1.  Del  suo 
legno  {del  bosso)  si  fa  ottimi  pettini,  e  cucchiai,  e  manichi  di  col- 

tellini ,  e  scacchi  e  tavolette.  »  Cava/c.  Dissipi.  Spir.  ìyg.  Stolta 
cosa  sarebbe  ec.  ad  un  giocatore  lasciarsi  torre  molti  scacchi ,  e  poi credere  vincere  con  pochi.  (V) 

6  — *   Dicesi  Scacco   Un  colpo  del  giuoco  in  cui  si  prende  di  mira 
il  re  o  la  regina  avversaria  in  modo  che  se  non  si    ritira  o  non  • 

copre  sia  presa.  Pa'ajf.  3.  Scacco  alla  capra,  che  siete  in  galloria. i'N) 
7  —  Dicchi  Sarco  matto  o  Scaccomatto,  [ed  è  quando  lo  scacco  è 

dato  al  re  in  modo  che  non  si  possa  difèndere  in  alcun  modo  ,  e 

questo  colpo  finisce  il  giunco.  Tanto  lo  Scacco  che  lo'  Scaccomatto 
si  debbono  accusare  perchè  t'  avversario  nel  primo  caso  si  difenda 
e  nel  secondo  si  con/essi  vinto.]  L,ar.  calculns  incitus.  Filoc.  6.86. 
Per  dare  scaccomatto  al  re  ec.  mosse  il  suo  rocco.  Frane. Sacch.nov. 

184.  tit.  Uno  piovano  giocando  a  scacchi  ec.  suona  a  martello,  per 
mostrare  a  chi  trae  come  ha  dato  scaccomatto. 

8  —  Dicesi  Avere,  Ricevere,  o  Dare  scacco  o  lo  stocco  o  scacco- 

matto, e  per  similitudine  vogliono  Levare  o  Esser  levato  di  posto, 
e  figuratamente  Avere,  Ricevere  o  Cagionare  rovina,  danno  0  per- 

dila. Lat.  pernierei!]  vel  daainum  aiferre.  Gr.  'C^ftiovv,  ì-xiynv  'C^plxv. 
Fi:  lac.  T.  2.  20.  26.  Infra  la  virtù  e  i'  atto  Molti  ci  hanno  scac- 

comatto. Cavale.  Discpl.  spir.  Scaccomatto  ricevon  coloro,  a' quali 
parendo  loro  aver  fatte  molte  buone  opere,  e  non  guardando  che  con 

poca,  ovvero  nulla  calila  l'  hanno  fatte,  truovansi  all'ultimo  periodo. 
Tue.  Dav.  Ann.  4.  02.  Accnsavanlo  Latrio  Secondo  e  Pinario  Natta, 

lance  di  Sejano  :  questi  gii  dava  lo  scacco.  E  Star.  3.  3 12.  Quandi 

quelli  che  speculano  i  cuori  de'  principi  veggon  Vitellio  tinto  bene, 
da  poter  dare  a  Ble  o  lo  scacco  ,  ne  lasciali  la  cura  a  L.  Vitellio. 
(/7  listo  latino  ha  :  posse  Blacsum  perverti.)  Buon.  Fier.  1.  1,  1. 
0  abbia  sracco  ,  o  muti  sede  un  nonne.  E  3.  1.  9.  Io  ti  lasciava 

far,  per  darti  poi  Scaccomatto '11  sull'opra  in  qualche  modo. M dm, 
1.  26.  Destinò  muover  guerra  a  Be;  tinella  ,  Che  a  lei  già  dato  avea 
lo  scaccomatto. 

9  —  *  E  Dare  ad  alcuno  uno  scacco  matto  di  pedina  nel  mez?o 
chi  tavoliere,  fig,  =r  Guastargli  i  sivi  disegni,  Rompergli,  come  di- 

cesi l'  uovo  in  bocca.  Serti.   Prov.  (A) 
10  — *  Dicesi  Scacco  doppio  ,  quando  il  re  riceve  scacco  da  due 

pezzi  nemici,  talché  toma  impossibile  al  giuocatore  coprirlo  dalli 
doppia  offesa  altrimenti  che  muovendolo  ;  Scaccomatto  affocato  , 
quello  dal  quale  non  può  salvarsi  il  re  cui  è  dato  ,  perchè  tracasi 

stretto  ed  impacciato  da'  suoi  pezzi  medesimi  ,  per  modo  che  non 
può  fare  veruna  mossa;  Scaccomatto  cicco  ,  quello  che  il  giuoca- 

tore dà  per  caso  e  senza  dichiararlo.  (N) 

11  —  *  Dieesi  Scarco  di  pedina  ,  Scaccorocco  ,  ec.  Lo  scacco 
dato  al  re  colla  pedina  ,  col  rocco  ,  ec.  F.  Scaccorocco.  Lail.  En. 

Trav.  3.   1.  Poi  ch'ebbe  d'.Via  il  l'ormidabil  regno  Qui  maledetta scacco  di  pedina,  {Qui  jìg-)  (N) 
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SCACCOLO 

2  _  [A  scaccili,  posto  avverb.ln  forma  di  scacchiere. ]  V.   A  scacci
ti. 

—  Vedere  il  sole  a  scacchi,  proverb.=zEssere  in  prigione,  [per- 

SCAFIO 

rairi; ,  (itìamt .  G.  V.  g.  a^5.  ».  La  città  non  era  in  bisogno  n« 
iscachmenlo  ,  che  bisognasse  ribaudire  i  mafaltori. 
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che  i  ra°gi  del  sole  fanno  la  figura  dello  scacchiere  nel  luogo  dove  Scaduto  ,  Sca-dù-to.  Add.  m.  da  Scadere.  {Declinato-,  Venuto  meno.] 

termina  il  loro  sbattimento  o  ombra  de'  feiri  delle  finestre  ferrale.]  £«/.  depressus,  jacens,  abicctus.    Gr.  Tttra.irtiruu&bs'.  G.  V.S.Cy.  2. 

'  Maini.  6.  g2.  Operando  in  maniera  ,  ch'egli  insacchi  In  luogo  ove  E  più  altre  case  e  schiatte  di  popolari  e  grandi  scaduti.  Dicer.  Die. 
ii  vede  il  sole  a  scacchi.  Questo  è  vero  ,  che  il  re  Diotarq  la  tua  famiglia    scaduta  e  vile  di 

3  _  (Ar.  Mes.)    T.  de  lanajuoli.  Difetto    del  panno  ,    che    nasce  da  tenebre  trasse.    Cani.  Cam.   277.   Ma  quando  son  maggiori,    e  soli 

mancanza  di  fili  dell'  ordito.  (A)  Par  lo  stesso  c/ieScacchino,  A'.(N)  scaduti,  Con  qualche  mela  il  gusto  lor  rendiamo. 
t     (Marin.)  Si  dice  dell'ordine  obliquo  di  mania  di  una  squadra  2  —  [Vile,  Dappoco.]  Lab.  3o8.  Parti  egli  così  essere  da  nulla?  sc'tu 

marmata  navale  ,  le  navi  della  quale  ,    seguendo    la  slessa  i-olla  o  così   pusilianimo  ,  così  scaduto? 
direzione  ,  si  dispongono  in  una  linea,  la  quale  passando  pel  mezzo  Se»:  A.  (Marin.)  [Sf  V.G.]  Spezie  di  piccolo  navilio  [pel  servizio  di 
di  ciascuna  nave  ,  fa  un  angolo  con  la  loro  chiglia,  ottuso  dauna  un  bastimento  maggiore.]  Lai.  scapha.  Gr.  ukù^.  (In  celt.  gali. 

parte  ,  e  acuto  dall'  altra.  (S) 
Scaccolo  ,  *  Scàc-co-lo.  Sm.  Schedala,  Sceda,  o  piuttosto  Pezzo  ,  spe- 

zialmente di  carta.  (  Dall'  ar.sciaqqon  metà  di  una  cosa  ,  ovvero  da 

sciaqiqon  parte  ,  che  vien  da  sciaqqa  lacerò.  In  napoletano  dicesi 

uno  schiacco  di  carta  per  un  pezzetto  di  carta.)  Paltav.Tralt.Stil. 

ba.  {1646.)  Basterà  qui  abbozzare  in  picciolo  ed  in  iscorcio  sopra 

uno  scaccolo  di  carta  quello  che  ec.  (Pe). 

Scaccomatto,*  Scac-co-màt-to.^m.  comp.  Lo  stesso  che  Scacco  malto. 

V.  Scacco  5.  1  7.  (  Dal  pers.  .sciali  mal  il  re  è  morto.)  Salvia. 

Annot.  F.  B.  3.  t.  9.  Scaccomatto  dicono  che  in.  persiano  significhi 
re  morto.  (N)  .  . 

Scaccorocco  ,  *  Scac-co-ròc-co.  Sm.  comp.  Dicesi  nel  giuoco  degli  scac- 
chi Scaccorocco  lo  Scacco  dato  col  rocco.  Morg.  12.  41  •  Che  so- 
lca dare  a  tutti  scaccorocco.  (N) 

Scaciato  ,  Sca-cià-to.  Add.  [m.  Burlalo  ,  Deluso.]  (  Dall' ebr.  sahhaq  , 
A     o  come  altri  pronunzia  ,  sacaq  illudere,  deludere,  deridere.  In  celt. 

^  l'ali,  sgeig  deridere  ,  sgeigeach  derisore.  In  ted.  schakern  scherzare.) 

Maini.  11.10.  Così  scaciata  abbasserà  la  cresta  ,  In  veder  che  de'suoi 
non  campa  testa. 

2  —  Onde  Rimanere  scaciato  =  Rimanere  escluso  da  ciò  che  altri  si 

credeva  ottenere  infallibilmente.  [  V.  Rimanere  ,  §.  44-  \  Lat.  spe 

frustrar!  ;  re  ,  quam  quis  spe  devoraverat,  excidere.  Gr.  àiroTvyx.*- 
nu  tt.ì  ìhtriSos.  Malm.  4.  5g.  Ma  perchè  dietro  al  masso  ero  fug- 

gita ,  Il  ribaldo  riman  quivi  scaciato. 

Scada.  *  (Mit.  Scand.)  Moglie  di  JSiord  e  madre  di  Frey  ;  Dea  della 
cacaa  che  invocavasi  ne'disaslri  cagionali  da'  venti  e  dalle  tempeste. 
(È    race  fatta  per  sincope  del  celt.  gali,  sealgaireachd  caccia. )(Mit) 

fa  ,  in  brett.  skaf ,  in  irland.  scajf ,  vagliono  il  medesimo.  V.  Schi- 
fo. )  Guid.  G.  Colle  scafe  loro  con  sicuri  passi  scendono  in  terra. 

Lib.  Op.  div.  Quivi  per  la  gran  tempestade  appena  potemo  campar 

la  scafa.  Vegez.  Ancora  de' portare  scafe  d'un  solo  albero,  cavate 
con  funi  molto  lunghe  Ciriff.  Calv.  4.  122.  Burchi  ,  marani  ,  scafe 
e  palandree  Grosse  e  sottil  ,  carovane  e  galee.»  Buon.  Pier.  2.  4-  '&• 
Scafe,  tarlane  ,  saetlie,  liuti.  E  Salviti.  Annot.  ivi:  Scafe  ,  schifi  , latino  scaphae  (N) 

2  —  *  (Zool.)  JSome  di  una  piccola  specie  di  /leritina  ,  così  della 
dall'  abitudine  dell'  animale  di  rovesciare  la  sua  conchiglia  quando 
vuol  notare,  il  che  dà  allora  a  questa  V  apparenza  d'una  navicella.(Aq) 

3  —  *  (Anat.)  La  cavità  scafoide  dell'. orecchio.  (  Diccsi  in  gr.  sta- phos.)  (A.  O.) 

4  — "  (Cliir.)  Specie  di  fasciatura  descritta  da  Galeno,  adoperata  in 
conseguenza  del  salasso  alla  vena  frontale.  (A.  O.) 

Scafajuolo.  (Marin.)  Sca-fa-juò-lo.  Àdd.  e  sm.  Guidatore  della  scafa 

col  remo.  Segn.  Demetr.  Fai.  4°*-  (N.  S.) 
ScAFAunno.  (Ar.  Mes.)  Sca-fàn-dro.  Sm.  Lai.  scaphander.  (Da  scaphe 

navicella  ,  e  aner  ,  andros  uomo.  )  Arnese  qualunque  fallo  con  su- 

ghero o  con  vesciche  gonfie  d'  aria  o  con  altra  quatsisia  cosa  di 
gr<tn  volume  e  di  poco  peso,  non  penetrabile  dall'  acqua,  col  quale 
arnese  ,  applicalo  al  petto  o  alle  spalle  ,  V  uomo  sia  a  galla  e  può 

muoversi  ned'  acqua  come  una  scafa.  Quando  si  adoperano  le  zit- 
elle secche  e  vuote  di  dentro  ,  lo  Scafandro  prende  nome  di  Zucca 

da  notare,  Zucca  vota,  o  semplicemente  Zucca,  V.  (Aq)  (Caren)(N) 

2  — *  (Zool.)  Genere  di  molluschi  che  si  presentano  sotto  forma  di 

navicella.  (Aq) 

ScADDA.*(Bot.)  Sf.Specie  di  pianta  palustre.  Lo  stesso  che  Buda,  f.(N)    Scafarda  ,  *  Sca-fàr-da.  Sf.   V.  Senese.  Catinella  o  Catino;  così  delta 
Scadente  ,  Sca-den-te.  [Pari,  di  Scadere.]  Che  scade.  Lat.  inferiór 

deterior  ,  minor.  Gr.  inhiarspos.  Tac.  Day.  Ann.  2.  49-  D'ogni  sorta 
arnesi ,  che  porgeva  ciascuna  nazione  ,  niente  scadenti  da  que'  che 
oggi  la  violenza  de'  Parti  o  la  romana  grandezza  riscuote. 

Scadenza  ,  Sca-dèn-za.  Sf.  Lo  scadere  ;  altrimenti  Decadimento,  Di- 
cadimento ,  Scadimento.  Morell.  (A) 

2  —  (Corani.)  //  termine  in  cuiscade  un  pagamento  che  si  deefare.(A) 
Scadere  ,  Sca-dé-re.  [N.  ass.  anom.]  Venire  in  peggiore  stato,  Decli- 

nare. Lai.  decrescere  ,  immurai  ,  in  pcjus  labi  ,  sublabi  ,  retro  re- 
ferri. Gr.  i\a.TTQÌxr3cci ,  c-/A.iKpiiH<rSa.t.  Lif.  Dee,  3.  Tanto  è  cresciuta 

la  sua  grandezza  >  che  non  puote  più  durare  ,  e  già  comincia  ad  i- 
teadere. 

2  —  [E  con  qualche  accompagnatura.]  Car.  leti.  2.  8g.  Non 

avete  a  pensare  che  ec.  possiate  esser  punto  scaduto  dall'opinione 
che  di  voi  avete  lasciata  appresso  di  me. 

[  Perdere  il  credito  ,  Non  trovare  credenza  ,  e  simili.  ]   Varch 

per  aver  qualche  similitudine  colla  scafa.  (A) 

Scafare.  *  (Marin.)  Sca-fà-re.  Sm.  Condurre  e  Fare  andare  una  scafa 
movendone  il  remo  per  di  dietro.  (O) 

Scafasso.  (Ar,  Mes.)  Sca-fàs-so.  Sm.  Sorta  d'  involto  fatto  di  pelle , 
con  ossatura  di  mazza  o  costola  di  palma  ,  che  forma  come  una 

cassa  ,  entro  cui  si  chiudono  le  gomme  ,  ed  in  ispecie  gì'  incensi 
che  si  spediscono  di  Levante.  (  In  gr.  scapile  spezie  di  vase  lungo, 
scaphion  qualunque  spezie  di  vase.)   Tariff.    Tose.  (A) 

Scafe.  *  (Astr.)  Sf.  Sorta  d'  orologio  solare  a  foggia  di  barchetta  ; 
ed  eia  un  vase  rotondo  di  rame  che  coli'  ombra  dello  stilo  colloca- 

tovi nel  fondo  indicava  le  ore.  Lat.  scaphe.  (Aq) 

Scafefori.  *  (Arche.)  Sca-fè-fo-ri.  Add.  esm.pl.  V.G.  Lat.  scaphe- 
phori.  (Da  scaphe  schifo,  e  phero  io  porto.)  Nome  od  Aggiunto  che 

davasi  agli  Ateniesi  ,  perchè  nelle  feste  panatenee  portavano  sola- 
mente delle  scafe  ;   mentre  le  loro  nmgli  e  figlie  portavano  urne  ed 

ombrelle  ,  e  chìamavansi  Idrofore.  (Aq) 

Ercol.go.  [Dar  giù  ec]  in  Firenze  si  dice  non  solo  de' mercatanti,    Scaffale.  (Ar.  Mes.)  Scaf-fà-le.  [Sm.  Strumento  per  lo  più  di  legno, 
quando  hanno  tratto  allibassi  in  fondo  ,  cioè  quando  sono   falliti,  e 
di  quelli  cittadini  o  gentiluomini,  i  quali,  come  si  dice  in  Vinegia, 

sono  scaduti  ,  cioè  hanno  perduto  il  credito  nell'  universale  ;  ma  ec. 
ì  —  *  Essere  inferiore.  Tac.  Dav.  Ann.  I.  2.  post.  Il  primo  grado  di 

dignità  avevano  i  Senatori;  il  secondo  i  cavalieri  Romani;  e  questi 
quando  risplendevano  per  virtù  o  ricchezza,  entravano  in  Senato  , 

rendevano  il  voto  e  poco  scadevano  da'  Senatori.  (Br) 
£  —  Passare  ,  Venir  mano.Salvin.Pros.  Tose.  1.  g6.  Non  avendo  voi 

mai  fatto  fine  di  beneficarmi,  non  è  scaduta  né  scorsa  1'  ora  del  rin- 
graziamento. 

j  —  Occorrere  ,  Accadere  >  [ma  in  questo  senso  è  impropriamente  u- 
sato.]  Din.  Comp.  1.  6.  Era  prima  scaduta  una  differenza  tra  lui  e 
1  Sanesi  per  un  suo  castello  gli  avean  tolto.  »  Petr.  Uom.  ili.  5.  Es- 

sendo Questore  in  Ispagna  ,  scadde  che  ,  capitato  a  Gadi  ,  vide  nel 

tempio  di  Ercole  una  imagine  d'Alessandro  Magno.  E  <^i5.  E  questo 
fece  ,  per  cessare  molti  pericoli  che  nel  matrimonio  scadevano. (V) 

6  — Ricadere  o  Venir  per  via  d'eredità,  [ed  usasi  col  3.  caso.]  Lat.  lege    Scaffetta.  (Marin.)  Scaf-fét-ta.  Sf.  Ripostiglio.  (Dal  gr.  scaphos  vase 

che  ha  varie  capacità  e  sparlimenti  ,  ne'  quali  si  pongono  scritture 
o  libri;  altrimenti]  Scansia.  Lat.  pluteus,  scrinium,loculamentum.  (Dal 
sass.  scylf ,  in  ingl.  shelf  che  si  pronunzia  scelf ,  in  oland.  scelf  \ 
in  celt.  gali,  sgeilp  scaffale.)  Buon.Fier.  2.  4-  18.  Osservai  bene  Sovra 

celli  scaffali,  Diversi  di  natura  e  anche  d'  arte,  Bizzarre  stravaganze. 
E  3.  2.  g.  Ed  io  mi  vo  aggirando  Con  questo  mio  carretto,  che  ve- 

dete, Fatto  a  scaffali ,  e  pien  di  varii  libri.  Malm.  8.  24.  Uno  scaf- 
fale v'è  di  libri  varii  Ch' eran  la  libreria  di  Simon  mago. 

Scaffare  ,  Scaf-fà-re.  [N .  ass.]  T.  del  giuoco  di  sbaraglio  e  di  sba- 
raglino ,  e  vale  Farla  di  caffii  pari  ;  contrario  di  Caffare. 

2  — *  Giuocarc  a  pari  o  caffo.  (A) 

3  —  Traboccare  ,  Cadere.  (Dall.  ebr.  chafaf  curvarsi ,  piegarsi.  Nella 

stessa  lingua  sciafal  esser  depresso,  umiliato,  jciu/'conculcarc. )Morg. 
22.181.  E  quasi  di  cader  la  messe  in  forse;  Pur  si  sostenne,  e  d'ar- 
cion  non  iscaffa.  »  (Se  pure  non  si  ha  da  leggere  istalla  dal  verbo 
Staffare.)  (N) 

venire,  devolvi,  cadere.  Bocc.nov.i8.33.  Di  tutto  ciò,  che  a  lei  per 
eredità  scaduto  era,  il  fece  signore.  G.V.  7.  70.  3.  Egli  si  parta  di 
sua  terra,  la  quale  gli  scadde  per  retaggio  di  sua  mogliera.  Dillam. 

1 .  16.  Duo  figliuoli  ebbe,  e  l'  un  fu  Numitore  ,  Amulo  1'  altro  ;  ed 
al  primo  scadea  La  signoria ,  perocch'  era  il  maggiore. 

7  —  Provenire  ,  Derivare.  Diitam.  4-  *5>  Di  qui  ci  mena  in  Piccar- 

dia  la  strada  ...  Da  Picen  Castro  par  che  'l  nome  scada.  (B) 
8  —  [Parlando  di  monete  ,]  Scadere  si  dice  anche  dell'  Essere  scarse le  monete. 

2  —  *  E  generalmente  per  Iscemare  di  peso,  Calare. Red.Esp.nat. 
~,6.  Ripesandole  conobbi  che  una  di  esse  era  scaduta  due  grani.  (N) 

9  —  (Coinra.)  Dicesi  del  tempo  prefisso  in  cui  silia  da  fare  un  paga- 
mento, e  di  certe  cose  che  si  hanno  da  fare  fra  un  dato  termine. (A) 

Scadere  diff.  da  Decadere.  Entrambi  vagliono  Decimare.  Ma  Sca- 

dere ha  pure  altri  sensi.  Gli  antichi  l'  usarono  per  Accadere  e  Pro- 
venire ;  i  moderni  per  Ricadere  ,  Passare  ,  Essere  inferiore  ;  lo  di- 

cono delle  monete  ,  lo  dicono  delle  lettere  di  cambio  :  or  da  tutti 

questi  significati  l'  altro  verbo  e  escluso. 
^•auimento  ,  Sca-di-mén-to.  [Im.]  Lo  scadere;  [Il  venir  meno  ,  e  di- 

cesi delle  forze,  de'  beni  ec]  Lat.  decremcnUitn,  irnininutio.G;".À*r- 

lungo  ,  ovvero  da  scaphion  vase.)  (S) 

Scafide.  *  (Bot.)  Scà-fi-de.  Sf.  V.  G.  Lat.  scaphis.  (Da  scaphe  na- 

vicella )  Genere  di  piante  crittogame  ,  della  famiglia  de'  licheni  , 
stabilito  da  Eschweder  a  scapito  dell'  opegrapha  di  Acharius  ,  le 
quali  così  si  denominarono  a  cagione  de'  loro  apoteci  fatti  a  guisa 
di  navicella.  (Aq) 

Scafidio.*(Zoo1.)  Sca-fi-di-o.  Sm.  V.G.  Lat.  scaphidium.  CV. Scafide.) 

Genere  d' insetti  dell'  ordine  de'  coleotteri  ,  della  sezione  de'  penta- 

meri  ,  della  famiglia  de'  clavicorni ,  e  della  tribù  de'  pellotdei  ,  da 
Olivier  stabilito  a  scapito  del  genere  silpha  di  Linneo  ,  cioè  colle 
specie  distinte  da  un  corpo  a  foggia  di  navicella.  (Aq) 

Scaficlio.  (Metrol.)  Sca-fi-glio.  Sm.  Specie  di  misura  antica  di  gra- 
no. (In  alcune  Provincie  del  Regno  vi  è  una  misura  detta  cafiso.  Può 

venire  dal  gr.  scaphe  vaso  lungo.)  Borgh.  Vesc.Fior.55i.  La  Cora-' 
posizione  si  fece  per  lo  più  a  scafigli  di  grano  ,  voce  a  me  nuova  , 
e  qual  non  saprei  indovinare  a  quale  oggi  di  queste  nostre  misure 
si  rispondesse  ;  né  si  meravigli  alcuno  ,  che  questa  misura  o  nome 
non  si  ritruovi,  poiché  non  si  ritruova  anche  interamente  quel  dello 

stajo.  (V)  ' 

Scafio.  *  (Arche.)  ocà-fi-o.  Sm.  V.   G.  Lat.  scaphium.  (  Da  scaphos 

I 



SCAFISIA SCAGLI  A  RE 

frane.  écaìlle\  iu  ingl.  scaie,  in  tetì.  setole,  in  gol.  sWvo)  Stane. 

7/)/.'  29.  #3.  E  si  traevan  giù  1'  unghie  la  scabbia  ,  Come  coltel  di 
scardova  le  scaglie. 

*  —  Per  simil.  [dicesi  anche  di  checchessia  che  rassomigli  nella 

ferma  o  altrimenti  alle  squame  de'  pesci.]  G.  f.8.35.j.  Sono  con  sot-  - 
fili  briglie  ,  6enza  freno  ,  e  povera  sella  d"  una  bardella  ,  con  pic- 

ciolo scaglie  incamutata.  Soder.  Cote.  io3.  Attaccate  lame  di  piombo 
o  di  rame  al  fondo  del  cocchiume  ,  lunghe  e  larghe  tre  dita,  e  poste 
che  tocchino  il  vino,  se  resteranno  asciutte  e  pure  ,  è  segno  di  du- 

rare ;  se  bagnate,  il  contrario  ;  e  massimamente  se  averannò  le  scaglie 

fatte  a  somiglianza  di  biacca. 
3  —  (Ar.  Mcs.)  Scaglia  diciamo  anche  a  Quel  piccolo  pezzuolo  che  si 

lieva  da' marmi  ,  o  da  altre  pietre  ,  in  lavorando  collo  scarpello. 
Lai.  assidue.  Gr.  n^ieSa^o/.  (  V.  il  §.  1.  In  illip.  skriljka  scaglia  , 
scheggia  ,  skrdjica  scheggiuola.)  Tran.  Urnil.  Di  pietre  e  di  scaglie 

sa  egli  succiare  1'  olio  o  il  miele. a  —  [E  fig.]  Ar.  Far.  3.  4-  Levando  intanto  queste  prime  rudi 

Scaglie  n'  andrò  con  lo  scarpello  inetto. 
3  — .  "  Bozza,  Embrione  di  scrittila  o  simile.  Car.Lett.  t.  1.  p.igj. 

(Ediz.  Class.)  A  pubblicarle  poi  penso  che  ancora  voi  ci  penserete, 

essendo  la  più  parte  bozze  o  scaglie  d'  opere.  (Br) 
4  —  Diconsi  Scaglie  de'  metalli  [Quelle  particelle  che  cadono  da 

essi  quando  affocali  sono  percossi  col  martello.']  Lai.  squama. iUcetc. 
fior.  62.  La  scaglia  de' metalli  ,  chiamata  da' Latini  squama,  è 
quella  che  casca  da'  metalli  quando  col  martello  si  percuotono  men- 

tre sono  affocati.  Casca  la  scaglia  solamente  dal  rame  e  dal  ferro  e 

dall' acciajo  ,  quando  si  spegne  nell'acqua  per  temperarlo,  o  peraltro. 
»  Art.  V tir.  Net:  1.  28.  Piglisi  Ramina ,  che  è  la  scaglia  che  fan- 

no i  calderai  quando  battono  mezzine  e  altri  lavori  di  rame  ,  che  , 
rinfocolati  i  lavori  ,  gli  battono  :  quella  scaglia  che  casca  ,  si  chia- ma ramina.  (N) 

4  —  (Min.)  Scaglia  di  ferro.  Baldin.  Foc.Dis.  Scaglia  di  ferro:  una 
celta  superficie  del  ferro,  che  insieme  con  una  ruggine,  la  quale  si 
trova  alle  cave  di  esso  ferro,  serve  per  far  colore  da  velare  le  fi- 

nestre o  vetriate  di  vetri  colorati,  (B) 

5  —'(Chini.)  Dicesi  Scaglie  di  rame,  il  Rame  bruciato  0  Protossido di  lame.   K.  Rame  ,  (J.  1,  C.  (O) 

6  —  (Milit.)  Schegge  o  Mollami  di  pietra  o  di  ferro  ,  chiodi  e  pas- 
salai  che  si  ponevano  in  un  sacchetto  per  caricarne  il  cannone  ; 

quindi  i  modi  di  dire  •  Caricare  a  scaglia,  Tirare  a  scaglia  esimili. 
Óra  peraltro  che  in  luogo  di  queste  scaglie  si  adoperano  palline  di 

ferro  di  numero  e  grossezza  determinata,  la  voce  Scaglia  non  ha  pu't 
tecnicamente  la  stessa  esattezza  di  significato  ,  e  però  lasciandola 

agli  storici,  la  gente  dell'arte  adopera  la  ecce  Mi  traglia.  Davil.  Ma 
come  lo  videro  tanto  avanzata  che  si  era  condotto  in  tiro  de'  falco- 

netti ,  se  ne  servirono  cosi  opportunamente  che  essendo  carichi  di 

scaglia,  uccisero  in   un  tratto  più  di  venti  de'  suoi.  (Gr) 
1  —  F romba  colla  qnal  si  tirano  i  sassi.  Lai.  fonda.  Cìr.  <r$fi'JoVj). 

Buon.  Fier.  2.  1.  i5.  Archi  e  balestre  quello  ,  e  quello  ha  scaglie. 

»  Pros.  tior.  6.  iji.  I  fi  ombolatori  dell' isole  Baleari  cuocono  1' uova 
sode  col  semplice  girar  delle  scaglie.  (IN) 

7  —  (Zool.)  Testuggine.  (  Dall'  ilbr.  xelka  che  vale  il  medesimo.  Al- 
tri forse  da  s  superflua  ,  e  dal  gr.  chelys  testuggine.  In  ted.  diecsi 

schildkióte  che  vale  alla  lettera  scudo-rospo.)  Fa:1.  Esop.  ,3.  T.  R, 

Un'  aguglia  volava  lungo  il  mare,  perchè  volea  de'  pesci;  sicché  tro- 

vò una  scaglia  sana.  Quando  1'  aguglia  l'  ebbe  trovata  ,  brigavasi  di 
romperla  ,  e  non  potea  ;  perocché  il  pesce  iscaglia  si  è  molto  duro a  rompere.  (P) 

8  —  *  (Bot.)  Scaglie  o  Squame  diconsi  Quelle  produzioni  o  laminetle 
molto  sottili,  membranose  ,  spesso  coriacee  o  secche  a  scariose ,  le 
quali  per  la  loro  picciolezza  ed  aridità  vengono  facilmente  distinte 

dalle  foglie  propriamente  dette.   BeHoloni.  (0) 
Scagliabile  ,  Sca-gl;à-bi-le.  Add.  com.  Che  si  può  scagliare  ,  Allo  a 

lanciarsi  ;  altrimenti  Laudabile.  Bellin.  Leti.  F~allisn.  Ella  sa  ch'e- rano in  uso  i  dardi  scagliabili.  (A) 

tutori  ,  e  della  famiglia  delle  lecustarie  ;  stabilito  quasi  contempo-  Scagliamento,  Sca-glia-mén-to.  [Sm.]  Lo  scagliare.  Lat.  jactus.  Gal. 

rancamente  da  Kirby  sotto  questo  nome  desunto  dall'  appendice  na-  Sist.  i83.  La  confutazione  del  quale  consiste  nella  demolizion  delle 

vicolare  dell'  ovidutto  che  forma  la  coda,  e  da  Latreille  con  quello  fabbriche  e  nello  scagliamento  delle  pietre.  E  205.  Quanto  poi  allo 
di  Pennicornus,  tratto  dalle  loro  antenne.  (Aq)  scioglimento  dell'ultima  instanza,  presa  dallo  scagliamento  della  ver- 

Scagciale  ,  Scag-già-le.  [Sm.]  F.  A.V~.  e  di'  Scheggiale.  Bocc.  nov.j2.        tigine  diurna  ce.  ,  bastava   ce. 
g.  Io  ricoglieiò  dall'usuraio  la  gonnella  mia  del  perso,  e  lo  scag-    Scagliaste,  Sca-gliàn-te.  Part.  di  Scagliare.  Che  scaglia.  Tesaur.Cann. 
giale  da  i  dì  delle  feste.   G.V.  10.  i5j.    2.  Né  poter  portare  più  di        5.  Berg.  (Min) 

due  antlla  in  dito  ,  né  nullo  scaggiale,  né  cintura  di  più  di  dodici    Scagliare  ,    Sca-glià-re.  [Alt.]  Levar  le  scaglie  a'  pesci.  Lat.  desqua- 
spranghe  d'  argento.   Tav.  Rit.  Io  ve  ne  metterei   lo  scaggiale  della        mare.  Gr.  IkK^Yi^iv. 

9a 

vnse  lungo  ,  ovvero  da  scapìuon  vase.  )  6  orla  di  vaso  coi  liti  pie- 
gali a  guisa  di  scafa  ;  tali  erano  i  vasi  con  cui  le  desiali  racco- 

glievano i  raggi  solari  per  accendere  il  fuoco.  (Aq) 
ScAi-isiA  ,  *  Sca-fi-si-a.  iV.  pr.  m.  (  Dal  gr.  scaphis  vase  da  conservar 

nudi.) — J\ome  di  uno  de'  prim^niusici  che  cantò  l'inno  in  cui  cele- 
bratasi la  vittoria  d'  Apollo  styra  il  serpente  Pilone.  (O) 

Scai-ismo.  *  (Arche.)  Sca-fi-smo.  Sm.  V.  G.  Lai.  scaphismus.(V.iyca- 
fio.)  Supplicio  usalo  in  Persia  col  quale  un  reo,  unto  le  membra  di 
miele  e  di  latte  ,  e  nudo  ,  chiudevasi  in  un  tronco  ,  scavato  delta 
lunghezza  di  quello  ,  con  cinque  soli  buchi,  da  cui  uscivano  la  te- 

sta ,  i  piedi  e  le  braccia.  In  tal  posizione  periva  per  l' inedia  e  sin- 
golarmente per  le  punture  delle  vespe  e  mosche.  (Aq) 

Scafite.»  (Zool.)  Sca-fi-te.  Sf.  A\  G.  Lat.  scaplntcs.  'V.Scafio.) Ge- nere di  conchiglie  fossili  stabilito  da  S  ow  <>rby ,  e  da  Ferussac  col- 
locale nella  famiglia  degli  Ammoniti.  Sono  così  denominate  dalèa 

lor  forma  ellissoide  o  navicolare.  (Aq) 

Scafo.  (Marin.)  [Sm.]  Il  Corpo  d'  un  [bastimento]  senza  armamento  di 
veruna  sorta.  [I  marinai  il  dicono  anche  Guscio.)  (V.Scafa.)»  Accad. 
Cr.  Mess.  Dna  specie  di  barche  formate  di  Monchi  d'alberi  lavo- 

rando in  essi  lo  scafo  e  la  carena  con  disposizion  tale  che  d'  ogni tronco  si   cava  una  barca.  (A) 

ScAFoiono.*  (Bot.)  Sca-fòfo-ro.  Sm.  V.  G.  Lat.  scaphophorus.  (  Da 
scaphos  fossa  ,  e  vhero  io  porto.)  Genere  di  funghi  della  sezione 

degli  agarici,  stabilito  da  Eluenberg  coli' agaricus  alneus  di  Linneo, 
e  cosi  denominali  dalle  laminetle  che  firmano  colte  loro  divisioni 
dicotome  alcune  profónde  fossette.  (Aq) 

Scafoipe.  (Anat)  Sca-fò-i-dc  Add.  com.  V '.  G.  Lat.  scaphoides.  (Da scaphe  navicella  ,  e  idos  rassomiglianza  :  Che  ha  la  forma  di  una  na- 
vicella.) Ossa  scafoidi  diconsi  due  ossa,  uno  al  piede  ove  occupa  la 

parte  intana  del  tarso  ;  l'  alito  alla  mano  ,  ove  fa  parte  della  pri- 
ma linea  del  carpo  ,  di  cui  è  /'  osso  primo  e  maggiore.  L'  osso  sca- 

foide del  carpo  dicesi  anche  Navicolare  ;  e  quello  del  tarso  ,  Cimb- 
formc.  Sì  adoperano  anche  in  forza  di  sin.  (A)  (0) 

2  —  *  Dicesi  Fossa  scafoide  la  Fossa  navicolare.   V.  Navicolare.  (0) 
Scafoideo.*  (St.  Nat)  Sca-fo-i-dè-o.  Sm,  lf.  G.  Lai.  scaphoidens.  (V. 

Scafoide.)  Nome  di  pelrifìcazione  appartenente  a  pesci,  che  sembra 

essere  un  buffonites.2';w«e  tal  nome  dalla  sua  forimi  di  navicella.  (Aq) 
ScAvoibOASTRACALico.*  (Anat.)  Sca-fo-i-doa-stra-gà-li  co.  Add.m.comp. 

t'.G.Lal.  scaphoidoastragalianus.  (Da  scaphoides  scafoide,  ed  astra- 
galos  astragalo.)  Ciò  eh'  è  relativo  alle  ossa  scafoide  ed  astragalo. 
Onde  Articolazione  scafoidoastragalica,  Quella  che  unisce  queste  due 
ossa  insieme  ;  Legamento  scafoidoaslragaiico  ,  Quello  che  rassoda 
tali  ossa  ne'  loro  mutui  attaccamenti.  (A.  0.)  (Aq) 

Scafoidocalcaneo.*  (Anat.)  Scafo-i-do-cal-cà-ne-o.  Add.e  sm.  comp. No- 
me di  due  legamenti  che  uniscono  il  calcagno  allo  scafoide  ;  il  su- 

periore nasce  dall'  orlo  anteriore  della  tuberosità  spettante  al  primo 
di  que'  due  ossi  ,  e  si  attacca  all'  estremila  esterna  del  dorso  dell'al- 

tro ;  /'inferiore,  assai  più  forte,  si  estende  dall'orlo  anteriore  della 
tuberosità  del  calcagno  sino  alla  parte  esterna  della  faccia  inferirne 
dello  scafoide.  (  A  .   0.) 

Scafoidocuboideo.^  (Anat.)  Sca-fo-i-do-cu-bo-i-dè-o.  Add.  m.  comp.  f. 
G.  Lat.  scaphoidocuboidiarnis.  (Da  scaphoides  scafoide,  cybos ;  cubo, 
e  idos  somiglianza.)  Nome  di  due  tegumenti  che  uniscono  lo  scafoide 

al  cuboide  ,  e  si  distinguono  in  plantare  e  dorsale  :  il  primo  si  e- 

slende  dall'orlo  interno  del  cuboide  al  mezzo  della  faccia  inferiore 
dello  scafoide  ;  l'  altro  si  reca  dall'  orlo  esterno  di  quest'ultimo  verso il  mezzo  della  faccia  superiore  del  cuboide.  (Aq)  (0) 

Scafoidocunko.  *  (Anat.)  Sca-fo-i-do-cù-nc-o.  Add.  e  sm.  comp.  Nome 
imposto  a  cinque  o  sei  legamenti  donali  interni  e  plantari,  the  u- 
niscono  lo  scafoide  ai  tre  ossi  cuneiformi.  (0) 

Scafoidosoprafalangiano.  *  (Anat.)  Scà-iò-i-do-so-pra-fa-lan-già-no.v^tW. 
e  sm.  comp.  Nome  dato  da  Dumas  al  muscolo  breve  abduttore  del 

pollice.  Lat.  scaphoidosupranhalangianus  pollicis  manus.  (A.  0.) 

Scafura."  (Zool.)  Sca-fù-ra.  S.F.G.  Lai.  scapbura.  (Da  scaphe  bar- 
chetta, e  ura  coda.)  Genere  d' inselli  dell'  ordine  degli  ortotteri  sai 

Reina  incontro  a  quello  di  mia  dama.  E  altrove:  Era  lo  corno  da- 

riento  tutto  fornito  a  verghette  d'  oro  ,  e  lo  scaggiale,  là  ove  gli  era 
appiccato  lo  conio ,  si  era  tutto  d'  oro. 

Scagionare  ,  Sca-gio-nàrc.  [Alt.]  Scoi/ are,  Scusare  ;  contrario  d'Ac- 
cagionare. Lai.  purgare  ,  excusare.  Gr.  àiroXoyfìo-Sai.  (V.  Accagio- 

nare-) V arch. S  lor.  ti.  618.  Quella  (cagione)  che  s'alligava  in  dife- 
sa del  signor  Marzio  ec.  non  lo  scagiona  ,  né  gli  toglie  la  macchia 

dell'infamia. 

2  —  [Nola  modo.]  Dani.  Inf  32.  6g.  Sappi  eh'  i'  fui  il  Camicion  da' 
Pazzi,  Ed  aspetio  Carlin  che  mi  scagioni»  (  Qui  vuoisi  intendere, 

secondo  avverte  l'  Ottonelli,  nella  guisa  che  espone  il  Coment.  Vecch. 
Aspttto  Carlino  ,  il  quale  per  li  suoi  grandi  tradimenti  covrirà  si  la 
mia  infamia  che  di  me  non  sarà  menzione.)  (P) 

3  —  [N .  pass.  Scolparsi,  Scusarsi.  ]  Liv.  M.  Lamentandosi  de'Ro- 
mani  ,  e  scagionandosi  di  ciò  che  i  Romani  apponevan  loro. 

Scagionato  ,  *  Sca-gio-nà-to.  Add.  m.   da  Scagionare.  V.  di  reg.  (0) 

—  Tirare  ,  Lanciare  ,  Gettar  via  ;  [e  nel  linguaggio  militare  dicesi 

d' ogni  pi'ojello  che  si  geni  con  mano,  con  fromba,  o  con  qualunque 
macchina  o  arma  da  tiro  per  far  colpo  o  percossa,  f.  Scagliato.]  Lat. 

projicere  ,  excutere.  Gr.  xa-rappiirrtiv  ,  l«.{>a.KKtiv.  (  Dal  celt.  gali. 

cail  lancia  ,  e  però  è  lo  stesso  che  lanciare.  In  ebr.  his'liq  scaglia- 
re ,  scelahh  o  scelac  arma  missiha.)  Disc.  Cale.  23.  Sopra  tutto  si 

guardi  dal  fallo  ,  il  quale  si  commette  ogni  volta  che  la  palla  si  fa 

di  posta  passar  lo  steccato  della  fossa  ,  ed  ogni  volta  eh'  ella  è  sca- 
gliala. Ar.  Fui:  2g.  6.  E  poich'  una  e  due  volte  raggirollo  ,  Da  sé 

per  forza  inverso  'I  mar  lo  scaglia.  licrn.Oi 1.2.3- 28.  Se  pel  ciuffetto, 
vecchiaccio  ,  ti  piglio  ,  Che  qui  ci  tieni  e  non  ci  lasci  andare  ,  Ti 
scaglierò  di  là  da  Francia  un  miglio ,  E  la  vettura  ti  farò  avanzare. 
—  E  ftg.  [  Buttar  via,  Lasciar  da  parte.  3  Tac.  Dav.  ami.  2.  53. 
Plancina  insolentisce  ,  scaglia  via  il  bruno  per  la  sorella,  ammantasi 

drappi  gai.  {Il  testo  lat.  ha:  luctum  amissae  sororis  laeto  cultu  mu- 

tavit.) 

Scaglia  ,  Scà  glia.  [Sf.   Chiamami  Scaglie  Quelle  piastrelle  dure,  per  4  —  Agitare  ,  Vibrare  ,  [dello  delle  braccia.]  Gatat.jg.  Né  le  mani  si 

|     lo  più  lisce  e  trasparenti  ,    le  quali  quasi  a  modo  di  embrici  ,  cito-  vogliono  tenere  spenzolate  ,  né  scagliare  le  braccia  ,  né  gittaile  ,  sie- 

dono la  pelle  della  più  parte  de  rettili  e  de' pesci  ;  altrimenti Sqna-  che  paja  che  l'uomo  semini  le  biade  nel  campo, 

we.j  Lui.  squamati,   Cr.  i'x^»/*»,  <po?us.  (  In  ctlt.  gali,  sgilliun  ,  iu  5  —  Scuotere  ,  [eletto  di  Giogo  o  simile.]  Tue.  Dav.  Fit.  A$r.  3gu 



SCAGLIATO 

Le  Germanie  aver  pure  scagliato  via  siniìl  giogo  ,  ec.  (  //  lesto  lat. 
ha:  rxcussisse.) 

(j     Dicesi  Scagliar  le  parole  al  vento  e  vale  Parlare  inconsiderata- 
mente ,  o  inutilmente.  Lat.  verna  effutirc.  Gr.  $\vapùv.  M0rg.2y.yS. 

Tutti  degni  autor  moderni  e  piani,  Che  non  iscaglian  le  parole  al 
vento. 

7  —  [E  nel  sigli,  del  §.5.]  Tac.  Dav.  Ann.  6.  ilg.  Tiberio  scagliò  di 
lei  cose  bruttissime. (Il  testo  lat. ha:  foeilissimis  criminatoribus  exarsit.) 

8     [jV.  ass.~\  Dire  d'  aver  veduto  ,  udito  o  fatto  cose  non  vere  ,  né 
verisimile  Lat.  vana  funditare.  Gr.  p.tx.ra.io'Koyùii.  Farch.Ercol.54. 
Quando  alcuno  in  favellando  dice  cose  grandi  ,  impossibili  ,0  non 
verisimili,  e  in  somma  quelle  cose  che  si  chiamano,  non  btigiuzze  o 

bugie,  ma  bugioni ,  se  fa  ciò  senza  cattivo  une  ,  s'  usa  dire  :  egli lancia  ,  o  scaglia  ,  o  sbalestra. 

g     «  Scappar  via  ,  Sguizzare.  Poliz.    Cam.  Alcuna  fiata  scaglia  Da 

me  ,  non  per  fuggire,  Ma  per  farmi  languire  ,    E  poi  ritorna.  (Br) 

10  —  iV.  pass.  Sbattersi,  Dibattersi  ,  Agitarsi  Z,(it\concuti,  commoveri. 

Gr.  8<ar«|>arrs<r9^i  ,  hta;uvsì<iSou.  Tac.  Da\'.Ann.ì6.  235.  Nerone  , 
Marcello  tali  cose  dicendo  ,  si  scagliava  con  voce  ,  volto  ,  ocelli  , 
minacce  infuocato.  Ciro.  Gell.6.iyj5.  Per  fuggire  il  dolore  del  male, 

egli  si  scaglia  per  lo  Ietto. 
]  1     •  Adirarsi  ,  Sdegnarsi.  Sem-.  Celi.  Vii.  Dicono  allora  in  que- 

sto svenire  eh'  io  mi  scagliassi  e  eh'  io  dissi  di  male  paiole.  (A)  Cor. 
Leti,  ined.2.  44-  E  sc  bene  fino  a  ora  sta  duro  ,  non  si  scaglia  però 
molto.  (N) 

12     Avventarsi  ,  Gettarsi  addosso  ad  alcuno  ;   [nel  quale  senso  dteesi 
anche]  Scagliarsi  addosso  [o  simile;  e  nel  linguaggio  militare  Farsi 
addosso  al  nemico  ,  Gittarsi  con  impeto  contro  di  lui.  ]  Lat.  in  ali- 

qnem  involare  ,  aggredì.  Gr.  lìir^xW-m  sjs  tivù.  Movg.  iS.  35.  Or- 
lando allor  se  gli  scagliava  addosso.  »  Montecucc.  Ci  scagliammo  sul- 

I'  inimico  «la  tutte  le  parti  e  con  tutte  le  forze  ad  un  tratto  e  ad 
un  medesimo  segno.  (Gr)  Lai.  En.  Trav.  2.  85.  Ma  contro  quella 

perfida  canaglia  Infuriato  in  un  balen  si  scaglia.  (N) 
i3     Inveire  ,  Pare  invettiva.  Salv.  Avveri.  1. 2.  6.    Non  possiam  noi 

avveitire  come  da  Tullio  si  scriva  a  Pompeo  ec.  ,  come  si  rompa  , 
come  si  scagli  contra  di  Catilina  ?  (V) 

1  J  —  Fig.  Scagliarsi,  diciamo  dell'  Impegnarsi  oltre  al  convenevole  ad 
alcuna  cosa,  o  di  Chi  volendo  apparire  d'offerirti  gran  cose,  C  of- 

ferisce poco  o  riii'lu.  Salv.  Grandi.  1.  2.  Io  ti  prometto  ,  Come  pri- 
ma i'  avrò  questi  danari  ,  Di  darti  senza  manco  fino  in  quattro  Du- 

cati. F.  Si  ,  tono  ben  pochi  ,  guarda  Pur  di  non     ti  scagliare. 

if>  —  *  Divìdersi   in  iscaglie   od  in  lastre,   Jf.  Scaglioso  ,    §.   2.  (P) 
16  —  (Mirili.)  Far  tornare  a  galla  un  bastimento  incagliato,  llilevare 

un  bastimento  incaglialo.  (S) 
i  —  Di'  esi  Scagliare  un  bastimento    dal  cantiere    in  acqua  ;  più 

propriamente  Varare.  (S) 
Scagliato,  Si  a  glia  to.  Add.  m.  da  Scagliare.  [lancialo  con  forza  , 

dilato  con  impelo.']  Lat.  cjaenlatus.  Gal.  Sist.  i8g.  Io  non  ho  dub- 
bio alcuno  ,  che  supposto  quello  che  non  è  ec.,  cioè  chi  l'inclina- 

zione di  quei  corpi  gravi  fusse  di  andare  al  centro  di  quella  ruota  , 

«  '  non  verrebbero  estrusi,  né  scagliati.  E  appresso  :  Perchè  non  vo- 
glio negare  che  i  sassi  vengano  scagliati. 

Scagliatore  ,  Sca-glia-tó-re.  Ferb.  m.  di  Scagliare.  Che  scaglia  ,  Che 
luncia  ,  Lanciatore.  Hellin.  Leti.  Pallisti.  La  quale  lunghissima  lin- 

gua fino  al  muscolo  scagliatore    della  sua    cima  non  è  altro  ec.    (A) 

2  —  *  Fromboline  ,  Frombatore.  Cai an.  S'allusi. 186.  Siila  stava  dalla 
man  destra  con  la  cavalleria  ,  Aulo  Manilio  dalla  sinistra  con  gli 
.11  rieri  e  con  gli  scagliatori.  (P.  Y.) 

Scagliatbicb',*  Sca-glia-tri-ce. Verb.f.  di  Scagliare.  Che  scaglia;  Lan- 
iianice.    F~.   di  reg.   (O) 

Scaglietta,  Sca-glit't-ta.  [Sf.]  dim.  di  Scaglia.  [Piccola  scaglia  ;  altri- 
menti Scaglinola.]  L^at.  squamala.  Gr.  Xsicihiov.  Art.  yeti:  JVer.  5. 

y/f  Sopra  alle  polveri  metti  scagliette  e  pezzetti  piccoli  di  cristallo. 
Betty.  Ceti.  Oref.yo.  Massimamente  che  nel  temperarle  gettano  una 
scaglietta,  la  quale  guasterebbe  il  lavoro, se  non  vi  si  ponesse  gran  cura. 

2  —  (Ar.  Mes.)  T.  de  mani/alturieri  di  tabacco,  aorta  di. farina  di 
tabacco.  (A) 

Scaclietto.  (Ar.  Mes.)  Sca-glic;t-to.  Srn.  Quelle  due  strisce  di  rete  , 
che  sepurano  le  g'ie  della  manica  della  rezzuola,  o  della  sciabica. (A) 

2  —  Dicesi  Scaglielto  di  piombo,  Quella  striscia  che  raschia  il  fóndo 
del  mare ,  e  serve  a  dar  il  corpo  alla  rete  ;  e  Seaglietto  da  sughero, 
Quella  che  resta  al  disopra  delle  gole.  (A) 

ScACLiETTONE.  (Ar.  Mes.)  Sca-gliet-tó-ne.  Sm.  accr.  di  Scaglietta.  Sor- 
ta di  farina  di  tabacco  più  grossa  che  la  scaglietta.   (A) 

Scagliola.  (Min.)  Sra-gliò-la.  .S/i  dim.  di  Scaglia.  Lo  stesso  che  Sca- 
glinola net  sign.  del  §.  1.  Magai.  Lelt.  Fani.  1.  21.  Una  di  quelle 

scagliole  d'agata,  nella  quale  fosse  rimasta  spiccata  di  netto  una  di 
quelle  macchie  da  voi  tanto  stimate  (A)  (Min) 

Scaci.ionciso  ,  Sca-glion-ci-no.  Sm.  dim.  di  Scaglione.  Pie  colo  scaglio- 
ne.  Baldin.   Poe.  Dis.  (A) 

Siac.lione,  Sra-glió-ne.  [Sm.  Propriamente  Grosso  e  rozzo  scalino,  ma 

prendesi  anche  generalmente  per  ogni]  Grado,  Scalino.  (F~.  Gradi- 
no.) Lat.  gradns.  Gr.  àvafraSpov.  (  Da  scala.  In  ebr.  scielabbim  sca- 
lino escala.)  Dani.  Pwg,  g.g/f.  Là  ne  venimmo,  e  lo  scaglici)  pri- 

majo  Bianco  marmo  era.  E  12.  n5.  Già  montavam  su  per  gli  soà- 
glion  santi.  Liv.  M.  Egli  cade  giù  per  gli  scaglioni.  Frane.  Sacch. 
noy.  ,5,.  Quante  volte  il  dì  hai  salito  e  secso  la  scala  tua  ?  ec.  Or 

mi  di',  quanti  scaglioni  ha  ella  ?»  Ner.  Samin.  g./j8.  Dopo  sceso  cin- 
quanta^ più  scaglioni  ,  Una  porta  di  ferro  arrugginita  Trova.  (N) 

'  ~*  E  ''e"°  ancne  di  quelli  delle  scale  a  mano,  più  propriamente 
Piuoli.  La.ll.  En.Trav.  2.  g2.  E  s'  aggrappava»  su  per  quei  scaglio- ni Con  gli  scudi  coperti  e  a  rampiconi.  (N) 

2  —  Fig.  [Tutto  ciò  che  serve  a  salire  a  un  grado  superiore.]  Frane. òacch.  rtm.  58.  Che  per  altrui  non  scenda  tal  scaglione.  Seri. Ben. fu,  ab.  fi. 
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Varch.3.  3o.  L'essere  nato  è  il  primo  grado  e  scaglione  a  tutte  le 
cose  ;  ma  non  è  già  il   maggiore  di  tutte  ,  sebbene  è  il  primo. 

3  —  Proverò.  A  scaglione  a  scaglione  si  sale  su  la  scaU^A  poco  a 
poco  si  viene  alla  cognizione  delle  cose  alte  e  non  a  un  U'alto.Serd. 

Prov.  (A) 

4  —  (Arabi.)  Quello  che  chiamasi  ancora  Cavalletto  d'  arme.  V.  Ca- 
valletto ,  §.  6.  (A) 

•*>  —  (Milit.)  Per  simil.  del  precedente  significalo. Due  liste  di  passa- 
mano unite  insieme  da  un  capo,  poste  sul  braccio  destro  del  soldato, 

colla  punta  rivolta  verso  la  spalla.  Gli  scaglioni  indicano  gli  anni della  milizia.  (Gr) 

2  —  *  Fig.  Si  adopera  ora  questa  voce  per  indicare  il  Modo  col 
quale  sono  disposti  varii  corpi  di  soldati,  varie  parti  di  un  esercito, 
che  stando  gli  uni  dietro  agli  altri  in  distanza  determinata  ,  quasi 

come  gli  scaglioni  d'  una  grossa  scala,  possono  a  vicenda  ajutarsi, 
e  disfatto  il  primo  riparar  dietro  al  secondo  e  va  dicendo.  K .  A scaglioni.  (Gr) 

6  —  (Zool.)  [Scaglioni  chiamatisi  i  quattro  denti  canini  del  cavallo  , 
i  quali  sporgono  ,  due  per  mascella  e  uno  per  $Uo  ,  in  quello  spa- 

zio ch'etra  gì'  incisivi  e  i  mascellari.]  (Da  scaglia  per  similitudine 
di  figura.)  Cr.  g.  1.  3-  Appresso  hanno  gli  scaglioni  ,  e  appresso  a 

questi  hanno  gli  mascellari  ,  e  può  esser  che  certi  cavalli  n'  hanno più  ,  e  allora  i  denti  son  doppii. 

2  —  E  Scaglione  dicesi  una  Specie  di  pace  d'  acqua  dolce  ;  forse 
quella  che  volgarmente  è  deità  Reina.  'Ar.JFur.  Quale  o  trota  o  sca- glimi va  giù  pel  fiume.  (A)  (Min) 

Scaglioso  ,  Sca-glió-so.  Add.  m.  Che  ha  scaglia.  Lai.  squamosus.  Gr. 
Xi-xàuTÓs.  Ar.  Fui:  16.  21.  Quando  fu  noto  il  Saracino  atroce  Al- 

l' armi  strane  e  alla  scagliosa  pelle,  ec.  Morg.  5.3g-  La  lingua  tutta 
scagliosa  e  le  canne  ;  Un  occhio  avrà  nel  petto  a  mezzo  il  torso  , 

di'  era  di  fuoco  ,  e  largo  ben  due  spanne. 
2  —  Che  si  scaglia  ,  nel  sigli,  di  Scagliare,  §.  i5.  Baldin. Voc.  Dis. 

alla  v.  Embrici.  Le  lastre  di  pietre  scagliose  de' Genovesi  ,  e  d'al- cuni luoghi  della  Toscana  ,  non  arrivano  ec.  (A) 

Scagliuola,  Sca-gliuò-la.  [Sf]dim.  di  Scaglia  ;  [altrimenti  Scaglietta.—, 
Scagliola,  sin.]  Lat  squamula  ,  scandulae.  Sagg.nat.esp.1y2.  Mentre 
in  esso  pareva  che  fossero  messe  in  gran  copia  scaglinolo  di  talco 
sottilissimamente  sminuzzalo. 

2  —  (Min.)  Dicesi  Scagliuola  o  Scaglinolo,  volgarmente  Specchio  d'a- 
sino, Una  spezie  di  pietra  tenera,  della  quale  si  fa  il  gesso  da  d<È 

nitori,  [o  piuttosto  il  gesso  medesimo  col  quale  si  fa  la  composizione 
o  meslura  delta  scaglinola.]  Lat.  lapis  speculari s,  alumen  scaliolae. 

3  — (Ar. Mes. )  [Oggi  j'iù  comunemente  cosi  chiamasi  una]  Composizione 
o  Meslura  ,  [che  si  fa  col  gesso  speculare  trasparente ,  cabinato  e 

ridotto  in  polvere  ,  mescolalo  alcuna  volta  con  polvere  di  marmo-  0 
altre  sostanze  calcaree  ed  alcun  poco  di  vino  e  acelo.  Serve  a  di- 

versi lavori  ,  e  quando  è  secca  e  indurata,  si  pulisce  come  il  mar- 
mo. Su  di  essa  può  ancora  dipignersi  qualunque  subbielto.] 

4  —  (Bot.)  [Genere  di  piante  erbacee  della  mandria  diginia  ,  fami- 
glia delle  graminacee  ;  i  cui  caratteri  sono  :  un  calice  uinfluro  bi- 

valve con  le  valve  eguali  carenale  membranacee  striale  ,  una  co- 
ralla  anche  bivalve  ,  ed  un  seme  rinchiuso  dentro  di  essa.  La  spe- 

cie più  comune  e  la  Scagliola  così  propriamente  detta,  la  quale  ha 
il  culmo  articolato  diritto  ;  le  faglie  lisce  ,  con  la   guaina    lunga  , 

fornita  di  unni  /nembi (ina  verso  t'  estremità  superiore  ;  la  spiga  ter- 
minante, ovale,  nuda,  brizzolata  di  verde  e  di  bianco  ;  le  glume  li- 

sce esternamente  ,  pelose  nell'  interno.  Fiorisce  netl' estale  ,  ed  è  co- 
mune fra  i  grani,]  fa  la  spiga  in  cui  si  racchiude  il  seme  del  quale 

si  nutriscono  le  passere  di  Canaria  ;  e  questo  seme  è  detto  parimente 
Scagliuola.  Imi.  phalaris  .  [phalaris  Canariensis  Lin.]   Gr.  §z.\apis. 

Scagliuolo.  (Min.)  Sca-g}iuò-lo.v4c/c/.  e  sm.  Lo  slesso  che  Scagliuola  ,  nel 
sign.  del  §.  2.  M.Aldobr.  Recipe  radici  di  ginestra,  allume  scagliuolo 
e  galle. Ricett.Fior.  1^-  I  fattizii  (al/unii)  ancora  sono  molti,  cioè  lo 
scagliuolo  fatto  deìla  pietra  speculare,  che  è  piuttosto  gesso  che  allume. 

Scagnabdo  ,  Sca-gnàr-do.  Adii.  [m.  usato  per  lo  più  nelfem.]  Aggiunto 
dato  altrui  per  villania.  (Scagnarda  da  cagna  ,  e  significa  propria- 

mente, secondo  il  Mazzolerai,  la  Baldracca  o  Scrofa  de'  cani.)  Morg. 
27.(50.  E  non  pareva  né  sorda  né  cieca  Certo  quel  dì  quella  vecchia 

scagnarda.  Lor.Med.  canz.  5g.3.  L'ha  ancora  un'altra  cosa,  Ch'elle 
ghiotta  ed  è  bugiarda  Questa  vecchia  bi  odolosa,  E  una  falsa  scagnarda. 

Scagno. Sm.V.  usala  in  luogo  di  Scranna,  Scanno. hard.  Per  l'Ocian 
non  dispieghi  le  sarte  Chi  può  a  cui  pari  star  sedendo  a  scagno.(A) 
Bonfad.  Leti,  p.ifó.  (Piacenza  iy63.)  Ftrr  portate  qui  le  cose  nello 
scagno  ,  e  datane  la  cura  ad  uno  di  questi,  ma  non  sene  ricorda  se 
non  qualora  glielo  ricordo  io.  (P.V.) 

2  —  (Ar.  Mes.)  Così  gli  artisti  di  seta  chiamano  V  Unione  di  cinque 
matasse  di  seta  greggia.  (A) 

ScAinAVA.  *  (Geog.)  Sca-i-dà-va.  Antica  città  della  Bassa  Mesia. (Mit) 

Scaja.  *  Sf.  Specie  di  piaga  ,  siccome  pare.  (Dall'  ebr.  scehhin  ulce- 
ra ,  infiammazione.)  Frescob.  Piag.  1-0.  Tornato  che  io  fui  in  Fi- 

renze, trovai  che  un  mio  fanciullo  aveva  tutta  guasta  la  polpa  del- 
l'una  gamba  di  cotale  scaja  che  faceva  puzza.  (Pr) 

Scala.  [Sf.  La  parte  d'un  edfizio  che  serve  per  salire  e  scendere  per 
passare  da  un  piano  all'  altro. E  fatui  di  varie  parli  che  diconsi  Gra- 

dini, Scalini,]  Gradi  o  Scaglioni,  ed  è  di  pietra,  di  legno  [comunemen- 
te ;  ma  se  ne  fanno  pur  di  ferro,  di  cristallo,  di  porcellana  ec.  Tra 

i  rami  di  essa  v' è  un  piano  più  esteso  di  quello  degli  scaglioni,  che 
serve  ad  interromper  la  scala  e  lasciar  riposare,  e  dicesi  Ripiano  o 

Pianerottolo.  P'  ha  /we/'Appoggiatojo,  eh'  è  quel  picciol  nutro  sospe- 
so, o  una  trave  che  corre  dalla  cima  isolata  degli  scaglioni,  cui  si 

assicura  la  balaustrata  di  ferro  o  di  legno  che  serve  di  appoggio  nel 
salire  o  scender  la  scaia.  Dicesi  Gabbia  della  scala  lo  Spazio  in  cui 

essa  è  contenuta  ed  ove  riferiscono  le  porte  de'  varii  piani  che  ad 
essa  conducono.  Dicesi  Anima  della  scala,  Quella  parte  dove  s'  ap~ 

1 J 
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poggino  nel'  interno  gli  scalini.  La  Scnln  è  a  brandii,  a  ripiani,  a 

cordonala  se—  i  Scalco  ,  */'/'.]  Lui.  scala.  C>:  *\i>«s.  (Il  lai.  scala è  dal  c»lt.  farcii,  situi  6cala.  In  ebr.  scièlabbim  e  sullam  scala  ,  in 

ar.  sullrin  ,  in  copio  ptshalla,  in  illir.  sLalla}  e  secondo  dice  il  Bul- 
la, escala  in  basco  ,  e  schallu  in  Tartaro  ,  Calmucco  e  Mogollo. 

Egli  ba  nuic  il  cclt.  cai  per  elevazione  ,  ed  il  brclt.  scalyer  per- 

iscala.) Dani.  Par.  «7.  60.  E  com'è  duro  calle  Lo  scendere  c'1  sa- 
lir per  1'  altrui  scale,  lince,  noi'.  65.  »5.  Perciò  serrerai  ben  l'uscio 

da  via  ,  e  quello  da  mezza  scala.»  Baldin.  Dee.  Scale  segrete  e  pub- 

bliche amatissime.  E  altrove:  L'ornato  conterrebbe  la  figura  & Er- 

cole nel  bivio,  il  quale  ritto  ricoprirebbe  il  muro  dell'  anima  della 
scala. (A)  Btildin.Foc.Dit,  Scala.  Quel  vano  dell'  edificio  per  mezzo 
di  i  quale  dalle  abitazioni  inferiori  s'ascende  alle  superiori  :  e  sono 
<li  due  soile,  alcune  che  non  hanno  gradi  o  vogliamo  dire  scaglio- 

ni ,  servendo  in  luogo  di  quelli  uno  sdrucciolo  o  pendio  ,  sopra  'I 
quale  si  va  salendo  -,  altre  hanno  scaglioni  o  gradi  ,  che  servono  al 
piede  per  salire.  E  opinione  degli  architetti  che  la  situazione  delle 

scale  sia  la  più  dillicil  cosa  che  si  faccia  nell'edificio,  attesoché  in 
una  scala  son  necr.s-.arii  tre  vani  ,  ognun  de' quali  per  lo  più  impe- 

disce i  loro  disegni;  il  primo  è  la  porta  per  la  quale  s' entra  a  salire 
l'a  scala  ,  il  secondo  è  la  finestra  che  le  deve  dare  il  lume,  acciocché 

chi  sale  e  scende  veda  quel  che  fa;  il  terzo  è  quello  che  vien  nel  pal- 
co, per  lo  quale  si  perviene  al  piano  supcriore,  che  però  usano,  allin- 

eile le  scale  non  guastino  il  luogo  a'ioro  edifici! 3  di  non  guastare  essi 
il  luogo  alle  medesime  scale  ;  che  però  assegnano  loro  luogo  proprio 

distinto  dall'altre  abitazioni  fino  allctto  e  copeita  dell'edificio.  (N) 
2  — *  Ani.  nel  pi.  Scali  per  Scale  ,  come  Veni  ,  Porli  ce.  uscite 

antiche  da  non  imitarsi.  Vii.  S.M.Madd.  o3.  Feciono  un  poco  ces- 
sare tolta  questa  gente  e  acconciarono  le  scali.  E  Giosep  si  levò  il 

mantello  e  andò  in  sulla  scala  alla  mano  diritta.  (  Qui  nel  signif. 
del  5.  4.)  (V)  (N) 

2  —  *  Dìconsi  Stale  distese  ,  Quelle  che  son  poste  tra  due  muri.  F. 

Disteso  add.  §.7;  Scale  a  camita  senz'anima,  Quelle  vuole  nel  cen- 
tro e  stai/due  in  uno  spazio  rettangolare  o  quadrato;  Scale  a  cassetta 

coll'anima,  Le  scale  dàlese  sostenute  da  archi  a  rampe  ,  ec.  (D.T.) 
3  —  *  Dicesi  Scala  a  chiocciola  o  a  lumaca  ,  la  Scala  falla  in  giro, 

a  somiglianza  della  parie  interiore  di  alcune  chiocciolette  marine. 
F.  Chiocciola  ,  5.  2,  3  ;  V.  A  chiocciola,  §.  2,  e  V.  Lumaca,  §.3-(A) 
Baldin.  Poe.  Dis.  Scala  a  chiocciola  o  Scala  a  lumaca.  Scala  fatta 

in  giro  a  somiglianza  della  parte  interiore  d'  alcune  chiocciolette  ma- 
rine :  fannosi  scale  a  lumaca  di  varie  sorte  ,  alcune  con  colonna  in 

mezzo  e  gradi  attorno  diritti  ;  altre  con  colonna  in  mezzo  e  gradi 

torli  ,  alcune  nel  mezzo  vote  con  gradi  torti,  altre  ovate  con  colon- 
na in  mezzo  e  senza  colonna  ;  altre  finalmente  diritte  con  muro  den- 

tro, altre  diritte  senza  muro.  Divd.Ez,cc.  4* ■  7-  Perciocché  si  saliva 

per  una  scala  a  lumaca  nella  casa  d'ogn'  intorno.  (N) 
4  —  Dicesi  Scala  a  piuoli  o  Scala  [semplicemente  ,  Quello  strumento 

portatile  di  legno  eh'  è  composto  di  due  staggi  o  correnti  ,  ne'  fòri 
de'  quali  sono  ficcati  di  distanza  in  distanza  i  pinoti  che  servono  di 

scaglioni,  y.  Piuolo  ,  $.  1  ,  4.]  Bucc.  nov.  44d-  Coll'ajuto  d'  una scàia  sali  sopra  un  muro. 

5  —  *  Dicesi  Scala  doppia  ,  Quella  che  si  compone  di  due  scale  a 
mano,  riunite  in  alto  con  due  solide,  cerniere:  essa  si  sostiene  da  se 

senza  appoggio  e  può  collocarsi  isolala  dove  meglio  conviene.  In 
essagli  staggi  non  sono  paralleli  ma  inclinali,  laiche  i  quattro  staggi 

delle  scale  accoppiale  presentano  1  quattro  spigoli  d'  una  piramide, 
due  facce  opposte  della  quale  sono  guernile  di  scaglioni  da  un  capo 

all'  alti  o.  Talora  ad  una  di  queste  scale  si  sostituisce  un  legno  che 
serve  aUallra  di  appoggio.  (D.  T.) 

6  —  *  Dicesi  Scala  del  mugnajo,  Una  scala  simile  a  quella  delle  case, 
ai  cui  staggi  sono  sostituiti  lw ghi  fianchi  di  legno  posti  in  piano 

e  ne'  quali  sono  incatenate  alcune  lavate  che  formano  gradini  larghi 
e  piatti.  In  tal  modo  sono  costruite  le  scale  delle  biblioteche.   (D.T.) 

7  —  Dtcesi  Scala  di  corda  o  di  seta,  [Quella  che  di  tali  materie  si  com- 
pone in  luogo  di  legno  ,  a  somiglianza  della  Scala  a  piuoli  ,  se  non 

che  ha  nell'estremità  due  rampini  di  fèrro  per  aggrapparsi.]  Sai». 
Grunch.  4-  *•  E'  mi  sarà  agevole  ec.  a  persuader  loro  Che  la  cosa 
sia  grave  ,  essendoci  iti  Massimamente  attorno  scalamenti  ,  Scale  di 

seta  ,  latrocinii,  ed  altre  Simil  cose.  Morg.18.  i33.  E  succhi  d'ogni 
fatta  ,  e  grimaldelli  ,  E  scale  ,  o  vuoi  di  Ugno  ,  o  vuoi  di  corde. 

8  —  *  Diccsi  Scala  murale,  Quella  che  si  appoggia  al  muro.V.  Mu- rale ,  5.  ,,  (Y) 

9  —  *  Diconsi  Scale  da  incendii,  Quelle  macchine  più  o  meno  inge- 

gnose adatte  ad  applicarsi  all'  esterno  delle  case  ,  quando  vanno  a 
fuoco  ,  per  soccorrere  le  persone  che  vi  si  trovano  dentro  e  che  deb- bono uscire  per  le  finestre.  (D.  T.) 

io  —  [E  detto  allegoricamente.}  Dant.Par.  10.86.  Che  ti  conduce  su 
per  quella  scala. 

1 1  —  Montatoio.  Frane.  Sacch.  nov.  j4-  Grugnendo  costui  dove  era 
il  signore  ,  trovò  che  era  in  su  una  scala  per  salire  a  cavallo. 

12  —  [Dicesi  Fare  scala  ad  alcuno  nel  senso  proprio  e  vale  Servirgli 

di  scala.]  Dant.  lnf.  34-  1  ig.  E  questi  ,  che  ne  fé'  scala  col  pelo  , 
Fitt' è  ancora,  siccom' era  prima.  Bui.  ivi:  Cioè  Lucifero,  al  cui 
pelo  attenendomi  ,  io  discesi  ,  e  cosi  fece  scala  al  mio  discendere. 

i3  — *  Dicesi  Prendere  la  scala  e  vale  Cominciarla  a  salire.  F.  Pren- 
dere la  scala.  (N) 

14  —  Per  simil. Oid'me  di  checchessia  che  vada  gradatamente  crescèndo 
o  scemando.  [Onde  A  scala  ,  posto  aweib.  vale  Per  gradi,  Grada- 

tamente. F.  A  scala.]  Sagg.  nat.  esp.  o.  Vero  è,  che  ci  non  entra 
nella  medesima  scala  di  proporzione. 

1 5  —  *  Dicesi  Parer  corte  le  scale  e  vale  Durar  poca  fatica  a  mon- 

tar su.  Dant. Purg. 22. 18.  Si  eh'  or  mi  parrau  corte  queste  scale. (N) 

ifi  —  Per  melaf.  Tutto  quello  che  da  una  cosa  ne  conduce  ad  un'al- 
tra,. Lai.  gradua,  Gì,  à.rjlf,x^pQt>,  Pctr.canz.48.  10.  Pei  le  cose  tnor- 

SCAJLA 

tali  ,  Che  eon  scafa»  al  Fattor,  chi  ben  V  estima,  Tic.Dav.Fii.  /far. 
38ij.  Tornalo  dal  carico  della  legione  .  il  divino  Vespasiano  il  fece 

patrizio-;  indi  il  mandò  a  regger  la  provincia  di  Aquitania  ,  dignità 
di  principale  splendore  ,  e  scala  al  destinatogli  consolato. 

17  —  Onde  Fare  scala  ad  alcuna  cosa,  fi  g.s=.  Giti  dare  [ad  essa.]  Lat. 
ducere  ,  deducrre.  Gr.  ì\àytw.  Huon.  Fier.  1.  5.  1,  Noi  vi  farcia 
la  scala  ,  Belle  diavole  nostre,  al  nostro  albergo. 

18  — *  E  Farsi  scala— Cortrfum  ad  alcuna  cosa  per  mezzo  di  un'al- 
tra. (A)  lìurlol.Uom.  leU.  png.18.  Chi  di  questo  sa  farsi  scala  per 

salire  a  veder  molto  più?  (N) 

10,  —  *  Dicesi  Alzar  le  scale  ad  uno  ad  una  carica  e  vale  Fargli  la 

strada  perche  l'ottenga.  Paltav.  Isl.  Conci.  258.  OU'esa  che  mosse 
Giulio  a  far  suo  legato  il  Cardinal  Giovanni  de'  Medici.  ...  e  cosi 

gli  alzò  le  scale  al  pontificalo,   (l'è) 
20    *  (Milit.)  Salila  di  fianco  fatta  di  mattoni  o  di  pietra,  a  scalini 

o  cordoni,  e  talvolta  a  chiocciola,  per  la  quale  si sale  su  i  terrapieni 

o  si  scende  nelle  opere  basse.  Galli.  È  perchè  il  tiro  della  tei v.i 

cannoniera  e  il  tiro  della  seconda  lasciano  tra  di  loro  sdazio  libero 

dietro  al  secondo  mortone,  si  può  ivi  cavar  la  scala  che  va  alla  sor- tita. (Gr)  .       .  „ 

2  _*  Strumento  di  legno  portatile,  allo  d'ordinano  quanto!  opera 
di  fortificazione  nemica  che  si  vii  le.  scalare  ,  sul  quale  il  s

oldato 

monta  all'assalto.  In  questo  senso  difesi  acconciamente  Scala  mu-
 

rale. Lai.  scala.  Galil.  In  quanto  appartiene  alle  scale,  chiara  co-a 

è  che  non  si  possono  -usare  molto  lunghe  ,  perchè  o  si  fiaccano  per 

Io  peso  de' soldati  ,  o  se  si  vogliono  far  gagliarde  ,  saranno  lauto 

grosse  e  grevi,  che  del  tutto  saranno  disagiose  per  essere  maneggiale.
 

ZWi/.Fatlc  segretamente  apparecchiare  le  scale,  ordinarono  che
  allora 

disegnala  fosse  dato  improvvisamente  l'assalto  al  forte.  (Gr)  Fast. 

Gei:  18.  75.  Allor  Rinaldo  Scala  drizzò  di  cento  gradi  e  cento.  (N) 

3  _  *  A  scala  vista:  Modo  avverb.che  si  congiunge  eo  verbi  As-  \ 

saltare  ,  Dar  1'  assalto  ,  Andar  alle  mura  ,  e  vale  Di  giorno  ,  Senza 

sorpresa  ,  Sotto  gli  occhi  del  nemico  ,  tentando  di  scalar
  la  piazza 

per  forza.  Farcii.  Slor.  Corso  e  preso  impetuosamente  il  bo
rgo  ,  e 

battuto  coli'  artiglieria  la  porta  di  S.  Vincenzo  ,  diede  1  assa
lto  a 

scala  vista,  come  dicono,  ed  alla  fine  vi  fece  metter  dentro  il  
fuoco.(Gr) 

4  —  *  Dicesi  Scala  della  mina.    F.  Mina,  §.  5,  10.  (Gr) 

21  —  (Piti.)  Scala  de'  colori  «  dice  il  Digradamento  de 
 colori  dal 

più  chiaro  al  più  scuro  ,  procedendo  sempre  per  li  più
  simili,  f  il. 

Pilt.  35.  [Onesti  (tre  colori)  non  fanno  diversità,  se  non 
 ne»  esser, 

v.  g.,  il  rosso  o  il  giallo  più  o  meno,]  restando  
pero  nella  medesi- 

ma scala  del  rosso  o  del  giallo.  Salvili. Pros. Tose.  1, ̂ 5,  Nei
l  isfces* 

scala  ,  per  esempio  ,  del  verde,  o  più  pieno  o  p,u 
 sbiadato,  o,  come 

i  Latini  diccano  ,  più  annacquato  o  più  satollo,  o  con 
 altri  colon  scher- 

zevolmente mischiato,  più  e  più  gradi  di  verdi  si  trovano. 

22  -  (Mus.)  Successione  di  suoni  disposti  in  mod
o,  che  seguono  gra- 

datamente il  loro  suono  fondamentale.  Dicesi  Scala  perche  le   Noi
e  .  . 

vi  sono  ordinatamente  disposte  sul  rigo  a  guisa  di  sco
lmi,  e  si  moula e  si  discende  con  esse.  (L)  .  .  , 

.  —  *  Dicesi  Scala  armonica,  Il  rapporto  degl  intervalli  ;  ed  
an- 

che la  così  della  Simpatia  de' suoni.  (L) 
ì  -  •  Dicesi  Scala  cromatica  o  scantonata  ,  quella  che  proce

de per  scmituoni.  (Ne)  .  -         ,         ,„.,,,-  . 

4  -  *  Dicami  Scale,  Gli  esercizii  che  si  fanno  ficea  
cantanti  e 

sonatori  seguendo  lentamente  o  con  rapidità  tulli
 1  gradi  della  scala; 

e  ciò  nello  scopo  di  far  loro  acquistare  una  be
lla  qualità  di  suono 

e  la  più  giusta  intonazione.  (L)  „„.„„,„„.,•  „ 

5  1  *  Diconsi  Scale  doppie  ,  Que' pass,  che  sug
li  strumenti  a 

corda  e  sul  cembalo  si  eseguono  .  sonando  co
ntemporaneamente  due note  scritte  l' una  sopra  l'altra.  (L)  ,  ,. 

23  -  (Mat)  [Linea  divisa  per  lo  più  in  par
ti  eguali,  una  delle  qua  1 

talora  puree  così  suddivisa  ,  per  servir  di  comune  ""«"
•££ 

le  parli  d'un  disegno  architettonico  a  tul
le  k  distanze  duna  carta 

geografìa,  idrografica  ec]  Si  adoperano
  nelle  carte  o  Ibi  1  d ,  geo- 

Irnfìae  simili  per  comprender  eon  essa
  la  distanza  de  luoghi.  [Si 

usano  pure  nei  disegni  per  indicare  la  p
roporzione  ehe il  disegno, n piccolo  ha  col  naturale.]  ■      .  ,     ,,  ,     ,     • 

'  ,  _  *  Dicesi  Scala  inglese  un  Regoh  inventalo  dogi  Illes
i  su 

cui  sono  tirate  parecchie  linee  ,  le  quali  con  le  loro  f'»™£  gfc 

presentano  le  tavole  ordinarie  depurimi;  e  pero  ̂
"M**™" 

de' logaritmi  o  proporzionale  o  di  Gunter  ,  dal  
nome  dell  mW* w. 

Serve  per  moltiplicare,  e  per  risolvere  
de' triangoli  ,  P°»e"«°*" 

tre  linee  i  logaritmi  de'  numeri,  quelli  de' seni  e  f^^ 

3  _*  Diconsi  Scale  di  latitudine  crescente  ,  l
e  Scale  nelle  quali 

sono  distinti  i  termini  delle  parti  contenute  in  clnscu'\£f°2T 

titudine  della  carta  ridotta,  cioè  ne' gradi 
 che  aumentano  secondo 

che  uno  si  dilunga  dall'  equatore.  Say-  (O) 

24  _  (Marin.)  Ingenerale  's'indicano  co
n  questa  voce  Le  scale  d,  le- 

ggilo ,   per  le  quali  si  ascende  e  discende  per  c
omunicare  tra  1  d,- 

TT^SsXdi'Lpa,  Quella  che  sta  sospesa  nellapoppa della  nave  per  comodo  delle  persone  della  scialuppa.  f%'JP). 

rf  -  (Marin.  e  Geog.)  Dicond  Scale  di  L
evante,  Scale  d    Ba.hena 

Le  eillà  di  commercio,  i  porli  e  le  iso'e  dell
'  ̂ cipel^o,  del  Le- 

vante ,  ed  anche  dell'Egitto  e  di  Barbena  
,  ovelenazio'U  ma in- 

time dell' Europa  fanno  un  gran  commercio,  
e  vi  ten0ono  aeiK-n 

S°'Ì'  -[Più  generalmente  prendesi  ]  Scala  per  Porto   ( .Dal  «»■ »* 

cala  porto.  In  ant.  farei,  cale,  in  teut.  Mlle  e^K O.*"^^ 

1S6.  La  città  ,  che  è  la  scala  de'  mercatanti,   
e  posta  dove  ,1  gotto 

si  ritira  indentro.  E  7.  25o.  Già  scala  nobilissim
a,  ed  oia  ec  he 

quentata  solamente  da  pochi  negozianti.  *__.,,_  ranciC    aiv 

3  _  Onde  Fare  scala  =  Pigliare  porlo.  Lat. 
 poitum  cape,  e,  ap 

pellere.   Gr.  *fofopl^¥  tlt  Kipim.  [P0.  Fare 
 scala  ,  y  »•] 
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4  -  Dicesi  Scala franca  e  «,fc  Franchigia  ,  tifertà  <f  «uufcn*  o  wio  <fafo  Scalata  vera  ,   (  turbo  scalaris  )   e  t  altro  Falsa  scalata stare,  Passo  libero.[Oggi  prendesi  più  comunemente  per  Porto  franco.]  (turbo  dilati  us.)  (A) 

JfaA».  5.  33.  Talché  libero  il  passo  e  scala  fianca  Avrai  ,  per  dar  Scalato  ,  Sca-là-to.  Add.m.  da  Scalare.  {.Salito,  Montatoi  Lat   con- 
cetto,  al  tuo  disegno.                                                        ."■.■-.«  '5*"*  ?  "^ensus.  Buon.  Fier.  4-  5.  3.  Scalata  una  torte .  g  àrean 76  —  (Zool.)  J\ome  che  si  da  ad  alcunespeciedimurici.Gab.Fis.ee.  ripreso  libertà  comune. 

Scala  orientale,  Scala  centinaio  ,  ec.  (A)  a  -  Ripartito,  Diviso,   rarefi.  Ist.  Amati.  (B) 
27  r"  (Ar.  Mes.)   K  de  cimatori.  Colpi  dj  forbice,    o    solchi  fatti  Scalatoue  ,  Sca-la-tó-re.  [Verb.  m.  di  Scalare.]   Che  sale  o  monta  con 

ne  peli  de   panno  per  soverchia  fretta,  o  perche  le  forbici  stringono  iscale.   Tac.   Da»,  ami.  2.  35.  Gli  scalatori  dell'argine     come  sotto 
troppo  nei  lag  Lo.  (A)                                                     .                        .  muraglia  ,  erano  di  sopra  percussati  duramente.  Buon.  Fier.  A.  2.  7. j  CAnat-)/Vome  che  si  da  talvolta  alle  due  circonvoluzioni  os-  Mi  sembralo  scalatori  Già  già  dover  entrar  per  le  finestre 
see  della    coclea    dell  orecchio    mterno.  Dicesi   Esterna   o   Vestibo-  Scalatrice,  *  Sca-la-tri-ce.  fero.  f.  di  Scalare.  Che  scala.  V  dires  (O, 
lare  Quella  che  si  apre  nel    vestibolo;  interna  o    timpamca  Quella  Scalbatra.  (Zool.)  Scal-bà-tra.  Sf.  Pesce  a"  acqua  dolce  mollo  scaglio- che  comunicherebbe  col  timpano  per  la  finestra  rotonda,  se  non  fosse 

la  membrana  che  ottura  quest'  ultima.  (A.  O.) 
29  —  *  (St.  Mod.)   Chiamasi  Della  Scala  o  Scaligeri  una  Famiglia  no- 

bilissima Veronese  cheregnb  nella  sua  patria  ne' secoli  xiu  e  xiv.  (O) 
30  —  *  (Geog.)   Cillà  del  Regno  di  Napoli  nella  provincia  del  Prin- 

cipato Citeriore.  (G) 

Scalabrino  ,  Sca-la-bri-no.  Add.  e  sm.  Uomo  scaltro,  scaltrito.  (Forse 
lo  stesso  che  Ca/abrino  ,  cioè,  secondo  i  più  pensano,  delta  Cala- 

bria ,  che  produce  uomini  ingegnosi  ed  accorti,  o  forse  lo  stesso  che 
Calcabrina  ,  nome  di  diavolo  presso  Dante.  In  celt.  gali,  cuilbheart 
astuzia  ,  cuilbheartaeh  astuto.)  Salviti.  Annoi.  F.  B.  4.  1.  12.  Ca- 
labrino  ,  dilla  Calabria  ,  clic  produce  uomini  ingegnosi  ed  accorti. 
Dicesi  Scalabrino  ,  un  uomo  scabro  ,  scaltrito.  (A)  (N) 

Scalakrone.  (Zool.)  Sca-la-bió-ne.A>».  V.  A.  V.  e  di  Calabrone.  Ca- 
vate.  Pungi!.  115.  È  ancora  simile  il  detrattore    allo  scalabrone  ,  il 

acqua  1 
so  ,  pieno  di  lische,  schiaccialo  ,    bianco  ,    con  un    po'  di   scuretto 
sulla  schiena.  Quando  è  giovane  e  minuto  prende    il  nome  di  Bru- 

gliola.   Lat.  cyprinus  brema.  (  Dal  celt.  gali,  sgil/ian  scagh'c,  e  bral 
copertura  :  Coperto  di  scaglie  ;  o  vero  dalle  v.  lat.  alba  ed  atra  uni- 

te itila  voce  Scaglia  in  composizione  sincopata.)  (A) 
Scalcagnare  ,  Scal-ca-gnà-re.   {Alt.  Abbassare  i  quartieri  delle  scarpe 

dalla  parte  del  calcagno  ;  o  vero  Porre   il   piede  sulle    calcarne  a 

uno  nel!'  andargli  dietro  ;  e  et  anche]   Pestare  o  Calcate  altrui  il  cal- 
cagno della  scarpa  ,  andandogli  appresso.  Lat.  calcein  calce  premete. 

Paiajf.  5.  Del  Vescovo  la  mula  ti  scalcagna. 
Scalcagnato  ,  Scal-ca-gnà-lo.  Add.  m.  da  Scalcagnare. 
2  —  [E  dicesi  anche  di  Gii  ha  i  calcagni  fuor  delle  scarpe.]   Buon. 

Fier.  4.  5.  6.  Clii  colle  scarpe  Va  scalcagnato,  e  non  può  ire,  e  re- 
sta Addietro  ,  e  grida.  »  E  Salviti.  Amiot.    ivi:  Scalcagnato,  per- duti i  calcagni  nel  correre  ;  ipotiposi.  (N) 

quale  non  cerca  se  non  sterco.  (V)  {Cosi  legge  ima  variante  ;  il  te-    Scalcare,  Scal-cà-re.  [Alt.   Calpestare-    ma  in  questo  senso  è  V.  A c/n  ha  al   ca  nhmiip.   1    Unirli      1.    n?     Cina  nnn    ci    r,..A  e-    „„li„  e  .    j_-        •  >■  -    ̂    .  *      '        .        '  .  '  „  '• sto  ha  al  calabrone.  )  Burch.  1.  07.  Che  non  si  può  far  palle  fìo- 
1  enfine  ,  Se  non  ci  da  licenza  Scalabrone.  (Il  Caro  nelle  Lettere, 

voi.  2.  pag.  i33,  ed'iz.  Corniti,  tifo,  legge  il  secondo  verso:  Senza licenza  dello  Scalabrone.)  (B) 

Scalàccia  ,  Sca-Iàc-cia.  [Sf.]  pegg.  di  Scala.  Lasc.  Gelos.  3,  3.  Quella di  su  è  una  mala  sfilaccia. 

Scalamati.  (Vetcr.)  Sca-la-mà-ti.  [Sm.  Sona  di']  malattia  de'  cavalli. 
Lat.  scalamatus.  (  Dal  celt.  gali,  eaol  magro  ,  sottile,  e  mare  caval- 

lo.) Ci:  g.  22.1.  Del  morbo  scalamati,  e  sua  cura.  Qursta  infermità 

asciuga  e  disecca  le  'n  feri  ora  del  cavallo  ,  e  macera  il  corpo  ,  e  '1 
suo  sterco  fa  putire  più  che  quel  dell'  uomo  ;  e  ciò  gli  avviene  per 
lunga  magrezza,  che  procede  per  poco  cibo  a  lui  dato,  e  per  molta 
fatica  ,  la  qual  riscalda  e  disecca  le  membra  ,  in  tanto  che  non  può 
diventar  grasso  ,  uè  far  carne  ,  né  ancora  si  cura  di  mangiare. 

Scalamento  ,  Sca-la-mén-to.  [Sin.]  Lo  scalare;  [altrimenti Scalata.]  Lat. 
se  alae  ,  appulsus  ,  ascensus.  Gr.  àr«(3«<n?.  Salv.  Granch.  à.  1.  Emi 
sarà  agevole  ec.  a  persuader  loro  Che  la  cosa  sia  grave  ,    essendoci 

e  dteesi  meglio]  Calcare.  Lat.  calcare,  conculcare.  Gr.  xocraifarn». 

Bui.  Inf.  (j.  1.  Poi  passammo  oltra  ,  scalcando  l'anime  de' golosi.  E 
appresso  :  Per  essere  scalcati  ,  si  risponde  a  loro  vili  pensione. 

2  — *  Oggi  nel  uso  vale  Far  da  scalco;  e  si  usa  anche  in  significalo  «.(A) 
Scalcato  ,  Scal-cà-to.  Add.  m.  da  Scalcare,   V.  (A) 
Scalcheggiare  ,  Scal-cheg-già-re.  [Alt.  e  n.  ass.]  Tirar  calci  ;  altrimenti 

Scalciare.  Lat.  calcitrare.  Gr.  Ka.x-r't'Q.iv.  Patlad.Marz.  27.  Se  la  cavalla 
scalcheggiasse  o  impazzasse,  affatichisi  un  poco  colle  morse,  e  starà  che- 

ta. Mor.S.Greg.  Duro  èscalcheggiarc  con  tra  lo  spione.  P  il.  SS.  Pad. 
1.  66.  Asinelio  ,  io  farò  che  tu  non  iscalcheggcrai  ;  io  ti  farò  stare 

magro,  non  ti  pascerò  d'orzo  ,  ma  darotti  della  paglia. 
2  —  Per  melaf  Contrastare  ,  Repiignare.  Lai.  obstare,  adversari,  re- 

calcitrare. Gr.  ifoLVTiovirSxi.  Esp.  P~ang.  Si  fa  per  rifrenarc  il  corpo 
bestiale,  che  non  iscalcbeggi  allo  spirito  e  alla  ragione,  o  e' si  fi  per 
soddisfare  e  correggere  il  mal  fatto. Cron  Veli. ti3-  Sempre  sogliono, 
quando  sono  forti  ,  scalcheggiare  la  Chiesa.  Frane.  Sacch.  ritti.  6. 
Sicch'  ogni  villanel  te  non  scalcbeggi. 

il  Massimamente    attorno  scalamenti  ,    Scale  d(  seta,   latrocini!  ed    3  -  [Malti  attere,  Conculcare.]  Bocc.  Leu.  Pr.  S.  Ap.3oà.  Debbonsi 
altre  S.mil  cose.         .  ..»„-'.         .    .  così  fastidiosamente  scalcheggiare   i  minori  ? ala  Nova.      (Geog.)  Citta  e  gofo  della  Turchia  asiatica  nell'  A-    Scalcherà,  Scal-rhe-rì-a.  [Sf]    V  Arie    e  Uficio    dello  scalco.  Lat 

Se 
natolia.  (G) 

Scalante  ,  *  Sca-làn-te.   Pari,  di  Scalare.  Che  scala.   V.  di  res,.  (0) 
Scilappiare,  Sca-lap-piàre.  [ZV.  pass.]  Uscir  del  calapp.'o.  Lat.  effugere. 

Gr.  ÌK$tiyHii.  Dant.  Purg.  21.77.  Ornai  veggio  la  rete  Che  qui  vi  pi. 
glia  ,   e  come  si  scalappia.  But.  ivi:  E  come  si  scalappia,  cioè  ,  e 
cume  si  scioglie  e  spaccia  da  questa  rete. 

1  —  Per  mela}'.  "Uscir  dalle  insidie  nelle  quali  1'  uomo  è  incorso. 
Scalale  ,  Sca-là-re.  [Alt.]  Montare  con  iscale,  Salire  [in  alcun  luogo con  iscale  appoggiale  al  muro  esterno.  ]  Lai.  scalis  admi  tis  ascen- 

dere. Sai*.  Spin.  4.  ti.  Un  ,  per  mia  fé'  ,  che  scala  la  casa  di Bei  nabò. 

2  —  [Enel  linguaggio  militare.  Salir  colle  scale  per  sorpresa  o  di  viva 
forza  sulle  roma  nimiche  ,  sul  parapetto  d'un  forte  ec]  Lat.  scalis 

aggredì. Cron.  Morett.  tgg.  Vi  stettono  più  di  ,  e  scalarono  il  ca-    ScalcTnatc.  7'scaì-ci-nà-to.  Add.  m.  da  Scalci stello.   Cirijf.   Lalv.   1.   -26.  Che  si  poteva  Ascalona  scalare  Da  quella parte  che  non  vede  il  mare.  »  Segr.  Fior.  Art.   Guerr.  Se  le  mura 
si  fanno  alte,  sono  troppo  esposte  ai  colpi  dell' artiglieria;  s'elle  si 
fanno  basse  ,  sono  facili   a  scalare.  (Gr) 

3  —  [E  n.  ass.]  Cmn.M0rell.2g0.GV,  fece  iscalare  di  notte  alla  prigione. 
4  —  •  Mancare,  Menomare  o  anche  Scapitare.  Soder.  Colt.  146.  E 

non  f  impacciare  ne'  nostri  paesi  con  vasche  o  canali,  che  vi  svapora dentro  e  scala  troppo  il  vino.  (N) 

5  —  *  (Cornili.)  Scalare  e  Interesse  a  scalare  chiamasi  II  pagare  che 
U  debitore  fa  di  un  capitale  in  varie  rate  in  diversi  tempi ,  restan- 

do ad  ogni  pagamento  diminuito  il  debito  e  la  somma  degf  interes' 
si.  Il  P.  Soave  ne  la  sua  aritmetica  ne  fa  un  aggettivo,  chiaman- 

do ciò  Conto  scalare.  (N) 
Scalata  ,  Sca-là-ta.  [Sf.  Il  salire  colla  scala;  alti imenti]  Scalamento. 

Lat.  scalae  appulsus  ,  ascensus.   Gr.  àvù^onrn.. 

2  —  *  (Mibt.)  assalto  dato  ad  un  opera  fortificala  dell'  inimico,  ten. 
landò  di  salirvi  sopra  e  d'  impadr  nirsene  ,  o  colle  scale  di  legno  , che  gli  assaltanti  portano  a  questo  fine  con  sé  ,  o  passando  sulle 
rovine  fitte  dalla  brecc  a.  Davil.  Fece  nel  medesimo  tempo  dal  reg- 

gimento di  Sansac  presentar  la  scalata  all'altro  baluardo  tenuto  dai 
fanti  Tedeschi.  (Gr)  Baimi.  Uom.  leti.  pag.  67.  Né  gli  assi  dii  delle 
speranze  ,  né  le  batterie  della  dispei;  zione  ,  ne  le  scalate  dell'  auda- 

cia ec.  (  Qui  con  brulla  allegoria.')  (N) 
2  —  Onde  Dar  la  scalata  =  Salir  sulla  muraglia  del  luogn  asse- 

diato o  colle  scale,  o  sulle  ruvine  fatte  dalla  breccia.  Lai.  scalis  ag- 
grcssionem  facere.   Gr.  hià  tm  àvxfroLSpuv  i$op/x.av. 

3  —  (Filul.)  Scalata  dicesi  anche  Quel  giuoco  che' suol  fare  Arlecchino in  commedia  con  una  scala  a  piuoli ,  sopra  alla  quale  affaticandosi 
ili  voler  salire  ,  casca  in  diverse  maniere.  Min.  Maini.  (A)  Maini, 
g.  ì/,.  E  fa  certe  cascate  Che  manco  le  farebbe  un  Arlecchino  Quan- 

ti' in  commedia  fa  le  sue  scalale.  (N) 

architriclini  olficium.  Fr.  Giord.Pred.  B.  Si  era  gran  maestro  nella scalcheria. 

Scalciare  ,  Scal-cià-rc.  N.  ass.  Tirar  calci;  altrimenti  Scalcheggiare. 

Salviti. Arai.  Pr.  O  quando  1' un  l'altro  co' piò  ribatterle  scalciando, 
gli  scarichi  con  quattro,  ed  i  cornuti  con  due.  Magai.  Leti.  E  addentan- 

do loro  una  gamba,  scalciate  pur  se  sapete,  non  lasciava  la  presa.  (A) 

a  —  *  Menar  le  gambe  o  le  zampe  nuotando.  Salvia.  Balrac.  S21. 
E  spesso  in  acqua  dava  tulli  ,  e  spesso  Scalciando  su  ne  ritorna- va a  galla.  (Pe) 

Scalcinare.  (Ar.  Mes.)  Scal-ci-nà-re.  [Alt.]  Levarla  calcina  da' muri, 
guastando  lo  'ntonico.  Lat.  tectorium  deradere.  Frane.  Sacch.  nov. 
5.  Con  una  lancia,  che  parca  che  avesse  a  fare  una  sua  vendi tta  , tutta  la  scalcinò. 

nare  ;  e  dicesi  propria- 
mente di  muro  a  cui  sia  stala  tolta  via  la  coverlura  di  calcina. Baldini 

Poe.  Dh.  (B)  Pasar.  Pit.  Pittura  offesa  da  tei n Lui  pioggia,  ed  in 
alcuni  luoghi  scalcinato  ir  muro.  (A) 

Scalco.  [Add.  e  sm.]  Quegli  che  ordina  il  convito,  e  mette  in  tavola 
la  vivanda  ,  e  anche  Quegli  che  la  trincia.  Lat.  architriclinu i , stiu- 

ctor.  Gr.  àpx,rP'*x"'°s-  (Il  celt.  gali,  scalag  servo,  che  ne' dialetti 
germanici  trovasi  convertito  in  skalk  ,  schatoh  e  scale  ha  fornito 
scalco  in  senso  di  servo  addetto  a  partir  le  vivande.)  Morg.  »5.  28S. 

E  d'  ogni  cosa  che  Io  scalco  manda  E'  faceva  la  parte  sua  recarsi. 
Ar.t'ur.  33.  114.  E  con  cenni  allo  scalco  poi  comanda  Che  riponga 
la  mensa  e  la  vivanda.  È  sai.  2.  Io  non  ho  molto  gusto  di  vivande  , 
Che  scalco  Pia  ec.  Red.  Vip,  2.27.  Quindi  tengo  forse  per  favola  ec. 

che  la  vecchia  Parisatide  regina  de'  Persiani  ,  potesse  .  come  lo  scri- 
vono, far  avvelenar  la  sua  nuora  dal  trinciante  ,   o  dallo  scalco.  Buon. 

Fier. 2.  4.   1.  Oh  come  volentier  farei  da  scalco  ! 

ScALOALETTO.(Ar.Mes.)  Scal-da-lèt-to.  [Add.  e  sm.comp.]  Vaso  di  rame, 
o  simile  ,  in  (orma  di  padella  ,  con  coperchio  tra/bruto  ,  dentro  al 
quale  si  mette  fuoco  ,  e  con  esso  si  scalda  il  letto.  Lat.  thermocli- 
nium.  Gr.  §£f>fjLox.\lvtov.  Bern.  rim.  1.123.  Ma  non  loglio  pelò  questi 

suggetti  Per  quel  caldo  d'amor  che  presto  presto  Fan  le  Fantesche 
con  li  scaldali  tti.  »  Lati.  En.  Trav.  4.  g6.  Onde  a  gran  fretta  la 
porterò  al  letto  Con  panni  caldi  e  con  lo  scaldaletto.  Sidvin.  Pros. 
Fior.  Uno  scaldaletto  pieno  di  diaccio  ec.  (N) 

Scaldamane  ,  Scal-da-mà-ne.  [Sm.  camp.]  Sorta  ili  giuoco  fanciullesco, 

[che  si  fa  accordandosi  più  a  porre  le  mani  a  vicenda  una  sopra  l'  al- 
tra, posata  la  prima  sopra  mi  piano  ,  e  traendo  di  poi  quella  di 

sotto,  posta  sopra  tutte  le  altre,  battendo  forte  per  riscaldarsele.]  Malm. 
2.  4$-  Faceva  con  gli  sposi  a  scaldamane. 

Scaldamento  ,  Scal-da-mén-to.  [Sm.]  Lo  scaldare  ;  [  Riscaldamento.] 

Lat.  calefactio.  Gr.  Si'pnctf<ns.  Zibald.  Andr.  100.  La  seconda  cosa  si 
è  lo  scaldamento,  che  egli  si  scalda  e  infiamma  in  quella  volontà. 4,-7      1  ■.      1,,  1      -.•_!■.»    i  .  ,     „  ^  w   3eaiu.iiiieiii.il,   tue  euu  si   icauia  e  li 

-  (Zool.)   IWe  che  1  naturalisti  danno  a  due  specie  di  Turbini,    Scaldante  .  Scaldante.  Pan.  di  Scaldare 
Che  scalda.   S.   AgoU.  C. * 

■ 

-gag 
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SCALDARE 

D.  Uh.  n.-cap.  4-  CM  cosa  è  più 
 utile  che  il  foco  scaldante  e  co- 

ccnte,  V^fìt^JP'toLrn  il  caldo  in  checchessia;  [altrimenl 
Scaldai;*  ,  ̂ f^J^J'^Qr.  ̂ «lmv.Danl.Par.21.36.  Le.  poi 
9£*&±&  fS  tao  Si  muovono  a  scaldar  le  fredde  pmme 

SCALINO 

—  *  (Anat.)  aggiunto  di  tre  muscoli  ,  de'  quali  V  anteriore  piega  il 
collo  in  avanti  ;  il  medio  lo  piega  pure  in  avarili  ma  meno  del  pri- 

mo ;  ed  il  posteriore  concorre  in  unione  del  medio  a  far  fare  al  collo 
i  medesimi  movimenti  in  avanti  o  lateralmente.  Ebbero  tale  dettomi- 

piume. 

ne  battè  ancude.  Bocc.  nov.  77. 

nazione  dall'  essere  inegualmente  triangolari.  (Aq) 
Scaleo  ,  Sca-lc-o.  [Sm.V.A.  V.  e  di']  Scala.  Dani.  Par.  21.  29.  Di 

insieme  al  cominciar  del  giorno 

f,  t  B  «bri  S£££TJ&"."  -co
rditi  del  freddo  xhe  tu  .a 

frost  percfocch'clle  scaldano  e  seccano 
 e  peggiorano  il  corpo 

color  d'oro,  in  clic  raggio  traluce,  \id' io  uno  scalco  eretto  in  suso. 
But.  ivi  :  Uno  scaleo  ,  cioè  una  scala  di  colore  d'  oro 

^P^rmeZf  "[Accender  V  animo  ,  Muove
re  ,' Eccitare  qualche pas- 

è.]  Lai.  Scendere  ,  infiammare.  Gr.*?£i,,  s^
fmjW.  Dant.^ar. 6ione 

3.  1 
Al  niu 

E  v 
6cald 

Quel  sol  ,  cl.c  pria  d'  amor  mi  scaldò  'l
  petto.. E  Pi 

J,  ardor  fur  seme  le  faville  Che  n»  scal
dar  della  divi 

Ì34    Or  puoi  la  quantitatc   Comprender  de
ll  umoi   ci. 

l'a.  Peir.  son.  3,1.    Non   è  chi  faccia  e  paventosi  e 
 baldi 

chi  gli  agghiacci  e  scaldi. 

E  Purg.  21.95. 
ina  fiamma. 

te  mi 1  miei 

freddo  voler    che    non  si  scalde "    orneameniu 

be  il  pregii 

5  r_*  E  detto  dell' EJJervcscenza  d' ingegni 

non  si  bctiiut-  ìw  -■■-•  — .  r-  „     v  „„ 

bene  quel  giorno  del  torneamelo     e  scaldcrassi  \ff^<J^ 

q:  Il  cavaliere  ebbe  il  pregio  dell' arme ,  scaldos  1  d  «"egrcMa 

//«#/«  MI Effervescenza  d'ingegno.  Menz.Poet.  
I.   1.  Purché presso  : 

che  dimostra all'oscurità  mcntrc"t'  involi,  Non  dia  nello  smaccato 
 , Cervcl  che  non  si  scaldi  e  che  non  voli,  (r)  ,/.„•,„    p,v 

ScSdatIvo  ,  Scalda-ti-vo.  Add.m.  Alto  
a  scaldare,  CalefalUvo.  Ptc 

C°L   ̂ ScaWaio-  Adi!  r^S.  Scaldare.  LChe  ha  preso  calore;  al- 

vcrai.  E 

zina  di  noci  acciaccate  ;  e 
tate  mila  botte  ,  ec bene  scaldate  in  un  forno,  gettale  roven- 

.  riscaldata  dal  soverchio  vino  bevu- 

alt   100.2.  Quando  egli  era  scaldato  di
  vino  o  di  vivan- to.]  J\ov. 

da  ,  <d  ella  disse:  ec. ne'  conventi  e  monasteri 
Scaldatolo,*  Scal-da-ló-jo.  Sm.Slanza  

comW 

S  l^tS^fiZZIK
^f*  scalda   La,  ca- 

teto      Gr   Itili,    faUfi*»-  But.  Purg  
  20    1.  Nascendo 

SS  stalla  dell/  bestie,'  e  dove  la  uaangiatoj
a  gì!  fu  letto  ,  e  lo  bue 

e  V  asino  scaldalo.!  con  lo  loro  fiat
o. 

Scaldatele  ,  '  Scal-da-tri-cc.   Verb.  J
 

SCALDAV 

.    V.  di  reg.  (0) 

(Ar  Mes.)  Scal-da-vi-vàn-de.  iStn.comp.  
indecl.]  Casello 

pVrl^l^^yl  quale  «J&Jfó  ̂ JftS* 

^ciofuna  gelatina  su  *>^^&?*&&*$k 

^r^o^rrSa^aè^mSfresch
i  e \,  acconci  tar- 

ttfell^Bucch.  231.  E  poi  di 
 terre  ce  n' e  un  barbagho 

23 1.  E  poi 

it    Riscaldare,  Acculo 

Ist.Conc.  3.  256.  Ove  si  ve 

" So^fòss^m  ciù  scaldeggiati  dal  Conte 

j.  (hi einnimbi  questi  esempi  èjig-)  (P<-0 
06 ò.  V'ebbe  qualche  sussurro,  che  tos

sero 

altezza.)  (Mit) da  adh  legge,  sia 
,„a    T/Armstrong  dal  gali,  allt  esaltazione  ,  _ ma.  ̂ ^r,ìfuon\^  Ordine  di  eradi  avanti  a  chiese,  o  altro  edifi- 

»&i ^s.lt-'^^^^ri^i 

e  tli.ne  male,  partilo  che  si  è  dalla  convc
rsazio- 

caratato  da  quei  e ).  (A)  <r 

(Geog.) 

brogio.  (A)  (N)  di  Napoli  nella  Calabria  citeriore.  (G)(N) 
■-■ider  colombi.]  Ci. 10 

Lai. 

Scaleno.  (Gcom.)  _ 
tali  del  quale  sono  *^£*%^  ^  vilua/ione  ,   for ì>ito    al  più 

S'c^tó  ?-kno,  »  virtù  del  pe
so  scorre 

Infimo  V-to  ,  al  quale  ridar  si  possa  ,  ed 
 u.  w  poi  «  atanfeue. 

/era  che  vale  il  medesimo.)  ̂ «.  Benv.Cell.  pag.  236.  (Milano  1824.) 
Scontrato  un  acquaruolo,  .  .  .  chiamatolo  a  me  ,  lo  pregai  che  mi  le- 

vassi di  peso  ,  e  mi  portassi  in  sul  rialto  delle  scalere  di  S.  Pietro  , 
ec.  Subito  costui  mi  prese  ,  .  .  .  .  e  portomtni  in  sul  detto  rialto  delle 
scalcre  di  S.  Pietro.  (B) 

Scaletta,  Sca-lét-ta.  [Sf]  dim.di  Scala.  Lai.  brevis  scala.  Gr.^xi/iàviov. 
Dani.  Purg.  21.48.  Non  rugiada,  non  brina  più  su  cade,  Che  la  sca- 

••letta  de' tre  gradi  breve.  Vii.  Cviat.  Posta  anche  un'altra  scaletta  pic- 
cola dal  lato  dinanzi,  /'rune,  Sacch.nóv.igg.  La  donna  scende  d'una 

scaletta  con  una  gatta  levata.  E  nov.  229.  Con  questa  soma  ne  va 
a  uno  uscetto  ,  dal  quale  scendea  una  scaletta  in  una  stalla.  P.illad. 
E  da  ogni  lato  della  scaletta  abbiano  i  canali  i  loro  doccioni. 

2  —   (Ar.  Mes.)  Quel  pezzo  di  un  orinolo    a  ripetizione ,  die  si  spi- 
gne col  pulsante  ,  o  che  si  tira  col  cordone.   (A) 

a  —  Specie    di  tanaglia  di  cui  si  servono  i  magnani  per  dar  la 

forma  a'  vasi  nel  bollirli.  (A) 3  —  Sorla  di  lima  stiacciata-  (A) 
3  —  (Milit.)  Piccola  macchina  da  sollevar  pesi  ,  composta  di  due 

pezzi  di  legno  parallelepipedi  piantali  verticalmente  sopra  un  ta- 
volone forali  da  varii  buchi  ,  entro  1  quali  si  adatta  a  varie  altezze 

una  grossa  chiavarda  di  ferro  ,  la  quale  serve  di  punto  di  appog- 
gio ad  una  grossa  e  lunga  leva  sottoposta  al  peso  che  si  vuole  al- 

zare. Vien  della  anche  Gran  leva.  Biring.  Ma  quello  ,  che  per  ne- 
cessità s'  usa  ,  è  una  scaletta  bucherata,  la  quale  con  una  chiavarda 

di  ferro  fa  sedime  con  una  lieva.  Monlecucc.  Al  maneggio  dell'arti- 
glieria si  richieggono  scalette  ,  capre  ,  carromatto  ec.  D'Antimi,  La 

gran  leva  s'impiega  da' cannonieri  dove  le  piccole  non  possono  ba- 
stare a  procurare  tutto  quel  movimento  che  si  desidera.  Qiiesta  è  un 

grosso  tronco  di  legno  forte  .  .  .  ,  il  quale  appoggialo  alla  scaletta  , 
da  cui  viene  formato  il  punto  d'  appoggio ,  nella  vicinanza  o  distan- 

za più  convenevole  ,  applicata  la  l'orza  all'  estremità  del  braccio  più lungo  ,  dal  minore  vien  mosso  o  sollevato  il  peso  da  muoversi.  (Gr) 
Scalpa  retto,  *  Scal-fa-rét-to.  Sin.  Sorla  di  calza.  (Voce  probabilmente 

corrotta  da  calzarello .)  Casligl.  Leti.  Funi.  58.  Ho  ricevuto  due  di 

Vostra  Magnificenza^  una  da  Dionisio  spcndilorc  ,  l'altra  per  un  fa- 
miglio di  M.  Cesare,  e  quelle  camiscie,  scalfarotti  toccali  (laccali  ) 

che  la  mi  scriv.e  ed  altre  robe.  (P.   V.) 
Scalficcare  ,  Scal-fic-cà-re.  Alt.  e  n  ass.  Slaccare  a  poco  a  poco  qual- 

che parie  di  checché  sia  ;  quasi  lo  stesso  che  Scalfire.  (  Frequenta- 
tivo di  scalfire.)  Bellin.  Disc.    Il  suo  consumarli    egli  è  un  roderli 

con  i  suoi  denti,    cioè  con  essi  scalficcando  e  strappando,  staccarne 
piccole  parti.  (A) 

Scalfire,  Scal-fi-re.  \_Att.  e  n.  ass.]  Levare  alquanto  di  pelle  ,  pene- 
trando leggiermente  nel  vivo  ;  {  altrimenti  Scalficcare.  —  ,  Calterire  , 

sfa.]  Lai.  scabere  ,  leviter  ,  incidere,  scarificare.  Gr.  (ry.a.\ivttv.  (Dal 
celt.  brett.  skilfa  graffiare.  Nella  stessa  lingua  scalfii  screpolarsi.   In 
ar.  qylf  cute  ,   e    qcelf  scortecciare.)  Decium.  Qutitlil.  Acciocché  i 
tuoi  vecchi  membri   i  miei  gravi  abbracciamenti    non  isralfiscano.  » 

(  Qui  par  che  debba  leggersi  piuttosto  iscalpicciuo.)  (N) 
a  — *  Fu  detto  Scalfir  la  vita  per  l'oglierla,   Uccidere,  siccome  pare. 

Salviti.  Inn.  Om.  558.  Allor  scalpcndo  Con  iscarpcllo  di  canuto  ferro, 
Scalfì  la  vita  della  tartaruga.  (Pe) 

Scalfitto  ,  Scal-fìt-to.  Sin.  F.  e  di'  Scalfittura.  Vii.  Benv.Cell.  43j. 
Mostrandoci  1'  un  1'  altro  gli  scalfitti  e  le  percosse.»  Cr.  alla  v.  Friz- 

zare :  Quel  dolore  iu  pelle  che  cagionano  le  materie  corrosive  poste 

sugli  scalfitti  ec.  (N) Scalfitto.  Add.  m.  da  Scalfire.  [  Altrimenti    Calterito.  ]  Lai.  leviter 

ictus.   Gr.  (TXa.Xtv'àtls.  Tac.  Dav.  Ann.  3-  109.  Vitcllio  te.  ,  scallit- 

tosi  leggiermente  la  vena  ,  mori  d'angoscia. 2  —  E  per  melaf.    Cai:  Volg.  Long.  Am.  4-    Era   tutto    quel    loco 

scompigliato,  scalfitto  e  divenuto  fangoso.  (Min) 
Scalfittura  ,  Scal-fit-lù-ra.  [Sf.]  La  lesione  che  fa  lo  scalfire,  [Inci- 

sione leggiera  o  superficiale,  Scarificazione  alla  pelle. —  ,  Scalfitto, 
Calteritura,  sin.]  Lai.  levis  incisio  ,  scarificatio.    Gr.  ax.oi\tviJ.«..  M. 
Aldobr.    Le  vene  che  son  nelle   labbra    dentro  ,  è  buono    segnare    a 
scalfittura.  Vit.  Crist.  D.  Aggiungono  lividori  sopra  lividori,  e  una 

scalfittura  sopra  l'  altra.  < Scaliatico. '(Arche.)  Sca-li-à-ti-co.L?/«.^.£.D('n«o  di  porlo,  cioè  Tassa che  si  riscuoteva  presso  i  Romani  da  coloro  che  volevano  far  dimora 
entro  il  porto.  Lai.  scalialicum.  (V.  Scala  ,  in  senso  di  Porto.)  (Mit) 

Scalila  ,  Sca-li-na.  Sf.  dun.  di  Scala.  Piccola  scala  ;   altrimenti  Sca 
letta.  Salditi.  Voc.  Dis.  (A) 

Scalinata,  Sca-li-uà-ta. Sf.Lo  slesso  che  Scalea,  V.Baldin.Voc.Dis.  (A) 
Scalino,  Sca-li-no.  [Sin.    Grado  di  cui  è  composta  una  scala  stabile  o 

di  pietra  o  di  legno  ;    nelle  scale  mobili  è  pare  adoperato  ,  al    pari 
di  Grado  ,  Gradino  ,    Scaglione  ,    ma  direbbesi   piuttosto    Piuolo  ,  e 
nelle  sontuose  o  di  chiesa  Gradino.  Altrimenti  ]  Scaglione  ,    Grado. 

(f/~.  Gradino.)  Lai.  gradui.  Gr.  |3i^po>.  Belline,  son.iji.  Uno  scalino 
lia  arso  d'  una  scala.  Buon.Fier.4-  '•;?•  Fra  l'un  scalino  e  l'altro,  io  'n 
quel  ,  tu  'n  questo  ,  E  quell'altro  in  quelf  altro,  e  tutti  in  tutti  Di- stributivamente. Gal. Sisl.  382.  Questa  pel  primo  scalino  fa  un  gran 
calare.»  Sier.Sumin.i  2. 26.  Eretto  avean  ,  tutti  affannati  e  rossi,  La 
scala  di  cinquanta  e  più  gradini  ;  Ma  Ira  lor  furon  poi  litigi  grossi 
Del  prinSato   a  salir    sugli   scalini.  Lull.En.Trav.  6.  fjj-  Con  li  sca- 

lini più  di  tuvt'j  ed  otto  Lunghe  acuie  di  legno  ci  adopraro.  (N) 

» i 
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Sc»tMA»A.  (Mei.)  Scal-mà-na.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Scnrma'na  ,  V. 

Scalmanarb.  (Mcd.)  Scal-ma-nà-rc.  [Att.  e  ».  pass.  Lo  stesso  che]  Scar- 

niaaare  ,  F~.»  Red.  Leti.  1.  igj.  Chi  ama  di  durar  fatica  in  questo 

mondo  ,  e  di  scalmanarsi  a  vanvera,  corre  risico  di  perdere  la  sani- 

ma  ?  O  non  conoscono  i  Fiorentini  la  lingua  loro  ?  Scannare  e  scar-
 

ma  è  siciliano  antico  ,  e  i  moderni  l'usano  tuttavia.  (  //  cerio  Spal- 

marsi trovasi  nel  Volgai izzamei ito  della  mascalcia  di  Giordano  Ruf- 

fo ,  come  fu  accennato  dall'  Abate  Vaumucci  diligeiitissimo  
editore 

del  volgarizzamenti  di  Catone  Dei  costumi.  )  (P) 

Scalmato  Scal-mà-to.  Add.  m.  da  Scalmare-,  sino,  di  Scalmanato,
  ò  egner. 

Pi  ed  a  6.  Negarono  un  poco  d' acqua,  quelle  ad  Ercole  sitib
ondo ,  que- 

sti a  Latoriasca!mata.JFor%.i.,/cc.3o.S)».E  per  quanto  ei  con  lo ̂ s
cal- 

mato volto  Della  fiamma  del  cor  facesse  fede ,  E  mostrasse  ce.  (A)(b) 

   /Veter.ì  Morbo  scalmato  :   Lo  stesso  che  Scarnatura  ,    Y.  (A) 

Se alm atura.  (Vcter.)  Scal-raa-tù-ra.  Sf.  Quel  flusso  che  da
  medici  e 

detto  Passione  celiaca  ,  ossia  Escrezione  di  materie  bianche  ,  quas
i 

chdose  ;  dicesi  anche  Morbo  scalmato.  (A) 

97 Scalpelletto  ,  Scal-pel-lét-to.  Sin.  dim.    di  Scalpello.   Lo    stesso    che 

Scarpdletto  ,   y~.  Salviti.  Annoi.  F.  B.  2.  4-  2.  II  porfido  prima  con 
un  scalpelletto  ce.  si  prepara  ,  e  si  condiziona  con  altri  ferri  a  più 
forte  lavoro.  (A)  (B) 

tà  ,e  ,  quel   che  più  importa  ,  di  andarsene  prima    del  suo  tempo  a    Scalpellino  ,  3cal-pel-li-no.  Add.  usato  inforza  di  sin.  Lo  slesso  che 
babboriveggoli  ,  o,  come  dice  il  vecchio  proverbio,  a  Patrasso.  (B)        Scalpellino  ,   V.  Co.  Silvcslr.  Leu.  Inscr.  Berg.  (Min) 

Scalmanato.  (Med.)  Scal-ma-nà-to.  [Add.  ni.  da  Scalmanale.  Lo  slesso    Scalpelliforme.  *  (Bot.)  Scal-pel-li-fór-me.    Add.  coni.    comp.   Dicesi 

che]  Scarmanato  ,   f.  da' crittogatnisti  Scalpelliforme  o  A  lancetta   la  Foglia   o    qualunque 
Scalmare,  *  Scal-mà-re.  N.  pass.  sinc.  di  Scalmanare.  Tasson.Annot.        altra  parie  della  pianta  che  in  qualche  maniera  si  rassomigli  ad  una. 

Ci:  Se  si  dice  S calmali,  perchè  non  si  dice  anche  Scalfii  are  e  Seal-        lancetta  da  chirurgo.  Berloloni.  (O) 
Scalpello  ,  Scal-pèl-lo.  Sm.  Lo  stesso  che  Scarpello  ,  V.  (  Dal  lat.  scal- 

pere  tagliare  ,  incidere  ,    scolpire.    In    gr.  scapto  scavare.    Altri  da 
sculpere  scolpire.)  Beni.  Ori.  2.  8.   16.  E  dalla  parte  ,  donde  viene 
il  giorno  ,  Era  tagliala  a  punta  di  scalpello  Una  porta  patente  ,  alta 
e  reale  ,  ec.  (A)  (B)   Nei:  Samin.  5.  4°-  Portali  pali  di  ferro  ,  asce e  scalpelli.  (N) 

Scalpicciamento  ,  Scal-pic-cia-mén-to.  [Sm.]  Lo  scalpicciare,  [Culpe- 
statuente]   Lat.  pedum  strepitus,  conculcatio.  Gr.   x.«.TOiifa.rvnxa..  Cr, 
2.   i5.  1.  La  saldezza  della    corteccia   di    sopra  ,    fatta   per    lo    peso 
della  terra  medesima  ,  e  per  lo  scalpicciamento  degli  uomini  e  delle 
bestie  ec.  ,  quella  impedisce. 

Scalpicciante  ,  *  Scal-pic-cià-nte.  Pari,  di  Scalpicciare.   Che  scalpic- cia. V.  di  reg.  (O) 

Scalmiera'.  (Marin.)  Scal-miè-ra.  Sf.  E*  uno  spazio  quadralo  che  si  la-    Scalpicciare,  Scal-pic-cià-re.  [Alt.  e  n.  pass.]   Calpestare,  ma  con  1- 

•a  sul  capo  di  banda  di  certi  bastimenti ,  per  collocarvi  il  remo 

invece  dello  scalmo  ,  che  in  questo  caso  non  vi  è  ;  ma  per  fare  lo 

Messo  ufficio  vi  sorto  due  pezzi  di  legno  piatti  ,  stabiliti  ad  angolo 

retto  sulla  banda  del  bastimento  ,  che  lasciano  fra  loro  V  interval- 

lo necessario  pel  moto  del  remo  ,  il  cui  manico  è  quadralo  ,  e 

trovasi  perciò  sufficientemente  contenuto  dai  due  lati,  senza  sc
alino 

e  senza  frenello.  (S) 

Scalmov  (Marin.)  Sm.  Pezzo  di  legno  che  serve  ad  allungarne 
 un  al- 

tro ;  altrimenti  Scanno.  (A)  (S) 
,     •  Caviglia  die  serve  per  legare  il  remo.  (A) 

3    •  Legno  forato  nel  quale  passa  il  remo,  ed  in  tal  maniera  sta 
con  più  sicurezza.  (A)  . 

a     ■  (Zool.)  Nome  che  i  pescatori  danno  ad  un  pesce  di  mare  si- 

mile al  luccio  ,  ma  con  una  bocca  più  appuntala.  Lai.  etox  spby- 
laena.  (A)  .  ,. 

Scalo.  (Marin.)  Sm.  Terreno  preparato  in  pendio  dolce,  per  sei
 vire  ai 

base  nel  Iwgo  della  costruzone  delle  navi.  Altrimenti  Calata.  ( 
 Da 

calare  :  ed  è  dunque  un  luogo  opportuno  a    far  calare    le  navi 
 nel- 

',     Nave  nello  scalo  o  scavo  s'  intende  quella  che  non  e  ancora 
messa  in  mare  ,  ed  è  tuttavia  nel  luogo  dove  è  stala  costruita.  

(A) 

2     (Àr.  Mes.)  Scalo  dicesi  anche  di  più  travi  disposte  in  guisa 
 da 

poleivifir  voltolar  sopra  le  botti  che  si  sbarcano.  (A) 
,      T.  de  funajuoli.  Lo  slesso  che  Audana.  (A) 

Scalocno.  (Bot.)'  Sca-ló-gno.  [Sm.  Pianta  che  ha  la  radice  compos
ta 

di  molli  piccoli  bulbi  a  pacchetti  ;  lo  scapo  nudo  ,  sottile  ,  volo; 

le  foglie  lesiniforini  ,  vote  ;  1  fiori  porporini ,  in  ombclla  
serrata  , 

elobosa  ;  gli  slami  con  tre  punte  ,  lunghi  quanto  1  pelati.  
liorisce 

nel  Luglio  ,  ed  è  originaria  della  Palestina.  Questo  agru
me  e  si- 

mile alla  cipolla,  ma  di  picciol  capo  e  nasce  a  cespi  in  Ascalona
, 

donde  trasse  il  nome.—,  Ascalogno  ,  sin.  Lai.  ailium  ascalonic
um 

stropicciò'  di  piedi  infragnendo.  (  Dal  celt.   irland.   scealp  ,  in  gali. 
sgealb  rompere  ,  e  da  cos  che  in  ambi  i  dialetti  vai  piede  :  Spezzar 

co' piedi.  Altri  da  calceus  scarpa.)  Agii.  Pand.   28.    Porregli    dove 
meno    au^giassono  i  seminati,  meno  mugnessono  i  campi,  e  nel  cor- 

re i  frutti  meno  si  scalpicciassono  i  lavorii. 

2  —  Calpestare  semplicemente.   Lat.   conculcare.   Gr.  x.ot.ra.i(xT£iv.  Cr. 
2.   i3.   29.  Quando  vi  sarà  stalo   quindici  di  ,    e   sarà    scalpicciato  e 
molle  dalla  pioggia  ,  si  rauna,  e  a  un  monte  di  letame  dopo  alquanti 
di  si  riduce.  E  5.  2^.  3.  Si  dee  difendere  solamente    dalle    bestie  , 

menticeli'  è  tenera  e  debole  ,  che  non  la  rodano  e  scalpiccino.   Bui. 
Jnf.  14.  *•  Scalpicciare  lo  suolo  della  terra  colle   sue   schiere,  fac- cendole  andare  attorno. 

Scalpicciato,  *  Scal-pic-cià-lo.  Add.  in.  da  Scalpicciare.  V.  di  reg.(0) 

1  —  (Agr.)  Si  dice  dell'  albero  maltrattato  dal  dente  delle  beslic.ifi*) 
Scalpiccio  ,  Scal-pic-cì-o.  [Sin.]  Stropicciamento  di  piedi  in  andando  ; 

[o  piuttosto  Lo  strepilo  o  romore  che  da  tale  stroppicciamento  pro- 
viene. Altrimenti  Cai  pestìo.]  Lat.  pedum  strepitus.  Bocc.  nov.  81.  i4- 

Sentendo  lo  scalpiccio  che  Rimicelo  facca.  jj  Ceb.  Teoft:    1*5-  Quan- 
do tu  badi  più  attentami  lite  ad  uno  che  Livella,  or  con  uno  stropic- 
cio di  mani,  or  con  uno  scalpiccio  di  piedi,  or  con  certo   schiarirsi 

che  assorda  la  genie,  vengono  facendosi  fatto  contrappunlo,  che  ce. 

E  l4<-  Tutto  il  mormorio  e  lo  scalpiccio     de' piedi  di    color    che  si 

partono  dal  teatro  non  son  bastevoli  a  fare  eh'  egli    si    senta  (  l'  ad- 
dormentalo.) (P.  V.)  Diod.  fiali  uni  2.  4-    I  cani    tc-  sinauieranno per  le  strade  e  faranno  un  grande  scalpiccio.  (N) 

Scalfire  ,  Scal-pi-rc.  Alt.  e  n.  ass.  V.  e  di'  Scolpire. Salviti.  Iim.  Uni. 
558.  Allor  scalpendo  Con  iscarpcllo  di  canulo  ferro  ,  Scalfì  la  vita 
della  tartaruga.  (A)  (N) 

Scalpistkare  ,  *  Scal-pi-slrà-re.^«.  V.A.V.  e  rfi'Calpestare.XW.Lii'.t. 
2.  e.  45.  La  figliuola  pessima  scalpisliò  il  corpo  del  suo  padre  con li  piedi  de'  suoi  cavalli.  (N) 

1.]  Gì:  àt7K«.\«viGv.  Bocc.  nov.  72.5.  Quando  le  mandava  un  mai-  Se alp'ita mento  ,  Scal-pi-ta-mén-to.  [Sin.]  Lo  scalpitare. —  ,  Scalpitio, 
moì  d'  agli  freschi  ce.,  e  talora  un  mazzuol  di  cipolle  malige  ,  o  di  siHi  jAlL  COnculcatio.  Gr.  «araTràr?^».  M.  P-  i-  55.  Quando  due, 

scalogni."  Ci:  6.  itf  i-  Gli  scalogni  si  piantano  dd  mese  di  l'ebbi  ajo,        quando  quattro  ,  quando  sei  ,  e  talora  fu  che  dodici  vi  si  trovarono 

morti  dalla  stretta  e  dallo  scalpitamene  della  gente. E  11.  ̂ 4  Quivi 

fu  il  grande  scalpitamene,  e  ivi  gli  scorridori  mescolati  co  1  unnici quasi  si  meltieno  nella  porta.  , 

Scalpitante  ,  Scal-pi-tàn-te.  Pari,  di  Scalpitare.  Che  scalpita.  —,  Scal- 

pitante ,  sin.  Salviti.  Jliad.  lib.  5.  v.  353.  E  coutra  noi  prendendo 

il  tempo  allora  II  figliuol  del  magnanimo  Tidco  ,  Noi  due  uccida  ,  e 

porti  via  i  cavalli  Scalpitanti  la  terra  ad  unghia  intera.  (A)  (B) 

Scalpitare,  Scal-pi-tà-re.  [Ali.]  Pestare  e  Calcar  co  piedi  inanUan 
do.  —  ,  Calpitare  ,  sm.  Lai.   conculcare  ,    calcare 

siccome  gli  agli.  .E  appresso:  Gli  scalogni  son  della  natura  delle  ci- 

polle, ma  son  meno  umidi.  Dutch.  1.  in.  Sangue  di  more  e  latte 

di  scalogni  Fecion  si  granile  e  slerminato  Anleo.  Alani.  Colt.  4-  S6. 

Altri  metton  nel  vino  olio  e  marrobbio  ec.  ,  Altri  della  vitalba  , 

altri  scalogni.  E  5.  119-  La  piangente  cipolla  ,  l'aglio  olente,  Il 
mordente  scalogno  ,  il  liagil  porro. 

,     (Agi.)  Add.  e  sin.  Sona  di  fico.    Salvm.  Pros.   Tose.  1.  5ig. 

Infino  i  fichi  scalogni  da  Ascalona  ,    città  di  Soria.   E  appresso:  Io 

il  primo  fui  quello  che  ndlc  medaglie  di  questa  città  ec.  scopersi  es-
 

sere pretti  e  sputati  scalogni.  
* 

Scalona  ,  Sca-ló-na.  [Sf.  aacr.  di  Scala.]  Scala  grande .  1 1  alt   segr.
 

cos.  donn.  Saliva  e  scendeva  ogni  mattina  a  digiuno  molte  volte  una 

lunga  scalona. 
Scalona.  '  (Geog.)  Lo  stesso  che  Ascalona,  V.  (G)  _ 

Scalone,  *  Sca-ló-ne.  òm.  acci:  di  Scala  ;    e  dicesi  propriamente  di 

una  Scala  larga  nella  sua  estremità  e  sirena   nella    cima  ,    con  un 

rampante  movibile  al  di  dietro  che  le  serve  di  appoggio  ,-   più  pro- priamente Scala  doppia.  (A)  (N) 

2  —  Anticamente  [usalo  come  sinc.  di]  Scaglione.   Lat.  gradus.  Lr/\ 

«jupwrnip.  Fr.  Jac.  T.  5.  3.  i3.  Uomo  posto  in  altura  ,  L'n 
 fievole 

scalone.  Lib.  cur.  malati.  Venne  a    rompersi   uno    degli   scaloni  di 

quella  scala.  Bui.  hif.  33.   1.  Furono  ec.  sotterrati  nel   mommento 
eh'  è  allato  alli  scaloni  nel  montare  in  chiesa. 

Scalopo.  "  (Zool.)  Scà-lo-po.  Sm.  V.  G.  Lai.  scalopus.  (Da  scalops 

talpa.)  Genere  di  mammiferi  dell'  ordine  de'  camivoi  i  insettivori,  sta- 

bilito da  Cuvier  ,  1  quali  vennero  confusi  colle  talpe.  <Sono  glisca- 

lopi  animaletti  dell'  America  Settentrionale  in  apparenza  privi  di  oc- 

chi ,  e  divisi  in  due  specie  :  cioè  ,    la  Scalops  Canadensis  ,  eh  e  la 

Talpa  virginiana  nigra  di  Seba  ,  o  Sores.  aquaticus  di  Linneo,  e  la 
Scalops  pcnsilvanica  di  Haiian.  (Aq) 

Scalpa.  *  (Geog.)   Una  delle  Isole  Ebridi.  (G) 
Scalpedra  ,  Scal-pè-dra.  [Sf]  JSome  vano,  e  finto  per  buja  del  Bocc. 

nov.  19-  »2.  La  Scniistanlc  di  Berlinzonc,  e  la  Scalpi-dia  di  Narsia. 
Scalpellare,*  Scal-pel-là-re.  Alt.  Lo  stesso  che  Scarpellare,  V.  Benv. 

Celi.  Vit- 1.  2.f  32ì.  Subito  me  lo  feci  portare  {il  murino)  io  bottega 
e  coanucidi  a  scalpeUallo.  (N) 

Gr  xotrot.TtxTttv. 
(Dal  lat.  ex  superfluo,  e  da  calcare  pedibus  calcare  co  piedi.) 

Bocc.  g.  2.  p.  1.  Le  rugiadose  erbe  con  lento  passo  scalpitando  ce, 

per  lungo  spazio  diportando  s'  andarono.  E  nov.  77.  3ò'.  Me  
sentendo 

per  la  tua  corte  andare  ,  i  denti  batteudo  ,  e  scalpitando  la  neve. 

Sen.  Pisi.  A  tanta  dilicatezza  siamo  venuti  ,  che  noi  non  voghamo 

scalpitar.se  non  gemme.  Dani.  Inf.  14.  34-  Per*  e'  provine  
a 

scalpitar  lo  suolo  Colle  sue  schiere.»  Teseid. 8. tf.  Ed  abbattuto  
ave- 

va o  scalpitato  Qualunque  presso  quivi  gli  era  andato,  {fi)  1  av. 

Rkond,G.S.  Allora  egli  lo  mi  tolse  e  tutto  lo  fece  scalpitare  
a  piedi di  suo  cavallo.  (V)  ,    ......       ,r  11;  , 

2  —  Fig.  [Avere  a  vile  ,  Spregiare.]  Lab.  29/.  Aristo
tile  ,  lullio  , 

Virgilio  ec.  erano  ,  come  fango  ,  da  loro  scalpitati  
,  scherniti  e  an- 

nullali. Atnm.  Ant.  4.  3.3.  Sono  alquanti,  che  con  so  li
cito  studio 

cercano  e  truovano  li  spirituali  comandamenti;  ma  qu
elle  cose  ,- 

le  quali  collo  stendimento  trapasaano,  colla  v
ita  le  sca  pilanoJWor. 

S.  Greg.  i4  a.  Questa  tale  morte  si  può  dire  
che  scalpiti  gli  no- 

mini rei,  siccome  Re,  quando  già  E  possiede  senza  
contrasto  alcuno. 

3  -  [Ed  in  fona  di  nome.]  Pallad.  La  piant
erei^  naia  si  vuol 

guardar  dallo  scalpitar  delle  bestie. 

capitato  ,  Scal-pi-tà-lo.  Add.  m.  da  Scalpitare.  PesLalo^£f^- 
Lai.  calcatus  ,  conculcato*.  Gr.  «artw.^ife.  trTC^  !n'Zc\ 

159.  Sentendo  il  romore,  ed  essendo  sospinti  
cscalpiUU,  menavano loro  bastoni.  _  „ .    _  „  a. .,-;,!-> 

2  —  Dello  di  Via  ,  cioè  Frequentata,  Bjtttuta.ra.S.Gjnoo^Arm^ 

rono  in  un  bosco  ,  e  non  vedendovi  via  scalpita
ta    ne  d  nonni 

di  bestie  ,  temendo  ,  raccomandarsi  a  santo  Girola
mo.  (V) 

-  [E  fg,  y.  Scalpitare,  5    «,]  Sm.Pist
  85.  Non  credere  e. 

e  sia 

m 
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scalpitato  e  «oppressalo   dall'  avversigli.  E  04.  Ella   ci  ha  da
to  a 

scalpitare  e  sopraffare  tutte  queste  cose,  per  le  quali  i 

pitali  e  soppressati 

;  noi  siamo  scal- 

SCALZAMENTO 

vo'chc  mi  scaltri.  Farch.  Ercoì.  57.  Dicesi  ancora  ec.  con  voeenifc 
gentile,  e  usata  da' compositori  nobili  ,  scaltrire  ,  onde  vicn  scaltro e  scaltrito  ,  cioè  accorto  e  sagace. 

Scalpitio  ,  Scal-pi-ti-o.  Sm.  Lo  stesso  che  Scalpilamento  ,  F.  Vit.  S.    1  —  *  Lasciar  la  poltroneria  ,  Spoltrirsi.  Pros.  Fior.  Muzzi.  (0) 

'Gir.  108.  Odono  quelle  grida  d'un    grande  scalpitio,  e  di  voci  di 
rammarichio  ,  coinè  di  persona  forte  tormentata.  (V) 

Scalpore  ,  Scal-pó-re.  [Sm.]  Rammarichio,  Risentimento  grande  
che 

si  fa  d'  alcuna  cosa;  [Strepito,  Conlesa.  Onde  Fare  scalpore,  Fare 

3  —  SS.  ass.  Divenire  scaltro.  Giamp.  Majf.  FU.  S.  Bernard,  cap. 
3-  Onde  potranno  scaltrire  quelli  che  hanno  vocazione  da  Dio  ,  ed 
apprendere  con  quanta  cautela  e  con  qual  custodia  1'  abbiamo  a  guar- dare. (P.  V.) 

scalpori  =="strepitìirc\  Contendere  alzando  la  voce.  F.  Fare  scal-  Scaltrissimo  ,  Scal-trìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Scaltro.  Lat.  calli- pori.]  Lat.  questus,  rumor.  Gr.  fit^is,  xpiyh.  (  Dal  celt.  gali,  sgeil  dissimila  ,  peritissimus.  Gr.  itowovpyóroiTOf,  «>7r£iporaros.  Pelr.  Uom. 
disastro  e  huire  lamento  ,  clamore.  In  ted.  schall  suono.  )  Patajf.  ili.  Costrignendolo  la  sua  fortuna  ,  eh'  elio  morisse  nella  terra  d'  I- 

7.  Di  rio  in  buon  non  l'accendo  scalpori.  Tac.Dav.  ami.  1.7.  Il  pò-        talia  per  insidie  dello  scaltrissimo  nemico. 
pòlo   di  tal  preminenza  levatagli  non  fece  che  un  po'  di  scalpore.  »    2  —  *  Ed  al  modo  di  Scaltrito  ,  $.  4.Fegez.  tot.  Scelti  di  tutta  l'oste 
SSer.Samin.it. 60.  Se  acconsentite  Che  a  mio  modo  s' acconiodin  le        certi  savi  ed  iscaltrissimi  di  battaglie.  (Fr) 
cose  Senza  tanti  scalpori  e  tante  liti.  (N)  Scaltritamente  ,  Seal-tri-ta-mén-te.  Avv.  Con  iscaltrimento  e  accor- tezza ;  [altrimenti  Scaltramente   ,  Scaltcritamente  ,  sin.]  Lat.  cal- 

lide. Gr.-Ka.voifyui.Lib.Am. In  questo  la  tua  prodezza  si  mostra,  che 
si  scaltritamente  sai  usar  tue  parole.  Com.  Inf.  9.  La  qual  domanda 

scaltritamente  fa  l'autore,  per  coi  liticarsi  di  quelle  parole  che  Vir- gilio avea  dette  nel  fine  del  precedente  capitolo. 

Scalterimento  ,  Scal-te-ri-méii-to!  [Snu  F.  A.  F.  e  di'  ]  Scaltrimento.  Scaltritissimo  ,  Scal-tritis-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Scaltrito.  Lat. 

lìelt.  Tuli,  s'i  fa  per  via  di  scalterimento,  e  fassi  in  due  modi.  Din.  callidissima  ,  sagacissimus.  Gr.  ira.vovpy6roi.Toi  ,  iffirtipórxToi.  Colt. 
Comp.  3.  60.  Vedendo  che  la  teira  si  tcnca  con  molli  scalterimcnti,  SS. Pad.  Nella  qualcosa  lo  scaltritissimo  diavolo  tentò  di  porre  ec. 

perde  la  speranza  d'averla.  Lib.  Amor.  4$.  Più  di  scalterinunto  e  di  Tao.  Dav.  ami.  16.  261.  Pareva  sempre  vedersi  quel  gran  bravo 
malizia  pieno  ,  volle  la  semplice  femmina  tentare. ./tf.  F.  7.02.  Oltre  alla  vita  ec.  ,  robustissimo  ,  scaltritissimo  in  arme.  (//  tetto  lat.  ha: 

a  questo  ,  usarono  un  altro  scalteiimento.  _  ingenti  corporis  robore  ,  armorumque  scientia.) 

Scalterire  ,  *  Scnl-tc-ri-re.  Alt.  e  n.  ass.  F.  e  di'  Scaltrire.  Barbier.  Scaltrito,  Scal-tri-to.  Add.  m.  da  Scaltrire.  Bene  istruito,  [Fatto]  astu- to, sagace,  avveduto;  [altrimenti  Scaltro.  —  ,  Scalterito,  sin.]  (Y .  Scal- 
tro.) Lat.  callidus,  sagax,  caliti»,  exercitatus,  sciens.  Gr.  ir  «.«-.,  w>yo>. 

Scalpro.  [Sm.]  F.  L.  Lo  stesso  che  Scarpello,  F.  Lat.  scalprum. /">ho/i. 
Fier.  5.  4.  2.  Esquisito  Disegnator,  ne  insegna  quanto  vaglia  In  gen- 

tiluomo la  matita  ,  e  'l  gesso  ,  E  lo  scalpro  ,  e  'I  pennel.  »  E  Sal- 
vili. Annoi,  ivi.  Scalpro  ,  latino  scalprum  ,  diminutivo  scalpellum, 

onde  facemmo  scalpello  e  scarpello.  (N) 

Sappi.   Pud.   1824.(0) 

Scaltehitamente  ,  Scal-te-ri-ta-mén-te.  Avv.  [F.  A.  F.  e  di]  Scal- 

tritamente. Tralt.  pece.  muri.  Questi  fanno  scaltcritamente  ciò  che 

i  santi  e  onesti  uomini  voglion  fare.  Arrig.  5j.  Dunque  più  scal- 

tcritamente ,  o  nemica  dogi'  Udii,  mescola  le  tue  riprensioni.JJf.^- 

dobr.  P.  SS.  164.  Posta  nelle  medicine  vomitive  ,  dee  essere  trita scaltcritamente.  . 

Scalterito  ,  Scal-tc-ri-to.  Add.  [m.  da  Scalterire,  adoperato  anche  in 

forza  di  sm.  parlando  di  persona,  F.  A.  f.  e  di']  Scaltrito.  Pa- 

tajf.  6.  Benché  sia  scalterito,  e' fu  arcato.  Coli.  Ab.  lsac.  cap.  5. 

Non  avere  teco  le  parole  degli  scalteriti  falsi,  e  di  coloro  che  ven- 
dono le  parole  divine.  Zibald.  Andr.  118.  Chi  ha  il  collo  corto  , .  •    ■   .  .  ....  .  1*   1,1   *„        11..    *t„   „   :.. 

cwix<x-voi .  JVrexfOS  ,  ho^otppooMy  ,  ua^ii.  F.  V.  11.  101.  Giovanni 

dell'Agnello  ec.  ,  piuttosto  scaltrito  e  astuto  che  saggio.  Bui  Purg. 
26.1.  Suole  dirsi  dell'uomo  pratico  e  scorto  del  mondo  :  egli  è  uno 
scaltrito  uomo.  Scal.  S.  Agosl.  Gli  spiriti  e  gli  Angeli,  che  sono 
molto  savie  scaltrite  spie.  Din.  Comp.  i.i5.  Fu  tanto  scaltrito  coi» 
suoi  seguaci  ,  che  egli  spezzò  gli  armai  ii  ,  e  stracciò  gli  atti  per  mo- 

do che  mai  non  si  trovarono.  ÌSlorg.  28.  21.  Acciocché  riuscisse 

netto  il  giuoco  ,  Sendo  cotanto  mascagno  e  scaltrito.  Beni.  Ori.  1. 

12.  i3.  Trovò  una  scaltrita  messaggiera,  Ch'  avea  grand'  amicizia  con Tisbina. 

Ila  ratto  al  narlare  ~  e  di  calda  natura  ,  frodolente  ,  scalterito  e  in-    2  —  [E  con  qualche  accompagnamento,  anche  non  riferendo  a  perso 
I  —  ',.— .^.-        y  T.U        11:    _i  ..     _~v.  e.   :  «^  t  .C.,1    e       a.,     n   la   i:         i   i.  ■.     •  "i 

gannalore.  »  Tralt.  M.  T.  Cic.  f.  gg.  Ma  quelli  che  sono  più  fermi 

e  costanti  nell'  amistà  si  sono  da  ammonire  ,  eh'  elli  si  guardino  da 
essere  ingannati  dalla  scalterita  e  coverta  lusinga.  (N) 

a  —  *  Pratico,  Dotto,  Intendente.  Jntrod.  Virt.6g.  (Fir.  1810.)  Eles- 
sero dodici  uomini,  che  trovaio  fortissimi  e  savii  e  iscaltcriti  di  guerra. 

[Così  spesso  qitesl'  autore.")  (V) 
3  —  *  Limato  ,   Dirozzato  e    simili.   Dial.  S.  Greg.  5.   t5.  Veggiamo 

alcuni  suggelli  ,  che  non  sono  ancora  perfettamente  scalteriti  ,    e  sì 
li  lodiamo  come  se  fossero  finiti.  (V) 

Scaltramente,  Scal-tra-wén-te.  Avv.  In  modo  scaltro;  altrimenti  Scal- 
tritamente.   Cai:  En.   2.   21 5.  Pur  ei  (Calcante)   tacque  ancora  Per 

na.]  Scul.S.  Ag.  Perché  egli,  non  iscalti  ito  in  guardarsene,  non  ve- 
desse quello  che  poscia  non  vegliente  desiderasse.  »  Fu:  Disc.  leu. 

32g.  Ah  invidiosa  ambizione  !  ah  cieca  ingratitudine!  come  sete  voi 

soverchio  scaltrite  a  entrar  per  1'  altrui  possessioni  senza  ragione  !  (N) 
3  —  *  Pratico  ,  Dotto  ,  Intendente.  Filoc.  I.  6.  n.  3i3.  I  feriti  da 

scaltiili  medici  furono  ajutati  ,  mettendo  per  comandamento  del  Si- 
gnore le  ricevute  ollese  in  non  calere.  (N) 

4  —  [Dicesi  Scalirito  di  alcuna  arte  e  vale  Perito  in  quella.]  Tue.  Day. 
Dell'  arti  paesane  scaltrito  ,  e  di  chiara  fama  tra   quelle  genti. 

1  — *  Onde  Scaltrito  di  guerra  per  Agguerrito.  A'.ScaltentOjJ.  2.(0) 

5  —  *  Ed  in  forza  di  sin.  parlando  di  persona,  f".  Scalterito,  §.1. (N) 
dieci  giorni  ,  e  scaltramente  al  niego  Si  mise  ,  di  voler  che  per  suo    Scaltro.  Add.  [m.  detto  di  persona  e  vale  AsliUo ,  Sagace,  Avvedu 

ditto  Fosse  alcun  destinato  e  spinto  a  molte.  Marchett.  Lucr.  lib, 

5.  v.  65y.  Che  certo  è  ben  che  i  genitali  corpi  Con  sagace  consiglio 

e  scaltramente  Non  s'allogar  per  ordine  ,  né  ec  (A)  (B) 
Scaltrezza  ,  Scal-tiéVra.  [Sf.]  ast.  di  Scaltro.  Accortezza,  Sagacità; 

lutti  unenti  Scaltrimento,]  Lat.  sagacitas,  astutia.  Gr.  àyx'»<»<*.  Sal- 

tili. Disc.  2.477.  La  santità  conviene  colla  sapienza,  mentre  que-ta 
non  sia  disgiunta  dalla  giustizia  ,  e  piuttosto  sia  scaltrezza  ,  e  sotti- 

lità ,  ed  astuzia  ,  e  sagacità  umana. 

Scaltrezza  diri',  da  Scaltrimento.  Il  primo  vocabolo  esprime  1'  esse- 
re scaltro  ,  la  qualità  di  essere  scaltro  in  potenza  :  il  secondo  de- 

nota cotcsta  qualità  messar  in  atto,  F  effetto  ,  k  conseguenza  dilla 
Scaltrezza.  (E.R.) 

Scaltrimento,  Scal- tri-mén-to.  [Sm.  ast.  di  Scaltrito.  Lo  scaltrirete 

nel  linguaggio  militare  Artificio  immaginalo  con  sottigliezza  per  in- 
gannare il  nemico  ;  altrimenti  Scaltrezza,]  Astuzia,  Sagacità,  Accor 

to  ;  altrimenti]  Scaltrito.  (V.  Astuto.)  Lat.  callidus,  sagax,  prudens  , 
caulus.  Gr.  iravoùpyos,  $póni/x.of.  (Dal  ted.  schalhcit  astuzia.  In  pers. 

quellas'  astuto.  Altri  dall'  ant.  verbo  cauterire  per  render  cauto.)  Tue. 
Dav.  Slor.  ».  278.  Parve  a  Suctonio  Paolino  ,  tenuto  lo  più  scaltro 

guerriero  de' suoi  tempi,  appartemrglisi  discorrere  di  tutta  la  guerra. 
Jtfalm.  3.4o.  Ed  il  restante  non  si  astuto  e  scaltro  Comparisce,  per- 

di' ei  non  può  far  altro.  Varch.  Ercol.  57.  Dicesi  ancora  ec.  con 

voce  più  gentile  ,  e  usata  da'  compositori  nobili  ,  scaltrire,  onde  vie- 
ne scaltro  e  scalti  ito  ,  cioè  accorto  e  sagace. 

a  —  *  Onde  Fare  lo  scaltro  ==  Presumere  in  astuzia,  f.  Fare  lo 

scaltro.  (A) 

2  —  [E  detto  di  cosa]  Buon.  Fier.2.4.  18.  Le  scaltre  cirimonie  cor- 

tigiane. 
Scaltro  ili  IT.  da  Scaltrito,  per  ciò  che  Scalirito  equivale  a  Fatto 

scaltro,  Reso  scaltro,  e  vi  si  associa  l'idea  di  una  tal  quale  malizia 
che  tiapaèsa  alquanto  i  limili  dell'onesta  scaltrezza.  (E.  E..) tezza. — ,Scaltri  irociito,  sin.  (V.  Scaltrezza.)  Lat.  calliditas,  sagacitas, 

peritia.   Gr.  ■xa.vovpylx,  SflioVii?,  ifvx&p'm.   Tes.  Br.  6.   19.   Astuzia,  Scaldccia.  (Ar.  Mes.)  Sca-lùc-cia..V/7   Arnese  formalo  di  pertiche  con 
cioè  scaltrimenlo  e  di  prudenza  ,  col  quale  1'  uomo  viene  a  fine  con  g>'gnate  insieme  ,  su  di  cui  si  distende  lordilo,  per  farlo  asciugali 

gran  sottigliezza  de' suoi  intendimenti  nelle  cose  buone.  Genes.P.JS.  dopo  ch'i  imbozzimalo.  (A) 
Per  lo  suo  senno  e  scaltrimento.    V  egez.  Nel  pensamento  di  giuoco  Scalvaiie  ,  *  Scal-và-re.  Alt.  Quasi  render  calvo:  e    detto  di  alberi  , 
quello  scaltrimento  s'  apparava.  E  appresso  :  Lo  scaltrimento  di  lan-  S vetture.  (Da  calve  ,  quasi  render  calvo  ,  recidendo  la  parte  inutile 

dare  per  usanza  s'appara.  Rell.    Tuli.  c,o.    Questo  ornamento  si  fa  de' rami  come  recidoiisi  i  captili.    In  brett.    kalvein   tagliare    il  le- 
in  due  modi  ;  ec.  ,  l'altro  ec.  si  fa  per  iscalti  imento.  »  Cirijf.  Cah.  guaine,  fare  il  mestiere  di  legnajuulo.)  Barujf.  Canap.  lib.  ».  E  tu 
3.  36.  (Tir.  157 ì.  )  Or  qui  Falcon  mostrò  suo    scaltrimento,  E  di-  le  svetta  (le  piante)  E  tu  le  pota  ,  e  tu  le  scalva  e  sfronda.  (P.V.) 

vise  in  due  parti  le  sue  navi  ,  ec.  (B)  ranch.  Slor.  Ne  mi  pare  da  Scalzacane,  Scal-;a-cà-ue.  Add.  e  sm.  comp.  Uomo  vile,  Mascalzone. 
tacere  qui  uno  scaltrimento  militare  ,  che  il  Ferruccio  usò  conto  le  Lo  slesso  che  Scalzagatto  ,   F.  (A) 

genti  imperiali.  (Gr)  Fegez.   #35.  Chi  nella  palese  battaglia  è  vinto,  Scalzacani  ,    Scal-za-cà-ni.  Add.  e  sm.  comp.  indecl.    Lo  stesso    che 
arte  e  lo  scaltrimento  molto  vi  vaglia  ,  a  scusare  sé  Scalzacane  ,  Scalzagatto  ,  f.  Magni.   Leti.  Se  la  sig.  M.,  che  èchi 

avvegnaché  e  1'  ai 
può  ripitare  la  ventura.  (N) 

2  —  *   Onde  posto  avverb.  A  scali riinento  :=  Astutamente,  Scaltrita- 
mente.   F.   A  scaltrimento.  (N) 

3  —  JScl  num.  del  più,  Artitìcii  ,  Ingegni,  Le  materie  insomma  dello 
scaltrimento  militare.   Ciriff.  Calv.  Cani.  .-/.  3.  (Fir.  1^72.)  E  la  110- 

ell'  è  ,  ne  chiedesse  uno  a  me,  sono  un  povero  scalzacani,  io  le  darei un  no  tanto  fatto.  (A)  (N) 

Scalzacatii,*  Seal-za-gàt-ti.^e/t/.  e  sm.comp.  indecl.  Lo  stesso  che  Scal- 

zagatto, F~.  Bellin.  Bucch.  Che  se  per  altro  Ei  fosse  un  scalzagatti 
o  uno  sgrazi aip  ,  Come  per  veibigrazia  uno  scartato.  (A) 

velia  v' avea  arrecata  ec,  E  come  un  certo  Falcon  maladelto  Gittali    Scalzagatto,  Scal-za-gàt-to.   [Add.  e  sm.  cooip.K.  Bassa.]  Uomo  vile; 
avea  alle  navi  serpenti,  E  fuochi  e  piombo  e  nulle  scaltrinicnti.  (B) 

Scaltrire  ,  Scal-tri-re-  [kit.]  Di  rozzo  e  inesperto  ,  fare  alitai  astuto 
e  sagace,  [o  Tener  avvertilo  semplicemente. — ,  Scalterire,  sin.]Lat. 

callidum  redderc.  Ci:  croQÒv  iroiilr.  Dani.  Purg.  26".  3.  Spesso  il  buon 
maestro  Diceva  :  guarda  ,  giovi  eh'  io  ti  scaltro.  Pelr.  canz.  26.  2. 
L'  uno  a  me  nuoce  ,  e  1'  altro  Altrui  ,  eh'  io  non  lo  scaltro.  Beinb. 
pros.  1.  ta.  La  loro  lingua  ancora  e  rozza  e  povera  ,  iscaltrirono 

ed    arricchirono    dell  altrui,  Ar.  Fur.  'Ì2,  57,   11   parer  di  (jucl  Ce 

altrimenti  Guidone,  [Mascalzone,  ec. — ,  Scalzagatti,  Scalzacane,  Scal- 
zacani, sin.]  Lat.  vcibero,  mastigia.  Gì:  na.uT>yiaf.  Maini.  5.  5-/. 

Torna,  e  rispondi  a  questo  scalzagatto,  Che  si  crede  ing"jar  cejn  le 

parole  ,  Ch'  io  non  so  quel  eh'  ei  dica,  e  e. Scalzamento,. Scal-za-uién-to.[cym.]  Lo  scalzare;  [altrimenti Scalzatura.] 
2  —  [11  cavare  altrui  di  bocca  alcuna  cosa.]  Tratl.segr.  cos.  domi.  È 

necessario  clic  il  medico  i'.tccia  un  diligente  sculzaiucnlo  alla  loro  U- 
ci  turni  là. 



SCALZANTE 
3     *  (Cliir^  Operazione  colla  quale  si  spacca  la  gengiva  dal  dente 

che  si  ruote  strappare.  Lat.  destinai  scalptura.  (A.  O.) 

Scafante,*  Scal-iàn-te.  Part.  di  Scalzare.  Che  scalza.  V.  di  reg.{0) 
Scalzare,  Scal-sà-re.  Alt.  Traire  i  calzari  di  gamba  n  di  piede.  [Al- 

trimenti Discalzare.]  Lat.  discalcearc  ,  calccos  detraherc.  Cr.  ìgvifà- 
hùv.  Bocc.no>.'.  gg. 8. Dove  gli  foce  scalzare  ,  e  rinfrescare  alquanto. 
Fr.  Jac.T.5.3o.  26.  Non  aggi  ardire  Qua  più  presso  di  venire,  Se 
non  scalzi  prima  i  piedi. Morg.  ig  2Ì.  Esser  dovevo  scalzata  ogni  sera. 

2     Onde  in  modo  pioverb.  Non  essere  atto  a  scalzare  chicchessia  — 
Essergli  di  gran  lunga  inferiore,  farcii.  Ercol.3oi.  Nel  quul  caso 
io  vi  dissi  di  sopra  ,  che  la  greca  {lingua)  non  sarebbe  atta  a  scal- 

zare la  volgare,  ma  mollo  meno  la  latina. C.  Se  io  mi  ricordo  bene, 
voi  non  diceste  scalzare,  ma  portarle  dietro  i  libri,  e  esserle  fattorina. 

3     Levar  la  terra  intorno  alle  barbe  degli  albeii  e  delle  piante;  con- 

tmrio  di  Rincalzare.  Lat.  ablaqueare.  Gr.  piloro/*.:»'.  Pallad.Genn. 

*.Del  mese  di  Gennajo  le  viti  si  vogliono  scalzare  ne' luoghi  tempe- 
rati. Dav.  Colt.  i5g.  Lavorali  ,  scalzali  ,  tagliali  fra  le  due  terre. 

E  1S8.  Scalzando  il  frutto  ,  e  un  aguto  ben  addentro  conficcando.  S 

Soder.  Colt.  40.  Se  son  sane  ce.  ,  scalzandole  e  tirandole  così  al 

principio  di  Marzo.  
'  ' 

/  _  < (jnde fi". Dicesi  Scalzare  alcuno  e  vale  Sottrarre  e  Cavargli  di  2 
Lucca  alcuna  cosa]  Lai.  rem  sermocinando  expiscari.  Gr.ìg-psi'n&v  ri 

t&  iix\oyiciia-fa>'eh.Ercol.ji.  Scalzare,  metaforicamente,  il  che  si  3 
dice  ancora  cavare  i  calcetti,  significa  quello  che  volgarmente  si  dice 
sottrarre  e  cavare  di  bocca  ,  cioè  entrare  artatamente  in  alcuno  ra- 

gionamento ,  e  dare  d' intorno  alle  buche  per  fare  che  colui  esca  , 
cioè  dica,  non  se  ne  accoigendo,  quello  che  tu  cerchi  di  sapere. ZVw. 
ani.  q4.  4-  ̂ a  ian'°  'u  scalzò,  eh  ella  disse  :  sì  posai  a  un  bel  ca- 

valiere ,  e  pagomini  finemente.  Gal.  Sisl.  i3g.  Voi  dicevi  così  per 
tentarmi  ,  e  (come  si  dice  dal  volgo)  per  iscalzanni. 

5  __  per  simit.  Levar  d'  attorno  materia  ad  ogni  altra  qualunque  co- 

sa. Morg.  20.  Ì2.  La  nave  è  vecchia,  e  pur  l'onda  la  scalza,  Tal- 
chi' comincia  a  uscirne  la  stoppa. 

6     jy.  ass.  e  pass.  Nudarsi  i  piedi  de'  calzari.  /^.Scalzato,  §.  *.(A)(N) 
r.     [E  fig-]  Abbracciare  la  vita  religiosa,  [cioè,  monastica,  dello  di 

quelle  religioni  ove  si  va  senza  calzari.]  Dani.  Par.  11.  So.  Tanto 

che'l  venei abile  Bernardo  Si  scalzò  prima.  E  v.  8t.  Scalzasi  Egidio, 
scalzasi  Silvestro. 

S     [E  nel  sign.  del  §.  3.]  Soder.  Colt.  27.  Ma  ponendolo  torto  da 

quivi  in  su  ,  s'  offende  poi  troppo  a  scalzare  e  zappare  ,  urtandovisi 
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*  ,  pungersi 
[qtme  quegli  che  camminando  scalzo  ,  per  non  guastarsi 
o  Jer.rsi  ì  piedi  ,  osserva  attentamente  dove  gli  pone.  V.  Andare 

sbalzo  ,  §.  2.]  Lat.  papae  ,  babae.  Gr.  Vx-kxI  ,  0«0jty.  Buon.  Tane. 
3.  li.  Ma  i'  vo'  pian  piano  un  po' ben  ben  guardare  S' io  veggo  oltre 
qui  Pietro  ,0  s'  io  lo  sento.  Cancherusse  !  e'  mi  fu  per  ingojare  ce. 
O  vacci  scalzo  !  so  ,  eh'  e'  mi  are'  concio  ec.  Mem.  Sai.  5.  Ò  vacci 
scalzo!   e' non  ha  tanti  un  ghetto  Ladri  costumi. 

6  —  [Dicesi  Mandare  alcuno  scalzo  a  letto,  ed  è  frase  familiare  con  cui 
si  risponde  a'  fanciulli  per  dar  loro  ad  intendere  che  si  voglia  gasti- 
gare  alcuno  del  quale  essi  dicano  di  aver  avuto  cagion  di  dolersi.] 

Jjib.  son.  56. ,"Vien  qua,  bambolin  mio:  e  che  ti  fanno  ?  Dannomi  Chi? 
Q  iel  Franco  malaffetto.  Francacelo  !  noi 'I  mandremo  scalzo   a  letto. 

7  —  (Eccl.)  [  In  forza  dism.pl.  Monaci  Francescani  o  altri  che  van- 

no scalzi.]  Dani.  Par.  12.  i3i.  Che  fur  de' primi  scalzi  poverelli, 
Che  nel  capestro  a  Dio  si  fero  amici. 

ScAiiAKDiuo  ,  *  Sca-màn-dri-o.  IV.  pr.  m.  (Da  Scamandro.) — Figlio 
di  Siro/io,  ucciso  da  Menelao   Primo  nome  di.  Aslianalte.  (Mit) 

SiAmandro,  *  Sca-màn-dro.  IV.  pr.  m.  Lat.  Scamander.  (Dall'  illir.  scu- 
man  mormorcvole,  e  drum  via  :  Che  mormora  per  via.)  — Figlio  di 
Coribo,  capo  di  una  colonia  di  Cretesi  che  si  stalliti  in  Frigra.(B)(M\Ì) 

— *  (Geog.)  Antico  fiume  delta  Frigia,  presso  Troia  ,  detto  anche 
Xanto.  (Mit) 

—  *  (Mit.)  Dio   del   detto  fiume  ,    chiamato    da   Omero  figlio   di 
Giove.  (Mit) 

Scamatare.  (Ar.  Mes.)  Sca-ma-tà-re.  [Alt]  Percuotere  o  Battere  con 
carnato  lana  o  panni  ,  per  trarne  la  polvere.  Lai.  rudiculis  curare. 

Frane.  Sacch.  nov.  6$.  Va  ,  scamata  la  lana,  come  tu  se'  uso  ,  e  la- 
scia 1'  arte  a  quei  che  la  sanno  fare. 

2  —  E  fìg.  Correggere,  Emendare.  (In  ar.  sciamata  ignominia  affe- 
cit  ;  sccmil  convicium.)  Alleg.  ty6.  Ricevetelo  {il  capitolino)  adun- 

que ,  e  lettolo  ,  scamatatelo  a  un  dipresso  ,  non  conforme  al  s.10  bi- 
sogno ,  che  e'  vi  darebbe  troppo  che  fare.  (V) 

3  —  (IV.  «ss.  nel  primo  sign.1  Lor.  Med.  canz.  28.  3.  E  chi  ha  da 
scamatare,  Lascia  stare  ogni  faccenda.  Buon.Fier.  2.  4-  15.  Scamata, 

Risciacqua  panni,  canta,  suona  ,  grida.»  E  Salviti.  Annoi,  ivi:  Sca- 
mata ,  scuote  i  panni  con  una  bacchetta  lunga  e  sottile,  appellata  ca- 
rnato ,  dal  greco  /*«,«(*£  ,  pò;  ,  come  altri  ha  osservalo.  (N) 

4  —  [Ed  inforza  di  nome.']  Cant.Carn  264.  Benché  bell'arte  sia  Io 
sp<  Inzzare  ,  Donne,  noi  divettiamo,  E  tal  mestier  facciamo  ,  Perché 
ci  piace  più   lo  scamatare. 

di niro.  E  3g.  Ne' freddi  si  bruschino    di  Febbrajo  ;    e  quando  non    Scapitato,  Sca-ma-tà  to.  Add.  m.  da  Scamatare. Lai.  virgulis  cxcujsus. 
serva  questo,  si  scalzino 

g  _  (Milit.)  Levar  con  zappa  e  pala  la  terra  da'  piedi  delle  mura  per 
farle  rovinare  :  operazione  militare  molto  in  uso  prima  dell'  inven- 

zione delle  mine.  Slot:  Semif.  3y.  Alcuni  altri  facevano  forza  di 
scalzare  le  mura,  e  rompere  le  porte. E  ji.Ver  tettoja  fare  a  grossa 

gualdana  di  ribaldi, che  ivi  in  isealzare  le  mura  sì  si  adoperavano, ec.(V) 
Alontecucc.  Scalza  {il  Turco)  alla  romana  i  fondamenti  alle  mura  , 

e  reggendole  con  sostegni  di  legno  cui  egli  poscia  appicca  il  fuoco  , 
fa  diroccare  una  gran  iaccia  di  muro  tutta  insieme.   (Gr) 

Scalzato  ,  Scal-zà-to.  Add.  m.  da  Scalzare.  [Senza  calzari;  altrimenti 

Scalzo  ,  Discalzato  ,  Discalzo.  ]  Lat.  discalceatus.  Gr.  «w*o$»)ros'. 
A  mei.  3o.  Scalzatasi  ,  co'  bianchissimi  piedi  tentava  le  frigide  onde. 
Buon.  tier.  3.  3.  4-  Havvi  per  terzo  Un  altro  ,  che ,  scalzato  ,  Par 

che  voglia  guadare. 
2     [Detto  di  Piante,  opposto  di  Rincalzato  ,]  nel  sign.  di  Scalzare, 

i.  3.  Pallad.  Marz.  14  Di  questo  mese  verso  Calendi  Apritesi  se- 
minano gli  sparagi  in  luogo  grasso  ,  umido  ,  scalzato.  »  {Ma  qui  si 

palla  di  luogo,  e  nulla  ha  che  farvi  il  senso  del  §.  3.  Forse  per  er- 
rore corso  nel  testo  a  penna  ,  o  nella  slampa  di  ferona  18 to,  tro- 
vasi Scalzato  in  luogo  di  Scassato,  cioè  divelto.)  (Caren) 

Scalz*tojo.  (Chir.)  Scal-sa-ló-jo.  Sm.  Strumento  chirurgico  da  scal- 
zare i  denti.   É  una  lamina  spessa    di  acciajo  ,    curva  ,    e  che  al 

Gr.  pz.pSsvofj.wai-.   Cr.  alla  v.  Vergheggiato. 
Scamatino.  (Ar.  Mes.)  Sca-ma-tino.  Add.  e  sm.  Quegli  che  scamata 

la  lana  o  1  panni,  per  trarne  la  polvere. Bronzili.  Leti.  Sarebbero  da 
lodarsi  per  arti  belle  infinite  ,  che  sono  tenute  a  vile,  come  gli  scar- 
ptllini  che  lavorano  alle  cave  ,  o  che  scappellano  le  strade  ec.  ,  o 
scamatini  ,  o  maniscalchi  ,  o  simili.  (A) 

Scamato,  *  Sca-mà-to.  Sm.  V.  A.  Bacchetta,  Verga;  anche  ani. 
Carnato.  (  V.  Scudiscio.)  (  Dal  turco  qar.JZi  verga,  sferza,  aggiunta 
la  S  iniziale  superflua.  In  ar.  somma  tuste  percussit.  )  Fav.  Esop. 

106.  Intendere  l'ordinato  modo  del  vivere  con  freno  di  temperanza, 
e  collo  scamato  di  degna  correzione.  (V) 

Scambiamento  ,  Scam-bia-méu-to.  [Sm.]  Lo  scambiare.  Lai.  vicis,  con- 
versio ,  mutatio.  Gr.  fj.iTxWc.yri,  xfxoi^r]  ,  ivxkXxyr].  Fir.  As.  lyy. 
Abbi  più  fiate  questo  petto  mio  ,  entro  al  quale  si  dispongono  le 
leggi  degli  elementi  ,  e  gli  scambiamenti  delle  stelle  ,  e  con  più  e 
più  colpi  ferito  ,  e  assai  sovente  macchiato  ,  ce.  Ciro.  Geli.  p.  204. 
Per  temere  di  non  si  mettere  in  quello  scambiamento  a  pericolo  di 

perderlo.  Varch.  Slot:  Tante  mutazioni  di  regni ,  tanti  scambiamen- ti di  fortuna. 

2  — *  ]\'ota  costrutto.  B0rgh.M0n.128-  Levandosi  per  questa  viVqncl 
fastidioso  e  spesso  pien  di  brighe  e  di  disagi  scambiamento  di  cose  a 

cose.  (V) 

"    di 

margine  concavo  oppresenta  un  tagliente  non  mollo  fi  lato.  Lal.deatis    Scambiante,  *  Scam-biàn-tc.  Pan.  di  Scambiare.  Che  scambia.  V. 
scalpium.  (A)  (A.  O.)  _  reg.  (O) 

Scalzatore  ,  Scal-za-tó-re.  [Verb.  m.  di  Scalzare.]   Che  scalza. 
2  —  [in  fòrza  di  sm.  per  metaf.  dicesi  di]  Chi  scalza  o  scava  scaltri- 

tamente gli  altrui  segreti.  Buon.Fier.  3.  1.5.  Io  giudico  a  costui  do- 
versi dare  Per  assistente  un  di  questi  sottili  E  sperti  scalzalor,  che 

ban  tante  secchie.  E  4-  *•  7-  Scalzator  di  negozii  e  di  segreti.»  E 
Salvia.  Annoi,  ivi  :  Scalzatori  ,  che  scalzano,  che  scavano  gli  altrui 
sentimenti  con  bella  e  sottil  maniera  ;  che  noi  dichiamo  bassamente 

Cavare  i  calcetti,  per  sapere  la  verità  scoperta  e  nuda.  (N) 
Scalzatura,  Scal-za-tù-ra.   [Sf]   Lo  scalzare;  altrimenti  Scalzamento. 
5     Buco  o  Luogo  scalzato.  Soder.  Colt.  3g.  Si  scalzino  {le  vili)  ,  e 

la  scalzatura  si  riempia  di  sabbia  di  fiume  ,  o  veramente  di  cenere. 

Scalzo  ,  Scàl-zo.  Add.  [anche  usato  in  forza  di  sm.  parlando  di  per- 
sona.] Senza  calzari;  [altrimenti  Discalzo,]  Scalzato. Lai.  discalceatus. 

Gr.  àvvicóhi)Tos.  (Da  scalzare.)  Pelr.  canz.  25.  Ed  ella  in  trecce  e 'n 

gonna  Si  siede  e  scalza  in  mezzo  i  fiori  e  1'  erba. 2     Per  simil.  Nudo  ,    Disarmato    Morg.  22.   182.  Rinaldo    vide  un 

bel  colpo  da  fare  ,  E  che  scoperta  avea  la  mano  e  scalza. 
3  _  *  Secco  ,  Magro  ,  anche  dello  di  Mano.Car.Ftcheid.  44-  Aveva 

allora   una  mano  scalza.  (P.  V.) 
/     Per  melaf.  si  dice  di  Persona  abbietta  o  povera  in   canna.   Tac. 

Dav.  ami.  1.8.  Che  tanto  ubbidire  ,  come  schiavi,  a  quattro  scalzi 
centurioni  e  meno  tribuni  ?  Sega.  Slor.  3.  80.  Che  genti  ha  seco 
condotte  ,  se  non  gente  collettizia,  scalza  ,  e  bisogni  ce.  Alleg.  121. 
E  mille  sollevare  infami  scalzi. £  237. Ogni  scalzo  vuol  far  del  mei- 
cat anione  a  credenza. 

5     [Dicesi  Andare  scalzo  e  vale  Andare  co'  piedi  nudi.]  V.  Andare 
scalzo,  %■  1 • 

,     Dicesi  in  modo  basso  :  O  vacci  scalzo  !  ed  è  maniera,  che  si 

■JA5U  per  denotate,  doversi  in  qu-.lla  tal  cosa  procedere  accuratamente, 

Scambiare  ,  Scam-bià-re.  [Atti]  Dare  o  Pigliare  una  cosa  in  cambio 

d'  un'  altra.  Ji,al.pcrmutave,  immutare,  unum  prò  altero  assumere  ,  vel 
dare.  Gr.  àwxrruv.  (In  provenz.  cambiar.)  Bocc.  nov.  76.11.  Per 
non  [smarrirle  ,  o  scambiarle ,  fece  lor  fare  un  certo  segnaluzzo.  E 
nov.80.  3s.  Acciocché  niuna  cosa  gli  potesse  esser  tocca  o  tramuta- 

la ,  o  scambiata.  Frane.  Sacch.  nov.  «77.  til.  Il  piovano  dell' An- 
te-Ila di  Firenze  sente  che  raesser  Vieri  de'  Bardi  fa  venire  magliuoli 

da  Corniglia  ,  ec.  :  gli  fa  scambiare  ,  e  togli  per  lui.  Buon  Fur.   1. 
1.  2.  Né  che  ,  ignorante  delle  cose  n'ie  ,  Della  sua  terra  la  storia 
arrovesci  ,  E  spesso  scambi  il  capo  pel  vivagno. 

3  —  *  E  detto  di  persona.  Borgh.  Arm.  Fam.  j3.  Alla  comune 
arma  della  casa  di  Fois  aggiunse  un  rastello  ec.  per  non  essere  scam- 

biato da  Obito  suo  fratello.  (V) 

3  —  *  E  con  altre  accompagnature.  Dep.  Decam.  gì.  Non  fa- 
rebbe altro  ,  se  non  che  scambicrebbe  un  modo  di  pai  lare  più  raro  e 

più  leggiadro  ad  un  altro  più  comune  e  più  triviale.  Tac.  Dav.  Leu. 
2.  Bacc.  Val.  Nulla  é  più  agevole  che  scambiarle  {alcune  proprie- 

tà della  favella  fiorentina  )  a  voci  e  maniere  più-  comuni.  Borgh. 
Vesc.  Fior.  4!>g-  1°  credo  ec  che  chi  copiò  scambiasse  dalla  N  alla 
V  ,  e  che  egli  abbia  a  dire  Ante  vos.  (  Qui  n.  ass.)  Borgh.  Col. 
Milli.  44°-  ̂ nn  vengano  scambiando  i  termini  della  ragione  della 
natura  ,  a  quella  delle  genti  ,  o  più  presto  a  quello  che  si  dovrebbe 

dagli  nomini  fare,  che  è  cosa  propria  delle  scuole  de'  filosofi  ,  a  quello che  si  fece  allora.  (V) 

2  —  Tramutare.  Cronichet.  d' Amar.  26.  Avea  seco  da  quattromila  ca- 

valieri di  Macedonia  ec,  altri  cavalieri  di  Turchia  e  di  Soria  e  d'E- 
gitto egli  n'avea  quanti  ne  volea,  ma  li  scambiava  d'  un  luogo  in  al- 

tro. »  Gozz.  Rim.  {Bibl.  Enc.  li.  77.  i3i.)  Egli  scambia  Governa- 
tori che  fanno  i  tiranni  Per  essere  lontani  dalla  corte.  (N) 

y 

■>mm: 
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Io  ho  comandamento  da  G 

SCAMPANIO 

,  Trasformare  Goii.Oss.1.6.  (Nap.  1820.)  Scambio,  [Usata  avverò,  in  luogo  di  In  iscanrnio.)  Bu'ch.  1.  68.  Clic 

Jiiovc    di  scambiai  gli  (  '  poeti)  in  gazze  e        Tullio  fu  trovalo  in  Camerata  Con  sugo  di  bambagia  in  ima  cesta  , Glie  lo  vendeva  scambio  di  giuncata.  »  Lasc.  Rita.  II  quale  ha  un 
lombrico  Scambio  di  pineale  fa  tanto  minore  ?  (N) 

Scamiionida.  *  (Geog)  Scam-fSvni-da.  Lat.  Scambonidae.  Antico  muni- 
cipio greco  nell'attica.  (Mit) 

Scame.  *  Sin.  y.  A.  Stoppia.  (Dal  fr.  chuwne  clic  vale  il  medesimo  -, 
e  chaume  dal  lat.  calamus,  in  gr.  calamo*  fusto  delle  biade.)  Esp. 
P.  ZV.  So.  Come  lo  scarne  e  la  grascia  die  inforza  ed  accende  il  fuoco. 

(  Cosi  legge  il  Rigoli  questa  voce  che  nelle  'stampe  lesesi  Saime  , 

r.)  (N)  ' Scamerare  ,  Sca-mc-rà-re.   [Alt.  e  n.  pass.]  Levar  dalla  camera,  cioè 

dall'erario  pubblico.  /-'■.Camera,  §.4.  Lai.  aerarlo  auferre.  Toc,  Dav. ami.  6.111.  Che  i  beni  di  Scjano  si  scamerassero,  e  mettessero  nel  fisco. 

Scambu  ito  ,  *  Sca-inc-rà-to.   Add.  m.  da  Scainerarc.  f.  ili  reg.  (O) 

i  dadi  o  Scambiare  i  termini  valgono  anche  Pi-    Scamer.ta  ,  Sca-mc-ri-ta.  [Sf]  Qufa  parte  della  schiena  , fa  porco, che  e  piti  vicina  alla  coscia.  (Dal  gr.  schedati  presso,  e  Mero s  co- 
scia. Nella  stessa  lingua  scelis  è  la  coscia  elei  porco  con  la  polpa 

clic  va  dal  basso  ventre  alla  schiena.) 

Scamiciare  ,  *  Sca-mi-cià-rc.  Alt.  Levar  la  camicia  di  dosso  ad  al- 
cuno, li  n.  pass.  Spogliarsi  di  camicia  ,  o  in  camicia  o  Porsi  tn camicia,  V.  di  reg.  (O) 

mei  li.    ini  .     —,  -i  *..  „„„ 

_  Diàlisi  «eambiare  alcuno  e  vale  Entrare  in  l
uogo  sito,  'Succe- 

dergli. Lai.  succedere  alieni  ,  aliqucin  in  ofteio  .•vipere.  Gr.
  òia- 

rVx.o-J*'-  M>  V-  4-  12-  Lu  dovessono  stare  quindici  di  ,  tant
o  clic 

[di  altri  due  quartieri  gli  andassono  a  scambiare.  Tac.
  Dav.  Kit. 

Agr.  "gì.  Varanio  lo  scambiò,  e  mori  in  quell'anno. 
—  Dicesi  Scambiare  i  dadi,  Scambiare  le  carte  in  mano,  [e  proverb

. 

valgono  Ridire  in  altro  modo  quel  che  si  era  delio  altra  volta  ;  e  fa
r 

comparire  una  cosa  diversa  da  quella  eh'  è.]  V .  Dado,  $■  "•  ̂   ?• 

Carta,  %.  33.  farcii.  Ercol.3  27.  Mcsscr  Lodovico  Martel
li  uso  co- 

testo argomento  ec.  ,  affermando  che  le  donne  di  Lombardia 
 intcn- 

deano  meglio  il  Petrarca ,  che  le  Fiorentine.  Che  rispondete  voi?  K. 
Che  egli  scambiò  i  dadi 

gliar  le  cose  a  ritroso.  K.  Dado  ,§.11,2.  (N) 

_  *  Dicesi  Lo  scambiare  usalo  sostantivamente  e  vale  11  lare  il  cam- 

bio de' prigionieri.  M.K.5.  77.  I  presi  furono  oltre  a  nulle  trecento, 

a"  forestieri  tolte  furono  l'armi  e' cavalli  e  lasciati  alla  lede,  che  furono 

più  d'  ottocento  ;  gì'  Italiani  furono  ritenuti  si  per  lo  scambiare  ,  si loro  la  taglia.  (Pe) 

Scambiato';  sZm^o!  Addii,  da  Scambiare.  [Dato  in  cambio,  Tra-  Scambiato  ,  Sca-mi-dà^o.  
Add.  [m.  da  Scamiciare.]  Spoglialo  dita- 

mutato]  Lat.  commiilatus  ,  permntatus.  Gr.  feA«X*fc  ,  fc**xS*.  ""?"  •  °  .".'  ,c"<-  «"»■  **«*•   >{
<»■  "*  E  .giunto  a  Carrara 

G.    K.  10.   173.  8.  Presono  a  loro  soldo  messer  Beltramone  del  Balzo,  cosi  scamiciato  , .domandando
  molto  più  che  Imprima  volta  M.^1- 

che  tornava  di  pregiane  di  Lombardia  ec.  ,  scambiato  per  lo  Legato 

pregiane con  Orlando  Rosso  di  Parma,   Fntnc.  Sàcch.nov.ao6.  Chiodio  sanza 

costo  ebbe  eli  quella  fai  ina  scambiata  ,    che  era  di  Farinello.  Buon. 

Fier.  4.  4.  12.  Diverse  pretendere  Sopra  le  mercanzie  O  mal  
con- 

dizionate ,  o  fuor  di  tempo  O  ludi  consegnate,  Scambiate,  menomate. 

Scambiettare  ,  Scam-biel-là-rcl^K. Scambiare frequentemente,]  òpesso 

mutare.   Tac.  Dav.Stor2.s79.  Piacendo  a' soldati  questo  scambiettar 

capitani.  (//  testo  lat.  ha:  laeto  milite  ad  miilatioiiem  ducimi. )_ 

■2  —  [Att.en.  ass.]  Fare  scambietti. Lat.  saltitare  Gr.-xoXxAus  opx"0'3"'- 

Lor.  Mal.  Nenc.  21.  Quand'tlla  compie   il  ballo,  ella    s'inchina; 
Poi  torna  indietro,  e  duo  salti  scambici  ta..Bwv/i.  2.  75.  Cosi  ti  prego 
ilella  scala  caggi  Iscambicttando. 

Scambietto  ,  Scàm-bict-to.  [Sm.]  Spessa  mutazione.  Lai.  Ircquens  mu- 

talio.   Maini.   11.  18.  Però  il  gigante  Ta  certi  scambietti  ,  Che  te  ne 

svisa  quattro  o  sei  per  volta.  • 

2  —  Salto  che  si  fa  in  ballando  [e  Salto  assolatamente.]   Lat.  saltus. 

Franc.Sacch.nov.82.  Fa  scambietti,  lanciandosi  in  alto  più  destro 

che  se  fosse  stato  una  lontra.  Morg.  C.   29.  Or  oltre  i'  vo'  col  batta-
 

glio sonare,  Perdi' e' non  facciali  gli  scambietti  in  fallo.  Lasco  treg. 

4.  3.  Io  vo'  fare  uno  scambietto  per  V  allegrezza. 

Scambievole,  Scam-bic'-vo-le.   Add.  coni.  Vicendevole,  Reciproco,  (K . 

Reciproco.)  Lai.  mutuus-  Sagg.  nal.  esp.  s3o.  Ma  questa  e  un  azione 

scambievole,  e  niente  più  propria  dell' ambra,  che  de' medesimi  corpi, 
da' quali  anch'essa  è  tirata.  »  Barici.  Uom.  lelt.pag.  20.  E  sembrava 

con  iscambicvole  inganno,  tanto  viva   Elena    nella    pittura  ,  quanto 
morto  Nicostrato  nello  stupore.  (N) 

Scambievolezza,  Scam  bit-vo-lés-sa  [Sf.]ast.  di  Scambievole.  [Il  J are 

più  cose  alternandone  una  alla  volta;  o  Fare  una  stessa  cosa  in  più 

persone  a  vicenda;  altrimenti  Reciprocazione,  Vicendevolezza.]  Lat. 

vicissitudo.  Salviti.  Disc.  1.  i35.  Non  saprei  coni' ella  si  potesse  te- 

nere in  pie  senza   questi  elue  appoggi  e  sostegni  della  vigilia    e    del 

sonno  ,  e  senza  queste  necessarie  scambievolezze  e  vicissitudini. 

Scambievolmente,   Scam-bic-vol-mén-te.   Avv.  [  Con  iscambievolezza ; 

altrimenti]  Vicendevolmente.  Lai.  mutuo,  vicissim.   Gr.  Ufioifrccòoi/  , 

ùaJAc^.Fir.  Dial.  beli.  datm.3j2.  Quivi  è  la  sede  degli  amorosi  baci, 

assai-  le  anime  scambievolmente  ne'  corpi  V  uno  dell  altro 

sto  tristo  si  tornò  a  Parma.»  Fr.  Giord.  210..  Vedete  altresì  i  barat- 
tieri: staranno  colac  miseii,  scamiciati  in  tanto  vitipciio.  (V) 

Scamma.  *  (Arche.)  Spazio  ne  il'  arena  o  nello  stadio,  chiuso  di  una 
fossa  o  da  una  linea,  oltre  la  quale  non  eia  permesso  ai  conten- 

denti di  passare.  Alenai  danno  questo  noma  alla  fossa  stessa  che 
circoscrivea  lo  spazio.  Lat.  scantina.  (  Il  gr.  scarnimi  fossa  o  spazio 
rinchiuso  dalla  fossa  ,  vien  da  scaplo  io  scavo.  )  (Aq) 

Scammani.  *  (Mit.  Tart.)  Scam-mà-ni.  Sacerdoti  giullari  e  fattucchieri 
de'  Tartari  Tongusi  ,   Isliachi  ed  altri  popoli  di  Siberia.  (Mit) 

Scammonea.  *  (Bot.)  Scam-nio-nè-a.  Sf.  Lo  slesso  che  Scauiouca  ,    V. 
(G.  P-)  (N) 

Scammonio.  *  (Bot.)  Scam-mò-ni-o.  Sin.  V.  G.  Nome  dato  da'  Greti 
a  quella  pianta  che  i  botanici  appellano  Scamonea,  llicetl.  l'ior.63. 
La  scamonea  è  il  sugo  clic  stilla  dal  capo  della  radice  d'  una  pianta chiamata  da'  Greci  scammonio.  (N) 

Scamojare  ,  Sca-mo-jà-re.  [N.  ass  ]  K.  A.  Fuggir  via  con  prestezza. 

L^al.  sohnn  vertere.  Gr.  [/.tTaviaTotirScu.  (  Dall' ar.  sciumagia  si  al- 

freltò.  In  celt.  gali,  seachain  evitare  ,  sfuggire.)  PaltiJ'.  1.  Tromba da  vico  ,  il  bizzarro  scamoja. 

Scamonea.  (Bot.)  Sca-mo  ne-a.  [Sf.  Pianta  erbacea  perenne  che  ha  la 

radice  carnosa;  gli  steli  volubili,  pelosi;  le  foglie  alterne  ,  sagit- 
tale ,  troncale  ;  sopra  i  pezioli  cilindrici  ,  sottili  ,  i  fiori  grandi  , 

porporini  ,  due  o  tre  per  peduncolo.  Fiorisce  nelt'  estate,  ed  è  indi- 

gena della  Siria.  Grecamente  Scammonio.  — ,  Scauiiuouta,  w"/i«]  Lat. 
scammonium  Syriaeum  et  Àntiochenum,  [convolvulus  scaiiimonia  Lin.] 
Gr.  tsv.oi.ixiJ.wioL.  (In  ar.  seqmunija.)  Cr.  2.  21.  12.  Noi  vediamo  che 

la  pianta  posta  allato  all'  elleboro  ,  ovvero  alla  scamonea  ,  trac  a  se le  sue  proprietadi. 

2  —  (Terap.)  {Succo  concreto,  gommo-resinoso,  che  si  esime  dalla  ra- 
dice della  della  pianiti  ,  e  serve  a  purgar  gagliardamente  la  bile  e 

le  sierosità  per  d'  abbasso.]  Ricelt.  Fior.  63.  La  scamonea  è  il  sugo 

che  stilla  dal  capo  della  radice  d'una  pianta  chiamata  da'Grcci  scam- monio. 

Scamoneato.  (Terap.)  Sca-mo-ne-à-to.  Add.  ai.  Aggiunto  di  que  me- 
dicamenti dove  entra  la  scamonea.  Tes.  Pov.  P.  S.  cap.  l3.  Netta  le 

interiora  dalla  sottilità  delle  medicine  scamoneate. 

Mea^OskanVBS. ̂ Quei  membri  ,  ciondolando  fuor  del  corpo,  scarni    Scamosciare.  ̂ ^^^^If^"^  "T ̂ ' "' <~C'° ..."      -  Scamosciato.  (Ai.   Rles.)  Sca-1110-scia-to.  Mita,  m 

atti  a  far  pa 
. 

..  da  Scamosciare 
bievolmente  si  divincolano  ,  si  scontorcono  ,  ec.  ^  v  '  .      ,  .  ,  ,  CiìtirLiimvdi 

e   '      u-        n-        r  ..».;  „..„  .  „;/.,,.,r,i//i  Tambio     Scam-    Scamosciatore.  (Ar.  Mes.)  Sca-nio-scia-to-ie.  Ada.  e  sin.  conciatole  ai 
Scambio,  Scam-hi-o.   [óm.   Lo  scambiare;  alti  unenti]  camuio  ,  ocuu     ^"         .  s  ; 

b,amcnto.J^.  permutatio  ,  .—^^^^  ,0  scambio.(N)    ScLVa.''[^:']V.  A.  V.  e  di'  Scampo.^,.  Pisi.  *3  Pensarono  alquanti 
che  anche        di,  e  non  poteano  vedere  loro  scampa.»  Ri,n.  Ani.  Ani.  da

  Ferrara. 

a  — *  Onde  Dare  lo  scambio 

2  —  In  iscambio,  [  In  quello  scambio,]  posti  avverbiali)!., 

si  dice  assolutamente  Scambio,  valgono  lo  slesso  che  In  vece.  {f. 

Scambio  ,  avv.]  Lat.  prò.  Gr.  àsr'%.  G.V.  i2.yò\3.  Altri  Guelfa  fu- 
rono messi  in  quello  scambio. Fir.As.10.  Toltone  il  chiaro  giorno  ,  e 

lasciatone  la  oscura  notte  in  quello  scambio. 

3  _  Onde  Cogliere  o  Pigliare  in  iscambio=F/i;/w''e  una  persona  o  una 

cosa  per  un  altra.  {F.  Cogliere,  §.  28.]  Lai.  aberrare.  Qr.*ft<*,rw. 

Fir.  Lue.  3.  2.  Ridevasene  in  modo  che  io  mi  accorsi  ch'ella  mi avea  colto  in  iscambio. 

4  —  La  Persona  o  la  Cosa  presa  0  messa  in  iscambio.  l\ov.  ani.  r,g. 

12.  Lo  scambio  che  ella  ha  preso  di  me  ,  m'ha  recato  alla  11101  te. 

Liane.  Sacch.  iwv.  227.  Le  donne  talvolta  son  ite  cercando  di  met- tere uno  scambio  in  luogo  del  marito. 

5  _*  (Milit.)  Cambiamento  d'una  persona  con  un'altra  nel  servizio 

della  milizia.  Segr.  Fior.  Non  si  possa  ammettere  ne  accettare  scam- 
bio d'alcuno  descritto  o  in  sulle  mostre  o  in    alcuna   fazione.  (Gr) 

a  —  *  Cambiamento  de' prigioni  d'uno  Stato  con  quelli  del  ne- 

mico ,  regolalo  da  convenzioni  reciproche.  Bolt.  Stor.  Ainer.  Ma 

il  capitano  Forster  gli  mandò  dicendo,  che  se  venisse  tuttavia  con- 

tro ,  e  non  consentisse  ad  uno  scambio  de' prigionieri,  tutti  quei  pro- 

vinciali, che  in  mano  sua  si  ritrovavano,  sarebbero  senz'altro  posti a  morte  dagl'  Indiani.   (Gr)  .  , 

3  —  *  La  persona  stessa  messa  in  iscambio,  secondo  il  sign.  del 

§.4. Onde  Dare  scambio,  Darsi  lo  scamhìo=C ambiare,  Sostituir  una 

persona  ad  un'  altra  in  ogni  fazione  o  uffizio  militare  ;  Dar  la  mula 

alle  guardie,  alla  guarnigione  ec.  Montecucc.  A  vevasi  a  difendere  il 
faite,  e  il  transito  del  fiume  per  lo  spazio  di  più  leghe,  onde  la  gente 

non  polca,  si  poca  eli' eia  ,  duisi  lo  scambio  nelle  trincee?  (Gr) 

E  ultimo  rifugio  di  mia  scampa.  (V) 

Scampaforca  ,  Scam-pa-fòr-ca.  {Adii,  e  sm.  comp.  Avanzo  di  forca,] 

Furfuntone  ,  Scapresto.  Lai.  furcifer,  dierectus.  Gr.iea.iip.lat oi.Buon. 

Fier.  1.  3.  6.  E' fan  broglio  tra  lór  di  scampaforche.  Finghiam  non 

por  lor  mente,  e  stiamo  attenti.  »  E  Salviti.  Annot.ivi:  Scampa- 
forche ,  detio  quasi  a  similitudine  del  latino  furcifer,  cioè  degno  di 

portare  le  forche  sulle  spalle  ,  per  quivi   essere  appeso.  (A)  _ 

Scampamf.nto  ,  Sram-pa-méii-to.  iSm.]  Lo  scampare.  Lat. .  elFnginm,  sa- 

lus.  Gr.  !*?«?"/),  awrnfU.  ISov.  ani.  3g.  3.  Le  donne  risposero  :  vo- 
lentieri ,  salvo  che  tu  non  domandi  tuo  scampamento.  Cr.  5.  1.  12. 

Acciocché  quello  ,  che  si  fa  per  riparo  e  scampamento,  non  faccia 

adesso  veiieuo.  Rat.  inf.  22.  2.  Nella  quinta  si  pone  lo  scampamento 

del  Navarrese.  E  altrove  :  Lo  consigliasse  di  quel  eh'  era  bisogno  al 

suo  scampamento. Scampanare  ,  Scam-pa-nàre.  [N.ass.]  Fare  un  gran  sonar  di  campane. 
2    •  Neil'  uso  dicesi  anche  II  sonare  di  diversi  strumenti  che  si  fu  ut 

occasione  di  alcun  vecchio  o  vecchia  che  passi  a  seconde  hoiz<?.(A)(N) 

Scampanata,  Scam-pa-nà-ta.[.y/^]  L'atto  dello  scampaaare;[Scampanio.\ 

3     •  Pubblicazione  fatta   a  voce  senza  alcun  riguardo.  A.  F'.  Don. 
Berg.  (O) 

Scampanellare  ,  Scam-pa-nel-là-re.  Alt.  e  n.  ass.  Suonare  il  campa- 

nello. Salvili.  Buon.  Tane.  2.5.  Senti  com'  elle  squillano  ;  quasi  dica 

scampanellano,  suonano  a  guisa  di  campanelli  o  squille.  (A)  (B) 

Scampanio,  Scam-pa-ui-o.  [Sin.  Il  romore  che  nasce  dallo  scampanare; 

altrimenti) Scampanata.»  Stor.Semif.  53.  Minuta  contezza  agli  Con- 

soli .  .  .  dierono  ;  dello  che  per  la  cittada  e  per  lo  conta. lo  grande 

letizia      e  grande  scampanio    e  luminarli  e  falò  se  ne  fece.  E  <X5» 
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SCAMPANTE 

Grande  letizia  e  scampanio  e  falò  se  ne  fece.  (V)  Sacc.  rim.  2.  3i. 
Gran  popolo  che  vien  ,  che  va  ,  che  resta  !  Che  gran  confetti  ha  in 
mostra  ogni  speziale  !  Che  grande  scampanio  rompe  la  testa  !  (B) 

Scampante,  Scam-pàn-te.  Pari,  di  Scampare.  Che  scampa,  Che  si  li- 
bera. Lat.  evadens  ,  effugiens.  Sen.  Provvid.  424.  Perchè  non  vo- 

lentieri ragguarelercbbero  (gì'  Iddìi)  il  loro  nudrito  ,  scampante  per uscita  così  chiara  e  memorevole?  (N.  S.) 

Scampare  ,  Scam-pà-re.  {Alt.]  Difendere  ,  Salvare  e  Liberar  dal  peri- 
colo. (  V.  Fuggire.)  Lat.  liberare  ,  servare  ,  defendere  ,  tutari.  Gr. 

dixcrù^iv  ,  Sia(j)iiXarr;ii/  ,  à/Awnv.  (  Scampare  da  campo  ,  quasi  uscir 
salvo  dal  campo  di  battaglia.  In  ingl.  scamper.)  G.V .  8.  g6.  7.  Pro- 

mettendo loro  molta  moneta  ,  se  lo  scampassero.  Peti:  canz.  49-  6- 
Ricorditi  che  fece  il  peccar  nostro  Prender  Dio  ,  per  scamparne  , 

Umana  carne.  Din.  Comp.  2.  35.  Avea  messer  Pazzino  de' Pazzi  in 
rasa  sua  ,  che  era  confinato  ,  confidandosi  in  lui  ,  che  lo  scampasse 

quando  fusse  tornato  in  istalo.  Seri.  Ben.  f^arch.  6.  g.  Quanti  furono 

quelli  che  l' aver  male  scampò  ?  »  Fav.  Esop.  P.  JS.  Ma  io  ti  priego 
per  Dio  ,  che  tu  mi  scampi  della  morte.  (V) 

1  —  E  coli'  ablativo.  Peli:  son.  Altro  schermo  non  trovo  ,  che 
mi  scampi  Dal  manifesto  accorger  delle  genti.  E  canz.  11. 7.  Questi 
in  vecchiezza  la  scampò  da  morte.  E  Pass.  Specch.  Penit.3.  1.  Si 
facesse  belle  di  colui  che  avesse  saputo  scampar  la  vita  e  le  cose 

dalla  fortuna  e  da'  pericoli  del  mare.  (Min) 
a  —  BiniLiovcre  ,  Risparmiare.  Lat.  parcere  ,  auferre.  Gr.  (ps/S<irSa;. 

G.  y.  5.  4-3-  La  madre,  per  iscampare  vergogna  alla  figliuola,  tro- 
vòe  una  bella  damigella  povera. 

3  —  *  JSeli'-.usn  dicesi  Scamparla  e  vale  Salvarsi,  Liberarsi  dalla 
morte.  (A)  Red.  3.  61.  (Opere  ,  Napoli  ,  IJ78.)  Di  cinque  couigli 
(  feriti  da  una  vipera)  ne  rimasero  morti  tre,  e  di  tre  agnelli  i  due 
ultimi  la  scamparono.  (N) 

4  —  *  Evitare,  Scansare.  Salviti,  Odlss.  401.  Che  a  Creta  lo  menò 
forza  di  vento  ....  e  scampò  appena  le  procelle.  (Pe) 

5  —  N.  ass.  Liberarsi  da  pericolo  ,  Salvarsi.  Lai.  evadere  ,  efFugere. 
Gr.  à-Koii>S.«,tx-^tùyn\i.  Bocc.  nov.  4l  •  1  •  Udendogli  scampare,  lodando 
Iddio  ,  tutte  si  rallegrarono.  E  nov.  66.  11.  Dove  ,  mercè  di  Dio  e 

*li  questa  gentildonna  ,  scampato  sono.  Peli:  canz.  41-  5.  Che  spezzò 
1  nodo  ,  ond  io  temea  scampare.  E  son.  84-  Non  veggio  ove  scam- 

par mi  possa  ornai.   E  ì3o.  Tal  eh'  a  gran  pena  indi  scampato  fora. 
»  —  *  E  con  varie  accompagnature.  Cavale.  Med.  cuor.  gg.  Ver- 

ghiate ed  orate  acciocché  scampiate  da'  mali  ,  che  debbono  venire. 
Passav.ì64-  Confessare  il  peccato  non  sinceramente  e  semplicemente, 
ma  a  malizia  ,  per  iscampare  della  pena  debita  al  peccato.  E  2ù8. 
Or  chi  potrà  scampare  di  tanti  lacciuoli,  che  non  sia  preso  da  qual- 

cuno ?  (V) 

6  —  Uscir  di  mano,  Scappare.  M.  V.7.  12.  La  piena  vittoria  ,  che 

Iddio  v'ha  apparecchiata  ,  non  vi  scampi  per  tardamento  de' vostri trattati. 

1  —  *  Ed  in  altro  modo  ,  ma  in  senso  analogo  al  precedente. 
Tratt.  Pece.  mori.  Lo  stomaco  grida  :  Madonna  gola  ,  voi  m'  ucci- 

dete ,  ed  io  son  sì  pieno  eh'  io  criepo  ;  ma  la  gola  lecconessa  ri- 
sponde,  e  dice  :  Se  tu  dovessi  crepare  ,  non  lascerai  queste  imban- 
digioni scampare.  (N) 

7  —  *  Proverò.  Chi  scampa  di  un  punto  ,  scampa  di  cento  0  simili. 
V.  Punto  sm.  ,  §.  4j.  (N) 

8  —  Ed  inforza  di  nome  ,  invece  di  Scampo.  Bocc.  nov.  44-  '5.  La 
paura  del  morire  e  il  disiderio  dello  scampare  ec.  gli  fecer  dire,  sé 
essere  apparecchiato. 

Scampaticcio  ,  Sciiin-pa-lìc-cio.  Add.  m.  Convalescente  ,  Fresco  di  ma- 
lattia. Zucch.   Benciv.  nel  Band.   2.  Amali.  (B) 

Scampato  ,  Scam-pà-to.  Add.  m.  da  Scampare.  Liberalo  ,  Salvalo.  G. 

P.  g--]3.  3.  Castruccio  scampato  ,  a  grido  fu  fatto  signore  di  Lucca. 
2  —  Evitato  ,  Scansato.  Alam.  Gir.  14.  jg.  Venga  il  di  detto  di  Ci- 

prigna al  tempio,  A  ringraziarla  del  scampato  scempio. 

3  —  *  Ed  inforza  di  sin.  parlando  di  persona.  Tac.  Dav.  Post.  45o. Lo  scampato  dallo  affogare  non  può  vedere  lo  scampatore  ec.  (N) 
Scampatore,  Scam-pa-tó-re.  [  Ferbm.  di  Scampare.]  Che  scampa.Tac. 

Dav.  Post.  4jo.  Lo  scampato  dallo  affogare  non  può  vedere  lo  scam- 
patore per  primo  moto  e  impeto  di  natura. 

Scavatrice  ,  *  Scam-pa-ti  ì-ce.   Verb.f.  di  Scampare.   V.  di  reg.  (O) Scampo.  [Sm.]  Salute,  Salvezza  Ida  pericolo  incorso  o  che  minacci. 1- 

*!?•  —  »  Scampa  ,  sin.  ]  Lat.  salus  ,  eflugium.  Gr.  trwrypla. ,  lx.$vyr,, 
Dant.lnf  22.  3.  I' vidi  già  cavalier  muover  campo  ec.  ,  E  talvolta partir  per  loro  scampo.  Petr.  son.  ìgg.  Non  sì  presta  Fosse  al  mio 
scampo  là  verso  1'  aurora.  J?occ.  nov.  44.  4.  A  testa  il  trovar  modo 
allo  scampo  della  tua  vita  e  della  mia.  G.  f.  8.  y5.  5.  Feciono  un 
bello  e  subito  argomento  al  loro  scampo.  Din.  Comp.  2.  36.  E  a  loro 
umilmente  parlai  con  gran  tenerezza  dello  scampo  della  città.  Seti. 
Ben.  farcii,  5.  »5.  Né  al  sangue  si  perdona  di  coloro  ,  in  iscampo 
e  per  ajnto  de' quali  senio  a  spargere  il  propio  sangue  tenuti. 

2  —  Sutterfugio-.  Cr.  alla  v.  Sutterfugio.  (A)  Red.  Fip.  /.  64.  Non sapendo  trovare  altro  scampo  o  sutterfugio  ,  ricorrono  alle  cavilla- 
zioni  ,  a' sofismi,  ed  in  ultimo  luogo  alle  strida.  (N) Scampoletto  ,  Scam-po-lét-to.  [Sin.}  dim.  di  Scampolo—,  Scampolino, sin.  Lai.  fiustulum  ,  reliquiae.   Gì.  ti,u*x>o<>. 

a  ~  lernielaf.  Pochetto.  Guid.  G.  Quello  scampoletto  del  sole  del die  ,  eh  era  in  mezzo  tra  la  luce  e  le  tenebre  ,  certissimamente  pa- reva a  lei  che  avesse  tratto  di  due  dì. 
Scampol.no  ,  Scam-po  lì-no.  [  Sm.  dim.  di  Scampolo.  Lo  stesso  che] ^ampolelto  ,  V.  Tratt.  segr.  cos.  donn.  Del  drappo  ne  portano  uno scampoli  no  sopra  la  parte  offesa  del  male. 
Scampolo  ,  Scàm-po-lo.  [Sm.]  Avanzo  ,  Rimasuglio.!  f.  Taglio.)  Lat. 

rehqmae.  Gr.  *«+»,«.  (  Dall'  ingl.  sampl  mostra  :  e  qui  vuol  dir  mo- stra del  tutto,  di  cui  si  e  venduta  una  parte.  Altri  forse  dal  lat. 
txemplum  che  sta  pure  per  mostra.  In  pers.c/w  pare  reliquiae.)  Valer, racub,  VI, 
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Afe**.  Con  quelli  piccioli  scampoli  della  sua  vita  fece  si  che  la  repub- 
blica non  perì.  Lìv.M.  Fabio  il  consolo  si  combatte  A  Perugia  contro 

allo  scampolo  et,  gli  Etrurii.  Coli.  Ab.lsac.  cap.  23.  Secondo  l'ordine 
della  solitudine  guidi  lo  scampolo  de' suoi  dì.  Guill.  leti.  16.  Diman- 

dandovi in  prezzo  di  quello  scampol  d'amore,  che  mi  dovete  ancora, che  sovente  mi  significhiate  ec. 

2  —  Pezzo  di  panno  [che  rimane  l'ultimo  della  pezza.]  Buon.  Fier. 2.  4.11.  Abbiate  pronti  e  saggi  e  mostre  e  scampoli  ,  Paragoni  ,  ri- prove esperienze. Maini.  12.  36.  Di  certe  toppe,  scampoli  e  soppanni 
lorsi  d'impaccio  volle. 

3  T?  C°nrfe  Mat'telIo  di  cento  scampoli  vale  Mantello  tutto  rappezzato.] 
Malm.  n,  22.  Va  col  mantel  ch'egli  ha  di  cento  scampoli. 

Scamuffato,  *  Sca-muf-fà-to.^cW.  m.  Lo  slesso  che  Camuffato,  V.  Cor. 
Ficheid.  20.  Gli  Dei  scamufl'ati  se  ne  fuggirono  in  Egitto.  (P.  V.) Scamuzzolo  ,  Sca-mùz-zo-lo.  [Sm.]  V.  Bassa.  Minima  parte  di  chec- 

chessia ,  quasi  Minuzzolo.  Lat.  frustimi.  Gr.  ri^xxoi.  Pataffi  1.  Io 
non  ho  fior  ,  ne  punto  ,  né  calia  ,  Minuzzol  ,  né  scamuzzolo. 

2  —  *  Dicesi  Mettere  insieme  a  scamuzzolo  e  vale  Metter  insieme  a 
forza  di  risparmio  ,  a  piccole  porzioni.  Rice.   Calligr.  (A) 

Scana.  [Sf]  V.  A.  f.  e  di'  Zanna  o  Sauna.  (  Dall' ebr.  scer.  ■  'ente. 
V.  Sana,  Sauna,  Zanna.)  Dani.  Inf.  33.  35.  E  coli'  agate  scane  Mi 
parca  lor  veder  fender  li  fianchi.  Bui  ivi:  Scane  sono  li  denti  pun- 
tenti  del  rane,  ch'egli  hae  da  ogni  lato,  co' quali  egli  afferra. 

2  —  *  Tutta  la  mascella,  nel  qual  senso  sembra  all'  Otto  ne  Ili  che  abbia- 
lo pur  adoperato  Dante  nelt'es.  cit.  Tratt.  Cav.  taf-  Quando  procuri  lo cavallo  che  abbia  già  ragguagliati  i  denti  ,  fa  che  cerchi  la  scana 

della  biS*a  di  sopra  ;  e  se  la  truovi  pungente  e  auzza  ,  spera  che  1 
cavallo  non  è  troppo  vecchio  ,  ma  se  la  truovi  piana  e  rintuzzata 
pensa  che  ha  più  tempo  che  non  mostra.  (N) 

Scanalare,  Sca-na-là-re.  [Alt.]  Incavare  legno,  o  pietra,  o  simil  cosa, 
per  ridurla  a  guisa  di  piccolo  canale.  [Lo  stesso  che  Accanalare  , P.]  Lai.  striare. 

Scanalato,  Sca-na-ìà-to.  Add. m.  da  Scanalare.  [Lo  stesso  che  Seanellato, 

Accanalato,  f.J  Lai.  striatus.  Red.  Ins.  52.  L'altre  cinque  vertebre 
nella  parte  superiore  sono  scanalate.  E  i5o.  Quella  estremità  ec.  è 
scanalata  per  traverso.»  Remig.Fior.  Postil.  al  Fili.  I.  ».  e.  42.  La  co- 

lonna di  questo  idolo  si  crede  da  molti  che  sia  quella  che  nella  chiesa 
di  S.  Giovanni  a  man  destra  della  porta  che  va  a  Santa  Maria  del 

Fiore  ,  la  quale  sola  fra  tutte  l'  altre  è  lavorata  e  scanalata.  (P) 
2.  —  (Boi)  Dicesi  Picciuolo  scanalato  ,  Quello  che  trovasi  longitu- 

dinalmente scavato  da  un  solco  profondo.  Dicesi  Foglia  scanalata  o- 
infossata,  Quella  che  in  tutta  la  sua  lunghezza  è  incavata  da  un  solco 
profondo  a  guisa  di  doccia.  Bertalnni.  (O)  Bart.Ricr.  11,  Lascio  le 
messe  a  scavature  ,  a  risalti  ,  scanalale  ,  grinzute  ,  rugose.  (N) 

Scanalatura,  Sca-na-la-tù-ra  [Sf]  L'effetto  dello  scanalare;  [Incavo 
fallo  di  legno  ,  pietra  o  simil  cosa  a  guisa  di  piccol  canale.  Altri- 

menti S-annellamcnto  ,  Scannellatura.  —  ,  Scanellatura,  Canelatura, 
sin,]  Lat.strìa.Gr.  orrlynx.  Red.  Ins.  i5o.  La  scanalatura  è  marcata, 
di   due   macchie  nere. 

2  —  *  (Archi.)  Cavitò  perpendicolare  tagliata  nel  fusto  della  colon- na ;  altrimenti  Siria.  (O)  (Mil) 

3  —  *  (Anat.)  Cavità  oblunga  ,  più  o  meno  profonda  che  si  osservai 
alla  superfìcie  delle  ossa  ;  o  Queir  incavamento  profondo  che  rin- 
viensi  alla  superficie  di  un  osso  ,  e  nel  quale  può  ricorrere  un  ten- 

dine. (A.   O.) 

4  —  *  (Bot.)  Solchi  o  Rughe  nei  gambi  o  fusti  di  certe  piante.  (O) 
Scancellamento,  Scancel-la-mén-to.  [Sm.   Lo  scancellare    e  L'effetto 

di  tale  azione  ;  Cassamenlo  ,  Abolimenlo.  Lo  stesso  che  Cancella- 

mento ,]  Cancellazione,^.  Lat.  deMìo,  oblUeratio.Gr.fyoixsi^is.Cn, 
alla  v.  Remissione. 

Scancellante  ,  *  Scan-cel-làn-te.  Pari,  di  Scancellare.  Che  scancella. V.  di  reg.  (O) 

Scancellare,  Scan-ce  Mi-re.  [Att.J  Cassare  la  scrittura  fregandola.  Lo 
stesso    che  Cancellare  ,  V.  Lat,  delere  ,    obliterare.  Gr.  Igofetycm  , 

2  —  *  E  fìg.  Segher.  Incred.  1.  12.  1.  Ora  gli  ateisti,  per  quanto  si 
ajutino  a  scancellare  in  se  le  sembianze  del  loro  paelre,  sono  pur  fi- 

gliuoli di  Dio.  (N) 

3  —  [Far  dimenticare,  Mandar  in  obblio.]  Boez.  Varch.  2.  7.  Quanti 

-  nomini  grandi  e  famosi  ne'  tempi  loro  crediamo  noi  che  abbiano  scan- 
cellati e  come  tolti  del  mondo  la  dimenticanza  e  carestia  degli  scrit- 

tori ?  »  E  2.  3.  Che  la  memoria   scancelli  di   quel   giorno  fortuna- tissimo ?  (N) 

Scancellaticcio  ,  Scan-cel-la-tìc-cio.  Add.  m.  Che  si  può  scancellare 
Che  facilmente  si  scancella,  o  Che  è  alquanto  scancellato.  Lasc.  Cen. 
2.  nov.  4-  Acconciolla  con  un  suggello  scancellaticcio  ,  che  non  vi 
si  scorgeva  quello  che  vi  fusse  impresso.  Alleg.  pag.  120.  (Amster- 

damo  ij54)  Come  diavol  saprann'eglino  mai'insegnar  lettere  iatiue 
ec,  eh'  e'  non  appreson  per  lor  medesimi  se  non  certe  poche,  scan- 

cellatile e  salvatiche  ,  pelle  pelle  imparate?  ec.  (A)  (B) 
Scancellato  ,  Scan-cel-là-to.  Add.  m.  da  Scancellare.  £  Lo  stesso  che 

Cancellato  ,  C.]  Lai.  deletus,  oblitera tiw.Gr.  ìBphtip.pt'vos,  à.$ot.vitàiis. 
Alleg.  Se  non  certe  parole  scancellate. 

Scancellatura  ,  Scan-eel-la-tù-ra.  Sf.ll  segno  che  apparisce  sulle  cose 
scancellate  ;  fl/frimenu  Scancellamento,  Scancellazione.  (A)  Del  Ross, 
Svet.  2ig.  ,  AI  in  tur.  Poet.   Tose.  4-  Berg.  (Min) 

Scancellazkine  ,  Scan-cel-la-sió-ne.  Sf.Lo  stesso  che  Cancellazione,  V. 
Segner.  Misei:  Del  rimanente  (  che  è  la  seancellazion  del  peccato  ) 
lasciane  interamente  la  cura  a  Dio.  (A) 

Scancello  ,  Scan-cèl-lo.iym.iS/j<?cie  di  armadio  proprio  a  Contenere  scrit- 
ture; altrimenti  Cancello.  Bemb.  (A) 

Scanceria,  Scan-ce-rì-a.[cV/!^.  A.]  Si  dice  ad  alcuni  palchetti  dasse, 
che  per  lo  più  si  tengono  nelle  cucine.  (V.  Sconcia  e  Scanzia,  In 

ingl.  shingle  che  si  pronuniia  sciapi  assicella.)  Frane.  Sacch,  nov. 
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70  Caccia  di  twa,  caccia  «li  là  ;  e  quello  ferit
o  da  in  una  scanccr.a  tra 

Schieri  e  orcTaoU  per  forma  e  per  modo  
che  pochi  ve  ne  rima- 

sono  saldi.  More.  là.  i/o.  Come  una  scancer.a
  son  netto  e  mondo. 

taA  Scan-ci-a^/:  Lo  stesso  db]  Scarni!  '***.**£%- 

Scancie  di  spczicrie  ,  Vasi  di  profumier,  bachec
he  dorali...  E  Sal- 

vili. Annoi,  ivi:  Scancie;    altrimenti  scanzie.    Quasi  scarna
tela,  da 

Sgancio,  Scan-cì-o.  {Sm.  Non  diritto.!  — ,  Schiancio,  sin.  (Dal  tcd. 

schankeln  dondolare ,  cioè  non  andar  drillo  ,  ma  pendere  or  da  que- 

sto or  da  quel  lato.  Altri  forse  da  schriig  obbliquo,  inserita  la 
 n, 

ovvero  da  schlangcn  attortigliarsi ,  ovvero  dal  gr.  scazo  10  zoppico 

Anche  in  gr.  sceos  mancino,  scambos  qui  obhquusin  latus
  proccoil.) 

a  —  [A  scancio,  Per  iscancio  ,  posti  avi-cri.  A  traverso.  V.  
A  Bean- 

do ì  Soder.  Colt.  5g.  Si  dee  fare  il  foro  per  iscancio  a  sch
imbescio 

pendente  attraverso  allo'ngiù.»  Gal.  Fortific.  Ferendo  l'
artiglieria 

a  angolo  obliquo  ,  o  ,  come  si  suol  dire  ,  a  scancio.  (Min) 

Scannagli.  (Marin.)  Scan-dà-gli.  Sm.  pi.  Sono  le  profondil
a  osservate 

nel  mare ,  notate  nelle  carte  marine  ,  e  d'ordinario  espresse  per  brac- cia o  passi.  (S)  .  „  . 

Scandagliare.  (Marin.)  Scan-da-glià-re.  {Alt.]  Propriament
e  Gettarlo 

scandaglio  ,  {Misurare  collo  scandaglio  l'altezza  del  mare; 
 altrimenti 

Ca,"_  *  J)icesi  Scandagliare  la  tromba  e  vale  federe  nella  tromba 

quanti  piedi  od  once  d' acqua  si  trovino  in  una  nave.  (S) 

a  __  Per  meta/.  Calcolare  esattamente,  Esaminar  per  la  minuta,  tare 

lo  scandaglio.  Lai.  exacte  aestimare. Gr.  àxpiliùs  ikv«.Koyì{tàa.i.S
agg. 

nnt.esp.194.  Non  essendo  egli  altro  che  una  6liera  d
'  acciajo,  forata 

con  diverse  misure  di  cerchi  ,  per  iscandagliare  in  essi  1  vani
  n- 

crescimenti ,  che  operano  differenti  gradi  di  calore.  Gal.Sist.  124.  II 

quale  le  ha  prodotte  ,  e  sicuramente  esaminate  ,  e  scandagliate  
pun- 

|     talissimamente. 
Scandagliato  ,  *  Scan-da-glia-to.  Add.  m.  da  Scandagliare ,  r .  (A) 

Scandaglio.  (Marin.)  Scan-dà-glio.  {Sm.  Corda  caricata  a
"  un  grosso 

piombo  ,  nella  cui  punta  è  un  incavo  pieno  di  sego  ;  che  si  Ja  ca- 

lare nel  mare  ,  non  meno  per  riconoscerne  d  colore  è  la  qualità  del 

fondo,  che  per  sapere  la  profondità  del  sito  in  cui  uno  sit
rov  a;  al- 

trimenti ]  Piombino.  Lai.  boìis  ,  catapirates  ,  Isidor.  V.  Flos  ,  23. 

Gr.  faxls  ,  irapaieuenriif.  (  Dall'  ar.  isqendil  che  vale  il  mede
simo. 

In  ted.  dicesi  senckley,  in  frane,  sonde.  In  ispagn.  esc andallo.)  Frane. 

Barb.  i58.  21.  Scandagli,  ed  orce,  e  funi,  E  canapi  comum.-Morg;. 

25.  5-].  E  si  poteva  gettar  lo  scandaglio  Per  tutto  :  in  modo  nel  san- 

cite si  guazza. 
,  —  {Ed  allegoricamente.-]  Menz.  sai.  10.  Ma  se  non  giungi  con 

il  tuo  scandaglio  A  trovar  fondo  alle  terrene  cose,  Vuoi  l' eterne  cri- brar dentro  al  tuo  vaglio? 

3  —  E  per  meta/.  Calculo  ,  Riprova,  Esperimento.  Onde  *ar  lo 

scandaglio=.Esami'..<w  per  la  minuta,  Calcolare  esattamente  ,  Scan- 
dagliare. Lai.  esaminare  ,  esplorare  ,  aestiraare.  Dern.  rim.  1.  17. 

La  peste  è  una  prova  ,  uno  scandaglio ,  Che  fa  tornar  gli  amici  a un  per  cento.  .   _,     .. 

4  —  Presso  i  marini  Scandaglio  è  anche  il  Nome  che  si  da  alle 

corde  che  sono  della  grossezza  di  quella  che  serve  a  scandagliare.  (S) 
5     J)icesi  Scandaglio  di  tromba,  Quella  verga  di  feiro  piatta  , 

che  ne'  suoi  lati  è  segnala  a  pollici,  la  cui  estremiti w».  tremitìi  superiore  si  può 

attaccare  a  una  corda,  mediante  la  quale  essa  si  cala  per  un  buco 

che  corrisponde  al  pozzo  della  tromba  ,  aperto  nel  ponte ,  sino  al 

fondo  della  sentina,  onde  conoscere  il  numero  di  pollici  d'acqua  che vie  ,  tanto  per  sapere  che  la  nave  non  faccia  acqua  ,  quanto  per 

sapere  qual  effetto  facciano  le  trombe  a  confronto  delle  falle  o  vie 

d'acqua.  (S)  .„',«•-•'•'■ 6     •  Dicesi  Andare  allo  scandaglio  e  vale  JSavigare  in  man  o 

sopra  spiagge  pericolose  ed  ignote  sì  eh' è  forza  andarvi  colla  scorta dello  scandaglio.  Sav.  (0) 

7  —  *  Dicesi  Essere  allo  scandaglio   e   vale  Essere    in  un  luogo 
in  cui  si  può  trovare  il  fondo  collo  scandaglio.  Sav.  (0) 

3    (Milit.)  Scandaglio  pe'  cannoni  o  Gatto  :  E  un  istrumento  d'ar- 

tiglieria ,  composto  d'un  lungo  manico  ,  e  d'  una  patta  che  si  fa 
scorrere  per  V  interno  del  cannone,  onde  conoscere  se  vi  siano  fes- 

sure ,  buchi ,  peli  o  altri  difetti  nel  metallo.  (S) 

3  _•  (Corani.)  Scandaglio  si  dice  anche  a  Porzione  di  gl'ano  o  d'altra roba  stata  caricata  alla  rinfusa,  la  quale  si  trasmette  da  chi  canea 
al  ricevitore  di  esso  carico  ben  custodita  in  un  involto  sigillalo,  per 
fare  il  riscontro  coli  intero  carico.  (A) 

Scandaglio  diff.  da  Piombino.  Lo  Scandaglio  serve  propriamen- 

te a  misurare  la  profondità  delle  acque  de'  fiumi ,  de'  laghi ,  del  ma- 
re ,  notando  la  linea  verticale  determinata  dalla  fune  ,  che  dal  pelo 

dell'  acqua  discende  fino  al  fondo.  Il  Piombino  ,  cosi  detto  perchè 

il  grave  applicato  all'  estremila  della  cordicella  suol  esser  d'  ordina- 
rio di  piombo  ,  serve  principalmente  a  regolare  la  situazione  verti- 

cale degli  editìcii. 
Scakdalaro.  (Marin.)  Scan-da-là-ro.  Sm.La  stanza  vicina  alla  camera 

di  poppa  nelle  galee.  (S) 

Scandaleggiare,  Scan-da-lcg-già-re.  {Alt.  e  n.  ass.V.e  di']  Scandaliz- 
zare. Cavale.  Frutt.  ling.  %4-  L'  altro  popolo  con  i  lor  mali  consi- 

gli ce.  fanno  cadere  e  scandaleggiare. 
Scandalezzamento  ,  Scan-da-lez-za-uién-to.  Sm.Lo  stesso  che  Scandalo, 

V.  Magliab.  Leu.  Berg.  (Min) 

Scandalezzantb  ,  Scan-da-lez-zàn-te.  {Pari,  di  Scandalezzare.  V.A.F. 
e  di']  Scandalizzante. 

Scandalezzare,  Scan-da-lez-zà-re.  {Alt.]  Dare  scandalo.  Lo  stesso  che 

Scandalizzare,  V.  Bern.  Oii.1.  so. 3.  Questo  mostrar  di  non  si  con- 
tentare Della  vita  comunemente  buona  ,  E  voler  far  tra  gli  altri  il 

singolare  ,  Subito  scandeli/.za  la  persona. 

a  — <•  *  Conturbare,  Spaventare.  Vii.  S.  Gir.  81.  A  qut'inaligtù  spiriti 

SCAINDALO 

i  quali  mi  aveano  cosi  scandalczzato.  (  Parlasi  di  Di
avoli  che  ave- vano  spaventato  un  moribondo.)  (V)  .....  •    . 

3  _  {N.  ass.]  Maestruzz.  2.  9.  8.  L'  altro  e  lo  srandolo  
attivo,  cioè 

quello  che  è  in  colui  che  iscandalc/.za.  »  Vil.S.Giov.  Bali.  24
9  Beato 

chi  non  sarà  iscandalczzato  in  me.  E  appresso  :  Chi  sa
rà  iscanda- 

lczzato in  lui.  Fh.  SS.  Pad.  2.  i52.  Avete  lasciate  le  genti  scan-
 

dalezzare da  lui.  (V) 

4  _  iV  pass  Pi"liare  scandalo.  G.V.12.114.  2.  I  Provenz
ali  serano 

mollo  scandalczzati.  Pass.  35.  Ridicendogli  i  discepoli  suoi  ,
  cornei 

Farisei  s'erano  scandalczzati  ,  e  mormoravano  di  certe  parole 
 che 

Gesù  Cristo  avea  dette,  rispose:  ce.  S.  Gio.  Gnsost.  
Di  tanti  de- 

bili e  imperfetti ,  li  quali  per  te  bi  scaniakazano.  Maestruzz.i.a.  8. 

Due  sono  gli  scandali  :  l'uno  è  passivo ,  cioè  colui  che  
si  scandalez- 

za  ;  e  questo  è  sempre  peccato  ,  impcrocch'  egli  non 
 si  scandalczza  , 

se  none  alquanto  rovinasse   di  spirituale  rovina,   la  quale   
e  pecca- 

5  ̂Impazientirsi  ,  Adirarsi.  jWoiVf.a5.3o.  Non  sare* 
 ragione  ,  Che  chi 

è  battezzato  si  sbattezzi,  Acciocché  Cristo  non  
si  scandalezzi.» .Fior. 

S  Frane  4z  Un  di  un  di  que'frati  si  scandalessoe 
 con  un  altro,  e 

pensava  nel  suo  cuore,  come  lo  potesse  accusare  
e  vendicarsi  ce  (V) 

(Nota  l'uscita  e  l'ortografia  antica,  Scandalessoe  per ■  Sc
anda|ei».)(N) 

6  —  »  Dicesi  Scandalczzarsi  contro  a  uno  e  vale  Scandal
ezzarsi  di 

lui.  Vii.  SS.  Pad.  2.  119,  Molti  si  scandalezzano  con
tro  a  te,  di- 

Sc^ematiILo  ,  Scan-da-lcz-za-tis-si-mo.  Acid, 
 ̂ superi.  diSczn- 

dalezzato.  -  ,  Scandolezzatissimo,  sin.  Perand.  Leti.
  Pignor.  Leti. 

ScSiSo,  Scan-da-lez-zàto.  Add.  m.  da  S
candalezzare.  Lo  stesso che  Scandalizzato ,  V .  „    _         .  .     ...   ,  „    P 

1  —  Incollerito.  Fior.  S.  Frane.  16.  Se  noi  pur, 
 costretti  dalla  fame 

e  dal  freddo  e  dalla  notte  ,  più  picchieremo  e  c
hiameremo  ce.  ,  e 

quegli  più  scandalezzato  dirà:  costoro  sono  
gaglioffi  importuni,  10 eli  pagherò  bene  come  sono  degni.  ...       „  , 

ScLdalIzzatore,  Scan-da-lez-za-tó.c.  {Fer
i,  m.  di Scandalezzare  Lo 

stesso  che]  Scandalizzatole,  F.  Cam.  Inf.  28.
  Po.  .1  dichiara  per  la 

terza  ,  eh'  egli  tiene  .  la  quale  mentovando  , 
 induce  un  altro  scan- 

dalczzatore.  y       dj,     Scandalo#  Lat. 

Scandalezzo,  Scan-da-Icz-zo.  l/l/"-  r  \,  r  „  '  .,-mM,m  1,.  c: 

scandal».»  ,  ofiensa.  Gr.  «r«AiW.  Lab.  220.  Se  per  ̂ afura  ̂   *! 

ponea  una  mosca  in  sul  viso  ,  questo  era  
s.  grande  scandalezzo  e  . 

grande  turnazione ,  che  a  rispetto  fu  a'  Cristiani  perde  e  Acri  
un  di- 

fèttoFr  Gior.  Pred.  S.  Quando  scandalezzo  
avrà  l'uomo  nel  «cr- 

vire  agrinfermi!  Burch.  ,.\,7-  Onde  il  
Pretor  rimedio  al  scanda- 

lezzo Cl-'ei-  nato  fra'bufoh  a  Qu^accln  ̂ ^ 
SCnunosZiel 8^l^^^^  i^  ̂ ^rZS^ 

sette  che  nasce  nelle  praterie  marittime,  
ed 1  cui  baccelli  mangian- 

si  cotti  come  quelli  de' fagiuoli  teneri.  
Lai.  lotus  sil.quosus  L.n.  (N) 

Scandal  meo^  Sean-daliico.^^.m.  V.
A.  Di  scandalo  ,  Generativo 

SSSSL,  CoTDantJuf.2^97.  ̂
e  che  piangea  il  suo  scanda- 

litico  peccato.  (N)  A   v       rf,  Scandaloso. 

^Z'S!t!*F  S'iLZ  mediante  gli  uomini 

%SSS^  Scan-da-liz-zàn-te.  {Pari.  ̂  Scandalizza^.]
  Che  scan- 

dalizza.-,  Scandalczzante  ,  Scando  ezzan
te  ,  sin.  Coli.  SS.  1  ad. 

Siccome  non  necessario,  ma  scandalizzante.  ,  Dare  ad  altri 
Scandal.zzare,  Scau-da-liz-zà-re.  {Alt.]  D^'^r^trUaaprTJmi 

cagion  di  Pecc^JpiS^e  ̂ ^J*  £*£  %£^ 

3Soi>S  a  Commetter  male  ;  Mettere,   Trar  
fiori 

peccare  ,  istigare,  s.  Sviare  ,  Sedurre,  Corrompere  1  buo- 

ft\bsZpl^foV^Z:7De%arè
,  Diminuire,  Guastare  l'in- 

ocenlafiluorUcostumi  altrui  con  i
sconci  parlar,  ,  con    pervers 

nocenM  ,         ."'"        . .         .  ̂ operarsi    nella  rovina  spirituale  del 

consigli,  ̂ "^^^rf  empiamente  ,   maliziosamente  ,  grave- 

^^o^t^fC'^
ò^  medesimo      per  la 

stiuzz.  2.  9.0.  yua,"u"  ,    ,.     .     i<randahzza.  E  appresso:  Lo 

puoi,  essere  pece.to ̂ V^     L  ;   o|r„di     ̂ d.fari.  Cr.  ,...- 

tossissi  .ì-itei»  f.--v.  rmi 3  Cr!s7a7drÀ^f£^^ 

Sc^z^^nW 

dalezzato,  Scandcl.zzato  , .Scando 
 e/.za  o,  sui.LaU  jz daluni  passus.   Gr.  l^U^o, FuS .A -^       sca„da,i7.Zati. 

se  la  veritade  sanza  mormo.io  ,  e  e*      "e  Scandalizza.e.  Che 
Scandal.zzatore,  Scan-da-liz-za.tó-,e.  gerà a"  "'      r    Scandoleiiatorc, candal.zzatore,  Scan;2a"hMj/n"-  ì'Zfo \ez'z atore,  Scandolczzatorc, 

3TS^^.l5ff^aS^  
fa"o   di  questo  scan- ScAS^n-da-lo.  {Sm.  frop^uejnc^^^  Q£_ 

^JT^Z^pì^JeZ^^dLi  
Sfa.  PUÒ  essere 
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SCANDALOSAMENTE 

altrui  occasione  di  errore  o  di  peccalo.  In  questo  senso  l
o  Scandalo  è 

detestabile  ,  pessimo  ,  gravissimo  ,  pubblico,  diretto,  indir
etto,  dato, 

preso,  passivo,  attivo  ,  ec]  —  ,  Scandolo  ,  Scandalezzame
nto  ,  Scan- 

dalizzo ,  sin.  Lai.  scandalum  ,  oflendiculiim.  Gr.trxót'daXoi'.  (1  Gre- 

cisti cavano  scandalon  dal  gr.  scado  fut.  di  scazo  io  zoppico  ,  per 

la  facilità  de'  zoppi  ad  incespicare  e  cadere.  Nel  senso  più  comune 

della  voce  italiana  ,  scandalum  è  dal  celt.  gali,  sgannai  o  sgainneal 

che  vale  il  medesimo  ,  e  clic  vai  pure  calunnia  ,  ed  equivale  al  na- 

politano scannalo.  In  ebr.  sciadad  devastare,  predare.  In  ted.  scha- 

deii  danneggiare  ,  far  torto,  da  schade  danno.  In  brett.  skanda
l  rim- 

provero querela  ,  mormorio  ,  la  qual  voce  Le  Gonidec  stima  ve- 

lluta dal  lat.  V.  il  $.  ?.)  Maestruzz.  2.  9.  8.  Che  è  scandalo  ?  Dice 

santo  Girolimo  :  quello  ,  che  i  Greci  chiamano  scandalo,  noi  possia
- 

mo dire  che  in  nostra  lingua  sia  l'offerisione,  ovvero  ingiuria,  ovvero 

percotimento  di  piede  ,  quando  si  pone  nella  via  alcuna  cosa,  per
  la 

quale  vi  si  percuote  e  cade  ,  e  quella  cosi  fatta  cosa  e  det
ta  scanda- 

lo. Cosi  interviene  nella  via  spirituale  ,  che  alcuna  cosa  vi  si  pone 

alcuna  volta  ,  per  far  rovinare  spiritualmente  o  con  parole 
 o  con 

fatto  altrui ,  in  quanto  alcuno  per  sua  ammonizione  o  induci
mene, 

ovvero  con  .sciupio  ,  trac  l' altro  a  peccare  ;  e  questo  è  detto  pro- 

priamente scandalo.  E  appresso:  E  alcuna  volta  scandalo  si  piglia 

largamente  per  ogni  impedimento.  Tran.  pece.  mori.  Scandal
o  e  un 

paliate  o  operar  meli  che  bene  ,  cioè  il  quale  dà  ad  altri  cagione 

'li  cadimento  spirituale,  cioè  in  peccato.»  Fi:  Giord.  ttS.  Qui  vanno 

le  navi  (ne  mari  alti)  sicure  sanza  dubbio  ,  e  non  ci  si  rompe  mai 

nave  e  non  ci  si  trova  alcuno  scandalo.  (L'  autore  il  dice  per  simi- 
gliamo degli  umili.  )  E  appresso  :  Ma....  i  mari  terragnoli  ,  pieni 

di  scogli  e  di  sassi,  e  di  colli  ,  ogne  nave  ci  si  spezza  .  . ..  ,  impe- 
rocché ci  trova  molti  contasti  e  molti  scandali.  (In  questi  due  esem- 

pi per  Impedimento.) (V)  "  _ 
a  — *  1  teologi  chiamano  Scandalo  attivo  o  dato,  L' azione  di  chi 

scandalizza;  e  Scandalo  passivo  o  ricevuto,  Il  cattivo  effetto  che  ne 

risentono  quelli  i  quali  si  trovano  così  eccitati  al  peccalo. Maestruzz. 

2.  9.  8.  L'altro  è  lo  scandalo  attivo  ;  cioè  quello  eh' è  in  colui  che 

iscandalezza.  E  appresso  :  Lo  scandalo  passivo  ,  cioè  ,  quello  eh'  è 
in  colui  eh'  è  iscandalizzato  ,  non  puote  essere  peccato  ispeziale.  (N) 

2     Danno  ,  Infamia  ,    Disonore.  Lai.  dedecus.   Gr.  òVeiSos.  (  In  ted. 

schade  onta  ,  infamia  ,  disonore  ,  ignominia.)  jBocc.  nov.  86.  2.  In 

essa  vedrete  un  subito  avvedimento  d'  una  buona  donna  avere  un 
«rande  scandalo  tolto  via.  Cavale.  Specch.  Cr.  Questo  Cristo  croci- 

fisso è  alli  Giudei  scandalo  ,  alli  Gentili  pare  stoltizia.  »  (E  quel  di 

S.  Paolo  1.  Cor.  1.  »3.  ludacis  quidem  scandalum  ,  Graecis  autem 

stultitiam  ;  e  quelC  altro  ai  G alati  ,  5.  11.  Ergo  evacuatum  est  scau- 
dalum  Crucis  ,  voltalo  nel  disonor  del  Golgota  dal  Manzoni.)  (N) 

3     Discordia  ,  Disunione.   Lat.  dissidium ,    discidium  ,  ofi'ensio.  Gr. 
Siao-Tao-is  ,  S(a(fo(ja.  G.  V.  7.  10.  4-  Onde  nacque  poi  grande  scan- 

dalo tra  loro.  Dani.  Inf.  28.35.  Scminator  di  scandalo  e  di  scisma. 
JBocc.  nov.  g8.  20.  Se  io  andassi  ora  a  dire  che  io  per  moglie  non 
la  volessi ,  grandissimo  scandalo  ne  nascerebbe. 

L  —  *  Dicesi  Pietra  di  scandalo,  e  fìg.  vale  Cagion  di  scandalo. V. 
Pietra  ,  $.  1  ,  5g.  (A) 

5    'Colv.  Dare  :  Dare  scanaa\o=z  Scandali  zzare.  V.  Dare  scandalo.  (A) 
d     »  Col  v.  Essere  :  Essere  in  iscandalo  di  alcuna  cosa  —Scandaliz- 

zarsene. V.  Scandolo,  §.  6.  (V) 

~  _  [Col  v.  Fare  :  Fare  scandst\oz=Scandalizzare.'i  V.  Fare  scandalo. 
y     \Col  v.  Mettere:  Mettere  scandulo=Cagionarto,  Produrlo.]  Pass. 

3/j8.  Ciò  fanno  i  demonii  per  seminar  questo  errore  ,  e  per  mettere 
scandalo  ,  e  per  infamare  quelle  cotali  persone  ,  la  cui  similitudine 

prendono.»  Din.  Comp.  1.  Dicendo  che  avea  messo  se  andato  in  Pi- 
stoja  ,  e  arse  ville.  (  Qui  nel  signif.  del  $.  3.)  (P) 

q     *  Col  v.  Prendere  :  Prendere  scandalo  =  Scandalizzarsi.  Pallav. 
Ist.Conc.2.36.  Gregorio  Magno  scrive  a  Gennaro  vescovo  di  Cagliari, 
aver  egli  udito,  che  alcuni  avean  preso  scandalo  perchè  da  lui  erasi 

proibito  a'preti  semplici  il  confermar  i  battezzali.  (Pe) lo     Col  v.  Recare:  Recare  in  iscandalo   a\cuni=S  candalizzarli  ,  o 

piuttosto  Farli  andare  in  collera.  Fav.  Esop.  ig.  Priva  i  suoi  com- 
pagni minori  del  merito  delle  loro  buone  operazioni  ,  recandoli  in 

scandalo  e  in  furore.  (V) 

H      *  (kon.)   Vecchio  galantemente  vestilo,  die  tiene  in  una  mano 

una  bottiglia  e  nell'altra  il  ritratto  d'  una  bella.  E  vicino  ad  una 
tavola  coperta  d'  un  tappeto  verde  ,  su  cui  sono  dadi  e  carte  da 
giuoco.  (Mit) 

12     *  (Arche.)  Pietra  di  scandalo  dicevasi  a  Roma  una  Pietra  innal- 
zata nella  gran  porta  del  Campidoglio  ,  sulla  quale  era  incisa  la 

figura  d'un  leone:  andavano  su  di  essa  a  sedere  coloro  che  avean 
fàuo  fallimento  ,    ed  abbandonavano    i  loro  beni  ai  creditori.  Eraii 
essi  obbligali  a  gridare  :  Cedo  bona  ,  e  di  battere  colle  natiche  la 

pietra  ;  né  più  era  permesso  d'  inquietarli  pe'  loro  debiti.  Chiamavasi 
Pietra  di  scandalo  o  di  vituperio  ,  perchè  i  falliti  erano  diffamati 
e  dichiarati  inabili  a  testare  ,  portar  lestimoni^fiza  ec.  (Mit) 

13  —  •  (Gcog.)  Monte  dello  scandalo  :  Nome  che  dovasi  al  Monte  de- 
gli Ulivi,  presso  Gerusalemme;  perchè  ivi  Salomone  ,  sedotto  dalle 

donne  straniere  ,  aveva  fatto  ergere  altari  ai  falsi  dei.  (Mit) 
Scandalosamente  ,  Scan-dà-lo-sa-mén-te.  Avv.  In  maniera  scandalosa  , 

Con  iscandalo. —  ,  Scandolosamente  ,  sin.   Guicc.  Stor.  (A) 
Scandalosissimo  ,  Scan-da-losis-si-mo.^eui.  m.  superi,  di  Scandaloso — , 

Scandolosissimo  ,  fin.  Guariti,  ldrop.  1.  3.  Che  giova  egli  a*  poveri 
padri  V  allevar  con  buoni  costumi  i  figliuoli,  se  essi  poi  per  le  piaz- 

ze e  ne'  trebbi  i  trovano  . .  .  compagni  scandalosissimi  d'  ogni  male  e 
d'ogni  licenzia  ?  (A)  (B) 

Scandaloso  ,  Scan-da-ló-so.  Add.  m.  Che  commette  e  dà  scandalo.—, 
Scandoloso  ,  Scandal izioso,  sin.  Lat.  factiosus,  facinorosiis,  scelestns. 

<rra<Tia<rnxos,  juox^"P°'!  »  «ovripàs.  Tue.  Dav.  Scandalosi  in  pubblico, 
e  disonesti  per  le  case. 

SCANDOLEZZATO 

io3 

ScakdblizzAKe  ,  *  Scan-de-liz-zà-ic.  Alt.  e  n.  ass.  V-  di  reg.  V.  e  di' Scandalizzare.  (O)  r,   .  .. 

Scandelizzato  ,  *  Scan-de-liz-zà-to.  Add.  m.  da  Scandelizzarc. ^.v».f . 

e  di'  Scandalizzato.  Fior.  S.  Frane.  141.  E  nessuna  escusazione  ne 

promessione  ricevendo  ,  partesi  così  scandelizzato.  (Qui  per  Cruc- cialo ,  Incollerito.)  (V) 

Scandella.  (Bot.)  Scan-dèl-la.  [Sf.Spczie  diorzo,  detto  anche  Orzo  ga- 

lalicoo  di  Gallazia,  Orzuola  e  Orzola,  C]  Lai.  hordenm  d.stichum, 

zea.  Pallad.  Gemi.  4.  Se  'l  verno  va  buono,  vuoisi  da  dodici  di  Ira 
Gennaio  l'orzo  di  Gallazia  ,  cioè  la  scandella,  la  quale  è  grave  e 

bianca  ,  seminare.  E  Feblr.  8.  In  fino  a  Calendi  Marzo  si  semina 

T  orzo  galatico,  cioè  la  scandella,  ne'  luoghi  freddi,  la  quale  è  grave e  bianca.  .    . 

2  _  [Nel  num.  del  /)/«]  Scandelle  diciamo  anche  a  Minutissime  goc- 

ciole d'  olio  o  di  grasso ,  galleggianti  in  forma  di  piccola  maglia 

sopì' acqua,  o  altro  liquore.  (V.  Scandello.)  Coni.  Inf  ij.  Deverò 

ec.  è  di  tanta  grassezza,  che  stando  alla  riva,  e  percoknda  colla  coda 

1'  acqua  ce.  scaudclle,   e  gocciole  come  d'  olio,  nell'  acqua  rimangono. 

Scandello  ,  *  Scan-dèl-lo.  Sm.  Gocciola.  (Dal  celt.  gali,  sgann  parti- 

cella, ed  onadh  acqua  ,  onda;  ovvero  ola  olio.)  Comm.  Dani.  Inf. 

iy  3t6.  Scamicii i  e  gocciole  come  di  olio  nell'acqua  rimangono,  alli
 

quali  li  pesci  traendo  lilialmente  da  lui  sono  presi.  (Dal  bevero.  
Cosi 

,1  Testo Laurenziano  e  la  slampa  di  Pisa  ;  la  Cr.  legge  malamente scandelle.   V.  Scandella,  5.   2.)  (P.  Z.)  (N) 

Scadente  ,  Sca-dèn-te.  Pari,  di  Scandcre.  Che  scande,  Che  sale  ;  e  dice- 

si  più  propriamente,  della  Vite,  dell'  Ellera  e  simili,  che  mon
tati  su 

attaccandosi  con  viticci,  uncini  e  barbe  ;  altrimenti  Rampicante.  (A) 

Scandeiìe  ,  Scàn-de-re.  [Alt.  anoni.]  F.  L.  Salire.  Lat.  scandcre.  Gr. 

txin».  Dani.  Par.  8.  97.  Lo  ben  che  tutto '1  regno,  che  tu  scandi, 
Volge  e  contenta.  Bui.  ivi  :    Lo  quale  tu  scandi  ,  cioè  tu  ,  Dante  , 

2  —  *  E  ti.  ass.  Salvin.Odiss.83.  Poiché  al  mare  scandemmo  ed  alla 
nave  ,  E  la  cena  appurammo  ce.  (Pe) 

3  _  (Pocs.)  Misurare  i  versi;  laltrimeiiii  Scandire.]  Lai.  numer
os  car- 

minimi metili.  Gr.  rie  J*»  xxTxnirpùv.  Ciriff.  Calv.  1.  2.  E  non 

invoco  voi ,  sacre  ,  che  al  monte  Scandete  i  versi. 

Scanderona.  *  (Gcog.)  Scan-dc-ró-na  ,  Scindermi,  Alessandr
ctla. Lai. 

Alexandria  Cala  Isson.  Città  della  Turchia  asiatica,  nella  à  irta
  , 

sulla  costa  orientale  del  golfo  del  suo  nome,  dello  dagli  antichi  bi
nus 

Issicus.  (G)  .  ,-    .„. 

Scanderona.  »  (Bot.)  Sf.  Lo  stesso  che  Sclarea  e  Scarica  ,  V.  f«J 

Scandescenzia  ,  Scan-dc-scèn-si-a.  [eSJ.  f.  e  di']  Escande^nza
.  Lat. 

excandescentia.  Gr.  Oi!/*w(ris.  Car.  lett.i. ss.  Il  capitano,  clic  si  t
ruo- 

vava  aver  fatto  tanto  schiamazzo  a  Roma  di  questa  sua  vigna,  venut
o 

in  iscandescenzia  ec.  ,  disse  ,  ce.  ;  ,  . 

Scandunese  ,*  Scan-dia-né-se.  Add.  pr.com.  Di  Scandiano  ,  borgo  del Ducalo  di  Modena.  (O)  ,  ̂       n 

Scandice.  *  (Bot.)  Scàn-di-ccSy:  V.  G.  Lat.  scandix.  Gr. .w«rj.|;  te- 

nere di  piante  a  fiori  polipetali  della  pentandna  digima,e  d
ella  fa- 

miglia delle  ombrellifere  ,  il  cui  frullo  consta  di  due  semi  riuniti  
, 

spinosi  e  terminanti  in  una  lunga  punta.  (Aq) 

Scandicopola.  *  (Filol.)  Scan-di-cò-po-la.  Add.  e  sf.  V.  G.  La
i.  scan- 

dicopola.  (Da  scandix  scandice.)  Fendilor  di  scandwi.
  Soprannome 

che  a  titolo  d'  ingiuria  venne  dato  ad  Euripide  ed  anche  a  su
a  ma- 

dre perchè  esercitarono  l'  uno  e  l'  altra  tale  mestiere.  (O) 

Scapigliare.  (Ar.  Mcs.)  Scan-di-glià-re.  Alt.  Trovare  collo
  scandaglio la  dirittura.  Baldin.  Voc.  Dis.  (A)  .  ..    .. 

a  —  Onde  Scandigliare  i  sassi  dicono  1  muratori  ,  e.  vale  
Ridurli a  scandielio.  (A)  .  ,        .    ..     ,       , 

j  _  *  Cercar  bene  minutamente  delle  misure  de  pesi  di  checch
es- sia. Baldin.  (O)  .        .... 

a  —  (Leg.)  Prendere  a  pigione.  Band.  ant.  Le  ricondu
ziom  si  nosson 

fare  per  tutto  il  mese  di  Marzo,  non  essendo  state  in  detto
  mese  scan- digliate  o  condotte  da  altri.  (A)  „    ... 

Scanagliato  ,  *  Scan-di-glià-to.  Add.  m.  da  Scandigliare  ,   V.  (A) 

Scandigl.o.  (Ar.  Mes.)  Scan-di-glio.  Sm.  Massa  di  sassi 
 ridotta  m  qua- 

dro ,  per  determinare  il  loro  prezzo.  (V.  Scandagliare.)  (A) 

2  —  (Leg.)  Pigione  o  Tassa  che  si  paga  dai  mac
ellai  e  da  cano- 

vai. (Dal  ted.  schand  ingiuria,  e  geld  moneta  cioè  m
oneta  esatta 

per  ingiuria  ed  a  torto.  V.  Gravezza.  Ora  schand.
  geld  vale  vii 

prezzo.)  Band.  ant.  Li  siti  di  vino  e  di  macello,  con
cessi  per  scan- daglio. (A)  ,    >  _  .  »»     ni 

Scandimento,  Scan-di-mén-to.  Sm.  Lo  nesso  che  Scansio
ne,  V.  Je- saur.   Cann.  9.   Berg.  (Min)  .    • .  ,     r 

Scandinavia.  *  (Geog.)  Scan  di-nà-vi-a.  Sf.  Antico  no
me  della  Gian 

penisola  che  comprende  la  Svezia  e  la  Norvegia ,  presa  già  per  un 

isola  dagli  amichi  ,  e  detta  ancora  Scandia  ,  Scan/.ia  ,  lial
tia.  (O) 

Scandinavo  ,  *  Scan-di-na-vo.  Add.  pr.  m.  Della  Scandinavia,  (b) 

Scandire.  (Poes.)  Scan-di-re.  [Ali.]  Lo  stesso  che  Scandcre
  ,  nel  sign. 

del  «.  3.  Salviti.  Pros.  Tose.  t.  25.  Per  me  sospetto  che  ec. 
 il  verso, 

in  dicendo  tutte  intere  le  parole  ,  che  nello  scandire  n
ecessariamente 

si  schiacciano ,  ne  saria  venuto  ec.  soprabbondante. 

Scandolezzante  ,  Scan-do-lez-zàn-te.  iPart.  di  Scandolezzare.  
f  .e  di  ] 

Scandolezzare  ,  Scan-do-lez-zà-re.  {.Alt.  Lo  stesso  ch
e]  Scandalezzare. [  V .  e  di'  Scandalizzare.]  .      ..'«,•        ;  M„im 

2  —  N.  pass.  Pigliare  scandalo;  ed  anche  Impazienti
rsi,  Adirarsi. maim. 

1.  56.  E  non  avendo  ancor  toccato  un  bezzo,  S.  sc
andolezza  ,  ed 

entra  in  grande  smania.2?  ,*.23.Ei  con  Macone  al
lor  si  scandolezza. 

Scandolezzatissimo  ,  Scaivdo  lez-za-tis-si-mo.  Add.  m.  s
uperi,  di  òcan- 

dolezzalo.  Lo  slesso  che  Scandalezzatissimo  ,  V.  Accad.  Cr.
  Conq. 

Mess.  Veduta  questa  esecuzione  ,  il  P.  ec.  ,  senza  altra  risp
osta  ,  se ne  tornò   scandolezzali.ssimo.   (A)  T 

Scandolezzaio  .  Scan-do-lcz-zà-to.  Add.  m.  da  Scandol
ezzare.  Lo  stesso 

:'•>.■■■/; 
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SCANDOLEZZATORE 

che  Scandalczzato.  [V.  e  di'  Scandalizzato.]  Red.Lett. 2.  aoì.  V.  Sig. 
Ecccllenliss.    o  rimarrà  scandolczzata   di  me  ,    oppure  se  ne  riderà. 

Scandolezzatore  ,  Scan-do-lez-za-tó-re.  Verb.  m.  di  Scandolizzare.  V. 
«  di'  Scandalizzatole. 

Scandolo  ,  Sràn-do-lo.  [Sm.  V.  e  di']  Scandalo.  »  Maeslruzz.  2.  g.  8. 
L'  «Uro  è  Io  scandolo  altivo  ,  cioè  quello  che  e  in  colui  che  iscan- dalczza.  (N) 

a  —  Danno  ,  Infamia  ,  Disonore.  Vii.  S.  Umil.  Temendo  che  non  ve- 

nisse agli  orecchi  de'  parenti  ,  e  tornasse  in  iscandolo  della  fante. 
Fn'.As.  2:18.  Ingannando  quelli  huoni  omiciatti  ,  e  semplici  donnic- 

ciole ,  danno  lor  frolle  mani,  in  iscandolo  e  disonor  grande  de' veri 
religiosi  e  della  nostra  religione,  ce. 

3  —  Discordia  ,  Disunione,  frane.  Sacch.  nov.  160.  Così  ha  fatto  que- 
sto malaffetto  corvo,  che  è  venuto  a  mettere  scandolo  Ira  quelle  due 

arti.  Din.  Comp.  2.  ng.  I  seminatori  degli  scaiuloli  li  diccano  :  Si- 
gnore ,  non  entrare  in  Pistoja.  E  appresso  :  Li  confermava  quello 

che  pe' seminalori  degli  scandoli  gli  era  detto. 
4  —  *  Qualunque  atto  oude  possa  venire  isconcio  o  danno.  Fior.  S. 

Frane,  i^y.  Cominciò  a  dnhitare  ,  che  dello  altare  così  ornato  ,  il 
quale  egli  Cavea  lasciato  in  guardia  a  frate  Ginepro,  egli  glie  ne 

facesse  scandolo  per  zelo  di  carità.  {Cioè,  donando  a'  poveri  qualche cosa  degli  ornamenti.)  (V) 

5  —  *  Dare  scandolo  r=  Scandalizzare.   V.  Dare  scandolo.  (N) 
6  —  *  Essere  in  iscandolo  di  alcuna  cosa=zScanda!ezzarsene.Pit.SS. 

Pad.  2.  \8/[.  Prendendo  quel  diacano  dimestichezza  colla  sua  donna, 
cadde  con  lei  in  peccato  ,  sicché  ne  furono  in  iscandolo  e  vituperio 
tutti  que'  frati.  (V) 

7— •  *  Fare  scandolo-=S'candalizzare. V.  §.  4i  e  V.  Fare  scandolo. (N) 
Scandolosamente,  Scan-do-lo-sa-mén-te.^i'^.  [V.e  di'  Scandalosamente.] 

Lat.  offendicnlo  ,  malo  exemplo.  Gr.  irpco-xo-irri.  Fr.  Giord.  Pred.R. 

Ne'  tempi  delle  feste  solenni  scandolosamentc  tripudiano  ,  e  d'  esser 
tripudiatoli  si  gloriano. 

Scandoi.osissimo  ,  Scando-lo-sìs-si-mo.  Add.  in.  superi,  di  Scandoloso.^. 

e  di'  Scandalosissimo.  Cur.  Leu.  52.  Perciò  Sua  Beatitudine,  non  vo- 
lendo per  niente  comportar  questa  indegnità  ,  né  alcun'  altra  ,  jer 

«lattina  fece  pigliare  pubblicamente  Lottino  ,  e  metterlo  in  Castello, 

siccome  quello,  per  mano  del  quale  si  è  trattata  pessima  e  scando- 
losisaima  opera  ,  e  molte  altre  simili.  (A)  (V) 

Scà'kdoloso,  Scan-do-ló-so.  [Add.  m  V.e  di')  Scandaloso.  Fir.  Disc, 
an.  g8  Cosi  il  più  tristo  che  savio  padre  si  andò  a  nasconder  la  notte 

in  quella  scorza  dell'albore  dello  scandoloso  tesoro. 
Scanellato  ,  Sca-nel-)à-lo.  Add.  m.  Lo  stesso  che  Scanalalo  ,  Accana- 

lato  ,  V.  Baruff.  Tabacch.  Berg.  (Min) 
Scanellatcra  ,  Sca-ne)  la-tù-ra.  Sf.  Lo  slesso  che  Scanalatura,  V.Ba- 

stian.   Scolio  ,  lib.  4-  dell'  Ord.    Corintio.  Berg.  (Min) 
Scanfardo  ,  Scan-fàr-do.  [Add.  m.]  Epiteto  dato  altrui  per  ingiuria, 

[come  Birbone,  Briccone  e  simdi  ;  e  dato  a  donna  varrebbe  quanto 
Meretrice,  Cantonieia.]  (Dal  ted.  sckand  infamia,  e  farlh  carretta  : 

Cai-retta  d'infamia.  Altri  dal  frane,  e  a  fard  ;  ma  in  questo  caso  var- 
rebbe piuttosto  Bacchettone,  Picchiapetto.  )  Lor.  Med.  Arid.  4-  5. 

O  porla  i  fiaschi  da  te  ,  scanlaida.))/,'me/i.  c\u<~>c.  4.6.  Quando  vidi 
pt)ie  che  la  scanfarda  non  la  voleva  pigliare  {la  collana)  da  sé,  gliela 
gettai  in  grembo.  (V) 

Scangè.  (Ar.  Mes.)  [òm.)  Sorta  di  drappo  di  seta  di  color  cangiante. 
Varch.  Ercol.  2<?J.  Noi  pronunziamo  chermisi,  taffettà,  scangè,  tam- 
bascià  ,  eco»  {Dovrebbe  dire  sciangè  perchè  così  si  pronunzia.)  (N) 

Scakgero.  *  (Geog.)  Scàn-ge-ro.  Lai.  Scannila. /so/a  dell' Arcipelago. (fi) 
Scania.  *  (Geog.)Scà-ni-a.  Lat.  Scania.  A  ut.  provincia  delta  Svezia.fi) 
Scaricare  ,  Sca-ni-cà-re.  [Alt.  e  n,  ass.]  V.  A.  Sì  dice  propriamente 

dello  Spiccarsi  dalle  mura  e  cadere  a  terra  gì'  inlonicati.  (Dal  ted. 
ausschicken  distaccare,  mandar  fuoii.  In  ingl.  to  snatch  traspor- 

tare subitamente.  )  Pallad.  cop.  10.  Per  la  sua  salsezza  fa  scarica- 

re gì'  intonicati   delle  cam're. 
2  —  Per  meiaf.  [Spiccare,  Staccar  checchessia.]  Pallad. cap.  6.  Quando 

non  si  teme  di  scanicare  gli  acini,  le  legature  si  vuol  mutare. »{Ec- 

co  l'  esempio  intero  :  Sollevare  le  uve  acerbe  ,  si  vuole  fare  quando 
non  si  teme  di  scanicare  o  di  rompere  l' acino.  La  legatura  si  vuole mutare  alle  viti  ec.)  (Pr) 

Scakbarecco.  *  (Ar.  Mes.)  Scan-na-béc-co.  Sin.  Specie  di  coltello  col- 
la punta  ritorni  con  cui  i  macellai  scannano  becchi  e  montoni.  Cos. 

Battoli,  Disc,  istor.  §  1.  pag.  5.  Lo  fece,  mentre  che  egli  dormi- 
va, scannare  con  un  coltello  toi  to  a  guisa  di  scannabecco-  (N) 

Scannadio  ,  *  Scan-nà-di-o.  N.  pr.  in.  Bocc.  nov.  81.  n.  (N) 
Scannafosso.  (Miiil.)  Scan-na-fòs-so.  [Sm.]  Sorla  di  fortificazione  mi- 

litare ,  [antica  ,  e  probabilmente  un  Condotto  muralo  ,  pel  quale  si 
poteva  dare  adito  ai  soldati  nel  fosso  della  fortezza.]  Ar. Fur.i 4- ' °6 • 
Dovunque  intorno  il  gran  muro  circonda,  Gran  munizioni  avea  già 

Cai  Io  fatte,  Fortificando  d'argine  ogni  sponda,  Con  scannafossi  dea- 
tro ,  e  case  matte. 

2  —  "  Oggi  cosi  chiamasi, Ogni  taglio  e  condotto  pel  quale  si  dà  scolo 
alle  acque  del  Jbsso.  Indi  la  frase  Scannare  il  fosso.  V.  Scannare  , 
|.  5.  (Gr) 

Scannamento  ,  *  Scau-na-nrén-to.  Sin.  Lo  scannare,  L' uccidere.  Diod. 
Jcr.  46.  20.  Egitto  è  una  bellissima  giovenca  ,  ma  dal  Settentrione 
viene  lo  scannamento.  (N) 

Scàhnaminestae  ,  Scan -na-mi-nè-stre.  Add.  e  sost.  com.  comp.  indecl. 
V .  scherz.  Mungiapattona  ,  Mangiafagiuoli,  Dappoco.  Capor.  Coni, 

la.  A!i/i.  2.  5.  Tasson,  S'ecc/i.  6.  38.  E  grida:  Ah  feccia  d'uomini 
codardi  ,  Sì  vilmente  morir  ,  scannaminestre  !  Berg.  (Min)  (P) 

Scannapagnotte  ,  *  Add.  e  sost.  com.  comp.  indecl.  Uomo  disutile  , 

buono  solo  a  mangiare  pagnotte.  Dicesi  per  lo  più  de'  servi  ,  come 
Scannapane  de'  soldati.  Aret.  Sai.  Quanti  scannapagnotte  a  tradimen- 

to Isguazzano  ciò  che  hanno  i  padron  loro.  (Br)  beiw.  Cell.Vit.  t.2. 
./.  «36.  Certi  di  quei  sua  cortigiani  scanuapagnolte  dicevano  ec.  (N) 

SCANNELLO 

ScAKKApare  ,  •  Scan-na-pà-ne.  Add.  e  sm.  comp.  indecl.  V.  dispregia- tiva che  ha  alquanto  più  di  forza  di  Mangiapane  ,  e  più  propria- 
mente usasi  come  appellazione  disprezzativa  di  cattivo  soldato,  di  sac- 

comanno. (  Dal  ted.  schenapano,  chenapan  che  ha  lo  stesso  senso.) 
Benv.  Celi.  Vii.  l.  1.  f.  io3.  Conosciuti  certi  di  loro,  dissi:  O  scan- 

napane ,  se  voi  non  vi  levate  di  costì  ec.  io  ho  qui  due  falconetti 
parati  co"  quali  io  farò  polvere  di  voi.  (A)  (Gr)  (N) 

Scanna  pidocchi  ,  Scan-na-pi-dòc-rhi.  Add.  e  sost.  com.  comp.  indecl. 
Abbietto  ,  Pezzente  ,   Pidocchioso.  Tasson.  Son.  Berg.  (Min) 

Scannare  ,  Scan-nà-re.  [Alt.]  Tagliare  la  canna  della  gola.  Lat.  iu- 
gulare. Gr.  aUfàrruv.  Bocc.  nov.  81.  11.  Parevagli  tratto  tratto  che 

Scannadio  si  dovesse  levar  ritto  ,  e  quivi  scannar  lui.  Boez.  Varch. 
1.  4-  Se  io  avessi  empiamente  voluto  vedere  i  tempii  sagri,  se  scel- 

leratamente scannare  i  preti  ec.  ,  non  perciò  arebbono  né  senti  nziar- 

ini  potuto,  né  punirmi  ragionevolmente,  se  prima  non  m'avessero 
citato  ,  poi  udito  ,  e  finalmente  convinto.  Beni.  Uri.  1.  8.  4t .  Fan- 

ciulli e  vecchi  presero  e  scannare 

2  —  *  E  n.  pass.  Salvili.  Annoi.  F.  B.  4-4-  '*■  Stanzini  dove  si scannano  le  bestie.  (N) 

3  —  Per  metaf.  (Rovinare  altrui]  Tue.  Dav.  ami.  4-  g6.  Crcdesi  fa- 
cessero ammazzar  Pisone  i  Termestini,  perchè  gli  scannava  colle  gra- 

vezze. E  6.  123.  Che  volete  voi  fare  d'un  Re  che  nella  pace  vi 
scanna  ,  e  nella  guerra  vi  rovina?  Malm.  4-  *4-  È  tale  l'appetito 
che  mi  scanna  ,  Che  un  diavol  colto  ancor  mi  parrà  manna.  E  st. 

3g.  Mio  padre,  che  1  bisogno  ne  lo  scanna,  Con  un  mio  zio,  ch'an- 
dava pcziente,  ec.I?  6.  25.  Perchè  la  fame  quivi  ne  lo  scanna.  »  Bice. 

Calligr.  lo  ho  la  bile  clic  mi  scanna.  (A) 

4  —  [In  modo  scherzevole.]  Levare  d'in  sulla  canna.  Buon  Fier. 4. 2. 
3.  Zingana  ,  quella  seta  Che  '1  Dondola  tinlor  posta  avea  al  sole  , 
Chi  la  levò  d'  in  sulla  canna  ?  chi  ?  Chi  la  scannò?  su  di'.»  E  Sul- 

l'in. Annoi,  ivi  :  Scannò,  parola  graziosamente  fatta  per  significare  Le- 

vare d'  in  sulla  canna  ;  quando  comunemente  si  piglia  per  tagliar-  la canna  della  gola.  (N) 

5  —  (Milit.)  Scannare  il  fosso:  Fare  un'  apertura  nel  fosso  del  nemi- 
co ,  onde  deviare  l'  acqua  ,  e  renderne  più  agevole  il  passaggio. Mon- 

tecucc.  Se  il  fosso  è  con  acqua  ,  si  riempie  di  fascine  ,  sacchi,  sal- 
siccie  ,  salsiccioni  ,  gabbioni  di  terra  ,  o  si  vuota  scannandolo  dove 
la  campagna  è  più  bassa.  (Gr) 

Scannato  ,  Scan-uà-to.  Add.  m.  da  Scannare.  [Chi  è  stala  tagliala  Li 
canna  della  gola.]  Lai.  jugulatus.  Gr.  «rroir^ayei;.  Segne.r. Mann.  Die. 
28-  /.Questi  bambini  innocenti  per  conseguirlo  ebbero,  a  pena  nati, 
a  snfferire  una  crudelissima  morte,  scannati  e  sfracassati  sugli  occhi delle  loro  madri. 

Sc»nnato30  ,  Scan-na-tó-jo.  [t?oi.]  Luogo  dove  si  scannano  gli  animali 
per  la  beccheria.  Buon.. Fier.  4-  4-  "•  Tintori,  saponai,  di  macel- 

lari Scannatoi  ,  edilìzii  da  trar  seta.  Malm.  10.  4°.  Vicino  al  bosche- 
reccio scannatojo  ,  Mentre  fuoco  di  stipa  vi  riluca.»  {Qui  è  detto  di 

selva  entro  alla  quale  il  lupo  scannava  le  bestie.)  (A)  Salvili.  An- 

noi. l'\  B.  4-  4-  1  '■  Scannatoi  ,  stanzini  dove  si  scannano  le  bestie  (N) 
2  —  Per  siimi.  Luogo  ove  si  usino  disoiustà  o  sopercliierie.»  Salvin. 

Annot.  F.  B.  4.  4-  ' 1  ■  F  scannatoi  si  domandano  quelle  case  e  stanze, 

dove  si  giuoca  di  vantaggio  ,  e  si  fa  il  collo  a'  poveri  giovani  ,  che perciò  si  dicono  ,  poliastrotti.  (B)  (N) 

3  —  Fig.  Dicesi  Scannatoi  o  Slrangolatoi  /  vicoli  e  altri  luoghi  stretti 
e  ritirali  ,  perchè  ivi  le  persone  di  mal  affare  possono  più  agevol- 

mente condurre  altrui  per  fraudarli  o  assassinarli. Magai.  Leu. Nel- 

l'elezione del  sito  voi  raffigurate  subito  un  ripostiglio,  o  ,  come  suol 
dirsi,  uno  scannatojo, lasciato  tra  quattro  mura  in  fondo  a  una  torre. (A) 

Scannatore,  Scaii-iia-tó-re.  [Perb.  m.  di  Scannare.]  Cita  scanna.  Lat. 
jugulator  ,  victirnarius.  Gr.  c®a.ytCs.  Buon.  Fier.  4-  2.  2.  Ah ,  ah  , 
ribaldo  Scorticator  del  pan  caldo  ,  Scannator  delle  cantine  ,  Sgoin- 
Lrator  delle  cucine.  »  {Qui  figuratamente.)  (N) 

Scannatrice,  Scan-na-trì-ce.  Verb.  f.  di  Scaunare.  Che  scanna.  Chiabr. 

Rim.p.1.  Ha  di  provar  diletto  Tra  gregge  il  dente  e  1'  unghia  scan- 
natrice. (Berg)  (Br) 

Scan  natura.  (Milit.)  Scanna-tù-ra.  Sf.  L>a  terra  scavata  dal  fosso  ed 
alzata  sopra  una  delle  sponde  adiacenti.  (A)  (Gr) 

Scannellamento  ,  Scan-nel-la-mén-to.  Sm  Lo  scannellare,  ma  prendesi 

anche  per  Scanalatura.  Salvia.  Opp.  Pese.  2.  248-  L"  ingannosa  sep- 

pia ec.  in  preda  tragge  i  pesci  Bocconi  sull'  arena  ,  sotto  un  nic- 
chio Serrata  ;  e  ancor  con  quei  scannellamenti  ,  Quando  l'onde  s'  in- 

furiano l'inverno  Alle  pietre  qual  nave  ella  s'attacca.  (A)  (N) 
Scannellare.  (Ar.  Mes.)  Scan-nel-là-re.  [Att.]  da  Cannello.  Svolgere  il 
filo  di  sul  cannello. 

1  —  Da  Cannella.  Versare  e  Schizzare  lontano  a  guisa  d'  una 
cannella  sturata,  che  sia  messa  ad  un  vaso  ben  pieno.  Lat.  ejacu- 
lari  ,  evomere. 

1  — ■  T.  degli  argentieri  ,  ottonai  e  simili.  Fare  lo  scannellalo  , 

Cioè'  scanalatura  ,  o  incavi  sonili  per  lungo,  che  s'  usa  fare  per  or- 
namento  de'  lavori  d'  oro  ,  argento  ,  o  altro  metallo.  (A) 

2  —  (Agr.)  Diradare  i  canneti ,  tagliando  le  cannucce  sottili,  che  non 

profilerebbero  ,  e  sarebbero  di  pregiudizio  all'  altre.  (A) 
Scannellato.  (Ar.  Mes.)  Scan-nel-là-to.  Sm.  Lavoro  ohe  si  fa  sui  me- 

talli ,  scannellandogli  col  pianatojo,  (A) 

Scannellato.  *  Add.  m.  da  Scannellare.  Battagl.  Berg.  (O) 
Scannellatura  ,  Scan-nel-la-tù-ra.  Sf.  Scanalatura  ,  Scannellamento. 

Magai.  Opcret.  3o5.  Hanno  o  qualche  riga  in  giro,  o  un  po'  di  scan- 
ni ll.ttura.  E  328.  Le  scannellature  .  .  .  sono  quello  che  vi  è  di  più regolare.   (B) 

9.  —  *  (Anat.)  Scannellatura  lagrimale.  V.  Lagritnale  ,  5-  *  1  "-(N) 
Scannello  ,  Scan-nèl-lo.  [Sm.]  dim.  di  Scanno.  Lat.  scamtiellum.  Gr. 

ìnroTróStoii.  Lib.  Op.  div.  Lo  cielo  è  mia  sedia,  e  la  terra  è  scannello 

ile'  miei  piedi.»  Jac.  Sold.  sat.  5.  Tempo  verrà,  né  fia  lungi  da  qu<- 
sta  Età  ,  che  noi  vedrem    nel  tuo  scannello  ,    Ch'  ora   ec.  (B)  Diod» 



SCANNETTO 

Jer.  Lament.  i.  1.  E  non  s'  è  ricordato,  nel  giorno  del  suo  cruccio, 
dello  scannello  de'  suoi  piedi.  (N) 

a  —  Più  comunemente  si  prende  per  una  certa  Cassetta  quadra,  da 
capo  più  alta  che  da  piò  ,  per  uso  di  scrivervi  sopra  comodamente, 
e  per  riporvi  entro  le  scritture.  Lat.  scrutinili,  Gr.  x-tfruiriov.  Lasc. 

Gelos.  4\9-  Dove  di' tu  ch'egli  ha  detto  ch'e' son  rimasti?  B.  Nello 
scrittoio  in  sullo  scannello  ,  smemorata.  Varch.  ErcoL.  160.  L'ho  in 
quello  scannello  che  voi  qui  vedete.  E  Lez.  %44-  Come  un  tegolo 
ed  uno  embrice  ,  o  una  credenziera  ed  uno  scannello. 

3  —  T.  de  carrozzieri.  Nome  di  due  pezzi  di  legno  d  olmo  ,  situati 

F  uno  al  di  sopra  della  sala  ,  e  l'altro  sotto.  (A) 

4  —  T.  de'  macellai.  Quel  taglio  del  culaccio,  che  è  più  vicino  alla coscia.  (A) 

5  —  *  Pezzetto  di  legno  a  cui  sono  attaccale  le  corde  degli  strumenti 
musicali.  Alontanar.  Berg.  (O) 

Scannetto,  *  Scan-nét-to.  Sm.  dim.  di  Scanno.  Piccolo  scanno.  V. 
dell'  uso.  (A) 

Scanno.  [Sin.]  Panca  da  sedere,  Seggio  idi  legno  ;  altrimenti  Banco.] 
Lat.  scainnuni,  sedes.  Gr.  &sL3pov,  3«xos.  (  Scamnum  dal  crlt.  hrett. 
skaon  o  skanv  banco.  I  Latinisti  da  scandere  salire.)  Amet.  72.  Le 
poste  mense,  nulla  altro  esnettanti,  si  riempierono  d  uomini  e  di  don- 

ne ,  e  ciascuna  tenne  secondo  il  suo  grado  lo  scanno.  Cr.  5.  18.  6. 
Del  suo  legno  {del  noce)  si  fanno  ottimi  scanni  ,  e  belli  soppidiani  e 
durabili,  e  tutti  altri  vaselli  da  riporvi  gli  arnesi. 

*  —  *  Cassetta  o  Stipo  per  riporvi  cose  preziose.  (A) 
3  —  (Sede  in  generale.]  Dant.  Par.  4.  3t.  Non  hanno  in  altro  cielo  i 

loro  scanni.^  3o.  »3/.Vedi  li  nostri  scanni  sì  ripieni,  Che  poca  gente 
ornai  ci  si  disira.  E  32.  tg.  E  come  quinci  il  glorioso  scanno  Della 
Donna  del  cielo,  e  gli  altri  scanni  Di  sotto  lui  cotanta  cerna  fanno. 

4  —  Persimi/,  [del  §.  *.]  Banco  di  rena,  Deposizione  di  rena  fatta  ne' 
fiumi  ,  o  in  riva  al  mare.  Civ.  Disc. Ani.  27.  E  perciò  prolungando 

'Metto  denlro  quelli  scanni,  banchi  ,  dune  ,  o  cavalli  di  rena  che 
vi  si  creano  ,  questo  accrescimento  di  causa  sarebbe  inevitabile. 

Scansonezzarb  ,  Scau-no-ncz-zà-re.  [Alt.]  Scagliar  col  cannone  ,  Ab- 

battere col  cannone;  [più  comunemente  Cannoneggiare,  F '.]  Lui.  tor- 
mento bellico  diruere.   Gr.  Kaìaiptlv. 

2  —  E  fig.  [Esprimere  con  ampollosità.]  Car.  Leti.  1.  116.  Vi  scanno- 
nezzo  quel  Sandisir  subito  eh'  arrivo. 

Scanonizzare  ,  Sca-no-niz-zà-re.  [Att.  Togliere  dal  numero  de  Santi; 
contrario  di  Canonizzare.  Lat.  e  numero  Sanctorum  espungere.  Dav. 
Scism.  55.  Questo  Santo  adunque  ,  per  tanti  miracoli  illustrato,  e 
più  di /joo  anni  prima  canonizzato,  scanonizzò. 

Scanonizzato  ,  *  Sca-no-niz-zà-to  Adii. m. da  Scanonizzare.^.  direg.(0) 
Sconoscente  ,  *  Sca-no-scèn-te.  Add.  com.  V.  A.  V-  e  di'  Sconoscente. 

(V.  del  dialetto  napolitano.)  Bini.  Ani.  AJazzeo  di  Bieco  da  Messi- 

na {noia  421.  Giuli.  Leti.)  Ma  quelli  è  tramalvascio  e  sconoscente, 
Che  gran  rispetto  mette  in  obrianza.  Bim.Ant.  Fi:  Gititi.  Leu.  p2.  Se 
la  gente  villana  e  scanoscente  Facean  quel  che  chiede  lor  usanza. (V) 

Scansamento  ,  Scan-sa-mén-to.  [Sm.  L'  evitare,  Lo  sfuggire;  altrimenti 
Evitazione  ,]  Schifamento,  Sfuggimento.  Lat.  declinano.  Gr.  ìurfoicfi. 
Sahin.  Disc.  3.  12.  La  virtù  ed  il  vizio,  e  il  seguimento  di  quella, 
e  lo  scansamento  di  questo  ,  ce. 

Scansante  ,  *  Scan-sàn-le.  Pari,  di  Scansare.  Che  scansa.  V. di reg. (O) 
Scansardo  ,  Scan-sàr-do.  Add.  e  sm.  Che  scansa  ;  Schivo  ,  Fuggifa- tica. Capar.  (A) 

Scansare  ,  Scan-sà-re.  Alt.  Discostare  alquanto  la  cosa  del  suo  luogo; 
{.altrimenti  Causare.]  Lat.  amovere.  Gr.  airox-mlv.  (V.  Cansare.  la 
ar.  chanasa  rigettò  ,  respinse.  Nella  stessa  lingua  cens  declinare,  de- 
flectere  ab  eo.) 

2  —  Sfuggire,  [Evitare]  {V.  Fuggire.)  Lat.  evitare,  declinare,  vitate . 
Gr.  dia.$ivyun.  (Dall' ar.  chanasa  se  subduxit,  latuit,  recessit.  In  celt. 
gali,  scachnaich  scansare.)  Fr.Jac.T.4.1  i.g.  Non  poliam  morte  scansa- 

re, E  vediamola  venire.  Fir.  nov.1.  i8g.  Mi  parrebbe  ec.  che  noi  scan- 

dissimo quei  pericolosi  passi,  a'  quali  ci  guida  questo  nostro  amore  Tac. 
Dav.ann.4-  SS.  O  pur  possiamo,  alcuna  cosa  noi  destreggiando,  e  senza 
né  sempre  adulare,  né  sempre  dir  contro,  scansare  pericoli  e  viltà, 
tenendo  mezzana  via.  E  Stor.s  288.  Comandò  alla  legione,  che  tenesse 

il  cammino  per  l'Alpi  Graje  ,  per  iscansar  Vienna  ,  sospettando  de' 
"Viennesi.»  Buon. Pier. 3. 4.  s.  A  me  s'  appartenea,  com  io  v'  ho  detto, Scansar  quelli  scolari  E  Salvia.  Annoi,  ivi:  Scansare,  l'istesso  che  Can- 
sare.iVer.  Samin.  10.  28.  Ma  il  ferro  non  andò  cotanto  in  fallo,  Sebben 
la  va^a  Amazzone  scansollo,  Che  non  desse  sul  capo  al  suo  cavallo.(N) 

3  ""  ,-"•  t°"-  e]  pass.  Discostarsi  ,  Allontanarsi.  Lat-  recedere.  Gr. 
airtpx-'^a'-  Fior.  hai.  D.  Io  non  voglio  che  nullo  Italiano  si  scansi 
per  noi.  »  Tac.  Dav.  ann.  2.  48.  Scansò  Venone  in  Pompejopoli  , 
citta  di  mare  in  Cilicia.  (V)  {Il  lat.  ha  :  Venones  Pompejopolira  ec. 
araatus  est.  Questo  esempio  è  aggiunto  dal  Cesari;  noi  abbiamo  os- 

servato che  l'edizione  di  Parigi  1760      vo Parigi  1760  ,  voi.  1.  pag.  $6,  legge  cansò, 
come  pure  la  Cr.alla  voce  Cansare.)  {B)Ner.Aani,n  10.27^  E  quella 
indietro  si  scansò  per  parte,  E  fé'  vana  riuscir  l'arte  con  l'arte.  (N) 

Scansare  dih".  da  Guardarsi.   Guardarsi  indica  V  attenzione  della 
mente  e  anche  l'alto  ;  Scansare  è  l'atto  soltanto.  Sicché   Guardarsi e  sempre  volontario  ,  deliberato  ;  Scansare  può  essere  un  atto  mec- 

canico.  Il   Guardarsi  essendo  talvolta  atto  interiore,  può  essere  im- 
percettibile ;  lo  Scansare  è  sempre  ben  manifesto. 

Scansato,  Scan-sà-to.  Add.  m.  da  Scansare.   Cr.  alla  v.  Scampato  (B) ScAbSATORE  »  Scan-sa-tó-re.  [Verb.  m.  di  Scansare.]   Che  scansa.  Lai. 
V        T  f/.''°?'  flg,\  2'  '■  14>  1°  bevvi,  Scansator  di   pericolo,  e h(  vendo,  Mi  Fei  lor  si  domestico  ,  eh'  io  presi  ec. 

SciisATRiCE  ,*  Scan-sa-tri.ee.   f^erb.  f.  di  Scansare.  V.  di  ree.  (0) 
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Scansione.  (Poes.)  Scan-si-ó-ne.  Sf.  Lo  scandire  i  versi,  Misura  de' 
versi. —  ,  Scandimento  ,  sin.  (  Da  scandere  misurare  i  versi.)  Sper. 

Dial.  i2'ò.  Non  vo'  però  che  creggiate  che  la  volgare  scansione  sia 
puro  numero,  lauto  che  sole  undici  sillabe  ,  comunque  insieme  si  a- 
dunino  ,  facciano  il  verso  toscano  ;  ma  è  mestieri  ec.  Uden.Nis.1.20. 
I  medesimi  effetti  si  posson  considerare  dalla  scansione  dattilica  in 
questi  versi  virgiliani  ,   ec.  (A)  (B) 

Scanso.*  Sm.  da  Scansare.  V.  comunemente  in  uso. Il  cansare  o  Evi- 
tare. Bari.  Dionig.  Isl.  I.  4-  Presero  anco  i  suoi  il  famoso  galeone 

del  Cigala  Genoese,  che  nella  mina  dell'armata  al  Zerbi,  si  era  non 
solo  salvato  egli  dalla  grossa  armata  di  Piali,  ma  aveva  eziandio  da- 

to scanso,  co' suoi  tiri,  a  molte  galee  di  salvarsi.  (P) 

2  —  *  A  scanso  ,  pasto  avverò,  anche  iteli'  uso  ,  vale  A  fine  di  scan- sare e  sfuggire.   Cesaiotl.   (0) 

Scantilla  ,*  Scan-tilla.  N.  pi:  f.  Lat.  Scanlilla.  (  Dal  celt.  gali,  scarni 
moltitutline  ,  e  tilg  produrre:  Che  produce  molti  figli.)  —  Impera- 

trice romana,  moglie  di  Didio   Giuliano.  (Mit) 

Scantinio  ,  *  Scanti-ni-o.  N.  pr.  m.  I^at.  Scantinius.  (  Dal  celt.  gali. 
scarni  moltitudine  ,  e  tinne  severità  :  Severo  verso  la  moltitudine.) 

—  Gneo.  Romano  contro  cui  si  eseguì  per  la  prima  volta  la  legge 
contro  i  Sodomiti,  detta  dal  suo  nome  Scantinia.  JB)  (Mit) 

Scantonamento  ,  *  Scan-to-na-mén-to.  Sm.  Lo  scantonare.  Salviti.  Cas. 
57.  Incominciarono  della  tragica  asprezza  a  cercarsi  piccoli  diverti- 

coli e  scantonamene  dagli  spettatori.  (N) 

Scantonare  ,  Scan-to-nà-re.  Alt.  Levare  i  canti,  [  i  cantoni]  a  chec- 

chessia. Lat.  in  augulos  exsecare.  Benv.  Celi. Ore  f.  85.  Presa  la  pia- 
stra, e  pulitala  dalle  bave,  e  scantonatala  alquanto,  la  radei  da  tutte 

e  due  le  bande  nel  modo  che  di  sopra  dicemmo. 

3  r1-  *  Ed  attivamente  ancora  dicesi  di  Chi  volta  il  primo  canto  , 
che  trova  per  istrada,  per  non  incontrare  un  creditore  o  altra  per- 

sona molesta  ;  Andar  per  una  strada  traversa.  Salvia.  Annot.F.  B. 

5.  1.  3.  Dar  la  volta  ,  scantonare  i  creditori,  è  'l  voltare  de' canti  , 
e  dar  loro  ,  come  si  dice  ,  un  canto  in   pagamento.   (A)  (N) 

3  —  E  fig.  Sfuggirei  Tac.  Dav.  ann.  i4-  198-  Scantonandolo  Cesare 
ogni  dì  più  ,  gli  chiede  audienza.  {Qui  il  testo  lai.  ha  :  familiarita- tem  aspernante.) 

4  —  E  n.  ass.  nel  sign.  del §.  2.  Buon.  Fier.  4-  *.  *•  E  vie  non  men 
che  al  ladro  Gli  sono  infesti  i  cani  .  .  .  ,  Onde  gli  è  forza  gobbo 

gobbo  e  quatto  Scantonar  ad  ogni  ora.  (B)  Salvili. Annoi.  F.  B.  3. 
».  3.  Fatto  un  ganghero  ,  cioè  scantonando  ,  andando  per  una  strada 
a  traverso.  (N) 

5  —  -ZV.  pafs.  nel  1.  sign-  frasai:  Vit.  Affinchè  non  si  scantonassero i  inaimi  nel  tirarli  su.  (A) 

6  —  iV.  ass.  e  pass.  Andarsene  nascosamente  e  alla  sfuggita.  Lat.  de- 
clinale ,  devitaie,  subterfugere.  Gr.  à-iro^iiytw.  Bocc.  nov.  77,  >6 

Io  mi  son  testé  con  gran  fatica  scantonata  da  lui.  Patajf.  4-  Egli  è 
nuovo  cintonchio  a  scantonarsi.  Berti.  Ori.  1.  i5.6o.Se  disarmato 

alcun  vede  per  sorte  ,  0  che  punto  scantoni  dalla  schiera,  Noi  cam- 
perebbe Apollo  dalla  morte. Galat.44-  Deesi  lasciare  che  ciò  si  faccia 

da' maestri  e  da' padri  ,  da' quali  pure  perciò  i  Ggliuoli  e  i  discepoli 
si  scantonano  tanto  volentieri  ,  quanto  tu  sai  eh' e' fanno.  Malm.   f. 
27.  Onde  minchion  miuchion ,  facendo  il  malto,  Sene  scantona,  che" non  par  suo  fatto. 

7  —  *  (Milit.)  Scantonare  un  cavaliere  o  simile—  Abbattevo  dalla  base. 
Car.  Leu.  ined.  2.  ig4-  Anco  gì'  Imperiali  questa  mattina  hanno  gran 
nuove  di  Corsica:  che  gli  hanno  dato  l'acqua  a  S.  Fiorenzo  e  presa 
la  Bastia  ,  la  quale  non  era  però  guardata  ,  e  scantonato  non  so  che 

cavaliere  ,  che  batteva  lo  campo  ,  concludendo  per  questo  che  1'  a- 
vranno  presto.  (Pe) 

Scantonato  ,  Scan-to-nà-lo.  Add.  m.  da  Scantonare.  [  Taglialo  negli 
angoli  o  cantoni.]  Lat.  in  angnlos  exsectus.  Lor.  Med.  Arid.  3.  5. 

Un  rubino  in  tavola  ec.  legato  all'  antica  ,  scantonato  da  una  banda. 
Benv.CelLOref.  86.  La  d.tta  penna  debb'essere  scantonata  e  tonda. 

Scantonato  :a  ,  Scan-to-na-tù-ra.  Sf.  Il  luogo  o  La  parte  scantonala. 
Baldin.Dec.  Tra  le  scantpnature  della  sala  ec.  gli  angoli  che  lascia 

l'ovato  del  vestibolo.  Mozz.  S.  Cresc.  Scalino  ec,  con  vaghe  scali - tonature  nelle  sue  estremità.   (A) 

Scapahe.  (Ar.  Mes.)  Sca-pà-re.  Att.  T.  de  pescatori.  Levar  la  testa 
alle  acciughe  prima  di  salai  le.  {  Da  capo.)  (A) 

Scaiecchiare.  (Ar.Mes.)  Sca-pec-chià-re.  [Alt.]  Nettare  il  lino  dal  ca- 

pecchio. 2  —  [^V.  pass]  per  meta/ISvilupparsi  ,  Spastoiarsi. £/£. «vi. »37.Pulcìn, che  per   le  ville  ti  scapecchi. 

Scapecchiato  ,*  Sca-pec-chià-to.  Add.  m.  da  Scapecchiare.^",  di  reg. {A) 
Scapecchiatojo.  (Ar.Mes.)  Sca.pec-chia-tó-jo.[iy/n.]  Strumento  col  quale 

si  separa  il  lino  dal  capecchio. 

Scapestare  ,  *  Sca-pe-stà  re.  Att.  e  n.  ass.  V.  A.  e  corrotta.  V.  e  dt 
Calpestare.  Pallad.  5.  4-  Crespi  diventano,  se  nascendo  V  appio,  certi 

pesi  si   voltino  sopr'esso  ovver  coi  piedi  si  scapestino.  (Pr) 
Scapestrare,  Sca-pe-strà-re.  IV.  pass.  Levarsi  il  capestro,  Sciorlo. —  , 

Scaprestare  ,  sin. Lat.  solvere.  Gr.  $ux.Kiuv.  Farch.  Lez.  48 2.  Alcuna 
volta  si  trova  la  S  sola  ,  come  smorsarc  ,  sbrancare  ,  scaricare ,  sca- 

pestrare ,  formati  da  questi  nomi:   morso,  bianca,  carico,  capestro. 

2  —  E  fìg-  Liberarsi  da  qualunque  impaccio.  Peti:  son.  65.  E  più  di 

duol ,  che  ben  meco  immortali  ,  poiché  l'  alma  dal  cor  non  si  sca- 

pestra. 
3  —  IV.  ass.  Vivere  scapestratamente,  [disordinatamente.]  Tac.  Dav. 

ann.  3-  Ti.  Disdicendosi  a  principe  ,  se  questa  città  o  quella  sca- 
pestra, uscir  del  centro  di  tutto  il  governo.  (  Qui  il  testo  lat.  ha  : 

ttirbet.  ) 

—  Att.  Guastare  ,  Disordinare,  Corrompere  ,  Indurre  licenza  o  dis- 
solutezza. Tac.  Dav.  ami.  i-4l<  Scapestrò  sì  ogni  cosa,  che  ìt  volgo 

il  dicea  padre  delle  legioni  {Il  testo  lat.  ha  :  eo  usque  corruptioms 
piovectus  est.) 

ì 
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Scapestratamente  ,  Sca-pc-sti  a-ta-mén-te.  Avv.  Dissolutament

e,  Sfrena- 

natamente  ,  Licenziosamente.  [Come  senza  capestro  ;  che  a
nche  di- 

cesi  Alla  scapestrata.]  Lai.  tfliaenate.  Gr.  ax«M»«r«!.  Lab.ì
ji.  La 

valente  donna,  disiderosa  di  più  scapestratamente  la  sua  vecchi
ezza 

menare,  che  non  le  era  partito  potere  la  giovanezza,  lilostr.  For
se 

più  senno  ti  sarà  il  tacere  ,  Che  favellare  scapestratamente.  Bem
b. 

Asol.  3.  igy.  La  ragione  guida  il  senso  ,  il  quale  ,  dal  caldo  della 

voglicvolc  giovanezza  portato  ,  non  1'  ascolta  ,  qua  e  là  ,  dove  esso vuole ,  scapestratamente  traboccando. 

Scapestrassimo  ,  Sca-pe-stra-tìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Scapestrato. 

Lall.  En.  Trav.  6.  2i.  Come  scancstratissima  giumenta,  Che  la  sua 

soma  di  portar  paventa.  (Bcrg)  (N)  '  .    [ 
Scapestrato,  Sca-pe-strà-to.  Add.  m.  da  Scapestrare.  [Cui  e  stalo  le- 

vato il  capestro,  Rimesso  in  libertà.]  — ,  Scaprestato,  sin.  Lat.ettrac- 

natus.  Gr.  àx«*<f«.  Fior.  lini.  D.  Andava  con  quel  vigore  e  con 

quella  gagliardia  ,  che  vae  il  cavallo  scapestrato  e  sfrenato. 

2  _  per  ««/a/Dissoluto,  Sfrenato  ,  Licenzioso,  [Che  ha  rotto  il  freno 

della  verecondia  o  simile.  ]  Lai.  solutus,  effraenis.  Gr.  axa\'fOS.Tac. 

Dav. ami.  4.  Sg.  D'Affrica  a  questa  guerra  ogni  malandato  e  scape- 

strato più  correva.  {Il  testo  lat.  ha:  moribus  turbidus.) 

3  —  [E  detto  di  cose,  Disordinate,  Scompigliate.]  Bocc.nov.ig.i2. 

Quivi  trovando  ella,  per  lo  lungo  tempo  che  senza  Conte  stato  y 
 c- 

ra  ,  ogni  cosa  guasta    e  scapestrata  ec.  ,  ogni  cosa  rimise  in  o
rdine. 

4  —  Alla  scapestrala  ,  posto  avveri.  [S 'e ap esimiamente  ,  Lice
nziosa- 

mente.] V.  Alla  scapestrata. 

Scapezzamelo  ,  Sca-pez-za-mén-to.  Sm.  Lo  scapezzare,  Troncament
o, 

ragliamento.  Uden.  Nis.  1.  ig.  Qui  si  noti  ce.  lo  scapezza
mene 

sillabico  in  sermonem  ;  e  tutto  per  servire  ce.  (A)  (B) 

Scapezzare  ,  Sca-pez-sàrc.  [Alt.  e  n.]  Tagliare  il  capo  [altrui. 
 — • , ;  Di- 

scapezzare  ,  sin.]  Lat.  capite  truncare,  detruncare.  Gr.  airo
v^K""- 

(  Da  s  privativa  ,  e  da  capo.)  Dav.  Scism.  61.  Buon  per
  noi  .che 

il  Re  ce  l'ha  scapezzato.  Ciriff.  Colf.  4.  ìo5.  Che  d.avol  fa
  costui? 

che  arme  e  quella  ,   Che  tanta  gente  a  un  colpo  scapezza  ? 

2  —  [Persimi/.  Abbattere,]  Tagliare  la  sommila  di  checch
essia,  rarcn. 

Stor.  0.261.  Né  si  contano  le  torri  de' cittadini  privati ,  l
e  quali  an- 

ticamente erano  più  che  molte  ,  ma  di  già  erano  state  quasi  tutte ̂ ca- 

pezzate, e  ridotte  o  in  case,  o  al  pari  delle  case.»  Giamb.Oel
l.  (/Sibl. 

Enc.lt.  11.  154.)  E  vedrebbensene  {torri)  ancora 
 nella  nostra  (cit- 

tà), se  elle  non  fossero  state  scapezzate  e  abbassate  per  rid
urle  alluso 

moderno.  (N)  ,  ,11  i„„„„„ 

3  _  Tagliare  i  rami  agli  alberi  insino  in  sul  tronco,  [ed  anc
he  il  tronco 

stesso  tino  ad  una  ce.  ta  altezza];  che  altrimenti  diciamo  T
agliare  a  co- 

rona, [Scapitozzare.] Lat.  amputare.Gr.  clicmÒ-ktw.  (Da  S  sup
eillua,  e 

dal  gr.  copso  fut.  di  copto  io  taglio.  Altri  da  scapezzar
e  nel  primo 

Simo.)  Pallad.cap.  41.  Coltellacci  e  pennati  mi  taglia
re  1  rami  sec- 

chi tra  i  verdi  in  sull'albero,  e  da  scapezzare.  Dav.  Colt.  '69
.  òca- 

pezza  il  nesto  col  pennato,  e  non  con  la  sega.  Soder.  C
olt.  07.  1.011- 

vien  porta, le  presso  al  tronco,  cioè  scapezzare  1  serm
enti  a  quattro 

e  sei  dila  vicino  a  esso,  in  capo  al  primo  occhio.  E  og-  
taglisi  se- 

pia a  dove  per  ultimo  verso  i  capi  si  ritruovi  il  magliuo
lo  mantenu- 

to verde  scapezzando  affatto  a  dove  si  conosca  possa  rimett
er  La  vite. 

4  — *  Dare  scapezzoni  ,  o  sia  Percuotere  il  capo. Burch.  2
.4(3.  Giunse 

mio  padre,  e  dicrami  un  gran  buffetto,  E  scapezzomm
i  e  tirommi  .1 

ciufletlo.  (A)  {Così  i  ediz.  di  Londra;  la  Cr.  legge  scapez
zoni.)  (N) 

Scapezzato,  Sca-pez-sà-to.  Add.  m.  da  Scapezzare.  [Tagliat
o,  Ucciso; 

e  dicesi  propriamente  di  persona  cui  sia  tronco  il  capo 
 ,  e  per  sunti, 

di  cosa  alla  quale  sia  abbattuta  la  sommità,  V-  Scapezzare  ,
  V  *. 

—  ,  Discapezzato  ,  sin.]  Lat.  amputato.  Gr.  »,ro»o
*««.  PaUad.  Met- 

terai sopra  il  letto  della  paglia  due  parti  di  pietre  scapezzate
  ,  una 

parte  di  calcina  temperata  ;  e  quando  tu  avrai  fatto  
questo  a  gros- 

sezza di  sei  dita  ,  mctteraivi  regoli  uguali. 

a  —  [  Detto  di  Albero  o  simile,  Tagliato  sino  al  tronco
,  Potato  a 

corona;  altrimenti  Coronato.]  Cr.  2. 2Ò.26.  Cotale  
arbore  si  dee  lasciar 

tagliato,  ovvero  scapezzato  ,  infino  al  seguente 
 anno.  Soder.Loll.2. 

Questa  pregiatissima  pianta  ,  più  d' ogni  altra 
 feconda  e  fruttifera,  dal 

sìio  scapezzato  e  reciso  tronco  ,  e  mozzi  rami  ec.  
.pullula  e  manda 

fuori  ce.  E  56.  Mettendo  sotto  qualche  difesa  di  cuojo
  ,  o  concio  , 

o  stoppa  legata  forte,  sei  dita  sotto  al  taglio  
del  tronco  scapezzato. 

Scapezzonata  (Veter.)  Sca-pez-Zo-nà-ta.  Sf.  Bot
ta  di  mano  con  tutta 

la  forza  del  cavalcatore,  e  con  tulio  quel  molo  che
  può  fare  il  biac- 

Sc^zìtìJfìc^ez-zò-m.  [Sm.]  Propriamente  C
olpo  che  si  dà  nel 

capo  a  mano  aperta.  Lat.  colaphus.  Gr.  ko^o
s.  Pecor.  g.S.nov. 

,.  L'abate  alzò  la  mano,  e  diegli  un  grande  sc
apezzone.  Lib >.son. 

5d.  Poich'io  ti  ho  morto  cogli  scapezzoni.  Cnf.Cal
v.ó.  81.  bieche 

la  gente  si  fue  allargata  ,  Per  non  aver  di  q
uelli 1  scapezzoni.  .BarcV*. 

2.  A6.  Giunse  mio  padre  ,  e  diemmi  un  gran  buff
etto,  E  scapezzo.!,, 

e  tuonimi  il  ciuffi  Ho.  »  {L'cdiz.  di  Londra  1757  a  pag.  114 
 legge 

2  -WTuTpltcìnlrapposto  di  Buffetto  i
n  equivoco  scherzoso.  But- 

eh.  1.  66.  E  pan  buffetto  ,  e  cacio  scapezzone.
  ,. 

Scapigliare  ,  Sca-pi-glià-re.  [Alt.]  Scompigliar
e  1  capelli,  spai  pagliaii- 

docili  [altrimenti  Arruffare,  Discapigliare.] 
 £«t  cap.llos  conturba ,,c. G, 

hìrl^TTM.Com.lnf.iT.  Il  giovane  fu  
a  le,:  coste,  per  nullo  mo- 

do volle   consentire  :  scapiglila  ,  grafitila  e  mo
rsccc h>olla,  e  ogni 

oltraggio  le  fece.  Palajf.  4.  Madre  del  diavolo  , 
 10  la  scaPVul- 

a  -  *  E  n.  pass.  Lall.  En.  Trav.  Seguita  a  scap.gl.arsi
,  e  dice  .  Ula 

O  figliuolo  d'  Anchise  ,  a  chi  parlo  io  ?  Forug.  Ri
ce.  i.òt.  Mi 

ricciuti  crini  si  scapiglia.  (N)  ,■  .. 

3  -  Efig.  Darsi  alla  scapigliatura,  Vivere
  scapestratamente  o  disso- lutamente. Lai.  nepotari.  Gr.  àiruraiiirSoa.  /;„-;,„  „„• 

Scapitata.  (Boi.)  Sca-pi-glià-ta.  Pianta  annua  
che  si  ̂ va  fiorita  ne 

campi  in  Giugno.  L'involucro  de' suoi  fori  le  fa  p
rendere  il  nome 

di  Scapigliata.  Lo  slesso  che  Ausila  ,  V<  (A) 

SCAPOLARE 
Scapigliato,  Sca-pi-glià-to.  Add.  m.  da  Scapigliare.  [Che  ha  1  capelli 

scompigliati  o  sparsi  ;  altrimenti  Discapigliato.]  J^at.  passis  crinibus. 

Bocc.nov.  43.  6.  Vide  venire  per  un  boschetto  ec.  una  bellissima  gio- 

vane ignuda  ,  scapigliata  ,  e  tutta  graffiata  dalle  frasche  e  da'  pruni. 
Din.  C'omp.  2.5i.  Con  abbondanza  di  lagrime  scapigliata  in  mezzo 
della  via  ginocchione  si  gettò  in  terra  innanzi  a  mcs9cr  Andrea  da 
Cerreto  giudice,  ce.  Dani.  Inf.  18.  i3o.  Sicché  la  faccia  ben  con  gli 
occhi  attingile  Di  quella  sozza  scapigliata  fante,  Che  là  si  graffia.  E 
Vii.  Nuov.  23.  Apparvero  a  me  certi  yisi  di  donne  scapigliate,  che 

mi  diceano  :  tu  pur  morrai.  E  appresso  :  Veder  mi  parca  donne  an- 
dare scapigliate. 

2     •  fu  detto  Scapigliato  a  pianto  e  a  dolore  per  esprimere  Eccesso 
di  costernazione.  G.  V.  7.  85.  E  le  donne  scapigliate  a  pianto  e  a 

dolore  ;  che  ciascuna  si  credeva  aver  meno  chi  l  fratello  ,  chi  'I  fi- 
gliuolo e  chi  l  marito.  (V) 

3     fig.  Che  si  è  dato  alla  scapigliatura  ,  [  alla  dissolutezza  ;  Disso- 

luto, Licenzioso;]  e  talora  si  usa  in  forza  di  sust.  Lai.  nepos.  Gr. 

òWros.  Tac.  Dav.  Post. 441.  Ma  Tiberio  solamente  tolse  la  degnila 

senatoria  a  questi  quattro  scapigliati. Alleg.  rim.iyS.  Io  non  son  tor- 

cicollo ,  o  stropiccione  ;  Adunque  io  sono  un  grande  scapigliato?  Buon. 

Fier.  3.  4.  g.  Ditelo  voi,  scapigliata  gente. 

Scapigliatura  ,  Sca-pi-glia-tù-ra.  [Sf]  L'  atto  dello  scapigliarsi,  nell  ul- 

timo significato.  Vita  o  Maniera  di  vivere  dissoluti  e  scapestrata. 
Lat.  lascìvia  ,  licentia.  Gr.  àiriXyux  ,  àawTÌx.  Buon.  Fier.  3.  1.  g. 

E  '1  lanternino  amico  acceso  ,  Che  sempre  ho  in  tasca  pc' casi  op- 

portuni Delle  scapigliature  mie  notturne.  E  Tane.  5.  6.  E  'I  danno 
della  sua  scapigliatura  S'  ha  a  ristorar  or  con  un  buon  dotone.  »  Buon. 

Fier.  3.  2.11.  E'ngolfatomi  allin  di  tulfo  in  tuffo  Nella  scapigliatura, 

Cinsimi  la  stadera  e  fei  da  sgherro.  E  Salvili.  Annot.  ivi:  Nella 

scapigliatura,  nella  licenzia,  la<civia  e  dissolutezza,  a  similitudine 

di  chi  non  abbia  ravviati  i  capelli  ,  ma  gli  tenga  sparpagliati.  (N) 

2  — *  Compagnia  di  Rovani  scapigliati,  cioè  libertini. Magai.  Leti.  Egli 

si  era  addottrinato  in  questa  scuola  fino  dalla  sua  più  tenera  età  nel
la 

più  relassante  scapigliatura  di  Lisbona,  dalla  pratica  delle  quali  ec.  (A
) 

Scapitamelo,  Sca-pi-ta-mcn-to.  [Sm.]  Lo  scapitare  ;  [altrimenti 
 Danno, 

Perdita.—  ,  Scapito,  sin.]  Lat.  damnum,  detnmentum,  jactura. 
 Gr. 

ifrfitx.  Cavale.  Specoli.  Cr.  Questo  addiviene  oggif  a  molta  gente  ,
 

perocché  tanto  regna  questa  invidia,  che  pare  che  l'uomo  s
ia  dolente 

della  fama  e  della  gloria  e  dell'  utilitade  altrui ,  reputando  1
'  altrui 

merito  suo  scappamento.»  Pallav.  Ist.Conc.  1.428.  E  sentiss
e  anco- 

ra lo  scappamento  della  riputazione  clic  ivi  patia  la  S'-de  Apostoli
ca. 

E  2.  88.  Tollerando  saggiamente  ciò  ch'era  stato  voler  divino, 
 sup- 

plirebbe col  suo  valore  e  col  suo  zelo  si  fatto  scapitamene.  (Pe) 

Scappante,  *  Sca  pi-tàu-te.  Par*.f(,:  Scapitare.  Che  scapita.V.  di ™g.{0) 

Scapitare  ,  Sca-pMà-re.  [IV.  ass.]  Perdere  e  Metter  del  capital
e,  Met- 

terci del  suo,  Andarne  colpeggio.  —,  Discapitare,  sm.  Lat.  sum- 

mam  imminuere,  iacturam  facce.  Gr.  ?»a"*"  ̂ r^"-  J^-Br.  7.1O. 

Amerei  più  iscapitare  ,  che  laidamente  guadagnare.  lntro
d.Virl.  r\e 

si  metta  con  lui  ad  altra  quistione  ,  imperocché  ne  potrebbe  
scapita- 

re. Buon.Fier.4.4.12.  E  scapitato  aver  di  tal  maniera  ec.  Che 
 forza 

gli  è  1'  andarsene  in  dileguo. 

2  —  Dicesi  Scapitare  di  alcuna  cosa  e  vale  Perder  parte  di  essa  , 

Menomarsene  la  virtù,  l'efficacia.  Segner.Mann.Marz.1.2.  
Gran  tri- 

bolazione è  scapitare  di  splendide  facoltà.  E  la  morte  ne  pure  ti  la- 

scia un  soldo.  E  Apr.26.3.  E  non  è  questo  uno  scapitare  d.  savi
ez- 

za quando  più  ne  dovresti  aver  guadagnato?  E  Fred.  à.  6.  Cre
dete 

voi  che  se  perdonando  scapiterete  di  credito  presso  molti  
degli  uo- 

mini noti  a  voi,  non  dobbiate  presso  altrettanti  scapitare  ancor  
di 

credito  vendicandovi.  (V)  Red.  Leu.  voi.  5.  P«g-6o.  (Ediz.de  Cla
ss.) 

A  tutte  le  singolari  doti  di  quest'  acqua  (  del  Tettuccio)  n  e  ac
cop- 

piata un'altra  singolarissima,  ch'ella  può  tramandarsi  in  tutte  le  più 

lontane  regioni  del  mondo ,  senza  di'  ella  scapiti  ne  poco  ne  punto 
di  sua  virtù.  (A)  (B) 

Scapitato,  Scapi-là-to.  Add.  m.  da  Scapitare. 

Scapito  ,  Scà-pi-to.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Scapi  lamento,  V.  
—  ,  Disca- 

pito sm.  (V.  Danno.)  Fr.  Giord.  Pred.R.  Esagerava  il  timor
e  di 

fare  uno  scapito  grande.  E  appresso  :  Non  si  accorse  del 
 fatto  gran- dissimo scapito.  . 

2  —Dicesi  Dare  scapito  e  vale  Fare  scapitare;  Dare  a  scapito  e  
vale 

Vendere  con  iscapilo.  V.  Dare  scapito  ,  §§.  1  e  t.  (A) 

Scapitozzare.  (Agi.)  Sca-pi-tos-sà-re.  [Alt.]  Far  capitozze 
 ,  Tagliare 

eli  alberi  a  corona  ,  [  Scapezzare.]  Lat.  amputare.  Gr.  «««
ojr.,.. 

Dav.C0ll.188.  Se  vuoi  farne  molti  (de' mori),  scapitozzane  di 
 Marzo 

uno  che  sia  in  luogo  umido  e  grasso. 

Scapitozzato,  *  Sca-pi-tos-sà-to.  Add.  m.  da  Scapitozzare.  V.  di  reg.
{0) 

Scapo.  (Archi.)  Sm.  V  G.  Lai.  scapus.  (Da  scapos  per  sc
epos  verga, 

bastone.)  Nome  da  Vitruvio  dato  alla  grossezza  da  basso
  della  colonna, 

desumendolo  dai  fusti  degli  alberi,  o  dal  gambo  delle  erbe.(Aq)
Baru^. 

Baccaual.  Che  si  distende  Dal  sommo  scapo,  E  a  poco  a  poco  ec.(N) 

0  —fBot")  Nome  applicalo  da'  botanici  al  peduncolo  radic
ale  ,  otw- 

ro  a  quel  fusto  privo  di  foglie  che  nasce  direttame
nte  dalla  radice  e vorta  i  fiori.  (Aq)  .  _     _  -    ,. 

2  _  *  Così  dicesi  dai  critto^amisti  Quella  specie  di  tronco  o  cor- 

mo  che  non  porla  foglie  ,  ma  bensì  la  sola  fruttificazione
  ,  come  m 

alcuni  equiseti,  o  code  di  cavallo    Bertolom.  
(O) 

Scapola.  •  (Anat.)  Sca-po-la.  óf.   V.  e  di    Scapula.  (O)  (N)  . 

Scapolare,  Sca-po-là-re!  [^«.]  Liberare.Lat.  liberare.  
Gr.  ̂ v^. 

(  Dalla  s  privativa  ,  e  dall'  cbr.  cebel  vincolo  ,  catena  ,  c
eppi.  Alti  1 

forse  dal  lat.  barb.  caplum  fune,  che  Isidoro  cava  da  ca
pto  10  pren- 

do ovvero  da  scappare,  V.  Scapoli.)  G.  V.  7.  io.  3.  Po
co ,  tempo 

appresso  i  baroli  pugliesi  1  quali  il  Re  avea  pr
esi  alla  battaglia  , 

fece  scapolare,  e  a  molti  di  loro  rendere  le  loro  t
erre.  E  12.16. 7. 

Ogni  atto  e  scritlure  vi  furono  prese  e  arse,  e  rotta  la  ca
rcere  della 

Vvloguaua  ,  e  scapolati  i  prigioni. 



SCAPOLARE 

7V  osi  Fuggire,  Scappare,  [Sottrarsi  inosservato.!
  £a<.cfuigcre, 

cadere.  Òr.  &?«y«r.  Buon.  Fier.  1.4.6.  Prin.a  u
scirà  da  quel 

SS  pertugio,  Fatto  di  piccol  ago,  un  elefante,  Che 
 possa  scapolar 

ria  noi  guardato  Dalle  carceri  nostre  un  brusco,  un  pe
lo.  E  Jane. 

5  1  Ecco  che  in  un  istante  1'  accerchialo ,  Che  tempo  non  vi  tu 

da  scapolare.  Fin  As.  67.  Anziché  egli  d'  indi  se  ne  s
capolasse  per 

alcuna  segreta  strada  ,  aspettata  la  mattina,  io  provvidi
  che  eglitosse 

menato  dinanzi  al  vostro  illustrissimo  cospetto.  «  Lati.  £n. 
 ̂   >av. 

4.  3o.  Procaccerà  ciascun  di  scapolare  ,  Chi  sotto  querce  o 
 pm,  chi 

3  "'  off."  VNenir  fuori.  Buon.  Fier.  3.  5.  6-  Piova  vin  Marsi.ia 

e  Napoli  ,  Piova  gran  Danzica  e  Tripoli  ,  Gran  
di  qua  ,  vin  di  la 

tS.»Lall.  En.  Tmv.  2.  1*>.  Allora  
il  padre  mio  muto  sen- 

tenzai  Yinto  si  rese  ,  e  scapolando  fuore ,  A  
la  stella  ed  al  del  fé 

ScIroL^RE^Eccl.)  Sm.  Quel  cappuccio  che  Un
gono  incapo  if™f--> 

Scapolare  Scapularo,  X.  hot.  scapulare,  
cuculio,  Vives.  Vii  Du- 

K(D«  scapala  òmero.)  Bocc.nov.61. 3.  Qu
al  calze,  e  qual  cappa, 

e  qu"ìe\capo.a?e  ne  traevano  spesso.  Pecor  g. 
 3.  no^i.  Si  comin- 

ciò a  vestire  e  a  mettersi  in  capo  lo  scapolare. 
 D.  Giov.  Celi,  leu. 

T4.  Si  turò  il  volto  collo  scapolare,  e  d.egli  d
'  uno  coltello  per  lo 

corpo.  Burch.  1.  4j.  Erano  tutti  senza  scapola
ri.  Bem.  Ori.  2.  22. 

SS    A  caraffa  i  frati  per  gli  scapolari. 

a  -•  oììi  comunemente  s'intende  ancora  per  Quella  pa
rie  de  V  abito 

di  alcuni  religiosi,  che  censiste  in  due  liste  di  sto  fra,
  una  delle  quali 

passa  sullo  stomaco  e  l  altra  sulle  scapai*  ,  d'  o
nde  trasse  il  nome-, 

e  calano  sino  a' piedi  ne'  professi,  sino  a  ginocchi  ne  laici.  (A)
  (Ber) 

3  _  •  Segno  di  divozione  verso  la  Santa  tergine,  usalo  tra  laici
  a 

somiglianza  dello  scapolare  de'  religiosi  ,  e  che  consiste 
 m  due  pic- 

cioli pezzi  di  stoffa  o  panno,  su  cui  e  ricamalo  il  nome 
 della  V  er- 

eine  o  è  posta  la  sua  effigie:  pezzi  attaccali  a  due  n
astri  da  potersi 

portare  appesi  al  petto  ed  alle  spalle.  Fu  introdotto  
presso  1  Fedeli 

verso  la  metà  del  secolo  xm  da  Simone  Stock  inglese,  g
enerale  del- 

V  ordine  carmelitano.  Dicesi  anche  Abitino.  (A)  (Ber) 

Scapolato,  Sca-po-là-to.  Add.m.  da  Scapolare.  [Libe
rato.}  tr.Jae.l . 

A.  i4-  »•  L'antiquo  serpe  pare  scapolato.  f, 

a  —  [Fuggito.]  Lai.  qui  evasit.  Gr.  i^vyù».  Fu:  As.  176.  
Cupido  ec, 

non  potendo  più  sopportar  1'  assenzia  della  sua  bella  
Psiche,  scapolato 

per  una  strettissima  finestra  di  quella  camera,  dove  egli 
 era  ristretto 

ce.  se  ne  venne  là  dove  ella  dormiva. 

Scapol..  (Marin.)  Scà-no-li.  Sm.  pi.  Coloro  che  servono  ™fsf™ 

senza  catena  ai  piedi,  come  sono  1  marinari  ed  1  
soldati.  (V.  òca- 

ScAPOuToT^MinySxa-po-lì-to.  Sm.V.G.  Lai.
  scapolithes.  (Da  sca- 

pos  per  scepos  gambo  ̂   fusto,  e  lilhos  pietra.) 
 Minerale  che  trovasi 

nelle  miniere  di  ferro  in  Arandal  in  Norvegia,  1  cu
i  cristalli  sono 

allungali  in  forma  di  fusti  ,  o  confusamente  intral
ciati  a  guisa  di 

Scapolo  ftcà-po-Io.  Add.  le  sm.}  Libero,  Senza  sopra
ccapo,  Libero  da 

soggezione.  (V.  Pubero.)  Lai.  solutus  ,  liber.  Gr. 
 mt^omos.  Vii. 

Bari.  25.  Bello  figliuolo  ,  ora  si  parrà  come  tu  ti  g
uarderai  di  lor 

lacci  ,  donde  tu  sei  scapolo.  Burch.  2.75.  Siedi' abbi
  1  tuoi  pensien 

sciolti  e  scapoli  Dalla  fornicazion  ver  lui  diabolic
a. 

3  _  Smogliato.  Lai.  coelebs.  Gr.  òlycc^os.  Toc.  Dav. 
 ami.  3.  65.  Met- 

tendo piJ  conto  1'  essere  scapolo.  (//  testo  lai.  ha  :  praeva
lida  orbi- 

tate.) Salvia.  Disc.  2.  468.  Così  gli  uomini  scapoli  e  senza
  moglie 

riconoschiamo  andare  di  fiero  coraggio   adorni ,  e  di  brio  torniti  e 

3  U*  "iHcesi  anche  nell'  uso  a  Quel  cavallo  ,  che  sciolto  precede  gli altri  che  tirano  una  carrozza.  (A) 

Scaponire  ,  Sca-po-nì-re.  [Alt.}  Vincer  l'altrui  ostinazione. 
Lai. alicujus 

pcrtinaciam  infringere.  Gr.  «.fòàfciM  rivai  y.aTotpfr,ywvxi.  (Da  capo.) 

»  Red.Op.vol.i.pag.Sg.  Ma  sia  contesser  si  voglia,  sarà  forse  
detto 

che  l'energia  dell'antimonio  saprà  molto  bene  scaponire  la  natii ra.(V) 

Salviti.  Annoi.  F.  B.  3.  3.  2.  Scaponire  ,  Levar  di  capo  l' 
ostinazio- 

ne ,  la  caponeria ,  come  si  dice  Scaponire   un  ragazzo  che   s'  e  inte- stato di  qualche  cosa.  (N)  ,  . 

a  —  E  permeiaf.  [Scaponire  un  hbro=Studiarlo  molto  per  
intenderlo 

a  fondo.}  Buon.  Fier.  3-3.2.  E  pur  sappiamo  Anche  noi  torre  
a  sca- 

ponire un  libro. 

Scaponito  ,  Sca-po-nì-to.  Add.  m.  da  Scaponire. 

Scappamento.  (Ar.  Mes.)  Scap-pa-mén-to.  Sm.  V.  Frane.  
Quel  mec- 

canismo ,  per  cui  il  regolatore  riceve  il  molo  dell'ultima  mola,  o  lo 

rallenta  ,  perchè  l'oriuolo  si  muova  a  dovere.  (A) 

a  —  *  Dicesi  Scappamento  a  ritrocedimento  ,  Quello  in  cui  la  ruota 

eh'  è  il  motore  fa  girare  e  spinge  il  regolatore  in  guisa  da  comunicar
- 

gli un  movimento  maggior  del  bisogno  ;  quindi  allorché  il  regola
- 

loie  riede  allo  stato  di  prima,  questa  ruota  è  obbligala  a  cedere,  e 

dare  un  po' addietro,  prima  di  potere  spignere  da  capo  e  rinnovar 

il  moto;  ad  ogni  vibrazione  vi  è  un  momento  in  cui  retrocede  ,  e 

quindi  vi  è  perdita  di  forza  e  di  tempo.  Dicesi  Scappamento  a  ri- 

posi, Quello  in  cui  il  regolatore  ritornando  alla  posizione  di  prima, 

invece  di  trovare  un  dente  che  se  gli  opponga  ,  come  nella  prece- 

dente ,  incontra  solo  un  arco  concentrico  alle  sue  corse  ,  in  cui 

muovesi  senza  resistenza,  fino  a  che  trova  il  dente  che  lo  dee  spin- 

gere per  restùuirgli  la  forza  perduta.  V'ha  pure  lo  Scappamento  ad 
asta  ,  a  serpentina  ,  a  palette  ,  ad  àncora,  a  cavicchie  ,  a  cilindro, 
a  vibrazioni  libere  ,  a  forza  costante  ,  a  coma  ec.  (D.  T.) 

Scappante,  Scan-pànte.  [Pari,  di  Scappare.]  Che  scappa.  Lai.  evadens, 

exiens.  Gr.  SiaSiW.  Salvin.  Disc.  2.  o5.  Ulisse ,  che  prepose  alla 

veduta  del  fummo,  scappante  da  i  fummajuoli  della  sua  Itaca,  l'im- 
mortalità esibitagli  dalla  Ninfa  innamorala  di  lui  ,  dice  della  mede- 

sima  sua  patria  ,  eh'  era  uno  scoglio. 
Scappare  ,  Scap-pà-re.  [N.  ass  }  Fuggire  ,  Uscire  o  Andar  via  con  ve- 

SCAPPATILA 

107 

locità,  con  astuzia,  o  con  violenza;  e  si  dice  propriamente  di  cosa  che 
sia  ritenuta.  {V.  Fuggire.)  Lat.  erumpere,  eflugere,  evadere,  excidcre. 
Gr.  lx.$iiyuv.  (  In  ispagn.  ed  in  provenz.  escapar,  in  frane,  èchapper, 
in  ingl.  to  escape  ,  dal  celt.  gali,  scap  scappare.  Nella  stessa  lingua 
ascaich  scappare  ,  sgiap  passar  sopra  velocemente.  Il  Bullet  ha  il 
brett.  achap  per  fuggire,  e  scapad  per  scappata  ;  voci  che  non  tro- 

vo in  altri  dizionarii.  Alcuni  cavano  Scappare  da  scapha,  quasi  vo- 
glia dirsi  fuggire  su  di  uno  schifo  ,  allorché  affonda  la  nave.  Secon- 

do altri,  scappare  forse  fu  detto  sulle  prime  scapare,  quasi  cavare  0 
sottrarre  il  capo  ,  come  fanno  le  bestie  ,  dalla  cavezza  ,  da  giogo  o 
simile  ,  per  fuggirsene  via.  )  Bocc.  nov.  77.  63.  Ma  fermamente  tu 

non  mi  scapperai  delle  mani.  Tac.  Dav.  Slot:  4-  342.  L'appicca- 
vano anche  a  Vocula  ,  se  travestito  da  schiavo  di  notte  cheto  non 

iscappava.  Sagg.  nat.esp.110.  Ma  essendo,  non  so  come,  scappato  di 

mano  a  chi  l'  immergeva  ec.  ,  si  vedde  che  in  quel  solo  atto  d' im- 
mergerlo l' argento  n'  avea  mangiata  una  gran  parte.  »  Salvin.  Opp. 

Pese.  3.  2g8.  Le  sfirene  ec.  tutte  colle  membra  Sdrucciolevoli  scap- 

pano sguisciando.  (N) 
a  —  Dicesi  Scappare  a  dire  o  a  fare  alcuna  cosa  e  vale  Lasciarsi  an- 

dare a  farla  o  a  dirla  quasi  non  volendo  ,  o  dopo  essersene  ritenu- 

to. Tac.  Dav.ann.2.55.t>e\lsi  qual  cosa  rara  e  lieta  eziandio  a' povcr 
uomini  Tiberio  fece  tanto  giubbilo,  che  in  senato  scappò  a  vantarsi 
ninno  altro  Romano  di  sua  grandezza  aver  avuto  due  nipotini  a  un 

corpo.  {Il  lesto  lai.  ha  :  ut  non  temperaverit  quin  jactaret.) 
3  —  Dicesi  Scappare  alcuna  cosa  ad  alcuno  e  per  simil.  vale  Riescirgli 

di  farla  ,  Venirgli  falla.  Lat.  excidere  aliquid.  Car.  lett.  1.  106. 
Quando  mi  scappasse  qualche  cosetta ,  sarà  di  più  favore  a  me ,  ve- 

nendo alle  sue  inani  ,  che  di  piacere  a  lei. 
4  —  Dicesi  Scappar  la  pazienza,  la  rabbia  0  simile  e  vagliono  Uscir 

di  flemma  ,  Filtrar  in  collora  ,  in  furia  e  simili.  Lat.  patientiam 
abrumpere ,  Tacit.  Gr.  ità.axovra.  lx.x.ó.uviiv.  Tac.  Dav.  ami.  12.1 56. 

Ad  essi  ,  benché  usati  a  servire  ,  scappa  la  pacienza  ,  e  1'  assediano 
armati  in  palagio.  »  Foriig.  Rice.  1.  76.  A  Rinaldo  la  flemma  a  un 
tratto  scappa.  (N) 

5     *  Dicesi  Scappati  la  mano,  ed  è  modo  riempitivo  non  più  in  uso. 
Varch.  Ercol.  1.  1TJ.  Sogliono  alcuni  ,  quando  favellano ,  usare  a 

ogni  pie  sospinto ,  come  oggi  s'  usa  :  sapete  ,  in  effetto  ec.  alt» 
dicono  :  che  è  che  non  eoi'  andò  la  stelle  ec.  ,  altri  scappati  la 
mano  ,  e  alcuni  scasimodeo.  (N) 

(J  __  *  E  alt.  Cavar  fuori.  Vii.  S.  Gio.  Gualb.  2g2.  La  qual  cosa 

avvenuta  gli  sarebbe  ,  se  la  turba  degli  amici  ec.  .  .  lui  ,  isforza- 
tamente  delle  mani  de'  persecutori  iscappando  ,  a  fuggire  non  aves- 
son  costretto,  (ia  interpunzione  porta  che  questo  scappare  sia  atti- 

vo ,  se  già  in  essa  non  fòsse  eri-ore.)  (V) 
A  __  (Ar.Mes.)  Scappare  dicono  i  razzai  per  Mandar  via  il  razzo.  {A") 
Scappata  ,  Scap-pà-ta.  [Sf.}  L'  atto  dello  scappare  ;  e  dicesi  propria- mente della  Prima  mossa  con  furia  nel  correre  del  cane  e  del  ca- 

vallo ,  liberati  dal  rilegno  che  gì'  impediva. ,  __*  Onde  Fare  scappata,  per  Iscappare,  ed  anche  nel  senso  di 
Dare  la  prima  mossa  con  furia  nel  correre  il  cane  e  il  cavallo. 
V.  Fare  scappata ,  §§.  1  e  2.  (A) 

3  _  •  E  Prendere  la  scappata=:.S,cappare,  Fuggire.  V.  Prendere 
la  scappata.  (N) 

a     Permetaf.  [Slancio  di  fantasia.]  Salvin. Disc. 1.  3i4-  Abbondevolis- 

simo  è  l'ingegno  dell'Ariosto, e  fecondissimo,  fervido  ed  amoroso;  onde 

dove  vede  il  bello  da  sfogare  sotto  figura  d'  altri  la  propria  passione, 
da  certe  scappate  non  può  tenersi.  E  i.34g.  La  stagione  ec.  invita 

me,  per  ristoro  delle  passate  estive  fatiche  e  recitazioni  accademiche, 

a  prendere  dal  presente  dubbio  acconcia  e  comoda  congiuntura  di 

gioconda  scappata.  E  2.  2gg.  Sono  bei  luoghi  poetici ,  e  scappate 
d'ingegno.  .  .  - 

3  —  Eiror  grave  e  poco  considerato  in  fatto  o  111  detto.  Tac.  Dav. 

ami.  1.  27.  Ravvedutosi  della  scappata  ,  chinò  le  spalle  ad  assolve- 

re il  reo  dalla  querela.  (//  testo  lai.  ha  :  quantoque  incautins  effer- 

buerat  ,  poenitentia  patiens.)  Buon.  Fier.  ».  5.  «/.Penso  pur  nun- 
dimen  rinvenir  casi  Delle  scappate  lor. 

a  _  [Onde  Fare  scappata,  una  scappata^  Commettere  alcuno  er- 

rore o  leggerezza.}  V.  Fare  scappata  ,  §.  3. 

Scappatella,  Scap-pa-tél-la.  {Sf.}  dim.  di  Scappata.  iScorscrella,  Gua- 
rdia.—  ,  Scappatina  ,  sin.]  «-.''- 

1  —  [E  fig.  net  sign.  di  Scappata,  $.  3.]  Pros.  Fior.  6.  204.  Questo 

sgraziato  vedendo  che  Venere  faceva  qualche  scappatella  ,  non  volle 

lasciar  correre  ,  come  tanti  altri  ,  ec. 

Scappatina  ,  Scap-pa-ti-na.  Sf.  dim.  di  Scappata.  Lo  slesso  che  Scap- 
patella ,  V.  (A)  Dole.  Leti.  Berg.  (Min)  .  . 

Scappato  ,  Scap-pà-to.  Add.  m.  da  Scappare.  [Fuggilo  via,  Parino  con 

violenza.}  Lat.  qui  effugit  ,  qui  excessit,  vel  ilapsus  est.  Gr.  e^uyccV. 
Buon.  Fier.  1.  2.  2.  Uscito  il  Podestà  ,  scappato  voi.  E  3.  2.  i5. 

I  barberi  scappati  Si  son  rimessi  a  segno.  Cecch.  Esalti  Cr.  1.5.E 

venuto  un  Cristian  di  verso  Susa  ,  Scappato  da  quei  Barbari. 

2  —  [Per  simil.  Uscito  fuori  del  suo  sesto,  dell»  di  cosa.}  Bunn.Fier. 

3.  1.  q.  Oh  che  gote  ,  oh  che  mento  ,  oh  che  ganasce  Scappate  de'lo
r gangheri.  ,.         .  , 

3  —  [Zi"  nel  sign.  di  Scappare  ,  $.  4.  Scappalo  di  pazienza  per  Impa- 

zientito.} Tac.  Dav.  Slor.  3.  3io.  Scappati  di  paoenza  ,  gli  rinfac- 

ciavano l'  orgoglio  e  la  crudeltà  ,  e  infimo  al  tradimento.  (  Il  testo lat.  ha  exarsere.) 

Scappatoia  ,  Scap-pa-tó-ja.  Sf.  Scusa  affettata  ,  Sutlerfugio.  
òalvm. 

Annot.  T.  B.  4.  6.  Queste  gretole  ec.  ,  queste  scuse  alfettate,  que
- 

sti rifugii  ,  siitteiftigii  ,  scappatoje.  (A)  (B)  '  :  '  '_ 
Scappatila  ,  •  Scap-pa-tù-ra.  Sf.  Scappala  ,  Fuga.  Car.  Leti.  ined. 

2.  «(7.  Il  cardinal  Salviati  sta  con  grandissimo  dispiacere  detti  scap
- 

patina del  nipote,  e  ni' è  stato  detto,  che  già  aveva  pet  concluso  uu 

parcutido  con  una  figliuola  del  Signor  Vincenzo.  (Pe) 

9S& 
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Scappuccino.  *  Sm.  y.  A.  V.  e  di'  Cappuccino.  Cirijff.   Culv.  6.  n . Un  vezzo  di  diamanti  era  la  gogna  ,    La  mitra  una  gala  o  scappuc- 
cino Da  dar  sollazzo  ,  quale  scnrcobrino.  (N) 

Scappuccio  ,  Scap-pùc-cio.  [Sm.]  Lo  scappucciare. 
a  —  Fig.  e  in  modo  basso    L'  errare  ,  Eirore  ,  Sbaglio  ,  Svista.  [  In 

questo  senso  dicesi  anche  Scappuccio  d'errore.]  Lat.  erratum  ,  deli- 

ctum.  Gr.  (T$ó.\p.a..F~arch.Slor.io.32Q.  Percliè  l'universale  di  Firenze 
ha  questo  ,  che  chi  non  fa  scappucci  d'errori  ,  è  piuttosto  lodato  da 
lui ,  che  biasitnato.ZiV  Ercol.cj5.  Chi  in  favellando  ha  tatto  qualche 
scappuccio  ,  e  gli  è  uscito    alcuna  cosa   di  bocca  ,    della  quale  vien 
ripreso,  suole  a  colui,  che  lo  riprende,  rispondere  :   ce.  È  sgj.  Bi- 

sogna   che    sia  o  nato    o  stato  a  Firenze  ;    altramente   fa  di  grandi 

scappucci. 
Scappellato  ,  Scap-pcl-la-lo.  Add.  m.  da  Scappellare.  [Cui  è  statole-    Scaprestarf.  ,  Sca-pre-stà-rc.  [Alt,  V.  e  di'  ]  Scapestrare 

vaio  il  cappello-  o  che  si  e  tratto  U  cappello  di  usta.]  Scapitato  ,  Sca-pre-stà-to.  Add.  m.  da  Scaprestarc.^.  e  di'  Scapestrato. 
3  7  »"■      ,f  ,f  burlesJc°>  ,Pl,,vat°  d.  "na   cappella  o   cappellata.        Buon.  Fior,  4.  5.  3.  E  scaprestata  a  suo  talento  ha  fatto  II  pregio 

òace.Jtim.  Il  \escovado  ne  la  Nunziatura  Non  posson  dichiararmi        ch'ella  può  sempre  per  tutto. 
scappellato.  (A)  _  Scapricciare  ,  Sca-pric-cià-re.  [Atl.   Lo  stesso  che]  Scapriccire ,   V. 

cappellotto  ,  Scap-pel-lòt-to.  [Sm.]  Colpo  dato  nella  parte  deretana  2  —  N.  pass.  Cavarsi  i  capricci.  Segner.  Mann.  Man.  16.  1.  Ave7a del  capo  colla  mano  aperta;  [forse  così  dello  dal  far  cadere  il  cap-  qualunque  comodità  mai  volesse  di  darsi  all'ozio,  di  banchettare,  di petto.]  Lat.  capitis  ictus,  alapa.    Gr.  xorìv\os.  (  I  napolitani  dissero        bere  ,  di 

Scappellare  ,  Seap-pcl-là-re.  [Alt.]  Cavare  il  cappello.  Lat.  pilcum  de- 
trahere.  Gr.  iri\iiien  à<p«ifW.  Lib.  Moti.  Se  gli  accostò  abbraccian- 

dolo ,  e  trassegli  il  cappi  Ilo  ,  dicendo  che  un  Re  poteva  bene  scap- 
pellare un  altro. 

.  2  —  Salutare  alcuno  semplicemente.  Buon.  Fier.  4.  3.  5.  Che  ritrose 
Mi  faccian  muso  ,  quand' io  le  scappelli. 

3  —  IV.  pass.  Cavarsi  il  cappello  per  salutare  alcuno.  Lat.  aperire  ca- 
put. Gr.  x.i$«\t\v  àieoHxXvTrrttrSxi.  »  liicciard.  Cnmed.  Si  può  scap- 

pellar quant' e' vuole  ch'io  non  vo' scappellatc.(A)  Car.Ficheid.1t. Sta  lor  dritto  innanzi  ,  si  scappella.  (P.   V.) 

Scappellata,  *  Scap-pellà-ta.  Sf.  Il  cavarsi  il  coppello  per  salutare. 
Ricciard.  Comcd.  Si  può  scappellar  quant' e' vuole  ,  ch'io  non  vo' scappellate.  (A) 

in  su  le  prime  scoppola  per  colpo  che  fa  cadere  la  coppola  o  si 
berretta  ,  e  di  poi  per  scappellotto.  Ciò  conferma  la  spiegazione  di 

quest'  ultima  voce.)  Buon.  Pier.  1.  4.  6.  Perchè  a  queste  pelando  La conocchia  ,  e  a  quelli  Scappellotti  e  frugoni  e  pnnzon  dando  ,  Non 
v'  era  più  nessun  che  non  volasse  Di  dove  egli  apparia. 

1  —  *  Pigliare   a  scappellotti    uno  =  Dargliene.   V.  Pigliar 
pillotti.  (N) 

Se 

scap- 

scapricciarsi.   E  Api:  18.  1.  Perchè  attendiamo  a  pigliarci 
i  nostri  piaceri  ,  a  scapricciarci  ,  a  sfogarci  ?  Buon.  Fier.  4'   5.  3. 
Scapricciati  a  tua  posta;  eccol  qua  pronto. 

Scapricciato  ,  Sca-pric-ciàto.  Add.  m.  da  Scapricciare.  Lo  stesso  che 

Scapriccilo  ,   f . 
Scapriccire  ,  Sca-pric-cì-re.  [Alt.]  Cavare  altrui  di  testa  i  capricci  , 

[Sincere  l'  ostinazione  altrui  .]  quasi  Scaponire. — ,  Scapricciare;  sin. 
Lat.  alterius  pertinacum  vincere.    Gr.  a.v'iiììtitiv  two<  xxTjip(,ri-yviv<xi, 

apperlxcio  ,  Scap-peWcio.   [Sm.   Parte  della  cappa   che  cuopriva    2  —  IV.  pass.  Cavarsi  i  capricci.   Lat   rupidiiatcm,  lihidinem  explere, 
il  capo,    f  .  e  di   }   Capperurcio.   /  al.  cuculio.    Gr.  ro    tv*    xtipaÀ-Às         licenliae  indulgere.  Allei;,  lag.   " Ktt.Kv/Aft.ct.Car.Lett.  ».  vcV.  Fermatosi  dunque,  e  sbracciatosi  in  un 
tempo  ,  si  lasciò  calar  lo  scappellicelo  sulle  spalle. 

Scarpinare  ,  Scap-pi-nà  re.  [Alt.]  Fara  lo  scappino,  cioè  il  pedule;  e 
dicesi  più  degli  stivali  che  d  altro. 

Scappino,  Scap-pi-no.  [Sm.  Quella  parte  delle  calze  che  cuopre  il  pie- 
de ;  più  comunemente]  Pedule.  Lat.  pedule.  Gr.  irohùov.  (V.  corrotta 

da  scarpino.)  Nov.  ani.  -j5-4-  Certo,  disse  messer  Rinieri,  si  sono; 
ma  sono  tornato  per  gli  scappini  delle  calze. 

Scapponata  ,  Scap-po-nà-ta.  [Sf.]  Festa  de'  contadini  ,  fatta  per  lana- 
scita  de'  lorfighuoli  ,  deità  dal  mangiarsi  in  essa  de'  capponi.  —  , 
Capponata  ,  sin.  Buon.  Tane.   1.  1.  Quand' e' si  fece  un  di  la  scap- 

lgere.  Alleg.  iqg.  Volendomi  scapriccire  a  tutti  i  patti, 

sfogo  la  mia  rozza  vena  col  mantenermi  l  me' ch'i'  posso  terra  terra. 
Buon.  Fier.  4-  2-  7-  Da  scapriccinni  il  di  parecchie  volte  Col  bat- 

terlo nel  muro. 

Scapriccito  ,  Sca-pric-ci-lo.  Add.  m.  da  Scapriccire.  [Altrimenti Sbiz- 
zarrito.] —  ,  Scapricciato  ,  sin. 

Scaptero.  *  (Zool.)  S'àpte-ro.  Sm.  V.  G.  Lai.  scapterus.  (Da  scapto 
io  scavo.)  Cenere  d'  insetti  dell'  ordine  de'  coleotteri  ,  della  sezione 
de' pentameri  ,  della  famiglia  de'  carnivori  e  della  tribù  de'  carni  1- 
ci ,  stabilito  da  Dejean  :  cos'i  denominati  dalle  fosse  che  fanno  per 
dimorarvi.  (Aq) 

ScAPTENscLA.*(Geog.)Sca-ptèn-sii-la.  Antica  cittadella  Macedonia. (Mil). 
conato  in  pian  Mugnone,  il  vidi  stralunare.»  Salviti.  Annot.F.B.  4    Scaptesile.  *  (Geog.)  Sca-ptè-si-le.  Antica  città  della   Tracia.  (Mit) Introd.  A  qualche  edizione  o  convito  nuziale  ,  da  i  contadini  chiama- 

to scapponata,  per  i  capponi  che  -iì  si  mangiano.  V.  Scapponeo.(N) 
Scapponeare  ,  Scap-po-ne-à-re.v^/.^.  contadinesca  e  poco  usata.  Fare 

uno  scapponeo  ,  una  rammanzina.  Salvia.  Annoi.  F.  B.  3.  d.  11.  Il 

Tasso  fa  una  stupenda  Canzonetta  contra  la  Luna  ,  scopritrice  de' 
suoi  amorosi  rigiri  ,  e  ,  per  cosi  dire  ,  scapponeala.  (A)  (B) 

Scapponeo,  Scap-po-nè-o.  [Sm.]  f.  bassa  [e  poco  usata.]  Rampognamelo, 
Il  rampognare  ,  Riprensione  ,  Rammanzina.  Lat.  convicium,  objur- 
gatio.  Gr.  ìieiri^un.  Salvia.  Pros.  Tose.  1.  356.  Le  fa  fare  a  un 
notturno  amante  ce.  un  nobilissimo  rampognamene  ,  o  ,  come  vol- 

garmente noi  Fiorentini  diciamo,  scapponeo.  »  E  Annot.  T.B.u 
1.  Scapponata  ,  in  Contado  è  ordinariamente  il  banchetto  o  la  desi- 

nata nella  nascita  d'un  figliuolo;  cosi  ditta  da  i  capponi  che  in  quella 
solennità  ed  allegria    si  soglion  mangiare  :     ed   erano    anche  a  tem- 

Scapula.  (Anat.)  Scà-pu-la.  Sf.  V.  L.  Osso  pari  di  forma  irregola- 
re ,  che  fa  parte  della  spalla  ,  ed  è  collocato  nella  regione  stipe- 

rioie  e  posteriore  del  petto;  altrimenti  Omoplata. —  ,  Scapola  ,  tifi. 

(  Il  lat.  srapula  è  dall'  ebr.  sciobel  omero.  In  celt.  gali,  scaball  sca- 
pulare.)  Beliin.  Disc.  Questa  palletta  ,  che  scapula  s'  appella  ,  non 
ha  altro  sostegno  che  quello  di  questi  due  ossi  che  hanno  nome  cla- 

vicole. (A)  (B)  fialdin.foc.Dis.  Scapula,  voce  del  tulto  latina,  vai» 

spalla  ,  omero.  Gli  anatomisti  però  pare  che  Dell'  annoverare  gli  ossi 
prendano  scapula  per  la  paletta  della  spalla  ,  la  quale  con  l'  omeio 
o  spalla  è  legata  al  braccio.  (N) 

Scapula.  *  iV.  pi:  m.  Lat.  Scapula.  (  Dall'  ebr.  sciafal  umile  ;  ovvero 
dal  celt.  gali,  scaball  elmo  ,  scapolare.)  —  ."> perniinolo  il  quale  dopa 
la  battaglia  di  Munda  difese  Cordova  contro  Cesare  e  vinto  si  uc- cise da  sé.  (Mit) 

pò  de' parchi  e  sobrii  avoli  nostri   le  delizie   scelte  e  come  uniche    Scapulare.  (Eccl.)  Sca-pu-là-re.  Sm.   Lo  slesso  che  Scapolare,  f.  Lat delle  loro  mense  nuziali  :  talché  si  trova  perfino  chi  ne  facea  ricor- 

do de' capponi  del  banchetto  per  la  sua  sirocchia  ,  quando  andò  a 
marito.  E  perchè  in  simili  conviti  si  fa  un  grande  romore  e  strepito  ; 

si  dice  Fare  uno  scapponeo  a  uno  ,  quando  altri  I'  attacca  e  lo  ri- 
morchia ,  e  gli  fa  romore  sopra  '1  capo  ,  riprendendolo  strepitosa- 
mente. (N)  v 

ScArPUcciARE  ,  Scap  puc-cià-re.  [Alt.  Togliere  il  cappuccio  del  capo  , 
Scoprirlo}  e  dicesi  per  simil.  anche  di  altra  parte  del  corpo.]  Lat. 
aperire  caput.  Gr.  x.dpa.kTìv  ò.-kox.u.\v-ktìi;§«.i.  Frane.  Sacch.  nov.  8j. 

Mandate  le  brache  giù  a  un  tratto  ,  gli  scappuccia  il  culo  e  'l  capo. 
a  —  IV.  pass.  Cavarsi  il  cappuccio.  Agii.  Pand.  i3.  Servi  costui  , 

dispetta  a  un  aldo  ,  compiaci,  gareggia  ,  ingiuria  ,  inchinati  ,  scap- 

pucciati ,  e  tutto  'l  tempo  dare  a  simili  operazioni  sanza  niuna  fer- 
ma amicizia  ,  anzi  più  tosto  infinite  nimistà. 

3  —  IV.  ass.  Errare,  ma  in  modo  basso.  Salv.  Grandi,  s.  2.  Ognuno 
ha  a  scappucciare  una  Volta  ,  e  sciorre  un  tratto  i  bracchi.  Car. 
leti.  1.  i3.  Nello  scrivere  con  quelle  terze  persone  mi  viene  spesso 
scappucciato  ,  e  dato  del  voi  alla  signoria  vostra  ,  con  altre  discor- danze. 

4  —  Inciampare.  Lat.  cespitare.  Gì:  irctpà<fopov  ̂ ahl'Cuv.  Mail. Franz. 
rim.  buri.  3.  156.  Scappucciò  quella  ,  questa  assai  ben  corse. 

Scappucciato  ,  Scap-puc-cià  to.  Add.  m.  da  Scappucciare.  [Senza  cap- 
puccio.] Frane. Sacch.  nov.  ,55.  E '1  medico  scappucciato  col  caval- 

lo ,  che  pel  romore  de' ferramenti  caduti  molto  più  correva  ,  ec.  E 
rim.  5o.  l'udì' già,  non  molti  anni  passati  .  Gridare  :  alla  pazzia  , 
alla  pazzia  ,  E  quel  che  non  è  pazzo,  pazzo  sia  ,  A  que'che  si  chia- 
mavan  scappucciati.»  {Qui  pare  piuttosto  nel  significalo  di  Scappuc- ciare ,  5.  3.)  (N) 

Scappuccino,  *  Scap-puc-ci-no.  Add.  e  sm.  Pare  che  così  in  origine 
sìa  stalo  comunemente  denominalo  Quel  fate  di  S.  Francesco  che 
poi  si  disse  Cappuccino  :  così  detto  non  dello  scapolare  o  cappuc- 

cio ,  m  que'  tempi  foggia  comune  anche  a' laici  di  coprirsi  la  testa, 
ma  al  contrario  dal  portare  la  lesta  scoverta  in  segno  di  umiltà  e 
rwerema  ;  quasi  Scappucciato.  V.  Cappuccino.  F.  Saba  82.  ii3, 
Gir.  Domini  Sat.  Amati.(0)  Tansil.  Capii.  5.  L'è  donna  che  con 
gli  occhi  suoi  ridenti  Farebbe  allegri  i  frati  scappuccini  E  li  cqB- renfuah  penitenti.  (P.  Y.) 

cuculio,  cuciillus.    Gr.   ri  rriS  x.tQtr.X-ns  «a\y,u/xa.   Frane.  Sac eh. nov. 

l3z.  L'  uncino  s'  appiccò  allo  scapulare. 
2  —  *  (Chir.)  Benda,  di  tela  divisa  in    due   capi   per  quasi  tutta  la 

sua  lunghezza  ,  fessa  nel  mezza  per  passarvi  la   testa  ,  e  che  si  ap- 
poggia sopra  le  spalle  ,  mentre  le  due  estremità  ,  fermale  una   nel 

davanti  ,  una  all'  indietro  ad  una  fasciatura  da  corpo,  servono  ad 
impedirle  di  discendere  e  la  mantengono  insilo.  (A.  0.)  (0) 

Scapulare.  *  (Anat.)  Add.  com.   Che  appartiene  o   Che  è  relativo  alla 
scapala.   Lat.  scapnlaris.  Onde  dicesi  Arteria    superiore   scapulare  , 
Arteria  inferiore  o  comune  scapulare  o  sottoscapulare  ,  Vene  scapo- 

lari ,  Aponeurosi  scapulare  ec.   (A.  0.) 

ScAruLARO  ,  Sca-pulàro.  Sm.  V.  e  ̂'Scapolare.    Casligl.  Cortig.  ». 211.  E  calatosi  indrieto  lo  scapularo,  mostrò  una  gran  zazzera .(N  S.) 
{V  ediz.  del  Silvestri,  Milano  1822  ,  a  pag.  256,  ha  scapulare.)  (N) 

ScAPULOcoRACoiDALE.*(Anat.)  Sca-pu-lo-co-ra-co-i-dà  \e.Add.  e  sm.  comp. Nome  dato  da  Dumas  al  muscolo  bicipite  brachiale.  (A.  O.)  (0) 

Scapuloioideo.  *  (Anat.)  Sca-pu-lo-i-o-i-dco.  Add.  e  sm.  comp.  Nome 
dato  da    Chnussier    al   muscolo   omoplato-ioideo.    Lat.   scapuloihoi- deus.  (A.  0.) 

Scapuloomerale.  *  (Anat.)  Sca-pnloo-me-rà-le.  Add.com.  comp.Ch'è 
relativo  alla  spalla    ed  all'omero.   Onde  dicesi  Muscolo  scapuloome- 
rale  il  Gran  rotondo  ;    Arterie    scapuloomerali    le    Circonflesse  del 

braccio  ;  Articolazione  scapuloomerale  ,  Quella  della  scapula  collo- mero.  (A.  0.) 

Scapuloomeroolecraniano.  *    (Anat.)  Sca-pu-lo-o-merro-o-le-cra-nià-no. 
Add.  e  sm.  comp.  Nome  dato  da  Ckaussier  al  muscolo  tricipite  tra- 
chiule.  Lai.  scapnlohumeroolecranianus.  (A.  0.) 

Scapuloradiale.  *  (Anat.)  Sca-pu  lo  ra-di-à-le.  Add.  e  sm.  comp.  Z\ome 

dato  da  Chaussier  al  muscolo  bicipite  brachiale.  Lat.  scapnloradia- lis.  (A.  0.) 

Scarabattola  ,  Sca-ra-bàt-to-la.  [Sf   f.  Spagn.    Studiolo  trasparente 

dove  si  conservano  a  vista  reliquie  0  cose  minute  per  lo  più  donne- 
sche. —  ,  Scarabattolo  ,  sin.]  Lat.  cimelium.   Gr.   xi>p.y,\iov.  (In  isp. 

escaparale.)  Red.  Ditir.  44.  Son  minuzie  ,    che  raccattole    Per    fre- 

giarne in  gran  dovizia  Le  moderne  scarabattole  Delle  donne  fiorenti- 
ne. E  Annot. Ditir.  212.  Scarabattole,  fogge  di  stipi  o  studioli  tra- 

sparenti da  uno  o  più  parti ,  dgye  a  guardia  di  cristalli  si  conserva- 
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no  tutti  i  generi  di  minute  miscee  ,  cui  la  rarità  ,  la  ricchezza,  o  il 
lavoro  rende  care  ,  preziose  ,  o  stimabili. 

Scababattolo  ,  Sca-ia-liàl-lo-lo.  Sm.  Lo  stesso  che  Scarabattola  ,  P . 
Red.  Annoi.  Dilir.  212.  Diconsi  in  Castellano  Esctiptirrctles,da\\a 

qnal  voce  ebbe  origine  tra  noi  Scaraballola  e  Scarabattolo.  Magai. 
Leti.  Desidererei  sapere  a  un  ili  presso  quanto  converrebbe  pagare 
uno  scarabattolo  di  ebano  liscio  con  tre  palchetti  ,  e  col  suo  telajo 

davanti  per  cristalli.  (A)  (B) 
Scarabeidi.  *  (Zool.)  Sca-ra-bè-i-di.  Sm.  pi.  P.  G.  Lat.  scarabeides. 

(Da  scharabos  scarafaggio  ,  e  idos  aspetto.)  Tribù  d'  insetti  coleot- 
teri della  famiglia  de'  lamellicorni  ,  stabilita  da  Laireille ,  che  cor- 

risponde al  gran  genere  scarabaeus  di  Linneo.  (Aq) 
Scarabeo.  (Zool.)  Sca-ra-bè-o.  Sin.  P.  G.  Lui.  scarabaeus.  (  Dal  gr. 

scarabos  scarafaggio.)  Genere  d  insetti  dell,  ordine  de  coleotteri,  della 

sezione  de'  penta/neri  ,  della  j'amiglia  de' lamellicorni ,  e  della  tribù 
de'  scarabeidi  ,  stabilito  da  Linneo  con  questo  nome  latino  tratto 

dal  sreco.  Hanno  dell'  eminenze  in  forma  di  corna  ,  di  tubercoli  , 
the  ne'  maschi  presentano  la  lesta  ,  il  corsaletto  o  queste  due  parti 
simultaneamente,  ti  loro  corpo  è  ovale  od  ovoidale  ,  antenne  ordì  na- 

namente composte  di  nove  o  dieci  articoli  inserite  m  una  cavità  sotto 
1  bordi  della  testa.  (Aq)  (N) 

,     [La  specie  più  comune  di  detto  genere  è  lo  Scarabeo  ordi- 
nario dello  anche  Scarafaggio  e  dagli  antichi]  Scarabone,  [P.  Sca- 

rafaggio ,  §.  ».]  Lai.  scarabeus.  Gr.  xai/àaj;os.  Cai:  leti.  2.  ji.  An- 
cora io  pensava  che  fosse  di  quelli  che  ronzano,  e  non  di  quelli  che 

fanno  pallolla  ;  come  lo  scarabeo  ,  o  lo  scarafaggio. 
«  _  •  (Filo!.)  Scarabei  ,  san  dette  Q 11  Ile  pietre  che  dulia  paite  con- 

vessa rappresentano  uno  scarabeo,  o  scarafaggio,  e  dalla  parte  piana 

una  divinità  egiziana  incavala  o  de'  geroglifici.  (Aq) 
Scarabili.arb  ,  Sca-ra-hil-là-re.  [Alt.  P.  bassa.]  .Sminuire,  Arpeggiare. 

Lai.  stridulimi  instrumentum  pulsare,  (  Dal  lat.  scabere  graliiare.  ) 

Vaicli.  Ercol.  ìq9-  E  c'a  non  eleggerebbe  di  toccare  piuttosto  mez- 
zanamente uno  violone  ,  che  perfettamente  scarabillare  un  ribechiuo  ? 

Scarabo.  "  (Zool.)  S<~à-ra-bo.  Sm  f.G.  Lat.  scarabus.  (V.  Scarabeo) 
Genere  di  molluschi  stabilito  da  Moni  fori  coli'  Helix  scarabeus  di 
Linneo  ,  la  cui  conchiglia  presenta  una  somiglianza  col  dorso  di 
un  scarafaggio.  (Aq) 

Scarabocchiare,  Sca-ra-hoc-chià-re.  [Alt.  e  n.  ass.  Fare  scarabocchio  o 

sgorbi  ,  Imbrattar  logli  scrivendo  o  disegnando  ;  altrimenti  ]  Schic- 
cherare. Lai.  consci  ibillare.  (  Dallo  spagn.  escarabajear  scrivere  a 

traverso,  scriver  male.  V.  Scarabocchio.  In  celt.  gali  sgruiblea- 
cìian  ,  in  ingl.  scribi  ler  scarabocchiature.  Altri  fuse  dal  lat.  scabere 

graffiare  :  di  fatti  i  Napolitani  chiamano  talvolta  gli'  scarabocchi  graf 
fiatare  di  gatti.) 

Scarabocchiale  diff.  da  Schiccherare.  Gli  Scarabocchi  sono  1'  ef- 
fetto dello  scbiccheramcnto  ,  cioè  dalle  mala  maniera  colla  quale  dalla 

pinna  o  dal  pennello  vengono  gettati  o  l'inchiostro  o  i  colori  sopì  a 
la  carta  ec.  Quindi  è  che  Schiccherare  ,  come  termine  generico  , 
viene  applicato  ad  imbratti  dissimili  da  quelli  dello  scrivere  e  del 

dipingere.  Quando  poi  è  riferito  ad  imperiti  e  prosontuosi  composi- 
tori, assume  un  senso  traslato  che  non  ha  Scarubocchiare.  Dicesi  in- 
tatti Schiccherar  novelle  ,  Schiccherar  sonetti  ce. 

Scarabocchiato  ,  Sca-ra-boc-chià-lo.  Add.  in.  da  Scarabocchiare.  [Im- 
brattato d  inchiostro  ;  altrimenti  Schiccheralo.) 

2  —  Per  metaf  [Malamente  formato  o  addestrato.]  Pataff.j.  Alma  sca- 
rabocchiala alle  cai  olr.  (Il  commentatore  sjiiega  anima  scarabocchiata 

per  a<i:ma  nera.  Il  Berti-,  seguilo  dall'  Alberti,  lesse  malamente  in 
questo  medesimo  luogo  Scarambocchiato.)  (N) 

Scarahocchiatore  ,*  Sca-ra-boc-chia-tó-re.  Perb.  m.  di  Scarabocchiare. 
Che  scarabocchia.   P.  di  reg.  (A) 

Scarabocchino,  *  Sra-ta-Loc-chi-no.  Add.  e  sm.  V.  dell'  uso.  Cotuiche 
imbratta  molta  caria  per  cose  da  nulla  ;  altrimenti  Scarabocchia- 

te,^.  (A) 

Scarabocchio,  Sca-ra  bòc-chio.  [Sm.  Quel]  segno  che  rimane  nello  sca- 

itd  occhiare  ;  [Segno  d'imperfètto  scrivere  o  disegnare  lasciato  sulla 
carta  per  lo  più  da  un  principiante}  altrimenti  Schiccheratura  o  Sgor- 

bio.] (Dallo  spagn.  escarabajos  lettere  mal  formate. V.  Scarabocchia- 
re.) Ned.  Leu.  i.n8.  Io  vi  farei  quella  bella  comparsa  ,  che  fareb- 

be ec.  uno  di  quei  rozzi  scarabocchi  che  schiccherava  co'  suoi  pen- 
n  Ili  l'antico  Marghcritonc  d'Arezzo.  (Qui  per  Figura  informe.)» 
Dal.  Lepid.  11.  Il  medesimo  fece  impazzare  un  suo  servitore,  tro- 

vandolo nel  suo  studio ,  che  facea  scarabocchi  ,  e  dicendogli  eh'  egli 
sapeva  scrivere.  (Min) 

Scababoke.  (Zool.)  Sca-ra-bó-ne.  [Sm.  P.  A.  P.  e  di'  Scarabeo.]  Lat. 
scarabaeus.  Gr.  cxa.pa.g>xìos.  Pattuii.  Agost.  8.  Di  questo  mese  li  sca- 

raboni molto  molestano  l'api..»  (Dovrà  dire  piuttosto  calabroni. )(N) 
S<  aracchiare,  Sca-rac-chià-re.  [Alt.  P.  bassa]  Beffare.  Lat.  irrisiones 

mgcrrre,  irridere.  Gr.  x>*v<i%uii.  (Dal  celi.  gali,  sgeisgeireachd  de- 
li Mone.) 

Scaracchiato,  Sca  rac-chià-to.  Add.  in.  da  Scaracchiare.  Varch.  Er- 
col. 5/t.  Quando  chicchessia  ha  vinto  la  pruova  ,  cioè  sgarato  un  al- 

tr«>  ,  e  fattolo  rimanere  o  con  danno  o  con  vergogna,  dicono  a  Fi- 
renze :   il  tale  è  rimaso  scornato  ec.  ,  o  scaracchiato  ,  ec. 

Scaracchio  ,  •  Sca-ràc-chio.  Sm.  Sputo  catarroso.  P.  dell'uso.  p.  e 
di  Sornacchio  o  Sarnacchio.  (Dall'  ebr.  raqaq  sputare.)  (A) 

Scabafaggetto  ,  Sca-ra- fag-gèt-to.  Sm.  dim.  di  Scarafaggio.  Lo  stesso 
che  Scarafaggio  ,   P.  (ballisti.  1.  3j5.  Berg.  (Min) 

Scarafaggio,  *  Sca-ra-f.ig-gi-no.cVm.  dim.  di  Scarafàggio.  Scarafag- gio nato  di  poco  —  ,  Scarafaggio  ,  sin.  lied.  Leu.  Ho  ricevuto  un 
vasetto  con  gli  scarafaggini  nati  da  vermi  delle  nocciuole.  (A) 

Sgahìfaggio.   (Zool)  Scu-ra-fàg-gio.   [Sm.  Vocabolo  collettivo  d  insetti 

coleotteri  ilei  gene  e  scarabeo.   L'uso  comune  in   Toscana    dà  par- ticolarmente questo  nome  allo  Scarabeo  .stercorario    insetto]  che  de- 
fcr.e  T  wvu  nello  sterco  di  cavatiti  0  di  vacca  e  lo  riduce  in  forma 
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di  palla  rotolandolo  per  terra  ,  e  conducendolo  dove  vuol  tenere  e 
conservare  le  sue  w>va  ;  [È  saltellalo,  mutino,  nericcio,  con  eli  tri 

solcate.  Dagli  Egiziani  era  consacrato  al  Sole.  Perso  la  sera  svolaz- 
za con  susurro  ed  annunzia  la  serenità  del  tempo  ;  altrimenti  Sca- 

rabone ,  Scarabeo.  Lai.  scarabaeus  stercorarius  Lin.]  Gr.  vx.xpa.&a.'os. 

Omel.  S.  Gio.  Grisost.  Come  scarafaggi  rivoltare  e  rimestare  lo  ster- 

co suo.  Frane.  Sacch.  rim.  /j-j.  A'  scarafaggi  tu  verrai  in  ira.  E  noV. 
i3C.  E' nascerà  molte  volte  una  fanciulla,  e  forse  le  più,  che  pajono 
scarafaggi.  »  Tes.  Pov.  rap.  j3.  Vuoisi  prendere  di  quegli  animali 
che  si  chiamano  scarafaggi  ,  che  si  trovano  tra  le  botti  e  spnzzano. 

Car.  Leu.  2.  7».  Ancora  io  pensava  che  fosse  di  quelli  che  ronza- 
no ,  e  non  di  quelli  che  fanno  pallotta,  come  lo  scarabeo  o  lo  sca" rafaggio.   (N) 

2  —  Pesce,  volgarmente  detto  Tenuta.  Snlvin.  Opp.  Pese.  3.3l/f. 

E  buon  per  lui  Lo  scarafaggio  ovver  cantaro  lia.  E  3)5.  Tosto  1' o- 
dor  lo  scarafaggio  desia,  Onci'  ei  verrà  dentro  alla  tonda  rete.  (A)  (I\) 

1  —  (Astr.)  Segno  celeste,  ma  detto  in  ischerzo  ,  [  in  luogo  di  Scor- 
pione.] Biirc/i.  1.  no.  Il  sol  già  era  nello  scarafaggio. 

Scarafalooke  ,  Sca-ra-fal-dó-ne.  [Add.  e  sm.]  P '.  A.  [Famiglio  o  Sa- 
tellite  della  sinagoga.]  fai.  satelles  ,  miles.  (  Dall' ingl.  sherif  sorta 
di  iili/.iale  destinalo  alla  esecuzione  delle  leggi,  e  holder  arrestatore. 

Par  dunque  eh'  ei  sia  stato  un  iifiziale  destinalo  alla  esecuzion  degli 
arresti.)  Pend.  Cr.  Vennono  gli  scara fald  ini ,  cioè  la  famiglia  della 

sinagoga  ec.  E  questi  scara  fai  doni  andarono  dietro  all'odore,  ed  eb- bono  trovata  questa  raldaja. 

Scaraffare.  Scaraf-fà-ie.  [Alt  ]  Arraffare,  Rapire  a  ruffa  raffi,  Levar 

via  con  furia  e  affollatamente-,  [come  si  fa  delle  cai  offe  quando  vanno 
attorno  i  rinfreschi.  V.  forse  non  fiorentina,  ma  piuttosto  finta  per 

bizzarria,  e  che  secondo  V  uso  dovrebbe  dirsi  Sgaraft'are.]  Lat.  ahi  i- 
pere.  Gr.  àpsrd^em.  (Dalla  pa  ticella  lat.  ex  che  spesso  è  superflua, 
e  dal  ted.  rajfen  rapire.  Secondo  questa  etimologia,  correggi  quella  di 

Arraffare.  Ambe  in  ted.  scharf  aspro,  severo,  crudele,  e  raffer  ra- 
pitore.) Malm.  g.  5o.  Se  vien  frittata  ognun  stava  accivito,  Che  per 

aria  chi  può  se  la  scaialfa. 
Scaraffone,  Sca-raf-fo-ne.  Add.  e  sm.  Che  scaraffa.  Bar  uff.  Tabacc. Annoi,   fìerg.  (Min) 

Scaramuzza  ,  *  Sca-ra-màz-En.  Sf.  Gibbosità  ,  e  diersi  parlando  delle 
perle.  Magai.  Leu.  Il  piombo  impa/jj^ccio  dello  stagno  ,  il  ferro 
del  rame,  l'argento  dell'oro  ,  la  scaiama/.za  della  perla.  (A) 

Scaramazzo  ,  Sca-ra-màz-z.o.  Add.  m.  Che  non  è  ben  tondo,  Bernoc- 

coluto ;  e  si  dice  delle  perle.  [V .  Perla  ,  §.  1  ,  6'.]  Ijat.  male  ro- tnndus  ,  gibbnsus.  Gr.  x.vpróf.  (Dalla  particella  privativa  s  ,  e  dal 
celt.  gali,   cnimeir  proporzionato  ,   ben  fatto.) 

Scaramuccia.  (Milit.)  Sca-ra-mùr-cia.  [Sf.  Lieve  zuffa  e  combattimento 

fallo  per  In  più  fuori  delle  ordinanze  da'  soldati  leggieri  ;  altrimenti 
Badalucco.] — ,  Scaramuccio  ,  Scaramuzza,  Scaramiigio,  Schermugio, 

sin.  Lat.  velilatio  ,  velitaris  pugna.  Gr.  à...pc&a.\urp.ós.  (  Dal  frane. 
esearmauehe  che  vieti  dal  celt.  gali,  sceirmets,  in  ingl.  skinnish  so» 
ramnecia.  V.  Schermo.  Altri  dalla  partirelia^supeiflua  ys,  e  da  gairm 

grido  ;  quasi  Grido  di  guerra.)  M.  Pi  n-79-  Lasciando  le  forestiere 
storie,  e  tornando  alle  scaramucce  e  badalucchi  della  tediosa  guerra 

intra  i  Fiorentini  e'  Pisani  ,  ci  occorre  ec.  Cron.  Morelt.  3'2.  I  no- 
stri traevano  molto  più  forte  alla  scaramuccia,  e  spezialmente  il  Tar- 

taglia. (  Così  ne'  testi  a  penna  ;  la  moderna  edizione  legge  :  i  no- 
stri teneano.  )  E  appresso  :  Beinardone  s'  apparecchiò  il  meglio  che 

si  potè  :  la  scaramuc-cia  si  cominciò  ;  il  Tartagl  a  non  si  potè  (enere, 

ed  esci  alla  scaramuccia.  Pnrch.  Star.  11.4'ào.  La  carne  ari  cavallo 
ec.  ,  quando  ne  erano  ammazzati  nelle  scaramucce,  (si  comperava) 
due  grossoni  ,  e  non  era  cattiva.  Disc.  Cale.  i5.  Negli  eserciti  anti- 

chi de'  Romani  i  funditoii,  ed  oggidì  ne'  moderni  gli  archibusieri  at- taccano le  scaramucce. 

Scaramdcciante.  (Milit.)  Sca-ra-muc-ciàn-te.Prjj'i.  di  Scaramucciare. Che 
scaramuccia.  Lat.  vehtans,  procursaus,  levi  praelio  laci  ssens.  Pros. 
Fior.  1.  3.  7.  242-  I  musici,  se  io  non  sono  errato,  quei  loro  con- 

cetti musicali  ,  dove  le  note  in  un  certo  modo  si  van  seguendo  ,  e 

si  raggiungono  l'ime  l'altre,  a  modo  di  persone  che,  scaramuccianli, 
queste  fuggono  ,  e  altre  ad  esse  corron  dietro  ,  che  è  opera  spesse 
volte  e  avvenimento  militare,  costumano  di  addomandar  faglie  ,  con 
metaforica  proporzione.  (N.  S.) 

Scaramucciare.  (Milit.)  Sca-ra  muc-cià-re.  [  iV.  ass.  Combattere  fuori 

delle  ordinanze  e  con  pochi  soldati  contro  pochi  dell'  inimico,  quasi, 
ad  assaggiarne  le  forze  ,  senza  venire  a  battaglia  giusta  e  campale. 
Dicesi  anche  delle  armate  navali.]  Lai.  vclitari.  Gr.  ànfo^cXi^tT^iai. 
Pit.  Plul.  Alcune  volte  scaramucciavano,  e  sempre  vincevano  quelli 

di  Cesare.  Cron.  Morell.  3tu  Que' del  Duca  erano  accampati,  e  sca- 
ramucciavano tutto  giorno  co'  nostri.  But.  Quelle  quattro  (galee)  di 

Cicilia  si  trassono  fuor  del  porto,  e  scaramucciando  mandarono  ec.)) 
Guicc.Slor.  Già  cominciavano  a  scaramucciare  da  ogni  parte  i  cavalli 
leggieri. E  altrove  :  Si  difendevano  (gli  Svizzeri)  valorosamente  dal- 

l' esercito  francese  ,  il  quale  gli  andava  continuamente  costeggiando  e 
scaramucciando  alla  fronte  ed  alle  spalle.  (Gr)  Comm.  Dant.  Par.  6. 
E  spesso  scaramucciavano  li  Fiesolani  e  li  Romani  insieme.  (N) 

a  —  *  iV.  pass,  e  fìg.  Schermirsi,  Difendersi  du  qualche  pencolo.  Benv. 
Celi.  Pit.  Seguitando  appresso  la  peste  molti  mesi  ,  io  mi  era  sca- 

ramucciato ,  perchè  ini  era  morto  di  molti  compagni  ,  ed  io  ero  re- slato  sano  e  libero.  (A) 

Scaramucciato  ,*  Sca-ra-muc-cià  to  Add,  m.  da  Scaramucciare,  P.  (Gr) 

Scapamucciatore.*  (Milit.)  Sca-ra-inucciató-re.  Perb.m.  di  Scaramuccia- 
re. CVie  scaramuccia,  .Soldato  che  fa  scaramuccia  ,  che  combatte  in 

iscaramuccia.  Ciituzzi,  L  esperienza  acquistala  nelle  scaramucce  ... 
dà  tanta  speranza  e  confidenza  di  vincere  il  nemico  .  che  quasi  mai 
non  teme  il  pratico  soldato  scaramucciatole  ùi  peider  la  gì  inala.  (Gr) 

Scaramuccio.  (Milit.)  Si  a-ra-mùc-cio.  (  Sm.  P.  A.  P.  e  di'  Scaramuc- 
cia.] G.  P,  12.  38.  3.  Sovente  uscivano  fuori  agli  scaramucci  e  ba 
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SCAUAMUCIO 

58.  4.  Cosi  vi  continuò  l'oste  ce,  al  colili  mio  U- 

Scaiiamugio.  (Milit.)  Sra-ra-n.ù-gio.  [,S«J.  F,  A.F.  e  di'  Scaramucci:..] 
C  F.  g  4t-  2.  1  Fiorentini  non  uscitoli  fuori  a  battaglia  ,  se  non 

in  'correrie  e  sraramugi.  E  lo.8f).3.  Quivi  stettero  più  giorni  sanza 
assalire  una  OBtc  l'altra,  se  non  di  scarainugi  e  badalucchi.  E  11- 

$.1. E  in  SU  quello  (li   Grigliano  più  scai  ami. gi  ehbono  la  nostra  genie. 

ScAiwiMÓMSA.  (Milit.-)  Sca-ra-nn'u-za.  Sf.  F.  e aV  ScaramueCTa.Cart/3/. 
Cortìg,  2.    »oy.   Ritrovandosi  il  cortigiano  nella   Scaramuzza,  o  fallo 

SCAIlDOVA 

ScARHArs,  Scar-dà-re.  Alt.  Estrarre  le  castagne  del  cardo,  o  riccio  ; 
che  anche  dicesi  Dii  icciare.  (A) 

2  —  *  Scagliare  ,  Levar  la  scaglia.  (  Da  scarda  clic  presso  i  Napoli- 
tani vale  sraglia  ed  anche  pezzo  che  si  ha  dalla  rottura  di  un  corpo 

solido.  In  cclt.  gali.  scura/Ili  che  separa  ,  rln-  divide  ,  che  fende  , 
sgaradh  separazione.  In  ar.  kardu  frammento,  in  ingl.  slmrd  che  si 

pronunzia  sciard  pezzo  dì  vasc  rotto  ,  in  ted.  schan  rottura,  sshar- 
richt  ciò  che  si  ha  dal  raschiare.  )  Maio:  Rim.  Ma  so  ben  io  come 
il  pesce  si  scardo.  (A) 

d'  arine  ,  o 

battaglie  di   terra,  O  in  altre  cose  lab,  dee  discretamente    SCARDASSARE.  (Ar.   Mes.)  Scar-das-sa-re.    [  N.  ass.  e    p
ass.   Raffinar  la ^  ....  ....       .-  .i»r    r>    v        '  /-..,.       ..../,     .n.ir//.lc.i    ■     Ctillmttlaiitt    C-.wA-irn        Pn-r    i.rff   -e       I  'a  miniare    1 

procurar  d'  appallarsi  dalla  nioltitudinc.  (N  S.) 
Scaraventare,  Sca- ra- vrii-là-i'c. {Ali.}  Scagliar  con  violenza,  Lanciare; 

[quasi  accrescitivo  di  Avventare;  ma  e  dello  stil famigliare.}  L'I. 

magna  vi  vibrare.  Gr.  jwsrà  (Si'as  à.vxfprxl'^av.»  Forltg.  Idee.  2.(Q.  E 

qoaudo(/<i  belva)  apre  la  sua  tcrribil  bocca,  E  tu  la  sc.aravcnla(r/ue/7a 

radice)  nel  palato,  E  subito  vedrai  ce.  (B)  Buon.  Pier.  2.  3.  7.  _  Sca- 
lvi venia.  I  rappel  ch'egli  ha  di  treccia.  Nei:  Sainiu.12.  -// •  Poi  con 

un  calcio  nel  passargli  appresso  Té  lo  scaraventò  faor  dette  mura. (N) 

a  —  [  /i'  ;/.  pass-  Avventarsi.  ]  Toc.  DaV.  Post.  446.  Lanciatevi  : 
avrei  dello  scaraventatevi,  ma,  cappila  !  il  Muzio  ci  grida.  »  Buon, 

/Ver.  4.  4.  12.  L'  noni  malvagio,  Che  per  timor  tenne  al  suo  vi- 

•zi<>  il  morso  ,  Non  avendo  chi  '1  freni  ,  Colle  sue  iniquità  si  scara- venla.  (B) 

Scaraventato  ,  Sca-ra-ven-tà-to.  Add.  m.  da  Scaraventare.  [Scaglialo 

coti  (orza,  fibrato.']  Lai.  multa  vi  ejaculatus.  Gr.  p-frù  (5i'«s  uvtpfu- 
tr/itn'os.  Buon,  liei:  3.  5.   2.  E  là  scaraventate  e  giubbe  e  brache. 

Scarba.  *  (Grog.)    Una  delle  isole   l'Ibridi.   (G) 
Scarbonchiare  ,  Scar-bon-chià-rc.   Alt.   Levare  il    fungo  alla    Incerila  , 

Tor  . . 

bunculus  carboncello.)  (A)   l'ansili.   Com.   Il  Sofista.   Berg.  (Min) 

Scarbouuv.   "   (Geog.)  Scar-bo-rùf.   Città  d'  Inghilterra.  (G) 
ScAncACLioso,  *  Scar-ca-glió-so.  Add.  in.  Scioperino,  Spensierato,  come 

pare.  (Probabilmente  dal  gr.  cacoscolos  otium  in  inalas  res  consuinens; 

che  vien  da  cacos  cattivo,  e  schole  ozio.  )  l.asc.  Arzigog.  3.  3-  A 

me  basta  esser  giovane,  e  la  mia  Monna  Papera  lo  creda:  traddora! 

che  scusa  ara  eli' ora?  che  prima  ni'  apponeva  ch'io  ero  vecchio,  schi- fo, scarcaglioso  e  ogni  male?  (N)  , 

Scar-ca-là  si-nn.  Sm.  comp.   Fj  pori.  sino,  di  òcari- 

laun  cogli  scardassi;  [altrimenti  Cardare,  Cardi -line,  Carminare.) 
(F.  Pettinare.)  Lat.  carminare.  Gr.  ivrm^eiv.  ( V.  Scardasso.  In  isp. 
cardar,  in  frane,  curder,  in  isp.  lo  card,  in  gali,  curri  ,  in  ted. 
kardelschen  ,  in  oland.  kaarden  ,  in  illir.  gardasralti  ec.)  Lib.  son. 

127.  Sento  che '1  matrassajo  ha  buona  cera,  Perchè  scardassa.  Cani. 
Cam.  2#5.  Ognun  qualche  mestier,  qualch' arte  piglia,  Chi  più  alta 
o  più  bassa  ,  Chi  purga  o  tigne,  chi  lava  o  scarmiglia  ,  Chi  pettina 

o  scardassa.  Buon.  Fier.  2.  1.  16.  E  si  scardassi,  s'abburatti  e  va-, 

glisi.»  E  Salvia.  Annoi,  ivi  :  Si  scardassi  :  Scardassare  ,  dal  cardo 
che  si  dà  alle  lane  ,  onde  anche  ricardare.  (N) 

—  [Ed  in  sign.  alt.  detto  di  Lana,  Stame  esimili:  nel  qwil  modo 

esso  verbo  prende  per  te  più  un  senso  allegorico  o  proverbiale.  ] 

Cant.  Cani.  i85.  E  se  pur  scardassare  Ci  bisogna  talor  lana  e'  ba 
vizio,  Fa  'l  carnato  il  servizio.  Maini.  3-  60.  Noi  non  abbiamo  a  scar- 

dassar più  lana.  Marg.  22.  174.  E'  sare'  meglio  esser  con  quelle  da- 

me, Che  con  questo  Pagan  crudele  e  rio,  Che  cosi  scardassato  t'ha 

lo  stame.  Ciriff.  Calv.  1.  2.4.  Se  non  che  a  scardassar  s' aveva  lana, 

Che  gli  parrà' più  dura  che  Sardesca. 
le  di  alcuno 

la  smoccolatura;  più  comunemente  Smoccolare.  (Dal  lai.,  cai-    3  —  E  per  mela
f.  [  Dir  male 

cesi  anche  Cardare.]    Farcii.  Ercol.  3) 

che  sia  lontano  ;  il  che  di- D' uno  che  dica  male  di  un 

altro,  quando  colui  non  è  presente  ,  si  usano  questi  verbi:  cardare, 

scardassare  ,  tratti  da' cardatori  e  dagli  scardassici-!.  . 
A  —  [Dicesi  Scardassare  il  pelo  ad  aldino  ed  è  lo  stessa  che  Rivedergli 

il  pelo,  cioè  Dargli  éelte  busse.}  Moyg.iS.  i3i.  Adatterà  il  battaglio 

ancor  dal  cielo  In  qualche  modo  a  scardass  ueli   il   pelo. 

Scardassato.*  (Ar.Mes)  Scar-das-sà-to.  Add.  m.  da  Scardassare,  r.(0) 

Scardassatila.  *  (Ar.  Mes.)  Scar-das-sa-tù-ra..V/://  iperazione  di  scar- 
dassare la  lana  o  il  cotone;  lo  stesso  che  Cardatura  .  / 

T.) 

Scarcalasino  ,   "  Scar-ca-lu  si-nn.   i*m.   comp.    r  .  poi*.   *>••<■•  —  """';,    „  "   ~  ",'\   ,«      v'i     '  u    =;;.  ,„     r  a, 1,1  n   c„,  -\    Che  scardassa 

calasino,  V.  Scrivasi  ancora  Scnrca  1  Àno.Lall.En.Trav.4  48.  E    Sc
ardassiere.  (Ar.  Mes.)  bcar-d; 

che  si  stan  {Enea  e  Didone)  con  vilipendio  e  scorno  ,  Giuocam Vllip1 

a  scai  ca  i'  asino  ogni  giorno.  {Qui  in  senso  osfeno.)  (N) 

Scarcabe  ,  Srar-cà-re.   Alt.  e  n.    V.  poet.  sinc.  di  Scaricare  ,   /  .  Ar- 

Fui:  7.  12.  Sotto  due  negri  e  sottilissimi  archi  Son  duo  negri  occhi, 

anzi  due  chiari  Soli  ,  Pietosi  a  riguardare  ,  a  mover  parchi,  Intorno 

a  cui  par  ch'Amor  scherzi  e  voli  ,  Ech'  indi  titta  la  faretra  scaccili.
 

E  28.  8y.  Non  fugge  il  suo  pcnsier  ,  ne  se  ne  scarca  Rodomonte  per terra  uè  per  onda.   (N.  S.) 

Scarceramento  ,  Scar-ce-ra-nién-to.  Sm.   Lo  stesso  che  Scarcerazione  , 

V.   Del  Pap.  Nat.  'iyi.  secc.  Berg.  (Min)  ^     .   . 

Scarcerare  ,  Scace-ià-re.   [/Iti.)  Levar  di  carcere.  —  ,  Sprigionare  , 

D:scarcerare  ,    sin.   Lat.  e  vinculis  educere  ,    carcere    liberare,   dr. ifxyxy1"  E"  r0"  o:rrp-uiTnpiov. 

a  —  E  per  simil.  Buon.  F,cr.  3.  5.  2.  Scalzarli   a  forza   ci  argani  , 

murate  Loro  le  calze  'n  gamba  ,    e  scarcerarle  Delle    tenaci  ritirate
 

iuvoglic.  (B)  .  . 

Scarcerato,  *  Scar-ce-rà-to.  Add.  m.  da  Scarcerare.  —  ,  Sprigionato, 

ii.  (O)  Anon.  Sanes.  Novel.  {V. Muratori  Annal.t.19.)  Ebbe  la 

che  esso  fusse  immediatamente  scarcerato  e  relassato  alla  sua icrtà.  (P.  V.) 

Scarcerazione  ,  Scar-cc-ra-zi 
ceramento  ,  Sprigionamento,  . 

Battagl.  Ann.  1646.  9.  ,  Del  Pap.  Nat.  cald.  fredd.  Berg 

sin. 

polizza 

Che  esercita  i  arie  dello  scardassare.  Lat.  carminato!-.  Gr.x.riiinr-ns. 

Bocc.  nov.  3y.  11.  La  cui  innoetnzia  non  patì  la  fortuna,  clic  sotto 

la  testimonianza  cadesse  dello  Stramba  e  dell'Atticciato  e  del  Mala- 

gevole ,  forse  scardassieri ,  o  più  vili  uomini.  G.  y.  12.  3.  6.  Pel- 
ea li  scardassici^  e  popolazzo  minuto.  Star.  Pisi.  172.  Con  loro 

erano  molti  del  popolo  minuto  ,  scardassieri,  e  altra  gente  di  pic- 

cola condizione.  Cronichelt.  d'  Amar.  2^0.  Che  i  pettinatori  ,  scar- 

dassieri ,  vergheggiatoli  .  lavatori  di  lana  ec.  avessero  consoli  da  loro 

e  non  fossono  più  sottoposti  all'Arte  della  lana. 

Scardasso.  (Ar.Mes.)  Scar-dàs-so.  [Sm.-]  Strumento  con  denti  di  fd  di 

ferro  auncinali,  [fitti  in  una  pelle  distesa  sopra  due  tavolette  ,  una 

stabile  e  l'altra  in  mano},  col  quale  si  raffina  la  lana  [ed  altre  sostanze 

filabili;)  dicesi  anche  Cardo;  [ma  bisogna  distinguerlo  dal  cardo  pro- 

priamente dello  con  cui  si  pettina  e  ravvia  il  pelo  de'p  mudarti;  il  che 
dicesi  Garzare.]  Lat.  pcctr  n  lanarius.  (Dal  ted.  kardetschc  che  vale 

il  medesimo,  e  che  sembra  aver  radice  nel  celtico.  V .  Scardassar
e. 

Altri  più  comunemente  da  cardo.  )  Bocc.  nov.  23.  26.  Biasima
ndo 

i  lucignoli  e' pettini  e  gli  scardassi,  insieme  con  gran  diletto  si  sol
- 

lazzarono. Bikii.  Fier.  2.  7.  i5.  Ch'é  carico  di  pettini  da  lino ,  Di 

scardassi  .  e  di  setole. 

one   Sf  Liberazione  dal  carcere.— ,Sc.ar.    Scardato,  *  Scar-dà-to.  Add   m.  ̂ Scardare.   F.  direg. 
 (O) 

t  sin     De  Lue    Dot,.    Folg.  5.  l5.  25.  ,    Scard-cc  *  (Bot
.)Scar.dìc-ci.  Sm.  Specie  di  p-tanta  fruticosa  le» 

.0,    Sin.    Ite    L«L .    a^l/h.  y  t, .        7  x    „/'      „„-.  «,.,,.,.,,,,„    ,/,    ̂ ...    ti    ncitiunnn  1.    re 

(Min) 
Scarco.  Sm.  F.poet.  [«ine.  di  Scarico.]  Lat.  exoneralio.  Gr.  „.fo$

6 priva. 

a  —  rOucllo  scoscendimento  che  fa  la  terra  ,  smottando  ,  ne  luoghi  a 

ed  anche  La  materia  stessa    smottata.].   (  Dall'  ebr.   q aragh. 
P lidio  : 

scindere  ,  rompere  ,  aprire  ,  onde  qeraghuim  rotture,  scissure, 
 apri- 

menti,  porzioni.  In  brett.  scarfa  metter  1' una  su  1'  altra  le  pi
etre, 

i  legni  od  altri  corpi  solidi.)  Doiit.lnf.12.  28.  Cosi  prendemmo  via 

giù  per  lo  scarco  Di  quelle  pietre.  Bui.  ivi  :  Per  quello  scacco,  ci
oè 

per  quello  scaricamento  di  quelle  pietre  che  si  scaricarono  e  ro
vina- 

rono  giuso  ,  e  riuiasonne  «smosse  assai  per  lo  luogo. 

Scarco.  Add.  [m.sinc.  di  Scarico.]  F.  poet.  [Lo  stesso  che]  bcanco,  y. 

Peli:  son.  112.  Né  cosi  bello  il  sol  giammai  levarsi,  Quando  1  eie! 

fosse  più  di  nebbia  scarco.  Dani.  Purg.  26.  7*.  Ma  poiché  luron  di 

Stupore  scarche  ec. ,  Ricominciò  colei  che  pria  ne  chiese;  ec  »  Car. 

Eneid.l.  8.  E  videi-  là  ve'  il  cielo  era  più  scarco  E  più  tranquillo  , una  dorata  nube.  (Br) 

Scarda.  (Bot.)  Sf.  Lo  stesso  che  Ulva,  F.  (Dal  celi.  gali.  : sga,  velo, 

e  ad  acqua:  Velo  dell'acqua.  Poiché  questa  pianta  nuota  su  di  essa 

e  la  vela.)  Car.Eneid.  2.  229.  Di  buja  notte  in  un  pantan  m'ascosi. 
Ove  nel  fango  infra  le  scarde  e  i  giunchi  Stava  qual  mi  vedete.  (A) 

Lall.  En.  Trav.  2.  34.  Fu  notturna  la  fuga  ,  e  stei  celato  ce.  tra 
scarde  e  giunchi  e  con  le  bestie  a  lato.  (N)  . 

Scarda.  *  (Geog.)  Isoletta  dell'  Adriatico  ,  dipendente  dati  LUirio.'
^) 

Scardaccione.  *  (Bot.)  Scar-dac-ció-ne.  Sm  Nome  comune  a  dive
rse 

specie  di  piante  erbacee  notevoli  per  la  qualità  spinosa  di  alcu
ne 

loro  parti  ;  e  segnatamente  al  Cardo  de'  lanaiuoli  di  cui  si  fa  uso
 

per  iscardassare  i  tessuti  di  lana.  Dicesi  anche  Dipsaco  e  Djssaoo  , 

F.— ,  Scardinaccioli,  Scardigliene,  sin.  Lat.  dipsacus  fullcuuni  Lin.(CN) 

Scardamitta.  *  (Fisiol.)  Scar-da-mit-ta.  Sm.  F-  G.  Lat.  scarda  un  ctes. 

Gr.  ctxap$xnvHTix.ós.  (Dal  gr.  scardamycleo  salicntibus  ocuhs  crebro 

conniveo  :  e  questo  da  scerò  o  come  altri  pronunzia  scalerò  io  sal- 

tello ,  e  myeteon  verb.  di  myo  io  chiudo  gli  occhi.)  Così  diecsi  per- sona che  sovente  chiude  ed  apre  gli  occhi.  (Aq) 

uosa,  che   fa  un  cespuglio  spinosissimo  di  cui  si  ricingono  1  campi.
 Lat.   ulex  europaeus  Lin.  (N)  rrnà* 

Scardiccione.*  (Bot.)  Scar-dic-cióne.  Sm.Lo  stesso  che  Acanzio.^.(l
N) 

ScAsbiGLioKE.  *  (Bot.)  Scardi-glió-iie.  Sm.Lo  slesso  che  Scardacci
one, 

F.  —  ,  Mestellini  ,  sin.  (N) 

Scardinaccioli.  *  (Bot.)  Scar-di-nac-ciò-li.  Sm.  Lo  stesso  
che  Scardac- 

ScARm>ÀRE,S.ar-di-nà-re.  Atl.  Sveller  dai  cardini,  Sga
ngherare.Ca- 

svi     Pred.   2.  70.  0.  ,   Fallisn.  2.  336.  Berg.  (Min) 

Scardine.  (Zool.)  Scar  di-ne. ce.]   Cr.  10.  36.   7. 

anguille,  che  sono  agg.- 
ovvero  scardini  ,  che  adunati  vanno  ,  che  appena    la  nav

icella  tener 

gli  può.  (//  lesto  lai.  ha  scardmia
s.) 

Scaroona.  *  (Geog.)  Scar-dó-na.   Lai della    Dalmazia.  ((.») 

Scaii 

nano    i  raccolti  di  grani  con    altri  di  piante  rinca
lzale    e  sarchia* 

ScardonÌtoio.   *  (Ar.  Mes.)  Scar-do-na-t  ó-jo.  Sm. 
 Strumento  di  ferra* 

tagliente  con  cui  recidonsi  sotterra    le  radici  de  card
i 

allo  stesso  fine  una  roncola  o  meglio  una 

tanaglia  di  legno  con  cui  prendesi  la  radice  più
  abbasso  che  si  può 

e  iati  strappa  in  gran  parte. 

[Sm. Spezie  di  piccol  pesce  d'acqua  dol- Alcuna  volta  truova  tanti   pesci,  e  massiinaiuenle 

imitolate,  conciossiacosaché  d'amore  ardano, 

Scardona.  Antica  città  della  Li- ■   ̂   e      11  ■  J-      l 

cardonare.  *  (Agr.)  Scai-do-nà-re. Alt.  e  n.  ass.Svell
ere  1  cardi  clic 

ingombrano  i  campi ,    quelli    principalmente  ne  quali    notisi    aller- 

i  raccolti  di  grani  con    altri  di  piante  rincalzale    ' 

auncinato  e  tagliente   con  - ne' campi.  Adoprasi  pure 
J-'       ì^rr.tn       f*  /t  11       fi  È  ì        imi   »;  /  i  I.  CC   .1  t     Hit  t.    t    lH.f.eT-.fc        . 

,  essendo  essa  legnosa  e  resi stente.  (O.T.) 

Scardone.(ZooI.)  S:a.-dó-ne.[eV/n.j6>eZie  di  piccol  pe
sce  inacqua  dot.e, 

forse  lo  stesso  che   Scardine.]  Cr.  g.  Su  2.  Se  l'acqua  fia  £..
&£«* 

ovvero  di  Quini  ,  in  quella  poti  anno  ben  vivere  di 
 que  pes 

nelle  parti  di  Lombardia 

L     LfytLl  UllliU    J»i-«A      ,  »  i  *-.  —   — -     x  i      _ 

cioè  cavedini  ,  scardoni,  baui 
che  son 
alcuni 

aì"t'rT  mecoii  pesci,  e  forse  trote.(.Co«  si  legge  in  alcuni 
 te, ti  a  penna) SS  (Zo^i.)  Scàr-do-va.  [Sf.  Specre  di  *Z^$£*+Z 

camopterigi ,  del  genere  ciprino  chz  ha  le  notai") e  -.micce 
 ,  e     cn 

SSmS  'aggi  a  qudla  dell  ano;  [a  bocca  pi
ccola  ;  la  uuixcux  Wpf- 



/(Ar  u^+~ 

V+  *c<5-_ i    ̂ Z^/u  v  « 

<»
■ 

r /2£ s 
4>fa      P< 

9X 

/V«-«V 

ft.  £*~-C*-~€* 

\i  <*~H 
SCARFERONE ^Ay, 

.;■
' 

^-^Pt' 

.SCARICATORE 

IH 

rìore  un  po'  avanzata  i  la  fronte  di  un  turchino  nericcio;  le  guance 
èli  un  umilino  giallo  ;   la  pupilla    dell'  occhio  nera  ;    l'  iride  giallo- 
pallida  ,  ed  una  macchia  nera  al  di  sopra  a   mezza    luna.    Lat.  ey- 

V  priniiis  brama  Lin.)  (V.  Scardare  in  senso  di  Scagliare.)  Dant.hif. 

sg  i;3.  E  sì  traevan  giù  l'unghie  la  scabbia,  Come  coltel  di  scardova 
le  scaglie.£u*.  ivii  Così  l'unghie  (aerano  cadere  le  grosse  croste  della 
lebbra,  collie  lo  coltello  ,  con  che  si  diliscano  li  pesci,  fa  cadere  da    9  —  N. 
quel  pesce  che  si  chiama  scardova  ,  che  ha  molto  grandi  squame.  Boa 

2  —  Proverb.  Buttare  una  scardova  por  pigliare  un  luccio— Z?or  poco 
per  avere  assai.   F.  Luccio  ,  (j.   2.  Serti.  Prov.  (A) 

Scarfsrome.  (Ar.  Mes.)  Scar-fc-ró-nc.  [Sm.  F.  bussa  e  del  dialetto  fio- 
rentino.] Arnese  da  vestire  la  gamba  ,  Sliv<detio.  Lat.  ocrea.  Gr. 

\^  xvr,fxt;.  (Quasi  scaiperone  ,  «la  scarpa,  la  lat.  ocreas  feto  io  porto 

^^    stivaletti.)   Buon.  Eia:  4-  2-  7-   E  **•  esse  uose,  usati  i  e  scalferotti. 
Sca rezzo  ,  *  Sca-rée-zo.  òm  V.  inusitata;  contrario  di  Carezzameiito. 

Bracciol.  Schem.  5.  44-  B  s0'  quaudo  la  luna  dà  Iti  volta,  Qualche 
scauzzo  suo  vieti  risentito.  (N) 

ScAncAGLiAnE  ,  *  Scat-ga-glià-re.  Alt.  V.  inusitata.  Far  palese,  Pub- 

Wi'crfrt?.  (Dal  lat.  giugiilio  canna  della  gola  ,  strozza  :  e  però  Scar- 
gagliare  è  Cavar  dalla  strozza.)  Aret.  Ras;.  Tien  segreto  il  fatto  di 
ce  storo  ,  nò  scanagliare,  col  non  poter  ec.,  la  lor  poltroneria.    (A) 

Scarcia.  *  (Boi)  Scar-gi-a.  Sf.  Specie  di  pianta  erbacea  perenne  delta 
diveia  dodecatiaria ,  famiglia  delle  idrucat  idee,  con  Jiori  gigliacei 
e  foglie  lanceolate  taglienti  per  le  spine  di  cui  sono  armati  i  loro 
l/uicit  ,  e  di  là  'l  nome  indiano.  Il  Targioni  la  chiama  Cora.  Lat. 
slr«*iotes  aloides  Liti.   (  In  celi.  gali,  sgarach  clie  fcrisre.)  (N) 

SoKica.  (Milit.)  Scà-ri-ra.  [Sf.  .Sparata  di  più  arme  da  fuoco  ad 
un  tempo  ;  ed  anche  semplicemente  Lo  scaricare  le  armi  da  fuoco, 

mediante  l'azione  della  polvere.  Salvia.  Annoi.  F.  B.2.  5.  7.  Sca- 
ìicazioni  enjiate  ,  .  .  .  cioè  scariche  ,  sparale  ,  dalla  scarica  e  dallo 

sparo  de'  cannoni.  Magai.  I^ell.  Presentatisi  loro  per  attaccargli  ec, 
mi  punto  di  far  la  pinna  scarica  fosse  velluta.  Accad.  Cr.  Bless. 
Fi  ce  gran  fallirò  questa  prima  scarica,  e  maggioro  sarebbe  stato  , 
se  ce.  (A)  (B)  Magai.  Le.it.  Una  batteria  eli  cannoni ,  che  ad  ogni 
scarica  portava  via  una  fila  intera  di  cavalli.  Montecucc.  La  pe- 

nuria delia  munizione  ,  che  fini  insieme  col  finirsi  1'  ultime  scari- 
che. (Gr) 

2  —  (Comni.)  L'azion  di  levarle  merci  che  fanno  il  carico,  o  parte 
del  carico,  di  un  I astmienlo.   (A) 

Scaricabarili,  Sca-ri-ca-ba-ri  li.  [ótw.  comp.  indecl.]  Giuoco  fanciul- 

lesco, [che  si  fa  da  due  soli,  che  si  volgono  le  spalle  l' un  tallio,  e 
intrigale  scambievolmente  le  braccia,  s'alzano  a  vicenda  lini  l'altro.] 

1  —  *  Fare  a  scaricabarili,  jig.  di.esi  II  rimuovere  che  fanno  due  per- 

sone ciascuna  da  se  la  colpa  di  alcun  errore,  gettandola  l'una  sopra 
deU  altra.   (A) 

Scaricalasino  ,  Sca-ri-ca-là-si-no.  [Sm.  comp.  indecl.]  Sorta  di  giuoco 
che  si  fa  sul  tavoliere.  —  ,  Scarealasino  ,  sin. 

2  —  *  Fare  a  scaricalasino:  detto  simile  all'  altro,  Fare  a  scaricabarili, 
se  non  che  quello  significa  semplicemente  Rimuovere  da  se  la  colpa 

di  alcuno  errore,  laddove  l'altro  dinota  che  l'uno  incolpa  l'altro, 
come  Tu  a  me  ed  io  a  te.  (A) 

3  —  *  E  Giuocare  a  scaricalasino.   V.  Scarealasino.  (N) 
Scaricamento,  Sca-ri-ca-nién-to.  [Sm.]  Lo  scaricare;  [altrimenti  Scari- 

cazione.]  Lai.  exoneralio.    Gr.  àiroQÓc-Titrtf.   Lib.  Viagg. •Qtietìi1  cotali 
porti  sono  chiamati  riposi  ,  ovvero  luoghi  di  scaricamento. 

2  —  [Scoscendimento  clie  fa  la  terra  ,  smottando  da'  lunghi  a  pendio; 
lo  Scaricare  ,  nel  sign.  del  §■  i'3-  Altrimenti  Scarco.]  lini.  Inf.  12.  1. 
Per  quello  scaricamento  di  c[uelle  pietre  che  si  scaricarono  e  rovina- 

rono giuso. 

Scarica*! rHACOLi,  *  Sca-ri-cvnii-rà-co-li.  Sm.  comp.  indecl.  Che  narra 
cose  maravigliose  e  incredibili  ;   Parabolano  ,    Carolajo.   Monos.(A) 

Scaricante  ,  "  Sca-ri-cànte.  Pari,  di  Scaricare.  Che  scarica.  F~.  di 
re*.  (0) 

Scaricare  ,  Sca-ri-cà-rc.  [Alt.]  Levare  o  Posare  d  carico  da  dosso  ; 

[e  più  generalmente  Disgravare  d'  un  peso;  contrario  di  Caricare.  Al- 
trimenti, Esonerare,]  Sgravare.  — ,  Scalcare,  sin.  Lai.  exonerare.  Gr, 

àirotfofiT%itv.  Bocc.  nov.  80. 2.  [Tutti  i  mercatanti  che  in  quelle  (terre 
murine  con  porlo)  con  mercanzie  capitano!  facceinlole  scaricare,  tutte 
in  un  fondaco  ,  il  quale  in  molti  luoghi  è  chiamato  dogana  ce.  ,  le 

portano. 
3  —  Ed  in  senso  disonesto  [che  non  giova  spiegare.]  Bocc.  nov. 

i6.  18.  Tu  aspettavi  di  scaricar  le  some  altroxe. 
2  —  Separare  ,  Sciogliere.  V il.  Bari.  »//.  Queste  cose  non  potremo 

noi  conoscere  certananiente  di  qui  a  che  noi  non  siamo  scaricati  di 
questa  moi  tale  carne.»  (Qui  pure  piuttosto  nello  stesso  primo  general 

significalo  di 'Sgravare  ,  Esonerare  ,  ma Jig.)  (N) 
3  —  *  Manifestare  altrui  qualche  cosa  ,  come  sgravandosi  del  peso 

di  quella,  a  scarico  di  coscienza.  Sen.  Pisi.  p.  5.  Alcuni  sono  che 
manifestano  alla  genie  ciò  che  avvien  loro  ,  e  scaricano  in  ciascuno 
(s:l^  orecchie  lutto  quello  che  spiace  loro.  (V) 

/  — •  Perciiot(Tc,ot7  Avventale  colpi ,  V  ibi  are,  Scagliare.  V.  Panca,  \.5. 
B erti. Ori.  10. s g.  Colui  la  mazzi  scarica  a  furo  1  e  ;  Costui  glirispon 

I 

7  —  *  Dice  si  Scaricar  la  coscienza  e  vale  Uscire  di  qualche  obbliga- 

zione o  sanile.  S.  Caler.  Leti.  t.  2.  I.  22.  Volentieri  l'avrei  detto 
alla  vostra  propria  persona  per  scaricare  appieno  la  coscienza  mia. {F  co-.}  altrove.)  (V) 

gw*<  «  E  11.  ass.  nel  sign.  del  §.  4.  Beni.  Ori.  4.  7.  E  nondimeno 
attende  a  scaricare,  {lì') 

L  pass,  [nel  primo  sign.]   Lat.  exonerari.    Gr.  àtro^oprlUctr^-ai. 
.  nov.  68.  s.  Gran  peso  mi  resta  ec. ,  del  quale,  coli' ajuto  di 

Dio,  io  spero  assai  bene  scaricarmi»  (Qui  è  detto  metaforicamente.)  (B) 
Buon.   Fier.  3.   1.  7.  Clic  lanternoni  e  che  gabbion  son  questi  ,  Di 
che  voi  vi  siete  ora  scaricati  ?  (N) 

io  —  Per  metaf.  Soddisfare  e  sgravar  la  coscienza.  Guid.G.  Gente  in- 

finita d'infinite  parti  vennero  in  quell'isola,  femmine  e  uomini,  per 
iscaricarsi  de'  lor  boti. 

1  1  —  E  nel  sign.  del  §.  3.  Stor.Semif.  4>-  Grande  in  vero  fallanza 

sarebbe  la  mia,  se  di' ciò  ,  che  per  tua  ernia  utilitaele  couosco,  non 
mi   scaricassi.  (V) 

12  —  *  Dicesi  Scaricarsi  sopra  alcuno  di  qualchecosa  e  vale  Addos- 
sare a  lui  il  carico  di  qualche  faccenda.  Stor.  Seinif.  g3  Appo  la 

morte  di  mio  padre  sommi  grande  parte  delle  faccende  sue  rimaste 

a  fare  ;  perocché  in  negli  Medi  sua  anni  di  gran  parte  sopra  di  ina scai  icosseivr.  (V) 

iS  —  *  Smottare.  Bui.  Jnf.  12.  1.  Per  r-iello  scaricamento  di  quelle 

pietre   che  si   scaricarono  e  rovinarono  gÌMSO.   (Br) 

1  't  —  Parliamosi  di  fiumi  [e  simili,]  si  dice  del  Mettere  o  Sboccare  le 

acque  loro  in  altro' fiume  0  sì  vero  nel  mare.  Lat.  exonerari,  rgeri. 

Ci.  mfy'ptit&w.  Stor.Eur.  5.  loffi.  Di  questo  esce  Motala  fiume,  che 
si  scarica  in  mare  a  Levante  poiché  ha  trascorso  il  Jago  Roseno. 

,5  _  (Milit.)  [Spmnre  og?ti  sorta  di  arine  du  fuoco  ,]  Fare  uscire  la 

carua  col  dm-  loro  fuoco.  Lat.  esplodere,  displodere.  Gr.  »*34<»rew. 

Cani.  Cam.  3j.  Ch'i  lo  scoppietto  maneggiare  ogni  ora  Può  con  fa- 
cil  destrez-za  ,  Scarica  quattro  o  sci  volte  per  ora.»  Bari.  As.  1.  1. 

81.  Ma  quegli  ,  o  per  inganno  del  fiume  ,  o  per  troppa  baldanza 

frettolosi,  prima  d'essere  a  tiro  ,  scaricarono  l'artiglieria  ,  e  perdc- 
rono  i  miglior  colpi.  E  appresso:  Né  poterono  rimettersi^  in  qual- 

che  ordinanza  ,  prima  che  i  nostri  ,  scaricata  a  grande  agio  quattro 

volte  tutta  1'  artiglieria  ,  ne  affondassero  nove  ,  ce.  (P)  Guicc.Slor. 

Quegli  de4-la  terra  ,  e  alcuni  de'  fuorusciti  ,  de'  quali  erano  piene  le 
mura  del  livellino  ,  scaricati  gli  schioppi  ,  ferirono  Alessandro  da 

Ti  inizio.  Davil.  Stor.  La  fanteria  spaimela  scaricando  folta  gran- 

dine di  archtbegiate  lo  veniva  ad  aUaccare  per  fianco.  (Gr)  Nei: 

Samin.t2.3g.  Un  archibuso  ....  Al  buon  Ripari  scaricò  nel  muso.  (N) 

,  _  *  Ed  in  questo  senso  nota  anche  il  seguente  uro.Segucr.Ed 

avendo  un  soldato  ....  scaricata  per  disprezzo  una  palla  conila  uno di  quei  Tedeschi  ec.  (Gr)  . 

3  — «   Togliere  col  cavaiiracci  la  carica  dalle  armi  da  fuoco.  (Gr) 

4  _  Si  disse  pure  d'archi,  di  balestre  [e  d'altri  ingegni  da 

gitemi,  e  vale  Fargli  scattare,]  Fargli  scoccare.  Gal. Sist.  164.  Nello 
scaricare  il  bolzone  verso  il  corso  della  carrozza  ,  laico  imprime  i 

suoi  tre  gradi  di  velocità  in  un  bolzone  ,  che  ne  ha  già  un  grado.  » 

Cor.  Mail.   3.  Scarica  ,  Farfanicchio  ,  un'  altra  botta.  (N) 
5  —  »  Parlando  di  Mazza  ,  Spada  e  Ùmili  vede  semplicemente 

Fiorarle.   V.  §.  4.  (N)  .  .-.J     .. 

(Mariti.)  Scaricar  la  nave  vale  Levamela  mercanzia.(A) frane. 
iG 

di  sotto  al  ferro  che  Caldina  le  scaricava  sul  collo.   (Br) 

2  —  E  per  mettif.Segiier.Penit.istr.tj.  Sebbene  non  deve  l'uomo 
tralasciare  allora  però  le  sue  devozioni,  i  suoi  digiuni,  ed  altre  ope- 

re linone  ,  per  le  quali  il  Signore  viene  molto  a  sospendere  quei  ga- 
ttigli che  ,  lolle  qui  Ile  ,  scaricherebbe  con  furia.   (P) 

5  —  Riferire,  Vantare;  [il  che  dicesi  anche]  Scagliare.  Buon.  Fier.  4- 
2.  7.  Delle  passate  fiere  dir  carote  E  ̂ caricar  miracoli. 

6  —  Detto  delle  acque  correnti  quando  si  vei  sano  in  altre,  come  nel 
iÌ!>n.  del  §.  t4-  Latti.  Lez.  Ani.  Accò  lo  supplii  asseto  a  non  vo- 

ler permettere  i  danni  che  la  Chiana  scaricando  le  a^que  in  Arno 
avrebbe  lo:     pollati.  (A) 

Sacch.  nov.   tSf  Uno  padrone  d'una  nave,    la  (piale  pochi  d porto  di  Genova  ec.  avea  scaricato   ce.   (V) 

2  —   Dicesi  Scaricare  una  vela  ed  e  quando  si  fi  prendere  del  vento 

ad    una  vela  accollata  all'albero,    cioè  le  si  fa  ricevere   del  vento 

nel  suo  interno,  o  dalla  parte  a  ad  è  orientala,  o  dall'  opposta.(fi) 
,7   _  (Mtd.)  Scaricar  la  testa  vale   Trarne  per  le  nana,  o  altronde i  soverchi  umori. 

,8  — *  (Veler.)   E  dello  del  cavallo.  Cr.  alla   v.  Frcnclla  :  Ferro  pie- 

gato che  si  inette  in   bocca  a'  cavalli  per  far  loro  scaricare  la  testa. (N) 

.10,  —  (Fisiol.)  Scaricare  il  venire  vale  Cacare.  Lai.  cacare,  veiitiem 

exouerarc.  Gv:y$\&> .&aggimi.éspi»1&.  Come  se  veleno  avesse  preso, 

scaricò  il  ventre  ,  e  abbandonatasi  affatto  ,  cadde  morta  sul   vetro. 

20  — *  (Piti.)  Scaricare  parlandosi  di  colore  vale  Fargli  perdere  alquanto 

della  sua  vivacità.  Nei:  Art.  Felr.  Se  fosse  troppo  carico  (di  co- 

lore) dalli  ini  poco  di  manganese  che  lo  fa  scaricare.  (A) 

Scmicare  dill'.  da  Discaricare.  A  primo  aspetto  ,  come  contrarli 

entrambi  di  Caricare  ,  sembrano  sinonimi.  Possiain  dire  in  latti  egual- 

mente Scaricare  e  Discaricare  un  peso  ,  Discaricarsi  _c  Scuricani 

la  cofieuza.  Ma  quest'  ultimo  verbo  ha  poi  altri  significati  che  al 

preced.  nle  non  appai  tengono  ,  e  sono  a  del  linguaggio  comune  o 

tecnici  ,  come  può  vedersi  nella  serie  de' suoi  paragrafi. 
Scalcato  ,  Sca-ri-cà-to.  Acid.  in.  da  Scaricare.  [Sgranalo  del  peso  o 

carico.]  Lai.  exoncralus.  Gr.  xxo^apria-3-tn. 

a  —  [Sciolto  dal  ritegno,]  Scattato,  far.  Leu.  2.2  >5.  La  focosi  scaricata 

(la  molla)  ,  per  dinotare  che  non  sia  conosciuta  ,  né  adoperata  a  quel clic  potrebbe  fare.  ,.       ..  ,• 

3  —  *  E  detto  di  Arme  da  fuoco.  Guicc.Slor.  Un  colpo  di  artiglie- 

ria scaricata  da  uno  dei  legni  degl'iuimici  levò  il  capo  al  conte  Lo- dovico.  (Gr)  .  .  .       n. 

Scaricatoio,  Sca-ri-oa-tó-p.  [Sm.]  Luogo  do-e  si  scarica.  !  iv.  Ui
sc. 

Arn.òj.  Per  tene,  lo  sempre  arginato  all' intorno,  accio  se
rva  di  sca- 

ricato^, dentro  al  ([naie  esse  materie  possano  comodamente  ivporsi. 

2  —  (Ar.  Mes.)  Cosi  cluc.masi  da' fabbricatori  tèi  vetri  Quel  twgo donde  si  buttano  le  legne  nella  fornace.  (A) 

2  _  «  Tubo  che  serve  a  lasciar  colar  l'acqua  superjltia  d  un 

bacino,  o  altro  vase  ed  è  posto  al  fondo  o  in  allo  secondo  
che  serve 

a  vuotarlo    o  a  manlitierìo  pieno   ad  un  livello  costante    senza 
 che 

trabocchi.     (D.     T.)  ■'  rr 

Scaricatore,  •  Sca-.i-ca-tó-)-c.  Veri.  tir.  dì  «caricare.  Che  scarica.?  . 
di  reg.  (0) 
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SCAIUCAZIONE 
SCARMANA 

*  (Ar.  Mcs.)  Scaricatori  dicami  in  alcuni  luoghi  que'  Facchini  Scarificatore.  (Cbir.)  Sca-ri-fi-catóre.^m.  Strumento  destinalo  a  pra- 
che  attendono  le  barche  cariche  ,  le  tulle  di  legnami  ed  altro  per  tic  are sopra  la  pelle  incisioni  piuttosto  moltiplicate  che  profonde  , 
iscaricare  le  mercanzie  a  terra  o  su   i  carri.  (D.  T.)  che  chiamatisi  Scarificazioni.  Lai.  scarificato!-,  scarificatoriuin.(A)(0) 

3     >  (MUs.)  Scaricatori  o  Soratori    diconsi    quei  Canaletti  praticali    Scarificazione.  (Chic)  Sca-ri-li-ca-siò-ne.  [Sf.]   V.  L.  Lo  scarificare, 
nella  tavola  superiore  ed  inferiore  del  somiere,  acciò  il  vento  coni-  [Picciotti  incisione  praticata  sulle  parte  molli  col  bistorinoja  lancetta 

presso  dai  mantici  passando  in  mezzo  alle  medesime  non  s'inoltri  a  o  qualunque  altro  simile  strumento.]  Lai.  soarificatio.  Gr.  <r*.a.\wlj.a. 
far  strasonare  le   canne  vicine.  (L)  M.Mdohr.  Domanda  che  due;  ventose  si   pongano  sotto  le   mammelle 

Scaricatone  ,  Sca-ri-ca-zió-ne.  [Sf.  Lo  scaricare;  altrimenti]  Scarica-        senza  scarificazione.»  Red.  lns.yi.  Ebbe  di  buono  a   poter  guarirne 
mento.   Lai.  exoneratio  ,  oneris  levatio.  dopo  molte  scanlicazioni  fatte  s>pra  la  ferita  ,  e  dopo  ec.  (li) 

a  _  pel.  metaf.  [„  nel  ntim.  del  più]  Sparate.  Buo'iFier.  2.  5.  7.  Tu  Scariola.  (Bot.)  Sca-ri-ò-la.  Sf.  Nome  volgare  dell'  indivia  minore. Al- 

terresti  blu  noi  per  gonfianugoli  ,  Se  noi  prc*lassim  fede  A  queste  trimenli  Scberuola. y.  Indivia.  (Uall'ar.  karv  indivia.)  Ricelt.Fior.  ani. 
tue  staricazioni  enfiate.»  E  Salviti.  Annoi,  ivi:  Scaricazioru  ec.  Il  Sappi  che  il  seme  della  scariola  ed  seme  dell  invidia  salvatica.  (B)  (N) 

Franzcse  per  l'  appunto  décharges  enflées  ,  cioè  scariche  ,  sparate  , 

dalla  scarica  e  dallo  sparo  de' cannoni.  (N) 

Scarico  ,  Scà-ri-cò1.  Sin.  Scaricamento  ,  Sgravio.  — ,  Scarco,  sin.  Lai. 

exonéialitì.  Ih:  £*o<p  oprar*.»  Buon.  Ficr.  Seguite  pur  ,  mentre  la 
nave  vostra  Lo  scarico  ritarda.  (A) 

2    •  Luogo,  in  cui  si  scaricano  i  recipienti  di  terra  scavata  o  di  cal- 

cinacci. Buldin.Foc.  Dis.  Scarico.  Luogo  destinalo  a  portarvi  le  so- 

me della  terra  scavata  dal  suolo  in  occorrenza  di  scavar  fosse  per 

fondamenti  ,  e  di  calcinacci  dalle  fabbriche.  (N) 

Sc/uutk.  *  (Zool.)  Sca-rì-te.  Sm.  f.  G.  Lai.  scharites.  (  Da  sch'ero 
io  saltello.)  Genere  d'  inselli  dell'  ordine  de'  coleotteri  della  sezione 
de'  penta  meri  ,  della  famiglia  de  carnivori  ,  e  della  trilla  de  ca  ra- 

bici ,  da  Linneo  confusi  coi  Tenebrioni  e  coi  Carabi.  Fu  da  Oli- 

vier slubiltlo  ,  traendo  tal  nome  dalla  grande  celerità  con  cui  si' 
muovono.  (Aq) 

2  —  '  (Min.)   Nome    dato  da  Plinio  ad    una    pietra    che  presenta  il colore  del  pesce  scaro.  (Aq) 

ScARLA.*(Gcog.)  Sf. Falle  della  Svizzera  nel  Cantone  de'Gtigioni.(G) 

3     Lc  raate'ric  stesse  ebe  si  portan  fuori    nel  fare  uno  scavo.   Targ.    Scarlattina.  (Bot.)  Scar-lat-lc-a.  Sf.  Pianta   che   ha  gli    steli  diritti, 

Bigonci  e  ceste  ,    colle  quali  s'  innalza    lo  scarico  nel  fare    i   pozzi 
delle  cave  ,  e  simili.   Onde  Scarichi  di  calcinacci,  miniere,  ec.  (A) 

4  _  [Evacuazione  ,  Sgravamento  ,  Purga,  Purgazione.  Lai.  evacuatici.] 

Red.  lelt.  2.  no.  Sarà  di  mestiere  cavar  sangue  dalle  parti  inferio- 

ri,, e  particolarmente  se  l'utero  non  facesse  motivo  veruno  discarico. 
5  _  pcr  metaf.  Giustificazione  ,  Scusa.  Lai.  purgatio.  Gr.  à.iro\oyla. 

filoc.  2.  24.  Per  mio  scarico  il  meglio  è  di  dirlo  al  Re.Ruon.Fier. 

3.  2.  16.  Gli  scarichi,  le  scuse  e  le  bugie.  Cai:  lelt.1.78.  La  qual 

cosa  torna  non  meno  in  ornamento  e  comodità  della  terra  vostra  , 

che  in  satisfazione  e  scarico  dell'animo  mio.  Tue.  Dav.  ami.  ».  2». 

Ora  clic  tu  me  ne  dai  prima  il  potere  ,  ripiglio  l'antica  fede  ,  e  vo- 
glia di  quiete  ,  non  per  mio  pio  ,   ma  per  iscarico  di  tradizione. 

6  —  Dicesi  Scarico  d'acqua,  nel  sign.  di  Scaricare  ,  5-  \4-  Lam.Lez. 
Ani.  Fosso  di  scolo  e  di  scarico  d:  acqua  fatto  per  asciugare  ec.(A) 

r  —  *  Dicesi  :  Scarico  di  coscienza  per  Disgravamento  di  un  obbligo. 

Diod.  Prol.  al  Dealer.  Premendone  1'  osservazione  ,  come  per  uno 
scarico  di  coscienza.  (N) 

8  — *  Dicesi  Scarico  di  pioggia  e  vale  Subila  caduta  di  pioggia  ,  A- 

cquazzone.  Diod. Job. noi.  al  cap.  3y.  Per  un  grande  scarico  di  piog- 
gie  le  risolye.  (N) 

q  —  Nel  nitm.  del  più  Scarichi  diconsi  datali  scrittori  naturali  Tutte 

quelle  materie  che  rovinano  giù  da'  monti ,  come  p.  e.  Scarichi  di 
calcinacci  degli  Appennini.  (A) 

Scarico.  Add.  m.  da  Scaricare,  [sino,  di]  Scaricato.  [Sgravato  del 

peso. — ,  Scarco, sin.]  Lai.  exoneratus,  onere  levatus.  Gr.  àifotpoprur'Jcis. F'ir.  As.  208.  Scarico  della  soma  ,  scansai,  tanto  manifesto  pericolo. 
a      Per  metaf.   [Contento  ,  Sciolto  ,  Libero  da  ogni  dubbio,  Franco, 

Sicuro.]  Lai.  solutus  ,  hilaris.  Gr.  l\a.f>ds  ,  <p«<Spos.  Geli.  Sport.  1. 
2.  Oh  io  sono  tutto  scarico  ,  che  io  ho  trovato  la  sporta  dove  io  la 

nascosi.  L'ir.  Disc.  an.  5g.  Pulendogli  aver  fatto  una  bella  prova  , 
se  ne  tornò  tutto  scarico  a  dormire.  Tac.  Dav.  Stor.  1.  25».  Co- 

minciando allora,  scarico  d'ogni  pensiero,  a  perdersi  nell'allegrezza. 
3  —  Dicesi  Ad  animo  o  Con  animo  scarico  e  vale  Ad  animo  ripo- 

salo ,  ovvero  Con  animo  non  prevenuto  ,  non  appassionato.  Alteg. 
Leggetela  ad  animo  scarico  e  tempo  avanzato.  (A)  Borgh.  Ong. 

Fir.  126.  E  veramente  e' non  parrà  già  loro  cosa  dura,  quando  at- 
tentamente e  con  animo  scarico  considereranno  che  a  fare  una  Rocca 

ne  potesse  bene  invitare  il  bisogno.  E  28-].  Or  ben  potremo  noi  con 
l'animo  alquanto  più  scai  ieo  ,  per  l'autorità  di  molte  (pietre),  cre- 

dere e  per  poco  tener  certa  questa  opinione.  (V) 

^  —  Parlando  di  Liquoi  i  ,  dicesi  Scarico  di  colore,  Scarico  assoluta- 
mente e  vogliono  Chiaro,  Limpido.  Lai.  dilutus  ,  clarus.  Gr.  \x/j.irpos. 

Soder.Cotl.  75.  Questo  stabilirà  il  vino,  e  lo  farà  scarico  di   colore. 

5  —  Parlando  di  Cavallo  o  d'  altri  animali  ,  dicesi  Scarico  di  collo  , 
di  gamba  o  simili  erbate  Che  ha  il  collo  o  la  gamba  ec.  sottile  , 
svelta.  Lat.  astrictus. 

6  _  Parlando  di  Tempo  ,  vale  Rasserenalo  ,  Che  non  minaccia  più 

pioggia.  Lai.  tranquilli^  .  sine  nube.  Gr.  ei'Sios,  ai'Jpios.  Cai:  lelt. 
1.  ig.  Cavando  il  capo  fuori  :  di  qua,  disse,  il  tempo  è  scarico;  do- 

mani di  ci  ito  non  pioverà. 

^  —  •  (Milit.)  Che  non  ha  la  carica  dentro,  e  dicesi  delle  armi  da 
fuoco. Botta.  Comandò  a  tutti  i  suoi,  camminassero  ordinati,  cheti  , 
cogli  archibugi  scarichi.  (Gr) 

a  —  *•  E  detto  di  Arco  ,  Disteso  ,  Allentato.  Cor.  Eneid.  I.  11. 
Se  ne  vati  con  gli  archi  Scarichi  in  su  le  terga  e  spenzo!oni.(//  lat. 
ha  :   laxos  referunt  humeris  languentibus  arcus.)  (Br) 

Scarificare  ,  Sca-ri-fi-cà-re.  [Alt.]  F.L.  Intaccare  [la  parte  con  ispessi 
ta^ii  ,  Operar*  le  scarificazioni;  altrimenti  Scarnii  e,]  Scarnare.  Lat. 
scarificare.  Gr.  ìiri£flv,  (Dalla  particella  lat.  ex  ,  e  da  caro  carne.  In 

celt.gall.  scar  separare,  ferire.)  i\I.Ald"br.  Sia  fatta  la  signera  della  ve- 
.  »a  cefalica,  e  poi  sia  scarificata  la  gengia,  ec,  e  se  fossijper  cagion  di 

postema,  conviensi  scarificare,  e  poi  lavar  la  bocca  con  sugo  di  cavolo. 
»  Red.  Vip.  {Op.  3.  »3.)  E  di  qui  io  raccolgo  quanto  possa  gio- 

vare ,  a  quelli  che  sono  jtati  morsicati  dalle  vipere  ,  lo  scarificare, 

secondo  lo  nsegnamento  degli  antichi,  il   luogo  eh' è  stato  morso.  (N) 
2  —  [Per  simil.  detto  delle  piante.]  Ci:  5.  10.  8.  Dei  si  il  suo  pedale 

(del  fi co)  scarificare  mi  luogo  dove  gonfia  e  ingrossa,  acciocché  l'umor 
ne  possa  scolare  ,  sicché  non  generi  vermini. 

Scarificato  ,  Sca-ri-fi-cà-to.  Ada.  m.  da  Scarificare.  Lat.  scarifìcatus. 

Gr.  crKaì^ó/xinas.  Red.  C'ons.  2.  10.  Con  poco  buon  successo  usò  i 
bagni  di  Napoli  ec,  e  poscia  in  processo  di  tempo  le  ventose  tagliate 
e  se.», ficaie  ,  ed  un  Yessicatoiio  al  collo. 

X 

semplici  ,  pelosi,  scabri  ;  le  foglie  opposte,  sessili,  lanceolate,  ovate, 
scabre  ,  seghettate  ;  i  fori  di  uno  scarlatto  vivace  ,  a  mazzetto  ter- 

minanti. Fiorisce  nell'  estale  ,  ed  è  indigena  della  Russia  e  della 
Turchia  asiatica.  Si  conoscono  da' f  olisti  le  seguenti  varietà  :  ». 
quella  a  fiori  bianchi;  2.  quella  a  fiori  carnicini;  3.  quella  a  fiori 

color  di  zaff'rone  ;  4-  quella  a  fiori  doppii.  Onesta  piatita  coltivasi 
ne'  giardini  pcr  la  vivezza  del  bel  color  di  scarlatto  ,  d'  onde  trae  il 
nome,  ed  è  detta  anche  dalla  sua  forma  Croce  da  cavaliere.  Lat. 
lychnis  calcedonica  Liu.  (A)  (Gali) 

Scarlattina.  (Med.)  Scar-lat-ti-ua.  Sf  Flemmasia  della  cute,  caratte- 

rizzala da  targhe  macchie  di  colore  scarlatto  influenti,  d'ordinario 
accompagnale  dall'  angina  ,  spesso  dalla  gaslrilide.  Secondo  molti autori  è  contagiosa.  Lat.  scailatina.  (A)  (0) 

2  — *  La  Scarlattina  è  semplice,  quando  l'infiammazione  non  si  esten- 
de più  in  là  della  pelle  ;  complicata  ,  quando  alla  infiammazione 

della  pelle  si  aggiugne  quella  delle  membrute  mucose  gutturale,  e  ga- 
strica ,  ed  anche  oculo-nasale  e  bronchiale  ;  liscia,  quando  non  avvi 

che  il  colore  scarlatto  della  pelle  ;  miniare  o  pustolosa  quando  si 

manifestano  pustolelle  sopra  le  macchie  rosse  ;  anginosa  ,  se  è  ac- 

compagnata da  infiammazione  di  g"la  ;  angino-cangrenosa  ,  se  l'an- 
gina che  la  complica  termina  con  la  cangrena.  La  Scarlattina  pu- 
trida ,  maligna,  neivosa,  tifica  ,  non  sono  che  la  complicazione  della 

scarlattina  con  una  flemmasia  viscerale  o  membranosa  della  lesta  , 
del  petto  o  dell'  addome.  (O) 

3  —  *  (Bot.)  Specie  di  pianta  erbacea  annuale  con  fori  a  tubo  gial- 
li, e  con  foglie  macchiale  di  pustole  bianche  con  piccola  spina  , 

perciò  delia  ancora  Erba  vajola.  Lai.  cerinthe  minor  Liu.   (N) 
Scarlatti>o  ,  Scar-lat-tì-no.  [Add. e  sm.  altrimenti  ]  Scarlatto,  y.  fiat. 

coccinum.  Gr.  iroptpópa.  Ricord.  Malesp.  161.  Passarono  la  maggior 

parte  d'  una  gonnella  stretta,  e  di  grosso  iscarlattino.  M.  P~.  3.  85. 
Pcr  la  rinnovazione  di  qufsta  memoria  il  Comune  l'ordinò  (il  palio} 
di  braccia  dodici  di  scarlattino  fino,  e  che  si  corresse  a  cavallo. 

Scarlatto,  Scar-làt-to.  [Sm.  Colore  rosso  vivissimo  e  risplendente,  che 
si  ottiene  adoperando  la  cocciniglia;  e  perchè  questa  tinta  facevasi 
sulle  prime  solo  in  Olanda,  fu  detto  Scarlatto  di  Olanda. Confmdesi 

per  lo  più  col  colore  di  porpora.  Altrimenti  Scarlattino.]  Lai.  pur-  , 
pura  ,  coccinum.  Gr.  ttopfyvpa.  (In  celt.  gali,  scarlaid,  in  teut.  schaer- 
laet  ,  in  island.  scharlalz  ,  in  turco  iskerlet,  in  ungb.  ed  in  illir. 
skai-lat,  in  ted.  scharlach  ,  in  oland.  scharlachcn  ,  in  ingl.  scarlet  ,  in 
isp.  escarlala,  in  frane  écarlate.  Secondo  Pczron,  la  voce  è  celtica.) 
Red.   Oss.  an.  27.  Conservava  un  colore  di  scarlatto  vivissimo. 

2  —  [Così  dicesi  ancora]  Il  panno  lana  [tinto  di  colore  scarlatto,  cioè 

rosso  per  lo  più.]  Lat.  pannus  purpureus./?oce.  nov.  79.  2.  Co"  panni 

lunghi  e  larghi  ,  e  cogli  scarlatti  ,  e  co'  vai.  E  num.  3.  Vestito  di scarlatto,  e  con  un  gran  natalo.  Fr.Giord.  Pred.S.  67.  Fu  spogliata 

da'demonii  del  più  nobile  vestimento  che  giammai  fosse  ,  e  più  che 

ogni  scarlatto  osciamito  di  questo  mondo.  E  appresso;  Chi  desse  una 
fine  roba  di  scarlatto  per  una  di  foglie  di  fico,  mal  cambio  avrebbe  fatto. 

3  —  [Fu  dello  Scarlatto  verdebruno  il  Panno  di  color  violaceo.]  G. 

P~.  8.  i3.  3.  In  sua  compagnia  200  cavalieri  ec.  tutti  giovani,  vestiti 
col  Re  d'  una  partita  di  scarlatto  verdi  bruno. 

l  —  Ed  in  forza  di  add.  m.  Lat.  cocrineus.  Gr.  kÓkkivos.  Quad. 
Coni.  Portò  Lotto  Manetti  per  \fi  pance  di  vajo  per  la  guarnacca 

scarlatta  della  moglie  di  Bindo  ,  e  per  due  ermellini  ,  e  per  metti- 
tura sotto  la  guarnacca.  Beni.  rim.  1.  32.  Clic  quel  vantaggio  sia 

fra  loro  appunto  ,  Ch'  è  fra  l  panno  scarlatto  e  i  panni  bui.  »  M. 
F.  3.  84.  E  tre  pezze  di  fini  panni  scarlatti  di  grana.  (N) 

Scarlea.  (Bot.)  Scar-lé-a  Sf.  Nome  volgare  botanico  d'  una  specie  di 
salvia  ,  detta  con  altri  nomi  Erba  moscadella  ,  Erba  S.  Giovanni , 

Trippa  madama  ,  dal  Malnoto  Sclarea  ,  nelle  officine  Gallitrico , 
da'  Francesi  toute  bornie  ;  ed  è  pianta  biennale,  che  ha  odore  mollo 

acuto  ed  inelbriante,  ma  non  ingrato,  quando  è  odoralo  leggermen- 

te. Le  sue  fmlie  seccate  servono  a  dare  un  odore  di  moscadella  al 

vino  ed  ai' gelali  ;  e  più  delle  fòglie  se  ne  usano  i  fiori.  — ,  Scarleg- 
gia,  Scanderona.  Sclarea,  sin.  Lat.  salvia  sclarea  Lin.  (  Da  sclarea, e 

questo  dal  gr.  scleros  duro:  e  ciò  a  motivo  della  durezza  de'suoi  fusti» 
Lemery.)  (A)  (N)  ,«-/.» 

Scarlecgia.  (Bot)  Scar-lcg-gia.  Sf.  Lo  stesso  che  Scarica,    V.  (A) 

Scarmana.  (Med.)  Scar-mà  na.  [Sf]  Infermità  cagionala  dal  raffred- 

darsi immediatamente  dopo  d'  essersi  riscaldalo.  [Nel  linguaggio  me- 

dico Pleuiisia  ,  Pleuritide  ,  Pneumonia.]  —  ,  Scalmana  ,  sin.  Lai. 

pk'iuitis.  Gr.  KKwfms,  (Dalla  s  privativa,  e  dall' ebr.  chmnnm 



SCARMANARE 

folle  caldura  ,  infocamcnto.  Il  Muratori  non  senza  Ver
isimiglianza 

dal  e»',  eavma  calore;  poiché  spesso  av  convertesi  in  al,  ed  al
  in 

ar  In  celi.  gali,  gar  scaldare  ,  garail  calilo.)  »  Minucc.  Malm. 
 pag. 

S8  Scarmana  é  una  specie  d'  infermità  che  viene  a  coloro  che  ,
  do- 

po 'essersi  soverchiamente  riscaldati.  .  .,  si  raffreddano  o  col  bere, ec.-  e  si  dice  :  Pigliare  una  scarmana  ,  o  Sca 

SCARO 

]  i 

sante  dolcezze  ,  Ond'  io  già  vissi,  or  me  ne  struggo  e  scarno,  far.- li. 
Rim.  post.   ìiq.  Mentre,  seguendo  lei  ,  mi  struggo  e  scarno.  E  266. 

  Ili  /-...,!'     ISI      «MI       .^..„nn       ..      nAnHHn  lìA»n..       n!<on3l   9     UI3     lllllHH.I 
■.  f/iDi.  jiy.  niellile,  seguendo  lei  ,  un  siiufjju  e  stainu.u  *V". 

Ma  quella  ,  ond'  io  mi  struggo  e  scarno  ,  Degna  prepara  già  doppia corona. 

Scarmanare.  (B) 

e.'7MeuOCScar-Hia-nà-re.  [Alt.  e  n.  ass.  e]  pass    Incorrere 

nella  n  fermila    della  scarmana.  —  ,  Scalmanale ,  sin.  Lat.  pleuri- 

te coirmi.  Gr.  frWr.fc  »mw-.»  Minucc.  Malm.  pag.  
88.  Scar- 

mana è  ima  specie  d'  infermità  che  viene  a  coloro  che,  a0po    
essersi 

sorcinamente  riscaldai!  .   .  ,  si  raffreddano  o  col  bere  
,    ec.  ;  e  si 

dice  Vidiaie  una  scarmana  o  Scalmanale.  (B) 

«  l  manato.  (Mcd.)  Sca.-ma-nà-to.   Add.  m.  
da  Scarmanare.    Che  ha 

Kr  sai     scarmana.  -  ,  Scalmanato  ,  
sin.  Lai.  pleuritide  correptus 

Man    i     «Q.  Che  i  suoi  lacchè  spedato,  e  conci  
male,  Si  r.masero 

P„n    '  .il'  osteria  ,  E  l'altro  scambiato  allo  spedale. 

irlSTw"  TSLUnO  Scar-ma-.ù-ra.  &f.  
F.   Fenez.  Lo  stesso  che 

S  armo     F    (Ual  celi.  gali,  cara  giro,  rivolgimento  
,  ed  amh  acqua, 

-are     Rivolgimento  ne.^)?^  g>  ^ 

STll  S^JF*vE*l*fi~ml* 
 cosca.  C'ud  ted.  «Un. 

appoggio.)  (S)  «  „.  «u*.   Propriamente  Dare  il 
Se*»»»"*"  ,  bear  mi^ ̂   JUrimeHti  Scardassare.-  ,  Scherra.gl.a- 

ft  I  t-Ce.  Gr.  J,.r^rr«.  
(Dal  lat.  carminare  che 

val'o  appunto  Scardassare,  d'onde  feccsi  & carminare  
e  S  carminare, 

IÌ,  del  diletto  Modanese.)  Cant.  Cam.  
265.  Ognun  qualche  me- 

?■  «Llrhe  arte  piglia,  Chi  più  alta  o  più  bassa:  Chi  
purga  ,  ti- 

£'  'cTlava  o  scarnngli'a,  Vpettina  o  scardassa.»  S^in.Annot 

*FB  4  6    5    Scarmigliare,  dal  latino  carminare  
che  e  dare  il  cardo 

,  é&E^*ri^;tà«+»J
  detto  de' capelli,  (Da 

^Za    dal  celi     cali,  ««aire  capello,  ed  aimfu
ff  confusione,  di- 

Lrdf.       Nelli  s^la  SavJaimnJ  c
onfusione.)»  ***•<<»«•'• 

J?  Ti  5.  Scarmigliare  ,  dal  lat.  carminar
e  ....  tratto  poi  a  ca- 

iwìli  Dcr  dir  cosi  non  iscardassati.  (N) 
 . 

Z.  Epermelaf.  Car.  Leti.  2.  1  ,3-  Perdona
te  a  me,  se  v.  pare  che 

.,„  l' iMSia  troppo  scarmigliato.  .  . 

,         £  ,,    pL.  Rabbaruffarsi  ,  Azzuffars
i  ,  ««««  graffiandosi  ,  gua- 

4  ondosi  kU  abiti,  e  disordinandosi  i  cape
lli.  Lat.  coman,  turbare  , 

rt^i  veliere    Gr    ̂ ok^ou.  r^x^.  P
«^  *•  E  poi    ci  scarmi- 

guammo  interne  alquante!  Mo/g. 
 22.  63.  Rinaldo  si  scarmiglia  col 

„  llonC',,1„  ♦  Srar-rni-elià-ta.  Sf.  Lo  scarmigliare  nel  sign.  del  §.  4.  ; 

^SV^ri^arif-a ,£  
Car.  Stracc.  1.  5.  Una 

«  hU°Z^Ì^^.Sd^dl Scarmigliare.  Spigliato  , 

iZati  cZè  Arraffati.  Disordinali,  Scomp
osti-,  Schermitalo, 

Trai  turbatu  Gr.  9^r*t*XMt.  Bocc.  nov.  
100.  io.  Sopra  1  suo. 

cap  IH  cos  scamighati,  com'egli  
erano,  le  fece  mettere  una  coro- 

„?  Frane.  Sacch §  ne*. ».  Lo  Re,  veggendolo  cosi  scarmiglia 
 o 

rHs'se  ec  (/M««  stampato  te  schermital
o.)»  ̂ .Quartin.  (Lo 

ìàr  di  mezzo  inverno  ec.)  Poi  scarmig
liato  e  rabbuiato  .1  crine, 

Sid  bardalla  bocca  spruzzola  Fortig.  Rice,  2.  *,^
g 

trecce  scarmigliate  e  mozze  .  .  ,  E  qu
este  vesti  .   .   .  Odiano  dime 

^^louA^rfs^r-un-gHa-tù-ra.  3f. 
 Lo  sten*  che  Scarmigliala >■ 

SS SÌS '■  Mi  rammento  una  scarmigl.at
ura  rimescolata  con  un  nfiu- 

sto  di  pugna.  (A)(N) >  e  «fc-rtwo  nel  modo  avverò.  A 

OuarScia  allor  che  Bona,  polento
ne  Per  assalirla  tumulo  s.  sha- 

?a     Se  bene  i  rami  vanno  a  scarmiglion
e    Mentre  da  varie  bande  e 

K.,,'   trata     pur  fìsso  tiene  e  immobile  il  troncone  ce.  (IN
) 

Sca^mo    (Ma'rin)  [Sm,  Caviglia  idi  leg
no  o  di  ferro  piantala  a  Lordo 

Tua  battello  a' remi,  per  servire  d  appogS,o
  e   di  punto    fa^al 

remo  che  vi  è  allacciato  lascamente  con  un
o  stroppo.  - ,  S-. a Uno  , 

Schelmo  ,  Scarmatura  ,  sin,   Lat.  scalmus. 
 [ Or.  a  A^os,  Dita    ■ 

?■ .Presi  a  pensar  sopra  i  dubbiosi  scanni  A
l  gran  cam.m.r da  11  u  o 

Salirò  poloP  CirVy.&J*  3.  90.  Chi  scagli
a  r.ondelle  e  eh.  barili, 

Chi  banchi      o  balestriere  ,  o  remi  ,  o  sc
anni. 

ScaLtt.  (Marin.)Scar-mòt-ti.  f«.   p/.  i 
 |WJ  -W"  «Ae  U» 

nanJi ì  contorno  delle  coste.  -  ,  Schermotti,  sin. 
 {V.  Scurm,)  f) 

Scawamekto  ,  Scar-na-mén-to.  iSm,  Lo  s
carnare.  Lai.  scarificato.  Gr. 

Ì"LV.   Cr.   o.   ,2.   2.  Se  dopo  la   tagliatura,
  ovvero  scarname.Uo, 

alcuna  vena  faccia  sangue  ,  si  dee  conigliere  in  questo  «>odo
;^c«^ 

,5.  2    Se  per  lo  sveltimento  ,  ovvero  sca. -na
mento  suo,  sapia  vena 

alcuna  ,  e  faccia  sangue  ,  allora  incontanente 
 s.  prenda,  e  stretta  con 

le  mani  ,  con  filo  di  seta  strettamente  si  le
ghi.  • 

Scìb«a«e  ,  Sca.-nà-re.[Wt«.]  Levate  alquanto  di  c
arne  superficialmente. 

f  Altrimenti  Scarnificare,  Scarificare,  Scanure,  D  scar
nare  ,  Scalfire.] 

Lai.  scarificale. Gr.  ìir^h.Cr. 912.1.  Se  ne  cavino  c
on  mano,  scar- 

nandole prima  (  le  scrofole)  con  1'  unghia  ,  ovvero  che  si  t
enda  il 

cuoio,  e  vi  si  polverizzi  il  risagallo  pesto.  Morg.  2S.1
0.  Chi  con  la 

mari,  chi  col  pie  lo  percuote,  Chi  fruga  e  eh.  sosp.gn
e  e  chi  pun- 

zecchia ,  Chi  gli  ha  con  1'  unghie  scarnate  le  gote. 

2  _  Per  simil.  dicesi  di  qualunque  altra  cosa  ,  cui  si  l
evi  alquanto 

della  superficie.  Dav.  Colt.  169.  Auzzale  (te  marz
e)  e  scarnale  con 

taglientìssimo  ferro.  Soda-.  Coli.  48.  Scarnisele  {alla  v
ite)  tutto  quel 

secco  e  tristo  impiagato  sin  al  vivo  ,  levando  via  ogn
i  particella  ma- 

J--  _  "jy    vasi    pure  per  simil.  Dimagrare,  Consumarsi.  Lat.  tab.icere, 

•contabescere.  Gr.  u^tximàKt.  Pati,  san,  26-.  VoLc  in  amaro  sur 

eoroua. 

4  —  (Ar.  Mes.)   Consumar  le  pelli  dalla  parte  delle  carni.  (A) 
ScarnasciaLare,  Scar-na-scia-là-re.  [IV.  ass.]  Darsi  alla  crapula  e  a  pas- 

satempi del  carnasciale.  [Lo  stesso  che  Scarnovalare  ,  C.rnajci.dare, 
Carnevali  ggiare,   y.  Lai.  bacchanalibns  indulgere,  bacchanalia  vivere. 
Gr.  óiytm  Jiocuiria. 

Scarnat.no  ,  Scar-na-tì-no.  [Sm.  Sorta  di  color  vermiglio.  Lo  stesso  citai 

Incarnatino,  V.  Lat.  ex  albo  rubeus  ,  albo  ruhcoqu  •  mixtus.^uo/i. 
Fier.  3.   1.8.  Siceir  io  non  potei  Altro  veder,  che  un  abitili  lascivo. 
Scamatino  e  shiavuto.   E  se.  g.  E  veggo  al  fine  Un  non  so  che  di scamatino  e  verde. 

Scarnato  ,  Scarnato.  Add.  m.  da  Scarnare.  [  Intaccato  nella  carne  ; 
altrimenti  Discarnato.]  Lat.  searificatus.  Gr.  tTx.a.Kzv$tis.  Buon.  Fier. 

2.  4-  11-  E  que'  bozzoli  sdossati  e  le  pelli  Scarnate  cambia  in  cera belle  e  fresche. 

2  —  Per  simil.  [Diminuito  ,  Scemato,  Consumato.]  Borgh.  Orig.Fu: 

164.  Tolte  via  le  colonne  ,  scarnata  la  grossezza  del  vestibulo.  Dav. 
Colt.  i56.  Vi  s'incastra. la  marza  auzzata  e  scarnata  con  diligenza. 

3  —  *  Scarno  ,  Magro.   Cr.  alla  v.  Scarno.  (A) 

4  —  [Del  color  della  carne  j  altrimenti  Incarnatino,]  Incarnato,  Scar- 
natine. Buon.  Fier,  3.  1.  g.  Io  veggo  entro  le  'nvoglie  Scarnate  e verdi  star  vestito  un  corpo. 

5  —  *  Detto  di  Dente  ,  vale  Mancante  in  tutto  o  in  parte  della  gen- 

gia.  Giamp.  Miyf.  Fit.  S.  Ani.  Ab.  cap.  23.  Non  gli  mancava  pur 
un  dente  ,  benché  gli  avesse  alquanto  scarnati.  (P.  V.) 

Scarnato  d i fi',  da  Discarnato. Benché  i  verbi  Scarnare  e  Discarnare 

non  abbiati  fra  loro  differenza  almeno  sensibile,  pure  non  è  cosi  de' 
lor  participi!  passivi  Scarnato  e  Discantalo  ;  poiché  il  primo  si  può 
confondere  ancora  coli'  add.    Incarnato,  e  non  cosi  il  secondo. 

Scarnatoio.   *  (Ar.  Mes.)  Scar-iia-tó-jo.   Sta.   Utensile  del  cuojajo  ,  ed 

è  una  lama  d'  acciajo  talvolta  tagliente  ,  tal  altra  smussata  ,  simile 

quasi  ad  un  coltello  a  due  manichi  o  da  pelare  ,  se  non  che  1  due 

manichi  dello  scarnalojo  non  sono    curvi.  Serve   a  nettare   le  pelli 

dalla  carne  che  vi  avesse  lascialo  il  conciatore.  Quando  e  tagliente 

dicesi  propriamente  Coltello  da  scarnare  ,    e  quando  è  smussalo  di- cesi  Coltello  sordo.  (D.  T.) 

Scarnatura.  *  (Ar.  Mes.)  Scar-na-tù-ia.  Sf.  Dicor.si  Scarnature  te  ha- 

se/nature  di  cwjo  concio  ,  levatesi  col   coltello    da   scarnare    dalle: 

pelli  dal  lato  della  carne.   Servono  ai  cwjat  per  asciugare  le  pelli 

dopo  lavale  e  stropicciale  e  pel  concio  degli  ulivi.   (D.  T-) 

Scarnificante,  *  Scar-ui-u-càu-tc.  Pan.  di  Scarnificare.  V.  d\ ;reg.(U) 

Scarkuicare,  Scar-ni-fi-cà  re.  [Alt,  Levare  idlrui  la  carnei  [ultrimeiUi 

Scarnare  ,   F,  Lat.  excarniticare.   Gr.  x.araxjnoupysìi'.  Segn.   Mann. 

Febbr.  9.  3.  Lasciò  che  ognuno  se  lo  potesse  mettere  sitto  1  piedi  , 
ec:  lo  lasciò  squarciare  ,  sbranare  ,  scarnificare. 

Scarnificato  ,  Scai-ni-fi-cà-to.    Add.  ni.   da  Scarnificare.  Lai.  d
ilania- 

ti»; excarnilicatus.cVeg".  Mani.  Febbr.  5.  3.   Considera  essere  quelle 

membra  tutte  trattatesi  crudelmente,  sbranale  ,  scarnificate,  grondanti 

di  vivo  sangue.  E   Giugn.  8.  3.  Sopra  lutto  dovrassi  allor  
ricordare 

d'  essere  morto  per  te  in  croce  fra  due  ladroni  ,  nudo,  derelitto,  de- riso ,  scarnificato.  ._ 

Scarnire  ,  Scar-ni-re.  [Alt.  Levar  la  carne  ;   altrimenti  )  Scar
niticurc. 

2  —  Per  melaf.  Diminuire  ,  Impiccolire,  Scemare  òulvin.  Pros.Jos
c. 

1.  46d,  Non  é  aite  lo  scarnire  e  lo  scemare  ima  pai  te  ,  per  far  che 

più  ricca  ne  venga  1'  altra  ?  »  E  Annoi.  F.  B  ....  Si  scarnisce
  il 

dittongo,  e  una  sola  lettera  di  quello  .si  pronunzia.  (A) 

3  —  «  E  detto  anche  di  Qualunque  altra  co»a  cui  si  levi  alquanto  della 
superficie.  F.  Scarnilo  ,  $.  2.  (A) 

Scarnito  ,  Scar-111-to.  Add.  in.  da  Scarnire.  [Intaccato    nella 
 carne, 

%  _  *  per  simil,  detto  di   Qualunque    alua  cosa  cui  si  levi  alquant  > 

della  superficie.    Fusai:   FU.    Pezzo    di   marmo   troppo   scarnilo  
nel- 

1'  abbozzarlo  dal  primo  go'fio  scultore.  (A)  ..,,«••  1   ■ 

3  —  Per  melaf.  [Smunto.  Secco  ec.  detto  di  Ferso  o  simile,  àalvi
u. 

Pros.  Tose.  1.  283.  iNo.i  isdegnarono  di  farlo  ove  uopo  .1  chiedea, 

smilzo  ancora  ,  per  dir  cosi  ,  e  smunto  e  scarnito. 

4  —  Magro  ,  Gracile  ,  Affilato  ,  Scarnato  ,  Asciutto  ,  Segaligno  ;  più comunemente  Scarno.  (A) 

Scarno.  Add.  [m.  sinc.  di  Scarnato.]  Che  ha  poca  car
ne;  Scamato, 

Affilato  ,  Magro  ec.  {F.  Secco.)  lai.  macer  ,  gracilis.  Ur
-**X."*  . 

KtXTÓi.Ar.Fur.iS.ty.  Parche  gì.  occhi  s'asconda.,  nel
la  testa,  Cre- 

sciuto 'I  naso  par  nel  viso  scarno. Farch.Run.  pasl.  2/9.  INape  e  sol  «a 

camion  ,  ch'esangue  e  scarno  Tutti  ricerco  ognor  questi  e  q
aei  imi. 

Scarnovalare,  Scar-no-va-la-re.  [N.  ass.  Lo  stesso  che  
Scarnasela  a, e  ] 

Carnasciale  ,  [Carnevaleggiare  ,  F ,  Lat.  bac
chanal.ba*  indulge .e. 

Gr.  Ìy£<«  otowci*.  Pros.  Fior.  6.  43.  Ognuno,  quando  gli  si  p  ir
ge 

1'  occasione  s'  allenta  un  po'  del  rigore  ,  e  si  diletta  di  sca
rnovalar volentieri.  _^  .,  ,,        •     ,  ■ 

Scaro.  *  (Zool.)  Sm.  F.G.  Lat.  scarus.  (Da  scerò  1
0  saltello  ,  .0  tu. 

So.)   Genere  di  pesci  della  famiglia  de
  labroidei,  della  divnlone 

degli  acuittolterigi  di  Cuvier  ,  e  degli  olobran
chi  de  torneici  <W«eo- 

stom,  di  DumerU,  stabilito  da  Linneo   con  c
aratteri  particola,  te 

con  quello  comune  duna  singolare  agilila.L  diyerso  del 
S"»'?" '*£* 

d'  Aristotile  e  degli  atxltchi  ,  che  faceva  parta  de  labri 
 di  Linneo  , 

da  Lacèpède  collocato  nel  genere  Chedine.   (Aq) 

a  _  La  specie  più  comune  di  delio  genere,  de
tta  anche,  assola tamen  « 

Scaro,  («il  Pesce  che  ha  la  notatoja  dorsale  s
enza  pungiglioni,  la 

membrana  delle  branchie  con  quattro  raggi,  la  n
otato] a  del  ptlto  con 

sedici  ,  quella  del  ventre  con  sci,  quella  deli
  ano  con  tinaie, quel- 

la della  coda  <  on  diciatto  ,  e  la  donale  con  venti.  Ha
  la  testa  ttruntte, 

decimante  m  pendio  ,    e  tutta  coperta  di   scagli:
-    Lui    ncaru»  L,re- 

tcnsis,  ò'cilvm.  Or.  Pese.  2.  284  11  solo  scaro  delicata  .  mas  ,  Di-
 



n 

ni 
SCARPA 

cono  i  MWrtcffl  ,  T>cr  lo  sc.ro,  CU' egli  i
mn  tadà  a  pente.  E  *&tf. 

Qt"a  gJESto  U a  loro  alletto  e  brama,  Putr
elle  gli  diparti  a  pm.U 

Scalpa  'fA^  Mcs.)  [$/]  22  cajiar  del  piede,  f
atto  perlopiù  dicuojo, 

^Xtott  «  «opiyi  '  A7  W*  diciatti  Toma  o  ,  «  ?«•
•««  <>><*  «*«NM 

^Ca  Suolo  le  «  r,nllla  che  ***-&  «*S -*^  ̂ ^ 

£«/i  calccits,  calccamentmn.  Gn  Pir0SV«  ,  
u*o8»i/x«riw.  (  Dal  l«t. 

S*« K  «"indo  Celio  Rodigino,  md irò  p
teSso  la  plebe  Romana 

nnTspezie  di  calzari:  e  carpus  vien  dal  gr.  emp
»  «ngb.  **ri 

forse  direttamente  da  »«)>fe  per  trasloca/ione
  di  1.  le  e.)  DilUtm 2. 

28.  Quando  in  Provenza  venne  il  buon  Rà
niondo  Col  mulo  col  ter- 

«Ione  e  scarne  grosse.  P».  0«c.  «♦••  22.  Nu.n
o  si  .nette  la  berrétta 

a'  piedi  ,  o  sul  capo  le  scarpe.  Cani.  Cam.i3.  A
  queste  bel, e  scarpe, 

alle  pianelle  Venite  a  comperar,  donne  e 
 donzelle.»  Salviu.  rfMK 

i<'.  /}.  ̂  /„W.  Per  le  scarpe  strette  e  alla  spagnuol.
i  ,  a  per  lare 

il  pedino  ,  anticamente  usava  di  stroppiarsi  1  pi
edi.il  Annoi.  1  .  .,. 

4.  A.  11.  Rattoppano,  come  i  ciabattini  clic  ra
ttacconano  le  scarpe, 

che  quando  vecchie  e  malagiate,  si  dicono  ciabatt
e  .  .  .  ._  dal  Ialino 

clavatae  calibe  scarpe  co'  chiodi  ,  scarpe  ferrat
e  a  diaccio.  (N 

a  _  •  Dicami  Scarpe  a  pianta,  Quando  mandata  giù  la  P
***di 

dietro  della  scarpa  si  rid:vo„o  alla  fbggin  di  piane
lle  lusc. Pag.,  t\) 

3  _  *  Diconsi  Scarpe  a  cacajuola  ,  quelle  non  nJJMuile  o
  aline- 

date.  r.  Cacajuola  ,  §.  5.  Salvia.  Annoi.  F  h.  3.  »
.  .9-  L  scarpe 

a  cacamela,  cioè  senza  bgarlc  e  finir  di  calzare,  c
ome  quandi,  i» 

ha  la  cacaiola  ,  e  che  .1  bisogno  del  ventre  il
  fa  andare  ...  fretta 

e  'h  furia  al  luogo.  E  4-  *•  *  E  chl  '  "**  10  r""C  f*?ì  die  Sl 

dicono  ,  con  sopportazione  («]  honos  re/io)  a  cacaio
la  ,  cioè  tìtìn 

tirate  su  ,,er  la  betta,  e  per  1'  urgenza  del    ventre.
  Latrilo  nondum obductis  calceis.  (IN)  .  ̂     ,       ,  1  1  11 

4  -  •  Dicesi  Scarpa  di  feltrelh  Quel  calzare  che  suole  usars
i  nelle 

Stanze,  ed  è  fallo  con  vivagni  di  panni  lani  0  con  tre
cce  di  lana  o 

di  cotone.  (D.  T.)  .  ,,„,.  .    , 

5  _  Ftg.  Spronar  le  scarpe,  dicesi  in  ischerzo  di  Chi  v
a  a  piede. 

F~.  Spronare.   (A)  _  ,.  ,.  . 

6  —  A  scarpa  ,  dicono  fard  artefici  ,  di  quegh  stru
menti  ,  orde- 

gni, o  opere  che  sono  tagliate  a  sdrucciolo  ,  cioè  che 
 da  una  buse 

alquanto  la, ga  mano  diminuendo  da  una  banda  fino
  in  cima.  (A) 

■1  -  Così  chiamasi  anco;  a  quei  fe,ro  incurvino  ,  che  si 
 adatta 

sotto  le  ruote  di  una  carrozza  o  simile  ,  perche  non  gi
rino  preci- 

vàosamenle  alla  discesa.  Chiamasi  Occhio  quel  Foro  dov
e  passa  la 

catena  o  cintura  che  tiene  la  scarpa  salda  alla  stanga;  ed 
 Alle  della 

scarpa  i  Lati  di  issa  ciré  abbracciano  il  cerano  (bela  mo
la.  (A) 

8  _  T.  de  falli-i.  Quella  parte  dei  collo  ,  che  piegala  a  squa- 

dra vien  fé,  mata  con  Vili  nello  scannello  di  dietro,  perche  il  < a
no 

non  possa  ili,  are.  (A)  ,  ...  ... 

9  —  T.  de  magnani.  Quello  stampo  che  ha  il  piano  obliquo  
per 

entiar  negli  angoli  delle  riprese  che  si  fanno  nel  ferro.  (A) 

,o  _  •  Proverb.  La  scarpa  troppo  stretta  la  male  il  piede  =  La 

troppa  dura  servitù  travaglia  l'animo.  Serd.   Prov.  (A) 

li .  —  »  È  ih  altra  guisa,  per  dinotare  che  V  Apparenza  inganna. 

Lasc.Comm.Crcdimi  che  tal  scarpa  appar  di  fuorc  Attillata  
e  galante 

che  ti  storpia  II  piede  s  e  credi  a  me  che  ogni  laccio,  O  sia  di  
seta 

o  d'oio  o  si  di  fune  Striglie  ed  aliuga.  (N) 

a  —  {Archi,  e  Milit.)  Quel  pendio  [che  si  dà  ad  un  mulo  o  ad 
 Un 

terrapieno  ,  Per  il  quale  viene  a]  sporgete  in  fuor  a  pili  duple, 
 che 

da  capo.  (La  scarpa  che  chiude  il  fosso  dalla  parte  
del, n  campa- 

gnu  chiamasi  Contrascarpa.]  (Da  scarpa  per  simigliai^.;  
tu  figura: 

e  ciò  risulta  dagli  altri  sensi  metaforici  della  voce  scarpa  In  g
ali. 

sgealb,  in  irland.  scea/p  rupe.)  Guicc.  Sior.  Accostandosi  
alla  scarpa 

del  murò  del  castello.  Buon.  Fier.  Intr.  l.  Precipitali  giù  solco
  la 

scarna  Della  muraglia.  »  rasar.  Vii.  Là  scarpa  si  la  uisens.
bde  ne- 

gli edifizii  nobili,  e  più  grande  alle  fabbriche  ordinarie  e  rustiche
  (A) 

Calli.  La  parte  della  muraglia  ,  la  quale  si  vede  pendere  111
  dietro 

si  domanda  la  scarpa.   (Gr)  ... 

2  —  Onde  A  scarpa  ,  posto  avverb.  A  pendio  ;  e  si  dice  propn
a- 

mente  delle  muraglie  ,  che  non  si  tirano  in  piombo  ,  mei  che 
 sono 

più  targhe  nella  pianta,  che  nelV  estremità,  [rd  e  proprio  di  bal
uardi, 

muraglie  di  fortezze  ec.  Dicesi  anche  di  'l'errato  taglialo  a 
 fostgia 

tale  che  nella  parte  più  bassa  occupi  mollo  spazio,  e  nel  procede
re 

in  alto  vada  sempre  ristrignendosi.F.  A  scarpa  ,  $.  i.lòoder.  CoU. 

21.  S'ha  ad  avvertire  ec,  fare  un  moro  a  sceco,  grosso,  a  scalpi  , 

che  sostenga  il  terreno.  »  'forviceli.  Lo  stesso  calcolo  si  può  anche 

ridurre  quando  il  muro  non  sia  perpendicolare  ma  a  scarpa  ,  tome 
quelli  delle  moderne  fortezze.  (Gr) 

3  _•  lì  Dare  la  scarpa  per  Dare  il  pendio  ec.Viv.  Disc.  Ani.  70. 

Col  favore  d'  una  grande  scarpa  da  darsi  gradatamente  a  lai  lavoro.(N)
 

3  —  (Mario.)  Scarpa  o  Scarpa  dell'ancora  dicesi  Quel  pezzo  
dileguo 

tagliato  a  conio  ,  con  un  buco  nell'estremità  più  acuta 
,  onde  pas- 

sarci una  corda  ,  per  mezzo  delinquale  resta  sospeso  Juon  del 
 bordo 

<'ers0  pma  11  suo  uso  è  di  ricevere  il  becco  deli  àncora,  on
de  non 

danneggi  il  bordo  con  lo  sfregamento  ,  quando  è  al  suo  po
sto  ,  pei 

moli  che  pub  ricevere  ,  o  quando  si  dà  fondo    (S) 

U  —  (Zool)  Spezie  di  pesce  vilissimo  di  lago,  che  dices
i  amo, a  ocar- 

Pittacela  Lai.  ballerus.  Red.  Oss.an.  .75.  Ho  linvuiu
to  averla  (/a 

vescia  dell'aria)  il  grongo  ec  ,  la  scarpa,  il  carpione  la 
 troia  ec. 

^Se*rPA    *  (Geo")  Fiume  di  Francia  che  sbocca  nella  òcnetda.  (O;
 

Scabpaccu,  Scar-pàc-cia.  [cV/!]  pegg.  di  Scarpa  Lai.  cal
ceu.  dissulus  , 

malus.  Gr.  «.a.Jv  vxóor,^.  Ar.Len.  2.  1.  Qualche  par  discarpacc
e  o  ai 

pantofole,  Poi  che  1'  avete  ben  pelate  e  logre,  mi  Donate  alc
una  volta. 

SciTbpahto.*  (Geog.)  Scar-pàn-to.  Lai.  Carpalhos.  Isola  del
l  Arcipela- 

go.  Anticamente  Scar punto,    f.  (G)  . 

Scarpato.  *  (Geog.)  Scar-pà-lo.  Lai.  Scharpathon.  Isola  dell
  Arci- 

pelago. (G)  .  ,  ,      .  .         ,, 

SUEPEtURB,  Scar-pel-là-rc,  lAu.l  Propriamente  Lavorar  le  pietre  co
llo 

SCARPJZLLOJSJB 

scarpello  ;  ialtriiiieiili  Scarpe  llinarc  —  ,  Scalpellare,  ««.)  Rorgh.  Hip. 

ii«.  Ora  fate  conto  ch'io  cominci  a  scarpellare  il  marmo, 
a  —  Intagliare  [in  pietra.]  Lat.codinic,  incidere.  Gr.yXv%uv.  Lib.fiagg. 

Di  fuori  di  questi  granai  è  scarpellalo  lettere  di  multe  ragion  linguaggi. 

3  —  *  Intaccare  semplicemente  collo  scarpello  alcuna  pietra  per  ischeg- 
giarla.  Bronzin.  Leti.  Sarebbero  da  lodarsi  per  arti  belle,  infinite  che 
sono  tenute  a  vile,  come  gli  scalpellini  che  lavorono  alle  cave  o  che 
scarpellano  le  strade.  (A)  (N) 

4  —  *  Dare  di  scarpello  ,  Guastare  ,  e  tor  via  collo  scarpello  sculture 
e  simili,  frasai:  rili  A.  Vis.  La  quale  arme,  sebbene  fu  fatta  scar- 

pellare dal  magistrato  de'  Dodici,  che  ebbe  cura  di  spegnere  ogni  me- 
moria di  quel  Duca  ,  rimane  nondimeno  ce.  (N) 

5  —  [iV.  pass.)  Per  simil.  Levarsi  i  pezzuoli  della  pelle  coli' unghie,  a 
guisa  che  dilla  pietra  fa  lo  scarpello.  Lai.  scabere.Gr.  umidivi.  Com. 

Inf.  2o.  E  qo.-indo  l'è  fatta  una  beffa  ,  gli  occhi  colle  branche  si 
scarpella.»  {Par  che  debba  leggersi  piuttosto  scerpella  ,  o  sciarpclla, 
0  scerpa.)  (N) 

ScAnpErtATA  ,  Scar-pel-là-ta.  Sf.  Colpo  di  scarpello. Caraf.Quar.  Pred. 
'35.   fìerg.  (Min) 

Scarpellato,  Scar-pel-là  to.  Adel.  m.  da  Scarpellare.  Lavorato  con  lo 
scarpello  ,  Sculto.  Altrimenti  Scalpellinato.  Baldin.  Voc.  Dis.  (A) 

tiellin.  Cictd.11.Wdi  da  venire  il  grillo  ad  un  uomo  d'  inventare  un 
modo  di  fabbricare,  che  sia  il  più  rozzo  ce,  senza  ornamento,  fatto 

di  pezzi  di  pietrucce  scarpelhte  alla  rinfusa  ,  ec.  (B) 
ScAneeLLATonc,  Scar-pel-la  ló-re.  {f^erb.rn.  di  Scarpellare.]  Che  lavora 

pietre  collo  scarprll".  Lai.  lapicida,  latomin,  lapidarius.  CiWaro/zcf. 
Beni.  Nim.  i.2g-  Così  ,  moderni  voi  scarpcllalori  ,  K  anche  antichi 
andate  tutti  al  sole.»  Detiz.  Ermi.  Tosc.t.  1T-f.  10.  Jacopo  di  Piero 
Guidi ,  scarpellatore.  (Pe) 

Scarpellatmce,*  Scar-pel-la-ti'ì-cc.  V erb.  f.  di  Scarpellare.  V.  di  reg.ff)) 
Scahpelletto  ,  Scar-pel-lét-to.  [eSVn]  clini,  di  Scarpello.— ,  Scalpelhtto, 

iini.  Lai.  scarpellnm.  Gr.  xoXain-«f>.  Vit,  Ben.  Celi.  4j*.  Elli  ac- 
conciava certi  scarpelletti  per  lavorarlo. 

a  —  [Dicesi  Scarpelletto  augnato,  Uno  scarpello  piccolo  che  sì  n.ui 

nell'arte  di  lavorar  di  filo  ,  ed  è  simile  a  quello  che  adoperano  i 

legnaiuoli  ,  ma  la  sua  asta  è  simile  a  quella  de'  bulini  ,  e  serve  a 
tagliare  i  fili.]  Benv.  Celi.  Oref  27.  Con  queste  troverassi  insieme 
uno  scarpelletto  augnato  in  guisa  di  quelli  che  adoperano  i  kgnajuoli. 

ScArpellinare,*  Sca r-pcl-li-ilà-re.  Alt.  V. dell'uso.  Meglio  Scarpellare. (A) 
ScAP.PELMNATO  ,  *  Scar-pel-li-nà-to.  Add.  in.  da  Scai  pellinare.  V.  del'- 

l'uso.   Meglio  Scalpellato.  (A) 

Scarpelmko.'(A!-.  Mcs.)  Scar-pel-lì-no.  {Adi.  e  sin  ]  Quegli  che  lavorìi  le 
pietre  collo  scarpello.  —  ,  Scalpellino,  sin.  Lai.  lapicida,  lapidario». 

Gr.\iT">!ioi.Bnnn.l1anc.5.5.  Che  per  far  rezzo  giù  cei  te  brigate  Di 
scarpelliui  ve  1'  avevan  tesa.»  Bronzili. Leti.  Sarebbero  da  lodarsi  ec. 
gli  scarpelli.!!  che  lavorano  alle  cave  ec.  (A)  Salvin.Senof.pag.t8j. 

{Fir.  »;o2.)  S'acconciò  con  alcuni  scalpellini  e  segatori  di  marmi.  (N) 
Scarpe/lino  ditf.  da  Lasliicalore.  Lastricatola  è  chi  lastrica  le 

strade.  La (  ora  alle  strade  anche  lo  scarpellino  in  quanto  che  acco- 

moda  le   pietre  con  cui  le  strade  si  lasti.»  .ng. 
Scalpello  ,  Scar-pèl-lo.  [Sm.ì  Strumento  di  ferro  tagliatile  in  cima  , 

col  quale  si  lavorano  le  pietre,  i  legni,  [f  metalli  ec.  Dicesi  Scarpello 

a  doccia  ,  Scarpello  da  digrossare  ,  Scarpello  da  taglio  sottile,  Scar- 

pello a  becco  di  civetta  raddoppiato  per  incassare  i  l'erri  ;  Scarpello 
augnato,  torto,  tondo,  in  squadra,  a  colpo  ce—  ,  Scalpello,  Scai  prò, 

»&i'.J  Lat.  coi  lini,  scalprum.  Gr.  lytrr'nf  ,  «wict^i,  G.F.  t.43-7-  La 
della  pietra  Golfolina  per  maestri  con  picconi  e  scarpelli  por  forza 

fu  tagliata  e  dibassata.  E  ò'.  78.4.  Leggieri  d'  arme  ,  con  balestri  e 
dardi  e  giavellotti  a  fusone  ,  e  con  pietre  pngnerecce  conce  a  scar- 

pello. Cr.  2.  23.  27.  Sia  la  corteccia  levata  sottilmente  con  taglien- 
lissiiuo  scarpello  in  tal  modo  die  la  gemina  non  riceva  lesione.  So- 
der  Colt.  56.  S'impronti  un  colpo  con  lo  scarpello  a  diritto  della 

vite  sul  suo  legno. Zi'  appresso  :  Allora  con  lo  scarpello  a  pieno  dan- 
dovi sopra  ira  colpo  con  un  mazzapicchio  di  legno  sodo,  farai  tal 

fenditura  che  arrivi  ec.  »  Baldin.  foc.  Dis.  Scalpello.  Strumento 

d'acciajo  di  varie  forme  per  tagliare  e  lavorare  pietre  ,  legno,  me- 
tallo e  altra  materia.Dictsi  però  scarpello  propriamente  fra  tutti  gli 

altri  scarpelli  quello  5  di  cui  si  servono  gli  scultori  in  pietra  dopo 

aver  adoperato  la  gradina,  eh'  è  un'  altra  sorta  di  scarpello  dentato; 
e  quello  che  adoperano  gli  scultori  in  legname  per  pulire.  Mem. 

Farad,  ter,:  2.  ig.  Ne  mai  scarpello  i  Greci  industri  avieno  Che 

in  guisa  tale  il  pari»   marmo  emende.  (N) 
»  —  E  fìg.  Ar.    Fui:  3.  4-  Levando  intanto  queste  prime  rudi  Sca- 

glie n'andrò  con  lo  scarpello  inetto.  (B) 
3    Dicesi  da'magnani,  Scarpello  a  scarpa  con  taglio,  e  vale  Che  è  tozzo, 

e  da  far  forza;  e  serve  principalmente  a  far  buchi  perle  riprese.^A) 

3  ti.  Dicesi  anche  da'  magnani,  Scarpello  da  banco,  ed  è  Una  specie 
di  tagliuolo  più  lungo,  che  serve  a  tagliar  il  ferro  a  schegge,  e  sa- 
<l 'opera  solamente  a  freddo.  (A) 

4  —  Strumento  da  pigliare  uccelli.,  Cr.  10.  28.  6.  [Anche  con  iscar- 

pello  si  pigliano  le  porzane,  ec]  È  lo  scarpello  uno  strumento  fatto 

con  due  archi  molto  piegati  ,  poco  dilungi  1'  uno  dall'  altro  ,  intra  i 

qu.ili  un  poco  poi  si  pone  frutto  d'erba  coca,  simile  alle  ciriege,  il 

(piale  quando  prender  vogliono,per  lo  collo  si  stringono.»(P/o£«Z<z/«j<?//*<.' Scarpello  e  Scalcila  non  sono  che  corruzioni  del  lai.  scapellae  )  (N) 
5     •  (Chir.)  Strumento  a  lamina  tagliente  a  uno  o  due fili ,  la  quale 

svaria  nella  gmndezza,  ed  è  assicurala  a  un  manico.  Se  ne  fa  uso 

comunemente  per  le  sezioni  analomichet,  onde  meglio  dicesi  Coltello 

anatomico.  V.  Coltello,  §.  i3.  (A.  0.)  .   ' 
,     »  Strumento  d'  acciajo  ,    tagliente  a  un  capo  ,    e  che  si  fa 

oberare  battendovi  sopra  dal  lato  opposto  con  un  martello  di  legno 

o  di  piombo.  Si  adopera  per  te  ossa  ,  quando  si  vuole  levarne  quid- 
ette  parte  ammalala  ,  o  toglierne  qualche  esostosi  ec.  (A.  O.) 

Scarpellowe,  Scar-peUó-nc.  [Sin]  acci',  di  Scalpello.  Scarpello  grande. 
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Benv  Celi.  Ore/.  i3t.  Si  dd.be  con  asce,  e  scarpcl
loni  fatti  a  po- 

sta p«  tal  necessità  ,  lavorargli  politamente.
 

Scarpetta  ,  Sca.-pét-ta.  tf/1  dim.  di  Scarpa.-
S-arp.no,  sm.  Lai. 

calceolus.  Gr.  M**àm.  Bocc.  nov.  60.  10.  Sen
za  riguardare  ec. 

alle  sue  scarpette  tutte  rotte  ,  e  alle  calze  sdrucite.  E 
 nov.  72.  9. 

Io  non  so:  chiedi  pur  hi,  o  vuogli  un  pajo  di  scarpette
  ,  o  vuogli 

,,n  frenello.  Alleg.  HO.  Le  scarpette  ,  i  calzon  ,  la  cap
pa  e  1  sajo. 

Frane.  Sacch.  rim.  1-j.  Se  ninno  avaro  e  in  questo  b
ailo  ,  Lesile 

scarpette  rompe  senza  fallo.  Galat.  18.  Guarda  qui,
  come  tu  nettasti 

ben  %***  scarpetta.  Bern.  Ori.  1.  27  SS.  Pur 
 tutte  l  armi  guarda 

per  sottile,  E  le  scarpette  ,  d'uno  e  l'altro  gu
anto.  Buon.  Jane 

5.  7.  Con  le  scarpette  Gessate  e  nette. 

a  ZfPnvgrb.  Il  mondo  è  come  le  scarpette,  Chi  le  cava 
 e  chi  le  mette, 

èioè  furia.  Seni.  Prof.  (A) 

ScARrETTACcu.(Ar.Mes.)  Scar-pet-tàc-c.a.  [Jfl  peg
g.dt  Scarpetta.  Lib. 

san  ao.  Tu  pari  un  can  ,  con  una  scalpellacela 
 ec.  ,  Glie  scuote  il 

eoo  e  poi  le  dà  di  ciuffo  ,  Poi  la  ripon,  poi  l
a  ripiglia  e  straccia. 

Ciriff  Colf  1  £7.  E  certe  scarpctlacce  vecchie 
 e  rotte  Panile  sono 

«u  zucchcr  di  sci  cotte.  Cani.  Cara.  106.  Donne
  ,  non  tenete  ad- 

dosso  Scarpctlacce  o  vctriunli. 

2  —  (Zool.)  Spezie  di  pesce  vilissimo  dilago
,  che  die  est  ancora 

Scarpa.  Lai.  ballerus.  fc     ■ 

Scarpbtt.ere.  '  (Ar.  Mrs  )  Scar-pet-tie-re.^cta.  e 
 sm.  V.  del  dialetto 

fiorentino.   F.  e  di'  Calzolejo.  (A) 

Scar  ett.na,  Scar-pet-.i-na.  [Sf.]  din.  di  Scarpetta.  
-,  Scarpo  tino  , 

sin  lat.  calceolus.  Gr.  Wo^aino,.lratt.  segr.  c
os.  domi. Il  buon 

viso  che  fanno  alle  scalpelline  nuove.  Buon.  Fier.  2.  9
.  12.  Vengono 

snelle  e  pronte  In  bianca  ,  in  gialla  e  in  rossa  scar
pettina.»  L  òal 

viti  Annoi,  ivi:  Scarpettina,  diminutivo  di  Scarpa:  accenn
a  pie  pic- 

colo o  pedino,  una  delle  bellezze  delle  donne.  (N) 
 _ 

Scappettiso  ,  Scar-pet-tì-no.  {Sm.  Lo  s'esso  che]  Scarpet
tina,  F.  Lib. 

san.  73.  Rossi  di  montanelli  gli  scarpettim. 
 . 

Scarpettona  ,  *  Scar-pct-tó-na.  Sf.  nccr  dt  Scarpetta.  Fag. 
 Rttp.  Cer- 

te scarpettone  Grosse,  con  suoli  raddoppiati  e  sorli.  So
ppannate  di 

chiodi  (A)  Cai  :  lett.  (  /e«er«  m  versi  ,  ed  e  la  68
.  del  HI  voi. 

dell'  ediz.  comimana.)  E  per  la  guazza  e  fango  un  pajo  d  usatti  In
 

compagnia  di  grosse  scarpettone.  (N) 

Scarpettom:  ,  Scar-pet-tó-nc.  [Sm.]  acci:  di  Scarpa, 
 [0 piuttosto >di  Scar- 

petta ,  per  uno  di  que  capricci  ,  non  rari  nella  lingu
a ,  di  accre- 

scere il  diminutivo  i  il  che  non  è  sempre  senza  vezzo
  Jllrimenti 

Scarpone.]  Buon.  Fier.  2.  3.  y.  Scaraventa  .1  cappe!  , 
 eli  egli  ha  di 

treccia  ;  Trassi  gli  scarpettoni.  »  E  SaUn.  Annoi,
  ivi  :  1  scarpet- 

toni.  Si  trac  ,  si  cava  le  scarpe  grosse  ;  latino  ccnèot
mas.  (N) 

Scarpaio  .  Scar-pic-cì-o.  Sm.  Il  frequente  pestare  co 
 piedi  ;  altrimenti 

ScPrpiccia.nento.  Stor.  Semi/.  82.  Che  lo  tutto  ,  benché
  dallo  tango 

scarnicelo  molto  distrutto  e  consumato,  scorgevm  e  leggev
isi.  4^. 

Si  vede ,    tuttoché    per    lo  continuo  scarpiccio    in  buondato    co
nsu- 

ScAm'iNAB^,  Scar-pi-nà-rc.  IV.  ««■  F.  bassa  e  famigline.  Dar fi 
gamia, 

Camminare  in  fretta.  Sacc.  rim.  Non  vi  so  dir  se  scarp
inai  veloce 

A  quella  volta.'  (A)  70.. 
Scarpino,  Scar-pì-no.  [Sm.]  din,,  di  Scarpa.  [Le 1  sles

so  che  Scarpetta, 

F]  lai  calceolus.  Gr.  »«V™''  Buon,  fier.  2.  2.  6. 
 Pasticcili, 

saponetti,  delicate  Conce  di  guanti  ,  e  di  scarpin
i  adorni. 

Scarpione.  (Zool.)  Scar-pi-ó-ne.  [Sm.  Specie  d  inset
to  che  meglio  di- 

cesi  Scorpione,  F.l  Lat.  scoi  plus.  Gr.  «op^ios.  V  H.SS. 
 f  ad.  1.  2jo. 

Ou-sti  ,  cantando  una  notte  1*  uficio  ,  fu  punto  da  uno  scarpione  ;  l
a 

miai  puntura  egli  sentendo,  non  si  mosse  però  del  suo  luogo, 
 ne  lascio 

di  cantare,  ma  uccise  lo  scarpione,  e  perseverò  orando  e
  cantando, 

e  la  puntura  non  gli  fece  male.  E  altrove  :  Avvegnach
é  temessimo 

a"  entrare  per  gli  spiriti  ,  scarpioni  e  serpi  che  sogliono  entrare
  in 

nueste  colali  caverne.  Tes.  Br  5.  </».  Anche  lo  scarpionc  gli  fa  gran
 

reale  se  il  tiede.  For.  Firl.  A.  M.  Lo  scarptone  lusinga  colla  fac
cia, 

e  colìa  coda  morde.  »  {Il  Lombardi  avverte  nel  2.es.  delle  Vi
i.  SS. 

Pad.  che  lo  stampalo  legge  non  per  gli  spiriti,  ma  per  le  vipere.)  (V) 

s  ,—  [Fig.  Guardare  se  in  un  luogo  vi  dorma  lo  scarpione  t=z  Guar- 

dare^ se  vi  sia  nascoso  inganno.  Tue.  Davanti.  4.  104.  Le  cose  an- 

cor senza  lingua  e  senz'anima,  tetta  e  mura  e  lastre  eian  guardate 
intomo ,  se  vi  dormisse  lo  scarpione.  .       .    .     _, 

1  —  Spezie  di  pesce  [li  mare  molto  spinoso.]  Lat.  scarpio  pisc
is.-/«. 

Br.  4.  1.  Scarpione  è  appellata  ima  gencrazion  di  pesce,  li  quali
  si 

magagnano  altrui  le  mani.  .  ~„.     »   ,   .      f/>s 

Scarposa    *  (Geog.)  Scar-pó-na.  Antica  caia  della  Galha  belgica.(G) 

Scarpone  ,  Scar-pó-ne.  Sm.  acci:  di  Scarpa.  Scarpa  formala  co
n  mag- 

gior consistenza  per  resistere  all'  acqua  ec.  (A)  Cai:  Long.  Aof. 

Ub.  2.  pw.  28.  {Fir.  i8ii.)  Eccoti  comparir  loro  avanti  un  ve
cchio- 

ne con  im  vestito  di  pelle  indosso  ,  con  scarpini  di  corde  hi  pie- 

di, ce.  (M)  '   .  ,.       ,  .    , 
Scu.pusto.  *  (Geog.)  Scar-pòn-to.  Aulico  nome  ai  un  isola  posta  tra 

quella  di   Creta  e  di  Rodi,  oggi  Scarpaio.  (Mil) 

Scarriera,  Scar-riè-ra.  [Sf.  Par  che  ralt-a  Conlrabando.  Onde]  Com
- 

perare o  Vendere  per  iscarriera  ,  si  dice  del  Comperare  e  rendere 

fumi  del  traffico  comune  ,  a  quasi  occultamente.  (  Da  s  privativa  , 
e  da  carriera  :  Quasi  fuor  di  carriera.) 

2  _  i£  Uomini ,  ]  Gente  o  situiti  di  scarriera  si  dice  d'  Uomini  va- 

gabondi f.  presti  a  ogni  mal  fare.  Fir.  nov.  4-  2'3°-  Che  dolenti vi  faccia  Iddio  ,  gente  di  scarnerà.  Burch  1.  6.  Perocché  vi  eran 

genti  di  scarriera.  Farcii.  Ercol.  55.  1  quali  ,  perché  il  più  delle 

volte  sono  persone  rigattate  e  uomini  di  scarriera  ,  mostrano  altrui 

la  luna  nel  pozzo.»  E  Suoc.  5.  3.  Da  un  canto  costoro  hanno  il 

diavolo  addosso  ,  e  son  persone  di  scarriera  ,  che  si  dilettano  di  ve- 

der male  ,  e  non  istimano  se  non  l'  utile  :  oude  dubito  che  questo non  sia  uno  inganno  ,  ec.  (V) 

Sca6*owap.e ,  Scai-ioi-sà-re.  Alt.  Far  trottate  m  carrozza.  l'arsi  por- 

SCARSELLACCIO 

I  1 
tare  in  carrozza  ;  ed  anche  Correre  in  carrozza  con  qualche  velo- 

cità. Ner.  Samin.9.24.  Due  giovani  feriti  menò  via  Morgana,  scar- 
rozzando a  rompicollo  ,  Ed  al  più  lascivctto  ce.  (A)  (B) 

Scarrocolamento,  Scar-ru-co-Ia-mén-to.  Sin.  Lo  scarrucolare;  ed  anche 

3 "ratto  di  carrupola  ,  Tratto  preso  colla  carrucola.  M'mucc.  ftlalm. 
pag.  il.  Un  tratto.  La  voce  tratto  ha  molti  significati,  dicendosi  Tratti 

di  "fune  quello  scarnicolamento  che  si  dà  ai  delinquenti  nel  martirio della  corda ,  ec.  (A)  (B) 

Scarrucolante  ,  Scar-ru-co-làn-te.  [Pari,  di  Scarrucolare.]  Che  scar- rucola. .  .  . 

2  —  Pei-  metaf.  Buon.  Fier.  5.  3.  8.  [Stravaganti  sensi,  Stolti  e  sci- 

piti s'  ascoltaron  molti ,]  Com'  uso  é  della  plebe,  e  de'  cervelli  Scar- 

rucolanti. »  (Cioè  senza  freno  ,  temerari i.)  (B") 
Scarrucolare,  Scar-ru-co-là-re.  (JV.  ass.]  Lo  scorrer  del  canapo  sulla 

tirella  della  carrucola  liberamente  e  con  violenza;  [contrario  d  In- 

carrucolare.]  »>  Lor.  Bell.  Disc.  8.  Perchè  nel  salir  di  lui  la  furie  ca
- 

valca la  taglia  ,  e  tanto  di  essa  scarrucola  dalla  parte  di  la  ,  quanto 

sale  il  sasso  dalla  parte  di  qua.  (Min) 

2  _*2J  detto  della  corda  dell'  oriuolo  eia  lasca.  Fag.  Com.  A  questo 

l'orinolo  borbottò  ,  Arrugginì  delle  sue  ruote  i  deuti  ,  E  udii  'n  un tratto  che  scarrucolò.  (A) 

3    •  ̂ «.Rimettere  il  canapo  nella  carrucola  quando  se  ìncarrucolato. 

Fa".  Com.  Il  canapo  s'era  incarrucolato  e  non  scorreva  né  in  su 

né  ni  giù  ;  e  io  con  impazienza  a  scarrucolarlo,  e  attinsi  presto  presto 

quattro  o  cinque  mezzine  d'acqua.  (A) 
4  —  *  (Mus.)  Dicesi  anche  de  Cantanti  che  gorgheggiano  con  gran velocità.  (Ne)  .     „ 

Sarrucolato,  Scar-ru-co-là-to  Add.m.da  Scarrucolare;  [contrar
io  din- 

carrucolilo.]»  Lor.  Bell.  Disc.  8.  Lasciando  poi  ricalare  il  sasso
  a 

terra  ritorna  la  fune  scarrucolata  a  ricavalcar  la  taglia,  e  ritornar 

di  qua.  (Min)  Salvin.  Annoi.  F.  B.  5.  3.  26.  Scarrucolato
  ,  tratto 

dalle  carrucole. quando  scorrono.  (N) 

2—  Per  simil.  [Aggiunto  eli  Voce,  Di  facile  gorgheggio.]  
Kuon.  tier. 

4    4    26.  Come  allegri  si  fanno    Con    quella  voce    l
or    scarrucolata. 

3  —  •  '  Ass.  di  Riso  ,  Sgangherato.   V.  Riso  ,  §.  7.  (N) 

Scarsa.  *  JF.  pr.  f.-Madre  di  Giasone.  (Mit) 

&cMxsM,^TE,^cM:-sa-mén-\c.Avv.Coniscarsita.  Lal.parce.G
r.^iìo^^. 

Sen  Pisi.  Si  lo  dovrem  noi  temperatamente  e  scarsament
e  dispen- 

sare FU.  Plui.  Giammai  non  s'appoggio,  se  non  iscarsamenle  , 

quando  e"li  dormia.  Menz.  rim.  1.  180.  E  se  diran  che  sc
arsamente 

adempio  Ciò  che  nel  cuor  disegno  ,  Colpa  lia  dell' in
gegno. 

Scarsapepe.  1  Bot.)  Scar-sa-pé-p. .  [Sm.  camp,  inclecl]  Sorlad  erba  [che 

fa  il  fiore  ùmile  all'origano]  Il  MalliwAo  U  diesa  tu  Lat.  m
arum; 

[oiicanum  omiles  Lin.  ]  Volg.  Diosc.  Lo  scarsapepe  e  un  erba
  col 

fiore  simile  all'origano.  E  altrove:  Lo  scarsapepe  sabatico,  che  per 

altro  nome  da' fisici  é  detto  origano,  è  simile  nelle  foglie  ali  isop
o. 

Scarsare,*  Scar-sà-rc.  Alt.  Fare  scarso,  Menomare,  Dimmuir
e.Tasson. 

Pens  7  3.  Ma  non  sì  tosto  si  vide  esaltato  dal  favor
e  della  fortu- 

na ,  che  cominciò  a  scarsar  le  paghe  a  soldati  ,  a  corromper  ver
gi- 

ni ,  a  stuprar  fanciulli  ,  ec.   (N)  . 

Scarseggianti!  ,  *  Scai-scg-giàu-te.  Part.  di  Scarseggiare.    K.  di  reg.{Qi) 

Scarseggiare  ,  Scai-seg-già-re.  Ali.  Andare  a  niente  collo  spen
dere,  o 

col  donare  ,    o    con   simili  cose.    Lai.  parec  erogare.   Gr.  ip
s,ò,rì«i 

Tratl.  gov.  firn.  I  divini  tesori  non  si  debbono  scialacquare  ,  1  qua
li 

son  de'raiglìori  e  più  bisognosi ,  a'  tristi  scarseggiando. 

2  —  [IV.  a<s  ]  Essere  o  Avere  scarsità  d'alcuna  cosa.»  Sacc. 
 rim.i.m. 

Conosco  Donne  ....  Che  ne  fanno  una  male,  e  l'altra  peggio,  P
erche 

manca  il  secondo  de'  novissimi.  Or  che  sarà  di  me.  che  ne    scarseg- 

SeAWGG.ATO,*Scar-seg-già-to.  Add.  m.  da  Scarseggiare.  V.  di  reg.
(0) 

Scarsella,  Scar-sèl-la.  [ST-]  Spezie  di  tascketla  o  borsa  di  cuy
o,  cucita 

a  una  imbncceitura  di  ferro,  o  d'altro  metallo,  pei- portarvi  
dentro  da- 

nari. [Volgarmente  prendesi  in  generale  per  Tasca  delle  vesti.
]  (A-.. 

Saccoccia.)  Lat.  adopera,  mantica.  Gr.rìpcc. (Dati  iv.c/uuyzcet
  sacco, 

in  cui  si  ripone  il  libro  de' conti.  In  celt.  gali  cuir  mettere,  e  sud
 

custodia-,  onde  cuir-sail  mettere  in  custodia.  Altri  forse  dal  lat.  sa
c- 

ccllus  dim.  di  saccuìus  sacchetto.)  .Bocc.  nov.  73.io.  Che  avrem  
noi 

a  fare  altro  ,  se  non  mettercela  nella  scarsella?  Pass.  i5i.  D
e'  romei 

e  de' peregrini  si  dice  che  basta,  se  presono  il  bordone  e  la  sc
arsel- 

la ,  com'è  usanza,  dal  proprio  prete.  Frane  A  aedi.  Op.  div.  téf. 

La  prima  cosa  che  fa  lo  pellegrino  quando  si  parte  ,  si  ves
te  di  schia- 

vina,  appiccasi  la  scarsella  ,  e  mettevi  ago  e  refe,  e  moneta  d  a
riento 

e  d'oro.»  Éuon.  Fier.  luti:  2.5.  Chi  sa?  sotto  una  veste  Lace
ra  e 

rappezzata  anche  talvolta  Una  grande  scarsella  sta  nascosa, 
 che  pie- na di  danari.  (B)  ....  ,  -        n  di 

2  _  Per  siimi.  Qnell'  apertura  che  ha  il  granaio  nella  p
ancia.  Bel- 

line.  son.  155.  E  non  vi  pajan  favole  o  novelle,  Che  1  granchi
,  per 

paura  de'  fornai  ,  Ncn  portili  mai  danar  nelle  scarselle,  h 
 son  :;5. 

E  s'io  piglio  de' granchi  di  G  ernia  jo  ,  Nelle  scarselle  lor  n
on  ho  bo- 

3  —C  Avere  il  granchio  alla  scarsella,  [  dicesi  dello  Spendere  mal 
 *>- 

lenlieri  ed  esser  lento  a  cavarne  i  denari.]  F.  Granchio  ,  $.    /  ,  
  11. 

/>  _  (àxcM.yPer  simil.  [dulia  figuratosi  chiamati  la 
 Tribuna  aggiunta 

4  al  tempio  di  S.  Giovanni  Battista  in  Firenze  diet
ro  ali  aliar  mag- 

giore per  farvi  il  coro.]  Borgh.  Orig.  Fi,:t59.  Ne  d-l
l  aggiunta  fatta 

della  scarsella  dalla  parte  di  dietro  ,  fuor  del  s
uo  vero  modello ,  E 

,6c.  Allora  si  crede  che  fosse  fatto  d  coro  {elei
  tempio  di  S.  Gio- 

vanni) accomodato  alla  cappella  ,  che  nella  scarsel
la  si  fece. 

arsfllaccio.  *  (Milit.)  Scar-sel-làc-cio.  ò m.  Una  p
arte  dell  armata» a 

fatta  di  panno  e  guemit.a  di  cuojo  a  botta  a
  guisa  di  un  largo  cal- 

zone ,  che  copriva  il  solelato  dalla  ciniu-a  al  ginoc
chi  :  sottentio 

ai  cosciali  di  ferro  nelle  milizie  da  pie  del  secolo  x
vi  e  xvu  ,  ed 

i  Francesi  la  chiamarono  Ilaut-de-chm^e.  Gli 
 sriVor,  itabam  non 

militari  usarono  altra-  bibace  Scarsellonc.  Cwuzzi.  
Il  piarla»*  avrà 

Se 
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SCARTARE 

5  r,*  Pm"°  *  C/>lp0  vuleDal°  obbliquamenU  o  colla  pane  più  de- bole ,/etf  «  rfa  taglio.  ̂ ,,  /?«,,  ̂   ff3.  E  sc  non  £,JC  flf  8caBO 
il  colpo  alquanto  ,  Per  mezzo  lo  femlca  come  una  canna.  (P) 

,  -  £  n/meo  ancora  ad  un  artifìcio  della  scherma.  Ai:  Far. t.  g.  Fanno  or  con  largh,  ,  ora  con  limi  c  scarsi  Colpi  veder  che mastn  son  del  giuoco.  Tass.  Ger.  12.55.  Non  danno  i  colpi  or  tinti, 
or  pieni  or  scarsi:   Toghe  l'ombra  e  '1  furor  l'uso  dell'irte.  (P) 

~      Jr'T'  1  '"7ÌY  W"/£   KwB*  *c«'«"«  ^  fare  checche,- sia.  y.  Andare  scarso.  (A)  J 7  -  ZW  [Colpire  o]  Cogliere  scarso,  a«<BKfo  «>//«>,  o  ««fl,,  fin- scc  obliquamene,  o  co la  parte  più  debole  dell  arme.  {Onde  Colpo scarso.  ̂ .  J.  5.]»  /?,/,„.  0„c.  „.  Svelle  ,  o  sradica  ,  dirò  cosi, 
quel!  eminenza,  o  quel  asprezza,  o  quei  risalti  ,  e  via  gli  porta  nel- 

la sua  dinttm-a,  secondo  clic  gli  colpiscc  scarso,  o  in  piano.  (Mi,,) 
Non  ricusar  di  operare  , 

Purg.  ij.  go.  Ma  da  che 

Borione  ,  petto  ,  e  schiena  con  goletta  ,   e  bracciali  e  manopole  ,  
e 

non  altre  armi  di  scarscllacci  ,   che  gli  cuoprano  le  cosce  ,    .   .  per- 

chè il  soldato  ,  per  non  li  poter  portare  in  campagna  e  necessitato a  gittarli  via.  (Or)  # 

Scarsbllame.*  (Marin.)  Sear-sel  là-me.  Sin.  Fasciatura  alle  gomene  di 

un  vascello  perché  non  si  corrodano  le  une  colte  (dire.  (A) 

Scarselle!-™  ,  Scar-scl-lèl-ta.  Sfi  dim.di  Scarsella.  Lo  stesso  cAeScar- 

v.  Mina  ,  V.  Cas.  Leti.  Gualtèr.  181.  E  vovvi  dire,  che  se  una  sCar- 

srlletla,  ch'io  porto  più  per  le  scritture,  che  peraltro  bisogno  ,  non 

tosse  sempre  assai  leggieri  di  denari,  arci  alle  volte  dubitato  de' casi 
suoi.  (\) 

Scarsellina  ,  Scar-se  l-lì-na.  [Sf.]  dir»,  di  Scarsella.  — ,  Scarselletta,  sin. 
Lai.  loculns.   Gr.  irxfirvmot.  Zibald.  Andr.  Non  tengono  sc  non  po- 
<  Iti  6oldi  nella  scarseilìna  molto  bene  occultata. 

Scarsellino.   *  (Milit.)  Srar-sel-li-no.  Sm.   Piccola  borsa  di  panno  o  di    °  —  Wicesi  JNon  essere  altrui  scarso  e  vale 
pelle,  attaccata  alla  fiasca  del  soldato  di  fanteria  ,  entro  cui  ripo-        *.^™»  tlJ0^^!^   "  VJ7"1!^   D"m- . 
nei'a  le  palle  di  piombo  per  la  carica  del  suo  moschetto  a  archibuso. 
C inuzzi.  La  fiasca  piena  di  polvere  attaccata  o  di  dietro  alle  spalle 
alla  cintura  ,  ovvero  al  fianco  dritto  al  portafiaschc,  con   Io  scarsel- 

lino dentro  venti  o  trenta  palle  ce.  (Gr) 

Scarskllona  ,  Scar-sel-ló  uà.  [Sf.]  accr.  di  Scarsella.]  Scarsella  grande. 
—  ,  Scarsellone  s  sin.  Lai.  crumena  major  ,  marsupium.  Gr.  napcru- 
iricv.   Lasc.   Gelos.  3.   1.  Egli  ha  quella    scarscllona ,  che  pare  una bisaccia. 

Scarsellone  ,  Scar-scl-ló-ne.  [Sm.']  ara:  di   Scarsella.  [Lo  stesso  che 
Scarsellona,   V .]  Buon.  Fier.   2.   ».    10.  Che  tal  mi  dà  indizio  Quel 

grande  scarscllon  ,  clic  di  velluto  Gli  pende  sopra  'I  fianco.  E  a.  a. 
7.  Oh  to'  bei  scarselloni    e    come  gonfi  Riseggon    lor  sul   fianco  e  'n sulla  trippa  ! 

2  —   *  (Milit.)    Usalo  anche  nel  senso  di  Scarsrllaccio  ,    V.   (Gr) 
Scarsetto  ,  Scar-sét-to.  [Add.  m.)  dim.  di  Scarso.   Lai.  parcus  ,    par- 

cior.   Gr.  $ti8u\óf,   "yXi^pcf. 
1  —  Non  troppo  grosso.  Fir.   Dial.  beli  donn.  424-  La  gamba  ci  darà 

Selvaggia  lunga,  scarsella  e  schietta  nelle  parti  da  basso. Scarsezza 

Scarsità 

Dio  in  te  vuol  clic  traluca  Tanta  sua  grazia,   non  ti  sarò  8car 
ivi  :   l\on  sarò  scarso  ,  cioè  ,  eh'  io  non  mi  ti  manifesti. Scartabellaoilr  ,  Scar-ta-bel-là-bi-le.  Add.  com.    Che    può    scartabel- larsi.   Giov.  L.ett.  Berg.  (Min) 

Scartabellante     *  Scar-ta-bcl-làn-te.  Pari,  di  Scartabellare.  Che  scar- tabella,  y.  di  reg.  (0) 

Scw'^LA^Scai-ta-bdAà-re.lAtt.]  Legger  presto,  per  lo  più  con  poca applicazione;  [o  piuttosto  Carteggiare,  Scorrere  un  libro.]  (  f  Squader- 
nare.)/-^, libro»  versare.  Gr.  rie  MkU  crp^.A/teg.332.  Son  andato pertanto  mille  volte  chiuicrizzando,  e  n'ho  scartabellato  tutto  lo  Scopa «il  Scpontino.   Gal.  Sist.    i79.    Si  ritirano  in  istudio   a  scartabellar 

£l   mdici  e  repertori,,  per  trovar  se  Aristotile  ne  ha  detto  niente.» 

,    ",.     r        •    '  ,0'        cav'l,oso  «  fiero  Tribunale  d'  Astrea  che  scar- tabella Leggi    e  decreti  ,    codici  e  digesti  ,  Per  trappolare  altrui  con 
modi  onesti.  (N) 

q  —  *  Passar  sotto  silenzio  ,  Pretermettere.   Lasc.  Pian.  1.  68    G  ilio Tozz.tto,  lditmo  e  il  buon  Strambucco  Ed  infiniti  assai  ch'io  scar- 
tatilo. (Br) 

Scar-séz  za.    [òf.  Strettezza  ,  Parsimonia.   Lo  stesso  che  ]    Scartabellata  ,  Srar-ta-bel-là-ta.  Sf.  V  atto  dello  scartabellare.  Frane. 

,   F.  Lat.  parciias,  parcimonia.  Gr.  ipsieW/a.  y~.Rim.ant.        Liti,  lib.   1.  Berg.  (Min) 
Gwtt.  94.  Scarsezza  face  lo  uomo  arricchire  ;   Troppa    scarsezza  fa    Scartabellato  ,  *  Scar-ta-bcl  là-to.  Add.  m.  da  Scartabellare  ,   F.  (N) 
talor  dannaggio.  Com.  Inf.  ìg.  Cuegli  lieto  questo  novello  popolo 

B'enòe  nella  città  ,  e  quella  vota  riempiè  desso  di  coloro  ,  e  d'  eser- cizio e  di  scarsezza  simili  alle  formiche. 

2  —  *  Pochezza  ,  Parcità.  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  A  tutti  questi 
malori  particolari  digli  ocelli  si  aggiugne  una  scarsezza  notabile  di 
quelle  evacuazioni  che  ogni  mese  sogliono  fiorire  alle  donne.   (N) 

Scas.sissimamente  ,  Sear-sis-si-ma-mén-tc.[y^w.]  superi  di  Scarsamente. 

Lat.  parcissime.   Gr.  y Aio-x°V«ra.  Ci:  alla  v.  Strettissimamente. 
Scarsissimo  ,  Scar-sis-si-roo.  [Add.  m.]  superi,  di  Scarso.  Lat.  parcissi- 

nius.   Gr.   tyeibwXÓTaroS. 

2  —  Tenacissimo  ,  Avarissimo.  iVoi'.  ant.  g4-  '•  Era  si  scarsissimo  e 
sfidato  ,  che  faceva  i  mazzi  del  camar>giaie  con  le  sue  mani. 

3  —  Pochissimo  ,  In  pochissima  quantità.  Red.  Oss.  an.  $5.  Queste 

tre  ultime- razze  d'  an. inali  sogliono  per  lo  più  naturalmente  nell'in- 
verno o  non  cibarsi,  o  prendere  scarsissimo  e  radissimo  il  nutrimento. 

Scarsità,  Scat-si-ta.  [^y.]  ast.  di  Scarso.  Miseria  ,   Tenacità,   Stret- 
tezza; [opposto  di  Lai -ghena. Altrimenti  Scarso.] — ,  Scarsitadc,  Scar- 

sitate  ,  Scarsezza  ,   sin.  Lat.  parcitas.    Gr.  <$iihw\icc.  Lih.  Amor.    Se 
ricco  è  ,  teme  che  gli  noceia    la   preterita  scarsità    Rim.  ant.   P.  IV. 

Jiinald.  d'  Aqum.  Clic  è  donna  e' ha  bellezze  ,  Ed  è  senza  pietade, 
Com'  uomo  e  ha  ricchezze  ,  Ed  usa  scarsitade. 

2  —  Un  certo  che  di  mancanza,  Pochezza;  [opposto  di  Abbondanza.] 

Lai.  inopia  ,  defectus.  Rocc.  Inlr.  16.  Essere  abbandonati  gl'infermi 
da'  vicini  ,  da' parenti  e  dagli  amici,  e  avere  scarsità  di  serventi.  Tes. 

Br.  g.  45.  Scarsità    di  pene  corrompe  la    città  ,   e  1'  abbondanza  di 
peccatori  mena  1'  uso  di  peccare.   F~inc.  Mari.  L^elt.  4?-  Sebben  l'a- 

nimo si  doleva  della    scarsità  della  penna  ec.  ,    il  debito    rispetto  si 

dolea  non  meno  della  sua  prod:galità.i?e</.  leti.  2.  28.  Se  V.  Sig.  II- 
lustriss.  vicn  qui  da  sé  ,  resterà  appagata  della  scarsità. 

3  —   Parlando  di  Moneta,  Mancanza  di  giusto  pao.Malat.  Sf.Qn&ndo 
pei  del  mio  gran  faccio    dovizia  ,  Allor    di  scarsità    dò  segni  chiari. 
(Sono  le  bilancine  dn  pesar  l'oro.)  (A) 

Scarso.  Sm.  [f.  A.  delio  per  Scarsezza,]  Scarsità.  Lat.  inopia,  de- 
fectus. Gr.  QtiàuXiu.  G.   y  .  10.  100.  2.  Alicia  eia  in  sul  tempo  della 

ricolta,  ed  era  cari  stia  e  scarso  di  vittuaglia. 

Scarso.  Add.  m.  Alquanto  manchevole.  Lai.  parcus ,  inops  ,  mancus, 
t xiguus.   Gr.  inìiiis  ,  àVopo?  ,  ir»)f  oV.  (Dal  celt.  brett,  skarz  piccolo  , 
minuto.)  Dant. Par.  15.-8.  Che  tutte  somiglianze  sono  scarse.  E  53. 
3o.  Tutti  i   miei  pripghi  Ti  porgo,  e  prego  che  noi)  sieno  scarsi.  Pttr. 

son.  263.  Ma  l'  ingegno  e  li    ,  ime  erano  scarse  In  qui  Ha  etalc  a'  pi  n- 
sier  nuovi  e 'nfenm.  Bocc.l.dt.   Pia.  Ross.   i~8 '.     Voi  dovete  essere 

contento  di  avere  piuttosto  strida  e  scarsa  fortuna.  G-  F~-  .11.111. 
5.  Al  Re  d'Inghilterra  fallia  moneta,  che  i  suoi  uficiali  di  là    il  ne tinicno  a  dieta  e  scarso. 

2  —  Tenace  ,  Misero  ,  Che  spende  a  rilentc.  Lat.  parcus,  avarus,  mi- 

se r  ,  arido»,    resti  ictus.   Gr.    JsiJwXos.   Bocc.  nov.  7*.  ó'.  Siete  tutti 
quanti  più  scarsi  che  '1  fistolo.  Peli:  son.  2jg.  Ho  servito    a  Signor 

eludete  e  scarso.   Qui&.Jilos.  C.  S.  L'avaro  è  ec.  dell'  altrui  lai go, 
del  proprio  scarso.  Jiim.  ani.  P.  N.  Buonag.  Urbic.  Ch'Amore  ha 
in  sé  viitetc.  ,  Che '1  vile  uom  face  prode  ,  S'  «gli  è  villano   in  cor- 

tesia lcrniuta  ,  Di  scarso  largo  a  divenir  l'ajuta. 
3  —  [Cauto*  Circospetto,  Non  corrivo.]  Dant.  Par.  tj.  Quei  che  an- 

cor fa  li  pudii  a  tigli  scarsi.  »  Wr.  Far.  10.  6.  Siate  a  '  prie  giù  ed 
a'  pianti  che  vi  fanno  («  vostri  amami)  ,  Per  questo  esempio,  a  cre- dere più  scarse.  (M) 

4  —  [Detto  di  Moneta  .]  Moneta  scarsa,  diciamo  Quella  che  non  è  di 
,    giusto  peso. 

Scartabellatore  ,  Scar-ta-bel-la-tó-re.  Feri,,  m.  di  Scartabellare.  Che 
scartabella.  Lami  Dial.  Sono  scartabellatoli  di  vocabolari  senza  cri- 

terio. (A) 

Scartabellatrice  ,•  Scar-ta-bel-la-tri  ec.  Feri.  f.  di  Scartabellare.  Che 
scartabella.    l~.  di  reg.  (0) 

Scartabello  ,  Scar-ta-bèl-lo.  [Sm.]  Libro  ,  Leggenda  o  Scrittura  di 
poco  pregio}  [altrimenti  Scartafaccio.]  Lai.  libellus.G»-.  tifalo*.  (Da 
carta  per  paragoge.  Altri  forse  dal  lat.  chartas  expilare  spogliar  le 
carte.  )  Paeei^:  1.  Iscevcrare  striscia  e  scartabello.  Cari.  Fior.  54. 
Quando  gli  Accademici  ve  l'avranno  a  produrre  a  banco,  il  vi  ino- 
sterranno  autentico  d'  altra  maniera  ,  che  quei  miseri  scartabelli  che 
voi  impiastrate  al  vostro  civile.  /'/;-.  Triti.  4.  3.  Ben  sai  che  quel tuo  scartabello  j  che  tu  gittasti  alla  Mariella  ,  capitò  in  mano  alla 
madre.  Buon.  Tane.  5.  5.  Non  vorrei  aver  po'  a  venir  all'  armi  In vescovado  collo  scartabello.  Malm.  8.  56.  Ricerca  nel  suo  mastro 
scartabello  Di  quei  paesi  la  geografia. 

2  —  *  Ed  anche  in  sentimento  di  Libro  pregevole  ,  al  pari  di  Car- 
tabillo.  Red.  Dilir.  E  il  mio  detto  vo'  che  approvi  Ne'  suoi  elotti  scar- 

tabelli L'  erudito  PignaUlli.  (Br) 
3  —  Cartello  di  disfida,  ma  detto  volendo  deridere  e  dire  ingiuria. Dal, 

Disf.  Cacc.  27.  Né  vanamente  poi  si  vantassero  eli  voler  con  i  Piat- 
telli gloriosi  ed  invitti  ,  e  veri  campioni  di  caccia  ,  con  nuovi  scar- 

tabelli più  disfidare.  (B)  (N) 

Scartafacciaccio  ,  Scai -ta-fac-ciàc-cio.  Sm.  prgs.  di  Scartafaccio  Ma- 
gliub.  Leti.  Berg.  (Min) 

Scaktafacciabe  ,  Scar-ta-fac-cià-re.  N.  ass.  Metter  mano  negli  scarta- 
facci.  Eranco  Leu.  lib.  3.  Berg.  (Min) 

ScAr.TAFAceio,  Scar-ta-fàc-cio.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Scartabello,  [nel  pri- 
mo sign.]  Lai.  Kbellus.   Gr.  e>i£>Jor.  Fir.  As.  %4i.  E  preso  lor  pri- 

vilegi e  scartalàcci  ,  si  misero  in  viaggio.  Fine. Mari.  leti.  38.  Non 
avendo  forse  letto  fra  i  vostri  scarlafacci,  che  già  in  Egitto  nacqie 
un  bue  tanto  savio  ,   che  si  fece  adorar  dalle  genti.    Buon.  Fier.  4. 
8.  g.  Dati  a  far  cartoni  Tutti  i  suoi  scartafacci. 

2  —  '   (Corani,)  Scaitafaccio   di  fiera    chiamasi  Quel  libro    tenuto  da 
ogni  banchiere  concorso  alla  fiera  ,  nel  quale  si  notano  latte  le  ne- 

goziazioni che  si  vanno  facendo  alla  giornata  ,  spettanti  alto  stesso 
Banchiere  ,  per  interesse  proprio  ,    o  come  procuratore  o  per  conio di  altri.  (4*) 

Scartamento  ,  Scaf-ta-ménrlo.  [«S>».]  Lo  scartare ,  [e  Ciò  che  si  scarta; 
altrimenti  Scarto,  Scartata,  Kitìuto,  Bibatto,  Chiappolo.)  Lat. rejeclio. 
Gr.  ttizc^QXri.  Ci:  alla  v.  Chiappolo. 

Scartare,  Sear-tà  re.  lAlt.  e  n.  ass.]   Gettare  in  giucando  a  monte  le 
carie  che  altri  non  vuole,  oche  si  hanno  di  più.  (Dal  frane,  ècarter 
che  vale  il  medesimo  ,  e  che  viene  elal  celt.  irland.  scartha  ,  in  gali. 
scarudh  separazione.  Nella  stessa  lingua  gali,  scanhanaich  aurora  , 

da  sceir  separare,  dioiche  notte:  di  più  seachadaich  e  car-thuinnich 
mettere   in  disparte.  In  ar.  scetr  troncare  ,  scelti  excerptus.  In  ebr. 
sala  declinare  ,  dellectere  ,  divertere.)  Malm.  8.61.  Sundo  scoperto 
aver  di  più  una  carta  ,  Perchè  eli  rado,  quando  ruba,  scarta. 

2  —  E  in  sentimento  allegorico.  Lasc.  Sibili.  2.  2.  Io  me  ne  posso  an- 

dare a  monte  a  mia  posta  ,  che  voi  m'avete  scartato  in  tutto  e  per 
tutto.  »  Lati.  En.  Trav.  6.  211,  Ma  chi  ti  può  scartar  dal  nostro 
giuoco  Se  tanto  vali  ,  o  mio  Caton  sacciuto  ?  (N) 

3  _  Per  metaf.  Ricusare,  Rigettale,  [Rifiutare.]  Lat.  rejicere.  Gr. 

ùirti$,.'\>.:iv.  Tue.  Dav.  ami.  3  68.  Cuti  fu  scaitata  la  sentenza  di 
Cecina.  {Il  testo  lat.  ha  elusa.)  Menz.sai.  7.  Già  tu  non  fai  per  me, 

Sgorbia  ;  io  li  scailo.»  Jac.Sold.  sai-  5.  Pensa  a' saggetti,  e  scii,- 
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clicrai  quei  putti  Clic  siali  ili  piano  e  moderato  ingegno  :  Quei  die    !\ 
tali  non  son  ,  scartagli  lutti.  (B) 

Scartata  ,  Scar-tà-la.  Sf.  Ciò  che  si  scarta  ;  altrimenti  Scarto  ,  Scar- 

tamento.  Farcii.  Ercol.{k)  ,  .      .,  * 2      Dare  nelle  scartate  ,  si  dice  del  Calersi  di  quel  che  è  già  stato 
ricusalo ,  o   Dire  cose  già  dette  o  sapute  da  altri  :  metafora  tolta  dal 
giuoco  delle  carte.  [F.  Dare  nelle  scartate,  §.   /.] 

j  — E  si  prende  anche  [più  comunemente]  per  Dar  nelle  fune, 
Entrar  grandemente  in  collora,  Uscir  quasi  fuor  di  se.  [  f.  Dare  nelle 

scartate,  §.  2.]  (Dalla  s  privativa  ,  e  dal  lat.  charitas  amore  ,  be- 

nevolenza. In  celt.  gali,  carthan  è  lo  stesso  che  charitas.  Comune- 

mente da  carta  ,  quasi  uscir  dallo  scritto  e  parlare  all'  improvviso.) 
Buon.  Fier.4.3.  2.  Intenti  noi  Al  sovvenir  la  barca  ,  Demmo  nelle 

scartate.  E  Tane.  4-  *■  E  io  appena  me  ne  innamorai,  Ch'io  ho dato  cosi  nelle  scartate. 

■}  _  *  Dare  nelle  scartate  vale  ancora  Venire  al  meno  ,  andare 

in  malora.  Car.  Lea.  ined.  3.  3f.  Voglio  dire  che  bisogna,  che  dal 

canto  vostro  m' ajutiate  e  non  mi  diate  le  spese  superflue ,  e  se  non 

facciamo  bene  ognuno  la  parte  sua  ,  è  facil  cosa  che  diamo  nelle  scar- tate. (N) 

—  Divegliere  ,  Sbionconare,  trattandosi  di  terra.  Lat.  pastinare. Gr. 
$v\o<Trpo$ii\i.»Soder.  Colt,  4* .  Meglio  è  sradicare  le  viti  vecchie  ec., 
e  dopo  due  anni  ec.   ripiantarle  di  nuovo,  scassando  il  terreno.  (V) 

5  —  Per  simil.  [Scassare  i  fossi  ==]  Guastare  o  Rovinare  le  loro  spon- 
de. Tac.  Dav.  ami.  1.  24.  All'  alba  scassano  i  fossi  ,  riempiongli  di 

fascine.   (//  testo  lat.  ha  proruunt.) 
Scassato  ,  Scas-sà-lo.  Add.  m.  da  Scassare. 

Scassatore  ,  Scassa-toro.  Veri.  m.  di  Scassare.  Colitiche  scassa.  Rice. 

Calligr.  (A) 

Scassatrice  ,  *  Scas-sa-tri-ce.  Verb.  f.  di  Scassare.    V»  di  reg.  (O) 

Scassato ra  ,  Sc#s-sa-tù-ra.  Sf.  Lo  scassare  ;  ed  anche  L'  azione  dica- 
vare  dalle  casse  la  mercanzia  ,  o  altra  cosa  incassatavi.  Bald-  Dee. 

Per  ritrovarsi  presente  alla  scassatura  delle  medesime  ,  già  state  in- viate per  mare.  (A) 

Scassinare,  Scas-si-nà-re.  lAtt.]  Rompere,  Guastare,  Sconquassare, 

[Scomporre  ,  Sconcertare  ;  altrimenti  Scassare.]  Lai.  frangere,  ever- 
tere ,  corrumpere.  Gr.  iropSùv  ,  rt'/j.vnv.  Dav.  Coli.  153.  Nelle  quali 

fosse  non  mescolar  mai  fichi  ,  perchè  le  barbe  loro  scassinano  la  fo- 
gna. Salv.  Granch.  3.  «2.  Egli  aveva  già  mezzo  Scassinato  quel- 

l'  uscio. 

Scartato,  Scar-tà-to.^*/rf.  m.  da  Scartare  [nel  primo  e  proprio  senso    Scassinato,  Scas-si-nà-to.  Add.  m.  da  Scassinare.  [S 'conquassato,  Scas 
di  Scartare  ,  $.    1.]  »  Bisc.  Malm.  3.  5y.  Col  ricordarsi  delle  carte 

scartate.  {Parla  del  giuoco  de' goffi.)  (IN) 

2     [Rigettato,  Rifiutato.]  Lat.  rejectus.   Gr.  àiropX^Sri's.  Bern.  rim.l . 
70.  E  tutti  i  Paladin  farebbun   meglio,  Poich'  e'  sono  scartali,  andare 
a  monte.»  Satvin.  Annoi.  T.  B.  4.   i-  Sono  stato  scartato,  ributtato. 

non  n'  è  stato  fatto  conto.  Di  qui  ècarier  franzese.  (N) 
5  —  •  Ed  in  forza  di  sm.  detto  di  persona.  Mascalzone.  Bellin.  Bucch, 

Che  se  per  altro  Ei  fosse  un  scalzagatti  o  uno  sgraziato  ,  Come  per 
verbigrazia  uno  scartato.  (A) 

4  — *  in  ischei'zo  per  Senza  calta  ,  e  dicesi  d' Impannata  ,    o  simile. 
Malat.  Sf.  E  ognun  dirà  vedendomi  scartata,  Che   la  ventura  sia  per 
me  passata.  (A) 

Scarto.  Sm.   T,  del  giuoco.  Lo  scartare  che  si  fa  delle  carte  ;  altri- 
nienti  Chiappolo.  (A)  (N) 

2  —  Per  ianit.  si  dice  di  Qualunque  avanzo  di  un  tutto  da  cui  si  sia 
scelto  il  meglio.  Targ.Viagg.  Scarti  e  rottami  di  antica  fìguliua.(A)(N) 

3  —  (Ar.  Mcs.)  Specie  di  cujame  che  si  reca  da  Alessandria  d'  E- giito.  (A) 

»  —  *  Oggetti  di  scarto,  diconsi  nelle  arti  Quelli  che  nell'ultima 
mano  rimasero  imperfetti  ,  come  Stoviglie,  Cristalli  e  simili.  (Ne) 

Scartoccio,  *  Scar-tòc-cio.  Sm.  detto  volgarmente  in  luogo  di  Cartoc- 
cio. Bollar.  Dial.  p.  160.  Dopo  aver  fallo  uno  scartoccio  piegalo 

per  un  verso  ,  ne  fanno  uno  che  piega  per  1'  altro.  (  Qui  nel  sigli, 
di  Caitoccio,  §.  rj.)  (N) 

2  —  *  Appiccare  scartocci  =:  Burlare.   V.  Appiccare  gli  scartocci. (A) 
3  —  (Ar.   Mes.)  Specie  dì  guaina,  con  cui  si  fisciù  checche  sÌa.(A) 

salo.]  Lat.  fractus,  ruptus  ,  corruptus.  Gr.  KiH.\a.<riitvo{ ,  «wfT*ny 
Sifip&ap^sVos.  Beni,  rim.i.gy.  Una  barcaccia  par  vecchia,   dismessa  , 

Scassinata  e  scommessa.    Tac. Dav.  Stor.  1.  25g.  Pericoloso  era  t  as- 
sedio dentro  a  mura  vecchie   e  scassinate.  (  //  testo  lai.  ha  :   dilapsis 

vetnstate  moenibus)  Fir.  noi'.  4-  2^2.    Per  essere  la  serratura  tutta 
scassinata.  »  Stor.  Semif.  4j.  Ma  perocché  gli  Seraifonlesi  avevano 

veiiuto  da  quella  parte  la  terra  loro  per  le  tante  battaglie  molto  scassi- 
nata ,  si  avevano  per  di  drente  provvisto  con  fossaggi ,  ec  (V) 

2  —  E  Jìg.  [Malandato,  Rovinato.]   Tav.  Dav.  ann.  i.  49'  ̂ 'uso   a' 

cquistò    non  poca  gloria   col  metter  tra' Germanici  discordie,  e  far' Maraboduo  già  scassinato  cadere. 

Scasso.  *  Sm.  Apertura  fatta  con  istrumento,  e  propriamente  La  frat- 

tura di  cassa  o  porla  per  cagione  di  furto,  che  allora  si  dice  qua- 
lificato. Salvin.  Sennf.  lib.  3.  pag.  124.  {Fir.  <7p2.)    Perilao  poi  , 

inteso  lo  scasso  del  sepolcro,  e  la  perdita  del  corpo  ,  era  in  una  af- flizione e  in  una   smania  grande.  (A)  (N) 

2  —  Divelto  ,  [La  terra  divelta,  e  L'atto  stesso  del  divegliere.]  Lat. 

pastinimi,  pastinatio.n  Targ.  Scasso  d'antica  coltivazione  purgato  da^ sassi  e  barbe  nocive.  (A)  . 

Scastagnare  ,  Sca-sta-gnà-re.  JS.ass.  Tergiversare  ,  Sfuggire  la  diffi- 

coltà. (  Comunemente  da  castagna  ,  con  cui  per  altro  non  sembra1 
che  questa  voce  abbia  nulla  a  fare.  Meglio  da  è?  privativa  ,  e  dal 

celt.  gali,  ceistean  quistione  :  Uscir  dalla  quistione  ,  Uscir  dal  pro- 

posito ,  Divagare.)  Magai.  Leu.  Voi  non  avete  allora  a  pretendere 
di  cominciare  a  scastagnare  ,  col  revocare  in  dubbio  o  il  ditto  der 

profeta  ,  o  il  fatto  di  Cristo.  (A) 
Scarza.  (Zool.)  Seàr-za.  [Sf]  Sorta  di  pesce.  Morg.14.  66.  Gambero,  Scasteria.  *  (Mai  in.)  Sca-stè-ri-a.  Sf.  I^iiogo  delle  antiche  navi  ,  ove 

t  nicchio,  e  calcinello  ,  e  seppia  ,  E  sgombero,  e  morena,  e  scarza,  riponevansi  i  remi  e  gli  altri  attrezzi.  (Dal  gr.  schaserion  porlo,  ri- 
e  cheppia.  coverò  delle  navi.)  (O) 

2  —  *  (Bot.)  Nome  volgare  della  Tifa  ,  V.  (A)  Scasterio.  *  (Chii .)  Sca-stè-ri-o.  Sm.  V.G.Lat.  schasterion.  (Da  s-cha- 
Scarzo.  Add.  m.  Di  membra  leggiadre  e  agili,  Anzi  magro  che  no.        steon  verb.  di  schazo  io  scarifico.)  Strumento  per  operare  la  scuri- 

Contrario  di  Atticciato  ,    Traversato  ,   Massiccio.    Lai.    agilis.   Gr.        fìcazione.  (Aq) 
tAo.<Pf>o\.  (Dal  celt.  brett   sharz  piccolo,  minuto,  netto,  puro.)  Segr.     Scataci,ASia.  *  (Mcd.)  Sca  ta-cra  si-a.  Sf.   V.   G.   Lat.  scatacrasia.(lìa 
Fior.  Mandi:  4.  8.   Io  sto  pur  bene:  chi  mi  conoscerebbe  ?  Io  pajo        scatos  escrementi  ,    e  acrasia  incontinenza.  )  incontinenza    del  ver," 
maggiore  ,  più  giovane,  più  scarzo.  Red.  ]ns.  i5j.  Ancorché  sieno 
un  poco  minori  ,  e  più  scarzi  di  corpo. 

Siasare  ,  Sca-sà-re.  [Alt.}  Obbligare  altrui  a  lasciar  la  casa  dove  abita. 

»  Renv.Cell.Fil.t.  2.  p.  188.  Quel  secondo  abitante  ch'io  avevo  cac- 
ciato del  mio  castello  ,  aveami  mosso  una  lite  ,  dicendomi  che  io  gli 

avevo  rubato  gran  quantilà  della  sua  roba  quando  l'aveo  iscasato.(N) 
2  —  Per  simil,  Salvin.  Disc.  2.  81.  Dall'astinenza  delle  carni  degli 

animali  fomentò  più  che  mai  questa  oppinione  Pittagora,  sdegnando, 

tre.  (Aq) 

Scatafascio  ,*  Sca-ta-fà-scio.  V.  usata  nel  modo  avverb.  A  scatafascio, 

cioè  A  rovina  ,  Alla  peggio,  A  precipizio  ,  Senz'  ordine.  V,  e  di'  A' catafascio.  Red.   Voc.  Ar.  (A)  (N) 

Scataluffo,  Sca-ta-lùf-fo.  [Stn.ì  Sembra  lo  stesso  che  Scapczzone  ,  o 

altra  simile    percossa.  All'eg.  go.  Altramenti    n'avrei  mille  rabbuili 

Da  Apollo,  e  voi,  solenni  goccioloni,  Da  lui  n'avreste  ancor  sei  sca- taluffi.  , 

per  cosi  dire,  di  scasare,  uccidendogli,  anime  per  avventura  sue  parenti.    Scatapocchio  ,  Sca-ta-pòc  chic  [Sm.~\  V.  Scherz.  Il  membro  virile.  Lat. 
3  —  •  Fig.  Mandare  in  disuso.  Salvin.  Annot.  T.  B.  (A) 
4  —  *  &  "■  ass-  Mutar  di  casa.  Tansil.  cap.  1.  Vorrei  saper  qnaudo 

si  mutan  stanze  ,  Chi  va,  chi  viene  ,  chi  ripon  ,  chi  scasa  ,  Se  costi 
vi  s»  tanno  assai  mutanze.  (P.  V.) 

Scasato  ,  *  Sca-'sà-to.  Add.  m.  da  Srasare  ,  V.  (O) :  casimoddeo  ,  *  Sca-si-mod-dè-o.  Add.  e  sm.  Lo  stesso  che  Sqnasimo- 
1  °  '   *''  SU01}'   Tane.   2.  4.  Scasimoddeo  la  sarà  innamorata  D'un altro  ,  e  Ciapin  abbia  pacienza.  {Qui  come  riempitivo.)  (N) 

Scasimodeo  ,  Sca-si-mo-dè-o.  [Add.  e  sm.  Lo  stesso  che]  Squasimodeo, 
y.Lasc.  òtreg.  3.  1.    Io   debbo  forse   esser  quasi    scasimodeo  ,    o qualche  nuovo  pesce. 

2  —  [Ed  usato  ant.  come  voce  riempitiva.]  Varch.  Eredi.  c6.  Alcuni (soif/iono  usare)  scasimodeo  ,  e  chi  ancora  chiacchi  bichiacchi. 
b  AsioNE,*  Sca-si-ó-ne.  Sf.f .Contadinesca.  V.e  di  Occasione.  Buon. Jane.  2.  2.  Cecco  ,  la  me  n'  ha  data  scasione.  E  Salvin.  Annot.  ivi: 

hcasione  ,  voce  contadinesca  ,    per  dire  causa  ,    occasione  ,   caeione. 
Dicono  ancora  :  £'«0/1  ascade  dire  ,  cioè  non  accade.  (N) bCASsA.  (Mann.)  Sf.  Pezzo  di  legno  che  mellesi  appiè  degli  alberi  della nave.  (A)  rr         a 

Scafare,  Scas-sà-re.  [Alt.]  Si  dice  propriamente  del  Cavar  della  cassa le  mercanzie  e  simili.  Contrario  d' Incassare.  Lat.  ex  arca  depro- mere.    Gr.  ex  x/fWcu  irpotyìonv. 

2  7,*Aprjie  sjb,,z,ando0  e  romPendo,  per  lo  più  a  cagione  di  furto, Salvm.  Senof.  hb.  3.  pag.  ii?.  {Fir.   iJg2^    Ma    avendo    ,.  inU>sa 
delle  robe  con  lei  seppellite  ,  i  ladroni,  scassando  la  sepoltura,  tol- seio  tutto  il  prezioso.  (A)  (N) 

'  —  Conquassare  0  Sconquassare,  che  più  comunemente  diciamo  Stas- «mare.  Lat.  agitare,  concutere.  Gr.  Jfwsr»;,,,.  (Dal  lat.  guastare  scrol- 
alT'  "'1E,laIV  *",te»0  F>--  /«*•  T.  Questo  foco  passa  sopì'  ogni attia  pena  ,  E  tutto  mi  scassa  m  ciascuna  yena, Vocub.  VI, 

muto.  Gr.  v|«^.  Rurali.  2.  5.  Sicch'io  vedeva  il  fiero  séàtapocchio, 
Il  quale  era  dell'ordine  maggiore. 

Scatapuzia.  *  (Bot.)  Sca-ta-pù-zi-a.  Sf.  Lo  stesso  che  Scatapuzza  e  Ca- 
tapuzza ,  V.  (N) 

Scatapdzza.  (Bot.)  Sca-ta-pùz-za .[Sf.]  Lo  stesso  che  Catapuzza,  V .Lai. 

lathyris.  Gr.  XaSupi?.  Cr.  6.  36.  3.  La  scatapuzza  [è  molto  lassati- 
va, e  ]  purga  dì  sopra  e  di  sotto  faticosamente  e  con  angoscia.  »  E 

6.  36.  ».  La  scatapuzza  è  calda  nel  terzo  grado  ,  e  umida  nel  se- 
condo. E  appresso  :  La  scatapuzza  ha  virtù  di  purgare  principalmen- 

te la  flemma  ,  appresso  la  collera  e  la  malinconia.  (B) 
Scatarrare,  Sca-tar-rà-re.  N.  afs.  Spurgare  il  catarro,  Far  forza  per 

mandar  fuori  il  catarro  dal  petto.  (A) 
2  —  V/g.  in  modo  basso  ,  Sputare  sentenze.  Boccalin-  Hag.  Pam.  77. 

Berg.  (Min) 

Scatarrata,  Sca-tarrà-fa.  Sf.  Spurgo  di  cataiio.  Fag  3  3,  Berg.  (Min) 

Scatarrato  ,  *    Sca-tar-rà-to.  Add.  m    da  Scatarrare.   V .  di  reg.  (0) 
Scatarzo.*  (Ar.  Mes.)  Sca-tàr-zo.  Sm,  F.  corrotta  di  Catarzo.  Setti 

grossa  ed  inferiore,  (A) 

Scatellato  ,  Sca-tel-là-to.  Add.  [m. Fiorentinismo  che  s'usa  per  lo 
stesso  ohe  Smaccato  ,  Scornato  ,  Scornacchiato;  onde  Rimanere  sca- 

tellato ,  vale  Essere  stalo  sgaralo  da  un  altro  ,  e  1  imanere  cai  danno 
e  con  vergogna.]  Lai.  probro  notatus.  Gr.s^oielSitrrof.  (Dalted.  schsl. 
ten  ingiuriare  ,  offendere  ,  biasimare.)  Farcii.  Ercol.  54-  Quando 
chicchessia  ha  vinto  la  pruova  ,  cioè  sgarato  cn  altro,  e  fatolo  ri- 

manere o  con  danno  o  con  vergogna  ,  dicono  a  Firenze  :  il  (ale  è 
rimasto  scornato  ec.,  scaracchiato,    o  scatellato  ,  o  smaccato,  ec. 

Scatenamento,  Sca-te-na-mcn-to.  Sm.  Scioglimento  della  catena.  Oliv. 
Pai.  Ap.  Pred.  gì.   Berg.  (Min) 

Scatenante,*  Sca-te-nàn-tc.  P  art. di  Scatenare.  Che  scatena.  V.  di  reg.  (0) 
Scatenare  ,  Sca-tc-nà-rc.  [Alt.]  Trar  di  catena,  Sciorre  altrui  la  ca- 

tti, 



SCATENATO li» 

tenti.    ,  Discatenare  ,  sin.  Leti. ex  catenis  solvere.  Gr.  «i1  axitrtw 
àvcXvnv.  Bore  ii'iv.  3-2-  ■-(>.  Faccendo  sembianti  di  volere  scatenare 
il  suo  noni  sulvaliro.  E  nnm.  sj.  E  dilatagli  una  cappa  in  dosso  , 
e  scatenatolo  re.  ,  infino  a  rasa  loro  nel  menarono. 

2  —  *  Torre  ,  Spogliare  altrui  dulie  calme  che  si  portano  per  orna- 
mento Suon.  /Ver.  4-  4-  '-'•  -Alle  donne  Impotenti  e  non  difese  , 

Trovandole  spariate,  dan  la  caccia.  ...  Le  scatenali,  le  sborebiano, 
svesjiajano.  È  Salmi.  Annoi,  ivi:  Le  scatenano,  cioè  levano  loro 
le  catene  da  collo  e  da  petto.   (A)  (N) 

3  _  JS.  pass.  Sciorsi  o  Uscire  dalla  catena.  G.  V.  o.  2.17.  3.  Le 

galee  di  Don  Amfus ,  ch'erano  nel  porlo  di  Castells  incatenate  per 
rontradiarc  il  porto  e  la  stesa  a'  Pisani,  si  scatenarono  e  vennero  con- 
tro  all'  armata  de'  Pisani. 

4  —  Per  meta/.  Scappar  fuori  ,  Sollevarsi  con  furia  ed  impeto  ;  [e  di- 

cesi  per  lo  più  de'  venti  e  delle  tempeste.']  Lui.  erompere,  ingruere. 
(ir.  ì&ppiip.  lied.  Dìlir.  41.  Oc  qual  nera  con  fremili  orribili  Sca- 

li noi-si  tempesta  (ì erissima  ? 

Scatenato,  Sca-te-nà-to.  Adii.  in.  da  Scatenare.  Libero  e  Sciolto  dalla 
catena. —  ,  Discatenato  ,  sin.  Lai.  rinculiti  liberatila. Gr.  aitò  Istituti 
à$:i>f!<:.  Bui.  Così  erano  correnti  ,  come  veltri  scatenati. 

•i  —  [Dicesi  Diavolo  scatenato  per  Persona  bestiale,  perversa.]  Bocc. 

noe.  ì'ò.   25.  Se  io  posso  raffrenare  questo  diavolo  scatenato. 

Scatinia  ,  '  Sca-ti-ni-a.  Add.  pi:  f.  Di  ScatfViio.  Onde  Legge  Scat'nia 
fu  delta  L^a  l-egge  romana  deci  etnia  sotto  gli  auspicii  del  Tribuno 
Scatinia  contro  i  sodi  nuli.  Detta  anche  Seantinia  ,  da  un  certo 

Scaulinio  che  fu  il  pi  imo  ad  esser  panilo  per  un  tal  delitto.  (Mit) 

Scatimo  ,  *  Sca-tì-ni-o.  JS.pr.m.  Lat.  Scatinius.  (Dal  celt.  gali,  sca- 
tlian  specchio  ,  modello  ,  esempio.)  —  Ariano.  Tribuno  del  popolo 
romano  ,  che  propone  la  legge  la  quale  prese  il  suo  nome.  (Mit) 

Scaiofago.  *  (Zool.)  Sca-tò-fa-go.  Sai.  k ' .  G.  Lat.  scatofagus.  (  Da 
scalo!  escrementi  ,  e  phago  io  mangio.)  Genere  d' insetti  dell'ordine 
de d'uteri ,  della  famiglia  degli  atericeri  ,  e  della  tribù  delle  musei- 
dee  ,  stabilito  da  Meingen  a  scapito  del  genere  M lisca  di  Linneo  .  e 

così  denominali  dalla  loro  abitudine  di  pascersi  di  escrementi  li- 

marli. Hanno  l'  aspetto  delle  mosche  ,  ma  il  coi-po  più  allungalo  , 
le  ali  cresciute  sul  corèo  ,  o  appena  sparse  ;  differiscono  dalle  osa- 

ne per  le  loro  antenne  quasi  contigue  alla  loro  base  ,  inclinate  ,  la 
tilt  paletta  è  lunga  e  prismatica.  L,a  testa  è  pressoché  globosa  o 
emisferica.  (Aq)  (N) 

2  —  *  (Filo!)  òoppmnome  da  o  schei  zevolmente  da  Aristofane  ad 
bsculapio  ,   come   V10  della  mediana.   (0) 

Siatohle.  *  (Zocl.)  Sca-tò  (i-le.  Sm.  pi.  F.G.  Lai.  soatophilae.  (Da 
s\c,l0s  cscnmudi  ,  e  phiios  amico.)  JSome  imposto  da  Latredlè  ad 
■ma  {'tlle  divisai:  della  li'ibù  delle  muscidee ,  che  comprende  alcuni 
iene  i  d' inselli  che  amano  ubilare  ragli  escrementi.   (Aq) 

S-.  atogi.iscrosi.  *  (Med.)  Sca-to-gli-scio-si.  Sm.  L.o  stesso  che  Scato- 
gliscrote  ,   F.  (Ò) 

ii.  vicJi^sci'OTE.  '~  (IVJed.)  Sea-to-gii-scro-te.  Sm.  V.  G.  Lat.  scatogli- 
•  e  3h\  [Dà  scatos  escrementi  ,  e  glischros  viscoso.)  Eisccsilà  degli 
e  sii  ementi  ab  ini.  —  ,  Scatoglisaosi  ,  sm.  (Aq) 

Sa",:'  la.  (Ar.Mcs.)  Scàlo-la.  [Sf]  Arnese  a  somiglianza  divaso  fatto 

eli  Legno  sottile  ,  o  anche  d' ali  re  materie  ,  per  uso  di  ripoivi  entro 
f  becche  si  sia.  Lat.  pyxis  ,  capsula,  tìieca.Gr.  irugìf,  tugurio»,  Stipi). 
(Dal  ted.  schachlel  o  sch alalie  che  vale  il  medesimo.)  Bocc.nov.63. 

4-  Lasciamo  stare  d'  aver  le  lor  celle  piene  d'alberelli  ec.,  di  scatole 
eh  vniii  confetti  piene.  E  nov.  76'.  12.  Yenuono  con  una  scatola  di 
galle  ,  e  col  basco  del  vino.  Buon.  Fier.2.  2.  io.  E '11  queste  grandi 
scatole?  T.  I  disegni  Qui  tengo,  come  avvien  ,  poco  Uniti.  Malm. 
12.  11.  Chi  ha  scatole,  chi  sacchi  ,  chi  involture  Di  gioje  ,  di  mi- 
scee  ,  di  biancheria. 

a  —  *  Arnese  tascabile  di  più  forme  per  contener  tabacco.  Comune- 
mente Tabacchiera.   (Ne) 

3  _  •  Dicesi  Scatola  stoppata,  da' meccanici  Una  capacità  inulta  mac- 
china destinata  a  contener  cuojo,  grassi  o  stoppie  inzuppale  di  sego 

poste  intorno  ad  una  asta  che  gira  o  a  un  moto  di  va  e  viene,  per 
impedire  che  entrino  o  escan  vapori  nel  vaso  cui  questa  scatola  è 

applicata.   (D.T.) 
4  — « Diconsì  Lettere  di  scatola  le  Lettere  grandi. V.  Lettera,  $.»,  </(A) 

3   —è  [Ed  A  lettere  di  scatola  ,  posto  ]  avverb.  [col  v   Dire  o  simili 

per]  Dire  ad  alcuno  il  suo  pai  ere  chiaramente,  alla  libera,  e,  come 

altramente  si  dice,   fuor  de'  denti;  perche  nelle  scatole  degli  speziali 
è  scritto  a  lettere  grandi  quel  che  c'è  dentro.  [F.  A  lettere  di  spe- 

ziali, e   V.  Dire  a  lettere  di  scatola.]  Lai.  libere  loqui,  nudo  capile 

dicere.    Gr.  •Ka.yfaaió.'tfiv. 
Scatolaio.  *  (Ar.  Mes.)  Sca-to-là  jo.  Add.  e  sm.  Colitiche  fio  vende 

le  scatole,  ed  altri  minuti  lavori  di  legno  come  slacci,  misure,  soffietti 
e  simili. —  ,  Scatoliere,  sin.  (A)  (D.T.) 

Scatoietta  ,  Sca-to-lét-ta.  [Sf]  dim.  di  Scatola.  Scatola  piccola.  [Altri- 
menti Bussoletta,  — ,  Scaldino  ,  sin.]   Lat.  capsula  ,  arcella.   Gr.  xi» 

P£tkw.  Suge.  nat.  esp.  gS.  Cominciammo    a   votar  l'  aria  della  sca- 
toletta con  uno  schiz/atojo  inserito  a  vite  nella  bocchetta. E  appres- 

so :  Acciocché  ec.   non  potesse  la  medesima  rientrar  nella  scatoletta. 
Red  lett.  2.  155.  Mando  a  V.  Sig.  lllustriss.  la  scatoletta  per  tiasmct- 

teì-e  al  sig.   Marcello  Malpighi  a  Bologna. 
ScÀtoijebe,  (Ar.   Mes.)  Sca-to-liè-re.  Add.  e  sin.  Lo  slesso  che  Scato- 

laio,   V..  (A)    Garz.   Piazz.   764.  Berg.  (Min) 
Scatolipo  ,  Sca-to-lì-no.  [Sm.  dim.  di  Scatola.  Lo  stesso  che  Scatoletta, 

V .]  Red.  Ins.  ioj.  De' quali  ci  serviamo  in  vece  di  scardini. />«0". 
fier.  4.  4.   io.  Schiudo  Lo  scatolàio  ,  e  trovomi  i  sonagli  Avere  in 
mano.  E  4-  5.   57    Occhiali  ,  scatolini  e  alberelli. 

Scatolosa  ,  Sca-to-ló-ua.   [Af.]    acci,  di  Scatola.  Lo  stesso  che  Scato- 
lone ,  V. 

S1.Ar01.0KE  ,  Sca-4o  ló-ne.  [Sm.]  accr.  di  Scatola.  [Scatola  giande.]  ■ —  , 

Scatolona  ,  sin. Lat.  magna  capsula  ,  theca.    GÌ:  ̂ i-tiKr\  ̂ nKT^Buun, 

SCATURÌ  ENTE 

FitT.  2.  2.  3.  Ma  chi  è  costui  con  questi  scafaloiii?  E  3.i.y.  S(il>- 
bianci  queste  cigne  ,  E  sgravianci  le  spalle  Di  queste  ca^se,  o  stipi, o  scatoloni. 

Scato\h/.a.*  (Zool.)  Sca-to-mì-zn.  Sf.F.G.  Lai.  scatomy/a.  (Da  scatos 

escrementi,  e  myzo  io  succhio.)  Genere  d'insetti  dell' ordine  de' alt- ieri ,  stabilito  da  F alien  colla  Musca  scybularia  di  Fair ic io,  la  quale 
succhia  gli  escrementi.  (Aq) 

Scatomiziukc  *  (Zool.)  Sra-to-mi-zi-clè-e.  Sf.  V.  G.  Jjat.  scatomy/.i 

deau.  (V.  Scaloni  za.)  Famiglia  d'insetti  dell'  ordine  de' dil.te.ri,  sta- 
bilito da  Ealien,  clic,  comprende  una.  parte  della  tribù  delle  muscidee. 

di  Latici/le  e  specialmente  i  generi  che  hanno  t  abitudine  di  vivere 
succhiando  gli  escrementi.  (Aq) 

Scatopso.  *  (Zool.)  Sca-tò-pso.  .Sin.  V.  G.  lai.  suaptos.  (Da  scatos 

escrementi,  e  opsis  vista.)  Genere  d'insetti  dell'  ordine  de'  '/Uteri  , 
della  famiglia  delle  nemocere,  e  della  tribù  de'  Upnlarii  di  Latrcilie, 

stabilito  .da  Gcoffroy  ,  e  cos'i  denominali  dal  vivere  nel  e  immon- 

dezze. (Aq) 

Scattante-,  *   Scal-tàn-tc   Pari,  di  Scattare.   Che  scatta.  V.  di  i;eg.(0) 

Scittaiib,  Scat-tà-re.  [IV.  ass.]  Lo  scappare  che  fanno  le  cose  lese  da 

quelle  che  le  ritengono  ,  [  e  specialmente  delle  molle  quando  sono 

lasciate  libere  da  ciò  che  le  riteneva.  J\el  linguasgio  militare  s'in- 
tende Lo  scappare  che  fa  lo  scatto  nelle  armi  da  fuoco  portatili  ,  dal- 

l' incastro  che  lo  ritiene  ,  onde  il  cane  viene  a  cadere  sulla  martelli- 

na, e  rovesciandola  accende  la  polvere  posta  nello  scudetto,  òi  disse 

pure  delle  armi  tese  ,  come  Ardii,  Balestre  e  simili  quando  sc>ccano; 
altrimenti  Scoccare.]  (  Molli  cavan  questa  voce  dal  lat.  scalere  uscir 

con  forza  ,  saltar  fuori.  Altri  dal  lat.  ex  che  esprimi'  il  contrario,  e 

da  f apiare  prendere.)  Salviti.  Disc.  2.  3.2»,  A  un  tratto  ,  rimosso 

l'ostacolo  ,  scappa  e  scatla  ,  qual  malinconica  molla.»  E  Animi.  F. 
B.  1.  4-  4.  Scatto  si  dice  della  molla,  quando  ella  scalta,  cioè  scappa 
della  sua  tenitura  e  pressione.   (N) 

2  _  *  Onde  Scattare  a  volo  dicesi  delle  armi  da  fuoco  portatili 

quando  scattano  senza  che  la  polvere  dello  scudetto  s'  accenda,  onde il  colpo  viene  a  mancare.  Magai,  lett.  seleni,  pag.  284.  (Fen.  iy34-) 

Nato  l'arebibuso,  che  fa  tuff ,  ed  essi  (  1  Turchi  )  subito  tuffargli  , 
1' arebibuso.  E  il  fucile  di  esso  ,  che  a  tirarlo  si  l\  ciak  ,  e  a  tarli 

scattare  a  voto  ,  raddoppia  in  un  cerio  modo  e  ribadisce  qucll'  ispesso suono  o  rumore  ,  ciukmack.  (A)  (N) 

2  _  Passare  ,  Scorrere  ,  [dello  di  tempo.]  Lat.  elabi.  Gr.  Si^ayetv. 

V..rch.  Slor.io.  017.  Tutti  voLvauo  essere,  ed  erano,  senza  lasciala scattare  pur  un  giorno  ,  pagati. 

3  _  .per  siimi.  [Scattare  un  pelo,  un  minimo  che  e  simili  vale]  Spa- 

rare o  Uscire  un  minimo  che  deli  lustrazione  avuta,  [da  ciò  eh'  e  pie- 

scritto.]  Malm.  S.  54.  Purché  ,  scattando  un  pel ,  tu  avresti  fritto. 

/,  _  »  Correre  qualche  divario  ,  Mancare  assai  o  poco.  r.  Scattato. 

Fag. Cam.  Non  sou  dottore  ma  ne  scatta  quanfè  grosso  un  testone. 

Io  san  li  li,  ove  scatta  poco.  Fag.  Rim.  basta,  da  mula  a  mula scatta  poco.  (A) 

5  ~  Cessaie  ,  Schivare  ,  Sfuggire.  Fav.Espp.  45.  (Padova  1S11.)  Ac- 

ciocché (gli  Ateniesi  prima  liberi)  non  facessono  a  loro,  senno,  po- 

segli  legge  ,  e  sottoposegH  a  re  ;  e  contrapassai ono  a'  comandame
nti, i  quali  potevano  scattare.  (V) 

Scattato  ,  ScaWà-tO.  Add.  m.  da  Scattare.  [Scappalo,  Scoccalo.]
  » 

Magai.  Leti,  sci.nt.  pag.  i3l.  ̂ m«.  17$4-)  Se  voi  aveste  
un  orino- 

lo ee.  per  m-cìo  che  in  dieci  anni  non  v'  abbia  mai  scattato  d
ai  verx 

punti  del  mezzo  di  e  della  mezzanotte  quanto  è  un  minuto  s
econdo, voi  ec.  (N)  •    „  , 

Scattatojo.  (Ar.  Mes.)  Scatta-tó-jo.  [Sm.]  Quello  strument
o  adunco  , 

per  lo  più  di  faro,  dove  s'attacca  la  corda  dell'arco 
 ,  o  simili  , altrimenti  Scoccatolo.  .....         , 

Scattino.  (Ar.Mes.)  Scafctì-no. Piccolo  scatto  delle  ripetizioni,  
il  quale 

è  messo  in  libertà  dalla  stella  del  suono.  (A) 

Scatto.  [Sm.  L'atto  dello  scattare  ;  e  si  dice  delle  armi  da
  Juoco  por- 

tatili ,  quando  la  molla  del  cane  messa  in  moto  dal  grilletto 
 scappa, 

della  sua  tenitura  e  pressione,  per  cui  il  cane  bat
te  con  orza  con- 

tra  la  faccia  della  martellina  e  procura  l  accension
e  del  a  polvere 

nello  scodellino.]  Sagg.  nat.  esp.  zìo.  S'intende  
sempre  dallo  scatto 

al  ritorno.  ,   ,->     „.       ..  .  _ 

,  —  •  Così  pure  chiamasi  dagli  armajuoli  Qucll  ordign
o  in ter no 

dell'acciarino  d'ogni  arma  da  fuoco  ,  che  appuntand
osi  culi  uno 

de'  suoi  copi  nelle  lacche  della  noce  vici  collodio  ad 
 incontrarsi  col 

erillelto  che  lo  mette  in  molo.  (Gr) 

2  -  Dicasi  della  molla  quando  ella  scappa  dalla  
sua  tenitura  e  pi  es- 

pone. Salvai.  Annoi.  F.B.i.  ̂ .^.  Scatto  si  dice  della  molla,  quando 

ella  scatta ,  cioè  scappa  della  sua  tenitura  e  pressio
ne,  che  si  leva  a gran  distanza.  (A)  (B) 

3  1-    Cos'i  chiamano  gli  oriuolai  Quel  pezzo  degli  oriuoli  
,  chelibeia 

il  meccanismo  della  soneria.  (A)  .  ,  ' 

A  L  [E,.'.]  Discrepanza,  Divano,  [Sbaglio;  qu
asi  II  tirar  lontano  dal 

....    r.„    dicesi  Salto.    Bun.11.   Fier.    1.  4.  4. 

,]  che  anche  in  senso    fig     . 

Registrata    ne    vidi    una  al  secenlo,    Che  dove/ire  
al  decimo    (  odi 

scatto  !  )  »  E  Salvin.  Aiittot.  ivi  ; 
Scatto  si  dice  della  molla,.,  che 

anza  .  .7'  scatto  adunque  ,  distanza  ,  discrepanza  , 

differenza  ,  sbaglio ,  che  è  detto  da  hfiiXhw,  latino  
ejicere,  quasi  tosse 

tirar  'lontano  dal  sfgno,  à<rrox*"-.(N) 

à  -  *  Anche  fig.  Dar  lo  scatto  agi.  starnut.=Pm'oc«r/f,  
Red.Cons. 

E  pungendo  e  toccando  là  dove  si  dà  lo  
scatto  agli  starnuti  , 

gue  lVire.lo  di  essi  starnuti   (A)  che  scatur,sce.  Lat. 

^xsiìienT  Icìtur  eT  Gr   E^ffi^*   ̂   E»" SJTR  rider  scinti.lante^ido  fonte      ̂ ^lonte   ̂ e 
501  1  erbe  e  1  fior  bagna. J  Zi  o.  t-i-  iy*.   „„      ',  filZi- 

liente  [e  poi  «  t.«^  v.  .  ..—   — „  - 

d'un  masso  inciso  Scatuneulc,  a  confoitar  l
a  sete  U  esponga 

10  e  glido  liqiiote. 

ilchia 



SCATURIGINE SCAVARE 

HO 

Scaturigine  ,  Sca-tu-rì  gi-ne.  [Sf.  V.    L.]  Sorgente  propriamente  del-  cimo  ,    sotlenlrando  ni  suo  luogo.  >->   Cai:  Leti.  vted.  t.  gj.  Fino  et 
l'acque.  —  ,  Scaturigione  ,  sin.  Lat.  scaturigo.   Gì:  dvd&XviTis.  Red.  ora  fio  scavalcato  Mignancllo  riti  tutto,  e  batto  san  Vitale  ,  che  per 
Dilir.  35.  E  l'ondose  scaturigini  ec.  Di  rovina  sono  origini.  jVi../.fis.  via  de' suoi  intrinsechi  intendo  che  se  ne  duole  a  ciclo.  (Pe) 
jircud.  pros.  12.  Ove  molti  laghi  si  vedeano,  molte  scatuiigini,  molle  !\  —  A'. ass. Scender  da  cavallo.  Smontare. Lai  ex  equo  descendere, equuni 
spelonche  ,  che  rifondevano  acque  ,  dalle  quali    i  fiumi ,    che  sopra 
la  terra  corrono,  prendono  le   loro  origin 

a  —  *  Fig   Origine.   Onde  Avere    scaturigine  per  Originare.    Segner. 
Fred.  Pai.  Ap.  5.  7.    Ella  ebbe  tutta    la  sua  scaturigine    in  quella 
prima  debolezza  del  vescovo.  (N) 

Scaturigione  ,  Sca-tu-rigió-nc.cS'/.  V.   e  di'  Scaturigine. Bcllin.  Disc.  12. 
i\on  altro  sarde  ciascun  di  voi.     che  fabbriche    e    scaturigini  non 

dcmittere.  Gr.xarapasi'cfin  diro  rov  'lirirov.  Fi/oc. 2.20  t .  Addesterreino  il 
vostro  cavallo,  e  voi  serviremo,  con  debita  riverenza  e  onore,  in- 

fino a  tanto  che  voi,  ricevuta  nella  nuova  casa,  scavalcherete. Cron. 

Mordi. 3.  J.  Fu  fatto  loro  grande  onore  ;  iscavalcarono  in  santa  Cro- 

ce. Tac.  Dav.  Vii.  Agi:  3g8.  Scavalcò  ,  e  si  pose  dinanzi  all'inse- 
gne. Fir.  As.  3y.  Quando  mi  accadere  di  capitare  in  questi  paesi, 

io  non  mancherò  di  venire  a  scavalcare  ili  casa  vostra. 

mai  manchevoli  e  sempiterne,  traboccanti  in  fiumi  di  tutto  fuoco. (Min)    5  —  (Ar    Mcs.)  F'ar  che  una  maglia  entri  nell'altra.  (A) Soatiirimento  ,  Sca-tu-n-mén-to.  [è?"?.]  Lo  scaturire  ;  [altrimenti  Sgor 

gamento  ,]  Scorrimento.  Lai.  efiluxus.  Gr.dvdfiXvtris.  Cr.  alla  V.Av- 
venimcnto. 

ScATur.mE  ,  Sca-tu-rì-re.  [/V.  ass]  Propriamente  II  primo  scoppiare  o 

uscii'  dell'acque  dalla  terra  o  da'  massi;  [altrimenti  Zampillare,  Spic- 
ciare ,  Sgorgare  ,  Balzar  fuora,  Rampollare  ,  Pollare  ,  Spillai  e,  Stil- 

lare , Nascere  ,  Sorgere,  Uscire  ec.  Dicesi  Scaturire  gagliardamente, 
ahbondevolmeute  ,  con  impeto  ,  a  gocce  a  gocce  ,  fi  a  sasso  e  sasso 

ec]  (V.  Nascere.)  Lat.  scatere  ,  scaturire  ,  fiacre.  Gr.  fiXvC,m.  (Sca- 
turire, da  statere  che  vale  il  medesimo.  In  ebr.  sciataf  ridondare  , 

bagnare  :  in  ar.  sciatta  ridondò.  )  Tac.  Dav.  Slor.  d.  365.  Quindi 
(dal  monte  Libano  )  ne  scaturisce  il  fiume  Giordano. 

a  —  Persimi/,  [detto  delle  Lagrime,  Sgorgare,  Grondare,  e  perme- 

ili f.  Ti  arre  origine.  Derivare.]  Fiamm.u.g.  Abbondanti  lagrime  da'suoi 
occhi  ,  come  da  ihxc  fontane,  cominciarono  a  scaturire. 

3  —  *  Alt.  per  simil.  Mandar  fuori.  Chiabr.  rim.  Torbido  scaturisce 

Il  beli'  occho  seren  lucidi  fiumi.  (Br) 
Scaturire  dilf.  da  Stillare,  Emanare,  Spicciare,  Sgorgare,  Zam- 

pillare ,  Schizzare  ,  Colare,  Scolare  ,  Gocciolare  ,  Gemere.  Scatu- 

rire indica  un  lento  movimento  del  fluido,  ch'esce  per  lo  più  da  fori 
quasi  insensibili  ,  come  si  osserva  nelle  scaturigini  delle  fontane  ,  de' 
pi  zri  e  de' rigagnoli  de' luoghi  montuosi.  Nel  verbo  Scaturire  si  con- 

ci] isce  una  continuata  escita  di  fluido  ,  e  nel  verbo  Stillare  non  si 

ravvisa  che  un'  interrotta  escita  di  fluide  gocce.  Emanare  vale  ,  nel 
proprio,  Escile  da  una  sorgente,  e  si  applica  principalmente  a  quelle 
particelle  sottilissime,  ed  oltremodo  delicate,  che  si  staccano  dai  corpi 
esalanti  per  una  soita  di  traspirazione  insensibile. Ha  inoltre  la  figu- 

rata significazione  di  Pubblicare.  Spicciare  vale  L'  uscire  che  fa  un 
fluido  con  forza  e  con  impeto  da  qualunque  recipiente  aperto  in  un 

tratto,  laddove  Scaturire  si  dice  solo  dell'  acqua  eh'  esce  lentamente. 
Sgorgare  differisce  da  Scaturire  e  da  Spicciare  e  per  l'  eccesso  del 

6  —  (Milit.)  Levar  colla  capra  o  con  altri  ordegni  un  pezzo  a"  arti- 
glieria dalla  cassa  ;  contrario  d'  Incavalcare.  (A)  (Gr) 

i  — *  Rompere,  Spezzare  le  casse  sulle  quali  posano  le  artiglierie, 
e  soffocare  cosi  il  loro  fuoco.  Davd.  Si  fece  una  furiosa  controbat- 

teria con  tant'  impeto  ,  e  con  tanto  elanno  ,  che  imboccale  le  arti- 
glierie di  fuoi  i  ,  scavalcati  i  pezzi  ,  conquassate  le  ruote,  e  dissipati 

ì  gabbioni  stettero  gli  Spagn  oli  tre  giorni  senza  poter  operare.  Ben- 
tiv.  Seguitarono  le  batterie  di  fulminare  incessantemente  ,  e  con  tale 

effetto  che  nove  cannoni  del  campo  spagnuolo  rimasero  scavalcati.^Gr) 

Dinnig.  Buri.  Ist.  lib.  5.  E  del  continuo  travagliarli  con  la  loro  ar- 

tiglieria ,  scavalcanelo  ed  imboccando  molli  pezzi  de' nemici.  (P) 
Scavalcare  dilf.  da  Di  scavalcare  e  Scavallare.  Lo  scendere  di  ca- 

vallo si  esprime  ugualmente  dai  due  primi  ma  non  già  dal  terzo» 

Questo  ha  il  sign.  attivo  di  Gettar  giù  da  cavallo  ,  come  lo  ha  Sca- 
valcare e  forse  anche  Discavalcaie  ,  benché  non  ne  sia  registrati 

esempio  nella  Crusca.  Nel  senso  figurato  dicesi  egualmente  Scaval- 
care e  Scavallare  ma  non  Diicuvnlcare.  Scavallare  ha  inoltre  come 

n.  ass.  il  sign.  di  Scapigliarsi  ,  Sbordellare  ,  che  manca  ai  due  altri. 

Quando  si  vuol  esprimere  1'  alto  di  levare  una  cesa  di  sopra  un'  al- 
tra ,  a  quello  di  Far  che  una  maglia  entri  noli' altra  ,  o  infine  i  due 

sensi  militari  qui  sopra  registrati,  dee  dirsi  Scavalcare.  Valga  la 
stessa  differenza  per  le  voci  Scavalcato  ,  Discavalcaio  e  Scavallato. 

Scavalcato  ,  Sca-val-cà-trt.  Add.  m.  da  Scavalcare.  \Smontald  da  ca- 

vallo; altrimenti  Discavalcalo,  Scavallato.]  (F.  Scavalcare.)  M.  V '.  5.1. 
Lo  eletto  Callo  sopraddetto,  giugnendo  a  san  Piero  ec.  ,  iscavalcato 
con  la  sua  donna  ,  furono  ricevuti  nella  chh  sa  con  grande  tu  inulto di  stormenti. 

2  —  [Fig.  Scavalcato  di  grazia,  cioè  Decaduto.]  Tac.  Dav.  ami.  »5. 
218.  Fcnio  Rufo  prefetto  ce. ,  scavalcato  di  grazia  al  Principe  per 
crudeltà  e  sporcizie  da  Tigellino.  (//  lesto  lat.  ha  :  quem  in  animo Principis  anteibat.) 

fluido  emesso,  e  per  la  maggiore  estensione  dell' emissario.  Potendosi    Scavalcatore,  Sca-val-ca-tó-re.   [Verb.m.  di  Scavalcare.]  Che  scavalca. 
concepire  nel  verbo  Zampillare  la  sottigliezza  dell'  emissario,  la  te- 

nuità del  fluido  e  l' impeto  del  movimento  di  esso  ,  troveremo  in 
Zampillare  un'  idea  mista  di  Scaturire  e  di  Spicciare.  Schizzare  è 
molto  affine  a  Spicciare  ,  giacché  ,  secondo  la  Crusca  ,  vale  Saltar 

fuora  ,  proprio  eie'  liquori  ,  quando  scaturiscono  per  piccoli  zampilli 
con  impeto  ,  o  quando  percossi  saltan  fuora  con  violeiwa.  Scolare 
e  Colare  esprimono  il  passaggio  di  un  fluido  ,  o  continuato  o  inter- 

rotto ,  dalla  sua  sorgente  per  qualche  canale.  Colare  differisce  da 
Scolare  ,  perché  si  concepisce  in  Colare  la  sola  generica  caduta  del 

fluido  dall'alto  al  basso,  senza  alcun  riguardo  al  mezzo  pel  quale  il 
fluido  passa  ;  e  nel  verbo  Scolare  si  concepisce  la  nozione  di  un  di- 

srendimenlo  del  liquido  dalla  pai  te  più  alla  alla  più  bassa  di  un  piano 
inclinato.  Ha  inoltre  Colare  due  suoi  significati  particolari  ;  cioè  qiello 
di  fondere,  e  quello  di  far  passare  le  cose  liquide  impure  per  qual- 

che panno  o  setaccio  per  purificarle.  Gocciolare  differisce  dai  prece- 
denti vocaboli  per  la  particolare  forma  del  fluido  cadente.  Gemere  è 

molto  affine  a  Stillare  e  Gocciolare,  per  la  tenue  ed  interrotta  quan- 

tità di  fluido  ch'esce  dall'emissario:  ma  da  quelli  deferisce  nella 
forma  dell'  umore  e  nel  modo  di  uscire  di  esso. 

Scaturito  ,  *  Sca-turi-to.  Add.  m.  da  Scaturire.  V.  dì  reg.  (O) 
Se'Aor.o  ,  *  Scà-u-ro.  J\ .  pi:  m.  Lat.  Scaurus.  (In  lat.  siaurus  chi  ha 

i  talloni  molto  grossi.)  —  Marco  Emilio.  Centrale  romano,  edile  , 
pretore  ,  console  ,  trionfatore  ,  principe  del  Senato  ,  censore  ec.  — 
Marco  Emilio.  Figlio  del  precedente,  famoso  per  la  sua  magnificenza 

e  ricchezza.  —  Mamcrco.  Figlio  del  precedente  ,  aulore  di  tragedie 
che  si  uccise  da  sé  sotto  Tiberio. —  Aurelio.  Console  romano  ,futo 

prigioniero  e  ucciso  da'  Galli.  (Mit) 
2  —  •  (Geog.)  Monte  della   Trifilia.   (Mit) 
Scairo.  "  (Zoo!.)  Sm.  V.  G.  Lai.  scaurus.  (Da  scavros  scauro  ,  cioè 

<he  ha  i  talloni  molto  grossi  e  gonfi.)  Genere  d'insetti  dell'ordine  de' 
coleotteri,  della  sezione  <U gli  eteromeri  ,  della  famiglia  de' melasomi 
e  della  tribù  delle  pimeliarie  ,  stabilito  da  Fabricio  ,  la  più  parte 
delle  cui  specie  hanno  le  cosce  e  le  gambe  anteriori  curvate  in  arco 
e  come  nodose  e  gonfie.  Hanno  i  tre  o  i  quattro  articoli  prima  de- 

fili ultimi  delle  antenne  (piasi  gioì  alo  si  ,  e  quello  dell'  estremità  co- 
nico allungalo  ,  ed  il  coi  sa/elio  quasi  quadrato  ;  le  cosce  anteriori 

sono  rigcifie  ne  maschi.  (Aq)  (N) 

Scavàcacio.  *  (.Filòl.)  Sca-va-ca-cio.cVo/yriW/io».e 
cioè  ,  Che  rode  ,  Che  sciva  il  cacio,  Salvii 

Scavalcante  ,  *  Sca-val-càn-te.  Pan.  eh' Scavalcare.   Che' scavalca.  F~. di  reg.  (0) 

Scavalcate  ,  Sca-val-rà-re.  Alt.  Fare  scendere  o  Ciliare  da  cavallo  ; 
[altrimenti  Discavalcaré,  Scavallare.]  Lat.  equo  dcjicere.cJr.  d^H-roù 
tifirov  ifapwBsh.  G.  V.  11.  g6.  5.  Alla  fine  fu  scavalcato  e  fedito 
messer  Lucliino.  Tescid.  2.  65.  E  per  lo  campo  le  genti  orgogliose 
Uccidendo,  ferendo  e  scavalcando,  ec.  Bern.Oil.  1.  1.  3i.  Ma  chi 
potrà  Uberto  scavalcale  ,  Abbia  per  premio  la  persona  mia. 

2  —  Per  simil.   Levare  una  cosa  di  sopra  l'altra.  Sagg.  nat,  esp.i35. 
Avendo  1'  energia  cu  I  freddo  ,  nel  rarefare;  scaval«*ato  d'insieme  le  viti 

3  —  Fig.  Scavalcare  alti  ui  =  Fati o  cader  di  grazia  o  di  grado  W  al- 

dato  da  Omero  al  topo, 
vin.  Balrac.  (A) 

2  —  {Fig.  Chi  fa  cadere  altrui  di  grado  o  di  grazia  per  sotletitrare 
in  suo  luogo.]  Fi:  Giord.  Pred.  R.  Godono  di  essere  scavalcatoli nelle  corti. 

Scavalcatrice,  *  Sca-val-ca  ti  ì-ce.  Verb.  f  di  Scavalcare.  V.  di  reg.  (O) 

Scavallare,  Sca-val-là-re.  [Ali.  Gettar  giù  da  cavallo;  altrimenti'] Sca- 
valcare. (  V.  Scavalcare.)  Lat.  equo  dejicere  ,  equo  eh  turbare.  Gr. 

«io  tov  'lirircv  leaptuSùv.  Guid.  G.  E  similmente  Pari  fue  scavallato. 

G.  F.  y.  tpo.  7.  Fu  si  forte  la  percossa  ,  che  i  più  de'  feditoli  de' 
Fiorentini  furono  scavallati.  Teseid.i.  y5.  Cosi  Teseo,  fieramente  an- 

dando Co' suoi  compagni  infra  le  donne  ai  dite,  Molte  ne  già  per  terra 
scavallando.  »  (  //  teslo  Camposampiero  legge:  Cosi  Teseo,  con  fiera 

mente  andando  Co' suoi  compagni  fra  le  donne  ardite,  Molte  ne  gie per  terra  scavalcando.)  (B) 

2  —  Fig.  Scavallare  alcuno  —Fui lo  cadere  di  grazia  o  di  grado  all'in 
sotlenlrando  in  suo  luogo.  Lai-  aliquem  apnd  aliquein  eliminando,  ip- 
sum  in  illius  animo  anteire.  Tac.  Dav.  Slor.  1.  266.  Maligno  e  a- 
stuto ,  scavallava  i  buoni  e    modesti. 

3  —  N.  ass.  [nel  1.  sign.]  Bui.Inf.  22. 1.  Dove  non  si  cerca  vittoria  , se  non  dello  scavallare. 

4  —  Scapigliarsi  ,  Sbordellare,  [Darsi  alla  scapigliatura,  a  menar  vita 
dissoluta,  Vivere  scapestratamente.]  Lai.  lascivirc.  Gr.  xcn\yùv.  Tac. 
Dav.  ami.  i3.  ij8.  Nerone  vi  veniva  ,  per  andar  meglio  scavallando 
fuori  dilla  città.  Malm.  6.  i3-  Di  quanto  ha  fatto,  scavallato  e  scorso, 
Ci  fa  sentire  al  cuor  qualche  rimorso. 

5  —  Ed  iti  forza  di  nome.  Tav.  Rit.  Ed  ei  a  sì  grande  la  tempesta  e 
lo  scavallare  de' cavalieri  ,   ec. 

Scavallato,  Sca-val-là-to.  Add.  in.  da  Scavallare,  [dilato  giù  da  ca- 
vallo ;  altrimenti  Scavalcato.]  (V.  Scavalcare.)  Lat.  equo  detuibatus, 

dejictus.  Gr.  «irò  rsù  ìWou  -z.oi.ra $\r!$th.  G.  V.  12.  16.  $.  Chi  fu 
preso  ec.  ,    e  chi  per  le  vie  fediti  ,  morti  e  scavallati. 

2  —  [Fig.  Deraduto  dalla  grazia  di  alcuno.]  Dav.Scism  i5.  Vedendosi 
da  Anna  sua  minor  sorella  scavallata  ,  e  da  lei  e  dal  Re  disprezzata  , 
n'andò  alia  Reina,  e  dissele  :  ec 

Scavamento  ,  Sra-va-mcén-to.  [Sm.  L'  allo  di  scavare,  e  Lo  stalo  della 
cosa  scavala  ;  altrimenti  Cava  ,  Cavamento.  —  ,  Scavatura  ,  Scava- 

zione ,  sin.]Lut.  eflòssio  ,  excavatio.  Gr.  ix.xalKtrtrtf.'P'iv.  Dìsc.Arn.2. 
Non  si  replicherebbono  eli  tempo  in  tempo  gli  scavamenti  de'  loro  alvei. 

Sla.-moiit),  *  Sca-va-mòr-ti.  Add.  e  sm.  camp.  ini.*!.  B<  echino,  Bec- 
camo/ to  ,   Pizzicamorw.   Leon.   Pascci.   Bcrg.  (O) 

Scavante  ,   *  Sca-vàn  te.   Part.  di  Scavare.   Che  serva.  V".  di  reg.  (O) 
Scavare  ,  Sca-và-re.  [Ali.]  Cavare  sotto  ,  Affondare  ,  Far  buca,  [Far- 

fosso;  e  il  anche  Cavar  fuori ,  Eslrarre.]  Lui.  cavare,  effodcre.  Gr'. 
xaT,x;.:.z?;THt>.  Ci:  2.  21.  1.  Spesse  volte  avviene  che  i  fiumi  Cd!  tòro 
impeto  scavano  e  scalzano  le  ripe  delle  possessioni,  e  fanuole  rovinale. 

l'ali  al.  Il  castagneto  spesso  si  \uoIe  scavare  e  lavorare.  lied.  Ins. 
8g.  Quando  le  locuste  pasturano  eli  primavera,  cercano  un  luiieno 
glasso  e  umido  ,  sopra  di  cui  si  gettano  ,e  culle  code  scavano  orile fossi  lt\ 

a  —  *  Incavare.   V.  Scavato  ,  §.  3.  (O) 

3  _  »  Fig.  Dicesi  nedo  stesso  sisn.  di  Scalzare  .  §.  -'.  Scb'irf.  Annot. 
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/*'.  B.  4-  *■  7-  Scalzatori ,  che  scalzano  ,   che  «cavano  gli  altrfìì  sen- timenti con  bolla  e  sottile  maniera.  (N) 

Scavare  dilf.  da  Profondare  ,  affondare.  Scavare  esprime  in  ge- 
nere qualunque  cscavazione  che  si  faccia  in  un  corpo,  fatta  astrazione 

dalla  maggiore  o  minore  sua  profondila,  affondare  è  Mandare  a  fon- 
do ,  Sommergere.   Profondare  ,  considerato  come  verbo  di  moto,  si- 

SCEGLITICCIO 

ScàZzTsb  ,*  Sc&t*lè-se.Add.pr.m.  Di  Scazzia  in  Campagna  di  Roina.(V) 

Scazzonte.  (Poes.)  Scaz-zóii-tc.  [Sm.  V.  G.]  Verso  usalo  da'  Greci  e 
da'  Latini  ,  simile  all'  iambico  ,   fuori  che  iteli'  ultimo  piede  ,  che  è 
spondeo. —  ,  Coliambo  ,  sin.  Lat.  scazon.  Gr.  tntat^ojv.  Red.  Annoi. 
Ditir.  54-    Ipponalte  ec.    conia   in  certi  suoi  versi  ,  che  forse  sono 
scazzonti ,   che  ec. 

gnifica  Andare  a  fondo  j  ed  usato  attivamente,  vale  Mandare  a  fondo.  Scazzontico.*  (Poes.)  Scaz-zón-ti-co.  Add.  m.  Aggiunto  di  Verso;  della 
Scavato,  Sca-vàto.  Add.  m.  da  Scavare.  [Affondalo  ,   Cavato.]  Lat.  Scazzonte.  Fag.  Rim.  Scazzontico  verso  ce.  (A) 

excavatus.    Gr.  nxrncr>ia.iAiA.ùos.j>  Rucell.  Ap.  220.  E  fuggi  l' acque  pu-  Scea.  (Ar-  Mes.)  Scc-a.  Sf.  Quella  massa  di  ferro  fuso  eh' esce  della 
tilde  e  corrotte  .  .   .   ,  Q  dove  spiri  grave  odor    di  fango  ,   O  dove  fornace  ,    e  si  l'appiglia  in  un  luogo    ristretto  appiè  della  fornace 
dalle  rupi  alte   e  scavate  II  suon  rimbombi  della  voce  d'Eco,  ec.(B)  medesima.  (A) 

3  —  Delio  (.//Cadavere,  vale  Cavato  dalla  terra  dov'era  sepolto. Vii.  2  —   Dicesi  Tozzo  della  scea   Quel  pozzetto  o  vasca  quadrata  in  cui 
.SS.  Pad.   1.   11O.   Sotterrandolo  sotto  l'arena,  la  mattina  seguente  si  mette  a  temperare  la  scea  per  renderla  più  facile  a  spezzare  e  ri- 
io  trovarono  scavato  dalle  bestie  ,  e  tutto  quasi  dilaniato  e  roso  da loro.  (A)  GB) 

—  [Incavato.]  Ci:  g,  7.  3.  Abbia  (ilca*allo)  le  falci  chinate  come  il 

cerbio  ,  I'  unghie  de'  piedi  ampie  ,  dure  e  scavate  quanto  si  convie- 
ne. Fu:  DìaL  beli.  domi.  3j6.  Servono  eziandio  quelle  vie  tortuose, 

e  conie  cavernette  scavate, acciocché  il  suono  della  voce  entro  vi  cresca. 

darla  in  pani  ;   il  che  si  dice  Far  la  scinga.  (A) 

Scea.  *  IV.  pr.  f.  (  Dal  gr.  scea  mancina  ,  rozza  ,  imperita.)  —  Una 
delle  figlie  di   Danao  moglie  di   Diafi one.  (Mit) 

Scea.  *  (Arche.)  Nome  di  una  delle  porte  della  città  di  Troja,  pressa 
alla  tomba  di  Laomedorttt*.  (Mit) 

Sceaux.  *  (Gcog.)   Città  di  Francia  nel  Dipartimento  della  Senna.(G) 
Scavatole  ,  Sca-va tó-ie.Ferb.  m.  {di Scavare.]  Che  scava-Salvin.Disc.  Scebran.  (Bot.)  Scc-bran.   [Sf.  La  Scebran  maggiore  di  Mesuc  è  Quel 

3.  80.  Questo  uccello  i  Greci  dicono  ̂ pvoico\dvrriv ,  cioè  scavatore  di  l'erba  che  altrimenti   vien  delta  Esula  maggiore,    e  da   Dioscoride 
quercia.  Pitiusa.]  Lat,  tithymalus.  Gr.  Ttìv)/.u.kos.  (  In  ar.  sciobromon  ,  in  pers. 

Scavatrice  ,*  Sca-va-trì-ce.  Vcrh.f.  rf/ Scavare.  Che  scava.  V.direg.(G)  sciabramon.)  Ricett.  Fior.  37.  Per  l'esula  maggiore  s'iutende  la  pi- 
Scavatura  ,  Sea-va-tù  ra.  Sf.  Lo  slesso  che  Scavamento,  V.  Bari.  La-  tiusa  di  Dioscoride,  e  la  scebran  maggiore  di  Mesue. 

pide  ti  ovata  nella  scavatura  sotto  terra  in  Montagnone.  (A)  Bartol.  ScEda  ,  Scèda.  [Sf.]  Scrittura  abbozzala,  Prima  scrittura;  e  per  lo  più 

Ricr.  ».  11.  Lascio  le  messe  a  scavature,  a  risalti ,  scanalate  ,  grin-  «  dice  a  quelle  de' notai.   Lat.  scheda.    Gr.  trx^H.    ̂ "'•„,'>ar*   29' 
Sceda  e  la  prima  scrittura,  ed  anco  simulazione  e  contraffacimento, 

come  quando  1'  uomo  strazieggiando  contraffa  altrui. 
2  —  Beffe,  Scherno  [che  si  fa  strazieggiando  e  contralfaccendo  gli  atti 

o  il  parlare  altrui.]  Lat.  irrisio,  lusus,  ludus.  Gr.  xl.tvcurii.ot.  (Dal 

celt.  gali,  sgeigidh  befferà  ,  deriderà.  In  ar.  sciatara  detraxit  ,  ob- 
trectavit  ,  contumelia  affecit.  In  tcd.  schade  danno  ,  torto  ,  schellen 

ingiuria.)  Dani.  Par.  29.  ii5.  Ora  si  va  con  motti  e  con  iscede  A. 

predicare.  But.  ivi:  Con  iscede,  cioè  detti  beffevoli,  che  strazieggiano 
e  contraffanno  lo  parlare  altrui.  Sceda  è  la  prima  scrittura,  ed  anco 

simulazione  e  contraffacimento  ,  come  quando  1'  uomo  strazieggiando 
contraffa  altrui.  Diltam.  2.  ig.  Quanto  è  folle  colui  che  si  fa  scede 

Della  voce  d' Iddio,  e  quanto  a  lui  Danno  tornò,  beffando  della  fede! 

Arrigh.  44-  Egli  canta  di  me  infamia  ,  e  con  molle  beffe  1'  empia turba  di  me  fa  scede.  Tralt.  pece. mori.  Ancora  fa  peggio,  che  egli 

si  gabba  e  fa  sceda  de' ricchi  e  de' buoni  e  de' santi  e'  giusti  uomini. 3  —  Lezio,  Smorfia.  I^at.  dcliciac.  Gr.  TpvQri.  (Dal  celt.  sgead  orna- 

mento ,  abbellimento  ,  che  di  poi  sarà  stato  applicato  agli  abbelli- 
menti caricati,  con  cui  per  troppa  voglia  di  piacere  si  spiace.)  Bocc. 

nov.  74.  4.  Con  suoi   modi  e  costumi  pieni  di  scede  e  di  spiacevlczze. 
Scedaso  ,  *  Scè  da-so.  IV.  pr.  m.  (Dal  gr.  scedasis  dissipazione,  fuga.) 
   Cittadino  di  Lettura  ,  padre  di  Melezin  e   Teano.  (Mit) 

Sceoato  ,  Scc-dà-to.  Add.  m.  Dato  alte  scede.  Bui.  Inf.  *5.  2.  Come 

bestiali  e  scedati,  dicono  che  vogliono  essere  nominati  almen  per  lo  vizio. 

Scedekia,  See-de-ri-a.  [Sf]  Sceda.  (^.Scurrilità.)  Lat.  scurrili),  jocus. 

Gr.  $vfj.o\oxi<*-Bu'-  Pa>'-  2Q.  2.  Basta  pure  ai  predicatori  del  tempo 

presente ,  che  dal  popolo,  che  sta  a  udire,  si  rida  bene  per  li  motti 

e  per  le  scederie  eh'  e'  dicono. 2  —  Delicatezza  eccessiva  e  matta.  But.  Inf.  2g.  2.  Tra  1'  altre  scede- 
rie ,  faceano  friggere  li  fiorini. 

Scedone  ,  Sce-dó-ne.  [Sm.]  Figura  schernevole  ,  che  suole  servire  da 

mensola  o  da  capitello.  (Da  scheda  in  senso  di  scherno,  beffa.  In  ingl. 

shadow  apparenza  ,  imperfetta  e  finta  rappresentazione.  In  gr  sche- 

duli opera  fatta  tumultuariamente.)  But.Purg.  10.  2.  Mensola  :  que- 

sto vocabolo  significa  lo  piumacciuolo  ,  e  lo  capitello,  o  lo  scedone, 
o  leoncello  che  si  chiami  ,  che  sostiene  qualche  trave. 

2  —'Per  Ischidone.K  corrotla.Franc.Sacch.  nov.iSo.  Avendo  quattro 

bellissimi  tordi, e  volendogli  arrostire  ec.  acconciando  lo  scedone  cc.(V) 

Sceglimento,  Sce-gli-mén-to.  [Sm.]  I^o  scegliere.  Lat.  delectus.  Gr.iepoai- 

ptsK.  »  Bellin.  Disc.  1.  i34-  Tutte  queste  belle  parole,  ch'io  v'ho 

dette  ,  vogliono  po'  dire  il  medesimo  a  capello  ec.  ,  per  L"  uso  dello sceglimento  del  cibo  nostro  ,  ce.  (B) 

Scegliere  ,  Scé-glie-re.  [Alt.  anom.]  Separare,  o  Mettere  di  per  se  cose 

di  qualità  diversa  ,  per  distinguerle  ,  o  per  eleggerne  la  migliore  ; 

altrimenti  Cernere  ,  [Trascegliere  ,  Cappare.  Dicesi  Sceglier  bene  , 

male,  saviamente,  giudiziosamente,  minutamente  ec] — ,  Scerre,  Di- 

scene  ,  sin.  (V.  Cernere.)  Lat.  seligere  ,  secernere.  Gr.  *.a.r«.\iytw  , 

ìueoKchw.  (Dal  lat.  seligere  che  vien  da  seorsim  separatamente,  e  da 

leu  ere  cogliere.)  Dant.Purg.  1.  i34-  Quale  egli  scelse  L'umile  pian- 
ta, cotal  si  rinacque.  E  28.  4*-  Una  donna  soletta,  che  si  già  Can- 

tando ,  ed  iscegliendo  fior  da  fiore. 

2     •  Distinguere.  Tes.  Br.  i.i5.  Ragione  è  un  movimento  dell  ani- 

ma ,  che  assottiglia  la  veduta  de  lo  intendimento  ,  e  sceglie  il  vero dal  falso.  (Br)  , 

3     Eleggere  semplicemente.  Lat.  ehgere.  Gr.  ntt\?yuv.  Dani.  inf.  14. 

100.  Rea  la  scelse  già  per  cuna  fida  Del  suo  figliuolo.  Petr.son.  2-7.
 

Vidi  un'altra  ,  ch'Amore  obietto  scelse.  Amm.  Ant.8.3.8.  Commet- 

titi all'arbitrio  di  Dio,  il  quale  leggiermente  suol  dar  lo  bene,  e  av- 

vedutissimamente lo  sa  scegliere.  G.  V.  7.  85.  2.  I  migliori  che  sa- 

pessero scegliere  a  Boi  della  in  Guascogna,  uno,  che  ebbe  nome  Ulto, 

fu  fi  primo  scelto  e  coronato  per  li  Romani. 

ce  e    l  dito  grosso,  sia  bene  assettato  ,    senza    4  -  [Disegnare  ,  Appostare.]
  Dani.   Par.  ,7.,o«.  : Le- paria  sue W£ 

crespe  e  di  vivo  colore.  »  (Qui  per  Incavo.)  (N)  «me  ed  ecce  se  S.  uniformi  son  ,  eh  10  non  so  dire  Qual  Beatrice  per 
2    —  (Idraul.)  Escavazione.   (A)  luogo  ™«  scelse.  pnìlnd  can 

Suiiwii  ,  Scaz-zel-la-re.  [IV.  ass.]  V.  bassa.  Trastullarsi.  Lat.  col-  5  -[Ed  in  forza 
 di  nome,  Lo  scegliere  per  La  scelta.! Paltad.  cap. 

l.dere.  Gr.  «^./^.r.  (Quasi  scherzellare  frequentativo  di  Schei-  7.  Allo  scegliere  de  campo  e  ̂ "to"*"^™^  dclle 

h*e.)  Cani.  Cam.  5,.  Qualch'  altro  c'è,  classai  del  nuovo  pe-  Sceuwt.cc.o  ,  Scc-gl-tic-c,o.  [Sm.]  La  P  ar te  W'*  e  g™  ̂ £< 

■ce ,  Che  con  noi  scazzellar  non  gli  rincresce.  Lasc.Madr.  18.  Quando  cose  scelte;  [altrimenti  ScclUii
ncJ  Lat.  purgami 

per  passar  ozio  E  per  piacer  con  le  Muse  scazscllo. 

zute  ,  rugose.  (Qui  per  scanalatura.)  (N) 

Scavazione  ,  Sca-va-zió-ne.   [Sf  Lo  slesso  che  Scavamento  ,    V.]  Lai. 

fossio.    Gr.  xoi'*.<w<ns.   Ci:  alla  v.  Cava. 
Scavezzacollo  ,  Sca-vez-za-còl-lo.  [Sm.  Camp]   Caduta  a  rompicollo. 

Beni.  rim.  1.  reo.  A  sostenere  i  suoi  Scavezzacolli  dinanzi  e  di  drc- 
to  ,  Bisogna  aceiajo  temprato  in  aceto. 

2  —  Fig-    Imbroglio  ,    Pericolo.   Cecch.  Esalt.    Ci:   2.  6.  Che  questo 
Fustuceio  da  galea  sempre  gli  metta  Nuovi  scavezzacolli. 

3.  —  Uomo   di  scandalosa    vita.   Lat.  in  omne    facinus    projectus.   Gr. 
•KO'np'ira.Tot. 

4  -—  A  scavezzacollo  ,  posto  avverò.  Precipitosamente  ,  Con  pericolo 
di  scavezzarsi  il  collo.  [V .  A  scavezzacollo.]  Lat.  in  praeceps.  Gr. 

•npc-Ktràt.  Serd.  Star.  10,  38g.  Parte  si  gittarono  a  scavezzacollo 
fuori  dille  mura  e  delle  finestre. 

5  — *  Infoi  za  d'  avv.  Scavezzacollo  per  A  scavezzacollo,  f-asc.  Nan. 
2.  76.  E  lo  mandò  con  un  colpo  di  lancia  Scavezzacollo  rotoloni  in 

Erancia.  (Parla  il  poeta  de'  JSani  che  combattevano  incielo  contra i  Giganti.)  (Br) 

Scavezzare  ,  Sca-vcz-zà-rc.  [  Jtt.  Tagliar  via  la  cima  de'  rami  degli 
alberi  acciò  facciano  rimesse  più  vigorose,]  Spezzare  in  tronco  ;  al- 

trimenti Scapezzare;  [e  per  estens.]  Rompere,  Spezzare.  Lai.  discin- 
dere ,  disrumpere  ,  troncare.  Gr.  ha,KÓi(raii.  (V.  Scapezzare.  In  isp. 

descabezar  tagliar  la  cima  di  un  albero  ,  da  cabeza  cima  ,  sommità, 

testa.  In  ar.  sciazaba  putò  I'  albero  ,  risecò.  )  Frane.  Sacch.  nov. 
117.  Io  scavezzerò  loro  le  braccia  sulla  colla.  Rern.Orl.i.  i5.23.  Cotale 
Orlando  attraversa,  scavezza,  Urta,  getta  sossopra  ,  strugge,  uccide, 

a  —  E  ?i.  pass.  Buon.  Fier.  4-  3.  6.  Va  ,  che  tu  crepi  ,  e  che 
tu  rompa  il  collo,  E  quel  ti  si  scavezzi.»  E  Salvia.  Annoi,  ivi:  Ti 
si  scavezzi  ,  cioè  scapezzi ,  ti  si  tolga  dal  capo  ,  che  ih  ispagnuolo 
si  dice  cabeza.  (N) 

2  —  Per  metaf.  Lat.  praecipitare.    Gr.  Kctra-pàrrm.   Tac.  Dav.  ann. 

3.  63.  L'  avvertì  a  nun  iscavezzar  la  rettorica  ,  per  troppo  volerne. 
3  —  *  E  n.  ass.  Detto  ancora  de'  cavalli.  Tralt.  Cav.  È  allora  vedi 

e  ragguarda  Sfe  tiene  ferma  la  bocca  al  petto,  o  no,  o  se  spronando, 

si  va  arrestando  la  coda  ,  o  s'egli  scavezza  ,  o  s'  egli  è  ben  latino, 
o  no  ,  a  volgersi  a  ogni  mano.  (P) 

—  Proverò.  Chi  troppo  5'  assottiglia  ,  si  scavezza  [o  simile]  =  Chi 
troppo  sofistica,  non  conchiude  e  non  conduce  niente  a  fine.  Lat. 

abrumpetur  tensus  funiculus.  Petr.  canz.  22.  4-  E  chi  troppo  assot- 
tiglia ,  si  scavezza.  Farcii.  Ercol.  187.  Non  voglio  già  mancare  di 

dirvi,  quel  proverbio  parermi  verissimo:  chi  troppo  s'assottiglia,  si 
scavezza.  Buon.  Fier.  1.  2.  4-  Venir  dall'  aria  ,  La  cui  troppa  acu- 

tezza Assottigliando  più  sempre  i  cervelli  (Equi  vale  il  proverbio  ), 
gli  scavezza. 

5  —  (Ar.  Mes.)  Scavezzare  il  ferror=  Tagliarlo,  Romperlo  pel  mezzn.(A) 
Scavezzato  ,  Sca-vez-zà-to.  Add.  m.  da  Scavezzare.  [Rotto,  Spezzalo, 

Fracassato.]  —  ,  Scavezzo  ,  sin.  Lat.  amputatus  ,   detruncatus.   Gr. 
nrtpira-ii'is  ,  àieono^tii.  Cor.  leu.  2.  235.  Farei  che  un  sol  monte  re- 

stasse in  pie  ,  e  quello  anco  scavezzato  da'  fulmini. 
Scavezzo,  Sca-véz-zo.  Add.  [m.  sinc.di]  Scavezzato,  V.  Buon.  Fier. 

4.  2.  7.  E  d'  ogni  altra  eminenza  sua  scavezzo  Rotolar  qua  e  là. 
Scavezzohe.    (Comm.)   Sca-vez-só-ne.  Sm.  Rottami,  Polvere,    Stac- 

ciature ,  ed  altri  avanzi  di  materie  fragili  ,  come  la  Cannella  ,  la 
China,  e  simili.   (Da  •Scapezzare    per  rompere:   quindi  equivale  a Rottura.)  (A) 

Scavigliare  ,  Sca-v-^lià-re.   IV.  pass.  Liberarsi  dalla    caviglia  ,    Sca- 
pestrarsi. Capar,  rim.  buri.   Bcrg.  (Min) 

Scavic.liato  ,  *  Sca-vi-glià-to.  Add.  m.  da  Scavigliare.   V.  di  reg.(0) 
Scavo.  [Sm.]  La   Parte   scavala  di  qualche    cosa.  Lai.  cavum  ,  pars 

excavata.  Gr.  ri  y.oi\ov  ,  xnlXwfta..  Fir.  Dial.  beli.  donn.  4*8.  Quello 

scavo  che  è  tra  l' indice 
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SCELTA 
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o  Enea,  di  non  isccl- 

SCEGLITORE 

ScecUTORS  ,  Scc-gli-tó-re*  [Verb.  m.di  Scegliere.]  Che  sceglie.  
Ldt.  se- 

lector.   Gr.  £**oy«fr.  S.  Agost.  C.  D.  La  Dea,  del  cui  dono  questi 

sceglitori  non  posano  tra  gì'  Iddìi  scelti. 
Sceglitele  ,  *  Sce-gli-trì-cc.  Verb,.  f.  di  Scegliere.   V.  di  reg.  (A) 

2  __  •  (Ar.  Mes.)  Così  chiamano  i  cartai  Colei  che  sceglie  le  carie 
tagliate  e  ne  compone  i  mazzi.  (A) 

Sceik.  *  (St.  Mod.)  Così  chiamano  in  Oriente  i  capi  delle  comunità 
religiose  e  secolari  ,  i  dottori  e  i  predicatori.  (Mit) 

Sceitam.  *  (Mit.  Tart.")  Sce-i-tàni.  Piccole  immagini    che  i  popoli  i-        „„««„„.  .  ùceReratezza.lFlasi- 
-   Penati.  —  ,  Schcita-    Scelleratamente,  Scel-lc-ra-ta-men-te.  .«w.  loii  ui^«.rr«i(.i..ri,  lx  *«.., 

ziosamente.]  — ,  Sceleratamente,  sin-   £a«.  scelerate,  scelestc.   Crr.iro 

jFV.  Cuat.Fatt.  En.  lib.  1.  rubr.i.  Guardati 
lerare  le  tue  pietose  mani.  (N) 

2  —  *  N.  ass.  Commettere  sccllcraggini.    V.  Sctlcrare.  (N) 

Scellerataggine  ,  Sccl-le-ra-tàg-gi-ne.  [Sf]  ast.  di  Scellerato.  Lo  slesso 

ehe  Scelleratezza  ,  V.  Segue,:   Crist.instr.  1.  8.  n.  Si  esternimi  da 

tutti  voi  la  bestemmia  ,  peccato  che  va  congiunto  con  ogni  altra  scel- 

lerataggine.  E   i.   li.  14.  Dopo  aver  quasi  dormito  tutta  la  settima- 
na ,  nàia  domenica  si  scatena  ,    ed  empie   di  scellerataggini   i stianesimo. 

Cri- 

dalalri  della  Siberia  tengono  come  i  loro  Dei 

ni  ,  sia.  (Probabilmente 'la  radice  di  questa  denominazione  e  una  vo- 

ce indicativa  di  casipola  ,  tugurio.  Poiché  trovo  in  ingl.  shed
  ,  clic 

si  pronunzia  sced  ,  por  casipola  ,  tavolato.)  (Mit) 

-,  Schei- Sceitano.*  (Mit.  Arab.)  Scc-i-tà-no.  Nome  arabico  dei  dia
volo. 

tano,  sin.  (In  ibr.  satan  diavolo,  Ha  satan  odiare.  In 
 ar.  sce]tan.){Y\ì)\) 

Scelalgu.  '  (Chir.)  Scc-lal -gi-a.  Sf.  V.  G.  Lai.  scelalg
.a.  (Da  scelos 

gamba  ,  coscia  ,  e  algos  dolore.)   Dolore  della  coscia.
  (Aq) 

dwuMO».  ,  Seé-le-ràg-g.-ne.  tf/:  Lo  slesso  
che)  Scellcragginc  Scel- 

leratezza ,  V.]  Mar.  S.  Greg.  14.  «5.  Il  popolo  di  Isdrae
l  eia  in- 

fiammato a  far  vendetta  di  questa  sceleraggine.      ?     <,„„„„,..,,.„      y 
,    Sce-lc-rà-re.   Ali.  e  n.  ass.  Lo  stesso  che  Scelle,  a 

A'vi/.ii  sottomette  il  nobil  cuore,    Libidinosamente
  scele- 

nire  dello   scelerare    reputano    esser  felic
e. 

vale  Commettere  scelcraggini.)(\  )(LN) 

V. 

Pi- 

Lo 

Boez    69 

laudo.   E  108.  Il  non  pu 
(In  questi  esempii  è  n.  ass.  .. 

Sceleratamente  ,    Scc-le-ra-ta-mén  te.  {Avo.  Lo  slesso  che]  
bcellei  ala- 

mente,  V.  Fir.Disc.  an.  44.  Quella  donna  a  Pistoja  non  sarebbe  
morta, 

s'ella  cosi  sceleratamente  non  si  Risse  voluta  contrapporre  agli  amori 

della  sua  criata.  »    Ricord,  Malesp.   i5g.  Per    martiro    gli    Wr-iono 
confessare  ,  e  sceleratamente  nella  piazza  di  san  Pulinari  gli  teciono 
tagliar  la  testa  a  grido  di  popolo.  (V) 

Sceleratezza,  Scel-le  ra-téz -za.  [Sf.   Lo  stesso  che]  Scelleratezza, 

Tac.  Dav.  ann.   2.  5 2.  Ma  essendo  rapito  dalla  sceleratezza    ili 

sone  e  di  Piantina  ,  lascio  questi  ultimi  preghi  ne' vostri  petti. 
SceLEPATissiMO,  Sce-lc-ra-tìs-si-mo.  [Add.  m.  superi  .di  Sceh  rato. 

stesso  che]  Scelleratissimo,   V.  Vii.  SS.  Pad.  1.  i83.   Era  uomo  sce- 

leratissimo    e  furo    e  micidiale.  Boez.   fardi.  3.  4.  Conoscendo  111 

lui  mente  di  malvagissimo  buffone,  e  di  sceleratissima  spia. 

Scelerato,  Sce-le-rà-to.  [Add.  m.  Lo  slesso  che)  Scellerato,  V.l  et,: 

cap.  3.  Procri  ,  Artemisia  con  Deidamia,  Ed  altrettante  ardite  e  
sce- 

lerate.Ifcm'.  Inf.  3o.  38.  Ed  egli  a  me  :  quella  é  V  anima  antica  Di 

Mura  scelerata.   Vii.  SS.   Pad.    1.  184.  Questi  cosi  ">sPerato.  *  sce' 

lerato  ,  come  piacque  alla  divina  misericordia  ,  essendo  una  fiata  in 

pericolo  della  vita  per  li  suoi  mah  ficii  ,  fuggine  ad  un  monasteno. 

B  _  [E  detto  non  di  persona  ma  f,g.  di  cose  relative  a  persona,  ed 

anche  allo    slesso  delitto.]  Bocc.  nov.  1.  38.  Comecché    la  sua  vita 

fosse  scelerata  e  malvagia.»  Cavale.  FruU.  lingj&6 1.  Confesse -b  suoi 

grandi  e  sceierati  peccati.  E  3y2.  Che  mi  gioverebbe  la  confessione 

dopo  tanti  e  sì  scelerati  mali  che  io  ho  fatti?   G.  V.  lib.  g.  cap.  102. 

La  quale  fu  una  scelerata  crudeltà.  (V)  Alani,  sat.1.384.  Per  questo 

andati  son  quei  e' ban  seguite  Ricchezze  e  pompe  ,  e 'n  altrui  pianto 

e  morte  Le  scelerate  voglie  hanno  compite.  (B)  Ar.  Fur.4&.5g.  Qua- 

le   il  canuto  Egeo  rimase  ,  quando  Si  fu  a  la  mensa  scelerata  accor- to, Che  quello  era  il  suo  figlio.  (Pe) 

Scelerezza,  *  Sce-le-réz-za.  Sf.  V.A.V.  e  di  Scelleratezza.  Jac.  Cess. 

Volg.  Scacc.  n.  5.  5i.  Il'maestro  che  avea  fatto  cotale  scelerezza, disse  scelerate  parole.  (N)  .  , 

Scelerità  ,  Sce-le-ri-tà.  [.Sf.  ast.  di  Scelerato.  Lo  stesso  che]  Scellcnta, 

[Scelleratezza,  V.]  — ,  Scelcritade,  Scelcritate,  sin.  Mor.  S.  Greg. 
2.  ,5.  Il  mio  diletto  nella  casa  mia  fece  molte  sceleritadi.  E  11. ti. 

Mostrami  quante,  ovvero  come  grandi  iniquità  e  peccati  io  abbia  , 

e  le  scelerità  e  i  falli  miei.    Capi:  Boll.   1.   10.    Da   che  nascono  il 

ec.  ,  ed  ogni  altra  scelerità, 

woji,  vox^npùs.   G.  V.  6.  67.  3.  Scelleratamente  e  a  grida  di   po
- 

polo   gli    feciono   tagliare  la  testa.    Pelr.    Uovi.  ili.  Con  grandissima 

crudeltà  scelleratamente  aveva  morto  il  Senato.  Varch.  Lez.  68.  Che 

bisogna,  per  provare  che  le  cose  o  iniquamente  o  scelle
ratamente  lat- 

te ,  punire  si  debbano  ,  allegare  gli  autori  cristiani  ? 

Scelleratezza  ,  SceMe-ra-téVza.  [Sf.  Fallo  pieno  di  ecces
siva  malva- 

gità e  bruttura;  [altrimenti  Ribalderia  ,  Empietà,  Iniquità,  Viziosi- 

tà, Perversità  ec.   La  Scelleratezza  è  enorme  ,  orribile  ,  mostruosa  , 

bestiale  ,  inudita  ,  atroce  ,  empia  ec]  —,  Sceleratezza ,  Sceleraggine, 

Scelkraggine,  Scellerataggine,  Scelerità,  Scellentà,  Scelleran
za,  oce- 

lerezza  ,  Scelo  ,  «hi.  Lai.  sceleritas  ,  scelus  ,  facinus,  improbità».  
Or. 

H'iuaixa.  ,  irompU,  nox$Vrla-  {Scelus,  sceleslus  ec.   derivano  dal  gr. 

scholios  che  nel  senso  proprio  vai  torto  ,    e   per  tropo  vai  cattivo 

astuto.    Nella   stessa   lingua  celeo  inganno.  In  ar.  sciatir  sceleslus.  
il 

Bullet  ha  il  gali,  ysgeler.  nel  medesimo  senso  :   ma  noi  trovo  in  alt
ri 

dizionarii.)    Fiamm.  4.  162.    In    brieve  ninna  grave  scelleratezza  t
u 

senza  esemplo.  Fir.  As.   120.  Commette  senza  tema  e  senza   danno 
scelleratezze,  e  non  fa  mai  altro  che  male. 

Scelleratissimamente  ,    Sccl-le-ra-tis-si-mén-te.  [Avv.\  superi,  di  Sce  - 

Gratamente.   Lai.  sceltissime.    Gr.  ̂ ovripórara..  S.  Agost.C.  D.  II 

quale  non  può  se  non  iscélleratissimainente  dire  :   ucciditi. 

Scelleratissimo  ,  3cel-le-ra-tis-si-mo.  [Add.  m.)  superi  di  Scellerato.  —  , 

Sccleratissimo,  sin.  Lai.  seckratissimus  ,  scelestissimus.   Gr.iroun
po- 

raro;  ,  ̂ox^vpórciTo^.  S.   Gio.   Grisost.  Per    la  empietà    delle  co
se 

scelleratissime  eccedette  ogni  memoria  d'  uomo. .Bui. Piggion  ec,  che non  furono  uomini  scelleratissimi. 

2  _  «   Nota  uso.  Salasi.   Giug.  lì.  Giugurta,  uomo  sopra  tutti  quelli 
che  la  terra  sostiene,  più  scelleratissimo.  (V) 

Scellerato,  Scel-le-rà  to.  Add.  in.  Pieno  di  scelleratezza;  {.altrimenti 

Malvagio  ,  Pei  fido  ,  Calavo  ,  Empio  ,  Ribaldo,  Tristo,  Iniquo,  Per- 

verso ,  Reo  ,  Detestabile  ,  Nefando  ,  Vizioso  ,  Fellone  ,  Esecrabile  , 

Nequitoso  ,  Fello  ec]  —,  Sedi-rato  ,  Sceh  sto,  Scelleroso  ,  sin.  (V. 

Profano.)  Lai.  nefaiins,  sceleratus,  scelcstus.  Gr.  ir^npos,  ̂ ox^npos. 

Dani.  Inf.  20.  29.  Chi  è  più  scellerato  di  colui  Ch'ai  gmdicio  
di- \in  passion  porta?  _ 

2  —  *  Malaugurato  grandemente,  Infaustissimo.  Comm.  Uant.  mj.y. 

123.  Non  ostante  che  per  alcuni  scellerati  movimenti  di  stelle.  
... 

sieno  tratti  gli  uomini  per  necessario  moto  del  ciclo,  mente  menoec.(N  ) 

3  _  *  (Arche.)  Campo  scellerato  :  così  fu  dello  in  Roma  Quel  cam- 

po vicino  alla  Porla  Collina  ,  nel  quale  fu  sepolta  viva  la  ves
tale 

Minuzia,  per  aver  violato  il  voto  di  castità  ;  Porta  sceller
ata  Quel- 

la porta  di  Roma  per  la  quale  uscirono  i  trecento  Fabu  ;  Strad
a  o 

Via  scellerata,  Quella  ove  Tullia  fece  passare  d  suo  carro  sul  c
orpo del  padre.  (Mit)  ,  .   ,   ,     . 

Scellerita',  Scel-le-ri-tà.  iSf.  ast.  di  Scellerato.  Lo  stesso  che]  S
cel- 

leratezza ,  V.  —  ,  Scellcritade,  Scelleritate,  un.  Mor.  A.  Greg.  2  10. 

Ma  non  crediamo  per  tanto  che  i  figliuoli  di  sì  fatto  uomo  p
er  1 .1,0 

de' conviti  si  dessono  a  scelleritadi.   Fir.  As.   zo3.  Con    tante  si
mu- 

fazioni  di'  pàurae  semplicità  di  parole  aveva  quella  scel  lei  ita  ordita
. 

Scelleroso  ,  Scel-le-ró-so.  Add.  m.  V.  A.  V.  e  di   Scellerato. 
  Seal. 

sTAgost.  Hanno  ricevuta  in  sé  la  scellerosa,  puzzolente
  e  malfattri- 

Mone. 

più  delle  volte  i,  tradimenti  delle  patrie  _. 

se  non  dalla  voluttà  e  dal  diletto  ?                                            _              ,  c  ce  "F"™  df  i"^".^'"        e        ir    ,„„w  e  de  mercanti. 

S.,  lesto  ,  Sce-lè-sto.  Add.  in.   V.  L.   V.  e  rfi"  Scellerato.  Lai.  sede-  Scellino    (Num.s.)  Scd-l.-no.  Sin.    V.  ̂ l°*°/*££?T\ 

stus.  Tolom.  (A)  Cara,,.  P.overb.  Erasm.  5f .  La  stirpe  rade  volte  il  fai  malese  d
  argento      de    valore  di  circa  venti  soldi. 

padre  agguaglia,    Ma    la  più  parte   de' scelesti   tìgli  Sempre    mancò  Scelloma.  '   
 (Cini.)    Scel-lo-ma.  òj.  r.   u.  1^0 

ScSr3^  Pr:-A(L.^e-.ct.-u-si.  Sm.V.G.  Lai.  scdeu,esis,Da  *£>\  ̂ Sm,    V.  L.  C.  rf.  V^di]  ̂ ^aS'^ 
sceletevo  io  dissecco,  io  imbalsamo.)  Dicesi  così  la  Preparazione  delle  tezza.]  Lai.  scclm.Morg.  27.  260.  E  d

i^.  0o«f»*-f,*'«!^  ̂  

slesso    che    Schello- 

mwnmie  o  degli  scheletri.  —  ,  Sceletopoeia ,  Scelctopoesi,  sin.  (Aq) 

Sceletopoeia.  *  (Med.  e  Anat.)  Sce-le-to-po-e-ì-a.  Sf.    V.  G.  Lai.  sce- 

letopoeia.   (Da  scelelon  scheletro  essiccato  ,    e  vieo  io  compongo.  ) 
Lo  stesso  che  Sceletopoesi  e  Sceleteusi ,   V.  (Aq) 

Scllbtopoesi.  *  (Med.  e  Anat.)  Sce-lc-to-po-c-sì.  Sm.   V.  G.  Lai.  sce- 

letopoesis.  (  Da  scelelon   scheletro  ,    e  da  piesis  azione.  )    Lo  slesso 
che  Sceleteusi  ,   V.  (Aq) 

Scelezia.  *  (Fisiol.)  Sce-le-zi-a.  Sf.   V.  G.  Lai.  sceletia.  (Da  scelto 
io  dissecco.)  La  secchezza  o  magrezza  esliema  del  corpo.  (Aq) 

Scelio.  *  (Zool.)  Scè-li-o.  Sm.   V.  G.   Lai.  scclium.  (Da  scelos  gai 

ba.)  Genere  d'insetti  dell'ordine  degt' imenotteri  ,  della  sezione  de' 
terebrani  ,  della  famiglia  de  pupivori  ,    e  della  tribù  degli  ossiuri 

stabilito  da  Latreille  ,  e  così  denominali  per  la  sliuttura  delle   loro        vacua,    aeue  g w»«= ,  »r»«p»«»»«—  -™r.-,-  he     ,,„    (A„\ 

eambe  ( Aa)  paralisi  ,  o  da  debolezza  scorbutica.—  ,  ischi  lotiiDc,  sin.  K"l 

Scelleragg.ne,  Scel-le-ràg-gi-ne.  iSf*Lo  stesso  che]  Scelleratezza,  F.    Scelta,  Scélte.  [A/.]  Lo  scegliere  ,  £f»^Xn^aiutow£ 

Albert,  cap 44.  Siccome  quel  ladrone  degnamente  per  sue  scellerag-         Gr.  
e.Xoy^.  Bocc.  nov.  77.  3.  Essendosi  ella  d  un  giovanetto  belio 

gini  s'  uccidea. 

ecco  Dove  tu  commettesti  il  grande  scelo./?  28.  35.  Non  si
  dice  cgh 

ancor  del  Vangelista  ,  Benché  ciò  comparar  pai-for
se  scelo  . 

Scelocossalg.a.  '  (Med.)  Sce-lo-cos-sal  gi-a .  Sf.  V.  G.  L.
  Lai  uccio- 

coxalgia.  (Dal  gr.  scelos  gamba,  dal  lat.  cora  ,  coscia
,  e  dal  gr.  «2- 

eos  dolore.)   Cossalgia  con  dolori  della  gamba.  (Aq) 

Sceloflogosi.  •  (Chirf)  Sce-lo-llò  go-si.  Sf.  V.  G.  L
ai.  ̂ cclophlogos.s. 

(Da  scelos  gamba  ,   e  phlogosis  infiammazione.)  
Infiammazione  delle 

Sc^.%,.)  Sce-.6,Vcc,  Sin.    V.  ̂ Ut^S^SL^li 

Scllleranza  ,  Scel-le-ràn-za.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Scelleratezza  ,  V.S. 

Agost.  C.  D.  Giudicando  esser  gran  scelleranza  se  l'uomo  uccide sé  medesimo.  Vii.  S.  M.  Madd.  6.  Ricoi  sono  a  Dio,  faccende  fare 

molte  orazioni  e  molte  limosinc,  piegando  Iddio,  ponesse  line  a  tanta 

so  Ihranza.»  Car.  En.  8.  3*3.  Caco  ladron  feroce  e  furioso,  D'ogni 
misfatto  e  d'ogni  scelleranza  Ardilo  e  frodolente  esecutore.  £  7^1?. 
A  che  di  lui  (Mczcnzio)  cuutar  le  sccHcranze?  A  che  la  ferità  ?  (B) 

BiKLtEBiBB  ,  *  Sccl-le-Và  le-.  Alt.  Rendete  ̂ ccHeralo..  — ,  Scclciaie,  un> 

i 
/
♦
 

% ■Jt  *- 

r 

paralisi 

celta  ,  S 

Gr.  6zX e  leeaiadro  a  sua  scelta  innamorata. 

»  -  '  Onde  Dare  scelta,  Dare  a  scclta=: Concedere  lo
  scegliere. 

F\  iVI-e^Ua  o  la  scelta  =:  Scegliere.]  Paol.  Oro
s  Isuoi 

parenti  e  «rossiniani  ,  non  faccendo  scelta  ninn
a  mise  a .morte  Alain. 

Gir.  7.  iJJ.  Già  de'  miglior  cavai  fanno  la  scelta.  A
oder.  Colt.  97. 

Farai  a  tutte  le  viti  elette,  diche  tu  vuoi  l'uve
,  questa  scelta. 

_  La  parie  più  squisita  e  più  eccellente  di  checc
hessia  ,  [e  pero  di- 

tesi nel  linguaggio  militari,  di  esercito,  dt  mthita  e
c]  La.,,  uo»  , 

■: 

I 



.% 
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i22  SCELTEZZA 
lobiir.  A>:  Fui',  stf.  io-  Martina  afrendo  in  compagina  e  Ruggirlo  , 
Ch'eran  la  scelta  e'I  lìur  d'ogni  guerriero. 

3  —  *  (B.  A.)  fialdin.  Foc.  Dis.  Scella  ...  Quella  facoltà  dell'animo, 
appartenente  al  giudizio  ,  per  la  finale  fra  I  buono  ravvisasi  il  mi- 

gliore ,  e  si  mette  in  opera,  la  qual  facultà  dicesi  da'  nostri  artefici 
più  comunemente  elezione.  (N) 

SCEMPIARE 
Diminuito}  altrimenti  Scemo.)  Lui.  imniinulus.6Y.  ÌKaerru^iis.  Frane. 
Sacch.nov.1l 3,  Credendo  elio' danari  Tossono  cresciuti  ,  gli  trova  sce- mati. Buon.  l'ier.l.  3.  3.  Se  dalle  cose  eguali  Egualmente  si  scema esse  scemate  Rimangou  pure  eguali. 
—  Consumalo  ,  Indebolito.   G.  F.  j.  i03.   2.  Sentendo  che  il  navi- 
lio  del  Re  eli  trancia  era  assai  scemalo  e  straccato,  si  1' assalio 

Sceltezza  ,  Scel-tec-sa.  [«$/.]  ast.  ai  Scelto.  {Qualità  di  ciò  eh'  e  scello.]    Scematore ,  Sce-ma  tó-re.  [feri.  m.  di  Scemare.]   Che  scema Lai.  dclcctus.   Gì:  ùaoy?.  Salviti.  Pros.  Tose.  1.1/ji.  Alla  sodezza,        ìninuens.   Gì:  ó  ìko.ttÙv. 

Lat.ì 

bel  paese  dov'  io  son  nato  ,  e  ad  una  gentilissima  schiera  d'autori 
sceltissimi.  Segner.  Mann.  Gemi.  3i.  a.  Una  dilezione  sceltissima  , 
subliniissima,  sovrumana  ,  e  tale  che  non  possa  uè  pur  venire  imi- 

tata si  agevolmente. 

Scelto  ,  Seél-to.  Add.  m.  da  Scegliere  ;  {altrimenti Eletto.]  Lai.  sele- 
ctti9,  elcctus.   Gr.  tv.\iXiytJiùos. 

3  —  [  Ed  in  forza  di  sm.  pi.  parlando  di  persona]  Seal.  S.  Agost. 
Dio  alcuna  volta  suscita  li  figliuoli  d'Abraam  delle  pietre,  ec.  ;  cioè 
a  dire  ,  ch'egli  trae  i  suoi  scelti  e  li  suoi  amici  indurati,  e  che  non 
vog  iono  obbedire  ,  delle  durezze  del  cuore,  farcii  Stor.  Tencvasi  a 

parte  la  borsa  de'  più  confidenti  e  stimati  ,  che  si  dicevan  gli  scelti. 
J  —  Buono,  Squisito. Pallad.  Tra  tutte  tacque  la  piovana  è  la  più  scelta. 

4  — ;*  -dgg-  di  Soldati  ,  di  Compagnie  ,  di  Soldatesche  ,  Chiare  e  di- 
stinte fra  V  altre  per  pruove  di  valore.  Davi/.  Star.  Lasciando  ordi- 

ne espresso  che  i  luoghi  opportuni  al  passare  fosse  dalla  cavalleria 
leggiera  e  da  alcune  compagnie  sciite  di  fanteria  diligentemente guardali.  (Gì) 

•j  —  (Mi t.)  [Scelti  chiamarono  i  Romani  quelle  cito  divinità  che  det- 
tero a  Giove  siccome  consiglieri  ,  in  aggiunta  ai  dodici  Dei  Con- 

senti. Lat.  selecti.]  S.  Agost.  C.  D.  La  Dea  ,  del  cui  dono  questi 
sceglitori  non  posano  tra  gì'  Iddìi  scelti. 

Sceltume,  Sci  1  tù-me.  [Sm.]  L' avanzo  delle  cose  cattive  separate  dalle 
buone,  Marame.  Lat.  purgarne nlum  ,  purgameli.  Gr.  xxS-apfKx.  , 
trsir't\r,p.x.  4    ' 

Scemamento  ,  Sce-ma-mén-to.  [Sm.]  Lo  scemare;  [altrimenti  Diminu- 
zione, Diniinuimento.  — ,  Scemanza  ,  sin.]  (F.  Decmnenfo.)  Lat. 

imminutio,  detractio,  decrementum,  detrimentum,  defectio.  Gr.  ÌK&r- 

Tutris.  G.  F.  g.  :)o/f.  j.  Con  grande  spendio,  e  scemamento  dell' oste 
de' Fiorentini.  Teol.  Misi.  Sanza  scemamento  e  votami  nto  profferer 
foglie  di  parole  ,  non  attignendo  dell' ai  idità  de'  mondani,  se  non  se 
dispregiandoli.  Med.  Arh.  Cr.  Non  dice  ninno  scemamento  del  suo 

tsseie,  ma  nuovo  modo  d'essere.  Coli  SS.  Pad.  Non  sentendo  dan- 
no dello  scemamento  delle  biadora  che  debbon  venire.  Lib.  Aslr. 

Quando  questa  tavola  sottile  si  porràe  nella  cavatura,  si  la  empier àe 

tutta  da  ogni  parte  con  suo'  frastagliamenti  ,  senza  aggiugnimento  , o  scemamento. 

a  — *  (Aslr.)  Dicesi  Scemamento  di  luna  Quel  tempo  nel  quale  l'è  mi- 
sfero  rischiaralo  della  luna  va  sempre  dimuendosi  ;  è  il  contrario  di 
Accrescimento.  (G) 

Scemante  ,  Sce-màn-te.  [Part.  di  Scemare.]  Che  scema.  Lat.  minuens, decrescens. 

a   —  [Dicesi  Luna  scemante.  Lo  stesso  che  Luna  scema.)    V-  Luna, 

«•  *  » ■  A ^cemanza,  Sce-màn-sa.  Sf.Lo  stesso  che  Scemamento,  F.  Farch.Boez. 

an- 

i  Oi. 
,    è   un 

Scemo  ,  Sec-mo.   Sm.   Dimimumenlo  ,  Scemamento.  Lat.  diinì 
minutio  ,  decrementum.  Gr.  ÌKÌ.Tr,urri<:.  G.  F.  n.  #»3.  a.  Con  tutto 

lo  scemo  de' morti  ,  valse  lo  stajo  del  grano  più  di  soldi  3o.  Bui' Purg.iS. 2.  La  Luna,  che  era  passata  già  la  quintadecima  ec,  sicché 
lo  suo  scemo  era  inverso  Occidente.  E  altrove  :  Passato  questo  termini 
lo  lato  lucido  (della  luna)  sta  inverso  Levante  ,  e  Io  scemo  inversi! 
Ponente  ;  e  per  mostrar  questo  dice  :  lo  scemo  della  luna  ,  che dava  innanzi.»  Pallav.  hi.  Cono,  u  386.  Onde  il  desiderar 
stiam  questo  scemo  d'entrate  a  Roma  ed  agli  ecclesiastici 

voler  ec.  (Pe)  
! 2  —  [Difetto,  Ignoranza.]   Dant.Par.  20.  ,36.  [Non  conosciamo  ancor tutti  gli  eletti;]   Ed  ènne  dolce  cosi  fatto  scemo. 

Scemo.   Add.  m.   Che  manca  in  qualche  parte  della  pienezza  e  gran- dezza di  prima.  Lat.  imminutus.  Gr.  sx*rr«àe/s.  Fr.  Giord.   Preti 
S.  Gli  richiamò  a  misura  non  piena,  ma  scema.    Dant.  lnf.11.  3u 
Poco  più  oltre  veggio  in  sulla  rena  Gente  seder  propinqua' al  luoéó 
scemo.  But.ivi :  Al  luogo  scemo,  cioè  all'orlo  detto  di  sopra.  Dant 
Piag.y.65.  Quand'i'  m'accorsi  che  l  monte  era  scemo.  But.ivi:  Era' scemo,  cioè  aveva  concavità  e  valle,  sicché  non  girava  tondo.  Dani. 
1 urg. ,1 2.o.  Avvegnaché  1  pensieri  Mi  rimanessero  e  donati  e  scemi . 
But.  ivi  :  Scemi  ,  cioè  ec.  non  dichiarati.  Dant.  Par.  i3.  76.  Ma  la 
natura  la  dà  sempre  setma. Peli:  canz.  43.2.  D'un  bel  diamante  qua- 

dro ,  e  mai  non  scemo  ,  Vi  si  vedea  nel  mezzo  un  seggio  altiero   » Salvin.  Annoi.  F.  B.  3.  1.  g.  Da  semis  ,  cioè  la  meta  ,  Sl  fece  un latino  semus  ;  onde  scemo.  (N) 

2  —  Mancante  ,  Privo  al  tutto  della  cosa  indicata.  Petr.  cap.j.  E  qui  I 
Guglielmo  ,  Che  per  cantar  ha  il  fior  de' suoi  dì  scemo.  Alani.  Gir. 
19.  16.  L'  un  di  noi  resterà  di  vita  scemo,  0  per  nostre  arine,  o  per  la 
cruda  ec.  E  Avarch.  ,g.   i'33.  Di  voi  sempre  fìgliuoi  s'appelleranno 
Quei  che  '1  spirto  non  bau  del  corpo  scemo.^r..r<«r.3/.*o<y.  Ed  anco volentier  vi  porrla  mano  ,  Per  farla  rimaner    d'effetto  scema.   Dant. 
"">%■  So.  Ma  Virgilio  n'avea  lasciati  scemi  Di  sé.  Ar.  Fur.  36.  g. Festi  ,  barbar  crudel  ,  del  capo  scemo  11   più  ardito  garzon  ,  ec.   È 
Gas.  son.  36.  E  impoverita  e  scema  Del  suo  pregio  sovran  la  terra 
lassa.  Speron.  Dial.  La  quale  scema  di  vigor  naturale  ,  non  avendo 
vii  tu  di  fare  del  cibo  sangue  ,    onde  viva  il  suo  corpo  ,    quella    in 
flemma  converte.  E   Oraz.  contro  te  Cortigiane.  Che  scema  essendo 
di  questa  parte,  sarebbe  tronca  e  imperfetta.  (M) 
—  Di  poco  senno,  Sciocco.   Lat.  simplex  ,  fatuus,  mentecaptus,   im- 

munità mente.   Gr.  sfàSw  ,  &<Dp«i»,  f,\ci%.  (Dall'  ebr.  scimmamon  stu- 
pidifà.  I  più    sottintendono   alla    parola  scema    le  altre  di   senno.  ) 
Tac.  Dav.  ami.  6.    126.  Pensò  a  Claudio  ,  di  acconcia   età  ,  e  stu- 

dioso di  buone  arti,  ma  era  scemo.  Beni.  Ori.  2.  1 .  68.  Perchè  l  cer- 

vello scemo  e  'l  troppo  vino  Ti  fa  parlar  da  parte  d'  Appollino. 
3.  pros.   10.  Imperciocché  tutto  quello  che  si  dice  essere  imperfetto,    4   ~~  Avere,  Sentir  delio  scemo  =  Avere  poco  senno,    Dar    a  di 
si  dice  essere  imperfetto  per  diminuimento  e  scemanza  del  perfetto. (V) 

Scemare  ,  Sce-mà-re.  [Alt.]  Ridurre  a  meno,  Diminuire.  — ,  Minuire, 
sin.  (F.  Appiccolare  e  Minorare.  )  Lai.  minueie  ,  decrescere.  Gr. 
thxTrwv.  (Dal  ted.  sclnmilerii  scemare:  In  celt.   gali,  sumlaich  dimi- 

nuire in  volume.   In  ebr.  scemetz  particella  ,  poco  ,  hiscnvd  consu- 
mare ,  dissipare.  In  brett.  semplaat  indebolire  o  indebolirsi ,  e  semel, 

secondo  il  Bullet  ,  togliere.  Ma  in  questo  senso   non  trovo  semel  in 
altri  dizionaiii.  V.  in  Scemo,  §.i.  f  esempio  del  Salvini.)  Dant.Par.  </. 
11.  La  violenza  altrui  per  qual  ragione  Di  meritar  mi  scema  la  misura? 
Petr.  can?.  45.  2.  Scemando  la  virtù  ,  che  1  fea  gir  presto.   Bocc. 

noi1.  48.  4-  Perocché,  così  faccendo  ,  scemerebbe  1'  amore  e  le  spese. 
*  —  '  E  col  genitivo  invece  deli'  accusativo.  Alam.  Coli.  Uh.  2. 

E  gli  (a  lui)  scemi  dell'esca  ,  acciò  che  manche  E  la  forza  e  l'or* goglio.  (Br) 

?  —  ■«.  ass.  e  pass. Ridursi  a  meno,  Diminuirsi.  Lat.  imminucre,  minili. 
Gr.^xTrrovtT3ai.Bocc.nov.6o.  22.  Affermando,  che  tanto  quanto  essi 
scemavano  a  far  quelle  croci  ,  poi  ricrescevano  nella  cassetta.  Dant. 
lnf.  4-   148-  La   sesta  compagnia    in    duo   si  scema.    E  12.  128.  Sì 
come  tu  da  queste  parti  vedi  Lo  bulicame  ,  che  sempre  si  scema. Petr. 

son.  2o4-  Tempo  sarebbe  Da  scemar  nostro  duol,  che  'nlìn  qui  crebbe. 
»  Passav.  igi.  Siccome  interviene  se  alcuno  vasello,  pit  no  d' alcuno 
liquore  ,  abbia  alcuno  foro,    per  lo  quale  esca    o  ti  api  li    di   questo 
cotale  liquore  ,  tanto  quanto  n'esce,  scema  della  plenitudine  del  va- 

sello ;  così  quanto  si  pone  dell'  amore  alle  cose  inlicite,  tanto  scema dell'amore  di  Dio.  (V) 

3  —  Scontare.  Dani.Purg.i3.n6.  Pace  volli  con  Dio  in  su  lo  stremo 
Della  mia  vita:  ed  ancor  non  sarebbe  Lo  mio  dover  per  penitenzia 
scemo  ,  Se  ec.  (Cioè,  scemato.)  (V) 

4  —  *  Cavare,  parlando  di  sangue,  F.  Sangue,  §.  20.  (V)  Cosc.S. 
Bem.  Egli  mi  confortano  eh'  io  non  scemi  sangue  ,  acciocché  mi possa  posai  e.  (Br) 

5  —  Dicesi  Scemare  per  bollire  e  vale  Scemare  a  poco  a  poco. Maini, 
11.28.Oje  là  nel  mezzo  a' suoi  nimici  zomba  Di  modo  ch'essi  scemali 
per  bollire. 

Scemato,  Sce-mà-lo.  Add.  m.  da  Scemare  ,  [Ridotto  a  meno,  Calalo, 

dere  di  non  esser  mollo  savio.  Bocc.  nov.  32.  8.  Conobbe  inconta- 
nente, che  costei  sentiva  dello  scemo.  E  nov.go.2.  Io,  il  qual  sen- 

to anzi  dello  scemo  che  no  ec,  più  vi  debbo  esser  caro.  Fir.Luc. 
4-  4-  J°  {L,bi  ben  dello  scemo  stamattina  ,  quando  io  rendei  la 
borsa  a  Betto. 

5  —  *  Sentire  di  scemo  nella  fede  o  simili,  dicesi  di  Chi  abbia  qual- che mancamento  o  difelto  nella  fede  ec.  Bocc.  g.  1.  n.  6.  Era  non 
men  buono  investigatore  di  chi  piena  aveva  la  borsa  ,  che  di  chi  di 
scemo  nella  fede  sentisse.  (V) 

6  —  [  Axgia/ilo  a  Luna  :  Luna  scema  ,  scemante  ec.  diceù  dal  ple- 
nikittio  fino  al  novilunio.  F '.  Scemo  sm.  e  f.  Luna  ,  $.  2,8.] 
Pass.  35g.  La  luna  scema  e  piena,  quando  cala  e  quando  cresce  , 

come  altera  gliomori  ne' corpi  ,  così  fa  mutazione  ne' sogni.  Bocc. 
nov.  77.25,  Converrà  che  voi,  essendola  luna  molto  scema,  ignuda 
in  un  fiume  \ivoec.  vi  bagniate. 

1  —  *  Agg.  a  Vino  ,  vale  Guasto.  Alam.  Coli.  Uh.  3.  Chi  noi  cui  a 
(il  vino),  Sol  si  doglia  di  sé  ;  che  nulla  cosa  Può  medicare  il  vili  che 
resta  scemo.  (Br) 

3  —*  Dicesi  poeticamente  Far  chicchessia  scemo  di  alcun  desiderio  o 
simile,  e  vale  Torg/i  tal  desiderio,  Contentarlo.  Dant. P urg.  26.  Fa- 
rotti  ben  di  me  volere  scemo.,  (Cioè  ,  ti  scemerò  e  tonò  via  il  tuo 
desiderio  ,  nominandoli  me.  E   Guido   Guinieelli  che  parla.)  (N) 

2  —  *  Fare  scemo  ,  si  ilice  anche  di  Chi  non  può  riscuotere  t' in- 
tiero credito.   F.  Fare  scemo,  (INI) 

9  — *  Scemato  ,  Spento  ,  Tolto  via  ,  detto  di  Debito  o  simile.  F.  Sce- mare ,  5-  3.  (N) 

Scempiaggine,  Scem-piàg-gi-ne.  [Sf.  ast.  di  Scempio,  in  sign.  di  Scioc- 
co.] Balordaggine  ,  Scimunitaggine  ,  Bessaggine.  —  ,  Scempiatag- 

gine  ,  Scempiezza  ,  Sciempiatezza  ,  Scempietà,   Scempità  ,  sm.   Lat. 

simplicitas  ,  fatti ilas.  Gì:  tò/tS-iz.  ,  [twoix. 
Scempiare  ,  Scem-pià-re.  [Alt.]  Sdoppiare;  contrario  d'  Addoppiare.» 

Baldtii.  Poe  Dis.  Scempiare.  .  .  .  Disfare  l'  addoppialo  e  ridurlo  ad 
esser  scempio  ,  scemare  lo  addoppiato  della  metà.  (N) 

1  —  Ridurre  a  chiara  semplicità,  Sciampiare;  contrario  d'  Abbreviare. 

Lat.  esplicare,  ampliacarc,  Gr.  È^yito'S-*!,  »£'£«<»  rsis  Xo'jsuf.  Fu. 
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r,.„,  p  Né  non  sono  da  abbrevia,  le,  anzi  da  scempia
rle  esalarle, 

siccome  tulli  i  falli  di  Cristo.»  (Il  dodice  Ambrosiano
  legge  da  sciam- 

piarle;  qualche  altro  MS .  da  ampiarlc.  Il  la! .  nec  abbreviala  nini, 

Seul  catterà  Domini  Jesu  farla  ,  sed  potius  d.lalan
da.  Altri  esempli 

non  avendo  questa  voce  in  questo  senso  ,  e  da  cre
dere  che  sia  er- 

rore del   Testo  citalo,  e  che  la  sua  vera  lezione  voglia  ess
ere  bciam- 

3  '-Tsi'.Lia're  con  tacemmo,  Tormentare  aspramente  Lai.  discruciare. 
Or  <rrptf\ow.  Peli:  san.  63.  Non  temo  già  ,  che  più  

mi  strazi!  e 

scempie,  Né  mi  ritenga,  Cavale.  Med.  cuor.  Essere 
 impiccati,  arsi, 

attanagliati ,  dimembrati  ,  e  per  diversi  modi  sc
empiai.  Lod.Mavl. 

rim.  37.  Or  ,  che  ne  può  far  peggio  Nostra  fortuna
  ,  Amore  Che 

scempiarne  ad  ogni  or,  come  tu  fai?  farcii.  Lez
.  Son.  Il  medesimo 

significa  straziare  e  scempiare  nella  nostra  lingua. 

Scmp.atagg.ke  ,  Scem-pia-tàg-gi-ne.  [Sf.  La  stesso 
 che]  Scemp.agg.ne, 

F.»Magal.  pan.  1.  leti.  26.  Giovan  Trulla  .  
.  .si  rideva  dilla  scem- 

maialine  di  costui  ;  e  volendonelo  cp  Belli,,.  Due
.  ,.  «*■  Non  vi 

rinvenite  ancor  bene  .  .  .  eh'  io  v'  abbia  condotto 
 a  tant  altezza  d, 

contemplazione  per  la  via  di  quelle  sccrop.ataggin.
  e  d.  quei  tacco- 

li  ec  Sacc.  rim.  1.  u8.  Ad  altri  dispiaceva,  altri  g
odevano  Ch  io 

n/inoifrassi   in  qualche  scèmpiataggine  ;    Ma  tutti  assiem
e  poi  se  la 

ridevano.  (B)  .  .  ■. 

Scbhpiatajjeste  ,  Scrm-pia-ta-mén-tc.  Aw.  In  manier
a  scempiata;  al- 

^  trimeiiti  Sgangheratamente  ,  [Scipitamente  ,  Scioccamente.]  Lai.  p
cr- 

peraui  stolide,  incondite.  Gr.  *Anf?^Xws,  •nMS-ws,  aranrm
  lied. leu. 

2    "85    I  miei  dolori  forse  mi  fanno  parlare  cosi  scempiatamente. 

ScbÌputezza,  Sccm-pia-téz-ra.  Sf  ast.  di  Scempiato,  nel  sign.  di 

Sciocco.  Lo  stesso  che  Scempie/za.  Scempiaggine,  F.  Lasc.  Cen.r. 

nov.  s.  54.  Pure  la  maggior  parte  degli  uomini  si  accordava  ,  che 

dalla  sua  scempiatezza  e  pazzia  incomparabile  fosse  derivalo  il  lutlo.(B) 

ScBMPiATlss.MO  ,  Scem-pia-tU-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Scempiato.Af
a- 

gal.  part.  1.  lett.  «3.  Vi  so  di. e  che  essi  si  rideranno  forse  ben  bene 

della  nostra  scempiatissima  dappocaggine,  in  esservi  noi  forse  siati 

talora  cosi  vicini  ,  e  pure  non  ci  aver  dato  dentro  ce.  (A)  (B) 

Scempiato,  Scem-pià-lo.  Add.  [m.  da  Scempiare.]  Sdoppiato  ,  Fatto 
scempio . 

—  S  roplice  ,  Sciocco  ,  Scimunito  ,  Sgangherato.  Lai. idus  ,  fa- 
tuus.  Gr.  àvxItrSr.ros ,  /*«pos.  Fi.  Jac.  T.  Come  natura  formala,  Sara 

una  scempiala.  »  Red.  lell.  1.  183.  Oh,  sig.  A'incenzo  mio  caro  ,  si soli  Ielle  le  scempiate  cose!  (Y) 

B  'Mi'iETÀ,  Scem-pic-tà.  Sf.  Lo  stesso  che  Sceinpiezza  ,  Scempiaggine, 

F. De  JSores  Bel.   1.  ,'  Aironi.    Traseomac.  lell.   2-   Brig.   (Min) 
5  «smezzi,  .  Sccm-piéssa.  [.Sf.]  asl.  di  Scempio,  [ih  sign.  di  Sciocco. 

Lo  stesso  che]  Scempiaggine,  F.  Lai.  siwplicitas  ,  ineptia  ,  res  1- 

nepta  ,  stolidilas.  Gr.  si;#hia,  à$i\r:plx,  ò-vxitàwix.  Tur.  Duv.  ami. 

3.  38.  Cotali  scempiczze  e  vanità  ,  da  increscer  buonamente  di  lui. 

Las-.  Pareri.  5.  6".  Onde  ora  per  la  sua  scempiezza  son  YAKro.Farch. 

'.  </;.  Io  non  crederò  mai  che  di  bocca  di  Dante  fossero  uscite 
rotali  scempiczze. 

Scbmpio,  Scéin-pi-o.  Sm.  C rude l  tormento,  [ Strazio  crudele  e  tormen- 

toso.] Lat.  cruciat.is.  (Dal  celi.  gali.  1*  superfluo,  e  da  dapali  ves- 

sazione, tormento;  che  vien  da  ciap  tormentare.  In  l.cd.  sehimpf  vU 

Irt.ggio,  affronto.)  Dant.  lnf.  to.  83.  Ond'  io  a  lui  :  lo  strazio  ei 

grande  scempio  ,  Che  fece'l'Arbia  colorata  in  rosso  ,  Tale  orazion 
fa  far  nel  nostro  tempio.  Petr.  canz.  4.  1.  Benché  '1  mio  cnido 

scempio  Sia  scritto  altrove.  G.  F.m.4g.3.  Lasceremo  alquanto  deuo- 

stri  fatti  di  Firenze  ,  e  racconteremo  d'uno  scempio  e  scellerato  pec- 
cato.» (Cosi  ne'  testi  a  penna  ;  lo  stampato  per  errore  ha  screpio.)  (B) 

2  _  •  Conquasso  ,  Rovina.  Bari.  Uom.  lett.  pag.  4°-  ,E  SJ'  scempii 

che  in  essa  (nave)  aveano  fatto  le  tempeste  e  '1  lungo  viaggio,  ec.  (N) 
3     [Dicesi  Fare  scempio  e  vale   Uccidere  crudelmente  ,  Fare  stiagc 

sema  pietà.    F.  Fare  scempio.]  Dani.  Pwrg.  12.  55-  Mostiava  la  rui- 
na  e  'l  crudo  scempio  Che  fé'  Tornici. 

:j  _  [Dicesi  Patire  scempio  e  vale  Soff  ire,  Avere,  Ricevere  gran  dan- 
no. F.  Patire,  5.  21.]  Ar.  Fui:  25.  36.  In  terra  ,  in  aria,  in  mar 

sola  son  io  Che  patisco  ria  le  si  duro  scempio. 

6  —  (Coreg.)  [Specie  di  passo  nel  ballo.]  Ftr.As.3l6-  Quelle  capri- 

olelte  minute,  quelle  riprese  nette,  quegli  scempii  tardetti,  que'  dop- 
p.i  fugaci  ,  quelle  gravi  continenze  ,  quelle  umili  reverenze  ,  e  così 

a  lempo,  che  e'pareva  che  ogni  lor  movimento  fusse  degli  strumenti medesimi. 

Scempio.  Add.  m.  Contrario  di  Doppio.  Lai.  simplex.  DanL.Purg.16. 
55.  Prima  era  scempio,  e  ora  è  fatto  doppio.  E  Par.  17.  62.  E  quel 
che  più  ti  graverrà  le  spalle,  Sarà  la  compagnia  malvagia  e  scempia, 
Colla  qual  tu  cadrai  in  questa  valle.  Bui.  n><  :  Scempia,  cioè  divisa. 
Ouvl.  S.  Greg.  Yeggendoci  non  poter  resistere  col  nostro  scempio 

ito  contra  il  suo  doppio.»  Salv.  Avveri.  ,.  3-  1.12.  Non  so  dove 
si  truovi  mai  nel  latino  questa  consorteria  della  lettera  T  ,  la  quale 
è  mutola  e  scempia  :  e  della  Z  ,  che  per  semivocale  e  per  doppia  da 

lutti  i  suoi  grammatici  si  determina.  (V)  (Neil'  es.  del  Dani.  Par. 
17.  Scempia  compagnia  può  intendersi  ancora  per  Di  poco  senno, 
anzi  per  Matta  ;  e  così  i  buoni  Commentatori  antichi  e  moderni 
C  interpretano.)  (P) 

2  —  [<4gg.  di  Dita  :  Dita  scempie  per  Dita  aperte.]  Dant.  Purg.  12. 
l33.   E  colle  dita  della  destra  scempicwT rovai  pur  sci  le  lettere  ec. 

3  —  L^gg-  di  Gota:  Gote  scempie  fu  detto  da  Dante  per  Lisce  e 
piane  ,  da  simplex.  ,  checche  ubbia  diversamente  spiegalo  il  Bull.] 
Dant.  lnf.  2S.  126.  Uscir  gli  orecchi  delle  gote  scempie.  But.  ivi  : 
Scempie ,  cioè  semplici  ,  cioè  pur  dalle  gote  ,  e  non  da  altro. 

4  _  Voto,  Privo.  Borgh.  Rim.  p.  n5.(Fir.  1822.)  Deh  pietà,  prima 

eh'  ella  II  real  crine  svella,  E  resti  d'  ogni  ben  la  terra  scempia.  (P) 
.,<?»?•.  fior.  Capti,  dell'  Ambizione.  Quando  gli  uomin  viveano  o 
nudi,  o  scempi  D'ogni  foi  luna.  (Min) 

5  —  Scempiato  ,    cioè  Sciocco  ,    Scimunito  ,  Di  poco  senno  ;  [  ed  in 
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questo  senso  si  adopera  anche  in  forza  di  sm.]  Lat.  simplex  ,  fa- 

t.ius  ,  slolidus.  Cri:  àvx'urSriTos  ,  ̂x^pos  (V.  il  §.  1.  In  ingl.  simpl  non 
composto,  e  simpl  non  saggio  ,  non  accorto,  senz'arie  ,  senza  dise- 

gno.) Sper.  Oi'iiz.  Sono  insieme  sì  scempii  ,  che  a  sé  medesimi  si 
contraddicono,  benché  steso  scempii  con  una  doppia  malignità. Bem. 
vini.  1.  7.  E  non  vorrei  però  parere  un  scempio.  Cari.  Fior.  45.  Le 

cose  che  si  fanno  fin  dagli  scempii  ,  solamente  alle  'nsensatc  person 
si   convengono   snocciolare. 

2  —  *  Ónde  Fare  da  scempio  =  Fare  con  poco  senno,  con  poca 
avvedutezza.  Cai:  Leu.  ined.  2.  32g.  Ma  egli  fu  prudentemente  a 
far  cosi  ,  e  noi  faremmo  da  scempi  ,  se  non  le  facessimo  intendere  , 
rome  le  cose  passano.  (Pe) 

Sci:mpitav  ,  *  Scem-pi-tà.  Sf.  F.  e  di'  Scempiaggine.  Cai:  Leti.  ined. 
1.  125  Io  per  modestia  ,  o  più  tosto  per  iscempità  ,  non  ardisco 
d' importunar  Sia   Eccellenza.  (JN) 

Scena  ,  Scè-na.  [Sf.  Così  chiamasi  per  antonomasia  La  parte  del  te- 

atro posta  in  faccia  agli  spettatori ,  che  si  estende  in  linea  retta  all~ 
coma  della  sua  cavilli  ,  e  sulla  quale  gli  attori  rappresentano.  A' 
nostri  dì  comunemente  chiamasi  Palco  scenico .]  Lai.  scena.  G»'.0v.»ni. 
»  Ai:  Fur.3t  80.  Quale  al  cader  de  le  cortine  suole  Parer  fra  mille 

lampade  la  scena  ,  D'  archi  e  di  più  d'  una  superba  mole  ,  D'  oro  e 
di  statue  e  di  pitture  piena.  (Pe)  Baldin.  Foc.  Dis.  Scene.  Propria- 

mente capanne  di  fiasche  ,  fatte  per  far  ombra  :  dalla  qual  voce  fu- 
rono ditte  sccnopegia  quelle  feste  fatte  dagli  Ebrei,  nelle  quali  sotto 

simili  capanne  di  fronde  rinnovano  la  memoria  di  quel  tempo  nel 
quale  furono  liberati  dalla  servitù  degli  Egizii.  Più  largamente  in- 
tendesi  le  scene  per  un  luogo  fatto  apposta  per  .spettacoli  in  pubblico 

o  in  privato.  Furono  le  scene  prima  di  Alene  presso  i  Greci"  ,  o  in 
Roma  appresso  i  Latini.  Varie  furono  negli  antichi  tempi;  alcune  si 
chiamavano  tragiche  ,  quali  ornavano  di  altissime  colonne  ,  palazzi 
reali  ,  fabbriche  ed  apparati  ;  altre  dicevano  comiche  ,  che  facevano 
vedere  coA  edificii  privati  ,  e  apparati  di  mediocre  ornamento  e  ma- 

gnificenza ;  altre  poi  che  satiriche  appellavano,  non  d'altro  si  com- 
ponevano die  d'  alberi  ,  monti  e  spelonche.  Erano  le  scene  mobili  , che  in  un  subilo  con  artificiose  macchine  si  voltavano  e  mutavano 

in  altre  ;  alcune  col  levarsi  di  certe  tavole  faceva.]  rimanere  alla  vi- 

sta de' circostanti  nuove  apparenze.  E  chi  sopra  tali  scene  operavano 
ciano  chiamati  Istrioni  e  Bulloni.  Ancora  ne  tempi  nostri  ,  come  è 
notissimo  ,  usansi  le  scene  di  maraviglioso  artifìcio  ;  e  molti  sono 

stati  gli  architetti  in  Toscana  eccellentissimi  nèll'  inventarle.  (N) 
2  —  Il  paese  e  II  luogo  fìnto  sul  palco  da'  comici.  Lasc.  Spir.  prof. 

La  scena  e  Firenze  ,  dove  si  finge  die  intervenisse  il  caso. 

3  —  Il  teatro.  Tao.  Dav.  Perd.  eloq.  4°8.  Ora  dall'  accademie  e  dalle 
scene  ti  richiamo  a'  giudizii  ,  alle  cause  ,  e  alle  vere  battaglie.  (  Il 
testo  lat.  ha:  ab  aiuìitoiiis  et  thealris.)  a  Buon.Fier.  .5.  3-  6.  Bel- 

lissimo accidente  Di  quei  che  per  le  scene  usan  vede.  si.  E  Salvun 

Annoi,  ivi:  Plauto  uccellando  quello  eh' é  frequente  sulle  scene,  di 
andate  in  cerca  di  qualcuno  ,  e  qui  Ilo  sopì  avvenire,  e  dirsi  :  eccolo 

appunto  ;  dice  ut  solel  fieri  in  comoediis.  (N) 
4  —  La  tela  confìtta  sopra  telai  di  legno  e  dipinta  per  rappresentare 

[parie]  del  luogo  finto  da' comici.  [In  questo  senno  si  adopera  per  lo 
più  md  pi.]»  Bum.  Fier.  5.  3.  8.  Qua3i.  rivolto  un  p  rno,  Scena 
che  dagli  orror  ritorni  lieta  ,  Prospera  splende.  E  Salvai.  Anno.. 
ivi  :  Scena  ec.  latino  scena  veisalilis  ,  Viìruvio.  Salvia.  Annoi.  F. 

B.  5-  3.  6.  Plutarco  nella  vita  di  Demetrio  re  .  .  .  racconta  ch'egli 
andava  vestilo  d'una  burbanzosa  veste  ,  l'i  cui  tra  storiato  lo  zodiaco 

co' suoi  dodici  segni  ;  e  dice  che  quella  maniera  d'abito  era  una 
scena  ,  e  un   apparalo  proprio  d'  una  tragedia.  (N) 

5  —  La  commedia,  La  tragedia  ec.  rappresentata  da'eomici.  Tao. Dav. 
mia.  ij.  iò'5.  Gli  ordì  subitamente  un  atto  da  scena,  incuti  e  spo- 
neva  ,   ec. 

6  —  Una  delle  patti  in  cui  sono  divisi  gli  atti  della  commedia,  [tia- 

gedia  ec.  ] 7  —  Fig.  Apparenza  poco  durevole.  Sen.  Ben.  Varch.  6.  ìq.  Né  si 
accorsero  che  in  quella  scena  risplendenti:  di  beni  vani  ,  e  che  tosto 
spariscono  ,  non  è  cosa  alcuna  tanto  avversa  e  contraria  ,  clic  essi 
non  dovessero  aspettarla  da  quel  tempo  che  cominciaro  a  non  udiic 
nulla  che  ver  fusse. 

8  —  [Col  v.  Comparire:]  Comparire  o  Venire  in  iscena,  fis.r=.Venire  al 
pubblico  ,  Apparire.  Maini.  4.  6.  Né  per  ancora  le  Ugnancsi  genti 

Hanno  veduto  comparire  in  scena  La  materia  che  dà  il  portante  a'denlt. 
9  —  '  Col  v.  Levare  :  Levare  i  panni  dalla  scena  ,  pioverb.=z  Sco-, 

prir  alcun  segreto,  e  far  apertamente  vedere  alcuna  cosa.  Così  delio 
dalle  cortine  con  cui  si  teneva  coperta  la  scena  e  che  si  calavano 
al  principio  della  rappresentazione.  (A) 

io  —  [Col  v.  Mutare:]  Mutarsi  la  scena,  fi  g.T=.  Mutarsi  la  faccia  delle 
cose  ,  o  degli  affari.  Maini.  3.  2.  Non  pensa  che  patir  ne  dee  la 

pena  ,  E  che  fra  poco  s'  ha  a  mutare  scena. 
il  —  *  Coi  v.  Pufare  :  Rifare  in  iscena  ,  in  sulle  scene  =  Imitare  , 

Contraffare.  Fortig.  Rim.  E  per  entro  le  vene  II  sangue  mi  sal- 
tella, come  allora  Ch'io  rifaceva  i   regi  in  sulle  scene.  (A) 

12  —  [Col  v.  Venire  :]  Venire  in  iscena.  [F.  5-  <?.]  Maini.  1.  2.  Vol- 
to a  Febo  ,  con  te  vengo  in  iscena. 

13  —  »  (Mus.)  JSel  linguaggio  musicale  s'  intende  questa  parola  in 
senso  di  Recitativo  obbligato  ,  sia  questo  un  soliloquio  o  dialogluz- 

zalo.  Aggiugnesi  l'  epiteto  grande  ,  s'  è  di  qualche  estensione  o  di 
una  situazione  notevole  ed  appassionata.  Talvolta  una  Gran  scena 
viene  intersecata  da  un  coro  ,  da  una  cavatina  ,  preghiera  ec.  (L) 

Scekaccia  ,  Sce-nàc-cia.  Sf.  pegg.  di  Scena.  31art.  Trai;.  (A) 
Scenario  ,  Sce-nà-ri-o.  [Sm]  Foglio  in  cui  sono  descritti  i  recitanti,  le 

scene  ,  e  i  luoghi  pe'  quali  volta  per  volta  deono  uscire  in  palco  1 
comici  ,  e  altre  simili  cose  concernenti  le  commedia  ,  [  le  tragedia 

ec;  ed  è  per  lo  più  appiccato  al  muro  dietro  alle  scene  .  afjir- 
che  ciaicun  recitante  lo  possa    da  se  stesso  vedere  ,    o    è  tenuto  in 
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ninno  da  colui  che  invigila  sulla  recita;  altrimenti  Mandafuora.)  Lnt. 
Stimma  eonioediac.  Gr.  eWoju.-À  Tris  Kuptuilds.  Malm.  ».  5o.  Collo 
scenario  in  mano  e  il  mandafuora  ,  Va  innanzi  a'hobil  suoi  commi- 

litoni. »  E  Min.  Annoi,  ivi:  Il  Mandafuora  è  alquanto  differente 
rialto  Scenario  ce. ,  ma  tuttavia  ...  t?  intende  e  si  piglia  spesso  1'  uno 
per  l'altro.  (A)  r 

a  —  Cosi  chiamasi  ancora  Tutto  lo  spazio  occupato  dalle  sene,  e  le scene  stesse  dipinte  ,  e  rappresentanti  cose  relative  alla  commedia  , o  simile  ,  che  si  recita.  (A)  (M) 
Scendente,  Scen-dèn-tc.  Pan.  di  Scendere.  Che  scende.  Gal.  Sist.  i5. 

A  rete  voi  difliculta  nel  concedere  che  due  mobili  eguali  ,    ancorché 
scendenti  per  diverse  linee  ,   senza    veruno   impedimento    facciano  a- 
cquisto  d   impeti  eguali    ce.  E  Framm.  Parer,  in  Op.  voi.  3.  pag.    Scend.b 
40.  Se  I  andata  del  pendolo  non  e  per  un  grand' arco,  l' impeto  del        scesa pendolo  scendente  non  acquista  gran  momento  ,    e  per  breve 
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Assalire,  ne  il  Sacctielli  I'  olio  discende  per  Rinvilia  ,  ne  il  S.dviatt 
/  nomi  che  discendono  in  irò  per  Finiscono.  Cosi  in  quel  srnsfl  as- 

soluto di  Scendere  quando  significa  Dipartirsi  dal  primo  proposto 
in  fatto  di  somma  stabilita  ,  nemmeno  gli  si  potrebbe  sostituire  Di- 

scendere. Questo  per  lo  contrario  sembra  più  proprio  quando  parlia- 
mo di  Voglia  ,  Desiderio  che  viene  nell'  animo  :  o  di  cosa  che  vada 

perdendo  e  scapitando,  come  nell' cs  del  Palladio  al  «  o  della  v. 
Discendere.  L'Ariosto  disse  in  tal  dolor  discese;  sostituitevi  scese, e  svanisce  la  bellezza  di  questa  frase.  Nell'Ottimo  troviamo  scritto  : 
discese  i  anima  alti  maghi  ec.  ;  mettete  scese,  e  non  regge  più  il 
modo.  Le  quali  cose  dipendono  da  que'  secreti  della  lingua  clic  solo  il 
gusto  più  raffinato  può  scorgere. 

iile,  Scen-di-bi-le.  Add.  com.Che  può  scendersi,  A»evole  alla .  Salvia.  Odiss.  Uh.  i3.  v.  144.  E  dentro  acque  perenni  e  due 
jorte:  Queste  a  Borea  sccndibili  dagli  uomini,  Quell'  altre  à  Noto 

tranassa      ,■,-    ,AWm         '  "  "  '    C  Per  ftI*eVe  SPaZ'° ti  apassa     ec.  (A)  (B)  sono- 1(,  diy-e   (A)  (B) 
7,1    «'.       C        Sm'\°  6ccndcnte  chiamasi  il  Corpo  che  scende.  Scene-imento  ,    Sr-cn-di  mén-to.  [Sm.]  Lo  scendere-    altrimenti  *m* 

et'  i  m'7"         ̂ 'i.Percl.K'  V'  P,a'i?  Chc  ,a  ve,oci,à  àd  cadente  Per       t  L°  stesso  che  Discendimene  ,  V.]  L*f deVcTn'su,    gT^«W 

^^f»,,»^..    e    -     1         '  \i  '    '  Scendisale  ,  Scrn-di-sà-le.  Sm.  corno,  indeci .  F.  e  di'  Saliscendi   F  nuì 
IT'  SÌ-Sl-"r%  ■?'  ,aW- e  P"ss»"om-  Andarc  *»  ba>s°>  Calare>       «  «*è  /°™  P"  l«  rima.  Dole.  Cap.  deità SmtXTSS  Hvlinì 

Tee  Zvèc ̂   Cete  à tST,(?'  "rrf^*  (Inbrett.^Ae,,,,,)  Scene.  -'(GeogO  Scè-ne./^.Scenae.  Stoica UTS '  aS T&tfa    l Jincc.nov.òc  5^  Lw  a  tavola  il _sentirc.no,  cosi  se  ne  scesero  alla  stra-        degli  Arabi  Sceniti.  (G)  f««c iU.Enov.  66.  8.  Volendo  su  salire,  vide  messer  Lambertuccio  scen- 
dere. E  nov.  77.  ti.  Aperta  la  camera,  chetamente  se  ne  scesero  al- 

l'uscio. Dani.  lnf.  20.  io.  Come  '1  viso  mi  scese  in  lor  più  basso. E  Par.  ».  i3S.  Se  d'alto  monte  scende  giuso  ad  imo.  E  a.  20.  Si 
leva  un  colle  ,  e  non  surge  moli'  alto  .  Là  onde  scese  già  una  facella. 
E  17.  60.  E  come  è  duro  calle  Lo  scendere  e 'l  salir  per  l'altrui 
scale.  Peti:  son.  228.  Alma  real,  dignissima  d'impero,  Se  non  fosse 

Scenecgiamento  ,  Sce-ncg-gia-ménto.  Sm.  Lo  sceneggiare  ,  Rappresen- tanza in  iscena  ,   Uso  della  scena.  Mari.   Trag.  (A)  (G) 
Scenecgiante  ,  *  Sce-neg-giàn-te.  Part.  di  Sceneggiare.    C '.  di  reg.(0) 
Sceneggiare  ,  Sce-neg-già  re. IV.  ass. Recitare  sulle  scene.  Algar.  Lo  sce- 

neggiare chc  chiamasi  muto,  è  anche  una  pai  te  della  recitazione.  (A) 
Scenetta.   *  (Mus.)  Scc-nét-ta.  Sf.  dim.  di  Scena.  Scena  breve  ,  e  di- 

-.  -  cesi  nel  senso  musicale,  in  opposizione  a  Grande  scena.  ̂ .Scciia,«..3.(L) 

..!.""!..     ",     i _°:  E  S0!''i5°-Shumd  10  V'W.°  lIal  ̂   s«urlcr    Scen.camente  ,  Sce-ni-ca-mén-te. Avv.  In  modo  scenico,  Con   rappre- l  aurora  ec.  ,  Amor  m'assale.  ,>  Segn.  Slor.  (Bibl.  Enc.  lt.  36.5.) Niccolò,  che  allora  scendeva  dalla  Signoria,  udito  questo  romorc  ec. 
Aegner.  Mann.  Lugl.  3.  4.  La  pioggia  casca  dal  cielo  ;  il  lume  del 
sole  non  casca  ,  è  viro  ,  come  la  pioggia  ,  ma  cala  ,  almen  secondo 
il  nostro  occhio  ;  non  però  srende  ,  perchè  non  vidi  quasi  a  gradino 
a  gradino  ,  vien  lutto  insieme.  (N) 

2  —  {Dicesi  Scendere  dal  cavallo  o  del  cavallo  e  vale  Smontare  da  ca- 
vallo.]  f.  Cavallo  ,  §.   t-j. 

^  ~Z  ̂.Dicesi  Scendere  per  un  fiume,  e]  vale  Andare  a  seconda  di  esso. 
Tue.  Dav.  ami.  1.  ij.  Cesare  adunque  mette  a  ordine  arme,  le- 

gni, ajuti  ,  per  iscendere  per  lo  Reno  a  combatterle.  (//  testo  hit. ha  demittere  Reno.) 

4  —  Dicesi  Scender  sopra  e  vale  Andare  addosso,  Assalire.  Lai.  ag- 
gredì. Gr.  ìieipx!<rSxi.  Bocc.  nov.  ij.  48.  Lui  ,  quanto  potè  ,  allo scendere  sopra  Osbech  sollecitò. 

5  —  *  Scendere  a  pendio  ,  e  dicesi  de'  corpi  quando  sono  obbligati  a strisciare  sopra  altri  corpi  posti    in  pendio,    f .  Pendio  ,  %.  5.  (N) 
6  —  *  Dello  di  cosa  che  licn  d' alto  in  basso;  come  per  lo  contrario 

Salire  ,  di  ' 

sentanza  in  iscena.   Uden.  JYV?.   1.  8.  A  ciascuno  è  manifestissimo 

die  qualunque  azione  tragica  è  molto  prima  storicamente  intervenuta' e  che  poi  si  rappresenta  scenicamente  ,  ec.  (A)  (B) 
Scenico,  Scèni-co.   Add.  m.  Di  scena  ,  {Appai tenente  a  teatro.]  Lai. 

scenicus.    Gr.  u^vikÒì.  Boez.   G.G.  Chi  ha  permesso  venire  a  queste 
sceniche  puttanelle    a  questo    infermo  ?  Ar.  Eur.  44.  33.  Trovano 
archi  e  trofei  subito  fatti  ec.  Altrove  palchi  con  diversi  giuochi,  E 

■  spettacoli  ,  e  mimi  ,  e  scenici  atti. 

2  —  (Arche.)  [Ludi  o  Giuochi  scenici  chiamavano  gli  antichi  Quelli 
che  aveano  per  oggetto  il  canto  ,  la  musica  islrumentnle ,  la  poesia, 
le  rappresentazioni  drammatiche ,  la  danza,  la  pantomima  ec]  Borgh. 
Orig.  Fir.  ij8.  Di  Toscana  certamente  cavarono  i  Romani  il  mo- 

do de'  ludi  scenici  e  gì'  istrioni. 
■>  —  *  Scenici  cbiamanvasi  ancora  Colon  che  servivano  alle  rap- 

presentazioni teatrali  o  ai  ginnici  combattimenti  ;  ed  erano  riuniti 
in  collegi,  che  aveano  sacerdoti  e  sacrifìcii particolari,  con  un  gran 

sacerdote  che  vi  presedeva  ,  ed  una  specie  di  magistrati  ch'essi  110- 
minavansi  pure  da  se  e  che  prendevano  il  titolo  di  Arconti.  (Miti 

cosa  die  tiene  da  basso  in  su.  Dant.  lnf.  24.  Che  l'ima  3  _  Ed  in  forza  di  sm.  parlando  di  persona.  Giocolatore,  Giullare, 
costa  surge  e  I  altra  scende.  (Br)  regez.  Art.  guerr.  e.   ,5.  {Fir.  ,8,3.)  Né  i  scenici  ,  cioè'coloro  che 

giuocano  nelle  piazze,  per  mostrare  ch'abbiano  grande  forza  e  vir- 
tude  e  leggerezza  ,  dall  operare  non  si  partono.   (V) 

Sceniti.    (Geog.)  Sce-nì-ti.   Lai.  Scenitae.   Denominazione 

9 

—  Discendere  ,  cioè  Cenir  per  generazione.  Lat.  originem  ducere, 
descendere.  Coni.  lnf.  2.  Perocché  di  lui  doveano  scendere  li  fonda- 
tori  del  romano  imperio. 

—  Rinviliare. .F/ri/ic.  Sacch.  rim.  2».  E  l'olio  scende,  siatene  avvisato. 
—  Terminare  ,  Finire.  o7i/r<.  Avvert.  t.  3.  2.  3y.  Di  quelli  (nomi) 

che  caggiono  in  ero  ,  di  que'  che  scendono  in  irò,  e  di  que'  che  fi- 
niscono in  oro,  quasi  lo  slesso  è  da  dire  ,  che  degli  uscenti  in  aro 

pur  testé  abbiamo  eletto.  ("V) 
io  —  Dipartirsi  dal  primo  proposito  ,  ma  non  si  direbbe  che  di  som- 

ma di  danaio.  Frane.  Sacch.  nov.  i8g.  Biagio  stette  pur  fermo  a 
mille  (fiorini  per  la  dote  )  ,  e  mai  non  iscese.  E  appresso  :  Tu  ti 
ponesti  su  mille  fiorini  ,  e  mai  non  ne  scendesti.  (V) 

11  —  Indursi,  Accomodarsi  all'altrui  volere.  Ar.  Fur.1.40.  Ma,  dura 
e  fredda  più  d'una  colonna  ,  Ad  averne  pietà  non  però  scende.  (V) 

J2  —  Alt.  [  nel  1.  signif.  indicando  mi  -4.  caso  il  biotto  della  disce- 
sca.]  G-  f.  Q.  3o5.  g.  Cominciò  a  scendere  il  poggio  ,  e  tenere  a 
badalucco  i  Fiorentini.  »  Borgh.  Orig.  Fu:  4j .  Invitasse  i  Ficsola- 

^enerica  di 
popolazioni  barbare  o  salvagge  antiche  e  moderne  che  abitano  sotto 

tende  o  capanne.  Più  particolarmente  cos'i  furono  appellati  alcuni 
popoli  d'  Arabia.  (A)  (Aq) 

Scenobate.*  (Arche.)  Sceiiò-ba-te.  Add.  e  sm.  V.G.  (Detto  per  abuso 
in  vece  di  Schenobate  ,  da  schinos  fune  di  giunchi  ,  e  baleon  verb. 

di  beno  io  cammino.  )  Cos'i  chiamavasi  presso  i  Greci  Chi  ballava 
sulla  corda,  meglio  Schenobate,  e  da' Romani  Funambolo.  (Mit) 

Scenografia.  (Prospett.)  Sce-no-gra-fi-a.  Sf.  f.  G.  IJ  arte  di  dipi- 
gnere  le  scene  o  decorazioni  teatrali  ;  e  più  estesamente  L'  urte  di 
rappresentare  un  edifizio  ,  una  città  ,  un  paese  in  prospettiva  ,  cioè 
come  appujono  alla  vista  ;  o  però  dicesi  ancora  Prospettiva.  Lat. 
scenographia.  (Da  scenos  corpo,  e  grapho  io  descrivo.)  Baldin.  Voc. 

Dis.  alla  v.  Prospi  ttiva  :  Prospettiva  detta  da'  Greci  Scenografia,  parte tssenzialissima  della  Pittura.  (A)  (Mil)  (Aq) 

La  Rappresentazione  in  rilievo  ,    0  Alzata  ,  che  si  chiama  an- ni, e.  altre  castella  de'  poggi  vicini  a  scendere  il  monte  ,  e  ripararsi 
in  questo  luogo.  (V)  che  M0d£n0;  (A) 

7"         ,     disccl,c]rf|e  >  Porre  eul  >  indicando  nel  4.  caso  la  persona  Scenografico,    Scc-no-grà-tl co.  Add.    m.    Appartenente    alla    sceno- 
che  si  discende.   Vii.  S. Ciò.  Ball.  2»5.  Giuseppo  poneva  Giesù  sul-  grafia.  (A) 
F  asino  ,    e  fallo  andare  un  pezzo  ,    e  poi  Io  scende    e  ponevi  su  la  Scenografo  ,  *  Sce-nò-gra-fo.  Add.  e  sm.  Chi    si  applica    alla  scene 
Donna  nostra.  (V)  (N)  p.a^ai  (Alj) 

Scendere  (\M.  da  Calare  e  da  Discendere.  Bene  avverti  il  S<  gneri  Scenoligit.o.  '  (Eot.)  Scc-no-là-gn-ro.  Sm.   V.G.  Lat.  schenolagurus. 
(  Da  schinos  giunco,  lagoos  lepre,    e  uro  coda.)   Così  anticamente che  1  raggi  calano  non  discendono,  perchè  la  luce  vien  tutta  insieme 

e  non  a  poco  a  poro.  E  Catare  i  raggi  del  gran  pianeta  disse  ap- 
punto il  Petrarca. Ma  più  altre  di  fi',  sono  ancora  fra  questi  due  verbi, 

particolarmente  nc'significati  attivi.  C'alar  te  vele,  disse  Dante,  e  non 
Scender  le  vele  ;  e  così  Calare  una  perpendicolare ,  dicono  i  Gcc- 
m<tri,   Calare  una  nave,    la  tonnara,    la  rete  ,   dicono  i  marinai. 

chiamavasi  I'  Eriophormn  vaginattim,  desunto  dalla  sua  somiglianza 
col  giunco  ,  e  da'  lunghi  fili  ipogint ,  scabri  e  disposti  informa  di 
coda  di  lepre.  (Aq) 

Scehopea.  *  (Filol.)  Sce-uo-pé-a.  Sf.  V.   G.  Lo  stesso    che    Scenope- 
gia  ,   V.  (  Dal  gr.  scene  scena  ,  e  pieo  io  fo.)  (Aq) 

Calarla  ad  uno  nel  linguaggio  familiare  ognun  sa  che  significhi  ;  Scenopegia.  *  (Filol.)  Sce-no-pe-gi-a.  Sf.  f.  G.  Lat •Scenderla,  sarebbe  eri  ore.  I  vocaboli  scendono  in  alcuna  desinen- 
za ,  non  cala'io.  Scender  sopra  per  Assalire  fu  detto,  e  non  Calar 

sopra.  Delle  monete  ,  del  prezzo  ,  della  voce  ,  del  dechinare  de'  luo- 
ghi ,  diciamo  egualmente  e  Catare  e  Accadere.  A  Calarsi  nel  senso 

pioprio  e  tìg.  del  lat.  dcmitti  non  potresti  sostituire  Scendersi.  In 
line  gli  antichi  usarono  talora  Calare  in  senso  di  Kestare  ,  Cessare, 
e  non  mai  Scendere.  Tra  questo  poi  e  Discendere  assai  più  lieve  èia 
differenza.  Acuto  senso  è  mestieri  ad  avvertire  quando  ne' significati 
e  ne' modi  è  da  preferir  l'uno  all'altro    di  questi  similissimi  verbi 

scenopegia.  (  Da 
scene  tenda  ,  e  pegnjro  io  ficco.)  Arte  di  far  tende  ,  esercitala  an- 

che da  S.   Paolo.  —  ,  Scenopea  ,  sm.  (Aq) 

—  (St.  Ecc*  Cosi  chiamavasi  ancora  la  Festa  celebrata  dagli  E- 
brei  in  memoria  della  peregrinazione  del  popolo  di  Dio  net  deserto  ; 

detta  ancora  La  festa  de'  Tabernacoli. Baldin.  Voc.Dis.  alla  v.  Scena. 

Scene,  propriamente  capanaÉkdi  frasche,  fatte  per  far  on-.bra  :  dalla 
qualvoce  furono  dette  sceno/tegia  quelle  feste  fatte  dagli  Ebrei,  nelle 
eiuali  sotto  simili  capanne  di  fronde  rinnovano  la  memoria  rii  quel 
tempo  nel  quale  furono  liberati  dalla  sci  vitù  d<gliEgizii.  (A)(0)(N) 

Ptr  esempio    il  Boccaccio   non  avrebbe   detto  Discender  sopra  per    Schsomih..*  (Zool.)  Sce-DÒ-pi-ni.  Sa»,  pi.  V~>  G.  Lat.  setnopini.  (tì* 
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scène  tenda  ,  e  pinos  immondezza.  )  Nome  dato  da  Fallen  ad  una 
famiglia  di  dilteri  ,  che  ha  per  tipo  il  genere  Sccnopius,  e  die  com- 

prende soltanto  il  genere  Chrysomyza  ;  così  denominati  dui  far  di- 
mora nelle  immondezze.  (Aq) 

ScEfOPiNo.  *  (Zool  )  Sce-nò-pi-no.  Sm.  V.  G.  Lai.  sceuopinus.  (  V. 

Scenvpini.  )  Genere  d  insetti  dell'  ordine  de'  dittei  i  ,  e  della  fami- 
glia degli  atericeri  ,  stabilito  da  Laireille  ,  che  ha  per  tipo  la  M li- 

sca fenestralis  di  Linneo  ,  i  quali  vengono  cosi  denominati  per  la 
loro  abitudine  di  stare  nelle  immondezze.  (Aq) 

Si'ENoncHinE.  *  (Bot.)  Sce-nòr-chi-de.  Sm.  V".  G.  Lai.  schoenorchis. 
(Da  schinos  giunco,  e  orchis  testicolo.)  Genere  di  piante  della  fa- 

miglia delle  orchidee  ,  stabilito  da  Blume  ;  e  così  denominate  dalla 

loro  somiglianza  col  giunco  ,  e  dall'  appai  tenere  alle  orchidee.  (Aq) 
Scestre,  Bccn-tre.  [Sm.  indect.]  V.  A.  K-  e  di'  Saputa.  (Dal  latino scienler  che  vale  il  medesimo.) 

2     [Onde  A  scenlre  ,]  A  tuo  scentre  ,  A  mio  sccntre  e  simili  posti 

avverb.  vagliono  [  Scientemente  ,  Deliberatamente,']  Con  tua  o  mia 
sapula,  o  cognizione,  [V.  A  scentre.]  Lat.  te  vel  me  conscio.  Tran. 
pece.  mori.  Tu  il  ricevevi  (  il  santissimo  Sagrarne  nto)  in  peccalo 

mortale  a  tuo  scentre  ,  eh' è  troppo  gran  dispetto.  E  appresso  :  Lo 
stesso  è  guerreggiare  verità  a  suo  scentre  ,  e  spezialmente  la  verità 
della  fede  cristiana.  Guilt.Letl.  Quello  che  èe  più  abominoso  si  èe , 
che  lo  hae  fatto  a  suo  scentre. 

Scepàssa.*  (Bot.)  Sce-pà-sma.  Sm.  V.G.  Lai.  scepasma.  Gr.  Gx.i-Ka.ap.oi.. 
(Da  scepazo  io  copro.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  eufor- 
biacee ,  e  della  sezione  delle  (illaniee  ,  stabilito  da  fìlwne  con  un 
arbusto  che  cresce  nei  luoghi  coperti  e  boschivi  delle  montagne  di 

Solak  nell'isola  di  Giava.  (Aq) 
Scepastro.*  (Chir.)  Sce-pà-stro.  Sm.V. G.Lai.  scepastra.  (Da  scepastru 

che  vale  il  medesimo.)  Specie  di  fasciatura  della  testa.  (Aq)  (A.O.) 

Scepsi.  *  (Mcd.)  Scèpsi.  Sf.  f.  G.  Lai.  scepsis.  Gr.  ax.t\is.  {Scepsis 
da  sceplome  io  osservo.)   Osservazione  minuta.  (Aq) 

Scepsite.  *  (Geog.)  Sce-psi-te.  Lai.  Scepsis.  Antica  città  dell'Asia 
nella  Picciola  Alisia  ,  o  piuttosto  nella   Troade.  (G) 

Sceptra.  *  (Geog.)  Scè-ptra.  Antica  città  dell'  Asia  Minore.  (Mit) 
Sceriffo.  (St.  Mod.)  Sce-rìf-fo.  Add.  e  sm.  Nella  storia  araba  è  No- 

me che  si  dà  ai  discendenti  di  Maometto  per  via  di  Fatima,  di  lui 

Jigliwla.  Nella  monarchia  inglese  è  Nome  di  un  iiffiziale  civile,  capo 

di  provincia,  destinalo  all'  esecuzione  delle  leg^i.  (In  ar.  sciorufuo- 
bile,  eminente  ;  onde  lo  spagn.  xerife.  In  ingl.  schei  iff  che  si  pronunzia 

scerijf' ' ,  dal  sass.  scyregerefa  che  vale  il  medesimo.)  (A)  (N) 
Scersente  ,  *  Scer-nèn-te.  Part.  di  Sccrnere.  Che  scerne.  F~.  direg.{0) 
Scernere.  Scèr-ne-re.  [Alt.  anom.  e  n.  pass.]  Distinguere  [cogli  occhi 

o  colla  mente,]  Distintamente  conoscere;  altrimenti  Discernere.  (PC. 
Cernere.)  Lat.  discernere  ,  distincte  cognosccre.  Gr.  hnn.yivuax.ti9.  (Dal 
lat.  se  per  seorsim  separatamente  ,  e  cernere  vedere.)  Dani.  lnf.  i5. 

87.  E  quanto  io  l'abbo  in  grado  ,  mentr'  io  vivo,  Convicn  che  nella 
mia  lingua  si  scerna.  Com.  Purg.  2.  Per  le  parole  del  testo  si  dee 

sccrnere  la  disposizion  del  cielo  nell'ora  che  fa  suo  canto. Pelr.  son. 

gif.  In  tal  guisa  s'  aperse  Quel  pietoso  pensier  eh'  altri  non  scerse , 
Ma  vidil' io.fi  son.117.  Che  ha  di  noi,  non  so;  ma,  in  quel  ch'io 
scerna,  A' suoi  begli  occhi  il  mal  nostro  non  piace. Tass.  Ger.  1/f. 
4-  Onde  siccome  entro  uno  speglio  ci  scerse  Ciò  che  lassuso  é  vera- 

mente in  elle. 

2  —  Mostrare  [a  dito,  Additare.]  Dant.  Purg.  26.UJ.  O  frate,  disse, 

questi  eh'  io  ti  scerno  Col  dito  ,  (  e  additò  uno  spirto  innanzi  )  Fu 
miglior  fabbro  del  parlar  materno. 

3  —  Scegliere  ,  Eleggere.  Lat.  secernere  ,  seligere.  Gr.  à.iro>-i'yti9  , 
fxMftniy,  Segr.  Fior.  Art.  guerr.  Lo  scernere  in  questo  caso  pochi 
per  avergli  migliori,  è  al  tutto  falso. 

4  —  *  Dill'ercnziare,  Segregare.  Guitt.  Lett.i3.35.  Buono  scernendo  a 
male  ;  e  male  buono  ,  e  a  parvissimo  vile  animo  suo.  (V)  (N) 

Scernere  difT.  da  Discernere  ,  Scernire  ,  Discernere  ,  Dicernire. 
Il  latino  discernere  nel  significato  di  Ottimamente  vedere  e  Distin- 

tamente conoscere  ha  generato  i  verbi  italiani  Discernere  ,  Dicer- 
nere ,  Scernere  ,  Dicernire  ,  Scernire.  Ma  questa  lor  parentela  non 

più  si  ritrova  negli  altri  significati;  che  Discernere  ha  ritenuto  quello 
ilei  latino  discerné/ e  quando  significa  Distinguere,  Dividere  ;  ha  preso 

qutllo  del  lat.  decernere  Giudicare  ,  e  si  adopera  pure  nell'altro 
«ii  Ravvisale  ,  Riconoscere.  Scernete  ha  tolto  dal  latino  Seligere  il 
sigli,  di  Scegliere  ,  Eleggere  ,  e  fu  usato  da  Dante  attivamente  in- 
quello  di  Additare.  Scernire  è  una  corruzione  di  Scernere  ,  come 
Dicernere  e  Diceniire  di  Discernere-,  ma  da  Schernire  i  nostri  an- 

tichi fecero  Scernire  per  Dispregiare,  senso  che  gli  altri  non  ebber 
mai  né  possono  avere. 

Scernimekto  ,  Scer-ni-mén-to.  [Sm.]  Lo  scernere.  Lat.  diserctio,  sepa- 
ralo. Gr.  hLUKpiats.  Albert,  cap.  60.  La  sottiglianza  è  scernimento 

de'  vizi  e  delle  virtudi. 

a  — *  (Ar.Mes.)  Primo  lavoro  che  si  fa  alle  lane  prima  di  pettinarle , 
e  consiste  in  separare  le  une  dalle  'altre  le  varie  parli  della  lana per  formarne  tre  o  quattro  diverse  qualità.  Ciò  si  fa  svolgendo  ogni 
vello  e  stendendolo  sopra  tavole  poste  in  istanze  bene  illumina- le. (D.  T.) 

Scernimento  din",  da  Discernimento.  Come  facoltà  dell'animo  il Discernimento  non  ha  che  fare  con  Scernimento  ;  né  questo  con 
quello  come  primo  lavoro  ehe  si  fa  alle  lane  prima  di  pettinarle. St  riuniscono  per  altro  questi  due  vocaboli  e  si  confondono  nel  si- 

gnificar» Lo  scernere  o  Discernere  nel  sign.  di  Conoscere. 
Scerbine  ,  Sccr-nì-rc.  [Alt.  e  n.  pass.  C  A.  usata  in  vece  di]  Scer- 

nere, 'f.  Scernere.)  Lat.  diseoineie  ,  distincte  cognosccre.  Gr.  h>oc- 
y19vax.nr.  Fr.  Giord.  Pred.S.  jo.  Cristo  di  qui  sta  mondizia  si  fece 
scemile.  »  Boez.  53.  Costei  i  coperti  volti  e  dubbiosi  de' compagni 
t'ha  scemiti.  {Lai.  secrevit,  cioè  distinti,  fetti  conoscer  ehiaio.)  (V) 3  ~~  *  £d  anche   in  vece  di  Schernire  .   Dispregiare.  Puss.  38.  Ve- Kvcab.   fi. 

SCESA 
1  25 dremo  i  Santi  nella  gloria  di  paradiso,  1  quali  eglino  nella  presente vita  spregiarono  e  scero  irono.  (V)  . 

Scernito,  *  Srer-ni-lo.  Add.  ni.  da  Scernire,  in  sign.  di  Schernirci. 

A.  V.  e  di  Schernito.  Pass.  35.  L'  esempio  ce  ne  diede  Gesù  Cri- 

sto Nostro  Salvatore,  il  quale  più  volte  spregiato  e  scernito  da'Fari- 
sei  ,  non  ne  curava.  (V) 

Scernitorb,  *  Scei-ni-tó-re.   ferb.  in.  di  Scernere.    V.  di  reg.  (O) 

2  —  *  Verb.  m.  di-  Scernire ,  in  sign,  di  Schernire,  V.  A.  V.  e  di 

Schernitore.  Pass.  38.  Furono  derisori,  cioè  scernitoii  de'  giusti,  fi 
3g.  È  grave  il  precato  di  questi  derisori  e  scernitori  del  bene,  fi dopo:   Iddio  scemila  gli  scernitori.  (V) 

3  —  *  (Ar.  Mes.)  L'operaio  incaricato  dello  scernimento  della  la- 
na. (U.  T.) 

Scerparb  ,  Scer-pà-re.  [Alt.]  Rompere  ,  Guastare,  Schiantare.  —,  Di- 
scerpere  ,  sin.  Lai.  divellere,  exstirparc.  Gr.  àirc/ppi^ow».  (  Dal  lat. 
excerpere  lor  via  ,  levare:  e  questo  dalla  particella  intensiva  ex  ,  e 
da  carpere  prendere  ,  consumare  a  poco  a  poco.)  Dant.  lnf.  »3.  35. 
Ricominciò  a  gridar  :  perchè  mi  scerpi?  Rai. ivi:  Scerpi,  cioè  mi  strace» 
e  schianti.  Difend.  Pac.  Non  può  altrimenti  es9cre  scerpato  e  guasto 

perfettamente  ne'frulti  si  dannaggiosi.»  Cai:  En.  3.  62.  Ritentando 
ancora  Vengo  al  terzo  virgulto,  e  con  più  forza  Mentre  lo  scerpo,  e 
i  piedi  al  suolo  appunto  ,   E  lo  scuoto  e  lo  sbarbo  ,  ec.  (B) 

2  —  [fi  n.  pass.  Essere  schiantato.]  Morg.  ig.  i5.  O.mè!  eh' e'  par che'l  cuor  da  me  si  scerpi. 

Scerpasolea.  (Zoo!.)  Scer-pa-so-lè-a.  [Sm.  Sorla  di  uccello  ignoto  ai 
zoologi.]  Tes.  Br.  5.  37.  Quando  viene  il  tempo  di  fare  le  sue  uova, 
elli  {il  cuculo)  va  al  nido  d'  un  picciolo  uccello  che  ha  nome  scer- 

pasolea  ,  che  de'  maggiori  ha  paura,  e  bee  uno  de' suoi  uovi,  e  {avvi entro  uno  de"  suoi  in  quel  cambio. 

Scerpato  ,  *  Scer-pà-to.  Add.  m.  da  Scerpare  ,   V.  (O) 

Scerpellato,  Scer  pel-là-to.  [Add.  m.]  Aggiunto  d'  occhio  che  abbia 

arrovesciale  le  palpebre. —  ,  Scerpellino  ,  Sciarpellato  ,'-  Sciarpellmo, 
Cerpellino  ,  sin.  {  Dal  lat.  super  latus  sopra  portato  ,  perchè  abbas- 

sandosi V  orlo  della  palpebra  ,  la  parte  interna  di  mezzo  va  in  su.) 
Palaff.  3.  [Gnaffe  ,  tu  se'  un  nuovo  Fagolino,]  A  vederti  i  luccianti scerpellati. 

Scerpellino,  Scer-pel-li-no.^fc/.  [m.  Lo  stesso  che]  Scerpellato,  V.Fin 

As.  258.  Perciocch'egli  erano  avvezzi  a  star  tra 'l  fummo,  egli  ave- 

vano quegli  occhi  scerpelloni  ,  sicché  e'  vedevan  poco  o  niente  di 
lume.  Lor.  Med.  Beon.  cap.g.  Tra  lor  ven'  era  alcun  zoppo  e  scian- 

cato ,  E  gamberacce,  e  occhi  scerpellini.  Varch.  Suoc.  4'  6.  Quel 
e'  ha  quel  labbro  enfiato  con  gli  occhi  scerpelluii. 

Scerpellone,  Scer-pel-ló-ne.  [Sai.]  Error  solenne  commesso  nel  parlare 

o  nell'  operare  ;  [n^nWn*/  Strafalcione,  Farfallone,  Sparpaglione  ec. 
—  ,  Cerpellone  ,  sin.]  Lat.  allucinatio.  Gr.  irocpópccpa.  (Quasi  arry- 
vcsciaincnto  dell'  intelligenza,  dedotto  il  tropo  da  scerpellino.)  Pataffi 
2.  Saldi  alla  pettiuella  scerpelloni.  Varch.  Ercol.  98.  Dire  farfallo- 

ni ,  scerpelloni  e  strafalcioni  ,  si  dice  di  coloro  che  lanciano  ,  rac- 
contando bugie  e  falsità  manifeste.  Alleg  3ì5.  Laddove  per  nessun,, 

eh'  io  sappia ,  si  dice  ec.  così  fatto  scerpellone.  Lasc.  Spir.  0.  4- 
Oh  che  scerpelloni  dicono  alle  volte  questi  cittadini! 

Scerre  ,  Scér-re.  [Alt.  sino,  di  Scegliere.  Lo  slesso  che]  Scegliere,  K. 

Ricett.  Fior.  11.  Di  quelli  {semi)  che  vengono  di  fuori  ,  e  di'  paesi' 
lontani  ,  bisogna  ec.  scerre  quelli  che  sono  più  pieni. 

Scervellato,  Scer-vel-là-to.  Add.  m.  Quegli  a  cui  è  uscito  il  cervello; 
[Lo  stesso  che  Disccrvellato,]  Dicervellato,  V.  firg.  Eneid.  Quello incontanente  scervellato  abbattè  ,  dicendo  :  ce. 

2  —  Per.  metnf.  Stolido ,  Pazzesco.  Red.  leit.  2.  177.  Per  attutire  la 
mia  scervellata  superbia  ,  me  ne  donò  ec.  (A)  (B) 

Scervola.  *  (Bot.)  Scèr-vo-la.  Sf.  Nome  che  in  alcuni  luoghi  di  To- 
scana dassi  alla  Cicoria  ,   fr.  (V.  Scariola.)   Targ.  (N) 

Scesa,  Scé-sa.  [Sf.]  Via,  o  Luogo,  per  lo  qual  si  cala  da  alto  a  bas- 
so; contrario  di  Salita  e  d'  Erta.  [Altrimenti  Discesa,  ]  China.  Lat. 

descensus  ,  declive,  declività».  Gr.  ri  xàWxrre^.G.F'.  it.  5i.  7.  Per 

l'avvantaggio  della  scena,  e  per  la  vittoria  avuta,  con  graud'  empito 

percossomi  i  nostri.  Dant.  lnf.i6.iou  Rimbomba  là  sovra  san  Bene- 

detto Dall'alpe,  per  cadere  ad  una  scesa.  Pelr.  cap.  4.  Ratte  scese, 
all'entrare,  all'uscir  erte.  Cr.  2.  18.  2.  La  quale  {piova)  discen- 

de con  impeto  dalla  scesa  ,  ovvero  pendìo  del  monte.»  Remb.  Stor. 

1.  17.  Perciocché  da  Rovere  venendo  ,  per  la  scesa  ripida  della  mon- 

tagna ,  andare  alla  Pietra  non  si  potea.  {Qui  accompagnalo  dall'agi geltivo  Ripida  il  quale  non  suol  darsi  che  alla  salita.)  (Pe) 

2  —  L'atto  dello  scendere,  Scendiraento,  [Discendimene.]  /,u/.dcscenìiis. 

Gr.na.Td^a.ais.Gal.Sist.221 .  In  altrettanto  tempo,  quanto  è  stati  quello 

della  sua  scesa,  passerebbe  spazio  doppio  del  passato  nella  linea  del 

precedente  moto  in  giù. E  223.  Il  tempo  che  si  consumerebbe  in  que- 
sto secondo  moto  ascendente  ,  credo  ,  che  sarebbe  eguale  al  tempo 

della  scesa.»  G.F.g.  23y.  Le  galere  di  Don  Amfus  ec.  per  contra- 

ddire il  porto  e  la  scesa  a'  Pisani  ,  si  scatenarono  e  vennero  contro 
all'armata  de' Pisani.  (N)  .. 

3  —  (Med.)  Scesa  ,  dicesi  al  Catarro,  che,  secondo  l' opinione  degli 
antichi  medici,  discende  dal  capo  nelle  membra.  Lat.  distillalo  , 
rheuma.  Gr.  piv,u<x.  Burch.  1.  122.  Signor  mio  caro  ,  se  tu  hai  la 
scesa  ,  O  se'  infreddato  ,  o  senti  di  catarro  ,  Stilla  un  pertugio  d 
un  chiovo  da  carro  ,  Non  lo  ber  tutto ,  pigliane  una  presa.  Capr. 
Boti.  t.12.  Potrebbe  essere  qualche  poco  di  scesa  ,  che  fa  parere 
sentire  altrui  di  questi  zufolamenti  nel  cervello.  Ambr.  Cqf.  3.  J. 
Dna  scesa  pare  a  me  che  dicano  I  medici,  e  per  scesa  medicata  la 

Hanno.  Maini.  1.  15.  Perch'alia  testa  non  gli  muova  scesa. 
2  —  Onde  Prendere  o  simili  checchessia  a  scesa  di  testa  [o  più'- 

tosto  per  iscesa  di  tv$la.]z=Impegnarsi  ostinatamente  in  alcuna  cosa, 
Mettervi  ogni  forza  ,  studio  ,  applicazione  e  diligenza  ,  ad  oggetto 
di  conseguirne  l'intento.  Lai.  totis  viribus  inniti ,  omnibus  ncrvis 
intendere.  Gr.  hxruttafytia.  Cui:  leti.  2.  5y.  Gli  sai  ebbe  bastalo  an- 
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I  26 SCKSO 

Cora  far  le  primo  opposizioni  ,  senza  pigliare  per  isce9a  di  lesta  a 

mandare  ogni  dì  fuori  un  suo  trattato  cantra  le  cose  mie.»  E  Lelt. 

ined.3.i3t.  Messer  Giovanni  Francesco  Ridolfo"  l'ha  presa  per  iscesa 
di  testa,  e  non  vale  che  gli  sia  fatto  intendere  che  pregiudica  a  lei. (Po) 

Scesa  diif.  da  Discendimenlo  e  da  Discesa.  Neil'  esprimere  1'  at- 
to, il  moto  del  discendere,  tutti  del  pari  si  adoperano  ;  ma  per  espri- 

merne il  luogo  si  preferisce  il  primo.  Queslo  ha  pure  qualche  mo''o 
suo  proprio  in  cui  quello  non  potrebbe  sostituirscgli,  come  Per  iscesa 
di  lesta  ,  derivante  da  Scesa  in  significato  di  Calano  di  testa  ,  che 

non  appartiene  a  JJiscendimento  né  a  Discesa  ,  la  quale  ha  pure 

nel  fìg.  e  presso  i  fisici  ,  i  chirurgi  ec.  de'  sensi  che  mancano  alle alti  e  due  voci. 

Sceso  ,  Scé-so.  Add.  m.  da  Scendere.  {Vernilo  a  lasso;  altrimenti]  Di- 

sceso. Segr.  Fior.  Slor.  5.  iv'à-  Di  quindi  scese  le  sue  genti  nella 
terra  ,  la  porta  di  sant'Antonio  ruppero. 

a  —  Originario  ,  Discendente.  LaA.  prognatus.  Gì:  •yeyovvs.OvttLPisl. 
4t.  Si  mise  le  tue  belle  armi,  guadagnale  colle  lue  prodezze  sopra 
la  gente  iscesa  da  Bardano.  »  Tass.  Gei:  5.  16.  Sccso  Gcrnando  è 
da'  gran  re  norvegi.  (N) 

Sctsoso  ,  Sce-só-so.  Add.  m.  Agg.  di  Occhio.  Forse  Cisposo  ,  Cac- 
coloso. (  Dal  frane,  chassie  umor  v-Sfco.so  che  esce  dagli  occhi  in- 

fermi. Altri  forse  dal  gì.  sreos  sinistro  :  e  ciò  per  la  opinione  invalsa 

fra  il  popolo  che  gli  occhi  cisposi  esercitino  una  maligna  influenza. 

In  ar.  sciavesa  e  sciasa  limis  oculis  intuiti»  fuir.)  Segr.l'ior.  Coni. 
in  vers.  alt.  2.  se.  4.  Chi  sente  di  renella  ,  e  chi  di  tisico  ;  Chi  ba 
il   capo  aperto  ,  e  chi  gli  occhi  scesosi.  (Min) 

Sceterare,  Sce-tc-rà-rc.  JV.  ass.  Sonar  la  celerà.  Lo  stesso  che  Ce- 
rerà re  ,  Cetcrizzare,  V.  Salvili.  Inn.  Om.  (Sovverrommi,  né  meee.) 

Va  sceterando  il  figlio  di  Latona  Largamente  famosa  colla  cava  E 
vaga  cetra  alla  petrosa  Pito  ,  ec.  (A)  (B) 

Sceteo  ,  Seé-tro.  Sm.  V.  Poel.  delta  per  la  rima  invece  di  Scettro  , 

V.  l'ilio,  rim.  iy5.  {Son.  Ma  tu  ,  ec.)  Ma  tu,  Signor,  sotto  il  cui 

santo  e  giusto  Regno  vita  non  pur  ,  ma  trono  e  scctro  Han  le  bel- 

l'arti, e  per  cui  torna  indietro  Più  che  mai  bello  il  secolo  vetusto.  (N.S.) 
Sietia  ,   *  Scèt-ta.   Sf.f.A.F.  e  di'  Setta.  But.liif.  3.  Incontanente  io 

intesi  ,  che  questa  era  la  scelta  de'  cattivi.  E  9.  2.  Co'  lor  seguaci  d'ogni J9    scelta.  Elnf.  18.  2.  Di  tal  parte,  cioè  di  tal  scotta  e  condizione. (V) 
Scetticismo.  (Filos.)  Scet-ti-ei-smo.  Sin.  Setta  e  Dottrina  degli  Scel- 

tici. (A)  Doria.  Berg.  O) 

Scettico.  (Filos.)  Stèt-tico.  Add.  e  sm.  Che  dubita  d'  ogni  cosa  ;  e  pro- 
priamente dicesi  di  quegli  antichi  filosofi  discepoli  di  Pirrone  ,  la 

sella  de'  quali  stabiliva  per  principio,  che  non  v'  è  nulla  di  cerio,  e 
che  si  ha  da  dubitar  d  ogni  cosa.  (Dal  gr.  scepticos  che  vale  il  me- 

desimo, e  che  viene  da  scepticos  consideratole.  .3 ceplicos  in  quest'ul- 
timo senso  vien  poi  da  scepteon  verb.  di  sceptome  io  considero.)  Se- 

gner.lncr.  2.  2.8.  I  maestri  della  terra  ci  pongono  tutto  in  lite,  (ino 
se  ci  moviamo  ,  come  Zenone  ;  e  fino  se  vegliamo  o  se  vaneggia- 

mo ,  come  gli  Sceltici.  Magai,  pari.  1.  leu.  5.  Come  dunque  voi, 
che  siete  in  tutte  I'  altre  cose  Scettico  famoso  tanto,  che  ec. ,  se  poi 
vi  si  propone  la  questione  an  Deus  sii  ,  questo  è  il  solo  punto  ,  al 

quale  non  regge  la  vostra  sceltica  filosofia  ,  questa  è  la  sola  bagat- 

tella ec.  E  appresso:  Dite  che  l'assioma  non  è  punto  certo  ,  ad- 
ducendone  per  riprova  l"  averne  dubitato  gli  Scettici  ,  le  sofistiche 
ragioni  de'  quali  mettete  in  campo  ,  ce.  (A)  (.B) 

Sottrato  ,  Seet-tià-to.  Add.  in.  Che  ha  scettro.  Salviti.  Odiss.  lib. 
5.  v.  11.  Giove  padre  ,  e  voi  altri  Iddii  beati,  Che  sempre  sete,  più 
riiun  benigno  ,  Piacevole  e  clemente  sia  ,  scettrato  Re  ,  ne  sensi  in 
cuore  abbia  diritti  ,  Ma  duro  sempre  sia.  (A)  (B)  Chiabr.  Fest.  e.  2. 

Ma  par  che  non  ven  caglia,  o  re  scettrati.  E  canz.  moral.  i4-  Scet- 
trato re  sull'  odorate  tele  Non  trova  sonno  ;  i  suoi  pensier  travaglia 

Or  periglio  d'  assedio  ,  or  di  battaglia.  (M) 
a  —  *  Ed  inforza  di  sin.  Salvin.  Opp.  Pese.  3.  2<?o.  Or  via,  scet- 

trato, meco  pensa  i  varii  Ingegni  d'arte  pescatrice.  (N) 
Slettrifero  ,  Scct-trì-fe-ro.  Add.  m.  Che  impugna  lo  scettro. Salvin. 

Op.  Pese.  5.  453.  Queste  imparai ,  scettrifero  di  Giove  Allievo  , 
opre  di  mare.  Ora  a  te  sempre  ec.  (A)  (N) 

Scettripotente  ,  *  Scet-tri-po-tèn-te.  Add.  com.  camp.  Che  ha  auto- 

rità per  lo  scettro.  Menz.  Art.  poel.  lib.  3.  Passi  le  notti  tenebrose 

ed  adrc  La  sua  chiamando  con  querele  e  voti  Del  salso  mar  scettri- potente  madre.  (V)  (N)  , 

Scettro,  Scét-tro.  [ò/w.  F.G.]  Bacchettache  in  segno  d'autorità,  domi- 
nio [od  alla  dignità  portavano  anticamente  i  re,  i  capitani,  i  sacer- 
doti ec.,ed  era  sulle  prime  un  semplice  bastone  per  appoggiarsi;  dipoi 

fu  di  materia  più  o  meno  preziosa  e  più  o  meno  ornalo,  e  varie  figure 

in  punta  vi  aggiunsero.  Fu  dato  anche  alle  immagini  delle  Divinità 

e  di  qualche  poeta  insigne.  Presso  i  moderni,  serbalo  solo  ai  monar- 
chi, non  è  più  che  segno  e  simbolo  del  regio  potere.  Detto  anche  Verga, 

Verga  reale.— ,  Scetro,  sin.]  Lat.sccptrum.Gr.  trmirrpov. (Scentrati nel 

pruno  suo  sonso  vai  bastone  :  e,  secondo  i  Grecisti ,  vien  da  scepto 

io  appoggio.  In  ebr.  scebel  o  sciarbit  scettro.  In  basco,  dice  il  Bullet, 

cet  vai  bastone,  o  piuttosto  legno,  e  ioa  re.)  Bocc.  nov.g4-2i.  E 
stimerete  1'  aver  donalo  un  Re  lo  scettro  e  la  corona  ec,  essere  stato 

da  agguagliare  al  fatto  di  messer  Gentile?  Petr.cap.6.  U' sono  or  le 
ricchezze  ,  u'son  gli  onori  ,  E  le  gemme,  e  gli  scettri,  e  le  corone  ? 

■1  —  *  Per  metonimia,  L'autorità  regia.  La  dignità  reale,  Il  supremo 

comando  ,  ed  anche  Impero  ,  Dominio  ,  Signoria  ,  Comando  ,  Au- 

torità ,  Superiorità  ,  ce.  Poliz.  Orf.  4.  Io  son  contento  che  a  sì  raro 

impetro  S'inchini  la  potenza  del  mio  scettro.  Ar.Fur.3.  34-  Terrà 
cosini  con  più  felice  scettro  La  bella  terra.  Car.En.  lib.  1.  Qui  di 

pone  avea  già  disegno  e  cura  (  Se  tale  era  il  suo  fato  )  il  maggior 

seggio  ,  E  lo  scettro  anco  universa!  del  raonào.E  lib.  7.  Io  credo  che 

ogni  terra  ,  eh'  al  tuo  scettro  Non  è  soggetta  ,  sia  straniera  a  noi. 

Segner.  Pred.  3o.  1.  Assuero,  quel  re  si  illustre  dell' Asia,  che  so- 
pra 127  Provincie  stende  lo  scettro,  Tua.  Gei:  s.  ■/<?.   Sopra  1  nostri 

SCEVOFILATTO 
guerrieri  a  le  concedo  Lo  scotlro,  e  legge  sia  quel  che  comandi. E  17. 
68. Mostra  che  Aurelio  in  libertà  conserva  La  gente  sotto  al  suo  scet- 

tro l'idutta.  E  «7.  77.  Che  può  la  saggia  e  valorosa  donna  ,  Sopra 
corone  e  scettri  alzar  la  gonna.  {Cioè  ,  può  superare  i  regnanti.)  E 

si.  80.  Quel  ne' suoi  Guelfi  rinnovar  vedresti  Scettri  e  corone  d'or, 
più  che  mai  lieto.  (Br) 

3  —  *  Onde  Avere  scettro  d'  alcuno  =  Esserne  signore.  Ai:  Fui:  6. 
52.  Avrai  d'  Alcina  scettro  e  signoria.  (Br) 

4  —  (Bot.)  Scettro  di  re:  Pianta  che  ha  le  radici  carnose,  off "astri- late  ,  gialle  ;  lo  stelo  semplice  ,  frondoso  ,  alto  quasi  due  traccia  ; 
le  faglie  trillitele  ,  striate,  i  fiori  gialli,  che  si  aprono  gli  uni  do/m 

gli  altri  per  lungi)  tempo  ,  in  lunghe  spighe-  Fiorisce  dalla  Prima- 
vera fino  all' Estate.  È  originaria  dell'Italia  e  comune  nella  Sicilia. 

Detto  da' botanici  Asfodrllo.  *r.   Lai.  asphodelus  lutcus  Lin.(Gall)(N) 

Scetvert.  *  (Metrol.)  Sm.  Misura  di  capacità  da  grano  usala  in  O- 
dessa  ed  in  tutta  la  Crimea.  Quarantatre  scetverti  equivalgono  a 
cento  slaìa  venete.  (O) 

Sceva  .  *  Scè-va.  iV.  pi:  m.  Lat.  Sceva.  (Dall' ebr.  semi'  equo,  ret- to.) —  Memore.   Poeta  tragico  latino.  (B)  (N) 

Sceveramelo  ,  Sce-ve-ra-mén-to.  [Sin.}  Lo  sceverare,  Separazione.—, 

Sceverata,  Disceveranza,  sin.  Lai.  discretio,  separatio.  Gì:  diàr-pian , 

X^pum.  Coli.  SS.  Pad.  Lo  sceveramento  da  questa  carne  si  confi- 
dava con  tutta  credenza,  che  fosse  una  presenza  a  Cristo.  Fr. Giord. 

Pred.  S.  12.  Questo  fia  il  più  crudele  sceveramento  che  mai  possa 
essere  in  questo  mondo. 

2  —  (Relt.)  Quella  figura  rettorica,  [</i'  è  della  anch'-  Disgiunzion
c.] 

Lai.  disjunctio.  Relt.  Tuli.  84.  E  un  altro  ornamento,  che  s'  appella 
sceveramento  ,  il  quale  ha  luogo  quando  abbundo  certe  cose  dette  di 

sop 

Sceve 

ra,  quelle  o  ciascuna  per  se,  ovvero  tutte  insieme  coiiclinidiamo  e
c. 

:rante  ,  Sec-ve-ràn-tc.  Part.  di  Sceverare.  Che  scevera  ;  altrimenti 

Separante  ,  Dividente.  Coli.  Ab.  Isac.  Avendo  a  schifo  con  tutto  
or- 

rore il  dimoro  della  presente  vita,  che  noi  abitiamo  questa  terra  come 

peregrini  ,  e  sceverante  noi  lontanamente  dal  nostro  padre.  (A)  (B) 

Sceverare.  Sce-ve-rà-re.  [Att.]  Scegliere,  Separare,  [Sparili*,  Dipartire 

ec.]—,  Scevrare,  Disceverare,  Discevrare,  Disceverare,  Disceverar
e, 

Scieverare,  Scioverare,  sin.  Lai.  secernere  ,  separare,  dissociare.  Gì
: 

SioLxpim»,  xuP^">  £<topl'(<-<r3xi.  (Dal  ted.  scheueii  nettare,  purgare
, 

il  ohe  si  fa,  separando  il  buono  dal  cattivo.  Altri  da  separare,  volto  il 

P  in  V.)  Fee,ez.  Clienti  sieno,  cui  tu  dèi  dalla  tua  oste  sceverare.  L
iv. 

M.  L'  una  parte  era  sceverala  dall'altra  per  li  Romani  ,  eh'  erano  ac- 
campati nel  mezzo.  Tav.  Dicer.  La  sua  malizia  lo  sceverava  spesso 

da' buoni.  Albert,  cap.  23.  Cui  Dio  congiunse,  uomo  non  gli  sce- 

veri.   Tac.  Dav.  Sceverano  i  vecchi  da'  nuovi. 
2  _  *  Nota  uscita  antica.  Sceveri  à  per  Scevererà.  Sen.  Pisi.  21  ó.  Se 

tu  mi  dimandi  della  diritta  sentenzia  del  distretto  giudicio,  ella  sce- verila 1'  uno  dall'  altro.  (Pr)  .     . 

3  _  (IV.  pass,  nel  1.  sign.]  Albert,  cap.  48.  Lo  coimnciament
o  della 

superbia  dell'uomo  fa  sceverare  1'  uomo  da  Dio  ,  perciocché  '1  cu
or 

suo  si  scevera  da  colui  che  '1  fece.  ■ 

4  —  [Andar  disgiunto,  Separarsi.]  Boez.Tarch.4.  pros.3.^on  può
  un 

savio  dubitare  della  pena  de'rci,  la  quale  da  loro  mai  non  s.  sce
vera 

Sceverata  ,  Sce-ve-ià  ta.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Sceveramento,  V
.  Paul. 

Oms.  Mario  ,  dipo'  la  sceverata  de'  nimici  ,  mosse  il  campo  ,  e  pi- 
gliò un  colle.  .         a  o 

Sceveratamele  ,  Sce-ve-ra-ta-mén-te.  Aw.  Separatamente 
-,  Sccvra- 

tamente  ,  sin.  Lat.  separatilo,  seorsum.  Gr.  x*>t"-  P™};  °ros-  Ac- 

ciocché le  battaglie  cittadine,  insieme  con  quelle  che  colle  genti  stra-
 

niere son  fatte  ,  per  volami  di  libri  sceveratamele  si  dica
no. 

Sceverato  ,  Sce-ve-rà-to.  Add.  m.  da  Sceverare.  Separ
ato.  -  Sce- 

vrato,  Disceverato,  ii«.  Lai.  separatus.  Gr.  xw<^f";  totl
.AÒ.Had. 

Là  ove  abitano  in  sohtudine  disertissima  ,  sceverati  dalla
  compagnia 

di  tutti  eli  uomini,  y egez.  Perchè  maggiormente  e  mesti
ere  che  calca- 

tamente  combattano  ,  che  più  dalla  lunga  sceverati. 
 »  Introd.  Viri 

44  Fatte  tutte  le  schiere  delle  genti  de*  Vizu  ,  e  dato
  a  ciascuna  il 

suo  capitano  e  gonfalone  della  sua  insegna  e  sceverat
a  per  se  ciascuna 

schiera  al  suo  gonfalone  ec.  {Cioè,  separata  dalle  al
tre  e  raccolte  sot- 

to il  suo  gonfalone.   Costruito  da  noUvrsi.)  (Hr) 

2  -  Diradato  ,  Fatto  raro  ,  Scemato.  G.  F.  7.  37.  E 
 1  oste  de  Cri- 

stiani  fue  tutta  sceverata  e  venuta  al  niente,  senza  
colpo  de  nimici. (  Per  la  mortalità.  )  (V)  r 

Sceveratore,  Sce-vc-ra-tó-rc  [Verb.  m.  di  Scever
are]  Che  scevera.  Lai 

scnarans  S.  Ag.C.D.  Altro  è  il  mezzano  reo,  il
  quale  scevera  gli 

amici  ,  altro  il  mezzano  buono  ,  il  quale  riconcilia
  1  nemici;  e  però son  molti  li  mezzani  sceveratoli.  „,        ~ '• 

ScEYEKiTK.es  ,  *  Sce-ve-ra-tri-ce.  Ferb.f.  di  Sc
everare.  Che  scevera. 

Scw'Jo,  SctvSo.  Add.  [m.  c7^ara(0j]  Sceverato
—,  Scevro,  sin.Laf. 

separatus.  Gr.  y^p^ùi.  Ci:  5.  7.  5.  Alla 
 sono  che  le  sotterrano 

(  le  cotogne)  in  miglio  ,  ovvero  scevere  le  mett
ono  intra  la  paglia. 

Pr  Giord  Pred.  S.  44-  Per  questa  ragione  d
unque  e  misteri  che 

1'  anima,  che  vuole  imprendere  sapienzia,  sia  tutta  s
cevera  e  partita dalle  occupazioni  del  mondo.  ...     ,       ,  u 

2  _  «  S  costruito.  Fr.  Giord.  3oo.  Quelli  che 
 s'  amane,  bene  in- 

sieme di  verace  amore,  non  sanno  stare  isceven  1  uno  s
enza  laltro.(V) 

Sceviki    *  (Mit.  Tart.)  Sce-vi-ki.   Divinila  de  Tungusi.  (Mi
t; 

Scevo  mAC.Ò    '  (Eccl.)  Sce-vo  li-là-c-o.  Sm.   V  G.  Lai
.    scevopbyla. 

don.  (Da  sceL  vase  ,  utensile,  e  phvlax,  p
hylacos  custode.)  Luo- 

go nelle  chiese  greche  ,   ove  si  custodiscono  1  vasi  ed
  arredi  sacri  ,  „ 

detto  da  noi  Sacristia.  (Aq) 

Scevofieatto.  '  (Eccl.)  Sce-vo-tì-làt-to.  Add.  e
  sm.  V.  G.  Lat.  scc« 

vophyla" ■  V  scevos  vaso  ,  utensile  ,  arredo  , 
 e  phtlassoo  phvatto 

L  cus  oa  sco.)  Dignitario  nella  chiesa  gre
ca,  corrispondente  al  no. 

stroSaciZa  o  elude  ,  il  quale  teneva  
il  terzo  posto  nel  prima 

ordine  de  c/icrici.  (Aq) 



'***** 

cÀ-                        SCEVOLA  SCHELETRO                        ì2j 
Scevola,  *  Scè-vo-la.  JV.  pi:  m.  Lat.  Scaevola.  (Dal  gr.  sceos  manci-  9  —  La  scheggia  ritrae  dal  ceppo:  Dicesi  di  Chi  non  traligna  da'  suoi 

no  ,  sinistro,  ed  idos  perfetto  ,  tutto,  intero.)  —  Cajo  Muzio,  nomi-  progenitori.  Lai.  patris  est  fìlius  ,  fortes  creantur  fortibus. 
nato  prima  Cordo.  Patrizio  romano  che  volle  trafiggere  Porsenna  ,  8  —  (Ar.  Mes.)  Sottile  striscia  di  legname  ,  per  uso  di  far  corbelli, 
ed  avendo  ucciso  per  isbaglio  il  suo  segretario,  mentre  se  gli  appiè-  panieri  e  altri  vasi  simili.  Lat.  scandula. 

stai'a  il  supplizio,  stese  la  destra  che  avea  fallalo  sopra  un  braciere  9  —  *  (Anat.)  Piccola  particella  d'osso  slaccata  per   frattura  ,  per 
ardente  e  lasciolla  bruciare,  dal  che  trasse  il  soprannome. —  Nome  neurosi  o  per  carie  dal  corpo  principale  dell'osso.  (A.  0.) 
di  altri  illustri  romani  discendenti  da   Cajo  Muzio,  celebri  per  lo  più  Scheggiale.  (Ar.  Mcs.)  Schcg-già-le.  [.im.]  Sorta  di  cinto  di  cuoio  con 

come  giureconsulti  ed  oratori.  (B)  Mit)                                                  • '.    fibbia.  —  ,  Scaggiale  ,    sin.  Lat.   cingcilum.   Gr.  tyviov.    (  Dal  pus. 
Scevrare,  Sce-vrà-re.  [siti.  sinc.  di]  Sceverare,  V.  Peti:  canz.  3y.  2.  sijehcehil  fascia.  In  celt. gali,  is  superfluo  ,  e  ceangal  cingolo.)  Ri- 

Di  dì  in  dì  spero  ornai  1'  ultima  sera  ,  Che  scevri  in  me  dal  vivo  ter-  cord.  Malesp.  161.  Passavano  la  maggior  parte  d'  una  gonnella  strefc- 
rcn  l'  onde. 

Scevratasiente  ,  Sce-vra-ta-mén-te.  Avv.  sinc.  di  Sceveratamele  ,  V. 

Salvia.  Op.  Pese.  1.  218.  Che  lor  (  alle  femmine  de' granchi},  non 
come  agli  altri,  saltan  fuora  L'  uova  scevratamente  ,  nia  commesse  , 
A  figura  di  grappolo  ,  tra  loro.  (A)  (N) 

Sceviuto  ,  Sce-vià-to.  Adii.  m.  da  Scevrare.  [V.  poet.  sinc.  di']  Sceve- 
rato, V.  Buon.  Tane.  4-  *•  E  '1  beccajo  non  volesse  darti  orecchio, 

Perchè  quivi  scevrata  la  serbassi  ,  ce. 
Scevro  ,  Scé-vro.  Add.  [m.  V.  poet.]  sire,  di  Scevero,  V.  Dani. Par. 

16.  i3.  Onde  Beatrice,  eh'  era  un  poco  scevra,  Ridendo  parve  quella 
che  tossio.  Peti:  canz.  21.  1.  Scevro  da  morte  con  un  picciol  legno. 
»  Buon.  Fier.  2.  1.  ij-  Fatevi  vento,  tornate  in  assetto,  Scevro  uii 

po'  dalla  gente.  E  Salvili.  Annoi,  ivi  :  Questa  voce  scevro  con  di- 
mostrazione etimologica  la  feci  io  già  venire  da  Separato  in  una  mia 

Cicalata  cosi  :  Separalo  ,  Sceverato,  Scevero,  Scevro.  Gozz.  Rim. 
{Bill.  E  ne.  II.  iy.  mg)  Scevro  dagli  altri,  in  solitaria  stanza,  Vol- 
grr  le  antiche  e  le  moderne  carte.  (N) 

Schamachia.  *  (Geog.)  Scha-ma-chì-a.  Lo  stesso  che  Chamakia,   f .  (G) 
Scheda,  Schè-da.[iSy;^.G.  Tavoletta  da  scrivervi  ;  oggi]  Carla  scritta; 

ta  ec,  e  cinte  d'uno  scheggiale  all'antica.  Lor.Mcd.  canz.  ng.  4-  Per- 
eti' io  non  gli  volsi  aprire  ,  Questo  scheggiai  mi  gettò  con  la  borsa. 

Fir.  nov-4-  226-  Che  le  facesse  rimettere  una  fibbia  allo  scheggiale. 

2  —  Cintura  di  nobile  ornamento.  Tav.  Bit.  g.  5.  E  appresso  le  dona 
uno  ischeggiale  ,  nel  quale  era  coricate  (collocate)  da  ottanta  pietre 
preziose.  Cavale.  Pungil.  263.  (Qui  tocca  gli  ornamenti  delle  don- 

ne )  Nel  luogo  del  soave  ornamento  de'  loro  unguenti  verranno  in 
fetore  ,  e  per  gli  scheggiali  saranno  cinte  di  funi.  (  f .  alla  voce 
Scaggiale  ,  dove  la  cosa  si  par  meglio.)  Vit.  SS.  Pad.  2.  t3.  Tro- 

varono due  tribuni  con  molta  pompa  e  ornamento  d'  oro  ec. ,  cinti 
di  scheggiali  d'oro.  Buon.  Tane.  1.  i-  Uno  scheggiale  ,  un  chiava- 

cuore, un  vezzo  Sarebbe  '1  fatto,  o  qualcosa  di  prezzo. (V)  E  Salviti. 
Annoi,  ù  i  :  Scheggiale  ,  cintura  femminile  ,  cintola  ,  credo  io  ,  di 

cuojo  ,  quasi  scoreggiale.  (B)  Fir.  nov.  4-  23*.  Un  cassorweeio  ce. 
dove  che  egli  teneva  lo  scheggiale  e  la  gamnrra,  le  maniche  di  co- 

lore ,  e  1'  altre  cose  di  valuta  della  moglie.  (N) 

Scheggiamento  ,  Scheg-gia-mcn-to.  Sm.  Lo  scheggiare. Bell'in. Disc.i  1 . Sebbene  nel  fendimento  e  nello  scheggiamento  il  coltello  o  ascie  che 

sch 

.  fende  ,  ec.  (Min) 

altrimenti  Sceda.   Lat.  scheda.  Gr.axiòn.  Meuz.  sai.   12.  Ad  Apollo    Scheggiare,  Sehcggià-rc.  Alt.  Fare  schegge,  Levare  le  schegge.  Lat 

chiede  Anch' ci  d'esser  poeta  ,  e  miglio  fora  Gettar  'n  un    cesso  le        scindere  ,  diffindere.   Gr.  oxtZuo.  Dillam.    1.  6.    E  però   quel  eh' ic 
Pierie  schede.  »  (L'ediz.  di  Londra  iy88  legge  scede.)  (B) 

Schedio  ,  *  Schc-di-o.  N.pr.m.  Lai.  Schedius.  (Dal  gr.  schedios  pre- 

stamente fatto  ,  rozzo  ,  imperito.) — Figlio  d'J/ilo  ,  re  di  Panopea, 
uno  de'  capitani  greci  all'  assed.o  di  Troja  ,  dove  fu  ucciso  da  Er- 

cole. (B)  (Mit) 

Schedose  ,  *  Sche-dó-ne.  Sin.  V.A.  V.  e  di  Schidione. Cavale. Specch. 
Cr.  i-j6.  La  sua  carne  fece  arrostire  al  fuoco  delle  molte  tribolazioni 

irxt%i".  Villani.  1.  b.  li.  però  quel  cri  io 
dico  nota  e  leggi  ,  Acciocché  sappi  si  guidar  lo  remo  ,  Che  la  tua 
barca  non  rompi  né  scheggi. 

— "  iV.  ass.  e  pass.  [Rompersi  in  ischegge  ,  e  fig.  Derivarsi.]  Dant. 
Par.  11.  i3y.  Perchè  vedrai  la  pianta  ,  onde  si  scheggia.  Bui.  ivir 
Onde  si  scheggia  ,  cioè  onde  si  deriva,  come  la  scheggia  dalla  pianta. 
»  Bellin.  Disc.  11.  Sebbene  nel  fendimento  e  nello  scheggiamento 
il  coli  ci  lo  o  ascie  che  scheggia  e  fende  ec.  (N) 

sullo  schedone  della  Croce.  Fi:  Giord.  287.  Credono  le  persone  che  3  —  Scoscendere  o  Essere  scosceso.  Bia.lnf.18. 2.  Però  finge  che  con- 

sia  alloro  :  fannone  belli  schedoni  ,  avvelena  la  carne  ,   e  sonne  già  venisse  volgersi  a  man   ritta  sopra  la  sua  scheggia,  cioè  su  per  t'  a- 
morte  molte  persone.  (V)       ̂   scension  dello  scoglio  che  scheggiava  dalla  ripa,  ovvero  la  banda  ritta 

Schbdokoro.  *  (Bot.)  Sche-do-nò  ro.  Sm.  V.G.  Lai.  schedonorus.  (Da  del  ponte. 
schedati  vicino  ,   e  oros  monte.  )    Genere  di  piante  della    famiglia  l\  —  *   Ed  in  forza  di  nome.  Quel  romore  che  fanno  le  pietre  nel  fen- 
delle  graminee  ,    e  della  mandria  diginia  di  Linneo  ,    stabilito  da  riersi.  Baldin.  Dee.  Indi  a  poco  sentissi  un  grande  scheggiare  di  pie- 
Pulissol   De  Beauvais  ,  che  comprende  alcune  specie  che  facevano 

parie  de' generi  Festuca  Bromus  e  Poa,  le  quali  tulle  allignano  nelle 
colline  o  presso  i  monti.  (Aq) 

Schedula  ,  Sehè-dula.  [Sf]  dim.  di  Scheda.  Cartuccia.  Lat.  schedola. 
Gì:  ffX.ihiov.  Red.  leu.  2.  5y.  Perchè  il  sig.  Mongivoto  nel  line  della 
srhedula  ec.  scrive  the  cerca  occasione  di  mandarmi  il  suo  libro  , 
questa  sera  ne  scrivo  io  costi  ,  ec.  »  Cavale.  FraJt.  ling.  363.  Cosi 
fece  ,  e  poitò  la  schedula  ,  dove  erano  scritti  quelli  peccati,  e  poscia 
in  mano  dello  Abate,  che  gli  leggesse.  E  3y3.  Il  prete  portò  al  Ve- 

scovo la  schedula  scritta  della  vita  di  colui  ;  la  quale  il  Vescovo  leg- 
gendo ,  pianse  molto  ,  e  disse:  ec.  (V) 

2  —  (Leg.)  Ruolo  di  caria  o  di  pergamena  annesso  ad  un  testamento, 
affitto  ,  od  altro  strumento  ,  che  contiene  un  inventario  di  beni  ,  o 
qua/che  altra  cosa  omessa  nel  corpo  dello  strumento.  (Aq) 

Scheelio.  *  (Min.)  Sche-é-li-o.  Sm.  Nome  dato  da'  chimici  Tedeschi 
al  Tuncstc^.  (A.  O.) 

Scheccetta  ,  Schcg-gét-ta.  Sf.  dim.  di  Scheggia.  .Lo  stesso  che  Scheg- 
ginola ,  y.  Bari.  Gtapp.  iib.  2.  cup.  58.  (Ediz.Fir.)  Continuo  eia 

il  venire  de' pellegrini  ....  a  barcate  ,  o  a  mar  rotto  ,   a  visitarla 

tre  ,  finché  allentate  le  pile,  apertisi  gli  archi  ec. ,  cadde  quella  gran 
macchina.  (A) 

Scheggiato  ,  Scheg-già-to.  Add.  m.  da  Scheggiare,  i  Rollo ,  Spezzato 
in  ischegge.]   Lat.  scissus  ,  descissus. 

2  — *  Scosceso.  Cr.  alla  v.  Scheggia:  Scoglio  scheggiato  o  scosceso. (N) 
Scheggio  ,  Schég-gio.  [  Sm.  V.  A.  ]  Scheggia  ,    nel  sign.  di  Scoglio 

scosceso.   Lat.  [rupes  praerupta.]   Gì:  irìrpus  à-ironop/j-ot.  Dant.  Inf. 

si.  60.  Giù  t'acquatta  Dopo  uno  scheggio,  che  alcun  schermo  t'aja. 
Dillam.  5.  ig.  Prese  la  strada  Sotto  un  gran  monte  poi  di  scheggio in  scheggio. 

Scheggiose,  Scheg-gió-ne.  {Sm.]  accr.  di  Scheggia.  Dant.  Inf.  21.  8g. 

E  '1  Duca  mio  a  me  ;  O  tu  ,  che  siedi  Tra  gli  scheggion  del  ponte 
quatto  quatto  ,  Sicuramente  ornai  a  me  ti  riedi. 

Scheggioso  ,  Scheg-gió-so.  Add.  m.   Partilo  o   Tagliato  a  schegge  ;  [e 

delio  di  Luogo  ,  Scosceso  ,  Dirupato.]  IjoI.   praeruptus.  Gr.  uikto- 

pas.  »  Cai:  En.  6.  352.  Era  un'  atra  spelonca,  la  cui  bocca  Fin  nel 
baratro  aperta,  ampia  vorago  Facea  di  rozza  e  di  scheggiosa  roccia. (B) 

[  Dett<>  di  Sassi  o  simile,]  Mal  pari,  Disuguali.  Fior.  S.  Frane. 
2 

Sassi  spezzati  e  scheggiosi  ,  e  scogli    disuguali  ,    che    uscivano  fuora. 

(la  croce)  e  portarsi  alcuna  scheggelta  o  ramicello  dell'albero  in  cui    Sceggicola  ,  Schrg-giuò-la.  {Sf.]  dim.  di  Scheggia.  —,    Scheggiuzza  , 
fu  trovala.  (P.  V.)  Scheggelta  ,  sin.  Lai.  parvum  segmentimi.   Gr.  ir'-Tpus  àvoy.o/j.fnirioi . 

Scheggia  ,  Schég-gia.  [Sf.  Propriamente  Quel  ]  pezzetto   di  legno  che        Bed.   Vip.   1.  5o.  Si  fendono  per  lo  lungo  dalla  radice  alla  punta  in 
nel  tagliare  i  legnami  [o  altrimenti]  si  viene  a  spiccare;  [ed  è  per  lo        tre  o  quattro  minutissime  schegginole. 
più  sottile  ed  acuto,  onde  facilmente  si  caccia  nella  spessezza  della    Scheggiuzza,  Scheg-giùz-za.  [Sf.  dim.  di  Scheggia.  Lo  stesso  chr]  Scheg- 

pclle  e  vi  produce  dolore  gagliardo  ,  e  forte   irritazione',  altrimenti        giuola  ,   fr.  Muti.  Franz,  rim.  buri.  2.  140.  Nel  mezzo  stava  un  qua- 
dro focolare  ,    Suvvi  qualche  scheggiuzza  e    cepperello.   Vit.  Benv. 

Celi.  3<7-  Co'  denti  tanto  feci  ,  che  ne  spiccai  una  scheggiuzza. 
Scheibembei.ga.  *  (Geog)  Sclie-i-bein-bèr-ga.    Città  del  Regno  di  Sas- 

sonia. (G) 

Scheitani.   *  (Mit.  Tart.)  Sche-i-fà-ni.   Lo  stesso  che  Sceitani,  V.  (Mit) 

Sversa. — ,  Schezza,  sin.]  Lat.  assola,  schidia,  scandula.  Gr,  ax'ia> 
cyjXjtv.  (Comunemente  da  schidia,  come  meriggio  da  meridies,  raggio 
da  radius,  veggio  da  video  ec.  Il  Bnlltt  ha  il  brett.  skigen  per  tagliare 
in  minuti  pezzi.)  Lib.  So>>.  i38.  Che  messa  sia  la  quercia  a  ciocca 

a  ciocca  In  sul  fuoco  co' porci,  e  trita  a  schegge. Morg.  y.  5o. Balzano 

i  pezzi  di  piastra  e  di  maglia,  Come  le  schegge  d'  intorno  a  chi  taglia.  Scheitano.  *  (Mit.   Arabi)  Sche-i-là-no.  Lo  stesso  che  Seeitano,^.(Mit) 

2  —  [Dello  poeticamente  del]  Tronco  di  una  pianta.  Dant.lnf.  i3.  43.'  Schelda.*  (Geog.)  Sché'l-da.eV/'.La*.  Scaldis.  Fi:  Eseaut.  Fiume  di  frati. 
Cosi  di  quella  scheggia  usciva  insieme  Parole  e  sangue.  eia  e  de'  Paesi  Bassi,  che  per  due  rami,  l'uno  occidentale,  V  altro 

3  —  [Ed  anche  nel  pi.  per  Pezzi    di   legno.]   Dani.  Purg.  26.8y.  Il  orientale  ,  si  scarica  nel  Mare  del  Nord.  (G) 

nome  di  colei  die  s'  imbestiò  nelle  'mbestiate  schegge.  (Cioè,  nel  to-  Schelf.stad.  *  (Geog.)  Sche-le-stàd.  Città  di  Francia  nel  dipartimento ro  fatto  di  più  pezzi  di  legno.)  del  Basso  Reno.  (G) 

4  —  Per  simil.  Schegge  diconsi  Que'  pezzetti  che  si  spiccano  nel  rom-  Sciieletiiame  ,  Sehe-Ie-trà-mc.  Sm.  Riunione  ,  Quantità  di  scheletri, 
pere  qualsivoglia  altro  corpo,  [o  zie/  battere  finemente  su  qua/che  Bellin.  Disc.  ti.  Sapete  voi  quel  che  sono  questi  scheletrami  ,  con 
corpo  solido.]  Sagg.  nat.  esp.  i3i.  Che  a  romperlo  poi  (  il  ghiaccio)  sì  mostruosa  stravaganza  architettati  ?  (Min) 
sott'acqua    in  minutissime  schegge  ,   si  veggono   scapparne  fuori  in  Scheletrizzare  ,  *  Sche-le-triz-zà-re.  Alt.   Ridurre  allo  stato  di  sche- 
dari novero.  tetro,   f.  di  reg.  (Q) 

5  —  Scoglio  scheggiato  o  scosceso.  Lat.  rupes  praerupta.   Gr.  ùiróro-  Scheletrizzato  ,  Sche-le-tri/.-zà-to.  Add.    m.    da  Scheletrizzare.   Fatto 
fj.es  itirpa..  (  In  ungh.  szihla  rupe.)  Dant. lnf.  18.  7».  E  volti  a  de- 

stra sopra  la  sua  scheggia  ,  Da  quelle  cerchie  eterne  ci  partimmo. 
BiU.lnf.18.2.  Peiò  finge  che  convenisse  volgersi  a  man  ritta  sopra  la 

sua  scheggia,  cioè  su  per  l'  ascension  dello  scoglio.  Dant.  Inf.  24.  28. 
Avvisava  un'altra  scheggia  ,  Dicendo:  sovra  quella  poi  f  aggrappa. 

C  —  Proverb.  Chi  ha  de'  ceppi  ,  può  far  delle  schegge  =  Dall'  assai 
può  Darsene  il  poco.  Lat.  cui  raultum  est  piperis  ,  etiam  olu'ibus immiserì 

scheletro  ,  Ridotto  a  slato  di  scheletiv.  (A)  Girolam.  Berg.  (O) 

Scheletro.  (Anat.)  Sché-le-tro.  [Sm.  V.  G.  Il  comptesso  delle  ossa 

del  corpo  ne W  uomo  e  negli  animali  vertebrati,  disposte  ed  unite  nella 

loro  naturai  positura  dopo  il  diseccamenlo  delle  carni  ;  altrimenti  ] 

Carcame.  —  ,  Scheretro  ,  sin.  Lai.  sceletus.  Gì:  crxtAero's.  Red.  Ins. 18.  Paievano  tanti  scheletri  usciti  dalla  mano  del  più  diligente  no- 
tomista.  E  36.  Non  era  più  ,  per  così  dire  ,  un  cadavei  o  ,  ma  uno 
scheletro  4'  os»a  senza  carne,  Buon,  Fier.3.  1.  7.  E  che  marzocchi 
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SCHERMA 
Sciirnio.  *  (Mus.)  Schè-ni-o.  Sm.  F.  G.  Lai.  schocniiim.  (V.  Sche- 

niclo.)  S'orla  di  canto  languido  e  pieghevole  ,  di  cui  fa  menzione Casaubono.  (V.   Scheneo.)  (Aq) 

Scheho.  "(Bot.)  Schè-no.  Sin.  F.  G.  Lai.  scliocnus.  (V.  Sclcnìclo.) 
Genere  di  piatile  della  triandria  monoginia  ,  e  della  famiglia  delle 
ciperoidi  ;  distinto  dalle  spighette  cilindfacee  avvoltate  ,  composte 
di  squame  raccolte  in  fuscelli,  nitide  e  le  esteriori  sterili,  e  di  semi 
tquasi  rotondi  e  verdi.  Attesa  la  loro  pieghevolezza  si  fecero  con  esse ,  I  le  prime  corde.  (Aq)  (N) 

2  —  *  (Filol.)  Misura  itineraria  presso  i  Persiani,  che  era  di  trenta 
stadii  maggiori,  o  di  sessanta  minori.  Non  era  però  sì  esclusiva  di 
Persia  ,  che  non  si  trovi  usala  anche  in  Egitto  ed  in  Grecia,  e  forse 

altrove  ;  dal  che  probabilmente  procedeva  la  differenza  di  valutazio- 
ne ,  già  data  a  questa  misura  ,  alcuni  facendola  di  sladii  trentadue, 

altri  di  quaranta  ec.  Gr.  ox°~'vo';-  (Aq)  (0) 
Schenobate.  *  (Filol.)  Sclic-nò-ba-tc.  Add.  e  sin.  Lo  stesso  che  Sccno- bate  ,  F.  (V.  S  ce  noi  ale.)  (Aq)  (0) 

Sciienodatica.  *  (Filol.)  Scbe no-bà-t i-ca.  Sf.   V.  G.  Lai.    sebocnoba- 

tica.    (  V.  Scemiate.')  Arie  di  ballare    sidla  corda  ,    presso   i    Ro- 

mani esercitata  per  lo  più  dagli  schiavyche  divertivano  così  il  pub' 'Uico  ,  rilraendone  pero  il  lucro  i  loro  padroni.  (Aq) 
'    G.   Lai.  schoenodinm.  (  Da 

12g  SCIIELETROLOGIA 
e  babbuini  e  scheletri  Di  fuor  vi  son  dipinti?  »  E  Salvia.  Annoi. 

ivi:  Scheletri,  greco  gkiXitoì  ,  detti  forse  da  okìKos  ,  gamba  ;  e  di 

qtii'ro&«tfec  i  duro  per  le  lunghe  e  dure  ossa  delle  gambe.  Baldin. Foc.  Dis.  Tutta  la  compagine  degli  ossi  connessi  insieme  si  chiama 

da'  Greci  seeletos  ,  cioè  scheletro.  Si  divide  questo  comunemente  in 

capo  ,  tronco  ed  articoli  ;  da  Ippocrate,  in  capo,  collo,  spina,  lombi, 

mani  e  piedi  ;  da  Galeno,  in  capo,  spina  ,  torace,  mani  e  piedi. (N) 
a    ♦  Dicesi  Scheletro  naturale  ,  Quello  le  cui  ossa  sono  ancora 

riunite  da'  loiv  proprìi  legamenti  ;  e  Scheletro  artificiale,  Quello  le 
cui  ossa  sono  riunite  con  mezzi  o  legamenti  meccanici.  (A.  O.) 

2     (Boi.)    Per  similit.  dicesi    anche  delle  piante  ,  o  simili.  Cocch. 

Disc.  Scheletri  delle  piante.  Magai.  Leti.  Vi  scrissi  de' due  tartufi, 

mio  di  4o  e  uno  di  8o  libbre,  gli  scheletri  de' quali  s'asserisce  es- sere stati  conservati  per  lungo  tempo  dal  cardinale  Chigi.  (A) 

3     •  (Ar.Mes.)  Così  diecsi  anche  per  simil.  La  ossatura,  Il  fusto 
d'  una  macchina  che  vada  poi  vestito  o  riempiuto  con  altre  parli. 
Più  comunemente  Armatura.  (D.  T.)  (N) 

Schbletrolocia.*  (Anat.)  Schc  le-tro-lo-gi-a.  SfF.G.Lal.  sch< Idrolo- 

gia.  (  Da  scelcton  scheletro  ,   e  logos  discorso.  )   Trattato  delle  ossa 
e  de  loro  tegumenti.   (Aq) 

Schkletropea.  *  (Anat.  e  Chir.)  Sche-le-tro-pè-a.  Sf.  F.  G.  Lai.  scele- 

lopoea.  (  Da  sceleton  scheletro  ,  e  pico  io  fo.)  Arte  di  preparatele    Schenodio.  *  (Bot.)  Sche-no-di-o.   Sm.   ir.
 

ossa,    e  di  costruire  eli  scheletri  artificiali.  Altrimenti  Sceleteusi  ,        schinos  giunco,  e  idos  somiglianza.)     Genere  d
i  piante    della  jam 

Scdctopoeia  ,  Scclctopoesi.  (Aq)  (N)  glia  delle  resliacee,  stabilito  da  Labili  ardiere,  con  una  pianta  della 

ScbelkeiV.a.  "   (Geog.)  Schel-ke-lin-ga.    Città   del  Regno  di  Firlem-        Nuova  Olanda  che  nella  sua  forma  e  assai  simile 
 allo  sclicno.{Aq) 

beiva    (G)  Schenopraso.  *  (Bot.)  Sche-nò-pra-so.  Sm.  F.  G.  Lai.  schocnoprasum. 

ScHBLi.EMBEr.cA.  *  (Geog.)  Schel-lem-bèr-ga.    Città  del  Regno  di  Sas-        (  Da  schinos   giunco  ,    ».  arami  porro.)  Specie  d
'aglio   o  porro  a 

sonia    iG)  jV/i'e  cilindriche  come  il  giunco.  (Aq)     _,.,,,   „  ,.„ 

Schblloma.*  (Chir.)  Schei  lò-ma.  Sm.  V.  G.  Lai.  sceloma.  (Da  scello    Schepenstadia.  *  (Geog.)  Sche-p-  n-stà-di
-a.   Citta  del  Ducato  di  Bruns- 

io  dissecco,)  Flusso  palpebrale  ,  e  purifcrme  ,   o  Malattia  degli  oc-        wich.  (G)  ,    t 

chi*  non  mai  disgiunta  da  una  cispa  spessa  crostosa  ed  acre,  nella    Schera.  *  (Grog.)  Schc  a.    Enrica  citta 
 della  Sicilia.  (O) 

quale  {per  cessione  o  diminuzione  delle  lagrime ,  che  inpocaquan-    Scheragc-io.  _  (ldraul.)  Sche-rag  gio.  {Sm.  Nome  dato  anticamente  ad 

tità  o  niente  affatto  si  separano    dai  loro  organi  secretori  )  riman- 

gono gli  occhi  aridi,  ose uri ,    dolorosi  e  poco  o  motto  infiammati. 
—  ,  Scciloma  ,  Schermila  ,  sin.  (Aq) 

ScHELOTiKBB.  *  (Med.)  Schc-lo- tir-be.  Sm.F.G.  Lat.  schelotyrbe.  (Da 

scelos  gamba,  <  tyrbe  tumulto  ,   vessazione.)    Lo  stesso  che  Scelo- tiibe,  F.  (Aq) 

fossato  di  Firenze  che  raccoglieva  tuffa  l'  acqua  piovana.}  (Dal
l  .ir. 

sciare  locns  ,  quo  aqua  fluit  ex  alliofe  et  petroso  loco  in  pla
num.) 

G.  F.  3.  2.  4.  Seguendo  poi  dietro  alla  chiesa  di  san  
Piero  schei-ag- 

gio, che  così  si  chiamò  per  un  fossato,  ovvero  fogna,  che  ncoglieva 

quasi  tutta  l'acqua  piovana  della  ciltade,  e  andava  in  Arno,  e  chia
masi 

lo  scheraggio.   Pataff.  6.  Ed  ha  più  tempo  ,  che  non  ha  sci 

Schema.  *  (Rclt.) 
scheo  inus.  per  echo  io  ho,  io  tengo.)  Nome  generico  di  qualunque 

figura  ,  forma  ,  modo  ,  beltà,  abito  ,  ornamento,  secondo  chiede  la mah  ria  di  cui  si  tratta.  (Aq) 

a  —  (Geom.)  figura  che  serve  di  soggetto   di   una  proposizione  per 
dimostrare  qualche  verità  matematica.  (A) 

3  —  *  (Asti.)  Disegno  d'un  corpo  celeste.  (Aq) 
4  —  *  (Mus.)  Varietà  risultatili  dalla  diversa  posizione  de  toni  ,  e 

semitoni  tuli'  armonia.  (Aq) 

Schematografia.  *  (Astr.)  Sche-ma-to-gra-fi  a.  Sf.  V.  G.  Lai.  schema- 

tographia.  (Da  scliema  figura  ,  e  grapho  io  descrivo.) Descrizione  de- 
gli eistri.  —  ,  Schematurgia  ,  «in.  (Aq) 

ScHEjiATUnciA.*(Aslr.)Schc-iiiatiir  gi-a.ò/iA'.  G.Lat.  sebematurgia.  (Da 

schema  figura,  ed  ergo;?  opera.)  Lo  stesso  che  Schcmatogt  alia,  A\(Aq) 

Schemhitz.  *  (Geog.^Gi'Hti  d'  Ungheria,  celebre  per  te  sue  miniere.  (G) 
Schemo.*(Mus.)  Sché-mo. Sm.  lo  stesso  che  Schema,  nel  sign.  det  §.</(0) 
Schena  ,*  Schè-na  SfV.  poet.  usata  ,  forse  alla  lombarda  ,  ih  vece  di 

Schiena,  F.  Ai:  fui:  37.  35.  Trovaro  una  villetta  che  la  schena  D'un 
erto  colle  ,  aspro  a  salir  ,  tenea.  E  4°-  82-  Di  piatto  usar  potea  , 

come  di  taglio  ,  Ruggier  la  spada  sua  ,  eh'  avea  gran  schena.  (Pe) 

acHKNAM"o.*  (Bot.)  Sche-nàn-to.  Sm.  V.  G.  Lat.  schocnantbus.  (  Da  schi- 

nos giunco  ,  e  amhos  tìorc.)  Specie  di  piante  del  genere  Andropo- 

gon  di  Li/meo  ,  della  poligamia  monoecia  ,  e  delta  famiglia  delle 

graminee,così  denominate  dal  loro  fiore  simile  a  quello  del  giuncò.'  Aq) S 
s 

alle  strade.  Nov.anl.82.  ».  Coi  rendo  cosi  questo  romito,  s  in
toppo 

in  tre  grandi  scherani  ,  li  quali  stavano  in  quella  foresta  
per  rubare 

chiunque  vi  passava.  E  num.  4.  Rimasero  questi  schera
ni  tutti  e  tic 

insieme  a  guardare  questo  avere.  Ovid.  Metam.  Stt
ad.  La  figlinola 

tua  non  è  degna  d*  aver  marito  scherano.  Cavale.  
Med.  cuoi,  '.tu 

ben  considera  ,  peggio  fa  una  femmina  vana,  che  uno
  scherano  ;  per- 

chè lo  scherano  uccide  il  corpo,  e  quella  l'anima.  Se,,
.  Ben.  fardi. 

A.  28.  Le  mura  della  città  ancora  gli  scherani  e  masnadie
ri  da  nemici 

difendono.  »  Buon.  Pier.  1.  2.  3.  Masnadieri  e  scheran
i.  E  Salvia. 

Annoi,  ivi  :  Scherano  è  detto  da  schiera;  ma  qui  masnadie
ri  e  sche- rani suonano  assassini.  (N)  . 

,  _  iE  fig-]  Dani.  rim.  24.  Che  tanto  da  nel  sol  ,  quant
o  nel 

rezzo  Questa  scherana  micidiale  e   latra.                                            .     . 

2  _  jidd.  in.  Lat.  facinorosns.  Frane.  Sacch.  nov.  ic,a.  L
i  marinai  , 

come  gente  scherana  e  sbandita,  giungono  percolando  le  porte.
  »  le- 

soti. Secch.  5.49.  Che  s'è  fatto  signor,  di  condottiero  Di  g
ente  di- sperata, empia  e  scherana.  (P)  .        « 

SciiEnAwiA.  (M.-d.)  Schc-ran-zì-a.  {Sf.  Lo  stesso  che  Schiena
nzia  ,  V.\ 

£atangina.  Gr.  «w-rXl-  (V-  Schinanzia.)  »  Ner.òa
min.g.ià.  Aedi 

l1  idropisia  con  gonfia  pancia  ,  E  senza  respirar  la  schera.iz
ia.  (IN) 

Scheretro,  Sché-ic'-tro.  {.Sm.  f.  corrotta,  f.  e  di')  Sche
letro.  Malm.6.5i. 

Spargon  le  rame  in  varia  architettura Schcretri  bian
Hu,  e  rosse  ana  orme. 

Scheria.  *  (Geog.)  S  hè-ri-a.   A'Uco  nome  dell  isola  a\  Co
rfu.  (G) 

debbi  porre  il  tuo  pensamento  ,  se  non  in  quanto  le  credessi  potere 
scliencire  0  schifare.  ' 

Sc^ekea  ,  *  Sche-iiè-a.  Add.  pi:  f.  Di  Schcneo.  Soprannome  di  Ala- 
Uinia  ,  figliuola  di  Scheneo.  (Mit) 

Sch^nejue  ,  *  Sche-nè-ide.  Add.  pr.  com.  Di  Srheneo.  (Mit) 

Scur-HELLA.*  (Veter.)  Sche-nèl-la. Sf.  Lo  stesso  che  Sehinella  ,  Schicncl- 

la  ,  f.  Fi:  Baib.  148.  8.  Che  spesso  aver  la  credi  {la  moglie)  Sa- 

via ,  diretta  ,  e  bc  Ila  ;  Che  è  matta  ,  o  zoppa  ,  o  con  altra  schenel- la.  {Qui  fi g.)  (V) 

Sciiekeo  ,  *  Sche-nè-o.  N~.  pr.  m.  Lat.  Schocneus.  (  Debole  come  giun- 
co, dal  gr.  schinos  giunco  ;  onde  schininos  frale,  languido.)  —  Re 

di  òcirp,  padre  di  Aiatanta.  (B)  (Mit) 

S'Hemclo.  *  (Zool.)  Schè-ni-clo  Sm.  F.  G.  Lai.  sclioefiiclos.  (Da 
schinos  giunco.)  Nome  greco  da  a  curii  ornitologi,  dopo  Aristotile  , 
dato  alla  Lodofa  di  mure,  attesa  la  sua  abitudine  di  starsene  tra  i 
giunchi  delle  paludi.  (Aq) 

Sch.enide.  *  (Mit.)  Schè-ni-de.  Soprannome  di  Venere  ,  derivato  dalle 
ghirlande  o  lacci  di  giunco  ,  di  cui  ornavausi  le  donne  ,  clic  ̂ se- 

condo Erodoto  ,  si  1  rostiltiivatiQ  in  suo  onore.  {  Dui  gr.  schinos  giun- 
co. )   i.Mit) 

ho  pur  giunto 

2  _  ,Bot.)  Per  simil.  si  dice  rielle  Piante  scapezzate, 

Scher  olio  ,  •  Sche-rì-glio.  Add.  e  sm.  F\  A.   Lo  s lesso  che  Sgtnglgj 

e  Smeriglio.   F.  e  di'  Sgherro.   Din.  Camp.  3.  74-   
Costoro   hanno 

gli  sch  rigli  i  quali  gli  seguitano  ec.  {Alta  F.  
Sgangho    il  Focah 

riferisce  questo  stessi  esempio,  e  legge  Sgheriglio,  
ma  il  testo  citalo 

Scifo^lconi^cl-ii-òlo.  Sm    Pelle
   di  capriolo.  (Da  coriolus 

spada  e  d'ogni  abnorme  bianca.  Altriment
i}  Schermo.-    Srrima 

Tn    Lai.  glIdUtnra.  Gr.  poro^x-'*  (P***-  f"'™  °  ̂''T 

Zc  il  medesimo.^.  Schermo.)  Buon.  Fie
r.  ,.3.3.  E  cento  altrarmi 

.rane  da  ferire  ec,  Secondo  1  tempo  el  luog
o   eh  alla  scherma  1  uà 

far  pi.',  giuoco,  e  apportar  vantaggio  » .Salvia.  Se%of.     b     
 .  pg.i. 

Questo  Abrocò.ne  sempre  e  di  di  in  di  cresceva  m 
 bellezza      e       la 

celerà    la  cavallerizza  e  la  scherma  erano 
 1  consueti  suo,  e,e  ci/.,.  (B) 

2  -Dcesi  Maestro  di   scherma  ,  [L'  no
-no  valente  nell  arte  della  ,  -he,  - 

ma  ,  Il  biavo]  schermitore.  lF,  Maestro  
sm.,  $.  22  ]  Lai.  lanista, 

gladialor.  Gr.  yvpvxvT-ir . A 
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3  _  *  Dicesi  Sottomacstro  di  scherma  ,  Quegli  che  sotto  la  direzio- 

ne del  maestro  di  scherma  insegna  ai  soldati  quest'  arte.  (Gr) 
^  —  [Col  v.  Cavare:]  Cavare  altrui  di  sellerina,  fig-—  Far  perdere  il 

Jilo  del  discorso  e  dell'  operare  ad  alcuno.  [V.  Cavare  alcuno  di  scher- 
ma.3  Lat.  ab  «istituto  ,  a  rcgula  aberrantem  facere.  Maini.  5-49-  Ma 

quando  innanzi  a  lei  costui  si  ferma  Cosi  tremante ,  la  cavò  di  scherma. 
5  —  *  Col  v.  Levare  :  Levar  di  scherma  o  dalla  scherma  r=  Rompere 

il  filo  degli  aggiramenti  che  uno  usa  nel  discorso ,  e  neW  operare  per 
tenere  altri  a  bada  in  un  affare.  Cai:  Leti.  ined.  2.5o.  Ma  Turnone 
lo  ha  levato  di  questa  scherma  talmente  che  fino  ad  ora  sarà  chiaro 
che  il  Re  non  è  lo  Imperatore,  e  gli  suoi  Ministri  non  son  fatti 
comeD.  Diego. E  3.i36.  Questa  punta  basta  a  traversar  (il  Cardinal) 

Mantova  ,  al  resto  è  tempo  di  provvedere  ,  e  Savello  intanto  ricor- 
derà a  S.  S.  l'intenzione  ec.  per  levarlo  dalla  scherma.  (Pe) 

g  —  [Col  v.  Perdere:]  Perder  la  scherma,  Uscir  di  scherma  e  simili, 

fig.  =z  Perder  la  regola  e  'l  modo  dell'  operare,  [Confondersi,  )  JS011 
saper  quel  eh' un  si  faccia.  [  V.  Perdere,  §.  38.  ]  Lai.  ab  «.istituto  , 
a  regula  alienare.  Buon. Fier.  3.  2.14.  Tu  vai  per  sei,  Se  la  tua  lin- 

gua non  perde  la  scherma. 
h     [Col  v. Tenere  :  Tenersi  in  sulla  Scherma— J/are  in  difesa.]  Buon. 

Fier.  3.  ».   ig-  Hanno  incontro  agii  empii  Necessità    d'  aver   pronta 
la  spalla  Sempre  ,  e  sempre  tenersi  in  sulla  scherma. 

$  __  [Col  v.  Uscire  :]  Uscir  di  scherma;  lo  slesso  che  Perder  la  scherma. 
Schermaglia  ,  Scher-mà-glia.  [Sf.  Propriamente  Difesa,  Combattimento 

a  difesa;  ma  fu  adoperalo  altresì  dagli  antichi  scrittori  per  ogni 

spezie  di  battaglia  fra  due  o  più  combattenti  ;  altrimenti]  Zuffa. — , 
Scrimaglia  ,  sin.  Lat.  pugna  ,  rixa  ,  certamen.  Gr.  /*«x»-  Lab.  202. 
Per  certo  ella  si  sarebbe  messa  con  lei  alla  schermaglia.  Morti.  i5-4- 

Che  a  corpo  a  corpo  per  campai  battaglia  Subito  fuor  ne  venga  alia 
schermaglia.  Galat.  42-  Per  noa  essere  ognora  con  esso  noi  alla  scher- 
maglia. 

2  —  *  Bertesca  o  altra  qualsisia  macchina  di  legno,  posta  a  difesa  in- 

torno alle  mura  d'  una  città  o  lungo  la  fronte  d'un  campo.  In  que- 
sto senso ,  nota  il  Muratori,  fu  pure  usata  tal  voce  nelle  Cronache 

delle  cose  italiane  del  medio  evo.   (Gr) 

Schermare  ,  Schcr-mà-rc.  [Ali.  V.  A.  Lo  stesso  che]  Schermire  ,  [nel 

primo  sign.]  Lai.  defendere,  vitare.  Gr.  £v\a(5sìaO-ai.  Dant.  Purg.6. 
151. Vedrai  te  simigliante  a  quella  'nferma,  Che  non  può  trovar  posa 
in  sulle  piume  ,  Ma  con  dar  volta  suo  dolore  scherma.  E  t5.  26. 
Non  posso  Schermar  lo  viso  tanto  che  mi  vaglia. 

Schermidor*  ,  Scher-mi-dó-ra.  [Verb.  f.  di  Schermire.  Lo  stesso  che 

Schei-nutrice  ,  V.]  Cant.  Cam.  56.  Per  voi  ,  donne  ,  nuov'  arte  ea- 
viam  fuore  ,  Che   siam  fanciulle  tutte  schermidore. 

Schermidore  ,  Scher-mi-dó-re.  [Verb.  m.  di  Schermire  ,  adoperato  in 
forza  di  sm.  Lo  slesso  che  Eschermidore  ,  ]  Schermitore  ,  V.  Petr. 
cap.  5.  Che  giammai  schermidor  non  fu  si  accorto  A  schifar  colpo. 
Dant.  Inf.  22.  1/J2.  Lo  caldo  schermidor  subito  fue.  »  (Qui  va  letto 
sghermidor.)  (M) 

Schermigliare,  Scher-mi-glià-rc.  Alt.   V.  e  di'  Scarmigliare.  (A) 
2  —  E  ».  ass.  Azzuffarsi-  Beiw.  Celi.  Vii.  t.  2.  f  20'j.  Considerato 

con  quanti  diversi  modi  la  mia  crudel  fortuna  mi  straziava  ec.  mi 
risolsi  di  schermigliare  con  essa  al  mio  solito.  (A)  (IN) 

Schermigliato,  Scher-mi-glià-to.  Add.  [m.  da  Schermigliare.  V.  e  di' 
Scarmigliato.]  Lat.  incomptus,  turbatus.  Gr.  à'xo^os ,  ririxpa.y/j.^os. 
Frane.  Sacch.  nov.  1.  Lo  Re  ,  veggendolo  cosi  schermigliato,  disse: 

ec.  Buon.  Fier.  5.  5.  6.  Che  a  beli'  arte  negletta  e  schermi  glia  ta  , 
Porta  sì  alla  brava  Quel  cappellai  di  paglia.»  E  Salvili. Annui,  ivi: 
Scherraigliata  ,  cioè  scarmigliala  ,  quasi  senza  essere,  come  la  lana  , 
la  sua  chioma  scardassata  ,  cioè  in  latino  ,  carminai  a.  (N) 

Schermire  ,  Scher-mì-re.  [  JS .  ass.  Propriamente]  Giucar  di  spada; 

[indi  t'uso  pia  comune  di  questo  verbo  per]  /schifare  e  Riparare  con 

arte  il  colpo  che  tira  il  nemico,  e  cercare  d'offènderlo  nello  stesso 
tempo.  [Altrimenti Schermare. — ,  Scrimire,  sin  ]  Lai.  ludere  elise,  digla- 
iìiàii-Gr.hix//.ax,t<7$°<-'-Agn.Ptind.3o.  Sia  voslra  opera,  come  di  colui 
che  vuole  schermire,  imprima  conoscere  e  imprendere  per  meglio  saper 

fuggire  la  punta,  e  difendersi  dal  taglio.  Cron.  Peli  2-j.  Dopo  certo 
tempo  mutarono  condizione  in  contendere  ,  a  darsi  buon  tempo  ,  a 
schermire,  e  far  delle  cose  da  spendere.  Cron.  Morell.  270.  Usa  alle 
scuole  del  sonare  ,  del  cantare  o  danzare  ,  dello  schermire,  ec. Berti. 

O  •«'.  1.  18.  22.  Ma  e'  ,  che  di  schermire  ha  la  dottrina.  Con  gli 

occhi  aperti  molto  ben  l'attende,  E  benda  lui  si  guarda  e  si  difende. 
2  — '  JS.  ass.  e  fig.  Stare  in  guardia  d;dle  insidie  degli  avversai  ii.  Car. 

Lett.  inrd.  2.  58.  Il  capitan  Hierolimo  fu  spedilo  da  Parma  con 
due  cori,  (cioè  con  commissione  di  trattare  in  un  modo  o  neli  altro, 

secondo  nccessilìi)  perchè  il  Duca  dubitava  che  i  Franzesi  non  dices- 
sero da  vero  della  rcstituzion  di  Parma,  ed  in  questo  caso  gli  fu  det- 

to che  andasse  schermendo.  (Pe) 

3  —  *  E  col  terzo  caso.  Gìamp.  Maff,  Vit.  S.  Malach.  cap.  10.  E 

con  simili  ripari  e  difese  andava  1' accorto  gueniero  schermendo  alle 
continove  scaramuccie  ed  assalti  di  coloro  che  troppo  I'  amavano. (P.  V.) 

A  —  JS.  pass,  [in  più  largo  sign.  Ripararsi,]  Difendersi  [con  arte,  con 

destrezza  ,  dall'  arti  e  dalla  forza.]  Lat.  se  tueii.  »  Nan.  Con  guar- 
die rinforzate  più  che  mai  tenendosi  ogni  posto  munito,  s' invigilava 

a  schermirsi  dalle  insidie  e  difendersi  dalla  forza.  (Gr) 

5  —  [E  fìg.]  Petr.  son.  11.  Se  la  mia  vita  dall'aspro  tormento  Si  può 

tanto  schermire,  e  dagli  all'anni. /farvn.  2.57.  Che  appena  può  scher- 
mirsi da'  pidocchi. 

Schermita  ,  Scher-tni-la.  [Sf.]  V.  A.  Scherma.  Fi:  Juc.  T.  1.  6.  5. 
Serventi  dal  diavolo,  Sollecite  il  servite,  Con  le  vostre  schermite  Molte 

alme  a  lui  mandate."  (Pare  che  stia  qui  più  tosto  in  luogo  eli  Scher- 
mo ,  nel  sign.  del  §.    2.)  (N) 

Schermitore,  S'  h<  r-nu-ió-rc.  [Verb.  m.  di  Schermire,  adoperato  inforza 

di  sin.]  Che  schermisce  ,  Che  Jà  o  insegna  l'arte  delta  scherma.  E 
ditesi  anclie  di  Chi  giuoLit  di  spada  per  mestiere  ,  come  quelli  che 
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erano  adoperali  ne' giuochi  cavallereschi.  —,  Schermidore  ,  Sci iui;>- 
tore,  Eschermidoie,  sin.  Lat.  lanista  ,  gladiator.  Gr.  yn/*l«TT«s,  Petr. 
Uom.  ili.  Fece  giuochi,  morlorii,  e  giuochi  di  schermitori  ,  a  memoria 
di  suo  padre.  Frane.  Sacch.  nov.  76.  Era  stato  il  detto  Matteo  (lì 
Cantino  ne' suo' di  e  giostratore  e  schermitore.  Nov.  ani.  io.  ».  Uo- 

mini d'arti,  giostratori,  schermitori,  d'ogni  maniera  genti.»  Tass. 
Gei:  ig.  16.  Questa  ,  diceva  ,  al  vincitor  maestro  II  vinto  selicmii- tor  risposta  rende.  (N) 

ScneRMiTRicE,  Schcr-mi-tri-ce.  Verb.  f.  di  Schermire.  Che  schermisce.— , 
&c\\ermiaoiA,sin.BeUin.  Disc.  1.  ,77.  Perdi' egli  intenda  che  forza  e' 
vuole,  e  che  gli  fa  bisogno  di  quella  che  fa  schermire,  il  puntila!  mini- 

stro sospenditore  e  ben  inteso  delle  sue  forze  si  ritira  dall'  esercizio 

della  prima  ch'era  minore  ,  e  prende  la  schei milrice  ,  che  al  suo  si- gnore abbisogna.  (B) 

Schermo  ,  Schér-mo.  [Sm.]  Riparo,  Difesa.  Lat.  defensio  ,  propugna- 
tio.  Gr.  vTrspa.virttTiJ.os.  (Dal  ted.  schirm  che  vale  il  medesimo,  e  da 
cui  viene  sclurmen  e  beschirmen  difendere,  proteggere.  Il  Bullet  ha 
pure  il  brett.  iscrim  nel  senso  di  schermo:  e  forse  è  una  delle  tante 

voci  ch'egli  ha  congetturate,  non  lette  in  vermi  dizionario.  In  frane. 
escrime,  in  isp.  esgrima.)  G.  V.  7.  6\  2.  Chi  migliore  schermo  non 
poteva  avere,  smontando  de' cavalli  e  levando  loro  le  selle,  con  esse 
in  capo  andavano  sotto  le  mura.  Dani.  Inf.  21.  60.  Giù  t'acquatta 

Dopo  uno  scheggio  ,  che  alcun  schermo  t'aja.  Pelr.canz  20.  3.  Ben 
provvide  natura  al  nostro  stato  ,  Quando  dell'  Alpi  schermò  Pose  tra noi  e  la  tedesca  rabbia.  E  son.  28.  Altro  schermo  non  trovo  che 
mi  scampi.  Sen.  P,st.  Ogni  altro  schermo  è  dubbioso. 

■»  —  [Onde  Fare  schermo  ,  lo  schermo,  Fare  schermi  =  Scher~ musi,  Difendersi.]   V.  Fare  schermo. 

•>.  —   [Arme  ortensi  va.]   Dani.  Inf.   21.  Su   [Credi  tu  ,  Malacoda  ,  qui 
vedermi  Esser  venuto  ,  disse  il  uno  Maestro,]  Sccuro  già  da  tutti  1 
vostri  schermi  [Senza  voler  divino  e  fato  destro  ?]»  (1  vostri  scher- mi ,  cioè  i  vostri  roncigli.)  (Br) 

3   —   Per  lo  stesso  che  Scherma  ,  ma  non  potrebbe  adoperarsi  fuor  di 
poesia.  Tass.  Ger.  ig.  14  E  visto  il  fianco  infermo,  Grida  Lo  schcr- mitor  vinto  è  di  schermo.  (Gr) 

Schermottare.  (Marin.)    Scher-mot-tà-re.  Alt.  Mettere  gli  schei-motti , 
Disporre  e  Fermare  al  loro  luogo  gli  schermata  delle  coste.  (S) 

Schermottatdra.  (Marin.)    Scher-mot-ta-tù-ra.  Sf.  Lo    schermottare ,  e 
L'opera  che  risulta  da  tale  operazione.  (A) 

ScHEnMOTTi.  (Marin.)  Scher-mòt-ti.  pi.    Lo  stesso  che    Scarmotti  ,    V. 
(A)  (N) 

Schermugio.  (Milit.)  Scbrr-mù-gio.  [Sm.]  V.  A.  V.  e  zzi*  Scaramuccia. 
G.V.8.  55.12.  Gli  assaliremo  da  più  parti,  e  terremgh  in  badaluc- 

chi e  schermugi  gran  parte  del  die.  E  cap.  58.  4.    Sovente   aveano insieme  schermugio  e  badalucco. 

Scherma,  Schér-na.  [Sf]    V.  A  V.  e  di'  Scherno.   Frane.  Sacch.    Op. 
div.  i3g.  Questa  corona  gli  la  puosono  per  ischcrne. 

2  —  [Onde  Faresclierna  =  .Vc7iei'HÌre.  V. Fare  schema,  e  Farsi  schema. 
Pass.  33.  Le  quali  gli  uomini  del  mondo  biasimano  ,  e  fannone  scher- 
ne.  Mor.  S.  Greg.  Questa  schema  non  fece  in  loro  utilità  di  viitu- 

de  alcuna  ec.  .-quelli  s'approssima  per  queste  scherne  uinme  a  Dio, 
il  quale  è  conservato  mondo  dalle  iniquità.  G.  V.  7.  gì.  2.  I  Pi- 

sani si  partirono ,  faccendo  gran  grida  di  rimprocci  e  scherne  de'Ge- 
novesi.  (  Il  testo  Davanz.  ed  altri  testi  a  penna  hanno  schernie.  ) 

Frane.  Sacch.  nov.  33.  Il  frate  predicatore  nella  passata  novelli!  fece scherne  di  un  gran  popolo. 

Svernamento  ,  Scher-na-mén-to.  Sm.  V.  A.  V.  e  di'  Scherno.  Ca- 
vale. Specch.  Ci:  86.  Delle  derisioni  e  ischernamenti  di  Cristo.  (V) 

(C'osi  legge  una  variarne  al  tìtolo  del  capitolo  xix.  ,  ma  il  testo  ha 
scherni  mento,  e  così  vien  ripetuto  al  principio  del  capitolo.)  (B) 

Schernevole,  Scher-né-vo-le.  Add.  coti.  Di  scherno  ,  Dà  schernire  , 

[Degno  di  scherno.  —  ,  Schernitole,  sin.]  Lat.  contumeliosus,  inju- 

riosus.  Gr.  'vfipig-T-ris.  Lab.  2g5.  Con  queste  parole  ,  e  con  simili  ,  e 
con  molte  altre  schernevoli  lunga  pcz/.a  della  notte  passarono.  Mor. 
S.  Greg.  Continuando  cotali  paiole  schernevoli,  odi  come  soggiugne 

appresso.  Dani.  Vii.  Nuov-  15.  Posciachè  tu  pervieni  a  cosi  scher- 

nevole vista  quando  tu  se'  presso  di  questa  donna  ,  perchè  pur  cer- chi di  veder  lei  ? 

Schernevolmente  ,  Scher-ne-vol-mén-le.  Avv.  Con  ischerno.  Lat.  con- 
tumeliose ,  ìnjuriose.  Gr.  sVorarWrws.  Vii.  S.  Gio.  Bau,  258.  Po- 

nevano mente  (le  demonio)  se  vedessono  in  lui  niuno  peccato  ,  che 

vi  potessono  attaccare  il  loro  uncino,  per  poterlo  menare  jiiù  ischer- nevolmeute  ,  [facendo  beffe  di  lui.] 

Schernia,  Schér-ni-a.  [Sf.]  V.A.  Lo  stesso  che  Schema.  [V.  e  di'  Scher- 
no.] Fr-  Giord.Pred.S.  Le  cattive  cose  non  si  mostrano  se  non  per 

farne  schernie.  Libi:  Ani.  io.  Se  al  postutto  mi  troverrai  non  degno, 
fa  schernie  di  me,  e  fammi  schernire  a  chi  tu  vuoli.  Alberi,  cap.  2. 

L'altrui  detto  non  riprenderai,  acciocché  a  quello  assemplo  un  altro non  faccia  ischemie  di  te. 

Scherniano,  Scher-111-à-no.  [Add.  e  sm.]  V .A.  Che  schernisce.  [V.  e  di' 
Schernitore.]  Lai.  irrisor  ,  contuimiiosus.Gr.  xK'va0"rr'i-  Albert,  cap. 
25.  Non  gastigare  lo  scherniano  ,  né  1'  empio  ;  che  ,  come  disse  quel 
medesimo,  chi  gastiga  lo  scherniano  ,  egli  la  ingiuria  a  se. 

Schernibile  ,  Sehir-ni-bi-le.  Add.  coni.  Lo  stesso  che  Schernevole,  V. Aresiu  Impr.  Berg.  (Min) 

Schf.rnidore  ,  Sclicr-iii-uó-rc.  Verb.  m,  di  Schernire. Lo  stesso  che  Scher- 
nitore ,  V.  Tac.  Duo.  leti.  2.  Race.  Val.  A  line  che  a  veggente 

occhio  si  chiarisca  lo  sth  rnidore.  (V) 

Scherkie,  "  Schei -111-e.  òf.  V.A.  Lo  slesso  che  Schema  o  Schernia, 
V.  e  di'  Scherno.  Fr.  Giord.  tgj.  Chi  dicesse:  S' hae  fede,  e  egli  non 
facesse  l'opera,  die  richiede  la  lede,  parrebbe  una  schernie. ( V)  Fr. Giord.  1.  25  Se  considerasse  che  cosa  è  la  signoria  del  mondo,  dia 
è  una  schernie.  E  28.  Non  ciedouo  che  Orazione  sia  utile,  e  pare loro  ima  schernie.  (Pe) 

- 

I 



i3o SCHERNIMENTO 
ci.,...  «;  m.'n-to  fSm.  Lo  stesso  che]  Scherno,  V.  Sol- 

*kS*l  bÌ  -aTÌ  ùiXi  -n»i  hi  q..«to
  schern.meirto  siate  essi.,, 

/"  .'  $Lf  I -,  volile  ,  abbicndo  il  cacio,  d1Sse  al  corbo  con  grandi 

Ì M&b  .a 'e feto  per  r  amor  d'  Iddio.  An.et.5S.  Le
  mie  scher- 

nitìà  nme  da  lei,  con  Vicendevole  schern.mento 
 Simo  da  me  vend- 

ente Zm.  ̂irt.  *8.  *  7.  Sozza  cosa  è  di  se  
predicare  ,  e  spezial- 

mente il  falso,  e  con  ischernimento  degli  uditori  
volersi  fare  cavalle- 

ScH^t^Tschci-nì-re.  [Alt.]  Fare  scherno  a  ̂g^«««jtoy 

Straziare  altrui  ,]  Dispregiare  alla  scoperta.  — 
 Dmsiarc  ,««.  {K  . 

Deluder")  La,,  'irrida  .contumelia  aleere  ,  .«osannare.  
Gr.  x*» 

^£  (Vuole  il  Dati  che  scherni  sia  un' a
ntica  voce  tedesca  usata  nel 

senso  di  «i6*aiw«itw.  Nella  stessa  lingua  schelt
en  ingiuriare  ,  sctofewi 

scherzare.  In  oland.  Sterne*  ,  secondo  il  Johnson  
,  vale  spregiare  , 

ingiuriare.  Altri  cava  schernire  da  spemerc ;  d
ispreizare,  cene  schian- 

tare da  spiantare  ec.  Altri  da  Iconio.)  Calai.  45.  
Sappi  che  ninna 

Serenza"  da  schernire  a  beffare  ,  se  non  fosse  il  
proponimento  e  la 

i.  enzione  che  1'  uno  ha  diversa  dall'altro,  conc.oss.a
che  k  beile  si  firn- 

»  per  sollazzo,  e  gli  scherni  per  .strazio,  
come  che  nel  comune  fa- 

vellare e  nel  dettare  si  prenda  assai  spesso  l'un  vocabolo  
per  1  altro; 

ma  chi  schernisce,  sente  contento  della  vergogna  
altrui  ;  e  eh  1 bel  la 

prende  dell' alt,  ni  errore  non  contento,  ma  sollazzo  Bocc.  
nov.6o.i3. 

£  e  coloro  rimanere  scherni.!,  che  lui,  togli
endogli  la  penna  avevan 

creduto  schernire.  E  no».  yj.  *■  Spesse  volte  
avviene  che  1  arte  e 

ci  al?  arte  schernita  ,  e  perciò  è  poco  senno  
il  dilettarsi  di  schernire 

altrui.  Dant.Inf.  *W  Questi  per  noi  Son
o .schei  -nit,  e  con  danno  e 

con  beffa.  Bad.rim.  Si.  Mania  schernir  chi  
per  voi  muor  s  pron- 

te ,  Occhi  volti  a  beffar  eh.  più  s'allacci.  »>  Pit.  OS.  
lad.J.  *p. 

L'  una  diceva:  io  la  schei-netti  j  e  l'altra  diceva:  
io  la  batte..  Or. 

S  Gir.  35.  Quegli  ,  che  molto  mangia  ,  
non  ischermsca  colui  e  ha 

fame'   e  quegli  che  di  mangiare  s'attiene,  non  
ischern.sca  colui  che 

o  -Non  curlre  ,  Disprezzare.Aal.  contemne
re  ,  ridere.  Gr.  «V*«*- 

Fine    Mart.  rim.  £.  Drizzin  pur  gli  o
cchi  della  mente  dove  Salda 

*££1  FE£S?*t*  V.  .  **  Scherno.  è.  Agosl.C. 

ScS.ÌiSo  i  eLni-tì-vo.^.  ..  Atto  a  sOrernir,  M^g* 

Quel!"  altro  adirato  ,  con  alterazione  schei 
n.tiva  gli  replica  r.devol- 

b£££S&2U  Add.  m.  da  Schernire ,  ignto      B^eggia,. 

-  ,  Scernito  ,  sin.  )   Lat.  irr.sus  ,  ludibr
io  hab.tu s.   G r.  xj* »*«»».. 

Bocc.  noi:  60.  23.  Fece  coloro  rimanere 
 schermo,  che  lui  ec. .  avean 

caduto  schernirci?  nov.  69.   3,.  Così  
il  m.sero  manto  schrri,  ,te .con 

lei  insieme  e  col   suo  amante  nel  palagio  se  ne  torno
.  PejT.  àap^L 

Volgi  io  qua  gli  occhi  al  g.an  padre  
schernito.  Coli.  A  A . Pad.  Que 

sii  adunque  con  qual  patto°o  con  qual  r
agione     dopo  tante  fai.  he  , 

schernito    dall' insidiato!-  d.avolo  ,    rovinando    *F^TS^£d.: 

percosse    di  lam.ntcvol  dolore    tutu  quelli
  che  abitano  in  questo  a 

ÌZZSjTil   S.. M.  Madd.  Si.  Quando  voi  m
i  vedrete  più    a  ppen  to 

e  più  avvitilo  ,  e  pine    conculcato,  e 
 più  schernito  e  betfato  ,  alloia 

Sc™™«  ̂   S^ber-ni-tó-re.  [Verb.  m.  di  Schernire,]  Ches^er
rnsce.^ 

Schermidore  ,  Scherniano  ,  sin.  Lat. irrise*  ,  Jff^,tìSK'«2 

v^wrii».  Fr.Giord.Pred.S.  Diventano  
però  le  genti  argute :  e  sac- 

Lti  schernitori.  Filoc.  ,,  /7*  Di
spregiando  gì,  scherni tor.  d dk 

tua  potenzia  lungamente,  e  di  questi  sempre 
 più  tardi  eh  :deg  ,  al 

tri  ti  vendichi.  A/or,  ff.  G»**.  Non  voler 
 «n. elidere  o  se ber n  to e 

acciocché  esso  non  t'abbia  a  noja.  Lib.&ent.
  Chi  buis.ntì ̂ lo  scher- 

nitore fa  noia  a  sé  medesimo  ;  e  chi  biasima  lo
  malvagio  acqui 

s^a  delle  sue  tacche.  Pass.  3*.  Parlando  
.in  persona  di  coloro  che 

furono  derisori  ,  cioè  schernitori  de' giusti.  „.l«.„t«.e 

ScHaama.cE  ,  Sch'er-ni-tn-ce.  Verb.  f.  Idi  ̂ ™C* ^*^™i 

Lat.  contempi,!*.  Gr.  i  frtvilov**.  Amet.  26.  O  «"""*™
£ 

trici  de' danni  dati  ,  e  di  chi  con  sommo  
studio  per  addietro  v  ha 

onorate,  levatevi  di  qui.  E  „.  Le  
già  dette  di  me  scbernitr.c,  mi 

furono  davanti  ,  ma  con  vista  gabbevole  meno.»  ̂ r nUrke  abbh 

Ed  all'altre  tue  lodi  aggiunta  questa  ,  C
he  la  tua  schei  mirice  abbia 

ScSfscn2.no.  [A*]  Lo  schernire,  ̂ ^f^^SSot 

ghmento,  Beffa.  -,  Schcrnamcnto _,  Schermmento,  
Schei na,  Sch  «, 

Schemi*,  Schernita,  siri.}  (f .  Aftronto  
e  D.spreg  0.)  Lat  lud  brum 

con.umeha.Gr.  ««^>er,  %«.  (™fe™e.yGa<*& 
-E  to^» 

un  nrenderc  la  vergogna,  che  noi  facciamo  
altrui,  a  diletto,  senza  pio 

a  cune  di  noi  /  «ILsó  :  Le  beffe  si  fanno  
per  sollazzo  e  gli  sch  r- 

ni  per  "strazio,  comeché  nel  comune  favellare  
e  nel  dettare  si  pren- 

Sa  assai  spesso'l'  un  vocabolo  per  l'altro.  Kocc.  
no».  41.  3.  Quasi 

per  i scherno  da  tutti  era  chiamato  Cimone. 

2  ?!  [Co/  p.  Avere:   Avere  a  scherno  =
  Schern,re.  V. .A .schei  no^] 

/Vr.  *o«.  *56.  A  ciascun  remo  un  pensier  pronto  e  ̂ 'C^1^ 

pesta  e'1  6.1  par  ch'abbia  a  scherno.  Fn».Mu
rU  1 «.    «£  Avr« 

tutf  altre  mie  fatiche  a  scherno.  Buon.  n
m.  33.   L  ,  venti  e  le  tcinpc 

pa     ch'schive,  E  che  di  Giove  i  folg
ori  abbia  a  scherno 

■i  _  *  Col  v.  Fare  :  Fare  scherno  =  Scherni
re.  P.  Fai  e  schei  no. 

fA)  Ar  EeLTÌrs.  e  Melib.  Spero  
veder  la  tua  putida  carne  Pascer 

Hupi ,  e  gnmpoituni  augelli  Gracchiarg
li  intorno  ,  e  scherno  e  sii  a- 

4  Ì°  .faCoeÌ  ̂Prendere  :  Prendere  a  scherno  =  Schernire  V.  Pren- 

ScB^^.^'Tchh'.fLhè-ro-ma.  c7/.   T.  X.  Lo
  stesso  che  Schelloma, 

Scmaoo\?  CBotO  Sche-ruò-la.  [Sf.ì  Spez
ie  a"  erba  che  si  coltiva  per  lo 

Za  Si  orli  Ucorawtememz  della  Scar
iola,  e  m  alcuni  luoghi  d  l- 

la te  bea, ola;  è  una  specie  a" anima.  Lat,  ci
chormm  endivia  Un} 

SCHERZO 

(V.  Scariola.  In  isp.  escarola.  In  basco  ,  secondo  il  Bullel  ,  sana- 

vi ole  s  ,  in  vecchio  frane,  scariole.)  Amet.  </o".  Il  suolo  era  ripieno  di 
fronzuti  cavoli,  e  di  cestute  lattughe,  e  d'ampie  bietole,  e  d'aspre 
borragini  ,  e  di  sottili  scheruolc  ,  e  di  molte  altre  civaje. 

Scheuzaccio  ,  Schcr-zàc-cio.  Sm.  pegg.  di  Scherzo.  Cecch.  Incanì.  4- 

4.  Hanno  fattovi  Forse  qualche  scherzacelo  li  mie'  diavoli  ?  (V) 
SciienzAMEHTO,  Sclier-za-méii-to.  [Sm.]  Lo  scherzare  e  Lo  scherzo  me- 

desimo. Lai.  1  sms.  Gr.  irotlyvio*.  Pass.  tu.  I  giuochi,  i  toccamenti, 
i  ruzzi  ,  e  gli  scherzamene  delle  mani.»  Car.  Long.  folg.  SuppL 

Stati  alquanto  i  giovinetti  a  mirar  la  bellezza  del  lago  ,  gli  sclier- 
zamenti  de'  pesci  ,  ec.  (Min) 

Scherzaste,  Scher-zàn-te.  [Part.  di  Scherzare.]  Che  scherza.  Lat.  In- 

deus  ,  alludcns.  Gr.  0  -xodtuit.  »  Sah'in.  Cas.  i?>-j.  Non  fuor  di  pro- 

posito uno  potrebbe  chiamare.  ...  gli  scritti  d'ambedue  {Patrone 
e  Mcnippo  )  lilosolìa  scherzante.  (N) 

2  —  E  per  iiietaf.  L'ir.  As.  i'òg.  Per  questi  tuoi  d'ogni  intorno  odo- riferi e  scherzanti  capelli. 

Scherzare,  Scher-zà-re.  [IV.  ass.]  Far  delle  baje  ;  [altrimenti  Frascheg- 

giare, Folleggiare,]  Burlare,  Ruzzare,  Saltabellare  ec,  [e  dicesi  par- 
ticolarmente dello]  Scorrazzare,  Gridare,  o  Percuotersi  leggiermente, 

die  per  giuoco  fanno  i  fanciulli,  e  gli  animali  giovani.  — ,  Scher- 
zeggiare ,  sin,  Lat.  Insilare  ,  nugas  agere  ,  lascivire.  Gr.  vox\ó.x.it 

tfoùC,tiv.  Dant.  Purg.i5.  3.  Che  sempre  a  guisa  di  fanciullo  scherza. 

Va.  SS.  Pad.  1.  208.  Scherzando  co'  compagni  e  giocando  ,  per 

■sciagura  e  per  caso  n'uccise  uno.  Frane.  ìacch.  nov.  33-  Nelle  cose 
sacre  non  si  vuole  scherzare.  Boez.  Patch.  2.  ».  Non  t'impacciar 

con  lei  (colla  fortuna')  ,  la  quale  sempre  scherza  che  cuoce. 
2  —   E  Jìg.  Peli:  canz.  2g.  5.  Che,  alzando  il  dito,  colla  morte  scherza. 
3  —  Trastullarsi  amorosamente.  Bocc.  nov.  44-  10-  Riscaldati  e  si  dal 

tempo  e  si  dallo  scherzare  ,  senza  alcuna  cosa  addosso  s'  addormen- 
tarono. E  nov.  j8.  5.  Li  quali  (y?L)  scherzando  Spinelloccio  fatti  le 

aveva  cadere.  Ovid.  Pist.  Solamente  quelli  troppo  ardito  alquanti 
baci  mi  tolse  scherzando  :  altro  di  me  non  ebbe. 

4  —  Non  far  da  senno.  Lat.  jocari.   Gr.  ■rra.ifytrScii. 
5  —  Dicesi  Scherzare  in  briglia,  [quando  alcuno  è  benestante  e  noi - 

dimeno  pigola  sempre  e  si  duole  dello  slato  suo  e  fa  alcuna  cosa 
da  poveri;  il  che  dicesi  anche  Ruzzare  in  briglia.  V.  Briglia,  5-  #•] 

Maini.  7.  77.  Così  scherzando  ,  com'  io  dico  ,  in  briglia  ,  Ne  vanno 
senza  mai  sentirsi  ..laucln. 

6  —  *  Dicesi  Scherzare  sopra  la  pelle  di  alcuno,  cioè,  con  suo  danno. P.  Pelle  ,  5.   l3.  (N) 

7  —  *  E  attivamente  nel  1.  sigli.  Gozz.  Osserv.  5.  18.  (ISap.  i83l  ) 

Quel  Matanasio  il  quale  per  umore  di  scherzare  o  tratteggiare  con 

garbo  i  contentatoli,  si  diede  con  un  lungo  libro  a  dichiarare  una  bre- vissima canzonetta.  (N) 

8  — Proverb.  Scherza  co' fanti,  e  lascia  slare  i  santi,  maniera  proverbiale, 

colla  quale  si  avverte  a  non  porre  in  ischerzo  o  in  derisione  le  cose  sa- 

cre. [V.  Fante  sm.,  J.  7.]  Frane  Sacch.  nov.  110.  Sant'Antonio  fece 

questo  miracolo  ,  e  "però  dice  :  scherza  co' fanti,  e  lascia  stare  i  santi. 
g  —  Non  ischerzar  coli'  orso  ,  se  non  vuogli  esser  morso;  maniera  pro- verbiale ,  con  cui  si  avvertisce  altri  a  non  mettersi  a  imprese  troppo 

pericolose.  [P~.  Orso,  §.   1  ,  10.] 
,0  — •  (Mus.)  Sherzando.  Questa  parola  nelle  carte  di  musica  indica 

Un'  esecuzione  leggiera  che  ha  per  iscopo  di  rallegrare  e  divertire.  (L) 
Scherzato  ,  *  Scher-zà-to.  Add.  m.  da  Scherzare.    P .  di  reg.  (O) 

Scherzatore,  Scher-za-tó-re.  [Verb.  m.  di  Scherzare.]  Che  scherza. Lat. 

illusor  ,  jocator.  Gr.  ■Kaayvi^w.  Lib.  cur.  malult.  Con  la  continua- 
zione di  questi  modi  si  fanno  conoscere  che  sono  uomini  per  lo  più 

schedatori.  Bum.  Pier.  1.  5.  1.  In  questa  valle  Spiriti  forse  stanno 
scherzatoli.  E  3.  2.  11.  Ironici  e  amari  scherzatori. 

Scherzatrice  ,  "  Scher-za-tri-ce.   Verb.  f.  di  Scherzare.^,  di  ree.  (O) 

Scherzeggiare  ,  *  Sclicr-ac  g-già-re.  iV.  ass.  P~.  e  di'  Scherzare. Satmn. 
Cas.  26.  Onde  ancora  Diasalen  in  vece  di  Diapaezein  ,  cioè  scher- 

zeggiare ,  i  Lacedemoni.  (N)  . 

Scherzetto,  Scherzétto.  [Sm.]  dim.  di  Scherzo.  Lai.  joculus,  Plaid. 

Gr.  «xlynov.  Salvili.  Pros.  Tose.  2.  104.  Qui,  come  s' e  detto,  nave 

e  nocchiero  ha  particolare  e  distinta  significanza,  e  non  e  nudo  giuo- 
co di  parole,  è  scherzetto  di  suoni. 

Scherzevole  ,  Scher-zé-vo-le.  Add.  com.  Burlevole.  Lai.  jocosus  ,  ar- 

gntus  ,  facetus  ,  lepidus.  Gr.  wr?&«ikos.  Fir.  As.  49.  Avantiche  1
0 

avessi  finito  di  mandar  giù  tutto  il  vino  ,  ella  con  ischerzevoi  modo 

presemi  il  bicchier  di  mano,  e  messoselo  a  bocca  ,  e  riguardandomi 

cosi  pir  traverso,  dolcemente  centellava  quel  poco  che  m'era  avan
zato. 

Scherzevolmente  ,  Scher-ze-vol-mén-te.  Avv.  Con  ischerzo,  Da  scherzo, 

[Per  ischerzo.—  ,  Scherzosamente  ,  sin.] _/,al. joculariter,  jucunde, 

verniliter,  argute.  Gr.  xcuhx.is,  T!pitvùs,7iSÌa>s,èieth^Li.  Bemb.A
soL 

2.  83.  A  queste  così  fatte  paiole  molte  altre  dalle  donne  e  
da'  gio- 

vani dette  ne  furono  ,  1'  uno  all'  altro  scherzevolmente  ritornando  le 

vaghe  rimesse  de' vezzosi  parlari.  E  128.  Tutte  insieme  ne  ragiona- navano  scherzevolmente. 

Scherzo  ,  Schér-zo.  [Sm.]  Trastullo  ,  Baja  ,  [Giuoco  ,  Spasso,  Pas- 

satempo, Sollazzo  ec]  (V .  Baja  e  Celia.)  Lat.  jocus,  lusus,  lusio.Gr. 

*u.ìyvtw.  (  Dal  ted.  5c/ierz  che  vale  il  medesimo.  Nella  stessa  ling
ua 

schei-zen  scherzare.)  Pelr.  cap.  11.  Ingiuria  da  corruccio,  e  non  da 

srherzo.  Lib.Molt.  Al  padrone  non  piacquero  gli  scherzi,  perche  erano 

asinini.  Car. leti.  1.253-  Cosa  cominciata  per  ischerzo  ,  e  solo  per  una 

pruova  d'  un  poema  che  mi  cadde  nell'  animo  di  fare. 
2    Trattenimento  gioerso  per  burlare  qualche  semplice  e  dar  occasion

e 

da  ridere.  Min.  Malm.  Scherzo  per  trattenimento  preso  da  c
onta- 

dini di  Toscana  ,  i  quali  ,  quando  fanno  le  loro  veglie  di  ballo,  dopo,
 

che  hanno  un  pezzo  ballato,  sogliono  introdurre  qualche  int
ermedio, 

rappresentazione  o  giocolamento  di  forze  o  altro  ;  ed  e 
 questo  chia- 

mato Lo  scherzo,  che  per  Io  più  finisce  in  burlar  qualche  semplice
  o 

dar  occasione  di  ridere,  e  crueslo  tale  è  poi  anche  detto  Lo  sc
herzo,  (a; 
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3  __  Per  ironia.  Catlivo  giuoco  ,  Offesa,  Danno,  Ar.  Far.  27.  66.  Ed 
attaccossi  la  battaglia  in  terzo,  Ed  era  per  uscirne  un  strano  scherzo. 

^  —  *  Dicesi  di  alcuna  cosa  Essere  uno  scherzo  a  paragone  ,  in  pa- 

rallelo d'un' altra  per  dinotarne  La  maggioranza,  La  grande  supe- 
riorità, fìuon.  l'ier.  4-  *•  '-Ma  questi  sono  scherzi  in  paralello  A 

i  perigliosi  casi ,  in  eh'  io  mi  vidi  ec.  E  Salvili.  Annoi,  ivi  :  Sono 
scherzi  ,  cioè  sono  uno  zucchero  ,  e  come  dice  Filone  ,  un  oro  , 

xpvao's.  (IN) 
5  —  Da  scherzo  posto  avverò.  Da  burla.  [V.  Da  scherzo.]  Lat.  joco, 

per  jocum.    Gr.  iraiS;xws. 
6     Proverb.  Recarsi  la  cattività  in  ischerzo  =  Voler  ricoprire  la 

malvagità  coli'  ambia  dello  scherzo  ,   Metterla  in  buffoneria. 
n     *  (Mus.)  Chiamasi r  Scherzo  Quel  pezzo  di  musica  di  poca  esten- 

sione e  d'uno  stile  leggiero  o  scherzevole,  che  richiede  un'esecuzione 
simile  con  note  p  ù  stuccate  che  legale.  Cos'i  chiamansi  ancora  al- 

cuni dotti  componimenti  musicali  che  possono  prodursi  soltanto  da 
sommi  maestri  ,  e  sono  una  specie  di  bisticci  o  capricci,  per  In  più 

nel  genere  fugato  ,  come  le  Fughe  sul  Qui  quae  qnod  ,  e  sull'  Hi  e 
liaec  hoc  del  Merula  ,  i  canoni  berneschi  del  P.  Martini,  la  Fuga 
trillata  del  Porpora  ec.  ec.  (L) 

Scherzosanente  ,  Scher-zo-sa-mc'n  te.  Avv.  [Lo  stesso  che  Scherzevol- 
mente, V .]  Red.  Oss.  an.  143.  Cei  ti  medici  misteriosi,  e  forse  della 
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l3l quando  fa  pasta  del  cristallo  è  rinvenuta  per  infuocamento  ,  di  non 
ischiacciarsi  in  alcuni  luoghi. 

8  —  *  Dello  della  Lepre  inseguita,  quando  dà  un  ganghero.  Cr.  alla v.  Ganghero.  Dare  un  ganghero  dicesi  propriamente  dello  schiac- 
ciarsi la  lepre  sopraffatta  dal  cane  in  terra  e  volgersi  indietro.  (N) 

Schiacciata  ,  Schiac-cià-ta.  [Sf.  Specie  di  pane  che  dopo  il  lievito  si 
schiaccia  colle  mani,  per  farlo  più  sottile,  affinchè  si  cuoca  più 
presto  e  faccia  minor  midolla  ;  altrimenti]  Focaccia. —  ,  Stiacciata, 
sin.  Lai.  placenta.  Gr.  *\xx.ovi.  Lor.  Med.  Nenc.  34.  Domali  t'ar- 

recherò una  schiacciata.  Fir.  As.  ij3.  In  ciascuna  delle  mani  egli  ti 
fa  mestiero  portare  una  schiacciata  ,  e  dentro  alla  bocca  due  quat- 

trini. Soder.  Colt.  nj.  Ripara  all' imbriachezza  il  mangiare  schiac- ciate fatte  col  mele. 

2  —  *  Fare  una  schiacciata  ,  fìg.  —  Stritolarsi.   V.  Stiacciata.  (A) 
3  —  [Fare  di  due  noci  una  schiacciata,  detto]  in  sentimento  equivoco 

e  m  ischerzo  {che  non  giova  spiegare.]  Belline.  son.z6g.  Facevan di  due  noci  una  schiacciata. 

4  —'Proverb.  Morirsi  di  fame  in  un  forno  di  schiacciate  o  di  schiac- 
ciatine cotte  :  dicesi  d'un  dappoco.  Serd.   Prov.  (A) Schiacciati^  ,  Schiac-cia-ti-na.  [Sf]  dim.  di  Schiacciata.—  ,  Stiaccia- 

tila ,  gin. 

2  — (P/'ofer&.Morirsi  di  fame  in  un  forno  di  schiacciatine.1  f.Fame.C  i3. 
t-tessa  scuola  di  certuni  introdotti  scherzosamente  nelle  commedie  Schiacciato  ,  Schiac-cià-to.  Add.  m.  da  Schiacciare.  [Rollo  Infran- 
fianzrsi  del  famosissimo  Molière.  Salviti.  Disc.  1.  26.  Ares  ,  che  lo  ,  ed  anche  Compresso.—  ,  Stiacciato,  sin.]  Lat.  conhisus',  collisi!;, tale  è  il  nome  greco  di  Marte  ,   lo  stesso  Platone  nello  stesso  luogo         Cr.  uwrpi^sU.Pallad.fehbr.  43.  Mettouo  otto    once    d'orbacche  di 
scherzosamente  fa  venire  da  appr,v  ,  che  vuol  dire  maschio  ,  e  fig* 
ratamente  prendesi  per  folte  e  gagliardo. 

Scherzo^etto  ,  Scher-zo-se't-lo.  Add.  m.  dim.  e   vezzeg.  di  Scherzoso. 
Alquanto  scherzoso.  Salvili.  Anaci:  Son.  a  Begnier.  Anacreonte  pla- 

cido e  tranquillo  Nella  selva  amorosa  in  grembo  ai  fiori,  Fra  mille 

scherzosetti  alali  Amori  Mirava  il  lieto  suo  dolce  Batillo./fe/^'/i.  Disc. 
1.235.  Non  vi  par  egli  una  galanteria  da  star  bene  sul  polso  d'ogni 
più  schtrzosetta  fanciulla  ?  (A)  (B) 

Scherzoso  ,  Siher-zó-so.  Add.  ni.  Che  scherza.  Lat.  jocosus,  facetus.     3  —   Detto  della  Pronunzia,  cioè,  Sottile;  opposto  a   Grosso  e    Ro- 
Gr.  Ttpirvós  ,  *ai?ìt"pris  ,  £vrfà.*t\os.  Fr.   Gioì  d.  Preti.  B.  Sono  genti        tondo;  ed  è  quando  alle  sillahe  Ch  e    Gh  segue   la  vocale  I.   Salv. 
scherzose  e  facete  di  ottimo  gusto.  Avveri.  1.  3.  1.  3.  Le  pronunzie    son  queste:    ec.     ch  rotondo,  eh 

r  —  (St.  Nat.)  Aggiunto  di  Uccello  di  colon  diversi  da  quello  della        schiacciato  ec.  ,  gh  rotonda,  gh  schiacciato. (V)Cr.  atlaleit.  G.  Quc- 

sua  specie  }  onde  Passera  scherzosa,  Cardellino,  Fringuello  ec.  scher-        st)  gh  ,  quando  ne  seguita    I'  i  ,   ha  anch'  egli  due  suoni  ,  1'  u'nopiù. 
«oso.  (A)  _    .    .  rotondo  e  grosso  ec,  l'altro  più  sottile  e  schiacciato.  (N) 

>  —  dicesi  anche  di  altre  cose.  Radiche  scherzose,  Legni  scher-    Schiacciatila  ,  Schiaccia-tù-ra.  {Sf.  Lo  stesso  che]  Schiacciamento,^. Cr.  4.  1.  3.  La  cenere  della  vite  incontanente   la    fistola 

mortina  ben  mature  e  secche  ,  e  bene  schiacciate.  Sagg.  nat.  esp. 
2jg.  Se  la  palla  venuta  da  alto  si  troverà  meno  schiacciata  dell'  al- 

tra ,  sarà  seguo  che  V  aria  ec. 
—  Piatto  e  quasi  come  se  fosse  schiacciato.  Lat.  pressns  ,  simu6. 
Gr.  a-1/x.ós.  Bore.  nov.  j4.  g.  Ella  aveva  il  naso  schiacciato.  But. 
Par.  1.  2.  E  però  (  la  luna  )  pare  a  noi  schiacciata  come  una  Scac- 

cia ,  quando  la  veggiamo  tonda  in  alto.  Beni.  Ori.  2.  11.  4g.  Con denti  rari  ,  e  col  naso  schiacciato. 

7.osi  ,  ec    (A) 

Scheschadar.  *  (Mus.)  Sche-sclia-dàr.  Sm.  Strumento  musicale  arabo, 

eh'  è  una  specie  di  salterio  avente  somiglianza  coli'  arpa.  (0) 
Schksi.'  (Med.)  Scbè-si.  Sf.V.  G.  Lai.  schesis.  Gr.  axt'iris.  (  Da  scheo 

inus.  per  eclieo  io  ho.)  Disposizione  dell'  organismo  a  malattie. (Aq) 
Scheslitza.  *  (Gcog.)  Sches-li-tza.   Città  della  Baviera.  (G) 
Schezza  ,  *  Schéz-za.  Sf.   V.  e  dì  Scheggia.   (Dal  gr.  schiza  pezzetti 

di  legno  ad  uso  de'sacrificii,  da  schizo  io  feudo.)  Stecch.  Berg.(0) 
Schiaccia.  (Ar.  Mes.)  Schiàc-cia.    [Sf]    Ordigno  per  pigliare  gli  ani- 

purga  ,  e I  dolor  de' nervi  ,  e  le  schiacciature  loro  mitiga.  Tes.  Pov.P. 
S.  cap.  46.  Gamberi  crudi  di  fiumi,    triti  con  latte  d'asina,  gua- riscono ogni  rottura  e  ogni  schiacciatura. 

SciiiACCioNE.(Znol.)Schiac-ció-ne.cv'»z.iYrome  volgare  della  Nocifaga.(A) 
Schiade.   *  (Filol.)  Schì-a-de.  Sm.   V.  G.  Nome  eh',  dovasi  ai  berretti 

degl'  Imperadori  greci.  (  Da  sciadion  ombrella.)  (Mit) 
Schiadica.  (Anat.)  Schi-à-di-ca.  Add.  e  sf.  SSome  di  due  diramazioni 

del  tronco  inferiore  della  vena  cava  ,  altra  delta  maggiore     ed  ai- 
mali;  ed  e  una  pietra  ,  o  simile  cosa  grave,  sostenuta  da  certi  fu-        tra  minore.  (  V.  Ischiadica.)  Baldin.   Voc.  Bis.  (A) 
scellnti  posti  in  bilico  ,  tra  i  quali  si  mette  il  cibo  per  allettargli;    Schiaffeggiaste,*  Schiaf-fcg-giàn-te.  Pari,  di 'Schiaffeggiare.  Che  schiaf. tocchi  scoccano  ,  e  la  pietra  cade,  e  schiaccia  chi  v'  è  sotto.  [Onde 
si  dice:  Trovarsi  alla  schiaccia,  Cogliere  alla  schiaccia,  Essere  scam- 

pato dalla  schiaccia  ec.  —  ,  Stiaccia  ,  sin.] 
1  —  Onde  per  simil.  Giugnere  o  Rimanere  alla  schiaccia  =3  Co- 

gliere o  Incappare  nel?  insidie.  [V.  Giugnere  ,  §§•  7  e  14.  ]  Lai. 
nassam  incidere.  Varch.  Ercol.  gì.  Parlare  e  rispondere  in  guisa, 
che  egli  non  abbia  onde  appiccarti  ferro  addosso,  e  pigliarti,  come 
si  dice  ,  a  mazzacchera  ,  o  giugnerti  alla  schiaccia. 

2  —  (Chir.)  Cos'i  dicesi  anche  quell'  Islrumento  che  serve  in  vece  di 
gamba  a  coloro  che  l'  hanno  manca  o  stroppiata. 

Schiacciamekto,  Schiac-cia-mén-to.  [Sm.]  Lo  schiacciare  ;  [altrimenti 
Infragnimento. — ,  Schiacciatura,  sin.]  Lat.  collisio,  conlusio.  Gr. 
triniTpi-^is.»  Bellin.Disc.  1.  53.  Il  dover  noi  morire  di  subito  sotto  a 
tanto  peso  del  nostro  corpo  .  .  .  .  oppressi  e  schiacciati  da  esso,  è 
lo  scioglimento  del  nostro  problema  :   ma  che  quel  guastarsi  del  tutto 

feg^ia.    V.  di  reg.  (0) 

Schiaffeggi are  ,  Schiaf-feg-giàre.  [Alt.]  Dare  schiaffi.  Lat.  alapis  cae- 

dere  ,  colaphos  impingere.  Gr.  KoXa.q't^uv  ,  pxttl^tif  timo..  Fr.  Giord. 
Pred.  S.  Allotta  gli  schiaffeggiano,  e  danno  lor  le  gotate.  Satvin. 

Disc.  1.  ì53.  Racconta  d'aver  veduto  ec.  una  certa  per  nome  A- 
peme  ,  concubina  d'  un  Re  ,  sedere  a  man  ritta  accanto  al  Re,  torgU 
il  diadema  dal  capo  ,  e  portarlo  nella  sua  testa,  e  colla  sinistra  schiaf- 

feggiarlo, 
Schiaffeggiato  ,  *  Schiaf-feg-già-to.  Add.  ni.  da  Schiaffeggiare.6"e^n«r. 

Mann.  Ag.  i5.  4-  Usci  dtriso  ,  schiaffeggiato  ,  sferzato  e,  qual  as- 
sassino di  strada  ,  strascinato.  (V) 

Schiaffegciatore  ,  *  Schiaf-feg-gia-tó-re.  Verb.  m.  di  Schiaffeggiare. Che  schiaffeggia.    V.  di  reg.  (O) 

Schiaffeggiatiuce  ,  *  Schiaf-feg-già-tri-cc.  Verb.  f.  di  Schiaffeggiare. Che  schiaffeggia.   V.  di  reg.  (0) 

1'  universo  è  l'ultima  necessità  ,  lo  schiacciamento  e  il  subilo  morir    Schiaffo  ,  Schiàf-fo.  [Sm.]  Colpo  dato  nel  yiso  con  mano  aperta.—  , Stiaffo  ,  sin.  Lat.  alapa  ,  colaphus.  Gr.  «oXalDos.  (Dal  crlt.  gali,  sglea- 
fart  schiaffo.  In  irigl.  cuff  vale  il  medesimo.  In  ebr.  sciuff  percuo-, 

tere.)  Pataff.i.  Un  malo  scbìàlflra>TTaià^ceifafa  ebbr'r^reT^.  /?i«.3òT 
7.  5.  Dicesi  di  Socrate,  che  avendo  ricevuto  un  grande  schiaffo,  uoii 
rispuose  altro  ,  se  non  che  disse  :  molesta  cosa  è  ,  che  uomo  non  sa 

quando  debbia  portare  1'  elmo  ,  o  quando  no.  »?era?.  >y/oJ'.  16.  635. 
Eleonora  ce.  s'  ajnlò  fino  all'  ultimo  ,  faceva  gagliarda  difesa  e  con 
le  pugna  e  con  gli  schiaffi. 

2  —  *  Onde  Dare  uno  schiaffo,  Dare  schiafli— Schiaffeggiare.  Lasc. 
Sibili.  Se  io  non  avessi  rispetto  ec.  ti  darci  uno  schiaffo.  (A) 

Schhiti.*  (St.  Ott.)  Schia-i-ti.  L  Turchi  chiamano  con  tal  nome  i par- 
tigiani di  Alt,  che  essi  considerano  come  Erelici.(Da\  turco  schiali 

parola  che  significa  una  fazione  ,  una  setta  particolare  in  materia  di religione.)  (Mit) 

Schiamazzante,  Schia-maz-zàn-te.  Part.di Schiamazzare.  Che  schiamazzìi, 
Che  fa  rumore.Salvin.Odiss.lib.12.  v.333.  Cosi  costoro  palpitanti  Alle 
pietre  levati  erano  ;  e  quivi  Sulle  porte  mangiava  schiamazzanti. (B) 

Schiamazzare  ,  Schia-m?.;sà-re.  [J\.ass.]  Propriamente  il  Gridar  della 

galline  quando  hanno  fatto  l' uovo  ,  e  de'  polli  e  d'altri  uccelli  quan- 
do egli  hanno  paura.  —  ,  Sparnazzare  ,    fin.  Lat.  exclamare  ,  per- 

strepere  ,  crocitare.  Gr.  àvx$oói/ ,  hia.-^ù$iiv,  ieo\\à.KK  npù'^uv.  (Acer. 
di  Clamare.  V.  Schiamazzo.)  Frane.  Sacch.  nov.  i36.  Tutti  erano 

a  modo  delle  galline  ,  quando  schiamazzano.  Lio.  son.5g.  Gallettin  , 
se  tu     schiamazzi  ,    Franco    ti  scoterà    i    poi lin    da    dosso.     Varch. 
Ercol.62.  Schiamazzare  (dicesi)  delle  galline,    quando  hanno  fatto 

l'  uovo.  Menz.  sat.  3.  Ed  odio  ancora  entro  il  vii  cuor  n'  avea  Usa- 

to   al  schiamazzar    di  certi  nibbi ,  Ognun    de'  quali  intorno  gli  stri- 

nostro  ,  ec.  (B) 

Schiacciaste,  *  Schiac-ciàn-tc.  Pari,  dì  Schiacciare.  Che  schiaccia.  V. 
di  reg.  (0) 

Schiacciare,  Schiac-cià-re.  [Alt.]  Bompere  e  'nfrangere  ;  ed  è  più  pro- 
prio ,  che  d' altro  ,  delle  cose  che  hanno  guscio.  — ,  Stiacciare,  sin. 

Lat.  frangere  ,  frendere ,  confiingere  ,  contundere  ,  suffringere,  col- 

lidere. Gr.  trvvrpifrtip.  (Dall'  cbr.  sciahhaq  contundere  ,  confringerc. 
In  ingl.  lo  squash  schiacciare.  In  ar.  sciaqqa  fidit  et  laceravit  rem.) 

Bocc.nov.  60.  to'.  Il  quale  gran  mercatante  io  trovai  là,  che  schiac- 
ciava noci  ,  e  vendeva  i  gusci  a  ritaglio.  Mar.  S.  Greg.  Io  schiac- 

ciava i  denti  mascellari  dell'  iniquo,  e  toglieva  la  preda  de'denti  suoi. 
i  —  Per  simil.  [detto  pure  di  altre  cose.]  Pallad.  Fcbbr.i3.  1  palmiti 

non  si  vogliono  legare  all'  albero  con  vinco  duro  ,  imperocché  gli 
potrebbe  ricidere  o  schiantare  ,  ovvero  schiacciare.  Frane.  Sacch. 

nov.  g-j.  Schiacciando  (la  civetta)  col  becco  ,  facea  ec. 
3  —  Peicuotcre.  Dani.  Inf.  18.  81.  Dal  vecchio  ponte  guardavam  la 

traccia  ,  Che  venia  verso  noi  dall'altra  banda  ,  E  che  la  ferza  si- milmente schiaccia. 

4  —  P«r  melaf.  Rintuzzare  ,  Reprimere,  Lat.  obtundere.  Gr.  owrpi- 
$tiv.  S.  Gio.  Grisost.  Onde  seguita  ,  che  quasi  lidiamente  pecchia- 

mo ,  schiacciando  Io  stimolo  della  coscienza. 

5  —  In  modo  basso,  Rodere  il  freno,  Avere  grand'  ira  e  non  potere sfogarla  a  suo  modo.  Lat.  frenura  mordere.  Gr.  rà.  x"^  sV^hW. 
Cr.  alla  v.  Rodere  ,  $.  5. 

6  —  Dicesi,  anche  in  modo  basso,  Schiacciare  un  sonno  e  vale  Fare 
un  sonno.   V.  Sonno.  (V) 

7  —  [ÌV.  pass,  nel  primo  sign.]  Sagg.  nat.  esp.  o.  Non  può  far  di  meno, 
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i  ,.!„  ,.n^  crollilo  a  natura   di   rota' voci  3  —   Per  melaf.»  Pass. 22.  Comandando  quelli  die  pareva  il  maggio- 
ra. Dep.Decam.  j>4- _■£• J?™h*  Kdeto  lfiS  ancora  ha  ca-  re  {demonio)  di  loro  ,  che  l'anima  gli  fosse  schiantata  di  corpo  co- 

Corne  nell'aria  inmciò  a  gridare  ad  alta  voce  :   ec.  (V) 
ìar  vo-  4  — *    N.  ass.  nel  primo  signi   fa.  SS.  Pud.  4-  4?4-  E    quando  io 

nota  e  dimestica 

v  «     scliiam^are  e  galloria.  »  far    En.   ...  »^°™  ̂  

insieme  avviticchiati    Si  son  visti  talor  l 'aquil
a  e  1  ̂ PP11 

iXr^E^o"  «  *W^"«Sià>7  E  quella  schia-        penso    d^  sua  venerabile    ligura  ,    b  cuore"  mi  schianta  entro  il 

3  rrtu^^^J^T^  £f.'2*JUF2:    5  v;rCmm1dnÌùil,0ntanar5Ì-]   ""*  *   **  U  — **  »*  « 6  —  IV.  />a«.  [Fendersi  violentemente.]  £«{.  scindi.  Rocc.nov.  16 
Stor. 6    152.  1  mia.   '  .<i  dissero  fra   l'altre    cose 

renza  tra  stridere  che' fa  fuggir  gli  uccelli  ,  e  
  schiamazzar    che  gli alletta. 

22. 

3  ZI  [Per  simile  Dant.Conv.i23.  Lo  tuo  ri
so  sia ,  sanza  cachinno,  cioc 

Puiaff.  io.  E  dove  hai  fatto 
 1  uo- 

El  pare  che'l  cuore  mi  si  schianti  ,  ricordandomi  di  ciò  che  già  mio 
padre  v'ebbe  a  fare.  E  nov.  77.  54.  Parve  nel  muoversi  che  tutta 
la  cotta  pelle  le  s'  aprisse  ed  ischiantasse.  Pallad.  Selt.  11.  Peroc- 

ché (  la  cera  )  umilia  la  pece  ,  e  11011  si  schianta  poi  al  tempo  del 

freddo.  
' 

—  {E  nel  sign.  del  §.   2.]  Dani.   Purg.  20.  45.  Sicché  buon  frutto 
rado  se  ne  schianta.  E  28.120.  E  frutto  ha  in  sé,  che  di  là  non  si 
schianta.   Bui.  ivi:  Schiantare  ,  cioè  troncare  ,    come    si  tronca  lo 

uu  .   im...  v.-.-  ..^..-  --—  x---  fnóri      Istupelalto  ogn  frutto  dall'arbore,  quando  si  coglie. 

E  4-  »«•  H  P°P°l  S'8nde'\0    P  noni 'l^n  schiantare  e  alzar    Schiantato,  Schian-tà-lo.^rf.  m.  da  Schiantare.  [Strappalo  con  vio- Rlida  e  schiamazza.  Menz.  sai.  2.  E  puoi  ben  scnianuu  ^^  ̂   ̂ ^  ^  Discgsuao  ̂   _  ̂   Sliaut:lto  >  sin^iaU  disdssus 

sanza  schiamazzare   come  gallina 
vo  ,  là  schiamazza. 

4r 

lare 

.  la  schiamazza.  ,  „.       -,   „    ch.;i 

'Fie.  Fare  strepito  ,  Gridare  ,  [Alzar  la  vo
ce  ,  Strepitare  ,Str,l- 

e.-i'Franc.  Sacci  nov.  3i  Chi  schiamazza  di  qua, 
 e  cte  ai  là. 

n.u  giorni  per  la  terra   non  si  disse  altro.   C
injf.   Calo.   2.  67.  Di- 

■M     toso  darà  nella  rete  Quesf  uccellacelo,  che  tanto  schi
amazza. 

rendo 

Bemb. 

di- 

Asol. 

\>l\"J  {colomba)  per  la  paura  {dell'  aauiU)  «&"£!»" 

Mite,  e  quasi  dentro  perdutane  ,  pure  
alla  fine  riavutasi  te, 

la  voce ,  Che  tutto  è  nulla.  .  . 

5  _  IV    ass.  Gittarsi  con  ischiamazzo  ,  Allunars
i  con  uticpito  ,  e 

cesi  di  uccelli  palustre  Lai.    se  clamitando  proji
cere 

2.   1 26 
nella  fo 

Untamente  s'  nudò  con  Dio.  (N-  S.) 

6  -   Proverò.  La  gallina  che  schiamazza  e  quel  a  ch
e   ha     atto  I  no 

*o=CA/  troppo  s'afalìóa  per  iscusarsi  ,  p
er  lo  più  si  scuopie  col- pevole. Lai.  qui  se  ingerii  ,  prò  suspccto  liabctur  m,,7arp,   ri- 

schia mazzatore,  Schia-maz-za-tó-rc.  [ferb.  m.  *^'%Mg£*±'£ 

schiamazza.  Lai.  perst.enens.   Or.  h^o^
.Lib.  Pred.  Proccuiava 

li  rtn^i«e«Ji?<^l^»«rtW^_^  d.  SchiainaMai.ei  che 

continualo 

ScHlAMAZZATRICE,*    Scllia-ilia 
schiamazza.   P.  di  reg.  (0)  . 

Schiamazzio   ,    Schia-maz-zì-o.    {Sm.    Strepito    ri
pe  luto  , 

schiamazzo  ;  altrimenti!  Schiamazzo.  iV. 
 Schiamazzo.)  Lai.   stiepi 

tus  ,  tnmultus.   Gr.  ̂ o'ipo?  ,    $op0us.  u;,m,,,in 

2  -  Fare  schiamazzio  =  Schiamazzare.!  V.  Fare  «g™™?- fo 

Schiamazzo  ,  Schia-màz-zo.  [6'«.]  A»»rl  *«!«*?»  F
^o[P*to 

più  di  chi  grida;  altrimenti  Schiamazzio.-,  
St.ama  zo «/..]  C£ 

Baccano.)  /«.  strepito*.  Gr.  +«?<><».  (ih  
celt.  gali.  c-/«/«r«.  )  <*-• 

Pto;  Ma  io  ti  dico  veramente,  che  10  non  
pregio  questo  ««az 

zo  e  remore  e  bollore  neente  più  eh'  10  faiei  
ro.nore  d  un  ho  lo  di 

mare.  Aiata.  8.  66.  E  così  finiran  tanti  sch
iamazzi  D.  chiamar  la 

fortuna  e  i  giuochi  ingiusti.»  Salvin.  Opp.  pag.  
i69.  Mi  nota,  bic 

come  Schiamazzo  derivato  da  exclamatio.  (N) 

»  _[CWe  Fare  schiamzzzo^Schidmazzàre.r.
 Fare  schiamazzo.] 

Varch.  Slor.  i5.  606.  Comcchè  Salviati  facesse  pi
ù  remore  e  mag- 

giore schiamazzo  di  tutti  ec.  ,  nientedimeno  ec. 

2  -  (Ar.  Mcs.)  IT.  di  cacciagione.!  Quel  tord
o  che  si  lien  nell  uc- 

cellare in  gabbia,  e  si  fa  gridare  ,  mostrandogli  la
  civetta •  o  fa- 

cendogli paura,  acciocché  quei  che  son  nell'aria  si  
calmo  a  quella 

Vace.  Lai.  turdus  obstrepens.  Morg.  24  97-  La 
 frasca  naturai  la 

pania,  e'1  vischio,  E  la  civetta,  e  gli  schiama
zzi  e  1  bschio.»  Cai. 

leti,  {lettera  in  versi,  ed  e  la  68  del  III  voi.  e
diz.  Conun.)  Ho  ec. — ■»«      Di  due  merli  - 

Gr.  ì)ia.x.i<73i>s-  Pallad.Genn.  14.  In  quelli  gradi,  che  sono  radenti 

le  congiunture  delle  foglie  già  schiantate  ec.  ,  mettono  tutti  que- 
sti semi.»  Barlol.As.  pari,  i.tib.ì.p.  i5y.  Ed  erano  i  quindici  del 

paliscalmo  ,  i  quali,  schiantati  per  una  terribile  strappata  i  due  ca- 
napi ,  che  li  tenevano  atlerrati  alla  nave  ,  erano  rimasi  addietro  in abbandono.  (P) 

Schiantatura,  Schian-ta-tù-ra.eV/?£.o  schiantarsi;  altrimenti  Schianto. — , StiantaUua  ,  sin.  (A) 

Schianto  ,  Schiàu-to.  [Sm.!  Apeilura,  Fessura,  Rottura  ,  [o  Schian- 
tatura  e  Stiantatila   ,  Stianto ,  sin.!  Lai.  fractura.  Gr.  x\dcrti. 

2  —  Subito  e  improvviso  scoppio  ,  Rumore  o  Fracasso  ;  e  si  dice  co- 

munemente de' tuoni,  (f.  Baccano.)  (Dal  celt.  gali,  sgaineadh  cre- 
patura, scoppio.  Altri  dal  frane,  èctat  roinore.)  Salvin.  Pros.Tosc. 

1.  2go.  Duro  tuono  del  tuon  del  fulmine,  che  fa  schianto,  disse  con 
bella  novità  Esiodo. 

3  — Per  melaf.  Passione  e  Tormento.  Lai.  cruciatus,  dolor,  dividia. Gr. 

clXyoi  ,  ttocos  ,  XvTrn.  (  Dall'  illir.  iskinjiti  tormentate.  In  ar.  chanata 
moerore  alfecit.  I  Napolitani  hanno  schianto  in  senso  di  subita  paura; 
dal  celt.  gali,  sgath-an  paura  veloce.)  Lib.  Amor.  Che  se  sapeste  li 
sospiri  ,  i  pianti  e  gli  schianti  che  sente  il  cuore  ogni  fiata  ,  non  la 
lasceresti  partir  del  corpo  si  tormentata. 

4  — '  Toppa  o  Straccio  ,  cioè  Que  pezzi  di  panno  stracciato  dagli  abiti 
vecchi;  ma  in  questo  senso  è  inusitato.  (  Dall' ar.  scianlara  lacera- vit  vestem.)  Fug.  Run.  ,  Bisc.  Annoi,  ivi.  (A)  (N) 

Schianza.  (Chir.)  Schiàii-za.  [.S/!]  Quella  pelle  che  sì  secca  sopra  la 

carne  ulcerata.  —  ,  Stianza  ,  sin.  Lai.  «usta.  Gr.  ifki\.  (  Dall'  ingl. 
skins  pi.  di  sliiu  pelle.  Altri  forse  da  shanker  ,  dove  sh  si  pronunzia 

per  se  ,  e  che  significa  una  sorta  d'  ulcera  :  e  altri  da  seccanza  per 
secchezza.)  Pool.  Oros.  Corrompendo  il  corpo,  faceno  schianze.  Dani. 

Inf.ig.  y5.  Dal  capo  a' pie  di  schianze  maculali.  Fr.Giord.  Pred.  Il 
moscado  è  una  schianza  o  postema  d'  una  bestia.  C'ar.  Mail.  5.  Fa 
che  a  schianze  ,  a  bitorzi  ,  a  vesciconi  Gli  si  fregi  la  cherica  e  la 
cotta.  Beni.  rim.  1.  io5.  Con  porri  e  schianze,  e  suvi  qualche  callo, 

a  — *  (Bot.)  Così  chiamano  gli  Aretini  Quell'erba  che  più  comunemente 
negli  altri  luoghi  della  Toscana  dicesi  Sala,   V.  Red.  focAr.  (A) 

fatto  incetta  ec.  Di  visco  ,  di  paniuzze  ,  di  «ve'1»  '  "'^"^ ettaYm    Schiappa,  Schiappa.  \Sf.!  V.A.e  Bassa.  Sorta  di  veste  antica  usala d'un  tordo  cantajuolo,  Di  tre  schiamazzi,  edun  al_         1  aiieua^n;         JJt  _._»       *,L„.L  y,,!  ....,_  0t;        „•„    ,  D_.,u„i,:im»n»n  A, 

•  I 

\Vv/ 

*hS& 

é 

E  per  simil.  [Allettamento  per  ingannare  altr
ui.]  Tue.  Dav. 

ann.  4.  10Ò.  Convennero  che  Laziare  ,  bazzica  di 
 Sabino  ,  fosse  lo 

schiamazzo,  e  gli  altri  il  vischio.  {Il  testo  la
i.  ha:  situerei  dolum.) 

Schiamazzo  diff.  da  Schiamazzio.  Dove  Schiama
zzo  per  se  im- 

porta remore  ,  Schiamazzio  significa  un  rumore  non 
 tanto  grande 

per  avventura  ,  ma  più  continuato.  Quello  e  pur
  T.  di  cacciagio- ne ;  questo  no.  _  ,  . 

Schiakcebu,  '  Schian-ce-rì  a.  Sf.  Cosa  sporca  e  schifa.
  Forse  Schian- 

za. (Dal  ted.  schlach  sozzura  ,  immodizia  ,  ed  art  sorta:  b
oria  ai 

sozzura.)  Morg.  18.  ìfr.  Cora'  uba  schianccria  son  net
to  e  mondo  ; 

Dovunque  io  vo  ,  lasciarvi  il  segno  soglio,  Come  f
a  la  lumaca. 

(  Qui  detto  per  ironia  o  anlifrasi  ,  come  dal  contesto.)  («) 

S<H.AWciAKA.  (Geom.)  Schian-ci  à-na.  [Sf!  La  linea  diagonale  d
el  qua- 

drilatero; [  altrimenti  Schiancio  ,  V.!  .■  j  .,„ 

Schiancio,  Schian-ci-o.  [Sm.!  Diagonale  del  quadro,  a
ltramenti  delta 

Schianciana.  —  ,  Stiancio  ,  Scancio  ,  sin.  (Dall' ar.  scianaq 
 lungo  : 

poiché  la  diagonale  è  la  linea  retta  più  lunga  che  possa  tir
arsi  in  uu quadrato.)  .  .  ,  .  ,        , 

2  —  A  schiancio,  Di  schiancio  ,  Per  ischiancio  ,  posti  a
vverbialmente, 

vogliono  A  sghembo,  A  sghimbescio,  A  schisa  ,  D
i  traverso.  [^ - 

A  schiancio.  ] |  I«t.  tiansveisim.  Gr.  *xay.'ws.  (  D
a  schiancio  nel 

primo  senso.)  ,.       ,  .        .     .-. 

Schiarire,  Schian-ci-re  [IV  ass.!  Dare  o  Percuoter  
di  schianao.tranc. 

Sacch.  nov.  110.  Non  gli  die  di  sodo  ,  che  la  scure
  sclnanci. 

Schiantamebto,  Schian  ta-mén  to.  cVi».  Sbarbicamento, 
 Sradicamento, 

Sveglimene.  (A)  G.  Barivi.  Berg.  (0) 

ScbiaKtahe  ,  Schiau-tà-re.  [Alt.!  Rompere  con  violenza,  tendere  
;  ed  e 

proprio  degli  alberi  ,  de'  panni  ,  e  di  cose  simili.—  
,  Stiantale,  sin. 

Lai.  diffindtre  ,  Sedere.  <?r.  Wx<'?«"  h^x^^ca.  {  in  pei*. 

iskenden  vale  il  medesimo.  In  ill.r.  iskmjiti  strappare.  Altri  
cava 

questa  voce  da  Spiantare.)  Dani,  lnf  9-  io.  Gli  rami  
schianta , 

abbatte  ,  e  porta  i  fiori.  E  i3.  33.  E  1  tronco  suo  grido:  
perche 

mi  schiante  ?  Sen.Pist.  Forza  di  continua  tossa  ,  che  ti  faccia  
seliian- 

tare  parte  delle  budella.»  Magai.  Leti.  1.  Ad  altri  schiantando  
1  ra- 

mi ,  e  ad  altri  i  robusti  pedali  intìno  alle  radici  troncando,  ec.(lN; 

2  —  Cogliere  o  Pigliar  con  violenza  ,  Strappale.  Lai.  carperc  ,  de- 

cerpere.  Gr.  itroìJym.P^tr.  son.  276.  Ahi  ,  morte  ria,  cqiuc  a  sctaaft- 

tar  se' presta  11  flutto  di  molt'amii  in  sì  poche  ore  ! 

da'  giovani  ,  stretta  alta  vita.  —  ,  Stiappa  ,  sin.  {  Probabilmente  da     P- 
cappa.  In  ar.  kaba  è  spezie  di  tunica  :  e  qabba,  qebae  e  quebaj  sono 

an  '  e  spezie  di  tunica,  in  pers.  Qapama  ha  siinil  senso  in  turco.)  Morg. 

ì-j.  248-  E  parea  più  rubizzo  e  più  gagliardo,  Che  que' che  avean  le 
schiappe  e  le  divise. 

2  —  Arnese  da  rimenar  la  pasta.  Salvin.  Pros.  Tose.  1.  101.  Egli 
fa  una  massa  di  pasta  ,  è  vero  ,  ma  di  pasta  fine  ,  con  una  piccola 

schiappa  ,  che  è  l' arnese  per  rimcnarla. 

3  —  Scheggia  ;  ed  in  questo  senso  è  più  in  uso  in  molti  luoghi  d'Ita- 
Ha  ;  onde  il  f^.  Schiappare.  (  In  provenz.  esciapo  ,  in  celt.  brett. 

skolp  ,  in  ingl.  chip.  GÌ'  Illirii  chiamano  ciepci  le  legna  spaccate,  e 
zacjepan  che  fa  molte  schegge.   In  gali,  cenpan  ceppo,  tronco.) (A) 

^  —  *  Pezzo  di  legno  da  ardere  fesso  per  lo  lungo  ,  che  i  Francesi 
chiamano  Buche.  Salvin.  Odiss.  3oi.  Percosse  ,  sollevando,  d'una 
querce  Con  schiappa  ,  cui  lassata  avea  ,  bruciando.  (Pe) 

Schiappa  re  ,  Schiap-pà-re.  {Ali.!  Fare  schegge  di  alcun  legno.  Lat.  in 
assulas  dividere.  Gr.  eÌs  ttK.wha.Kp.ovs  /j.tptfyni. 

2  —  *  Fendere.  Diod.  Gen.  22.  3.  Schiappate  delle  legne  per  V  olo- causto. (N) 

3  — [JV'rtM.  Non  capir  nella  pelle  per  soverchia  grassezza.  Onde!  Quan- 
do vogliamo  mostrare  ,  alcuno  esser  grasso  e  di  buonissima  falla  , 

diciamo  :  Egli  e  grasso  ,  eh'  egli  schiappa,  cioè  quasi  s'  apre  ,  e  ero, 
va,  e  non  cape  netta  pelle.  Modo  basso.  (Da  ex  ,.e  da  capere.) 

Schiarare  ,  Schia-rà-re.  {Alt.!  Far  chiaro  ,  [Apportar  luce  ,  Stene- 

brare ,  Illuminare.  —  ,  Sciarare  ,  sin-!  Lai.  illustrare  ,  clarum  ren- 

dere. Gr.  hocp^-piiniir.  Dani. Inf.  26.  26.  Nel  tempo  che  colui  ,  ohe 'l mondo  schiara,  La  faccia  sua  a  noi  tien  meno  ascosa. 

2     *  E  fig.  Fottig.  Rice.  2.  ».  Ma  Febo  non  ini  schiara  lo  intel- letto. (N)  . 

3.     Per  melaf.  Manifestare  ,  Dichiarare  ,  [  Spiegare  più  chiaramen- 

te.] Lat.  illustrare  ,  declarare.  Gr.  hi)Xow  ,  a-ct^rivi'^iv.  Tes.  Br.  8.11. 

Ma  per  meglio  schiarare  ciò  ch'egli  ha  detto,  dirà  delle  circostanze. 
/,     IV.  ass.  e  pass.  Divenir  chiaro.  Lai.  splcndescere  ,  lucesccre  ,  A- 

hmescere.  Gr.  Kapitvpifyiti.  Dant.Par.  21.  91.  Ma  quell'alma  nel.ciel 
che  più  si  schiara  ec,  Alla  dimauda  tua  non  soddisfarà.  G~  f.to.Sg. 

6.  Schiarando  il  giorno  ,  la  gente  cominciò  ad  andare  al  Prato.  Gititi. 

G.  Essendo  schiarata  la  mattina  ,  e  fatte  le  schiere.  E  altrove:  Sic- 

ché    innanzi  dte  i  whiaiagse  il  giorno  ,   più  di  ventimila  uomini 

+ 
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SCHIARATO 

Decisero  a  ghiado.  Nov.  ani.  43.  a.  L'acqua  schiarando,  vide  1'  om- 

bra che  piangea  com'elli. 5  —  E  ftg.  Uscir  di  dubbio.  Lat.  cerliorem  fieri.  Gr.  tv  oìiiùai.Bant. 
Par.t6.a3.  E  disse  :  certo  a  più  angusto  vaglio  Ti  conviene  schiarar. 

6  —  [E  nel  sigli,  del  §.  4-]  Genes.  Altro  non  se  ne  schiara.  Tes.  Br. 

g.  4-  Mandargli  brevemente  la  somma  di  tutto  suo  nfìcio  ,  e  schia- 
rare ,  sicché  indio  errore  vi  potesse  surgere. 

Schiarato  ,  Schia-rà-to.^/r/V/.  m.  da  Schiarare.  Fatto  chiaro. Lat.  illu- 

stratus.  Gr.  itstyw-tttry.&Gs.  Dani.  Par.  a5.  106.  Così  vid'  io  lo  schia- 
rato splendore.  Fr.  Jac.  T.  6.  45.  y.  O  luce  bramala  ,  Come  in 

casa  se' entrala,  Tutta  schiarata  La  fai  diventare.  M.  F.  a. /fa.  Schia- 
rato il  di  ,  vedendo  aperta  e  presa  la  porta  per  i  Ghibellini  ec.  , 

non  vedevano  da  potere  riparare. 
Schiaratore  ,  Schia-ra-tó-re.  [Ferh.m.  di  Schiarare.]  Che  schiara. Lat. 

collustrator.   Bui.  Schiarato!'  del  mondo  ,  e  illuminato!'  delle  tenebre. 

ScniARATRicB  ,  Schin-ia-liì-ce. F~erb.  f.  [di  Schiarare.]  Che  schiara. Lat. illuminatrix. 

Schiarea.  (Boi.)  Schia-rè-a.  [Sf.  Lo  stesso  che  Scarica,  V.]  Lat.  scla- 
rea ,  [scarea  ,  salvia  sclarea  Lin.]  Cr.  6.  uà.  1.  La  schiarea  si  se- 

mina del  mese  di  Dccembre  ec.,  e  desidera  tal  terreno,  quale  desi- 
derano T  altre  erbe  comuni.  Questa  erba  è  ottima  ,  ed  è  perpetua  , 

ec.  M.  Aldobr.aio.  Togli  seme  dell'  infrascri) te  eibe  :  ec.  ,  centiou- 
galli  ,  cioè  seme  di  schiarea  ,  balsamite  ,  squillanti  ,  ec. 

Schiarimento,  Schia-ri-mén-to.  [Sm.]  Lo  schiarire,  Il  divenir  chiaro. 

Red.  leu.  i.  alj.  Dove  ho  parlato  a  lungo  de' medesimi  intorbida- menti e  schiarimenti. 

a  —  Chiarità  ,  Dichiarazione.  S all'in.  Pros.  Tosca,  a  i.  Ne'looghi  ec. 
si  omniettouo  le  virgole  ,  riserbandole  ne'  passi  più  opportuni ,  e  bi- 

sognevoli di  distinzione  e  di  schiarimento. 

3  —  *  Lo  schiarire,  nel  sign,  del  §.  5.  Ceh.  Chios.  Teofr.  iju  Im- 

perorhé  egli  (//  mtlordino)  or  con  l'aprirti  il  mantello,  or  col  pian- 
tatisi davanti  a  modo  di  bastione  ,  e  bene  spesso  stringendoti  con 

le  gu  afa  tur  e  e  con  gli  schiarimenti,  tei  vien  richiedendo  con  tanta 

efficacia,  che  ti  parrebbe  commetter  gran  villania  a  negargliele  (  le 
occhiate).  (P.  V.) 

Schiarire  ,  Schia-rì-re.  N.  ass.  e  pass.  Farsi  chiaro.  Lat.  illucescere. 

Cr.  \x/j.vvpi'(i<-iv.  Bocc.  inlrod.  46.  Il  mercoledì  in  sullo  schiarir  del 
giorno  (C  usciti  della  città  ,  si  misero  in  via. 

2  —  Apparire.    Dani.   Par.a5.   100.  Poscia  tra  esse  un  lume  si  schiarì. 

3  —  Divenir  chiaro;  contrario  d' Intorbidare.  Dav.  Colt.  160.  Svina 

e  imbotta  un  po'  giovane  ,  acciocché  nella  botte  alquanto  grilli  ,  e 
perciò  si  risenta  e  schiarisca.  Seder.  Colt.j6.  Potrai  ec.  un  pochetto 

in  sul  primo  lasciarlo  bollire  e  schiarire.  E  116.  Lascisi  un  po' ri- 
posare e  schiai ire. 

4  —  Diradare,  Slargare;  [e  dicesi  delle  fila  de'  soldati  in  battaglia  , 
le  quali  pel  numero  de'  morii  e  de'  fé  1  ili  si  diradano.']  G.  C.  J.sj. 
8.  Il  re  Carlo  vergendo  schiarire  e  aprir  la  schiera  delli  Spaglinoli 
ec. ,  si  ricolse  e  tornò  a  schiera. 

->  —  *  Quel  mezzo  tossire  o  gorgolio  che  facciamo  ,  prima  di  spula- 
re ,  iu  gola,  o  quando  chiamiamo  alcuno.  Ceb.  Chios.  Teofr.  165. 

Quando  costui  sputa  ,  o  si  schiarisce  per  isputare  ,  vuole  anche  fa- 
vi Hai  e  in  un  tratto  ,  e  gittar  il  farfallone.  E  1 2.5.  Non  è  forse  men 

nojoso  ,  tutto  che  meno  stomachevole  ,  il  costume  di  coloro  ,  che  , 
quando  tu  badi  più  attentamente  ad  uno  che  favella  ,  or  con  uno 
strepicelo  di  mani,  or  con  uno  s'alpiccìa  di  piedi,  or  ron  certo 
schiarirsi  che  assorda  la  gente,  e  quando  con  un  continuo  stracantarti 

rell' orecchio  ,  vengono  facendo  sì  fatto,  contrapunto  a  quel  catti- 
vello che  parla,  che  avresti  troppo  a  sostenere,  se  delle  cento  tu 

ti  ponessi  a  cogliere  le  dicci  parole  eh'  e'  dice.  (P.  V.) 
fi  —  *  -d't-  Porre  in  chiaro;  altriménti  Schiarare.  Salviti.  (0) Schiarito  ,  Sehia-rì-lo.  Add.  m.  da  Schiai  ire.  Fatto  chiaro  ;  ed  anche 

•      Posto  in  chiaro  ,  Messo  al  chiaro.  Salvili.  (A) 
Schiatta.  [Sf.  La  discendenza,  La  famiglia  di  alcuna  persona;  altri- 

menti Bazza,]  Stirpe  ,  Progenie.—  ,  Stiatla  ,  sin.  Lat.  soboles  ,  pio- 
genies  ,  stirps.  Gr.  ytoea.  (  Dall'  ant.  ted.  snidaci  ,  ovvero  slachle 
che  ,  secondo  lo  Schiltero ,  una  volta  significò  schiatta.  Or  diecsi 
geschlechl.)  Bocc.  inlrod.  27.  Oh  quante  memorabili  schiatte  ec.  si 
videro  senza  successor  debito  rimanere!  E  g.  j.  f.  a.  lo  non  vo- 

glio mostrare  d'  essere  di  schiatta  di  can  botolo  ,  che  incontanente 
si  vuol  vendicare.  Dani.  Par.  16.  76".  Udir  come  le  schiatte  si  di- 

sfanno ,  Mon  li  parrà  nuova  cosa,  né  forte.  E  v.  ii5.  L' oltracolata 
schiatta  ,  che  s' indraca  ce.  ,  Già  venia  su.  y  il.  S.  M.  Madd.  a.  A 
quii  tempo  le  arti  e  i  lavorìi  non  avvilivano  le  gentilezze  e  la  no- 

biltà della  schiatta.  E  appresso  :  Coloro  che  fanno  1'  arti  da  guada- 
gnare ,  sono  sprezzati  e  avviliti  ,  contuttoché  sieno  stali  di  gentik 

schiatta.  £  <:o.  Maria  Maddalena  fue  nata  di  schiatta  reale.  Cro- 
mchett.  d'  Striar.  35.  E  in  lui  fini  la  schiatta  di  Cesai  e. 

2  ~  *  Per  simil.  Detto  delle  bestie.  Tratt.  Cav.  cap.  ty.  Queste  in- l'Tmitadi  nascono  a'  cavalli  per  cagione  di  mali  umori  e  per  cagione della  sua  schiatta.  (N) 

3  —  [E  dnio  di  Piante,  Frutta*  e  simili  spezie.}  Pallad.  Febbr.  ig.  A 
catana  schiatta  di  pomi  di  pillerai  il  suo  ordine.  E  Lugl.  a.  Se  vaia- 

gli avere  seme  di  grande  ischiatta  di  rape  ,  ce. 
4  "7*  ~.  a,ìcne  di  olire  cose  ,  allo  stesso  modo  che  la  v.  Genera- 

zione. Pallad.  Febbr.  cap.  qj.  E  nota  che  le  rappe  sono  di  schiatta 
di  tigna.  (N)  ** 

Schiattare  ,  Schiat-tà-re.  N.  ass.  Crepare  per  non  potersi  coni  enere. CV. 
Scattare.  In  frane,  èclaler  spezzarsi.)  (A)  Buttagl.  Berg.  (O) 

Schiattire,  Schiat-ti-re.  [N.  ass.  Lo  stesso  che}  Squittire,  Fi  Jr.Fur. 
3g.  10.  Come  levrier,  che  la  fugace  fera  Correre  intorno  e  aggirarsi 
urna  ce.  ,  Si  tormenta  ,  s'affligge  e  si  dispera,  Schiattisce   indarno, e  si  dibatte  e  tira. 

Schiattona  ,  Schrat-to-na,  [Sf]  arci:  di  Schiatta ,-[««  non]  si  dice  che 
di  Fersviut  rigogliosa   e  atticciata.  (  Dati  ai-,  sciatta  uioduiu  tx.ccs- Focub.  FI. 
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sit  ,  plus  ,  qu.im  satis  ,  fuit  :  e  dunque  vuol  dite  Chi  ha  le  membra 

più  grosse  del  giusto.  Altri  da  schiattare,  come  se  volesse  dirsi  per- 
sona che  ha  il  corpo  sì  gonfio  ,  da  parere  che  sia  lì  li' per  schiat- 
tare. Così  i  Napolit.  chiamano  schiatta  una  caricatura  che  rappre- 
senta una  donna  di  q  lèste  forma.)  Beni,  rimi  a.  7.  Credo  che  chi 

cercasse  tolto    I  mondo  ,  Non  troverria  la  più  grande  schiattona. 

Schiava,  Schià-va.  [Acid,  e  sf.  Colei  eh' è  in  intera  podestà  altrui,  a- 
vendo  perduta  la  libertà.  —  ,  Stiava,  sin.]  Bocc.  nov.  80.  8.  Dove  egli 
non  istitte  guari  ,  che  due  schiave  venner  cariche.  Dani.  Purg.  ao. 

81.  Veggio  vender  sua  figlia,  e  patteggiarne,  Come  fan  li  corsar  del- l' altre  schiave. 

2  —  (Agr.)  Specie  d'uva.  Cresc.  41S.  8.  E  massimamente  nelle  sot- 
tili terre,e  nelle  spezie  delieviti  che  si  chiamano  albano  eschiave. (A)(V) 

Schiavacciare,  Schia-vac-rià-re.  Alt.  Levare  i  chiavacci  ,  cioè  i  ca- 
tenacci, Aprire.  —  ,  Disrhiavacciare  ,  sin:  Ner.Samin.  12.  70.  Già 

in  cielo  il  mollo  crin  l'alba  disciolta  Schiavacciava  del  dì  l'argentee 
porte,  Allorché  giunse  all' Empolese  armata  ec.   (A)  (B) 

Schiavacciato,  *  Schia-vac-cià-to.  Add.m.  da  Schivarciare.  V.  di  re°.(0) 
Schiavaccio  ,  Schia-ràc-cio.  [Add.  e  sm.]  pegg.  di  Schiavo.  Lai.  ser- 

vus  vilissimns.  Gr.  àpàpxitoàjv  tpxvkórarov.  Tac.  Dai'.  Perii,  eloq. 

417.  Oggidì,  come  il  figliuolo  è  nato,  si  raccomanda  a  una  servac- 
ela greca  ,  e  uno  o  due  schiavacci  ,  che  loro  favole  e  pazzie  impri- 

mono nella  tenera  cera  di  que'  nobili  animi.  Menz.  sai.  1.  Pur  pia- 
cergli un  giorno  Anche  un  schiavaccio  di  più  rea  catasta.  E  sat.y. 

E  nel  tuo  cuor  vedrai  Belline  e  forche,    e   di  schiavacci  on  bagno, 

Schiavaggio  ,  Scbia-vàg-gio.  Sm.  V.  e  di'  Schiavitù.  Salviti.  Senof.lib. 
a.  pag.  3a.  Era  lo  spettacolo  compassionevole  ,  conciossiaehé  i  tor^ 
menti  tutto  il  corpo  deformavano  ,  che  non  era  avvezzo  allo  schia- 

vaggio ;  ilsanoue  colava  tutto  ,  e  dileguavasi  la  bellezza.  (A)  (B) 

Schiavare  ,  Schiavare.  (  Alt.  Aprire  una  cosa  inchiodata  ,  Sconfic- 
care alcuna  cosa  che  stia  fìtta  con  chiodi  ,  o  semplicemente  Toglie- 

re i  chiodi  ;  altrimenti  Schiodare  ,  Se'uiavcllare.)  (V~ .  Discbiavare.) 
Lai.  l'erìgere.  Gr.  dTrox.oL$r,\oiv.Bocc.  nov.8n.33.  Fece  che  'l  sensale 
fece  schiavare  i  magazzini. Slor.Pist.  161.  Schiavòe  le  toppe  ,  e  mise' dentro  da  trecento  fanti. 

2  —  [Cavar  il  chiodo  o  i  chiodi  confitti;  altrimenti ] Sconficcare. ffitt 

Crisi.  E  schiavare  lo  chiovo  de' piedi. 
3  —  Nel  giunco  delie  carte  Schiavar  la  carta  ,  dicesi  di  Chi  mali- 

ziosamente ne  cava  una  dal  mazzo  per  darla  al  compagno,  ritenen- 

do per  sé  quella  che  all'  altro  si  perveniva.  Aret.JRag.  Il  sufficiente' 
che  la  trova  al  ta>to  (  la  carta)  schiava  la  penultima  ,  dandogliene 
in  iscambio  a  quella  che  gli  veniva  prima.  (A) 

Schiavato,  Schia-và-to.,y#/7rf.  m.  da  Schiavare.  Buon.  Fier.  1.  5.  11. 

Schiavato  l'uscio  che  colà  risponde  ec.  ,  Fumino   tutti   alla  preiU. 
Schiavellare  ,  S'  hia-vel-là-re.  [  Alt.  Sconficcare  alcuna  cosa  coujuta 

con  chiavelli;  utlrimenti  Schiodare,]  Schiavare.  Lai.  refigtfre.  Gr. 

«iro*a9jiAcw.  fend.  Crisi.  Poirh'  io  ebbi  la  parola  da  Pilato  ,  Ir) 
schiavellai  della  croce.  E  appresso:  Lo  qual  fu' meco  a  schiavellar Cristo  della  croce. 

Schiavrli.ato  ,  *  Schia-vcl-là  to.  Add.  m.  da  Schiavellare. £"".  direg.(0) 
Schuvesco  ,  Schia-vé-sco.  Add.  m.  Di  schiavo,  Da  schiavo.  Lat.  ser- 

vila. Gr  SovKikÓì.  Tac.  Duv.  Stor.  a.  ago.  Vana  per  l'  astu/.ia  schia- 
vesca ,  che  la  monela  traf  igava  in  ripostigli. 

Schiavetta  .*  Schia-veì.-ta.^oW.  e  sf.  din.  dì  Schiava.—-,  Schiavolina, 
sin.  Aret.  Rag.  (A)  Aret.  Tal.  3.6.  Fate  carenze   a  la  schiavelta.(iS) 

Schiavettitio  ,  "  Scbia^vel-tì-no.  Add.  e  sm.  dim.  di  Schiavetto. -AreU 

Tal.  1.  1.  Non  pigliano  il  saracinetto,  che  m'ha  promessa  il  Viue- ziano  ,  e  la  schiavettina.  (Br)  Caporal.  Berg.  (O) 

Schiavetto  ,  Schia-VL't-to.  [  Add.  e  sm.  vezzegg.  e  ]  dim.  di  Schiavo.- 

{Schiavo  giovanetto.  —  ,  Schiavolino,  sin.]  Lat.  servulus.  Gr.  Scu- 

Xa'piGc.  Stor.  Eur.  G.  10.4.  Così  arricchiti  fuor  di  misura  ,  attesero 
a  finire  a' mercanti  gli  schiavetti  che  aveano  presi,  e  tutto  quello 
che  aveva  ricapilo.  Fir.  As.  i55.  Io  voglio  adottare  un  di  quei  miei 

schiavetti  ,  e  a  lui  donar  le  penne  ,  le  fiamme  ,  1'  arco,  le  saette  e tutta  la  mia  masserìzia. 

Schiavina  ,  Schia-vì-na.  iSf]  Veste  lunga  di  panno  grosso ,  propria- 
mente da  schiavi,  e  la  portano  anche  i  pellegrini  e  l  romiti — ,  Stia- 

vina  ,  sin.  Lat.  cento  ,  centunculus.  Gr.  cóffu/t/tx.  Bocc.  nov.  27. 
a8.  Prestamente  la  schiavina  gittatasi  da  dosso,  e  di  capo  il  cappello, 
e  Fiorentino  parlando  ,  disse  :  ec.  Frane.  Sacch.  Op.  div.  i44'  ̂ a 

prima  cosa  che  fa  lo  pellegrino  quando  si  parte  ,  si  veste  di  schia- 

vina ,  appiccavi  la  searsella  ,  e  mettevi  ago  e  refe  ,  e  monete  d'  a- 
riento  e  d'oro.  E  rim.  a.  E  con  mante',  eh' a  uoja  Sono  a  veder 
di  si  brutta,  schiavina.  Vit.  Bari.  t8.  Portava  una  schiavina  tutla 

piena  d'oilique  di  corpi  santi.  Beni.  Ori.  1 .  27.  8.  E  poi  saltarsi 
alla  pelle  alla  fine,  E  farsi  le  pellicce  e  le  schiavine.»  (  Qui  modo 

ftg.;  parla  di  due  cani  che  s' azzuffano.}  (N) 
2  —  Schiavine  si  dicono  anche  alcune  Coperte  da  letto,  die  si  fanno 

di  panno  della  stessa  qualità. 

3  —  *  Ergastolo  ,  Pr'gioue  da  schiavi.  Car.  Apol.58.  Ancor  conque- 
sti volete  esser  villino  ,  a'  quali  da  ogni  altro  che  voi  si  caverebbe 

la  berretta?  Vi  prometto,  che  se  vi  sentono,  vi  fanno  balzare  in  una schiavina.  (Br) 

Schiavino,  Schia-vì-no.  [Add.  e  sm.}  F.  A-  Nome  [antico]  di  dignità  ° 

magistrato,  [che  oggi  ancora  più  comunemente  dicesi  Scabino,  A'J 
(In  frane,  èchevin.  V.  I' ctim.  di  Scabino.)  G.  F.  8.  54'  2-  Com- 

batterono il  castello  ,  ove  stanno  gli  schiaviui  e  rettori  della  terra» 

Frane.  Sacch.  rim.  6p.  Ov'  è  'l  Conte  di  Fiandra  ,  E  la  gente  ma* landra  ,  e  lor  schiavini. 

Schiavitù  ,  Schia-vi-tù  [Sf.  indecl.  Stalo  e  Condizione  di  schiavo.]  — , 
Schiavi  tildi  ne,  Stiavitudinc,  Stiavitù,  Schiavaggio,  sin.  (/^.Servitù.) 
Lai.  servitus  ,  captivitas.  Gr.  a.iXf-^>-'."ti'x"  n  Salvili.  Disc.  2.  3ig. 
Quelli  che  dalla  schiavitù  della  giudaica  perfidia  o  della  maomettane 
superstizione  alla  franchigia  vengono  del  distati  .sano.  (N), 
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■i    —  *  l'ori  e  in  schiavitù 
vilù.  (N)  ,.      .  , 

j     •   Poeticamente  Schiavila  d'  amore  tffc.e.s/  L'  essere  innamorato.(A) 

'  '/      *  (Icon.)   Uomo  magro  ,  ime/o  0  malvestito,  colla  testa  vasa  ed  il 
viso  coperto  di  cicatrici.   1  alava  ha  i  ferri  a'  piedi.  (Mit) 

SriiUviToniM!  ,  Schia-vi-lù-dine.  [Sf.  F.  e  di"]  Schiavitù.  Red.  Fip. 
1.  2  A.  In  altro  modo  più  evidente  non  poteva  mostrare  al  popolo 

qtial  maniera  di  morte  quella  Reina  si  era  eletta,  per  fuggire  la  schia- 
viludiiic  del  vincitore  Augusto.»  Salvili.  Disc.i.ig.  Dalle  guerre  ec. 

s' introdussero  le  scbiavittidini  e  la  malnata  ingordigia  d'  avere  ec. 
Bari.  Uom.  lett.  pag.  54-  Si  rechi  a  viltà  amar  più  la  schiavitudine 

d'  un  canton  della  terra,  che  la  liberta  degli  affetti  e  de'  pensieri. (N) 
SCRUTO.  [  Add.  e  sin.  detto  di  persona.  ]  Quegli,  che  è  in  intera  po- 

destà altrui,  avendo  perdala  la  libertà.  < —  ,  Sliavo  ,  sin,  (F.  Cat- 
tivo. )  Lat.  servus  ,  captivus  ,  mancipitim.  Gr.  àvhpa.irocioi>.  (In  ebr. 

sciatta,  o  come  altri  pronunzia  ,  sciava  menare  in  ischiavilù  ,  scebi 

cattività,  turba  di  prigionieri,  scebijah  prigioniera.  In  celi.  gali,  scla- 
Ladh  ,  in  tcd.  sclave  ,  in  isp.  esciavo,  in  frane,  èsclave  schiavo.  In 
oland.  dicesi  slaaf ,  in  ingl.  slave.  11  Bullet  ha  auche  il  brett.  sclav 
nel  medesimo  senso  :  noi  trovo  in  altri  dizionarii.)  S.  Gio.  Grisosl. 
I\on  come  servo  e  schiavo,  ma  come  fratel  carissimo  in  Cristo.  Tue. 

J~)av.  Stor.  2.  2(.y.  Pose  a' Liberti  de' passali  Imperadori  un  balzello 
di  tanto  per  ischiavo. 

a  _  Obbligato.  Lat.  obnoxius.  Gr.  ttoxoi.  Dav.  Scism.  io.  Vuolseo  ec. 
stimolava  il  Re  a  soccorrere  il  Pontefice  ce.  ,  e  fallosi  giudice  favo- 

revole nella  causa  del  ripudio,  e  schiavo  il  Re  di  Francia. 
3  —  •  Fu  detto  Vento  schiavo  per  Fenlo  che  spira  da  Schiavonia. 
M.  F.  5.  2/7.  11  dì  primo  di  Luglio  un  vento  schiavo  temperato 

per  dieci  ore  continove  del  di  nelle  parli  di  Pesaro  ,  Fano  e  Anco- 
na condusse  incredibile  moltitudine  di  grilli.  (Pe) 

d  —  *  Amante.   F.  Stiavo.  (A) 
5  —  *  Col  v.  Andare  :  Andare  schiavo  =  Essere  fatto  schiavo.  V. 

Andare  schiavo.  (A) 
(1     [Col  v.  Essere  :     Essere  schiavo  =  Essere  in  ischiavitù  ,    e  per 

sin.ilit.  Esseie  servitore  ,  Esseie  lutto  dedito  ad  alcuno.]  Berti. Òri. 

1.  i3.i.  Io  voglio  esseie  schiavo  in  vita  mia  A  questa  donna  per  questa 
novella.  »  Car-  Leti.  ined.  3.  266.  Quando  fu  qui,  sì  vivamente  lasciò 

impresse  nill'  animo  la  bellezza  e  grazia  del  suo  corpo  ,  e  le  regie  sue 
vii  tu,  che  mi  fece  desiderare  d'esserle  schiavo  con  ogni  umiltà.  (Pe) 

7  —  *  Col  v.  Fare  :  Fare  schiavo  —  Ridurre  in  ischiavitù.  F.  Fare schiavo.  (A) 

8  _  *  Col  v.  Stare  ;  Stare  schiavo  =  Essere  m  ischiavitù,  V.  Stare 
schiavo.  (A) 

tj  —  *  (Geog.)  Costa  degli  schiavi.  Parte  della  Costa  della  Guinea 

superiore  ,  tra  la  Costa  d'  oro  e  quella  di  Benin. — Lago  dello  schia- 
vo ,  Fiume  dello  schiavo.  Lago  e  Fiume  della  Nuova  Bretagna.fi) 

SciiiAVOLiKA  ,  Schia-vo-lì-na.  [Add.  e  sf  dim.  di  Schiava.  Lo  slesso  che 

Schiav.etta  ,  F .]  l'ir.  As.  166.  Tu  mi  par  cosi  bruita  schiavolina  , 
che  io  noti  so  pensare  in  che  altro  modo  tu  ti  possi  guadaguar  la 

grazia  d'  alcuno  amadore  ,  se  non  con  una  diligente  servitù. 
ScauvouHO  ,  Schia-vo-lì-no.  [Add.  e  sm.]  dim.  di  Schiavo.  [Lo  slesso 

che  Schiavetto  ,  F.] 

Sc.HiA.voKB  ,  Schia-vó-ne.  [Add.  e  sm.]  acci:  di  Schiavo.  Schiavo  gran- 

de. Morg.  27.  i6t.  Aveva  Carlo  un  suo  certo  schiavone  Lungo  tem- 

po tenuto  ,  ddto  1'  Orco. Schiavone.  *  Add.  pr.  in.  Della  Schiavonia.  (B) 
Schuvoma.*  (Geog.)Schia-vo-nì-a  ,  Slavonia.  Sf.  Parte  dell  Ungheria  , 

uno  degli  Stali  delta  Monarchia  austriaca,  con  titolo  di  Regno,  (fi) 

Sr»iAzzAMACi.iA  ,  Schiaz-za-nià-glia.  [Sf.  comp.]  Gente  vile  e  abbietta. 

Lat.  popoli  fex-  Gr.  iftpirpi/t^a.  (Dal  ted.  schlechl  vile,  e  mannsleule 

uomini.)  Patajf.  4-  La  schiazzamaglia  non  ha  de'  fiorini. Schiccheracarte  ,  Schic-che-ra-càr-te.^tM.  e  sosl.  com.  comp.  indecl. 

Chi  schicchera  carte  senza  giudizio  ,  Dvltoruccio  ;  altrimenti  Im- 
pianta scartabelli.  Fag.  Rim.  (A) 

Schiccueraii  ehto  ,  Schic-che-ra-tnen-to.  [evyji.]  Lo  schiccherare,  ed  an- 
che La  cosa  schiccherala  ;  [altrimenti  Scarabocchio.  — ,  Schicchera- 

tura, sin.]  Salvin.  Pros.  Tose.  1.  67.  Ben  quattro  volumi  ha  pieni 

di  questi  suoi  schicchcramenti. 
Schiccherare,  Schic-che-rà-re.  [Att.]  Ptvpriamente  Imbrattar  fogli  netto 

'/riparare  a  scrìvere  o  disegnare;  altrimenti  Scarabocchiare.  [F.  Sca- 

rabocchiare.) Lat.  conscribillare.  (Dall'  ar.  sciuqahha  ,  o  come  altri 
legge  ,  sctaquaca  imbrattò.  In  ted.  schlack  lordure.)  Menz.^  sai.  8. 
BcUorieuzzo  schiccherar  presume  Le  carte  intorno  »!  viin.  E  sat.11. 

Che  al  Montemagni  potria  fare  scorno  In  schiccherar  patenti  in  stil 

soave.  Car. Man.  6.  Su  ,  che '1  cui  gli  si  turi  e  si  suggelli,  Che  più 
carie  non  schiccheri  o  'mpacchiuchc.  E  leu.  2.  48.  Arò  piacere  che 
vi  mandi  a  vedere  le  sue  novelle,  se  n'  avrà  schiccherate  più  di  quelle 
che  avete  di  già  vedute. 

a     Per  simil.  [Imbrattar  le  mura  dipingendo.]  Bocc.nov.  fi.  10.  Senza 

avere  tutto  'l  dì  a  schiccherare  le  mura  a  modo  che   fa   la    lumaca. 
3     «  Dire  liberamente  ciò  che  uno  sente.    F.  dell'  uso.  (Ne) 
Schicchei.ato  ,  Sch:c-clte-rà-to.  Add.  m.  da  Schiccherare;  [ altrimenti 

Scarabocchiato.]  Alleg.Sg.  Mi  si  leverà  dinanzi  forse  questa  seccag- 

gine del  fiutar  tutto  '1  giorno  cartucce  schiccherate  al  bujo.    - 3     Per  simil.  [Malamente  fatto.]  Fr.  Giord.  Pred.  D.  Oh!  che  pazzia 
è  attesta  ?  fare  un  vestito  schiccherato  ,  pieno  di  farfalloni  ,  che  co- 

sterà 3oo  lire  ,  o  più  ,  che  se  egli  il  volesse  rivendere  a  mano  a  ma- 
no, non  ne  trarrebbe  il  terzo,  e  se  la  donna  si  muore,  non  vai  più  nulla. 

SctnccHERATOr.s  ,    Scbic-che-ra-tó-re.    Fcrb.  m.    di  Schiccherare.  Che 
schicchera,  Che  scarabocchia    Guatili,  lett.   1.  Amali.  (B) 

Sf.HiccflEHATiucE  ,  *  Schic-che-ra-trì-ce.  Feri.    f.  di  Schiccherare.    Che 
schiccheni,   F.  di  reg.  (0) 

ScaiccHsnA-rtsA  ,  Schic-che-ra-tù-ra.  Sf.  Lo  stesso  che  Schiccheramento, 
y,  Segr.er.   Concord.  pari,  a-  cap.  7.  Anzi  io  conccdcKclie  .  .  •  • 
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sian  più  •  .  .  che  le  dipinture  di  A  pelle,  rispettò  alle  schiccherature 

o  agli  scarabocchi  de' suoi  garzoni  più   infimi  di  bottega.  (A)  (B) 
Schidaceoon.  *  (Cliir.)  Schi-da-cc-don.  Sm.  f.  G.  Lat.  schidakedou. 

(Da  schizo  io  fendo,  e  cedos  all'anno-)  Frattura  dolorosa  longitudi- nale di  un  osso.  (Aq) 

SciiinBLADNER.  *  (Mit.  Scand.)  Schid-blàd-ner.  Nome  dì  un  vascello  de- 
gli Dei.  (Dal  Ceìt.  gali,  sgiob  nave,  e  bladh  fama:  Nave  della  fama, ovvero  Nave  famosa.)  (Mit) 

Schidesmo.  *  (Leg.)  Scbi-dè-smo.  Sm.  F.  G.  Lat.  schidesmos.  (  Da 

schizo  io  spezzo  ,  e  desmos  legame.)  Scissione  o  Rescissione  di  sen- 
tenze o  di  conti-alti  forniti  di  tulle  le  solenni  formalità  legali  :  po- 
testà talvolta  esercitata  dalla  sovranità  ,  e  die  l'  Imperatore  Alessio 

Comneno  nella  sua  Bolla  d'  oro  trasferì  alla  sua  madre  Anna  Da- 

lassena.  (Aq) 

Schidionare  ,  Schi-dio-nà-re.  Alt.  Infilzare,  i  carnaggi  nello  schidione 

per  cuocergli  arrosto.  Salvili.  Odiss.  ludi  due  recò  (porcelli),  e  mise 
Alla  fiamma,  e  trinciò  ,  e  ischidioaò.  (A)  (E  esempio  è  tratto  dal 

lib.  14.  v.   io5  ,  ma  l' ediz.  del  Manfiè  legge  inschidionò.)  (B) 
Schidionato  ,  *  Schi-dio-nà-to.  Add.  ni.  da  Schidionare./^,  di  reg.  (O) 

Schidione.  (Ar.  Mes.)  Schi-dió-ne.  [Sm]  Strumento  lungo  e  solide  nel 

quale  s' infilzano  i  carnaggi  per  cuocergli  arrosto  ,  ed  è  per  lo  più 

di  fèrro  ;  [più  comunemente  Spiedo.]  — ,  Schidone  ,  Schedone  ,-8ti- 
dione,  sin.  Lat.  veru.  Gr.  ZfrKÓs.  (Dal  gr.  schidion  scheggia,  parte 

staccata  da  un  legno.  V.  1' esempio  della  voce  Schidione.  In  ted.  strich 
barra.  Altri  da  Spiedone.)  Cr.  5.  29.  3.  Il  suo  legno  (del  ginepro) 

è  rosso  e  bello,  e  alquanto  vajo  e  odorifero,  ed  è  buono  per  ischidioni. 

2  —  •  P roveri.  Sapere  come  s'  infìlzan  1'  oche  nello  schidione  ==  Es- 

ser pratico  di  checchessia  ,  Conoscere  Sfatto  suo  ;  simile  a  que' 
tanti  ricordati  al  v.  Sapere,  $$.  72  ,  7 5  ,  76  e  77.  Cecch.  Comm. 

Io  sono  stato  al  mondo  Tanto  eh'  io  so  come  s' infilzati  l' oche  Nello 

schidione  ,  e  che  grasso  s'  adopera  A  voler  far  che  le  girelle  corra- 

no. (N) 

Scuidose.  (Ar.  Mes.)  Schi-dó-nc.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Schidione  ,  F. 

Bocc.  nov.  4g.  12.  Tiratogli  il  collo,  ad  una  sua  fanticella  il  fé' pre- 
stamente pelato  e  acconcio  mettere  in  uno  s<  bidone  ,  e  arrostii  dili- 

gentemente, frane,  Sacch.  nov.  34-  Trovò  in  cucina  un  grandissimo 

fuoco  con  dua  pentole  piene  ,  e  con  uno  schidone  di  capponi  e  di  star- 

ne. Ar.  sai.  3.  Unga  il  suo  schidon  pure,  o  '1  suo  tegame,  Sino  al- l' orecchio  a  sei'  Vorano  il  muso. 

Schiedam.  *  (Geog.)  Schic-dat»,  Città  d'  Olanda.  —  Gruppetto  d' isole del  mar  della  Sonda.  (G) 

Schiena,  Schiè-na.  [Sf.]  Nell'uomo  la  Parte  deretana  dalle  spalle  alla 

chitina  ;  nel  quadrupede,  Dalle  spalle  alla  groppa;  e  ne'  pesci  e  si- 

mili, Tutta  la  parte  di  sopra  tra'l  cupo  e  la  coda;  [altrimenti Schiena- 

le.— ,Schena,Stiena,  $/;;.](  ̂ .Dorso.)L<i£.  dorsum.Gr.  »wrox.  (In  frane.  ' 

échine,  in  provenz.  esqtiino,  in  isp.  esqwna,  dal  celt.  brett.  kein  che 

vale  il  medesimo.)  Dant.  Inf.  22.  20.  Come  i  delfini,  quando  fjnnj 

seno  A' marinar  coll'arco  della  schiena,  Che  s' argomentin  di  cam- 

par lor  legno.  E  34-  5g.  Che  talvolta  la  schiena  Rimanea  della  pelle  ; 
tutta  brulla.  Bocc.  nov.  90.  g.  E  così  fece  alla  schiena  e  al  ventre. 

Fi anc.  Sacch.  nov.  l5g.  Fra  gli  altri  quasi  nell'  ultimo  della  sua  vita 
n'ebbe  uno  (cavallo)  che  parea  uno  cammello,  con  una  schiena  che 

parca  Pinzadimontc.  Beni.  Ori.  2.  12.  4.  Ma  colui  privo  al  tutto 

di  cervello  ,  e  debil  mollo  ,  e  tenero  di  schiene  ,  Cu'  ad  una  donna 
(sia  chi  vuol)  gli  dica  ,  Perchè  a  tener  le  durali  gran  fatica  (  parla 

de' segreti).  Farcii.  Stor.  10.  Sto.  Tutte  le  grasce  dovevano  venire 

per  ischiena  di  mulo  o  d'  asini.  (Cioè  portate  sulla  schiena.) i     •  Giuocare  o  Giocare  di  schiene  ,  dicesi  di  cavallo  che  tira 

calci  ,  ed  anche  in  senso  Jìg.  ed  osceno.  F.  Giuocai?  ,  §.  26  ,  e Giocare  ,  §•   2.  (N) 

2  _  •  Dicesi  Fil  della  schiena  ,  la  Spina.  F.  Filo  ,  5.   *5.  (N) 

3  _  •  Dicesi  Schiena  montuosa,  La  schiena  gobba.  Salvin.  Annoi.  F. 

B.  4.  5.  3t.  Chi  la  sliena  ha  montuosa;  ha  la  schiena  gobba:  e 

questi  tali  hanno  il  soprannome  di  Scrignuti.  (N) 
L     Per  simil.  [La  parte  più  elevata  di  qualche  luogo  o  cosa.]  Bemb. 

Asol.  2.  12-j.  Il  vedere  la  sua  donna  ,  spaziando  con  altre  vergini  , 

premere  le  liete  erbe  de' verdi  prati  ,  o  de' puri  tìuinicelli  le  fre- 

schissime ripe,  o  la  consenziente  schiena  de/uarini'  liti,  incontro 

X  soavi  zeiliri  'camminando,  ec.  Tac.  Dav.  ann.  4.  gy.  Quivi  s'ac- 

campò ,  e  con  ottima  gente  prese  la  schiena  d'  un  monte.  Lib.Son. 60.  Per  ischiena  un  mattone  Scambio  di  alar  ,  di  molle  non  ti  ca- 

glia. E  i33.  Le  schiene  di  due  trespoli  eran  mensa.  Gal.  Sist.38i. 

Sicché  la  schiena  del  suo  coperto  può  segare  ad  angoli  retti  il  me- 

ridiano di  qualche  abitazione  posta  nella  pianura. 
5  _  •  (Ar.  Mes.)  Schiena  dicono  i  cwj ai  ,  pellicciai  e  simili  Quella 

pelle  o  cuojo  dell'  animale  che  copre  la  schiena.  (A) 1  —  Dicesi  A  schiena  d'asino  o  di  mulo,  quando  1  sentieri  ,  i 

coperchi  ec.  non  sono  né  piani  ,  Uè  curvi  ,  ma  bensì  che  partendosi 

dulie  estremità  della  lunghezza  ,  elevatisi  poi  nel  mezzo  come  in  acuta 

punta,  a  foggia  appunto  di  schiena  d'asino.  (A) 6  —  (Agi.)  Schiena  parlando  di  vino  significa  la  sua  forza.  Alleg. 

i-,g.  Di  piano  lo  pigliavano  ,  perchè  egli  (il  vino)  dà  manco  fumo  , 

e  più  colore  ;  e  questi  di  poggio  lo  tolgono  ,  perchè  egli  ha  manco tinta  ,  e  più  schiena.  (V)  .,      ,. 

n  __  •  (Milit.)  La  parte  della  corazza  che  copre  il  dorso  del  soldato. 

Si  disse  anche  Schienale.  Cinuizi.  Avrà  morione  ,  petto  e  schiena 

con  goletta  e  bracciali.  Monlecucc.  Corazze  intiere  con  petto  e schiena.  (Gr)  .  ,.  r     .- 

•  ,  _  «  Per  simil.  La  parte  di  dietro  di  ogni  opera  di  fortifica- 

zione ,  quella  che  rimane  opposta  alla  fronte  di  essa-  Sega.
  Quau* 

d  egli  vide  troncata  la  fronte  del  rivellino  ,  cou  una  
parte  del  la 

schiena  ,  scelse  tre  soldati  Spagnuoli  per  compagnia  ..
.  .e  loro  co- 

mandò ,  che  sótto  la  scorta  di  due  capitani  del  Paze ,  dessero  alla
 

ichieua  l'assalto,  (Or) 
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g  _  (Mario.)  Schiene  ,  chiamano  i  marinari  quei  Pezzi  dì  legno  dispo- 
niti come  travicelli,  che  attraversano  il  fondo  dei  battelli ,  e  sopra  i 

quali  si  attaccano  le  suola  ,  le  tavole  e  le  bordature  del  fondo.  (A) 

Schibnaccia  ,*  Schie-nàc-cia.  Sf.  pegg.  di  Schiena.  Fa'.  Bim.  C'hanno 
schienacce  ,  che  alle  volte  ho  visto  Le  campane  e  le  funi  lor  spez- 

zare. (Br)  Lall.  Eh.  Trav.  4-  63.  Con  la  sua  gobba  e  ruvida  schie- 
ìiaccia.  (  Parla  di  un  monte.  )  (N) 

Schienale,  Schie-nà-le.  [Sin.]  Schiena,  [e  per  lo  più  si  dice  delle  be- 

stie da  soma.']  Lai.  dorsum.  Gr.  vùrop.  Ci:  q.  8.  1.  Il  miglior  ca- 
vallo che  sia  ,  è  quello  ec.  che  ha  forte  guardatura  e  forti  orecchie, 

lunghe  chiome  ,  e  ampio  petto  ,  e  schienale  coito.  But.  Inf.  25.  1. 

Li  due  pie  dinanzi  s'aggiungono  colle  braccia  ec,  e  li  due  di  mezzo 
col  ventre  ,  e  'l  capo  col  capo  ,  e  la  coda  s'  aggiunse  allo  schienale. 

2  —  (Ar.  Mes.)  Così  chiamano  i  macellai  L'  unione  delle  vertebre 
che  compungono  le  schiene  delle  bestie  da  macello.  (A) 

2  —  E  Schienale  dicono  pure  all'animella  che  è  contenuta  nelle 
vertebre  medesime  ,  die  negli  uomini  si  dice  Midolla  spinale.  (A) 

3  —  *  (Milit.)  Lo  stesso  che  Schiena  nel sign.  del  §.  7.  Bari.  Due  in- 

teri corpi  d'arniadure  fregiate  d'oro,  corazza  e  schienale ,  bracciali, 
gorgiera  ,  elmo  e  cosciali.  (Gr) 

Schienanzia.  (Mcd.)  Scliie-nan-zì-«.  [Sf.]  Infiammazione  delle  fauci  e 
delta  laringe,  che  rende  difficile  il  respirare  e  £  inghiottire  ;  che  anche 
indifferentemente  si  dice  Schenanzia  ,  Schiuanzia  ,  Squinanzia  ,  Sche- 
ranzia,  e  Spromanzia.  [Oggi più  comunemente  Angina.]  Lai. angina.  Gr. 
cvvujxt).  (Dal  c,r.synanche,  che  viene  da  sjn  con,  ed  ancho  io  strango- 
lo.)  Fi:  Jac.  T.  4-  3t.  2.  A  me  vegna  mal  di  dente,  Mal  di  capo  e 
mal  di  venire  ,  A  stomaco  duo!  pungente  ,  Ed  in  canna  schienanzia. 

Schirncire,  Schien-cì-re.  [N.  ass.]  P.A.Lo  stesso  che  Schencire  ,  V. 
(  V.  Schiancio.  ) 

2  —  [Alt.  Scansare,  Schivare.]  Vegez.  Lo  scudo  ben  reggere,  e  i  col- 
pi bene  schiencire  ,  e  arditamente  i  colpi  fedire.  ( //  testo  tal.  ha  : 

venientia  tela  deflectere.) 

Schieneila.  (Vcter.)  Schie-nél-la.  [Sf.]  Malore  che  viene  nelle  gamie 

dinunzi  a'  cavalli  tra  7  ginocchio  e  la  giuntura  del  pie.  —  ,  Schc- 
nella  ,  Schinella  ,  «01.  (  Dall'  ingl.  linee  ginocchio,  ed  ili  male  ,  ag- 
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»  —  *  Fard  schieri  —  Combattere  in  ordinanza.  TU.  Liv.  Dee. 
ì.  3.  e.  i2.  Elio  comandò  che  ciascuno  esercito  facesse  schiera  da per  se.  (N) 

3  —  [Fare  le  schicre=zS e hierare  le  genti,  Disporle  a  schiera  a  schia- 
ra nelle  ordinanze.  V.  Fare  le  schiere.]  Cronicch.  d'Amar.gj.  Fece  fare 

loro  Iscipione  una  isehiera  lunghissima,  credendo  fare  percuotere  la 
coda  della  schiera  colla  testa  addosso  a  Cesare  ;  ma  Cesare  s'  avvi- 

de ,  e  fece  le  sue  schiere  per  modo  ,  eh'  egli  sconfìsse  e  ruppe  i 
barberi.  »  Cirijf.  Calv.  E  comandò  al  capitan  Brocante  Che  facesse 
le  schiere  e  gisse  avante.  (Gr) 

8  —  *  Col  v.  Ordinare  :  Ordinare  le  schiere  ;  lo  stesso  che  Fare  1« 
schiere.  Stati.  Fili.  Veggeudo  Messer  Piero  davanti  da  sé  i  nemici 
schierati  in  sul  campo  ,  ...  di  presente  ordinò  le  schiere  sue.  (Gr) 

9  —  *  Col  v.  Stare  :  Stare  a  schierarzrÉ'j.sere  schierato  ;  e  talora  vai» 
Trovarsi  insieme  con  molli.   V.  Sfare  a  schiera.  (A) 

10  —  Per  meta f.  si  dice  et' Ogni  ordinala  moltitudine  [di  persone  e 
d'animali.  V.  Fare  schiera.  ]  Lat.  acies  ,  multitndo.  Gr.  vhrftos  , 
oVos.  Dant.lnf.  2.  io5.  Ch'  uscio  per  te  della  volgare  schiera.  »  E 
Par.  23.  E  Beatrice  disse  .•  ecco  le  schiere  Del  trionfo  di  Cristo. {Cioè  ,  ì  Santi.)  (N) 

'  '  —  Compagnia  ,  Conversazione  ,  Brigata.  Petr.  son.  246.  Guitton 
saluti  ,  e  inesser  Cino  e  Datile  ,  Franceschin  nostro  e  tutta  quel- la schiera. 

12  —  Filari,  [Ordini,  detto  di  Alberi  e  simili.]  Cr.  8.2.1.  Piautansi 
in  esso  schiere  ,  ovvero  ordini  di  peri  e  di  meli,  ce.  ;  ancora  vi  si 
piantano  schiere  di  mori  e  di  ciriegi.»  Magai. Leti. 5.  Un  gentil  bo- 

schetto, tutto  di  folte  schiere  di  cedri  e  di  verdissimi  e  vivi  aranci piantato.  (N) 

13  —  E  detto  di  Moltitudine  di  vocaboli.  Pallav.  Tratt.stil.  cap.  2/. 
Per  tanto  la  regola  intorno  a  questo  si  è,  che  i  vocaboli  si  vogliono 
separare  in  tre  schiere.  (B) 

i4  —  *  Poeticamente  detto  di  Fiaa  me.  Cor.  En.  10.  408.  E  con  di- 
versi incendii  Subito  di  Yulcan  ne  va  la  schiera  Ciò  eh'  è  di  mezzo 

divorando,  in  guisa  Ch'un  sol  diventa.  (Cioè,  fuoco.  É  il  lat.  acies 

vulcania.)  (N) 

ciunta  la  S  iniziale  superflua.  In  ted.  schenkel  coscia,  gamba.)  Lib.    Schieramento  ,    Schie-ra-mèn-to.   [Sm.  Il  mettere  in  ordinanza  ,  ]   Lo 
Mott.  Volendo  vendere   un  suo  cavallo  molto  bello  e  leggiadro  ,  fu 
rifiutato  ,  perchè  aveva  una   schienella. 

2  —  Per  simil.  [Qualsivoglia  malore;  ejìg.  Qualsivoglia  affanno.] Car. 
leti.  2.  8y.  Quando  la  citazion  comparse  ,  mi  trovò  nel  letto  colla 

febbre  ;  or  ,  Dio  laudalo  ,  son  rimaso  senza  ,  ina  non  già  senza  al- 
tre schienclle  che  mi  trovo  addosso. 

Schienotta  ,  Schie-nòt-ta.  Sf.  dim.  di  Schiena.  Le  spallucce. Lall. En. 
Trav.  6.  61.  Di  nere  liste  che  parean  velluti  Aveano  la  schienotta 
ricamata.  {Parla  di  Giovenchi.)  (Berg)  (N) 

Schiencto  ,  Schie-nù-to.  Add.  m.  Che  ha  [larga]  schiena. Burch. 1.87. 
Largo  nel  petto  ,  e  sia  bene  schienuto. 

Schiera  ,  Schiè-ra.  [Sf.  Un  corpo  di  soldati  ordinalo  sopra  una  linea 
determinata.  In  ogni  ordinanza  di  battaglia  le  genti  sono  sempre  di- 

sposte in  due  schiere,  e  per  lo  più  in  tre,  quando  il  numero  ed  il  lungo 

lo  consentono. — ,  Scicra,  sin.]  Lat.  acies,  exercitus.  Gr.irapclra^ is.  (Dal 

teà.schar,  che  vale  il  medesimo.)  G.y. 10.86.4.  Uscì  tutta  l'oste  de' 
Fiorentini  di  Prato  con  ordinata  schiera.  Eli.  2.20.  Schiere  di  ca- 

valieri armati  ,  che  cavalcassono  a  furore.  Cronichett.  d'Amar.  53. 
Tito  Quinzio  dittatore  mosse  le  schiere,  e  combattè  con  loro.  E  ap- 

presso :  Lo  dittatore,  ch'era  Calunnilo,  mosse  le  schiere,  e  combattè, 
e  vinse.  »  Machiav.  11  modo  che  tenevano  gli  antichi  a  ricevere  una 

schiera  nell'  altra.  Senza  questo  modo  non  si  può  né  sovvenire  i  pri- 
mi ,  né  difenderli  ,  né  succedere  nella  zuffa  in  loro  scambio.  Bemb. 

Erano  le  genti  francesi  divise  in  tre  schiere  ,  nella  prima  delle  quali 
grande  speranza  i  capitani  loro  avevano. Algar.  Gli  eserciti  sogliono 

al  di  d'oggi  ordinarsi  in  due  schiere,  o  vogliam  dire  linee,  di  quat- 
tro ,  o  pei  lo  più  di  tre  uomini  di  fondo  ciascuna.  (Gr)  G.  y.  7. 

26.  L'  altra  schiera  furono  de'  Franceschi.  (Pi) 
2  —  Dicesi  A  schiera.  [A  schiere,]  posti  avveib.  e  valgono  In  compa- 

gnia, In  truppa,  [y.  A  schiera,  e  F.  A  schiere.]  Lai.  catervatim. 
Gr.  ixahóv.  Sen.  Ben.  Farcii.  6.  32.  Non  si  chiamano  amici  cote- 

sti ,  che  a  grande  schiera  picchiano  la  porta. 
3  —  Dicesi  A  schiera  a  schiera  ,  [  A  schiere  a  schiere  ,  ]  e  valgono 

In  isehiera  ,  A  una  schiera  per  volta  ,  [  Successivamente  ,  ed  an- 
che A  torme  ,  In  frolla.  V.  A  schiera  a  schiera  ,  e  y.  A  schiere  a 

schiere.]  Lai.  agminatim. 

4  —  *  Dicesi  A  schiere  fatte  e  vale  In  ordinanza  ,  A  squadroni  for- 
mati ,  In  ordine  di  battaglia  o  di  mostra ,  parlandosi  di  esercito  o 

di  soldati  sotto  le  armi  ,  e  raccolti  negli  ordini  loro.  Slor.Pist.Yev- 
chè  lo  imperadore  avea  giurato  di  non  entrare  dentro  per  le  porte, 
lece  abbattere  una  parte  delle  mura,  e  spianare  li  fossi,  e  con  tutta 
sua  gente  a  schiere  fatte,  entrò  in  Brescia,  e  riprese  la  signoria. E 
altrove  :  Come  lo  re  di  Spagna  ,  e  quello  di  Portogallo  che  erano 
di  là  del  fiume,  veddono  li  loro  sette  Cristiani  aver  vinto  li  sette 
Saracini  ,  subito  con  tutta  la  loro  gente  passarono  lo  fiume  ,  ed  a 

schiere  fatte  corsono  sopra  la  moltitudine  de' Saracini  ,  e  percossone, 
e  sconfìssoci  ,  uccidendoli  e  pigliandoli.  (Gr) 

5  — _*  Dtcesi  Prima  schiera  quella  che  è  più  vicina  al  nemico,  o  la 
prima  ad  essere  incontrata,  Seconda  schiera  quella  che  le  tiene  die- 

tro in  distanza  detcrminata,  e  Terza  schiera  o  Schiera  di  riscossa,  e  co' 

moderni,  di  riserva  ,  quella  che  è  dietro  alle  alile  due.  D'Antonj. 
La  distanza  tra  la  prima  e  la  seconda  schiera  sarà  di  trecento  in  quat- 

trocento passi,  e  se  vi  sarà  un  corpo  di  riserva,  si  collocherà  dugento 
passi  dietro  la  seconda  schiera.  (Gr) 

schierare  ,  Ordine.  Lat.  instili ctio  ,  acies.  Gr.  Trapurafys.  Zibald. 
Andr.  Mostrò  perizia  grande  nello  schieramento  delle  sue  genti. Sal- 

viti. Pros.  Tose.  1.  566.  Non  sono  mica  le  lingue  un  giochetto  di 
varii  suoni  ,  ma  un  artificioso  schieramento  di  pensieri  in  par- 

lar riatti. 

Schierare  ,  Schie-rà  re.  Ali.  Mettere  in  isehiera,  [Mettere  le  g^nti  in 
ordinanza.  —  ,  Aschierare  ,  Altelare  ,  Intelare  ,  sin.  ]  Lat.  aciein  io- 
struere,  expiicare,  instruere  exercitum.  Gr.  irapxTjLrruv  Sivafiivr  G. 

y.  1 2.  95.  5.  Lo  Pie  d'  Inghilterra  fece  armare  e  schierar  sua  gen- 
te. Tass.  Gei:  20.  24.  Così  Eniiren  gli  schiera  ,  e  corre  anch'  esso 

Per  le  parti  di  mezzo  e  per  gli  estremi. 

2  —  *  Detto  di  Alberi  ,  e  simili  cose  per  le  quali  si  adopera  la  u. 
Schiera.  Bari.  Uom.  leti.  52.  Cambiata  con  istrana  vicenda  la  spada 
in  zappa  ec.  il  piantare  squadroni  in  ischierare  alberi.  (N) 

3  — E  n.  pass.  [Mettersi  in  isehiera,  in  ordinanza  di  battaglia.]  G.y. 
8.  t2.  2.  Schiarai  olisi  parte  di  loro  nella  piazza  di  san  Giovanni. 

Cronichett.  d'Amar.  79.  Mario  co' Romani  si  schierò,  e  combatterò. 

Cirijf.  Calv.  3.  72.  E  preson  per  partito  d'  assaltare  II  campo  senza doversi  schierare. 

Schierato  ,  Schie-rà-to.  Add.  m.  da  Schierare.  Messo  in  ordinanza. 

—,  Aschierato  ,  Attelato  ,  Intelaio,  sin.  Lai.  instructu's,  expl'icatus. 
Gr.  Tra.pa.Ttrxyti.inos.  G.y.  11.  86.  1.  Il  Re  d'  Inghilterra  venne  con 
sua  g  nte  schierato  nel  luogo  ordinato.  M.  P.  1.  3g.  I  quali  schie- 

rati in  sui  campo  ,  faceano  vergogna  al  Re.  Cronichett.  d'  Amar. 
l36.  E'  Pisani  si  puosono  a  campo  presso  a'  Fiorentini,  e'  Fiorentini 
tutti  schierati  andaro  verso  loro.  Tao.  Dav.  ami.  4-  &9-  1  nostri 
fanti  e  cavaleggieri  bene  schierati ,  disposti  e  provveduti.  j>  Cai:  En. 

11,  g56.  Piena  d'  armi  ,  d'insegne  ,  di  cavalli  ,  E  di  schierati  fanti 
e  di  squadroni  Si  vedea  la  campagna:  eran  per  tutto  Gualdaue,  ec.  (B) 

Schieretta  ,  Schie-rét-ta.  Sf.  dim.  di  Schiera.  Pr, sciati.  Ling.  Lai. 
lib.  4.  Berg.  (Min) 

Schiericato  ,  Schie-ri-cà-to.  Add.  in.  Disfallo  di  chierico.  V.  e  di' 
Schcricato.  Beni.  rim.  1.  77.  Ladri  Cardinalacci  schiericati.  (V) 

2  —  *  Per  simil.  Si  dice  ad  altre  cose  cui  sia  mozza  una  estremità 
o  punta  che  si  consideri  come  la  sua  sommità.  Bèrìv.  Celi.  Fit.2. 

280.  Questo  diamante  era  stato  già  una  punta  ,  ma  perchè  non  riu- 
sciva con  quella  limpidezza  fulgente  che  a  tal  gioja  si  poteva  desi- 

derare ec  avevano  schiericato  questa  detta  punta,  la  quale  non  riu- 
sciva bene  né  per  tavola  né  per  punta.  (A)  (N) 

Schietta  mente,  S<  hictta-mén-te.  Avv.  Con  ischietlez-a. — ,  Stìéttainen- 
te  ,  sin.  Lui.  simplicitcr ,  libere  ,  ingenue.  Gr.  ìtevUtpius  ,  ohrXwf. 

Segn.  Relt.  Dove  sono  que'beni  che  schiettamente  son  beni.  Tue. 
Dav.  Perd.  eloq.  qo5.  Sapere  esser  ciò  non  per  cavarti  danari  ,  o 
per  redarti  ,  o  impetrar  qualche  uficio  ,  ma  schiettamente  p  r  amor 
tuo.»  Salvili.  Odiss.  lib.  8.  v.  j56.  Or  via,  ciò  dimmi,  E  per  ordine, 
conta  schiettamente  TP  ti  smarristi,  e  a  quai  giugnesti  luoghi,  ee.(B) 

i  —  *  Onde  Dire  schiettamente  zzzPórlare  con  'ingenuità.  F". r  Dire 
schiettamente.  (N) 

n  —  [Stretlamenle.]  Pallad.cap.6.  Dopo  la  buona,  vendemmia  schiet- 
tamente ,  dopo  la  piccola  ,  largamente  pota.»  (Il  lesto  Salvini  ,  in- 

vece di  schiettamente  ,  ci  dà  stretlamenle  ;  ed  è  ini  esempio  così 

punteggiato  :  Dopo  la  buona  vendemmia,  strettamente  ;  dopo  la  pie- 
ciola  ,  largamente  pota.  Il  Lat.  ha:  post  bonam  vindemmiam  ,  stri- 
ctius  ;  post  esigua  in  ,  latius  pula.)  (V) 

^  —  *   Cui  v.  Andare  :  Andare  a  schiera  =  Andare  in  compagnia  di    3  —  "  Puramente",  Semplicemente.  Diaci.  E:eeh.  44-  20-    E  no"    ra' 
motti,  y.  Andare  a  schiera,  e  V .  A  schiera.  (A)  dansi  capo  ,    riè  nudrichino    la    chioma  ,    tondansi    sdiietfamciite    il 

7  —  [Col  v.  Fare  :  Fare  schiera^óc/weraw ;  e  detto  di  milizie,  Porsi        capo.  (N) 
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3G SCHIETTISSIMAMENTE 
SCHIFIENZA 

non  è  mescolato  con  altra  cosa  ,  o  eh'  è  pulito  ,  uniforme  te.  — , 

Sticttezza,  sin,']  »  Melliti.  Buceh.  21*.  E  questo  peso  aggiunto  alla  fi- 

gura li  alla  schiettezza  di  quel  gran  pedone  ,  Fa  che  stimata  eli'  è senza  misura.  (B)  . 

a  —  [Più propriamente  Sincerità,  Ingenuità  somma,Candidezza,Pnrita.] 
(/^.Candore.)  Lai.  sinceritas,  simplicitas,  libcrtas,  candor,  ingenuitas. 
Gr.à-xKórns,,  ùQtKtia.  »  Salvia. Pros.sacr.  Oraz.S.Bened.  Maraviglia 

dunque  non  è,  se  tanta  fosse  la  veemenza  delle  sue  predicazioni....  , 

tanta  l'autorità  e  la  schiettezza  nel  parlare  de' suoi  pensieri,  ec.  E 
Teocr.  Le.lt.  dedic.  So  quanto  ella  sia  vaga  ed  amante  di  quella  bel- 
Ja  semplicità  e  schiettezza  ,  che  ,  siccome  nella  vita  e  nei  costumi  , 

fa  il  raro  ,  il  mirabile  ,  il  grande  ne'  componimenti  ancora.  (B) 
Schiettissimamente,  Schiet-tis-si-ma-mén-te.  {Avv.]  superi,  di  Schiet- 

tamente. —  ,  Stiettissimamente  ,  sm.  »  Segner.  Pred.ó.  5.  Schietlissi- 
mtute  ve  lo  confesso  :  quanto  più  mi  stanco  a  pensarvi,  tanto  meno 
la  so  trovare.  (B) 

Schiettissimo,  Schict-tìs-zi-mo.  {Add.]  superi,  di  Schietto. — ,  Snellissi- 
mo ,  sin.»  òegn.Mann.  ]Sovemb.  5.  5.  Ti  basti  di  saper  questo  ,  per 

voler  esser  al  contrario  schiettissimo  (  sincerissimo  )  e  candidissimo 
in  ogni  affare.  (B)  Bel/in.  Disc.  3.  33.  Terminiamo  adunque  questa 
schiettissima  e  purissima  verità.  (Min) 

Schietto,  Schiét-to.  Add.  m.  Pulito,  Uniforme  Semplice., {opposto  di 
Noderoso.  —,  Stietto  ,  sin.]  {F.  Mondo.)  Lai.  simplex,  purus.  (Dal 
ted.  sc/dichl  semplice,  liscio.)  Dant.  Inf.i3.  5.  Non  rami  schietti  ,  ina 

nqdosi  e  'nvolti.  E  Purg.  i.g3.  Va  dunque  ,  e  fa  che  tu  costui  ri- 
cinga D'un  giunco  schietto.  Peti:  canz.  24.  3.  In  un  boschetto  nuovo 

i  rami  santi  Fiorian  d'  un  lauro  giovinetto  e  schietto.  E  son.  166.  E 
sol  nelle  mie  piaghe  acerbi  e  crudi,  Diti  schietti  ,  soavi. 

a  —  [Mero,  Pretto,  dicesi  di  parole.}  Com.  Iiif.  g.  Infino  a  qui  sono 
schiette  parole  di  Boezio. 

2  —  *  Dite  scbÌctto==Parlar«  con  ingenuità.  V.  Dire  schietto.  (N) 
3  —  Puro.,  Non  mischiato,  [e  diecsi  di  cose.)  Lat.  purus,  rnerus,  sin- 

cerus.  Gr.va3u.pos,  ti\i«.pmr,i.  Sagg.  tiat.  esp.  ir.8.  Quelli  {fasi)  d'o- 
ro più  schietto  bottiglia  e  distende,  e  lilialmente  strappa.  Buon.  Fier. 

2.  3.  4-  Chi  si  compiace  di  color  inistiati,  Avrà  da  soddisfarsi,  Per- 
chè gli  schietti  ci  sono  in  disuso. 

4  —  Dello  di  Uomo  :  vale  Di  membra  leggiadre  ed  agili;  che  anche 
flicesi ScarzQ,  le  più  comunemente  Snello;]  contrario  di  Atticciato, 
Traversato  o  Massiccio.  Lat.  agilis.  G-  F.  10.  87.  4  Questo  Castruccio 

fue  della  persona  molto  destro  ,  grande  assai  ,  d'  avvinante  forma  , 
ischietto,  e  non  grasso.  Cron.Marell.  s^2.  Fu  costui  di  persona  più 
che  comunale,  cioè  di  grandezza  ,  secondo  il  tempo  suo  ,  schietto  ,  e 
non  però  magro.  Lasc.  Spir.2.  5.  Pon  mente  gamba  schietta!  guarda 
.cosce  membrute  !  Beni.  Ori.  3.  7.  ̂ 3.  Di  persona  era  grande  ,  ma- 

gro e  schietto. 
2  —  E  fìg.  Sincero  ,  [Franco,  Ingenuo.]  Lat.  simplex,  purus,  in- 

,teger  ,  sincerus  ,  candidus  ,  liber  ,  ingenuus.  'Gr.  xaSapo's ,  «■■xAovs, t'iKixpivri?. 

5  —  *   Dicesi  Alla  schietta  e  vale  Schiettamente.  F.  Alla  schietta. (A) 
6  —  *  Dicesi  Andare  schiitto  e  vale  Pwcedere  con  ingenuità,  f.  An- 

dare schietto.  (A) 

7  —  (Arai.)  [Arme  schietta,  dicesi  quella  che  è  intera,  senza  rastrello, 
o  altro  ;  che  tinche  dicesi  Arme  pura  ]  Kicord.  Malesp,  178.  Per 

Io  detto  Duca  il  sopraddetto  cavaliere  e  la  casa  de' Pazzi  portano  e 
poitavano  l'arme  isehiata  del  Duca  di  Bari. 

,8  — *  In  forza  di  sm.  per  Schiettezza,  Sincerità,  Candore. Salviti. Disc. 
Acc.  3.  3o.  Cortigiano  e  sincero,  accoppiò  al  prudente  del  serpe  con 
mirabile  inni  sto  Jo  schietto  dilla  colomba.  (Pe) 

Schietto  dilf.  da  franco,  Sincero,  Ingenuo.  Schietto  si  dice  Co- 

lui la  cui  anima  è  cosi  pura,  che  allontana  qualunque  sospetto  ch'egli 
sia  capace  di  dissimulare.  Franco  è  Chi  parla  come  sente,  senz'esser 
ritenuto  da  umani  riguardi-  Sincero  è  Chi  non  sa  mentire,  e  mani- 

festa con  isciupolosa  verità  le  cose  che  pensa  e  sente,  per  cui  riscuole 
la  stima  di  tutti  coloro  che  per  tale  lo  conoscono.  Ingenuo  è  Colui 

che  ,  per  la  troppa  facilità  di  dire  le  cose  che  sentu,  non  di  rado  o 
tradisce  sé  stesso,  od  ofiènde  gli  altri. Un  uomo  Schietto  non  è  punto 
abile  ad  adulare  ,  il  Franco  non  sa  dissimulare,  il  Sincero  non  vuol 
ingannare  VP  Ingenuo  nulla  sa  tacere. 

Schivelbenia.  *  (Geog.)  Schie-vel-bc-ni-a.  Città  degli  Stati  Prussiani nella  Pcmeraiiia.  (G) 

Schifa.  Sf.  V.  A.  C '..  e  di'  Schifo.  (Dal  celt.  brel.t.  ciuf  inquietu- 

dine ,  pena  ,  ónde  chifa  inquietare',  molestare,  contristare.  Alti  i  torse 
dall' ar.  sci  affa  moestitia  aiìecit.)  Fil.  S.  Gir.  Af.  Affrettati,  dolcissi- 

mo sposo  dell'anima  mia,  e  non  l'avere  a  schifa,  perch'eli*  sie  nera di  '  peccati.  (V) 

Schifa  'l  poco.  Add.  [.e  sf  indecl.  ]  Dicesi  di  Persona  che  artata- 
mente faccia  la  modesta  e  la  contegnosa.  Fi>'.  Lue.  1 .  2.  Cosi  si 

vuol  fare  a  queste  schifa  '1  poco  :  non  ne  lasciar  lor  vincere  una  per 
culla.  Lasc.  Spir.  2.  5.  Se  10  frissi  so  ben  io  chi  ,  tu  non  faresti 

così  ,  monna  schifa '1  poco»  '  Cecch.Assiuot.  1.2.  E  voi,  monna  schi- 
fa  1  poco,  che  fareste  2  Giù.  Il  medesimo,  o  meglio.  (V) 

ScnirALTÀ  ,'*  Schi-fal-tà.  Sf.  V.  A.  V.  e  di'  Schifiltà,  òen.  Pist.  E 
intra  r  altre  donora  ,  questo  tene  ha  fatto  ,  che  ella  ha  tolta  e  le- 

vata schifaltà  dalla  necessità.  Cavale.  Specoli.  Cr.  221.  Nelli  che- 

rie  i  "ogni  peccato  è  ,più  vituperevole  ,  e  grande  schifaltà  ne  viene  al Re  di  vita  eterna.  (V) 

S.rifamenje  ,  Scbi-fa-mén-te.  Avv.  In  maniera  schiva.  Lat.  parce,  mo- 

ti s'te.  Lib.  Moli.  Disse  che  '1  pigliava  con  due  dita  ,  e  fece  '1  segno molto  schifamente. 

a   —   Con  ischilezza.  Lat.  sordide.    Gr.  pvitxpws. 

^nyFAMCNXo  ,  Scbi-fa-me'n-to.  {Sm  ]  Lo  schifare.  —  ,  Schifarla,  sin. Lat. 
evitatio  ,  fuga,  declinatio.  Gr.  ex-i'-Xiais..  Alberi,  cap.  60.  Lo  riguarda- 

mento  è  scili  l'amento  de' vizii  conti  ai  ii.{Così  neli  ottimo  testo  dell' Ac- 
■■iU.  Lo  stampalo  Ita  :  Circospczione  è  guardia  de'  vizii  conlrarii.) 

2  —  Dispregio  ,  Vilipendio.  Lai.  opprobriutn  ,  abjcclio.  Gr.  &<iSof. 
Vii.  Crisi.  D.  Io  son  verme,  e  non  uomo,  vituperio  degli  uomini, 
e  schifamento  della  gente. 

Schifanoja,  Sclii-fa-nò-ja.  {Add.  e  sost.  com.  comp.  indecl.}  Pigro,  {Pol- 
trone i  altrimenti]  Fuggifatica.  Lai.  iners,  suis  inserviens  commodis- 

Gr.  ùpyói  ,  ttyrfijfa.  Mali.  Franz,  rim.  bwl.  2.  iog.  Ma  chi  trovasse il  modo  a  bilicallo  ,  Sarebbe  un  schifanoja. 
Schifante  ,  Schifante.   Pari:  di  Schifare.  Che  schifa  ,   Che   scansa Che  schiva.  (A)   Carajf.  Berg.  (O) 

2  —  Che  ha  a  schifo.  Sen.  Prov.  426.  Che  dunque  ?  Sarebbe  più  fe- 
lice (Fabrizio)  se  nel  suo  ventre  attuffas.se  pesci  di  longinco  mare, 

e  pellegrine  uccellagioni  ,  e  se  di  calcinelli  del  mare  ,  di  sopra  e  di 
sotto  ,  la   pigrizia  dello  stomaco  schifante  rilevasse  ...  ?   (A)  (B) 

SciuFANzA  ,  Schi-fàn-aa.  {Sf]  V.  A.  F.  e  di'  Schifamento.  Lat.  evi- 
tatio.  Gr.  ix.x.hnns.  Frane.  Barb.  iyg.  16.  Ma  non  prendessi  esemplo 

in  secuianza  ,  S' hai  a  far  col  minore;  Che  tal  fiata  onore  Tolgon 
a  quei  che  ne  fanno  schifanza. 

Schifare  ,  Schifare.  {Alt.]  Schivare,  Scansare  ,  Sfuggire. — ,  Scifa- 
rc,  Chifare  ,  Eschifare,  sin.  Lat.  evitare,  diligere,  declinare,  defle- 

cterc  ,  fastidire.  Gr.  ix.x.\lvu<>  ,  àiroTrpi'pitrSut  ,  irapoVriirS-ai.  (  V. 
Schifa  e  Schivare.  )  Bocc.  nov.  44-  4-  La  giovane  ,  senza  schifar 
punto  il  colpo  ,  lui  similmente  cominciò  ad  amare.  E  nov.  60.  ij. 

Li  quali  lutti  il  disagio  audavan  per  l'amor  d'Iddio  schifando.  E 
nov.  86.  3.  Se  Pinuccio  ec.  non  avesse  schifato  il  biasimo  della  gio- 

vane e '1  suo.  E  Lab.  i6g.  Dalle  quali  cosi  belle  tu  non  se' schifato 
né  schernito  ,  ma  è  loro  a  grado  il  potere  stare  ,  andare,  e  usar  te- 
co.  Albert,  cap.  24-  Non  isehifa  fatica  chi  disidera  gloria  di  virtu- 

de  e  di  bontade.  Tes.  Br.  3.  6.  L'uomo  dee  ischil'arc  mala  acqua  e 
paduli  e  stagni  ,  massimamcnlc  se  sono  contro  a  Occidente  ,  o  con- 

tro Mezzodie.  Pelr.cap.5.  Che  giammai  schermidor  non  fu  si  accorto 
A  schifar  colpo.  (  Qui  lai.  defb  etere.  )  »  Salvia.  Annot.  F.  B.  3. 

4-  2.  Schivare  ,  latino  evitare.  Schifare  ,  benché  venga  dalla  medesi- 

ma origine ,  adopra  la  ef  lettera  più  forte  dell'  u  consonante;  e  peiò 
viene  a  significare  cosa  più  forte,  cioè  disprezzare  con  ritrosia,  sdegno e  disgusto.  (N) 

*  —  *  E  posto  col  terzo  caso  iiwece  del  quarto.  Ritirarsi  ,  Sde- 

gnarsi. Beni.  rim.  1.  5.  Tal  io  schifando  a  quell'  orrendo  lez- 
zo.  (A)  (V) 

2  —  Ricusare.  Lai.  recusare.  Gr.  avuvwtiv.  Din.  Comp.  1.  iy.  Tanta 
baldanza  prese  ,  che  palesemente  eglie  la  sua  famiglia  vendevano  la 
giustizia,  e  non  ne  schifavano  prezzo,  per  picciolo  o  grande  che 
egli  fosse.  Bocc.  ititi  od.  43.  Se  di  prenderli  a  questo  oficio  non 
ischiferemo. 

3  —  Dispregiare.  Lat.  spernere.  Gr.  Kuru^poveìv.  Petr.  canz.  2g.  3. 

Quel  poco  che  m'avanza  ,  Fia  eh'  i'  noi  schifi  ,  s'  i"l  vo'dare  a  lui. Guitt.  lett.  20.  Nullo  è  grande  ,  for  quello  che  quanto  ci  è  schifa  , 

e  a  cielo  baila- 
4  —  Avere  schifo  o  a  stomaco.  Lat.  aspernari,  abhorrerc.  Gr.  fj.iaa.r- 

rta-'àai.  Cavale.  Frult.  liiig.  Non  si  sdegnano  d'esser  nostri  ministri, 

e  non  isch  fano  ne  'l  lebbroso  ,    né  'l  peccatore. 
5  —  [Avere  a  noja,  a  malincuore.]  Cas.  leti  35.  Se  il  precettore  fosse 

di  qualche  condizione  ,  non  sarebbe  astretto  a  fare  alcuni  oflicii  che 

si  sogliono  schifare,  d'accompagnare  il  putto  fuori,  e  simili  altre  cose. 
Schifato  ,  Schi-fà-to.  Add.  in.  da  Schifare.  {Avuto  a  schifo  ,  Bi/iu- 

talo  ,  Ilicusato.]  Lat.  evitatus  ,  fastidio  habitus.  Gr.  ywsi\TÓi.  Galat. 

27.  Figliuolo,  questi  è  messer  Domeneddio  ,  e  l'acqua  da  lui  solo bevuta,  e  da  ciascun  altro,  come  tu  vedesti,  schifata  e  rifiutata  ,  fu 
la  discrezione. 

2  —  Disprezzato.  Cren,  Morell.  27/.  Scaccia  paura,  timidezza  ce.  ,  e 
altre  simili  ,  le  quali  ti  fanno  tristo  e  sgraziato,  e  filinoli  essere  non 

reputato  ,  da  niente  ,  e  schifato. 
Schifatore  ,  Schi-fa-tó-re.  {f^erb.  m.  di  Schifare.]  Che  schifa.  Lat. 

osor.  Gr.  b  (lur-ficus.  Lib.  Pred.  Si  mostrano  schifatoli  di  quel  brut- 

to peccato. 
Schifatrice  ,  *  Schi-fa  trì-ce.    Verb.  f.  di  Schifare.   V.  di  reg.  (0) 

SchifeltÀ  ,  *  Schi-fel-tà.  Sf.  F.  A.  V.  e  di'  Schifiltà.  Bocc.  Leu. 
Pi:  S.dposl.  2i)g.  Non  sono  io  suto  costretto  dalle  villanie  ,  e  schi- 

ferà vostre  ad  abitare  l'altrui  case  ?  (V) 
Schifetto.  (Marin.)  Schi-fét-to.  [cVot.]  dim.  di  Schifo.  Lat.  phaselus.  Gr. 

tyclcmXos.  Bui.  Par.  11.  1.  Si  mise  a  voler  passare  di  notte  quel  mare 
£on  un  piccolo  schifetto,  che  avea  Amiclate  pescatore  poverissimo.  E 
appresso  :  Missonsi  amburo  in  mare  per  volere  passare  col  suo  schi- 

fetto ,  ma  non  poterò,   per  la  grande  fortuna  che  eia  in  mare. 
Schifevole  ,  Schi-fe-vo-le.  Add.  com.  Che  schifa.  Lat.  fastidiens.  Gr. 

■xupc.iiTÓtn'.vo%.  Bemb.  Asol.  Esso  interrompendoli  soverchio,  delle  sue 
lodi  schifevole,  volea  ,  seguitando,  alle  prime  proposte  ritornare. 

2  —  Schifoso,  Schifo,  Che  fa  stomaco.  Segner.  Crisi,  insti:  3.  z3.  21. 

Appena  siam  nati  ,  che  egli  {Cristo')  ci  appresta  un  bagno  ,  entro cui  lavarci  dalla  lebbra  schifevole  del  peccato.  (N.  S.) 

Schifevolmente  ,  Schi-fe-vol-me'n-te.  Avv.  Con  ischiftmento  ,  Con  e- 
i'itazione.Boez.  153.  Che  se  non  ischifevohnente  {Lai.  incvifabiliter) 
esser  ad  avvenire  giudica  le  cose  ,  le  quali  eziandio  è  possibile  non 

avvenire  ,  è  ingannato  ,  la  qual  cosa  ec.  (V) 
Schifezza  ,  Schi-féz-za.  {Sf.  asl.  di  Schifo.]  Laidezza,  Sporcizia;  {al- 

trimenti Scili vezza  ,  Schifienza]  Lat.  sordes,  spurcitia  ,  immunditia. 
Cavale.  Discipl.  spir.  Il  cibo  rigettato  è  di  più  schifezza  e  più  ab- 
bominabilc  ,  che  qualunque  altro  cibo  freddo  e  spiacevole. 

2  _  Stomacaggine.  Fit.  SS.  Pad.  2.  j6.  Egli  avea  sete  ,  e  non  vo- 

lea bere  ,  per  ischifezza  di  quel  lebbroso. 
3  —  Soverchia  squisitezza  di  gusto  ,  Il  recarsi  a  schifo  ogni  cos3;  al' 

trimenti  Schifiltà.  Lat.  dcliciae  ,    fastidium.  Sen.  Pist.  La  fame  ri-  , 

cbiide  piccolo  costo  ;  la  schifezza  e  la  ghiottornia  lo  richiede  grande. 

Schifienza  ,  Schi-fién-za.  Sf.    Sordidezza  ,   Sporcizia.    F,   e   di'  Scili»  - 
tczzu  nel  primo  sign.  Magai.  Leti.  fini.  Berg.  (Min) 
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Schifiltà  ,  Schi-fil-tà.  Sf.  ast.  di  Schifo,  in  sign.  di  Guardingo  o 

Ritirato.  —  ,  Schifiltade  ,  Schilìltate  ,  Schifaltà  ,  Schifcltà  ,  sin.  Lai. 

Biodestia.  Gr.  KOtr/niórrit.Beinb.  A  sol.  2.  148.  Ora  il  pregio  della  schi- 
filtà onorando  ,  ora  i  frutti  della  dimestichezza  procacciando. 

a  —  Ritrosia  ,  Ripugnanza.  Lat.  refractarii  animi  vitium  ,  rusticitas. 

Gr.  àyftórrfi.  oen.  Pisi.  y8.  Egli  è  tanto  grande  la  loro  schifiltà  e 

seenoria  ,  che  si  fanno  portar  dietro  la  cucina.  Bocc.  introd.  36.  Ac- 

ciocché noi  per  [schifiltà  o  per  trascutaggine  non  cadessimo  in  quel- 
lo ,  di  che  noi  peravventura  per  alcuna  maniera  volendo  [non]  potrem- 
mo scampare. 

3  _-  Stomacaggine.  Lat.  fastidinm  ,  nausea.  Gr.  àvopitlx,  mx.vrla.Sen. 
Pist.  Che  ha  malo  stomaco  e  corrotto  ,  e  pieno  di  schifiltà. 

A     Lo  avere  a  schifo  ,  Nausea.  Mor.  S.   Greg.  Dispregiano  quelli 

che  sono  entro  nella  chiesa  ,  per  ischifiltà  della  lor  vita. 

5     [Azione  da  ritroso.]  Segr.  Fior. Mandi:  4-8.  Ma  io  non  la  lodo 

già  ,  che  innanzi  che  ella  ne  sia  voluta  ire  a  letto  ,  eli'  abhia  fatto tante  schifiltà. 

(j     »  (Icon.)  Donna  coperta  di  un  velo  ricamalo  a  facce  contorte 

e  ridicole  ,  di  sguardo  fiero  ed  imperioso;  il  suo  colorito  non  prende 

forma  che  dal  pennello  di  una  collera  simulata  o  di  un  pudore  ri- 

cercalo allorché  l'  Equivoco  col  doppio  volto  va  a  sussurarle  d'in- 

torno. Ai  piedi  ha  un  trofeo  delle  frecce  d'  Amore  ,  eh'  essa  vanta 
aver  vedute  spuntarsi  siili  egida  della  sua  saviezza.  (Mit) 

Schifiltoso,  Schi-fil-tó-so.  Add.  [m.  Difficile  a  contentarsi;  altrimenti] 

Schivo  ,  Ritroso.  Lat.  difficilis  ,  rasticus  ,  durus.  Gr.  ayptot.  Dav. 
Scimi.  12.  Quanto  più  il  Re  la  sollecitava  ,  tanto  più  contegnosa  e 

schifiltosa  gli  si  mostrava  ,  giurando  non  esser  mai  per  dare  a  per- 
sona ,  che  suo  marito  non  fosse,  la  sua  verginitade. 

SoBiFissiMAMEKTB,  Schi-tìs-si-ma-mén-te.  [Avv.]  superi,  di  Srhifamente. 
LaidissimameiUe,Sporchissimamenle.Lat.spurctSAÌme.Gr.a.ì<Txpórara. 

Schifo.  (Maria.)  Sai.  [Si  dà  questo  nome  attua  piccola  barca  a  remi, 
la  quale  aver  sogliono  i  bastimenti  mercantili,  cui  serve  di  canotto. 
Altrimenti]  PalUcalmo.  Lai.  scapha.  Gr.  oW<j)?j.  (Dal  ted.  schijf  na- 

viglio.) Srrd.  Leti.  Inri.  3-  810.  1  mercatanti  vollero  andare  alla  terra 

cigli  schifi.  CinJf.Calv.  4-  i22-  Liuti  e  schifi  sull'acqua  leggieri.  Ar. 
Pur.  11.  3j.  Tosto  che  1'  orca  s'  accostò  ,  e  scoperse  Lui  nello  schifo 
con  poco  intervallo  ,  ec. 

2  —  (Archi.)  Per  siimi,  si  dice  di  folta  di  stanza  fatta  a  guisa  di 
schifo  a  rovesco. 

3     (Ar.  Mes.)   T.  de  muratori.  Così  dicono  i  muratori  un  giornel- 
lelto  o  vassoio  che  ha  la  spalletta,  e  di  cui  si  servono  per  traspor- 

tare la  malta  o  impastare  il  gesso.  (A)  (D.  T.) 

Schifo.  Sm.  Schifiltà  ,  Schifezza.  —  ,  Schifa  ,  sin.  (V.  Nausea.) 
2  —  Onde  Avere  a  schifo  per  Avere  a  noja  ,  e  Venire  schifo  per 

lenire  a  ivi  a  ,  Essere  schifato,  [f.  Avere  a  schifo.]  Lat.  fastidire. 

Gr.  à-jrao-rpi^ir^ai.Dant.Iiir.31  ■  122.  E  non  teu  venga  schifo. Peti-. 
son.  2S0.  Che  non  ha  a  sellilo  le  tue  bianche  chiome.  Bocc.  nov.18. 

3y.  Il  quale  a  schifo  avea  la  Giannetta.  Guitt.  leu.  25.  E  come  per 
ragione  ec.   averebbe  avuto  alcun  buono  a  schifo. 

3  —  *  E  Recarsi  a  schifo  ==  Schifare.    F.  Recare  ,  §.   l3l.  (N) 
Schifo.  Add.  ni.  Sporco  ,  Lordo.  —  ,  Scifo  ,  sin.  Lat.  spurcus  ,  lutu- 

lentus.  Gr.  àx,«.$xpTos  ,  (SopfSoptoSr);.  (Cosa  che  dà  noja,  che  fa  pe- 
na ,  da  schifa.  )  Galat.  7.  Non  sono  da  fare  in  presenza  degli  uomi- 
ni le  cose  laide,  o  fetide  ,  o  schife. 

2  —  Ritroso  ,  Fastidioso  ,  Che  sfugge  ,  Che  sdegna  ogni  cosa.  Lai  in- 
dignans  ,  fastidicns  ,  delicatus.  Gr.  ànrotrrptipópiyoi  ,  raporròfavas  , 

afSpo's.  Bocc.  nov.  1J.  i5.  Mostrando  di  non  aver  cura  di  ciò,  che ella  si  mostrava  schifa.  Lab.  263.  Nelle  Chiani  di  mezza  state  con 

molla  men  noja  dimorrebbe  ogni  schifo  ,  che  vicino  a  quello.  G-K. 
g.  i35.  5.  Fu  alquanto  presuntuoso  ,  schifo  e  sdegnoso.  Coni.  Inf-3. 
A  dare  ad  intendere  ,  che  ancora  è  schifo  di  passare  uomini  vivi  , 

per  la  rimembranza  di  quello  che  fece  a'  deinonii  Ercule  e  Teseo. 
Dani.  Purg.  26.  z/ò.  Queste  del  giel  ,  quelle  del  sole   schife- 

3  —  Scrupoloso.  Guitt.  Leu.  2Ò.  65.  Schifo  e  diritto  uomo  ,  che  me- 
ritare vole.  (V) 

ij  —  Guardingo,  Ritirato,  [  Riservato,  quasi  in  forza  di  Schivante  ogni 
ombra  di  male.]  Lat.  modestus.  Gr.  xóv/iuos.Peir.  son.  i8g.  E  Laura 
mia  con  suoi  santi  atti  schifi  Sedersi  in  parte,  e  cantar  dolcemente.» 
Salviti.  Annoi.  F.  B.  3.  4-  2-  Schifo  ,  cioè  sporco,  fetido  ,  perchè 
ognuno  ciò  schiva.  Quel  del  Petrarca  dice  altro  significato  da  quello 
che  sogliamo  usare  :  i  suoi  santi  atti  schifi  ,  cioè  schivi  ,  che  schi- 

vano ogni  ombra  di  disonestà,  ouesti,  accorti,  guardinghi.  (N) 

5  —  [Molle,  Delicato.]   Trall.  gov.  fam.  Chi  è  schifo  sano,  conviene 
che  stenti  infermo.  (Lat.   mollis  ,  delicatus.) 

Schifosissimo  ,  Schi-lo-sìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Schifoso.  Lat.\a\- 
nunidissimus.  Gr.  avay.uSxprorx.ros.  ùegn.  Mann.   Giugn.  2.  3.  Son 
dati  in  preda  a  schifosissimi  vermi  ,  che  gli  divorano.   E  22.    1.  Se 

quando  uno  cade  in  qualche  vituperosa  carnalità  ,  restasse  anch'egli 
di  subito  tutto  oppi  esso  da  schifosissima  lebbra,  credi  tu  che  sareb- 
boao  tanti  al  mondo  ec.  i  lascivi  ? 

Schifoso,  Schi-fó-so.  Add.  [m.  Sporco,  Lordo,]  Schifo.  Lat.  luridus, 
imniundus.  Gr.  ày.uàapros.  (V.  Schifa.)  Segn.  Vred.  3.  3.  Si  bevve  il 

sangue  d'  una  fetida  capra  ,  sangue  non  meno  pestifero  che  schifoso  , 
e  cosi  da  sé  stesso  s'avvelenò.  E   Crisi,  insti:  j.  21.  g.    Chi  potrà 
mai  spiegare  quanto  fu  acerbo  questo  cordoglio  nel  cuore  del   Reden- 

tore,  in  considerarsi  coperto  e  carico  della  feccia  più  che  schifosa  di 
tutti  i  peccati  ? 

ScniLDA.*(Geog.)  Città  degli  Slati  Prussiani  nella  prov.  di  Sassonia.(G) 
Schildeìserca.  *  (Geog.)  Schil-dc-bèr-ga.  Città  degli  Slati  Prussiani  nella 

provincia  di  Posen.  (G) 

SeniLDPADDEt*.  *  (Geog.)  Schild-pàd  den.   Gruppo  d'isole  presso  quella di  Celche.  (G) 

Schiltach.  *  (Geog.)   Città  del  Granducato  di  Baden.  (G) 

Schimbecio  ,  Schim-bé-cio,  [Add.  ni.   F~ ,  A.  y.  e  di  ]  Schimbescio. 

2  —  A  schìmbeci  ,  posto  avverb.  A  sghembo;  [meglio  A  sghimbescio. 

A'.  A  schimbeci.]  M.  Bui.  rim.  buri.  1.  2o3.  Ma  se  per  caso  l'a- 
docchia o  l'annasa  Messer  Latin  ,  perdi' ella  sta  a  schimbeci  ,  La 

veggio  un  dì  tanquam  tabula  rasa.  Bureh.  2.  n.  Campi  si  e  in  pe- 

duli ,  e  posto  al  rezzo,  E  per  non  in'  infangar  vo  a  schimbeci»  (.La 
Ci:  medesima  nella  v.  A  schimbescio  riporta  l'esempio  di  Messer  Bino secondo  quella  ortografia.)  (N) 

Schimbescio,  Schim-bé-scio.  [Add.  m.]  Torto,  Traverso.  — ,  Schimhe- 
cio  ,  Schimbescio  ,  sin.  Lat.  obliquus ,  transversus.  Gr.  nfkdyias,  (Dal 
gr.  scambos  qui  obliquus  ili  latus  iucedit.) 

2  —  A  schimbescio  ,  posto  avverb.  A  sghembo,  A  traverso,  A  schian- 
cìo.  [V.  A  schimbesci,  e  V.  A  schimbescio  ]  Lai.  oblique,  transversim. 

Gr.  nfKxyiuis.Soder.Colt.44-  S' hanno  a  tagliare  a  traverso  allo'ngiù, 
facendo  a  schimbesci  il  taglio  augnato. 

3  —  *  Per  melaf  V.  A  schimbescio  ,  §.   2.  (A) 

Schinanzia.  (Med.)  Schi-nan-aì-a.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Squinanzia,  [Schic- 
nanzia  ,   V .] 

Schincherche  ,  *  Schinchèr-che.  Sm.  Specie  di  arnese  od  ornamnito 
femminile  ora  ignoto.  (In  ingl.  schining  herchief  brillante  cuffia.) 
Fag.  Rim.  Rimira  le  pellegole  e  barone,  Che  vogliono  alla  veste  il 
falpalà  ,  Il  fisciù  ,  lo  schincherche  ,  il  berrettone.  (N) 

Schinchilla.  *  (Mit.  Ind.)  Schiu-chil-la.  Deità  adorata  in  un  sacro  luogo 
dello  stesso  nome  ,  situalo  nelle  montagne  del  Boutan.  I  viaggiatori 

le' offrono  una  trottola  per  ottenere  un  felice  viaggio.  (Mit) 
Schinchimorra,  Schin-chi-mùt -ra.  Nome  fìnto  per  burla  ,  e  per  indur 

maraviglia.  Bocc.  nov.  yg.  12.  lutino  alia  Schinchimurra  del  Presto 
Giovanni  ,  che  ha  per  me'  'l  culo  le  corna. 

Schincio  ,  Scliin-cio.  Add.  m.  Ob/diquo  ,  Traverso.  Lat.  trans^ersus. 
Gr.  ntKciyios.  (V.  òchiancio.)  Dittata.  1.  8.  Dal  Nilo  è  bello  che 
qui  ini  comince  ,  Che  vien  dal  Mczzodi  per  molte  lingue,  E  per  istrade disviate  e  schince. 

SmiNDALAMO.  *  (Chir.)  Schin-dà-la-mo.  Sm.  V.  G.  Lai.  schindalamos. 
(Da  schtndalos  assetta  o  festuca  di  canne  fesse.)  Sorta  di  fasciatili  a 
per  fratture  longitudinali  delle  ossa.  —  ,  Schindalnio,  sin.  (Aq) 

Schindalmo.  '  (Chir.)  Schiu-dàl-mo.  Sm.  f.  G.  Lo  stesso  che  Schin- 
dalamo  ,   V.  (Aq) 

Schinoilesi.  *  (Chir.)  Schin-dì-Ie-si.  Sm.  V.  G-  Lat.  schindylesis.(Da 

schindyleo  io  fendoin  ischcgge.)Specie  d'articolazione  dtartroi/iale.(Aci) 
Schinella.  (Veter.)  Schi-uèl-la.  [Sf  Lo  stesso  che  Schenella,]  Schic- nella,  V. 

1  —  Per  simil.  [Qualsivoglia  malore.]  Frane.  Sacch.rim.21.  Libero foste  di  schinella  o  rappa. 

Schimera.  (Milit.)  Schi-niè-ra.  [Sf.  V.  e  di']  Schinicre./?<rr«.0/.  1.  7. 
34-  La  schiniera  incantata  grossa  e  piena  Pur  si  piegò  di  dentro,  e 
gitlò  foco. 

Schiniere.  (Milit.)  Schi-niè-re.  [Sm.]  Arnese  di  ferro  [o  d'altro  metallo, che  serviva  d'armatura  difensiva  delle  gambe.  Venne  adoperato 

dai  più  antichi  popoli  ;  poi  da'  Greci  fin  dal  tempo  della  guerra  di 

Troja;  poi  dagli  antichi  abitatori  del  Lazio  e  dai  Romani;  fece 

pur  parte  dell'  armatura  degli  uomini  d'arme  a  cavallo  nel  medio  evo 
e  fini  con  esso. Gli  Schinieri  furono  da  principio  di  rame  o  di  bronzo 

o  a"  ottone  e  quindi  di  ferro.]—  ,  Schiniera  ,  Stinierc  ,  sin.  Lat.  ti- 
biale. Gì:  nrtpuvnpls .  (  Deriva  dal  ted.  schenkel  ,  in  sass.  sceanca  , 

in  ingl.  shank  gamba.  )  Alam.  Avarch.  16.  5.  Il  pesante  schinieri  , 

che  tutto  abbraccia  Quanto  l' osso  primiero  in  alto  ascende  ,  Di  ben 

sicuri  chiodi  intorno  allaccia.  E  20.  6.  Il  suol  di  ferro,  e  1' argen- 

tato sprone  ,    Lo    schinier  sopra  ,  e  'I  coscial  dopo  assiede. 
Schino.  *  (Bot.)  «SVz.  V.G.  Lat.  schinus  molle  Lin.  (Da  schiza  io  fendo.) 

Nome  greco  del  lentisco,  dalla  cui  scorza  fessa  s' estrae  il  mastice, 
applicalo  ad  un  genere  di  piante  del  Perù.  Ha  fiori  incompleti  ed 

appartiene  alla  dioecia  decandria,  ed  alla  famiglia  delle  tercbintacee; 

la  specie  più  nota  è  un  grande  albero  conosciuto  col  nome  di  Pepe 

falso  o  Albero  del  pepe.  Frane  Poivre  d'  Aménque,  dalla  cui  scorza 
stilla  un  liquor  resinoso  ,  o  tiommo-t resinato  ,  odorosissimo  ,  che  e- 

sposto  all'  mia  divieti  concreto  e  simile  al  mastice.  L' odoite  del  sugo 
latteo  che  esce  dal  te  lacerate  e  strofinate  loro  foglie  sa  del  pepe  e del  finocchio.  (Aq)  (N) 

Schinusa.  *  (Geog.)  Schi-nù-sa.  £o  stesso  che  Scinosa  ,   V.  (G) 

Schizzare.  *  (Ar.  Mes.)  Schin-zà-re.  Alt.  T.  de'  battilori.  Tagliare  l'oro battuto  in  quattro  parti.  (Dal  gr.  schizo  io  fendo.)  (A) 

Schiocca.  (Maiin.)  Schiòc-ca.  Sf.  La  parte  supcriore  esterna  della  pop- 
pa ,  dove  viene  la  scultura  o  l'intaglio.  (Quasi  capo  della  poppa  , 

da  coccia  o  chiocca  che  in  più  luoghi  d'Italia  indica  il  capo  ,  e che  viene  dal  pers.  Itaceli  vertice  del  capo.)  (S) 

Smtiodacristi,*  Schio-da-cri-sti.  Add.  e  sost.  com.comp.  in  deci.  Ipocrita, 
Bacchettone.    V.  dell'uso.  (A) 

Schiodare  ,  Schio-dà-re.  [Ali.  Sconficcare  o  Aprire  alcuna  cosa  con- 

fitta con  chiodi,]   Cavare  il  chiodo  [o  i  chiodi]  confili  ;  [altrimenti 

Schiavellare,  Schiavare,]  Sconficcare. — ,  Dischiodar^,  sin. Lat.  l'erìgere. 
Gr.  àjroxaSxXoùi'.   Ar.  Fui:  12.  5o.  Ogni  colpo  d'  Orlando  o  piastra  o 
maglia  E  schioda  e  rompe  ed  apre  ,  e  a  strazio  mena. 

2  —  •  E  per  siimi.  Barlol.  Ghiacc.  14.  Schiodar  la  terra  dal  centro 
a  cui  à  immobilmente  affissa.  (N)       - 

3  —Per  melaf.  Ditiam.  2.  12.  Io  ho  sì  ben  legato  a  nodo  a  nodo  Nella 

mia  mente  "ciò  che  detto  avete,  Ch'a  pena  una  parola  non  ne  schiodo. 
4  —  [Dire  senva  riserva  ciò  che  si  sa]  Pareh.Ercol.  5S.  Di  coloro  , 

i  quali  ec.  dicono  tutto  quanto  quello  che  hanno  detto  e  fatto  a  chi 

ne  gli  dimanda  ec. ,  s'usano  questi  verbi:  svertare,  sborrare,  schio- dare ,  ec. 

Schiodato,  Schio-dà-to.  Add.  m.  da  Schiodare.   V.  di  reg.  (A) 

Schiodatura  ,  Schio-da-tù-ra.  Sf.  L  atta    dello  schiodare  ,   e  La  cosa 
schiodata.  V.  dell' tao.  (A^ 

Schiomare,  Schio-mà-re.   [Alt.  e  n  pass.]  Disfare  o  Scompigliar  la  chio- 

ma, —  ,  Dischiomare  ,  sin.,    Lat.  esfflea  solvere.  Gr.  rpi^x*  «V.r.vs  ». 
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Fruite.  Saoch.rim.6g.  Perchè  tal  moto  va  in  lena  di  Ruma,  Dove 

l' aurei  chioma  Si  schioma  e  si  doma  Con  portar  trista  soma. 
Schiomato  ,  *  Schio-mà-tc.  Add.  in.  da  Schiomare.  V.  di  reg.  —  ,  Di- schiomato ,  sin. (A) 

Schioppettare  ,*  Schiop-pct-tà-re.  Alt.  V.  dell'uso.  V.  e  di'  Archibu- giare.  (A) 

Soiropi'ETTEP.iA.*  (Milit.)  Scliioppot- te -ii-a.  Sf.  Quantità  di  schioppetti  ; 
ed  anche  Soldatesca  armala  di  schioppetto.  —  ,  Scoppctteria  ,  sin. 
Calce.  Stor.  Battendogli  anche  con  la  schioppettcria  distesa  per  que- sto in  sulle  mura  della  terra.  (Gr) 

Schioppettiere.  (Milit.)  Schiop-pet-tic-re.  Sm.  V.  adoperala  da' nostri 
buoni  scrittori  così  pe'  tempi  anteriori  all'  invenzione  delle  armi  da 
fuoco  ,  come  pei  posleriuii ,  in  sign.  di  Tiratore  di  schioppo  o  di 
schioppetto  ,  ed  anche  di  Soldato  armalo  di  schioppo  o  schioppetto. 

—  ,  Scoppettiere  ,  Scoppiettiere  ,  sin.  Gtticc.  Slor.  Tra  i  quali  e- 
rano  quattrocento  cavalli  ,  la  metà  sehioppettieri.  (A)  (Gr) 

3  —  *  Nel  secolo  xru.  Sehioppettieri  furon  detti  particolarmente  i 
Soldati  leggieri  armati  dello  schioppetto  nel  sign.  del  $.  3.  (Gr) 

3  —  *  (Ar.  Mes.)  In  alcuni  luoghi  d' Italia  così  chiamasi  Chi  fa  gli schioppi.   Garz.  Bcrg.  (O) 

Schioppetto."*  (Milit.)  Scbiop-pét-to.  Sm.  Canna  vuota  dentro  ,  colla 
quale  per  forza  di  molla  o  d' altro  ingegno  mosso  dallo  scattare  di 
un  arco  si  cacciavano  sitali  ,  saette  ,  sassi  ed  altri  projetli  contro 
il  nemico.  Questa  voce  quantunque  diminutiva  è  una  cosa  slessa  colto 

schioppo  ,  da  cui  trae  I'  origine  ,  e  non  differisce  dall'  Archibugio 
che  di  nome.  Dicesi  anche  Scoppietto  ,  V.  (Gr) 

2  —  {Arma  da  fuoco  portatile  simile  all'  archi/uso  ,  della  quale  an- 
davano armate  le  fanleiie  Jin  dal  secolo  xvn.  ,  come  pure  alcune 

cavallerie  leggiere.]  Guicc.  Stor.  lib.  ti.  Benché  dentro  appresso  al 
muro  fosse  uno  squadrone  di  fanti  con  gli  schioppetti  e  con  le  picche.» 
Tnss.  Ital.  Lib.  g.  La  qual  divisa  in  colubrine  e  sacri  E  cannoni 
e  schioppetti  e  arebibusi.  (N) 

3  — ' 'Arma  da  fuoco  adoperata  in  presso  che  tutti  gli  Eserciti  di  Eu- 
ropa sul  finire  del  secolo  xvi  e  xvu.:  era  più  lunga  della  pistqla 

ordinaria  ,  più  corta  del  moschetto  ,  ma  fatta  a  guisa  di  questo,  e 

si  portava  attaccata  all'  arcione  ,  o  ad  armacollo  ,  dalle  compagnie 

de'  cavalleggieri  e  de'  raitri  ,  ed  anche  dalle  corazze-  V,  Scop- pietto. (Gr) 

Schioppo.  (Milit.)  Schiòp-po.  [  Sm.  Lo  stesso  che  Schioppetto  ne'  due 
primi  sign.  Eu  arme  antica  da  fuoco  ,  e  forse  anche  un'artiglieria, 
ma  poco  adoperata  con  questo  nome  dalle  milizie  regolari  ,  e  la- 

sciala ,  come  adesso  ,  alla  gente  di  contado  ed  ai  cacciatori.  Eu  dello 

anche  Stioppo,  ]  Scoppio  ,  e  Archibuso.  (  V.  Fucile.)  Lai.  sclopus. 
(  Da  scoppiare.  In  lat.  scloppus  e  stloppus  indicano  lo  scoppio  delle 

guance  gonfie  percosse.)  Serd.  leti.  /\.  Sjg.  Tennero  armati  d'  archi 
e  di  schioppi.  Buon.Eier.  i.  Jntrod.  E  fummo  ognor  berzaglio  Degli 
archi  e  degli  schioppi. »  Davil.  Facevano  con  gli  schioppi,  e  con  gli 
archibugi  più  grandi  ,  che  chiamano  moschetti  ,  grandissimo  danno 
al  nemico.  (Gr) 

2  —  *  Dicesi  Spianar  lo  schioppo.  V .  Spianare.  (Gr) 
Schiostrare  ,  Schio-strà-re.  N.  pass.  Uscire  del  chiostro,  e  per  metaf. 

Liberarsi.  Dant.  rim.  (Io  credo  in  Dio  Padre  ,  che  può  fare  ce.)  E 
che  noi  perdoniam  tu  ti  dimostri  Esempio  a  noi  per  la  tua  gran  vir- 
tute  ,  Onde  dal  rio  nemico  ognun  si  schiostri.  (V) 

Schippenbela.  *  (Geog.)  Schip-pen-bè  la.  Città  degli  Stati  Prussiani, 
nella  Prussia  occidentale.  (G) 

Schippire  ,  Schip-pi-re.  [N.  ass."]  Scappare  con  astuzia  ,  con  ingegno 
e  con  destrezza.  (  Dal  celt.  gali,  sgiap  passar  sopra  con  velocità.  In 
ted.  schliipfen    che    si  pronunzia  schlùpfen  ,    scorrer    leggiermente  , 
camminai   pian  piano  ec.)  Pataff.  4-  Schippa  tosto  infardato  scoperto. 

Schippito  ,  Schip-pì-lo.  Add.  m.  da  Schippire.    Tao.  Dav.  ami.  if-  8g. 
incordandosi  delle  fatiche  durate  per  venire  a  questa  bramata  e  tante 
volte  loro  schippita  pugna,  si  saziavano  di  vendetta  e  di  sangue.  (Il 
testo  lat.  ha  :  adversus  eludentes  optatae  toties  pugnae.) 

SciìinAGCAlTO.  (Milit.)  Schi-ra-guà-i-to.  Add.  e  sm.  y.  A.  Lo  stesso  che 
Sguaragoato  ,    y.  (Dal  ted.  scharwachtc ,  composto  di  schar  schie- 

ra ,   e  di  wachte  guardia  ,  aguato.  )  Lucan.  v.  66.  La  notte    era  o- 

senra  ;  il  primo  ischiragnaito  dell'oste  dormìa  ;  già  il  secondo  avea 
cominciato  a  vegghiare.  E  76.  Quando  egli  giunse  alla  riva,  credette 
passare  lo  schiragiiaito  ,  ma  fu  niente  ;  sua  gente  il  conoLbe.  (V) 

Sckiras.  '  (Geog.)    Sciraz.  Lai.  Schirasium.   Città   della  Persia  ,    ca- 
pitale del  Earsistan.  (G) 

Schirieizzo  ,  Sebi-ri  biz  zo.  Sm.  Lo  slesso  che  Ghiribizzo  ,  V.  (V.  Ghi- 

ribizzare. Iti  ingl.  queer  che  si  pronunzia  qwr,  strano,  e  bias  incli- 
nazione.)  Crud.  rim.  100.  E  se  dolce  sehiribizzo  Di  gentil  carnalità 

Saviamente  anima  il  frizzo  ,  Tutto  il  popol  riderà.  (A)  (B) 
Scbiribuzoso  ,    Schi-ri-biz-zó-so.   Add.  m.  Lo  slesso  che  Ghiribizzoso  , 

V.  Magai.  Leu.  scienl.  pag.  101.  Nell'odorato  ad  uscir  del  punto 
si  dà  in  delle  scene  più  schiiibbizzosc  assai.  (A)  (B) 

Schirtete  *  (Mit.)  Schir-tè-te.  Epiteto  di  Bacco.  (  Dal  gr.  stero  o  schiero 
come  pronunziano  i  Greci  moderni  ,  che  vale  io  danzo.)  (Mit) 

Schirvak.   *  (Geog.)  Scirvan.  Sm.  Provincia  della  Russia  asiatica. (G) 
Schirvinda.  *  (Geog.)    Schir-vì»-da.  Fiume  e  città    della  Prussia  O- rientale.  (G) 

Schisa.  {V.  adoperata  ne'  modi  avverb.  A  schisa,]  In  ischisa  ,  Per  i- 
schisa  che  valgono  {Trasversalmente,  ObbLquamente,]  A  schiancìo. 
\V.  A  schisa,  e  Per  ischisa.]  Lai.  in  transversum.Gr.  •tfAay/W.  (Da 

sceos  ,  o  secondo  la  pronunzia  de'  Greci  moderni,  schieos  mancino. 
Altri  forse  da  scazo  10  zoppico.)  Tav.Ra.  Tristano  ha  nell'  insegna 
il  campo  azi  uro,  con  una  banda  d'  argento  per  ischisa.  Cron.Morell. 
33-j.  11  terzo  <jì  portò  1' una  verde  ,  e  rosso  in  ischisa. 

Schisare.  (Arit.)  fe^hi-sà-re.  [IV  ass  ]  .Ridurre  il  numero  rotto  ad  altro 

numero  muore  ,  "fa  di  valore  eguale  ;  [Ridurre  a'  minimi  termini.] 

f .  ttoìi  a  i'à.  {  D«I  gr.  uhiic  io  trucco.)  farch.Ercpl.  /55,  Di  gre- 
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ca  origine  sono  ce. ,  stradiotto,  schisare,  svenirsi  ec.J?  2*7.   Avere}.- 
bc  sentito   inaino  a'  felicitigli  che  non  sono  ancora  iti  all'  abbaco      e 

pa,"t i'deTr  ottava"  '  *"*"  "^  ̂ ^  °  n°n  mai  le  ci'"l"c 

2  À~  schifa  "('vT"/e  USat°  Pm'  Schifare'  Fed-  Ubald.  Tav.Vrb.  alla  v. Schisato  ,  •  Schi-sà-to.  Add.  m.  da  Schisare.  V.  di  rea  rOl 
Schisma.  (Mus.)  Scbi-sraa.  Sf.  Nome  dm  piccolo  itJ^all^  che si  usa  nella  musica  pratica,  ma  nella  canonica.    (  Dal  gr.  schisma scissura  ,  che  viene  da  schizo  10  tronco.)  (L) 

2  de"]  \  (0  (A  )eSSU'a  '  Separazione  >  Disgiunzione.    (  V.  1'  etimo). Schiso.  (Arit.)  {Sm.]  L'atto  dello  schisare. 
Schismatotteridi.  *  (Bot.)  Schi-sma-tot-tè-ri-di.  SJ.  pi.  V.  G.  Lat  sebi- smatoptendes.  (Da  schisma  rottura,  fenditura,  e  pteris  felce  )  Tribù 

di  piante  crittogame  da  Wildenov  stabilito  nella  famiglia  delle  felci 
che  corrisponde  a  quella  delle  osmondacee.  Comprende  i  ceneri  1 quali  hanno  la  fruttificazione  fessa.  (Aq) 

ScnisMO.*  (Bot.)  Sm.  y.  G.  Lat.  schismus.  (Da  schisma  fenditura.)  Ge- nere di  piante  della  triandria  di%inia,  famiglia  delle  gramince,  e  così 
denominate  dalla  valva  superiore  della  loro  loppa  come  troncata  e fessa  in  due  lobi.  (Aq) 

Schismobranchi.  *  (Zool.)  Schi-smo  bràn-chi.  Sm.pl.  y.  G.  Lai.  schi- 
sinobranchia.  (Da  schisma  fenditura  ,  e  branchia  branchie.)  iV<>/»<? 
dato  da  Gray  nella  sua  classificazione  generale  de' molluschi  al  set- 

timo ordine  ile'  crittobrauchi ,  i  quali  presentano  le  branchie  nasco- 
ste e  provvedute  di  piccole  fessure.  Quest'ordine  comprende  una parte  degli  sculibranchi.  (Aq) 

Schismopni.  *  (Zool.)  Schi-smò-pni.  Sm.  pi.  V.  G.  Lat.  schismopni*. (Da  schisma  fenditura,  e  pneo  io  respiro.)  Nome  dato  da  Dumeril 
alla  terza  famiglia  di  pesci,  i  quali  respirano  per  mezzo  di  fendi- 

ture situate  ai  bordi  del  colla  e  comunicanti  colle  branchie.  (A-j) 

Schistidio.  *  (Bot.)  Schi-stì-di-o.  Sm.  y.  G.  Lai.  scliistidium.  (  D.\ 
schisleon  verb.  di  schizo  io  fendj.)  Genere  di  piante  della  famiglia 

de  muschi,  stabilito  da  Bridel,  e  cos'i  denominale  dalla  toro'cuffi  1  in 
forma  di  mitra  o  campanella  minutamente  stralagliata  alla  base. (Ari) 

Schisto.  (Min.)  Sm.  Nome  delle  pietre  laminose  ,  che  si  sfaldano  in 
lamine  o  sfoglie,  come  la  lavagna.  D. cesi  anche  Pietra  (issile.  Cab. 
Fis.  Schisto  corneo  ,  piritico  ,  quarzoso  ,  talcoso  ,  ec.  (  V.  Schisti- 

dio.) (A)  1 

2  —  Dicesi  Schisto  scrittorio,  la  Matita  nera,  ed  è  uno  de' pivUotu 
dell'argilla.  Gab.  Fis    (A) 

3  . —  *  Dicousi  Scliisti  pi  imitivi  Quelli  che  relativamente  al  globo  ter- 
restre sembrano  di  più  antica  formazione.  (O) 

ScmsToso  ,  Schi-stó-so.  Add.  m.  Che  è  della  natura  dello  schisto  ;  La- 
minoso ,   Laminare.   Gab.  Fis.  Rocca  schistosa.  (A) 

Schistoteca.  *  (Bot.)  Schi-sto-tè  ga.  Sf.  y.  G.  Lai.  schistotega.  (Da 
schisteon  verb  di  schizo  io  scindo,  e  tegos  tetto,  cella.)  Genere  di 

piante  delia  famiglia  de'  mus  e  lui,  che  ha  per  tipo  il  Mtiiuni  Osmilll- 
daceum,  e  presenta  l'opercolo  della  sia  urna,  all'epoca  della  matu- 

razione ,  diviso  in  latratagli  che  cadono  a  pezzi.  (Aq) 

Schisturo.  *  (Zool.)  gchi-stù-ro.  Sm.  y.  G.  Lai.  schisturus.  (Da  schi- 
slos  scisso  ,  e  ura  coda.  )  Genere  di  vermi  intestinali  pinposto  da 
Rudolphi  con  una  specie  ritrovala  nel  Tctrodon  mola  di  Linneo,  la 

quale  si  presenta  con  un  corpo  allungato  ,  cilindrico  e  fesso  all'  e- slremilà  o  alla  coda.  (Aq) 

Schitalo.  *  (Filol.)  Schi-ta-lo.  Sm.  Lo  stesso  che  Scitalo  ,  Scittalo  , 
Scitala  nel  sign.  archeologico.  (Aq) 

Schitarrare.  (Mus.)  Schi-tar-rà-rc.  N.  ass.  Sonar  la  chitarra.  S all'in. 
Om.  litri.  (Canta  ,  o  Musa  ,  a  Mercurio  inno  ,  ec.)  Ei  schitarrando 
Amabilmente  colla  lira  ,  franco  Stava  il  figlio  di  Maja  ,  ec.  (\) 

Schiudente  ,  *  Schiu-dcn-te.  Pari,  di  Schiudere.  Che  schiude,  y.  di reg.  (O)  , 

Schiudere  ,  Schiù-de-re.  {Alt.  anom.]  Aprire  ;  contrario  di  Chiudere. 
—  ,  Dischiudere  ,  sin. Lai.  aperire  ,  recludere  ,  reserare.  Gr.  àrolyur. 
Buon.  Fier.  3.1-g.  Lasciate  ...  Le  scarpe  anzi  alla  soglia  ,  e  pian 

pianissimo  Vo  innanzi  ,  sempre  più  un  tantin  schiudendo  La  lanter- 
na a  mirare  ;  e  veggo  al  {ine  ec. 

2  —  Escludere,  Rimuovere.  Lai.  excludere.  G.V.  11.  16.  2.  Certi  po- 

polani ,  eh'  erano  degni  d'  essere  al  detto  uficio  ,  per  sette  11'  erano 
schiusi.  Pass.  66.  La  penitenza  schifa  l'avarizia  ec,  schiude  la  'nvi- 
dia.  M.y.  10.  j5.  I  quali  quasi  del  tutto  erano  schiusi  dalli  ufficii.» 
Passav.iqg.  Conciossiacosaché  egli  (il  peccato  mortale)  schiuda  del- 

l' anima  la  grazia  e  la  carità.  (V) 
3  —  [Allontanare.]  Dani.  Conv.nz.  Per  ischiudcre  ogni  falsa  opinione 

da  ine,  per  la  quale  fosse  sospicato,  lo  mio  amore  essere  per  sensi- 

bile dilettazione. 
4  —  *  Per  metaf.  Insegnare  ,  Manifestare.  Ar.  Fur.  25.  63.  Non  le 
domando  a  questa  offerta  unire  Tesor,  né  dominar  popoli  e  terre  ec. 

Ma  sol  che  qualche  via  d'onde  il  desire  Vostro  s'adempia,  mi  schiu- 
da e  disserre.  (Br) 

5  —  [iY.  pass.  Uscire  di  luogo  chiuso.]  Dant.lnfio. 27.  Che  mordendo 

correvan  di  quel  modo,  Che  '1  porco  ,  quando  d^l  porcil  si  schiude. 
6  —  *  E  parlando  di  fiori  ,  Uscir  della  boccia  ,  Sbocciare.  (A) 

Schiuma.  [Sf.]  Aggregato  d'infinite  bolle,  sonagli,  o  gallozzoline  ri- 
piene di  aria  ,  clie  si  producono  nelle  cose  liquide  o  per  forza  di 

calore  ,  o  quando  con  forza  e  veemenza  si  agitano  e  si  dibattono  ; 

[altrimenti  Spuma. —  ,  Sciama,  Stumia  ,  Stummia,  sin.]  Lat.  spuma. 
Gr.  aipjw.  (Dal  celt.  gali,  sgum  che  vale  il  medesimo.  Il  Bullet  ha 
anche  il  brett.  scurii  nello  stesso  senso.  In  ted.  sckawn,  in  ingl.  scum, 

in  isp.  écumecc.)  Cr.  1.  10. 3-  Si  inetta  a  cuocere  in  una  pentola  infino 
a  tanto  che  licvino  la  schiuma,  t  poi  le  rimoverai  dui  fuoco. Dani. 

tiif.  s4-  5'-  C'tal  vestigio  in  terra  di  se  biscia,  Qual  fuoco  in  aere', 

ti   ir*  acqua  la  schiuma.  Sider.   Celt.  ioj.  Piglia    l'albume    di  tre 
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uova  e  "(Itale  nella  botte  ,  avendole  sbattute  prima
  finche  faccia- 

no tutte  fa  schiuma.  E  io5.  Levagli  via  la  schiuma  e  rib
alderia  che 

eetra  pel  cocchiume.  Serm.  S.  Beni.  Nulla  altra  cosa  e 
 la  carne  , 

colla  quale  tu  hai  sì  grande  amistade  ,  se  non  ischiuma  fa
tta  carne, 

vestita  di  fragil  bellezza.»  Baldin.  Voc.  Dis.  Schiuma. 
 Escremento 

umido  e  vadoso,  il  quale  si  separa  dal  suo  soggetto  per  Virtù  di 
 ca- 

lore ,  o  per  agitazione  veemente.  (N)         _ 

a  —  Bava.  Annoi.  Vang.  Cadde,  e  volgevasi  per  terra,  e  faceva
  schiu- 

ma per  la  bocca.  ,   _.,     ,  ,.      ,  , 

3  —  Acqua  del  mare.  Frane.  Sacch.  rim.  aj.  Ciò  che  po
tè,  dal  na- 

scer all'  occaso  Mise  in  te  fra  le  marine  schiume.  E  65.  Io  non  m
i 

sarei  stanco  né  rimase  Tra  le  Tirrene  e  T  Adrian
o  schiume 

A  —  Per  meta f.  [Impurità,  Immondezza  di  zosaxsax&.\D
ant.Furg.ià. 

88  Se  tosto  grazia  risolva  le  schiume  Di  vostra  co
scienzia.  But.  w: 

Risolva  le  schiume  Di  vostra  coscienza.  Come  la  schi
oma  sanifica  la 

impurità  dell'acqua,  cosi  la  pone  qui  per  la  imp
unta  della  coscien- 

via;  cioè,  se  tosto  la  grazia  di  Dio  risolva  e  
disfaccia  la  macchia 

del  peccalo  rimasa  nella  coscienzia.  ,,.,,,.,*  .     ,  ... 
5  -  Dicesi  Schiuma  degli  sciagurati,  de  ribaldi  ,  di  cuc

ina]  o  nmiU, 

pmr  LscWunUissimo  e  Ribaldissimo.  Lai. ,  impr
oborum  faex.Gr.  *•«/*- 

JroWos.  Morg.  '9-  97-  Io  "a  il  capo  degli  sciagurati, 
 A i»  la  .scbiu- 

ma  di  tutti  i  ribaldi.  Libr.Son.  m.  Ch'egli  e  caso  da 
 ghiotti  E  pa- 

i-siti e  tu  ne  se'  la  schiuma.  Vavch.  Star.  12.  472.  Costoro  ,  1 

quali  òi dinanamente  sono  la  schiuma  de'  ribaldi  ,  non  
solo  entrava- 

ho  in  qualunchc  casa  veniva  lor  bene  ,  ec.»  Bevn-  Ori.  2.
1-].  5j. Co- 

me ,  rispose,  schiuma  di  cucina  ?  ec.  (V) 

6  -  Dicesi  in  modo  basso  ,  Venir  la  schiuma  alla  bocca  e  va
le  Adi- 

rarsi. Lat.  ira  abripi  ,  compi.  Beni.  Ori.  1.  16.  58.  A  Galatron 

vi.n  la  schiuma  alla  bocca,  Vedendo  il  popol  suo  cosi  fuggire. 

*  _  (Ar.  Mes.)   T.  de  tintori.    Cosi  chiamasi  anche  la  Inorata.  (A) 

8  _  •  (Cluni.)  Schiuma  di   stagno.  Perossido  di  stagno  ottenuto
  col- 

fazione  combinata  del  calore    e  dell'  aria  ,  peraltro  mescalo  
quasi 

empre  coli'  ossido  di  piombo  ,  perchè  si  suole  aggiungere  del  piom-
 

o  allo  stasilo  per  sollecitare  la  calcinazione  ,  che,  altrimenti,,
  sa- 

SCHIZOCII  ITONE 
Schi-và-bi-le.  Add.  curri.  Che  pub  schivarsi.  Piccai. Puei 
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rebbe  lunga  e  dfjicile.  La  materia  che  oltiensi  si  lava  ,  per  
sepa- 

rarne il  metallo  non  calcinatosi.  Questa  preparazione  e  di  vario  co- 

lore   or  grigia  ,  or  giallastra.  Si  adopera  in  molle  arti.  (D.   1.) 

S'-imhmIbrodo,  *  Schiu-ma-brò-do.  Add.  e  sm.  camp.  Cuoco  vile.  Kos. 

Sat.  5.  Di  barbieri ,  caciari  e  schiumabrodi.  (N) 

Schiumante,  Schiu-màn-te.  [Part.  di  Schiumare.]  Che  schiuma,  C
he 

fa  schiuma.  Lat.  spumane  Gr.  à^l%m.  Salvia.  Disc.  2.4Ì6.  
Dove 

il  tremito  e  lo  scotimento  e  la  convulsione  succede,  e  la  bocca  si  la 

schiumante.»  E  Teocr.  Iddi.  20.  Ella  il  palpava  ,  e  la  schiumante 

bocca  Colla  man  gentilmente  gli  asciugava.  (B) 

Schiumare,  Schiu-mà-re  [Alt.]  Levare  e  Tor  via  la  schiuma.— ,  Stumia- 

rc,  Stummiare  ,  Dischiumare,  sin.  Lai.  spumami  adimere.  Gr.  a<p
poi> 

iQcupùt.  Pallad.  Febbr.  27.  Alcuni  sono  ,  che  fanno  bolli
re  1'  acq'ua 

salsa  ,  e  ischiumano.  E  altrove  :  Togli  pece  e  sugna  ,  ovvero  sevo 

per  igual  parte  ,  e  fa  bollire  ,  e  schiumala  bene.  Jgn.  Pand.  10.
 

L'esercizio  conserva  la  vita  ,  accende  il  caldo  e '1  vigore  naturale, 

schiuma  la  superficie,  e  cattive  materie,  e  umori.»  (Le  buone  ediz. 

'leggono  le  superchie  in  cambio  di  la  superficie.  )  (V) 
a  —  Dicesi  Schiumare  il  grasso  ,  e  fig.  vale  Levare  il  meglio  di  una 

cosa.   Tasson.  (P) 

5  —  N.  ass.  e  pass.  Fare  o  Generare  schiuma;  [altrimenti  Spumare.] Lat. 

spumare.  Gr.  à^fi^uv.  Tes.  Br.  3-  8.  Faràli  bollire  insieme  ,  tan- 

toché si  schiumino,  e  poi  li  leverai  dal  fuoco,  [e  quando  sieno  fred-. 
d,.ti  ce]  G.  V.  Va.  Maom.  Avea  Maometto  la  malattia  di  morbo 

caduco  }  che  spesso  cadeva  in  terra  e  dibatteva  ,  e  schiumava  colla 

bocca  sanza  sentimento.  Amm.  Ani.  24.  4.  11.  Il  ventre  ,  che  bolle 

di  vino,  tosto  schiuma  in  lussuria.  E  3o.  1.  12.  Schiumasi  la  bocca 

a' porci  salvatichi  ,  e  aguzzansi  i  denti. 
Schiumato,  Schm-mà-to.  Add.  m.  da  Schiumare.  {Cui  è  stata  toltala 

schiuma.  —  ,  Stumiato  ,  Stummiato  ,  sin.} 

2  —  Che  fa  o  genera  schiuma.  Tes.  Pov.P.  S.  cap.  8.  La  chiara  del- 
l'uovo menata  e  schiumata,  messa  negli  occhi  lacrimosi  e  quasi  arsi, 

sana.  E  appresso  :  Ilem  lo  succo  di  ruta  mischialo  con  mele  schiu- 
mato a  poco  a  poco  ,  messo  negli  occhi  ,  toglie  la  caligine. 

3  —  Fig.  [Privo  di  difetti.]  Tac.Dav.  Star.  2.  ì6g.  Le  virtù  d'ambi 
congiunte  ,  schiumate  de'  vizii  ,  fatto  avrieno  al  principato  ottimo 
temperamento.  (//  testo  lat.  ha:  demptis  vitiis.) 

S'hiumatojo.  (Ar.  Mes.)  Schiu-ina-tó-jo.  Sm.  .Strumento  di  legno  in 
forma  di  cucchiaio  bucalo  ,  per  uso  della  cascina.  (G.i) 

Schiumoso.  Schiu-raó-so.  Add.  m.  Pieno  ai  schiume;  {altrimenti  Spu- 

moso.] Lat.  spumosns.  Gr.  o!Jf>«'5r;s.  Filoc.  6.  j>55.  Come  il  porco, 
poich' e' sente  1' agute  sanne  de'  caccianti  Cani,  schiumoso  con  furia  si 
rivolge  tra  essi,  magagnando  con  la  sauna  quale  in  prima  ghigne.  Urb. 
Avvenne  che  uno  addentato  cinghiale  tutto  schiumoso  e  con  rabbuf- 

fato pelo  davanti  a  lui  correndo  trapassava.  But.  Purg.i3.2.  La  co- 
scienza rimane  brutta  e  schiumosa,  e  qaesta  schiuma  significa  la  colpa 

del  peccato  che  rimane  nella  coscienza.  Beni.  Orl.3.  8.27.  Guarda 

le  torri,  e  spregia  quell'altezza  Colli  denti  schiumosi,  com' un  verro. 
Schiuso.  Add.  m.  da  Schiudere  ;  [altrimenti  Dischiuso]  {V-  Pervio.) 

Lat.  apertus  ,  reclusus  ,  reseratus.  Gr.  òivoi-^nk.  Dani.  Purg.  ̂ 5. 
1 15.  Onde  ir  ne  convenia  dal  lato  schiuso.  G.  F.  g-io-  1.  La  città 
era  tutta  schiusa  ,  e  le  mura  vecchie  quasi  gran  parte  disfatte.  E 

11.  g6.  4-  Non  provveduti  per  1' assalto  della  notte,  e  la  detta  villa 
schiusa  ,  furono  sconfitti. 

a  —  Escluso,  [Rigettato,  Eccettuato.]  Lat.  cxclusus.  S. Gio.Grisost.  Li 
maldicenti ,  come  è  detto,  secondo  la  sentenzia  di  san  Paolo,  ne  sono 
schiusi.  Frane.  Sacch.  rim.  36.  Se  non  che  come  fu  già  spento  e 

schiuso  Tra  ̂ li  altri. del  catalago  Lione.  Cron.  Morell.  ì49-  Aven- 
do ischiuso  quello  che  gli  doveva  essere  padre.»  Vii.  SS.  Pad.  2. 

i38.  Rimangono  di  fuori ,  e  sono  schiusi  de!  regno  di  Cristo,  (V) 

ScIHVABILE Arisi,  igy.  Berg.  (Min) 

Schivare  ,*  Schi-vàre.  [Alt.]  Scansare,  Sfuggire  ,  Schifare.  — ,  Sci- 
vare  ,  sin.  Lat.  evitare  ,  eil'ugcre.  Gr.  ìx$ivy!ti>.  (Io  frane,  esquiver, 
in  isp.  ed  in  provenz.  esquivar  ,  dal  ted.  scheuen  fuggire  ,  temere  , 

vergognarsi.  Altri  forse  dall'  illir.  esuvatise  guardarsi.)  Sagg.  nat.  esp. 

65.  Non  sono  però  questi  talmente  inevitabili  ,  che  dall'  accortezza 
del  diligente  osservatore  non  si  possano  leggiermente  schivare.  Fn; 

As.iog.  E' fece  tanto,  eh' e' s' usci  di  casa,  ma  non  potè  per  questo 
schivar  l'ultimo  colpo  della  fortuna. Buon. rim. 26.  Pregia  me,  pregia 
il  mondo  ,  a  cui  se' bella  ,  Ne  schivar,  benché  bassi,  i  inerti  nostri. 

2  —  *  Guardare  ,  Difendere  ,  Serbare  illeso.  Ar.  Fur.  6.  3o.  Se  da 
grandine  il  ciel  sempre  ti  schivi.  (P) 

3  —  *  Rimuovere  ,  Allontanare  ,  Cessare  ,  aggiuntovi  nel  terzo  caso 

la  persona  eh'  è  liberata  ,  preservala  dal  rischio  ,  danno  ec.  che  si 
schiva.  Ar.  Fur.  44-44-  Ma  s  ''  olfenderò  Amor,  chi  sarà  buono  A 
schivarmi  con  prieghi  il  suo  furore?  (Pe)  E  g.  49-  Dopo  il  qual  ne 

la  forza  né  '1  tesoro  Potrà  giugnei-  più  a  tempo  ,  sì  che  morte  E 
strazio  schivi  al  mio  caro  consorte.  (Br)  E  12.  34-  1/ anel  che  le 

schivò  più  d'  un  disagio  Tra  le  rosate  labbra  si  cbiudea.  Buon.Firi: 
3.  4-  *•  A  me  s'appartenea  ,  com' io  v'ho  detto  ,  Scausar  quelli  sco- 

lari, E  schivarvi  materia  D'intrigarvi  con  loro.  (N) 
Schivato,  Schi-và-to.  Add.  m.  da  Schivare.  Altrimenti  Scansato,  Evi- 

tato. (A)  Salvili.  Annoi.  F.  B.  3-  4-  '•  dazio:  Melaque fervidi* 
Evitala  rotis  ,  schivata  ,  scansata.  (N) 

Schivazzo.  *  (Marin.)  Schi-vàz-zo.  Sin.  Grosso  paliscalmo;  quasi  ac- 
crescitivo di  Schivo  non  usitato  per  Schifo.  Tansil.Cap.i.  La  torre 

eh'  essi  tengon  per  più  forte  Battemmo  ,  e  poi  le  tolseiuo  di  sotto 
Quanti  schivazzi  e  navi  eran  li  sorte.  (P.  V.) 

Schivezza  ,  Schi-vc:z-za.  Sf.  ast.  di  Schivo.  Schifezza.  Ai:  Sat.  5.  Si 

che  quei  che  le  baciano  ,  ben  ponno  Con  racn  schifezza  e  stoma- 
chi più  saldi  Baciar  lor  anco  ce  (  Qui  per  Istomacaggine  ,  Nau- 

sea.) (A)  (B) 

Schivo.  Add.  [m.  Fastidioso,']  Wojoso.  (In  ar.  setta  (ae  dium  caperà 
rei.)  Tass.  Gei:  12.71.  E  ben  la  vita  sua  sdegnosa  e  schiva,  Spez- 

zando a  forza  il  suo  ritegno  frale  ,  La  bella  anima  sciolta  al  fin  se- 

guiva ,  Che  poco  innanzi  a  lei  spiegava  l'ale. 2  —  Malinconico.  Lat.  tristis.  Gr.  (TKvS-pwrtós.  (V.  Schifa.)  Peli',  son. 
i44-  Quasi  senza  governo  e  senza  antenna  Ltgno  in  mar ,  pien  di 

pensici-  gravi  e  schivi. 
3  —  Schifiltoso  ,  Lezioso.  Red.  Vip.  1.  61.  Per  levare  una  certa  ub- 

bia a  quelle  volgari  donnicciuole  ,  che  doveano  lavarlo  dopo  morto, 
le  quali  ,  come  troppo  casose  ,  schive  e  guardinghe  ,  erano  solite 

forse  di  fare  grand'  atti  e  gran  lezii. 
4  —  Schifo  ,  in  sentimento  di  Ritroso.  (V.  Schivare.  In  ted.  sch?u  ti- 

mido ,  ritenuto  ,  pauroso  ,  che  ha  vergogna.  In  isp.  esquivo  schivo, 

disdegnoso  ,  spregiatile.)  Da1U.I1f.26.  j4-  E'  sarebbero  schivi  ,  Per- di' ci  fur  Greci ,  forse  del  tuo  detto.  But.  ivi  :  Sarebbono  schivi  ,  cioè 
schifei  ebbono. Dani.  Purg. 2.72.  E  di  calcar  nessun  si  mostra  schivo. 

5  —  Guardingo,  Ritenuto,  Modesto.  LaMnodestus,  pudicus,  verecundus. 
Gr.  àiSrinuv.  Peli:  canz.  4$-9-  Giovane  schivo  e  vergognoso  iti  atto. 

6  — *  Mondo  ,  Netto  ,  Purgato.  (  Dal  pere,  sciba  chiaro  ,  lucido.  Nella 

stessa  lingua  sciahvar  ciò  che  v'  ha  di  meglio  nel  suo  genere.)  Ar. 

F"ur.  43.  ig5.  Fra  quei  guerrieri  il  Vecchiarel  devoto  Sta  dolcemen- 
te, e  li  conforta  ed  ora  A  voler,  schivi  di  pantano  e  loto,  Mondi  pas- 
sar per  questa  morta  gora.  (Pe) 

Schivo.  Sm.  Ripugnanza  ,  Nausea.  Onde  Avere  schivo  o  a  schivo  è 
lo  stesso  che  Avere  a  schifo.  Segn.  Parroc.  insti:  6.  2.  In  caso  poi 

che  qualche  uditore  superbo  avesse  a  schivo  un  dire  umile,  che  rile- 

va ?  Ai:  Fur.  7.71.  E  dove  amarlo  e  caro  aver  solia,  L' odia,  sprez- 
za ,  n'  ha  schivo  ,  e  *1  getta   via.  (V) 

2  —  *  E  Sentire  schivo  =  Avere  riprezzo,  Stomacarsi.  Ai:  Fui:  42. 
5i.  Ma  tanto  orror  ne  sente  e  tanto  schivo  ,  Che  stride  e  geme  e 
duolsi  ch'egli  è  vivo.  (Pe) 

Sc.hizandra.  *  (Boi.)  Schi-zan-dra,  Sf.V.  G.  Lat.  schizandra.(Da  s.-hizo 
io  fendo  ,  e  aner  ,  andros  maschio  ,  e  per  estensione  stame.)  Arbo- 

scello rampicante  dell'  America  Settentrionale  ,  che  nella  mònoecia 

pentandria  forma  un  geneie  da  lìlichaux  stabilito  ;  e  cos'i  denomi- 
nata dalle  sue  antere  quasi  sessili  ,  connate  e  separate  per  una  sem- 
plice fessura.  Questo  genere  ha  per  tipo  la.  Schizandra  coccineo,  della 

quale  Blume  fondò  una  piccola  famiglie  ,  sotto  il  nome  di  Schizaa- 

àree.  (Aq) 

Schizandree.*  (Bot.)  Schi-zaii-dìè-e.iS'/T  pi. F. G.  Lai.  schizandrcae.  (Da 
schizo  io  fendo,  e  aner,  andros  maschio.)  Noma  di  una  famiglia  di 
piante  ,  stabilita  da  -Binine,  il  cui  tipo  è  il  genere  Schizandra. (Aq) 

Schizakto.  *  (Bot.)  Sehi-zàn-to..5V«./'''.G.  I^al.  sebizanthus.  (Da  schizo io  fendo  ,  e  anthos  fiore.)  Pianta  erbacea  del  Chili  che  forma  un 
genere  nella  diandria  monoginia  ,  il  cui  calice  è  diviso  '  in  cinque 

parli  lineari ,  e  la  corolla  ha  il  lembo  a  due  labbri  ,  de'  quali  il  su- 
periore è  diviso  o  fesso  in  cinque  parti,  e  V  inferiore  in  Ire'.  (Aq) 

ScniZEA.  *  (Bot.)  Schi-tè-a.  Sf.  F.  G.  Lat.  schizoea.  (  Da  schizo  io 
fendo.)  Genere  di  piante  crittogame  della  famiglia  drlle  felci  ,  da 
Smith  stabilito,  che  si  distinguono  per  V  estremità  delle  loro  fronde 
spaccale  o  fesse.   (Aq) 

Schizocero.  *  (Zool.)  Schi  zò-ce-ro.  Sm.  V.  G.  T^at.  schizoccrus.  (Da 

schizo  io  scindo  ,  e  ceras  corno.)  Genere  d'  insetti  dell'  ordine  de- 
gì'  imenotteri  ,  della  sezione  de'  terebrani  ,  e  della  famiglia  de  por- 
tasega  ,  stabilito  da  Lalreille,  i  quali  vengono  così  denominati  per 
le  loro  antenne  o  coma  forcute.  (Aq) 

Schizochitone.  *  (Bot.)  Schi-zo-chi-tó-nc.  Sm.  V.  G.  Lai.  schizochi- 
ton.  (Da  schizo  io  feudo  ,  e  chiton  veste.)  Nome  di  un  genere  di 

piante  proposto  da  Sprengel ,  ma  non  ancora  pubblicato  ,  d  cui 

noiif  deriva  dall'  avere  V  inviluppo  fiorali  fatto  a  modo  di  veste  e 

fèssi    (Aq'y ' 

■_■:•■■■:/' 

■>■.' 
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Sciu/.oclena.  *  (Boi.)  Schi-zo-clè-na,  Sf.  F.  G.  Lo  stesso  che  Srhi'/o» lena ,  F.  (Aq) 

Schizoderma.  *  (13ut.)  Schizo-dòr-ma.  Sf.V.G.  Lat.  schizoderma.  (Da 
schizo  io  scindo  ,  e  derma  nelle.)   Genève  ili  pianta  crittogame  della 
famiglia  delle  ipossilee,  stabilito  da  Eluenberg  a  scapilo  delle  Xylo- 
mae  ,  il  quale  comprende  due  specie,  cioè  la  Schizoderma  scirpium, 
e  la  Schizoderma  iìlicum. La  prima  di  dette  piante  nasce  sotto  l'epi- 

dermide dello  scirpus  lacuslris  ,  e  la  seconda  sotto  quella  dell' Aspi- 
dwiu   lilix  focmina,  ed  ambedue  appariscono  rompendo  l'  epidermide in  istrataglio.  (Aq) 

Sciiizofillo.  *  (Bot.)  Schi-7.o-fiI-Io.  Sm.V.G.  Lat.  schizopbyllnm.  (Da scluzo  io  fendo  ,  e  phjllon  foglia.)   Genere    di    piante  crittogame  , 
della  famiglia  defatighi,  e  della  sezione  degli  agarici,  stabilito   da 
Fnes  colf  Agaricus   alneus    di  Linneo.  Sano    così  denominate   dalle 
loro  Joglielle  o  lamine  divise  ,  ossia  longitudinalmente  bifide.   (Aq) 

Sciuzolf.na."  (Bot.)  ScLi.zo-lé-na..y/:  A'.  G. /.,«/.  schiz-.laena.  (Da  schiio  io fendo,  e  lena  tonaca.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  clenacee, 
stabilito  da  DuPelil-Thouars,  e  così  denominate  dall'  involucro  fesso, che  in  modo  di  tonaca  riveste  i  loro  fiori.  — ,  Schizoclena,  sin.  (Aq) 

Scni/.oLiro.  *  (Min.)  Schi-zo  li-to.  Sm.F.  G.  Lat.  schizolithes.  (Da  schi- zo io  teudo  ,  e  lithos  pietra.)   Genere  di  minerale  composto  di  mica 
e  fiorite  ,  di  talco  e  di  lepidolito  ,  proposto    da  Husmann  ;  cristal- 

lizzato in  prismi  drilli  e  romboidali  ad  angoli  sessanta  o  centoventi 
gradi,  che  facilmente  si  fende.  (Aq) 

Schizoloma.  *  (Bot.)  Schi-z'ò-lo-ma.  òf.   V.   G.  Lat.  schizoloma.  (Da schizo  io  fendo,  e  Ionia  frangia.)  Genere  di  piante  crittogame  della 
famiglia  delle  felci  ,  stabilito  da  Guudichaud,  caratterizzate  da  frut- 
tf  dizione  lineare  ,  marginale  e  ricoperte  da  doppio  integumento  che 
si  apre  a  foggia  di  scissura  frangiala.  (Aq) 

SfiiiizoNEMA.  *  (Bot.)  Schi-zò  ne-ma.  Sf.   V.   G.  Lat.  schizonema.  (Da    Schizzato  ,  Schiz -zà-to.  Add.  m.    da    Schizzare.  Voìg.  Mes.  Si  mon schizo  io  fendo  ,  e  nenia  filo.  )   Genere  di  piante  crittogame  ,  della 
famiglia    degl  idrofili  ,    stabilito    da  Agardh  ,    e  caratterizzate    da 
piccoli  tubi  filiformi  contenenti  alcuni globetli  colorati  che  rompono 
e  lacerano  il  fio  all'  epoca  della  maturazione.   (Aq) 

Schizopetalo.  *  (Bot.)  Schi-zo-pc-ta-lo.  Sin.  F.  G.  Lat.  schizopetalon. 
(Da  schizo  io  scindo  ,  e  pelalon  petalo.)  Genere  di  piante  della  fa- 

miglia delle  crucifere  ,    e  della  letradinamia   siliquosa    di  Linneo  ; 
stabilito  da  Sims  con  una  pianta  del  Chili,  la  quale,  fra  gli  altri 
caratteri  presenta  i  petali  colla  lamina  lateralmente  divisa  o  sii  ata- 

gliata ,  come  una  foglia  pennatifida.  (Aq) 

Schizoidi.  *  (Zool.)  Schi-zò-po-di.  Sm.  pi.   V,  G.  Lat.  schizopodes. (Dd  schizo  io  fendo  ,  e  pus  ,    podos  piede.  )  Famiglia  di  crustacei 
decapodi  e  macruri  ,  stabilita  da  Lalreille,  nella  quale  si  compren- 

dono i  generi  che  hanno  per  carattere  comune  i  piedi  fi 'no  alla  loro 
media  pane  divisi  in  due  rami  ,  ossia  in  due  gracili   appendici  u- 

nicamenle  destinale  al  nuoto,  e  sono  i  generi  Mysis  e  Nebalia.(Aq)    2  —  [Serviziale  ,  Schizzetlo  ,  Schizzi.]  Malm.  3.    id.  Ov*  egli  ha  per 
Scm/.f  ssilo.  *  (Bot.)  Sehi-zòs-si-lo.  Sm.   F.G.  Lai.  schizoxylum.  (Da        lanterna,  essendo  sera  ,  L'orinai  Gtto  sopra  a  un  schizzatojo. 

schizo  io  fendo  ,  e  xyìon  legno.)  Genere  di  piante  crittogame  della    3  —  [Ed  in  senso  equivocò  ed  osceno.  ]   Cant.   Cani.  j5o.  Ch'  e'  bi- 
famiglia  de'  licheni  ,  stabilito  da  Persoon  ,  le  quali  nascono  soprpa        sogna  sapere  Lo  schizzatojo  con  arte    maneggiare. 
i  legni  ,  e  presentano  degli  apcteci  da  prima  interi  e  chiusi,  ma  che    Schizzettare  ,  Schiz  zet  tà-re,'  [Alt.]   Umettare  con  lo  schizzetlo.  Lat. 
poi  si  lacerano  e  lasciano  vedere  le  sporadi  infossate  nella  sostanza        clystcriare  ,   Fegez. 

che  forma  questo  disco.  (Aq)  Sciiizzettato  ,  *  Sihiz-zet-tà-to.  Add.  m.  da  Schizzettare.  V.  direg.  (O) 

ScHizGTMCHU.  *  (Mcd.)  Schi-zo-tri-chì-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  schizotrichia.    Schizzettino  ,  Schiz-zet-ti-no.  Sm.  ehm.  di  Schizzetto.  (A) 
(Da  schizo  io  fendo,  e  thrix  capello.)  Biforcamene  da' capelli  alla    Schizzetto.  (Chir.)  Schiz-zét-to.  [Sm]  Piccolo  schizzatojo 
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4  —  Andare  in  ischegge,  Sgretolarsi.  (Dal  gr.  schizo  io  fendo.)Z?em>. 
Celi.  Oref.  106.  Questa  (  vernice  )  poni  a  scaldare  dolcemente  ,  fa- 

cendo struggere  con  essa  un  poco  di  cera,  la  qual  fa  che,  disegnando 
poi  sopra  la  delta  vernice,  non  ischizzi.  Questa  diligenza  si  fa,  pei  che 
oltre  alla  vaghezza,  finito  che  sia  di  smaltare,  lo  smalto  non  ischizzi. (V) 

5  —  Alt.  nel  significato  del  5.2.  Gettare  con  forza  cosa  liquida,  [F~. Schizzato  ,  §•   1 .] 

6  —  *  Difesi  Schizzare  il  fango  addosso  alcuno  e  vale  Imbrattarlo  di 
schizzi.  (A) 

7  —  *  Dicesi  Schizzar  fuoco,  e  fig.  dicesi  volgarmente  dell'  Essere  in 
collera.  (A) 

8  —  (Pitt.)  Anche  attivamente  Disegnare  alla  grossa.  (/^.Abbozzare.) 
Lat.  levitcr  deformare  ,  prima  ducere  lincaincnta  ,  adombrare.  Gr. 
iiruTKix^eiv.  (  Dal  gr.  sciazo  io  adombro.  In  brclt.  skeud  ombra.  In 
isp.  esquiciar  schizzare  )  Mail.  Franz,  ritn.  buri.  2.  ig5.  Schizzo  in 
risposta  questo  mio  disegno.  Bronz.  rim.  buri.  3.  4°-  Quando  voi 
schizzate  O  donna  o  uoin  ,  per  dipigncrlo  poi,  Che  cattiva  maniera 
non  facciate. 

'  —  [E  n.  pass.]  Bronz.  Pam.  buri.  3.  42-  Mcttiam  per  caso,  una 

donna  si  muore,  S'  ella  si  fa  dipignere  e  schizzare,  Lascia  pure  quel 
bene  e  qucll'  onore. 

Schizzata  ,  Schizzata.  Sf.  Lo  schizzare  ,  Schizzo  ;  e  qui  dicesi  di 

Sterco  d'uccelli.  (Dal  frane,  chiasse  cacatura  di  mosche  ce.;  da 
chasser  cacciare.)  Cai:  Apol.  208.  Gli  ornamenti ,  che  ec.  pareva- 

no ec.  ,  riuscirono  schiccheramenti  di  lumache  ec.  ,  schizzate  d'  uc- celli ,  e  rannate  di  brutture.  (A)  (B) 

2  —  Fig.  Colpo.  (Dal  ted.  schuss  colpo  ,  tiro  ,  che  vicn  da  schiessen 

tirare.  )  Aret,  Rag.  A  quesj,'  ultima  schizzata  cominciando  1'  argo- mento a  fare  operazione,  il  pedante  ec.   (A) 

difichi  con  acqua  melata  ec.  ,  schizzata  dentro  colla  calza. 
1  —  [  Disegnato  alla  grossa  ,  Toccato  ,  Tratteggiato  o  simile.  ]  Car. 

leti.  2.  1.  L'  altro  (disegno)  schizzato  d'  acquerella  è  d'  un  uomo  dab- 
bene, che  non  si  cura  d'esser  nominato.  E  :.  gì.  La  voglio  veder 

prima  disegnata  ,  o  almeno  schizzata  ,  che  intagliata. 
Schizzatoja.  (Ar.  Mes.)  Srhiz-za-tó  ja.  Sf.  Gola  o  Condotto  che  è  nelle 

fornaci  da  fondere  metalli  sopra  la  braciaiuola  ,  per  la  quale  esce 

la  fiamma  ,  per  portarsi  nel  forno  del  metallo  ,  per  fonderlo,  f^oc. 

Dis.  (A) 

Schizzatojo.  (Ar.  Mes.)  Schiz-za-to-jo.  [Sm.]  Strumento  per  lo  più  di 

slagno  o  ci'  ottone  ,  col  quale  s'  attrae  o  schizza  aria  o  liquore  per 
diverse  operazioni,  [ed  anche  a  gonfiar  palloni.]  Lai.  clyster.  Gr. 

x.\vtrrrif).  Sagg.  noi.  esp.  38.  Applicarono  a  quella  una  bocca  di  schiz- 
zatojo con  sua  madrevite  corrispondente.  Malm  io.  4°-  Pallon  gros- 

so ,   bracciali  e  schizzatojo  Co'  giocatori  a  palleggiar  conduca. 

loro  estremità.  (Aq) 

Schizzamento,  Schiz-za-mén-to.  Sm.  Lo  schizzare. Bellin.  Bucch.  ijo. 
E  dalle  gì  mine  dello  schizzamento  Nacque  di  più  quest'altro  gran porhnto.  (A)  (B) 

Schizzante,  Schiz-zàn-te.  [Pari,  di  Schizzare.]  Che  schizza.  Lat.  exi- 
Jiens  ,  prosiliins  ,  emergens.  Gr.  ÌKXr,ì>ùv.  Red.  Annoi.  Ditir.  21 4. 
Quel  chiaro  ,  limpido  ,  brillante  ,  pien  di  rubini  ,  gustoso  ,  odorife- 

ro ,  saporito  e  schizzante  negli  occhi,  il  quale  ti  faccia,  bevendolo, 
lagrimare  per  dolcezza. 

Schizzare  ,  Schiz-zà-re.  [N.  ass.]  Saltare  o  Scappar  fuora  prestamente 
[  o  con  violenza.  ]  (  V.  Scaturire.  )  (  In  ar.  qazza  saltò.  In  ted. 
schiessen  slanciarsi  ,  giessen  ovveio  ausgiessen  eflund<  re  ,  versare.  ) 
Movg.  4.  62.  La  vipera  crudel  tosto  si  rizza  ,  E  fuoco  e  tosco  per 
bocca  gli  schizza.  Frane.  Sacch.  nou.  83.  Tommaso  aprendo  la  cassa, 

dov'  era  il  cappone  ,  e  la  gatta  schizza  fuori  ,  e  dagli  nel  petto.  E iiov.84-  Colui  avvedutosi,  schizza  con  un  salto  dicendo:  non  ischer- 

Lo  schizzettare.  R-d.  leu.  2.  77.  Allo  schizzetto  di  acqua  d'or- 
zo ,  che  V.  Sig.  le  fa  fare,  aggiunga  sempre  un  p:>co  di  mei  rosato. 

2  —  (Milit.)  Archibuso  piccolo  ;  [altrimenti  Archibugietto.]  (V.  Schiz- zata ,  J.  2  ) 

3  _  •  (Bot.)  Nome  volgare  dell'  Elaterio  ,   V.  (N) 

4  —  *  (Pitt.)  Dim.  di  Schizzo  nel  senso  di  Specie  di  disegno  senz'om- bra o  non  terminalo.  Galil.  Consid.  Tass.  1.  46-  Così  in  materia 
di  pittura  qualche  schizzetto  di  Baccio  Bandinelli  o  del  Parmigiano. (Br) 

Sciiizzignoso  ,  Schiz-zi-gnó-so.  Add.  m.  ff.  e  di'  Schizzinoso.  Magai. 
Lelt.  seleni,  pag.  100.  Anzi  direi  di  più  ,  che  il  punto  degli  occhi 

fosse  meno  rigoroso  di  quello  del  naso,  e  che  in  consegui  nza  il  go- 
dibile dell'odorato  fosse  più  limitata,  o  dichiamo  più  schizzignoso del  godibile  della  vista.  (A)  (B) 

Schizzinosamente  ,  Schiz-zi-no-sa-mén-te.  Avv.  In  maniera  schizzinosa. 
Trati.  segr.  cos.  domi.  Talvolta  troppo  schizzinosamente  ricusano  il 
rimedio. 

zar  coli' asce.  E  nov.  168.  Del  mese  di  Luglio  battendo  fave,, gliene    Schizzinosissimo,  Schiz-zi-no-sìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,    di   Schizzi- 
venne  schizzato    una    nell'orecchia.  Sagg.  mit.    esp.    n5.  Quindi  a 
poco  ritornarono  (alla  lucertola)  i  primi  accidenti,  con  isconei  stra- 

volgimenti di  bocca,  ed  enfiamento  d'  occhi  ,  quasi  volessero    schiz- zarle fuori  di  testa.»  JSer.Samin.  3.  44;  Siccome  appunto  ai  di  più 
lunghi  e  caldi  Batton   le  biade    i  ruvidi  villani  ,    E  con    quei    colpi 
raddoppiati  e  saldi  Fanno  schizzar   fuor  dell'  ariste  i  grani.  (N) 

2  —  Saltar  fuora  ,  proprio  de'  licjuori  ,    quando  scaturiscono  per  pic- 
coli Zampilli  con  impelo  ,  o   quando  percossi    saltali  fuora  con   vio- 

lenza. Lat.  exilire,  prosilire.  Gr.  Uir-nò&.v.  Soder.  Colt.  yj.  Volendo 
fare  un  vin  buono  in  eccedente  sovranità  di  perfezione,  e  che  schizzi 
in  aria  ,  non  che  brilli  nel  bicchiere  ce.  ,    userai    quesf  accuratezza. 
Sagg.  fiat.  esp.  y8.  Le  quali  (gocciole),  o  schizzino  o  piovano  per 

lo  mezzo  dell'  aria  ,  o  posino  sopra  un  corpo  asciutto,  tirano  sempre al  rotondo.  Fir,  As.  g3.  Il  ventre  pien  di  bietole,  e  di  altri  erbaggi, 
assaltato  la  mercè  di  quelle  bastonate  da  una  sduicciolevole  soccor- 

renza ,  schizzando  come  un  nibbio,  di  loro  una  parte  ne  ricoperse  , 
e  un'altra  n'ammoibò  con  quello  odore. 

3  —  [Dicesi  Schizzare  gli  occhi  ,  parlando  di  persona  ,  quando  per 
qualche  violento  affetto  sono  inf  ammali  ,  infuocati,  e  par  che  vo- 

gliano uscir  dall'  orbite.   V.  Occhio  ,  §.  65.  ]  Filoc.  2.  2og.  I  suoi occhi  infiammati  di  lucida  rossezza,  pareva  che  della  testa  schizzare 
si  volessero.  Lib.  Son.  6.  Del  capo  gli  occhi,  0  invidi ,  vi  schizzi  ; 
E  chi  non  vuol  restare  in  secco  ,  guizzi. 

noso.  I*al.  verecundiae  addictissiinus  ,  studiosissimus. Tralt.  segr.cvs. 
domi.  Si  truova  che  sono  schizzinosissime  con  soverchio  di  lezii. 

Schizzinoso,  Schiz-zi-nó-so.  Add.  [m.  Difficile  a  contentarsi;  altri- 
menti] Ritroso,  Lezioso,  [Schifiltoso.  — ,  Schizzignoso  ,  sin.]  Lat.  ru- 

sticus  ,  fastidiens.  Gr.  àyptos.  (Dal  celt.  brclt.  hizuuk  difficile  a  con- 
tentare. In  ine],  shittish  restio  ,  renitente  ,  capriccioso  che  i  Napo- 

litani dicono  Schiattuso  Io  isp.  esquivcz.)  Pataff.i.  S'aggravò  scre- 
zio a  gara  ,  e  schizzinoso.  V arch.  Suoc.  2.  2.  EU'  è  troppo  schiz- 

zinosa. Segr.Fior.Miuidr.  4-8.  Io  vorrei  ben  vedere  le  donne  schiz- 
zinose, ma  non  tanto.  Varch.Lez.  636.  Dalle  quali  (licenze)  i  La- 

tini ,  come  severi  ,  e  forse  troppo  schifi,  per  non  dire  schizzinosi,  si 

guardarono. Schizzo  ,  Schiz-zo.  [Sm.]  Lo  schizzare  ;  [altrimenti  Schizzata  ,  Schiz- 
zamento.] Lat.  aspergo. 

2  —  Quella  macchia  di  fango  ,  d'acqua  ,  o  d'  altro  l'quore,  clic  viene dallo  schizzare.  Lat.  nota  vd  labes  lutea  ,  caenosa.  Bocc.  nov.  55. 

6.  Tutti  molli  veggendosi  ,  e  per  gli  schizzi ,  che  i  ronzini  fanno 

co'  piedi  in  quantità  ,  zaccherosi.  »  Magai.  Leu.  La  quale  (cometa) 
finalmente  rimase  come  uno  schizzo  di  latte,  sopra  tabi  di  color  ce- 

leste. (A) 

3  —  Minimissima  particella  di  checchessia;  come:  Io  non  vo'  questo 
schizzo.   (  Dall'  ar.  chyz-at  segmento.  In  turco  qyz  poco.) 

4  —  (Pitt)  Schizzo  [e  Schizzi:]  Spezie  di  disegno  senza  ombra,  e  non 
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terminalo.  (f .  Abbozzo.)  Lai.  graphis.  Gr.  yp&Qls.  (  Da  schizzare. 
In  ingl.  sketch  schizzo,  che,  secondo  il  Johnson,  viene  dal  lat.  sche- 
àula.  In  frane,  esquisse.)  Beni.  rim.  1.  67.  Serbate  questo  schizzo 

per  un  pegno  ,  Fin  ch'io  lo  colorisca  e  lo  riscuota.  Tac.Dav.Perd. 
eloq.  4'9\  Finito  no  ec.  ,  ma  cominciato  pare  a  me  ,  e  fattone  un 

po'  di  schizzo.  (  //  testo  lat.  ha  :  vestigia  ac  lineamenta  quaedam ostrndisse  videaris.)  »  Baldin.  Voc.  Bis.  Schizzo  o  Schizzi  dicono  i 

pittori  quei  leggierissimi  tocchi  di  penna  0  matita  con  i  quali  accen- 
nano i  lor  concetti  senza  dar  perfezione  alle  parti  ,  il  che  dicono 

Schizzare.  (N) 

'  —  Per  simiì.  [Piccolo  saggio  di  checchess:a.]  Copp  rim.  burt.1. 

3».   Qucst'è  un  esempio  ,  un  schizzo  ,  un'ombra  ,  un  zero. 
5  —  (Ar.  Mcs.)  Schizzatojo.  Ar.  JVegr.  Prol.  Non  aspettate  argo- 

mento ne  prologo  ,  Che  farlo  seinpre  dinanzi  fastidia  ;  Il  variare,  e 
qualche  volta  metterlo  Di  dietro  giovar  suol  :  nella  commedia  Dico; 

s'  alcun  è  che  pur  lo  desideri  Aver  or  ora,  può  in  un  tratto  correre 
Al  speziai  qui  di  corte  ,  e  farse!  mettere  ,  Che  sempre  ha  schizzi  e 
decozioni  in  ordine.  (V) 

6  —  T.  di  Giuoco.  Nome  che  si  dà  a  quelle  quattro  pietre  che  sono 
poste  nel  pallotlolajo  ,  ad  uso  di  rifletter  le  palle  ,  o  di  far  matto- 

nelle.  Malat.  Sf.  (A) 

Schlan.  *  (Geog.)  Città  di  Boemia.  (G) 

Schlava.  *  (Geog.)   Città  degli  Stati  Prussiani  nella  Slesia.  (G) 
Schlavb.  *  (Geog.)  Città  degli  Stali  Prussiani  nella  Pomerama.  (G) 
Schomberga.  *    (Geog.)    Schom-bèr-ga.   Città    della  Moravia  —  della 

Slesia  —  del  Regio  di  Virtemberga.  (G) 

S<mONGAN.  *  (Grog.)  Lo  slesso  che  Esco  ,   fr.   (G) 

ScHCBiN.*(Geog.)  Cil.  degli  Slati  Prussiani  nella  provìncia  di  Posen.(G) 
Scia.  (Mai  in.)  Sf.  A' intende  con  questa  paiola  la  traccia,  il  solco  o 

la  striscia  risultante  da  una  sorla  di  bollimento  in  piccoli  vortici 
che  lascia  dietro  di  sé  ,  nella  direzione  della  sua  rotta  ,  una  nave 
che  cammina  ;  ed  è  un  effetto  delle  acque  laterali ,  che  per  tutte  le 
direzioni  tendono  a  ritornare  al  loro  livello  ,  e  a  riempire  il  voto 

che  fece  la  nave,  avanzandosi  nel  mare.  (  Dall' ar.  sciiet  seguo.  In 
pers.  scìjar  solco.)  (S) 

2  —  Ditesi  Scia  scorre  ,  quando  da  una  banda  del  bastimento  si  scia, 
e  dall'  altra  si  voga  ,  per  farlo  girar  prontamente.  (S) 

3  —  *  Dicesi  Fare  scia  e  vale  Sciare.  (A) 
Sciabecco.  (Marin.)  Scia-béc-co.  Sm.  Lo  stesso  che  Stambecco,  V.  (In 

isp.  xabtque  ,  in  frane,  chubec.)  (S) 

Sciabica.  (Marin.)  Scià-bi-ca.  [Sf.)  Sorta  di  rete  [da  pescare  ,  alquanto 
diversa  dalla  fiezzuola  ,  f.]  (  Dall' ar.  scebek  reti.  In  turco  scebeke 
rete.  In  illir.  scabaka  sciabica.  In  isp.  dicesi  xabega.  In  ebr.  sobecli 
reticella.)  Buon.Fier.  2.  4-  5-  Come  se  1  giacchio  qui  trar  si  doves- 

se ,  E  le  sciabiche  tendere  ,  o  le  ragne.  »   Oliv.  Bere.  (0) 
3  —  *  Frg.  Predica  fatta  al  minuto  popolo  e  non  istudiata.  Salvia. Annoi.  F.  B.  (A) 
Sciabicante,  Scia-bi-càn-te.  Pan.  di  Sciabicare  .Concionante  al  minuto 

popolo  ,  e  con  predica  non  istudiata.  Sansev.Pred.  3.  Berg.  (Min) 

Sciabica  he  ,  *  Scia-bi-cà-re.  2V".  ass.  da  Sciabica  ,  nel  sign.  del  §.  2. Concionare  al  minuto  popolo  con  predica  non  istudiata.  V '.  direg.  (0) Scìabichello.  (Ar.  Mes.)  Scia-bi-ehèl-Io.  Sm.  Specie  di  rete  a  cucuz- zolo. (A) 

iSciabi.a.  (Milit.)  Scià-bla.  [Sf.  sino,  di  Sciabola.  Lo  stesso  che}  Scia- 
bola ,  y.  (  Dal  tcd.  sàbcl  sciabola.  In  ungh.  szablya  ,  in  illir.  sa- 

lljti  ,  in  fmne.  sabre  ,  in  isp.  sahle ,  in  ingl.  sabre  ec.)  Red.  leti.  2. 
ito.  Sua  Maestà  mandò  il  suo  Silittar  a  portare  una  veste  di  zibelli- 

ni e  una  sciabla  ai  Gran  "Visir  in  dono. 
2  —  Dicesi  Colla  sciabla  alla  mano  e  Vale  Colla  sciabla  sguainala e  stretta  in  pugno.  Montecucc.  Vengono  essi  tosto  colla  sciabla  alla 

mano  nella  mischia.  D'  Anton}.  II  vantaggio  ,  che  questa  spezie  di milizia  (  la  cavalleria)  somministra  nelle  fazioni  campali  ,  dipende 
dalla  celerità  de' suoi  movimenti,  e  dall'impeto  con  cui  schierata  in 
battaglia  urta  l' inimico  colla  sciabla  alla  mano.  (Gr) 

Sciablese.  *  (Geog.)  Scìa-blé-  se.  Sm.  Lo  stesso  che  Ciablese,   V.  (G) 
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Sciabola.  (Milit.)  Scià-boia.  {Sf.  Sorta  di  spada  grossa  e  pesante,  col 
/agito  da  una  parie  sola  ,  lunga  ed  alquanto  ricurva  ,  la  quale  si 
porta  al  fianco  sinistro  appesa  ad  un  cinturino  da  tutta  la  caval- 

letta leggiera,  e  sostenuta  da  un  budriere  dai  soldati  scelti  d'infan- 
teria; Le  parti  principali  della  guardia  ,  della  lama  e  del  fodero 

delta  sciabla  sono  le  seguenti:  il  Bottone  del  puntale,  il  Bottone  del 
insto,  la  Ciappa  ,  la  Coccia  ,  la  Costa  ,  la  Cucitura  ,  il  Debole  ,  la 
dragona  ,  il  Falso  ,  le  Fascette  ,  il  Fodero  ,  il  Forte  ,  il  Fusto  ,  il 
Guardamano  ,  la  Guardia  ,  il  Gnarnimento  ,  V  Impugnatura,  la  La- 

ma, il  Manico,  il  Marchio  o  bollo,  la  Montatura,  il  Piatto,  il  Pomo, 
il  Puntale  ,  1/  Taglio  che  dicesi  anche  Filo,  il  Tallone.  ]  —  Scia- 
bla  ,  sin.  Lat.  ensis  falcatus.  [  Gr.  §.'$os.]  (  V.  Sciabla.) 

Sciabordare.  (Ar.Mes.)  Scia-bor-dà-re.^«.  Sciaguattare,  Diguazzare  , 
f     o  Battere  con  forza  un  panno,  o  simile,  in  un  truogolo,  rigagnolo o  altro  ,    per  levargli  il  ranno  ,  o  soverchio  colore  che  avesse  con- 

tratto. Sciabordare  dice  più  che  Sciacquare.  (Dal    ted.  sdubem  puli- re ,  nettare;  onde  òaubernd  che   netta  )  (A) 
2  ~  F'S-  dicesi  Sciabordare  una  cosa  e  vale  Farne  il  suo  trastullo 

il  suo  passatempo  ,  Godersela  ;  ed  è  modo  pepo/are.  Aret.Rag  (A) 
bc.AWRDATO  ,  *  Scia-bor-dà-to.  Add.  m.  da  Sciabordare,  F.  di  regJQ) 
bcu^RDiTO  ,*  Sria-bor-di-to.  Add.  m.  V.  A.  F.  e  di'  Sbalordito?  A*. àù.Fad.  1.125.  Quegli  ,  quasi  tutto  per  vergogna  sciabordilo,  non le  nspuose  altro.  (V)  (La  Cr.  legge  Sbalordito.  Ma  ammessa  la  v. 

Sciabordo  non  pare  che,  sia  da  rifiutarsi  questo  Sciabordilo  ,  quan- tunque mal  ricevuto  dal  Monti.  Se  alcuni  testi  delle  Fu.  SS.  Pad. 
leggono  invece  Sbalordito,  è  facile  che  i  copiatori  abbiano  sostituita 
la  voce  pia  comune,  sebbene  forse  non  ben  sinonimo:  siccome  troppo spesso  e  avvenuto  in  quel  libro.)  (P) 

Sciabordo  ,  Scia-bór-do,  Add.  m.  f,  Aret.  Sciocco  ,  Melenso  ,  Insen- 
focU.  fi.  '  » 

gr.  za  molto ,  ed  abelleros  stolido.)  Aret.  Rag.  E  vo'  dir e  non  berlingare  ,    e  sciabordo  ,  non  insensato  ,  non  per 
,  che  per  dirsi  nel  mio  paese.  (A) 

Sciacca.  *  (Geog.)  Città  di  Sicilia  presso  l'  antica  Selinunte.  (G)(N) 
Sciacora.*  (^Zool.)  Scià-co-ra.eS'/T  Sorla  d'uccello,  di  carne  assai  dili- 

cata  ;  più  comunemente  detto  Beccaccino.  (A) 

Sciacquabarili  ,  *    Scia-cqua-ba-rì-li.  Sm.  cornei,  indecl.    Usato  per  lo 
più  ayverbial.  nel  modo  Andare  a  sciacquabarili  ,  e  dicesi  di  Quelli 
zoppi  che  vanno  a  gambe  larghe,  e  pare  che  vogliano  c<m  un  piede 

andare  in  un  luogo,  e  coli' altro  in  un  altro  ;  e  dicesi  così  perchè 
fanno  lo  slesso  moto  colla  persona  che  fa  uno  che  sciacqui  un  ba- rile. Min.   Maini.  (A) 

Sciacquadenti  ,  Scia-cqua-dpi-ti.  [Sm.  comp.  indecl.]  V.  bassa.  Cole- 
lezione  ;  e  propriamente   d  mangiare  qualche  picciola  cosa  per  bere 

con  gusto.  Lat.    silatum ,    jentaculum.     Gr.  lnx.vr\aTisTiJió--.  Maini.   I. 
35.   A   lei  fece  B;ildone  Quivi  portar  un  po'  di  sciacquadenti,  O  vo- lete chiamarla  colazione. 

bciACQUAMF.NTo  ,  *  Scia-rqna-méii-to.  Sm.   Lo    sciacquare  ;    altrimenti 
Seiaguattamento.  Baruf.  Canap.  I.  7.  Rimarrà  poco  il  fango  giù  de- 

posto Nel  midollo  de' fasci  ,  e  a  forza  poi  Dell'acqua   stessa  e  dello 
sciacquamelo  .  .  .  Quel  viscidume  e  la  tintura  insieme  Spariranno  in gran  parte.  (P.  V.) 

^acquare  ,  Scia-cquà-re.  [Alt.   Leggiermente  lavare;    altrimenti]  Ri- 
sciacquare.  Lat.  abluere  ,  eluere.   Gr.  èWfciWv.  Rim.  ant.  Faz.   U- 

bert.  io3.  Di  lagrime  convien  che  gli  occhi  adacqui  ,   E  che  '1  viso- 
ne sciacqui. 

2  —  *  E  n.  pass.  Diod.  Lev.  6.  28.  Se  pure  è  stato  cotto  in'  un  vaso di  rame  ,  strebbisi  quello  e  sciacquisi  con  acqua.  (N) 

Sciacquato  ,  *  Scia-cqnà  to.  Add.  m.  da    Sciacquare.  F.  di   reg.  (0) 
sciacquatorio  ,  *  Scia-cqua-tò-ri-o.  Sm.  Buina  ,  Difacimento  ,   Scia- 

lacquo. Cor.   Leu.  ined.  3.   127.  Fino  adesso  tu  hai  fatto  per  modo- 
che  la  casa  tutta  se  ne  va  in  sciacquatoiio  ,    tanto    in  pochi   di  hai versato  e  buttato  via.  (Pe) 

Sciacquatura,  *  Scia-equa- tù-ra.  Sf.  L'  acqua  in  cui  si  è  sciacquata alcuna  cosa.  F.  dell'uso.  (A) 

SCiadafillo.   *  (Bot.)    Scia-da-fillo.  Sm.  F.   G.   Lat.    sciadaphyllum» 
(Da  scias  ombrella  ,  e  phyllon  foglia.)  Specie  di  piante  esotiche  del 
genere  aralia  ,  della  pentandrìa  pentaginia  ,   e  della    famiglia  delle 
araliacee  ,  distinte  dal  calice  intero  ,  e  dai  petali  al  numero  di  cin- 

que o  selle  ,  riuniti  ne IV  apice  a  foggia  d'ombrella  o  parasole;  il  frutto 
è  carnoso  sormontato  dai  stili  persistenti  con  cinque  o  selle  cellette ciascuna  con  un  seme.  (Aq)  (N) 

Sciadeforb.  *  (Filol.)  Sci-a-dè-fn-re.   Add.  f.  pi.    V .    G.    Lat.    sciade- 
phorae.  (  Da  scia  ombra  ,  e  phero  io  porto.  )  Aggiunto  delle  figlie 

degl'  inquilini  Ateniesi  ,  le  quali  nelle  processioni  delle  Panale  ne  e  , 
per  difendere    dal  sole  le  matrone    e  le  vergini  di  Atene  ,  portava- 

no ombrelle  ,  seggiole    e  vasi   d'  acqua  ;    perciò   delle  anche  Idrio- 

fore.   (Aq) 

Sciadio.  •  (Filol.)  Sci-à-ili-o.  Sm.  V.   G.  Lat.  sciadioti.  (Da  scìa  om- 
bra.) Ombrella  ,  nome  generico  e  particolare  del  cappello  tanto  degi. 

eeclesiastt'i  ,  quanto  dei  laici  presso  i   Greci,    lfiotere  e  l'  ornalo 
del  cappello  de'  grandi  era  vario  secondo  il  loro  grado.   Quello  dei 
Despoti  o  de'  •*>  ebaslocratori  era  adorno  di  gemile.   Cosi   pure  chia- 
rilavasi  l'  Ombrella  cui  gli  spettatori  de' giuochi  portavano  nel  teatro, 
che  era  scoperto  ,  per  difèndersi  dalla  pioggia  e  dal  sole.  (Aq) 

Sciafi-usa.  *  i^Geog.)  Sciaf-fù-sa.    Città  e   Cantone  della  Svizzera.  (G) 
Sciafila.  *  (Bot.)  Sci-à-h-la.  Sf.   V.   G.  Lat.  sciaphila.  (Da  scia  om- 

bra ,  e  plulos  amico.)   Genere  di  piaiHe  della  famiglia  delle  urliceer 
e  della  inonoecia  esandria  di  l^inneo  ,  stabilito  da  Blume  con   una 

pianticella  gracile  ,  carnosa  ,  e  priva-  di  foglie  ,  che  cresce  nelle  re- 

gioni   montuose  ed  ombreggiale   dell'  isola   iSasa-Kampaga    nell'  In- 

dia. (Aq) 

Sciafilo.  *  (Zool.)  Sci-à-fi-lo.  Sm.  V.  G.  Lat.  sciaphilus,  (V.  Scia- 
fila.) Genere  d'  insetti  dell'  ordine  de'  coleotteri,  della  sezione  de' te- 

trameri ,  e  della  famiglia  de'  rincofori,  stabilito  da  Schoenherr.Sono 
così  denominati  dal  frequentare  che  fanno  i  luoghi  ombrosi. (Aq) 

Sciacrafia.  *  (Archi.)  Sci-a-gra-fi-a.  Sf.  Lo  slesso  che  Sciografia,  ̂ .(Aq) 
Sciagcattamento  ,  Scia-guat-ta-mén-to.  Sm.   Lo  sciaguattare  ,    Dibat- 

timento di  acqua  o  di  altro  liquore;  altrimenti  Diguazzamento,  Scia- 
cquamento.  Magai.  L^ett.  scient.  pag.  53.  Ninna  cosa  impedisce  dal 

potersi  dire  che  quell'  umore   che    geme  e   distilla   perennemente  nei 
grand  dell'uva  dalle  vene  materne  del  tralcio  ,  si  mescoli  con  que- 

sta tal  polvere  di  luce  ,  e  per  lo  seiaguattamento  che  riceve  esso  ti- more per  lo  continuo  moto  ,  ec.  (A)  (B) 

Sciaguattare,  Scia-guat-tà-re.  [AU.  n.  ass.  e  pass,  frequentativo  di  Scia- 
cquare. Sbattere  spesso  V  acqua  o  altro  liquore,  ovi'ero,  ]  Battere  e 

Diguazzare  alcuna  cosa  nell'acqua    per  pulirla.  Lat.  eluere  coagi- 
tendo.  Malm.-j.ig.  Giunto  al  mulin,  dal  mezzo  in  giù  sbracciato  , 
Si  sciaguatta  i  calzoni  in  quella  gora.»  Bellin.  Disc.  6.  Schianti  egli 
con  la  sua  mano(  qualche  pianta  innocente  ,  mentre  ella  vive  ,  dalla 

sua  terra  ,  e  sciaguattando  nell'acqua  pura  le  sue  radici,  ec.  (Min) 
2  —  Diguazzare  i  liquori  ne' vasi  non  interamente  pieui.»Màgal.LeU. 

Ma  in  questi  che  hanno  da  andare  insino  a  Madrid  ,  crederei  bene 

in  cambio  d'  argento  vivo  ,  che  nello  sciaguattare  in  si  lungo  viaggio 
potrebbe  rompere  il  cristallo  ,  mettere  margheritine  ec.  (A)  Salvin. 
Cas.  log.  Giocoso  è  anche  ecpaiassein  ,  quasi  Sbattere  ,  Sbatacchia- 

re ,  Sciaguattare  ,  per  versar  il  vino  dall' otro.  Via,  sciaguatta  ;  af- 
finchè di  ber  sovvengami.  Allude  al  fuoco  del  liquor  rinchiuso  ,  e 

che  nell'  otre  bilbisce  ,  come  disse  Nevio  poeta  latino  ;  o  allo  stre- 
pito del  vino  che  scorre  per  l'angusto  canale  del  pellicino  dell'otre». 

Propiamente  è  percuotere  con  rumore  ,  e  buttar  fuor-a.  (N) 

3  —  Travasare  i  liquori  senza  ordine  d'uno  in  altro  vaso. 
Sciaguattare  ditf.  da  Dibattere,  Sbattere.  Dibattere  s'  usava  in  senso 

di  ò battere  :   ma  giova  attenersi  all'  uso   di  scrittoli  stimabili  ,  che 

'9 
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.sballerà  dicono  d'uova  o  d'altra  materia  parie  liquida  e 
 parie  so- 

lida che  con  lo  sbattimento  s'agiti  e  si  mescoli  insieme,  ò
ciagual- 

tar*  è  de' liquidi  ,  quando  si  diguazzano  ne'  vasi  non  d
el  tutto  pe- 

ni scuotendo  il  vaso  stesso  o  scommovendo  il  liquido  con  la 
 ma- 

no o  con  qualunque  sia  mezzo.  Si  Sciaguattano  inoltre  i  p
anni  nel- 

l'acqua per  pulirli,  diguazzandoli  e  insieme  battendoli  un  poco.  
Di- 

latine dicesi  propriamente  degli  animali  ,  quando  s'agitano  in
  va- 

rio modo  ;  e  d'oidinario  s'usa  come  neutro  passivo. 

Sciaguattato  ,  Scia-guat  tà-lo.  Add.  ni.  da  Sciagu dlavc. Diguazza
to.  (A) 

a  —  Firn.  Dibattuto.  Magai.  Leu.  1.  18.  Se  .  .  .  il  nostro  discol
o 

non  fòsse  altro  che  un  nome  dato  da  colui  all'  effetto  ri
sultante  da 

quella  tale  agitazione  ,  diciamo  della  luce  sciaguattata  nei
  vasi  del 

nostro  ccncllo  ,  ec.  (A)  (li)  _  .         . 

Sciacoba  ,  Scia-gù-ra.  [j/.  Cattiva  sorte  ,  Avvenim
ento  contrario-,  al- 

trimenti Malaventura  ,  Disavventura  ,  Disgrazia  ,  [Avversità,   
 ìt.tc- 

licità  ,  Infortunio  ,    Disastro,    Sventu.a    ec.   La  Sciag
ura  e  granile, 

«strema,  non  pensala,  infelicissima,    nuova,    casuale  ,  prev
eduta  , 

inevitabile  ,  luttuosa,  acerba  ,  ce.]  —  ,    Sciama,   
sin.  Lai.  ìnlorlu- 

nium  ,    ics  adve.sae.   Gr.  Svariai**.    (Da  ex  partice
lla  negativa  o 

peggiorativa  ,  e  da  ausurium  augurio;  come  se  si
  dicesse  Cosa  mal 

augurata.)  Bocc.  rio».  43.  9.  Della  sua  sciagura  dolen
dosi,  per  lo  sai- 

valico  luogo  s'  andò  avvolgendo.  E  nov.  48.  <?•    Per  
la  sua  f.erez/.a 

e  crudeltà  andò  si  la  mia  sciagura,  che  io  un  di  con  
questo  stocco  ec. 

...'  uccisi.   E  nov.  So.   17.  Quantunque   talvolta  sciagura  ne
  cogliesse 

ad  alcuna.  E  nov.  7.9.  49-  H  medico  si  voleva  s
cusare,  e  dir  delle 

tue  sciagure.   FU.  SS.  Pad-  1.  no.  Era  bisogno  che
  10  giugnessi  a 

Ini  domattina  per  tempo,  ed  ora  ni' è  avvenuta  quest
a  sciagura,  die 

l'asino  colla  soma  è  caduto  ,    e  non    vi  posso    g.iignere  ,    se  t
u  non 

m'aiuti  a  rilevare.  Itane.  Sacci,,  nov.  2i5.  Sono  d. 
 quelli  che  na- 

scono con  le  sciagure  in  mano.  Malm.  1.  so.  Conchiudi  , 
 e  dille  che 

tu  se' presago  ,  Che  presto  limi  ali  le  sue  sciagure.»    f
u.  òò.   1  ari. 

A.  s5«.     A' Viterbo  fu  una  donna,  che  non  polca  partori
re,  di  clic 

si  credea  che  morisse,  tanto  era  stala  ,  e  tanta  pena  av
ea  sostenuta  ; 

ed  era  tutta  piena  della  sciagura  delle  femmine.  (V) 

a  -  [Per  isciagura  ,  Con  iscu.gura  ,  posti  avverò.  Sc
iaguratamente.] 

Bocc.  nov.  So.  ih.    Uno  asino  per  isciagura  pon  piede 
 111  sulle  itila 

di  colui  eh'  era  sotto  la  cesta. 

3  —  *  Aota  modo.   Mg.   Fmgg.Mont.  Sin.  p.  10.  Esc  per  tua  fort
e 

sciagura  tu  tirassi  il  collo  a  uno    pollo  o  ad  altro  uccello  ,    che 
 tu 

non  lo  segassi ,  saresti  a  pericolo  della  persona.  (N)     _ 

Sciagurata ,    Scia-gu-ràu-aa.  [Sf]  F.  A.   F.    e  di   Sciagurataggine.
 

S.  Ag.  C.  D.  Non  si  pensi  nella  sua  vacazione,  pigrizia,
  tasteggi- ne ,  né  sciaguranza.  .  _, 

Sciagurataggine  ,  Scia-gu-ra-tàg-gi-ne.  [Sf.]   ast.  di  Sciagurato.
   [L  es- 

sere sciagurato,  nel  sign.  di  Malvagio  ;  altrimenti  Malvagità.]
  -  , 

Sciaurataggiue,  Sciaguranza,  Sciauranza,  Sciaguratezza, 
 accuratezza, 

sin.  Lai.  improbità»  ,  ignavia  ,  scelus  ,  flagitium.   Gr.  ironia,
  fco- 

XW«.  Fr. Giara.  Pred.  R.  Fuggire  la  loro  conversazione  ,  e  de- 

testare le  loro  sciagurataggini.»  Segner.  Pred.  28.  4.  Ove  morisse 

iu  quella  sciagurataggine  ,  della  quale  a  sorte  egli    e   reo,  tau
te   au- 

torità non  gli  gioverebbero  niente.  (N)                                   -.'■*, 

Sciaguratamente,  Scia-gu-ra-ta-inéii-te.   Avv.   Con  di
savventura,  Con 

isciagura  ,  Disavventuratamente.  —  ,  Sciauratamcntc 
 ,  sin.  Lai.  mi- 

sere  ,    infeliciter  ,  infortunate.   Gr.  «Sx.'ws.  Bemb.  A  sol. 
  1.  5o.  Sai- 

tesi  sciaguratamente  ,  quasi  un  altro  Tantalo  ,    nel  mezz
o  delle  sue 

molte  voglie  consumare.                                                    ,              .    .      „ 

a  -  Con  isciagurataggine  ,  Con  viltà  o  poltroneria,   ho
t.  sedeste  ,  fla- 

gitiose  ,  ignaviter.   Gr.  «r„>Sf.  Petr.   Uom.  A  O
nde  noi  dicemmo 

che  imprudentemente  e  sciaguratamente  eglino  si 
 partirono. 

Sciagubatello  ,  Scia  gu-ra-tel-lo.   [Add.  e  sm.]  dim. 
 di  Sciagurato.  —, 

Sciauralello  ,  Sciagurato  ,  sin.   L«l.  inisellus.  
 Gr.  T*A«.ir»PoS.  Lib 

Aon.   37.  E  se'  ,  sciaguratello,  a  tal  condotto,  Che 
 a  me,  non  eh  al- 

tri ,    del    tuo   stato  cale.  Lasc.  Gelos.  i.  2.  Dove    saia    fug
gita  or 

questa  isciaguratella  ?                                                      ,     _  .           .       . 

ScAguratezza  ,  Scia-gu-ra-tfo-sa.  Sf.  Lo  stesso    che 
 Sciagurataggine  , 

F.   Tagl.  Lett.  Quella  compassione  che  un  malvag
io  uomo  nelle  sue 

scingili  atezze  notturne  usava.  (A)                                           .  , 

ScAcunATiNo  ,    Scia-gu-ra-li-no.  Add.    e  sm.   dim.    
di  Sciagurato.  Lo 

stesso  che  Sciaguratello,   F.  Capor.  (A)  . 

Sciaguratissimamente,  Scia-gu-ra-Us-si-nia-mcn-te.[
^i'.]  superi,  di  Sc.a- 

auratanicnte.— ,  Sciauratissiniamente,  sin.  . 

Scugcbatissimo  ,  Scia-gu-ra-t.s-si-mo.[^.«.] superi,  «fc  Sciagurato— , 

Serratissimo  ,  siti.  Lai.  scelestissimus.  Gr.
  *o«,por«roS.  Amm. 

Ani.  25.  ».  8.  Io  costui  non  solamente  servo  , 
 ma  sciaguratissuno 

servo  reputo.  »  (  Qui  nel  sign.  di  Sciagurato  ,  J.
  3  ,  a  cui  rispon- dono il  lat.  ed  il  sr.)  (N)  1  cu 

Sciagurato,  Scia-gu-rà-to. Add.  [e  sm.  parlando  di  persona  Infelice, 

Sgraziato  ,]  òvenlurato  ;  [ed  è  disceso  quest
o  vocabolo  doli  antico  Co- 

stume de'  Gentili,  i  quali  nelle  lor  cose  seguivan  gli  auguri, 
 ;  laonde 

quelli  che  malo  aurino  avevano,  erano  cfcawol
,  bciagurati,  cioè  Ma- 

lagurali.  Dicesi  anche  delle  cose]  -,  Sciaurato
  Sc.aguroso,  sin.Lat. 

inTelix,  infortunata*,  miser.  Gr.  «»X.o«,  irtmpos.  Dant. 
 l'f  22.  44.  Che 

tu  sappi  chi  è  lo  sciagurato  Venuto  a  man  d
egli  avversari,  suoi.^r- 

vieh.fa.  Niuno  in  questo  sciagurato  mondo  
fu  cosi  misero,  come  10. 

Amel  41.  La  sventurata  giovane  dal  primo  per
  .sciagurata  morte  , 

e  dal  sicondo  per  falsissi.na  vita  abbandonata.  B
emb.  Asol  1.  46. 

N.lla  felicità  sono  miseri  ,  e  Belle  ricchezze  mend.
ci  ,  e  nelle  loro 

ventine  sciagurati.  ...  -,  $  ,  , 

a  _  Vile,  Abietto  ,  Dappoco.  Lai.  ignavus  ,  v
ihs.  Gr.  òu\ot. 

3  -  Scellerato  ,  [Malvagio  ;  e  questa  ora  è  la  pai
  comune  e  volgare 

sienificazione.]  Lat.  scelestus  ,  flagitiosus,  improbus.  Gr.
  jw^pw. 

Fi:  Giord.  Pred.  R.  Uomini  sciagurati  ,  e  pieni  d
  ogni  vizio  pai 

brutto.  Fit.SS.  Pad.  Che  tue  pur  solo  sciagurato
  e  misero  peccatore 

ne  sii  coperto:.^,  »5.$7.  V  »°"  fu'  alTlua  u5Clt0  fu0f  dtU  uoVa  ' 
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SC1ALACQUATURA 

Cli' i'  era  il  capo  degli  sciagurati.  Meni.  tot.  1.  Sciagurato  che  se', 

|iiglia  un'accetta. Sciacuratone  ,  Scia-gu-ra-tó-nc.  [Add.  e  sm.]  acci:  di  Sciagurato.  Lai. 

neqiiissimus.   Gr.  -atffKÓrripos. a  —  E  detto  in  ischerzo.  Red.  lett.  i.  81.  Stia  sana  V.  Sig- ,  e  proc- 

curi  di  vivere  ,  perchè,  morti  che  siamo,  questi  sciaguratoni  che 
restano,  subito  ci  seppelliscono,  e  non  ci  danno  da  mangiare. 

SciAGUROso  ,  Scia-gu-ró-so.  Add.  e  sm.  Lo  slesso  che  Sciagurato,  F. 
Salvin.  Òm.  Ina.  ̂ Sovverommi,  ne  me  prenderà  ec.)  Uomini  folli, 

sciagurosi  e  tristi,  Che  pensieri  volete,  e  forti  pene  E  angosce  al cuore  ,  ec.  (A)  (B)  ( 

ScialacquAmemo  ,  Scia-la-cqua-inén-to.  [Sui.]  Lo  scialacquare  ,  [Profu- 

sione nello  spendere  ,  Dissipazione  delle  proprie  sostanze  ;  altrimenti 
Profusione  Prodigalità.  —  ,  Scialacquatura,  Scialacquio,  Scialacquo, 

sin  ]  Lai.  profumo  ,  prodigentia  ,  prodigilas.  Gr.  àtruria.  Com.  Inf. 

7.  Prodigalitftde  è  uno  scialacquamento  o  spendio  delle  proprie  fa-  . 
cultadi.  Fr.  Jac.  Cess.  Grande  vizio  è  lo  scial.icquamento,  il  quale, 

avvegnaché  alquanta  utilità  partorisca  ad  altri  ,  pure  alla  per  line  è 

di  danni)  al  prossimo. 

2  _  p,r  melaf.  [Scialacquamento  della  lingua  fu  dello]  Il  troppo  par- 

lare. M»r.  S.  Greg.  Alcuno  ,  rislrignendosi  già  dall'  oziose  parole  , 

ha  vinto  lo  scialacquamento  della  lingua. 

Scialacquante  ,  Scia-la-cquàiit:.[Part.  di  Sciacquare]  Che  scialacqua, 

Scialacquatore.  Lai.  profunlens,  dilap.dans,  male  utens.  Gr.wros. 

Tac.  Dav.  ami.  4-  102.  Che  costui  ,  morto  gran  tempo  di  faine  , 

e  teste  di  quest'  arte  arricchito  ,  e  scialacquante    la  seguitasse  ,  non fu  miracolo.  ,  _  _.    . 

Scialacquare,  Scia-la-cquà  re.  [Alt.]  Spender  profusamente,  Dissipar 

le  sue  faculiaii;  altrimenti  Prodigalizzare,  [Consumare,  Sprecare,  ec.] 

(^.Dissipare.)  Lat. prodigere,  profumiere,  dilapidare. Gr.  àemptur^
eu. 

(Dall'  cbr.  hiscliq  gettar  via  :  in  questa  voce  se  si  pronunzia  ,  come 

in  sciabla.  Altri  da  Acqua,  come  se  si  dicesse  far  de' danari 
 qucll' uso 

che  facciamo  dell'  acqua,  la  quale  il  più  delle  volte  si  ha  sansa  spe- 

sa.) Nov. ani.  29.1.  Dispendendo  e  scialacquando  il  suo,  gli  anni  so- 

pravvennero ,  e  soperchiagli  tempo  ,  e  rimase  povero,  che  avea  tutto 

dispeso.  Mirac.  Mad.  M.  Costui  ,  per  iscialacquare    il   suo  ,  venne in  povertà.  _.'-.«         ™       ,  ■  j 

2  _  fig.  [Far  pompa  o  jattura.]  Fir.Trw.3.  1.  Non  bisogna  ad
esso 

scialacquare  tanta  filosofia.  
' 

3  _  [N.  ass.  nel  primo  stgn.]  Fr.  Giord.  Pred.  S.  Si  chiama  pr
odi- 

galità ,  cioè  scialacquare  ,  cioè  dar  troppo. 

4  —  [  E  n.  pass.]  Tralt.  Consol.  Le  ricchezze  tostamente  gua
dagnate, 

subitamente  si  scialacquano,  e  vengon  meno.»  Tralt.  Gov.  fan.
  I 

divini  tesori  non  si  debbono  scialacquare  ,  1  quali  son  de  migliori  , 
a'  tristi  scarseggiando    (N)  •  .     ■ 

5  _  E  fi".  [Dicesi  delle  acque  che  si  perdono  e  si  conf
ondono  con 

altre  ] \  Diliam.  4-5.  Per  lungo  corso  gran  terreno  adacqua  , 
 E  bagna 

di  Pompeo  la  radice,  Poi  corre  al  mare  ,  dove  si  scialacqua
.     . 

Q  —  *  Rilassarsi  ,  Discostarsi  dall'  onestà.  Folg.  Iralt.  Cose,  ò .  Be
ni. 

,qi.  (Ediz.  1828.)  Se  pure  gli  addiverrà  alcuna  
cosa,  eoe  tenta- 

zione, o  altra  battaglia,  noti  si  scialacqua,  né  diventa  dissoluta  
nella volontà  della  carne.  (Pe)  .  . 

Sc.alacquatamente  ,  Scia-la-cqua-ta-mcn-te./*W. Con  is
cialacquo  [Pro- 

fus  mielite.]  Lai.  prodige  ,  profuse.  Gr.  ««rtt.Omd.
o.  [scialacqua- 

ta mente  abbiamo  fatte  tante  gravi  spese.  Frane.  Sacch 
 nov.  180. 

Quello  ce.  che  ragionevolmente  spendere  si  dovea,  p
er  altrui  sciala- cquatamentc  sarà  speso  e  gittato.      „_._,,„  , 

2  _  Per  melaf.  [Disordinatamente.]  Sen.Pisl.  Sa  che  1  uo
mo  non  dee 

usare  scialacquatamente  V  uomo.  Cose.  S.  Beni.  Mi 
 porto  disordi- 

natamente e  scialacquatamente  quantunque  volte  10  parlo. 

Sciacquato  ,  Sc.a  la-cquà-to.  Add.  m  rfa  Scialacqu
are.  [  Prodigaliz- 

zalo.] Lat.  dilapidatus.  S.  Ag.  C  D.  Che  bastino  sempre  a  fa
re  le 

scialacquate  spcse.Se^n.Conf.  istr.  Come  se  .Signo
re  nel  suo  giudi- 

zio avesse  solo  da  chieder  conto  al  servo  negligente  del 
 talento  scia- 

li l^DiJordinato  ,  Soperchio.  Lat.  incompositus  ,  dissolut
a^  OmdS. 

Gres. Composto  e  pulito  ne'vestiment.  ,  scia  acqua
to  negli  atti.  E  al- 

trove: Era  leggieri  di  parole  ,  perverso  nelle  opere,  
ornato  in  ve- 

ste ,  scialacquato  in  costumi.-    

3  -  Scialacquatore  senza  ritegno  ,  Disordinato 
 nello  spendere.  Lat. 

prodigus  ,  profosu*.  Gr.  &**>™.  Guid 
 G.  Fu  dis.oso  di  combatte- 

re ,  largo  in  donare,  e  scialacquato  nello
  spendere. 

4  —  «  Alla  scialacquata,  posto  awerb.  Scialacq
uatamente.  Jac.  Cess. 

Fole  Se  111  8  115.  Stoltissima  cosa  e  spen
dere  altri  il  suo  alla 

scialacquata  ,  e  poi  stare  alla  speranza  
dell'. altrui.  (N) 

SculacquatorÀ  ,  «  Scia-la-cqua-tó-ra.   Ferb.  f. 
 di    Scialacquare.  Fé 

SC^Sacquatrice.^.Co!».  O  che  donne  sc.alaquatore  e  pazze  (A)
 

Sc.alacquatoraccio  ,  Scia-la-cqua-to-rac-cio.^.  e  sin.  PeSS-f
'J^- 

lacouatore  Fae.Com.Ovsù  ,  tu  vuoi  essere  uno  sc
.alacquatoraccio.  (A) 

lacquatorera^.o  ,  Scialacquare.]    Che 

Scialacquatore,  bca-ia-cqua  iu  ic.  1     r 
 1 

scialacqua.  Lai.  profusi»  ,  prodigus.  Gr. 
 muto?.  Fr.  Jac.  Cess. 

Agli  scialacquatori  e  guastatori  debbono  
esser  dati  curatori  ,  accioc- 

ché poich'egli  avessono  consumato  ogni  cosa,  
non  sien  costi,  th 

d'Unbokre.  Kos.  FU.  F.  Pand.  cap.3..  Non
  si  debbe  appella,  giu- 

sto uè  bbcrale  uno  scialacquatore  e  donatore  
sanza  ordine  e  misi,- 

ra  Galat.  38.  Ma  chi  fosse  in  ciò  soprabbo
ndante  e  scialacquatore, sarebbe  biasimato ,  siccome  vano  e  leggiere.  -alacHn._.  ,  che 

Scialacquatrice  ,  Scia-la-cqua-tn-ce.  F  erb. 
 f  [di  Scialacquare.]  C/.e 

se)a1Zua.-  Su^cqulota  ,  sin.  Lai.  prodiga.  G
r.  «  m*m»*. 

Lai  2I ,  Dove  tesoriera  aver  mi  credea  
,  donatrice  ,  scialacquatr.ee 

fguasL trice  avea.  Cren.  Morell.  258.  Se
. tu  conosci  la  donna  tua 

poco  savia  ,  poco  amorevole  ,  vana,  lussu
riosa ,  iscialacquatr.ee  ce  , 

sii  contento  in  questo  caso  ch'ella  si  limanti.  ,,._.., 

ScuUc^aiukA;  Scia-la-cT.a-tùia.  [Sf  F.
A.  F.  e  di  ]  Scialacquo, 

9 



SCIALACQUIO 

gcialacqnamento.  Lih.  Fred.  Si  consumano  nelle 
 soverchi*;  fe  conti- 

nuale scialacquatore.  '  •    •     .  _  .  . 

Scalacqd.o,  Scia-la-cquì-o.  [Sm.  Lo  stesso  che ]  Sc
iacquo,  [Sciala- 

cquamento ,  *M  Lai.  prodigentia  ,  profusio  ,  luxus.  Gr.  a^r
.cc.Tac. 

Dav  ann  3.  72.  Anno  fuori  quieto,  in  Roma  sospetto 
 eh  severa  11- 

forma  alle  pompe  e  scialacquìi  di  danari  a  dismis
ura  trascorsi. 

WlACQUO  ,  Scia-là-cquo.[.Vm./.o^e«o  che  Scialacquam
ento,^.]  Troll. 

•  »„,.  fam  52  Non  volendo,  alcuno  non  avesse  suo  dovere  ,  n
on  vo- 

f  "vi"  perciò  si  facesse  scialacquo.  Pataffi  7.  Venga  scialacquo  m  «a- 

Se^LlGOGO.^CTeràp.)  Scia-la-gò-go.  Add.  e  sm.  
Nome  di  tulle  le  so- 

stante  che  poste  a  contatto  colla  membrana  laccale
  eccitano  un   per- 

amento  copioso  di  saliva.    Il  più  potente  scmtagog
o   e  il  mercurio. 

più  comunemente  Salivatorio.  (Dal  gr.  sialon  uliva ,  ed  agoge  con- 

SCIAMANNARE 
l43 

e  Farisei  ipocriti  ,  che  siete  simili  a' sepolcri 
 scialbati,  che-di  foor* 

UT     elfi  agli  «omi^i     e  dentro  son  pie,,  ̂ oss
a  d,  mor  1  e £ 

RÌSBir  ̂ edlK  ̂ i  U  SJlU  Si.  L*r.  scialbata smalto  bianco  e  molto  vaghi  a  vedere,  (f) 
snidilo  uuiitu  ..        Bryr-,   ̂ -  j,   /„0  scialbare;  Intonico  ,  In, 

Scialbatura  ,  Scialba  tu-i  a.  ioi.j   r  •  ■"■  .*-"'     _  ,'  ,  ., 

torneato.  -,  Scialbo,  sin.  Lai.  tector.om.  Gr
.  ««ria**.  Uh.  oar. malati.  Quando  la  scialbatura  è  ™™r™\?e"'<aZnpalladl4 

^rConèSn^dee-^  sciSa^  W&£  KEft 

»  !rfr.  Eji .  TVrs.  e  Mefiè.  Qual  campestre  pap
avero  alla  rosa,  Qual 

scialbo  saìce  al  sempre  verde  alloro.  (P) to'    Scia-.a-mén.to.  [.Sm.]  Lo  scialare  ;  [  altrimenti  Esalarne»-        scialbo  satee  a    WJ^ *%££  fc     ia,m  appartenente  al  ge~ 
or  c-;al„i    Ini    exhalatio.   Gr.  iruós.  But.  Purg.16.1.  Lo    Scialiko-   *  (Bot)  Scia  11-no.  om.   

o^  , 
Sfogo  ,  Scalo]     -al    ex     la t.o.  *  sciafamento  al        nere   Cipern.   Lal.  cyperus  o hvans .  7fcrg. ■  (N)  ^,,¥il. 

cX.  £  rf...  J  *™  e  l'acqua  producono  certi  vapori  ,  h  quali    Sciala     B»»fa  £  [^£  *£         J  f .,  ^  ch  ll0  0 

med  sii)   ̂^'    M   -*.  Appena  potea  rifiatare
  ,  «  forame  nte sospirava,  e  gittava  la   sciala  s^J^gT^  aSS^Iì 

nsr.'sR.  Est  ££#£  l  KPsrc  *' 
cauo  •   la  scialiva  ,  ovvero  lo  sputo  di  Cristo 

 ,  e  la  mu». 
capo  ,   la  m-ia  ■__    5>  bt    ___  r^^.^^.  riPua  sciabva.r.  e 

v  ,„hirf  chiama  scalamenti. 

i.K  C    -in)  S.ia-làcdo.  *..*«.  o  Battello  piatt
o,  che  ser- 

.«n-asDortare  le  mercante  per  V  imbarco  ne'  bastimenti,
  o  per  lo 

,    r       (Q tea    wA»y  naviglio  ,   e  *W  terra  :    Naviglio  di  terra, 

ól  Naviglio  che  dalla  terra  porta    le  merci    al   bordo    del
le    nav, 

maggiori  ,  o  che  da  queste  navi  le  porla  a  terra
.)  (S) 

mnTgior       o  che  da  queste  navi  le  porla  a   terra )  (S)  «pò  ;   la  scia  iva      ovv-ro  n r  sp^  --  -^  ̂ ^  ̂ _  g  „  ̂  mag0ai     ,  s  •    ,|  rffi   Lo  s<e«o  c/ìe  Sciarappa,  [Jalappa,    Scialivare  ,  Scia-li-va-i  e.   IV.  ass.  o 
Scialappa.  (BotO  Scia  lappa    t^j  n        ̂ u^  ^^   ̂   3_  5^_   g         (1Vim) livare.    ̂ ,Z/«n    3.  5.^.    fi^-  (Min)  , ^   "Y"'^  _,  \  c„;<,  1i.va.fn-ri-o. Waa,  e  sm.  Lo  stesso  cie*i- 

Scialivatorio.  (Terap.)  Se  a-li-va-to  ''-°-""   •  „  (Mjn) 

livatorio  j  ff*J-^SWR  r r!*  ̂fv7a0ri5e7>(Si^. 
Scialivazione  ,  bria-li-^a-?io  ii' .ij/. 

fU  Sri.-là-ie.  [Alt.}  Sfocare,   Esalare.  Lat.  exbalare.  Gr   s|ar-         m  Ewmpn,  c/o<'e  «  »J   e  Ji!  In  vertano  sulle  spalle  e  se  ne  co- 
Scalare  ,  Scia  la    e.  [  ni.i^J  g^_  ̂   ̂ ^^  ,  r_^  P|i„o;7    Cosi        ̂ co/0)  $erve  so[o  Me  ̂   che  lo  potano  ,„    P  ̂        iainenle  cMa_ prò,»  fc«  ̂ a«e  superiore Je J «*£•<$ *3 di  cafra;   panno  che  i 

masi  un  panno  grossolano  d.  lana  ed    pe^  I       ̂ 1  ̂   g. 

^^ri^^^r^'panno 
 di  lana  che  ̂1  pone  , la  groppa  del  cavallo.)  (0)  (D.  T.) 

lappa. 'Vì'alnrpn /in  ar.  ̂ /o/aA»  è  voce  tratta  ,  secondo 
HLeme.y,  dalle  lingue  di  America.)  Red.  Cuns.  1.  4'

-  E  cosa  cer- 

lissima  che  il  sale  di  iucca  ec.  ba  la  stessa  stessissima  
natura  del 

v,'le  di  salvia  ec,  di  scialappa  ,  o  di  qualsisia  altro  1  gno  o  ciba. 

V»a  :  app  «a  *  (Chim.)  Scia-lap-pi-na.  Sf.  Alcaloide  
ottenuto  dalla  ra- 

du  della  scialappa,  di  cui  è  il  principio  attivo  :  
ho»i  ha  nessun 

Tasto  ne  alcun  odore  sensibile;  è  insolubile  nell'acqua  e  ne
ll  etere  , 

e  solubile  nell'  alcool.  —  ,  Jalappina  ,  sin. (0) 

,  fDal'lat.  exlwlare  che  vale  il  medesimo.)  Cavale. Punsil.  Così 

questi  tali ,  di  mal  amore  feriti  ,  dicono  e  profferiscono,
  per  iscialar 

\  amore  del  cuore  ,  parole  disoneste.  . 

_     E '  n    ass.l  But.   In  fi  33.  2.  E '1  duolo,  non  potendo  sci
alare  si 

tornava  dentro.  »  E  25.    ».    Lo  sbagliare  è  uno   sca
lare  d  incre- 

cimcnto,    indotto  da  fame  o  da  sonno  o  da  bavagli  amento  
ec.  (N) Lnto,  indótto  da  fame  o  da  sonno  o  da  Lavagli  amento  ec.  (N)  la  groppa  del  wJo.K'^  {[Esalazione,  Scialamene.-)  Lai. 

Darsi  bel  tempo  ed  anche  Dissipare.  (Checché  il  Sa  vim  ed  altri  Sc1Alo  Sca-lo.  [Jm.]  Lo  *™*™>£  In  ; 'alti  e  fiochi  ,  che  si- jjarsi  ut.         I  r  nrobabi  mente    den-        rx  ,;,  alio.    Gr.  ccTt^ooa..  But  VJ-  0.   »•  "    »____.   „.   ,,,   „.  .    iir,,so  . ■x    Darsi  bel  tempo  cu  unuuc   uo»^»--.   ^...^     --  ----  —         . 

pensino  dell'  origine  di  questa  voce  ,  la  credo  probabilm
ente  deri 

1 .  n  ddl  ebr.  ici»/a/<  star  bene  ,  esser  felice,  fortunato,  opulento.) 

CLn  Annoi.  F.B.  3.  2.  i3.  Fareleci  esalare.  Di  qui  e  ven
uta  la 

no,  o  esca  voce  Scialare,  darsi  bel  tempo.  (A)  (B)  Ner.Samm.  7. 
 22. 

E  quei  soggetti  ancor  non  vanno  esenti,  Che  scialano,  
e  non  hanno 

ile  un  mesticro.  (N)  :  ,    ..     .  , 

/  Vooaiare.  f//e.  Cow.  Oh!  eh' è  povero  ?  veggo  pur  ch  egli  sciala 

T'abiti  e  a  pa.  iucche.  (A)  .9aZrt«.  Disc.  3.  ,83.  Se  in  qualche  luo-
 

PO  vedeva  qualche  femminetta  adorna  e  ben  assetta  ,  
andava  alla 

casa  di  quella  ,   e  pregava  il   marito  che  cacciasse  fuo
ra  il  cavallo  e 

.,*«,      ou,-.u.  ly-.j   -—  „  ,  L     iti  e  fiochi  ,  che  si- 
exbalatio.    Gr.  airo?ofa.   «"'  ''J-  J-   ',         Smssmni  tf   25.*.Ucasso  , 

gnidcano  lo  scialo  della  ,mpa7..en  f      delle  
pas  ,on  . A ,2 5^  , Cioè  la  parte  pettorale ,  ove  e  n.ll  «,, ^Jj    w         jare  ? 

e  scialo  al  cuore.  £  /  ar.t»-  *•*?  .      é  11£|p  estremo  ,  che  n- 

ehe  è  dentro  nel  luogo  chiuso  ali  ane  
,  cne chiede  suo  scialo.  "  Vrialare   ">   Be//iw.    Ì?mc,^/i. 

qualsivoglia  gran  signora/caccio. .  (A  )  (B) 
3  —  (Idraul.)  Lo  stesso  che  Spaglio.  (A) 

§     JTouelìà      e  pregava  il   marito  che  cacciasse  fuora  il  cavallo  e    3  _  (Idraul.)  Lo  stesso  che  BP^"^VV  Fagt   Com.  Aver  date 

barine  •qpecioccbcse8egli  queste  cose  avesse  avute,  poLva  scialare    ScIAL0SE  ,    Scia-16-ne.  *M'^?£%£7&3*> e  Palone  come I  a  me,  Pfrclolx"  ..  ,  ,  »    „ ?"       .    m1;   __.„..„.;  sarrhbe  difeso.(Pe,l        una  sua  fiebuola  unica  ad  un  giovanaccio  vagauu 
..oìiTla  donna,  perchè  con  queste  egli  sempre  si  sarebbe  difeso.

(Pe) 

r>  Z  '  Dissipare  a  proprio  godimento.  ISer.  Som.  il.  1.  Ed  han  pe- 

nuria  ,  Dopo  scialato  il  fmtto  e  il  capitale  ,  D'  un  Ietto  in  Capiro
tti 

a^o  spe  a  e^.  ̂  j,rim0  s/g„.]  But  lnf.  i3.  2.  Riesce  una  pianta  sal- 

vatila '  delle  foglie  della  quale  1'  arpie  si  pascono,  e  fannogli  dolore, 
e  apertura  a  dolore  ,  onde  si  sciala  lo  dolore  e  lo  lamento.  .V.  G

w. 

Griso  t-  Ne  parlano  spesso  ,  acciocché  almeno  per  lo  molto  parla
r 

di  quello  che  amano  ,  si  scialino  un  poco  ,  e  truovino  sollazzo  e  11-
 

frigerio  del  fervente  amore  che  hanno  dentro.  
. 

k  —  *  Liberarsi  dagV  impacci  de'  panni  e  simili.  (  Dal  lat.  solari  solle- 

;   vare       ricreare.  In  ar.  salaci  a  exuit  vestem  homo.    In  ebr.  sciarah 

scioeliere.  )  Segner.   Pred.  Pai.  AF.    I  viandanti    in  arrivare   
a  un 

fonte  stracchi  e    scalmati,  la  prima  cosa  che  farciano  e  lo  scialarsi 
 , 

cioè  sfibbiare  i  panni  ,  sgombrano  il  petto  ec.  (A) 

»  —  (Idraul.)  Spandersi,  delio  dell'acqua  che  allaga  ;  altrimenti
  Spa- 

ziare. (  Dall' ar.  Gialla  lluxit  ,  manavit.)  (A) 
^c^alato  ,  *  Scia-là-to.  Add.  m.  da  Scialare  ,   V.  (O) 

Sovlatobe,  Scia-la-tó-re.   ferb.  m.  di  Scialare.C//e  sciala.  
Sacc.  nm. 

2    122    Ma  voi  non  siete  in  PinHo  forestiero;  Onde  io  suppongo  che 

sappiate  a  mente  D'  un  tale  scialato.-  l'uso  e  'I   pensiero.   (B
) 

ScialÌtbice  ,  *  Scia-la-trì-ce.  Vsrh.  f.  di  Scalare.  F.  di  reg.  (0) 

Scialba»*  ,  Scial-bà-re.  [Ali.)  K.  A.  Inimicare  o  Imbiancare
  le  mura- 

ulie    Lat.  t<  ctoriuro  inducere.  Gr.  a*0Afu*aw*ei»  ,  xomtxv.  (  Dalla  par-    „ 

ticd'la  lat.  «,eda  albore  biancheggiare  ,  che  vien  da  «fóri*  bianco.    Sciama 
11  verbo  a2fc,.re  è  restato  in   deal  bare  biancheggiare.)  Cr.  1.10.1    Co-        della 

,aloHc  ,    Sc.a-ló-ne.  Aita      •  w.   »™££ va gabondo  e  scalone  come 
una  sua  figliuola  unica  ad  un  ? ̂v»naca0  ̂   DK-nte.^. 

te.  F.   Di  loro  padre  ,  come  v  ho  d,  
Ito,  non Lo  conoscevo     era  uno  se  alone.  C A)^«         strumento  damato  non 

*<£&  (In  frane    c*^»  ̂ fiK^  per Scaloppa.  '  (Mann.)  Sc.a-lup-pa.  ffr™™  f'U    ha,  da,  ̂ o 

,«n«i-o  de' grandi.  (In  frane    e* o^ ,    n  »p.  <  J      r>     ' C*afo«pa  che,  secondo  ̂ ^f'^l^f-Tosì  chiamai J   tulli  1 

3  ^'a=^  «a^W^^^ J^ 
4  !Ì°^^Ì  53?!£  ̂ T?^  2

SU  Ver  lordila 

5  ?2  ftSST^ctfkw.  atta
ccata  al  lordo  della  nave  ,  che 

6  !itto^^r^^^^^^.^^« iene  coi  remi.  óa.>.  (0)  m„»„,ore    rfe^e    barche  destinate 

7  —  di  un  vascello  da  goerba.  La  maggiore   
 aeue 

1  SÌ*  *ÌCS  £££&-,  a  due  soli  »*«*-
$ 

*  (Wit  Rab.)  Specie  di  sagristano  giudeo,  r":''^e/f/
/™^ 

11  verbo  aioure  e  .«»«,  ».   -»•-«..  --— w-v: -    -                  ,  ^"a  'T^ìnnrele    àmvade    e  di  preparare  quanto  è  necessario 
lui  che  non  avrà  acqua  ,    sì  dee   fare  la  «terna  d,  quella  grandezza  dine     d  Mi  minar e  le  £*£«*,•       P    ̂     riamar  custodire  ,  con- 

ch'a  lui  diletta  e  che  gli  basti,  alla  qual  si  possa  conducer  tutta  1'  a-  al  cu
llo.  È  pagato  dalla  camtn ,ift  fin 

equa  de'  tetti  ,  e  dee*  scialbare  di  smalto.  »  (  //  lat.  ha  :  testaceum  servare  ,  oadbsetamer  J»^;)„<J?g  5«e«o  c/ie  Sciomachia,  f  .(Aq) 

Srimentun.  sùperfusione  levigetur.)  (P)                                          '  ScamACHU.*  (Mi ht  )  Sc-a-ma-ch.-a  Jg ̂«o                    ̂        ̂ ^ 

2  E!    ̂   pass.  Imbiancarsi  ;  e/g"  Vestirsi  di  bella  apparenza]  Mor.S.  ScAtóesraO.  •  C^t.  As^Saa-ma-né^si  mp^    ̂   ̂ ^.^  ^              o 

gf  fed^sUrn^^S         !tfr«SSll
=  Sc^^^^ah  oggetti  della  natura.  -  ,  Sca- 

JM*  WÌ^SrS  Zof 6  aPPa,'eM€  '  ,0r  man-  Sc^r  (Mi":  %,mà-ni.  Co.  M^  i  sacerdoti  o  maghi 
Seul™  TO.'Scial-bà-to.  Add.  m.  da  Scialbare.  [  Propriamente  ed  origi-  del  Sciamassimo    (0)                     .           Jm>  £o  Jte„0  cAe  Sciamane- 

,  «rifluente  «««Bcfcsijto»,    <?"«»  »*wfcwc'«    «  Pf»?fa  ̂   '"n  "f/-  Scumamsmo.      fMil.  As.)  Scia  ma                                           _ 
/'uso  t05c«no  va.'e  7/,«o«a.-aio.]   /.at.  dealbatus,  tectono  inductus ,  Gr.  Simo ,  ̂.  (0)                      .         ̂        „.    «Scomporr,    Dworrfmawi  , 

*£L««&*«.  li».  O,».  AV.  Disse  Paolo    al  principe    de  sacerdoti  :  bc, .mannare  ,        S.c>a-ma"^  abiti  e  del  portamento.  V.  di  reg.  (0) 

Dio  ti  percolerà     parete  scialbata.  Mor.  S.Greg.  Gua.  a  voi ,  Scribi  6 conciarsi  ;  e  dicesi  degli  abiti  e  ae    y 
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SCIAMANNATO 

SoiAMANtfAro  ,  Scia-man-uà-to.^/tW.  [m.  t/a  Sciamannare.].S'ciViiio,  Jcom- posto  ,  Sconcio  negli  abili    e  nella  persona.  Lat.  inconcinnus.   Gr 
àtitnoaro;.  (Dalia  particella  privativa  ex,  e  dal  pers.  saman  concin- natio  ,  dispositio  rei.    Nella  stessa  lingua  bi  saman  inconcinuitas    In 
ibr.  saammamon  stupidità.  In  cclt.   gali,  amhasan  pi.  di  amkas\lxx- pido;  Scarnati  scellerato.)  Menz.  sai.   11.    Sire  ,  Gli  è  là  mi  poeta sciamannato  e  brutto. 

9  —  [.Alla  sciamannata,]  posta  avverò.  {Trascuratamente,  Abbandona- 
tamente.] Cor.  lelt.1.104.  Mi  diletta  oltre  modo  quel  vostro  scrivete alla  sciamannata. 

Sciamanzia.*  (Filol.)  Scia-man-z).a..5y:Z,o  slesso  che  Scioraanzia,  J'.(Mit) Sciamare  ,  Sc.a-mà-rc.  N.  ass.  Fare  sciame  ,  Ridursi  a  sciame  ;  e  di- cesi  delie  pecchie.   Garz.  Piazz.  5i8.  Bere.  (Min) 
Sciambbcchiho.  *  (Marin.)  Sciam-bcc-chi-no.  Sm.  Specie  di  bastimento mercantile  turchesco  ,  di  cutjanno  uso  soltanto  per  andare  a  terra. (  V.  Sciumbecco.)  (O) 

Sciambbcco.  *  (Marin.)  Sciam-béc-co.  Sm.  Bastimento  a  vele  e  a   remi che  si  arma  m  mare  contro    i  piccoli  corsari.    Se  ne  fa  anche  uso 
pel  trasporlo  delle  munizioni.  (V.  Sciabecco.)  Sav.  (Ò) 

Sciame  ,  Scà-me.  [.Sm.]  Quella  quantità  e  moltitudine  di  pecchie  che abitano  e  vivono   insieme.  —  ,  Sciamo  ,  Esciame  ,  sin.  Lat.  examen. 
Gr.i(Tp.os.Mirac.Mad.M.  Miselo  in  uno  sciame  d'api.  Cr.  9.  07.  *. 
1  segni  della  sanila  (delle  pecchie)  sono  ,  s' elle  son  frequenti  nello sciame.  Vi    a.  101.  1.  Lo  sciame  uscir  suole  ,  siccome  dice  Vairone  , 
quando  1  api  nate  son  molto  prosperevoli.  Bocc.  Leu.  Pr.  S.  Ap. Ó17.  Fanciullesca  cosa  è  toccare  il  barile  delle  pecchie,  e  non  aspet- 

tare nel  viso  le  punture  di  tutto  lo  sciame.  Vii.  SS.  Pad.   u   i5l. 
Uscirono  tutti  come  uno  sciame  d'api  ,  ciascuno  di  loro  monasterii. 

a  —  Per  nnal.  Moltitudine  adunata  insieme  ;  [e  dicesi  tanto  di  uomini 
quanto  di  ammali.  ]   Lat.  examen  ,    mnltitudo  ,  populus.   Gr.  sV/w's  , •tricot     *«0s.    Tac.   Vav.  ami.  11.   ,36.    Non    bastare    l'essere    in 
senato  balzati  gl'Insubri  e  i  Veneti  ,  se  gì.  sciami  de' forestieri  non Vi  corrono  ,  come  a  presa  città.   Buon,  Fier.  3.   1.  5.  Pensate  voi  2 
ce    ne  sono  uno  sciame  ,  Clic    stan  sempre     là  dentro  AUàtturati  da diversi  umori,  b  4.  4.  12.  Che  dal  g.eto  del  fiume  e  delle  macchie ec.  Uscito  era  uno  sciame  Di  zingani  e  di  tali  altri  scherani.»  Buon. 
fier.  2.  2.  ìo.  Veggonsi   Uno  sciame    di   grossi  formicolìi.  E 
faf?">-  Annot.ivi:  Sciame,  dal  latino  examen,  propriamente  molti- 

tudine di  pecchie.  (N)  '      ' 
3  "Tu"  Moltitudine  dl  cose  inanimate.  Marchett.  Luci:  l.  5.  Fu  poi delle  semente  «degl'innesti  Primo  saggio  ed  origine  la  stessa  Crea- trice del  tutto  alma  natura  ;  Con  ciò  sia  che  le  bacche  e  le  caduche 

Ohiande  sotto  a'  lor  alberi  nascendo  ,  Tempestivi  porgean  sciami  di tigli.  (Cioè     di  piante  novelle  ,  di  virgulti  o  polloni.)(Bv) 
SCHMirmap  Scta-rmn-ti.no.  Add.  e  sm.  Quasi  dira,  di :  Sciamito. Càr. 

Long,  volg  Am.  Sappi.  L'altre  (.parti)  coverte  erano  di  un  vivo 
r,Tt  ',Aalte  miSl°,  con  una  porpora  di  sciamintino  nativamente cai  nate.  (Cioe.-di  color  rosso  scuro,  comunemente  Amaranto.  Alcune 

X!r      7XJT*'    r-   aLla  "■  Sciamilo   l'esempio 
de  rior.  don.)  (Min)  (N) 

Sciamito.  (Ar.Mes.)  Sc.à-mi-to.  [Sm.]  Spezie  di  drappo  di  varie  sorte e  colori.  Lai  hexamitus.  (  In  pers.  sciamek  veste  corta  ,  sciamali altra  spezie  di  veste  ;  sciamali  fascia  usata  dalle  donne  per  contener le  mammelle  ;  saajner  velo  del  capo.  In  ar.  scemuh  vèste  sottile  , scemlei  vestimento  che  avvolge  il  corpo.  Tutto  ciò  mostra  che  dalla 

I~  V,  fTa°  h\P.ve?°  ll  lwme  di  sciamilo.  Aggiungo  che  in  ar. scemyt  vai  misto  di  due  :  e  sciami  di  due  colori  Alt, i  dal  gr.  Bra- mito,tessuto  d,  sei  fili  ;  ed  alt.  i  forse  dal  lat  ex  superfluo  ,  e  da arnictus  vestimento.)  Bocc.nov.  6g.  ̂ .Vestita  d' uno 'scarnito  ver- 

gili, 7^'  -\ ■  J'  q"e"°  di  si  co'-rcsse  un  palio  di  sciamito 
Iwi  Ve,l.lm&ho-  E'\;  rf-  '•  Feciono  correre  un  palio  di  sciamito dinanzi  a  la  porta  di  Verona.  Fior.  Con.  Avendo  egli  una  porpora 
d  sciam.to  ,„  dosso.  Nov.  ani.  8t.  1.  Comandò  che  quando*  sua  a- mma  fosse  partita  dal  corpo  ,  che  fosse  arredata  una  ricca  navicella 

P?.,<t,  »n  vermiglio  scarnito,  con  un  ricco  letto  ivi  entro.CW. 
RÀf  n.il'i  a'tamen,e  §iaccia  nel  vermiglio  sciamito  di  Tuia. 

C;.  lì  97'rT,  a?  be"°  sciami,°  e  d'un  bello  drappo  ad  oro 
m t    '  „  A         °rl:  3- 1 ,0-  Come  stara  <l"esta  canaglia  fresca,  Ch'ar- 
me  io  LÌ!„SC1Tt0  C  t1  *&•  Alam-  <&"■  90.  Un  sciamito  ver- 
miglio  lascia  e  stringe  Le  bianche  membra. 

(.Kot-)  *'°™  di  color  rosso  scuro  ,  fatto  in  forma  di  pina  ;  [più 
comunemente  Amaranto.  Lat.  ceiosia.]''^.  *„W.  Luig.  Pule.  Bec. 

fiorita       Fe  dlsciamit°  eli' ha  in  testa,  E  par  con  esso  una  cosa 

8^c°i:;SCÌà;m0-  lSm-  ̂   e  d'']  Sciame.»  Car.En.12.  96o.  Qual  è  di 
Lrn  IZ    A   lU"a   "^    r"Pe  AcCOlt°  SCÌara0  all°'-  Che  dal  Priore  D'i- maro  fumo  e  la  caverna  otlesa  ;  Che  trepide  ec.  (B) 

^W?nrT      Molt,t",d'ne  ad"'^'a  insieme.    Tac.   Dav.  ann.  4.  99. 

di  ! Peìope  app^lbto.'        '  niandar0n0  uno  sciamo  in  G
recia  dal  nome 

SXP^'cG()Ge0g')'SCÌan,'P^na'iy/  Fr-  ChamPaS"e'  Contrada  della SciAMPiARB  ,  Sciam-pià-re.  [Alt.]  V.  A.  Aprire  ,  Stendere,  Allargare, Vuotare  ,  Ampliare.  Lat.  ampliare,  dilatare.  Gr.  x\*rùw,  (  Dal  lat! 
™e„i  amP''are-)  Fr\  Glord-  •»'•  Ma  per  virtù  del  vino  si  fanno compuite  secondo  tutta  la  materia  sua,  imperocché  sciampia  le  vene 

e-  Ln7J't  >:  1  '•'••  '^Idd,°  ,a  nostra  cttade  nobilitò,  sciampiòe, 
Com  P  nC'ne  anzi  remote  ciUadi  sanza  comparazione  esaltò. 
e  l?'rx*'rg'  "'  Hai"ìoed  av'anno  quasi  sempre  guerra  colh  Sanesi; 
ne  \  li  «         *.'  per?he  h  CoDti  vogliono  mantenere  loro    giuridizio- 

n-zVit!h"he,a;^wSp;r  'r'0,n'f in  sen,eiale  t[,e  corau- *nlarp  »„1.  ,,.     1    '.i*?or"ried.tjj.   L  oquila.  quando  vuole  insegnare 

SSi  J  ;X,e'm(,VS)SCla'ni,ta  ral,e'  e W!  i»  ̂   ,  Per  aiLae- 

SC1ARPA 

a  T  I?  "•.,**';  '  /,aM-l  Fr-  Giord-  Pred-  44-  Un  poco  il  cuor  mo si  scampiò  ad  amarle  (le  ricchezze.)  E  Pred.  do.  Il  corpo  non  si può  distendere  ne  scempiare  se  non  alle  cose  presenti.  Albert  cao 
26.  Non  sono  da  nstrignere  i  benefici! ,  ma  da  sciampiare  per  pa- 

role ,  e  per  isperanza  di  quel  che  ancora  fia.  ̂ egez.  Secondo  il  no- 
vero de  cavalieri  e  de'  pedoni  si  dee  pigliare  e  guarnire  il  campo  , acciocché  gran  moltitudine  troppo  non  ristringa,  nò  i  pochi  in  ̂spa- 
zioso luogo,  più  che  sia  bastevole,  si  convenga  sciampiare.  (//  testo 

lat.  ha  :  cogatur  extendi.)  »  Fr.  Giord.  Pred.  2.  34.  E  qui  potrai 
crescere  e  sciampiarti  ed  affinare.  (Pe) 

Sciampiato  ,  *  Sciam  pià-to.  Add.  m.  da  Sciampiare.  Fr.  Giord. Pred. 
2.  18.  Questi  fu  quegli  e"  ha  sciampiata  la  Chiesa,  questa  casa  santa. (Pc) Sciampiatore,  *  Sciam-pia-tó-re.  /^erb.  m.  di  Sciampiare.  f.  A.  Che 
sciampia  ;  più  comunemente  Ampli  a  tare  ,  Allargatore.  Fr.  Giord. 
Pred.  2.  ig.  Ma  il  maggiore  fu  Santo  Angustino  .  .  .  Prima  non  era 
nulla  religione  ,  erano  i  preti  secolari,  ed  i  vescovi;  questi  fu  il 
primo  che  trovò  e  fece  ed  ordinò  la  religione.  Or  vedete  se  fu  bene 
sciampiatore  di  questa  casa.  (Pe) 

Sciancar*  ,  *  Scian-cà-re.  Alt.  Rompere  o  Guastare  V  anca  ,  Azzop~ 
pare.  E  n.  pass.  Rompersi  o  guastarsi  V  anca.   V.  di  reg.  (A) 

Sciancassimo  ,  Scian-ca-tìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Sciancato.  Uden, JSis.  2.  3g.  Bere.  (Min) 

Sciancato,  Scian-cà-to.^M.  (m.  da  Sciancare.]  Che  ha  rotta  o  guasta 

l'  anca  ,  Zoppo.  Lai.  claudus.  Gr.  xw^°'*-^occ.  nav.  j4-  »"■  Oltr'  a 
tutto  questo  ,  era  sciancata  ,  e  un  poco  monca  dal  lato  destro. Liv. 

M.  Fue  fedito  in  uno  de' piedi  ,  sicch' egli  ne  divenne  sciancato.  G. 
V."].  1.  4-  Il  primo  ebbe  nome  Carlo  secondo  ,  e  fu  alquanto  scian- 

cato. Dant.lnf.25. 148. Non  poter  quei  fuggirsi  tanto  chiusi,  Ch'io  non 
scorgessi  ben  Puccio  sciancato.  »  Lor.  Med.  Beoti,  cap.  g.  Fra  lor 
ve  11'  era  alcun  zoppo  e  sciancato.   (N) 

2  —  Fig.  Imperfetto  ,  Mancante,  Difettoso.  Bocc.  Vii.  Dani.  2ta. 
Senza  niun  dubbio  quella  repubblica  ,  che  '1  faceva  ,  conveniva  an- 

dare sciancata.  Gas.  leti.  72.  Sono  stato  impedito  dalle  podagre  ec, 
le  quali  non  turbano  solamente  il  corpo  e  i  nervi  ,  ma  legauo  anco 

in  parte  1'  animo  ,  e  rindonlo  quasi  debole  e  sciancato. 
SciAPiDHiE,Scia-pi-di-rc. [IS . ass.]  Divenire  sciapido  [o  sapido,  cioè  senza 

sapore-  Lo  slessa  che]  Scipidire,  V.  Lat.  insipidimi  fieri.  G r.  £v x\pcr 
YiyvetrSai.  Fr.  Jac.  T.  6.  2.  2.  Se  non  gusto  il  suo  sapore  ,  Tutta quanta  sciapidsco. 

Sciapidito  ,  *  Scia-pi-dì-to.  Add.  m.  da  Sciapidire.  Che  ha  perduto  il 
sapore.  V.  di  reg.  Lo  stesso  che  Scipidito,   F.  (O) 

Sciapido  ,  Scià-pi-do.  [Add.  m.  Senza  sapore.  V.  e  di'  ]  Scipido.  Lat. 
insipidus.  Gr.  &xy(/.os.  (  Dal  lat.  ex  ,  e  da  sapidus  saporoso.  )  Cr. alla  v.   Sciapidire. 

Sciapitezza  ,  Scia-pi-téz-za.  Sf.  V.  e  di'  Scipidezza.  Stigl.  Occh.  Bere, 
(Min) 

Scapito  ,  Scia-pì-to.  Add.  m.  V.  e  di'  Scipito. Cavale. Med.cuor.  «20. 
Molti  sono  gli  altri  effetti  del  fuoco,  cioè  che  cuoce  le  cose  crude, 

e  dà  sapore  alle  sciapite.  E  Espos.  Simb.  2.  6g.  Ma  oimè  !  che  '1 
sale  è  diventato  sciapito  ,  e  la  prudenza  è  perduta.  E  Frutt.  ling. 
ig5.  Ogni  carne  gli  pare  sciapita.  (V) 

Scapodi."  (Filol.)  Sci-à-po-di.  Sm.  pi.  Dello  di  quelli  che  hanno  una 
sola  gamba  ;  altrimenti  Monosceli.  V .  Monoscelo.  (Dal  lat.  ex  pri- 

vativo ,  e  da  pes  ,  pedis  piede.)  (O) 

Sciarappa.  (Bot.)  Scia-ràp-pa.  [Sf.  V.  e  di'  Gialappa  ,  Jalappa.]  Ri- 
cetl.  Fior.  41  •  Si  ritrova  ancora  un'  altra  pianta  ce,  ma  quelli  della 
Nuova  Spagna  l' hanno  chiamata  sciarappa. E  ̂ 2.  La  sciarappa  ha  la 
scorza  bigia  e  assai  oscura,  e  nella  sostanza  cenerognola.  Red.  Vip. 
1.  77.  Questi  sali  delle  ceneri  nel  purgare  hanno  tutti  tra  di  loro 
ugual  possanza  ,  come  ec.  quel  di  rabarbaro  ce.  ,  di  sciarappa  ,  di 
mecioacan  ,  e  degli  altri  simili. 

2  —  E  fig.  Menz.  sat.  2.  In  somma  diede  lor  questa  sciarappa. 

Sciarare  ,  *  Scia-rà-re.   Att.  F '.  A.  V.  e  di'  Schiarai  e.  Guài.  Lelt.tS. 
63.  Ingegno  vostro  quanto  potete  sciaratclo  nel  divin  lume.  (V) 

Sciarda,  Sciàr-da.  [Sf.  coll'agg.  di  Mala:]  Mala  sciarda  si  dice  forse  a 

persona  trista,  come  Mala  zeppa,  Mala  lanuzza  e  simili.  (Dicesi  da'Na- 
politaui  scarda  :  e  probabilmente  mala  scarda  equivale  a  mal  pezzo, 
cattivo  fusto  ec.  Pur  non  taccio  che  in  pers.  sciurdval  refrattario, 
oslinato  ,  perverso  ,  ed  in  ar.  scatrud  vagabondo.  )  Palaff.  7.  La 

mala  sciarda  fu  giunta  nel  chiostro,  E  spopolato  fu,  l'aria  grattando. 
Sciare.  (Marin.)  Sci-à-re.  N.  ass.  Fare  scia.  Dicesi  Sciare  co*  remi  , 

e  vale  Vcgare  a  ritroso  e  all'  indietro,  tirando  il  manico  del  remo 
verso  la  poppa ,  e  spingendo  i  acqua  con  la  pala  verso  il  davanti 
del  bastimento.  —  ,  Assiare  ,  sin.  (  Dal  cclt.  gali,  seach  di  ritorno.  ' 
In  ebr.  hesig  spingere  indietro  )  (S) 

3  — *  Dicesi  Sciare  a  calare  e  vale  Vogare  all'indielro  remando  a  ro- 
vescio ,  per  ischifare  il  rigirameulo  e  per  presentare  perpetuamente 

la  prua.  Sav.  (0) 

3  —  *  Dicesi  Sciare  sul  ferro  e  significa  Remare  a  rovescio,  allorché 
una  galera  è  caricata  da  un  verso  attraversante  in  una  rada  in  cui 
si  trova  ancorata.  Sav.  (O) 

4  —  *  Dicesi  Mettere  a  sciare  o  a  calare,  allorché  si  mette  il  vento 
sulte  vele  in  modo  che  la  nave  dia  in  dietro.  Sav.  (O) 

Scarid.  *  (Mit.  Rab.)  Sm.  Il  mattutino  degli  Ebrei  ,  o  le  quattro 
prime  ore  che  seguono  il  levare  del  sole  ,  che  dai  moderni  Ebrei  si 
dedicano  alla  preghici  a.  Essi  non  possono  far  nulla  prima  di  que- 

sta preghiera  ,  non  mangiare  ,  non  bere,  e  nemmeno  salutare.  (Dal- 
l' ebr.  sciahhar  aurora  ,  ed  hod  onore  ,  riverenza,  lode  :  Lode  del- 

l'aurora.) (Mit) 

SciarivekÀ.  *  (Mit.  Iud.)  Scia-ri-ve-kà.  Nome  di  una  sella  di  Bramini 
che  non  credono  a  nulla  ,  non  pensano  che  alla  felicità  della  vita 
presente  ,  e  nondimeno  hanno  coitami  puri  e  ben  regolali.  (Mit) 

Sciarpa  ,  Sciàr-pa.  (Ar.  Mcs.)  [Sf.]  Banda  [o  Cintura  di  Iona  o  di 
tela  che  portano  le  donne  per  ornamento  sulle   spalle  ;   altrimenti  \ 
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intorno  all'  articolazione  dell'  osso  della  coscia  coli'  osso  scio  ,  [  in . 
quella  dell'  osso  sacro  colle  ossa  della  pelvi  ,  in  quella  delta  coscia 
con  queste  ossa,  o  ne' muscoli  della  coscia  e  della  gamba,  seguendo il  tragitto  della  Fascia  lata  ossia  Muscolo  della  coscia  assai  lungo  ; 
onde  questi  ammalati  non  possono  reggersi  in  piedi,  né  camminare, 
se  non  zoppicando.  Questa  voce  serviva  ad  indicare  il  dolore  ca- 

gionato dall'  infiammazione  dell'  articolo  cosso-femorale  ,  e  qwllo 
proveniente  dall'affezione  de'  nervi  sciatico  e  crurale. Altrimenti  Do- 

lore sciatico  ,  Gotta  sciatica  ,  Ischiade.  Ora  chiamasi  Neuralgia  fe- 
moro-poplitea,  e  Neuralgia  femoro-pi  etibiale.]  Lat.  coxendix,  ischias, 
ìschiadicus  dolor.  Gr.  Itr^icis.  Tes.  P0v.PS.cap.4i.  Nasturzio  mi- 

schiato con  farina  ed  aceto  ,  ed  impiastrato  ,  vale  alla  sciatica.  Red. 
Yip.   1.  53.  Guariva  gli  acerbissimi  dolori  della  sciatica. 

:o  .  Sci-à-ti-co.  [Add.  usato  in  forza   di]  sm.  [parlando  di  per- 
■  Pi.  Sciatichi  e  Sciatici.]  Infermo  di  sciatica.  Lat.  ischiade  la- 

iscbiadicus.    Gr.  l<rx,ta.h',x.ós.  Cr.  6.  tfo.  2.  È  utile 

SCIARPARE  SCIATTO 
Ciarpa.  (Dal  ted.  scharpe  che  vale  il  medesimo  Dicesi  in  isved.  Scutmio.  (Filo!.)  Scia-tè-ri-o.Jm.  Lo  stesso  che  Scialerò  ,  V.  (Aq) 
skarp  ,  in  frane,  echarpe  in  brett.  skerb.)»  Salviti.  Annoi.  F.  B.  Sc.at.ro.*  (Astr.)  Sci-à-te-ro.  Sm.  r.  G.  Lat.  sciatherum.  (V.  Scia, 4.  u  i.  Una  ciarpa  :  dichiaro  anche  Sciarpa,  da  c.gnersi.  Iranzese  tenco.)  Stilo  di  ferro  il  quale  ,  eretto  su  di  un  piano  ,  indica  col- echarpe.  (IN)  .  I  ombra  del  sole  le  ore.  Se  ne  attribuisce  l'invenzione    ad  Anassi- 

a  -  (Miht.)  [Larga  banda  di  seta  tessuta  ,  e  talvolta  contesta  d  oro        mene.  Comunemer  fi  Gnomone.  -,  Sciateno     Scioterio  ,  sin.  (Aq) od  argento,  portala  m  alcuni  eserciti   per    distintivo 'intorno  at    Scìati.   *  (Geog.)  Scl-à-ti.   Lo  stesso  che  Sciato  ,  V.  (G) fianchi,  o  m  traverso  del  petto  e  della  schiena  degli  uffizioli.  L  uso    Sciatica.  (Med.)    Sci-à-ti-ca.   [  Sf.  V.  G.   Genere  di  malattia  singolar- pencolosissimo  della  sciarpa  in  battaglia  ,  cosi  facile  ad  essere  af-        mente  indicata  da  un]  aspro  dolore  [  sovente  continuo  ]  che  Sisiede ferrata  dal  nemico,  ne  ha  j alto  in  più  luoghi  dismetter  l  uso,  sur- 
rogando a  quel  distintivo  quello  della  gorgiera.]  Menz.  sai. 7.  Certo 

che  la  nastriera  e  l'aurea   sciarpa  ec.  Già  m'abbarbaglia,  e'1  buon 
veder  mi  tarpa. 

3  —  *  (Marin.)  Pezzo  di  legno  o  di  ferro  che  sostiene  la  rotella  d'una 
puleggia  ,  e  che  porta  il  pallone.  Sav.  (O) 

,   —  *  Sciarpe  diconsi  ancora  gli  Aghi  dello  sperone.  (0) 

Sciakpare  ,  *  Sciar-pà-re.  Alt,  f.  e  tft'Scerpare,  Sciarpellare,  Otto- nelli.  (N) 

■3  — *  (Marin.)  Circondare  con  una  corda  un  fardello  o  fagotto  che 
vuoisi  alzare.  Sav.  (0) 

Sciarpellare  ,  Sciar-pel-là-re.  [Alt.]  Tirare  forzatamente  colle  dita  le 
palpelm  degli  occhi  per  tenerli  bene  aperti.  — ,  Sciarparc,  Scerpare, 
sin.  A.eji  palpebras  deducere.Gr.  rà  $\i$upo>.  àixiptw.  (V .Scerpellato.^ 
Lib.  MÒtl.TJno  speziale  avea  posta  una  scimia  a  guardia  d'  una  bot- 

tega ,  e  uno  che  voleva  imbolare  ,  acciocché  la  scimia  facesse  come 

esso  ,  com'  è  di  loro  natura  ,  si  chiudeva  l'  uno  occhio.  La  scimia 
fu  savia  :  come  colui  lo  si  chiudeva  ,  ella  se  l'apriva  e  sciarpella- 
va.  Frane.  Sacch.  nov.  ioj.  Alzando  le  mani  agli  occhi,  e  avendo 

sciarpellatigli  ,  fu  tutt'  uno,  dicendo  a  questo  Pratese  :  deh  mangiati 
anche  questi,  (io  stampato  ha  :  sciarpatili.) 

Sciarpbllato  ,  Sciar-pel-là-to.  Add.  in.  da  Sciarpellare.  [V.  e  di'  Scer- 
pcliino  ,  Scerpellato.]  Lib.  Moti.  Messer  Guigliclroo  Borsiere  aveva 

un  occhio  sciarpellato.  Patajf.ò.  Gnaffe!  tu  se' un  nuovo  Pagolino, 
A  vederti  i  luccianti  sciarpcllali.  »  (Questo  slesso  es.  è  allegato  dalla 
Cr.  a  confortare  la  v.  Scerpellato.)  (N) 

Sciarpelleria  ,  Sciar-pel-le-i ì-a.  Sf.  Castroneria  ,  Scempietà  ,  Scioc- 
chezza. (A)  Ruscell.  Disc.  3.  Berg.  (Min) 

Sciarpellino  ,  Sciar-pel-li-no.  [Add.  e  sm.  V.  A.  V.  e  di']  Scerpel- 
liuo.   Lat.  Hppus.    Gr.   \r,/j.a.Tia.s. 

Sciarra,  Sciàr-ra.  [Sf.]  Bissa,  Contesa;  [Lo  sciarrare.  — ,  Sciarrata, 
sin.]  Lai.  risa.  Gr.  epis.  (Dal  pers.  sciur  lite,  tumulto,  rissa.  Ni  Ila 
stessa  lingua  scerrek  contenzioso.  In  ar.  sciraz  combattere,  litigare; 
sciata  rissò  ,  contese.  )  Tratt.  pece.  mort.  Rissa  è  una  contesa  di 

fatti,  quando  si  percuotono  insieme  1' un  coli' altro,  o  alcuni,  ma 
pochi  ,  con  alcuni  altri  solamente  per  movimento  d'  ira,  o  mala  vo- 

lontà ,  e  chiamasi  volgarmente  zuffa  ,  o  mischia  ,  o  veramente  sciar- 

la. £  altrove:  Faccendo  ingiuria  a  esso  luogo  sagro,  come  spezzan- 
do uscio  o  muro  ,  o  spargendovi  sangue  per  isciarra  ,  o  faccendovi 

ribalderie.  Dep.  Decani.  106.  Già  si  disse  anche  sciarra  ,  onde  è  il 
verbo  sciarrare  negli  scritti  più  vecchi  assai  frequente.  Morg.  18. 

itg.  Un  di  ,  eh'  i'  fei  nella  moschea  poi  sciarra  ,  E  ch'io  uccisi  il 
mio  vecchio  papasso  ,  Mi  posi  allato  questa  scimitarra.  Beni.  Ori. 
1.  5.  44-  Or  ecco  Draghinazzo  a  fare  sciarra. 

— *  Ed  usalo  come  JS.  pr.  m.  Buon.  Fier.  4-  '•  *2.  Lo  Sciarra  e 

Bracalone  e 'l  Menichella.Z?  Salvin.  Annot.  ivi:  Lo  Sciarra,  nome 
fatto  da  sciarrare  ,  franzese  dechirer  ,  lacerare.  Di  questo  nome  fu 

quello  Sciarra,  che  fece  prigione  in  Anagni  Papa  Bonifazio  VIII. (N) 
Sc.iARRAMEKTO,Sciar-ra-mén-to.  [Sm.]  Lo  sciarrare.  Lat.  dissipalo,  pro- 

fligatio.  Gr.  hxcrr.tpaiTis.  G.  F.  n.  2.  iy.  Per  la  persecuzione  e 
sciarramenio  de' Giudei  fallo  per  Tito. 

Sciarrare,  Sciar-rà-re.  [Alt.]  Dividere  ,  Aprire,  Sbarattare  ,  Sbara- 
gliare ,  Mettere  in  rotta,  [  e  dicesi  propriamente  di  eserciti.  ]  Lat. 

dissipare  ,  profligare  ,  fundere.  Gr.  ItxtTx.t^a.vvivxi.  (  Dal  celt.  gali.' scannraich  disperdere  ,  dissipare,  mettere  in  rotta.  Nella  stessa  lin- 
gua scar  dividere  ,  separare.  In  ebr.  sciara  disciogliere  ,  sarai  ta- 

gliare ,  minuzzare.  In  ar.  sciarsciara  minuzzò,  in  tcd.  s<  hcren  to- 

sare.) G.  C  11.  8.  3.  Onde  l'oste  fu  tutta  sciarrata.  E  11.  g6.  6. 1  quali,  credendosi  aver  vinto  il  campo,  erano  sciarrati ,  cacciando 

gli  sconfitti. 
2  —  [Dissipare,  Disperdere  ,  Conciar  male  ec.  detto  di  navi.]  G.  y. 

7.  83.  3.  Si  levò  una  fortuna  con  vento  Agherbino  si  forte  e  impe- 
tuoso ,  che  sciarrò  tutta  la  detta  armata.  E  10.  104.  6.  Tutto  suo 

navilio  sciarrò  in  più  parti. 

3  —  *  Lacerare  ,  detto  di  ecse.  V.  Sciarrato  ,  §  3.  (  Dal  celt.  gali. sgar  lacerare.)  Salvai.  Annot.  F.  B.  q.  1.  12.  Sciarra,  nome  fatto 
da  sciarrare  .  .  .  lacerare.  (A)  (N) 

4  —  [E  n.  pass.  Dividersi,  Aprirsi,  Disordinarsi.]  Frane. Sacch.  rim. 
tf3.  E  Carlo  nou  si  sciarra  ,  Che  Conte  della  Marcia  fu  il  terzo. 

Sciarrata,  Sciar-rà-ta.e?/;  Lo  stesso  che  Sciarra,  C»Ner.  Sainm.  12. 
60.  Queste  sciarrate  il  gran  Baronto  udite,  Che  mai  faresti?  al  tan- 

ghero rispose.  (N) 
Sciar-ià-to.  Add.  m.  da  Sciarrare 

agli  sciatichi ,  artetici  e  podagrici.  Tes.  Pov.  P.  S.  cap.  45.  Il  sugo 

della  buglossa  bevuto  giova  agli  sciatici.  E  appresso  :  La  radice  e  l'er- 
ba del  finocchio  ,  cotla  con  olio  ,  giova  alla  doglia  degli  sciatici  , paralitici  e  contralti. 

Sciatico.  (Med.)  Add.  m.  Di  sciatica.  [Agg.  di  Dolore,  Gotta  ce.  Al- 
trimenti Ischiatico.]  Lat.  ischiadicns  Gr.  lirx'xhixói.  M.Aldobr.  Pas- 

sione sciatica  ,  cioè  dolor  della  coscia.  Tes,  Pov.  P.  S.cap.  45-  La 
cenere  della  testa  di,  luccio  o  di  muggine  toglie  la  doglia  sciatica. 
Burch.   2.  3i.  Ma  se  tu  hai  catarro  ,  o  gotta  sciatica  ,  ec. 

2  — -  (Anat.)  Dicesi  anche  Sciatica  [la  Fena  ischiatica.  V.  Ischiatico, 

§■  1,8.]  M.  Aldobr.  P.  ZV.  3o.  Ne'  piedi  sono  due  vene  sotto  a' tal- loni dal  lato  di  fuori  ,  che  la  fisica  appella  sciatiche. 

'  —  *  Dicesi  Nervo  sciatico,  Plesso  sciatico,  Scanalatura  sciatica, 
Tuberosità  ,  Spina  sciatica  nello  stesso  senso  di  Nervo  ,  Plesso  ec. 
ischiatico.    f^.  Ischiatico  ,  $§.  *,  3  ,  4  ,  6  e  7.  (0) 

Sciatide.  *  (Mit.)  Sci-à-ti-de.  Lo  slesso  che  Sciatitide ,   V.  (Mit) 
Sciautide.  *  (Mit.)  Sci-a-ti-ti-de.  Soprannome  od  Epiteto  di  Diana  ; 

detta  anche  Sciatide,  V.  (Dal  gr.  scia  ombra ,  perchè  dimorava  all'  om- 
bra de' boschi.   Scias ,  sciados  vale  in  gr.  tabernacolo,  tenda.)  (Mit) 

Sciato.  *  (Geog.)  Sci -à-to,  Sciati.  Lai.  Sciathos.  Lola  dell'  Arcipelago. (G) 
Sciatrofo.  ■  (Med.)  Sri-à-tro-fo.  Add.  e  sm.  V.  G.  Lat.  sciatrophos. 

(Da  scia  ombra,  e  trepho  io  nutro.)  Diesi  così  d'uomo  ombratile, 
ossia  eccessivamente  delicato  e  molle  ,  quasiché  educalo  e  cresciuto 

all'ombra.  (Aq) 

Sciatta.  (Mario.)  Sciàt-ta.  Sf.  Barchetta.  (Scoth  e  soitheac  sono  no- mi gallesi  di  nave.)  (A) 

Sc'ATTAGr.iKE  ,  Sciat-tàg-gi-ne.  Sf.  Disadattaggine  ,  Insufficienza.  —  , 
Sbattezza  ,  sin.  Bellin.Cic.14.  Per  ovviare  a  quella  gran  vergogna, 

che  sarebbe  stata  ...  se  ,  a  conto  della  mia  sciattaggine  ,  vo' rima- nevi senza  cicalata  stasera.  (A)  (B) 

2  —  Soverchia  negligenza  uegli  abiti.  Baìdin.  Dee.  Forzato  ec.  a  rin- 
fronzirsi  un  tantino,  lo  faceva  con  tanta  avversione  del  suo  naturale, 

che  anche  fra' migliori  panni  faceva  comparire  la  sua  sciattaggine. (A) 
Sciattare,  Sciat-tà-re.  Alt.  Rovinare ,  Mandar  male  ;  Scipare  ,  Sciu- 

pare ,  e  dicesi  delle  persone  e  delle  cose.  (  Da  scihheth  che  in  ebr. 
vai  distruggere  ,  demolire  ,  dissipare,  cancellare,  onde  sciahhath  per- 

dizione ,  distruzione.  In  ted.  schaden  danneggiare  ,  offendere.  In  ar. 
sciatta  disunì,  disperse.)  Lor.Panc.  in  Magai. Leti.  voi.  2.  pag.it. 
(Fir.  iy6g.)  Il  Mar  ocelli  si  ritrova  qui  malato  .  .  .  ,  e  questi  medici 
manescalchi  lo  sciattano  a  dirittura  :  gli  cavano  una  libbra  e  mezzo 
di  sangue  il  giorno  ,  ec.  Bellin.Dtsc.  2.385.  Io  vi  dico  di  più  ,  che 

se  a  voi  piace  di  ristringer  l'anatomia  ancor  di  vantaggio  .  .  .  ,  e 
giudicarla  solamente  buona.  .  .  a  sciattar  quattro  cadaveri  di  pochi 
strangolati,  o  qualche  morto,  ce.  Sacc.rim.  1.  ig8.  Che  direni  se  un 
cerusico  castrone  Storpia  un  braccio  ,  una  eamba  ,  o  sciatta  un  oc- 

chio ?  (A)(B) 

Sciattato  ,  Sciat-tà-to.  Add.  m.  da  Sciattare.  Mandalo  a  male,  Rovi- 

nato ,  ed  anche  Sfigurato  ,  Scomposto.  Magai.  Leu.  8.  L'  ultima 
esperienza  è  stata  fatta  sopra  un  ladro  condannato  a  morte,  il  quale 
Boudet  pretende  che  i  cerusici  abbiano  sciattato  per  render  la  piaga 

incurabile.   (A)  (O) 

Sciatteria  ,  Sciat-te-rì-a.  Sf  T.  collettivo.  Persone  o  cose  sciatte.  Bel- 

un. Bui  eh.  ò'y,  E  che  l  far  razzn  sia  cosa  da  sciatti,  E  sciatti  veri  ec, 
Guarda  che  la  san  fare  infino  i  gatti ,  E  ogni  altra  sciatteria  della 
natura,  I  ciechi,  i  sordi,  ec.  E  245.  Senti  che  roba!  vera  sciatte- 

ria ,  Vera  roba  da  povere  famiglie  ,  Di  greppi  e  cocci  e  simili  sto- 

viglie. (A)  (B) 

Sciarrato  ,  Sciar-ia-to.  Add.  m.  da   Sciarrare.   [  Sbaragliato  ,  Messo 
in  rotta.]  Lai.  disruptus  ,  profligatus.Gi-.SisipSa'p^o:    Q  y   -    .n/  , 

t.  Si  partirono  in  calen  d'Ottobre  ,  recandone  lo  Be  malato  in   ha'  4/?'"*/?  Sciat-téz-za.  Sf.  Lo  stesso  che  Sciattaggine,  V.  Mmucc. 
ra  con  poco  ordine,  sciarrati  ,  chi  meglio  e  più  tosto  poteva    rk™  '  ̂°-yuesto  fu  un  tale  nominato  Giovanni,  che  si  diceva  Nan- 
minava.                                                                                   poteva,  cam-  naccio  per  la  sua  sciattezza  e  spensierataggine  ,  poiché  questo  nome 

,  _  (Mal  concio.]  Borgh.  Arm.fam.  12.  Enea  ,   dopo  quella  crudel  Sci - ™6'" ™"°  ̂   ,v.ero  nome  Giovanni  ,  ec.  (A)  (B) fortuna  delia  sua  armata ,  se  uè  andò  verso  il  lito,  se  forse  vedesse 
alcuna  delle  sciarrate  navi. 

3  —  (  Lacerato  ,  Scoppiato.]  But.  Sciarrati ,  cioè  scoppiati  e  aver 
fuor  del  ventre  le  puzzolenti  intestina. 

Scuterico.  (Filol.)  Sci-a-tè-i i-co.  Sm.  V.  G.  Lat.  sciathericum.  (Da 
scia  ombra,  e  thera  investigazione.)  Orologio  solare;  e  tal  fu  quello 
fatto  ergere  da  Augusto  nel  Campo  MarS0.— ,  Scioterico,  sin  f  \\ 

(Aq)(N)  
•**> 

tto,  Sciatto.  Add.  [e  sin]  Colui  che  usa  negli  atti,  nelle  parole  e 
negli  abiti  soverchia  negligenza,  e  che  va  scomposto.  Altrimenti  Scia- 

mannato. Lai.  mcultus.Gr.  acàp^oo-ros.  (V .Sciattare.)Tac.Dav.Perd. 

etoq.  4i4-  Appena  li  patisce  la  parte,  sì  sono  mesti,  sciatti ,  smunti 
e  sani  per  dieta.  Buon.  Fier.  3.  s.  i5.  Bandiera  che  tu  sei  ,  Sciatta, 

svivagnataccia.  Malm.g.  5.  Acciocch'  ei  non  la  vegga  sconcia  e  sciatta, 

Manda  giù  l'  impannata  ,  e  si  rimpiatta.»  E  Min.  Annoi,  ivi  Scon- 
cia e  Sciatta.  Si  posson  dire  sinonimi  ;  sebbene  Sconcia  vuol  propria- 

mente dire  una  donna  che  non   si  sia  ancora  accomodata    i   capellt 

3»* 



tg  SCIAURA 

fa  testa  il  quale  accomodamento  di  ca
pelli  diecsi  Acconciatura  :  e 

Sci Si!  vuol  d re  una  donna  scomposto  ,  g  che
 :  ab  ».  «h  abita  male  a- 

Saffi  Raggiustati  indosso  :  e  la  voce  S
conco  e  più  generica  che non  e  la  voce  Scatto.  W  ^    ̂     i<?3_  Ri. 

SC»  ccta-soVdktSl.ir.ncdes^  cSgnia,  e'  racconta  loro  que- 

Scurr^SirLa.  [*/]  r.4<l  —  cAeSciagnranza.^. 

Sriaeurataceine  ,    F.   Lor.  Med.  And.  5.6.  N
on  ha  alti  a  pania,  se 

n  n^toSrataggine  d.  suo  padre  non  voglia  che i  la  J jga
^ 

Scu,RATAMEWTE      Sc^-^c.e.  JA
J  £  .A]  Scia  uratainente. ScuonATELLO  ,  Sr  ,u  »  tei  £  ̂   Sciaurato.  f.  e  A-  Sciagu- 

*«SKK ì«  TmFobtos :     ni-itia.  Gr,  ««afe*  ,    TlM? 

InìFcrisf  biìS/S.  o.  *.  Tante  impudi
cizie,  tanti  scandali  ,  tante 

fctoura£z"é',  che  fauni  pianger  la  santa  Chi
esa  a  lagrime  .uccisola- 

^^S^lS^m^^  **■  -r* *  Sciau- 

Sc^S^^uSrT^^,  ■**  *  -iaurato.  * 

^S^TSSSSU.  qk  e  -.  h»*  *  p«-*3  *«./*
« . 

,  SS%^Jd?ct^^*^i-  i.Chei  sciaur
ati  pronostichi  in- 

2  filici "  ci  vcXa'Ur  accorti  con  quel  grave  Suo
  superciho,  non 

3  -  ̂ Elid  ,  Dappoco.  Dani.
  Inf  3.64.  Q-cst,  sciaurati,  che mai  non  fur  vivi,  Erano  f^f'        ,.  [r  com^no  sciaurato. 

ts^t^Wir  """  *"" f  "™™ Aerala  mì&tóri  Atta  Foria  Ottomana.  (O)  sdautophobia. 

ScÌTItofobu.  '  (Med.)  Scia-u-to-fo-bi-a  Sf  FG L^ gjgf** (Da  scia  ombra  ,  avto*  stesso ,  e  photo*  Pa"»aJ  ̂   .  r,.ow0  ,;  „0. 

Lle  zn  «na  certa  pmillanimuàirragicr ™
okpercujl uomo  si  W 

menta  d'  ogni  minima  cosa  ,  e  fin  anche ,  per  cosi  cine  ,  della  prò 

SefAtr-TGeog^  Scia-và-ni.  Indiani
  spam  in  alcune  contrade  degli 

Siati  Vnjf<£t  .  s      QueUa  porzione  rozza  del  Itgna- 

^^^fcfaÌut^daul  pÌLo  li
    legame  che  si  r^ua- 

vano  da  una  trave  nel  riquadrarla  colla
  sega.  (Da 11  ai.sciuuej 

<?(  ipIIi  nicciola  cosa.  In  ingl.  lo  shave  radere.;  {&) 

Scu  So.'*  Et.W  ^i  Becco.  r.d^sign^AJ^ 

3o  Ouesto  avrebbe  al  sicuro  Guasto  nel 
 far  a  cozzi  Una  muiaeiia 

abozz"  TanI' ebbe '1  ceppo  delle  corna  duro  ,  Becco  m  erba  o  ma- 

Lo  Becco 'fa  erba  o  Sturo  ,  Becco  scia
vero  o  indiano,  Becco 

agevole  , grasso  ,  o. becco^ «eco.  N)  ^w  ^ 

SCCome'  i'togT-la^Ube  .  t'ua^'e  fata  servo  vili-imo  più  che  sciavo 

rlcomp7ato?&«.£Ì.«.  s*  Maggiore  
ing.ur.a  sarà  ec  se  intui- 

dc,se^/«ce«C  ofl-Hw)  l'imperatrice  ne    
più  vile  se  avo.  (V) 

escrementi.)  Escrementi  duri.-,  Scibale  ,  «/>
•  (Aq) escrementi.;  x.»  ^    ̂       ò         ere>  £,at.  scbibs. 

%S»aa  .ri»  sapere.  l/celt.  geli,  «e*  conoscen- 

za NdlT  stessa  lingua  «reo  intelletto  ,  ««  e  so
s  conoscenza.  In  ar. 

sy'h,  sci  o Ver  Idre.] ,  Pass.3*6.  E  brievemen
te  tutte  e  cose  che 

lino  scbli  ,  cioè  che  si  possono  sapere,  o  che
  s.  sanno  t^raW 

Z^Magallett.  Le  cose  detta  fede  hanno  bene  a  "fi"
***»* 

credibili  ,  ma  non  già  scibili ,  né  per  conseguenza  evidenti.  (A) 

a  -Ed  inforza  dism.  Ciò  che  può  sapersi.  Dant.  ̂ *-  */*■*£ 

esi  fine  attendere  dalla  parte  del  suo  sc.b.le  
desiderato.  Gal.  Sist. 

?o\%cltocun   modo  Pdi  contener   tutti    gli  
sebi h    assai  sim.le  a 

tóftSfefr'tf  •*■  *  Scibile-  MuiZ-  
Dlf-  Dant-  Inl,od- 

W«\DCS!n-  (Zool.)  Scid-me-ni-dè-a.  J/>.  G.  La/,  
scydmaenidea. 

S     Da-    carnei  io  sin  di  volto  tristo.)    Nome  di  '^^f^ 

glia  d'  inselli  coleotun,    proposta  da  Leaùh  ,    la  qua
k  ha  per  upo 

ScloS^lzooLTsc^mè-no.  Sm.  V.
  G.  Lai.  scvdmaenus    (  V. 

Scidmnidea)  Genere  d'inselli    dell'ordine  d
e' coleotteri  ,    della  se- 

ÌorÌdJpenLen,e  della  famiglia  de 
 palpator,,  stabilito  da  La- 

treìlle     i]  duali  presentano  un  tristo  appello.  (.Aq) 

SalZ    l  (Geol)    Lai.  Scdrum.  Antica  città    de
lla  Lucania  ,  forse 

oggi  Sarpi.  (N)  _. 

ìC,E-'}G€^ÀÌTs%^!!ai}%coìo  Bastimento  indiano,  poco 

pz«  /MnS0  e  «e  "  %'jj^i  fondo  e  fabbricalo  senza  chiodi.  Le 

ZrtL^^cJuTti  'llP°lu  e  fili  fauo    di  eoe,  
o  o  di  sloppa 

ScìSff  .fcutóS.1^-  **  Scempila
,  Scempiezza.  C«r. 

S« Tgenm  Cirglus ,  VnAria  ,  tem»,  
Sciala,  Ccutiopomu» 

SCIENZA 

e  Johnius,  tutti  distinti  da  colori  oscuri.  La  loro  carne  è  assai  stimar- 

la. Più  comunemente  Ombrina. Sah'in.Up.  Pese. ^.'àgi .  E  !l  sargo  tre- 
molante di  paura,  E  l'imbelle  sciena,  ovvero  nml>riiia.  (A)(Aq)  (N) 

Scibnte  ,  Sci-èn  le.  Add.  \com.  Y '.  L.  Che  sa,  Che  ha  notizia  o  pra- tica di  checchessia,  — ,  Scientre,  sin.  Lai.  scicns.]  Tac.  Dav.ann. 
12.  i44-  Espongono  ,  venir  bene  scienti  di  nostra  colleganza.»  Sal- 

vili. Annoi.  E.  B.  5.  f.  6.  Bramò  d'essere  sciente,  cognito,  cioè, 
fatto  cognito  ,  instrutto  ,  informato.  Latino  doctus,  certior  ,  assicu- 

rato ,  avvisato  ,  ragguagliato. Quanto  è  copiosa  ed  abbondante  la  no- stra lingua  !  (N) 

2  —  [Saputo,  Letterato,]  Scientifico,  Sapiente.  Lat.  sapiens,  litcratu.i. 
Gr.  ÌTrt<TTrijj.m.  Gititi.  lelt.q.OU  quanto  esser  dee  dolce  piaga  di  cor- 

rezione a  sciente  uomo  !  E  altrove  :  Mi  conviene  conversare  con  uo- 
mini scienti,  e  veramente  scienti  molto.  Buon.  Eier.  1.  2.  /j.  Ma 

quando  pur  non  sian  molto  scienti  ,  1'  ho  speranza  eh'  egli  impare- ranno. »   Comm.  Dant.  Inf.  q.  62.  Questi  fu  sciente  in  musica.  (N) 
3  —  *  Dicesi  Essere  sciente  di  forza  o  simili  e  vale  Aver  prodezza  , 

Esser  prode.  Salvia.  Odiss.  f.^4-  Nulla  di  lavori  sciente,  ovver  di 
forza  ,  Ma  inutil  peso  e  aggravio  del  terreno.  (Pe) 

4  —  A  sciente,  {posto  avverb.  Con  piena  cognizione,  A  bello  studio; 
che  gli  antichi  dissero  corrottamente  A  scientre  ,  A  scentre.  ]  K- A  sciente. 

Scientemente  ,  Sci-en-te-mén-tc.  Aw.  Con  sapula  ,  Con  piena  cagni, 
zione.—  ,  Scientif mente  ,  sin. Lat.  scicnter  ,  consulto. <w'.  Ì£eirÌTÌ$ts. 

Lib.  Arn.  26.  Quella  che  idoneamente  è  congiunta  all'  amore  di  al- 
cuno ,  tu  non  la  dèi  sottrarre  da  quello  scientemente.^  62.  Dee  pa- 

zientemente portare  che  quella  usi  puttania,  da  poiché  ,  conoscen- 
dola puttana  ,  scientemente  a  tal  amore  si  congiunse.  Tes.  Br.  #. 

6.  Sanza  colpa  è  ,  quando  egli  dice  che  noi  fece  scientemente,  anzi 
per  non  sapere,  ec.»  Salviu.Odiss.  lib. 21.  v.  60.  Al  pavimento  Sili 

di  quercia,  cui  già  l'architetto  Piallò  scientemente,  e  drizzò  a squadra  ,  ec.  (B) 

Scientificamente  ,  Scien-ti-fi-ca-mén-te.^fi'.  Con  modo  scientifico. Lat. 
scieutifice.  Bui.  Di  colui  che  argomenta  scientificamente. Segn.Rett. 

5.  E'  non  si  può  ancor  persuadere  a  certi  le  cose,  benché  tu  le  eti- 
chi scientificamente.  Parch.Lez.5.  Tutte  le  cose  che  si  sanno  scien- 

tificamente ,  si  sanno  mediante  la  dimostrazione. 
Scientificare  ,  Scieu-ti-fì-cà-re.  Alt. Rendere  sciente,  Dottrinare.  Uden. Nis.  5.  16.  Berg.  (Min)  ..„._. 

Scientifico  ,  Scien-ti-fi-co.  Add.  [m.  PI.  Scentifichi  e  Scientifici.]  Ut 

scienza,  Appartenente  a  scienza.  Coni.  Inf.  6.  La  quale  ditrae  h'ntcl- letto  dell'uomo  dalle  speculazioni  e  scientifiche  cose  ,  e  rendelo  so- 

lamente attento  e  sollecito  alle  corporali. 

2  —  {Parlando  di  persona,  anche  in  forza  di  sm.  Altrimenti]  Scien- 

ziato. Lat.  prudens  ,  literatus.  Gr.  <ppóvit*.os  ,  ìffKauètyftwos.  FU. 
P/uZ.Non  conviene  ad  uomo  prudente  e  scientifico  porsi  in  pericolo 

per  pazzi.But.  Inf.  1.  2.  Cesare  molto  onorò  gli  uomini  scientifichi 
e  letterati. E  34.  2.  Cosi  si  tiene  per  li  scientifichi.»  Gio.Cett.Folg. 
Cic.   10.  Scientifici  e  valenti  uomini.  (N) 

Scientissimamente,  Scien-tis-si-ma-mèn-te.  Aw.  superi.  A  Scientemen- te. Piccol.  Poet.  Arisi.  54<j.  Berg.  (Min)         ... 

Scientissimo  ,  Sci-en-tis-si-nio.  [Add.  m.]  superi,  di  Sciente.  Lat.  pen- 

tissimo. Gr.  ìiìtti^otcctos.  Dav.  Scism.  iy.  L'altro  vi  fu  Legato  di 

Lion  X.  ,  e  delle  cose  dell'  isola  scientissimo. 

Scientre  ,  Sci-èn-tre.  {Add.  com.]  f.A.r.  e  di'  Sciente,  fif.  Bari. 

21.  Non  allumina  ni  uno  ,  che '1  suo  scientre  lasca  la  lumiera. 
2  —  *  A  scientre  ,    posto  avverb.  per   A  sciente.    F.  A  scientre.  (N) 

3  _  »  E  variamente.  Gr.  S.  Gir.  34-  Come  pensa  avere  vita  dura- 

bile quegli  che  rimane  fa  un  peccato  a  sé  ìscentre.  (C'we,  essendo- ne a  se  consapevole.)  (V) 

SCIENTBP.MENTE  ,  Sci-en-tre-mén-te.  Aw.  F.  A.F.  e  di  Sciente
mente, 

Fr  Giord  Pred.S.  i3.  Ma  di  verità  chi  seennemente  sapesse 
 die 

ciò  eh'  avesse  non  fosse  altro  che  usura  ,  non  la  dee  torre  il  servo 

di  Dio.  Lib.  Ani.  4;.  Alcuno  scientremente  non  dee  sovv
ertire  fem- 

mina che  ad  amore  d'altri  sia  congiunta  debitamente. 

Scienza  ,  Sciènza.  {Sf.  Abito  di  dimostrare  le  verna 
 relative  ad  un 

ostello  determinalo,  Siuema  di  cognizioni  -,  ]  Notizia  {distin
ta}  di 

checchessia,  [richiamala  a  suoi  principu.  Altrimenti  S
apienza,  Co- 

gnizione ,  Dottrina.  La  Scienza  è  sottile  ,  profonda  ,  alta  ,  divina  , 

nobile  ,  certa  ,  singolare  ,  facile,  dilettevole,  utile  van
a,  necessaria, 

astratta,  pratica,  ip.  rimeritale  ec]-,  Scienzia  «/..  (  f.
  Saviezza.)  La. 

sdenlìa.Gr.;™UU-Dant.Conv.i.  Scienza  e  ultima  
perfezione  della 

nostra  anima  ,  nella  quale  sta  la  nostra  ultima  felicit
a.  £  Par.%.41. 

Non  fa  scienza  Senza  lo  ritenere  aveie  inteso .  Com.  Purg.
  21.  La 

scienza  è  perfezione  dell'anima  infino  eh' e  col  m
ortai  corpo. 

3  -  Qualunque  cognizione  o  notizia,   [f.  Scenz.a,  §
.  2] 

3  _  0Sni  sorta  di  dottrina  e  letteratura.  Lai.  doctnna
 ,  hterae.  Gr. 

*«i8.?«,  yt£w*r*.  Bocc.nov.  77-  3-  Avendo  l
ungamente  studiato 

a  Parigi  ,11011  per  vender  poi  la  sua  scienza  a  minut
o  ,  come  molti 

fanno  ,  ma  per  sapere  la  ragion  delle  cose. 
A  -  *  Dicesi  Scienza  cavalleresca  La  Scienza  della  cavalleria 

 ,  nel- 

sian.  di  Cavalierato.  Salvia.  Annoi.  E.B.  5.  2.  2.  Ve
di  1  aureo  li- 

bro .  .  .  della  scienza  cavalleresca.  (N)   

5  _*  (Filol.)  Scienze  del  quadrivio,  del  Trivio.*'.  Quadriv
io,  $.  2. 

6  L^'cTeolo'sSnza  di  Dio  :  Cognizione  di  tutte  le  cose  presenti, 
nassate  e  future  ,  la  quale  è  uno  degli  attributi  di  Dio.  

(Berj 

,  P-*a^ìTpolina  colla  testa  fornita    di  ali,    con  uno    specchi
o 

1  nella  destra,  un  globo  nella  sinistra  ,   ed  un  triangolo  al  di 
 sopra 

^A-cS/duf  da  Doltrma.  La  Dottrina  é  una  cognizione  estesa
  ed 

isterica  delle  cose  relative  ad  un  oggetto  qualunque 
 ,  parte  acqui- 

S  con  lo  studio  de'  libri  e  parte  con  l'insegnamento  
,  da  cu  pren- 

de il  nome.  La  Scienza  è  un  sistema   di  cognizioni
  principalmente 

AL 

ivi  >  ,  A^ 

jtcjfp 0  R 

1 u_. 



SCIENZIA 

•  ,„.  con  ]■  uio  del  raiiocinio  ,  e  delle  qua
li  ,  raeionaiido .  ,  «i 

acquisiate  con  I  uso  ol'T  n„,,,,-„„  è  suppcll.  Itile  altrui  avvedula- 

p„„  ,e,„pr«  da-  colilo    Lo  ̂ tà^fSftìo.  Bono  addo»,  inalo 

ita.,  *rtmrjf^wsSfV  e.  />. 

toc  grandi.™  ̂ ^^^^«^  .  «*>»**  (A)  P«/- 

Scrm7^(       /   1    3    Olta  controversia    
vuoisi   estìnguere  per lav.   Trait.  sul.  cap.  3.  Vu""\  ■        .  a' trattali  scienziah 

mio  avviso  in  tre  invesbgawom.La 
 pn»  e  , 
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ino  avviso  in  ire  invco«g«*«">v--  ,  ,R^ 

-ònven«ono  gli  ornament.  dell' 
eloquenza;  ce.  (B) olnL"»u         b    c    •        ,:-l  m^n-te  Avv.    In   modo  SCI* 

■^"^"ì    GuZ et-  éC"  W.  -.  *«*. natamente  ,  sin.   Guaz._  "*v-  .         . 

conv 
SciEK 

Z 
scienziale. —  ,  Scien- 

rg.  (Min) 

Scm^*^,  S^
^-^%%^ 

 CAe  SCÌenZÌal" 
mente,    V.  Lforn-  G™£^ •  j^„?  f ̂er,  rf/ Scenziato./^. 

Sc^z.at.ss.mo,  Scien-sia-^  »»g£5f« -rf  ;fc on£ossiacosachè  Virgilio, 

•to^^-S-^rrpoéta^iSo,  di  nazione  Mantovano  ,  .ec. 

S£3  Xl»S  Perciocché  io  aU  inteso  che.  
egli  era  scie,.- 

SsLn^«.0«»t.In/  
*  06.  Questi  fu  scienziatissiino  

mastro- 

nomia.  (H)  w  «mtaiido  d*  P<r««ff.]  GAe  fca 

SWmì^ÌF  DoU ^  Wcatus.Gr" *e*a,SS^«.Bocc.  «oV.5p.6. 

NÓi  "di  altri nomini  idioti  e  non  littori,  siamo  a  co
mparazione 

5 li  e  deeli  altri  uomini  scienziati,  p
egg.o  che  uomini  morti.  E di  lui,  e  degli  ami  de' medicanti  (  de'  quali  ,  oltre  al  nu- 

'/tì  scienziati  ce  ,  era  il  numero
  divenuto  grandissimo  non mero  degli  ̂ enz.ali  ec . ,  e  ^    j2<>  Adun. 

conoscesse    da  Je  8'  rof  ̂    .c  ,     uò  male  essere  giusto  e  fare  ju- 

q,"e-C'1  t  non  è  sdcn/ial  .  Gaiàt  A  Non  mica  idiota  né  mate- sti/.ta  ,    se  non  e  sCien"f  JngegDO.  E  3g.  Ho  voluto  il  parere 

A  ZSS^ÌSSJ^. 
 ,5,.  Xssa  dal  chiaroU, 

che    i  tre  giovani  aveano  ,  di  valen
ti  ed.  scienziati.  _ 

,  _  *  E  di  Di.  Stor.  Semif.49-  5a.  Ciò 
 addivene  o  per  lo  impru- 

dente  consiglio  o  piuttosto  malvagio  
intendimeli  od,  qUcgl,  pochi,  e 

I  3  -iffari  di  euerra  scienziati  uomini. (V)  Com.Dan
t.Infi  8. 

E'd  ce  eHpoeag,  doè  scienziato  della  s
cienza  di  poesia.  (N) 

e        , mn.  *     Scien-ziuò-la.  [oY.]  rfw».  rf*  Scienz
a  ,  [e  dicesi  per  dispre- 

*S?S*  SSSffiufcii  *•  ̂ o*.  C. 
 0.  Per  questa  colai  ca- 

f  ione  vogliamo  più  tosto  vanamente  
,  che  utilmente,  mostrare  la  no- 

st« «  «cicnwuola.  ^  ^    / ..  „    f    cmMe 

SClupa';  cioè  sefepe  the  chiude  e  circonda.  E  Inf.  S
o.  2.  T.  fa  selene 

innanti^agli  occhi.  OO^  ̂     y    ̂   £  ̂ .^    ̂     ̂     ̂ ^ 

Arrigo  Testa.  (v.U.  &3.  Giikl.  Let
i.)  Vostra  orgogliosa  sclera 

E  sua  fiera  sembianza  Mi  tra' d.  (ina  manza
  E  metterai  m  errore.(\) 

ScnL  e  •  (Arche.)  Sci-è-ri-e. Add  e  sf.  pi  F
este  degli  Arendt  m  onore 

dì  Bacco,  la  cui  statua  che  consumasi 
 nel  suo  tempio  m  Alea, 

si  espone Ja  o*ni  anno  sotto  di  un  baldaccl
uuo  ;  ed  innanzi  a  quella 

le  dinne  reciprocamente  si  .flagellavano.  Lat  s
c.eria.(Dal  gr.  sete,  o 

come  altri  pronunzia,  schia  ombra.) t  (Mi
l,  (Aq) 

ScuTnoP.A  '  (Mcd.)  Sci-c-ro-pì-a.  */  V.G. 
 L «t.  scieropia.  Da  seta- 

m  ombroso,  opaco  ,  e  ops  occhio.)  Alluc
inazione  della  insta :,  per 

cu,  il  maialò  vede  tulli  gfi  oggetti  di  un  color
e  piufos^di  quel 

che  naturalmente  siano.  (Aq)      ,__,_;        ,.,c  „      .  „m 

ScmvEBAM  ,  *  Scie-ve-rà-re.  Alt.   V.A.V.
e  di  Sceverare.  Bemh.Pros 

5C  5,  Severare    in  vece    di  separare    dicevano      e  nelle  pros
e  al- 

tresì •  e  Sceverare  e  Disceverare  ancora  più  
anticamente :.(V) 

iresi.   c  °     .    .  .        y    A     y    e  $  Schifare.  Fr.  Barò.  2ót. 

^FALa'pri.na  eh! !"  U  Jénle  Ci  fa  scifar  noeeate.  Fr.  Cord.  Ma
  se 

oneste  cose  egli  scifasse  ,  allora  sarebbe  c
ome  pietra  ,  e  come  sasso 

queste  e  *  lA.Aà.  Piacciavi  dunque  ,  piaccia  ormai  sanare  , 

fno^eia  emedlànt  Sara.  E  Leti   Jfy
  Verrebbe  scifo  e  altero 

Panimo  vostro  scifando  e  disdegnando   ogni
  altra  cosa    £   Leti.  do. 

\      Chi  più  «ri»!  è  di  core  ,  E  più  sci
fa  ogni  onore.  (V) 

Sc.Fi'»*  (zSol.)  Sci-fì-a.  Sf.  V.G.  Lai.  scyphia. 
 (Da  scyphos  tetm.) 

Genere  di  psicodiane  ,  della  sezione  delle 
 spongiar.ee,  proposto  da 

Ohen  per  le  spongie    che  si  presentano    s
otto  la  forma  d,  una  pic- 

cola taìza  o  Si  tuio  ad  ori/uio  allargato  in  guisa
  di  bicchiere. .(Aq) 

taS",  Sci-fi-cà-re.  [Att.Ì ? F.  A-  le  fors
e  erronea.}  Pronosticare. 

I  Anticamente  pure  St.tìcarcO  Lai.  praenuncare
.   Or.  rrpoccrr^. 

G   V    a.  qS.  i.  Ciascuno  ,  che'l  s.  ppe  ,  n
e  scifico  e  disse  che  sa- 

rebbe con  mala  uscita.  (Alcuni  lesti  a  penna  han
no  significo.) 

Sr.r.c»TO  ,  Sci-fi-cà-to.  Add.  m.  da  Scificare.  
 Questa  voce  e  nell  Or- 

tosi:  del  Semin.  di  Pad.  Bcrg.  (Min)  f- 

ScmoR».  *  (Bot.)  Sci-fi-fo-ra.  Sf  V.  G.  lai.  scyplup
bora. (Da_*er- 

,,l,os  tazza,  e  phero  io  porto.)  Nome  applical
o  da  Gaerlner  ad  un 

fruito  da  lui  descritto  e  figurato  con  quello  di  S
cyphophora  hydro- 

nlivlacea  ,  proveniente  dàlia  collezione  di 
 Banks  colla  denominazio- 

ne di  Hvdropbylax  :  ma  veramente  quest'  ultimo  
nome  dai  moderni 

botanici  è  slato  applicalo  ad  un  genere  affatto  
diverso.  Un  tal  frut- 

to è  ima  drupa  sormontala  da  un  calice  persistente  a  f
oggia  di  laz- 

Scmo.(i*q(zSo  Sci-fio.  Sm.  V.  G.  Lai  scyphia..  (V..^.)  Gè- 
nere  di  pesci  lofobranchii ,  stabilito  da  Risso,  i  qua li  si  distinguono 

ver  la  loro  bocca  cilindrica  ed  allungata  dalle  labbra 
 ,  a  guisa  d, 

tazza    Ha  molta  analogia  col  genere  5yn3Mth"s  
d,  Linneo.  (Aq") 

Senio.  *  nife)  Nome  del  cavallo  che  Nettuno 
 fece  nascere  danna 

pietra.  (Dall' ebr.  scepher  bellezza.  In  pers.  scef ' nerezza.)  W 

Scfro.  *  Add.  m.  V.  A.  V.  e  di'  Schifo  Gui
tt.Lett.  t5.6d.  Ver- 

.ebbe  scifo  e  altero  1'  animo  vostro  scifando  e  d
isdegnando  ogni  ai- tri  coss     f v j  »? 

Scifo.  (Bot.)  Sm.  È  il  calice  proprio  di  alcuni
  licheni,  che  nel  suo 

concavo    contiene    le    parli   generanti   di   essi.   Dice
si   anche   hco- 

Scf^r^o^silfi-li^-  Sf.  V.G.  L.  ̂ .scypbofi.ix.  (Da 
scrphos  tazza,  e  dal  lat.  film  felce.  )  Gene

re  di  piante  crittogame 

Zia  famiglia  delle  felci /stabilito  da  Du  
Pelit-Thouns  con  una 

pianta  d,l  Madagascar,  la  quale  presenta  l
a  sua  fruttificazione  sul 

margine  della  fronda  contornata  da  un  integumen
to  m  Janna  d  ur- 

SenU^/^TBo.o'sei-fò-fo-ra.  Sf.  V.  G.  Lai.  scyphophora ,  (  Da 

scrphos  tazza  ,  e  pAero  io  porto"7)  Genere  di 
 piante  ,  Mio  da, 

Caertner  il  figlio  sopra  un  frutto  da  esso  descr
itto  ,  il  quale  pò, la 

il  calice  persìstente  in  forma  d  una  tazza  membrano
sa.  (Aq) 

Scu-ofoho.  *  (Bot.)  Sci-fò-fo-ro.  Sm.  V.  G-L^^)^m-J^' 

Scifofora.)  Genere  di  piante  crittogame  ,  della  
famiglia  delle  alghe 

daAcharius  stabilito  con  alcune  specie  di  
licheni  di  Linneo  asc- 

iandogli per  carattere  una  crosta  scagliosa  o  fogliacea  
producale 

podeùio  sostegni  della  fruttificazione  ,  fatti  a  
forma  di  tazza  ,  e notali  col  nome  di  Scyphuli.  (Aq)  .  _, 

Scfolo.*  (Bot.)  Scì-folo.  Sm.V.  G.  Lai.  scypholus.  (V.  W«;
) JW 

me  dato  da' '  lichenografi  moderni  agli  organi  ca,  pof
™Je  ce  no- 

myci,  Squali  «  presentano sotto    la  forma    di    bicchierini  imbuti, 

Sc™(ASclfrà-rc.  Alt.  Lo  stesso  che  Diciferare  ,
  V.  Fortig.  Rice. 

3  2o  Deh  sciframi  per  dio  questo  segreto  ;
  Ch'  io  non  so  se  un  S1a in  monte  o  in  piano,  ec.  (A)  (B)  . ., 

tato  ,  *  Sci-frà-to.  Add.  m.  da  Scifrare.   V.  di  reg.  (O
) 

Sciftato  ,  "  bci-tra-to.  siau.  m.  u»  uu"«'-   -       --    ,=>_/-.',>  „.     Ai 

Sc,cuaN0.  *  (Geog.)  Sci-giià-no.  Lat   Syllanom.   
Caia    del   Regno  di Napoli  nella  Calabria  Citeriore.  (G)  tv  ,„nli  Tn  <tr«n 

Scolio.*  (Geog.)  Scì-glio.Ca/,0  e  Città  de
l  Regno  di  Napoli. Lo  stesso 

ScuÌRSECÌ1Sci-^*.reG)[^«.  anom.  n.  ass.  e  passi  Sciorre  i  legami  che 

^SS&ESSS  *  Cignere.  -  .Scingere  
,  Discignere  ,  sin  Lat 

discmeeré,  dissolvere.  Gr.  i*oC«wwai,  S.aX^tf.  
Bocc.  nov.  28.  if 

tlllfo  se  «ne re  ,  e  fatta  recare  acqua  fredda 
.  ec. ,  tutti  per  costante 

Siero  ch?e"  fosse  morto.  Petr.  son.  2-7-  Q-»dl"  1.«'e  
»  altr0 

diciotto  anni  Portato  ho  in  seno ,  e  giamma.  non  mi  scinsi. 

2  _  Proverb.  Chi  l'ha  per  mal  si  scinga  [o  
simile]  :  si  dice  quando 

non  ci  da  pensiero  che  altri  abbia  per  male  al
cuna  cosa.  Palaff.  6. 

E  se  tu  l'hai  per  mal,  si  te  ne  scigni.  .  . 

ScLokata.  (Mifit.)Sci-gri-gnà-ta.  iSf^.A.  ̂ "^^^ 

r.Franc.Sacch.nov.64.  S'io  avessi  avuto  
un  buon  cavallo  10  avret 

dato  a  colui  una  grande  sgrignata.  (Qui  pare  
che  significhi  Colpo dato  colla  lancia.)  ,      .  •     n^.- 

Sci.t..  *  (St.  Mod.)  Sci-i-ti.   Setta  maomettana  do
minante    m  Persia  , 

01_1.11.       ̂   /        _  -___    ji)    penero  e  auarto  successore  di  Mao- 

che  riconosce  per  suo  capo  Alt ,  genei  o  e  quui 

SrS^^S^'i^r.  m.  Lai.  Scylax.  (Da.  gr;  ̂ cagnuo- 
letto.)-Geogiv,/o  di  Caria,  nel  vi  secolo,  

autore  d  un  Periplo  che 

Sc^^SgfSce-O,  Lat.  Scylacium.  Antica    città    della scS;:'*  Ssas-isass  ̂   -* v- G-  5v?5S£; 
,cr/^  cagnoletto.  )  Soprannome  dato 

 a  quei  grammatici  che  senza 

curare  le  bellezze  de' classici  vanno  solo  rint
racciandone  1  nei.  AL trimenli  Acantologici.  (O)  ..  T.    fn  , 

Sciocca  ,  Sci-léc-ca.  Sf.  Beffa.  Lo  slesso  che  C
ilecca  ,  V.  (Dal  pers. 

cAe/aqéi  beffa.  Cangia  in  questa  l'etiraol.  di  Ci
lecca.  In  r.Jte  fin- 

gere mendacium,  leni  orationc  ut.  In  gr.  cola
cevo  ad:,  or  )  Mahn. 

10.  2d.  Volta  ,  fàccia  vigliacca  ,  eh'  .0  V  ucc
ida  E  ch  .0  t  insegni 

farmi  le  scilecche.  E  Minucc.  ivi  :  Può  
essere  che  siccome  da 1  Mi- 

cia si  fece  Lezzi  ,  sorta  di  delicatezze     cosi  Sci
lecche  il  contano  , 
-~s.  j.io.  rate  una 

che  si  fanno    coli' allettare  ,    e  poi  burlare    E  pau 

cilecca  ,  o   scilecca  :    far  una  burla  ;  cioè  fin
ger  di  voler  fai  e  una cosa  ,  e  poi  non  la  fare.  (A)  (B)  ,  , 

Sc.i^ca.  (Chir.)    Sci-lin-ga.  [Sf.    V.  e  di'    Sirin
ga.  Lo    slesso    che  ] 

Scf,tGCgAo'No,o.  (Anat.)  Sci-lin-guà-gno-lo.  ZSm,}  ̂ ^nt^Ae 
1  .         ;  ,„„n  #/^////  D<irte  ai  ̂ o/to  della  lingua    che 

membranoso  ,  posto  nel  mezzo  aeua  pai  te  mio  0       , 

rrc£  alla  'medesima  forza  o  fermezza  e  che  si  Wf>P°r£% 

alle  volte  impedisce  il  parlare.  [Altrimenti  
Frenello  o]  Filetto.  Lat. 

fracnulum  ,  ancyloglossum  ,  Bud.   G
r.  ayicAoy  Wcrov. 

2  iLiio-i  Rompere  [o  Sciogliere  ]  lo  s
cilinguagnolo,  per  <-''«* 

flp«Za«.  Bocc.nov.21. 18.  Rotto  lo  scilinguagnolo  ,  cornine,    a    lir
e 

*aiwn  P/w  Toìc  1  Zio.  Quando  segue  al
cuna  cosa  conlra  alle  leggi, 

a alvin.rios.iosc.i.Dij.  y  .ta&ciieti  cc  ,  c  pò    s   scioglie,  come 

allora  che  si  dovenbbe  pattare  si  sia  cueu  ci..,      j         „„^,&..o 

volgarmente  si  dice  ,  lo  scilinguagnolo,  quand
o  noni occqrie    _ 

3  -  Dicesi  Aver  rotto  o  sciolto  [  o  tagliato 
 3  lo  scilinguagnolo  [quii- 

do  alcuno  favella  assai  e  arduamente.}  
Farch  hrcol.  60.  D  uno 

che  favella  assai  ,  s'  usa  di  dire  :  egli  ha  rot
to  o  tagliato  lo  s  ilmgua- 

n„olo  ,  il  quale  si  chiama  ancora  filetlo  , 
 che  e  quel  muscol.no  che 

fagliano  le  più  volte  le  balie  d.  sotto  
la  lingua  a  bamb,,,,.  B  -mb 

aIoI.   2.   129.  Ben  vi  d.co  io  ,  madonna  ,  che  e
gli  ha  oggi  lotto  lo 

ScSSTsci-lin-guà-re.^.^.  V-  '*JÌ*&S™f& 

Lat.  balbutire.  Gr.  ***!&.  Farcii,  hrcol
.  6c ,.  Di  coloro  .  quali 

per  vizio  naturale  ec  non  possono  profferir
e  la  lettera  r  ec.  ,  s,  dice 

,0.1  solamente  balbotire,  n  balbutire,  come 
 .  Latin. ,  ma  balbetta. e 

ancora  cc,  e  LI  verbo  proprio  dlqwsto  
e  altri  colali  difetta  r  ,ahr.. 

■  . 

- 

_■'-'■
•' 
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guare.  E  rim.  past.  218.  Ond' è  (  dicra  Carili)  che 'lì  tua  presenza 
JNou  so  ,  Nape  gentil  ,  scioglier  la  lingua  ,  E  sciolta  poi  non  parla, 
ma  scilingua?  M.Aldobr.  Quasi  non  pnote  parlai.;  ,  anzi  comincia 
a  scilinguare.   Ostia.   Pisi.    Ed  io  fanciulliii.i  scilinguando  piangeva. 

'J  — '  Dice*  Scilinguare  a  bacchetta  e  vale  Avere  il  comando  e  il  do- 
minio dello  scilinguare  ,  Essere  il  capitano  e  l'  antesignano  de^li scilinguatoli.  Bisc.  Malm.  (A) 

Scilingoatamknte  ,  Sci-lin-gua-ta-inéntc.  Avv.  A  maniera  di  scilin- 
guato.   Toscanell.   Appi.  Berg.  (Min) 

Sciunguatello  ,  Sci-lin-giia-tè]-lo.  [Add.  e  stri.}  dim.  di  Scilinguato. 
Lìb.  cui:  malatt.  Favellano  scilinguatelli ,  come  se  l'ossero  teneri fanciulletti. 

Scilinguato,  Sci-lin-guà-to.  Add.  m.  da  Scilinguare  ,  [usato  come  sm. 
parlando  di  persona.]  Genes.  [P.  IV.]  In  tutto  I  tempo  della  vita  sua 
Lalhclticò  ,  e  fu  scilinguato.  Com.  Purg.  ig.  Una  femmina  scilin- 

guila e  fosca.  Quid.  G.  Fue  un  poco  scilinguato.  Esp.  Fang.  Credo 
clic  sieno  quelle  persone  ,  le  quali  hanno  usalo  lo  mio  scilinguato 
parlare.  Calai,  /fi.  Contraffacendo  gli  scilinguati,  o  zoppi  o  qual- 

che gobbo. 
Sciungdatohe  ,  Sci-Iin  gua-tó-re.  Ferb.  m.  di  Scilinguare.  Che  scilin- 

gua. Bisc.  Malm.  (A) 

SciLiisccATiiicE,  *  Sci-lin-gua-trì-ce.  Ferb.f.  di  Scilinguare.  Che  sc'Un- tua.   F.  di  reg.  (0) 

Sciliva  ,  Sci-li-va.  [Sf.  F.  e  di'  Saliva.]  Mor.S.  Greg.  8.  21.  Allora 
lascerai  tu  ̂ inghiottire  perf.  ttamente  la  sciliva  all'uomo,  qnando tu  il  sazierai  ec.  Lor.  Med.  canz.  7..  2.  Sempre  biascia  fichisec- 
chi  ,  Pen  he  fan  della  sciliva.  Tac.  Dav.  Slor.  4.  35g.  Un  povero 
cieco  di  Alessandria  ec.  gitlatosi  alle  ginocchia  di  Vespasiano,  pia- 

gnendo il  pregò  volerlo  alluminare,  le  gote  e  gli  occhi  immollando- 
gli colla  sua  sciliva.  Menti  sai.  6.  E'  fa  '1  cigbo  affilar  eolla  sciliva. »  Alleg.  321.  Generatasi  per  lo  più  dal  severo  profferire  delle  ci- 

ceroniane eleganze  appiccate  loro  addosso  colla  sciliva.  (V) 
Scilla.  (Bot.)  [Sf.  Genere  di.  piante  della  esandria  monoginia  ,  fa- 

miglia delle  asjbdelee  ,  i  cui  caratteri  sono  :  corolla  a  sei  petali  a- 
p-rti  e  caduchi,  le  stamigne  filiformi  aderenti  alla  base  de  petali 
ed  una  capsula  quasi  rotonda  a  Ire  valve  ,  a  tre  cellette  e  poli.sper- 
r/ia.)  —  ,  Squilla  ,  sin.  Lai.  Scilla.  Gr.  a*ixxx.  (  Secondo  i  più,  vien dal  gr.  scello  in  dissecco  :  poiché  questa  pianta  prospera  ne'  luoghi 
ai  idi.  Altri  la  cava  da  scyllo  io  molesto,  a  cagione  delle  qualità  acri 
di  questa  pianta.  Per  altro  bassi  in  ar.  isqyl  nel  senso  di  sedia.) 

'  ~rS  Plù  comu"e  specie  di  questo  genere  è  la  Scilla  maritti- maio  Cipolla  marina  ,  bella  pianta  che  cresce  sulle  spiagge  del  mare 
nelle  parti  meridionali  d'  Europa.  Ha  il  lulio  assai  grosso  ,  com- 

posto di  tuniche  grosse  ,  rossicce  e  viscose  ;  lo  scapo' nudo  ,  termi- nalo da  una  spiga  conica  di  fori  bianchi  ;  le  brattee  troncate,  ri- 
curve;  le  foglie  lanceolate,  scanalate  ,  erette,  che  compariscono 
dopo  lo  scapo.  Fiorisce  nel  Maggio.  Questa  cfpoìl  in  vani  modi preparala  da  farmacisti,  si  adopera  come  medicamento.  Lai.  Scilla 
inantimaO  Ricca.  Fior.  168.  Loc  di  sugo  di  scilla  di  Asclepiade  , secondo  Galeno.  Recipe  sugo  di  scilla  cruda  ec.  ,  cuoci  e  fa  toc. 
£.  lag.  Loc  di  polpa  di  scilla  del  medesimo.  Recipe  Scilla  che  ri- mane ,  trattone  il  sugo  ec.  ,  cuoci ,  e  fa  loc 

Scilla.  •  JY.  pr  f.  Lai.  Scylla.  (  In  celt.  gali,  sgil  scienza  ,  destrez- za :  scelto  calamita ,  disastro  :  sciite  terrore.  In  gr.  scyllos  cagnuo- 
Jetto,  scyllo  io  molesto.  In  pers.  scil  istrumento  da  pesca  ,  simile  al 
tridente:  asta  ,  dardo  )  -  Figlia  di  ]Siso  re  di  Megara  ,  amante (Li  Minosse.  —  Una  delle  Danaidi.  (B)  (Mit) 

2  — "iV'n/à  amata  da  Glauco  e  cangiala  in  mostro  rwtrhir.'Wil) 
3  ~~  '0"de  generalmente  e  poeticamente  prendesi  per  Qualunque mostro.  Tass.  Gei:  4.  Mille  e  mille  latrar  voraci  Scille.  (N) 

—  *  (Geog.)  Scoglio  famoso  all'  estremità  dell'  Italia  meridionale  , dirimpetto  a  Cariddi.  -  Capo  e  città    del  Regno    di  Napoli  nella J  rima   Calabria  ulteriore  ,  volgarmente  Sciglio.  (G) 
'   —  E  generalmente  per  Ogni  sorta  di  scoglio.y/r..SV>;;.7..flfr~.flv]in') 

6c.Lt.AH0.  *  (Zoo).)  Scil-la-,o.  Sm.  F.  G.  Lai.  scyllarus.  (Da  scyllo 10  agito.)  Questo  nome  viene  da  Aristotile  applicalo  al  critsiaceo 
custode  della  ninna  manna.  Beton  lo  crede  una  specie  del  genere 
Aretos  ;  Rondelet  lo  pone  fra  le  Squille  ,  e  lo  crede  una  specie  di 
C aride  de  Greci  ,  od  il  Gammarus  de'  Latini  ;  ed  i  moderni  ne 
hanno  costituito  un  genere  di  crustacei  dell'ordine  de'  decapodi , della  famiglia  de  macruri  e  della  tribù  delle  scillaridee.  Sono  così 
denominati  dal  modo  con  cui  nuotando  agitano  l'  acqua  ,  il  quale agitamento  e  anche  accompagnato  da  strepito.  (Aq) 

Scillea.  *  (Zool.)  Scil-lè-a.  Sf.  F.  G.  Lai.  scyllaea  (Da  seylia  sorta di  pesce.)  Genere  di  molluschi,  da  Bosc  descritti  con  corpo  oblun- 
go  e  quasi  cilindrico  ,  con  lunga  ed  acuta  coda  ec.  Questo  genere ha  per  tipo  la  Scyllaea  pelagica.  (Aq) 

SeiLUADE  ,  *  Scil-li-a-dc.  IV.  pr.  m.  (  Dall'  ebr.  scelach  smergo  ,  uc- cello  marmo.)  —  Celebre  palombaro  di  cui  parla  Erodoto.  (Mit) 
Scillide  ,  *  Scil  fide.  IV.  pr.  ir.  Lai.  Scyllides.  (V.  Scilla.)— Antico 

(BWMit)        Cma  ,jyatdl0  A  Dipen0  e  credui0  fS1'0  di  ̂dalo. 
Scn.uo.  *  (Mit.)  Scil-li-o.  Soprannome  od  Epiteto  di  Giove  adorato in  Creta  sul  monte  Scilleto.  (0) 
Scillitico  ,  SciMi-ti-co.  Add.  [ih.  Di  sciita  ;  Che  appartiene  od  ha 

la  nativa  della  sciita;  onde  si  dice  Mele  ,  Ossimele,  Vino  ,  Scirop- 
po scillitico  ,  Pillola  scillitica  ec]  —  ,  Squillitico  ,  sin.  Lai.  scilliri- 

cas. Gr.  ntOAenióti  Riceil.  Fior.  rfr.  L'ossimele  scillitico  com- 
postosela come  l'ossimele  composto  ,  pigliando  per  aceto  semplice Io  scillitico.  r 

Scrutina.  *  (Chini.)  SciMi-tì-na.  Sf.  F.  G.  Lai.  scyllitina.  (Da  scylla sciita.)  Sostanza  bianchiccia  trasparente,  di  frattura  resinosa,  ec- 
cessivamente amara  ,  solatile  nelÉ  acqua  ,  la  quale  è  resa  da  essa 

viscosa,  solubile  pure  ueW  acelo  ,  che  non  da  aiido  tr.uci.co  se  noti 

SCIMIA 

^.TTn*™    *  te*        \  e   -i  "/°*5ia  a*  <i>oUa  manna.  (Aq) 

Antica  città  defleì  Irectnllia  ̂ £r  (rf   SC'UunS  '  S«UlttBte- 
STDa°&fCÌM Ìml-  Sci'-lò-ri-a-^  ̂ -  Bassa.  Inlellevé Capacità 

puntuale,  Vo'accatlar  le  ̂ilalce  a.lo'^ialf  ̂     "  ̂    *"  P'Ù 
1  —  Cenbro.  Sacc.  rim.  Che  da  che  il  vin  eli  dette  labili™-,    n 

era  mica  Ini  quel  che  parlava.  (A)  8  lascillona,  Non 
Scilla-te  ,  *  Scil  lùn-te.  IV.  pr.  m.  (Dal  gr.  scylevtes  spo^liatore    che 

1°'™"°'  ;  iGr??-)  Scil-lùn-to.  Lo  stesso  che  Scillonte  ,  r.  (G) Se  llubo  ,      Sci  -lu-ro    N.  pr.  m.  -  Antico  re  de'  Tartari.  (Mit) 

%rT.T^C'sYtXc-   AdlL  COm'  r-  e  ̂'Sciroccale.  fX?(A) 
Sclocco    (F.s.)  Sc.-lòc-co.  [Sm.   V.  e  di  ]  Scirocco.   Tes.  Br.  \ ,%. 

voi  l  ?  Pa  C  '^Ve,S0  M<Z,Z.°dÌ  si  "'  è  ™  altr°.  <=he  ingenera  nu- 
voli ,  e  ha  nome  Euro  ,  ma  li  marinari  lo  chiamano  Scirocco  •  ma 

.0  non  so  ragione  ,  perch' elli  Io  chiamano  cosi.  Bocc.  nov  ,'4  6 Levamlos.  la  sera  uno  Scilocco,  il  quale  non  solamente  era  confa-' 110  al  suo  cammino  ,  ma  ancora  faceva  grossissimo  il  mare.   G    V 

Wo  in  ™  '  in/nare  U"a  S,andissiraa  tempesta  per  lo  vento  Sci- 

iocco  in  ogni  porto. 

SciLOFLMOTOMiA.  *  (Chir.)  Sci-lo-flebo-to-mia.  Sf.  F.  G    Lat     scv lophlebotome.  (Da  seyhn  vena   salvateli»  ,  phleps  ,  phlebos  vena     « 

tome  taglio.)  Salasso  dalla  vena  salvateci  (O)        ?  ' SC11.OMA  ,  Sci-lò-ma.  [Sost.1  com.  Ragionamento  lungo,  e  talora  inutile 
[Lo  stesso  che  doma  ,  f.]  {V .  Scilloria.  In  celt.  gali,  sgeitm  gar- lutila,  ciarla,  novella,  cicalio  fuor  di  proposito.  L'Amstrone  ha  nel 
medesimo  senso  il  germ.  skelm.)  ̂ arch.Ercol.82.  Fare  una  predica ovvero  uno  sc.loma  o  ciloma  ad  alcuno,  è  parlargli  lungamente  o  per avvertirlo  d  alcuno  errore,  o  persuaderlo  a  dover  dire  o  non  dire 
tare  o  non  are  alcuna  cosa.  Salv.Spin.  i.  3.  Or  finisci  ora  quel  tuo sciloma  che  tu  avevi  cominciato  di  colui  là.  G.  Lo  sciloma  è  bello e  tixulo.  Lib.Son.  20.  Ma  tosto  n"  andrai  tu  senza  sciloma.  Tac.  Da*, 
ferd.  eloq.  42/j.  Che  bisogna  scilome  in  senato  ,  se  i  migliori  alla 
prima  acconsentono  ?  (  //  testo  lat.  ha:  multis  scntenliis.  )  Cecch. Correa.  1.  3.  O  pur  forni  quella  sciloma. 

!»eiL0P0  ,  Sct-ló-po.  Sm.  r.  Poet  usala  per  la  rima,  alla  latina,  in cambio  di  Sciloppo.  Lo  stesso  che  Sciroppo  ,  V.  Ar.  Far.  21.  5q 
Un  medico  trovò  d'  inganni  pieno  .  .  .  ,  Che  sapea  meglio  uccider- 

ai veneno,  Che  risanar  gl'infermi  di  scilopo.  Burch.  2.  83.  Carretton vetturin  bolzo  e  rappreso  ,  Or  senza  cascia  ,  pillole  e  scilopi  Cacar 
ti  faio  stronzoli  senopi  ,  E  duri  sì  che  il  cui  ti  parrà  acceso. (N  S  ) 

bcrLOPPAtiE  ,  Sci-lop-pà-re.  lAUJ]  Dar  gli  sciloppi.  Cecch.  Donz.  4.  7. Che  e  carnovale  Altro  che  un  valente  medicone  ec.  ,  che  ec.  ci  sci- 
loppa  Con  mille  passatempi,  con  che  smuove  Gli  umor  cattivi  ?  Bel- 

line, son.  q37.  Stu  m'  hai  ,  Lorenzo ,  sempre  sciloppato  ,  A  questa volta  da  la  medicina. 

2  ~  Pe'\  meiqf.  [Raddolcire.]  Cor.  leti.  1.114.  Ho  bisogno  che  voi  mi 
sciloppiate  di  costà  della  paura  che  ni'  hanno  messo  addosso. 

3  —  [Carezzare,  Vezzeggiare.]  Morg.  si.  60.  Però  il  venne  co' baci sciloppando. 

Sciloppato  ,  *  Sci-lop-pà-to.  Add.  m.  da  Sciroppare  ,  F.  (N) 
Sciroppa  ,  Sci-lóp-po.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Sciroppo  ,  F.  M.  Aldobr. 

B.  V.  Prenda  ciascun  .mattino  e  ciascuna  sera  sciloppo  acetoso.  E 
P.  N.  44.  Lor  conviene  prendere  la  mattina  e  la  sera  sciloppo  a- 
cctoso.  Capi:  Boti.  4.  7o.  Come  se  lo  spirito  d'  Aristotile  e  di  Pla- 

tone ec.  fosse  rinchiuso  nello  alfabeto  greco  ,  come  in  un'ampolla, 
e  che  1'  uomo  se  lo  he.'  sse  in    un    tratto  ,    come  si  fa  uno  sciloppo! Scima.  (Archi.)  Sf.  Quel  membro  degli  ornamenti  in  architettura,  che anche  dicesi  Gola.  —,  Sima,  sin.  (Dal  celt.  gali,  sgeim  ornamento.ì Baldin.  Voc.  Dìs.  (A) 

Scimia.  (Zool.)  Scìmi-a.  [Sf.  V.G.  Genere  di  mammiferi,  dell  ordine 
de  primati  di  Linneo  ,  che  nella  organizzazione  si  accostano  al- 

l' uomo.  Questo  servi  ai  moderni  di  tipo  per  l'ordine  de' quadru- mani ,  comprendente  le  scimie  propriamente  dette,  non  che  1  Papi- 
eni ,  i  Cercopitechi  ,  i  Cebi  e  i  Callitrici.   Gli  antichi,  dissero  nel 
ni.  Scimio.  Altrimenti  Babbuino  .]  Bertuccia   ,  Scimmia,  sin.  Lat. 
simia.  Gr.  ir/S^xos.  (Dal  gr.  simos  camuso  ,  che  tale  è  la  loro  fac- 

cia.) Semi.  S.  Ag.  C.  D.  Sono  sim  glianti  alla  scimia  ,  che  ha  viso 

d'  uomo  ,  e  le  membra  di  bestia.  »  Cavale.  FruU.  ling.  Muovon  le labbra  come  una  scimia  ,  e  non  intendon  quello  che  dicono.  (N) 
2  —  Dicesi  Scimia  leone  o  Sagoino  del  Brasile,  Una  picciolissima  sci- 

mia  ,  fornita  di  foltissimo  pelo  e  d'  una  giubba  maestosa  ,  sicché stando  in  piedi ,  ed  arricciando  sul  dorso  la  lunga  coda,  di  cui  è 
provveduta  ,  rassomiglia  alquanto  ad  un  lioncello.  Lai.  circopithe- cus  minimus  ,  Mexicanns  capillitio  niveo.  (A) 

3  —  [  Dicesi  Scimia  o  Buona  scimia  ,  e  vale  Buon  contraffattore  di 
natura.)  Dant.Inf.ag.i3g.  Com'  i'  fui  di  natura  buona  scimia.  Bue. 
lei:  Buona  scimia  ;  questo  si  può  intendere:  com' io  fui  buono  con- 

traffattore di  natura.»  Car.Lett.i.  n.81.  Cosi  fa  medesimamente  l'arte, la  quale  in  ogni  cosa  è  scimia  della  natura.  (P) 

4  —  *  Dicesi  Far  la  scimia  e  vale  Contraffare.  Magai.  Leu.  Io  ar- dirò  di  far  la  scimia  al  duca  di  Weimar  dicendo  ancor  io  ec.  (A) 
5  —  Proverb.  Dir  l'orazione  della  scimia  =  Borbottar  bestemmiando senza  essere  inteso.  F.  Orazione  ,  §.   11. 

e  — 'Che  ha  a  far  la  scimia  co'  granchi"?  0  simile. F. Granchio,  §-i,g.(^) 
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SCIMIATICO 

ScilfUTlco  ,  Sci-mi-à-ti-co.  Acid.  m.   Che  tiene  dì  scimia,  Che  ha  de!la 
scimìa.  —  ,  Scimiesco,  sin.   Cavale.  Fiuti,  liug.  E  un'  altra  orazione 
stolta  ,  la  qual  si  chiama  scimiatica  ,  cioè  di  quelli  che  pur  muovon 
le  labbra  come  una  scimia  ,  e  non  intendon  quello  che  dicono. 

Scimieria  ,  Sci-mie-rì-a,    Sf.    Ridicola   imitazione  ,    Contraffacimento. —  ,  Bei  lucerna  ,  sin.   Cron.  Mordi.  (A) 
Scimiesco  ,  Sci-nii-ésco.  Add.  m.  Lo  stesso  che  Scimiatico,  F~   Ares Rag.  (A) 

Sciminito,  *  Sci-mi-nì-to.  Add.  usato  anche  in  forza  di  sm.  V.A.V. 

,       e  di  Scimunito.  (V.   Scimunito.)  Pass.  5js.  Parrà  alla  persona  ec' essere  smemorata    e  abbarbagliata    e  sciminita.  (  Così  nell'  ediz.  di 
Gii:  »7s50  ("V) 

'Sciato  ,  Sci-ini-o.   Sm.  V.  A.  f.  Scimia.  Lai.  simius.  Fav.  Esop.  112. 
*••  Avendo  il  lupo  accusata  la   volpe  di  furto  dinanzi  allo  scindo,  scu- savasi  la  volpe  a  potere  ,   alla  quale  lo  giudice   messere    scimio  era 

Jfcvorevole.   E  appresso  :  Possiamo  ec.  per  lo    scimio    giudice  inten- 
dere chi  s'  inchina  alla  voluntà  del  corpo.  E  appresso  :  Possiamo  in- tendere per  lo  scimio  i  falsi  giudici  ,  ec.  (V) 

Scimiotto  ,    Sci-miòt-to.  [Sm.  dim.  di  Scimio.]  Scimia,  [  e  più  pro- priamente] Scimia  giovane.  —  ,  Scimmiotto  ,  sìn.Menz.  sat.  11.  A 
far  forse  il  scimiotto  Lì  d' intorno  a  più  d'  un  bigio  animale.  »  (Qui 
nel  senso  di  Scimia  ,  §.  /f.)  (l\)  x 

Scimitarra.  (Milit.)  Sci-mi-tar-ra.  [Sf.}  Spada  [torta-]  con  taglio  e  co- stola  a  guisa  di  colledo  ,  e  rivolta  la  punta  verso  la  costola.  [  E 
.principalmente  in  uso  presso  gli  Orientale,  come  il  mostra  l'origine 
arabica  del  nome.  I  Turchi  la  chiamano  Yatagan.  Noi  la  diciamo 
anche]  Storta.  Lai.  ensis  falcatus,  acinaces,  machera.  Gr.i*uà*w. 
(Dal  pers.  scimscir  che  vale  il  medesimo.)  Tac.  Dav.  ann.  12.  i56. 
Sguainata  la  scimitarra  ,  lei  Piede  ,  e  strascica  alla  riva  ,  e  gitta  in 

'.   19.  41.  Saltato  avria,  per  fuggire,  ogni  sbarra;  Pur 

SCINTILLARE 
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nostri  vecchi  saviamente  appellati  ,  ammutini,  laonde  i  dissoluti,  gii 
sciocchi  .  .  i  capi  sventati  ,  gl'indocili  e  incapaci  di  emendazione turono  detti  scimuniti  ,  nel  medesimo  o  simil  modo  che  da'Grcci  son 
detti  ux.oka.vro,  ,  s|'  impunibili  o  incorreggibili.  (N) 

2  —  *  Dare  un  tutto  nello  scimunito  =  Cominciare  ad  apparire  sci- mumto.   r.  Dare  il  tuffo  ,  $.  5.  (A)  (N) 

Scinco.  (Zool.)  Sm.  V.  G.  .Specie  d  animale  acquatico,  simile  a  un  lu- certolone. Lai.  scincus.  Gr.  m^ms,  (In  gr.  scinco*  dal  pers.  sekenkur 
eoe  vale  il  medesimo.)  Matt.   Diosc.  2.  5o.  Berg.  (Min) 

2  ~7.  *  Genere  di  retali  della  famiglia  delle  lucertole,  che  per  la  loro abitudine  di  vivere  fuori  delle  acque  convengono  collo  scinco  des.ll 

antichi.  (Aq)  ° Scincoidiani.  •  (Zool.)  Scin-co-i-dià-ni.  Sm.  pi.  V.  G.  Lai.  scincoi- 
diani. (Da  semeos  coccodrillo  terrestre  ,  e  idos  somiglianza.)  JSome 

d  una  famiglia  di  rettili  sauriani  ,   il  cui  tipo  è  lo  Scincus  offici- 

s'  arrostava  con  la  scimitarra.  Ar.  lui:  ,6.  72.  E  scudo  arco  e faretra  Avere  in  odio,  e  scimitarra  e  lancia.  E  3o.  3o.  E  spada  io 
non  avea  ,  ne  scimitarra.  »  Domen.  Ist.  Giov.  Iib.  25.  S'avea  acqui- stato il  soprannome  di  Sere  Scimitarra,  molto  conveniente  a'  costumi 
suoi  ;  la  qual  parola  significa  una  sorta  di  tenibile  e  barbaresca  spada 
storta.  (P)  Montecucc.  Il  Turco  ha  per  arme  d'offesa  lance  con  ban- 

deruole ,  sciable  e  scimitarre.  (Gr) 
Schitarrata  ,  •  Sci-mi-tar-rà-ta.  Sf.  Colpo  di  scimitarra.  Car.  Na- teti 7 4.  Se  non  era  questo,  restava  senza  naso  per  una  scimitarrata 

che  gli  ti  asse  un  Giannizzero.  (P.  V.) 
Scimmia.  (Zool.)  Scimmia.  [Sf.  Lo  slesso  che]  Scimia. Nov.  aut.  06. 

1.  Uno  mercatante  ,  che  recava  berrette  ,  se  gli  bagnalo  ;  e  aven- dole tese  s.  vi  apparirò  molte  scimmie  ,  e  catana  se  ne  mise  una 
in  capo.  Fu.  So.  Pad.  1.  1t3.  Adoravano  le  bestie,  come  cani  , scimmie  e  buoi.  * 

Scimmione  ,  Scim  mió-ne.  [Sm.  accr.  di  Scimio.]  Scimia  grande.  Al- trimenti Bertuccione.  Lat.  simius.  Gr.  ifiàifxas.  Nov  ant  o5  2  Al- 
lora ,  per  sentenza  d'  Iddio  ,  apparve  in  quella  nave  un  grande  scim- mione :  prese  il  taschetto  di  questa  moneta  ,  e  andoime  in  cima  del- 

albero.»  (Il  testo  del  Gualteruzzi,  che  mostra  d'  essere  più  antico, 
legge  Scimmie)  (P)  r  ' 

2  —  Per  simil.  e  scherzevolmente  per  Simone.  Bocc.  nov.  <?i  Q  Ma il  maestro  Scimmione  rideva  sì  squaccheratamente  ,  che  tutti  i  denti 
gli  si  sarebber  potuti  trarre.  ' 

Scimmiotto.  (Zool.)  Sc.m-miòt-to.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Scimiotto,   V. Satvm.   Disc    1.  3*3.  Appellandogli   però  non  lioni  ,   come  pareva che  qucll  epiteto  ce.  ricredesse  ,  ma  babbuini  e  scimmiotti 
Scio.  V N    pr.  '"•.(Dal  celt.  gali,  sgeunn  novelliere.)-  Geografo 

greco  di  Chio.  (Mit)  
'        "="S"yu 

Scimomto  ,  '  Sci-mo-ni-to.y^.  e  sm.  V.  e  di'  Scimunito.  Bari.  Uom. leu.  pag.  28    Lo  schernivano  come  scimonito  i  Clazomeni  suoi.(N) SciPODio.      (Arche.)  Scim-pò-di-o.  Sm.  F.  G.  Lai.  scimpod.on.   Gr. 
^'T  C/      SC,lmpl°  ,0,ìm  aPP°ggio0   Lelticciuolo  basso,  seni- plice  e  comodo  pel  riposo  diamo  e  pe  convalescenti.  (Aq) 

2  -  Nome  che  danno  qualche  volta  t;li  scrittoti  adw.a  lettiera  in cu  si  portavano  gli  uomini  e  le  donne  non  solamente  in  città : ma altresì  ne  loro  viaggi  di  provincia.  (O) 
Scimunitaggine  ,  Sci-mu-ni-tàggi.ne.  [Sf.]  Scempiaggine  ;  [  altrimenti] Balordaggine.  ArU.  iatuitas  ,  in.ptiae.  Gr.  iì>&*T.  Altee r.63  Pei ■  ri- 

coprir la  sua  prima  scimunitaggine  ,  ad  ogni  poco  d' occa'sion  che 
cSrJT.VTta  "ì  '  'ammr'^,ebbe  '*  "e«f  anima  d  Ila  sua 
móndo  ec    ad  'r'0Sl  "-11*  Sc»»«"itaggine,  pubblica  femmina  di 

Edi  saeUanl      f  f"  0S'  T-    ̂   '  ™?mT  "'  fer'  '•  E  °PP>™°  ' tgli  saettando  ,  facea  fa,  e  agl'innamorati  se  munita  eeiui  a  iosa 

"upte  ,  stu  te.  Gr.  «»t,rkl!,  Alleg.  ]23.  Ond1  egli  allo  'ucontro  seri 
Tendo»,  scimunitamente,  la  bialima  a  tutto  transito   liC°nU°>  SCÌl- 

^SS^Tar"^0--1^-  r  Smì  d,m-  ̂ Scimunito.  Lat. u.epius  ,  tatuiis.  Gr.  w^y,s,  MWpos.  Lasc.  Gel.  5.  10  Eh  eh  sri- munitella,  egli  f  ara  detto  un  altro  nome. Alleg .00.  Quand     scimu- 
ScM^to3  £'cdcnza .™  Pervadeva  che  quell'  onfaecfon  da  bene  ec 

pelZi  J  l7,™:X£emodd  V-  "^i  W™  di  sm! patTando  di pesi  na,i  sciocco  òcemo—,  Sommilo,  Se  monito,  sin  (V  Sciocco  ̂  
Lai  insulsus,  ins.p.dus  ,  stultus,  nebulo'.  Gr.  &J  x'a"  S&,«TSS l  ebr.  scanniamoti  che  vale  il  m.drsimn  ^  f>;i„„  /  !,  nA'^'at.;  ̂ ual" 

dimorarne' vani  occhi  tt£Z^ÌZ&p\J\?^  * sona  sa  o  crede  che  quello  confessore Ma  nrr  l^l?  "•'  u  '"J?"" 
o  per  infermità  o  per  naturale  cOTd!ziò„PP  «n  T"  rirabamblto' 
£ern.Orl2  2i     //pa„n    !  j      C    smemorato    o  scimun  to. 

vie.riSrdivr^^,5^i^ wn^'  Poiiché  { scr- 
sdimentieafa  ,1  più  e  '1  meglio.  »  Buon  E  "A'  S°''°  '  ,'  ?  e™ 
John  (Scimunito  pensieri  )  murar   Sporto  7  /A"  '  SSn"Ste  V°v 
1  gastlgo  è  una  ammonizione  di,  ella  aUa    ..nenda     ,         Ì"T*  "''' 

nalis.  (Aq) 

ScmnAFO.   •  (MusO  Scìn-da-fo.  Sm.   Lo  stesso  che  Scindasso  ,   ̂ .(Aq) Sc.noalamo.   *  (Med.)  Scin-dà-la-mo.  Sdì.   r.    G.  Lo  stesso  che  Scin- 
dalmofrasia  ,   P.  (Aq) 

Scnoalmo    •  (Med.)  Scin-dàl-mo.Jm.  Lo  stesso  che   Scindalmofrasia  , 
-    l   ,a    fi'  sc,ndalamos  scheggte  ,  bagattelle,  sottigliezze  vane,  ar- 

zigogoli.) (Aq)  & Scindalmofrasia.  •  (Med.)  Scin-dal-mo-fi  a-sì-a.  Sf.  V.  G.  Lai  scin- dalmophras.a.  (Da  scmdalmos  bagattelle  ,  e  phrasso  io  dico.)  Nome adoperato  da  Galeno  a  dinotare  la  smania  di  certi  medici  di  voler 
troppo  sottilizzare  sulle  maialile  e  sulle  carne  di  esse  ,  onde  anche  in generale  stille  dottrine  mediche.—  ,  Scindalamo  ,  Scindalmo  ,s;».(Aq) 

aciNDAPso.    (Mas.)  SciH-dà-psouy/w.  Lo  slesso  che  Scindasso,  V.  (Aq)(N) 
bciNDAsso.  (Mus.)  Scin-dàs-so.  Sm.  Lat.  scindapsos.  Strumento  antico 

da  corde  ,  di  cui  s' ignora  la  qualità.  Credesi  per  altro  che  sia  quello stesso  di  cui  gì'  Indiani  si  servono  per  addolcir  gli  elefanti  sdegnati. —  ,  Scindalo  ,  Scindapso  ,  sin.  Galil.  (A)  (Aq)  (L) 
Scindere  Scìn-de-re.  [Alt.  anom.]  r.  L.  Separare.  —,  Discindere  , 

fv*  '  j  fr.anSerc0  Lat-  scindere,  dividere,  separare.  Gr.  o*.i{u*. ( «Sci^p  dal  gr.schido  f„t.  a.  di  schizo  io  scindo.)  Dani.  PurS.  1  ,. 103.  Che  lama  avrai  tu  più,  se  vecchia  scindi  Da  te  la  carne  1  Pelr. 
capg.  Quanto  del  vero  onor  ,  Fortuna  ,  scindi  !  »  Pallav.lst.Conc. 
\~C°-  R'sP°se  ,  che  1  Legati  non  volevano  scindere  in  parti  l'unità 

delConcilio.(Pe) 

Scingere  Scìn-ge-re.  [Alt.  anom.  Lo  slesso  che]  Scignere  ,  V.  Rut, 
Furg.  òò.  1.  Partitevi  del  tempio  ,  e  copritevi  lo  capo  ,  e  scinge- tevi ,  e  gittate    le  ossa  della  grande  madre. 

2  —  E  n.  pass.  Tass.  Gei:  12.  57  Tre  volte  il  cavalier  la  donna 
stringe  Colle  robuste  braccia  ,  ed  altrettante  Da  qne'  nodi  tenaci  ella si  scinge. 

3  7"-  P,'Zerh;  C,li  lha  Per  mal  si  scinga.  [V.  Scignere-,  «.  2]  Seer. 
Fior.Mondr.2.  1.  Se  e' l'ha  per  male,  scingasi.»  Fu:  As.  cap'.  1. E  chi  lo  yuol  aver  per  mal,  si  scinga.  (N) 

»  —" ,E  variamente.  Car.Ficheul.  3.  E  chi  di  voi  l'ha  perniale, se  lo  scinga.  (P.  V.) 

Scinno.  »  (Zool.)  Sm.  V.  G.  Lat.  scymnus.  (  Da  s<rmnos  cagnunlino.) 
*"  "'  ""  sottogenere  di  pesci  ,  comunemente  noto  con  quello  di Pesce  cane  ,  che  comprende  le  specie  più  piccole  col  corpo  svello  , 
allungato  ,  e  co'  tubercoli  de'  denti  acuti  ,  piramidali  ,  taglienti  ,  e 

coda  corta    (Aq)  a  ' 
Scinosa.  *  (Geog.)  Sci-nó-sa  ,    Schinusa.  Isolata  dell'  Arcipelago.  (G) Sc.ntilla     Scin-tìl-la.  [Sf.  Quella  parte  minuta   di  luce  o  di fìjneo  eh, 

schizza  fuori.  E  dicesi  anche  nel  fìg.  ;  altrimenti]  Favilla.  (A'.  Favil- 
la.) Lat.  scintilla. Gr.  <rxtv$r,f..r Scintilla,  secondo  alcuni,  vien  dal  lat, 

RTjj  da  intus dentro  :  poiché  si  cava  dall'interno  della  pietra  focaia Altri  da  scindo,  poiché  a  forza  di  batter  la  pietra,  par  che  ella  si  scin- 
da ,  e  dia  fuori  la  scintilla,  quasi  scindula.  In  ar.  scesciaat  splen- 

dore. In  sass.  sememi,  in  ted.  scheinen,  in  ingl.  lo  sitine  risplendere. 
In  gali,  soillsichte  primo  part.  di  soillsicht  illuminare.)  Dwit.Par  28. 
gì.  Lo'ncendio  lor  seguiva  ogni  scintilla.   Fir.Dial.  beli.  donn.  36o J  ose  loro  in  mezzo  ,  come  due  scintille  di  fuoco,  le  pupille,  die  vol- 

garmente si  chiamano  feci  ,  colle  quali  la  virtù   visiva  ,  che  quivi  è 
propriamente  locata,  rapisce  gli  obbietti  che  se  le  parano  innanzi. 

2  77    S   ,)  Dlconn  Scintille  elettriche  ,  fulminanti  o  folcoregeianti  , Quelle  luminose  faville  che  svolgonsi  da  un  corpo  conduttore  carico di  elettricità  ,    quando  gli  si  accosta  il  dito  o  qualunque  altro  con- duttore  nello  stato  naturale.  (O) 

Scintillamento     Scin-til-la-mén-to.   [Sm.  Lo  slesso  che  Sci  oblazione  , 
f.]   Coro    Inj.  26.  Così  fatti  scintillamenti  vedea  io  splendere  nella 

ottava  bolgia.  r Scintillante  ,  Scin-til-làn-te.  [Part.  di  SàntiUare.)  Che  scintilla.  Lai. 
scintillans  ,  micans.  Gr.  tr*„3ipifrK  Fir.  As.  ,56.  La  presero  a 
domandare  qual  fosse  la  cagione,  che  con  si  brutto  piglio  ella  adom- 

brasse la  venustà  de'  suoi  occhi  scintillanti.  Buon.  Fier.  A.  A.  ,8. In  mezzo  a  cui  par  rider  scintillante  Limpido  fonte. 
Scintillantissimo  ,  Scin-til-lan-tìs  sì-mo.  Add.  m.  superi,  di  Scintillante. Bemb.  Leu.  (A) 

Scintillare  ,  Scin-tillà-re.  [N.  ass.]  Tramandare  scintille,  [come  fa  la 
pietra  joccj a  percossa  dal  fucile  ;  altrimenti  Favillare  ,]    Sfavillare. 
Y;  Brillare.)  Z.af.  scintillare.  Gr.  tr*w$ip,%tiv.But.  Nella  sua  roton- 

dità vidi  gittar  raggi  d' intorno  e  scintillare  ,    come  scintilla  il  ferro rovente  ,  quando  é  battuto  dal  fabbro  col  martello. 
2  —  Rispondere  tremolando  ,  quasiché   nel  tremolare  paja  che  escano scintille;  ed  m  questo  significato  più  comunemente  si  usa.  Lat.  scin- 

tillare, m.care.   Gr.  rm6nrf«.   Dant.  Par.  p.  (,3.  Tu  vuoi  saper 
chi  e  n  questa  lumiera  ,  Che  qui  appresso    me  così  scintilla.   E  \H 
fio  .Di  corno    in  corno,  e  Ha  la  cima  e 'I  basso,  Si  moven  lumi  , sci..t,lbndo  forte.   E  20.  3>.  Quelli,  onde  l'occhio  in  testa  mi   scin- 

tilla, b    14.   iAf.  Questo  «  '1  principio,  questa  é  la  favilla  ,  Che  si 

111 



O  ' 

p  *  e*--* 

SCINTILLATO S€ld>CCON£CCiO 
,;,1,U   in  fwmma  PO'  vivace  '  E  COmC  3tdU  '"  Cld°-  "n™. 

#£,    .      7    1  lno*ti  occhi  della  bella  donna  ,    scint
illando  ,  guar- 

darono i  mici  con  acuta  luce  ,  per  la  quale  focosa  saetta  d  o
ro  ,  al 

a   '''l°Jul''udron:£eV<;n,T;amandare.   Car.  Eneld.  l,b.    5    v.   rt*  E  , 

™  1  -I      A  Sole' avverso  ,    scintillò    d'intorno  Mille  vari,  
color 

dilavano  ardor  ,  grazia  e  fierezza  ,  S,  fer  torbidi  e  gra
vi.  (M) 

Sciutillito,  '  Scin-tiUà-io,  Add.  m.  da  Scintillare.  V.  di  te  
   (U) 

feSismn.  §Kr.)  Scin-til-la-aió-ne.  [Sfil  Lo  scintil
lare  ,  SjdmA** 

J""2-  'scintillamelo,  ««.]  JW.  scintillano.   Gn<^WJ. 

Tom   Par. \l  Per  gli  scontri  che  si  laccano,   e  per.l
l  luoghi  dove 

si  trovavano  ,  molla' luce,  scintillazione  e  chiarezza  ivi
  appana. 

9  1    AsI.O 'duella  trasmissione  di  fulgore  e  replicata  vibr
azione  pro- 

pria desìi  astri  ,  per  cui  sembra  che   tramandino    certe  
scintille  ,  e 

Pper cut insieme  gti  occhi  dC  risguardanti  sono  dilettati  ,  e    m
  un certo  modo  abbagliati.  (A)  ....  e   •   .n. .,,.., 

SciNV.,.c,rTA,  Srin-til-lét-ta.  [e?/-.]  dim.  di  Scintilla.
  - ,  Sc.nt.lluzza  , 

sin.  Lai   scintillala.   Gr.  onr«'3-ap<rg.         ,       .'  ,  r„i  .„,   m„  nm.c 

..  _   per  metal'.  [Piccolo  barlume  di  checchessia.]   Lab.  07-   Ma
  puic 

alcuna  sch.till.-Ua  di  ragione  dimostrandomi  che  ̂ WW 

gogna   a  me,  ciò  facendo,  acquisterei  ,  che  a 
 lei ,  da  tale  impresa  ce. 

Ì£to££tt  Scin-til-lù^a.^  dim.  di  Scintilla.  Lo  ""£**£ 

filletta:,  F.  Uoez.  Farch.  i.  pivs.  6.  Di  qui  a  po
co  di  questa  me 

nonnina  scmtilluzza  ti  s'accenderà  tutto  il  calor  «JitaOT 
Sosto,  ̂ «W*.  A  Scigncre  [,  rf«  Scingere.]  ̂ ^,  "i'ri  '  °s  G? 

,i„iu.a  JCfWtfl  ,  Sfibbiato.  —  ,  Discinto  ,  sm.  
£*«.  d.scinctus.  G.;. 

&Jp££.  Bocc.no».  73.  to.  D'altra  parte  Calandrino  
scinto  ,  e 

ansando  a  guisa  d'  uon,  lasso  ,  sedersi.  No».  ant.Stamp.  
ant.  5g.2. 

Sto  alia  badia  la  notte  medesima,  si  vi  trovò  una  
donna  in  pian- 

to  ,  scapigliata  e  scinta  ,  forte  lamentando.  Boez.  
Varch.  *.  rv«.  2. 

Tante  ricchezze  ognora  SPa.  ga  dovizia  ,  e  versi  11  
corno  >.  aperta  il 

gYen  ho,  e  scinta  il  seno.  Tasi  Ger.  i3.  6.  E  scinto  
e  nudo  un  pie, 

nel  cerchio  accolto  ,  Mormorò  potentissime  parole. 

a  -  [Aee.  di  Spada,]  mie  Spiccala  dalla  cintura  
Tolta  dal  fianco. 

Peti    son.  22.  Veggendo  quella  spada  scinta,  Che  fece  
al  signor  mio 

Sno.^A-tTsci-o.  [J-J  Lo  stesso  che  Ischio  *  ̂
••^chmm.  Gr. 

fey/òt.  C;-.  «//a  e  Sciatica.»  Salvin.tliad.  Iib.5.  v.fi.  .
Con  questo 

(<£«>)  colpi  Enea  nell'osso  scio,  Dove  la  coscia  nello
  scio  si  volge i  , 

k  ciottola  però  viene  appellato.  (A)  (B)  Red.  Op.  S.1
S2.  Il  signor 

Sona  è  stato  assalito  dalla  gotta  prima  nel  piede  sunstro 
 e  poi  guata 

verso  il  ginocchio  ,  e  poi  alla  volia  dell'  osso  scio.  (A;  <v
r) 

Sdo.   *  (Geog.)  Schio  ,  Chio.  Lat.   Chios  ,  Chius.  Citta    ed  i
sola  del- i  Arcipelago.  (G)  .  ,  ,,    . 

a  -  D/c«i  /%.  Andare  a  Scio  e  vale  Perdersi  interam
ente,  V\  An- 

dare a  Scio.  (A)  Jafowi.  ̂ /mof.  P.  B.  4.  3.  4-  Noi  dichiamo  ,  an- 

dare a  Patrasso  ,  a  morte  ;  a  Scio  ,  in  rovina  ,  in  distruzione  ; 
 per 

le  sconfitte  quivi  state.  (N)  .....  •  ■  „,„  „„/,„ 

Sciò.  *  Sm.  1,  deci.  Foce  colla  quale  per  lo  p,u  delta  replica  
e  volte, 

si  discaccino  i  polli.  Lor.  Pane  Sch.  S'  allettali  le  ga
lltfe Con 

bilie  bilie  e  non  con  sciò  sciò.  (A)  Baruff.Canap.  Uh.  4.  D
al lino 

pollaio  il  gallo  e  le  galline  Rilasci  la  gastalda  ,  e  a
d  un  fantoccio 

Atto  a  sol-questo  per  l'età  immatura  ,  Le  lasci  in  guardia,  
si  che 

con  la  verga  E  l'usato  sciò  sciò  lungi  dal  campo  Dell'  i
mminente  la- vorio  le  indrizzi.  (P.V.)  . 

Sciomo.  •  (Zool.)  Scì-ò-b.-o.  Sm.V.  G.  Lat.  sciobius.  (Da
  scia  om- 

bra, e  bws  vita.)  Genere  d'inselli  dell'ordine  de'  coleotteri 
,  pan al  genere  Sciafilo.  (Aq)  ,.  „  .  ..   •       ,.■-, 

6c.ocf.cco  ,  Scioc-càccio. [Add.  e  sm.  pegg.  di  Scocco;  ftnmenli^ 

Scioccone.  Lat.  insipidus,  inficetus.  Gr.  «*»rros.  JIsl.- In>  *
£  *. 

Vedendo  maestro  Griffolino  ,  che  questo  albero  era  co
tale  scioccac- 

elo ,  fcceeli  a  credere  ,  vantandosi  ec. 

St,occa,So.«e  ,  Scioc-càg-gi-ne.  [-\f.  ast.  di  Scrocco.  
Stolidezza  Ba- 

ioidaegine.  Lo  stesso  che  ]  Sciocchezza,  V.  Lat.  inept.a  
fatmtas  , 

stult.tia.  Gr.  silice  ,  pufi*  ,  (woérw.Ar,  Negr.2.3.  Credi  
tu  eh  1 

non  abbia  più  d'  un  traffico  In  questa  terra  piena  di  scioccaggine 
 ? 

Belline,  son.  ,3a.  Merita  il  segno  del  pocticato  ,  E  per  miglior  
mer- 

cato ,  E  manifesto  esempio  di  scioccaggine  ,  Debb  esser  coronato  
di 

BmaxSSn  ,  Scioc-ca-mén-te.  Avv.   Con  isciocchezza ,  Senza  giudi- 

co,   Senza    considerazione.    Lat.  insipiente!-.    Gr.  uvwruu   B
occ. 

nov.  68.   2.  Il  quale  scioccamente  ec.  pensò  di  volere  ingentil
ire  per 

moelicfc   nov.  77.  o.  Del  quale  scioccamente  hai  gelosia  presa
. Gu,d. 

G.  Onde  egli  scioccamente  si  avventarono  addosso    a  Greci.
  Alain. 

Gir.  16.  17.  E  ricercato    come   nome    avesse  ,  Parea    che   sc
iocca- 

mente si  ridesse.  ,,  _,  .      .     r. 

SciocciiEGG.A..E  ,  Scioc-chcg-già-re.  lN.aes.1  Fare  scioccherie
,  Far  cose 

da  sciocchi;  ̂ altrimenti  Folleggiare  ,]  Vaneggiare.  Lat.  losipien  er 

agore-,    desipere.   Gr.  **a*V>po»w.  Mor.  S.   Greg    i3.  6.    Dimost
ra 

egli  bene  quanto  egli  puerilmente  scioccheggi.  More,.  22.  205. 
 E  di 

eh'  io  vo'  venir  con  la  coreggia  Al  collo,  e  ginocchion  chieder  merze, 

Come  fanciul  talvolta  che  scioccheggia. 

Scioccherello  ,  Scioc-che-rèl-lo.  [Add.  e  *m.]  dim.  di  Sciocco
--,  Scioc- 

chino ,  sin.  Lat.  insipidus  ,  insulsus.    Gr.  o-oXohcoìt.  tir.  Lue.  2.  4. 

Io  mi  sono  bene  avvisto    che  costei  e  una  scioccherclla  ,    e    si  pre- 

sume savia.  E  2.  5    E'  dice  eh' eli' è  una  scioccku-ella  ;  ma  Iddio ■  1 

•voglia  eh' e'  non     la  insali  alle    sue  spese.  Buon.  L'tcr.  4.  2    1.  Se 

sempre  ride  ,  e  non  si  vede  a  che  Proposito  ella  fa,  fra  se  favella
, 

Ch'  eli'  è  una  scioccherclla.  . 

iicioccHEBiA  ,  Seioc-che-rì-a.  \.Sf.  ast.  di  Sciocco.  Lo  stesso  che^  Sci
oc- 

chezza ,  F .Lat.  dementia  ,  slullitia.  Gr.  &«ottx  ,  p-ufia..  tir.  Lue  à.  1. 

Non  feci  mai  oiù  la  maggiore  scioccheria,  né  la  maggiora  paltrone- 

.    2.  4.  fi:  Tutti  1 

donne  tutte. 
ria   di    quella    che    io   ho    fatta    MSflialtilUl.  BuOh.Fi

* 

iecii  e  le   scede   e   scioccherie    Kianv.    espressi   
delle 

Scocchezza  ,  Scioe,cU^-,a.  tff.  1  ast.  di  Scocco.  ̂ ^■-^"roc: 

cheria       Scioccaggine  ,    sin.    (  F.    Balordaggine    e  
  Milcnsagginc.  ) 

iVuù'sacch.  nov.    ,92.    Bonamicu  lasco  quella  pento
la    nella  sua 

■2  £°sSS  Pazzia.  Lai.  stnllitia  ,  insipienlia. Gr.p-^U  ,
  à^oair, 

7occ  nTJil  Cominciò  a  fari,  Ile
  della  sua  sciocchezza,  t 

noi  So  2',7I)ol«-..le  oltre  modo  ,  seco  medesimo  la
  sua  sciocchezza 

,„e  '  Con.  Morell.  25'i.  Si  dichiarerà  i  gran  danni  e  
persecu- 

/ ion  à  noi  avvennle  o  per  dislino  di  fortuna,
  o  per  malizia  d.  chi 

«ha  avu?ò  a  ministrare,  o  per  nostra  sci
occhezza.  CromcheU.  d'Amar, il    Ti.  Ci  sciocchezza  a  fidarti  di  lui. 

3  -"•  (IconO    Donna  ignuda  che  accarezzaci  porc
ellino,  e  di  sopra 

ha  la  buna.  (Mit)  ^       di  Sciorco.  [Lo  stesso  che 

Scoccio,  ̂ ^'"^^  *;W  àHKTM.Bw».    Jane.  4  >■ J  .  .    ■  ìt^.l        ...     IVI  riniti        l    ,-tt    ittìf 

SoTtn £■    chi  gli  torrà  ,>sciocchina»  7  «A  »•  ̂ ;  '•• "    ̂  
doveva  risnonde.c  ec^,  11  ̂ l^sf,,al(1    ossibi|c  C|R.  vogliano  ec  (H) 

no  sentito  intonare 1  «-e.  ,  non  e  mai  ■ aio  pò  6  v.   / 

SdocaMssuuMr.NTE^-ioc-chis-si-ma-me
nt,     U/v.  / niente.    /,«t.  Unitili».   Or.  fcfp^.».* •  ̂rf "  ̂'e   ,£^1 

che  non  si  può  comporre  un'arca  d.  tanta  
g. and,  zza  ,    e   scocchi. 

simamente  calunniano.  ^  Seiocco.  -,  Ar- 
ScoccmsstMO  ,  Scocchi  -   -  »[j  ̂    g/X^ro*.  Tm«.  ,«c«r. cisciocco  ,  ««..  t«t.  st.  U.  s nnus  r ...  -     p  |(jrd      e'l|Ma  scior. 

Questo  ramo  si  d.v.de  ,n  te  na.ti,  una ̂    ,  , r>.     <■  un'  ̂ tra  sciocchissima,  lì   appi  esso     v  1 
ca,  e  un  aura  se.ue  ,  ,  .  dj   ntenorr    ,i  for,e   mo. 
chissimi  ,  che  ce  »  //oc*,  as.    1  tutti   j  morta|l  , 

vimento  della  girante  ruota.  Oh  !«occMSSimo  »  1      .  (B) 

S'  ella  comincia  di  star  ferma  ,  ella  manca  d  es 
 er  toflamu  gj 

Scocco  ,  Scòcco.  Add.  m.  Senza  sapore     Scipito  ,  ̂ ^J  vj  , Stó0      M   ?   *'-'  r'T'^'P'';^5;ot'^;ó,  (Dalla, 
setacei    ogni  cosa  che  ha  un  vnzio      per  cut^  ̂ ^^.^  ̂   ̂ .^    . 

^  £  ̂r-mJeSVll^l'iiceec., 
 altro  scocco,  i.^. apore  ,    imperocc 

andò    U 

sciocca  vivanda  ,    comincia  a  mo  moram  »w  9 
 ^ 

aceto  avemmo,  e  ol.o  ardito     n  a Uhi  an  ,      «   d»  nd n«/  D«.  rf«  .rf.P-.tt.TJn.  ba°n^°™a  riesca.  2?  W««o  :  Brodo 
sieno  stale  bollite  delle  cime  f^^^'^pufe  //senza  raddol- 

di  carne  sciocco  ,  ben  digrassato,  puio  e  semp.       
, cirlo  con  cosa  veruna.  (N)  a- uomo  ,  Che  manca  di  saviezza, 

,  P''rlindod^o  ff?™Jj°Zosiadope,-a  ancheinfea di  prudenza  ;  [Babbeo  ,  ea  '»  </"  .       •-  -  ,  j     ebr.  MM/        , 
rfi  «,.]  Lat.  stultus     ins.piens.   Gr  ̂ P  ̂     ̂   ceU  fc 
inar.scechfl  e  «.fat,  rn  P«*  «^  ̂   5.  Qliasi  ledessero  questa 
^.b^ir,  oneroor^cLjBoe  Xmentc  ̂ Ue  sciocche  anime  de' 
pass.one    p.acevohssima  d  an  ,rc ̂     o  ^  £  -fS-  Egll> giovani,  e  non  ffl  altra  parte  caper  ̂   nelto.  £  nw.49.i9. 

faccendo  cotali  risa  scocche,  .1  meno  ie        p  ^^ 
Sciocca,  che  è  ciò  che  tu  di  \  *£*•*%  \  Dnca  mio  ver  ,ui  ;  ani- 

se  per  questo ̂ f-f^J "'pL-Json.^  Pregiato  poi  dal  volgo ma  sciocca  ,  T.enti  e»1/0'1?0  ien  di  {yeosìet  vani  e  sciocchi, 

avaro  e  sciocco,  h  «£*£%  cieco  ardo'  ch'avvampa  Qui  fra  , 
E  canz.  49.2;  OrtJJ  ̂ .Tennesi  per  «ciocca  ,  avendo  .n- 
mortal.  scocchi.  f'.^"c'  ""'  "  (,.a.  „  ,_Va/W„.  ̂ ,,,,01.  F.  5.  #.  5. 
giustamente  dato  luogo  a  lan  a  pa i.a ̂   .  -    (N) S.  Gli  sciocchi,  eoe  •»»^*e(SJ  e'al««^o  ̂ rV'^^ 

3  _*  Rimanere  sciocco  —  liimane,  co, 
j 

beffa  che  ti  sia  {^^Z     S^tì\%"uo\  Scemo,  Stolido  , Sciocco  njff.  da   Menucauo  .  t      Stordito,  Scimunito  ,  fa. 
^«*,;Wo  ,  iIfe/«»o,  pa'.d0^"C '"  rimc  leggerezza  nel  giudica- 

«jMtht.  ,  fa^'^,  ̂ ^fnnf^elP  indica  duetto  naturale^  J** re;  Jlofto.  debolezza  di  8:nno.  *«w  J;       volontaria.  Al*. 

to  può  sottintendere  ̂ n^0™^  Insensato  è  ancor  più;  vale 
significa  quasi  totale  mancanza  di  senno ^  e     nQn 
uomo  che  non  solo  non  sappia  connette  e  ^       ̂    ̂  

solo  non  abbia  sentimenti  ,    ma    neppu^q  ^  ̂^     p^. 
dica  lentezza  e  torpore    e  immob  1.  »   de»J  .     iu  ab;tua,c  e  più 

la  stupidità  essere  momen Unea  ,  1  ̂ n»J  P  0  non  cono- 
prolungata.  Melenso  e  chi  P«*  ™» a^se  fa  flovuta^importanza  o 
^cere  il  pregio  delle  cose  ,  no     f^  ̂   COKfagio„e  di  mente,  o 
quella  che  ̂ XèS'fc  'na  mCI'°  5  ,C  ̂ T 
passeggera  o  no.  ̂ ""J'^^,  p  intronamento  e  la  pei  tor- 

di più  causa  esterna  la  qua  le  prò  a  «  più  forte  di  ̂ ce^. 
bazUe  da  qiiell'  aggiunto ,  indicata -^^  .^^  iu  e  nd 
*•**»*!  !mllCa  "'""""osa  che  non  ha  sapore  di  bene,  non  sa  d, 

è  smarrita.  .       :n3jDienter ,  insulse. Tac.Dav.Perd. 

Scocco.  ̂ "".  Jcioccamentó.  Ao/.  in s  pieme   ,  ^^    .  no_ 
eZo?.  *6\.0Bte  è  nato  quel    ̂ ^P^  saporito.  (N. S.) 
stri' oratori  parlano  sc.occ  ̂ ,       g^  «Um  rf,/5oeW(-  e  Mo- 

Scocco.  •  (SI.  Mod)  /«--YSoemi  e  Moravi  ordinarono  tra  lo.o  , 
ravi.   Tolom.   Leti.  6.  28.  I  Boemi  e  neU  ,Q. 

che  chi  aveva  diecemila  scocch
i  d    valsente  i.c ro  )  pagasse  dieci  fanti  e  due  cavalli.  (N  Scioccone.  Lat. 

SctoccoÌaccio  ,  Scioc-co-nacco    [Add.  •J"fìFftin.  5.   1.  andatevene 

mentecapu»,  fàtoiM.  Gr.  Utyè* ,  **•??:«?  . 

r« 
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SCIOCCONE 

a  casa  ,  sciocconaccio  :  v>'  mi  parete  uscito  di  voi 
 ,  alle  pazzie  che 

vo' elite  e  clie  vo' fate.  ;  •,.'». 

Scioccone,  Scioc-có-ne.[^cM.  eti».  /»W.  A  Scocco.]
^'"  ci*  scocco, 

Sabbione,  [Scioccacelo. 1  Lat.  insulso»,  fatuus.  Gr. ut****** 
 f,  pupo*. 

Bocc  nov.  6g.  g.  Là  dove  io  per  molto  savio  t'avev
a,  io  tavio  pei 

uno  scioccone.  E  no».  79.  VJ.  Come  molti  sciocconi  vog
lion  tare. 

Lab.  o5.  Vedi  tu  quello  scioccone?  egli  è'I  mio  vago.  , 

Sc.odaf.llo.   *   (Bot.)  Scio-da-fil-lo.   Sm.  F.  G.  Lo  slesso  
che  Sciodo- 

Sc'oDonLfo.^lBot.)  Scio-do-fil-lo.  Sm.  V.  G.  Lat.  seiodopl
iylh.ni. 

(  Da  sciodes  ombroso  ,  die  vieu  da  seta  ombra  ,  e  p/ifUon  
teglia.  ; 

Genere  di  piante  della  famiglia  delle  amilacee,  e
  deleilandria  etta- 

etnia  di  Linneo,  stabilito  da  Browne;  sono  distinte  
dal  calice  intero, 

dalla  corolla  di  cinque  a  sette  petali  riuniti  nella  sommila  
a  foggia 

di  cuffia,  e  da  un  flutto  carnoso  colle  cellette  
ad  un  seme  ;  e  cosi 

denominale  dalla  molla  ombra  che  danno  le  larghe  loro  .
foglie.  — ,  bcio- 

dafillo,  sin.  (Aq)(N)  . '         .      ._, 
Sconu/  (Zool.)  Sci.ò-6-la.  Sf.  V.  G.  ̂ f^^F^rìdeZ 

bra  ,  e  b/ii/os  amico.)  Genere  d  inselli  dell  
ordine  de  duten  della 

famiglia  de  nemoceri  ,  della  tribù  delle  tipulane  
,  e  della  divisione 

Wfiuighivori,  stabilito  da  Hojmansrgg  
,  a  scapito  delle  lipide,  di 

Faìbruio  ,  le  cui  specie  amano  i  boschi  ombrosi 
,  e  si  trovano  allo 

stato  d'insello  perfetto  nascosto  ne'  legni.  (Aq)  .       =  . 

Sciogliere  ,  Sciò-gl.e  re.  Alt.  anom.  Legare  i  legami
  ,  Disfare  le  le- 

sature  ;  contrario  di  Legare  ;  [  altrimenti  Discogliere  ,
  Decorre.] 

—  Sciorre  ,  Asriogliere  ,  in.  'F.  Fondere  e  Slacciare)  Lat. 
 sol- 

vere, dissolvere.  Gr.  Mkj»,  SiaXus.».  {Solvete,  secondo  1  più,  x'l,en.d?1 
cr  sm  con  ,  e  da  lyo  che  molti  pronunziano  Ino  ,  sciolgo.  Altri  d

a 

soìum  solamente  e  luere  sciogliere.  In  ebr.  sciarah  sciogliere.)  Bocc.
 

nov  46  i-i.  Perchè  incontanente  mandò,  che  ì  due  giovani  fossero 

dal  palo  sciolti.  E  nov.  8o.  34-  Sciogliendo  le  balle,  tutte,  fuor  che
 

due  ,  che  panni  erano  ,  piene  le  trovò  di  capecchio.  E  canz.  6.  4
. 

Se  questo  far  non  vuogli  ,  almeno  sciogli  I  legami  annodati  da  sp
e- 

ranza.  Peti:  canz.  /ji.  5.  Dal  laccio  d'or  non  sia  mai  chi  mi  sco-
 

glia.» Fit.S.  Gir.  41.  Piacciali  di  udir  li  pianti  di  questo  legato  e 
sciollo    da  tante  miserie  di  legami.  (V) 

a  -  Fig.  Levare  [o  piuttosto  Disfare.]  Dani.  Purg.5.  120.  E  quel  so- 

spinse Neil'  Arno  ,  e  sciolse  al  mio  petto  la  croce. 

3  —  Liberare.  Dani.  Par.  4.  86.  Cosi  V  avria  ripinte  per  la  strada, 

Ond'  eran  tratte  ,  come  furo  sciolte. 

4  —  *  Rilassare,  nel  senso  di  Sollievo  e  Riposo.  Ruccell.  Bosmund. 

at.  1.  Di  quiete  e  silenzio  il  mondo  ingombra,  Sciogliendo  c
on  dol- 

cissimo riposo  Dalle  fatiche  e  da' pensier  del  giorno  Ogni  uomo,  o- eni  animai  mite  e  selvaggio.  (P)  ...     ,. 

5  —  Assolvere.  Maeslruzz.   1.    26.  Chiunque    voi    ̂ coglierete    sopra 

terra  ,  sarà  isciolto  in  cielo  »  Pass.m.  Ma  conviene   che  abbia 

podestà  e  giuridizione  sopra  colui  ditegli  ha  a  sciogliere  e  legare.  (IN) 

6  !_  *  Parlando  degli  Strumenti  ,  Cominciare  a  sonarli  ,  Toccarli. 

Chiabr.Riia  E  lusingato  da'  pensici  ei  scioglie  La  bellissima  cetra. (Br) 

7  —  AGHtTTi.*   y.  Sciorre  ,   $.  3.  (N) 

H  —  gli  oc^ii  ,  *  fig.  —  Render  libero  il  vedere.    Dani.   Inf.  g.  Oh 

occhi  mrlBoUe  e  disse.   (.Cloe  ,   Levò  le  mani  sue  dalle  nne  ,  e   le 

mie  dagli  occhi  ;  cioè  libero  ini  rendette  il  vedere.)  (N) 
0  —  1  bracchi.    F.  Bracco,  §.  2.  „■,•,• 

,0  _  [,  Duei,  — ]  Dichiararli.  Alam.  Gir.  i3.56.  Con  altra  sapienza 

e  in  altri  modi  Aperti  fieno  i  nobili  volumi,  E  sciolti  1  dubu  ,  e 

inestricati  i  nwli  ,  Che  risi  nano  in  sé  leggi   e  costumi 

1 1  —  il  gruppo  ,  'fig.—  Romper  la  pratica  ,  il  nodo  dell  amici- 
zia. V.  Giuppo  ,  §.  1  ,  2.  (N) 

12  —    IL    GUINZAGLIO.     "     V.    Sdori  e  ,    §.    4'    W 

,3     ,t,  modo  ,   *  fig.  ss  Trovare  la  spiegazione  d'  un  punto  arduo, 
Uscire  d'una  difficolta.  V.  Nodo,  $.  1,8.  Dittano.  4.  ti.  Che  per 
antifrasis  si  scioglie  il  nodo.  (P) 

i4  —  il  passo  ver-o  en  luooo*  =dncamminarvìsl .  V.  Passo  sm.y35.(l\) 

ìj  —  [il  ventri:]  =  Mandar  fuori  gli  escrementi  del  ventre.  Tes.Br. 

5.  44.  Quando  1'  uomo  o  altra  bestia  lo  caccia  ,  egli  scioglie  lo  suo 

ventre,  e  giltasi  du  dietro  una  feccia  una  grande  pezza  di  lungi  da 

lui  si  putente  ,  che  arde  come  bragia  ciò  che  tocca. 

16  —  il  voto,  (un  voto,  1  voti  ,  1  boti]  =  Soddisfare  al  voto.  Lat. 

votimi  solvere  Gr-  eii^às  àiroSiSwai.  Tass.  Gei:  20.  i44;  ̂   qui 

1'  arme  sospende  ,  e  qui  devoto  11  gran  sepolcro  adora,  e  scioglie  il 

voto.  Alam.  Colt.  2.  4'.  Già  compito  il  cammin  tra  mille  e  mille  E 

di  scogli  e  di  mar  perigli  estremi,  Lieto  in  porto  si  truova,  ei  voti 

scioglie  A  Glauco  e  Panopea.  Tao.  Dav.ann.  2.  5».  Quando  seppe 

ch'ei  migliorava  ,  e  se  ne  scioglievano  i  boti  ,  fece  mandar  da'  lit- 
tori sozzopra  le  vittime,  e  gli  apparati  della  plebe  festeggiente. .Beni. 

Ori.  2.  1-j.  52.  Diceva:  Cavalier  ,  lasciami  andare,  Che  al  tempio 

d'  Apollino  ho  a  sciorre  un  voto. 
17  —  la  bocca  al  sacco  ,  proverb.  ss  Cominciare  a  dir  liberamente 

quello  che  si  ha  nell'interno.  {V .  Bocca,  $.  ̂2,  e]    F.  Sacco  ,  §.   16. 
>8  —  la  briglia  ad  alcuno  *,  fìg.=Dargli libertà.  F.  Briglia,  §.o(N) 

10  —  la  lincda  ,  parola  e  simili  ss  Incominciare  o  Far  cominciare 

a  parlare.  [F.  Sciorre  J.  6\]  /.a£.linguam  solvere.  Gr.xóyov  ó'px^"'- 
Petr.  son.  268  Amor,  rhe'n  prima  la  mia  lingua  sciolse.  Farch.  Ercol. 

5».  Aprirle  labbra,  e  scioglier  la  lingua,  e  rompere  il  silenzio,  sono 

locuzioni  topiche  cavate  dal  luogo  de'  conseguenti  ,  o  piuttosto  degli 
antecedenti  ,  perché  ninno  può  favellare  ,    se  prima  non  iscioghe  la 

lingua  ,  non  apre  la  bocca  ,  non  rompe  il  silenzio. 
20  —  l'  assedio   *  =  Levar  V  assedio.    F.  Assedio  ,  §.   10.  (N) 

2,  —  [La  vergognai]   Toglierla  via.  Tass.  Ger.  16.  j3.  Esso  mi  fc' 
donna  vagante,  od  esso  Spronò  V  ardire  ,    e  la  vergogna    sciolse. 

22  —  le  vele  al  dolore  ,  *  fig.  =3  Lasciarsi  trasportare  dal  dolore. 

Ai:  Far.  4».   ì5.   Indi  sciogliendo  al  gran  dolor  le  ytU  ,  Il  ciel.... 

Ingiusto  chiama  ,  debole  e  impotente.  (Pi) 

SC 10  LO 

V .    Scilingua- 

a3  —  l'  obbligo.    F.  Obbligo  ,  %%.  3.  e  5.  (M) 

•^4  —  lo  scilinguagnolo  *  ==  Cominciare  a   parlare. 

25  g-°iV.  Ls'.'ufal  per  Salpare.  Cor.  En.  lib,  f  v  860.  &*?*& 

di  partir  fermo  e  parato  Enea,  per  riposar  pria  che  
sciogliesse,  Sei  a 

a  dormir  sopra  la  poppa  agiato.  (M)  Bari.  Ist.  
hall.  3.  Sopra  un  bri- 

gantino passeggiero  sciolse  ila  Genova  verso  la  Corsica.  
(Bi  )Lar. 

En.  lib.  5.  v :  n8i.  Tirar  l'antenne,  inalberar  le  
vele,  Sciolsero, 

ammainar.  E  V.  iogg.  Si  rimbarca  e  scioglie    (N) 

26  —  '  Liberare  la  nave  da  ritegno  diverso  dall  ancora.  A
i.  rul-ig. 

41.  E  la  cagione  inlesa  del  camino  ,  Seco  fatt
o  1'  avea  scioglier  dal 

•J1!!'  Dice.si  in  modo  basso  Avere  sciolto  e  vale  Essere  impazzato. 

Buon,   liei:   2.  4-  3°-  Che  ha  sciol,to  costui  ?  che  e  briaco  
? 

28  —  *  Dicesi  voet.  Sciolto  da  guardare  alcuno  e  vale
  Cliehaloiio 

gli  occhi  da  essi.  Dani.  Purg.  8.  L'ombra  che
  s  era  al  Gu.d.c. 

raccolta  Quando  chiamò  per  tutto  quell'assalto,  Pu
nto  non  lu  da  ine guardare  sciolta,  (N)  „       ,        ,         A  .    t  ,»f-,  ;  t«. 

29  _  iV.  pass,  nel  primo  sigli.  Cavale.  Alt.  Apost.  1
01  ■  Tutti  1  l« 

gami  de'  prigioni  si  sciolsono  e  ruppono.  (V) 

30  —  Dissolversi.  Guid.  G.  O  lo  Dio  della  natura  sostien  p
ena,  o  In- 

digno del  mondo  si  scioglie.  -'tlL  tprra 

3i  -  E  fig.  Liberarsi.  Dant.  Inf.  22.  123.  Fermò  
le  piante  a  terra, 

ed  in  un  punto  Saltò  ,  e  dal  proposto  lor  si  sc
iolse. 

32  -  '  Licenziarsi  ,  Spacciarsi  da  alcuno.  Dant.  Purg. 
 6.  Tal  era  10 

in  quella  turba  spessa  ,  Volgendo  a  loro  e  qua 
 e  la  la  faccia  ,  & 

promettendo  mi  sciogliea  da  essa.  (V) 

h  Sciogliere  diff.  da  Discio^liere.  Entrambi  sono  .1 
 contrario  di  he- 

gare;  e  cosi  nel  proprio  come  nel  figurato,  
cosi  nell  a",  come  nel 

n.  pass,  in  questa  significazione  promiscuame
nte  si  usano.  Se  non  che 

la  nostra  lingua,  ha  certi  suoi  modi  in  cu.  adop
era  ,1  verbo  Scoglie' e 

o  Scorre  a  preferenza  dell'altro.  Come  Scior  
la  bocca  al  sacco  Boa- 

chin  da  sciorre  aghetti  ,  Sciogliere  gli  occhi  ,  « 
 bracchi  ,  h  W 

nonna  éc.  Scioglier  la  cetra  per  Cominciare  
a  sonarla,  Scioglici  si 

Pventrepei •  pftir  di  soccorrenza,  ed  altri  mol
t,  in  cu.  mal  potrebbe 

sostituirsi  Sciogliere.  Sciogliere  ino  tre  ha  qualche  W^^ 

suo  come  n.  ass.  Dicesi  in  fatti  1  tale  ha  scio, 
to  ,  cioè  e  mpaz- 

zato;  Quella  nave  ha  scollo,  cioè  ha  salpato,  
ne  si  direbbe  in  que sti  casi  ha  disciolto.  .  _.     .        •„„,.,/,• 

Sg.ogl.mento  ,  Scio-gli-mé-n-to.  iSm.)  Lo  sciogl
iere;  [Disgiugwmeniodi 

ciò  ch'era  congiunto  o  rattenuta. -, D.scioglimento,  «»<]  ffj^ 

solutio.  Gr.  $AvB,S:  Coli.  Ab.  hoc.  cap.  49.  L
a  chiave  de  pensieri 

del  cuore  si  dà  nella  carità  del  prossimo  ,  e  sec
ondo  eh  e  la  nusuia 

dello  scioglimento  del  cuore  da' legami  del  
corpo. 

2  _  [Per  siimi.  Soluzione,  detto  di  Dubbio,  Oppos
izione  *c]  SegHtr. 

Crisi,  instr.  1.2.1.  Sono  tornato  qui  a  replica
rvi  ciò  che  V  dimo- 

strai nel  passato  ragionamento,  per  introdurrai  al'o  
scioglimento  d  una glande  opposizione.  .     .     ..         ,       r-.- 

3  -  Distemperamento,  Liquefazione,  [Sciol
tezza,  D.sciogl.mcnIo.D... 

soluzione,  Soluzione  ,  Slegamento.]  Lat.  ̂ ^'f;-^  »  '  i^ 

nat.  esp.  1,1.  Cons.ste  ...  un  finissimo  scio
glimento  di  bollicene  mi- 

nutissime»/.^, nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Introdurre  un  maggiore  sc
io- 

glimento nel  sangue,  nella  linfa,  nella  bile  ce.  («) 

4  L  Le  fecce  medesime  uscite  nel  d.stemperame
nto  di  ventre.  Sahm. 

E  il  ventre  ancora  insieme  macchiati  scioglime
nti  ne  ributta.  (A) 

5  _  [Per  melaf.  da  non  imitarsi,  Sconvolgimento 
.Perturbamento,]  Se- 

dizioso commovimento.  Lat.  seuitio  ,  l.centia.  Gr.  ««
«r»jr«r.«.Gr. 

F.  ,2.  16.  8.  Altra  ruberia  od  offcusione  corpo
rale  non  fu  fatta  in tanto  scioglimento  di  città.  .  ..  j         , 

6  _  (B.  A .)  Scioglimento  dicesi  da' pittori,  
scultori  ec.  I  Agevolezza 

con  cui  le  membra  dipinte  o  scolpite  ec.  s
embrano  muoversi  come  nel 

naturale.  Baldi,,.  Dee.  Disegni  ec.  attitudinal
i  con  disinvoltura  e scioglimento  di  parti.  (A)  ,._.',•  rr       j:<  o-;„„i: 

Scoglitora,  '  Scio-gli-tó-ra.  Ferb.  f  di  Scogliere.
  F.  e  di  Scogli- trice.   Salvia.  Inn.    Orf.  (A)  .„,-„0i,„ 

Sceglitore  ,  Scio-gli-tó-re.  Feri,  m.  di  Sc
ogliere  Che  scioglie.  ~ 

D^ciogli.ore,  sin.  Salvin.  Op.  Pese.  Avendo  i
l  cuore  Soppeso,  fin- che d'Iritro  oda  lo  strido  Scioglier  ̂ .J^^W.Jj^JJ* 

lib.  20.  v.  74.  Ella  tosto  all'Olimpo  la  div
ina  Se  ,1  andò  delle  Dee, 

quando  chiappollo  11  sonno,  che  del  cor  
le  cure  se logl.e ;,  Di  mem- 

bra scioglitoVe.  (B)  Fr.  Giord.  Gen.  8g.  Questi 
 e  Cristo  1 1  quale  e 

solo  egli  ,1  scioglitore  e  il  liberatore.  (Pe)  Salvi
a.  Opp.  Caco.  4. 

1 54.  Bacco  Sceglitore  d'  all'anni.  (N)  .  „. 

ScocL.TKicE.Scio-gli-.iì-ce.  Ferb.f  d,  Sciogliere.  C
U ^toghe  -, 5800- 

glitora,  DiscioghTrice  ,  sin.  Salvin.  Lui.  Or
f  Pro  ana  sciogh t,  ice  di 

cinture  ec.  S'appresso:  Amica  dì  furore  ca cc
iatr.ee  Co  cani  e  de 

pensieri  scioglitrice.  (É  detto  di  Diana.)  (A)  Belhn  .  3
si.  *T««^ 

cque  così  pregne  di  sali  ,  e  in  questa  ma
niera  sciogliTr.ci  e  scompo- 

nenti ,  sapete  voi  con  qual  nome  si  nominano  ?  (Min; 

Sciografia.  (Archi.)  Sci-O-g ra^fi-a.  Sf.  F.G.Lat.  sc.og
rapia^ ̂ (Da  som 

ombra  ,  e  graphe  descrizione.)  Profilo  e 
 Sezione  d  un  ed.J, co  per 

rappresentarne  la  parte  interna  ;    altrimenti  
Lo  spaccato.  -  ,  !>CWr 

2  rÌtóriiÌÌ^r  trovare  V  ora  del  giorno  
o  della  notte  per mezzo  dell'  ombra  del  sole  e  della  luna.  (Aq) 

3  _   •  (Pitt.)   Pitture  d'ombre  o  sia  di  chiaroscuro.  (MM; 

Scografo.*  (Pitt.)  Sci-ò-gra-fo.  Add.  e  sm.  Pit
tore  che  dipinge  d,  cfoo- 

roscuro.  (V.  Sciografia.)  (Aq)  n„ncti  antichi 

Scolori.  *  (Mit.  Scand.)  Sci-òldri.  Nome  c
he  imam, ., l>anes*> m «Ai 

ai  loro  poeti.  (V.  Scaldi.  Io  fe*  *<ha!l  s"on0'  cd.  hft    ̂         % 

elesi  dicono  holder  tenitore  :  Tenitor  della  lama.)  (M
it; 

Sciolezza  ,  Sci-o-kW   Sf.  ast.  di  Sciolo.  Fanto 
 d,  sapere  che  „  da 

l'  ignorante.   Pascci.  Risp.  Novell.  Fior.  Berg.  (Min) 

Siico  ,  Scì-o-lo.  Add.  e  im.   Saputello,  S  accenti
no,  tollerino.  (  Ba 

7< 

^ 
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indi  voto  ,  mentre  i  compagni  con  largo  pianto  se  ne  stavano  lavando  Sci'one.  *  (GeogO  Aiìàca le  passate  colpe.  (P.  V.)  ScoperagcÌne  ,  Scio-pe-ràg 
Scioltezza,  Sciol-tcz-za .[Sfa  asl.  di  Sciolto.  [V  e«er  «w/to,  */e»a<o,        Perdimento  di  tempo  ;  chè'diccs 

Qualità  astratta  di  chi  è  sciolto.}  Salviti.  Disc.  2.  467.  Nelle  be'        ScioDcrala^inn.  Jln„L™LT     l.™.e]  Sc'opcriojScioperamento, ■Uè  non  dome  ,  e  che  libere  errano  per  li  campi  ,   veggiamo  essere cotal  compiacimento  di  loro  scioltezza. 

scioni  e  dragoni  e  tuoni  e  lampi. 
città  della   Tracia.- della  Macedoiua.mil) 

per  aggine  ,  Scio-pe-rae-eine   r.vr  11  .,„.    /■         »     <        .       ">      /' 

VWiW„/„  Ji  ,  K  l     7 -1    '"     l  "°"  '"''  """«.  Lo  scioperarsi, 

et  dimento  di  tempo  ;   che  ditesi  anche]  Scioi 
Scioperataggine,  Scioperatezza  ,  ec]    Lai.   otium.  [Ór.  ̂ oa*.]  tot 
"""•   /Voi-   ̂    '>*,?*  «iopemegiae,  e  il  non  fare  nulla 

che 

a  —  [  Leggcrez 
strrzz 

•tra 
in 

in 

P'ctij  avanzavano  tutti  gli  altri  pastori.  (Br) 

pnma  s'avea  in  odio  ,  alla  fine  si    viene  a'd  abbraccia;;  Tòi^tieZ 
[  Leggerezza  ,  Destrezza,  e  dicesi  specialmente  dell'agilità  e   de-  Scioperali™*!  ,  Scio-pe-Va-li-bà  i    Addi  Z  *™VaCCl"'    ™^»- 
zza  delle  membra.]  Lat.  nobilitas  ,  agilità..   Gr.   ,■>*,?„;«  ,    «'<«.  Letteratuccio  ,Ch?è  7  impaccio    t    ',,//       c°'"P-""JecL  A,c'"ll>  > 

X«»   ,6>    Questi  scrittori  $ft  leggiadri  ec.  ,    pe'r  mo-  Ah.  Fag.   ,.>•  Scfolt  S^iiK&«*(ttK               " r  la  scioltezza    della    mano,    senza  staccar  la  penna  dal  foglio,  Scioperamelo  ,  Scio-pc-ra-mén-to    Sm   YncTn       f,       J/S   '     »■»  ■ 

un    sol  tratto  segnano  con  mille  e  mille  ravvolgimenti  «nawga  Piaggine,  F.  Vdefi    Ns    A      o      A  Ì   H    i       ''""^  SC'°" 
trecciatura.  »  cYSnnas.  ̂ ,<W.  Pr.  11.  Di  velocità  e  scioltezza  di  oSS     ™ ^ ̂ "iT^l'!2:^  lo!fo  Aquilante  ec.  s.  svagano, 

consumando  moltissimo  tempo  in  mille  inutili  sciopcramenti  ,  p, ima 
1  rassegnino  a  Parigi.  (A)  (B) 

Par.   10.  7g.  Donn 
l'èstìn  tacite  ascoltando 

iccoine  in  città  rotta  e  sciolta  ,  e  ganza  ordine  di  sigilo-  biamo  a  scioperare,  quando  saremo' in  sul  lavoro: 
..  Purg.   is.  7S    Che  non  stimava  l  annuo    non  sciolto    E  Scioperataggine,  Scio-pe-ra-tàg.gi-ne.  [SM  Scioperio.  [Altrimenti Scia- mi parver  non  da  ballo  sciolte  ,    Ma  che  s' ar-  peraggine.]  (^.  Scioperatezza)  Lat.  otium. io.  t   27.   l3i.  Tale  balbuziendo  ancor  digiuna,  S79.  Non  amava  le  ciance    e  le 

Uie  poi  divora  colla   lingua   sciolta  Qualunque  cibo.  meno  le  maldicenze. 

*  Z  *jaj^&4ì  Pol'°to-  &eSn    Slo[-  C  **■  Enc.  It.  36.  4.)    Scioperatamele,  Sdo-pe-ra-ta-mén le.Avv.  In  modo  scioperato,  Ozio- 

samente. (A)  fìellat.  Berg.  (O) 

Scioperatezza  ,  Scio-pc-ra-tcs-za.  [Sf.  ast.  di  Scioperalo.]  Spensierata^. 

Salvin.  Pros.  Tose.  ». 
le  scioperataggini  del  parlare,  e  molto 

cesi  Parlare  sciolto  ,  Parole  sciolte  e  vogliono  Parole  [libere,  Scioperata  ,  Scio-pe-ra-U-vo.  Add.  [m.  Ozioso,]  Scioperato.  Lai 
'■,  Non  astrette  da  legge  di  versone  a"  altro;  altrimenti  Soluto  natus.  Gr.  (rxoKocloi.Buon.  Fier.  à.  2.  7.  Di  questi  ed  altri  si re  alla  latina.  Prendesi  anche  in  generale  per  ]  Prosa. Lai.  so-        trastulli  Passai  scioperativo  e  donzellone. 

E  cosa  molto  difficile  a  ritenere  un  popolo  sciolto  ed  ingiuriato  che non  si  vendichi.  (N) 

3  —  [Sfrenato  a  fare  ,  dire  alcuna  cosa.]  Com.lnf.  14.  Dice  che  li  sod- 
domiti  erano  più  ,  e  quelli  altri  meno  ,  ma  più  sciolti  a  piangere. 
(Cioè  ,  che  maggiormente  piangevano.)  »  Ar.Fur.  'Ò0.2.  Manca  il  do- 

lor ne  l'impeto  sta  fermo  Che  la  lingua  a  dir  mal  facea  sì  sciolta. (P) 
4  —  Disciolto,  [Distemperato.]  L««.dissolutus.  Gr.  hix\v$-h.  Sagg.  nat. 

esp.  128.  Il  fuoco  sciollo  in    velocissime  faville  ,    cacciandosi  per  le 
commessure  più  fitte  delle  pietre  e  de'  metalli  medesimi  ,    gli  apre liquefa  ,  e  riduccgli  in  acqua. 

5  —  *  Non  legato,  detto  de'  Libri.  Mali. Franz.  Rim.  buri.  Senza  lui 
(to  spago)  ogni  libro  staria  sciolto.  (Br) 

o  —  [E  dello  di  Gioja  ,  Pietra  preziosa  ,  o  simile]  Bocc.  nov.  14. 
l4-  Trovò  in  quella  molte  preziose  pietre  e  legate  e  sciolte. 

7  —  Dicesi  Sciolto  di  membra  e  vale  Agile  ,  Destro. 8  —  Die 

spedite favella 

luta  oratio.  Gr.  S.nv  rùv  /xi-rptov  \ì%is.  Dant.  Inf.  28.  1.  Chi  pona 
mai  pur  con  parole  sciolte  Dicer  del  sangue  e  delle  piaghe  appieno, 
Ch'i' ora  vidi?  Buon.  Fier.  5.  4-  3.  Io  quella  guisa,  che  'l  parlare sciolto  ,  Ch'  io  'utendo  per  la  prosa,  Riceve  da'  periodi  maggiori  Mag- 

gior lo  stile.  
° 

9  —  Dicesi  Verso  sciolto  e  vale  Verso  non  legalo  dalla  rima.Varch. 
Ercol.  258.  Voi  forse  vorreste  piuttosto  il  verso  sciolto  d'  undici  sil- 

labe ,  che  lo  sdrucciolo.  Car.  lett.  2.  253.  Ho  fatto  una  traduzione 

de' libri  di  Vergilio  ,  non  in  ottava  rima  ,  come  dite  ,  ma  in  versi 
sciolti. 

io  —Dicesi  A  briglia  sciolta  ,  posto  nuderò,  e  vale  [Colle  briglie  ab- 
bandonate ,  e  fig.]  Precipitosamente,  Senza  ritegno.  [V .  Briglia,  $. 

3.  e  V.  A  briglia  sciolta.]  Lat.  praecipitanter.  Gr.  irpoirtrwi. 
11  —  *  Dicesi  Sciolto  nel  sonno  e  vale  Fortemente  addormentato.  Lat. 

solutus  membra.  Com.  Dant.  Purg.  2Ò.  454.  Ella  ....  abbracciò 
colui  sciolto  nell'alto  sonno  ,  perocché  era  il  tempo  della  notte. (N) 

J2   — *  (Mus.)  Conlrapunto  sciolto  ,  Canone  sciolto  ,  cioè  Libero  dalle strette  regole  imposte  a  sì  falle  composizioni.  (L) 

Jàciotuzzo  ,  Sci-o-lùs-co.  Add'.  e  sin.  dim.  di  Sciolo.  Pascol.  Risp. No- vell. Fior.  Berg.  (Min) 

Sci  xl'zzolo  ,  Sci-o-lùs-zo-lo.*4fta.  e  sin.  dim.  di  Scioluzzo. Pascol. Risp. Novell.  Fior.  Berg.  (Min) 

Sciolvere  ,  Sciòl  ve-re.  [N.  ass.  usato  anche  inforza  di  sm.  Sinc.  di 

Asciolvere./^,  e  di']  Asciolvere.  Lat.  jcnctacuìum.  Gr.  àx.pccrt(r/xós. 
(Dalla  frase  latina  jpjunum  solvere  rompere  il  digiuno,  mangiare.) 
ffib.  Son.  143.  Deb  serbiamo  a  domani  Qualche  reliquia  a  desinare 
o  sciolvere.  Lor.  Med.  canz.  28.  3.  Non  si  saziar  ben. 
Vollon  anco  desinare. 

Sciomachia,  (Milit.)  Sci-o-ma-chì-a.  Sf.V.G.Lat.  sciomachia.  (  Da  scia 
ombra  ,  e  madie  combattimento.)  Finto  combattimento,  o  Pugna  om- 
biulile ,  ci(jp  non  seriamente  e  per  odio  e  furar  di  vendetta,  ma  per 
esercizio  militare  e  da  giuoco  intrapresa. —  ,  Sciamachia  ,  sin.Ares. 
Impr.  Berg.  (Min) 

tì-  lOMANziA.  *  (E'ilol.)  Sci-o-man-zì-a.  Sf.  Lai.  scioniantia.  (Da  scia  om- 
bra ,  e  inantia  divinazione.)  Divinazione  che  si  faceva  evocando  le 

ombre  de  morti.  Delta  anche  Sciauianzia,  Psicqmanzw  e  Neuoimn- 
zw.  (Aq)  (IN) 

gine,  òtraccurataggme,  [Trascurataggine  ,  IV eglicenza  ;  altrimenti 
bcioperio,  Scioperamene  ,  Scioperaggine,]  Scioperataggine.  Lat.  in- 

curia. Or.  <*/*&«*.  Segner.  Pred.  21.  7.  Maggior  pericolo  corrono 
di  perire  quei  eh'  ogni  leggiera  colpa  gastigano  con  tanta  severità  ,  di quei  che  1  ammettono  con  tanta  scioperatezza. 

Scioperatezza  dilf.  da  Scioperataggine.  Scioperataggine  può  ser- 
vire ad  esprimere  un  abito  più  prolungato  e  più  vizioso  che  Sciope- 

ratezza. Gli  uomini  lasciano  fuggir  le  occasioni  con  Scioperatezza 
colpevole  ;  anche  quelli  die  non  peccano  di  Scioperataggine. 

Scioperantissimo,  Scio  pc-ra-tis-si-mo.  [Add.  m.]  superi.  ̂ /Scioperato—  , Arciscioperato  ,  sin.  Lai.  maxime  feriatus.  Or.  <rxo*aioVaros.  Lib. 
Pred.  Se  ne  stanno  gioì  110  e  notte  scioperatissimi  ,  e  senza  pensier veruno. 

Lat.  fe- fatti 

mare 

a  sciolvere  ; 

Scioperato  ,  Scio-pc-rà-lo.  A>Jd.  m.  da  Scioperare.  Senza  faccenda  , 
Sfaccendato,  Ozioso,  [Scioperativo.]  (A'.  Sfaccendato.)  Lat.  exope- 
ratus,  ociosus.  Gr.  a-^oKalos.  (Quasi  senz'  opera.  In  cilt.  gali,  sgtea- 
pair  sgarbato  ,  scioperato ,  se  pur  non  si  voglia  semplicemente  de- 
diirlo  dalla  v.  ital.  opera  ,  cioè  Senz'operare,  come  fanno  appunto 
gli  scioperati.)  Bocc.  nov.  1.  10.  Ser  Ciappelletto,  che  scioperato  si 
vedea,  e  malagiato  delle  cose  del  mondo  ec,  disse  che  volea  volentie- 

ri. Coli.  SS. Pad.  Stando  sempre  in  pensar  di  lui  e  chiamarlo  ,  non 
diventasse  scioperato.  G.V.i  2.78.  3.  E  se  fosse  l'accusato  iscioperato, 
1  detti  sei  testimonii  (fossero  )  approvali  per  li  priori.  D.Gio.  Celi. 
Iett.t2.  Parcami  essere  a  ragionare  con  voi,  e  non  m'avvedeva  che 
la  lettera  cresceva;  ma  leggetela,  quando  sete  scioperato. 

Scioperatonaccio  ,  Scio-pc-i"a-to-nàc-cio.^ctó.  e  sm.  petig.  di  Sciopera- tone. Red  Lett.  (A) 

Scioperatokaccissimo  ,    Scio-pe-ra  to-nac-cli-si-mo.   Add.  m.  superi,  di Scioperatonaccio.  Red.  Lett.  (A) 

Scioperatone  ,  Scio-pe-ra-tó-ne.  [Add.  e  sin.]  accr.  di  Scioperato. Lat. 
male  feriatus.   Gr.  ifovripo;,  (rx,okjùos.Ceccti.Spir.  2.  1.  Acciocché  ec. 

non  uscisse  fuori    La  voce  d'  una  spiritata  ,    e  si  Volgesse  qua    una schiera  di  certi  Scioperatoni. 

Scioperio  ,  Scio-pe-ri-o.  [Sm.]   Lo  scioperarsi ,  Perdimento  di    tempo. 
[Altrimenti  Scioperaggine.]  Frane.  Sacch.nov.102.  Noi  t'accuseremo 
al  Podestà,  e  converrà  che  tu  ci  ristori  dello  scioperio  nostro.  Coli. 
SS.  Pad.  Siamo   provocati    a  rilevarci    dal    sonno    dello  scioperio. 
Cerch.  Esali.   Cr.  3.  4.  Acciocché '1  verno  col  patire  assai,  E  poi 
la  state  con  gli  scioperìi  Le  cose  nostre  vadano  in  malora. 

Scioperone,  Scio-pe-ró-ne.  [Add.  e  sm.]  Scioperato. /.at.feriatus,  ocio- 
sus.  Gr.  axo\a.hs.   Car.  lett.  1.  61.  Voi  direte  eh' io  sono  uno  scio- 

perone a  scrivervi  queste  pappolate.  Morg. 28.  42.  E  certi  scioperon 
pinzocherati  Rapportano  :  il  tal  disse  ,  il  tal  non  crede. 

2  —  Scimunito,  Merendone.   Lat.  nebulo  ,  vappa.  Gr.$ki%  ,  oiràxvós. 

»  Bari.  Ben.  rim.  pag.   27.  {Livorno  i7gg.)  Sovente  Siila  'n  qualche 
sgraziato  bottegajo  ,  O  scioperon  da  lavar  ceci  o  lente.  (B) 

Scioeimo  ,  *    Scio-pi-ni-o.   Sm.   p'.  e  di   S  iupinio.  Salvin.   Annoi.    T. 
B.5.5.  Lo  sciopino  ,  lo  sci.^pinio.  Sciupare,  dal  latino  dissipare. (N) 

ScioriM>,  Scio-pì-uo.   ó/n.   V.  e  di'  Sciupinio.  Buon.  Tane.  5-   5,  Per- 
che con  isso  lor  dandoci  biCj  Mentre  noi  gli  contamino  lo  iciopiii», 

9 
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Da  morte    a  vita  ci  fé'  riavere  Un  grande  insalatone  ,    e 
▼  ino.  (A)  (B) 

iCIPIDJTO 

di 

j53 

A 

i  Sciopi 

Scioperare,   P '.]  Cecch.  Esali.  Cr.3.  4-  A  voler  che  Pajan  saccenti, 
bisogna  far  fare  Le  cose  quando  scioprano  i  Cristiani.  Maini,  l.tg. 
Perocché  chi  mi  dà  che  far  mi  sciopra. 

Sciopro  ,  Sció-pro.cY/n.  Ozio,  Biposo ,  Cessazione  dal  lavoro;  e  dicesi 

specialmente  da'  contadini  Di  o  Giorno  di  sciopro  ,  per  dire  Gior- no di  festa  ,  o  Giorno  in  cui  non  si  lavora.  Buon.  Tane.  i.  i.  Io 

éi  a -andato  a  portar  certi  ceppi  Un  di  di  sciopro  al  sere  a  Seltignano. 
E  Salvili,  ivi  :  Un  di  di  sciopro  ;  un  giorno  non  di  lavoro.  (A)(B) 

SciottiNAMENTo  ,  Scio-ri-na-nicnto.  [Sin.'}  Lo  sciorinare.  Muli.  Franz. 
riin.  buri.  2.  101.  Questo  è  quel  modo  proprio  d'ire  ajone  ,  Uno 
sciorinarneiito  delle  imprese,  Uno  spasso  da  beslie  e  da  persone. 

Sciorinare  ,  Scio-ri-nà-re.  [Ali.]  Spiegare  all'aria;  e  dicesi  propria- 
mente  de'  panni  ,  [  pelli  e  simili  aitando  si  cavan  fuori  ne'  tempi  a- 
sciulli  e  si  distendono  per  far  toro  pigliar  aria  e  scamatandogli  per 
cavarne  la  polvere  liberarli  dalle  tignuote.  Lat.  explicare.]^  Dal- 

l' ar.  sciarahha  apri  ,  dilatò  ,  spiegò  ,  dilucidò.  Nella  stessa  lingua sciarara  siccandum  exposuil  soli.  Altri  da  sciorre,  ovvero  da  sciorre 
in  aere  ,  ovvero  dal  lat.  exaurinare  che  io  non  trovo  in  alcun  di- 

zionario ,  e  che  pur  dicesi  nello  stesso  senso  che  sciorinare.  In  ebr. 

sciurah  sciogliere  ,  saragh  estendersi.)  Morg.  20.  62.  E  fece  uh  suo 

gtcndaido  sciorinare  ,  Dove  il  lion ,  ch'io  dissi  ,  può  mirarsi. Buon. Fier.  3.  1.  il.  Camere  riveder,  sciorinar  letta.»  Buon.Fier.  i.i.3. 
Voi  dover  sciorinar  la  spezieria.  E  Salvin.  Annoi,  ivi  :  Sciorinare 

si  dice  de'  panni  quando  si  pongono  a  rasciugare  ;  da  aura  detta  ora 
coli'  o  aperto  ,  e  orina  quasi  auretta  ,  e  se  che  vale  la  preposizione ex,  quasi  da  un  latino  barbaro  exaurinare.  (N) 

2  —  Per  simil.  [Detto  di  Libri  e  simili,  vale  f'olgerne  le  carte  per leggerli;  altrimenti  Carteggiare,  Scartabellare.]  AÌleg.  100.  Non  son 
così  solleciti  i  dottori  ,  O  gli  scolar  di  legge  o  medicina  ,  A  sciori- 

nare i  Baldi  o  gli  Almansori. 

3  —  Per  metaf.  [Pubblicare,  Manifestare.]  (Dall' ar.  sciama  manife- 
stum  fecit.)  Toc.  Dav.  Stor.  2.  2g5.  Lo  dì  seguente  al  senato  e  po- 

polo,  come  fussero  d'  un'altra  città  ,  con  magnifica  diceria  sciorinò le  laudi  di  sé  stesso.  (  //  testo  latino  ha  :  magnificali!  oratiouem  de 

scmetipso  prompsit.)  E  Post.  /fi9.  Ma  e'  m'  è  piaciuto  non  per  usar- 
la ,  ma  per  isciorinarla  un  tratto  ,  e  trarre  questa  voce  del  suppe- 

diano  dell'antichità.  »  Magai.  Leti.  Dirà  che  alla  mia  Musa  sia  ve- 
nuta la  diarrea  ,  mentre  ogni  settimana  sciorino  un  sonetto.  (A) 

4  —  [Dar  sollievo,  conforto.]  Buon.  Fier.  3.1.  5.  E  gli  sciorini  an- gustiato il  core. 

5  —  "  E  detto  del  Cervello.  Buon.  Fier.  1.  2.  5.  Ma  quando  disegna ei  di  cavarli  Di  chiusa  a  sciorinar  loro  '1  cervello  Che  serrato  s' in- 

aghcUi.Malm.  7.  72.  Eco»  un  suo  bocchin  da  sciorre  aghetti  Chiede 
da  ber  ,  ma  non  già  se  1'  aspetti. 

Non  poter  stare 

mi  far  mct- .    (Cioè,  parlerò 

mente.)  (N)  v  ' -  la  bocca  al  sacco.  [ V.  Sciogliere,  $.   17  ,  e  ]   V.  Sacco,  $.  16. 
O  —  parola  ,   [fig.  ]  =  Incominciare  a  parlare.   Buon.   Fier.  3.' 1 .   5. Gelido  e  freddo,  senza  scior  parola,  Le  mi  soifregai  'atomo  ripentito. 
bcioTEBico.   (F1I0I.)  Sci-o-tè-ri-co.  Add.e  sin.  Lo  stesso  che  Sciaterico, F.  Pini  Fabr.   Orni.  Berg.  (Min) 
Scioterio.  (Asti-.)  Sci-o-té-ri-o.  Stri.  Lo  stesso  che  Scialerò,  V.Garz Piazz.  358.  Berg.  (Min) 

Scioto.   *  (Geog.)  Sci-ò-to.   Fiume  e  Contea  degli  Slati  Uniti.  (G) 
Sciottica.  *  (Fis.)  Sci-òt-ti-ca.  Add.  e  sf.   F.  G.  Lat    scioptica.  (  Da scia ;  ombra  ,  e  optice  forza   di  vedere.  )  ■Sfera   o  Globo    che    serve 

negli  esperimenti  della  Camera  oscura.  (Aq) 
S(  iotto  ,  *  Sci-òtto.   Add.  pi:  m.  Di  Scio.  (B) 
Scioperare,  *  Scio-ve-rà-re.  Att.  e  n.  pass.  F.  A.  F.  e  di'  Sceverare 

Jac.   Cess.   Folg.  Se.  4.  2.  124.  Non  fue  convenevole  ,  che  (il  re) 
si  sceverasse  per  molto  spazio  dalla  sedia  del  suo  reame.  (N) 

farsi 
ciovERso.  (Agr.)  Scio-vèr-so.  [Sm.  Lo  stesso  che  Soverscio,]  Sovescio, 
r.Dav.Coll.  i5y.  Ricuopri  la  buca  non  affatto  per  poter  nascere,  e 

sverso.  E  appresso:  Il  secondo  (anno),  in  luogo  di  questo 
>  t  dà  loppa  e  pagliaccio. 
Jlare.  (Ar.  Mes.)  Scio-vic-chio-là-re.  N.  ass.T.  da' cacciatori, 
del  falco,  quando  sparpaglia  i  colombi,  per  far  preda.  (In 
n'kar  predatore,  scikre  uccelli  di  preda,  falconi  ,  sctkar  an- 

scioverso. 

scio  verso  ,  dà  loppa  e  pagliaccio. 
Sciovicchiolare.  (Ar.  Mes.)  Scio-vic-chio-là-re.  N.  ass.T.  de' cacciatori, o  l  dice 

pers.  scev 
dare  a  caccia  ,  prendere.   In  ar.  scevahin  falconi.)  (A) 

Scipa.  fl/nmefuto  per  ischerno  dal  Boccaccio.  {.Onde  Maestro  Scipa 
per  Ignorante  ,  Sciocco.}  Bocc.  nov.  7g.  25.  A  Buffalmacco  parca mille  anni  di  dovere  essere  a  far  quello  che  questo  maestro  Scipa andava  cercando. 

Scipan.   *  (Geog.)  Isola  della  Dalmazia.  (G) 
Scipake,  Sci-pà-re.  Att.  Lacerare,  Conciar  male  ,  Guastare,  [  ed  an- 

che Dissipare;  altrimenti  Discipare.  —  ,  Sciupare  ,  sin.]  Lat.  dissi- 
pare. Gr.òiot.<jx.ihx.vvv\iou.  (Dal  verbo  ani.  sipare  che  vuoisi  aver  si- 

gnificato sparpagliare  ,  dispergere,  consumare,  e  che  trovasi  ancora 
in  dissipare,  obsipare  ec.  In  cbr.  scibbar  frangere,  rompere,  consu- 

mare |  igorarc.)  Dant.Inf.7.  21.  E  perchè  nostra  colpa  sì  ne  scipa? 
E  2y  84.  Che  la  memoria  il  sangue  ancor  mi  scipa.  Bui.  ivi:  Ancor 
mi  scipa  ,  cioè  la  ricordanza  di  q  le'serpenti  ancor  mi  divide  il  san- 

ili6 dai  luoghi  suoi,  e  fallo  tornare  al  cuore,  come  la  la  paura.  Pass. 3>-  Iddio  ha  scipatc  e  distrutte  fossa  di  coloro  che  piacciono  agli 
uomini.  E  3oo.  Una  febbre  di  tre  di  tutti  i  beni  del  corpo  scipa  e 
guasta,  fit.  S.  Margh.  Io  ho  distrutte  e  scipate  le  fatiche  di  molti 
giusti.  »  (Nell'es.  del  Pass.  35,  mn  pure  In  stampa  di  Fir.  i585 ma  V  ediz.  del  1681  ,  il  Codice    Mediceo  ,  e  molte    buone  copie  à tanfa  ?  E  Salvin.A nnot.ivi  :  Sciorinar  il  cervello    rome  si  fa  de'nanm- 

che  il  prender  1'  aria  e  '1  muoversi  é  buona*  còsa  7^1aC2        C  $£ S^pL'nT f  E "  ̂  '^  D~  ̂ '^  ~ 
cote  •' pregna""  'jT  "*  ̂   ̂   PUt'''d°  *  *"**  *»    »  ~  *    ̂   ̂  

a 
che 

6  —  Vibrare  o  Vibrar  colpi  ,  Dare  o  Percuoter  forte. Lat.  acriter  ver- 
berare.  Gr.  vtQÓÒpa.  tvktw.  (Dal  celt.  gali,  sciurs  sferzare  ,  frustare. 
In  ingl.  scourge  vale  il  medesimo.  In  ar.  arascin  percosse.)  Mere. 
3.  6.  E  cominciò  a  sciorinare  il  battaglio  ,  E  fa  veder  più  lucciole 
eh'  Agosto.  Ciriff.Calv.  2.  57.  E  tanto  spessi  i  suoi  colpi  sciorina Che  d'intorno  a  Sansone  ha  fatto  un  lago.  E  3.  101.  E  sciorinava col  brando  un  tendente   A  Smefido. 

7  —  *  Dicesi  Sciolinar  figliuoli  evale  Generarli  frequentemente.  For- tig.  Bim.  E  mangia  e  bei  e  sciorina  figliuoli  ec.  Insomma  vivi  Pep- 
pe ,  alla  carlona.  (A)  '      * 

8  -  [N.ass  nelsign.  del  §.6.}  Mo,g.s6.i37.  E  Ricciardetto  col  brando non  crocchia,  E  molte  volte  a  traverso  sciorina.  Maini  a  53  E  l'U 
gnaucse.al  quale  il  ballo  tocca,  Sciorina  a  Bertinella  in  sulle  nocca 

9  —  JS.  pass.  Aprirsi  Allargarsi,  Sfibbiarsi  i  panni  ,  Cominciare nudarsi.  Cron.  Morell.  282  Esercita  la  persona,  ma  con  fatica 
tu  non  sudi,  e  non  abbi  a  ansare,  o  isciorinarti  de'  panni.  Albert  cap. 
65.  Non  ti  sciorinare  ad  ogni  vento.  F.  f.  ,,.  07.  Quale  si  ba- 
glia; a  111  Arno  ,  quale  si  sciorinava  al  meriggio  ,  e  chi  ,  disarman- dosi ,  in  altro  modo  prendea  rinfrescamento. 

io  -  Persimil.  Procurarsi  sollievo  o  refi  lgerio  ,  Prender  ristoro  , cessare  alquanto  dalla  fatica,  [Darsi  bel  tempo.]  Lat.  quiescere  in 
termittere.  Gr.  ««*««<)«,.  Dani.  Inf.  21.  1,6.  P  mando  versola 
di  questi  miei  A  riguardar  s' alcun  se  ne  sciorina  (Cioè:  per  solle- varsi dalla  pena,  si  mostra  fuori  della  pegola).  But.  Perche  gli  altri si  vengono  a  sciorinare  un  poco. 

ScioB.riATO,  Scio-ri-nàto.  Add.  m.  da  Sciorinare.  [Spiegalo  all'  aria.} Cani.  Cam.  101.  Eco  chi  fra  le  rose  spicciolate  Le  tiene  a  rin- trescare  ,  Chi  le  maneggia  ,  e  tieule  sciorinate. 
2  -  Sfibbiato  ,  Slacciato.  Lor.  Med.  Arid.  3.  2.  Voi  avete  fatto  bene per  non  vi  riscaldare,  che  voi  siete  a  cotesto  modo  scionnato.»#aou. 
r  ?-'  V  r\  ̂10nnato  •«»  1  <*n  bianchissimo  ,  Vuol  coprirlo  ,  e fa  graticola  Delle  maw  ,  e  ride  o  giuocola.  (N)  P 

3  s-  [Vibrato.]  Dav.  Acc.  140.  Com'  io  ten'  avrò  rinfacciati  dui  o tre  ,  e  quasi  colpi  mortali  sciorinati  a  traveiso. 
Sciorre  ,  Se.ór-re.  Att.  anom.  n.  ass.  e  pass,  [sinc  di  SciogUere.  Lo stesso  che]   Sciogliere  ,    y.  n 

3  (Te  l  £  heuSÌS%  delS-\5-  Ar.Fur.i9.4t.  Dentro  a  Valenza  e  den- tro a  Barcellona  Per  qualche  giorno  avean  pensato  porsi,  Fin  che  acca- desse  alcuna  nave  buona  Che  per  Levante  apparecchiasse  a  scioiv 
3  —  In  ischerzo  Bocchin  da  sciorre  aghetti  si  dice    di   Boa 

e  foratamente  sarai*  ,  come  per  lo  p,ù  sogliono  tenerla,  per  parer MU  ,  le  femmine  leziose.   Lib.  òon.  33.  Saporito  bocchi.,  da  scorre 

(P) stretta 

pass.  Abortare  ,  Sconciare  ,  Sciupare  ,  Aortarc  ;  [  e  dicesi 
anche  Disperdere  e  meglio  Abortire.  \  Lat.  abortum  facete  Gr 
*V/.oroxt»..  Cr.  1.  5.  8.  Alle  femmine  vicn  molta  usamento  di  san- 
gue  mestruo,  e  non  si  costrigne  se  non  con  malagevolezza,  e  spes- 

samente si  scipano  ,  ovvero  sconciano  ,  per  la  moltitudine  delle  loro 
intermitadi.  E  g.  77.  10.  Conviensi  fare  il  porcile  alto  d'attorno  di 
tre  piedi  ,  e  poco  più  ampio  di  quell'altezza  da  terra  ,  acciocché quando  la  troja  pregna  vorrà  uscirne  ,  non  si  sci  pi.  Mar.  S.  Greg. 
Lo  bue  concepette  ,  e  non  si  scipòe  ;  la  vacca  partorie  ,  e  non  fu 
privata  del  parto  suo.  Frane.  Sacch.  nov.  ig6.  La  quale  ne  cadde 111  ferra  per  forma  che  si  scipòe. 

Scipato,  Sci-pà-to.^cW.  m.  da  Scipare.  [Guastalo,  ovvero  Abortito.—. Sciupato,  sin.] 

2  ~n[DissiI,ato]  O.  Gio.  Celi.  leu.  14.  Seminano  il  seme  celestiale 
delle  parole  d'  Iddio  nella  terra  e  nel  campo  del  cuore  ,  del  quale e  iscipato  ogni  vizio  e  passione. 

Scipatore,  Sci-pa-tó-re.  [Verb.  m.  di  Scipare.]  Che  scipa.  —  ,  Sciu- 
patore ,  sia.  Lat.  dissipator.  Tac.  Dav.  ann.  3  y3.  Acciocché  quei 

vergognsi  scipaton,  che  voi  vedete  arrossare  e  temere,  anch'io  non 
vegga  e  quasi  colga  in  peccato. 

Scipatbice,  *  Sci-pa-trì-ce.  ferb.  f.  di  Scipare.  Che  scipa.  —,  Scia- patnee  ,  sin.    F.  di  reg.  (0) 

Scipazioke  ,  Sci-pa-zi-ó-ne.  [òf]  Lo  scipare.  Lat.  profusio,  dissipalo , 
pudendu.s  lusus.  Gr.  àawrla..  Fr.  Gtord.  Pred.  D.  Or  non  credete 
voi  che  Iddio  ve  ne  addomandi  ragione  di  questa  scipazione?  grande giudicio  ne  farà. 

Scipiade  ,  *  Sci-pi-a-de.  N.pr.  m.  Lat.  Scipiades.  (Patronimico  di  Sci- 

pione.) (B) 

Scipicezza  ,  Sci-pi-déz-sa.  [Sf.]  osi.  di  Scipido.  —,  Sciapitezza  ,  Sci- 
pitezza ,  Discipidezza  ,  Dissipidezza  ,  Insipidezza  ,  Insìpitezza  ,  sin. Lai.  insilavi tas.   Gr.  «»)5<a. 

2  —  Sciocchezza.  Lai.  stultitia,  fatuitas.  Gr.  &vonx.,  pupia..  ISov.  ant. 
T4-  '•  Uno  s'era  messo  a  scrivere  tutte  le  follie  e  le  scipitezze  che si  facessero.  Fr.  Giord.  S.  Pred.  27.  Truovansi  di  quelle  (  fem- 

mine) che  se  ne  fanno  sponitori,  ec:  grande  follia  è  la  loro,  troppa 
e  la  loro  scipidezza.  Borgh.  Mon.  18Ì.  E  colali  altre  scipidezze  , che  egli  vi  adduee. 

Scipidire  ,  Sci-pi-ùì-re.  [/V.  ass.]  Divenire  scipido  ;  [e  dicesi  tanto  nef 
proprio  quanto  nel  fi g.  ;  altrimenti  Scipire  ,  Insipidire.]  —  ,  Sciapi- 
dire  ,  sin.  Lai.  insipidum  fieri.  Gr.  àvovrov  yivt<r$a.t.  Fr.  Giord. 
Pred.  R.  Come  i  vini  più  generosi  possono  scipidire  .  così  ancora 
pei   lo  peccato  uomini  dottissimi  scipidiscono. 

Scipidito,  *  Sci-pi-dito.  Add.  m.  da  Scipidire.  — ,  Sciapirlilo,  sin.  F. 

di  reg.   (0) 
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SCJPiDO 

Stipino,  Sei-pl-do.  4cM.  ['«.  67ic  nan  /'«  sapore.  Akriamli  Insipido.] 

—  ,  Sciapido  ,  Scipito  ,   Discinto  ,  Dissalilo,  Dissipilo,  Dissipilo, 

Insipido  ,  sin.   J'"l.   insipidus. 
i  cibi  savc 

SCIRRO 

•/no.)  Dttnt. Purg. 28. ì  1.  Quanti*  Eolo  Scirocco  fuor  disnodile.  Ber  11. 
Ori.  1.  18.  'ò-2.  Siccome,  poiché  l'impelo  e'I  furore  Di  Garbili,  ili 
Scirocco,  o  il'  altro  vento,  Da  mezzo  di  solliando,  lo  splendore  Di  I 
sol  con  spessi  nugoli  hanno  spento.  »  Salviti.  Annoi.  F.   B.  3.  3.  /[. 

Gì:  «xi'/tos.  Fi:  Gioiti.  Preti.  Non 

può  mangiare  1  buoni  cibi  savorosi,  ne  bere  i  buoni  vini  ch'egli  ha, 
anzi  si  pasce  pur  di  lalte  ,  eh' è  cosa  scipida  ,  e  che  non  ha  sapore. 
E  di  sotto:  Anzi  avemo  latte  scipido.  Palliai.  Ag.  <?.Ne'  luoghi  del 

piano  sono  gravi,  salse,  tiepide  e  scipidc.  (7/  testo  lai.  ha  insuaves.)    SclRO*oaiB,       (Arche)
,  bci-ro-fo-ri-e.  Acid,  e  sf.  fi.  Feste  che  s 

2  —  [Fig.]  Scimunito,  Sciocco.  Lai.  insipiens,  desipiens-  Gr.  àiiffuv, 

Scirocco  pescatore  ;  Nome  fatto  dall'  austro,  vento  piovoso,  che  in 
torbida  1'  acqua  :   e  questa  è  a  proposito  per  i  pescatori.  (N) 

/';•.  Gioid.   Pred.   S.  Matti  sono  e  scipidi 

Scino.*  (Geog.)  Sci-pi-o.  Città  degli  Stali  Uniti  "ella  JSuova  Vorch.(G) 
Scipione  ,  *  Sci-pi-ó-nr.  N.  pi:  ni.   Lai.  Scipio.    (  Dal  lat.    Scipio  ba- 

mouc.) —  JSume  di  molli  illustri  romani  di  una  famiglia  senatoria, 

iletla  degli  Scipioni  dal  perchè  uno  de  loro  antenati,  avendo  il  pa- 
dre cieco  gli  servì  per  /iasione.  Il  più  illustre  di  essi  è  quel  PvMio 

Cornelio,  soprannominalo  l'Africano,  perchè  vinse  Annibale  e  Car- tagine. (B)  (Mit) 

Sopire  ,  Sci-pì-rc.  [JS.  ass.  Insipidire;  altrimenti]  Scipidirc.    Tratl. 
segr.cos.  domi.  Vino  bianco  che  abbia  cominciato  a  scipire. 

Scipitaggine,  Sci-pi-tàg-gi-ne.  iS/i  Sciocchezza.  Altrimenti  Sóp'dezzz. 
Alleg.  pag.  2C6.  'Amsl.  1754.)  Il  porger  quelli  adunque  in  tanto 
selvatica  semplicità  ,  argomenta  la  mera  bonlà  loro  ,  e  quelle  con 

tante  e  cosi  fatte  sicumere  ,  per  conchiuder  la  loro  sbaidellatissima 

scipitaggine.  Uden.  Nis.  3.  101.  Bel  decoro  di  poeta  ,  prorompere 
in  siffatte  scipitaggini,  compoi  lc\  oli  appena  allo  storico.  (A)  (li) 

Scipitamente,  Sci-pi-ta-men-te.  Avi*.  Lo  stesso  che  Insipidamente  ,  y. 

e  per  melaf.  Scioccamente.  Lat.  insulse  ,  insipientcr.  Gr.  avoriTtis. Ci:  alla  v.   Insipidamente.  . 

Scipitezza,  Sci-pi-téz-za  [Sf.]  ast.  di  Scipito.  [Lo  stesso  che  Insipidezza, 

Scipidezza,  f  J»  Pallav.  Perfez.  Crisi.  I.  i.c.  5.  Si  che  può  quindi 

trarre  argomento  degli  altri  beni  che  egli  non  ha  posseduti,  e  i  cui  pos- 
seditori ne  testificano  una  simile  scipitézza.  {Qui  in  senso  fig)(y.  v  .) 

Scipito  ,  Sci-pi-to.  Adii.  m.  Senza  sapore.  [  Lo  stesso   che   Insipido  , 

Scipido,  V  .—  ,Sciapito,  sin.]  Cavale.  3 led.  cuor.  Molti  sono  gli  alti 

effetti  del  fuoco,  cioè  che  cuoce  le  cose  crude,  e  dà  sapore  alle  seti 

pile.  Burch.  2.32.  Scipito  è  più  che  pastinaca  o  bietola. 

a  —  Per  melaf.  Senza   senno  ,   Scimunito  ,    Sciocco.    Lai.  insipiens  , 

desipiens.   Gì:  <%>w(/  ,  àvònros.  Lib.  Son.  44-  Sparuto,   malvoluto, 

uomo  scipito.    Tue.   Dav.  ami.   12.   ifò.  Ogni  cosa  era  agevole  con 

quel  Principe  buono  ,  scipito  ,  da  essere  imboccato  e  comandato. 
Scira.   *  (Mit.)  Lo  stesso  che  Sdraile  ,   V.  (Mit) 

Scirade.   *  (Mit.)  Sci-ra-de.  Epiteto  o   Soprannome   di  Minerva  ,  da 
un  tempio  innalzatole  in  Atene  da  Saro.  — ,  Scira  ,  sin.   (Mit) 

Sciraz.   *  (Geog.)  Lo  stesso  che  Sehiras  ,  P.  (G) 
Scire.   *  (Mit.)  Add.  e  sf.  pi.   Lo  stesso  che  Scirofoiie  ,   V.  (Mit) 

Scire.  Alt.  e  n.  ass.  P~ .  di  feti.  P~.  L.  aulicamente  adoperato  in  luogo  di 

Sapere. Lai.  scire. (In  ar.  syhr,  scir  o  scer  scire.  In  celt.  gali,  seis,  sos, 

e  sgeil  conoscenza,  sgeò  intelletto.)   Gitili,   leti.  t.  6.   E  dessi  sene 

tantosto  quello  che  ad   aiuole  adduca.  Fr.Jac.  T.  I.l4-6-  Non  '  c in  amore  ehi  vuol  dentro  scire.  (Y)  . 

«   —  Ed  in  luogo  di  Uscire  ,  di   cui   è  sinc.    Gr.  S.   Gir.  4.  lo  gli "-•-    ani.  F.R.  No- 

farò  scire  fiume  d'  acqua  viva  del  suo  corpo.   Rim 

tare  Giacomo  da  Lennno,  canz.  7.  Vorria  ch'or  avvenisse  Che  lo 

meo  cor  scisse.  lui  :  Bello  Metlifuoco  ,  canz.  z3.   Ne  lo  meo  pen- samento Non  può  scir  di  tormento.  (V)  . 

Suri.  *  (Mit.)  JSome  che  davano  i  Solini  a  Ire  de  principali  loro  Va, 

perche  le  loro  statue  erano  formate  del  gesso  c/n'nma/o  Sciros.( Suri.  *  (Geog.)  Antichi  popoli  della  Sarmazia  europea 
de'  quali  oggi  e  parte  della  Curlandia.   (G)  . 

SciridÉ  ,  *  Sci-ri-de.  Add.  pr.  f.  Di  Scho. —Soprannome  od  Epiteto 

di  Deidtvnia  ,  finita  di   Licomede  re  di  ò Ciro.  (O) 

Svignata.  (Milit.)  Sci-ri-gnà-ta.  [Sf.]  r.  A.  Cip»  di  taglio;  e  la 

ferita  che  fa  il  taglio.  —  ,  Scigrignata  ,  sin  »  Cor.  jMusea  71.  Fol-
 

lano una  spranga  di  ferro  .  .  .  che  lo  diffide  loro  {ti  naso)  insieme col  siilo  dalle  .-.cirignate.   (P.   V .)  . 

Sciane.  (Chir.)  Sci-r.n-ga.  [Sf.  Strumento  adoperato  p
er  cavar  fuori 

Ì  orina  dalla  vescica;  detta  anche]  corrottamente  Scilingà  , 
 [greca- 

mente Algalia,  e  più  comunemente  Siringa,  V.]  (Detto  in  lat.  /is
tilla 

per  esser  simile  alla  sampogna:  e  detto  in  ital.  tcirmgao 
 siringa  dal 

er.  syrinx  ,  syringos  che  vale   anche  sainpogna.  ) 

Scrisgare.  (Cliir.)  Sci-rin-gà-re.   [Alt.   Lo  stesso  che  Siringare,     
r .] 

Sciringato.*  (Chir.)Sci-rin-gà-to.  Add.  m.  da  Sciringare.^.  di  reg
.Lo 

slesso  che  Siringato  ,   V.  (O)  ,   '  f-  ■  tv- 

SctuiNGONE.  (Chir.)  Sci-rin-gó-ne.  Sm.   Lo  stesso  che  S
ningotomo,  y. 

Scf^GwL.A.   *  (Chir.)  Sci-rm-go-to-mi-a.  Sf.   V.  G.  Lai.  s
cyringo- 

lomia.   Lo  slesso  che  Siringotoinia  ,    ̂  ■  (Aq)  , 

Sciiiwcotomo.  *  (Chir.)  Sci-Hn-gò-to-mo.  Sm.   V.    G.  Lo   ste
sso  che 

t^SSUjJ^  l  D,  Seiro     
Onde  Sciria  fu  detta   Deida- 

mia,  perchè f glia  di  Licomede  re  di  òciro.  (Mit
) 

Sciriti.  *  (Geog.)  Sci-ri-ti.  Antichi  popoli  della  Laconfuimi
) 

SurIt.de.  S  (Gl-og.)  Sci-ri  ti-de.  Sf.  Antica  regi
one  del  Peloponneso 

nella  Lacoma.  (Mit)  '       '    „ 

Sc.ro.  '  N.  pr.  m.   (  Dall' ebr.  scirja  corazza  ,    ovvero  da
l  cel  .  gal  . 

"   scur  purgare,  neltare,  forbire.)  -  Indovino  di  Dodona,  c
he  jab- 

bncb  un  tempio  a  Minerva  presso  il  parlf,  d.  Atene.  (
Mit) 

2  _  *   (Geog.)    Isola  dell'  Arcipelago  presso  Negroponte.  (Or) 

Sciroccale  ,   Sci-roccà-le.   Add.    com.   Di    scrocco  
,   Appartenente  a 

scirocco.  —  ,  Sciloccale  ,  sin.    Valila.  (A)  _  •  . 

Scrocco.  (F.s.)  Sci-ròe-co.  [ó*]  Nome  di  v
ento  tra  Levante  e  M ez- 

zodì;   [così  detto,  come  i  pili  pensano,  parch
e  in  Italia  viene  di  verso 

Soria  ;  da'  Latini  dello  Noto.] -,  Scilocco,  Siro
cco,  sin '.Lai.  rioti.s. 

Gr.  Jki.   1  Da  svrìtteus  ventai  ,  dicono  i  pii^  «  .Murat
ori  dall  ar. 

ivrcqon  chev,  a  sire  dire,  vale  il  medesime.  In  >'P'  ̂ roc,siroco  e  xafr 

cevano    in  Atene  ed  in  cui  sotto  baldacchini   portavano   le  statue 

degli  Dei,   e.  quelle  singolarmente  di  Minerva  e  del  Sole.—,  Scire, 
sin.  (Da  sciron  ombrella  ,  e  phrro  io  porto.)  (Mit) 

ScmoFonioNE.  *  (l'ilol.)  Sci-ro-fo-ri-ò-ne.  £  in.  Mese  Attico  corrispon- 

dente  a  porzione  di  Maggio  e  di  Giugno  ;  così  dello  dalle  feste  sci- 
ruforie  che  fucinatisi  in  esso.  (Mil) 

Scirone,  *  Sci-ró-ne.  N.  pi:  m.  Lai.  Sciron.  (In  gr.  scyroo  io  pctri- 
fico  ;    sciron    frascato  ,    luogo    ove  adimavansi    le   meretrici   ec.    In 

celt.  gali,  sceir  ,    e  sgeir  roccia  ,  rupe.  )  —  Megarese  che  sposò  la 

figlia  di  Pandione  e.  disputo  a  Niso  il  trono  di  Megara. —  tiglio 

d'i  Eaco  ,    famoso  ladrone  dell'  Attica  ,  ucciso  da   Teseo  ;   forse  lo 
stesso  che  Siili.  Secondo  i  mitologi,  le  sue  ossa  furono  cangiate  ne- 

gli scogli  che  presero  il  nome  di  Scironi,  presso  V  Istmo,  sulla  rn>u 

del  Golfo  Saronico.  Di  qui  il  nome  del  Vento  Scirone,  e  della  Via 

di  Scirone,  che  dall'  istmo  di  Corinto  conduceva  nell' Attica. (B)  (Mit) 

Sciroppare  ,  Sci-rop-pà-re.    Att.    Cuocere  e  indolcire  a  modo  di    sci- 
roppo ;  ala-imeitu  Giulebbare.   Caraf.  Quar.  Pred.  6.  Berg.  (Min) 

Sciroppo.  (Farm.)  Sci-róp-po.  [Sm.   Preparazione  officinale   liquida  , 

ma  di  consistenza  viscosa  ,    che  ha  per  iscopo  di  conservare  ,  me- 

diante lo  zucchero  ,  un  fluido  carico  naturalmente,  o  mediante   ili- 
verse  manipolazioni  preventive  ,  de  principii  fìssi  o  volatili  che  vi 
stanno  insolazione. — ,  Scilopo,  Sciloppo,  Siroppo,sin.]  Lat.  sy lupus. 

Gr.  xaraWnoK.  (Sfrupus  dall'  ar.  scera  bai  sjrrupi,  che  vidi  da  sce- 

rai bevanda.)  Frane.  Sacch.  nov.  210.  Noi  ce  ne  avvedremo  a'  nu- dici e  agli  sciroppi. 

2  —  *  Diconsi  Sciroppi  semplici  o  composti,  secondo  che  contengono 

una  o  più  sostanze  ;  purgativi  o  non  purgativi  ed  alteranti,  secondo 

le  propi  ietti  medicinali  che   posseggono  o  sono  loro    attribuite  ;  se- 
condo la  maniera  di  prepararli  si    distinguono  ancora    in  Sciroppi 

per  cozionc  ,  per  soluzione  ,   per  soluzione  e  cozione  insieme.  (O) 

|ì  —   [Dicesi  Sciroppo  acetoso  ,  Quello  preparato  coli'  aceto.]  Ci:   1. 

4.  16.  L'acqua  salsa  si  dee  bere  con  aceto  e  con  isciroppo  acetoso, 

nella  quale  ghiande  e  granella  di  moi  Una  e  sorbe  si  deono  mettere. 

E  4.  47.  1.  Lo  sciroppo  acetoso  ,  che  si  fa  d'aceto  ,  è  buono  alla 
semplice  terzana.  1 ' 

^  _  »  Dicesi  Sciroppo  antiscorbutico  ,  Quello  preparato  colle  foglie 

di  coclearia  ,  di  beccabunga  e  di  nasturzio  acquatico  ,  radice  di 

rafano  salvatico,  aranci  amari,  cannella  e  vino  bianco,  ed  e  rime- 

dio contro  lo  scorbuto;  aperiente  o  di  radici  aperilive  o  delle  cin- 

que radici  apcritive,  quello  preparato  colf  infusione  delle  radici  d'ap- 
pio, di  finocchio,  di  prezzemolo,  d'asparago  e  di  rusco  ;  calibeato, 

La  soluzione  gommosa  e  zuccherosa  del  solfito  di  ferro  ;  chermisino, 

Quello  composto  di  cocciniglia,  sai  di  tartaro,  acqua  di  rosa,  scor- 
za di  cedrato,  cannella,  allume  e  zucchero;  emetico,  il  vino  bianco 

che  s'  inzucchera  dopo  di  avervi  fallo  digerire  vetro  d'  antimonio  ; 

magistrale  astringente  ,  quello  composto  di  reobarbaro  ,  sandalo 

trino  ,  cannella  ,   mirobolani  citrini ,    piantaggine  ,   rose  rosse  , 

t') 

il  territorio        tartaro  ,  manna 

ci- 

ba- 

lausti' ,  sugo  di  'ribes,  sugo  di  berberi' ed  acqua  di  rosa;  mannato, 

quello  preparato  con  decolto  di  foglie  di  sena  ,  stemperatovi  sai  di 

tartaro  ,  manna  e  zucchero.  Lo  sciroppo  prende  anche  il  nome  da 

chi  ne  fu  primo  inventore  ,  come  Sciroppo  di  Willis,  di  Belrt  ,  di 

Fernel  ce.  ;  ma  più  frequentemente  da  qualche  suo  principale  ingre- 

diente ,  come  Sciroppo  d'  altea  ,  d'assenzio  ,  d'antimonio  ec.  di  po- 
tassa, di  mastice,    di  testuggine,  di  vipere  ce.  (A.  O.)  (0) 

5  —  '  Dicesi  Sciroppo  rosato  ,  violato  ec.  Quello  fatto  con  infusione di  rose,  di  viole  ec.   V.  Rosato,  §.2,4.  (A)  _ 

6  —Efig.  [Sciroppo  che  dispiace  vale  Disgusto,  I isolazione.] 
 Malm. 

3.  2.  È  pur  chi  vive  ,    sta  sempre  soggetto  A  ber  qualche  sciroppo CÌlC    (1  lSpifl CC. 

7  _*  Ed  in  ischerzo:  Sciroppo  di  cantina,  dicesi  II  fino-V.  PìIIoIp, 

Sciropo'lo."  "  (Geog.)  Sci-.ò-pn-lo.  Isola  dell'  Arcipelago  greco  ,  tra 
Sciro  e  Negroponte.  (Mit)  ...  •   •  .1/ 

Scirpo.  (Bot.)  Sm.  Genere  di  piante  della  mandria  monogi
ma  e  della 

famiglia  delle  ciperacee  ,  distinto  dalle  squame  fiorifere  ri
unite  m 

una  spiga  ovale,  senza  corolla,  e  daini  seme  nudo,  o  cint
o  alla  base 

da  corti  peli  ,  e  propriamente  quel  giunco  di  palude  di  c
ui  1  /io- 

mani  facevano  grandissimo  uso  per  legare.  Lat.  seirpus  
holosccenus. 

Salvtn.Disc  3.  i33.  Conoscere  il  pel  nell'uovo,  ec  ;  simil
e  a  quel- 

lo •  Nodum  in  scirpo  quaerere  ;  dove  non  sono  scrupoli,  di'licol
ta, 

trovarvele  ,  perchè  nello  scirpo  non  v'  è  nodi.  (A)  (B)  (Pe)  (N) 

Scirro    (Chir.)  [Sm.   Gonfiezza  straordinaria,  du
ra,  spesso  senza  do- 

lore    è  quasi  sempre  irresolubile ,    che    ha  luogo  frequentemente  in 

come  Pietra.  \  Lib]  cur.  malati.  È  utile  per  san
are  lo  scirro  del 

feeato  e  della  milza.»  Red.Cons.  1.  278.  Finalmen
te  se  (questa  pi- 

tuita-) viene  ad  essere  d'  una  molto  maggiore  consistenza, 
 produce 

«mei  tumore  che  è  chiamato  durezza  ,  e  per  al
tro  nome  scirro.  Un 

tale  scirro  più  facilmente  vien  prodotto  dall
'umore  melanconico, eie 

da  quella  parte  della  massa  del  sangue  ,  di  te
mperamento  fredda  e seccateceli)  ̂   KÌrto=.pnJanm  lo  scirro,  e  fi g.  detto  aa  mala 

parte  di  cosa  che  abbia  messo  radice  nell'anim
o  o  simile,  f.  rare 

a  !lir»°(Zc3o  Gèfltre  d' mimali  ddh  ctejrt  dette  uracnides,  dell'or- 
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A-      Mìe  tracheale,    della  famiglia  delle  o
le  Ire  n      e    cilici  tribù dine  delle  vacneanee  ,  ..,„„„.    /W/o  ,    cm     denominandoli 

~  robUpluuoncos.  (Da  scirro*  scirro  ,  ̂ WF    , 

,„mo!e.)  W,™-  ^  d?*^bJes(rk  G.   Lat.  scirro- 
Sc.rkoblefauos,.  "  (Ch.r.)  ̂ "^-^-k^l^atoeDiaO  2>e««em- 

blcpbarosis.  (Da  «Aiiiw  scirro  ,  e  W^/wro/^aipcDia.;        
0 

umu  nitrosa  delta  palpebra.  (Aq)  V  .    hocclc>  (Da 

Scinocele.   *   (Chir.)  Scu-ro-ce-le.  Sm.  
  r.lr.   '-<■ 

^scirrhos  scirro,  e  cele  tumore  )  to*  *««?«*  ̂     £o  i£e„0 

Bcibboftamia.  *  (Clm.)  Scir-ro-ftal-m
.-a.  ̂ f.  /"•    <* 

c/ie  Scili ollalmia     Selcrottalmia  ,   ̂.  &1>  LaL  scjlThogastria. 

Sc.kbogast.ua.'  (Chir.)  Sc,'-1'°'8a-str;-a'^;,'l„„;,.os,0„e    scirrosa  del 

(Da  scirrhos  scirro  ,    e  gasler  
ventre.)  Degene,  n-io 

ÈEÈ^O  Sch-ro-ma.  *„.r.G.Io  «  
ci  Scirrosi,  fc  Gr. 

o-itipfft^a.  (Aq)  nf    v    Cw    Durezza  degli  scirri. 

Ì*W  (Aq)  Scil,ro.si     t9m.   jr    G.   ioi.   scirrbosis.  (Da  scir- 

Sc;^:s:cirroo  ̂ S^»;  £  ̂   ̂   f***«  «•  •«  *»r- 

su  (S'sdrXo^. .  ̂ «T  J  - -g^is 
c  ™,<ecV«  A"o  ̂ »TO-  *•*■  ̂ yrrhosus.  tocr-fc .  | a5n;   lumoioscu 

roCo.  (A)  Pasta  D,z    G.andule  segose  -    '™pin.tc    («^      htal. 

^r^^^^oTV^W:-  occhio.)  Xo  -«o  c/ieScle- 
rottalm.a  ,  ̂ .  (Aq)  scirtes.  (Da  *<r,V/.ao  io  ballo.)  Ge: 

mono  feòtfl?  «a**  rffl/fc  /oro  aampe  pos
teriori  propne  al  salto,   un 

feriscono  datti  elodi  per  i  piedi  pos
teriori  propri  al  saito  rawdo 

le  cosce  assai  grosse  e  le  gambe  terminate  da  li ,  ga  spi,  %fM')g) 

«Viuto  *  Add   e  sm.  F.  G.  Saltatore.   Onde 
 Senti  fuion  detti  que  MI 

& 3&  *  l^ó  oL  onda,  saltando  e  danza ̂ g^S^W 
rose  a  costoro  lo  Dio  Pan,  i  leuci  o  torcolant.,  gli  sc»j\™*^V  £ 

Sc.ivtomo.  •  (Geog.)  Scir-tò  ni -o.  Lat. 
 Scirtonium.    Antica   citta  del 

V  Arcadia.  (Mit)  ._  ,  .  „    ,rv 

Se»»,..  '  (Geog.)  io  *^o  che  Schrrvan  ̂ ^^  j^  *  pro. 
«risei  i  azione  ,  Sci-sci-ta-zió-ne.   rf/.  •*;   *".  7'7'7^    "       :.;_„„,<.  W 

prio  j>Mn   flfiJifcMnr.  ««erica.    
Lai.  sciscitat.o.    Gì.  ipxrr,^.  JJel 

min.   Ermog.  59.  Berg    (Min)  (N)  ^Scisma.  J-/,.  .?,<?«,. 
Scisima  ,  *  Sci-si-ina.  Snst.  com.   Y  .  *■    r.  e  «"  nTiando  si 

Bau.  238.  Alcuna  volta  era  una   iscis.ma
    tra    le  genti  .quando  si 

radunavano  insieme.  {Qui  nel  primo  sign.  di  Sc,OT
WjAV 

SCISU.  [Jo.1.  com.    F.G.   Generalmen
te  ]  Qualunque  d'^onespa- 

razione  o  d.scordia.  -  ,  Scisima     sm.,  Lat.  dxs^iu
m  ,    d^drum 

Cr.  S,^r««S.  (M;«,  dal  gr.  fobi»  io  scindo.  /     '^a  fo  o  al  co- 

a  dividere  .  porzione.)  G.  V.  Vit.  Maom. 
 Bene  ebbe  tra  loro  al  co 

minciamento \  per  la  nvidia  della  signoria,    gr ande
  scisma     C,     p  . 

,,„„,.  3.  Dis.deroso  del  pacifico  e  tranqudlo 
 stato  ,  dopo  la  divisione 

e  scisma  di  quella  nobil  ciltade.  .      '  „„,„,,„  „„„„„ 

,  -  [  /»/«  p'l(c0/«IW,itó  Divisione  e  Separazion
e  dal  comun  coi  no 

e  comunione  dr  una  qualche  religioni,  e  pw  «^^-«"g^ feJ 
cattolica.]  £o«.  schisma.  Gr.  erX^*-  ̂ o"«;  /»/  s«-  Semi,  ator  di 

scandolo  e  di  scisma.  Uà*.  Ed  è  scisma  divis
ione  e  separamento  da  - 

!•  unità  della  fede  e  della  carità  Tratt.  pece.  mori.
  Scisma  e  quan- 

«io  '1  Cristiano  si  parte  dall'  unità  della  Chiesa  ,  la
  quale  consiste  e 

«ella  congiunzion  de'  fedeli  insieme  in  carila  ,  e
  m  un  ordinaz  one 

de  fedeli  con  Cristo  ,  come  suo  capo.  Pass.  
»£.  Della  superba  na- 

scono le  resie,  le  scisme  ,  ec.  Borgh.  Fesa.  Fior.  S62.
  Forcai- 

quanta  differenza  fra  questi  nomi  eresia  e  scisma .
:  che  la  prima  pai  e 

che  per  uso  generale  importi  sentire  male
  de'  m.slerii  e  sacramenti 

della  Chiesa  ec.  ,  quell'altro  propriamente  
per  divisione  e  separa- 

zione dal  comun  corpo  si  pigli."  ̂ orSh-^\ftarA\ftt?JT 

compagno  infino  a  Roma  ,  né  lo  abbandonò  
finche  sedata  la  scisma, 

rd  acchetati  i  presenti  romori  ,  lo  lasciò  pacificamen
te  nel  seggio  di 

S.  Piero.  E  456.  Non  furono  peravventura  ,  che 
 e.  sia  memoria,  in 

altri  tempi  cosi  spesse  e  cosi  varie  le  scisme  ec.  E  ̂
2.  Questo  ter- 

ribile scism^ec.  cominciò  nel  MCT.VIH  ,  e  duro  poi  molti  anni.  (\  ) 

3  —  *  (Icon.)  Donna  in  sozza  sembianza  ,  cogli  occhi  in
fiammati 

colta  bocca  spumante,  e  scotenclo  in  aria  una  face  ar
dente,  simbolo 

delfuoco  della  discordia,^' ella  cerca  d  accendere  m  ogni  «i
or*.(Mit) 

Scisma  diff.  da  Eresia.  Nel  senso  ecclesiastico  se  Eresia  imp
orta 

il  Sentir  male  de' misteri,  sacramenti  e  credenze  della  Chiesa,  òca
  «a 

è  propriamente  una  divisione  e  separazione  dal  comun  corp
o  di  essa. 

però  V  Eresia  potrebbe  essere  senza  scisma,  e  lo  Scisma  senza  eresia 
 ; 

rea  per  lo  più  1'  Eresia  sta  collo  Scisma,  non  questo  con  <I"e«a- 

Scismatico  ,  Sci-smà-ti-co.  Add.  [  usalo  anche  come  sm.  parlan
do  di 

persona. Che  promuove  scisma  cioè  divisione,  discordia; 
 altrimenti] 

Brigoso  ;  [ma  in  questo  senso  non  suole  adoperarsi.]  Lat.  se
ditiosus, 
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tico.   Maestiuzz.  s.34.  2.  11  unno  è  contro  a  coloro  che  s' 
 appoggia- 

no  all'  ordinazioni  ,    ovvero    alienazioni  fatte   dagli  scismatici,    fit. 

SS.  Pad.  ».  2^7.  Quattrocento  monaci,  li  quali  per  ce
rta  dissensio- 

ne ec.  s'  erano  parliti  dalla  Ecclesia  ,  e  diventati  scismatici  ce.  ,  ri- 

coverò all'unitadc  della  santa  Ecclesia  Appostolica.  »  M.    F.8.86. 

Come  eretici  e  favoreggiatori  dello  scismatico  capitano  di  Forlì.  (N) 

Scissa.  *  Sf.  V.  A.  V.  e  di'  Assisa  ,   nel  sign.    di  Divisa.  (  In  pers. 

kis  spezie  di  vestimento  :  in  turco  gejisì  vestimento.  Supplisci    que- 

ste cose  alla  voce  Assisa.)  Stor.Senuf.3o.  Addobbati  di  farsetti  alla 

scissa  ili  loro  gonfaloni  fregiati  e   impennati    apparivano  bellamente. 

E  7».  Donzelli  riccamente  addobbati  e  tutti  a  una  scissa  vestiti.  (V) 

G.   V.  10.  225.  Con  cinquanta  familiari,  tutti  vestiti  a  una  scissa.  (P) 

Scissile.  (Min.)  Scis-si-le.  [Acid.  coni.   Che  può  scindersi  e  dividersi  , 

Che  si  fende  in  lamine  irregolari  ;   e  dicesi  di  Quarzo,  di  Allume 

ec.   Lat.  scissilis.]    Gr.  trx'eróv.Ricelt.  Fior,  ij-  Gli  allumi  naturali 

sono  più  ;  cioè  1'  allume  scissile  ,  il  rotondo  ,    lo  strongile  ,  1'  astra- 
galotc,  il  liquido,  il  placite  e  il  plintite.»  Gab.Fis.  Quarzo  scissile, 
stratificato  con  mica  e  steatite.  (A)   Fallisti.  Berg.  (0) 

Scissione,*  Scis-si-ó-ne.  Sf.  Divisione,  Separazione,  Scissura.  F.  L. 
e  dell'uso.  Lat.  scissio.  (A)  (N) 

Scisso.   Add.  m.  da  Scindere.  F.L.  [Disgiunto,  Diviso.]  Lat.  scissus. 

Gr.  Ì>iitrxiMtwés.  »  Cai:  Eli.  4-  YM*  la  pira,  E  d'  ilici  e  di  tede aride  e  scisse  Altamente  composta.  (Br) 

•2  _  [E  fig.  Separato.]  Daut.Purg.  6.  123.  In  tutto  dall'accorger  
no- 

stro scisso.  E  Par.  21.  g6 .  Che  da  ogni  creata  vista  e  scisso. 

SciìSORE.  *  (Filol.)  Scis-só-re.  Add.   e  sm.  Schiavo    incaricato   presse 

i  Romani  di  trinciar  le  vivande  e  recarle  intorno  Lai.  scisior.(Mit) 

Scisseti*.  ,  Scis-sù-ra.  [Sf.]  F.L.  Fessura  ,  Lo  sfender,:   Lat.  scissura. 

Gr.  ex,"?!*-*.  Fr.  Jac.    T.  Le  pietre    mostran  scissura  ,    E  1  monu- 

menti apritura.  Cr.  4.   11.   12    Un  altro  innestamento   di  vile  spesso 

provai  ,  e  quello  trovai  infallibile  ,    e  sicuro    dalla    pullulazione  ,  e 

dall' ofiensioue  e  scissura  de' cavatori. 
a  _*  E  Jig.  Discordia  ,  Divisione,  Scissione.  (A)  Pallav.lst.Conc. 

1.  583.  Non  sospira  egli  in  quel  medesimo  aureo  libretto  le  misera- 
bili scissure  di  coloro  che  maneggiavan  la  Chiesa  ?  (Pe) 

2  _*  (Anat.)  Qualunque  fessura  o  infossalura  che  si  osserva  in  su  di 

un  osso  ,  o  sopra  qualsivoglia  organo ,  per  dar  passaggio  a  vasi  od a  nervi.  Lat.  scissura.  (A.  O.)  (O) 

j  _*   Onde  dicesi  Scissura  del  Glaser  o  glenoidale  ,  Que 'la  fes- 

sura della  cavità  glenoidea  ,  spettante    all'  osso  temporale  ,    che  pe- 
netra nella  cassa  del  timpano;  Scissura  del  Silvio  o  interlobulare,  bi 

depressione  della  base  del  cervello    che    separa    V  uno  dall'  altro  il lobo  medio  ed  il  lobo  anteriore  ;  Scissura  del  fegato  ,  Il  solco    oriz- zontale del  fegato.   (A.  O.)  (O) 

Scita.   *  (Mit'.) ''Nome  di  un  Dio  de'  Lapponi    (Mit) 
Scita.  *  Add.  pr.  com.  Della  Scizia  ,  oggi  Tartana.  (B) 

Scita.   *  (Milit.)  Nome  particolare  dell'  arciere  a  cavallo  nell'antica 
milizia  greca.  (In  gr.  scytale  caterva  equestris.)  Carmi.  Trad  El. 

Vi  sono  eziandio  quegli  che  usano  il  sa.ttume  a  cavallo  ,  1  quali  si 

chiamano  Arcieri  a  cavallo  ,  che  da  altri  sono  detti  Sciti.  (Gr) 

Scitala.   *  (Meco)  Scì-ta-la.  Sf.  F.  G.  Lat.  scytala.  (Da  scytale  clava, 

leva  ,  tavola.  )  Manico  eh'  esce  fuori  dell'  asse  0  Leva  per  volgere e  manesgiore  una  macchina.  (Aq) 

2  —  *  (Filol.)  Quella  specie  di  cifra  usala  da'  Lacedemoni  ,  e  che dicesi  anche  Schifalo  e  Scittalo  ,    F.  (Aq)  (Mit) 

3  —  *(Zool.)  Genere  di  rettili  della  famiglia  de  serpenti,  e  della  di- 

visione de' venefici,  stabilito  di  Latreille  con  alcune  specie  del  ge- 

nere Boa  di  Linneo  ,  e  cosi  denominati  dalla  serie  di  strisce  tra- 

sversali di  cui  sono  guarniti  sotto  il  corpo  e  sotto  la  coda.  (Dal  gr. scytale  sferza  di  cuojo.)  (Aq) 

Scit'alia.*  (Bot.)  Sct-ta-lia.A/:  F.G.  Cosi  ha  chiamalo  G aerine,- un 

genere  di  piante,  noto  col  nome  di  Euphoria  Liii.  a  cagione  de  loro 

frutti.  ,  la  cui  scorza  è  seminata  eli  tu' ercoli  seudiformi.  (Aq) 

Scitalismo.*  (Filol.)  Sci-ta-lì-smo.  Sm.  F.  G.  Lat.  scytalismos.  (  Da 

seriale  frusta,  clava.)  Così  Diodoro  Siculo  chiamo  il  misfatto  de  de
- 

magoghi d'Argo,  tanto  funesto  alla  repubblica,  privandola  di  mille 

seicento  Ottimati,  che  per  disperazione,  parte  si  uccisero  da  se  stessi, 

e  parte  furono  dal  popolo  ingannato  trucidati  ,  sebbene  gli  stes
si 

demagoghi  cadessero  poi  anch'  essi  vittima  della  loro  perfidi  /.  (Aq) 
Scitalo.*  (Filol.)  Scì-ta-lo.  Sm.  Lo  stesso  che  Scintalo,  Scittalo,  F  (N) 

Scitalosagittipletigeiìo.  "  (Mit.  e  Filol.)  Sci-ta-lo-sa-git-ti-ple-ti-gc-
ro. 

Add.  e  sm.  Soprannome  od  Epiteto  di  Ercole,  fabbricalo  da  Ter- 

tulliano per  riunirvi  tutte  le  armi  da  esso  usate.  (  Dal  gr.  scytale 

clava  ,  dal  lai.  sagitla  freccia  ,  dal  gr.  pletto  io  ferisco  ,  e  dal  lat, cero  io  porto)  (Mit)  .,,•*,*  ,      < 

Scitajukee.  *  (Boi.)  Sci-la-mi-ne-e.  Add.  e  sf.  pi.  F.  G.  Famiglia  di 

piante  stabilita  da  Linneo  per  comprendervi  quelle  che  avessero  u
na 

qualità  piccante  ed  eminentemente  aromatica  ,  come  V  A  monto  ,  la 

Musa  ec.  Ora  s'intende  sotto  questo  nome  una  famiglia  naturale  di 

piante  monocoli ledonic  ,  la  cui  corolla  ha  due  lobi  o  divis
ioni  seni- 

plici  :  sei  slami  sopra  l' ovario  ,  alcuni  sterili  o  soggetti  ad  
abor- 

tire :  ovario  inferiore  ,  stilo  semplice  ,  stimma  semplice  o  diviso  ; 

frutto  trilocula're,  le  cui  lo^gc  contengono  uno  o  più  semi  che  hanno 

V  embrione  posto  nella  cavità  d'  un  perisperma  farinoso  :  fusto  er- 

baceo od  anche  arboreo,  spesso  ricoperto  dalla  guaina  de  picciuoli  : 

fòglie  alterne,  vagolanti  e  ripiegate  sopra  se  slesse  in  gioven
tù,  tra- 

versate da  un  nervo  longitudinale  e  striate  ne'  lati  ;  fiori  muniti  cia- 
scuno di  una  spala  e  disposi,  a  mazzetti  alterni  e  spatacci  attorno  di 

factiosus.   Gr.  crrairia.vriy.6i.  . 

2  -~  Di  scisma,  [Appartenente  a  scisma;  e  parlando  di  persona,  t-
n  e 

nello  scisma  ,  Che  separa  per  iscisma  dal  comun  corpo.]  La
t.  schis- 

maticus.  Gr.  <rX<°>ar<*o?.  Esp.  Salm.  Prendere  anche  l'
umano  aiu- 

to ,  non  d'  infedeli  e  scismatici  ,  ma  di  coloro  co  Com.  Pwg.  3t. 

Questa  volpe  hac  a  significare  uno  frodoleivte  scismàtico,  o
vvero  ere- 

scuno   ai  una   spaia   e  iuì^uj"  "  r»»ui.«=»-i   —»— •-    -  -,           .fr.\  /iv. 

un  asse  o  spadice  che  esce  dal  metto  delle  foghe-  R crl< doni. (O)  (>) 

iti.  *  (Geog.)  Scì-ti.  Lai.  Scythae.  Antichi  popoli  sotto  il  cui  nomi 

furon  compresi  quelli  che  oggi  chiamami  lai  lari.  (U) 
S-'nioo  ,  *    Sciti-co.  Add.  pr.  coni.  Della    Scizia  ;    e  di mente  di  cosa.  (Aq)  (B) 

SeniMEMA.  *  (BoM   S-i  U  iné-m  a Sf.   F   e.   Lar. 

'cesi  propria 

yHiyiTmHJ.    Gì- 
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«ere  di  piante  crittogame  della  famiglia  delle  ulvacee,  caratterizzato da  uno  strato  coriaceo  tenace  composto  di  globelti  e  filamenti  (  Dal 
gr.  seytos  cuojo.)  (N)  ^ 

Sc,o„N.,.°:.'.^.°!  ■^C!;,i:n!:0,l?'7'  y-G-  f*:.*»**"»-  (Da  m^m  caojoo 

Acharius  ,    i7  quale dì Sottogenere   di  piante    del  genere  Cotìema  ... 
comprende    te  specie  che  si  presentano   informa  di  espansione  co- 

riacea. (Aq)  ' 
Stirino  ,  «  Sci-ti-no.  N.  pr.  m.  (Vestilo  di  cuojo  ,  Ha  scrtinos  che  in gr.  vai  conaceus  :  e  questo  da  srytos  cuoio.  )  —  Poeta  greco  delta Joma  ,  le  cui  opere  sonosi  perdute.  (Mit) 

Scit.te  ,  *    Sci-lite.  N.    pr.  m.  (Vagante  ,  dallo  slavo  skit  il  vagare. In  gr.  seythes  fiero.)  -  Figlio  di  Ercole  o  di  Giove  ,  e  di    Echi- dna,  che  d,ede  d  suo  ,wrne  aila  (Jc;.(a    ̂ ^  fo  chiamanQ        A Scita.  (Mit) 

a  —  *  (Mit.)  Soprannome  di  Bacco  presso  i  Lacedemoni.  (Mit) 
Scititid».  •  (Chir.)   Sci-ti-ti-de.  Sf.   F.  Q.   Lai.  scytilis.    (  Da  Serici pelle.)  Infiammazione  della  pelle.  (Aq) 

SciTODB.  *     (Zool.)    Sci-tò-de.  Sm.    F.   G.   Lai.  srytodes.  (Da  scvlos 
cuoio.)  Genere  di  aracnidi,  dell'  ordine  delle  pulmonarie  ,  della  fa- miglia delle  aracmdee  ,  e  della  sezione  delle  depneumonee,  stabilito da  Latreille,i  quali  sembrano  aver  desunto  tal  nome  did  loro  boz- 

zolo globoso  formato  da  una  seta  compatta  che  lo  rende  come  coria- 
ceo, in  cui  nascondono  le  loro  uova.  Son  distinti  da  sei  occhi  di- sposti a  peija.  (Aq)  (N) 

Serratalo.  «  (Boi.)    Sci-to-fil-lo.  Sm.  F.   G.  Lai.  scylophyllnm.  (Da scylis  pellicola  ,  e  phjrlhn  foglia.)   Genere  di  piante  della  famiglia 
de  muschi,  stabilito  a  scapilo  de'  fissi  denti  di  Hedwig  ;    sono  cos'i denominate  dal  presentare  le  foglie  sotto  la  forma  di  una  pellicola o  membrana.  (Aq) 

Scitone  ,  *  Sci-tó-ne,  Sitone.  N.  pr.  m.  (V.  gettino.)—  Re  di  Tra- 
cia, padre  di  Patlene.  —Nome  di  un  uomo  che  venne  trasformato m  donna  ,  secondo  i  mitologi.  (Mit) 

Scitone.ma.  *  (Bot.)  Sci-iè-ne-ma.   Sf    F.   G.    Lai.   seytonema.    (  Da scjlos  cuojo  ,  e  nemos  (ilo.)   Genere  di  piante   crittogame  della  fa- 
miglia delle  conferve  ,  stabilito  da  Agardh  ,  e  caratterizzate  dai  fi- lamenti coriacei  monili  formi  ,  non  mucosi.  (Aq)  (N) 

SciTOPOLi.   *  (Gcog  )  Sci-lò-po-Ii.  Antica  città  della  òiria,  sulle  fron- tiere della  Galilea  ,  prima  chiamala  Nisa.  (Mit) 

ScnosiFONE.  *  (Bot.)  Sei-to-si-fóne.  Sm.   F.  G.   Lai.  scytosiphon.  (Da seylos  cuojo,  e  siphon  tubo.)  Genere  di  piante  crittogame  della  fa- 
miglia   degl  idrofili  ,    stabilito  da  Agardh  ,   le  quali  si  presentano 

sono  forma  di  fiondi  filiformi ,  fistolose  ossia  a  sifone  ,    e  di  con- 
sistenza coriacea  che  portano  gli  spoiidii  sulla  superficie  esterna  di 

esse.   (Aq)  (N)  
V  J 

Scitotauei.   *  (Gcog)  Sci-to-tà-u-ri.  Cosigli  antichi  dinolano  gli  Sciti del  Chersoneso   Tourh  o.  (Mit) 

Scitropo.*  (Zool.)  Sci-tiò-po.  Sm.  F.  G.  Lat.  scythrops.  (  Da  scythros 
torvo  ,  e  ops  aspetto.  )   Genere  d  uccelli  dell'  ordine  degli  arampi- 

canti della  Nuova  Olanda  ,   nella  famiglia  delle  piche  ,  della  sta- 
tura di  un  corvo  ,  con  becco  curvo  in  tutta  la  sua  estensione ,  ma- 

scella   superiore    uncinata    all'  estremità  ,    e  lateralmente    compressa 
come  una  lancia,  lingua  non  cigliosa,  becco  più  lungo  e  grosso  delle 
malcohas  ec  ;  che  manda  un  grido  forte,  acuto  e  veramente  spaven- 

toso, simile  a  quello  del  gallo  quando  s'  accorge  dell'  uccello  di  ra- 
pina. Sono   cosi  denominali  dal  torvo  loro  sguardo.  Se  ne  conosce 

una  sola  specie  della  Nuova  Olanda  ,  eh'  è  simile  alla  cornacchia  , 
bianchiccia  col  manto  grigio.  Lai.  scythrops  Novae  Hollandiae.(Aq)(N) 

Scittalo.  (Arche.)  Scìt-ta-lo.  Sm.    F '.  G.  Specie  di  rotolo,  intorno  al 
quale  avvolgendo  una  pergamena  ,   i  Lacedemoni  scrivevano  parole 
le  quali  apparivano  poi  interrotte  e  sconnesse  ,  quando  la  pergamena 

era  svolta  ,  e  facevan  senso  quando  essa  era  applicata  all'  altro  si- 
mile rotolo.  Altri  dicono  Scitala. — ,  Scitalo.  Sciatalo,  sin.  Gr.  tr*v- 

T*\t,.  (A)  (Mit) 

Scituate.  *  (Gcog  )  Sci-tu-à-te.  Città  degli  Slati  Uniti.  (G) 
Sciuga.  (Ar.  Mcs.)  Sciù-ga.  Sf.  T.  di  ferriera,  fiasca  di  acqua  ,  dove 

si  gilla  la  scea  per  raffreddarsi.    '(  In  celt.  gali,  uisge  acqua.)  (A) Sciugagcine  ,  Sciu-gàg  gi-nc.  Sf.  F.A.   Lo  stesso  che  Asciugaggine,  F. 
Bocc.  g.  8.  n.  7.  Un  bicchier  d'  acqua  ini  fa  venire  ,  che  10  possa 
bagnarmi  la  bocca  ,  alla  quale  non  bastano  le  mie  lagrime,  tanta  è 

la  ̂ ingaggine  e  1'  arsura  ,    la  quale  io  v*  ho    dentro.  (V)  (  L'  ediz. 
de'  Deput.  e  quella  del  Salvimi  leggono  Y  asciugaggine,  e  così  legge il  Vocabol.  alle  voci  Arsura  e  Asciugaggine)  (B) 

Sciugante,  •  Sciu-gàn-te.  Pari,  di  Sciugare.  F.  di  reg.  Lo  stesso  che Asciugante,  F.  (0) 

Sciugare,  Sciu-gà-re.  [Alt.  e  n.  ass.  Lo  stesso  che  Asciugare,]  Rasciu- 
gare ,  F.  Lat.  siccare  ,  abstergere.  Gr.  ̂ palmiti  ,  àxorpl^em.  Nov. 

ant.  63.  1.  Sfavasi  in  una  grotta  al  sole  a  sciugare.  Ricett.  Fioes}5. 
Il  nutrire  è  simile  ali  inumidire'  -,  ma  è  differente iu  questo,  che  egli 
si  fa  con  meno  umore  ,  e  subito  che  è  inzuppato  si  inette  a  sciugare 

e  al  sole  ,  o  ntlle  stufe.  E  altrove  :  Acciaccate  colle  mani  l'infilano, 
e  le  mettono  a  scingale.  »  Beni.  Bim.  s5.  Ma 'l  solllon  s' ha  messo 

la  giornea  ,  E  par  che  gli  osti  1'  abbiati  salariato  A  sciugar  bocche perchè  il  vili  si  bea.  (N) 

2  —  "*  Big.  Scemare  ,  Menomare.  Ar.  Fur.  12.  82.  Nessun  vi  si  mirò, 
se  non  un  veglio  A  cui  '1  sangue  l'età  non  1'  ardir  sciuga.  (M) 

Scicgato  ,  *  Sciu-gà-to.  Add.  m.  da  Sciugare.  V '.  di  reg.  Lo  stesso  che Asciugato  ,  Rasciugato  ,  F.  (0) 

Sciucatojo.  (Ar.  Mts.)  Sciu-ga-tó-jo.  [Sm.]  Pezzo  di  panno  lino,  lungo 
circa  due  braccia,  per  uso  di  rasciugarsi. — ,  Asciugatojo,  sin.  Lat. 
sudaiitim.  Gj*.  aovlipiov.  Bocc.  nov.  25.  i3.  Quel  giorno  ,  il  quale 
tu  vedrai  due  sciugatoi  tesi  alla  finestra  dilla  carnei  a  mia  ce.  ,  fa  che 

per  l'u^io  del  giardino  a  me  te  ne  venghi.  Troll,  gov.fàm.  2g. 
Corra  presta  per  lo  sciugatojo,  gli  stropicci  il  capo  tutto  molle.  Lor. 
Med.  cam.  12.5.  Le  si  veggono  ili  que' panni  Con  soggóli  e  sciuga- 

una  gamba  o  simile  e  vale  Fiac- 
Si  ruppe  un  braccio  e  si  sciupò 

Sciupare.  F.  di  reg.  Lo  stesso 
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toi.  Dav.  Scism.  5o.  "Vide  Anna  gittare  dalla  finestra  uno  sciugatojo a  uno  de'  suoi  amadori  tutto  sudato. 

Sciuma  ,  *  Sciù-ina.  Sf.  F.  A.  F.  e  di'  Schiuma.  Fr.  Jac.  T.  2.  8. J.   Veggio  la  sciuma  ec.  (V) 

Sciumla.  *  (Geog.)  Sciùm-la.  Città  della   Turchia  europea.  (G) 
Sci  uno  ,  Sciù-no.  Add.  in.  F.  A.  Sprovveduto  ,  Sguernito.  Lat.  im- 

paratus.  Gr.  àira.pàffMvo(.  (  Spogliato  ,  dal  pers.  scin  spoglio.  In  ebr. 
sciana  detrahere.)  Fr.  Jac.  T.  ».  8.  3.  La  carne  fa  sembiaglia  ,  E 
contra  la  ragione  Muove  grande  battaglia  ,  E  suo  voler  non  smaglia 
Con  la  voglia  importuna;  Se  trova  1'  alma  sciuna,  Fallasi  consentire. 

Sciupare,  Sciu-pà-re.  [Alt.  Dissipare,  Guastare.  Lo  flesso  che'ì  Scipare, 
F.Lat.  dissipare,  perdere.  Gr.  SiatrusSan-wai,  \vp.«.'mt?§a.i.  Menz.  sai. 
4-  Vi  par  ,  canaglia  ,  di  dover  sciupare  11  bel  Parnaso,  e  quella  sacra 

fronde  ,  Ch'  è  degno  premio  all'  aline  illustri  e  chiare  ?  »  Salvin. 
Annoi.  F.  B.  4-  i-  *'•  Qal  sciupinio  di  vivande,  da  sciupare  vo- 

cabolo basso  ,  fatto  dal  latino  dissipare.  (N) 

2  —  E  n.  pass.  Sconciarsi  [Aborlare  ,  Aortare  ,  e  dicesi  meglio  A- 
bortire.]  Lat.  abortum  faccre.  Gr.  ì^&nfikovv.  Mnestruzz.  2.  ag.  4' 
Se  la  creatura  già  era  formata  ,  e  la  donna  per  la  percossa  si  sciu- 

pò ,  fu  micidio. 3  —  *  Dicesi  Sciuparsi  un  braccio  , 
corsela  ,  Bompersela.  Fortig.  Rice. un  gallone.  (A) 

Sciupato  ,  *  Sciu-pà-to.  Add.  m.  da che  Scipato  ,  F.  (O) 

Sciupatore  ,  Sciupa  tó-re.  [Verb.  m.  di  Sciupare.]  Che  sciupa.  [  Lo 

stesso  che  Scipatore  ,   F."]  Lai.  dissipator. 
SciopATRicB,  *  Sciu-pa-tri-ce.  Fer'o.f.  di  Sciupare.  Che  sciupa.  F.  di 

reg.   Lo  stesso  che  Scipatrice  ,   F\  (0) 

Sciupikare,  Sciu-pi-nà-re.  [Alt.]  Frequentativo  di  Sciupare.  [Guastare, 

Conciar  male.']  Cecch.  Esali.  Cr.  3.  4-  Avventano  que' fruscoli  « 
quei  sassi  Per  3ciupinar  le  genti. 

Sciupinato  ,  *  Sciu-pi-nà-to.  Add.  m.  da  Sciupinare.  F.  di   reg.  (O) 
Sciupinio  ,  Sciu-pi-ni-o.  [Sm.]  Lo  sciupinare;  [Guasto,  Dissipamento. 

—  ,  Sciopinio,  Sciopino,  sin.]  I^al.  dissipatio.  Gr.  Jiacrxs'Sairis.  »  Bel- 
lin.  Bucch.  t3o.  La  sperpetua,  il  satanasso,  O  s'  altro  c'è,  che  spiegar 
possa  in  terra  Lo  sciupinio  d'  ogni  più  dura  guerra.  (B) 

Sciupìo  ,  Sciu-pi-o.  [i5V/i.]  Lo  sciupare.  Lat.  dissipatio.  Gr.  $itx<rx.ì$x<rit. 
Sciuriahi.  *  (Zool.)  Sci-u-ri-à-ni.  Sm.  F.  G.  Lat.  sciuriani.  (Da  scia 

ombra,  e  ura  coda.  )  Famiglia  di  mammiferi  dell'  ordine  de' rosi- 
canti ,  stabilita  da  Desmarest  ,  che  ha  per  tipo  il  genere  Sciuio  di 

Linneo  ,  il  quale  comprende  lo  scoiattolo  che  colla  lunga  sua  coda, 
spiegata  ad  arco  ombreggia  il  proprio  corpo.  (Aq) 

SoniRo.  *  (Zool.)  Sciù-ro.  Sm.  F.  G.  Lat.  sciurus.  (Da  sciaombra, 
e  ura  coda.)  Genere  di  mammiferi  ,  della  famiglia  dello  stesso  no- 

me ,  e  dell'  ordine  de'  roditori  ,  che  racchiude  numerosissime  specie 
di  scoiattoli  ,  il  cui  carature  principale  e  comune  è  la  coda  a  foggia 
di  pennacchio  che  ricopre  ed  ombreggia  il  loro  corpo.  Hanno  i  denti 
incisivi  inferiori  assai  compressi  ,  coda  lunga  con  lunghi  peli  e  sparsi 
diretti  sui  lati  come  barbe  di  piume.  Hanno  quattro  dita  davanti  e 
cinque  dietro.  Sono  animali  leggieri,  vivono  sugli  alberi,  vi  fanno 

il  nido  ,  si  cibano  di  frulla.  Ad  essi  appartiene  il  GAi'ro.(Aq)(N) 
Sciur.oioE.  *  (Bot.)  Sci-u -rò-i-de.  Sf.  F.  G.  Lat.  sciuroides.  (Da  scia 

ombra,  ura  coda,  e  idos  somiglianza.)  Specie  di  piante  del  genere 

hypnum  ,  i  cui  rampolli  sono  ricurvi  come  la  coda  dello  scoj aitolo . 
Questo  nome  è  anche  applicato  ad  altre  specie,  quando  presentano 
la  spiega  od  altra  porle  così  cotifigurata.  (Aq) 

Scii'rottero.  (Zool.)  Sci-u-ròt-te-ro.  Sm.  F.G.  Lat.  seyuropterus.  (Da 

scia  ombra  ,  ura  coda  ,  e  pleron  ala.)  Genere  di  mammiferi  dell'or- 
dine de'  rosicanti  ,  stabillo  da  Cuvier  ,  che  comprende  alcuni  ani- 

maletti somiglianti  lo  scoiattolo  ,  e  provveduti  d'  una  membrana  la- terale al  corpo  che  toro  serve  di  ala.  (Aq) 

Sciuten.*  (Geog.)  Sciù-ten.  Isola  del  Grande  Oceano  Australe. —  Grup' 
pò  d' isole  del  Grande  Oceano  equinoziale.  (G) 

Sciutto  ,  Sciùt-to.  Add.  m.  da  Sciugare.  Lo  stesso  che  Asciutto,  F. 
Fr.  Jac. T. 2.32. 26  Se  tu  cadi  nelpelago,  Non  te  ne  levisciutto-(A)(V) 

Scivare  ,  *  Sci-và-rc.  Alt.  F.  A.  F.  e  di  Schivare.  Rirn.  Ani.  Binda 

Bonichi.  Perchè  oggi  è  vii  tenuto  ,  Scivando  vicii  1'  ameno  sentile. 
(F.  not.  4g2.   Guitt.  Leti.)  (V) 

Scivolare  ,  Sei-vo-là-re.  Alt.  Sibilare  ,  Fischiare,  e  dicesi  de'serpenti. 
(Da  sibilare,  mutato  il  B  iu  V.)  Salvin.  Opp.  Pese.  1.  21  g.  E  ritto 

(li  serpe)  sovra  il  lido  egli  ne  scivola  La  sua  canzona,  ad  amistà  chia- 
mando. (A)  (B)  (N) 

3  —  *  J\.  ass.  Sdrucciolare.  (  V.  gh  esempii  qui  appresso.  In  ebr. 

sciuahh  esser  gettato  abbasso  ,  inclinarsi.  Altri  dal  lat.  ex  ,  e  da 
vaivi  esser  volto)  Salvin.  Annot.  F.  B.  2.  4-  l5-  Lo  sdrucciolare 

in  alcun  luogo  d'  Italia  si  dice  Glisciare  ,  dal  franzese  glisser  ,  e 

questo  dal  latino  gliscere  ,  e  in  altro  si  dice  Scivolare  ,  dalla  me- 
desima fonte  del  latino  sibilare.  E.  5.  5.  5.  Quello  che  con  voca- 

bolo  nostrale  dichiamo  Sdrucciolare,  a  Roma  dicono  Scivolare,  dal 

sibilo  che  fa  il  piede  in  quel  caso  ;  e  a  Turino  con  voce  tratta  dal 

glisser  franzese  ,  glisciare  ;  e  ciò  originalmente  dal  latino  gliscere, 
che  è  della  fiamma  che  sdrucciola  sulle  robe  unte  ,  o  combustibili, 

e  sdrucciolando  cresce  e  s'avanza.  (A)  (N) 

3  —  E  per  simil.  Bell'in.  Disc.  Quel  che  di  esso  (cibo)  rimai)  dentro 

del  corpo  nostro  è  intorno  a  libbre  sei  ogni  di,  e  perciò  la  raschia- 
tura non  rimane  dentro  ,  ma  tutta  scivola  e  se  ne  va  fuori  di  noi. (A) 

4  _  *  E  detto  della  Foce.  Salvin.  Disc.3.-j8.  Scuoiare,  lo  Sdruc- 

ciolare ,  dal  lat.  sibilare.  Onde  gli  scinoli,  una  manieia  di  grazia 

nel  cantare  ,  quando  la  voce  ,  per  così  dire  ,  sdrucciola.  (N) 

Scivolata  ,  *  Sci-vo-là-ta.  Sf.  Lo  scivolare  ,  Lo  sdrucc iolare;  più  to- 
scanamente Sdrucciolamento.  (A) 

2  —  *  Per  simil.  Coù  dicesi  Qualche  piccolo  componimento  poetico, 

comp  sto  di  versi  sdruccioli.  (A)  Salvin.  Annot.  F.  B.  5.  5.  5.  Que- 
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sta  è  ima  fruttola  in  verso  sdrucciolo,  clre  con  nome  romanesco  og"i 
chiamano  Scivolata  ,  senza  obbligo  di  rima  ,  molto  usata  tra  gì'  im- 

provvisanti. (N) 

Scivolente,  *  Sci-vo-lèn-tc.  Add.  com.  Lubrico,  Sdrucciolente.  Col. 
Jiienz.  I.  i.  Non  potea  liberamente  andare,  perchè  la  terra  era  sci- 
volente  ,  e  fuggissi  in  una  vigna  vicina.  (Br) 

Scivoletto.  (Mus.)  Sci-vo-lét-to.  Sin.  dim.  di  Scivolo.  Fag.  rim.  A'  bei 
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bCLEROcocco.  *  (Dot.)  Scle-ro-cùc-co.  Sin.  V.  G.  Lat.  scUroooccum. 
(Da  scleros  duro,  e  coccns  cocco.)  Genere  di  piante  crittogame  delta 
jamtglia  de  funghi  ,  indicalo  da  Fries  ,  e  da  lui  collocalo  pressoi 
generi  Aegerila  e  Tubcrcularia.  Sono  così  denominate  dalle  loro 
sporule  fatte  a  foggia  di  cocco,  ossia  globose,  cpachee  compatte. (Ai]) 

Scleroderma.  "  (Bot.)  Scle-ro-dèr-ma.  Sf.  F.  G.  Lat.  scleroderma. (Da  scleros  duro.c  derma  pelle.)  Genere  di  funghi  di  dura  scorza. (Aq) 
LRnonrn„i      »    ,  V^nl    ÌQ.I.   J'_       ■      ...     Jl      Kr    s*      /rv.       _i_  1       *' 

Sclamante,*  Scla-màn-te.  Pari,  di  Sclamare.  Che  sclama.  F.di.. 
Lo  stesso  die  Esclamante  ,   F.  (0) 

Sclamarb,  Scla-mà-re.  [Alt.  e  n.  ass.  Lo  stesso  che  Esclamare,  Fj]  Lat. 
esclamare. Gr.  txtfviiiunG.F.g.i35.  4-  Bene  si  dilettò  in  quella  com- 

media di  garrire  e  sclamare  a  guisa  di  poeta.  Morg.  26.  loy.  Forse 
quel  sangue  innocente,  si  claro,  Vendi  Ita  dtbbe  or  nel  culo  sclamare. 

Sclamato  ,  *  Scla-mà-to.  Add.  m.  da  Sciamare.   F.  di  reg.  (0) 
Sclamatore  ,  *  Scla-ma-tó-re.  Veri.  m.  di  Sclamare.  Che  sciama. 

di  reg.  Lo  slesso  che  Esclamatore ,   F.  (0) 

Sclamatrice  ,*  Scla-ma-tri-ce.^V6.  f.  di  Sclamare.  Che  sclama.  F. 
reg.  Lo  slesso  che  Esclainatrice  ,  V.  (O) 

Sclamazionb  ,  Scla-ma-sió-ne.  [  Sf.  Lo  slesso  che]  Esclamazione, 

F. 

di 

F. 

■     - 

Lai.  exclamatio.  Gr.  ÌY.$Cvrltsii.Tac.Dav.  Perd.  e/07.  4,s-  Potrà'  an- 
che dall'  Epicuro  e  da  Mttrodoro  qualche  onesta  sciamatone  a  pro- posilo pigliar  l'oratore. 

Sclarea.  (Bl.1.)  Scla-rc-a.  Sf.  Lo  stesse  che  Scanderona,  Scarica,  F. (Ga)  (N) 

Scleragogia.  *  (Filo!.)  Scle-ra-go-gi-a.  Sf.  F.  G.  (Da  scleros  duro  , ed  agoge  il  condurre.)  Educazione  severa,  illiberale,  per  nulla  indul- gente. (Aq) 

Sclerantee.  '  (Bot.)  Scle-ran-tèe.  Sf.  F.  G.  Lat.  sclerantheae.  (  V. Scleranto.)  Nome  di  una  tribù  di  piante  della  famiglia  delle  che- 
nopodtec,  la  quale  ha  per  tipo  il  genere  scleranto  ,  osservabile  per 
la  durezza  delle  parti  componenti  il  fiore.  (Aq) 

Sf- 

oralo. "  (Bot.)  Scle-ro-dòn  zi-o.  Sin.  F.  G.  Lai.  «elerodontium. 
(Da  scleros  duro  ,  e  odus  ,  odontqs  dente.)  Genere  di  piante  della 
famiglia  de'  muschi  ,  proposto  datàchwaegrichen  ,  t  disunte  dalla durezza  de'  denti  del  loro  peristomio.  (Aq) 

Sclerofito.  *  (Bot.)  Scle-ro-fi  to.  Sin.  F.  G.  Lat.  sckrophyton.  (Da 
scleros  duro  ,  e  phyion  pianta.  )  Genere  di  piante  della  famiglia 
de'  licheni  ,  e  della  crittogamia  di  Linneo,  stabilito  da  E schweiller, che  ha  per  tipo  V  arthonia  dendritica  di  Dufour,  la  quale  si  pre- 

senta sotto  fórma  d'una  dura  arborescenza.  (Aq) 
Scleroftalmia.  (Chir.)  Scle-ro  ftal-mi-a.  Sf.  F.  G.  Lo  stesso  che 

Sclerottalmia  ,   F.  (A)  (Aq) 

Sglerogrosso.  *  (Bot.)  Scle-ro  gròs-so.  Sm.  F.  G.  Lat.  sclerogrossum. 
(Da  scleros  duro  ,  e  glossa  lingua.)  Genere  di  piante  della  famiglia 
de'  funghi  ,  proposto  da  Persoon,  i  quali  trassero  tal  nome  dalla 
loro  consistenza.  (Aq) 

Scleroleha.  •  (Bot.)  Scle-ro-lé-na.  Sf.  F.  G.  Lat.  sclerolacna.  (  Da 
scleros  duro  ,  e  lena  veste.  )  Genere  di  piante  della  famiglia  delle 
chenopodee  ,  e  della  penlandria  diginia  di  Linneo  ,  stabilito  da  Ro- 

berto Brown  ;  sono  così  denominale  dall'  avere  il  frutto  in  forma 
di  reste,  che  colla  maturazione  si  fa  duro  e  come  osseo.  (Aq) 

Sclerolepide.  *  (Bot.)  Scie  ro-lè-pi  de.  Sm.  F.  G.  Lai.  sclerolcpi* 
(Da  scleros  duro  ,  e  lepis  squama.)  Genere  di  piante  ,  della  fami- 

glia delle  sinanleree  ,  della  tribù  delle  eupatorie ,  e  della  singenesia 
poligamia  eguale  di  Linneo  ,  stabilita  da  Cassini ,  e  così  denominate 
dulie  dure  scaglie  di  cui  è  composto  il  loro  pennacchietto  o  pappo.  (Aa\ 
:r..Bmim,/Mm\0.1      i:     i-      &—     Tri^         t       .      __l  l-.i  r,.\r        >        f/ 

'■   (Aq)  (N) 

N-lerbma.   *  (Med.)  Sclè-re-ma.  Sm.   F.  G.  Luì che  Scleremia  ,   F.  (Aq) 

Sclerem.a.  '  (Med.)  Scle-re-mi-a.  Sf.  F.G.  Lat.  scleremia.  (Da  scle- ros duro.)  Induramento  del  tessuto  cellulare  ne'  neonati.—,  Sclerema 
Soleremo  ,  sin.  (Aq)  (A.  0.)  ' 

Sceremo.  •  (Med.)  Sclè-re-mo.  Sm.  F.   G.  Lo  stesso  che  Scleremia , F .  (A.  0.)  
' 

SiLER.A."    (Bot.)  Sclé-ri-a.  Sf.F.G.  Lat.  seteria.  (  V.  Scleremia.)  Ge- nere di  piante  della  monoecia  mandria,  famiglia  delle  cipera 
bdito  da  Bergio  con  alcune  specie  del genereCarex, piante •?tltt>      titilla       r/iii,Tfn,i       rt       <&■._..«*_   ..       _.__  I       y»  »* 
iole  dalle  squame  a  fuscello  con  un  sol  fiore ,  e  da  una  noce nella  stessa  spiga  o  in  atira  sepan 
a  tre  lobi  e  così  denominate  dalla 

di  essa.   (Aq) 

sclerema.   Lo  stesso    2  —  •AJezione  o  Infiammazione  ,  onde  si  contraggono  talmente  i  va- sellini  ed  1  condotti  dell'  occhio  ,  che  la  lugiada  destinata  ad  umeU 
lare  te  palpebre  e  la  congiuntiva  non  può  più  scorrere.  Succede  quin- 

di un'  aridità  che  rende  dolorosissima  l'  impressione  detta  luce.  (Aq) Scleronissi.   *  (Chir.)  Sclero-nis-si.  òf.    F.   G.  Lat.  scleronyxis.  (D* scleros  duro,  e  nysso  io  pungo.)   Operazione    della   cateratta  ,    ove 
l'  ago  s"  inficca  netta  sclerotica.  —  ,  Scleroticonissi  ,  sin.  (Aq) Scjleropath.  •  (Chir.)  Scle-ro-pa  ti-a.  Sf.  F.G.  Lat.  scleropatia.  (Da scleros  dolore  ,  e  pathos  sofferenza  ,  malattia.  )  Dolore  detta  sclero- tica dell'  occhio.  (Aq) 

Lat.  sclerops.  (  Da 

del    coccodrillo  ad 
...petto  truce  e  duro.  (Aq) 

Sclerosarcoma.  *    (Chir.)    Scle-ro-sar-cò-ma.  Sm.  F.   G.  Lat.   sclero- 
sarcoma.  (Da  scleros  duro  ,  e  sarx  ,  sarcos  carne.  )  Duro  e  carnoso 
tumore  che  affetta  le  gengive,  somigliante  una  cresta  di  gallo:  ejjello 
di  lue  scorbutica  ,  o  d' altri  umori  corrotti  che  offèndono  le  interne parti  della  bocca.  (Aq) 

cee,  sta- caratteriz- 

raUiS(0LJre  hS ,      Una  ,WCe  °SSeU    Scle«"ps.de.   •  (Zool.)    Scle-rò-psi-de.   Sm.    F.    G.   I 

a  Le-,     ,1   h         rnr  T"T^        Scle,VS  du;o  >  e  °P*  asP''"°")  ̂ me   scientifico    0 

Scleb.as,.  (Chir.)  Scle-ri-a-si.  Sf.  rTlì^^^VÌlS}    "  ̂ '^  '  ̂""to  '^  ""  '"^"°  "'""  °  ̂  C 
mia.\  Malattia  degli  occhi*  che  consiste  in  una  callosità  ne' mar- gini delle  P&ebre    Dicesi  anche  di  altri  morbosi  indurimenti.-  , Sclerosi  ,  siW.  (Aq)  (N)  ' 

Scleriat.co.  *  (Med.)  Scle-ri-à  ti-co.  Add.  e  sin.  F.  G.    Lat.  scleria- 

^uioZg^:^D'CeSÌCOSÌ  UnJiÌmedÌ°  CaPaC< '****—*    Sclebos,.  (Chir.)  Sclè-ro4i.  Sm.  F.  G.  Lo  stesso  che  Scleriasi ,   F 

F.  (A.  0.) 

S".!l\T^-/iChir-).Scle-?-,l.i-d6-.'$y:.'r-  G.  Lat.  «aeritis.(T.  Scie- remia.)  Infiammazione  della  sclerotica.  (Aq) SCLEROBASI.    *    'ti"«   *    c"'~  ■i  «   -"      °^    Tr     "      ' (Bot.)  Scle-rò-ba-si.  Sf. 
ros  duro,  e  basishase.)  Genere  di 
teree  ,  delta  sezione  dette  senecioneé  , 
snpeijlua  di   Linneo,    stabilito    da   Cassini;  così  denominate    dalla 
calatide  che  serve  di  sostegno  ai  loro  fiori,  la  quale  colla  maturazio- ne  diventa  dura  o  come  callosa.  (Aq) 

ScLEnocARr,.  •  (Bot.)  Scle-ro-càr-pi.  Sm.  pi.  F.   G.  Lat.  sclerocarpi. 

F.G.  Lat.  scleroxylnm.  (Da 

e  xflon  legno.)   Genere  di  piante  della  famiglia  delle 
sap<  tee  ,  e  della  pentandria  monoginia  di  Linneo  ,  stabilito  da  Will- 
deuow,  le  cui  specie  sono  osservabili  per  la  durezza  del  loro  legno, 
non  riconosciuto  da  tutt'  i    botanici  e  perciò  le  specie  che  lo  com- 

f  ir' r    ì    .       1       .     ■     /n        >  ponevano  sono  rientrale  sotto  il  genere  Minine.  (Aq)  (N) 

V  Piànfedeìl  fa    Z      d, P*^"  ScLER03TI"-  '  (Bot.)    Scle-rò-st.-le.  Sm.   F.   G.  Lai.  scie  oi.ylis.  (D; 

J    e    della  (Z£  i  ̂r""™-  <cle,°*  à«™  .  e  stylos  stilo  del  pisfllo.)   Genere  di  piante  della  fa <ee      e    delta    singenesia    pohgamia  miglia  delle  n,,mnr.;^h.      .,„hill,„    A..    »/,.„.        ;„    „.../.-    1.-...J ,. 

una esterno  , 
(Da  scleros  duro  ,  encarpo,  frutto.)  Nome  dato  da  Persoon  ad 

>ù,7  iteri"*        ,C°Pl0S*   dl  Se"eH  '    *  1UàlÌ  Sebben   durì  <&•**.*. puie  internamente  contengono  una  sostanza  molle,  in  cui  stanno  ri- posti  1  loro  semi.  (Aq) 
Sm.  F.  G.  Lat.  sclerocarpus.  (V, Sclerocarpo.*  (Bot.)  Scle-rc-càr- 

po. 

Sclerocarpi.)  Pianta  deW  Africa  ',  la  quale  neUa  fim^l fe  deìi^sù ree,  nella  tribù  delle  raggiate,   e  netta   singinesia   poligamia 

nan  teree 
/»  '  —       -«*5^«i*t.c    ,      e     liti 

2rTen{°'ma  'm  $enere  Slabitk0  da  J^H^<e  figurato  da  La- 

eZLTSlS:.  (A°qV(NJ  ̂   dl  "»
•  U  ̂  sincro  in- 

^)l1eZ°\-  '  CBo')  SHe-ro-clò-a    Sf.   F.   G.    Lat.   sclerochloa.  (Da 
ZrwL,       '  d  1      T-  V!,rdUra/    Gene,e  dÌ  P'ante  della  famiglia  delle «"««««  ,  e  della  mandria  digmia  di  Linneo  ,  creato  da  PaUssot x/»  Deauvois  e  che  ha  per  tipo  la  P, bel  colore  verde  ed  assai  dura F^ab.  fi. 

(Aq) oa  dura  di  Linneo,  erba  d'un 

miglia  delle  auranziache ,  stabilito  da  Blume  ,  le  quali  hanno  to 
stilo  molto  duro.  (Aq) 

Sclerostomi.  •  (Zooi.)  Scle-rò-sto-mi.ó'm.pJ.  F.  G.  Lat.  sclerostomi. 
(Da  scleros  duro  ,  e  stoma  bocca.)  Famiglia  d  inselli  ditteri ,  sta- 

bilito da  Cuvier,  e  da  Dumeril.  Sono  caratterizzati  da  un  suechia- 
lojo  corneo  ,  duro  e  sporgente.  (Aq) 

Sclerotamno.  *  (Bot.)  Scle-ro-tà-mno.^/n.  F.  G.  Lat.  sclerothamnus. 
(  Da  scleros  duro  ,  e  tamnos  virgulto.)  Genere  di  piante  detta  de- 
candria  monoginia  ,  della  famiglia  delle  leguminose  e  della  tribù 
delle  soforee.  Questo  genere  caratterizzato  dal  calice  a  due  lobi  con 
due  brattee  ;  dal  germe  pedicellalo  ,  e  dal  legume  rigonfio  con  un 
sol  seme,  non  comprende  che  una  sola  specie  ,  cioè  lo  Sclerothamnus 
microphyllus  ,  che  cresce  nette  coste  australi  della  Nuova  Olanda 
e  le  riveste  coi  robusti  suoi  virgulti  (Aq)  (N) 

Sclerotica.  (Anat.)  Scle-rò-ti-ca.  Sf.  F.  G.  Lat.  sclerotica.  (V.  Scie* 
remia.)  Pannicolo  o  Membrana  fibrosa  ,  dura,  consistente  ,  opaca, 
e  d  un  bianco  di  madreperla  che  veste  i  quattro  quinti  posteriori 

del  globo  dell'  occhio  ,  e  nella  cui  parte  anteriore  incastrasi  la  cor- 
nea trasparente.  Meglio  si  direbbe  Sclera. Ditesi  anche  Cornea  opaca. — ,  Schrotica  ,  sin,  (A)  (Aq) 

»l 
>J« 

A  •!•, 
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»    /-T.r-,,^    Scle-rò-li-co.  A>ld.  e  mi.   V.   G.  Lai.  «clero- 

.r  "ad  accresce,*  la  densità  deUssui  *' W-W    J(e,f0  C,1C 

ScImoticobism.  '  (Chir.)  Scle-ro-ti-conis-s..  
#.   Fi  G.  Lo  stesso  die Sclcronissi,   f.  (Aq)  ,        srW0tvrbe.  (Da 

35S?  f  , .  S,«/i„   no»  «tea  U  piede  ,  via  lo  tira  come 
   quei  che 

vanno  alt'  insù. (Aq)  .       »  /;     r-i    sclerotomia.  (Da 

Silbiiotomo.*  (Min.)  Scle-rò-to-mo.  Sm.   V.  O.  Lai.  "
'"«rora»    V 

icfcn,.  duro  e  toma  tiglio.)  A*»"  **  TT7rh!alÌ  SnZmo 
una  .anela  dei  Corindone,  che  poijù  da  lui  «^^AJS£gà 

e  rfa  Ante  Scleroso,  i/  primo  nome  ivbmw  
«fa»**  dotta  tf^eotìa c/e/  tagliarlo.  (Aq)  g     ̂         srlerophtl.nl- 

Sclehottalhia.   *  (Chir.)  Scle-roi-lal-mi-a.cy.  r  .   U.   7
>  I 

mia  ,Da  «-Zero*  duro  ,  e  ophthalmos  occhio.)  o
pe«e  d  eUatmatm 

SS"  WreefZ  guZchi  tossi,  dolenti  e  pruino
si  ,  le  palpebre 

cui,  vnic  iwu  6tt  ̂ .v  t  fniite-uenza  più  duliciii  a 

ieri,  della  sezione  de  tetrameri,  e  della  famuli
*  de  l  mcojou ,  sono 

così  denominati  dalla  durezza  delle  tori >  ale.  (A
q)  • 

Sclehoz.i.  •  (Bot.)  Sck-rò-zi-e.  •?/  pi.  F.  JvJ* ̂ '^  W 

fabram.)  ZWWi  A'  P'«h"  crittogama,  
della  famiglia  delie  lieo 

perdacee     il  cui  tipo  è  il  gè  nere  ̂ "^Xottam.  (V.  Scie- 
Scleroso.  '  (Bot.)  Scle-ro-s  -o.  J .  r.  O.  seziulA  ddle  tì. remia.)   Genere    di  funghi  stanino    uà    j.  o  i  f,lnpntP 

coperduicee,  che  si  presentano  sotto  forma  di  P^du^
m  fungose  , 

di  consistenza  compatta  e  quasi  cornea.  A  qu
esto  genere  appai  tiene 

Sciaci  ̂ TzoSolOalSck^o.i«!V.   G.  Lai    scleruro,  (Da  
,cW 

ancora  «dottato  proposto  da*™'™  P' '  «  »  *,„*„,<£  co_ 

«,«/£  A/  Brasile    a  scapi ̂ Jdgm ». 1  ctoOrc      ̂  /ui  nowe  generico  dalla  duiezza  delle  pen >e  «cut    ■  „V  >A ni 

S  ,l,Rot.ca.-  (  AnalOScl-rò.H.ca.óy:  f  G.fio £■»<>  cfc  ftWica,^  .(Aq) ScoriTOPllG*.   '    (Chi,)    W^'^ir'ffK sclonetuin    voce    con  cui  l  patinami    nan  ""J"11  ir     ' 

e  5  dor.  p%«  per  p/eg.  ferita.)  Fer««  c
agioni « ciati  elisione 

o  dalla  Jta^  sciapo  o  *  ̂ e'I'tct tifili*. 
Sclciso.*  Add.m.smc.  di  Escluso.  K^^;eul  hm.i«j  v.  » 

^Queste  cosediceva,  Santo  Eleno  ogni  altt-o
fuori  scinse,  -—•(  V) 

Sénno»».  "  (Fis.)  Sco-bI-for-me.J4a'a'oom.  
 ^.  G.  Lai    scobifo.m.s 

(Da  ,t-o65  segatura.)  Che  rassomiglia  alla  segatur
a  di  legno. JA.O.) 

Scocca      *   Scòc-ca.   Sf.  Sembra  lo   slesso  che  Cocca.  Morg.  
 28.   »37. 

Ed  Vo  sempre  li  sferza  in  su  la  scocca.  (M
odoa^erb.    che  corri- 

sponde  all'  altro  In  cocca.  A'. .Cocci     §     a>.)  (N  ^ 

fj&iE  ..onn;  scoccai  fuso  hi  tre  «SJ^X^S 

Sco^^ScScS:  SA  Scoccare    C*.  -H-J^J-Jg. 
scappa.SaMn.lliad.i5.  Per  reggere  agi,  strai  spesso    c^f  nt;/AX^ Scoccare  ,  Scoc-cà-re.  [N.  assi  Lo  scappare  f'/^Jt/^fìZco 

ritenute,  da  quelle  che  le  ritengono,  come  strali  [  e  d«WfUa£°> 

dalle  balestre  ,  ponti  levatoi  e  trabocchetti    ila  loto  [«*«»•£«£ 

E  JW»  §««««  per  forza  d  ingegni  :]_  f/  ̂  
oopk  gc.««  Seat- 

tare  [e  Discoccare.]  L^  v.bnr  .  Gr.  eu^f»^ *''   C^1  Jf  "fi  e 

da  cocca.   In  pers.  questi  dicesi  scceqqce.  In  celt.  gali.  
****&»} 

incisione.)  13««*.  P«.S-  3«.  **.  Come  bal.stm  
frange  ,  quando ,  .eoe, 

ci  Da  troppa  tesa  la  sua  corda  e  Varco.Fr.Jac.T^ 
rSul la  sae tuvobi 

si  forte,  Quando!  balestro  scocca,  quanto  Correi  
ora  deU  a  morte. 

Cr.to&ì.  Quando  '1  topo  la  piglia,  scocca,  e  cade  
addosso  al  topo. 

P«tr   ca«s.  4f.  7.  Indarno  tendrl'arco  ,  a  voto  
scocchi.  tir.As.  tio. 

La  crudel  fortuna  ce.  ti  tende  una  pericolosa  trappola  
,  la  quale  con 

grandissima  cautela  ti  fa  mestiero  cercar  eh  ella  non  uoocefo.  
>/^c. 

lacch.  ,10,.  145.    Vcggendo  loro  porre  mnanz, ,  tanta  (co«  poca) 

tonnina,  che  non  irebbe  scoccata  la  trappola  ec.  Sem.  
Uri.,  ut». 

55    Cosi  la  porta  s'  apre,  e  '1  ponte  (  levatop)  scocca  
,  E  tutti  den- 

tro entriro  al  forte  tLvò.  {Y)  Stor.  Pist.  Quando  li  
civil.er.  «do- 

lio feriti  grande  quantità  de'  Franceschi  ,    montarono    a    cavallo  
,  t 

menarono  con  seco  lo  figliuolo  del  re  cV  Inghilterra,  
e  mo  t.  Go J  est, 

li  quali  sono  uomini  salvatici,  ed  altri  assai  con  
molte  bomba.de . , 

e  assalirono  lo  campo  del  re  di  Francia  virilmente      
faccende  scoc- 

care le  bombarde  a  un  tratto  ,  si  che  li  Franceschi  si  comincMUono a  metter  in  fuga.  (Gr)  .... 

3  -r  [fi  fig-ì  Dant.Purg.  6.  l3o.  Molti  han  giustiz
ia  in  cuoi  ;  ma 

tardi  scocca  ,  Per  non  venir  sauza  consiglio  ali  ar
co.  Bui  vn : . 

Scocca  ,  cioè  esce,  come  lo  strale,  ovvero  il  verr
ettone  ,  del  bale- 

stro, essa  giustizia  fuor  della  bocca  loro.»  Ar.  l'ur.  ì
/j.  81.  Con- 

vien  che  !  uno  e  l'altro  spato  scocchi,  Insieme, vada
  insieme  stia  in 

clerno.fi  ̂ 2.  98.  Spesso  la  voce  dal  disio  cacciata  Viene  a  
Rinaldo 

sin  presso  alla  bocca  Per  domandarlo  5  e  quivi  raffrena
ta  Da  cortese modestia  fuor  non  scocca.  (Pe)  .■,•,»         r>  1  .   e 

3  -  Per  metaf.  Spuntare,  [detto  dell'Aurora  e  simili.]
  Bern.  Orl.1.5. 

43.  Già  comincia  apparire  innanzi  il  sole  La  bella  
aurora,  che 

da'  monti  scocca.  _  .-    „   .         A    «.  '       ,„ 

i  _  Battere,  Sonare,  [e  dicesi  delle  Ore.]  Sah.Spin.l.  1.  lo  ci» 
 ap- 

punto alla  porta  ,  quando  scoccaron  le  veutun  ora. 

SCODLLLA 
5  _  TTscir  fuori  improvvisamente.  Lasc.  Gclos.  3.  6.  Vennero  a  scoc- car di  quaggiù  luti'  e  due.  .  » 

6  _  [N.  pass.]  Palesarsi.  Dani.  Inf.  25.  196.  E  attenda  a  udir  quel ch'or  si  scocca.  ,-      * 

7  —  Alt.  Fare  scappare  cosa  lesa  ,  [Farla  scattare,  Scagliarla.]  Lat. 

vibrare. Gr.dvapèriri^ut. Dant.Purg.  s5.  17.  Ma  disse:  scocca  L  arco 

dd  dir,  che  'Mino  al  ferro  hai  tratto,  b  Par.  1.  126.  Ccn  porta  la 

virtù  di  quella  corda  ,  Clic  ciò  che  scocca  ,  driz/.a  in  segno  lieto. 

Peli;  canz.  55.  7.  Aspcll'10  pur  che  scocchi  L'ultimo  colpo  chi  mi diede  il  primo.  . 

8  —  *  Fig.  Proferire  con  audacia.  Ninf.  Fies.  Girafon  tu  parole  in- 
veì- lui  scocca.  Diod.  Jet:  9.  3.  E  scoccano  falsità  dalla  loro  lingua  , che  e  l'arco  loro.  (N)  _.  4 

9  — ♦  Dicesi  Monna  scocca 'l  fuso,  a  Donna  dappoco  ec.V .  Scocca  1 

SotccÌto,  Scoc-cà-to.  Add.rn.da  Scoccare,  altrimenti ÌDis
coccato. Segner. 

Parrai,  inslr.  7.  I.  Siccome  le  saette  scoccate  all'ali
o  ,  nel  tornir 

giù  feriscono  il  nimico  molto  più  al  vivo  ,  dj  quello  che 
 il  ferireb- 

bero se  fossero  di  primo  lancio  avventate  contro  di  lui;  CflU.ec-
  t. 

Mann. Magg.  18.1.  Iddio  con  le  saette  di  varie  trib
olazioni,  intima- 

tegli  prima,  e  di  poi  scoccategli  ,  lo  fé' rimaner  dalla  fug
a.   O  ) 

Scoccato™,  Scoc-ca-tó-jo.  [Sm.  Lo  stesso  che]  ScaUatojo  ,  r. 

Scoccatosi  *  Scoc-ca-tó-re.  ferb.  m.  di  Seccare.  Che  scoc
ca.Salvm. 

OJiss.lib.  18.  .'.  347.  Che  dicono  i  Trojan!  esser  guerrieri  Lo
tnin, dardieri  e  scoccator  di  frecce.  (A)  ,    ...    B  ,,.      n-  r 

2  —  Ed  in  forza  di  acid  m.  ,  detto  di  Arco  o  simili.  Belh
n.  Disc. 

10.  pag.   265.   Arco  scoccatole.  (Min) 

Scoccatr.ce,  •  Scocca-tn-ce.  Ferb.  f.  di  Scoccare.  Che  sco
cca.Leon. 

Sc£uaì\*sXcXL.  Alt.  V.  Bassa.  Scaponire  ;  o
pposto  a  I.icoc- 

ciare.  (Scocciare  ,  da  coccia  ,  che  in  più  luoghi  d  Italia 
 vai  capo  , 

e  che  viene  dal  pers.  kacek  vertice  del  capo.)  Celid.  
Vo  ea  a  capo- 

natine  del  male  Scocciar  ,  con  darle  a  ber  la  cbmachm
a    (A) 

1  _  (Mai in.)  Sciogliere  un  bozzello,  uno  stroppo  , 
 ed  altro  incoc ciato  prima.  (S)  .  r,     ,.  ,m 

Scoccato  ,'  Scoc-cià-to.  Add.  ni.  da  Scocciare.   V.  d,  "f-  (O)  . 

Scocco  ,  Scocco.  [Sm.]  Lo  scoccare,  [L'atto
  dello  scoccate.]  Lal.vx- 

a  t^Per  tìtftfl  battere  delle  ore.]  Sai,.  Spia.  
,  5.  Quivi  potrete 

ragionar  seco7  a  vostro  grande  agio  uno  allo  scocco
  de  le  due  ore. 

Lasc.  Gelos.  1.  3-  Non  rimanemmo  noi  per  le  sei
  ore?  ec.  Vedi, elle  sono  in  casa  in  sullo  scocco.  ,  -        . 

3  -  [In  sullo  scocco  dteesi  in  modo  avverb.  parlando  *
««««"{» 

lì  lì  per  venir  fuora  ]  Tao.  Da»,  ano.  ,b.  220
  l  quali  in _  sul  O 

scocco  dell- sententi,  contro  s'  appellarono  al  Pr
inciperai  1/  lesto lai.  ha  :  iirstantem  ̂ iniialionem  ̂ f^^  ̂   s!mile  a  Mat. 

SCSlo^fsc o^coL  r^ncibr'no3,  sin.  Moti  ,5.  *3 ...B
uffoni  e 

co  Xin  'fanno  moresche,  E  getta.,  da'  balcon  bnrbl»*.  o
^U 

Bell.  San.  144.  Ella  sapea  di  rutti  di  radice
  ,  Come  de  scoccobun 

Scocco^AS^c-co-là-re.  [Alt.  Spogliar  un 
 frutice  delle  sue  coccole.] 

a  f°7^rS^c:olareCb"bÌrismi  o  simi,i=RePlicarli  in 
 abbondanza  e j-  ■   S     v  r;^    Z     ■>     18    E  scoccolare  barbarismi    a  isonne. 

ì  o'af/aù  Frauz.rim.bwU.  96.  Sarebbe  in  venta
  mezza  impazzata, 

pórèh'e'  a  a  la  gente  senza  questo,  Che  la  tratti
ene  un  oia  scocco!.,  a. 

Sciare  A-ajf^  ̂ pTburK-ln  SS  ̂  
dt,e  \  T  h, ,'U  Se  dt  dei  che  beffa.)  ktfa#.  7-  Scoccoveggiato 

f  Si  Jmpr  'cai    KSJ.  fi-/.  4 
 Se   fa  ciò   per   vilipende- 

e   egu  sanp™ .*  ridendosi    d'alcuno,    s'usa    dire:    ec.   ga- 

affare  rscocc^vS-,  b^hè  questo  sia  
piuttosto  Sanese  che  Fio- rentino. 

2  —  J\.  ass.  Civettare. 

ScS^d^^^rScolare.^^
^  ̂ . 

,  ̂SttatódST"^  pn^rttrf*  J  -  «0*  '«*>  •  *  P— 
3  ̂  ̂ oO^S'Su-  sc£ò/y^o  cÀe  no«  ,«.a  ̂ «^ 
3  _       (Bot.)  ̂ e"       f      h     piuttosto  sembra  come  mozzato  ;  Gluma 

'"  Hr^uS«    o/«e  «anca  di  resta.  Bertoloni.  (O) scodata  o  d.  es tata  ,  V  [     hUno.  ÓV«.  JpeoM  rf*  iùtoiwio  ritto  e> 
Scodeghino.    (C  li  r.)  bc, o.^cg  ni  sca,peUus  rcctus.(  A  .0.) 

nMS/lte  com    '^X-dèb  i.[fc]  Vautosmpo  che  seme  [ap.uus,,^ 

^Tn^to  pS  «me «e  v  e«^om/»is£re, 
 [o  «'  Pto»  per  temperar». 

m  \Pn$&It ̂   scute  la. Gr.  *««*.'«<»*.  (*«.««««  a  «*>«,  dice 

-.  r  l  tot  Io  e redo  dal  celt.  brelt.  *&a«i
«i  che  vale  il  medesimo) 

n  Cornai  79  Pe -loro  amore  
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SCODLLLAJA 

scodelle  Teneva  in  ordinanza  in  sull'armario. E  1.  g.  Una  minestra, 
Che  non  la  può  capire  ogni  scodella. 

a  —  La  minestra  stessa  [o  La  vivanda]  che  si  mangia  in  iscodella. 

/.at.jusculfim,  puls  Gr.  o  '^upós.Lasc.Spir.  i.  i,  E  stamani  che  desi- 
neremo ?  T.  Mancherà  ec.  :  jersera  v'  avanzò  quasi  tutto  quel  cap- 

pone. G.  Se  io  non  mangio  scodella,  non  mi  par  mai  uè  desinare.,  né 
cenare.  Morg.  22.  44-  Mangiava  una  scodella  di  tartufi  Rinaldo  ben 
acconcia  in  un  guazzetto. 

3  —  *  QueLl'  arnese  ove  ripongnnsi  le  rirotte,  siccome  pnre.JS'er. 
S'amili.  4-  2°.  Parevan  due  ricolte  le  mammelle  Uscite  allor  allor 
dalle  scodelle.  (N) 

4  —  T.  di  ferriera.  Pietra  o  Forma  che  resta  sotto  i  cale/adori, 

da'  quali  si  estrae  la  loppa  del  ferraccio.  (A) 
2  — *  {Zoo\.)  Il  guscio  della  tartaruga,  altrimenti  Scoglia.  Min. Malm. 
Come  stanno  le  tartarughe  dentro  alle  loro  scodelle.  (A) 

3  —  (Bot.)  Il  Talamo  o  Apolecio  circolare  sessile  e  circondalo  da 

un  argine  formato  dal  tallo  nelle  piante  crittogame  ;  altrimenti  Sci- 
lo. (A)  (O) 

4  —  (Maiin.)  Una  piastra  di  ferro  ,  sulla  quale  gira  il  perno  del- 
l' argano.   (S) 
Scodella  diff.  da  Ciotola.  La  Ciotola  è  da  brodo  ,  con  manichi  o 

senza  :  la  Scodella  è  da  minestra,  un  po' più  fonda  del  piatto.  Sco- 
della ha  poi  nella  zoologia  ,  nella  botanica  e  nella  nautica  signifi- 

cazioni che  non  appartengono  a   Ciotola. 

Scodellaja.  (Zool.)  Sco-del-là-ja.  Add.  f.  Agg.  di  una  specie  di  Bot- 
ta. —  ,  Scudcllaja  ,  sin.  Min.  Malm.  (A) 

ScoDELLAJo.*(Ar.  Mes.)  Sco-del-là-jo.  Add.  e  sm.Lo  stesso  cfieScodella- 
ro  ,    V .Deliz.Er.Tosc.  itf-  66.  Francesco  di  Buto  ,  scodellajo.  (Pe) 

SCODELLARE 

vivanda,  nelle  scodelle.  Buon  Tane.  3.  3.  Vienne,  mia  ma'  la  micca  ha 
scodellata.  »  Salvili.  Annoi.  B.  F.  4-  2-  7-  Sono  come  frittate  ,  vi- 

vande fatte  d'uova  fritte  in  padella,  che  quando  si scodellan  nel  piat- 
to ,  si  rivoltano.  (N) 

2  — Per  simil.  Rovesciare  o  Lasciare  andar  checchessia.  Lai.  dejicere, 

elfundere.  Gr.  Kara&xWuv  ,  lx.%vmv.  Buon.  Fier.  1.  5.  11.  E 'l  la- 
stron  capolevando  ,  Scodella  sotto  terra  quelle  bestie.  E  3.  2.  «3.  La 
barca  ci  scodella  In  bocca  a  una  balena  ,  o  a  un  delfino. 

Scodellare.  *  (Fis.)  Add.  coni.  Agg.  di  ciò  che  ha  la  forma  di  sco- 
della. (O) 

2  —  *  (Bot.)  Ghiandole  scodcllari  :  Quelle  che  sono  appianale  o  con- 
cave ,  ovvero  che  hanno  la  firma  di  piccole  cupole.    Bertoloni.  (O) 

Scodellerò.  (Ar.Mes.)  Sco-del-ià-ro.  Add.  e  sm.  Colui  che  fa  <>  ve, 
le  scodelle.  — ,  Scodellajo,  sin.Dard.   Bemh.Plat.  366.Berg 

Scodellato  ,  Sco-del-là-to.  Add.  m.  da  Scodellare  ,  V. 

2  — *  {Bot.)Epitelo  che  si  dà  a  qualunque  parte  d'una  pianta,  quando  è 

SCOGLIO 

1% 

ar.  scevf  pulire,  render  nitido,  lucente.)  Pisi..  9.  Gir.408.  Vogliono 
che  i  loro  vestimenti  sicno  odore  soave  ,  e  i  loro  calzari  stretti  a 
scoffelti.  {Altro   Tesio  dice  ,   calzare  stretto  e  gentile.)  (V) 

Scoffina.  (Ar.  Mes.)  Scof-finaa. iSf.  Lo  stesso  che]  Scuffina,  f.  Lat. 
lima.  Bicell.Fior.  L'agarico  si  riduce  in  polvere,  fregandolo  sopra 
una    lima  di  ferro  larga  ,  detta  scoffina. 

Scoffinare.  "(Ar.Mes.)  Scof-fi-nà-re.yJ«.  Lo  sfesso  che  Scuffinare, ^.(A) 
Scuffinato  ,  Scof-fì-nà-to.  Add.  [tw.  da  Scoffinare.  Lo  stesso  che  Scuf- 

finato, V.]  Lai.  comminutus  ,  friatus.  Bicelt.  Fior.  Alle  quali  s'ag- 
giunga l'agarico  scoffinato  ,  o  fregato  sopra  lo  staccio. 

Scoffone  ,  Scof-fó-ne.  [Sm.  F.  d'incerto  significato.}  Pataff.  g.  Toc- 
cami lo  scofìone  un  tal  cichino.  (//  Commentatore  dice  che  Scottone 

in  Lombardia  vale  Calzerone  ,  Calzerotto,  e  per  lo  capitolo  antece- 
dente si  rimette  ,  se  qui  voglia  dire  altro  di  peggio.  Forse  Scoffoms 

vale  lo  slesso  che  Ischio  ;  onde  Toccar  lo  scottone  dinoterebbe  atto 

osceno  ;  a  cui  corrisponde  il  Lat.  siphniassare  ,  e  il  Gr.  s-i$yt«£w.) 
»  (Scafones  ,  ScuHoncs  e  Chiflbnes  ,  in  significazione  consimile  o 
poco  diversa  ,  sono  indicali  dal  Ducangio  e  dal  Muratori  sopra 
carte  de'  bassi  tempi.  Forse  ne  fu  radice  il  germanico  Scindi,  Scarpa, 

Calzare.)  (P)  (Non  già,  ma  l'arabo  chqffon  che  il  Gollio  traduce  per 
ocrca  cioè  gambiera,  stivale.  Nella  stessa  lingua  sceffon  transpareai 
pannus  et  subtilis.  In  francese  chiffon  cencio  ,  straccio.)  (N) 

Scoglia,  Scò-glia.  [Sf.]  La  pelle  che  getta  ogni  anno  la  serpe;  {quasi 

Scaglia  ,  per  la  similitudine  di  quella  del  pesce.]  Lat.  spolium.  Gr, 
bxv\ov.  (In  gr.  seylon  ,  in  thr.  scialai  spoglio,  o  spoglie.)  PallaJ. 

Novemb.y.  [Se'l  pesco  per  lo  sole  s'abbronza,  rechilisi  della  terra 
a'  piedi,  e  poi  dopo  vespero  s'innacqui  ,  e  facciaseli  ombra.]  Aju- 
tasi  ancora  sospendendovi  suso  la  scoglia  della  serpe. 

Sco  chl-là-rc.  [Alt.  e  n.  pass.]  Metter  la  minestraio  altra    2  —  Per  simil.   [Spoglia,  Panni.]  Patojf.g.  Troppo  mi  se'  riuscito  del 

guscio,  Disse,  veggendo  mutatomi  scoglie.  Morg.  1.  83.  Se  c'è  ar- matura ,  o  cosa  che  tu  voglia  ,  Vattene  in  zambra  ,  e  pigliane  tu 

stessi  ,  E  cuopri  a  questo  gigante  la  scoglia.  E  26.  j4-  Egli  aveva 
una  scoglia  di  testudo  Questo  ghiolton  adattato  a  suo  modo. 

3   _  Scoglio  ,  Sa«o  grande.    Lai.  scopulus.    Gr.  trx.óifi\o's.  Ninf.  Fier. 70.  Onde  io  più  pi  esso.  Mi  feci  alquanto  dietro  a  certe  scoglie  <  e.» 

{L'ediz.  di  Parigi  1778  legge:    E  io  appresso  Mi  feci    avanti,  o 
dietro  a  certe  scoglie  Tacitamente  per  veder  fui  messo.)  (B)  Cavale. 

Bim.  445.  Questo  tal  vento  fa  ferire  a  scoglia.  (V) 

Scogliaccio  ,  Sco-gliàc-cio.  Sm.accr.  e  pegg.  di  Scoglio.  Bel/in. Bucch. 

242.  Posato  {£  elefante)  in  su  que' quattro    pilastracci  Più    ruspi    e brutti  di  quattro  scogliacci  ,  ce.  (A)  (B) 

nde    Scogliato  ,  Scó-glià  to.  [Add.  m.]  Senza  coglioni,  Castrato.  Lat.  spade*. 

(Min)         Gr.  a-xulwv.  Liv.  M.  Il  quale  menava  appresso    di   sé  gran  compa- 
gnia di  femmine  e  di  scogliati.  Sen.  Pist.  87.  Catone  Ccnsorino  ce. 

cavalcava  un  cavallo  scogliato  ,  colla  valigia  sempre  dietro. 

Sf.   Quantità  ,  Mucchio  di  scogli  nudi.  Targ. li  de'  monti.  (A) 

Cute- 

provveduta  di  parti  aventi  la  figura  come  d'una  scodella.  B1VI0I, ni. (O)     Scogliera  ,  Sco-gliè-ra 
Scodelletta  ,  Sco-del-lét-ta.  [Sf.]  dim.  di  Scodella.  Piccola  scodella; 

[altrimenti  Scodellino. —  ,  Scodellala,  Scodelluccia  ,  Scudellina,  sin.] 
Lat.  parva  saltella.  Fil.  SS.  Pad.  1.  68.  Ogne  di  si  faceva  fare 
una  srodelletta  di  farinata  liquida  con  alquante  ei  bette  cotte  e  peste 
mescolate  con  essa  ,  e  questo  era  suo  cibo  e  suo  bere.  Benv.  Celi. 
Oref.  52.  Mettasi  ogni  cosa  in  una  scodelletta  invetriata. 

*  (Chir.)  Vaso  di  capacità  determinata  ,  entro  il  quale  si  riceve 

Fiasg.  Scogliere  e  veiruche  naturali  de' monti.  (A) 

—  (Idraul.)  Scogliere  chiamatisi  dagl'  idraulici  le  Cascate  o 
ratte  naturali  de' fiumi.  (In  ebr.  hisclich  gettare;  hasclaeh  esser  g.  t- 
tato  ;  scialah  mandar  fuori,  emettere,  sditali  emettere,  espellere. )(A) 

a  —  QuelL'  ammasso  di  scogli  giltati  innanzi  a  qualche  opera 
idraulica  perchè  non  sia  danneggiata  dalle  onde}  alti  imenli  GeU 
tata  ,  V.  (S)  (N) 

il  sangue  estrallo  col  salasso  ,   affine  di  conoscerne  e   misurarne  la    Scoglietta  ,  Scogliél-ta.  [Sf.]  dim.  di  Scoglia 
quantità.  (O) 

S:odellina  ,  Sco-del-lì-na.  [Sf.  dim.  di  Scodella.  Lo  stesso  che]  Scodel- 
letta ,  V.  Frane.  Sacch.  nov.  gg.  Venueli  innanzi  piccola  scodel- 

lina  di  salsa. 

Scodellino,  Sco-del-li-no.  [Sm.]  dim.  di  Scodella  }~{alirimenti  Scodel- 
letta.] Lat.  parva  saltella.  Bocc.  nov.  20.  20.  Di  cui,  tutto  premen- 

dovi ,  non  si  farebbe  uno  scodellili  di  salsa. Fir.As.  3o'3-  Non  mancò 
chi  mi  portasse  un  quarto  di  capretto  con  uno  scodellino  di  salsa. 

Belline,  son.  33o.  Se  t'  avanzasse  qualche  scodellino  ,  Dallo  a  me  , 
non  di  que' che  ti  dà  il  Duca  ,  Pien  di  savore. 

3  —  *  Pozzetta,  Fossetta  ,  Fosseiella.  Salvi/i.  Annoi.  F.  B.  5.  5.  6. 
Per  altro  è  bellezza  quando  nel  ridere  dolcemente  vengono  a  farsi 

due  fossette  o  scodellini ,  e  che  pajon  sigilli  del  dito  piccolin  di  Cu- 
pido. (N) 

3  —  (Milit.)  Parte  dell' archib  uso  dove  è  il  focone;  [più  comunemente 
Scudetto,   V.] 

Sc.odellcccia  ,  Sco-del-Iùc-cia.  Sf.  dim.  di  Scodella.  Lo  stesso  che  Sco- 
delletta ,  V.   Grill.   Lett.  Berg.  (Min) 

Scodinzolare,*  Sco-din-zo-là-re.  IV.  ass.  Dimenar  la  coda.  F.  dell'uso.(A) 
Scodra.  *  (Geog  )  Antica  città  dell'  llliria.  (Mit) 
Scoehion.  *  (Mus.)  Sco-è-ni-on.  Sm.  f,  G.  Pezzo  di  musica  degli  an- 

tichi Greci,  di  carattere  molle.  (L) 

Scofacciare,*  Sco-fac-cià-re.  Alt .S chiocciare  a  similitudine  di  cofac- 
cia.Forlig. Rice. 4-4^-  Che  se  mille  di  lor  {mosche)  con  mano  arrivi 

E  lor  scofacci  la  testa  e  la  schiena  ,  Son  tante  1'  altre  ec.  E  6. 14. 
Che  cento  almeno  prende  di  coloro  Con  la  sua  rete  non  adatto  aperta, 

E  poi  li  gira  con  le  folti  braccia  E  gli  abbacchia  sul  suolo  egli  sco- 
faccia.  (A)  (N) 

ScoFACClAto  ,  Sco-fac-cià-to.^t/t/.  [m.  da  Scofacciare.]  Schiacciato  a  si- 
militudine di  colacela.  Cirijf.  Calv.1.  3i.  Un  volto  giallo  e  tondo 

e  scofacciato  ,  Che  pare  in  quintadecima  la  luna. 

2  —  *  E  fig.  Alleg.  io4-  Non  vi  fate  però  si  scofacciale  maravigliale, 
che  in  quel  sonetto  ec.  si  truovi  una  parolina  eh'  abbia  anzi  che  no 
dello  sporehetto.  (V) 

Scofar.  *  (Mus.)  Sm.  F.  Ebr.  Strumento  ebraico  di  suono  forte,  fatto 
di  corno  d'ariete  o  di  bue,  che  si  adoperava  per  l'  annunzio  del  culto 
divino,  e  che  dagli  Ebrei  viene  adoperato  ancora  al  presente  ne'primi 
giorni  dell'anno.  (In  ebr.  sciofar.)  (L) 

Scoffetto  ,  *  Scof-fct-to.  Add.  in.  F.A .  Gentile  ,  Elegante.  (In  ebr. 
t  ciaf  or  esser  bello  ,  elegante ,   scia  falli  ordinare  ;  ben  dispone.  In 

Scagliuola,  (Picciola  squama  ]  Aat.squamnla.  Gr.Une'àia*. Benv. Ce
li. 

Oref.  7.  Alcuni  aitefici  ,  spinti  da  avarizia  ec.  ,  hanno  pn  so  una 

scoglietta  di  rubino  ec.  ,  ed  il  restante  della  pietra  ,  che  entra  nel 

castone  dell'anello,  hanno  fatta  di  cristallo. 

Scoglietto  ,  Sco-gliét-to.  [Sm.]  dim.  di  Scoglio.  —  ,  Scoglmzzo  ,  sin. 

Fiamm.  4.117.  Delle  quali  ogni  picciolo  scoglietto  o  lito  ,  solo  che 

d'  alcuna  ombra  di  monte  da'  solari  raggi  difeso  fosse,  erano  piene. Cttr. 

leti.   1.  3i.  Quindi  uscendo  fuori,   truova  intoppo  eh  certi  scollici  ti. 

Scoglio  ,  Scò-glio.  [Sm.  Eminenza  montuosa  nel  mare  ,  che  talvolta 

è  coperta  dalle  acque  ,  talvolta  appai  e  più  o  meno  innalzata  sopra 

la  superfìcie  di  esse;  sorge  anche  talora  in  riva  al  mare.— ,  Scopolo, 

Scopulo  ,  sin.  ]  {F.  Balza  ,  e  Pietrone.)  Lat.  scopulus.  Gr.  crx<«- 

Xos.  (  Scopelos  dal  gr.  scopeo  io  osservo  ;  poiché  si  lascia  osser- 

var da  lungi.  )  Bocc.  nov.  46.  3.  Di  scoglio  in  iscoglio  andando, 

marine  conche  con  un  coltello  dalle  pietre  spiccando  ,  s'avvenne  in 
un  luogo  fra  gli  scogli  riposto.  Pass.  prol.  Per  percossa  di  scogli 

degl' intraversali  sassi  ec.  si  rompe  e  fiacca.  Petr.  canz.  3g.  5.  Che 

giova  dunque  ,  perchè  tutta  spalme  La  mia  barchetta  ,  poiché  infra 

gli  scogli  È  ritenuta?  E  canz.  42.  2.  Che  la  nave  percosse  ad  uno 

scoglio.  Fit.SS.Pad.  I.go.  Trovòe  ec.  infra  mare  un  monte,  quasi 

uno  scoglio  occulto  ed  aspro. Fir.  Disc.itn.6g.  Chiunque  si  mette  nel 

mare  potendo  andare  per  terra,  follia  fa  lamentarsi.se  rfà  in  iscoglio.  » 

Dani.  Inf.  18.  16.  E  come  a  tai  fortezze  da'  lor  sogli  Alla  ripa  di 

fuor  son  ponticelli;  Cosi  da  imo  della  roccia  scogli  Movien  ,  che 

ricidean  gli   argini  e  i  fossi  Infino  al  pozzo  che  i  tronca  e  raccogli.  (B) 

2  —  [Rupe  ,  Roccia,  Masso  eminente  qualunque  siasi.  ]  Lu/.-rupes .  , 

saxum.  Gr.  à-troxpwvos  itirpcc.  Dani.  Inf.  s'g.  38.  Che  dello  scoglio 
l'altra  valle  mostra.  But.  ivi  :  Dello  scoglio,  cioè  del  ponte.»  tior. 

S.Franc.So.  Gittollo  giuso  per  quella  ripa  {dirupo)  il  quale  trabal- 

zando e  percotendo  di  scoglio  in  iscoglio  ec.  {E  prima  aveva  detto: 

Era  una  ripa  profondissima,  e  di  qua  e  di  là  sassi  spezzati  e  ischcg- giati  e  iscogli  disuguali  ec.)  (V)  ,  .  . 

3  _  *  Masso  eminente  in  qualsivoglia  luogo,  Rupe  che  s  innalza  infra 

terra,  fil.  SS.  Pad.  Vedemmo  un  monte  terribile  con  molli  sco- 

gli ,  1'  un  de'  quali  si  stendeva  sopra  un  fiume  ,  nel  quale  scoglio  o 

vero  sasso  che  pendeva  cosi  sopra  il  fiume,  erano  molte  spelonche.  (A) 

/j  _  Scorza.  Lai.  cortex.  Gr.  tfXoios.  Ci:  5.  3.  1.  Le  lunghe  {noe. 

ciuole)  sono  più  saporose,  e  più  tosto  si  maturano,  e  tutte  mani
fe- 

stano la  loro  maluritade  ,  quando  da' loro  scogli  si  partono.  Alain. 

Colt,  3,  7/.  Qui  l'altissimo  piti  nel  citi  dimostra  il  durissimo  
frutto 
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esser  perfetto  ec.  Questo  cor  si  conviene  innanzi  alquanto  Che  i  le-  Scolàmskto  ,  Sco-la-mén-to.  [Sm.]  Lo  scolare.  Soda:  Colt.  13.  Nelle 

gnosi  suoi  scogli  .aprendo  il  seno,  Lassiti  gire  i  figliuoi  per  l'erba  valli,  dove  concorre  scolamento  di  termi  buono  ,  stanno  benissi- crraudo.  m0  'e  vigne. 

5  —  Scoglia,  [Pelle,  Squama  di  serpe.]  Lat.  spoliuin.  Gr.  <rx.Zkov.(*V.  Scolaktb  ,  *  Sco-làn-tc.  Pan.  di  Scolare.  Che  scola.  V.  di  reg.  (O) 

Scoglia.)  Capr.  Boll.  7.  i35.  La  serpe  getta  ogni  anno  lo  scoglio  Scolare,  Sco-làre.  [Add.  e]  sm.Che  va  a  scuola,  Che  va  ad  impa- 
rare. {.Altrimenti  Discepolo  ,  Allievo,  Alunno.] —  ,  Scolajo,  sin  Lai. 

discipulus.  Gr.  pa.§riTris.  Bocc.  nov.  77.  6.  Il  savio  scolare,  lasciati 

i  pcnsier  filosofici  da  una  parte,  tutto  l'  animo  rivolse  a  costei,  Cas. leu.  52.  Anzi  ha  fatto  maggior  numero  di  dotti  scolari  ella  sola  ,  che 

forse  non  hanno  fatto  tutte  le  città  d'  Italia.  Burnì.  Fier.  3.  4-  .2« 
Gli  scolari  Non  cessan  mai  dall'  insultar  ;  né  capo  S'  cleggon  quei  , 
se  non  se  per  far  male  ,  Tumultuando  o  contro  ai  cittadini  ,  cc.(B) 

Scolare.  N.  ass.  e  pass.  Si  dice  dell'  Andare  all'  ingiù  o  Cadere  a 
basso  a  poco  a  poco  i  liquori,  o  altre  materie  liquide  ,  o  il  residuo 
loro.—  ,  Discolare,  fin.  (V.  Scaturire.)  Lai.  guttatira  effluerc,  ege- 

ri ,  cxcolari.  Gr.  crx\ó.r(>iiv  ,  SiaJh';/e.  (Dal  lat.  ex  ,  e  da  colare.  In 
ar.  scialla  fluxit  ,  manavit  citta  impetum  ;  Scialscialla  gnttatim  erai- 

sit  aquam.  )  Cr.1.6.  2.  Che  le  piove,  che  vi  caggiono,  agevolmente 
se  ne  dirivino  e  scolino  fuori.  E  2.  «7.1.  Allora  quella  terra  tanto 

dura  abbondevole,  quanto  sta  che  per  allagamento  di  pioggia  non  se 

ne  scoli  fuori  1'  argilla.  E  man.  3.  Si  cava  con  fossati  per  traverso, 
a*  quali  prima  scende  il  soperchio  umore,  e  poi  scola  e  va  fuori  del 

campo.  Guid.G.  Scolandosi  li  nuvoli,  smisurate  piove  si  rovesciano. 
Soder.  Colt.  2/.  Si  riempia  il  fondo  di  sassi  ammontati  in  colmo, 

affinchè  l'acqua  scoli,  e  non  covi  ,  e  stagni.»  Pasta  Diz.  Scolare  •. 
uscire  de'  liquori  ,  sgorgatane  giù  o  versatane  la  maggior  parte  ,  ap- 

poco appoco   il  residuo.   (N) a     *  E  fig.  Diod.  Salm.  22.  14.  Io  mi  scolo  come  acqua,  e  tutte 
le  mie  ossa  si  scommettono.  (N) 

3     Alt.  Fare  scolare  ,  Tenere  alcuna  cosa  in  modo  che  scoli.  Frane. 

Sacch.n0v.g2.  La  mattina  lo  scola  alquanto  dall'acqua,  e  mandalo 
al  cimatore,  che  l'asciughi  nella  soppressa.»  Fav.Esop.  Prestamente 

troiate  mia  madre  ,  e  diteli  che  'I  latte  che  ella  in  me  serba  ,  scoli nella  bocca  vostra.  (A) 

£     *  E  variamente.  Cr.  12.  2.    Si   possono    acconciamente    arare  1 

campi.  ...  e  scolar  l'acqua  de'lor  luoghi  ec.E  2.  17.  Per  li  fossati 

nelle  stremità    e  termini  de'  campi    aperti    mettano  fuori    e  scolino 

quelia  umidità  che  già  vi  fia  discorsa  o  per  piove  venuta.  (Pr) 

ScoLAREGGiARB,Sco-la-reg-già-re.  [IV.  ass.]  Fare  da  scolare.  Buon.  Fier. 

3.2.i2.?er  pormi  in  libertà  lontano  al  vecchio,  Anch'io  scolareggiai. 
,  Sco-la-rèl-lo.  Add.  e  sm.  dim.  di  Scolare.  Lo  slesso  che 
,   V.   Cara/.   Quar.   Pred.   2.  Berg.  (Min) 

Scolaresca,  Sco-la-ré-sca.  Sf.   Tutta  la  moltitudine  di  scolari  che  fre- 

quentano una  università  o  altro  luogo  di  pubblica  istruzione.  Segner. 

Pan:  instr.  5.   2.  Sarebbevi  condannato  ancor  egli  qualsivoglia  Let- 

tore di  Università  ,  il  quale  salariato  per  dare  alla  scolaresca  lezioni 

pubbliche  di  Morale  o  di  Metafisica  ai  giorni  debiti,   non    le  desse per  noia  di  tanto  peso.  (A)  (V) 

Scolaresco  ,  Sco-la-ré-sco.  Add.  m.  Di  scolare ,  Appartenente   a  sco- 

lare.  Gori  Long,  sez.3.  Spesse  fiate  alcuni  ,  come  ebbri  ,  si  lasciano 

trasportare    a  certi  affetti  lontani  dal  fatto  ,    proprn  però  di  loro  e 
scolareschi.  (A)  (B) 

vecchio,  come  ella  mangia  del  finocchio. Ciriff.Calv.  2.  67.  Un  pajo 
di  calze  avea  di  fina  maglia  Sotto  uno  scoglio  di  serpente  cotto. Buon. 
Fier.  2.  2.3.  E  il  loro  scoglio  Rattorco  in  uno  invoglio.»  Ar.  Pur. 

17.  11.   Come  uscito  di  tenebre  serpente,  Poi  e'  ha  lasciato  ogni  squal- 
lor  vetusto  Del  novo  scoglio  altero,  e  che  si  sente  Ringiovanito,  e 

più    che    mai  robusto.  (M)  E  <$3.  gg.    Il  vedersi  coprir    del  brutto 
scogfio,  E  gir  serpendo  è  cosa  tanto  schiva  ec.  (Pe)  Salvili.  Annoi. 
F.B.  2.  2.  3.  Scoglio,  dal  latino  spoliiim,  spoglia  della  serpe  ,  quasi 
scaglia  ,  per  la  similitudine  di  quella  del  pesce.  (N) 

6  —  [Per  me  taf.  Macchia,  Immondezza,  Impurilà  della  colpa.]  (In  ar. 
sciai  macula  vestis  ,  quae  elui  nequil.  In  gr.  scolios  cattivo.)  Dani. 

Purg.  2.  Correte  al  monte  a  spogliarvi   lo    scoglio  ,    Ch'esser   non lascia  a  voi  Dio  manifesto. 

»i  —  *   E  poeticamente  ed  in  ìscherzo  detto  del  Dosso  d'un  demonio. 
Brace.   Scher.  20.  11.  Vo'briglia  in  man  se  tu  vorrai  ch'io  monti  , 
E  vo' sellar   quel  tuo   scosceso  scoglio;  Ch' a  macolar  la  forma  alle 
mutande  ,    Senz'  esse  io  rimarrei   scoglio    più  grande.  (  Nola  il  gio- chetto di  parola.)  (N) 

8  —  *  (Geog.)  Scoglio  grande  ,   Scoglio  minore.  Nome  di   due   isole 

dell'  Adriatico  sulla  costa  dell' Mina  ,  le  quali  fanno  parte  delle  L- sole  Brioni.  (G) 

Scoglioso  ,  Sco-glió-so.  Add.  m.  Pieno  di  scogli.  Lat.  scopulosus.  Gr. 

trxoirt^wS»)?.  Vii.  SS.  Pad.  Venimmo  in  luogo  molto  profondo  e  or- 

ribile e  scoglioso  e  aspro.   Frane.  Sacch.  rim.  7.  Rinchiuso  e  '1  cor 
tra  due  scogliosi  monti.»  Fr.   Giord.  125.  E  la  nave,  che  si  abbat- 

tesse in  mare  scoglioso  ,  si  è  in  pericolo  di  perire.  (V) 

a  —  *  Per  melaf.  Pericoloso  ,  Difficile  e  simili.  Pallav.  lsl.Conc.3- 

670.  Il  Papa  conoscendo  1'  affare  scoglioso  ;    e  non  volendo  pigliar deliberazione  ec.  mandò  ec.  (Pe) 

Scocliuzzo  ,  Sco-gliùz-zo.    Sm.  dim.  di  Scoglio.  Lo   stesso  che  Sco- 
glietto  ,   V.   Chiabr.  Op.  voi.  2.  pag.  154.  {Geremia  iy3o.)  Benso 
quale  scogliuzzo  Di  superbo  orgogliuzzo  Vi  si  nasconde  in  seno.(A)(B) 

Scognominare  ,  Sco-gno-mi-nà-re.  Alt.  Levare  il  cognome,  Snominare. 
Pignor.  Leu.  Berg.  (Min) 

Scocnoscente  ,  *  Sco-gno-scèn-te.  Add.  com.  V.A.V.  e  da  Sconoscente. 

Cavale.  Espos.  Simb.  1.  278.  Questo  medesimo  vuol  dare  ad  inten-    Scolarello 
dere  e  cognoscere  a  certe  vergini  trepide  e  scognoscenti.  E  36#.Delli        Scolaretto 
beoeficii  è  iscognoscente  ,  e  delle  pene  e  dclli  flagelli  indura.  (V) 

Scoonoscenza,  Sco-gno-scèn-za.  [Sf.  V.A.  V.  e  di']  Sconoscenza.  Vit.SS. 

Pad.  2.  354-  Dopo  queste  cose  tornando  io  nella  spilonca,  rende'mi 
in  colpa  a  Dio  della  mia  nigrigenza  e  scognoscenza. 

Scoonoscittto,  *  Sco-gno-sciù-to.  Add.  m.  V.A.   V.  e  ̂ 'Sconosciuto. 
Pass.  336.  S'  adopera  quella  cotale  arte   con    certe    osservanzie  di 
tempi  ,  di  modi ,  di  figure  ,  di  segui  ,  di   modi  iscognosciuti.   (V) 

Scoiare  ,  Sco-ià-re.  [A ti.]  Levare  il  cuojo,  Scorticare.  [Lo  stesso  che 
Scuojare  ,  V.] 

Scoi  atto.  (Zool.)  Sco-jàt-to.  [Sm.P ' .  e  di']  Sco]Moìo.Morg.i4-79-  Beve" 

/ 
m 

tra    li  suoi 

ro  ,  e  '\  ghir  sonnolente  é  perduto  ,  E  puzzola  ,  e  faina",  e  lo  scojatto.    Scolaretto,  Sco-la-rét-to.  [Add.
  e  sm]  dim.  di  Scolare;  per lo  pia  dello 

8  ,„     .  ,  „      -...',.  „'      V.  '_,-   .•/•—   j-ii.__         per  dispregio.  —  ,  Scolarello  ,  Scolanno  ,  Scolaruccio,  fin.   Lat.tyro. 

Gr.  noi  /j.«Sr,Tri;.  Com.  Par.  2.  Tornate  dunque  ,  scolaretti  ,  a 

quelle  cose  grosse  ,  che  sono  conformi  a  vostra  scienza.  Fir.As.44- 

Allora  scossa  un  pochetto  la  fronte  ,  e  rivoltasi  verso  di  me  con 

certi  occhi  ladri  ,  mi  disse  :  o  scolaretto  ,  tu  ti  pasci  d'  una  dolce 
e  amara  vivanda.  701 

quelli  del  Nord   Scolarlo,  Sco-la-rì-no.  Add.  e  sm.  dim.  di  Scolare
.  Lo  slesso  che  Scola- 

le ne  sono  detle        retto,  V.Sannaz.  Leti,  pag.454.  (Cornino  1723.)  Questo 
 poveretto, 

appena  lesse  mai  li  primi  elementi  della  gramatica  ,    < 
scolarini  li 

SCOLARMBSTE   ; 

re.   Tesaur.  Cairn.  5.  Berg.  (Min) 

Scolaruccio,  Sco-la-tùc-cio.  Add.  e  sm.  Lo  stesso  che  Scolaretto,  V 
. 

Aleandr.  Dif.  Maria,  pari.  1.  cap.   13.  Berg.  (Min) 

Sco-la-ste-rì-a.  Sf.  Dignità  ecclesiastica  o  Prebenda  con 

d~iriuo  od  obbligo  di  tenere  o  fare  scuola  ,  o  di  farla  fare  da  alni 
specialmente  ne' seminarli  ecclesiastici.  Pallav.  Ist.  Conc.  à.  574.

 

A  fine  di  minor  dispendio  i  Vescovi  costrignesser  color
o  i 

possedevano  scolasteria  o  benefizio  a  cui  ella  fosse  congiunt
a 

segnar  per  sé  medesimi  ne' seminarli  quello  che  ad  essi  V
escovi  bea 

paresse,  ove  fossero  idonei:  e  se  no  ,  di  salariare  
suslituti  idonei 

approvati  dal  Vescovo.  (Pe) 
Scolastica,  *  Sco-là-sti-ca.  N.  pr.  f.  Lat.  Scolastica.  (B) 

In  modo  scolastico  , 

Scoiattolo."  (Zool.)  Sco-jàt-tò-lo.  [  Sm.  Specie  di  mammifero  dell'or- 
dine de'  rosicchiami  ,  del  genere  sciurus    che  ha  i  denti  nella  ma- 
scella superiore  carnati  ,  compresi  neW  inferiore,  e  da  ciascuna  parte 

quattro  molari.  Ha  le  zampe  anteriori  con  quattro  dita  ,  e  le  poste- 
riori con  cinque  ,    la  coda  coperta  di  lunghi  peli,  colla  quale  co- 

pre il  suo  corpo.  Sta  per  lo  più  su  gli  alberi.  E  di  color  rosso  vivo 
colle  orecchie    terminate    da  un  fascello  di  peli 
neW  inverno  fansi  di  un  bel  colorito  bleu  cinereo 

varietà  brune  e  nere. — ,  Scojatto,  sin.  Lat.  sciurus  vulgaris  Lin.]  Gr. 
cxiovpoi.  (  Quasi  scioraltolo  dim.  del  lat.  sciurus.  In  frane,  ècureuil  , 
in  provenz.  esquirroou,  in  ingl.  squirrel  ec.  V.  Sciuro.)  Lib.viagg. 
Quivi  e  un  bello  giardino  ,  entrovi  delle  molte  fiere  ,  grosse    e  mi- 

nute ,  ciò  sono  lepri  ,  conigli  ,  ermellini  ,  scoiattoli  e  altri  animali. 
Serd.  Slor.  2.  63.  Questa  fura  ha  la  coda  come  lo  scojattolo,  molto 
lunga  e  setolosa.  Cani.  Cam.  276.  Questi  gentili  e  negri  animaletti,    Scolasteria  , 
Scojattoli  chiamati  ec,  Per  voi  gli  ahbiam  portali. Red.  Vip. 2.  16.  La 
vipera  ammazza  più  facilmente  ec.  uno  scojattolo,  un  ghiro  ed  altri  ec. 
animaletti  piccoli  ,  che  un  animale  grande.»  Salvia. Op.Cacc. 2.  84- 

Dell'imbelle  scojattolo  ancor  lasso  L'irsuta  razza,  che  di  mezza  state 
Nelle  calde  ore  rizza  su  la  coda,  E  ne  fa  tetto  alla  nativa  casa. (A)(N) 

Scojatdra,  *  Sco-ja-tù-ra.  Sf.  Da  Scojare.  Scorticazione.  TraU.  Cav. 

cap.  53.  Se  alcuna  magagna  fosse  in    alcuno  de'  predetti  luoghi  ,  si 
come  è  scojatura  o  tagliatura  ,  farai  questa  medicina.  (N) 

i  pare  fare  assai,  intonando  questi  nomi  preclari,  ec.(A)  (B) 

,  Sco-lar-mén-te.  Avv.  Alla  guisa  di  scolare,  Da  scola- 

quali 

d'in- 

Se- 

Scol.  *  (Mit.  Scand.)  Lupo  enorme  che  insegue  incessantemente  il  sole  ;    Scolasticambwte  ,    Sco-la-sti-ca-men-te.  
 Avv 

■  '  -  -       •         '  ■  ■      '  condo  le  scuole.  Orsi  Consid.  (A) 

Scolastico  ,  Sco-ìk-sù-co- Add.  m.  Di  scuola  ̂ Appartenente  a  scuola; 

diverso  però  dal  Lupo  Fenris  ,  dal  quale  deve  esser  un  giorno  in 

gojato.  (Mit) 
Scolagione.  (Chir.)  Sco-la-gió-ne.  [Sf.   V.  e  di']  Scolazione. 
Scolajo  ,  Sco-là-jo.  [Add.  e  sm.  Lo  stesso  che]  Scolare.  Fr.  Giord. 

Pred.  S.  44-  Noi  veggiamo  che  lo  scolajo  ,  quando  il  maestro  inse- 
gna ,  se  egli  baderà  allora  necnte  in  alcuna  altra  parte  ,  non  im- 

prenderà neente  di  quella  dottrina  e  rimarrà  voto.  G.V.  8.  85.  2. 
Scomunicò  qualunque  scolajo  audasse  a  Bologna  a  studio.  Pass.  41- 
Questo  scolajo  morto  gli  apparì.  Tesorelt.Br.  t.  Trovai  uno  scolajo 
Sur  un  muletto  bajo.  »  (  Il  Vocab.  alla  voce  Sor  legge  :  Incontrai 

lino  scolajo  Sor  ec,  ed  alla  voce  Sur,  Vidi  .  .  ,  Sor  ec.  L'ediz.  Fir. 
1824.  ha:  Incontrai.  .  .  .  Sovr'  ec.)  (V)  (B) 

Sgqlaio.  *  N.  pr.  m.  variazione  di  Escuìapio  ,  V.  (B)  Cron.  Veli. 
45.  Ma  perchè  di  detto  Gherardo  non  è  oggi  ninno  desccndente  ,  e 

simile  d'  Alessandro  e  Scolajo  loro  fratelli  ,  e  figliuoli  del  detto  Fi- 
lippo ....  e  perché  in  prima  morirono  i  detti  Alessandro  e  Scolajo... 

in  prima  scriverò  di  loro,  (Pe) 

intende  delle  scuole  di  Filosofia 

k 

1  comunemente  s'  intende  delie  scuole  ai  ruosopa  e  Teologia  , 

che  procedono  secondo  il  metodo  d  Aristotile.  Lat
.  scholast.cus.Or. 

«ryo^r.xo'j.   Guid.   G.    E  di  queste  è  scritto  nel  libro    del
le  stane 

scolastiche.  Zihald.  Andr.  *^o.  Secondo  che  scrive  i
l  maestro  delle 

storie  scolastiche.  (/«  questi  esempli  è  aggiunto    di  
un  libro  parti- colare cos'i  dello.)  .  i>  j    r 

—  In  forza  di  sm.  Seguace  della  scuola  peripatetica,  
lied.  Ins.  10. 

ale  si  abbassi  a  formare  gli  scorpioni  ,    le  mosche  ,  1  vermi  , 

lombrichi  ,    ed  altri,  somiglianti  ,   che    imperfetti   d
agli  scolastici sono  appellati.                                                             ,,„     r  ,     .. 

_  Alla  scolastica  ,  posto  awerb.Da  scolare,  Alla  f
oggia  degli  sco- 

lari. Ar.  Supp.  1.  1.  E  alla  scolastica  Con  lunghe  robe
  del  pa.lror» vestendosi  ,  ec.                                                                     ,         .    .     .    >  ,, 

_  *  (Teol.)  Teologia  scolastica:  Quella  che  tratta  le 
 qmslioiu  della 

oologia  coli'  ajuto  degli  argomenti  e  della  ragione.  (G.
  F.) 
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SCOLASTICO 

Scolastico.  *  N.  pr.  m.  Lat.  Scolastici^.  (B) 
Scolativo  ,  Sco-la  ti-vo.  Add.  m.  Che  ha  virtù  di  fare  scolare.  Lat. 

excolandi  vim  habens.  Gr.  Sir.Sririxàs.  Cr.  3.  16.  3.  L'orzo  ec.  è 
freddo  e  secco  nel  primo  grado,  ed  ha  virtù  mondificativa  e  sedativa. 

Scolato  ,  Sco-là-to.^  Add.  m.  da  Scolare.  [  Sgocciolato.  ]  Lat.  cxcola- 
tus.  Gr.  SiriSnSus.  Pallad.  cap.  ij.  Ungasi  spesso  per  più  volte  con 
grasso  di  lardo  scolato.  (Il  Lat.  dica  decoctus.)  Guid.G.  Alla  por 
fine  scolate  le  lagrime  con  piova  di  pianto.  (Lai.  obortus.)  Soder. 
Colt.  go.  Il  vino  che  si  addomanda  di  lagrima,  si  fa  ancora  in 

questo  modo  ,  ma  lasciandolo  bollire  ,  subito  scolato  dall'  uve  non 

pigiate  ,  ec.  E  128.  S'assettino  su' graticci,  sicché  elle  non  s'urtino 
V  una  l'altra,  e  dopo  tre  ore  si  rivoltino  in  modo,  che  i  grappoli  non 
si  rimettano  al  lato  medesimo,  che  l' umore  scolatone  non  Ir  corrompa. 

a  —  *  E  Jtg.  Salvili.  Annoi.  Marat.  Perfpoes.i.  229.  È  cosi  sco- 

lata ,  è  cosi  debile  ,  cosi  ridotta  all'  estremo  la  mia  vita  ec.  (N) 
Scolatoio  ,  Sco-la-tó-jo.  [Sm.]  Luogo  pendente  ,  per  lo  quale  scola- 

no le  cose  liquide. But.  Purg.  5.  2.  Come  l'acque  de' fossati  e  degli 
«colatoi  delle  montagne  si  raunaron  nelli  rivi  della  valle.  Menz.sat. 

g. Tanta  feccia  non  hanno  gli  scolatoi  D'  ogni  più  immonda  e  fetida 
cloaca  ,  Quanta  ,  o  buon  Giove  ,  esti  sodali  tuoi.  Soder.  Colt.  22. 

Per  dare  lo  sfogamento  all'  acque  ,  e  con  fare  ne'  luoghi  da  smaltirle 
buoni  acquidocci ,  con  i  suoi  scolatoi  ben  fognati.  »  Montccucc.  Di- 

fettoso è  il  muro  quando  egli  è  rotto  o  basso,  o  debole,  o  che  si 
può  entrarvi  per  le  cannoniere  delle  piazze  basse,  o  per  li  scolatoi, 

o  per  l'imboccatura  della  riviera.  (Gr) 
,  —  *  (Marin.)  Specie  di  graticci  sopra  i  quali  pongonsi  a  scolare 

i  cordami  che  sono  stati  impegolati.  Sav.  (O) 

Scolatura,  Sco-la-tù-ra.  [Sf.]  La  materia  scolata.  Lat.  eliquamen.Jo- 
der.Colt.5o.  La  scolatura  delle  fogne,  la  fogliacela  avanzata  a'bachi 

della  seta  ,  la  polvere  della  lana  battuta  ,  e  quella  de'  prati  abbru- 
ciati ec  ,  tutto  fa  più  operazione  alle  novelle  viti  ,  che  alle  vecchie 

e  fatte.  Sagg.  nat.  esp.186.  Messavi  della  scolatura  di  ghiaccio  sa- 
lato ,  vi  si  ritornò  a  metter  su  la  croce. 

a  —  *  (Chir.)  Scolazione.  Fasar.Vit.  Gherar.  Mori  per  una  crudele 
scolatura  di  rene.  (A) 

Scolatone.  (Chir.)  Sco-la-zi  ó-ne.  [Sf.  Lo  scolare;  ma  non  si  usa  che 

per  Qualsivoglia  stillicidio  involontario  dall'  uretra  dell'  uomo.  Le 
varie  specie  di  tal  malattia  si  distinguono  poi  con  nomi  particolari.] 

—,  Scolagione  ,  fui.  Lat.  gonorrhaea,  seminis  fluxus. Gr.  yovófpoix. 
»  Pasta  Diz.  Scolazione  ;  flusso  bianco  per  le  parti  genitali  sì  ne' 
maschi  che  nelle  femmine  ;  ed  anche  Gemitio  di  marce  dalle  dette 

parti  per  venerea  contagione.  (N) 

Scolkciasi.  *  (Med.)  Sco-le-cì-a-si.  Sf.  f.  G.  Lat.  scolekiasis.  (Da  sco- 
lex  verme.)  Stalo  morboso  cagionato  da  vermi.  Più  comunemente  El- 

mintiasi. —  ,  Seolecodo  ,  fui.  (Aq) 

Scoleciolocia.  *  (Zool.)  Scole-cio-lo-gi-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  scoleciolo- 

gia.  (  Da  scolex  verme  ,  e  logos  discorso.)  Trattato  de' vermi.  (Aq) 
Scoleco.*  (Zool.)  Scò-le-co.  Sm.y.  G.  Lat.  scolex.  (Da  scolex,  scolecos 

lombrico.)  Genere  di  vermi  intestinali  dell'  ordine  de'  cestoidi,  i  quali 
presentano  un  corpo  appianato  ,  allungato  ,  lombricoideo  ,  piccolo  , 
e  che  mirabilmenle  varia   a  seconda  degli  stali  della  sua  vita.  (Aq) 

Scolecodo.  *  (Med.)  Sco-le-có-do.  Sm.  f.  G.  Lo  stesso  che  Scole- 
ciasi  ,   V.  (Aq) 

Scolf.cotrico.  *  (Bot.)  Sco-le-cò-tri-co.iSm.  V.  G.Lat.  scolecotrichum. 
(  Da  scolex  lombrico  ,  e  thrix  ,  thricos  crine.  )  Genere  di  piante 

crittogame  della  famiglia  de'  funghi  ,  e  della  divisione  de'  bissoidei, 
stabilito  da  Kunze,  e  caratterizzate  dai  JUamenliJioccosi  striscianti, 

intralciati  a  guisa  di  crini  ,  contigui  e  vermiformi  ,  co'  sporidii  di- 
dimi sparsi  ne' fiocchi.  (Aq)  (N) 

Scolerite.*  (St.  Nat.)  Sco-le-rì-te.  Sf.  V.G.  Lat.  scolerites.  (Da  sco- 
lex lombrico.)  Nome  da  Echlen  e  da  Fuchs  dato  ad  una  varietà 

di  Mesolipo  ,  desunto  dalla  figura  de'  suoi  cristalli  a  foggia  di  un lombrico.  (Aq) 

Scolese.  (Zool.)  Sco-lé-se.  Sf.  Nome  di  un  genere  di  zoofiti  dell'  or- 

dine de'  cestoidei.  Corpo  depresso,  continuo  ;  lesta  fornita  di  quat- tro fossette.  Lai.  scolex.  Renier.  (Min)  (N) 

Scoletta  ,  Sco-lét-ta.  Sf.  dirn.  di  Scuola.  Segn.Paneg.  Pigliar  lezioni 
puerili  in  una  scoletta  pubblica  di  grammatica.  (A) 

Scolia.  *  (Zool.)  Scò-li-a.  Sf.  V.G.  Lat.  scolia.  (Da  scolios  tortuoso, 
obbliquo.)  Genere  d  insetti  dell'  ordine  degl'  imenotteri,  della  sezione 
degli  aculeati,  della  famiglia  de'  fossori,  e  della  tribù  degli  scollati 
di  Latreille  ;  così  denominati  dal  loro  addomine  elissoide  ed  allun- 

gato. Alcuni  hanno  i  palpi  mascellari  lunghi  composti  di  articoli 
sensibilmente  ineguali  ,  col  primo  articolo  delle  antenne  quasi  co- 

nico. (Aq)  (N) 

1  —  (Filol.)  Scolio.  Cr.  Lett.  t.  180.  Berg.  (Min) 
Scoliaste  ,  Sco-li-à-ste.  [Add.  e  sm.  f .  G.]  Chiosatore  ,  [od  Inter- 

prete di  un  autore  classico,  e  propriamente  di  qualche  antico  autore 
greco.]  Lai.  scholiastes.  Gr.rrxoKioarrrii.  (V.  Scolio.)  Red  Ins.  63. 
Siccome  fu  credulissimo  il  greco  Scoliaste  di  Teocrito,  quando  sdis- 

te che  dal  corpo  della  morta  lucertola  nascer  solevano  le  vipere.  E 
Vip.  1.  fé-  A  Nicandro  adeii  in  tutto  e  per  tutto  il  di  lui  greco  stam- 

pato Scoliaste.»  Salvili.  Pros.Tosc.  1.  400.  Da  molti  e  molti  scolia- 
sti greci  parafrasata  e  glosata.  (N) 

Scoli*.  *  (Filol.)  Scò-li-e.  Sf  pi.  f.  G.  f.  Scolio  ,  $.  1.  (L) 
Scolietbe.  *  (Zool.)  Scolic*-tè-e.  Sf.  f .  G.  Lat.  scolieteae.  (  Da  sco- lios obbliquo,  tortuoso.)  iVome  di  una  tribù  a'  inselli  dell'ordine  de- 

gl'imenotteri,  della  sezione  degli  aculeati,  e  della  famiglia  de' fossori, stabilita  da   Latreille  ,  che  ha  per  tipo  il  genere  Scolia.  (Aq) 
Scolimo.  (Bot.)  Scò-li-mo.  Sm.F.G.  Lat.  Scolymus.  (Y. Scolilo.)  Ge- 

nere di  piante  a  fori  composti  della  singcncsia  poligamia  eguale  , 
della  famiglia  delle  sinanteree ,  e  della  tribù  delle  cicoriacee  ca- 

ratterizzato dall'  antodio  embriciato  spinoso  ,  dal  ricettacolo  fornito di  pagliuzze  ,  e  dai  semi  con  traccia  di  pappo  ;    tutte  le  cui  spe- 
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eie  si  distinguono  per  le  loro  foglie  spinose.  La  pianta  che  serve  di 
uno  a  questo  genere  viene  da  Plinio  descritta  ,  e  sembra  essere  il 

Cardo.  (A)  (Aq)  (N) 

ScoLiMocBFALo.  *  (Bot.)  Sco-li-mo-cè-fa-Io.  Sm.  V.  G.  Lai.  scolymo- cephalus.  (Da  scolymos  cardoscolimo  ,  e  cephale  capo.)  Nome  dato 
dagli  antichi  ad  un  genere  di  piante,  della  famiglia  delle  protede ee, desunte  dalla  forma  della  sua  11  fioritura  disposta  in  capolino  simile 
a  quello  dello  scolimo.  Venne  da  Browne  riunito  ai  generi  Protea 
e  J^eucospermum.  (Aq) 

ScoLro.  *  (Filol.)  Scò-li-o.  Sm.  f.  G.  scholion.  (Da  scolios  obbliquo, tortuoso.)  Chiamavano  i  Greci  Scolii  o  Scolie  le  loro  Canzoni  da 
convito  ,  o  per  la  difficoltà  di  eomporle  e  cantarle  ,  0  dalla  situa- 

zione irregolare  di  coloro  che  le  cantavano  ,  n  dall' accompagnarsi 
che  facevano  col  suono  di  flauti  ritorti,  o  finalmente  dalla  tortuo- sità del  giro  che  faceva  il  ramo  di  mirto  il  quale  por^evansi  coloro che  cantavano.  Erano  canzoni  ditirambiche,  ed  in  processo  di  tem- 

po canzoni  morati.  (Aq)  (L) 

>  —  Nota  grammaticale  o  critica  ,  per  servire  all'  intelligenza  o spiegazione  d  un  autore  classico.  Lat.  scholium.  Gr.  itxókig».  Cori 
Long  Disc,  prelim.  Il  primo  a  darlo  in  luce  colla  traduzione  la- 

tina tu  ec.  ;  avendolo  illustrato  ,  oltre  di'  ciò,  con  una  sua  dotta  pre- lazione con  scolii  e  commentarti.  (A)  (N) 

2  —  (Geom.)  Nola    che   si    aggiugne  a  qualche  proposizione  prece- 

3  T*  (PoJs-)  Piede  di  verso  per  lo  più  chiamato  Anfibraco ,  composto di  una  lunga  in  mezzo  a  due  brevi;  p.  e.  a  inoéuus  :  assai  acconcio alla  canzone  da  convito  detta  Scolio.  (Aq) 
Scolioma.*  (Chir.)  Sco-h-ò-ma.Sm.r.G.Lo  „ tesso  che  Scoliosi,  f.(Àq) 
BcouoniM i.*(Med.)  Sco  li-o-ni-ro-si.óy:  f.Lal  scolionirosis.  (Da  scolios cattivo,  ed  oniros  sogno.)  Sogno  spaventoso  di  cose  cattive  e  terribili- 

tai  sono  quelli  che  avvengono  nell' efialle  ,  nella  panofbbia  ec.  (Aq) 
Scoliosi.  '  (Chir.)  Sco-IÌ-o-si,  Sf.  f.  G.  Lai.  scoliosi!  (  Da  seolws obbliquo.)  Deviazione  della  colonna  vertebrale.  Altrimenti  Rachitide. —  ,  òcolioma  ,  sin.  (Aq) 

Scolita.  *  (Mit.)  Scò-li-ta.  Soprannome  di  Pane,  derivatogli  da  une- mmenza  che  trovavasi  nel  recinto  di  Megalopoli ,  e  sotto  la  quale aveva  egli  in  quella  città  una  statua  alla  un  cubito.  (Aq) 
Scolitarii.  *  (Zool.)  Sco-li-tà-ri-i.  Sm.  ni.  f.  G.  Lat.  scolitarii.  (,V. 

Scolilo.)  Tribù  d  insetti  della  famiglia  de'  silofagi  ;  altrimenti  chLi- mali  Scoliti  ,   assai  nocivi  alle  piante  che  rodono    e  lacerano.  (Aq) 
Scol.to.  •  (Zool.)  Scò-li-to.  Sm.  f.  G.  Lai.  scolytus.  (  Da  scolato 10  lacero.)  Genere  d'  insetti  dell'  ordine  de'  coleotteri  ,  della  sezione 

de  penlameri,  della  famiglia  de'  silofagi  ,  e  della  tribù  de'  scolitarii, stabilito  da  Geoffroy  ,  le  cui  specie  sono  da  altri  naturalisti  in  al- 

!/' ,$enerl  e  ?on  allri  n',mi  distribuite.  Hanno  tratto  coiai  nome dalla  loro  abitudine  d'  insinuarsi  nel  legno  morto  non  solo  ,  ma  an- 
che nel  vivo  ,  distruggendolo  a  poco  a  poco  ,  e  riducendone  la  so- 

stanza di  cui  fanno  il  loro  nutrimento  in  finissima  polvere.  Sonò  si- 
mili alle  nebrie  per  ragione  delle  gambe  anteriori,  linguetta  e  palpi, 

ma  il  corpo  e  in  firma  ovale  corta  col  corsaletto  trapezaide  traver- sale  e  sinuoso  o  lobato  al  lordo  posteriore.  (Aq)  (N) 
Scollacciato,  Scol-lac-cià-to.  Add.  m.  Col  collo  scoperto;  ed  è  pro- 

prio delle  donne,  quando  il  tengono  senza  fazzoletto,  e  colle  vesti 
poco  accollate. 

j  —  [Onde  Andare  o  Stare  scollacciato  =  Portare  il  collo  e  parte del  petto  scoperto.]    f.  Andare  scollacciato. 

2  ~  IP  orlando  di  uomini,  dicesi  di  Chi  non  porta  pezzuola  o  simile 
al  collo.]  Buon.  Fier.  3.  1.  10.  A  quei  garzon  puliti  in  grembiul  bian- 
co  ,  Sbracciati,  scollacciati,  in  camiciuola,  E  in  calzon  di  guainello. 

Scollare  ,  Scol-là-re.  [Att.  da  Colla.]  Slaccare  d'insieme  le  coss  in- 
collate ;  contrario  ci' Incollare.  Lat.  compages  dissolvere  ,  disiicere. Gr.  oixKvuv. 

2  —  [Da  Collo.]   Contrario  di  Accollare. 

3  —  lE  "•  Pass-  nel  ».  sign.]  Buon.  Fier.  2.  4-  **•  Si  spuntano  ,  si scollali  ,  si  scoscendono. 

Scollata  ,  *  Scol-là-ta.  Sf.  f.  A.  Lo  slesso  che  Collata,  V.  Cavale. 
Speccfi.  Cr.  100.  Non  ebbe  letto  ,  ne  riposo;  anzi  molte  scollate  e 
guanciate.  E  106.  II  collo  e  la  gola  sostenne  la  catena  ,  ovvero  la fame,  e  le  scollate.  (V) 

Scollato  ,  Scol-là-to.  Sm.  QuelV  apertura  dell'  abito  delle  donne,  ch- 
iusela scoperto  il  collo.  Meglio  Scollatura.  Inferr.  App.  L'  abito  di 

queste  donne  ,  di  raso  ec. ,  a  superbi  e  lascivi  ricami  d'  oro  ,  con 
ornamento  intorno  al  loro  scollato  ,  d'  oro  ,  e  ricco  di  gioie.  (A) Scollato.  Add.  m.  da  Scollare.  [Staccato  ,  Disgiunto.] 

2  —  ASS-  di  Cosa  che  lasci  il  collo  scoperto.  G.  fi  10.  154.  3.  Nulla 
donna  potesse  portar  panni  lunghi  dietro  più  di  due  braccia,  né  iscól- 
lato  più  di  braccia  uno  ,  e  quarto  il  capezzale. 

3  —  Scollacciato.  But.  Purg.  23.  2.  Le  donne  fiorentine  andavano 
tanto  sgolate  ,  e  scollate  gli  panni  ,  che  mostravano  ec. 

Scollatura,  Scol-la-tù-ra.  [Sf]  Stremila  superiore  del  vestimento  scol- 
lato. Fdoc.  3.  j4-  Alcun' altra  volta  s'ingegnava  di  mettere  le  dita tra  la  scollatura  del  vestimento  e  le  mammelle.  Amet.  21.  Mostrava 

il  suo  candido  petto  ,  del  quale  ,  mercè  del  vestimento  cortese  nella 
sua  scollatura  ,  gran  parte  se  n'  apriva  a'  riguardanti.  »  Diod.  Job. ào.  18.  Mi  strigne  come  la  scollatura  del  mio  sajo.  (N) 

2  Scollegamento  ,  Sconnessione.  Baldin.  Dee.  Non  ebbe  da  qael 
naufragio  altra  lesione  ,  che  qualche  scollatura  delle  tavole.  (A) 

Scollegajiento  ,  Scol-le-ga-mén-to.  Sin.  Disunione,  Separazione  di  due 
o  più  cose  che  dovrebbero  esser  collegate  insieme;  contrario  £#  Cri- legamento.  (A) 

2  —  (Rett.)  Parlare  staccato ,  ed  interrotto  con  ordinalo  disordine  , 
per  mostrare  affanno  ,  o  altra  passione;  grecamente  Asindeto.  Gori 
Long.  sez.  ig.  Tali  cose  preferi  il  poeta  ,  per  via  (^Asindeti  ,  o 
•collegamenti.  (A)  (B) 
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iftLm  ,  *  Scolate.  Par, 
 di  Scollegare.  Che  scotta.  V 

di  reg.  (0)  u     Disunì  ,  Jcon«e«««,  Dimeedrei} Scollega™  ,  Scoi  le-ga  ic.  l  ,  (Sr.  s*Xwix. 

Contrario  rf«  Collegare.  ̂ .e3"01Tre4cojieaare.  r  ©/««.i/o  ,  Jcton. 

Scollecato  ,  Scoi  le-gà-to. Ade .  «•  *tffig£'f£  Disc.  Arn.  4L 

juga   trascendere,  6r.  «  *>i  ̂ -"•»  iK^Sone  per  cónsu- 
scollinare  in  su  e  in  giù  tutto  Ri °,n0  ' %•  .•  C((cc..  -  45.  Cam- 

mar  di  molte  scarpe  a  sproposito.  (A,  g-JgJ{^'"  abbracciando 

minarono  oltre  all'erta  comi  fossato^ deH ̂  Gara,  
g 

Cerreto  e  Maltonaja  ,    scullm
ando  con  detto  tossalo, 

SCOLPIRE 

5C0LORAKE  ,  Sco-lo-rà-re.  [^«.]  Torre  il  colore  [o  scemarlo.  —,  
Di- 

scolorare, sm.]  t^.  Scolorire.)  Lat.  decolorare.  Gr.  a/iaupou».  Dani. 

Inf.  5.  ì3i-  Per  più  date  gli  occhi  ci  sospinse  Quella  lettura, esco- 

lo'rócci  il  viso.  E  Purg.s3.5o.  Deh  non  contendere  all'asciutta  scab- bia .  Che  mi  scolora,  pregava  ,  la  pelle. 

2  _  JV.  pass.  Perdere  il  colore  ;  [e  parlando  di  persona, Impallidire 

per  effetto  di  paura  ,  di  svenimento  ce]  Lat.  decolorati.  Gr.  
à^au- 

poJo-Dai.  Peli:  son.  3.  Era  il  giorno ,  eh'  al  sol  si  scolorare  Per  la 
pietà  del  suo  Fattore  i  rai. 

3  _  *  Ejìg.  Palla».  Ist.Conc.  1.4)5.  Troppo  scolorarsi  il  credito, 

eh'  è  il  maggior  tesoro  de'  Principi  ,  qualora  son  veduti  mancar  ncl-
 

1'  opere  a  ciò  che  aveano  pronuncialo  al  mondo  con  le   parole.  (Pe) 

A  _  *  E  n.  ass.  Com.  Dant.  Pwg-  ti.  La  vostra  fama  che  nasce  di 

cose  mortali,  a  poco  a  poco  s'appassa,  scolora,  secca,  e  vien
  meno, 

perocché  non  ha  radice  stabile.  (P) 
onaia  «    stuiiuw"»"  ■    peroccne  non  na  luuui   »«'""-•  v  /  ,      _     ,  „.       .       , 

veVso'T  confini.  (N)         ,  „  .)crtum  da  colio  delle    Scolorato  ,  •  Sco-to-rà-to.  Add.  m.  da  Scolorare.   -  ,  Discolor
ato  , 

Scolio    *  (Ar.  Mes.)  Scòl-lo.  Sm.  Spaio    o  apertura  "«  .      y    u  ^ Scollo,      i^i.m»;     £„n\':  m.w..tn    r.«rm.1  Lo  scolorire ,   [  Lo  scolorarsi  ; 

Scopro  ,  '  Scoi  mà-to.  Add    m.  da  Scolmare    
V  .^eg.^ 

*  IT-6  g^Daifsco.0'0  .0  sco^Ac
omodare  in  forma  che  Vàcaua 

o  simili  scoli. f.  Pare  scolo.  (A)  0  di  diversi  umori,  i  quali 
3  -  *  (Med.)  Z.'  ittcit«  rfe/  w/iS«*  '  ''  '  „  (-  cl.,y?:„  nai«ra«  rfetfa 

wto  Wo  A"  «uni*  »o»  ,^'m.%S  àT'aS  ,  di  pus  ,  di  sie- 

superficie  del  corpo.  Onde  dicesi  Scolo  
di  sangue  ,         v 

rosila.  (A.  O.)  ■     •_  „*(.c>xnoaena  l'uretrite} 

-'•^^«^.ss'&'saH  e  ̂«M0 <>d  anche  ,  della  stessa  uieiinc  ,  /<" 

A  macola  cne  fa/*ofca  /e  accompag"^  (A-  «■} _^j 

S. 

Sco 

scoloratone,  sin]  oeg^c. .  *  .<..*.    .  ~.    •--  — 

dorè  ;  ir.a  non  tinto  da  macchia  ;   in  lui  beltà  ,  ma  non    s
oggetta  a 

scolorimento. 

2  —  *  (Bot.)  Malattia  delle  piante  per  la  quale  esse  appariscon
o  prive 

del  loro  Lei  verde  ,  si  scoloriscono  biancheggiando  o  vigiaUe
ndO,  e 

diventano  alquanto  molli  ;  grecamente  Clorosi;  altrime
nti  Scoloramen- to, Imbianchimento ,  Pallidezza.  (P)  ,  ,  ,    . 

Scolorire  ,  Sco-lo-ri-re.  N,  ass.  e  pass.Perdere  il
  colore;  UllrimenU 

Scolorare  ,  Discolorare.  -  ,  DUcolorirc  ,  ««.]  L
ai.  decolorali.  Gr. 

ipaveoì***:   Petr.  son.  ti.  E  '1  viso  scolorir  ,  c
he ine  mie.  danni 

A   lamentar    mi    fa    pauroso  e   lento.    TaV.  Rit.  Lo 
 Le  tutto  scoici  1 

nel   viso  ,  vedendosi  tale  dono  addomaudare.  .....  .. 

Scolorire  diff.  da  Scolorare.  Entrambi  
hanno  la  significazione h 

Perdere  il  colore.  Ma  Scolorare  ha  pi*  q-ella
  di  Tom  il  colore  , 

che  par  negata  a  Scolorire.  L'uso  confond
e  questi  due  verbi  -,  ma 

tra' buoni  scrittori  non  si  trova  Scoprire  at
tivamente  adoperato ,.  L ..- 

Daldgia  persuade  dovere  perciò  valer  la 
 stessa  d.ff.  Ir*  Decolora,  et 

DiJoloiire,  e  tra  Scolorato  e  Scoloriti,  sebbe
ne  «f**™*»» 

ni  svanisce  più  facilmente  quel  divano  che
  abbiamo   ossei vato  nelle 

Sco3to',  Sco-lo-rì-to.  Add.  m.  da  Scolorire.  Senza  colore  ;
  [«Z^ 

menti  Scolorato  e  Discolorato.-  ,  Discolonto,  
«»-U™ «k»»0 Lat.  decolor.  (Jr.  £Xpo«-  i3^-'-  ̂ «;  ■¥;  F'a..la  Vf  ,  ,J  0  ̂  na 

lorita.  Filoc.  3.  119.  La  vecchia  abitatrice  di  cotal  ̂
8°fa  ma 

erinia»  e  vizza,  nel  viso  scolorita.  Dant.  R
un.  ai.  E  mostra  poi 

fa  farcia  scolont'a.  Tasi.  Ger.  ,2.  81.  E  qua
si  un  -1  notturno  an- 

co sereno  .  Senza  splendor  ,  la  faccia  .scolorita.  
E  f3.  * .  Qui n«Uo- 

ra  ,  che  '1  S-l  più  chiaro  splende  ,  E  luce 
 incerta  ,  scotolila  e  me- 

sta. Beni.  Ori!  1.  1.  33.  Mostrando  in  viso  or  r
osso,  or  scotolilo  , 

mo,<?  divìso  da  Laimille  m  vara  aun  $*»?£.  Cj"rfarscotonén^        che  passione  strana  l'ha  assalito.  «.«Warthris    HJa 

»o  ÀVÙe  m  ffl«  «Men,  cioè  le  scut.geri ,  1  litobn  ,  e  fa  »colopcn  •"        ,  (B  t  }  Sco.lo.,àn-to.  o'/«.   f.  G.  L«t.  scolosanthus.  (.ìJa 

dra^?infa  fe««.  ̂ ^S^^^^     ^Sffi  dBlliU  ,  e  «n^o,  fiore.)  IV.o.o  ̂ «  A  1^-jf^ > ii-        .     i„  nl  rfì  snitn  che  sopra  il  corpo,  ma  te  sue  /"«■• esuale  divisione  tanto  al  ai  sono  <•'«  '«e  r   '        ,  . 
t  •     •  „..„/;  ̂    nrpKtoche  eguali  e  messe  alio  scoveno. 

che  superiori  sono  uguali  e  pressocne  c
5u 

J?erf.  b«.  ««.  (  Op.  t.  36.  )  Ne  ho  co
ntati  fano  in  venti  (.  cuori  ) nelle  scolopendre  terrestri.  (Aq)  CN)  n„,;/>  nnellìde  della 

2  —  iDicesi  Scolopendra  di  mare  o  
marina  Quel  anelUde  ama 

divisione  delle  nereidee  ,  che  ha  tl'èorpo  ̂ W^Ti/ffl 

Siifùo  ««  varii  articoli ,  t  ultimo  de' quali  e  
fornito  dt  ̂  

Le  mascelle  sono  inarcale  e  dentate,  
ha  due  ™ine,ele  untene 

setolavi.]  Lat,  scolopendra.  Gr.  o-^oV^a,  ̂ oX°X  wStofuì 

6',.  Tra  questi  veri  arboscelli  abitano  ec.  
scolopendre,  loinbncbelt, 

c>.   uà  4uesu  ven  ai  ,  ,        ,•  rf.  :,.fanai0  nella  propria  e  par- 

ed  anche  ,  della  stessa  uremie  ,  »•«-!■   ---       "        Q 
A  wacó^à  che  talvolta  le  acco,»F»s»«.  (A-  t »-K uj  Q  .        (M;t) 

Scolo.  «  (Geog)  L^.  Scolus.  ̂ «r.  ««a  >>f>  ™'™1  ***  ™     ̂   scoi 
ScolopacÌ.  *  (Zoo..)  Sco-lò-pa-ce.  0,»  .   £  G  ̂    ̂   ̂   re 

top,  palo  ff^Zc^TfjPordàrde^mZpdieri,  che  trovansi  in d'uccelli  (la  beccaccia)  dell  oleine  a  j  e  le  spe- 

dili i  pae;i  del  ̂ "g^fSS.  ffi*>  «  HV* 
eie  si  distinguono  per  un   becco  ai«s"  ,  

.  . 

di  spiedo  ,  e  per  una  lingua  acuta  e  sottile  ̂  \H\fJ    0phrvs  ,  il 

a  -  •  (Bot.)  dome  specifico  di    una   pianta  del  
jK»e«M*  ' 

lOLOSASTO.  (DOt.)   BCO-lu-ban-lu.    >-""•     »    •    "•      ,.        .       .        .   li  .     r. 

^"bbliquo  ,  e  anthos  fiore.)  Nuovo  genere  di  *»%***£ 

mklia  delle  rubacee  ,  e  della  tetrandria  monogiut
a  d\Ll'm<0}  s«; 

Mito  da  Fahl  con  un  arboscello  delle  
Anlille  la  corolla  del  cui 

fole  ha  le  divisioni  rivoltale  obbliquamenl
e.  Tal  S^erenoneric^ 

Mesciuto  nelle  ultime  opere  di  botanica
,  e  la  pia.ua  che  le  co st Univa 

è  stata  riportata  come  specie  sotto  d  gen
ere  Chomel «-(AqU») 

Scolpamene,  Scol-pa-mén-to.[.V-».]   Giustificavo,*,  ̂ -""-T  ;  ̂  

pamento,  Discolpa  ,   sin.  Lat.  excusa
tio  ,    purgaho.  G,.  «TraXo^.x. 

scSa:^  £SK!ft*  *  ̂o1p-  Che  scoì^  r-direé-' 

^ìrtò^e^U.  Tor  via  la  c
olpa  Difendere  Scusar^ 

iomrario  a"  Incolpare.-,  Discolpare,  *<»  Lai  ̂ H"^™™^ 

trimcn  diluere.   Gn  i*oXoy«^«.   G.  ̂
.  /•  »7-   '■  Ma  Ve.g.UoaJ 

ci  tmwa  il  grande  e  subito  si  scolpa. 
 A'mc.  Mari.  Leu.  1.  o.  10 

si  truova  il  gianae  ,  e  sui*  1  à        t  yiuce 

l'insetto  Scotopenara.  (Aq;  i»j  .  acea     fcÌLK  ̂   Sptto!  Jk  *•  «b  Scolpare.-,  D.scolpato,  «.  * 

3  TL^rSX6^  si;s;^  8.^.^-  -  i-  ̂-  ̂   «  -  r  ° dC 

e  vermiccluoLirog^rr^quaìr^  Sc^^^ol.^e^,.  T^r  ,*  /a  ̂   .    D^re,   Scusare j 

ticolar  sua  casa.  E  ì*3.  In  pochi  moment
i  ancora  muojono  col  uc- 

chero  polverizzato  quegl'  insetti  di  mare
  ,  che  scotopeudie  marine 

s'appellano. 

'P(Bot.a)niV"'«e  volgare  dell'  Asplenio;  altrimenti  Cetracca.  F.  Sco- 

ScÒTplSo.^  (Bo^Scclo-pèn-dri-o.  Sm.
  VG.Lal.  scolopendrium 

Specie  del  genere  asplenium  ,  con  cui  Smi
th  ha  formato  un  genere 

caratterizzato  da  /rondi  lineari  che  nel  oro 
 rovescio  hanno  la  fui- 

Ufi-azione  in  linee  obblique  accoppiate  brune   
 e 

l'insello  Scolopendra.  (Aq)  (N) 

lopendrum  Lui.  (Aq)  .     .      .  «    o^-;^ 

Scolop.a.  '  (Bot.)  Sco-lò-pi-a.  J/.   K.  G.  Lai !
.  scolopia.  (  V.  JccZo- 

r*,K*Y«.)   Ge/ie;«  rft  pi«U  «oticA.  spinos
e  dell' icosandna  mono  gì- 

nia  ,  distinte  da  un  calice  diviso  in  tre  o  qua
ttro  parti.  Da  Gaerl- 

ner  è  chiamata  Limouia  pusilla.  (Aq) 

ScoLOPOMàcjHERio.  *  (Chir.)  Sco-lo-po-ma-chc-n-o.  
J«-  ̂ .  (r.  ̂a£. 

.     »•        i-  d^ainlio   ^culuere,  sin. Lat.  exculpe- 

una  piastra  di  metallo  f^V">*    «où  Rianimai  saprei  Altro  scolpii 
olopomacherio.  -  ̂ uir.;  Dcu-iu-,^.   -«   ---  2  _  [Effigiare.]   ̂ won.  rtnz.  SS.  Ma  uou  gianiuw       i 

iopomachaerium.  (Da  ,co/o^ax  beccaccia,  e  ,««/.»«  coltel ]°-)J°™        che\e  ime  affliUe  mcmbra. 

digammaulte  a  lama  stretta  ,  lunga  e  rwiu-va  verso  *£$*»£* 
■°        ...  .     r.    •._   „./   :..«  :  n*nn,h  ntcessi .  aiutalo  ogximai 

'  ̂ SiSa'et  faSi  grande  impressione  al  cuo- 4  rT^inntoS^—ulpere,  ^^&^tìHK: 
tìz  gommatale  a  lama  sireua  ,  nt"s«  »  -•■-"•  .  v.    ;•■}.. 

pno  a  tóafare  Ze  /erifa  erf  <wr««  i  gW* 
 »*««»  ,  a,i^ató  ofó'/m«a 

m  disuso  dopo  l'  invenzione  del  Tre  quarti.  (Aq)  •  ^     memoria.] LMt.  ìiisciupeic,  wi.^.y—  ■-,  .-  ,     ■  •      . 

Scolops,.  •  (Zoul.)  Sco-15-psi.  J/.   V.  G.  Lat.  scolops.s.  (Da  scolops        ie  a      la  doke     ̂          d  Ara0,e    A«i« lg 

verme  ,  lombrico  ,  e  da  opsts  occhio.)  Genere  di  pesci  acanlotter^,        '**  *««•   *        V  ando       imier  ,,  plso  Gh  tenni    nel
  bel ̂       ,  *M 

A/fa  /Shh^U.  de- percalli  a  dorsale  unica,  slabi  ho  da  Litver  ^  ca„      5         Snando  [n       rte.  ̂ 0„.  rJM.  ̂
.  La  memoria 

«  for,e  coi!  denominati  dalla  forma  vermicolare  de
l  loro  corpo.{Aq) 

Scoloramento  ,  Sco-lo-ra-méu-to.  Ji».  Lo  sedare. 
 Lo  slesso  che  Sco- 

lorimento ,  r.  Pallav.   Conc  Tnd.  (A) 

Scolorante  ,  ■  Sco-lo-ràii-tc.  Fort,  rfi  Scolorare.  CA«  scolora
.  V.  di reg.  (0) 

mio  capo.  . 
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g     «  Rilevare,  Raffigurare,  Vivamente  apprendere. /l/org.  3.  7.  Era  a  —  [E  n.ass.  o  in  forza  di  noma.]  Car.  Lea.  7.77.  Vi  dico  il  vero, 
a  cavallo  Orlando    risalito  ,  E  già    di  Lionetto    ricercava;  Ma  Lio-  che  questo  tanto  scombiccherare  ni' è  venuto  a  noja. 
netto,  com'e'l'lia  scolpito,  Inverso  la  città  si  ritornava,  E  per  paura  Scombiccherato  ,  Scom-bic-che-rà-to.  Add.m.da  Scombiccherare. [.?cn- 
l' aveva  fuggito.  (P)  t'occhiato;  altrimenti  Schiccherato,  Scarabocchiato.]  Frane. Sacch.Op. 

Scolpitamente  ,  Scol-pi-ta-mcn-te.  Avv.  Distintamente  ;  e  dicesi  del 

ben  profferire  le  parole.  Lat.  esplicate  ,  distiucte.  Gr.S^Xw;.»  Sali'. 
Avveri-  1.  3.  3.  5-  Incontrandosi  nella  r  la  detta  /,  non  si  finisce 

di  profferire  ,  ma  solamente  s'avvicina  la  lingua  a  quella  parte  che 
dovrebbe  percuotere  ,  se  si  dovesse  la  detta  r  scolpitamente  pronun- 

ziare. (V)  Car.  Long,  òof.pag.  58.  (Fir.  18 ti.)  Questo  fatto  ,  po- 
sero bocca  alle  sampogne  ce.  ,  ed  Iti  ,  prima  sotto  voce  ,  poscia  più 

scolpitamente  pronunciando  ,  rispondevano.  (B) 

3  —  Per  simil.  Chiaramente. Sali'.  Oraz.  Feti.  Ne'  quali  e  felicissimo 
ingegno  e  soprumano  giudicio  riluceva  scolpitamente.  »  Sig.  Ciag. 

]\ìont.  Sin.  7.  In  questo  frutto,  {fico  d'Adamo)  si  vede  un  gran- 
dissimo miracolo  ,  che  quando  tu  il  parti  per  qualunque  modo  scol- 

pitamente vi  si  vede  dentro  il  Crocifisso.  (N) 

Scolpito  ,  Scol-pi-to.  Add.  m.  da  Scolpire.  [Formato  per  via  d'intaglio; 
altrimenti  Scolto  ,  Scolto.]  Lat.  sculptus  ,  caclatus.  Gr.  yeyWnp.ìvos. 
Pass.  7».    Dove  era  I  immagine  della  Vergine  Maria    col  Figliuolo 

div.  Leti.  Don.  Accittjuol.  56.  Scritta  di  propria  mano,  ovvero  dirci 

più  propio  scombiccherato  il  foglio.  Alleg.  164.  Riempiendomi,  corte- 

se ,  1'  orecchie  di  leggiadre  canzoncine  ,  e  le  inani  di  scombiccherate cartucce. 

Scombinare  ,  Scom-bi-nà-re.  [Alt.  Scompigliare ,]  Sgominare  ,  Scom- 
porre. Lat.  dissolvere.  Gr.  ìii<x.\v<w.  Salvili,  Disc.  2.  ai6.  Il  timore 

d'alcuni  ,  che  spendono  tutta  la  materia  in  un  sol  mondo,  acciocché 
niente  restando  fuori  ,  non  venga  con  urti  a  percuoterlo  e  scombi- 

narlo ,  si  mostra  esser  vano. 
Scombinato  ,  *  Scom  bi-nà-to.  Add.  m.  da  Scombinare.   V.  di  reg.(0) 
Scombinazione,  Scora- bi-ua-zió-ne.fcSy; Lo  scombinare  ;  altrimenti  Scom- 

piglio,] Sgominio,  Disordinamento.  Lat.  dissolutio.  Gr.  SiclXvtns.Cr. 
alla  v.  Sgominio. 

Se  imbraria.  *  (Geog.)  Scom-brà-ri-a.  Amico  nome  d'un'  isoletta  adia- 
cente alla  Spagna  ,  ora  Scombrcra. — Nome  anche  del  Promontorio 

di  Spagna,  ora  Capo  di  Patos.  (N) 

in  braccio,  di  legname  scolpita.  Petr.canz.  7.  5.  Che  con  vera  pietà    Scjmbresoce.  *  (Zool.)    Scom-bre-sò-ce.  Sm.   V.    G.   L.   Lat.  scombre- 
ini  mostri  gli  occhi  L'idolo  mio  scolpito  in  vivo  lauro.    Red.  Leu. 
Occh.  La  figura  scolpita  nel  marmo  di  Sulmona  ,  da  me  già  comu- 

nicata al  signor  Carlo  Dati.»  Car.En.  g.  4o3.  Due  gran  vasi  d'ar- 
gento che  scolpiti  Sono  a  figure.  (N) 

2  —  [Improntato  ,  Inciso.]  M.C  7.  gì.  Cosi  diccano  le  lettere  scol- 
pite nella  sua  sepultura. 

3  —  Ben  pronunziato.  Dai>.  Acc.  i44-  Io  sentii  la  parola  scolpita  , 

quando  die  il  nome  nell'orecchio  al  cancelliere,  e  disse:  ce.»  Salv. 
Avveri.  1.  3.  3.  7.  La  m  ce  appo  i  Latini  ha  due  suoni  :  l'uno  im- 

perfetto, e  l'altro  scolpito:  lo  scolpito  ricerca  il  chiudere  e  l'aprir 
delle  labbra  ,  allo  'niperfetlo  il  chiuderle  solo  e  bastante.  (V) 

Scolpitore  ,  *  Scol-pi-tó-re.  Verb.  m.  di  Scolpire.  Che  scolpisce.  V '. 
e  di'  Scultore.  Liburn.  Berg.  (0) 

Se  ìlpitiìice  ,  Scol-pi-tri-cc.  Ferb.f.  di  Scolpire.  Che  scolpisce.  V. 

di  reg.   f.  e  di'  Scultiice.  (O) 
Scilpitura  ,  Scol-pi-tù-ra.  [Sf.  L'  arie  dello  scolpire.  F.  e  di'  ]  Scul- 

tura.  Lai.  sculptura  ,  coelatura.    Gr.  yXvJir). 
2  —  Effigie  ,  Impronta.  Lat.  imago,  effigies.  Gr.  tix.ùv.  D.  Gio.Cell. 

lett.  12.  Come  la  scolpitura  del  Re,  che  dà  forma  alla  moneta.  But. 
Purg,  10.  1.  Imperocché  più  proprie  erano  le  scotiture  ,  che  non 
arebbe  saputo  fare  Policreto  ,  uè  la  natura  potuto  producere. 

Scolta.  (Milit.)  Scólta.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Ascolta  ,  [ne/  sign.  del 
J  2,  r.  ]  Lat.  excubiae  ,  vigiles.  Gr.  (ppovpa..  (  In  ingl.  scout  ,  in 
cclt.  gali,  sgttd.  Il  Iotinson  cava  scout  dal  frane,  ant.  escoule  che 
vale  il  medesimo,  e  questo  da  escouter,  ora  écouler  ascoltare.) Tac. 

sox.  (Da  scombrns  scombro  ,  e  dal  lat.  esox  esoce  ,  pesce  grande  del 
Reno.)  Genere  di  pesci  che  riuniscono  i  caratteri  dello  sgombro  e 
dell' esoce.  (Aq) 

Scombro.  (Zool)  Scóm-bro.  Sm.  V.  e  di'  Sgombrò.  Salvia.  Op.Pesc. 
3.  333.  Stoltezza  scombro  uccide  e  grasso  tonno  ,  ce.  (A)  (N) 

Scombuglio,  Scom-bù-glio.  [Sm.]  V.  A.  f.  e  di'  Scompiglio,  V.G. 
F.  6.  86.  1.  ìli  Firenze  ebbe  gran  romore  e  scombuglio.  (//  testo 
Dav.  ha  sombiiglio.) 

Scomeujamento  ,  Scoin-bu-ja-mé'n-lo.  Sm.  Scompiglio  ,  Disperdimento. Fag.  Rim.  (A) 

Scombuiaste  ,  "  Scom  bu-jàn-te.  Pari,  di  Scombiijarc.  Che  scombuja. 

F .  di  reg    (O) 

Scombciare  ,  Scom-bu-jà-re.  [Ali.]  Porre  in  disordine;  altrimenti  Di- 
sordinare ,  Dispergere,  Dissipare.  Lat.  dissipare,  perturbare.  Gr. 

Tx.pa.TTuv.  (Secondo  i  più  ,  è  corrotto  da  Scompigliare.  In  cclt.  gali. 
condì  insieme,  con,  e  buair  disturbare  ,  onde  buaireas  turbamento  , 

confusione.)  Tac.  Dav.F'it.Agric.  3gy.  Sui  coloro  che  1'  anno  passato, 
coperti  dalla  notte  ,  a-isalsero  quella  legione  ,  e  voi  con  le  grida  gli 
scombujaste.  (//  testo  lat.  ha  :  clamore  dcbellastis.) 

•2  —  *  Intimidire,  e  dicesi  di  Polli,  d  Inselli  svolazzanti  e  simili.  V, Scombujato  ,  §.   2.  (O) 

3  —  *  IV.  ws.  Divenir  bujo.    V.  Scombujato,  5-  3.  (O) 
4  —  E  n.  pass,  nel  primo  sign.  Fag.  rim.  Allorché  tu  più  vigoroso 

sorgi,  Allor  più  si  scombuja.  (A)  Mor.  Semif.  76.  Allora  tutta  sua 
coite  e  oste  iscombujossi  ,  e  chi  andòe  in  qua,  e  chi  andò  in  là.(V) 

Dai',  ann.  i3.  tj3.  Vidersi  in  quello  esercito  soldati  vecchi,  che  non    Scombuiato  ,  Scom  bn-jà-to.  Add.  in.  da  Scombujare.  [  Posto    in    di 

avevano   fatto  mai  guardia  ,  né  scolta.  E  Slor.   1.  252.  S'  elessero  i        sordine  ̂ Disperso.] 2 prefetti  del  pretorio  a  lor  modo  ,  cioè  Plozo  Firmo  già  soldatello  , 
allora  capo  di  sciìte  .Giace.  Stor.  11.  554-  Al  primo  tumulto,  quando 
dalle  scolte  fu  significata  la  venuta  de  nemici. 

Scolta  re  ,    Scol-tà-re.    [A  ti.  e  n.  ass.  sinc.  di    Ascoltare.  V.  A.   V. 

e  di']  Ascoltare.   Lat.  audire.  Gr.  kkovìiv.  Gr.S.  Gir.  3o.  Ora  iscol- 
tate  quali  sono  le  due  pareti. 

Scolte  vira,*  Scol-té-vi-le.  Add.com.V.A.Guill.  Lett.3g.88.  Iscoltevile 

Intimidito  ,  Cui  sia  stato  fatto  spavento.  Snlvin.  Pros.  Tose.  t. 
sii.  La  cicala  ec.  ha  quel  suo  cannellino  sul  petto  ,  col  quale  ella 
succia  il  celeste  stillato,  il  quale  ella  scombujata  ,  svolazzando,  per 

la  paura  sotto  pisciandosi  ,  rende  per  aria  ,  e  dà  lo  spruzzo. 
—  Divenuto  bujo  ;  [più  comunemente]  Rabbujato.  Lat.  caliginosi^  , 
obscurus.  Gr.  (tkothvó%.  Genes.  Immantencnte  la  terra  ne  venne  ste- 

rile, l'aria  scombujata,  il  fuoco  turbo. 
e  tacita  istando  ai  miei  lamenti.  {Quasi  Tacendo  ed  A  scollando.)  (V)    Scombussolante,  *  Scom-bns-so-làn-tc.  Pari,  di  Scombussolare.  Che  scom- 

Scolto  ,  Scól-to.  Add.  m.  sinc.  di  Scolpito  ,  f.  Peli:  Uom.  ili.  187.        bussola.  V.  di  reg.  (0) 
Le  seconda  {mensa  d  argento)  ,    dov'  era  scolta  Roma  ,   alla  Chiesa 
di  Ravenna  donò.  (V) 

Scoltura,  Scol-tù-ra.  Sf.  Lo  slesso  che  Scultura  ,  V.  Fr.  Barb.266. 
1.  Faccian  sepoltura  Con  suo  nome  in  scoltura.  (V) 

Scolturesco  ,  Scol-tu-ré-sco.  Add.  \_m.  Lo  slesso  che  Scultoresco,  V.] 
Car.  Lett.   1.  38.  S011    tutto    vostro    alla  scolturesca  ,    e    non  alla 
cortigiana.  (Qui  avverbiali!!.) 

Scombavare,  Scom-ba-và-re.  [Alt.]  Imbrattar  di  bava.  Lat.  saliva  foe- 

dare  ,    conspurcare.   Gr.  ktvxXw    poXvvtw.  Amet.  63.  Poich'  egli    ha 

Scombussolare  ,  Scom-bus-so-là-re.  [Alt.]  V.  Bassa.  {Metter  sossopra 
checchessia  ,  Mandar  a  male  ;  altrimenti  Guastare  ,  Sconcertare  , 

Sconquassare,]  Scombujare.  (Dal  lat.  ex  da,  fuori,  e  da  compulsare 
spingere  :  Spinger  fuori  del  suo  luogo.  Altri  da  bussola.  )  Salvia. 
Pros.  Tose.  1.  118.  Di  cui  (di  G:ovc)  solamente  la  testa  ,  quando 

si  muove  ,  scombussola  mezzo  mondo.»  Red.  foc.  Ar.  Mi  valsi  di 

questa  voce  in  una  arietta  per  musica  :  Quest'  Amore  è  un  frugolctto, 
Ch'arrapina  il  ciistiancllo,  E  ronzandogli  nel  petto  Gli  scombussola 
il  cervello.  (A) 

molte  volte  colla  fitida  bocca,  non  baciata  ,  ma  scombavata  la  mia.  Scombussolato,  Scom-bus-so-là-to.  Add.  m.  da  Scombussolare.  Salvia. 

Segr.  Fior.  Cliz.  4-  2-  Come  non  ti  vergogni  tu  ad  avere  ordinato  Annoi.  F.  B.  3.  4.  4.  Venne  un  marcio  ipocondriaco,  tutto  afflino 
che  sì  delicato  viso  sia  da  sì  fetida  bocca  scombavato  ?  e  scombussolato  ,  a  casa  uu  valente  medico  ,  che  ,  secondo  la  buona 

2  —  [E  72.  ass.]   Tratt.  equii.  Quest' asino  ec.  gittolli  i  piedi  al  collo,  scuola,  ec.  (A)  (B) 
e  leccavalo  ,  e  scombavava,  e  ragghiava  fortemente.  »  (Questo  esem-  Scomma.  *  (liett.)  Scóra-ma.  Sm.   V.  G.   Lat.  scomma.    Gr.    <rxw,u.<.: 

pio  ,  secondo  il  Rigali  ,  appartiene  all'  Esp.  Pat.  Nost.)  (N)  (Scomma  da  scopto  io  cavillo,  frizzo.)  C'osi  dicevasi  un  Detto  p. 
Scombavato  ,  *  Scom-ba-và-to.  Add.  ni.  da  Scombavare  ,   P ' .  (A) 

lo- 

cante ,  ma  coperto  con  astuzia  ed  urbanità,  talmente  che  altro  suò- 
ni ,  ed  altro  s'  intenda  ;  o  t'ero  Atollo  amaro  che   piace   talvolta  <t 

colui  che  lo  riceve.  (Aq)  Riuzzi.  (0) 

2  —  *  Parola  arguta,  Cavillo  :  indi  Scommatico  ,  Scoltico.  (Aq) 
Scommatico.  *  (Grani.)  Scom-mà-ti-co.^^.  m.  Arguto,  Cavilloso.(A(() 

(Da  scombros  scombro  ,  sorta  di  pesce  ,  e  idos  somiglianza.)  Genere    Scommentato.  (Mario.)  Scom-menlà-to.  Add.  m.  Dicesi  del  legname 

di  pesci  stabilito  da  Lacèpède  nella  divisione    de'  toracici  ,    che  a        della  nave  disseccato  dal  sole  e  da' venti.  (Quasi  schiumentato  o  sia 
cagione  delle  piccole  pinne  sotto  e  sopra  della  coda    e  per  l'  unica        privato  della  schioma.)  (A) 

m-méVsa.  [Sf.]  Patto  che  si  d'bba  vincere  o  perdere 
determinata  condizione.  Lat.  pignus.  GrJvixvfO'.Lasc. 

Slreg.  5.  3.  Lucantonio  ,  i'  ho  guadagnato  la  scommessa. Serd.Stor, 

Jnd.  14.  5j3.  Finalmente  venissero  alla  scommessa,  e  facessero  spe- 

rienze  quanto  si  voglia  aspre  e  malagevoli.  Cas.  Lett.  63.  E  allora, 
se  la  signora  Duchessa  degnerà  di  accettarmi  al  suo  giuoco  ,  pro- 

verremo come  andrà  la  scommessa  d'  Annibale. 
—  [Onde  Fare  scommessa  ,  una  scommess<i=:Scommettere.]  V.  Fare 

scommessa.  »  Rusp.  son.  3.  200.  Vo'  fare  una  scommessa,  Che,  sem- 

pre ch'egli  strippa  all'altrui  spese  ,  Rece  poi  roba  ,  eh' ei  ne  cam- pa un  mese.  (B) 

ommesso  ,  Scoin-me's-80.  Add.  m.  da  Scommettere.  [Sconnesso  ,  Di- 
sunito, Staccato.]  Lat-  disjectus  ,  faliscens.  Gr.  S«j>|5»/*/tsVoe,  xa.Vwe. 

Beni.  rim.  1.  g-j.  Una  barcaccia  par  vecchia  dismessa  ,  Scassinata  e 

Scomberello.  (Ar.Mes.)  Scoiii-bc-iél-lo. Sin.S trumento  ad  uso  di  asper- 
gere. (  Dal  celt.  gali,  sgapair  spargitore.  )  Car.  pari.  1.  leti.  18. 

Queir  altro  ad  uso  di  scomberello  è  l' austorio.  (A)  (B) 
Scomberoide.  *  (Zool.)  Scom-be-rò-i  de.  Sm.  F.G.  Lat.  scomberoides. 

pinna  dorsale  ,  assomigliasi  al  genere  Sgombro.  Sembra   per  altro    Scommessa  ,  Sco 
tenere  il  m»zzo  ira  quest'  ultimo  ed  il  Gasleroslero.  (Aq)  sotto  alcuna  1 

Scomberomoro.  *  (Zool.)  Scom-be-rò-mo-ro.  Sm.  V.  G.  Lat.  scombe- 
romorus.  (Da  scombros  sgombro,  homos  simile,  e  horos  conGue.)  Ge- 

nere di  pesci  stabilito  da  Lacèpède  nella  divisione  de'  toracici  ,  che 
non  differisce  dallo  sgombro  ,  se  non  per  aver  una  sola  pinna  dor- 

sale ,  mentre  ha  le  piccole  pinne  sotto  e  sopra  la  coda.  (Aq) 
Scombi.  *  (Geog.)  Scóm-bi ,  lscumi.  Lai.  Panyasus  ,  Genesio.  Fiume della  Turchia  europea.  (G) 

Scombiccherare  ,  Scom-bic-che-rà-rc.  [Alt.]  Scriver  male ,  e  non  puli- 
tamente. [Altrimenti  Schiccherare  ,  Scarabocchiare.]  Lai.  conscribil- 

lare.  (Corrotto  da  Conscrtbitlare.)  Car.  lett.  1.  yi.  Di  star  tuttavia 
accigliati  ,  per  non  far  altro  che  scombiccherar  fogli,  e  versarsi  al- 

l' ultimo  il  cervello  per  le  mani. 
Se 
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SCUMWETTli  RE 
ibbPam  tutto  trapanato 

SCOMPAGNANTE 

Noi    eh"  abbPam  tutto  trapanato   u        buona  vensuuiglianza  procode  dal  greco  empat/iia,  che  vale  interno 
,,,,  annessa.   Buon.   *  '  V  '    f7    .    '        ci  sera  une  assai  scommesse,        scommovimento  e  infermità  di  mente,  rende  il  ih  pera. 

™  '    Ma'  eli' èia  guasta,  Dico  questa  mia    Scommovitore  ,  Scomino-vi-tó-re.^erZ,.™.  di  Scommuovere.  Che  scom- muove. Salvili.  Iliaci.  Uh.  20.  iì.   i,j.  Enea  addirittura  Apollo  mosse, 

Scommovitor  di  genti  ,  incontra    il  figlio  Di  Pclco  ,    e  gì'  infuse  un buon  valore,  (A)  (B) 

Scommovitrice  ,  *  Scom-mo-vi-t.  ì-ce.  Verb.  f.  di  Scommuovere.   Che 
scommuove.  Leon.   Puscol.  Berg.  (O) 

Scommovizione  ,  Scom-mo-vi  zió-ne.  [Sf.  F.  e  di'  Seomniovimento]  G. 
y.i2.ig.5.V<.r  la  scommovizione  della  città  per  li  malvagi  cittadini, 
che  la  volevano  guastare. {Alcuni  irsti  a  penna  hanno  scommozione.) 

Scommozione  ,  Scora  mo-:i-ó-ne.  Sf.  y.  Scommovizione.  A^.  e  ̂ 'Com- movimento. (A) 

di  cerimonie  e  sberrettate,    Scommuovere,    Scom-muò-ve-re.   {Alt.  anom.   Perturbare,]    Commuo- 

9.  JM'a  pure  una  1  '"L~„Y«"    „  J)j0d.  Salrn.   22.  14.  Io        vere  ,  [e  dicesi  propriamente  di  cosa  che  esce  del  sesto  ,  si  guasta 

e  taighe  vecchie.  E  appresso lira,  e  sì  scommessa  ,  Che  ce.  .  _.  - 

sJmv.ktt.ke,  Scora- n.ét-tc-re.  Mi.  e  n.  pa
ss.  Propriamente  Disfare 

o^rc  di  l^tuvnc,  o  d  -altro  ,  che  fosse,*  
commesse  insieme  ,  con. 

Tarlo  di  Commettere.  {F .  Sgangherare.)  L
ai.  di.sglut.narc,  S.  Gir. 

oThtxL.  Tass.  Ger.  18.4%  &*  scommette  la
  mole  e  «compone, 

Con  sottili  giunture  in  un  congiunta.  Sera.  Sta
r,  ib.  b2J. .11  VIO 

lento  batter  del  mare  scommesse  di  maniera  
le  bande,  che  v.  entra- 

va dentro  tanta  gran  quantità  d'acqua,  che  1  manna
ri  ec.  non  sop- 

perivano  a  votarla 

TsìogarsiT<^«ó  dMe  ossa  °  simty-l  MatL  Fran
z.  rim.Jurl. 

pure  mia  vita  benedetta,  Priva 
El 

(N) 

e  simdi.]  Lat.  perturbare,  commovere.  Gr.TxpxTTsw.»  liartol.Ghiacc. 
g.  Chi  scommuove  e  dibalte  la  terra  sotterra  e  cagionai  tremuoti.  (N) 

a  —  [Per  simil.  dicesi  anche  di  cose  morali  ;    e  parlando  di  Città  , 
Slati  ec.  vale]  Sollevarli.   G.   F.   11.  G.  q-  Alle  quali   grida    e  ro- 

But.  ivi:  Che  scoinmetten-        more  il  popolo  armato  fu  e  scommosso. 

oliatori"  degli  scandali    e 'delle  discordie,   farcii.    3  —  [N.  ass.  Dicasi  di  Paesco  simili  eh'  e  scommosso  a  guerra,  quando 

Che  fan  eh'  altri  le  braccia  si  scommetta 

mi  scolo  come  acqua  ,  e  tutte  le  mie  ossa  si 
 scommettono 

3  _  Per  simil.  Seminar  discordie  o  scandali.  
Lat.  discordiani  conci- 

tare.    Gr.   vt~ix.os   lyùpav.  .  ir* 

,-  [E  ».  ass.]    Dani.  Inf.   27.  i36.    In    che    si  pag
a  .1  fio  A 

quei  che  scommettendo  acquistai,  carco, 

do  ec.  ,  cioè  ai  seminatori  degli  scanda.. 

E, col.  19  Non  hanno  i  Toscani  verbo  propr
io,  che  s.gmuch  con 

una  voce\ola  quello  che  i  Latini  dicevano  co
mmuterei  F.  Lo  pos- 

sono avere  ec.  ,  anzi  1'  hanno  ,  e  mene  avete  latto  ric
ordare  o.a  vo., 

ed  è  Scommettere.  ,  ,  .        . 

A  _  *  Sommuovere  ,  Suscitar  contro.    (  Dal  lat.    commiller
e    poi  re  a 

4  citiamo.  )  Comm.  Dani.  Par.  6.  «57.  Scoinmette
ano  contro  a  Ce- 

sare il  popolo  della  terra.  (N)  . 

5  -  Giocare  per  mantenimento  d.  sua  opinione
  ,  pattuito  quel  che ìsi 

debba  vincere  o  perdere;  [il  che  dicesi  anch
e  Metter  pegno  a «- 

salatamente  Giucarc.]  Lat.  sponsioncm  lacer
e,  p.gnoribus  datis  con 

"Efir^^,  Zw**"'-  (»»>  "■  cm
mniere  Voire 

a  contrasto.)  XiZrifi.  ,.%  Un  uomo 
 dottissimo  «•""">" 

avrebbe  tutto  il  suo,  che  ogni  minima  gocciola  d
i  Gel  di  vipera  be 

vuta  ammazzato  avrebbe  un  uomo  ile'  più    robusti.  „mm„,,„ 

3  -  E  h.  ass.  Salviti.  Annot.  T.  B.  2.  2. 
  \uoi  tu  scommette- 

(N) 

e  m  arme.]  G.F.  g.  21.  2.  La  Riviera  di  Genova,  cosi  per  terra  come 

per  mare  ,  era  tutta  scommossa  a  guerra. 
4  — *  E  n.  pass,  nel  1.  sigli.  G.  y.  I.  11.  e.  112.  Il  castello  di  Lem- 

borgo  eh'  era  in  montagna  si  scommosse  :  rovinando  fu  trasportato 

per  lo  tremoto  ec.  (P)  lìarlol.  Ghiacc.  3t.  L'  incessante  scommuo- 
versi ch'elle  {le  particelle  dell'  acqua)  fanno.  (N) 

5  —  [Dicesi  Scommuoversi  di  tempesta  e  vale  Tempestare .]Amm. Ani. 
3o.  ì.g.  La  pai  te  sovrana  del  mondo  più  ordinata,  e  prossi  maria  al 
cielo  ,  non  si  turba  di  nebbia  ,  non  si  scommuove  di  tempesta. 

Scomodare  ,  Sco-mo-dà-re.  Alt.  [Apportare  incomodo  ,  disagio  ,  mole- 
stia.]— ,  Scommodare  ,  Incomodare,  Discomodare,  sin.  Lat.  incom- 

modare  ,  molcstiam  afierre.  Gr.  à'^ov  ifxp-ix'"'-  Buon.  Tane.  4-  9- 
Oh  mi  sa  mal  che  tu  gli  scomodassi. Borgh.  Orig,  Eir.  n3.  Chi  lo 

mettesse  di  qua  da  Signa  in  stili'  Arno  ,  scomoderebbe  Tolomeo. 
2  —  E  11.  pass.  Cai:  Leti.  1.  123.  Non  voglio  però  che  vi  scomodiate 

per  me  più  che  tanto. 

SclIUwtiumto     Scom-met-ti-n,én-to.lS,«.  Lo  scommettere  ,  Il  disgre-    Scomodato  
,  Sco-mo-dà-to.  Add.  m.  da  Scomodare.  -  ,  Scommodalo  , tjccM.METTiMtNTo  ,  Dcura  iuc  ,  «,//.,.     Disc.li.    Lo        sin.  Segner.Pred.  7.  2.  Per  rintracciar  seriamente  ec.  non  so  se  mai 

gare  ,   sconnettere.  - _,  S^mmetfatm^,  «n.  ̂     "«£  '  ^JLo  abbiale  di  camera  un  Religioso.  (A)  (N) 

gioso.  (A)  (N) 

Scomodezza  ,  Sco-mo-déz-za.  [Sf.  Disagio  ,  Molestia  ;  altrimenti  ]  Sco- 
modità, Scomodo.  — ,  Incomodezza,  sin.^y.  Scomodo.)  Lat.  incomrao- 

dum,  molestia.  Gr.àvlcc,  ̂ ocpir-rii .  Dav.  Cwnb.  p5.  Per  agevolar  ancor 
più,  e  schifar  la  scomodezza  e  il  pericolo  del  viaggio  ec,  si  trovò  modo 

d'  avere  i  suoi  danari  dove  altri  gli  volesse.»  Lasc.  Madrigal.  (Che 
giova  aver  rifatto  ec.)  Non  si  potea  pensare  Luogo  più  fuor  di  squadra  e 

impertinente,  E  ch'alia  nobil  gente  Recasse  più  disagio  e  scomodezza. (B) 

scommeUimento  e  l'insinuazione  del  nostro  sti
umento  nella  materia 

eh'  eeli  scommette.  (Min)  , 

Seo.MME6rT.ToRE)Scom-met-ti-tó.ie.  [Verb.in.  ̂ Scommettere.]  Chescom- 

u  -  Saninator  di  scandali  e  disco,  die,  Malfat
tore.  Lai.  seditiosus  Gr. 

crl^ós.  Datam.  2.  13.  Cristiano  fu  e  fu
ggi  come  fuoco  Og... 

scommettitore  e  ogni  discordia  ,  E  pace  disiava.
  Lom.lnJ.  29.  lue 

Geri  del  Bello  scommettitore  ,  e  falsificatore  di 
SCOMMETTITRICE    , 

*£Z£^;&EJ3b*^f.  Lo  stesso  che  Scommettimento 

y    Bellin    Disc.   11.I.0  strumento   calcato  scomme
tta    e  sluogbi  e 

penetri    e 's'insinui  fra    le  parti    che  tenevano    cont
inuata    insieme 

tutu  coerente  essa  materia  ;    questa  sola  scomm
ettitura    e  insinua- 

zione sarà  ella  un  foro  o  un  taglio?  (Min) 

Scommezzabb  ,  Scom-mez-zà-re.  [Alt.)  Divider  per
  lo  mezzo     Parure 

per  egual  parte.  [^.e__df  Dimezzaci. ̂ ^^^^0j    ScoMODO  ,  Sco-mo-do.  Sm.  (Disagio     Danno  ;  altrimenti]  Incomodo  , 

y.  e  di']  Ac-        Scomodità.  — ,  Discomodo,  sin.  Lat. ^ ineommodum  ,  detrimentum 

met  ti  tri-ce     ferb    f.  di  Scommettere.  Che    Scomodissimo  ,  Sco-mo-dis-si-mo.  [Add.  m.]  su
peri,  di  Scomodo.  —,  In- 

^  J  commodissimo  ,  Incomodissimo  ,  sin.  Salvili.  Disc.  2.  27^.  Scomo- 
dissima adunque  stagione  è  la  state  ,  come  contraria  alle  fatiche  par- 

ticolarmente d' ingegno. 
ScomoditÀ  ,  Sco-mo-di-tà.  [Sf.  Disagio  ,  Molestia,  Malagevolezza.] — , 

Scomoditadc,  Scomoditate  ,  Incomodità  ,  Incommodità  ,  Scommodità  , 
Discomodilà,  sin.  (f.  Scomodo.)  Lai.  ineommodum,  incommoditas, 
molestia  ,  difficultas.  Gr.  fapvrns  ,  una.,  Ivaxipuct.Borgh.Orig.  Eir. 

111.  Alla  quale  si  aggiungeva  davvantaggio  la  scomodità. 

Scomsiezzato,  *  Scom-mcz-zà-to.^^.m 

Scommiatarb  ,   Scoro-mia-là-ie.    [Au.  Dar  commiat
o  } 

commiatare.  Lat.  deduceie.   Gr.  à*o*ip.***.  . 

o  —  iV.  pass.  Pigliar  licenzia  o  commiato.  Lai.  abe
undi   vemani   pe- 

3  ter*  ,    vale    dicere.  Gr.  x*lft»  l|V.  No?,  ani.  78.  3.  To.
nando ,    .1 

signore  ,  per  iscommiatarsi  da  lui  ,  .1  signore  d
isse  :  ec.^i  .   Crisi. 

Alla  per  fine  ringraziandole    essi ,  si  scommiatar
ono   da  tutti  quan- .'    .r    ..  .D, ,         :i  .._....   •„  i„  m*A™     e  scommiatossi  da 

Gr.  Zflu-'ux,  f>\a.$ri  »  Tratt.  segr.  cos.  dann.  Si  assuefacciano  digiune 
per  esercizio  ad  alcuni  pesi  portabili,  e  senza  scomodo. Corsin. Tor- 

racch. 17. 25.  Questi,  come  magnanimo  e  cortese,  Fé' loro  un  desinare 
all'improvviso,  Che  tal  non  lo  farebbe  ce.  Scomodo  non  curò,  non 

curò  spese  ,  Oltre  all'aggiunta  d'un  benigno  viso  ,  ec.  (B) Scomodo  liiff.  da  Incomodo, da  Scomoditele  da  Scomodezza.  Tutti 

riuniscono  la  significazione  del  disagio,  della  molestia.  Per  quella  della 
Difficoltà  anche  pare  che  potrebbero  scambiarsi  tra  loro  ;  ma  nel 
senso  medico  di  Malattia  lieve  ,  indisposizione,  nessuno  direbbe  Sco- 

modo né  Scomodezza  o  Scomodità.  Così  Dare  incomodo  diciamo  e 
non  Dare  scomodo  o  scomodezza  o  scomodila.  Finalmente  la  voce 
Incomodo  si  adopera  nel  senso  di  Disavvantaggio  ,  pel  quale  gli  altri 

vocaboli  non  veggonsi  usati  da'  buoni  scrittori. 
Scomodo.  Add.  [m.  Disagio,]  Disadatto  ,  Disutile  ;  contrario  di  Co- 

modo.  ,  Scommodo  ,  Incomodo,  Incommodo  ,    sin.  Lat.  incommo- 

dus,  ineptus.    Gr.  àvàpuoaros. 
Scompaginamento  ,  Scom-pa-gi-na-mcn-to.  Sm.Confusione  dell'ordine, Turbazione  della  simmetria.—,  Scompaginazione,  sin.  Sansev.Pred. 

7go7?tv  non"  recar  disturbò  "colà  dove  onesta  ̂ ^«1*0*^,        f^^)  Scom-pa-gi-nà-re.  Alt.   Turbare  la  simmetria,  Cónfon- gli  celasse  la  propria  scommodità  ,  e  s  infingesse    di   avervi  piems-    ̂ ^'^^    (  Daf,aBj   privativa,    e ;   da  compaginare  che  presso 

ti.  E  altrove  :  Abbracciò  strettamente  la  madre  , 
loro  e  da  lei.  .  _     .    n/f    •• 

Scommi  atata  ,  Scom-mia-tà-ta.  [Sf]  Lo  scommiatare.
  [F.  A.  Meglio 

Commuto.)  Ricord.  Malesp.  cap.  18.  E  fatto  questo,
  si  fece  aprire 

la  porta     e  fece  grande  iscommiatata  dalla  Reina. 

Scomputato  ,  Scom-mia-tà-to.  Add.  m.  da  Scommiatare.  [Conged
ato  , 

Licenzialo,   y.  e  di'  Accommiatato.]  .*■.■•» 

2  —  E  fig.  [dello  anche  di  Cose  immateriali.]  Inlrod.
Yiit.  ìl  scom- 

miatati  dalla  fede  ,  ci  partimmo  ,  per  compier  nostro  viaggio. 

Scommodare  ,  Scom-mo-dà-re.   [Alt.  e  n.   y.  e  di']  Scomoda
re.  Lasc. 

Sibtll.5.7.  Faceva  per  accomodarvi. M.  E  tu  m'  arres
ti  scommodata. 

Scommodato,  '  Seom-mo-dà-to.  Add.  m.  da  Scommodare,  y.  (N) 

Scommodità  ,  Scom-mo-di-tà.  [Sf.   F.  e  di]  Scomodila.  Pr
os.  fior,  ó 

sima  consolazione. 

Scommodo,  Scòm-mo-do.  [Add.  V.  e  di]  Scomodo.  Farch.Lez.  
tgg. 

Il  quale  {luogo)  può  essere  sacro  e  piotano  ,    lungi    e    d  appresso 
 , 

chiuso  e  aperto  ,  commodo  e  scommodo. 

Scommosso,  Scommòs-so.  Add.m.  da  Scommuovere.  [Agitat
o,  òcosso.] 

Lat.  commotus.  Gr.  wy*im»«/s.  yit.Barl.  5.  Quando  il  santo  
uomo 

Prudenzio  e  Paolino  trovasi  in  senso  di  Commettere  ,  Concatenare  : 

e  questo  dal  lat.  compago  ,  compaginis  commessura.)  (A) 

2     Sgominare.  Bellin.  2.  3ìo.  La  forza  sola  dell' impeto  d' una  ruota, 
benché  né  tagliante  ,  ne  molto  salda  nelle  sue   parti ,  scompagina  il 

diamante.  (Min)  ,«,-•"/*» 

3     E  ri.  pass.  Turbarsi  nella  simmetria,  Confondersi  nell  ordine. {A) 

Scompaginazione,  Scom-pa-gi-nazióne.  Sf.  Lo  stesso  che  Scompagina- 
mento ,  y.  Del  Pap.  JSai.  cald.  fredd.  (A) 

La 

di  Lucca,    furono    molto  crucciosi    e    scommossi.  E  12.  19.  6 

città  era  tutta  in  arme  ,   e  con  molti  forestieri  e  contadini  ,  e  tutta 
scommossa  in  gelosia  e  paura. 

2  ,__  •  Spinto  ,  Indotto  ,  Eccitato.  Stor.  Bari.  (O) 

Sòommoumento  ,  Sco.u-mo-\  i  iiién-to.  [Sm.  Lo  scommuovere  ,  Il  p
er- 

turbare; altrimenti  Perturbamento.]— ,  Scommozione,  Scommovizione, 

Sin.Z.«/.commolio  ,  niotus  ,  tumultus.  Gr.evyxlvyots  ,  x.Vncris,  rapa-X
7!- 

àulv.n.  Disc,  3.  141.  Vi  fatto  il  nome  di  pUM  ,    che   non  s«wa 

Scompagnamento  ,  Scom-pa  gna-mén-to.  Sm.  Separazione,  Disunione, 

S collegamento.  — ,  Discompagnamento  ,  «Vi.  Dat.yit.  Piti-,  Faust. 

Or.  Cic.  3.  5i.  Berg.  (Min)      ' 
Scompagnante  ,  *  Scom-pa-gnàu-tc  Part.  di  Scompagnare.  Che  scora- 

pq§niat  F.  di  re§.  (0) 



SCOMPAGNARE 

ScompAcnare  ,  Scom-pa  gnà-rc.  [Alt.]  Disunire  o  Separar  da'  compa- gni, —  Diseompagnare  ,  sin.  Lat.  dissociare,  sejungere  ,  separare. 

Gr.  5ias/\.us«!,   ii'tcrTÓ.va.1,  Sia^tyyriWi. 
2     [Dividere  ,  DÌ3giflguere  semplicemente.}  Fav.  Esop.  Parte  il  no- 

stro amore  col  suo  abbajamento  ,  e  domanda  di  scompagnare  il  ben 
delia  pace 
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Scompigli  amento,  Scom-pi-glia-mén-to.  [Sin.]  Lo  scompigliare  ;  \nllru 

memi  Perturbazione,  Conbuionc,  Scompiglio.} [V.  Guastamente)  Lai. 

perturbatici,  conimotio.  Gr.  rccpax'h  ,  avyx.li>ri<ns .  Segn.  Crisi,  inslr. 

2.  »3.  3.  Il  paragonare  le  opere  somme  de' gran  monarchi  nella  con- 

dotta degli  eserciti  ,  nel  soggiogamento  delle  città ,  nello  scompiglia- mento de' congiurati ,  ec 

3     [2V.  pass.  Disunirsi    o  Separarsi   da'  compagni  ;  e  fìg.  Staccarsi  ,    Scompjclunte  ,  *    Scom-pi-gliàn-te.  Pari,  di  Scompigliare.  Che  scom 
Rimuoversi  da  checchessia.]  Petr.  canz.  44.  6.  Con  voci  ancor  non 

preste  Di  lingua  che  dal  latte  si  scompagne.  E  son-  ijo.  Dal  cor 
I'  anima  stanca  si  scompagna  ,  Per  gir  nel  Paradiso  suo  terreno. 
Frane.  Sacch.  nov.  ufo.  Io  ini  scompagno  da  te.»  Bari.  Uom.  lelt. 

pag.  3.  Ne  mai  più  fino  a  quest'  ora  si  sono  1'  una  dall'  altra  scom- 
pagnate e  divise.  (N) 

Scompagnatilo,  Scom-pa-giia-tì-vo.  Add.  m.  Ano  a  scompagnare  ,  Di- 

sumavo. Mazz.   Dil'.  Dani.   2.   Io.   Berg.  (Min) 
Scompagnato,  Scoiti  pa-gnà-to.  Add.  m.  da  Scompagnare.  [Disg  iuntt) , 

Separalo.   ,  Discompagnato,  sin.]  Lai.  dissociati^  ,  disjuuctus,  se- 

paratus.  Gr.  haX^x^tk.  Varch.  Ercol.  ì36.  Noi  le  potremmo  per 

avventura  chiamare  spicciolate  ,  o  scompagnate.  Buon.  Fier.  2.3.  g. 

Elle  oneste  Ostavano  al  favore,  scompagnate  Dagli  uomin  loro. Borgh. 

Ori".  Fir.  226.  Vorranno  che  non  resti  cosi  privo  d'appoggi  ,  né 
cosi  scompagnato  Plinio  ,  come  io  mi  credo. 

„     ciie  sta  senza  compag«+a.j  Che  non  ha  compagnia.   Ch.iabr.canz. 
3. Scompagnata  e  soletta  Tutta  tua  giovinezzaNon  dèi  menar, ben  sai(B) 

3     *  Che  non  si  assomiglia  o  in  grandezza    o  in  colore    o  in  l'orma 
al  suo  compagno;  e  dicesi  nell'uso  delle  cose  appagale,  come  cavalli, 
bovi,  volatili  ec.  i  quali  differiscono  in  alcuna  loro  qualità  esterna; 

opposto  di  Appajato.  (Ne) 
Scompagnatura  ,  Scom  pa-gna  tù-ra.  Sf.  Disuguaglianza  di  natura,  di- 

mensione o  figura  fra  più  cose  dello  stesso  genere  ;  V  essere  scom- 

pagnato, nel  sign.  del  J.3.  di  Scompagnato. — ,  Discompagnatura,  sin. 
Lami  Lez.anl.  La  varietà  e  scompagnatura  delle  colonne,  e  la  disu- 

guaglianza loro  ec.  danno  bene  ad  intendere  di  esser    tali  materiali 

piglia.  C.  di  reg.  (©) 

Scompigliare  ,  Scom-pi-glià-re.  Alt.  Disordinare  ,  Confondere  e  Per- 
turbar l'  ordine  ,  proprio  delle  matasse  ;  contrario  di  Compigharc. 

(  r.  Confondere  e  Mischiare.  )  Lat.  perturbare  ,  contundere.  Gr. 
hxTapàrrv.v.  (Dalla  particella  privativa  ex,  e  dal  lat. compilare  che, 
secondo  Fcsto,  valse  Adunare,  Ammassare:  e  compilare  viene  da  cult 
con,  e  da  pilare  con  lensare  ,  che  procede  dal  gr.  pdoo  io  stringo, 
condenso.)  Salv.  Granch.  1.  3.  Infili  che  tu  non  guasti,  e  non  forni- 

sci Di  scompigliar  tutta  questa  matassa. 

2  —  [Per  mela'f.  Turbar  le  cose  stabilite  ,  e  dicesi  di  Città  ,  Stati  , 
Compagnie  ec.]  G.  f.  12.  5g.  3.  Onde  tutta  la  corte  ne  fu  scom- 

pigliata. Morf>.  6.  2.  Quell'  amorosa  stella  rifulgente  ,  che  spesse» 
troppo  gli  amanti  scompiglia.  Beni.  Ori.  1.  4-  82.  Tutta  la  gente 
sbaraglia  e  scompiglia.  E  3.  5.  33.  Dislesele  sue  genti  insili  in  Puglia, 
E  tutta  Italia  scompiglia  e  'ngarbuglia. 

3  —  Detto  di  Trattato  ,  Negozio  e  simiti.  G.  V.  8.  6g.  4.  Ordinar» 

sottilmente ,  per  iscompigliare  il  trattato  ,  di  mandare  una  lettera 
contraffatta.  (V)  (B) 

4  —  [Detto  della  Fantasia  vale  Confonderla,  Turbarla.]  Gal.Sist.16u 

Questi  uccelli  ,  che  ad  arbitrio  loro  volano  innanzi  e  'ndietro ,  e  ri- 
girano in  mille  modi  ce.  ,  mi  scompigliano  la  fantasia. 

5  —  E  11.  pass.  G.V.  12.  5i.  3.  Per  la  morte  del  detto  re  Andreas 
si  scompigliò  tutto  il  regno  di  Puglia.»  (Qui  nel  sign.  aV/ §.2.)  (N) 

Scompigliatamentr  ,  Scom-pi-glia-ta-mdn-te.  Avv.  AH' avviluppata,  Di- 

sordinatamente. Lat.  perturbate,  confuse.  Gr.  o-uyx.sxw'"'.  Car.lett. 1.    111.  II  che  fa,  che  scompigliatamente  vi  scrivo  questa. 
serviti   a  fabbriche  più  antiche.  (A)  E   Car.  Apol.  4g.  Che  dottrina    Scompigliato.  Scom-pi-glià-to.  Add.  m.  da  Scompigliare.  [Intrigato,  e 

e  questa,  trovata  nuovamente  da  voi.  dell'  accompagnatura  e 
scompagnatura  di  queste  voci  co'  su<tantivi?  E  éùj.Ne  seguita  per  que- 

sto che  l'accompagnatura  o  scompagnatura  delle  parole  faccia  signi- 
ficar questo  nome  di  Dio  altro  che  bene?  (B) 

Scomparire  ,  Scompa-rì-re.  [ZV.  ass.]  Si  dice  del  Perder  di  pregio  o 

di  bellezza  alcuna  cosa  posta  a  confronto  o  paragone  con  un'  al- 
tra. Salviti.  Pros.  Tose.  1.  181.  Vedete  ora  come  il  sonetto,  che 

a  prima  vista  facea  qualche  comparsa  ,  è  scomparito  ,  e  quasi  ri- 
dotto al  niente.»  Bed.  Lelt.  Se  nulla  vi  può  essere  che  scomparisca, 

questo  sarà  il  mio  povero  ed  oscuro  nome.  (A) 
Scompartente,  Scom-pa-ri-scèn-te.  Add.  com.  Che  scomparisce.  Sligl. 

Occh.  Berg.  (Min)  (N) 
Scomparito  ,  Scom-pa-ri-to.  Add.  m.  da  Scomparire  ,   V.  (A) 
Scompartimento  ,  Scom-par-ti-mén-to.  [Sm.]  Lo  scompartire  ;  [e  dicesi  Scompigliatore 

anche  delle  Divisioni,  Separazioni  di  terreno  che  s'usano  fare  ne'giar-  di  reg.  (0) 
dini  per  seminarvi  o  piantarvi  ciò  che  un  vuole  distintamente  ;  al- 

trimenti Spartimento  ,  Compartimento.]  Lat.  divisio,  partitio.  Gr. 
§iaeoj«.ri.  Soder.  Colt.  21.  Nello  scompartimento  decampi  si  riempia 
il  fondo  di  sassi  ammontati  in  colmo. Sagg.  nat. esp. 4.  Questo  scom- 

partimento si  potrà  fare  a  occhio.  Serd.  Stor.  6.  21  g.  Lo  scompar- 
timento poi  di  tutta  la  città  è  fatto  in  questa  maniera. 

2     [La  parte  della  cosa  scompartita.]  Beiiv.Cell.Oref.  4l-  Io  era  ob- 
bligato ad  alcune  gioje  ,  che  nello  scompartimento  di  detto  bottone 

si  avevauo  a  serrare. 

3  —  *  (Rett.)  Distribuzione  delle  parti  di  un  discorso.  (O) 

4  —  (Archi.)  Quella  pane  dell'  architettura  che  divisa  tutto  il  sito 
dell  edificio  in  siti  minori.  Baldin.  Voc.  Dis.  Scompartimento.  Una 

delle  sei  parti  necessarie  all'  edifìcio  ,  ed  è  quella  che  divisa  tutto  il 
sito  di  esso  in  siti  minori.  Bello  dicesi  quello  scompartimento  che 
non  è  interrotto  ,  confuso  ,  sciolto  ,  e  di  parti  sconvenevoli  compo- 

sto, che  non  averà  troppe  membra,  né  troppo  grandi,  né  troppo  piccole, 

dicesi  propriamente  di  matassa.]  Lat.  pertubatns  ,  confusus.  Gr. 

li«.ra.pu.x$sìs ,  o-»y»ex;iV*a>of.  Rcd-  Oss.  an.  iyi.  S'intriga  a  foggia- 
ri'  una  scompigliata  matassa  di  refe  aggrovigliato. 

2  —  [Fig.  Confuso  ,  Disordinato  ,  e  dicesi  di  cose.]  Fir.  Triti.  4-  5- 
Ogni  cosa  è  confuso  ,  intricato  ,  avviluppato  e  scompigliato.  Sagg. 

nat.  esp.  i6g.  Fanno  ,  per  modo  di  dire  ,  un  ripieno  scompigliato 

e  confuso.  »  Car.  En.  3.  3gy.  Co'  fieri  denti  e  con  le  bocche  im- 
pure Ghermir  la  preda,  e  ne  lasciar  di  novo  Vote  le  mense  e  scom- pigliate e  sozze.  (B) 

3  —  [Turbato,  Sbigottito.]  G.  V.11.  4.  1.  La  città  scompigliata  e  tutta 
schiusa  ,  e  le  genti   tutte  sbigottite. 

4  —  *  Alla  scompigliata,  posto  avverb.  Scompigliatamente  ,  Disordi- 
natamente. (A) 

Scom-pi-glia-ló-re.  Verb.  m.    di  Scompigliare.  V- 

Scompigliatrice  ,  *  Scom-pi-glia-trì-ce.  Verb.  f.  oV  Scompigliare.  V.  di 

reg.  (0) 

Scompiglio,  Scom-pì-glio.  [Sin.]  Confusione,  Perturbamento,  [Disor- 
dine ;  e  dicesi  meglio  di  persone  o  di  animali  che  di  altre  cose. 

—  ,  Scombuglio,  Battibuglio,  sin.]  (/^.Tafferuglio.)  Lat.  perturba- 

no ,  motus,  tumultus.  Gr.  rapa*-/!.  G.  V.1 1.  6 1 .  1.  Per  la  qual  no- 

vità fu  grande  scompiglio  alla  nostra  oste.  Dicer.  Div.  Qui  sarebbe 

potuto  star  distretto  con  essi  in  si  grande  scompiglio  della  guerra. 

Morg.j.  20.  Subito  il  campo  è  tutto  in  iscompiglio,  E  eorron  tutti 

come  gente  pazza.  Berti.  Or!.  1  ■  24.  26.  Ed  a  quel  suono  ancor  qual- 
che  altra  cosa  Uscir  vedrete  piena  di  scompiglio. 

Scompiglidme  ,  Scom-pi  gliù-me.  [Sm.]  Massa  di  cose  scompigliate; al- 

trimenti Scompiglio.  Lat.  dissipatio  ,  perturbatio.  Gr.  dt^rTx.ida<r/xói, 

ra.pa.x-h-  Buon.  Taraci  5.  5.  Tante  zizzanie  e  tanti  scompigliumi  ec. 

Fauno  che  dell'  amore  esca  de'  fiumi  ,  E  vada  un  tratto  a  rasciugarmi al  sole. 

deformi  ,  discordanti  e  quasi  separate  dal  restante  del  corpo.  (A)  (N)    Scompisciare  ,  Scom-pi-scià-re.   Alt.    Pisciare   addosso  ,   o  Bagnar  di 
5  —  (Marin.)  Scompartimenti:  chiamatisi  così   Tutti  gli  alloggiamenti, 

le  distribuzioni ,  le  stanze  che  si  fanno  neW  interno  di  una  nave  ,  e 

che  si  separano  con  paratie  ,  per  collocarvi  varie  cose ,  e  per  allog- 
giarvi gli  ufficiati  ,  ec.  (S) 

Scompartire  ,  Scom-par-ti-rc.  [Alt.  anom. Giustamente]  distri! uire,  Di- 
videre [in  aggiustate  parti  ;  altrimenti]  Compartire. iaf.  distribiiere. 

Gr.  hiuvififiv.    Tue.   Dav.  ami.  2.  32.  Giunta  1'  armata  ,  avviò  i  vi- 
veri y  scompartì  per  le  navi  le  legioni  e  gli  ajuti.  Sagg.  nat.  esp. 4. 

E  però  bisogna  scompartirlo  tutto  colle  seste  diligentemente  in  dieci 

parti  uguali. .Buon.  Fier.   2.  3.   7.   Scompartire '1  non  nulla  È  quando 
d'  una  cosa  assai  piccina  ,  O  d'  una  poca  roba  ,  o  un  piccol  piatto,    4 Si  fa  più  parti  per  soddisfar  molti. 

2  —  2V.  pass.   Dividersi    alcuna    cosa   fra    più    persone.   Benv.  Celi, 
fit.  Acconciò  tutte   le  figliuole  ;  il  restante    si  scompartirono  i  fi- 

gliuoli. (A) 

Scompartito  ,  Scom-par-tì-to.  Add.  m.  da  Scompartire.  [Distribuito  in 
parli.  Altrimenti  Compartito.]   Lat.  divisus  ,    dissectus  ,  distribntus. 
Gr.  Sia/jitpKrSiU.   Tac.  Dav.  Stor.  3-  3og.  Pose  alle  trincee  e  porte 

piscio  checchessia',  f^at.  commingere.  Tes.  Br.  5.  41 '■  Se  '1  lione  gli 

puote  porre  mano  ,  per  ninno  modo  non  l'uccide  però  ,  ma  rompe- 
gli  le  gambe,  e  scompiscialo  per  fargli  più  onta:  Frane.  Sàoch.  nov. 

82.  Mette  mano  alle  brache,  e  scompisciò  l'  ubbriaco  con  più  orina, 

che  non  avea  bevuto  malvagia  ,  che  n'  avea  bevuto  3o  bicchieri  ;  e 
scompisciato  che  l'ebbe,  ec. 

2  _  N.  pass.  [Pisciarsi  addosso.]  Cìriff.Calv.  3.  gu  E  per  paura  v'è 
chi  si  scompiscia.  »  Fortig.  Bice.  6.  61.  La  donna  si  contorce  co- 

me biscia  Per  la  paura  ,  e  tutta  si  scompiscia.   (N) 

3  _  Aver  gran  vogha  e  stimolo  d'orinare.  Lai.  mietili  ire.  Gr.  ovpnirdett. 
'  —  Dicesi  Scompisciarsi  delle  risa,  [di  risa,  dalle  risa,]  perle  risa  e 

711  modo  basso  vale  Ridere  smoderatamente.  Lat.  risii  diffluere  ,  di- 

srumpi.  Fir.  Trin.  5.  1 .  Oh  voi  ci  avete  fatto  proprio  scompisciar  per 

le  risa  a  contarci  quelle  vostre  sciagure.  Menz.  sat.  2.  Ed  io  so  ben 

che  argomentavi  iti  guisa,  Che '1  concesso  confuso  col  quesito  Facea 

le  panche  scompisciar  di  visà.(Qui  detto  enfaticamente,  e  per  iperbole.) 

Scompiscione  ,  Scom-pi-sció-ne.  Sin.   V.  Bassa.  Erroraccio,  Sianone , 
Strafalcione.  Bemb.  Leti.  (A) 

le  legioni  scompartite.  Red.  Oss.  an.  22.  La  parte  che  posa  nel  lato    Scomponente  ,  *  Scom-po-uèn-te.  Part.  di  Scomporre.   Che  scompone. 
destro  trovasi  per  lo  più  scompartita  in  tre  lobi.  V.  di  reg.  (O) 

Scompensare,  Scom-pensà-re.  [Alt.  e  n.  ass.V  .contadinesca.]  Pensar    Scomponimento,  Scom-po-ni-mén-to.  Sm.  Lo  scomporre  ,    Lo  scompa- 

Lat.  secum  volvere,  Liv.        ginare  ;  altrimenti  Scomposizione  ,   Scompaginamento.   —  ,    Discom- 
perre'  ire   scompensando        ponimento  ,    sin.   Pallav.    Cono.   Triti.    (A)    Bellm.    Disc.   2.  3-8. 

qua  e  là  ,   Girar  colla  mente  rugumando. 

Gr.  fiipi/Avàv.  Buon.   Tane   2.  /f..   l' non 
Quel  ch'ella  s'abbia  cosi  a  un  tratto.»  E  Salviti.  Annot.  ivi:  l' non 
saperrei  dicono  i  contadini  ,  cioè  saprei.  Scompensando  ,    pensando 
qua  e  là.  (B) 

Scompiacere  ,  Scom-pia-cére.  N.  ass.  anom.  JSon  far  piacere  ,  Serct- 
due.  Ceba  Rep.   235.  Berg.  (Min) 

yocab.  KL. 

Quando  adunque  fa  i  suoi  scomponimenti  l'Anatomia  ,    ella  noti  fa 
suo  lavoro  impensatamente  e  alla  cieca.  (Min) 

Scomporre  ,  Scom-pór-re.  Alt.  [sinc.  dell'  antiquato  Scomponerc]  Gua- 

stare il  composto  ,  [ed  anche  Confondere,]  Disordinare. — ,  Discom- 

porre,  sin.  (f.  Sbandare.)  Lat.  resolvere,  destrutie.  Gr.  MaAvav. 22 

I 
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1G6  ^COMPOSITIVO 
a  —  '  E  n.  ass.  Bellin.  Disc.  11.  Che  prctend'ella  giammai  ricavar- 

ne da  questo  suo  tanto  scomporre?  (N) 

È  —  E  11.  pass.  Copp.  rim.  buri.  2.  27.  Tanto  più  quel  si  scema  e 

si  (rompone  ,  E  dispai-  come  neve  a  poco  a  poco. 
4  —  Per  mctaf.  [Scomporsi  nel  volto  5=  Turbarsi.]  Salvin.Disc. 2.  no. 

Quante  indegne  cose  conviene  che  faccia  l' irato  !  come  si  scomponga 
nel  volto  e  ne'  moti  ! 

5  —  (Ar.  Mcs.)  Scomporre  dicono  gli  stampatori  il  Disfare  una  forma, 
separandone  le  lettere  ,  e  disponendole  di  nuovo  nelle  casse,  ciascu- 

na nel  suo  proprio  nicchio.  (A) 

Scomporre  diff.  da  Disordiuare.Qnesli  due  verbi  sono  promiscua- 
mente adoperati  nel  senso  figurato;  ma  nel  proprio  sono  diversi. Scom- 

porre e  Risolvere   ciò  eli'  è  composto  ;  Disordinare  è  Disgiungere  o 
Confondere  ciò  eli'  è  posto  in  ordine.  Si  Scompone  per  mezzo  della 
elàmica    un  minerale   composto    di  più  clementi  ;    si  Disordinano  i 

pezzi  d'  uno  scacchiere,   quando  tolti    dal  proprio  posto    si  mettono 
alla  rinfusa  mischiati  Ira  loro.  Si  Scompone  un  orologio,  quando  si 
tolgono  e  si  separano  tutte  lc  parti  che  ne  costituiscono  il  sistema; 
si  Disordinano  le  file  di  un  esercito  ,  quando  la  forza  nemica  fa  che 
si  ritirino  le  schiere  in  confusione. 

Scosipositivo  ,  Scom-po-si-ti-vo.  Add.   m.   Allo   a  scomporre.  Bellin. 

Disc.  ti.  L'acqua  .  .  .  diviene  scompositiva  di  tutte  le  cose.  (Min) 
Scojipositbice  ,  Scom-po-si-trì-ce./^erè./:  di  Scomporre.  Che  scompone, 

liei  in. Disc.  ti.  Che  prctend'ella  giammai  di  ricavarne  da  questo  suo 
tanto  scomporre  ....  ,  e  scompone  con  tanta  e  sì  varia  ingegneria 
di  macchine  scompositrici  ?  (Min) 

Scomposizione,  Scom-po-si-zió-ne.  [Sf.  Discioglimento  di  un  tutto  nelle 

sue  parti;  altrimenti  Scomponimento.  E  Jìg.  Alterazione  d'animo,] 
Perturbazione.  Lai.  perturbatio.  Gr.  rx.Tapot.gis.  Segner.  Mann.   Ot- 
lobr.  3l.  3.  Rare  volte  avviene  che  un  suddito  resti  in  religione  e- 

ìnciidato  da  quel  gastigo   eh'  egli  si  vede  dar  dal  suo    superiore  con 
ira  d'uomo,    cioè  con  tale  scomposizione  e  con  tale  severità,    che dinoliiio  in  lui  passione. 

a  —  (Ar.  Mes.)  Lo  scomporre  ,  nel  sign.  del  §.  5.  (A) 
Scompostamente,  Scom-po-sta-méu-te.  Àvv.  Con  iscompostezza.  Lo  stes- 

so che  Malcompostamcnte  ,  V.  (A)  Cr.  alla  v.  Sbalestratamente.  (B) 
Pi os.  l'ior.  3.   2.   1.  3u  L'altra  {donna  si  doveva  intendere')  per  la 
parentela  ,  ovver  collegamento  delle  parole  ,    1'  una   con  1'  altra  fatto 
opportunamente  ;  della  qual  parentela  par  che  oggi  si  siano  smaniti 
i  buoni  sensali  ,    e  che  elle  ad  arbitrio  si  mescolino  scompostamente 
a  guisa  di  femmine  licenziose  e  mal  costumate.  (N.  S.) 

Scompostezza  ,  Scom-po-stéz-za.  Sf.  Immodestia  ,  Dissolutezza.  — ,  Di- 
scompostezza  ,  sin.  Segner.  Pred.  23.  4.  Con  qual  modestia  egli  se- 

derà alle  commedie,  se  assiste  alla  predica  con  tanto  di  scomposlez- 

za  ?  (A)  (B)  ' 
Scomposto  ,  Scom-pó-sto.  Add.  m.  da  Scomporre.  Disordinalo,  Con- 

fuso. — . ,  Discom posto  ,  sin.  Lai.  incompositus.  Gr.  àVaxros.  Eir. 
Disc.  leu.  3ì6.  Come  potrà  mai  leggere  il  Fiorentino  composto  con 

quel!' o  di  mezzo  aperto  che  egli  non  divenga  nel  viso  tutto  scompo- sto? Tac.  Dav.  Slor.3.  3i5.  Il  quale,  assalito  il  nimico  scomposto 
e  sbandato  per  vaghezza  di  preda  ,  lo  ripinse  a'navilii.  E  4.  341. 
Senza  aspettar  d'  ordinarsi,  cominciano  a  combattere  stracchi  e  scom- 

posti. :»  ilfurc&e». -Lkct.  Uh.  2.  v.  1335.  Poiché  si  sciolgon  de'prin- 
cipii  primi  Le  positure  ,  ed  impediti  affatto  Sono  i  moti  vitali  ,  in- 

fino a  tanto  Che  squassata  e  scomposta  o^ni  materia  ,  ec.  (B) 
Scomputare  ,  Scom-pu-tà-re.  Alt.  Sbattere,  Diffalcare,  Levar  dal  com- 

puto.  De  Lue  Doli.  volg.  3.  6.  ig.  Berg.  (Min) 
Scompuzzare  ,  Scompuz-zà-re.   {Ali.]  Empiere-  di  puzzo.  Lai.  foetore 

iiuplcre.   Gr.  Svvvhixs  Tfkrftsiv, 

a  —  [E  Jìg.]  Fr.   Giord.  Pred.R.  Co' loro  fetidi  aliti  di  parole  mal- dicenti scompuzzano  ogni  assemblea. 

Scompu/zato  ,  *  Scom-puz-zà-to.  Add.  m.  da  Scompuzzare.  Tolom.  Leu. 
f.  ì.43.  {Ven.  i55g)  Sono  in  lutto  risoluto  di  fare  come  fan  coloro 

che  si  trovano  ammalati  di  qualche  grave  e  quasi    incurabile   infer- 

mità ;   li  quali  dopo  e"  han  provocato  medici  e  medicine  ....  e  scom- 
puz/ate  tutte  le  spezierie  ,  alla  fine  stanchi  e  abbandonatisi  si  risol- 

vono a  non  ci  far  più  niente.  (P.  V.) 
Scompuzzolare  ,  Scom-puz-zo-là-re.  [Att.]  V.  A.  Levar  via  la  nausea 

con  alcuna  cosa  che  riaccenda  V  appetito.  (Val  propriamente  Levar 
quella  puzza  che  ti  resta  fìtta  alle  narici  ,  quando  hai  ingozzato   al- 

cun che  di  nauseoso  ,  come  V  ipecacuana  ,  la  china  ec.) 
">  —  E  n.  pass.  Patajf.  2.  Deh  non  far  grotte,  eh'  io  me  ne  scompuzzolo. 
Scomunare  ,  Sco-mu-nà-re.   Alt.   V.  A.   Guastar   la    comunanza  ,  Di- 

sunire ,   Dividere.  Lai.  communionem  dirimere.  Gr.  xoivuvUvSiaXósiv. 
Dm.  Comp.  1.  14.  Ma  vinciamli  prima  con  ingegno  ,  e  scomuniamli 
colle  parole  piatose  ,  dicendo  ce.  E  appresso  :  Ordinarono  due  per 
coni  rada  ,  che  avessono  a  corrompere  e  seoraunare  il  popolo. 

2  —  *  Nota  uso.  Lucan.  67.  Quando  egli  furono  entrate  in  mare,  il 
vento  ,  la  piova  e  la  gragnuola  lievasi  ,  e  la  tempesta  si  forte  che 
tutto  il  mare  era  iscomunato.  (  Qui  in  sign.  di  Scombinato  ,  Sgo- minato.) (V) 

3  _  »  Per  metaf.  Vii.  S.  Gio.  Gualb.  3 14.  Dunque  così  pessimo  e scelleratodifetto  tosto  lasciare  e  scomunare  dobbiamo.  (  Cioè,  sena- 

rare  da  noi.)  (V)  v    -       '      ' 
l\  —  t.  n.  pass.  G.  V.  6.  34-  3.  La  città  sì  cominciò  a  scomunarsi, 

e  partirsi  i  nobili  e  tutto  il  popolo. 
Sqmunato,  Sco-mu-nà-to.  Add.  m.  da  Scomunare.  V.  A.  [Disunito, 

Diviso.]  G.  V.  lì.  ig.  3.  Allora  lo  scomunato  e  disarmato  popò- 
lazzo  col  loro  pazzo  caporale  si  pari  irò.  Din.  Comp.  1.  14.  E  così 
scomnnati  conciamgli  per  modo  che  più  non  si  rilievino.  Lucan. 
3i.  Or  sete  a  Roma,  e  sì  è  altresì  scomunata  battaglia,  come  s' An- 

nibale re  d'  Africa  fosse  resuscitato. 
Scomunica.  *  (Filol.)  Sco-mù-ni-ca.  Sf.  Propriamente  Separazione, Impedimento  di  comunicazione.  Pena  ecclesiastica  presso  la  più  parie 

SCONCACADO 
delle  antiche  religioni  e  delle  moderne  ,   per   la  quale  si   toglie  ad 

alcuno  il  dritto  di  assistere  ai  sacri fizii  ,  entrare  ne'  templi  ec.  — 
Scoinunicaginnc  ,  Scomunicazione  ,  Scomunicamento  ,    Scomunione  , 
Escomun reazione ,  sin.  (0)  (N) 

a  — *  Onde  Celiare  la  scumnmca=zPub!>licarla.  f.  Gettare,  §  32.  (N) 
3  —  (Eccl.)  Pena  imposta  dalla  Chiesa  jicr  coirezione  ,  die  priva 

della  participazion  de'  sagrainenli  ,  e  del  commerzio  de'  Eedeli  ;  [  e 
secondo  la  sua  gravila  si  distingue  in  maggiore  e  minore  ;  grecamente 

Anatema  ;  altrimenti  Censura.']  Lai.  cxcouimunicatio.  Gr.  àuxOtjua. 
G.  I'.i2.5j.2.  Alla  quale  scomunica  e  interdetto  s'  appellò  al  Papa. 

Scomunicacene  ,  Sco-niu-ni-ca-gió-ne.f5'/!  Lo  slesso  che  ]  Scomunicazio- 
ne, [  Scomunica  ,  V .]  G.  V. 7.  23.  5.  E  però  cadde  in  sentenza  di 

scomunicagione  di  santa  Chiesa. 

Scomunicamento  ,  Sco-niu-ni-ca-mcn-to.  [Sm.  Lo  slesso  che]  Scomunica- 
zione ,  Scomunica,  V.  Trai!.  Consigi,  Questo  scomunicamento  sarà 

sopra  tutti  quelli  che  saranno  a  sinistra. 
Scomunicante  ,  *  Sco-mu-ni-càn-te.  Pan.  di  Scomunicare.  Che  scomu- 

nica.   V.  di  reg.  (O) 

Scomunicare,  Sco-mu-ni-cà-rc.  [Alt.]  Imporre  scomunica,  [Fulminare 

l' interdetto  ;  altrimenti  con  greca  voce  Anatemizzare.  —  ,  Escoinu- 
nicare  ,  sin.]  Lai.  a  Christianoi  um  conimunione  separare.  Gr.  ànx- 
SspccTi^tiv.  {Scomunicare  è  metter  fuori  della  comunicazione.)  G.  V. 
12.  4*.  3.  Issofatto  fu  scomunicato.  Pass.  142.  Da  coloro  che  fus- 
sono  scomunicati  di  maggiore  scomunicazione  ec.  ,  dee  il  confessore 

domandare  saramento,  eh'  egli  staranno  a'  comandamenti  della  Chie- 
sa. E  144.  [Poi  gl'imponga  la  penitenza  ce.,]  comandandole  che  si 

guardi  di  non  ricadere  in  simile  fallo,  per  lo  quale  fosse  scomunicato. 

Maeslruzz.  2.  35.  Quando  il  giudice  dice  :  io  iscomunico  colui,  e  si- 

migliatiti parole,  s'intende  della  iscomunicazione  maggiore.  E  più 
sotto  :  Che  sarà  di  due  ,  a'  quali  fu  commesso  che  eglino  iscomuni- 
chino  alcuno,  e  ciascheduno  di  loro  in  uno  momento  medesimo  dice: 

io  ti  scomunico,  se  colui  non  ti  iscomunica  ?  Risponde  sant'Ugone. 
Ciascheduno  di  que'  giudici  iscomunica  ,  imperocché  la  loro  inten- 

zione è  ,  che  costui  sia  Scomunicato.  Din.  Comp.  3.  j5.  Scomunicò 
gli  uficiali  ,  e  interdisse  la  terra. 

2  —  [N.  ass.]  Maeslruzz.  2.34-1-  Lo"  scomunicato  non  puote  iscoinu- 
nicarc.»   E   -i.  35.  Ciascheduno  di  que'  giudici  iscomunica.  (N) 

Scomunicatissimo  ,  Sco  mu-ui-ca-lis-si-ino.  Add.  m.  superi,  di  Scomu- 
nicato. Alleg.  (A) 

Scomunicato  ,  Scomu-ni-cà-to.  Add.  [m.  da  Scomunicare]  Lat.  abstcn- 

tus,  S.  Cipr.  Gr.  clvaS sparar-) sis.  G.  V.12.  10Ì.  1.  Della  detta  ca- 
duta subitamente  morìo  sanza  penitenza  ,  scomunicato  e  dannalo  da 

santa  Chiesa.  Pass.  i43.  Imprima  il  peccatore  scomunicato  si  dee 
umilmente  inginocchiale.  Dittam.  2.  25.  Or  questo  Imperador  fu  il 

primo  ,  il  quale  Fosse  scomunicato  per  la  Chiesa. 
2  —  Per  siimi.  Iniquo  ,  Pessimo,  Lat.  ex.sccrandus,  sacrilegus.  Segn. 

Conf.  Insti:  I  rimedii  son  di  due  sorte  :  altri  vagliono  a  punire  que- ste bugne  scomunicate  ,  ec. 

3  —  [Inforza  di  sm.  parlando  di  Persona]  Maeslruzz  .2.43.  Da  ogni 
scomunicazione  o  maggiore  o  minore  data  dalla  ragione  puote  lo  sco- 

municato essere  assoluto  dal  Vescovo.  Pass.  143.  Mcntrechè  dice  il 
salmo  ,  batte  le  reni  dello  scomunicato  con  alcuna  verga  o  bastone. 

Scomunicatore,  Sco-mu-ni-ca-ló-re.  [Verb.  m,  di  Scomunicare.]  Che  sco- 
munica. Lai.  exeommunicator.  Gr.  ó  àvoAspccTi^uv.  Maeslruzz.  2.40. 

Essi  iscomunicatoi  i  metterehbono  molti  in  pericolosi  lacciuoli  ;  la 

qual  cosa  sopra  '1  capo  loro  si  rivolterebbe.  E  2.  ̂ 3.  Dalla  senten- 
zia del  giudice  non  puote  essere  assoluto  niuno,  se  non  se  dallo  sco- 

municatole ,  ovvero  dal  suo  superiore  ,  se  non  s'  appella,  ovvero  se 
lo  scomunicatore  negligentemente,  ovvero  maliziosamente  indugi  l'as- 
soluzione. 

Scomunicatrice  ,  *  Sco-mu-ni-ca-trì-ce.  Verb.  f.  di  Scomunicare.  Che 
scomunica.    V'.   di  reg.  (O) 

Scomunicazione,  Sco-mu-ni-ca-zió-ne.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Scomunica, 

V.  Lat.  sacrorum  interdiclio ,  exeommunicatio.  Gr.  àfó^efux.  Mae- 

slruzz. 2.  34.  2.  Scomunicazione  è  ispartimento  da  ciascheduna  le- 
gittima comunione,  e  atto  legittimo.  G.  F.  ijt.  106.  6.  Sotto  pena 

di  scomunicazione. Pass.  126.  Sono  malagevoli  casi  quelli  de'  matri- 

luonii  ec.  ,  delle  ripresaglie  ,  de' pegni,  delle  scomunicazioni  ,  delle 
irregolaritadi  ,  ec.  E  144.  Dalla  scomunicazione  minore  ,  la  quale 

l'  uomo  incorre  participando  con  alcuno  scomunicato  nel  favellare  o 

nel  mangiare,  puote  prosciogliere  il  prete.  Vii.  SS.  Pad.  L' altro  , come  malizioso,  volentieri  rimase  nella  scomunicazione.  Din.  Comp. 

3.  76.  La  Chiesa  di  Roma  richiese  i  Fiorentini,  e  formò  processo  di 
scomunicazione  ,  e  sentenza  die  contro  a  loro. 

2  _  *  Fare  scomunicazione  =  Scomunicare.  F.  Fare  scomunica- 

zione. (N) 

Scomunione  ,  *  Sco-mu-ni-ó-ne.  Sf.  V.  e  di'  Scomunicazione  ,  Scomu- 

nica. Giamp.  Matf.  Va.  S.  Malach.  cap.  10.  Ma  premendolo  con 

tutto  questo  i  divoti  ,  e  molto  più  quelli  eh'  erano  di  maggiore  au- 
torità ,  e  senza  voler  ammettere  scuse  di  sorte  alcuna  minacciando- 

gli aperta  scomunione  :  alla  morte  ,  rispose  il  benedetto  uomo  ,  voi mi  tirate.  (P.  V.) 

Scomuzzolo  ,  Sco-mùz-zo-lo.  [Sm.  Nulla  ,  Punto.—  ,  Scamuzzolo  ,  sm.] 

(  Dall'  ebr.  scemetz  tanlillum  ,  minimum  alicujus  rei.  Altri  dal  lat. 

ex,  e  da  comminutio  scemamente)  Varch.Ercol.  oó\  Quando  1  mae- 
stri voglion  significare  che  i  fanciulli  non  sele  sono  sapute  ,  e  non 

ne  hanno  detto  straccio  :  usano  queste  voci:  boccata,  boccicata  ec., 

briciolo,  capello,  pelo,  scomuzzolo. 

Sconcacado  ,  Scon-ca-cà-do.  [Add.  m.  Idiotismo  lombardo,  scritto  anche 

col  g.  V.  e  <&'Sconcacalo.]  Frane.  Sacch.  nov.82.  Tu  l'hai  tat
lo 

cavalier  pisciato,  e  io  Io  farò  cavaliere  sconcacado.  {Qui  alla  maniera 

lombarda,  faccenda  parlare  messer  Bernabò   Visconti.) 

2  —  '  E  in  forza  di  sm.  Frane.  Sacch.  nov.  i44-  Ml  convien  ve- 

stire lo  sconcagadorc  e  gli  scoucagddi.(£"  un  Lombardo  che  />arZa.)(N) 



SCONCÀCADORE  SCONCIATURA                       j6? 
SconcacadcTre  ,  Seon-ca-ca-dó-re.  [Verb.  m.   di  Sconcacare.  Idiotismo  3  —  [Scompostezza.]  Valer.  Mass.  Non  hanno  sconcezza  ,  e  son   da lombardo,  scruto  anche  col  g.  V.  e  di']  Sconcacatore-  Frane. Sacch.  scrivere  tra  i  miracoli. 

nov.  144.  Va,  reca  a  Stecchi  la  tal  roba  ec,  da  poiché  mi  convien  Sconcia.  (Ar.  Mcs.)  Scón-cia.  Sf  T.  de' fornai.  Dicesi  del  Ritocco  o 
vestire  Io  sconcagadore  e  gli  sconcagadi.  (Qui  alia  maniera  lombarda.')  Rinfresco  rinnovato.  (A) 

Sconcacare  ,  Scon-ca-cà-re.  Alt.  Bruttar  di  merda.  Lai.  merda  foedare,  Sconciamente  ,  Scon-cia-me'n-te.  Avv.  Con  isconcio,  [In  maniera  scon- 
conspergere.   Gr.  x.oirpo$optw  ,   xó-repcv  te\i\povi>.  Frane.  Sacch.  nov.  eia;   altrimenti  Sconciatamente.  —  ,  Disconciamente  ,  sin.]  Lat.  in- 
*4/-Voi  dite  che  10  y  ho  sconcacato;  lo  sconcacato  pare  essere  a  me.  concinne.    Gr.   àx.4{/.^>uf.  »  Salv.  Avveri.  1.  2.  5.  Con    le    voci  del 

2  ~~  N-  P?"'  Bruttarsi  di  merda.  Patajf.  4.  Per  voglia  di  giucar  mi  miglior  secolo  ,  il  più  .scrivono  sì  sconciamente  ec,  che  troppo  mi- sconcacai. 

3  —  Aver  grandissimo  stimolo  d'  andar  del  corpo.  Non  la  poter  ritenere. Sconcacato  ,  Sconca-cà-to.  Adii.  m.  da  Sconcacare.— ,  Sconcacado.sm. 
»  Tasson.  Secch.5.  18.  E  di  paura  afflitti  e  sconcacali  Vanno  mi- 

rando a  questi  buchi  e  a  quelli.  (N) 

2  —  *  Ed  inforza  di  sm.  V.  Sconcacare  ,  §.  1.  (N) Sconcacatore,  Scon-ca-ca-tó-re.  [Verb.  m.  ̂ Sconcacare.]  Che  s conca- 
ca. —  ,  Sconcacadore  ,  sin. 

Sconcacciare,*  Scon-cac-cià  re.  Alt.  V.A.  V.  e  ̂ /'Discacciare. eV. Co». 

Lea.  66.  L'  amore  che  trova  nella  clemenza  dello  spirito  ,  sconcac- 
cia  l'amore  proprio  di  se.  (V) 

Sconcare  ,  Scon-cà-rc.  Alt.  TraiTe  fuori  dalla  conca.  Bisc.  Malm. 
Sconcare  il  bucato.  (A) 

2  —  ZV.  ass.  ed  in  modo  basso:  Uscir  fuori.  Fag.  rim.  E  grida:  Sconca 
fuora  di  quel  nido,  Che  vii  erba  ingiunca.  (A) 

Sconcatenato  ,  Scon-ca-te-nà-to.  Add.  m.  Che  non  ha  concatenazione, 

sera  cosa  ,  troppo  compassionevole  sembra  la  lor  fatica.  (V) 
2  —  Vergognosamente,  Con  onta.  Lat.  turpiter,  inhoneste.  Gr.aìcrxpùe. 

G.  V.  n.  108.  2.  I  Fiamminghi  ,  ch'erano  a  oste  sopra  Tornai, 
se  ne  partirò  sconciamente. 

3  —  Grandemente,  Soprammodo  ;  e  si  dice  in  mala  parte.  Lal.focde, 
foedum  in  modum  ,  immaniter.  Gr.  ccìaxpùs  ,  àiiahùs.  Bocc.  nov. 
1.  8.  Golosissimo  ,  e  bevitore  grande  ,  tanto  che  alcuna  volta  scon- 

ciamente gli  facea  noja.  E  nov.  6g.  21.  Presone  un  altro  (dente), 
il  quale  sconciamente  magagnalo  Lidia  avea  in  mano,  a  lui  doloroso, 
e  quasi  mezzo  morto  il  mostrarono.  E  nov.  88.  til.  Si  vendica  fac- 
cendo  lui  sconciamente  battere.  Beni. Ori. s.g.  12.  Perchè  ,  accostata 
con  la  sferza  in  mano  ,  Sconciamente  di  dietro  Io  batteva. 

4  —  Stravagantemente  ,  Malamente.  Lai.  male.  Gr.  x.ax.ùs.  Tav.  Rit. 
Li  cavalieri  trapassano  quella  sera  il  meglio  possono  con  frutte  sal- 
valiche  ,  e  erbe  sconciamente  condite.  E  appresso*:  Io,  secondo  pec- 

catore ,  sconciamente  1'  ho  usate. 
Sconnesso ,  detto  di  qualunque  cosa,  e  fig.  di  Ragionamento.  (A)  Sconciamento  ,  Scon-cia-mén-to.  [Sm.-]  Lo  sconciare,  Scomodo,  [  Di- fatriz.  Berg.  (V)  sordinamento  ;    altrimenti  Sconcezza  ,  ]  Sconcio.  Lat.  incominodatio. 

Sconcennatamente  ,    Scon-cen-iia-ta-mén-te.  Avv.  V.  A.   V.  e  di'  Di-  Gr.  fad^*.  Salvi  n.  Disc.  3.  42.    Gli  sconciameli  e  gli  urti  e  gli sacconc.amcnte.   Lat.  inconcinne.   Gr.    drdKTUs.   Vii.    Crist.  E  me-  affronti  della  persona  in  questo  esercizio  intervengono, nato  inverso  Gerusalemme  ce.  ,  e  ansando,    e  colle    mani  legate  di  Sconciare  ,  Scon-cià-re.  [Alt.]   Guastare  ,  Disordinare.   [Contrario  di 
dietro  ,  spogliato  in  mantello  ,  cinto  in  gonnella  sconcennatamente,  Acconciare.—  ,  Disconciare  ,  sin.]  (  V.  Confondere.  )  Lai.  perturba e  col  capo  scoperto.  »  Fr.  Ginrd.  Fred.  2.  267.  Sai  come  andresti 
male  e  sconcennatamente  che  parrebbe  una  giulleria.  (N) 

Scontentato  ,  *  Scon-cen-tà-to.  Add.  m.  Privo  di  concento  ;  e  fig. 
Aspro  :  detto  di  Foce.  Ceb.  Teofr.  63.  Ma  nota  eh'  egli  è  anche  ar- 

gomento di  rusticità  il  mandar  ifuori  le  parole  con  certa  voce  dis- 
sonante e  sconcentata.  (P.  V.) 

re  ,  corrumpere.  Gr.  hia.rapa.rrnv,  Sta^clpsif.  (  V.  Acconciare.)  G. 
V.  12.  49-  3.  Non  fino  di  piovere  quasi  del  continuo  ,  onde  molto 
sconciò  le  ricolte  ,  e  guastò  molto  grano.  Nov.  ant.  44-  1  •  Messer  , 
per  cortesia  acconciate  li  fatti  vostri  ,  e  non  isconciate  gli  altrui.  » 
Cai:  Leu.  ined.  1.  12.  Di  queste  io  non  so  che  fare  ,  e  dubito  che 
mi  sconcino  il  partito  delle  alt  e.  (N) 

Sconcentrato  ,  Scon-cen-tra-to.   Add.  m.  Che  e  fuori  del  su"  centro.  2  —Scomodare.   Lat.  incommodare  ,'incommoditatcm  afTerre.    Gr.  xo 
òalvin.JJisc.  ó.   22.  Non  pongono  l'onesto  innanzi  all'utile,  il  quale        irid'Ciw.  Pecor.  g.6.  nov. 2.  Quel  podere  era  la  dote  sua  ,  e  non  la utile  non  e  mica  ne  anche  utile  se  non  è  onesto,  ma  con  istrana  per-        voleva  scemare  ,  né  sconciar  si  per  acconciare  altri, 
versione  di  giudicio  e  con  ordine  sccnccntrato  all'utile  l'onesto  pospon-  3   —  N.  pass,  [nel  primo  sigi,.]  G.V.  11.  2j.  3.  Per  questa  mutazio- gono.  (A) (B)  (Forse  errore  di  stampa  per  Sconcertato.)  (N)  ne  molto  si  sconciò  il  buono  stato  di  Genova.   Valer.  Mass.  Affcr- 

Sconcertamento,  Scon-ccr-ta-mén-to.  [Sm.  Lo  slesso  che]  Sconcerto,  mando  che  ninna  parola  uscirebbe  della  sua  bocca,  per  la  quale  la 
tv  7    V',10-    Gr-  Ta-CaX-'i-  sua  causa  se  ne  sconciasse. 

2  —  [Disturbo  ,  incomodo  ,  Scompiglio  ,  Perturbamento  ,  Perturbazio-  4  —  [  E  nel  sign.  del  §.   2.  ]   Lab.  260.  Non  fu  giammai   eh'  : ne  ,   tumulto,  Disordine  ,  Turbamento,  Disordinamento  ce]  Tratt.  avessi,  senza  sconciarmi  di  nulla  ,  ad  un  compagno  ,    che  ca 
segr.  cos.  domi.  Provano  alquantune  gli  sconcertamenti  prodr     ' 
sudore.  »  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Quindi  ne  nasce  il  ri 

lotti  dal 

.  .  i gonfia- 
mento de' mimmi  componenti  (del  sangue),  il  bollore  ,  il  calore  , lo  sconcertamento.   (N) 

10  non 

pagno  ,    che  con  non minore  albero  di  me  navigato  fosse,  fatto  luogo. Frane.  Sacch. Op. 

div.  i3i.  Se  pagassi  ,  e  non  te  ne  sconci  ,  se' tenuto  sovvenire  il  Co- 
mune tuo  sanza  interesso.   Geli.  Sport.   1.  3.    Compare  ,    e' bisogna sconciarsi  a  queste  cose. 

re ,  bcon-cer-tan-te.  Pan.  di  Sconcertare.  Che  sconcerta.    5  —  Sconciarsi  diciamo  del  Disperder  che  fanno    le  femmine  pregne la  creatura.  Lat.  abortire.  Gr.  iga,a^\ovp.Cron.3Jorell.  35o.  Hanne 
avuti  in  fino  a  oggi  otto  o  nove  figliuoli  ,  ed  essi  sconcia  che*  di 
tre  volte.  La  prima  volta  si  sconciò,  credo  ,  dal  dì  la  menò  a  due 
anni  in  circa,  in  una  fanciulla  femmina. Frane. Sacch.  rim.  26.  Che 

tal  si  sconcia  grossa  ,  e  tal  si  sface  ,  E  tal  ,  se  'l  porta  ,  un  picci- 
naco  face.  Sper.  Oraz.  Anzi,  accorgendosi  d'esser  gravida,  usa 
ogni  arte  a  gran  rischio  per  isconciarsi  e  disgravidare. 

6  —  Dicesi  Sconciarsi  una  gamba,  un  piede  ce.  e  vale  Romperselo  , 
o  Slogarselo.  Cron.  Veli.  53.  Si  mosse  il  cavallo,  e  corse  un  pezzo, 
e  gittolla  in  terra, di  che  si  sconciò  la  gamba.  M.  V.g.6i.  Il  capitano  ec. 

Vallisn.   2.  480.  Berg.  (Min) 
Sconcertare  ,  Scon-cer-tà-re.  [Alt.]   Cavar  di  concerto   ,  Sconserta- 

re ,  Disconcertare ,  sin.  Lat.  concinentiam  perturbare.  Gr.  uvp.<tuvlav raparrtìv. 

2  —   Per  metaf  Disordinare  ,  [Guastare  ,  Sturbare  ,  Confondere,  e  di- 
ccsi  anche  nel  senso  medico.]   Lat.  destruere,  perturbare.  Gr.  diro- 
rava&i»  ,  luxrm.pi.rra9.  Sagg.  nal.  esp.  75.  La  quale  (aria)  poscia, in  qualunque  modo  alterandosi,  sconcerti  e  guasti  la  retta  operazione 
dello  strumento.  Red.  Ditir.  o.  Lo  sconcerti  quanto  sa,  Voglio  ber 

,,7n?„a  s£oncf  *ar»  Per  la  ribellione  frequente  delle  passioni.    E    7  -  [N.  ass.]  Net  giuoco  del  calcio  si  dice  del  Trattenere  e  Incorno annesso:    Una   far  sTilinirlin.T7>r,r,o  v,™   i  r„„:i„   \._i   ■     •-.rv     '    j        .>■  ,°           

almen  duo  ciotole 

3  7~  ?■   ""  paSS-  SeS',er-  Mann.  Novemb.  i3.  1.  Tornando  ogni  p 
lordine  a  sconcertarsi  per  la  ribellione  frequente  delle  passion 
appresso  :  Una  tale  subordinazione  non  è  facile  a  sconcertarsi.  (V) 

Sconcertatamente  ,  Sconcer-tata-mén-te.  Avv.  In  modo  sconcertato, Disordinatamente.  Acead.   Ci:  Mess.  (A) 
ScoNCERTATissiMO  ,  Scon-certa-tìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  rf,  Sconcertalo. 

Aegn.  Conf  wstr.  cap.  g.  Questo  è  propriamente  alternar   le  note ia  sconcertatissima  consonanza.   (A)  (V) 

sconciossi  il  piede  in  forma  ,  che  non  poteva  più  stare  in  su'  piedi. 

e                          e                                       v    /  *    /  e  a«.Lfimmu  cu.  ,  si  ciescro  e  si   uri 
sconcertato  .  Scon-cer-ta-to.   Add.  m.  da  Sconcertare.  [Propriamente  Sconciatamente  ,  Scon-cia-ta-mcn-tc. 

favaio  di  concerto,  Discorde  ne  suoni.  -,  Sconsertato,  Disconcertato,  mentì  Sconciamente.   Lat.  male  ,  i ""■    "  àegner.  Vred.  28.6.  Le  celere  loro  amiche,  non  però  gio-  Borgh.  Vesc.  Fior.  574   Troppo    s 

-  !!nrTI^nat1'ra0n0SC'iC°T"  "na  T1'3'  ma  q"eru,e  e  sco"ccrtatc-  (N)  parte  principale  del  santo  e  costumato  v; 
Snlln     ni    '  Dlsord,"ato  r]  LaU  .Perto'katus.  Gr.  harapaX^is.  Sconcato,  «  Scon-cià-to.  Add.  m.  da  S. 

dare  gì' innanzi.  Anf.ciibitis  depulsare,  obviam  currentes  pervertire. 
Gr.  irvxvùs  àittoSùv.  Cecch.  Dot.  2.  5.  Chi  non  può  Dare  alla  palla, 
sconci.  Fir.  Dial.  beli.  donn.  338.  Al  calcio  noi  non  serviamo  per 

isconciare  ,  ma  sì  bene  per  dare  alla  palla  talora,  s'ella  ci  balia. 
Dav.Acc.142.  Quivi  dando  alla  palla,  e  rimbeccando,  e  sconciando, 

e  scorrendo  ec.  .  sì  destro  e  sì  prò' di  sua  persona  si  dimostrò  ,  ec. 
.  Avv.  In  maniera  sconcia  ;  altri- 

incondite  ,    iiidecore.   Gr.  a'texp^s. 

l4-  Troppo    sconciatamente    s'  allontanò  nella 
conciare.    V.  di  reg.  (A) 

tumnlh.fKn^'n'u  9':S'Tu?  Ie  Pass.ioni, ,'  aual  rnPol°  sconcertato  e    Sconciatole,  Scon-cia-tó-'re.  [Verb. ' m.  ̂ Sconciare.]  Che  sconcia,  [Che 
tutto  è  diso'chne  a"Ima  "  '"  "''  tuU°  è  confusionc>        guasta.]  Cani.  Cam.  Oli.  41.    E  perchè  sconciatori  Ci    è  oggi  più 

Sconcertatore  ,  Scon-cer-ta-tó-re.  Verb.  m.  di  Sconcertare.  Che  scon- certa. Lami  Dial  (A) 
ScoHCERTO,  Scon-cèr-to.  [Sm.]  Lo  sconcertare,  [Discordanza  di  voci  e 

ai  suoni;]  contrailo  di  Concerto.—  ,  Disconcerto,  Sconcertamento, 
««.fa*,  concentro  periurbatio  ,  turbatio.  Gr.  cv^na,  rapaX-h. 

2  -,D'™rdinc  (qualunque,  tanto  nelle  cose  fisiche,  quanto  nelle  mo- rali.] òegner.  alami.  Novemb.  i3.  1.  Essendo  il  loro  inferno  pienis- 
simo d,  sconcerto  mentre  alla  parte  inferiore  tocca  di  comandare, alla  superiore  d  ubbidire.»  Red.  in  Ma^aì.  hit.  1.  2*3.  (Fir.  i7Q7) 

In  gran  dose  (la  gommagutte)  può  produrre  degli  sconcerti  allo  in su  per  vomito.  (N) 

Sconcezza  Scon-céz-za.  [Sf]  osi.  di  Sconcio.  Disordinamento;  [al- 
trjmenti  Sconciamento  ,  Sconcio.]  Lai.  inconciunitas.  Gr.  ipovtrix. Amm.  Ant  14.  3.  2.  Ne  desiderate  sconcezze  ,  né  composte  ador- riczze  si  convengono  a  uomo  cristiano. 

2  —  [Bruttezza.]   Amm.  Ani.  14.3.  4.  Non  solamente  nella  bellezza  e nella  pompa  delle  cose  temporali  ,  ma  eziandio  nella esser  vanità. 
sconcezza  puote 

che  mai,  ma  senza  ingegno,  Chi  ha  poco  disegno  Non  lo  eh, aitiate a  sconciar  nulla  mai. 

2  —  [Inforza  di  sm.  Così  chiamasi  nel  giuoco  del  calcio  Quagli  che 
impedisce  coloro  che  cercano  di  pigliare  o  dare  alla  palla.]  Disc.  Cale. 
1p.  Il  calcio  richiede  quattro  sorte  di  giocatori  ,  cioè  ec.  gli  scon- 

ciatoli ,  i  quali  rattengono  i  detti  innanzi  ,  quando  la  palla  accem- 

-pagnano,  e  dallo  sconcio  che  e' danno  loro,  sono  così  detti. 
Sconciatura  ,  Scon-cia-tù-ra.  [Sf]  Aborto  ,  la  Creatura  dispersasi  nel 

parto.  Lat.  abortivtim.  Gr.  ri  iùTpu/tctraìov.  Varch.Suoe.  3.  3.  E 

se  pure  s'avvedesse  alcuno  ch'ella  avesse  partorito  ,  dire  eh'  ella 
sia  stata  una  sconciatura.  Menz.  sat.  5.  O  almen  per  questo  ha  dato 

in  sconciatura.»  (Correggi  coli ediz.  di  Fu:  iyò3,  andare  in  scon- 
giatura.)  (N) 

2  —  Per  siimi,  [si  dice  anche  delle  Piante.]  Seder. Coli.  68.  E  non  è 
dubbio,  in  quello  della  Miglia  sul  Genovese,  accanto  alle  Magra  , 
essersi  veduto  un  susino  vivere  sopra  un  ulivo  ;  ma  sono  sconciature  e 
abortivi  ,  che  non  bastano  ,  né  possono  bastar  più  che  lauto  ec. 

3  —  Per  melaf.  Cosa  imperfetta  o  mal  fatta.  Calai.  Ci.  Tu  non  de' 
giammai  favellare  ,  che  tu  uon  abbi  prima  formalo  nell'  animo  quello 

'•"■'■ 
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i68 SCO^CIATUtlELLA 
SCONFICCATO 

che  tu  dèi  dire;  che  così  saranno  i  tuoi  ragionamenti!'  parto,  e  noti    SctWCOffftTKO  ,  Scoti  c/>bri-no.  [Add.esm.  Lo  stesso  che)  Scoccobrino, 
{sconciatura.»  Tolom.  Leti.  syg.  Questa  è  la  prima  facitura  ,  o  pur 

la  prima  sconciatura;  sì  che  se  ella  non  è  lavata,  purgata  ,  accon- 
cia e  ornata  ,  non  è  «legna  di  venire  in  cospetto  degli  uomini.  (N) 

j  —  •  Onde  Sconciatura  dicesi  anche  ad  Uom  contraffatto  e  di 
bassa  statura.  (A) 

Sconci atuheixa  ,  Scon-cia-tu-rcl-la.  Sf  dim.  a*£  Sconciatura.  Lo  stesso 

che  Seonciaturina,  P.Segner.  lnc'r.  1.  8.  2.  Che  se  pure  .  .  .quelle tante  sconciatili  elle  ,  cui  diamo  il  nome  di  atomi  ,  con  accozzarsi 
ciecamente  fra  loro  infinite  volte  ,  ec.  (A)  (B) 

Sconciaturina  ,  Sconcia-tu-i ina.  [SfiJ  din.  di  Sconciatura. —  ,  Scon- 
ciaturella  ,  fin.  Alleg.  156.  Vi  nascevan  dentro  le  centinaja  delle 
sconciaturine  senza  misura. 

Sconcio  ,  Sron-cio.óV7s.  Scomodo ,  Danno  ,  [Disordinamento,  Inconve- 
niente ,   Disagio,  ec—  ,  Disconcio  ,  sin.)  Lai.  incommodum  ,  jactu- 

V.  G.  V.   12.  4-  3.  E  'l  cappuccio  vestito    a  modo  di  sconcobrini  , 
col  batalo  fino  alla  cintola.  (Così  in  alcuni  lesti  a  penna.) 

Sconcordanza  ,  Scon-cor-dàn-za.  [Sf]  Contrario  di  Concordanza  ,  nel 
sigli,  grammaticale  ;  [  altrimenti  Discordanza.]  Salviti.  Pros.   Tose. 
1.  2gg.  Quel  secolo  del  l3oo  in  cui  correttamente  da  chicchessia  senza 

le  odierne  sconcordanze  parlavasi  ,  fu  la  base  e 'l  fondamento  di  no- 
stra lingua.  »  Fag.  rim.  Parlò  in  latino  ,  e  poi  seguì  in  volgare  , 

Per   far  le  sconcordanze   più  coperte.  (A)  Salvia.  Annoi,  F.  B.  3. 
2.  18.  Discordanze  :  Sconcordanze  in  gramatica  ;  ma  è  più  fare ,  co- 

me dicca  colui  ,  Le  sconcordanze  scrivendo  in  volgare.  (N) 

Sconcorde,  Scon-còr-dc.  Add.  com.  Contrario  di  Concorde.  — ,  Di- 
sconcorde ,  sin.  Bari.  Miss.  Mog.  6.  Disuniti  e  sconcordi  ,  in  que- 

sto solo  d' impugnarla  (  la  legge  di  Cristo)  s'  univano,  ed  erano  strtt^ tamente  concordi.  (B) 

ra,  [  inconcinnitas.]   Or.  %*ixl«.,  fW|3„  ,  [  ànovvU.)  (V .  Acconciare.)    Sconcordia  ,    Scon-còr-di -a.  [Sf]  C onlranodi  Concordi
a.  [Altrimenti 

Bocc.  nov.  35.  4  Senza  danno  o  sconcio  di  loro,  questa  vergogna  ec 
ci  potessero  torre  dal  viso.  G.  P.  8.  3y.  3.  I  Fiorentini  ,  per  tema 
<rhc  le  dette  patti  non  facesson  ribellar  la  terra  ,  a  sconcio  di  parte 

Guelfa,  si  si  tramisono  d'  acconciarli  insieme.  Agn.  Pand.  36.  Del 
danno  tuo  ,  del  tuo  sconcio  poco  si  cura  ,  dove  a  lui  ne  risulti  be- 

ne. Galat.  iy.  Eglino  sempre  sono  l'indugio,  lo  sconcio  e 'l  disagio 
di  tutta  la  compagnia.  E  3y.  Le  cirimonie  sono  di  grande  sconcio 
alle  faccende  ,  e  di  molto  tedio. 

2  —  *  Avere  sconcio  di  alcuna  cosa  =  Patirne  difetto.  Cor.  Lett.  ined. 

1.  12.  De' denari  prestativi  non  avendo  io  sconcio  perora  ,  non  ac- cade che  voi  vi  sconciate  a  rendermeli.  (N) 

3  — *  Dare  sconcio  ,  nel  giuoco  del  calcio  vale  Impedire  il  pigliare  o 

il  dare  alla  palla.  Salvia.  Subito  danno  un  gran  sconcio  agi'  in- 
nanzi ,  ed  il  datore  addietro  allor  le  dà.  (A)  Disc.  Cale.  i3.  Dallo 

sconcio  eh' e' danno  loro,  sono  così  detti  (sconciatoli.)  (N) 
4  —  *  Prendere  uno  sconcio  =  Sconciarsi.  F.  Prendere  uno  scon- cio. (N) 

5  — *  Venire  in  isconcio  di  qualche  cosa=r.Gtiastarla,  Patirne  male. Cr. 

alla  v.  Arco  :  Chi  troppo  tira  l' arco  lo  spezza  :  dicesi  di  chi  per 
volerne  troppo  ne'  suoi  affari  ,  ne  viene  in  isconcio.  (A)  (N) 

Sconcio.  Ada.  [m.  Disadorno  ;]  contrai  io  di  Acconcio;  [altrimenti 

Disconcio  ,   V.]  Lat.  inconcinnus  ,  inornatus.  Gr.  à'xo;n\|/o;.  (V.  Ac 

Discordia.—  ,  Disconcordia  ,  sin.]  Lai.  discordia.  Gr.  5:«({>opa.  Fior. 
Cron.  Era  abbassata  per  le  sconcordie  e  divisioni.  Com.  Inf.  g.  La 

crudele  sconcordia  che  conduceva  l'anime  romane. G./^. 8. 86.  1.  Ma 
tutto  era  in  vano,  se  non  che  gli  TJbaldini  tra  loro  vennero  a  scon- 
cordia. 

a  -v  *  (Bot.)  Così  vengono  denominate  alcune  specie  di  orchidi  che 
hanno  i  tuberi  palmati  ,  come  le  Orchis  latifolia  ,  maculata.  (N) 

Sconcorporare  ,  Scon-cor-po-rà-re.  Alt.  V.  e  di'  Scorporare.  Magai. 
Leti,  scient.pag.2o5.  Il  di  cui  infinito  esclude  il  potergli  dar  fuora, 

e  ,  per  così  dire  ,  sconcorporargli  nò  in  tutto  né  in  parte  da  se  me- 
desimo ,  non  lasciando  egli  voto  di  sé  alcun  luogo,  dove  ce. (A)(B) 

Scondere  ,  *  Scón-de-re.  Alt.  anom.  e  n.  pass.  f.  A.  f.  e  di'  Nascon- 
dere ,  Ascondere.  Rim.Anl.3g3.  Onesto  da  Bologna.  (V.  not.  100. 

Guitt.  Leti.)  E  dirà  '1  peccator  :  dove  mi  scondo.  Rim.  Ani.  Pier 
delle  figlie  ;  Ancor  m'  aggia  sconduto  E  odiraggio  altro  motto  che 

disdire.  (V) 

Scondesceso  ,  Scon-de-scé-so.  Add.  m.  V.  e  di'  Scosceso.  Red.  Leu. 
Per  le  scondescese  strarupevoli  balze  di  Pindo.  (A) 

Scondito  ,  Scon-dì-to.  Add.  m.  Non  condilo  ,  [Senza  sapore  ,  Scipito.] 
Alleg.  120.  Al  suo  costo  mangiar  poche  scondite  Vivande  in  fretta  , 
e  ber  con  esse  vino  Che  di  canapo  sia  più  che  di  vite.  »  Fag. Rim. 
O  che  cibi  sconditi  !  (A) 

concio.)  Lor.  Med.  canz.  6.  2.  Quando  agli  uomin  vi  mostrate  ,  Fate    a  —  Senza  giudizio  ,  Sciocco.  Lat.  insipidus  ,  incondit
us  ,  fatuus.  Gr. 

à'  esser  sempre  arconce  ,  Benché  certe  son  più  grate  ,  Quando  altri  «««.V^ros  ,  Wos.  M.  F.  5.36.  Parendo  al  Patriarc
a  essere  in  ver- 

gognoso e  non  sicuro  partito  tra  le  mani  dello  scondito  popolazzo  , 
cui  egli  mattamente  avea  esaltato.  E  cap.  46-  Menarne  a  Siena  gli 
uomini  e  le  femmine  ec.  in  gran  gloria  e  gazzarra  di  quello  scon- 

dito popolazzo.  E  H.  54-  Assai  ve  ne  furono  morti  di  quelli  del 
baldanzoso  e  scondito  popolo.  Toc.  Dav.  Perd.  eloq.  4i3.  Ma  quelle 

paiole  rozze  ,  que'  concetti  sconditi  sanno  dell'  antico.  (Qui  il  lesto 
lai.  ha  incouditi  scnsus.)»  .{Ne' tre  es.  del  Villani  nessuno  ve  n  ha  che 
significhi  Sciocco  ,  Senza  giudizio  ;  ma  piuttosto  Sfrenato  ,  Srego- 

lato ,  Disordinato  ;  che  si  parla  di  popolo  imbaldanzito  ,  riottoso  , 

commosso  a  tumulto,  e  non  di  popolo  senza  giudizio.  Così  nell'esempio 
del  DaVanz.  oue'concetti  non  sono  sciocchi  ma  disordinati./?  qu,  sti 
sensi  appartengono  al  lat.  inconditus ,  non  quello  fifa  Sciocco  ,  come 
pose  la  Cr.  E  però  qui  Scondito  breve  par  che  sarebbe  da  leggere  , 
come  l'  italiano  Incèndilo  cui  risponde  ,  anzi  che  Scondito.)  (Pe) 

Sconfacevole  ,  Scon-fa-cé-vo-le.  Add.  com.  Disdicevole  ,  Sconvenevo- 
le. —  ,  Disconracevole ,  sin.  Stigl.  Occh.  Berg.  (Min) 

Sconferma  ,  Scon-fér-ma.  Sf.  Ritrattazione  di  una  nuova  che  si  è  sparsa; 

contrario  di  Conferma. '  Salvin.  Buon.  Pier.  3.  4.  1 4>  Dicesi  aspettar 

lo  zoppo  ,  cioè  il  secondo  corriere  ,  e'  ha  più  indugiato  a  venire  a udire  la  conferma  o  sconferma  della  prima  nuova.  (A)  (B) 

le  vede  sconce.    Malta.  5.  g.   Acciocch'  ci    non  la  veggia   sconcia  e 
sciatta  ,  Manda  giù  la  'mpannata  ,  e  si  rimpiatta. 

2  —  Disordinato  ,  Senz'ordine.  Lat.  perturbarne,  incompositus.  Gr. 
StKTxpax,§ds.  Stor.  Pisi.  go.  Andavano  molto  sconci ,  come  coloro 
che  non  credeano  che  la  gente  di  Castruccio  vi  fosse. 

3  —  Mal  fatto  ,  Deforme.  Lat.  defbrmis.  Gr.  oùaxrós-  Beni.  Ori.  t. 

13.  g.  Di  corpo  sconcio ,  e  di  viso  sì  fiero  ,  Ch'  aria  smarrito  ogni anima  sicura. 

£  —  [Brutto,  Disonesto,  Vergognoso.]  Pass.  g4-  Fu    in  Parigi    uno 

.  scolajo  ,  il  quale  per  gli  sconci  e  gravi  peccati  eh'  avea  ,    si  vergo- 
gnava di  venire  alla  confessione. 

5  —  [Schifoso.]  Dant.  Inf.  2g.ioy.  La  vostra  sconcia  e  fastidiosa  pena 
Di  palesarvi  a  me  non  vi  spaventi. 

6  —  Infetto.  Dant.  Inf.  3o.  85.  V  sarei  messo  già  per  o  sentiero  , 

Cercando  lui  tra  questa  gente  sconcia: But.ivi:  Tra  questa  gente  scon- 

cia, che  è  in  questa  bolgia,  cosi  infetta  d'infermità  e  guasta.»  (O 
piuttosto  Mal  fatta,  Deforme  ;  che  i  falsatori  aveano  perduto  ogni 
naturai  proporzione  di  membra  per  la  grave  idropisia;  sicché  il  viso 

mal  rispondendo  alla  pancia,  rendevano  immagine  d'  un  liuto.)  (Br) 
7  —  Smisurato  ,  Gravissimo  ,  Grandissimo.  Lat.  immensus  ,  immode^ 

ratus,  immanis.  Gr.l^puJ^u  Bocc.nov.t3.y-  Avendo  dimenticato    Sconfermare,  Scon-fer;ma-re.  [Alt.]  r. Ba
ssa.  [Propriamente  vai  re 

a  qual  partito  gli  avesse  lo  sconcio  spendere  altra  volta  recati. 
8  — [Smodato  semplicemente. )  Maestruzz.  2.  5.  Della  gola  ne  nascono 

cinque,  cioè  isconcia  letizia,  scurrilitade  ,  immondizia,  il  molto  par- 
lare ,  e  scurità  de'  sensi. 

6  —  Stravagante.  G.    K.  12.  8.  ig.   All'uscita    di   Giugno    fece  fare 
una  sconcia  giustizia, 

io  —  Sconvenevole.  Lat.  turpis  ,  indecorus.   Gr.  «ìcrxpo;.  Dant.  Inf. 
18.  5y.  V  fui  colei  che  la  Ghisola  bella  Condussi  a  farle  voglie  del 
Marchese  ,  Come  che  suoni    la  sconcia  novella.   Bocc.  nov.  5o.  4- 
Se  ne  cominciò  forte  a  turbare  ,  e  ad  averne  col  marito    di  sconce 

parole.   E  g.  6.  f.  4.  Non  per  dovere  nelle  opere    mai  alcuna  cosa 

sconcia  seguire.  E  nov.  82.  7.  La  quale    la  santità  ,    I*  onestà    e  la 
buona  fama  del  monistero  colle  sue  sconce  e  vituperevoli  opere  ,  se 

di  fuor  si  sapesse  ,  contaminate  avea. 

1 1  —  Scellerato. /?a;ji.Par.o.53.PiangeràFeltro  ancora  la  diffalta Dell'em- 
pio suo  pastor,  che  sarà  sconcia.  But.  ivi:  Sconcia,  cioè  scellerata. 

li  —  *  Disagiato.  Onde  Stare  sconcio  =  Stare  a  disagio.  Fir.As.212. 
Che  egli  alquanto  sconcio  stava.  (V) 

j3  —  Aspro,  Scosceso.Z.ni.difficilis,asper,incommodus.Da;?«.7/i/r*o.«3/. 
Quivi  soavemente  spose  il  carco  Soave  per  lo  scoglio  sconcio  ed  erto. 

i4  —  Guasto,  Slogato.   Lat.  luxatus.   Gr.    t^p&pw/ieVos.  Cavale.  Di- 
scipl.  spir.  Come  dunque  sarebbe  stolto  chi  volesse    innanzi  sempre 
temre  il  braccio  sconcio,  e  vivere  in  continua  pena,  che  sentir  solo 
il  duolo  del  racconciarlo  ? 

i5   — *  Abortito. Cron. Morell. 35o.  Ed  èssi  sconcia  circa  di  trevolte.(N) 

Sconcissimo  ,  Scon-cìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Sconcio.  Salviti.  Op. 
Pese.  Qui  ten   venia  pietà  dello  sconcissimo  Fato.  (A) 

Sconcludere  ,  Scon-rlù-de-re.    [Alt.  anom.)  Disfare,  Disciarre  ;  con- 
trario di  Concludere.  —  ,  Disconcludere  ,  sin.    Lat.  dissolvere.   Gr. 

Siaxiao.  Red.  leti.  2.///».  Quanto    più  io  mi  mostrassi  infervorato  di 

voler  concludeie  1'  aliare  ,  tanto  più  mi  crederei  Hi  sconcluderlo. 
8coNCLU-ioNE  ,    Scon-clu-sìó-ne.  Sf.  Nullità    di  conclusione,  fannoz. 

Avveri.  Poi   45y.  Berg,  (Min) 

bba 

il  contrario  di  Confermare  ;  ma  talora  è]  usata  per  energia  di  lin- 

gua, e  vale  lo  slesso  che  Confermare  in  lutto;  siccome  si  dice  Spro- 

fondare per  Profondare  ,  Smunto  per  Munto,  ed  altri.  —,  Discon- 
fermare  ,  sin.  Lat.  tìrmissimum  reddere.  Gr.  irpotn^inrioùv.  Buon. 

Tane.  2.  2.  1' vo' che  questa  pace  con  un  ballo  Qui  fra  noi  tre  si 

venga  a  sconfermare.  »  E  Salvin.  Annoi,  ivi  :  Tutto  al  contrario 

per  voler  dire  Confermare.  Ma  qui  è  una  energia  di  lingua  villerec- 

cia ,  volendo  significare  Confermare  quel  più  ,  come  Sprofondare 

per  Profondare  nel  più  cupo  fondo  ;  Sbanditi  ,  lo  stesso  che  Ban- 
diti per  più  enfasi  ;  Sconsenso  per  Consenso  ec.  (N) 

Sconfessare,  Scon-fes-sà-re.  [Alt.)  Negare;  contrario  di  Confessare.  —  , 

Disconfessare  ,  sin.  Lai.  negare.  Gr.  ipmìrìxt.  Bocc.  Lett.  Pi.  S. 

Ap.  3og.  So  nondimeno  essere  di  quelli  che  vogliono  ,  ed  egli  non 

lo  sconfessa  ,  lui  avere  scritte  molte  epistole  volgari.  Frane. Sacch. 

rim.  22.  Chi  niega  e  chi  sconfessa  scritte  o  carte. 

Sconficcabile  ,  Scon-fic-cà-bi-le.  Add.  com.  Che  pub  sconficcarsi.  Bel- 
lin.  Disc.  11.  Per  tutto  il  dintorno  della  materia  sconficcabilc.(Mìu) 

Sconficcamene  ,  Scon-fìc-ca-mén-to.  Sm.  Lo  sconficcare.  Belliii.  Disc. 

11.  Come  sono  gli  sconficca  menti  de*  rimatori.  (Min) 

Sconficcare,  Scon-lìc-cà-re.  [//«  ]  Scommetter  le  cote  confìtte,  Schio- 

dare. Lat.  relìgere  ,  perfringere.  Gr.  £*ay.at.$n\ovv.  Bocc.  nov.  14. 

14  Nondimeno  ,  non  essendo  la  buona  femmina  in  casa  ,  la  scon- 

ficcò per  vedere  che  dentro  vi  fosse.  Vit.  S.  M.  Madd.  52.  Io  vo- 

glio andare  alla  città  ,  e  cercherò  di  miei  amici  ,  che  vengano  a  a- 

j'utarmi  sconficcare  il  mio  Signore  della  croce.  E  g3.  Nicodemo  pose 

la  mano  a'  piedi  ,  e  'ncominciò  a  sconficcare  ,  ec.  E  la  Maddalena, 

vedendo  sconficcare  que'  preziosi  piedi  ,  pcnsomi  che  con  doloroso 

pianto  diceva:  ec.  Tac.  Dav.  ami.  2.  41.  Quasi  sconficcar  la  te- 

soreria, la  quale  se  noi  voteremo  per  vanità,  l'avremo  a  riempiere 

per  ingiustizie.  Lib.  Son.  83.  Ed  écci  un  Fiorentin  ,  che  '1  Salv
a- tore Di  croce  sconficcò  con  le  sue  mani. 

Sconficcato  ,  Scou-fic-cà-to.  Add.  m.  da  Sconficcare.  Schiodato,  Sco
m- 

messo.  Lat.  uùxus,  perfractus,  Gr.  ùiroKitSiikuSiis.  Serd,  S!o.r.i6. 
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633,  Dimorarono  quivi  sei  giorni ,   e  davano  chiodi  sconficcati  per 

lo  più  dalle  tavole  del  naufragio  ,   per  aver 
 carne  ,  e  altre  cose  da 

iSÈSl,  Scon-fi-dàn-sa.  Mi  Diffidenz
a)  contrario  rf  Confidan- 

za -  ,  Disconfidenza  ,  «n.  Lat.  diffidente.  Gr.  «*
'*™-  G.  V. 

10  i3i.  4.  Mostrando  con  belle  ragioni  e  col
orate  la  sconfidanza  di 

messer  Marco.  M.V.  2.55.  Onde  tra' terrazzan
i  e1  forestieri  era  scon- 

fidanza grande.  E  5.  9.  Messer  Malfiolo  ,  veggendo  che 
 messer  Gio- 

vanni era  tornato  in  grazia  con  inesser  Galeazzo,  incomi
ncio  a  pren- 

dere sconfidanza  di  lui.  _ ,  _.        rJ 

Scodili  ,  Scon-fi-dà-re.  [N  pass.]  Diffidare
.  _  Disconfidare  ,  s,n. 

£ai  dtffidere.  Gr.  é*«rù,.  Pia.  S,  Gir.  Accioc
ché  per  lo  comune  vo- 

stro consentimento  tu  possi  il  debito,  che  tu  prom
ettesti,  rendere  al 

Sienore  ,  della  cui  coScienzia  non  ci  
sconfidiamo. 

Sco^ATi'ssiMO.Scon-fi-da-us-si-me >  Add.  
m.  superi,  di  Sconfidato. 

Caraf.  Quar.  Pred  ̂  ̂ m^\  ^  Qhe  ha         duto  la 

^Sr  ̂ nTftayenl^btfQuar.Pred.    ,3   &,.<Mi.) 

8£»«m  ,  *  Scon-ti?-gèn-te.  Pan.  di  S
configgere.  Che  sconfigge. 

wViGGBTf  Scon-fiB-gc-re.  Alt.  anom.  C
ontrario  di  Configgere.  Co, 

*Jr\  còà'TfiUoo  conficcato  ;  altrimenti  S
conficcare—  Discon- 

rWere  sin.  Borgh.  Col.  mila.  448.  Es
sendo  tornato  Cicerone  da 

m,e I  cosi  ingiusto  e  mal  da  lui  meritato  esilio  ,  
ed  avendo  per  forza 

sconfitta  di  Campidoglio  la  legge  per  la  q
uale  era  stato  cacciato  ne 

fu  da' più  severi  assai  biasimato  (V)  Ben,  Celi.  Vit  t 
 f- f-^7- 

Questo  è  quel  ladro  che  mi  sconfisse  e  rubò  la  m
ia  bottega.  (N) 

,  —  Rompere  il  nimico  in  battaglia.  Lai.  dissipare,  p
roQ.gaic,  cladem 

afferre.  Gr.  im*.  G.  V.  iu  12.3.  Per  amo
re  ,  che  con  Cash-uc- 

cio ci  fu  a  sconfiggere  ad  Altopascio.  Bocc -no,.  17. 
44-  Fu  nel  a 

battaglia  morto,  e  il  suo  esercito  sconfitto.  Nov
.  ant.  20.  3.  Il  Conte 

gli  sconfisse,  e  francò  lo  paese.  L&  M-  Boto  a 
 Giove  che  se  egli 

Sconfiggesse  i  Sanniti,  farebbe  ce.  Vit.SS.  Pacl.i
.  94 .Cotal  di  esci 

loro  a  dosso  nel  nome  di  Dio  ,  e  su  certo  che  t
u  gli  sconfiggerai. 

Alam  Gir.  io.  i5g.  Opra  poi  fé  maravighosa  e 
 nuova  ,  E  ci  scon- 

fisse tnUi  in  un  momenL»  G.  V.  6.  tS.  E  combattea 
 col  re  Ar- 

rigo di  Cipri ,  e  co'  baroni  di  Sona  ,  e  sconfisseli  a  saet
ta    (V) 

3  _  Per  metaf.  Abbattere  ,  [Deprimere.]  Lai.  afflige
re,  prodigare. Gr. 

xarspyaJ^ai ,  Sia^dpuv.  Sen.  Pist.  ̂ .Questo  medesimo  avviene 

delle  cose  che  sconfiggono  i  nostri  animi
. 

Sconfìggimelo,  Scon-fig-gi-mén-to.  gml  Lo  infiggere
;  jp„ i  comu- 

nemente Sconfitta.  ]  Lat.  clades.  Gr.  *rr*.  Va.  Plut.  All
oia  fece 

parere  sì  gran  rotta  e  sconfiggimelo  a  quelli
  ,  ec. 

Sconfigctore  ,  Scon-fig-gi-tó-re.  Veri,  m  di  S
configgere  Che  scori- 

ftoge  —  ,  Disconfiggitore  ,  sin.  Salvia.  Pros. 
 Sacr.  Della  carne  ru- 

■«SESS 'SnitU-c-  Vero.f.  [^Sconfiggere,  Ch
e  sconfig- 

ge. _  ,  Discontìggitrice  ,  sin,  Lat.  profligatnx.  Amm.  
Ani.  ò.j.5. 

Ella  (la  vergogna)  è  verga  di  disciplina,  sconfigg.tr
ice  de  mali,  di- 

fcnditrice  di  naturale  purftà.  »  Rucell.  Dial.flos.  
87.  Dove  questa 

(la  ragione)  alle  virtù  ci  consiglia  ,  la  povertà  ri
e  sforza  ;  essa  e 

sennfiggitrice  de' vizii  ,  perchè  è  severa  maestra  d
ella  continenza  , 

della  temperanza  ,  della  parsimonia.  (Min) 

Sgonfiare,  *  Scon-fi-scà-re.^.^.  Mettere  al  fisco.
  Cron.  Morell. 

idi.  E  sconfiscarono  i  loro  beni  al  comune.  (  V  ) 

Sconfìtta  ,  Scon-fit-ta.  [  Sf.  Lo  sconfiggere  ,  L  intera
  disfatta  d  un 

esercito.  Ant.  Sconfittura  -,  altrimenti  Sconfiggimento  ,  Disfatta  , 
 ] 

Eotta  —,  Disconfitta,  sin.  Lai.  clades.  Gr.  nrra.  (Dal  lat. 
 ex  , 

particella  privativa,  e  da  confliclus  conflitto  pugna: 
 e  vai  dun- 

que lo  stesso  che  il  mettere  un'armata  fuor  di  stato  di  com
battere. 

Cosi  pure  sconfiggere  da  ex  ,  e  da  coufligere.)  G.  V.  8
.  55.  18.'  Di 

onesta  sconfitta  abbassò  molto  l'onore  ec.  de  Franceschi. 
 Dittam.  1. 

si  Ora  ti  verino  a  dir  le  cose  strane  Che  furo  in  terra  e  n  mar
e  , 

e  le  sconfitte  Galliche  e  spagnole  ed  affricane.  Petr.  Uom. 
 ili.  Non 

campando  messo  che  portasse  la  novella  della  sconfitta,  f
/f.  ÒÒ.Fad. 

1  6  Udendo  Antonio,  incominciò  a  piangere  di  grande  letizia
,  gau- 

déndo  della  gloria  di  Cristo  ,  e  della  sconfitta  del   n
imico. 

,  —  [Onde  Dare  sconfitta  =  Sconfiggerci   V.  Dare  sconfitta, 

j  —  *  Fare  sconfitta  o  la  sconfitta  =  Sconfiggere.V.~£iive  scondita. 

Fr.  Giord.%.  3g.  Imperocché  questo  fu  il  cavallo,  ove  fece  
la  scon- 

fitta de'  demonii.  (Pe)  _  .     . 

4  -  [Mettere  in  isconfitta  =  Sconfiggere.  V.  Mettere  in  isc
on- 

fitta.]  G.  V.  li.  5i-7.  La  gente  di  messer  Mastino  fu  ron  mes
si  in 

isconfitta.  .  r,    0       . 

5  —  E  Mettersi  in  isconfitta  =  fuggire  a  rotta.  G.  V.  8.  j5. 

1  quali  ,  veggendosi  improvvisamente  assalire  ,  si  misono 
 in  iscon- 

fitta    e  rimasene  de'  morti  più  di  tre  mila.  (V) 

6  —  •  In  isconfitta  ,  posto  avverò.  In  gran  rotta,  In  piena  rotta. 

Vit.S.Franc.2o6.E  quando  1  demonii  v edeano  di  lui  tanta  fermezza, 

in  isconfitta  si  partiano  da  lui.  (V) 
2  _  Per  simil.  Guastamente  ,  Devastazione,  Bovina.  Car.  Long.òoJ. 

pag.  80.  (Fir.  1811.)  Dafni  ,  cacciatesi  le  capre  innanzi  ,  con  gran 

fretta  rimontò  l'erta  ,  e  veduta  tanta  sconfitta  (cioè  d  giardino  di- 

sertato) ,  tutti  insieme  gridavano  ,  e  gridando  dolorosamente  pian- 
gevano. (M) 

Sconfitto  ,  Scon-fit-to.  Add.  m.  da  Sconfiggere.  Sconficcalo.—,  Sconi- 

fìtto,  Disconfitto,  sin.  Lat.  refixus,  fatiscens.Gr.  iito*.aS-n>.w$iU.Bocc. 

nov.  i5.  ig.  Gli  venne  per  ventura  posto  il  pie  sopra  una  tavola, 

la  quale  dalla  contrapposta  parte  sconfitta  dal  travicello  ,  con  lui 

insieme  se  n'  andò  quindi  giuso.  Burch.  i.  45.  Nel  digesto,  Ove  tratta 

dei  zoccoli  sconfitti. »Vit.  S.  M-  Madd.  g3.  E  quando  ebbono  scon- 

fìtte le  mani  (di  Cristo)  ,  e  Giosep  pigliò  quel  corpo  in  sulle  brac 
eia      ec.  (V} 

2  —  Vinto  o  Rolto  in  battaglia.  Lat.   profligatus.    Gr.    rirrnStis.  S. 

Gio.   Grisost.  Migliore  dunque  eri  tu  innanzi    che   cadessi 
 ,  che  la 

moltitudine  di  Giudei  sconfitti. Dittam.  2.  17.  Che  in  Persia
  er  Uo 

tornando  sconfitto,  E  che  perduto  aveva  assai  del  
mio.  Cavale. Med. 

cuor.  Un  altro  Santo  dice,  che  di  niuna  cosa  lo  nimico  e  s
i  scontato, 

come  per  la  misericordia. 

,  —  E  per  metaf.  Guastato,  Rovinato.  Car. Long.  So[-P«g-  8u 

(Fir    i8a.)  Oh  rosaio  sconfitto!  oh  giardm  mio  deserto  !  (M
) 

3  _*  Abbattuto  ,  Afflitto.  Salvin.  Odiss.  234-  Dell'  Atride  Ag
a- 

mennone Sorvenne  l'alma  dal  dolor  sconfitta.  (Vc)BenvCeU.Vit. 

t.  2.  f.  214.  Questo  fu  il  primo  gran  travaglio  eh  1
0  ebbi  in  Firen- 

ze, a  restar  padre  e  guida  d'  una  tale  isconfitta  famiglia.  (IN)  , 

Sconfittila  ,  Scon-fit-tù-ra.  [Sf]  V.  A.  V  «A*  Scon
fitta.  Lvv  M 

Dond'  elfi  mise  sì  gran  paura  a' nim.ci  ,  eh  elfi  tomaio 
 a  sconfittura. 

Sconfondere  ,  Scon-fón-de-re.  [Alt.  anom]  Confonde
r  con  violenza  , 

Mettere  in  gran  disordine.  {V.  Confondere.)  Lat. 
 turbare  Gì.  rvf- 

&<%*tv.  Pataff.  6.  Ma  quello  Dio  ,  che  morte  riceve
tte  ,  GÌ  ipocriti 

sconfonda  e  i  traditori.  Tao.  Dav.  ann.  m.  l5o.  Rompe 
 1  bastioni  , 

e  coloro  sconfonde  presi  nella  lor  gabbia.  E  Slor,
  3.  3oi.  Sconton- 

deranno,  rintroneranno  quanti  cavalli  e  cavalieri  div
ezzi  dalla  guerra 

vi  avrà.  (Qui  il  testo  lat.  ha:  operient,  ac  superfundent.)
  Morg.  X 

14.  Per  mille  volte  lo  Dio  Macometto  Ti  sconfonda,  Ap
pollonio  e  ln- 

2  !!.ga*nt|:  n.  pass.  Salvin.  Disc.  Accad.  3.  168.  Se  egli  ti  dice  villa- 

nia ,  si  turbi  quello  e  sconfondasi ,  non  ti  vergogni  ?  (Pe) 

Sconfortamento  ,  Scou-for-ta-mén-to.  lSm.1  Lo  sconfo
rtare,  S con/olio. 

2  —  11  dissuadere.  Lat.  dehortatio.  Gr.  à-xorpoitr,..  Li
b.  Up.  aiv.  11 

Vescovo  lo  sconfortò  ,  e  lo  cavalier  valente  allo  s
confortamento  non 

Sconfortante  ,  *  Scon-for-tàn-te.  Pari,  di  Sconfortare
.  Che  sconforta. V    dì  re"    (O) 

Sconfortare,  Sco-for-tà-re. [Ali.  Torre  il  coraggio, 
 Scoraggiare—, 

Disconfortare  ,  i».j  Barn.  Ori.  2.  2:.  2,.  Forse  ch
e  1  odio,  chea 

Rinaldo  porta  ,  A  stare  in  sua  presenzia  !a  sconfor
ta.  Borgh.  co*. 

Lat.  3g8.  Pare  che  per  questa  considerazione  fieram
ente  gli  scontorti dall' accettai  le.  „  ■  , 

2  —  Dissuadere  ,  Distorre.  Lat.  dehortan,  dissuadere.  G
r.  «*orpt«w. 

Libr.  Mott.  Sconfortandolo  che  non  pigli  moglie.  Slor. 
 Fisi.  ipo. 

Quanto  più  ne  lo  sconfortavano,  tanto  più  gli  acc
endeano  1  amino 

a  farlo.  Fr.  Giord.  Pred.  B.  Con  empie  persuasion
i  sconfortavano 

questa  santa  impresa.  Vit.  SS.  Pad.  1.  ii3.  Ci  venn
e  incontro,  e 

sconfortocci  d'  andarvi.  Capr.  Boll.  4.  61.  Dimmi  un  poco,,  don
de 

viene  che  questi  dotti  sconfortano  cosi  gli  altri  dallo  
studiare. 

3  _  •  Nota  costruito  singolare.  Vit.  SS.  Pad.  i.  65.  Gli  amici  mol
to 

lo  sconfortavano  di  quello  luogo.  (  Cioè  ,  lo  dissuadevano 
 di  andar 

4  —  N.  pass.  Sbigottirsi,  [Perdere  il  coraggio.]  Lat.  an
imum  despon- 

dere,  constcrnari.  Gr.  xar*tfMÓrr*o**i.  Bocc.  nov.  17.54.  Ma
donna, 

non  vi  sconfortate  primache  vi  bisogni.  Petr.  son. 236
.  Onde  si .sbi- 

eottisce  e  si  sconforta  Mia  vita  in  tutto.  Ovid.  Pist. 
 4ò.  O  snoc- 

chia mia  ,  io  ti  prego  che  tu  non  ti  sconfoiti  ;  ajntati  
va  cntemente. 

5  _  •  Diffidare,  Non  si  assicurare.  Fortig.  Bice.  Già  del  vostro 
 va- 

lor non  mi  sconforto  ec.  Vi  dico  ben  che  grande  è  questa  ìmpresa.(A) 

Sconfortato  ,  Scon-for-tà-to.  Add.  m.  da  Sconfortare.  [Scorag
gialo; 

ed  anche  Dissuaso  ,  Distolto.  —  ,  Disconfoitato  ,  ««.] 

2  —  Abbattuto,  Sbigottito.  G.  V.g.  208.  2.  Per  lo  quale  trad
imento 

e  partita  i  Fiorentini  rimasero  molto  sconfortati. 

3  —Mesto  ,  [Afflitto.]  Lat.  afflictus,  moerens.  Gr.  xar*i$-/is,  W
irppos. 

Nov.  ant.  gg.  7.  E  come  sete  voi  così  sconfortato  ma
lamente  . 

Sconforto,  Scon-fòr-to.  [o>«.]  Travaglio,  Dispiacere;  con
trario  di  Con- 

forto. —  ,  Disconforto  ,  Disconfortanza  ,  sin.]  Lat.  molestia,  moe- 

ror.  Gr.  xixr,.  Bocc.  nov.  36.  10.  Ma  per  non  esser  cagion
e  d  al- 

cuno sconforto  a  Gabriotto  ,  quanto  più  potè,  la  sua  paura  nas
cose. —  v     ,.         »d        t    .         i_         c_*_i._    „  ..«.w,  in.    r,^..r«Q       Rpm.    I  tri.    D. K,  Il  LI  U      JtVlilUllU      «     v-»tiui  »vy»-«     ■)       -j   1        |-  -  1 

Com.  lnf.  g.  Ma  dietro  lo  sconforto  venne  la  paura. 

4.  51.  Chi  conterebbe  i  pianti  e  gli  sconforti  Che  s' 
4 
se  e  per  le  strade  Di  Parigi 

Beni.  Ori  3. 

odon  per  le  ca- 
se    C    ULl     1C     3llUl.lt;     XJl      1    .11. -,1    .  T\  •      J     1  f/' 

2—  [Prendere  o  Pigliare  sconforto  =  Sconfortarsi,  Darsi  dol
ore,  r. 

Prendere  sconforto.  ]  Mess.  Cin.  rim.  Non  credo  fosse  cuore
  Sotto 

tua  legge  ,  Amore  ,  Che  non  pigliasse  martiro  e  sconforto
. 

2  —  [Scoraggiarsi.]  Cron.  Morell.  283.  Non  istare  ec.  con  c
hi  ve- 

nisse dall'  aria  corrotta  ec.  sa  non  il  meno  che  tu  puoi,  non  dimo- 

strando ischifarlo  per  modo  s'avveggia,  acciò  non  «degnasse,  0  non pigliasse  isconforto.  _.„    . 

Scongidgnimento  ,  Scon-giu-gni-iuéii-to.  [Sm.  Separazione  ,]  Dis
giu-m- 

mento  ;  contrario  di  Congingnimento.  —,  Scongiuntura  ,Uisc
ongiu- 

gnimento  ,  sin.  Lat.  alienalio,  disjunctio,  separaho.  Gr.a.\
Korpiuaif, 

hd^vtis  ,  S,xx,vpi<rts.  Bui.  Inf.  22,.  2.  Draghinazzo  significa 
 implica- 

zione ,  e  scongiugnimento  d'affezione.  . 

Scongiokgerh  ,  Scon-giùn-gc-re.  Alt.  e  ri.  ass.anom.  Lo  stess
o  che  Ui- 

scongiugnere  ,  Disgiungere,   V- Belivi.  Disc.n.  II  taglio  poi
  egli  e 

un  dividere,  egli  è  un  separare  ,  uno  scongiungere.  (™in)  . 

Scongiuntura  ,  Scon  giun-tù-ra.  [Sf.  V.  A.  Lo  stesso   c
he    Discongiu- 

gnimcnto.    V.  e  di'  ]  Scongiugnimento.  Introd.    Virt.   I  er    la    sc
on- 

giuntura di  tutti  li  membri  ,  che  tutti  mi  furono  disgiunti. 

Scongiuramento,  Scon-giu-ra-mcii-to.  [Sm.]  La  scongiura
re;  [Il  pre-a- 

re caldamente,   usando  ogni    mezzo    lecito  per  ottenere
.   Alti imenu 

Scongiurazione,  Scongiuro.]  Lai.  obtestalio.   Gr.  ix.scri
a.jA era.   ctor. 

i.<y7.  Né  gli  scongm.  amenti  e  prieghi  dell'ottimo  e
  costantissimo  Re poterono  piegare  l'animo  di  Francesco.                                          _         .. 

2  1_  [Costrignimento  o  Violentamcnto  di  demoni.]   Declam  
  (JiuntiU 

C.  Il  munimento  è  intorniato   con   iscongiuramento.   Toc.
  Dav.  ann. 

2.  5i.  Trovandosi  sotto  il  suolo  e  nelle  mura  ossa  di  morti,  v
ersi  , 

scongiuramene.  (Il  testo  lat.  ha  devotiones.) 

Scongiurante  ,  *  Scon-giu-ràn-tc.  Pari,  rfi  Scongiurare.  Che  sc
ongiura. V.  di  rrg.  (0) 

.'  "    In 

"  '*  / 

i  *  >     V-.    *- 

i 

YrV//VS- 



7o 

SCONGJURARE 
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ì  congiurar  .  Scon-giu-rà-re.  [Alt.]  Cospignere  con  metti  per  h  più leciti  e  violentare  i  demonii  ;  [altrimenti  Esorcizzare.]  Lat.  .ninna- 
re, S.  Jg.e  Lattanx.Gr.  i&fy.fyit.  Pass.  ì/n.  Truovansi  certe  altre 

persone,  e  uomini  e  femmine,  clic  non  sanno  l'arte  magica,  né  invo- 
care né  scongiurare  demonii.  Maestruzz.  2.  20.  Ma  i  demoni!  possia- 
mo «congiurare  per  virtù  .lei  nome  d'Iddio.  E  appresso:  Non  è pero  licito  eh  scongiurarli   per  imparare  alcuna  cosa  da  loro. 

1  —  Onde  Scongiurare  alcuno  =  Proccurare  di  cosirisnere  i  de- 
moni ad  uscirgli  d'addosso.   G.  V.g.  234.  1.  Con  più  (le1  suoi  frati e  con  pm  di  cento  buoni  uomini  della  terra  il  venne  a  disaminare e  a  scongiurare. 

2  —  Costringere  o  Provocare  a  fare  alcuna    cosa  con  giuramento  ese- 
cratorio. Maestruzz.  2.  so.  Il  principe    de' sacerdoti    presumeite  di scongiurare  il  nostro  Signore  Gesù  Cristo. 

i  —   luccicare  alcuno  strettamente  di  checchessia  ,  per  amor  di  qual- che cosa  eh  egli  abbia  cara  ;  Strettamente  piegare.  [In  questo  senso si  usa  anche  nel  n.ass.]  Lai.  obtestari,  obsecrare.  Gr.  hlniun.Dant. 
J  urg.21.116.  L'  una  mi  fa  tacer,  l'altra  scongiura  Ch'i' dica  ;  ond' io sopirò,  e  sono  inteso.  Bocc.  nov.  26.  25.  Tanto  disse  ,  e  tanto  pre- 

go ,    e  tanto  scongiurò  ,    che   ella  vinta  con  lui  si  paceficò.  E  nov. 
07.   7.  Anichino  si  senti  scongiurare    per  quanto  ben  tu   mi    vuogli. ruicn.Lrcol.ió.  E  cosi  vi  conforto  e  prego  e  scongiuro  che  facciate. s,e,n.rim.  1.8.  Io  vi  sconguno,  se  voi  mai  venite  Chiamato  a  me- 
Oicar-  guest  oste  nostro,  Dategli  bere  a  pasto  acqua  di  vite. 
—     imprecar  male  contro ,  Abbominare.  Diod.  Num.  s3.  7.  Vieni, ™iad,c,m,  Jacob;   vieni  pure,    scongiura  Israel.   Come  lo  maladirò 
o     id.iio  non  1  ha  maladetto  ;  come    lo  scongiurerò  io  ?  Iddio  non na  scongiurato.  (/  Settanta  hanno  àx^apros,  V  e  ir.  detesta  re.)    (N) 

Scoiìoiurato,  Scon-giu-rà-to.  Add.m.  da  Scongiurare;  [altrimenti  Esor- 
cizzato.] Lai.  adjuratus.   Gr.  %opx,<rSd<.  Ditiam.  1.  8.  Magico  fu  , e  nclh  scongiurati  Dimon  credette. 

Scobcidbatobe  ,  Scon-giu-ra-tó-re.  [Feri.  m.  di  Scongiurare.]  Colui  che 
scongiura,  [Cavatore  di  spirili,  Esorcista.]  Lat.  exorcista  ,   adiùra- 
tor    obtestator.   Or.  ̂ op^oriiu  Maestruzz.   2.  20.  Lo  scongiuratore delle  creature  sanza  ragione  si  può  intendere  in  due  modi. 

Scongiubatrice,  *  Scon-giu-ra-trì-ce.  Perb.f.di Scongiurare.  P.direg.(O) Scongiubazione     Scon-giu-ra-zió-ne.  [Sf.]  Scongiuramene,  Esorcismo, 
Scongiuro.  Lat.  adjuratio  ,    exorcismus.  Gr.  ilopy.wp.6i.  Com.  Inf. 
20.  Per  modo  di  scongiurazione  li  demonii  fanno   noto    agli  uomini 
quello  che  e  a  venire  in  più  modi.  Maestruzz.  1.  11.  Imperocché  a 
lui  s  appartiene  d'imparare  a  mente  ec.  le  scongiura/ioni  de'mali  spi- rili. Ai:  tur.  16.  128.  Pur    la  scongiurazione  ,   onde  solia  Coman- dare a  demonii ,  aveva  a  mente. 

2  —  Giuramento  esecratorio.  Lai.   execratio.   Gr.  xxrxp*.  Maestruzz. 
2.  ̂>.  Nondimeno  per  alcuna  necessitade  i  superiori  possono  costri- 
gnere  1  sudditi  con  tale  generazione    di    scongiurazione.    Tac.    Dav. 
Stor.  A.  334   Udito  con  grande  approvarla    di  tutti,    gli  fece  con loro  barbare  scongiurazioni    obbligare. 

Scongiuro  ,  Scon-giù-ro.  [Sm.]  Lo  scongiurare,  Scòngiuramento,   Co- 
slrignimento   o  Fiolenlamento  de'  demonii  ;    [altrimenti  Esorcismo  , Esorcizzatone.]  Lai.  exorcismus.  Gr.  iVopxi<rpós.Pass.  335.  Quando 
per    invocazione    o  per  lo  scongiuro  ec.  il   demonio  si  chiama  a  ri- 

spondere ce,  spesse    volte  mostra  d'esser  costretto  per  la  avocazione, 
o    per  lo  scongiuro.  E  342.  A  fare  queste  cose  usano  i  malefìci  al- 

cuna fiata  invocazioni  e  scongiuri  a  demonii  espressamente.  Borgh. 
Orig.  l'ir.  23y.  Perchè  non  venisse   a  notizia  de'  nemici  ,  e  potésser con  certi  scongiuri  per  questa  via  far  danno. 

2  ~n-      Provocaic  a'f'i  a  fare  alcuna  cosa  invocando  il  nome  di  Dio; [Giuramento  esecratorio.]  Maestruzz.  2.  20.Sc  alcuno  per  invocazione 
del  nome  d  Iddio,  o  vero  di  qualunque  cosa  sacra,  ad  alcuno  nomo 
non  soggetto  a  sé  intenda  d'imporre  necessità  di  fare  alcuna  cosa  , siccome  impone  a  sé  medesimo  giurando,  tale  scongiuro  non  é  licito. 
—  Giuramento  stmPlict'mente-    dr.  Euv.  43.  i36.  Ma  con  scongiuri il  Negro  ad  affermare  ,    Che  sua    é  là  casa    ec.   (Costrutto  lat.  :  at llle  pejerare.)  (V) 

4  —  friego  caldissimo  ,  efficacissimo  r>  instantissimo.  Lat.  obtestatio  , 
obsecratio.   Gr.  «W/«.  Peti:    Uom.  ili.  Non  fece   mai  fine  a'  preghi 
e  agli  scongiuri  ,  infìno  eh'  ella  non  armò  colle  proprie  mani  lo  'n- felicc  e  mal  creduto  marito.  Serd.   Stor.  bui.   15.  606.  Con  avver- 

timenti, scongiuri  e  con  autorità  ottenne  che  facessero  incontanente abbassare  il  trinchetto. 

Sconfìtto,*  Sco-ni-fii-to.^ùW.  m.V.A.V.e  di'  SconGtto.  Cavale. Stolliz. 
233.  Nullo   è  sconilìtlo  per  forza  di  nimico,  ma  per  sua  stoltizia.  (V) 

Sconnessione  ,  Scon-nes-si-ó-ne.   Sf.  Disgiugnimento  ;  contrario  di  Con- nessiorie  e  Concatenazione.  (A)  (0) 

2  —   *  Sconsonanza  ,  Discordanza.  Airam.   Tìerg.  (0) 
Sconnesso,  Scon-nès-so.  Add.  [m.  da  Sconnettere  ]  Disunito,  [Distaccalo; 

e  per  estens.  Discordante,]  Incongruente. /.««.disjunctus ,  incongruiis. 
Or.  dta.Xv3fk  ,  àvdpp.ccrTos.òegnei:  Mann.  Diventi).  7.  3.  Vedi  però 
che  connessione  strettissima  passa  tra  queste  parole  ec.  e  tra  queste 
altre  ,  che  sembrano  si  sconnesse.  Salvin.  Pros.  l'ose.  2.  74.  Il  so- 

netto ,  per  dir  tutti  i  difetti  in  un  mazzo,  è  gretto,  sterile,  sconnesso, 
ec.  E  8g.  Le  quali  ,  a  chi  più  oltre  non  mira  ,  sembrino  disunite e  sconnesse. 

Sconnesso  diff.  da  Incongruente.  Sconnesso  è  quello  che  non  è 

connesso,  eh' é  disgiunto  ,  snodato,  sgroppalo  ;  e  si  usa  tanto  nel 
proprio  che  nel  figuralo.  Tavole  sconnesse  ,  Parole  sconnesse.  In- 

congruente è  ciò  che  non  è  conveniente  ,  conforme  ,  opportuno. 
Sconnettere  ,  Scon-nèt-te-re.  Alt.  anom.   Distaccare  ,  Disunire  ,  Dis- 

giugnere  ;  contrario  di  Connettere.  (A) 
a  —  Discorrere  o  Scrivere  senz'ordine.  (A) 
3  —  "Non  aver  che  fare  con  la  cosa  di  cui  si  tratta;  Discordare. Leon. Pascol.  Berg.  (0) 

Sconocchiare  ,  Sco-nocchià-rc.  [Atl.  e  n.  pass.    Consumar  filando   il 

SCONOSCIUTO 

pennecchio  sulla  conocchia,]   Trarre  d' in  sulla  rocca  il  pennecchio filandolo  -  ,  Disconocc ..are  ,  sin.  Lat.  pensino  conficere  ,  penS absolvere.Gr.rB  *.&&&,  ìtxnUw.BeUinc.son.  148.   Sai  Leu doTo 

un  pennecchio  si  sconocchia.  
H  "c"  "0*c 

\7m^/e&r?S^^ 
e  ben  rosolata  in  favo  a  ,  m"  t^^SSSS^  SS 

Scrocchiato  ,  Sco-noc-chià-to.  Add.  m.  da  Sconocchiarc.zJlw  A  de 
100.  Il  ino  che  si  Ola,  doto  e  Io  sconocchiato,  quando  non  vtn  ' più  ,  Atropos.  Belane,  son  254.  Un  muli.,  colla  rocca  sconocchiai., ScoNoccmATURA  Sco-noc-chia-tù-ra.  [Sf.]  II  residuo  del  pJSSSh 

sulla  conocchia.  Lai.  pensi  pars  residua  ^     "eccnio 
Sconoscente  Sco-no-scén-tc  [Pan.  ̂ Sconoscere.  Che  sconosce  ,] Non  ricordevole  de  benefici,  Ingrato.  -,  Disconoscente,  Iscó- i.oscente,  Sconoscente,  Scanoscente,  sin.  Lat.  ingratus.  Gr.  ilmiJt 
Voccnov.Jg.J.E  come  sarò  io  si  sconoscente,  che  ad  un  gentiluomo' 
al  quale  ninno  altro  diletto  è  più  rimaso,  io  questo  gli  voglia  torre",.3 nov.b8.20.  Anz!  si  vorrebbe  uccidere  questo  can  fastidioso  e  scono- 

scente. Rim.  ani.  Guid.Cavalc.  62.  Tu  di'  ch'io  sono  sconosce!  e vile  E  disperato  ,  e  p,en  di  vari, tate.  Tass.  Ger.  12.88.  Rifiuti  dmi- 
que  ,  ahi  sconoscente  !  il  dono  Del  ciel  salubre  ,  e  'ncontra  a  lui  t'a- 

dir. ?  „  Bario.  Uom  leti.  53.  Le  ceneri  delle  sue  ossa  lungi  dalla 

sconoscente  patria.  (N)  ° 2  —  Zotico  ,  Rozzo.  Lat.  radia  ,    inhumanus.    Gr.  £yuas.    Tav    Rit Esssen, lo  giunti  ,  trovarono    al  mulino  tre  muliuari  ,  i   quali  crauà 

assai  villani  e  sconoscenti.  
'       4  *n*uu- 3  —  Colui  che  non  si  è  fatto  giammai  conoscere  per  opera  alcuna  lo- devole;  [ma  in  questo  senso  e  V    A    e  dicesi  meglio]  Sconosciuto. Lat.  ignobihs  ,  oLscurus.     Gr.   U-y£w  ,  òhrwos.   Dani.  Inf.    7    5i 

Ed  egli  a  me  :  vano  pensiero  aduni:  La  sconoscente  vita     che  i   le' sozzi,  Ad  ogni  conoscenza  or  gli  fa  bruni.  Slor.Eur.  2.  3a    Perché 
a  sconoscente  vita  eh'  e'  vissero  ,  non  merita   maggior  memoria  per 
Io  avvenire  ,  che  ella  si  abbia  (ino  a 'di  nostri.  ' 

/f  r  '  £lCeSJ  Essere  sconosce"te  di  alcuna  cosa  e  vale  Non  conoscer- la,  l\onjarne  caso.  Car.  Leu.  ined.  3.  125.    E    ti  voglio  credei  e 
in  questo  ,  che  tu  non  su  tanto  insensato  e  sconoscente  dell'  onore che  TOgh  far  cosa  che  sii  vergogna  a  te  ed  alla  casa  tua.  (Pe) 

0  —       E  nel  1.  sign.  ma  con  altra  accompagnatura.  C  SconosceBfw- simo.  Cavale,  tspos.  Simb.  1.85.  Le  male  opere  Io  mostreranno  peg- 
gio che  pagano  ,  e  sconoscente  a  Dio.  (V)  (N)  s Sconoscente  diff.  da  Ingrato.  Non  consistendo  la  Sconoscenza  che 

nella  dimenticanza  del  ricevuto  beneficio,  manifesta  nell'animo  delio 
"conoscente  una  riprovevole  insensibilità;  ma  consistendo  la  ingra- 

titudine in  una  mala  corrispondenza  del  beneficato  verso    il  suo'^he- nelattore  ,  palesa  nell'  Ingrato    una    vera  malvagità.  Colui    che  non soccorre  il  suo  benefattore  ,  si  dirà  uno  Sconoscente;  ma  colui  c'ie 
pei  seguita  o  maltratta  il  suo  benefattore  ,  si  dirà  Inerito.  L'Inoralo 
e  pm  detestabile  dello  Sconoscente;  e  la  Sconoscenza  è  meno  "vitu- 

perevole e  meno  malvagia  delPIngratitudine.  Sconoscente  è  l'opposto 
di  Riconoscente  ;  ed  Ingrato  e  1'  opposto  di    Grato.' Sconoscentemente,  Sco-no-scen-te-mcn-lc.^w.eSV«sa  conoscenza   Igno- 

rantemente. Lat. temere  .imperite.  Gr.  ùfovKus,  cWvrws. Arridi 62 
Isconoscentementc  usa  le  cose  dolci  colui  che  non  ha  usato  1'  amare' Sjcoboscektissimo  ,  Sco-no-sccn-tìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Sconoscen- 

te, fr.    Oiord.  Pred.  R.  Vivono  vita  sconoscentissima  a  Dio 
Sconosceva  ,  Sco-no-scén-sa.  [Sf.]   Ingratitudine.—  ,  Sconoscimcnto  , Disconoscinza  ,  Scognoscenza  ,  sin.   Lat.  ingratus  animus.  Gr  àyjw- 

Atoo-w».    Canale.  Fruii,  ling.    La    coscienza    riprende    ciascun    della sconoscenza;  ogni  uomo    sconoscente    comunemente    è    odioso       e 'l 
conoscente  é  amabile.  E  altrove:  Grande  in  verità  è    ]a  nostra' sc^- nosrenxa  ,    cosi  sfacciatamente  oircndere  il  nostro  pietoso  padre     Id- 

dio. E  Sreccn..  Cr.  Ma  oggi  è  tanta    la  nostra  ingratitudine    e  vilta- 
de    e  sconoscenza  ,  che  ec.  Lib.  Pred.   La  seconda  si  è  per    la  sua 
scouoscenza.                                                                                    ' Sconoscere,  Sco-nó-sce-re.  [N.  ass.anom.]   Essere  sconoscente     mira- 

to. — ,  Disconoscere  ,  sin.  Lat.  ingratum  esse.   Gr.  à.y\iu>p.alùv  ° 
2  —  E  n.  pass.  M.   r.   1.  16.  Per  la  soperchia  abbondanza  ,  in  che si  sconoscevano  a  Dio. 

3  r-*Alt.  Perdonare,  Cavale.  Frutl.Ling.2g4.Se  1' nomo  si  accusa,  Iddio lo  scusa,  e  se  conosce  la  colpa,  Iddio  lo  sconosce,  cioè  la  perdona. (V) 
Sconoscici bnto,  Sco-no-sci-méu-to.[cy//7.  P".  e  di]  Scouoscenza.  Lat.  in- grati animi  vitium,G/',  à.yvup.uawyi.  M.  y.  6.  62.  Per  vendetta  dello 

sconoscimento  dell'  onore  ,  cu'  elli  aveva  fatto 
Sconosciutamente  ,  Sco-no-sciu-ta-mén-te.  Avv.  Senza  esser  conosciuto 

Occultamente  ,    Nascosamente.  —  ,  Disconosciulamente  ,    sin.   Lai. 
clam,    occulte.   Gr.  ijtidarws.  Bocc.  nov.  «7.  ig.  Sconosciutamente 
se    11'  andò    con  alcuni   suoi  fidatissimi  compagni.   S .   Agost.   C.  i). 
Codro  re  d'Atene  sconosciutamente  si  mise  tra  li  Pelnpporjcsi,  niinic'i della  sua  città  ,  per  esser  morto  ;  e  cosi  fu 

ScoNosciimssiMO,  Sco-no-sciu-tis-si-mo.[V£W.m.]  superi,  di  Sconosciuto. 
Segner.   Crisi,  insti:  3.  7.  8.  Cambiò  il  vino  in  sangue  ,  ed  in  san- 

gue propio  ,  con  un  cambiamento  sconosciutissimo. 
Sconosciuto,  Sco-no-sciù  to.  Add.  m.  Non  conosciuto,  Incognito.   (Di- 

sconosciuto ,    Inconosciuto  ,  Scognosciuto  ,  sin.  Lat.  incognitus.   Gì: 
&y\,wra%.  Bocc.  nov.  27.  7.  Eraci  tornato  sconosciuto  per   esser  con 
lei.  Pass.  26.  Si  levò  e  andava  dietro  a  questo  sconosciuto  cavaliere. 
Beni.   Od.   2.  5.  67.    Sconosciuto  ,    siccome    peregrino  ,    Per  ra^z/.o 
1'  oste  prese  il  suo  cammino.»  Barlol.  Uom.  leti.  pag.  5j.  Prima  che 
fosse  in  uso  l'arte  del  navigare  ,    era  mezzo  sconosciuto,  mezzo  in- colto ,  e  tutto  barbaro  il   mondo.  (N) 

2  —  [Onda  Andare  sconosciuto  per  Andare  in  forma  di  non  esser 
conosciuto;  e  ne' gran  personaggi  si  dice  dell'Andare  come  depo- eta la  propria  qualità  senza  ricevere  i  trattamenti  divuti.]  V.  An- 

dare sconosciuto. 



SCONQUASSAMENTO 
3     *  Stare  sconosciuto  =  Stai  e  informa  privata.  V.  Stare  sco- 

nosciuto. (A)  ., 

2     Oscuro,  Ignobile,  Senza  fama.  Lat.  ignobiiis.   Or.  a.trnnos .  Pass. 

2o3-  Tutto  il  mondo  parlò  di  lui,  e  scrissesi  nelle  cronache  e  nelle 

storie  colui  che  prima  era  oscuro  e  sconosciuto. 

3     *  (Mit.)   Gli  Ateniesi  e  i  Romani  eressero  altari  al  Dio  Scono- 
sciuto. Lat.  Iguoto  Deo.  (Mit) 

Sconquassamento  ,  Scoii-quas-sa-mèn-to.  Sm.   T.o  slesso  che  Conquassa- 

mene,  P~. Segnar.  MantuAggiunt. Venerdì  santo.  4.  Ben  sai  tu  che 

la  croce,  siccome  era  già  tra' supplizii  dati  a' delinquenti  111  que'  tem- 

pi il  più  dolorifero  ,  atteso  lo  sconquassamento  totale  di  tutte  1'  03sa  , così  era  senza  dubbio  il  più  vergognoso.  (Y) 

Sconquassante  ,  *  Scon-quas-sàn-le.  Pari,  di  Sconquassare.  Che  scon- 
quassa. V.  di  reg.  (O) 

Sconquassare,    Scon-quas-sà-re.  Alt.  Lo  slesso  che  Conquassare,    K. 

Lat.  quatere,  quassare.   Gr.  ìtocviìiiv.  Pecor.  g.  16.  Ballai.  Tempera 

ornai    i  tuoi  venti  crudeli  ,    E  non  isconquassar    più    la  mia  barca. 

Buon.Fier.5.   1.  2.  Clii  picchia  ,  orbe,  chi  picchia?  chi  sconquassa 

A  questo  ino'  le  'mposle  ? 
2  _  E  n.  pass.  Tac.  Dav.  ami.  12.  i56.  Poi  sconquassandosele  il  ven- 

tre ,  e  le  viscere  diguazzandosele  ,  lo  prega    che  ,    per  non  lasciarla 

preda  e  strazio  a'  nemici  ,  le  dea  morte  onesta. 
Sconquassato  ,    Scon-quas-sà-to.  Add.  m.  da  Sconquassare.  {Lo  stesso 

che  Conquassato,   F.]  Lat.  disjectus,  jactatus,  corruptus  ,  quassatus. 
Gr.  cSiaow^/s.  Serd.  Stor.  Ind.  8.  u8g.  Perchè  né    i  marinari  né 

le  funi  ,  ne  le  vele  erano  bastanti  a  tre  navi  ,  ne  abbruciarono  una 

che  era  più  sconquassata  Buon.Fier-3. 2. g.  Qual  fosse  già  l'altezza  Della 
torre  del  capo  de'  superbi  ce.  ,  Che  sconquassata  giace  là  per  terra. 

2  —  [E  dello  di  persona.]  Buon.  Pier.  4-  5-  6'.-  Vedete  quel  pedante 
sconquassato.  Maini.    11.  53.  I  paesani  sbigottiti,  E  dal  disagio  scon- 

quassati e  frolli.»  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Il    signor    N.  N.  sta 
benissimo;  non  istò  già  bene  io,  che  sono  sconquassato.  (Cioè,  pes- 

simamente trattato  dal  male.)  (N) 

SlonquasSATore ,    Scun-quas-sa-tó-rc.    Verb.  m.  di    Sconquassare.   Che 
sconquassa.  Lo  stesso  che  Conquassatole.    V.  Salvili. Odiss.  lib.  8. 
i>.  4°2-  Non  comandar  ciò  a  me  ,  Nettun  ,  di  terra  Seonquassator  ; 

che  triste  son  pe'tristi  Le  sicurtadi    a  sicurarsi.  Boll.  Lez.  Accad. 
Quei  nostri  pesantissimi  carri  ,  sconquassatoli  con  vergogna  comune 
delle  bellissime  contrade  di  questa  città.  (A)  (B) 

Se  inquassatkice  ,  *  Scoii-quas-sa-ti  ice.    Feri.  f.  di  Sconquassare.  Che 

sconquassa.   P~.  di  reg.  Lo  stesso  che  Conquassati  i  ce  ,   V~.  (0) Sconquasso  ,  Scon-quàs-so.  [Sin.  Lo  slesso  che  Conquasso  ,    V.]    Lat. 
quassalio  ,  turbatio.Gi'.tréKTjuo;.   Buon.  Pier.  4-  5.  4-  Che  imbroglio, 

che  rigiro  ,    che  sconquasso!    Salviti.  Disc.  1.  g4-  L' una  e  l'altra 
disord.na  notabilmente  1'  anima  ,    e  mette  conscguentemente    in  con- 

fusione e  in  isconquasso  anche  il  corpo. 

Sconsacrante  ,  *  Scon-sa-cràn-tc.   Pari,  di  Sconsacrare.  V.  di  reg.(0) 
Sconsacrare  ,  Scon-sa-crà-re.  Alt.  e  11.  pass.  Ridurre   a  uso  profanai 

altrimenti  Profanare. Lo  stesso  che  Disagiare,  Dissagrare,  V".  Barlol. 
As.parl.1.  1.3.C.1J.  (Ediz.  Piaceul.  1820.)  Egli  poi  si  ha  per  cosa 

si  reverenda    e  sacrosanta  ,    clic    tanto  sol  che    tocchi    terra  co'  pie- 
di ,  si  sconsacra  e  perde  la  dignità.  (A)  (P) 

Sconsacrato,  Scon-sa-crà-to.  Add.  m.  da  Sconsacrare.  Lo  slesso  che  Dis- 
sagrato ,  y.Tesaur.  Cairn.  9.  Berg.  (Min) 

Sconsacrare  ,  *  Scou-sa-grà-re.  Alt.  e  n.  pass.  Lo  stesso  che   Sconsa- 
crare ,  Dissagrare  ,   V.  (P) 

Sconsacrato,  *  Scon-sa-già-lo.  Add.  m.  da  Sconsagrare.Zo  stesso  che 

Sconsacrato  ,  Dissagrato,  F~.Barl.As.  I.  5.p.  6'j.  In  fine,  abominan- 
do quella  mesciuta  ,    come  sconsagrata  e  profana  ,    la  lasciarono   Li 

abbandono.  (P) 

Sconsenso  ,  Scon-sèn-so.iym.  Propriamente  contrario  di  Consenso  ;  ma 
in  modo  contadinesco  e  per  energia    di  lingua  fu  usalo  anche  per 
Consenso.  Buon.   Tane.  5.  3.  Perchè  poi  lo  scoiisenso  a  Pietro  dia, 

S'  ha  auto  a  strascinarla  per  la  gola.  (A)  (b) 
Sconsentimento  ,  Scon-sen-ti-mc'u-to.  [»yiM.]   Contrario  di  Consentimen- 

to. —  ,  Disconsentimento  ,  sin.  Lat.  disscnsus.   Gr.  Sia^opó..  Guid. 

G.  5.  Conciofossecosaché  più  I'  attalentasse  il  consentimento  ,  ©he  lo 
sconsentimene.  »  Pallai,  lsl.  Conc.  1.  452.  Dichiararono  loro  scon- 
sentimcnto  a  Concilio  iu  cui  avesse  autorità  il  Papa  ce.  (Pe) 

Sconsentire,  Scon-sen-ti-re.[  A'. as\s.]  Contrario  di  Acconsentire  [o  Con- 

sentile. Disapprovare.  —  ,  Disconsentire  ,  sin."]  Lat.  dissentire.  Gr. 
lij.$i(tiv.  Bui.  Puig.  18.   1.  Questa  naturale  libertà  che  ha  l'anima 
di  consentire  ec.  ,  o  sconsentire. 

Sconsenzibnte  ,  *    Scon-sen-zi-cn-lc.   Vari,  di    Sconsentire.  Che  scon- 
sente. —  ,  Disconsenziente  ,  sin.   V.  di  reg.  (O) 

urtare  ,  *  Scon-ser-tà  rc.Alt.F~.di  reg.    F.  e  di'  Sconcertare.  (0) 
SoonsErtato  ,  Scon-scr-tà-to.  [.Add.  in.  da  Sconsertarc.  F~.  e  di']  Scon- 

certato. Buon.  Pier.  4- 2.  7.  Da  rimetter  in  forma,  dicev'egli  ,  1  capi 
sconsertati  e  fuor  di  sesto.  E  appresso:  Fiaccati  poli,  e  zone  sconsertate. 

Sconsideranza.  ,  Scon-si-de-rànsa.  iSf]  ast.di  Sconsiderato.  [Lo  stesso 
che  Inconsideranza  ,  Inconsiderazione  ,   V.]  Lat.  insipieutia  ,  incou- 
sidrrantia.   Gr.  afasia..  S.  Agost.  C.  D.  Non  ebbouo  sapienza  ,  e 
pei  irono  colla  sconsidcianza. 

Sco.v-ioekatamente  ,  Scon-si-de-ra  ta-mén-tc../tfw.  Con  isconsideralezza. 
[Lo  slesso  che  Inconsideratamente  ,   V.]  Lat.  temere,  inconsulto.  Gr. 

tix.%  ,  afoikus.  Salvia. Disc.  1.  i4g.  Quivi  dunque  sconsideratamente 
giunto  Cupido  ,  e  dalle  Ninfe  ec. riconosciuto,  gli  furono  tutte  addosso. 

Sc'nsioeratezza  ,  Scon-si-de-ra-téz-za.  [Sf.  Lo  stesso    che  Inconsidera- 
tezza ,  Inconsiderazione,   F.]  Lat.  temeritas  ,  insipieutia.  Gr.ù£ov\ix, 

TpoTTÉTtia.  Salviti.  Disc.  1.  70.  La  verecondia  ec.  è  data  per  freno 

alla  sconsideratezza  della  gioventu.fi1  z/25.  il  pensare,  che  tutti  ciò  che 
hanno  nel  cuore  ,    abbiano  sulla  lingua  ,    ingenererebbe  una  dannosa 
«implicita,  una  sconsideratezza,  e  farebbe  gli  uomini  poco  guardinghi. 

ScoMiioERATissiiio ,  Scou-si-de-ia-tis-si-ino.  Add.  m.  superi,   di  Scolisi- 
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derato.    Lo  stesso    che    Incousideratissimo  ,   F~.   TJden.  JVis.  4-  5-j. 
Sconsideratissimo  assurdo  forse   per  opinione  universale    si  è  questa 
presente  proposizione  ,  ec.  (A)  (B) 

ScoNsinERATO  ,  Scon-si-de-rà-to.  Add.  ni.   Che    è    o   Che   si  fa  senza 

considerazione.  [Lo  stesso  che  Inconsiderato  ,  F~.]  Lai.  inconsullus, 
inconsiderans  ,  ternerarius  ,  praeceps.    Gr.  a.ar.rKTOi.   Tac.  Dav.  ami. 
12.1 58.  Il  Senato  ,  perchè  il  detto  non  paresse  sconsiderato,  ne  fece 
decreto  ancor  più  ampio.  (  Il  lesto  lat.  ha  :  prolapsus.)  Buon.  Pier. 
3.  5.  Lic.  Raffrenisi  il  desio  delle  ricchezze  ,   Né  vogliate  imbarcar sconsiderati. 

2  —  Inforza  d  aw.  per  Inconsideratamente.  Tac. Dav.Stor.3. 325.  Ma 
ogni  cosa  guastò  la  fretta ,    e  poi    la  dappocaggine    di  Sabino  ,    che 

prese  l'armi   sconsideralo.  (  Il  lesto   lat.   ha  :  temere.) 
ScoKsiDEiiAzioNE,  Scon-si-de-ra-zió-ne.  [Sf.  Lo  stesso   che  Inconsidera- 

zione,   F .]   Lat.  insipieutia  ,  inconsiderantia.   Gr.  à|3\E\)>(a.   Salviti. 

Disc.  2.  460.  Dalla  banda  della  loquacità  io  veggio  stare  l'arroganza, 
la  vanità,  la  leggerezza,  1'  orgoglio,  la  disonestà  ,  la  sconsiderazione. 

Sconsigliante  ,  *  Scon-si-gliàn-te.  Part.   di  Sconsigliare.   Che  sconsi- 

glia. —  ,  Disconsiglia n te  ,  sin.   F".  di  reg.  (0) 
Sconsigliare,  Scon-si-glià-re.  [Alt.  e  n.  ass.]    Consigliare  a  non  fare, 

Dissuadere.  —  ,  Disconsigliare,  sin.  Lat.  dchortari,  dissuadere.  Gr. 

àircTptifw.   Bocc.  nov.  5-j .  4-  Ancoraché  sconsigliata  da  molti  suoi 
amici  e  parenti  ne  fosse,  del  lutto  dispose  di  comparire.  Buon.  Pier. 

3.   2.   14.  Come  dissuadendo  E  come  sconsigliando   Farem    1'  istesso 
noi.  Sega.  Relt.  18.    Ancora    chiunque  loda  o  biasima  ,    chiunque 
consiglia  o  sconsiglia. 

Sconsigliatamente  ,    Scon-si-glia-ta-men-tc.  Aw.   S consideratamente  , 
Senza  consiglio.  —  ,  Disconsiglialamente  ,  sin.  Lai.  inconsulte,  te- 

mere. Gr.  mkj],  bPouXws.  Segner.   Crist.  instr.  3.  29.   io.  Difendendo 
con  più  di  studio  quei  che  sconsigliatamente  si  espongono  ec-  Salvili. 
Disc.3.25.  Non  voglia  sconsigliatamente,  e  più  che  meslier  non  fac- 

cia avvicinandosi,  provare  1'  altra  virtù.»  E  Odiss.  lib. 12.  v.  54-  Chi 
sconsigliatamente  accosterassi  ,  E  la  voce  udirà  delle  Sirene  ,ec.(B) 

Sconsigliatezza  ,  Scou-si-glia-téz-za.  [Sf]  ast.  di  Sconsigliato.  [Matt- 
anza di  consiglio  ,  di  prudenza  ,  di  riflessione  ;  altrimenti  Incon- 

sideratezza,] Sconsideratezza.  — ,  Disconsigliauienlo  ,  sui.  Lat.  incon- 

siderantia. Gr.  ùfiovXla..  Salvili.   Pros.    Tose.  1.   273.  Questa  è  l'oi- 
dinaria  sciocca  difesa  de' cattivelli  appassionati  ec.  ,    creder  necessi- 

tà eiò  eh'  è  venuto  per  colpa  di  loro  sconsigliatezza. 
Sconsigliatissimo,  Scon-si-glia-tìs-si-ino.[^cW.m.]  superl.di Sconsigliato. 

Segner.  Pred.[36.  5.]  Ferma,  gli  direste;  che  fai  ,  sconsigliatissimo 

economo  de'tuoì  beni  ?»  E  35-8.  Tcngansi  pur  per  sé  il  loro  .  .  questi 
odierni  sconsigliatissimi  consiglieri ,  che  noi  ec.  (B) 

Sconsigliati  vo  ,  Scou-si-glia-tivo.  Add.  m.  Atto    a    sconsigliare.   Te- 
s<iur.  Leu.  mss.  1.  3.  Berg.  (Min) 

Sconsigliato,  Scon-si-glià-to.  Add.  in.  da  Sconsigliare.  [Consigliato  a 
nun  fare  ,    Dissuaso.  —  ,  Disconsigliato  ,  sin.] 

2  —  Privo  di  consiglio.   Lat.  inconsultus,  consilii  expers.  Gr.  cc(iov\a;. 
Ovtd.   Pai.  45.  lo  sconsigliata  sempre   immagino  che   ora  quinci  e 
ora  quindi  vengano  i  lupi  a  stracciare  il  mio  corpo.  Peti:  canz.4g. 

2.  Vergine  ,    que'  begli  occhi  ec.   Volgi   al  mio    dubbio    stato  ,  Che 
sconsigliato  a  te  vien    per    cousiglio.  Buon.  J'ier.   1.  5.  6.  Or  dove 

sete,  Vedove  sconsigliate  ,  e  dove  sete  Voi,  mogli  de' mariti  dorinal- fuoco  ? 

Sòonsolamento,  Scon-so-la-mén-to.  [Sm.  V^.  e  di']  Sconsolazione.   Vii. 
òS.  Pad.  1.  83.  Gitlaronglisi  ai  piedi,  e  pregai onlo  che  non  si  tosto 
si  partisse  ,  e  desse  loro  tanto  sconsolamene. 

Sconsolante  ,  *  Scon-so-làn-te.   Pari,  di  Sconsolare.  Che  sconsola.—, 
Disconsolante  ,  sin.  V.  di  reg.  (O) 

Sconsolare  ,  Scon-so-là-re.  [Alt.]  Recar  travaglio,  [dolore,  afflizione;] 
contrario  di  Consolare.  —  ,  Disconsolare  ,  sin.  Lai.  pti tui batioucin 
aiferre.  Gr.  lix-ocpiimiv.  Piloc.  5.  1  tg.  Ora  ci  ha  la  fortuna  ,  e 
amore  di  quelli  (  siccome  io  ti  dirò)  sconsolate.  Rim.  ani.  P.  R. 
Ch'  abbia  virtù  di  sconsolarla  inai. 

Sconsolatamente  ,  Scou-so-la-ta-inén-te.  Avv.  Senza  consolazione,  Tra- 
tagliatamente.  Lat.  inconsolabiliter.  Gr.  cLrfa.pviyop7irws..  Rim,  aiti. M, 
Cin.  54.  Perchè  ne  vivo  sconsolatamente. 

Sconsolassimo  ,  Scon-so-la-tis-si-mo.  Add.  in.  superi,  di  Sconsolato. 

Tass.  Leti,  famil.  53.  La  venuta  di  V.  S.  a  Firenze  m'  avrebbe  ol- 
tramodo  potuto  consolare  ,  perchè  io  sono  ,  come  sempre  ,  soouso- 
Ltissimo.  E  leu.  34G.  La  sua  morte  mi  ha  lasciato  ec.  sconsolatis- 
sinio.  (V) 

Sconsolato,  Scon-so-là-to.  Add.  m.  da  Sconsolare.  Privo  di  consola- 
zione ,  Travaglialo.  — ,  Discousolato  ,  sin.  Lai.  miser  ,  affl.etus. 

Gr.  cDxtos ,  TxXixl-itwfùi.  Bocc.  nov-  60.  ig.  Ma  pure  ,  per  non 
lasciarvi  sconsolate  ,  ve  ne  dirò  d  alquante.  E  nov.  77  5/.  La  scon- 

solata donna,  veggendo  che  pure  a  prude!  (ine  riuscivano  le  parole 
dello  scolare  ,  ricominciò  a  piagnere.  Dant.  Inf.  8.  77.  Noi  pur  giu- 

gnemmo  dentro  all'  alte  fosse,  Che  vallai!  queila  terra  sconsolata,  fe- 
ti-, c.nixz.  4o.  8.  Non  fa  per  te  di  star  fra  gente  allegra  ,  Vedova  scon- 

solata in  vesta  negra. 

2   —  *  E  col  secondo  caso.  Cas.Oraz.Carl.V.  142.   Assai  la  fece 
aspra  fortuna  e  crudele  delle  sue  prime  nozze  sconsolala  e  dolente. (N) 

2  —  Dirotto  ,  Strabocchevole  ,  Incessante.  Lai.  iraniodicus,  veheinens, 

continuus.   Pros.   Fior.  4-  3.   i32.  Quella  terra  d'Etiopia  getta  una 
calma  ,  un'  aria  grossa  vermiglia  ,  un  caldo  travaglioso,  pioggie  scon- 

solate ,  e  un  fastidio  che  non  lascia  vivere  altrui.  (N.  S.) 

Sconsolatorio  ,  Sconso-la-tò-ri-o.   Add.  m.   Che  s'  attiene  a  sconsola- 
zione. Sligl.  Occh.  Berg.  (Min) 

Sconsolazione  ,  Scon-so-la-zió-ne.  {Sf.]  Travaglio,  Afflizione. — ,  Scon- 
solamene ,  Disconsolazione  ,  sin,   Lat.  miseria  ,  afflictio.   Gr.  imwo- 

ttìs  ,    irsDos.   G.   V.  12.  83.  7.  Per  la  quale    sconsolazione    il  Papa 
fec«;  dicreto  ec.  Buon.  Fier.  2.  5.  2.  Or  che  sco.isolaziou  di    ua.vi  è 

questa?  Mcd.  Aie.  Cr.  Qual  lingua  può  dicerc  ,    o    q  tale    intendi- 
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molilo  misurare  o  pensare  quel  gravissimo  peso  delle  tre  sconso- 
lazioni ?  »  (  /"  stampa  a  pug.  Ci  legge  delle  tue  sconsolazioni.)  (B) 

Scontare  ,  Scon-ti-re.  [Alt.]   Diminuire  o  Estinguere  il  debito  ,  com-    Scontorcere,  Scon-lòr-cc-rc.  Alt.  [aiwm.  Volgere  per  altro  verso:  al- 

SCONTRARE 
con   parola  amplissime  lui,  se  riconoscente  e  sconlorecnl^,  carrucolo 

nelle  forze  romane. 

tinnenti  ]  Travolgere  ,    Storcere.    Lai.  contorquere  ,    torquerc.   Gr. 

a     Travolgere  [o  Ripiegare]  le  membra,  [come  nel  §.  3.]  Cant.  Carri. 

5i.  Allor  quanto  più  una  si  dimena,  Scontorce  '1  viso  ,  e  rannic- chia la  schiena.  »  Morg.  iy.  i?4-  E  ritrovava  a  costui  la  corazza 

Tanto  che  spesso  scontorceva  il  glifo.  (N) 

3     JV.  pass.  [Ripiegarsi  in  se  stesso,]  Travolger  le  proprie  membra 

o  per  dolore  che  si  senta  o  per  vedere  o  avere  a  fare  cosa  che  di- 

spiaccia. Lai.  commoveri ,  torqueri.  Gr.  'hid.ra.pó.rrta'.'òa.i.  Varch:  Er- col.  55.  Ogni  volta  che  ad  alcuno  pare  aver  ricevuto  picciolo  premio 

d'  alcuna  sua  fatica  ,  o  non  vorrebbe  fare  alcuna  cosa  ,  o  dubita  se 

la  vuol  fare  o  no  ,  mostrando  che  egli  la  farebbe  se  maggior  prezzo 

dato  o  promosso  gli  fosse  ,  si  dice  :  e'  nicchia  oc.  ,  si  dimena  nel 

manico,  si  scontorce.  Frate.  Sacch. nov.  225. ,  Di  che  l'asino  per 

lo  cardo  scontorcendosi  e  saltando,  nell'andare  facea  sonare  il  cem- 

balo. Beni.  rim.  1.  3.  Mcntr' io  mi  gratto  il  capo,  e  mi  scontorco. 

Galat.  l5.  Sono  ancora  di  quelli  che  cosi  si  dimenano  e  scontor- 

consi  ce,  ebe  pare  che  gli  pigli  la  febbre  in  quell'ora.  Ciriff.  Calv. 

3.  q4-  Cosi  l'uni' altro  si  forbotta  e  picchia,  L' un  si  scontorce, 

e  l'altro  si  rannicchia.  E  4-  loG.  Talché  Cirino  tutto  si  scontorse. 
Sen.  Ben.  Farcii.  3-  14.  Veggcndo  che  egli  si  scontorceva,  né  arebbe 

voluto  dargliele  ec,  disse:  ec. 

4  —  [£  n.  ass.  o  in  forza  di  nome.]  Frane.  Sacch.  nov.  i53.  E  non 

valse  lo  scontorcere,  che  Riesser  Dolcibcne  per  lire  trenta  tra  amen- due  ebbe  boriili  otto  t 

Scontorcersi  diff.  da  Dibattersi,  Divincolarsi.  Scontorcersi  e  men 

degli  altri  due,  ed  indira  un'altra  specie  di  movimento.  Chi  si  di- 
batte ricade  sempre  sul  medesimo  posto;  Chi  si  divincola  si  piega 

qua  e  là  ,  ma  non  si  ripiega  sopra  se  stesso  ;  Chi  si  scontorce  può 

farlo  adagio,  senza  dibattimento,  senza  inquietudine,  ma  travolgen- 

dosi o  con  le  braccia  o  con  le  mani  o  co'  piedi,  allungandosi  ,  ran- 

nicchiandosi con  la  massima  quitte  del  mondo. 

Scontorci  mento,  Scon-tor-ci-mcn-to.[«S'm.]  Lo  scontorcere  [di  alcun 
 mem- 

bro o  della  persona  per  qualunque  cagione  ,  Travolgimento  o  li 
 - 

piegamento  delle  membra.  Altrimenti  Storcimento.]  Lat.  contorho
, 

distortio'.  Gr.  S.CLirTpatf.  Lib.  cui:  malati.  Di  qui  nasce  il  riso  sar- 

donico ,  e  lo  scontorcimento  della  bocca.  Red.  Vip.  1.  5g.  Quel 

cane  ec.  con  urli  e  scontorcimenti  orribili  si  mori. 

Mestizia.)  Farcii.  Slor.   13.  48A.  Era  in  tutto  "l'universale  una'  ta-    Scontorco  ,  Scon-tor-cì-o.  [Sm.}   Scontorcimento  iPro}}^Sf°\^f' 

commotio.  Gr.  cvyxlws.Buon.  Fier.  4.  1.  7.  Oh  che  distende
r  d  ossa, 

e  scontorcio  Di  membra  bieco  e  strano  ! 

Scontorto  ,  Scon-tòr-to.  Add.  m.  da  Scontorcere.  Lat.  c
ontorta»,  di- 

storta. Gr.  liiarp^os.  Frane.  Sacch.  nov.  i36.  Comecché  
natu- 

ralmente siano  e  diritti  e  torti  e  scontorti  ,  da  loro  con  molti  in-
 

gegni e  arti  sono  stati  ridolU  a  bella  proporzione.  E  rim.  2.  O
r  chi 

pensando,  contrappostavi  cosa  [o  operai  di  valuta  eguale.  Lui.  com- 
pensare »  acs  alienimi  dissolvere  ,  ex  sorte  ali  quid  deducere.  Gr. 

Xptwt.vrùv ,  tu.  xf-'a  Siagli'.  G.  V.  12.  Ss.  3.  Scontando  ancora 
j  soldi  17  per  libbra  del  debito  del  Comune. Cavale. Med.  cuor.  Anzi 
grande  grazia  ci  fa  Iddio  ,  quando  ci  lascia  far  danno  e  ingiuria  , 
poiché  per  questo  possiamo  scontar  con  lui  il  nostro  debito.  Frane. 
Sacch.  Op.  div.  io3.  I!  Signore  riceve  queste  opere  ,  e  sconta  a 

costui  della  somma  di  celilo  ,  e  se  tutte  l'avesse,  tutte  le  sconta. 

2  —«Pagare  il  (io,  Aver  la  pena  d'un  fallo  commesso. Min.Malm. (A) 
Al/in:  Miri:  3.  3  Scontare ,  ceco,  a  me  fai  In  questa  guisa  il  mio 
pai  lar  superbo.  (IN) 

3  —  Dicesi  Scontare  presso  i  cambisti  e  significa  Separare  da  una  som- 

ma di  danaro  gl'interessi  ,  o  siano  i  frutti  che  vi  sono  compresi  e 
confusi  col  capitale  per  un  certo  determinato  tempo  ;  ed  in  questo 
significato  è  opposto  a  Meritare.  (A) 

4  —  "  iV.  pass.  Contar  male  o  Non  saper  di  conto.  Tes.  Br.  14.  5g. 
Cosi   ce.  io  non  mi  sconto  ,  Eran  Venti  per  ccnlo.  (N) 

Scontato  ,  Scon-làto.  Add.  m.  da  Scontare.  V.  di  reg.  (A) 
Sointfntamento  ,  Sron-tcn-ta-méu-to.  [Sm.  Lo  stesso  che  Scontento. 

Discontrntamcnto  ,  sin.  ]  T^at.  molestia.  Gr.  àviot.  Agii.  Pand. 
d>-  E  però  i  buoni  non  posson  ben  conducere  le  cose,  bene  dispor- 

le,  bene  amministrarle  nella  republica  ,  onde  n'hanno  più  dispiaceri 
e  scontentamene.  Cton.  feti.  114.  Della  qual  cosa  è  forte  da  teme- 

re ,  considerati    gli  scontentamene  e  divisioni  ci  sono. 

Scontentare,  Scon-tonlà-re.  [Alt.]  Render  scontento  [o  mal  contento. 
— ,  Discontentare,  sin.  ]  Lnt.  tristitia  afliccrr.  Gì:  \virelv.  Bui.  Par. 
1.  1.  Non  consentendomi  la  conscienzia  di  scontentare  gli  auditori, 
cioè  li  miei    maggiori  venerabilissimi,  re. 

a  —  iV.  pass.  Non  contentarsi  ,  Non  soddisfarsi  ,  Attristarsi.  Lat.non 
acquieseere  ,  molestia  aflici.  Gr.  XvirfioSa.! ,  frupòvioSai.  Lab.  176.  Di 
cui  io  mollo  meno  mi  poteva  scontentare,  che  di  questa. Frane. Sacch. 

nov.  212.  Il  Gonnella  udendo  e  lo  Ite  e' baroni  ec,  non  se  ne  scon- 
tentò però  molto. 

Scontentato  ,  Sron-ten-là-to.  Add.  ni.  da  Scontentare.  Lat.  tristitia 
allei  tus  ,  contristatus.  Gr.  \vmi§ds.  Cai:  leti.  2.  ij3.  Quanto  a  me, 
non  mi  affido  di  potervene  dare  consolazione  alcuna  ;  tanto  ne  sono 
restata  sconsolata  e  scontentata  io  medesima. 

Scontentezza,  Scon-ten-tèz-;.a.  [Sf.  Lo   stesso  che]  Scontento,   V.{V. 

cita  mestizia  e  scontentezza.  Salv.  Granch.  1.   1.  D'ogni  mio  trava 
glio,  d'ogni  mia  Scontentezza  ni  una  altra  cosa,  Fuor  che  soverchio 
amore,  e  che   soverchia  Gelosia,  n' è  cagione. 

Scontentissimo,  Scon-ten-tis-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Scontento.  Lat. 
moestissiinus.  Gr.  vxvSpurfÓTXTos.  Lasc.  Gelos.  1.  2.  Ma  la  Cassan- 

dra è  quella  che  n' è  trista  e  scontentissima.  Sannazz.Arcad.  pros. 
6.  Mi  era  gitlato  a  pie  d'  un  albero  ,  doloroso  e  scontentissimo  ol- tramodo. 

Scontento,  Scon-tèn-to.  Sm.  Mala  contentezza,  Dispiacere,  Disgusto, 
[Afflizione  ,  Travaglio  ec.  —  ,  Scontentamenlo  ,  Scontentezza,  Di- 
scontentezza  ,  im,  ]  Imi.  malum  ,  dolor  ,  aegritudo  ,  molestia.  Gr. 
ìv-xi).  Mail.   Franz,  rim.  buri.  3.  88.  Ponendo  il  sommo  ben    nelle 

Volesse  qui  d'  amor  inizio  ,  Tosto  veder  potrebbe  Femmi
na  che  sa- 

rebbe A  par  col  diavol  con  suo'  alti  corni  ,  Nere  ,  scontorte  ,  i
oor 

di  bello  indizio.  Vii.  Benv.  Celi.  462.  Quella  femmina  s
contorta  , 

che  è  solto  i  piedi  del  Perseo.  »  Car.  Eri.  lib.  11.  v.  84
0.  Ha  nel- 

l' imo  una  semita  per  mezzo  Angusta  ,  malagevole  e  scontort
a,  Che 

d'ognintorno  è  dalle  ripe  olfesa.  (B) 

ricchezze  ,  E 'n  questa  tutti  quanti     li  scontenti.  Capi:  Boll.  3.  44-    Scontraffare  ,  Scon'tra'f-fà-re.  
N.  pass.  Lo  stesso  che  Caatn&re^T. 

Acciocché  almanco  questo  poco  del  tempo  ,  che  noi  abbiamo  a  sta-        Cor.  Long.  sez.  4.  Con  tòl
to  ciò  non  e  bella  cosa  ,  per  la  viltade re  insieme,  io  non  ti  dia  più  scontento  nessuno 

Scontento.   Add.   in.   Mal  contento,   [Disgustalo  ,  Sconsolato  ec.  — , 
Discontento,  sin.  ]  Lat.  moestus   animo,  aeger,  sibi  displiccns.   Gr. 

lite  "persone  ,  lo  scontraffarsi  per  sempre.  (A)  (B) 

fatto.  Scon-traf-fàt-to.  Add.  [m.  da  Scontraffare.  Trasformalo
, 

di  sì  fai 

Scontraffatto,  _ 

Trasfigurato.   Lo  slesso  che]  Contrallatto  ,   V. 
—  /    .5.  ^      n  W   _..         J-i*   w,C„  l,,rme        tir 

Mtmffr,  M«r„,,0V,  v*aYXìru7  St^:~Plsi:'i3o"~U  Bolognesi   fu-    a  -  Brullo  ,  Deforme.  Lat.  d
eformis ,  tarpis.  Gr    «i*xpo<    Oiuam.S. 

8  Solin,  diss'  io,  di  vedere  avea  brama  Questo  animale  ,
  e  pai  mi 

scontraffatto  Assai  vie  più  che  noi  porta  la  fa
ma,  tranc  Sacch. 

nov.  225.  Chi  avrà  la  figliuola  guercia  ,  sciancat
a  o  scontratlatta  , 

dice:  Io  la  voglio  dare  a  Dio.  Buon.  Fier.  3.  1. 
 2.  Lamm.e  e  gri- 

fagni varii,  ed  altri  mostri  Deformi  e  scontraffatti,  e  di 
 gran  pasto. 

Turi*.  I.  3.  p.  29\  Via  più  che  ma!  facca  loro  scontenti  L' essere  Scontramelo
  ,  Scon-tra-mén-to.  t Sm.}  Lo  se entrare ■,  [Xo  *Boam 

a  punto  simile  recati.  (N)  di  alcune  cose.]  Lat.  accanai     confi. ctus    collisus     Gr.  ***'TJ>1™; 

Scoktessitora,  Scon-tes-si-tù-ra.  [Sf]  Scombinazione,  Disordinamento.        Tes.  Br.  2.  37.  Quando  e  quel  forte
  scontrarnento  de  ™™»1  *  d\ 

Lai.  dissolutio.  Gr.   8..W.  Salvia.  Disc.  2.  ,53.  Nella  stessa  guisa        venti  ,  e  dello  spesseggiar  de  tuon.     natura  ̂ J\^"^a^£ 

appunto  che  a  i  febbricitanti  sembra  il  dolce  amaro  per  la  scontessi-        quale  getta  grandissima  chiarez
za  ,    secondo  che  voi  veacie  qu 

tura  delle  parti  ,  nella  quale  si  dee  quella  sensazione  ricevere.  li  baleni  gettano  loro  lume.  ^^  an^ar     -  jfl 

Scontinuare  ,  Scon-ti-nu-à-re.    Alt.   Non   continuare.  Lo   stesso   che    Scontrappesaiib  ,  Scon-trap-pe-sa-re.  IV.  p      •         ftuCCn_  108,\nn 

-rono  troppo  scontenti,  e  così  li  Fiorentini. Cron.  Veli.  -no.  Pregando 

i  signori,  che  volendo  racconciare  Firenze  ,  l' acconciassono  in  tut- 
to e  non  in  parte,  potendo  acconciare  e  contentare  tutlo,  rammen- 

tando degli  altri  scontenti. Morg.  10.  y4'  Erminion  rimase  assai  scon- 
tento. Malm.  8.  67.  Si  ;  ma  intanto  per  lui  vivo  scontento.»  Bocc. 

Discontinuare,  V .  Pros.  Fior.  pari.  1.  voi  3.  Or.  5.  pag.   i52.  Ditel 

poi  voi  ,  se  saviamente  eleggeste  ,  e  se  le  letture  nella  vostra  Acca- 

demia fiorirono,  e  se,  per  non  sofferir  eh' elle  giammai  si  scontinuas- 
sono  ,  alcune  volte  egli  stesso  fece  ufficio  di    chiaro   Consolo  ,  e  di 
leggente  maraviglioso.  (N.  S.) 

Scontinuato  ,  Scon-ti-nu-à-to.  Add.  m.  da  Scontinuare.    Lo  stesso  che 
Discontinuato,  V.  Uden.  JSts.  1.  7.  Perchè  non  rimanga  scontinuata 

e  imperfetta  la  presente  materia  ,  le  concederemo  più  spazio  di  cam- 
minare avanti.  (B) 

Sconto  ,  Scón-to.  [Sm.]  Lo  scontare,  Diminuzione  di  debito  che  fa  il 
creditore  al  debitore  per  anticipato  pagamento,  o  per  altra  cagione. 
Lat.  compensalo  ,  ex  sorte  deductio.   Gì:  àfjtot$-fi.  »  Frane.  Sacch. 
nov.  lyo.  Bartolo  Gioggi  a  lungo  andare  fece  un  buono  sconto ,  se 
volle  essai'  pagato.  (V) 

2  —  *  Quel  tanto  per  cento  che  nel  commercio  si  rilascia  sul  prezzo 
di  mercanzie  comprate  a  credito  ,  ad  ogni  rata  che  sia  pagata  prima 
de' termini  pattuiti.  (0) 

3  —  *  Soddisfazione  di  cosa  dovuta.  (0) 

4  —  Fig.  [Speranza,  Supposizione,  Lusinga.]  Buon.  Fier.  3-  4-  4-  Dar 
fede  a  fede  falsa  con  lo  sconto  D'  averne  un  tratto  la  buona  ventura. 

bilancia  ,  ossia  del  perdere  V  equilibrio.  Be
llin.  Bucch.  ,08.  In  man. 

co  assai  'che  in  un  punto  di  luna,  O  in  un  scont
rappesarsi  una  b, bru- 

cia, Un  quadro  ei  ti  squaderna  o  una  sonata,  C
ome  scodellai  giusto 

Scòrn^SconiSL  [Alt.  Abbattersi    in  cam
minando  con  chic 

chessia  -/altrimenti]  Incontrare,  Rincontrare.  L
ai.  occorrere   obv.am 

procedere  ,  nanci,ci.  Gr.  a***,**.  (V.  Incon
trare.)  Bocc.  nov.  58. 

1    Altro  che  torcere  il  muso  non  faceva,  quasi 
 puzzo  le  venisse  di 

Chiunque  vedesse   o  scontrasse.  E  nov.  j*
.  6,  Scontrò    Bentivegna 

del  Mazzo  con   un  asino  pien   di  cose    innanzi.  » 
   Fav.  Lsop.  77. 

Andando  alla  pastura  con  la  capra  ,  scontrossi  
al  lupo.  (V; 

Andando  aua  p  ^  ^  M  o  andav      gll  0€. 

ehi  miei  in  uno  Furo  scontrati.  Petr.  son.  274  P'
«"  era.  '  tc,"P°' 

dóv' Anior  i  scontra  Con  Castitate.  Pass.  
69.  L' altro  giorno  san 

Domfmco  sJ  scontrò  in  santo  Francesco.*?  
*6o.t*  quale  dee    tare 

.Tal  modo,  che'l  viso  e  gli  occhi  suoi 
 non  si  possano  .scontrare 

con  que"i  del  confessore.  „  Bave.  g.  4-  K-
  Sl  scontrarono  >"  una 

brigata  di  belle  giovani  ̂ "^W  venir  male,  Abbattersi  male.  Lai. 

U,  Fii 

mostrar  chi  "mal  scontra  in  amore. 

3  _  Dicesi  Scontrar  male  e  vate  *   

mali  contingere.   Gr.  W™X--  Fir.  rim
.  8.  Quel    dolore  Che  suol Scontorcente  ,  Scon-tor-cèn-te.  [Pari,  di  Scontorcere.]  Che  scontorce.        mostrar  chi  mai  k«h"  ■  ;     rf/       -         h    Scontrar  k 

Tue.  Dav.  ami.  2.  Òt.  Fiacco  si  trasferì  in  Tracia  ,    e  bellamente    4  -  Riscontrare ,  Rivedere  fl  conto ,  l 
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partile.]  Lat.  rationes  expcndere  ,  conferre.  Gr.XóyotZr^ùv.  D.Gio. 
Celi.  Itti.  io.  Ma  avendo  io  le  mie  ragioni  non  salde  al  mio  quader- 

no ,  fino  clic  non  scontro  con  lui  ,  cui  è  la  vigna  ,  non  so  la  cer- 
tezza della  ricolta. 

5 —  (Milit)  [Abbattersi  camminando  con  una  schiera  nemica;  ed  an- 
che Farsi  ad  affrontarla  ;  nel  quale  senso  dicesi  anche]  Incontrare  , 

e  si  usa  [nella  sii.nificaz.ione  alt.  e]  n.  pass.  Filoc.1.  *?>4.  Quando 
a  loro  il  nimico  esercito  si  scontrò  molto  vicino,  ce.»  Guicc.  Star. 
Ritirandosi  verso  Pisa,  scontrarono  nella  pianura  verso  Calci  Vitel- 

lozzo,  venuto  in  quel  h  ogo  con  un'altra  parte  delle  genti  per  im- 
pedire loro  il  ritorno.  E  altrove:  Fu  memorabile  spettacolo,  che 

nello  scolorarsi  i  fanti  Tedeschi    con  gli  Spagnuoli  ,  messisi  innanzi 
agli  squadroni  due  capitani  molto  pregiati   combatterono  quasi 
come  per  provocazione.  (Gr) 

Scontrata  ,  Scontià-ta.  [Sf]  Incontro,  Scontro,  Lat.  oceursus.   Gr. 
àira.trr,tjts.    Teseid.  8.  20.  Chi    passò  innanzi  ,    chi  rimase  appresso 

De'principi  priniai  nella  scontrata.  »  E  5.  Jf.  Feci  la  scontrata  Su 
la  persona  piena  di  valore.  (N) 

Scontrato  ,  Scon-trà-to.  Add.  m.  da  Scontrare.  [Incontralo.]  Fr.Jac. 

T.  i.  1.  2.  Fauno  grande  romore  D'està  cosa  scontrata. 
Scontratore  ,  Scon- tra-tó-i  e.  Verb.  m,  di  Scontrare. Che  scontra.Garz. 

Piazz.  34g.  Ben;.  (Min) 

Scontrazzo  ,  Scon-ti  kz-zo.  [Sm.]  V.  A.  Amichevole  incontro.  Lat.  oc- 

cursus.  Gr.  à.-KÌvrr\ui(.  Frane.    Sacck.  nov.   ij8.    Giugnendo  a  uno 
sconlrazzo  di  donne,  e  Giovanni,  che  lussurioso  era  molto  ,  andando 
e  guardando  le  donne  ,  percosse  in  una  pietra. 

a  —  (Milit.)  Spezie  di  combattimento  fatto  nel  riscontrarsi  ;  [ma  per 
cagione  della  sua  desinenza  non  può  questa  voce  adoperarsi  se  non 
per  Incontro •  o  Azzuffamento  improvviso  di  gente  disordinata.]  Lat. 
congressi!»  ,  conflictus.    Gr.  owiKiv&is  ,  ùirùi/rriiTic.    G.  V.    ii.   yo.   2. 

Cavalcandogli  addosso  l'oste  del  re  Pietro  ,    subitamente    per  iscon- 
trazzo  presero  due  suoi  figliuoli.  E   12.  6y.  4-   Ove  ebbe  più  assalti 
e  badalucchi    e  scontrazzi.  M.   P.  7.  81.    Trovandosi  insieme  parte 
dell'  una  gente  e  dell'altra,  per  iscontrazzo  si  combatterono  tra  loro. Scohtrevole  ,  Scon-tré-vo  le.  Add.  com.   Che   si  scontra       Che    s'  in- 

contra. Lilurn.  Occorr.  g.  Berg.  (Min) 
Scontrinello,  Scoo-ti  i-nél-lo.  [Sm.]  dim.  di  Scontro. Picciolo  scontro. 

Pataff.  5.  Che  muggioli  per  uno  scontrinello. 

2  —  *  Piccolo  avversario.  P.  Scontro  ,  §.  3,  2.  Pataff.  Berg.  (O) 
Scontro,  Scón-tro.  [Sm.]  Lo  scontrare  ,  [L'  abbattersi  di  due  o  più persone;  altrimenti]  Incontro,  Rincontro. Lat.occwrsm.Gr.oLTrdivrTKTis. 
Amm.  Ant.  23.  2.  n.  Nello  scontro  dell'altre  bestie  lo  leone  però 
non  teme  ,  perocch'  egli  sa  che  tutte  le  vince.  Com.  Inf.  8.  Nuoce 
il  demonio  all'uomo  o  violentemente,  siccome  quando  cgli'lo  per- cuote in  corpo,  come  sono  scontri  di  notte,  folgori,  movimenti  d'al- 

cuni corpi,  ce.  Gtcid.  G.  52.  Mentrechè  e' riguardavano  la  detta nave  ,  videro  che  ella  si  partìo  dallo  scontro  loro,  piegando  li  remi 
11»  altra  parte.  Tav.  Bit.  Per  mio  forte  scontro  1'  altro  giorno  mi sconti  ai   in   lui. 

2  —  '  Augi, rio.  Tes.  Br.  5.  25.  Quando  li  marinari  lo  trovano ,  di- cono eh   e  buono  iscontro.  (V) 
3  —  (Milit.)  Combattimento  di  due  persone  o  di  due  schiere  nemiche 

nel  riscontrarsi  all'  improvviso  ;  dicesi  pure  Incontro.  Guicc  Slor La  giornata  del  Taro  era  stata  poco  altro  più  che  un  gagliardo  scon- 
tro di  lance.  (Gr)Fort/ff.  Btcc.  2.  io.  Rinaldo,  al  quale  è  ignoto lo  spavento  Lascia  la  donna  ed  a  color  va  incontro,  E  domanda chi  sieno  al  primo  scontro.  (B) 

\—  tOg"*'  ostacolo  così  di  persone  come  di  cose,  che  si  pari  da- 
iT/térl iTh hT-\F'l0C-   ,--'37'    Ma  tutti  valorosamente  coni- battendo  ,  abbattili!  1  loro  scontri  ,  cavalcarono  avanti. 

4  —  (Mann.)  Scontri  diconsi  quei  Pezzi  di  metallo  o  di  ferro  ,  che si  dispong,  no  obliquamente  per  fermare  qualche  pezzo  ,  sicché  non possa  muoversi  verso  quella  parte.  (S) 
Se,  «turbare,  Scon-turbà-i  e.  Alt.  Lo  stesso  che  Conturbare  V.  Lat 
commovere  conturbare  ,  turbare.  Gr.  tn^m.  Buon.  Tane' 2.  5. Ma  1    noi  vo    sconturbar;  vo' star  discosto. 

2  —  L  n.  pass.   Tao.   Dav.  ann.   2.  40.  Tiberio    se  ne  sennini Bò. Sconturbato,  Scon-tur-bà  to.  Add.  m.  da  Sconturbare.  Lo  stesso-che GnHnrbato  ,F.l.am.Lez.  Ant.  Ma  Giustino  scontuibato  perchè  non avea  provvedale  alcune  delle  cose  necessarie,  mandò  a  Ravenna  ec  (Ai 
IHtr .Aamm.  ,.,7  Or  chi  ridir  potrebbe  lo  spavento  Del  popolaccio alitato  e ■scontili  buio,  Quando  senti  con  sì  e,  udì  1  t<  mpestà  In  sol  pro- 
t.nn,?nUR?,i  S°nare.  "  ?**"  ?  B  6'  6a'  L'  arcnr!o  laii'°  t""°  un- tili Dato  Chiamo  per  testimoni!  uomini  e  Dei  Dell'innocenza  sua  ec.fBV 

Scontro  ,  *  Scon-<ùr-Lo.ó™.  f.  e  di>  Turbamento,  ConU.ib, mento. 
,,"l,;';'.  i"L-  G,0.vf»nin  p,,-ò  con  grida  e  sconturbo  grande  ,  es- 

gllo  )  (AP)        S°pra  '  SH0'  aamd  >  avvcnue  «■  (  <?"'  A?  ̂compi- 
Se^vENEN.A     Scon-ve-nèn^.  [Sf.  V.  A.F.  *  df  ]  Sconvenienza.  G. 
a  _  •  Tr-Tr,  t'.n  '  ̂;;ono  "?oltc  convenienze  e  pericoli  e  danni, 

erano  da  i,    n  ""'  f5"*.  ' ,A  *  P°P°'a»   PeHoro  prosperità, nano  da  iseonvenenza  e  oltraggio  presi  e  occupa  i.  (Vi 

CrCvde'  bc°".--né-vo-.e    ̂ ^.  com.  Disdicevi     contrario  di 

fa  e  èie  si  ̂   UKv™rÌ0  ■«wcMfofc  amore,  se  quello  vorrai 

sionvcnevóli  Tr.rC-  B-  lntr0/-  >6-  L*  <P»«  >  da  grossi  salani  e 

sèonvenevn  ■  /„  '  ̂ ^"''"■Jnt  4. 1  5.  Quale  è  al  mondo  più 

nato  animo  1  F  '  0°  nelBdlwtto  C0'P°  portare  lo  piegato  rd  info- 
t.ah  d  Tn,a  P-   TPromtt,e»dogl.    la  morte,    dargli  pace,  e t.a.la  di  t.mta  sconvenevole  signoiia.^,,.  SS.   Pad.   1    200  '-conve- 

nivo ecosa  le  parea  ch'egli  per  le,  occultasse  tanta  virtù  * 

o  ,  ,     Tir:  '  9c0ti-ve-^0-ì,-méh-tc.  [Aw.r.  e  di']  Sconvenc- '        i   A/''CS""ZZ-   '■   27-   La  pr.lazione,    s'ell'è    bene    airóni- «rata  «  BnmwqevnlwnenCe  appetita.,  intu-ylene  ehe  ce /    Ltut.     >    i. 
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Sconvenevolezza  ,  Scon-ve-nc-vo-lea-za.  [Sf]  Contrario  di  Convenevo- 

lezza. Cosa  che  non  conviene  ,  E  Ciò  che  disdice.—,  Disconvenevo- 
rezza  ,sin.]  Lat..  indecenza  ,  turpitudo  ,  disconvenicntia  ,  Tert.  Gr. 
outrxpÓTiis.  Bocc.  nov.  g8.  t6*  Quanto  più  era  di  Gisippo  la  libera- 

lità, tanto  di  lui,  ad  usarla,  pareva  la  sconvenevolezza  maggiore. I^ab. 

021.  S  ella  noi  fece,  vuo' tu  perciò  per  la  sua  sconvenevolezza  con- 
sumarti ?  Ella  a  buona  ragione  ha  più  da  rammaricarsi  ,  che  non 

«ai  tu  ,  perciocché  della  sua  sconvenevolezza  ella  perde  ,  dove  tu  ne 

guadagni.  (  Cioè  d'aver  mancato  a  quello  che  conveniva).  Pisi.  Cic. 
Quint.  La  loro  avarizia  e  le  loro  sconvenevolezze.  Galat.  76.  Gli 
animi  temperati  e  composti  sentono  della  loro  sconvenevolezza  dispia- 

cere e  noja. 

2  T"   .    manca,'e  al  convenuto  ;    [  ma  in  questo  senso  è    V .  A.  e  noiv 
da  imitarsi.] 

Sconvenevolissimamente  ,    Scon-ve  iie-vo-lis-si-ma-mc:n-te.    Avv.  superi. 
di  Sconvenevolmente.  Girald.  Disc.  pag.  i63.  Berg. (KKi*) 

Sconvenevolissimo,  Scon-vc-ne-vo-lis  si-mo.  [Add.m.]  superi,  di  Sconvc- 
venevole.  Lat.  indeccntissimus.  Gr.  ivqs-KÌcra.roi.  Ci:  alla  v.  Scroc- 

chio.» Buscelf.  Disc,  intorno  alle  invenzioni  delle  imprese  ec.  i3t. 
Ma  però  anche  in  questo  si  ha  da  avvertire  in  certe  cose  che  sareb- 
bono  sconvcncvolissime  ,  siccome  nel  travestirsi  disarmato  sarebbe  il> 

portare  una  scarpa  d'un  colore  e  una  d'  un  altro,  la  berretta  o  il  cap- pello di  più  colori  ec.  (P.  V.) 

Sconvenevolmente  ,  Scon-vc-ne-vol-mén-te.  Avv.  Contrario  di  Conve- 

nevolmente. Fuor  del  convenevole. —  ,  Sconvenevolemente  ,  Di-con- 
venevolmente  ,  sin.  L^at.  indecenter,  indecore  ,  turpiter.  Gr.  aìffXfùs. 
Amm.  Ant.  4.  1.  8.  Se  tu  ,  non  essendo  sconvenevolmente  terreno,, 
conosci  il  vero,  certamente  dèi  vedere  che  ec.  E  3g.i.  4.  Lo  luogo 
di  sopra  ec.  sconvenevolmente  è  domandato.  Cavale. Med.  cuor.  Po-- 
gnamo  che  si  tenesse,  come  dice;  nientemeno  sconvenevolmente  si 
disidera.  Ci:  o.  3y.  1.  Questa  infermità  incontra  ,  quando  il  cavallo 
molto  giovane  si  cavalca  molto  sconvenevolmente. 

Sconveniente  ,  Scon-ve-nièn-te.  Add.  com.   Contrario  di  Con-veniente. 
Che  sconviene,  Sconvenevole.  — ,  Disconveniente,    sin.    Car.  leti. 

2.  1^4-  Questo  nome  è  troppo  ingiurioso  e  troppo  sconveniente  non' 
solo  alle  tante  e  sì  onorate  vostre  azioni  passate,  ma  aueo  a  queste 

presenti. 2  —  [Sconcio,  Disdicevole.]  Lat.  iudecorus,  injustus,  turpis.Gr.  attrx,pa'<, 
.:.'0,  '#<?•'•   Richiedendola  Chiesa  per  ventiselte  capitoli  grandi- 

sussidii  e  grazie  e  vantaggi,   intra' quali    ebbe    di  molti  sconvenien- ti ,  e  oltraggiosi. 

ScoNVEMtNTEMBNTE  ,  Scon-vc-nien-te-méu-tc.  Avv.  [Senza  convenienza  o 
discrezione  ;  altrimenti  Inconvenientemente,]  Sconvenevolmente. Lat. 

incorivenienter  ,  absuide,  indecore,  turpiter.  (ir.  xtxktu;  ,  aiVxf>'"'S. 
Lib.  e ur.  malati.  Sono  importuni  ,  e  sconvenientemente  chieggono  i  1  i- 
medii.  E  altrove  :  Ma  non  tanto  vogliono  i  rimedii  sconvui;entemtn- 
te  ,  epianto  ancora  gli  vogliono  sconvenientissimamente. 

ScoNVEMENTi^siMijiENTE  ,  Scon-ve-nien-lis-si-ma-méYi-te.  [Avv.]  su  peri,  di 
Sconvenienti  mente. Lib.  <  ur.  molali.  Ma  non  tanto  vogliono  i  rimedii' 
sconvenientemente  ,  quanto  ancora  gli  vogliono  sconvenientissimamen- 

te. E  appresso  :  Sono  medicine  sconvenientissimamente  proposte  da- 

gli operarli. 
Scohvehiektissimo  ,  Scon-ve-nifin-tìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  di-  Sconve- 

niente. —  ,  Disconvcnientissimo  ,  sin.  Uden.  Nis.  3.  y6.  Cosa  (  il 
piangere)  vile,  e  sconvenientissima  ad  uom  forte,  e  a  capitano  ono- 

rato. (A)  (B) 

Sconvenienza  ,  Sron-ve-ni-èn-sa.  [Sf]  Contrario  ^Convenienza.  [Cosa- 
mal  fata  ;  altrimenti  Disordine  ,  Inconvenirnza  ,]  Inconveniente. — , 
Disconvenienza  ,  Disconvenenza  ,  Sconvenenza  ,  sin.  Lat:  dissensus  , 
disconvenicntia.  Gr.  rSi^aarxiTlix..  Gal.  Mst.  260.  Corpi  che  conven- 

gono in  genere,  e  tra  loro  similissimi,  arebbono  ,  in  quanto  al  mo- to, una  somma  sconvenienza. 

2  —  [Sproporzione  delle  parti.]  S.  Agosi.  CD.  Nulla  difformità  sai  à 
che  faccia  la  sconvenienza  delle  parti. 

Sconvenire,  Scon-ve-ni-re.  [N.  ass\  e  pass,  anom.]  Essere  sconvenien- 
te ,  Disdirsi. —  ,  Disconvenire  ,  sin*  Lat.  dedecere.  Gr.  oi  irpiirnv . 

Bocc.  nov.  g8.  it.  Conoscendo  egli  quanto  questo  gli  si  sconvenis- 

se, per  penitenza  n'avea-  preso  il  voler  morire.  Rim.  ani.  Quid. 
G.  ut.  Troppa  alterezza  è  quella  che  sconvene.  Cani.  Cam.  Ou. 
2g.  Ma  tanto  si  sconviene  Indosso  a  un  uomo  vile  oro  o  argento  , 
Che  le  pancacce  è  forza  vi  dien  drento. 

S30NVENUT0,  Seon^ve-nù-to.  Add.  m.  da  Sconvenire. 

2  —  *  Sconvenevole.  Fi:  Giord.  i3f  E  sono  nomi  contrarli  e  scon- 
venuti ;  e  questi  aneora  si  dicono  di  lui  (e/i  Dio).  (V) 

Sconxolgente  ,  *  Scon-vol-gén-te. Pan.  di  Sconvolgere.  Che  sconvolge. 

y.  di  reg.  (0)  "=o 
Sconvolgere  ,  Scon-vòl-ge-re.  [Ali.  anom.]  Travolgere.  —  ,  Sconvolvere, 

sm.  Lai.  invertere  ,  distorquere.  Gì:  xaYaarrfi^tur.  Frane.  Sacrh. nov.Sy.  Dino  sconvolge  il  suo  gorgozzule. 

2  —  Svolgere,  cioè  Persuadere  [incontrario,  Dissuadere,  Sedurre.]  Lat. 
exorare  ,  persuadere  ,  flectere.  Gr.  ìgixrrf.vov.  Tav.  Dicer.  Non  ti lasciare  sconvolgere  ad  altrui  suggezione. 

*  —  N.  pass.  Turbarsi,  Scommuoverai.  Bari.  Uom.  leu.  jt.  Men- 
tre 1  venti  imperveisano  ,  il  mare  si  sconvolge  e  si  mette  in  tem- pesta, (N) 

1  —  E  fig.  Salvia.   Disc.    1.  3gfi.  Quella  bella  Greca  ec.  fu  ca- 
gione ,  per  la  sua  bellezza,  che  l'Asia  e  l'Europa  si  sconvolgessero. 

ScoNvoLCiuENTO-,  Scon-vólr*gi-iBén-to.  [Sm.  Rivolta,  Disordine,]  Scom- 
piglio ,  Perturbamento.  Lat.  perlurbatio  ,  confWo.  G 1:  avyx.tvr,an. 

Segna:  Ci  ut.  instr.  1.  5.  18.  Ancoraché  nella  coscienza  si  affac- 

ciano per  breve  ora  ,  cagionano  sempre  un  grave  so  D-volgimento  e 
un  grave  sconcerto.»  Red.Leii.  2.  mj.  Dille  nuove  Ietterai ie.  .  .  non 
sapiti  cosa- dirmele  ,  in  tanta  confusione  di  guerre  e  di  futuri  scon- 
>olgiuii.nti  ,  a' ■  quali   si  prepara  il  moruo.  {lij 

•:■■.■:■•.•• 
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SCONVOLGITORE 
~   '  <„„„  voi  oi-tò-rc.  fab.  m.  di  Sconvolgere.  Che  scoti- 

fti'.3oTgitori  dell'  Universo.,    più  tosto  che 
 arrcUrs. tra  quei 

Ac  tanto   Lem'  lo  riducono  a  legge  con  dargli  D.o (A)  ($ 

ScoBVotcrrwcB,  *  Scon-vol-gi-tri-cc.^/*.  /  A  Sco
nvolgere.  C/Mc^J. 

^fco^otSti0 W -K*  Sconvolgere  Ce  * J^^J 

uscito  del  luogo  suoi  U  che  dicesipiù comunemente  
binato.]  Lat. 

inversus  ,  luxatus.  Gr.  ««r^rpa/^os  ,  fyfJpw.'Ot. 
a  _  Ritorto.  £«t.  intortus.  Ini.  *#.  Queste  1^' V™;  s  '  »i  T 

i  ronconi  e  k  securi  ,  con  le  quali  si  tagliano  ,  velenos  
e.  p. ,  e 

spine  e  i  pruni  e  gli  scoi. volt,  bronci..  ,  che  ,  
a  non  lascia. t.  la  via 

da  uscirci  vedere  ,  davanti  ti  sono  assiepati. 

3  -  «  Turbato,  Scommosso  ,  Disordinato.  Bartol.Uom.  
leti.  6/  .Nelle 

tempeste  del  corpo  infermo  ,  degk  muori  sconvoli.,  
della  vita  peri rotante  ce.  (IN)  ,     o„„,,„r>Wrc 

ficwei't»  ,  Scon-vòl-ve-re.  ̂ «.  anom    £p  «e«o  cb  Sconvo •   e 

/'.  /;„i.  tuibare,    invertere.  V.Jic.  limi.  p„g.  216.
  (Canz.  U <w \, 

ec)  Ma  che  non  ,  ormo  i  car.n.  ?  «terno  impero  
Hanno,    e :  pon  * ar 

che  gli  ordini  sconvolva  E  tolga  Clio  k  sue  ragion. 
 atoU.^) 

Scpa.   (Boi.)  Scó-pa.  [Sf.  Arboscello  con 
 rat  lice  nodosa, idu  tu» «« , 

con  foglie  scabroselte  Umori  ,  co'mm  tóf  .flT  /    "^  .Xrea 1 

kcopae.   Gr.   «r^S^r.     (Il  Ut.  *co,,a  dal  celt.   gali
.  ̂ «a*  che  vale 

il  medesimo.    Nella  stessa  lingua  sgiap scopare  ,    «»*  ■»£■"  «^ 

r.  le.  ila  1  Gr   5  5o.   1.    La  scopa    è  arbucello  molto 
 piccolo,   quasi 

^i  liante  ai  ginepro,  la  cui  radice  è  ritonda, 
 e  si  dura  e  nodosa, 

che  di  quella  si   fanno  ottimi   nappi,  qnan.lo  si 
 truova  ben  iodi, ,<*. 

V  10     1,8.   1.   Le  quali  si  trovarono  allogate  a  pigion
e,  e  stipate  ui 

.co  ,e.  Alam.  Colt.  1.   ,A.  Vedi   la  scopa  umile      il 
 faggio  alpestre 

?  _   Dicesi  Scopa  meschina    Una  pianta   che  ha  gli  ste
li  atti  un 

Laccio  arca,  molto  ramosi;    le  f  glie  piccolissime  ,    s
agittale  ala 

base  ,  quasi  embricate  lungo  i  rami;  i fon  piccoli  ,  rossi,  *"
-™f' 

poli  semplici  ,  terminanti.  Fiorisce    nelV  Estate  firn  
ali  Autunno  , 

ed  è  comune  ne'  terre n,  sabbiosi  non  coltivali  e  ne' loschi,  te  ne  in- 

contra una  varietà  a  fiori  bianchi.  Foltamente   Crecchia,   f  .   nu-
 

ca.  C.   2.   Lat.  erica  vulgaris  Li...   (Gali)  (N)  % 

»  -  Dicesi  Scopa  da  granate  Un  frutice  che  cresce  più  alto,,* 

serve  a  fare  granate  ,  ad  infrascar  bachi  da  seta ,  a  far  fuochi  di 

breve  durala  eC.Quesla  pianta  ha  gli  steli  numerosi,  diritti, 
 di  un 

braccio  e  mezzo  o  due  ,  con  molti  rami  sottili  ,  e  pieghevoli  ;  lej
o- 

glie  lineari  ,  appuntale  ,  terne  ,  caduche  ;  i  fori  piccolis
simi,  cam- 

pando,,ni,  alquanto  verdi  ,  numerosi,  che  cuoprono  la  parte  supe- 

riore de'  rami.  Fiorisce  nel  Maggio  e  nel  Giugno,  ed  e  comune nei  boschi.  Lai.  erica  scoparla  Lin.  (B)  (N) 

4  _  *  Nota  uso  proverb.  Fir.  Asin.  272.  Cete  lattugaccc  tallite, che  era  come  mangiare  scope.  (V) 

5  —  *  Dicesi  fg.  Rompere  la  scopa,  nello  stesso  senso  che  liom- 
pere  la  granata.  P~.  Rrmpere,  §.  62.  (N) 

2  -  (Ar.  Mes.)  [  La  granata  stessa  ,  cioè  Un  mazzo  d
i  vermene  di 

questa  o  d  alt,»  pianta  legate  insieme  aduso  di  spazzare.  Uni
te  l,as a, 

Slanza  o  simile  purgata  con  iscopc  ,  vale]  Spazzala -Coli.*
  •>.  1  aa. 

E  vegnendovi,  si  la  truova  varante  ,  purgata  con  iscope,  e
  ornata. 

3  _  (Leg.)  Aorta  di  gasligo  che  si  dà  a  malfattori  
e  consiste  in 

percuoterli  con  le  scope.  Lat.  fustigata.  Gr.  g-Aoto*.-.  Du
tam.  1. 

aS.Chc  per  tema  ciascun  della  sua  scopa  ,  Seguiva  e  onorav
a  la  sua 

immagine.  Mo,g.  28.  7.  E  milera  ,  e  berlina  ,  e  scopa  ,  e  gog
na. 

Lasc.  Pim.  4.  2.  Cosi  sarete  liberate  dalle  scope  e  dalla  antera
  , 

ed  egli  dal  remo.  .         „  ,  , 

Scopa.  *  N.  pr.  m.  Lai.  Scopas.  (Dal  gr.  scopeo  osservo.)  —  Celeb  e 

architetto  e  statuario  nato  in  Paro  pochi  anni  dopo  la  morte  di  li-
 

dia.—  Atleta    Tessalo  cantato  da  Simonide.  (B)  (Mit) 

Scopacochb  ,*  Sco-pa-gó-gne.  Add.  e  sm.  comp.  indecl.  Degno  di  gogna o  berlina  ,   Furfante.   Face.  Soprag.   (O)  .»,.".  . 

Scopajola.  (Zool.)  Sco-pa-jò-la.  Sf.  Specie  di  anatra.  E  distinta  
da  ma- 

glia nera  sopra  un  fondo  grigio  ,  presso  V  occhio  ed  attorno  a
vvi 

Un  tratto  bianco  ,  dalla  capsola  che  è  un  dilatamento  osseo  
peri/or- 

me. Abita  negli  stagni ,  nelle  maremme.  Lat.  anas  q,,clTied','a  Lin- 

E  anche  il  nome  di  una  passera  e  di  una  gallinella.  (A)  (IN) 

Scopamari.  (Ma.  in.)  Sco-pa-mà-ri.  $m-  pi.  "'deci.  Sono  vele  lu
nghe  e 

strette  ,  che  si  possono  spiegare  ai  due  lati  di  ciascuna  vela  quadra
 

delle  navi.  Pia  comunemente  Coltellacci.   (S)  _ 

Scopampstieri  ,  Sco-pa-iiic-stic-ri.  \_Add.  e  sm.  comp.  indecl.\Uuegli  che 

comincia  e  cambia  in  poco  tempo  varie  arti  o  mestieri  ,  non  pia- 

cendogli i  primi.  Maini.  11.  43.  Nannirussa  ha  più  la  pan  di  e- 

rile  ,  Pericolo,  che  fu  scopamestieri,  Fu  pollajo,  sensale,  attor  eli  l
ite. 

Scopa  pollai  ,  Sco-pa-pol-là-i.  Add.  e  sm.  comp.  indecl.  Colui  c
he  sco- 

pa i  pollai;  e  fg.  Vih  uomo  di  mestiere,  Lavascodelle  ,  Mas
cal- 

zone. (A)  Dgni  la  Zucc.  Rerg.  (Min) 

Se  .pare,  Scopà-re.  [Alt.  Pulir  colla  scopa,!  Spazzare.  Lat.  ven
ere, 

scopis"  purgare.  Gr.  r«/p».  Cas.  Uf.  Com.  Il3.  Ne  s.  faccia,  come 

alcuni  di  perversa  natura  fanno  ,  che  1  nobili  scopino  la  casa  ,  eie 

lordure  fuori  delle  camere  pollino.  »  Alleg.  i3o.  Avrete  ogni  
olio 

di  da  sei  o  sette  Giulii  di  companatico  ,  e  granata  Che  vi  scopi  a 
bastanza  ,  e  candelette.  (Qui  equivocamente.)  (N)  _ 

2  -  Percuotere  con  iscope  ;  il  che  quando  dalla  giustizia  si  fi  a  mal 
 al- 

lori ,  è  spezie  di  gasligo  infame  ,  ed  è  quasi  il  medesimo  che
  fru- 

stare. Lai.  scopi»  cacrkre.  Gr.  axpil^pu  Oipsit,  Rocc.  g.  o.  p.  7.  no- 

mandone che  più  pari  le  ne  romor  facesse  ,  se  esser  non  volesse  sco-
 

pata.  Buon.  Fier.4.5.3.  Ti  possa  condannare  ,  M.terai e     scopare. 

3  —  Frustare  o  Percuotere  assolutamente. Lai.  caederc  ,  llagcllarc.  ur. 

iépuk  Nov.  ani.  93.  1.  Gli  altri  discepoli  furo  intenti  colk  coreg- 
ge ,  e  scoparlo  per  tutta  la  contrada. 

SCOPERCHIATO 

(.  _  per  simih  del  gasligo  de  malfattori  il  diciamo  per  Isvrrgognare 

alcuno,  pubblicando  i  suoi  mancamenti.  Lat.  tradneere.  Gr.  5<*<wp«K, 

5  ̂"fL ;  ed  in  modo  basso  dicesi  dell'  Andar  cercando  minutamente 
alcun  paese.  Lat.  peragrarc.  Gr.  5rtW«ra<w.  Beni.  Ori.  2.  0.  47- 

E  disse  lor  ,  eh'  aveva  cerche  tante  Province  ,  eli'  era  una  compa
s- 

sione ;  Scopato  lutto  avrà  quasi  il  Levante.  »i  Fi:  Giord.  2.  uà; 

Viene  1'  us.irajo  0  '1  mercatante  e  scopa  tutto  ')  mondo  ,  e  bussasi 

20  e   uG  e  5o  anni  pieni  di   fatiche  e  d'  amaritudini,  (
l'è) 

R  -  IN.  P«ss.  nel  i.sign.]  Fr.  Cord.  Pred.  S  Ove  dic
e  che  s,  sco- 

pava ,  cioè  che  si  ricercava  ,  spazzava,  e  mondavas..  (  Allude
  a  quel detto    del  salmo  :    scopeham  spiritimi  memi.)  cromrc  c 

,   -  IN.  ass.  nel  sign.  del  f.   2.]  frane.  Sacch.  r,m.
  6n.  Scopare  e 

7  suggellar  ,  mozzar  T  orecchio  La  legge  ti  dimostra  , 
 e  fatti  spec- Ino. 

ÈfoReìc.4o.  Cosi  menandolo  scopando  per  lutti  
1  borghi,  t.randolo 

col  cammello  SCOISOJO  in  modo  che  ce.  rhlinratiea 

«  _  Proverb.  Avere  scopato  più  d.  un  cero,  [d.cesi  
di  Chi  e  pi  alleo 

del   mondo.   F.  Uro  ,  §.  5.]   Ut.  nulla  Claude
    aut  dolo  ci.cumvc- 

Scopltr'-CBot.)  Sco-pà-,i-a.  Sf.  Genere  di  piant
e  dicotile donee ;  con 

Z  completi  regolar,  monopetali  della  tetraadi
a  m^iognua  di  Ivi- Jno  fZllia  delle  persona*,  caratterizzato  M^.r*«*gfJi 

cpillro  divani  eguali,  dalla  corolla  rotaia  taglial
a  '»?'«'»- ^ 

regolari,  e  da  una  capsola  a  due  logge  In,  ul
ve ,  divise  da  una  pia cent»  cui  si  attaccano  molti  semi.  Lai.  scopana.  W  ch         0. 

a  _  »  Nome  specifico  di  wiaptanla  appartenente
  al  genere  chetwpo 

dio  ,  e  delinquale  se  ne  fanno  scope  ne  gia
rdini .  Lat.  clicnopodium 

scoparla.  (N)  „  . 

Scopato.  Sco  nà-to.    Add.  m.  da  Scopare.  [Spaz
zalo.^ 

T-*  Èdmmodo  scherzevole,  Setolato  ,  Ne
ttalo  con  la  setola.Ma». 

Franz    Run-  buri.    E  la  cappa  attillata  e  ben 
 guern.ta  ,    Scopata  si che  un  pel  non  sia  veduto.  (P>.)  r       £■„,..;„.....,, 

3         ruoio  scopato  dicesi  %j**$*f. g£&  ̂   dlrKto 
Gr.  lvkox.o*ovvLi*QS.  Buon.  fiei.  Ó.1-  o.  ue-m^vu  mppcato. 

male:  Che  non  udì  mai  tanto  uomo  scop
ato  Passando  p  .    me. cato. 

„  FSalvin. Annoi,  ivi:    Domo  scopato     c.oe  frusta
  o   J.     bo ]«  ,  ; e  pò 

sto  agli  urli  ,    a  i  ficchi,    e  alle  torzolate    d
el  popolaccio  ,  e 

sTillaneggiamenti    (N)  Scopare.]  Colui  che  scopa  ,  o  a 
Scopatore,  Sco-pa-to-.e.  [Kerh.m  .«' .^"P1"- J  re  .  uilirimcnù 

cui  s'  appartiene  lo  scopare,  in  significalo  di 
 òpaz.aie  ,  yau 

cinavasi   eh  egli  era  degli  scopato.^   Cro     ̂ '^  d     ,;  sc0. 

quanta  anni,    e  con  buona  fama  ,  e  sott
erros>i  cou  e 

Jatori  .li     Firenze,  trave,  fcch., ,j^ J.S  .£■   D^unoj MUb ̂  
gata  oVgU   •"P^^JtftiS  «htaS ̂dinanzi  a  quello  al- 

tare.   E  appresso  ■   yuanao  .1  scop^u». tare  orato  inginoccl.ionerpiantovollonoec  rf.  ̂  

3  _*  (Mario.)  Scopatore  d  un  nayilio  .   Comi
 

ner  nello  il  bastimento.  Sa».  &  fl  nome  rf*  Scopatore  del  ciclo 
,  —  *   /  marini  danno  sali   Oceano  \lnome"^ll,uad<uie 

alla   Tramontana,  perche  scopa,  pe
r  cosi  dire,  il  cielo  e  lo  nella  dalie 

nuvole.  S av.  (0)  -  rf.  g  Ci  Che  scopa.  V.   di 

Scopatrice  ,       bcopa-tr.-cc.   r  av.  j.  r 

ScoP^r.  Sco-pa-tù-ra.  ,Sf,  Lo
  scopare  ,  L'alto  di  pulir  colla  s

co. 

Lat.  fustigano.    Gr.  &™*°Ì»-»±t0*£do!Ìv\°  sia  stata  sposata 
carnalmente  con  ̂ JgJ^'Ji,,,  CN) ad  un  uomo  .   .   .  sieno  amoeiui     H       &  nnrui  mancamenti  a 

3  _  Correzione  pubblica  e  R-nUcriamei   o  de  gì
     altiu    m ™  ^ 

fine  di  far  vergognare  alcuno;  ̂ ^jnch.Br,^  ̂ ^,,./1,iC, 

2LSfc  'cS".^?-^ 2*0  alcuna  ,  
e  fece  loro 

avere  per  tutto  una  scdenn.ss.ma  ™P*»£ ̂   Rabbuffare,  Bra- 

,  _   Onrfe  Dare  una  scopatura  _-  Afer0ogn«re,  
^/ vara.   Z>«.  objurgare.    Gr.  ?^'^-„  ,w,«oSnato,  rabbuffalo, 

i  —  E  Toccare  una  scopatura  —  f-sset 
 e  sve,s  0  ^ bravato.  .       erronea.  V.  e  di'  Scapezzone, 

Scopa7.»obb  ,  Sco-pa=-*o-nc^«.  ̂ -  g  ̂   ,.  „       randc  sco- 

^'Ì^S  
,793,  -/.  ,  W.  ,38  ,  legge  meg

lio 

Sco,p'E':,aA^oll:(,.•  tóJ-pe-H-à-no.  iV.  ,,  m.  Lai.  Scopelia
nus.  (Dal  gr.  sco- 

pelos  scoglio.)  (B) S 

%   morie   u   u....*'";-      --.  .   .        .     . 

&Min  .  S.o-pe,-cl.ia-r«.   MH g"  '.„ _  X.  Scoprir..)  /.<«. 

,„„„  „,„  ~P«W.,,,m.]  -,  SC0...C1-    »,  "  -l  f        ,,.  ̂  

[ina 

ibtcgeri 

Con 

Gr.  à.T(ox-a.-KÌTr-ruv
. 

nov.  3l.  24. 

come  il 

egere  ,  pperculum  ad.mere.  ur.  «""""do  scoperchiata,  conici 

Aorte  viso  la  coppa  prese,  e  que  U^vento  .coper  ̂
.^.^ „- videee.  ebbe  per.  certissimo  quel lo  ««-U^        f,,,,,^^ 

^^.  I  Ai, Scoperchiare   Coperto.)-
-, 

i"=u?;:!;;;^ '^ -•=—--"'•  ^ 



io.  5i.  Allor  surse  alla  vista  scoperchiata  Un'ombra.  lìcce.  noe.  99. 
5o.  Scoperchiatala,  se  la  mise  a  bocca  ,  e  vide  V  anello.  Buon.  Fier. 

'3.  5.  2.  E  scoperchiati  quei  sepolti  vivi  Uscir  di  quella  tomba. 
Scoperta  ,  Sco-pèr-ta.  [Sf.  U  atto  di  scoprire,  Lo  scoprire  :  altrimen- 

ti] Scoprimento. — ,  Scoverla,  sin.  Lat.  detectio.  Gr.  àiroy.u.\v\n. 

Sagg.  nat.  esp.  265.  In  modo  ,  che  alla  scoperta  dell'  uno  risponda 
immediatamente  la  scoperta  dell'  altro. 

2  —  *  L'  inventare  ;  ed  anche  La  cosa  scoperta  o  inventata.  (A) 
3  —  *  Il  ritrovamento  di  cose  nuove  ,    come  Astri ,  Paesi  ,    ec.  Par- 

lando di  altre  cose  dicesi  meglio  Invenzione.   (O) 

4  —  Dicesi  Fare  [  scoperta  ,]  la  scoperta  [  e  vale  Scoprire.  F.  Fare 
scoperta  ,$,*.]    

2  —  *  Fare  una  scoperta  =  Prendere  cosi  di  leggieri  notizia  del- 
l' altrui  inclinazione  a  checche  si  cerchi  ,  per  fame  capitale.  F. 

Fare  scoperta  ,  §.   2.  (N) 

5  —  Parlando  di  giuoco  di  dadi,  Scoperta  dicesi  anche  del  Numero 
che  scoprono  i  dadi  a  ciascun  tiro.  Golii,  Consid.  Dai',  voi.  3.  pai:. 

SCOPERTA  SCOPPIARE  ,7S 

Scopetta.  (Ar.  Mes.)  Sco-pét-ta.  [Sf  Spazzola  in  varii  modi  fot  metta 

e  serve  per  nettare  i  panni.  Dicesi  anche]  Spazzola,  'F.  Brusca.)  Lat. 

scopula.    Gr.  i*x,pò»  tràpioSpov.  Beni.  rim.   1.  11.  Adoprasi    m    quel 

tempo  più  la  teglia  ec,  Che  la  scopetta  a  Napoli ,  o  la  strrglia.  òo- 
der.  Colt.  5o.  Legheràgli   forte  con  salci  sfessi,  o  giunghi  sodi,  come 

una  scopetta.»  Benv.Cell.Oref.40.  Avendo  prima  con  una  scopetta 
o  frasconcino  ben  diguazzato  e  mescolato  il  colore  ec  (N) 

Scopettare, *  Sco-pet-tà-re.  Alt.  Nettai  e  o  Ripulir  qualche  cosa  colla 

scopetta;  altrimenti  Spazzolare.  Red.  Poe.  Ar.  (A)  Tansill.  capn.6. 

0  la  sera  mi  colehi  o   I  mattin  m'alze,  Se  io  ne  chiamo  uno,  se  ne 

muovon  dui  ,  Chi  mi  scopetta  il  sajo,  chi  le  calze.  Giov.  Dial.  delle 

imprese  25.  Pei  che  dimandando  V ambasciato»."  fiorentino    al  Duca  a 

che  serviva  quel  fante  negro,  rispose  che  scopcltava  quella  veste  e  le 

città  per  nettare  d'  ogni  bruttura.  (P.  V.) 
Scopettato,  Sco-pet-tà-to.  Add.  IB.  da  Scopettare.  Spazzato  colla  sco- 

petta. Bartolucc   la  Sper.   1.  3.  Berg.  (Min) 
Scopi  a.  *  (Geog.)  Scò-pi-a.   Città  della   Turchia  europea.  (G) 

119.  Essendo  un  dado  terminato  da  sei  l'accie  ,  sopra  ciascuna  delle    Scopia.  *  (Filol.)  Sco-pì-a.  Sf.    F.   G.   Lai.  skopcuma.  (Da  scopeo'm 
quali  gettato,  egli  può  indifferentemente  fermarsi,  sei  vengono  ad  es-        miro.)  Sorta  di  danza  greca,  in  cui  i  danzatori  ombreggiavano  colle 

sere  le  sue  scoperte,  e  non  più  ,  1' una  differente  dall' altra.(A)  (B)        mani  la  loro  fronte  in  guisa  d'  uomo  che  fiso  miri  qualche  lontano 
6  —  *  (Milit.)  Ricerca  fatta  con  cautela  delle  masse  del  nemico.  Da-         oggetto.  (Aq)  , 

vii.  Campeggiava  sempre  come  se  avesse  avuto  presente  1' esercito  ne-  Scopina.  *  (Mctrol.)  Sco-pr-na.  Sf.  F.  Frane.  Misura  diliqwdo  e  vale 
mico  ,  tenera  tutta  la  gente  ristretta  ,  marciava  con  diligenti  sco-  Mezza  pinta.  (  In  frane,  chupiue  ,  dal  ted.  schoppen.)  Red.  Op.  7. 

peite.  (Gr)  120.  Osserverei  solamente   nella  quantità    del  bere  se  una  scopina  e 

1  —  Dicesi  Fare  la  scoperta  [e  vale  Ricercar  da  lontano,  Soprai'-  mezzo  per  ciascun  pasto  sia  una  dose  un  poco  troppo  grande  ;  se  però- 
vedere  diligentemente  e  cautamente  le  mosse  dell'inimico.']  Lat.  explo-  è  vero,  com'  io  ni'  immagino,  che  una  scopina  capisca  ventiquattr  once 
lare  ,  speculari.   Gr.  y.a.Ta.nu.c'KÙv.   Tue.    Dav.  Slor.   3.  3o5.   Più  lon-         di  liquore.   (Pi) 

lano  era  ,  come  s'  usa  ,  gente  a  far  la  scoperta.  (//  testo  lat.  ha  ex-  Scopo  ,  Scù-po.  [Sin.]  Mira,  Bersaglio.  {V.  Mira.)  Lat.  scopus.  Gr. 
ploralores.)  &■  moirós. 

Scope rtam ente  ,  Sco-per-ta-me'n-te.  Aw.  Palesemente  ,  Alla  scoperta;    1  —  Fig.  Intenzione  ,  Fine.   Lat.  finis.  Maini.   2.  63.  Ed  io,  ch'ebbi 

mai  sempre  un  tale  scopo  D'accarezzare  ognun,  benché  nimico,  ec. 

»  Red.  Leu.  ined.  di  alcuni  Accad.  76.  Tutte  le  cose  che  mette- 

ranno in  opera  quei  prudentissiini  medici  che  assistono  alla  sua  sa- 
nità ,  debbono  essere  indirizzate  a  due  soli  e  principali  scopi.  (Pe) 

3  —  (Gcom.)  Quel  pezzuolo  di  carta  ,  e  simile,  che  si  mette  in  cimit 

a'  paletti  o  alle  bejfe  per  cogliere  la  mira  nel  livellare.  Guid.  Gr. 

Paletti  conficcati  nel  terreno  nel  livellare,  su' quali  sta  lo  scopo.(A) 

4  —  *  (Zool.)  Genere  d'uccelli  dell'ordine  de'  trampoheri  ,  cos'i  de- 
nominati dall'  unica  loro  sp  eie  originaria  dell'  Affrica  ,  e  distinto 

da  un  colore  fosco  su  tutte  le  sue  piume.  Non  si  distingue  dalle 

cicogne  che  pel  becco  compresso  ,  la  cui  resta  tagliente  rigonfiasi 

verso  la  base  ,  e  di  cui  le  narici  si  prolungano  in  una  cresta  pa- 

rallela alla  lesta  fino  a  giù.  La  soia  specie  conosciuta  è  lo  scopus 

umbretta,  eh' è  grande  quanto  una  cornacchia,  di  color  di  terra  d'om- bra, e  di  cui  il  maschio  ha  l' occipite  ciuffulo.  Si  trova  nel  Senegal. 

(Aq)  (N) 
Scopo  diff.  da  Mira,  Bersaglio.  Questi  tre  nomi  si  scambiano  tra 

loro  ,  quando  vuoisi  fissare  un  oggetto    a  cui  tender  debbe  qualche 
azione  intellettuale  o  morale.  Ma  laddove   Scopo  e  Mira  esprimono 

la  tendenza,  Bersaglio  esprime  1' oggetto  soltanto  a  cui  si  tende. Pero 

Scopo  e  Mira  si  prendono  sovente  nel  significalo  di  Fine  e  d'Inten- 
zione; ma  ciò  non  avviene  mai  in  Bersaglio.  Scopo,  benché  la  Ci". 

lo  dica  ,  non  pore  sia  dagl'  Italiani  adoperato  nel    proprio  ,    eh'  eia 

presso  i  Latini  quel  segno  a  cui  si  dirigevano  le  frecce  nel  tirar  d'arco. 
Noi  ,  per  esprimere  siffatto  s.  gno  ,  diciamo  Bersaglio.  Mira  è  pio- 

priamente    quel  segno  della  balestra  o  dell' archibuso  ,  o  simili  ,  nel 

quale  si  affisa  l'occhio  per  aggiustare  il  colpo  al  bersaglio. 
ScopolI.  *  (Geog  )  Seò-po-li.  Lo  stesso  che    Scopelo  ,   F.   (G) 

Scopolia.  *    (Bot.)  Sco-pò  lia.  Sf.    Genere  di  piante  consacrato  alla 

memoria  di  Scàpoli  professore    di  botanica  in   Torino  ;  appartiene 

alla  pentandria  monogenia  di  Linneo  ,    ed  alla  famiglia  delle  tere- 

bintacee ,  il  carattere  'è  un  piccolo  calice  a  cinque  denti  ,  la  corolla 
co'  petali  concavi,  ed  una  bacca  secca  con  quattro  a  cinque  logge 
ciascuna  con  un  sol  seme.  Lat.  scopolia.  (N) 

Scopolo  ,  Scò  po-lo.  [Sm.]  F.  L.  Lo  slesso  che  Scoglio,  F.Boez.G. 

S.  129.  Tra  gli  scopoli  eccelsi  della  pietra  Della  grande  Erminia  
, 

dove  Fuggendo  I  Pai  ti  armati  d'arco  e  di  faretra  ,  ec.  »  Alenz.Sat. 

8.  Oh  piaccia  al  Ciel  ,  ch'elle  (le  barche)  non  dieno  in  scopoli.(V) 

Sospetti  ere.  (Milit.)  Scop-pet-tiè-re.  [Add.  e  sm.  Lo  slesso  che  Schi
op- 

pelticre,  V.]  Lai.  balista  ignea  inslruchis.A/<i«  Franz,  rim.  buri.  3.99. 

E  diventin  piuttosto  scoppettieri,  0  imberciato!-,  che  voi  vogliate  
dire. 

»  Guicc.  Slor.  17.  19    Appi-esentatisi  adunque   gli  scoppettieri  alle due  porte  ec.  (N) 

Scoppiarle  ,  Scop-pià-hi-le.  Add.  com.  Che  può  dare  uno    scoppio  , 

Che  è  allo  a    scoppiare.  Salviti.  Iliad.  Uh.  20.  v.  212.  Q 

contrario  di  Copei  tamente.  —  ,  Scovei  tamente  ,  Discopcrtamente  , 
sin.  Lat.  palam.  Gr.  (pavspws.  M.  F.  3.  43-  Costui  ,  fatto  Papa  ,  non 
restò  di  fare  quanto  il  detto  Re  seppe  domandare,  e  molto  scoperta- 

mente. Tue.  Dav.  Stor.  2.  291.  Teneva  scopertamente  Selenco  mate- 
matico per  sua  guida  e  indovino.  -v 

2  —  *  (Milit.)  Senza  riparo  ,  Allo  scoperto.  Benliv.  Con  questi  van- 
taggi s'  insuperbirono  talmente  i  minici  ,  che  mostrandosi  piuttosto 

insolenti  che  audaci,  comparivano  su  le  mura  scopertamente  a  scher- 
nire e  beffeggiar  gli  Spaglinoli.  (Gr) 

Scopertissimamente  ,  Sco-per-tissi-ma-mén-te.  Avv.  superi,  di  Scoper- 
tamente. Uden.  Nis.  3.  1Ì8.  Fra  molti  concetti  gravi  di  fuori  ,  e 

lidicolosi  di  dentro,  si  manifesta  scopertissimamente  sul  fine,  ec.(A)(B) 
Scoperto  ,  Sco-pèr-to.  Sm.  Parte  o  Luogo  scoperto. — ,  Scoverto,  sin. 

Lat.  locus  sub  dio.  [Gr.  Iv  atipia..]  Dant.  Inf.  3i.8g.  Sicché  'n  sullo 
scoperto  Si  ravvolgeva  infiuo  al  giro  quinto.  Cron.  Moiell.  220.  Più 
di  presso  seguente  i  sopraddetti,  vedi  grandi  scopei  ti  adorni  di  olori- fiche  erbe. 

3  —  [A  scoperto,]  Allo  scoperto,  posti  avverb.  [In  lu^go  scoperto,  Al- 

l' aria  aperta  ;  e  fig.]  Scopertamente.  [V .  Allo  scoperto,  §.  /.,  e  F. 
A  scoperto.]  Lat.  palam.  Gr.  paespws.  Filoc.  2.  28 f  Non  voglio  che 
tu  però  meni  molti  colpi;  maestrevolmente  sì  bene,  quando  luogo 
e  tempo  ti  parrà  di  fare  allo  scopei  to  ,  copertami  nte  fieri. 

3  —  Rimanere  allo  scoperto  ,  dicesi  di  Chi  non  può  esser  pagato,  o 

per  non  v'  essere  il  pieno  ,  o  per  esservi  crediti  privilegiali ,   o  an- 
teriori. If*,  Allo  scoperto  ,  §.  2.] 

-  *  (Milit.)  Allo  scoperto,  Senza  riparo  dalle,  offese  ;  il  che  dicesi 
che  Scopei  tamente  e  Alla  scoperta.  Bentiv.  Piòveva  intanto  dalla 

scopei 

città  una  fiera  tempesta  di  moschettate  ,  di  fuochi  e  di  cannonate 
contro  di  loro  ,  fermati  allo  scoperto  con  gli  squadroni  sul  labbro 
del  fosso  ,  e  fatti  bersaglio  troppo  da  vicino  alle  ferite  che  riceve- 

vano. (Gr) 

Scoperto.  Add.  m.  da  Scoprire.  Non  coperto.  —  ,  Scoverto  ,  Disco- 
perto ,  Discoprite»,  Discoverto  ,  sin.  Lai.  intectus  ,  apertus,  nudus. 

Gr.  irpddrikzs ,  àvoixT-o's  ,  yvpvós.  Bocc.  nov.  21.  15.  Avendogli  il vento  ipauni  davanti  levati  indietro,  tutto  stava  scoperto.»  Bern.Orl. 
1.  25.  2.  Le  cose  belle,  preziose  e  care,  Saporite  ,  soavi  e  delicate, 
Scoperte  in  man  non  si  debbon   portare  ,  ec.  (B) 

2  —  Per  metaf.  Palese.  Lai.  apertus  ,  manifestus.  Gr.  àroncroV,  irpo- 
òi)\os.  G.  F.  11.  68.  1.  1  Viniziani  non  s'ardirono  di  cominciar 
guerra  scoperta  co' Genovesi. 

3  —  [A  fronte  scoperta,  posto  avverb.]  Senza  temer  di  vergogna,  [F. A  fronte  scoperta,  e  V.  Fronte  ,  §.    17.] 
4  —  Alla  scopi  ita,  posto  avverb.  [Scopertamente,  Palesemente,  Senza 

coprimento  ,  Senza  riparo.]   F.  Alla  scoperta. 
Dicesi  Combattere  o  simli   alla    scopei  ta  =  Combattere    senza 

riparo  ,    allo  scoperto.  D'  Anioni.  La  qual  cosa    dà  mezzo    di    fare 
trinceramenti  in    tempo  dell'assedio,    o  pure  di  combattere 

tunno  s'  assise  e 
Vestirò  intorno >li  altri  Iddii  ,  E  una  serrata  e  non  scop 

omeri.  (A)  (B) 

el    Net- uabil  nube 

alla  scoperta  ,  disponendo  alcune  truppe  in  colonna  ,  ed  altre  in  or-    Scoppiacborb  ,   *  Scop-pia -cuó-re.  Sm.  comp.  Lo  stesso  che  Crepaeuo- 

dine  di  battaglia.  (Gr)  re  ,  /^.  jret.  fi(lg.  Dio  il  volesse  che  s'  imprimessero   a  loro  scop- 
Scopertura  ,  Seo-per-tù-ra.  [Sf]   Lo  scoperto  ,  e  talora  anche  L'alto        piacuore.   (N) 

dello  scoprire  ,  e  L'  esoere  'scoperto.  —,  Scovertura  ,  Discopertura,  Scoppiamelo  ,  Scop-pia-mdn-to.  [Sm.]  Lo  scoppiare  ;  [altrimenti  Scop- 
sin.  Lat.  ditcctio.  Cr.  1.  5.  11.  Dee  conoscere  ec.  in  che  modo  piatura.]  Lat.  crepitns  ,  ruptio.  Gr.  vj/offos,  fn^.Sagg.  nat.  esp.i33. 

giace  la  sua  disposizione  ,  s<  condo  1'  altezza  ,  la  bassezza  e  scopcr-  Né  si  può  dire  che  tale  scoppiamene  potesse  procedere  non  alti  1- 

ttua.  »  Car.  Leti.  Fani.  3-  »<#.  Per  supplicarla  che  sia  contenta  menti  dal  rarefarsi,  ma  piuttosto  dal  condensarsi  dell'acqua  nell  ag- 
ii'adoperarsi  a  dispor  Sua  Maestà,  che  resti  servita  di  non  astrin-  ghiacciare.  . gere  ilDuca  mio  fratello  a  venir  per  ora  a  questa    scopei  tura  con-    Scoppiaste,  Srop-piàn-tc.  Par*,  di  Scoppiare.  Che  scoppia.  Uden.  Nis.  1. 

20  Rimbombo  di  parole  ec,  a  guisa  di  soppianti  vesciche  e  di  gran- 

degyianti  sonagli.   Gor.  L.ong.  sex.  3 4.  Più  facilmente  potrebbe  I  uo- 

tra  al  Duca  di  Tei  rara.  (Min) 

Scopetino.  (Agr.)  Scn-pe-lì-no.  [Sm.  F.A.  F.  e  di']  Scopeto.  Lat. 
scopetum.  Cron.  Moiell.  220.  Vedrai  scopetini  e  ginestreti  dove  u- 
sano  lepri  in  quantità  grande.  »  'Alla  v.  Ginestreto  leggesi  in  gran- 

de quantità  )  (N) 

Scopeto.  (Agr.)  Scopéto.  [Sm.]  Bosco  di  scope.  —  ,  Scopetino,  sin. 
Lat.  scopetum.  Zibald.  Andr.  La  serpe  si  asconde  nello  scopeto  , 
e  nello  scopeto  più  folto  alleva  i  suoi  figliuoli. 

che    fissarle  negli 

si  dice  eli mo^tenere  aperte    le  luci  alle  scoppiatiti  fblgor affetti  ,  ec.  (A)  (B)  . 

Scoppiare,  Scoppiare.  [N.  ass.]  Spaccarsi  o  Aprirsi 

quelle  cose  che  per  la  troppa  pienezza  ,  o  altra  violenza  ,  s'aprono e  si  rompono,  per  lo  più  faccenda  strepilo  (^.Crepare.)  Lat.  rumpi, 

dismmpi.  Gr.  §,^favvrìsti.  (In  ingl.  lo  chap  crepare.  InilUr.  puc- 
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cali  fendersi  ,  fare  strepito.  Nella  stessa  lingua  ptlccanje  strepito  di    4  —  Contrario  dì  Accoppiato.  [Disunico,  Disgiunto.']  Ant.Alam.rim. 
cose  che   si   rompono.  In  frane,  se  couper  tagliarsi.  In  oland.  kap-        son.   «5.    E  un  frate  accoppiato  ,_€   poi  scoppialo  ,    Potrebbon  bene 

usar  colla  badessa.»  Segr.  Fior.Comm.  senza  Ut.  2.   *.  Frate  Alb 
rigo  ,  voi  siete  così  scoppiato  :  dove  ne  andate  voi  si  furioso  ?  (B) 

Scoppiatila  ,  Scop-pia-tù-ra.  [Sf]  Lo  scoppiare ,  Scoppiamento,  o  l'  A- 
pertura    che  lascia    lo  scoppiamento.   Lut.  niptnra.   Or.  pò|'5-    Tes. 

Pov.   P.  S.  L'olio  di  pesce  cane  ,  ugnundo  sopra  lo  antrace,  rom- 
pelo  tosto  ,  o  manda  fuora  per  iscoppi  attira. 

chessia.]   Lai.  rivnipi.   Dani.  Pltrg.iO.  Si.  Ma  io  scoppio  Dentro  a    Scoppiettare,  Scop-piet-tà-re.  [N.  ass]  l'are  scoppietti,  Fare  romore  ; 

un  dubbio,  s'io  non  ne  ne  spiego.  {Cioè,  ho  grandissimo  disiderio        e  si  dice  propriamente  delle  legne  che  fanno  tal  effetto  abbruciando. 
d'  esser  chiarito  d'  un  dubbio.)  Lai.  crepare  ,    crepitare.    Gr.  -ifO^ùf.  Iiicetl.  Fior.  84.  11  sale    e  il 

fien  tagliare.  Altri  forse  da  s  privativa  ,  e  da  coppia.)  Din.  ■Comp 
3.    71.  Tal  cittadino  vi  fu,  che  per  fame  palila  mangiò  tanto,  che 

egli  scoppiò.  Dani. Purg. 20.75.  E  quella  ponti  Sì,  ch'a  Fiorenza  fa 
scoppiar  la  pancia.  Bocc.  nov.  j3.  l4-  Avevano  si  gran  voglia  di  ri- 

dere ,  che  quasi  scoppiavano. 

3  —  Per  melaf.    [  Aver  gran  voglia  ,    grandissimo  desiderio    di  ebec 

3  —  Non  poterai  più  contenere.  Dtint.  Purg.  3t.  19.  Sì  scoppia'  io 
sollesso  grave  carco  ,  Fuori  sgorgando  lagrime  e  sospiri. 

/j  —  Penare  ,  Durar  fatica.  Peli:  troll.  So  ben  eh'  in  parlo  a  sordo  ; 
ma  io  scoppio  Taccudo  ,  e  male  accoppio  'Questo  detto  con  quello. 

5  —  Nascere  ,  Derivare  ,  Uscire  ,  Pullulare. /-«/.oriri  ,  surgere,  iruin- 
|ìcrc.  Gì:  ̂ ixtìKKhv.  Dani.  Inf.  17.  46.  Per  gli  occhi  fuori  scop- 

piava lor  duolo.  E  '<3.  10.  E  come  l'un  peusier  dell'altro  scoppia, 
.Così    nacque    di  qui  Ilo    un  altro  poi.   E  Pure.  3i.  4"-   ̂ a  9,'ian  ' 

nitro  s'  ardono    nel    medesimo  mudo  ,    e  si  conoscono    quando    sono 

arsi  ,  che  eglino  non  iscopp  citano  ,  uè  fanno  strepito. 

Scoppiettata  ,  Scop-piel-tà-ta.  [Sf.]  Colpo  fato  collo  scoppietto  ;[  al- 
trimenti Esplosione.]  Lai.  strepitus  ,  crepiti»  ,  explonio.  Gr.  4-o<P?s. 

2  —  [Strepito  di  più  scoppietti  ;  altrimenti]    Scoppiata  ,  Scoppiettio, 

Sooppiettehh.   (Milit.)  Scop-pict-te-rì-a.  [Sf.  Lo  stesso  che  Schioppct- 

teria  ,    V .]   Guicc.  Slor.   12.  C08.  Battendogli  anche  con  la  scoppict- 

teria  distesa  per  qu  'Sto  in  sulle  mura  della  terra. 
«coppia  dalla  propria  gota  L'accusa  del  peccato  in  nostra  coite.  Ri-    Scoppiettiere.  (Ar.  Mes.  e  Milit.)  Scop-piel-lie-rc  {Adii,  e  sm.  Lo  stesso 

volge  sé  .cantra  '1  taglio  la  ruota.  Dav.  Cult.  177.  Conciossiaché  il 
.calor  naturale  ec.  vien  fuori  nel  pedale  e  nelle  remora  ,  e  tiravi 

1'  umore  che  1'  impregna  ,  e  scoppia  per  quelle  in  messe  e  (ioli  e 
frutti.  Bern.  (hi.  3.  7.  76.  Si  gran  pena  assalillo  ,  e  dolor  tanto  , 
Che  fuor  degli  occhi  gli  scoppiava  il  pianto. 

6. —  [Prorompere,  Manifestarsi,  e  dicesi  di  Fuoco,  Incendio  o  simili.] 

Sagg.nat.  esp.  1  18.  Non  altrimenti  che  nelle  sotterranee  e  profonde  mi- 

lle.il  rabbioso  fuoco  scoppia  con  empito,  e  s'  apre  furiosamente  ogni  via. 
5  —  Rompersi  ,  Aprirsi,  e  dicesi  ai  archibugi  [ed  altre  armi  da  fuoco 

che  Schioppèttiere  ,  V.)  Caia.  Cam.  36.  Donne,  l'abito  e  1  fuoco Mostrali  che  siam  perfetti  scoppieltiiri.  Ctriff.  Calv.  2.  62.  E  poi 

gli  scoppietticri  Parali  da  dar  fuoco  a  ogni  passo.  E  63.  Cominciò 

a  gridare  a  quegli  arcieri  :  Iscaricate  all'  erta-  nelle  pance  J  E  simil- 

mente a  quegli  scoppicttierì  :  Sparate  ih  su  le  vostre  melarance. Segr. 

Fior. Art. guerr.2.  34-  Hanno  fra  loro  scoppietticri  ,i  quali  coli'  mi- 
che facevano  anticamente  i  fon- 

2    10.  E  fra  gli  altri  fu  da  mio 
peto  del  fuoco  fanno  quello  ufficio 
ditori  e  i  balestrieri,  rarch.  Slor. 

scoppiettile  ferito  e  morto. quando  crepa)  la  canna  nell'atto  dello  scaricarsi.»  Bolla.  Le  arti-    Scoppiettio  ,  Scop-piet-ti-o.^m.]  Lo  scoppiettare,  Romore  ,  Scoppio. 

Lat.  fragor  ,  crepi t US ,  cxplosio.    Gr.  -i^oTìot. 
coppietto  ,  Scop-piét-to.  [Sm.  dim.di  Scoppio.]  Scoppio  piccolo. Lai. 

rcpitus.  Gr.  /uiKpòs  ̂ ótpof.Burch.  1.16.  Cogli  scoppietti  delle 

gliene  di  1  ponte  superiore  due  0  tre  erano  scoppiale  ai  tiri  con  morte 
di  coloro  che  le  ministravano.  (Gr) 

8  — *  Spaccarsi,  Aprii  si  con  violenza  e  con  grande  strepito  per  forza 
di  polvere  accisa;  e  si  dice  delle  mine  ,  delle  bombe,  de  petardi  e 
delle  granale.  il/o/iieci/cc.  Soffocar  le  granate  con  pelli  di  bue  bagnate, 

e  spegnere  il  fuoco  dopo  eh'  elle  sono  scoppiate.  (Gr) 
<)  —  Far  romore  ,  [  Fare  strepito,]  come  quello  degli  archibugi  ,  e  di 

simili  strumenti,  quando  si  scaricano,  die  sono  anche  delti  Scoppii 

e  Scoppietti.  Lai,  displodi.  Gr.  (WxporùcrSai.  Ai: Fui:  g.  7 5.  Die- 
tro lampeggia  a  guisa  di  baleno  ,  Dinanzi  scoppia  ,  e  manda  in  aria 

il  tuono. 

io  —  Detto  anche  della  Frusta  o  Sferza. Chiabr.  Fir.  5.  64.  E  senza 
sproni  al  piede  Ha  sferza  nella  man  ,  che  scoppia  e  Cede.  (A)  (B) 

Il  —  *  Ditesi  pai  laudo  di  Calca  ,  quando  alcuna  persona  v'  è  così 
stretta  che  ne  crepi.  Fasar.Vit-  "Solendo  con  furia  uscir  di  chiesa, 
mentre  ognuno  vuol  essere  il  primo,  nella  calca  ne  scoppiò  intorno a  ottanta.  (A)  (N) 

ìi  —  Morire. Geu.Spmi.3.2.  E  io  ti  so  dire  che  ella  lo  tona  ,  o  io  la 

cacceiò  in  un  ministero  ,  e  farovvela  stare  s'  «Ila  scoppiasse.  (A)(B) 
13  —  Dicesi  Scoppiare  delle  risa  o  dalle  risa  e  vale  Bidet  e  smodera- 

tamente. [V '.  Uiso,  §.0.]  Frane. Sacch.  nov.  64  Tutti  quelli  d'allorno scoppiano  dille  risa.  E  nov.87.lA  compagni  scoppiavano  delle  risa. 
Maini.  9.  65.  Il  tutto  osserva  ,  e  scoppia  dalle  risa. 

14  —  Dicesi  Scoppiare  di  rabbia  ,  d'invidia  ,  di  fiele  o  simili  e  vale 
Esser  fortemente  abitalo  data  rabbia  ,  dall'  invidia  ,  ec.  Menz.sat. 

3.  Che  le  Muse  romane  in  Elicona  Mi  consacralo  ,  e  tra  gl'ingegni 
rari  (Scoppia  di  fiele)  il  nome  mio  risuona.  »  Morg.  1.11.  Gan  per 

invidia  scoppia.  E  16.  E  scoppia  e  'm pazza  di  sdegno  e  di  duolo.  (N) 
2  3  —  [Dicesi  Scoppiare  il  cuore  e  propriamente  vale  Lacerarsi,  Fen- 

dersi] Pass.  83.  Tanto  pianto  soprabbondò,  che  la  natura  noi  potè 
to^teiiere  ,  anzi  le  scoppiò  il  cuore  ,  e  cadde  morta.  Vit  S.  M. 

Madd.  i3.  Alcuna  volta  gettava  fuori  un  grido  ,  che  pareva  che  '1 cuore  le  scoppiasse. 

*  —  E  Scoppiare  il  cuore  a  uno  di  checchessia ,  si  dice  dell'  A- 
venie  gran  dispiacere  o  compassione.  [V.  Cuore,  §.  5f .]  Lat.  moe- 

icire  tabescere.   Gr.  \la.n  KvKÙc'àa.i.  Cor.  leti.  1.  go.  Oltre  a  infiniti 
rispetti  ,  che  mi  fanno  affligger  della  sua  morte  per  conto  mio  ,  me 
ne  scoppia  il  cuore  per  amor  vostro. 

*6  — *  Att.  anche  coli'  acc.  sottinteso,  Far  crepare  stringendo.  Fine. 

J'ralt,  Piti,  cap,  s63.   Il  bilico  composto  s'intende  esser  quillo  che 
fa  un  uomo  che  sostien  sopra  di  sé  un  peso  per  diversi  moli  :  come 

nella  figura  d'Ercole  che  scoppia  Anteo.   Gigaiit.  si.  68.  Ammazza, 
infrange  ,  scoppia,  stiaccia  e  trita  Co' sassi  più  che  con  la  bestia  ar- dita.  (A)  (Br) 

J7  —  [Da  Coppia,]  in  sign  att.  Rompere  o   Guastar  la  coppia. 
i8—  E  n.   pass.  Lasc.  rim.  Scoppii  rannosi  i  frati ,  Correndo  a  furia 

in  queste  parli  e  in  quell  •  Per  V  influenza  delle  pappardelle.  Buon, 
lune.  5.  7.  Qualcun  si  scoppi  ,  Chi  si  raddoppi,  Poi  ciascun  pigli 
per  mano  La  sua  dama  ,  e  andiam  pian  piano 

parvus  slrer_.. fave  fresche.   E  1.  49-  E  alquanti  scoppietti  di  pianelle 

2  _*  Pezzetto  di  canna  di  sambuco  vuotata  d'anima,  in  cui  introdotte 

due  palle  di  carta  bagnata  una  dopo  1'  altra  ,  ed  incalzate  con  una 

bacchetta,  vanno  scoppiettando,  trovandosi  la  prima  sfoizata  a  sprigio- 

narsi prr  effetto  dell' aria  compressa  dalla  seconda.  Red .Poe.  A  rei. {k) 

3  —  (Milit.)  Sorta^d' arme  da  fuoco  ,  delta  così  dallo  scoppio  e  ro- 

mo'e  che  fa  nello  scaricarsi';  [più  comunemente  Schioppetto,  v  .\ 

Lat.sciorms.Ciriff.Calv.  1.33.  E  prestagli  Luigi  un  ricco  elmetto, 

Ch'  avea  provato  ad  ogni  spada  dura  ,  Alla  lancia  ,  al  balestro,  allo 

scoppietto.  Segr.  Fior.  Art.  guen:  2.  43.  Fargli  trarre  col
la  bale- 

stra e  coli'  arco  ,  a  che  aggiugnerei  lo  scoppietto,  instruinenlo  nuovo, 

come  voi  sapete  ,  e  necessario.  Cani.  Cani.  36.  Rari  usar  trassina
r 

già  gli  scoppietti;  Oggi  ognun   vuol  usargli.  ; 

*  —  Baleslra.ftfoig.  5.  58.  Colui  eh' è  drcnto  assetta  lo  scoppietto, 

E  stava  al  bucolin  quivi  alia  posta  ;  Trasse  uno  strale  a  Rinaldo  nel
 

petto  ,   ec.   Amati.   (B)  . 

4  —  (Ar.  Mes.)  T.  pirotecnico.  S  orla  di  fuoco  artifizi  alo  ,  com
e  alet- 

te,  Topimatli  ec.  ,  che  fanno  strepilo  iteli'  esplosione.  (A) 

Scoppio,  Scòp-pi-o.  [Sm.]  'Romore  ,  Fracasso  che  nasce  dallo  s
coppiar 

delle  cose.  Lat.  fragor  ,  strepitus.  Gr.  ̂ offos.  Pelr.  son.  3ì.  Inlino 
a  Roma  n'  udirai  lo  scoppio.  . 

2  —  [Dicesi  Fare  scoppio  ,  lo  scoppio  e  vale  Scoppiare,  Far  ro
mo- re.) V.   Fare  scoppio  ,  §.   /.  rrsr? 

,  _  [E  fìg.]  Svegliar  maraviglia,  F  ir  pompa  o  comparsa. [K
.tare 

scoppio,  S.s.)  Sahin.  Disc.  ,.3g4  Ci  donam  a  conosc
ere,  il  pre- 

gi» della  virtù  non  essere  cosi  a  prima  vista  palese  ,  ne  tare  que
lla 

scoppio  che  fa  una  sfolgorante  bellezza.  E  Pros.  Tose. 
 i.  SA.  « 

medésimo  pensiero  e  discorso  ,  uscendo  più  da  una  bocc
a  che  da 

un'  altra  ,  la  più  scoppio  ,   ed  ha  maggior  forza    e  valore 

3  — *  Fare  lo  scoppio  e '1  baleno  ad  un   tratto,/?^.  —  tar  che  si 

senta  il  discorso    e  la  concilinone  d'alcun   affare  tutto  insieme.
  V. 

Baleno,  §.  4,  e   V.  Fare  scoppio,  $.  3.  (A) 

3  _  Proverb.  Sentir  pi  ima  lo  scoppio  e  poi'l  baleno  
[=  Conchiudei  si 

Di-ùno  il  negozio  che  se  ne  sappia  il  trattalo.)  F.  Baleno  ,  y  
3. "  *   .  .  °..  1  _     _-  j„nn  .„„n,„'m»  min... do  si  tirano  le 

*  (Milit.)  //  romore  che  nasce  dallo  scoppiare  qua_c 

mi  da  fuoco.  Accad.   Cim.  Quando  dava  fuoco  ,  Fa 

ceva  la  pisto- 
la un  gradissimo  scoppio.  Mantecaceli*  polvere 

 perfettamente  com- 

posta ,  come  lo  scoppio,  la  forza  e  la  lunghezza  del  t
iro  il  danno  a 

CT!1C1Oh  ella  sorla  a"  arme  da  fuoco  delta  così  daffare  scoppio  , 

cioè  strepito  ,  tuono  e  rimbombo  nello  scaricarsi  ;  
la  quale  si  dice 

ancora  Scoppietto,  Archibuso  ,  e  da  alcun,  Stroppo  
e  Schioppo, Lat 

sclopus.  Ai Fui:    11. 
e  qual    nomina  scop- Guicc.  Stor. 

/.  E  quid  bombarda 

i.ìo  TQ«aT  semplice  'cannoli  ,  qual  camion  doppio.   Guicc.  
Star. .   ig. 

Fu  ferito    nell'assalto  in  una  coscia    d'uno  scoppio   
Pietro  da  Bira- 

go.   E  appresso  :   Fu  ferito  anche  di  scoppio  
Pitto .Botticella. 

Scoppiata  ,  Scop-pià-ta.[.S'/:']/,o  scoppiò  ;  che  più  comunemente  diremmo    Scoprimento  ,  Sco-pri-mén-U.  [Sm.]  Lo  scoprire.     
'  =C0Trimenla,        - 

Scoppiettata,  Scoppiettio.  La,,  si.,  pi.us  ,  fragor,  c.epitus.  Gr.  +^os.        pritura  ,  Seovritura  ,  Discoprimene  
,  DiscovrimeiUo    sui.   ̂ detc 

MI.  M.  Poi.  Prendono  di  quelle  canne'  la  noi  e  ,    l  fanuole  ardere        elio  ,  intenti»*.  Gr.S^y.*.  Sagg.  
nau  esp   «**■»«»  dee  g,a Jp •» 

liei  fuoco  ,  poche  hanno  s,  grande  scoppiata  ,    che  tutti    gli  boni  e        primepto  di  questo  effetto  renderci  ec.  
punto  dubb  a    a  fede     t  noa 

orsi-e  altre'brstie  fiere  hanno  paura.  >,  {  Neil  ediz.  del  BaldelU  in        termometri.  Gal.  Gali.  "3.  Ghu  
timi  scoprimenti  di  Saturno  luco. 

vece  di  hanno  ,  meglio  leggesi  fanno.)  (P)  porco  ec.  hanno  cagionato  tal  dilazione.  CliMncor 

Scoppi  ATo.Scop-pià.to.^cW.m.  da  Scoppiai  e.Spaccato,  [Rotto.)  Burch.    2  —  "  II  trovamenlo   di  nuove    tei  re.     1  ai is,   u« . ,   ™.    ̂ /_v 

Labbra 'scoppiate  ,    e  usa    d   'bertuccia  »   Si».  Uim.   buri.   A         volto  non  e  lo  spazio  intero  Ch  al  grande  .•oopnm»  *  "^jg^W 

■    Scoprire,  Sco-pri-i e.  Alt.  anom.  Contrario  di  Contar^ -7 ,  "»S
C0P™ 

Discovritc,  Disquovrire  ,  Scovrire,  sin.  (K
.   Dichiaiaie.)  Lai. 

Gr.  £ro**l»V™.  Bocc.  nov.   17.  3».  Tutta  la  d
onna  ,  hi 

E  nov.   ig-   <5-  Pianamente  sco- 

ia 

'1  sol 

3o.  ignora  scoppiale  ,  e  usa  di  bertuccia  »  tini,  l'uni. 
r  con  le  tinozze  anco  ho  provalo,  Ma  le  infracida  1'  acqua 

le  sicca,  Ed  hanno  ognor  qualche  cerchio  scoppiato.  (A) 
— -  Dato  in  isiuania  ,  Violenti  incute  adirato.  Lab.  201.  Ella  sarebbe di  stizza  e  di  veleno  scoppiata. 

—  Nato,  Piodolto.  Lab.  3o8.  Se' tu  cosi  pusillanime  ,  così  scaduto  , 
cosi  nelle  fitte  liaiaso,  così  scoppialo  di  ceno  o  di  grotta?  /  la-nin. 
5  9$.  Egli  uju  è  di  quercia  o  «li  gioita  ,  o  di  dt»a  inetta,  gtojipialo. 

ie 

deteg 

qertola'tùuarvi"de""che  così  eia  bella  ignuda ,"  come  Vestita. 
fisamente  dormiva  ,  scoperse. licitola   luna,    viuc  i-ut  vwo.  ^.~  „^..-  .„____,  f/-...nc/.« 

L  Vedere  o  Far  vcdcie  quello  che  non  si  vedev
a  prima  ,  [C  use- 

,.«  o  Fai   cqii-J*eci-e  aò  chp  puma  non  era  
co.no3ciuU]  (/  .  Uv.cuU. 
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SCOPRIRE 

re.}  Diittt.Par.l6.  83.  E  come  il  volger  del  eie!  della  luna  Cuopre 
ed  iscuopre  i  liti  sanza  posa  ,  Così  fa  di  Fiorenza  la  fortuna. 

3  »  Manifestare  ,  Palesare.  Lat.  detegere  ,  palain  tacere  ,  exproraere, 
apcrire,  prodcre.  Gr.  i/xQattfyir,  SjjXgSk.  Dant.Purg.  ig.  108.  Cou  sco- 

jpersi  la  vita  bugiarda  Bocc.  noi',  /jj.  8.  La  tua  giavidezza  scoprirà 
1!  fallo  nostro.  E  noi,'.  5o.  8.  Tu  non  potevi  a  persona  del  mondo 

scoprir  l'animo  tuo  ,  che  più  utile  ti  fosse  di  me.  Petr.  cap.  1  Le 
sue  parole  e  '1  ragionare  aulico  Scoperson  quel  clic  '1  viso  mi  cela- 

va. Morg.  ti.  44-  Questo  facea  ,  perchè  non  abbia  ajuto  ,  Né  per 

la  via  scoperto  1"  ha  a  persona. 
4  —  Intendere  ,  Sapere.  Lai.  rescirc  ,  dcprchcnderc,  detegere,  Gr./uar- 

Bdvtiv,  y»immt  àvayv*pi£itv.  Varch.  Slor.  12.44'-  Accordatosi  con 
fiate  Alesso  Strozzi,  il  quale  sapeva  e  aveva  scoperta  questa  pratica. 

5  —  Dicesi  Scoprir  paese  o  terra  e  vale  Ceder  nuova  terra  o  nuovo 

paese.   Lat.  novas    regionrs    invisere.   Gr.  ns'ccs  x™Px*   sVi<rxo?rs»cr9-ai. 
1  —  *  Dicesi  anche  Scoprire  il  paese  e  vale  Riconoscerlo  per  as- 

sicurarsi cT  agnati  o  simili.  Ed  in  questo  senso  dicesi  anche  al  fig. 
V.  Paese  ,  $.  5  ,  1  e  2.  (N) 

3  —  E  per  melaf.  Certificarsi,  Prender  notizia.  [_V,  Paese,  $•  5, 
3.]  Lai.  animimi  alicujus  tentare,  detegere,  esplorare  ,  pcryesti- 

gare.  Gr.  xarx-irufàv  ,  ypwp.w  nvos  ytv^trunv.  Buon.  Eier.  2.  4-  27- 
Abbiam  scoperto  terra  Coli' ama  della  nostra  cortesia. 

6  —  Dicesi  Scoprir  gli  altari  e  vale  Dir  cose  che  altri  vorrebbe  che 

si  tacessero,  per  non  esser  di  suo  servigio  che  il  pubblico  le  sappia. 
\V.  Altare,  j.  5.]  Lai.  latentia  aperire,  evulgare.  Gr.  dòrika.  ìlairùv. 

Menz.  sai.  3.  E  quel  eh' e  pegg:o  ,  io  so  scoprir  gli  altari. 
7  —  *  Dicesi  Scoprire  un  embrice  ,  e  fìg.  vale  Rivelare  alcuna  cosa 

che  ancora  sia  segreta.  V ' .  Embrice  ,  §.  2.  (N) 
8  —  [IV.  pass.  veli,  sign.]  Soder.Colt.4.  Si  ricuoprono  tutte  (le  vili) 

di  terra  smossa,  scoprendosi  poi  nella  stagione  temperata.  E  g.  Dipoi 
si  scuoprono  (te  piante)  a  piimavera,  e  vengono  molto  bene. 

9  —  [E  nel  sign.  del  $.  3.]  Dani.  Inf.  16.  is3.  Ciò  eli' io  attendo,  e 

cbe'l  tuo  pensier  sogna  ,  Tosto  con'vicn    ch'ai  tuo  viso    si  sctiopra. io  —  Dicesi  Scoprirsi  ad  alcuno  e  vale  Manifestargli  interamente  al- 
cuna cosa  tenuta  prima  occulta.  I^at.  animimi  suum  ditegere  ,  ape- 

rire ,  Consilia  sua  communicare.  Frane.  Sacch.  nov.  77.  Pensò  di 
«coprirglisi  ,  ed  andare  a  lui ,  e  raccomandandoci  perchè  lo  mante- 

nesse ,  e  favellasse  nelle  sue  ragioni  ,  ec. 

'  —  *  Ed  assolutamente.  Dm.  Comp.  Uh.  1.  Troppo  più  baldan- 
zosamente si  scopriano  i  Donati  che  i  Cerchi  nello  sparlare.   (P) 

n  —  *  JN.  ass.  Apparire.  Ar.  Eur.  10.  4,.  Videro  il  mar  scoprir 
sotto  a  Girona.  (P)  ' 

la  — 'Dicesi Scoprire  e  Scoprirsi  ass  'latamente  per  Cavarsi  il  cappello 
o  berretta  di  capo  ;  opposto  a  C  >prirsi.  Bisc.  Annoi.  .Ma/m.  Scap- 

pellare ....  in  altra  maniera  si  dice  Scoprire  ,  senza  altro  aggiun- 

to. (A)  Lazz.  Cicc.sou.  25  Don  Ciccio  ha  per  usanza  Di  iiou°sco- prirsi  a  salutar  la  gente.  (N) 
13  —  Proverò.  Scoprire  un  altare  per  ricoprirne  un  altro  =  Fare  un 

del/ilo  nuovo  ,  per  pagarne  un  vecchio  ;  presa  la  metafora  dallo 
Sparecchiare  un  altare  per  apparecchiarne  un  altro  ,  per  manca- 

mento di  tovaglie,  [V.  Altare,  5  6\]  Lat.  versuram  far£re,  Penelo- 
pcs  tetani  retexere.    Gr.  tcjcoc  to'xw  Iy.tUiv. 

14  —  [Uno  scopre  la  lepre  e  un  altro  la  piglia.  V.  Lepre  ,  §.  1,  1A] 
Malm.  4.  33.  Scopro  la  lepre  ,  e  un  altro  poi  la  piglia. 

»5  —  (B-  A.)  Scoprire  dicono  gii  scultori  del  Levar  terra  ,  o  altra 
materia  ,  in  superficie  delle  cave  de  marmi  e  pietre,  finche  s'arrivi 
al  masso  saldo;  lo  che  si  fa  fare  agli  scarpelli  ni Baldin.Voc.Dis  (A) 

2  —  Dicesi  anche  di  ciò  che  fa  lo  scultore  sopra  una  statua 
abbozzata  ali  ingrosso  in  un  masso  ,  lavorando  collo  scarpello  /in- 

cile compar,scano  le  membra  delta  figura.   Baldùi.  Voc.    Dis.  (A) 

»6  —  *  (Milit.)  Mostrare  e  Porre  in  "opera  quelle  offese  che  erano state  preparale  celatamela*  ,  e  diced  per  lo  più  di  batterie  di  boc- 
che di  fuoco  piantate  dentro  qualche  velame  ,  che  fino  al  momento 

del  dar  fuoco  le  nasconda  alla  vista  dell'inimico  Davil.  Ma  in  breve 
s'accorse  (il  re),  che  Yillars  aveva  preveduto  il  danno  che  ne  po- teva ricevere,  ed  apparecchiato  il  rimi  dio  molto  opportuno,  perchè  si scopersero  due  grandissime  colubrine  sopia  un  cavaliere  fabbricato 
di  dentro  ,  le  quali  battevano  di  maniera  quel  luogo  ec.  Algar.  Si 
«copersero  allora  le  batterie,  né  forse  il  cannone  giuoco  mai  con 
tanto  esito  e  con  tanta  furia.  (Gr) 

f  —  *  Prender  lingua  ,  Aver  notizia  delle  mosse,  degli  andamenti, 
de'  disegni  del  nemico.  Benliv.  Ordinò  che  il  mastro  di  campo  Ro- Jjles  con  quattrocento  Valloni  occupasse  certa  casa  in  sito  opportuno 
da  scoprire  gli  andamenti  nemici. Allo;  a  appari  chiara  la  ritirata.  (Gr) 

'  —  *  Contrario  di  Coprire. Opposto  di  questo  verbo  nel  suo  sign. militare  di  Difendere,  Riparare;  01/r/e  Scoperto,  vale  Indifeso,  Espo- 
sto alle  offese  nemiche,,  Bartol.  Oltreché  la  via  del  salirvi' era  a  luògo a  luogo  repente  ,  chiusa  di  balzi,  scoperta  a  più  batterie  e  dominata 

da  baluardi  eh  le  stavano  a  cavaliere.  Benliv.  Concorsero  do 
parte  subito  ,  e  le  donne  stesse  con  gli  uomini  a  fòllificar  la 
della  Croce,  che  dopo  la  perdita  del  riselliuo  rimaneva  totaluu «coperta.  (Gr) 

4  —  *  Dicesi  Scoprire  la  mina.   V.  Mina  ,  $.  5  ,  33.  (Gr) Scoprire  dilf.  da  Svelare  ,  Rivelare,  Scoperchiare.  Scoprire  è  Le- 
vare la  coperta  *  ciò  che  rimaneva  sotto  di  essa  occulto.  Per  simili 

tudmc  fu  detto  per  Trovare,  giacché  le  cose  che  noi  troviamo  erano 
a  noi  prima  come  coperte.  Ciò  che  nou  è  a  nostra  notizia  potendosi 
riputare  come  figuratamente  a  noi  coperto,  quando  ci  si  fa  conoscere 
si  potrà  dire  Scoperto   in  luogo   di  Manifestato    e  Palesalo    .Svelare 
opposto  a  Velare  non  si  usa  nel  proprio,  ma  bensì  nel  significato  di 
Manifestare  e  Palesare.  Quando  Svelare  adoperasi  colla  nozione  figu 
rata  di   Manifestare  qualche  s.  greto,  una  congiura,  od  altre  cose  d'im 
poitan/.a  ,  allora  un  tal  verbo  supera-  d'intensione  Scoprire  Rivelare tu  talvolta  usato  per  Iscoprire  e  Manifestare  ,  ma  fu  principalmente 

SCORBACCHIATO 

1  -]! 

addetto  alle  manifestazioni  che  fa  all'uomo  la  Divinità,  Scoperchiare e  Levar  il  coperchio  ,  e  fu  impiegalo  soltanto  nel  proprio. 
Scopritore  „  Sco-pri-tó-re.  [Vero,  m.  di  Scoprire.]  Che  scopre.-,  Di- scoprirle ,  DiscoMit ore  ,  sin.  Lai.  detector.  Gr.  ùiror.<z\iieTuv. 

2  1  /£  Ved°  ''  f"mo  cosa  non  ,nai  veduta,  Chi  fa  nuove  scoper- te.] .'T  A  ,.  f  Scopritor  di  turati  nella  cappa  Ti  s' aecostan  non pochi.  Gal.Sist.  33j.  Fu  il  primo  scopritore  ed  osservatore  delle  mac- 

chie solari.  ' Scopb.trice,  Sco-pri-trl-ce.  Vero.  f.  «'/Scoprire.  Che  scopre.  —  ,  Di- 
scopritrice,  sin.  Salvin.  Annoi.  E. B.  3.  4.  //.Il  Tasso  fa  una  stu- 

penda canzonetta  contra  la  Luna,  scopritrice  de' suoi  amorosi  rigiri, e  ,  per  cosi  due  ,  scapponeala.  (A)    (N) 

Scopritor*  ,  Sco-pri-lù-ra.  \Sf.  Lo  stesso  che  Scoprimento  ,  V.\  Lai. detectio.  Gr.  aieoKaKv^is.  Ci:  5  1.  2.  Si  conviene  la  terra  cavar 
d  intorno  ad  essi  infino  alla  scopritura  delle  radici. 

Scopclo  ,  Scò-pu-lo.  iSm.ì  V.L.  Lo  s'esso  che  Scopolo  e  Scoglio,  V. 

(In  gr.  scopolos,  dal  cclt.  gali,  sgeilp  che  vale  il  medesimo.' In  sass. dicesi  scylf,  in  ingl  shelf ,  in  ted.  klippe  ec.  Il  Bullet  ha  nello  stesso senso  delle  voci  simili  che  non  ammetterai  senza  esame.  Vedilo  alla 

'c  n  ce"  §a"-  sc°rr  roccia  ,  rupe,  scoglio  nascosto  nel  mare.) 
» òannaz.Arcad.  egl.  12.  Non  veggio  i  tuoi  recessi  ,  e  i  diverticuli 
Tutti  cangiati,  e  freddi  quelli  scopuli  ,  Dove  temprava  Amor  suo'ar- 
denti  spicub.  (B) 

Scopuloso  ,  Scopu-lóso.  Add.  m.  V.L.  Pieno  di  scogli.  [V.  e  ̂"Sco- 
glioso.] Lai.  scopulosus,  scopulis  plenus.  Gr.  ffxoirsXwSus.  M.  V-  3. 

#7. Fece  tutto  il  cammino  per  da  Nizza  a  Genova,  eh' era  scopuloso, 
e  pieno  di  molli  stretti  e  mali  passi,  appianare  e  allargare. 

Scoracrasu.  *  (Med.)  Sco-ra-cra-si-a.  Sf.  f.  G.  Lat.  scoracrasia.  (Da 
scor  sterco  ,  e  acrasia  incontinenza.)  Uscita  involontaria  degli  escre- 

menti. (Aq) 

Scoraggumento  ,  *  Sco-rag-gia-méii  to. Sm.  V.  direg.  Contrario  d'In- 
coraggiamento.    V.  e  di'  S  oiamento.  (  V.  Oppressione.)  (0) 

Scoraggiante  ,  *  Sco-rag-giàn-te.  Puri,  di  Scoraggiare.  Che  scoraggia. —  ,  Discoi  aggiantc  ,  sin.    V.  di  reg.  (0) 

Scoraggiare  ,  Sco-rag-già-re.  [Alt]  Togliere  altrui  il  coraggio;  contra- 
rio d  Incoraggiare.  —  ,  Scoraggile  ,  Scorare  ,  Discoraggiare  ,   Disco- rare ,  sin.  (  V.  E  animare.) 

—  IV.  pass.  Perdere  il  coraggio  ,  Sbi§ 

ogni 

porta 

2  —  iV.  pass.  Perdere  il  coraggio  ,  Sbigottirsi  ,  Sgomentarsi  Lat.  ani- 
mo ca  lere  vel  roncidere  ,  con-ternai  i  ,  exanimari  ,  languescere.  Gr. 

y.xra.vK-órT!o-Sxi.  Run.  ani.  P.  N-.  M.  Rmald.  d'  Aquin.  Però  non 
mi  scoraggio  D'Amor,  che  m'  ha  distretto. 

Scouagciato  ,  Sco-rag-già-to.  Add.  m.  da  Scoraggiare.  —  ,  Scoraggio', 
Scorai.,  Discoraggiato,  Decorato,  sin.  La',  consternatus,  cxanirna- 
tus.   Gr.  Kotxa.sknyiU.   Liv.  M.  I  Vcjenti  sbigottiti  e  scoraggiati. 

ScoRACCiRE  ,  *  Sco  rag-gi-re.  Ali.  e  n.  ass.  Contrario  d  Incoraggire. V.  di  reg.  V.  e  di'  Scoraggiare.  (0) 

ScoRAr.ciTo  ,  Sco-rag-gi-to.  Add.  m.  da  Scoraggire.  V.  e  di'  Scoraggiato. 
Slor.  Semif.  42.  Noi  non  possiamo  mai  resistergli,  rispetto  alle-  mura atterrate  e  intronate  ,  e  la  gente  scoraggila.  (A)  (V) 

Scoramento,  S  o  ra-mèn-to.  <5V«.  Avvilimento  a"  animo,  Costernazione. 

—  ,  Discora^giamento  ,  Scoraggiamento,  sin.  Pios.  Fior.  P .  4  '■'•'l. 
2.  pag.  276.  Q  lesta  svoghaluia  ,  questo  fastidio  ,  questo  deprezza 

di  t-itto  ciò  che  non  è  o  che  non  pare  perfetto  ;  questo  non  ammira- 
re,  questo  non  lodare,  questo  criticar  tutto,  questo  sfatare,  oltreché  è 

cosa  fortemente  odiosa  e  poco  umana,  è  uno  scoramento  de' giovani, 
cuna  tirannìa  d'  un  certo  buon  gintò  alla  moda  sopra  le  professio- 

ni, ec.  Accad.  Cr.Mess.  Questi  istessi  vinti  ,  in  oggi  cosi  spaventati 
e  fuggiaschi  ,  si  rifaranno  cuore  del  vostro  scoramento.  (A)  (B) 

Scorare,  Sco-rà-rc.  [Alt.  e  n.  ass.  Lo  stesso  che]  Scoraggiare,  V.  tV"i>. 
ant  02.  7.  Di  questa  battaglia  furono  ti  Galli  fortemente  impa  irili, 
e  si  scoiati  ,  che  la  notte  seguente  si  partirono  quindi  ,  come  gente 
ricreduta  e  vinta.  Liv.  M.  Per  questa  misavventura  furono  Si  sco- 

rati, ce.  »  Segner.  Munii.  Lugl.  2^.2.  Questo  precetto  non  si  adempie 
mai  su  la  terra  perfettamente  ;  si  adempie  in  cielo  :  ma  ciò  non  ha 
da  scora  ti  (V)  .Salvili.  Pros.  Sacr.  225.  Le  sue  magnanime  azioni  ec. 

111  vece  d'  arricchire  il  mio  povero  spirito  d'  eloquenza  ,  e  in  cam- 
bio di  prestarli  ale  e  coraggio  ,  1' opprimono  e  scoratilo.  (N) 

Scorato.  Sco-rà-to.  Add.  m.  da  Scorare.  [Lo  stesso  che  Scoraggiato, 
V.J  Dep.  Decani.  5.  Diss  ino  scoralo  gli  antichi  ,  e  disi  orato,  che 
ci  intero  ,  di  chi  si  perde  d'  animo  ,  che  i  Latini  exanunatut  Tac. 
Dav.  òtor.  3.  3og.  Tanto  che  i  Vilelliani  a  poco  a  poco  scorati  ce- 

dono alla  fortma.  Serd.  Slor.  i.5u  Sono  di  maniera  vili  e  scorati, 
che  non  ard,»co;io  pur  di  guardare  con  diritti  occhi  gli  uomini  de- gli ordini  a  loro  superiori. 

ScoRBAccaiAMENio  ,  Scoi-bac-chia-mdu-to.  Sm.  Lo  scorbacchiare.  Altri 
menti  Scoi  naccliianicilto.  Salvin.  Annot.  T.  B.  2.  3.  Il  Corbaccio  «lei 

Boccacci  ,  detto  ne'  mss.  Satira  ,  non  è  altro  che  uno  scorbacchia- 
liiento  delle  femmine.   (A)  (B) 

Scorbacchiare,  Scor-bac-chià-re.[^«.]  Ridire  i  fatti  di  questo  e  di  q  ietto 
peristrapazzarto,  Baciare  e  Palesare  gii  altrui  errori  e  malefatte. [Al- 

trimenti Scornacchiale.]  /-fit.alicujus  facta  divulgare,  obloqiii,  alicujus 
faiuac  detialiere  ,  traducere.  Gr.  5ia<riyeie  ,  *ap«8.f<^*rj££tf.  (  Cosi 
detto  dal  ,orbu  chescoprì  ad  Apollo  l' infedeltà  della  sua  amica  Coro- 

nide.) »  Magal.lelt.  1.  pag.  Si.  {Firenze  fj6g.)  0  questo  dice  il  ve- 
ro ,  e  non  occorre  altro  ;  o  tace,  e  il  sig.  Principe  non  vorràscor- bacchiarlo  ,  e  avià  ragione.  (B) 

SciDRBAcej.iiATO  ,  Scor-bac-chià-to.  Add.  m.  da  Scorbacchiare  ;  £  altri- 
menti  Svergognato,]  Scornato,  Scornacchiato.  Lai.  traductus.  Gn 
dia.iriirvpiA.ivos.  Farcii.  Ercol.54  Quando  chicchessia  ha  vinto  la  pruo- 
va,  cioè  sgarato  un  altro,  e  fattolo  rimanere  o  condannoo  con  ver- 

gogna ,  dicono  a  Firenze  :  il  tale  è  rimaso  scornato,  o  scornacchiato, 
o  scorbacchiato.  E  Slor.  11.  3fr.  Onde  egli  se  ne  ritornò  scorbac- 

chiato a  Bologna,  hasc.  Par.  2.  6.  Dal  quale  a  certo  tempo  cono- 
sciuto e  s: -rbicchiato  usfiro  da  canto  io  ,  e  ricordandogli  la  viHania 

I 
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SCORCIARE 

1:  Xrh  che  della  moglie  non  e
  ver  nulla.  StgT.  Fior.  Clit. »»    gh  <J»«,oc"e  "'  "',  ",,    V  l|ltto  sco,  bacchiato  il  pover  uomo. 

5.  4.  Cl,e  dice  N.comaco?  S.  E  tutto    e  fo  ̂ ^ 
Scobbiabe  ,  Scor-bia-rc.    [iV.  a».J  ifltfci  Fflro  jc0?./)(/< 

^-rsSi::  iS  VSiiSLi  Unm.  *■  wk 

ducessero  privilegi  amplissim
i  ,  ttiam  scoiami sulmano.  (A)  .       ■.(•,,„  1  (Da  s  privativa, 

Scorb.o  ,  Scòrbio.  tSm.  Cosa  sconca  ,    mpe,fc «*Ug       £        ̂  

e  dall'cbr.  pAwmft  essere  acconci  ,  «f*™10'^ ̂  "  c  noI1  6C0,bii 

Ma  senza  dubbio  come  le  parole  deono 
.** *  »™n  ' 

de'  concetti  dell'  animo  ,  cosi  le  lettere  de 
Ile ,-ng. 

a  _  Macchia  d'inchiostro  caduto  sopra .b ̂ arta.  |m*    ̂   ̂  

„10  senso.  Altri  da  corba  ,  atteso 
 che  lo  scorbio  e  nei 

dall'  eb,-.  gW**  oscurarsi.)  Bwn.Fu
r.i.  t.  P 

carte  sian  ben  nette  E  da  macchie  e  da  scorwi.  ,cor6«to. 

Scoiu.ut.co.  (Med.)  Scor-bù-ti-co.  ̂ ^•'"•^'.om'cuerra  fammi 
Fog.  rim.  pan.  6.  pag.  *44;  C/-"cc"  XkSi^ChTS*  »<*  »  faria 

paralitico  E  in  udirlo  «lift  cosi  jlol'c°  >  U  lc/eiK  aa^  Dalla 
Lo.  ho  scorbutico.  CoccA.  f>.  Pi«-  W£  «V £  £  ̂f^) 

natura  scorbutica  dell'  elefantiasi  si  deduce  
anco  a     e    fc 

&,+ss^  ̂  

SCORDATO 

ciò  sul  puro  sito  che  fu  dato  alla  terra    ce.  Diod.  Deuler.  cap.  3.
 

JVo«    Slrion  detto  ancora  per  iscorcio  Sion.  (N) 

/      /g.  A.)  Scorcio  è  «uc/ie  termine  di  pittura,  o  di  prospettiva,  iti 

cui i  F.  il  Focali,  del  disegno.  Buon.  Pier.  2.  2.  10.  Quel  che  tende
 

le  reti  Al  vento  ;  oh  bello  scorcio!  »  Dav.  Tac.  Leti.  La  {Lingua) 

fiorentina  propria  ,  che  si  favella,  è  ricca  di  partiti,  voci  ,  e  mod
i 

spiritosi  d'  abbreviare  .  che  ,  quasi  tragetti  di  strada  o  scorci  di  p
it- 

tura esprimono  accennando.  (V)  Baldin.  Foc.  Dis.  Scordo  e  qu
cl- 

1'  operazione  che  mostra  la  superficie  esser  rcnduta  capace  del
la  terza 

dimensione  mediante  essa  prospettiva.  Direi  anche  Scorcio
  esser  quello 

che  fa  apparire  le  ligure  di  più  quantità  ch'elle
  non  sono;  eoe  una 

cosa  disegnata  in  faccia  corta,  che  non  ha  l'altezza  
o  lunghezza  eh  ella 

dimostra  ?  tuttavia  la  grossezza  ,  i  dintorni,  1'  o
mbre  e  1  lumi,  fanno 

parere  eh'  ella  venga  innanzi  o  si  tiri  indietro.  Q
uesti  scorci  sono 

!l  flagello  degli  artefici  ignoranti  ,  i  quali  si  stu
diano  a  tutto  potere 

di  tenergli  lontani  dall'  opere  loro  ,  e  quando  pe
r  necessita  s  .neon- 

trano  in  essi  ,  coprono  con  panni  ,  svolazzi  e  
simili,  .1  loro  lavoro 

in  quella  parte  che  non  sanno  rappresentare  
;  e  cosi  con  ta  finto 

ornamento  tolgono  alla  pittura  il  più  bello  e  
'1  pu.  maestrevole  (N) 

"  _  Onde  Essere  o  Stare  in  iscorcio  ri  dice  a  figura  dipinta  m 

tal  modo.  Baldin.  Foc.  Bis.  alla  F.  Scorcio.  
Essere  o  Stare  ni 

iscorcio  si  dice  a  figura  dipinta  su  la  superficie,  
che  mechante  la  pio- 

...    .       •   „   J..1U   Iona   < lim^nsioiii;   del   corpo.    (A)  (1>) 

estremila  loro  si  apra                  "^"Tt"}     „  setmatamertU  "strano  (le  macchie  solari)  in  iscorcio.  (N) 

pelle  ,  e  che  si  generi  emorragia  minasi  pus  deboh,   <  segna  lame  nU  K          ̂    ̂     rf.  Scorcia(0.  j,,  Ful,  *,  ì6.  Fu  d sco  carsi 

ValU  àelgwe.  F.  Stomacare.]  (In  t.d.  scharbock    d  a    cclt    g  a  Kg  .                ̂       Se  sanar  vo|se  d'  una  piaga  ria    Ch  ayea  cor 

bhoc  che  vale  il  medesimo:  e   questo  può  cavarsi    da  «gur  tormen  periglio  nella  testa  ;  E  così  scorcia  errò  per  la  fo.  està  (N.  S  ) 

tare ,       b£  gonfiarsi  ,  ed  esser    tradotto    F»X  ffiSS!)  Scokdam'ekto  ,  Scor-da-mén-to.  [$«.]   Dimenticanza. ^ LaU^o    Gn 

Altri  dal  sass8  scharbock  ̂ ^««-^g^^ifiW  Wrfa.  Fr.  *»>   T.  Il  nono  grado  si  e  scorciamento  ,  E  del  mal 

SìiM  e'cfinSnt  sarss >«  s-*3rtE  b£le  ìsu  Lpr  *■— ~<*  -^  «?tf? 
con  gli  antivenerei  medicamenti  ,  re.  £  «**•  Tuli  1  medici  con  „,,...„_„„•,  n.WH.nte.  L«t.  discrepai.   Gr.  aav^^oi.   G.    r.tt. 

^^^ArDiscordante.  £at  discrepans.  Gr.  ««"5^«s-  «r ̂  f* 

,or  5  Ivi  ,  sanza  nullo  scordante  ,  elessero  
a  Re  de  Romani  An.go 

contedi  Luzimborgo.  Guid.  G.  P.r  la  maggi
or  parte  si  sor.  tro-. 

vati  iu  concordia,  e  in  poche  cose  sono  trov
ati  scordanti.  Siot.Ptst, 

2  L  Diversità  d'opinione.  Lai.  discrepanza  ,  dissensio.
  Gr  *'*%»£ 

Fr.  Jac.  Cess.  Quando  tra  i  cavalieri  
nasce  scordane  di  volontad, 

rade  volte  se  r/aspe^ vittoria  della  battaglia.  »  h  3.  4-    »  t'0^ 
iscordanza  di  voleri.  (IS)  rr>;.tr,.aoen>  l'accordo 

Scoroake  ,  Scor-dà-.e.  [Wtt.]  2br  la  consonanza  ̂ ^fnt^STy 

d'uno  strumento;!  contrario  d  Accordare  
;  [  altane, n  Dj^ordareJ 

Lai.  discordem  reddere.  Gr.  d^tp-ro»  *o«w.  
£/.  Juc.  i.  4-  "•  b' 

Bello  fu  lo  stormento  ;  Non  P  avesse  
scordato. 

2  _  iV.  a«.  Dissonare  ,  Non  accordare  
;  come  -  Il  liuto  scorda  col Violino,   hot.  discordare     Gr.  S.^.  acco»daro  tutti 

scordale  non   so  e...  ,—  «.—.  ,  cavate    S  _  N-  pass,  e  per  me  taf.  Fr.  Glord-ìO.  »£«"°       fa  ̂ -     ó- 

_  *  JSota  costrutto.  Guilt.  Leti.  ,4.  4>-  ̂ "eia*e  '  i  filosofi  e  tutti  i  santi  ;  ma  in  questo  "  s™  d<uo^neec. 

Gir.  7o.  La  sua  santa  vita  non  si  sco
rda  dalla  bo. .  (V) 

4  F  nel  siati    deli.  2.  Corsia.    Torra
cch.    1.  5».  b  odon  ai  qua  , 

4  dT  if  sbgultfe  pianti,  Si  sgonfiano  
e  si  scordan  gli  strumenti,  Circa 

il  fuggir  ,  beato  chi  è  p.ù  untanti,  ec. 
 QU) 

5  _  Dimenticarsi.  Lat.  oblivisci.   Gr    «^a"""-    t«  ,|^«  PJ 

oÌ  là  a  chi  vi  è  stato.  GnWfa.#* 
 I^"t0  per  noa  me  le  scordai  e, vogltodirvi *JJ £*£*£„  da  i^arsi.  Ar.  Fur.  ff^l 

salutar  gli  amici  avea  scordato.  Se,,  ̂ ^r-
G^^.  Dna 

cosa  non  di  meno  non  vogl.o  scordare  
di  dav,,  come  ec.  (1^, j     *   Ed  a  modo  di   11.  ass.   *>.   /tg.   ̂   •   "  ,  -N» 

può  rileggendo  ajutare  la  -mor,     se  tosse  egh  sed
ato.  ̂   fl 6  -  •  Ao,a    Mrtntfio.   Se  non  ti  ̂ °'  '»  >  f  "   J     JT^.  -   68.  QuelU 

men»e;  ̂ o  ̂   «;^o  «eto  A Rico.dare.  ̂ '«^      ̂   sui 

donna  gtnl.l  che  t  ama  tanto  ...  
A  cui  ,  > 

quanto  Tua  libertà  ,  da  le.  «ftjj^ffl^PddU  cordai»- 
7  1*   Parlando  di  Si.  ale  o  ««« /*./«  «/'«"»  Pe    »  c     j       E  con  la  manca 
1  Sum.MeUmJS**;  Poi  con  lastra Jjm i- ̂ ^H  ̂^.'«Tsi  scorda.CBi) 

con  gli  antivenerei  medicamenti  ,  ec.  x.  »'"•"-.      ,■  scolbuto. 

dono!  che  ci  vuole  gli  antivenerei  ̂ »«J.SW«^  Corcare. 

Scobcake,  Scor-cà-re.^.  «^J  Fg^f« .«"/^S?!  mattino  vien, 

o^vienT*!  sSchl ̂ tvo^d^flanni  
e  di  difetti,  Con  gran 

Sc=Zro?l^ 

S£  di"  vfrUit'  kf  ̂-  V  
Accrescimenti  e  scorciamenti  de 

giorni,  mutaz.on.  delle  stagioni ^  altrimenti  Abbreviare,  Ae- 
Scorc.are  ,  Sco.-cia-re .  [W«.  i.irpw  coito ̂   ,  é-Xb/7.to5i(,  »0».ofSeW. 

cordare,  Scorta. e.]  Lai.  ni.i.ueie  ,  «ecu  ̂ r  ;  Vi    .     ,     dll,'c  vil.tuosc 
Com.  Par.  ,6.  Non  si  dee  lasciare --^J^  ed  allun. 

Scorciate  non  so  chi  poco  cortese.  CN 

2  _   *  iYo*a  costrutto.  Guitt.  Lett.   14.  -j-- 

4  Ìa'iNnl  p«.  A/«r..3.  -». 
 Ferita  da  uno  stuol  diSaracini .Che

 

4    senza  1'  elmo  la    trovar  per  via  ,   Fu 
 d.  scorcia, si  astretta  b 

trilli,  Se  sanar  volse  d'una  piaga  ria.  (BJ  La  ̂ ttura.fa 

5  _  (Prospetl.)  Apparire  in  neon  io.  Fa  rdu^z-  iaielaul0) 
scorciare  una  figura  ,  ec.  Gal.  òtst.  47-  "^f"-      nde  sicliri    quelle 

e  mostrarsi  cosi  sottili  ve. so  tale  «tremila  ̂ ««f  *£ °lu^«» 

esser  falde  di  poca  profondità  o  
grossezza,   rispetto  B 

e  larghezza  loro.                                        .     crr,rf;ale,  Fare  scorci. (N) 
,  _  '  Fare  scorci.  Baldin.  Foc.  Dl,:fC0]XrUienU  Abbreviato, 

Scobciato,  Scor-c.à-to.  Add.  m.  da  Scorciare,  [a to«m « ^         ..(>  J 

Accorciato  ,  Scortato.]  £<«.  .mm.nutus  ,  decu  tal
 us.  G 1    a  N) 

Dy.W4^.T0  bai  scorciati  1  ̂ ^.^  j^Z  esireLà 

2  _  (Arakl.)  Scorciato,  die  est  de  
pezzi  scorciati  netta 

in  Lisa  che  non  toccano  g li  orlato  sento. ,(à >  £flf_  viae Scobcutoia,  Scoi-e.a-tója.  [J/J   ̂ 'W  Giorrf  5>rerf.  A'.  Entrarono 
compend.um,  semita.  Gr^JJ^  g^SiST  La  scorciatoia 

in  viaggio  pir  la  scoiciato'a  più  ta  n
e.  l,  «^ 

silfio.  !«:,  /fi;--— s^^aSJsBSrf  Sc?^/^s^!^có^'^*;^=,-r±'trr 

:sira  ima  a  »>■  .«  v-«   ,  —    _  . 

HpCira  allenta  poi,  lo  si.  al  si  scorda. t,o.  ; 
Ipinge  innanzi  1  leguo;  La  delia  ali   >u .  p    ,         ScordatoJJaWi«. 

r         u     *     o    T  -,  msa  è  condotta  a    o  scorcio.    iac.
ua\.  oiu».  ./. 

gr«  fiirnetlo^orci^i'  autunno  ,  d^aai  ̂  Sf  n^^ 
coperse  la  bassa  e  ph^a^o  a  in  fc™.  d,  gg-.  C^J  q  fufo Aa  :   flexo  autumni.)  nuoti.  1  tei-   >•   »»  f Sullo  scorcio  del  tempo.  o    cr.<.riP^r>  avendo 

,54*c4!tféj\S^Ì«?NS5*  ̂ ,s,ao  „«slo  i;br„ 
dei  Salmi  uno  scorcio  di  tutta  la  Scritti..

 a  sacra.  (IN) 
2  _  -  OWe  Per  ,3Corcio  ,  In  iscorc.o,  ̂ o.»  "Ziti  Selner 

ìamente,  In  compendiò;  e  detto  
di  Paròla,  Per  <e»e«.  * ef»er. 

I  cwl;  1.  11.  5    E  pure  tutta  l'arte  
div.saU  fin  ora  co3l  in  iscor- 

iBicesi  ̂ m,meniffiatò     mando   le  proporzioni   non 

date  ;  di   &maa^à*W,1«g«*^F  £  rf,  /ar, 

trS^ti&tt  sZZfaUorchè  U  pelle  non  e
  bas 

o  o  suini,!,  umw<-"-   —  /   .  ,^. 

nante,  Discordato.   F.  Scordatisstmo]  Lat.    1^,1. n  ccm\    nifi        ̂   .     aCUlUdliSJiuiw  j     *-.«—   

^'TSc  un  instrumento  scordato  non  si  può
  u.a.e cuna  musica  ,   cosi  gli  animi  impetuosi  re.  rf|-CM/  di 

%  r  •  Che  non  ha  ̂ 'VS^^S  AvTne  che  molte  volto 
pittura,  scultura  e  simili.  B enV.CeUUn.  * ̂   bella  ve- 

^scuUoree,mu,ororevol;ia  tal  ̂ s.^nt  
       ̂   ̂   ̂  
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tus  ,  irmncmor.  Fir.  As.  i4°-  Non  iscordcilosi  Zaffiro  elei  regale  co- 
mandamento ,  presele  nel  grembo  della  spirante  aura  ec,  le  pose  a 

pie  del  bellissimo  palagio. 

Scordeo.  (Bot.)  Scòr-de-o.  [Sin.  V.  e  di'  Scordio.]  Lat.  scordium.Gr. 

rxophlov.  (Dal  gr.  schorodon  aglio;  perché  questa  pianta  ha  l'odore 
dell'aglio.)  Ricetl.  Fior,  64-  Loscordeo  è  un'erba  che  ha  la  foglia  si- 

mile a  quella  dilla  querciuola,  ma  maggiore,  e  non  tanto  intagliata, 

con  un  poco  di  lanuggiiic  ,  ed  ha  odore  d'aglio,  e  sapoie  amaro  ed 

astringente  ,  e  i  fusti  "quadri,  sopra  i  quali  nasce  il  fiore  rossigno  , 
e  nasce  negli  acquitrini  de'  monti. nPasiaDiz.  Scoideo  ,  specie  d'erba 

che  toglie  la  soverchia  coerenza  delle  particelle  de'  fluidi  e  che  rin- 
franca il  tuono  de' solidi.  (N) 

Scordevole  ,  Scor-dé-vo-le.  Add.  [com.  Di  poca  memoria  ,  Obblioso.) 

Lat.  immemor,  obliviosus.  Gr.  afj.i-niJ.tiv. 
2  —  [Facile  a  dimenticarsi,]  Dimcnliche\oh.Fir. Lea.  donn.  Prat.333. 

Mostrano  di  tenere  tanto  conto  di  questo  infelice  mio  libretto,  ch'elle 
mi  minacciano  d'uno  non  iscordcvole  odio,  perchè  io  non  ce  le  ho 
inserite  dentro. 

3  —  Discoi  de  ,  [Discordevole  :  aferesi  da  non  imitarsi.]  Lat.  decora. 

Gr.  ùuvfj.^t.vas.  Voler.  Mass.  Egli  aveva  intanto  pacificati  gli  scor- devoli teneionamenti. 

Scordu  ,  Scòr-di-a.  [Sf.sinc.  di  Discordia.]  V .  A.  V.  e  di'  Discordia. 

Lat.  discordia.  Gr.  'cW$we/a.  Liv.  M.  Intra  i  padri  e  '1  popolo  mi- 
nuto fu  grande  scordia. 

Scordi  a.  *  (Geog.)  Scor-di-a.  Piccola  città  di  Sicilia  nel  distretto  di 
Siracusa.  (G) 

Scordici.  *  (Geog.)  Scòr-di-cì.  Lat.  Scordiccs.  Antichi  popoli  Celti  o 

Galli,  i  più  bellicosi  dell'  L'Uria.  (Mit) 
Scordinema.  *  (Med.)  Seor-dì-ne-ma.  Sf.  V.G.  Lat.  scordinema.  (Da 

scordinaome  io  stendo  le  membra  sbadigliando.  )  Ingombra  nenlo  di 
testa  con  sensazione  di  peso.  Dicesi  anche  Stendimento.   (Aq) 

Scordimsmo.  *  (Med.)  Scoi  di-ni-smo.  Sm.  V.  G.  Lat.  scordinima.  (V. 

Scordinema)  Moto  contrattilo  de' muscoli  estensori  delle  braccia  , 
del  tronco  e  delle  gambe  ,  dipendente  in  parte  dalla  libertà  ed  in 
parte  dalla  natura,  ed  indicante  noja  o  sonno.  (Aq) 

Scordio.  (Bot.)  Sròr-di-o.  Sm.  Specie  di  pianta  del  genere  Teucrium, 
che  ha  gli  steli  villosi  quadrangolari  ramosi  dalla  base  ,  con  foghe 

sessili  opposte  ,  ristrette  alla  base  ,  dentale  ,  glabretle  co'  verticilli  de' 
fiori  dimezzali.  ]Sasce  ne' terreni  umidi:  tutta  la  pianta  spira  odor 
di  aglio  d'onde  il  suo  nome.— ,  Scordeo,  sin.  Lat.  teucrium  scoi dium 

Lia.'  (  V.  Scordeo.)  (B)  (N) 
2  _  *  Dicesi  Scordio  falso  una  Specie  di  pianta  dello  stesso  genere 

che  differisce  dalla  precedente  per  le  foghe  bislunghe  cordale  nella 

base,  abbraccia/usto,  crenate,  lanuginose.  Nasce  negli  stessi  luoghi 
della  precedente.   Lat.  teucrium  scordioides.  (N) 

Scordaci.  *  (Geog.)  Scor-di=ci.  Antichi  popoli  della   Tracia.  (Mit) 

Scordo,  Scordo.  [Sm.]  V.  A.  V.  e  di'  Discordia.  Lai.  dissidium. 
Gr.  Six,oiracrix.  M.  V.  1.  ~6.  E  i  Sanesi  non  Tossono  cagione  di  que- 

sto scordo. 

Scordopraso.  *  (Bot.)  Scor-dò-pra-so.  Sm.  V.  G.  Lo  stesso  che  Sco- 
rodopraìo  ,   V.  (Aq) 

Scoreggia.  (Ar.Mes.)  Sco-rég-gia.  [Sf]  Striscia  di  cuojo,  o  simile,  colla 
quale  si  percuote  altrui  ;  [più  comunemente  Staffile,  Frusta,  Sferza, 
altrimenti  Coreggia.]  Lat.  scutica.  Gr.  ffx.vra.Kri.  (Dal  lat.  corrigia 
striscia  di  cuojo.  In  alt.  gali,  cinic  pelle.  In  brelt.  skourjez  scoreg- 

gia ,  skourjeza  scoreggiare  ,  sferzare  ,  skourgezed  sferzalo.  In  ar. 

sciruk  coreggia,  legame  de' calzari.  In  ebr.  seroch  coreggia.  )  Tue. 
Dav.  Perd.eloq.  4'4-  Fugga  le  buffonerie  da  scoreggia,  le  clan  ule 
tutte  a  un  modo,  (il  lesto  lat.  ha:  foedamet  insulsam  scurrilitatem.) 

a  —  Striscia  da  legare  i  vestimenti  o  simili.  Frane.  Sacch.  non.  So. 
Passando  uno  ,  che  era  vestito  mezzo  bianco  e  mezzo  nero  tutto  da 

capo  infino  a  piede  ,  eziandio  scoreggia  e  scarpette. 
Scoreggiale  ,  Sco-reg-già-le.  Sm.  Cintola,  Scheggiale.  Salviti.  Annot. 

T.  B.  1.  i.  Scheggiale  :  cintura  femminile;  cintola,  credo  io,  di 
cuojo  ,  quasi  scoreggia  le.  (B) 

Scoreggiare,  Sco-reg-già-re.  [Alt.]  Percuoter  colla  scoreggia.  Lat.  scu- 
lica  caedere.  Gr.  <rr.vTO.K-n  ■K\rimw.  Morg.  li.  log  E  farlo  tanto  a 

Gano  scoreggiare  ,  Che  sia  segnato  dal  capo  a'  talloni. 
i  —  E  per  metaf.  Alleg.  i5.  Quel  bastaidello  impiccatuzzo  di  Cu- 

pido m'  ha  di  maniera  scoreggiato  il  cervello  ,  eh'  e'  m'  ha  ,  non  so in  che  modo,  fatto  mettere  una  sua  favola  in  canzona. 

»  — *  Scior  la  coreggia  o  dalla  coreggia  o  Sciorrc  assolutamente. Lasc. 

Mosti:  1J.  L'arcobaleno  die  Cove  scoreggia,  Portava  nello  scudo. 

{Qui  Jìg.  ;  poiché  V  arcobaleno  rende  sembianza  d'  una  coreggia  o 
cintura  divisala  di  più  colori;  e  vuol  dire  il  poeta  che  quel  mostro 

portava  nello  scudo  ̂ arcobaleno  che  Giove  spiega  nell'aria.)  ([ir) 
3  —  Tirar  delle  coregge  o  pela.   Lai.   pedere.    Gr.  itì^nv. 
Scoreggiata,  Sco-reg-già-ta.  [Sf-]  Colpo  di  scoreggia,  [Staffilata.)  Lat. 

scuticae  ictus.  Gr.  irx.vTO.Krii  ■KXnyli.  Bui.  Jnf.  18.  i.  Ahi  come  fa- 
ce an  lor  levar  le  berze  !  cioè,  le  gambe  a  correre  a  quelli  peccatori 

con  le  scoreggiate.  Frane.  Sacch.  nov.  ig5.  Il  dono  che  io  voglio 
da  voi  e,  che  mi  facciate  dare  cinquanta  o  bastonate  o  scoreggiate. 

Cam.  Cam.  4' 6.  Ma  troppo  già  di  lor  non  vi  fidate  ,  Che  tutti 
son  buffon  da  scoreggiale. 

2  —  La  scoreggia  stessa  ,  [La  scuriata.]  Fav.  Esop.  Cavalcando  il  vet- 

turale in  sulla  sua  mula  ,  e  tenendo  il  freno  dall'  una  mano,  e  dall'  al- 
tra mano  la  scoreggiata. 

Sc>REGe,iATO,  Sro-re  g-già-to.  Sm.  Careggialo  da  battere.  Salviti.  Annot. 
T.  B.  i .  1.  Scoreggialo  ,o  coreggiuto  ,  strumento  da  battere  il  grano 

disteso  sull'  aja  ,  detto.  .  .  dalla  coreggia  mobile  attaccata  alla  perti- ca ,  che  va  in  volta.  (A)  (B) 

Scorgente,  *  Scor-gén-te.  Part.  di  Scorgere. Che  scorge.  V.  direg.  (O) 
Scorgere,  Scòr-ge-re.  [Alt.anom.]  Vedere,  Discernere.  (^.Guardare.) 

Lat,  cernere,  vidcre  ,  perspicue.  Gr.  xa^opòéi'.  (  Dall'  ibr.  sciaghua 
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aspiccre,  conspiccrc  ,  attendere,  ovvero  da  hiscghiahh  aspieorc  ,  ìn- 
tuei  i,  prospicerc.  Nella  stessa  lingua  sciaghuar  stimare,  pensare,  volger 
nell'animo.  In  ar.  sciarahha,  o  come  altri  pronunzia,  sciaraca  com- 

prese, percepì,  scia-ara  comprese,  seppe,  conobbe.  In  celt.  gali,  rosg 

occhio,  veduta,  intelletto.)  Dant.  In/.' 6,  27.  Quando  ci  scorse  C< /- 
bero  il  gran  verino  ,  Le  bocche  aperse.  E  1/f.  88.  Cosa  non  fu 

dagli  (n'occhi  scorta  Notabile.  E  33.  56.  Ed  io  scorsi  Per  quattro 
visi  il  mio  aspetto  stesso.  Bocc.  nov.  81.  *5.  E  similmente  avea 

scorto,  Alessandro  esser  vestito  de' panni  di  Scannadio.  Petr.  son. 
201.  Subito  scorse  il  buon  giudicio  intero  Fra  tanti  e  si  bei  volti  il 

più  perfetto.  Frane.  Sacch.  nov.  -]8.  Egli  era  sì  per  tempo  ,  che 
noi  non  lo  potemmo  scorgere. 

2  —  Guidare,  Mostrare  il  cammino,  Far  la  scorta.  Lai.  ducere,  de- 
ducere ,  ducem  se  praebere  ,  praeire.  Gr.  r\yù^a.i.  (In  ted  schas 

geheiss  comando  della  schiera.  Nella  stessa  lingua  schar  schiera  , 
ge/ien  andare:  Andare  in  isebiera.  In  gr.  coros  fanciullo,  ed  ago  io 
conduco.  V.  Scorta.)  Dant.Inf.8.  n3.  Tu  qui  rimarrai,  Che  gli  hai 

scorta  sì  buja  contrada.  E  Pùrg.  21.  2*.  Chi  v'ha  per  la  sua  scala 
tanto  scoi  te  ?  P eli:  son.  2j5.  Quella  clic  già  co' begli  occhi  mi  scorse, 
Eel  or  conven  che  col  pensier  la  segua.  E  3o8.  Quella  mi  scorge  , 
onde  ogni  bene  imparo.  E  canz.  49-  i0-  Scorgimi  al  miglior  guado, 
E  prendi  in  grado  i  cangiati  disici. 

3  —  Guidare  altrui  con  sicurtà  ,  Accompagnare  con  sicurezza  ,  Scor- 
tare. G.  V.  7.  4,  4-  I  delti  nostri  usciti  pii  gli  scoisono  ,  e  con- 

dussono  per  la  Lombardia  a  Bologna.  E  cap.  24  1.  Da'  Fiorentini 
furono  scorti  e  accompagnali  insino  a  Monteguarchi. 

4  —  [  Onde  Fare  scorgere  alcuno  =  farlo  scortare.}  M.  V.  3.  io"]. 
Sicurava  i  comperatori  ,  e  facevagli  scorgere  lealmente,  per  dare  cor- 

so alla  sua  mcrratanzia.  Star.  Pist.  62.  Lo  fece  scorgere  fuori  di 
Lucca  sano  e  salvo  con  tutta  sua  compagnia. 

5  —  '  Fare  scorgere  vale  anche  Far  conoscere.  V.  Fare  scorgere.  (N) 
G  —  Dicesi  Scorger  la  voce  e  vale  Distinguerla  ,    Conoscerla,  trasfe- 

rita i  operaz.on  dell'occhio   all'orecchio,   siccome    diciamo  talora 
Sentire  in  cambio  di  Vedere.  Lat.  discernere.    Gr.  ItaKflvtnt,   Bocc. 
nov.   16.   16.  Senza  favellare  in  guisa,  che  iscorgfT  si  potesse  la  voce. 

7  —  *  N.  pass,  nel  prato  sign.  Dant.  Par.  10.  E  Beatrice,  quella  che 
si  scorge  Di  bene  in  meglio  sì  subitamente.   (N) 

8  _  Mostrare,  Manifestare.  (Dal  celt.  gali  sorchaich  manifestare.  In 

pers.  ascikar  manifesto.)  Chiabr.  Guerr.Got.  2.  6.  Aroi  ,  lodati  fin 
qui  di  nobil  fede  ,  Non  vi  macchiate  di  novello  errore  ;  Questi  dal- 

l'alto ne  si  scorge,   e  voi  Vincer  dovete  con  gì' imperii  suoi.  (A)  (B) 
j)  —  Dio.'  Farsi  "scorgere  assolutamente  e  vale  Farsi  burlare  o  beffa- 

re. [  V.  Farsi  scorgere.  ]  Lai.  se  irrideudum  praebere  ,  spectaculo 
esse  ,  fabulam  fieri.  Gr.  pvSov  y*W3ai.  Tac.  Dav.  ami,  i3.i65.  Per 

non  farsi  tra  que'  forestieri  scorgere,  la  rimisero  rulli  sfatichi,  e  ne' 
loro  conducenti.  {Il  lesto  lai.  ha  :  ne  diutius  externis  spectaculo  es3et.) 

Fir.  Triti.  3.  5.  Tuo' tu  eh' i' mi  faccia  scorgere  seco? 
io  —Dicesi  Farsi  scorgere  un  balordo  o  per  balordo,  ignorante,  tri- 

sto e  simili  ,  e  vale  Farsi  conoscer  per  tale.  [  V.  Farsi  scorgere.] 
Lat.  se  improbum  etc.  ostenderc  ,  praeseferre  suam  improbitatem.  Gr. 
xa.x.iotv  tfA$a.ìniv.   Lib.   Son.    121.  Per  farti  bene  scorgi  re  un  arlotto. 

li  —  *  (Vcter.)  Domare  e  Ammaestrare  i  cavalli,  Scozzonare.  (Dal 
lat.  ex  superfluo,  e  da  corrigere  correggere.)  Frane.  Sacch.  nov.  i5>. 
Se  terrete  un  poltracchiello  ,  in  che  spendiate  otto  in  dieci  fiorini, 

ne  raddoppierete  i  danari  in  meno  d'un  anno,  perocché  i  vostri  pari 
gli  scorgono  bene  ,  che  tutto  dì  gli  menano  in  qua  e  in  là  ,  e  poi 

riescono  i  migliori  cavalli  e  i  più  sicuri  che  si  scorgano.  E  appi-esso  : 
Gliene  fu  menalo  uno  ,  ch'era  d' Ormannocco  del  Bianco  Deti  ,  il 
quale  sempre  si  dilettava  di  scorgo  e  puledri.  (A)  (V) 

Scorgimento,  Scor-gi-mL:n-to.  Sm.  Lo  sco rg -re. Belli n.  Disc.  11.  Del 
suo  grossolano  scorgimento  rimproverandolo.  (Min) 

Scorgitore,  Scor-gi-tó-re.  [Verb.  in.  di  S:orgere.]  Che  scorge.  Lai.  spe- ctator.    Gr.  t$opos. 

2  —  Guida.  Lat.  dux..  Gr.  tytp.ojv.  Bui.  Purg.  33.  2.  Lo  quale  va 

dinanti  a  gente  per  iscorla  ,  cioè  per  guidatore  della  gente  ,  e  scor- 
gitore della  via.  E  Par.  il.  1.  Fussono  alla  dotta  sposa  guidatori  e 

scorgitori  per  l'una  e  per  l'altra  via  virtuosa  in  Paradiso. 
Scoria.  (Chini  )  Scòri-a.  [Sf.  Materia  vetrosa  ,  di  aspetto  latteo  opa- 

lino, di  color  biancastro  o  verdastro,  che  cola  dagli  alti  forni  quan- 

do si  fondono  i  metalli  ;]  e  si  dice  anche  S'Olia  qu  Ila  Materia  che 

si  separa  dal  ferro  già  fonduto  ne'  forni  allorché  si  ribolle  nelle  'il- 
cine;  e  con  altro  nome  comunemente  s'appella  Rosticci.  £rte.  scoria, 

recrementum.  Gr.  (rx-vp  la..  Fr.Jac.T.2.  2.48.  E  sia  spogliato  d'ogni 
mala  storia.Rieett.Fict.  63.  La  scoria  de'  me  talli,  chiamata  da'  Latini 
recremenlo  ,  e  differente  dalla  scaglia  detta  eli  sopra  ,  imperocché  si 
chiama  scoria  que  Ho  che  si  separa  dal  metallo,  quando  nelle  fornaci 
si  è  cotto  insieme  colla  sua  vena  ,  e  poi  si  fonde  in  altro  vaso  ,  e 

quello  che  si  trae  fuori  quando  è  così  feiso. 

i  —  *  Dieest.  Scoria  di  piombo  ,  Quell'  ossido  bigio  che  si  forma 
alla  superficie  del  piombo  in  fusione.  (O)  Riveli.  Fior.  63.  Eleggesi  , 
secondo  Dioseoride ,  della  scoria  del  piombo  quella  che  tende  al  gial- 

lo ,  ed  è  simile  al  vetro  ,  densa  ,  non  frangibile,  senza  parte  alcuna 
di  piombo.  (N)  ~: 

2  —  *  (Med.)  Scorie  dicono  i  medici  Quelle  materie  che  vengono  eli- 
minale pe'  diversi  emunlorii  del  corpo  umano  come  superflue  alla vita  organica.  (Aq) 

Scoria  diff  eia  Squama,  e  da  Scaglia.  Scoria  è  una  feccia  ,  della 
quale,  a  guisa  di  spuma  ,  si  purgano  i  metalli  nella  loro  fusione  ;  e 

s'adopera  in  senso  traslato  con  le  nozioni  d'Impurità,  di  Sordizie  , 
d  Immondizia  ,  ec.  Scaglia  e  una  sottile  scheggia  che  si  stacca  o  na- 

turalmente ,  o  per  forza  esterna,  da  un  corpo  solido,  come  souo  le 

Schegge  de'metalli  ,  del  marmo,  del  pesce,  e  d'altri  simili  corpi  solidi. 
Laddove  Scaglia  e  generico,  Squama  e  nome  particolare,  ed  indica 
solo  la  Scaglia  di  cui  sono  ricoperte  le  pelli  di  alcuni  pc^ci  ,   e  di 

\ 

me 
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olsi  impiegare  la  specie  per  il  gonfie,    Soornbgoiaiiij  ,    Soor-neg-già-re.  [  N.  ast.  Colpir  di  ce. 
:ata  ad  altri  enti  con  la  nozione  di  Sca-        lato  una  cornalella,  scolendo  il  rapo.  Lai.  conni  p<  te alcuni  serpenti.  Ma  siccome  su 

così  talvolta   fu   Squama  applic~ 

,.//„    e  si  è  dello?  Squame  eli  fervo,  Squame  di  vetro  s
foglialo      ce. 

«wMiftp*  .  *  Sco-.i-a-cla.  Sf.  V.  A.  V.  e  di  Scu
data.  Cavale,  hspos. 

Siine,  ».  'ÒS4.  Ben  si  turbò  e  cacciò  con  la  sconada  quell
i,  che  vi 

vendevano  ec.  (V)  .  _.   ,     „     ̂  

Scolta,  •Sco-ri-à-.a.  Sf.  V.  A.  V.  e  di'  Scoiata.  Deal,  f-gre*. 

i    2.  Profersc  anco  loro  la  scollata  e  disse  :  Tenete  quella 
 scouata.(V  ) 

Scoriamone.  (Chini.)  Sco-i iasióne.  Sf.  L'operaz
ione  per  cui  si  ri- ducono in  iscorie  i  metalli.  (A)  „, 

Scorni  .catojo.  (Cluni.)  Sco-ri-fi-ca-ló-jo.  Sm.  Vaso
  che  selve  ali  ope- 

azione  detta  scoriamone  flV  ̂ lath,^  ̂     ,   ̂ ^  ̂ ^ 

corno,]    THrar  j>er 

..  p*  tcre.  Gr.x.!pa.TÌ£iir. _  •  Sonare  il  corno.  Sacc,  Iìim.  Soffia  e  scorneggia  in  fin  che  non. sei  stracca  ,  Per  far  concerto   a  questa  filastrocca.  (A) 
Scorniciamelo.  (Archi.)  Scor-ni-cia-mcnto.  Sm.  Lavoro  di  cornice  e 

La  cornice  stessa.  Vasai:  Vit.  Questo  era  V  aggetto  e  scorniciamento 
dovc  posavano  le  dette  ligure.  Mozz.S.  Creso:  Mensa  dell'altare  ador- 

na e  rigirata  .la  uno  scorniciumenlo  di  marmo  uniforme.  (A)  Bnldin. 
toc.  Dis.  alla  v.  Oreficeria:   E  sorta  un'altra  bella  invenzione  di 
lavoro,  che  chiamano  di  filo  di  grana  ,  col  quale  si  fauno  .  .  ,  or- 

namenti di  spere  e  di  cassette  ,  che  pajono  quelli  3corniciaincnti  la- 

vorati a  punta  d'  ago  con  animali  e  fiori  ,  ec.  (B) 

-me.  Add.  com.  comp.  Che  e  in  Jorma  11  scoria.    Scornic.are    (Archi.)  Scor-ni-cià-re.  [Alt.  e  n.  ass  .]  Far  cornici.Lat. ^cor.iiORMB  ,  nu  1»  '"» >»r.y»«  r  *  coronas  strucre.   Gr,  irr»$«*oirXo*«f>. 

Cab.  Fis.JUtmeri  *  ai  gente  ̂ r™ime-V^!  naturatisti  ad  alcuni    Scorniciato,  Scor-ni-cià-to.^.  m.  da  Scorniciare. Bocc.  Com.InflSdlc 
rislallizzuno  non  di  rado  in        stalle  e  ne' cellieri   fare  mangiatoje  intarsiate,  i  sedili  scorniciati. (A) 

Itati.  Lo  Scorti-    Scorno,  Scòr-no.  [Sin.)   Vergogna,  Ignominia,  Beffa.  (V,  Obbro- 
nominia  ,  opprobrium,  ludibrium.  Gr.  aricela,  a.\ayj"^ 

Siorillo.  (Min.)  Sco-ril-lo.  Sm 
minerali  ,  che  per  la  maggior  parte  si  a 

scorri,  in  belg.  schorn,  in  ant.  frane,  escorne.  Gli 
:ora  sciorron,  che,  secondo  il  Gollio,  vale  vitupero,     5 

Lat. 

scop'aiium  Lin.  (Gali)  (IN) 

a  -  •  Secondo    U  Savi  lo  slesso  nome  si  dà  al 
 Cisto  femmina. cist n9  salvifolius.  (N)  ,  t.v.-.   r  ÀI. 

ScoRnaccH,amento  ,  Scor-nac-chia-mén-to.  
[Sm.1  Lo  scornacchiare.  [Al- 

trimenti Scorbacchiamento.—  ,  Scornacchiata  ,  sin.] 

SCORNACCHIA»,  Scor-nac-chià  re.  N.  ass.  Gracchiare  ,
  Fai  '«  ̂ e 

della  cornacchia.  Salvili.  Arai.  Pr.  O  di  molt
e  {cornacchie)  msso 

1'  acqua  si  giran  scornacchiando  Grossamente.  (A) 

2  _  'Per  simil.  Cicalare  ,  Parlare  assai  e  senza  bisog
no  «  ̂ n  vana 

malignità.  Fag.  Com.  Eh  egli  ha  stntito  
quelle  donne  e  scornacchiar Quella  vecchia  maladetta.  (A)  ,   .;._„ 

3  -  [^«.Scornare,  Svergognare,  Derid
ere;  altrimenti)  Scorbacchi  re. 

ir.  Scornacchiato.]  Lai  traduce,  e  ,  irri
dere.  Gr.  *«P«W«-,<«r  , 

g'- 

anco
ra 

nequizia  ,  e  sciarara  chiamò  cattivo,  riprese  di  malignila.  Altri  da 
schernire,  ed  altri  da  corno.)  Bore.  g.  5.  f.  z.  Con  pronta  risposta 
o  avvedimento  fuggi  perdita,  pericolo  o  scorno./?  nov.  84.  2.  Come 

la  malizia  d'  uno  il  senno  soperchiasse d'  un  altro  ,  con  grave  danno 
e  scorno  del  soperchiato.  Peti:  son.  168.  Pien  di  vergogna  e  d'  amo- 

roso scorno. 
a  —  *  Ardere  di  scorno  z=.  Sentir  sommamente  la  vergogna  e  t  igno- 

minia. Tass.Ger.  io.  4g.  Io  per  me,  gli  risponde,  or  qui  miccio 

Contra  mio  grado  ,  e  d'  ira  ardo  e  di  bcorno.  (P) 
5  — *  Avere  scorno  =  Riportar  disonore.  V.  Avere  scorno,  5.  '•  (A) 

1  —  [  Avere  scorno  =  Essere  svergognato  ,  Esser  vinto.  ]  Dani. 
Purg.10.  33.  Che  non  pur  Polii  lete,  Ma  la  natura  li  avrebbe  scorno. 

* — [Avere  a  &zomo=.Disprezzare,  Alborrire.ì  V.  Avere  a  scorno,^.  2. 

4  —  *  Portare  scorno  a  una  cosa  =  Superarla  in  qualche  pregio.  V. Portare  scorno.  (N) 

5  —  *  Recarsi  a  scorno  =  Vergognarsi.  V.  Recare  ,  §.  1Z2.  (N) 

Scorodonia.  *  (Bot.)  Sco-ro-dò-ni-a.  Sf.  Specie  di  pianta  che  appar- 
tiene al  genere  leucrio,  e  che  si  Uova  nelle  colline  arìde  dell'Euro- 

pa meridionale  :  i  Jusli  di  essa  sono  quadrangolari  con  foglie  op- 

poste cordaio-bislunghe  crenate  pulescenti,  ed  i  racemi  co  fiori  ri- 
volti da  un  lato  e  di  color  bianco  zolfino.  Lat.  teucrium  scorodo- 

nia. (V.  Scordeo.)  (Aq)  (IN) 

X^w«?£'«'.  c,pctn  rht>\  Scornaccliiameiito,    Scorodopraso.    (Bot.)  Sco-ro-dò-pra-so.  Sm.   V.  G.   Lat.    scorodopra- 
Scornacchiata   Scor-»ac-ch,a-ta.[^  L°stess°  cftej  b  ^^        ̂     ̂   ̂ ^      ̂   _  g  ^^  g  rf.  ̂ ^  ̂ _ V.   Va.  Benv. 

chiata.»  Fag.   Com. 
a  trovarmi  e Che  quella  madonna  ai  dita  venga 

farmi  sì  impropi  iamente  quella  scornacchiata!  (A) 

Scornacch.ato  ,  Scor-nac-chia-to.  Add.  m. 
 da  Scornacchiare.  IPiu  co munemente  prendesi  per  Denso,  A^^r^ffi 

chiato.  Lat.  i.  risus,  derisus.  Gr.  ̂ «J-rM-r*»™,  ^""f  "^  uri 

Ercol.  54.  Quando  chicchessia  ha  vinto  l
a  pruova  ,  cioè  sga  ato  un 

altro  ,  e  fattolo  rimanere  o  con  danno  o  c
on  vergogna  ,  dicono  a 

Firenze:  il  tale  è  rimase  scornato  ,  o  scornacchiato.  .     ncare 

Scor-nà-re.  Alt.  Romper  le  corna.  Lat.
  corona    troncare  , Scornare a 

durrcste  ce.  a  scosciare 

nere  Album  ,  così  della  perchè  partecipa  della  natura  dell'aglio 
e  di  quella  del  porro.  Volgarmente  detta  Aglio  porrino.  —  ,  Scor- 
dopraso,  sin.  Maitiol.  Diosc.  (A)  (Aq)(N) 

Scorodotlaisi.  *  (Bot  )  Sco-rò-do-tlà-psi.  dm.  V.  G.  Lat.  scorodotha- 
lapsi.  (Da  scorodon  aglio  ,  e  thalaspe  senapa  salvatica.)  Specie  di 

tlapsi  che  sa'  d'aglio.   (Aq) 
Scoronare.  (Agr.)  Seo-ro-nà-re.  [Ali]  Tagliare  gli  alteri  a  corona  ;  [  al- 

trimenti Scapezzare  ,  Scapi tozzaie.]  Lat.  amputare.    Gr.  à.Ttox.óirritv, 
Scoronato,  Sco-ro  nàto.  Add.m.  da  Scoronare.  Bellal.  Disc.  Alcenag. 

Ber'A.  (Min) 

"^OTll^C»  wSa^B^^!?»'F»^   Sc0R0S mil  )  (A) 

Gr.  ì/j.- 

facendo  vista  di  dire  il  rosario  ,   che  dicesi  anche  Spaternostrare. 
V.  dell'  uso.  (A) 

-Per  metaf  Svergognare,  Sbcffare. .  ̂H^'^e^Jf/forio  seór-    Scorpacciata,    Scór-pac-cià-ta.  [  Sf.   Gran    mangiata.  Lo  stesso  che] V.  Salvia.  Pros.  Tose   1,  5(3.  Questa  è  una  inatei  iu 

riderne  ,  come  so- vedendo  molti 

',87.  Mcsser  Del- 
l' la  terra,  scorna- 

itapcmw  rivi.   Lib.Molt.   La  brigata  si  puose 

uai e  ,  di  non  attendere  a  sue  paiole  ,    e  di    non 

leano.   Ironc.  Sacch.   Op.  div.   122.  La    matrigna, 

che  '1  vernano  a  vicitare  per  la  sua  scunzia  ,    gli  parea  tt  sei
  e   m^ 

nata    per  le  parole  che  di  lui  avea  dette.  E  nov 

cibine,  un  buon  pt zzo  dicendo  questa  novella  pi 

va    forte  costoro.-  Menz.  sai.   1.  Quel    che    
vi  seu.bra   adorazion  vi vrnma      E  vi  fa  nella  propria  infamia  noli-  ,  .  „•  ■ 

SIN  pass  Prmd.re  ?BlW  vergogn
a-  Lat.  podere,  pudore )  affici. 

Gr.Jr^a,  ,  ù*r,à»~ù..  Peir.  so,,.  4* ■
  Sicché  avendo  U ̂   .eli 

indarno  tese  ,  Il  mio  duro  avversano  se  ne  ̂ '"':  f"  ;/£ 

nov.  143.  Si  scoino  io  forma  ,  che  sempr
e  fu  nimico  di  coi  aJBcl* 

disse.  E  nov.  184.  1  contadini  si  cominciano
  a  scornare    e  dolere  , 

4  -lC<"(Chir.V  Tagliare  0  Levare  le  parli  cornee.  Lat.  extiha
ere  cor- 

CASc?r-nà..o.^.  m.  da  Scornare.  [Privo  di  corna]  Lat  co
r- 

Gr.  i**'p*T0S.  Cirff.  Calv.  2.  4,.  Dice
ndo  :  Maco- 

0  can  uialfusso,  b.  ccaccio  scornato  ,  
1  u  se  ca- 

lia lasciato.»  Lall.En.  Trav.  i,  m«.  Donane
 

ardirà  costei,  vacca  scornata,  Di  ritornarsen  g
onfia  ed»™poDOa..W 

,._  Fig.  Sbeffata,  Svergognato.  Lai.  ludibrio  
habitus.  £r.  x£»**-*»s. 

Dant.lnf.  t9.  60.  Tal  mi  fae>  io  ,  qua'  son  
color  che  stan  ,  ,  Per 

non  intindcr  ciò  ih  è  lor  risposto  ,  Quasi  
scornati,  e  ri-poi«lei  0,1 

sanno.  Bocc.  nov.  3?.  »3.  Di  che  quasi  sco
rnati  ,  grandi.-sima  illa 

nia  dissero  alla  donna.  E  nov.  64.  9-  Tofano
  :  udendo  co»Ui  si 

tenne  scornato.  G.  V.  7.  f&  2.  Toiiiaionsi  
Uisti  e  scorna»,  a  Prato. 

Pass.  *%*.  Rimase  cosUn  confuso  e  scornato.  
Farch.^ re* u  oq. 

Q,  andò  chicchessia  ha  vinto  la  pruova,  cioè  sgara
to  an  altro,  e  lajro- 

ìo  riman.  re  o  con  danno  o  con  ve.  gogna  ,  dicono  
alirenze  . 

è  rimaso  beffato  ,  scornato  ,  o  scornacchiato  ,  ec. 

Scolatura  ,  Scor-na-tù  ra.  Sf.  ast.  di  Scornare  Lo
  "<"»«™  >  *« 

tura  delle  conia.  Car.  Long.  Sof.  pag.  9.  (  F,r.  18  ».  )  U
 ne  b  e 

alle  cornate  ,  e  di  poi  agli  urti  venen
do,  nell  ultimo 

ScoR^ATo  , 

nibus   miìtilus. 

mi  Ito  pattrino  ec. 
gioii  1  he  il  Povcr  n 

cozzo  si  tempestosamente  s.  sconlraro  ,  che  ali  un
o  di  essi  un  co  no 

jì  sv.ke;  per  che  .  .  .  Dafni  della  scoi  natura  dell 
 uno  cocciaio  , 

e  tieila  Uatotaoza  dell  altro  mal.  sofftv.ente  ,    ce.  (tfj 

Corpacciata  , pe'  miei  denti,  se  ci  fissero  ;  sebbene  non  ce  n'  e  bisogno,  e  se  ne  può 
fare  una  scorpacciata.»  Aret.Tal.2.  7.  Che  scorpacciate  cri  taverne!(N) 

Scorpare,  Scor-pà-re.  [N.  ass.]  Mangiar  bene  e  assai.  Lat.  cibis  se  in- 

gurgitare. Gr.  yacrrp/^.'iv.   Varch.  Ercol.  65.  Con   tutto    che  i  fur- 
fanti non  siano  troppo  usi  a  sguazzare  e  stare  co' pie  pari  ,  il  che  si 

chiama  scolpare  ,  e  .-tare  a  panciolle. Scortato,  *  Scor-j  à-to.  Add.  m.  da  Seorpare.   V.  di  reg.  (0) 

Scorfena.   (Zool.)    Scor-pè-na,  Sf.  V.  G.   Lat.  scorpaena.   (Da  scor- 

pena femmina  del  pesce  scorpi  ne.)   Genere  di  pesci  dell'ordine  de- "li  acanlotterigi ,    così  denominati   dalle  forme  schifose    ed  orribili 

della  maggior  parte  delle  sue  specie    che  si  trovano    in  tuli'  i  mari. La  più  evintine  di  esse  è  un  Pesce  di  mare  di  color  rossigno,  che 

ha  il  capo  grosso    oltre  misura  ;  gli  occhi  rilevali  ,    e  vi<  irtissimi-; 
le  sue  alette  pressi)  alle  branchie  sono  armate  di  sette  spuntoni  ;  il 
resto  del  corpo  è  in  forma  di  lancetta  ,  e  sta  per  lo  più  intorno  ai 
lidi  del  mare;  ovvio  presso  noi.  Pare  che  sia  la  femmina  del  pesce 

scorpione.  (A)  (Aq)  (0)  (N) 
Scobpesidei.  *  (Zool.)  Scor-pe-ni-de  1.  Sm.  pi.   V.   G.  Lat.  Scorpeni- 

dca.    (Da  scorpena  scorpena.)  Nome  di  una.  famiglia  di  pesci  a* 
cantoUerigi  stabbia  da  Risso  ,  il  cui  tipo  è  il  genere  Scorpena  o Beccaccia  di  mare.  (Aq)     „„_„.,. 

Scoppio.  (Zool.)  Sfòr-pi-o.  [Sm.   K.  L.  K.  e  di  )  Srorpione.  »  Buon, 

fier.  4-  4-  23-  È  gran  pazzia  Mettersi  'n  scn  gli  scorpL   E  SaLin.. Annoi,  ivi;  Scorpi,  dal  latino  scorpii  cioè  scorpioni,  scarpioni.  Al- 

levarsi la  serpe  in  sino  ,  dichiamo  sopra  l'ingratitudine.  (LN) ,     Sorta  di  pesce  di  mare.  Morg.  14.  66.  Lo  scorpio  colle  punte 

aspre  e  villane  ,  Ligusta  e  soglia  ,  orala  e  storione. 
2     (Astr.)   Uno  de'  dodi  i  segni   del  Zodiaco.  Dani.  Purg.   s5.  3. 

Che  'l  sole  avea  lo  cerchio  di  merigge  Lasciato  al  Tauro,  eia  notte 
allo  Scorpio.»  Zibald.  Andr.  6y.  Chi  nasce  in  Iscorpio  ,  fio  ardilo 

e  scozzonato  ni  tutti  i  suo'  fatti.  (N) Scorpio.  *  (Bot.)  Add.  in.  Ai  giunto  di  una  specie  di  pianta  del  gè- 
nere  Sparilo;  con  rami  aperti  striali,  spinósi ,  foglie  bislunghe  a- 
suzze  sericee,  nelle  ascelle  delle  quali  nascono  molli  fiori  s^slc lutii 

~4n  un  pQiiuiicQlo,  Lat,  sgattium  scorpius.  (N) 



c*"*j7* 
SCORPiODESSI 

i 

SCORRENTE 

Scorpioobssi.*  (MeJ.)  Scor-pio-dès-si.  S/.T G.   lati  scorpiodèii».  (Da 

scorpios  scorpione  ,  e  dexis  morso.)  Puntava  o  Morsicatura  delio
 

scorpione.  —  ,  Scorpiostiiiiuia ,  sin.  (Aq) 

Scormoeleo.  *  (Farm.)  Scbr-pio-e-lè-o.  Sm.  V.  G.  Lat.  scorpioelae- 

nm.  (Da  scolpito*  scorpione,  ed  elean  olio.)  Olio  di  scorpione.  (Aq) 

Scorpioide.  (Boi.)  Scor-pi-ò-i-dr.  ò;/1  V.  G.  Lat.  scorpioides.  (  Da  scor- 

pios  scorpione  ,  e  idos  somiglianza.)  Nome  specifico  di  una  pianta 

del  genere  miosotide,  le  cui  spighe  soma  loro  slesse  rivolte  danno
 

somiglianza  della  ricurva  coda  detto  scorpione.  Lo  stesso  aggiunto  si 

dà  ad  altre  specie  di  piante,  come  ali 'Orntlopo,  all'arnica,  al  Dor
o- 

nico ec.  Mattici.  (A)  (Aq)  (N)  ,.,'„.         r'  . 

Souamosciso.  (Zoor  Scor-pion-cì-no.  [Sm.]  dim.  di  Scorpione.
  Lat.smr- 

BioIiis.Gr.ffxcpifiS.oi-.  Red.  Ins.  fi.  Fattovi,  non  undici  scorpio
no- 

ni  ec.  ,  ma  bensì  trentotto  ,  benissimo  formali  ,  e  di  colore
  bianco 

lattato.  E  48.  Non  vi  Lo  mai  trovalo  altro  ,  che  quella  bianca
  filza 

di  scorpioncini  ,  tutti  q  iasi  di  ugual  grandezza. 

Scorpione.  (Zool  )  Sco.-pió-ue.  Sm.CG..  lai.  scorpion.  Gr.  aK
opirioj. 

Genere  d'  aracnidee,  Helt'ordine  delle  polmonarie,  della  .famiglia  de 

pedipalpi  ,  e  della  tribù  d.g  li  scorpiowdet  ,  «  .bihlo  d
a  Linneo  ; 

così  denominati  dulie  proprietà  venefiche  die  vengono  ad  es
se  at- 

triluile.  òono  cai-alter  zzati  da  capo  lungo  e  terminalo  da  coda 
 lun- 

ga sottile,  composta  di  set  nodi,  de' quali  t  u  limo  finisce  in  punta 
%-cunta  ed  acutissima  ,  ovvero  in  un  dardo  ,  sotto  la  cui  estremila 

sono  due  piccoli  fori  pe'  quali  esce  un  liquido  velenoso  contentati  in 

un  ricettaci'  interno;  palpi  grandissimi  coli' estremità  injorma  di 

mano,  sili'  atigine  di  ciascuno  de' quattro  piedi  anteriori  esiste  un 

appendice  triangolare,  e  questi  pezzi  ravvicinali  formano  una  specie 

di  tubini  a  qutiìtro  divisioni  ec.  abitano  ne'  paesi  caldi  de' due  emi- 
sferi ,  vivono  a  terra  ,  si  nascondono  sotto  te  piene  ed  altri  corpi  , 

elle  vecchie  fabbriche  diroccate    e  luoghi  ombreggiali  e 
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chiamato  nianubalista.  Nel  secolo  di  Cesare  e  di  Filruvio  lo  Scor- 

pione era  portalo  e  adoperalo  da  un  soldato  solo  ,  ma  nella  deca- 
denza  dell'  impero  confondendosi  i  nomi  e  le  cose,  si  prese  lo  Scor- 

pione per  i'  Onagro,  ed  uè  miniano  Marcellino  lo  descrive  come  una 
macchina  complicatissima  governata  da  quattro  soldati,  colla  quale 
si  lanciavano  sassi.  Vege%.  pag.  167.  (Fir.  18 15.)  Gli  scorpioni  sono 

detti  quegli  che  manubalrslt  i  sono  oggi  chiamati',  e  però  cosi  nomi- 
nati perchè  per  gli  suoi  sottili  quadrelli  agli  uomini  danno  la  morie. 

Segr. Fior.  Art.  Guerr.  Gli  strumenti  co' quali  gli  antichi  difendevano 
le  terre  erano  molti  ,  come  baliste  ,  onagri  ,  scorpioni,  arcobaliste  , fustibali.  (Gr) 

Scorpiomsta,  *  Scor-pio-ni-sta.  Add.  e  sm.  Dicesi  di  Chi  loda  in  pre- 
senza, e  in  assenza  burla  e  mette  in  ridicolo  colui  che  ha  lodato.  fri 

dell'  uso.  (A) 

ScoRPiosiijisiA.  *  (Med.)  Scor-pio-stim-ma,  Sm.  V.  G.  Lat.  sco;  pio- 
stigma.  (L)a  scorpios  scoi  pione,  e  stigma  segno.)  Lo  stesso  che  Scor* 
piodessi  ,    V '.   (Aq) 

SconpiOTTONo.  *  (Bot.)  Scor-pi-òt-to-no.  Add.  e  sm.  f.  G.  Lat.  scor- 
pioctonos,  (Da  scorpios  scorpione  ,  e  clino  io  uccido.)  Aggiunta 

dell'  erba  eliotropio  ,  perchè  si  è  creduto  che  avesse  molla  fòrza  di uccidere  gli  seorpiom.  (Aq) 

Scorpite.  *  (Min.  e  L'il.-l.)  Scor-pì-te.  Sf.  P.  G.  I^at.  scoppile».  (Da 
scorpios  scorpione.)  Nome  dato  da  P li  ino  ad  una  gemma  che  nei 

colore  o  nell'effigie  rassomigliava  allo  scorpione    (Aq) 
Scoiu'Icro.  *  (B..t.)  Scor-pi-ù-ro.  Sin.  C.  G.  Lat.  ocupiurns.  (Di 

scorpios  scorpione  ,  e  ara  coda.)  Geneie.  di  pian  e  delta  diad-lfitl 
decandria  e  della  famiglia  d  Ile  leguminose,  e  della  tribù  delle  edi- 
saree  ,  il  cui  lomento  e  alquanto  rolttidaio  ,  coriaceo  nnders»  squa- 

moso o  rilevato  di  piccole  punte,  e  ricurvo  a  guisa  della  coda  dello scorpione.  (Aq)  (N) 

più  spesso  nei...   .^.-^-..^  ,        — •       -   — — D  ,,^,  .  ■■-■-,  ••10  /,.  ir 

freschi,  non  che  nell'interno  delle  case.  Fivono  tenendo  luloiocoda    Scorporate  ,       bcor-po  ran-te.  Part.  di  Scorporare.  Che  scorpora.  P. 

curvala  m  forma  d'  arco  sul  dorso.  (Aq)  (N)  A  reS-  i°\  ■  a  .  o  ,  , 
t  —  [La  specie  più  comune    è  quella  dello  Scorpione  comune  o    Scorporare,  Scor-po-ra-re.  {Alt.  e  n.  pass.  .S  eparare  una  coni  dal  corp® 

Scorpione  assolatamente  drtlo.  Esso  ha  il  capo  connesso  col  torace  ;         (liquide  slava  unita  ;  e  d, cesi  per  sunti,  di  Fondi  o  Capitali  lotti  dalLt 
tabacca    ecn    due    zanne    grandi,    informa    di  fòrbice  ;    quattro 

mascelle  cornee ,  fornite  d'uncini;  un  lai bto  fesso  ed  ottuso  ;  otto 

occhi ,    due  de'  quali  sono  nel  mezzo  ,    e  tre  da  ciascuna  parte  del 

petto  ;  otto  piedi  ;  ima  coda  articolala  ,  terminata    all'  estremità  da 
una  punta  curva  ;  due  pettini  al  di  sotto  tra  il  petto    ed  il  ventre. 

È  di  color  brano  più  o  meno  carico,  con  i  piedi  e  I.'  ultimo  articolo della  coda  color  bruno  più  chiaro  o  gialliccio,  branche   in  J òrma  di 

cuore  ed  angolose,  nove  denti  per  ciascun  pettine] — ,  Scoi  pio,  Scarpio- 

ne, sin,  Lat.  scorpio  ,  scorpios,  [  scorpio  europeus  Lin.  Fab.]  Gr.  ffxop- 

irios.  Daut.ltJ'.ij.ìj.  Ch'a  guisa  di  scoi  pioti  la  punta  armava.  Mtie<- 
struzz.  2.  20.  Ecco  ,  io  vi  ho  dato  podestà  di  calcare  i  serpenti  e  gli 

scorpioni  ,    e  sopra  ogni   virtù  del  nimico  ,    e  ninna  cosa   li  nocerà. 
Prit.  SS.  Pad.   1.   122.   Dà  podestà,    secondochè  dice  il  Vangelio  , 
di  calcare  sopra  i  serpenti   e  scorpioni.  Alam.   Colt.  5.  i3i.  il  Ri- 

gido scorpion  ,  l' audace  serpe. 
5  —  *  Proverò.  Lo  scoi  pione  dorme  sotto   ogni    lastra  o  pietra  : 

dicesi  quando  sono  in  un  luogo  molli   rapportatori  che    spiano  gli 

andamenti  altrui  per  riferir  ogni  cosa  a'  governanti.  Duv.  Scism.  (A) 
4  —  *  Porgere  lo  scorpioni:  per  l'  uovo  :  dicesi  volgarmente  per 

Far  male  a  uno  sullo  specie  di  bene.   (A) 

5  — 'Specie  di  testuggine  che  trovasi  nelle  paludi  della  Guj  tua, 
la  quale  si  assomiglia  nelle  forme  all'  insello  di  questo  nome.  Lat. 
test udo  scorpioides  Lin    (Aq) 

masi  a  generale  di  un  patrimonio,  di  una  eredità,  r.tgione  o  simili  ; 

contrario  d'  Incorporare. —  ,  Sconco,  potare  ,  sin.]  Lat.  sortem  immi- 
nuere.  Gr.  Sàrtia*  b.a-TTovv.  Crou.  Morell.  •161.  Considerato  che  di 

necessità  e's'  hanno  a  scorporare  pe' bisogni  sopraddetti.  Tue.  Dav, 
ami.  ò-  77.  Glìeo  Lenitilo  avvertì  ,  che  per  esser  Siluro  nato  d'ai* 
tra  madre,  i  beni  materni  si  scorporassero  pel  figliuolo.  ̂ If  lèsto  lai. 
ha:  separanda  materna  bona.)  Bofgh.  Lese.  Fior.  5oy.  Col  tempo? 

eutraiido  il  pubblico  ne' beni  de' cacciati,  molti  con  questo  titolo  gli 
scorporarono. 

Scorporato  ,  *  Scor-po-rà  to.  Add.  m.  da  Scorporate.  Cor  Leti  ined< 
s.21.  Ma  tenete  per  fermo  che  sia  quel  che  vi  dico,  pri-ché  quando- 
si  viene  alle  sii  e  ile  e  in  co.se  di  momento  ,  lo  trovo  ainorcvolissini-j' 
e  costantissimo  e  ha  fatto  digli  offici  ,  che  uon  gli  veggo  fare  agli 
aldi,  che  vogliono  essere  tenuti  scorporali.  (  Cioè ,  tenuti  per  ami- 

cissimi, tenerissimi  de  loro  conoscenti,  amici  ec;  altri  nenli  svisce- rati. )  iN) 

ScofiPor.AiiJNB  ,  Scoi-po-ra-zió-ne.  Sf.  Contrario  e/' Incorporazione.  L.o> 
stesso  che  Scorporo  ,  P\  Band.  ani.  Chi  in  detti  £a<i  sarà  giudice 
di  tali  confiscazioni  ed  incorporazioni  ,  e  delle  scorporazioni  per  t  il! 
conti  da  fai  sene?  (A) 

Scorporo  ,  Scòr-po-ro.  Sm.  L*o  scorporare  ,  [Il  levare  urna  porzione  da 

un  tutto.  —  ,  Scoi -poraziouc,  sin.]  Lat.  sortis  immiiutio.  Gr.  ixviizv 
Ìkixttwois. 

6  —  '  Specie  di  conchiglie  digitate  del  genere  strombo  ,  e  della    2  —   Per  simil.  [Non  trattarsi  di  scorporo  di  borsa  =]  Non  trattarsi  dì 
classe  delle  univalve.  (Aq) 

7  — *  Specie  di  mosca  del  genere  panorpa,  detta  Mosca  scorpione, 

che  costituisce  un  genere  nell'ordine  de'  new'otteri ,  distinto  dalle 
antenne  setacee  inserite  presso  gli  occhi  ,  cappuccio  prolwigato  in 
una  lamina  cornea  conica  ,  fatto  a  volta  di  sotto  per  ricoprire  la 
bocca  ,  capo  allungalo  ,  lesta  verticale  ;  i  due  sessi  sono  diversi  tra 
loro  in  più  specie.  (Aq)  (N) 

8  —  Specie  d'insetti  dell'  ordine  degli  t  mi  Iteri  ,  e  della  famiglia 

delle  cimici  d'  a.  qua  di  Latreille,  appartenenti  al  genere  nepa  ;  san 
detti  pure  Scorpioni  acquatici  ,  divisi  ne' generi  galgulus  ,  btlosto- nia  ec.  (Aq)  (N) 

9  —  [Specie  d'inselli  del  genere  cheli  fcr  (Scorpio  Fabricii)  ,  delle 
aracnidee  trachearie  ,  e  della  famiglia  de'  falsi  scorpioni  ;  animati 
lutti  che  nelle  laro  fatt  zze  hanno  qualche  somiglitnha  collo  scor- 

pione.] Hed.  Ins.  i54-  Tra' congiugnimehli  dell'armaduia  d'una  lo- 
custa di  mate  trovai  appiattate)  un  altro  insetto,  che  scorpion  ma- 

rino diecsi  dal  volgo  de'  pcsratoi  i.  , 
10  —  Sorta  di  pesce  di  mare;  [più  comunemente  Cernia,  f .  e 

/J'.  Scorpio  ,  5.  1  ,  *.]  Red.  Oss.  un.  176.  Tutte  le  sorte  ile' cani  ma- 
rmi ,  lo  scorpione  maggiore  ,  il  ghiozzo  et'  acqua  dolce  ,  ed  altri. 

»  —  (A^tr.)  Lno  de'  dodici  segni  del  zodiaco  ,  [  in  cui  s'  è  immagi- 
nalo di  scorgere  la  figura  dello  scorpione.  I  poeti  finsero  che  questo 

celede  scorpione  josse  quello  che  la  Terra  fece  uscire  dal  suo  seno 
per  combattere  Oiione.   Questo  segno  era  consacralo  a  Marte,  e  e  re- 

spendere. Malm  1.  67.  Bramar  dice  una  grazia,  e  che  in  essa  No» 

si  tratta  di  scorporo  di   borsa. 

Scorhazzamento  ,  "  Seoi-raz-zanté'u-to.  Sm.  Lo  scorrazzare.  Salvia, 
Cas.  75.  L'orazione  licenzia  il  convito  ;  ij  lindi  uno  si  parte  non  in 
brigate  di  ferimenti  e  d'uccisioni  ,  né  in  classi'  di  scoi  raz/aineiiti.  IS 
1J1.  Ciò  che  gli  uomini  fan  ,  desio  ,  paura  ,  Ira,  piacer,  gioje,  scop- 
razzamenti  ,  Tutto  è  fatraggin  del  libretto  no-tro.   (N) 

Scorrazzante  ,  Scor-raz-iàn-te.  [Pari,  di  Scorrazzare.]  Che  scorrazza. 

Lat.  cursans,  vagus.  Gr.  àvarfi^iov,  irkdcvos.  Tac.  Dav.  ami.  ;.'J.  ili. 
Esortò  i  scudati  a  studiar  con  preda  e  gloiia  quel  nimico  scorraz- 

zante ,  che  non  vuol  battaglia  né  pace.  E  iì.  206.  Cosi  Sparpagliò 
le  forze,  che  unite  avrien  sostenuto    meglio  il  nimico  scoi-, alzante. 

Scorrazzare,  Scor-iaz-zàre.  [Att.  e  n.c.ss.]  Correr,,  in  qui  e'n  là  irì- 
lerrollamente ,  e  talora  per  giuoco.  Lat.  corsare.  Gi\  àvccrùi^nv.  Tac. 

Duv.  ami,  <5.  218.  Dissesi  che  venne  pensiero  a  Sobrio  el' ass.di - 
lo  quando  cantava  in  sulla  scena  ,  0  quando  ,  ardendo  la  sua  c.isi .  , 

la  notte  scorrazzava  qua  e  là  senza  guardia.  Alleg.  ti6.  Argomento 

è  di  ciò  ,  che  la  canaglia  Ne'  palazzi  eie'  più  granili  il  cortile  Crine 
suo  gode  ,  scorrazza  e  travaglia.  »  Salviti.  Om.  f.  5ap.  Scorrazzavan 

con  piedi  ammaestrati,  (Min) 
2  —  Far  correrie  o  scorrerie  ,  Scorrerò,  Depredare.  Lai.  depraedari, 

depopulari.  Gr.  Ka.r«.av\xv  t  xa^vpxyuys'ir.  Tue.  Dav.  Stor.'à.  3ij. 
Arse  l'annata,  e  scorrazzava  tulto  quel  mare.  (1/  testo  lat.  ha:  va\- 
cuo  mari  eludeiis.) 

densi  che  coloro   i   quali  nascevano  solto  di   esso    sortissero   indole  Scorreggere  ,  Seor-règ-ge-re.  Alt.  anoin.  Contrario  di  Correggere.  6'or>- 
guerriera.   Gli  astronomi  annoverano  in    questa    costellazione  venti-  reggere  a  spivposito.  Salv.  Avveri.  1.1.   11.  Altri  luoghi  simili  nella 

nove  stelle.]   Lat.  scorpins.   Gr.  ey.cpirios.  G.  f '.  12.   n'5.  5.  Il  suo  medesima  opera  {del  Decamerone)  sono  slati  corretti,  per  non  dire 
ascendente  pare  che  fosse  il  segno  dello  Scorpione.  Alam.   Colt.  3.  scorretti.  (A)  (V) 
62.  Indi  che  il  Sol  la  vencnata  coda  Tocca  dello  Scorpion,  già  trova  1  —  Render  licenzioso  ,  scorretto  ,  sregolato.  Frane.  Sacch.  rim.  Po- 
posa  Il  bollente  vapor.  rocche  lo  reltor  sostiene  e  regge,  E  k>  Fattore  rapisce  e  scorregge.(A) 

—  *  (Ai die.)  Nome  dell'  undec imo  de' mesi  celesti  di  Melone,  Eu-  Scorrente  ,  Scor-rèti-le.  [Part.  di  Scorrere.]    Che  scorre.    Lat.  llueni. 
Gr.  psv*.  Coli.  SS.   Pad.   Quando  per  sollecito  ingegno    Ha  turati 

temone  e   Calippo  ,  i  quali  nominavansi  da'  segni  zodiacali.   Quello 
dello  Scorpione  corrispondeva  a  Novembre.  (Mit) 

4  —  *  (Bot  )  Coda  di  scorpione.  F.  Coda  ,  5.  Ò4 ,  4.  (N) 
'  —  (Milit.)  Strumento  militare  degli  antichi   Romani  da  lanciar  una 

e  due  piccole  saette;  quello  stesso  che  ai  ttmpì  di  Fege;io  Jìt  pvi 
/  o<  nò.    pi. 

la  fonte  e  le  scorrenti  vene.  Cr.  5.  1.  16.  Se  t'accorgerai  che  la 
corteccia  si  magagni  per  gli  umori  indigesti  e  scorrenti  ,  fenderàl.i 
in  certi  luoghi  dall  altezza  del  pedale  ilitiuo  al  banso  ,  aciioccht;  * 

putrescenza  venga  m-uy, 

' 

a-t 
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•j     Labile.  Coli.  SS.   Pad.  Per  hi  scorrente  possanza  dell'  arbitrio^ 
3  —  *  (Bot.)  Dicesi  Foglia  scorrente  o  decorrente  Quella  che  ,  es- 

tendo spicciuolatu  o  sessile  ,  con  ambidue  i  luti  della  sua  base  scorre 
e  si  estrude  lungo  il  fusto  sino  alla  figlia  di  sotto  ,  di  modo  che 
In  rende  come  alalo  ;  Foglia  semiscorrcntc  o  scorrente  a  metà  ,  se, 
essendo  senza  picciuolo,  scorre  colla  sua  base  Jìn  quasi  a  toccare  la 
foglia  vicina  ;  Picciuolo  scorrente  ,  Quello  la  cui  base  scorre  lungo 
il  fìnto  formandovi  due  margini  membranosi.    Bertoloni.   (0) 

Scorrenza  ,  Scor-rén-za.  [Sf.  V.  A.  Lo  stesso  che  Soccorrrnza,  V.] 

J^ut.  ahi  llnxiis.  Gr.  J/ap'p'oia.  Cr.  5.  ti.  2.  Il  suo  olio  (dell'  alloro') 
ec.  giova  a  tutti  i  dolori  «le'  nervi  ,  e  risolve  la  scorrenza.  »  Tes. 
Poi'.  P.  S.  cap.  i'ò.  Lo  filtro  bagnato,  tinto  in  vino  caldo  ,  posto 
in  sul  postionc  ,  ritiene  la  scorrenza.  (B)  J.ibr.  cur.  malati.  A  co- 
tuli  scormize  delle  minuge  giovano  le  toglie  dello  gnafulio  cotte  in 
vino  verdetto.  (IN) 

Scorrere  ,  S<  ór-re-re.  [N.  ass.  anom.']  Propriamente  il  Correre  o  Muo- 
versi di  quelle  cose  che  ,  scappando  dal  loro  ritegno  ,  camminano 

troppo  più  velocemente  di  quel  che  bisognerebbe.  (  V.  Emanare.  ) 

!  al.  delabi  ,  praelcrflucre.   Gr.  irapa(p'-ii'. 
i  —  [Il  girare  delle  ]  ruote,  carrucole  esimili  [intorno  al  loro  asse.] 

)■>  Belliu.  Lez.  Perchè  dunque  la  ruota  gira  ,  cioè  scorre  ,  al  con- 
tatto del  ferro  ec.  (N) 

3  —  [  Lo  scoscendere  ,  Lo  smollare  de' terreni  e  simili,']  Cr.2.  2j.  1. 
Il  silo  delle  lene  non  sia  sì  piano,  che  faccia  stagno  ;  ne  alto  né  di- 

rupato, sicché  ìovini  e  scorra  giù.  Soder.  Colt.  8.  Ne' poggi ,  ove 
la  terra  scorie,  si  posson  far  più  giusti.  (  Parla  de' magliuoli.) 

4  —  Andare  o  Venire  alla 'ngiù  ,  Cadere  con  agevolezza  in  basso  ;  [e 
più  propriamente  dicesi  de'  Liquidi.]  Lai.  defluere.  Gr.  x.a.rafpuv.  Cr. 

s.  2y.  1.  Di  tutti  questi  siti  si  dee  cercar  sempre  l'  utile  e  l'ugual 
mezzo  ,  cioè  che  1  campo  sia  aperto  ,  é  che  1'  umor  delle  piove  ne 
scorra  fuori  per  la  china  o  colle  dolcemente  didqtto  e  chinato  per  li 

lati  ,  o  valle.  Soder.  Colt.  8.  Altri  dicono  che  ne' lati  ,  dorè  scorra 
acqua  ,  sia  meglio  piantargli  d'Autunno.»  Salvin.  Cicl.  g.  Si,  due 
colanti  che  dall'  otro  scorrono.  (N) 

»  —  E  per  meta/.  Petr.  canz.  6.  7.  Quando  '1  bel  parto  giù  nel mondo  scorse. 

5  —  Mancare,  [Venir  meno.]  Petr.  canz. 26.  3.  Lasso!  cosi  m'è  scorso Lo  mio  dolce  soccorso. 

6  —  Trascorrere  ,  Lasciarsi  traportare.  Lati  prosilire,  progredì.  Gr. 

ìx.irnbòv  ,  -n-po^/me.  M.  V.  6.  j4-  Ricettati  da'  baroni  ,  che  erano 
scorsi' a  mal  fare.»  Mor.'S.  Greg.y.25.  Qualunque  è  quello  ,  che 
si  lascia  scorrere  in  parole  ingiuriose  ,  sì  cade  da  ogni  stato  di  di- rittura. (V) 

7  —  *  Trapassare  ,  Andar  oltre.  Car.  En.  10.  52g.  Del  grande  Acate 
Graffiò  la  coscia  (  l'  asta  )  lievemente  e  scorse.  (N) 

8  —  Saccheggiare,  Dare  il  guasto  [al  paese  nemico,]  Fare  scorrerie  [per 

saccheggiare.]  Lai.  depopulari.  Gr.  sWop3sìi'.  (  V '.  Scorreria.)  G.V. 
6.  2g.  2.  Guasti  i  Tartari  quelli  paesi  ,  scorsero  infino  in  Alamagna. 
E  iì.  6.  j.  Si  partirono  di  su  la  piazza,  scorrendo  per  la  terra. 

Q  —  *  Correre  semplicemente.  Vit.  S.  Aless.  265.  Molto  più  con  mag- 
giore impeto  scorrea  per  toccare  il  santo  corpo.  (V) 

jo  —  *  Uscir  :<iora,  Traripare  ,  detto  di  fiume  o  simile.  Segner. 
Munii.  Apr.  24.  1.  Nella  prosperità  guardati  di  non  far  come  i  tinnii, 

che  quando  abbondano  scorrono  tosto  gonfi  del  loro  letto  e  comin- ciano a  deviare.  (V) 

il—*  Cadere  ,  detto  delle  frutta  quando  si  stacca"0  dagli  alberi. 
Pul/ad.  Novemb.  7.  Se  le  susine  scorrono  ,  Gcca  nella  radice  ,  fo- 

randola ,  una  caviglia  d'  ulivo  salvatico.  (V) 
la  —  *  Discorrere  ,  Pensare  ,  Meditare.  Ar.  Fur.  i4-  79-  Seco  Tensa 

tra  via,  dove  si  cale  II  celeste  corrici-  per  fallir  meno  ec.  Vidi  scor- 

rendo ov'  egli  abiti ,  ov'  egli  usi  ;  E  si  accordalo  in  fin  tutti  i  pen- sieri <c.  (Br) 

i3  —  Dicesi  Scorrere  col  cervello,  per  simil.  del§.  1.  e  naie  Impaz- 

zare: Malm.  4.  18.  Che  avrebbe  caro  esser  tenuto  D' aver  piuttosto col  cervello  scorso. 

14  —  Dicesi  Scorrere  il  ventre  ad  alcuno  e  vale  Aver  la  scorrenza. 

io  —  [Dicesi  Scorrer  la  penna  e  vale  Trascorrere  scrivendo  in  qual- 
che inavvertenza.  Onde  Scorsa  o  Scorso  di  penna.]  Nov.  ani.  24.  2. 

Lo  tesoriere  dinanzi  a  lui  sì  scrivea  in  escita  ;  scorseli  la  penna  ,  e 
scrisse  tremila. 

,6  —  [Dicesi  Fare]  scorrere  il  ventre  ad  alcuno  [e  vale  Produrgli  soc- 
correnza; il  che  fu  dello  anche  assolutamente  Fare  scorrere.]  Pallad. 

Marz.  28.  Fanno  loro  scorrere  il  ventre  ,  se  tosto  non  si  soccorrono. 
'Il  testo  lai.  ha:  solutionem  ventris  incurrunt.)»  Mil.Rlarc.  Poi.  Le 

bestie  ne  bcono  per  gran  forza  e  gran  sete,  e  falle  molto  iscorrere.(P.V.) 
17  —  [Alt.)  Trapassare  con  prestezza  e  velocità,  [detto  di  Iwgo.) 

Lai.  pcrcurrere.  Gr.  Siarp-x^"1  Dant.bf.  ig.  68.  Se  di  saper  eh' io 
sia  ti  cai  cotanto,  Che  tu  abbi  però  la  ripa  scorsa. 

18  —  Leggere  ,  Vedere  o  Narrar  con  prestezza.  Lai.  pcrcurrere.  Gr. 
\>iolt  piyj-.iv .  Slor.Eur.  6.  i3l  Imperocché,  per  mostrare  più  apertola 

sua  gì  andezza  ,  ci  bisogna  succintamente  scorrere  in  prima  1'  origine 
e  il  fondamento  primiero  della  stirpe  di  questo  Conte. 

19  —  Dicesi  Scorrer  la  cavallina  o  il  paese  e  vale  Andar  liberamente 
dove  s:  vuote  ,  come  fa  il  cavallo  quando  è  in  libertà  ;  e  si  dice  per 

lo  più  de'  giovani,  [P.  Cavallina,  §.e.]  Lai.  ad  orane  pratuni  luxu- 
riae  pcrtransire  ,  auimum  licenter  explere.  Gr.  àacTiviirSctt  ,  àvzh- 
yùv.  Bern.  rim.  1.  3u  Che  voi  mandaste  via  queir  uom  da  bene  , 
Per  poter  meglio  scorrere  il  paese. 

20  —  *  Dicesi  di  alcwa  bevanda  o  vivanda  Scorrer  1'  ugola  ,  nello 
slesso  senso  di  Toccare  o  Mordere  I'  ugola.  Salvin.Cicl.  g.  S.  Cap- 

tata !  Bacco  a  carolar  in'  invila,  Ah  ah  ah!  U-  Forse  bea.  ti  scorse l'ugola?  (N) 

21  —  *  (Marin.)  Scorrere  le  gumtu.rc=F~isitare  le  commessure  0  giun- 
ture per  dare  il  calafatto  ove  sia  necessario.  (A} 

SCORRIDORE 
Scorrere  di ff.  da  Discorrere.  È  facile  il  comprendere  che  Discorrere 

nel  senso  di  Ragionare  nulla  abbia  che  fare  con  Scorrere.  Ma  anche 

negli  altri  significati  in  cui  v'  è  qualche  analogia  ,  le  diff.  balzano 
all' occhio.  Gli  antichi  usarono  Discorrere  ne' sensi  di  Disfarsi  ,  Dis- 

solversi ;  ailoperaron  la  frase  Discorrer  dal  vero  per  Errare  ;  e  tut- 
tora si  dice  Discorrere  in  cambio  d'  Incorrere.  Or  siccome  in  questi 

casi  non  potrebbe  sostituirsi  l'altro  verbo,  così  Discorrere  non  può 

con  egual  proprietà  sostituirsi  a  Scorrere  quando  questo  significa  Man- 

care/Trapassare  ,  Uscir  di  regola,  Saccheggiare,  Uscir  Inora  ,  Ca- 

dere, Pensare  ,  Leggere,  Vedere  o  Narrar  con  prestezza.  Diccsi  Scor- 
rere il  ventre ,  Scori  ere  la  cavallina  o  li  paese  e  non  potrebbe  dirsi 

Discorrere. 

Scorreria  ,  Scor-re-rì-a.  Sf.  Semplice  scorrimento  di  un  corpo  sopra 

di  un  allro.  Bellin.  Lez.  Perché  dunque  la  ruota  gira  ,  cioè  scorre 

al  conlatlo  del  ferro  ec.  ,  da  tali  scorrerie  di  ruota  ne  segue  l' affi- 
lameli! n  del  ferro.  (A) 

%  —  (Miht.)  Quello  scorrere  che  fan  gli  eserciti  ad  oggetto  per  lo  più 

di,  dare  il  guasto  al  paese  nimico.  lAllrimeiili  Correria,  Discorsione  , 

Incursione."  Onde  Dare,  Fare  ec.  scorreria.]  Lai.  excursio,  disrursus. 

Cr.Kxraìpcy.^.  Petr.  Uom.  HI.  Per  la  qualcosa  Carlo,  coli' esercito andatovi,  i  confederali  suoi  dalle  scorrerie  liberò.  Tac.Day.  Vil.Agric. 

3g8.  Carrettieri  e  cavalieri  lo  piano  empievano  di  scorrerie  e  fracasso. 

Guicc.Slor.  Tumultuando  già  tulio  il  paese  di  Roma  per  le  scorrerie 

che  i  Colonnesi  facevano.»  Berv.  Celi.  fit.  Per  aver  dato  una  scorre- 

ria le  genti  di  Pietro  Strozzi  ,  e'  si  era  tanto  spaventato  il  Contado di  Prato,  che  tutlo  ci  si  sgombrava.  (Gr) 

Scorrettaccio,  Scor-ret-tàccio.[ Add.  e  sin.)  pegg.  di  Scorretto,  [dello 

di  persona.}  Malm.  6.   104.  E  che  sì,  scorrettaccio,  eh' io  ti  zombo? 
Scorrettamente  ,  Scor-ret-ta-ménte.^w.  Di  mainerà  scorretta.—  ,  In- 

correttamente ,  sin.  Lat.  mendose.  Gr.*hwp.ihùj.  Lib.Pred.  Viveano molto  scorrettamente.  j. 

Scorrettissimamente,  Scor-ret-tis-si-ma-mén-te.  Avv.  superi  di  Sc
or- 

rettamente. Dep.  Decam.  5o.  Fu  manco  maltrattata  della  prima  , 

stampata  scorrettissimamente.  Tass.  Lelt.  finn.  5.  8.  Deliberando  d
i 

fare  stampare  1'  uno  e  I'  altro  trattato  ,  awertisca  che  questo  secondo 

non  sia  stampato  scorrettissimamente,  come  sono  state  tutte  le  altre mie  cose.  (V)  ,.  „. 

Scorrettissimo  ,  Scor-ret-tìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Scorretto.  Dic
esi 

propriamente  di  Scrittura  ,  e  vale  Piena  ,  Zeppa  di  errori.  —  ,  In- 

correttissimo ,  sin.  Salv.  Avveri.  1.  2.  12.  Ma  la  copia  stampata  e 

scorrettissima  in  ciascuna  sua  parte  ,  e  non  se  ne  può  1  uomo  quasi 

punto  fidare.  Dep.  Decam.  So.  In  quel  libro  ,  che  e  per  tutto  
scor- rettissimo ,   si  legge  ec.  (V)  >••■»»  *  «o. 

a  —  [Depravassimo.]  Lat.  dcpravatissimus.  Gr.  ̂ «X«rra  M
*<"p/«'0f. 

Dav  Scism  6.  Erano  Arrigo  e  Caterina  diffcrenf  issimi  
,  non  tanto 

d'età  ec.  ,    quanto  di  vita,   in  lei  santissima  ,  hi  
lui  scorrettissima. 

Scorre, rivo,  SD.r-rel-ti-vo.  Add.  m.  Alterativo,  Infett
ivo;  contrario 

di  Correttivo.  Lat.  depravans  ,  corrumpens.  Gr.  h.^
upw.Red.  lelt. 

1.  io5.  Senza  mescolanza  venia  di  quegli  ingredienti
  che  da  medici 

son  chiamati  correttivi ,  ma  da  me  con  proprio  vocabolo  scorreltivi sono  appellati.  _  ,    „,      , 

Scorretto  ,  Scor-rèWo.  Add.  [m.  da  b-orreggerc.
]  Che  ha  scorrezio- 

ne ,  Mancante  di  correzione  ;  e  si  dice  propriament
e  di  scrittura. 

-,  Incorretto,  sin.  Lat.  depravata  mendosus.  Gr. 
 Si^p^os. 

Benv.  Ceti.  Oref.  1,5.  Perciocché  verrebbe  I
  opera  scorretta. 

2  -  Fig.  Dissoluto,  Vizioso;  contrario  di  Discip
linato;  [eperlop.u 

Licenzioso  nel  parlare,  Che  usa  parole  poco
  oneste.]  Lai.  mcastiga- 

tus.  Stor.  Eur!  1.  8.  La  gente  che  ci  v.en  cont
ro  ,  e  di  eh.  suona 

tanto  la  fama  ,  non  è  gente  disciplinata  ,  non  
avvezza  nel  a  milizia, 

non  capitanata  da  uomini  singulan  ,  ma  scolta  
e  scorretta ) tutta.  Tac. 

Dav.  aun.  ,5.  2,7.  Il  che  piaceva  a  molti  , 
 che  in  secolo  s.  sor- 

retto non  amano  Imperadore  scarso  e  austero.  (  il  t
esto  lat.  ha:  ,11 

tanta  vitiornm  dulcedine.)  E  Perd  eloq.  4n-  Ne  g h  s£
ss,  padre  e 

madre  gli  avvezzano  a  bontà  o  modestia,  m
a ̂ corretti. rarch.Slor. 

Ouci  giovani  discoli  ,  per  dir  cosi  ,  
e  scorretti. 

3  -  t  (Pitt.)   Che  si  discosta  dalle  forme  
naturali  per  dfello  di  di- 

ScoRSREvÓLENe)Scor-ré-vole.  Add.  corti.   Che  scorre  [liberam
ente;  e  per 

Scorrevole  ,  scor  re  vo  il.  ̂   Discorrevi^  ,  Discorrevole  , 

estens.   Facile  a  cadere  ,  ]   J^aoue.         ,  ̂   ;      »  j 

sin.  Lai.  fluxus  ,  cad.cns.Gr.  pW<«*,  0 ̂ °XP»^„^j^ 

Fragile  è  la  nostra  natura  e  scorrevole,  
figliuola  mia.r",. Gwrd.Pied. 

S.  k  Se  1'  uomo  dunque  abbraccerà  queste  
cose  scorrevoli,  e  span- 

deravvicisi  entro  .  è  mestieri  di  neccia  che  ce 
Scorrez.oke  Scor-rc-.i-o-nc  IfJ/^™  ̂   Sono  inavvertenze  e 

Lat.  w^""^'ji|^;„Ì    io      1  mori  nella  dottrina.    Cari. 
«;rr»iTP7ioiii     nella   liriiHl*»  j    ij*i'*-l\jj<-»-'     »  - 

Fior  cZ  Dovessono'incòrrere  essi  in  ader
ta  accusa  di  negligenza  o 

di  scorcione  il  libretto  loro.  Borgh.Fasl
  Rom.  46o.  Una  sorla  d. sccrezion,  ,xnpr;:  chiara  e^n ̂ ^  „,  fa  Pad. 

^T^'ln  SSEft&i  redberi)  ci  è  una 
 scornata  durissima  , che  si  chiama  llagra.  (V) 

Scorribanda  ,    Scor-ri-bàu-da.  [if. Breve  scorreria  ,    Corsa  di  caval- 

dpoft-ii. 

/Ti-     Sconib  «do  a    5«.La"Ì.e*cursiuncu
la.  Gr.  ̂ i  «ir«dpo^ 

/nacS-correre  in  senso  di  saccheggiare,   
 e    da  banda    per   truppa. 

\^-    ÈTlib  .Ti.  958.  Eran  per  tut
to  Gualdane,  g.ramenti,  scor 

ribande  Di  cavalieri.   (B)  iK^^^^la   Dare  o  Fare 

2  _  Onde  Dare  o  Fare  una  scornbanda
  o  sconcando  a  _  Vare 

[  P.  Dare  una  scorribanda.] 
una  giravolta  o  una  corsa 

Scor 

2 

V.  Dare  una  scorribandola.]   r 

di      che  non  facessero  co' loro  cavalli  alcuna  s
corib «g^- 

Scorridore.  (Mil.t.)  Scor-ri-dó-rc.^cM.e
  sin.]  Soldato  che  scorie,  [cfte 

una  giravolta  o  ma  «w*  1  '  •  £-£  "-,„  ché]  Scorribanda,  f. 

orribandola,  Scor-ii-bau  do-la.  [.SA  
Lo  slesso  eie)  o  , 

_  Onde  Dare  o  Fare  una  scorribande  a.  [K. 
 Sabauda     j    1 ,e 

ir    n™  ,ma  scorribandola.]  Farch   Stor.  10.  i3o.
  E  mai  non  eia 



SCORRIMENTO 

precede  il  grosso  dell'  esercito.  Dello  anche  Corridore. —  ,  Discor- 

ridore  ,  ««.]  (^-  Scorritore.)  Lai.  excursor.  Gr.  &Spo/*oe.  G.F.8. 

60.  2.  Rimasonvi  de'  morti  e  presi  de'  migliori  ,  per  certi  scorridori 

iti  innanzi.  E  11. 5i.  5.  Ma  li  nostri  scorridori  e  fedi  tori,  in  quan- 

tità di  i5o  cavalieri,  il  detto  passo  combatterono.  Fav.Esop.  L'a- 

quila ,  siccome  savia  e  provveduta  ,  ammaestra  le  schiere;  e  cosi  fa 
il  leone;  e  ordinato  gli  scorridori,  cominciossi  la  battaglia. 

Scorrimento  ,  Scor-i  i-nién-to.  [Sm.]  Lo  scon-ere  ;  [  altrimenti  Scorsa.] 

Lat.Qux.io  ,  eflluxus.  Gr.  piixrif  ,  &«anns.  PaUad.Not'emh.y.  11  luogo 

fìa  volto  a  scorrimento  d  omore  e  d'acqua.  Zibald.  Andr.  77.  In  anni 

32  e  40  sosterrà  dolore,  ara  grande  infermità  di  scorrimento  di  sangue. 

a  —  Lo  sdrucciolare  ,  Cadimento.  Lai.  lapsus.  Gr.  oXiVSti/**.  Bui. 

Purg.  i3.  1.  Alla  purgazione  del  peccato  si  richiede  due  cose,  cioè 

i'  una  che  raffreni  lo  scorrimento  nel  peccato,  ec.  (Qui  figuratami) 
3  —  Scorreria.  Lai.  excursus  ,  excursio.  Gr.  y.a.Ta.lpom.  M.  V.  g.8. 

Veggcndo  i  signori  di  Milano  gli  scorrimenti  delle  compagne  ec.,  fe- 

ciono  fare  fossi  ampii  e  profondi.  Borgh.  On'g.  Fir.  12Ò.  Special- mente nell'occasioni  di  tanti  scorrimenti  di  barbare  nazioni. 

A  —  Scadimento  ,  Emanazione.  Cr.  alla  v.  Avvenimento.  (A) 

Scorrimento  diff.  da  Discorrimento  e  da  Scorsa.  Tutti  e  tre  sono 

i  sostantivi  astratti  di  Scorrere  quando  sign.  Fluire  o  Trapassare. 

Ma  quando  questo  significa  Errare  ,  Uscir  di  regola  ,  qncst'  azione 
è  rappresentata  dalla  V.  Scorsa  ;  quando  significa  Fare  scorreria  ,  e 

rappresentata  dalle  voci  Discorrimento  e  Scommento.  Lo  scaturire, 

lo  sdrucciolare  diecsi  Scorrimento  e  non  Discorrimento  né  Scorsa. 

Gli  antichi  dissero  Discorrimento  d'  animo  ,  Discorrimento  di  po- 

polo e  non  troviamo  che  gli  altri  vocaboli  sieno  stali  mai  adoperati 
a  tali  usi.  Finalmente  abbiamo  la  frase  Dare  una  scorsa  a  un  libro,  ad- 

una scrittura,  ed  in  essa  nessuno  sostituirebbe  mai  quegli  alti  i  vocaboli. 

Scorritoio,  Scor-ri-tó-jo.  Add.  [m.  Lo  stesso  che]  Scorsojo,  F- Frane. 
Sacch.  nov.  166.  Addoppia  quello  spaghetto,  e  fa  nel  capo  tu  stesso 
un  nodo  scorritojo  ,  e  mettivi  pianamente  il  dente  dentro. 

Scobritore  ,  Scor-ri-tó-rc.  Ferh.  m.  di  Scorrere.  Che  scorre.  Bellin. 
Disc.  12.  Il  di  lui  fuoco  e  il  di  lui  lume.  .  .  è  scorritore  di  spazii 
immensi  in  un  momento.  (Min) 

Scorritore  diff.  da  Scorridore  e  da  Discorritore.  Valgono  per  que- 

lli verbali  presso  a  poco  le  diff.  medesime  che  pe' verbi  da' quali  de- 
rivano. Nessuno  dirà  mai  Scorritore  per  Ragionatore,  nel  qual i  senso 

unicamente  si  adopera  il  vocabolo  Discorritore.  Scorridore  poi  e  pa- 
rola tutta  militare  che  ha  comune  il  signiGcato  con  Discorndore  e 

Corridore  ,  non  mai  con  gli  altri  due. 

.Scorrotto  ,  *  Scor-rót-to.  Sm.  F.  e  di'  Corrotto.  (  V.  Scornicelo.) 

Salvili.  Annoi.  T.  B.  5.  3.  Io  senza  ndugio  ,  Ciapin  ,  ti  vo'  fare  ,  E 
piagnendo  e  gridando  ,  lo  scorrotto.  (N) 

Scorrcbbiarb  ,  Scor-rub-bià-re.  N.  pass.  Adirarsi,  Crucciarsi.  Lai. 

irasci.  Gr.  6pyi'(i<jSai.  Morg.  ig.  64.  Ma  con  Morgante  assai  si  scor- rubbiava.  Farcii.  Ercol.  55.  Se  alza  la  voce  ,  e  si  duole  ,  che  ognun 

senta,  si  dice  scorrnbbiarsi,  arrangolarsi,  ec.  E  2gi .  Cominciò  for- 
temente tutto  alterato  a  scorrubbiarsi  ,  e  bestemmiare. 

Scourubbiato,  Scor-rub-bià  to.  Add.  m.  da  Scoirubbiare.  [Adirato.]  Lai. 
iracundus.  Gr.  òpyiKoi.  Buon.  Tane.  4-  9-  Di  queste  lor  sporcizie 
tcorrubbiata  ,  Si  vollò  ditto  a  Cecco  e  a  Ciapiuo.  Cecch.  Dot.  3. 

5.  Tu  se'  si  scorrubbiata  ;  che  sarà  ? 
Scorrcbbioso  ,  Scor-rub-bió-so.  Add.  m.  Adiroso,  Cruccioso,  Che  si 

scorrubbia.  Lai.  morosus  ,  iracundus.  Gr.  opyiKos.  Buon.  Tane,  1. 
1.  Perchè  mi  ti  fai  tu  si  scorrubbioso  ? 

Scorrccciante  ,  Scor-rucciànte.  Pari,  di  Scorrucciare.  Che  si  scor- 
ruccia  ,  Che  mostra  cruccio  ,  sdegno,  ira.  Salvili.  Se.  Ere.  Occhi 

scorruccianti.  (Civè  ,  occhi  pieni  d'ira  e  di  stizza.  )  (A) 
Scorrucciare,  Scor-ruc-cià-re.  IV.  pass.  Lo  stesso  che  Corrucciare,  F. 

(Dal  celt.  gali,  corruich  collera  :  e  secondo  qui  sta  etimologia  ,  cor- 

reggi quella  di  Corrucciare.  In  frane,  courroux  vale  anche  cruc- 

cio.) (O)  Brucciol.Schern.ig.5-; .  E  tu  te  ne  scorrucci,  e  ne  favelli 
In  biasmo  mio  senza  provarli  ancora.  (N) 

Scorrccciato  ,  *  Scor-ruc-cià  io.  Add.  m.  da  Scorrucciare.  F.  di  reg, 

F.  e  di'  Corrucciato.  (0) 
Scorrdccio  ,  *  Scor-rùc-cio.  Sm.  Dolore  ,  Pianto  ,  e  dicesi  propria- 

mente  di  quello  che  si  fa  a'  morti  ;  altrimenti  Corruccio,  e  meglio 
Corrotto.  (  Secondo  i  più  ,  vien  dal  lat.  exerucio  io  tormento.  In 

celi.  gali,  comh  equivale  al  con  de' Latini  ,  e  reachd  vai  cordoglio, 
afflizione:  e  però  comh  reachd  può  valere  l' affliggersi  in  compa- 

gnia ,  il  compianto.  In  corruccio  può  essersi  omesso  il  d  finale  di 
reachd;  ed  in  corrono  il  eh.  )  Salvia.  Annoi.  T.B.5.3.  Lo  scor- 

rono, cioè  Io  scorruccio  ,  detto  da  cruccio  ,  dolore  ,  courroux  ,  e 
questo  dalla  croce;  il  duolo  ,  le  dued  ,  *»«9«  ,  lutto.  (N) 

Scorsa  ,  Scór-sa.  [Sf.)  Scoirimento,  [cioè  flusso;  ed  anche  Gila.F. 
Scorserella.]  (  f .  Scorrimento.  )  Lat.  iluxio.   Gr.  pà/ris. 

a  —  Dare  una  scorsa  a  un  libro  ,  a  una  scrittura  o  similiz=Leggerlo, 
Rivederlo  con  prestezza  ,  [  Scorrerlo.  F.  Dare  una  scorsa  ,  e  )  F. 
Scorrere  ,  5-  16.  Car.  Leu.  2.  48.  Vorrei  pur  darle  una  scorsa 
avanti  che  la  pubblicassi  ,  rimanendomi  a  dir  molta  ciarpa. 

3  —  *  Dicesi  Scorsa  di  penna  Una  inavvertenza  nello  scrivere;  meglio 
Scorso  di  penna.  V.  Penna  ,  *j.   10  ,  3.  (N) 

4  — *  Dicesi  Scorsa  di  lingua  per  Detto  imprudente  ,  Parola  inconsi- 
derala; meglio  Scorso  di  lingua.  F.  Scorso  sm.  §.  2.  Segner.  Pred. 

12.  4-  Solo  una  scorsa  di  lingua  inconsiderata  ...  fu  punita  tanto 
aspramente.  (Br)  (N) 

Scordato.  *  (Ar.   Mcs.)  Scor-sà-to.  Sm.Fallo  nella  tessitura  de'drappi; 
altrimenti  Discorso.    F.  Discorso  sm.  §.   10.  (A)  (D.  T.) 

ScoBSECoiAi.E,  Scor-seg-già-re.  N.ass.  Andare  in  corsoi,  Fare  il  corsale. 

F.  e  di'  Coisiggiare.   Ulloa  Fila  di  Carlo  F.lib.  1.  Berg.(Uh\)(N) 
Scorserella  ,  Scor-sc-rèl  la.  [Sf.)   dim.  di  Scorsa.   [  Piccala  o  Breve 

sborsa.]  Segn.  Prcd.  16.4.  Giuditta  fece  una  dimora  posata  ;  Din» 
sol  diide  una  scorjerelht  iuggiasca. 

SCORTA i83 

Scorsivo,  Scor-sì-vo.  Add.  {m.  Che  eccita  scorsa,  eioè  soccnr
renza.l 

Zibald.  Andr.  77.  Ara  infermità  iscorsiva  ,  saia  laidita  da  fuoco
  , 

ovvero  da  ferro.  r ".     ,. 

Scorso  ,  Scór-so.  Sm.  Sregolatezza  ,  Licenza  ,  Trascorso. 
 Lat.  licen- 

tia  ,  lapsus.  Gr.  àxpimct ,  ùtirìn/x*.  Tac.  Dav.  ami.  t.  óg.Ubc: 

rio  disse  non  esser  tempo  allora  di  riforme  ,  ne  manchereb
be  chi 

le  facesse  ,  se  scorso  di  costumi  vi  fosse.  (Il  Usto  lat.  ha:  si  quid in  moribus  labaret.) 

2  —  Dicesi  Scorso  [o  Scorsa]  di  lingua  e  vale  Inavvertenza  nel  
fa- 

vellare. Lai.  linguae  lapsus.  Mor.S.Greg.  Spesse  fiate  il  parlar  la 

menzogna  può  procedere  da  scorso  di  lingua. 

3  _  Dicesi  Scorso  o  Scorsa  di  penna  per  Inavvertenza  nel
lo  scrivere. 

Borgh  Ori"  Fir.  2.  3/.  E  che  e' non  sia  scorso  di  penna  ,  o  po- 

stoci per  erróre,  ma  a  beila  posta,  e  quasi  che  e' porti  seco  la  ca
gio- 

ne del  nome  ,  fa  credere  a  molti  la  voce  prcefluenli.  Dep  Decam
. 

5i.  Bisogna  pensare  di  darne  la  colpa  a  ogni  altra  cosa,  che  o 
 a  er- 

rore di  copista,  o  a  scorso  di  penna.  (V)  . 

Scorso.  Add.  m.  da  Scorrere.  Trascorso  ,  Uscito  di  regola  
Lat.  vi- 

tiatus,  corruptus.  Gr.  h.$**pv>o(.  G.  F.  io.  160  J.  Ma  per  lo
 

scorso  e  corrotto  volgare  è  mutato  il  nome  di  Catellmo  
in  Catino. 

Pallad.  Seti.  17.  L'uve  che  vuogli  serbare,  coglieremo  salde  e 
 non 

maculate  ,  né  troppo  scorse  di  maturtzza.  Ovid.  Pisi.  47-  in
conta- 

nente costringo  il  dolore  e  le  scorse  parole. 

2  -  Debilitato  ,  Fiacco.  Pallad.  Oli.  i4-  Il  vm  bianco  e  stat
ico  che 

si  conviene  allo  stomaco  scorso.(Z*  testo  lai.  ha  :  stomaco  laxiori .)  (  V ) 

3  —  Saccheggiato.  Lat.  dcpopulatus.  Gr.  e**of %^«*.  Stor
.  Pisi,  io. 

Stelle  la  città  più  di  scorsa,  e  molti  de' Neri  ,  eh  erano 
 rimasi,  fu- 

rono  dentro  morti,  fediti  e  presi. 

4  -*  Nato,  Introdotto.  Fasar.Fil.  Da  questo  modo  di  lavorare 
 e  scorso 

l'uso  che  già  ec.  (A)  _    ,     ,.'  . 

Scorsoio,  Scor-só  io.  Add.  m.  Che  scorre  {agevolmen
te.]  Onde  dicia- 

mo Cappio  o  Nodo  scorsojo  ,  o  simili,  cioè  Che  scorre 
 agevolmente, 

e  che  quanto  più  si.  tira,  pia  serra.  [Dicesi  anche
  Nodo  corrente.-, 

Scorritojo,  sin.]  Lat.  nodns  laxus,  laqueus  currax.  Gr. ,
X»w  «/*/«.. 

Feo  Beh:.  40.  Così  menandolo  scopando  per  tutti  1  b
orghi  ,  tiran- 

dolo col  canapello  scorsojo  in  modo  che  ec.  Fir.  As.  ti.  1 
 resa  a 

fune  ce,  e  dall'altro  acconcia  con  un  cappio  scorsojo, 
 lasciata  a 

penzoloni  ,  salii  in  sul  letto.»  Tran.  Cav.cap.24.  E  fa
  in  tal  modo 

lo  nodo  scorsojo  ,  che  .111  poco  di  filo  penda  fuori  ,  
si  che  tirandolo 

leggiermente  si  faccia  lo  nodo.  (N)  -  • 

Scorta,  Scòr-ta.  Sf.  {Lo  scortare  o]  scorgere.  Guid
a,  Conduttore  Com- 

pagnia. Lat.  dax.  Gr.  WA>.  (  Dall' ar.  ̂ c««v/ guardia  pretoriana, 

perdona  che  accompagna  il  pretore,  guardia  in  genera
le.  In  ners.  scmrta, 

satelles  principis,  ovvero  praefedus  fin.  In  eb. .  scerelh  servire,  Sm- 

Steve.  VI  $.3,2.)G.F. ii.i36.3.  Andaro  per  .scorta  con  lui  in  Luc- 

ca. Dant.Inf.  20.  26.  Sicché  la  mia  scorta  Mi  disse  ;  ancor  se
  tu  degli 

altri  sciocchi?  E  Purg.  1.  21.  Lo  bel  pianeta,  che  a
d  amar  confor- 

ta ,  Faceva  tutto  rider  l'Oriente,  Velando  1  Pesci,  eh  e
rano  in  sua 

scorta  E  16.  45.  E  tue  parole  fien  le  nostre  sc
orte.  Pelr.  canz. 

20.  1.  Amor  ,  eh' a  ciò  m'  invoglia  ,  Sia  la  mia  scorta
  e  nseguim» 

il  cammino.  E  canz.  41.  2.  Riponi  entro 'l  bel  tuo  il  vivo  lume 
Ch'  era  mia  scorta.  E  son.  3o8.  Che  bisogna  a  morir  ben  altre

  scorte  ? 

a  —  Dicesi  Far  la  scorta  [o  Fare  scorta]  e  vale  Guidare, 
 ò collare.  [K. 

Fare  scorta,  $.#.]  Lat.  ducere,  praeire,  viani  monstrare.
Gr.^o^ys.^ 

»  Sis  Fin-    Moni.  Sin.  17.  Egli  aveva  fatto  scorta  a  pellegri
ni.  (N) 

3  —  IMiìity tGuai-diaedì  Accompagnatura  che  si  fi  pe
r  sicurezza  [ad 

una  p.  nona,  ad  una  condotta  di  robe  ;  altrimenti]  Conv
olo.  Lat.  prae- 

sidinm.  Gr.  QpcvpcL.  (V.  1' etim.  del  J.  1.  )  Tao  Dav.  a
nn,  1.  15. 

Ne  rimandò  gli  ambasciatori  con  iscoita  di  cava
lli   stranieri. 

2  —  La  gente  che  fa  detta  accompagnatura,  [I  soldati
  stessi  che 

fanno  questa  guardai.)  G.  F.  g.  70.  2.  Già  aveano  
rotta  la  scorta  e 

la  strada  ,    onde  venia  la  vittuagtia.  Bemb.   Stor    A.  36.    E  co
  con 

grandi  scorte  facendo.!,  il  Con  tarino  ,  venuto  alle  mani  co
  n.mici  , 

dissipò  le  scorte.»  Guiee.  Stor.  I  cavalli  leggieri  ora
  assalivano  t 

scorte  delle  vettovaglie,  ora  scorrendo  e  predanuo  romp
evano  tu  le 

le  vie.  Sesti.  Star.  Doveva  Monsignore  d'  Anghiano  all
a  passata  del 

Tanaro,  con  una  scorta  di  cavalli  incontrare  ed  ajutar  gli
  amici  nel passare.  (Gr)  .        „  „, 

3  —  La  Munizion  de'  viveri  condotti  colle  scorte  ali  eserci
to. 

Lai.  com.ncalus.  Gr.  rx  orice.  Stor.  Pisi.  18.  1  Lucchesi  
rinforza- 

rono lo  campo  loro  ec.  ,  e  presono  il  passo  ,  donde  la  scorta  
venia 

a'  Pistoiesi.  E  5g.  Se  la  gente  del  Prenze  non  vi  fosse  levata  di  su  colli,
 

convenia  che  il  campo  d'Uguccione  perisse  di  fame,  perche  già  er
ano 

stati  due  di  senza  avere  avuta  scorta. .E  18Ò.  Lo  caro  era  grande  «9.  ; 

perchè  non  poteano  avere  la  scorta. 

4  —  Fare  [scoria  o)  la  scorta=Far  la  guardia,  Custodire, 
 Guar- 

dare, {Accompagnaie  per  sicurezza.  F.  Fare  scorta,  g.  2.]  Lat. 
 ex- 

cubias  agere.»  Machia».  Di  questi  mi  servirei  in  tutte  le  fazio
ni  par- 

ticolari ,  come  è  fare  scorte,  predare,  ec.  Farch.  Giometto  da  Si
e- 

na ,  il  quale  faceva  la  scorta  di  San  Salvi,  sentito  il  rumore
  cor- se ce.  (Gr)  fi         1 

4  —  (Agr.)  Quantità  di  bestiame  ,  semenze  ed  altro  ,  che
  il  paura- ne  del  podere  dà  al  filtaiuolo.  (Ga) 

Scorta  diff.  da  Compagnia,  Guida  ,  Duce.  Lo  scopo  della  Co
m- 

pagnia essendo  quello  o'di  piacere  agli  altri  ,  o  di  procurare  a  se- 

stesso  una  satisfazione  ,  andando  in  unione  d'altri,  differisce  da  que
llo 

della  Scorta  che  si  riferisce  ad  un  temuto  pencolo.  Onde  si  dice  : 

.^er  s-cco  una  numerosa  compagnia,  ed  una  forte  scorta;  e  la  Scorta 

suppone  quasi  sempre  moltitudine  <ii  persone.  Guida  è  colui  che
  scorge 

altrui  avanti  al  cammino,  e  mostra  la  via  che  s' ha  a  fare.  Sicco
me 

nelle  nozioni  di  Scorta  e  di  Guida  è  compresa  la  generica  di  Com- 

pagnia, così  spesso  queste  Ire  voci  s'adoperano  l'una  per  l'altr
a. In 

vece  di  Guida  o  Sarta,  fu  impiegato  ,  massime  nel  traslato,  il  vo- 

cabolo Duce;  ma  pare  che  c.ouy<.n£a  meglio  alU  poesia  che  all'  pi  osa. 



i8ì 
SCARTAMENTE 

Scoutamputb  ,  Scoi  ta-meri- te.  Avv.  [Con  avvedutezza,"]  Avvedutamente, 
Accortamente.  Lat.  prudente»',  sapiente!-.  Gr.  aoqùt.  G.  F .  a.  g'ij. 
1.  Apparve  in  Prornza,  in  una  terra  e' ha  nome  Alosta,  uno  spirito 
d'  un  uomo  di  quella  terra,  il  quale  avea  nome  Guiglielmo  dal  Cor- 

no ,  e  di  poco  eia  morto,  e  con  scntoic  ,  qoaido  "venia  ,  scoi  ta- lli, ute  parlava. 

Scorta  mento',  Scor-ta-mén-to.  Sm.  Lo  scortare  nel  senso  di  Accorcia- 
re; (dirimenti  Scorciamento  ,  Accorciamento.  Posare  Lea.  La  pianta 

e 'I  piolilo  son  cagione  Selle  altezze,  larghezze  e  scollamento  e  li- 
ncauicnto  di  quella.  (A)  Baldin,  Vocr.  Dis.  alla  v.  Testa.  Nei  luoghi 
eminenti  pigliano  le  figure  viste  da  basso  tanto  scoltamente  ,  clic  è 
ner,;,. ai  io  crescere  la  loro  lunghezza.   (Ij) 

Bcoutame  ,  *  Srói-làn-te.  Pnrt.  di  Scortare.  Clic  scoria  ,  Che  accor- cia,   r.  di  refi.  (O) 

Scortale  ,  *  ScÒT-tàn-te.  Pari,  di  Scortare.  Che  fa  la  scorta  ,  cioè 
aceom'pagna  jier  sicurezza.  F~.  dì  reg.  (O) 

Scout* rb  ,  Scoiata-re.  [Alt.]  Contrariò  «PAHangare,  Accorciare ,  Ab- 
breviare, [Accoriate  e  aia.  Ascoltare.)  Lai.  decurtare.  Sr.  ko\o$cvi>. 

i'tiVf  E sop.  Ciascun  teiro  eoi  mio  piccolo  denteò  morso,  appianando 
qualunque  è  più  aspro,  e  scortando.»  Farcii.  Lez.  Scollano  anche 

gli  scultori  le   loro  ligure  ne'  bassi  rilievi   ce  (A) 
»  —  E  n.  ass.  Venir  meno,  Menomare.  Baldin.  Dee.  Il  salarne  Con- 

tnttociò  scortava  a  più  non  posso.  (A) 

3  —  Apparile  in  scorcio  ;  ed  è  termine  di  prospettiva.  Vasar.  Leu. 
Si  fa  in  un  braccio  di  luogo  scortare  una  figura  di  sei,  e  parer  viva 
tonda  in  un  campo  pianissimo.  (A)  Corltg.  Cas'igl.  voi.  i.pag.ai. 
(ediz.  Class.)  Ed  a  qm  sto  bisogna  un  altro  artificio  maggiore  in  far 
qui  Ile  membra  che  scottano  e  diminuiscono  a  proporzion  della  vista 
con  ragion  di  prospettiva.  (B)  Vasnr.  Vit.  Baff  Urb.  Sono  figurati 
que  Santi  a  sedere,  che  nel  vero,  oltre  al  parer  vivi  di  colori,  scor- 

tano di  maniera  e  sfuggorto  che  non  altrimenti  farebbono  se  fossero 
di  cilicio.  E  appresso  :  Negli  spicchi  della  volta  sopra  gli  archi  fra 
peduccio  e  peduccio  ,  sono  molli  putti  che  scortano,  bellissimi. (Br) 

4  —  [':  "  pass.  Scorciarsi  ,  Accorciarsi.]  Coni.  Pars;.  5.  Acciocché 
fosse  pregato  per  loro  ,  sicché  loro  esilio  si  scollasse.  Urb.  Li  miei 
anni  ,  li  quali  sperava  con  leco  graziosamente  allungare,  si  scorte- 

ranno. »  cS  «A //z.  Disc.  Uà' quali  l'anima  nostra  tirata  ,  ora  per  cosi 

due  s'allunghi  e  si  distenda,  sperando,  ora  si  scorti  e  si  ristringa, 
temendo.  (A) 

5  —  *  Ed  in  forza  di  nome  nel  sign.  del  §.  3-  Baldin.  Dee.  Fece 
conoscere  per  lo  hello  scrutare  gì' ignudi.  (A)  Celb'n.  Disc.  Archit. 
Le  ugole  dilla  prospettiva  mostrano  solamente  lo  scortare  della  lon- 

gitudine ,   e  non  quelle  della  latitudine  e  attilli  line.  (N) 

Scortare  ,  Scòr-tà-re  [Alt,]  Far  la  scorta  ,  Accompagnare  per  sic u- 

iczzu.  lai.  (lucere,  praeire  ,  viani  monslrarc.  Gr.  ttf.o^yt'ia^at. 
Scontato  ,  Scór-tà-to.  A>td.  m.  da  Scortare.  [Accorciato,  Abbreviato. 

Menomato.]  Lai.  decurlatus.  Gr.  KO*of5*»3si>.  Buon.  Ficr.  2.  ».  ».  A 

qudlc  che  scollale  di  misura,  A  qu<  Ile  che  smolliate  di  col  ire  ,  A 
quelle  che  svanite  di  sapore  Venisse»-  difettate  ,  E  però  screditate  , 

Frowiggusi  argomento  che  l' ajut  . 
Scortato  ,  Scòr-là  to.  Acid.  in.  da  Scortare.  Accompagnato  ,  Difeso  , 

Guardalo  da  scorte. 

Scoiìtatobe,  Scor-ta-tó-re.  Add.  e  sm.  V.  .£.  Bordelliere,  Puttaniere. 
Lai.  scort.itor.    Garz.    Piazz.   yiy.    Berg.  (Min)  (N) 

ScoaTEA.  *  (Filol.)  Scur-té-a.  Sf.  Sorta  di  veste  di  cui  facevano  uso 
l  Haitiani  in  tempo  di  PJQ&giu  :  era  di  cuoi"  e  chiusa  nel  davanti 

come  la  Viga  ,  ti. a  più  "ìtmta  e  più  corta  di  questa.  (Da  scortimi pelle  ,  cu  j  ..)  (O) 

jScoii  ecci  amento  ,  Scor-tec-cia-mén-to.  [Sm.']  Lo  scortecciare.  Lat.  dc- corticatio.   Gr.  $\cicrp.is. 

2  —  E  per  simil.  Gal.  Sagg.  3jS.  Per  fare  una  notabile  corrosione 
p  scortecciamento  negli  scogli  e  nelle  torri  ,  ci  vuole  il  ferir  di  du- 

cento  e  trecenlo  anni  dell' acqua  e  d>  1  vento.»  Targ.  Scortecciamento 
e  diminuzione  dille  colline  di  Mattajonc.  (A) 

Scortecciare,  Scor-teccià-re.  [Alt.  e  n.  pass.  Propriamente]  Levarla  cor- 
teccia [o  sia  la  scorza  di  un  albero,  o  il  primo  involucro  di  una  ra- 

dice, d'un  frutto,  d'  un  seme;  altrimenti  Scorzare,  Sbucciare-!  Lat. 
decorticare,  corlicem  detrahrre.  Gr.  àtroXiirnv.  Cr.  5-  f.  S.  Gittate  via 
le  granella  .  si  inetta  mele  in  quelle  concavitadi  ,  e  si  scorteccino. 
Mori  S.  Greg.  Egli  ha  scortecciato  il  fico  mio,  ed  hallo  spogliato, 

e  li  suo' rami  son  fatti  bianchi.  Alleg.  nj.  Finché  l' estremo  freddo 
tì  scortecci. A  odèr.Cott.  56'.  Fatto  questo  taglio  ce,,  levale  d'attorno 
al   tronco  la  buccia  ,  che  da  sé  si  stacca  e  scorteccia. 

3  —  Per  simil.  Levar  la  calcina  da'  muri  ,  Scalcinare.  Vii.  S.  Gir. 
100.  Costui  ebbe  podere  di  percuotere  e  scortecciare  quel  muro.  {Era 
Un  eittico,  che  scalcinava  un  immagine  di  S.  Girolamo  sul  nniro.)(\) 

(■'usar.    Fil.  L'  umidità  rinteneri  il  gesso  e  scortecciò  la  stanza.  (N) 
gcORTEcciATO  ,  Scor-tec-cià  lo.  Add.  in.  da  Scortecciare.  Lai.  decortira- 

tus.  Gr,  «TroXfTriir^his.  Pallad.  Marz.  1.  E  mettono  nel  tronco,  che 

la  parte  scoitccciata  si  congiugne  alla  corteccia.  Eicett.  Fior.  ig.  E- 
Icggesi  quella  (salsapariglia)  ec.  che  piegandosi  non  si  rompe,  non 
tarlata,  non  nera,  né  scortecciata.  Soder  Colt.  5ì.  Non  ogni  vite  è 
buona  a  essere  annestala,  come  le  tannate,  bucate  fi  rose,  e  le  tem- 

pestate dalle  formiche,  e  le  scortecciate.»  Car.En.  7.  /»33.  Mezze  pic- 
che a  >ean  questi  alla  tedesca  Per  avventarle,  e  per  celate  in  capo  Suveri 

scortecciati,  e  di  metallo  Brocchieri  alla  sinistra,  e  stocchi  a  Iato.  (B) 
ScoRTEoiANTG,  Scor-te-giàii-te.  Add.  e  sosl.  com,  F.  A.  Guida,  Scorta. 

Fr.Jac.T.'ó.  i5.  3o.  Qu*l  sera  la  scortegiante,  Che  si  voglia  trarre 
innante  Conila   le   mie  forze  tante  ?  er.  (V) 

Scortese,  Scor-té-se.  Jdd.  [  com.  Senza  cortesia;  altrimenti  Incivile, 
Inurbano  ;]  contrailo  di  Corlesr.  — ,  Discortese  ,  sin,  Lat.  inhuma- 
nus  ,  iuurbanus.  Gr.«.y(to<;.  G.  F.12.56.  ».  Questo  fu  scoi  tese  til  lo 

dato  per  lo  Re.  Fir.  Lue.  5.lic.  Quelli  scori,  si  ec.  non  usarono  al- 
puua.  df  qicktt;    gratili  jae.?»  fieni.  Uri. 3.  fó*-  Lo  'ipic»e  Dicendo: 
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esser  non  pur)  che  non  ini  doglia  ,  Trovando  un  gcnliluom  che  sia scortese  ,  Perocché  ec.   (B) 

Scortesemente  ,  Scor-te-se-mcu-te.  i^tv,  Con  iscortc.na.  —  ,  Discor- 
tesemente ,  sin.   Lai.  inhumaniter  ,  inurbane.   Gr.  iypiuf. 

Scortesia,  Scor-te-si-a.  [Sf.]  usi.  di  Scortese.  [  Mala  creanza  in  alti 
o  in  parole,  Inciviltà  ,  Inurbanità  ,  Bozzezza.  —  ,  Discorlesia  , 
sin.]  Lai.  iiihnnianitas  ,  inurbanità^.  Gr.  iypoiitl.M.  Buon.  Tane.  4. 
p  Oh  mi  sa  mal,  che  tu  gli  scomodassi  :  Le  sono  scortesie.  Lór. 
Med.  canz.  l4'>.  3.  Né  giammai  vi  feci  torlo:  Guarda  ino  che  scor- 

tesia !  l'ir.  Disc.an.33fi.  Se  non  che  scusandosi  Celso  di  aver  fotti 
loro  quella  scoi  lesta,  come  benigne  risposero,  che  avevano  avuta  cara 
la   loro  venula. 

Scorticamento  ,  Scor-li-cn-mén-to.  [.?»>i.]  Lo  scorticare;  altrimenti  Scor- 
ticatura. —  ,  Scorlica/.ionc  ,  sin.  Lat,  decorticatici  exnlccralio.  Gr. 

y.irmixa.  ,  ;Ax«fj«.  Cr.  5.  7.  9.  Confortano  lo  stomaco  (le  cotogne)  ec, 
e  giovano  allo  scoi  ticamenio  delle  budelli.  E  6-  i3.  1.  La  radice 

sua  (dell'  acetosa)  coli' aceto  fa  pio  alla  scabbia  ulcerosa,  callo  saor- 
tica mento  dell anguinaja.  E  9,  .io.  3.  Ancora  si  fanno  rotture,  ov- 

vero scorticamenti  nel  dosso  del  cavallo  per  gravamenti  di  peso.»  HI. 
Bui.  rim.  ».  uio.  Quanti  scorticamenti  e  impiagature  ,  Se  per  di- 

sgrafia l'uom  si  gratta  un  poco  Ove  rodono  i  lacci   e  le  costure. (li) 
Scorticante,  Scor-ti-rànte.  Pari,  di  Scorticare.  Che  scortica.  Tetuur. Cann.  5.   Berg.  (Min) 

Scorti  capidocchi  ,  Scor-ti-ca-pi-dòc-chi.  Add.  e  sost.  com.  comp.  indecl. 
V.  disprezzativa  detta  a  Chi  è  mollo  spilorcio  ed  avaro  ;  altrimenti 
Spizzcra  ,  Piattola  ,  Tignamica  ,  Mignattj  ,  Zacchera  ,  Pillacchera. Boni  Leti.  Berg.  (Min) 

Scorticare,  Scor-ti-cà-rc.  [  /Iti.]  Ter  via  la  pelle,  [Strappare  la  pelle 
di  dosso  ad  uomini  o  animali.  — ,  Scorlificare  ,  Disc.orlicate ,  sin.] 

Isal.  pellem  delrahere  ,  degluberc.  Gr.  àffoàVpsir.  (Da  coi  ter  ,  cor- 
ticis  scorza.)  7Vf.  Br.  7.  t4  A"a  ̂ ,,c  '"  scorticato  per  la  grande 
invidia  ih  Ili  barbari.  Din.  Comp. 3.  82.  Quando  ne  pigliavano  uno, 

lo  ponieno    in  su'  merli ,   acciò  fusse  veduto  ,  e  ivi  lo  scorticavano. 
a  —  Per  simil.  [Levar  la  buccia  o  scorza.]  Sbucciare,  [Scorzare.] Lat. 

corlicem  detrahrre.  Pallad.  Novemb.  7.  Se  'I  pesco  fa  le  pesche  uoc- 
chiorose  e  fracide  ,  scorticalo  un  poco  lungo  la  terra. 

3  —  Fig  Cavar  di  sotto  altrui  astutamente  danari,  [o  piuttosto  senza 
riguardo  e  senza  misericordia  ;  nel  che  differisce  da  Radere  che  v.ile 

Cavarli  destramente  e  con  qualche  riguardo;]  che  anche  diciamo  Pe- 
lare, lìocc.  nov.  So.  4-  Essendo,  non  a  radere,  ma  a  scorticare  uo- 
mini date  del  tutto.  Ar.  Leu.  1.  .2.  Or  vadan  t  :  Iti  li  beccai,  e  im- 

picehinsi  ;  Che  nessun  ben  ,  come  la  Lena  ,  scortica. 

4  —  Torre  altrui  rapacemente  le  sostanze.  l,al.  alìeuain  rem  deripcre, 
abiipere.  Gr.  t«  twk  £\Xul9  e^apira^sti».  Bava  Fier.  /j-  lntr.  torse 
Non  succio  lorlcvene?  Non  gli  allalluro  stolidi?  Gli  scoi  tico  indolenti? 

5  —  Distruggere  colle  troppe  gravezze.  Fieni.  Ori.  1.  7.  3.  Un  re,  se 
vuole  il  suo  debito  fare,  Non  é  re  veramente,  ma  fattore  Del  popol 

che  gli  è  dato  a  governare,  Per  ben  del  qual  1'  ha  fatto  Dio  signore, 
E  non  perché  l'attenda  a  scorticare. 

6  —  *  Scorticare  il  palato,  diecsi  di  Cibo  o  Bevanda  di  sapore  afro 
che  si  dura  fatica  ad  inghinltire  o  che  è  assai  disgustosa.   (A) 

-j  —  iV.  pass  e  per  melaf.  Morire.  Lai.  morteli)  oppetere.  Gr.  ra* 
(J/op  TtXitirJ.v.  Mocc.nov.  io.li.  Io  mi  giaceva  con  una  mia  comare, 

e  giacquivi  tanto,  che  io  me  ne  scorticai.»  Cecch.  Dot.  3.  3.  Vi  si 

perde  la   ricolta  ,  scorticaviusi  (sic)  e'  buoi  ,  e  vi  rovina  la  casa.(N) 
8  —  Proverb.  Tanto  ne  va  a  chi  tiene,  quanto  a  chi  scortica,' a  simi- 

le z^z  Nello  stesso  modo  pecca  ed  è  punito  chi  fa  il  male  ,  che  chi 
lo  consiglia  e  vi  consente.  Lai.  agcntcs  et  consentienti  s  pari  poena 

puniniitur.  Cavale.  31ed.  cuor.  Come  si  dice  in  proverbio,  che  tanto 
ne  va  a  chi   tiene  ,  quanto  a  chi  scortica. 

■>   —  E  variamente.   Cavale   Puns.il.   260.  Come  si   dice  in  pro- 
verbio :   tal  merita  chi  tiene  ,  come  chi  scortica.  (V) 

9  —  Chi  non  sa  scorticare  intacca  la  pelle:  si  dice  del  Mettersi  altri 
u  fai-  quel  che  non  sa,  onde  gliene  incoglie  male.  Lai.  quarti  quisque 
norit  artem,  in  hac  se  exerceat.  Gr.  spSoi  tu  ,  r\v  tn.ot.nTOi  oiSi  rs- 

Wriv ,  Arist. io  —  Pelle  che  non  puoi  vendere,  non  la  scorticare  [=  Non  far  quelle 
cose  delle  quali  tu  non  ne  abbi  a  cavar  profitto]   V.  Pelle  ,  §.   so. 

li  —  *  Alla  prova  si  scorticati  gli  asiniz=  Al  cimento  si  conosce  l'uomo. V.  Asino  ,  §.  29.  (A) 

12  —  Scorticare  il  pidocchio  :  sì  dice  di  Chi  e  grandemente  avido 
di  guadagnare.  [V.  Pidocchio, 5-  5.]  Maini.  6.  60.  Quei,  diceNepo, 
è  il  re  degli  usurai,  Che  pel  guadagno  scorticò  il  pidocchio. 

13  —  Scorticar  sé  ,  perchè  altri  ingrassi:  si  dice  di  Chi  giova  alti  ui 

con  proprio  pregiudizio  v  danno.  Lai.  malo  suo  aliorunt  bono  con- 
sulere.  Buon.  Fier.  ».  hilr.  Ben  son  quei  babhuassi,  Ch'  usati  scor- 

ticar sé  .  pcrch'  altri  ingrassi.  E  appresta  :  Bea  son  di  senno  cassi 

Quei  che  scortican  sé,  perdi' altri  ingrassi. 
l'i  — *  La  coda  è  1'  ultima  co,a  e  la  più  diflicile  "a  scorticare.  Onde 

sclierz-volmente  disse  il  Ledi.  Eli.  Tt'av.  12.  116.  Onde  io  ben  pos- 
sa ,  poiché    il  fin   si   loda  ,  Del  mio  castrone  scorticar  la  coda.  (N) 

Scorticaria.  (Ai.  Mcs.)  Scoi-ticà-fi-a.  [Sf.]  Rete  da  pescare  [mollo 

lunga  ,  ampia  e  fina  con  una  corda  da  un  tato  piombala  e  dall'al- tro inverala.  Anticamente  delta  anche  Scortica turia,  oggi  itezznola.] 

(Dall'ai-,  scerekel  reti.  )  Cr.  11.  52  3.  t  pesci  si  pigliano  con  reti 
di  diverse  generazioni  ,  cioè  con  iscorlicaria  in  mare  ,  e  con  tra- 

versaria ne' luoghi  di   fiumi.   (It  lesto  lai    ha  scorticaria.) 
ScoRTicAsANTt  ,  *  S  or-tj-ca-sàn-lr.  Add.  e  sosl.  coni.  comp.  indecl.  So- 

prannome italo  a'  Itomagnuoli  ,  secondo  la  fama  ,  benché  j'ahit  ,  di 
avere  essi  scorticati  c\'Wariolomiiieo  che  morì  neW  India,  l'assoni 
Secch.  Rap.  6.66.  Contra  quei  malandrin  -corticasanli.  (N) 

ScoRticAitvo,  Scor-ti-ca-ti-vo.  Add.  m.   Che  scortica,  [o piuttosto]  Atto 

a  scorticare    'Frali,  se.gr.  cos.  dona.  Pruovano  nel  ventricolo  liquuri- 
aCctosissiìni  ,  e  qoasi  scorticativi. 
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Scorticato  ,  Scoi-ti-cà-to.  Add.  m.  da  Scorticare.  (V.  Spellalo.)  Lat. 

mulceratus  ,  decorticata.  Gr,  i\nv'-)tif.  Pallad.  Gemi.  16.  Le  man- doile  re.  scorticale  si  lavino  con  acqua  di  mare.  JVbu.  ani.  5f  4. 

Si  tosto  come  le  genti  sapeano  che  eia  il  cavallo  scorticato  ce,  chi 

l'avea  veduto  noi  volea  più  vedere.  Buon.  Fier.  2.  2.  3.  Le  sbatac- 
chio Per  quegli  scgli  ,  e  sbatacchiate  srortico  ,  E  scorticate  vaglio, 

«il  loro  scoglio  Ratiorco  in  uno  invoglio.  E  2.4.18.  Quel!'  irai)  ec. Le  miserabìl  V  ste  scorticate.  E  3.1.  7.  E  che  non  han  pur  lisca  , 
Distaiti,  scorticati  ,  afflitti  e  Finiti. 

Scorticatoio  ,  Scor-li-ca-tó-jo.   [Vii.]   Coltello  tagliente  da    scc  tirare. 

2  —  Luogo  dove  si  sco  ticano  [le  bestie  grosse  per  lo  più  da  mangiarci 

3  —  Il  laschiaro  con  gran  forza  ,  levando  quasi  la  pelfc  i  meglio  Scor- 
ticamento. Lab.  107.  Erano  sommo  suo  desiderio  e  recrea  none  certe 

femmimtle  ec.  ,  che  fanno  gli  scorticatoi  alle  femmine.  »  (  Qui  in 
altro  senso  e  non  chiaro.)  (N) 

^  _  *    Usai')  in  foiza  di  <tdd.  «  fìg.   Cai:  Lett.   inerì.  1.   24-   Vcnini- 

.  nio  Tallio  di  a  Poniccorvo,  che  sono  44  miglia  scorticatile.  (6'icè, 
cattive  ,  forse  tali  da  scorticare  la  pelle.  ;  (N) 

Scohticaioue,  Scor  ti-ca-tó  re.  [l'erb.  m.  di  Scorticare*]  Che  scortica. 

Lai.  deconicator.  Or.  b  àiròh'par.  Avrig.Op. tAppodegli  fng'di  Goti 

è  molto  caro  l'aspro  mantello  foderato  di  pelle  grigia  ,]  la  quale  la 
fiera  mano  dello  scorticatore  spoglia  alla  pecora.  »  òalvm.  Annoi. 

F.  B.  1.  1.  2.   Scorticatore,  colui  che  leva  la  pelle  agli  animai:. (N) 

a     [Per  simit.  detto  di  Chi  scorteccia  il  pane,  e  qui  a  modo  d'  in- 
giuria, invece  di  GlriottonceHo.]  Buon.  Fier.  4.  22  Scoi  ticator  del 

pan  calJo,  Scannatoi-  delle  cantine,  Sgombrato!.-  d<lle  cucine. 
3     Per  melaf.  [Oppressore.]  Com.  Par.  22.  Diventano  ce.  oppressori 

de' poveri  ,  e  scorticatori  de' sudditi.  Huon.  Fier.  1.   1.   2.  Con  certi 
cittadin  pelamanlcllo  ,  Cioè  scorticatoti. 

i      *  (Ar.  Mes.)  Scorticatore  di  cavalli  :   Colui  che    fa    mestiere  di 
ammazzare  i  cavalli  per  inquartarti  e  trar  /jrojitto  dalla  pede,  dalla 
grascia  ,  dai  crini  ,  dalle  ossa  ec.  (D.  T.) 

Scorticati  .ri  a-  (Ar.Mcs.)  Scor-ti-ca-tò-ri-d.L.S/.Lo  slesso  che]  Scortica- 

rla V.  Cr.  10.36.  1.  Nel  mare  appresso  del  piana  lido  spezia hssi- 

mainente  si  prendono  molti  pesci  con  la  rete,  la  quale  molli  scoi ti- 
catoria  chiamano.  Questa  rete  è  molto  lunga,  e  assai  ampia  e  fitta  , 

avente  corda  dall' un  lato  piombata,  e  dall' altro  suverata,  sicché  possa 
nell'acqua  stesa  e  diritta   slare.  (  li  testo  lai.  ha  scori  icariani.) 

ScoimcATiìice  ,  *  Scor-ti-ca-ln-ce.  Feib.f.di  Scoi  tirare,/^.  direg.{\Ù) 

Scorticatura,  Scor-ti-ca-lù-ra.  [•£/".]  Piaga  Superficiale  che  risulta  dal 
laceramento  degli  strati  esterni  della  pelle  in  conseguenza  di  /le- 

gamento ;  altrimenti  Scorticazione ,  Scorticamento.]  Lai.  esulcerati o. 
Gr.  i\x.ajfj.a.  Ftr.  As.  25ì>.  Quanti  guidaleschi  ,  quante  scorticature 

gli  avevan  fatti  certi  fornimenluzzi  eh'  egli  aveano  di  quelle  funi  di 
giunchi! 

a  —  Per  simil.  [Intaccatura  fatta  alle  piante,  Scorzatura.]  Vallad. 

]Sovenib.  7.  Scorticalo  un  poco  lungo  terra,  e  quando  un  poco  d  o- 
more  ne  lia  uscito,  imbiuta  ia  scoiticatura  con  terra  bianca.  {Cioè,  la 

parte  sbucciala.) 
3  _  La  pelle  stessa  scorticata.  Buon.  Fier.  4-  4-  io-  I  c°ja>  Quante 

scorticature  Di  lebbrosi  pellami  e  di  carogne  [  Raccolti  per  le  fogne 
E  ridotti  a  co j ami  !  ] 

A     *  (Ar.  Mes.)  Quel  mestiere  che  esercitano  gli  scorticatori  di  ca- 
valli. (D.  T.) 

ScoirricAvit.LANi,Scor-U-ca-vil-là-ni.  [Add.  e  *'».  camp,  indecl.]  Anga- 
riatore de' villani;  altrimenti  Scorticatore,  Si  gavine.  Cecck.  Esali. 

Cr.  3.  4.  Cotesto  scorticavillani  E  un  riccaccio  grosso. 
SconTiCAztojiE  ,  Scor-ti-ca-zió-ne.  [Sf.  Lo  scorticare;  altrimenti]  Scor- 

ticatura. Lo  stesso  che  Scorticamento,  V.  Lat.  ixcoriatio,  deco.  ti- 
catio.  Gr.  sxSopa.  Zibald.  Andr.  121.  Alla  scoi  ti' azione  e  ros^oe 

de' testicoli  togli  della  terra  che  sta  sotto  il  truogolo  della  ro-'a  del 
fabbro.  »  (//   Vocabolario  altrove  legge  rosimi  :  vedi  questa  voce.)  (B) 

Scortichino.  (Ar.  Mes.)  Scor-li-chi-no.  òm.  Coltello  per  Imitar  giù  te 

cuoia  ,  e  tavolar  le  bestie  all'  ammazzato jo.  (A) 
2  —  *  Dello  di  Chi  fa  il  mestiere  di  scorticare.  A/ '.  dell'uso,',  più  co- 

immanente  Scorticatore.  (INe)  (N) 

Scortiiicare,"  Scor-ti-tì-càre.W//..  V.A.  V.  e  di'  Scorticale.  Com  Dunt. 
lnf.12.21ti.  Qui  sii  fece  scortificare  una  vacca,  che  il  toro  quivi  ama- 

va ,  e  fece  una  vacca  di   hgno  ,    e  copersela  di  quel  cuojo  ec.  (N) 

ScoBTijiAr.E.  (Milit.)  Scor-ti-nà-re.  Ali.  Disfare  la  collina,  lì  altere  con 
tiri  per  levar  le  difese.  Gali/.  Una  terra  la  quale  abbia  vicino  un 

luogo  rilevalo,  non  già  tale  che  superi  le  mura  d'alt  zza,  ma  che 
facendovi  li  turnici  qualche  cavaliero  facilmente  vi  dominerebbero 
dentro  ,  e  principalmente  potrebbero  scorlinare  la  cortina  A  li  dal 

punto  C.  Davil.  Si  piantarono  quattordici  pezzi  d"  artiglieria,  dicci 
che  a  dirittura  pcicotevano  nella  muraglia  ,  e  due  da  ciascun  fianco 
che  scartinavano  e  levavano  le  difese.  (A)  (Gr) 

Scortinato.  "  (Milit.)  Scor-ti-nà-to.  Add.  m.  da  Scortinare.  Galil.T)a\ 
luoghi  rilevali  si  può  essere  battuto,  scoi  linaio  ed  olfcso  dentro. 
Montecucc.  1  tiri  tengano  scortinato  e  battuto  un  comodo  spazio  di 
terreno  nella  paite  opposta.  (Gr) 

Scop.Tine."  (Ar.  Mes.)  Scor-ti-re.  AU.  Far  più  corto.  Verbo  adoperato 
presso  alcuni  artefici  in  luogo  di  Scorciare,  Scortare,  Accorcia.  e.(A) 

Scortissimo  ,  Scor-tis-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Scorto,  nel  significalo 
di  Accorto.  Accortissimo.  Scaltrissimo.  Malt.  Jrranz.  (A) 

Scorto,  Scór-to.óY«i.  Lo  stesso  che  Scorcio  nel  sigu.  pittorico.  Borgh. 

Hip.  197.  Dicono  che  colui  che  stuzzica  il  fuoco  fa  mi  buono  scor- 
to. E  3i3.  Fice  molto  miglio  gli  scorti  per  ogni  sin  la  di  veduta  , 

che  niun  altro  che  fosse  slato  avanti  a  lui. 

Scorto  ,  Scòr-lo.  Add.  m.  da  Scorgere.  Veduto.  I-at.  inspertus,  visus. 
Gr.  e-ffscv.!/^;Vo?.  Sega.  òtor.  1.  3.  Ma  ia  principale  (cagione^  fu 

la  paura  della  sua  troppa  grandezza  e  voglia  scorta  in  lui  d'andare 
ce.  ampliando  signoria  ed  imperio. 

1  —  Accorto  ;  Avveduto.  Lat.  eallidus  ,  versutus  ,  cautus,  pcrilus. Gr. 
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coirl,  in  migli,  kercz, 

p.  coi  lezi-  Altri   cava  scorza 
pianta    ha  ili   fiori  una  coperta  at- 

*o\v/jinri;.Pelr.  san.  243.  Trema  quando  la  vede  in  sulla  poita  Del- 

l'alma, ove  m'  ancide  ancor  sì  scorta,  Sì  dolce  in  vista. Bocc.  Intr. 
i3-  Eziandio  i  semplici  far  di  ciò  scorti  e  non  curanti.  G.  V.  8. 
IO.  2.  Fu  cominciatole  e  maestro  in  digrossare  i  Fiorentini,  e  farli 
scoili  in  ben  parlare.  Bri.  V .  ti.  s3.  Elessono  cento  cavalieri  ec.  , 
con  alquanti  masnadieri  scorti  e  desini.»  Tass.  Grr  2.5tf.  Ah  te  e. 

1'  un  ,  che  da  principio  indegno  Tra  le  brutture  della  plebe  e  sorto; 
Ma  l'innalzalo  ai  primi  onor  del  regno  Parlar  facondo  e  lusinghiero 
e  scorto.   (B) 

3  —  *  Nuto  ,  Famoso  ,  come  pare.  (  In  celi.  gali,  sorchaichle  fallo 

ch'aio,  manifesto  ,  luminoso.)  Frane,  òacch.  nov,  iyS.  Ed  era  scor- 
to  un    volgare  {proverbio)   che   diceva   ec.   (V) 

4  —  [Eig.  e]  per  ironia.  Frane.  Sacch.  nov.  72  Essendo  co-tui  coi! 

scorto  ,  la  genie  lasciava    1'  altre  predicazioni  ,    e  cornano  alla  .-uà. 
5  —  Guidato.  Indicizzalo.  Lui. ducili* ,  d-ductu  ■*.&>'.  a  x^-1'5  >  ~*<IJ-$'-iii<. 

Buon.  Fier.  2.  1.  4-  li  da  voi  scoili  Vi  seguirem  fedeli  ,  Operere- mo accorti. 

6  —  Guardato  da  scorta  ,  da  sentinelle.  Lat.  excul'iis  stipatus.  Rim. 
ani.  Hill.  Man.  ,Sennuec.  Ilen.  In  più  dolor  sopra  dolor  ripiange 

La  sconsolata  (f  ergine  ;  ,  coni'  più  mira  scoilo  Pendere  in  croce 
Cristo,  suo  diporto.  (\T.  S.) 

7  —  LAag.  di  Lingua  o  Favella,  InteUhibile.ì  Dant.  Purg.  1912.  Cosi 
lo  sguardo  ino  le.  facea  scorta  La  lingua-  B.it.  ivi:  Scorta,  cioè 
pari,  volt'  e  intelligibile. 

Sconz*.  (Bot.)  Scòr-za.  \Sf.]  Bwcia  degli  alberi  o  delle  fruita  ,  [In- 
volucro esterno  del  tronco  e  rie'  1  ami  nelle  piante;  alti  unenti  Cor- 

teccia.] (A'.  Buccia.)  Lai.  coitex.  Gr.  $\oios  ,  (pxoo's.  (Delta  da'  Na- politani scorcia,  è  voce  che  i  più  cred  >no  formata  per  sincope  e 

per  metagramma  di  coilev  ,  corti -is  In  ar.  dicesi  qfrs  ,  dove  la 
s  si  pronunzia  come  in  scia'da  :  in  celt. 
in  illie.  korra  ,  in  frane,  ècorce  . 
da  coriurn.)  Ricell.  Fior.    q.  La  pi 

ta  a  spiccarsi,  chiamata  scorza  e  b.ccia.  Dant.  Purg.  02.  nò.  Rom- 

pendo delia  scorza  ,  iNori  che  de'  fiori  e  delle  foglie  nuove.  /'''["• 
ca/;z..  26'.  2.  Ma  non  sempre  alia  scorza  Ramo  ,  ne  'n  fior  ,  ne  n 
foglia  Mostra  di  fuor  sua  naturai  virtudc.  IKillid.cnp.  4".  Fior 
di  calcina  ,  scorza  di  farro  ,  pesta  insieme  ,  e  fanne  cerotto,  àaxg. 

nat.  esp.  i3y.  Nel  mez/.o  aveva  una  cavità  capace  d' una  gros-a  man- dorla senza  la  scorza. 

j  —  *  Dices.  S  orza  de' Gesuiti  o  del  Perù  ,  La  Cbinichina  ; 

Scorza  di  Lavola  ,  Una  scorza  che  ha  l'odore  ed  il  sapore  della 
Badiana;  Scorza  di  Magellano,  di  Winler,  o  Senza  pari,  Unascorza 

rotolata,  bigia  di  fuori,  bruna  di  dentro  ,  che  esala  grato  'udire  ,è 

di  sapore  nere  ,  ard  lite  ed  amaro  e  proviene  dall'  America  ove  si estrae  dalla  cannella  Winlerana  ;  Scorza  di  Mussoy ,  Una  scorza 
che  ha  l'  odore  della  cannella  e  viene  da  Amboina  ;  Scorza  di  Pog- 

gereba  ,  Una  scorza  d'albero  d'America  che  si  uà  nel  paese  con- tro la  diarrea.   (A.   0  )   (0) 

3  _  per  simil.  poel.  Il  corpo.  Peli:  son.  i4l-  Po,  ben  tu  puoi 

portartene  la  scorza  Di  me  con  tue  possenti  e  ripid'  onde.  E  son. 
2jJ.  Lassando  in  terra  la  terrena  scorza,  È  Lama  mia  vital  da  me 

parlila.  Cas.  son.  40'.  E  per  ornar  la  scorza  anch' io  di  l'ore  M.  Ito 
contesi.  Bemb.  rim.  38.  Oud'assai  temo  di  lasciar  tra  via  Quesf  ancor 
verde  e  già  lacera  scorza.  »  {Le  migliori  ediz.  leggono  nelfes.  di 
Peti:  son.    ì4l'  rapid'  onde.)  (B) 

4  —  Per  melaf.  [L'  este.  iore,  L'apparenza.]  Lat.  co\ie\.Pass.3-4- 
Non  gì  spongouo  secon.lo  1  iut  1110  e  spir  tuale  iiiteiidiuiento  ,  ma 

solamente  la  scorza  di  fuori  della  lellera  secondo  la  gramatica  reca- 

no 111  volgare.  A  mei.  4-  E  più  adclitro  alquanto,  che  la  scorza  Po^a 
mostrar  di  Ila  tua  dentate- 

5  —  '  Aspello,  Pretesto.  Pallav.  Ist.  Conc.  ».  775.  Di  che  la 
cagione  fu  il  do  ersi  lamentare  con  quel  Senato,  clic  ingelosito  per 

gli  apparecchi  b.  Ilici  contea  i  Proti  stanti,  e  sospettando^  che  sotto 

scoi  za  di  religione  s'ascondesse  intenlo  di  soggiogar  la  Germania  , 
avesse  scoli--. gì. alo  il  Pontefice  dalla  lega.    (Pe) 

6  —  [Dnesl  Di  scorza  di  castagna  e  vale]  Del  colore  della  scorza 

della  castagna.  Beni.  Ori  2.  2.  72.  Fu  quel  beli' animai  senza  ma- 
gagna, E  si  compilo,  che  nulla  gli  manca,  Era  il  maiitel  di  scorza 

di  castagna  ,   Ma  sui  al  naso  avea  la  fronte  bianca. 

7  —  •  Dicesi  A  scorza  a  scorza  ,  posto  avverb.e  vale  A  parte  a 
parte  ,   A  poco  a  poco.  V.  A  scorza  a  scorza    (A) 

2  —  (Archi.;  Scorza  del  capitello  :  La  supei/icie  della  campana.  Bai- din.    Voc.   Dis.  alla  v.   Voluta.  (A) 

3  —  (Ar.  Mes.)  Scorze.  T.  di  ferriera.  Cos'i  diconsi  I  lati  inferiori  delle 
parli  della  fornace  ,  elle  posano  immediatamente  sul  ceppo.  (A) 

Scouzalb,  Scor-za-l..  Aild.  com.  Di  scorza,  Appartenente  a  scorza. Rao  Inveli.  3.  Bug.  (Min) 

SconzANKriA.  (Bot.)  Scor-za-néVa.  Sf.  Lo  stesso  che  Scorzonera.  /  . (Gali)  yN)  .    .         . 

Scorzare  ,  Scor-zà-re.  \_All.]  Levar  la  scorza  o  corteccia;  [altrimenti 

Srorteeciare.  —  ,  Discoi  za.  e,  sia.]  Lai.  corbe,  tu  detraliere,  decor- 

ticare, |  cileni  .x, ere.  Or.  à^ro^Vsiv.  Tass.  Gei:  l3.  ya.  No,  no, 

più  non  potrei,  vinto  mi  chiamo,  Né  corteccia  scorzar,  ne  sveller 

ramo.  Beni.  Ori.  1.24.  12.  Come  in  un  tempo  tempestoso  e  strano  , 

Che  vieu  con  tuoni  e  vento  furioso,  Grandine  e  pioggia  abbatte  e 

sfronda  e  sfiora  L'erbe  ,  e  gli  alberi  scorza  e  disonora.  E  2.9.Ù.  L  erbe e  gli  alberi  sp. aula  ,  non  pur  scorza. 

2  _  *  Per  suini,  dello  della  pelle  dell'uomo.  Torell.  LUI.  Teoc:20. 

Spinse  aile  ciglia  sopra  'l  naso  un  pugno  Che  lutlaquauta  gli  scorzo la  fronte  Iusino  all'osso.  (P.  V.)  t 

5  —  Pe,  meiaf.  Spogliare.  Lat.  spol.are  ,  exuere.  Gr.  airoàv ■«.  1  ctr 

son.   237.  Deh!  perchè  me  ilei  mio  mortai  non  scorza  L'i 

4  —  IV.  pass.  [Perder  la  scorza,  Sbucciarsi]  Grad.  ò'.G/r.La  tei; 

che  ha  il  sergente  si  è  ,  quando  è  vecchio  e  vuole  ringiovanire  ,  molla 

dtiino  di  ? 

za  virtù 

*        ja 
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digiuna  r  diruta  migro ,  e  va  e  truova  una  entrata  stretta  ,  ed  en- 
trandovi strettamente  ,  tutto  si  scorza  e  rinnnovasi. 

5  _  per  mela/'.  Deporre.  Gr.  S.  Gir.  S.  Paolo  disse:  scorzatevi  del 
vecchio  peccato  ,  e  vestitevi  di  Gcsucristo. 

Scorzato  ,  *  Scor-zà-to.  Adii.  m.  da  Scorzare.  Scortecciato.  Diod. 
Joel.  1.  7.  Ha  diserte  le  mie  viti  ,  e  scorzati  i  miei  fichi.  (N) 

Scorzatura  ,  *  Scor-za-tù-ra.  Sf.  Lo  scorzine,  ed  anche  La  parte  del- 
l' albero  ove  sia  levata  la  scorza. Diod.  Gen.  3o.  3j.  E  Jacob  prese 

delle  verghe  verdi  di  pioppio  ,  di  Doccinolo  e  di  castagno,  e  vi  fece 
delle  scorzature  bianche.  (Br) 

SconzoNA  ,  Scor-zó-na.  Add.  e  sf.  Donna  rozza.  Fortig.  Rice.  12.  6. 

O  ve's'ell'cra  dorma  di  saviezza,  Lieta  e  gentil,  non  burbera  e  scor- 
zona.  (A)  (N) 

Scorzone,  Scor-zó-ne.  [Add.  e  sin.")  Dicesi  d'  Uomo  rozzo.  Lat.  rudis, 

fiarum  humanus. Gr.  ù.p.u.'à'w.  (  Dall'  ar.  sciarzon  che,  secondo  il  Gol- 
io  ,  vai  durian  ,  asperum  et  malum  indole  esse.) 

2  —  (Zool.)  Spezie  di  serpe  [del  genere  Scolubcr,  di  color  nero,  co- 

mune nel  Regno  di  J\apoli.]  Pass.  277.  Di  certe  membra  dell'uomo, 
come  dicono  i  savii  esperti,  nasce  uno  scorzone  serpentino,  velenoso 
e  nero.  Cant.  Cam.  87.  Se  tarantola  o  scorzone  ,  Donne  belle  ,  vi 

pungessi,  Fatevi  ugner  tutti  i  fessi.  Buon.  Fier.  2.  4-4-  Quanti  ser- 

pi egli  ha  'n  mano  !  To  ,  to  ,  quanti  scoi  zoili  ! 
Scorzonera.  *  (Bot.)  Scor-zo-né-ia.  Sf.  Genere  di  piatite  della  sìnge- 

nesia  poligamia  eguale  ,  famiglia  delle  cicoree  ,  che  ha  per  carat- 
teri :  calice  bislungo  imbricato,  a  squame  inugu'ilì,scariose  sugli  01  li 

ed  appuntate  ;  fori  semijlosculosi  ermafroditi  ;  ricettacolo  nudo  ; 
semi  a  pennacchio  sessile  piumato. —  ,  Scorzai) era  ,  sin.  Lat.  scorzo- nera. (O)  (N) 

a  —  [Specie  più  comune  di  questo  genere  è  la  Scorzonera  umile,  det- 
ta anche  Sassefrica  :  Pianta  che  ha  la  radice  carnosa ,  lunga,  ne- 

ra all'  esterno,  bianca  internamente  ,•  lo  stelo  quasi  nudo,  per  lo 
più  con  un  sol  fiore  giallo  ;  le  foglie  larghe,  lanceolate,  nervo- 

se, piatte.  Fiorisce  neli'  Estate  ,  ed  è  comune  ne'  prati  ;  le  sue  ra- 
dici somministrano  un  alimento  salubre  ,  piacevole  e  ricercato.  Si 

attribuivano  già  ad  esse  molte  proprietà,  fra  le  quali  era  la  più  no- 
tevole quella  di  agevolare  V  eruzione  del  vainolo.  Lat.  scorzonera 

humilis  Lin.]  Red.  Cons.  1.  37.  Si  beva  con  larga  mano  l'acqua  di 
scorzonera.  E  87.  Non  è  immaginabile  l'utile  che  apporta  la  bolli- 

tili a  delle  suddette  radiche  di  scorzonera  fresche.  E  I9g.  Prepare- 

rei con  brodi  ,  bollitovi  radiche  di  radicchio,  di  prezzemolo,  di  gra- 
migna ,  di  borrana  ,  di  scorzonera  ,  ec.  »  Pasta  Diz.  Scorzonera  , 

erba  nota  la  di  cui  radice  ,  oltre  all'  essere  a  uso  di  cibo  ,  è  anche 
provocaliva  dell'orina,  e  de' mestrui  ,  e  giova  alle  malattie  uterine e  melanconiche.  (N) 

3  —  *  La  Scorzonera  di  Spagna  differisce  dalla  precedente  pel  fusto 
ramoso  ,  per  le  foglie  abbracciafusto  lineari  lanceolate,  finamente 

seghettate  e  per  l'  antodio  cotennoso.  Lat.  Scorzonera  hispanica.  (N) 
Scorzcto  ,  Scor-zù-to.  Add.  m.  Che  ha  molla  scorza  ,  Munito  di 

scoi  za.  Stigl.  Occh.  Berg.  (Min) 

Scosa.  (Marin.)  Scó-sa.  Sf.  smc.  di  Ascosa.  È  t  acculamenlo  de'  ma- dieri  nelle  galee.  (S) 

Scoscendere,  Sco-scèn-de-re.  [Alt.  anom.]  Rompere  o  Spaccare;  e  pro- 

priamente dicesi  di  rami  d'  alberi,  o  simili.  —  ,  Discoscendere  ,  sin. 
Lat.  [pracrumpcre,  conscindere  ,  ]  exseindere.  Gr.  àiroTiputiv.  (Dal 

lat.  ex,  e  da  conscindere.)  Dant.  Par.  21.  12.  Che  '1  tuo  mortai  po- 
dere ,  al  suo  fulgore,  Parrebbe  fionda  che  trono  scoscende. Dav.Colt. 

i83.  11  villanzone,  quando  pota  ,  tira  a  terra  quc'tralci  alla  bestiale, 
e  scoscende  i  rami  di  lui  (  del  pesco  )  ,  che  patisce  più  degli  altri  , 
«ome  più  tenero  e  gentile.  Alleg.  io.  Mi  persuasi  ec.  che  la  pazzia 
fosse  veramente  un  cotal  albei  onaccio  ,  che  per  lo  meno  arrezzasse 
i  quattro  terzi  della  terra  ,  sicché  ognuno  agevolmente  ne  potesse 
scoscendere  la  sua  frasca. 

2  —  *  Fig.  detto  di  Persona,  e  vale  Atterrare  con  violenza.  Chiabr. 
Rim.  {Bibl.  Enc.lt.  34.  l4)  Stese  Troilo  ,  stese  Ettore,  e  lo  sco- 

scese, Quasi  infocato  tuon  pianta  silvestra.  {Parla  di  Achille.)  (N) 
3  —  [iV.  ass.  ed  anche  in  forza  di  nome]  Bemb.  pros.  i.ìl.  Ne  queste 

voci  sole  furò  Dante  da' Provenzali  ,  ma  dell'altre  ancora  ,  siccome 
è  drudo  ec.  ,  e  scoscendere  ,  che  è  rompere.  »  Baldin.  Voc.  Dis. 

Scoscendere  ,  spaccarsi  ,  aprirsi,  fendersi  ;  ed  è  proprie  de' rami  del- 
l'albero ,  quando  si  dividono  dal  ceppo  senza  spiccarsi;  e  de' inassi 

delle  pietre  e  delle  montagne  ,  lo  scoscender  cjelle  quali  dicesi  an- 
cora Ammontare.  (N) 

4  —  N.  ass.  e  pass.  Per  simil.  Fendersi,  Aprirsi,  Spaccarsi.  I^al. 

scindi  ,  Ondi  ,  praerumpi.  Gr.  à.TroTìpivio'Sa.t  ,  v%i'(iitT§a.i.  Dant.  Inf. 
2^.  42-  Noi  pur  venimmo  in  fine  in  sulla  punta,  Onde  l'ultima  pie- 

tra si  scoscende.  E  Purg.  »</.  i35.  E  fuggia  come  tuon  che  si  di- 
legua ,  Se  subito  la  nuvola  scoscende.  G.  f.  11.  26.  1.  Una  falda 

della  montagna  di  Falteiona  ce.  per  treniuoto,  e  rovina  scoscese  più 

di  quattro  miglia.  Buon.  Fier.  3-  5.  5.  A  torre  che  rovina  e  si  sco- 

scende ,  Non  ha  poter  sussidio  ci'  architetto. 
5  —  •  Pendere  ,  Penzolare.  Salviti.  Jnn.  5g5.  (  Inno  a  Bacco  dopo 

V  Odiss.)  E  tosto  accanto  De  la  vela  su  in  cima  si  distese  Quinci  e 
quindi  una  vite,  e  scoscendeansi  Grappoli  molti.  {La  traduz.  lat.  fa: 

pendebant  autem  multae  uvae.)  (Pe)  {Ma  il  greco  xa.Tiy.prip.vui'TO 
vuol  dire  si  precipitavano.)  (N) 

Scoscendimento  ,  Sco-scen-di-mén-to.  [  Sm.  ]  Lo  scoscendere  ;  e  dicesi 
ancora  della  Cosa  e  del  Luogo  scosceso.  Lat.  scissura,  rupes  ,  locus 

prasruptus.    Gr.  ÙtcÓto/aoS  irirpx. 
Scosceso,  Seo-scé-so.  Add.  m.  da  Scoscendere.  Dirupalo,  [Troppo  erto; 

e  dicesi  di  monti,  scogli  ec. — ,  Scondesceso,  Discosceso,  sin.'}  {V. 
Eito.)  Lat.  scissus,  excissus,  praeruptus.  Gr.  r/xrStls  ,  àiroruri^tis  , 

àtróropa.  Beni.  Ori.  1.  "24.  16.  Fra  l'aspre  spine  e  le  rocche  sco- 

scese Cavalcandone  va  per  quel  boschetto. Ma'.m.  4-  ̂o".  Scosceso  è  il 
monte  in  somma  ,  e  dirupato. 
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a  —  Rovinato.  Buon.  Fier.  4.  2.  7.  Città  disfatte  ,  villaggi  scosmi. 
3  -—  *  Ed  a  modo  di  sm.  Luogo  dirupato,  scosceso. Bracchi. Schern. 2o.38.  Ma  Prometeo  gridò  dallo  scosceso  :  Fermati  ,  sagittario.  (N) 
Scosciare,  Sco-scià-re.  [Alt.]  Guastar  le  cosce  ,0  slogarle.  —,  Disco- 

sciai e  ,  sin,  Lat.  coxas  lnxare.   Gr.  iVx»'«  is,otp$povi>. 
2  —  Levare  o  Spiccar  le  cosce.  Car.  Volg.  Long.  Am.  4.  Dafni  se 

11'  andò  con  molta  allegrezza  a  dormire  e  Gnatone  con  un  buon  ap- petito a  scosciar  dei  polli.  (Min)  (Br) 

3  —  *  E  fig.  Tace.  Giamp.  Appoco  appoco  vi  condurreste  anche  a 
sgomitare  le  mura  ,  a  scosciare  i  ponti,  ed  a  scornare  le  città.  (A) 

4  —  E  n.  pass.  Allargare  smisuratamente  le  cosce  in  guisa  eh'  elle  si 
sloghino.  Bui.  Inf.  17.  Perchè  l'uomo  si  scoscia,  cioè  che  più  teme di  cadere  ,  che  prima. 

Scoscienziato  ,  Sco-scieii-zi-à-to.  Add.  m.  Contrario  di  Coscienziato. 
Che  è  sordo  ai  rimorsi  della  coscienza.  Rao  lnvell.11.  Berg.  (Min) 

Scoscio,  Scò-scio.  [Sm.]  Seoscendimenlo  ,  Precipizio.  Lat.  praccipi- 

tiutn.  Gr.  à.iróxpr)ixvov.  Dant.  Inf.  17.  121.  Allor  fu' io  più  timido 
allo  scoscio.  Fiamm.  6.  8.  Acciocché  essi  ,  più  abbandonandosi  a 
lei  ,  caggiono  in  maggiore  scoscio. 

Scossa  ,  Scòs-sa.  [Sf]  Lo  scuotere  ;  altrimenti  Scotimento.  Lat.  con- 
cussiis.  Gr.  TÌvxy/x.0..  Dant.  Inf.  27.  63.  Questa  Gamma  staria  senza 

più  scosse.  Fior.  lini.  D.  Questa  favola  reca  Dante  in  figura  d'un.» 
scossa  che  senti  nel  Purgatorio  ,  dicendo  :  ce.  Frane.  Sacch.  nov. 

y4-  Costui  3'  andava  con  le  gambucce  spenzolate  a  mezze  le  barde 
combattendo  e  disguazzando,  e  quello  cotanto  che  diceva,  lo  diceva 
con  molte  note  ,  come  se  dicesse  uno  madrialc  ,  secondo  le  scosse 
che  avea  ,  che  non  erano  poche. 

2  —  Pioggia  di  poca  durata,  ma  gagliarda.  Lat.  imber  repentinus,  ac 

vehemeijs.  Gr.  Ò£t|3pos  aìipn'cWs  rs ,  xu.\  o'tpoSpo's.  farch.  Ercol.  20/. 
Spiovuto  eh'  e'  fu  una  grossa  acqua  ,  non  andò  molti  passi  ,  ch'e'  ne 
venne  un'altra  scossa  delle  buone.  E  Slot:  11.  358.  Se  non  che  il 
tempo  si  rabbujò  in  un  un  subito  ,  e  ne  venne  repentinamente  una 
grandissima  scossa  di  acqua  ,  era  agevol  cosa  che  quel  di  si  facesse 

una  zullà  campale.  Lasc.  Madr.  7.  Per  le  gran  scosse  d'acque,  e gran  rovesci. 

3  —  *  Dicesi  Scossa  di  Iremuoto  Quel  subito  tremito  gagliardo  che 
il  terremoto  comunica  alle  fabbriche  ,  alle  persone  ec.  (Ne) 

4  — *  A  scosse,  posto  avveri/.  Con  dibattimento  di  persona,  In  modo 
di  scuotimento  ,   Dibattutamele.   Ci:  alla  v.  A  onde.  (A) 

5  —  *  Onde  Andare  ,  Volare  e  simili  a  scosse  -=.Andnre  ec.  a  forza 
di  scosse  ,  disugualmente  ,  e  come  per  più  riprese.  Morg.  i4-  SS.  Il 

picchio  v'  era  ,  e  va  volando  a  scosse.  Car.  En.  lib.  6.  Elle  {le  co- 
lombe) pascendo  ,  Andando  ,  saltellando  a  scosse  ,  a  volo  ,  Giunsero 

ec.  (Br) 

6  —  *  Bere  a  scosse  ss  Bere  scompostamente.   V.  Bere  ,  §•   11.  (Pe) 

7  —  *  (Med.)  Scosse  diconsi  Quegli  sbottili  subitanei  e  passaggieri  pa- 

titi da'  tendini  a  guisa  delle  contrazioni  involontarie  de'  muscoli  du- 
rante' la  malattia.  (O)  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Agitazioni  e  scosse 

delle  fibre.  (N) 

8  —  *  (Fis.)  Scossa  elettrica.   V.  Elettrico  ,  $.  26.  (N) 
9  —  (Veter.)  Trinciala  di  briglia  o  di  cavezzone.  (A) 
Scossante  ,  *  Scos-sàn-te.  Pari,  di  Scossare.  Che  scossa.  F.direg.(Q) 

Scossare  ,  Scos-sà-re.  Att.  e  n.  F.  e  di'  Scuotere.  (Trovasi  presso  il  giu- 
reconsulto Paolo  sxcussatus  per  excussus  :  ed  è  da  excussi  io  scossi.) 

Poliz.  Off.  alt.i.  {l'ir.  1814.)  Come  vidi  sua  vista  più  che  umana, 

Subito  mi  scossò  sì  'l  core  in  petto,  Che  mia  mente  d'  amor  divenne 

insana.  (A)  (B) 

Scossetta  ,  Scos-se!t-ta.  [Sf]  dìm.  di  Scossa.  Piccola  scossa.  Malm.  10. 
8.  E  data  una  scossela  ,  come  i  cani  ,  La  lancia  chiede  ,  brando  , 
piastra  e  maglia. 

Scossio.  (Ar.  Mes.)  Scos-si-o.  Sm.  Quello  strumento  con  cui  sirompe 

il  lino  ;  forse  più  correttamente  Scossojo;  più  comunemente  Maciulla. 

Cavale.  Specch.  Cr.l-jg-  Questo  lino  fu  macerato  nell'acqua  delle 
molte  tribolazioni  ,  fu  rotto  allo  scossio  della  colonna.  (  Un  altro  le- sto legge  scossolo.)  (V)  (N) 

Scosso  ,  Scòs-so.  Add.  m.  da  Scuotere.  [Mosso  ,  Agitato.]  Lat.  excus- 

sus. Gr.  t*.TiTm«.yp.uo;.  Buon.  Fier.  3.  4.  4-  Tener  con  gli  starnuti il  naso  scosso. 

,     [£  f,„^  s.  Gir.  Pist.  Il  fortissimo  cavaliere  dee  sempre  sta- 

re nella  schiera  ,  e  cercare  cagione  ,  perchè  la  sua  virtù  scossa  ri- splenda. . 

3  _  Volo  ,  Diserto,  come  a  dire  che  ne  fu  scosso  juon  ogni  cosa; 

ma  è  voce  antica.  Fr.  Giord.  8g.  Or  tu  se'  voto  coni'  una  bolgia 

scossa;  che  né  lettera  sai  ,  né  scienzia  né  dottrina  nulla  non  stu- 

diasti mai.  E  3oi.  Jesù  Cristo,  partendosi  di  questo  mondo  da  noi, 

volleci  lasciare  non  cosi  scossi  ,  non  così  orfani  ;  e  però  ordinò* 

questo  sacramento  nella  cena  ,  allato  alla  passione.  (V)  (  U  annota- 

tore spiega  :  scossi  fórse  lo  stesso  che  scussi,  cioè,  privi  di  qualsisia 
cosa  ,  senza  niente.)  (B)  »..».,« 

3  —  Privo.  Lat.  spoliatus.  Gr.  ùiroivSat.  Alam.  Gir.  «5.  17.  Ivi  un 

buon  cavalier  ,  che  plora  e  geme  ec.  ,  Trovano  a  pie  ferito,  e  d'ar- me scosso. 

Scostamento  ,  Sco-sta-mén-to.  [Sm.  Lo  scostare;]  Allontanamento.  
—, 

Discostamento  ,  sin.  Lai.  abscessio  ,  amotio.  Gr.  «irWmiris.  Cr. 
 alla 

v.  Cesso  ,  per  Cessamene.  »  Fr.  Giord.  2.  123.  Non  è  ri
etina  cosa 

spiacevole,  o  cagione  nulla  di  scostamento,  che  se  scostamento  
ci  aves- 

se ,  questo  sarà  pur  da  te  per  tuo  difetto.  (Pe) 

Scostante  ,  *  Sco-stàn-te.  Part.  di  Scostare.  Che  scosta,  r.  di  reg.{V) 

Scostare,  Sco-stà-re.  Alt.  [Allontanare  un  poco.]—,  Discosta
re,  sin. 

Lat.  recedere.  Gr.  èvxx.'-'P1""-  (Dal  Iat  ex  che  61' Ital,anl  cangiano  tu 

s  privativa  ,  e  da  accostare.  Accostare  vien  poi  dall' ar.  qc
est  pro- 

pinquum  esse.  Secondo  la  quale  etimologia  correggi  quella  di
  Accosta- 

re. In  celt.  gali,  an  cois  accosto  ,    vicino.  )  Frane.  Sacch.  nov.  67, 

Metter  Talore  guata  costui ,  e  scostagli  la  owuo  da  sé. 



SCOSTATO 

,  _  *  Fig.  Alienare  da  qualcuno  gli  amici  e  i  partigi
ani  ,  o  quelli 

eh-  per  analoga  metafora  si  dicono  Aderenti.  Dm.
  Camp.  Lb.  f.  Or- 

dinarono due  per  contrada  ,  che  avessono  a  corrompere  
e  scommise 

il  popolo  ,  e  a  infamare  Giano  ,  e  tutti  1  pot
enti  del  popolo  scostas- 

S  TltpÈ.  nei  1.  signif.  Amet.  44-  ̂   jpk  *jM*?  dal  "^ «4,,a 

loro  ampiezza  si  scostano,  che  ,  non  togliendo  
luogo  a  chi  sedesse, 

largo  spazio  concedono  ad  erbe  di  mille  ragioni.  .
  . 

,  -  [E  fig.]  Voce.  nou.  85.  2.  Se  io  dalla  v
enta  del  fatto  mi  fos.i 

1   .       vt     v    Al    Mndd    ti    Or  fu  inai  enunocne  si  sco- 
scos  are  voluta.   Vii.  o.  JìJ./tiaaa.  07.  v»  i"  5 

volesse  incominciare  a  fare  pemtenzia  ,    c
he  al 

resentare  sotto  questo  gonfalone? 

stasse  dal  mondo  ,  e 

ffiff  RStS^^Tt» 
 dal  costume  degli  a.tri  , 

4  -IsTosttTi  '«ff fianco  altrui  ,  fg.  =.  Es
sere  di  costui  diversi  da 

quelli  degli  abn\l  r.TitoeeiS.J^^    ^lontanato.    Lat.  rece- 
Scostato  ,  Sco-stà-fo.  Add.  m.  da   Scostaix.^  ̂   ̂    ̂   ̂   ̂ .^ 

ostatosi  ,  e  la  Peronella  tratto 
deus,  semotus.    Gr.  »«X«f"«!'  «ocC-  .  ,     Pennella  tratto i-  *i  ,i™i;  .     oA  i'pIi  scostatosi  ,  e  la  rt-roiKiia  nano 

punto  ec.  fu  raso  il  doglio  .  ea  igu  "■"
> 

ina  "alquanto  scostato" dalla  terra.  Cr.  6.   26.  1.
  Le  cipolle alla  marina  ,  aiquaii.  «ertueio,  scosiata  per  un  piede  1  una ma  ice  si   piantano  ec.   una  pei   puiuniu,  »  11   

dall'Elia.  V,7.  S.  M.  Madd.  84.  Quando  la  gem
e  fuc    partita  f  e 

scostata  la  Donna  nostra  ec.  ,  vennono  app
iè  della  croce 

Scosto     Seò-sto    Add.  m.  e  Prep.  sino,  di  D
iscosto.  V •  >oet.  Lo  stes- 

^acheD^koTr.  Lor.Med"  Poes.  Strozz
o  dietro  a  costor,  come 

maestro  Di  questa  gcn« ■  .  ̂ "«*? ^TscoTumatezza. Bocc. Scostumataggine,  S<  o-stu-ma-tag-gi-ne.  oj.r  
.  e  «- 

Coni.  lnf.  (A)  (B)  mAi-Te   Aw    Cantra  'I buon  costume, Scostumatamente  ,  Sco-stu-ma-ta-inen-ie.  siw.  ^    

Sema  creanza     ò'coiMhtfrtMi.1*  *-<*■  mdec
enter  ,   'nhumaniter 

immoderate.   Gr.   .*««*»  ,  «r«"»< .  **»««•.  £"r*   ̂ 3'  AnM  P,u 

si  studiava  scostumatamente  ,  facendo  maggiori
  bocconi. 

Scostumatezza  ,  Sco-stu-ma  tà-za.  [Sf.  Mala  c
ondotta  ne  costumi  al- 

frinenti  Mal  costume  ,  Mala  creanza.] -,  Sc
ostumataggine  Situ- 

ine ,  sin.  Lai.  mali»  mos  ,  iiiimodestia,  immoderat
io,  nisticitas  Or. 

^%..  G«/a<.<?2.  Così  lo  avvezzarsi  a'  pencoli  
della  scostuma. 

Uzza  rende  altrui  temperato  e  costumato.
  - 

SlOstomatissimo,  Sco-stu-ma  tis-si-mo.  [Add.m.S  
superi,  d  Scostumato. 

-,  Discostumatissimo,  sin.  Pro,.  Fior.  3.*  Oh  t
empi!  oh  costumi, 

tempi  dico  intemperantissimi  ,  e  costumi  scost
umatissimi. 

Scostumato  ,  Sco-stu-mà-to.  Add.  m.  Privo  di 
 buon  costume  Mal- 

creato.  -  ,  Discostumato,  sin.  Lat.  inhoncstus  ,  mal
e  morali»  ,  1- 

nurbanus.  Gr.  «Wr«yos  ,  (f^os,  irp'-i*°s-  Hocc:  nov:  ff'
  D-  ̂0,ul 

è  più  caro  avuto  ,  e  più  da'  miseri  e  scostumati  sign
ori  onorato  ec, 

che  più  abbonii nevoli  parole  dice  ,  o  fa  atti.  E  nov.  60
.  7.  lrascu- 

rato  ,  smemorato  e  scostumato.  E  nov.  83.  1.  Lo  scost
umato  giu- 

dice Marchigiano  ,  di  cui  jeri  vi  novellai  ,  mi  trasse  di  bocca 
 una 

novella  di  Calandrino.  Galat.  6.  Chi  di  piacere  o  di  dispiacere  alt
rui 

non  si  dà  alcuno  pensiero  ,  è  zotico  e  scostumato  e  disavven
ente. 

Scustomb,  Sco-stù-me.CSVn.^.  e  di']  Scostumatezza.  Ztó.  Questo  fi
nge  l'au- 

tore a  dimostrare,  che  nello  'nfcrno  è  ogni  immondizia,  e  ogni  scherno 

e  scostume  e  dirisione.  Frane.  Sciceli,  nov.  107.  Grande  scostume  e  , 

stando  a  un  tagliere  con  un  altro  ,  che  uno  non  ha  tanta  temperan- 

za, che  si  possa  un  poco  aspettare,  e  non  fa  la  ragion  del  compagno. 

Scotano.  (Bot.)  Scò-ta-no.  Sm.  Pianta  che  ha  gli  steli  legnosi,  con  la 

icona  bruna;  i  rami  tortuosi;  le  foglie  semplici,  ovato-rotonde  intere, 

liscie,  di  un  odore  aromatico;  i  fiori  piccoli,  dioeci,  alquanto  bianchì, 

numerosi  ,  a  pannocchia  ;  le  brattee  capillari.  Fiorisce  nel  Giugno 

e  nel  Luglio  ,  ed  è  indigena  delle  Alpi.  U  legno  di  questo  ar- 

busto ,  di  color  giallo,  venato  di  verde  e  di  bella  apparenza  quan- 

do è  lavorato  ,  è  posto  in  uso  da'  tornieri ,  ebanisti,  liutai  ec.  Esso 

contiene  un  principio  astringente,  per  cui  è  alto  a  conciare  le  pelli. 

Riadopera  infine  con  buon  effetto  nella  tintura pel  bel  colore  ran- 
ciato  che  dà.  Alcuni  scrivono  Scuotano.  — ,  Cotino,  sin.  Lai.  ibi» 

cotinus  Lin.  (Dall' ar.  sciallon  che  vale  il  medesimo.  Altri  forse  dal 

colf.  gali,  scud  o  sgwi  tagliare  :  perchè  il  legno  di  questa  pianta  si 

lascia  facilmente  tagliare  ,  ond'  è  che  serve  a  diversi  lavori.  In  ar. 
qozl  scindere  :   in  ingl.  to  cut  tagliare.)  (Gali)  (D.  T.) 

Scotbna.*  (Zool.)  Sco-tè-na.  Sf.f.G.  Lai.  scotaena.  (Da  scolos  tene- 

bre, caligine.)  Genere  d'insetti  imenotteri,  stabilito  da  K'iig  ,  il 
quale,  secondo  Lalreilte,  non  differisce  dal  genere  Thynue.  In  falli 
essi  dislinguonsi  per  gli  occhi  interi.  Sono  cosi  denominati  o  pel 
loro  colore  caliginoso,  o  pei  lunghi  oscuri  che  frequentano.  (Aq)(N) 

Scotennare  ,  Sco-tcn-nà-rc.[^/«0  Levar  via  la  cotenna.  Lat.  cutemde- 

tiahcre.  Gr.  àiroSdput.  Cant.  Cam.  4'54-  QUCSu  a  forar  ,  questi  a 
tagliar  son  buoni  ,  Questi  altri  a  scotennare.  Dav.  Colt.  i65.  Sco- 

tenna un  pezzo  di  camesccca  ,  ec.  Beni.  Ori.  2.  24.  4$-  Urta  per 

mezzo  alla  nimica  gente,  E  quello  svena  ,  e  quell'altro  scotenna. 
Morg.  27.  73.  E  questo  ,  e  l'  altro  ,  e  poi  quello  scotenna. 

s  —  (Agr.)  Levar  la  cotenna  ad  un  prato  ;  altrimenti  Scoticare.  (Ga) 
Scotennato,  Sco-ten-nà-to.  Sm.  Quella  parte  del  grasso  che  si  spicca 

dal  porco  colla  cotenna  ;  [  volgarmrf/je  Lardo.] 
Scotennato.  Add.  m.  da  Scotennare.  [Cui  è  stala  levata  la  cotenna.] 

Lat.  cui  cutÌ3  detracta  est.  Gr.  eLfoSxpS-tls. 
Scotennatojo.  (Agr.)  Sco-ten-na-tó-jo.  S  m.  Strumento  di  ferro  informa 

di  zappa ,  ad  uso  di  scotennare.  (Ga) 
Si-Oteme  ,  Sco-lèn-te.  Pari,  di  Scuotere.  Che  scuote.  —  ,  Scuotente  , 

sin.  Goti  Long.  8-  49-  Ardiron  porre  sovra  l'  alto  Olimpo  L'  Ossa, 
e  poi  sovra  V  Ossa  il  Pelio  monte ,  Fiero  scotente  selve ,  ec.  (N.  S.) 

Scoti.  *  (Gcog.)  Scò-ti.  A litichi  popoli  della  Caledonia  che  ne  occupa- 

vano la  parte  occidentale  ,  mentre  i  Pitti  abitavano  l'  orientale -(G) 
Scoticare.  (Ag.)  Sco-ti-cà-re.  Alt.  Lo  slesso  che  Scotennare,  nel  sign. 

del  $.  2.  (Da  colica.)  (Ga) 

SCOTOLARE  ,g-, 

Scitidinia.  *  (Med.)  Sco-ti-di-nia.  Sf.  f„  G.  Lo  stesso  che  Scoto- dìhia  ,  y.  (^q) 

Scotimento,  Sco-ti-rrtL;ii-to.  [Sm.]  Lo  scuotere  ;  [altrimenti  Scossa. — , 

S  :oti mento  ,  sin.]  Lat.  concussus  ,  motus  ,  tremor.  Gr.  cskt^o';  ,  r/- 
rscy/Aoc  ,  rpóftos.  M.  V.  3.  ̂ <?.  Nel  cui  scotimento  per  la  notte  e  pel- 

le rovine  d'  ogni  parte  pochi  ne  poterono  campare. 
Scotino.*  (Zool.)  Scò-ti-no.<y/«.  V.G.  Lat.  scotinus.  (Da  scotos  tene- 

bre.) Genere  d  insetti  dell'  ordine  de'  coleotteri  ,  della  sezione  degli 
eteromeri  ,  della  famiglia  de'  melasomi  ,  e  della  tribù  de'  blapsidei  , 
stabilito  da  Kirbi  ,  e  composto  di  due  o  tre  specie  indigene  dell'A- 

merica meridionale  ,  che  non  si  lasciano  vedere  se  non  nelle  fitte 
tenebre  della  notte.  (Aq) 

Scotista  ,  *  Sco-ti-sta    Add.  pr.  coni.  Di  Scoto.  (B) 
2  —  *  (Teol.)  Scoi  isti.  Teologi  scolastici ,  seguaci  di  Giovanni  Duns. 

religioso  francescano  detto  Scoto,  perchè  lo  si  credeva  scozzese,  ma 
era  nato  a  Dunslon  neli  Inghilterra  nel  secolo  xvi  ,  e  per  la  sotti- 

gliezza del  suo  insegno  fu  appellalo  il  Dottor  sottile.  E^li  abbrac- 
cio in  teologia  alcuni  sentimenti  opposti  a  quelli  di  S.  Tommaso,  il 

che  fece  nascere  la  rivalità  tra  le  due  scuole  de'  Tomisti  e  degli  Sco- 
tisti  ,  cioè  de'  Domenicani  e  Francescani.  (Br) 

Scotistico  ,  *  Sco-ti-sti-co.  Acid.  m.  Di  Scoto  ;  e  dicesi  della  Dottri' 
un  di  Scolo  ,  delle  massime  di  Scolo.  (B) 

Scoti  rA.  *  (Mit.)  S  ò-ti-tj.  Soprannome  di  Ecale,  come  quella  che 
a\'e\>a  impero  sulle  tenebre.  (V.   Scalino.)   (Mit) 

Scotiterra.  *  (Mit.)  Sco-ti-tèr-ra.  Soprannome  od  E  pitelo  dato  a  Net- 

tuno ,  come  quello  che  supponevasi  cagione  de'lremuoli.  Satvin.  Odiss. 160.  A  lui  disse  Nettunno  scotiterra.  (A)  (Pe) 

Scoi  ito.  *  (Mit)  Scò-ti  to.  Soprannome  od  Epiteto  di  Giove,  cioè  Te- 
nebroso, o  perchè  gli  fu  eretto  un  tempio  in  un  luogo  della  Laco- 

ma  pieno  di  folte  quercie  ,  o  per  indicare  che  l'uomo  non  pub  pe- 
netrare nel  mistero  de«li  Dei.  (Dal  gr.  scotos  tenebre.)  (Mit) 

Scotitoio.  (Ar.  Mes.)  Sco-ti-tó-jo.  [Sm.  Strumento  da  scuotere  qua- 
lunque cosa  ;  e  più  propriamente  ]  Reticino  o  faso  bucherato  ,  nel 

quale  si  mette  /'  insalala  ,  o  altro  ,  per  i scuotersi  dall'  acqua.  —  , 
Scuotitojo  ,  sin.  Ani.  Alain,  rim.  son.  18.  lo  porto  indosso  un  cosi 

stran  mantello  ,  Che  mai  barbier  v'  aflileria  rasojo,  E  servirebbe  per 
iscotitojo  ;  Sicch'  io  sto  involto  come  un  fegatello.  Beline,  son.  265. 
Mantello  Che  vale  ogni  danajo  per  burattello  ,  0  farne  scotitojo  per la  'nsalata. 

2  —  *  Ed  in  più  largo  significato.  Salvia.  Disc.  3.  117.  I  sistri ,  che 
secondo  la  greca  forza  varrebbono  in  nostra  lingua  Scotitoi  ,  stru- 

menti di  religione  presso  gli  Egizii.  (Pe) 
Scoutore,  Sco-ti-tó-re.  [Verb.  m.  di  Scuotere.]  Che  scuote.—,  Scuo- 

titore ,  sin.  Lat.  excussor.  Esp.  Saint.  Scotete  la  polvere  de' vostri 
piedi;  e  così  possono  esser  detti  scotitori.  Salvili.  Disc.  1.  24.  Net- 

tunno scotitoi-  della  terra.»  Tass.Amint.  prol.  Che  (Amore)  fa  spesso 
cader  di  mano  a  Marte  La  sanguinosa  spada  ,  ed  a  Nettunno  ,  Sco- 

titoi- della  terra  ,  il  gran  tridente.  (B)  Chiabr.  Rim.  (Bibl.  Enc.  II. 

3£  12)  L'ondoso  scotitor  della  gran  terra.  (N) 
Scotitrice  ,  Sco-ti-trì-ce.  ferii,  f.  di  Scuotere.  Che  scuole. — ,  Scuo- 

titrice  ,  sin.  Salvili.  Batrac.  Ma  prestissimo  Minerva  ,  Di  guerra 
scotitrice,  manderemo,  E  Marte,  che  da  pugna  il  ratteiranno,  Ben- 

ché gagliardo  ci  sia.  (A) 

Scoto.  (Ar.  Mes.)  Scò-to.  Sm.  Specie  di  drappo  spinato  di  stame;  cosi 
dello  perchè  sul  principio  il  migliore  veniva  dalla  Scozia.  (A) 

Scoto.*  N.pr.m.  Lnt.Scotu-  (Della  Scozia.  In  cclt.  gali,  scod orgoglio. )(B) 
Scotobio.  *  (Zool.)  Sco-tò-bi-o.  Sm.  f.  G.  Lat.  scotobius.  (Da  scotos 

tenebre  ,  e  bios  vita.)  Genere  d  inselli  dell'ordine  de' coleotteri,  della 
sezione  degli  eteromeri  ,  della  famiglia  de  melasomi  ,  e  della  tribù 

de'  blapsidei  ,  stabilito  da  Germar  ,  e  così  denominati  dal  vivere  in 

luoghi  oscuri  ,  aridi  ed  arenosi.  Distinti  dall'  ultimo  articolo  delle 
antenne  lungo  quanto  quello  dello  scauro,  informa  di  trottola  rove- 

sciata ;  dal  corsaletto  più  targo  che  lungo  assai  arcuato  ai  bordi  la- 
terali ,  e  dalle  gambe  anteriori  triangolari  allungate.  (Aq)  (N) 

Scotode.  *  (Zool.)  Sco-tò-de.  Sm.  f.  G.  Lai.  scotodes.  (V.  Scolila.) 
Genere  d'  insetti  dell'ordine  de'  coleotteri ,  e  della  sezione  degli  ete- 

romeri, distinti  dal  caliginoso  colore  che  domina  nel  loro  corpo.  (Aq) 

Scotodinia.  *  (Med.)  Sco-to-di-ni-a.  Sf.  f.  G.  Lat.  vertigo  tenebrosa. 
(Da  scotos  bujo  ,  e  dine  vortice.)  Allucinazione  od  Errar  passag- 
gicro  che  dipende  dal  solo  vizio  degli  organi  esterni,  in  cui  sembra 
che  gli  oggetti,  benché  fermi  al  loro  luogo,  siano  in  molo  e  negri,  e 
che  descrivano  un  circolo:  affezione  volgarmente  della  Vertigine.  —  , 
Scotidinia,  Scotoma,  Scotomia,  Scotodiniasi,  sm.  (Aq) 

ScoTODiNiAsi.  *  (Med.)  Sco-to-di-nì-a-si.<y/T  f.  G.  Lat.  Lo  stesso  che Scotodinia  ,  V.  (Aq) 

Scotofilo.  *  (Zool.)  Sco-tò-fi-lo.^/iz.  f.  G.  Lai.  scotophilus.  (Da  scolos 

tenebre,  e  philos  amico.)  Genere  di  mammiferi,  della  famiglia  de'pi- 

pistrelli  ,  proposto  da  Leach  ;  sono  così  denominali  dall'  amare  le tenebre.  Finora  non  se  ne  conosce  che  una  sola  specie.  (Aq) 

Scotola.  (Ar.  Mes.)  Scò-to-la.  [Sf]  Strumento  di  legno  o  di  ferro  a 

guisa  di  coiteli»,  ma  senza  taglio,  col  quale  si  scuote  e  batte  il  lino 

avanti  che  si  pettini  ,  per  fame  cader  la  lisca.  Lat.  spathula.  [Gr. 

ff*x9«\iov.]  (Da  Scuoterei)  Cr.  3.  »5.  g.  Se  '1  tempo  sarà  umido  , 
con  molti  panni  scaldato  al  fuoco  {il  lino),  si  prepara  alla  gramola, 
e  con  iscotole  la  mondificazionè  si  compie.»  Tassnn.  Secch.  Rap.  12. 
5«.  Nella  manca  una  targa  di  cartone,  Foderata  di  scotole  di  fico.  (N) 

,   ̂ -  *  Onde  Aver  le  scotole  nel  giubbonc=^W«r  leso.  Tasson.(P) 

2     T.  de' salinai.  Strumento  composto  di  un  grosso  cilindro  di  le- 

gno con  due  perni  di  fèrro  ,  che  si  fermano  e  girano  nelle  slagge 
d' una  specie  di  sedia  che  gli  sovrasta.  In  questa  è  fitta  una  lunga 
pertica,  che  serve  di  manico  per  fare  scorrere  innanzi  a  indietro  il 
cilindro  per  consolidare  il  terreno,  come  si  fa  colla  mazzeranga.  (A) 

Scotolare.  (Ar.  Mes.)  Sco-to-là-re.  [Alt]  Battere  colla  scotola  il  Uno. 

Lat.  escutere.  Gr.  tv.rwuaasi».  (In  dialetto  napoht.  vale  Scuoteie>) 



S8 SCOTOLATO scovi:  rio 
i  —  E  per  simit.  Malm.li.  55.  E  col  colti)  da  Pedrolin  di  Ugno  Su    Scoitia.*  (Bot.)  Sròt-ti-a.  Sf.  Genere  di  piante  polipetale  irregolari  della 

pel  rapo  gli  scnotola  i  capelli 

Scotolato  ,_  Sco-io-là-lo.  Add  in.  da  Scotolare.  Lnt.  cxcussus.Gr.  <%- 
rtTn*ri*&Gi.  Buon. Tane.  5.  7.  Sono  i  capelli  della  Tancia  mia  Mor- 

bidi coinè  un  lino  scotolato. 

ScoTOLATOne.  *  (Ar.  Mes.)    Sco-to-la-tó-re.  Add.  e  sm.  Si  dà  questo 
nome  tulle  fabbriche,  di  funi  ,  e  nell'aite  di  stigliare  la  canapa  ed  Scorrico  *  (Giani.)  Sròt-ti-co.  Add.  Lo  stesso  che  Scommatico,  V  (Aq) 

il  lino,  all'  opernjo,  il  cui  lavoro  consiste  nello  sbarazzate  le  sto/ pie  Scotto,  Scòt-to.  [Sin."]  Il  Desinare  n  la  Celiache  sì  mangia  per  lo  più 
dui  piccoli  pezzetti  di  canapuli  .  foglie  ,  erbe  e  polvere.  (D.  T.)  nelle  taverne.  Lai.   coena,  prandium.  Gr.  hùtcvcv,  &fi<rro*    (Dal)  etìri 

Scotolaii'RA.  (Ar.   Mes.)  Sco-to-la-l'ù-ia.  Sf.    Lo  scotolare    e   La  cosa        sciatila  essere  a  convito,  banchettare,    onde  scetlu   il   bere   insieme. 
scotolata  ,  cioè   La  lisca   caduta  dal  litio  e  dalla  canapa  per  l'azio- 

ne della  scotola.  Gal.  Fort.  f.  ti a.  E  se  tra  la  terra  s'impastoia  pula 
di  giano,  o  altre  bade,  (uno  trito,  paglia  battuta,  resti  di  scope, 
scotolatura  di  lino  o  canape  ,  sarà  buonissimo.  (Pe)  (N) 

Scotoma.*  (M.d.)  Scólo  ina.  Sf.  F.  G.  Lai.  scotoina.  (Da  scotos  bujo.) 
Offuscati, ente  della  vista.  Lo  stesso  che  Scoti dinia  ,   F~ .   (A<|) 

SaviOMATico.(Mod.)  Sco-to-rnà-ti-co.  [Add.  m.]  (  he  palnce  ili  scotomia. 
Tes.  Pov.P.S.cap.j  lleni  allo  scolomaliro  dà  a  bere  ce, radi  ilca[0;ec. 

Scotomena.   *   (Mit.)   Sto- io-m è-lia.   Soprannome  di    Diana    (O) 
Scotomenia.  (Àslr.)  Sco-lo-me  nì-a.  .sf.  K.  G.  Lat.  scolom.nia.  (  Da 

ScdtòS  tenebre,  e  mene  luna.)  Specie  d'  ombra  che  iteli  ecclissi  cuo- 
pie  di  colori  or  lividi  or  sanguigni  Infaceti  della  luna:  presàgio 

di  sciagure  nell'  opinione  del  volgo  ignorante,  e  cagione  di  desolu- 
zione presso  alcune  popolazioni  di  Selvaggi.  (A(|) 

StoroMiA.  (Me<l  )  Sco-to-mi-a.  [Sf.  F '.  G.  Lo  stesso  che  Scotodinia  , 
F .]  Lat.  scotoma.  Gr.  rrxaruincc.  P'ólg.  Ras.  Tosto  avrà  scoloinia, 
o  vertigine,  cioè  cotale  tini  bi  osila  ed  avvolgimento,  come  se  il 

mondo  s'acgrasse  intorno  intorno.  M.  Aldabr.  209.  Yale  ancora 
questa  polvere  conila  difetto  di    viso  e  conilo  srotoniia. 

2  —  *  (hccl.)  Specie  di  ce,  ila.  che  consiste  nel  veder  le  cose  senza 
conoscerle;  conte  quella  degli  abitanti  di  Sodoma  quando  cercavano 
invano  la  porta  di  Lot  .  ed  altre  simili  di  cui  parla  la  Rtbbiu.(&t\) 

Scott.   *   (Geo};.)  JS'ome  di  tre  Contee  degli  Stati    Uniti.  (G) 
Scotta.  (Ar.  Mes.)  Scòt-ta.  [Sf]  LI  siero    non  rappreso  ,  che  avanza 

alla  ricotti»  (Da  *  intensivo,  e  da  edgo  :  e  vai  Siero  che  per  esser 
tro|  pò  (CD  non  si  rappiglia.) 

3  —  (Marin.)  Quella  fune  principale  attaccata  alla  vela  ,  la  quale 
allentata  o  tirala  seiondo  i  venti  ,  regola  il  cammino  del  navilto  , 

[  o  piuttosto  la  vela  ,  facendo  sì  ch'ella  si  presemi  al  vento  nel  mo- 
tto più  favorevole  a  trame  profitto.']  (In  ar.  scelti  ,  in  pers.  st  etiti 

fune.  In  ingl  '  sheets  che  si  pronunzia  scils  vale  anche  scolta.  li» 
frane,  dicesi  é.  outes  ,  in  oland.  schnot  ,  in  isp.  escola.  Sembra  rhe 

il  nostio  scoila  di  rivi  dall'olanù.)  Ar.  L'ut:  18.  143.  E  chi  a  mai- nare ,  e  chi  alla  scotta  è  buono. 

Scottamento.  (Chir.)  Scot-ta  mèa-tn. [Sm  ]  Lo  scollare;  ct'trimeiiti Scot- 

tatura 5  [  grecam.  Causi?,.']   Lai.  adustio.    Gr.  iittx.avtriuBrd.Cons.   1 

diudelfìa  dee an dna  ,  famiglia  delle  leguminose;  che  offrono  un  cn» 

lice  a  cinque  denti  cinto  da  brattee  disuguali;  la  corolla  colto  stett- 
daido  piegato  più  corto  delle  ali  che  eguagliano  la  carena  ;  ed  un 
legume  pedtcellaio  ,  schiaccialo  ,  cogli  orli  rilevali.  Sono  originar,» 
della  TfitOi'a   Olanda.  Lat.  scotlia  dentata.  (IN) 

Alt;i  da  scotto  mi  secondo  senso.)  M.  F~.  »-56\  I  Romei  volendo 

Signirc  loro  cammino  ,  lasciarono  i  danari  de'  loro  scotti  sopra  le mense,  Frane.  Sacch.  nov.fìg.  In  tutte  le  terre  passate  non  guada- 

gnò soldi  venti  ,  che  gli  scolti  gli  ciano  costati  più  di  cento  novan- 
ta, liliali,  i'ier.  2.  1.  l4-  Tu  sarai  quel  che  a  te  medesrno  Sottrar- 
rai la  propina  dello  scotto.  E  appresso:  Davan  conti  di  scotti,  Che 

partali   fornaciai. a     Pagamento  che  si  fa  della  stessa  cena  o  altro  mangiamento  ;  [  ed 

anche  Quella  parte  del  pagamento  che  spelta  a  ciasf  uno  di  più  com- 

mensali pei"  un  convito  in  comune.]  /.r/f.symbola.  Gr.  rrv^oK-h.  (In 
celt.  gali  sgulli,  in  ingl.  siici  che  si  proiiunz  a  sciai,  in  sass.  sccat, 

ili  frane,  écot  ,  in  isp.  escola,  in  provenz.  escol.  [  pers.  dicono  scet 

la  porzione  rhe  tocca  a  colui  ,  il  quale,  sen/.a  giuocare,  prende  par- 
te nel  guadagno  e  nella  perdita  d.d  g'uoco.)  But.  Purg.  3o.  Alcu- 
na volta  scollo  si  piglia  per  la  vivanda  ,  e  alcuna  volta  per  lo  pa- 

gamento. Buon.  Fier.  4;  3.  2-  E  posto  man  siili' un  de' piatii  D>  ar- 
gento, Oi  questo  (ia,  mi  volsi  e  dissi,  Lo  scotto  di  stasera.  »  E  3. 

».  11.  E  lo  scollo  aggiu-tar  pagato  scarsi,  O  < 'el  tulio  frodato.  Sal- vili. Annoi.  F  B.  2.  1.  i4-  Scolto  è  la  quota  da  contribuirsi  pel mangiare.  (N) 

3  —  Pagamento  in  modo  assillilo.  Pu  e.  Centi/,  e.  82.  st.  9.  E  ni- 

nno a  questo  giorno  per  iscotto  Ougcnto  mila  Liorin  d'  oro  avuti  A  vie di  Pisa  e  Lucca.  (M) 

/  _  [E  Jìg.~]  Dani.  Purg.  3o.  ij4-  E  tal  vivanda  Fosse  gustata  senza 

alcuno  scolto  Di  pentimento  [che  ligi  ime  spanda.]  tìatnt.  67.  Per- 
ciocché il  tacersi  colà  ,  dove  gli  altri  parlano  a  vicenda  ,  pare  un 

non  voler  metter  su  la  sua  parte  dello  scotto.  »  Bocc.  Teseid.  ». 

A  questo  scotto  i  Greci  assai  sovc  nte  incappavan  per  lor  disavven- 

tura. (6Vo«,  piricolo,  morte.)  (N)  •.  T-e 

5  _*  Acquisto.  Onde  Mettere  a  scotio,  fig.  —Far  guadagna.  Fr.  Guilt. 

Futi-  En.  9.  41  E  se  tu  questo  onore,  che  tu  vai  cercando  vuoi 

comperare  con  la  tua  vita  ,  quale  è  la  cagione  ,  che  tu  non  inetta  a 

questo  iscotto  la  mia.  Ug.  Polis,  cap.  ti.  Conosce  che  tutte  1  altre 
creature  non  hanno  lauto  messo  a  scolto,  né  mettere  potrehbono  in 

sua  salute  quanto  sola  la  madre  di  Dio  ,  l'eccellenza  del  suo  dilet- 
tissimo Figliuolo  considerando.   (IN) 

paghi  «anno  mollo  duro  scotto  nell'altro  secolo.  Frane.  Siiceli.  Op. 
div.i45.  Chi  non  vuole  combattere  con  queste,  e  vuole  stare  con  loro 

in  pace  ne' diletti,  conviene  a  mal  suo  grado  ch'egli  paghi  lo  scollo. 

E  più  sotto:  Adunque  Jugurla  del  diletto  del  mondo  pagò  lo  scotto.2? 

più  sotlo  :  Adunque  costui  ,  volendo  col  Demonio  menare  sua  vila  , 

pagò  lo  scotio. Malm.5.5*.  Quella  sua  landra  ha  da  pagar  lo  scotte. 

—  [Stare  a  scolto=]  Stare  alia  stessa  mensa,  a  comune.  C  fon.  Mo- 

rell.<4t.  Dove  prima,  standone  a  scotto  i  fratelli  ,  egli  scialacquavaj 

partiti  da  loro  ce.  ,  e'  diventò  il  più  assegnato  uomo    del  mondo. —  *  Tenere  a  s<  otto  uno  =  Spesargli  il  villo.  Alali.  Franz.  Rim. 

Buri.  Quecli  oll'erisec  di  teneimi  a  scotto,  Se  mi  dispongo  di  torna' 
in  coite.  (Br)  n  ■  1  t? 

o  —'  nhìr.)  Scottatura,  come  pare.Bracciol.se/1ern.1g.42-rl  con  nn 

vaso  d'olio  dello  scotto  Unge  al  bamboccio  suo  la  fronte  e'lpttto.(N) 
Scotio.  "  Aild   pr.  m.   Di  Srozia;    ora  d.rebhesi  meglio  Scozzese.    G. 

y  10.220.  Si  1  innovellò  l'antica  guerra  tra  gl'Iughilcsi  e  gli  Scott:/vPr> 

Seorroinicszo  ,  Scot-lo-bi  ùn-zo.    Add.  e  sm.   F~.  A.  Figuraccia;  j
orse 

la  slesso  che  Srocrob.ino.  Race.  Cam.  Lif.  Ne  vo'  dir    de'  cappuc
- 

cini    co'  quali  o  a'b.ibbuini  o  il'  scoltobrunzi  smaglianti  si  fanno.  (A) 

ScotosI.*  (Geog.)  Sro-tù-sa,S<otus>a.  -nlica  città  della   Tessagl
ta.'G) 

miti  :  inameni  proverbiale  .  colla  quale  si  accenna  che  ciascuno  dee    Scovacciarb  ,  S< o-vac-cià-ro.iV.  pass.  Uscir  del  covo,  Uscir  del  covac- 

peusare  alla  propria  difesa  ;  e  si  usa  ancora  quando  s,  r prende  in        ciolo.Mall.Fran:.  {cap.  sopra  un  Viaggio  da  Roma  a  Spoteli.)  Sitare 
generale  alcun  vizio,  perchè  tu  uno  ,  che  ne  sia  macchialo,  s'emen-         a  veder  se  fera  si  scovacela.  (B)  (Br) 

di.Rid.  leti.  1.  7».  Chi  poi  si  sentirà  scottare,  tire.à  le  gambe  a  se.    Scovare,  Seo-và-rc.  [Alt.]  Cavar  del,  covo  ;  e  sl^ce.diJieje-Lal,  * 6  —  *   Chi  è  scottalo  una  volta  ,  l'altra  vi  soma  sa.=zC/ti  ha  provalo una  culla  il  pericolo  ,  i  altra  se  ne  guarda.  Serd.  Ptov.  (A) 
Scottato,  Scoi  tà-to.  Add.  m.  da  Scottare.  [Leggiermente  abbruciato 

nella  pelle,}  Lat.  nstidattis  ,  exustu<.  Gr  èx,irvfc&ilè. 

2  —  Fig.  Danneggiato.  Gap.  leu.  2.  3o.  Egli  è  tanto  scottato  dagli 
obblighi  passati  re,  che  malvolentieri  si  la>rcià  ridurre  a  questo  atto. 

Scottatura  ,  Scot  la-lù-ra.  [Sf.]  L.o  scottarsi,  e  La  parte  scottala. 
Lai.  cxustio.  Gir.  ix.xav<ris.  Segn.  Mann.  JSovemb.  28. 1.  Non  dice  di- 

stintamente né  veleni  ,  né  squaici  ,  ne  scollatura  ,  ne  qualunque  al- 
tro di  que'supplizii  che  danno  ai  rei  sulla  t<  ria  I  tormentatori.»  Red. 

nel  Diz  di  A.  l'asta,  ho  scottò  in  manieratale  che  lasciò  nella  mano 

Scottante  ,  Scot-tàn-te.  [Pan.  di  Scottare.]  6Vì<»  scotta.  Lai.  exurcns. 
Gr.  x.xtxx.o.;<u9  Salviti. Pros.  Tose  ».  36 1 .  Ma  che  possono  sentire, 
dice  egli  ,  gole  lastricate  ,    da' cibi  scottanti  mortificate    e  incallite? 

Scottahe  ,  Scot-là  re.  [Alt.]  Far  cottura  col  fuoco  nel  corpo  dell'ani- 
male. Lai.  adurere,  exurcre,  ustulare  Gr.  ìirixxiuv.  (Da  s  supei  flua.e 

da  cotto.  In  biett.  skaota  scottare.)  Me/iz  Sat.  4.  Pian  ,  eh' ci  mi 
scelta;  e  quei  comincia:  adoro,  Filli,  la  tua  bella.»  Rracciol.Scfiern.  ") 

5.55.  E  con  ossa  all'  ingiù  ,  benché  lo  scotti  ,  Torna  ed  accende  in 

qm  sta  parte  e 'n  quella  Lucerne  e  lanternoni  e  candelotti.  (N) 
a  —  'Dare  una  bieve  coltili  a  alla  carne  acciò  non  pigli  di  mucido. (No)    8 
3  —  [jy.ass.]  Per  stmil.  Reraro  altrui  nocumento  gagliardo,  travaglio 

o  dispiacere  eccessivo.  Tac.Dav.Vit.  Agi:  3g3.  Alleggerì  le  ri-cos- 

sioni  de'  grani  ,  ed  altri  tributi ,  tolto  via  quelle  che  più  scottavano, 
inventate  per  mera  baratteria»  Sfogai.  LeuSaptàttxAlo  me  scottato 
il  sacrifizio  fatto  alla  dignità  di  riama  in  non  |  Otero  ec.  (A) 

4  —  Dicesi  La  soglia  scolta  o  simili  , parlando  di  Co'oro  che  stanno 
rurali  per  debili  o  per  delitti,  onde  non  possono  uscire  senza  ma- 

mfeito  lor  pericolo.  Maini.  3.  41-  Da  srlte  vul'c  in  su  s'è  già  con- 
dotta Fin  alla  sogljj  ,  ma  quel  sasso  scolta. 

6  —   Pioveib.   Chi  si  sente  scottar  tiri   a  so  i  piedi   o  le  gambe  o  «• 

cubili     vel  lustro  ednecre.    Gr.  e*  xalrns  ,  ix  critn^xiou  -c%«y
uv, 

a  _    per   siaiil.  Scoprire.  Buon.    Tane.  3.    3.  Eli  Cosa,  01  amai  t
u  se' 

scovata.»  E  òalvin.  Aunot.  ivi  :  Scovata,  latino  depreeheasa  ,  trat
ta 

luoii  del  covo,  chiappata.  (N)  ■ 

3  —  Fi'  [e  in  modo  basso  :]  Scovare  gli  andamenti,  [1  latti]  a  al
cu- 

no ^Ricercare  e  Ritiovare  le  sue  operazioni.  L.at.  naturam  ahcn
jus 

suboiloraji.»  Salvia.  Iliaci,  lib.  1.  v.  oVi  lo  nulla  ce
rco  D'inten- 

dere da  te  ,  né  rilrar  nulla  ;  Né  scovo  1  latti  tuoi  :  onde  assai  qu
eto 

Tulle  le  cose,  che  tu  vuogli  ,  ordisci.  (B)  E  O^.r?».  
Duro.  Re- 

gina ,  raccontar  continuo  Dolori,  eh  a  me  molli  dier  gì  I
ddìi  Ce- 

lestiali; ti  dirò  ben  questo  Che  mi  ricerchi  e  scovr(Pe) 
impressi  evidentemente  i  segni   d.  Ila  scottatura.  (N)  Scovato  ,  Sco-và-to.  Add.  m.  «/«Scovare.  Galli.  D,f  Capr.nerg  (.Min; 

-•  Dicesi  Scottatea  di  primo  giado,  Quella  che  non  produce  che  ScovEr,cmAnE  ,  Sco-ver-cbjà-.e.  \  Alt-  Lo  stesso  che]  S$££cb™e"'jt 

la  n.beJuziot,e  degl'integumenti;  di  secondo  grado,  Quella  che  de-  Scoverchiato,  Sco-ver-ch.a-to.  [  Add.  in.  da  Scova  cniaie.  
io  nesso 

termina  la  vessicazione;  di  terzo  grado,  Quella  nella  quale  una  parie        che]  Scoperchiato  j  '•  ,       _  .         pr 

dello  spessore  della  dermide  è  distrutta  ;  di  quarto  grado,  Quella  ebe    Scoverta  ,  Sco-vèr-ta.   [Sf.  Lo  stesso  che]  ™0r*™''-.     „ 

provoca  la  riduzione  in  escara  di  lutto  lo  spessore  della  pelle;  d.    ScovERTAMENTE:Sco-ver-ta-mei.-tc.[^.Z.o  
stesso  cA.Kcopertamente,^. 

quinto  grado  ,  Quella    che  distrugge  tulli   i  tessuti  molli    sino  alle    Sìcoverto  ,  Sco-vèr-to.  [Sm.   Lo  stesso  che]  Scopa »  =   '• 

tosai  di  sesto  grado,   Quella  la  cui  conseguenza  è  P  mera  cario-    a  -  •  Dicesi  A   scoperto  posto   awerb. 
 e    vale  òi.  oierta  »"««•"«• 

nmuiicue  d'un  membro,  0  d'una  parte  di  essa.  (&.  O)  Br.  ir.  '7-  Q^'  ®  lutto  a  scovato  Al  U*W  uii  cellario.  ̂  
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Scoverto.  Add.  m.  da  Scovrire.  Lo  stesso  che  Scoperto,  V.  Dani.  Inf. 
so.  5.  Io  era  già  disposto  tutto  quanto  A  risguardar  nello  scoverto 
fondo.  E  Par.  i5.n6.  E  vidi  qui  l  de'  Nerli  e  quel  del  Vecchio  Esser 
contenti  alla  pelle  scovcrta.£'  22.60.  Ti  veggia  con  immagine  scovcrta. Scovertura  ,  Sco-ver  tù-ra.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Scopertura  ,  V. 

Scoviclia  ,  Sco-vi-glia.  Sf.  Spazzatura,  Immondìzia,  che  si  toglie  via 
con  la  scopa.  Baruff.    Tabacch.  ,  e  V.  ivi  le  annotaz.  Berg.  (Min) 

Scovolatore.  *  (Milit.)  Sco-vo-ia-tó-re.  Sm.  V.Lomb.  V.  e  ̂Lanata. 
D'  Anton j.  Una  lanata  ,  o  sia  uno  scovclatore  per  nettare  l'anima 
de'  cannoni  ed  estinguere  il  fuoco  che  talvolta  vi  rimane  dentro  dopo lo  sparo.  (Gr) 

Scovolo.  *  (Milit.)  Scò-vo-lo.  Sm.  V.  Lomb.  V.  e  di'  Lanata.  Monte- 

cure.  Al  maneggio  dell'  artiglieria  si  richieggono  ...  cucchiaie  o  cazze  , cunei ,  scovoli  o  lanate  ec.  (Gr) 

Scovamento  ,  Sco-vri-mén-to.  [Sm,  Lo  stesso  che]  Scoprimento  ,  V . 
Scovrire  ,  Sco-vrì-re.  [Alt.  e  n.  ass.  onom.  Lo  stesso  che]  Scoprire,/^. 
a  —  Vedere  o  Far  vedere  quello  che  non  si  vedeva  prima. Dani. Inf. 

ig.   i33.  Indi  un  altro  vallon  mi  fu  scoverto. 

3  —  Manifestare,  Palesare.  Bocc.nov.gy.  i3.  lo  non  l' oso  scovrir,  se 

non  a  voi.  Pctr.son.i3y. l'aggio  Di  scovrirle  il  mio  mal  preso  consiglio. 
Scovritura  ,  Sco-vri-tùra.  [Sf,  Lo  stesso  che]  Scopritura 

mento  ,   V~.ì- 
Scozii.  (Archi.)  Scò-zi-a.  Sf  Membro  incavato  come  un  mezzo  canale, 

e  pei-ciò  si  chiama  anche  Navicella.   Egli  è  particolarmente  affitso 
alle  basi  ,  ove  si  mette  fra  i  tori  e  gli  astragali.    Si   pone    ancora 
talvolta   al  di  sotto  del  gocciolalojo  della   cornice   dell'ordine   do- 

rico. (Dall'  ar.  sceza  spezie  di  nave  ;  e  ciò  per  similitudine  di  figu- ra. In  cclt.  gali,  sgut  nave.)  (A) 

a  —  *  (Geog.)  Lai.  Scotia. Parte  settentrionale  dell'  Isola  della   Gran 

Brettagna,  con  titolo  di  Regno,  e  corrisponde  all'antica  Caledonia.(G) 
*  —  *    Nuova  Scozia.  Lai.    Nova  Scotia.  Penisola  della  Nuova 

Bretagna  ne  ti'  America  Settentrionale  ,  detta  anche  Acadia.   (G) 
Scozio.  *  (Mit.)  Scò-zi-o.  Soprannome  od  Epiteto  di  Giove.  (Dal  gr. scotos  tenebre  ,  tenebroso  ,  incomprensibile.)  (0) 

Scozzare  ,  Scoz-zà-re.  [Alt.']  Contrario  d'  Accozzare  ;  e  si  dice  per  lo 
più  delle  carte  da  giucare  ,  quando  si  mescolano  ,  levandole  dall'or- 

dine loro.  —  ,  Discozzarc  ,  sin.  Lai.  sejungere.  Gr.  àiro£iuyi/wai. 

Scozzese  ,  *  Scoz-zé-se.  Add.  pi:  coni.  Di  Scozia  ,•  altrimenti  Scoto  o Scotto.  (B)  (N) 
Scozzonare.  (Veter.)  Scoz-zo-nà-re.  [Att.]  Domare  e  Ammaestrare  i 

cavalli  e  l'  altre  bestie  da  cavalcare.  Lai.  domare.   Gr.Sa/iài».  (Dal- 
l' illir.  kazali  insegnare  ,  onde  kazanje   dimostrazione  ,  insegnamen- 

to. Nella  stessa  lingua  kazniti  correggere  ,  da  kaz  pena.) 

a  —  Permetaf.  Dirozzare  alcuno  non  pratico,  Scaltrire.   I^at.  infor- 
mare, imbuere.   Gr.  ircciStvcm.  Varch.  Ercol.  5j.  Dicesi  ancora,  con 

vocabolo  cavato  da' cozzoni  de' cavalli ,  scozzonare,  e  con  voce  più 
gentile,  e  usata  da' compositori  nobili,  scaltrire,  onde  viene  Scaltro 
e  Scaltrito  ,  cioè  accorto  e  sagace. 

Scozzonato.  (Veter.)  Scoz-zo-nà-to.  Add.  m.  da  Scozzonare, 

a  —  Per  meiaf  Scaltro  ,  Accorto  ,  Avveduto.  Lat.  cautus  ,  versntus. 

Gr.  tvKttfàs ,  Qpo'viftos.Zibald.  Andr.  6y.  Chi  nasce  in  Iscorpio,  (ìa    ScredÌtatI ardito  e  scozzonato  in  tutti  i  suo' fatti.  Morg.  17.  g.  Era  il  Soldano 
uom  molto  scozzonato.  E  22.  125.  E  'ndovinossi  ch'era  scozzonato, E  le  malizie  conosce  di  Gano. 

Scozzonatore.  (Veter.)  Scoz-zo-na-tó-re.  Verb.  m.  di  Scozzonare.  Co- 

lui che  scozzona  ;  più  comunemente  Scozzone.  Segner.  Incr.  1.  1/j. 

10.  L'idea  di  queir  opera  artificiale  non  è  ne' cavalli  stessi  :    è  nel 
cavallerizzo  ,  e  negli  scozzonatori  e  sonatori ,  ec.  (A)  (B) 

Scozzone.  (Veter.)  Scoz-zó  ne.  Add.  e  sm.  Nome  che  si  dà  a  coloro 
1  quali  cominciano    a  cavalcare  un  cavallo  non  ancora  avvezzo  al 
freno  ,  per  domarlo.  (A) 

Scrabrone,  *  Sera-bió-ne.  Sm.   V.  A..V.  e  «/('Calabrone.  Vit.  SS. 
Pad.   1.  176.  Nel  qual  luogo  questi  culici  sono  più  grandi  a  modo 
di  scrabroni.  (V) 

Scjulla.  (Filol.)  Sf.  Specie  di giuocofanciullesco. Cavale. Espos.Simb. 

"    ì6.  Si  pongono  per  prelati  e  per  rettori  tali  fanciulli  per  rispetto 
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Scredente  ,  Sere-dènte.  [Pan.  di  Scredere.  Che  screde,]  Non  ce- 
dente; altrimenti  Discredente;  [più  comunemente  Miscredente.  ]Lat. 

inlidelis  ,  incrednlus.  Gr.  àifurrot.  Tes.Br.  2.  25.  Sicché  l'uno  era 

in  paura  e  in  dubbio  ,  e  l'altro  era  iscredente.  Mor.S.  Grcg.  Ora, 
se  questi  colali  sono  tanto  scredenti,  che  non  vogliano  tenere  ec  » 
Vit.  SS.  Pad.  2.  i3.  Tu  conosci  eh'  io  non  per  malizia  sono  iscre- 

dente di  questo  sagramento.  (V)  Salvin.Odiss.3io.  Ed  udendo,  non' scredente  Fue  ,  e  discese  nel  fragrante  talamo.  (Pe) 

2  77  Confumace  '  Disubbidiente.  Lat.  contumax.  Gr.  àrtnSye.  Toc. 
Dav.  ann.  1.  i<f.  \  soldati  d'insegna  delle  due  legioni  scredenti  , 
stanziati  ne' Ganci  ,  cominciarono  a  levare  in  capo.  {Qui  il  teste  lat. ha  discordium.) 

Scredente  diff.  da  Discredente  e  da  Miscredente.  Lo  Scredente 

non  è  solamente  Quegli  che  non  crede  ciò  che  ha  creduto  una  volta, 

ma  anche  Chi  è  contumace,  disubbidiente.  Questo  secondo  senso,  ben- 

ché ora  fuor  d'uso,  non  trovasi  negli  altri  due  vocaboli. Miscredente  di- 
cesi solo  in  mala  parte  ed  in  fatto  di  religione.  Discredente  poi  vale 

anche  Chi  non  vuol  credere  alcuna  cosa;  Chi  non  cura  e  disprezza 
fili  avvertimenti  o  i  comandi  altrui  ;  e  questi  significati  mancano  al- la voce  Scredente. 

[  Scopri-  Scredentisstmo  ,  Scre-den-tìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Scredente.  Lib. 
Pred.  L'  Ebreo  si  mantiene  un  popolo  scredenlissimo. 

Scredere  ,  Scré-de-re.  [Alt.  e  n.  ass.]  Non  creder  più  quel  che  s'è 
creduto  una  volla  ;  [altrimenti  Discredere.]  Lai.  non  credere,  Gden» 
ampliiis  non  habere.  Gr.  àntisriiav.  Filoc.  5.  212.  Cominciò  ad  in- 

gigliare di  farmi  scredere  ciò  che  io  per  lo  sospirare  aveva  pensato. 
Cuid.G.  Ulisse  con  sue  parole  ornate  pacificòe  con  lui  il  popolo, 
e  fece  loro  scredere  le  predette  cose.  But.Purg.y.  1.  Né  bene  crede, né  bene  screde. 

Scredere  diff.  da  Discredere  e  da  Miscredere.  Scredere  vale  sem- 

plicemente Non  aver  più  credenza  ,  e  può  prendersi  anche  in  buona 
parte.  Miscredere  è  Creder  male,  e  dicesi  sempre  in  mala  parte.  Di' 
scredere  poi  oltre  al  sign.  contrario  di  Credere,  che  ha  comune  con 

Scredere,  ha  l'altro  n.  pass,  di  Chiarirsi,  parlando  di  cosa  e  di  Sfo- 
garsi con  paiole  di  qualche  cosa  con  alcuno,  parlando  di  persone. 

Screditare  ,  Scre-di-là-re.  [Att.  e  n.  pass.]  Levare  il  credito  ;  contrario 

«/'Accreditare;  [altrimenti  Discreditare.]  (V.  Diffamare.)  Lat.  alieni 
detrahere,  nomen  imminucre.  Gr.  §  aaipicSa!  riva.,  Viv.  Disc.  Arn.Sj, 

All'incontro  si  screditeranno  sempre  più,  quanto  più  ec.  avranno 
spogliate  e  sprovviste  le  medesime  spalle  d'  Arno.  Buon.  Fier.  4-  *»  7» 
Quivi  barbassori  Battersi  i  fianchi,  e  screditando  questa  ,  Delle  pas- 

sate fiere  dir  carote  ,  E  scaricar  miracoli. 

Screditare  diff.  da  h  fumare  ,  Disonorare ,  Vituperare.  Lo  Scre- 
ditare nasce  più  dall'altrui  maldicenza  che  dalle  proprie  male  azioni  ; 

laddove    1'  Infamare    più  deriva  dalle 
l>„li_      •!.•  ri-  ,       . 

propr 

male  azioni 

che    dal- 

--e  proprie 
l'altrui  maldicenza.  Disonorare  può  talvolta  esprimere  meno  d'Infa- 

mare ,  cioè  quando  il  disonore  ,  riguardato  per  semplice  privazione 

d'onore,  non  induce  nel  soggitto  qualità  o  macchia  infamante.  Es- 
sendo Vituperio  più  avvililivo  di  Disonore  e  d' Infamia,  Vituperare e  più  che  Disonorare  ed  Infamare, 

ssuio  ,  Scre-di-ta-tìs-si-mo.   Add.  m.    superi,    di   Screditato. 
Pascci.  Risp.  Novell.  Fior-  Berg.  (Min) 

Screditato,  Scre-di-tà  to.  Add.  m.  da  Screditare;  [  altrimenti  Discre- 
ditato.] Lat.  fama  imminutus.  Buon,  Fier.  2.  1.  1.  A  quelle  che  scor- 

tate di  misura  ,  A  quelle  che  smontate  di  colore,  A  quelle  che  sva- 
nite di  sapore  Venisser  difettate,  E  però  screditate,  Proweggasi  ar- 

gomento che  l'ajuti.  E  3.  2.  8.  Donde  ha  e' fatto  venir  di  sotterra 
Cosi  straccione  e  frusto  e  screditato  'N  un  punto  il  pollo  freddo.  E 
3.  2.   12.  Gira  e  rigira  ,  in  somma  screditato. 

Screditevole  ,  Scre-di-té-vo-le.  Add.  coni.  Che  non  ha  credito,  Che 
non  è  degno  di  credilo,   don.  Morell.  (A) 

Scredito  ,  Scré-di-to.  Sm.  [Scemamenlo  di  fama  ,  Cattivo  nome;]  con- 
tralio di  Credito  ;  [altrimenti  Discredito.]  Lat.  famae  imminutio  , inalimi  nomen. 

Scredito  diff.  da  Discredito.  S'  usano  promiscuamente;  ma  Mettere 
in  Iscredito  non  si  direbbe,  come  in  Discredito.  Me  ree,  Bottega  scre- 

ditata ,  più  comunemente  che  discreditala.  Farsi  un  discredito  di- 
ciamo ,  e  non  uno  scredito. 

Scrementizio  ,  Scre-men-ti-n-o.  Add.  m.  Dì  scremento.  V.  e  di'  Escre- 
mentizio. Rucell.    Dial.    filos.   110.  Per  lo  turbolento    accendimene 

di  parentado  e  di  pecunia  ,    che  più  volentieri    giocherebbero  nella 
pia/ za    con  altri  fanciulli  alla  scralla  ,    che  non  stanno  nella  chiesa 
all'  uffizio.  (V) 

Scramare  ,  Scra-mà-re.  [N.  ass.]  V.  A.  V.  e  di'  Esclamare.  Lat. ex- 

SriM.Cr£'^„°fonS'  ̂   1--,8<  XV-  E   "*  T^A  ̂   ̂   AIÌ"         di  f"oco  ̂ cementizio  delle  più  violenti  passioni.  (Min) 
*Mtr7v™rÌ™S°£  ™  «iiconstanza  de'  Fiorentini  ec,    Scremento  ,  Scre-mén-to.  [Smanie c,,.„.     r  ?f    p„    '    j.-     "      •' 1         _   1        ••    j-  >  1    ■  -,         mento.   Lai.  exerementnm. DCRABHA.  [òj.  aorta  di  seggiola  per  lo  più  di  legname;    altrimenti] 
Cisrranna  ;  [più  comunemente]  Sedia.  {V.  Sede.)  Lat.  scamnum.  (Dal 
cclt.  gali  calhraichean  sedie.  Nella  stessa  lingua  era _  jnn  albero.  I  più 

da  scamnum.)  Tass.  Am.  1.  2.  Le  scranne,  le  lettiere  e  le  cortine, 
E  gli  arnesi  di  camera  e  di  sala,  Hall  tutti  lingua  e  voce. 

2  —  [E  fìg]  Gr.S.Gir.  22.  Davit  disse  :  benavventurato  è  quegli  che 
non  andrà  al  consiglio  de' felloni  ,  e  non  istarà  nella  via  de' pecca- 

tori ,  e  non  sederà  nella  scranna  di  pistolenza.  (Qui  lat.  cathedra  : 
lo  stampato  ha  cattedra  in  vece  di  scranna.) 

?  —  [Sedere  a  scranna,  fig.  =  Far  da  giudice,  Sentenziare.]  Dant. 
ig.  79.  Or  tu  chi  se'  ,  che  vuoi  sedere  a  scranna,  Per  giudicar  da 
lungi  mille  miglia  Con.  la  veduta  corta  d'una  spanna? 
•  a  ~r,  [Comandare.]  Malm.  6.  7.  Ed  oprar  che  Baldon  resti  schia- rito ,  Che  ambisce  in  Malmantil  sedere  a  scranna. 

Screato  ,  Scre-à-to.  [Add.  m.  Lo  slesso  che]  Sedato,  V.  Buon.  Fier. 
4-  2-  7-   kli  screati  libriceli,  a  sentenze  E  saggi  detti  in  abbrevia- 

istretti  ,  anzi  rattratti  a  mo'  di  punti.  »  E  Salvili.  Annoi,  ivi: 

di  Escremento.  /'.  e  di']  Escre- Gr.  irtpirru'fxa.  Varch.  L,ez.  2$.  Si  serve 
talvolta  infino  degli  scrementi  e  vilissime  superfluità  in  qualche  uso o  utile  o  necessario. 

Scremenzia.  (Med.)  Scre-men-zì-a.  [Sf.  TjO  stesso  cht  ]  Scheranzia  ,  Spri- 

raanzia,  [Squinanzia  ,  V .]  Lai.  angina.  Gr.  Kwcc-yx*-  Salvin.  Disc. 

1.  4^4-  Onde,  comparito  egli  in  pubblico  colla  gola  t'asciata  ,  non disse  verbo,  accagionandone  una  scremenzia  o  infiammazione  di  fauci  ; 
[ma  i  suoi  emuli,  beffando,  dissero  non  essere  quella  angina,  ma  ec] 

ScRErARE  ,  Scre-pà-re.  N.  ass.  V.  A.  V.  e  di'  Screpolare.  Pallad.  cap. 
4o.  tu.  Come  si  soccorra  alle  stufe  e  malte  ,    se  elle  screpano.  (V) 

Screpazzare  ,  Scre-paz-zà-re.  [N .  ass.]  Sembra  lo  stesso  che  Crepare, 
Scoppiare  o  forse  miche  Sghignazzare.  Lat.  crepare,  disrumpi.G7\ 
Oix\x*ùf.  Palajf.  8.  Il  gozzo  volsi  dietro  ,  e  screpazzai.  (Nel  testo 

del  Ghigi  si  legge  questo  esempio  nel  cap.  g.  ,  e  il  comento  spie- 
ga :  Screpazzare  ,  sghignazzare.) 

Screpio  ,  Sci'è-pi-o.  Sm.  Romore  ,  Strepito.  Questa  è  voce  che  è  regi- 
strata nell'Ortografia  del  Seminario  di  Padova.  (  Forse  così  detto 

dal  romore  che  fanno  le  cose  ,  allorché  crepano.)  Ben:,  (Min) 
ocrean,  che  diciamo  anche  Senati  ;  di  mccola  forma    venuti  a  stento     a„         ~        »  e  i> ■•  »      iì  _?■  e  1  /~>;  1     r.- 

creati  imnerf  tf    CNì  luinn,  vtiiuu  a  sienio,    Screpolante,  *  Scre-po-lan-te.  Pari,  di  Screpolare.   Che  screpola  V 

ai  reg.  (O) 

Sgretolare  ,  Scre-po-là-re.   N.  ass.   Cominciare  a  crepare,  [Fare  sere 

polo  o  crepatura  ;  altrimenti]  Fendersi,  Aprirsi.  — ,  Crepolare,  Sere- 

imperfetti.  (N) 

Screato.  •  Sm.  sinc,  di  Escreato.  Spurgo  di  catarro.  V,  e  ̂/'Escreato Pasta.  (N) 
Vocab.   VI, 

t      •   J  Vaf'O    11 

V'r 

W'OcW 

>4T 

r*+ 

*'>'JÌÌ)      t 

*c~ 

A 

^r^  * 

tv 

4M 

%s 

Vi      i   -  l' 

*H 



00 

è 

tf'-vVr 

fi:
 

l9o 

SCREPOLATO 
SCRIGNO 

Yl! 

picsso  noi  in  generale]  Salvai r.  Gr.  Ypa.q,iis.  Dani.  Par.  10. ano,  Scrii loie.  Jj'tt.  scriba  ,  scriptor.'  Gr.  ypKQsis.  Dani.  Par.  io.  *7'  Ch  » 

se  ritorce  tutta  la  mia  cura  Quella  materia,  onci' io  son  l'atto  scriba. 
2  _  [Presso  gli  Ebrei)  Scribi  si  dissero  anche  i  Dottori  della  legge 

giudaica  ,  (il  cui  ministero  era  di  copiare  e  spiegare  1  libri  sana. 

V  erano  gli  Scribi  della  legge  le  cui  decisioni  ricevevansi  con  motto 

rispetto;  gli  Scribi  del  popolo,  ch'erano  magistrati  ,  e  gli  Scribi 

comuni  che  erano  notai  pubblici  0  segretarii del  Sinedrio.)  Lat.  Bcri- 

bae.  Fr,  Jac.  T.  3.  16.  3.  Or  non  sui  tu  di  questi  cat»  Judei,  
.Ivi 

ancor  degli  Scribi  e  Farisei  ,  Che  ci  hanno  morto  Gesù Nazareo,  
E 

'n  sulla  croce  l'hanno  conficcata?  Scgn.  Con/,  instr.  Dicevano  que- 

gli Scribi  calunniatori  ,  e  dicevano  bene,  ancorché  non  
intendessero ciò  che  dicevano. 

MUtvn  biulcari    ri-       dell'  nova  un  asso,  di  dodici  once  ,  vedendola  in  m
ano  sì  senato, 

pare,  sin.  (  V.  Crepare  e  Spaccare.)  Lai   B"*l/£«*5J  So  ogni        ridotto  a  un'  oncia  ,  ec.  .     ..        . 
Ls  agere.  Gr.  <rXa»^.Z^on  ̂   ,    ̂   in  fona  di  smj   y   L.  ̂ snitarjodtogmma, 

srltìa^  :  *> &cn,mrw-  — 
,  £171.  e  .  Pilt .)  Baldi,,.  Voc.B,s.  Scre

polare  Si  dice  ira',  nostri 

*  affici  !d  un .Vfai}  2  certa  calcina  ,  con  la  quale  «fc-pjg-' 

chi  i.er  dipienere  a  tresco  ,  o  per  coprire  fac
ce  e  mura  d  celili/...  , 

plfifcS  intonaco  s' apre  e  fende  in  diverse  
partii    eh e  anno 

anche  le  mestiche  ,  o  imprimiture  di  tele  o   «avo I  
  o  nn  ,a   per  a, 

nicuere  ,  a  cagione  de'  composti  non  adattali  a 
 tale  citato.  (&H1\) pi^iiLn.  ,  "y*p  i  ,    Srrpnolarc    rFfis.so  a  munitoli. 

Schedato  ,  Scrc-po-la-lo.  Add.  m.  da  autpoiait.  u 

Bla  /i«Kf«i.  -,  Crepolalo,  «n*  ]  Lai.  fissus  ,   r.mosus.    
G,.  d^x- 

screpolali  ,  che  abbiano  la  pelle  stracciala. 

Scotolatura,  Screrpo-h-tù-ra.  [f/J  C«prtw» 
,  fWa  ,  Pelo.  Lai. 

rimala,  fissura.  Gr.  .rXl5os.  ,  .      .     d  H  Scr.bacchiko  ,  Se,  i-boocY.-nn.  Add.  e  srn.  Scrittore  d  mette  cose,  i,n- 
Screpolatura  din?,  da  Screpolo.  *&***>%!£  *PJ^™         piastrafogìi.  Ares.  Impr.  Berg.  (Min) 

polare  e  la  piccola  divisione  che  ne  segue  :  Screpolo  e  sempre  que     ̂      6 Scn.bc_rc.  j,„,  c  „.  m.tpm.V.  L.  e  A.tf\  e   di   Scn- 
slo  secondo,  non  mai  il  primo.  „„..„..  >   r,.t   r;-        vere.  Fr.  Barb.  2o'i.  7.   li  del  cibo  Simile  scriba. (V) 

Screpolo,  Scrè-po-lo.  [«^^2^^^    ScrLta.*  (»)  Scri-lii-.,  ■  Sf.V.  L.focacc,a  di  farina  mima  con mula,  fissura.   Gr.  o-r.ào,.  Red.  lns.83.  Su  quegli  se  epoiic       4      #  rffciomo  Berlingozzo.   L«É.  scr.bl.ta.  (O) 

aperture  (de'  marzolini)  dalle  mosche  e  da'  ino sch
ermi  son  pai  tonte V  uova  ed  i  bachi.  .  7^     /■  ,.  „ 

Scrkscrbtb, *  Scre-scèn-te.  Pari,  di  Scvcscerc.  Che  scrcscc.  V.  d
iieg. 

Lo  stesso  che  Discrescente,  Decrescente,  V.  (U) 

Scr,ESCEnE  ,  Scré-sce-re.  [IV.  ass.  anom.) Contrario  ̂ Crescere.  [Io 
«e^o  c/U  D.scresccre,   Decrescere,  F.]  ̂ ;,tera,^Xnto 

»««.  fnme.  /tori.  ,23.  20.  E  tanto  iscresce  l'onor  
di  costei,  Quanto 

per  lei  Esso  è  tenuto  di  picciol  valere. 

ScUscioto  ,  *  Scre-sciù-to.  Add.  m.  da  Screscere.   T.  di  «£t"> 

ScassPASS  j  Scre-spà.re.  Alt.  Disfar  le  crespe  
di  una  cosa  increspata , 

contrario  d' Increspare.  (A)  iiu.trii.oUn  w 

2  _  £  n.  pass.faltisn.se  si  torna  a  tirare  all'i
nfuora  1  intestinctto  ec., 

quanto  più  s'allunga  e  si  screspa,  tanto  più  l'osso  resta ̂ c
Uo^ti) 

Scozia  ,  Scrè-zi-a.  [Sfì  V-  A.  L'I  ̂ ssoche  Screzio  ̂ '"«
^ 

^.  E  perchè  col  manto  prese  screzia.  Dep.  
Decani.  106.  ler  toi 

la  fatica  del  cercarne  in  Fazio  Dbcrti ,  che  screzio  e  screzia  ancora 
disse,  all'usanza  antica.  .,  .      „ 

Scp.ez.ahe  ,  Sere-zi-à-re.  [Alt.)  Macchiare  con  più  c
olori  ,  Fare  scie 

dato.  Lai.  variegate,  maculare.  Gr.  «««*»,  pi*«
M»w-  (Da  oc/e zzo.)  Gr.  alla  v.  Sgorbiare.  .,      „?„_; 

Screziato  ,  Scre-zi-à-to.  U«W.  «.  da  Screziare.]  I>«  P£  c^"-  j  , 

Scriziato,  *««.  f^.  Macchiato.)  tflt.  varms,  versicolor. Gr. 
 f»  ■ 

^CC.«0;.  «.V  Colei  ,  la  quale  si  vede  indosso
  li  panni  pu,  scre- 

ziati e.  niù  vereatì.  e  con  mù  fregi,  si  crede  dovere  esse, 
e  da  molto 

t 

Berlingozzo.   Lai.  scnuiiw.  ^jj  i 

i-bli-la-.i-o.  Add.  e  s,n.  K.  L.  Quegli  che Scr.IBLlTAlUO.   *   (Filol.)  Scrini 

Cacava  e  vendeva  le  scriblite  ;   Cimnhdiajo.    Lai.  senhlitarnis.
   (U) 

Scribohia,  '  Seri-bò-ni-a.  JS.pr.f.  Lai  Scibonia.  (Dal  
lat.  *«-/6o  io 

SCl.ivo.)  _  Figlia  di  Scribouioja  quale  sposo  in  terze  noz
ze  au- gusto e  gli  partorì   Giulia.  (Mit)  .  . 

Scf.BOMA.Ó5,*  Scri-bo-ni-à-no.  N.  pr.  m.  Lai    Scr.bon.anu  .  (Da  ̂  

Jonio.)  —Furio  Camillo.  Cob#o/o  e  generate  romrwo  cfei .  uo!"  5?  ' 

irò  Gaudio,  e  fu  ucciso.- La^o.  Medico  latino  sotto  Tiberi
o,.  (M  Q 

Scanio  ,*  Scri-bù-ni-o.  iV.  pr.  «.  -lirico  /a£J«o  So»o  iN'c  oh      M^  ) 

Scn.ccn..  *  (Bot.)  Sm.  pi.  Nome  che  si  adopera  in
  Toscana  ve,  in- 

dicare Invida  incoiare.   Lo  slesso  che  Jacea,  r.    WjJ«*-  *& Scbiccbuhi  ,  Scricchià-rc.  IV.  ««.  £0.  *««f  c/ìe  S^K^J  nì 

.Va/iw»   Tr//:  E  la  gravosa  Terra  scricchio  squassata  
dalla  punta  L»i 

ESSSUnS^^lV^  Si  dice  di^oglnicosa dura  o  consistente  ,  la  quale  renda  suono  acuto  rudi  "!««g*g£ 

o  nello  schiantarsi.-  ,  Scricchiare  ,  «Vi.  Lat.  crepi
tare.  (Da  ,c-  e  fc/a 

re  :  e  Scricchiare    è  voce  fatta  per  onomatopea.  In  ingl.  *c ̂  
 »  ™ 

oland.   kraken  ,  in  dan.  krigen ,  in  ill.r.  Cifcbt
tt  ce.  In  ted.  krachen 

scoppiare,  tuonare.)  ,  ,  aerinola   n 

2  -^Proverb.  [La  più  cattiva  ruota    del  carro  sempre    
scricchio      o 

5w«7e  =  CAi  Zia  più  ̂ «i  è  «mpre  quel  che 
 più  parla.)  Y-  Kuo 

più  vergati,  e  con  VIZl  ̂ edelovere  essere  da  molto    ̂ J^^^^^  iSf.)  Suono  o  Rumore  che  fa  alcuna 
più  tenuta,  e  più  che  1'  altre  onorata.*   ""«•^.Q"^00^^  ,^d        cosa  nello  scricchiolare.      •  „lJ|fw cosi  dipinte  ,  cosi  screziate  ,  o  ,  come  statue  di  maimo  ,  muioic :  <  u  Scrìc-cio.  [o^ib.  £0  stesso  che  Scricciolo  ,  V.ìMorg. 
insensibili  stanno,  o  sì  rispondono,  se  sono  addomandate,  che  «no  Ito    ScR;5c^/^>^e^e°  aL    ,.ta  per  DatUra  La  bocca,  quando  di  sonno 
sarebbe  meglio  1'  avere  taciuto.  Dep.  Decam.  «07.  E ;  intc se  ,  come        ,5  |^.  ̂rocche  tiene  J^I  da„0  scricclo.  Lo;,  ̂ r/.  canz. 
noi  crediamo  .Pampinea  donne  «crwMol^e  P^J"'^,'  p£ 
con  fre 

4.  2 

~o  Tlwl-n  macchie  come  sericei  ,  Mangio  pampani  e  viticci fregi  ,  o  di  pezzi  e  liste  di  più  colori.  »  Salvin.  Annoi.  l'.B.        io.  6.  *.  oro  1 bmcc  mw ^  Piccolissimo  uccelletto  isolila- 

:.^&  Veste  screziata  ,  vale  partita  in  varii  colon,  colle  sue  stri-    Scaccolo.  (Zool.)  Scric-cio  lo. ^«J^ 
    ̂   ?^  ̂   fc  ̂ ^ 

par 

sce  sepa
rate

;  

fe.s«i
s  

segm
enta

ta. 
 

(IN) 

3  1*  (Ar.Mes.)  Saponi  screziati  : ><$  /fl,c"'  .SC;r\0"eT ^  "'" 
adenti  mollo  simili  a  quelli  de'  marmi  colorali.  (U.   1  .) 

ScnEZiATUBA.  *  (Ar.Mes.)  Scre-zia-lu-ra.  J/.  Oper
azione  di  macchiare 

una  superfìcie  con  più  colori  ad  imitazione  del  dias
pro  ,  del  gra mio  ec.  (D.  T.)  ,.         „   . 

Sckez.o  ,  Scrò-zi-o.  [Sm.  V.  A.)  Cruccio  ,  Discordia  ,  Scism
a  -  , 

Screzia,  sin.  Lat.  discordia,  contenta  ,  dissidium.  Gì.  ̂ ,«
 

tJ^iuÀa,.  (Dal  lat.  secretio  separazione.)  Fr.  Jac-  1.  <^£° 

«elle  contrade-  Aggiace  alcun  castello,  'N  .stante  metti  
screzio  Infra 

frate  e  fratello.  Ditiam.   1.  7.  Spento  ogni  mio  pensi er,
  che  raovea 

•  e  tempre  la  coda  ritta  ,  e  sta  per  le  siepi,  ;«'
."" 

et  di-li  alien  *  È  di  color  bruno  con  strie  trav
ersali  di  nero  biaiich  c- 

toÉLgoZ  ed  al  bordo  delle  ali;  ha 
 coda  assai  corta  ej rie- 

vota  Nidifica  a  terra  ,  e  canta  dolceme
nte  anche  nel  cuor  dell  <»- 

Ver,  0  Forse  così  detto  dal  suo  verso  e  àa
Lsmlal^chefaCuc 

A   r, menu  Forasiepe  ,  Re  di  macchia  ,   ed 
 in  alcuni  ̂ Jliaha 

KfftVTffl:  —.  |  ̂-  f  - s-stì  fisa 
J?uo«.  Fkt.  f  2.  7.  E  far  sì  che  non 

 pass!  ,  e  non  ahegoi  bcnccio tra  siepe  e  siepe. 
frate  e  fratello.  Ditiam.   1.  7.  Spento  ogni  mio  pensi  er     clic  movea        ira  «epe  e  w.  scriCciuolo 

screzio  E  dubbio  al  mio  andar,  subito  presi  Consiglio  tal,  del  qual    2  -Eje,  simiL  jUse tc^  ̂ ^  ̂   y         ̂  nnrnr  ni'  ('•   nrezio.  _  ..  S      .      .         '_   „„   .,„    v.;<-r-inlo  .     Peroccne   a „  rf/cesi  rfi  Persona 
lo  percosso  Esser  da 

giovane  e  piccola. J  otry/.  V"?",'  p„rr,rr!,è  allato  ali  pare  uno 

T1%K  'screzio,  In  iscrezio  ,  In  screzii  f  /„  .^00^  ,  quel  che  non  prezzava -^^.'/''i
^'pc^a.  ̂ ovane  , 

in  ZiVe  ,  In  briga,  In  contesa.)  Bocc.  nov.  V-  *f>  La  Belcolorc =  ver.-  scricc.olo.  ,  >&al ̂ '4,^
  (A)  (N) 

ne  in  iscrezio  col  sere.  »   Buon.  Fier.  2.  ?,  5.  O  spncl  più  pignatte        p  cecia  ,  s.  dice  «seie^
uno  ^  ̂      r>  2    p 

lu  screzii  colle  rape?  £  ̂ «/wn.  ̂ nnpl.  to:  Screzio  ,  eoe  discor-    ̂ ^2^^* ^tento  e  gemme  care, 

dia  ,  da  un  latino  barbaro  discredo  ,  cioè  discord.a,  in  vece  di  dis-        ̂ 1  nelle  suigne  
Amo         g  ^. 

«4».   Nel  principio  dell'  Iliade  per  volere :  spiegare  quello  W.    |  «  «»™  ̂ ^Si/L/eì  [p,r  conservar  dan^^;g^^ 
T*)f  sottrarre  ,  usai  la  parola  screzio.  (A)  (N)  .'  -   <»  ^...  >  r„,    «•™uum.  G7-.  x.i^nov.  ini -ir_-:„ n    j:   1 — :    «   J."    f^n„;     /■lini   lnt    se 

E  ser- 

iiu.    \nj    \,1-,/  .  . 

a  -  Varietà  di  colori  'o  di  fregi.  (Dal  lat.  secretio .  separazione!  e  vai 
Separazione  ,  Distinzione  in  più  colori.)  Buon.  tier.  4.  2.  1.  he  l 

ve'tir  puro,  o  tutto  screzii  e  tresche,  S'  all'  usanza,  o  fuor  d  uso,  ec. 

3  _  *  (Bot.)  If  orisd  danno  questo  nome  ad  alcune  strisce  d
i  vani 

colori  che  si  mescolano  col  color  principale  del  fiore,  (i).    1.) 

ScnEz.oKB*  Scre-zi-ó-ne.  Sf.  sinc.  di  Discrezione.  V .  A.  r .  1 '.di  
di- 

screzione. Nat.  S.  Gio.  Bau.  So.  Fu  anche  il  fervor  suo  dirizzato 

dalla  screzione  o  vero  scienza.  (Qui  indica  Senno,  ossia  la  sci
enza 

d' insegnare  a  eliseci  nere  prudentemente  il  bene  dal  male  ,  il  giusto 
dall'  ingiusto.)  (N)  ,  .  ...  q    t\  ì 

Scruterò  ,  Scri-a-tèl-io.  Add.  m.  dim.  di  Senato.  Alleg.  saS. .Da
l. 

1'  altra  banda  se  ve  ne  capitasse  un  altro  male  assettato  ,  scnatello, alfamatuzzo  ,  di  magra  presenza  ,  ec.  (V)  _ 

Sceuto,  Scrià-to.  Add.  m.   Venuto  su  o  Cresciuto  a  stento,  Di  poca 

-«"•'  t    scrinium.  Gr.  x.,fariov.  (In  brett. -.  Scngna,  «».]  (V.  <»)^/  in  isvc(1.  ,/„,„,  in  frane,  ècrm, 
shm,  in  gal  .  sgrm,  in  ted.  scfirein  ̂   ,sv         di  u'0      ripostiglio  , 

fece  dire  .a  un  altro  ̂ li  vo f— ^^1  co. 

pTrS'  di^nni  Torf^L\?  
ciascune ,  hae  addosso  imo  seri,, 

pieno  di  vascllameuto  d'  oro  e  d  ar.ent o  ̂'"f  j  2/  >  ;  c  d|u>  assi 

Libo  ec.  molto  è  convenevole  alavo,     e  .  d egli  
scug n  ^ 

e  tavole.»  Mtt.  M.  Poi.    Lo  scrigno
  in  nostia  lingua ^•Sndi Vltar  lo  scrigno,/^»^  W^^JStó 

l  —  *  Cassetta  ordinariamente  rotonda  111  
cu.  gli  ant.cm,  «- 

creata,  o  mal  prodotta.)  Cron.Mo,ell.iou  «acque  a  o.ovuu.n  M  oc^..- 

do  figliuolo  maschio  ec;  e  perchè  era  molto  minuto  e  iscriato,  creden- 
do non  vivesse,  il  feci  battezzare  il  di  medesimo  in  Santo  Giovanni. 

a  —  [Scemato,  Indebolito  ,  Diminuito  nel  suo  essere  ,  detto  delle  co- 

te.) Dav.  Mon.  no.   La  villanella  ,  usata  a  vendere  la  sua  serqua 

\1À\U  t 

neve, e 
gli   Arabi,  che  gli  tengono     Icndono  «  P"»!^  ~  nerigno,  eh'* 

W'
 

ss 

*  ■ 



SCRIGNUTO 
vivande,  Morg.  ig.  c>3.  Morgante  die  di  morso  nello  scrigno,  E  tutto 
Jo  spiccò  con  un  boccone.  Bemb.  Asol.  2.  g8.  Quando  avviene  per 

alcun  caso  ,  che  sopra  lo  scrigno  dell'  uno  {cammello)  le  some  di  due 
pongono  i  loro  padroni.»  Farcii.  Suoc.2.1.  Ed  io  non  aveva  que- 

sta gobba  ,  anzi  era  diritta  come  uu  fuso  ;  benché  lo  scrigno  non 
ne  fa  bruttezza  egli.  (V) 

^  —  *  E  detto  d'  altra  cosa  rilevata  che  risalti.  Frane.  Sacch.  nov. 
156.  E  messo  il  braccio  su  uno  di  questi  taglieri  con  Io  scrigno  del- 

l'oncino  di  sopra  ,  e  con  molta  stoppa  di  sotto  ec.  {Questo  oncino 
era  la  mano  storta  ,  d'  una  fanciulla ,  di  cui  aveva  detto  di  sopra, 

che  l'aveva  rivolta  sotto  il  braccio,  quasi  come  un  oncinoallo  'n  su.){V) 
Scrignuto  ,  Scri-gnù-lo.  [Add.  e  sm.  detto  di  persona.]  Che  ha  lo  scri- 

gno ;  [ed  è  soprannome  che  si  dà  ai  gobbi.]  Lai.  gibber,  gibbus.G/-. 
xvfro'i.  Lib.Mott.  Entrando  uno  scrignuto  in  una  città,  nella  quale 
era  uno  statuto  ec.  Maeslruzz.  1.  18.  Se  ajcuno  avesse  avuto  grande 

o  piccolo  o  torto  naso  ,  se  scrignuto  ,  cispo  degli  occhi  ,  continua 
rogna  ,  e  molte  altre  cose.  Lor.  Med-  canz.  71.  4-  Più  scrignuta  è 

d'una  chiocciola.  Ciriff.Calv.3-Ti.  Resta  impedito  Di  quella  spalla, 

e  diventò  scrignuto,  Che  '1  diavol  non  1'  are'  riconosciuto. Buon.Fier. 
4-  1.  9.  Guardisi  Y  uom  sol  d'  essere  scrignuto.  Vtt.  Bari.  34.  Vul- 
canns  ,  che  fuc  un  villano  scrignuto  ,  molto  disleale,  e  alla  (ine  di- 

venne fabbro  per  bisogno  di  vivere.  »  Salvili.  Annoi.  4.  5.  3i.  Ha 
la  schiena  gobba  :  e  questi  tali  hanno  il  soprannome  di  scrignuti  , 
quasi  portino  sulle  spalle  lo  scrigno  ,  come  quegli  che  vendono  le 
tele  e  vanno  alle  case.  (N) 

1  —  [Dello  di  Cammello  o  Dromedario,  come  quelli  che  hanno  una 
o  due  prominenze  sul  dorso  ,  a  guisa  di  gobba  o  scrigno.]  Morg. 

18.  184.  E  intanto  un,  c'ha  veduta  Quella  cammella  ,  diceva:  per 
Dio  ,  Ch'  eli'  è  del  Dormi  ostier  quella  scrignuta. 

3  —  Per  simil.  Convesso  ,  Arcato  ,  [e  dicesi  di  cose.]  Lai.  concavus, 
gibbus  ,  gibbosus.  Gr.  v.v$ós  ,  xoixos.  Volg.  Ras.  Tutte  le  vene  na- 

scono dalla  parte  scrignuta  e  colma  del  fegato  ,  imperocché  il  fegato 
è  dentro  cavo  ,  e  di  fuori  colmo  e  scrignuto.  Frane.  Sacch.  nov.87. 
Questo  fu  dipinto  ,  già  fa  più  tempo  ,  per  lo  re  Carlo  Primo  ,  che 
fu  magro  ,  lungo  ,  e  col  naso  scrignuto. 

Scrina.  [Sf.F.  e  di']  Scherma. Morg. 2-]. 2 1.  Ma  questa  volta  lascrimasua 
erra.  E  st.  log.  Io  t'ho  più  volte  -,  adoprando  ogni  scrima,  Per  non 
saper  quanta  virtù  in  te  regna,  Riguardata,  o  mia  spaila,  tanto  degna. 

3  —  Per  me  taf.  Perder  la  scrima  =  Perder  la  regola  dell'  operare , 
Escir  di  sé,  Non  saper  quel  eh'  uu  si  faccia.  [V.  Perdere,  §.  38.] 
Lai.  a  regula  aberrare. 

3  —  [E  Stare  in  sulla  scrima  =  Stare  a  tu  per  hi]  Buon.  Tane.  5. 
7.  Ma  or  meco  Tu  non  dovresti  stare  in  sulla  scrima.»  E  Salvia. 
Annoi,  ivi:  In  sulla  scrima:  In  sulla  scherma,  in  su  queste  stoc- 
catetle.  (N) 

Scrimaclia,  Scri-mà-glin.  [Sf.  V.A.  Lo  stesso^  che]  Schermaglia  ,  V. 

Lai.  propugnalo  ,  deftnsio.  Gr.  'virtpc*iciJ.óf.  Fi:  Giord.  Pred.  R. 
Fu  inutile  ogni  scrimaglia  adoperata  dal  valentuomo.  Zibald.Andr. 
Vi  oppose  la  scrimaglia  della  sua  spada. 

ScrrsiATor.E  ,  Scri-ma-ló-rc.  Add.  e  sm.  P~.  e  dì'  Schermitore.  Dole. Orai.  lib.  3.  Berg.  (Min) 

Scrimer.*  (Mit.  Scand.)  Gigante  ,  in  un  guanto  del  quale  il  Dio  Thnr 
stette  nascosto  un  intero  giorno.  (In  iflir.  skrimati  vibrare.)  (Mit) 

Schiuma,  *  Scrì-mi-a.  Sf.Aile  della  scherma.  P~.  e di'  Scherma.  Giamp. 
MaffVit.S.Teodas.cav.  11.  In  ultimo  si  applicò  al  più  sicuro  par- 

tito ,  con  risoluzione  di  non  voler  esser  prima  dottore  che  discepolo, 
e  «li  non  entrare  in  isleccato  senza  aver  appreso  la  scrimia.  (G.  V.) 

Scriminatura  ,  Scri-mi-na-tù-ra.  Sf.  F.  L.  Quel  solco  in  sul  cranio, 
onde  in  due  parli  dividonsi  i  capelli.  Lo  stesso  che  Addirizzatura  , 
Dirizzatura,  Discriminatura,  V.Bemb.  Asol.  2.  ni.  La  quale  {treccia) 
luugo  il  soave  giogo  della  testa  dalle  radici  egualmente  partendosi  , 
e  nel  sommo  segnandolo  con  diritta  scriminatura ,  per  le  deretane 

parti  s'  avvolge  in  più  cerchi.  (A)  (B)  (N) 
Scri.mire  ,  Scri-mì-re.  N.  pass.  V.  A.  F.  e  di'  Schermire,  nel  sign. di  Difendersi.  Lat.  se  tneri.  Bim.  Ant.  lì.  M.  Sennucc.  Ben.  Mes- 

sere ,  in  modo  che  quesla  canzone  vi  manifesta.,  e  non  so  eh' io  mi 
prenda  ,  o  di  scrimirmi  ,  o  tacito  morire.  (N.  S.) 

Scrinare  ,  Scri-nà-re.  [Alt.  e  n.  pass.]  Sciorre  e  Distendere  i capelli, 

[o  piuttosto  Separate  i  capelli  in  due  parti  per  mezzo  la  lesta,  secon- 
do Usigli,  del  Ialino  Discriminare;  l'are  la  scriminatura.]  Lat.  cri- 

nes  solvere.  Gr.  vxóxxy.01/  Uxinv.  (Dal  lai.  discriminare  s' ebbe  a  dire 
per  afercsi  scriminare  ,  di  cui  è  sinc.  scrinare.)  Bore.  Coni.  Inf.  5. 

Mi  piace  di  lasciare  stare  la  sollecitudine,  la  qua]  pongono ,  gran  par- 
te del  tempo  perdendo  appresso  il  barbiere ,  in  farsi  pettinare  la  bar- 
ba ec. ,  ed  in  ispecchiarsi  ,  azziniarsi  ,  allichisarsi  ,  scrinarsi  i  ca- 

pelli ,  ora  in  forma  barbarica  lasciandogli  crescere  ,  attiecciandogli  , 

avvolgendosegli  alla  testa  ,  e  talora  soluti  su  per  gli  omeri  svolazza- 
re ,  ed  ora  in  atto  chericile  raccorciandogli. 

a  —  Scrinar  le  cavalle  della  razza  ,  è  Tagliar  loro  il  crine  del  collo 
ed  un  poco  anche  la  coda.  (Da  s  privativa ,  e  da  crine.)  (A) 

Scrinario,  Scri-nà-ri-o.  Add.  e  sm.  Specie  di  Cancelliere  o  di  Archi- 
vista. Lat.  scrinarius.  Pignor.  Lelt.  Berg.  (Min) 

Scrinato  ,  Scri-nà-to.  Add.  m.  da  Scrinare.  Che  ha  i  crini  sciolti  e 
distesi  ,  [o  piuttosto  divisi  dalla  scriminatura  in  due  parli.]  Lat.  pas- 
sis  crinibus.  Gr.  TrXox.a/xou  Ìx.\v-)Ùtos.G.F.4-  20.  6.  Tutta  spogliata  di 

vestimenta,  e' crini  del  capo  diligentemente  scrinati,  questa,  disse,  ec. 
Pecor.  g.  18.  nov.  2.  Chiamato  Guelfo  suo  marito  ,  e  tutta  spogliata 

de'  suoi  vestimenti  ,  e  i  crini  del  capo  diligentemente  scrinati  disse  : 
ninne  malie  possono  essere  ;  vieni ,  e  usa  il  nostro  congiugnimento. 

Scristianare  ,  Scri-slia-nà-re.  Alt.  Costrignere  altrui  a  lasciar  la  re- 

ligione grisliana  ;  e  nel  n.  pass.  Lasciare  d'  esser  cristiano.  Altri- 
menti Sbattezzare.  Coutil.  Lelt.  i56.  Berg.  (Min)  (N) 

Scritta.  [Sf.]  Scrittura. Lat.  scriptus,  scriptum,  scriptura. Gr.  ypifj.p.o'.. 
Bice,  nov.  85,  16,  Sappi ,  che  se  tu  la  toccherai  con  questa  scritta  , 
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ella  ti  verrà  incontanente  dietro. Maeslruzz.  «.  8.  3.11  terzo,  quando 

T  occulto  revela  con  parole  comuni ,  con  canzoni  ,  o  segni ,  ovvero 

iscritta,  che  è  chiamata  libello  famoso.  E  2.  32.  6.  Non  fa  forza  , 

quantochè  al  peccato,  se  alcuno  o  colla  parola,  o  colla  scritta,  ov- 
vero cenno  ,  ovvero  con  qualunque  fatto  si  rnenta. 

2  —  Inscrizione.  Lat.  inscriptio.  Gr.  iiriypx^n,  iiriypa.tx.fAix..  Dani. Inf . 

8.  127.  Sovr'esso  vedestù  la  scritta  morta?  E  11.  7.  Ci  raccostam- 

mo dietro  ad  un  coperchio  D'un  grande  avello,  ov' 10  vidi  una  scritta 
Che  diceva  :  Anastagio  papa  guardo.»  VTt.  SS.  Pad.  i.  2^9.  Sopra 

alla  porta  era  scritto  così  ec.  E  parendogli  vedere  cassare  la  scritta, 

che  diceva  a  Giovanni,  svegliossi,  e  tornò  in  se.  (Diceva,  cioè  par- lava di  lui,  di  Giovanni.)  (\)  , 

3  —  Obbligo  in  iscritto.  Lat.  syngrapha.  Gr.  crvyypa.Q-n.  Loco.  nov. 
80.  zi.  Siccome  colui  che  di  ciò  non  aveva  né  scritta  ne  testimonio.

 

Frane.  Sacch.  rim.  23.  Carta  né  scritta  non  gli  valse  teco.»  Bocc. 

g.  2.  n.  g.  Per  belle  scritte  di  loro  mano  s'  obbligarono  1  uno  
al- V  altro.  (V)  ....... 

i  _  [Onde  Fare  scritta  o  Gettare  la  scritta  =  Ridurre  in  iscrit- 
tura  un  contrailo  o  simile.  F-  Gettare,  §.  33,  e]  V.  Fare  scritta,  $.1. 

4  _  Contratto  di  matrimonio  disteso  in  iscritto.  Ambr.  Cof.  ».  2.  Per 

concluder  la  scritta  e  'l  parentado.  E  2.  1.  Squadernaronmi  La  scritta 

del  parentado.  Maini.  4.  40.  Fu  volcntier  la  scritta  stabilita.»  Cec
ca. 

Mogi.  1.  2.  Ben  sapete  che  'l  vecchio  ha  rappiccato  II  hlo  con  pan- 

dolfo  ,  e  vuol  che  oggi  1'  soscriva  la  scritta.  (N) 

*  —  *  Onde  Fare  la  scritta=6'a>(^are  il  contratto  del  matrimo- nio. F.  Fare  scritta,  §.  2.  (A)  .  . 

Scrittaccio,  Scrit-tàc-cio.  Sm.  pesg.  di  Scritto.  Alleg.  ig4-\  intesi, 

padron  mio  ,  per  discrezione,  Più  che  per  lo  scrittacelo  ,  o  
pel  so- netto. (V)  .   u  ..      n 

Scritto.  Sm.Scrìltura  [qualunque.]  Lat.  scriptum,  scriptus.Gr  ypa^a. 

Danl.lnf.iq.  5d.  Di  parecchi  anni  mi  mentì  lo  scritto.  
O.F.i 2.^0. 

2.  Secondo  il  detto  e  scritto  de' libri  degli  antichi.  »  Borgh .  Ong. 

L'ir.  264.  Servendo  gli  scritti  {libri)  loro  alle  decisioni  delle  liti  pa
r- ticulari.  (V)  ,     _  .      ,.   .    ,  Tyr 

2  —  [In  iscritto,  Per  iscritto,  posti  avverb.  Contrario  di  A  bocca
.^. 

Per  iscritto.]  Danl.Purg.2.44.  Tal  che  parea  beato  per  isc
ritto.  G. 

V.  9.  iq5.  t.  Domandò  loro  per  iscritto  e  con  suggello 
 il  mandato 

che  avenno  dal  loro  Signore.jBocc-.  nov.  80.  3.  Dando  a  colo
ro,  eh» 

sopra  ciò  sono,  per  iscritto  tutta  la  mercatanzia.  Ai: 
 l'ur.  5.  oJ. 

Ch'  ella  gli  avea  giuralo  a  bocca  e  in  scritto  ,  Che  mai  non  sa
na 

ad  altri  ,  che  a  lui  ,  sposa.  »  Vii.  SS.  Pad.  2.  336.  Va  1.1  ca
sa  ,  8 

recami  per  iscritto  ogni  mio  tesoro  ,  e  ornamento  in  oro,  e  in
  anelito, 

o  in  altra  guisa  che  sia.  {Cioè,  V  inventane >d ogni  mio  tesoro.)  (V)
 

{La   Ci:  le°ge  gioia  e  non  guisa  alla    F.  Gioja.)  (IN) 

3  — *  Dicesi  Mettere  in  iscritto  e  vale  Recare  in  iser Mura,  Stenderò 

in  caria.  Domen.  Ist.  Giov.  I.  25.  Domandavano  eh  espress
amente 

mettessero  in  iscritto  ciò  che  volevano  dare  e  contribuire  in  q
uella 

guerra.  (P)  •'  . 

Scrìtto.  Add.  m.  da  Scrivere.  Lat.  scriptus.  Gr.  y^pcc^vo;.
  Amet. 

70.  A' versi  scritti  nello  antico  avello. Frane.  Sacch.  nov.  217
.  lece 

una  cedola  scritta  ,  e  piegatala  ,  la  legò  tra  pm  zendadi.
  Red  Leu. 

Occh.  Tra' miei  libri  antichi,  scritti  a  penna,  ve  n  e  uno  intitolat
o: 

Trattato  di  governo  della  famiglia.         ,,.-„_  ,       ,      ..  c. 

2  -  •  Nola  costrutti.  FU.  S.  M.  Madd.  So.  Le  parole  che  il  Si- 

gnore disse  in  sulla  Croce.  Io  non  mi  curo  di  dirle,  scritte  altrove,  
se 

non  se  dì  quesf  una  ec.  {Cioè,  essendo  già  scritte  nel  vangelo
.)  FU. 

SS.Pad.2.\oq.  Andate  dunque  per  tutta  la  cittadc ,  e  recatemi  iscrit- 

to tutti  li  miei  signori  che  trovale.  (  Cioè  ,  scritti  o  pure  in  is
crit- 

to.) E  appresso  :  Tutti  li  poveri  della  ciltade,  che  erano  per  
numero 

seltemilacinqueccnto  ,  gli  furono  recati  senili.  (V) 

3  -  Per  simd.  si  dice  a  cose  in  cui  si  scorge  qualche  lavori
o  fall* 

dall'arte  o  dalla  nalwa.Pallad.  Gemi.  16.  Dicono  1  Greci,  che  U 

mandorle  nascerebbono  scritte,  se  s'aprissse  il  nocciolo 
 quando  ella 

si  pone  ,  e  cosi  sano  si  togliesse  il  midollo.  »  Passav.  
3/6.  La.  e  ma- 

gica apparata  da  demoni!  insegnò  e  lasciò  scritta  ,  seco
ndo  1  con- 

siglio de' suoi  maestri  in  una  colonna  di  marmo  scritta  scolpita  (\  ) 

Scrittojo  ,  Scrit-tò-jo.  [Sin.]  Piccola  stanza  appartala  
per  uso  di  leg- 

gere ,  scrivere  e  conservare  scritture  ;  [  altrimenti  St
udiolo.]  .Bocc. 

Lett.  Pr.  S.  Ap.  3oq.  Comporre  nello  scrittojo.  Gal
at.  Sb.  Ora  che 

debbo  io  dire  di  quelli  che  escono  dello  sc.iltcjo  fra  
la  gente  co  .1 

penna  nell'orecchio  ?  Scgr.Fior.  Cliz.  4-  2-  Si  ritirava
  1.1  casa  nello 

scrittoio,  dove  egli  ragguagliava  sue  scritture,  rior
dinava  suoi  conti. 

Capi:  Boll.  7.  1%.  Del.  dimmi  la  ragione,  perche  i  p
m  fanno  e  .più- 

gerC  a  verde  gli  saittoi,  e  simili  stanze  ?  Lasc.M0s
tr.22.  Guazzaletto, 

che  fa  poche  parole  E  molti  fatti,  ma  nello  s
cnttojo  ec. Burri. 2.1. 

Per  che  cagioni  Mi  cavi  il  tuo  Burchiel  dello  .«rfftojo  ? /a
rch.  Lez. 

216.  Come  si  può  ancora  vedere  nello  scrittojo  di  S
 ;  .a  Eccellenza.  » 

Lasc.Gelos.4.  9.  Dove  di' tu  ch'egli  ha  detto  eli ,
  cson  rimasti?  R. 

Nello  scrittoio  ,  in  sullo  scannello  ,  smemorata.  (N) 

2  -'Studiolo    Scrigno  sul  quale  si  scrive.Algar.Neut
.dia!.6.Beig.{N) 

Scrittore  ,  Scrit-tò-re.  [Add.  e  sin.],  Che  scrive  , 
 Autore  [di  ope, e 

scritte.ÙF.  Autore.)  Lat.  scriptor  ,  auctor.  Gr.  
avyyP*W.  Bocc 

conci.  9.  Ma  se  pure  presupporre  si  voles
se  che  10  fossi  stato  di 

quelle  e  lo  'nventorc  e  lo  scrittore  ,  che  non  fu.  ,  di
co  che  o  noa 

mi  vergognerei.  Dani.  Par.  29.  40.  Ma  qu
esto  vero  e  scritto  ...molti 

lati  Daglf  scrittoi-  dello  Spirito  Santo.  Bui.  Purg
.  22.  1.  ******* 

Lo  cantor  ,  cioè  Io  scrittore  dei  bucolici  carmi
,  is  altrove  .  Benché 

la  mano  sia  strumento  dello  scrittore  ,  la  men
te  e  quella  che  delta 

e  ordina./*,-,  far.  29.  29.  Onde  materia  agli  sc
rittori  caggia  Di  ce- lebrare il  nome  inclito  e  degno.  „„.„„,•„„ 

2  -  Copista,  [Copiatore,  Amanuense,  Menant
e.]  Lat  scriba,  nqtani», 

KbvzrL.Bocc.èom.Dant.Inf.,.4.  Ma  perche  q
uesto  poco  ies  a  l 

lasceremo  nell  arbitrio  degli  scrittori.  Maeslruzz 
 2  J4  2.  liitt  co- 

loro ,  che  (anno  gfetuU  contro  alla  libertà  
della  Chiesa,   ,ono  uro- 

UiU  a \rpivi\ 
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inimicati  ,  e  i  loro  iscritlori.»  Salvin.  Annot.  F.  B.  4.  t.  f.  Di  du« 

torte  erano  gli  scrittori  :  1'  una  di  quelli  che  scrivevano  d  antico  e 
bel  carattere  da  i  Latini  perciò  detti  antiquari!  ,  e  da'  Greci  calli- 

grafi -,  l'altra  di  coloro  che  scrivevano  presto  e  usavano  compendia 
literarum  et  notat  ,  perciò  detti  Abbreviatoli  ,  in  latino  Notarli,  in 
gr.  tachigrafi  ,  cioè,  veloci  scrittori.  (N) 

3  — *  (Pitt.)  Scrittori  in  vetro  :  così  chiamatisi  Coloro  che  dipingono 
sul  vetro.  Baldin.    Dee.  (A) 

Scrittorello  .,  Scrit-to-rèl-lo.  Add.  e  sm.  dim.  e  disprezz.  di  Scrit- 
tore nel  primo  sigli. —  ,  Scrittoretto  ,  sin.  (A) 

Scrittoretto,  *  Scrit-lo-i  ét-to.  Add.  e  sm.  dim.  e  disprezz.  di  Scrittore. 
Lo  slesso  che  Scritlorcllo  ,  V.  Cai:  Leti.  t.  i.  p.  2<fì.  Dice  che 
Luigetto  uscirà  un  tratto  di  etto  ,  cortigianctto  ,  scrittoretto.  (Br) 

Scrittoria  ,  Scrit-to-iì-a.  Sf.  Lo  slesso  che  Scrivaneria.  Bemb.  Leu. 
Mi  bisognò  trovarne  ad  imprestito  per  pagare  la  scrittoria  ,  vacata 
e  promessa  a   mia  istanza  ,  ec.  (A) 

Scrittoio  ,  Scril-tò-ri-o.  Add.  m.  Che  serve  a  scrivere.  Gal.  Fis. 
Scbisto  scrittorio.  (A) 

Scrittrice,  Scrit-tri-ce.  Verb.  f.  di  Scrivere.  Che  scrive.  Stigl.  rim. 
Berg.  (Min) 

Scrittura  ,  Scrit-tù-ra.  [Sf]  La  cosa  scritta.  Lat.  scriptum,  scriptura. 

Gr.  ypa.fA.fxa..  Cronichetl.  d'Amar.  3.  Venne  Daniello,  e  rifiutò  ciò 
che  lo  Ee  gli  prometlea,  isponendo  questa  scrittura.  Lesse  la  scrit- 

tura in  questa  forma:  a  peso,  numero  e  divisione.»  Salv.  Avveri,  i. 

■Si.  2.  Su  le  scritture  adunque,  che  parto  furono  dello  spazio  di  quei 
cento  anni ,  delle  predette  regole  il  fondamento  sarà  da  porre.  (V) 

5  —  '  I"  questo  senso  la,  Scrittura  è  rasa  ,  ritocca  ,  posposta  ,  al- 
terala ,  cancellata  ec.   F.  Raso  add.  §.  6.  (N) 

a  —  *  Relazione  in  iscritto,  Storia,  Informazione  ,  Ragguaglio.  Red. 
nel  I)  1%.  di  A- Pasta.  Mali  ed  accidenti  che  son  noverati  nella  pun- 

tualissima scrittura  dal  doltissimo  signor  N.N.  E  appresso  :  La  scrit- 
tura di  Vostra  Signoria  Eccd  lentissima  mi  pare  una  scrittura  savia , 

prudente  e  ben  fondata  ec.  (N) 

3  —  Ciò  che  si  trova  scritto  in  alcun  libro  o  testo;  Lezione. Dep.Decam. 
.12.  E  se  noi  abbiano  voluto   che  in  Andreuccio  si  scriva  ......  e  in 

Alatici  .  .  .  .  ,  e  in  aldi  luoghi  di  questo  autore,  abbiamo  seguito  in 
ciò  e  la  scrittura  di  questo  libro  ,  e  quella  di  altri,  che  sono  molti 
e  buoni.  E  appresso  :  Si  pronunzia  per  A  sonnacchioso  e  camar- 

lingo ;  la  quale  scrittura  trovata  in  alcuni  testi,  può  esser  buono  in- 
dizio ,  ec.  E  i8.  Abbiamo  voluto  più  presto  seguire  quella  ,  che  al 

sicuro  si  vede  esser  scultura  del  Mannello,  che  questa,  la  qual  si 
conosce  esser  opera  di  chi  non  conobbe  la  dependenzia  di  tutte  que- 

ste parole  dal  verbo  che  era  di  sopra.  E  23.  La  qual  diversità  di 
scrittura  troviamo  ancora  in  Pietro  da  Perugia.  (Cioè:  la  qual  diver- 

sità di  lezione  troviamo  nella  novella  di  Pietro  da  Perugia.)  E  5g. 
Dopo  molte  considerazioni  prò  e  contra  avute,  abbiamo  preso  di  ri- tenere la  scrittura  comune.  (V) 

4  —  *  Dicesi  Cancellar  la  scrittura  e  vale  Cassare  lo  scritto. Borg.  A rm. 
94-  §e  cosi  l'osse  stato  agevole  cancellar  le  scritture  ,  come  ec.  (N) 

5  —  *  Commettere  alla  scrittura  alcuna  cosa— Pon'<;  in  iscritto  perchè ne  rimanga  la  memoria.  Bemb.  Slor.  2.  Le  quali  cose  lagunare  ,  e 
alla  scrittura  commettere,  non  è  opera  di  chi  ama  l'ozio,  uè  di  pic- ciola  industria.  (Pe) 

6  —  Dare  o  Mettere  in  iscrittura=lS'cnVe?e.[^".  Mettere  in  iscrittura.] 
Lat.  senbere  ,  in  scripturam  redigere.  G.  F .  7.  5o.  5.  I  compagni 
imsono^  in  iscriltura  le  parole  ,  e  la  notte.  Bemb.  stor.  8.  n3.  An- 

coraché avessono  la  fede  in  iscrittura  data,  che  lascerebbono  via  por- 
tarne le  aitig|iciic  ,  e  i   prigioni  libere. ebbono. 

7  —  "  Fare  scrittura  e  libri  =  Comporre  onere  e  libri.  V.  Fare  scrit- tura e  libri.  (N) 

8  --  Recare  in  iscrittura=  Stendere  in  carta.  Salv.  Avvert.  1.  2.  3. 
Le  lingue  si  arrecano  in  iscrittura  ,  e  in  iscrittura  si  recano  princi- cipalmente  a  fin  di  perpetuare  i  pensieri.  (V) 

<>  —  *  Rivedere  una  scviUura=:Considerarla  per  la  coirezione.  V.  Ri- vedere ,  §.  4.  (O)  • 

10  (Eccl.)  Scrittura,  assolutamente  detta  ,  per  eccellenza  s'intende 
la  Sacra  Bibbia.  Lai.  Sacri  Codices  ,  Scriptura.  Gr.  ypotQ-ó.  Pass. 
322.  La  Sciiltura  è  un  fiume  alto  e  basso  ,  nel  quale  il  leofante  vi 
nuota,  e  l'agnello  il  guada.  Dani.  Par.  4.  /j3.  Per  questo  la  Scrit- tura condescende  A  vostra  facultale.  E  12.  125.  La  onde  vegnon  tali 
alla  Scrittura  -Ch'uno  la  fugge,  e  altro  la  coarta.  Cavale. Specch. 
Cr.  Se  tu  fussi  occupalo  ,  e  non  potessi  attendere  a  leggere  tutta  la 
Scultura.  C.  F.  8.  5.  3.  Uno  era  messer  Benedetto  Guatani  d' Ala- 

gna ,  molto  savio  di  Scrittura.  Vii.  S.  Gio.  Bai.  i8g.  Ragionando 
ancora  insieme  delle  profezie  e  delle  parole  della  Scrittura. 

*  —  Ed  usato  nel  pi.  Segner.  Mann.  Giugn.  6.  5.  Non  è  nuo- 
vo ,  anzi  usato  nelle  Scritture  ,  che  talor  1'  astratto  significhi  il  suo concreto.  (V) 

3  —  In  questo  senso  dicesi  anche  Sacra  Scrittura,  Divina  o  Santa 
Scrittura  ,  e  così  nel  pi.  Segner.  Mann.Magg.  7.  4.  Che  cosa  è  am- 

bulare nelle  Divine  Scritture,  qualor  è  tolto  in  senso  più  metaforico 
che  icale?  E  21.  1.  Quest' è  l'acqua  loro  ,  cosi  chiamata  in  mille 
luoghi  dalle  Sacre  Scrittili  e.  E  24.  2.  Troverai  tu  però  nelle  Divine bcriUure  che  Iddio  nella  giustizia  sia  detto  ricco  ?  (V)  (N) 

*/  *'  llljro  strss,°  >n  cui  si  contiene  la  Sacra  Scrittura.  Segner. 
ftZunn.  Die.  3.  3.  Senza  pigliare  altro  seco  ,  che  una  sottana  ,  UDa Scrittura,  un  breviario  ec.  ,  andò  da  Roma  a  Lisbona. 

S  —  Passo,  Testo  della  Scrittui  a.  Cavale.  Alt.  Apost.  54.  Pren- 
dendo materia  per  la  detta  iscrittura  si  li  predicoc  la  fede.  (  Parla 

a  un  passo  d'  Isaia.  )  Segner.  Mann.  Giugn.  i3.  3.  Questa  pare che  sia  quella  scrittura  ,  che  qui  il  Signore  allegò  seuza  ricordare più  oltre  qual  essa  fosse.  (V) 

il  —  (Comm.)  Ciò  che  si  scrive  ne  libri  e  quaderni  de' conti.  LaU 
;;ation.cs,  code*  dati  et  accepti.  Agn.  Pana1,  fa.  Solo  i  libri,  e  le 
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mie  scritlnre  ,  e  de'  miei  passati,  allora  e  poi  le  tenni  occulte  e  rin- 

chiuse.Alleg.  Quasi  certo  de' buoni  effetti  della  scrittura  del  suo  ce 
lebre  quaderno. 

»  —  *  Onde  Ragguagliar  le  scritture  ss  Trasportar  le  partite  del 
giornale  al  libro  maestro  de  debitori  e  creditori.  F.  Ragguagliare  , 

5.  4.  (A)       ■     , 3  —  "E  Scrittura  doppia  ,  dicesi  presso  ì  negozianti  il  tenere  i 
libri  in  partila  doppia.    F.  Libro,  5-   *<  ,  6.  (D.  T.) 

la  — *  (Leg.)  Scrittura  dicesi  comunemente  per  ìstrumento,  Contratto. V.  e  di  Scritta  in  questi  sensi.  (Az)  (N) 

Scritturabile  ,  Scrit-tu-ràbi-le.  Add.  com.  T.  de'  compulisti,  ec.  Che dee  essere  scritto  a  libro.  (A) 

Scritturaccia  ,  Scrit-tu-ràc-cia.  Sf.  pegg.  di  Scrittura  ;  altrimenti  Scrit- 
tarcio.  Magliai).  Leti.  (A) 

Scritturale  ,  Scrit-tu-rà-le.  [Add.  usalo  come']  sm.  [parlando  di  perso- 
na.] Scrivano.  Lat.  scriba.  »  Fag.  Com.  Tenere  bene  un  libro  d'  en- 

trata ed  uscita  ,   e  tutti  gli  altri  che  bisognano  per  farsi   un  buono 
e  perito  scritturale.  (A) 

a  —  Intendente  di  scrittura  o  Maestro  di  scrittura  nel  sign.  di  Bibbia. 

Menz.  sat.   2.  Leggete  ,  o  scritturali  e  babbuassi  ,  Colà  de'  Regi  più d'  un  libro  intero. 

Scritturale.  Add.  com.  Di  scrittura.  Appartenente  a  scrittura.  Sal- 
vin. Pros.  Tose.  s.  24  Anche  di  questo  scritturai  segno  nella  loro 

gramatica  furo  gl'ingegnosi  ritrovatori. 
Scritturare  ,  *  Scrit-tu-rà-rc.  IV.  ass.  Distendere  in  iscritto.   V.  del- 

l'uso.  (A) 

a  — *  Far  molte  scritture,  Scrivere  ogni  menoma  cosa.  Algar.  Non  ai 
accomodano  gran  fatto  di  questo  grande  scritturare  i  forestieri  e  mas- simamente i  militari.  (A) 

3  — *  Alt.  e  n.  pass.  Presso  le  persone  di  teatro  vale  Far  la  scritta  col- 
l' impresario.  (A) 

Scritturatissimo  ,  Scrit-tu-ra-tis-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Scritturato 
nel  sign.  del  §.  3.  Lelteralissimo.  Liburn.  Selvetl.  5.  Berg.    (Min) 

Scritturato,  Scrit-tu-rà-to.  Add.  m.  da  Scritturare.  (A) 

a  — *  Dicesi  di  Quel  recitante,  musico  o  ballerino  che  si  è  obbligato 
in  iscritto  di  recitare  ,  cantare  ce.  per  un  dato  tempo  in  un  detcr- 

minato teatro  o  dove  vorrà  l' impresario.  (A)  (N) 
3  —   Che  sa  di  scrittura  ,  Letterato  ,  Scienziato.  Liburn.  Selvett.  3. 

Berg.  (Min) 

Scrittu retta  ,  Scrit-tu-rét-ta.  Sf.  dim.  di  Scrittura.   Galil.  Leu.    voi. 

3.  pag.  i3g.  Avrà  forse  V.  E.  ricevuto   sin  ora  un  poco  di  scrittu- 

retta  ,  che  repentinamente  mandai  all'  Illustriss.  ec.  (B) 
Scritturista  ,  Scrit  tu-rì-sta.  Add.  e  sm.  Interprete  della  Sacra  Scrit~ tura.  (A)   Garz.  Berg.  (O) 

Scrivacchiare,  Scri-vac-chià  re.  Jtl.en.  ass.  e  pats.  Scrivere  malamente 

o  inutilmente. (A)  Ai  et.  Tal.  Comm.  Prol.  Do  d' una  occhiata  alle  turbe 
che  amano;  onde  veggo  ...  chi  nou  mangia   per  dispiacere,  chi  non 
dorme  per  letizia  ,  chi  compone  versi  ,  chi  scrivacchia  pistole  ,  chi 
sperimenta  incanti,  ec.  (A)  E  Rag.  Scrivacchiando  in  figure  ed  in 

chimere.  (N) 

Scrivani  ,  "  Scriva  na.  Add.  e  sf    V.  Scrivano,  $.  3,  t.  (A) 
Scrivaneria,  Scri-vane-ri-a.  Sf.  Esercizio  e  impiego   dello  scrivano. 

—  ,  Scrittoria  ,  sin.  Fa%.   Com.  (A) 

Scrivania.  (Ar.  Mes)  Scri-va-nì-a.  Sf.  Tavola  o  Tavolino  fatto  in  di- verse maniere  ad  uso  di  scrivere.   (A)  _ 

Scrivano  ,  Scri-và-no.  [Add.  e  sm.  Quegli  che  scrive  ne  libri,  de'conti,} 
Chi  tiene  scrittura;  nel  sign.  di  Scrittura  ,  §.   11.  Fil.Plut.   P.  S. 

25.  Egli  riprendeva  gli  scrivani,  che  non  facevano  ben  1'  uRao. Frane. Barb.  260.  22.  [Fa  la  nave  attomarc  ec. ,]  Allo  scrivan  dà  loco  In 

galea;  tutte  queste  Cose  stanno  ben  preste  ,  ce. 

a  —  Copiatore  ,  Copista.  Lai.  amanuensis  ,  libranus  ,  scriba.  Gr.  £1- 

P\ioypa(pos.  Borgh.   Orig.  Fir.  222.  Mentre  lo  cercano    liberare  da 

un  piccolo  errore  ,  se  fu  pur  suo  ,  e  non  del  suo  scrivano  te.  ,  lo precipitano  in  un  grandissimo.                                        f 

3  —  [  Scrivente  ,]  Che  scrive.  Lat.  scribens.   Gr.  -ypaQuv.  Fr.  Jac.  T. 

3.  3.  5.  E  Dio  è  lo  scrivano  ,  Ch'aperta  ha  la  man*. 
2  —  [Ed  in  questo  sign.  parlandosi  di  donna  fu  dello  Scrivana.] 

Ovid.  Pisi.  4%.  Conciossiacosaché,  mentre  che  io  dettando  la  pre-
 

sente lettera  ,  a  me  scrivana  sia  pervenuta  manifesta  novella,  cheli mio  dolce  marito  è  morto.  , 

A  _  (Marin.)  Commesso  che  viene  posto  sul  bastimento  dal  negoziante 

cui  esso  appartiene  ,  per  tener  conio  e  stare  in  attenzione,  onde
  nien- 

te venga  distrailo  o  dissipalo  a  danno  del  proprietario.  Dlcesi  an- 
che Scrivano  di  nave.  (S)  (Az)  ■  ■  ,n\ 

ScniVEN.  *  (Geog.)  Contea  degli  Siali  Uniti.  (G) 

Scrivente  ,  Scri-vén-te.  [Part.  di  Scrivere.]  Che  scrive.  Lat.  scriben
s. 

Gr.  rpaipwc.LoA.  3.AHa  presente  opera  della  sua  luce  si  fatt
amente 

illumini  il  mio  intelletto,  e  la  mano  scrivente  regga,  che  ce.»  Galat. 

36.  AfTei  mando  che  cotale  era  il  principio  delle  lettere  de'  Latini  
uo- 

mini ,  scriventi  al  Comune  di  Roma  ;  alla  ragion  de  quali  chi  an- 
dasse dietro,  ec.  (B)  „..,/.  ;  t? 

Scrivere  ,  Scri-ve-re.  [Alt.anom.  e  n.  tiss.]  Significare  ed  Esprim
ere 

le  parole  co'  caratteri  dell'  alfabeto  ,  [e  per  lo  pai  con  penna  sopra 

carta.  -  ,  Scribere  ,  sin.]  Lat.  scribere  ,  exararc.  Gr.  ypx$ti^  (Seri- 

bere  dal  celt.  gali,  sgriob  che  vale  il  medesimo,  onde  sgr
iobhta  seri- 

plus  ,  e  sgriobluir  scriptura.  Nella  stessa  lingua  sgrob
  vale  anche 

scrivere.  Altri  dal  gr.  scariphos  siilo  ,  con  cui  si  scriv
eva.)  Bui. 

Pure.  26.  1.  Scrivere  è  inveì  gare  le  carte,  imperocché  s
i  fanno  nella 

carta  le  lettere  a  riga  a  riga  ,  come  si  fanno  le  verguc  n
el  panno. 

E  altrove  :  Mal  fa  chi  scrive  ,  se  non  iscrive  aperto  ,  sicc
li  e  s  in- 

tenda. Dant.  Par.  5.  85.  [Si  cominciò  Beatrice  questo  canto  :  .  .
  . 

Lo  maggior  don,  che  Dio  per  sua  larghezza  *k.]  Co
si  Beatrice  a  me, 

com' io  scrivo.  E  18.  .3o.  Ma  tu  ,  che  sol  per  cancellare  scrivi
  , 

Peiva  ce  Pelr.  son,  Ut,  Alla  mano  ,  oud'  io  scuro  »  e  fatta  aqic» 
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A  questa  volta.  Bocc.  nov.  77.  8.  Lo  scolar  lieto  procedette  a  più 
caldi  prieghi  ,  e  a  scriver  lettere.  Cas.  leu.  38.  Ed  ora  non  iscrivo 
per  altro  efletto  ,  se  non  perchè  ec. 

>  —  *  E  con  varia  accompagnatura.  Sah>.  Avveri.  1.  i.  proem. 
Troppo  era  senza  fallo  lungo  dal  mio  pensiero  ,  eccellentissimo  Si- 

gnor Duca  ,  lo  scrivere  in  questo  tempo  dietro  a  materie  pertinenti 
alla  lingua.  (V) 

a  —  *  Scriver  lettere,  per  lo  più  col  terzo  caso.  Cavale.  Alt.  Apost. 
g4-  Scrissono  per  loro  mano  alla  Ecclesia  di  Antiochia.  (V)  (N) 

3  —  Comporre  ,  Far  composizioni.  Lat.  scribere  ,  componere.  But. 

Pui-g.  22.  f.  Tu  non  fosti  fedele,  quando  tu  scrivesti  la  Tcbaide. Pass. 

378.  De' quali  taccio,  per  iscrivere  brieve. 
tj  —  Registrare.  Bocc.  noe.  60.  4-  Quegli  che  alla  nostra  compagnia 

scritti  sono. 

5  —  Notare.  M.  V.  3.  k8.  Assai  in  pruova  si  facevano  cassare  per 
essere  con  lui  ,  e  egli  gli  faceva  scrivere. 

6  —  Attribuire,  Ascrivere,  [e  pare  metafora  del  §.  i3,  2.]  Cas.  lelt. 
St.  Signor  si,  che  son  troppi  cento  scudi  di  patto  fatto,  perchè  non 
si  scrive  parte  di  essi  a  cortesia  ,  ma  tutto  a  vizio  e  lussuria. 

7  —  Annoverare.  Borgh.  Fies.  110.  Con  prudentissimo  consiglio  gli 

scrisse  fra' suoi,  e  se  ne  servi.  (V) 
8  —  Descrivere.  Fr.  Barb.  gg.  10.  Quelle  donne  belle,  Di  ch'io  t'ho 

«ditto  valor  e  potenza.  Cavale.  Specch.  Cr.88.  Se  colpa  non  fu  ss  e 
volere  stare  troppo  delicatamente  ,  Cristo  non  avrebbe  lodato  Gio- 

vanni Battista  dell'aspro  vestimento,  ed  il  ricco  dannato  non  sarebbe 
scritto  nel  S.  Vangelio  con  vestimento  di  porpora  e  di  bisso.  (V) 

—  *  Dicesi  Scrivere  ad  uno  sotto  coverta  o  coperta  d'un  altro  e 
vale  Scrivergli  acchiudendo  la  lettera  in  un  invoglio  ad  altri  in- 

diritto. Cai:  Leti.  ined.  2.  ig.  Ma  voi  farete  bene  a  non  iscriverne 

parola,  se  non  per  la  via  che  per  altre  vi  ho  detto  ,  per  le  mani 
del  Cenami ,  e  sotto  coverta  a  lui  che  ne  le  darà  in  propria  ma- 

no. (N) 

19  —  *  Dicesi  Scrivere  alla  corrente,  cioè,  A  penna  corrente,  e  per estcns.  Abbandonatamente  ,  Senza  ritegno.  Car.  Leu.  ined.  2.  i3. 

Vedendo  che  le  lettere  vengono  sicure  ,  m'  arrischio  scrivervi  alla 
corrente.  (N) 

11  —  *  Dicesi  Scrivere  al  paese.   F.  Paese  ,  §.  7.  (N) 
12  —  *  Dicesi  Scrivere  appuntato,  cioè  Secondo  la  buona  interpunzio- ne.  V.  Appuntato  ,  §.  4.  (N) 

iS  —  *  Dicesi  Scrivere  a  ragione  e  vate  Scrivere  con  sicuro  razio- 
cinio, filosofia  e  simili.   V.  Ragione,  §.  54.  (N) 

a  —  E  Scrivere  a  ragione  d'uno  vale  JSoarc  sul  libro  a  conto 
d'  uno.  Bocc.  g.  8.  n.  10.  Scrivono  in  sul  libro  della  dogana  a  ra- gione del  mercatante  tutta  la  sua  mercatanzia.  E  appresso  :  E  fatto 
ogni  cosa  scrivere  a  sua  ragione  ,  ec.  (V) 

i4  —  *  Dicesi  Scrivere  di  buon  inchiostro  e  vale  Scrivere  il  parer suo  liberamente  e  senza  riguardo.  F.  Inchiostro  ,  §.  3.  (N) 
15  —  *  Dicesi  Scrivere  di  ricevuto  e  vale  Scrivere  d'  aver  ricevuto 

alcuna  somma,   f.  Ricevuto  ,  §.  2.  (N) 
16  —Dicesi  Scrivere  in  alcuno  o  in  nome  di  alcuno  alcuna  cosa  e  vale 

Dargliene  credito.  Bocc.  g.  8.  n.  10.  Egli  il  sicurertbbe  {il  presta- 
tore) della  (colla)  mercatanzia,  la  quale  aveva  in  dogana,  facendola 

scriver  in  colui  che  i  denar  gli  prestasse.^  appresso  :  E  fece  in  suo 
nome  scrivere  ec.  ciò  che  ec.  v'aveva.  (V)  Cron.  Morell.  I  quai  da- nari nel  vero  sono  ed  erano  di  Niccolò  del  Ricco  ,  il  qual  Niccolò 
fece  scrivere  nel  detto  Dino  ,  per  sua  chiarezza.  (N) 

»7  —  *  Dicesi  Scrivere  in  borra  e  vale  Scrivere  con  supei fluita  di parole.  Car.  Leu.  voli.  pag.  .  (ediz.  cit.)  Non  dico  già  cosi  dello 
scrivere  in  borra  (che  cosi  chiamo  l'empitura  di  quelle  lettere  ,  le 
quali  ...  si  può  fare  senza  scriverle  )  ,  perciocché  in  questa  sorte 
scrivo  non  solamente  mal  volentieri  ,  ma  con  d;spctto.  (Br) 

18  —  *  Dicesi  Scrivere  in  escita  e  vale  Scrivere  tra  le  spese.  Nov. Ani.  24.  Lo  tesoriere  dinanzi  da  lui  si  scrivea  in  escita.  (Br) 
19  —  Dicesi  Fare  scrivere  e  vale  Far  notare  a  debito.  V.  Fare  scri- 

vere. (V)  (N) 

20  —  *  (Ar.  Mcs.)  Penna  da  scrivere  :  Quella  che  serve  a  scrivere  o a  disegnar  sulla  carta  ;  ed  è  o  la  penna  di  qualche  uccello  o  anche 
arlifiziale.  V .  Penna,  5.  10.  (D.  T.) 

ai  _  »  (Milk.)  Descrivere  ,  nel  sign.  del  §.  5.  Tit.  Liv.  I.  2.  e.  15. 
L' uno  conlortava  l'altro  ch'elli  non  si  facessono  scrivere.  Sallust. 
e.  20.  p.  «22.  Poi  si  scrivea  l'oste  che  dovea  essere  portata  in  Af- frica. £  cap.  23.  Prima  che  le  legioni  dei  Romani  fossero  scritte 
e  ordinate  contra  di  lui.  (N) 

22  —  (Veter.)  Scrivere  dicesi  parlando  di  cavallo  allo  stesso  modo 
che  Mettersi  o  Porsi  in  guardia.   V.  Guardia  ,  §.  3o.  (A) 

Scrivere  diff.  da  Ascrivere.  Talvolta  s'adopra  Scrivere  per  Aseri- vere.  Ma  Scrivere  in  questo  senso  è  una  memoria  piuttosto  che  un 
giudizio  ;  e  una  dichiarazione  più  esplicita  del  giudizio  interiore  • 
è  una  nota  che  si  piglia  per  regolarsi  secondo  quella.  Un  mal/enò 
ascrive  a  reità  gli  atti  più  innocenti.  Il  tiranno  scrive  ad  offésa 
fin  l  eccesso  delle  adulazioni  e  delle  villa.  In  un  altro  significato 
Scrivere  esprime  un  atto  meno  solenne  e  men  regolare  di  Ascrivere 
Un  tale  e  scruto  tra  gl'invitati  ad  ima  festa  ,  tra  gli  abbonali  ad un  teatro  ;  non  asciato. 

ScBivu.*(Gcog.)  Scri-vi-a.^ìf?  degli  Stati  Sardi  che  sbocca  nel  Po  fG. Scrivibile ,  ,  Scri-vi-bi-le.  Add.  com.  Che  può  scriversi.  Salvm.  Plot E,i.(A)EDisc  Accad.3.  23g.  Siccome  ogni  diurna  luce  ,  dal  sole - 
perciò,  ne  dicibile  ,  d.ce  ,  egli  è  ,  ne  scrivibile.  (Pe) 

Scrivitore  ,  Scri-vi-tó-re.  Verb.  m.  di  Scrivere.  Che  scrive  Bellin 
Disc.  .2.  Servitori  di  storie,  e  cantatore  verseggiami  delle  gesta 
de  grandi  croi.  (Min)  ° 

Scriziato  ,  Seri-zi  àio.  [Add.  m.  V.  e  di']  Screziato.  Tac.Dav  ami  6 
120.  Tutti  scrivono  esser  quest' uccello  sagrato  al  Sole;  nel  becco  e penne  semiale  diverso  dagli  altri.  (Jl  testo  lai.  fy*;djstinctu  pinna- 

SCROCCHIO i$3 

ìn.?'  \E  Sl°r-  5-  3l°-  Vele  fatte  di  sopravveste  scriziate  di  bei  co- 

Scbjz.on     VS     ■   Vag        (/'  testo  lat-  ha  vcrsicoloribus.) 
Leti    ( aS    V  'r'"0  De'     f'   L '  az,0"e  ̂ e^°  scrivere,  Scrittura.  Bentb. 
eu .  iA)  Calvin.   Cas.  78.  Questi  son  quelli  ,  con  Frinico  Tragico, 

enei  incominciata   da  Tespide  scrizione    di  tragedia,    quasi    a  tutta 
pei  lezione  ridussero.  (N) 

scadrà   Scrò-ba.  [Sf]  r.  L.  Fossa.  Lat.  scrobs.  Gr.  Spvy noe.  (Scrobs, secondo  1  piU)  Vien  da  scapso  fut.  del  gr.  scaplo  io  scavo.)  Pallad. odi.  10    La  scroba  non  si  vuole  il  primo  auno  riempiere  affatto, ma  poi  I  altro  anno  ragguagliala. 

2  O    "  r     "6Ì  pL  Usal°  daSli  antichi  anche  come  sm.  Pallad  Gen.  10^ Vupg'i  medesimi  spaz.i ...  si  vogliono  lasciare  tra  li  scrobi  ec.  E 
appresso  :  Sieno  li  scrobi 
fondo  ce.  (Pr) 

ScRoBicoLATO.*  (Bot.)  Scro-bi-co-là-to.  Add.  m.   Aggiunto  di  semi,  ri- ce"a™U,  noccuoti  ,    allorché  sono  come  incavati  da   fossette  ine- 
golan.   Lai.  scrobiculatus.  (N) 

SCHOBICOLC 

propriamente  di  quei  Piccolo  seno  tra   il    destro  e   sinistro 

Srobiccolo.)  (.S'cro- 

uman.   Berg.  (Min)(N) 

fossetta  del  cuore.  P. 

cavati  egualmente  da  bocca  iiitine  al 

lOBicoLo  ,  Scro-bi-co-lo.  Sm.  quasi  dim.  di  Scroba.  Piccola  fossetta-, 
■  aicesi  propriamente  di  aupì   Pirmln  *mn  ftv»   il    </«./™  è  eì.iUi™ P  canario.  (Alcuni  scrivono  men  correttamente 
wulum  dim.  di  scrobs  fossa.)  Pascal.  Corp.  um, 

F    -  .tV  Dtcesi  Scrobicolo  del  cuore  ,  La  J 
3PICOLOSO. 

(Anat.)    Scro-bi-co-Ió-so.  Add.  m.   Che    è  ripieno  di piccole  cavità.   Lat.  scrobiculosus.  (A.  0.) 

Fossetta  ,  5.  3.  (A.  O.) 

pie 

Scroccante,*  Scroc-càn-te.Part.  di  Scroccare.  Che  scrocca.^.  direg.(0) scroccare  ,  Scroc-cà-re.  [Alt.]  Fare  checchessia  alle  spese  altrui;  e  per 
lo  più  si  dice  del  mangiare  e  bere.  Lat.  immunem  abire,  parasitari. 
tri;  irapatriTctv.  (In  frane,  escroquer  vale  il  medesimo.  In  provena. 
encroacar  attrappare  con  artifizio  ,  con  furberia.  Delle  quali  voci 
la  radice  credesi  esser  crocco,  detto  in  frane,  ed  in  provenz.  eroe, 
quasi  che  lo  scroccare  sia  tirar  con  1'  uncino.  A  me  sembra  che  al- 

meno I  italiano  scroccare  ,  ed  il  frane,  escroquer  vengano  dal  lat. 
aei'uscare  ,  o  sia  aera  malis  artibus  corrodere.  Iu  gali,  creac  spo- 

gliare.) Car.  lelt.  1.  18.  Se  ne  va  sempre  aliando  intorno  a  quest'o- 
steria ,  come  il  nibbio  al  macello,  per  iscroccare  alle  volte  qualche pastelto  da  quelli  che  passano. 

2  —  \E  "•  ««•]  Menz.  sai.  g.  O  dammi  almeno  Tanto,  che  dopo  me qualcuno  scrocchi. 

3  —      Fare  scrocchii  ,  Scrocchiare.  Fag.  rini.  (A) 
Scroccato,  *  Scroc-cà-to.  Add.  in.  da  Scroccare.  Avuto  a  macco. V. 

di  reg.  (0) 

Scroccatore  ,  Scroc-ca-tó-re.  [  Verb. m.  di  Scroccare  ;  altrimenti]  Scroc- 

cone. I^at.  prandipeta.  asymbolus ,  parasitus.  Gì:  à<rt!,«f5oXos,  ifapoi- 
«riros.  Buon.  Fi*>r.  3.  /.  *'/.  E  'nrlno  jeri  Parecchi  scroccatori  A  fu- 

ror di  staffili  e  di  forcine  ,  Saltando  le  scalee  dello  spedale,  Preteser 

qua_  rinfrescamento  i  ghiotti.  E  4.  2.  5.  Anche  tu,  scroccatore,  spulcia- 
letti.  Car.  leti.  1.  21.  Gli  davano  i  nomi  appropriati:  essa  di  vecchio, 
di  guercio,  di  lordo  ;  ed  egli  di  furbo,  di  mai  iuolo,  di  scroccatore. 

Scroccatrice  ,  *  Scroc-ca-lrì-cc.  Ferb.  f.  di  Scroccare.  Che  scrocca. 

r.  di  reg.  (0) 

Scrocchetto  ,  Scroc-chét-to.  [Sm.]  dim.  di  Scrocco. 

2  —7  [Per  simil.  dicesi  di]  Quel  suono  che  si  fa  in  gola  dopo  assag- 
giato qualche  liquore  che  piaccia.  Car.  lelt.  1.  21.  Con  un  ciantel- 

lino ed  uno  scrocchetto  :  oh  buon  vino!  disse;  voi  dovete  ,  o  capi- 
tano ,  avere  questa  vigna  da  sole. 

Scpocchiante  ,  Scroc-chiàii-te.  Pari,  di  Scrocchiare.  Che  scrocchia  , 

Che  dà  o  Che  piglia  lo  scrocchio.  Jl  primo  dicesi  Scrocchiante  at- 
tivo ,  ed  il  secondo  Scrocchiante  passivo.  Cavale,  nel  Bisc.  Annot. 

al  Maini.  (A) 

Scrocchiare,  Scroc-chii-re.  N.  ass.  Fare  scrocchii,  Usureggiare.  Fo- cabol.   Piem.  Berg.  (Min) 

Scrocchi  etto  .  Scroc-chiét-to.  Sin.  dim.  di  Scrocchio.  Lasc.  Cen.  2. 

nov.  4.  Egli  faceva  parentadi  ,  egli  appigionava  case  ,  dava  a  ma- 
schio e  femmina,  e  averebbe  anco  a  un  bisogno  fatto  qualche  scroc- 

chietto.   (B) 

Scrocchika  ,  Scroc-chì-na.  Sf.  V .  di  gergo  che  risponde  a  Scrocco. 

Monos.  (A) 

Scrocchino,  Scroc-chi-no.  [Add.  e  sm.]  V.  scherz.  Che  scrocca  volentieri. 

Scrocchio  ,  Scròc-chio.  [Sm.]  Sorta  d'  usura  ,  che  consiste  in  dare  e 
torre  robe  per  grande  e  iscoiwenevoHfsitno  prezzo ,  con  iscapito  no- 

tabile di  chi  le  riceve.  [Altrimenti  Baiocco,  V.]  (V.  Scrocco.)  (V. 
Scroccare.)  Cant.  Cani.  38.  Soccorrete  i  sensali,  Necessitati  a  far 
trabalzi  e  scrocchi.  E  222.  Come  iscrocchi ,  barocebi,  e  simil  trame. 

E  Oli.  3o.  Quanti  di  lor,  per  trarsi  troppe  voglie,  In  tanti  scrocchi 
stanno  !  Buon.  Tane.  4-  6.  Io  ho  fatto  a'  miei  di  ben  cento  scroc- 

chi, jj  Farcii.  Rim.  buri.  C'  ha  posto  il  sommo  ben  tutto  in  iscroc- 
chi. (Br)  Salvin.  Annot.  F.  B.  5.  3.  6.  Scrocchi ,  barocchi ,  rifran- 
gali e  altri  nomacci ,  sorta  di  usure  illecite.  (IN) 

2  —  [  Onde  Dare  lo  scrocchio  =  Scrocchiare.]  M aliti. 6.  60.  Un  ser- 
vizio ad  alcun  non  fece  inai ,  Se  non  col  pegno,  e  dandogli  lo  scroc- 
chio.» Menz.  Sai.  5.  Intanto  in  far  denar  suda  e  s'arrabbia,  Ed  in 

dar  sciocchi  egli  ha  malizia  tanta  ,  Che  sempre  alfin  qualche  mer^ 
lotto  ingabbia.  (V)  Bisc.  Annot.  Malm.  6  60.  Dar  lo  scrocchio  ; 
Prestar  danari  a  usura  ,  e  in  vece  di  dar  danari  effettivi  ,  dar  ro- 

ba ,  che  vaglia  dieci  per  venti  ;  ed  è  la  più  esecranda  usura  che  si trovi,  e  forse  la  più  praticata.  (N) 

3  —  E  Pigliar  lo  scrocchio,  [propriamente=Palirlo,  e]  fìg.=zlngail' 
narsi  ,  [Danneggiarsi.  ]  Maini.  3.  i4-  A  tal  che  nel  veder  quello 

scompiglio  ,  l'ho  ben  preso,  dice,  qui  lo  scrocchio.»  E  Bisc.  An- 
not. ivi:  Pigliar  lo  scrocchio,  ingannarsi.  Il  proprio  significato  della 

parola  scrocchio  è  quando  uno  per  trovar  danari  piglia  a  credenza 
una  mercanzia  per  venticinque  scudi  ,  la  quale  non  ne  vale  venti  , 
e  poi  la  Ycnide  quindici  ,  e  questo  si  dite  pigliar  Io  scrocchio.  E  da 

\ 

•ZnVtV^    Oh*  6*V 
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SCROCCHIONE Q<+  .  „  ■.     M>e  non  ci  torna    poi  bene , 

3  _  Scrocchio.  Vrrnrco  è  Lo  scroccare,  cioc:  II  man- 
S crocco  diti,  da  J^^^'  Saie ,  cioè  L'  usureggiare.  Se  non 

eiare  a  ufo,  e  Scrocchw  Lo  sci  occhiai  e,  cl         ,ò  ilpl.  ,ii  entrambi 

Ihe  nel  pi/molti  confondono  1  
due  vocabo^  -h, ^p  ̂  è  Scrocchi.Vetoè  che  Scrocco  dice la «£  se  ne  troverebbero, 

C*fo,  ma  non  ̂ duce  esempi.,  np«v  so  va|e  anchc  „cl. 
meno  che  ,  come  si  diceva,  nel  numero  .  r£  ado. 

l'uso  Scroccone ./«**»  poi  no»  e  m  > .  ^ah.  J  scroc 
perato  in  questi  due  significati,  meno  uic  jc(occo> 
Lo,  che  la  Cr-,  forse  ̂ \hm^ffZuPeSS-  &  Scroccone,  ifo- 

Sbloccacelo  ,  Scroc-co-nac-cio.  
4U  e  «K.  f  H 

ruff.    Tubaceli.  Berg.  (Min)  cfte  5crocca   „<,&,«/*«-  Za*. 

Scroccone,  Scroc-có-ne.  [.Add.  tjm.i  .  Bnoìu  Fler.  1.  3. 

prandipeta.parasites.  &.•**££  ̂      J    .  scroccon  ne  sCaPpa  A 

6.  Ve'  ve'  quanti  galuppi ,  guaina  
cau  „ 

furia  di  baston.        .  ^       ̂   Levar  di  croce  ;  conlrano 

ScrocifiGgere  ,  Scro-ci-tig-ge  
re.  ̂  

f!T,Ìnf'  LTsiZsa  ben  sostenere  grande  peso 
 di 

lati  e  lunghi  ,    sicché  1  ventre  si  pò»  ^^  mwm  e  grossa 

figliuoli.  Dant.lnf.ty  64-  »  ' |»V ™     Mi  disse:  ec.  Jgn.Paud.26. 
Segnato  avea  lo  suo  sacchetto  banco ,,  1  ^  k  capre>  k  scrofe. 
Vorranno  nrima  si  comperi  I01JP  1»     <«=  »       r  _•    G      ̂   <         ̂ r.  £e„. 

^n  nle  studio  Airaticato  a  com
perar S.  5.  Mi  debbo  dunque  esser  ■ co     t al e  ̂   ̂^  ̂   ̂   mangin0  ? 

le  e  a  cuocerle  ,  Perche  una  scro 1*  «=         ff    {n  vece  di  Scrofa  per  la 

3  _  [Hd  in  questo  sign.  fu  **°^S™loBÌa   che  al  Tosco  Me*ce  il 
rwa.^al.  6.  O  che  qud  ̂ ^^  duo  bastardi,  ch'io  conósco. 

rlar  lacchili,  si  tien  la  scrona,
  L  già 

pari 

si  tien  la  scrolla ***«£  ̂ ^     a  clgnale  che  è  il 
_  -  Con  tal  nome  da  «ooiog    ̂ ^  ̂   ì;flrietó,  conmw«5gna- 

r  ,„  fuora  ed  un  poco  in  allo ,  c
orpo 

io  da  denti  prismatici  ncuryati  vi  Jv>  .  I  „ .  ,,,.„_  „,-  „„„,„,• 
iri  e  delle  loro  varietà,  contr

assegna- tipo  de' porci  comuni  e  domesiu  »  ^  ̂        .Q  ̂   flAo  ?  co??0 
io  rfa  rfe/iii  prismatici  ncuiyai ini  fa  damw  ai  campi 

grosso  e  cono,  orecchie  di,  ttte,  pelu  W™»rUth    LaLmt  scr0Dha.(NÌ '  Ì"MnTHav£varieia.  Lat.sus  scroPha.(N) 
Giurati  perchè*  scava  Ugg*  B£J^ttaaUk,  Gr.  %oifiu  Tes.Por. 

3  _  CMed.)  Per  sino,  di  Scotola.   Lai  ho      e  ̂   uiamo 
P.  ó\  cop.  5».  Anco  «nere  di  penne  u^  ̂   ̂ ^  ̂   rQinpc  k 

arso  confetto  con  pane  P»?*?  'n  ̂ emedLcme,  Lime,  e  ingegni  da 
scrofe.]  Cant.Cam.  8>.  Abb.am  certe  me  ,ft   g         ̂   ̂ _  ch^ 

curare  Natte  ,  nei  ,  scrofe  e  Sa"ne;fva  in  8ul  collo  ,  Struma. 
mandolo  da  una  scroia  ,  che  eg  1  avev  na,  CMlt) 

3  _•  (Arche.)  Soprannome  di  "'«  >m^'Scrofa.  Beni.  rim.  1,  10S. 
Scrofaccia  ,    Scro-fac-cia.  [  AJ.      f'w'  scrofaccia  o  una  miccia. 

S'  di' andasse  carpone  >/™^""Z.  Buon.  Fier.  4-  *■  5.  Si 
è  detto    a  donna   pei  mgtur^ 2  _   Talora  è  dello    a  donna   pei •  ingiù      .  ^     ̂     <0i  yanne 

scrofaccia  ,  sì  mummia,
  si  befana.  Ceccn. ^11  casa,  scrofaccia  ,  vanne  e  nla-  di  mare      di  colore  scuro  , 

Scrofano.  (Zool.)  Scò-fa-no.  Sm.  Vesce  piccolo,   tutto 
che  ̂  Jélle  f  he         suo  J Ji£&i.  (A) 
pieno  di  gobbi     di  lische  e  ai  p     35   ̂     g.  ( p,V,i0  A"  goii,     A  tocM  e ^rfiSche    si  usa  quasi  sempre  nel 

Scrofola.  (Chir.    Scrò-fo-la.     07.  ̂ oce  e  •  deUe  shlando. 
numero  del  più  ,  per  s'gn'JicareceU      g  faccia,  e  della 

le  linfatiche  o  conglobale  della  P«f>l»J%%     rogresÌo  ,   per  lungo 

superiore  del  collo.  Sono  lentissimi    nei  loro  P  J       ̂  '  d        la 

tempo  non 

(et  collo,  tono  >«»,,,         ■-  suppurazione  , 

dolenti  ,  evengono  assai  la  di  a    u,
p  ( 

n-ono  piagli  peninoci  ,  c
he  «  cft tuao  , 

e  co'i  ci 

Ltrice  deforme.  La  Scrofola  e  rece ««  .  ».-^ ̂        J.di«ita  ec.   Le 
rata,  aperta,  callosa    infistolì  a>  «^fcgStai    Cheradi  ,  Stru- 

Scrofoie^iCo««  ««»•  G"°flleL^*25  str  una.  Gr.  fvp*.  (Sicco. 

me  ,  Scrofe,  ec.  -  ,  Scrofula  ,  sm.J   La-  sU.. 
m  ^^  . 

me  *cro/«/a  da  SCro/fl,  cosi  in  gr.  f  ̂  sC™  ch.'  uesti  a„imali  so- 
anzi  in  penice  scio  ola  e  porco;  ***ì?f£g  f3.i.  Di  quella 

vente  soffrono  tal  malaga.  In  tei  Wjjg'  sicchè  si  dice,  che 
(radice  dell'  acetosa) .  si  fa  imp^Uo  alle  «  ̂   scrofoj  che 

s\  la  radice  sua  ̂ PP^^oUo  ̂ "^  molte  scrofo,e  divi- 
gli vale,  Girug.  M.  GtpLlo^  g  sdfro>  ycng0n  pr0. 

se  tra  se  nascono,  .ned.  
Lons.i.sj" 

dotte  le  scrofole,  o  strume.                       Genere  J*  P»"»««    rfeWfl  AA' 

namia  angiospermia   e  *J»^fi^J divisioni  rotondale,  una 

per  carattere  un  calice  mono  filo    a  Cinque  ^     dug 

frolla  monopetala  ™^J?t£!^«£fa  laminata  bi- 
superiori  e  tre  al  di  sotto  ,    ed  unaj  «P»  •      La£<  scro. 

«W^e  a  due  logge  con  molti
  semi.  -  ,    Sciolinarla  , 

phularia.  (NI  .  ,    -,  ■     /t-   pianta  che  ha  la.  ra- 
2  L  L„  Scrofolana  maggiore  e  L  i(!/^"'  ̂   ;iev0,  quadrangola, e  ; 

dice  tubercolosa,  compressa  ;  lo  si do  akpi ̂ ^culifcrmi%ppun- 

le  foglie  paiolate,  "PP^^nti  agr^P^ramofi,  terminanti, 
late,  dentale;  1  fiori  alquanto  nei  1  «S  ff  sosUlnziosi,  un  poco 

Fiorisce  nell'Estate,  ed  e  comune  nei  terreni  s°™*  le' scrofole, 

freschi.  Questa  pianta  ha  virtù  mirabile  pei  ><s0We  
Q*rf 

ff  ormino  CaSUgola.  Art.  •W>pW«»  »«!<«»*  ̂ '  ̂ ^. 

SCROPOLO 

ScnorotiFonME.  *  (Med.)    Scro-fo-lifór-me.  >fA/.  corn.  -f^'""
/"  *&• 

dà  Baimi)  ai  tumori 'risultami  dalla  infiammazi
one  dell*  glandnl* 

salivari,  o  del  tessalo  cellulare  vicino,  svoltisi  per
  la  influenza  del 

freddo     della  compressione ,  della  jlogosi  cutanea,  di  qualche  ocion^ 

taleia/della  scartatala,  della  tigna  mucosa;  e  ciò  per
  distinguerli  daf 

veri  tumori  scrofolosi  del  collo.   Diz.    Se.  med.  (O) 

Scrofoloso.  (Boi.)  Scro-fo-ló-so.  Add.  m.  Attinente 
 a  scrofole  ,  Chi 

è  affetto  dalle  scrofole.  (A)  (0) 

Scrofula.  (Med.)  Scró-fu-la.  [A/]  £0  «te»o  cAe
 Scrofola,  K.rterf.  fert. 

*.  ̂ 3.  Dico  con  essi ,  che  questo  è  quel  male 
 che  comunemente  si 

chiama  le  scrollile,  o  le  strume.  ,  ■  . . 

Scrofularia.  *  (Bot.)  Scro-fu-là-ri-a.  .9/  Genere   
<b  p.«"te   A  a  d«- 

specie  indiane  servivano    un  tempo  come  
toniche   e   stimolanti.    Lo 

t£ZÌ^^!S^^L
  Sf.Nome  dato  aduna  fa- 

mSdTpiante  che  han  per  tipo  la  s
crofularia;  deUe  anche  Perse 

Zìe  a  causa  della  forma  della  coroll
a  mascherata  Ipnncipaica- 

raUeri  n e  sono  :  il  calice  di  un  pezzo  pe
rsistente  diviso  in  mola  lo- 

bi  la  corolla  ipogina  di  un  sol  petal
o  col  lembo  diviso  in  lobi  di- 

sumali ,  V  ovaJ  semplice  libero  contenente 
 due  logge  con  mola 

set  embrione  cilindrico  nel  mezzo  de 
 perisperma  con  radicela driua\  Queste  piante  erbacee  hanno  foglie  VJ^J^S^Sì 

bratteati  infiorescenza  varia.  Lal.scrophula
nae,  scrophulaunae.  ysj 

&££££  Scro-gio-là-re.iV.  ass.  Dices
i  del  suona*  che  fanno  ce,u 

cibi  a  masticarli.  (Par  voce  falla  per  onom
atopea.  In  cut.  0  ■ 

cadimi  manicare.  In  ingl.  crackle  sc
oppiettare  nel  fuoco  cack 

Spiò  ,  romore  ,  shnek\nào.  In  oland.  **#>*•  -"ggj  J" 

ted  krachen  tuonare  ,  scoppiare  ec.)  Mag
ai.  Opeiell.  6  J.  O  tre  al 

l'esser  tenera  (la  scorza  della  palla)  ,  scro
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SCROFOLOSO 

mezzo  scropolo  di  zafferano  ed  uno  scropolo  di  folio  vi  metterai. 

Ricett.  Fior.  n3.  Lo  scropolo  pesa  grani  ventiquattro  ,  e  comune- 
mente venti  del  saggio  mercantile. 

s  —  *  (Arche.)  Presso  gli  antichi,  così  chiamatasi  II  peso  più  pic- 
ciolo ;  era  usalo  nell'  Asia  e  neW  Edilio  ;  presso  i  Romani  valeva 

ventuno  grano  e  undici  dodicesimi  ai  Francia.  Essicosi  chiamava- 

no ancora  una  Misura  lineare,  ed  una  moneta  di  conto  ,  eh'  era  la 
vigesima  parte  dell'  oncia.  (Mit) 

Scrofoloso  ,  Scro-po-Ióso.  Add.  m.  V.  A.  V.  e  efr' Scropuloso.  Ciriff. 
Calv.  3.  86.  Ella  sare'  mattezza  A  voler  camminar  per  la  sassosa  , 
Potend'  ir  per  la  piana  con  dolcezza,  E  gir  per  la  montata  scropolosa. 
(Così  legge  il  yocahol.  alla  voce  Montata  sustanl.;  ma  noi  crediamo 
che  si  debba  leggere  montata  scrcpolosa,  cioè  piena  di  screpoli.)  (B) 

Scropuloso  ,  Scro-pu-ló-so.  Add.  m.  V.  L.  Add.  Ineguale,  Ruvido, 
Aspro. —  ,  Scropoloso  ,  tilt.  Lat.  scruposus  ,  salebrosus,  asper.  Gr. 
Si(ppu\us,  rpa.xvi.Amel.  <fj.  E  ottica  ciò,  i  lunghi  melloni  e  i  gialli 

poponi  ,  co' ritondi  cocomeri  ,  colli  scropolosi  cedrinoli  ,  ce. 
Scrosciante  ,  *  Scro-sciàn-te.  Pari,  di  Scrosciare.  Che  scroscia.  V. 

di  reg.  (O) 

Scrosciare  ,  Scro-scià-re.  Ali.  eri.  ass.  Si  dice  del  Formar  quel  suono 

clic  esce  del  pan  fresco  ,  o  d'altra  cosa  secca  frangibile  nel  ma- 
sticarla; e  Quello  aie  fa  la  terra,  o  simil  cosa,  che  sta  in  vivanda 

non  ben  lavata,  (f.  Crcpare.)  ("Noce  fatta  per  onomafopea.  In  ingl. crash,  in  celt  gali,  geisg  suono  misto  e  confuso.  In  tid.  kràchsen 
crocidare  cc.)PalaJf.  5.  E  delle  grinze  e  secche  fave  scroscio. Ricett. 

Fior.  84-  Messo  in  bocca  {il  vetro  bruciato),  non  iscrosci  punto  fra' 
denti.  E  88.  Macinansi  ancora,  e  meglio  (le  perle  ec.) ,  sopra  una 
pietra  di  porfido  ec,  «menandole  con  macinello  per  lungo  spazio,  tan- 

toché pigliandone  tra  le  due  prime  dita  ,  e  stropicciandole  insieme, 

non  vi  si  senta  inegualità  alcuna,  e  mettendone  tra'  denti  non  iscroscino. 

a  —  Il  bollire  che  fa  l'acqua  smoderatamente.  [Altrimenti Crosciare.] 
Scrosciata  ,  Scro-scià-ta.  [Sf]  Lo  scrosciare.  Frane.  Sacch.  no»,  njj. 

Che  ha'  tu  sotto  ,  che  fece  sì  grande  scrosciata  ?  sta  un   po'  su. 
Scroscio  ,  Scròscio.  [Sm.]  Il  romor  che  fa  V  acqua  o  altro  liquore  , 

quando  bolle  ;  o  la  pioggia,  quando  cade  rovinosamente  ;  altrimenti 
Croscio.  (F.  Baccano.)»  Giambull.  Disc.lnf.  Nientedimeno  sente  il 

poeta  lo  scroscio  dell'  acqua  da  la  mano  destra.  (Qui  non  si  parla 
di  pioggia  ,  ma  di  acqua  cadente  da  alto.)  (Br) 

2  —  Per  simil.  Romore  e  Fracasso  semplicemente.  Lat.  strepitus.  Gr. 

4-o'ifG?.  Guid.  G.  Udirono  il  grande  scroscio  delle  navi,  che  si  per- 
cotevano  insieme  a' detti  scogli. 

3  —  Dicesi  Scroscio  di  risa  a  Riso  smoderalo  e  strepitoso.  Lat.  ca- 
chinnus.  Gr.  x.a,yxa<!lA°s'  *>  Salviti.  Annoi.  F.  B.  4.  4-  20-  Così 
scroscio  di  risa  o  riso  scarrucolato.  (N) 

3  —  *  E  Ridere  a  scroscio  =  Ridere  smoderatamente. Salviti.  An- 
noi. F.  B.  (A) 

Scroscio  di(V.  da  Croscio.  Siccome  grande  è  la  differenza  tra  Scro- 

sciare e  Crosciare  ,  cosi  eguale  dovrebbe  essere  tra'  loro  nomi.  Per 
altro  nelle  definizioni  della  Crusca  non  troviamo  la  stessa  corrispon- 

denza. Manca  alla  voce  Croscio  i  significati  astratti  del  Mandar  giù 
e  con  violenza  percuotere,  dello  Strepitare  che  fa  il  fuoco  abbru- 

ciando le  legna  verdi  ,  e  del  Cadere  della  subita  e  grossa  pioggia. 
Manca  nella  voce  Scroscio  il  significato  astratto  di  Quel  crepitare  del 

pau  fresco  o  d'altra  cosa  secca  frangibile  nel  masticarla  ,  o  della 
terra  o  simil  cosa  che  sia  in  vivanda  non  bene  lavata.  Egli  è  evi- 

dente che  per  tali  usi  Scrosciare  e  Crosciare  non  si  rassomiglia- 
no punto  ,  e  però  dovrebbe  esser  lo  stesso  di  Scroscio  e  Croscio. 

Ma  possono  questi  ultimi  vocaboli  usarsi  egualmente  ad  esprimere 

Il  roraore  che  fa  l'acqua  bollendo,  e  quello  che  fa  colui  il  quale smoderatamente  ride.  Dicesi  poi  Andare  a  croscio  ,  che  vale  An- 
dare in  atto  di  cadere  ,  e  non  già  Andare  a  scroscio.  Infine  Qua- 

lunque rumore  o  fracasso  fu  detto  dagli  antichi  Scroscio  ,  ma  non 

v'  è  esempio  eguale  per  Croscio. 
Scrostamelo  ,  Scro-sta-mén-to.   Sin.  Toglimenlo,  o  Scadimento  della 

crosta.  Oliv.  Pai.  Ap.  Pred.  85.  Bcrg.  (Min) 
Scrostare,  Scro-stà-re.  [Alt.]  Levar  la  crosta.  Lat.  decorticare.   Gr. 

a-nroXiTT-iXav.  Filoc.  7.  22.  Un  pezzo  della  dura  corteccia  scrostò  dal- 
l'antico  pedale.  Bui.  Inf.  32.  1.  Non  che  fusse  rotta  la  ghiaccia  , ma  non  sarebbe  pure  scrostata  dalle  sponde. 

4  —  E  n.  pass.  Fasar.  S'  è   in  molti  luoghi   I'  opera  scrostata.  (A) 
Scrostato  ,  *  Scro-stà-to.  Add.  m.  da  Scrostare  ,    F.  (A) 
Scr.pTiroRME.  *    (Bot.)    Scro-ti-fór-me.  Add.  com.    Aggiunto   di  quel (rullo  che  risulta  da  due  semi  globosi  uniti  insieme.  Dicesi  anche Gemello.  Berloloni.  (O) 

2  — *  Dicesi  Radice  scrotiformc  Quella  che  vieti  firmata  da  due  tu- 
bercoli carnosi  ovati  ,  molto  vicini  tra  loro.  Bertoloni.  (O) 

Scroto.  (Anat.)  Scrò-to.  [Sm.  F.  L.  Inviluppo  cutaneo,  che  infor- 
ma di  borsa,  più  larga  inferiormente  che  superiormente,  contiene  i 

testicoli.  Altrimenti  Coglia,]  Borsa.  Lat.  scrotum.  Gr.  frasai.  Red. 
Cons.  1.  276'.  Oltre  lo  scirro  ,  vengon  prodotte  ec.,un  tumore  dello sci  oto,  chiamato  ramice  ,  ed  un  altro  pur  dello  scroto,  chiamato  sar- 
coeele.  E  279.  Raccolto  (il  siero)  nello  scroto,  nasce  V  ernia  umorale 
dillo  scroto,  chiamata  da' Greci  idrocele.  .E  180.  Insinuandosi  que- sla  flatuosità  ec.  nello  scroto  ,  fa  nascere  l'ernia  ventosa  del  mede- 

simo scroto.  £  Leti.  2.  452.  Non  mi  pare  di  aver  mai  detto  che  con 
losmagnmento  possa  guarire  di  quella  sua  rottura,  per  la  quale  scen- 

de l' intestino  nello  scroto. 
Scrotocele.  (Chir.)  Scro-tocc-le.  Sm.  V.  G.  L.  Lat.  scrotocele.  (Dal 

lat.  scrotum  scroto  ,  e  dal  gr.  cele  tumore.)  Lo  slesso  che  Oscheo- 

ccle,  F.  (Min)  (Aq)  ' 
Scrotcla.  •  (Bot.)  Scrò-tu-la.  Sf,  Lo  slesso  che  Samara  ,   F.  (0) 
Scrudere  ,*  Scrù-de-re.  Alt.  anom.   F.  Contadinesca.  V '.  e  di'  Eì 

dere.  Buon.   Tane.  (A) 

Sci.u8AKE,Scru-nà-re,[^Jf.]/fom^er/a  cruna. Lat.  aavs  feramen  rompere 

SCRUTABILE 
I9I) 

ScbttKATO,  Scrn-ni-to.  Add.m.  da  Scrunare. Car.  Leti,  l.fò-  L'ago  del 
Bcrnia  non  si  trova  se  non  così  spuntato  e  scrunato,  come  avete  veduto. 

Scruioleggiante  ,  *  Scru-po-leg-giàn-te.  Pari,  di  Scrupoleggiare.  Che 
scrupoleggia,   F.  di  reg.  —  ,  Scrupolizzante ,  sui.  (0) 

Scrupoleggiare  ,  Scru-po-leg-già-re.  [N.  ass.]  Aver  scrupoli.  — ,  Scru- 
polizzare  ,  sin.  Ljat.  in  rebus  ad  religionem  pcrtinentibus  torquere 
s*  ,  sollicitum  esse.  Fr.  Giord.  Pred.  R-  Non  sono  così  facili  a 

scrupoleggiare,  j»  Segner.  Penil.  lnslr.  cap.  11.  Non  accade  a  chi 
poco  sa,  che  voglia  in  questo  punto  scrupoleggiare  soverchiamente. (P) 

Scrupolettccciaccio,  Scru-po-let-tuc-ciàc-cio.  [Sm.  dim.  e  pegg.  di  Scru- 

polo.] Scrupolo  irragionevole  e  di  niun  momento.  Lat.  futilis  scru- 

pulus  ,  vana  dubitatio.  Gr.  m'pinpx  àvopia..  Red.  leti.  i.  ffj.  Or  mi 
condoni  dunque  V.  Sig  ,  se  le  ho  scoperto  i  miei  scrupoìcttucciacci. 

Scrupolizzante  ,  *  Scru-poliz-zàn  te.  Pari,  di  Scrupolizzare.  F.  di 
reg.  Lo  slesso  che  Scrupoleggiante ,  F.  (0) 

Scrupolizzare,  Scru-po  liz-zà-re-  N.  ass.  Lo  stesso  che  Scrupoleggia- 
re ,  F.  Bald.  Lez.  Accad.  pag.  o.  Se  alcuno  soverchiamente  scru- 

polizzando  pretendesse  ch'io  dovessi  sottoporre  all'esame  medesimo  ec. 
Magai.  Leu.  Per  quiete  poi  della  vostra  coscienza  ,  che  scrnpolizzo 
tanto  a  riceverne  anticipato  il  pagamento,  vi  contenterete  cc.(A)(B) 

Scrupolo,  Scrù-po-Io.  [Sin.]  Dul'luo  o  Sospetto  assolutamente. — ,  Scru- 
polo, sin.  Lat.  dubitatio.  Gr.  àtfopioc..  (In  celt.  gali,  si  ha  s «rubali nel 

preciso  senso  di  dubbio.  V.  Screpolo.)  Com.  Inf.  -io.  Dimorò  mol- 
to tempo  scomunicato,  e  in  contumelia  di  santa  Chiesa  ;  di  che  non 

fu  sanza  scrupolo  di  rcsia.  Fir.  As.  ji.  Della  scelleratezza  ec.  noi 
non  avemo  dubitanza  veruna  ec.;  un  solo  scrupolo  ne  rimane.  Lib. 

San.  116.  Che  non  ci  fusse  scrupol  ne'  vocaboli.  Red.  leu.  2.  86. 
In  questo  poteva  soddisfare  al  suo  genio  ed  al  suo  desiderio,  senza 

scrupolo  veruno.»  (Nell'es.  del  Com,  Inf.  10.  invece  di  In  contume- 
lia correggi  in  contumacia.)  (P.  Z.) 

2  —  Dubbio  che  perturba  la  mente,  ed  è  più  proprio  delle  cose  al- 

lenenti alla  coscienza  ,  che  d'  altro.  Lat.  scrupulus.  Gr.  ou<rx,zptoc. 
Segn.  Conf.  inslr.  Non  è  altro  lo  scrupolo  ,  che  una  vana  appren- 

sione, e  un  ansio  timore,  che  sia  peccato  dove  nou  e.  »  Buon.  Ficr. 

3.  4-  4-  Quei  c'han  la  coscienza  al  tutto  rasa  Di  scrupoli,  le  don- ne che  ec.  (B) 

1  —  [Onde  Fare  scrupolo  =:  Metter  dubbio.  F.  Fare  scrupolo] 
Serd.  Slor.  Iud.  16.  652.  Fece  scrupolo  di  coscienza  al  Re,  perchè 
avesse  avuto  ardimento  di  legger  gli  scritti  empii. 

3  —  E  Farsi  scrupolo  —  Essere  in  opinione  che  alcuna  cosa  sia 
mal  fatta.   F.  Farsi  scrupolo.  (A) 

3  —  Scropolo.  Lat.  scrupulus.  Gr.  ypaftuaptov.  Borgh.  Moti.  221.  E 
così  veniva  a  essere  intorno  ad  uno  scrupolo  più  grave  del  nostro, 
che  è  la  terza  parte  della  dramma.  E  222.  Riducendosi  il  peso  di 
questo  scrupolo  e  danajo  alla  valuta  di  soldi  sei  e  danari  otto  per 
uuo  di  quella  sorte  che  noi  chiamiamo  soldi  ad  oro.  Gal.  Sist.214. 
Né  contento  del  minuto  ,    lo  ritrova  sino  a  uno  scrupolo    secondo. 

4  —  *  (Icon.)  Vecchio  magro  ,  vestito  di  bianco  ,  con  una  catena 
d'  oro  al  collo  a  cui  è  attaccalo  un  cuore  ,  emblema  del  candore  ; 
guarda  il  cielo  tremando  ,  ha  ili  mano  un  vaglio  da  cui  fugge  la 

loppa  eh'  ei  separa  dal  grano  ,  ed  ai  piedi  ha  un  fornello  ed  lui crogiuolo.  (Mit) 

Scrupolosamente  ,  Scru-po-lo-sa  mén-te.  Avv.  Con  scrupolo.  — ,  Scrii-* 

pul osamente  ,  sin.  Lat.  scrupulose,  anxie,  subtilitcr.  Gr.  vxfpa.Kpi$à,;. 

S.  Bern.  leti.  Nel  corpo  molto  e  scrupolosamente  s'  affaticherebbe 
il  novizio  ,  e  pericolosamente  il  terrebbe. 

Scrupolosissimasi  ente,  Scru-po-lo-sis-si-ma-mén-te.[^in>.]«<jpe ri.  di  Scru- 
polosamente.— ,  Scrupulosissimamente,  sin.  Lai.  subtilissime,  [scru- 
polosissime.] Gr.  vxepa.x.pifii'TTx.Tx.  S.  Agosl.  CD.  Quello  che  scru- 

polosissimamente si  suole  addimandare  delle  minutissime  bestiuole. 

Scrupolosissimo  ,  Scru-po-lo-sìs-si-mo.  [Add.  ni.]  superi,  di' Scrupoloso. 
tria 'non  2  —  Esattissimo.  Gal.  Galleg.  223.  La  somma  velocità  delle  loro  re- 

stituzioni richiede  una  precisione  scrupolosissima. 

Scrupolosità,  Scru-po-lo-si-là.  [Sf]  L.o  scrupoleggiare;  altrimenti  Scru- 

polo. 

2  _  [Soverchia  esattezza  nclY  operare]  Salvia.  Disc.  '.297.  Ciò  si  dee 

fare  senza  scrupolosità  ,  senza  affettazione  ,  e  senza  impegno. 

Scrupoloso  ,  Scru-po-ló-30.  Add.  m.  Che  si  fa  scrupolo  agevolmente. 

—  ,  Scrupuloso  ,  sin.  Lai.  scrupolosus  ,  auxius  ,  sollicitus.  Gr.  tt?- 

plìpyos.  (In  celt.  gali.  sgrubuU  V.  Scrupolo,  $.  1 .)  Maestria».  U..43. 

Se  di  questo  ha  coscienza  troppo  scrupolosa,  dipongala  per  cons. glie* 
d'  uno  buono  nomo.  Beni.  rim.  1.  60.  Stiamo  ec.  Incontro  a  certe 

monache  di  Dio,  Che  fan  la  pasqua  come  il  carnovale,  Idcst  clic  non 

son  troppo  scrupolose. 

a  —  [Troppo  esatto  ,  Troppo  delicato  nell'  operare.]  Fir.As.  3n.  Sa- 
pete che  ad  una  buona  e  piatosa  inogiiera  è  lecito  esser  sollecita  e 

scrupolosa  circa  la  salute  del  suo  marito. 3  —  E  detto  di  cosa.   F.  Scrupolosissimo.  (A) 

ScnuPULO,  Scrù-pu-lo.  [Sm.   V.  e  di']  Scrupolo. 
ScEcruLosAMENTE,Scro-pu-lo-sa-mc'n-te.  [Avv.  F.edi]  Scrupolosamente. 
2  _  Con  troppa    puntualità.  Seti.  Ben.    Farcii.  7.  9.   Io  veggo    una 

cupola  lavorata  ,   e  distinta    scrupulosaincnte  con  nicchi  di   builUs- 

siini  e  pigrissimi  animali. 
Scrupulosissimamente  ,    Scru-pu-lo-sis-si-ma-mén-te.  [Avv]    superi,    di 

Scrupulosamente.  V.  e  di'  Scrupolosis^mameiite. 

Scrupuloso,  Seni  pn-ló-so.   [Add.  in.  F.  e  di']  Scrupoloso,  niaeslruzz. 

2.  2g.  3.  In  tutte  cota'  cose  ,  dove  si  facciano  a  buona  fede  ,    nou 

si  dee  avere  agevolmente  scrupulosa  coscienzia. 

Scruso  ,  *  Scrù-so.  Add.  m.  da  Scrudere.  V.   Contadinesca.  V.  e  di Escluso.  Buon.   Tane.  (A)  ( 

ScRDTABiLB  ,  Scru-tà-bi-le.  Add.  com.  V.  L.    Che  può  essere  ricercato 

'  Esclu-        o  esaminato;  contrario  di  Imperscrutabile.]  Lat.  scrutatoli s.Fr.  Giord. 

Pred.  II.  I  cuori  umani  sono  sempre  -scrutatili  all'occhio  del  gran- de Dio. 
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£    w*    Mg  SCRUTANTE  SCUDIERE 
_    •'  .  „  ..      .         n      .     _»•  e   •       /M„  ...>.■, «^.     f    d'i»»    f("Y\     a    —   fE   n.    B/Kf.l  A  mei. H  2.    l.n    crrnsìnaa    n  Iwlli    mia    Pnmpn.n     ìAii»»»»!» 

r.itakte,  '  Seni  tante.   P«i*.  rf»  Scrutare.  Che  scruta,  F.diregfO)
 

Scrutare,  Scru-tà-rc.  ̂ u.^.£.  Investigare.  Lai.  scrutare.  Gr.sp^^. 

(Scrutare,  rial  ctlt.  gali.  sento!  che  vale  il  medesimo.  Y.
 -altre  eti- 

mologie presso  il  Littltton.)  Fior.  S.  Frane.  io9.  Da  quell  ora  in- 

&anai  il  detto  frate  Lione  .  .  .  cominciò  ad  iscrutare  e  considerare
 

la  vita  di  santo  Francesco.  (A)  (V) 

Scrutato  ,  *  Scru-tà-to.  .//</</.  m.  da  Scrutare.   V.  di  reg.  (V) 

Scrutatore  ,  Scru-ta-tó-re.  {Feri.  m.  di  Scrutare.]  F.  L.  Ricercatore
, 

Esaminatore,  tal.  scrutator.  Guicc.  Slor.  10.  5oy.  Iddio  ,  scruta- 

tore de' cuori  degli  uomini,  non  mancherebbe  il'  a jutare  il  santissimo 

proposito  suo _  *  (Arche.)  Scrutatori   chiamavansi  certi  Uffizioli  incaricali 

scoprire  se  quelli  c/te  venivano  a  salutare  V  imperatore  avevano  ai 
Furono  istituiti  da   Claudio 

di 

arme 

d  aboliti  da 

(0) 

Che  scrutina.  F. 

coprire  se  que 
nascoste  sotto  le    vesti 

Vespasiano.  (Mit) 

Sckotatrice  ,  *  Scru-ta-trì-ce.   Verb.  f.  di  Scrutare.^,  di  reg 

Scrutinante  ,  *  Scru-ti-nàn-te.  Pari,  di  Scrutinare 

di  reg.  (O)  .'.».»'■ 
Scrutinare,  Scru-tinà-re.  {Alt.]  Fare  scrutinio,  [Ricercare,  Esam

i- 

nave  ;  altrimenti  Scrutare.]  —,  Scruttinare  ,  sin.  Lai.  scrutali.  Gr.
 

ilirilw.  Salvia.  Disc.  1.  422.  Questa  scienza  a  Dio  solo  e  riscr- 

bata  ,  te.  ;  egli  è  ,  che  coli'  acume  di  suo  conoscimento  scrutina  1
 

cuori,  penetra  ogni  nascondiglio  di  quegli.        .      ,     .  .    „     .... 

aitilo  e  dar  voto  nelle  elezioni;  altrimenti]  Squitti- 

[E  n.  pass.)  Amet. 52.  La  graziosa  e  bella  mia  Pomena,  Fuggen- 

te l'acque  frigide  Peligne,  Da  lor  si  scuda,  e  dal  pian  che  la  mena. 
Scudato  ,  Scu-dà-to.  Add.  m.  Che  ha  scudo  ,  Che  porta  lo  scudo  ; 

[ed  in  questo  senso  si  adopera  anche  come  sm.]  Lai.  scntatus.  Gr. 

àffifiiiuTvis.  Segr.  Fior.  Art.  gut-rr.  2.  45.  L'  armi  gravi  sieno  tre- 
cento scudi  con  le  spade,  e  chiaminsi  scudati.  E  8y.  Cammini  su 

pel  fianco  destro  delle  quindici  file  ultime  degli  scudati. 

2  —  iFJìg.  Protetto  ,  Difeso,  secondo  il  significalo]  del  verbo  Scu- 
dare.  Lai.  proctectus.  Fr.  Jac.  T.  1.  16.  so.  Sta  il  mio  campione 
armato  Del  mio  odio  scudato. 

Scudella.*  (Ar.Mes.)  Scu-dèl-la.  Sf.  F.  e  di'  Scodella.  Lat.  saltella. 
(Comunemente  da  sculum  scudo  per  similitudine  di  forma.  In  brett. 
skudel  vale  il  medesimo.)  Red, nel  Diz.di  A.  Pasta.  In  vece  di  be- 
verne  una  mezza  scudella  come  ella  suole  (di  brodo  )  ,  ne  beve  una 
grande  scudella  ,  e  ben  piena  e  traboccante.  (N) 

3  —  *  (Bof.)  Cosi  dicesi  ne'  licheni  II  corpo  che  rinchiude  gli  organi 
riproduttori;  esso  è  della  forma  di  un  disco  aderente  alla  fionda  della 

pianta  ,  o  sostenuto  da  un  peduncolello,  comparisce  dapprima  co- 
me un  semplice  poro  nella  superficie  della  fronda  e  poi  si  slarga  a 

guisa  di  un  disco  di  natura  cornea  orlato  o  piano.  Lat.  saltella.  (N) 

Scudp.llaja.  (.Zool.)  Scu-del  là-ja.  Sf.  Lo  stesso  che  Scodella]»,  A^.(A) 
Scudellina  ,  Scu-del-U  na.  Sf.  dim.  di  Scudella.  F.  A.    Lo  stesso  chg 

Scodcllina.  F.  e  di'  Scodelletta.  Rim.  ani,  J\ic.  da  Sten,  nella  Tav. 
Barb.  alla  voce  Dozi.  Ducento  scudclline  di  diamanti  Di  bella  qua- 

dra 1'  an  vorria  eh'  avesse.  (V) 2  —  [Mandare  a  pa 
naie.  [F.  Scruttinare  ,  %.   2.] 

Scru-ii-nà-to.  Add.  m.  da  Scrutinare.  F.  di  reg.  (O)    Scddbresco  ,  Scu-de-ré-sco.  Add.  m.   Di  scudiere,  Appartenente  a  sai
- 

Scru-ti-na-ló-re.  [Ferb.  m.  di  Scrutinare.  Che  scrutina,        diere.Jeseid.y.òy.  Siccome  forse  in  qu<  1  tempo  era  m  uso  A  chi  do- 
Scrutinato  ,  ' Sor ui in  a toh e  ,  . 

Che  esamina  ,  indaga  ;  altrimenti)  Scrutatore.  Lat.  scrutator.  «.. 

ISswurTns.  Salviti.  Pros.  Tose.  1.  yi.  La  medesima  natura  ec.  ri- 

dersi de'  mortali  ,  che  ,  troppo  curiosi  scrutinatoli  e  indagatori  di 

quella  ec.  ,  si  affannano  ,  e  si  presumono  di  rintracciarla. 

Scrutìnio  ,  Scru-ti-ni-o.  [Sm.  Lo  scrutinare,  Rigoroso]  rie  ere  amento, 

Esame.—  ,  Scrunino  ,  sin,  Lat.  scrutinium,  examen.  Gr.  iltnzmt. 

Maeslruzz.  1.  10.  II  mercoledì,  che  è  innanzi  al  sabato  ,  si  dee  fare 

lo  scrutinio  per  1'  arcidiacono  ,  e  esaminare  coloro  ,  che  si  debbouo 

ordinare,  della  vita,  della  generazione,  del  paese  ,  dell' etade  ,  del 

titolo  al  quale  egli  s'  ordina.  Gal.  Sist.  205.  Potremo  passare  allo 

scrutinio  delle  cose  che  sonò  in  prò  e  contro  al  movimento  annuo. 

3  —  [Il  mandare  a  parlito  per  nominare  ad  offici  e  maestrali  ;  ed  an- 

che /'Adunanza  stessa  in  cui  si  fa  tale  elezione;  altrimenti)  Squitti- 

nio.  Lat.  scrutinium  ,  comitia.  Gr.  àpx«>p^'a-  Guid.  G.  E  pero  , 

celebralo  per  scrutinio  la  detta  elezione  ,  elessero  ec. 

3  _  *  (Eccl.)  Esame  de  catecumeni ,    e  La  radunanza   del  clero  in 
cui  facevasi  questo  esame.  (Ber) 

Scruttinare,  Scrut-ti-nà-.e.  [Alt.   V.  A.  F.  e  d'i)  Scrutinare, 
a  —  Squitliiiare.   Cron.   Veli.  108.  Che  si  facesse  una  recata  di  Guelti 

pe' capitani  Guelfi  ,  i  quali  s'avessono  a  scruttinare  per  priori,  col- 
lega ,  e  capitani  di  parte. 

Scruttino,  Scrut-tì-no.  [Sm.   V~.A.   F.  e  di']  Scrutinio. 

a  —  [E  nel  sign.  di  Scrutinio  ,  §.  2.]  Cron.  Veli.  75.  Fecesi  uno  scrut- 

tino di  popolari  soli.  E  appresso  :   Al  quale  scruttino   io  fui ,  e  ri- 

manemmo Piero  ,    Matteo  ed  io.  ' 

SccBicoLO,  *  Scu-bì-co-lo.  N.pr.m.  Lat.  Scubiculus-  (Dal  lat.  ex  cu- biculo dalla  stanza.)  (B) 

Scucchiarare  ,  '  Scuc-chia-rà-re.  N.  ass.  F.  Bassa.  Far  amareggiare 

i  cucchiai  e  le  forchette.  Fortig.  Rice.  5.6y.  Ma  sento  scucchiarare 

le  forcine  ,  Segno  che  a  cena  il  cucinier  e'  invita.  (N)  , 

Scuccobrino  ,  *  Scuc-co-biì-no.cVm.   F.  A.  Lo  slesso  che  Scoccobrmo, 

F.  Cirff.   Calv.  6.   n.  Un  veko  di  diamanti  era  la  gogna,  La  
mi- 

tera  una  gala  o  scappuccino,  Da  dar  sollazzo  quale  scuccobnno.  
(IN) 

Scuccomedra,  Scuc-co-mè-dra.  [Sf]  Nome  formalo  per  ischerzo  
per  si- 

gnificare un  Cavatlor.-h.  — ,  Scuccumedra,  sm.  Frane.  Sacch.nov. 

i5g   Con  queste  miscine  uscirono  fuori  d'  Orto  san  Michele  
le  scuc- comtdrc.                                                                  ,                         ,         T/- 

Scuccomedra,  Scuc  cu-mè-dra.  [Sf  Lo  stesso  che]  Scuccomedra,  f. 

Eranc.Sacch.nov.64.  Mosse  la  scuccumedra,  con  Agnol  suvvi  :  sen- 
tendo il  cardo  ,  comincia  a  lanciare. 

Scucire  ,  Scu-cì-re.  [Alt.  anom.)  Contrario  di  Cucire.  [Disfare  il  cuci- 

lo ;  altrimenti  Discucire,]  Sdrucire. —,  Scuscire,  sin.  Lat.  dissuere. 

2  _  »  (Marin.)  Schiodare  alcuni  pezzi  della  bordatura  ,  o  alcuni  de 

madori  dei  naviglio  ,  per  vedere  ciò  che  possono  celare   di  difetto- so. Sav.  (O)                                                                      ,./-,■         ji    ■ 

Scucito  ,  Scu-cì-to.  Add.  m.  da  Scucire.   Contrario  di  Cucito.  
./Mn- 

menti  Sdrucito.—,  Scusato,  sin.  Lat.  dissutus.   Gr.  uiraf^ui.Lib. 

Pred.  11  lebbroso  ,  cioè  il  peccatore ,    avràe   le  vestimenta  scucite  , 

perciocch' egli  è  scucito  ne' bini  naturali. 
2  _  *  (Mus)  Stile  scucito,  dicesi   nella  retlorica  musicale,  allorché 

le  frasi  e  i  pensieri  mancano    a"  unione  tra  loro  ,    quando  sono  in- coerenti e  disparati.  (L) 

Scodajo.  (Ar.  Mes.)  Scu-dà-p.[Add.  e  sm.]  Che  fa  gli  scudi.  
Lat. .  scu- 

toruni  faber.   Gr.  h*\oiro:ós.  Dani.  Conv.  i55.   Al  cavaliere    debbe 

credere  lo  spadajo  ,  il  frenajo  ,  e    l  sellajo  ,  e  lo  scudajo. 

2  _  •  (Arche.)  Scudai  dicevansi  alcune  Guardie  del  corpo  degl  Im- 
peratori romani     perchè  portavano  un  lungo  scudo.  (0) 

Scudajo.  *  Add.  m.  Eornilo  di  scudo,  e  dicesi  di  Testuggine  o  simile. 

Salviti  Opp.Pesc.  1.  107.  Su  pe'lidi  Usano  e  per  campagne  
marem- 

mane L'  anguille  e  la  testuggine  scudaja.  (A)  (N) 

Scodale,  Scii-dà-Io.^£W.co/»7.  Discado,  Appartenente  ascudo.I  
ras. fior. 

6.8  j.  Il  color  rosso  ec.  e  la  forma  scudate  molto  bene  lo  persuadono. 

Scudare,  Scu-dà-re.  [Alt.]  da  Scuào.F-A.  Propriamente  Coprir  
collo 

scudo  ;  [ma  in  questo  primitivo  significato  è  P~.  disusata  ,  e  non  
si adopera  che  ji 

figuratamente  per  Coprire  ,]  Difendere.  Lat.  clyp
eare  , 

clypeo  munire  ,  prategere.  Gr.  vifipa.(r*%iu.  Ditlam.  6.  6. 
 bu  per 

lo  monte  mi  trasse  alla  cima  ,  Che  da  Levante  Jcrusalem  scuda. 

vea  lai  e  mutazione  D'abito  scuderesco  in  cavaliere,  Com' e' dovea, 
prrò  ch'era  scudiere.  (Così  nel  miglior  lesto  della  Libreria  di  S. Lor.) 

Scu delia,  Scu-de-ri-a.  Sf.  ISone  dato  alle  stalle  magnificamente  ar- 
chitettate ,  ed  ove  tengonsi  numerosi  cavalli  ,  e  propriamente  Stali* 

ne'  palazzi  de'  Principi.  (Anziché  dalla  v.  frane,  ècurie  ,  questo  vo- 
cabolo ,  secondo  i  più  ,  ha  la  sua  origine  dalla  v.  Scudiere;  perchè 

negli  antichi  tempi  lo  scudiere  aveva  la  cura  de'  cavalli  del  suo  si- 
gnore, come  quella  de' cani ,  delle  armi  ec.  Ma  nel  secolo  xvn.  tutti 

gli  scrittori  militari  italiani  adoperarono  in  questo  significato  la  v. 
Stalla.  In  ctlt.  gali,  each  cavallo  ,  e  daras  casa,  dimora.  Nella  legge 
Salica  tiovasi  scuria  in  senso  di  stalla. In  pers.  sciular  camelo.)(A)(Gr) 
Leon.  Pascal.  Berg.  (0) 

Scudetto.  (Milit.)  Scu-dét-to.  [Sm]  dim.  di  Scudo.  [Piccolo  scudo.]  Lai. 

pelta  ,  clypeus.  Gr.  ■KtXrr).»  Filoc.i.tyg.  E  così  armato  ,  il  sinistro 
omero  gli  adornò  d'un  bello  e  forte  scudetto  ,  e  ben  fatto,  tutto  ri- 
splendit-nte  di  fino  oro  ,  nel  q  iole  sei  rosette  vermiglie  campeg- 

giavano. (B) 

2  —  *   Quello  strumento  che  è  posto  sotto  il  focone   della  canna 
per  ricevere  il  polverino  dell'  innescalura.   F.  e  di  Scodellino.  (Gr) 

2  —  (Arald.)  E  dim.  di  Scm'o  ;  [nel  sign.  di  Arme  o  Insegna  di  fa- 
miglia.) G.F.12.8.  4-  LUié  loro  un  gonfalone  ec;  ciò  fu  :  di  costa 

all'asta  l'arme  del  Comune  ,  il  campo  bianco  .  .  .  .,  e]  al  collo  del 
leone  uno  scudetto  dell'  arme  del  popolo. 

3  —  (Agr.)  [Sorla  d'innesto  ;  ed  è  quello  con  cui  si  adatta  un  pezzo 
di  scorza  ,  detto  Scudo  ,  a  cui  vi  sia  un  occhio  o  una  gemma  ,  sul 

soggetto  in  un'  apertura  fatta  a  bella  posta,  che  si  chiama  Portello; 
altrimenti  Scudicciuolo.  F.  Occhio,  §.  ioy,3-]  Soder.  Colt.  62.  E  i 

nesti  a  occhio  vogliono  esser  fatti  come  quelli  a  scudicciuolo,  o  scu- 
detto ebe  vogliamo  dire  ,  ma  che  combaci  in  quel  medesimo  luogo, 

ed  entri  appunto. 
4  —  (Ar.  Mes.)  Bocchetta  della  serratura.  (A) 

Scddicciuolo.  (Milit.)  Scu-diccinò-Io.  [Sm.  dim.  di  Scudo  ]  Picciolo  scu- 

do ;  [altrimenti  Scudetto.]  Lai.  clypeolus,  scutiilnm.G/'.  àinriSiovLab. 
182.  Ogni  povero  lavoratore  leggiermente  potrebbe  avere  e  un  pezzo 

di  panno  e  uno  scudicciuolo  da  fare  alla  sua  fine  nella  chiesa  ap- 
piccare. LAb.  Maccab.  M.  Ornarono  la  faccia  del  tempio  con  coro- 

ne e  scudicciuoli.  Coli.  SS.  Pad.  In  cotali  piccioli  scudicciuoli  , 

ne'  quali  sono  dipinti  i  lor  guiderdoni. 
2  —  (Ar.  Mes.)   Una  delle  parti  della  briglia. 

3     (Filol.)  Scudicciuolo  chiamavano  le  donne  toscane  certe  Strisce  di 

tela  fine  bianca,  eh'  elle  si  mettevano  al  busto  nero  ,    quando  por- 
tavan  bruno. 

,  _  E  per  simil.  Cavale. Pungil.  22.  Subitamente  venne  una  saet- 
ta a  modo  e  forma  d'  uno  scudicciuolo  di  fuoco  ,  ed  entrolli  in  boc- 
ca ,  ed  ucciselo.  (V) 

A  _  (Agr.)  Scudicciuolo  diciamo  anche  ali  Occhio  che  s'incastra  nella 
tagliatura  del  nesio,  detto  così  dalla  forma  che  gli  si  dù.Dav.Colt. 

iy5.  E  su  v'infilza  parecchi  foglie  di  vite,  le  quali  fermate  due  dita 

sopra  lo  scudicciuolo,  gli  sieno  cappello  all' acqua,  ombrello  al  sole. ,      [  Onde  A  scudicciuolo  posto  avverb.  si   dice  di  questa  ma- 
niera d'  innesto.   F.  A  scudicciuolo.  ]  Dav.   Colt.   172.    A  scudic- 

ciuolo è  agevole  annestare,  e  i  nesti  vengon  su',  e  fi  uttan  presto. Scudiera,  *  Scu-diè-ra.  Fem.  di  Scudiere.   Car.  Ficheid.   20.  La  qual 
usanza  trovo  che  fu  nel  tempo  che  Ebe  era  scudiera.  (P.  V.) 

Scudiere  ,  Scu-diè-re.  [Add.  e  sm. Colui  che  portava  lo  scudo  pel  suo 

padrone  ,  come  adoperarono    sul  principio  i  Romani.  Nei  tempi  di 

mezzo  si  diede  questo  nome  a)   Colui  che  serviva  il  cavaliere  nelle 

bisogne  dell'arme;  [e  però  lo  Scudiere  si  poneva  al  servizio  di  un 

Barone,  e  faceva  parte  della  famiglia  di  lui;  egli    teneva  la  staffa 

del  cavaliere  quando  montava    a  cavallo  ,   gli  portava  i  bracciali  , 

le  manopole  ,  l'  elmo  ,  lo  scudo  ,  il  pennone  e  la  lancia  ,  cavalcava 
un  ronzino  e  precedeva  il  suo  signore;  nelle  zuffe  gli  slava  a  fian- 

co ,  senza  combattere  ,  per  fornirgli  nuove  arme  ,  e  nuovi  cavalli  : 

nelle  tenzoni  singolari  visitava  t'  armi  dell'avversario;    nel   maniere 
o  nel  castello  aveva  in  cura  gli  ospiti  ed  1  prigioni  ,  comandava  agli 

uomini  d'  arme,  educava  i  donzelli  ne' principii  della  cavalleria  ,  ve- 

gliava i  falconi ,   i  eani ,  i  cavalli  e  la  tavola  del  suo   signore  ;  « 

U  w  *  ò  (te 
fiLCi 

ti 
*U( 

i-i 

u 

4A*X 

X* 
^l  ;ftCK; 

l'éAuk*****~.I*K 



SCUDIERI 

c*y 

C*** 

•»    » 

tf-«»**~^ 

^* 

*>"•  / 

-y^, 

ar- 
io- 

si Df-r/afa  te  *cWo  e  te  */>cron  bianco.—  ,  Scudieri,  rtn.]  £■«'
•  ar 

Lee*  ,  scutigmilus  ,  P/aut.  Gr-  S**o«)oVof .  M.  V.  u  io
.  I  baro 

ni  "ce  con  loro  scudieri  vestili  d'assise  ec.  con  molta  festa  si  nu- 

sono  ad  andare  al  Carmino.  Ar.  Far.  26.  80.  Datemi  l
"  arme  .dis- 

se e  il  destrier  mio,  Agli  scudier  ,  che  1' ubbidii  011  tosto. 
 Jass. 

Ger.  12.  t4-  I  pietosi  scudier  già  sono  intorno  Con  vani  ulna 
 al  ca- 

valier  giacente.  »■*-»»■ 

t  _  C'osi  chiamavansi  ancora  {nel  tempo  della  cavalleria  (Sue  giovani 

che  vogliosi  di  ouor  militare  servivano  nella  qualità  di  scudiere 
 un 

cavaliere  riputato  in  armi ,  onde  apprendere  la  milizia  e 
 meritare 

con  questo  servizio  di]  passare  all'  ordine  cavalleresco.  G.  f.li*  
92- 

2.  Il  signore  di  Rasadirasi ,  e  più  altri  cavalieri  e  scudieri,  che  non 

sapemmo  il  nome.  Teseid.  7.  67.  Siccome  forse  in  quel  tempo
  era 

in  uso  A  chi  dovea  fare  mutazione  D'  abito  scuderesco  in  ca
valiere, 

Come  dovea,  però  ch'era  scudiere. 

attento  alle  parole  del  cavaliere,  vennero  ad  un  f
iume.  Maestria 

2.  /{i.  Puote  Io  scudiere,  ovvero  il  servidore  ,  parteci
pare  con  que- 

gli iscomunicati,  co' quali  partecipano  i  loro  signori? 

4  -  Persona  nobile  ebe  serve  in  corte  a  Principi  o  a  Signori 
 grandi 

in  vani  uflicii  onorevoli. 

Scudieri  ,  *  Scu-diè-ri.  Add.  e  sm.  V.  A.  V.  e  di'  Scudiere. 
 Tratt. 

Cast.  cap.  29.  E  quando  tu  lo  vorrai  legare  alla  mangiatoia  sem
pre 

vi  sia  su  lo  scudieri,  ed  in  questo  modo  cesserà  questo  vizio.  E  cap. 

3o.  Del  cavallo  che  si  pone  a  giacere  nell'  acqua  ;  che  lo  scudieri, 

lo  quale  è  sul  cavallo  quando  si  pone  a  giacere  nell'acqua,  non  dee
 

scendere  ,  ma  starvi  suso  alquanto  e  battere  fortemente    lo  cavall° 
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scudo  imbracciato  lungo  due  braccia  e  largo  uno,  il  quale  avev
a  un 

cerchio  di  ferro  di  sopra  per  poter  sostenere  il  colpo  ,  ed  un 
 altro 

di  sotto  acciocché  in  terra  stropicciandosi  non  si  consumasse
.  Naro. 

Trad.  Tit.  Liv.  I  Romani  usarono  per  innanzi  una  generazione
  ui 

scudi  delti  Clipei  ;  dipoi  quando  cominciarono  ad  essere  pagati,  usa
- rono scudi-  (Gr)  .  .  , 

3  _  Diesi  Penna  dello  scudo  La  cuna  ,  L  estremità  superiore 
dell'  oilo  di  esso.  F.  Penna  ,  §.  i5.  (Gr) 

4  —  Scudo  dentato.   F.  Dentato  ,  $.   4.  (A) 

5  _  per  melar.  [e  nello  stile  nobile  ,  Ogni  cosa  che  serve  di  po- 

tente ]  difesa  o  riparo.  Lat.  tutamen ,  salus  ,  protectio  ,  tutela.  Gr. 

htaXU  virtpxtritHjpós.  Petr.  canz.  4g.  2.  O  saldo  scudo  delle  afflitte
 

genti  Contra'  colpi  di  Morte  e  di  Fortuna.  Lab.  i5o.  Quasi  vogliano 

che  lo  scudo  della  loro  difensione  nelle  braccia  di  quella  rimanga. 

Cavale.  Med.  cuor.  Ogni  parola  di  Dio  è  uno  scudo  a  quelli  che 

in  lui  sperano.  Amm.  Ant.12.  3.  3.  Noi  più  agevolmente  sostegnaroo 

i  mali  ,  se  contro  a  loro  collo  scudo  della  providenza  siamo  guer- 

nili.»  Guicc.  Stor.  Ritornati  al  consueto  timore  o  non  ardirebbero 

combattere,  o  combattendo  timidamente,  sarebbero  facile  preda  loro, 

non  essendo  sufficiente  scudo  contrp  al  ferro  de"  vincitori  il  fonda- 
mento fatto  in  sulle  parole  e  braverie  vane  degli  Spaguuoli.  (Gr) 

6  —  Onde  Fare  scudo  =  Riparare  ;  e  Farsi  scudo  —Farsi  ripara'. 
F.  Fare  scudo  e  Farsi  scudo.  (A) 

7  _  *  Prendere  lo  scudo =  Porsi  sulle  difese,  e  fig.  Stare  as. sentito.   V.  Prendere  lo  scudo.  (N) 

8    *  E  Sotto  lo  scudo  per  Sotto  la  guardia,  Sotto  la  difesa  dal* 

cimo.  Macchiav.  Perchè  più  sicuri  sarebbero  sotto  lo  scudo  de' col- 

legati di  Toscana  che  sotto  la  defensione  d'Orsini.  (,Gr) 

9     *  Dicesi  A  scudo  ,  posto  avverb.  e  vale  Per  l'appunto.    V . 
A  scudo.  Sàlvia.  Cicl.  8.  Brigate  di  cantori  appresso  cena  ,  Che  a 

lira.  (N) 

qua 

iH*on"rr*vknelììò  scudieri  Tche  serve    lo  cavallo,  che        scudo  l'alte  case  circondate,  Veni
te,  rallegrati  a  suor. 

ti!  foL^cS^Ki  larsel.a  Raddosso  ec.  (/„  questi    a  -  (Ara.J  )  Perchè  ̂ ^J"bJ*^j£g?ì& 
,  sigli,  d,  Valletto  ,    Famigho  ,    il  quale  governa    il  cavallo         jg.  dell  jg-SjjSc  udo  s^nifi caan  ̂ ^S^e  à 

dicono  Arme.  Lai.  insignia  gentilitia.  Gr.  art^ccTa..  Dani. 
 Par. 

»  2.53.  Sotto  la  protezion  del  grande  scudo  ,  In  che  soggiace  il  leone, 

e  soggioga.  Amet.  89.  Per  vittorioso  segnale  il  mio  scudo  vog
lio  a 

quella  lasciare-,  ed  acciocché  quello  col  nome  sia  uniforme,  uno  d
i 

questi  gigli  bianchissimo  voglio  aggiugnere  a  quello  vermiglio
. Frane. 

Sacch.  Op.  div.  07.  Uno  fa  una  dipintura  in  una  chiesa  ,  e  ado
r- 

nala con  molti  scucii  della  sua  arma.  E  appresso  :  Non  si  fa  una  pia- 

neta nel  mondo,  che  '1  prete,  quando  dice  messa  con  essa,  non  sia 
segnato  con  lo  scudo  dinanzi  e  di  dietro. 

3  _  (St.  Mod.)  Dicevasi  Cavaliere  di  scudo  Quegli  che  avendo  già 

il  diiilto  di  portar  t'  armi  e  gli  adornamenti  di  cavaliere  ,  veniva 

al  tempo  delia  sua  creazione  ad  acquistar  quello  dello  scudo  inquar- 
tato e  dipinto  ,    lasciando  il  bianco,    F.  Cavaliere  ,  §.  4  >  »■  C«*i 

4  —  (Filol.)  Serta  di  moneta  ,  [d'  oro  o  d"  argento,  così  della  dal
l" 

slemma  o  scudo  che  v'  è  impresso  del  monarca  che  la  fa  comare,  E 

quando  v'era  l'emllema  del  sole  si  chiamarono  Scudi  di  sole,  e  ta- 

lora vecchi  per  distinguerli  da  quelli  di  nuovo  conio.  Furono  e  sono 

in  uso  particolarmente  in  Francia  ,  negli  Stali  Romani,  in  Tosca- 

na ec]  Lat.  scutatura.G.f.  1  uyi.  1.  Fece  fare  nuova  moneta  d'oro, che  si  chiamavano  scudi.  M.  F.  1.  33.  Diagli  ,  come  era  il  patto, 

seimila  scudi  d'oro.  E  appresso:  I  Franceschi  ec.  s'affrettarono  a 

fare  sul  ponte  il  pagamento  del  rimanente  fino  in  ventimila  scudi  d 
oro  al  castellano.  Gas.  Lelt.  27.  lo  son  creditore  di  Pagolo  Serragli 

di  quattromila  scudi.  Dav.  Camb.  100.  Non  s'  usa  più  marchi  ,  ma 
fassi  a  scudi  di  sole.  E  191.  Dassi  qui  scudi  io5,  per  aver  la  scudi 

100  di  marchi,  che  sono  di  contanti  scudi  99  d'oro  in  oro  d'intero 

peso.  Malm.  12.  4i.  In  un  gli  scudi  d'oro,  in  un  d'  argento.»  M. F.8.51.  Il  re  di  Francia  infra  la  festa  di  Tutti  i  Santi  i358  dovea 

avere  dati  al  re   d'  Inghilterra  seicentomila  di  scudi  vecchi.  (N) 

5     (Marin.)   Un  quadro  con  cornice  d'  intaglio,  nel  quale  è  segnato il  nome  del  bastimento.  (S) 

2    'Ornamento  die  si  pone  in  varii  luoghi  del  vasello  ,  e  prin- 

cipalmente tu  Ila  fronte  del  castello  di  poppa,  in  quella  del  castello 

di  prua  al  di  dentro  ,  e  nella  fronte  del  castello  davanti  sul  quadro 

eh'  è  dipinto  colle  armi  o  dove  è  il  nome  del  proprietario.  (A)  (O) 

6     (Agr)  Il  pezzo  della  scorza  che  serve  per  innestare.  (Ga) 

fuori  dell'esercizio  dell'arme.)  (N) 

Sccdiforme,  *  Scu-di-fór-me.  Add.  coin.  comp.  Che  ha    la  forma  di 

scudo.  Onde  Cartilagine  scudiforme  chiamano  gli  anatomici  la  J 1- 

roidea  ;  Osso  scudiforme  ,  la  Rotula.—  ,  Scutiforme ,  gin.  Lai.  scu- 
tiformis.  (A.  0.)  .     „ 

Scudi,cella,*  Scu-cK-scil-te.Sfdim.di  Scudiscia. P/'ccote  scudiscio.  Voce. 

Teseid. 9.35.  E  da  ognuno  era  portata  Bipenne  o  scudo  o  mazza  o  scudi- 

scclla  O  spada  tolta  alla  battaglia  fella.  (Coii  l'Otlonelli.La  Cr.  legge 
sruiicella  ,  e  con  molta  diversità  tutto  il  lesto  deli  esempio.)  (IN) 

Stur.i>ciA  ,  *  Scu-di-scia.  Sf  F.  e  e?»' Scudiscio.  Forlig.  Rice.   1.  72. 
Ed  hanno  in  mano  una  certa  scudiscia  ,  Che  in  suo  paraggio  un  stollo 

da  pagliajo  Parrebbe  un  manichino  di  cucctiiajo.  (N) 

Scudisciare,  Scu-di-scià-re.  [Alt.]  Percuotere  colto  scudiscio.  —,  Scu- 

risriare  ,  sin.' Lai.  vii  gis  caedere.  Gr.  òa$<>l&"i.  Lib.S0n.S7.  Ma  per- 
ch'io gli  scudisci  un  poco  e  sfeizi  ,  Non  è  opera  umana,  ma  di  san- 

ti. Morg.  u8.   14.  Cominciano  i  fanciulli  a  scudisciargli, 

a  —  Per  simil.  [Percuotere  con  checchessia.]  Lat.  caedere  ,  percutere. 

Gr.  ri-KTtiv.  Ciriff.  Calv.  3.  T> .  Sull'elmo  si  gran    colpo  gli  scudi- 
scia ,  Che  il  brando  gli  levò  netta  una  striscia. 

Scudisciata  ,  Scu  di-scià-la.  Sf.  Colpo  di  scudiscio.  Car.  V~olg.Long. 
Am.  E  talora,  perchè  s'arrestava,  e  faceva  loro  indugio  e  fatica  , 

le  davano  tra  via  delle  scudisciate  ,   perchè   suo  malgi  ado  11'  andas- se. (Min) 
Scudisciato  ,  Scu-di-scià-to.  Add.  m.  da  Scudisciare.—  ,  Scurisciato,  sin. 
Scudiscio  ,  Scu-di-scio.  [Sm.]  Sotlil  bacchetta.  [  Altrimenti  Carnato  o 

Scamato.]  —  ,  Scuriscio  ,  Scudiscia  ,  sin.  (  F.  Bacchetta  e  Ferza.  ) 

Lat.  virga.   Gr.  p'oép&of.  {Scudiscio  e  Scudisciare  dal  cclt.  gali,  sguits 
battere  eon  lo  scudiscio.  In  ingl.  swilch  scudiscio,  e  io  switch  bat- 

tere con  lo  scudiscio.)  Cr.  g.  6.  6.  Se  temesse  di  passare  per  li  pre- 
detti luoghi,  non  si  dee  costrignere  aspramente  con  gli  sproni  o  con 

lo  scudiscio,  ma  si  meni  lusingando  con  leggicr  percossa. Felt.  Colt. 

46.  Columella  awertisce  ,  che  si  ficchi  loro  dal  lato  in  terra  duo  co- 

me scudisci,  i  quali  mostrino  dov'elle  sono.  »  Salvin.  Annoi.  T.  B. 
3.  2.  Ch'e'non  infragne  d'  Amor  lo  scudiscio:  poiché  è  delicato,  e 
Anacreonte  il  fa  di  di  acinto.  (N) 

2  —  [Per  simil.]  Dant.rim.24.  S'io  avessi  le  bionde  trecce  prese,  Che 
fatte  son  per  me  scudiscio  e  sferza. iuilc    fluii    ui  1     ine    scuuisuiu    e    amia.  —             \ — o-   #    —     i                        .     .                                            ,    ■            .                  ..         /-!„„_„.,_ 

Scudo.  (M.lit.)  [Sm.  PI.  Scudi  m.  e  ani  Scudora  fem.]  Arme  difensiva,  7  -  (Zool.)  Il  guscio  della 
 testuggine    [che  anche  si  dice  Corazza 

[falla  di  metallo  ,  di  legno  ,  di  cuoio  o  di  qualunque  altra  materia  Scodella  ,  Scoglia.]  Lat.  elype
us,  limbo.  Gr.  «m«M».  Tes.Fov.F.Ò . 

resisterne  ,  che  si  portava  col  braccio  sinistro  e  serviva  a  parare  i  cap.  1.  Lo  sangue  della  testuggine  terren
a  unto  genera  capelli  ec  ,  e 
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'  —  *  Nella  milizia  romana  era  proprio  de'  soldati  gravemente 
attuati  ,  cioè  degli  aitati,  de'  principi  e  de'  triarii.  Era  questo  scu- 

do fallo  di  doppie  tavole  di  legno  ,  di  mediociv  grandezza  ,  di  for- 

tra  sotto  t' orto  inferiore  acciò  non  si  rompesse  battendo  in  terra, 
Reggevasi  col  braccio  sinistro  ed  era  di  lai  proporzione  da  coprir 
il  soldato  sino  al  collo.  I  soldati  vi  scrivevano  dentro  il  loro  nome 

ed  il  numero  della  centuria  e  della  coorte  ,  alle  quali  erano  ascritti, 

porlavanlo  ricoperto  d'  una  pelle,  né  lo  sfoderavano  se  non  ne  gior- 
ni di  battaglia.  Ma.ci.hiay.  La  graye  armatura  romana  poitaya  uno 

focab.  fi. 

quel  medesimo  fa  lo  scudo  arso 

8  —  *  (Arche.)  Scudi  votivi:  Quelli  eh' erano  appesi  ne'  luoghi  pub- 
blici e  negli  edifizii  consacrati  agli  Dei  così  pubblici  come  privati. 

In  tali  scudi  ponevansi  i  titoli  ,  cioè  le  inscrizioni  co'  nomi  di  co- 

loro che  gli  offerivano  ,  e  di  quelli  nel  cui  onore  venivano  consa- 

crati. (MÌt)  
' 

Scudonb  ,  Scu-dó-ne.  [Sm.]  accr.  di  Scudo.  Scudo  grande.  fr.Jac.  1 . 

1.16.2Q.  Non  può  esser  vulnerato,  Mentre  a  collo  ba  lo  scudonc. 

Scuffia.  (Ar.  Mcs.)  Scùf-fi-a.  [Sf.  Copertura  del  capo  femminile  ;  al- 
trimenti] Cuffia.  [Lat.  calautica,  reticulum.  Gr.xex(.i$x\os.]  (V.  Cif 

ha.  In  brett.  koef,  in  ingl.  coif,  in  basco  ,  secondo  il  Bullet ,  ciiftb. 

vagliono  cuffia.  In  ted.  haus  kopf  vai  casa  delta  testa.  In  ar.  chyfie 

velo  ,  da  chefa  esser  nascosto.)  Cant.Carn.201 .  Noi  facciam  calze, 

borse  e  berrettini,  Scuffie,  scuffiotti ,  e  rete  D'oro  e  di  setaelaua, 

grossi  e  fini  ,  In  ogni  modo  che  voi  chiederete. 

2  _*  Proverb.  Rasentare  la  scuffia  =  Correggere,  Ammonire,  Ripren- dere. Serd.  Stor.  (A) 

3     (Milit.)  Spezie  di  riparo  del  capo    che  si  portava  [ne  secoli  di 

mezzo]  sotto  l'  elmo.  Ciriff.  Caì.v.4.  121.  E  scudo  ed  elmo  e  scuffia 

e  carne  ed  osso  gli  ruppe.  Alam.  Gir.  8.  119.  Fende  l'elmo,  la  scuf- 

fia e  la  visiera,  Arriva  al  teschio',  e  tutto  l'osso  smaglia. 
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2  —  *  Sptcie  di  rete  dijil  di  ferro  pieno  di  sassi  o  di  scaglia, 

é  chiusa  ionie  una  borsa  colla  quale  si  caricavano  i  cannoni  pe- 
trieri  ed  anche  i  pezzi  da  campagna.  Moretti.  Tutti  i  cannoni  pc- 
trieri  tii  ano  palle  eli  pietra,  ovvero  altri  corpi  ai  tificiati,  come  sac- 

chetti ,  tonelkUi  ,  lanterne,  scuflie  piene  di  sassi  o  altro.  (Gr) 

Scuffia  ra.  *  (Ar.  Mes.)  Scuf-fìà-ra.  Add.  e  sf.  V.  dell'  uso.  V.  e  di' Crestaja.  (A) 

Scuffiare  ,  Scuf-fià-re.  [N.  ass.]  Modo  basso.  Mangiar  con  prestezza, 
con  ingordìgia  ,  e  assai.  [Lo  stesso  che  CufKare.]  Lai.  ligiirire,  de- 

Tprare. Gr.  Ki^mitm ,  Kv/J-xinsiv.  (Dall'  ebr.  sciuf  triturare,  minuzzare, 
schiacciare.  In  ar.  dia  fusa  cito  inebria vit  vimini.)  Morg.  1 .  67.  E  terno 

a  scoppia  corpo  per  un  tratto,  E  scuflian  ,  eh' e'  parcan  J  11' acqua 
H3citi.  E  3.  J2.  Vedrai  come  egli  scullla  quel  ghiottone,  di' e' riebbe, 
come  il  can  ,  rodere  ogni  osso. Malm.i. 35.  Or  mentre  ch'ella  scuffia 
a  due  palmenti,  Pigliando  un  pan  di  sedici  a  boccone ,  ec. 

Scuffilotto  ,*  Scuf-li-lòt-to.  Sin.  f.  e  di'  Scuffiolto,  Cuffiolto.  Castigl. 
Lett.  firn.  j3.  Se  la  Magnificenza  Vostra  ara  comodità,  la  mi  farà 

piacere  assai  a  Ianni  fare  alcune  cainiscie  ,  scu/iilotti  d'  oro  ,  fazzo- 
letti e  tali  cose  ,  perche  io  ne  sono  restato  nudo.  (P.  V.) 

Scuffina.  (Ar.  Mes.)  Scuf  fi-na.  [Sf.  In  generale  è  una  Lima  piatta, 

diversa  dalle  (dire  solo  per  la  forma  de'  suoi  tagli  ,  £  (piali  sono 
larghi  solchi  parale  Ili  fra  loro,  perpendicolari  alla  lunghezza  della 
lima.  Se  ne  fanno  di  ogni  grandezza  ,  larghezza  e  figura,  solo  va- 

riandosi secondo  le  materie  da  lavorarsi;  essendo  adoperale  da  ar- 
chibusieri  ,  liutai,  legnaiuoli  ,  assai  ec;  altrimenti  Lima  raspa,  f. 

Lima  ,5.  i,4-  —  )  Scoffina  ,  sin.]  (  Dall'  ebr.  sciuf  amminutare  , 
giatlugiare.)  Benv.  Cell.Orcf.  t42-  Col  detto  scarpello  si  conduce  la 
statua  sino  alla  lima  ,    la  quale  si  domanda  lima  raspa  ,  o  scuffina. 

Scuffinare.  (Ar.  Mes.)  Scuf-tì-nà-re.  [Alt.]  Limare  o  Raschiare  colla 
scuffina.  —  ,  Scoffinare  ,  sin.  Ricett.  Fior.  43.  Il  quale  (  legno  gua- 
jaco)t  poiché  è  tagliato  o  scuffinato,  stretto  con  mano  si  attiene  insieme. 

Scuffinato.  *  (Ar.  Mes.)  Scuf-fì-nà-to.  Add.  m.  da  Scuffinare,  V . — , Scuffinato  ,  sin.  (A) 

Scuri  ione.  (Ar.  Mes.)  Scuf-fió-ne.  [Sm.  accr.  di  Scuffia.  Lo  slesso  che] 
Cuffione  ,  f.  Palajf.  8.  Del  diavol  gli  scuffion  tornò  la  buffa.  Lor. 

Med.  Nenc.  22.  Glie  non  mi  chiedi  qualche  zaccherella  ec.  ,  O  cin- 
tolin  per  legar  gli  scuffioni  ? 

Si  m-FioTTO.  (Ar.  Mes.)  Scuf-fìòt-to.  [  Sm.  Specie  di  cuffia  da  uomo. 

Lo  stesso  che]  Cuffiotto  ,  V '•  Cani. Cam.  sol.  Noi  f'acciam  calze, 
borse  e  berrettini  ,  Scuffie  ,  scuffiotti  ,  e  rete  D'oro  e  di  seta  e  lana, 
grossi  e  fini  ,  In  ogni  modo  che  voi  chiederete. 

Seti.AcciARE  ,  Scu-lac-cià-re.  [Alt.]  Dar  delle  mani  in  sul  culo.it  Brac- 
ciol.  Schern.  11.  22.  Amore  è  secso  al  nostro  albergo  bruno,  Per- 

chè la  madre  in  ciel  l'ha  sculacciato.  £  isj.  57.  E  recatosel  poi  ri- 
dendo in  collo  ,  Solleticai  per  vezzo  e  lo  sculaccia.  (Br) 

2  —  Per  metaf.  Sculacciare  uno  =  Trattarlo  da  bambino  ,  perchè  per 

lo  più  ciò  si  fa  a'  bambini. 
3  —  '    N.  ass.  nel  1.  sign,   Cr.  alla  v.  Sculacciata.  (N) 
Sculacciata  ,  Scu-lac-cià-ta.  [Sf]  Percossa  che  si  dà  sculacciando.  — , 

Sculaccione  ,  sin.  Burch.  1.  57.  Le  sculacciate  che  i  zoccoli  danno 
Alle  calcagna  ,  quando  è  sole  e  piove.  E  2.  46.  E  calci  e  pugni  più 

d'  un  cenlinajo  ,  E  trenta  sculacciate  o  più  a  danajo. 
2  —   E  per  simil.  Burch.   1.  5-j.  Veggendomi  fornir  di  sculacciate. 

Sculacciatina  ,  *  Scu-lac-cia-ti-na.  Sf.  dim.  di  Sculacciata.  Face.  So- 
pragg.  (0) 

Sculacciato  ,  *  Scu-lac-cià-to.  Add.  m.  da  Sculacciare  ,  V.  (A) 

Sculaccione  ,  Scu-lac-ció-ne.   [Sm.  Lo  stesso  che  ]  Sculacciata  ,  F~. 
Sculettare  ,  Sculct-tà-re.  [N.  ass.]  Dimenare  il  culo.  [Lo  stesso  che 

Cidettare  ,    F .]  Lat.  nates  crispave  ,  vibrare, 
a  —  In  modo  basso.  Fuggire  ,    Scappar  via.  Lat.  desilire ,    prosilire. 

Red.  Cons.  1.  232.  Tosto  che  mi  senti  dire  questa  possente  parola, 

vescicatorii  ,  sculettò  fuora  del  letto  con  capriole  cosi  snedle  e  spic- 
cate ,  che  ec.  #l|»((»   ̂ ulf  ir\%l  V  *  fll*  •- 

Sculua.  *  (Mit.  Scand.)  Una  delle  Parche.  (  In  celi,  sgìulta  o  sgiolta 
attivo  ,  agile.)  (Mit)  •*■    */+\*    ̂ L.\f  %  V#  Y\<&» 

Sculmato.  (Veter.)  Scul-mà  to.  [Sm.]  Malore  de' cavalli.  [Lat.  morbi 
genus  ,  quod  equos  adoritur.]    (  Dal  lat.  ex  negativo  ,  e  da  cotumis 
sano.)  Creso,  Cr.  9.  32.  1.  Questa  infermità,  che  volgarmente  scul- 

niato  s'  appella  ,  muove  e  spartisce  il  capo  dell'anca  del  luogo  dove 
naturalmente  dee  stare  nel  movimento  o  nel  corso  dei  cavallo,  quando 

'1  piede  scorre  più   eh'  e'  non  vorrebbe  ,  o  quando  verso  la  terra  non 
diritto  si  posa.  Avviale  ancora  alcuna  volta,  quando  i  pie  di  dietro 

del  cavallo  s'incapestrano. 
Sculpere  ,  Scùl-pe-re.^tt.  anom.V.  difettivo.  V.  L.  e  Poet.  Lo  stesso 

che  Scolpire  ,  V.  Filic.  rim.  pag.   2jg.  (  Canz.  Alta  ec.  )  Parte  in 

bronzi  gittonne  ,  e  parte  in  marmi  Ne  sculse  {delle  virtù.')  Vit.  SS. 
Pad.  1.  j5.  Ebbe  una  piastra  di  metallo   di  Cipri  ,  e  sculsevi  entro 

certi  caratteri.  (N.  S.)  Ar.  Fur.  43.  34.  Ma  la  beltà  di  lei ,  eh'  A- 
mor  vi  sculse  ec.  (Pe) 

2  —  E  n.  ass.  Ar.  Fur.  33.  2.    E  quei  che  furo  ai  nostri  di  ,  o  son 
ora  ,  Leonardo  ,    Andrea  Mantegna  ,    Gian  Bellino  ,    Duo  Dossi  ,  e 

quel  eh' a  par  sculpe  e  colora  ,  Michel,  più  che  mortai,  Angel  di- vino. (N.  S.) 

Scultaìie  ,  Seul  tà-re.  [Alt.   V.  e  di']  Scolpire.  Lat.  exculpere.   Gr. 
Siay^vljMe.  (Da  sculptus  scolpito.)  Morg.28.104.  E  nel  .sepolcro  suo 
fece  scultarlo. 

1  —  E  per  metaf.  Morg.  i5.  14.  Questo  servigio  io  Io  verrò  scultani 
do  Nel  cor  per  sempre. 

Scultato  ,  Scul-tà-to.  Add.  m..da  Seultare.  [f.  e  di*  Scolpito.]  Lat. 
exculptus.  Gr.  lia.yiyKvixp.ivoi.  Morg.  22.  258.  Ed  a  perpetuo  di  que- 

sta mi  moria  L'immagine  sua  qui  vedi  scultata. 
Scdltile  ,  Scùl-ti-le.  Add.  usato  in  forza  di  sm.  P~.  L.  Idolo  scullo. 

Cavale.  Espos.  Simb.  1.  i35.  Maladetto  sia  quell'uomo,  lo  quale 
£a  scuitile  o  conflatile  ,  cioè  idolo  sculto  per  arte,  0  fuso  a  fuoco.  (V) 

SCUOLA 

Sculto,  Scùl-lo.  Adii.  \m.  L,o  slesso  che]  Scolpito,  V.  Lai.  sculptus. 
Gr:  yiy\v/x.fA£tioe.  Dial.  S.  Greg.  M.  Alcuni  suggelli,  che  non  sono 
ancora  bene  perfettamente  senili.  Buon.  l'ier.  1.  1.5.  Mirate  in  quelli 
scudi  Mistiche  rilevar  l'  imprese  senile. 

Scultore  ,  Scul-tó-rc.  [Ferii,  in.  di  Scolpire,  adoperalo  in  forza  di 

sm.]  (Quegli  che  scolpisce,  o  che  esercita  l'arte  della  scultura. —  , 
Scolpitore  ,  sin.  Lat.  sculplor.  Gr.  y\vifrfii.  Calai.  67.  Egli  fu  già 
nelle  parti  della  Morra  un  buono  uomo  scultore.  Fir.  Dial.  beli, 
domi.  345.  La  sua  bellezza  compose  delle  molte  bellezze  che  egli  ri- 

trasse dalle  più  eccellenti  staine  de' più  celebrati  scultori  che  fossero 
stati  sino  al  tempo  suo.  Fare/i.  Lez.  205.  Cinese  un  marmo  a  Papa 

Clemente  per  lavorarlo  ,  dicendo  che  inlino  allora  non  s'era. avve- 
duto mai  d'  essere  scultore.  E  206.  Nò  si  creda  alcuno  che  Pei  ilio 

si  possa  chiamare  veramente  scultore  ,  non  avendo  avuto  quel  line 

che  debbono  avere  gli  scultori.»  Salvia.  Annoi.  F.  B.  5.  5.  3.  Seul- 

tori  chiamavano  i  Latini  gl'intagliatori  in  marmo;  statuarii,  quc'che facevano  in  bronzo.  (N) 

2  —  *   Dicesi  Scultore  da  boti  o  voti  ,  Uno  scultore  di  poco  pregio. y.  Boto,  §.  7.  (A) 

•Scultoresco,  Scul-to-rc-sco.y/rf'i.  m.Lo  slesso  che  Sculturesco,^".  (A) 
Scultorio  ,  Scul-tò-ri-o.  Add.  in.  Di  scultura,  [Appartenente  a  scul- 

tura; altrimenti]  Scohuicsro.Segn.Polii.t.33.Conie  l'arte  elfettrice 
del  bronzo  con  l'arte  scultoria.  »  E  Etici,  pag.  54-  (f*fl«  <55*.) 

Com'  è  verbigrazia  nell'  arte  del  sonare  il  liuto  ,  o  nell'  arte  sculto- 
ria o  pintoria  ,  dove  nell'  una  è  più  bella  operazione  ,  ce.  (B) 

Scultrice  ,  Scul-tri-ce.   Kerb.  f.  di  Scolpire. —  ,  Scolpilrice,  sin.  Co.- 
raf.  Quar.  Pred.  24.  Ber/i.  (Min) 

Scultura,  Scul-tù-ra.  [Sf.  Quella  delle  nobili  arti,  per  cui  secondo 
le  regole  del  disegno  si  ritraggono  le  amane  figure  ,  o  qualunque 
oggetto  in  marmi,  in  metalli  o  in  plastica. —  ,  Scoi  tura,  Scolpi  tura,  1 

Scolpimento  ,  sin.]  Lai.  sculptura.  Gr.  yxv$-n.  fardi. Lei.  ig8.  Del- 
l'arti alcune  pigliano  il  subbietlo  dalla  natura  ,  come  la  scultura.  E 

216.  Dice  che  l'arte  della  scultura,  che  i  Latini  chiamano  marmo- 
raria,tu  molto  innanzi  della  pittura  e  della  statuaria,  cioè  del  giltare 

le  statue  di  bronzo.  Buon.  rim.  2</.  Io  1  so  ,  eh'  amica  ho  si  1'  al- ma scultura. 

2  —  La  cosa  scolpita.  Cr.  1.  11.  6.  L'uno  e  l'altro  salcio  e 'l  tiglio sono  necessarii  alle  sculture  ed  intagli. 

3  —  *  (Icon.)  Donna  leggermente  vestila  con  in  mano  scalpello  e  mar- 
tello ;  ovvero  Genio  che  misuta  un  busto  col  compasso  ,  o  che  ab- bozza una  testa.  (Mit) 

Sculturesco  ,  Scul-tu-ré-sco.  Add.  m.  Di  scultura  ,  Appartenente  a 
scultura.  —  ,  Scolturesco  ,  Scultoresco  ,  sin.  Cai:  Leti.  Fo  fine  con 

questa,  per  ora,  e  son  tutto  vostro  alla  sculturesca  e  non  alla  cor- 
tigiana. (A) 

Scumarola.  *  (Ar.  Mes.)  Scu-ma-rò-la.  Sf.  Mestola  di  latta,  di  rame 

o  ferro  stagnato,  dislagno  o  d'  argento,  alquanto  concava  e  forata, 
ad  uso  di  levar  via  la  schiuma  dalle  cose  che  si  fanno  cuocere  in 

pignatta  ec.  o  da  quelle  che  si  pongono  in  fusione  e  che  si  chiari, 

fìcano.  Anche  i  fonditori  hanno  la  loro  scumarola  di  cui  si  servono 

per  trar  le  sozzure  dalla  superficie  de'  metalli  fai  prima  di  colarli 
nelle  forme.  Quella  che  si  adopera  nella  cascina  diecsi  meglio  Schiu- matojo.  (A)  (D.  T.)  (N) 

Scuoiare  ,  Sr.uo-jà-re.  [Alt.  da  Cuojo.]  Levare  il  cuojo;  altrimenti  Scor- 

ticare. —  ,  Scojare  ,  Disquojare  ,  Discuojare  ,  sin.  Lat.  coiium  de- 

trahere.  Gr.  btùfysw.  Dani.  Inf.  6.  18.  Graffia  gli  spirti  ,  gli  scuoja 

e  gli  situata».  E  22.  41.  O  PÌubicante  ,  fa  che  tu  gli  metti  Gli  un- 

ghioni addosso,  sì  che  tu  lo  scuoi.  Ar.  Fur.i5.43.  Ch'altri  il  crudel 

ne  scanna,  altri  ne  scuoja,  Molti  ne  squarta,  e  vivo  alcun  ne'ugoja. 

Scuola,  Scuò-la.  [Sf]  Luogo  dove  s'  insegna  e  s' impara  arte  o  scienzia. 
Lat.  Iudus  ,  gymnasium  ,  schola.  Gr.  Si<Wx*XeÌoi'.  (In  gr.  schole  ha 
i  sensi  di  ozio  ,  esercizio  ,  scuola.  In  celt.  gali,  scoli  e  sgoil  ,  in 

brett.  skol  scuola.  In  quest'  ultimo  dialetto  skolaer  scolare.  In  ted. 
schule  ,  in  ungh.  oskota  ,  in  illir.  uc  siliscte ,  in  isved.  skole  ,  in 

oland.  schoole,  in  ingl.  school,  in  frane,  ècole  ,  in  rsp.  escuela  va- 

eliono  anche  Scuola.)  Dant.Par.2g.70.  Per  le  vostre  scuole  Si  legge 

che  l'angelica  natura  È  tal,  che 'ntende  e  si  ricorda  e  vuole.  Peti: 

canz.  48.  8.  V  1'  esalto  e  divulgo,  Per  quel  eh'  egli  imparò  nella  mia 

scuola.  Bocc.  nov.  73.  2.  Pajono  uomini  levati  più  tosto  dall'aratro, o  tratti  dalla  calzoleria  ,  che  delle  scuole  delle  leggi.  E  Conci.  5. 

Né  ancora  nelle  scuole  de' filosofanti,  dove  l'onestà  non  meno,  che 

in  altra  parte  ,  è  richiesta. 
2  _  [Onde  Andare  alla  scuola  per  Andare  ad  apprendere  chec- 

chessia dove  si  tiene  scuola  ,  e  talora  anche  per  Addottrinarsi.]  f. Andare  alla  scuola.  ,    , 

3  _*  Porsi  alla  scuola  —  Imparare ,  Istruirsi.  S.  Catt.  Leu.  10. 

Devevasi  dunque  ponere  alla  scuola.  (V) 
4  _  *  Tenere  a  scuola  =  Insegnare  ,  Addottrinare,  magai. Lelt. 

Avrà  di  che  tenere  a  scuola  quelle  nazioni ,  che  in  questo  genere  di 

studii  ha  preteso  tenere  a  scuola  noi.  (A) 
2  —  Adunanza  di  scolari. 

3  —  Adunanza  di  uomini  scienziati;  [  o  piuttosto  I  Discepoli  o  Seguaci 

di  qualche  famoso  letterato.]  Dani.  Inf.  4.  94  Cosi  vidi  adunar 
 la 

bella  scuola  Di  quel  signor  dell' altissimo  canto  ,  ec. 
4  _  *  Sinagoga  ,  Ghetto  ,  parlandosi  degli  Ebrei.  Fag.  Kim;  (A) 

5    *  (Pitt.)  La  particolar  maniera  di  dipingere  de'  pittori  dna 
 dato 

paese   Queste  scuole  sono  :  la  Fiorentina,  Romana,  Venez
iana,  Lom- 

barda', Napoletana  ,  Spagnuola  ,  Francese  ,  Tedesca,   Fiamminga  e Olandese.  (O)  (Mil)  ..,','  1  r,- 

6  —  fEccl)  Confraternita  o  Compagnia  spirituale. 
 Lat.  sodalitium. 

Gr.  (tpxrLlcc.  Bocc.  nov.  61.  3.  Era  molto  spesso  fat
to  capitano 

de'  Laudesi  di  santa  Maria  Novella  ,  e  aveva  a  ritenere  la  scuol
a  loro. 

Borgh.  Rip.  43o.  Nella  scuola  di  santa  Maria  della  Canta  (
  e  )  la 

Vergine  gloriosa  ,  clic  «ale  i  gradi  del  tempio. 

!  | 
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SCUOLETTA 

,     ♦  Diconsi  Scuole  di  carità  le  Case    religiose    ove  s'  insegna 
sema  pagamento  ad  ognuno.  (Ber)  .... 

3     *  Diconsi  Scuole  di  teologia,  L'  unione  de'  teologi  che  si  ac- 
cordano ad  insegnare  le  stesse  opinioni,  come  La  scuola  di  S.  Tom- 

maso ,  La  scuola  di  Scoto  ce.  Talora  per  Scuola  s'  intendono  gli  Sco- 
lastici. (Ber)  , 

4  —  *  Fratelli  delle  scuole  cristiane  ,  detti  anche  Fratelli  di  S. 

Ivone  o  Ignorantini.  Congregazione  di  Secolari  istituita  in  Reims 

nel  i65g  dal  Sig.  de  la  S alle  per  istruire  gratuitamente  i  fanciulli 

ne' principii  della  religione  e  ne  primi  elementi  delle    lettere.  (Ber) 
5  —  *  Clierici  regolari  delle  scuole  pie.  Ordine  religioso  dedicato 

olla  educazione  della  gioventù;  è  una  Congregazione  di  preti  fon- 
data da  Giuseppe  Calasanzio  gentiluomo  Aragonese,  ed  approvata 

da  Paolo  P.  nel  1617.  (Ber)  . 

7  —  *  (Filos.)  Co*!  chiamasi  La  Scolastica,  ossia  quel  metodo  d'  in- 
segnamento nella  filosofia,  il  quale  fu  in  uso  nelle  scuole,  dal  tem- 

po in  cui    le  scienze  incominciarono  a  rilevarsi  dalla  barbarie,  m- 

fino  a  che  il  Cartesio  fé'  accettare  il  suo  metodo.  La  scolastica  , 

anzi  che  alla  ragione  ,  appoggiatasi  all'  autorità  di  qualche  antico 
filosofo  ;  spezialmente  di  Aristolde.  (Aq)  (N) 

8  —  (Ar.  Wts.)  [  Così  in  Firenze  si  dice]  Una  spezie  di  sane  me- 
scolato con  anici,  Isolilo  farsi  la  quaresima  ;  così  detto  ffichè}  di 

'  figura  simile  alla  spuola  Ida  tessere,  che  da'  tessitori  è  arteora  colà 

'volgarmente  chiamala  Scuola.]  Maini.  10.  1.  Quanti  ci  son  ,  che  ve- 
stono armatura  ,  Dottor  di  scherme  e  ingojator  di  scuole, 

o     *  (Mus.)  Riunione  d'artisti  dello  stesso  paese,  i  quali  hanno  l'o- 
rigine comune  ,  e  perciò  anche  qualche  cosa  di  comune  nel  carat- 

tere delie  loro  musiche.  In  Italia  cinque  grandi  scuole  di  musica 

sono  annoverate  ,  cioè  la  Scuola  romana  ,  la  veneziana  ,  la  napo- 
letana ,  la  lombarda  e  la  bolognese.  (L) 

j  —  *  Così  dicesi  Tutto  quello  che  viene  lavorato  secondo  i  prin- 

cipii  dell'  arte,  in  opposizione  a  ciò  che  è  mero  fruito  del  gemo.  Un 
pezzo  di  musica  in  cui  si  sentono  tali  principii  chiamasi  ordinaria- 

mente Musica  scolastica.  (L) 

3  —  *  Un  pezzo  di  scuola  è  un  Componimento  in  cui  si  ha  per 

mira  gli  effetti  d' armonia  anziché  la  grazia  del  canto.  In  tale  senso 
la  parola  Scuola  è  sin.  di  Fattura.  (L) 

Scuoletta  ,  Scuo-le:t-ta.  Sf.  dim.  di  Scuola.  Scuola  de' primi  rudi- 
menti. Lami  Menipp.  Ora  che  ho  fatto  la  mia  scuolctta  ,  e  spiegato 

il  Donato  a'  miei  ragazzi.  (A) 
ScuopitiMENTO,  *  Scuo-pii-mén-to.  Sm.P.  e  di'  Scoprimenio.Magal.lctl.y. 

Fra  gli  ammirabili  scuoprimenti  del  Galileo.  (N) 
Scuoiuiie  ,  Scuo-rà-re.  Alt.  e  n.  ass.  Lo  stesso  che  Scorare,  P.  For- 

tig.  Rice.  Ma  quel  palo  in  veder  tanto  lo  scuora  ,  Che  d'  appren- sione morire  si  crede.  (A) 

Scuorato  ,  Scuo-rà-to.  Add.  m.  da  Scuoiare.  P.  e  di'  Scorar).  (A) 
Scootente  ,  *  Scuo-tèn-te.  Part.  di  Scuotere.  Che  scuole.  P.  di  reg. 

Lo  stesso  che  Scotente  ,   P.  (O) 

Scuotere,  Scuò-te-re.  {Alt.  anom.]  Muovere  e  Agitare  una  cosa  vio- 
lentemente e  con  moto  interrotto  ,  sicché  ella  brandisca,  e  si  muova 

in  sé  stessa. — ,  Escuotere,  Scossare,  sin.  Lai.  [escutere  ,]  conrulere, 

concuti.  [Gr.  Sixvtiuv.]  Pass.  ̂ 2'.  Lo  scolajo  scosse  il  dito  dalla  sua 
mano,  che  ardca  ,  in  sulla  palma  del  maestro.  Dani.  lnf.  3t.  107. 

Non  fu  tremuoto  già  tanto  rubesto,  Che  scotesse  una  torre  così  for- 
te ,  Come  Fialte  a  scuotersi  fu  presto.  Soder.Colt.  n5.  Accoman- 

dalo ad  un  palo  ,  sì  che  ,  venendo  vento  ,  non  lo  possa  scuotere  e 

fracassare.  E  127.  Taglisi  il  sermento  pien  d'uva  da  serbare  ,  e  si 
attacchi  steso  in  luogo  asciutto  ,  senza  scuoterlo.  »  Buon.  Tane.  4- 

1.  E 'ndarno  or  senza  frutto  un  pero  scuoto.  £  Salvia. Annoi,  ivi: 

Non  disse  un  pesco  scuoto,  come  sogliamo  dire,  per  evitare  l' ecqui- 
voco  ,  e  perchè  il  verso  ne  veniva  aspro.  Lo  scuotere  e  'l  bacchiare 
gli  ulivi  ,  per  far  cadere  l'  ulive,  è  proibito  da  Pier  Vettori  nel  trat- 

talo italiano  della  coltivazione  degli  ulivi  :  e  rimette  su  il  buon  uso 

degli  antichi  agricoltori  ,  de'  quali  era  proprio  oleum  stringere  ,  stri- 
sciare i  rami  ,  non  percuotergli.  (IN) 

2  —  Rimuovere,  Levare  da  dosso,  Allontanare.  Lat.  escutere.  Gr.  ìx.- 

otittv.  Dani.  Purg.  28.  111.  Che  della  sua  virtude  l'aura  impregna, 
E  quella  poi  girando  intorno  scuote.  Amm.  Ant.  22.  2.  7.  I  vizii 

nostri  ,  perocché  noi  gli  amiamo,  gli  difendiamo,  e  più  tosto  gli  vo- 
gliamo scusare  che  scuotere.  Sen.  Ben.  Pareti.  6.  32.  Parti  egli  che 

tu  debbi  dargli  poco,  e  fargli  picciolo  benefizio,  se  tu  gli  scoterai  da 
dosso  la  stolta  fidanza,  clic  egli  ha  ,  di  dover  sempre  essere  possente  ? 

3  —  Liberare  o  Purgare.  Frane.  Barb.  iog.  2.  E  conoscer  noi  puote 
Chi  sé  del  fallo  ben  prima  non  scuote. 

4  —  Privare.  Lai.  spoliarc  ,  privare.  Gr.  itvXÙv  ,  àtytzipùv.  Pelr.  son. 

181.  Che  quand'  io  sia  di  questa  carne  scosso,  Sappia  '1  mondo  che 
dolce  é  la  mia  morte.  E  son.  282.  Or  hai  spogliata  nostra  vita  ,  e 

scossa  D'ogni  ornamento.»  Tass.  Amiti.  1.  2.  Ed  altrettante  (volle) 
il  verno  ha  scossi  i  boschi  Delle  lor  verdi  chiome.   (N) 

5  —  *  Dicesi  Scuotere  il  capo  contro  alcuno  ,  e  fìg.  vale  Schernire, 
Deridere. Diod  Sulm.  44-  "•  Hai  fatto,  clic  ci  è  scosso  il  capo  con- 

tra  fra'  popoli.  (N) 

6  —  *  Dicesi  Scuotere  il  giogo  e  vale  Sottrarsi  dalla  servita,  e  fìg. 
Liberarsi  da  qualche  passione.  (A) 

7  —  Dicesi  Scuotere  il  pelliccione  in  modo  fìg.  e  vale  L'usar  l'atto 
venereo.  [P.  Pelliccione,  5-2.]  J^al.  subagitai  e  ,  permolere.  Bocc. 

nov.  77.  4#.  Io  confesso  che  essi  con  maggior  forza  scuotono  i  pel- 
liccioni. 

8  —  *  Dicesi  Scuotere  il  pesco  ,  fig.  e  ih  senso  osceno  e  furle,co  , 
e  vale.   Usar  l'  atto  venereo.   P.  Pesco  ,   §.  3.  (IN) 

9  —  Dicesi  Scuotere  il  sacco  o  Scuotere  il  sacco  pe' pellicini,  [e  fìg. 
Dire  ad  altrui  senza  rispetto  o  rilegno  lutto  quello  che  si  sa;  e  ta- 

lora Dire  tutto  quel  male  che  si  può  dire,']  p.  Sacco,  §.  gì ,  e  P. PcUiciuo  ,  §.  2. 
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10  —  *  Dicesi  Scuotere  la  polvere  ad  alcuno  ,  fìg.  vale  Bastonalo  , 
Strapazzarlo  con  fatti  e  con  parole!  P.  Polvere  ,  5-   '3.  (N) 

U  —  Dicesi  Scuoter  la  testa  e  vale  Negare  di  fare  checchessia.  Lai. 
abnuere  ,  renuere.  Gr.  èxaxtìmv.  Buon.  Fier.  1.  1.  2.  In  grazia  io 

non  dirò  né  dell'amico  ,  Né  del  parente,  ch'io  scotea  la  testa. 
la    Dicesi  Scuoter  le  busse,  le  bastonate  e  simili  e  vogliono  Non'cu- 

rarle  ,  Non  farne  caso.  Lat.  verbera  parvipendere.  Malm.  10.  36, 

Le  bastonate  non,  gli  fanno  fiato  ,  Ch' e' non  l'ha  a  briga  tocche  , 
eh' e' l'ha  scosse.  E  11.  44-  Mfl  perchè  quei  le  scuote  come  i  cani, 
Gli  scarica  il  suo  solito  arcliibuso. 

i3     N.  ass.  Dicesi  Tu  puoi  scuotere  ,  [0  piuttosto  :  Tu  puoi  scuo- 
tere che  è  in  su  buon  ramo]  e  vale  Tu  puoi  dire  e  far  ciò  che 

tu  vuoi  ,  Tu  può'  fare  ogni  sforzo.  I^at.  per  me  indigneris  licet  , 
haud  muto  sententiam  ;  vana  teutas,  incassum  agis.  Nov.  ant.  6.  5, 

Non  era  ncente,  eh'  elli  lo  dicesse  loro,  e  così  li  proffersero  moneta  : 
e' potevano  scuotere.  (Così  in  alcuni  lesti  a  penna;  nello  stampato 

mancano  le  parole:  e' potevano  scuotere.)  Parch.Ercol.j6.  Se  al- 
cuno chiama  un  altro  ,  e  il  chiamato  o  non  ode  ,  o  non  vuole  udi- 

re ,  ec.  ,  si  dice  al  chiamante  ec.  :  tu  puoi  scuotere  ,  che  è  in  su 
buon  ramo. 

li  —  JV.  pass,  [nel  primo  sigli."]  Bocc.  intr.  g.  Prima  molto  col  grifo, 
e  poi  co' denti  presigli,  e  scossiglisi  alle  guance. 

i5  —  riscuotersi  ,  Commuoversi  per  subita  paura.  Lai.  commoveri  , 
conditi.  Gr.  ervyKivùiT^oLi  ,  hax.Ttx.pdirTioSu.t.  Dant.  Purg.  o.  4°-  Non 
altrimenti  Achille  si  riscosse  ,  Gli  occhi  svegliati  rivolgendo  in  giro, 

Che  mi  scoss'io.  Maestruzz.  2.  36.  S'  io  il  tengo  (il  cherico)  poco 
tempo  per  forza  ,  eziandio  che  egli  si  scuota  e  turbisi  ,  ma  ganza 

percuoterlo  ,  credo  eh'  io  non  sia  iscomunicato. 16  —  Far  forza  contro,  Mostrarsi  scontento.  Frane.  Sacck.  nov. 147, 

Dicono:  questo  che  è?  noi  vogliamo  vedere  le  brache,  ec.  Quelli 
si  scuote  un  poco;  un  altro  alza  subito,  e  dice:  egli  ha  piene  le 
calze  d'  uova.  Cecch.  Dot.  3.  1.  Ha  detto  che  gli  ha  parlato,  e  che 
e' si  scuote  perchè  la  gli  par  poca  dola.   (V) 

17  —  Uscir  da' limiti ,  Traboccare,  detto  del  mare.  Pelr.  Uom.  ili. 
244.  Il  mare  quivi  presso  in  modo  si  scosse,  che  più  che  cinquemila 
uomini  v'annegarono.  (V) 

18     *  Dicesi, Farsi  scuotere  per  Farsi  battere  l'abito,  e   toglierne 
la  polvere  o  altra  bruttura.  Frane.  Sacch.  nov.  >5g.  Andate  a  farvi 
scuotere  e  poi  tornate  ,  che  voi  siete  pieno  di  lagnateli.  (N) 

ig    *Nota  costrutto  antico.  Cavale.  Alt.  Aposl.  85.  Ma  egli  scuoten- 
dosi i  piedi  della  polvere,  per  loro  dispetto  si  partirono  da  loro.  (V) 

Scuotere  diff.  da  Agitare  ,  Squassare  ,  Conquassare  ,  Crollare  , 

Scrollare.  Agitare  dicesi  propriamente  de' fluidi  che  si  muovono,  o 
de'  solidi  la  cui  commozione  dipende  da  quella  de'  fluidi  in  cui  sono 
immersi  :  così,  Le  onde  agitate,  L'agitamento  dell  aria,  La  nave  agi- 

tala dal  vento,  e  simili.  Scuotere  si  riferisce  principalmente  al  com- 

movimento de'  corpi  solidi  ,  prodotto  da  una  forza  bastante  a  porli 
in  moto  ondulatorio  ,  come,  Scuotere  i  panni,  Scuotere  i_  libri,  ec. 

Squassare  è  Scuoter  con  impelo.  Conquassare  esprime  il  massimo  grado 
di  scuotimento  ;  onde  il  Corpo  conquassato  si  ha  per  rovinato,  fra- 

cassato, sterminato.  Affine  ai  delti  verbi  è  il  verbo  Crollare,  ma  in- 
dica moto  e  non  azione,  applicandosi  nel  proprio  per  lo  più  a  quei 

corpi  verticalmente  elevati,  che  per  qualche  impeto  esterno  si  muo- 
vono da  un  lato  all'altro.  Scrollare  è  alquanto  più  di  Crollare;  e 

laddove  Crollare  s'adopera  più  comunemente  come  verbo  intransitivo, 
Scrollare  ama  meglio  la  funzione  transitiva. 

Scuotimento,  Scuo  ti-méu-to.[i5>H.]  Lo  scuotere;  altrimenti  Concussio- 

ne. Lo  stesso  che  Scotimento  ,  P.  Lat.  concussio.  Gr.  Sta.creta-y.as. 
Cr.  alla  v.  Concussione. 

2  —  *  (Vetcr.)  Scuotimento  dello  zoccolo  :   Crollamene  delle  unghie 
del  cavallo  o  altre  bestie  che  si  ferrano.  (O) 

Scuotitojo.  *  (Ar.  Mes. )  Scuo-ti-tó-jo.  Sm.  Strumento  da  scuotere  qua- 
lunque cosa.    Lo  stesso  che    Scotitojo  ,    P.   Gozz.  Leti.  div.  t.  26. 

f.  go.  (Ediz.  Bologn.)  La  villanella  con  sì   bella  vesta  in  mano  andò 
a  casa  sua  ,    e  visitandola    bene  da  ogni  lato  cominciò  a  pensare  se 
dovea  farne  uno  scuotitojo  da  insalata  bagnata  ,  o  un  crivello.  (P.  V.) 

Scuotitore  ,    Scuo-ti-ló-re.   Perb.  m.  [  di  Scuotere.  ]  Che  scuote.  [  Lo 
stesso  che  Scotitore  ,   P.]    Cr.  alla  v.  Concussatore. 

Scuotitiuce  ,  *  Scuo-ti-trì-ce.   Perb.  f.  di  Scuotere.  Che  scuole.  P.  di 
reg.  Lo  stesso  che  Scotitrice  ,  P.  (O) 

Scura.  (Ar.  Mes.)  [Sf,  PI.  Scure.  P.L.P.  e  di']  Scure.  Tratt.gov. 
funi.  Cade  1'  uomo  ,  e  fassi  danno  alla  mano  :  non  piglia  perciò  la 
mano  il  pie  per  ferirlo  0  tagliarlo  colla  scura.  Tes.  Br.  1.  67.  Fili 
fece  notar  le  scure  del  ferro  per  lo  fiume  Giordano.  (Gli  steimp.iti 
hanno  secure.)  »  Passav.  2og.  Gloriasi  egli  la  scura  contra  colui  che lavora  con  essa  ?  (N) 

2  — {Prov erb. Darsi  della  scura  in  sul  pie.  V.  Scure,^.  ̂ «Sa/tf. Granch. 
5.  3.  Mi  sono  Disavvedutamente  dato  della  Scura  in  sul  pie. 

3  —  (Milit.)  [P.  Scure  ,  §.  5.  ]  Bocc.  Pis.  i3.  Ivi  di  dietro  un  po- 
co a  lui  seguia  Con  una  scura  in  man  Polinestore.  »  Tac.  Dav. 

trad.  I  terrazzani  con  le  scure  e  con  le  spade  spezzarono  la  por- 

ta. (Gr) 

Scuramente  ,  Scu-ra-mén-te.  Avv.  aferesi  di  Oscuramente.  In  modo  o- 
scuro.  Lo  stesso  che  Oscuramente,   P.  Ruscell.   Disc.  2.  Berg.(Min) 

Scuramento,  Scu-ra-men-to.  [Sm.  aferesi  di  Oscuramento.  Lo  stesso  che 

Oscuramento  ,  P.  ]  Lat.  obscuratio.  Gr.  nuora  ir ii.as.  Ztbald.  Aivlr. 

60.  Questo  scuramento  addiviene  di  rado,  imperocché  l'ombra  «iella 
Terra  è  colassù  molto  piccola.  E  appresso:  Lo  scuramento  del  Sole 
non  tiene  25  giornate  in  ogni  parte. 

Scurare,  Scu-rà-re.  W.  ass.  e  pass,  [aferesi  di  Oscurare.]  Divenire  scu- 
ro. Lo  stesso  che  Oscurare,  P.  Lai.  obscururo  fieri,  obscurari,  de- 

ficere  ,  obsolescere.  Gr.  ù/xvSpovir^xi.  G.P.  11.  6g.  3.  Poco  dinanzi 
scurò  la  Luna  nel  segno  del  Tauro.  Pelr.  canz.  4°-  *■  ̂ d  in  uà 

punto  né  scurato  i,l  Sole.  Tac.  Duv.  ami.  -4-  89.  Dolabella  demandò 
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le  insegne  trionfali  ;  Tiberio,  perchè  non  iscurasse  la  gloriarli  Bleso  ScwMits  >  *  Scu-rì-re.  Alt.  Rendere  oscuro.  Lo  stesso   che  Oscurare  , 
zio  di  Sejano  ,  le  li  negò.  Akxm.   Gir.  s</.  101.  Non  fan  verso  l'au-  P-  C>  Rabbuiare.)  Salvili.  Cas.  go.  Acheo  1' Erctriese,  galante  poe- 
tunuo  per  le  stoppie  Tanto  danno  e  romor  gli  accesi  fuochi,  Che,  di  l*±  e  netto  nella  composizione,  talora  scurisce  la  frase  e  molte  cose 
suon  crepitando  ,  empiano  il  cielo  ,  Sanando  al  fumo  il  bel  signor  enimmaticamente  proferisce.  (N) 
di  Delo.»  Petr.Vom.ill.  log.  Scurò  il  sole,  e  fecesi  come  di  sangue.  (V)  Scurisciare,  Scu-ri-scià-re.  [Ali.  e  n.pass.V.  e  di']  Scudisciare.  Buon 

3  —  Abbagliarsi  ,  [detto  della  vista.]   Vit.  Plut.  Tremò  tuU»    la  sua 

persona  ,  e  scinogli  la  vista. 
Scurito  ,  Scu-rà-to.  Add.  m.  da  Scurare.  {Offuscalo  ,  Ottenebrato.  Lo 

stesso  che  Oscurato,  f.]   Lai.  oscuratus.  Ci:  i^icrnixa^tU.  Gr.  V.  12. 

/}o.  1.  La  Luna  scurata  tutta  a' di   18  del  mese  di  Marzo. 
»  —  E  Jìg.  D.   Gio.   Celi.  lett.  25.    Comincia    a  nascere  il  Sole 

della  cristiana  vita,  già  scurata. 

3  —  [Abbagliato,  detto  degli  occhi.']   Coll.Ab.Isac.  cap.  22.  Gli  oc- 
chi loro  diventano  scurati  per  la  molta  vacuazione  corporale. 

3  —  Per  meta/.  Attristato.   Vit.  S.  M.  Madd.   108.  Andiamo   ec.  a 
vedere  la  madre  del  Signor  mio  ,  cosi  scurata.  (Così  rischiarato  per rallegrato.)  (V) 

Bcubazioke  ,  Scu-ra-zió-ne.  [Sf.  aferesi  di  Oscurazione.  Lo  stesso  che 
Oscurazione  ,  V .]   Lai.  obscuratio.    Gr.  rf/.oaixrrfx.ós.   G.  V.  6.  28.1. 

Dissesi  per  gli  astrologhi ,  che  la  dttta   sanazione  annunziò  la  morte 
di  papa  Gregorio.]?  11.  gg.  1.  Ogni  senrazione  del  Sole  nel  Cancro 

Fier.  2.   1.  16.  Si  staffili  e  scurisci',  Si  pettini  e  si  lisci. Scudisciato  ,  Scu-ri-scià-to.  Add.  m.  da  Scurisciare.  V.  e  di'  Scudi- 
sciato. 

Scurjscio  ,  Scu-ri-scio.  [Sm.   V.  e  di']  Scudiscio. 

3  —  E  Jìg.  [Tutto  ciò  che  punge  di  all'anno.]  Tac.  Dav.  ann.  1.  ij. E  credeva  correggerli  con  duo  scurisci  teneri  di  due  fanciulli.  (Il  tè- 
sto ha  :  dnorum  adolescentium  nondum  adulta  auctoritate.) 

Scuriscione  ,  Scu-ri-sció-ne.  Sm.  accr.  di  Scuriscio.  Min.  Malm.  (A) 
3  —   Fig.  ed  in  senso  equivoco.  Lasc.   Cen.   1.  nov.  1.  La  diede  per moglie  a  uno  figliastro  di  un  suo  lavoratore  ec.  ,    uno  scuriscione 

vi    so  dire  ,   che    le  scosse  la  polvere  ,    e  le  ritrovò    le  congiuntu- 

re. (A)  (B)  
6 Scurissimo  ,  Scu-rìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Scuro.  [Lo  slesso  che 

Oscurissimo  ,   V.]   Lai.  obscurissimus.   Gr.  trx.r.rmórxros. 

per  una 

1  —   Profondissimo  ,    Ombrosissimo.  Fir.  As.  14.   Passando 
scurissima  Valle  ,  fu  da  crudelissimi  ladroni  assalito, 

che  viene  quasi  di  cento  anni  una  volta  ,  è  di  grande  significazione    3  —  Spaventcvolissimo.  Vii.  S.  Mar^h.  i35.    Un    demonio  nero  ,  e 
di  male  avvenire  al  secolo.  crudele  a  vedere  ,  che  sedeva  a  modo  d'uomo  iscurissimo. 

Scurcussu,*  Scur-cus-sù.  Sm.  Lo  slesso  che  Curcussù,  V.  (A)  4  —  Crudelissimo,  Asprissimo.^i/er.yWo^f.  Entro  la  prigione  si  con- 

S-ure.  (Ar.  Mcs.)  [Sf.  PI.  Scuri.  Vtensile  di  ferro  piatto  e  tagliente  a        sumòe  di  scurissima  genarazion  a" infertade. 
foggia  di  mannaja,  fermato  in  cima  ad  un  manico  dileguo  più  ojne-    5  — ■  Severissimo.  Amor.   Cof.  1.  3.   E  per  questo  fu  con  molta  furia 

no  "lungo  con  una  ghiera  di  ferro  ,  ed  una  bietta  di  legno  ;  adoprasi        Di  lui  cercato  con  bandi  scurissimo 
dal  leguajuolo;  altrimenti  Accetta.]  —,  Scura,  sin.  (^.Accetta.)    6  —  Malagevolissimo    ad  intendersi.  Varch.  Lez.  284.    Come  mostrò 
Lai.  separisi  Gr.irSt.wvs:  (Secondo  i  più  ,  da  secare.  Altri  dal  gr.  sa-    ̂   il  Petrarca  in  quel  suo  dottissimo  e  scurissimo  sonetti 
garis  scure  delle  Amazzoni 

reca  una  scure,  ed  a  un' 

(Secondo  1  più  ,  da  secare.  Altri  dal  gr.  sa-  "  reirarca  in  quei  suo  uouissimo  e  scurissimo  sonetto. 
:oni.  V.  Sagasi.)  fiore,  nov.  6g.  2g.  Va,  e  Scurita  ,   Scu-ri-tà.  [Sf]  ast.  di  Scuro,  [aferesi  di  Oscurità.]  Priva- 
'ora  te  e  me  vendica,  tagliandolo.  Sen.Pist.  zion  di  splendore    e  di  luce.   Lo  stesso  che  Oscurità,    V.  —  ,  Scu- 
3a  ricidcre  colle  scuri.   Amet.  79.  Bruto  con  ritade  ,  Scuritate,  sai.    Lai.  obscuritas.   Gr.  ckotos.  G.  V.   11.  qq. Io  inosteriò  molte  cose  da  ricidcre  colle  scuri.  Amet.  70 

forza  a  nessun'  altra  eguale  Uccise  i  figli  aderenti  a  Tarquino  Con 
scure  giusta.  Alani. Colt.  1.  2g.  Or  la  scure,  or  l"  aratro,  or  falce,  or 
marra  ec,  Quand'è'l  tempo  miglior  ,  soletto  adopri. 

a  —  *  Dicesi  Scure  a  martello,  Quella  il  cui  ferro  tagliente  è  d'ac- 
ciajo  ,  ha  il  manico  più  lungo  e  vi  è  fermata  con  una  doccia,  come 
le  mannaje.  Dicesi  Scure  doppia  Quella  che  inacciajala  e  tagliente 

da  ambo  le  parti;  tiene  un  corto  manico  di  legno  ;  uno  de'  tagli  è 
piatto  ,  /'  altro  rotondo  ,  ed  i  ferri  sono  curvati  ad  arco  di  circo- lo. (D.  T.) 

3  —  Proverb.  Gittare  il  manico  dietro  alla  9curcr=.5,prezzare  il  meno, 
perduto  il  più.  Lai.  varam  cum  vibia  projicere.  Ambr.  Bern.  1.  4- 

l' terno  che  non  sia  un  gittare  il  manico  Dietro  alla  scure. 
4  —  Baisi  della  scure  in  sul  piè=:  Operare  a  proprio  svantaggio. Lai. 

ascia  ni  cruribus  illidere.  Lasc.  Pinz.  5.  3.  Perciocché  avendo  fatto 

scalpore,  mi  sarei  tagliato  le  legne  addosso,  e  datomi,  come  si  dice, 
dilla  scure  in  sul  pie. 

5  —  *  (Milit.)  Strumento  di  ferro  da  tagliare,  adoperato  pure  coma 
l'  accetta  o  l'  ascia  nelle  battaglie.  V.  Scura  e  V .  Scuricella.  An- 

guill.  Sdegnato  contro  lui  con  una  scure  Per  vendicar  l'amico  Erito venne.  (Gr) 

ScuRELtA.  *  (Ai.  M< s.)  Scu-rèl-la.  Sf.  dim.  di  Scure.  V .  «  di'  Scuri- 
cella.    Corsili.  Torracch.  P ' .  iteli'  Indice.  (N) 

Scuretto  ,  Scu-rét-to.  [Add.  m.]  dim.  di  Scuro.  Alquanto  scuro.  [  Lo 

stesto  che  Oscurelto,  V '.]  Lat.  subobscurus.  Gr.  Woan.òrnvoi.  Borgh. 
Jiip.  168.  Non  è  maraviglia  che  egli  vi  sembri  alquanto  scuretto.  » 
Bvcc.  Teseid.  3.  12.  Egli  era  ancora  alquanto  il  dì  scuretto. Salviti. 
Pref  Iliud,  Alcuni  pochi  luoghi  fedeli  si  ,  ma  scuretti  ,  tutta  una 
traduzione  dannare.  {Qui  fi g.)  (N) 

Scurezza  ,  Scu-réz-za.  [Sf]  ast.  di  Scuro.  [  Sinc.  di  Oscurezza  j  al- 
trimenti] Oscurità.  Lo  stesso  che  Oscurezza,  V.  Lai.  obscuritas.  Gr. 

okotos.  Fir.  Dial.  beli.  domi.  4°?>-  H  nero  morato  non  è  da  lodar 

molto  ,  perciocch' e' genera  scurezza  ,    e  guardatura  un  po'erudetta. 
3  —  E  Jìg.  Vden.  JSis.  Ed  altrove  affoga  nella  scurezza  un  sentimento 

d'un' azione  oscena.  Chiabr.  Guerr.  Got.  g.  16.  Dice  :0  ben  nato, 
che  i  segreti    ascosi  Scorgi    del  tempo  ,    ed  ogni  sua  scurezza  ,  E 

. .  gg. 

1.  Ma  perchè  fu  dopo  il  merigge  al  dicrinare  del  Sole  ,  non  si  mo- 
strò di  scurità  ,  come  fosse  notte.  Pass.  prol.  Per  iscurità  di  tene- 

brosa notte.  (In  alcune  ediz.  si  legge  oscurità.) 
a  —  Pallidezza  ,  [Offuscamento,  Offuscazione,  Scurezza]  Lat.  pallor, 

squallor.  Gr.  ùxf'*™  >  pWoj.  Cr.  5.  2.  i3-  Aggravano  il  capo  (  le 
mandorle)  ,  e  nutricano  la  scurità  del  viso. 

3  —  Difficoltà  d' intendere.  Lat.  obscuritas  ,  difficultas.  Gr.  crxoro» , 
àttica».  G.  V.  11.  ig-  3.  Possano  negli  orecebi  de' fedeli  dubbio 
o  iscuritade  generare. Maestruzz.  2.  5.  Della  gola  ne  nascono  cinque, 
cioè  isconcia  letizia  ,  scurrilitade  ,  immondizia  ,  il  molto  parlare,  e 

iscurità  de' sensi.  Coli.  Ab.Isac.  cap.  4g.  Scuritadi  sopra  scuritadi 
sono  li  favellali  secolareschi. 

4  —  Eccessivo  sterminio  o  calamità,  quasi  Cosa  scura  e  orribile  a  ve- 
dere. Lat.  calamitas  ,  clades  ,  lues.  Gr.  ffxtàpot.  G.  V.  6.  28.  1. 

Dissesi  per  li  astrologhi ,  che  la  detta  senrazione  annunziò  ec.  l'ab- 
bassamento e  scuritade  che  ebbe  la  Chiesa  di  Roma  da  Federigo  im- 

peradore.  Tac.  Dav.  ann.  2.  /f5.  Ne' Sardiani  fu  la  maggiore  scuri- 
tà, (il  testo  lat.  ha:  asperrima  in  Sardianos  Ines.) 

5  —  Dicen  E  una  scurità  e  vale  È  una  cosa  malagevolissima  e  in- 
trigalissima.  Salviti.  Disc.  2.  y5.  Quindi  gli  uomini,  come  al  bujo 

brancolando,  il  finsero  chi  una  cosa  e  chi  1'  altra,  e  di  unico  e  solo, 
tanti  Iddìi  secondo  il  loro  capriccio  ne  formarono  ,  che  è  una  scu- 

rità a  pensarvi. ^  —  È  o  L'è  una  scurità  vale  anche  È  una  cosa  che  muove  a 
pietà,  fa  compassione,  fa  paura. Magai. Lelt.i .  La  neve  ec.  ba  ridotto 

il  paese  a  tale  ,  eh'  è  una  scurità  il  vederlo.  Baldov.  Dr.  È  diven- 
tata tanto  malescia  e  tanto  tribolata  che  l'è  una  scurità.  (A)  (B) 

6  —  *  (Pitt.)  Dello  di  tinta  ,  colorilo  ,  ec.  nel  senso  pittorico  di 
Scuro.  Vasar.  fit.  Proem.  alla  pari.  2.  Che  abbia  osservato  lo 
sfuggire  dolcemente  delle  figure  con  la  scurità  del  colore,  che  i  lumi 
siano  rimasti  solamente  in  su  i  rilievi  ec.  ?  (N) 

Scurito  ,  Scu-rì-to.  Add.  m.  da  Scurire.  Lo  stesso  Scurato  ,  Scuro,  O- 
scurato  ,  Oscuro  ,  V.  Lai.  obscurus  ,  obscuratus.  Gal.  Sist.  32g. 

Guardiamo  questa  sera ,  quando  1'  aria  sia  bene  scurita  ,  la  stella  di Giove.  (N.  S.) 
1  segreti    ascosi  Scorgi    del  tempo  ,    ed  ogni  sua  scurezza  ,  H,  1 

ì  ce.  (A)  (B)  Tolom.Lelt.   1.  202.  Ma  cosi  avvicn  sempre,  che 'l    Scuro.  Sm.  [Bujo,]  Scurità.  [Lo  stesso  che  Oscuro,  V.]  Lal.oat.cn- 

più  volentieri    dalla  luce    del  vero  sdrucciola    nelle  tenebre        ritas  ,  obscurum.    Gr.  aì-nto*.  M.  f.  2.  18.  Per  diverse  parti  ,  per 
mondo  più 

dell'  errore  ,  che  dalla  scurezza  dell'  ignoranza  risalga  nello  splendore della  verità.  (N) 

ScurudA  ,  Scu-ri  à-da.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Scuriata  ,  V.  Bui.  Inf.ì5. 
2.  Fersa  e  scuriada  è  una  medesima  cosa  ,  ed  è  strumento  con  che 

si  batte  lo  cavallo,  ovvero  li  fanciulli.  Dani.  Inf  18.  65.  Così  par- 
lando ,  il  percosse  un  demonio  della  sua  scuriada.  Vit.  SS.  Pad.  1. 

ig8.  Nella  quale  sono  tre  alberi  di  palma,  in  ciascuno  de' quali  ci 
è  una  scuriada  durissima,  che  si  chiama  flagra,  con  l'una  delle  quali 
si  battono  i  monaci  ,  quando  peccano. 

ScrjRiATA.  (Ar.  Mes.)  Scu-ri  à-ta.  [Sf]  Sferza  di  cuoja  ,  colla  qual  si 

/  frustano  per  lo  più  i  cavalli  ;  [  altrimenti  Scudiscio. J  — ,  Scuriada  , 
Scoriada,  Scoriata,  Scornata,  sin.  (V.  Ferza.)  Lat.  scutica,  flagrum. 
Gr.  cr.VTa.Xri.  (  Dal  celt.  brett.  skouriez  che  vale  il  medesimo.  In  celt. 
gali,  sciurs.  In  ingl.  scourge  ,  in  frane,  escourgée  ovvero  ècourgèe  , 
che  il  Gattel  cava  da  corium  cuojo.)  Man.  Franz,  rim.  buri.  2.  l4l- 
Lasciamo  il  dir  di  selle  e  cuscinetti ,  Di  feltri ,  di  stivai,  dì  scuriate. 

lo  scure  della  notte ,  presono  la  tuga. Belline,  rim.  Come  infra  nube 

appare  il  Sole  ,  O  lume  che  allo  scuro  altrui  conforti. 
a  —  *  (Pitt.)  Opposto  di  Chiaro  nel  sign.  pittorico. Baldin.  Voc.Dis. 

Scuro  appresso  i  nostri  artefici  prendesi  per  l'opposto  di  chiaro. (N) 
Scuro.  Add.  [m. aferesi  di  Oscuro.]  Privo  di  luce,  Tenebroso.  Lo  stesso 

che  Oscuro  ,  P '.  Lai.  obscurus  ,  opacus  ,  ater.  Gr.  aupdi.  Dani. 
Inf.  3a.  16.  Come  noi  fummo  giù  nel  pozzo  scuro  Sotto  i  pie  del 

gigante.  Tes.  Br.  3.  6.  Lo  tuo  celliere  dee  essere  contro  a  Setten- 
trione, freddo  e  scuro,   e  lungi  da  bagno. 

2  —  Nero  ,  Annerito.  Frane  Sacch.  Op.  div.  i5j.  Io  non  ebbi  mai 

simile  paura  ,  perocché  più  scuro  corpo  non  vidi  mai.»  Virg.  Eneid. 
E  vidi  ,  quando  elli  manicava,  i  membri  gocciolanti  con  iscura 

marcia.  (  Il  lesto  ha  :  Vidi  atro  cuin  membra  flucntia  tabo  Mande- 

rei) (N) 

3     Pallido  ,    Privo    di  colore.  Lat.  pallidus.  Gr.  w^pós.  Pelr.  son. 

igy.  Mirandol  di  dolor  turbato  e  scuro. 
E  2.  i53.  Se  forza  è  pur  montar  qualche  carógna,  Gran  fatto  è,  se    ti  —  Torbido.   Tes.  Br.  5.  g-  Lo  mezzano  ha  ali  rossette,  e  piedi  e .  1,  .        «  *    l.;„    ~:~-~l..     «     .-,,.1....           „     —  1:     ,.~M.i     nvAtti     o     emiri 

gli  spron  ,  la  scuriata  Non  la  fanno  condur  senza  vergogna 

3  —  Mazzo  o  Sferza  semplicemente.  Teseid.  g.  5.  Di  ceraste  costei  ven- 

*ie  crinita  ,  E  di  verdi  idre  ,  ec.  ;  e  questa  Dea  D'aspidi  scuriata  in map  tenea.  (B) 

Scuricella.  (Ar.  Mes.)  Scu-ri-cèl-la.  [Sf]  dim.  di  Scure.  —  ,  Scurel- 
}a  ,  sin.  Lat.  securicula.  Gr.  rfsXwvììiQv.  Teseid.  g.  35.  E  da  molti  era 

a  ciascuno  portata  E  spada  e  scudo  e  mazza  e  scuricella.»  (Altri te- 

s£(  e  stampe  leggono  eoli'  OtloneUi  Scudiscila.)  (N) 

corpo  e  unghie  piccole  e  malvage  ,  e  gli  occhi  grossi  e  scuri. 
5  —  Malagevole  a  'ntendersi,  Lat.  obscurus,  difficilis.  Gr.  crx.oriiiiós  v 

ào-aip^s.  Pass.  3i5.  Collo  scuro  linguaggio  1'  offuscano  ,  come  i  Te- 
deschi ,  Ungari  e  Inghilesi. 

6  _  Travaglioso.  Va.  S.  Eugen.  3l4-  Abbiamo  passato  con  isenro 

studio  i  silogismi  de'  filosofi  ,  ordinati  con  vana  fatica  gli  argomenti d'  Aristotile  ,  ec.  (V)  _ 

j     Privo   di  faina,   Ignoto.  Lai.  obscurus,    ignobuis.   Gr.  &<rriposs 
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Datti.  Par.  6.  SS.  Diventa  in  apparenza  poco  e  «curo.  E  11.  65. 

Mille  e  cento  anni ,  e  più  ,  dispetta  e  scura  Fino  a  costui  si  stette. 

Maestruzz. 3.52.1.  Nc'testimonii  sono  alcune  cose  da  considerare  ec. 

Item  gli  scuri  e  non  cognosciuti  non  sono  ricevuti,  ovvero  solamente 
sono  ricevuti  ,  ma  con  tormenti. 

9  —  Crudele,  [Fiero,  Terribile.]  Lat.  saevus  ,  teter.  Gr.  gcXtirss  , 

Stivós.Cron.Morelt.  28g.  Furono  minacciati  di  gettargli  a  terra  delle 

finestre,  e  di  menare  le  loro  famiglie  in  piazza,  e  squartargli  in  lor 

presenza  ;  e  con  queste  ed  altre  scure  minacce  la  fine  fu  ,  co  Pass. 

36o.  Quelli  {cibi)  che  sono  gravi  ,  fanno  sognare  cose  gravi,  turbe, 

scure  e  paurose.»  Vit.S.  Ag.2.1.  Ma  ora  però  quella  è  la  maggiore 

e  più  scura  infermità  delli  animi  bestiali.  {Il  lai.  ha  tetrior.)  (V) 
Salviti.  Nic.   Ter.  E  nella  testa  sta  scura  gravezza.  (N) 

9  _  •  Avverso,  Nimico. Cin.Pist.  Suppl.  Sempre  mi  possa  mia  donna 
star  scura.   (N)  .  . 

io  _  »  Grave,  parlando  de' tuoni  della  musica.  Diod.  SSot.  òalm. 

6.  Seminit  la  parola  ebraica  ,  significa  V  ottava  ;  ed  è  un  termine 

di  musica  opposto  ad  alrimot  ec. ,  e  pare  che  per  lo  primo  si  pos- 
sano intendere  i  tuoni  più  alti  e  squillanti  ,  e  per  alamot  i  più  bassi 

e  scuri.  (N) 

,,     In  fòrza    d'avv.  Per  Oscuramente.  Dant.   Furg.  11.  i3g.  Più 

non  dirò  ;  e  scuro  so  che  parlo. 

Scpkka.  Add.  e  sm.  V.  L.  e  A.  V.  e  di'  Buffone.  {Se  urrà,  secondo 
alcuni  vien  dall' ebr.  sciaqar  ingannare  ,  mentire.  V.  altre  etimo- 

logie presso  il  Littleton.)  Cavale.  Pungil.  253.  Questi  scurri  ,  cioè 

letto  ciò  elicsi  rappresenta  su  tante  scene  o  scurrili,  o  satiriche,  o 

maestose?  (A)  CV)  Casligl.Corlig.  voi.  2.  pag.  i3.{Ediz.  de'Class.) 
Se  non  sono  impudiche  (le  dunne)  ,  con  quei  risi  dissoluti  ,  con  la 

loquacità  ,  insolenza    e  tai  costumi  scurrili   fanno  segno  d'essere.  (B) 
IccrrilitÀ  ,  Scur-ri-lità.  [Sf.  V.  L.]  Loquacità  disonesta.  —  ,  Sur- 

rilitade  ,  Scurrilitate  ,  sin.  Lai.  scurrilitas.  Gr.  $upo\ox'«-  Scal.S. 

Ag.  Se  non  ti  guardi  da  peccare,  queste  spie  ti  accusano  ec.  d'ogni lascivitade  e  scurrilitade  che  tu  avessi  commessa.  Maestruzz.  2.  5. 

Della  gola  ne  nascono  cinque  ,  cioè  isconcia  letizia  ,  scurrilitade  , 
immondizia,  ec.But.  Da  questa  inconsiderazione  procede  chela  per- 

sona dice  parole  leggieri  e  scostumate  e  scandolose  ,  le  quali  santo 

Isidoro  chiama  vizio  di  scurrilità  ,  il  cui  volgare  propio  è  gagliofi'eria. 
Scurrilità  diff.  da  Buffoneria  ,  Giulleria  ,  Giocoleria  eScederia. 

Il  joculator  de'  Latini  ,  il  /og/ar  de' Provenzali  diedero  origine  al Giocolare  ed  al  Giullare  degl  Italiani.  Ma  il  primo  rimase  a  dinotare 

più  particolarmente  Chi  divertiva  cogli  atti  e  si  confuse  col  Bagat- 

telliere  ;  il  secondo  Chi  divertiva  co'  delti  e  si  confuse  col  Buffone. 
Indi  la  differenza  delle  voci  Giocoleria  e  Giulleria.  Buffoneria  si- 

gnificò tanto  l'arte  del  Buffone  o  Giullare,  quanto  i  detti  e  gli  atti 

di  essi.  Scederia  ,  vocabolo  d'origine  latina  e  poco  in  uso,  serve 
ad  indicare  soltanto  la  Sceda,  nel  significato  solo  di  Beffa  e  Scherno. 

Quando  in  fine  le  parole  od  azioni  che  fanno  ridere  arrivano  ad  es- 
tere disoneste  ,  scostumate  ,  scandalose,  allora  si  cangiano  in  Scur- 

rilità, sempre  perciò  condanncvoli  ,  laddove  le  Scederie  ,  le  Buf- 

fonerie ,  le  Giullerie  possono  essere  innocenti;  quest'ultime  hanno 
anzi  un  non  so  che  di  più  nobile  ,  come  quelle  che  ricordano  l'an- 

tica professione  di  Giuliaro  ,  uom  di  coite  ,  compagno  del  mini- 
stricre.  E  però  Fra  Jacopone  potè  usar  poeticamente  il  modo  Far 
giulleria  nel  senso  di  Scherzare  ,  adattandolo  ai  venticelli  ed  agli 

augelletti. 
Scoriulmebte  ,  Scur-ril-mén-te.  Av v.Jn  modo  scwrile,  Buffonescamente. 

Mascard.  Disc.  mor.  3.  3.  Berg.  (Min) 

ScosA.  [Sf.]  Lo  scusarsi,  [Discolpa  di  fallo  leggiero.  Altrimenti  Giu- 
stificazione, Ricoperta.  La  Scusa  è  degna,  onesta,  giusta,  buona,  ac- 

cettevole ,  sciocca  ,  debole  ,  ragionevole  ,  idonea  ,  legittima  ,  mendi- 
cata ,  accattata  ,  colorata  ,  apparente  ,  falsa  ,  sottilmente  trovata  , 

ofiiziosissima  ec— ,  Scusamcnto  ,  Scusanza,  Scusata,  Sensazione, 
Escusazione ,  Escusa,  Iscusazione,  sin.]  {V.  Perdono.)  Lat.  excusa- 
tio,  purgatio.  Gr.  àntoXoylx  ,  *po<p«iris.  Dant.  Purg.  io.  6.  Qual  fora 
stata  al  fallo  degna  scusa?  E  Conv.  i:5.  Prima  si  propone  a  che  la 

scusa  fa  mestiere  ;  poi  si  procede  colla  scusa._ 
2  —  [Ragioni  che  si  recano  per  iscusarsi  o  per  iscusare  alcuno.]  Bocc. 

nov.  4j.  ig.  Fineo  ricevette  le  scuse  volentieri ,  e  rispose  :  ec- 

»  —  [Onde  Fare  scusa  o  la  scusa  0  le  scusc:=.5'cu.sar*j.]  V .  Fare scusa.»  Lor.  Pane.  Leti.  E  mi  fece  le  scuse  ,  dicendo  che  mi  rice- 

veva in  quella  forma  per  non  mi  tenere  a  disagio.  (A) 
3  —  [In  significato  anche  più  esleso.  Pretesto,  Sultcrfugio  perischivar 

di  fare  o  dire  checchesia.]  Filoc.  4-  iy6.  Sotto  scusa  di  mandarmi  a 
studiare,  mandandomi  a  Montorio,  da  lei  mi  dilungò. nCecch. M ogl. 

1.  1.  Così  dopo  vi  son  ito  assai  volte,  con  la  scusa  sempre  dell'av- 
viso da  Ràugia.  E  3.  1.  Che  ti  sia  dato  in  mano  qualch'  altro  par- 
tito migliore  ,  e  voglia  ,  per  ritrarli  ,  allegare  ora  la  scusa  della 

Raugea,  (V) 

i  —  *  Onde  Dare  scusa  ad  alcuno=Z)argfr'  pretesto  ed  apparenza 
di  ragione.  Pallav.  Isl.  Conc.  2.  i65.  Considerarono  essi  che  ciò 

sarebbe  stato  una  confessione  che  l'articolo  fosse  arduo  ed  ambiguo, 
e  però  un  dare  scusa  e  colore  ai  contraddittori.  (Pe) 

i  —  *  E  Pigliare  scu$ì— Scusarsi,  Prendere  un  pretesto  per  non 
fare  alcun  che.  V.  Pigliare  scusa.  (N) 

^  —  *  Gentile  rimostranza  perchè  venga  condonata  lieve  mancanza  fatta 
o  che  si  sta  per  fare.  (Ne) 

5  —  [Perdono.  Onde  Degno  di  scusa  per  Degno  di  perdono  ,    e  così 

il  suo  opposto.]  Petr.  son.  3<.  [Dunque  s' a  veder  voi  tardo  mi  volsi 
Per  non  ravvicinarmi  a  chi  mi  strugge,]  Fallir  forse  non  fu  di  scusa 
indegno. 

1  —  "  E  Riscuotere  tcu»sz=.Ottener  perdono. Cr.Pref.  al  toni. VI. 
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f.  i3.  Prendiamo  noi  fin  d'ora  una  ragionevole  speranza  di  riscuo- 
tere scusa  e  compatimento  da  chicchessia.  (Pe) 

6  — *  Difesa  contro  F  accusa.  G.  V.  11.  02.  La  gabella  delle  accuse  e 
scuse  {rendeva)  fiorini  mille  quattrocento.  (Pr) 

Scusabile,  Scu-sà-bi-le.  Add.com.  Da  essere  seusato,  [De~gno  di  scusa.—, 
Escusabile, Iscusabile,  Scusevole,  s/rc.]  Lat.  excusabilis.Gr.  tvyytuarós. 

M.  V.  g.  58.  Bello  pare  e  scusabile  d'  alcuni  farne  memoria.  E  cap. 

g5.  Esso,  preso  scusabili  cagioni,  per  farlo  conoscente  ritardava  l'an- dare. Vit.  SS.  Pad.  La  turba/ion  del  Patriarca  era  assai  giusta  e 

scusabile  ,  perocché  procedeva  dal  buon  zelo. 
Scusabilissimo  ,  Scu-sa-bi-lìs-si-mo.  Add.  in.  superi,  di  Scusabile.  Pa- 

nig.  Demetr.  Fai.  Berg.  (Min) 

Scusabilmente,  Scu-sa-bil-mén-te.  Avv.  In  modo  che  si  dia  luogo  alla 

scusa.  Accad.  Cr.Mess.  Tu  ,  seguitato  da  B.  L.  de  A rgonzola,  in- 
correndo nella  confusione  medesima  ,  e  meno  scusabilmente.  (A) 

Scusamekto  ,  Scu-sa-mén-to.  [Sm.  V.  A.  V.  e  di')  Scusa.  Fr.  Giord. 
Pred.  R.  Fanno  subito  lo  scusamento  della  colpa. 

Scusante  ,  Scu-sàn-te.  Part.  di  Scusare.  Che  scusa.  De  Lue.  Doti. 
Volg.  6.  Berg.  (Min.) 

Scusanza  ,  Scu-sàn-za.  [Sf]  V.  A.  V.  e  di'  Scusa.  Fr.  Jac.  T.  4.  12. 

i3.  Su,  rispondi  ,  o  mahagione  ,  S'  hai  per  te  nulla  scusanza. 
Scusare  ,  Scu-sà-re.  Alt.  Contrario  di  Accusare.  Proccware  di  scol- 

pare con  addurre  ragioni  favorevoli  [;  altrimenti  Giustificare.  — , 
Discusare,  Escusare,  Iscusare,  Scuzaie,  sin.]  Lat.  excusare,  purgare. 

Gr.  vtpoQcttrifyiii  ,  àxo\oyùtT§xi.  (  Excusare  ,  da  ex  privativo  ,  e  da 

causa  cagione:  e  però  excusare  è  quasi  Tor  via  o  Scemare  la  ca- 

gione del  biasimo.)  Dant.  Inf.  3o.  140.  Che  disiava  scusarmi,  e  scu- 

sava Me  tuttavia,  e  noi  mi  credea  fare.  E  Par.  4.  y5.  Non  fur  que- 

st'  alme  per  essa  scusate.  Petr.  son.  202.  I"  ho  pregato  Amore,  e  nel 

riprego,  Che  mi  scusi  appo  voi.  Varch.  Stor.  Lorenzo  Segni  scusò 

appresso  le  persone  meno  appassionate  le  azioni  di  Niccolò  Capponi 

suo  cognato.»  Omel.  Orig.  186.  Egli  ti  difese  dal  Fariseo  ,  e  ìscu- 
solti  dalla  tua  sirocchia  che  si  lamentava  di  te.  E  appresso  :  Rac- 

consolò il  tuo  dolore  ,  e  perdonotti  i  peccati  ,  e  scusotti  da  Giuda. 

Passav.  282.  È  obbediente  prontamente  sanza  indugiare  ,  o  scusare 

la'ngiunta  obbedienza.  Fr.  Giord.  285.  Se  non  le  conosceremo,  dice 
Santo  Paolo,  che  non  saremo  scusati  a  Dio  di  nulla.  (V) 

2  —  [Far  di  meno  di  una  cosa,  servendosi  di  un'  altra  in  vece  di  quella,] 

Risparmiare  [o  Far  risparmiare]  checchessia  servendo  in  sua  rece.Cr. 

g.  82  3.  Se  l'uova  de'  pavoni  alle  galline  si  pongano,  scusa  le  madri 

dal  covare.  Berti,  rim.  1.  iog.  Che  gli  scusa  cavallo  e  concubina. 

Cant.  Cam.  146.  Sono  al  portare  adatti  ,  E  scusan  lo  stivale  e  1 

borzacchini  »  Ciriff.  Calv.  2.64.  Né  altrimenti  vi  si  suona  a  glo- 

ria, Perchè  non  vi  è  campane,  e  non  vi  s'usano,  E  co'talacimanni 
il- suono  iscusano.  (N) 

3  —  Ricusare,  Ripudiare,  Rigettare.  Pallad.  Febbr.  g.  I  prunai  ser- 

menti e  magliuoli  ,  che  fa  la  vite  ,  scuseremo.  {Il  lat.  ha  repudie- 

nius  )  E  Novemb.  7.  Ama  1'  aere  freddo  ,  e  non  scusa  il  temperato. {Il  lat,  ha  :  non  recusat.)  (V)  . 

4  —  »  Tener  la  vece.  Pallav.  Ist.  Conc.  3.  558.  Scusò  segretario  {del 

Concilio)  il  vescovo  di  Castellaneta  per  la  durante  infermità  del  Mas- sarello  ,  come  avea  fatto  altre  volte.  (Pe) 

5  —  *  Esentare,  o  Costituire  incapace  di  alcuna  colpa.  Com.  Dant. 

Inf.33.S6j.lia  tenera  etade  ,  nella  quale  erano  ,  li  scusava  da  dolo 
e  tale  peccato  per  lo  quale  dovessero  morire.  (N) 

6  —  *  Risparmiare  ,  Perdonare  ,  Rimettere  ,  Rilasciare.  Din.  Comp. I.  3.  Messcr  Corso  Donati  non  ne  scusava  moneta.  (V) 

7  —  E  n.  pass,  [nel  primo  sign.]  Bocc.  nov.  4j.  18.  Come  seppe  il 

meglio,  di  ciò  che  intervenuto  era  si  scusò.  Frane.  Sacch.-tnov.i  1 2.
 

Signori,  io  mi  vi  scuso,  che  vi  avevo  a  dar  salsicciuoli ,  ce.  Dant. 

Par.  4.  108.  Che  la  forza  al  voler  si  mischia,  e  fanno  Si,  che  scu- 

sar non  si  posson  V  offense.  V~it.SS.Pad.  2.  261.  Il  predetto  uomo 

santissimo,  poiché  si  fu  iscusato  per  lo  predetto  modo,  rende  lo  spi- 

rito a  Dio  in  pace.  »  Bocc.  g.  3.  n.  3-  Siccome  a  padre  mi  vi  scu- 

so, che  se  egli  di  questo  non  si  rimane,  io  il  dirò  al  marito  mio. 

E  g.  4.  fin." Con  assai  piacevoli  parole  alle  belle  donne  si  scuso  di ciò  che  fatto  avea.  Fier.  S. Frane.  i2i.  Umilmente  si  scusò  alli  Frati 

della  impotenzia,  per  la  quale  egli  no»  potea  più  attendere  alla  cura dell'ordine.  (V)  .  ,       , 

8  —  *  N.  ass.  Vii.  S.  Gir.  3o.  Niuno  iscusi  dicendo:  10  non  ho  che 

dare  al  mio  fratello  povero.  Dant.  Purg.  •«S.  Ciò  che  vedesti  fu 

perché  non  scuse  D'  aprir  lo  cuore  all'  acque  della  pace  ec.  (V) 

9  _  «  E  nel  sign.  del  $.  2.  Creso,  lib.  1.  cap.  4.  Imperocché  di- fende e  scusa  da  molto  bere.  (V) 

Scusata,  Scu  sà-ta.  [Sf.]  V.  A.  V.  e  di  Scusa.  Fr.  Jac.  T.  1.  0.7. Né  ti  vai  diceria  Che  facci  in  tue  scusate. 

Scusato,  Scu-sà-to.  Add.  m.  da  Scusare.  [Discolpato,  Giustificalo.--, 

Escusato  ,  Escuso,  sin.]  Lat.  exc6satus,  purgata».  Gr.  *ttp*tT*&*jf. 

Cron.Morell.34g.  Ultimamente  malato  a  morta  non  conoscesti  
do- 

vea  morire  ,  per  non  ti  fare  contento  di  farlo  acconciare  con 
 Do- 

meneddio  ,  comecché  picciolo  e  iscusato  fosse.  < 

3  —  [Onde  Avere  per  iscusato  o  scusato  alcuno  a  alcuna  cosa  ,  cioè 

per  Degno  di  scusa  e  di  perdono.]  Mor.  S.  Greg.  5.  3 ».  Co
nside- 

rando noi  la  propria  infermità  nostra  ,  aremo  per  iscusati  li  peccati 

altrui.  Ambr.  Cof  prol.  Non  hanno  avuta  tanta  pazienzia  ,  Ch  io 

sia  venuto  al  compimento  :  abbiatemi  Per  iscusato  »  Cavale. Specch. 

Cr.  Prol.  Onde  io  priego  ciaschedun  letterato  ,  il  fiale  ci  trovasse 

alcuna  autorità  sposta  inordinatamente  ec.  che  m'  abbia  un  poco  scu- sato. (P)  _ 

Scusatohe  ,  Scu-sa-tó-re.  Verb.  m.  [di  Scusare.]  Che  seusa.  Lat.  excu- 

sator.  Gr.  à*o\oywTr,s.  Dant.  Conv.  57.  Acciocché  sotto  pretesto 

di  consolazione  scusasse  la  perpetuale  infamia  del  suo  esilio,  mostran- 

do quello  essere  ingiusto  ,  poiché  altro  scusato*  non  si  levava.  A . 

Ag.  C.  D.  Or  che  diranno  li  loro  difensori  e  scusatoli ,   e  che  n- 
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spenderanno?  Buon.  Fier.  ì.  3.  11.  E  golfo  scusakir  doli*  error  suo  , 
Sempre  1  pon  più  in  valigia. 

Scusatokio  ,  Scn-sa-lò-ri-o.  Add.  m.  Appartenente  a  scusa.  — ,  Escu- 
satoiuo  ,  sili.    Toscanell.  Appi.  ,  Scardili,  formai.  Bcrg.  (Min) 

Scusatrice  ,  *  Scu-sa-tri-ce.  Ferb.  f.  di  Scusare.  V.  di  reg.  (O) 

Scusazione  ,  Scu-sa-zió-ne.  [  Sf.  V-  e  di'  ]  Scusa.  Seii.  Declain.  P. 
Questa  sensazione  è  una  accusatone,  che  non  si  richiede  se  non  dove 

è  la  colpa.  Amm.  Ani.  22.  2.  2.  Questo  è  grandissimo  vizio  dell'u- 
mana generazione  che  dopo  il  peccato  più  tosto  alla  scusozionc  fugga, 

che  per  pentimento  non  si  adumili.  S'erm.  S.  Ag.  D.  Sanza  dilun- 
gamento  di  tempo  ,  e  sanza  alcuna  scusazione.  Dani.  Conv.  6g.  La 
prima  è  ccchilà  di  discrezione  ,  la  seconda  maliziata  scusazione.  » 

Pallav.  Ist.  Conc.  2.  216.  Né  dopo  questa  più  appariscente  scusa- 
zione ,  tacque  la  più  vera.  (Pe) 

Sciiscire,  Scu-scì-re.  [Alt.  e  n.  pass.  V.  e  di']  Scucire.  Frane. Sacch. 
Op.  div.  i44-  La  prima  cosa  che  fa  lo  pellegrino  quando  si  parte, 
si  veste  di  schiavina  ,  appiccasi  la  scarsella,  e  mettevi  ago  e  refeec, 

per  cuscire  i  panni  quando  si  scusciono.  E  nov.  218.  Il  quale  scu- 
cendo ,  ed  aprendo  il  brieve  ,  lesse  le  parole  ,  le  quali  furono  que- f  ̂te  :  ec. 

Scrj.ciTo  ,  Scu-sci-to.  Add.  m.  da  Scuscire.   V.  e  di'  Scucito. 
Scusevole  ,  Scu-sé-vo-le.  Add.  com.  V.  e  di'  Scusabile.  Uden.  Nis. 

3.  126.  Quest'altro  simigliante  disavvenimento  d' Euripide  in  Elettra 
pare  alquanto  più  scusevole.  E  5.  2g.  Però  tanti  e  tanti  valentuo- 

mini d'Italia  «e.,  avendo  pietoso  riguardo  a  simili  scuscvoli  inav- 
vertenze ,  ec.  (A)  (B)  Ceb.  Carati.  Teofr.  84.  Imperocché  ,  come 

sarebbe  stato  più  scusevole  il  difetto,  se  l' avesse  commesso  ubbriaco, 
cosi  se  l'avesse  fatto  con  la  maschera.  (P.  V.) 

Scussissuio  ,  Scus-sìs-simo.  {Add.  m.]  superi,  di  Scusso.  Lai.  maxime 
cassus  ,  inops  ,  egentissimus.  Gr.  à^opùrocros.  Lib.  Pred.  Lasciarono 

il  viandante  d'  ogni  sua  moneta  ,  che  portava  ,  scusso  scussissiino e  addolorato. 

Scusso.  Add.  m.  Quegli  a  cui  non  è  rimaso  niente.  (V.  Brullo.)  Lat. 
excussus,omni  re  cassus. Gr.  (fpoùSos.  (Il  lat.  excutio,  onde  il  participio 
excussus ,  vale  io  scuoto,  getto  via,  abbandono,  depongo.)  Morg.  18. 
182.  Disse  Margntte:  in  questo  sta  il  il  guadagno  ,  Quando  tu  lasci 
più  il  brigante  scusso.  Ciriff.  Calv.  2.  58.  Poi  disse,  come  gli  facea 

mestieri  Di  prender  soldo  ,  se  in  piacer  gli  fussi  ,  Che  soli  due  ca- 

ralier  d'argento  scussi.  Cani.  Ca.rn.4i1.  Sudici,  scussi,  brulli  ed 
aiiàmati.»  Salvili.  Cas.  i/$8.  Finché  di  poveracci  assembrò  un  nu- 

volo ,  Che  nella  città  tutta  i  più  mendichi  Erano,  ed  i  più  scussi, 
e  i  più  leggieri.  (N) 

2  —  Detto  di  cose ,  vale  Privo  o  Spoglialo  di  qualunque  altra  cosa, 
con  cui  potrebbe  essere  accompagnato.  L.  Pane.  Cical.  Gli  hanno 

dati  in  abbondanza  (ì  granelli)  ,  e  ,  quel  eh'  io  stimo  ,  scussi  e  da 
per  sé  ,  e  non  come  certi  altri  provveditori,  che  li  mescolarono  col 
fegato.  (A) 

3  —  Dicesi  Mangiare  il  pane  scusso  e  vale  Non  mangiar  nulla  che 

il  solo  pane.  L.  Pane  Cical.  Quanto  dì  toccar  de'  monnini  ec,  e 
di  mangiare  il  pane  scusso  ec.  (À) 

Scutari.*  (Geog.)  Scù-ta-ri.  Lai.  Chrisopolis.  Città  della  Turchia  a- 
siatica  neW  Anatolia   Lai.  Scodra.  Città  e  Sangiacalo  della  Tur- 

chia europea  ,  nell'  Albania. — Lago  di  Scutari.  Lat.  Labealis.  Lago dell'  Albania.  (G) 

Scutarino  ,  *  Scu-ta-rì-no.  Add.  pr.  m.  Di  Scutari.  (B) 
Scutellaria.  *  (Bot.)  3cu-tel-là-ri-a.  Sf.  Genere  di  piante  della  didi- 

ìlamia  ginnospermia  ,  famiglia  delle  labiate  ,  che  ha  per  caratteri: 
calice  brevissimo  ,  bilabiato,  col  margine  intero,  chiuso  nella  frut- 

tificazione ;  corolla  bilabiata  col  labbro  superiore  armalo  e  munito 
alla  sua  base  di  due  denti  ,  col  labbro  inferiore  più  largo  e  smar- 

ginato e  col  tubo  allungalo.  (O)  (N) 

Scutibranchii.  *  (Zool.)  Scu-ti-bràn-chi-i.  Sm.  pi.  Lai.  scutibranchia. 
(Dal  lat.  scuntin  -scudo  ,  e  dal  gr.  branchia  branchie.)  Nome  di  un 

ordine  di  molluschi  della  classe  de'  gasteropodi,  i  quali  presentano 
le  branchie  fatte  a  modo  di  scudo.  (Aq) 

Scl'tic.a  ,  Scù-ti-ca.  Sf.  V.  L.  che  si  usa  per  ischerzo.  Sferza,  Staf- 

file. (Sadica  dali' ar.  sciotet  che  vale  il  medesimo.  In  ar;  dicesi 
sevt;  e  qa?ly  è  la  sferza  ,  di  cui  si  è  risccata  V  estremità.)  Guariti. 

ldrop.3.  4.  Ai  giovanetti,  com'egli  è  ancora  tenero,  non  ̂ convie- 
ne il  bastone  :  il  suo  vero  gastigo  sarebbe  la  mia  scutica.  (E  un  pe- 

dante che  parla.){A)  (B)  UdenNis.l.  4°-  Alcuno  gramaticuzzo  con 
la  scotica  in  mano,  con  severità  catoniana  mi  proverbierà  che  ec.  (N) 

Sictifero,  Scu-ti-fc-ro.  Add.  m.  V.  £•  Che  porta  scudo.  Lat.  scu- 
tifer.  Pule.  Driad.  Donne  e  donzelle  e  scudieri ,  e  questi  Givano 
innanzi  a  loro  assai  pedestri.  (A) 

Scdtiforme  ,  Scu-ti-fór-me.  Add.  com.  V.  L.  Che  ha  forma  di  scudo. 
Lo  stesso  che  Scudiforme  ,    K.  Pascol.  Corp.  Uni.  Berg.  (Min)  (O) 

Scutigerdlo.  *  (Arche.)  Scu-ti-gè-ru-Io.  Add.  e  sm.  Nome  od  Epiteto 

4el  servo  o  schiavo  che  portava  lo  scudo  del  padrone  ,  Scudiere. 
(Dal  lat.  scutum  scudo ,  e  gero  io  porto.)  (0) 

Scoto.  (Marin.)  Sm.  Piccolo  schifo  .,.  che  s'  impiega  in  servigio  del 
vascello.  (In  island.  shutt,  in  isved.  scutta,  in  celt.  gali,  ed  nland. scud  naviglio.)  (A) 

ScutoconchÌco.  *  (Anat.)  Scu-to-còn-chi-co.  Add.  e  sm.  Nome  dato 

ai  tre  muscoli  deli  orecchio  esterno  ,  primo  anteriore,  nulo  dall  an- 

golo superiore  ed  anteriore  della  cartilagine,  e  terminato  alla  parete 

anteriore  ;  secondo  posteriore  ,  esteso  dalla  parte  superiore  ,  ed  an- 

teriore della  cartilagine  alla  faccia  dorsale  ,  e  posteriore  dell'orec- 
chio esterno  ;  terzo  relatore  ,  esteso  obbliquamente  d' avanti  ,  indie- tro della  cartilagine  alla  conca.  (A.  O.) 

Scdtula.*  (Bot.)  Scù-tu-la.  Sf.  Genere  di  piante  della  ottan dna  mo- 

noginia  ,  famiglia  delle  mirlacee,  con  fiori  polipetali  regolari,  che 

han  per  carattere  un  calice  troncalo  persistente;  cinque  pelali  con- 

niventi impiantati  sull'orlo  del  calice}  una  bacca  a  scudo  formalo 
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dal  calice  indurato  contendile  otto  logge,  ciascuna  cui  un  seme.  Lat. 
■Optala.  Piante  della  Cochinchina  tra  le  quali  la  scutula  umbellata 
è  riputata  per  astringente  e  tonica.  (N) 

Scutulata.  *  (Arche.)  Scu-tu-là-ta.  Add.f.  Aggiunto  di  reste  o  Toga 
fatta  d'  una  stoffa  tessuta  a  modo  di  piccole  reticelle  ,  i  cui  occhi 
avevano  i  apparenza  di  altrettanti  scudetti.  (O) 

Scuzake  ,  *  Scu-zà-re.  Alt.  e  n.  pass.  V.  A.  V.  e  di'  Scusare.  Gr.  S. 
Gir.  5g.  Tu  che  giudichi  altrui  ,  tu  non  ti  puoi  scuzare.  (V) 

Sdare.  N.  pass.  anom.  Contrario  di  Addare.  Cessar  dall'  operazione 
per  infingardaggine  ;^  Annichilarsi  ,  Impigrirsi.  Lai.  pigrescere,  a- 
nimum  despondere.  Gr.  x.a.rox.vùii  ,  x.ar xirivrtiv.  (  Addare  dall'  ingl. 
heed  attendere  ,  badare  ,  che  vien  dal  sass.  hedan  di  si  ini  1  senso.. 

In  celi.  gali,  aie/he  ammonizione.  In  pers.  diden  avvedersi.  In  ar. 

hatych  sagace  ,  astuto,  ed  haslk  aliquo  tendere.  Secondo  queste  no- 

zioni ,  correggi  1' etimologia  di  Addarsi.)  >>  Baldin.  Dee.  Malvolen- 
tieri ormai  s' inducea  a  maneggiare  scarpello  ,  dal  quale  s'  era,  come 

noi  sogliamo  dire,  sdato  all'atto.  (A) Sdato.  Add.  m.  da  Sdare.  Disapplicalo  ,  Impigrito.  Lai.  alicnatus  , 
otio  deditus.  Gr.  à.irorpsifófXtvos  ,  x.xTox.vr$tU.  Salvin.  Disc.  2.  4q8- 
Benché  di  lunga  mano  sdato  dal  compor  checchessia,  pure  di  buona 

voglia  mi  riconduco  ,  allettato  dalla  giocondità  dell'argomento. 
Sdebitare  ,  Sde-bi-tà-re.  N.  pass.  Uscir  di  debito.  —  ,  Disdebitare  , 

sin.   Lai.  debito  se  liberare.  Gr.  a\ira.Kxdrriiv  tcv  spiovi. 
2  —  Per  simil.  [Soddisfare  ad  alcun  obbligo.]  Dant.  Purg.  14  2Q. 

E  l'  ombra  ,  che  di  ciò  dimandata  era  ,  Si  sdebitò  cosi  :  ec.  Filoc. 
1 .  64.  Quivi  o  vinciamo  ,  o  sdebitandoci  di  tal  vergogna  ,  man- 

diamo le  nostre  anime  all'  infernali  sedie,  f^arch.  Ercol.  2ot.  Ma 
io  ,  essendomi  sdebitato  di  quanto  vi  promisi  ce.  ,  seguiterò  gli  al- 

tri affissi. 

Sdebitato  ,*  Sde-bi-tà-to.  Add.  m.  da  Sdebitare  ,  V,  Liberalo  dal  de- 
bito o  dall'  obbligo.  (A) 

Sdegnamento  ,  Sde-gna-mén-to.  [  Sm.  Lo  slesso  che  Disdegnamene  .] 
Sdegnosità  ,  F.  (^.Sdegno.)  Lib.  Pred.  Portava  occulto  nel  segreto 
del  cuore  uno  antico  sdegnamenlo.  Vil.S.  Ani.  Questo  miscredente 
provòe  lo  sdegnamento  di  messer  Domeneddio  ,  perchè  nello  gire  a 
zambra  uscittero  a  lui  le  minugia. 

Sdkgnante  ,  Sde-gnàn-te.  \_Part.  di  Sdegnare.]  Che  sdegna.  {Altrimenti 
Disdegnante.]  Lat.  iudignans.  Gr.  àya.va.Krùv.  Amet.  56.  Acciocché 

Cupido  con  giusta  ira  non  apra  l'arco  suo,  come  fé'  contro  a  Febo,  le 
sue  forze  sdegnante. 

2  —  *  Sdegnoso,  Cruccioso.  Cresc.  Conciossiacosacchè  sia  di  sdegnante 
natura  ,  agevolmente  il  perde.  (A) 

Sdegnare,  Sde-gnà-re.  [Alt.]  Non  degnare,  Disprezzare,  Avere  a  schifo, 
Schifare.  [Altrimenti  Disdegnare.]  Lat.  despicari,  contemnere,  non 

curare  ,  graviter  ferre.  Gr.  aym.va.-K.riiv  ,  ova^ipa-lvitr^ai.  Dant.  Inf.  3. 
5o.  Misericordia  e  giustizia  gli  sdegna.  E  Purg.2.3i.  Vedi  che  sdegna 

gli  argomenti  umani. Bocc.  nov.i6.i5.  Sdegnando  la  viltà  della  ser- 
vii condizione  ec.  ,  dal  servigio  di  messer  Guasparrino  si  parti. 

2  —  Provocare  a  sdegno  ,  Mettere  sdegno  fra  le  persone  ,  Fare  che 

altri  si  adivi.  Segner.  Mann.  Seti.  26. '3.  Se  tu  lo  sdegni,  non  si  par- 
tirà da  te  forse  tutto  in  un  tempo.  Ma  ciò  che  prò  ?  Si  allontanerà 

forse  a  poco  a  poco  ,  Buche  ti  lasci.  (V)  Ar.  Fur.  18.  3i.  D' inimi- car con  Rodomonte  il  6glio  Del  re  Agrican  le  pare  aver  suggello; 

Troverà  a  sdegnar  gli  altri  altro  consiglio  :  A  sdegnar  questi  due, 

questo  è  perfetto.  E  3y.  i5.  Io  potrei  1'  altre  offendere  e  sdegnai  le.(B) 
3  —  N.  pass,  nel  primo  sign.  Lat.  renuere,  dedignari.  Gr.  a-mx.va.i- 

farSai.  Dant.  Par.  33.  6.  Tu  se' colei  che  l'umana  natura  Nobi- 
litasti sì  ,  che  il  suo  Fattore  Non  si  sdegnò  di  farsi  sua  fattura.  S. 

Ag.  C.  D.  Gli  uomini  rei  più  si  sdegnano  se  hanno  quei  mali,  che 

se  hanno  la  mala  vita  ;  come  se  ciò  t'osse  il  bene  dell'  uomo,  avere 
ogni  cosa  buona  ,  fuor  che  sé  stesso. 

4  —  Adirarsi,  Aver  per  male  ,  Pigliare^ sdegno.  Lai.  indignari  ,  do- 
lere ,  irasci,  stomachari.  Gr.  àyava.x.TÌiv.  Bocc.  nov.3g.  q.  Avvenne 

che  il  marito  se  n'accorse  ,  e  forte  se  ne  sdegnò.  Peli:  san.  222.  Mi 
sdeguo  Veder  nel  fango  il  bel  tesoro  mio.»  Morg.  1.  16.  Oriaudo 
si  sdegnò  con  Carlo  Mano.  (N) 

5  _  [IV.  ass.  nel  primo  sign.]  Petr.  son.  145.  Gradisce  e  sdegna,  a 
se  mi  chiama  e  scaccia. 

6  —  [E  nel  sign.  del  §.  4-  3  G-  V-  4-  i-  4-  La  q1'3'  cosa  sappien- 
do  Otto,  molto  sdegnò,  e  forte  crucciato  ritornò  a  Roma.  E  11. 

58.  5.  Onde  i  Fiorentini  sdegnarono  molto.  Bim.  ant.  M.  Ciri.  58. 

Onde  Madonna  sdegna,  E  sdegnando  mi  cela  sua  figura.  Pass.  rf. 

Avvegnaché  si  vegga  da  noi  spregiare  ,  non  isdegna  ,  né  rimansi  di 

richiamarci  ,  e  d'  aspettarci  ancora  più  innanzi. 
n     per  metaf.  detto  delle  piante  quando  per  qualche  offesa  o  si  sec- 

cano ,  o  non  attecchiscono.  Dav.  Colt.  i8f.  L'  abete  e  1  cipresso 

rimondi  sdegnano  ,  e  non  vanno  innanzi. 
Sdegnare  diff.  da  Disdegnare.  In  entrambi  questi  verbi  trovansi 

i  due  elementi  d' Ira  e  di  Spregio;  e  però  valgono  tanto  Avere  sde- 

gno ,  quanto  Avere  a  sdegno.  Ma  gli  usi  e  la  forza  ,  diciam  cod,  del 

primo  vanno  più  in  là  che  nel  secondo.  S'  io  voglio  esprimere  il 
provocare  a  sdegno  alcuna  persona  ,  il  fare  cta  più  persone  fra  loro 

si  adirino  ,  dirò  Sdegnare  e  non  già  Disdegnare.  In  Disdegnare  la 

significazione  attiva  sta  solo  nel  senso  di  Abborrire  ,  la  passiva  nel 

senso  di  Adirarsi;  mentre  Sdegnare  nel  n.  pass,  in  tutte  queste  si- 

gnificazioni si  adopera,  ed  anche  nel  11.  ass.  per  Aver  a  schifo,  e  mas- 
simamente parlando  di  piante  che  per  qualche  offesa  si  seccano  o 

non  attecchiscono:  senso  affatto  negato  a  Disdegnare. 

Sdegnatamente,  Sde-gtia-ta-me:n-te.  Avv.  V.  e  di'  Sdegnosamente.  Car- 
iar, lmag.  Dei.  Berg.  (Min)  ■    • 

Sdegnassimo  ,  Sde-gua-tis-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Sdegnato.  Day. 

Scism.  (A)  Tass.  Leu.  14.  E  se  le  paresse  cosa  da  prudente  non  ir- 
ritare il  detto  Signore  ,  il  quale  è  contro  me  sdegnatissimo  io  non 

posso  se  non  lodare  il  sito  consiglio.  (A)  (V) 



SDEGNATO 
SdecnAto  ,  Sde-gnà-to.  Add.  m.  da  Sdegnare.  [  Provocalo  a  sdegno  , 

Adirato  ;  altrimenti  Disdegnato. —  ,  Isdegnato  ,  sin.]  Lat.  indignans, 
indignalus.  Gr.  àytt.ta.y.T^aa.s.  Bocc.  nov.  52.  8.  Il  famigliare  ,  forse 
sdegnato  perchè  ninna  volta  bere  avea  potuto  del  vino,  tolse  un  gran 

fiasco.»  Cavale.  Alt.  Apost.  i3g.  Della  quale  parola  il  Principe  de' 
Sacerdoti,  che  avea  nome  Anania,  isdegnato,  comandò  ec.  (V) 

2  —  Dicesi  anche  di  chi  pruova  ambascia  di  stomaco.  Onde  talora 
Essere  sdegnato  =.  Avere  lo  stomaco  sconturbalo,  fit.  SS.  Pad.  1. 
204-  Pensavano  che  forse  non  mangiasse,  perchè  fosse  isdegnato  per 
lo  mare.  (V) 

j  —  Ed  Avere  lo  stomaco  sdegnato=./4t>er  nausea  o  inappetenza. 
V.  Stomaco.  (A) 

3  _  *  Aspro,    Orribile.  Fir.  Asin.  l4l-    Se  «'entrò   nella  sdegnata 
strada  (à'  Averne')  (V) 

Sdegnato  diff.  da  Sdegnoso.  Sdegnoso  esprime  meglio  1'  inclina- 
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gnanter.  Gr.  itixpZ;,  ravpnho'v.Mnr.S.Greg.  Avendo  coti  parlato,  quasi sdegnosamente.  Lib.  Moti.  Sdegnosamente  lo  lasciò  fuggire  ,  dicendo 
che  volea  che  vivesse.  Beni. Ori.  t.  4.  j8.  Sorrise  il  Serican  sdegno- 

samente.» Car.En.  12.  i5j8.  Allor  da  mortai  gelo  il  corpo  appreso 
Abbandonossi,  e  l'  anima  di  vita  Sdegnosamente  sospirando  uscio.  (B) Sdegnosello  ,  Sde-gno-sèl-lo.  Add.  m.  dim.  di  Sdegnoso.  Lo  stesso  che 
Sdegnosello  ,  F.  Coppetl.  Rim.  buri.  Berg.  (Min) 

Soegnosetto  ,  Sde-gno-sét-to.  {Add.  m.]  dim.  di  Sdegnoso. — ,  Sdegno- 
sello ,  sin.  Lat.  indignabundus.  Gr.  x;o*«5'/)f.  Bocc.  nov.  g8.  24.  La 

qual  ,  poiché  l'uno  e  l'altro  un  poco  sdegnosetla  ebbe  guatato,  di- rottamente cominciò  a  piangere.»  Red.  Ariana,  inf.  Garruletta ,  Sde- 
gnosetta  ,  Proruppe  alfine  in  così  fatti  accenti.  (N) 

Sdegnosissimamente  ,  Sdc-gno-sis-si-ma-mén-te.  {Avv.]  superi,  di  Sde- 
gnosamente. Fr.  Giord.  Preci.  R.  Egli  rispondeva  sdegnosissimamente 

ogni  volta  che  gli  parlavano  di  quel  fatto. 

zione  e  la  facilità  di  sdegnarsi  ;  Sdegnalo  ,  V  atto  presente.  Ma  tal-    Sdegnosissimo  ,  Sde-gnosìs-si-mo.  {Add.  m.]  superi,  di  Sdegnoso.  Se- 
gner.   Pred.  34-  2.  Sdegnosissima  di  sua  natura  è  la  donna. 

SdegnositÀ,  Sde-gno-si-tà.  {Sf]  ast.  di  Sdegnoso.  {Ira,  Collera,  Cruc- 
cio.'} —  ,  Sdegnosi tade  ,  Sdegnositate  ,  Sdegnosaggine,  Sdegnamene, 

Disdcgnamciito  ,  sin.  (V~.  Sdegno.)  Lai.  iracondia  ,   morositas.   Gr. 
òpyh.But.lnf.y.  Sdegnosità,  offensione  del  prossimo,  e  di  sé  medesimo. 

Sdecnoso  ,  Sde-gnó-so.  Add.  m.  Pieno  di  sdegno  ,  Cruccioso  ,  {Adi- 
rato ,  Irato  ,   Iracondo  ,   Inasprito  ,   Fremente  ec.  Dicesi  Sdegnoso 

oltremoda  ,  dispettosamente,  terribilmente,  fieramente  ec.  Altrimenti 

Disdegnoso.]  (  f.  Sdegnalo.  )  Lat.  indignans  ,  indignabundus  ,  ira- 
cundus  ,  morosus.    Gr.   èpyjkos  ,  9u/x«§,j;,  ̂ o^S'is.  Bocc.    nov.  jj. 
ig.  Lo  scolare  sdegnoso,  siccome  savio  ec.  ,  serrò    dentro    al    petto 

suo  ciò  che  la  non  temperata  volontà  s'  ingegnava  di  mandar  fuori. 
Dant.  Inf.   10.  41  '  Gùardommi  un  poco  ,  e  poi  quasi  sdegnoso  M£ 

dimandò  :  ec.    Tass.    Ger.  14.11.  CoA  1' un  dwse,  e  1'  altro  in  giuso 
i  lumi  Volse  quasi  sdegnoso  e  ne  sorrise.  »  (  Le  migliori  ediz.  leg- gono sdegnando.)  (B) 

gno.  Lo  Sdegno  è  grave,  ardente,  giusto,  amaro,  acerbo,  aspro,  fiero,    2  —  [Facile  a  risentirsi.]  Bocc.  nov.  88.  6.  Uoin  grande  ,   e  nerbo- 
impetuoso  ,  implacabile  ,  iniquo  ,  cieco  ,  ragionevole  ec]  (  A\  Ira.)        roto  e  forte  ,  sdegnoso  ,  iracundo  e  bizzarro. 

Lat.  indignatio.  Gr.  opyn  ,  ò£y$vy.!K.Petr.  san.  202.  Dovete  dir  pie-  3  —  [Che  sente  nobilmente  della  virtù  ,  ed  ha  in  odio  le  cose  ingiu- 
tosa  ,  e  sanza  sdegno  :  Che  può  questi  altro  ?  E  248.  Che  col  bel  ste.]  Dant.  Inf.  8.  44.  Baciommi  1  volto  ,  e  disse  :  alma  sdegnosa, 
viso  e  co' soavi    sdegni  Fecemi  ,  ardendo  ,    pensar  mia  salute.   Fir.        Benedetta  colei  che  'n  te  s'incinse. 

Disc,  an.60.  Io  non  credo,  che  per  parere  al  Biondo  d' essere  stato  4  —  ̂ er  >nelaf-  Geloso,  {nel  sign.  del  §.  3.]  Sagg.nat.  esp.  g.  S' am- 
bisti aitato  da  Vostra  Altezza  ,  o  per  isdegno  che  ragionevolmente  egli        vera  un  termometro  talmente  sdegnoso,  e  ,  per  così  dire  ,  d'un  senso 

volta  Sdegnoso  s'  applica  all'  atto  stesso ,  ed  è  modo  più  proprio 

del  linguaggio  poetico.  In  prosa  si  vorrebbe  dire  Sdegnalo  1'  uomo 
che  si  sdegna,  Sdrgnoso  l'uomo  che  sdegna  ;  Sdegnato  esprimerebbe 

una  specie  ,  un  grado  di  collera  ,  mossa  dall'  indegnità  d'  una  cosa  ; Sdegnoso  non  tanto  la  collera  quanto  il  disprezzo  ,  od  almeno  una 
collera  dalla  quale  trasparisce  più  forte  il  disprezzo. 

Sdegkatohé  ,  Sde-gna-tó-re.  Feib.  m.  di  Sdegnare.  Che  sdegna.  Al- 
trimenti Disdegnatore.  Cartai:  Imag.  Dei.  Berg.  (Min) 

Sdegnatbice  ,  Sde-gna  tri-ce.  Ferb.  f.  {di  Sdegnare.]  Che  sdegna.  Al- 
trimenti Disdegnatrice.  Lat.  dedignatrix.  Buon.  Fier.  3.4-g.  Le  sde- 
gnatici Volubil  Grazie  ,  volto  altrove  il  passo,  Le  si  lolgon  davan- 

ti.» Rim.  ant.  M.  Cin.pag.  3^5.  (  Ediz.  dello  Zane  iy3i.)  Se  mai 

leggesti  gli  scritti  d'Ovidi,  So  e'  hai  trovato  ciò  che  si  disdice,  E  che 
sdegnoso  contra  sdegnatrice  Convicn  ch'amore  di  mercede  sfidi.  (B) 

Sdegno  ,  Sdé-gno.  {Sm.Lo  sdegnarsi,  L' adirarsi;  altrimenti]  Ira,  Cruc- 
cio, Indignazione,  [Adiramento,  Furia,  Rabbia  ec.  Altrimenti  Disde- 

abbia  con  quella  ,  egli  si  sia  messo  a  tentare  così  nefaria  impresa,  e 
così  difficile.»  Borgh.Col.Lat.  3gi .  Rodendosi  di  collera  e  con  quella 
mesta  taciturnità  scoprendo  lo  sdì  gno  di  questa  disuguaglianza.  (V) 

2  — *  Insofferenza,  Dispetto.  Din.Comp.  1.1.  I  potenti  cittadini  ec.  per 
sdegno  del  popolo  molti  modi  trovarono  per  abbatterlo.  (P) 

3  — *  Disprezzo  o  piuttosto  Oltraggio,  Offesa. Din. Comp.  I.  1.  I  signo- 
ri per  rimediare  allo  sdegno  avea  ricevuto  ,  gli  presentarono  fiorini 

MCCC  nuovi.  (P) 

4  —  *  Col  v.  Avere  :  Avere  a  sAcgno^zzSdegnare.  V.  Avere  a  sdegno. (N) 
1  —  Avere  a  sdegno  vale  anche  Schifare.  Lai.  dedignari,  asper- 

nari.  Gr.  Sutr^px/via^oa.  Pelr.  canz.  4-  '•  Mentre  amor  nel  mio 

albergo  a  sdegno  s'  ebbe. 
5  —  *  Col  v.  Caricare  :  Caricarsi  di  sdcgno=  Sdegnarsi  oltre  misura. 

V.  Caricare  ,  §.  25.  (V) 

così  squisito  ,  che  la  fiammella  d'  una  candela  ,  che  gli  asoli  punto 
d'  attorno,  sarà  abile  a  mettere  in  fuga  l'acquarzente  in  esso  racchiusa. 

5  — *  Dilicato,  Tenero  ,  Che  agevolmente  si  altera,  dello  di  cose. Ma- 
gai. Leti.  Le  mani  ec.  sono  andate  di  male  in  peggio  ec.  non  vi  è 

piega  su  la  quale  non  si  recidano,  ed  hanno  una  pelle  così  sdegnosa, 
che  il  battermi  il  petto  ec.  il  girare  una  chiave  la  fa  schiantar  su- 

bito. (A) 

Sdegnuzzo  ,  Sde-gnùz-zo.  [$mi]  dim.  di  Sdegno.  Lib.son.  45-  E' non 
si  vuol  pigliare  ogni  sdegnuzzo.  »  Sold.  sat.  5.  Uno  sdegnuzzo  ,  un 

parlare  un  poc'  alto  ,  Con  quattro  lacriinette,  una  doglienza  A  tempo espressa  ,  fece  far  gran  salto.  (B) 

Sdeunquito  ,  Sde-lin-quì-to.  Add.  m.  Lo  stesso  che  Sdilinquito  ,  V. 
Pi os.  Fior.  6.  214.  Ma  col  burro,  come  sdelinquito  e  stucchevole, 
non  é  ben  friggere  certe  linguacce  fracide  e  senza  sale  ,  ma  ec. 

6  — *  Col  v.  Incontrare:  Incontrar  lo  sdegno^iE  ssere  odioso,  Dispia-   Sdentare  ,  Sden-tà-re.  Alt.  Rompere    qualche  dente  d'un  isiruniento 
o  ordigno  ,  come  sega  ,  ruota  o  simile.  (A)     *>^ 

Sdentato  ,  Sden-tàto.  Add.  {nuda  Sdentare.  Cui   /tanca  alcun  dente; 
dello  di  Strumenti  che  hanno  intaccature.]  Burch.  1.   101.  E  s'una 

sega  vecchia  e  isdeutata  Mette  più  lattajuoli  ,  o  men  d'  un  bue. 
2   —  E  per  simil.  Burch.  1.  20.    E  tre  pescaje  giovani  sdentate. 

2  —  {Detto  di  bocca  o  persona:  Che  ha  perduto  i  denti,  Che  rimane 

senza  qualche  dente  o]  senza  denti.  Lat.  edentnlus. Gr.  à.-Ko'àovTaifx.ivcs. 
Lab.i38.  Né  si  vergognano  le  membra  ,  i  capelli  e'I  viso  ec.  lasciar 
trattare  alle  mani  parletiche,  alla  bocca  sdentata,  e  bavosa  e  fetida. 
»  Net:  Samin.  11.  i3.  Allor  che  scorse  il  brutto  muso  Della  sden- tata vecchia.  (N) 

3  —  [Che  naturalmente  non  ha  denti]  Buon.  Fier.  4.  4-  2-  Gli  s'aG- 
costan  le  pecore  e  le  lepri  ,  E   sdentate  anche  il  mordono. 

Sdbtta  ,  Sdét-ta.  Sf.  F.  A.  Negativa  amorevole  nel  farsi  i  compli- 
menti. (Il  disdire  ciò  che  dicesi  per  complimento. )  Fr.Barb.  26.6. 

E  sia  sofferidore  Con  corte  isdette  riceverà' alquanto.  (Cioè,  mi 
poco  di  qucll'  onore  che  voglion  fargli.)  (V) 

cere.  Segner.  Pred.  Leti.  Dedic.   Mio   intendimento   sarebbe    non 

d'  incontrarne  lo  sdegno  ,  e  pure  oh  quanto  1'  incontrerei  !  (A) 
7  • —  *  Col  v.  Morire  :  Morire  di  sdegno  =  Essere  grandemente  agi- 

talo e  commosso.    F,  Morire  ,  §.  20.  (A) 

8  —  *  Col  v.  Muovere  :  Muovere  a  sdegno  =  Provocare  indignazione. 

Ar.  Fur.  iy.  5.  E  che  i  peccati  lor  giungano  al  segno  Che  l'eterna 
Bontà  muovano  a  sdegno.  (P) 

q  —  {Col  v.  Pigliare  o  Prendere  :  Pigliare  o  Prendere  sdegno  z=Sde- 
gnarsi.  V.  Prendere  sdegno.]  Bocc.  nov.  64-  3.  Di  che  la  donna 
avvedendosi  ,  prese  sdegno. 

1  —  {E  Prendere  a  sdegno  =  Schifare ,  Alborrire.]  V.  Prendere 
a  sdegno. 

io  —  {Col  v.  Tenere:]  Tenere  a  sdegno=  Schifare.  Frane.  Sacch. 
tini.  8.  Che  se  pietosi  versi  tiene  a  sdegno,  ec. 

11  —  "  (Icon.)  Selvaggio  robusto  da'  cui  omeri  pende  una  pelle  di 
tigre  contro  la  quale  egli  ha  testé  sfogalo  il  suo  furore  :  col  piede 
calpesta  il  suo  cane  fedele  or  ora  morto  da  lui,   e  con  mano  spie- 
tata  soffoca   un  dimestico  augelletlo  ;    appiedi  ha  un  vaso    ed  una    Sdiacciare  ,  Sdiac-cià-re.  At.  Sciogliere  il  diaccio.  Lo  stesso  che  Di- 
eoppa  riversati:   vicino  gli  sorge  il  busto  di  Bacco,  e  nel  fondo  ap 
pare  una  quercia  colpita  dalla  folgore.  (Mit) 

Sdegno  diff.  da  Disdegno  ,  Disdegnamenlo  ,  Disdegnanza,  Sde- 
gnosità e  Sdegnosaggine. Sdegno  e  Disdegno  hanno  entrambi  le  idee 

d  Indignazione  e  Dispregio;  ma,  come  ne'  loro  verbi,  cosi  nel  sost. 
Sdegno  maggiore  estension  di  valore  troviamo  che  nel  sost. Disdegno. 

Nel  primo  infatti  riconosciamo  ancora  1'  idea  di  Schifo  che  non  ravvi- 
siamo nel  secondo  ;  e  però  Tenere  o  Prendere  a  sdegno  vale  Schi- 

fare ;  Tenere  o  Prendere  a  disdesno  varrebbe  Spregiare. Disdegna- 
menlo o  Sdegnamento ,  Sdegnosilà ,  Disdegnanza  ,  Sdegnosaggine 

tutte  son  voci  antiche  ,  esprimenti  più  o  meno  l'ira  ,  l'indignazio- 
ne ,  ma  non  mai  lo  schifo.  Secondo  gli  esempi    l'idea  del  dispregio 

hiacciare  ,  V.  (A) 

Sdiacciata  ,  Sdiac-cià-to.  Add.  m.  da  Sdiacciare.  Lo  stesso  che  Di- 

ghiacciato,  f.  Del  Papa  Cons.  Cesi  fatte  bevande  non  convengono 
mai  fredde  del  tutto ,  mi  o  calde  attualmente  ,  o  almeno  sdiacciate alquanto.  (A) 

§dice\ole  ,  Sdi-cé-vo-le.  Add.  com.  Non  conveniente.  Lo  slesso  che 
Disilicevole  ,  V.  Lai.  dedecens.  Gr.  àicpsxris.  Pass.  172.  Ma  coinè 

al  medico  non  si  cela  la  'nfermità  e  la  piaga  ,  quantunque  sia  sdi- 
ccvole  ,  o  in  luogo  di  vergogna  ,  acciocché  la  possa  curare  ;  cosi  si 

dee  fare  della  piaga  del  peccato  al  confessore  ,  eh'  è  medico  del- 
l'anime.  Ambr.  Beni.  3.  4-  Con  quella  gammurruccia  ,  che  sdice- vole Sarebbe  ad  una  fante. 

incontrasi  in  Disdegnamenlo  e  più  in  Disdegnanza  ,  non  già  negli    Sdigiunabe  ,  Sdi-giu-nà-re.iV.  ass.  Rompere  il  digiuno.  Min.M(dm.(A.} 
altri.  Disdegnanza  pare  anzi  non  adoperata  che  in  questo  sènso  sol- 

tanto. Nessuno  di  essi  vocaboli  ora  si  adoprerebbe  in  tutti  quei  modi 
di  dire  a  cui  si  presta  la  voce  Sdegno  come  più  nobile  e  viva. 

Sdf.6nosaggine  ,  Sde-gno-sàg-gi-ne.  {Sf.  Lo  stesso  che]  Sdegnosità,  V. 
(^.Sdegno.)  Lat.  indignatio.  Gr.  àya.ii.n.rr\ni%.Tratt.  segr.  cos.  domi. 

Ascoltano  la  repulsa  con  occulta  sdegnosaggine,  che  manifestano  poi 
col  tempo. 

Sdegnosamente,  Sde-gno-sa-mén-fe.  Avv. Conisdegno;  {Crucciosamente, 

A  da  osamente.—,  Sdegnatamente,  Disdegno8amerite,".sf7fc]  Lat.  indi- 

Sdilacciare  ,  Sdi-lac-cià-re.  {Att.  Contrario  di  Allacciare.  Lo  stessa 

che]  Dilacciare  ,  [Dislacciare  ,  Slacciare,  V.]  Lat.  solvere. Gr.  Xvs'w. Ovid.  Pisi.  Ella,  venendoli  incontro,  gli  leveràe  lo  scudo  dal  collo, 

e  sdilacceràgli  1'  elmo. 
a  —  {E  n.  pass.]  Beni.  rim.  1.  18.  Non  vuol  che  l^uoni  di  lei  la  mo- 

stra faccia  ,  Guarda  san  Rocco  com'egli  è  dipinto,  Che  per  mostrar 
la  peste  si  sdilaccia.-  »  Lasc.  Cen.  1.  nov.  2.  Il  pedante  veggiendo 
l  animo  sao  ,  disse  che  si  sforzerebbe  ;  e  ponzato  alqumto  ,  sdilac 
eiandost  la  brachetta  ,  cacciò  mano  ec.  (B} 
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Sdiacciato,  Sdi-laccià  to.  Add.  m.  da  Sdiacciar*.  [Lo  slesso  che  Di- 

lactiato,  Dislacciato,  Slacciato,  f .]  Lai.  exsolutus.  Gr.  ixXv$iit.Cant. 

Cam.  101.  Sdiacciato  a  far  l'arte  ognun  s'assetti.  Lasc.  Pinz.5. 

2.  No"  vedevi  tu  ,  ch'egli  era  isdilacciato  ?  Buon.  Fier.  5.  i.  3. 
[  Passate  tutti  :  io  entro  ,  Ch'  io  veggo  comparii'  più  tervigiali .  .  .  ] 
Clii  scalzo  ,  chi  in  peduj  ,  chi  sdiacciato. 

Sdili.  *  (Grog.)  Grande  Sdili.  Lai.  Rhenea.  Isola  dell'  Arcipelago  nel 
dipartimento  delle  Cicladi  Settentrionali,  ora  disabitata. —  Picciola    Sdoi 
Sdili.  Così  ora  chiamasi  l'  isola  di  Deh.  (G) 

Sdilinquimento  ,  Sdi-lin-qui-mén-to.  [Sm.]  Deliquio,  Svenimento.  Lat. 
deliqui um.  Gr.  tnKn-^is. 

i  —  EJig.  Buon. Fier.  1.  s.  4-  Oimè  !  dall'altra  parte  Quei  di  snpa 
e  di  mei  sdilinquimenti.»  E  Salviti. Annoi  ivi:  Sdilinquimenti  ,  de- 
liquii ,  svenimenti  ,  mancanze  di  stomaco.   (N) 

Sdilinquire,  Sdi-Iin-quì-re.  [  N.  ass.  ]  Divenir  troppo  liquido,  o  In- 
tenerire.  Lat.  liqutscere.   Gr.  viroXil(i£n:9-a.i. 

2  —  Per  siimi.  Infiacchire  e  quasi  Venir  meno.  Lat.  deficere,  animi 

deliquinm  pati. Gr.  Ktiiro^vxù».  (Dalla  particella  superflua,  e  da  deli- 
quium  deliquio.)  Mail.  Franz,  firn.  buri.  2.  120.  Pei  che  tal  cirimonia  , 

anzi  ripieno  Di  zavorra  ,  di  fummo  e  d'alterezza  ,  Sdilinquir  ti  fa 
tutto.,  e  venir  meno. 

3  —  Alt.  Render  fiacco,  Indebolirete?.  Cons.  1.  g6.  Questi  sì  fatti 

brodi  puri  e  semplici  gli  sdilinquiranno  e  dilaveranno  lo  stomaco.» 
Salvia.  Annoi.  F.  B.  1.  ».  4.  11  Redi  :  Soglion  talora  sdilinquir  lo 
stomaco.  Mutuilo  poscia  in  Infievolire.  (N) 

Sdilinquitamele  ,    Sdi-lin  qui-ta-mcn-te.  Avv.    Con    isdilinquimento  , 
Spossatamente.  (A) 

SniLiNQunissiiiAMENTB  ,  Sdi-lin-qui- tis-si-ma-me!n-te..^w.  superi,  di  Sdi- 

linquitamcnte.   Con  sommo  sdilinquimento.  Pros.   Fior.  part.  //•  V(J'' 
1.  pag.  t63.  E  quella  sua  (  parla  della  lumaca)  sudicia  e  nauseata 
foggia  di.  .  .  .  strascicarsi  sdì  lioquitissi  inamente  dietro,  con  attaccarsi 
al  terreno  con  quella  sua  stomacosa  bava  ,  ec.  (A)  (B) 

Sdilinquito  ,  Sdi-)in-qui-to.  Add.  m.  da  Sdilinquire.  —  ,  Sdciinquito  , 

sin.  Buon.Fier.  3.  2.  17.  Ma  quel  suo  figliuol  tanto  attillato,  Tene- 
ro ,  affetttuoso  e  sdilinquito  In  volere  strafar  complimentando  ,  ce. 

Sdimenticanza  ,  Sdi-men-ti-càn-za.  [Sf.  Lo  slesso  che']  Dimenticanza  , 
F.  Lat.  oblivio.  Gr.  \fà-ri.  Sen.  fardi.  5.  s5.  Sopportare  pazien- 

temente gli  errori  e  sdimenticanze  della  memoria.   Boez.  farcii.   1. 
2.  Il  mal  suo  è  letargo  ,  cioè  grave  e  profondissima  sonnolenza  e 
sdimenticanza. 

Sdimenticare  ,  Sdi-men-ti-cà-re.  Atl.  11.  ass.  e  pass.  Lo  stesso  che  Di- 
menticare ,  F.  Lai.  oblivisci.  Gr.  ì-Kt\a.v?ioivt<T§a.i.  Fir.  Trin.  2.  1  • 

lo  me  ne  vo' ire  a  casa  a  dirgliene  ,  innanzi  eh'  i'  me  lo  sdimenti- 
chi.  Ambr.  Fiat.  5  l4-  Così  mi  piace  ,  e  che  ogni  cosa  si  sdimeft- 
tichi.  Sen.  Ben.  Farcii.  7.  23.  Quegli  il  quale  die  il  benifizio,  lo 
si  sdimentichi.   Tac.  Dav.  FU.  Àgi:  38y.  Anche    la 

SDOSSARE 

1 .  6g.  Siamo  dentro  una  botte  sfondata  di  sopra  ,    e  sdogata  da  un canto.  .  _       /•- 

SnocnABB  ,  Sdo-glià  re.IV.  pass.  Uscir  di  doglie  o  dolori.  Aret. li ag.(&) 
Sdogluto  ,  *  Sdo-glià-to.  Add.  in.  da  Sdogliare.  F.  di  reg.  (O) 

Sdolciato  ,  Sdol-cià-to.  Add.  m.  Lo  stesso  che  Sdolcinato  ,  F.  Dep. 

Decam.g6.  Come  sugo  di  limone  ne'  cibi ,  aguzzi  un  poco  quel  suo- 
no troppo  morto  e  sdolciato.  (V) 

.cimato  ,  Sdol-ci-nà-to.  Add.  m.  Che  ha  dolcezza  senza  spirito  , 

[ed  è  agg.  per  lo  più  di  vino.  —  ,  Selolciato  ,  sin.]  Red.  Dilir.  5. 

Quei  cotanto  sdolcinato,  Sì  smaccato,  Scolorito  ,  Sncrvatcllo  Piscia- 
rello  Di  Bracciano  Non  è  sano.  E  Annol.iy.  Di  questo  sapore  sdol- 

cinato può  essere  che  intendesse  Plinio. Soder.Coll.yi.  Per  la  troppa 

inature/.za  lesta  il  vino  torbidiccio  ,  e  naturalmente  non  rischiara 

affatto  ,  e  lo  fa  troppo  sdolcinato, 
a  —  Per  simil.  Insipido  ,  Smanzieroso  ,  Senza  grazia  o  garbo  ,  detto 

di  persona.  Crudet.  Rim.  Non  godrà  ec.  Lo  scrupoloso  sdolcinato 

attore  Amante  della  scena  intatta  e  casta.  (A) 
3  _  •  E  detto  di  cosa.  Jllegr.  212.  Le  sdolcinate  frutterelle  dui  mio 

vile  e  non  coltivato  cervellaccio.  (N) 

4   _   Fig.  [  ed  inforza  di  sm.]  Buon.  Fier.  4.  3.  4-    Del  dolce  egli 

ha  'n  buon  dato,  O,  per  dir  meglio,  dello  sdolcinato. 

Sdolcinato  diff.  da  Smaccato,  Dokigno  e  Dolco,   ò dolano
le 1  Ta- 

le Troppo  dolce,  Ingratamente  dolce.    Sdolcinato  e    uno  stil
e  dove 

la  mollezza ,  la  dolcezza ,  la  grazia  siano  affettate,  entrino  non  come 

elemento  ma  come  ornamento.  Sdolcinate  son  certe  lusinghe;    òdo
l- 

inata  una  persona  che  ama  le  cose  sdolcinate  o  nelle  parole  o  negli 

Iti.  Un   Dolce  smaccato  ristucca,  offende  più  il  senso  che   lo  fdol- 
;herose  fanno    un  cibo  Sdolcina- 

inenioria    ne 

sarebbe  ita,  se  lo  sdimenticare  fosse  in  poter  nostro,  come  il  tacere.    Sdoknare  ,  „ 

berta.  Lat.  in  bbcrtatem  asserere.  tri .  tXi
vììsfovt  rivx 

Sdimenticato  ,  Sdi-men-ti-cà-to.  Add.  m.  da  Sdimenticare.  [Lo  stesso 

che  Dimenticato  ,   f.)  Lat.  oblitus,  obliteratus.   Gr.  à/*i/ij/xoMi>9-«s  , 
a^ano-Se/.   Fir.  Js.  47.  Sdimenfiratosi  della  faccenda  dei  calzolajo  , 

ch'egli  aveva,  disse  :  ec.   Tac.  Dav.  ami.  3.  68.  Appena-si  campa- 
no con  gli  occhi  addosso  ;  che  farebbero  ,  sdimcnticate   gli  anni  ,  e 

quasi  rimandate?   Farch.Stvr.  3-  54-  Licenziato  il  consiglio  ce,  fu 

ài  tanta  li  tizia  Firenze  ripieno,  che  ninno  v'era,  al  quale  non  pa- 

resse ,    i  danni  ,  le  noje  e  le  paure  preterite  sdimcnticate  ,    d'  esser 
quasi  risuscitato. 

Sdimenticatojo,  "  Sdi-men  ti-ca-tó-jo.«5Vw.  Lo  stesso 

F-  Fag.  Coni.  Fa  un  po'  che  i  conti  vadan    pe 
s'  hanno  a  mandar  nello  sdimenticatojo.  (A) 

Sdimentico  ,  Sdi-mén-ti-co. Add.  [m.  Lo  siessoche]  Dimentico,  F.Lat. 
immemor  ,  obliviosus.  Gr.  1-Kiknap.wv.  Sen.  Ben,   Farch.  3.  1.  Vo- 

lendo tu  che  questi  cotali,  non  ingrati  si  dovessero  chiamare,  ma  sdi- 
mentichi. Borgh.  Orig.  Fir.  65.  Un  autore  negligente,  o,  come  dà 

la  naluia  nostra  ,  talura  sdimentico. 

Sd 

cinata 

att 
cùiaeo  non  faccia.  Le  materie    znect 

to-  il  zucchero  cacciato  in  gran  dose  fa  un   Dolce  smaccato,  r
istuc- 

ca'   e  fa  male  allo  stomaco.  Nel  traslato  diciamo:  Lodi  ,  Adulazioni 

smaccate.  Dolcigno  vale  che  ha  un  po' di  dolce;   Dol
co  è  tuli' altra 

cosa;  dicesi  del  tempo  ,  della  stagione  ,    quando  non    e  ne
  caldo  ne 

freddo    e  la  temperatura    è  tale  da    presagire  piuttosto  u
midita    che 

sereno.  Altro  è  dunque  la  Dolce  stagione  ,    altro    un   T
empo  dolco. 

L'aria  in  certi  climi,  incerti  m«  si  è  dolce    senza  che  
faccia  Dolco. 

Il  Dolco  è  temperatura  non  molto  favorevole  alla  piena
  sanila.  Dol- 

co è  pure  il  matarasso  non  doro.  . 

Sdolere,  Sdo-lé-re.  [iV.  ass.  anom.]   F.J.  Cessare  
di  dolersi,  Restar 

privo   del  dolore.  Lai.  doloris  expertem  esse.   Gr.  «x
rtw    ««U«r- 

Tirìou.  Frane.  Sacch.  nov.  168.  Come  fu  sdoluto,    portò  1    papen 

al  maestro  Gabbadeo.                     • 

Sdoluto  ,  *  Sdo-lù-to.  Add.  m.  da  Sdolere  ,  F.  (O) 

Sdondola'»  ,  Sdon-do  lare.   Atl.  e  n.  pass.   Lo  ste
sso  che  Dondolare, 

F.  Satin.  Annoi.  F.  B.  3.  2.  11.  Sdondolandomela  pe
r  dipoi  lo, 

dai  mota  del  dondolo.  (A)  (B) 

Sdondolato,  *  Sdon-do-là-to.  Add.  m.  da  Sdondolare.   F. 
 di  i«§.(0) 

Sdon-nà-re.  [Alt.]  Contrario    d'  Indonnale.  Metter
e  in  li- 

ìtem  occpr/'i'e.    Gr.   ttev&tt 

se  dominatione.  Bocc. 
a  _  N.  pass.  Porsi  in  libertà.   Lat.  abdica

re 

Fis.  cap.  idi.  Alandomi  la  possa,  che  s'indo
nna  In  ciascun  cor  gen- 

til    che  dà  virtute  ,  Che  mai  per  alcun  caso  
non  si  sdon.ia. 

Sdonneare  ,  Sdon-ne-à-re.  [N.  ass.]  F.  A. 
 Snamorarsi.  Lai.  domina* 

amore  liberali  ,  foerainarum  codus  et  am
ores  relinquere. 

a  1  iLevars    da    ragionare  colla  donna.]  D
ant.  run3    E  di'  a  colur, 

eh' è  d'ogni  pietà  chiave,  Avanti  che  sdounei
,  Che  le  sapia  contar 

mia  "^^ju^^-,^-  m.  Sorta  di  mantello  di  cavallo. 

■•aSBrtTE  'TEJ^CItì'iSSSi-i  -■  — *■ w  "d'à  "'" 

usano  le  donzelle.  Lo  stesso  che]  Donzellare
  ,   F.  Lai.  otiari.  Ur. 

exrtditw.  Cr.  alla  v.  Donzellare
 

Sdoppia re  "'sdop-pià-re.'[^«.]   Contrario    rfi  Add
oppiar»  j  altrimenti 

cancellare  le  scritture  ,    come  si  son  potute  sdipignere  1'  insegne  , 
col  bianco  di  sopra ,  o  collo  scarpello  tor  via. 

Sdire.   Att.  anotn.  Ritrattare  la  parola  data.F.  e  di'  Disdire.   Bocc 

Am.   Fis.  18.  Ahi  come  a  Giove  dolse,  ma  non  sdisse  Quei  che'm- promise  ,  ec.  (A)  (B) 

Sdiricciare  ,  Sdi-ric-cià-re.  [Alt.]  Cavar  le  castagne    del  riccio.  [Lo 
slesso  che  Diricciare  ,   F ■]  Cant.    Cani.  297.    E  chi   del  batter  sol 
non  è  contento  ,  Gli  sdiacciamo  e  smalliam  le  castagne.  v;  in     Add.  m.  da  Sdormcntare.  Lai. 

Sduidito  ,  Sdi-ri-dì-to.  Add.  m.  F.  A.  Estenuato  ,  Quasi  consunto  per    Sdormf.ntato  ,  Sdoi  -menta  io.   #u«*  • 
 { 

magrezza.  (  Par  lo  stesso  che  Inaridito.)  Fr.G10rd.Pred.  Quelli  an-        «citata»  ,  «perg.'&.ctus.^r. jy.g tichi  padri  santi  del  disei  to  ,  magri,  secchi,  sdiriditi,  consumati  dal 
lungo  digiuno  ,  dalle  penitenze  ,  ec  (A) 

Sdisocchiare  ,  Sdi-soc-chià  re.  Att.F.  scheii.  Cavar  gnocchi.  Bellin. Batch.  (A) 

:    Lo,pU/sdop.pià-to  .Add    ̂ da  Sdoppi"".  j;A) 

.  BDSSSsU^S^SS..Lffi  e^p'ergtfacere  ,  ef  .tar
e  ,  suscit, 

'e  Gr  S?.  Ptlam.  Quinti!.  P.  Alla  perfi
ne  il  sangue  caldo  , 

rV  uscia  della  ferita  ,  t'  avrebbe  selormentata.  •»*/». 

1  E  ,  pass.  Destarsi.  Lai.  expergi
sci.,  experge fieri,  exc.tari.Gr 

MZ&Fcam.  Purg.  9.  Compito  il 
 viaggio  ,  egli  per  lo  ncendio 

li  sdcrmenlò      e  trovossi  all'  entrata  
del  Purgatorio. 

ina  sdor- inentato 

Sdor 

udì  e  boci  e  mormorii. 
incniai°  '  "u'cL"^en.i.ì-rV.TjU.]  Sdormentare,  Destare,  Eccitare. 
ormentiue  ,  fc.doi-men-11  re.  v^i»   j_          ,  ,• 

1  ,,t    excitare  Gr.  ey.ipsii-    Pros.  Fior.  3.  à
oo.  L  amore  di  essa   vii 

Lat.  ext  ....  nellanimo  suo  uuovi  concetti  di 

non  finì  mai  di  sdormentire 

et  procedendi  ,  ed  han>zet  natura  dell'  uomo.  Supplisci  queste  ntagioui 
alla  V.  Avvezzare.)  Fabvin.  Sacr.  Regn.  2.  54-  Berg.  (Min) 

Sdoganare,  Sdo-ga  nà-re.  [Att.]  Cavar  di  dogana,  Liberar  di  dogana 
[  le  robe  ,  le  mercanzie,  pagando  la  dovuta  gabella.]  (_F-  Sgabellare.) 

Sdocakato,  *  Sdo-ga-nà-to.  Add.  m.  da  Sdoganare.  V.  di  reg.  (O) 

Sdogare  ,  "  Sdo-gà-rc.  Alt,'  Levar  le  doghe  alla  botte.  F.  di  reg.  (O) 
Sdocaiu  ,  Sdo-gà  to,  AU.4,  [in,  da  Sdogare  j  Senm  doghe,  Curt  l><Mi 

SCO"flU'msadoS-rSe.UtM  Contrario  ̂ Addossare.  Cavar  didosso.Lai. 

Buon.  Fier.  2.  4.  11.  E  que 
 bozzoli  sdossati. 

Levarsi  dal!  impegno.] Buon. 
strani  ,  Doversene 

Sdossare, 

levare.  Gr.  xou(Ps6; 
1  —  (E  11   pass.  Liberarsi  dall  obbli

go, ì?-        ..     o     1    Se  de' falsi  ve  n' bau  ,    nostrali    o 
Fier-   1.   2.  à.  se  ae  iaiSl  ve  ,  ,Vi  ;  Sdossarsene,  trar 

sdossare  in  qualche  modo.»  E  Salvin.  A
ntKl.  «n  > 

di  dosDOj  scaricarstue  ,  disfacacae.  <JS) 



SDOSSATO 

3  __  »  Per  mela/.  Liberarsi  dalla  cura  e  briga  di  checchessia.  .SVi/Vi. 
Disc.  Sdossandosi  de)  peso  del  governo  ,  ad  altri  quasi  in  tutto  il 
commettesse.  (Br) 

Sdossato  ,  *  Sdos-sà-to.  Adii.  m.  da  Sdossare  ,   V.  (A) 
Sdottorare,  Sdot-to-và-re.  {Alt.)  Contrario  di  Addottorare.  Privare 

della  dignità  o  de'privilegii  di  dottore. —  ,  Disdollorare  ,  sin.  Lat. 
doctoris  privilegia  irrita  facere.Fir.  Triti,  s.  4.  Meriteresti  di  essere 

sdottorato.  E  oppresso  :  T  non  vo'  già  cotesta  nespola  dietro  ,  d'  es- 
sere un  altro  ,  ne  d'essere  sdottorato. 

Sdottorato  ,  Sdot-to-rà-to.  Add.  m.  da  Sdottorare  ,  V.  [  Cancellalo 

dal  numero  de'  dottori.']        .  - 

2  —  Per  meta/.  [Privato  di  qualche  ornamento.]  Buon.Fier.  2.  4.18. 

Quel!' eran  ,  signor  mio  ,  di  più  monete  Le  miscrabil  teste  scorti- 

cate ,  Sfaldate  ,  tose  ,  stronze  ,  sdottorate  ,  E  di  lettere  prive. 

Sdraiare  ,  SJra-jà-re.  IV.  pass.  Porsi  a  giacere.  Lat.  sterni.  Gr.  *a- 

raTi.Vfo-Sai.  (V.  Sdrajato.  In  trd.  streu  ohe  si  pronunzia  quasi  strrn, 

è  la  paglia,  su  la  quale  si  stende  e  si  adagia  il  cavallo.  In  ingl.  di- 

cesi  Straw  ,  in  gali,  sreatha.nn  e  slreathainn.  )  Red.  Dmr.  46.  Si 

sdrajaron  gali'  erbetta  Tutti  colti  come  monne.  Buon.  Fier.  2.  3. 
//it.  Sdrajatevi  ,  e  diacele.  .  , 

Sdraiarsi  diff.  da  Adagiarsi  ,  Coricarsi,  Stendersi,  Giacere.  Lni 

si  sdraia  distende  gran  parte  del  corpo  ;  chi  si  corica  lo  disfende 

tutto.  S'  adagia  e  chi  si  corira  e  chi  si  sdraja  e  chi  siede  ,  chiun- 

que insomma  si  mette  a  miglior  agio  di  prima.  Sdraiarsi  sopra  un 

canapè,  Coricarsi  nel  letto  ,  Adagiarsi  sopra  un  sedile.  Dunque  1  i- 
dca  del  Giacere  e  meno  inchiusa  ncll'  Adagiarsi  che  nello  òdinjar- 
si  ,  meno  nello  Sdrajarsi  che  nel  Coricarsi.  Sdrajarsi  espi  ime  una 
positura  non  molto  nobile  e  più  comoda  che  bella.  Si  sdrajano  anco 
le  bestie  ;  e  per  estensione  si  dice  òdrajalo  qualunque  coi  pò  che,  di 
ritto  ch'era  ,  si  pone  a  terra  o  in  posizione  molto  inclinata.  Sdra- 

iare soffre  talvolla  anche  l'attivo;  Coricare  meno. Nel  far  cadere  un 
albero  che  si  tagli,  bisogna  sdrajailo  giù  bene,  perchè  non  precipiti 

per  il  declive.  La  persona  si  corica  propriamente  nel  letto.  Cori- 
carsi diciam  delle  bestie  altresì,  ma  in  senso  differente  da  Sdrajarsi: 

t'animale  si  sdraja  buttandosi  tutto  per  terra,  si  corica  chinandosi, 
accoccolandosi.  S'  adagiano  e  uomini  e  bestie  e  cose.  Chi  non  e  bene 

coricalo  ,  non  s'  adagia.  Chi  giace  sdrajato  in  positura  incomoda  , 
non  s'  adagia.  Chi  giace  ,  o  si  sdraja  ,  o  siede  agiatamente,  quegli 
solo  è  adagiato.  Per  Isdrajarsi  bisogna  Stendersi;  ma  non  è  neces- 

sario Stendersi  tutto  ,  e  uno  può  Stendersi  senza  Sdrajarsi.  Poi  si 
può  stendere  una  parte  del  corpo  e  non  tutto  ;  la  matto  ,  un  dito , 

un  piede  si  stende  ;  una  nube  per  1'  aria ,  un  corpo  si  stende  F>"  ° 
meno  in  altezza  ,  in  lunghezza;  e  tutti  in  somma  i  traslati  divi- 

dere sono  suoi  proprii  ,  né  si  può  accomunarli  ai  verbi  affini. 

Sduajata  ,  *  Sdra-jà-ta.  òf.  V. dello  stil  famigliare.  C iacilura ;  e  s'ac- 
avmpagna  al  v.  Fare.  Onde  Fare  una  sdrajata  =  Porsi  disteso  a 
giacere  spensieratamente  per  ozio  o  per  riposo.  Fortig.  Bim.  Uscir 
di  casa  e  fare  una  sdrajata,  Su  qualche  prato  ad  una  fonte  appresso, 

Con  un'alligra  e  bella  camerata.  (A) 
Sdsajati&a  ,  *  Sdra  ja-ti-na.  òf.  dìm.  dì  Sdrajata. f.  scherz.  che  s'usa 

col  v.  Fare  e  vale  Fare  il  poltrone  ,  Starsene  come  sonnacchioso. 

Lor.  Pane.  deal.  Quando  l' oste  fa  la  contadina,  io  sto  a  sentire,  e 
non  fo  la  sdrajatiua,  come  certi  che  s'addormentano  sulla  panca.(A) 

Sdraiato  ,  Sdra-jà-to.  Add.  m.  da  Sdrajare.  {Posto  a  giacere  disleso.] 
Lai.  stratus.  Gr.  y.a.ra.Tuvé^lvai,  (  Dal  lat.  stratus.  )  Buon.  Fier.  4. 
1.  7.  Guidoni  Vagabondando  sdrajati  siili'  erba.  Malm.  3.  32.  E  già 
sdrajato  ognun  lasso  e  maturo,  In  grembo  al  sonno  gli  orchi  aveva 
posti.  E  6.  26.  Vedendo  che  la  bestia  come  morta  Sdrajata  dprme, 
e  russa  com'  un  orso. 

Sdraile  ,  Sdra-jó-ne.  Avv.  A  giacere. Buon.  Tane.  3.  11.  Poi  ritor- 
nando ,  t'  ho  vista  sdrajone. 

2  — *  Onde  Stare  sdrajone— Stare  sdrajato,  che  dagli  Aretini  si  dice Slare  Stratone  ,  dal  che  si  può  conghiettware  che  Sdrajone  e  Sdra- 
jato derivino  da  Strato.   Red.  Or.    Tose.  (A) 

Sdjisciahe.  (Velci .)  Sdri-s'eià-re.  Ali.,  n.  ass.  e  pass.  Dicesi  della  chia- mata che  si  fa  colla  lingua  per  avvertire  dolcemente  il  cavallo.  Al- 
cuni dicono  Sdriscire.  (Isc  dicesi  al  cavallo  per  avvertirlo  :  ed  indi sdrisc  are.)  (A) 

Sdrctcevole,  *  Sdruc-cé-vo-le.  Add.  com.  sinc.  di  Sdrucciolevole,  V. 
Ani.  Ani.  146.  Il  demonio  è  uno  serpente  molto  isdruccevole.    (N) 

Sdrucciolamento  ,  Sdrnc-cio-Ia-mén-to.  [  Sm.  )  Lo  sdrucciolare.  Lat. 
lapsus.   Gr,  óx/oOn/ta. 

a  —  E  per  metaf.  [  Trascorso.  ]  Segncr.  Mann.  Sett  23.*.  Hanno  a 
sapere  parlare  senza  scandalo  e  senza  sdrucciolamento,  che  forse  an- 

cora e  più  difficile  ,  che  il  tacere. 
Sdhiccioi.akte,  S'!riic-cio-làn-ic.[ Pan.  di  Sdrncciolare.  Che  sdrucciola; 

usato  per  lo  più  in  forza  di  add.  com.  ,  come]  Aggiunto  di  cosa  , 
sopra  la  auiit  si  sdrucciola  ;  Sdruccioloso  ,  Lubrico  ,  Liscio.  —  , 
Sdrucciolente  ,  sin.  Lat.  h.bricus.  Gr.  ÒMtrBnpós.  Tac.  Dav.  Ann.  1. 
,  ?"'  cosa  c°ritra  a' Romani  :  fango  profondo  ,  terreno  tenero  e »d.  ucciolante  ,  ec. 

a  —  Per  metaf  Veloce,  [Transitorio,  Fugace.  V.  Sdrncciolente.  O.l 
Lai.  velo*  ,  fugax  ,  hibricus.  Sen.  Pisi.  9-2.  La  virtù,  eh'  è  divina, si  linisce  in  cosa  sdrucciolante  e  folleggiente. 

3  —  Parlando  di  t'ersi,  Naturali  ,  [Senza  sforzo.]  Lasc.  rim.  Quanti mai  fece  versi  interi  e  rotti,  Tutti  son  belli  e  sdrucciolanti  e  dotti. 
Sdrccciolare,  Sdruc-cio-là-re.  IV.  ass.  Scorrere  ;  e  si  dice  propria- 

mette  del  piede  dell'  animale  ,  quando  ,  posto  sopra  cosa  lubrica  , scorre  senza  ritegno  ;  e  generalmente  si  dice  d'ogni  altra  cosa  che 
a  quella  similitudine  scorra.  [Altrimenti  Scivolare,  Glisriare.]  Lai. 
labi  ,  delabi  ,  lappare.  Gr.  x-arairlieTsiii  ,  xara<pep;<T9ai  ,  cLiroXitrSaivtiii. 
(Dall' oland.  stritike/en  sdiucciolarc.  In  ted.  rutsrhen  che  si  pronun- 

zia ruccen  ,  ed  in  pers.  is'hichidni  vagliono  il  medesimo.  In  illiv. sleahi  discendere.  In  ebr.  v.m  scorrerei  Mor.  S.Gree.  Sii  tempo, 

/  ocab.   fi.  '  r 
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quando  sdrucciolerà  i  lor  piedi.  S.Ag.CD.  Che  ordine  è  dato ,  co- 
me sdrucciolando  si  corro  al  fine.  Sagg.  nat.  esp.  14.  Il  sottilissimo 

umido  ec,  giù  per  lo  dosso  sfuggevole  del  cristallo  sdrucciolando,  a mano  a  mano  distilla.  ., 

2  —  [Sguisciare  ,  Sguizzare.]  Frane.  Sacch.nov.20g.  Credendola  più 

volte  avere  presa  {l  anguilla)  ,  ella  m' è  schizzata  di  mano,  che 

sapete  coni' elle  sdrucciolano.  Beni  Ori.  2.  4.  69.  Per  l'erba  come biscia  sdrucciolava.  »  {Qui  per  simil  )  (N) 

3  —  Fig.  Scender  velocemente.  Jr.  Far.  24.  8.  Già  poteste  sentir 

come  rimbombe  L'alto  rumor  nelle  propinque  ville  ec,  E  con  spun- 

toni ed  archi  e  spiedi  efrombe  Veder  da' monti  sdrucciolarne  mille. 
4  —  *  Andare  o  Entrar  di  soppiatto  ,  Occupai  e  un  luogo  scn/.a^  che 

altri  se  ne  accorga;  e  dicesi  di  persone  e  di  cose.  Pallio-, Ist.Concr. 

423.  Di  questo  scritto  prese  noja  1*  Imperatore  ,  e  molto  più  quando 

frantese  ,  che  si  pensasse  lasciarlo  sdrucciolar  nelle  mani  altrui.  (IN) 

5  —  Trapassare,  Incorrete  con  facilità;  e  per  lo  più  si  piente  n. 1  cat- 

tiva parte.  Lat.  labi  ,  errare.  Gr.  ■zlrrruv  ,  o-+)-iXÀ.scr3*(.  l'ir.  -*'"*■ 
3.  1.  Se  io  non  sapessi  di  quanta  foiza  sia  lo  amore,  e  come  bene 

spesso  e'faccia  sdrucciolare  altrui  a  parole  meno  che  convenienti,  10 

ti  risponderei  come  merita  la  tua  proposta.  Bi-ez.  farh.3.  <o.  La 

natura  non  piglia  cominciamento  dalle,  cose  sceme  e  non  compiute  , 

ma  procedendo  dalle  intere  e  perfette,  sdrucciola  quaggiù  in  queste 

ultime,  e  vote  d'ogni  buon  flutto.»  Tolorn  Leu.  1.  202.  Ma  cosi 

avvieo  sempre  che  il  mondo  più  volentieri  dalla  luce  del  veio  sdruc- 

ciola nelle  tenebre  dell' errore,  cb<-  dalla  sru.ezza  dell'ignoranza  i> «alga  nello  splendore  della  verità.  (N) 

»  —  {.Ed  in  forza  di  nome.)  Sen.  Ben.  Farch.  7.i8.  Per  lo  sdruc- 

ciolare dalle  cose  ott  me  nelle  pessime  è  necessario  che  ancora  nel male  ritenga  alcun  vestigio  del  bene. 

6  —  N.  pass,  [nel  primo  sign.)  Pass.  3o 5.  Il  qnale (pelago)  non  ogm 

gente  [sa,  uè  può,  né]  dee  vederlo  guadare  ,  che  e' 
vi  si  sdruccio- 

la ,  e  spesse  volte  vi  s'  ariniega.  Sen.  Ben.  Fardi.  4.  23.  Guai  da  e 

stelle  ,  come  sdrucciolandosene  chetamente  per  lo  cielo,  ascondanola 

loro  velocità  ,  mostrando  «li  ferme  <d  imin  ite  stare. 

7  -  [E  nel  sign.  del  J.5.]  Fr.  Giord.  Pred.S.  Ma  noi  m  q  ic
sta  vita 

moitale  potemoci  molto  bnie  sdrucciolare.  Gaid.G.t»8.  Ma  que
sto 

è  naturale  vizio  tra  le  femmine,  che  quando  elle  si  sdrucciolano
  a 

concedere  fi  segreti  diletti  del  corpo  loro,  mai  non  desidera
no  di  ab- 

bracciarsi con  alcuno  che  sia  migliore  d>  1  manto  loro  ,  o  pur  suo 

pari  ,  perocché  quasi  sempre  s' inchinano  a'  più  vili, 
 h  altrove  .-  UiKlc 

ancora  molte  oneste  femmine  si  sdrucciolavano  ad  ivbuiuuv
evoli  tra- dimenti di  uomini.  701 

Sdrccciolativo,  *  Sdruc-rio-la-fì-vo.  Add.  m.  Lo  stesso  che  Mrucc
io- 

levole  ,  F.  Cor.  l'icheid.  35.  I  fichi  sono  un  boccoli  solo  e  granite e  sdrucciolativo.  (P.  V.)  .  ,  n, 

Sdrucciolente  ,  Sdruc-eio-lèn-tc.  [Add.  com.  Che  sdrucciola  ,
  e  Ole 

fa  sdruccolare.  Lo  stesso  che)  Sdrucciolante,  ^  Lib  De
e.  J.  lui- 

*ta  quanta  la  via  era  strabocchevole,  stretta  e  sdrimciolente.  fi  ap- 

presso :  Quivi  gozzo  e  orribil  combattimento  ,  siccome  da  gh
iaccio 

sdrucciolente  ,  e  non  ricevente  la  'nipression  del  pud*.  ri
t.S.  . 

Pad.  Vide  eh/ egli  doveva  passar  per  un  ponte  molto  
st.etlo  e  sdruc- ciolente. , 

2  _  [Per  metaf.)  Mor.S.  Greg.  L'uno  di  costoro  per  lo  brigo
  sdruc- 

ciolente zoppica  nel  far  bene,1"  e  l'altro  per  le  tenebre  non  vede  il 

ben  eh' egli  avrebbe  a  fare.  Coli.  SS.  Pari.  Tanto  più  i  irtamente 

eia  rapita  per  isdrucciolenterad: mento.»  Co^cc,-  B'.rn.  G
rande  toi za 

è  quella,  la  q  .ale  del  cuore  fa  si  falla  operazione,  e  riti
ene  ■!  cuo- 

re sdrucciolente  e  vano,  eh' (gli  non  is  Irucci-ii  nell  abisso  aVU
esteT- 

minio.  E  ivi:  Il  quale  Ccttore)...  è  più  isdrucciolente  d  ogni  
co,a 

sdrucriotcnle.  (Br)  Coli.  *S.Pad.  Come  la  ivstra  iene  
e  sdruccio- 

li «e  e  non  ferma  ,  né  eziandio  bastevole  a  se  ,  se  ella  non  e  i
uf- 

tifìcata  dall'aiuto  di  Do.  (N)  ... 

3  —  Veloce,  [Fugace,  Transitorio.]  Sm.  Pist.  La  natura  e.  h
a  messi 

in  possessione  di  questa  sola  cosa  sdrucciolente  e  fuggiti
va.»  ò.sig. 

CD.  5.  ,9.  Certo  gran  differenza  e  tra  la  cupi
dità  della  umana 

gloria  e  la  cupidità  della  signoria  :  però  che  ,  po-to  
che  sia  assai 

isdrucciolenle  cosa  ,  che  chi  troppo  si  diletta  della 
 umana  gloria 

eziandio  desidera  ardentemente  di  signoreggiore;   nondimen
o  ec.  (e; 

Sdrdcciolevolk  ,  Sdrur-cio-lé-vo-le.  Add.  com.  Che 
 sdruc  fola  ,  C.ur 

scorre;  [  altrimenti  Sdrucciolante,  Sdrucciolente,]
  Sdruecioloso,  ce. 

—  ,  Sdruccevole,  Sdrucciolativo,  sin.  Lat.  iu
bneus.  Gr.  o\aràr.fOs. 

Fir.As.  38.  Tenendo  le  sdrucciolevoli  piante  cosi  sos
pese.  /1  90.  11 

ventre  pien  di  bietole  e  d'altri  erbaggi,  assaltat
o  ec.  da  una  saiuc- ciolevole  soccorrenza.  „  _    '  „m__ 

a  _  '  Atto  a  sdrucriolare..va,VH.O/>p.  Pese.  3.  *98.  L
e  sfirene  allor 

quando  negli  lini  S'imhatteran  ec  tutte  colle  m
embra  Sdrucciole «ou 

scappano  sgui sciando.  Marchett.  Lue:  lib.  4.  Q«al 
 depone  Lubrico  e 

sdrucciolevole  serpente  La  spoglia  infra  le  spine.  (A)  (.IN)      ... 

3  —  *  Che  fa  sdrucciolare  ,  Dove  facilm-  nte  si  sdtuccioia  ,  detto  di 
luogo.  Marchett.   Lucr   S  Irucciulevol  sasso.  (A) 

4  _  tig.  [Pericoloso,  Facile  a  far  cadere  in  fallo.]  tir.  As. 
 li.  ur 

se'fu  cosi  ignorante  delle  sdrucciolevoli  rivoltare 'della  ortuna  ,
  oe 

suoi  instabili  discorrimenti?  E  188.  Appresso  del  quale  egli  ave
a 

utilmente  consumata  la  sua  fanciullezza  ,  ed  ora  sosteneva  l
a  sdruc- ciolevole adolescenza.  „    T 

5  _  *  (Bot.)  Specie  di  fungo  appartenente  al  genere  Phallus, 
 y .  Lu- macone ,  X.  3 ,  2.  (N)  T  , 

Sdrocciolevolmekte  ,  Sdrucciole  voi  mén-tc.  Avv.  In  mar
nerà  sdruc- 

ciolevole. —  ,   Sdrucciolosamente  ,  sin.  Lat.  lubrite.   Gr.  o\.>r^r,p«.. 

2  —  Fig.  (Agevolmente.]  Segner.  Crisi,  instr.3.  22.7.  Il  fine  che  
tan- 

no questi  recidivi,  i  quali  si  spesso  e  sìsdrucei  -levolinente  ritor
nano 

dalla  grazia  al  peccato  ,  e  simile  appunto  al  fine  che  fanno  coioro 

i  quali  frequentemente  vengono  meno  ,  e  si  tramortiscc.no. 

SDPvcuot.0  ,  9d  ùc-cio-b.  Sm.  Sentiero  che  va  ali     china  .  dwe  con 

%~ 



o6 
SDRUCCIOLO 

SE 
bi fiffìrtdt/'i  si  può  andar  s

enza  sdrucciolale.  Lai.  lubricum  ,  Incus  lu-        quello  in  pia, parti  sdrucì  Serd.  Slot:  Ind.  2.  96.  Lo  navi  si  perca 

incus.  PrtM.  27./.  Dovunque  si  rivolge,  Iniova  sdruccioli  e  trappo- 

le. Blor.S.Greg.  Sieno  l'atte  le  loro  vie  tenebre  e  sdrucciolo. Bor^h. 
Hip.  Ai'.  Fece  poi  di  maniera  piccola  quella  Nunziata  io  fresco  , 
che  è  dallo  Sdrucciolo  d'  Orsamuiichele.»  Salvia.  Amici.  T.  li.  5.  3. 
J 11  città  dicono  sdrucciolare  ,  e  sdruccioli  chiamano  con  vocabolo 

fallo  a  pósta  i  vicolelli  o  altre  strade  che  pendono,  come  Sdrucciolo 

d' Orsamniicnele  ,  Sdì  uccido  de' Pitti  e  altri.  (N) 
,     »  Ejfig.   Palìav.  hi.   Cane.  2.  i38.    Dar  a  sé  tal  fiducia  la 

religione  loro  sempre  ferma  tra  lo  sdrucciolo  degli  altri.  (Po) 
2  —  L'alto  dello  sdrucciolare.  Lai.  lapsus.  Gr.  èkiirStif*<x.Bemb*Slor. 

g.  i'i4.  Per  isdrucciolo  del  cavallo  ,  sopra  il  quale  egli  era  ,  cadu- 
to ,  fu  da' galeotti  ucciso. 
,  —  [Onde  Tare  allo  sdrucciolo=  Sdrucciolare  :  trastullo,  per  lo 

più  fanciullesco,  sul  ghiaccio.}  Paiaff.  8.  Clic  faranno  allo  sdrucciolo amtndui. 

3  —  tFjg.'ì  Inciampo.  Lai.  offendiculum,  pcrirlitatio,  periculom.  Gr. 
nfpccrxop.p.u.  Coli.  Ab.  Isac.  cap.  ti.  Porrò  lo  sdrucciolo  dinanzi 
da  lui,  e  morrà  nella  scurità  delle  sue  opere.  Z?  cap.  16.  Non  ti  fi  a 

la  moltitudine  della  scienza  sdrucciolo  dell'  anima.»  Diod.  Sulm.35. 
(5.  Sia  la   vita  loro  tutta  tenebre  e  sdruccioli.  (N) 

4  —  *  Tenersi  nello  sdrucciolo  ,  //£•= Vivere  nelle  occasioni  perico- 
lose. Alberi.  1.  18.  Perciò  ti  terrai  nello  sdrucciolo  ,  e  starai  ferino 

è  non  ti  darai  troppa  libertà,  e  saprai  per  qual  parte  debbi  andare, 
e  infìn  dove.  (Parla  di  coloro  a  cui  giuoca  buona  ventura  ,  e  con- 

fortali a  rice":r  con  animo  allegro  gli  W ili  consigli ,  per  potere  star 
fermi  nello  sdrucciolo  delle  prosperità,  cioè  Tenersi  alla  prova  delle 
occasioni  ,  deve  agevolmente  V  uom  cade.)  (Br) 

5  —  (Archi.)   La  pendenza  delle  impostature.   (A) 

6  —  *  (Mus.)  Sdrucciolo  enarmonico:  Maniera  di sdrucciolare enar- 
monicamente colla  voce  sopra  alcuni  suoni;  cioè  dalla  Prima  alla 

Quarta,  e  più  convenevolmente  nel  modo  retrogrado,  cioè  dalla  Quar- 
ta alla  Prima.  Usasi  ancora  lo  sdrucciolo  ,  calando  da  un  suono 

all'  altro  ,  e  massimamente  dall'  Ottava  alla  Settima  minore,  e  dalla 
Quinta  alla  Quarta  minore.  (L) 

7  —   '  (Ar.  Mcs.)  Serratura  a  sdrucciolo.   F.  Serratura.  (D.  T.) 
Spiujcciolo.  Add.  [m.  Che  scorre  facilmente  o  velocemente;  altrimenti] 

Sdruccioloso.  Lai.  lubricus.   Gr.  iwrS-npos. 
a  _«  Dicesi  Parola  .0  Voce  sdrucciola,  Quella  che  ha  V  accento  sulla 

antipenùltima  stilala.  Salv.Avveit.i-  3.  3.  32.  E  tanto  più  se  voce 

sdrucciola,  che  l'accento  abbia  su  la  primiera  sillaba,  seguiti  ap- 
presso a  loro  :  conciossie  cosa  che  le  parole  sdrucciole,  a  profferirsi  ce. 

sieno  ,  oltre  a  1'  altre  ,  acconce  massimamente.  (V) 
3  _  [Onde]  Rime  o  Versi  sdruccioli  diciamo  Quelli  che  [  terminano 

con  parola  sdrucciola, ossia  che  in  fine]  hanno  più  sillabe  brevi.  Bemb. 

pi  os.  2.  So.  Quelli  versi,  che  noi  sdruccioli  per  questo  rispetto .chiamia- 
mo. Farch.  Ercol.  181.  Mcsscr  Jacopo  Saunazzaro  ce.  si  lasciò  alcuna 

volta,  o  sforzato  dalle  rime  sdrucciole  ce,  trasportare  troppo  nella 

sua  Arcadia.  E  --58.  Forse  vorreste  piuttosto  il  verso  sciolto  d'  undici 
sillabe,  che  lo  sdrucciolo.  Lied.  Ditir.  20.  Canterellandovi  Con  rime 
sdrucciole,  Mottetti  e  cobbole  ,  Sonetti  e  cantei. 

Sdrucciolone  ,  Sdruc-cio-ló-ne.  Avv.  In  maniera  sdrucciola.  Capor.(B) 

Sbrpcciolosamemtb,  *  Sdruc-cio-lo-sa-mcn'-te.  Avv.  Lo  stesso  che  Sdruc- 
ciolevolmente ,  V .  Cluabr.  Dial.  L'Orzalesi  70.  Io  veggo  un  verso 

fornirsi  sdrucciolosamente  ,  alcuno  fermarsi  come  zoppo,,  ed  alcuno 
formato  con  dritta  ragione.  (P.   V.) 

Sdruccioloso  ,  Sdruc-cio-ló-so.  Add.  m.  Che  sdrucciola,  Facile  a  sdruc- 
ciolare ;  [altrimenti  Sdrucciolevole  ,  Sdrucciolo.]  Lat.  lubricus.  Gr. 

QhtcrSypo's. 2  —  [Atto  a  fare  sdrucciolare.]  Bemb.  Stor.  2.  25.  E  per  esser  le  piog- 

ge state  grandissime  e  copiosissime  ,  era  il  suolo  fatto  cosi  sdruc- 
cioloso ,  che  malagevole  fuor  di  modo  era  il  passarvi. 

3  —  Per  melaf.  Veloce  ,  Facile  a  trapassare  o  scorrere.  L^at.  velox  , 

fugax.  Gr.  ilxvs  ,  q>ivx.rix.ós.  Bemb.  pros.  2.  jti.  Onde  la  voce  di  ne- cessità ne  diviene  sdrucciolosa. 

4  —  [Incostante  ,  Volubile.]  Bemb.  Stor.  3.  32.  Tali  sono  i  costumi 
di  questi  tempi,  e  la  fede  in  moltissimi  uomini  lubrica  e  sdrucciolosa. 

5  —  [  Rime  o  Versi  sdrucciolosi  diconsi  allo  slesso  modo  che]  Sdruc- 
cioli nel  sign.  del  (J.  3.  [ma  è  meno  in  uso.]  Varch.  Ercol.  210.  Al 

Bembo  ec.  non  gli  "piacevano  le  rime  sdrucciole  ,  o  (come  egli  dice 
alcuna  volta)  sdrucciolose.  E  Lez.  638.  Il  verso  viene  ad  essere  di 
dodici  sillabe  ,  e  si  chiama  sdruccioloso  ,  o  sdrucciolo. 

Sdrucio  ,  Sdrù-cio.  [Sm.]  L'atto  dello  sdrucire,  e  11  luogo  sdru- 
cito. Buon.  Liei:  4.  1.  11.  Dalle  cui  teste  assisi  eran  duo  fiaschi 

Vestiti  di  tabacco  ,  e  non  di  sala  ,  Si  eran  neri  ,  e  tutti  sdruci,  e 

toppe.  »  Gal.   Gali.  Sdrucio  0  sia  scissura.  (N) 
2  —  Apertura  ,  Rottura  ,  Spaccamene.  Fiv.  Disc.  Ani.  24.  Mediante 

qucll'  ampio  sdrucio  di  callone  fattovi  nel  mezzo  da  imo  a  sommo.» 

Magai,  lett.  11.  pag.  i3l ■  (  Feti.  ij34-)  Soffr.'gatasi  disgraziata- 
mente la  cavalla  a  un  chiodo,  e  fattasi  un  grande  sdrucio  nella  pan- 

cia ,  s'  era  osservato  ec.  (N) 

3  —  *  Ferita  fatta  con  arme  tagliente.  Corsia.  Torracch.  1-].  5t.  Col 

Vibrar ,  col  rotar  ,  or  aste  ,  or  brandi  ,  A  farli  fori  e  sdruci  mise- randi. (N) 

4  —  *  Proverò.  Rattoppare  lo  sdrucio  =  Dar  rimedio  ad  uno  scon- 
cio ,  Resarcire  un  inconveniente.    V.  Rattoppare  ,  §.  4-  (N) 

Sdrucire.  Sdru-ci-re.  \^Alt.,n.  ass.  e]  n.  pass.  Aprire,  Fendere,  Spacca- 
re; —  ,  Sdruscire,  sin.  Lat.  diflindcre,  rimis  fatiscerc.  Gr.  matrx'fri». 

(Dal  celt.  gali,  slroic  rompere  ,  squarciare.  Nella  stessa  lingua  dragh 
separare,  dividere.)  Dant.Inf.22.  5y.  E  Ciriatto  ,  a  cui  di  bocca  uscia 

D'  ogni  parte  una  sanna  ,  come  a  porco  ,  Gli  fé'  sentir  come  1'  una 
sdrucia.  Bocc.  nov.  17,  7.  Essendo  essi  non  guari  sopra  Majolica  ,  sen- 

tirono la  nave  sdrucire.  F.  V.  11.  80.  Caddono  in  Firenze  più  saet- 

te, fra  h  quali  ima  ne  percosse  nel  campanile  de'  Frali  Predicatori,  e 

levano  quasi  insieme  ,  con  estrema  perìcolo  di   sdrucir! 
E  5.  i<jo. 

Si  levò  di  notte  una  gran  fortuna  ,  la  quale  fece  che  la  sua  nave 
percosse  in  una  secca  ,  e  si  sdrucì,  e  andò  in   fondo. 

2  —  Disfare  il  cucito;  altriménti  Scucire.  Lat .  dissucre.  Gr.  àttoppd- 
irrav.  Cani.  Cam.  16.  Tallio  spesso  si  ricuce  ,  Ogni  dì  si  straccia  e 
sdrucc  Una  cosa  trassinata.  Buon.  Pier.  3.  3  2.  E  mi  ricordo  come 

a  rasciugarci  Volendoci   spogliar  ,  s'  ebbe  a  sdrucire  I   panni  ,  ce. 
3  —  [Tagliare  a  fette  ,  Affettare.]  Buon.  Ficr.  1.  5.  7.  Ne  sdruce  di 

prosciutto  le  gran  felle. 
4  —  (Milit.)  [Aprire  ,  Rompere  ,  Dislogare  le  schiere,  le  file  nemi- 

che urtandole  con  forza.]  Tac.  Dav.  ami.  1.  2/j.  C>si  dello,  col  fior 

de' suoi  sditici  ne' nostri.  (//  teslo  lai.  hi  :  scindei  aginen.) 
Sdrucire  diff.  da  Lacerare  ,  Stracciare  ,  Sbranare  ,  Rompere  , 

Slraiiibellare  ,  Strappare.  Lacerare  è  più  nobile  di  Stracciare,  ma 
nel  discorso  familiare  si  dirà  meglio  Stracciare  un  foglio  ,  un  ve- 

stito. Si  stracciano  ,  non  si  /acciailo  i  capelli.  Si  stracciano  col 

pettine  i  bozzoli  della  seta.  Ma  ben  diciamo  assai  mt  «ho  Lacerato 

da'  flagelli  ,  Fama  lacerala  da'  morsi  de'  tristi.  Sbranare  dicesi  per 
lo  più  del  Lacerar  che  si  fa  carne  d'  animale.  Ma  parlando  di  panni, 
non  si  dirà  mai  Sbranalo,  bensi  Straccialo  o  Lacerato  o  Lacero, 

ed  anche  Slrambellalo  ,  eh'  esprime  insieme  il  rollo  e  il  disordine 
de'  vestiti.  Qnest'  ultimo  è  dunque  più  di  Sdrucire  :  e  Sdrucire  è 
anche  men  di  Stracciare.  Si  possono  le  calze  sdrucire  in  un  luogo 
senza  che  sieno  stracciale  :  può  uu  vestito  sdrucirsi  alle  costure  senza 
che  sia  strambellato.  Si  sdruce  una  nave  ,  non  si.  straccia.  E  Rotto 
diciamo  un  vesti/o  e  Sdrucito.  Ma  delle  scarpe  useremo  il  primo  : 

delle  calze  o  de'  calzoni  ,  ambedue,  quando  però  le  calze  sieno  cu- 
cite ,  non  tessute  o  fatte  a  miglia  ,  che  allora  solo  le  diremo  Sdru- 

cito. E  de' vestiti  parlando,  Rotto  è  più  che  Sdrucito,  sebbene  sii 
men  di  Straccialo.  Si  sdruce  la  roba  staccando  i  punti  del  cucito,  si 

rompe  di  più  gran  forza.  Quand'  uno  cadendo  iuta  in  cosa  che  gli 

lacera  più  o  meno  la  pi  Ile,  diciamo  che  s'è  sdrucito  nel  luogo  do- 
v'ebbe il  male.  Se  il  'vestilo  è  in  mia  palle  sola  rotto  e  rovinato  , 

dicesi  più  comunemente  Strappalo.  Strappato  in  genere  diecsi  di  ve- 
stiti ,  di  carte  ,  di  cose  staccate  a  forza  da  un  tulio  ;  Strapparsi  l 

capelli,  Strappato  un  braccio.  Oltre  a  ciò,  Strappare  dicesi  della 
corda  ,  del  filo  che  troppo  disteso  si  rompe.  Chi  troppo  lira  la  cor- 

da strappa  ,  dice  il  proverbio. 

Sdrucito  ,  Sdru-ci-to.  Sm.  Taglio  grande  ,  Spaccamene  ,  Spacca- 
tura ;  [a Itrimenti  Sdrucitura.]  Lai.  rima,  Bssura,  fencstra.  Gr.  crx'Sos, 

xXsiSpU.  Buon.  Fier.  2.  1.  i5.  Agora  da  cucir,  da  rimendarc  Stracci 

e  sdruciti  quanto  si  vuol  grandi.  Mutt-  Franz,  rim.  hai.  2.  142.  Un 
eh'  abbia  anella  in  dito  ,  Ne  vuol  vezzosamente  far  la  mostra  Sotto 

un  galante  taglio  o  ver  sdrucito. 

2  _  E  fig.  [Incursione  in  paese  nemico.]  Cai:  leti.  i.  1  iC.  Con  loro 

pen^a  non  solamente  di  condurmi  sicuro  ,  ma  di  fare  anco  un  grande sdrucito  nella  Francia. 

Sdrucito.  Add.  m.  da  Sdrucire.  Aperto  ,  Fesso,  Spaccalo.  —,  Sdru- 

scito  ,  sin.  Lat.  diflisus  ,  rimis  fatiscens.  Gr.  tc^iS-ficóàns.  Bocc.  nov. 

17.  7.  Sipra  la  sdrucita  nave  si  giltarono  i  padroni. Tac. Dav. arai. 

2.  3y.  Rivolto  al  fine  il  flusso  e;l  vento  ,  cominciarono  le  navi  a 
tornare  sdrucite  o  zoppe.  »  Bari.  Uom.  kit.  41 .  Esse  (navi)  piene  di 

mercatanzie  e  ricche  d'oro  ,  la  Vittoria  (nome  di  una  nave)  vola, 

sdrucita  ,  sfasciata  ,  quasi  anelile  ,  adoravano  come  padrona.  Beni. 

Rim.  m.  Un  pezzo  di  fragmento  d' acquedotto  Sdrucito,  fesso,  scas- 
sinato e  rotto.  (N)  , 

2  —  [Scucito,  Disfatto.]  Lat.  dissutus.  Gr.  àirofpxfus.  Bocc.  nov.  60. 

n.  Senza  riguardare  ec.  alle  sue  scarpette  tutte  rotte  ,  e  alle  calze 

sdrucite  ,  le  disse  :  ec.  Beni.  Od.  2.  19.  4l '■  Ma  voglio  anche  cam- 

biar leco  il  farsetto  ,  Perchè  questo  ,  eh'  io  ho  ,  tutto  è  sdrucito. 
Sdrucitore  ,  Sdru-ci-tó-re.  Verb.  m.  di  Sdrucire.  Che  sdruce.  Tonni. 

Rag.  lib.  3.  Ben-.  (Min) 

Sdrucitrice  ,  *  Sdru-ci-trì-ce.   Feri.  f.  di  Sdrucire.  V.  di  reg.  (O) 

Scucitura  ,  Sdru-ci-tù-ra.  Sf.  Rottura  ,  Spaccatura  ;  altrimenti  Sd
ru- 

cito. Maur.rim.  buri.  1.  68.  Egli  (Priapo)  ha  tra  l'altre  inhn  que- 
sta bravura  ,  Cli'  entra  ne'  corpi  altrui  ,  come  divino  ,  E  vi  si  ficca in  ogni  sdrucitura    (A)  (B) 

Sdruscire  ,  Sdru-scì-re.  [Alt.  e  n.  ass.  Aprire,  Fendere,  Spaccare.  V. 

e  di]  Sdrucire.  Bem.  Ori.  2.  6.36.  Altro  non  si  ode  che  navi  sdru- 

scire ,  Ed  alte  grida  ,  e  pianti  da  morire. 
2  —  Disfare  il  cucito.  Fu:  nov.  7.  263.  Cominciò  a  cercare  di  sdru- scir  la  camicia.  .  . 

Sdkcscito  ,  Sdru-scì-to.  Add.  m.  da  Sdruscire.  V.  <5  di  Sdrucito.  C
as. 

rim.  san.  46.  E  chi  sdruscita  navicella  in  vano  Vede  talor  muo
ver 

governo  e  sarte  ,  Ami  ,  Marmitta  ,  il  porto.    

Sbucare,  *  Sdu-cà-re.  IV  pass  F.  scherz.  Spogliarsi  dell  autorità  e 

dignità  di  Duca  ;  e  fu  usata  altre  volle  provefb.  per  Spogli
arsi 

quasi  d'  ogni  autorità  ed  usare  con  gran  domestichezza  co  jami
- 

gliari  e  farsi  come  privalo.  Serd.  Prov.  (A) 
Sducere  ,  Sdù-ce-rc.  Alt.  anom.  Lo  stesso  che  Sdurre  ,  V.  (B) 

Sdurap.e  ,  Sdu-rà-rc  [Ali.]  F.  A.  Toglier  la  durezza
  ,  Intenerire 

Bui.  Purg.  3o.  2.  Trapassa  dentro  da  se  ,  e  isdura  quella  (  neve  )
 

eh' è  indui  afa  [dentro]  ,  e  falla  risolvere. 

Sdurato  ,  *  Sdu-rà-to.   Add.  m.  da  Sdurare.    V.  di  reg.  (U) 

Sdurre.  Alt.  anom.  e  n.  ass.  sinc.  di  Sducere.  F.  A. Cavar  di  s
trada  , 

Deviare.—,  Sducere,  sin.  (Dal  lat.  ex,  e  da  ducere  condurre.)  
favole, 

rim.  tri  Dial.  S.  Greg.  pag.  446.  Or  dunque '1  seguitiamoci,  e  no- 

stro duce  :  Chi  po' lui  va  ,  ajutal,  che  non  sduce  ,  E  portalo  a  sue spese  ,  e  sì  'I  conduce  Al  suo  regno.  (V)  ,„,.. 

Sdutto.  •  Add.  m.  Sottile,  Smunto,  Magro.  F.  dell  uso.  (D
al  lat. 

ex  privativa,  e  da  edwlut  nutrito:  Non  nutrito.)  (A
) 

Se  Se.  Particella  [la  quale  talora  s'apostrofa  innan
zi  a  parola  che 

cominci  da  vocale  ,  ed  è  usala  come  avr.Q  congiun
zione  infanti 



SE 
di  diversi  significali.  E  prima  sta  perì  Benché,  Ancorché,  Quantun- 

que.Lat.  quamvis,  ctiamsi.  Gr.  xalirep.  (Dal  lai.  etsi  o  sia  et  «benché.) 
Bocc.  nov.  38.  8.  Si  dispose,  se  morir  ne  dovesse  ,  di  parlarle  esso 
stesso •  E  nov.  65.  12.  Se  voglia  me  ne  venisse  di  porti  le  corna,  se 

tu  avessi  cent'  occhi,  come  tu  n'hai  due,  e' mi  darebbe  il  cuore. Frane. 
Barb.  2gg.  3.  Leva  chi  falla  adesso  ,  E  punisci  ancor  quegli  ,  Se 

ti  fusser  frategli.  »  Dant.  lnf.  2.  Tanto  m'aggrada  il  tuo  coman- 
damento ,  Che  1'  ubbidir  ,  se  già  fosse  ,  m'  è  tardi.  (Cin) 

2  —  Talora  è  congiunzione  dubitativa.  Lai.  num  ,  an,  ut  rum.  Bocc. 

Jntr.  3-j.  Non  so  se  a  voi  quello  se  ne  parrà  ,  che  a  me  ne  parreb- 
be. E  nov.  34-  8.  Ora  si  parrebbe  se  così  fosse  valente  uomo,  come 

si  diceva  ,  e  se  cotanto  1'  amasse  ,  quanto  più  volte  significato  le  a- 
vca.  Peti:  son.  i5j-A  cui  non  so  se  al  mondo  mai  par  \ì$sc.  Dani. 

Iiif.34.  gì.  E  s'io  divenni  allora  travagliato,  La  gente  grossa  il  pensi. 
3  —  Talora  è  particella  condizionale  in  genere  ,  e  vale  Caso  che  , 

Dato  che  ,  Posto  che  ,  Posta  o  Verificata  la  condizione  che  ;  [e 

benché  paja  dubitar  le  più  volte  ,  pur  bene  spesso  vi  si  scuopre  per 
entro  senso  che  afferma.]  Lai.  si.  Gr.  in.  Bocc.  nov.  2.  7.  Io  son 

del  tutto,  se  tu  vuogli  che  io  f.iccia  quello  di  che  tu  m'hai  cotanto 
pregato  ,  disposto  ad  andarvi  E  nov.  36.  16.  Ninno  di  voi  sia  ar- 

dito di  toccarmi  ,  se  io  obbediente  vi  sono  ,  né  da  questo  corpo  al- 
cuna cosa  rimuovere  ,  se  da  me  non  vuole  essere  accusato.  Peti: 

cane.  4°-  7*  Anzi  la  voce  al  suo  nome  rischiari,  Se  gli  occhi  suoi 

ti  tur  dolci  né  cari.  Dant.  Lnf.  3o.  n5.  S'io  dissi  falso  ,  e  tu  fal- 

sasti il  conio.  {Cioè,  io  concedo,  e  non  nir  go  d'  aver  detto  falso.)/? 
Purg.  1.  84.  Grazie  riporterò  da  te  a  hi,  Se  d'esser  mentovato 
laggiù  degni.»  Fiamm.  I.  4.  Deh  se  i  miseri  sono  da  te  uditi  alcuna 

volta,,  porgi  le  tue  pietose  orecchie  a' miei  prieghi.   (Cin) 
2  —  "E  così  posto  per  iya  di  condizione,  si  unì  ancora  col  sog- 

giuntivo ,  in  forza  di  Quando  ,  Qualora  ,  Purché  o  simile.  Soder. 

L'it.  Massimamente  se  s'accordi  col  sito  del  cielo  e  gli  sia  in  favore. 
Sird.  ■Sior.  p.  3g.  Ai  quali  ,  se  stimolati  dal  danno  o  dal  dolore 

prendano  1'  arme,  appena  possa  fare  resistenza  tutta  1' Europa,  con- 
giunte insieme  le  forze  ,  non  che  il  Portogallo  solo.  (Cin) 

4  —  Per  Cosi  ,  in  principio  di  locuzione  pregai  va  o  disideraliva  J 

[che  è  quel]  Sic  de'  Latini-,  come  l'  adoperò  Orazio  :  Sic  te  diva  po- 
lens  Cypri  ;  {onde  il  verbo  che  gli  vien  presso  fu  sempre  il  sog- 

g  untilo.]  Gr.  ovrtus  ,  oiirw.  Bocc.  nov.  3g  8.  Se  m'aiti  Iddio,  disse 
il  cavaliere  ,  io  il  vi  credo.  E  nov.  j6.  7.  Se  io  non  sia  impiccato 

per  la  gola,  che  egli  m'  è  stato  imbolato.  E  nov.  go.  11.  Se  m'ajuti 
Iddio,  tu  se'  povero  ;  ma  egli  sarebbe  mercè,  che  tu  fosbi  molto  più. 
E  canz.  io.5.  Se  io  non  sia  svisata  ,  Pianger  farolle  amara  tal  fol- 

lia. Dant.  lnf.  2g.  8g.  Se  1"  unghia  ti  basti  Etcrnalmente  a  cotesto 
lavoro.  E  v.  loò.  Se  la  vostra  memoria  non  s'imboli  Nel  primo 
mondo  dall'umane  menti  ec.  ,  Ditemi  chi  voi  siete.  E  3o.  34.  Se 
1'  altro  non  ti  ficchi  Li  denti  addosso,  non  ti  sia  fatica  A  dir  chi  è. 
Ptlr.cap.2.  Or  dimmi,  se  coki' in  pace  vi  guide  ,  (E  mostrai '1  duca 
lor  )  che  coppia  è  questa  ?  »  Chiabr.  Guerr.  Gol.  Se  pace,  se  con- 

io; to  Amor  ti  dia,  Trova  la  donna  del  cui  viso  avvampo.  (A)  Dant. 
Purg.  i*.  E  ,  se  tanto  lavoro  in  bene  assommi  ,  Disse  ,  perchè  la 

faccia  tua  testeso  Un  lampeggiar  d'un  riso  dimostrommi?  E  Lnf  16. 
Se  lungamente  V  anima  .conduca  Le  membra  tue  ,  rispose  quegli  al- 

lora, E  se  la  fama  tua  dopo  te  luca  ,  Cortesia  e  valor  di'  se  diinora 
Nella  nostra  città.  E  Par.  22.  S'io  torni  mai  ,  lettore,  a  quel  de- 

voto Trionfo,  per  lo  quale  io  piango  spesso  Le  mie  peccata  ,  e  '1  petto 
mi  percuoto  ,  Tu  non  avresti  ce.  (N) 

5  —  Per  Poiché,  [Perciocché.]  Lai.  quandoquidem,  qnoniam,  si.  Gì: 
iVuSiQ.  Peli:  son.,  232.  Che  mal  per  noi  quella  beltà  si  vide,  Se  viva 
e  morta  ne  dovea  tor  pace.  »  E  p.  1.  22g.  V  pur  fui  vostro,  e  se 

di  voi  son  privo  ,  Via  men  d'ogni  sventura  altra  mi  dole.  More. 
5.-8.  Colui  correva  come  leopardo,  Anzi  più  forte,  s'egli  avea Bajardo.  (Cin) 

fi  —  Per  Come,  avverbio  di  similitudine.  Cavale.  Med.  cuoi:  i5g.  Se 
hanno  perseguitato  me  ,  cosi  perseguiteranno  voi  ;  e  come  hanno  os- 

servate le  mie  parole,  cosi  faranno  le  vostre.  E  se 'I  mondo  v' ha  in 
odio,  sappiate  che  egli  ebbe  in  prima  me  in  odio  che  voi. E Espos. 
Simo.  1.  j4.  Se  noi  siamo  compagni  di  Cristo  nelle  tribolazioni,  così 
saremo  nelle  consolazioni.  E  3 16.  Se  noi  siamo  consorti  delle  tri- 

bolazioni ,  così  saremo  delle  consolazioni  E  336.  Se  ti  par  che  basti 
creder  col  cuore  ,  senza  confessar  con  la  bocca  dinanzi  agli  uomini, 
dunque  così  possiamo  dire  che  basti  allo  infedele  confessar  con  la 
bocca  ,  senza  fede  di  cuore.  (V) 

7  — ;  Pe>'  Quanto.  Dav.  Colt.  160.  E  quel  forzore  che  la  vinaccia  pi- 
glia di  sopra  (stummiala  ,  se  tu  sai)  fa  pigliare  il  fuoco  al  vino.  » 

Dani,  lnf  8.  Piuo\i  ,  se  sa;  che  tu  qui  rimarrai.  Bocc.  g.  8.  n. 
g.  Sic  pure  infermo  ,  se  tu  sai  ;  che  mai  di  mio  mestiere  io  non  ti 

toirò  un  denajo.  Buon.  Tane.  1.  3.  Faccia  s' e' sa,  per  disciorsi  da quello.  (N) 

8  —  ■  Per  Quando,  Posciaché.  Agn.  Pandolf.  E  se  siate  stati  in  co- sa alcuna  negligenti  ,  alla  quale  possiate  per  allora  rimediare,  subito 
vi  supplite.  (Cin)  Dani.  Par.  4.  Se  violenza  è  quando  quel  che  paté 
Neente  conterisee  a  quel  che  sforza  ,  Non  fur  quest'  alme  per  essa 
scusate.  (N)  n  v 

9  —  Talora  è  sottinteso.  Vii.  S.  Frane.  225.  A  un  buono  uomo  ven- 
ne in  visione  ,  che  avendo  dell'acqua,  dove  B.  Fiancesco  s'avesse 

lavato  le  mani  e  i  piedi,  e  spai gcssela  addosso  alle  sue  bestie,  di  pre- 
sente le  liberrebbe.  {Cioè,  e  se  spargessela  ec.)  Bemb.  Pros.  3.  2/5. 

Ma  tornando  alla  Se  condizionale  ,  dico  che  ella  ,  posta  col  verbo 
l'osse  ,  si  lasciò  alcuna  volta,  e  tacquesi  dagli  antichi  in  un  cotal 
modo  di  parlare  ,  nel  quale  ella  nondimeno  vi  s' intende,  ec.  Il  qual 
modo  appo  noi  non  solamente  ne' poeti  si  legge  ,  siccome  furono 
Buonaggiunla  di  Lucca  ,  che  parlando  alla  sua  donna  del  cuore  di  kii, 
che  con  lei  stava  ,  disse  :  E  tanto  gli  aggradisce  il  vostro  régno,  Ch« 
mai  da.  voi  partii'  non  potrebb' dio ,  Non  fosSf  dulia  morte  a  voi  fu- 
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rato  ;  cioè  Se  non  fosse.  E  Lapo  Gianni  ,  che  disse  :  Amor,  poiché 

tu  se'  del  tutto  ignudo  ,  Non  fossi  alato  ,  morresti  di  freddo  :  cioè 
Se  non  fossi.  O  come  fu  Francesco  Ismera  ,  che  disse  :  Non  fosse 

colpa  ,  non  saria  perdono  ,  ec.  Ma  ,  oltre  a  ciò  ,  si  legge  eziandio 
nel!'  Istoria  di  Giovan  Villani  ,  il  qual  disse  :  E  poco  vi  fosse  più 
durato  all'  assedio  ,  era  stancato  ;  in  vece  di  dire  :  E  se  poco  più 
durato  vi  fosse.  (V)  Bemb.  Si.  3 2.  Questo  Sol  che  riluce  o  questa 
luna  Lucesse  iuvan  ,  non  si  dovria  pregiarli.  (Cin) 

10  —  *  Talora  per  bella  proprietà  di  linguaggio  ,  innanzi  al  Se  la- 
sciasi per  sottinteso  il  verbo  necessario.  Fior.  S.  Frane.  112.  Viene 

il  Demonio  .  .  .  per  sospigncrlo  quindi  giuso.  Di  che  Santo  Fran- 
cesco non  avendo  dove  fuggire  ec.  di  subito  si  rivolse  con  le  mani, 

e  col  viso  e  con  tutto  il  corpo  al  sasso  ec.  brancolando  colle  mani, 

«e  a  cosa  nessuna  si  potesse  appigliare  {cercando  se).  E  1^7.  Corse... 

per  tutta  la  città,  se  per  ventura  la  potesse  trovare.  Bocc.  g.2.  n. 4. 

A  quella  {tavola)  s'appiccò,-  se  forse  Iddio,  indugiando  egli  l'affo- 
gare ,  gli  mandasse  qualche  ajuto  allo  scampo  suo.  fit.  SS.  Pad.  2. 

60.  Io  pensai  una  fiata  di  entrare  via  dentro  nell'eremo,  se  forse  Id- dio mi  facesse  .trovare  alcuni  Santi  Padri  occulti,  fk.  S.  M.  Madd. 

77.  Pensami  che  tornassono  un  poco  dentro  alla  porta  ec.  in  luogo 

più  onesto,  che  si  poteva  ,  tuttavia  se  si  potesse  vedere  o  udire  al- 
cuna cosa.  {Qui  a  torto  il  Manni  sospetta  che  ci  manchi  per  vedere, 

mostrandosi  ignaro  di  questa  bella  proprietà  ,  milalissima  in  quel  se- 

colo.) Vii.  S.Gir.  4.  Andavasi  {il  leone)  discorrendo  per  la  foresta, 
forse  se  per  ventura  potesse  rinvenire  lo  suo  compagno  asino.  (V) 

Dant. Purg.  6.8-;.  Cerca,  misera  ,  intorno  dalle  prode  Le  tue  ma- 

rine ,  e  poi  ti  guarda  in  seno  ,  S'  alcuna  parte  in  te  di  pace  gode. {Cioè  ,  e  vedi  ,  e  sappi  se  ec.)  (N) 

*  — *  In  questa  maniera  ellittica  prese  talvolta  dinanzi  a  Se  per 

più  efficacia  la  voce  Domine.  Segn.Demetr. Fai. iog.  Ma  colui,  die 

s'appropriò  Negroponte,  e  preparava  strumenti  murali  contro  al  paese 

d'  Atene  ,  Domin  se  ,  facendo  così  fatte  cose,  egli  faceva  ingiuria  • rompeva  la  pace  o  no?  (Cin) 

1 1  —  Talora  si  trova  presso  gli  antichi  tronco  ,  e  unito  al  pronoma 

Tu  ,  dicendosi  Stu  in  vece  di  Se  tu.  Dani.  rim.  ig.  E  sto  mi  dici, 

come  '1  sai?  che  I  sento.  Rim.  ani.  M.  Cin.  Guarii  d'Amor  ,  se 

tu  piangi  e  stu  ridi.  Frane.  Saech.  rim.  ig.  Ma  guarda,  stu  farai 

Coin'io  ,  ch'amando  ho  fatto  più  sonetti,  Tu  troverai  in  amar  po- 

chi diletti.  Frane.  Barb.  lyo.  4.  Che  itti  savessi  bene  La  donna  cin eli'  ène  ,  ce. 

,2  —  Talora  innanzi  alla  vocale;  invece  di  Se,  fu  usato  Sed,  [sem- 

pre in  forza  di  particella  condizionale,  per  lo  più  per  sostentamento 

del  verso.]  Dant.  rim.  2.  Sed  ella  non  ti  crede,  Di'  che  domandi  A- 
mor  ,  sed  egli  è  vero.  Cronichelt.  d  Amar.  io3.  Ordinò  che  a  lui 

non  venisse  persona,  sed  egli  non  mandasse  per  lui.  fit.S-.  Madd. 

13.  Ecco  ,  sed  io  me  n'andassi  allo  'nferno  ,  questa  sarebbe  la  più 

bella  giustizia  e  la  maggiore  ragione  che  mai  fosse.  E  3g.  Aspettiamo 

il  Maestro  ,  e  sappiamo  sed  egli  vuole  che  co.-ie  si  faccia. 
13  —  *  Nota  costrutti.  Fior.  S.  Frane.  18  g.  Per  certificarsi,  se  sa- 

rebbe bene  di  cavarlo  {se  fosse  ec.)  Vit.  S.  Gir.  34-  Se  con  tutte 

le  lingue  degli  uomini  e  degli  augelli  io  parlasi  ec.  e  non  boia  ca- 
rità ,  non  sono  nulla.  {E  non  avessi  ec.)  Bocc.  g.  8.  n.  10.  Ecco, 

se  tu  fossi  crucciato  meco  ,  perchè  io  non  ti  rendei  così  al  termine 

i  tuoi  danari  ?  Salabaetto  cominciò  a  ridere  ec.  (  Qui  il  costrutto 

del  se  è  sospeso  ,  e  vale  •  Io  non  vorrei  già  che  tu  fossi  ciucciato meco  ec.  ovvero  :  Saresti  inai  crucciato  ec.  ?  )  (V) 

14  —  *  Fu  dello  Altro  che  se  ,  per  Se  non  o  Fuorché.  Sanimi.  Ar- 

cad.  Pros.  1 1.  Non  rimase  però  che  con  attenzione  grandissima  non 
fosse  da  ciascuno  ascoltata  ,  altro  che  se  forse  da  Ergasto.  (Cin) 

15  — *  Questa  particella  si  aggiunge  ancora  ad  altre  particelle  od  av- 
verbii  formando  insieme  varie  locuzioni;  come;  Se  bene  o  Sebbme, 
Se  mai,  Se  no  o  Se  non  ,  Se  non  che  ,  Se  non  se  o  Se  non  si  ,  Se 
non  se  che  ,  Se  non  altro  ,  Se  non  per  altro,  Se  non  come,  Se  non 

come  se  ,  Se  non  quanto,  Se  non  solo,  Se  tutto  ec.V.  a'  lor  luoghi.  {A) 

Se'  ,  segnato  d' apostrofo  ,  [  e  pronunziato  coli'  e  stretta  ,  è  V.  com- 

posta che]  vale  Se  i  ,  Se  li  ,  Se  gli.  Bocc.  nov.  gg.  16.  Se'  vostri prieghi  a  ciò  non  ci  strignesscro. 

Sé  ,  Sé.  Pronome  primitivo  che  serve  ne'  casi  obbliqui  d' amendue  i 
generi  e  numeri  ;  [e  in  tal  qualità  non  si  segna  mai  con  apostrofo  ; 

e  perchè  va  pronunziato  con  E  larga  ed  aperta  ,  vi  si  appone  per 

lo  più  l'  accento  grave]  Anticamente  Sene  [e  Sci.]  Non  ha  se  non 
quattro  casi  :  secondo  ,  terzo  ,  quarto  e  sesto.  Lai.  sui  ,  s,  bi  ,  se  , 
a  se.  Gr.  ov  ,  c< ,  l  (In  ted.  sich  ,  in  illir.  sebbe.  Appo  i  Celti  di Galles  ise  ella  ,  lei.) 

a  —  Nel  secondo  caso.  Bocc.  nov.  12.  g.  E  quivi  ad  instanzia  di  sé  la 
facea  stare.  E  nov.  iy-  35.  Il  Duca  ,  queste  cose  sentendo,  a  difesa 
di  sé  similmente  ogni  suo  sforzo  apparecchiò.  Peti:  scui.  </.  Di  »è  , 

nascendo  ,  a  Roma  non  fé' grazia.  »  Ai:  Fur.  i4-  Si.  E  l  grido  sin 
al  ciel  l'  aria  divide  Di  sé  e  della  sua  gente  per  paura.  (  Cioè  ,  di le.'-)  (Cin)    

2  —  Col  secondo  caso  riceve  [innanzi  a  se,]  senza  perdere  il  se- 

gno ,  le  preposizioni  Fuori,  Verso  ,  Appresso,  Sopra,  Contro.  Bocc. 
nov.  1.  2.  Manifesta  cosa  è  ,  siccome  le  cose  temporali  tutte  sono 

transitorie  e  mortali  ,  così  in  sé  e  fuor  di  sé  essere  piene  di  noja  e 

d'angoscia.  E  Inlr.  47.  Ciascuna  verso  di  sé  bellissima. 2:  nov. 3.  8. 

In  grande  e  onorevole  stato  appresso  di  sé  il  mantenne.  E  Lett.Pin. 

Ross.26g.  Chi  è  si  fuor  di  sé,  che  non  conosca  in  vano  darsi  conforti 

alla  misera  madre,  mentre  ella  davanti  da  sé  il  corpo  vede  del  morto 

figliuolo  ?  Fior.  S.  Frane.  6.  Perciocché  egli  era  sì  fuori  di  sé  ,  che 
delle  tue  parole  non  udiva  nulla. 

3  —  *  E  dicesi  Di  per  sé  o  Dipersè ,  che  gli  antichi  dissero  Di- 

asperse  ,  in  luogo  di  Da  per  se.V.  Di  per  sé  e  Disperse.  Cron.  f<>//. 
•  p.  2i.  Poi  tornò  qua  ,    e  stetteci   alcun  tempo  dipersè  ,  mercatando tuttavia.  (Cin) 

::■■• 
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4  —  *  Di  sé  talora  vale  Di  lui,  Di  essa.  Vìi.  SS.  Pad.  2.  i3j. 

Questo  Arsi  nio  soleva  dire  a' frati  una  mirahil  visione  ch'egli  ebbe: 
ma  parlava  come  d*  altrui  ,  benché  i  frati  di  sé  lo  intendessero. (V) 

3  —  Nel  teizo  caso.Bocc.  nov.   15.  i6.   E  a  sé  medesimo  dispiacendo 
per  lo  puzzo  ce.  su  per  una  via  chiamata  la  Ruga  Catalana  si  mise. 
E  g.  4   p.  10.   Era  si  abilitato  al  servigio  di  Dio  ,    che    malagevol- 

mente le  cose  del  mondo  a  sé  il  dovrebbono  ornai  poter  trarre. Pe- 
tr.  caitz.  11.  6.  Orsi,  lupi,  leoni,  aquile  e  serpi  Ad  una  gran  mar- 

morea colonna  Fanno  noja  sovente  ,  e  a  sé  danno.  »  Ar.  Fui:  3i. 

34-  Che  tutto  'l  mondo  a  sé  le  parca  vile. (Cioè,  a  petto  a  se.)  (Citi) 
»  —  *  Dicesi  Avere  a  sé  e  l'ale  Chiamare  a  .sé.  K.  Avere  a  se.  (A) 
J  —  -£  colle  preposizioni  Rincontro  ,  Dirimpetto,  Contro  e  simi- 
li.  Bocc.  vov.  3o.  7.  Dirimpetto  a  sé  f.  ce  slar  lei.  »  Peli:  p.  1.S6. 

"Ver  me  volgendo  quelle  luci  sante  ,  Che  fanno  intorno   a  se  V  acre sereno.  (Ciò) 

4  —  N£l  auarlo  caso.Bocc.nov.i3.  12.  E  sé  ad  ogni  suo  servigio  ec. 
offerse.  E  no».   27.  38.  Apertamente  confessarono,  sé  essere  slati  co- 

loro, che  Teiluldo  Elisei  ucciso  aveano.Z?  nov .  33.  21. -A  così  fatto 

partito  il  l'olle  amore  di  Reslagnone  e  1'  ira  della  Ninetta  sé  condus- 
sero e  altrui.  »   Las.  San.  35.  Giudice  lui.  .  .  .  Che  le  tre  dive   (  o 

sé  beato  alloia!)  Tra' suoi  bei  colli  ignude    a  mirar  ebbe.  {Cioè, 
o  lui  beato.)  (Cin)    Giamo.  Celi.  (Bibl.  Enc.  11.  11.  i4g.)  Dicendo 
il  nuslio  Leon  Batista  Alberti   ...  sé  avere  trovato   che    i  capitel- 

li ..   .  erano  stati  in  uso  tra  gli  antichissimi  Etrusci.  (N) 
»  —  E  colli-  pirposizioni  Infra  ,  Intra  ,  Tra  ,  Fra,  che  vogliono 

lo  slesso,  e  In.  Appresso,  Per,  Verso  e  Sopra  [f.  Per  se,  Fra,"$.  ij. 
e  Inira,  5-  7-ì  Bocc.  Intr  4>-  Avien  già  più  particolarmente  tra  sé 
cominciato  a  Irnllai  del  modo.  E  nov.  tg.  1.  Sopra  sé  recatasi,  disse: 
ce.  (Cioè,  in  at  o  di  pensare.)  E  nov.  27.  38.  Ma  ciascuno  per  sé, 
e  poi  tutti  iusùiie  apertamente  confessarono  ec.  {Cioè,  di  per  sé.) 
E  no»,  òi.  io.  Tirala  sopra  sé  la  coitina  ec,  qui»i  s'addormentò. 
L  nov.  42.  ig.  Dan.o  loio  Licenzia  di  fare  intra  sé  quello  che  più 

fosse  a  grado  a  ciascb  dono'.  E  nov.  75.  5.  Fra  sé  oidinato  che  do- 
vessero fate  e  diie,  la  seguente  mattina  vi  ritornarono.  E  nov.  77. 

48.  Con  le  barbe  più  iure  gli  vedete  e  sopra  sé  andare  e  carolare 
e  g  osti  are.  {Cioè  ,  colla  persona  difilla  ,  in  sulla  vita  ,  che  si  di- 
rebbe  anche  sopì  a  di  sé-)  E  cani.  7.  2.  Ciascun  per  sé  accese  no- 

vo fo<o.  Pelr.cop.  2.  Costui  certo  per  sé  già  non  mi  spiace.  E  cap. 
6  Ma  ciascuna  per  sé  parca  ben  eh  gna  Di  poema  chiarissimo  e  d' i- stoii.u  {Cioè,  nel  suo  essere  ,  di  sua  natura.) 

■  '  "  Dicesi  Fare  per  se  ,  Fare  o  Lavorare  sopra  sé,  Stare  per se,  Aud..re  sopra  se  o  sopra  di  sé;  Recarsi  sopra  sé  o  sopra  di  sé, 
Ritornare,  Venire  ec.  sopra  di  sé,  Stare  sopra  sé  o  sopra  di  sé.  V~. a'tor  luoghi  e   V.  §.  4  ̂  2#  r£\ 

4  —  *  /  'itesi  Parlare  tra  s*,  cioè,  A  se  slesso.  V.  Parlare,  $.  4i .  (N) 
r5  ~*  Colt  infinita  amicamente  riceve  anche  Egli.  Fior.  S .Frane. *3s  Tutte  queste  cose  il  detto  frate  Matteo  disse  sé  avere  egli  ve- dute e  udite  ec.  (V) 

s  — ■  R*1  se,°  caso.Bocc.  imr.  48.  Non  d'altra  maniera,  che  se  si- 
milmuite  tutti  ì  suoi  avesse  da  sé  cacciati.  E  nov.  5i.  4.  Cominciò 
una  s'ia  novella,  la  quale  nel  vero  da  sé  era  bellissima.  {Cioè,  di  sua 
natura.)  P.tr.  canz.  18.  1.  A  cui  rivolgo  il  mio  debile  stile,  Pigro 
da  se,  ma  il  g  an  piacer  lo  sprona.  (  Cioè,  naturalmente.) 

3   ~ '  "*  -^•'c'<  *i  Da  sé  e  vale  Di  per  sé  ,  o  anche  Del  suo.  V.  Da se.  Fdoc.  I.  6.  La  torre  primieramente  è  da  sé  forte, •  b«n  guai  dita.  (Cin)  (N) 

»  —  [Diccsi  Da  sé  a  lui  e  valel  A  solo  asolo.F.K.  11.  87.  Bio- 

do v'andò,  e  da  sé  a  lui  aperto  gli  mostrò  tutti  i  suoi  errori. 
,"  ~    V'cesi  Da  sé  a  sé  ,  Da  sé  da  sé,  e  vale  Seco  stesso,  o  Per Sr  medesime,    y.   u' lòr  .lunghi.    (A) 

5  ~  *  D.ced  Fuor  da  sé  ,   Slar  da  sé  ce.   V.  a'  lor  luoghi.  (A) 
6  ~~  Difesi  Come  da  sé  ,  e  vile  Come  se  si  facesse  di  propria spana  cosa  che  è  ordinata  o  insinuala  da  altri.  Gwcc.  Sior.  I.  3. 

7;.  Jl3.  Ma  crescendo  i  suoi  pericoli  (cioè,  quelli  dell'  Imperatore) 
perduto  gà  Trieste  e  ogni  cosa  succedendo  iti  peggio,  il  vescovo  di 

^  Trento  ,  come  da  sé,  invitò  i  Veneziani  a  fare  tregua.  (Pe) 
Usasi  con  la  preposizione  Con  ;  la  quale  molte  volle  gli  si  pon 

r.ro  e  gli  s  affigge  ,  facendosene  una  sola  dizione  ,  e  per  rispetto del  suino  gh  si  toglie  la  N.   \F.  Seco.] 

7  —  E  con  la  preposizione  In.  (C.  In  se.]  Bocc.  nov.  s6.  ig.  Ric- 
ciardo in  se  medesimo  godeva  di  queste  parole.  Dani.  Inf.  3o.  44. 

Sost.nne  ec,  Falsificare  in  sé  Buoso  Donati  Pass.  58.  Santo  Anto- 
nio ,  tornando  in  sé  ,  tutto  confortato  eognobbe  la  presenza  di  Dio 

in  T'erla  luce.»  Dani.  Inf  28. 1'  feci'l  padre  e'1  figlio  in  sé  ribelìi. (Cloe,  mira  loro.)  vCm) 

_  3  r-  *  Dicesi  Entrare  in  sé  e  vale  Tornare  in  sensi.  V.  Entrare in  se.  (N) 

<  3  —  [  D  cesi  Essere  in  sé  e  vale  Esser  sano  di  mente.  V.  Essere 
?n  se.]  l'ione.  Sacih.  nov.  166.  L'amico  a  pena  era  ancora  in  sé, 
chi-  cominciò  a  dire  ;  ec.  (Cioè,  a  pena  era  rinvenuto  dallo  sbaloi- idi  mento  ) 

4  —  Dicesi  Stare  in  sé  ,  e  vale  Esser  solitario  o  anche  Stare 
all'  erta.  V.  Stare  in  sé.   (A) 

°  ~  T'ti'on  si  adopera  in  luogo  della  particella  Si  ,  che  aggiunto 
al  vnLo  davami  o  dopo  ,  lo  fa  di  significato  pass,  o  neutr.  pass. 
Frane.  Harb.  126.  2.  E  molto  ha  vita  aceiba  Colui  che  pur  con- 
yten  continuale  Con  que!  che  non  fa  che  se  lamentare,  Alain.  Colt. 
5 icy.  Cosi  potrasse  Or  la  vista  goderse,  or  l'  aria  amena.  CV^Franc. 
BarO. 35-  'g.  Ecceder  troppo  suo  grado  in  veslire  ,  Armare  e  sé  fio- 

rire. Dani.  Conv.  Ancora  del  non  potere  e  del  non  sapere  bene  sé 
Oiupvere,  se  più  volte  l'uomo  non  é  vituperato  ec.  (Cin) 

9  ..     t.'1  1ue>io  sentimento  per  lo  più]  si  pone  avanti  alle  particelle 
Li  ■  Gli  ,  La  ,  Lo  .   scrivendosi  talora  in  vece  di  Si 

ce.    E  nov.  3i.  25.  Appressatoselo  alla  bocca,  il  baciò.  E  nov. 
22.  Quando  la  gelosia  gli  bisognava  ,  del  tutto  se  la  spogliò.  E 

appresso 

dietro 

se  : 

65. 

nov.  83-  12.  Bruno  comperati  i  capponi  ed  altre  cose  necessarie  al 

godere  ,  insieme  col  medico  e  co'  compagni  suoi  se  gli  mangiò.  » 
Filoc.  1.  7.  Ilario  ascoltò  con  maraviglia  le  parole  di  Filocolo  ,  e 
più  volte  reiterar  se  le  fece.  (Cin) 

io  —  E  davanti  alla  particella  Ne,  o  affissa  o  non  affissa  al  verbo. 
Bocc.  nov.  72.  5.  Sapeva  sì  fare  ,  che  Bcnlivcgna  del  Mazzo  non  se 
ne  avvedeva.  E  riunì.  6.  Faccendo  vista  di  noli  avvedersene  ,  anda- 

va pur  oltre  in  contegno. 
K        Talora  è  particella  riempitiva,  che  s'  accompagna  nella  stessa 
guisa  il  più  delle  volle  colla  particella  Ne.  Bocc.  Lar.  56.  Li  tre 

giovani,  alle  lor  camere,  da  quelle  dille  donne  separate  ,  se  n'anda- 
rono. E  nov.  2.  12.  A  Nostra  Dama  di  Parigi  con  lui  insieme  andato- 
sene, richiese  i  cherici  di  là  enlro  ,  che  ad  Abraain  dovessero  dare 

il  battesimo.  E  nov.  44-  *^.  Da  capo  sposò  la  giovane,  e  con  gran 
festa  se  ne  la  menò  a  casa.»  Buon.  Tane.  3.  7.  Oimé  la  se  ne  va, 
oirné  la  passa.  (Cin) 

j  —  E  con  altro  costrutto. Bocc.  g.  7.  n.   1 .  Trovando  i  capponi 

e '1  vino  e'1  uova,  a  casa  se  ne  li  portò  e  cenò  a  suo  grand'agio.(V) 
Sé  diff.  da  Lui.  Q. laudo  in  un  discorso  il  soggetto  al  quale  biso- 

gna riferirsi  é  il  reggente  dell'  a/.ione  espressa  dal  verbo  ,  ed  e  1'  a- 
gente  ,  allora  Sé  è  proprio  ,  e  non  Lui.  Quando  non  è  reggente  ed 

agente  ,  Lui  é  proprio  e  non  Sé.  Diremo  dunque  -.Tenere  presso  di 
sé,   Trarre  a  sé,  Cacciar  da  sé,  Condurre  con  sé.  E  diremo:  Era 

seduto  dirimpetto  a  lui  ;  e  ,   Lo  fece  sedere  dirimpetto  a  sé.  Nel  nu- 

mero del  più  è  più  usitato  talvolta  il   Loro  invece  del  Sé. 

Si.    Usalo  in  forza  di  sm.  significa  l'  Inumio.  Salvia.  Disc.  1.  3jt. 
Farmi  che  nel  suo  sé  così  dicesse  Platol£%>  Amm.  Anl.Giunt.3l.il 

vero  amico  sì  è  un  altro  sé  medesimo  all'amico.  (Cui) 
Seaforte.  *  (Bot.)  Sc-a-fòr-te.   Sf.   Genere  di  piante  della  poliandria 

triginia,  famiglia  delle  palme,  che  ha  per  caratteri  i  fiori  poligami, 

il  calice  tripartito,  la  corolla  profondamente  tri  partita  ,  una  bacca 

monosperma  ovale,  e   l'  embrione  del  seme  basilare.  Lai.  seaf'oi  thia. 

(In  tcd.  see  lago,  e  furi  guado  :  Che  cresce  nel  guado  de'  laghi.)(N) 

Semi.  *  (Mctrol.)  So'st.  con.  Misura  di  capacità  dell'Asia  e  dell'E- gitto. (Mit)  .     ,: 

Seat,.  •  (Grog.)  Fiume  della  Nuova  Brettagna.—  Isola  della  Baja  di 
Fundy. — Isola  del  Grande  Oceano  slustrale.  (G) 

Seara.  *  (Geog.)  Se-à-ra.   Città  e  Provincia  del  Brasile.  (G) 
Seatheu    *  (Mit.  Tent.)  Se-à-ther.  Divinità  sassone.  (Mit) 

Seba,*  Sé-ba,  Sebe.  N.  pi:  m.Lnt.  Seba.  (Dall'  ebr.  scebagh.  sctte-XB) 

Sebaceo.  (Anat.e  Fisiol.)  Se-bà-ce-o.^c/tf.  m.  Che  della  natura  del  sego. 

Onde  diciamoXJmore  sebaceo,  Secrezione  sebacea,  Certe  secrezioni  
un- 

tuose e  lubrefaciaiili  che  rassomigliano  a  quelle  del  sevo  e  del  grasso. 

Diconsi  Follicoli  sebacei,  Cripte  o  dandole  sebacee  gli  Quarti  Men- 
tori a"  un  umore  gialliccio  ed  untuoso.  Lai.  sebaceus.(A)  (A.O.)  (Lì) 

Sebacico.*  (Chini.)  Se-bà  ci-co.  Add.  in.  Nome  di  un  acido  che  si  forma 

distillando  il  grasso  od  il  sego.  Si  cristallizza  in  aghetti  oianch,,  
senza 

colore  né  odore,  è  d  un  sapore  acidulo  e  leggiermente  amaro.  
JSerzelio 

lo  riguarda  come  un  acido  benzoico  di  cui  un  corpo  grasso  maschera le  proprietà.  Lai.  sebacicus.  (A.  O.)  (0) 

Sebago.  '  (Grog.)  Se-bà-go.  Lago  degli  Stali  Uniti-  (G) 

Sebaldo,  •  Se-bàl-do,  Sivigaldo.  IV.  pr.  m.   Lai.  Scbaldus.  (Dal  
celi. 

gali,  snbhnill  salvo  ,  sicuro.   In  tcd.  sicktbar  visibile.)  (B) 

Sebasio.  *    (Mit.)  Se-bà-sio.  Soprannome  od  Epiteto  di  Giove.  (.  Ual gr.  sebas  venerazione.)  (Mit)  .  .    , 

Sebaste.  *  (Geog  )  Sr-bà-ste.  Nome  dato  a  Samaria  ,  e
  ad  altre  città in  onore  di  augusto.  (G)  .  , 

Sebastia.  «  Se-bà-sti-a.  IV.  pr.  f.  Lai.  Sebastia.   (Dal  gr. 
 sebaste  ve- 

.   neran  a.)^(      ̂ ^^^  Jndca  c{nà  dd  ponto  Envno,  della  pri- 

ma Dioscuria.—  Santa  Sebaslia.   Isola  del  Brasile.  
(G) 

Sebast.ana,  *  Se-ba-sfià-na.  N.pr.f.  Lai.  Sebastiana.  
W 

Sebastiano   *  Se-ba-stiàmo  ,  Bastiano.  N.  pr.  m.  Lai.  
Sebastiani* ̂  (T. 

Sebaslia)  —  Soldato  romano,  martire  del  
secondo  secolo.  —  J  nan- 

ne delle   Gallie  ,    fratello  di  Giovino  ,   vinto  e   
fatto  decapitare  da 

Jlaulfo.—  He  di  Portogallo  nella  meta  
del  secolo  XVf.  CB)  (O) 

•   ,GeoO  San  Sebastiano. Città  capitale  dell' 
isola  di    Gom-ra.- 

dclla  Columbia.  —  Nome    cne  si  da  a  Lio 

na  ,  capitale  della  provincia  del  suo  
nome 

(Geog  ) 

Città  del  Guatimela- Janeiro. —  Città  di  Spag 

bÌISST*  (Sog.)    Se-ba-stian-sbér-ga  ,  Basberga.   Città  del
la Boemia,  (G)  .  ...  -, 

Sebastie.   *  (Arche.")  Se-ba-sti-e.  Add.  e  s
f.pl. 

V.   G.  Lai.   sebasti». 

'("y  "Sebaste.)  Feste  da  alcune  città  dell'  imperio   romano  
  istituite 

  .■     w,de   cattivarsene  il  favore  (Aq) 

astio    «  (Filo!.)  Se-bà-sli-ó.  Sm.  r.  G.   Magnifico 
 tempio  presso  a 

omodissimo  porto  in   Alessandria  dedicato  ad  *<****%«, •£* 

!de  a' naviganti,  *  da  Fdnnc  gnideo  descritto   (S .òe
ba;tia)  (^ 

ASTocfATORE   *  (Filol.)  Se-ba-sto-ci a-to-re.  Add.  
e  sm.  r. .   G.   Lai. 

bast^cX    (Da  sJbattos  Augusto,   e  c
ralco  io  comando.     Rag- 

tarfeZtùna  dignità  nella  CorudiCostanlinop^Mq^^ 

vivasi  ai  soli  prossimi  congiunti  dell  Imperatore  
;  e    f*™™™* 

■  .coYoto  riguardai  come  il  terzo  personaggio  dopo
il&avra,     (Aq> 

™..„r.    *  1  Ardici  Se-ba-stò-fo-ro. Add.  e  sm.   Y-   ir.   L>ai.  
seva 

onorus'  (Da  sTats  Augusto,  e  phero  10  p
orto.)  Prefetto  del  mer 

jpnoitw -VJ  »     CnsmnLinnpol<     così  denominato  per- lo  aduna  dite  r*gmru  a  v     v  $ua untino.  Magno  ̂ ^^^g^  ,  ̂cedendo  i 

la  bandiera  laureata   del,  suo  circonda- die 
11  ,    Lo 

suoi  concittadini 
rio 

pori 

l  0  anche  Sei.  Baco.  nov.  »g.  g.  Sei  fece  chiamare  ,  e  si  gli  dis-    a 
dell'  Imperatore  ,  e  la  cui  dignità  illu

stre 
]»nLn  nareueiata  a  quella  de  palrizii.  (Aq) 

 . 

'ancora  in  Costantinopoli    un   Impiegato   un.
 

ove  era  i  immagini 

1  pareggiala  a  qi Cos'i  eh  amavasi 



SEBASTOPOLI 

periate  ,  a  cui    andavano    soggetti    i  Collegiali  ,  i   Vernacoli  ed 

Borgomastri ,    ossia  cui    ira  affidata    la  cura   del    buon  ordine    di 
tutta  la  città.  (Aq) 

Sebastopoli.*  (Geog.)  Se-ba-stò-po-li.  Altro  nome  di  Sebastia  e  di  Ca- 
D;ra.    Città  della  Russia  ,  detta  anche  Scvastopoli,  e  anticamente 
Iscuria.  (G) 

Sbbat.   '  (Arche.)   Sm.Mese  del  calendario  degli  Ebrei,  eh'  è  il  quin- 
to   dell'  anno  civile,    e  l'undecima    dell'anno  ecclesiastico  ;  coni- 

sponde  a  parte    de    nostri  mesi    di  gennajo  e  febbrajo.    Da  questo 
mese  i  Giudei  cominciano  a  contare  gli  anni  degli  alberi  che  pian- 

tano. (Mit)  '  **fc 
Sedato.   *  (Chim  )  Sc-bà-to.iyw.  Sale  formalo  dalla  combinazione  del- 

l' acido  sebacico  con  una  base  salificabile.  (A    O.) 

Sebbo,  *  Sèb-bo.  JV.  pr.  ni.   Lai.  Sebbus.  (V.  Sebaste)  (B) 

Sebe     *  Sè-be.  JV.  pr.  m.   Lai.  Stbe.   T.n  stesso  che  Scba  ,    Pr.  (B) 
Sebea.  *  (B  >t.)  Se-bè-ai  Sf.  Genere  di  Piante  della  telrandia  monogi- 

ma  ,  famiglia  delle  genziane  ,  che  offrono  un  calice  con   quattro  o 

cinque  divisioni,  cogli  angoli  alito-carenati,  la  corolla  divisa  in  quat- 

tro o  cinque  lacinie,  la  capsala  quasi  a  due  logge    pe'  margini    ri- 
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so  ovvero  casella  contenente  un  piccolo  numero  di  semi ,  la,  euì  mem- 
brana interna  è  poco  gonfia  ;  embrione  diritto  ,  cotiledoni  piani  o 

semi-cilindrici ,  rade  volte  increspati  ;  radichella  sovente  superiore. 
Queste  piante ,  tutte  esotiche ,  sono  per  lo  più  arboree  o  fruticose  , 

rade  volte  erbacee  :  le  loro  fòglie  escono  da'  bottoni  conici  sprovvi- 
sti di  scaglie  ,  e  sono  alterne  e  rozze  al  tallo;  i fiori  ,  per  lo  più 

terminali ,  prendono  differenti  disposizioni.    Bertaloni.  (0) 

Sebetide  ,  *  Se-bè-ti-de.  JV.  pr.  f.  Lai.  Sebethis.  (  Pertinente  al  Sebc- 
to  :  e  Sebeto  da  scebclh  quiete  ,  poiché  scorrea  quetamente  ,  come 
fanno  i  fiuniicelli  poveri  di  onde,  y,vgas.)  — Ninfa  che  da  Telone 
fu  resa  madre  di   Oebalo.  (B)  (Mit) 

Sebeto.  *  (Geog.)  Sc-bè  lo.  Lut.  Sebcthtis.  Picciolo  fiumicello  che  in- 
naffiava il  territorio  di  Naftoli.   (G) 

Sebezio  ,  *  Se-bè-zi-o.  Add.  pr.  in.  D<  1  Sebeto.  (B) 

Sf.bha.  *  (Geog.)  Città  della  Barberia,  nella  R'ggenza  di  Tripoli.(G) 
Sebhil.  *  (Mit.  M.ìom.)  Angelo  che  tiene  i  libri  su  cui  sono  scrittele 

buone  e  le  cattive  azioni  degli  uomini. —  ,  Scbliael ,  sin.  (Mit) 

Sebia  ,  *  Sè-bi-a.  jV.  pr.  f.   Lai.  Sebia.  (Dall'  ebr.  tsehi  capriola.)  (B) 
Sedila.  *  (Geog.)  Sé-bi-la.   Città  della   Babelici,  f.  CI).  Ha.  (G) 

piegati  in  dentro  ,  e  la  placenta  che  dopo  la  maturazione    de' semi    Sebnia,  *  Seb-nì-a.  JV.  pr.  m.  Lo  slesso  cAeSebenk.  V.  Lai.  Sebiiias.(B) 
resta  libera.  Lai.  sabaca.  (Dall'  ebr.  jciabar ;  dividere.)  (N)     ̂       __    Sebnitz.  *  (Geog.-)  Sè-bnitz.  Città  del  Regno  di  òassoma.  (G) 

SebsirÙ.  *  (Geog.)  Se-bc-i-rù,  Sibirù.   Isola  dell'  Are.  della  Sonda.  (G) 

Sebbn.   *  (Geog.)  Sé-bcn  ,  Zeben.   Città  d'  Ungheria.  (G) 
Sebbene,  Seb-bé-nc.  {Congiunzione.  F.comp.  Lo  stesso  che] Se  bene,  V. 

Soder.  Colt.  25-  Abbiasi  ancor  cura  che  e'  non  abbia  rimettiti cci  su 
pel  tronco  d'altri  tralci;  e  avendogli,  lascinsi  stare,  sebben  fossero 

rico"liosi  oltra  modo. 2?  8g.  Fassi  ancora  {il  vino  moscadello)  d'  uva 
oscadella  nera  ,   che  sebbene  fa  poca  uva  ,  il  liquore  è  tanto  buo- 

(Geog.) 

Sebofora.  *  (Bot.)  Se-bò-fo-ra.cSy.   f.  G.  L.   Lai.  sebophora.  (Dal  lat 
sebum  sego  ,  e  dal  gr.  phero  io  porto.)  Nome    da    Necher  imposto 
alta  Myristica   schiferà    di  Swartz,  o  Virola   schiferà  di  Aublet,   e 

non  adottato  dai  botanici  ,  i  cui  semi  somminislKgqQM.n  sevo  gialla- 
stro, che  alla  Cajenna  sei\>e  alla  fabbricazione  deìlecandele.  (Aq)  (N) 

Seboim.   *  (Geog.)  Se-bò-im.  Antica  città  della  Pentapoli ,  nella  Pale- 

stina. (G) 

no,  che  merita  il  pregio  dell'  opera   a  interessarvisi.  »  Capr.  Geli.    Sebro.  *  JV.  pr.  m.  (  Dall'  ebr.  sceber  alimento.  )  —  Eroe  greco  ,  fi- 
Rag,  io.  Sebbene  i  giovani  qualche  volta    l'aumentano  {le  citta)  e'        gi;0  dlppocoanle.  (Mit) 
non  sanno  di  poi  mantenerle.  (Cin)  Sebu.  *  (Geog.)  Fiume  dell'  Impero  di  Marocco.  (G) 

s  —  {Talora  gli  corrispondono  le  stesse  particelle  che  a  Quantunque,  Sebucani.  *  (Mit.  Rab.)  Se  bu-cà-ni.  Lo  stesso  che  Scbusiani,  V.  (Ber) 

Benché.]  Soder.  Colt.  66.  Sebbene  l'odore  e  la  mestura  di  questo  sue-  Sebueni.  *  (Mit.  Rab.)  Se-bu-è-ni.  Lo  slesso  che  Sebusiani,  V.  (Mit)  (N) 
chio  otfende  ,  non  perciò  ancide  la  vile.»  frarch.Stor.  I.  i.Oraseb-  Sebureni.  *  (Mit.  Rab.)  Se-bu-rè-ni.  Add.  e  sm.  pi.  Nome  che  si  da 
bene  io  non  debbo  scrivere  se  non  l'ultima  partita  e  ritornata  de  Me-  ai  Rab.&i  che  hanno  vissuto  ed  insegnalo  dopo  la  pubblicazione  del 
dici  ec.  giudico  nondimeno  ,  eh'  egli  sia  non  solo  utile,  ma  necessa-  Talniui/fyDalV  ebr.  saber  opinare  ,  poiché  le  sentenze  di  questi  dot- rio  prima  alcune  cose  sotto  brevità  raccontare,  b  l.  3  E  sebbene  tori  f  come  posteriori  al  Talmud,  non  facevano  legge,  ed  erano  ri- 
pochi  giorni  passavano  ,  che  '1  Duca  e  1  Marchese  non  facessero  in-        guardate  come  semplici  opinioni  )  (Mit) sieme  con  gli  altri  capi  qualche  consulta  per  affrontare  ì  minici,  non  Sebusiani.  *  (Mit.  Rab.)  Scbu-si-à-ni  Setta  di  Samaritani  che  celebra- 

lo osarono  mai  ,  o  parve  loro  ,  di  doverlo  fare.  (Cin)  V(lno  ie  j-este  ma„gior^  ,„  u„  tfmpo  diverso  da  quello  prescritto 
Sb  bene.  {Cong'unzione  composta  delle  particelle  Se  e  Bene  e  che  seri-        dalla  legge  ed  osservato  dagli  altri  Giudei.  —,  Sebucani,  Sebueni, 

vesi  anche]  Sebbene  ;  e  serve  all'  indicativo  e  al  soggiuntivo.  {Qtian- 
tunque  ,  ]  Benché.  Lat.  etsi  ,  quamvis.  Gr.  xcii-np.  Cavale.  Fruii. 

ling.  Se  ben  pare  eh'  e'  ricuoprano  il  loro  errore  ,  palliandosi  con 
alcune  autorità  dell'Evangelio.»  Ar.  Fur.  11.  5».  E  gli  ricorda, 

che  sprezzar  la  fama  Non  de'  se  ben  la  vita  sì  poco  ama.  Guicc. 
Stor.  I.  1J.  E  nondimeno  dalla  banda  del  campo  ,  se  bene  le  opere 
fossero  finite  ,  si  procedeva  con  qualche  lentezza.  Strozz.  Osserv. 

p.  6i.  Se  bene  per  Benché  ,    non    si  ti  uova    ne'  tre  principali    lumi 

sin.  (  Dall'  ebr.  seba  eh'  era  il  nome  del  settimo  mese  ,  epoca  nella 
quale  questi  settarii  celebravan   la  Pasqua.  Altri  da  sabugìi  settima- 

na ,  perchè  festeggiavano  il  secondo  giorno  di  ciascuna  settimana  dalla 
Pasqua  (ino  alla  Pentecosta.)  (Ber) 

Sebz.  *  (Geog  )  Città  della   Tartaria  indipendente.  (G) 
Sebzavar.  *  (Geog.)  Seh-za-vàr.   Cina  delta  Persia  nel  Corassan.  (G) 
Secamento  ,  Se-ca-méu-to.  Sm.   Lo  stesso  che  Segamento  ,    C.  Piccol. Ins.  Filas.  3.   10.  Beig.  (Min) 

della  Toscana  eloquenza.   In  qualche  moderno    I'  ho  sentito    più  voi-    Secatone.   *  (Bot.)  Se-cà-mo  ne.  Sin.   F.   G.   Lat.  secamon.  (Da  scam te  ,  e  mi  sovviene  che  Bernardo  Tasso  ,  padre  di  poeta  maggiore  , 
cominciò  una  stanza,  dicendo  :  Se  ben  di  sette  st'.lle  ardenti  e  belle 
Ti  cinge  il  biondo  crin  lieta  corona.  In  versi  e  in  prosa  è  comu- 

nemente ricevuto  dall'  uso.  (Cin)  Ninf-  Fies.  Che  tornar  non  può 
indietro  quel  eh' è  fatto,  Se  ben  con  teco  ne  fussi  disfatto.  E  Te- 

seid.  t.  ».  E  li  giurò  per  "Vulcan  Dio  del  fuoco  Di  non  partirsi 
niai  ,  se  conquistate  Non  fossero   per  forza  o  pur  per  patti ,  Se  ben 

moiuoii  scanimonia.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  asclepia- 
dee  ,  e  della  peiuandria  monogenia  di  Linneo,  stabilito  da  Browne 
colla  Periploca  secamone  di  Linneo,  tipo  del  nuovo  genere,  il  quale 
è  diverso  dalla  Periploca  ,  per  la  corolla  rotata  ,  per  gli  appendici 

degli  stami  di  cinque  foglioline  e  per  lo  stimma  ristretto  nell'apice^ 
somministra  un  succo  concreto  e  drastico,  noto  nel  commenti  col nome  di  Scamonea  di  Smirne.  (Aq)  (N) 

sé  e' suoi  ne  fossero  disfatti.  Cor.  Leu.  ined.  i.  iy.  Se  bene  è  fuori  Secante  ,  Se-càn-te.  Pari,  di  Secare.  Che  seca.  V.di  reg.  Lo  stesso 
della    mia    intenzione.   Cecch.  Stuiv.  4-  5.    Se    bene    e'  fa    la    gatta        che  Secante     F.  (A)  (O) 
morta.  Lidi.  Eri.  Trav.  J.  108.  Se  bene  i  rami  vanno  a  scarmi-  Secare,  Se-cà-re.  {au.\  F.L.  Lo  stesso  che  Secare,  V- Lat.  secare..  Gr. 
glione.  Magai,  leu.  li.  Se  bene  io  non  son  mai  stato  un  gran  cac-  vijari^iv.  {Secare,  dal  celt.  gali,  scar  separare  ,  dividere  ,  fende- 
ciatore.  (N)  j-     •         /      •■  /•  ,     ,  '^  *n  c'3r-  sacac  dividere,  casa  secare,  e  sacin  o  sachin  coltello.) 

a  -  *  Talora  prese  dopo  di  se  anche  il  futuro  ,  assumendo  la  forza  3  _  [Tagliare.]  Petr.  cap.  6.  Colla  mia  spada,  la  qual  punge  e  seca. di  Se  ancora.  Morg.  6.  16.  Ciò  che  sapreste  domandale  ,  arete,  Se  „  Cor.  Eneid.  lib.  A.  Si  gittò  sovra  l'onde,  e  lungo  al  lito  Di  Li- 
bra la  figlia  mw  mi  chiederete.  (Cid)  bia  se  n'andò  Tauro  secando.  (Oh*  me*./")  (P) 

3  —  *  Talora  fiabe  e  Bene  si  pose  altro  vocabolo.  Fir.  As.  I.  2.5e  Secas.  *  (Geog.)  Gruppo  d' isole.de  sulla  c'osta  della  Columbia.  (G) tu  prenderai  qualsivoglia  bellissima  donna  e  toserali  i  crini ,  e  le  Secato  ,  Sc-ca-to.  Add.  m.  da  Secare.  F.  e  di'  Segato.  Sannaz.  Ar- 
spoglierai  il  capo  di  quel  naturale  ornamento  ,  s  ella  ben  fusse,  co-  Cad.  pr.  io.  Bagnato  che  ti  avrò  nove  volte  in  quelle  acque,  farò 
me  quella,  che  dicono  i  Poeti  che  cadde  dal  cielo  ec,  ella  non  pia-  di  terra  e  di  erbe  un  novo  altare  ,  ed  in  quello....  raccenderò  la  ca- 
certbbe.  (V)  (Cin)  Nmf.Fies  E  se  mi  concedesse  ben  morire,  Mor-  sta  verbena,  .  .  .  con  altre  erbe  non  divelle  dalle  radici  ,  ma  secate 
rei  contento  ,  ringraziando  Iddio.  (P)  CQU  acuta  fa!ce     ec    , ^  ̂  

Sebbs.a,*  Se-be-nì-a,  Sebma.  S.pr.  m.  Lrt.Sebema.Q)allebt.scif£a    Secatola,  •  Se-ca-tù-ra.  sjCr.  e  <#  Segamento.  Caran.Prov.  Erttsnt. 
i5i.  Perchè  ,  cosa  da  ridere  sarebbe  ,    se    noi  comportiamo  le  seca- conversione  ,  e  ja/i  signore  ,  Iddio  :  Convei  tilo  dal  signore.  )  (B) 

Sebenico.  *  (Geog.)  Sc-be-nì-co.   Città  della  Dalmazia.  (G) 

Sebeone  ,  *  Se-be-ó-ne.  JV.  pr.  ni.  Lat.  Sebeon.  (Dall'  ebr.  seb  vetera- 
no ,  ed  aven  iniquità.)  (6) 

Sebestbs.  (Bot.)  Se-bè-sten.i?m. Lo  stesso  che  Sebcstene,  V.  Red.  tom. 
6.  Berg.  (Min)  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Frutti  del  ai  betten  ,  i 

quali  sono  mollificativi  del  corpo  e  addolcitivi  dell'acrimonia  de'su- ghi.  (N) 
SesusitHE.*  (Bot.)  Se-be-stè-ne.  Sm.  Nome  comune  del  Cordia  myxà  di 

Li»-,  al  beni  delle  rozze  foglie;  altrimenti  dello  Cordia  iebestm  da  For- 
skol.  Eìso  cresce  nelle  Indie  e  neW  Egitto.  Noaie  anche  del  frullo 

del  detto  albero,  eh' è  una  drupa  rossastra  di  polpa  zuccherosa,  sci- 
pila  e  mollo  muc-ilag inosa  ,  che  copre  un  nocciolo  assai  grosso   bi- 
loculare .  Gli   Orientali  ne   mangiano  ,  ed  adopeyavasi  già  in  medi- 

cina come  raddolcente  e   pettorale  ;  delio  anc/ie  Fico   da-ltero.  — 
Stbestcn  ,  sin.  (  Sebesten  e  nome  pei  siano;  che  cosi  appunto  questa 
pianta  vien  chiamata  nella  Pei  sia.  )  (O)  (N) 

Seee»tesf.e.*  (Bot.)  Se-be-slc-nè-e.  Add- e  sfi  Famiglia  naturale  di  piante 
dicotili  donie  monopetali  ,  sezione  della  faaiiglia  delle  bo'raginee  , 
che  ha  per  caratteri  :  calice  per  lo  più  pei  sistente  e  diviso  in  sei  parti 
più  o  meno  profonde  ;  corolla  regolare  ;   cinque  slami  ,    rude  volte 
qualiro  i  ovaaio  semplice  o  bilobato  o  moltiplice  j  pericarpio  cardo- 

ture  e  i  cauteri  del  corpo  affinchè  siamo  liberati  dai  gravissimi   do- 
lori di  lui  ,  e  che  poi  rifiutassimo  ec.  (P.  V.) 

Sedazione  ,  Se-ca-ji-ó  ne.  Sf.  f.  e  di'  Segamento.  Piccol.  Ins.  Filos. 3.  10.  Berg.  (Min) 

Secca.  (Mann.)  Séc  ca.  [Sfi]  Luogo  infra  mare  ,  che  per  la  poca  a- 

equa  è  pericoloso  a'naviganli,  {Altrimenti  Seccagn*0  (In  turco  dicesi 
sJT&Jff  ì  la  provenz.  seco ,  iu  illir.  suscac.  In  t<d.  seicht  vai  basso  : 
e  si  sa  che  i  Francesi  chiamano  bus  fond  la  secca.  In  ebr.  sciuqagh 

sommergersi.  In  celt.  gali,  sceireng  "piccola  roccia  in  mare.)  Bocc. 
nov.tj-8.  Sopra  all'isola  di  Cefalonia  percosse  in  una  secca. E  nov. 
gg.3ì.  Si  levò  una  tramontana  pericolosa  ,  che  nelle  secche  di  Bar- 

beria la  percos-e.  Beiti  Ori.  2.  8.  62.  S'avvide  in  un  deserto  es- 
sere entrato,  Che  le  secche  non  son  di  Baiberia  Si  strane. 

»  —  *  Dicesi  Secca  accodata  o  Sbarra  Una  Fila  o  serie  di  ban- 

chi di  sabbia  o  di  sassi  che  imbarazzano  t  ingresso  de'  fiumi  o 

de'  porti.  (A) 

3  —  Per  .simil.  [e  poet.  La  gran  secca. fu  detta  La  parte  del  globo 
terraqueo  c/ie  comprende  la  terra,  secondo  il  linguaggio  scritturale.] 

Dani.  Inf.  34-  "3.  E  se' or  sotto  Temisperio  giunto  ,  Ched  e  op- 
posto a  quel  che  la  gran  secca  Coverchia.  Bui.  ivi:  La  gtan  secca, 

cioè  a  qnell'  craisfeno  clic  cuoprc  la  terra. 



1Q  SECCABILE 

4  _  Diasi  Lasciare  in  Mille  secche,  [fìg  .
^Abbandonare  altrui, 

lasciandolo  in  necessità  a  in  pericolo;  iti
  che  d.cest  miche}  Lasciare 

sécco.  [F.  Secco  sm.,  «.  ti.}  Lat.  irt  s.cc
o  collocare. Or.  .«  top*,* 

^v/.,;  *-  Flos  Co. Belline,  san.  280.  Stu  mi  lasciassi  in  Arno 

^n'iefe-cche  Avesti  in  ver  più  eh'  nn  balestro  il 
 torto.  Sai, 

Granch  3.  i3.  Ve'  per  quel  eh'  e' in'  ha  cavata 
 Di  casa  per  nonnul- 

la, per  lasciarmi  Poi  qui  in  sulle  secche.  Malm.  10.
24.  Cos.  tu  ,  che 

intimasti  la  disfida  ,  Mi  lasci  a  prima  giunta
  111  sulle  secche. 

5  _  Dicesi  Rimanere,  Trovarsi  e  simili  [nell
e  secche  ..sulle  sec- 

che o  sulle  secche  di  Barbcria,  [•  fig.  mie}  Essere  m
pedito  in  sul 

più  bel  del  far  checchessia,  e  non  poter  procede
re  pia  avanti  ,  tolta 

la  metafora  da' naviganti,  quando  rimangono
  col  legno  nelle  secche, 

ir.  Rimanere  ,  $.  42.}  Lai.  aquam  haerere  ,  ha.rer
e.  %r.*Xopj. 

Palaff.  6.  E  Stringo  in  sulle  secche  m  Barb
er.a.  Con.  Moretl.  2*3. 

Fa  d'avere  de' danari  ,  e  non  giucare,  che  potrest
i  rimaner  in  sulle 

secche  Car.  Lat.  i.  77.  Mi  Iruovo  nelle  s
ecche  a  gola.  Salvili. 

Pros.  Tose.  1.  104.  Una  volta  che  io  l'abbia
  a  fare  da  vero,  e 

non  da  burla  ,  non  mi  trovi  sulle  secche  di  Ba
rbena. 

Seccabile  ,  Sec-cà-bi-le.  Add.  com.  Atto  ad 
 ess er  seccato.  Lat  s.c- 

cando  aptus.  Gr.  g,,»™*.  Gr.  2.  i3.  5.  Ha
  bisogno  d.  tal  cibo 

(il  corpo  della  pianta)  ,  che  sia  indurab.le  
,  e  seccabile  per  la  tei- 

SEceTnSóLE,  Sec-ea-fi-sto-le.  Add.  esost.com
.  camp,  indeci  Impor- 

tuno ,  Increscioso  ;  che  dicesi  anche  Mignatta  ,  Mos
ca  culaja,  Zec- ca ec.  Caslell.  (A)  ...  .     n    e„„~h*„.„ 

Seccaggine  ,  Sec-càg-gi-ne.  [Sf.  ast.  di  Secco.  ,*™
toa  ,  ]  Seccherà. 

ir.  Secchezza  e  Uggia.)  £*£.  ariditas,  sicatas.  Gr. 
 4^or^,  ̂ p«<r.f. 

C'om.P^.  s£  Benché  la  seccaggine  della  sete  ,
  la  quale  avesse  in 

Purgatorio  ,  fosse  maggiore  di  quella  che  ave
sse  nel  mondo,  non  lo 

2  ̂Luogo'  sterile  ed  arido.  Coli.  SS.  Pad.  P
er  venire  a  noi  uomini 

rustici  e  idioti,  e  che  abitiamo  in  questa  secc
aggine  dell  eremo. 

3  -  Per  metaf.  Noja ,  Fastidio,  Importunità.
  Lat.  importun.tas,  mo- 

lestia. Gr.  rò  ?of>™oV.  Bocc.  nov.  Si.  3.  Le  venne  
,  acciocché  la 

loro  seccaggine  si  levasse  d'  addosso  ,  un  pens
iero.  Unum.  5. L  così 

questa  seccaggine  tonò  via.  E  nov.  84.  io.
  Per  levarsi  quel  a  sec- 

caggine dagli  orecchi.  Frane.  Sacch.  ncV.  192.  Buona
m.co  potè  dor- 

mire senz'essere  desto  da  cosi  grande  seccaggine,  com  egli
  era  a  fi- 

latoio. Lasc.  Spi,:  2.  5.  Lasciami  aprire  e  entrare  in  c
asa  ,  per 

liberarmi  da  questa  seccaggine.»  Salvia.  Annoi. 
 t.B.  2.5.  7.  Unde 

i  complimento»!  ,  che  non  la  uniscono  mai ,  si  possono  a  buona ,  e- 

qnità  chiamare  seccatori,  e  i  medesimi  complimen
ti  seccaggini.  (.IN; 

.  —  *  Onde  Dar  seccaggine  =  Infastidire  ,  Inquietare. 
 F.  Dare 

seccaggine.  (A)  Ceb.  Teofr.14  II  dar  seccaggi
ne  e  un  distendimento 

di  lunghi  e  di  sconsigliati  parlari.  (N)  . 

Seccacginoso  ,  Sec-cag-gi-nó-so.  Add.  m.  Aggiunto
  che  si  da  agli  al- 

beri ,  quando  hanno  addosso  rami  o  tronconcelh  
secchi.  Vav.  Colt. 

106.  Fa  mala  macchia  (il  registico),  e  col  tempo
  seccaggiiiosa. 

2  —  Ed  in  forza  di  sm.  I  rami  seccagginosi  o  secchi
.  Day.  Colt.  Ufi. 

Sdegnano  il  pennato  ,  però  leva  loro  il  seccag
gine^  colle  mani. 

ò'eccagginoso  dilf.  da  Seccaticcio  e  da  Secche
reccio.  Oltre  che 

Seccaeguioso  e  Secchereccio  soltanto  posson
o  usarsi  come  sostanti, 

vi  ,  sebbene  in  diversi  significati  ,  a  non  consi
derare  questi  tre  vo- 

caboli che  come  addiettivi,  grande  è  pure  la  diffidenza  t
ra  loro;  che 

.Seccaggiuoso  dicesi  solo  di  Albero  che  abbia 
 rami  secchi,  Secca- 

ticcio Secchereccio  o  Secchericcio  dicesi  di  Ogni  cosa   che
  sia  qua- 

SeccaIna*'  Sec-cà-gna.  ?Sf.}  Secca.  Lat.  sy.tis.  Gr.  cipri, .Serd
.Stor. 

lnd.  4.  ,52.  Si  naviga  con  piacevoli  legnelti,  rispe
tto  alle  seccagli. 

E  a.  363.  Luogo  ce.  dalla  parte  di  mare  fortificato 
 da  lagune  e  sec- 

cagne. E  16.  628.  Le  barche  ,  poiché  furon  andate  e  
ritornate  una 

o  due  volte  ,  percossero  in  alcune  seccagne,  
e  quivi  si  stritolarono 

Ar.  Far.  19.  46.  Chi  dice  :  sopra  Limissò  venuti  Siam
o  ,  per  quel 

che  io  trovo  alle  seccagne.  .  ,  . 

Seccamente,  Sec-camén-te.  Avv.  [Con  secchezza 
 , .Aridamente  )  A- 

sduttamente.  Lat.  sicce.  Gr.  &pZt.  Ci:  alla  F.  Piede  ,  %.  4?  ,  e 

Secco  sost.  «.  i  .  »  Altegr.  196.  Quel  mio  signor 
 piovano  arcimes- 

scre  ,  Che  te  del  fatto  mio  tanto  schiamazzo  ec.  
Seccamente  mi 

disse:  vuo'tu  bere?  E  a3.  Se  ve  ne  capitasse  un  altro  (ce
rretano) 

malassetta^  ,  scriatello  ,  anamatuzzo,  di  magherà  presenza
  e  poca 

ciarla  ,  il  quale  seccamente  promettesse  di  sbarbar  calli,  o
  imbiancar 

SeCCa^i'ento',  Sec-ca-mén-tó.  iSm.}  Il  seccare;  altrimenti  Secchezza  , 
Siccità  ,  [Secchila  ec  —  ,  Seccazione  ,  Diseccazione  ,  Dise

ccamelo, 

Secchila  ,  Secchitudine  ,  sin.}  Lat.  siccitas.  Gr.  fyiporv.  Ci:  
2.  ff. 

6.  Il  modo  ,  per  lo  quale  la  pianta  dimestica  diventa  
salvatica  ,  e 

per  mancamento  di  coltivare  ,  e  per  induramento  e  secc
aniento  del 

luogo.  .,    , .  ,n. 

Seccante  ,  *  Sec-càn-te.  Pari,  di  Seccare.  Che  secca,  F.  di  reg.  (O) 

Seccare,  Sec-cà-re.  Alt.  Privar  dell'umore,  Tor  via  tum
ido;  [altri. 

mentì  Inaridire,  Diseccare  ,  Disseccare,  Asseccare,  Essi
ccare,  Esic- 

earc]  Lat.  siccare,  siccura  reddere  ,  arefaccre.  Gn 6»«w.«
*.  '• 

Il  cui  malvagio  fuoco  il  fonte  secca  della  pietà.  M.  F.  6.  54.  
Come 

eli' è  ben  cotta  e  salata,  la  fanno  dividere  dall' ossa,  e  appresso  la  tan- 

no seccare  ne'  forni.  Tes.  Br.  3.  5.  Onde  se  ne  debbe  guardare  d 
 a- 

cque  salse  e  nitrose  ,  pcrciocch'  elle  scaldano  e  seccano  e  
peggiorano il  corpo.  _     „  r  ,. 

2  —  *  Nola  costrutto.  Mor.  S.  Greg.  4  3.  Che  peccato  avevano  fatto 

i  monti  di  Gelboe  morendo  Saul  ,  che  pertanto  sopra  lo*p  non  do- 

v.sse  seccare  da  ogni  loro  verzura  ?  E  appresso  :  Essi  (incuoitele 

Giudei)  sono  seccati  da  ogni  rugiada  di  grazia.  (V)  ' 

3  —  Mandar  male,  Distruggere.  (In  eKr.  scich'el  consumare,
  deva- 

stare.) Albert,  cap.  58.  O  Scèyola,  tu  se'  ttìiacè  a  lutti  ,  e  ni  una*  a 
te ,  e  secchi  i  beai,  attrai  ,  «  ninno  secca  i  tuoi. 
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/j  —  Importunare. JJP".  Annojarc.)  (In  ar.  saka  gravis  ,  molesta»,  ac 
importunila  fuit  in  potendo  ;  sciaqqa  molestus  fuit ,  in  «nolestiam 
conjecit  ,  verba  fccit  in  liane  et  illam  partem,  ea  converti*  in  rixa, 

citra  propositum  ;  sciakaa  taedio  et  molestia  all'ccit;  scekk  inolestnm 
esse  ,  in  molcstiam  conjicere.  In  provenz.  secairc  importuno  ,  nojo- 
so.  )  Lai.  ohtundere,  cnecare.  Gr.  ira.ptt/ox.teìi',  aiitrat.  Agn.  Pand. 
68.  Per  poterci  valere  contro  questi  chieditori,  i  quali  tutto  il  dì  ci 
seccano  e  importunano.  Frane.  Barò.  61.  11.  E  colui  che,  cantando  , 
Scherzando  colle  mani,  e  con  romore  ,  Ci  secca  tutte  l'ore.  Beni, 
rim.  1.  'io.   Non  vo' che  voi  diciate:   tu   mi  secchi. 

5  —  *  Asciugare.    F~.  Seccato  ,  J.   2.  (N) 
6  —  [N.  ass.  net  primo  sign.}  Dant.  Purg.  22.  5/.  Con  esso  insieme 

qui  suo  verde  secca. 7  —  E  n.  pass.  Dani.  Inf.  32.  i3g.  Se  quella  ,  con  eh'  i'  parlo,  non 
si  secca.  Peli:  san.  jj.  Ed  al  sol  venga'  in  ira  ,  Talché  si  secchi 

ogni  sua  foglia   verde,     h'a/.m  7.  3y.   Replica  quello  :  seccasi  la  gola. 
8  —  *  Restar  senza  movimento  ,  senza  vita,  e  dicesi  di  qualche  parte 

del  corpo.  Sig.  Fitig^.  ì/onl.  Sin.  -j4.  I  Giudei  vollano  torre  il 
corpo  della  Vergine  Maria  di  mano  agli  Apostoli  ....  e  inconta- 

nente si  seccarono  loro  le  braccia  e  le  mani.  (N) 

j)  —  [proverò.)  Seccare  una  pescaja  :  [dicesi  di  Chi  non  ri/ina  mai  di 
cicalare  ,]  y.  Pescaja  ,  §.  5. 

io   —  (Coimn.)  Parlandosi  di  cambio,  Divenir  secco.  V.  Camb;0;§.  4.3. 

Seccaticcia  ,  S^c-ca-tic-cia.  [•$"/!]  Legna  secca  ,  che  facilmente  arde. 
Beni.   rim.    n.   lì.  fassi  il  Giorgio  colle  seccaticce. 

Seccaticcio,  *  Scc-ca-lìc-cio.  Add.  m.  Quasi  secco,  Passo.  T^o  stesso 
che  Secchereccio,  F.  (P.  Seccaggiuoso.)  Car.  Ficheid.  24.  La  lica 
vuol  essere  né  mongana  ,  né  seccaticcia.  (P.  V.) 

Seccativo  ,  Sec-ca-ti-vo.  Add.  m.  Che  ha  virtù  di  seccare  ;  [  altri- 
menti Essiccativo,  Essiccante,  Discccativo,  Diseccante,  Disseccante] 

Lat.  exsiccandi  vim  habens.  Gr.  $rtpa.</Ti*.ii.  Com.  Purg.  il.  Il  gra- 

nello del  grano  si  corrompe  per  l'umido  della  terra,  e  per  lo  calore 
del  sole  ,  e  fassi  prima  erba  ,  e  poi  per  lo  processo  del  tempo  ,  e 

per  la  forza  dell'  umido  nutritivo  e  del  calor  seccativo  si  matura,  u 

grano  perviene. 
Seccato,  Sec-cà-to.  Add.  m.  da  Seccare.  [Inaridito;  altrimenti  Disec- 

cato, Asscccato.  ]  Lai.  siccatus  ,  siccus  ,  arefactus.  Gr.  gripavScis. 

Fdoc.  1.  2.  S'ingegnava  di  rinverdire  le  seccate  radici  del  suo  pe- 

dale. Seder.  Colt.  82.  Vi  si  pongano  de' fiori  di  salvia  seccati  al- 
l'ombra quell'anno.  E  8g.  Alcuni  fanno  vino  odorato  di  qualun- 

che  uva  dolce  seccata  al  sole.  »  R  d.  nel  Diz.diA.  Pasta.  Seccata 
in  forno  tornò  libbre  trentasei.   (N) 

2  —  Asciugato.  Amet.  ig.  I  sopravvenuti  sudori  ,  seccati  con  bianca benda. 

Srcc/.toja.  (Ar.  Mes.)  Sec-ca-tó-ja.   [Sf.  Lo  stesso  che)  Seccatojo,   F. 

Seccatoio.  (Ar.  Mes.)  Sec-ca-tó-jo.  [.V/«.]  Luogo  fallo  ad  uso  di  sec- 

carvi frutte  ,  o  simili.  —  ,  Seccatoja  ,  sin. 
a  —  Così  dicesi  anche  il  Luogo  dove  si  pongono  le  castagne  per  pro- 

sciugarle ;  è  composto  di  due  stanze  ,  e  dicesi  con  nome  proprio Metàto,  F.,  e  F.  Caniccio,  5.  2.  (A)  , 

3  _  *  flome  che  si  dà  a  diversi  apparali  e  costruzioni  ad  oggetto 

di  fare  evaporare  V  acqua  di  alcune  sostanze  umide  :  alcuni  di  essi 

sono  ad  aria  libera  ,  altri  ad  aria  calda  ,  ed  altri  a  fuoco.(D.  T.) 

Seccatore  ,  Sec-ca-tó-re.  Ferb.  m.di  Seccare.  Che  secca,  Che  disecca. F.  di  reg.  (A)  ,.      .  ,  ,. 

2  —  Che  infastidisce  ,  Importuno  ,  Nojoso  ;  e  dicesi  per  lo  più  di 

chi  favella  soverchio  e  male.  Salvia.  Annot.  t.  B.  2.5.  7.  I  com- 

plimentosi ,  che  non  la  finiscono  mai  ,  si  possono  a  buona  equi- 
tà chiamare  seccatori,  e  i  medesimi  complimenti  seccaggini.  Ricc.^ 

Collier.  Egli  é  un  seccatore  di  prima  classe.  (A)  (JN)  Ceb.  leof. 

14.  Il  dar  seccaggine  é  un  distendimento  di  lunghi  e  di  sconsigliati 

parlari;  e  il  seccatore  un  cotale  che  ec.  (P-   V.) 

Seccatrice  ,  Sec-ca-tri-ce.   Ferb.  f  {di  Seccare.]  Che  secca. 

2  —  Per  metaf.  Che  infastidisce  ,  Importuna  ,  Nojosa  ;  e  si  dice  pe- 

lo più  di  donna  che  favelli  soverchio  e  male.  Lat.  loquacissima.  Gr.
 

XocLirrdry,.  Lab.  142.  Non  favellatici  ,  ma  seccataci  sono.  Gal
at. 

67.  [In  tale  peccato  cadono  non  pure  moki  uomini,  ma]  m
olte  na- 

zioni favellataci  e  seccataci  ,  sicché  guai  a  quella  orecchia  che  elle assannano.  „         ,„„  .    ,    r    . 

Seccazione,  Sec-ca-zi-ó-ne.  [  Sf.  ]  r.  A.  [  V.  e  di'  Seccame
nte.]  Lat. 

exsiccatio  Ci:  2.  5.  «.Colali  cose  propriamente  si  chiam
ano  nelle 

piante  parti  semplici  e  materiali  ,  imperocché  esse  vengono
  per  nu- 

trimento ,  e  partonsi  per  seccazion  delle  piante. 

Secchereccio  ,  Sec-che-réc-cio.  Sm.  [Arridila,)  Sicci
tà.  Lai.  siccitu- 

do  ,  ariditas.  Gr.  ̂ pir-m  ,  graffia.  Maestruzz.  2.  iA.  Se  alcuno  usi 

la  considerazione  delle  stelle  per  cognoscere  le  cose  fut
ure ,  le  quali 

hanno  cagione  da' celestiali  corpi  ,  come  s'è  1  seccherecci 
 e  le  piove, o  cola' cose,  non  sarà  illicito.  .... 

a  _  *  (Bot)  Malattia  delie  piante,  cui  vanno  soggettinoli  sol
o  1  gio- 

vani alberi  ma  anche  gli  adulti  che  stendono  orizzontalmente  
a  fior 

di  terra  le  loro  radei  ,  quando  si  ristringono  e  si  fend
ono  per  lo- 

zione del  sole  o  del  gelo.  Anche  le  erbe  e  specialmente  le  piant
e  bul- 

bose vanno  spesso  soggette  a  questo  male.   Bertolom.  (O) 

Secchereccio.  Add.  m.  Quasi  secco  ;  [altrimenti  S
eccaggiuoso.— ,  bec- 

chericcio  ,  Seccaticcio  ,  sm.  ]  (  F.  Seccaggiuoso.  
)  Lat.  sem.andus. 

SEC^ERufsec-che-ri,a.  [Sf}  Cosa  secca  e  da  n
ulla;  iopiuUostoSpi- 

lorcciia,  Strettezza  nello  spendere,  Miseria,  
come  doli .esunpio. } 

(F  Secchezza)  Lat.  futilitas.  Gr.  Qkvxpix.  Cecch.
  Esali.  Ci:  ».  4. 

Oh. 'onesta  é  la  più  secca  seccheria  Ch'  io  sentissi  giam
mai. 

SÈccheItccio  ,  Sec-che-rìc-cio.  Add.  [m.  F. 
 e  di'}  Secchereccio.  (  F. 

Secca-Tnoso.)  Da».  Colt.  ,78.  Vedendolo 
 stentato,  o  s^ .cenericcio, 

o  noe" vegnente  ,  poco  bene  vena  ,  pei ò  lascialo. 

2  Ifsd  ui/orta  dì  sm.  I  rami  scccheaccioseccag^no^.
^^.Co/J. 
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i83-  Da  (re  anni  in  là  non  si  tocchi  col  pcnnalo  ,  ma  con  le  mani 
si  dibruchi  e  levi  il  secchericcio. 

Secchezza  ,  Scc-chez-za.  [Sf.]  ast.  di  Secco.  [Qualità  di  ciò  ch'è  secco, 
Mancanza  di  umore;  altrimenti  Aridità,  Seccore,  Siccità,  Secche- 

reccio ec]  Lai.  siccitas,  ariludo.  Gr.  Jjiifw'r»??.  ̂ patriot.  Pallid.Magg. 

1.  Nelle  maremme  si  seghino  i  fieni  anzi  ch'egli  s'  abbronzino  di 
secchezza.  Cr.  ».  4,  10.  Ne'  vecchi  s'ingenerano  febbri  ardenti,  per 
la  secchezza  delle  loro  nature.  E  3.  7.  g-  Nell'ore  della  molto  sec- 

chezza le  spighe  e  i  beami  si  rompono-  Dant.  Purg.  2J.  32.  Vedi 

nicsser  Marchese  ,  ch'ebbe  spazio  Già  di  bere  a  Forlì  con.men  sec- 
chezza ,  E  sì  fu  tal  ,  che  non  si  senti  sazio.  Bui.  ivi  :  Con  men  sec- 
chezza ,  cioè  con  minore  asciugaggine  ,  che  non  avea  ora  quando  io 

lo  vidi. 
2      Per  metaf.   [  Aridità  di  checchessia  che  rechi  noja.  ]    Coli.  SS. 

Pad.  Bisogno  fa  clic  la  niente  piena  della  secchezza  de'vizii  s'in- chini inimantenente  in  parte  carnale  ,  e  caggia.  Farcii.  Lez.  6tfg. 

Per  fuggire  la  troppa  licenza  e  liberta  de' versi  sciolti,  e  schifare  la 
secchezza  ec.  ,  e  la  strettezza  delle  terze  rime  ce.  ,  ritrovò  ce. 

3  —  (B.A.e  Lctt.)  Secchezza  ,  dicesi  nelle  pitture  e  scolture  ?  O  ne' 
componimenti,  Quella  troppo  affettata  diligenza  che  vi  apparisce  u- 

sata  dall'  artefice  o  dall'  autore,  che  7  fa  dare  nella  maniera  secca 
e  sofistica-  Lat.  pingendi  etc.  forma  sicca.  Tac.  Dav.  Perd.  eloq. 

/,j  E  tutte  quelle  secchezze  d'  Ermagora  e  <T  Apollodoro  parevano 
il  beccuto.  {Il  lesto  lat.  ha  :  quicquid  aridissimis  libris  praecipilur.) 

E  Post.  453.  Siccome  la  somma  diligenza  nel  finir  le  statue  o  pit- 
tine che  veder  si  deono  da  lontano,  riesce  stento  e  secchezza. 

^  _  (Teol.)  Secchezza  si  dice  dai  Mistici  per  Aridità  di  spirito. 
Seaner.  Concord.  Né  men  può  dirsi  che  egli  si  dilunghi  inai  punto 

d.il  proprio  stato  ,  perchè  nelle  secchezze  egli  nuditi.  (A) 
Secchezza  dilf.  da  Seccaggine  ,  Secchena,  Seccume.  Secchezza, 

Seccaggine  e  Seccheria  sono  astratti  di  Secco  ;  ma  la  prima  è  la 
voce  più  nobile  e  propria  ad  esprimere  La  mancanza  di  umido.  Essa 

adoprasi  pure  nel  linguaggio  de'  teologi  ,  degli  artisti  ,  de' letterati, 
non  già  le  altre.  Nel  linguaggio  metaforico  Seccaggine  solamente  e- 
quivale  ari  importunità  ,  Seccheria  a  Strettezza  nello  spendere.  Sec- 
cume  poi  ha  due  particolari  sensi  che  le  son  propiii ,  cioè  Le  parti 
secche  delle  piante  e  Le  frutte  secche. 

Secchia  ,  Séc-chia.  [Sf.]  Vaso  cupo  di  rame  ,  ferro  ,  legno  ,  o  altro  , 

col  quale  s'  attigue  l'acqua.  [Esso  ha  un  incuneo  ricurvo,  perlopiù 
di  ferro  ,  volubile  in  due  orecchie  poste  all'orlo  del  vaso  stesso.] 
Lat.  silula,  [situlus.]  Gr.  y.«.Xiri;.  (Dall'  ar.  sjkajet  tinozza  di  pietra, 
vasc  da  bere.  Nella  stessa  lingua  scekj  prender  l'acqua,  darne  a  bere. 
In  pers.  suker  scodella  ,  sych  tazza  inserviente  alle  libazioni  ,  sec- 

hine sorta  di  vase  di  terra  ,  sciach  ogni  spezie  di  vase  da  bere  il 
vino.  Altri  da  silicula  ,  dim.  di  silula  secchia.  )  Bocc.  nov.  52.  5. 

Si  faceva  davanti  all' uscio  suo  recare  una  secchia  nuova-  E  nov.  6<f. 
g.  Perchè,  presa  la  secchia  colla  fune,  subitamente  si  gittò  di  casa 
per  ajutaila,  e  corse  al  pozzo.  Frane.  Sacch.  nov.  64-  Io  non  pro- 

vai mai  peggior  bestia  :  quando  io  v'  era  su  ,  mi  parea  esser  la  sec- 
chia de' vagellai.  Cr.  5.01.  2.  Larice  è  buono  spezialmente  da  farne 

le  secchie,  nelle  quali  si  reca  l'acqua. 
2  —  *  Quel  vaso  entro  il  quale  si  raccoglie  il  latte  nel  mugnere  ;  al- 

trimenti Secchio  o  Secchione.  (A) 

3  —  *  E  per  simil.  Cavità.  Buon.  Fier.  4-  2-  7-  Nota  .  .  .  che  pe- 
netrata Non  sia  da  lor  succhiella  ,  e  dalle  secchie  Fonde  de'  loro  o- 

ìtcchi  tratta  a  galla.  E  Salvia.  Annoi,  ivi;  Secchia,  latino  silula. 

De' loro  orecchi,  che  attingono  dagli  altrui  parlari  ,  i  quali  Platone 
disse  &ra.  u.hy.vpcL  ,  orecchie  salate  ,  cioè  assetale,  sitibonde  d  ascol- 

tare. (N) 

4  —  £A  secchie  ,1  posto  avveri,  [parlando  di  pioggia  o  simili]  vale 
Dirottamente,  In  gran  copia.  Car.  leti.  1.  18.  A  dispetto  della  piog- 

gia ,  che  veniva  giù  a  secchie,  si  calò  subito  alla  volta  nostra. 
5  —  Proverò.  Far  come  le  secchie  =:  Andare  continuamente  attorno, 

o  in  giù  e  in  su.  Ciriff.  Calv.  3.  go.  E  vanno  in  giù  e  'n  su  come 
le  secchie.  Malm.  5.  10.  E  lui  ,  eh'  ormai  ha  dato  nelle  vecchie  , 
Fa  ire  in  giù  e  in  su  come  le  secchie. 

<)  —  Non  dar  bere  a  secchia  z^z  Non  dar  fuoco  a  cencio,  Non  fare 
un  minimo  servigio  ,  e  che  non  costa  niente.  Lat.  ignis  accendendi 
potcstatem  non  tacere. 

5  —  Ripescar  le  secchie:  si  dice  Jig.  del  Racconciare  con  fatica  gli 
altrui  errori. 

8  —  [Tante  volte  al  pozzo  va  la  secchia  ch'ella  vi  lascia  il  manico  o 
simile  :  simile  a  qurli  altro ,]  Tanto  va  ìa  gatta  al  lardo  ch'ella  vi 
lascia  la  zampa.  V.  Gallo  ,  §.  6.  Lat.  exitus  Jegem  saepe  violantium 
malus  est.  Malm.  7.  6g.  Che  laute  volte  al  pozzo  va  la  secchia  , 
Ch'ella  vi  lascia  il  manico  o  l'orecchia. 

9  —  *  (Milit.)  Nel  fornimento  d'  ogni  pezzo  di  campagna  si  com- 
prende la  secchia  ,  vaso  di  cuojo  entro  il  quale  si  tiene  acqua  per 

rinfrescare  il  pezzo  riscaldalo  dalla  frequenza  de' tiri.  Montecucc. 
Al  maneggio  dell'  artiglieria  si  richieggono  ....  secchie  di  cuo- jo ce.  (Gr) 

Secchia.   *  (Geog.)  Fiume  del  Ducalo  di  Modena  che  shocca  nel  Po. (G) 
Secchiata  ,  Sec-chià-ta.  [Sf.]  Quanto  tiene  una  secchia. 
2  —  Per  simil.  Buon.  Fier.  4.  3.  5.  Oh  che  secchiata  di  cose  per  a- ria  I  Guarda  a  non  le  versar. 

Seccìiiatina  ,  Sec-chia-ti-na.  Sf.  clini,  di  Secchiata.  Piccola  secchiata. 
Lippi  Malm.  Ded.  Amati.'Yì) 

Secchiello  ,  Sec-chièl-lo.  [Sm.]  dim.  di  Secchia.  /-Arsitola.  Gr.xixxis. 
Gal.Sist.  181.  Sospendasi  anco  in  alto  qualche  secchiello,  che  a  goc- 

cia a  goccia  vada  versando  dell'  acqua  in  un  altro  vaso    d'  angusta 
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latte  ,  onde  la  neve  è  vinta.  E  3o3.  Batti  quel  secchio  :  ecco  che 

in  gruppo  or  sono.  {Parla  dell'api.) 
a  — *Coù  generalmente  chiamasi  ancora  Ogni  secchia  di  metallo. (DiT ^ 

Secchiolina  ,  Sec-chio-li-na.  Sf  dim.  di  Secchia;  e  comunemeale  s'in- 
tende quella   entro  la  quale  si  reca  l'erequa  santa.  Cocch.S .  M.N  (A) 

Secchione  ,  Sec-chió-ne.  [Sm.]  accr.  ̂ Secchio.  [Secchio  grande.]  Lai. 
sinus,  Plaut  Menz.  sai.  8.  Ed  un  secchione  elle  empierian  di  latte. 

2  —  [Accr.  di  Secchia.  ]  Secchia  grande.  Lat.  situla  magna,  Plaut. 
Bocc.  nov.  i5.  3o.  Noi  siam  qui  presso  ad  un  pozzo,  al  quale  suole 
essere  sempre  la  carrucola  e  un  gran  secchione.  Dant. Purg.  18. 78. 
Fatta  come  un  secchion  che  tutto  arda.»  {Parecchi  testi  hanno  qui 

Schcggione  e  il  Ms.  es(e/iseSchicggion,  che  pare  miglior  lezione. ){P) 

Nei:  Samin.  11.  j3.  Ed  un  secchion  da  pozzo  in  capo  avea  Per  ino- 
rione il  buon  Sandron  Mancini.  (N) 

Secchissimo  ,  Sec-chìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Secco.  Lat.  ari'dis- 
simus.  Gr.  £y)pÓT«.TQf.  Coli.  Ab.  Isac.  cap.  ig.  Il  nostro  Signore, 
quando  cominciòe  a  pugnare  col  Diavolo  ,  sì  lo  sconfisse  in  luogo 
diserto  secchissimo. 

Secchità1,  Sec-chi-tà.  [Sf.]  V.A.  [ast.  di  Secco.]  Mancanza  di  umore. 
Altrimenti  Aridità,  Siccità,  Secchezza,  Seccore.  [Lo  stesso  che  Scc- 

camento  ,  V '.]  —  ,  Secchitade  ,  Secchitate  ,  sin.  Lat.  siccitudo  ,  sic- 
citas. Gr.  QypÓTns  ,  £r,poctrloc.  Ci:  2.  4-  i3.  Quando  i  legni  si  fendo- 

no per  secchila  ,  spesse  volte  la  fessura  si  profonda  intìno  alla  mi- 
dolla. E  num.  i4-  In  processo  d' etade  declinano  {le  midolle  delle 

piante)  a  secchità  e  a  g'allczza.  E  6.  2.  i5.  Si  lavori  {l'orto)  alto 
due  piedi  ,  imperocché  cosi  coltivalo  abbandona  la  secchità.  Md.M. 

Poi.  Nel  quale  hae  grande  secchitade,  e  non  v' hae  fruiti,  né  acqua, 
se  non  amara.  S.  Gio.  Grisost-  Avvenne  ,  che  dopo  non  molto,  tem- 

po che  tutta  quella  contrada  era  in  grande  sterilità  e  secchitade,  per- 
chè non  era  piovuto  gran  tempo.»  {Questo  secondo  che  vi  è  per  er- 
rore vedi:  l'edizione  di  Fir.  1821  a  pag.   igi.)  (B) 

Secchituoiue  ,  Sec-chi-lù-di-ne.  [Sf]  V.A^f.  e.  di'  Seccamente.]  Cap. 
Jmpr.  prol.  Avvenendo  soprabbondante  secchitudine  nella  terra  per 

soprastanza  d'  ordinata  piova. 

Seccia  ,  Se'c-cia.  [Sf.]  Quella  paglia  che  rimati  nel  campo  sulle  barbe 
delle  biade  segate  ;  e  'l  Campo  stesso,  nel  quale  eli'  è.  [Più  comu- 

nemente] Stoppia.  Lai.  stipula.  Gì:  x.u.h'i/xri.  (Ballar.  qcEs's  ,  in  ebr. 
qas'  che  vale.il  medesimo.  La  parola  si  è  invertita,  leggendola  al- 

l' europea  da  manca  a  dritta.  In  pers.  sciach  ramo,  particella,  bran- 
dello; sciach  ramo.)  Cr.  2.  f3.  25.  Nelle  parti  di  Toscana  gli  esperti 

cultivatoii  seminano  i  lupini  nel  tempo  che  si  seminano  le  rape  ec. 
nelle  terre  eultivate,  o  nelle  stoppie,  ovvero  secce,  due  volte  arate. 

E  6.  gS.  2.  Anche  si  semina  ne'campi  nudi,  e  ancora  nelle  secce  ac- 
conciamente ,  se  ottimamente  saranno  arate. Varch.  rim.  past. 2/7.  Lo 

fei,di  voce  privo  e  di  vita  orbo,  Rotolando,  cader  dentro  una  seccia. 

Secco,  Séc-co.  Sm.  [Opposto  a  Molle.  L'  esser  secco;  ed  era,  secondo 
l'antica  fìsica,  una  delle  quattro  prime  qualità  de'  corpi.]  Lai.  sic- 
cum.  Boez.  Farcii.  3.  rim.  g.  Tu  con  proporzion  cella  e  misura 

Dehita  gli  elementi  insieme  leghi  ,  Perchè  il  freddo  col  caldo  ,  e  'I secco  dura  Col  molle. 

2  —  [Slato  e  Qualità  di  ciò  ch'è  arido.  Altrimenti  Risecco.]  Siccità, 
Aridità.  Lat.  siccitas  ,  siccuni.  Gr.  %ripós.  G.  V.g.  i85.  1.  In  Pu- 

glia fu  sì  gran  secco  ,  che  più  d' otlo  mesi  stette,  che  non  vi  piov- 
ve. Pass.  3' g.  Pognaino  che  sia  un  gran  secco,  come  già  è  issulo. 

Frane.  Sacch.  rim.  46.  Se  dicon  venir  pioggia  ,  allor  vieti   secco. 

*  —  *  Onde  A  tempo  di  secco  per  In  tempo  di  siccità.  Vii.  SS. 
Pad.  1.  114.  Era  un  idolo  lo  quale  a  tempo  di  secco  solcano  ce. 
portare  d' intorno.  (V) 

3  —  Seccume,  [dello  di  piante  e  simili.]  Pallad.Marz.21.  Yogbonsi 

potare  ,  tagliandone  il  fracido  e  '1  secco. 
4  —  Dicesi  A  secco  posto  avverb.  e  vale  [propriamente  Senz'acqua,] 

Senza  l  ajuto  e  compagnia  dell'  umido.  [V .  A  secco.]  Lat.  sinc  a'  qua. 

eia  a  goccia 
bocca. 

Secchio.  (Ar.  Mes.)  Séc-chio.  [Sm.]  Propriamente  quel  Vaso  ,  entro 
il  quale  si  raccoglie  il  latte  nel  mugnere.  (V .Secchia.)  Menz.  rim. 

1.  290.  Men  vago  allor  ,  che  dentro  al  secchio  inonda  ,   È   il  puro 

2  —  *  E  fìg.  Senza  aver  bevuto.   V.  A  secco  ,  §.   2.  (N) 
5  —  Per  metaf.  [  Senza  ninna  altra  cosa  ,  Semplicemente.  ]  Cai: 

Leti.   1.   164.  Troppo  larga   usura  m'avete  pagata  d'un  saluto  così 
a  secco  ,  come  quello  che  vi  portò  da  mia    parte    il   nostro   inesser Gioseppo. 

4  —  [Senza  calcina;  onde]  Muro  a  secco  vale  Muro  fililo  senza 

calcina.  [V.  Muro,  §.  1,  3.]  Buon.  Tane.  4- 9-  Io  vo'stasera  valicare 
Sin  di  là  d'Arno,  per  finir  quel  muro,  Quel  muro  a  secco,  che  tu sai  ,  compare. 

5  —  [Di  secco  in  secco  ,  posto  avverb.  Improvvisamente  ,  Inaspetta- 
tamente ,  e  per  lo  più  Senza  cagione.  V-  §.  10.]  Cecch.  Donz.  4- 

8.  Yorrei  che  Di  secco  in  secco  egli  arrivasse  su.  »  Car.Lelt.  ined. 

2.1t5.  Venne  di  secco  in  secco  a  deplorare  lo  stato  dc'padroni  ec.(N) 
6  —  In  secco  ,  posto  avverb.  co'  v.  Rimanere  ,  Restare  o  simili. V.  §§.  14  e  i5.  (N) 

7  —  [Col  v.  Anfanare:]  Anfanare  a  secco  :  maniera  proverbiale,  che 
vale  Affaticarsi  senza  profitto.  [V.  Anfanare,  <j-  2  ,  e  V.  A  secco, 
5-   2.]   Lat.  ignem  caedere.    Gì:  sis  Trùp  ̂ xlvuv. 

8  —  [Colv.  Annestare:]  Annestale  in  sul  secco  [,  fig.z=  Attaccare  nel 
discorso  cosa  fuor  di  proposito.]  Farcii. Ercol. 80.  Annestare  in  sul 

secco  ,  o  dire  di  secco  in  secco  ,  si  dice  d'  uno  il  quale  ,  mancan- 
dogli materia  ,  entra  in  ragionamenti  diversi  da'  pruni  ,  e  fuori  di 

proposito. 
9  —  *  Col  v.  Balenare  :  Balenare  a  secco  zzz  Balenare  a  del  sereno  e 

ftg.  Barcollare.  V.  A  secco,  §.  4>  e  V-  Balenare  ,  §.  3.  (A) 
10  —  [Col  v.  Dire  o  Fare:]  Dire  o  Fare  checchessia  di  secco  in  scc1 

co  :  modo  basso  ,  che  vale  Dire  o  Fare  checchessia  inaspettatamente^ 
impiowisaniente  ,  e  per  lo  più  senza  cagione.  [  V.  §.  5  ;  e  V.  Di 
secco  in  secco.] 

i  —  Dire  di  secco  in  secco  ,  lo  stesso  che  Annestare  in  sul  secco. 
[V  §.  «?.] 
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,  ,       f  Col  v.  Lasciare  :]  Lasciare  in  secco  :  [lo  slesso  che  Lasciare}  in    ia  —  (Omm.)  Cambio  secco.   F.  Cambio  ,  !$.  j ,  3. 

sulle  secche.  [A'.  Secca,  $.  1,4.]  Salv.Spin.  3.1.  Fu  gran  ventura,  che  '-"  Danari  secchi,  cioè  Danari  effettivi,  f."  Danaro,  $   4.  (N) 
la  fante  non  si  «degnasse  ,  trovandosi  a  quel  modo  lasciata  in    secco.     i3  —  *  (Archi.)  Muro  secco  :    Muro  senza  malta.  Diod.  Num.  22.24. 

Dove  era  una  chiusura  di  muro  secco  di  qua  e  di  là.  (N) 
eco.  Avì>.  Seccamente.  Lai.  «ine lenocinlo.  Gr.^iuo^us.  Tao.Dav. 
Star.   1.  22$.  Così  secco  ,  e  senza  prometter  donativo,  parlò.  (Qui 

figuratamente.) 

2  _  *   Col  v.  Mettere  :  Mettere  in  secco  ,   dello  di  nave  ss  Tirarla a  terra.  (A) 

r 3     [Col  v.  Murare:]  Murare  a  sccco=Far  le  mura  senza  calcina. 

[F.  A  secco  ,  §.  3  ;  e  F.  Murare  ,  $.   10  ,  2.] 

3  —  [Per  simil]  Mangiare  senza  bere.  [A'.  A  secco,  5-  3,  J.] 
3  —  fiq,  Far  le  cose  con  poca  stabilità  e  sussistenza.  [f.k  secco, 

§.  3,  3.]  "Buon.  Tane.  1.  4.  A  questo  mo' Farebbe  paglia  in  bec- 
co ,  E  i'  murerei  la  mia  fabbrica  a  secco. 

j/J  —  [Col  v.  Restare  :]  Restare  in  secco,  lo  stesso  che  Rimanere  in 

secco  ,  [nel  sign.  del  $.i5,  2.]  Lib.  son.  65.  Guazzando  sol  per  non 
restare  in  secco. 

,  _  [E  nel  s;/in.  del  §.  i5  ,  4-ì  Car-  letu  u  **4'  7.°'1  avcte  a  ?aT 
pere  la  prima  cosa  ,  ch'io  sono  restato  a  questi  giorni  in  secco:  [cioè 

che  non  ho  potuto  né  passare  innanzi  ,  pé  tornare  indietro,  uè  man- 
dare ,  né  ricever  mai  lettere  ne  imbasciate.]  »  Cai:  Leti.  ined.  1. 

111.  Mi  giova  di  credere  che  m'  abbiate  scritto  e  che  le  leltere  sieuo restate  in  secco  in  qualche  loco.  (N) 

]5  —  [Col  v.  Rimanere:]  Rimanere  a  secco=Rasciugarsi  e  Rimaner 

senz'acqua  le  cose  che  ne  hanno  bisogno  ,  e  son  lite  ad  averne. 

1  —  Rimanere  in  secco  si  dice  anche  del  Mancar  l'acqua  sotto 
alle  navi  ,  o  ad  altra  simil  cosa  che  galleggi.  Lat.  maris  brevia 

pati.  Gr.  fy»xi«.  ì/t«lifrtn>.   Tes.  Br.  4-  3.  La  balena  è  di  maravi- 

fig 

Seccomoro.  (Boi.)  Scc-ró-rao-ro.  [Sm.  V.  A.  F.  e  di'  Sicomoro.]  Cr. 
5.  54.  1.  Il  seccomoro  è  un  piccolo  arbore,  simigliale  quasi  al  san- 

guine ,  quanto  è  alla  forma  del  legno  ,  il  opale  pio  luce  bellissime 
verghe  ,  e  la  sua  buccia  è  bellissima.  D.  Gio.  Celi.  leti.  14.  Zac- 

cheo ricchissimo  ,  non  potendo  vedere  Cristo  nella  turba  ,  saiie  in 
sul  seccomoro  per  vederlo.  E  appresso  :  Seccomoro  è  interpretato 
arbore  della  santa  pazzia. 

a  —  *  Dicesi  Seccomoro  falso,  una  Specie  di  pianta  del  genere  Ma- lia.  Lo  stesso  clie  Azedarach  ,    F.  (N) 

Seccore  ,  Scc-có-re.  [Sin.]  Secchila.  [Lo  stesso  che  Siccità,  F.]  Lat. 
siccilas.  Gr.  Sppórnc  Buon  Tane.  5.  2.  Sì  gran  seccore  e  sem- 

pre tirar  vento  Smugne  le  barbe  pe' poggi  e  pc'  piani.»  i'ag.  Rim. 
Atteso  il  gran  seccor  dell'  annuale.  (A)  A'oder.  Colt.  Restando  offesa 
dai  gieli  agghiacciati,  dai  soli  bollenti,  dai  seccori  straordùurii.  (Br) 
Salvia.  Annoi.  Murai.  Peif.  poes.  1.  i5t.  Diede  azione  e  alletto  al- 

l'erba, quando  disse  che  ella  inaridita  dal  seccore  ce.  Segner.Pred. 
Io  vorrei  prima  sapere  ec.  se  gli  alberi  si  lascino  di  rinnaftiare,  per- 

chè rinnalTiati  ritornano  ai  lor  seccori.  (N) 

gliosa  grandezza  ec,  e  molte  volte  rimane  in  secco  per  basso  di  fondo;    Seccume  ,  Sec-cù-rae.   [Sm.~\    Tutto^quelto  che  ha  di  secco  sugli  arbori 
t  questo  è  ,  perchè  '1  mare  cresce  e   scema   trenta    piedi  ,  siccome        e  tulle  piante.  (  F.  Secchi 

izza.)  Cr.  5.  5.  4-  Deesi  potare  il  seccume 

noi'  avemo  detto  di  sopra.  ed  M  ̂acidume  che  in  csbO  {ciliegio)  fosse. 
3     Rimanere  in  secco  ,Jìg.  vale  anche  Essere  abbandonato.  Lat.  1  — Seccumi  si  dicono  anche  le  frutte  che  si  seccano,  come  fichi,  uve,  ec. 

destituì.    Gr.  àitoteiifttrSui.  Dav.  Scism.86.  Alla  qual  nuova  corse  Secedere,    Se-cè-de-re.    N.  ass.  anom.  F.    L.    Ritirarsi,   Tirarsi   in 

a  Maria  ognuno  ,  ed  egli  rimase  in  secco.  disparte  ,  Appartarsi.  Lat.  secedere.  (  Il  lat.  secedere    viene  da  st- 
4  —  Rimanere  o  Restare  in  secco, si  dice  anche  del  Mancare  altrui,  cus  in  disparte,  e  cedere  venire,  arrivare.)  Bemb.  (A)  (N) 

in  favellando,  e  le  parole  e  i  concelli;  e  si  dice  anche  di  qualunque  Secentismo.   *  (Lett.)  Se-cen-tis-mo.  Sm.    Maniera  di  scrivere  all'uso 
altro  impedimento  che  s'  incontri  in  far   checchessia.    Lat.    aquam  _  degli  scrittori  del  seccato.  (A)  Leon.  Pascol.  Berg.  (0) impedimento  ctie  s  incontri  in  fa 

haerere.  Gr.  iircpùr.  Salv.   Granch.  3.  9.  Non  vi  sollevate  inispe- 

ranza  ,  Che  qui  comincian  le  dolenti  note,  E  ch'io  rimango  in  secco  ? 
a 6  —  [Col  v.  Sapere:]  Saper  di  secco  si  dice  del  vino  che  nelle  bolli 

sceme  ha  preso  l'  odore  della  parte  del  legno  che  resta  asciulto.So- 
der.  Coli.  99.  Se  egli  sappia  di  secco  {il  vino),  o  abbia  odor  cattivo, 
caccinvisi  dentro  fiaccole  accese  ,  e  vi  si  spengano. 

Secco.  '  Add.  m.  sinc.  di  Seccato.  [Siccus  dal  celt.  gali,  seae  ,  sic  , 

e  siuc  secco.  In  brett.  seac'  h  secco,  dizek  diseccato.  In  ar.  s'ceehyto 
sia  sceekrt  graciles  ,    tcnues  homines.    In  ted.  seicht  Secco.)  Bocc. 

Fiamm.  lib.  5.  lo  ho  già  veduti  molti  alberi  ec.  da  non  conosciuto 
accidente    essersi  secchi.  Cren.  Morell.  Vino  non  avea  gocciola,  né 

acqua  ,  perocché  pozzi  v'ha  pochi  ,  e' fiumi  gli  furono  secchi. Lasc. 
Nan.  1.  60.  Era  il  troncone  un  fil  d'  erba  di  prato,  Ma  quando  il  sol 
I'  ha  secco  e  fatto  fieno.  (Br) 

a  —  *  Opposto  a  Umido ,  nel  sign.  che  V  antica  fisica  dava  ad  una 

delle  quattro  prime  qualità  de'  corpi.  Tes.  Br.  2.  82.  Malinconia  et. 
è  fredda  e  secca  ,  ed  ha'l  suo  sedio  nello  spino.  (N) 

3  _  Privo  d'  umore.  Lat.   siccus  ,  aridus.   Gr.  |upos.  Bocc.  Jnlr.  7. 
S'avventava  a" sani  non  altrimenti  che  faccia  il  fuoco  alle  cose  sec- 

che. Dai*.  Purg.  9.   ii5.  Cenere  o  terra  che  secca    si  cavi.  D'un color  fora  col  suo  vestimento.!?  21.  Secco  vapor  non  surge  più  avan 

Secektista.*  (Lett.)  Se-cen-ti-sta.  Add.  e  sm.  Scrittore  del  seicento  , 
cioè  del  secolo  xrn  ,  in  cui  lo  stile  fu  guastato  dagli  strani  con- 

cetti e  frequenti  metafore  che  s'  introdussero,  massimamente  dal  cav. 
Marini  ;  e  dicesi  anche  Colui  che  usa  un  tale  stile,  che  scrive  sul 
gusto  di  quegli  scrittori.    (A) 

Secento  ,  Se-cèn-to.  Add.  numerale  [com.  comp.  sinc.  di  )  Seicento  , 
F-  Cronichett.  d'  Amar.  23.  Dietro  a  lui  sì  veniiono  altri  suoi  na- 
vilii  ,  con  secento  uomini  e  con  assai  tesoro.  E  i3g.  Ragunarsi  a 
casa  Soldanieri  ce.  con  secento  cavalieri  tedeschi. 

3  —  In  forza  di  sm.  Il  secolo  eh'  è  corso  dal  1600  al  1700  ,  cioè  II secolo  decimosettimo.  (A) 

3  —  [Fig.  Il  secento,  ]  dicesi  di  Persona  che  in  fatti  o  in  parole  si 
stimi  oltre  al  convenevole  ,  o  che  abbia  grande  apparenza.L1b.S0n. 

55.  Tien  ,  tien  ,    pon  rena  ,  largo  ,    ecco  il  secento. 

2  —  [Ed  in  questo  senso  dicesi}  Parere  il  secento,  [Parere  d'esse- 
re il  secento.  F.  Parere,  §.  11.]  Boi  gli.  Mon.  164.  Ne  tenne  uno 

(  caMallo  )  la  famiglia  de'  Benci  per  correre  ,  di  questi  che  si  chia- 
m9%  barberi  ,  che  per  essere  stato  pagato  fiorini  600  d'oro  si  chia- mo iT  secento  ;  dal  quale  nacque  quel  proverbio  ancora  in  uso,  di 
chi  per  bellezza  di  veste  o  di  ricchi  drappi,  che  egli  abbia  intorno, 

si  pagoneggia  :  e'  gli  par  esser  il  secento. 

ìeTch^'a!  «orano  de"  tre  *£^.F&.SS,Pad?i.é$.  Venne  grandissi-    Secespita.  (Arche.)  Sc-cé-spi-ta.  [Sf]  F.  L.  Sorta  di  coltello  che  ser- 
•  «  1  ..  _   ..  I  .    \     /' .. .     1     ̂  , .     1  -.  r.  Illil/f       r>a'     r/i/ifi/iiii      ri  sin  lì     /tnfi/</il  f    /i  ilOnM      rati       irt/itli/'A        ■»->r\t  r\  ti  fi  r\      ri      l'I  iv, "1 .. 

ma  piova,  per  la  quale  quella  terra  secca  e  arenosa, poiché  fu  ben  ba- 

gnata e  inrigata  ,  generò  e  produsse  tanti  serpenti  veleno  si,  che  ec. 

4   -  Per  simil.    Mancato,   Cessato.  Petr.  son.  i5i.  Secca   è  la  vena 
dell'usato  ingegno. 

b  —  Magro  ,  [Scarno.]  (^.Gracile.)  Lat.  gracilis,  aridus,  macilentus.        e  ] 

Gr.  <Vx"°'s»  ̂ «i,  \u*óx.(t*s.Pist.S.  Gir.  F.  R.  Pc*  digiuni  e  pe'        eh 
disordinati  caldi  era  diventato  secco,  e  nero  a  modo  di  Saracino,  di    Secessione.  *  Se-ces-sió-ne.  SJ.   Y.  L.   Partenza  ,    Ritirala.  Lat.

  se- 

quelli  d'Etiopia.  Bocc.  nov.  20.  5.  Siccome  colui  che  era  magro  e        cessio.   Tu.  Liv.  Dee.  I.  2.  e.  20.  Allora  furo  latti  coasuli  per
  la 

secco  ,  e  di  poco  spirito.  Amet.  6%  Con  tutto  il  capo  muove  leviz-        secessione  della  plebe,  Spurio  Cassio  e  Postamio  Corono. 
 (N) 

ze  parti  ,  e  così  le  braccia  deboli  e  il  secco  petto.  Dani.  Purg.  23.    2  —  *  (Milit.)  Divisione  dalla  parte  alla  quale  e  slata  d 
 ita  la  fede, 

26.  Non  credo  clic  così  a  buccia  strema  Eiisiton  si  fusse  fatto  secco        II  separarsi  per  discordia  dal  corpo  o  dati  esercit
o  di  cui  si  faceva 

viva  ne'  sacrifizii  degli  antichi.  [Aveva  un  manico  rotondo  d'  avo- 
rio  ,  guerniio  d'  oro  e  d'  argento  pe'  sacrifica  agli  Dei  celesti  ,  e 
d'  ebano  per  quelli  a  Plutone.  Serviva  per  iscunnare  la  vittima  ed 
estrarne  le  interiora.]  Lai.  secespita.  Car.  Letl.1.  12.  Q  iella  di  mezzo» 

è  la  seenre  ,  o'I  malico  ,  o  la  secespita,  che  se  la  chiamassero  ,  con ammazzavano  le  vittime. 

Per  digiunar. 

6  —  Detto  [di  Autore  o]  d'Opera  stentata,  o  in  cw' apparisca  sover- 
chia e  minuta  diligenza  nello  stile  o  nella  maniera  ;  e  si  dice  di  com- 

ponimenti ,  pitture  ,  sculture  ,  o  simili.  Lat.  siccus.  Toc.  Dav.  Perd. 

1 eloq.  4i3  Pare  Pacuvio  ed  Azio  mainati  ,  non  pure  nelle  tragedie, ma  ntfle  sue  orazioni  sì  duro  e  secco  è. 

5  —  Detto  di  Colui  che  è  troppo  misero  ,  0  gretto  ,  o  sofìstico  nelle 

sue  opemzioni  ;  e  si  trasporta  anche  alle  operazioni  medesime.  Lat. 
aridus,  pumiceus.  Cecch.  Esali.  Cr.  2.  4-  °  questa  è  la  più  secca 
seceberia  Ch'  io  sentissi  giammai. 

8  —  *  Dicesi  Con  pie  s^cco  e  vale  Con  pie  asciutto  .  e  fig.  Senza 
esame,   f.   Prede  ,  §.  61.  (N) 

9  —  '  Dicesi  anche  in  vece  di  Seccato  nel  sign.  melaf.  di  Annoda- 
to ,  Importunato.  Farcii.  Ercol.  1-  161.  Dar  seccaggine,  significa 

infastidire  ,  o  torre  il  capo  altrui  col  gracchiare  ,  il  ciré  i  Latini  si- 

gnrficauo  col  verbo  ottundere  :  dicesi  ancora  Tu  m'  infracidi  ;  Tu 

m'hai  fracido  ,  benché  gli  idioti  dicono  fradicio;  Tu  m'hai  secco; 
Tu  m'  hai  stracco  ;  Tu  in'  hai  tolto  gli  orecchi ,  e  in  altri  modi,  de' quali  ora  non  mi  sovviene.   (N) 

parte  dapprima.  Farcii.  Piacque  stranamente  questo  impensato  am- 
ili ni  in  a  un  irto  e  secessione  di  tanti  e  tanti  qualificati  giovani  al  si- 

gnor Malatesta  e*  Palleschi  e  a  tutti  queMi  i  quali  stimavano  più  il 
vivere  che  il  viver  libero.  (Gr) 

Secesso  ,  Se-cès-so.  [Sin.]  F.  L.  Recesso  .  [Ritiro]  Lai.  secessus. Gr. 

ùi/xx^P1)""'  (V-  Secedere.)  Fir.As.5t.  Finalmente  ella  è  un  piace- 
vole secesso  di  tutta  Italia. 

1     *  Per  secesso  ,  posto  avveri).   Per  le  seconde  vie  ,  Per  di  fotte  , 
Per  da  basso  ,  Per  le  parti  inferiori.  Lat.  secessus.  Red.  net  Diz. 

di  A.  Pasta.  Nellar  le  prime  vie  co'  medicamenti  leggerissimi  ,  o> 
per  vomito  o  per  secesso.  (N) 

a     Onde  Evacuare,  Rib  ittare  e  simili  per  sccc ..so  =r  Scaricare 

per  luparie  del  sedete-  [V.  Ributtare,  $.  3.]  Lat.  per  secessuni  cxo- 
nirare  ,  ex»  ernere  ,  Cels.  Gr.  ùirrj-n-xTàv  ,  a.iroax.'.vu(ìiiv.  Red.  Cons. 

1.  3j.  Quelli  umori  biliosi  e  pimitosi  ,  i  quali  per  secesso  e  per  vo- 
mito si  sogliono  ributtare  ,  non  sono  cagione  della  colica  ,  ma  ce. 

3  —  *  Cesso,  Cacato}-).  Petr.  Uom.  ili.  114.  Da  divino  giudicio  l'u 
perro  so  ,  con  ciò  sia  ch^  andando  al  secesso  ,  gittasse  fuori  le  in- testine ,  miseramente  si   morì.  (V) 

io*— (Mcd.)  Rogna  secca:  Rogna  minuta,  che  fa  pochissima  materia.    Sechakaga  *  (Mit.  Ind.)  Se-cha-nà  ga.  R
e  de'  serpenti ,  il  Plutone  de- 

Lat.  scabies.  Gr.  ̂ dox.  Fi:  Jac.   T.  Rogna  secca  serrata  ,  Che  pare        gì'  Indiani.  (Mit)  ,-..,■  j  ir  I    h.  Ài 
incotieala.  V  b  Sechio.  *  (Bot.)  Sé-chi  o.  Sm.   Genere  di  piante  inditene  dell  Isola  di 

li  —  (B.A.)  Maniera  secca  dicesi  da' pittori  e  scultori,  Quella  per  cui 
si  fa  vedere  più  ài  quello  che  la  natura  è  solila  di  far  vedere  nella 

figura  rappresentata  ;  e  si  dice  pure  di  Colui  che  dintoiiia  secca- 
mente ,  cioè  senza  alcuna  morbidezza  ,  le  opere  tue.  F.  Maniera  , 

§■   it,  i3.  Balbin,  foc.  Dis.(A) 

Cuba  con  fiori  monoeci  della  moniciti  monadelfia.  famiglia  delle  cu- 

cuibilacee  ,  che  si  d  stingile  pe' fiori  maschi  col  calice  divido  in  ci/j- 

qw  lacinie  e  la  corolla  monopetala  a  cinque  lobi  e  cinque  fossette 

nel  lembo  ,  ed  i  filtri  femminei  simili  ai  maschi  contenenti  una  ovaja 

sottoposta  ugU  fieni  .  lu  quale  rinchiude  una  gì  ossa  bacca  mano.pci- 



SECHURA 

ma  glabra  ovvero  coverta  da  morbidi  peli.  V  unica  specie  di  tal 
genere  ,  il  Sechium  edule  ,  dagli  abitanti  di  detta  isola  si  cattiva 
pejrutu  della  grandezza  di  un  uovo  di  oca,  i  quali  adoprano  in  di- versi intingoli.  Lat.  sechium.  (N) 

Sechuba.  *  (Geog.)  Se-chù-ra.  Città  del  Perù.  (G) 
Secivo.  *  (Arche.)  Se-cì-vo.óV».  F.  L.  Specie  di  focaccia  che  si  ta- 

gliava coUa  secespua  ,  ed  era  adoperala  ne'' sacrifizio  Lat.  se- durci. (Mit)  J 

Seclavi.  '  (Geog)  Se-dà-vi,  Marat,".  Popoli  del  Madagascar.  (G) bicuih       (Geog.)   Citta  di  /■rancia  nel  dipartimento  del  Nord    (G) 
Seco  ,  beco.  {F.  comp.  di  Se  pronome  e  di  Con  preposizione,  e  che} 

si  usa  con  lutti  i  generi  e  numeri.  Con  se,  ed  anche  Con  lei,  Con 
lui  ,   Con  loro.   Lat.  secum.  Or.  p.s§'  Uvro'v.  Bocc.  proem.  5.  Esse ce.  quasi  oziose  solendosi  ,  volendo    e  non  volendo  ,    in  una    mede- 

sima ora  seco  rivolgono  diversi  pensieri.  E  nov.  43.  n.  Perchè  eali 
sospirando  e  piagnendo,    e  seco  la   sua    disavventura    maladicendo 
vegghiava  -E  nov.   60.  5.  Seco  proposero  di   fargli  di  questa  penna 
alcuna  bella,  h  nov.  «00.  so.  Fece  veduto   a' suoi  sudditi,    il  Papa per  quelle  aver  seco  dispensato  di    poter    tori  e  altra    moglie.  Peli- 

seli. 204.  Tu    te  n'andasti,    e' si    rimase    sero.    E  son.    212.    Quei giorno  ,  eh'  1'  lasciai  grave  e  pensosa  Madonna,  e  '1  mio  cor  stco.£ son. i^6.  Due  gran  nemiche  insieme  erano  aggiunte,  Bellezze  ed  One- 
sta ,  con  pace  tanta,   Che  mai  ribelliou  l'anima  santa  Non  senti  poi- ché a  sta.   seco  fur  giunte.   Dant.  Par.  28.  7,.   Dunque  costu.,  die tutto  quanto  rape  L  alto  universo  seco,  corrisponde  Al  cerchio  che 

più   ama  e  che  più  sape.  »  Cai:  Leu.  ined.  2.   i35.  E  perchè  non 
si  maravigli,  se  di  qua  c'ingeriamo  seco.  (Pe) 

a  — *  Nel  sign.  di  Con  lui  talora  se  gli  aggiunse  l'  aw.    Insieme    V Inscme  avv.   a.    2.   Chiabr.  Fir.  4.   45.  Alfio  chiama  N.candro  ,    e seco  insieme  Apre  il  pensier.  (Citi) 

3  —   Talora  s'accompagna  co' nomi  Medesimo  e  Stesso  in  qualunque genere  e  numero  ,  e  vaie  lo  stesso,  [F.  Medesimo  ,  C.  3.1  Lai    se- 
cum ipse,  secum  ipsa  ,  etc.   Gr.  «iris  *&  Uwci  eie.  Bocc,  nov.  ,. 

10.  Assax  vicini  della  camera  ,    mila  quale  ser  Ciappelletto    giaceva interino  ,  seco  medesimi  cominciarono  a  ragionare.  E  nov  3J  3    Es- 
sa seco  stessa  immaginando  come  fatto  esser  dovesse,  ferventemente 

d.  lui  s  innamoro.   E  nov.  fo  17.  La  grandezza  dell'  animo  suo  ,  la quale  la   povertà  non  avea  potuto  né  potea  rintuzzare  ,    molto  seco medesimo  commendo.  E  nov.  65.  io.  La  quale  questo  vedendo,  disse eco  medesimo  :  ec.   E  nov.  68.  6.  E  trovatolo  al  dito   della  donna 
legato  ,    disse  seco  stesso  :  ec.  Dant.  lnf.  s5.    106.  Le  gambe    colle cosce  seco  .tesse  S'  appiccar  sì  ,   che  '„  poco    la  giuntura  Non  facca segno  alcun  che  si  paresse.  E  Par.  3.8%  E  semplice  e  lascivo  Seco 
medesino  a  suo  piacer  combatte.  '  

"sevo  ateo 
4  —   Talora  se  gli  pone  davanti  la  particrlla  Con.  {F.  Con  seco  ]  Bocc 

chiù    *-S-Ca>apr«aec:a  lei  ritornò,  e  tutta  nel  suo  mantello  stesso collisala  ,  in  Siwi  con  seco  la  menò. 

*  L~>  lE  ??*{  %nohl  C°n  -eSSO  seco  '  Con  seco  medesimo  ,  Con e  o  stesso.  Lab  38.  Parvenu  allora,  nel  viso  riguardandolo,  che egli  alquanto  delle  mie  parole  ridesse  con  seco  stesso.  Kit  S  G/o 
SM.  t91.  Ponevasi  da  uu  lato  ec,  e  tra.tullavasi  con  esso  seco  me- «'  siiiiO, 

r,  3  ~~  *  Con  sec0  •  sen*'  «hro  ,  si  usò  ancora  per  esprimere  Solo  . I)a  se  Mcrg.  ,4  i6  J&  passcr  penserosa  e  solitaria,  Che  sol  co. seco  staisi  si  diletta.  (Cin) 

5  Tel  -*r  Aìlatf  oVicino1  a  se.tfocc.  g.  1.  n.  3.  E  fattolsi  chiamare, e  fem-gharroente  ricevutolo,  seco  il  fece  sedere.  E  K.  2  n  2  La donna  ,  vedutolo  ed  uditolo  ,  lietamente  il  ricevette  e  seco  al  fuoco familiarmente  il  fé'  sed.re.  (Cin) 
6  -  [tu  detto  anticamente]  Sego  per  Seco  ingrazia  della  rima,  [ma e  sconcio  da  evitarsi]  Dant.  Pwg.  ,7.$8.  Si  facon  noi,  come  ì'uoiu si  ta  sego.  ' 

SecoBA.  ♦  (Geog.)  Se-cò-ba.  Città  della  Seneganibia.  (Gì 
Secolaba      •  Seco  là-ra.  Add.  e  sf.  Donna  del  secolo)  opposto  a  Re- ligiosa.  Ceccfi.s.  M.  Novel.  Secolara  servente  di  guardia.  (A) 

Za!  b«~£ r;  -lAdf •  USf°  Ìnf°rZa  d*  **  fionda  %  per- sona] Quegli*  he  vive  al  sec<  lo,  e  non  mi/ita  sotto  eligion  chiusini- 
le,  altrimenti  La.co.  -  ,  Secolare ,  sin.  Lat.  laico*  secolari^ "PI w^ot.Bocc,  nov.  ,4.  3.  Né  mai  falliva  che  alle  la  de  X  cani lavano  ,  secolari  ,  esso  non  fo.se.  Maestruzz.  ,.  36  Vag  iono  Te maulgenze)  a'.ehgios,  ,  siccome  a' secolari,  Fu.  SS    Pad     t    86 

sisero  a,ii!:;u,di"e  à"ialeim" e  d'ait,i  «*  «***  «  -- 
2  —  *  Idiota,  Ignorante.    Vit.  SS.  Pad    1     4    On.1    l,\,        r     ••    • 

cito  hi e  i lh,ama  ̂ ^-^t^:  £;r^: 
S Siri  resan5c,0€chè  r  Stìlrenle  i  leUerati .  iT-SL 
..tiUtà!  (V)  gra'»^tica  ,    lo    possano  intendere  ,    e    trame 

*'daYs%l^ih?££%che  rpaniene,al secolo>  ■  ch< **>* uu!  secolo,  0   Che  si  fa  di  secolo  in  secolo,  nel  proprio  si-ni/ìmir, 
di  Tempo.  —  ,  Secolare  ,  un.  (A)  (N)  F^pno  significato 

1   -  *  Onde  Giuochi  secolari:  Festa  solenne  che  celebrava*;  J„i 

4^~      A,nno,s«ola.e:   Quello  che  compie  il  s 
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e  compie  il  secolo.  ( Ai 

ss  n  t  v«s  ss-i£  i™i™- 

privati  d'ogni  brivilegio  cherieile  ,  e  legati  a  fbVo  secolare.  »   Fu. 
■  iranc .  i-jò.  Era  .111  grande  trovatore" di  canzoni  secolari.  (Cioè. 

volgari  ,  in  runa   volgare.)  (V) 

t  —  Mondano  ,   Profano  ;  contrario  di  Sacro.    Lai.  profanus.  Gr.  xc- W>*os.Fat,    245.  Non  solamente  nella  santa  Scrittura  si  truova  ,  li supero,  da  Dio  esser  distrutti  e  giudicati,    ma  eziandio    nelle  scrit- 
tu.  e  secolari.   M.   f.  p.   55.  Ponendo  line  alle  tempeste  secolari  che colla -Ungila  sua  ornata  di  ben  parlare  aveva  commesse.  Amm.Ant. 

.,„.    kir  V  mc"ano  peccato,    conciossiacosaché  1' nomo   abb:ii 
t         b        ̂ r,aM1nt!  <h  °w  «  ««elle  sue  opere,  se,  lasciando  quelle, uomo  parli  secoli,, ,  cose.    Cavale.   Fiutt!  Une.   Certo  è  ,  che  lon- 

tano e  (a  Dio  queir  animo  ,  .1  quale  nel  tempo  dell'orazione  è  oc- cupalo di  cure  e  di  sollecitudini  secolari. 

or^dTfn*  'llìF'  t  S'cokreseocàa  Laico.  Il  primo  addiettivo  com- 

aP  S eco  o  Ni  "  C.  n°"0n'  d'  7"*°  C  di  M°ndo  chc  si  «MtóS 
vo  di  ,,'r  on  ̂ "ld0  Sm:°  PUÒ  es^''-^nchc  adoperato  come  sostante 
*odi   persona.  Non  cosi  Secolaresco  Questo  ad.l.  non  è  già  riferito  a 

Siri  riftU"!  allV'b'U,;IÌnÌ  ?d  •1|1«-— re  del  viver  mandano  S,3 

e  come  ̂ i  u*  ̂ ^  ̂ ^  *,é°>  P"0  — «*«'«"i  con  Secolare eia  con     V  C  C,°me  so1stal,,,vo  "*»  significato  metaforico,  ma  non 

TecolZs  /T  neSC°h  P7Ò  d,,C,a'n0  yWl  s^'-esca,  Impedimenti 
secolareschi     Opere  secolaresche  ;  diciamo  ,   Anno  ,  Carme      festa 

3S&  H  T"°  CU"  '  S'tl  laiC>  °  iaÌcJi  Per  op'posuione'  ad  È  ! 
ecclesia  H,;  "'°S°  J  6  dì™mo  L  Ld(:i  cosi  Per  V&*  che  non  sono 
di  F,  i ?  V  C°nT  P'r  q':e,l,  Cl'e  "°n  S0UO  le"era"  i  1,lf"le  P*rìaad0. 

colarTU* ̂ sTcoteZm°  S'gìHfiCat°  **  *"*  aPP«'^ne  V,è  a^e- 

^Secida'rmcMr6'  S^-|a-r<™a-n,én-te.^.  Con  modo  secolaresco.-, 
sta  nt»  f  !'"•   '■'"-  Pr0fane'   Gv-   *~l»*h£.  Beni.  Leu.  QaJi 
sta  necessita  ,,el  manicare  non  si  faccia  carnalmente  né  secolaresca- 

SS   ■.*/»   i?     1*  corlvifne  al  mi1"«co  e  servo  di  Dìo,,  S.  Catte,. 

Sbcolaiif™     *  C°  1  r°  -Che  VlVOn°  secol;"^camente  si  fa  amico.  (N) 
La^n    (P  fc:0;,a"rf!£O-  AlhL  m-   Di  secola  ,  lenente  a  secoL 
chiTcl,!'  ̂ eco,a,'e-)  Cavaic-  ****-  H»*.  Ahro  frutto  dtbbe  fa,  e 
che  eh?  IT        e.P°St0  m  'S,at0    di  reli8i»"e    e  di   vita  spirituale, 

secolaréschi  C  P°St°  in  islal°  di  ̂ ^imomo  e  d' impedimenS. 

2  7u,5Ttr°  °  PZ?rT,LC0"trarÌO  *Swtr.  Lat.  profanus.Gr.  x0- 
Pal  Ji"lC-  ̂   M'  La  1"ale  e,a  molto  scolaresca  e  vana. 
P  7'ivr  "  b"lfone>  nnn  cortigiano,  non  secolaresco.  Co//..  SS 
va-„iì  Sono,ohhì^àa  veruni  affetti  di  parenti  carnali  ,  né  a- venni,  legami  u'opere  secolaresche.  Coli.  Ab.  isaé.  cap.   16.  Colo,  o- 

la^m,/  11  '  ,Peranza  1  diventano  accesi  ,  e  non  ricevono  tr.bv 
razione  ,  e  nulla  cosa  secolaresca. 

0  Contrario  di  Religioso  ,    di  Monaco    o  Monaca.   Fi,.  S    Gi,< 

reschc.  (V)  (N)°  ̂*'  CSC'"pl°  dcll'aUr£  fera,nine  «*'»""    e  «eok.- 
Secolab1Tà  (Leg.)  Se-co-Ia-ri-fà.  Sf.  Appartenenza  e- Magione  seco- 

laresca.  (A)  Conti/.  Berg.  (O)  ° bECOLAB./ZA,iE.(Eccl.)  Se-co-la-riz-/à-re.  Alt.  Se  iorre  eia'  voti  monastici 

«     nr0»  °,  U"a  monaca>   fondere  secolaresco,  Ridurre  al  secolo- re.    Uliv.   Pai.   Ap.   Pred.   r,7.  ,    Casin:   Pred.   1.   ss.   Berg,   (Min) 

P  /      "'  P?SS-  Fa'S1    secolaic  .     Ridursi  al  secolare.    De   Lue.    Dbtt roig.   2,  S.   t.,  Batlagl.  Ann.  t6S6.  6.  Berg.  (Min) 
Secomhizzato  (E ed)  Se-co-la-rh-zà-to.  Ade.  J.  dk  Secolark^aiw,  />, i-uc.   Z?o«.    ̂ qfe.^.    ,2.  ,7.    Berg.  (Min) 
Seccia mzzAz.oKe.  (Ecel.)  Se-co-la-riz-.a-^ió-ne.  Sf.  R.ducimento  di  al- 

cuna cosa  al  secolare.    De   Lue.  Dell.  Folg.  5.   ,4.   2-2.    Berg+M») 

Zse^e'ÌT'^  ^'"^  ̂   rf'  S«oio,  [  in  significato  eì  Età Piente  ,  e  fu  cosi  detto  per  dispregi,,.}  Me,n.  sat.  y.E  questo  se- coletto  miteri no  Ha  converso  in  sassate  il  bcrlingojzo. 

,Z°r  ,?°}0-  lA"';]  P™priamenle  Lo  spazio  di cito  anni,  [.ma oneju  talvolta  anche  di  novanta  ,  di  centodieci  e  di  mille.  L  Ro- 
mani chiamavano  Secolo  naturale,  Il  tempo  e/a/la  natura  prescritto  a confine  della  vita  umana  ;  e  Secolo  civile,  Quello  che  si  stabiliva da  sacerdoti  perla  celebrazione  de'  giuochi  secolari.  -,  Secolo  , sm.ì  La,,  seculum  6>. «W,.  {Saeculum,  dal  cèlfc  gali.  saoghaUth,  ge- neraz.one  Vl,a,  es.stenza,  mondo.)  Bui.  Purg.  si. 2.  Secolo  propria- 

mente s,  dice  tempo  d,  cento  anni.  Dant.  Par.  7.  z9..  Onde  l'umana spezie _  inferma  giacque  Giù  per  secoli  molti  in  grande  errore. Petr.  son. 

nórfrn  „  ̂ sla  delbel  viso  adorno,  Che  me  mantenc  ,  e'1  secol 

conto  °  \  T?BS-  '•/»■  Si  -  toraeia  e§H  a  ¥*"•  parte  il  suo 

moS'r  l°nt°i  °rM,ne  d-[Vel!u]e  dd  SCC°1^'  P"  Pù  Smanie 
do Z  Dan,  ptat°  I  '  crociamento  de^le  genti  infino  al  nostro  tem- 
o„o  'i  5°'f0,  I01  V,g'latC  «"-M'unto  die>  Sì  che  notte  né 
*/  1/  n°,"  f"ra  PaSSO  che  faccJal  seco1  Ptr  suf  "e.  ,V««r 
^'""/"•'S-  23-  '•  CMS"'era,  che  secolo  è  uni  misura  di  ciò-f  che "'  "•SUl,a  ma«'ma-  P'«na  è  l'ora,  poi  il  giorno,  poi  la  setti- 

^ *  Anrl °1.'1  ™Me»  P°»  ''anno-  poi  viene  .1  secolo.  Però  quel  luo- 

rff'fpm       SV 3     "    '  a  re'Care  i  br,,i'  che  Pa^ano  »  si  é  in  P'og'-esso 
.i   Sn°„C|  Ì-T"*0-    SeCOl°  '     VCVChè  ̂ 'eit0  è  U   PÌÙ  >    Che  da   Veru"0 
si  godono  tali  beni;  un  secolo  solo    (,V) 

arTl»r™l°  i?let,ei™in!>to-  ̂ "cc.  «w;  5f.  n  Qual  si  sia  la  cagione o  la  ma  vngUa  del  nostro  ingegno,  o  inimicizia  singulare,  che  a'no- 

fce'r  eiS  7  ̂ ^  da' cieli. /?^.  leti.  2.  ,59.  Que-to  costume  del 
*er  caldo  dura  ancora  a  1  secoli  nostri  nel  Giappone.  »  M.F.1.  , i  lopuosi  nel  animo  mio  fare  alla  nostra  varrà  e  calamitosa  materia comincamento  a  questo  tempo,  come  a  uno  rinnovellnnento  di  seco- 

ria!de^W(NO  an,uialmcnte  ltì  "«Vita  che  appariranno  di  memo- 3  Z  *  <?l,a;sivoSlia1,tc'npo  che  sembri  di  soverchio  lungo  ;  e  così  di- cesi  ad  alcuno  :  t.  un  secolo  che  non  v'  abbiam  veduto  ,  È  un  Se- 

vedJon  TA;'SP?tt,amo>  Per  dire:  É  gran  tempo  eh,  «a»  v>  abbuimi 
veaulo  o  che-  r  aspettiamo.  (A) 

,3 

'■:■::■: 

•■;■■■ 

l 
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SECONDA 

TuUo  il  procTiso  M  tempo.  G.  V.
  hb.  i.cnp.  2.  E  h  rom  n- 4  -Xn»       >;  OVV(.ro  1Ilira  di  Babilonia,  700  anni  appressi,  e  ho 

ckta  ia  del  a  »»i»jOJ»«  WJ    connBCÌam*nto  del  secolo  n-finoa  la 

io»r»-io»"VaZ-lìa  ton^di  Babel.  £  C«,.   ,o.  E  
d6  fu  3*00  anni  dal 

*  e  p^&flSS  selvaggio  ce]  (V.  il  J.  I.)  Ito*  
*»*•  '*  *35-  In 

0  ̂^^^^cò.oCl^:S^le,-nl
o  ec.La  vita faurao  Val- tra  £ttS.  &  a.  **  Tu  dici  che  di  M'^XStefiSm 

tibile  ancora,  ad  immortale  Secolo  «.dà,  e  fa      "fS'^i 

#OV.  Al*.   75-   «  Giulia**  rispose  :    
per   quel   santo  JBQOlO    dove 

debbo  andari  ,  compagno  mio,  che  io  non  li  "«Dgi*.  i g)  
.     .- 

3  _-  *  Sfatti  He' secoli  de  secoli,  erf  
e  m«fo  *criU«» afe  />«■  sigwjicare 

9  ̂  %P^Ìt\T  andane     .^
sccnWmn^^aesen, 

!  Tlo  r.o  dato  *^s»^ì*j&sc  :  c  « 

^mjr'  /w  3    6'.  Ch'  io  per  me  son  quasi  us
cito  de    secolo. 

,3  -    Col  t  Passare      Pasiare  o  Uscire  
di  questo  secolo^orire   ̂ . 11  —    CO£  i>.   cassare      r  ò  ̂   annl  j  e  paS;>ò 

rqneaotco7.o^n\?à  compio»;.  £   I.  9»  Quand
o  passò  di  questo 

€8ecoq|o,  come°a  Dio  pi.cque.Wrio  vacò  
lungamente  senza  re.  (V) iH         *    Col  v    Uscire  :   Uscir  del  secolo.    V.  V   "•  W  cn 

~  -Ì      d q«esto  secolo  ;  Zo  t*«o  e*.  Passare   di  q
uesto  s- 

colo  ,   r.§.  12.   Slor.  S.  Onofr.^45-  Pj
**.  «>  *$»  »  ">clto  chc sarai  di  questo  secolo,  rimanere  in  questo  lu°f°;J.v/    fenicc  (Mil) 

,/,   -  *   (Icon.)  Vecchio  decrepito  che  ha  pei  ̂ UmaJaJe"?  T ,j 14  ^       ,'  V     .«.-,    ii  tZronclare     [  O/irfe  i  modi  avveib.   A  se- 
Secubda  ,  Se-con-da.  [o/.J  i*  seconuaie.    l 

conda  ,  Alla  seconda,  Alle,  seconde.;!  ^        .       fa  cmrente 
a  -   O/iJe  Andare  a  seconda  de  Bum i  «  ™-£  Yndare  a  seconda 

o  Nudare  secondo  la  corrente  dell  
acque.  [V.  Andare .* jcona  , 

S.  ,.]   £■«.  scendo  flumine  navigare  ■   fe^S  ̂ ^£     ,  fiu. 

,  _  i^alc  anche  Andare  per  terra  ,  
Kasenu.  la  con  e 

"Vl-'^d)  ̂ '^checchessia.   V.  Andare  a  seconda, 

S'  t-*   Dicesi  Andare  alla  seconda  o  alle  seconde    «  |  ;***£ 

tare  altrui  per  iscuoprire  i  suoi  
andamenti  o  altro.  V.  Andai  e 

"Svilii  %  ~* .  -  VSfttfSKfr^ afo/g/i  «'verti,  Compiacerlo.  IK.  AW^  J 
alieni  obsequi,  obsecundare.   Gr.  ̂ «g^L^L^^BgBiw^o. 

3  -  '  Col  V.  Seguire:  ̂ «f^^^S^nu   •'  è  potuto  alla 

£occ.  hoi^.  Ne  il  seguirlo  in  tutto  ciò  che    
pei    ™  l 

seconda  in  tutti  i  suoi  costumi  ,  m  - e  jaluto.  •    ;  gg_ 

4  _  *   Col  v.  Stare  :    Stare  a  seconda  =
?  «Secondare.  « conda.  (A)  ,.    ,      „-nJU  ;.j  cui  j/  suono  fon- 

tói^^afc  ̂ ofla  verso  quello  che  situn*  aia  t      P  ^^ 

differenza  della  Nona  che  produc
e    l  effetto <co ni 

eMd,  tre  specie:  Maggiore  ,  Minore  ed  Le  e
den     .  (L) 

6  -  (Anat.)  A/eB»fa-««a  c/.e  avvolge  */%'lfXtZe  in  complesso  ; 

re  della  placenta  e  delle  membrane  del  
feto  p,§Uate  »  V  > 

cosi  delinquasi  ».^^J^I^t£ZSStù  Secon- 
tortemi,  dopo  l' uscita  del  Jeto.  Jjicesi  «'  &         ,.L'abruo- 

dine.]   Lat.secundae,  sccundarum.Gr  « ^^Cr   0  ^^ 
lina  ec.  caccia  fuori  la   seconda  e  1  feto  ,  e  la  pr

ò  -*      5 
della  bocca  della  matrice.  .  ^e  K  Aa„„0 

_      •  (-r!nt  \    T),Cesi  de  fiori  ,    e  de  rami  ,  neue  piume  .^ 3—       (_liot .;  Lìicesi  eie  jioy  ,  ecundiflora  ,  secnndiramca.  (N) 
disposti  verso    di  un  sol  lato.  Lai .  secuno  ,  SCCOndo 

Secobda  ,*  Secondina.  JS.pr.f.  Lai.  Sec
unda.  ̂ uoe, 

luogo.)  (B)  ,       ,soc/,e  Secondariamente, 

trista,  in  alcuna  sua  operazione,    ec.  5  .  sfc0,lda™" ,,   Var^    ,3     Ì 

virtù  dee  muovere  le  cose  sempre  al  «tf^***:  *£&£  Lo 

Noi  eravamo  al  sommo  della  scala  ,  Ove  secondamente  
J»™*^ 

monte.  Difind.  Pac,  EUi  s'appoggiano    
a  npo.o,    e  secondamente a  venta.  tr-rhé'.  ̂ iV.  [c^e  scrivesi  anche  Sc- 

Secobdamebtechè  ,  Se-conda-men-te  che.  *vv.  L  ^     , 

condamente  che.    Come,]  Secoudoche    Lai.  piout,   lbIC"  ' 
 te. 

P,Z/,(/. ft^r, 27. Voglionsi  piantare  due  ̂ ^jS. 

che  oli  „livi  6V  a  7.  «.  L'una  pianta  
ali  altra  s  unisce,  secon 

dame8,  edlTi  pedale  punisce  alla  Cadice  e.siccome  
1 1  ramo  -1 oP<> 

dale.£*.^5.  Se  delle  dette  colonne  ««««  &C«*  ̂ K^Jte^ 

3  tetto  della  casa  d'  altezza  d'un  uomo,  e  di  buone  
vit »  P'»"4^  ,n_ 

torno  si  cuopia  secondamentech' 10    già  feci,   fu-  t."*£-  *"  °«wn 

SECONDARIO 
ekrnicntccli' io  ebbi  da  un  frate  clic  1  vide.  Bsp.  Pai.  Nosi.  Egli  è 

_  ■  _      '           i:..  »»n  ^     wrahi  r»     flirirotiri     .     SITI 

maggior  peccalo  in  persona  ordinata  ,  o  prete  ,  o  diac
ono  ,  seeon- 

dainentecbè  1'  Ordine  è  più  grande.  Coli.  Ah.  Isa,:,  cap.  4j.  1»  a- 

nima  hae  due  occhi,  siccome  il  corpo,  secondamcnlecbe  dico
no  li  1  .1- 

dri.»  Pallad.  Gemi.  i5.  Ancora  delle  sorbe,  secondamente  cli
c  delle 

pere  ,  si  fa  vino  ed  aceto.  (  Il  lat.  ha  :  sicut  ex.  pyris.  )  (V)  Las. 

Gubn.  La  dea  Pallade  ,  secondamente  che  già  mi  fu  detto  da  cer
ti 

lei terati  si  dilettò  un  tempo  di  sonare  la  cornamusa.  (Cin)  Ma
cslriizz. 

S,  So.  1.  La  pena  del  furto  si  varia  secondamente  
che  variameli!.: 

di  lui'  si' traila  ,  e  ci  iininalmenlc  e  a  pena  di  peccato  criminale. (N) 

2  _  •  Talora  gli  corrispose  Così.  Legg.  S.  Kustach.  27 5.  E  seco
n- 

damente che  fecero  li  pastori  ,  cosi  fecero  gli  aratori  del  fanciullo, 
che 'l  liberare  dal  leone.  (V)  (Cin) 

Secobdabamp.bte  ,  Se-con-da  na-mente  Av9.  V.  A. 
 V.  e  di  Secon- 

damente [O  Secondariamente.]  Pallad.  cap.  <}.  [L  acqua  e  fr.d
dl  ed 

umida,  e  perciò]  dà  nullo  nutrimento  a' corpi
  degli  uomini,  ne  ac- 

crescimento, se  non  composta  con  cibi  sccondanamente  c
ompost,  di 

comp  ósizione  di  quattro  elementi.»  (L' ediz. 
 di  Verona  legge  secon- 

Srco^^'CMHÌt.)  Se-con-dà-ni.  Adii  e  s
m.  V  L.  Cosi  chiana- 

TaZi  i  soldati  della  seconda  te^ne  romana ■'<«'  ™»£™
 ̂  

Dav    I  secondani  ,  futuri  consagrato.,  m  que
sta  puma  battaglia   di 

tZS^iSl&SS***.* 
 Secondare.  Che  seconda.  V. di  reg.  (0)  Venire  o    Trovarsi  in  secondo  luogo  , 

SXSS™Ì«o'  'S un  auro  eh'  e  priiuo.AltrimeiUi  Assecon- 

dare]  Petr.  cap.tì.  Ed  un  gran  vecchio  il  second
ava  appresa. 

a  _  S  -uitare  ,  Andar  dietro  si  nel  pensare
,  si  nel  parlare  cernie  nel moto  fé  nelle  azioni.]  Lai.  ptwqui.Gr.  -"^^f  J '%* 

16  33  Maraviglia  udirai,  se  mi  secondi. 
Boce.nov..  tà.  g.  A  secou 

da  re  l  piaceri  d"  amore  e  a  divenire  
innamorata  mi  sono  lasciata 

trasco  ere  ,  Dani.  Par.,.  Poca  lavila  g
ran  Camma  seconda  £  Inf. 

Se  convicn  che  novità  risponda  ,    Dicea  ̂ ^«J»"0^ 

al  nuovo  cenno  Che'l  maestro  con  l'occhio 
 si  seconda.  (  Coe  ,  BU 

manifesto  quanto!  popoli      n  per  vero  amore  -  F^^
pei isperaiiza     volentiei -i  irn-t  no  1  ; fa»  1  e  ̂ cco,  ̂   ̂ ^^ 

«Yc'a  alberga-  o.  (J&  ,*^«  oTitecc^  ̂ %telt  4    25f* 

miero  squadrone  ;  e  »e«a  .««egue/Ue  
rV.5//a  .  Quella  ebe poi  ,  squadra  non  pare.)  (INI)  ,     ..  R     . 

^         ?F  /k-Z  5/'°/i    ̂ /  S.  2.]  Bocc.  nov.bj
.l.  Alla  quale  11  ne  ìuipo 

5  _  [/,  nel  si-,11.  oh,        "V,,,,     p,,,.„    <.   <05.   Perocché    alle   pcr- 
sto  aveva  che  seconda  se.   Dan''   fP"óndaeC.  :  perchè  non  consente, 

6  5  £2  ffi#  iiiSSiSS  »
  i  vi»,  •  v— e,  co» 

S"  °"S  II  B«  eh"™.*,.»  co,„=  vcSUo,    E  ,.p
ca  .econdar 

8  L°n.'la(c,'),£o'rrT*:l;  SS-*. .  «  *~  «  — *• r- Secondo  add.  ,  %.  »<•  (L)  J,^,  della  placenta  o  seconda  dalla. 

9  -  *  (Chir.)  Secondare  rfic«*  J  w«i  tfeuop  COOT/,fme„to  «Z 

ca^»«  *«'  ««ero  e  cVe/Za  »»ag?/J«  1  »  c/ie  ?eFW       " 
 ^ 

parto.  (O)  -inlle.  ̂ W.  IVeZ  secondo  luogo.  —  , 
Secoboakiamebte     Se-con-da-i.a-mcn  te.  ̂   secondo,  se- 

Secondamente     Secondamente    Secon4a^,  ̂   ̂     , cundo  loco.   Gr.  àEur£po..  '  ««•  '    i!   ̂   u     cose    che  alla  peni- 

nitenza  ec       secondariamente  qua      «^  ^ tenza  c'inducono.  £  J'2-  A  voler  *»  ;        y  Q  dove 

necessaria  ,    ci  conviene  osservare  ti  e  cose    lo  pr.m ̂          S  ;,  fine 

si  truova,  secondariamente  il  modo  ̂
ne  sUiuova,  e    l  P 

per  lo  quale  l'uomo  la  dee  trovar.  
WSS.J**-*  .* Le  del  parentado  Uio.^mo,.^ ng.A "^f  '«  u  e  or^econda. 

gannò  ,  imperocché  mi  toh.1  ̂ LnefiWaX,^.  ..  32.  «.,  Puole 

riamente  m  ̂ ^^^300  per  testimonio  ?  No  ;  ne  pr.n- cssere  alcuno  ricevuto  nei  paio  su  ,  Trattando  in  che 

cipalmente  ne  secon  anament  6; -•  ,=  ̂   ̂   ̂ atiche  > 

modo  Si  piglino   gli   uccelli  
, 

e  poi  de' pesci.  .    ̂    e  ̂-,  Secondariamente. 
Seconoario,   Se-con-da-ri-o.  **£\.r~ £■  livr(^.   Cavale. 

ópeccA.  Gr.  Secondano  gli  coralll«^  a  °  in  prjma  ,  e  princi- 

*«5.  Non  perciò  in  uno  medesimo  oidi  e ̂   «  P       d()    ma\ica  u 

palmente  quando  manca    la  v
enta  ,    e  secondano    4 

giustizia.  ,    rf  7      ,;M0.  i^t.  sccundus  ,  se- 
Secondar.o.  Add.  m-  Che  s''cce^f^)      /Ia  due  modi    e  da  cojjsi- 

cundarms.  Gr.  hwnoou  Maestria.  
)■  7-  *« 



SECONDARIO 

dorare  la  messa  :  il  primo  si  è  quanto  a  quello  ebe  è  essenziale  in 
essa  ,  cioè  il  corpo  di  Cristo  ec.  ,  ovvero  quanto  a  quello  clic  è  le- 

gato col  sacramento  ,  e  quasi  secondario.  Bui.  Purg.  3o.  2.  Si  inette 
ad  esecuzione  ce.  per  molte  altre  cagioni  secondai  io.  Red.  Ins.  log. 

Non  per  un  (ine  primario  e  principali;  ,  ma  bensì  per  un  ufizio  se- 
condario. 

2  —  (Astr.)  Aggiunto    di  quei  pianeti   che  girano   intorno    ad  altro 
pianeta  ;  che  anche  diconsi  Pianeti  del  secondo  ordine.  (A) 

Secondario.  *  N.  pi:  /Ti.  Lai.  Secundarius.  (Attenente  a  Secondo.)  (B) 
Secondato  ,  *  Sc-con-dà-to.  Add.  m.  da  Secondare.    V.   di  reg.  (A) 
Secondiani.  *  (St.  Eccl.)  Se-con-di-à-ni.  Specie  di  Eretici,  più  comu- 

nemente detti  Yalentiniani  ,   V.  (Ber) 

Secondiano  ,  *  Se-con-di-à-no.  N.    pr.  m.  Lat.  Secundianus.  (V.   Se- 
condario.) (B) 

Secondina.  (Anat.)  Se-con-di-na.  [Sf.  comunemente  usato  nel  pi.  Lo  stesso 

che]  Seconda,  [nel  sign.  del  §.u'.]   Tes.Pov.  P.S.  cap.  4'>-  Il  prezze- 
molo pesto,  messo  nella  natura,  fa  uscire  la  creatura  morta  e  le  scon- 

dine.  E  appresso  ■  Trita  il  zafferano,  e  fanne  come  una  noce,  e  ap- 
piccala alla  coscia  ,  e  farà  uscire  la  creatura  e  la  secondina.   Cr.  6. 

33.2.  La  sua    cenere  (  d.'l  capelvenere")  ec.  provoca  l'orina,  erom- 
pe la  pietra,  e  fa  venire  i  mestrui,  e  mena  fuori  la  secondina. 

Secondina.  *  N.  pr.  f.  dim.  di  Seconda  ,   V.  (B) 
Secondino  ,  *  Se-con-dino.  N.  pr.  m.  dim.  di  Secondo,   V.  (B) 
Secondissimo,  *  Se-con-dis-si  mo. Add. m. superi,  di  Secondo  ,  nel  sign. 

del  J.  3-  Bemb.  Slor.  1.   232.  Venuti  alle  mani,  secondissimo  fatto 

d'  arme  fecero.   (Pe) 
Secondo  ,  Se-cón-do.  Add.  m.  Quello  che  seguila  in  ordine  immediata- 

mente dopo  il  primo.  Lat.  secundus.  Gì:  Sivnpo?.  {Secundus,  da  se- 
quor  io  seguo  ;  poiché  segue  immediatamente  il  primo.)  Danl.Par.3. 

SECO  INDOCILE 21  5 
o  la  qualità  di  checchessia.  [Lat.  ut,  prò.]  Bocc.  «oc.  15.  rtf.  Io 

ti  saprò  bene  ,  secondo  donna,  fare  un  poco  d'onore.  E  nov.  85.4. 
Era  brn  vestita  ,  e  ,  secondo  sua  pari ,  assai  costumata  e  ben  par- 

lante. E  nov.  gg.  g.  E  quivi  ,  secondo  cena  sprovveduta  ,  furono 
assai  bone  e  ordinatamente  serviti.  Cron.  Morell.  2ig.  E,  secondo 

contadini  ,  sono  orrevoli  persone,  assettali  e  puliti  nel  loro  mestie- 

re E  256.  Avrai  riguardo  ch'ella  sia  donna  pacifica,  e  non  altera 

o  superba  -,  e  ch'ella  sia  ,  secondo  donna,  ragionevole  e  intendente. 

G.  V.g.  65.  7.  Buono  uomo  era,  secondo  laico.»  Frane.  Sacch.nov. 

123.  Era,  secondo  di  là  ,  abbiente  e  orrevole  confidino.  (Y) 
i  —  *  Ed  in  questo  sign.  talora  si  disse  anche  Secondo  che. 

Cavale.  Alt.  Apost.  cap.  14.  Secondo  che  uomo  pagano,  era  molto 

religioso  e  temente  Iddio.  {Cioè,  per  quanto  comportava  la  sua  qua- 
lità di  pagano.')  (V) 

5  _  *  per  Dopo  ,  Appresso.  G.  V.  Uh.  7.  cap.  36.  Nelli  anni  di 
Cristo  i3oo  secondo  la  natività  di  Cristo.  (V)  G.  V.  2.  7.  Ed  eb- 

bono  gran  guerra  con  quelli  della  città  di  Ravenna  in  Romagna,  la 

quale  era  la  maggiore  città  che  fo>se  in  Italia  *e  la  più  famosa  sa- 
condo  Roma.  (Gin)  Bon.  Giamb.  p.  ni.  E  dopo  Santa  Maria  ama 

più  gli  Agnoli  ,  perchè  secondo  lei  sono  più  amati  da  Dio.  (N) 
G  —  *  Per  Come  o  per  In  vece  di.  Lat.  lanquam  ,  prò.  Creso,  lib. 

4.  cap.  fa.  Ne' vecchi  in  verità  è  (  il  vino)  secondo  medicina,  im- 

perocché il  calor  del  vino,  alla  [lor  frigidità  repugna.  A' giovani  £ 
secondo  ciho  ,  imperocché  la  natura  sua  esimile  alla  natura  del  gio- 

vane. (  Così  spesso  questo  autore.)  (V)  (  Leggi  seconda  medicina  a 710/2  sarà  che  un  add.)  (N) 

7  —  *  Dicesi  Secondo  tempo  e  vale  Che  s'adatta  al- tempo.  Amm. 
Ant.  ìjg.  L'amico  secondo  tempo,  non  starà  fermo  nel  dì  della 
tribolazione.  (V) 

iig.  Che  del  secondo  vento  di  Soave  Generò '1  terzo,  e  1' ultima  pos-    8  —  *  Dicesi  Secondo  verità  e  vale   P eminente,  Sinceramente.  Slor. 
sanza. Bocc.  inlrod.3o.  Delle  quali  la  prima,  e  quella  ebe  di  più  età 
era  ,  Pampinea  chiameremo  ,  e  la  seconda  Fiammetta  ,  Filomena  la 
terza  ,  ec.  E  nov.  61.  7.  E  ,  stando  un  poco  ,  Federigo  picchiò  la 

seconda  volta.  Tac.  Dav.  ami,  4-  84.  Alla  memoria  di  Druso  s'or- 
dinaro  gli  onori  di  Germanico  ,  e  più  altri  ,  come  vuole  adulazion 
seconda.  (//  testo  lai.  ha  posterior.)  »  Dial.  S.Greg.  1.  25.  Anche 
ordinò  chi  dovesse  essere  secondo  allo  abate.  Vit.  SS.  Pad. 2. 2.  16 

Imprima  risi  perchè  tutti  temete  la  morte  ;  la  seconda  risi  ,  perchè 
non  siete  apparecchiati  a  morire  ec.  (Y)  (  Qui  il  sost.  volta,  fiata 
è  sottinteso.)  (N) 

2  —  *  Secondario,  dello  di  Cagione  e  simili.  Segner.  Mann.  Apr.  22. 
3.  Come  dunque  tu  ti  dimentichi  totalmente  di  Dio  ,  nò  ad  altro 
pensi  che  alle  cagioni  seconde  ?  (V) 

3  —  Favorevole.  Lat.  secundus  ,  prosper.  Gì:  sètiputpo*.  Petr.  cap. 5. 
Tal  venia  contro  Amore  ,  e  'n  si  secondo  Favor  del  Cielo.  Bocc. 
nov.  36.  4.  Quantunque  i  sogni  a  quelle  pajano  favorevoli,  e  con 
seconde  dimostrazioni  chi  gli  vede  confortino.  Fiamm.  4-  106.  Ma 
esse  non  vennero   mai  al  tuo  intendimento  seconde. 

4  —  [  Dicesi  Non  aver  secondo  ]  e  vale  Non  aver  pari.  Dani.  Par. 
i3-47-  Che  non  ebbe  secondo  Lo  ben  che  nella  quinta  luce  è  chiuso, 

Bari.  24.  E  se  secondo  verità    la  mia  anima  vuoli    salvare  ;  campi 
questa  mia  piccola  volontade.  (V) 

Secondo  diff.  da  Giusta.  Giusta  determina  più,  indica  meglio  l'au- 

torità, la  norma;  Secondo  lascia  maggior  latitudine.  .S"  opera  giusta 

il  dello  altrui  ,  quando  si  obbedisce  ,  si  segue  esso  detto  :  S'  opera secondo  le  occorrenze  ,  quando  dalle  occorrenze  si  prende  norma  ad 

operare  come  crediamo  meglio.  A  propriamente  parlare:  L'uomo  o- pera  non  secondo  ma  giusta  la  sua  volontà  propria  ;  opera  secon- 
do e  giusta  l'avviso  altrui,  Secondo  che  vi  si  conforma  più  o  meno. 

L'  uomo  sovente  si  regola  non  giusta  il  dovere,  ma  secondo  l'esempio. 
Secondo.  Avv.  Nel  secondo  luogo  ,  Secondariumeme.  —  ,  Segondo  , 

sin.  'Lai.  secundo.  Gr.Swripui.  Petr.  son.2ig.  Quando  Amor  porse  , 

quasi  a  dir  ,  che  pensi  ?  Qnell'  onorata  man  ,  che  secondo  amo. 
2  —  Per  Secondochè.  G.  V.  11.  I2g.  3.  Bene  ve  n'ebbe  alcuni  tra 

loro  innocenti,  secondo  si  disse.  E  12.  57.  7.  Si  trovò ,  secondo  si 

disse  ,  che '1  detto  frate  Pietro  inquisitore  avea  data  licenza  di  por- 
tarla (/'  arme)  a  più  di  25o  cittadini.  »  Ai:  Fur.  iy.  85.  Per  gioco 

in  somma  qui  facean  secondo  Fan  li  rumici  capitali  ,  eccetto  Cbg 

potea  il  re  partirgli  a  suo  diletto.  (Cin)  Teseid.  6.  Vaghi  di  acqui- 
star fama  con  onore  ,  Ciascun  secondo  fosse  il  suo  valore.  (I^) 

5  —  [Dicesi  A  nuli' altro  secondo  e  vale  A  ntdiallro]  inferiore.  Peli:    Secondo,  *  Secondino  ,  Secondolo.  N.  pi:  m.  Lai.  Secundus. — Giu- 
canz.4j. 2. Poco  spazio  ascende  L'  alte  ricchezze,  a  nuli'  altre  seconde.        lio.  Amico  di  Sejano.  — Favorito  di  Nerone.  —   Oratore  romano 

6  —  [  Dicesi  Non  esser  simile  ad  alcuno  nò  primo  né  secondo  e  vale 
Non  esser}  né  maggiore  né  prossimo.  Peti:  canz.  49- $•  Vergine 

sola  al  mondo  "senza  esempio  ,  Che  '1  ciel  di  tue  bellezze  innamorasti, Cui  né  prima  fu  simil  nò  seconda. 

7  —  *  Dicesi  poeticamente  L'  età  seconda  e  vale  La  vita  immortale. V.  Età  ,  §.   18.  (N) 

8  —  *  Dicesi  Secondo  figliuolo  e  vale  Secondogenito.  V.  Ficliuolo. 
$•  7-  (Pe) 

q  —  [Dicesi  Seconde  mense.  V.  Mensa,  §.  2,  e  §.  2,  2.]  Alam.Colt. 
3.  Cy.  Per  far  più  adorne  le  seconde  mense. 

io  —  (Mat.)  Dicesi  Minuto  secondo  La  sessantesima  parte  del  [minalo') 
primo,  [così  di  un  grado  del  cerchio,  come  di  un'  ora.  V.  Minuto, 
§.  1,  2,  e§.  2,  2.  Inforza  di  sin.  Un  secondo,  e  più  comunemente 
nel  pi.  Secondi]  talora  diconsi  assolutamente  per  Minuti  secondi.  Lib. 
Astivi.  Quei  gradi  debbono  essere  partiti  per  minuti  e  per  secondi. 

11  —  *  (Mns.)  Secondo  ,  Seconda:  Epiteto  che  indica  fra  due  parti 
o  voci  eguali  la  più  bassa.  (L) 

12  —  (Chini.)  Acqua  seconda  :  Nome  che  si  dà  a  qucll' acqua  forte 
la  quale  ha  già  servito  a  sciogliere  qualche  metallo.  (A) 

'3  —  *  (Yeter.)  Secondo  morso  :  così  diconsi  Certi  denti  del  caval- 
lo. V.  Morso  sm.  ,  5.   i3.  (A)  ^ 

Secondo.  Prep.  che  serve  al  quarto  caso  e  vale  Conforme.  —  ,  Se- 

gondo ,  sin.  Lat.  secundum  ,  ex,  juxta.  Gì:  xarai.'  {Secundum  ,  a 
parere  de'  più  ,  vien  da  sequor  io  seguo.)  Dant.Par.  4--4-  Secondo 
la  sentenza  di  Platone.  Bocc.  nov. 42.1  g.  Aggiugnendo  ,  che  con  sua 
licenzia  intendeva,  secondo  la  nostra  legge,  di  sposarla.  E  nov.  46. 
n.  Essi  furono,  secondo  il  comandamento  del  Re,  menati  in  Pater- 
ino.  Amil.3}.  Consenti  a  questo  la  lieta  madre;  e  trovato  un  giova 
ne  secondo  il  suo  cuore,  il  cui  nome  grazioso  mi  piacque,  a  lui  p •sposami  diede.  Cas.  leu.  28.  Permetta  che  detto  mandato  abbia  si 

er 
sua 

esecuzione  secondo  gli  ordini  della  città.  »  Jac.  Ccss.  Volg.  Sc.111. 
8.114.  Se  si  poi  lasserò  inverso  di  lui  secondo  il  modo  quando  le  diede 
a  marito.  {Cioè,  secondo  quel  modo  in  cui  si  portavano  quando  cc.)(N) 

3  ~Z.  '.  Nola  costruito.  Frese,  fiag.  y'3.  Fanno  cenno  con  certi 
panmhni  bianchi  in  su  mazze  secondo  di  che  parte  vengono.  {Cioè, secondo  la  parte  di  che  vengono.)  (Pr) 

2  —  Talora  esprime  cagione  ,  dipendenza.  Gì:  S.  Gii:  g.  Tutti  uo- 
mini sono  fratelli  ,  e  secondo  il  primo  padre;  e  tutti  i  Cristiani 

sono  fratelli  di  Cristo  ,  secondo  il  battesimo.   (V) 
3  —  In  luogo  di  Quanto.  Vit.  SS.  Pad.  1.  196.  Quanto  alla  vista, 

parea  molto  umile  ;  ma  secondo  la  verità  ,  era  molto  superba.    (Y) 
t  —  In  luogo  di  Per,  in  significai!}  di  Per  quanto  comporta  l'essere 

che  sotto  il  regno  di  Tito  pubblicò  alcune  aringhe.  —  Sofista  a- 
teniese  che  scrisse  un  libro  di  sentenze.  (B)  (Mit)  (O) 

2  —  *  (Gcog.)  San  Secondo.  Piccola  città  degli  Slati  Sardi  nella provincia  di  Pinerolo.  (G) 

SECONDocnì  ,  Se-con-do-cbé.  Avv.  [che  scrivesi  anche  Secondo  clic,]  e 

vale  Conforme  a  che,  [  Come  ,  Siccome.}  Lat.  prout  ,  sicut.  Gì: 
''■Tel.  Bocc.  nov.  5o.  10.  Secondochè  alla  giovane  donna  ne  vcnivaii 

piacendo.  E  nov.  56.  3.  Secondochè  nell'animo  gli  capea.  E  g.6.f.8. 
Secondochè  alcuna  di  loro  poi  mi  ridisse.  Dani.  Par.  14.  3.  Secou- 

doch' è  percossa  fuori  o  dentro.  Cronichetl.  d' Amar.  61 .  Poca  gente 
vi  morì,  forse  tremila  uomini  ,  secondochè  racconta  Fabio  ,  il  quale 

vi  fu  in  persona.  E  ilo.  A  catuno  diede  ofìcio,  sccondoch' egli  era 
degno.»  Vit.  SS.  Pad.  1.  25y.  Concedimi  il  mio  corpo  libero,  sic- 

ché io  da  ora  innanzi  possa  vivere  castamente  ,  secondochè  io  desi- 
dero ,  sicché  io  seguiti  la  vita  della  mia  zia  Melania  secondochè  ab- 

bo  il  nomo.  Vii.  S.  M.  Madd.  123.  Io  ti  raccomando  quello  che 

tu  m'accattasti  per  li  tuoi  prieghi,  secondoch'io  li  raccomandai  tutte 
le  mie  possessioni.  E  24.  Io  so  ,  che  secondochè  tu  hai  nutricato  il 

mio  figliuolo  ec.  così  mi  potresti  rendere  co' tuoi  prieghi  la  sua  ma- dre. Vit.  S.  Aiwsl.  3o5.  Secondo  che  ella  era  cristiana  ,  così  fue 

cristiana  la  sua  figliuola.  (V)  Bocc.  g.  4.11.  6.  Molti  per  li  lor  sogni 

stessi  s'  attristano  e  s'  allegrano  ,  secondo  che  per  quegli  o  temono  o 
sperano.  E  g.  10.  n.  6.  Vennero  le  due  giovinette  con  due  grandissi- 

mi piattelli  d'argento  iu  mano  pieni  di  varii  frutti,  secondo  che  la stagion  portava.  (Cin) 

2  —  *   Talora  il  Che  si  lascio  fuori.   V.  Secondo  avv.  $.  2.  (Cin) 

3  —  *  Talora  Secondo  si  pose  alla  fine  del  verso  ,  trasportalo  il  Che 
al  principio  del  verso  seguente.  Ai:  Fui:  6.  51.  Li  muta  ,  altri  in 
abete,  altri  in  oliva,  Altri  in  palma,  altri  in  cedro,  altri  secondo 
Che  vedi  me,  su  questa  verde  riva.  (Cin) 

4  —  *  Talora  tra  Secondo  e  Clio  si  collocò  altra  parola.  Salv.  Oraz. 
3.  p.  32.  Con  tutti  gli  altri  lirici  ,  secondo  tuttavia  che  comparar si  possono.  (Cin) 

5  —  *  Talora  a  Secondochè  si  fece  corrispondere  Secondo,  in  forza 

di  Così.  Cecoh.  Dissim.  4.  8.  Tu  l'hai  pensata  bene  ,  va  vìa:  io 
mi  risolvo  di  andare  in  casa  ,  e  ,  secondochè  io  truovo  la  materia 
disposta  ,  secondo  fare.  (V) 

6  —  *  Invece  di  Secondo  che  si  trova  pure  usalo  Secondo  come.  Dial. 
S.  Greg.  1.  p.  Venne  ,  secondo  come  sogliono  alquanti  che  vivono 
di  fare  giuliana  ,  con  una  scimia  ec.  E  4-  %8.  Secondo  come  tu 
sai  ,  lo  predetto  Stefano  morì.  (V) 

7  —  *  lYofa  elissi,  Dani.  Inf.  4.  Quivi" ,  secondo  che  per    ascoltare  , 
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Non  avea  pianto  ma  che  di  sospiri.  (  Cioè  ,   secondo  che  si  poteva        innanzi  a  tulli  i  scoili.  E  Gì.  Egli  è  giunto  al  palio  ,  per  lo  quale 
conoscile  per  ascoltare. )  (Cin)   Vegez.   18/j.  La  qual  cosa,  secondo        avere  ha  tanto  corso  in  questo  presente  sedilo. 

clic  uno  specchio  ,  mostra  la  rotonditade  della  luna.  (LI  lui.  ha:  quae    a  —  *  Vario  uso.  Gr.  S.Gir.  1,  Per  lo  corto  diletto  di  questo  seculo 
volnt  in  «pernio  ,  lumie  orbis  ostendit.)  (Pr) 

8  —  *  T.  dille  scuote,  ed  è  il  lutino  Scctindiim  quid.  Comm.  Dant. 
Pai.  i).  32 1.    E  cosi  pjirla  secondo  che    e  non    assolutamente.  (N) 

SecondoOeuito.  So-condo-gè-ni  to.  \_Add.  e  sm.  camp.]  Figliuolo  nulo 

immediata  mei  ne  dopo  'l  .primo  ;  e  si  dice  degli  uomini;  [altri- 
menti Cadetto.  ]  Lai.  scoundo  loco  genitus.  Gì:  àiursporoxos.  G. 

V.  13.  o  .  1.  Figliuolo  .  che  fu  del  Prcnze  di  Taranto,  seoondoge- 
nito  »  D  >v.  Scism.  5.  Comandò  a  Onan  suo  secondogenito,  che 
sposasse  Tamar  moglie  stala  del  primo  ,  ce.  (B) 

Secondolo  ,  *  Se-cón-do-lo.  J\.  pr.  m.  dim.  di  Secondo  ,    V.  (B) 

E  l4-  Li  martidii  di  questo  seculo  non  sono  degni  alla  gloria  , 

clic  gli  amici  di  Dio  averanno  in  cielo.  E  <^6".  Tutte  !e  ricchezze  di 
questo  seculo  di  qualunque  parte  elle  siano  venute,  di  fellonie  sono, 
e  -folle  è  chi  le  tiene.  E  4l-  Le  ricchezze  di  questo  sedilo  non  son» 
unque  ricchezze.  (V) 

Seccramf.ntb  ,  Se-cu-ra-mén-te.  Avv.  Lo  stesso  che  Sicuramente  ,  V. 

l'etr  canz.3f .  3.  Purché  gli  occhi  non  miri  ,  L'  altro  punissi  veder secura  mente. 

3  —  E  Socnramentc  che  per  Certo  che.  Vit.  S.  Gir.  8g.  Scemamente 

che  nell'altra   vita   ini  troverò  discordevolc  da' loro  premii.  (V) 

Seconura.  *    (Gtog.)  Se-cón-dra.  Lai.   Secundra.   Città   dell'  Indottati    Secoramento  ,  Se-curaméu-to.   Sm.    V.  A.V.  e   di'  Sicurezza.    Tei inglese.  (G) 

Skcora.  *  (Geog.)  Sé  co-ra.  Fiume  dell'  Impero  di  Marocco.  (G) 
Secreta.*  (fc>cl.)  Se-créta.  i$f.  nel  sign.  di  Segreta,  §.  3.  Pelr.Uom. 

ili.  i6y.  Costui  aggiunse  questo  alla   Secreta  della  messa.  (Y) 

a  —  (Mus.)  Secreta  a  vento.  Nome  che  i  fabbricatori  d  ogano  pie 
montesi  danno  al  somieìe.  (L) 

Secretamente  ,  St-cre-ta-mén-te.  Avo.  Lo  stesso  che  Segretamente,  V. 

Br.   Int.   i'ò.  33.    Si  m'  assicurai  ,    Quando    mi  ricordai  Del  sicuro 

segnale,  Che  contra  tutto  male  Mi  dà  sccurainento.  (B) 

Seccranza  ,  Se-cu-ràn  «a.   \Sf]V.A.  [V.  e  di    Sicuranza  ]  Lai.  secu- ritas.   Gr.   à.a§à.\'.itx. 

1  —  [Baldanza  ,  Ardire.]   Frank  Bari.  161.  3.  Che  securanZa  nel  cor 

noccia  ad  ella.  Fr.  Jac.  T.  3.  i4-  9-  A  ,al  Peiia  li  conduce  La  tua 

troppa  securanza. 
Liunc.  Sacch.  nov.  202.  Non  ardiva  quasi  dirne  alcuna  cosa,  se  non    Seccrare  ,    Se-cu-rà-re.    Alt.    V.  A.    [o  piuttosto  port.  Far  sicuro. »  .-  •  ■•  .  -        i.  T»  »  •  t.      "       ..'£?!   ......        ..,      A.  .{.....-li..         /   nt        Carili' Hill    VPtVm che  con  certi  suoi  amici  secrctamente  si  doleva. 

Secretano  ,  Se-cre-tà-no.  [Add.  m  ]  V.  A.  Intrinseco,  Confidente,  [to 

stesso  che  Segretario.  V.  e  (//'Segretario.]  Lai.  familiai  is  ,  inlimus, 
nccessarius.  Gr.  oìnsTos  ,  àcayxalos,  •ffpotr^xw»'.  Vii.  S.  Gio.  Bai.  L 
alcun  altro  di  quegli  più  secretani. 

Secretala  ,  Se-cre-tà-ri-a.  Add.  e  sf.  Lo  stesso  che  Segretaria  ,  V. 

C'arale.  Ptingil.  235.  Volle  provare  la  moglie,  che  si  vantava  d'es- 
sere .buona  societaria  ,  e  dissegli  in  grande  secreto  ,  che  aveva  fatto un  hovo.  (V) 

Secretamo  ,  Se-cre-tà-ri-o.  [Add.  e  sm.  Lo  stesso  che']  Segretario,  V. 
Ai.,  sai.  3.  Camerier  ,  scalco  e  secretano  trova  II  signor,  degni  al 

grado.  Bcmb.  Slor.  /j-  53.  Parimente  fu  preso  dal  signor  Gasparo 
di  Sanseverino  il  secretarlo  del  provveditor  Marcello.  »  Car.  lelt.1. 
g5.  (Contiti.  iy3j~)  Per  questa  volta  perdonatemi  se  vi  scrivo  alla 
carlona  ;  che  per  questo  non  sarete  meno  di  quel  Malico  che  vi  siete, 
secretano  del  Cardinal  Farnese,  oratore,  istorico,  antiquario,  ec.(M) 

a  —  [Quegli  che  tiene  segrete  le  cose  che  gli  sono  confidate.]  lìut.Purg. 
so.  1.  Lo  re  Carlo  manifestò  lo  suo  secreto  a  uno  de'  suoi  medici  , 

lo  più  societario  e  confidente  ch'egli  avesse.  Peir.  son.  i36.  Amor 
mi  manda  quel  dolce  pensiero  ,  Che  secreta  rio  antico  è  fra  noi  due. 

Secretjeiie  ,  Se-crc-tiè-re.  Add.  e  sm.  V.  A.  Lo  slessa  che  Segretiere. 

V.  «  di'  Segretario.  Passav.  Amati.  (B)  (N) 

Segretissimo,  Se-cie-lis-si-ino.  [Add.  ni.']  superi,  di  Secreto.  Lo  stesso 
che  Segretissimo  ,  V.  Farch.  Lei.  430.  Sarebbe  il  migliore  tacita- mente ,c  con  scrretissimo  e  santissimo  silenzio  adorarlo. 

Secreto,  Sc-cré-to.  .Sm.  Lo  slesso  che  Segreto,  V.  But.  Purg.  20. 
1.  Lo  re  Culo  manifestò  lo  suo  secreto  a  uno  de' suoi  medici  ,  io 
più  secretano  e  confidente  che  (gli   avesse. 

2  —  L'infuno  nell'animo.  Vii.  S.  Frane.  86.  E  'l  frate  disse  (a  S. 
Francesco  )  •  forte  mi  pare  che  così  vi  tignate  nel  secreto  ,  come 
parlate.  (Cioè,  sentiate  cosi  male  di  voi  stesso.)  (V)  Tass.Ger.  1.8. 

E  con  quel  guai  do  suo  eh' a  dentro  spia  Nel  più  secreto  lor  gli  af- fitti umani  ne.  (P) 

3  —  *  Porre  in  secreto  z=.Dire  ad  alcuno  qualcosa  in  credenza.  V. 
Porre  in  secreto.  (N) 

4  —  *  Al  secreto,  posto  avveri.  In  segreto,  Segretamente.  G.  V.  8. 
80.  La  manifestò  al  secreto  al  suo  collegio.  (  Il  Codice  Recanati 
legge  A  secreto.)  (Y) 

Secreto.  Add.  [m.  Lo  stesso  che]  Segreto,  V.  Pallad.  cap.38.  La  cella 

o  la  stazione  dell'api  si  faccia  ec.  in  alcuna  secreta  parte  dell' orto. 
F'it.  SS.  Pad*  1.  go.  Pregollo  che  iu  quella  isola  medesima  in  al- 

cun luogo  più  secreto  rimanesse.  (In  questi  es.  vale  Segregato,  alla Ialina.  )  (N  ) 

a 

Render  sicuro;  altrimenti Sicurare,  e]  Assicurare.  Lat.  securum  red- 

dere.  Gr.  ì.a$i.\ua.i  ir.xpix<-iv.  Frane.  Barb.i 48. iy-  C  une  prodezza  non 

è  dell' uom  forte  Al  debile  dar  morte  ;  Cosi  non  è  sovra  colui  ven- 

detta ,  C'hai  securato,  e  offesa  non  aspetta.»  Pass. 65.  Oh  peniteli- 

7,ia  ,  la  quale  i  peccali  perdoni  ec,  le  cose  confuse  e  nascoste  ischiarl 

ed  apri  ,  le  cose  paurose  seenri.  (V)  (L'ediz.  dA  Vangelisti  alle  pa- gine qui  citate  legge  sicuri.)  (B) 

■3  —  E  n.  ass.  epass.  Gaia.  leti.  10.  Molte,  seenrando,  son  già  perite. 

Secore,  Sc-cù-re.  [Sf.  V.L.epoet.  V.  e  di']  Scure.  Ar.bur.a3.liU 

Questa  conclusion  fu  la  secure  Che'l  capo  a  un  colpo  gli  levò  dal  collo. 

»  Lab. 246.  Queste  parole  ,  così  dette  ,  sono  1  ronconi  e  le  secun
  , 

con  le  quali  si  tagliano  ec.  Pass.  299.  Glorias' egli  la  secure  con- 
tra colui  rhc  lavora  con  essa  ?  quasi  dica  :  no  ;  che  tutta  la  gloria 

del  buon  lavorio  é  del  buon  maestro  ,  che  artificiosamente  mena 
 la 

secure.  (V)  (L'ediz.  del  Vangelisti  alle  citale  pag.  in  ambo  gli  es. legge  scura.)  (B)  .  ,.       .,    , 

Sf.curidaca.  *  (Bot.)  Se-cn-rì-da-ca.  Sf.  Genere  di  piante  dicoti
ledoni, 

a'  fiori  completi  polipetali  irregolari,  della  diadel/ia  ol.t„nd
na  fa- 

miglia delle  pnligalee  ,  caratterizzale  da  un  calice  caduco  
colorato 

di  cinque  sepali  ,  i  due  interni  pelaloidei  ,  dalla  corol
la  di  cinque 

petali  attaccali  per  la  base  al  tubo  degli  stami,  il  pm 
 grande  ri- 

piegato in  modo  da  covrire  gli  organi  della  generazione  ,  e  da  un
 

frutto  iislungo  ,  schiaccialo  ,  membranoso  che  non  si  apre 
 da  per 

'se,  terminato  da  un'  ala  ,  e  contenente  una  sola  cella.  Lai.  s
ecuri- 

daea.  (Secundaca,  dal  lat.  secuns  scure:  e  ciò  per  la  f
orma  del  se- me, f.emeiy)  (N)  ,,  .  ,  ,  „ 

SecdridacA.'  (Bot.)  Add.  m.  Aggiunto  di  una  Specie  
del  genere.  Co- 

ronilla ,  che  alcuni  autori  avevano  voluto  stabilire  quii  nuovo
  ge- 

nere col  nome  di  Secundaca  coronilla  ;  ma  non  e  da  tutu  1  r
ecenu botanici  riconosciuta.  (N)  ,  .  ,  ,  t>  ■  11  ■ 

Seccrii  *  (Mil  )  Se-eù-ri-i.  Dei  Secnrii,  furon  delti  da  Romani  q
uelli 

che  precedevano  alla  sanilii  dello  spirilo  e  del  corpo.  (  Dal  
lat.  *e- curus  sicuro,  tranquillo.)  (Mit)  .  /  . 

Securineoa.  *  (Bot.)  Se-cu-rì-nega.  Sf  Genere  di  piant
e  .hcoltleJonr 

della  dioecia  nenlandria,  famiglia  delle  euforbiucee,  
1  caratteri  del 

quale  sono  :  fior,  dièci  ,  ne'  maschi  un  calice  con
  cinque  divisioni, 

senza  corolla  ,  cinque  stami  opposti  ,  uniti  nella  
base  e  cinque  glan. 

dole  che  formano  un  orlo  intorno  il  rudimento  del!  o
vario  ;  ne  fiori 

femminei  un  calice  con  quattro  o  sei  divisioni  
ripiegate  ,  un  ovario 

a  tre  celle  ,  ciascuna  con  due  ovoli  ,  cosicché  i
l  fruito  e  Incocco. 

Lat.  securinega.  Contiene  w,a  specie  ed  e  la  Sec
uc.nega  durissima  , 

originaria  dell'Isola  di  Francia;  così  detta  per  la 
 qualità  del  suo 

legno.  (N) 

-  [.Occulto  ,  Nascoso.]  Fr.  Jac.  T.  3.  5.  5.  Per  modo  secreto  del  Sec^ssimamente,  Be»™*^»^»?-!^:!*^-,*^™"^ 

voler  divino.  IH.  OS.  Pad.  1.  ,oo.  Li  secreti  misterii  di  Dio  gli  [Lo  stesso  che  Si
curissimamente,  V.]Sen.Pisl.u>4  II  quale  va  caenoo 

fieno  a  lui  rivelali  per  lo  merito  della  sua  puritade.  ove  viva  onestissnnamente  ,  non  securissimamcnie. 

-*  Agg.  ad  Ore:  Ore  scerete,  parlando  di  Chiesa,  chiamami  Quelle  Seccr.tÀ  ,  Se-cu-n-tà.  [Sf.  Lo  stesso  ̂ eJ>lcaviUj^.] 
nelle  quali  gli  altri  sono  liscili  e  la  chiesa  non  è  ufficiala.  Coli.  Ab. 

Isac.  prot.  38.  Enti  oe  in  una  chiesa  e  domandoe,  ec  che  quanto  vo- 
lesse gli  dessono  licenzia  di  orare  ;  e  che  nelle  scerete  ore  non  lo 

costi ignesscro  d'uscire.  (Y) 
Secretore.  *  (Fisici.)  Se-.cre-tó-re.  Add.  e  sm.  Agente  della  secre- zione. (A.  O.) 

Secretorio.  (Fi»iol.)  Se-cj-e-tò-ri-o.  Add.  m.  Aggiunto  di  Que'vasi che servono  alla  secrezione.  Cocch.    Baun.  Tubuli  sccrelorii  ,    di  cui 

7"i't6-  Effetti   clella 'fortezza  sono  la  magnanimità  ,   la  6duaa  ,  la 
seenrità ,  la  magnificenza.  ,       c; 

Secobo  ,  Se-cù-ro." Add.  [m.V.  per  lo  più  p
oetica.  Lo  stesso  che' I  S.. 

curo,  V.  (Securus,  da  se  in  luogo  di  seorsi
m  separatamente,  e  cwo 

io  ho  cura  :  ed  é  ciò  eh' è  posto  separatamente
  per  averne  cura  spe- 

ciale.  Altri  forse  dall'ebr.  sicer  chiudere.)  Petr.
  canz.  4,.  6.  Con 

quest'arme  vincevi  ogni  cor  duro  :  Or  se  tu  d
isarmato  ,  1  son  se- 

curo.  Dani.  Inf.  21.  81.  Securo  già  da  tutti  1  vo
stiyc he  mi. 

fabbricala  ]a  visccra  del  rene  ,  pcrcui  1'  orina  passa  dentro  all' u-    2  —  *  A  securo,  posto  avverb.  —  In  sicurezza,   r  .  *  »  "^    £, 

retore  ,  che  è  ,1  suo  condotto  escre.ono.  (A)  SecurtÀ  ,  Se-cur-tà.  [Sf.  sinc.  di]  Secunta.  ̂ ^.?g2£ 

lezione.  (Fisiol.)  Se-crc-21ó-ne.  Sf.    Separazione  di  un    nuovo  u-        Car.  Leti.  2.  65.  
Con  chi  m' e  maggiormente  amico  piglio  maobior Secrezione.   (Fisiol.)  Se-crc-zió-ne.  Sf.    Oep 

/noie  dal  sangue  ,  la  quale  si  fa  per  opera  o  delle  giandole,  o  delle 
estremità  de'  vasi  sanguigni.  Grecamente  Ecciisi.  Lat.  secrctio.  (A) 

SeCulare  ,  S:  -cu-là-re.  Add.  usalo  in  forza  di  sm.  parlando  di  per- 
sona. V.  A.  V.  e  di  Secolare.  Vii.  S.  Frane  2.33.  Vennero  al 

luogo  de'  frati  molli  secolari  e  altri  religiosi  ,  per  vedere.  E  sotto: 
Toccò  e  move  i  chiovi  colle  sue  mani;  in  presenza  di  molli  seculari.(Y) 

SEcóLArE.  Add.  coiti.  V.  A.  V.  e  di'  Secolare.  Gititi,  kit.  1.2.  Ric- 

chezza di  terra  o  d'auro,  e  catuna  grandezza  seculare  ce.  stin-ierem malvagia.   (V) 

Secuj.arm.ente,»  Sc-cu-lar-mén-te.  Ava.  V.A.V.  e  (/t'Secolarcscaroente. 
Guai.  Leu.  2.  òg.  Bene  è  ditta  sapienza  dai  carnali,  savere  vivere 
secondo  carne  secularmcnte.  (Y) 

Seculo,  Sé-cu-lo.  [òm.  V.  A.  V.  e  di']  Secolo.  Vit.S .  Girol.  4#-  Cer- 

tamente tu  se'  colui  ,  il  quale  fosti  e  se'  Iddio  col  tuo  Padre  eternale 

i^ShStSjJd.  e  sm.   V.L.c  A.V.  e  di'  Seguitatore. 

*Tar:J^Co,Z.  Dani.  Purg.  l5,  244.  Quell
i  di'  essere  solevano 

uomini  ,  oggi  sono  bestie  cioè,  pieni  di  v
izu  e  secuton  di  vita  be 

i  ̂lÈLYEZjZ  ̂ ecie  di  Gladiatori  armati  di  spada     di
 

scudo  e  di  elmo;  così    detti  perchè  seguivano  1  "f'^'-ffi"?. 

cevansi  anche  que'  Glad+lori  che  prend
evano  il  pasto  degli  uccisi. Q0MrecAerÌ^nT^    .^'Esecuzione   Lai.  ese- Secczione  ,  Se-cu-zió-ne.  [..>;.  J    r  •  ■flf  •       r       ,„  r>Wm»nfii  ili  Roma 

cutio.   Gr.TA.iWs,  G.  V.  5.  .5.  .,  Ma  po
i  papa  Clnmuuo  li    lo  ma 

fi  S*e  a  sezione.  Cron.  Morell.3
6u  E  cosi  fu  messo  a,  ce.  z.o  ne 

Particella  condizionale,  [talora  usata    m
  vece  di  Se  W  conooiW Sbd. 

di  vocale^  V.  Se  particella,  {.  <«. 
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SEDAKI 

SeoAki.  *  (Geog.)  Sodù-ki.   Città  del  Grappane.  (G) 
Sedai».  *  (Grog.)  Città  di  Francia,  nel  dipartimento  delle  Ardenne.  (G) 

Sedanina.*  (Bot.)  Se-da-ni-na.  Add.  fem.  Erba  sciianina  dicesi  L'oppio 
palustre.   F.   Appio.   (A) 

a     *  Sedanina  di  acqua  dicesi  il  Siimi  colle  sue  specie.  Lo  slesso  che 
Gorgnlestro  ,  V.  (N) 

Sedano.  (Hot.)  Sè-<ta-no.  [Sm.  Pianta  che  ha  la  radi  re  a  fìttone,  fi- 
biosa  ,  oscuiv-rosta  al  di  fuori  ,  bianca  internamente  ;   la  stelo  no- 

doso, grosso,   striato;   le  foglie  pennate,   o  bipenni!  te;   le fosìioltne 
cuneiformi  ,  incise  ,  larghe  ,  liscie  ;    i  fiori  per    lo    più  ascellari  , 
bianchi  ,  a  orni  re  Ila  quasi  sessile  ,  ordinariamente  sènza  involucro. 

Fiorisce  nel  Luglio,  ed  è  indigena  ne  lunghi  umidi.    Coltivala  ne- 

gli orli  per  uso  delie  cucine  perde  la  su  '  qualità  acre  ,  e  La  sua  ra- 

dice ingrossala  e  imbiancata  mangiasi  aula  e  colla  in  diverse  ma- 
niere. Avvine  parecchie  valichi  del  pari  stimate,  massimamente  q:tella 

cìiè  assai  di/fusa  in  Germania.  Questa  radice  era  pure  mata  in  medi- 

cina come  aperitivo.  In  Roma  e  in  Lombardia  volgarmente  chiamasi 

S(  Mero,  in  Napoli  Accio,  altrimenti  Appio  j  V.  Lai.  apiumj>raveokns 

Lin.]  (Da  sellerò,  e  questo  (lai  led.  sell-rie,  in  ingl.  celery,  in  nnghrr. 
zrlier ,  in  isved.  selìeri  sedano.)  Red.  Cons.  2.  100.  Si   posson   bollile 
le  radiche  di  essi  sparagi  te,  foglie  di  prezzemolo,  di  birrana  ,  di 

crescione,  di  sedani  ,  ec.  »  Pasta  Diz.  Sedani,  appio.  Specie  d'erba 
urinaliva  clic  fa  negli  otti,  ed  è  a  uso  di  cibo  e  di  medicina.  Red. 
nel  Diz.  di  A.    Pasta.   I  sedani  ,    le  barbe  di   prezzemolo  ,    e    tutte 

quante  le  erbe  e  radiebe  ni  illative  sono  sempre  da  sfuggirsi  come  dan- 

nosissime. (Parla  dell'  ardor  di  urina.)  (N) 
a   _   Dicesi  Sedano  di  montagna   Una  pianta  che  nasce  negli  Appen- 

nini ,  ed  ha  l'odore  del  sedano.  Lai.  ligustici! rn  levisticum.  (A) 
^SBnA»TE  ,  Se-dàn-te.  Part.  di  Sedare.  Che  seda.  Usato  per  In  più  come 

aggiunto  di  rimedio;  altrimenti  Sedativo,  Calmante.  Corch.Bagn.(X) 

Sedare  ,  Se-dà-re.  [Au.]  V.L,  Quietare,  {Calmare.}  (/^.Placare.)  Lai. 
sedare.  Gr.  ttauhp.  JUaeslruzz.  x.  g    8.  In  altro  modo  è  da  sedare  lo 
scandolo,  cioè  per  alcuna  ammonizione.  Bui.  Purg.  17^1.  Li   pacifici 

lianno  sedato  la  passione  d<  11'  ira.  Fir.Disc.  an.  22.  Mandò  un  fornajo 
ti  desco  ec.  commessalo  nella  Marca,  a  sedare  un  tumulto  popolare. 

Sudatamente  ,  Se  da-ta-mcn-te.  Aw.    F.L.    Quietamente.    Lat.  sedate. 
Gr.  irt«»>>.  Remi.  Slor.  6.  Sy.  Dovendo  egli    di  ciò    più  moderata- 

mente e  più  sedatamentc  dargli  contezza. 
Sedativo.  (Terap.)  Se-da-tì-vo.   Add.  e  sm.  Nome  dato  a  tutti  gli  a- 

genti  farmaceutici  che  moderano  e  rallentano  l'azione  organica;  delti 
anche  Calmanti  ,  Sedanti.  Lai.  sedativus  .  sedane.  (A)  (A.  O.) 

Sodato,  Se-dà  lo.  Add.  m.  da  Sedate.  V. L.  [Calmato.]  Lat.  sedatus.Gr. 

vpxzs.I''ir.As.ijb '.Ella  dando  la  volta  addietro,  sedato  il  canino  abba- 
care ,  come  1'  altra  volta  ,  e  dato  al  nocchiere  il  restante  quattrino, 

ce.   Jiorgli.   Fesc.   Fior.  455.  Sedala  la  scisma  ,    e  acchetati    i  pre- 
senti icinori,  lo  lasciò  pacificamente  nel  seggio  di  san   Piero.»  Cor. 

En.12.S4  A  cui  Latino  Col  cor  sedato  in  tal  guisa  rispose  :   ec.  (B) 
Sedatore  ,  Se-da-tó-rc.   Ferb.  ni.  di  Sedare.  Che  seda.   Leon.   Pasc.ol. 

Lelt.  Berg.  (Min) 

Senatrice,  Se-da-trì-ce.  Verb.f.  di  Sedare.  Colei  die  seda,  che  acquieta. 
Pros.  Fior.  pari.  1.  voi.  1.  pag.2Ì2.   A  queste  (scienze)  dunque,  degli 

affetti  umani  verissime  sodatrici  ,  rivolse  egli  tutto 'I  pensiero;  e  non solo  ec.  Amali.  (B) 

Seddia.  *  (Geog.)  Scd-dì-a.   Città  dell'  Indo- China.  (G) 
Sede,  Sè-de.  [Sf.  Arnese  per  sedervi  soprai  altrimenti]  Sedia.  Lat.  se- 

dcs.    Gr.  ihfx.    (  lu  celt.   gali,  salde  e  seud  ,    sede  ,    seiiihir  sedia  , 
sunìheagar  sedile,  e  (il  sedere.  Indi  il  lat.  sedere,  sedes  ctc.  In  ingl. 
seat  sene.  In   led.   silz  sede  ,  silzen  ovvero  sich-setzén  sedere.  In  illir. 

siedisele  sedia  ,  sidjeli  sedere.)  Peti:  son.  3o3.   Assisa  in  alta  e  glo- 

liosa  sede.  Fir.  As.  tj8.  Sedendo  Giove  sopra  ad  un'eminente  sede, 
imposto  silenzio  ad  ognuno  ,  ferie  questa  orazione  :  ec. 

%  —  Per  meUif.  [Sede  del  fuoco,  La  regione  del  fuoco  ;  Sede  del  male, 

Il  seggio,  Il  nido  dove  si  trova  il  male,  ec]  Lai.  sedes,  regio. Sagg. 
tini.  esp.  208.  Le  innalza  più  in  su  nella  sede  del  fuoco,  11   Coccà. 
Bagn.  Mali  ec.  che    si  manifestano    o  si  fermano    in  qualche  altra 

diversa  sede,  o  nel  cervello  o  ne' nervi  o  nel  cuore.  (A)  Pasta  Diz. 
Sede  dil  male  :  Seggio  ,  ricovero  ,    residenza  ,  nido  ,  soggiorno  ,  ri- 

cetto. Latino  morii  sedes.  (ri) 

3  —  (Leg.)   Classe  o   Ordine  de'  chiamati ,  per  disposizione  testamen- 
taria ,  ad  una  successione  in  cui  si  stabiliscono  sostituzioni.  (A) 

4 — *  (Eccl.)  Santa  Sede,  Apostolica  Sede,  chiamasi  la  Chiesa  roma- 
na ;  Sede  vacante  chiamasi   un    Fescovadn  privo  del  vescovo.  Dicesi 

specialmente    della  Sede   Papale,    e  si  estende  anche    alle  abazie  e 
Slmili.  Essa  incomincia  dal  giorno  della  morte,  traslazione  ,  rinun- 

cia o  deposizione  del  vescovo,  e  dura  fu  tanto  che  non  sLeno  spe- 
dite e  presentate  al  Capitolo  le  lettere  apostoliche  del  nuovo  prelato 

promosso  o  confermato.  (Ber)  (G.  F.) 
Sede  diff.  da  Sedia  ,  Seggio  ,  Seggiola  ,  Sedile,  Solio,  Seggetta, 

Scranna, Scanno.  Sede  e  luogo  stabile,  sopra  cui  dignitosamente  siede 
qualche  persona  riguardevole  ;  e  6Ì  prende  anche  un  tal  nome  nella 
più  estesa  significazione  di  dimora  ,  posi/ione  ,  situazione  ,ec.  Sedia 
è  un  arnese  mobile  da  sedervi  sopra  ;  e  si  usa  talvolta  non  solo  per 
una  qualificata  residenza  ,  ma  eziandio  per  luogo  generico  di  dimo- 

ra, abitazione,  ec.  Saggio  pare  che  esprima  nobiltà  maggiore  Al  Sede; 
ina  fu  impiegato  ancora  colle  nozioni  di  Sedile,  di  Sedia  è  Ai  Sede. 

Solio  è  la  sede  d'un  sovrano.  Seggio  ,  per  similitudine,  può  qual- 
che volta  indicare  la  residenza  d'un  sovrano  ;  ma  Solio  la  determina 

sempre.  Seggiola  è  Piccola  sedia.  Sedile  è  Luogo  naturale  od  arti- 
ficiale ,  aito  al  sedere.  Seggetta  è  la  Sedia  poitatile  con  due  stan- 

ghe, o  quella  che  serve  all'evacuazione  del  corpo.  Scranna  è  Seg- 
giola fornita  di  schienale  per  appoggio  del  corpo  seduto.  Scanno  è 

Sedia  ,  o  Panca  di  legno  ,"  priva  di  schienale. 
Se  ieci  ,*  Séde-LÌ.  Add.  numerale  coni,  indccl.  V.  e  di'  Sedici.  Bemb. 

Slor.2.ia.  Nell'anno  mille  e  ««.deci  dal  principio  della  città.  (V) 

SEDERE 
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Sedrcimo,  Se-dé-ei-mo.  Add.  numerale  ordinativo  [di  Se.iicì'.]  V.  A.  F. 
e  di'  Sestodecimo  [o  Decimosesto.]   Qwid.  O  .  S.  M.  Somma  la  do- 
decitna  ,  la  tredecima  ,  la  quattordecima  ,  la  quindecirha    e  la  sede- 
cima  faccia.  »  Rim.  Ant.  Jiell.  Man.  Ani.  Pucc.   i8f.  La  sedecima 
(arte)  sono  i  galigai  ,  Che  sentii    fan  da   lungi  i  1  ir  rigagnoli.  (N) 

Sgdecia,   '  Se-dè-ci-a.  N.  pi:  ni.   Lai.  Sedecias.  —   Ultimo  re  di  Giu- 

da. (B)  (O) 

Sedellk.  *  (Geog.)  Se-dèl-le.  Fiume  di  Francia.  (G) 
Sedentario  ,  Se-den-tà-ri-o.  Add.  m.  Aggiunto  per  lo  più  dì  Fila,  e 

dicesi  propriamente  di  Chi  siede  mollo,  e  poco  s'  adopra  negli  eser- 
cizii  del.  corpo.  Salvili.   Disc.  1.  5o.  Più  per  gli  studiosi  e  per  gli 

uomini  di  lettere  essere  stata  trovata  I'  arte  della   medicina  ,  afferma 

Celso  ,  de' quali  la  testa  è  affaticata,  e   lo  stomaco  debole,  in  riguardo 
della  loro  vita  sedentaria  e  meditativa.))  Red.  Cnns.pag.  g5.  (Ediz. 

de'  Class.)  A  quelle  persone  studiose,  alle  quali  per  necessità   con- 
viene talvolta  fu-  vita  sedentaria,  i  clisteri  sono  di  grandissimo  ajoto.(B) 

Sedente,  Se-dèn-te.  [Part.  di  Sedere.]    Che  siede.  —  ,  Saggiente,  Seg- 

gente  ,  sin.    Lat.    sedens.    Gr.    Kx^n/ienoi-   Bocci,  g.  3.    f.  4-   Lor  se- 
denti, forse  cento  volte,  per  mezzo  lor  saltando  ,  eran  venuti  a  dar 

noja.  Ame.t.  5y.  Traile  ninfe  Sicani?  sedenti  in  esso  raccolta  fui. Liv. 
Dee.  3.   D'sarmati,  o  interra  sedentisi,  o  giaccntisi. 

2  —  (Bot.)  Dicesi  nel  s  gn.  slesso  di  Sessile.  (A) 

Skdere,  Se-dé-re.   [N.   «ss.  e  pass,  anom.]  Verbo,  in  alcune  delle  voci 

del  quale  si  usano  ancora  le  desinenze  dell'  antico  ,    ora  disusati  , 
Seggerc.  Proprio  degli  uomini  e  d'alcuni  animali  quadrupedi  ;  e  vale 
Riposarsi ,    posando  le  natiche  su  qualche  cosa.  —  ,  Assidero  ,  sin. 
Lai.  sedere.   Gr.  na'JwJw,  (V.  Sede.)  Dani.  Inf.  'zj.  47-  Cl,è>  se8" 
gendo  in  piuma,  In  fama  non  si  vien,  né  sotto  coltre.  E  Purg. ì. 45. 

É  più  di  cento  spirti  entro  scili  ero.  E  Par.8.  g.  E  dicean  eh'  ei  sedette 
in  grembo  a  Dido.  Rocc.  nov.  44-  '3-  Levatosi  a  sedere  in  sul  letto, 
disse;    ec.   Vii.   Crist.  Sfiggendo  ambodiie  insieme.   Mor.  S.   Greg. 
Sedere  è  atto  di  persona  che  si  riposi  ;  ma   levarsi  ritto  si  è  atto  dt 
persona    che  sia  acconcia  a  combattere.   Petr.  canz.  41;  &•  ̂    '  s?" 
dere  e  lo  star  ,  che  spesso  altrui  Posero  in  d'ibbio  a  cui  Devesse  il 
pregio  di  più  lande  darsi.   E  son.   2o5.  Fresco,  ombroso  ,    fio  ito   e 
verde  colle  ,  Ov'  or  pensando  ed  or  cantando  siede  ec.  Quella  eh  a 
tutto  '1  mondo  fama  folle.  E  son.   2jj.  Ed  agli  amanti    è   dato    Se- 

dersi insieme.  Cavale.  Fruii,  ling.  Per  lo  sedere  s'intende. la  quiete 

della  mente  ,  come  per  lo  discorrere  s' intende  la  'nquietudiue.  Ovid. 
Pist.  41-    Seggio  come  abbandonata  ,  ispesso  ricerco  il  letto  che  ci 
tenea  aincnduni.  »  Gr.  S.  Gir.  3g-  Non  sedrà  nella  cattedra  di  Pi- 

stolenza.  E  60.  Quando  verrà  al  di    ce.    eh'  io    sedrò  alla  sedia    di 
mia  maestà.  (V) 

2  —  Stare  semplicemente,    Dimorare  ,  E-ser  collocato.   Lat.  manere  ; 
rcsidere.   Gr.  fiuta.  Frane.  Barb.  89.  7.   E  vai,  se  tu  ben  segge  Con 

ogni  gente  ,  ed  in  ogni  tuo  atto.    Tes.   Br.   2.  36.  E  se  ciò  è  veto, 

che  l'acqua  seggia  in  sulla  terra,  dunque  è  ella  più  alta  che  la  ter- 

ra. Peli:  caw.3g.4-  Un  pensier  dolce  ed  agro  ec.  ,  Sedendosi  entro 

l'alma,  preme '1  cor  di  desio.»  Fil.S .Margit. i35.  Un  demonio  nero, 

e  crudele  a  vedere  ,  che  sedeva  a  modo  d'  uomo  Scurissimo.  (c\) 
»  —  [E  detto  di  Paese  per  dinotare  la  sua  positura.)  M.  V.  10.78. 

La  qual  siede  tra  Costantinopoli  e  Salontchi. Ar.Fur.  i4-  to^.  Siede 

Parigi  in  una  gran  pianura.»  Dant.lnf.  5.  Siede  la  terra,  dove  nata 

fui  Su  la  marina  dove 'l  Po  discende.  E  Par.  12.  Siede  la  fortunata 

Callaroga  Sotto  la  protezion  del  grande  scudo.  (Br)  Tass.  Ani.  1.2. 

Siede  la  gran  cittade  in  ripa  al  fiume.  Dani.  Inf.  20.  70.  Siede  Pe- 
schiera ,  bello  e  forte  arnese.  Ai:  Fui:  3.  34-  La  bella  terra  che siede  sul  fiume.  (N) 

3  — *  Consistere  ,  Stare,  Esser  riposto,  al  modo  latino.  Chmbr.Guerr. 
Gol.  Nella  cui  vita  Tutta  la  guerra  e  la  vittoria  siede.  (Ai 

4  —  Regnare  ;  e  si  dice  più  comunemente  de'  Papi.  Lat.  sedere,  br. 
Kadi%im.  Cam.  Inf.  3.  Vuole  alcun  dire  che  V  autore  intenda  qui  , 

che  costui  sia  frate  Piero  del  [Burrone  ,  il  quale  fu  eletto  Papa  net 

ii83  ,  e  sedette  Papa  mesi  cinque,  di  otto,  ed  ebbe  nome  Cilestri- 

no, noce.  Vit.  Dani.  2Ò4.  Arrigo  conte  di  Luzzimborgo  ,  con  vo- 
lontà e  mandato  di  Clemente  papa  Quinto  ,  il  quale  allora  sedea  , 

fu  eletto  in  Re  de'  Romani  ,  ed  appresso  coronato  Imperadore.  Cro- 
vichett.  d'Amai:  3g.  Santo  Piero  sedette  Papa  anni  36  ,  mesi  7,  di 

16.  E  appresso:  Lino  di  Roma  sedette  Papa  anni  io.»  Ricord  Ma- 

lesp.  cap.  ij5.  E  ciò  fu  maggiormente  per  uno  dispetto  e  ìsdegno  , 

che,  poco  innanzi  le  sue  tre  sirocchie  ,  che  tutte  erano  Reiiie  ,  le 
aveano  fatto  di  farla  sedere  più  basso  uno  grado  di  loro.  Cv) 

5  —  Risedere,  Esser  di  magistrato.  Tac.  D  iv.  ano.  3.  66.  Tiberio 

pregò  i  Padri  ,  che  facessero  Nerone  ,  fìgliuol  maggiore  di  Germa- 

nico ,  già  fatto  garzone  ,  abile  alla  questura  ,  senza  esser  seduto 

de' venti.  (  Il  testo  lat.  ha:  miniere  capessendi  vigintiviFatus  sol- 

veretur.)  »  Segn.  Stor.  (Bibl.  Enc.  II.  36.  5.)  Essendo  quella  si- 

gnoria che  sedeva  ,  della  quale  era  Francesco  Anton  Non  gonfalo- niere ,  invilita.  (N)  •  j  - 

6  —  iVo.a  modo.  Nov.  ant.  38.  Arcavi  tre  cavalieri  molto  leggiadri, 

ai  quali  non  parca  che  111  tutta  Romagna  avesse  uomo  che  potesse sedere  con  loro  in  quarto.  (Min)  ,,        , 

7  —  *  Dicasi  Dar  da  sedere  e  vale  Dare  altrui  comodità  di  sedera. F.  Dai  e  da  sedere.  (A)  .    ,. 

8  —  *  Dicesi  Mettere  a  sedere,  e  fìg.  vale  Deporre  altrui  di  carica o  simili.   F.  Mettere  a  sedere.  (A) 

9  —  Dicesi  Porsi  a  sedere,  e  fig.  vale.  Prender  quiete.  Lat.  quiescc- 

re.  Gr.  ,rxvtr$x,.Bocc.  nov.g6-i5.  [Voi  ancora  siete  con  l'arme  in- 

dosso nel  regno  nuovamente  acquistato  re,  e]  tutto  occupato  di  gran- 
dissime sollecitudini  e  d'alto  aliare,  né  ancora  vi  siete  potuto  porre 

a  sedere,  cc.»(^  Cesari  spiega  il  senso  di  questo  esempio  cosi:  Voi 
non  avete  ancora  acquistato  quieta  e  ferina  signoria.)  (B) 

1  —  E  Pone  alcuno  a  sedere,  [  fìg.— Levarlo  di  carica.!  f.  Porre 
a  «edere. 

■i 
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SEDERE 

IO  _  Dicesi  Sedere  a  banca  ,   a  banco  J    al  banco  ,   3«
i«c*e  giudee  , 

«indicatóre    ce.  e  Val&wlù  Rendere  ragione,  F. 
 A  banco,  e  P-Ban- 

1  ' T "  ; %. Franc.%irb.  ̂ .  iS.  Non   .offerir  cV  air  orecchie  ti 

tcn'-a,  Sedendo  a  banca,  chi  per  quistion  tengft.  (V) 
 Boez.Fanh. 

2  é.  Se  tu  dunque  ,  diss'  ella  ,  sedessi  giudicato
re  ,  a  cui  reputere- 

sti tu  clic  si  dovesse  dare  il  gaSKgD  ?   (N)  .  ,„/,,•  rr 

»  -  *  #  Sedere  a  banco  =  Esercitare  V  officio  di  band
itele.  F. 

^TlÙ'Z'LSì,  *    dicesi  di  Chi  V*K  spensierato  e  in  pigri- zia.  F.  A  sambe  larghe.  (N)  _  ,..„ 

,2  -  a  mensa  =  .5We«  tatott.  Lat.  mensae  assid
ero.  G>.  rp»*^ 

quasi  per  gl_. 
2  —  *  £  //>.  F.  Scranna  ,  §.  2.  (N)  „,., 

I*  _  beve  "  =  Affarsi ,  Convenire  ,  Stare  a  penn
ello.  Md .Marc. 

Poi.  Egli  hae  lo  suo  viso  bianco  e  vermiglio  co
me  rosa  ,  gli  occhi 

«cri  e  belli ,  lo  naso  ben  fatto  e  ben  gli  siede.  ()N) 

,5-msuU  RVOt,ì?  f,g.=Essere  nel  maggior  colmo  dell
a  foi  tana 

Ar.Fur.io.i.  Alcun  non  può  saper  da  chi  si
a  amato,  Qua,  do  felice 

in  «j  la  ruota  siede  ;  Però  C  ha  i  veri  e  i  tìnti  amici
  a  lato  ,  Che 

raostran  tutti  una  medesma  fede.  (Br)  '     m        . 

16   -    IN    SULLE    CALCAGNA  ,    SULLE   CALCAGNA  *=  PoiSl    O    Stare    COCCoh- 
ne  .  Accoccolarsi.  V.  Calcagno  ,  §•  11-  (N) 

j-r  _  prò  tribunali  [,  prò  tricunAle;  e  anticamente  per  
tribunale]^ 

Slare  in  luogo  eminente  ;  ed  è  proprio  de  giudici  ,  
quando  rendono 

ragione.  [F.  Pro   tribunali.]  Lat.  sedere  pio  tribunali.   
Or.  e*.  #av 

Mp*nt  **3i&,.re„d.  Crist.  Op.  div.Jndr.i02.  
Erode  ,  vestendosi 

di  vestimenla  reali,  scdetle'pcr  tribunale,  e  ragionava  
con  loro. 

l8  —  Proverò.  Chi  ben  siede  ,  mal  pensata  La  troppa  
comodità  in- 

duce altrui  a  male  cogitazioni. Lat.  feliciter  agentes,  male  cogitarli. 

IWorg.  24.  g.  Proverbio  e:  chi  ben  siede,  al  fin   mal  
pensa,  òalv. 

Grandi.   ».  1.  In  fatli  spesso  chi  ben  siede,  mal  pensa. 

J9  —  *  Chi  siede  in  piano  non  cade   o  simile  —  Non  conviene  
arri- 

schiarsi se  non  si  vdelioh  pericoli.   V-  Piano  sm.  ,  J.  12.  (l\) 

Sedere.  Sm.  Il  sedere,  [e  //  luogo  dove  si  siede.}  Lai.  sessio,  
sedes. 

Gr.  ÙbsmU.   Amm.  Ani.  3o.  8.  5.  Puoteti  fare  più  onesto  o  
meno 

un  solo  sedere?  Star.  Eur.  6.  12Ò.  Finita  co>ì  la  coronazione,    
me- 

narono i  due  Arcivescovi  il  nuovo  Cesare  a  sedere  in  un  seggio  ricco 

e  molto  eminente  ,  accompagnato  da  più  altri  sederi  ,    ma  più  bassi e  di  manco  pregio.  ,       „.,.      „ 

2  —  [  Podice,  ]  Culo,  Natiche.  {V.  Natica/)  Lat.  nate's,  sedes,  PUn.  
Or. 

-yhovroi,  Kvyai.  Frane.  Sacch..nov.  l'ào.  Avea  un  ciccione  nel  s
e- 

derei appunto  dove  si  tiene  il  brachiere.  E  nov.  ifr.  Tanto  erano 

le  torla  con  gli  albumi  e  con  li  gusci  incroslicatc  e  appiccate  nel  se- 

dere. Fardi.  Ercol.  2Q1.  Io  ho  paura  che  non  facciano  come  un  no- 

stro ,  a  cui  non  vo'  dar  nome  ,  il  quale  si  rammaricava  ,  ne  poteva 

sopportare  d'avere  (con  reverenza  vostra)  il  sedere  di  due  pezzi  , 

perchè  cosi  l'  avevano  i  fornai. 
1  _  •  E  Porre  il  sedere  in  un  luogo  =  Porvisi  a  sedere  ,  òeder- vì.   F.  Porre  il  sedere  ec.  (N)  ,  t 

Sederino,  Sc-de-rì-no.  Sm.  Terzo  posto  di  dentro  alla  cassa  de  legni 

a  due  luoghi ,  il  quale  è  massellato  ,  per  poterlo  alzare  ed  ab- òassare.  (A)  . 

Sede-tasi.  «  (Gcog.)  Se-de-tà-ni.  Lo  stesso  die  Seditani  ,  V.  (G) 

Sedia  ,  Sè-di-a.  [Sf]  Arnese  [  a  più  fogge  ]  da  sedervi  sopra}  [altri- 

menti  Scranna  ,  Ciscranna  ,  Seggio  .  ce. —  ,  Sedio,  Seggia, sin.]  {F. 

Sede.)  Lat.  sedes.  Gr.  tip*.  (V.  Sede.)  FU.  SS.  Pad.  ».  So5.  Fu 

bisogno  che  ftisse  allogato  e  posto  in  una  sedia  latissima ,  perciocché 
non  potea  patire  il  letto. 

2  _  Residenza  de'Principi  o  Possesso  del  principato  ;  [Trono.  E  pan 

landò  di  Pontefici  dicesi  anche  Sedia  Apostolica,  Sedia  Pontificia. 

Onde  Rimettere  in  sedia=  Rirrtellére  in  trono.]  Lai.  sedes,  thronus. 

Gr.  SpoVos.  Dani.  Par.  12.  88.  E  alla  sedia,  che  fu  già  benigna 

Più  a' poveri  giusti.  G.F.  1 .  5g.  2.  Se  n'andò  in  Costantinopoli  ce, 
e  di  la  fece  sua  sedia  E  f  33.  4-  E  rimise  in  Roma  in  sedia  e  si- 

gnoria il  detto  papa  Innocenzio.  E  8.  80.  10.  Era  stata  vacante  la 

Sedia  apostolica  dieci  mesi.»  Fr.  Giord.  Gen.  34  e  35.  Ma  i  cava- 
lieri non  nascono  a  cavallo  ,  ne  i  maestri  in  cattedra  ,  ne  i  re  in 

sedia  ,  perchè  non  sono  re  di  natura  ,  né  maestri,  né  cavalieri.  (Pc) 

3  _  *  Sedia  apostolica  vale  anche  La  Curia  romana  o  la  Corte  pon- 

tificia. Pelli  Uom.  ili.  3.  Molte  consuetudini  dalla  Sedia  apostolica 

ordinate.  E  p.  Non  debbino  essere  a  piatire  se  non  dinanzi  alla  Sedia 

apostolica,  ce.  E  174.  Fu  dato  podestà  e  balia  a  Carlo  d'eleggere 

il  Papa  ,  e  d'  ordinare  la  Sedia  apostolica  ,  e  d'  ordinare  arcivescovi 
per  tutte  le  provincic   di  sua  giurisdizione.  (.V) 

4  _  [Residenza  di  maestrali,  Luogo  dove  tengon  ragione.] Fit.S.Margh. 

i3l  E 'l  secondo  die  il  Prefetto  venne  nella  sua  sedia. 

5  _  Residenza  de'  vescovi.  Peli:  Uom.  ili.  58.  Ordinò  che  1  vescovi 
si  potessi  no  mutare  di  sedia  in  sedia.  (V) 

6  —  Il  luogo  più  proprio  e  per  appunto  ove  si  trovi  [  ben  collocata 

alcunacosa]  o  si  trattenga  checchessia  [o  chicchessia.]  Lat.  sedes. 

Gr.  tip*.  Bocc.  Leti.  Pin.  Ross.  271.  Chi  potrebbe  dire  quanti  già 

a  diletto  lasciarono  le  proprie  sedie?  Amet.  70.  Onde  i  mobili  popoli, 

pochi  rimasi,  pensano  di  nuove  sedie.  {Cioè,  di  mutar  paese.)  Tac. 

Dav.Swr.  3.3w.  Accrebbe  l'odio  l'avervi  fatto  Cecina  lo  spettacolo 

delli  accoltellanti  ,  l' essere  stata  due  volte  sedia  della  guerra  ,  aver 

porto  vivande  all'  esercito  Vitclliano  in  battaglia  ,  ec. 
5  —  Luogo  di  beatitudine  nel  ciclo.  Peli:  canz.  45.  5.  Potea  innanzi 

lei  andarne  A  veder  preparar  sua  sedia  in  cielo.  Fit.  S.  M.Madd. 

120.  Vedeva  l'allegrezza  degli  Angeli  ,  che  s'  aspettavano  di  vedere le  sedie  ripiene  di  vita  eterna. 

8  —  Così  chiamano  i  carrozzieri  Qualunque  legno    da  viaggiare  ;  ma. 

SEDITORE 

più  comunemente  inlcndesi  quello  a  due  posti  o  ad  urto  ed  a  dite 
ruote}  comunemente  Sedia  da  posta.  (A)(O)(0.  T.) 

e)  —  *  Bussola,  Seggetta,  coma  pare.  Cocch.  Bagli.  Somministra  di(f.'- 
renti  passeggi  ,  e  le  varie  gestazioni  umane  e  giumentarie  ,  o  in  se- 

dia ,  o  in  carrozza  ,  o  cavalcando.  (N) 
io  —  *  (Arche.)  Sedia  curule-   F.  Curulc  ,   §.   i.  (Mit) 

Sediadoro,*  Scdia-dò-ro.  Add.  com.  comp.indecl.  Che  siede  sopra  una 
sedia  d'  oro  o  dorala.  F.  poet.  detto  dell'  Aurora.  Salvili.  Odiss. 

3o4-  Io  di  lui  nel  vestimento  Yoleutier  giacqui;  e  risplendè  l'Aurora Sediadoro.  (A)  (Pc) 

Sedicesimo  ,  Se-di-cé-si-mo.v^cM./H.  numerale,  ordinativo  [di  Sedici.  Lo 
stesso  che  ]  Scdecimo  ,  [  Decimoscsto  ,  F.]  Lai.  sextusdeciinus.  Gr. 
tx.Totrx.xihix.aTGS.  Red.I1is.82.  Quel  greco  poeta,  che  le  Muse  lattar  più 

eh'  altro  mai  ,  nel  sedicesimo  libro  dell'  Iliade  ec.  paragona  i  Greci 
e  i  Trojani  ec.  alle  mosche  ronzanti  intorno  alle  secchie  piene  di  Ltte 

munto.  E  Fip.  2.  20.  Ebbero  l'  occhio  non  solo  a  questo  luogo  di 
Sofocle  ,  ma  ancora  a  quello  che  prima  disse  Omero  nel  sedicesimo dell'Iliade. 

Sedici,  Sé-di-ci.  Add.  numerale  [com.  indecl.]  composto  di  Sei  e  dieci. — , 

Sedeci,  sin. Lat.scx.àcciai ,  scdecim.Gr.  IxxccìhcKC..  Bocc. nov. 86.3.  L'uno 
{de'  figliuoli)  era  una  giovanotta  bella  e  leggiadra,  d' età  di  quindici o  di  sedici  anni.  Cron.  Morell.  3i8.  Nacque  a  Morello  di  Pagolo 
Morelli  un  fanciullo  maschio  ,  ec.  battezzossi  addì  sedici  in  santo 

Giovanni.  Cronichett.  d'  Amar.  141.  Il  re  Carlo  vi  stette  colla  sua 
gente  sedici  die.  Fir.  As.240.  Sborsato  il  pregio  della  mia  compra  , 
che  fu  ben  sedici  lire  ec.  ,  subito  mi  consegnò    a  Filebo. 

2  —  *  Per  Sestodecimo.  Gr.  S.  Gir.  /}2.  Lo  sedici  grado  di  questa 
iscala  sì  è  misericordia.  (V) 

Sediciancolare,  Se-di-ci-an-go-là-re.yJA/.  [com.comp.]  Di  sedici  angoli, 
Che  ha  sedici  angoli. Buon. Fiei:  2.  3.  4-  Voi  sapete,  signor,  come  la 

piazza   È  di  figura  scdiciangolarc,  E  '11  consequenza  e'  ha  sedici  facce. 
Sedico.*  (Gcog.)  Sè-di-co.  Città  del  Regno  Lombardo- Fenelo  nella  pro- vincia di  Belluno.  (G) 

Sedile  ,  Se-dì-le.  [Sm.]  Sedia  rozza  e  senz'  artificio.  (F.  Sede.)  Lai. 
sed  le.  Gr.  x.a.'è&pot.  (V.  Sede.)  Firg.  Eneid.M.  Pervengono  al  primo 
lido,  al  quale  erano  acque  dolci  ,  e  sedili  di  pietra.  Coli.  SS.  Pad. 
Là  onde  i  frati  fanno  sedili  per  sedere  ,  e  talotta  gli  tengono  per 

guanciali,  quando  dormono. Bocc.  I.eit.Pr.  S.Ap.  257.  Tutte  le  mas- 
serizie furono  portate  via  ,  iuGno  ad  uno  sedile  di  legno  ,  ed  uno 

orci nolo  di  terra. 

2  —  [Nel  nwn.  del  più]  Sedili  diconsi  Quei  sostegni  ,  sopra  i  quali 

si  posano  le  bolli.  Soder.  Colt.  j3.  E' sedili  delle  botti  e  line  sono 
ancora  da  potersi  mutare  e  acconciare  a  suo  modo  ,  e  migliori  fatti 

di  buon  rocchi  di  travi  all'altezza  che  bisogna,  che  non  murati.  » 
Baldin.  F oc.  Dis.  Diconsi  ancora  sedili  alcuni  pilastri  che  poco  fuori 
del  terreno  si  murano  nelle  cantine  e  tinaje  fra  loro  distanti  ,  con 

travi  di  legno  sopra  dall'  uno  all'altro  a  foggia  d'architrave  ,  sopra 
i  quali  posano  le  botti  e  i  tini.  (N) 

3  —  (Archi.)  Sedili  :  Quei  luoghi  dove  gli  architetti  fanno  posare  le 

teste  e  gli  spigoli  degli  archi.  Baldin.  Foc.  Dis.  Sedili.  Quei  luo- 
ghi dove  gli  architetti  fanno  posare  le  teste  e  gli  spigoli  degli  ar- 

chi. (B)  (N) 

Sedimento,  Se-di-mén-to.  [Sm.]  F.  L.  [Deposito  formato  da  certi  li- 

quidi nel  fondo  de'  vasi  che  li  contengono  ,  quando  si  lasciano  in 
riposo  ;  altrimenti]  Fondata  ,  Posatura  ,  [Sussidenza  ,  Deposizione.] 

(  F.  Feccia.  )  Lat.  sedimentimi.  Gr.  viróffra.<ns.  Lib.  eur.  maiali. 

Colato  che  lo  avrai,  lascialo  stare  in  riposo,  acciocché  faccia  il  do- 

vuto sedimento,  e  venga  ben  chiaro. 
a     *  (Chini.)  Deposito  formalo  dalla  precipitazione  di  alcuna  delle 

sostanze  tenute  in  dissoluzione  ,  o  solamente  in  sospensione  ih  un liquido.  (0) 

3     *  (l\]cd.)  Sedimento  dell'orina.-    Deposilo  che  si  forma  al  fondo 
del  vaso  secondochè  l'  acqua  si  raffredda.  Il  suo  colore  e  la  sua  na- 

tura variano  moltissimo,  e  se  ne  fa  qualche  conto  per  rispetto  al- 

l'indole delle  malattie.  (O)  Red.  Cons.  2.  j6.  Sono  altresì  quei  se- 

dimenti filosi  ,  albicci  e  simili  alla  marcia,  i  quali  sedimenti  si  scor- 

gono continuamente  nell'  orina.  (N) 
Sedimentoso,  Se-di-men-tó-so.  Add.  m.  Che  fi  sedimento.  Lai.  snb- 

sidens.  Gì:  v$ì%w.  Red.  Cons.i.  123.  Con  qualche  sollievo  allor- 

quando ce.  la  natura  ha  tramandato  fuora  gran  copia  d'  orine  grosse e  sedimentose.  -  ^_      ,^ 

Sedio,  Sè-di-o.  [Sm.pl.Seàìi  o  Sedi  m.,  e  an'..Sediora/em.']^./7.[r.e  di 
Sedia.]  (V.  Sede.)  Firg.Eneid.  M.  Acciocché  almeno  alla  morte  io  mi 

riposi  in  piacevoli  sciiti.  Dani. Pai:32. 7.  Nell'ordine  che  fanno  i  terzi sedi  Siede  Rachel.  Liv.M.  Si  pose  a  seder  nel  sedio  reale.  Fit.Barl. 

15.  Allora  sederà  in  sul  sedio  di  maestà  ,  e  tutta  gente  sarà  assem- 

biata  dinanzi  da  lui.  Troll.  Cons.  E  allogata  in  una  delle  sediora 

vote  desìi  Angeli  che  cadtlcro  di  cielo.  Paol.  Oròs.  Per  una  fedita 

che  gli  lue  data  d'un  pezzo  delle  dette  sediora,  cadde  egli.  Introd. 
Firt.  Furono  fatti  da  Dio  ,  acciocché  riempiessono    le  sediora. 

2     per  melaf.  Residenza  o  Luogo  dove  principalmente  risiede  o  di- 
mora checchessia.  Lat.  sedes.  Gì:  tipa..  Tes.  Br.  2.  32.  Questa  è 

la  complessione  che  più  appartiene  a'  vecchi  ,  che  a  altre  genti,  ed 

ha'l  suo  sedio  al  polmone. zi'  appresso  :  Lo  sangue  è  caldo  e  umido, 
ed  ha'l  suo  sedio  nel  fegato  ,  e  cresce  nella  primavera.  Gì:  S.Gir. 

15.  L'animo  del  diritto  uomo  è  sedio  di  sapienza. 

Seditani.  *  (Geog)  Sc-di-tà-ni,  Sedetani.  Lat.  Seditani,  Sedctani.  An- 

tichi popoli  della  Spagna.  (Mit) 
Seditore»  Se-di-tó-re.  [Ferb.m.  di  Sedere]  Colui  che  siede;  [ma  di- 

cesi  nel  pi.  di  Coloro  che  seggono  con  altri,  e  per  lo  più  a  mensa.] 

lai  sessor,  assessor.  Gr.  xaSfotros.  Annoi.  Fang.  Prese  Gesù  
il 

pane  e  bcncdisselo  ,  dando  a  Dio  grazie  ,  e  distribuillo  
a'  sedilon. 

Guid.  G.  E  cosi  da  ciascun  lato  il  disteso  ordine  delle  tavole  d
o- 

nava a'seditori  agiate  sedie. 
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—  Cajo  Celio  o  Cccilio.    Poeta  sacro  latino    del  quinto  secolo.  — 
Scrittole  sacro  latino  dell'ottavo  secolo.  (O) 

SbdulitÀ,    Se-du-li-tà.  Sf.  V.  L.  Diligenza,  Accmxfitexw.  Lat.  sc- dtilitas.  C astisi.   Cortig.  (A) 

TsfV'T'sóìÙvamento  popolare,  ribellione    Sedurre,  Se-dù'.-re.  [Alt. 
 anom.  sino,  di  Seducere.  1  Storne  a/»m 

sedacele  ,  111  fraudem  ìnducere.  Gr.  airarae.  {Seducere  ,  aa  ie  per 

e  ducere  condurre.)  Dant.Par. 

e  dicesi 

irritative",  e  mettenti  in 

deli- 

*  Se-di-frl-cc.   Verb.  f.  di  Sedere.    V.  direg    (0) 

Se-di-uò-la.  cV/.  rfmi.  di  Sedia.  Gm»i/>.  MnffVtt.  S.  IJct- 
12.  Riliravasi  in  cella,  ed  assiso  in  una  sediuola  in  mezzo 

attendeva  a  tessere  giunchi.  (P.  V-) 

Sedizione  ,  Se-di-zi-ó-ne    _ 

contro  la  legittima  potestà.']  (r   

<rric-<;.  (Seditio,  da  se  per  seorsim  ,  ed  ilio  l'andare.
  Lalleton.  in 

gali  «iodi  turbamento,  travaglio,  pena-,  siadhan  stat
o  di  contusione; 

«•(/i  subito  assalto  ,  attentato  ,  urto.)  Tralt.  pece.  mori.  Scdiz10n
e  e  , 

quando  una  parte  duna  città  o  d'  una  signoria  s'appa
recchia  a  com- 

battere contro  all'altra.  Maestruzz.  2.  9.  8.  La  sedizione  propri
a- 

mente è  contraria  all'  unitade  del  popol  della  città  ,  ovvero  del 
 re- 

gno ,  e  tosi  è  contraria  alla  giustizia  ,  e  il  comune  bene
. 

3  _  Per  metaf.  Affaticamento  ,  Sconvolgimento,  Scompiglio,
 

del  corpo  umano.  Red.  Cons.  1.  199.  Cose  irritative,  e  W 

sedizione  gli  spiriti  abitatori  de'  liquidi.  D*  PaP._  Cons
.  Nel 

calo  e  languido  stomaco  di  N.  N.  pu*  facilment
e  indurre  non  con- 

forto e  ristoro  ,  ma  affaticamento  e  tumulto  ,  chiamato  
da  Ippocrate 

S^IS^/sLi^o-Wn-tc    Av,  Con  ̂ m ,.  M
» 

vaiente  ,  In  modo  da  destare  sedizione.  Bemb.Slor.  C-
8°-}\™\ 

nio  ,    per  avere  sediziosamente    nel  consiglio  par
lato  ,   tu  da  signor 

Dicce  ad  esilio  perpetuo  ec.  condennato.  (A)  (V) 

D.ziosiss.Mo„Se-di-;io-as-si-mo.U<W.  m.]  superi,  di 
 Sedizioso.  Guicc. 

Ktbr    10    465.  Cercarono  d'infiammarlo    con   sediziosiss
ime  parole. 

Sbduioso  ,'Sc-di-zió-so.  Acid.  m.  Che  induce  sedizione,   Che  c
agiona 

sedizioni,   Vago  di  sedizione.   Lat.  sedit;osus.  Gr.  ermtrtvW.  V
oce. 

Coni.  Dani,  ha  maggior  parte  di  loro  furono  morti  di  mala  mor
te, 

perdi' erano  sediziosi. 

2  _  Scandoloso.  Lib.  Op.  dà'.  Abbiendo  trovato  questo  Paolo  
uo- 

mo pestifero  e  sedizioso.  Maestruzz.  2.  9.  8.  Ma  coloro  che  difen-
 

dono coloro  clic  resistono  loro,   non  sono   da    esser  detti  sediziosi. 

3  _•  Ed  inforza  di  sm.  nel  primo  sign.  Pollaci.  Ist.Conc.  2.400. 

Ma  la  reina  con  l'ajuto  degli  ossequiosi  domò  i   sediziosi.  (Pe) 

Sidjer.  *  (Geog.)  Sed-jèr.   Città  deli  Arabia.  (G) 
Sedlez.  *  (Geog.)   Città  della  Boemia.  (G) 

Sbdliz.  *  (Geog.)   Città  della  Boemia.  (G) 

Sedo  *  (Bnt.)  Sedo.  Sm.  Genere  di  piante  della  decornino  penlagi- 

ni'a  di  Linneo  ,  e  della  famiglia  delle  sedoidee,  che  ha  per  carat- 
uri  :  calice  a  cinque  o  sei  divisioni  ,  cinque  o  sei  petali  muniti 

di  squame  nettari/ere  alla  base,  cinque  sei  o  pia  germi,  ed  altret- 

tante capsule  separale  follicolari  polisperme  co' semi  attaccali  alla 
sutura  di  esse.  Lat.  sedum.  (Sedum  ,  perchè  dolores  sedat ,  giusta 
V  opinion  degli  antichi.)  (0)  (N) 

2  _  •  Dicesi  Sedo  fabaria  //  telefio  o  Favagelli  &  Faba  crassa  vj- 

ficinale  ,  volgarmente  detta  Erba  da  rassettare^)  da  falegname,  per- 

Sed 

seorsim  separatamente  ,  in  disparte  , 
5.  10.  E  s' altra  cosa  vostro  Amor  seduce  ,  Non  è  se  non  di  quella 

alcun  vestigio.  E  22.45.  Ch'io  ritrassi  le  ville  circonstanti  Dall'em- 

pio colto  ,  che  '1  mondo  sedusse. 
Sedurre  diff.  da  Corrompere  ,  Subornare.  Sedurre  e  Subornare 

non  s'applicano  che  al  morale  ,  laddove  Corrompere  s'  applica  tanto al  fisico  che  al  morale.  Sedurre  è  Distorrc  altri  con  inganno  dal  bene 

e  tirarlo  al  male  ;  Subornare  è  Maneggiare  gli  spiriti  e  guadagnarli 

per  mezzo  di  sorde  pratiche,  per  attirarli  artifiziosamente  n
e' nostri 

interessi  ,  e  farli  servire  a  malvagi  disegni.  Onde  la  Subornazione 

differisce' dalla  Seduzione,  perchè  la  prima  tende  particolarmente  ad 

ingannare  e  pervertire  l'intelletto  ,  e  la  seconda  a  deviare  e  guastare 

il  "cuore.  Corrompere  ,  adoperato  nel  senso  morale,  o  attacca  gli  enti 
morali  ed  astratti  ,  o  le  persone  moralmente.  In  questo  secondo  caso 

assume  la  significazione  d'indurre  con  donativi,  o  mezzi  simili,  al- 

cuno a  fare  a  tuo  prò  quello  che  non  conviene  ;  e  però  è  affine  a 

Sedurre.  Ma  Sedurre  è  più  generico  ed  operativo  di  Corrompere  , 

essendo  che  non  tende  soltanto  col  mezzo  de' donativi  ad  impegnare 

una  persona  in  qualche  mala  azione  ,  ma  usa  ogni  sorta  di  mezzi  per depravare  affatto  il  cuore  di  quella.  ,.*.,,     ~ 

Sedusii.   *  (Geog.)  Se-dùsi-i.  Lai.  Sedusii.  Antichi  popoli  della  Ger- 

mania. (G)  " 
Seduto  ,  *  Se-dù-to.  Add.  m.  da  Sedere.   V.  di  reg.  (L) 

2  —  *  Ed  a  guisa  di  sm.  per  Colui  che  ebbe  uu  magistrato  ;  da  Se- 

dere, nel  sfglt.  del  $.  5.   Tac.  Dav.  aun.  4.  65.  posai.  Andavano 

(i  senatori  di  piede)  in  Senato  a  piedi ,  e  non  in  carro  ,  come  1  se- 

duti di  magistrati  maggiori,  e  perciò  detti  curuli.  (\ ) 

Sedutto  ,Se-dùt-lo.   {.Acid.  m.  da  Sedurre.  V.  e  «/('Sedotto.]  But.  
lnj. 

3ì.  1.  Contra  colui  che  l'uomo  ha  sedutto  a  darsi  fede. 

Seduttore  ,  Se-dut-tó-re.  [Verb.  m.  di  Sedurre.]  Che  seduc
e.— ,  Se- 

duttore, sin.  Lat.  seductor.  Gr.  «ìmiqs.Bocc  Leu.  P ut.  Ross.  28 5. 

Mani  Pestissima  cosa  è,  che  lui  maestro  veracissimo  alcuni 
 chiamarono 

seduttore.  Cavale.  Mecl.  cuor.  E  quanto  alle  parole,  dicevano  e
h  era 

seduttore.  E  Frati,  ling.  Leggiamo  di  Cristo  ,  che  alcun
i  dicevano 

eli'  egli  era  buono  ,  alcuni  dicevano  ch'egli  era  rio,  e  sedutto 
 ideile 

Sedlttorio  ,  Se-dut-tò-ri-o.  Add.  m.  Che  seduce,  Seducente  ;  e  di- 

cesi più  proprtamente  di  cosa.  S.  Ag.  C  D.  io.  12.  Pruden
te- 

mente- s'  intridono  scherniroenti  di  demoni!  ,  e  seduttori!  impedi- 

menti ,  li  quali  si  vogliono  schifare  ,  ec.  (N.  S.) „„     <„ _,i„t-ivi-Ce.    f^erb.  f.  idi  Sedurre.]   C 

seducens.   Gr.  n  ù-xo<T§«.M.ovcrx.  Segner.  Crist. 

'che  le  sue  foglie  ridotte  in  polpa  si  adoperano    come    emollienti  <=        ...^,.       «  H......  <,.   .-B-    ■-':,.:.  „  #1i;rl.„  ,  -rhp  „./,.r„   _    Cp. 

godon  fimo  presso  il  volgo  di  affrettare  le  guarigione  delagli.Lal.    Seduttrice  ,  S
e-dut-tr.-ce.  /exb.  £  t^Scdune.]   Che  seduce.^  j^be 

sedum  telephium  Lin.  (0) 

3  —  *  Dicesi  Sedo  acre  il  Semprevivo  minimo  officinale,  volgarmente 

■Vermicolare  ardente:  Specie  che  nasce  sui  muri  ne' luoghi  ombrosi 
e  fra  i  muschi.  Tutte  le  sue  parti  hanno  sapore  acre  e  pungente  , 

e  lasciano  nella  bocca  ,  masticale  un  istante,  certa  impressione  co- 

cente spiacevolissima  che  continua  per  alcun  tempo.  Il  succo  delle 

sue  foglie  e  degli  steli  è  fortemente  emelico  e  purgante  in  picciolo 
dose  ;  in  maggiore  è  veleno.  (O) 

Sedoi --a.  ,  *  Sè-do-fa.  JV.  p r.  m.  Lat.  Sedopha.  (  Dall'  cbr.  sciata/  la- 
vare. )  (B)  .,-,,■ 

Sedoidee.  *  (Bot.)  Se-do-i-dè-e.  Sf.  Famiglia  di  piante' dicotiledoni 

con  fiori  regolari  polipetali  ,  co'  pelali  attaccati  olla  base  del  calice 

infero  diviso  sino  alla  base  ;  stami  in  numero  eguale  o  doppio  de' 
pelali;  molli  germi  eguali  in  numero  ai  petali,  con  squame  ghian- 

doliformi  alle  base  esterna  dì  essi  ;  altrettante  cap.sole  uniloculari 

a  molli  semi  co'  margini  delle  valve  seminifere.  Il  fusto  di  tali  pian- 
te è  per  lo  più  erbaceo  con  foglie  opposte  o  alterne  e  succolenti. 

Così  denominale  da  Kenienat  ;  che  corrispondono  alle  Crassulacce 
di  Linneo  ,  ed  alle  Semprevive  di  Jassieu.  Làt.  sedeae.  (N) 

Sedotto  ,  Se-dót-to.  Add.  in.  da  Sedurre.  [Indotto  al  male.  —  ,  Se- 
dutto ,  sin.]  Lat.  seductus.  Gr.  à.voif\*n\^di.  Sega.  Pred.  3.  9.  Per 

verità,  siete  colombe    sedotte. 

Seduat.  *  (Geog.)  Fiume  di  Barberia.  (G) 
Sedro.  *  fMit.  Maom.)  Add.  e  sm.  Nome  che  prende  il  gran  Sacer- 

i.n_        j-    au       „i   ■   .•.,„/„   ,/„/  c,/"!  ,i; 

iù  tosto    potremmo    credere    che  la   loro  non  sia 

seduttrice  ,   ma  di  colomba  sedotta.  »  E  Incr.   2. 
abbandonare  la  cura  mai    di  veruno  ,    raassima- 

ducitrice  ,  sin.  Lat. 
insti:  3.  3o.  14.  Piì 

vaghezza  di  serpe  sec 

20.  4.  Non  è  giusto  abbandonare  la  cura  mai  di  veruno^ 

mente  dove  là  cura  ha  da  venir  dalla  grazia  ,  più  che  dall  arte  ,  la 

qual  da  sé  poco  vale  con  siimi  gente  ,  seduttrice  avveduta  
di  se  me- desima. (B)  ,         .  ,    . 

Seduzione  ,  Se-du-si-ó-ne.  tSf.]  Il  sedurre  ,  [Inducimento  a  mal  f
arà 

con  inganno.  —  ,  Seducimelo,  sia.]  Lat.  seductio.  Gr.  ̂ «^r^ 

Bui  lnf.  18.  1.  Seduzione  è  indurimento  del  prossimo  a  mal 
 lare 

o  con  veri  beni  ,  o  apparenti.  G.  F.  9.  11.  3-  Incontanente  
perle 

dette  seduzioni  si  rubellò  allo  'mperadore  la  citta  di  Chennona.
  S. 

Ag.  C  D.  Guardate  che  niuno  v'  inganni  per  vana  tilosoha 
 e  se- 

duzione ,  secondo  gli  elementi  del  mondo. 

2  —  *  Anticamente  per  Sedizione.  Cavate.  Alt.  Apost.  104.  Indus- 

sono  certi  mali  nomini  del  popolo  e  feciono  seduzione  in  tutta  
la  cit- 

tade.  E  120.  Molti  non  sapeano  perchè  era  quella  seduzione,  e  quello 

romore.  E  121.  Non  è  buona  nò  giusta  cosa,  che  la  città  pencoli, 

e  si  divida  per  questi  romori  e  per  questa  seduzione.  E  i3z.  Pe
r  le 

grida  de' quali  fu  tutta  la  città  in  mirabile  seduzione  e  divisione.  (V) 

Seek.  *  (Mit.  Ind.)  Setta  eretica  separato  da'  Bramini,  la  quale  crede 

non  esservi  che  un  Dio  onnipotente  ,  che  riempie  lo  spazio  ,  pene- 

tra la  materia  ,  ed  è  il  solo  che  sia  degno  delle  adorazioni,  e  delle 

preci  degli  uomini.  (Mit) 

della  setta   di  AH,    ed  è  nominalo  dal  Sofì  di    Seedam.   *  (Mit.  Maom.)  Se-e-lam.  Nome  del  mo
narca   del  paese  fa. 

dote  maomettano 

Persia.  (Mit) 

Seducente,  Se-du-cèn-te.  iPart.  di  Stducere  e  di  Sedurre.]  Che  se- 

duce. Lat.  seducens,  decipiens.  Bui.  L'uomo  può  esser  sedutto  o  a 
utilità  del  seducente  ,  o  a  utilità  d'  altrui. 

Seducere,  Se-dù-cc-re-  Alt.  anom.  P.  A.  e  L.V.  e  di'  Sedurre.  Lat. 
seducerc. Fav.Esop.f4-  Per  seducere  i  semplici  a  fidarsi  in  loro.(V) 

Seducibile,  Serdu-ei-bi-le.  Add.  corn.  Soggetto  a  seduzione,  Chepub 
sedarsi.   Muss.  Pred.   1.  ÒgS.  Berg.  (Min) 

Seducij'ekto,  Se-du-ci-mén-to.  [Sm)  Lo  stesso  che  Seduzione,  V.]Lat. 

seductio  ,  proditio.  Gr.  .ù-xoKhùvrin;.  M.  y.  2.  ij.  Quelli  dell'os- 
te ,  per  seduciroento  di  traditori  del  castello  ,  e  per  conforto  de'  sol- 

voloso,  che  ne' romanzi  è  chiamalo  UGinistan  o  Regno  d&le  Fate. (Mit) 

Sbeland.  *  (Geog.)  Se-e-lànd.  Sm.  La  maggiore  isola  drit   Danimarca, 

separata  dalla  Svezia  per  lo  stretto  del  Sund.  —  Paese  della  Sviz
- 

zera nel  Cantone  di  Berna.  (G) 

Seelovia.  *  (Geog.)  Sc-e-lò-vi-a.  Città  degli  Stati  Prussiani  nella  pro- vincia di  Brandeburgo.  (G)  -  . 

Seepijrgo.  *  (Geog.)  Se-e-pùr-go.  Citta  degli  Siali  Prussiani ,    nella Prussia  orientale.  (G) 

Seestad.  *<Geog.)  Se-e-stàd.   Città  della  Romita.  (G) 

Seez.  *  (Geog.)  Città  di  Francia  nel  dipartimento  dell  Urne.  (Gr) 

Sef.   *  (Mit.  Scand.)  Sacerdotessa  di  Sifia,  moglie  di  Ake-J  Aor.(Mit) 

d.di  "ch'erano  slati  in  quella  cavalcata,  si  pensarono  vincere  la  for-    Skfaium.  *  (Geog.)  Se-fa-kìm.  Città  dell'  Arabia.  (G) 

Sefamo  ,  *  Sè-fa-mo  ,  SeU.no.  JV.  pr.  in.  Lat.  Scpham.  (Dall  ehi. sa- pham  barba.)  (B) 
te/za. 

Seducitobe  ,  Se-du-ci-tó-re.  Verb.  m.  di  Seducere.  V .  A.  V.  e  di'  Se- 
duttore. Fav.  Esop.  8j.  Possiamo  intendere  ec.  per  lo  lupo  ogni  se- 

ducitore  de'  giovani  a  mal  fare.  (V) 
Seducitrice  ,  Se-du-ci-trì-ce.  Verb.  f.  di  Seducere.  V.  e  di'  Seduttrice. 

Ares  Impr.  Berg.  (Min) 

Sepulio  ,  *  Se-dìi-li-o.  N.  pr.  m.  Lat.  Sedulius.  (  Dal  lat.  sedulus  al-  Sefei  ,  ' 
tento  ;  e  sedulus  da  sedes  ,  ond'  è  pure  assidiius  :  poiché  quegli  che  danza 

attende  premurosamente  ad  un'  opera  ,    siede  intento  a  compierla.  )    Sbfertallo 

Se'farik.  *  (Mi't/Maom.)  Se-fa-rik.  Seltarii  mum' mani  ,  1  quali  pre- 

tendono che  Dio  abbia,  a  guisa  degli  uomini;  figura  visibile  e  sensi, 

e  sia  composto  di  parli  spirituali  e  corporee  ;  aggiungono  poi  che 

ì  suoi  organi  non  sono  soggetti  a  corruzione.  (Mit) 

Se-fè-i.  N.  pr.  m.  Lat.  Sephei.  (Dall'  ebr.   scephagh  abbon-
 

inondazione  ,  moltitudine.)  (B)  " 

(Metrol.)  Se-fer-tàl-lo.  Sm.  Misura  di  capacita  da  gra- 
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no  ,  usata  in  Dalmazia  ,  quattro  delle  quali  fanno  una  quarta  dal- 

mulina.  Sef'atalli  due  e  nove  sedicesimi  equivalgono  ad  uno  slajo 
veneto.  Il  Sefertatlo  dividesi  in  due  polussaccht,  ed  il  polussacco  in 
nave  oche.  (O) 

Slfer-Toiia.  *  (Mit  Bah.)  Sm.  Nome  che  danno  gli  Ebrei  moderni 
al  Lihro  della  legge  che  consertano  nel  Cairo  ,  e  che  credono  co- 

piato dalla  mano  di  Esdra  siiti'  autografò  di  Mosì.  (  In  ebr.  sefer 
vai  notajo  ,  scrivono  ,  giurcperito,  e  thor  disposizione:  Disposto  dallo 
scrivano  per  eccellenza,  dal  giurcperito.  Innoltre  sefer  libro,  codice, 

e  thor  ordine:  Codice  dell'ordine.)  (Mit) 

Sefi  ,  *  Sè-fì.  JS.  pr.  m.  Lat.  Sephi.  (Dall'  ebr.  tsafa  speculare  :  Spe- culatore.) (B) 

Sei-imo  ,  *  Sè-(ì-mo.  JS.pr.  m.  Lai.  Sephiin.  Lo  stesso  c/ie  Sciamo,  ̂ .(B) 
Sei  Itti.  *  (Mit.  Rab.)  Sè-lì-ra.  Voce  della  cabala  giudaica,  che  ha 

parecchi  sensi  ,  significando  Numero,  Enumerazione  ,  Splendore  , 
Chiarezza,  Magnificenza.  /  Rabbini  cabalisti  ne  fanno  uso  per  indi- 

care gli  attribuii  di  Dio  ,  del  quale  fanno  essi  una  specie  di  albero 

situile  all'  albero  de' filosofi  di  Poi1  fi  rio.  (  In  ebr.  sefer  libro,  cata- 
logo ,  enumerazione  ;  se/ir  saffiro  ;  scefer  eleganza,  bellezza.)  (Mit) 

Sffon  ,  *  Sè-fon  ,  Scio.  JS.  pr.  m.  Lai.  Scphon.  (Dall' ebr.  tsafon  a- quilone.)  (B) 

Sefoh  ,  *  Sè-f'or.  N.  pr.  ni.  Lat.  Sephor.  (Dall'  ebr.  tsifor  uccello. )(B) 
Sefoiu  ,  *  Sé-fo-ra.  N. Uz»a.  )  (B) 

pr.  f.  Lat.  Sephora.    (  Dall'  ebr.    scefer   bel- 
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Sektai  ,  *  Sc-ftà-i.  N.  pr.  m.  Lat.  Sepbtai.  (Dall'tbr.  sciabthoth  sab- bati o  liposi.  )  (B) 

Sitano,  *  Se-ftà-no.  N.  pr.  m.  Lat.  Sephtan.  (Dall' ebr.  scibfet  giu- 
dice.) (B) 

Seflfano  ,  *  Se-fù-fa-no.  N.  pr.  m.  Lat.  Sepliupban.  (Dall 'ebr.  sce- 
fifon  cerasta.)  (B) 

Seca.  (Ar.  Mes.)  Sd-ga.  [Sf]  Strumento  per  lo  più  di  ferro  dentalo  , 

[fermo  in  un  telaio  di  legno.']  col  quale  si  dividono  i  legni,  e  simi- 
li. Lat.  serra.  Gr.  -koIuid.  (V.  Segare.  In  ted.  suge  ,  in  isved.  siig  , 

in  oland.  zaag  ,  in  ingl.  saw  ,  in  sass.  saga  sega.  )  Cavale.  A/ed. 

cuor.  Or  può  la  sega  segare,  se  non  v'  è  olii  la  tiii?  Tu  dunque  non 
tener  mano  a'  ma  pensieri,  e  non  ti  potranno  miocene.  M.  y.  6.35. 
Seicento  de'  loro  fanti  appiè,  forniti  di  seghe  e  d'altri  argomenti  da 
tagliare.  Pallad.  cap.  41-  Seghe  piccole,  e  vanghe,  e  ronconi,  per 

governar  le  siepi.  Malm.  10.  5o.  Mentre  la  sega  in  mezzo  a'  duoi 
gì  opponi  Scorre  così  ,  va  il  mondo  sottosopra. 

1  —  Dicesi  Sega  da  pietre  uno  Strumento  simile  alla  sega  da  le- 
gno ,  ma  senza  denti  ,  fallo  di  lamiera  di  ferro  ,  glossa  ,  sotti/e  , 

lunga  e  corta,  a  proporzione  delle  pietre  che  debbono  segarsi.  Alle 

pietre  dure  s'  adopera  con  ismeriglio  ,  e  alle  tenere  con  iena.  Bai- 
din.   Voc    Dis.  (B) 

ì  —  Dicesi  Si  ga  da  volgere  una  Sega  stretta  ,  lv  quale  con  fa- 
cilità segundo ,  si  volta  in  giro  ,  o  altrimenti.   Baldtn.  (B) 

4  —  Dtcesi  Sega  grande  Qwlìa  che  adoperano  i  marangoni  o  se- 
gatori per  ricidere  i  legnami  grossi,  adattandogli  sopra  le  pietiche. 

Altrimenti  Segone.  (A) 

2  —  *  (Chir.\  Strumento  che  serve  a  segare  le  ossa  nell'amputazione 
degli  arti.  E  composto  di  tre  pezzi  ,  /'  albero  ,  il  manico  e  la  fo- 

glietta. (O) 

3  —  (St.  Anf.)  [Spezie  di  supplizio  usato  presso  gli  Orientali,  e  do- 

po Caligola  anche  plesso  1  Romani.]  Cranichelt,  d'  Amar.  16.  Fu 
segato  con  sega  di  legno  ,  e  cosi  morì  martire. 

4  —  (Filol.)  Sorta  d'  imposizione.  (  Dall' ar.  esgiad  imposizione  ,  tri- 
buto. In  ebr.  seguici  peculio.)  G.  y.  8.  82.  5.  Pagassero  una  im- 

posta ,  come  era  tassato,  per  capo  d'  uomo,  la  qua!  si  nominava  la  sega. 
»  M.  V .  4-  S'ò.  Commise  loro  ,  che  abbaltessoao  1]  quarto  di  quello che  montava  la  loro  sega.  (V) 

5  —  *  (Milit.)  JSome  di  uii  ordinanza  di  battaglia  presso  i  Romani, 
colla  quale  puntando  i  più  valorosi  contro  il  nemico  vincente  ne 

ai  ristavano  l'impeto  ,  e  davano  tempo  ai  rolli  di  riordinarsi.  Eia 
per  lo  più  formata  di  più  cunei  insieme  congiunti.  Quest'ordinanza 
tenue  dogi  Italiani  imitata  ne'  secoli  \y  e  xvi.  Il  Giamboni  la 
chiama  Serraglio.  (  In  ebr.  segor   sei  raglio  ,    chiusa  ;  la    qual  voce 

1  corrisponde  alla  espressimi  di  1  Giamboni.)  Ferretti.  Di  tre  o  quattio 

cunei  congiunti  si  formerà  1'  altro  corpo  nominato  la  s'ga.  (Gì  ) 
6  —  (Mai  in.)  In  marineria  dicesi  anche  Pussa  per  tutto.  (B) 
Segabile  ,  Se-gà-bi-le.   Add.com.  Allo  a  esser  segalo.  Lui.  sectilis.  Gr. 

V(icttÓs.  »  Bellm.  Disc.    11.  Ciò  che  da  esso  (tegolo)  cade  non  può 
dare  altrove,  che  nel  solco  incavato  o  arginalo  su  marini  segabili. (Min) 

2  —  Atto  a  segare,  [Che  ha  virtù  di  segare.  C.A.]  Guid.G.gj.  Strac- 

ciandogli la  ìorica,  l'aguta  e  segabile  lancia  di  Ulisse  le  vene  orga- 
nali gì'  intercise. 

Segace  ,  Se-gà-cc.  Aild.  com.  V.  A.  y.  e  di'  Sagace.  G.  V.  8.  5.  ?. 
Messcr  Benedetto  Guatani  d'Alagna  ,  mollo  savio  di  scrittura,  e  delle 
cose  del  mondo  pratico  e  segace.  E  g.  3o5.  6.  Conoscendo  il  mal 
sito  ,  dove  i  Fiorentini  erano  accampati  ,  con  segace  inganno  fece 

tenere  in  falsi  trattati  messcr  Ramoinlo  e  '1  suo  consiglio. 
Segacemente  ,  Sc-gace-mén-te.  Avo.  F.  A.  y.e  (//'Sagacemente.  G. 

V.  8.  72.  2.  Jl  detto  Cardinale  segacemente  si  pensò  un  gran  tra- 
dimento sopra  i  Fiorentini.  E  10.  7.  8.  II  capitano  di  quella  gente 

segacemente  richiese  il  Re  di  parlargli  in  segreto  per  suo  gran  bene. 
Secìcvta  ,  Sc-ga-ci-tà.  [Sf]  y.  A.  F.  e  d£ Salacità.  — ,  Segacitade, 

Scgacitate  ,  sin.  G.  y.8.  6.  1.  Mescer  Benedetto  Guatani  cardinale, 

ayenJo  per  suo  senno  e  segacità  adoperato  che  Papa  Celestino  avea 
rifiutato  il  papato  ce.  E  10.  ìoi.  1.  Per  procaccio  e  segacità  del 
Legato  di  Lombardia  ,  che  dimoiava  in  Bologna,  ec.  E  Com.  Inf. 
34.  Nota  qui  segacitade  che  debbono  usare  gli  uomini  appo  li  loro 
■maggiori  ,  per  non  parere  che  essi  infingano. 

Sec-al.   •  (Geog.)  Lola  dell'  Atlantico-  nelle   vicinanze    di  Brest.  (G) 
Secala.  '  (Bot.)  Só%g»-fe.  A/ì  /'.  e  Ut  Segale. Mutavi.  Berg .(&)ò«ì- 

I 
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Secale  .  (Bot  )  S«5-ga-le.  \s'f.  Genere  di  piume  detta  triandria  digitila, glia  delle  unimmo*      „/._    £..   :        .   ..     .  ,.  °.        ' lice 

,   più  brevi  de'  fiori  ,  questi  a due  bolle,  la  mterna  malica  ,    l'esterna  terminata    eia  lunga  reta 

'  caratteri 

hi 

e  alice  a  due  glume 

de 
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Ik'JS*  IJ;.  U'  La  s'gola  '  cioè  ta  sr*a,a  '  ontk  ̂ 'Vo, 
■"S^^Ssy^Bf1***  *****  «**  MU  G"ll'«  ■* 
Secale.  (Bot.)  S^-ga-le.  [Sf  Genere  di 
Jamtglia  delle  grammee  ,  che  ha  per dirute  acuminate  ,  lineari  ,  bi/lore  , 

due  bolle  ,  la  interna  mulica  ,  '  /'  ette, 
cigliata  ne' martini  un  seme  bislungolibero,  e  l'infiorescenza  spi- 

n    o'J  Z  ',Srgala'  fT'a  '  ,Annca  •  "'»•    tot.  secale,    Gr.   ,«&„. 

aastiìis  *Lc.t  "• ses<  in  ga,L  ,e"saii> cu  vak  ,i 2  _  ila  specie  più  ovvia  di  questo  genere  è  la  Segale  comune,  Sneie che  si  coltiva  nella  massima  parie  di  Europa  nelle  regioni  fredde 

0  sopra  1  monti,  e  dopo   il  frumento  e  il  cereale    più'  giovevo'e  ai- 1  uomo.  Questa  binda  e  più  minuta  ,  più  lunga  e  di  color  più  fa 
sco  che  il  grano.  La  si  adopera  sola  o  mista  col  frumento  o  col 
maiz  per  comparile  pane  ,    meno  nutritivo  di  quello  di  frumento 
e  di  sapore  non  aggradevole  a  tulli,  ma  rinfrescante  e  lassativo. 
La  sua  farina  serve  a  comporre  cataplasmi  emollienti:  differisce 
dalla  farina  del  grano  perchè  è  sprovveduta  di  materia  glutinosa. contiene  poco  amido  e  invita  materia  estrattiva.  Dicesi  anche  Se- 

gale o  Segola  assolutamente.  Lat.  secale  cercali.")  ]  Pallad.  cap.  6. 
Ogni  grano  nella  uliginosa  terra,  se  tre  anni  vi  si  senwia,  nel  quar- 

to anno  si  converte  in  segale.  Creso.  2.  tg.  g.  Ogni  grano  nella  uli- 
ginosa terra  ,  dopo  le  tre  seminature,  si  muta  in  generazion  di  se- 

gale. E  3.  22.  *.  Li  segale  è  conosciuta,  e  le  sue  maniere  non  son 
che  una  ,  ed  aere  comune  desidera  col  frumento.  E  nwn.  3.  La  se- 

gale sola  non  s'  usa  se  non  rade  volle. 

3  —  *  #/c«t  Segale  cornuta  la  Specie  stessa  quando  patisce  il  davo  se- 
galigno ,  che  è  una  malattia  consistente  neW  eccessiva  lituefazione 

de  semi  ;  allora  questi  si  fanno  un  po'  ricurvi  ,  d'  un  nero  violetto 
all' esterno,  d'un  bianco  sporco  da  dentro,  hanno  tessuto  sodo  e 
resistente,  facile  ad  esser  spezzato  ,  d'  odore  sgradevole  ,  di  sapore 
mordace.  Fw>l  i  che  sia  una  degenerazione  dell'  ovario  non  !o 
condato  a  cagione  di  un  fungo  che  lo  ricopre.  Reputasi  pianta  ve- 

lenosa ,  ma  e  usata  in  metl  dna.  Lat.  secale  cornutiim.  (A.  O.)  (O) 
4  —  Nome  arti  ora  di  una  Pianta  comune  ne'  prati  luntio  i  ruscelli, la  quale  ha  i  colmi  diritti  ,  articolati ,  frondosi,  alti  circa  un  brac- 

cio ,  pelosi,  alquanto  bianchi;  le  foglie  pelose,  cotonose  nella  guaina; 
1  fiori  a  pannocchia  terminante  ,  pelosa  ,  molle  ,  bianca,  mescolata 
di  violetto  o  di  rosso.  Fiorisce  net  Giugno  ,  ed  è  comune  ne'  prati lungo  i  ruscelli ,  ec.    Lai.   holcus  lanatus  Lui.  (A)  (Gali) 

5  —  *  Dicesi  Segale  bastai  da  Una  specie  del  genere  Bromi»,  la  fio- 
ritura dei  quale  è  una  panno  chia  colle  spighette  bislunghe,  schiac- 

ciate con  circa  otto  fiori  nudi,  le  loppe  terminale  da  reste  flessuose 
più  corte  di  quelle,  e  le  fòglie  pelosette.    Lai.  bramila  secalinns.(N) 

Segaligno  ,  *  Sc-ga-lì-gno.  Adii.  m.  Propriamente  dicesi  di  Ciò  che  è 
dell'  indole  ,  della  natura  o  della  malei  in  della  segale;  come  Pane 
segaligno  ,  Pianta  segaligna  ,  Umore  segaligno  te.  Romani.  (N) 

a  —  [Fig.  Parlando  di  persona  dtcesi  di  Chi  1]  di  complessione  adu- 
sta ,  Non  atto  a  nigiassarc  ,  [Si eco,  Aciulto  e  come  di  color  di  se- 

gale.]  Lat.  mao  r.  Gr.  X'.irrós.  Red.  Dilli:  38.  Come  ognor  vi  s'im- 
bacucca Dalla  linda  sua  parrucca  Per  inlino  a  tutti  i  piedi- l'I  se»a- 

Ugno  e  freddolosa  Redi,  a  Salvia.  Annoi.  T.  B.  4.  1.  Segaligno ,  di 

colore  di  segala  ,  secco  ,  asciutto.  Fortig.  Rice.  6.  4'A.  Feiraù  il 
quinto,  segaligno  e  giallo,  Che  digiun  tale  mai  non  fece  al  mondo.  (N) 

Segaligno  dilf.  da  Adusto  ,  Allampanato  ,  Affilalo.  Segaligno  in- 
dica una  secchezza  ,  mi  asciutta  ,  sanguigna  e  piena  di  nerbo.  Di- 

cesi più  d'uomo  che  di  donna,  perchè  dell'uomo  è  più  propria  una 
certa  robustezza  :  sempre  poi  di  persona,  di  bestia  non  inai.  Sega- 

ligno è  p  ù  familiare;  Adusto  è  più  scientifico.  L'  uno  e  I' altro  di- 
cesi  dil  temperamento.  Ma  poi  Adattò  ha  altri  sensi:  Fiso  adusto 

dal  sole  ,  Aria  adusta.  Allampanalo  esprime  l'estrema  secchezza, 
chi  è  tanto  magio  che  sembra  trasparente.  Affilalo  non  dicesi  che 
del  viso,  peicliè  la  magrezza  ne  allunga  quasi  il  profilo. 

Segalone.  (Zool.)  Se  ga-l.Vne.  [Sm.  .Specie  di  uccello  dell'  ordine  de' 
palmipedi,  del  genere  mei  gus,  delio  anche  Mergo  o  Marangone,  dalfa- 
vcre  il  rostro  che  rassomiglia  ad  una  ses;a.  —  ,  Scioline  ,  sin.]  Lai. 
mergus  longirostcr./W.  Oss.  an  i5f.  Merchi  o  marangoni  ,  che  ec. 

in  Toscana,  dall'avere  il  rostro  fatto  a  foggia  di  sega,  son  detti  se- 
galoni  e  serolonf. 

Segamento,  Se-ga-me'n-to.  [Sm.]  Il  segare. — ,  Secamento  ,  Sccatura  , 
Secazione  ,  sin.  Lai.  sectio.  Gr.  ri/.ri/j.x.  Artigli.  52.  Il  mio  capo 
dovea  essere  csn  segamento  di  vene  tagliato. 

2  —  lutei  sr7Ìone  ,  iuter>ecazione.  Gald.  Par.  in  Op.  voi.  3.  pug.  2.- 
Se ,  stando  ferma  la  D  E  ,  intenderemo  la  segante  A  S  girarsi  sopra 
il  punto  del  segamento  C  ,  sicché  dallo  stato  A  B  calando,  ec.  (A)^B) 

Segante  ,  Se-gàn-le.   [Pait.  di  Segare.]  Che  sega.  — ,  Secante, sin.  Lat. 
secar.s.  Gr.  ràpuRvv. 

2  —  (Croni.)  Linea  segante  o  La-  segante  infói-za  di  sf.  [  Linea  che 
ne  taglia    un  altra    o  che  la  divide    in  due  parti.   Li  trigonometria 

significa  una  i"inenr  cella  ,    tifala  dal  centro    del  cerchio  ,   la  quale 
tagliando  la  circonferenza    è  prolungala   sino    a   che  incontra  una 
tangente  al  medesimo  cerchio]   Gal.Sist.igi-.  Bisogna',  eh«  il  moto 

per  la  tangente  sia   maggiore  di  quell'  altro  per  la  segante. 
Secahe  ,  Se-gà-re.  [A ti.  e  n]   Propriamente  Rìcider  con  sega.  —  ,  Se» 

care  ,  sin.   Lat.  secare  ,  serrare.   Gr.  Tt'^i/tm  ,  iffìuv.    JXovy   ani.  38. 
4-  Morio  1'  uno  de'  tre  cavalieri  ,  e  quelli    doe  segaro    la    sua  terza 
parte  di  Ila  panca.  Sex.  Pist.  90.  Aneoi  a  fu  trovato  per  soperchio  e 
per   lussuria   il  segare  del  legname  diiitlo  a  linea  e  quadrello. 

2  —   Per  simil.  [Tagliare  in  due  ut,-»  cosa  con  checchessia.]  Frane.  Suo 
eh.  iiov.  i'i5.  Io  ti  recherò  domattina  una  lima  sorda ,    cou  che   Ut 
See-tnii'ai  e  stesti  IViìì» 1/.   Càjfj #-•. 



^  _  Taglile  semplicemente.   T.at.  secare
  , 

"   ..„•>    65    io-  E'  convicn   dil  lutto  che  io 

SEGASTOPPIA 

cai  (l«"re to  die  io  sappia 
Pass.  82.    Dormendo  il  pa 

SEGGIOLA 

amo*.  *  (GeogO  S*-ge-bèr-ga.  C*««  della  Danimarca    (G) 

mibssa.  *  (Geo-.)  S.-gil-mès-sa.  Gran  Citw  dell1  Africa,  (ti) 

2  2  l 

ti  segherò  le  veni 

creò  le  veni.   Dfl»f.  Inf.  3i.  120.  Tu  bai  dallato  quel  di  be
ccheria, 

Di  cui  segò  Fiorenza  la  gorgi
era.  ■ 

/•  _-  rTaeliar  l'erba  con  la  falce  fienaja.]  Alain.   Gir.  2//.   127.  Come 

4  «ovente  Si  vede    il  buon  villano    al  lungo  giorno  ,    Segando    1  prati 

all'alto  Sole  ardente  ,  Dell  abbattuto  Ben  ghirlande  avere. 

r  _  [Tagliare  le  biade;  annoienti]  Mietere.  Lai.  messe™  
metere,  se- 

J  cote.»  resecare.    Gr.  Stfi^u.  Bocc.  intra/.  26.  Le  biade  a
bbandonate 

frano  ,  senza  essere  ,  non  che  raccolte,  ma  pur  segate.   
 £>r.S.  Oli: 

che  le  biade  son  mature,    Fu.  So.   Pad.  1.  ijj. 

che  si  sega  il  giano  ,     a  segare    a  prezzo  re kiulaiMo  al  trinilo,    me  si  si  g«  u  giani»  ,     »  ~b-.-        , 

nto  è  lo  erano  che  danno  ai  poderi    di  questo    lor  guadagno  
,  ce. 

fùon.Tanc.  interni.  4.  Su  via  si  ghiaino  ,  Doraan  batt
iamo,  L  altro 

Andate  a  segare  , 
Andando  al  tempo la 

B.~ al  mutin  ,  poi  1  pan  tacciamo.  ......      nr    o  e    a  -, 

fi  _  [Tagliare  il  corpo  ,  per  quel  supplizio  diche   F.   Seg
a  ,    \    ò.  ] 

Cavale.  Specch.    Cr.  ¥1110110  tentati  ,  segati  ,  mo
rti  di  coltello. 

.  _  Incrociare,  Intersecare  ,  dello  di  linee  o  simili.
   Ftvwn.    Irati. 

'   Pesisi    Quella  curva  adunque    che  ,    partendosi  ila  B  verso  
G  ,  se- 

gherà 'la  retta  A  F  in  T  ce.  ,  sarà  quella  ce.  (A) 
R  L  II  camminar  delle  navi  sopra  l'acqua,  Solcare. 

 Lat.  secare.  Gr. r     1'     n        .    _       rr~~t-     _1   »l     T^..*w.      f-A      >.-.     fini       I»>crnn      \\\l 

amputare.    Bore.    Segeueii 

hi  è  il  prete  ce.  .-    Ssgelmessa.  *  (Gei»„ 

die,   una    notte  gli    Segesta.*  (Grog.)  Scgè-sta,  Segeste ,  Egesta     
Acesta.  tot  Segesta.  Ah- 

tica  città  della  Sicilia.  — Antica  citta  della  LigWia.(fji) 

Segestaso  ,  *  Se-gc-stà-no.  Adii.  pr.  m.  Di  Segesta.  (Mit) 

2  _  »  Onde  Segestani  furon  detti  gli  Abitanti  di  Segesta;  Acque  J>e- 

gestane  le  Acque  minerali  presso  Segesta.  (Mit) 

Segeste  ,  *  Se-gè-ste.  N.  pr.  m.  Lat.  S.gcstes.  (Dal  ted  sieg  vittoria, 

ed  erste  primo:  Pi  imo  nella  vittoria.  In  lat.  seges  biada  )  —  Suocer
o di  Armàrio.  (Mit)  , 

2  —  *  (Gcog.)  Antica  città  della  Sicilia.  Lo  stesso  che  Segesta.  — 
Antica  città  dell'  Istria.  (G) 

Segeswart.*  (Geog.)  Se-gc-swàrt,  Schesburgo.  Citta  e  Contea  di  1  rausit- vania.  (B)  ,  ., 

Secezia.  *  (Mit.)  Se-gè-zi-a.  Divinità  campestre  che  avea  cura  delie 

linde  al  tempo  della  messe  ,  ed  era  invocata  perche  concedesse  
ab- 

bondante ricolta.   (Dal  lat.  seges  messe.)  (Mit) 

ed 

io  nel    Le 

non 

no 

1U0I 

>  y  inaila  aie  sega  ta  j  i^m.  kw™».  juh™.»».  \±.j 
-ga-tìc-cio.  A dd.  {in.  Propriamente  Ciò  che  proviene  dal 

te  Legna  segatiecia  ,  Erba,  Paglia  segai iccia  ec.  ;  ma  di- 

tìmw,   Da„t.  Inf.  8.    20.  Tosto  che  I  Dur
a 

Sbando  se  ne  va  1"  antica    prora   Dell  aequa  pili 

alimi     Eiamm.  4.  108.  Essi  con  ardita  nave  non  segava
no  il  mare; 

solamente  ciascuno  conosceva  i  li  Li  suoi.    Orid.   Pist.  Tra    le 
 mille 

navi  tua  sia  la  millesima  ,  e  la  tua  sia  1"  ultima  ,  che  seghi  1'  acque
 

stanche  dall'altre  navi. 
_  »   Parlando  di  affreschi,  Segare  un  muro  vale  Tagliarlo  intorno 

ad  wm  pittura  ,  ed  allacciarlo  ingegnosamente  per  poi-tarlo  in
  altro 

liwo  ■  e  questa  tal  pittura  dicesi  Segata  dal  muro. Fasar.   Fit.{k) 

SeGastoWia-,  Se-ga-stóp-pi-a.  Acid,  e  sf.  camp.   F.  Bassa  e  dispre
zz 

Contadina  o   Villana  che  sega  /«  s  oppia.    Corsili.     Torniceli.  (A) 
Segaticcio  ,  Se 

segare  ;  come 
cesi  anche  di  Ciò  Uh'  è]  i;io;io  e  accendo  per  esser  segato  ;  {detto 

di  legname.]  Lai.  scctivus  ,  sectilis.  Gr.  icpurrói.  Cr.  1.  11.  6.  Il 

salcio,  ovvero  il  larice  segaticelo  ,  secondarne  scrive  Palladio  ,  è 
utilissimo. 

Segato  ,  Se-gà-to.  Add.  m.  da  Segare.  {Reciso,  Tagliato.  — ,  Secato  , 

sin]  Lat.  sectus.  Gr.  ìvxtapìvos,  M.  F.3.  16.  1  maestri  la  trova- 
rono di  legno  e  di  gesso  ,  e  segatala  per  mezzo  ,  furono  certi  che 

ninna  rehqua  v'era  nascosa.  Buon.  Pier.  4-  *•  3.  Vuol  dir  gola  se- 
gata. Dir  gola  ai-randellata  ,  Annodata  ,   soppressa. 

2  _  [Mietuto,  detto  di  biada;  Tagliato,  detto  di  erba.]  Tac.  Dai'. 

Peid.  eleq.  407.  E  recitalo  eh'  egli  è  ,  quando  ella  gli  vada  bene  , 
tutta  quella  lode  dura  un  di  o  due  ,  come  ciba  segata  o  fiore  ,  che 
non  allega. 

3  —  [Inlerserato.]  Gal.  Sist.  21.  Quel  grado  di  velocità,  che  si  trova 

avere  il  eadente  per  la  perpendicolare  nel  punto  segato  da  una  pa- 
rallela all'orizonte. 

Segatore.  (Ar.Mes.)  Se-ga-tó-re.  {Feri,  m.  di  Segare.]  Che  sega;  {ed  in 
fo>za  di  sin.  ditesi  di  Chi  sega  il  legname  ,  le  biade,  il  fieno  ec] 

'Lai.  seclor. Esp.  Vung.  Dirò  a' segatori:  cogliete  prima  il  loglio  ,  e 
legatelo  in  fast ellina.  Gr. S.  Gir.  io.  Am'ate  a  segare  ,  che  le  biade 

sono  mature  .  e  pochi  sono  de' segatori  ,  e  pregate  lo  signore  della 
biada  ,  che  metta  più  segatori.  Alani.  Colt.  2.  35.  Pur  quando  av- 

vampa il  di  ,  quando  e  più  chiaro,  Che  sospetto  non  sia  di  pioggia 
o  nebbia,  Conforto  il  segator  ,  ce. 

1  — *   Dicesi  pure  di  Chi  sega  il  marmo. Salvili. Senof. lib. 5.  pag, 

185.  S'  acconciò  con  alcuni  scarpellini  e  segatori  di  marmo.  (N) 
2     (Zool.)  Dicesi  di  Uccello  di  piede  palmato  ,  di  becco  a  cono  , 

e  di  mindilnde  denti  Hate  a  ferma  di  sega;  la  mandibula  superiore 

è    corredala    in  punta    d'  un  ugnetta  ricurva.  (A) 

1011  taranti  ce.   (A)  (a)  .  ,    . 

-.getta  ,  Seg-géUta.  [.S/.]  Seggiola  portatile  con  due  sta
nghe;  {altri- 

venti  Portantina.]  (f.  Sede.)  Lat:  sella  gestetoiia.Grj tf^o»
.Buon. 

Pier.  4  A.   2.  Se  un  trsor    ti    si  scopre  vcrbigrazia  Nellor
to  ,  e  te 

Seggette,  S.g-gèn-te.  Pari,  di  Sedere.  Che  siede.  V.  e  di  Sedente. L
w. 

M.  De'raunamenti  che  la  plebe  facca  nella  casa  di  Manlio,  la  quale 

era  seguente  su  alio  nella  rocca. Sah'in. Uiad.  lib.  8.  ■'. j6o.  Ed  1
  ca- 

vai rodendo  inoltre  L'orzo  bianco  e  la  vena,  allato  ai  cocchi  blan-
 

do ,  attendean  la  ben  sesgentc  Aurora.  (B)  Jac.Cess.  fol.òc.i.7
. 

log.  Fecclo  appiccare  sopra  il  capo  del  fratello,  seggente  lui  e
c  (IN) 

Segcenza  ,  Seg-gèn-za.  Sf.  V.  poco  usala.  Seggio,  òedia. 
 Salata. 

Iliad.  lib.  8.  v.  21G.  Ti  lido  ,  f  onoraron  sopra  mano  I  Danai,  che 

veloci  hanno  puledri  .  Con  s<  ggenza  ,  con  carni  e  piene  coppe.  Ur 
non  furanti  ce.   (A)  (B) 

Secce 

meni 

ne"vien  presi ó  "no veìla 7 Fornisci  J1  sonno  ,  e"  poi  va  là 'n  seggetta. 

E  4.  5.  i5.  Siate  ;  ecco  qua  in  seggetta  Una  non  so  q
ual  donna.  £. 

se.  16.  Che,  perchè  l'aria  non  le  faccia  male  ,  Chiusa  
abbiami* 

seggetta.  Malm.  7.  3j.  Tien  per  la  prima  un'ottima
  ricetta,  Per rimandarlo  a  casa  una  seggetta. 

2  —  Sorta  di  sedia  per  uso  di  andar  del  corpo. 

3  _  Piccola  sedia  semplicemen'e  ;    ma  in  questo  sign.    e  fuor  d  uso. 

•   Bemb.  Slor.  o.   ,34.  Per  fune  giù  mandata    con  seggetta    di  legno  , 

da  su  staivi  gli  uomini  ad  uno  ad  uno  ,  per  forza  d'  una  ruota
,  che 

quei  della  racchetta  rivolgono  ,  sono  su  collati.  (V)  . 

Seggettiere.  (Ar.  Mes.)  Seg-get-tiè-re.  Add.  e  sm.  Colui
  che  porta 

la  seggetta:  detto  anche  Portantino.  Salvili.  Annoi,  t.  B.  4.  5
.1  >. 

Questi  che  portano  le  genti  in  seggetta  si  domandano 
 portantini  o 

seggeUieri.  BelUn.Bucch.  166.  El  signor,  che  nel  mezzo  s
i  vedrà  , 

Gli  è  il  Conte  ec  .  Che  il  servimi  di  seggetta  e  seggettiere.  (A)  (r>
) 

Secgettina  ,  Scggct-ti-na.    {Sf.  dim.    di  Seggetta.]  Seggetta    picc
ola. 

Lat.  sellula.    Gr.  SiQp.'tncos. 

2  —  Sorta  di  piccola  sedia"  per  uso  di  andar  del  corpo.   Lib.  air   ma- 

late. Abbiano  preparata   a' bambini    loro  ima  s.  ggetlina    che  abbia  M forame  nel  fondo.  . ,    ,  ,. 

Seccia  ,  Sèg-gia.  {Sf.  V.  A.  V.  e  di'  ]  Sedia.  (I  più  da  s
edia,  come 

meriggio  da  meridit.s  ,  veggio  da  ved  >,  raggio  da  ;Wnn  ce.
  In  turco 

KMKggióla.)  Fai.  Mass.  Comandò  che  coloro  
che  venivano  alla 

sua  seggia  giudiciale  a  domami. r  ragione,  ee.  Frane.
  Sacch.  rim. 

6.  Siedi' ella  sanza  sonno  pensi  e  veggia,  Che  per  dormir  non  mon- 

terà  sua  seggia'.»  Bemb.  Slor.  6.  87.  I  quali  (  Principi)  egli  sapea  , 

che  a  quella  santa  s<  ggia  ec.  giammai  non  erano  mancati.  (\) 

2  —  [Fu  detto  anticamente  Far  lunga  seggia  per]  Par  lunga  dimora
, 

Trattenersi  matto.  Frane.Barb.71.17.  Che  non  si  oca  volere 
 D  ogni 

ciancetta  far  qui  lunga  seggia.  »  (Art  Cr.  stessa  sotto 
 al  y  .  rare 

avea  spiegato  questo  modo  ,  meno  acconciamente  per  
tar  sessione  , Consultare.  F.  Fare  seggia.)  (N) 

Seggiente  ,  Seg-gièn-tc.  Pari,  di  Sedere.  F 

Off.  Seggiente  in  trono,  e  degna  D' onor.  (A) 

di'  Sedente.  Salviti.  Inn. 

ri  dicousi  1  Pondi  mal  sicuri,  dove  sono  molti  sco-    Seggio  ,  Sèg-gio.  [  Sm.   PI.  Seggi  m    ,  e    ̂ ^J^^ggj^^ 

Sedia  in  lutti  i  suoi  significati,  {ma  e  più  del  veiso  die  d
eua  pio gli,  nei  quali  restano  tagliate  le  gomone,  se  vi  si  getta  l'ancora. (S) 

Segatrice  .  Segati  ice.  Ferb.  f.  di  Segare.  Che  sega  ;  ma  dicesi  per 
lo  più  al  fig.  Bi acciai,  rim.  pag.  5b.(Gelopoli  1^62.)  La  segatrice 
dell  umane  vite,  Qual  mai  nessuna  resistenza  affrena  ,  ec.  (  Parla 
della  Morte.)  (A)  (B) 

Segatura  ,  Se-ga-tù-ra.  Sf.  L'  azione  del  segare,  e  L'  effetto^  di  tale 

azione.  (A)  "(N) 
1  —  Quella  parte  del  legno  che  ridotta  quasi  in  polvere  casca 

in  terra  in  segando.  Lat.  scobs.  Gr.  plvz/Jnx.  Buon.  Pier.  4-  5.  12. 

Aspetta,  aspetta  pur;  vo' che  tu  impari  Vender  per  pan  la  segatu- 
ra intrisa  Colla  farina.  Soder.  Colt.  5o.  La  segatura  delle  tavole 

d'albero  ,  ce.  E  appresso:  La  limatura  o  segatura  di  pettinagnoli. 
Cant.  Cam.  102.  Il  legno  molle  infracida  e  non  dura  ,  Correvi  al 

primo  la  sega  per  tutto  ,  E  gì  Uà  ,  mentre  meni  ,  segatura  ,  CU'  è 
brutta  all'  occhio  ,  e  non  se  ne  fa  frutto. 

3   —  La  Fessura  e  Divisione  che  fa  la  sega;  ed  anche  Quella  parte 
ove  la  cosa  è  segata.  Lat.  serratura.  Pallad.Febbr.  16.  Puoi  quella 
segatura  ripulire  collo  coltello  molto  bene. 

1  —  (Agr.)  Mietitura.  Lat.  messis.  Gr.  Stpiefx.cs.  Pallad.  Lugl.  1.  Di 

questo  mese  gli  alberi    eh'  erano  svelti  ,    fatta  la  segatura   delle  bia- 
de ,  e  le  viti  novelle  si  vogliono  aguale  polverire  ,  cioè  scalzare.  » 

Diod.  Amos.7.1.  Ed  ecco  del  guaime  ,  dopo  le  segature  del  re. (IN) 
1  —  //  tempo  nel  quale  si  sega  o  si  miete  ;  come  Serbare  il  vino 

alla  segatura.   Lat.  messis  ,  terapus  messis.   Gr.  lupien-òs. 
Secavene  ,  Se-ga-vé-ne.  {Add.  e  sm.  comp.  indecl.]  Dicesi  di  persona 

che  tiranneggia  altrui  a  proprio  interesse  ,    e  cerca    sempre    il  suo 
vantaggio. —  ,  Segaveni  ,  sin,  Lat.  hirudo.    Gr.  {j}J\Ka.. 

Segaveni  ,    Se-ga-vé-ni.  {Add.  e  sm.  comp.  indecl'.  Lo  stesso  che]  Se- 
gavrne,  F.  Pataff.  5.  E  patrignomo  fu  un  segayni. 

/  ocab.  FI. 

tarla  di  Seggio  reale  ,  episcopale  e  simdi.]{F.  Sed
e.) 

Lat.  sedes.  Gr.®p*.  Dani.hf.  1.128.  Quivi  è  la  sua  cittad
e,  e  l  alto 

seggio. £  Par.  3o.  i33.  In  quél  gran  seggio,  a  che  tu  gU  occhi
  tieni  ec  , 

Sederà  l'alma,  ec.  Pelr.son.  206.  Di  noi  pur  fia  Quel  eh  or
dinato 

è  già  nel  sommo  seggio.  E  canz.  26.6.  E  talor  farsi  un  s
eggio  tre- 

sco ,  fiorito  e  verde.  Tav.  Kit.  Nella  coite  del  re  Artu  er
a  princi- 

palmente quattro  maniere  di  seggiora  ec.  ,  e  queste  quattro  mani
ere 

di  seggiola  erano  in  una  gran  sala.  Borgh.Ong.I'ir.  i4g.  b
ra  quel- 

lo in  seggio  proprio  episcopale.  »  E  Cesc.  Fior.  36o.  Re
ggendo  il 

seggio  di  S.  Piero  allora  ,  e  procurando  quest'adunan
za  di  Ncscovi 

S.  Melchiade  Papa.  E  ù5g.  Multe  cose  per  queto  seggio  egregia
mente 

operò.  (Parla  del  Fescovo.)  Stor.  Semif.  92.  Sono  seduto 
 ni  ncll  in- 

ficio del  Priorato   e  in  questo  stggio  per  le  opere   e  mani    di 

'"  ui 

lo 

Messe7  Giovanni"  Villani  vidi  molte,  e  "più  s'critture'in  PrpP°^o  d perocché'   in  nello  stesso  seggio  aneli 
P.  sedenne.  (Cioè  ,  carica  ,  ufficio.)  (V) 

perocché'   in  nello  stesso  seggio  aneli  egli  ,    pe 

l;-io  
, 

Condizione    di  terra 

ciò  ,  che  scrivo 
sesto  di  P.  S. 

2  _  *  Dicesi  fig.  delle  Piante  ,    per  Terreno  , 

ch'esse  amano  o  recusano.  Alain.  Colt.  5.  118.  Brama  il  seggio 
trovar  profondo  e  grasso  ,  Schiva  il  sabbioso.  (N)  _ 

Seggiola.  (Ar.  Mes)  Sèg-gio  la.  {Sf.  Arnese  da  sedervi  sop
ra.  Essa 

componesi  della  spalliera  ,  del  sedere  e  de' piedi;  quando  ha  d
ove 

poggiare  le  braccia  dicesi  A  bracciuoli.  Per  lo  più  il  sedere  e
  co- 

perto di  paglia  torta  e  intrecciala  ,  o  di  canne  intrecciate  a  grata; 

il  rimanente  è  di  legno.  Altrimenti]  Sedia.  —  ,  Seggiolo,  sm.  {F. 

Sede.)  Lat.  sedes  ,  sellula  ,  sella.  Gr.  tìpm  ,  SiQpiirxof.Cavalc.Sperch.
 

Cr .  SYmpiessono  di  loro  le  nostre  seggiole.  Cr.5.41.  1.  11  faggio  e 

arbore  grande  ,  il  quale  nasce  nell'alpi  ,    del  quale   sì  fanno  Ottime lance  ,  e  assi  di  seggiole  e  di  libri. 
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—  S<  tacita  ,  [bussola  ,  Portantina*]  Tue.  Dav.  ami  fg,  oj/.  p^,-. 
tata  (tpicaii)  il  seguente  (dì)  a'  tormenti  medesimi   in  seggiola    ce. —  Cosi  diciamo  anche  a  Quel  legno  che  si  conficca  a  traversò  so- 

pra l'  estremità  de' con  enti  ,  per  collegarli,  e  reggere  gli  ultimi  em- brici del  tetto,  detti  Gronde. 

—  Covi  chiamano  gli  scarpellini  II  cavo  che  si  fa  nella  pietra  che 
dee  sostenere  una  lapida  di  sepoltura  ,  il  chiusino  d'una  fonna  e 
simili.  (A)  J  °       ' 

Sbgciolacxia,  Seg-gio-làc-ria.  Sf.  pegg.  di  Seggiola.  Pros.  Fior.  pari. 
4-  voi.  3.  pag.  ,07.  Lo  trovammo  (il  Re)  come  dire  in  ima  eafau- 
naccia  ,  assiso  in  mia  scggiolaccia  ,  clic  da'  ferravecchi  se  n'avrebbe per  quattro  crazie.  (N.  S.) 

Sciolina  ,  Scg-gio -li -na.  (S/.]  dim.  di  Seggiola.  Piccola  seggiola.—, 
Seggiolino  ,  »n,  Lai.  sellula.  Gr.  Sk^iVkos. 

Seggiolino,  Scg-gioli-uo.  [òhi.]  dim.  di  Seggiola.  Lo  stesso  che  Seg- 
giovia ,  F.  Malm.  2.  »;.  Di  qua  1' armadio  fece  uno  stipetlo  ,  La s<  ggiola  di   là  un  seggiolino. 

Smuiolo  ,  S<'g-gio-lo.  [Sin.-]  V.  A.V.  e  di'  Seggiola.  Vii.  SS.  Pad. Puosc  due  seggioli,  e  fectli  sedere  in  sur  uno  da  mano  diritta,  Fit. 
S.  slnt.  Non  avea  altro,  che  un  seggiolo  di  legno  tessuto  di  palma. 

Seggiolone  ,  Sep-gio-Ió-ne.  iSm.  acci:  di  Seggiola  ]  Seggiola  grande  ', [  *  per  lo  più  a  bracci/ioli.]  Lai.  sella  major.  Ceccìì.  Dissim.  5.  5. 
Pigliate  un  seggiolone  ,  e  pestacela  su,  e  fattovi  sopra  un  padiglio- 

ne di   panni  ,  sicché  1'  aria  non  1'  offenda  ,  ce. 
Secheoino.  *  (Geog.)  Se-ghc-dì-110.  Città  d'  Ungheria.  (B) 
StCBBttA  ,  Seghét  ta.  [óf]  dim.  di  Sega.  I^al.  serra  minor.  Pallad. 

F.  R.  cap.  qi.  Questi  sono  li  ferramenti  ,  li  quali  sono  nccessarii 
alla  villa  :  ec.  ,  falci  da  mietere,  o  fìenaje  ,  zappe,  lupi,  cioè  mar- 

roni e  segoni  con  maniche  ,  seghette  minori  ,  vanghe  ,  ronconi. 
2  —  (Filol.)  Sigh<  ita  dicevasi  ancora  anticamente  ad  un  Modo  di  ac- 

conciarsi i  capelli  delle  donne.  Tran.  Fori.  In  lor  capelli  ben  pet- 
tinare ,  e  conducete  a  fona  ,  acciocché  elli  abbiano   belle  zazzere 

o  belle  seghette,  o  belli  ciulfetti. 

3  —  (Veter.)  Strumento  che  si  pone  [in  bocca']  a' cavalli  [per  meglio 
frenargli,  ed  è  formato  da  un  semicerchio  di  ferro  concavo  e  den- 

tellato a  guisa  di.  sega.']   (In  fr.  sigitene.) 
Seghettato.  (Boi.)  Se-ghei-tàto.  Jdd.  m.  Rimagliato  a  similitudine 

della  sega.  Onde  Calice  seghettato  ,  dicesi  Quello  i  cui  denti  sono 
fatti  a  guisa  di  sega  ,  cioè  incisi  nel  contorno  ,  come  nel  lino  se- 

ghettato ;  Foglia  seghettata  ,  Quella  il  cui  contorno  è  guernilo  di 
pie-iole  punte  o  denti  rivolti  verso  la  cima  della  foglia;  Foglia  dop- 

piamente seghettata,  o  riseghettata ,  Quella  che  nel  suo  contorno  è 

Munita  di  due  sorta  di  denluliire,  l'  una  delle  quali  più  piccola  del- 
l' altra  e  sovrapposte  le  une  sulle  altre  ;  Foglia  seghettata  finamente 

o  serrulata  ,  se  è  seghettata  ,  ma  coi  denti  più  aguzzi  e  più  esatta- 

mente disposti:,  Foglia  seghettata  all' indietro  ,  quando  i  suoi  denti, 
anzi  che  guardare  l'  estremità  ,  sono  rivolli  verso  il  picciuolo.  Ber- toloni.  (A)  (O)  (N) 

Seciada.  *  (Mit.  Maom)  Sè-gia-da.  Sf.  Piccola  stuoja  o  tappeto  di 
giunchi  che  i  Musulmani  portano  seco  per  inginoeckiarvisi  e  far  le 
cinque  preghiere  che  loro  impone  ogni  giorno  la  legge.  (Mit) 

Segiemj.  *  (Mit.  Ind.)  Se-gie-nù.  Sf.  La  terza  delle  cinque  feste  so- 
lenni del  Pegù  ,  che  vien  celebrala  in  onore  d'uno  degl'Idoli  del 

paese  ,  sotto  gli  occhi  del  re  ,  della  regina,  e  de'  loro  figli,  che  deb- 
bono assistervi  sopra  magnifici  carri.  (Mit) 

Segiin.  »  (Mit.  Maom.)  Se-gi-in.  Sm.  Settima  parte  dell'  inferno  ,  la 
più  profonda  di  tutte,  nella  quale  vengono  gittate  le  anime  degli  em- 

pii, sotto  l'albero  nero  e  tenebroso  ,  ove  non  godono  alcuna  luce. (Mit) 
Segmento  ,  Seg-men-to.  Sm.  F.  e  di'  Semmento.  (A)  Salvin.Cas.  i85. 

Il  numero  dice  ,  della  figura  della  dizione  si  è  ritmo,  di  cui  i  metri 
sono  particelle  e  segmenti.  (N) 

Secka  ,  *  Sé-gna.  N.  pr.  m.  accor.  di  Boninsegna  ,  V.  (B) 
Segna.  *  (Geog.)  Zeng.  Città  di  Croazia.  (G) 
Segnacaso.  (Gram.)  Se-gna-cà-so.  [Sm.  camp.]  Parola  monosillaba  in- 

declinabile ,  riti  ovata  per  supplire  al  difetto  d'  alcuni  casi   ,  Vi. 
ceraso,  sm.»  Buommatt.Trail.g.  cap.  1.  Il  supplire  al  difetto  de'casi 
è  paiticolar  ufficio  del  segnacaso.  E  appresso:  Il  segnacaso  è  il  me- 

desimo che  da  altri  vicecaso  è  chiamato.  (A)  (B) 
Secnaccefìto.  (Gram.)    Se-gnac-ccn-to.  Sm.  comp.  Piccolo  frego    che 

segna  l'accento.  Buommatt.Tralt.  6.  cap.  7.  La  qual  linea,"  perchè    S 
serve  ,  come  si  vede  ,  per  segnar  1'  accento  ,  non  si  dovrebbe  chia- 

mare accento  ,  ma  segnaccento  ,  o  notacccnto ,  o  cosa  tale.  (A)  (B) 
Segnacolo,  Se-gnà-co-lo.  {Sm.  F.  L.]  Segno,  Contrassegno.  (V.  Se- 

gno.)  Lai.  signaculum,  Ulpian.  Gr.  o-ffpayi's.  Dant.Par.2y.  5o.Nè  che 
le  chiavi,  che  mi  fur  concesse,  Divenissrr  segnacolo  in  vessillo  Che 
con  tra  i  battezzati  combattesse.  Esp.  Fang.  O  anima  ,  sposa  mia  , 
poni  me  come  tuo  segnacolo,  ovvero  suggello,  sopra  '1  cuor  tuo  per 
fervente  amore  ,  e  sopra  '1  braccio  tuo  per  esercizio  d'operazione. 
Fit.  SS.  Pad.  Venite  ,  e  diamo  gloria  a  Dio  ,  lo  quale  hae  allumi- 

nati gli  occhi  della  mente  vostra  ,  che  possiate  conoscere  e  ricevere 
lo  s<gnacolo  della  vita,  cioè  battesimo. 

Secnalanza  ,  Se-gna-làn-sa.  [.S/.]  ast.  di  Segnalato.  F.  A.  F.  e  ch'Ec- 
cellenza. Lai.  strennitas  ,  praestantia.  Gr.  àvhfa.yxSia.,  àpiixTilx.Rim. 

ant.   Gitili.   F.  R.  E  noto  per  antica  segnalanza. 

Segnalare",  Se-gna-là-i  e.  [Alt.]  Rendere  famoso  ,  Far  segnalato.  Lat. celebrale.  Gr.  sV/tp^/^w.  Car.  leu.  2.  261.  Egli  v'ha  segnalato  per tale  nella  sua  morte. 

3  ~a  ̂'  /"?'    elidersi    illustre  ,  segnalato.  Lat.  gloriam  vel   famam    2 
adipisci.    Gr.    diy.Kdxe  •  Tvy&ù.vw.   Aalvin.    Disc.   1.     io3.    A    questo 
dominio  arrivarono  quegli  che,  sopra  gli  altri  uomini  segnalandosi,    3 
vennero  ad  avere  in  sé  e  mostrare  agli  altri   un  non   so  "che  di  su- periore e  di  divino.  »  Pallav.  Ist.  Conc.  1.  234.  Ed  i  medesimi  ufficii    A 
furori  continuati  .  .  .  a  quelli  ,  .  .  che  s' erano  più  segnalati  in  favor 
della  fede  cattolica.  (Pe)  ° 

SEGNALE 

J  —  (Mai  in.)  Segnalare  un  passo  ,  un  canale  =  Pianiate  de'  segnali 
in  viirii  luoghi  per  mostrare  d  passaggio  od  i  pericoli  che  bisogna 

schivare.  (S) 

Segnalatamente  ,  Se-gna-la-ta-mén-tc.  Avv.  Principalmente  ,  Partico- 
larmente, Propriamente.  L al.  pntissimum,  praeciptie.  Gr.  tiiKarrx, 

incupirlo;.  Lib.  Astrol.  Siccome  li  savii  ,  che  fecero  le  leggi  ,  e  se- 
gnalatamente li  profeti.  Farcii.  Ercol.  2.^2.  Non  vi  par  egli  ,  come 

a  Cicerone  ,  che  fosse  meglio  posto  e  più  segnalatamente  da' Latini, 
che  da'  Greci  ,  simposio  ? 

2  —  *  E  con  vario  alto.  Salviti.  Cas.  i3y.    De' greci    scrittori  , 
che  abbiano  seguitalo  Meuippo  ,  ninno  oggi  è  rimaso  ,  che  al  carat- 

tere di  dire    da  lui  usato,    assai  segnalatamente    s'accosti,    se'  non 
che  sembrane    le  Saturnali    di  Giuliano,    e  il  Simposio,    nel  quale 
tutti  i  primi  Cesari  irrise  ,  sentire  alquanto  del  Mcnippco.  (N) 

2  —  Segnatamente  ,  Espressamente  ,  ma  è  poco  usato.  Borgh.    Tose. 

i3i.  Ti  aggiunse  segnalatamente  :  Allora  che  tu  intorno  all'anno  di 
Roma  fio  e  4*>o.  Dcp.  Decani,  /p.  Segnalatamente  disse  che  quivi 

erano.  (V) 

Segnai.atissimo  ,  Se-gna-la-tis-si-mo.  [  Acid.  m.  ]  superi,   di   Segnalato. 

Red.  leu.  2.  57.  L'  assicuro  che  mi  farà  un    favore    scgnalatissimo. 
Saluin.  Disc.  1.   i3i.  Vantaggi  segnai. itissimi  recano  all'  uomo. 

Segnalato,  Sc-gna-là-to.  Add.  in.  da    Segnalare.    Egregio,    Illustre, 

JSobile  ,   Eccellente.  Lai.  insignis  ,  ex.im.ius.  Gr.  ivirr,(t.os.  l'ir. Disc, 
an.  6g.  Per  molte  segnalate  cose  che  egli  operi  in  servigio  di  lui  ce, 
e  forza  che  egli  incorra  in  molti  affanni.   Bern.  Ori.  1.  11.  3.  E  al- 
lor  gode  la  fortuna  e  sguazza  ,  Quando  fa  qualche  prova  segnalata. 
Ricelt.  Fior.  7.  Le  tene  segnalale  ,    che  vengono  in   uso  della  me- 

dicina ,  sono  forestiere.»  Dep.  Decam.  1 20.  Si  mutano  (le  indizioni) 
là  di  settembre  ed  a  mezzo  il  mese  ,  cioè  in  tempo  non  segnalato  da 

poterlo  tenere  a  mente,  come  se  fosse  verhigrazia  in  capo  d'anno.(V) 
2  —  *  E  detto  di  Persona.  Car.  Lett.  itici.  1.  29.  In  somma  fate 

voi  i  miei  convenevoli  con  tutti  i  padroni  ed  amici  ,  e  lassovi  per 
ultimo  il  Signor  Caserta  ,  come  il  più  segnalato.  (N) 

3  —  *  Contrassegnato  semplicemente  ,  che  meglio  dicesi  Segnato. Sal- 
vili. Cas.  24.  Dal  che  avvenne  che  tulli  i  mostruosi  o  segnalali  di 

qualche  deformità  ,  chiamassero  Satiri  o  Pani  o  Egipani,  cioè  Capri- 

pani.  (A)  (N) 

Segnalalo  diff.  da  Insigne  ,  Egregi"  ,  Eumio  ,  Illustre  ,  Nobile  , 

Eccellente.  Segnalato  è  attributo  che  s'  applica  alle    grandi  ed  utili 
imprese  coronate  da  esito  felice  ,  e  però  degne  di  segnali,  di  distin- 

zione. Onde  non  può  unirsi  se  non  che  a  que' fatti  che  meritano  an- 
cora le  qualificazioni  di  Egregio  ,  Illustre  ,    Nobile  ce.  Ha  Segna- 

lato inoltre  poche  altre  applicazioni  che  non  hanno    alcuna    affinità 
con  gli  altri  sopranominati  attributi.  Insigne  si  dice  ciò  che  per  un 

intrinseco  pregio  o  valore  merita  di   esser  distinto,   osservato  e  lo- 
dato nel  mondo  morale.  E  però  laddove  in  Insigne  sono  come  insite 

le  nozioni  di  Egregio,  Esimio,  Illustre;  non  sono  esse  che  come  acces- 
sorie o  dipendenti  in  Segnalalo.  Egregio  è  chi  per  le  grandi  azioni 

si  distingue  dagli  altri  della  sua  classe,  ed  Egregie  sono  le  cose  non 
ordinarie  ma  pregevoli.   Laonde  differisce  da  Segnalato  ,  che  indica 
una  fama  maggiore  di  quella  di  Egregio,  e  non  si  può  applicare  che 

solo  alle  cose.  Esimio  può  dirsi  adoperalo  sempre  come  Egregio. 'E da  notare  che  Esimio,  Egregio,  Insigne  possono  applicarsi  tanto  alle 
persone  che  alle  cose  degne    di  considerazione    si  per   bene   che  per 
male.  Illustre  attribuendo  al  soggetto  splendore  e  celebrità,  è  la  causa 

che  il  soggetto  stesso  venga  vantaggiosamente  considerato  dalla  pub- 
blica opinione  ,  e  che  perciò  possa  meritare  anche  i  titoli  di  £gre- 

gio,  Esimio,  Insigne  e  Segnalalo,  dai  quali  differisce  come  il  mezzo 
dal  fine.  Nobile  ,  quando  per  similitudine  si    applica  a  tutte  quelle 
cose  che  dalla  pubblica  opinione  sono  giudicate  degne  di  pregio  e  di 

stima  ,  mostra  qualche  affinità  con  Illustre  ,   ma  non    cogli  altri  at- 
tributi ,  poiché  sebbene  la  nobiltà  morale  sia  molto  pregevole,  come 

qualità  però  ordinaria    non   induce   ne' soggetti  quella    straordinaria 
considerazione  che  li  possano  equiparare  ad  Insigne,  Esimio,  Egre- 

gio, ce;  e  però  meno  ancora  a  Segnalato.  Eccellente  è  ciò  che  nel 

suo  genere  si  trova  nel  grado  di  perfezione  ;  e  però  ,  rimanendo  di- 
stinto da  tutt'  altro  eh' è  del  suo  genere,  può  riguardarsi  per  Segna- 

lato ,  Insigne  ,  Egregio  ,  Esimio  ,  Illustre  ,   Nobile  ,  secondo  eh'  è 
una  cosa  od  una  persona. 

Ec.NALE  ,  Se-gnàle.  [Sin.]  Segno,  Contrassegno.  (F.  Segno.)  Lat.  si- 

gnum,  nota.  Gr.  anfiùov.  Sen.  Pist.  Acciocché  tu  possi  di  colpo  tro- 

var le  buone  parole,  io  vi  metterò  segnali  che  le  ti  mosterranno  in- 
contanente. Bocc.  nov.  ig.  1S.  Ma  niuno  segnale  da  potere  rappor- 

tare le  vide,  fuori  che  uno  ch'ella  n'  avea  sotto  la  sinistra  poppa  ;  ciò 

era  un  neo.  E  nov.  32.  18.  Io  diedi  un  grandissimo  bacio  all'Agnolo, 
tale  che  egli  vi  si  parrà  il  segnale  parecchi  di.  E  nov.  45.  1$.  Per- 

ciò rammemorati  se  ad  alcuno  segnale  riconoscer  la  credessi. 

2  _  [Onde  Dar  segnale  =  Dar  segno.]  F.  Dare  segnale. 

s  —  E  Dare  feinminil  segnale,  poeticamente  —  Sembrar  femmina. 

Ninf.  Fies.211.  E  comechè  per  gli  affanni  passati  Nel  viso  ancora 
avesse  pallidezza  ,  Nondimeu  quel  color  pareva  tale  ,  Che  più  gli dava  feinminil  segnale.  (B) 

4  —  *  Far  segnale  =z  Far  segno.  F.  Fare  segnale.  (A) 

5  —  *  Per  tal  segnale  ,  posto  avverh-  In  modo  ,  Sì  fattamente. 

F.  Per  tal  segnale.  Fir.  Lue.  5.  6.  Non  vi  ricordale  ,  per  tal  se- 

gnale ,  perciocché  io  vi  feci  si  rilevato  piacere  ,  voi  mi  faceste  un 

frego  di  que'  danari  che  mi  prestaste  per  maritar  mìa  sorella.  (l\) 

—  Augurio.  G.r.8.121.1.  Non  gli  lasciavano  entrare  in  loro  terre, 

ma  scacciavangli,  dicendo  ch'era  mal  seguale  alle  terre,  ove  entravano. 

—  Arme,  Insegna.  Amet.  8g.  Per  vittorioso  seguale  il  mio  scudo 
voglio  a  quella  lasciare. 

—  (Med.)  L'  orina  ,  che  anche  si  dice  Segno.  Bocc.  nov.  83.  6.  A 

me  pare  che  tu  «Itae  torni  a  casa  ,  e  vaditene  in  sul  letto  ,  e  Tac- 

citi ben  coprire  ,  e  che  tu  mandi  il  segnai  tuo  al   maestro  signore. 



SEGNA LETTO 

g     (Astr.)  [Uno  de' segni  del  zodiaco."]  Coni. In f. il.  Conciossiacosa 
dunque  die  '1  segnale  Pesce  preceda  immediatamente  l'Ariete.*  Tes. 
Br.  io.  5.  Fece  sette  pianeti;  Ciascuna  in  stia  parete  ,  E  dodici  se- 

gnali. (N) 

6  — "(Milit.)  Segnali  diconsi  gli  Avvisi  o  Segni  dati  o  falli  agente 
lontana.  Tensili.  Il  Governatore  della  fortezza  dee  concertare  col 

Principe  alcuni  segnali  per  avvisarlo  delle  cose  più  importanti  .  .  . 
e  questi  si  danno  di  notte  col  fuoco  ,  e  col  tirare  a  tale  ora  tanti 
colpi  di  artiglieria  ,  ovvero  con  una  torcia  a  vento  sopra  una  torre 

SEGNATOIO li, 

3  —  *  Ed  in  proverò.  Odi  il  vangelo  e  poi  ti  segna  E=  Ascolla  e 

poi  giudica.  Cecch.  Dot.  1.  t.  Odi  'l  vangelo,  e  poi  ti  segua.  (N) 

12  —  Farsi  il  segno  della  croce  per  maraviglia  ,  [Fare  atti  di'mara- 
viglia  ,]  Maravigliarsi.  Dittanti.  1.  18.  Quando  vi  penso,  Ancor  per 
maraviglia  me  ne  segno.  E  2.  8.  Qui  pensa  ,  se  di  tale  onor  fua 

degno  ,  Ch'io  il  vidi  al  dimandar  tanto  discreto  ,  E  liberale  al  dar, 
eli' io  ine  ne  segno.  »  Fianc.  Setcch.  nov.  i63.  Ogni  cosa  veduta  , 
si  cominciò  a  segnare  per  forma  che  quasi  fu  per  uscire  della  me- 

moria. (V) 

concertata  .  o  un  campanile  ,   e  di  giorno  con  fumi.  Nani.  Dato  il    i3  — -  (Cbir.)  Cavar  sangue,  lai  sanguinali  mitterc.  Gr.  tphiforopùt' 
segnale  ,  che  fu  il  volo  di  quelle  bombe  ,    uscirono  impetuosamente 
i  Turchi  dalle  trincere.  (Gr) 

•}  —  *  (Mai in.)  Nome  che  si  dà  ad  un  Pezzo  di  legno,  di  sughero, 

o  altro  accomodato  ad  una  fune  ,  che  galleggia  su  l'acqua  nel  luogo 
dove  si  è  affondala  un  àncora  ,  e  sei\>e  a  mostrare  il  luogo  dov'essa 
si  trova  :  servono  anche  tali  segni  a  mostrare  il  luogo  di  alcuni  sco- 

gli ,  pali  ,  o  altri  rischi  nel  mare.  (A) 

2  —  *  Istruzioni  che  si  danno  sul  mare  con  alcun  segno  distin- 
tivo, y  hanno  due  specie  di  segnali;  generali  e  particolari,  l  ge- 
nerali riguardano  gli  ordini  di  battaglia  ,  di  marcia,  d  ancorarne/ito 

e  di  viaggio;  i  particolari,  i  voleri  del  comandante  per  tutti  i  ca- 
pitani di  ciascun  naviglio  ,  e  reciprocamente  gli  avvisi  che  questi 

danno  ad  esso.  A  tal  fine  si  servono  di  padiglioni  di  diversi  colori, 
di  Jiuinmole  ,  e  simili  :  nottetempo  ,  di  cannoni  ,  pi  trìeri,  razzi,  fa- 

nali e  fuochi:  in  tempo  di  futa  nebbia  si  usano  trombe  ,  moscliel- 
teria  ,  petrieri  e  cannoni.  (0) 

Seckaletto  ,  Se-gtia-!ét-lo.  [Sm.)  dim.  di  Segnale. —  ,  Scgnahizzo,  sin. 
Lai.  notula.  Gr.  <rrtx.S[Aicv.Salvin.Pros.Tosc.2.  2^,  Poscia  alla  fi  ce. 
apponevano  il  soprascritto  segnaletto. 

Sf.gbai.uzzo,  Se-gna-lù;-so.  {Sm.)  dim.  di  Segnale.  {.Lo  stesso  che  Se- 
gnaletto ,  V.)  Bocc.  nov.  76.  11.  Fece  lor  fare  un  certo  segnaluzro, 

per  lo  quale    egli    molto    bene  le  conoscca.  Borgh.  Ann.    funi.  86. 

Cr.g.5.  6.  Per  guardare  la  sanità  del  cavallo  ,  si  dee  quattro  volts 

segnare  della  vena  usata.  E  cap.  ig.  2.  Se  '1  cavallo  è  grasso,  e  di 
perfetta  etade  ,  gli  si  dia  a  bere  a  sua  volontà  ,  e  poi  d  aineudue 
le  tempie,  e  di  ciascuna  gamba  delle  vene  usate  si  segni.  M.  Aidabr. 

B.  V.  Chi  si  fi  segnare  ,  sed  e'  non  pnotc  aver  lo  sangue  al  primo 
colpo,  non  si  faccia  più  fedire,  se  gran  mestici-  11011  gli  fa.  E  P. 
N.  3i.  Le  due  vene  efette  tempie,  che  la  tìsica  appella  artei  ir ,  per- 

ciocché elle  dibattono  ,  alcuna  volta  le  fa  il  savio  tìsico  segnare  e 

incendere.  G.  F~.  5.  7.  3.  La  prima  pietra  che  si  fonilo,  la  calcina 
s'  intrise  di  sangue  ,  che  si  segnaron  delle  braccia  i  sindachi  a  ciò mandati. 

i4  ' —  (B.  A.)  Segnare  dicono  i  pittori  ,  scultori  ed  architetti  ,  ed  è 
propriamente  Fare  quel  dises.no  ,  o  segno  ,  o  lineamento  col  gesso 

in  su  la  tela  ,  o  tavola  ,  accennando  la  figura  che  'l  pittore  vuol 
dipigneie  ;  e  quello  che  fa  lo  scultore  con  carbone  o  inalita  sul 

marmo  ,  per  dimostrare  la  quantità  che  ne  dee  levare  ;  e  l'  archi- 
tetto per  esprimere  il  suo  pensiero  con  facilità  e  brevità  ,  e  quasi 

accennandolo.   Baldin.   (B) 

i5  —  *  (Ar.  Mes.)  Dicasi  Segnare  hi  biancheria  e  vale  Contrassegnarla 
con  qualche  lettera  o  seqno  in  modo  che  non  si  smarrisca  allorché 
dassi  a  lavare  :  queste  lettere  o  si  fanno  per  via  di  ricamo  o  con 
inchiosti'o  indelebile.   (D.  T.) 

Quasi   sempre  bastando  loro  con  ogni  piccolo  segnaluzzo  contrasse-    Segnatamente  ,  Se-gna-ta-mén-te.  Avv.  Con  segno 

gnarle 
Seckahe  ,  Se-gnà-re.  {Alt-I  Far  qualche  segno  {  per  riconoscere  ,  ptr 

ritrevare  e  simili;  altrimenti)  Contrassegnare,  Notare.  (  F.  Marca- 

re.) Lai.  signare.  Gr.  crtppa.yl'C.(w.  Bocc.  nov.  gg.  ̂ o.  Sopra  il  quale esso  una  grande  e  bella  corona  pose  di  gran  valore  ,  e  sì  la  segnò, 
che  apertamente  fu  poi  compreso  ,  quella  dal  Saladino  alla  donna 
di  messer  Torello  esser  mandata.  È  Vii.  Dant.  258.  Acciocché  in- 

sieme andassero  a  cercare  nel  luogo  mostrato  a  lui  ,  il  quale  egli 
ottimamente  nella  memoria  avea  segnato.  Amet.  gC.  Acciocché  io 
bene  i  loro  piaceri  operando,  possa  con  bianca  pietra  segnare  i  po- 

2  —  Espressami  nte.  Lat.  expresse  ,  manifeste  ,  signanter.  Gr.  incarti- 
fiton.  Mor.  S.  Greg.  1.  S.  Vedi  che  la  somma  Verità  segnatamente 
dice  ,  che  nella  lingua  più  ardeva  quegli  che  sì  splendidamente  era 
vivuto.  E  altrove:  Quivi  non  si  dice,  se  non  quando  noi  dimostriamo 
alcun  luogo  segnatamente.  Farcii.  Ercol.  ijg-  Ciò  avviene  ogni  volta 

che  egli  si  debbe  rispondere  segnatamente  ad  alcun   pronome. 

3  —  *  A  posta.  Com.  Dant.  Inf.  //.  35.  Luogo  dove  e  alcuno  lume 
procedente  da  una  lumiera  segnatamente  posta  quivi.  (IN) 

Segnato,  Se-gnà-to.  Add.m.  da  Signare.  {Contrassegnalo,  Notalo.)  Lat. 
signatus  ,  insignitiis  ,  insci  iptus  ,  notatus  ,  impressus    Gr.    Sid&rifiQS. 

chi  giorni.  Dant.  Inf.  26.   108.  Quando  venimmo  a  quella  foce  stret-    2  —   Aperto  o  Manifesto.  Bocc.  co-icl.   10.  Tutte  nella  fronte  portati 

ta,  Ov'  Ercole  segnò  li  suoi  riguardi.  Bui.  ivi  :  Segnò  li  suoi  riguar- 
di ,  cioè  pose  le  sue  colonne  in  segno,  che  nessuno  passi  più  oltra. 

F~inc.  Man.  rim.  21.  E  di  vestigia  eternamente  sole  Lo  smarrito sentiero  ognor  segnale. 

2  —  *  Fumare,  Sottoscrivere.  V.  Segnato ,  §.  Q.Benv.  Celi.  Vit.  Date 
qua  quel  moto  proprio;  e  presolo,  di  sua  mano  subito  lo  segnò. (A) 

3  —  Notare  le  misure  di  qualunque  sorta  ,  contrassegnandole  per  giuste 
con  piombo  ,  fuoco  o  simili.  Lat.  signare  ,    notare.   Gr.  u^poi.yÌCiiv. 

4  —  Eig.  [Dimostrare  per  qualunque  segno,  Far  conoscere  per  via  di 

segnato  quello  che  esse  dentro  dal  loro  seno  nascoso  tengono. 

3  —  Prescritto  ,  {detto  di  Giorno  o  simile.)  Fiamm.2.iò'.  La  tua  vita 
e  la  mia  cacciate  non  sieno  dal  tristo  mondo  primachè  venga  il  di 

segnato. 
a  — *  E  perchè  i  giorni  fausti  si  solevano  segnare  in  bianca  pie- 

tra ,  così  Ben  segnato  giorno  dicesi  poeticamente  per  Giorno  fausto, 
felle  ,  fortunato.   V .  Giorno  ,  5-   *#•  (A) 

4  —  Effigiato  ,  Scolpito  ,  Ritratto.  Dant.Purg.  12.38.  O  Niobc  ,  con 

che  occhi  dolenti  Vcdev'  io  le  segnata  in  sulla  strada  ! 

qualche  indizio  o  contrassi  gno.]  Dant.  Par.  i3.  80.  Però  se 'I  caldo    5  —  Impresso,  Improntato.   Dant.  Par.  1J.  g.  Siedi'  eli'  esca  Segnata 
"mor  la  chiara  vista  Della  prima   virtù  dispone  e    segna  ,  Tutta  la        bene  della  'ulema  stampa.»  F~il.  S.Eranc.  225.  Discese  beato  Fran- 

cesco dal  predetto  monte  dilla  Vania,  segnate  le  mani  sue  ec.  {Qui 
in  foi-za  di  ablativo  assolalo.)  (V) 

6  —  Battuto  ,  Calpestato,  {detto  di  Cammino  o  simile.)  Peti:  canz.  3o. 

1.  Ch'  ogni  segnato  calle  Provo  contrario  alla  tranquilla  vita. 
7  —  Assegnato,  Addotto. Ci:  2. t5.  11.  II  sativo  e  novale  campo  sono 

da  cavare  e  da  arare  ,  perocché  in  altro  modo  i  semi  non  ben  s'  ap- 
pigliano in  loro  per  le  segnate  cagioni.  Pallad.Ollob.  12.  Si  vogliono 

riporre  i  frulli  da  serbare  secondo  i  modi  segnati  di  sopra. 
8  —  Distinto.  Bemb.  Asol.  tj5.  Le  quali  passioni  ,  perciocché  sì  come 

venti  contrarii  turbano  la  tranquillila  dell'  ;miino  .  .  .  ,  sono  per 
più  segnato  vocabolo  perturbazioni  chiamate  dagli  scrittori.   (V) 

9  —  •  Firmato  ,  Sottoscritto.  Beni.  Ori.  1.  27.  qó.  E  fattogli  gratis- 
sima  risposta  ,  La  patente  segnata  in  man  gli  porge.  (IN) 

6  —  *  Prender  la  mira.  Bern.  Ori.  3.  1.  6/j.  Giunselo  appunto  ove     io  —  *  Sfregiato.  Frane.  Sacch.  Lelt.  220.  Tornò  col  naso  quasi  per- 
l'avea  segnato  ,  Sotto  al  ginocchio  ,  al  fondo  dell'  arnese.  (N)  cosso  o  mezzo  tagliato  ,  in  forma  che  ,  oltre  all'  essere  cieco  ,  stiu- 

1  —  [2V.  ass.   nel  sigli,  del  §.  5.   G.F.  5.  1.  5.  Il  Papa  ce.  palesossi        prc  ne  andò  segnato.  {Cioè  ,  con  quello  sfregio.)  (V) 
al  Re  e  al  popolo  ,  e  cominciò  a  segnare.  Dant.  Inf.  20.  6g.  Luogo     1 1   —   Dicesi  Segnalo  e  benedetto  ,  e  sono  Aggiunti  che  si  danno  ad 

e  nel  mezzo  là  ,  dove  il  Trentino  Pastore,  e  quel  di  Brescia,  e '1  Ve-        alcuna  cosa  che  si  voglia  rilasciar  liberamente,    e   senza  eccezione 
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pei  fezion  quivi  s'  acquista.  Bui.  ivi  :  E  però  dice  segna  ,  cioè  impri- 
me lo  suo  suggello.  Dant.  Par.  18.  72.  Io  vidi  in  quella  Giovial  fa- 

cdla  Lo  sfavillar  dell'  amor  ,  che  li  era  ,  Segnare  agli  occhi  miei 
nostra  favella.  But.  ivi:  Segnare,  cioè  per  seguo  dimostrare. 

a  —  *  Onde  Segnare  alcuno  di  qualche  appellazione  o  simile  z= 
Accoccargliela  ;  e  non  si  direbbe  che  in  mala  pente. F.  Segnato.  $•  10. 
Salvili.  Cas.d5.  Della  quale  appellazione  {di  motteggiatori  e  beffardi, 

che  parta  de'  Satiri)  gli  segna  non  solamente  Nonno,  ma  ancora 
altri  poeti.  (N) 

1  —  Dar  la  benedizione  ,  Far  segno  di  croce.  Lat.  benedicere,  bene- 
dictionem  imperlili.  Gr.  tikoyùv.  M.  V.  3.  i5.  Il  Vescovo  di  Fi- 

renze ,  ricevuto  colle  sue  mani  il  detto  braccio,  colla  mano  segnando 
la  gente  ,  ec. 

ronese  Segnar  porla  ,  se  fes^e  quel  cammino 

8  —  *  Cogliere  ,  Ferire.  Ar.  Fur.  21.  10.  Ermonide  d'Olanda  segnò 
ba^so,Clie  per  passare  il  destro  fianco  attese  :  Ma  la  sua  dcbol  lancia 
andò  in  fracasso  ,  E  poco  il  cavalier  di  Scozia  offese.  (Br) 

9  —  P'  P«ss-  {nel  sìgn.  del  §.  j.)  Dant.  Par.  iG.  24.  Quai  fur  gli 
anni  Clic  si  segnaro  in  vostra  puerizia?  {Cioè,  che  millesimo  era  ,  o 
quale  anno  correva  ?  ) 

fo  —  {E  nel  sign.  del  §.  3.)  Lib.  Son.  112.  Però  si  6eguan  gli  orcio- 
bn  co'  piombi. 

n  —  Farsi  il  segno  della  croce.  Frane.  Bari.  81.  14.  Vedi  nn,  che 
al  solasi  segua  .  lì  leva  su  ,  e  falli  certo  onore.  Fit.  SS.  Pad.  1. 

sy.  Veggiamo  che,  scgnnmio>i  1'  uomo  e  raccomandandosi  a  Dio,  in- 
contanente dispare  {il  Demonio.)  Vii.  S.Margh.  i5u  Quando  ella 

vi  venne  ael  enti  ai  e  ,  Si 

alcuna,  e  con  animo  di  non  rivolerla.  {F~.  Benedetto  add.  ,  $•  7.] 
Pecor.  g.  4.  nov.  i.ì'l  cosi  son  fermo  di  fare,  e  voi  v'abbiate  l'ere- 

dità segnata  e  benedetta.  Frane.  Sacch.  nov.  88.  S'  egli  è  andazzo 
di  ter  vigne,  clic  il  vostro  consorte  s'abbia  la  mia  vigna  segnata  e  be- 

nedetta. Maini,  5.  55.  Prenda  Cupido  allor,  eh'  io  gli  prometto  La- 
sciarglielo segnato  e  benedetto.  Menz.  sat.  4-  l'er  questo  io  non  ho 

lor  la  laurea  folla  ;  La  lascio  lor  segnata  e  benedetta. 

12  — *  E  così  Andare  ,  Mandare  uno  segnalo  e  benedetto  è  moeìo  di 
licenziarlo.  F.  Andare  segnato  e  benedetto. Frane.  Sacch,  zioi'.A^ 
tene  ognora  pur  segnato  e  benedetto.  (A) 

i3  —  Inforza  di  sm.  La  cosa  segnata.  Com.  Inf  23.  GÌ'  ipporriti 
appajono  santi  e  buoni,  e  dentro  è  nulla  di  bontade  e  di  santitade, 
sicché  il  segno  di  fuori  non  hae  alcuno  segnato  dentro, 

comincia  a  segnare.   Ciriff.Calv.3.   io3.    Segnatoio.  (Ar.  Mes.)  Se-gna-ttì-jo.  Sin.  Strumento    di  varie  firme , 

Appetta  pur,  che  se  tu  gli  vedrai,  Ti  segnerai  con  più  di  cento  croci.         che  serve  per  imprimere  sulle  meiterie,che  si  adoperano  ,  qualche  se- 
Capr.  Boll.  1.12.  Ancoraché  il  segnarsi,  come  ora  tu  fai,  sia  bene  ec, 
egli  é  ora  fuor  eli  proposito 

»  *-*  Onde  Tu  li  segnasti  bene  questa  mattina  usasi  dire  Quando 
alcuno  scappa  di  qualche  disgrazia  ;  e  perla  contrario,  intoppando 
in  qualche  sciagura,  si  dice  :  Tu  ti  sei  segnato  a  mala  unno.Serd. Prov.  (A) 

gno  che  dia  norma  nell'  operare.  Consiste  in  un  cilindro  d'  acenjo 
forato  lungo  il  suo  asse ,  che  si  monta  sopra  una  gruccetta  di  fèrro 
o  di  acciaio  ,  cui  si  adatta  un  manico  per  farlo  girare,  ed  è  più  o 
meno  grosso  ,  secondo  il  disegno  che  dee  avere  sulla  sua  superjìcie convessa.  (A)  (D.  T,) 

— *  Così  chiamano  ancora  i  lavoratori  di  mujoliche  e  di  porcellane 
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un  altro  utensile  della  stessa  forma  cilindrica  ma  téniet  intagli  ,  é 

coperta  di  una  striscia  di  pannolano  Jino  ,  dì  cui  ti  servono  per 
fissare  su  i  loro  lavori  le  stampe.  (D.  T.) 

3     Cosi  chiamano  i  valigiai  ,  legatori  di  libri  ec,  uno  Strumen- 
to di  ferro  a  ruota  con  gruccetta  ,  per  far  i  righi  diritti  al  cuo- 

jo.  (A)  (D.  T.) Segnatoiie  ,  Se-gna-tó-re.  [Verb.m.  di  Segnare.]  Che  segna,  Che  in- 

dica, Che  accenna.  Lai.  index  ,  ostcnsor.  [Gr.  av\e.a.vT-hp.}  Lib.  Astrai. 

Rivolgi  la  relè  in  modo,  che  si  rivolga  il  capo  Cancer  di  sotto  dall'oriz- 
zonr,  e  il  capo  del  segnature  con  1'  uno,  infinchè  s'aggiungano  amen- 
duni  all'orizzone  occidentale. 

a  — *  Cos'i  chiamasi  nel  giuoco  del  pallone  Colui  che  segna  le  cacce. 
Fag.  Coni.  Col  vantaggio  d'  esser  segnatoi  i  ,  fanno  stare  indietro  e 
tengono  in  tuono.  (A) 

Seonatmce  ,  Se-gna-trì-ce.  Verb.  f.  [di  Segnare,  die  segna,  Che  ac- 
cenna.'] Lai.  signatiix,  notatrix.  Lib.  Fred.  F.  R.  Ne  prendono  sem- 

pre la  ricordanza  con  la  propria  penna  seguatrice. 
Segnatura  ,  Se-gna-tù-ra.  [Sf.]  Segno,  [Contrassegno.} 
2  _  Sottoscrizione.  Onde  Tribunale  della  Segnatura  o  Signatura  dicesi 

quel  Tribunale  supremo  in  Roma  ,  formato  da  selle  Prelati  e  da 
un  Cardinale  ,  die  col  nome  di  Prefetto  ri  è  il  capo.  Si  chiama 

Segnatura  di  giustizia  e  di  grazia,  perchè  non  solo  rende  ragione  co- 
me gli  altri  tribunali  ,  ma  con  facoltà  sovrana  camparle  grazie.  (B) 

Segner.  Diami.  Seltemb.  i3.  2.  Volle  che  un  tale  all'are  passasse  , 
per  dir  cosi  ,  non  in  segnatura  di  grazia  ,  ma  di  giustizia.  (V)  Tasson. 

Secck.  2.  40.  Le  suppliche  e  l'inchieste  ei  raccogliea  (Mercurio)  : 
Dispensavate  poscia  a  due  pitali  Che  ne' suoi  gabinetti  il  padre  avea, 
Dove  con  inolia  attenzione  e  cura  Tenea  due  volte  il  giorno  segna- 

tura. (Qui  per  simil.)  Tolom.  Leti.  1.  3^4-  Ed  è  slato  già  tre  anui 
«otto  il  reverèndissimo  cardinal  Guidiccione  a  riveder-  la  segnatura. 

l'ir.  Disc.  leti.  (Bibl.  Enc.  II.  11.4.)  Piaccmi  la  prima  parte  ,  di- 

rebbe la  Segnatura.  (Allude  alla  forinola  del  placet  ne' rescritti  di quel  tribunale.)  (N) 

3  —  (St.  Nat.)  [Nome  dato  da'  partigiani  della  filosofìa  ermetica  a 
certi  cai-alteri  impressi,  su'  corpi  della  nativa  ,  che  consideravano 
come  gì'  indizi  distintivi  dell'  analogia  stabilita  ira  essi  e  questo  o 
quel!'  astro,  o  quel  segno  delle  irradiazioni  stellari  di  cui  ogni  corpo 

è  impregnato  ,  ma  che  però  confessavano  non  agire  per  certa  vir- 
tù inerente  o  propria  ,  ma  sibhene  con  lo  intervento  della  immagi- 

nazione.} Lai.  siguatio,  signatura.  Red.  Vip.  1.4°.  Favoloso  è  an- 
cora tutto  ciò  che  dell'  astrale  ce.  e  magica  virtù  della  segnatura 

dell'  erbe  hanno  sognalo  alcuni  autori. £  appresso  :  Per  aver  le  spine 
d^l  cappero  la  segnatura  de' denti  della  vipera,  per  questa  ragione  il 
cappero  sia  per  esser  sommo  e  possente  medicamento  da  guarire  1 
morsi  viperini. 

Seghetto,  S<-gnc't-to.  [Sm.]  dim.  di  Segno.  Piccai  segno.  — ,  Seganz- 
zo  ,  sin.   Luì.   notula.  Gr.  creano*.  Borgh.Arm.  g3.  Potrebbe  que- 

sto segnelto  della  croce  del  popolo  tenersi  comunemente    per  buono 
indizio  di  questa  popolarità. 

Segni.   *  (Geog.)  Sé-gni.   Amichi  popoli  della   Gallio.  (G) 
2  —  *   Lai.  Signia.   Città  degli  Stali  della   Chiesa  nella  delegazione di  Prosinone.  (G) 

Segnino  ,  *  Se-giu-no.  Add.  pr.  m.  Di  Segni.  (B) 
Segno,  Sé-gno.  [Sm.  Ciò  che  serve  naturalmente  a  far  conoscere  e  a 

dare  indizio  di  checchessia.)  Lai.  signuni  ,  nota,  indicami.  Gr.  vi\- 

pùov.  (Signum  ,  dal  celt.  gali,  sighiit  ube  vale  il  medesimo.  Il  Bullet 

ba  pure  il  brett.  sigli  che  non  trovo  in  altri  dizionari!.  In  ted.  zei- 
chea  ,  anzeige  e  signal ,  in  isved.  zecken  in  ingl.  sigli  ,  in  frane. 

signe,  in  isp.  signo  ,  in  dialetto  napolitano  signo  e  singo  vagliono 
il  medesimo.)  Tts.  Rr.  8.  53.  Segno  si  è  una  dimoslranza  ,  che  dà 
presunzione  che  la  cosa  fu  o  saia  secondo  la  signitìcanza  di  colui. 
Bocc  nov.  1.  i2.  Sarebbe  gran  biasimo  ,e  segno  manifesto  di  poco 
sconti.  Pass.  no.  Né  mostrando  seguo  di  sospetto  veruno  ,  un  di 

pregò  il  prete  ,  che  1'  accompagnasse  a  certo  luogo.  Dant. Par.  6.27. 
E  al  mio  Bellisar  commendai  1'  armi  ,  Cui  la  destra  del  ciel  fu  si 

congiunta  ,  Clic  segno  fu  ch'io  dovessi  posarmi. Peti:  cap.'j.  Questi 
è  corso  A  morte,  non  l'aitando:  i'  veggio  i  segni.»  Segner.  Mann. 
Gemi.  16.1.  Il  vero  segno  a  conoscere,  se  il  Signore  viene  amato 
con  fedeltà  ,  è  confermarsi  al  suo  santo  voler  divino.  (V) 

•2  —  Contrassegno,  [Indizio,  Distintivo.]  Lai.  signum ,  syrabolum.  Gr. 

aiilJiCiov  ,  rrifjL?io\ov.  Bocc.  nov.  27.  47.  Tra  per  questo  e  per  gli  al- 
tri segni  riconosciuto  fu  colui ,  eh'  era  stato  ucciso,  essere  stato  Fa- 

tinolo. E  nov.  5o.  g.  Del  quale  lutti  i  segni  le  disse. 
3  —  Figura  impressa  ,  Sigillo.  Lai.  signum.  Gr.  aviv-ùov.  Pass.  3^2. 

Involgono  scritte  di  nomi  di  demonii  e  di  segni  ,  e  di  figure  ,  e  di 

caratteri  da' demonii  trovati  e  segnati.  Dant.  Purg.  18.  38.  Ma  non 
ciascun  segno  È  buono,  ancorché  buona  sia  la  cera.  But.  ivi  :  Lo 

cattivo  suggello  ,  che  fa  lo  s'gno  nella  cera,  fa  cattivo  seguo  nella 

cera  ,  bencb'  ella  sia  buona. 

^  —  Miracolo,  Ima  in  questo  senso  oggi  è  inusitato.']  Lai.  portentum. 
Gr.  o-rtfxÙQii.  Dani.  Par.  18.  123.  Dentro  al  tempio  ,  Che  si  murò 
di  segni  e  di  martirii.  Amm.  Ani.  ig.  1.  3.  Io  reputo  che  la  virtù 
dejla  pazienzia  sia  maggiore  che  segni  o  miracoli. 

5  —  Cenno.   V.  $■  tó.  m 
Q  —  Volere  ,  Arbitrio;  {ora  inusitato.]  Lat.  nutus.  Gr.  vtvsis.  M.V. 

2.  20.  1  Gambacorti  ,  a  rui  segno  Pisa  si  governava  ,  non  vollono 

rompere  la  pace.  E  4.17.  Mostrò  di  volere  lare  dell' Aquila  la  volontà 
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cende  sue  rimaste  a  fare  ec.  ,  e  io  seguito  Io  segno  suo  di  fare  ,  e 

solamente  la  stella  per  distinzione  tralascio  ,  e  1'  uno  e  1'  altro  qui 
porròc  ec.  ,  si  è  lo  segno  mio.  (Qui  sono  stampati  li  due  segni  ,  o impronte  ,  a  guisa  di  arme.)  (V) 

)  —  Termine  prefisso  ,  [Punto  in  generale.}  Lat.  terminila.  Gr.  'èpa. 
Dant.  Par.  21.  gg.  Sicché  non  presuina  A  tanto  seguo  più  muover 

li  piedi.  Pelr.  san.  46.  1' rivolsi  i  pensicr  tutti  ad  un  segno. E  son. 
3i6.  Dammi  ,  Signor  ,  cbe'l  mio  dir  giunga  al  segno  Delle  sue  lode. 
E  cap.  10.  Volsimi  da  man  destra  ,  e  vidi  Plato  ,  Che  in  quella 
schiera  andò  più  presso  al  segno  ,  Al  quale  aggiunge  a  chi  dal  cie- 

lo è  dato.  Bocc.  inlrod.  3y.  Senza  trapassare  in  alcuno  atto  il  se- 

gno della  ragione.  M.  P '.  g.  87.  Cominciat'hanno  cosi  aspra  giusti- 
zia ,  che  passano  i  segni  per  troppo  rigidezza. »  Segner. Mann.  Genn. 

21.  1.  Non  puoi  gettare  te  nelle  braccia  di  quel  Signore  che  ti  ha 
amato  a  tanto  alto  segno.  E  appresso  :  Considera  che  alto  segno  è 
questo  al  quale  ti  ha  amalo.  E  Giugn.  ig  5.  Non  sono  insopporta- 

bili solamente,  ma  inescusabili  fino  all'  ultimo  segno.  E  Dicemb.  ai. 
4-  Tu  l'offendi  a  un  segno  gravissimo.  (V)  Ar.Fur.3y.  ̂ .  Ma  non 
già  tal  che  presso  al  segno  giunga,  Né  eh  anco  se  gli  accosti  di 
gran  lunga.  E  35.  1.  ]Né  di  tanta  jaltura  mi  querelo  ,  Pur  che  non 
cresca,  ma  stia  a  questo  segno.  (P) 

2  —  *  E  poeticamente.  Il  trapassar  del  segno  detto  per  La  colpa 

d' Adamo.  Dant.  Par.  26,  Non  il  gustar  del  legno  Fu  per  sé  la  ca- 
gion  di  tanto  esilio  ,  Ma  solamente  il  trapassar  del  segno.  (N) 

io  —  *  Fine  ,  Effetto.  G.  V.  10.  i6g.  Non  si  dee  nullo  disperare  , 
ne  d'alcuna  impresa  fare  gloria,  né  avere  troppa  speranza,  sé  prima 
non  si  vede  la  fine  ,  rhe  sovente  riescono  le  imprese  ad  altro  segno 
che  non  sono  cominciate.  (Pr) 

1 1  —  Macchia  ,  Livido  ,  Rossore ,  Cicatrice  o  alliki  Simil  sorta  di  ve- 
stigli. Lai.  nota  ,  macula  ,  vibex.  Gr.  pùxu^.  Bocc.  nov.  68.  17. 

Mi  ponete  mente,  se  io  ho  segno  alcuno  per  tutta  la  persona  di  bat- 
titura. Dani.  Inf.  25.  108.  La  giuntura  Non  facea  seguo  alcun  che 

si  paresse.  E  Par.  2.  49-  Ma  ditemi,  che  son  li  segui  bui  Di  que- sto corpo  ? 

12  —  *  Col  v.  Condurre  :  Condurre  a  segno=3f andare  ad  effetto.  A r. 
Fur.  Cinq.  cant.  3.  58.  Quel  che  avverria  a  ciascun  che  già  credesse 
D'aver  condotto  un  suo  desire  a  segno.  (Br) 

i3  —  [  Col  v.  Dare  :  Dar  segno  z=  Dimostrare,  Indicare.}  V.  Dare  se- 

gno, §.   '• 
,  —  [Dare  il  segno  =  Accennare }  V.  Dare  segno  ,  $.  2. 
ì  —  *  Dare  nel  segno  ,  V .  §.  26,  5  e  7.  (N) 

l4  —  [Col  v.  Fare:  Fare  segno,  un  segno,  il  segno  ,  segni  =  Accen- 
nare ,  Dar  dimostrazione.  V.  Fare  segno,  §.  1 .}  Bocc.  nov.  4f-  !• 

Tanto  attese,  che  ella  vide  Ricciardo  ,  e  fccegli  un  segno  posto  tra 

loro.  E  nov. 45.7.  Scché  ,  quando  vedesse  un  segno  eh'  ella  farebbe, 
egli  venisse.  E  num.  8.  È  fatto  il  segno  posto  ,  andò  ad  aprii  1'  u- 
scio.  E  uov.65.i5.  Se  n'  andò  alla  buca,  e  fece  il  segno  usato. Alain. 

Gir.  22.  4$-  Gli  fa  signo  Girou  ,  che  non  gli  greva  Ch'altra  nuova 
battaglia  seco  prenda. 

1  —  [Fare  segui^/^Wr  miracoli.  V.  Fare  segno ,  §.  2.]  Coli.  Ab. 

Isac.  cap.  3.  Non  agguagliare  coloro  che  fanno  i  segui  e  le  inaia- 
viglie  e  le  virtudi  nel  secolo  ,  a  coloro  che  sono  saviamente  in  soli- 
tudine. 

j  —  Fare  il  segno  della  Croce  [o  della  santa  Croce]  =Segnare  col 

segno  della  santa  Croce.  [  V.  Fare  segno,_  §.  3.]  Lai.  ni;;-  ..  ̂   sigilo 
crucis.  Gr.  o,x»l/**f'?*"  rvifon  tov  aTccvpov.  Dani. Purg.  2.  qg.  Poi 
fece  il  segno  lor  di  santa  Croce. 

4  —  (E  Farsi  il  segno  della  Croce=]  Segnarsi  ,  o  sia  per  divo- 
zione, o  per  meraviglia.  [  V.  Farsi  il  segno  della  Croce.]  Bocc.  nov. 

gg.  44.  Fastosi  il  segno  della  Croce  ,  andò  a  lui.  brune. Sacch.  nov. 
2'io.  Fanno  vista  di  maravigliarsi,  faccendosi  il  segno  della  Croce.»  E 

ì4j.  11  fante  si  volge  e  fecesi  il  segno  della  santa  Croce  per  mara- viglia. (V) 

a  —  *  E  Farsi  il  segno  della  Croce  di  checchessia,  fìg.—  Restar- 
ne ammiralo.  F.  Croce  ,  §.  2.  (N) 

6  — *  Fare  un  segno  in  sulla  faccia    ad  alcuno=Farg/i  uno  sfre- 
gio.  V.  Fare  segno  ,  §.  4.  (A) 

i5  _  Col  ̂ .Ridurre:  Ridurre  al  segno=i?Jf/urre  all'  uhbidienza.Borgh. 
Fesc.  Fior.  5ig.  Gli  riusci  con  minor  fatica  di  ridurre  di  mano  in 
mano  or  questi  or  quelli  al  segno.  (V) 

16  —  [Col  v.  Stare  :  Stare  a  segno  o  al  segno=ó~7are  con  rispello  , 

con  timore,  Stare  a  ubbidienza  e  dentro  a'  termini  del  convenevole. 
Onde)  Fare  stare  o  Tenere  a  segiio=Co^r/gjriere  a  ubbidire.  Lat.  in 
officio  continere.  Gr.  h  rffl  irpotr-hx-ovri  k.xtìx,*"'-  Pelr.  cap.  1.  Pur 

Faustina  il  fa  qui  stare  a  segno.  Sen.  Ben.  Varch.  3.  36.  A  nes- 
sun altro  fu  lecito  fare  stare  un  tribuno  del  popolo  a  segno  ,  senza 

esserne  gasligato. 

17    1C0I  v.  Tenere  :]  Tenere  a  segnorrGostri^nere  a  ubbidire.  Menz, 

sat.  8.  Se  non    che    gli  occhi  stralunò    il  padrone  ,  E  tenne  quelli 

scimuniti  a  segno. 

18  _  [Col  v.  Tornare:]  Tornare  a  segno=zRidursi  al  luogo,  o  alt  es- 

ser di  prima  ;  e  pigliasi  in  buona  parte.  Lat.  resipiscere.  Gr. 

Uvri^HV.  Tac.  Dav.  Slor.  1.  !J4.  Le  legioni  quarta  e  diciottesima,, 

soddotte  da  pochi ,  non  esser  pa^sate  oltre  alle  parole  e  le  grida  ,  e 

tosto  sarieno  tornate  a  segno.(#  testo  lat.  ha:  in  officio  fore.)  Morg. 

2t.  100.  Come  falcon  che  s'è  levato  a  gioco  ,  Ed  ha  disposto  paese 
E  non  tornare  al  suo  signor  più  a  segno, 

vagare 
»UCU  1  v.    5      ■*-'       unii      iv«.   —    ©          ■  *'  »  y-«  rx 

del  Re;  ma  "con  astuzia' e  seguo,  dissimulando  col  Re,  tenea  l'Aquila     19  -  Modi  avverb.  A  gran  segno,  Somma
mente,  ff,  A  gran  segno.  (\  ) 

20  _  •   A  segno  ,  posto  avverb.  A  perfezione.  F.  A  segno.  (  vj 

n  1   _  *  A  segno  che  ,  In  segno  che  ,  posti  avverb.  In  guisa  che  ,  Di 

.    maniera    che.   V.    A   segno    che.  (Q)  Vii.  SS.  Pad.  1.  40,  Cadde 

quasi  morto,  in  segno  cìie  il  demonio  era  sconfitto.  (V)  ^ 

—  Per  filo  e  per  segno,  \jwslo  avverb. Perl  appunto. }V.\  ilo,  W7- 

continuamente  al  suo  seguo 

7  —  Vestigio  ,  Orma.  Lat.  vestigium.  Gr.  «'x"cs-  PW.  son-  17f-  O'" 
con  si  chiara  luce  e  con  tai  segni  Errar  non  dessi  in  quel  breve 
viaggio. 

8  —  Cifra  o  Impronta  solita  farsi  da'  notai    nelle  sci  iltiire.  Slor.  Se-    22 —   \_ana  o  impronta  suina  ìarsi  uà   noiu     iicuc  luumu.  "»».   «jc-     ^  —   »  —      ~   |—    --□--,   ,_,  11,.      „„.:  „,,„#„       A   ,.,,    min 

mif.  o3.  Appo  la  ui,,te  di  mio  padre  sommi  grande  parte  delle  fac-    23  -  Segno  per  segno  ,  po>lo
  avverb.  1  unto  pei  punto,  A  un  pu-.- 
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tino  ,  Minutamente  ,  Esattamente  ,  Puntualme
nte.  Lat.  ad  araussim. 

Gr  imariSiv»-  Fir.  Disc.  an.  go.  La  putta  ,  che 
 aveva  osservato 

ciò  che  vi  si  era  fatto  il  di  ,  filo  per  filo  e  segno  per  seg
no  glie  e 

raccontava.  E  As.  i33.  Né  restava  una  di  domanda
re  Psiche  punto 

filo  per  filo  e  segno  per  segno  ,  chi  fusse  il  padrone  di 
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di   scoltura.  Ar.  Far.  42-  <?*• 

per  punto  ,  tilo  p 

quelle  maravighose  ricchezze 
«/  _  (B.  A.)  H tatua  o  altro  lavoro 

fermava  il  pie  ciascun  di  questi  segni  Sopra  due  be
lle  immagini  più 

bas^e.  E  st  q5.  Dolce  quantunque  e  pien  di  gra
zia  tanto  tosse  U 

suo  bello  e  ben  formato  segno.  Tass.  Ger.  16.  7.  Di
  cola,  segui  va- 

nato  e  scolto  Era  il  metallo  delle  regie  porle.  (M)
  Da„t  Purg.12. 

O  Roboam,  già  non  par  che  minacci  Quivi 
 .1  tuo  segno.  (Cloe,  hun- 

magine  scolpita.)  E  appresso.  0  IHon,  com
e  te  basso  e  vile  Mo- 

strava il  segno  che  lì  si  discerné!  (V)  .    ., 

,  _  Piuura  o  Disegno.  Firenz.  {San.  Donna,  s'  10 
 mostrai  già  ec .) 

Potrési  amar  d' A  pelle  anche  un  bel  segno.  EAs.
  I  bicchieri  grand, 

di  varie  foggie  ,  ma  tutti  d'  un  pregio  :  q
uello  era  d.  vetro  ornato 

di  bellissimi  segni  ;  quell'altro  di  cristallo  tutt
o  dipinto.  (B) 

,5  _  • Mus)  Seguì:  così  dicami  in  generale  Tutti  1.  ca
ratteri  mu- 

sicali. Dicesi  Al  segno  ,  Dal  segno.  V.  Al  segno.  (L) 

_  *  Dicesi  Segno  d'aspetto  La  pausa.  (ti)  _ 
3  _  •  Biconsi  Segni  di  richiamo,  il  Ritornello  doppio  e  semplice, 

il  Bis  la  Ripiesa  ed  il  Da  capo.  K.  a'  lor  luoghi.  (L) 

36  _  (Milit.)  Cenno,  [Avviso  dato  ai  soldati  colla  
foce  0  col  suono 

o  con  altro.  Onde  Dare  il  segno,  in  onesto  sign.]  Lat.  stgnam,  
si- 

enificatio,  indicium.  Gr.  cr-nftiiov,  c-nnavia,  lfttfairis.Amet.8g. 
 Percioc- 

ché essi  sono  alle  mie  battaglie  disposti,  e  senza  segno  contra  1  ru- 

mici si  affrontano,  per  vittorioso  segnale  il  mio  scudo  voglio  a  quella 

lasciare.  M.  f .  1.  22.  A  uno  segno  dato,  ordinate  le  guardie  de 

sergenti  sopra  il  carriaggio  ,  corsono  i  cavalieri  a"  loro  cavalli. 
 Fir. 

Asìi38.Già  hanno  mosso  il  campo, ordinate  le  squadre,  dato  il  segno. 

j  _  •  E  Dare  il  si  gno  per  Dare  V  ultimo  cenno  ,  /'  ordine  fi- 

nale di  fare  una  fazione.   F~ .  Dare  segno  ,  §.  2.  (Gr) 
j     Insegna  ;   [ma  in  questo    sigli,   è  più   della   poesia  che  della 

prosa.]  Lat.  sigimm  ,  insigne.  Gr.  cnftùov  ,  iraputrtittov.  Dani.  Par. 

ti.  3i.  Perchè  tu  veggi  con  quanta  ragione  Si  muove  contra  '1  sa- 
crosanto segno.  E  v\  82.  Ma  ciò  che  1  segno  ,  che  parlar  mi  face, 

Fatto  avea  prima  ,  e  poi  era  fatturo  ,  ec.  lìorgh.  Rip.  6o5.  Fece 

il  segno  dilla  compagnia  degli  uomini  di  quel  paese.  »  Tseid.  1. 

ti/f.  Entri  neir  armi  dunque  chi  vi  è  degno.  ...  ;  Ed  a  chi  piace 

con  disonore  Vita  che  pregio  ,    non  segua    mio    segno  ;  Vivasi 
"    2.   In  duella    eueria pm   - quanto   vuol  senza  valore.  (B)   Ar.  Fur.  36.  2.   In  quelli 

"    o,  che  i  tempii  Di  segni  ornas 
Gcr.1.  1.  Che  il  Ckl  gli  die' favore  ,  e  sotto  ai   santi  Segni 
Ippolito,  che  i  tempii  Di  segni  ornaste  agi'  inimici  tolti.  (P)   Tass. 
Gcr.i.  1.  Che  il  Cui  gli  die' favore  ,  e  sotto  ai 
i  suoi  compagni  erranti.  (Gr)  _ 

a  —  [Chiamasi  anche  con  questo  nome  11]  Berzaglio  [od  il  Pun- 

to al  quale  si  dee  porre  la  mira  nel  tirare.]  Lai.  signum,  scopus,  tir- 

iniiius.  Gr.  trxotós.  Peti:  son.  io3.  Amor  m'  ha  posto  come  segno 
a  strale.  Dani.  Par.  1.  126.  Che  ciò  che  scocca,  drizza  in  segno  lieto. 

5  —  Onde  Dare  o  Trar  nel  segno  ,  [  Ferire  un  segno  ,  Toccare 

il  segno  ec.]=:  Colpire  nel  bersaglio,  che  anche  diciamo  Imberciare. 

[C.  Dare  nel  segno,  §.  1-]  Lat.  scopum  attingere.  Gr.  tov  cncirou 

T\>yyó.vw,  Bocc.  noi'.  7.  *.  Bella  cosa  è  ec.  il  ferire  un  segno  che 

mai  non  si  muti.  Dani.  Purg.  3l.  18.  E  con  raen  foga  l'asta  il  se- 
gno tocca. 

6  —  E  ver  melaf.  Trar  nel  segno  ==  Porre  la  mira  addosso^  ad 
alcuno,  Giudicarlo  atto  a  checchessia.  Frane.  Sciceli.  «oiM^p.  Tutti 
traevano  nel  segno  con  le  voci  a  questo  abate,  per  lo  più  santo  uomo 
che  fosse  in  Francia. 

28  —  (Ar.Mes.)  Segno  chiamano  i  sarti  Una  stecca  semplice  di  tutte 

le  larghezze  ,  che  serve  per  segnare  gli  ucchielli  di  tutte  le  gran- 

dezze. (A) 

2o  _  (Med.)  L'orna  degli  ammalati  che  si  mostra  al  medico.  Bocc. 

nov.  8-1.  7.  Brut*,  andatosene  al  maestro  Simone,  vi  fu  prima  che 

la  fanticella  ,  che  il  segno  portava.  E  num.  8.  Il  maestro  ,  veduto 

il  segno  ,  disse  :  ec.  Fruite.  Sacchi,  nov.  167.  Costui  porta  non  il 

segno  ,  ma  un  diluvio  d'  orina  al  medico.  E  appresso  :  Aveagli  re- 

cato un  segno  maraviglioso  e  sformato,  d' uno  orinale  pieno,  e  d'uno 

orciuolo.   fiurch.  2.  €3.  Mandagli  il  segno  tuo  ncll'  orinale. 
3     [Qualunque  accidente  o  circostanza  presente  o  trascorsa  che 

ricavasi  dall'esame  dell'  individuo  ,  o  da  c:ò  che  lo  circonda,  e 

da  cui  si  può  tirare  una  conclusione  qualunque  sopra  la  natura,  e 

la  sede  della  sua  malattia.  I  fenomeni  che  hanno  preceduto  la  ma- 

lattia prendono  il  nome  di  Segni  anamnestici  ,  o  commemorativi  ; 

quelli  che  lo  accompagnano  sono  delti  diagnostici  ,  se  rilevano  la 

natura  o  la  sede  del  male  ,  e  pronostici  quando  indicano  la  durate 

e  l'  esito  probabili  ;  prodromi  o  precessori  o  preludenti  *  Fenomeni 

morbosi  fugaci  che  precedono  i  morbi.  Lat.  signum.  ]  Bore.  nov. 

18.  21.  Avendo  un  segno  e  altro  guardato  di  lui,  e  non  potendo  la 

sua  infermità  tanto  conoscere,  tutti  comunemente  si  disperavan  della sua  salute. 

Segno  diff.  da  Segnale,  Indizio  ,  Argomento,  Contrassegno,  Se- 

gnacolo, Cenno,  Gesto.  Segno  è  propriamente  tutto  ciò  che  per 

sua  natura  serve  d'  indizio  o  di  marca  per  determinare  l' identità 
della  cosa.  Per  similitudine  si  chiamano  Segni  le  cose  che  servono  a 

qualificare  ,  come  le  Insegne,  i  Bersagli  ,  le  Orine,  le  Cicatrici,  ec.; 

ed  in  via  figurata  anche  1  Cenni  ,  le  Intenzioni,  i  Miracoli,  ec.  Sic- 

come i  Segni  servono  sovente  d'  indizii  a  riconoscere  le  cose  ,  cosi 

fu  talvolta  accordata  a  Se^no  la  significazione  d'Indizio.  Indizio  non 
è  precisamente  sinonimo  di  Senno  ,  massime  quando  questo  è  preso 

nel  proprio,  os»ia  nel  fisico  significato  ,  perchè,  filosoficamente  par- 

lando, dai  segni  fisici  si  traggono  gì'  indizii  che  danno  una  nozione 

astratta.  Ma  quando  Segno  è  applicato  al  metaforico  ,  nulla  allora 

ritenendo  di  sensibile  ,  può  usarsi  come  Indizio.  Essendo  Argomento 

un  raziocinio  atto  a  provare  o  a  dimostrare  una  verità,  non  può  nel 

proprio  convenire  con  Indizio  o  Segno  ,  le  cui  nozioni  non  impor- 
tano la  minima  dimostrazione,  ma  una  semplice  indicazion  delle  cose. 

Non  pertanto  venne  talvolta  adoperato  Argomento  in  luogo  d' Indizio, 
forse  perchè  sì  1'  uno  che  1'  altro  sono  capaci  di  nozione  induttiva. 

Ma  argomento  non  potrà  inai  supplire  a  Segno  ,  quando  questo  fi- 

gura nel  proprio.  Segnale  spesso  fu  detto  per  Segno;  ma  general- 

mente a  Segnale  appartengono  tutte  le  indicazioni  artificiali  o  con- 

venzionali ,  laddove  a  Segno  competono  soltanto  le  indicazioni  na- 

turali. Contrassegno  ,  a  cui  fu  talvolta  concessa  la  nozione  impro- 

pria d'  Indizio,  è  propriamente  un  segno  materiale,  che  serve  di  con- 

fronto per  riconoscere  una  cosa  qualunque.  Segnacolo,  che  fu  alcune 

volte  adoperato  per  Segno  o  Contrassegno  ,  propriamente  parlando 

è  riguardato  dall'  uso  per  uno  strumento  ,  di  qualunque  materia  o 

forma  ,  che  serve  a  segnare  o  marcare  qualche  cosa.  Gesto  come 

ognun  sa  ,  è  una  specie  particolare  di  Cenno,  e  Cenno  una  specie 

particolare  di  Segno.  Trovasi  non  pertanto  usato  talvolta  Segno  per 
Cenno  e  Gesto  ;  e  Cenno  in  luogo  di  Segno. 

Segno  nel  senso  medico  diff.  da  S intoma.  Segno  è  un  fenomeno 
antecedente  o  morboso  considerato  nel  suo  significato  di  Agnostico  o 

Pronostico;  il  Sintonia  costituisce  un  fenomeno  morboso  considerato 

in  se  stesso.  Il  primo  spesso  non  è  che  una  circostanza  dello  stato  di 

sanità,  della  costituzione  dell'individuo,  od  anche  delle  condizioni 

fra  le  quali  è  posto  ;  il  secondo  è  sempre  un  fenomeno  dello  stato  di 

malattia. 
7  —  Pure  per  metaf.  Dare  o  Trar  nel  segno  =  Apporsi,  Pigliare 

il  nerbo  della  cosa.   [K  Dare  nel  segno,  §§.  2.  e  3.]  Lai.  rem  acu    Seckoraggio  ,  Se-gno-ràg-gio.  [Sin.    V.  A.  Lo  stesso  che]  Signoraggio. 

r.  roù   ffuoieoì   rvyxavslv-    $agg.    nat.        [  f .  e  di'  Signoria.]  Rim.  Ant.  Dani.  Majan.  78.  Che  torà  son  del tangere,  scopum  attingere.   Gr.  tov   c-kottgu    tvio^u-v^v.    uugj 
esp.  7.  Provando  e  riprovando  ,   scemando    e  crescendo  ec.  ,  finche 
si  dia  nel  segno. 

8  —  *  Diccsi  per  lo  contrario  Sfallire  dal  segno  e  vale  Andar  col 
tiro  fuori  dello  scopo  o  segno  cui.  si  è  posta  la  mira.Salvin.  Né  dal 

segno  sfallii  punto,  Né  troppa  punto  fatica  durai  A  tender  l'arco. (Gr) 
9  —  *  Ed  Essere  fuor  del  segno— l'ai  lire  ,  Errare.  Borgh.Orig. 

Fir.  70.  Non  era  dunque  ne  fuor  del  segno  ,  uè  senza  ragione  lo- 

pinione  ,  si  può  dire  ,  comune  de' nostri  scrittori  ,  che  questa  città liiSoc  colonia  romana.  (V) 

10  —  *  Tornare  al  medesimo  segno,  Battere  ad  un  segno— EWr 
lo  stesso  ,  Andare  a  finire  alla  medesima  cosa.  Bortfh.  Arni.  Fain. 
70.  Ma  il  modo  del  fare  torna  ,  come  si  vede  ,  al  medesimo  segno. 
E  j5.  Che  tutto  finalmente  batte  ad  un  segno.  (V) 

suo  mal  segnoraggio. 

Segnoranza  ,  Se-gno-ràn-sa.  •  Sf.  V.  A.  V.  e  c?i' Signoria.  Rim.  ant. 
Dani.  Majan.  (son.  Ahi  gentil  donna,  ec.  )  Ched  eo  servendo  a 

voi  di  buon  coraggio  ,  Mi  pur  disdegna  vostra  segnoranza.  (L'ediz, dello  Zane  a  pag.  m3  le^ge  signoranza.)  (V) 

Segnore  ,  Se-gnó-re.  [Add.  e  sin.  V .  A.  P .  e  di']  Signore.  »  Gititi. 
Leu.  1.  f.  Piò  soave  dorme  in  vile  e  piccini  letto  ,  non  face  se- 

gnore en  grande  e  caro  suo.  (V) 
2  —  Titolo  di  maggioranza  e  di  riverenza,  fu.  S.  Margh.  <^2.  Se- 

gnori  ,  pt-r  Dio  ogni  uomo  m' intenda. 3  _  Detto  assolutamente  s'  intende  di  Dio  ,  e  più  particolarmente  di 
Gesù   Cristo.  Vit.S.  Margh.   131.  Non  possono  aver  ragione  nella 

Vergine  del  Signore. 

•'i  —  [Tirare  o  Trarre  a  segno  od  al  seguo= Tirare  per  esercizio  Segnoreggiarb,  Se-gno-reg-già-re.  Alt.  en.V.  A  .V.  e  di'  Signoreggiare. 

contro  un  obbielto  determinalo  o  colte  armi  da  fuoco  o  con  altr' ar-  Fi:  Giórd.  80.  Troppo  è  grande  briga  e  rischio  a  segnoreggiare  gente, 

me  da  tiro  per  farvi  colpo  dentro.]  lìern.  Ori.   1.  ig.    1-  Forse  chi  e  a  correggerli  :   no  'I  sa  ogn'  uomo  ?  (V)  ̂    _     .  ._ 

t'insegnò  di  trarre  a  segno  Con  quel  tuo  arco  ,  a  non  volere  errare,  Segnoma  ,  Segno  rì-a.  [Sf.]   K.  A.  K.  e  e?;' Signoria.  Sen.  Pisi.  78* 
Ti  disse  che  la  vera  maestria  Era  dar  nella  testa  tuttavia.  E  3.  8.  Egli  è  tanto  grande  la  loro  schifiltà  e  segnavia  ,  che  si  Ianni  portar 

5.  Certi  strumenti  da  tirare    a  segno  ,  Qual  s'apre    con    romore  ,  e  dietro  la  cucina.»  Amia.  Ant.  P.  N.  Le  signorie  sforzate  ninno  tenne 
qual  si  serra.  lungamente.  (V) 

27  —  (Astr.)  Segno,  Segno  celeste  o  Segno  del  zodiaco  sidiconole  Co-  Segkozzo  ,  Se-gnus-zo.  [Sm.]  dim.  di  Segno.  [Lo  stesso  che  Segnetto  , 

stetlazioni  che  in  esso,  o  vicino  ad  esso,  si  trovano;  e  anche  le  Dodici  f .]  Galai.i3.  Le  deono  tenere  in  palese  (le  mani),  e  fuori  d  ogni 

parti,  nelle  quali  si  divide    V  eclittica.  Lat.  signum  ,    dodecatemo-  sospetto  ,  e  averle  con  ogni  diligenza  lavate  ,  e  m  tte  ,  seu/.a  avervi 

1011.  Frane.  Sacch.  rim.   16.    Passato     ha '1  sol  tutti    i  celesti  segni  su  pure  un  segnu/.zo  di  bruttura. /?i>.  As.  i3q-  Egli  era  u;i  certo  bel 

Già  l'undecima  volta.  G.   F.   12.  40.  4.  11  pianeto    di  Marti  entrò  giovane,  nel  cui  bel  volto  appena  appai  iva  alcun  ,e£>nuz/.o  di  barba, 

nel  segno  del  Cancro  addì    12  di  Settembre.  Guid.G.  Poiché  furono  Sego,  Sé-go.  [Sin.   Lo  slesso  che]  Sevo,   P '.  Buon.  tier.  4.   ».   11. 
ricevuti  in  ciclo  ,  fecero  il  segno  del  cerchio   del  Zodiaco  ,  il  quale  Sopra  due  rocchetti  Pillottati  di  sego  antico  e  nuovo  Sagg.  nat.  e<p. 

tino  al  di  d'oggi  si  chiama  il  segno  di  Gemini.  Borgh.  Rip.  70.  Quai 
segui  son  quelli  che  dal  mare  difendono  ?  Il  Montone  ,  il  Toro  ,  il 

Granchio  ,  lo  Scorpione,  il  Capricorno,  l'Aquario  ed  i  Pesci  >\G. 
y.  li.  2.  5.  La  pianeta  di  Mais  alla  venuta  del  diluvio  si  trovò 
nel  segno  del  Sagittario.  (N) 

144.  Vi  cacciammo  dentro  un  cilindro  di  legno  di  bossolo  te,  be- 
nissimo imbevuto  d'olio  e  di  sego,  perche  non  avesse  a  inzupparsi^ 

2  —  Dicesi  Sego  da  intagliare  in  acqua  forte,  lina  sorta  di  sego,  per 

dare  sopra  i  rami  vermeati  per  l'acquaforte;  ed  è  Una  mescolanza, di  srgo  e  d  olio.   Baldin.  (B)  9 
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22.6  SEGO 
3  —  *  (Bot.)  Albero  dei  sego.  F.  Albero  del  sego.  (N) 
Sego.  [Pianante  camp.   F.  A.  F.  e  di']  Seco.  F.  Seco  ,  §.  6. 
Sego,  *  (Geog.)  Città  delia  Nigrizia  ,  capitale  del  Bombimi.  — Lago della  Russia  europea  ,  detto  anche  Scgozero.  (G) 
Secola.  (Dot.)  Sego-la.  [Sf  F.  e  rfi']  Segale.  Cani.  Cam.  so.  Non  ci mandate  segola  ,  nò  vena  ;  Qui  cntran  biade  grosse. 
Secolena  ,  *  Se-go-lé-na.  N.  pr.f.  Lat.  Srgolena.  (In  ebr.  scegìiel  rc- gina.  In  celt.  gali,  seaghlun  re  ,  persona  inferma  ,  colonna.)  (B) 
Segolo.  (Agr.)  Sc-go-lo.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Pennato  ,  F.  Lat.  serra. 

Gr.ieftiHh.mn  Segare.)  Pallad.  Febbr.  12.  Il  segolo,  con  che  poti, 
non  in  gm  ec.  ,  ma  in  su  sempre  si  vuole  menare.  Fr.  Jac.  Cess. 
Alla  cinta  aveva  un  segolo  ,  ovvero  pennato  ,  con  che  si  potan  le 
vigne  e  gli  alberi,  tagliandone  il  soperchio.  Feti.  Colt.  34.  Decsi  ce. 
levar  via  col  segolo  quel  poco  che  ha  roso  e  quasi  abbrucialo  la  se- 

ga. Buon.  Fier.  2.  4.  i5.  E  potatoi,  e  segoli  da  ncsti.  E  3.  5.  5. 
Buon  viJlanqua  gin  segolo,  Piantatore  or  curvi  l'omero.»  E  Salvia. 
Annoi,  ivi  :  Segolo  ,  pennato  ,  quasi  piccola  sega.  (]N) 

3EGOMOSE.  *  (Mit.)    Sc-go-mò-ne.  Epiteto  dato  a  Alarle  in  una  iscri- 

SEGRETARIONE 

3  —  (Eccl.)  Quella  parte  della  Messa  ,  che  il  saceidote  dice  sotta 
voce.  —  ,  becrcJa  ,  sin.  Lat.  secreta.  Gr.  /*t/,?™«.  Maestruzz.  1.4. 
Se  innanzi  alla  consecrazione  tu  t'avvedi  the  l'ostia  è  corrotta,  ov- vero che  non  fosse  di  grano  ,  levala  ,  e  tone  un'  altra  e  ricomincia 
la  segreta.  L  1.  7.  Nota  che  se  '1  prete  si  ricorda,  dicendo  la  segre- ta ,  che  commise  alcuno  mortale  peccato,  dolgasenc  ,  e  propongasi di  confessare  il  più  tosto  che  potrà  ,  e  così  sacrifichi,  e  pigli  il  Sa- 

cramento. *  ° 
4  —  CMilit.)  [JSome  particolare  d']  una  Cuffia  d'acciaio,  [che  si  por- lava  sotto  l  elmo  a  maggior  difesa  del  capo.  Così  chiamatasi  an- 

cora una  Maglia  fi ni s.nma  d  accia) o  o  d  ottone  a  latta  prova,  che 
si  portava  da  cavalieri  anche  quando  erano  spagliati  delle  altre  -ar- 

mi per  difesa  dal  pugnale  deW  assassino  ;  così  detta  ««a»»  Difesa segreta.]  Ctcch.  òervig.  3.  3.  Fu  fatto  una  sera  correr  tutta  Via 
Ghibellina,  ed  aveva  la  spada  ,  Il  giaco,  la  segreta,  la  rotella,  I 
guanti  ,  gli  stuneri.  »  Corsili.  Torracch.  4.  26.  E  fu  il  capo  stor- 
dito  ,  ma  non  tocco  ,  Perocch'  egli  portava  in  pio  di  quello  Una  se- 

greta da  più  d'  un  bajocco.  (N) 

zionc  e  del  quale  non  si  conosce  il  significato.  (Par  che  Vaglia  prin-  Segretamente,  Se-gre-ta-méa-te.  Avv.  Con  segretezza,  [In  segreto  ]  — 
ape,  capo,  clall  ebr.  segatimi  principi,  capi.  In  ar.  sciagiamon  leone,  Secretamentc ,  Sagrctamentc  ,  sin.  Lat.  secreto  ,  ciani     occulte    Gr 
sciaghemon  avido  ;  scegì  bellicoso  ,  e  muhejmin  tutans  Deus.)  (Mit)  *pv%%.  Bocc.  nov.  42.  14.  E  questo  conviene  che  sia  si  segretamente 

secondo  ,      bc-gon-do.  Preposizione.  F.  A!  F.  e  di!  Secondo.  Guitt.  fatto,  che  il  vostro  avversario  noi  sappia.  E  nov.  77.  20.  E  appresso Lett>  1.  1.  Rccedestenn  amico,  che  dovessi  voi  ammaestrare  segondo  segretamente  con  un  suo  fante  se  n'  andò  a  casa  d'  un  suo  amico.  Dani 
-_,  —  — „„„  .„.  ..„„„„„„,„,„  sega 

lo  stato  vostro  di  vostra  vita.  £  1.  2.  Segondo  'l  sommo  saggio  buono 
Maestro  mio  mi    degnerà    di  mostrare.  E  25.  65.  Segondo    naturale ed  orrata  giustizia.  (V) 

a  ~.  *  E  nel  si§n.  di  Secondo  ,  §.  4.  Guài.  Leti.  3.  i5.  Segondo anima  vegetabile  ,  participa  l'uomo  a  piante,  e  segondo  sensibile ad  animale.  Atto  nel  quale  non  participa  nulla  lui  ,  e  atto  segondo 
ragione.  E  22.  5g.    Savere  vivere  segondo  carne  ^ocularmente.  (V) 

3  ~  Per  Secondocbè.  Guitt.  Leti.  1.  4.  Caluno  animale,  (  segondo natura  ammaestrato  ha  lui)  fugge  male  e  cher  bene.  (V) 
Segondo.  *  Avv.  ? .  e  di'  Secondo.  Guitt.  Leti.  25.  66.  Licite  sono 

divizie  ,  acciocché  tre  cose  vi  siano  :  prima  che  giustamente  siano 
accattale  ;  segondo  ,  che  non  siano  tenute  avaramente  ;  terza  ,  che non  siano  male  dispose.  (V) 

Segose.  (Ar.  Mes.)  Se-gónc.  [Sm.  acci:  di  Sega.]  Sega  grande;  [e 
più  propriamente  Sega  senza  telajo  ,  in  luogo  del  quale  ha  due  ma- 

nichei/!.] Lat.  lupus.  Gr.  ropo's  ,  Sp^wov.  ̂ Pallad.  cap.  di.  Falci da  mietere,  falci  fienali,  marroni  e  segoni h braccio  ,  o  cosi.»  Baldin.   Foc.Dis.  Seti 
Iuoeo  del  anale  ha  ém  m  .-miche"  ■  •  *«•■— 

lopp 

per  ricidere  ,  lunghi  ù iin 
one  ,  sega  senza  telajo  ,  in 

Inf.  8.  86.  E  '1  savio  mio  maestro  fece  segno  Di  voler  lor  parlar segretamente  Maestruzz. 2.  34.  2.  Quando  alcuno  parla  segretamente, 
o  manda  alcuua  scrittura  ovvero  messo  ad  alcuno  Cardinale  ,  quando 
sono  rinchiusi  per  cagione  della  elezione  del  Papa.  Fii.S .Gio.Bat. 
258.  Tolse  questa  testa  ,  e  involsela  in  qualche  panno  ,  e  3<-<*reta- 
mcnte  la  sotterrò. 

Segretamente  dilT.  da  In  segreto.  Segretamente  indica  un'  azione 
che  si  yuol  tenere  segreta.  In  segreto  esprime  qualche  particolarità 
doli'  azione  che  non  si  vuole  sia  pubblica.  Ciò  che  si  fa  segreta- 

mente è  ignorato  o  vuoisi  almeno  che  sia  ignorato  dai  molti.  Ciò  che 
si  fa  in  segreto  ,  si  fa  in  particolare  non  in  pubblico  ,  senza  testi- 

moni. Segretamente  si  trama  una  congiura;  In  segreto  si  conferisce 
qualche  cosa  ali  amico.  Si  dirà:  Uscire,  Andare,  Fcnire  segreta- 

mente ,  cioè  in  modo  e  con  (ine  di  non  essere  visto;  ma  non  si  dirà: 

Fenire  ,  Andare  in  segreto.  L'orgoglio  s'insinua  segretamente  nel 
cuore  dell'uomo  ;  anche  l'uomo  non  orgoglioso  s'applaude  nel  suo 
segreto  d'  una  buona  opera  non  compiuta.  Segretamente  si  contrap- pone a  Pubblicamente  ,  In  segreto  ad  In  pubblico. 

luogo  del  quale  ha  due  manichetti  ;  serve  per  recidere  a  traverso  il    Secretano,  Se-gre-tà-no.  Add.  e  sm.  F.A.V.  e  di'  Segretario.  Dep. 
legname  intero  ,  per  farne  toppi  o  rocchi  come  altri  dicono.  (A)  Decani.  7 6.  In  certi  testi  antichi  si  truova  segretano  ,  in  cambio  di 

3         (Agr.)  Pennato  o  Segolo.  Lat.  serra.  Gr.  ifpluv.  Pallad.  cap.  37.  segretario,  perchè  può  anche  esser  detto.  (V) 
Alcuni  serbano  il  grasso  dell'orso  pesto  coli' olio  ,   e  ungonne  i  se-  Segretaria  ,  Se-gre-tà-ri-a.  [Add.  e  sf.  Femmina,  cui  si  confidano  i 
goni  ,  co  quali  potano.  segreti.—  ,  Secretaria  ,  Scgrctessa  ,  Segretiera  ,  sin.]   Cr.  alla  v.  Se- 

bEGORciA.       (Ocog.)  Se-gòr-bi-a.  Lat.  Segobriga.  Città  di  Spagna  nella  grctessa.  Lìb.  Amor.  61.  All' amati  ice  conceduto  è  d'  aver  simile  se- provmcia  di-  Falenza.  (G)  gretaria. 

,°WA'    (GtoS-),  S^gy-vi-a.  Lat.  Sccubia.  Città  e  Provincia  di  Spa-  2  —  [Colei  che  tiene  segrete  le  cose  che  gli  son  conferite.]  Frane. Sac- 

^"?,:~,      ?y]  spg°via- Critó  e  Dipartimento  del  Guatimala —  Città  eh.  Op.  div.  id3.  Le  femmine  non  sono  segretarie  ,  che  per  la  fra- 
dell  isola  di  Lusson  —  della  Columbia,  delta  anche  Barquisimeìo.  (G)  gitila  tosto  dicono  il  segreto. 

Segre.  *  (Grog.)  Fiume  dì  Spagna  nella  Catalogna.— C ittà  di  Francia  Segretariale,  Se-gre-ta-ri-à  le.  Add.com.  Lo  stesso  che  Segretariesco, nel  dipartimento  di  Maina  e  Loira.  (G)  F.  Leoni  Leti.  Berg.  (Miu) 

Segregante,  *  Se-gre-gàn-tc.  Pari.  <ft  Segregare.  Che  segrega.  F.  di  reg.(0)  Segretariato,  Se-gre-ta-ri-à-to.    Sm.  Carica  o   Uffìzio   di  segretario. Segregare  ,  Se-grc-gà-re.  [Alt.]  Separare.  Lat.  segregare,  separare.  Gr. 
«Qopt&iv.  Fencl.  Crisi.  Op.  div.  Andr.  102.  Segregatemi  Barnaba   e 
reato  ni  quella  opera,  cioè  dell'Apostolato,  al  quale  io  gli  ho  assunti. 

a  —  [E  n.  pass.  Separarsi ,  Disunirsi  ,  Dividersi.]  AJor.  S.  Greg.  3e- 
gregale  da' loro  corpi,  come  si  segregano  le  mature  biade  dalla"  terra. 

Segregato  ,  Se-gre-gà-to.  Add.  m.  da  Segregare.  [Separato.]  Lat.  se-  Segretariesco  ,  Se-grc-tari-e'-sco.  Add.  m.    Di   segretario  ,    Apparte- 
gregatus  ,  separatus.   Gr.  X'0?'"-*--'^.  Mor.  S.  Greg.  Segregate  da'  loro  nenie  a  segretario.  —  ,    Segretariale  ,  Segrctarizio  ,  sin.  Salv.  Av- 
corpi  ,  come  si  segregano  le  mature  biade  dalla  terra.  Serin.  S.  Ag.  veri.  1.  2.  5.  Tra  que' lor  nuovi  termini  cortigiani,  che  essi  appel- 
56.  Ma  voi  ,  che  siete  segregali  dal  secolo,  e  siete  al  tutto  fuori  del  lan  segretarieschi  ,  e  pajon  loro  sì  leggiadri,  non  n'ha  ninno  che  ce. 
mondo  ec^  ,  dovete  amare  giustizia  in  ogni  vostra  operazione.  non  possa  esprimersi  nella  pura  favella. 

Secrenna  ,  Se-g:-cn-na.  [Add.  e  sosl.  com.ì  Dicesi  in  modo  Lasso,  a  Segretario  ,   Se-gre-tà-ri-o.  [Add.  e  sm.]   Che  s'adopera  negli  affari 

Cas.  leti.  38.  Io  ho  avuto  in  animo  di  risegnare  il  segretariato  a 

uno  di  questi  miei  nipoti.  E  j3.  Tuo  padre  mi  ha  liberato  il  se- 
gretariato, cioè  rimborsato  del  costo  di  esso  di  avanzi  fatti  in  quella 

ragione  per  mio  conto.  Buon.  Fier.  1.  3.  ̂ .  Or  torneremo  a  digru- 
mar la  biada  Del  segretariato. 

Persona  magra  ,  sparuta,  e  di  non  buon  colore.  (Dall'  ingl.  scrag- 
giness  asti  alto  di  scraggy  sparuto,  gracile,  magro;  o  piuttosto  dai- 

ai\.c'',c  na  *.**/"?  picciolo,  esile,  e  sughran  parvam  ,  exilrm  reni 
esse.)  F"u:  Lue. 1.2.  Cosi  bisogna  fare  a  queste  segrenne,  che  ti  han- no cura  alle  mani.  Buon.  Fier. inir.  2.8.  Io  non  vo'  più  caccia  Di  que- 

ste salamistre  ,  Di  queste  spigoljstre,  Di  queste  tue  segrtnne.  Alleg. 
i6y.  FingQii  la  Fama  sollazzante  ,  vergine  ce,  e  l'Avarizia  una  sc- 
gi ernia.  Malm.  2.64.  E  veduto  ch'egli  era  una  segrenna,  Idest  asciut- 

to, e  ben  condizionato,  ec.  »  Forug.  Bice.  La  moglie  ha  da  ire,  Ma 
senza  te,  che  saresti  un  segrenna,  Un  fistelo  da  farla  intisichire. (A) 

Segrennuccia  ,  Se-grcn-nùc-cia.  Add.  e  sf.  dim.  di  Seertuna.  Red.  b> tir.  Arian.  Berg.  (Min) 

Secrenndcciaccia  ,  Se-gren-nuc-ciàc-cia.  Add.  e  sf.  dim.  ed  awilit.di 
Segrenna  ;  e  dicesi  di  Donna  magra,  accidiosa.  Red.  Ditir.  Arian. 
Vattene  in  precipizio  ,  Brutta  ,  segiennucciaccia  ,  sakinistra  ,  Dot- 

toressa indiscreta  e  spìgolìstra.  (A) 
Segreta  ,  Se-gré-ta.  Sf.  Luogo  segreto  ,  [ma  in  questo  senso  è  F.A. 

e  non  più  in  uso.]  Lai.  secrttum  ,  Iocus  sccrttus.  Gr.  à-x£/.pv§cv 
X*P'°v-  Firg.  Eneid.  M.  E  per  la  spilunca  pauroso  ,  dove  sono  le 
Segrete  della  Sibilla. 

3  ~  Quella  prigione  nella  quale  i  ministri  dilla  giustizia  non  conce- 
dono che  si  favelli  a'  rei  che  vi  sono  ritenuti.  (F.  Prigione.)  Lat. 

career  secretus.  Gr.  à*ó>cpv$c,v  Im^wriip^v.  Farcii.  Stor.  6.  i3i.  Tro- 
vavasi  in  questo  tempo  nelle  segrete  ,    per  dovere  essere  dalla  Qua- 

segreti,  e  scrive  lettere  del  suo  signore.  [Altrimenti  Segreto.]  — ,  Se- 
gretari} ,  Segretano  ,  Secretano  ,  Secretano  ,  Secretiere  ,  Scgreliere  , 

sin.  Lat.  a  secrclis  ,  ab  epistolis  ,  intimus  alicujus  a  consiliis.  Gr. 
0  tZ>v  à.noppr,rav  ypocfA-p.u.rtvs. 

a  —  [Chi  conserva,  dispone  e  distende  gli  atti  delle  Accademie  e  delle 
supreme  magistrature.]  Red.  Ditir.  17.  Ed  il  Segni  segretario  Scriva 

gli  atti  al  calendario. 3  —  Colui  che  tiene  segrete  le  cose  che  gli  son  conferite,  [Colui  col 
quale  si  conferiscono  le  cose  segrete.]  Lai.  arcanoium  celantissiinus. 
Gr.  ra.  i.Koópi\Tx  u;  /x-ó.\itfra  àvo^puitró/xivos.  G.  F-  Q.  162.  1.  La 

cagione  nullo  sapea  ,  se  non  certi  segretarii. 
4  —  *  Spia.  Buon.  Fier,  2.  5.  7.  Il  dicon  tutti  i  segretarii  miei.  {E  il 

Baigello  che  parla.)  Salvia.  Annoi,  ivi:  Segretarii  .  .  .  detto  faceta- 

mente ,  per  le  spie  ,  che  per  onor  di  lettera  s'  appellano  ne'  bandi i  delatori  segreti.  (N) 

•5  —  Domestico  ,  Famigliare.   F.  A.  non  più  in  uso.   Fit.  SS.    Pad. 

Occultamente  con  alquanti  suoi  segretarii  donzelli  e  donne  se  n'andò in  Alessandria.  Fit.  S.  Gio.  Bai.  228.  Scontrò  Pietro  e  Andrea,  e 

alcuni  degli  altri  più  segretarii  ,  e  parti ronsi  dalle  turbe.  (A)  (V) 
6  —  [  Usalo  solamente  in  forza  di  sin.  fu  dello  dagli  antichi]  per  Luogo 

segreto  ,  Ripostiglio. Lat. secretimi  ,  locus  secretus  ,  conditorium.  Gr. 
àicóx.pv$cv  x^pìo»-  Mor.  S.   Greg.  Dee    sollecitamente    attendere    di 
volere  appresso  di  sé  stesso  nel  segretario  della  sua  mente  sedere  nella 

cattedra  dell' umiiradc. 
rantia  giudicato  ,  il  capitan  Pandolfo  Puccini.  Salv.  Spia.  4.5.  Ber-    7  —  E  per  Saciario  ,  Sagrestia.  Borgh.   Fesc.  Fior-42*-  Se  n'aggiu- 
nabò  a  quell'ora,  e  così  la  Rosa,  saranno  menati  nelle  segrete.  Buon.        gneva  un'altra  per  qiarta  {parte  delle   Chiese),  che  e'  chiamavano 
Iter.  4-  1.  1.  Provai  qua!  fussc  più  Nero,  o  'l  bujo  notturno,  O  quel        Segretario  ,  e  altri  Sacrario,  e  noi  ,   come  credo  ,  Sagrestia.  (V) 

delle  segrete,  Ov' io  rinchiuso  fui.»  2?  Salvili.  Annot.  ivi:  Segrete  ,    Segretarione  ,  Sc-grc-ta-ri-ó-ne.   [Add.  e  sm.]  acci:  di  Segretario.  Al- 
pngioni  strette,  delle  in  gergo  dalla  loro  oscurità  Le  bujose.  (N)  feg.  i63.  Quelli  antichi  sogrctaiioui  della  uaUua  ,  del  ciilo  e  della 

fcu,Y 
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terra  ce.  insegnavano  agl'idioti  dell'età  loro  la  regola  vera  del  viver 
inondano.»  (Qui  Persona  mollo  ciotta  nelle  scienze  naturali.)  (A) 

Seghetarizio,  Se-gre-ta-rì-zi-o.  Acid.  m.  K-  e  di'  Segretariesco.   Gua- riti. (A) 

Segretaro  ,  Se-gre-tà-ro.  [Add-  e  sm.  V.  A.  V.  e  d?\  Segretario. Bor.c. 
noe.  7f).s3.  Perchè  mi  trovava  cosi  buon  segretaro.  »  (Qui  nel  sign. 
di  Segretario  ,  $.  .1.)  (N) 

Segreteria  ,  Se-grc-te-rì-a.  [Sf.]  Luogo  dove  stanno  i segrelarii  a  scri- 
ver le  lettere,  e  dove  tali  scritture  si  conservano.  Farch.Slor.proem. 

Non  ritrovandosi  nella  segreteria  alcuni  libri  pubblici  ec.  ,    fui   co- 
stretlo  ec. 

2  —  Lo  persone  che  s' impiegano  in  tal  luogo.  Beni.  rim.  1.  120.  Se 
mi  vedesse  la  segreteria  ec. Coni' io  m'adatto  a  bollire  un  bucato,  ec. 

3  — *  (Ar.Mes.)  Cassetta  da  ripon'i  lettere  e  scritture;  altrimenti 
Scannello.  Salvia.  Annot.  F.  B.  5.  5.  2.  Cassette  per  ripone  le  lettere 
e  scritture  le  chiamano  oggi  segreterie.  (A)  (N) 

Segretessa,  Se-gre-tés-sa.  [Add.  e  sf.  V.  A.  e  probabilmente  erronea.] 
Femmina  cui  si  confidano  i  segreti  o  che  tiene  segrete  le  cose.  f. 

e  di'  Segretaria.  Firg.  Eneid.  Grande  segretessa  aspetta  le  segrete 
camere  eie' vostri  regni.»  (Il  Monti  pensa  che  questo  luogo  del  vol- 
lui-izzamento  dell'  Eneide  sia  guasto  dai  copisti,  e  per  conscguente ..,.  —  -*      ,   ..  „*  .,„_„.       •.,■_,      /*..1t.,.  fT  n  il      /1HTM/1     r^lio     »  /      fil  /tifi    1 1  ir\rtr\    W ,. /.  I.  ̂     I   
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f-iinzzamenio  aeu  uneiae  sia  ttuusiv  uà,   e-u^/ute,  e  /.-ci   conscguente 
la  voce  segretessa  sia  falsa.  Egli  opina  che  il  citato  lungo  debba  leg- 

gersi così  :  Te  ancora  ,  grande  sacerdotessa  ,  aspettano  le  segrete  ca- 

mere de'  nostri  regni.   Fed.  Proposta  ,  co/.  3.  P.  2.  p.  282.)  (B) 
Skckctbzza,  Se-gre-tt:z-za.  [Sf]  ast.  di  Segreto.  [Il  tener  segreto.]  Lat. 

iìdclitas  ,  fides.   Gr.  ri  -xivrov,  iritjTcrnf.  Segn.  Prcd.  2.  5.  Lascia- 
no sfare  ec.  ,  che  calò  le  portiere,  che  chiuse  le  porte,  che  diman- 

dò segretezza. 

a  —  *  (Icon.)  Donna  coperta  di  velo  nero,  seduta  sul  limitare  d'una 
caverna  ,  che  sostiene    sulle  ginocchia    un  cofanetto  chiuso  ,    e  che 
dia  è  in  atto  di  sigillare  ;  V  è  aperta  a  piedi  una  fòssa  per  riporve- 

lo  ;  dirimpetto  le  sta  sulla  roccia  un'  immagine  di  Arpocratc.  (Mit) 
Scc.r.ETiEiu,  Se-grctic-ra.  {Add.  e  sf.  F.A.   F.  e  di'  SegretariajGaài*. 

G.  Per    la  mia  segrctiera  addomandato  ,    alla    mia   camera  segreta- 
mente vieni. 

Szcjietieiìe,  Se-gre-tiè-re.  lAdd.  e  sm.}  V.A.  V.  e  di'  Segretario.  Guid. 
G.  Udendo  egli  la  risposta  del  suo  segretierc,  ne'stioi  dolori  alquanto respirò. 

2  —  Uomo  segreto,  che  non  manifesta  i  segreti.  Lat.  arcnnoruin  ce- 
laiidoruin  tenax  ,    tacitus  ,  fidelis  ,    fidus.   Gr,  rà  àitcpprj-ra.  àifatcpv- 
■XTÓpitof.  Pass.  i35.  Dee  essere  ec.  paziente  ,  fedele,  segretierc,  ta- 

cito ,  pacifico. 

Segretissimamente,  Se-gre-tis-si-ma-mcn-te.  {Avv.]  superi,    di  Segreta- 
mente. Lai.    occultissime.   Gr.  xpvQiuira.Toc..  Foce.    nov.   iy.   28.  Se- 

gretissimamente tutti    i  suoi   cavalli    e  le  sue    cose    fece    mettere  in 

a, sello.  Faich.  Slor.  i5.  5g4-  Venuta  la  sera  ,  fecero   segretissima- 
mente aprir  la  camera. 

Segretissimo  ,  Sc-gre-tis-si-mo.  {Add.  m.]  superi,  di  Segreto. — ,  Sccre- 
tissftno  ,  sin.  Lat.  intimus  ,  (ìdissimus.   Gr.  wio-rc'raro?. 

2  —  Confìdcntissimo  ,  Fidatissimo.  Foce.  nov.  iy.  28.  Con  un  segre- 
tissimo cameriere  del  Prenze  ,  il  quale  aveva  nome  Chinaci  segre- 

tissimamente lutti  i  suoi  cavalli  e  le  sue  cose  fece  mettere  in  asset- 

to. E  nov.  3i.2j.  Per  un  suo  segretissimo  famigliare  il  mandò  alla 
figlinola. 

3  —  *  Occultissimo.  F.  V.  Vit.  Tadd.  Dimostrò  le  segretissime  cose 
dell'  arti  ,  nascoste  sotto  i  detti  degli  autori.   (N) 

Segreto  ,  Se-gré-to.  Sm.  Cosa  occulta  o  tenuta  occulta  ;  [altrimenti 
Arcano  ,  Mistero  ec.  U  Segreto  è  alto  ,  importante  ,  profondo,  po- 

litico ec.  —  ,  Secreto  ,  Sacreto  ,  Sagrcto  ,  sui.]  (V.  Arcano.)  Lat. 
areannm  ,  secretum.  Gr.  à.-rróxpv'Jiov,  à-n-ip 'farcii.  (Da  secretimi  part. di  seccrno  io  separo  :  e  vale  Cosa  separata  dalla  comiin  conoscenza.) 
Foce.  nov.  2y.3o.  Un  segreto  mi  vi  convien  dimostrare.  E  nov.  65. 
2t.  Se  fu  fussi  savio,  come  esser  ti  pare  -,  non  avresti  per  quel  modo 
tentato  di  sapere  i  segreti  della  tua  buona  donna.  /•;  nov.  yg.  y.  Egli 
è  troppo  gran  segreto  quello  che  voi  volete  sapere.  £«6. yg.  Al  quale 
jiosciac.il' 10  amico  divenni  ,  ogni  mio  segreto  fu  palese.  Dant.  Inf. i3.  61.  Cbe  dal  segreto  suo  quasi  ogni  noni  tolsi.  Bui.  ivi:  Tanto 
gli  venni  in  grazia  ,  e  tanta  fede  mi  dava  ,  che  ec.  quasi  a  nessuno 
fidava  suo  segreto  ,  se  non  a  me. 

1  —  Onde  Tenere  il  segreto=IVò«  manifestare  le  cose  occulte  o 
confidate.  Lat.  promisso  secreto  slare.  Maestruzz.  2.  32.  3.  Impe- 
ìoocliè  tenere  il  segreto  è  di  ragione  naturale. 

1  —  *  Esser  lubrico  nel  segreto  ,  cioè  Esser  facile  a  palesarlo; 
contrario  di  Tenere  il  segreto.  Pallav.  Jsl.  Conc.  3.  408.  E  per 
altra  parte  questa  maniera  di  famigliari  né  anche  è  sicura  al  nuovo 
Signore  -,  imperocché  sempre  ritengono  un  non  so  quul  affetto  alla 
parte  antica  ,  e  se  non  per  amore  ,  per  jaltanza  d'  esser  potenti  a farle  prò  ,  sono  con  essa  lubrichi  nel  segreto.  (Pe) 

4  —  *  E  variamente.  Alam.  Colt.  5.  154.  Già  non  voglio  io  pen- sar eh  augello  o  fera  Per  segreto  divin  (per  occulta  virtù  divina) 
pi  evegga  il  tempo  Chiaro  ,  o  fosco  che  vien.  (V) 

2  —  La  parte  intima  del  cuor  nostro  ,  Lo  'ntrinseco  dell'  animo.  Lat 
animi  latebrae,  sinus  ,  secretum. Dant.  Purg.  20.  06.  Fa  dolce  l'ira 
tua  nel  tuo  segreto.  Lai.  11 5.  Nel  segreto  loro  hanno  per  bestia  cia- 

scuno uomo  che  l'ama.  Pass.  gy.  Il  peccatore  è  risuscitato  da  Dio dalla  morte  del  peccato  alla  vita  della  grazia  nel  segreto  della  co- scienza. °  8 

3  -  Ricelta  o  Modo  sapulo  da  pochi  di  far  checchessia./^.  arcan,,iii 
«.ventura.  Morg.  18.  i23.  Qui  si  conviene  aver  gran  discrezione  , Saper  tutti  1  segreti  a  quante  carte  Del  fagia„  ,  della  starna  e  del 
wppone.  #  18  128  Quanti  segreti  inlìno  a  domattina  Ti  potrei  di 
quest  aito  rivelare!  »  Red.  nel  Diz.di  A.  Pasta.  In  quelle  ricette, 
che  dal  volgo  son  chiamate  segreti  ,  si  corre  di  strani  pericoli  ad 
empiersene  lo  stomaco.  Lo  obbedisca  (ri  medico  )  con    una  cieca  e 
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tutta  rimessa  obbedienza;  e  particolarmente  allora  quando  lo  trova renitente  a  somministrarle  quei  medicamenti  che  con  «Remati  di  mi- 
racoli e  con  nomi  di  segreti  pellegrini  e  reconditi,    sogliono  essere 

giornalmente  proposti  e  celebrati  dal  volgo  ignorante.  (N) 
4  —  A I  segreto,  Di  segreto,  In  segreto  e  simili  posti  awerbialm.  vagliono lo  stesso  che  Segretamente.  [F.  Di  segreto,  «  In  segreto.]  (F.  Segreta- 

niente.)  £««.  secreto,  clam,  occulte.  Gr.  «f„p>5.  G.F.  g.  g4.  1.  Rifecero 
lega  ec.  co'  Pisani  ancora  al  segreto.  Bocc.  nnv.  16.  35.  Si  fece  in  se- greto chiamar  la  balia.  Maestruzz.  2.32.3.  É  licito  all'uomo  di  te- 

stimoniare di  quelle  cose  che  gii  sono  poste  in  segreto  ?  Risponde  san 
lommaso:   Di  quelle  cose  che  sono  commesse  all'uomo  per  confes- sione in  segreto,  in  ninno  modo  ne  dee  testimoniare.  Fir.8isc.an 

s/f.  Con  questo  bel  discorso  espeditosi  il  Re  dagli  altri  della  corle  ' si  ritiro  col  Carpi gna  nella  camera  sua  al  segreto.»  Bari.  Vom.  leti. 
60.   Il  bisogno  non  permette  che  stia  ritirata,  in  segreto    (N) 

5  —  Prove, l.  Ingerirsi  ne'  segreti  di  Santa  Marta:  si  dice  di  Chi  s'in- gerisce o  vuole  inframmettersi  nelle  cose  che  non  gli  appartengono  Fir 
Disc,  an.14.  E  però  non  é  bene  ingerirsi  ne' segreti  di  santa  Mar- 

ta, m  pigliarsi  fastidio  di  quello  che  poco  c'importa. 
6  —  *  (Ar.  Mcs.)  Così  chiamasi  da'  cappellai  Quella  soluzione  mer- curia e  cne  serve  a  dare  ai  peli  di  lepre  e  di  coniglio  la  proprietà clijclt.rarsi  da  se.  (D.  T.) 

7  —  (Marin.)  Luogo  del  brulotto,  dove  il  capitano  dà  fuoco  ver  farlo saltare  ,  menti'  egli  si  ritira.  (A)  (S) 
Secreto.  Add  m.  Contrario  di  Palese;  altrimenti  Occulto,  [Nascosto. 

Coperto,  Celato,  Riposto,  Sepolto,  Recondito  ec-,  Secreto,  Sapete sm.]  Lat.  secretus  ,  occultus ,  arcanus.  Gr.  xpvQw.Bocc.  nov.  17   21 
JJi  ciò  ebbero  insieme  segreto  ragionamento.  E  nov.  4y.  7.  Con  as- 

sai discreto  ordine  e  segreto  ,  con  gran  consolazione    insieme  si  'ri- trovarono. E  nov.  yg.  14.  Quanto  questo  voglia  esser  segreto  ,  voi il  v,  potete  vedere.  Varch.  Eresi.  72.  Tali  persone,  che  non  si  vo- 
gliono lasciare  intendere  ,  si  chiamano  coperte  ,  segrete  ,   e  talvolta 

cupe,  e  dalla  plebe  ,  soppiattoni  ,  o  gol  poni  ,  o  lumaconi. 
\  ~  t  Aggitmto  di  Porta.  F.  Porta  ,$.1,4.  (N) 
o  —  *  Segreto  come  un  dado  :  dicesi  di  Chi  si  lascia  facilmente  sco- prire un  segreto  ;  detto  così  perchè  il  dado  sempre  scliopre  qmdche 

numero.  (A)  '        ~Tf —  [Inforza  di  sm.  parlando  di  Persona  per]  Colui  al  quale  si  con- 
fidano 1  segreti  ;  [ma  in  questo  senso  e  V.  A.  e  dicesi   meglio  Se- gretario.] Lat.  arcanorum  cclandorum  tenax.  Teseid.  A.  5q.  Che  eeli 

in  tutto  suo  segreto  il  feo  ,  Amando  lui  più  ch'allro  seivitorc. 

~ ..     cf°-  *■      "^"'  di  Se8'-etari°  »    5-  3-  -^oc.   I.  5.  11.  i5y.    O nolte  helatissima  ,  segreta  dell'alte  cose,  e  voi,  o  stelle  ec.  (N) 
o  —[fregato,  Riposto,  alla  latina,  f^at.  secretus. ]J?occ.iio<\c>5  6  Vide per  avventura  in  una  parte  assai   segreta  di  quella,  il  muro  alquanto da  una  fessura  essere  aperto.  Dant.  Par.  25.  42.  Poiché   per  grazia 

vuol  che  tu  t'aflront!  Lo  nostro  Impcradore  anzi  la  morte  Neil' aula 
più  ̂ segreta  ro'  suo'  Conti. 

7  —  *  (Mit)  Soprannome  od  Epiteto  di  Giove,  quando  era  onoralo in  particolare  e  senza  confonderlo  con  gli  altri  Dei.  (Mit) 
Segreto  diff .da  Nascosto  e  da  Occulto.  Segreto  indica  Ciò  che  non dovrebbe  manifestarsi ,  ma  non  sempre  è  cosi;  Nascosto  indica  il 

semplice  fatto.  Onde  diciamo  :  Tenere  nascosta  una  cosa  se«rc>a  - 
e  Palesare  un  segreto.  Scala  o  Porla  segreta,  Stanza  segreta*  e  non alti  imeni,.  Ognun  vede  che  l'Occulto  de' cuori  Dio  solo  può  cono- scerlo;  ogni  uomo  avveduto  legge  spesso  nel  Segreto  de' cuori. bzcwTo.Avv.  Occultamente,  Segretamente.  Lai.  secreto,  clam,  oc- 

culte. Gr.  xpvtp-z.  Bocc.  nov.  60.  8.  Perciocché  mai  niuno  non  mi 
vuol  si  segreto  parlare,  che  egli  non  voglia  la  sua  parte  udire  »Pe- cor.  g.  4.  n.  2.  Tornò  in  trenta  di  da  Parigi  molto  secreto  (Vi Seguace  ,  Se-gnà-cc  Add.  [e  sost.  com.  parlando  di  persona.]  Che segue,  Che  va  dietro.  Lat.  sequax.  Gr.  ày.oXov^-nrncós.  Dant  Inf. 
11.  110.  Per  se  natura  e  per  la  sua  seguace  Dispregia.  E  Pur"  i8~ 40.  Le-  tue  parole  e  '1  mio  seguace  ingegno  ,  Riposi  lui  ,  m'  hanno 

Po  ÌT°Verv-  TaSS;Ger-  i-'1  La  gellC,'°Sa  {  s,,oi  W-aci  incita Co  eletti  e  coli  intrepido  sembiante.»,  Alani.  Colt.  5.125.  Non  asf.ria 

il  Lauro  ec.  Non  più  l' edra  seguace.  (V)  oa 
1  —  [Onde  Esser  seguace  =  Seguire.]  Dani.  Purg.  -u.  in6    Cile riso  e  pianto  son  tanto  seguaci  Alla  passion,da  che  ciascun  si  spicca 

Cbe  mei]  seguon  voler  da' più  veraci.  '         ' 
2  "7rAHerente>  [Devoto.]  Lat.  scctator.  Gr.  àxo'\ow^o;  G  F  n 
H  figlinolo  di  Romeo  de'  Peppoli,  e  Goggiadini,  e'  loro  seguaci.  Pass 
f  „:  f er  '?  sl,Perbia  cadde  il  primo  Angelo  ,  e  rovinò  di  cielo  cori tutti  ,  suoi  seguaci.  Dant.  Inf.  i9.  1.  Q  Simon  mago,  o  miseri  se- 

gnaci. Peti.  son.  ili.  Quand'io  v'odo  parlar  si  dolcemente,  Come Amor  proprio  a' suoi  seguaci  instilla. 
3  -  •  Susseguente.  Ar.  Fui:  10.  ,oS.  Simil  battaglia  fa  la  mosca  au- dace  Contro  il  inastili  nel  polveroso  agosto  ,  O  nel  mese  dinanzi  o 

nel  seguace,  L'uno  di  spiche  e  l'altro  pien  di  mosto.  (Bri Segdela  ,  Se-guè-la.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Sequela,  F.  G.F.g.3o5   1J Lasceremo  alquanto  delle  seguele  e  avversità,  che  per  la  detta  scon- 
fitta avvennero.  Esp.  Sulm.  Onde  non  solo  il  Siguore  da' peccatori 

lieva  il  peccato  ,  ma  la  seguela  e  l'uso  del  peccato.  (  C  io  è,  qualche seguila  il  peccato.) 

Seguente,  Se-guèn-te.  tPart.  di  Seguire.]  Che  segue  ,  Che  viene  dopo immediatamente.  —  ,  Sequeute  ,  sin.   Lat.  proximus  .  sequens  ,  sub- 
sequens.  Gr.  0  fafys  ,  h  à.*.ÌKQ&cs.  Bocc.  nov.  44.  5.  Il  di  seguente, 
.ess.  ndo  già  vicino  alla  fine  di  Maggio  ,  la  giovane  cominciò  davanti 
alla  madre  a  rammaricarsi.   Dani.  Par.   2.   115.  Lo   citi  seguente 
e' ha  tante  vedute,  Queir*  esser  parte  per  diverse   essenze.  È  5.i3q Mi  rispose  Nel  modo  che   1  seguente  canto  canta.  E  6.  y3.  Di  quci 
che  fé'  col  bajulo  seguente  ,  Bruto  con  Cassio  nello  'nferno  latra 

2  —  Inforza  di  sm.  e  nel  num.  del  più  Li  seguenti  si  disse  antica- mente per  Li  posteri.  S.  Agost.   C.  D.   i.  32.  Eziandb   sarà  forse 
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SEGUITABILE 
2  _  [Proseguire,]  Continuare.  Lm.  continuare-,  perdere,  prosequi. Sr. 

%tt\ma.i.  Race.  nov.  2.  *.  Le  comandò  In  Reina,  clic  u»a  dicendone, 
l'ordine  dello  incominciato  sollazzo  seguisse.  E  nov.  5i.  6.  Quella 

clie  cominciata  avea  ,  e  mal  seguila  ,  senza  finita  ,  lasciò  stare. 

3  —  Continuar  a  raccontare.  Pecor.  g.  11.  n.  1.  Mi  conviene  dire  1  o- 

i  igine  e  la  cagione  ,  perchè  Fiesole  fu  disfatta  ,  e  poi  seguire  la  e- 

dificazionc  di  Fiorenza.  (V)  Ar.  Far.  2.  76.  Giacche  stordita  la  don- 

zella giacque  ,  Come  io  vi  seguirò  nelf  altro  canto.  E  5.  pi.  Si  levò 

l'elmo,  e  fé' palese  e  certo  Quel  che  nell'  altro  caiito  ho  da  seguire. (Br) 
4  _  Secondare.  [^.5-  1  1  20  Lat.  obsecundare  ,  obsequi.  Gr.  l*rr 

firùv.Bocc.  intr.  Si.  Disposta  sono  in  ciò  di  seguire  il  piacer  vostro. 

E  nov.  47.  so.  Rispose  ,  che  se  ella  il  suo  disidero  di  ciò  seguisse  , 

ninna  cosa  più  lieta  le  poteva  avvenire. 

   Eseguire  ,  Appigliarsi  ad  alcuna  cosa,  Metterla  in  esecuzione,  in 

effetto;  [mi  in  questo  senso  è  V.  A.  ]  Lai.  exequi,  pugere.  Gr. 

ÌikteKiw.  Bocc.  inlrod.  3g.  Ninna  riprensione  adunque  può  caliere 

in  cotal  consiglio  seguire  ;  dolore  e  noja  ,  e  forse  morte  ,  non  se- 

guendolo ,  potrebbe  avvenire.  E  nov.  25.  10.  (.fuantunqjie,  per  segui- 
re il  comandamento  fattole  dal  marito,  tacesse.  E  nov.  So.  23.  Al 

quale  piacendo  il  fatto  ,  si  mise  in  avventura  di  volerlo  seguire.  » 

Car.  Lett.  ined.  1.  m3.  E  se  altro  vi  pare  ch'io  debba  seguire 

intorno  a  ciò  ec.   (Quasi,  Seguir  di  fare,  Seguitare,   Continuare.)  (IN) 
6  —  *  Portare  innanzi  o  Secondare.  Peti:  cara.  (  Nel  dolce  tempo  ) 

st.  3.  Io  seguii  tanto  avanti  il  mio  drsire  Ch'un  dì  cacciando  ec.(V) 

7  _  *  Dicesi  Seguire  alcuno  e  vale  Essergli  seguace.  Poliz.Orf.atl. 

5.  Ciascun  segua,  o  Bacco,  te.  Gozz.  Rim.  (BiU.Enc.lt.  17.  3^6'.) Ognun  segua  e  imiti  me.   (N) 
8  —  *  Dicesi  Seguire  alcuno  alla  seconda  e  vale  Andargli  a  verso,  V. Seconda  ,  §.  3.  (N)  .,  .        ,,  « 

—   •  Dicesi  Seguire  il  passo  e  vale  Continuare  il  cammino,  y.  Fassa, sm.,  «.  36.  (N)                                           n         .         ,.    „  „ 

■>   — *  E  Seguire  i  passi  di  alcuno  =  Camminargli  d appresso. f. Passo  sm.     S.  36,  2.  (N)  ...,■.  ,      „ 

,0  — '  Diccsi  Seguire  il  sembiante,  i  sembianti  di  alcuno  e  vale  Ac- 

comminarlo  con  sii  occhi. ,Dant.  Par.   27.    Lo  viso  mio  segma  li 

suoi  sembianti  ,    E  segui  fin  che 'l  mezzo    per    lo  molto  Gli  tolse    l trapassar  del  più  avanti.  (N) 

il   — *    Dicesi  dì  cose  vedale  0  simili.  Seguir  la  mente  e  vale  Rimanere 

nella  memoria  Dani. Par.14.Ma  Beatrice,  si  bella  e  ridente  Mi  si  m
osti  o 

che  tra  l'altre  vedute  Si  vuol  lasciar  clic  non  segui*    la  mente.   (U) 

i2  _  *    Dicesi  Seguir  la  norma  ,    e  vale    Tener  l'ordine  ,   Seguitare il  costume  o  simile,   V.  Norma  ,  %.  3.  (N) 

l3  — *   Dicesi  Seguir  l'orma,   e  vale    Tener  dietro.  V.  Orma,  %.u.(K) 

i4  —   Dicesi  Seguire  una   strada  e  vale  Batterla,  Camminar  
per  essa. 

Petr.  carni.  3a.  6.  Che  la  strada  d'  onore  Mai    noi  lassa  seguir  
e  « 

troppo  il  crede.   Fr.   Jac.    T.j.   1.  f».  Coi  rendo  va  allo    
nieruo  Chi 

colai  via  seguisce   (la  questi  esempi  e  dello  figunUamenlc.) 

i5  —  Dicesi  di  alcuno  che  Segue  al  nome  il  fatto  e  va'e  
Divetta-  tale 

di  nome  e  di  fatto.    G.    V.  lib.   7.  cap.   l3.  Ma  poco  duro  ,  che  
se- 

guirono al  nome  il  fatto  (i  frali  Godenti).  (\) 

l6  _  *    /:  nel  sign.  del  J.   2.  col  Di.   Mot:  S.  Greg.  T.i.  ̂ -Ora- 

mai segue  di  parlare  ec.  (Cioè,  è  tempo  che  si  proceda  a  parlare.) 

Borgh.  Fir.    Disf  3i3.  Segua  di  considerare  la  voce  gallos  ec.    (\  
) 

Cai:  Am.  PasL  l.   4-  Seguirono  poi  per  molti  giorni  di  
sacrificare  , 

di  festeggiare  e  di  far  pasti.  (Br)  Sega.  Sto,:  (  Bibl    Enc  
li.  do. 

1.)  Seguirò  nel  secondo  luogo  di  mettere  le  cose  seguite  
in  Italia  e 

fuor  d' Italia  con  brevità.  (N) 

'(^oV^^A^Sf  Genere  d,  piante  dicoliledoneeafìori    i7  _  *   N.  ass.  
nel  sigi,     del  $.  1     Alam.   Colt.   1.  17. .-i._.-_         „he  ,,ai  parte  ch' a  natura  segua.  (V) 
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incredibile  ,    se  fia  inteso    dalli  nostri  seguenti.    (  //  lat.  ha  :  a  no- 
stris  postcris  audietur.)  (V) 

3  —  *  E  variamente.  Bemb.  Pros.  2.  8g.  Alquante  stanze  segnentisi 
con  le  rime  acconce  a  generar  gravità.  Vit.  S.  Dorot.  <33.  A  sci 

dì  del  mese  di  febbrajo  ,  cioè  il  seguente  dì  dopo  la  festa  di  ma- 
donna Santa  Agata  ,  ec.  Cavale.  Alt.  Apost.  l3.  In  quella  notte  che 

'1  dì  seguente  inlendca  Erode  di  producerlo  al  popolo  ec.  Rocc.  g. 
2.  li.  4-  11  (U  seguente  appresso  ec.  pervenne  al  lido.  (V)  G.  V . 
8.  i3.  Partitosene  Giano  ,  Federigo  seguente  suo  fratello  vi  rimase 
signore.  (Cioè  ,  suo  fratello  seguente.)  (Pr)  4 

4  —  *  Conforme,  Somigliante.  Vii.  S.  Gir.  121.  Egli  m'è  iguale  in 
gloria  e  in  santità  ,  perocché  in  tutta  la  sua  vita  fu  seguente  con 

la  mia.  ("V) 
5  — *    Col  terzo  caso  e  col  v.  Essere.  Comm.  Dant.  Inf.  16.  3oj.  Tra    5 

li  quali  quello  altro  clic  è  seguente  a  lui  .  .  .  si  chiama  Montone. (N) 
6  —  Di  seguente  ,  posto  avverb.  Successivamente  ,  Susseguentemente. 

V.  Di  seguente.  (A) 

•j  — *  Per  seguente,  posto  avverb.  Per  conseguente.  V.  Per  seguente  (N) 

8  —  ""In  forza  di  avv.  o  prep.  per  Dopo.  Amm.   Ani.   tg3.  Coman- 
damento di  Pitagora  fu  ,  che  seguente   a  Dio    è  da  venerare   la  ve- 

rità, (fai.  proxime  a  Deo.)  (V) 

Secdentemente  ,    Sc-gue  n-te-mcnte.    Avi:    Conseguentemente.    Lat.  ex 

conscquenli  ,  consequenter  ,    Vlpian.  Gr.  àxGkovSus.  f'iloc.  1.  3o.  E 
seguentemente  essi   con  tutti  i  loro  discendenti  rivolse  alle  sue  case. 
Coli.  SS.  Pad.  E  poi  seguentemente  quello  che  dice  che    fu  posto    7 

in  umoroso  ,  e  sotterrato  in  terra.  Di f end.  Pac.  A  cui  sia  l'autorità 
dell'eleggere  ,  e  seguentemente  d'instìluire  l'altre  parli    della  città. 

a  —   [Poscia  ,  Appresso.  Lai.  proxime  ,  subinde.]  Dani.  Purg  20.  25.    8 
Seguente  niente  intesi  :  o  buon  Fabbrizi.o  ,  Con  povertà  volesti  anzi 
vii  tute  ,  Che  ginn  rierhezze  posseder  con  vizio.  »  Fior.  S.  Frane.    9 
Se/.  Venne  san  Francesco  a  poigere  il  calice  della  vita  alli  suoi  frati, 
e  cominciò  a  porgerlo  a  fiate  Giovanni  ec.  E  dopo  lui  seguentemente 
santo  Francesco  il  porgea  a  tulli  gli  altri,   ec.  (V) 

SrGDEp.zA  ,  Se-guèn-za.  [Sf.]  Quel  che  seguila,  Continuazione-  Lai.  hi- 
stoiiae  tenor  ,  series.   Gr.   laroplas    ?<»<5gx»).   M.   F.  g.   5o.  Ut.  Se- 

guita la  scguenza  della  compagna.  Frane  Burb.  ig6.  21.  Comedi- 
mostra  ben  la  sua  scguenza. 

2  —  Gran  numero  di  cose  ,  come  Scguenza  di  uccelli  ,    di  topi  e  si- 

mili.  Lat.  copia  ,  vis.   Gr.  iv-rropla.. 

Secdestro  ,  Se-guè-stro.  Sm.   V.  e  di'  Sequestro.  Sali'.  Avveri.  1.  3.3- 

■tg.  Seguente    e  seqnentc  ,  seguestro    e  sequestro  ,  i'reguentare  e  fre- 
quentare ,  e  qualunque  altri  del  medesimo  genere.  (V) 

Segugio  ,  Se-gù-gio.  [Sm.]  Spezie  di  bracco  .    dello  cosi  dal  seguitar 

eh' e'  fa  lungamente  la  traccia  delle  fiere.  Lat.  canis  odorus,  vel  sa- 

gax.   Gì:  xiW     p'imXcérris.   Gr.    10.    ìg.   1.  Le     lepri    spezialmente  si 
prendono  con  cani;  ma  per  trovarle  bisogna    cani  chiamati  segugi  , 
ovvero  bracebclti  ,  i  quali  quanto  più  sottile  odorato    hanno  ,  tanto 

migliori  sono.  Lib.    V iagg.  A  Cana  sono  molti  boni  ,  i  quali  solici 

sì  grandi  razze,  come    di  segugi.  Lor.  Med.  canz.   75.  2.  Co' mici 
segugi    ed  io  la  seguitai»  Buri.  Ben.  rim.  pag.  3.  (Livorno  1799-) 

Quand'  io  la  veggo  ,  .  .  .Dietro  le  vo,  coni'  a  lepre  il  segugio  ;  Che 
tener  non  mi  può  siepe  né  fosso.  (B) 

2  —  Per  simil.  [anzi  con  traslato  arditissimo   e   non  imitabile.]  Fu: 
Trin.  1.  2.  Il  traditore  si  credeva  tonni    la  preda  ,   la  quale  tanto 

tempo  fa  io  ho  seguitata  co'  segugi  de'  mici  pensieri. 
Seguidilla.  *  (Mus.)  Sc-gui-dlf-la.  Sf.  Aria  di  canto  e  di  ballo  molto 

in  uso  nella  Spagna,  la  cui  melodia  è  d' un  movimento   vivace.  (L) Seguiera. 

3  —  Succedere,  Accadere,  Avvenire.  (/^.Nascere.)£ei<.
scqu.,  acadere, 

contingere,  evenne. Gr.  wktàm*.  Boccimi:  ,7.  Oltre  a  questo  ne 

segolo  la  morte  di  molti.  E  nov.  29.  7.  Se  voi  non  Cl  %u
^,^c- 

ce.idoci  rompere  il  nostro  proc o.umento ,,  che  vol
ete  voi  Jft«-»« 

8.  Se  io  vi  guensco  ,  che  mento  me  ne  segu
irà.'  L 

imperfetti  ,  di  famiglia  ind <  terminata,  e  della  poliandria  monoginia        ra«.™,«-""«*r   'Z  Z°f~~RnX- 'i>    6    ni    Adunaue  seguì  p 

di  Linneo,  che  lo  ìuilolò  al  botanico  francese  Gian-Francesco  Se-     ,8  -  R
.p.g  .are  .1  ragionamento.  Boc  .g.b    n.  7.   Adunque  segu,  p 

guier.   Vien  caratterizzalo  dal  calice  a  cinque    sepali   persistente  ,        statuente  la  donn
a,  Miniando   .0  ,  ec  .     , 

dalla  mancanza  della  corolla,  e  da  una  eapsola  a  quattro  ali  con     io.  -  Venire  in  consegue. •«•  jW ̂ ^queto  non  sia  il  legittimo 

una  sola  cellella  mdeiscente  che    contiene   un  solo   seme.    Lat.  se-         sto  ne  segue   
 conseguentemente  ,    clie  ec.  qneuo  non  sai       B 

guiera.  (N)  ,         .  tltol°  ec-  Cv) 
Seguimento,  Sc-gui-roén-to.  [Sm.]  Il  seguire  ;  altrimenti  Seguitamento, 

[Proseguimento  ,  Continuazione.]  Salviti.  Disc.  3-  12.  La  virtù  ed  il 

vizio  ,  e  il  seguimento  di  quella,  e  lo  scansameuto  di  questo»£ewi. 

Lett.  Hovvene  dato  conto  volenlii  ri  ,  acciò  vediate  che  i  vostri  pi  in- 

cipii  lianoo  buon  seguimento.   Accad.  Ci:  Mess.  Ma  egli  che  di  già 

aveva  cominciato  a  dispensarsi  dall'obbedienza,  in  seguimento  della sua  ambizione  ,  rispose  ec  (A) 

Sfccike  ,  Sc-guì-re.   [Alt.  anom.]  Andare  o  Venir  dietro;  e  dicesi  tanto 

del  corpo    quanto  dell'animo,  e  d' altre  cose  ;  [altrimenti  Seguitare.] 
(V.  Continuare.)  Lat.  sequi.  Gr.  àxoXouOeTc.  (In  lat.  secum  con  se. 

In  ar.  sei  seguente.  In  cbr.  tsuq  aderire  tenacemente.  In  sass.  secan, 

in  ingl.  to  seek  andar  cercando)  Bocc.  nov.  43.  6.  Cominciarono  a 

fuggire,  e  costoro  a  seguii  gli.  Peti:  son.  265.  Ed  or  convicn  che  col 

pensier   la  segua.   Dant.  Inf.    1.    n3.  Ond' io  per  lo  tuo   me' penso e  discerno  Che  tu  mi  segui ,  ed  io  sarò  tua  guida. 
2     [Nola  uscite  antiche.]  Frane.  Barb.  223.    i3.  Perocché  chi 

seguisce  (segue)  ben  costei,  Avelia  già  per  lei  Stato  trai  buoni,  e  tram- 

paria  da' rei.  TVsoreft.  Br.  Che  la  buona  natura  Si  rischiara  e  pulisce, 

Se  il  buon  uso  seguisce.  (Cioè  ,  seconda.  )  Ci:  1.  1.  2.  Innanzichc  '1 

non  ispirato  pentimento  con  danno  di  persone,  o  d'altra  familiar 

cosa  ,  poi  tostamente  seguisca  (segua)  Dant.  Pai:  g.  24.  Del  suo  pro- 

23 

>.    La  notte  che  segui  l' ori ibil  caso.  (N) 

2,_  Ridondare,  Tornare.  Moral.  S.Greg.   T.  
1.   260.  dò  gli  segue 

,  aj%;K^!W ^iL7e7'd?nastfrdm'altre consi' dera/ion    che  e    sono  ,  resta  a  parlale  della  tubu.
  (\  ) 

Restare,  Rimanere.  Bari.  Giamp. lib.  2.  Per  p
iù  chiara  notizia  delle 

cose  che  seguono  a  dire,  mi  fa  bisogno  mettere  q
ui  avanti  la  fig«ra.CBr) 

,4  liv"  re  effetto.   Vii  S.  Gir.  95.  Se    ci  siamo   
 colpevoli,  siamo 

""contente  che  tu  lasci  seguire  la  giustizia.  (In  questo
  senso  il  Bocc. 

disse  in   Teodoro  e  la  Volante:  Vada  innanz
i  la  sentenza.)  (* ; 

,=:  _   *  (Mus.)  Segue  ,  Siegue  ,  Poi  segue  :  simili
  espressioni  trovanti 

alle  volte  ne,li  Iparlili  manoscritti  dopo 
 qualche  seguo  di  richiamo 

fbndó/ond'ella  pria  cantava,  fegati*  come  a  cui  di  ben  far  giova,,        indicando  cosi  al  esista    di  ̂ »^'*"J  fffSa  tfgue  , 

(Seguì,  cioè,  continuò,  prosegui,  n.  ass.  e  nel  significalo  del  $    2.)(N)      
  tale  ripresa     Te ,01  a»  mute    *£'** '  P  Sn  P 

Calale.  Espos.  Sirnb.  1.  ,85.  Retardandot.  che  non  lo  seguisela  (se-        invece  del  V,  S.  o  V.  ̂ °%X^!%SeUDu'lt°amento.   Dep.   Deeam.  104. 
gua.)  E  l.3ig.  Acciocché  meriti  d'impetrare  Io  suo  ajuto,  scguisci    Seguita  ,    De-gui-ia.  o/.       .  Potere)    senza    seguita    di  altro 

(se.ui)  l'esempio  deUa  sua  santa  vita.  \Stor.  Bari.  4.  Io  lassai  tutto        Quanto  al  t
rovarsi  ̂ ^'  ™bo  Potcre  >  6 

quanto  io  aveva  e  seguiscolo  (seguolo,  cioè  Iddio,)  e  faccioli  grazia        verbo,  non  può  aver  ̂ ^V ^   Da  gsser  segUiw.Lat.  dignus, 
ec.E  à5.  Lassarono  le  ricchezze  di  questo  mondo  e  seguiscono  (se-    Seguitabile,  se"§ul      '•' ,'p,,,.  ,\    iddio  conosce  l'essenza  sua,  siccome 

guano? Gtsù  Cristo.  Bocc.  g.  A.  ,1.   I  Voglio  che  ne' Seri  ragiona-        
quem  qu.s  sequatur. t om.Pai.ià.  Iddio  cor 

menti  ec.  Pampinea  ragionando  s.  guisca  {segua.)  (V)  seguitabile  dalluomoj  co 

>nosce  quella,  siccome  propria  idea  dell  uo
mo. 
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SEGUITAFIUIO 

Secuitafumo,   *  Se-gui-ta-fù-mo.  Add.  ,11.  camp,  indici.  Soprannome dato  da  Omero  al  topo  domestico.  Salvin.   Bralrae.   (A) 
Segosamente,  Se-gui-ta-mén-te.v4i>t>    Di  seguito,  Continuatamente. Lai. 

jugiter  ,   assidue.    Gr.  8mji-s*2s  ,  ihakdxrui.  Segnar.  Mann.  Agost. 
,1.  3.  Non  solo  al  principio  della  vita  spirituale  bai  bisogno  d'una 
tal  grazia,  ma  successivamente,  ma  seguilamentc  ,  ma  sempre  »  Sai- 
vin.Odiss.11.  74.  Poiché  queste  i  compagni  avran  passate  ,  Non  più duolti  allor  seguitamente  Quale  a  te  degli  due  sarà  il  cammino     B~) 

Segoitamento,    Se-gui-ta-mén-to.   [Sa,.)    Il  se- ulta,  e    r  Altrimenti £      *   "l'f«'«  ei;.  ,  «vansi  in  superbia.   (V  ) 

qucla  ,  Seguimento  ce.  -  ,  Seguita     iJe^So}  sfnT^.  se-"        ZacT™  '  W***^  ¥**•  *  *  ***-?3  Che  «***  Se' 
<guita,nento        Z*T ~t'  ̂ ^A'  V":  Lf'  "**":  ̂ ^f»9"-  Amm.AnU 

&gn.)  Lat.  quem  quis  scqnitur.  M.  V.  3.  33.  Ih  questa  contenzio- 
ne Riesser  Rinaldo  Orsini  ,  ch'era  senatore  ,  prese  1"  arme  ,  e  segui- 

tato dal   popolo  cacciò  di  Roma  Luca  Savelli  co' suoi  seguaci. 
2  [bucced.ito  ,  Conseguito.]  Amet.  So.   [Qua!  selva  fu  ,  o  qua!  lieta speranza]  Col  seguitalo  ben  ,  mi  desse  mai  Tanto  di  gioia  ,  ec- 
i  —  Secondato  ,  Contentalo.  Fav.  Esop.  164.  Si  può  intendere  per la  scure  1  cinque  sentimenti  del  corpo,  i  quali  ec.  ,  seguitati  ne'loro appetiti  ce.  ,  levansi  in  superbia.  fVì 

quela.  Or.  axoXcvS.a.  Se,,.  Pisi.  Che  cosa  è  ragione?  S<  guitainento 
della  natura  Com.lnf.8.  Ragione  è  seguitamento  di  natura,  o  vero 
una  potenzia  che  discerné  il  bene  dal  male.  Albert,  cap.  45.  La  ra- 

gione della  natura  che  è  dunque?  È  seguitamento  della  natura. 
Seguitante  ,  Se-gui-tàn-te.  [Pari,  di  Seguitare.]  Che  seguita;  [altri- menti Seguitatole  ,  ]  Seguace.  Lat.  secìalor.  Òr.  ùx.ó\ov§os.  frane. 

Barb.  ig.  11.  Se  con  medici  sarai  ,  Tratta  con  lor  del  conservar 
snutade  ,  E  di  moralitade  Colli  (ilosofi  e  lor  seguitanti.  »  Dav.  Tue. 
Perd.  Eloq.  f20.  Lo  giovane  discepolo  aj  litanie,  e  li  gindizii  se- 

guitante ,  dirozzato  e  avvezzo  alle  spese  altrui  ec  poteva  da  se  solo 
subito  trattare  ogni  causa.  (N) 

Seloitabe  ,  Se-gui-tà-re.  [Alt.)  Seguire  ,  in  tutti  i  suoi  significati.—  , 
Asscguitare  ,  Inseguitore  ,  sin.  (f.  Continuare.)  Lat.  sequi  .  perse- 
qui  ,  sectari  ,  insectari  ,  porgere.  Gr.  *x.akcv$uv  ,  Sulxsw  ,  ìistóai. 
(  Da  seguilo  part.  di  seguire.  )  Pelr.  canz.  40.  6.  S'altri  mi 'serra Lungo  tempo  il  cammin  da  seguitarla.  Ovid.  Pisi.  Colli  miei  occhi 
sempre  ti  seguitai;  e  quando  io  non  ti  potei  più  discernere  e  io colli  occhi  miei  seguitai  le  tue  vele. 

j  —  '  Onde  Seguitare  le  pedate  di  alcuno  =  Andargli  dietro  V. 
Pedata  ,  §.    1,  2.  (N)  5 

2  —  *  Proseguire  o  Ripigliar  la  domanda.  Bocc.  g.  4.  n.  C.  Quindi 
dopo  alquanti  di  seguitando  il  podestà  quello'  che  domandato  a- vea  ec.  (V) 

3  —  Conseguire,  Acquistare,  Ottenere. Cavale.  Frult.  ling.  i3j.Coti- 
sidcrando  lo  smisurato  beneficio  e  fruito  che  ne  seguitiamo. E  JEspos 
Simb.  1.  169.  Poco  e  bieve  è '1  diletto  ,  per  rispetto  del  fastidio  e 
vituperio  e  danno  che  1' uomo  ne  seguita  in  presente  ed  in  futuro.  (V) Jion.  Giamp.  p.  196.  Se  siamo  buoni,  seguiteremo  la  beatitudine  di vita  eterna.  (N) 

4  —  *  Conservare  ,  quasi  Continuare  o  simile.  Fior.  S.  Frane.  17 J. 
L'uomo  non  debbe  mai  cessare  di  combattere  ,  per  poter  seguitare 
la  graz'a  che  ha  ricevuta  da  Dio.  (V) 

5  —  *  Produrre,  Portar  di  conseguenza.  Din.  Comp.  I.  1.  Questo principio  seguitò  asti  altri  gonfaloni»..-!  nnr>  mol»  ......      1.'     -..  j:. 

laceano  secondo  le  leggi  ,  il  popolo  dieea    eh'  erano' crudeli  ;  "e  che erano  vili  ,  se  non  distaccano  bene  affatto.  (P) 
6  —  *  Compiere  di  formare  disegno  o  altro  che  si  stava  facendo.  Dant. 

Par.  18.  Con  poco  moto  seguitò  l' imprenta.  (Cioè,  condusse  a  fine l' immagine)  (N) 
7  T  VC'T #u''are  ,  [  Inseguire.  ]  Lat.  persequi  ,  insectari.  Gr.  t«L*w. 

KieoTd.Matesp.101.  E  perù  non  lasciò  di  seguitare  la  Chiesa.  Bocc. 
nov.  43.  4.  Non  avendo  spazio  di  far  no^ze  ,  perciocché  temevano 
d  esser  seguitati.»  Nuv.  ant.  19.  Li  venne  un  quadrello  per  la  fronte disavventuratamente,    che   la  contraria   fortuna,    che  'l    seguitava 1  uccise.  (V) 

~„  ■    >   ••■•■  ««*".   ^«.uiuii .  «.»»-,   k*oa.qujos.   Jtmin./tm. 

zò .1.  r  jja  mondana  gloria  fugge  i  suoi  seguitatoli,  e  seguita  i  fug- 
gitori, lutoc.  5.  267.  Come  adunque  diremo  che  tal  signore  si  deg- 

gia  seguir  perbene  proprio  del  seguitatore  ?  Cavale.  Med.cuor.  So- 
no dunque  questi  tali  figliuoli  e  scguitatori  del  Diavolo.  Mor.  S. 

Oreg.  Come  si  pensano  molti  seguitatori  d'errori.  Coli. Ab.  Isaac. 
cap.  tj.  E  pero  il  Salvatore  comandòe  al  suo  seguitatore,  eh' egli  si spogliasse  ,  e  uscisse  dal  mondo. 

Seguitathtce  ,  Se.gud-ta-tri.ee.  Ferb.  f.  [di  Seguitare.]  Che  seguita. 
,  begnitrice  ,  sin.  Lai.  sectatrix  ,  consectatrix.  Gr.  %  Ìkoagi/3os. 

r  11  fi-  Dl  cotestl  fue  discepola  e  seguitatrice  la  santissima uanttìda  ,  faglinola  di  Trojano  maestro  delle  milizie  dello  'mperado^ 

'd '<,]      ,,'■  .  Cosl  la  gente    disposta    espressamente    è  seguitatrice «  eg  1  atti  eterni.  Fa».  Esop.  L'  anima  non  possente  di  virtù  scgni- talrice  la  volontà  del  corpo.  Dant.C0nv.164.  Altre  leggi  sono  ,  che sino  quasi   seguitatrici  di   natura. 

3EGDITO,  Sé-gai-to-Cim.]  Séguitamento  ;  e  comunemente  s'intende  dito ■ 
mini;  altrimenti  Compagnia,  Accompagnamento,  (Corteggio,  Corteo.] 
J^al.  caterva  ,  comitatus  ,  famulatus.  Gr.irriQos  ,  tritsipn,  à.x.o\ovòU. fioco,  nov.  41.  ,4,  Senza  altro  seguito  d'alcuno,  sopra  la  nave 
ce  Kod,ani  saltò.  M.  f.  g.  8.  Ciascuno  de'  banderesi  ha  il  seguito 
ui  mille  cinquecento  popolari  bene  armati  ,  e  in  punto  a  seguirgli 
a  ogni  loro  posta.  . 

2  ~  "Gerenze-.  G.  V.  1.  2.  ».  Per  la  sua  forza  eseguito  signoreggiò tuttc^  le  schiatte  de'  figliuoli   di  Noè. 

3  —  Esito,  [o  piuttosto  Progresso,  Ciò  che  va  seguendo  o  succedendo- 
ci progredendo.]  Lat.  progressi!».  Gr.  ìtxriKiais.  Albert,  cap.  60.  I commciameuti  sono  in  nostra  balia  .  ma  lo  seguito  e  la  fine  giudica 
ventura.  b  ° 

&EfìV'j°  [  S<,-g»'-co.  Add.  m.  da  Seguire.  Che  è  seguito  ,  «succeduto. lied.  leti.  Ooch.  Durò  poscia  a  scrivere  fino  alla  sua  morte  ,  seguita nel  mese  di  Dicembre  dell  anno  1408. 

2   —  Preterito.  Lat.  praeteritus.   Gr.  rpos\7i\v^us.Danf.   Par.   24.101. 
Li  pruova  ,  ehe'l  ver  mi  dischiude  ,  Son  l'opere  seguile. 
      Hini.lil,,         A   i:»_._      n  ,  1        ,  '    _     ..       n    „ principio  seguitò  agli  altri  gonfalonieri  uno  male  uso,  perchè,  se  dis-    3  _   Ef"°7^  '  ° a*  '  ''?•'  mi  ,lischll,de  .  Son  l'opere  seguite. 

laccano  secondo  le  leggi  ,  il  popolo  dieea    eh'  erano  crudeli  ;    e  che        di  d IP  '  Accr<x,ltato'  parlando  di  persona.)  Stor.Ptst,  52.  Ban- 

,-.    ..     .  .      _  ,^   ..uv.  ^^.    7.   nu   essa    seguila 
molti  het,  giorni.  Dani.  Par.  2.  ?tm  £  quei  fuor  chl,no6  g te. uno  a  tua  ragion  dutrutti.»  Star.  Bari.  44.  Conviene  che  tu  te. seguiti  a  colui  che  t  ha  chiamato.  (V) 

9  ,7  ,lVe.lfi/  in  COriSf  Suenza'  Risultare.]  Bocc.  nov.  60.  17.  Poco  del- 
l  altrui  fatiche  curandosi  ,  dove  la  loro  utilità  vedessero  seguitare. 
»  Cavalc.Specch.tr.  cap.  4.  Poniamo  che  altro  uomo  o  angelo 
avesse  potuto  satisfare  e  ricomperare  ,  si  ne  seguitava  questa  incoia 

duccio  de'Bonconti  ec.  ,  uno  de' più  seguiti  cittadini  di   Pisa. 
4  ~  b"  m  forza  di  sm.  [Avvenimento,  Successo.]  l'ir. Disc.  an.  3o. 

Di  poi  avuto  il  Re  in  disparte  ,  gli  domandò  del  seguito. »Fag.Corn. 
JNon  doveva  alla  line  venir  pubblicamente  alla  luce  dopo  qualche 
dimora  il  seguito?  (A)  Ner.  Sumin.  11.  ig.  Per  farlo  allìn  capace 
del  seguito.  (N) 

Secuitrice,  S,-g„i-tri-ce.  Verb.  f.  di  Seguire.  Che  seiiue.  Lo  stesso- 
che  Seguitatrice  ,  F.  Fu.  SS.  Pad.  1.  253.  Di  costei  fu  d.seepola 
e  seguitrice  la  santissima  e  nobilissima  Candida,  figliuola  di  Trajano 
maestro  della  milizia  dell'  Impcradore.  (\')(La  Cr.  qui  legge  Segui- 

tatrice.) (N) 

8  -  [JV.  «■.  Venir    dietro..]  Bocc.  nov.  43.   1.  Ad  essa    seguitarono    R^'^0  (^}       •    • 
molti  lieti  giorni.  Dant.  Par.   2.  72.  E  quei      fuor  ch'uno     S°,i      Segu,z,.ohe  '  =><>gui-z.-ó-ne.  [Sf.]  F.  A.  F.  e  ̂ 'Esecuzione.  Lat.  exe- quutio.  Gr.  laxTihtsii,  G.  F.  7.  3y.  1.  E  così  con  grande  effetto  e 

opere  mise  a  seguizione.  Ovid.  P,st.  4j.  Che  dinanzi  a'  suoi  occhi il  suo  comandamento  si  mettesse  a  seguizione. 

Seguilo.  "  (Min.)  Se-gùl-lo.  Sm.  Specie  di  terra  o  sabbia,  dall'  ispe- zione dflla  quale  pretendono  alcuni  conoscervi  al  disotto  una  vena 
d  °™- .(  Seguita  dicesi  in  ebraico  il  peculio,  il  tesoro  ,  e  vale  an- 

venienza,  che  l  uomo  sarebbe'  nu.aso  servo  di  quello  uomo  odi  «  cK*«'s,?,0/;,  Singolare.)  (O) 
quello  angelo  che  lo  avesse  ricomperato. Passav.Specch  Penit  Disti,,  SEGJ,E,D0-  C^'ogO  Se-gùn-do.  Fiume  della  Repubblica  di  Buenos 
2.  cap.  i.  Conciossiacosaché  tutti  siamo  malfattori  ec       scuita  che'    <s      f™"'^^) 
giustamenle  noi  mentiamo  tormento  e  pena    (V)  '  '  oegora.  *  (Geog.)  Sc-gù-ra.    Una  delle  Siene  o  Catene  d,  monti  nella 

>  -  *  E  col  Si.  Salimi.  Catti.  5.  Avvegnaché  non  cgual  gloria    «  Yf?""'."^'"""^  &PW-  (G) 
seguii,  allo  scrittore  che  al  fattore  delle  cose    ,N]  Segcsiani.  •    (Geog.)  Se  gu-si-à-ni.   AbUanti  del  piccolo  Stalo  di  Se- 

h.Borgh.Ortg. Fir.  128.  Seguitarono  di  mano        SSSftiSJ^^""   TransPada,la--Anlichi  P°Poli  Mia 
Segosio.  *  (Geog.)  Se-gù-si-o.  Antica  città  della  Gallia  Transpadana, 

oggi  Susai  (G)  
r  ' 

Sei  ,  Sè-i.  Add.  numerale  [com.  indecl.  composto  di  due  volle  tre,  e collocato  tra  7  cinque  e  7  sette.  ]  Lat.  sex.  Gr.  %  (  Iti  celi.  gali. 
se  e  sea  .  in   irlmid.   t«     in   l.^™   ,„...      ;   1...            :       .... 

»o  -  Continuare  ,  col  UuBorgh.Ortg.Fir.  ,s8.  Seguitarono  di  mano in  mano  gì,  altri  Pontefici  di  batterla  (quella  moneta.)  (V) 
11  -  [Continuare  a  dire  ,  a  scrivere.]  Bocc.  nov.56.1.  La  Reina  im- 
rvlSeg7ta'e  °  ,F,anlmetta ■»  lavale.  Pungi/.  126.  Seguita  ora 1,  vedere  ,1  peccato  di  coloro  che  volentieri  odono  le  del.  azioni  E 
,3*.  O.   seguita  d,  vedere    del  peccato    degli  adulatori.  (V)  Farch. 

a  uno"ét'  P';f ',  f0//""  d  °PSC-  'etl-    T    *■  P-   >+  Come  quando a  uno  che  g.a  abbia  cominciato    a  scrivere  ,    e  scriva    tuttavia     di- 
ciamo Scrivi  ,  cioè  ,  Seguita  di  scrivere.  (P  r  * 

M  r  Avvenire  ,  Succedere.  Dant.  Inf.  25.  lo  non   gli  conoscea  •  ma 

qnesU,  temperamento  e  pleiade  gli  seguitò  questo  che  ec.  Morg.  2I 

JreStoXoAN)3"16  6Uerre'  qUa"te  HSSC  S°Q  P*  tc  -5S^ 
i3  -  *  Riuscire      Venir  fatto.  Tntrod.  Fin.  «.-Perchè  non  li  s4up 

'alt.   213.   Confor- 

me e  sea  ,  in  irland.  sé,  in  basco  ser  ,  in  ebr.  scese  ,  in  pers.  sees, 
come  pure  in  illir.  ,  ,n  tenti  sehs  ,  in  ted.  sechs  ,  in  island.,  in  isved. 
ed  in  dan.  sejc  ,  m  fìamm.  ses,  in   indost   iur,  in  kanni  ino  sii,  in 
marasato  suha  ,  in  knneano  sol,  ,  in  Tonkmese  san-  ec.)  Dant.  Par. 
g.yff.  Che  di  sci  ale  finnosi  cuculia.  Fir. Bug >i 38   Ma  a  cagione  che 
vai  non  vi  maravigliate  che  io  \;>da  distribuendo  cosi  ogni  cosa  per 
S(rl  '    e™\  Par  convenevole   il  mostrarvi  che  cosa  me   ne  porga  ca- gione.  Malm.  g    1.  La  guerra 4.  che  in  latino  è  detta  bello,  Par  brutta a  me  in  volgar  per  sei  befane. 

a  —  *  Per  Molti.   Lasc.  Spir.  1.  3.  A  che  si  vorrà  egli  servire  della mia  negromanzia?    7>.  A- sei  cose.  (Qui  il  numero   determinato  pel 
numero  indeterminato.)  (V) 

3  !>*  ,?""'':*"  »«>«&•  »<ww,  Porre  cinque  e  levar  sci,  e  vale  Rubare. 

lati     fratcl  imo     di  seguitare    per  innanzi  grandemente ̂   e   per  etta     s/-'  p"?  C,nqo'  e  'ev"r  8e'r<^ 
mente  in  tutte  le  cose.  (V)  6  e   p«  retta-    Se!.     Pronome.   F.  A.f.  e  di'  Sé.    Gr.  S.   Gir.  3.  Perocché  tal  fede 

l5  ~*  Lasciarsi  trascorrere  ,  Ridursi  o  simile    Fit   S    M    MadM         C  ni.°'.ta..ln  sèl  medesimo.   E  g.  Chi  verace  carità  vuole  avere,  tra- 

Onde  (  /„  Maddalena  per  lo  esserle  sialo  tolto  lo' spòso  1'  è  noi  '.e     e  ™S  ,  ,r<  a,""1'e  tl,IU  uom"11  comunalmente,  come  sèi  medesimo.  (V) 
guitatu  a  tanla  disperazione.  (V)  H        '        P      S       2E'8E'       ̂ Geoa)  Sei-be.   Città  dell'Isola  di  Haiti,  (G) 

Skciiato,  Se-gui-tà-to,  Add.  ih.  da  Seguitare,   f  S «tutto     nel  mimo    X^!°'  *  Cw^°  Sfì:ho'  l'at-  S<-ibl,s  .  R"l>ricatus.  F.  di  BarberiaJG) 
/  ociil,  FU  *  l  oe5mo>  "el  P'lrno    Se.cellb,   «  (Geog.)  Se-i-cèl  le.  /',-.  Sechclles.   Arcipelago   dell'Oceani 

3o 

.--  —   "  »"«   vuioiim,  ne  111 
dolente  ,  che  ne  infermò  della  persona.  (Pr) 

14   —  *  Procedere,  Tiiare  innanzi.   Kit.  S.    Gio.  B 

■ 

m 



:•::••■■'•• 

23() 
SEICENTO 

todinno  ,   eh»  comprende  le    isole  Seicelle   propri
amente  delle  o  di 

/i/alti  ,  ed  il  gruppo  d-lle  Almiranli.   (fi)  , 

Seicento  ,  Si-i-cèu-to.  Add.  numerale  indeci  
che  contiene  »"««»- 

noia.-,  Scccnto,  sin.  tal.  scvcenti.  Or.  ifrntioi
M.  V.  6 .  35.S«- 

at-uto  de'  loro  fanti  appio  ,  fonati  di  seghe  ce.  .furono  m
andati  per 

acqua  al  navilio.  _  ,./-••  i„  „,• 

a  -  [Parere  il  seicento,]  dicasi  di  Persona  che  in  fatti
  o  in  parole  si 

stimi  olire  al  convenevole  o  che  abbia  grande  appar
enza  E**.  Becca- 

to, 5.  3,  2.]   Farcii.  Ercol.  6y.  Fu  tratto  da  quelli
  che,   parendo 

.    loro  essere  il  seicento,  hanno  sempre  in  bocca  nulle. 

Sud.  *  N.  Pr.  m.  (Dall'or,  sojjid  principe  ,  signore.)  —  rtgna
  ai 

Zoviro  nella  tragedia  del  Maometto.  E  perche  egh 
 e  indotto  pei 

zelo  di  religione  a  trafiggere  il  padre  ,  si  dà  
per  antonomasia  Usuo 

nome  a  CU  e  Jan  al,  co  partigiano  di  qualche  sella ,  od  anche  ad  un 
sicario  per  fanatismo  politico.  fi) 

SimMM».?  (Geo*..)  Se-i-dern-bcr-ga.    Citta  della  Sl"ìa-^)., 

Sbimm».*  (Mit.Scand.)  Se-i-dùr.  Sm.Cos,  chiamav
ano  gli  antichi  Islan- 

desi la  più   terribile  delle  malie  che  opratasi   col  fuoco.   (Mi
t) 

Seleni.  '  (Mit.  Maoui.)  Sc-i-ghi.  Cosi  chiamasi  il  pred
icatore  de.le  mo- schee. (Mi!)  .„. 

Suri.  *  (Geog.)  Se-i-li.    Popoli  dell'  Jndoslan.  (G) Seil.  *  (Gì  oc.)  Sè-il.    Una  delle  isole  Ebridi,  (fi) 

Seilanua.  *  (Geog.)   Sci-làn-dai  hola  della  Norvegia,  (fi) 
Seille.   *  (Geog.)  Emme  di  Francia,  (fi)  ;      . 

Som».  •  (MHil.)  Se-i-mc-ni.  JAf.  e  ,«.  ».  fff-c*  f'f<«*™ 

turca  a  avallo,  che  è  fornita  dalle  famiglie  i
nfeudale  dl*trnm 

ricambio  di  tal  benefizio  e  .agguagliatamele  
alle  loro  rendile  Delti 

anche  Timarioti  o  Timariotti.  (In  pars,  sememi  cavallo.  )
  (U) 

Seimila,*  Sc-i-mi-la.  Add.  numerale  con,,  camp  .mie
ti  contenente  se 

migliaia.  -,  Sonila,  si».  Bemb.  Slor.  3.  H  1
  Fiorentini  ec.  con 

ogni  cura  e  diligenza  falli  seimila  fanti,  a  Pisa  ce.  n  a
ndarono.  (\  ) 

Sun.   *   (Geog.)  Isola  dell'  Atlantico,   (fi) 

Sushi.  *  (Grog.)  Se-in-m.  Città  dell'  Impero  Birmano.  (G) 

Sel.ro  ,  Se-ì-no  [ó'«.]  Si  dice  ne  dadi  Quando  
due  hanno  scope,  lo 

sei;  ossi  più  comunemente  Sino.  Bui.  Purg.  6. 
 1.  Gioe  terno  ea 

asso  ,  cinque  e  ambassi  ,  duino  e  tre,  e  cosi  quatto
; dici,  seino  e  due. 

Su*.   *  _N.  pr.  in.  Lai.  Seir.  (Dall'  ebr.  saghuir  ispido.)  (li) 

SeIram.'  CGeoa.)  Se-i-.àm.   Città  della    Tarlarla  indi
pendente.  (I,) 

fettoni.  *  (Boi.)  Se-i-n-di-o.  im.    V-   O.   Lai.  se.rrdium
.    (  Da  sita 

catena  ,  fune.)  Genere  di  piante  crittogame  della 
 famiglia  de  Jun- 

gla,   stabilito  da  Nees  d'Esenbek,   distinte  da    spora
d,    oblunghe gin,    statatilo  eia  irees  u  jj.su, u,u,   «.»......--  —    -r-  /  a  '\ 

rilutile  da  filamenti  in  guisa  che  presentano  una  ca
tenella.  (Aq) 

Susi.  *  (Coir.)  Sè-i-si.  Sf.  r.  ti.  Lai.  scisis.  (Da  siso
tui  di  «0  .0  vi- 

bro.) Specie]  di  protuberanza  della  spina  dorsale  dell
  omoplala  ,  o delle  ossa  del  torace.  (Aq)  -, 

Seisittqho/  (Mit.)  Se  i-sìt-to  no.  Epiteto  di  
Nettuno  come  scuotila 

della  lena.  (Da  sio  io  scuoto  ,  e  ethon  terra.)  (Mit) 

Soslao,  -  Sei-s!à-o  ,  Ciaslas.  JV.  pr.  m.  (Dall'  .11 l.r .
  cjelosdan  poten- 

tissimo.) —  Re  di  Dalmazia  nel  1.01,0  secolo.  ̂ .Mit) 

SNinoiwae.  *  (Fis.)  Se-i-smò-me-tro.  Sm.  f.  G
.  (Da  sismos  tre- 

.nuoto,  e  «*,-DH  misura.)  ZrfWMft.ento  di  fis
ica  recentemente  inven- 

talo da  Coulier  ,  e  col  quale  ei  crede  poter  misura
re  l  intensità  ea 

osservai*  la  direzione  de'  tremuoti.  Esso  consiste 
 m  un  vaso  pieno 

di  mercurw  in  forma  di  segmento  di  sfera  ,  alla
  cu,  parte  supe,  loie 

troncala  ,  sonò' radicati  molti  orifizi!  ,  da' quali
  esce  il  mercurio  ea 

Ai  quantità  fiele  a  misurarsi  se  si  comunica
  ali  apparalo  qualun- 

que movimento.  Così  l'intensità  della  scossa  si  m
isura  colla  quati- 

tità  di  mercurio  uscito,  e  tu  direzione  se  ne
  determina  col  prendere 

una  media  fra  gli  crifzii  estremi  pe  quali  e  uscito. 
 (U) 

Sconco..  *  (Zotl.)  Sc-i-so-pi-gi-de.  Sm  V  ti  hot.  ̂ -Wjtf* 

*»*  »ut.  di  sto  io  agito,  «  nSe  natiche.)  Co
si  e  denomina lo  un 

venere  d'uccelli  dall'abitudine  che  hanno  di  stuoia  
e  la  pai  U ̂  po- 

steriore del  loro  corpo  ;  onde  1  Latini  ti  dissero  Motacilla  
,  e  gì  Va- 

lium Squassa  coda  o  Codatremola  :  appartengono  alt  
ordine  de  pas- 

SCiItaK( ̂ Sg.)  Se-i-stàn.  Sm.  Paese  dell'  Jfga
nistan,  già  provin- 

cia dell'impero    Persiano,  oggi  deserto    (G) 

Se.swu.*  (Zool.)  Sci-sù-ra.  Sf.  /'...ti.  Lai  misu
ra.  (D .  «50  tot.  d. 

^»  W  4l»\  e  m-a  coda.)  fìp«r*  rf  uccelli
  compreso  nell  vi  dine  de 

passeri,  stabilito  da  t>'i«ors  e  H»rsfield,ai  qu
ali  applicarono  tal  no- 

me dai  moto  irresolute  della   loro  coda.  (Aq)  (!>)  . 

Se.ta.  •  (MU.  Scand.)  Se-i-ta.  .yoio  adoralo  da  La
pponi,  che  con- 

siste in  un  pezzo  di  pietra  .y  ,«  alcuna  forma   d
eterminala.  (M. 

Emv.A.  *  (Mit  )  Se-ì-vi-a.  Jrtta  di  Bramini  s
pecialmente  consacati 

al  cuho  dlxora  o  Esimia,  eh' ess.  rigu.rda
no  come  superiore  a 

f ' isnù.  (Mit)  '  .  ,  ,„  .     •  „„    fr.\ 

Se.x.  *  (Geog.     Città  di  E,  ancia  nel  dipartimento  dell  Arr
tege    fi) 

SfJA.*  (Mit.)  Sè-ia.  Una  delle  campestri  divinit
à  de.  Romani,  che  pre- 

sedeva alla  conservazione  delle,  biade  finche  eran
o ■  rinchiuse  nella te ■- 

ra  o  ,  come  altri  dicono,  alla  seminagione.  (Inc
eli,  gali,  sud, 1  . ̂ sass. 

saWan,ia  ingl.   soky,  in  Ieri,  siien,  in  illir.  ̂ «seminare.  gJQ
<«) 

S^ama.-Ò  ,  *  S,-p-Bi-ù-no.  Jf.  F'-.  ™.Lat.  S-  jan.anu
s.  (Appa.tenente 

a  -Sejano.)  (E)  0        n      pi:, 

SteiAiJ,  *  St'jà-no.  iV.^r.  *.  tot  Sqanu».  (Attinente  a  S-
jo--^'- 

P^tC  del  Pretorio,  primo  ministro  e  Juvo
nto  di  Tiberio  ,  Po,  Jatlo da  lui  strangolare.  (B)  (Mit)  .     .,     •„.!J_ito 

gentile.)  L  Gne0f   C««.//er«  romano  fallo  uccidere  da 
 «haemo  ,    e 

padrone  del  celebre  cavallo  che  diede  angine 
 al  proverbio  1&W 

il  cavallo  d,  Scjo,    o     .  eavallo  sejano,  per  indicare  «»f2««£» 

sessori  di  quel  cavallo  malamente  e  premat
uramente  finirono.- SU Z- 

bone    Cavaliere  romano,  padre  di  Òeiano.  (Mit)  . 

Ssj9R.  *  (Geog.)  Sè-jur.  fT/i«fi8  della  Turchia  asiatica 
 ili  ̂ <na.  (W 

SELENE 

Sei.a,  *  S<'-la.  N.  pr.  m.   Lai.  Scia.  (Dall' cbr.  scialahh  inviare,  rile- gare.) (B) 

SEi.AGiNEE.*(Bol.)Sc-!a-gi-ne-c.  Add.esf.pl.  Lai.  selagineae.  Famiglia 
di  piante  erbacee  e  sujfrulicose,  caratterizzale  da  fiori  spicali  o  a  co- 

rimbo terminali  cinti  da  brattee;  il  calice  monojillo  tuboloso  persistente 
variamente  diviso;  la  corolla  ipogina  ,    monopetala  fatta  a    tubi  col 
lembo  diviso  tu  tre  o  cinque  parli  ;  stami  attaccali  al  tubo  in  numero 

di  quattro,  didinamici  o  eguati  ;  l'ovario  semplice  superiore  e  non  ade- 
rente al  cal<cc  collo  stilo  semplice  ;   il  frullo  membranoso  a  due  cel- 

lette con  uno  o  due  semi  allineali  all'  apice  di  questo,  embrione  <l  - 
ritto  con   radicet.ta  ascendente  nell'asse  di  un  perisperma  ramoso.  (N) 

Selaco.  *(Bot.)  Sèla-go.  Sm.    f.G.   Lai.  selago.  (Da  selas',  seiaos  lu- 
ce.) Genere  di  piante  e  tipo  a"  una  famiglia  dillo  stesso  nome,  della 

did inamia  ginnospcrmia  di  Linneo,  che  ne  comprende  alcune  del  Ca- 

pe di  Buona  Speranza,  di  vago  aspetto  e  che  amano  1  luoghi  aprici 

ed  esposti  alla  luce.   Jl  carattere  di  tal  genere  è  un  calice  persisten- 

te, tuboloso,  diviso  in  quatti  o  o  cinque  lobi,  la  corolla  tubolosa    col 

lembo  di  tre  a  cinque  lobi  ,  l  ovario  superiore,  uno  o  due  semi  in- viluppati dal  calice.  (Aq)  (N) 

2  _  ■   Nome  di  una    specie   di   Licopodium  ,    osservabile  per   le  sue 
foglie  lucenti.  (Aq) 

Su  'ootiPTE.  *    (Mit.)    Se-la  go-nè-tc.    Epiteto  di   Apollo,    come   padre 

della  luce.  —  ,  Selagouo  .  sin.  (Dal  gr.  selas  kice  ,  e  gonevs   geni- 

Selaguko.  *  (Mit.)  Se-là-go-no.  Lo  stesso  che  Silagonete,   f.  (Mit) 

Selai  ,  *  Sè-la-i.  N.  pr.  m.  Lai.  Selhai.  (Dall'  ebr.  sceluhholh  propa- 

Selamane.   *  (Mit.)  Se-la-mà-ne.  Nome  strio  di  Giove.  (Mit) 

Selamciuca.  *  (Geog.)  Selàmbrica.   Lo  stesso  che   Agromcla  ,    ̂ .(G) 

Selamè.  *  (Geog.)  Sc-la-inè.  lsolelta  dello  Stretto  durmus  sulla  costa 

Selanca"*  (Geog.)  Se-làn-ga.  Is»letta  dell'Arcipelago  delle  Molucche.ifi) 
Selangis.  *  (Geog.)  Se-lan-gis    Emme  dell  Isola  di  Sumatra    fi) 

SelAkcio.  '  (Geog.)  Se-làr-gi-o.  La*.  Selargius.  Cittàdeli  isolc
idiòar- degna    (fi)  .  .   _. 

Selasiora.   *  (Mit.)    Se-là-sfo-ra.   Lai.  Selaphora.  Epiteto    di  Diana
 

considerata   come  Lucina.  (Dal  gr.  selas  luce,  e  phern  10  poi to.)>it)
 

Selasia.   *  (Mit.)  Selà-si-a.  Epiteto  di  Diana,  considerata  nome  L
una. 

(Dal  gr.  selas  luce.)  (Mit) 
Se*b    *  (Geog.)   Città  della   Baviera.  (G) 

SelbA.   *  (Geog.)  Sèl-ba.   Isola  dell'  Adriatico.   (G)  _ 

Selbastrella.  (Boi)  Srl-ba.-strèl-la.  [Sf.   Lo  stesso
  che]  SelvasUella  , 

[Pimpinella  ,   P.]  Dav.   Colt.   ,gS.   Di  Febbrajo  se
mina  cavoli  ce., 

,,re/winolo,   selba.trella  ,    ce.  Sedei:  Coli.  83.  Se 
 tu   metterai  nel 

tondo  loro  (de  tini)  a  bollire  ec.  mughetto  ,  sclbas
trella  e  sunti, 

prenderanno  1'  odor  medesimo  clic  hanno  d'Ite  erbe.
 

Se'b.f.   *  (Geog.)  Sòl-bo-c.   Isola,  Lago  e  Citta  della   Norvegia.
  (G) 

Selby     "  (Geog.)   Lai.  Salebia.    Città  d' Inghilterra,  fi) 

sS  (Min.)  Sel-ce.  [Sf.  V.   L.  s  ine.  di  S
elice]  Pu-tra;  [ma  perla 

viu  si  dice  di  una   Piemi  dura  ,  liscia  ,  simil
e  al  corno,  che  taglia 

Vili    SI    atee   ui    unii    l    ici".    .»»■  «  ,    .   1    --    -  .    .  :  - 

il  vetro  .  0  almeno  lo  solca,  e  percossa  coli  
acctajo  scintilla.]--  , 

Seliee,  Sdire,  sm.  (P.  Focaja.)  Lai.  sài
e».  &r.  irup,TT,< .  (ò ilcxazi- 

V  ch-'.selegh  che  vale  il  medesimo.)  Petr.  son.  10J.  Può
  quello  in 

me  ohe  nel  gran  v.  echio  Mauro  Medusa  
,  qmndo  in  selee  traslor- 

molìo  Cr.  1.8.  3.  Ancora  sotto  le  radici  de
  monti  e  nelle  dure  sel- 

ci si  truovano  l'acque  abbondevoli ,  fredde  e  sauc. 

*_  •  Usolo  anche  come  sm.  in  «%«.  di  Pietra  in  generale.  Giamp 

Moif.  Vii.  S.  Amelia,  cap.  16.  E  non  passò  
molto  che  da  quel 

duro  selce  cominciò  a  sorgere  una  limpidissima  ac
qua  ed  ottimali  .V.) 

2  —  Spezie  di   pietra  naturale  più  dura.  [K  .  Sel.ce  
,  $•  i.J 

3  _  *   Dicesi  Si  Ice  viva  La  Pietra  viva.  (A) 
A   —  *   Dicesi  Selce  romana  la  Melilite.  (O)  .  . 

Selciare  Sel-cià-re.  lAtt.}  Lastricare  [
di  selci-,  altrimenti  Acc.ot- 

toLue;  Ciottolile.  1,  luselciare  ,  sin..  La
i.  sil.cibus  steruere.  tir. 

fci&S£rrfl»«<ii««.   tir.  alla  v.  Ciottolare,  §. 
 '  ' 

Selci  Ir    '    Sei  -cià-ta.  Sf.  Lastrico    di  strade  ,    e   prop
riamente  Quella 

sTssa  e  regolare  unione  di  selci  onde  s
i  coprono  regolarmene^ 

S,  e  eh.  battute  formano  un  pavtme.uo  
forte,  unito -  ™»£«  « 

al  pesò  de  carri.  Altrimenti  Lastrico.-
,  Seliciato,  sin.  Baldi». De, 

Di^sc  due  facciate  d'  una  casa  di  cant
onata  verso  la  selciata  di  *. 

SELcr^rSel^ilto.  Add.  m.  da  Selciare-  L
ai.  silieibus,  stratus.G, \iOoorcwTos.   Cr.  alla  v.  Ciottolato  ,  sm.  ».   ... 

S»r''''sllSV^"X,(S.«e.  (Mr*r.  iÀ  on.bja  ,  pro.c 

di  cui  è  ornato  ;  vien  compreso  fra  gli  acani
opltngl.  Xavier       y 

ta  che  sia  lo  Sparus  salpa.   (A)  (N)  ^.\c,^th    (Dall' ebr. 

Swjwi*,  '  Sè-le-mit,  Selom.t.  2V.   p
r.   m.  Lai.   ScUiatli.  < 

scelemoiK  perfetti .)  (B)  ^«0/5/  così  detta 

b»u^  ̂   sur  f£^p—  s— 
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delle  due  Specie.  Abitano  ne'  mari    dell'  America  meridionale  
,  ove 

sono  noli  col  nome  di  Guarperva  o  Pesce  luna.  (Aq) 

2     *  (Chir.)  Macchia  bianca  nella  cornea  ,  secondo  un'  altra  pr
o- 

nuncia delta  anche  SeVinc.Dicesi  pur  così  una  Macchia  semdunare 
delle_Uiitihie.  (Aq),  ,         _ 

SeL«a.  *  (Bot.)  Se-le-ne-gò-ni-a.  Sf.  F.  G.  (Da  selene  Luna,  e 

eone  genitura.)  Lo  stesso  che  Peonia  ,    F.  (Aq)  . 

SeLENoa:  •  (Geog.)  Se-lèn-ga.  Fiume  della  Mongolia  e  della  Rus
sia.{G) 

Selench.sk*.  *  (Geog.)  Se-lcn-ghì-ska.   Città  della  Russia  asiati
ca.  (G) 

Seleni.*  (Arche.)  Sclè-m.Sm.  pi.  Specie  di  focacce  roton
de  e  larghe 

a  foggia  di  dischi  lunari,  o,  secondo  altri,  cornute  
a  mezzaluna, 

delle  Squali  facevasi  uso  ne  sacrifico  alla  Luna.  (Aq)  (Mit) 

Sciuu  *  (Bot)  Se-lè-ni-a.  SfJ'.G.  Lai.  Selenia.(V;S ele
masi.)  Ge- 

nere di  piante  della  famiglia  delle  cruci/ere  ,  e  della  tel
radmamia 

siliquosa  di  Linneo,  stabilita  da  Nuttal ,  che  comprende  una  sola 

specie  ,  cioè  la  Sclenia  aurea,  che  ha  V  aspetto  d'una  
brassica,  ma 

il  frutto  della  lunaria.  (Aq)  J.  .     . 

Selciasi.  *  (Mcd.)  Sc-lc-nì-a-si.  Sf.  F.  G.  Lat.  selenio.
  (Da  sele- 

ne Luna.)  Malattia  in  cui  gì'  infermi  risentono  f  influenza  della  l
una, 

ed  a  certe  fasi  vendono  presi  da  sonnambolismo,  da  epilessia  e
c(Aq) 

Selenico.*  (Chini.)  Se-le-ni-à-to.  Sm.  F.  G.  Lat.  selenias.
  (V.Sele- 

niasi.)  Sale  formato  dalla  combinazione  dell'  acido  selenico 
 con  una 

base  salificabile.  (Aq)  .        . 

Selenico.  •  (Filol.)  Se-lè-ni-co.  Add.  m.  F.  G.  Di  luna,  Apparte- 
nente alla  luna.  (O)  ...,,„  ,  • 

a  _  *  (Chini.)  Acido  selenico  :  Acido  che  risulta  dalla  combinazione 

dell'ossigeno  col  selenio,  il  quale  si  ha  cristallizzalo  in  tetraedri,  che 

ottiensi  trattando  d  selenio  coli  acido  nitrico.  Quest'acido  si  vola- 

tilizza in  vapori  giallo-carichi ,  sublimandosi  sotto  la  forma  di  te- 

traedri bislunghi,  che  godono  di  cerio  loro  splendore  particolare  ; 

attrae  l'umido  dall'aria  ,  si  stempera  facilmente  veli  acqua  calda, 

da  cui  si  precipita  sotto  forma  di  prismi  bislunghi  dopo  un  lungo 

raffreddamento.  È  pure  solubile  iteli'  alcool.  (Aq)  (0)  .... 
Selenio.*  (Chini.)  Sc-lè-ni-o.  So,.  F.  G.  Lat.  selenium.  (V.  Selentasi.) 

Corpo  combustibile  semplice  ,  che  ha  molta  relazione  col  solfo  ,  sco- 

perto da  Berzelio  nel  1817  nelle  miniere  di  Faldati  in  istato  di 

combinazione  col  rame  ,  coli'  argento  e  col  piombo  ;  e  secondo  lo 

siile  degli  alchimisti  così  denominato.  Questo  metallo  ha  colore  gri- 

gio con  grande  lucentezza  metallica  ;  la  sua  spezzatura  è  vitrea  : 

sebbene  duro  e  friabile  ,  riesce  tanto  tenero  da  potersi  scalfire  col 

coltello  e  ridurre  facilmente  in  polvere  dotata  di  colore  rosso-cari- 

co. È  un  cattivo  conduttore  dell'  elettricità  e  del  calorico  ,  si  ram- 

mollisce quando  venga  esposto  al  calore  ;  alla  temperatura  dell'  a- 
equa  bollente  diventa  semiliquido,  e  si  fonde  compiutamente  a  qual- 

che grado  di  più,  ri  ducendosi  finalmente  in  certo  vapore  rosso  privo 

di  odore,  il  quale  diretto  sulla  fiamma  di  una  candela  si  tinge  in 

azzurro  e  sparge  un  forte  odore  metallico:  questo  vapore  si  con- 
densa in  una  massa  rossa  a  cui  la  fusione  fa  riprendere  il  proprio 

colore  grigio  e  1'  asprtlo  metallico.  (Aq)  (0) 
a  _*(Bot.)  Così  chiamasi  anche  la  Peonia,  altrimenti  Selenegonia.(Aq) 
Selenite.  (Min.  e  Filol.)  Se-le-nì-te.  Sf.F.G.Lat.  selenites.  (Da  selene 

Luna.)  Sorta  di  pietra  che  gli  antichi  credevano  nascere  ned' Am- 
bii .  diafana  e  contenente  l'  immagine  di  una  Luna  ,  ed  avesse  la 

proprietà  di  crescere  o  diminuire  al  pari  di  lei.  Presso  i  moderni 

non  è  che  il  Solfato  di  calce  nativa,  o  più  propriamente  una  varie- 
tà del  solfato  di  calce  naturale  trasparente  come  il  vetro,  e  fendesi 

in  sottilissime  lamine.  In  alcuni  luoghi  si  usa  in  Simbio  di  vetro  , 

per  serrare  le  finestre  delle  case  ;  onci' è  chiamata  ancora  Speculare  , 
per  esseie  trasparente  e  lucida  come  sono  gli  specchi. Matliol.  (A)  (O) 

Seleniti.  *  (Filol.)  Sele-ni-ti.  Così  chiamaronsi  1  supposti  abitanti 
della  Luna.  (Aq) 

Selenitico.  (St.  Nat.)  Se-le-nì-ti-co.  Add.  m.  Di  selenite.  Che  contie- 
ne selenite,  Che  è  della  natili  a  della  selenite.  Gab.  Fis.  Cristallo 

selenitico.    Targ.  Selenitico  ingeinniamento.   (A) 
3     *  Dicesi  Materia  selenitica  La  materia  speculare  o  gessosa.  (A) 

Sclenitoso.  *  (Chim.)  Se-lc-ni-tó-so.  Add.  m.  Che  contiene  solfalo  di 
calce.  Lat.  srnrlilicus.  (A.  O.) 

Selenidro.*  (Chini.)  Se-le-ni  uro.  Sm.  F.  G.  Lai.  seleniurus.  (V.Se- 
leninsi.)  iS  ostanza  composta  di  selenio  e  di  un  corpo  semplice,  diverso 

dall'  ossigeno  ,  e  dall'  idrogeno  ,  che  corrisponde  ai  solfuri  idru- 
ri ec.  (Àq)  (O) 

Sei.ennak.   *  (Geog.)  Sc-len-nàk.  Fiume  della  Russia  asiatica.  (G) 
Seleko  ,  *  Se-lè-no.  N.  pi:  m.  Lat.  Sclenus.  (V.  Seleniasi.)  —  Pastore 

Tessalo  sposo  della  ninfa  Argiria.  (B)  (Mit) 

,   _  •  (Mit.)  N-  pr.f.    Una  delle   Plejadi.  (Mit) 

Si  r.F.socEFALo.  *  (t'ilol.)  S< -le  no-cè-fa-lo.  Add.  m.  F.  G.  (Da  selene 
Luna,  e  cephale  capo.)  Figura,  che  ha  una  luna  in  luogo  di  capo; 
vedesi  nello  Zodiaco  di    Tentira.  (Mit) 

Seicnodia.  *  (Poes.)  Se-le-no-dì-a.  Sf.  F.  G.  Lat.  sclenodia.  (Da  Se. 
Ime  Luna,  e  ode  canto.)  Inno  alla  luna.  (0) 

Selenodrom.a.  *  (A?t.)  Se-le  no  dro-mi-a.  Sf.  F.  G.  Lat.  selenodro- 
mia.  (Da  selen.  Luna,  e  dronios  corso.)  Trattalo  del  corso  della  luna 

e  de' prrgnouii  i  da  ricavarsene.  (Aq)  (N) 
Selenofii.lo.  *  (Bot.)  Se-le-no-f.l-lo.  Sm.  F.  G.  Lat.  selenophyllos. 

(Da  selene  Luna,  e  phy Iloti  foglia.)  Nome  specifico  dato  da  Taber- 
na  Montaiats  oli'  oenanthe  fistulosa  ,  a  cagione  dille  sue  Joglie  so- 

miglianti al  selenio  o  peonia-  (Aq) 
Selekocamia.  *  (Mtd.)  Se-ie-no-ga-mi-a.  Sf.  F.  G.  Lat.  selenogumia. 

(Da  selene  Luna,  e  gamas  nozze.)  Denominazione  data  da  taluni  al 
nottambulismo  ,  tratta  dal  volgar  pregauiizio  che  la  Luna,  essendo 

particolarmente  le  finestre  aperte,  attiri  i  sonnamboli.  (Aq) 

S«.«ocKO-u.  *  (Astr.)  Se-le-no-gno-si-a.  Sf  F.  G.  (*>*"*"!£ 

(Da  selene  luna,  e  gnosi*  cognizione.)  Con
oscenza ,  Dottrina,  ò cien- z«  della  Luna.  (0)  ...  Tr    r.     *  „f    „ 

S^raoGHosTi.  *  (Astr.)  Se-le-no-gnò-sta.  Add. 
 e  sm.  F  <*•&*■*' 

lenognosla.  (V.  Selenognosia.)  Chi  ha  co
noscenza  della  Luna,  Co- 

nosator  della  Luna.  (O)  ^         „.         ̂ ^.„n„nnn.    fftt 

Selenogono.  *  (Bot.)  Sa-le-nò-go-no.  Sm.  V.  G  tot.  **£&»%&*, 

selene  Luna  .e  gnnevs  genitore.)  Nome  col  
quale  dagli  antiche  si 

conosceva  là  peonia  ,  perche  si  credeva  alla  a  
far  comparire  ?  na- scere i  corsi  lunari  o  mestrui.  (Aq)  „i~n«*mìtità 

bw-aarum.  (Astr.)  Se-le-no  gra-f-a.  Sf.  
F.G.  Lai.  seknograph  a 

(Da  selene  Luna/e  grapho  io  descrivo.) 
 Descrizione  delle  parti  e 

delle  varie  fasi  della  Luna.  -,  SehnograSa  ,  sm.  (A)
  (M) 

Selenoghaf.co.  (Astr.)  Se-lc-no-grà-G-co.  Ad
d.  m.  Appartenente  a  se- fotografia.  (A)  Q    ̂ .selenologia.  (Da 

Selenologia.  *   (Astr.)  Se-Ie-no-lo-gi-a.or.    r  •  .       f     n^ 

selene  Luna  ,  e  logos  discorso.)  Discorso  in
torno  alla  Luna    (0) 

Selenotopograf.a.  *  (Astr.)  Se-le-no-topo-g.a-fi-a
.  Sf.  W.hg.1* 

lenotopographia.(Da  selene  Luna,  ̂ O5uogo,  e  grap/.o  .0  deseuvo.) 

Descrizione  topografica  della   Lima.  (O)  (N) 

SELENoroPOcnAFico.  *  (Astr.)  Se-le-no-to-po-gra-fi-co. 
 Add.  m.  F.    G. 

Aggiunto  di  tutto  ciò  che  spelta  a  selenoto
pografia.  (U) 

Selmw    *  Selè-si-o.JV.pr.  m.  Lai.  Selesias    (Dair  ebr   
 nel  ombra.)(B) 

SeLesUn;.  5  (Geog.)  Se-le-sùnd.  Stretto  del  M
ar  Baltico    sulla  costa 

SeSa,  f^tlllSi.  N.  pr.  m.   Lat.  Se
.ethai.  (Dall' ebr.  tzalahhath 

B-St^ClS'  Egiz.)  Se-lète.  Nome  egizio  della
  seconda  Minerva  , figlia  del  Nilo.  (Mit)  sdectut  sC(1. 

Seletto  ,  Se-letto.  Add.  m.  V .L,.  r  •  e  a 1.  oemu.  ^  u;vi:„f„-, 

to.  )  Baldin.  Dee.  Che  il  dottissimo  Poss
evino  nella  sua  biblioteca seletta  parlasse  di  lui.  (A)  „    c^oli^       a    1 

a  -  (Mit)  Dei  seletti,  lo  stesso  che  Dei  sce
lti.  F.  Scello  ,  $.5. 

Tass  leu.  famil.  8.  Ma  il  Petrarca  nel  Tri
onfo  di  Amore  la  co.»- 

prende  (  Minerva  )  sotto  quello  universale  : 
 Tutu  soii  VfU»Woa 

gli  Dei  di  Farro.  Perciocché  ella  non  solo  e 
 fra  gli  De.  d.  Vauone, 

SELTE^:'"^;g?yS.-ci-a.  Lai.  Sdeucia .Antica  città  della  Ba- bilonia  — dell'  Asia  Minore  nella   Cilicio.  (W 

Seleccuni.  *  (St.  Eccl)  Se-leu-ci-à-ni.  Eretici  del 
 quarto  secolo  ,  che 

ebbero  per  capi  Seleuco  ed  Ennia  ,  perciò  
detti  anche  Envam.bssi 

sostenevano  che  la  materia  è  eterna  ,  che  Dio  ha  co
rpo  ,  che  le 

anime  furon  tratte  dalla  materia  ,  od  almeno 
 che  essendo  compo- 

st» di  fuoco  e  di  spirito,  non  dovevano  esser  battezzate
  coli  acqua  ; 

in  conseguenza,  in  luogo  di  battesimo,  marchiav
ano  u,  fronte  1  lo, o 

proseliti  con  un  ferro  rovente.  Pretendevano  poi
  che  tutto  il  male 

sparso  nel  mondo  proceda  da  Dio  o  dalla  mate
ria  ;  che  non  ve 

alcuna  risurrezione  da  attendere  ,  oppure  eh  essa 
 non  e  altro  che 

la  continua  generazione  degli  uomini  ;  che  il  parad
iso  e  visibile  ; 

che   G.  C.  ha  fermato  il  suo  trono  nel  Sole  ec. 
 {V) 

SELEuenE.  *  (Geog.)  Se-léu-ci-de.  Sf.  Antica  provinci
a  della  Siria  , 

detta  anche  Telrapoli.  (G)  V"    ,.         .  ,  . 

Selelcide.  *  (Zool.  e  Archi.)  Add.  e  sm.  Nome  dat
o  dagli  antichi  a 

qualche  specie  di  uccelli  che  si  credevano  man
dali  da  Giove  a  di- 

struggere le  cavallette;  ed  in  generale  cosi  chiamasi  o
gni  Uccello 

che  si  pasce  di  locuste.  Domenic.  Dial.  fmpr.tf*.  h 
 una  de  le  quak ,.  \  r  1       _i:  ..anno   1II1  puerra  di  Siena  ,  cn  ecu    porlo 

(imprese)  fu  quando  egli  venne  .ina  gucii.i  u*  ̂   >   .  ,     *>  ..  t      . 

nella  bandiera4  per  impresa  un  uccello  chiamato   S.leucide    
   il  quale 

fu  dato  da  Dio  agli  abitatori  citi  monte  Cassmo,  pe
r  distruggere  le 

locuste  che  mangiavano  I01O  tutte  le  1.  ~  -■   (r.       ■)  , 

Seleuc.d,  ,  *  Se-lèl-ei-di.  Add.  pr.  pi.  Di  Seleuco  ,
  Discendenti  da Seleuco.  (Mit)  , 

2  -  *  (Croi,.)  Era  de'S.leucidi.  Due  portano  questo  nome  : 
 la  prima 

dalla  morte  di  Alessandro,  l'altra  della  anche  de  S
.ro-mace.lon.  , 

dalle  prime  conquiste  di  Seleuco  Nicatore  nella  p
arte  d  Oriente 

quando  formò  il  suo  regno  di  Siria.  (Mit) 

Se/ecc.ese  ,  *  Se-leu-ci  é-se.  Add.  pr.  coni.  Dx  Selcuc.a
.  (B) 

Sflepco,  *  Se-lè-u-co  ,  Zaleuco.  N.  pr.  m.  Lai  Seleu
c.s  Zeleucus. 

(  In  illir.  0  slavo  seliak  contadino  ,  da  scio  villa  ,  terra
  In  celt.  gali 

ìeochlau  un  vecchio,  seulaich  sngg<  lbre  ,  swlach  prol
n.co  seotach 

direttore,  ingegnoso  ce.)  -  Fondatore  de  la  dinastia
  macedone  delta 

dal  suo  nome  de'  SelcucWi  ,  che  regno  dopo  Atessandm  p
er  circi 

tre  secoli  sulla  Siria  e  la  maggior  parte  dell  Oriente  ;  fond
atore  di 

S elettela  ,  di  Antiochia  ,  di  Apamea  ,  di  òlratonueae
c;  sopran- 

nomato  Nicànore  o  II  vincitore  de'  vincton.  -  Nome  di
  cinque  altri 

principi  suoi  discendenti,  il  secondo  soprannomaio  C
alliruco.  */  quarto 

Filopitore,  ti  quinto  Nicatore,  e  il  seste, lEpifane.- 
-Me  del  Bosforo  — 

Matematico  favorito  di  Fespasiano.-  Eresiarca  del  qua
rto  secolo, 

capo  de  SrUticiani.  (B)  (Mit)  (0)  .   . 

Selfdgiani.  *  (St.  Eccl.)  Sel-fu-gi-à-ni.  Setta  di  Eretici  ,
  delti  anche Ermogcniani.  (Bri)  ,,,.*.         ,,      a      ai;      /n\ 

Selce.  *  (Geog.)  SÈI  gè.   Amica  città  dell'  Asia  nel
la  Panfilia.  (G) 

Sel.ce.  ali...)  Sé-li-ce.   iSf.  Lo  stesso  (die)  .Scjce  ,  F.
  »  tannaZ.Ar. 

end.  ègl.   10.  Già  mi  rimembra    che  da  cima    un    elice  
 La    sinistra 

cornice-,  oimè,  predissero,  Che 'I  petto  mi  si ife ̂   quasi  una  sel.ce.  (B) 

a  -  [E  nel  sign.  di  Selce  ,  J.  2.1  Fr.  Cord.  Pred.  S
  .14.  Ancora  st 

scrive  con  penna  di  ferro  in  pietra  di  sclice,  acci
ocché  sieno  lettere 

cavate  in  pietra  fortissima  ,  che  non  ne  vanno. 

Sel.ciato,  SV-li-cià-to.    Un.   Pavimento  o  Strada  copert
a    o  lastricata 

di  selici  {Lo  stesso  che  Selciaia  ,  F.]  La:  s.l.cum  ,   
 straturn    Or. 

«vptróerptn-w.  Viv.  Disc.   Arn.   ,7.  Compresivi  ec.  
  lastr.chi  e  scu- 

ciati per  nuova  strada,  ed  nìUo.Huon  Fier.2     1.  7.   Per  le  m
edesmo 

piogge  Rotte  le  strade,  e  i  seliciati  sconci,  A  schiva
rne  l«  nciarop* 

all'  ore  oscure  Le  lanterne  assai  giovano. 
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232  SELIDAR 
SblidAr.  •  (St,  Mod.)  Se-li-dàr.  Add.  e  sm.   Titolo  di  uno  de' quattri* grandi  ufficiali  della  porta  Ottomana  4  i  più  vicini  alta  persona  del Gran-Signore.  — ,  Silidar  ,  sòl.  (O) 

Selidromi.  *  (Geog.)  Se-Ii-drò-mi.  Lai.  Halonnesus  ,  Chelidromia.  Iso- la dell'  Arcipelago.  (G) 
Seligemstadia.  *   (Geog.)  Se-li-gem-stà-di-a.  Città    del  Granducato  di Assia  Darmstadia.  (G) 

Sblicher.  *  (Geog.)  Se-li-gher.  Lago    della  Russia  europea.  (G) 
Senni,  *    Se-lim.  TV.  pr.  m.    (  In  ar.  selim  integer  vitiis  ,  incolumis  , pacificus.)  —  JSome  di  Ire  imperatori  ottomani.  (Mit) 
Selimbria.  *  (Gcog.)  Se-lim-bri-a.   Antica  città  della   Tracia.  (Mit) 
Selijimo.   *  (Geog)  Se-li-mno.   Lat.    Selymnia.  Città  della  Turchia  eu- ropea nella  Bulgaria.  (G) 

Seuna.  *  (Geog.)  Se-li-na  ,  Selino.iat.Lissa-  Città  dell'isola  di  Can- 
ata. (G) 

Selina.  •  (Chir.)  Sf.  Lo  stesso  che  Selene  ,    V.  (Aq) 
Selinico.  *  (Chini.)  Se-li-ni-co.  Add.  m.  Aggiunto  di  un  acido  parti- colai*  ,  scoperto  da  Peschier  nel  selinum  palustre.  (O) 
Selino  ,  *  Se  li-no.  N.  pr.  ni.  (  In  gr.  hals  ,  halos  mare.  In  celt.  gali. 

scoi  navigare  ,  iati  mare  ,  sailean  braccio  di  mare  ,  salina  baja  pro- 
fonda.) —  Figlio  di  Nettuno  e  padre  di  Elice.  (Mit.) 

2  —  *    (Geog.)  Fiume  della  Acaja  —  deli'  Elide  —  della  Sicilia.  — Cina  della  Cilicia.  —  Città  di  Sicilia,  delta  anche  Selinunte.  (G) 

Selimo:*  (fio\.)Sm.F.G.  Lat.  selinum.  (V.  Seleniasi.)  Genere  di  piante 
a  fiori  polipetali   della  pentandria  diginia  ,  famiglia  delle  ombrel- 

lifere, che  ha  per  carattere  V  involucro  universale  e  parziale  di  mol- 
le foglioline  ,    il  calice   mono/ilio    brevissimo  ,    la  corolla  di  cinque 

pelali  a  forma  di  cuore  ,  l'ovàrio  inferiore  con  due  stili   rip. egali , 
Jrulto  ovale-bislungo  formalo  da  due  semi  piani  schiacciati  applicati 

i  uno  rimpetto  l'altro  con   tre  o  cinque  nervi  più  o  meno  rilevati,  ed  i 
quali  hanno  la  forma  di  una  luna  crescente. — ,  Ipposclino, .$/>!. (Aq)(N) 

SEUNOCALlriO.   *  (Arche.)  Se-li-no-cà-li-no.   Sm.  F .   G.   Lat.   selinocha- 
linon.  (Da  selene  luna,  e  chalinon  freno.)  Così  in  Critodemo,  citato 

da  Du-Cange  ,  viene  chiamalo  il  freno  de'  cavalli  ,  perchè  curvo  a 
guisa  di  mezza  luna.  (Aq) 

Seunogkafia.  (Astr.)  Sc-li-no-gra-fi-a.  Sf.  V.  e  di'  Stltnografia.  Gal. 
iS'ttf.  4*-  1°  ,lon  s0  c"e  ci  sieno  stati  in  terra  selinografi    curiosi, 
ebe  per  lunghissima  serie  di  anni  ci  abbiano  tenuti  provvisti  di  sc- 

enografìe così  esatte  ,   che  ci  possano  render  sicuri  nessuna  tal  mu- 
tazione  esser  già  mai  seguita  nella  faccia  della  Luna.  (N.  S.) 

Seliuografo.   (Astr.)  Se-li-nò-gra-fo.  Add.   e  sm.  Descrittore  delle  cose 
lunari.  Lat.  sclinographus.   Gal.  Sist.  tfi.    Io  non  so    che  vi    sieno 
stati  in  terra  .selinografi  curiosi  ,  che  ec.  (N.  S.) 

Selimjnzio.  *  (Mit.)    Se-li-tiùn-zi-o.   Epiteto  di  Apollo  ,  perchè  aveva 
un  tempio   ed  un  oracolo  a  Selino  o  Selinunte.  (Mit) 

Seuqca.  (Bot.)   Sè-li-qua.  Sf.  Lo  slesso  che  Siliqua,  F.  Pallad.  B.D. 
Die.  3f.  Le  seliqne  si  serbano  lungo  tempo  ,    se  si  spandono  sulle 
grati  ,  o  graticci.  (V) 

Seliquastko.  *  (Filul.)  Sc-li-quà-stro.  Sm.  V.  L.  Specie  particolare  di 
sedile  ad  uso  delle  donne.  (Mit) 

Seikirk.  *  (Geog.)  Stl-kiik.  Città  e  Contea  della  Scotia-  (G) 
Seila.  (Ar.  Mes  )  Sèi  la.  iSf.]  Arnese  [delle  cavalcature  ,]  che  loro  si 

pone  sopì' al/a  schiena,  per  poterle  acconciamente  cavalcare.  [Furie 
ne  sono  le  forme.  Le  parli  principali  ai  questo  arnese  sono:  /'archet- 

to, /'arcione,  /'arcione  di  dietro,  gli  ardiglioni,  le  bande  dellarcio- 
»e,  la  bardella  ,  il  bui  elio,  il  cappellino  dilla  fonda,  la  ciappa,  le 
cinghie,  il  codone  della  groppiera  ,  /  controcignoni,  le  correggie,  la 
falsa  martingala  ,  1/  falso  seggio  ,  le  fibbie,  le  fonde  ,  il  fusto  della 

sella,  U  garbo  ,  la  groppiera  ,  la  gualdrappa,  la  paletta,  le  paniot- 

tine  ,  il  pettorale  ,  il  pomo  ,  il  porta-staffile,  le  punte  dell'  arcione, 
1  quartieri  o  quarti  ,  il  randello  ,  il  seggio  ,  i  soalti  ,  il  soatto  della 
groppiera  ,  la  sopracinghia  ,  le  staffe  ,  gli  staffili  ,  i  sugheri.]  Lat. 
ephippium.  Gr.  ̂ lirincv.  (Dal  lat.  sella  sedia,  che  vuoisi  derivalo 
da  seduta  duri,  di  sedes  sede.  In  celt.  gali,  sadhul,  in  ingl.  saddle, 
in  sass.  sadl  ,  in  ted.  sai  lei,  in  illir.  sed/o  .  io  frane,  selle  ,  in  isp. 
siila  vogliono  pur  sella  )  Bocc.  nov.  /fi.  i3.  Trovato  il  ronzino  della 
giovane  ancora  con  tutta  la  sella  ,  domandarono  chi  vi  fosse.  Fratte. 
Sacch.  nov.  220.  Si  mise  un  asino  innanzi,  il  quale  aveva  appiccato 
uno  cembalo  alla  sella. 

3  — *  Dicesi  Andare  a  sella  così  del  cavallo  da  cavalcare ,  come 
dell'  uomo  che  va  e  cavallo.    F.  Andare  a  sella  ,  §.   1.  (A) 

ì  —  [Dicesi  Essere  in  sella,  e  fig.  vale  Tener  la  potestà,  V  impe- 

ro e  simili.']  Tac.Dav.  Stor.'à.  3n.  Come  Vespasiano  fosse  in  sella, 
non  terrebbe  sicuro  se  ,  né  gli  amici  ,  ne  gli  eserciti  ,  sino  a  che 

non  vedesse  spento  il  tuo  seme  cmou.  (17  testo  lat.  ha  :  cum  impe- 
rium  invaserit.) 

4  —  Dicesi  Mettere  o  Porre  la  sella  e  vale  Sellare.  Alam.  eleg. 
1.  11.  Non  avea  Marte  ancor  qua  giù  ripieno  Del  suo  fero  voler  , 

uè  posto  avea  Al  feroce  corsier  la  sella  e  'l  freno.   (B) 
5  —  \_Diccsi  Montare  insella  e  vale  Montare  a  cavallo.  ̂ .Mon- 

tare ,  §.  2.]  Tav .  Hit.  Lo  più  alto  e  lo  più  prò'  cavaliere  che  mai sia  montato  in  sella. 

«  —  [E  fig.  Venire  in  grande  stato,  Montare  in  possanza.]  Tac. 
Dav.  ami.  11.  i38.  Di  questo  dire  ella  non  fa  capitale  ,  non  per 

amor  del  marito  ,  ma  perchè  Silio  ,  montato  in  sella  ,  non  la  spre- 
giasse. (//  teslo  lat.  ha:   summa  adeptus.) 

.,  —  *  Dicesi  Rassettai  si  in  sella  per  Accomodarsi  in  sulla  sella. 
F'.  Rassettare  ,  §.   1$.  (N) 

«  —  iJJicesi  Uimanere  in  scila  e  fig.]  «ale  Star  disopra,  Rima- 

ner vincente.  Petr.  canz.  34-  6.  Vinca  'l  ver  dunque,  e  si  rimanga 
in  sella,  E  vinta  a  terra  caggia  la  bugia.  Fargli.  Ercol.  2 1.  Il  vero 
non  vince  egli  sempre  alla  fine,  e  si  rimane  in  sella  ? 

9  — *  Dicasi  State  in  sella  e  vale  Essere  accomodalo  nella  scila; 
e Jig.  Eueie  in  vantaggio.  V.  SUifi  ili  scila.   (A) 
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<o  —  *  Dicesi  Tornare  in  sella  e  fig.  vale  Rimettersi  in  essere come  1  bravi  cavalieri  in  giostra  che  caduti  da  cavallo  subito  si  ri- mettono in  sella.  Monigl.  Dram.  (A) 

■  1  —  Dicesi  Votar  la  sella  e  vate  Cader  da  cavallo  ,  pivpria- mente  nel  giostrare.  Nov.  ant.  3o.  1.  Giiilielmo  si  vantò,  che  non 
avea  cavaliere  in  Procnza  ,  eh' e"  non  gli  avesse  fatto  votare  la  sella, e  giaciuto  con  sua  mogliera. 

.  "  —  f  per  simd.  Dani.  Purg.  6.  89.  Clic  vai ,  perchè  li  raccon- Classe  il  freno  Giustiniano  ,  se  la  sella  e  vota  ? 

iì  _  Per  simil.  del  §.  *.  Sedia,  [Sede.   Onde   i  significali  meta- 
forici teste  mentovati.]   Lat.  sedes.   Gr.iìpx.  DanÙPurg.  6.at.  Ahi 

gttrte  ,  che  dovresti  esser  divota  ,    E  lasciar  sedflr  Cesar  tu  Ila  sella. 
2  —  Predella  ,  Seggetta  ;  onde  Andare  a  sella  =  Cacare.  [  f.  Andare 

a  sella,  §.  2.]   Lai.  cacare,  ventris  onus  depouere,  egerere.  Gr.Y-'Ciw. 
3  —  *  (Arche)  Scila  solida:  COSÌ  chiamatasi  una  Sedia  falla  di  un 

sol  tronco  di  legno,  su  cui  sedevano  gli  Auguri  allorché  prendevano /'  augurio.  (Mit) 

1  —  corule:  *  Sedia  guernila  d'avorio,  sul/a  quale  avevano  di- 
ruto di  assidersi  i  grandi  magistrali  di  Roma  ,  che  sf  la  facevano 

portar  dietro  dovunque  andavano.  (Mit) 

3  —  kamiliaeica  :   *  Seggetta  per  le  necessità  corporali.  (Mit) 
4  —  GESTAioniA  :  *  Lettiga  o  Portantina  ordinaria  ,  il  cui  tuo era  permesso  a  chicchessia.  (Mit) 

4  —  *  (Anat.)  Sella  equina,  Scila  turcica  :  Estivazione  nella  super- 
ficie superiore  dell'  osso  sfenoide  che  dà  ricello  alla  ghiandola  pi- tuitaria.  Lat.  sella  equina  ,  scila  turciqua.  (A.  O.) 

Sella.   *  JV.  pr.  f   Lat.  Sella.   (Dall' ebr.  nel  ombra,  protc/.ione.)(B) 
2  —  *  (Geog.)  Amica  città  dell'  Egitto  —  dell'  Epiro.  —  Fiume  drlln 

Messenia.  —  Fiume  di  Spagna.   —    Una  delle  Orcadi  australi  uel- 

l' Atlantico.  (G) 

Sellaccia  ,  Sel-làc-cia.  Sf  pezg.  di  Sella.   Capor.  (A) 

Sellai,  *  Sèl-la-i.  N .  pr.  m.  Lai.  Sellai.  (Dall'  ebr.  selah  esaltazione.)(B) 
Sellaio.  (Ar.  Mes.)  Sel-là-jo.  [Add.  e  sm.]   Che  fa  le  selle,  [e  te  al- 

tre parti  del  finimento  de'  cavalli ,  non  che  tutte   le  cose  necessarie 
per  adopraie    i  cavalli  da  sella  o  da  tiro.]   Lat.  ephippiarius.   Gr. 

t^'Wio-iroto'i.  Conv.   i55.  Al  cavaliere  dee  credere  lo  spadajo,  il  fie- 
najo  ,  e  '1  sellajo,  e  lo  scudajo.  Frane.  Sacch.  Op.  div.  i3y.  II  fre- 
najo  e 'I  sellajo  serve  al  maggiore:  a  cui  serve?  alla  cavalleria. 

Sellare  ,  Sel-là-re.  [Ali.]  Metter  la  sella.   Lat.  ephippium  iinponere. 
Jiocc.  nov.  3g-  10.  Fatti  sellarci  cavalli,  andò  via.  Pass.  61.  Coman- 

dò che  i  cavalli  tosto  fossero  sellati,  e  inimantanente  ogni  uomo  si  par- 

tisse. Alam.  Gir.  ij.3o.  Fa  sellare  i  cavai;  l'arme  si  veste  Con   la 
fletta  maggior,  che  voi  vedeste.»  Montecucc.   Imparando  il  cavaliere 
ad  armeggiare,  a  salire,  scendere,  sellare  e  dissellare  i  cavalli(Gr) 

"J  —  [E  u.  asi.]  Paiaff.  1.   Or  non  sellar,  ma  leva  li  carnato. 
Sellakia  ,  *  Sel-la-rì-a.  Sf  Strada  dove  stanno  i  sellai.  Capor  Berg  (O) 

Sellario.    *  (Acche.)  Sel-là-ri-o.   Add.  e  sin.    F.  !..  Il  servo  che  por- 

tava la  sedia  al  suo  padrone;   Quello  che  ne'  circhi  e  ne'  teatri  dava 
a  nolo  1  cuscini  da  porsi  su'  gradini.  Lai.   sellai  iris.   (.Mit) 

2   —   *   E  net  fein.   Scilaria  dicevasi   in    Roma   Qualunque    donna  di 
mala  vita,   dal  costila. e  che  Ioli  femmine  aveano  di  sedere  alta  porla, 
de'  lupanari.   Lat.  sellarla.  (Mit) 

Sellasi  a.  *  (Gcog.)  Scl-là-si-a.    Lat.  Sillasia.  Antica   città  della  La- 
conia.  (G) 

Sellato,  Sel-là-to.  Add.  m.  da  Sellare.  Che  ha  la  sella  in  dosso. Lat. 

instiatus  ,  ephippiatus.  Gr.  iiri<ri(Txyfx.ivos.  Nov.  ant.  3q.  1.  Fece  ve- 
nire suo  destriere  sellato  e  cinghiato  bene.  Stor.  Pist.  7.  Lo  cavallo 

di  messer  Zarino  ,  ch'era  stilato  e  covertalo.  Serd.  .Slor.  Ind.  11. 
44$-  Fece  condurre  mule  sellate  e  addobbate.»  Ner.  Samin.  11.62. 

Si  parte  ,  ed  un  destrier  sellato  trova  A  pie  dell'alta  tenda.  (N) 
2  —  Così  anche  si  dice  11  cavallo  ,  quando  ha  la  schiena  che  piega 

troppo  verso  la  pancia.       jfc 

3  —  *  Detto  per  si'nd.  di  persona  ,  e  fig.  vale  Pronto,  Apparecchia- 

to. Morg.  ì2.  3.  Orlando  disse:  io  son  sempre  sellato,  Panni  mi  11'  auui Rinaldo  veggiamo.  (N) 

Selle.   *  (Gcog.)  Sel-le;.   Fiume  di  Francia  che  sbocca  nel  Lol.  (G) 
Selleite.  *  (Geog.)   Sel-lc-i-tc.  Antico  fiume  del  Peloponneso.  (Mit) 

Sellem  ,  *  Sèi-lem  ,  Sellimi.  N.  pr.  m.  Lat.  Sellem.  (Dall' ebr.  scia- lerà pacifico  ,  perfetto.)  (B) 

Selles  ,  *  Sèi-Ics.  iV.  pr.  in.  Lai.  Selles.  (Dall' ebr.  scialisc  tribuno, 
trino  ,  principe.)  (B) 

Selleti.  *  (Geog.)  Sel-lé-ti.  Antichi  popoli  della   Tracia.  (G) 
Selli.  *  (Mit.)  Sèi-li.  Nome  che  davasi  ai  Sacerdoti  ,  che  da  prin- 

cipio l'endeitero  gii  oracoli  a  Dodona.  (In  celt.  gali,  sealladh  vi- 
sione ,  veduta  sopra  naturale  ,  che  vien  da  seali  vedere.  Nella  ste>sa 

lingua  sail  guardia  ,  custodia.)  (Mit) 

Selliera.*  (Bot.)  Sel-lié-ra.  Sf.  Genere  di  piante  della  pentandria  mo- 
noginia  ,  famiglia  delle  lobeliacee  ,  caratterizzato  da  un  calice  cin- 
que  partito;  dalla  corolla  fessa  da  un  tato  colte  lacinie  prive  di  ali; 

le  antere  separate  ;  e  da  un  frutto  capsolare.  baccalà  con  una-eel* 

letta  e  la  placenta  centrale  co'  semi  otricolati.  Cavailles  intitolò  lai 
genere  alt  incisoie  Sellier  che  lavorò  le  tavole  delle  di  lui  opere. 
L.at.  selliera.  (N) 

Sellicuea.  *  (Bot.)  Sel-li-guè-a.  Sf.  Genere  di  piante  crittogame  della 
famiglia  delle  felci  ,  stabilito  da  Rory  de  S aint- F incent  con  una 
polìpodiacea  esotica,  che  dedicò  a  SeWgues:  ha  per  carattere  i  sori 
solitarii  disposti  in  una  linea  spessa  oblonga  e  parallela  ai  due  nervi 
della  fronda.   Lat.  selliguea.   (N) 

Sellisternio.*  (Arche.)  Selrli-ster-nio.  Sm.P'.l/.  Banchetti  che  si  da- 
vano alle  Dee,  così  chiamati,  perchè  le  loro  statue  erU'i  coricate  sopra 

i  sedili  chiamati  Sellae  sdiriae  ,  onde  fare  allusione  all'  antica  loro 
frugatiti''.  Lat.  sellistcriuam.  (Dal  lat.  sella  sedia,  e  sterno  io  ut- 

' ferro.  )  (Mit) 

Sbm.oa.  "  (Bot.)  Sel-ló-a.  Sf.   Genere  di  piante  da  Knnlh  dedicato  al 
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botanico  tedesca  Sello  che  ha  esplorato  il  Brasile.  Tal  genere  della 
singenesia  poligamia  superflua  .   e  della  famiglia  delle  composte  ,  è 

caratterizzino  dall'  antodio  emisferico  a  doppio  ordine  di  fogliatine, 
le  esterne  più  grandi;  dalle  corolle  raggiale  ,  co'  fiorellini  del  disco 
ermafroditi  ,  ed  i  semi-fiorellini  del  raggio  femminei  cogli  stami  ste- 

rili ;    dal    ricettacolo  pnlcaceo  ;    e  dai  semi  pentagoni  coronati  da 
poche  setole  caduche.  Lat.  sclloa.  (IN) 

Selloe.   *  (Gcog.)  Sèl-lo-e.  Iso.'ella  della  Norvegia.  (G) 
Sellu  ,  *  Stl-lu.  N.  pr.  m.  Lai.  S.  Un.  (Dall'ebr.  sai  canestro.)  (B) 
Sellom  ,  *  Sèi-luna.  N.  pr.  m.  Lai.  Sellimi  Lo  slesso  che  Su[lem,F.{B) 
Selluh  ,  *  Sèl-lun.  N.  pr.  m.  I  al.  Stilliti.  (Dall'ebr.  sciale m  pacifico. )(B) 
Selmai  ,  *  Sèl-ma-i.  A.  pr.  m.  Lai.  Sclmai.  (Dall'  ebr.  salma  veste. )(B) 
Selmas.  *  (Geog.)  Sòl-mas.   Città  della  Persia.  (G) 
Sklomit  ,  *  Sò-lo-niit.  N.  pr.  m.   Lo  stesso  che  Sclemit  ,   V.   Lai.  Se- 

Joiuitli.  (Dall'elir.  scclenmth  cose  pacifiche  o  perfette.)  (B) 
Seltz.  *    (Geog.)  Città  della  Boemia.    —  della  Francia    nel  diparti- 

mento del  Basso  Reno.  (G) 

Sblune.  *  (Geog.)  Se-lù-iie.  Fiume  di  Francia  nel dip.  della  Manica.'Q) 
Sblva  ,  Scl-va.  [Sf.  Luogo  piantato  di  alberi  folti;  altrimenti}  Bosca- 

glia ,  Bosco  ,  [Foresta.   La  Selva  è  orrida  ,  fosca,  oscura  ,  ampia  , 
rasta,  immensa,  intricata  ,  ombrosa,  selvaggia,  solitari,!,  fi  ondosa, 
negra,  spaventosa,  verde,  dilettevole,  amena,  antica,  aspra,  romita  ec] 
(f.  Bosco.)  Lat.  sylva.  Gr.  vxr„  Bore,  hov.43.  5.   E  come  seppe, 
verso  una  selva  grandissima  volse  il  suo    ronzino.   Dani.  hif.   ».  5. 

E  quanto  a  dir  qual  era  è  cosa  dura  Està  selva  selvaggia  ed   aspra 
e  forte.  E  io.    <  20.  Ben    tcn  dee  ricordar  ,   che  non  ti  nocque  Al- 

cuna volta  per  la  selva   fonda.    Petr.  canz.  /jz.  5.  Una    strania  fe- 
nice ce.  Vedendo  per  la  selva  altera  e  sola  ,  ec. 

>  —  Arbori.  Pattaci,  cap.  6.  Se  '1  campo  è  pieno  di  selva  disu- 
tile ,  dividilo  in  tal  modo,  oc.  (\ )  Pallad.  lib.  1.  0.  6.  I  luoghi 

sterili  lascia  stare  e  coprire  di  selve  ,  imperocché  naturalmente  ri- 
sponderanno poi  in  abbondanza.  (Br) 

5  —  *  Le  stesse  bestie  che  abitano  nelle  selve  :  metonimia  ardita 

ma  poetica.  Mar  hett.  Luci:  1.5.  E  co'  bracchi,  e  co'  veltri,  e  co'ma- 
sti ni   Destar  le  selve.   (Br) 

4  —  *  Per  metaf.  detto  de'  Peli  delle  sopracciglia.  M.iur.  Rim. 
buri.  Sol  per  mirar  le  tenebre  degli  occhi  E  1'  alta  selva  decli  oscuri 
cigli.  (Br) 

*  —  E  detto  di  Quantità  di  aste,  di  alberi  di  navi  ec.  Ai:  Fur.iS. 

S2.Da  strana  circondato  e  fiera  selva  D'aste  e  di  spade,  e  di  volanti 
dardi.  (B)  Ruccell.  Orest.  Alt.  1.  Fu  costretto  lo  scudo  abbandona- 

re Ove  eran  fitti  una  selva  di  strali.  E  appresso  :  Le  instrutte  navi 
e  le  natanti  selve.  (Fé) 

6  —  *  E  di  una  Folla  di  persone,  ombre  o  simili.  Dant.  Inf.  4. 
Noi  passavam  la  selva  tuttavia  ,  La  selva  ,  dico,  di  spiriti  spessi. (P) 
E  Bui.  ivi:  E  perchè  non  s'intenda  che  fos.-.e  di  virgulti  e  d'ar- 

bori ,  dice  :  io  dico  la  selva  di  spiriti  spessi;  imperocché  quegli  spi- 
riti stavan  fermi  come  se  fossono  virgulti.  (Br) 

7  — *  Proverò.  Portare  alberi  alla  selva,  lo  stesso  che  Portar  a- 
cqua  al  mare.   f.  Portare  alberi  alla  selva.  (N) 

8  — *  Aggiugnere  legna  alla  selva,  nello  stesso  significato.  Tolom. 
kit.  1.  207.  Sarebbe  un  volere  aggiugnere  legna  alla  selva  ,  acqua 
al  mare  ,  ec.  (N) 

*  —  vFilol.)  Silva  si  dice  ad  una  Specie    di  raccolta  di  squarci  di 
opere  per  valersene  a  compor  checchessia.  Amicamente  fu  detto  d'una 
Specie  di  componimento  poetico.  Magai.  Leti.  Ecco  roba  per  la  vo- 

stra istoria  de'  diamanti  intagliati  :  mettete  da  banda  per  arricchire la  vostra  selva.  (A) 

Selvaccia  ,  Scl-vàc-cia.  [Sf.]  Pegg.di  Selva.  Lai.  saltus.  Gr.  Spv/xdv. 
Beni.  Ori.  1.  i3.  5o.  Or  in  quella  selvaccia  disadatta   Abitava  un 
centauro  orrendo  e  fiero, 

i  —  (Filol.)  Raccolta    di   brani   d'opere.  Magai.  Leu.    In  una  sel- 
vaccia ,  che  aveva  fatto  ,  di  luoghi  d'autori  e  di  poeti  stiracchiabili 

a  diritto  o  a  traverso  ai  buccheri  ,  non  ci  aveva  questi  due,  ec.(A) 

Selvaccia.   *    (Geog.)    Sel-vàg-gia.    Isola   del  Grande  Oceano  equino- ziale. (G) 

Selvaggiamente,  Sel-vag-gia-mén-te.  Avv.  Con  maniera  selvaggia.  Rim. 
ant.   M.   Cin.  pag.  ijo.  {Zane  ifii.)  Insili  che  motte  !   .   .  Noti 

entrerà  nel  loco  dov'  ci  siede  ,  Vita  no  avrò  se  non  selvaggiamente. 
.Salviti.  Opp.  Cacc.   2.  49-  Guatando  l'uri  nell'altro  ,  con  bollente 
Si  Ivaggiamente  collera  seti  vanno  Precipitosi.  (A)  (B)  (N) 

Selvaggina,  Sel-vag-gi-na.   [Sf.   Lo  stesso  che]  Suhaggina,    f,   Sen. 
Pisi.  Tu  ti  diletti  veder  messe  per    ordine    dinanzi  da  te    le  vena- 

gioni e  le  selvaggine. 

Selvaggio  ,  Scl-vàg-gio.  Add.  [m.  Di  selva,    Che  viene  in  selva,  Che 
trovasi  nella  selva,  e  dicesi  propriamente  di  Fiere  ;  altrimenti]  Sal- 

vatico.  —  ,  Salvaggio  ,  sin.  Lat.  silvesler  ,  silvaticus  ,  agrestis.   Gr. 

«■ypios.  Dani.  Inf.  i3.8.  Non  han  si  aspri   sterpi  ,  ne  si  folti,  Quelle 

fiere  selvagge,    che  '11  odio   hanno  Tra  Ci  (ina    e  Corneto  i    Loghi 
colti.  E  Purg.   t3.  7*.  Ch'  a  tutte  un  fil  di  ferro  il    ciglio  fora  E 
cuce  si  ,  come  a  sparvier  selvaggio  Si  fa.   Petr.  son.   2/j.y.  Né  fiere 

han  questi  boschi  si  selvagge  ,  Che  non  sappian   quant'  è    mia  pena 
acerba,  jtf.   Aldobr.  Carne  di  porco  selvaggio    a    cotnparazion  della dimestica  è  calda  e  secca. 

1  —  *  Detto  di  Pianta,  anche  vale  Selvatica,  in  opposizione  a  Dome- 
stica ;  e  cosi  fig.  trasportalo  a  cose  astratte.  Segner.  Mann.    Litgl. 

S.   2.  Inserisce  nell'umana  volontà  la  divina,  e  cosi  fa  che  l'umana 
volontà  per  altro  selvaggia  (salvatici!  ,  come  sono  le  piante  che  non 
hanno  innesto  )  produca  frutti  di  una  tal  qualità  ,   quali  ella  stando 
«ci  puro  suo  naturale  ,  non  sarebbe  mai  abile  a  generare  da  sé  me- 

desima. (V) 

3  —  [Dato  di  Persona  per  Villereccio,  opposto  di  Cittadinesco.]  Dani. 

inf.  6.  65-  Verranno  al  sangue,  e  la  parte  selvaggia  Caci  crà.J' al- 

tra. Bui.  ivi:  Cioè  ia  parte  de'  Bianchi  ,  la  quale  egli  chiama  selyag- 
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&coJS2?  *  qucUa  parte  erano  ''  Cerchi>  u5uali  cra,1°  vellutl 
Hni2  !~  Cf d  amke  per  Rozzo  '  Zotico  *J  Pel''-   ««•   *>7.   Con  si dolce  parlar  ,  e  con  un  uso  Da  far  innamorare  un  uom  selvaggio. 

j  _  [Uicesi  Selvaggio  di  un  luogo  e]  vale  Nuovo,  Mal  pratico, Si, amerò  Dani.  Purg  2.  52.  La  turba,  che  rimase  I,  ,  selvaggi, faica  del  loco  ,  rimirando  intorno. 

4  —  •  E  variamente  ,  ma  nello  slesso  alto.  Chiabr.  Guerr.  Gol. O.a  pensa  le  parole  onde  ferire  Si  può  d'Amore  un  animo  selvaggWA) 
l*.  r.  1.  22.  E  quella  fortezza  fecero  per  tema  de'  paesani  ,  i  quali 
per  paura  di  loro  ,  siccome  gente  straniera  e  da' loro  costumi  selvag- 

gia ,  per  minici  li  trattavano.  (P)  b 5  _  rDicesi  Esser  selvaggio  con  alcuno  e]  vale  Non  trattare  insie- 
me Non  essere  confidente  con  esso.G.K.  7.  85.  5.  Egli  e  sua  gente 

va     ente  e,'d"°  anC0,a  C°"  lo'°  ■eUaKi.  «ome  nuovo  signore  e  mio- 
4  7/  Detì°  di  C."0re  °  s'"nle  Per  D,"'°>  Crudele.  Giust.  Coni.  Bell. Man.  Sf.  E  s  esser  può  ,  queI  freddo  cor  selvaggio  Di  lei,  che  sta 

ver  me  si  ferma  e  salda  Al  vento    acceso   de' so.pir  miei,    scalda  , Che  lacrimando   notte e  giorno  10    traggio.   (B) 

J  D  {?erUr  dl  v"0g°  '  Cammino  o  simile  per  Aspro  ,  Solitario  ec.  ] uam.inf.  1  g.1.  \  te  convien  tenere  altro  viaggio  ce,  Se  vuoi  carn- par  d'  esto  luogo  selvaggio. 

7  :Di-!?  %  ?a"no  vàteì  Rozzo-  Amet-  P5-  InsIno  a  tanto  ehe  di dosso  gittalih  i  panni  selvaggi  ,  nella  chiara  fonte  il  tuffò, 
7  —  Detto  degli  Umori  dei  corpo  vale  Fuori  della  sua  tempera naturale.  Del  Pap.  Cons.  Fermenti  e  liq  lidi  delle  viscere  ec.  di- 

venuti  selvaggi, austeri,  acidi  e  perciò  molesti  ed  ingiuriosi  ai  nervi. (A> Alla  selvaggia  ,  posto  avveri.  Selvaggiamente.  K.  Alla  sel- 
vaggia. (P) 

9  —  '  (Geog.)  Selvaggi  diconsi  Quegli  uomini  che  non  ancora  uniti in  società  stabile  ed  ordinata  ,  vanno  errando  nelle  foreste  come  le 
belve  ,  o  che  ,  raccolti  anco  in  orde  o  tribà  non  riconoscono  lezzi, ne  ammettono  subordinazione  alcuna.  (G) 

Selvaggio  dilf.  da  Barbaro.  Selvaggio  è  Chi  vive  nelle  selve,  in 
■ino  stato  più  prossimo  alla  natura  biuta  ;  i  Barbari  possono  avere e  case  e  citta.  Quindi  è  che  diciamo  Nazioni  barbare  ,  non  Na- 

zioni selvagge,  perchè  la  nazione  suppone  un  fondamento  d' istitu- 
zioni di  patti.  Nel  senso  di  Barbaro  domina  l'idea  di  ferocia,  nel 

senso  ai  Selvaggio  l'idea  d'ignoranza.  Il  Selvaggio  è  l'uomo  del- i  infanzia  del  mondo,  il  Barbaro  l'uomo  snaturato. £elvaeeio  chia- 
1n1n.no  in  senso  traslato  1'  uomo  che  sfugge  gli  uomini  ;  Barbaro eliminiamo  I   uomo  che  non  ha  umanità. 

Selvaggio,  •  Vaggio.  N.  pr.  m.   Lo  stesso  che  Silvestro OELV 

r.  (B) 

Se lvacgiumb  ,  Sel-vag-giù-me.  Sai.   K.  e  di'  S.dvaggiume.   Dillam.  4. 
12.  Assai  v' e  pesce,  selvaggiume,  e  belve,  Onde  han  la  vita  lor.(B) 

wt/      /*'       (^g0  Cate"a  Ùl  f*a»taS»e  ̂   creolo   del  Regno  di rv irtemberga.   (G)  ° 
Selvano  ,  SeUàno.  [Add.  m.]  V.e  «/«'Silvano.»  Bocc.  Teseid.  8.  5. 

Ciascun  uccello  di  volar  ristette  E  svennon  tutti  gli  anima'  selvani.(B) 
■e   2.  7».  I  suoi  seguendo  pe' luoghi  seivani.  'Cioè,  selvosi.)  (N) 

3  ~7<  (Mlt')  [Seivani  assolulam.o  piuttosto]  Silv ani,  ckiumavausi  gli  Dei 
de'  boschi  presso  i  Gentili.  Aiam.  Coti.  1.  2.  11  cornuto  Paslor  co' 
suoi  Seivani  ,  Co'  suoi  Satiri  e  Fauni  a  lui  compagni  Vengali  con  le zampogne  a  schiera  a  schiera. 

Selvareccio  ,  Sel-va-réc-cio.  Add.  m.  Di  selva.  Lai.  silvester.  Gr. 
vkóus.  Remi,.  Ami.  3.  i83.  Dalla  vaghezza  delle  belle  ombre  e  del 
st  Ivareecio  silenzio   invitato  ,    mi  prese  disiderio  di   passar  tra   loro. 

Selvastrella.  (Boi.)  Sel-va-strèMa.  {òf.  Lo  stesso  che  Salvastrella.]  Sel- 
bastrella,  Pimpinella,  F.  M.  Bùi.  rim.  buri.  1.  207.  Io  potrei  bene 
offerirvi  due  torsi   Di  lattuga  ,  ed  un  po' di  selvastrella. Selvatichezza  ,  Sel-vu-ti-chéz-za.  Sf.  Lo  slesso  che  Salvatichezza,  V Alitar.  Leu.   (A) 

Selvàtico,  S- l-va-ti-co.  Add.  m.  Lo  stesso  che  Salvatico,  F.Sannaz. 
Arcail. pros.  7.  Appena  ini  si  lascia  credere  che  le  selvatiche  bestie 
vi  possano  con  diletto  dimorare.  (In  Arcadia.)  lìerg.  (N) 

Servetta  ,  Sel-»ét-la.  [Sf.]  dim.  di  Selva.  Lat.  silvu'la  ,  neinus.  Gr. vkifiov.  Fior.  hai.  D.  In  mezzo  di  quel  terreno,,  che  Didone  prese 
per  far  la  città  ,  era  una  mollo  bella  selvetta.  Bemb.  Asal.  ».  //. 
Facevano  gli  allori  senza  legge  ,  ed  in  maggior  quantità  cresciuti  , 
due  selvette  pari  ,  e  nere  per  l'ombra. 

Sr.Lvoso,  Sel-vó-so.  Add.  m.  Pieno  di  selve — ,  Silvoso,  sin.  Lat.  silvosus, 
neuiorosus.  Gr.  à^eaSn^  v>mó=.  Peti:  Uom. ili.  Il  quale  si  ritraeva  del 
piano  a'  luoghi  selvosi.  Segr.  Fior.  Art.  guerr.  5.  120.  Avendo  fatto Cesare  un  all-ggiaiueuto  in  un  luogo  selvoso  ,  e  atto  a  nascondere 
gente  ,  trasse  da  ogni  legione  tre  eoorti  ,  e  fecele  fermare  in  quel 
luogo.  fiuon.Fier.lntr.  à.  Dell  Apennin  selvoso  Invano  urtando  il  varco. 

Sem.  *  N.  pr.  m.  Lat.  Sem.  (Dall'ebr.  scein  uome,  fama.)  —  Patriar- ca ,  figlio  primogenito  di  Noè.   (B)  (0) 

Semaat  .  *  Sc-ma-at.  N-  pi:  /'.  Lat.  Semaath.  (Dall'ebr.  scemaghiwtk 

roraon.)  (ti) 

Seuacco.  (Mann.)  Se-màc-co.  Sm.  Lo  stesso  che  Semaio  ,   V.  (S) 
Semachidb.  *  (Arche.)  Se-mà-chi-de.  Ani-  tribù  dell  A.  fica.  (Mil) 
Semaco,*  Sé-ma-co.iV.  pi:  m.(DMebi:tsiinnmqim  grappoli  di  uve  secche, 

che  viene  da  tsamaq  inaridirsi,  seccarsi.) —  Cutadinu  deli'  Attica, 
ospite  di  Bacco  ,  capo  della  tribù  del  suo  nome  ,  ed  i  cui  discen- 

denti ebbero  il  privilegio  di  esser  sempre  scelli  per  sacerdoti  di  (mei 

Dio.  (Mit)  
' 

Semaforo.  *  (Ar.  Mes.)  Se-ma-fò-ro.  Sm.  V.  G.  Cosi  chiamavasi  dap- 
prima quella  Specie  di  segnali  marittimi  che  si  adoprano  tango  te 

coste  ;  ma  questa  voce  oggi  ha  quasi  surrogata  l'  aliru  di  Telegrafo, ed  a  buon  arilto  ,  per  migliore  derivazione,  poiché  esprime  appaino 
uno  strumento  che  trasmette  segni.  Da  essa  si  è  fatto  anche  e  add. 

< 

Scisafouco,  (Dai  gr.  s ,  e  phero  io  poi  te.)  (D.  T.)  (N) 
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SE  „A1..  Varale  co,  unite  ̂ f^^^^lt  I.'Stot 
|10  io  fatto,  e  che  vite  e   -stata  la  mia  n 

ila gaU  e  ^ 

libratami  per  placare  l  ira  di  0lWe?*™°'lche  diiemzia.(ÌHil) 

.  ̂'"'SnV'sc  z£"K  c:x£^  tt~  •  * Sem  alo.  (Mann.)  bc-ma-  lo.  obi.         j<  in„hilterra    la  cui  attrezzatura 

cabotaggio  ne' mari  di  ̂ Vbatte td   B.muda.  -  ,  Smacco, 
«  lUb  «  quella  f  «'•  Sl°P. .'  °  J f  J^Jg,  ,  e  „.io«  piccolo.)  (S) 
Smacco,  tin.  (Dal  celt.  gali.  M ot  »avVV,  \  ,    ,  (G) 

Semamcor.  •  (Geog.)  Se-ma-na-gor.   C«ró ^' ̂ fJV    ; 

Semao.  •  (Geog.)  Se-mfc*.  Jo  **«*  e/  *  Wo  , ,  £ >£    scemunth 
S.IUIIT  ,-  Se-mà-rit.  JJ.  pr  /.  i««.  & -«J  .  custodire.)  (B) 

SE^r^^^r/r'^t^albci. 
 (  Dall'  eb,  sceW. nomi  :  Nominato.)  (B)  c..mavi     ̂    (G) 

o  •  cr.^.T  1  Sp-nià-va.  Lo  stesso  che  baroava  ,   r  .  y^j 

Sembiamle  ,   Sem-bià-bi-le.  ̂ ri*.  «»<«•  £■  -*•  tr\f££    ̂   simil 

piedi  erano  semb.ab.l.  a"  predi  d  orso.  ^  ̂   rf .,  g;,^,;^,^ 
Sembia,:Oi.e  ,  bem-bia-bo-le.    ■>«<*•  L  ""i-V,..,  d      ..omini,  che  tanto 

Va.  Bari.  [-&*%£? g™^^™™^  in  terra,  e erano  poveramente  vestili,   xì   *■'•  X™.         .   • 

Sbmbiaglu  .  Se.n-b.a-  glia. l&J-  £■  -,  ■  „„„  cgsa  fom$ka 
Sembiamekto  ,  bem-b.a-i..én-to;  f^'f'Yucch.  A8.  Parve  all'  Indian 

aduri  altra  ;  meglio  Sembianza.  **"•  ̂ J^ *     ,   a  e  al  C0101C  e 

ec.  Di  arieggiar  molto  alla  ma nifutlu  
a,  *>  al  a  foj 

a' sembianti  Che  aveva d.U  la  madie natma^c^HB^  ̂  
Sbmbiansa,  '  bui.b.an-sa.  Sf.   V.  *•      •  ,,  N     ,       Signore  e 

mo  santo.  (V  )  a,„«iémso      Similitudine.  Lat.  specie*, 
Seub.asie  ,  Sem-b.an-te.  Jm.  ̂ P?  'J""a,  \t  [- ,ùm.  di  Seminabile.  11 

torma  .  «wf**'  ,~>  "  '  „  ■,.  .  x  forse  lina  delle  tante  voci 

Bullct  ha  .1  p&umblw.t  f»^°^  '  S  "Con  falsi  sembianti 
da  lu.  congatiu.te,   non  lette.)   tr-^^3'-  #  „, 
mostrava  amore  a  cittadini.  £™'-J'^Vidi  questo  globo  Tal, non   d'  acqua,  se n.bian  e    EP «n  **■'  *J ■  ?no  vi,  Ubiante  , 

&VS?\2  U^chtr  D
aSc  mi  feci  belle  della  sua  anpa- 

9  -tpa.o  faccia,  Volto,  [Sembianza,  Scm
bian^.]^.  Faccia^ 

Lat.  a.pec.ùs,  forma,  vultus.  ̂ **.?^ff '£Si2«: 

to.  Quelle  stimando  S,,eech.ati  sembianti.  Bui.  •  SPf*^^' 

biai.U,  eoe  nnmagui,  Vhe  si  rappres,  
ntassono  nella  L.na  come  .le  lo 

specchio  si   r,ppi eternano  le  cose   poM  finanzi  
a    lu,.   fi «««.     P« ̂  

sfar  s:  £w&  fLzrtn  -^-r^Sf; 
le  si  ,   che  rallegiò  ciascuna.   Bocc.   ,«*,   loo.    

 ifi.    Co       ,  mb  a 

tu, baio  un  di  le  disse:  ec.  AW.  ««!•  *oo.   «i
-  Duo  , J u  m.  io  ta 

eliéròe  a  questo  imo  cane  il  piede,  che    s  io    il 
   chiame. o     poi  ,    e 

Kirom  Si  semb,a,„.  ,  ci.  elfi  ini
  se-gunà  vo.eiit.ci,    con    amo- /  n>  u>  /.'   n.mt     Vnv  ->2.  Sembiante  «ori  e  Susi,     cosi 

eh    egliiiuende  di    Le  ,  W  M.    q«e#o  *»J™  £*%  fa 

10  innanzi,  non  gli  aveva  mostrato  gianwuu 
 cosa  e  he  ̂ <>«J »«» 

siassomtgliasse;  perciò  quei  tanto  s«i  
m  >^«  «/«  *«*<•  r.  lauto, 

e  sembiante  è  il  suo  aggiunto.')  (B)  „ 

3  _  [  L'immagine  dell  amino  ,  cioè  Pens
.ero  Atfetto.]  &e&.  l>*rg 

S,. \i  t.  Perchè  1'  ombra  si  tacque  e  r.gu
ardomm.  Negli  occhi  ove  1 sembiante  più  si  licca.    •  .,;,,„   ri/- 

A  -  Fare  o  Mostrar  Sembiante=/^ar  segno,  
dimostrazione,      sta.  IK 

4  Fare  sembiante,  e  V.  Mostrare  ,  %  ».]  £*■  ̂ '^  «^«  «  Jj 

sere  simulare.  Gr.  «oo-^ouiorO*',  MTroKp^^a..  
fiant.  Vai.  a.  04. 

Q  M  tacette  e  fecen/i  sembiante  Che  fosse  «dritto  J  »J«£~ 6,.  7.  Acciocché  Gianni  nulla  «fl^P^.^^tJ^JlJn 

sembiante.  £  «o,.  73.  10.  Feccr  sembianti  di  ™™*^J?%£ 11  -i  •  r  .:  /^-.Isinlr  nn  E  iioV.  QO.  b.  oclllà  alcun  scui- 
lodarono  il  consiglio  di  CalanUiino.  x-   nw.  y 

biaute  mosti arne  ,  di  lei  s'accese.  , 

2  _  E  Fare  o  Mostrare  ...al  sembiante.  T
eeef.  1.  io5-  Vuo  <he 

mal  sembiante  inai  non  Feo  Nessuna  
ancora  delle  mie  donzelle  Che 

mai  sii.iuijiHt,  -,  „er  altro  potrebbe  si- 
tutìe  sono  ardite  ,  prode*  e  belle,   (b)  U'^  W.*  /    '  ^  «,•--«-.,.& ■  ̂ -  .  t      i\    (.-*..■     p,,/     ̂ /7    l  -ut  inni  11  non   ili  av  vci  1  a 

vilificare  mal  sotiiidiante.)  òt».   r'wt-  9°*.  ̂ ltl"1".i,  4        .  , 

Iosa  della  quale  i'  , .a  cruccioso  ,  ne  del
la  quale  1    faccia  mal  se.n- 

bÌTll  fi  Fare  strano  sembiante]  =  M«lf»m  adirato.  Ne*,  ant 

33.   1.  Cominciò    a  fare  strano  sentante  ,  
e  ingrosso  contro  ali  a- 

5  -?n  Sembianti,  Per  sembiante,  [Per  sembiant
i  Nel  sembiante  ]  e 

limili,  posti  avveri,    vogliono  In  apparenza. 
 I  f.    Per  sembrili.] 

SE  MERA  GLI  A 

Lat.  f.cte  ,  simulate.  Gr.  ti'pwwxws.  Dio*,  ant.  ì4-  5-  Cosi  pare  che 
voi  amiate  vostro  Dio  in  sembiinti  di  parole,  ma  non  in  opera. Liv. 
M-  E  così  fu  la  cosa  per  sembiante  indugiata.  Bocc.  nov.  100.  1. 

Finita  la  lunga  novella  del  re  ,  molto  a  tutti  nel  sembiante  piaciu- 

ta ,  Dioneo  ridendo  disse  :  ec.  Petr.  canz.  4l>  3-  Se  tu  m' amasti 
Quanto  in  sembianti  e  nel  tuo  dir  mostrasti. 

6     *  E  variamente.  Passav.  026.  Non  solamente  per  operazioni  di 

fuori  ,  ma  per  uno  sembiante  ,  per  uno  mutamento  di  viso  6Ì  avve- 

drà 1'  uomo  del  pensiero  e  dell'  affezione  eh'  è  dentro.  E  3rj.  Non 
puote  adunque  il  diavolo  sapere  i  pensieri  e  la  volontà  del  cuore  , 

se  in  alcun  modo  non  s'  aprono  per  atto  ,  o  per  segno  ,  o  per  sem- biante di  fuori.  (V)  t 

Sembiante.  Add.  coni.  Simigliarne.  .La'.similis.  Gr.  o/xciof.  Vetr.son. 

tS3.  Quel  fiore  antico  di  virtuti  e  d'armi  Come  sembiante  stella  ebbe 

conquesto  Nuovo  fior  d'onestate  e  di  bellezze!  E  217.  Di  beliate 

e  di  lumi  si  sembianti,  Che  anco '1  ciel  della  terra  s'  innamora.  Liv. 

M.  Subitamente  tornò  tutta  sua  intenzione  a  religione  e  a  sacrifica- 

re ;  tutto  '1  popolo  ne  fece  il  sembiante.  [Qui  a  modo  di  sost.ì  fu. 

Bari.  1 1 .  Questi  sono  sembianti  a'  ricchi  e  a'  possenti  uomini  di  que- sto mondo.  _  •  ,. 

Sembianza  ,  Sem-biàn-za.  {Sf.]  Simiglianza,  Apparenza.  —  ,  Sembianza, 

Assembrala  ,  Sembianza  ,  sin.  (  V.  Apparenza.  )  Lat.  s.m.l.tudo  , 

spccies,  forma.  Gr.  h,uoiórr,s.  Bocc.  nov.  28.2.  A  me  si  para  davant
i 

a  doversi  far  raccontare  una  verità,  che  ha  troppo  più,  che  di  quello 

che  ella  fu,  di  menzogna  sembianza.  Petr.  canz.  4g.  9.  Non  guardar 

me  ma  chi  degnò  crearme;  No '1  mio  valor,  ma  l'alta  sua  sc.rbi.ni- 
za.'  G.  V.  11.  2.  20.  Visibilmente  udì  un  fracasso  di  dcmonia  ,  e  di 

sembianza  di 'schiere  di  cavalieri  armati.  Sen.  Pisi.  Siccome  avviene 

di  due  edificii  alti  igualmente  e  d'  una  sembianza.  »  Borgh.  Ong. 

Fir.  Zoo.  Rendono  la  vera  sembianza  d'una  croce,  ed  in  questo  tanto
 

(le  chiese)  sono  differenti  dall'antiche.  (V) 

a  —  [Aspello,  Faccia,  Volto,]  Sembiante.  Lat.  vultus  ,  asp
eetns.   Gr. 

W  ,  rìo'<r«*o».  Dani.   Par.  18.  56.  Che    la   sua  sembian
za  V.nceva 

gli  altri.   Petr.  canz.  4*.  6.     L'angelica  sembianza,  um
ile  e  p.ana. 

1  —  [Onde  Buona  sembianza  per  Buona  cera.}  Dant.Par.2
2.  5i. 

E  la  buona  sembianza  Ch'io  veggio  e  noto  in  tutti  
gì.  ardo.-  vostri. 

3  —  *  Immagine,  Ritratto,  Figura.  Peli:  ton.id.  h  viene  a  R
oma  se- 

guendo il  desio  ,  Per  mirar  la  sembianza  d.  Colui  Che  ancor
  la  su 

nel  ciel  vedere  spera.  E  canz.  Vergine  ec.  Non  guardar
  me,  ma  1  al- 

ta  sua  sembianza  (cioè  di  Dio)  Ch'  è  'u  me,  ti  muova  
a  curar  d  uo.n 

si  basso.  Diod.  Job.  4.  16.  Una  semb.anza  e  stata  d 
 avanti  agli  oc- chi mici.  (N)  _     ,    _  .  .  e.  „ 

4  -  Cenno  Dimostrazione  ,  V.sta.  [Onde  Fare  s
emb.anza  =  Far 

cenno.  V.  Fare  sembianza.]  Bocc.  rw.  97-  "•  Cu  a
  messer  far  sa- 

vessi lo  mio  core  ,  Lasso  ,  per  messo  mai  ,  o  per  sem
bianza  Bui. 

Pur.  24.  Pronte  sembianze  femmi,  cioè  fece  a  me  Dante 
 mamiesti  e apparecchiati  cenni  e  viste.  ,  - 

SP.V.V.AFE,  Sem-bià-re.  [JV.<i«.]  V.  A.  Parere,  [f.  e  di  Sembr
are]  Lai 

videi  ,  appa.ere.  Gr.  ptbmAm.  Danl.lnf.i.  So.  E  un
a  lupa,  che  d. 

tutte  brame  Sembiava  carca  con  la  sua  magrezza.  E  P
ar.20.  76.  Tal 

mi  seminò  l'  imago  della  'mpreuta  Dell'eterno  piacere.  Petr
.  canz.  28. 

3.  Ch'ogni  altro  piacer  vile  Sembar  mi 1  la. 

Sembkvole,  Sembie  vode.  Add.  com.  F.A.  r.  e
  di  Sim.gl.evole.  M 

Aldobr.  Hanno  sembievole  natura  in  tutte  opere    ch 
 elle   fanno  nel corpo  dell' uomo  A*  StmigUewbJ». 

Semblab.lb  ,  S  m-bla-bi-le.  Ada.  com.r  .1.  «•  &  „„00 

M.  Enea  ,  il  q..al  per  semblabile  cagione  era 
 fuggito    di  suo    paese. 

Semb,ante,  Sem-blànte.  iSm.)  f.A.r.edi'
  Sembiante  .Frane  Ba,b 

376.  6.  Il  bel  parlare,   e  l'onesto  sembiante
.  »   Rel.d  Ausi.  Ms 

Corbellini  nella   Tuv.  Barb.  Rappresentavano
  h  sembianti  di  coloro 

delti  quali  parlavano.  (V)    (  In  questi  esempli
    e  nel  sign.  di  bem- 

Mante  ,  5.   2.)  (N)  d ,  Scmb;anza<  Teserete. 

Semslanza  ,    fcein-blan-3.1.   L'V-J   ̂   •  -«■   r'  " ."'  ...  „ 

Br    5     E  f.  questa  sembianza  Lo  mondo   
 in  s.m.ghanza.  Rimant. 

Guidi  Colo,?,:,.   l'allumo  entro,  e ̂   forzo 
 a  far  sembianza  D,  non 

»  •■  "  1       i„  .««r.  rr>r  «ente,    frane.  Saro.   i5y.    /•   rriiua   li 
mostrar    ciò  che    lo  meo  cor  seme.   1  »"   <••  /    ,.  .    .„. 
,auda  con  ̂ "^'^^^^^122 

il  bel  cavnlier,    e' ha  oggi  vinta  Tutta  
questa  sembianza.  (F.nota 

18.  Guìil   Leu)  (V)  Sembrare.  (Secondo 
Sbmllake,  bembla-re.  [  zV.  ass.  }   r'  .      ,        ,•„,;,„.»  „»_  ;„ 

,1  Muratori  ,  vien  dal  f.anc.  sembler:  e  quest
o  da  ,  inda  ne  per  in- sezione  del  B.  In  isp.  antiquato  ed  in F^^^T^Jt^t 

brare  :  e  lo  stesso  s.g.iificato  ,  dice  .1  Bu
llet  ha  11  brttto. w.  In 

gali,  amhail  si ,  mie  ,  e  beir  produrre:  e  però  sem
blar  ,  «Je 

Sembrare      riferiti  a  queste  radici,  potrebbe
ro  tradursi  per  produrre 

„a    u     L'impressione)   frane.  ***.,*.  **.  V«|oji  «»  da    a  o 
Che  semblan  noi  alcun'  ora  vertuti.  E  3o.   14.  E

  color   che  dig.un. 
Più  semblan  alla  fin  ch'ai  cominciare.  „     ,, 

e,    „,r4      q,.,n  hlè-a    reS/'   K^.   io  s£e«o  cAe]  Sembragli»  ,  K.
   Lab. 

^Té^TàilZcLm,  e  di  Ginevra,  e  di  Tristano    e  d  hot- 

ta  ,  e  h    lo'  "prodezze,  e  i  loro  amori,  e  le  gi
ostre,  e  1  tormamen- 

wor^  Umbria.  sf.r.Aret.r.*  di'  — ̂ ^! 
Sbmbouno,  *  Sem-bo-U-no.  J*.  r.  ̂ rrt.  C«,  f'""»»0*.  *™'£ 

auel  Giuoco  che  i  Fiorentini  dicono  CroschereWa.Ked
.^o t.gr.  ̂ ) 

«f«bab7lb      Seni-bràbi-le.   {Add.com. 
 F.  A.    Lo  stesso  che) -Semola- 

"  bd  e  Ir.' e  rt  Simiglievole.]  Ito.  A-.f  «..Or  sapete 
 e  he  quesu 

argomenti     e  altri  inarabili,  sono  neces
sar.i  in  quota  maniera. 

Se  ogBAo  a  ,'Sem-b.à-glia.  {Sf.  r.  Al  Bacala,  **%*?&& 
parecchio  di  ajuli  ,  ied  anche}  Adunanza  ̂ ™"a  e'\^ct  Gr 

elia     Semblea  ,  sin.  Lat.  equ.tum    coetus
      coli,  elio  ,  roactio.   wr. 



SEMBRANTE 
e  tulio  solo    si  mette  al 

e  in- 

atti 

2 

5  Tantosto  s'  arma  ,  e  monta  a  cavallo  , 

calumino  ,  dove  la  seiubraglia  esser  dovea.  E  altrove  :  Io  vi
  dono 

cotesto  elmo  tanto  leggiadro  per  tal  convertente,  che  voi  lo  por
tiate 

a  questa  sembragli».  Fi:  Jac.  T.  2.  17.  10.  E  fugar  fa  le  semb
ra- 

gliene'potenti  suoi  nemici. 

_  E  fig.  Ir.  Jac.  T.  s.  8.  3.  La  carne  fa  sembraglia  (l  cdiz.  ci- 

tata  legge  scmbiaglia)  ,  E  centra  la  ragione  Muove  grande  battagl
ia. 

Semubaute  ,  Sem-bràn-te.  Pan.  dì  Sembrare.  Che  sembra  ,  R
assetti- 

branle.  Ares  lmpr.  Berg.  (Min)  . 

SEVimABE,  Srm-brà-re.  [N-ass.  Parere.}  — ,  Sommare,  Semblarc,  sui.  {,Y  ■ 

Parere.)  Lat.  videri,  apparerò.  Gì:  QxivttrSoci.  Bocc.  mtrod.àq.  F  qui,
 

e  fuor  di  qui,  e  in  casa  mi  sembra  star  male.  E  nov. 22.  10.  
Donila, 

non  vi  sembro  io  uomo  da  poterci  altra  volta  essere  sfato?  Daul
.L1f.t6. 

6  Sostati  tu,  die  all'abito  ne  sembri  Essere  alcun  di  noslia  t
erra  pra- 

va. E  33.  H.  Fiorentino  Mi  sembri  veramente  ,  quand' 10  t  odo. 

E  Pure.   10.    io5.  Che  piuma  sembrali  tutte  1'  altre  so
me. 

2  _  Somigliare,  col  terzo  caso.  Seu.  Pisi.  40.  {V.  noia  
i8g.Guilt. 

1  eli)  Meglio  è  che  tu  sembri  nel  parlare  a  VSmzio  ,  il  q
uale  s( 

pr,    parlava  a  traiti  .  che  a  Tczio.  (  //  Vocabol.  all
e  voci  A  tr, 

e  Arringatole  ci  a  questo  passo  diversamente.)  (V) 

3  _  *  E  vanamente.  Guill.Leit.  25.64.  Uonv  è  mezzo  intra  Au- 

gi li  e  bestie.  In  quanto  segue  ramai  diletto  simiglia  bestia,  e  in  q
uanto 

ragione  ,  Angelo  sembra  e  Dio.  (V) 

3  _ ^«simigliare  ,  Ritrarre  ,  Far  simile.  Salvtn.  Es.  1
.  G.  L  1  im- 

mortali Dee  sembrar  nel  viso  Di  fanciulla  amo.  osa  almo  sembiante.^) 

/     •  Dicesi  Sembrare  un  oro  e  vale  Spiccare  per  eccellenza  ,  Far 

mostra  di  buono.    V.  Oro  ,  §.  9.  (N) 

5  _  •  Alt.  Mostrare,  Far  apparire.  Poliz.  Slanz.  1.  1*5.  L  aere  tre- 

mante ti  parria  vedere  Nel  duro  sasso  e  tutto  'l  ciel  contento:  Tulli  li 

Dii  di  sua  beltà  godere  E  del  felice  letto  aver  talento  :  Ciascun  sem- 

brar nel  volto  maraviglia  Con  fronte  crespa  e  rilevate  ciglia  (Br)  (IN) 

StMBKATo  ,  *  Simbrà-to.   Add.  m.  da  Sembrare.   V.  di  ree,  (O) 

Soie,  Sé-me.  [Sin.}  Sustanzia,  nella  quale  e  virtù  di  generalesc
he 

menerà  cosa  simile  al  suo  subbielto.  lAtrimeMi  Sementa  ,  Semente, 

gì  menza.  ]  Lat.  semen.  Gr.  trtfipnx.  (  Semen  ,  quasi  serimen  ,  dice 

il  Vossio  ,  dal  lat.  sera  io  semino.  In  ted.  saamen  ,  in  ìllir.  sjemme 

seme.  In  cbr.  tsemehh  germe.  Iu  ar.  zer  seminare  ,  zercel  seme.) 

Danl.Par.  i3.66.  Le  cose  generate,  che  produce  Con  seme  e  senza 

seme  il  ciel  ,  movendo. 

_  {Parlando  dell'uomo,}  Seme  particolarmente  si  dice  quelli)  more 

bianco  ,  viscoso  e  spiritoso  che  si  forma  ne  testicoli  per  la  germi-a- 
zione del  feto.  {Altrimenti  Sperma.]  Lat.  sperma.  Maestruzz.i.  8$. 

Se  V  nomò  pervenne  al  gitlamento  del  seme  ,  eziandio  che  la  donna 

noi  mandi  fuori,  è  da  dire  che  ,  secondo  Ostiense  ,  si  contrae  affi- 

nità. Red.Cons.u  ì63-  Poscia  sou  fecondate  dall'aura  ec.  del  seme maschile.  .      .     .  »     ,  », 
,  _  [Onde  Pinca  da  seme  ,  detto  per  ingiuria  ad  alcuno  vale  ] 

Sciocco  ,  Scempio  ,  né  buono  ad  altro  che  a  razza.  Lat.  caudex  , 

gtpc»  ,  fungus.  Gr.  xop/to's.  Bocc.  nov.  yg.  3l.  Pirica  mia  da  seme, 

ella  è  una  troppo  gran  donna.  '■r 

3     E  fig.  [L'  umana  generazione  ;  e  talora  si  dice  m  particola- 

re di  alcuna  famiglia  e  d  altre  cose.  V.  §.  5.}  Dani.  Inf  3.  104. 

B.stemmiavano  Iddio  e  i  lor  parenti  ,  L'umana  spezie,  il  luogo,  il 

tempo  e'I  seme  Di  lor  semenza  e  di  lor  nascimenti.  E  Par.  7.  86. 

Vostra  natura  ,  quando  peccò  tota  Nel  seme  suo  ,  da  queste  dignita- 

ri! .  Come  di  Paradiso  ,  fu  remota. But.  ivi:  Nel  seme  suo,  cioè  ne' 

punii  parenti  ,  che  furono  seme  di  tutta  la  natura  umana.  »  Dant. 

Inf.  3.  11 5.  Siroilemente  il  mal  seme  d'Adamo.  (N) 
—  [Parlando  delle  piante,  il  Seme  è  l'embrione  del  flutto,  il  granello 

che  sparso  nella  terra  produce  e  si  moltiplica;  esso  inchiu/e  entro 

di  sé  i  rudimenti  di  una  nuova  pianta  simile  a  quella  che  l'ha  pro- 

dotto ed  a  cui  appartiene.  Questi  semi  sono  ordinariamente  involti 

in  un  inviluppo  di  organizzazione  ollremodo  varia,  che  dicesi  Peri- 

carpio, e  ad  esso  stanno  appesi  mediante  un  picciuolo  0  gambetto  che 

dicesi  Attaccagnolo  o  Funicolo  ,  1/  quale  fa  le  veci  di  cordone  om- 

belicale. Lai  parte  del  pericarpio  da  cui  fia  origine  il  detto  funicolo 

nomasi  Placenta;  la  parte  o  macchia  die  si  osserva  n,l  seme  stuccato 

dal  suo  attacugnolo  dicesi  Occhio  o  Ombellico  esteriore  o  Cicatri- 

ce. Se  i  semi  sono  nudi  ,  Vale  a  dire  mancanti  di  pericarpio  ,  al- 

lo' a  riposano  immediatamente  sopra  il  ricettacolo  ,  il  quale  ne  di- 

viene hi  placenta.  }  (V.  Nocciolo.)  Dani.  Purg.  16.  114.  Ch'ogni 
ciba  si  conosce  per  lo  seme.  But.  ivi:  Cioè  per  lo  frutto  che  la  , 

che  è  poi  seme,  di  che  nasce  1*  erba  ,  quando  l'uomo  lo  semina
. 

Ci:  6.48.  1.  Il  seme  {del  finocchio)  si  coglie  nel  principio  dell'  au-
 

tunno ,  e  serbasi  pei  tre  anni.  E  num.  2  Quel  medesimo  fa  la  pol- 
vere del  suo  seme. 

*  —  *  Onde  Porre  a  seme  sa  Disporre  il  terreno  per  seminarvi. 
F.  Porre  a  seme.  (A) 

ì     *  Quel  granello  che  taluni   fruiti   contengono.  Benv.  Celi. 

Oref.  38.  Si  dee  pigliare  delle  granella  di  pera  ,  cioè  di  quei  semi 
che  sono  nelle  pere.  (N)  ,    -7-  J,- 

^  —  "  E  in  generale  detto  degli  Acini  di  grano  e  simili. Ricali. 
Fot:  Si  macinano  certi  semi  ,  come  il  grano  ,  il  loglio  ,  i  lupini  , 

il  liilseme  ,  ed  il  fiengreco.  (N) 

5  —  [E  fig.}  Dant  Par.  i2.g5.  Addimandò,  mi  contea  1  molino 

eri  ante,  Licenzia  di  combatter  per  lo  seme,  Del  qual  ti  fasciali  venti- 

quattro piante.fim*.  ivi  :  Cioè  per  la  fede,  che  è  siine  che  produce  mi- 

glior frutto  ,  che  mai  producesse  alcuno  altro  seme,  cioè  vita  eterna. 
.    6     [Onde  i  modi  proverb.  e  simili.  Di  mal  seme  mietere  peggior 

frutto  ,  o  Di  buon  seme  mal  frutto  ce]  Peli:  canz.  48-  8.  Di  buon 

seme  mal  fruito  Muto.  Beni.  Ori.  1.  34.  5g.  E  ben  misero  è  quello 

e  pazzo  in  tutto  ,  Che  di  mal  seme  miete  peggior  fruito.  »  Dittam. 

1.  20.  D'  amaro  seme,  nasce  amaro  frutto;  E  così  di  mal  fai  si  yede 

ancora  Che  alla  line  ne  segue  pianto  e  lotto.  (P) 

SEMEL E  2  3 J 

,  —  *E  simile.  Dant.Par.S.  g3.  Poiché  parlando  a  dubitar  m'hai mosso  ,  Come  uscir  può  di  dolce,  seme  amaro.  (N) 

8  _*  Ogni  erba  si  conosce  al  seme  o  per  lo  semc  =  Dalle  opere 

si  conosce  quel  che  tiom  vale.   V.  %.  3,  e  V.  Erba,  §.   16.  (N) 

4  —  Principio  ,  Origine  ,  Cagione.  Dant. Inf. 33. 7.  Ma  se  le  mie  parole 

esser  den  seme  Che  frutti  infamia  al  traditor  eh'  i'  rodo,  ec.£  ""'"<*{ 
3/.  46.  Po:i  giù  '1  seme  del  piangere,  ed  ascolta»  E  Purg.  21.  AI 

mio  ardor  fur  seme  le  faville,  Che  mi  scaldar  della  divina  fiamma, 

Onde  sono  allumati  più  di   mille:   Dell' Eneida  dico.  (N) 

5  —  Stirpe  ,  Discendenza  ,  Razza  ,  [Nome  e  simili.}  Lat.  stirps,  pro- 

genies.  Gr.  ym*,  Cron.  Mordi.  ì3t .  Col  suo  ajuto  certo  seme  di 

Ubaldini  ,  rimase  ancora  nel  mondo,  vennono  nell'Alpe.  E  2^7.  II 

di  dopo  si  mori  il  fanciullo  ,  sicché  di  lei  non  rimase  seme.  òtor. 

Eur.1.8.  E' cercava  con  quella  guerra  annullare  per  sempre  la  guer- 

ra ,  ed  estinguere  si  fattamente  quel  seme  pessimo,  che  e'  non  potesse 

mai  germogliare.  Tac.  Dav.  ami.  12.  iSs.  Ma  de' Siluri  bisognava 
spegnere  il  seme.  ( //  testo  lat.  ha  nomen.)  Buon.  Fier.  1.  3.  3.  E 

si  può  dir  ,  che  delle  buone  lingue  Se  ne  sia  spento  il  seme. 

6  —  *  Indizio  ,  Vestigio  ,  Augurio.  Chiabr.  Che  sorte  il  varco  a  mie 

vittorie  or  serra  ,  Dice  ci,  con  seme  di  dolori  indegni?  (A) 

7  —  *  (Bot.)  Dicesi  Seme  santo  la  Semenzina,  V.  (A) 

a   —  Dicasi  volgarmente  Seme  da  pappagalli   il  Cartamo.  Ricali. 

volge 

Fior.  (A)  ,  , 

3  _  *  Dicesi  Seme  di  corallo  una  Specie  di  pianta  de!  genere 

abrus  della  diadel fia  decandria,  famiglia  delle  leguminose  che  e  u
n 

frutice  che  si  avviticeli, a  ad  altre  piante  ,  fornito  d:  foglie  pennate, 

'a  molte  coppie,  di  fiori  a  grappolo  e  di  belli  semi  scarlatto  con  bel-
 

lico nero.  Lat.  abrus  precatorius.  (N) 

8  _*  (Farm.)  Semi  freddi  maggiori,  diconsi  i  Germi  del  cocomero  
, 

0  curinolo  ,  del  mellone  ,  delta  zucca  e  dell'anguria;  Sem
i  freddi 

rttiori  i  Germi  della  lattuga,  della  porcellana,  della  endivia  e  (l
eda 

cicorea  salvatica  o  scariola.  Neil'  antica  farmacologia  v  erano  pure 

1  quattri  semi  caldi,  uno  de  quali  era  fammi.  S^mi  d  ambre  o 
 dam- 

breita  è  il  JSome  officinale  de'  semi,  dell'  hibiscus  abelmoscus  ;  Sem
e 

badiali  ,  è  il  JSome  officinale  dell  anice  stellalo  ;  Semi  mnlurcani
  , 

quello  de'  semidei  croton  tiglmm  ;  Seme  di  scarlatto,  quello  del  Kermes 

animile  ;  Seme  di  paradiso,  quello  delle  semenze  deU'a.aomnm  gra
nuli 

paradisi,  ce.  (A.O)  (O)  Red.  lelt.  2.  2^0.  Le  lattate  f
atte  co' semi 

freddi  ,  le  orzate  e  le  panatelle  saranno  a  proposito.  (N) 

n  _  T.  di  giuoco.  Semi  si  dicono  le  Quattro  diverse  sorte  nelle  quali 

sono  divise  le  carie  dagiucare;  [cioè  Cuori,  Quadri  o  Mattoni,  Pic- 

che e  Fiori.  1  sani  de 'tarocchi  ,  minchiate  ec.  sono  Bastoni,  Spade, 

Coppe  e  Danari.]  Buon. Fier.  2.  4.  i3.  Doman  rassembra  Nin  pu- 

re il  fante  .  e  non  pur  quel  di  coppe,  Ma  di  mattoni,  e  muta  seme 

e  stampa.  »  Bisc.  Maini.  3.  57.  Questo  è  un  giuoco  che  richiede 

alten/ione  ,  per  indovinare  che  seme  tengano  gli  avversarli  ec.  (N) 

Seme  diff.  da  Semenza.  Per  Seme  s'intende  in  astratto  quel  Prin- 

cipio generatore  degl'  individui  animali  e  vegetali  ;  od  anche  La  ma- 
teria stessa  od  II  rudimento  formato,  da  cui  può  uscire  V  essere  ge- 

nerato. Per  Semenza  poi  o  Sementa  s'  intende  particolarmente  Quel 
seme  eh'  è  destinato  ad  esser  seminato  per  la  riproduzione. 

Semedee,  *  Se-mè-ber.  N.  pr.  m.  Lat.  Scmeber.  (Dall'  ebr.  scem  fama, ed  abir  forte  :  Fama  di  forte.)  (B) 

Semecaupo.  *  (Bot.)  Se-me-càr-po.  Sm.F.  G.  Lat.  semecarpus.  (Da  se- 

VAnacardo  ,  il  cui  frutto  ha  la  forma  o  figura  d  un  cuore  ,  e  sol- 

lo  i'  quale  si  comprende  anche  f  Anarcardium  longifolium  di  La- 
mark.  (Aq)  (N) 

Semeo.  *  (Geog.)  Sè-med.    Città  d    ft     fobia.  (G) 

Semegar  ,*  Se-me-gàr.  JS.  pr.  in.  Lat.  S-mcgar.  (Dall'  ebr.  samnn  aro- 
mi ,  e  s,her  peregrino  :   Peregrini.)  (B) 

Semei  ,  *"Sè-me-i.  N.  pr.  m.  Lat.ScmcA.Lo  slesso  che  Semmaa.  /-\(B) 

Semeia,  *  Se-me-i-a  ,  Semai*.  IV.  pi:  m.  Lat.  Scmeia.  (In  ebr.  seim- 

ghui,  da  sciamagli  udire,  obbedire  :   Che  obbedisce,  o  Che  ode.)  (B) 

Semejofobo.  *  (MÌlit.)  Se-me-jò-fo-ro.  Add.  e  sm.  f.  G.  Lai.  seme- 

jopboros:  (  Da  semion  stendardo  ,  e  phero  10  porto.)  Il  Vessillario o  Porla  bandiera.  (Aq)  /        _ 

Semejocrafia.  *  (Filol.)  Se-me-jo-gra -fi-a.  Sf  V.G.  Lat.  scmcjograplna. 

(  Da  semion  segno,  nota  ,  e  grapho  io  scrivo.)  Arte  di  scrwere  in 

note  od  abbreviature  ,  praticata  da' Greci  e  da  Latini  ,  rispondente 
in  certo  modo  ali'  odierna  stenografia.  —  ,  Seuuografia  ,  sin.  (Aq) 

2     *  (Mus.)  La  Semejografia  musicale  è  Ut  Descrizione  de' segni  ado- 
perati nella  musica  ,  1  quali  sono:  il  Rigo,  le  Chiavi,  le  JSole  ,  le 

Pause,  gli  Accidenti,  gli  Archi  e  Segni  eli  abbellimenti,  le  Stan- 

qhelle  ,  e  V  ortografìa  musicale.  (L) 
Semmomto.  *  (Filol.)  Se-ine-jò-li-to.  Sm.  V.G.  Lat.  scmejolylos.  (Da 

semion  .noto  ,  e  da  Ifteon  verb.  di  I/o  10  sciolgo.)  Interprete  delle note  o  abbreviature.  (Aq) 

Semiologia.  (Med.)  Se-me-jo-lo-gì-a.  Sf.  V.G.  Lat  semiologia.  (Da 

semion  segno  ,  e  logos  discorso.)  Quella  parte  della  patologia  ,  la 

quale  tratta  de  segni  delle  malattie  e  della  sanità  ,  massimamente 

studiali  sotto  l'  aspetto  della  diagnosi  e  del  prognostico  ;  altrimenti 
Semejotica.  —  ,  Semiologia  ,  sin.  _(Aq) 

delle  malattie  ,    ovvero   La  pratica   applicazione   della    semejdogia. 

Chiamasi  ancora  Fenomenologia  medica.—.  Semiotica,  lift.  (A)  (Aq) 

Semole  ,*  Sè-me-lciV.  pr.  /'.  (  Dall'  ar.  setnei  uhbuach,  zza.)—  Piglia 

di   Cadmo,  resa  da  Giova  madre  di  Bacco.  (Mit) 

m 
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Sfmei.p.genbtb.  *  (Mit.)  Se-me-lc-gc-ne-te.  Epiteto  eli  Beicco  ,  perchè 
{■miralo  da  Semele.  (Mit) 

Semei.eo  ,  *  Sc-me-lè-o.  Add.  pr.  ih,  Di  Semele.  E  però  Bacco  figlio 

ili  Semele  venne  nominato  II  dio  ,  1'  eroe  Semeleo  ,  la  prole  ,  la 
progenie  Semelca.(Mit)  Salviti. Cas  27.  Satiro,  Saltatole,  Semeleo. (N) 

Shiemno.  "(Geog.)  Se  me-li-no  ,  Scmlino.    Città  della  Sch  avonia.  (Vf) 
SfMEN  contra.  "  (Faini.)  Sin.  V.  L.  Nome  farmaceutico  de' semi  aro- 

matici acri,  e  creduti  vermifugi,  delle  tre  artemisie,  contea ,  judaica 
e  santonica.   La  stesso  che  Sementina  ,   V.  (A.  O  ) 

Sfmenoria.  *  (Geog.)  Se-mèn  dri-a.  Città  e  Sangiacato  della  Turchia 
iw'opea  nella  Servili.  (G) 

Semendiin.  *  (Mit.Pers.)  Se-men  dtìn.IVome  d'  un  gigante  eh' è  il  Bria- 
teo  de'  Persiani.   (Mit) 

Sf.menof.   *  (Geog.)  Se-me-nòf.   Città  della  Russia  europea.  (G) 
Si  menta  ,  Se-mèn-ta.  [Sf]  Seme  ;  [e  pei-  lo  più  si  dice  delle  cose  che 

si  seminano  in  terra  acciò  si  moltiplicano.  ]  — ,  Semente,  Sementi, 

sin.  Lai.  semrn.  Gì'.  n-KÌpi^x.  Bocc.  nov.  72.  7.  Cominciò  a  nettar 
sementa  di  ca  voi  ini  clic  il  marito  avea  poco  innanzi  trebbiati. 

2  —  Onde  per  meuif.  Cagione  ,  Origine.  Lai.  causa  ,  origo  ,  se- 
men.  Gr.  àfx^i-  Dant.  Jnf.  u3.  123.  E  gli  altri  del  concilio,  Cbe 
In  per  li  Giudei  mala  sementa.  E  Plug.  «7.  ioj.  Quinci  compren- 

der puoi  ,  ch'esser  conviene  Amor  sementa  in  voi  d'ogni  virtule. 
a  —  Il  seminare.  Lai,  salio.  Gr.  crxopa..  G.  V.  «2,  yt.  1.  Al  tempo 

della  sementa  fmono  sopcrebic  piove  ,  sicché  coi  ruppono  la  semen- 
ta. Ci:  12.  72.  1.  Ma  nel  caldo  campo  e  grasso  si  dee  indugiar  la 

sementa  ,  quanto  si  può  ,  innanzi  il  freddo  del  verno.  M.  V.6.12. 
Da  mezzo  Ottobre  e  ealen  di  Gennajo  furono  acque  continove  con 
giau  dihivii  ,  e  perdersene  il  terzo  di  Ila  sementa  ;  ma  il  Gennajo  ve- 

gnente fu  sì  bel  tempo  ,  che  la  sementa  perduta  si  racquistò.  (Cioè, 
si  seminò  manco  il  terzo.  )  »  PaVnd.  cup.  6.  Di  questo  mese  si  è 
solenne  sementa   di   grano  C  farro    (N) 

3  —  11  tempo  della  sementa.  /.<//. semenlis  ,  tempus  «rmentis.  Gr.axopd. 
Segn.Pved.  1.  5.  Se  un  agricoltore  arrischia  molte  moggia  di  grano 
nella  sementa. 

3  —  *  Onde  Di  sementa  posto  avCcii>.  JSel  tempo  della  sementa. 
Salv. Avveri.  2.  2.  19.  Di  vendemmia  per  Nel  tempo  della  vendem- 

mia, e  Da  vendemmia,  A  ricolla  è  uso  di  tutti  i  buoni,  perciocché 
e  Ricolta  e  Sementa  ec.  se  vengono  appresso  a  Di  ,  sono  il  più  av- 
veibi  di  tempo;  nella  qual  guisa  non  pur  di  ricolta,  non  tanto  di  se» 
menta,  anche  di  battitura  è  ben  detto.  (V) 

4  —  Razza.  Lai.  soboles  ,  progenies,  semen.  Gr.  ysvta..  Stor.Eur.  5. 
118.  Per  estirpar  finalmente  quella  sementa  perniziosa,  che  già  tanti 
anni  guastava  Italia. 

Sementare,  Se-men-là-re.  [Alt.  V.  e  dì")  Seminare.   Lat.  serere,  semi- 
nare, sementini  facere.   Gr.  a-Kiipav.    Gina.  lett.  g.  Il  Maggio  semen- 

lalore  benigno  dio  ha  sementato  nel   campo  del  vostro  cuore  la  caris- 

sima sua  magna  mercede.  E  appresso  :  Non  già  solo  sementando  gra- 
no ,  grano  prezioso  e  sommo   rende.  »  Bemb.  Stor.  3o.  Non  basta  il 

campo  aver  lieto  ed  aprico,  Se  non  s'  ara,  e  sementa,  e  miete  poi.(N) 
Sehentahio  ,  Se-mcn-là-ri-o.  Sm.  V.  e  di'  Semenzaio.  Soder.  Colt.  26. 

Avvertendo,  che  se  5'  ha  a  piantare  in  collina  ,  dèi  farne  il  semen- 
tano in  collina  ;  se  in  poggio,  in  poggio.  (V) 

Sementato  ,  Se-mcn  tato.  Add.m.  da  Sementare.  [  V.  e  di'  Seminato.] 
Lai.  seminatns  ,  seminihus  sparsus.    Gr.  irrva.pfj.i'vo<.  Alam.  Colt.  5. 
110.  Poi  dritte  e  lunghe  Le  sementate  corde  in  essi  stendi. 

Sie:jf.ntatore  ,  Semi n-la-tó-re.  [Ferb.  ni.  dì  Sementare.  F.  e  dt')Se- 
ininatore.  Gititi,  leu.  g.  Il  Maggio  sementatale   benigno    dio  ha  se- 

mentilo nel  campo  del  vostro  Cuore  la  carissima  sua  magna  mercede. 

E  appresso  ;  E  se  tale  e  lauto  è  'l  semenlalore  e  'l  seme  ,  ec. 
Sejientatrice  ,  *  Se-men-la-tiì  ce.  Veib.f.  di  Sementare.  F.  di  reg. 

J' '.  e  di'  Seminatrice.  (0) 
Semente  ,  Se-mèn-te.  [Sf.  Los;  #0  che]  Sementa,  f.  Dant.  Par.  8. 

i4n-  Sempre  natura  ,  se  fortuna  truova  Discorde  a  se  ,  come  ogni 
altra  semente  ,  Fuor  di  sua  reuion  fa  mala  pruova.  Tesorett.  Br. 

Facra  la  terra  frutto  Senza  nulla  semente,  O  briga  d'  uom  vivente. 
Dav.  Cvlt.  i85.  Perchè  non  pure  il  susino  ,  ma  ogni  altra  semente 
fuor  di  sua  regione  fa  mala  pruova.  Alam.  Colt.  1.  7.  Già  com- 

metta al  terrcn  la  sua  semente. 

a  —   Per  meta/.  Cagione  ,  Origine.  Dani.  Inf.  s5.  57.  Ed  ivi  imprende 

Ad  organar  le  posse,  ond'è  semente. 
3   —   "   E  aulicamente  usato  anpbe  in  genere    mascolino.  S.   Ag.    C. 

D.  I.  j.c.  i3.  Saturno  ,  uno  delli  principali  dii,  appo  il  quale  è  la 
signoria  di  tutti  li  sementi.  (N) 

Sbuenteixà.  *  (Milit.)  Se  men-tèl-la.  Sf.  Lo  slesso  che  Seniinclla,^. 
Monlecucc.  Tulla  l'industria  consiste  nel  turare  foi  temente  la  bocca 

della  camera  (della  mina),  e   tutto  all'intorno  ,  lasciandovi  lo  spa- 
lio sotto  per  lo  stoppino  ,  o  salsiccia  ,  o  semcntclla.  (Gr) 

SemeNteiuo.   *  (Mus.)  S  -men-tè-ri-o.  Sm.  Specie  di  raganella  diati 
si  seri  ivano  gli  antichi  sacerdoti  greci,  il  quale  non  era  altro  che  un' 
asse  sopra  cui  si  batteva  con  un  martello.  Gr.a%iJ.avrr:p.  (Da  semanteon 
verb.  di  semeno  io  do  il  segno,  io  significo:  e  questo  da  sema  segno. )(L) 

Sementi  ,  *  Se-niènti.  Sia.   I' .  A.  V.  e  <£*.  Semente  o  Sementa.  Guitt. 
Lett.  g.   25.  Quale  sementi   sembra  grave  moggio,  e  periglioso,  ulil 

è  ,  e  grazioso  sovr'ogni  sementi.  (V) 
Sementina.*  (Farm.)  Se-mcn  ti-na.  Sf.  Lo  stesso  che  Semenzina,  f.  (N) 
Sementine.  *  (Arche.)  Se-raen-ti-ne.  Add.  e    sf.  Leste  che  i   Romani 

celebravamo    ogni  anno    per   ottenere  delle  buone  sementi.   Lat.  se- 
inenlinae  feiiac.  Bariiff.  Canap.  Uh.  /j.  Tutto  già  mostra  a  segni  a- 
perli  e  chiari  Che  son   le  ferie  sementine  queste.  (Mit)  (P.  V.) 

Sementino.*  (Boi.)  Se-uieii-tì-no.eVo?.  Specie  di  fungo,  il  quale  ha  il  cap- 
pello conico  bruito  ,  le  lamine  bianche  ed  è  sostenuto  da  un  lungo 

stipite  nella  parte  interna  del  quale  produce  de'  lube.r  olelli  che  lo 
riseminano  ;   viene  in  gruppi  e  fa   in  alcuni  poggi  e  ciocche  d  ai- 
lui  nel  tempo  della  sementa,  ci'  onde  gli  è  velluta  il  nóme,  (A)  (N.) 

SEMIADDOTTORATO 

Semenza,  Se-men-ia.  [Sf]  Seme,  [così  vegetale  come  animale;  ma  nel 

1  Altri  (arbori)  sono,  che  non  menano  frutto  alcuno  ,  ne'  quali  si tram  .alcune  semenze  , li  che  si  possa  generar  simigli  nle  pianta. Dant.  Pitrg.  14.  85.  V,,  m,a  amenza  cotal  paglia  mieto.  E  Par.  ,3. 

ÌJrìZrl  T  "t 'Trt  *  *»»<» ,  Wndo  la  sua  semenza 
é  g,a     iposta  ,  A  batter  l'altra  dolce  amor  nV  invita.    Tes.Br.  3.  5. 
7'"  ;«  S"e  ,"a':ie,e  •  cphe  dia  è  ,  cosi  divengono  le  sue  semenze 

e    I  suo  trutto.  E  5.   22.   E  sarta  afe  rtm  \*  i„°     •        1 I  r,  »«ppidie  cne  le  loro  vivande  sono  ve- 
lenose semenze.  Peli:  cap,  8.  A  nurear  venne  n,  .;-  "1 

buon  campo  romano.         '                P     ̂    V°n,U-  Dl  rla    scmen*a  
lI 

a  -  Il  seminato.  G.  r.  a.  78.  ,.  L'acqua  soperchiò  ,1  terreno  t 

guasto  ogni  semenza.  
'  «*>n."u  , 3  -  Discendenza  Stirpe.  Lat.  semen  ,  stirps  ,  progenies.  Gr.  ylvii. Danl.Par.g.  8.  Mi  narrò  gì  inganni  Che  ricever  dovea  la  sua  semenza 

4  —  Cagione.  Lat.  semen,  caussa,  principiimi,  origo.  Gr:  ùpXi  Dani Far.  2.  ito  Le  distinzion  ,  che  dentro  da  sé  hanno  ,  Dispongono 

a  lor  lini  e  lor  semenze.  '      D Semenzaio  ,  Se-men-zà-jo.  [Sm.)  Luogo  dove   si  semina,    e  dow  na- 
scono le  piante  che  si  debbono  trapiantare.  [Oggidì  così  chiamasi 

Uuel  luogo  ove  si  tengono  gli  alberi  fruttiferi,  da  bosco  o  da  giar- 
dino, per  fame  vendita.  Anticamente  Sementarlo  e  Seminario   — 

Kastardicra,  sm.]  Lat.  seminarium,  Gr.  ̂ rwrhptov.Pallad.  cap.  6. 
II  semenzajo  si  vuol  fare  in  terzolana,  sicché  quello  vi  nasce  si  possa trapiantare.  E  Gemi.  16.  La  terra  del  semenzaio  de'  avere  letame 
secco  mescolato. Ci:  2.  21.  18.  Ancora  si  fanno  semenzai  ,  ne' quali 
si  crescono  e  nutriscono  cosi  semi  ,  come  aibucelli.  E  cap  22  A 
Tutti  i  semi  e  rami  e  piante  due  piedi  di  lungi,  od  uno,  nel  semei^ 
zajo  si  piantino.  »  (Correggi  nel  primo  esempio  lo  sconcio  in  terzo- 
lana  il  quale  ebbe^ongine  dal  Testo  a  penna  del  Davanz.  usato  dasli Accademici.  Il  Testo  Salvini  seguito  nella  stampa  di  Ferona  le«ge 
in  terra  mezzolana  che  corrisponde  al  lat.  mediocri  terra.)  (P.  *%.) Semenzaio  diff.  da  Seminari).  Semenzajo  deriva  da  Semente  o  Se- 

menza ed  indica  il  Luogo  ove  sono  slate  seminate  le  semenze.  Se- 
minano derivato  dal  Ialino  Semen  significa  un  Luogo  apposito  per 

custodire  1  semi  fuori  del  terreno.  Ma  la  più  comune  significazione 
ricevuta  di  Seminario  è  qu<  Ila  di  Lu  ,go  dove  si  tengono  iti  educa- 
ziom  1  giovanetti  ,  Ja  quale  è  adatto  negala  a  Semenzaio.  ¥ 

Semenzetta  ,  Se-men-zét-ta.  Sf.  dim.  di  Semenza.  Eracasl.  Lett.  al Ramusio.  Berg.  (Min) 

Semenzina.  (Farm.)  Se-menzi-na.  [Sf.]  Seme  A  un  erba  che  nasce  nel 
regno  di  Bantan  ,  e  a  noi  viene  di  Persia  ;  e  minuto,  bislungo,  di 
odore  ingrato  ,  di  sapore  amaro  ,  e  assai  aromatico.  [  Si  adopera unicamente  contro  i  vermi,  d  onde  gli  venne  il  nome  latino  Semen 
cantra  vermes  ,  omettendosi  volgarmente  i  ultima  parola.  f\  Santo- 

nico, §.  2. — ,  Semesanto,  Sementina,  Semen  contra^  sin. ]  Lat.  semen 
contra  vermes  ,  semen  santonicum.  Red.  Oss,  un.  108.  Di  quel  scine 
che  semenzina  o  seme  santi)  appellasi  nelle  speaierie  ,  ne  feci  una 
buona  e  piena  infusione  nell'acqua  comune  calda.  E  appresso  :  Vi  è dunque  qualche  ragione  ,  che  la  semenzina  confettata  con  zucchero 
sia  frequentemente  usata  nelle  spezierie. 

Semenzire  ,  Se-men-zì-re.  [N.  ass.)  Far  seme  ,  Produr  seme.  Lat.  se- 
men producere.  Gr.  crKip^a.  rUrnv^  €1:  6.  g8.  3.  Colgousi  le  rape 

del  mese  d'Ottobre  ,  e  quelle  che  saranno  più  bilie  ,  levate  via  le 
foglie  ,  si  piantano  ,  acciocché  semen/iscano  la  state  seguente. 

Semenzito  ,  *  Se-men  zi-to.   Add.   m.  da  Semenzire.   f .,  di  reg.  (O) 
Semer,  *  Se-mèr  ,  Semran,  Semri.  ZV.  pr.  in.  Lai.  Semcr.  (  Dell'  ebr. sciamar  custodire  :  Custode.)  (B) 

Semema  ,  *  Se-me-rì-a.  iV.  pr.  in.  Lat.  Semeria.  (Dall'  ebr.  sciamar  cu- 
stodire ,  e  jah  signore  :   Custodia  del  Signore.)  (B) 

Semerone.  *  (Geog.)  Se-me-ró-ne.  Fiume  degli  Siali  Uniti.  (G) 
Semesanto.  *  (Farm.)  Se-me-sàn-to.  Sm.  camp,  che  scrivesi  anclu 

me  santo.   Lo  stesso  che  Semenzina  ,   P .  (0) 

Semestrale  ,  Se-me-sti  àie.  Add.  coni.  Appai  lenente  a  semestre.  Pros. 

Fior.  (A) 

Semestre,  Se-inè-stre.  [Sm.]  Spazio  di  sei  mesi.  Lai.  semestre  spatiura. 
Gì:  ró  iZat.u7iVia.iov. 

2  —  Il  Danaro  della  pigione  dovuto  ogni  semestre.  Malm.  8.  8.  Quando 
queir  insolente  del  padrone  Ti  picchia  a  casa,  e  con  si  poca  grazia 
Chiede  il  semestre  ,  che  non  v'  è  una  crazia. 

3  —  *  (Milit.)  Spazio  di  sei  mesi  o  meno  che  si  concede  al  soldato 
per  lasciar  le  bandiere  e  recarsi  alle  sue  domestiche  faccende. (Gr) 

Simeva.  *  (Geog.)  Se-mé-va.  Lo  slesso  che  Samava  ,   Tr.  (G) 
Semga.  *  (Geog.)  Sèin-ga.  Fiume  della  Russia  ewopea-  (G) 
Semi  ,  Sé-mi.   V.  L.  Particella  che,  aggiunta  ad  altre  voci,  significa 

il  lor  concetto  solo  per  metà  ,    come  Semicapro  ,  Scniicavallo  ,  Se- 
mibue  ,  e  molte  altre  tialasciate  dalla  Crusca.  Usasi  anche  in  forza 
di  nome  e  come  aw.  Metà,  Mezzo.  Lat.  semis.   Gr.  ia.aiirvs.  Buon. 

Fier.3  1.  g.  In  ogni  arte  un  tal  po' mi  fo  far  lato.  Son  ,  verbigrazia, 
il  semi,   11  semiaddotloralo  ,  il  semimusico  ,  Semipoeta,  semi  son  fi- 

losofo ,  E  semiuom  di  disegno,  E  semi   ho    e  semi  non  ho  'ngeguo. 
E  Salviti.  Annot.  ivi  :  Semis    è  l'alto    da  /temasi  ,  ̂xu<n  -,  dando  i 
Latini  corpo  alla  aspirazione  col  profferire  dove  quella  è  la  s  yhuper  , 
super ,   hupo,  sub,  liudor  iiìup  (cioè  acqua)  sudor  ;.  onde  noi  dichianio 

d'un  che  suda  forte  ;  Andarsene  inacqua.  Da  semis,  cioè  la  metà,  si fece  un  latino  semus  ;  onde  scemo.  (A)  (B)  (N) 

Semiabbracciafusto.*  (Boi.)  Se-mi-ab-brac-cia-fùrsto.  Jdd.  f.  comp.  Ag- 
giunto di  Foglia  e  dicesi  Quella  che  essendo  sessile  attornia  e  circon- 

da colla  sua  base  la  metà  soltanto  del  fusto. — ,  Semiamplcssicaule, «Vi.   Berlo/oni.  (0) 

SeìMiacuto.  (Mtd  )  Se-mi-a-cù-to.  Add.  m.  comp.  Aggiunto   dato  dai 

medici  a  Quello  stato  medio  d'  infermità,  che  è  Ira  iaculo  e  il  non acuto.  Celati.  Lett.   Berg.  (Min) 

Semiaj)doiio«aio,  Sc-mi-ad-iut-to-rà-to.  Add.  [?».  comp.)  Mezzo  ad* 

-he  Se- 
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dottorato.  Buon.  Fier.  3.  1.  g.  Son,  verbigrazia    il'  semi,  TI  somiacfc 
dottoralo  ,  il  semi  musico  ,  Semipoeta  ,  semi  son  filosofo, 

Se»iiamplessicaule.  (Bot.)  Se-mi-am-pIes-sicà-u-le./^ÉW.  com.  comp.  Lo 
stesso  che  Semiabbracciafuslo  ,   V.  (A)  (0) 

Sbmiaponeurotico.  *  (Anat.)  Se-mi-a-po-neu-rò-H-co.  Adii,  e  sm.  comp. 
Nome  dato  talvolta    al  muscolo  semimembranoso.  Lai.  scmiaponeu- 

SEMIFILOSOFO 

ife 

Semidati.  *  (Geog.)  Sc-mi-dàr.  Sm.  Paese  dell'  Afgani  sititi  proprio.  (G): 
Sf.midea,  *  Se-mi-dè-a.    N.  pi:  f.  Lo  stesso  che  Emidia  ,   P.  (B) 

2  — •  (Mit.)  Add.  e  sf  comp.  Fan.  di  Sem-ideo.  La  storia  greca  non 

fa  menzione  che  di  ima  sola  Semidea{  Euiitca.)  Chiamavansi  però- 
Semidee  tutte  quelle  donne  illustri  a   cui  rendevami  dòpo  morte  oJ 
nari  divini.  (Mit) 

rotictis.  (Dal_gr._Aeroi'.sv-.s  mezzo  ,  apo  da,  e  nevron  nervo.)  (A.O.)    Sem  ioecob  beute.  *  (Bot.)  Se-mi-de-cor-rèn-te.  Add.  f.  comp. Aggiunto 
-a-ri-à-ni.  Eretici  i  quali  sostenevano  che        di  Foglia  ,    ed  è  quella'  scorrente  a  metili  —  ,  Semiscorrente  ,  sin; Semiamani.  *  (St.  Eeel.)  Se-ini-a-ri-à-m.  Eretici  itati 

G.C.  non  fosse  consostanziale  al  Padre,  ma  riconoscevano  ch'egli 
fisse  d'  una  natura  eguale.  (G.  F.) 

Sr.uiAzico.*(Anat.)  Sc-mi-àzi  go.  Adele  sost.  com.  comp.  P.G.  Lat. scniia- 

zygos.  (Da  hemisys  mezzo,  e  eizfgos  impari.)  Nome  d'  una  vena  impa- 
ri, che  nascendo  dalle  prime  lombari  ,  penetra  nel  petto  attraverso 

un'  apertura  particolare  del  diaframma,  e  va  ajìnire  neìl'azigo.  (Aq^ 
Semisecco,  Se-mi- becco.  Sm.  comp.  Hecco  per  metà,  Mezzo  becco. (A) 

Pros.  Fior.  P.  4-  voi.  1.  C/e.  8.  pag.  ly'i.A  Bacco  si  sacrifica  il 
becco  ,  e  ila  molti  era  dipinto  cornuto ,  e  becco  intero  ;  fra  i  sc- 
mibi  cebi  si  levi.  (B) 

Semibreve.  (Mns.)  Se-mi-brc-ve.  Add.  e  sf.  comp.  Nota  musicale  che 
vale  una  battuta  ,  cioè  due  minime  ,  o  quattro  semiminime.  (A) 

P.  Scorrente  ,  §.  3.   Berloloni.  (0) 
Semideo.  (Mit.)  Se-rai-dè-o.  [Add.  e  sm.  comp.   V.  L.]  Qìiasi  Iddio,- 

Che  ha  del  divino.   [  Davano  gli  antichi  tal  nome    agii   Dei  di   se- 

condo ordine  ,  che  traevano  la  loro  origine  da'  Numi  ;  aglieroicher" 
per  virtù  superiori  erano  siali  innalzali  al  grado  delle  divinità;  agli' 
Dei  delle    foreste  ec.  — ,  Semidio  ,  Emiteo,  sin.']  Lai.  semideus.  Gì: 
V.'&.-o?.  (Dal  lat.  semis  mezzo,  e   Deus  Dio:  Mezzo  Iddio.)    Peir.- 
son.   «53.  Di  ebe  sarebbe  Enea  turbato  e  tristo  ,  Achille  ,  Ulisse  ,  e' 
gli  altri  semidei,   t'ir.  Js.  126.  Si- poteva  giudicare  che  uomo  certa- 

mente ingegnoso    e  grande  ,  anzi  un  semidco  ,  anzi  uno  Iddio  fusse:' 
stato  quegli  che  con  si-  sottile  intaglio  avesse  lavorato  quello  argento.  - 

Alain.   Gir.   22.    t'òo.  Ride  in  suo  cor  quel  re  de' semidei/ 
Semica.  *  (Mit.  Ebr.)  Sé-mi-ca.  Sf.  Nome  che  danno  i  moderni  Ebrei    Semidiametro.  (Gcom.)  Se-mi-di-à-me-tro.  [Sm.  comp.]  Mezzo  diametro', 

alla  cerimonia  che  altre  volte  praticavasi  ,  allorché  taluno  era  am 

messo  nel  rannero  de'  dottali  o  senatori.   IL  capo  del  sinedrio  o  sol- 
tanto un  altro  seniore  poneva  le  mani  sul  candidalo    pronunciando 

certe  parole.  {Semica  vali  propriamente  manuum  imposilio  ,  da  sa- 
macli  imporre.)  (Mit) 

Semicabenza.   *  (Mus.)  Se-mi-ca-dtn-za.    Sf.  comp.    Cadenza  imperfet- 
ta ,  irregolare  ,  che  sospende  il  senso  musicale  ,  senza  terminarlo  ; 

dicesi  anche  Cadenza  aritmetica.  (L) 

Sejiicamjto  ,  Se  mi-ca-nù-to.  Add.  [m.  comp.]   Mezzo  canuto.  Lat.  se- 
niicaitus.  Gì:  ri/uito^iós.  Buon.  Fier.  3.  /j-  9-  Erami  accanto  un  ceito 

tal  di  tale  ce.  Semicanuto  ,  e  d'  un  sajon  vestito. 
Semicapro,  Sc-mi-cà-pro.  Add.  e  sm.  comp.  Mezzo  capro  e  mezzo  uomo, 

Capro  per  metà  ;  ed  è  aggiunto  che  si  dà  a    Fauni  ed  a'  Satiri  ,  1 
quali  sono  dipìnti  dal  mezzo  in  giù  simili  alte  capre.   Sannaz.Ar- 
cad.  pros.  8.  Se  ,  entrando  per  gli  inviolabili  boschi  ,  avesse  con  la 
sua   venuta    tuibate  le  spante  Driade    e  i    semicapri  Dii  dai    sollazzi 

loro  ,  ec.  E  egl.  g.  E  '1  semicapro  Pan  alza  le  corna  Alla  sampo- 
gna  mia  sonora  ,  ec.  Sold.  sat.  5.  Gonfio  farsi  veder  per  quei  coc- 

chioni  ,  Ove  il  gran  Semideo  solo  imbarcava  II  semicapro,  ce.  L'ir. 
Sacr.   Fast.  Securo  albergo  ai  Satiri     ai  Silvani,  Agli  Egipani,  ai 
Sacri  Semicapri.  (A)  (M)  (B) 

Semicavalio  ,*  Se-mi-ca-\àl-lo.eS'/n.  comp.  Melò  cavallo  e  metà  uomo; 
più  comunemei»  Centauro.  Augnili.  Melarli.  2.   227.  Gravida  lascio 
poi  la  ninfa  bella  ,  Onde  nacque  Chiron  semicavallo.  (M) 

Semicefalo.  *   (Fisiol.)   Se-mi-cè-fa-lo.  Add.  e  sm.  Lo  stesso   che  E- 
mi  cefalo  ,   P.  (Aq) 

Semicerchio.  (Gcom.)  Sc-mi-ce'r-cbio.  [Sm.  comp.   Lo  stesso  che]  Se- 
micircolo, V.  Gal.  Sist.  343.   Il  diametro  del  cerchio  massimo  sarà 

F  0  G  ,  ed  il  semicerchio  apparente  F  N  G. 

Semicilindrico  ,*  Se-mi-ci-lìn-dri-co.  Add.  m.  comp.  Cilindrico  da  una 
parie  e  piano  dall'  altra.  I  botanici  lo  dicono  di  Fusto  ,  se  da  una 
parte  è  piano  e  dall'  altra  cilindrico;  e  Foglia  semicilindrica  chia- 

mano Quella  eh'  è  rotonda  da  una  parte  e  piana  dall'  altra.  — ,  Qua- sieilindrico  ,  sin.   Berloloni.  (0)  (TI) 

Se«kincolo,"  Se-mi-cìn-go-lo.  Sm.comp.  Mezzo  cingolo. Muss.Beig.(0) 
Sf.micinto.  *  (Arche.)   Se-mi-cìn-to.  Sm.   P.   L.  Specie  di  vestimento brevissimo  che  circondava    per  metà  la  cintura  ,   ed   cm  il  solo  di 

cui  fossero  il  più  sovente  coperti  gli  schiavi  Lat.  semicinctium.(Mit) 
Semicircolare  ,  Se-mi-cir-co-là-re.   Add.  [com.  comp]   Di  mezzo  cer- 

chio. —  ,  Semicirculare  ,  sia.  L.at.  semicircularis.   Gì:  ■fi.u.tKvxXtx.óe. 

Bed.Oss.  art.  1 02.  Alla  base  della  quale  iti  uno  de'suoi  lati  si  sten- 
de un'ala  semicircolare  membranosa. 

?.  —  *  (Anat.)  Canali  semicircolari,   P.  Canale,  5.  5,  5.  (A.  0.) 
Semicircolo.  (Gcom.)  Se-mi-cìr-co-lo.  [Sm.  comp.]  Mezzo  cerchio.  — , 

Semicerchio,  Mezzoci  renio  ,  sin.   Lai.  semicirculus.   Gr.  ■fit/.lx.vxXas . 

P.  Flos,8.  Dant.  Par.  32.  26.   Dall'altra  parte,  onde  sono  intercisi 
Di  voto  i  semicircoli,  si  stanno  Quei  eh' a  Cristo    venuto    ebber  li 

visi.    Ci:  6.  fi.   1.  E  anche  s'appella   Corona  regis  ,  imperocché  è 
fatta  a  modo  d'  un  semi  circolo. 

Semicirculare  ,  Se-mi-rir-cu-là-re.  [Add.  com.  comp.   V .  e  di']  Semi- 
circolare. Fir.  Dial.  beli.  domi.  366.  Sulla  quarta  parte  della  quale  te. 

si  muove  una  linea  quasi  semicirculare. 

Sbmicolu).  (Mibt.)  Se-mi-còl-lo.  Sm.  comp.   V.  e  di'  Semigola.  (Gr) 
Semicoion.  *  (Gram.)  Se-mi-cò-lon.  Sm.  V.   G.  Lai.  semicolon.  (  Da hemnys  mezzo  ,  e  colon  membro.)  Dicesi  così  il  Punto  e  la  Vir- 

gola posti  tra  un  membro  e  l'altro  del  periodo.  (Aq) 
Sbmicohe.*  (Mus.)  Se-mi-có-ncS'/?!.  Strumento  musicale  de' Greci,  che avrà  Uentacinque  corde  e  dava  sedici  o  diciassette   suoni    diversi 

[e 

d  è  quella  linea  che  partendosi  dal  centro  del  cerchio  arriva  alla' 
i-conferenza  ;  dicesi  anebe  Raggio.]  Gal.Sisl.iol.  Contenendo  tanto  ' 

quelli',  quanto  questi,  due  semidiametri.  E  263.  Intendendosi  poi  il suo  semidiametro  prolungato  sino  alla  distanza  del  sole. 

Semioiapason.*  (Mus.)  St-mi-di-à^pa-son.iS'/n.  comp.  f.G.  Lat.  seraidia- 
pason.  (Da  hemisys  mezzo,  e  diapason  diapason.)   Oliava  diminuita  ' 
di  un  sem'luono  minore  o  di  quattro  camme.  (Aq) 

Semimapehte.  (Mus.)  Se-mi-di-a-pèn-te.  [Sf.    comp.  f.   G.   Così  chiac 
musi  grecamente  la  Falsa  quinta  o]  Quinta  imperfetta  o  diminuita, 
[Lat.  semidiapente.]  (Da  hemisys  mezzo,  e  diapente  diapente.)  Gal. 
Dial.  nov.  scien.  5j3.  Dissonanza  simile  al  tritono,  o  semidiapente: 

Semidiatessaron.  *  (Mus.)  Se-midia-tès-sa-ron.  Sm.V.  G.  Lai:  semi' 

diatesseron.  (Da  hemisys  mezzo  ,  e  diatessaron  diatcssaron.)   Quartct' 
diminuita  d'  un  semitono  minore  o  Falsa  quarta.  (Aq) 

SEinniGicNO  ,*  Sc-mi-di-giù-no.  Sm.  comp.  Digiuno  per  metà,  cioè  non' 
rigoroso.   Battiigl.  Berg.  (0) 

Semidio  ,  *  Se-mi-dì-o.  Add.  e  sm.  comp.  I^o  stesso  che  Semitico,'  ̂ . 

Bocc.Teseid.11.  E  quindi  ciascun  altro  Dio  De'  lochi  arosti  si  partio  ' 
intanto  Dolente  certo,  contra  suo  disio,  E  1'  arbitro  dell'ombre,  Pan,  • 
che  tanto  Q"el  loco  amava  ,  e  ciascun  semidio.  (N) 

Semiditono.   (Mus.)  Se-mi-dì-to-no.   [Sm.  comp.    V.    G.)    Termine  che' dinota    Un  luono  e  mezzo  ,  o  piuttosto    Un  ditóno  imperfetto,  e  da? 
musici  si  dice  anche  Terza  minore,  farch.  Gitiae.  Più.  Dico  sem- 

plici, perchè  se  ne  trovano  molte  composte,  come  il  ditono,  cioè  di - 
due  tuo:ii  ,  semitlitono  ,  tritono  ,  ec. 

Semidiurno  ,*  Se-mi-di-ùr-no.  Add.  m.  comp.  Della  mela  del  giorno.' 
Pin.   Berg.   (Q) 

Sejudo.'PIo.  (Eccl.)  Se-mi-dóp-pi-o.  Add.  m.  comp.  dettò  di  Uffizio  nel' 
quale  non  si  duplica,  cioè  non  si  replica  la  recita  delle  antifone. (A) 

2  —  *  (Bot.)  Fiore  semidoppio:  Quello  che  ha  una  qnmililà  maggiore 

di  pelali  dell'  ordinario  ,  e  ciò  per  lo  cambiamento  di  alcuni  stami  ' 
in  petali  ,  di  modo    che  è  suscettivo   di  dare  semi  fecondi  come  si 
osserva  in  alcune  varietà  di  garofano.  (O) 

Semidotto,  Se-mi-dòtto.  Add.[m.comp.]  Mezzanamente  dotto,  [Dotto 

a  mezzo]   Lat.  semidoctus  ,  sciolus.    Gr.  li^i/xaS-^s. 
2  —  In  forza  di  sm.  La  persona  semidotta.  Toc.  Dav.    Post.  ̂ 27.  La 

scorrezion  sua,  passata  in  uso,  s'è  convertita  in  sua  naturale  essenza, 
contro  alla  quale  il  semidotto,  che  troppo  vuole  01  tografizzare,  ca- 
cografizza.)>  Salvin.  Annoi.  F.  B.  3.   1.  g.  Così  i  semidotti,  dotti 

a  mezzo,  i  quali  son  peggio  che  gl'ignoranti  docili,  e  che  sanno  di 
non  sapere,  e  perciò  vogliono  imparare  da  chi   sa.  I  semidotti  sono 
presuntuosi  ,  si  danno  a  intendere  di  sapere  ;  lat  irlo  scioli  ;  greco  ,  se- 

condo  Platone,  cfairitrÓQoi,  che   hanno  oppinione  cioè  di  dotti  ina  (N) 

Semioottore  ,  *  Se-mi-ilot-tó-re.  Add.  e  sm.  comp..    Mezzo    o  Mezza- 
namente dottore.   Tesaui:   Berg.    (0) 

Semiddliti.   *    (St.    Eccl.)    Se-mi-du-li-ti.   Lo    slesso    che    Barsaniani  , 
ff .  (Da  hemi  che  in  composizione  vai  mezzo,    e  da  dnlevleon  verb. 
di  dulevo  io  servo.)  (Ber) 

Se-miellisse.  (Geom.)    Se-mi-el-lìs-se.   Sf.  cotnp.  Mezza  ellisse.   Vivian. 
T.  Besisl.  Con  una  semiellisse  ,  o  con  due  semiellissi    ec.  ,    si   pos- 

sono avere  solidi  ,  che  essendo  sostenuti  ne'  loro  termini  ,  ec.  (A) 
Semiellittico.  (Geom.)    Se-mi-el-lìt-ti  co,  Add.  m.  comp.    Di    semiel- 

Itsse.  (A) 

Semiesposito  ,  Se-mi-e-spò-si-to.v4(?r/.  m.  comp.  Mezzo  esposto  ,  Mezzo 
dichiaralo.  Lat.  semiexpositus  ,  semiexplanatus.  Pros.  Fior.  3.  1. 

2.  28.  Né  s'intese,  se  non  tardi  ,  che  luogo  egli  (  il  personaggio  ) 
vi  potesse  avere  ;  ina  sì  comprese  come  per  comcntatore  ,  dovendo 
pure  finire  il  simiesposito  Terenzio.   (N.   S.) 

essendovi  esse  poste  dueadue,  accordate  all'unisono  o  all'ottava.  (Mit)  SEMiFALARicA.*(Miìit.)  Se-mi-fa-là-ri-ca.  Sf.  comp.V.L.   Lat.  semiphala- 
btMiCROMA.  (Mus.)  Sc-mi-crò-ma.  [Sf.  comp.   F.  G.  Lat.  semicroma.]         rica.  (Da  semis  mezzo,  e  pindarica  falarica.)  Spezie  di  giavellotto  t un- 

tila delle  figure  0  noie  musicali  ,  Metà  della  croma.    »  Lall.  En.        go  un  cubito,  che  veniva  quindi  ad  essere  la  metà  d'una  falarica.(Q) 
Jrav.   i2.i6t.  Tosto  eh'  egli  sentì  di  Turno  il  nome  ,  Fé'  d'allegria  Semifesia  ,  *  Se-mi-fè-ri-a.  Sf.  coma.   Mezza  feria.   Fag.  'Berg.  (0) battute  e  s(  microme.  (N)  Schiferò  (Mit.)  Se-mi-fè-ro.  Add.  m.  e, comp.  Mezzo  fiera. Soprannome  del 

centauro   Chitone,  metà  uomo    e  mela  cavallo.  Lat.  semifer.  (  Semi- 

fera.) Adim.  Pind.  Il  semifero  mio   mastro  beato  (C/iirone)  Nell'an- 
tro suo  mi  nominò  Giasone,  (A)  (Mit)  (N)" 

Semifillidiani.  *  (Zool.)  Se-mifi!-li-dià-ni.  Sm.  pi.'  V.  G:   Lat.  semi- 
phyllidiani.   (Da  hèmisjrs  mezzo  ,    e  phyllon  foglia.)    Nome  di  una 
famiglia  di  molluschi  pioposla  da   Lamarch,  la   quale  comprende  1 
generi  che   pei  loro  caratteri  sembrano  mezao  fillidee.  (Aq) 

.„.^,    Sèmiulosofo  ,  Se-mi-fi-tò-so-fo,  Add.  e  sm.  comp.  Mezzo  filosofo.  (A) 
lama,    e  deglnia  cognizione  ,    che  v!ene  da  jadagh   conoscere:  Fa-    %  —  E  talora  con  parola  interposta.   Buon.  Fier.  3.    u  0.  Soft,  ver- 

boso per  cognizioni  ;  o  Cognizwne  famosa.)  (B)  bigrazia  ec,  il  senauBctsico  ,  Seroipoeta,  semi  Son  filosofo  ,  ec  (A)(B) f  ocab,   fi,  X 

Semicupio,  Se-mi-cù-pi-o.  [Sm.  Bagno  in  cui  il  corpo  sta  immerso  fino 
all'  ombelico;]  e  sì  dice  ancora  del  Sedersi  in  tal  bagno.  Lai  sc- micupium.  Gr.  >=V*5'S'<>7*a.  (  Dal  lat.  semis  mezzo  ,  e  cupio  io  pren- 

do.) Red.Cons.  t.  36.  11  bagno  non  sia  di  tutta  la  persona,  ma  sia in  foggia  di  semicupio. 

1  —  Yaso  a  modo  di  barchetta  in  cui  l'uomo  può  giacere  resucino. 
Fc.rcellin.   (M)  °  * 

Semida,  *  Sè-mi-da.  N.  pr.  m.   Lai.  Seroida.  (  Dall' ebr.  scem  nome, 

«afi 
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Semifumcbm».  (Bui.)  Sc-nii-fli'iscii-lo.«Sm.  com/».  Coii  dicesì.  Il  fioretto 
di  un  fiore  composto,  che  è  irregolare  ,  cioè  dimezzato  ,  ed  in  forma 
di  linguetta  ,  o  striscia  ;  e  però  tali  fiori  diconsi  Scmiflosculosi  ,  o 
Lingue  (tali ,  o  Ci  coriacei.  (A) 

Semiflosccloso.  (Bot.)  Semi  ì\o-scu-\ó-so.  4  dd.  m.  comp.  Aggiunto  del 
Fiore  composto,  i  cui  fiorellini  sono  formali  di  semiflosculi  ;  e  Scmi- 
flosr ulose  diconsi  le  sinanteree,  sezione  delle  singenesiche.  (A)  (N) 

SewiFLOZu.  *  (Arche.)  Sc-mi-flò-zi-a.  Sf  Spezie  di  calzatura  leggiera 
mollo  usata  da'  Greci.   Lai.  scmiflotia.   Gr.  YipirrKa.vrtac.  (Mit) 

Semifusa.*  (Mus.)  Se-mi-fùsa.  Add.  e  sf.  comp.  Figura  o  Nola  musi- 
cale eh' è  lu  metà  della  fusa.  (L)  (N) 

Senigallia.*  (Geog.)  Se-mi-gàl-li-a.  Sf.  Antico  Bucalo  che  forma  oggi 
la  parte  orientale  del  Governo  di  Curlandia.  (G) 

Siìmigebmani.*  (Geog.)  So-mi-ger-mà-ni. antico  nome  degli  Elvezii.(M'it) Semigigantb  ,  Se-mi-gi-gàn-te.   [Add,  e  sm.  comp. ]  Mezzo  gigante. Lai. 

snnipgas.  Buon. Fier. 5.  3.  8.  Che  di  repente  Anch'io  semigigante  ec., 
Fatta  mostra  di  sé  fra  la  gran  turba  ,  ce. 

Semignorante  ,  Sc-mi-gno-ràn-te.^(W.[e  sm.  comp.']  Mezzo  ignorante. 
Lai.  semidortus.    Gr.  tp-ipoc'àiii.  Alleg.   <52.  Diceva  adunque    ce.  il 
mio  semignorante  pedagogo  della  terza  classe  ,  re. 

Semignudo  ,  Se-mi  gnu -do.  Add.   e  sm.  comp.   Mezzo    nudo  ,    Mal  co- 
perto.—  ,  Seminudo  ,  sin.    Grazzini  Poet.    Oraz.  Amati.  (B) 

Semigola.   (Milit.)  Semigó-la.  Sf.  comp.  La  distanza  dell'angolo  del 
poligono  interno  all'angolo   del  fianco.  Il  Guarini   la  chiama  Se- micollo. (Gr) 

Semigbafia.  *  (Filol.)  Se-mi;gra-fi-a.  Sf  F.  G.  Lai.  semigra phia. (Da 

sema  nota  ,  e  grapho  io  scrivo.)  Scrittura  per  segni ,    che  oggi  di- ciamo Stenografia.  (O) 

Semic.unto  ,  *  Sc-mi-gùn-to.  N.  pr.  m.  (In  tccl.  scham  pudore,  e  kunde 

scienza  :   Scienza  vereconda.  )  —  Generale  de'  C'herusci  ,  fallo  pri- 
gioniero da  Gei-manico.  (Mit) 

Semiikfero.  *  (Bot.)  Sc-mi-ìn-fe-ro.  Add.  m.comp.  Aggiunto  di  Gerirne 
ed  è  quello  che  per  metà  vien  ricopeilo    dal  calice.  Bertoloni.  (O) 

SEMiiNTEROS5EO.'(Anat.)  Se-ttli-ill'-te-ròs-se-o . Add.  e  sm.  comp.  Semiin- 
terosseo  del  pollice  chiamo   Winslow    il  muscolo  flessore  breve  del 
pollice.  Lai.  semiinterosseus  pollicis  manus.  (Da  semis  mezzo,  inler 
tra  ,  ed  os  osso.)  (A.  O.) 

Sfc»i*.   •  (Geog.)  Sè-mil,  Semilovia.  Città  della  Boemia.  (G) 
Semila  ,  Sc-mi-la.  Add.  numerale  [  cwri.  Comp.  indecl.]  che  compren- 

de sei  migliaja.  [  Lo  stesso    che  Seimila  ,   V.  ]    Lai.  sexmillia.  Gr. 

igojurxduoi.  Dani. Par.  3o.  ì.  Forse  scmila  miglia  di  lontano  Ci  ferve V  ora  sesta. 

Sembianza   ,    Se-mi  li  àn  za.   Sf.  V.    A.    V.  e   di'  Simiglianza.    Rim. 
ant.   Dant.' Morati.  81.  A  semilianza  come    audi    nomare   Del  par- 

paglione ,    che  il  foco  fede.    E  appresso  :   Voi  che    semilianza  Avete 

di  ciascuna,  ce.  (V)    'L'ediz.  dello  Zane  ij3l  a  pag.  228  legge: 
A  somiglianza  ,  come  udì  nomare  ,  Del  parpallione,  che  lo  foco   fe- 

de, ec  E  229.   Ed  eo  guardando  voi,  che  simiglianza  Avete  ec.)  (B) 
Semilunare,  Se-flH-la-<nà-re.  Add.  [.coni.  comp.  V.  £.]  Che  ha  figura 

di    mezza    luna.   Lat.  semilunaris  ,    arcuatus.  lied.  Oss.  an.  4*-  'n 

vicinanza  dello  stretto  passaggio  che  va  dal  gozzo  allo  stomaco,  sta 
piantato  da  una  delle  bande  un  ossctto  semilunare  assai  tagliente. 

2   —  '(Anat.)  Dicesi  Ganglio  semilnnare,  Quello  eh'  è  posto  nell'addome, 
al  di  sopra  e  dietro    alla  capsula  soprarenale.  Dicesi  Osso  semilu- 
nnte  ,  il  secondo  della  prima  linea  del  carpo  ,  partendo  dal  radio. 
Diconsi  Fibrocartilagini  semilunari  ,   Quelle  poste  tra  i  condili  del 

femore  e  le  superficie  articolari  della  tibia.  (A .  O.) 
2  —  Dicesi  Val vula  semilunare  una  Specie  di  Valvula  ryettante 

al  cuore;  delta  anche  Sigmoidea  ,    P.  (A)  (A.  0.) 

Semuunio.  *  (Astr.)  Se-mi-lù-ni-o.   Sm.  Quel  tempo  in  cui  la  Luna  si 
vede  sol  per  metà.   Carajff.  Berg.  (0) 

Semimassima.  *  (Mus.)  Se-mi  màs-si-ma.  Add.  e  sf  comp.  Nola  musi- 
cale eh'  è  la  metà  della  massima.  Sanseverin.   Berg.  (0) 

SfmimembranosO.  (Anat.)  Se-mi-mem-bra-nó-so.  Add.  e  sm.  comp.  Musco- 
lo pari  che  occupa  la  parte  posteriore  della  coscia,  e  serve  a  piegare 

la  gamba  ed  a  girarla  indietro.  Fu  così  appellalo  perchè  sottile  ed 

appianato,  è  stretto  ed  aponeurolico  nel  suo  terzo  superiore.  Chaus- 
sier  lo  chiama  IliopoplitotibialcLai.  semimembranosus. /}«/«?<«. Voc. 
Dis.  (A)  (A.  O.) 

Semimetallo.  *  (Chim.)    Se-mi-me-tàl-lo.  Sm.  comp.  Gli   antichi  cosi 
chiamavano  quel  metallo  che  in  vece  di  essere  duttile  e  malleabile , 

siccome  il  ferro  ,  l'  oro  ,  V  argento   ec-  cui  riserbavano    il  nome  di 
Metalli  o  di  Metalli  perfetti,  riesciva  all'  opposto  frangibile  e  facile 
a  ridursi  in  volvere ,  come  V  antimonio  ,  l'arsenico,  lo  zinco  ,  il  co- 

balto ec.  (A.'O.)  (G.  P) 
Semimetope.  *  (Archi.)   Sc-mi-mé-to-pe.  Sf.  comp.  V.  G.  Lai.  semi- 

metope.  (Da  hemi  mezzo,  e  da  metope.)  Mezza  metope,  cioè  La  me- 
tà dello  spazio  tra  due  triglifi  e  1  loro  capitelli.  (O) 

Semiminima.  (Mus.)  Se-mi-mì-ni-ma.  [Add.  e  sf.comp.]  Una  delle  figure 
e  note  musicali,  Metà  della  minima;  e  ne  va  quattro  a  battuta.  Varch. 

Lez.  636.  Se  era  breve,  la  pronunziavano  brevemente  e  con  un  tem- 
po solo  ,  come  si  fa  nella  musica  ,  verbigrazia  ,  una  semiminima. 

Semimokto,*  Se-mi-mòr-to.  Add.  m.  comp.  Mezzo  morto. Faust. Berg.  (O) 
Semimusico  ,  Se-mi-inù-si-co.  [Add.  e  sm.  comp.]  Mezzo  musico.  Lat. 

semiperitus  rnusicae./?uon..rv/e7'.  3.  i.  9.  Son  ,   verbigrazia,  il  semi, 
11  semiaddottorato,  il  semimusico  ,  Semipoeta,  semi  son  filosofo. 

Semimitolo  ,  *  Se-mi-mù-to-lo.  Add.  e  sm.  comp. Mezzo  mutolo. Mon- 
tannr.  Gem.  Berg.  (O) 

Semina,  Sé-mi-na.  Sf.  f.  A.  V.  e  di'  Seme  nel  sign.  del  §.2.  Fr.  Jac. 
T.  3.  6.   ig.  O  pregna  senza  semina  ,  Non  fu  mai  fatto  in  femina. 
{Parla  di  Maria  t'ergine.)  (V) 

Si:mima.  *  (Mit.)  Dea  poco  nota  ,    la   quale  presiedeva    alla  semina- 
gione. (Mit) 

Seminagioni*   (Agr,)  Se-wii-ua-gió-ue,  [Sf.  Lo  ttesto  che]  Scuunazio 
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Allora  quella  nnùeoima  seminagioni 

capo 

ne  ,    V.  Ci:  3.   22. 
si  rifa. 

Seminajo,  Se-mi-nà-jo.  Sm.  Il  vivajo  degli  uovoli.  Cosi  dice  lo  Slra- tico  alla  V.  Ovolajo.  (B) 

Seminale  ,  Se-mi-nà-le.  Add.  com.  Di  seme.  Lat.  seminalis.  Gr.  airó- 
pip.os.Com.  Par.  7.  Perocché  noi  fumino  in  Adam  secondo  seminale 
ragione  ,  e  secondo  congiugnimcnto  di  suslanza.  Pass.  ?49-  Come 
sia  brutta  e  vile  la  materia  seminale  del  padre  6  della  madre,  di  che 

l'uomo  s'ingenera,  non  è  bisogno  di  dire,  ch'egli  è  manifesto.»  Red. 

Cons.i.  1^8.  Da  questo  imbrattamento  si  solleva  un'aura  seminale e  uno  spirito  fecondatore  ec.  (N) 
,  —  *  Onde  Liquore  seminale  chiamasi  Lo  sperma  ;  Vescichette 

seminali  Que'due  serbatoi  attaccati  immediatamente  alla  fàccia  po- 

steriore della  vescica,  e  rivestili  posteriormente  dal  peritoneo  che  de- 

scrivono molle  tortuosità  e  spesso  sono  ramificati ,  le  cui  estremità 

si  aprono  nel  canale  ejaculatore  e  vi  versano  lo  sperma  recato  in 
essi  dal  testicolo  per  mezzo  del  canale  deferente.   (A.  O.)  (O) 

2  —  (Bot.)  Da  seme  ,  Di  patere  essere  seminato.  Lat.  satiorn  aptus. 

Gr.  «Yfós  (Tirópipos.  Cr.  5.  6t  4.  Ne' boschi  più  spessi  ,  e  ne' semi- nali camni  più  radi  si  pongano. 

7  — *  Onde  Polvere  seminale  chiamasi  II  polline  ;  Foglie  semi- 

nali /  cotiledoni  che  tra  formati  in  faglie  spuntano  prime  a  fior  di 

terra  nel  termine  della  gei-iiinuzione  de' semi  e  servono  ad  elaborare 

gli  alimenti  alle  nascenti  pianticelle;  diconsi  epigee  le  foglie  seminali 

che  spuntano  fuori  terra,  ed  ipogee  quelle  che  nello  sviluppo  vi  re- stano sepolte,  come  nelle  graminacee.  (A.  O.)  (O)  (N) 

Seminamento,  Se-mi-na-mcn-t'o.  [Sm.  Lo  stesso  e  Ae  Semi  nazione  ,  r  .\ 
Lat.  seminatio  ,  satio.  Gr.  Bvppd.a  Bellin.  Disc.  3.  45.  Tanto  quel 

solo  e  unico  e  primo  uomo  di  mia  mano  fabbricato  ,  quanto  tutto 

il  suo  innumerabile  seminamento,  moltiplicato  senza  mia  opera, deve, 

fatto  eh' ci  sia,   rifarsi  continuamente.  (Min) 

2  _  per  metaf  Bui.  Infi  18.  1.  Ipocrisia  ,  ladroneccio  ,  fraudole
nte 

consiglio  ,  seminamento  di  scarriolo,  falsità. 

Seminante,  Semi-nàn-te.  [Pan.  di  Seminate.]  Che  semina.  
Lat.  sercns. 

Gr.  ffirdpw.  Dant.  Cono.  188.  La  complessione  del  seme  
può  es- 

sere migliore  e  men  buona  ,  e  la  disposizione  del  seminante  può  e
s- sere migliore  e  men  buona.  .. 

Sem.naea.  •  (Geog.)  Se-mi-nà-ra.  Lai.  Serainara.  Citta  del  Regno
  di 

Napoli  nella  Prima   Calabria  ulteriore.  (G) 

Seminare  ,  Se-mi-nà-re.  [Alt.]  Gettare  e  spargere  il  seme  sopra
  la  ma- 

teria atta  a  produrre.  —,  Sementare,  sin.  Lat.  seminare  ,  sere
re. 

Gr.  vkìÌùw.  Cr.  6.  2.  4.  Quelle  che  nella  primavera  se
mineremo  , 

nel  tempo  dell' autunno  dobbiam  cavare.  G.  ̂ .  '*•  > ■  if-  E  simile 

di  erano  e  biada  ,  eh'  erano  per  le  case  ,  sanza  la  perdita  di  qu
ello 

ch'era  seminato.  E  13.  fa.  3.  Le  terre  si  poterono  male  lavorar
e  e 

seminare.  Dant.  Par.  24.  110.  Che  tu  entrasti  povero  e  digiuno  In
 

campo  a  seminar  la  buona  pianta,  CUe  fu  già  vite,  e  ora  e  l
atta  pruno. 

2  —  Per  metaf.  Spargere  ,  Divolgare  Lai.*  minare,  dissemi
nare,  spar- 

gere ,  divulgare.  Gr.  hcc^pi^tn.  Maeslruzz  2.  7.  12-  S  inligne
  di 

essere  santo  ,  acciocché  semini  falsa  dottrina.  Dant.  Par.  29.
  92. 

Non  vi  si  pensa  quanto  sangue  costa  Seminarla  nel  mon
do,  rute. 

Mart.  leti.  5o.  Ma  qua!  fu  mai  più  bella  sottilità  ,  che  dopo  
aver 

seminate  le  mie  calunnie  per  tutte  le  parti  d'Italia,  ec.  Gala
t.  40. 

Chi  va  proferendo  e  seminando  il  suo  consiglio  ,  mostra  d
i  portar 

openione  ,  che  il  senno  a  lui  avanzi,  e  ad  altri  ma
nchi...  Bocc.le- 

seid.  6.  òo.  Nelle  vermiglie  guance  il  primo  fiore  Mostrav
a  ancora, 

poiché  seminate  Le  avea  di  fresco  pel  d'  aureo  colore.  (IN) 
3  _»  Dicesi  Seminar  la  discordia  ,  la  zizzania  e  vale  nell  uso  Som- melier male  fra  le  persone.  (A)  .       ,  ,     ,  , 

4  —  [N.  assi  nel  primo  significato.]  Sen.  Pist.  Perciocch
é  s  era  da seminare  menato  al  consolato  di  Roma.  .... 

5  —  [E  nel  sign.  del§.  2.]  ̂ arcA.c?*or.,o.327.  Onde  1  Pa
nciat.chi  erano 

iti  seminando  ,  che  Pistoja  s'  aveva  a  spogliare  di  tutte  le 
 grasce  e 

vettovaglie,  issino  a  cavare  gli  zaffi  de' tini,  e  le  cann
elle  delle  botti. 

6  _  *  Proverb.  Altri  semina,  altri  poi  raccoglier  Altri  fati
ca  ed  altri 

eode.Salvin.Disc.3.  i3j.  Altri  semina,  altri  poi  
raccoglie,  e  simile 

al  nostro:  Un  fa  la  roba,  e  l'altro  la  manda  male
  .  .  .  Pm  pro- 

priamente secondo  lui  (f  Aposlotio)  al  nostro  proverbio
  tornerebbe 

quest'altro:  altri  faticò,  altri  gode,  di  quei  che  fuo
r  d.  spenni*  a 

un  tratto  ereditarono  la  roba  altrui.  (Pe) 

7  _  [Chi  semina  e  non  custode  ,  Assai  tribol
a  e  poco  gode.  ]<*>*»• 

Colt.  il.  Di  qui  viene  certifkatissimo  il  pr
overbio:  chi  semina  e 

non  custode,  Assai  tribola  e  poco  gode. 

8  -  '  Chi  ha  paura  di  passere  non  semini  panico
  =  Chi  ha  paura 

di  pencoli  non  si  meda  a  fare  imprese  o
vvero  si  guardi  da  quelle 

che  gli  cagionano.   V.  Panico  sm.  ,  %.  3.  (N) 

q  -  -Seminare  in  sabbia,  nell'arene  =  O
perare,  senza frutte. ,  Per- 

J  dere  il  tempo  e  la  fatica.  V.  Sabbia  ,  J.  4.  e  Arena  ,  $•  3.  W
 

Semidio,  Se-mi-nà-ri-o.  [Sm.  Propriamente  Luogo 
 dove  «-*£ 

scono  i  semi  fuori  del  terreno;  ma  fu  preso  ««*•/*»  ™^°j 

(  r.  Semenzaio.)  Lat.  semmarium.  Cr.  2
.  28.  11.  Si  ncolgano  1 

frutti  nel  tempo  che  si  maturano  ,  e  'l  seme
  si  secchi  al  sole,  ed  in 

seminario  seminate  ec.  ,  si  nutriscano. 2  -  Per  metaf.  [detto  di  cose  immateriali]  J"/VWfi-^'^'lÌ^a 

tulliano  non  dubitò  di  dire,  non  so  
quale  antica  filosofia  essere  stala 

3  r^doTsi  tengono  in  educazione 
 i  giovanetti  l«**% stato  ecclesiastico.]  Lai  semmarium  Gr >  ̂ "^^  SeTti^ò 

lnd,4-  544-  P-wedde  altura  ̂ t^T*  Z?™  «  ̂  

e  del  seminario  di  Goa.  »  Lazze  r.  cicc.  so
n.  ir gli  aver  l'ingresso  Nel  seminario.  (N)  j „,.„.   Cicc    son.l8. 

t         *  CAmt  W.'ao?reeato  de'  vasi    spermatici
.  Lazzer.  sicc.  son.to. 

4  —  (Anat.)  l,  aggregato  ui.  v«  t  Wr"  suoi  codiai*  Vi  pose 

Dio  formò  V  uomo,  e  quasi  in  propria  
sede  Ku  »u<n  co(,u»a  v    r il  semitnrie.  (N) 
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Seminario.  Add.  m.  Da  seme  ;  [ed  è  aggiunto  di  Que'  vasi  ohe  an- 
che son  delti  Spermatici  o  Seminali.]  Lai.  seminarius.  Pareli.  Lez. 

38.  Sono  (i  testicoli)  ,  secondo  lui .  come  due  piombi  ,  o  pesi ,  che 
tengono  aperti  i  vasi  spermatici  ovvero  seminarii.  E  3g.  Ancoraché 

la  femmina  abbia  i  vasi  seminarii  poco  differenti  da  quelli  dell'uomo- 
Seminarista  ,  Se-mi -na-ri-sta.  Add.  e  sin.  y ',  dell'uso.  Colui  che  è  in 

educazione  in  un  seminario.  (A) 

Seminatamente,*  Sc-mi-na-ta-mén-te.  Avv.  Qua  e  là.  (Sembra  che  da 
disseminare  in  questo  senso  abbia  potuto  formarsi  Disseminatamen- 

te ,  e  per  aferesi  Seminatamente.)  Adi:  Pluf.  T.  1.  f.  2*5.  (Ediz. 

Fioi:~)  Il  divino  Platone  nel  trattato  dell'anima  molto  discorre  del- 
l' eternità  di  lei  ,  e  non  poco  ne'  libri  della  Republica,  nel  Menino- 

ne ,  e  nel  Gorgia  ,  e  seminataraenle  negli  altri  dialoghi.    (P.  V.) 
Seminato,  Se-mi-nà-to.  Sm.  Luogo  dove  è  sparso  su  il  séme.  — ,  Se- 

mentato ,  sin.  Lat.  satum.  Gì:  virópo?.  M.  P.  10.  101.  Dandovi  il 
guasto  ,  arando  i  seminati  con  più  di  cento  paja  di  buoi. 

2  —  [  Frutto  della    semenza  ,  Messe    o   simile.  ]   Tao.  Dav.  ann.  16. 

SEMIQOADRATO 

:39 

Seminala.  *  (Milit.)  Sc-mi-nèl-Ia.  Sf  Propriamente  Quella  porzione 
di  polvere  che  dal  luogo  dove  s'  appicca  il  fuoco  si  distende  sino 
agli  strumenti ,  arme  o  macchine  da  fuoco  che  si  vogliono  scarica- 
re  se:,z:i  pericolo,  e  da  lontano;  ma  si  adopera  particolarmente  per 
Quella  striscia  di  polvere  colla  quale  si  dà  talvolta  fuoco  alle  mine 
ed  ai  fornelli.^  Dicesi  anche  Traccia   ,  Sementellà  ,    sito.  Segner. 
E  formando    in  terra  una  lunga  striscia     'i  polvere,  coperta  da  un 
canaletto  pertugialo  in  alcuna  parte  ,    perete  bob  resta 

soffocato  dal  fumo  ....  coniai!. '«'>  che  e' 
na  ;   il  quale  appreso  alla  semi  ' 

Seminervoso.  (AnatO  Sc-nn'-n-i     •  .   io  tal- 
volta ad  uno  de' muscoli  deMa  gamba',- éeti  to  seinitendi- 

noso,  perchè  per  in  tratto  J.-iiu  sua  estensione  rassomiglia  ad  un  cor- 
done nervoso.  Lat.  seminervosus.  Baldin.   Poe.  Dis.  (A)  (A.  O.) 

Semiretta  re  ,  *  Se-mi-nèt  ta-re.  Sin.  camp.  Mezzo  nettare  ,  Liquore 
che  quasi  eguaglia  il  nettare.  Cari.  Svia.  10.  Orsù  ,  porgimi  qua, 
Menghin  ,  quel  cantero  ,  Che  spuma  del  novel  tuo  semini  tiare.    (N) 

Che  conduce 

ac 

2S0.  In  Terra  di  Lavoro  nodi  diventi  abbatterono  ville  e  arbori  e  se-  Seminifero.  (Anat.)  S>minì-fe-ró-  Add.  ni.  Che  reca 

minali  sin  presso  a  Roma.  Serd.  Slor.  Ind.  l3.538.  Abbruciò  i  semi-  o  serve  a  condurre  il  seme.  Lat.  seminiferus.  (A) 

nati  e  le  ville.  2  —  *  (Dot.)  Dicesi  di   quella  parte  del  pericarpio  su  cui   si    allac- 
—  Proverò.  [  Esser  fuori  del  seminato,  ]  Uscir  del  seminato  ,  fuor  cano  i  semi  ,  come  V  asse  della  capsola  ,  le  valve  ,  i  setti.  (N) 
del  seminato  o  simili  z=  Impazzare  ,  [  Uscir  di  proposito.   P.  Usci-  Semino.  (Ar.Mes.)Se-mi-no.  Sm.  Specie  di  lustrino,  cornei  fagiuoli.(A) 

re  del  seminato.]   Lai.    delirare.  Gr.  irapa.Qpovtìv.  Morg.  i5.  3o.  Non  Seminoli.   *  (Bot.)  Se-mi-no-li.  Sm.  Sotto  questa  voce    s'  intendono  le 

n'avrebbe  però  voluti  tre  ,   Ch'uscito    sare'fuor    del  seminato.  Fu:  Spore,    Sponde,    Gongili  ec.  ossia    que'  corpicciuoli   riproduttori As.  36.  Anzi  per  la  stemperata  voglia    mezzo  fuor  del  seminato  ec.  delle  piante  crittogame  ,  ed  agame.  (N) 

me  ne  andava  ogni  cosa  circuendo.  Buon.  Fier.  4.  4.  3.  Tu  dai  nel  Seminoli.  *  (Geog.)  Indiani  della  Florida  occidentale.  (G) 
fanatico,    Emi  rassembri    uscito    Del  seminato.  Malm.  1.   28.    Non  Seminottuuno  ,  *  Se-mi-not-tùr-iio.  Add.  in.  comp.  Che  indica  la  metà 
cosi  tosto  al  campo  si   conduce  ec.  ,  Ch'eli'  esce  affatto  fuor  del  se-  della  notte.  Pia.  Berg.  (0) 
minato.»  Fu:  Disc.  leti.  (Ribl.  Enc.lt.   11.  5.)  E  perciò  coloro  a'  Seminudo  ,  *  Se-nii-nù-do.  Add.  m.  comp.  Mazzo  nudo,  Mal  coperto. 
quali  non  piacerà  questa  tale  innovazione,  non  saranno  al  tutto  fuori  L°  stesso  che  Semignudo  ,   P.   Carajf.  Berg.  (O) 
del  seminalo.  (N) 

A  —Cavare  o  Trar  del  seminato— .Fare  impazzare  ;  e  talora  Fare  uscir 
di  tema  o  del  soggetto  che  si  ha  fra  mano.Lat.in  errorern  aliquom 
inducere  ,  mentem  alicui  adimere.  Gr.  ifytrTù.v ,  p.wpa.Utiv.  Lasc.  Pa- 

renl.  2.  Tu  m'  bai  quasi  cavato  del  seminato  :  oh  stanimi  a  udire. 
Cecch.  Dot.  prol.  Acciocché  i  recitanti  ,  tratti  Da  voi  del  semina- 

to ,  non  facessero  Ch'  ella  paresse  ancor  più  brutta. 

Semiobolo.  *  (Arche.)  Se-mi-ò-bo-lo.  Sm.  comp.  P .  G.  Lat.  seraiobo- 
lus.  (Da  hemi  sinc.  di  hemisys  metà,  e  obolos  obolo.)  Moneta  conte- 

nente sette  grani  ,  ossia  la  metà  di  un  obolo.  (Aq) 

Semiografia.  *  (Filol.)  Se-mio-gra-f  i-a.  Sf.  P.  G.  Lo  stesso  che  Scme- jografìa,  P.  (Aq) 

Semiologia.  *  (Med.)  Se-mio-lo-gìa.  Sf.  P.  G.  Lo  slesso  che  Semejo- logia,    IS.  (Aq) 

Per  Seminatura.  B.  Tass.  leti.  2.  12.  I  contadini  al  tempo  del    Seuiokbicolare.''  (Anat.)  Se-mi-or-bi-co-là-re.  Add.  com.  comp.    Nome 
seminato  pongono  alcuni  spaventacela  ne'  campi.  (N) 

Seminato.  Add.  ni.  da  Seminare.  [Dicesi  tanto  nel  senso  alt.  quanto 
nel  pass.  ;  cioè  tanto  di  germe  ,  frutto  ec.  quanto  di  terreno  ,  cam- 

po ec]  Lai.  consitus.  Gì:  irt§vTivp.{vo%.  Amm.  Ant.  1"] .  3.  3.  Esem- 
plo ci  dà  la  terra  ,  la  quale  rende  i  frutti  non  seminati.  M.  P.  3. 

l4-  Essendo  ne' campi  seminati  cresciute  le  biade  ,  e' grani  d'aspetto 
d'  ubertosa  ricolta  vicino  alla  falce. 

2  —  Per  metaf.  Sparso.  Lat-  disscminatus  ,  conspersus.  Gì:  x&tx- 
cracSits.  Bocc.  g.  6.  p.ì.  E  quivi  ,  essendo  già  le  tavole  messe,  e 

ogni  cosa  d' erbuece  odorose  e  di  bei  fiori  seminata  ec. ,  si  misero  a 
mangiare.  Fduc.  2.  28g.  Prese  due  grosse  lance  ,  con  duo  pennon- 

celli  d'oro  lavorati,  e  seminati  di  vermiglie  rose.  Amel.  21.  Ve- 
stita di  sottilissimo  drappo  sanguigno  ,  seminato  di  piccioli  uccelletti 

d'oro.  E  gì.  Tesifone  con  seminate  zizzanie  ,  e  Giunone  con  tur- 
lamenti   contrari  i  più  volte  si  sieno  gravemente  opposti  alla  sua  salute. 

Seminatoio  ,  Se-mi-na-tó-jo.  Add.  m.  V.  A.  Che  semina.  S.  Agosl. 
C.  D.  4-  8.  Gii  formenti  seminati  vollono,  mentre  stavano  sotterra  , 
che  avessono  la  dea  Seja  ,  cioè  Dea  seminatoja.  (V) 

Seminatore,  Se-mi-na-tó-re.  [V  ab.  m.  di  Seminare.]  Che  semina. — Ce- 
mentatore, sin.  Lat.  seminator  ,  sator.  Gì:  a-rropiv$.  Cr.  2.  21.  ig. 

I.e  salvatiche  piante  ,  alle  quali  il  seminatore  non  sarà  andato  ,  né 

cullivatole  ,  così  ne 'nsegnano.  Mor.  S.  Greg.  1.  7.  Nell'Evangelio 
ben  fu  dichiarato  in  quella  parabola  del  seminatore.))  Bracciol. Scherzi. 

dato  da  Pinslow  et  ci  s  cuna  delle  due  porzioni  superiore  ed  inferiore 
del  muscolo  orbicolare  delle  due  labbra. Lat.seiais  orbicuIaris.(A.O.) 

Semioruinata.  *  (Geom.)  Se-mi-or-di-nàta.  Sf.  comp.  La  metà  della  or- dinala.  P.  Ascissa.  (A) 

Semiotica.  *  (Med.)  Se-mi-ò  ti-ca.  Sf.  comp.  P.  G.  Lo  stesso  che  Se- meiotica,  P.  (Aq) 

SeMiPARAbola.  (Geom.)  Se-mi-pa-rà-bo-la.  [Sf.  comp."]  Mezza  parabola, 
sezione  conica.  Lai.  semiparabola.  Gr.  7\tJ.nea.p?.$o\-ri.  Gal.Dial.  mot. 
loc.  56y.  Si  fa  manifesto  perché  la  semiparabola  ec.  e  il  rettangolo  ec. 
son  basi  di  due  solidi  compresi  tra  due  piani  paralleli. 

SeMiPARALisi.  (Med.)  Se-mi-pa-rà-li-si.  [Sf.comp.J  Paralisia  imperfetta, 
[che  fa  diminuire  di  mollo  il  moto  ed  il  senso  della  parte  affetta 
senza  farli  interamente  cessare;  altrimenti Paresi.]  Lat  paralysis  im- 

perfetta ,  paresis.  Gr.  ripu-itàpuin.  Red.  Cons.  2.  123.  Non  bisogna 
dunque  perdersi  di  animo  ,  ma  bensì  incontrare  il  male  con  nuovi 
rimedii  adeguati  e  alla  seroi  paralisi  e  alla  nefritica. 

Semipelagianesimo.  •  (St.  Eccl.)  Se-mi-pe-la-gia-né-si-mo.  Sm.  comp. Si- 
stema sulla  grazia  e  la  predestinazione  ,  poco  diverso  da  quello  di 

Pelagio  ,  e  che  fu  abbraccialo  da  molli  teologi  Galli  nel  principio 
del  quinto  secolo.  Essi  costretti  di  riconoscere  il  peccalo  originate  e 
la  necessità  di  una  grazia  interiore  ,  ma  volendo  sempre  Jar  dipen- 

dere dall'  uomo  la  sua  salute  e  la  sua  virtù,  pretendevano  che  que- 
sta grazia  dovea  provenire  dai  meriti.  (Ber) 

ig.  7.  O  del  seminatoi-  primo  parente  Nell'orto  d'  Eva  generazione  Semipelagiani.  *  (St.  Eccl.)  Se-mi-pe-la-già-ni.'  Eretici  settatori  del  se- 
Tutta  discesa.  (N)      ̂   mipelagianesimo  ,  appellali  Massiliensi,  perchè  Cassatilo,  abate  di  un 

2  —   Per  metaf  Spargitore,  Che  sparge  ,    Che    cagiona.  Lai.  semina-  monastero  da  lui  faldato  in  Marsiglia  ,  fi  il  loro  capo.  (Ber) 

tor  ,  disseminato!,  sator.  Gr.  a-rtoptii.  Dani.  Inf.  28.  35.  Seminator  Semiperiferia.  *  (Geom.)   Se-mi-pe-ri-fe-rì-a.  Sf,    comp.  La    metà  di 
di  scandalo  e  di  scisma. Cavale.  Frult.  ling.  Sicché,  come  dice  santo  una  periferia.   Guid.   Gr.    Tr.  Mot.  Perchè  il    rettangolo    del   dia- 
Agostino  ,  Cristo  è  1  principal  seminatore 

3  —  Commettitore  del  male. Zi/'.  Op.  div.  Acciocché  'I  seminalore  per lo  suo  seme  medesimo  fosse  morto. 

Seminatore.  (Agr.)eWn.  Sorla  di  macchina  di  nuova  invenzione,  la  quale 
selve  a  spander  meglio  il  grano  nel  seminarlo  ,    ed  a  risparmiarne 
più  che  se  si  facesse  colla  mano.  (A) 

Seminatrice  ,  Sc-mi-na-lri-ce.  Perb.  f.  [di  Seminare.]  Che  semina.  — , 
Sementatrice  ,  sin.  Lat.  seminatrix. 

2  —  Per  metaf.  Spargitrice  ,  Che  cagiona.  Introd.  Pirt.  O  superbia, 
capo  e  seminatrice  di  quanti  mali  al  mondo  si  fanno. Coli. SS. Pad. 

Per  la  grazia  d' Iddio  esser  liberi    di  corruzione  seminatrice.   Tratt. 
gov.  fam.  Non  sii  ce.  adulatrice,  non  seminatrice  di  discordia. Coli. 
Ab.  lsac.  cup.  32.  Sia  ancora  la  detta  orazione  seminatrice  continua 

Dell'  anima  sua  della  divina  memoria  e  della  via   de'  Santi. 
Seminatura  ,  Se-mi-na-tù-ra.   [Sf.  Lo  slesso  cìie  Seminazione,  P.~\  Cr. 

2.  ig-g.  Ogni  grano  nella  uliginosa  terra  dopo  le  tre  seminature  si 
muta  in  geneiaziun  di  segale.  E  11.   10.  3.  Il  giunco  ,    gramigna  e 
felci  ,  e  tutte  altre  erbe  nocive  ,  del  mese  di  Luglio  si  vincono  per 
ispessa  aratura  ,  o  per  seminatura  di  lupini.  E  11.   11.  3.  Ogni  se 

metro  E  T  nella  semiperiferia  A  OT  uguaglia  il  quadruplo  del  mezzo cerchio  A  O  M  T.  (A) 

Semipeste.  *  (Med.)  Se-mi-pè-ste.  Sf.  comp.  Nome  che  alcuni  medici 
impropriamente  danno  al  tifo.  (A.  O.) 

Semipieno  .  *  Se-mi-pié-no.  Add.  m.  comp.  Pieno  per  mela.  —  ,  Se- 
mipieno ,  sin.  Garz.  Berg.  (O) 

2  —  *  (Bot.)  Lo  slesso  che  Semidoppio,   P.  (N) 
Semiplegia.  *  (Med.)  Sc-rni-ple-gì-a.  Sf.  P.  G.  Lo  slesso  che  Emi- plegia  ,  P.  (Aq) 

Semipleno  ,  *  Se-mi-plé-no.  Add.  m.  comp.  Lo  stesso  che  Semipieno  , 

P.  Adim.  Pind.  Oss.  Che  la  luna  quand'  è  semipiena  faciliti  1'  e- sito  della  creatura.  (A) 

Semipoeta  ,  S^-mi-po-è-ta.  [Add.  e  sm.  comp.]  Mezzo  poeta.  I^at.  semi- 
poeta. Gr.  rifxiiroii)Tr)i.  Buon.  Fter.3.  1.  g  Son,  verbigi  azia,  il  semi, 

Il  semiaddottorato  ,  il  semimusico  ,  Semipoeta  ,  semi  son  filosofo. 

Semipoetico,  *  Se-mi-po-èti-co.  Add.  in.  comp.  Mezzo  poetico.  Grill. 

Berg.  (O) 

Semipontificale,*  Sc-mi-pon-ti-fi-cà-le.  Add.  com.  comp.  Aggiunto  di 
Rito  o  simile.   Meno  che  pontificale.   Leon.   Pascol.  Berg.  (O) 

ramatura  la  quale  t  fatta  quando  il  sole   da  Ariete  va  in  Cancro,  é    Semipotesz.iato.  (Arald.)  Se-mi-po-ten-zià-to.  Add.  m.  Dicesi  di  quei 
perletta.  pezzi  le  cui  estremila  sono  ricurve.  (A) 

Semina/ione,  Sc-mi-na-zió-ne.  [Sf]  Il  seminare,  [Lo  spargere  che  fa    Semiprezioso  ,  *  Sc-mi-pre-zió-so.  Add.  m.    comp.  Prezioso  per  metà. 
i  semi  sul  terreno  la  mano  dell'  agricoltore.  ]  —  ,  Seminagione  ,  Se-        Battagl.  Ber?.  (O) 
nunamento  ,  Seminatura  ,  sin.  Lai.  semiuatio  ,  satio.  Gr.  u-Kopf.  Ci. 
2.  17.  8.  Cotali  campi  diventano  abbondanti  per  seminazion  di  fava 
o  di  lino  ,  se  alcuna  volta  fossono  sterili.  E  3.  iy.  2.  Ma  per  la 
troppa  grassezza  di  colai  luogo  il  grano  e  la  fava  perirebbe  in  quel- 

lo ,  s'ella  non  è  consumala  prima  per  seminazion  di  saggina, 

Semictjbblico,  *  Se-mi-pùb-bli-co.  Add.  m.  comp.  Mezzo  pubblico.  De Lue.  Berg.  (O) 

Semi^uadrato.  *  (Asti.)  Se-mi-qua-drà-to.  Add.  m.  comp.  Cosi  chia- 

masi V  aspetto  de'  pianeti ,  quando  sono  i  uno  dall'  altro  distanti  qua- rantacinque gradi.  (G) 

S»K 
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ScMiguAnTANA.  *  (Mcd.)  Se-ini-c[tiar-».à-na.  Add.  f.  Felbre  intcrmìtten-  SgMiTEnnwrnE  ,  *  Se-mi-tcr-rè-stre.  Add.  corti,  comp.  Teneslre  per  me- 

te che  ritorna  ogni  terzo  dì,  lasciatone  uno  d' intervallo.  (A.  O.)  (N)  là.   Grill.  Berg.  (O) 
Semina  ,  *  Se-mì-ra.   ZV.  pr.  f.  Lo  stesso  che  Semiramide,   V.  (In  ar.  Sbmiterzana.  *  (Mcd.)  Se-mi-ter-zà-na.  Sf.  comp.  V.  Febbre,  5   f>  '5/, 

sentir,  è  pur  n.  pr.  evale  Tempo,  Colloquio  notturno;  scìmmir  vale  e  V.  Terzana.  (A.  O.) 

studioso  ,  spedito.)  (N)  Semitico  ,  *  Sc-mì-ti-co.  Add.  pr.  m.  Di  Sem  ;  e  dicesi   di  uomini  , 
.Semiramide  ,  *  Se-mi-rà-mi-dc  ,  Semira  ,  Semiramis.  N.  pr.  f.  Lat.  Se-  di  cose  e  di  lingue.  (B)  (N) 

miramis.  (Il  Bochart  trae  questa  voce  dall'  ar.  sera  eh'  ci  traduce  per  Sf.mitiero,  Se-mi-tiè-ro.  Sm.  d'un,  di  Semita.  Piccola  via,  posta  per  lo  pia 
.monte  ,  ed  hemame  colomba:  Quasi  colomba  in  sul   monte:  poiché  allato  alle  fini  de'  campi.  B  ut.  Purg.  7. 2.  E  Sentiero  sincopato  da  Scmitie- 
ila  colomba    era  effigiata    nelle    insegne  Babilonesi.   V.  Semiramot.  )  ro,  diminutivo  della  Semita  ,  ebe  è  piccola  via  ec.(A)(B)  {Ma  questa 
—  Moglie  di  Nino  ,  madre  di  Ninia  ,  regina  di  Assiria.  (B)  (Mit) 

Semiramocerta.  *  (Geog.)  Se-mi-ra-mo-cèr-ta.  Antica  città  dell'  Arme- 

Semiramot,  *    Sc-mi-ra-mot. 
sciamiijim  cieli  ,  e  ramuth ZV.  pr.  in.  Lai.  Semiramoth.  (Dall' ebr altezza:  Altezza  de' cieli.)  (B) 

propriamente  non  è  che  voce  foggiata  per  mostrale  l'etimologia.)  (N) 
Sesiitonico.  *  (Mus.)  Se-mi-tò-ni-ro.  Add.m.  Di  semituono.  Dicesi  Scala 

semitonica,  e  più  comunemente  semitonata,  La  scala  muic  ale  i  cui 

gradi  procedono  per  se.miluoni.   (Aq)  (N) 

Skmitono.   *  (Mus.)  Se-mi-t,ò-no.  Sm.  V.  e  di'  Scmituono.  (O) 

dalla  bellezza  delle  donne.  (  In  ebr.  sciomer  custode.)  (Mit) 

•Semi  retto,  Se-mi-iètto.   Add.  [m.  comp.]  Mezzo  retto. Gal. Dial.  mot. 

loc.òSt.  Guadagnala  per  lo  discorso  dimostrativo  la  certezza  dell  es- 
sere il  massimo  di  tutti  i   tiri  di    volata    quello  dell'  elevazione  del- 

l' angolo  semài-etto  ,  ci  dimostra  l'autore  quello  che  ec. 
a   —  ,[  Inforza  di  sf.  Semiretta  dicesi  di  Linea    al  pari  di   Retta.   ] 

Gal.   Dial  mot.  loc.  65i.  Le  elevazioni  de  i  quali  superano  o  man- 
cano per  angeli  eguali  della  semiretta. 

Semiritondo  ,  Sc-mi-ri-tón-do.  [Add.  m.  comp.]  Mezzo  rotondo,  Al- 
quanto ritondo.  Lat.  subrotundus.   Gr.  viforpó^ao^.  Red.  Oss.  ari. 

17 4-  Dove  questo  canale  suddetto  esce  dalla  vescica  ,  si  veggono  in 

essa  vescica  due  corpi  rossi  quasi  seiniritondi,  i  quali  con  le  loro  estre- 

mità  lendinose  vanno  a  t'orinare  le  due  tuniche  proprie  della  vescica. 

Semi  REA.   *  (Mit.  Rab.)  Sc-mì-re-a.  Uno  degli  Angeli  che  furono  sedotti    Semitrim.o.  *  (Mus)  Se-mi-  trìl-lo.  Sm.  comp.  Il  trillo  che  alterna  una 
sola  volta  il  primo  di  due  suoni  consecutivi,  per  cui  si  compone  di 
tre  sole  note,  e  richiede  egwd  precisione  e  chiarezza  del  trillo,  per- 

chè sia  leggiadro  e  piacevole.  (L) 

Semi-tuono.  (Mus.)  Se-mi-tuò-no.  [Sm.  comp. ]  Mezzo  tuono,  [o  sia  Metà 
di  quella  differenza    che  passa  tra  una  voce  e    i  altra  consecutiva. 
—  ,  Semitono  ,  Rmitono,  sin.]  L.at.  liemitoninm,  diesis.   Gr.  yip.iró- 

viav,  hlicris.  Car.  Mattacc.  7.  Avca  guest'  uccellacelo  ornai  riddila  La 
musica  in  falsetti  e 'n  scmituoni.  Mail.  Franz,  rim.hurl.  2.  i58.  Dir 

non  potici  quanto  mi  parve  buono  II  gracchiare  e  '1  russar  ,  che  si 
sentiva  Più  d'  alta  voce  ,  che  di  semituono. 

2  —  *  Quando  il  scmituono  occupa  nella  musica  due  gradi  differenti, 

chiamasi  Semituono  maggiore;  quando  occupa  il  medesimo  grado  ac- 
cresciuto o  diminuito  ,  chiamasi  Semituono  minore.   (L) 

.SEMiBo.*(Geng.)Sc-mì-ro.  Lat.  Semirus.  Antico  nome  del  S immuri,  V .(N)    Semiumipio  ,  *    Sc-mi-ù-mi-do.    Add.  m.  comp.  Mezzo  umido.   Tasson. 
Skmisat.   *  (Geog.)  Sc-mi-sàt.  Città  della  Turchia  asiulica,  anticamente Saiuosata.  (G) 

Sii  discorrente.*  (Bot.)  Sc-mi-scor-rèn-le.  Add.  coni.  comp.  Aggiunto  di 

Foglia.  Lo  stesso  che  Scmidecorrente,  F ' .    V.  Scorrente  ,  §.   3.  (O) 
Se.miskeroide.  (Geom.)  Se-mi-sfe-rò-i-de.  Sj.    comp.  La    metà    d'  una sferoide.  (A) 

Sbmisiderismo.  *  (Mcd.)  Se-mi-si-dc-ri-smo.  Sm.  Lo  stesso  che  Emiple- 
gia ,  V.  (  Dal  lat.  scmis  mezzo,  e  sideratio  assiderazione  ,  attrazione 

di  membra.)  (A.  O)  . - 
Semijot.enne  ,  *  Se-mi-so-lòn-nc.  Add.  coni.  comp.  Mezzo  solenne.   De 

Lue.  fìerg.  (O)  W 

.Sem!sont\o  ,  *  Se  mi-sòn-no.  Add.  m.  Mezzo  sognante,  Mezzo  addor- 
mentato ,  e  sembra  apocope  di  Semisonnolento  ,  voce  che  manca  al 

Vocabolario.  Buon.  Fier.  3.  5-  2.  Elibevene  di  quei  tanto  storditi , 
Che  semisonni  sognar  si  pensaro  ,  E  tai  si  giudicar  sommersi  al tutto.  (Pr) 

Semispecolo.*  (Chir.)  Se-mi-spè  co-Io.  Sm.  Strumento  di  cui  si  faceva 
uso  per  dilatare  il  collo  della  vescica  taglialo  ne.W  operazione  della 

pietra.  Lat.  semispeculura.  (  In  lat.  specular  io  spio,  osservo.)  ( A. O.)    Semivizio,  *   Sc-mi-vì-/.i-o.<S'/«.  comp.  Vìzio  per  metà.  Tesarti:  Berg. {O) 

.SfcMi»pENio  ,  Se-ini-speYi-to.  Add.m.  comp.  Mezzo  spento.  CaraJf.Quar.    Semivizioso  ,*   Se-mi-vi-zi-ó  so. Add.  m.  comp.  Vizioso  per  metà,  lesaur. 

Pred.   14.  Berg.  (Min)  Berg.  (O)  •  '  . 
Seminato.  (Anat.)Se-mi-spi-nà-to.  Add.  e  sm.    Uno  de  muscoli  della    Semivocale.  (Grani.)  Se-mi-vo-cà-le.  [Add.  e  sf.  comp.]  Aggiunto  che  si 

scapala,  e  propriamente  quello  che  alza  il  torace.  Baldin.  Toc.  Dis.        dà  da'  grammatici  ad  alcune  lettere  consonanti,  [che  nd  pronunziarsi 

cominciano  e  finiscono  con  vocale:  tali  sono  F,  L,  M,  N  ,  R,  S, 

e  tra  esse  potrebbe  forse  entrar  111.  Di  queste  semivocali  quattro 

si  dicono  liquide,  cioè  L  ,  M  ,  N  ,  R.  — ,  Mezzavocale  ,  sin.]  Lat. 
semivoralis.  Salviti.  Pros.    Tose.    2.   102.    Né  nelle  voci  corporeo  e 

Pens.  d,'v.  I.   1.    Berg.  (0) 

Semiuomo,  Se-mi-uò-mo.  [Sm.  comp.]  Mezzo  uomo.  Lai.  scmihomo. Gr. 

V<«'"3p«iro;.  Buon.  Fier.  3.  1.  o.  Son  ,  verbigrazia,  il  semi,  Il  se- 
miaddottorato ,  il  semimnsico  ,  Scmipocla  ,  semi  son  filosofo,  E  se- 

miuoin  di  disegno  ,  E  semi  ho  e  semi  non  ho  'ngegno. 
Semivestito, "àc-m\-\e--A\-to.  Add. m.comp. Mezzo  vestito. Tesaur.Berg.{0) 
Semivip.tu  ,  *  Se-mi-vir-tù.  Sf.  comp.  indecl.  Virtù  per  metà.  Fan- 

nozz.  Berg.  (0) 

Semivirtuoso  ,  *  Se-mi-vir-tu-ó-so.  Add.  m.  comp.  Virtuoso  per  metà. 
Tesaur.  Berg.  (0) 

Semivivo,  Se-mivivo.  Add.  [m.  comp.]  Mezzo  vivo  Lat.  semivivi!», 

semianimis  ,  semimortuus.  Gr.  -np.tì«r\;.  Fiamm.  5.  ̂ 3.  E  me  veg- 

gendo  ec.  quasi  semiviva  ancora  giacere,  con  parole  diverse  si  co- 

minciò ad  insegnare  di  mitigare  i  furiosi  mali.  Slor.  Eur.  6.  1±~>. Chi  morto  affatto,  e  chi  semivivo  ,  in  sì  diverse  e  strane  attitudini, 

che  non  è  possibile  il  dirle.  Belline,  son.  60  Ma  quando  io  penso 

a  te  sì  viituoso  ,  Di  maraviglia  i'  resto  semivivo.  Ciriff.  Cab.  3.  So. 
Ciritfo  si  può  dir  qual  semivivo. 

ulta  v.  Muscolo.  (A) 

Semispinoso.  *  (Anat.)  Se-mi-spi-nó-so.  Add.  m.  comp.  Epitelo  dato  a 

due  fascicoli  carnei  che  fanno  parte  de'  muscoli  trasversali.  Lat.  se- 
niispinosus.  (A.  0.) 

:Semisse.  '  (Arche)  Se-mis-se.  Sm.V.  L.  Lat.  semis.  (Il  lat.  semi*  viene 
dal  gr.  hemisYs  metà.)  Piccola  moneta  ani.  romana  di  rame  per  va- 

lore e  peso  eguale  alla  mela  dell'  asse  :  rappresenta  da  una  parte  il 
capo  di  Giano  ,  e  dall'  altra   una  nave.  (Aq)  (N) 

Seminante  ,  Sc-mi-stàn-te.  [Sost.  coni.  Nome  vano  e  fìnto  per  baja.] 
Bocc.  iiov.  yg.  12.  La  semistante  di  Berlinzone ,  e  la  Scalpedia  di 
Narsia.»  Varch.  Ercol.  2.  353.  Tanto  è  uomo  il  Bratti   cc^  quanto 

frale  si  sente  bassezza,  né  nelle  voci  in  questo  lasso  ostello  si  sente 

asprezza  della  semivocale  S.»  Salv. Avveri.  i.3.i.é.  Vocale  e  quella 

che  senza  percotimento  abbia  voce  che  possa  udirsi  ;  semivocale  quella 

che  udir  si  possa  ,  ma  con  percotimento.  E  pan.  8.  Si  chiamano 

semivocali  ,  perocché  il  loro  movimento  sentiamo  espressamente  che 

comincia  dall'  ugola  ,  che  è  quasi  la  madre  delle  vocali  ,  e  sì  fini- 
sre  nelle  labbra  o  ne' denti.  (V)     .  .  1     rr    1     n  1 

il  eran  Turco  e  '1  Prete  Janni  ,  o  volete  l'arcifanfano  di   Baldacco    Semizonarii.*  (Arche.)  Se-mi-70  nà-ri-i.  Add.  e  sm.  pi.  f .  L.  doloro ?  .  .        .•    r.      .■  ,»T.  >  .     ■    r>     ■  /-     „   /„   un.»  cinture  (Tini    pr.  itemi  mela. 
e  il  semistante  di  Berlinzone.  (N) 

Semistrofio.*  (Arche.)  Se-mi-slrò-fi-o.  Sin.  V.  G.  Lat.  semistrophium. 

(  Da  hemisys  metà,  mezzo,  e  slnphion  si  rofio.)  Macchina  teatrale 
versatile  ,  <  he  conteneva  la  metà  degli  Dei  che  nella  catastrofe  della 
tragedia  facevansi  intervenire.  (Aq) 

Semisupebo.  *  (Bot.)  Se-mi-sù-pe-ro.  j4(M^  ni.  comp.  Aggiunto  di  Ca- 
lice quando  l'ovario  è  seminìfero,  e  dell  Ovario  quando  per  metà  spor-    Semma 

che  presso  i  B ornarli  facevano  le  mezze  cinture.  {Dai  gr.  itemi  metà, e  zone  zona.)  (Mit)  ,_..„,         -, 

Semla,  *  Sèni-la.  IV.  pr.  m.   Lat.  Semla.  (Dall'  ebr.  simla  veste,  or- 
vero  da  iemali  mancino.)  (B)  . 

Semlai  ,  *    Sèin-la-i.  N.  pr.  m.  Lai.  Scmbn.   (  V.  Semla }  (B) 

Semuno.  *  (Geog.)  Sera-lì-no.   Lo  stesso  che  Semelino,   V.  (Cr) 

ee  sotto  del  calice.    Bcrloloni.  (0)  (N) 

3emisvoi.to  ,  Se-mi-svòl-to.  Add.  [m.  comp.]  Mezzo  svolto.  Buon. Fier. 
/f.  2.  7-  Drapperie  suntuose  semisvolte.  (    f 

Semita  ,  Sè-mi-ta.  [Sf]  V.  L.  Stradetta.  Lai,  semita.  Gr.  artvr,  olói, 

(In  ar.  semi  via,  semita.)  Bui  Pur».  7.2.  E  Sentiero  sincopato  da 
Semitiero  ,  diminutivo  della  Semita  ,  che  è  piccola  via  posta  allato 

alle  fini  de' campi,  cioè  secus  tnelas^  vel  segregans  melas.  Vit.  SS. 
Pad.  1.  i3S.  Andavasi  a  lui  p' r  una  semita  molto  stretta  e  occulta 

e  difficile.  E  i58.  A  questo  luogo  nulla  via  né  semita  propriamente 

mena  ,  né  non  vi  si  può  andare  se  non  per  segni  di  stelle.  »  E  2. 

35o.  Entrò  per  una  semita  molto  istretta  e  piccola,  e  per  quella  semita 

eli  andai  dietro.  Serm.  S.  Ag.  3i.  Il  sole  non  esce  dalla  sua  semi- 

Sèra-ma.  N.  pr.  m.  Lat.  Semma.  (Dall' ebr.   sema
ma 

deso- 

lazione ,  perdizione.)  (B) 

mma*.  ,  *    Sèm-ma-a,  Semei.  N.  pr.  m.  Lat.  Semmaa.  (Dall  ebr.  scia-
 

maeh  ascoltare,  obbedire  :  Che  ascolta  ,  Che  obbedisce.)  (B) 

mmana,  Sem-mà-na.  [Sf.]   V.  A.   V.  e  di'  Settunana     T
esorett.Br. 

gran  cammino,  Non  torni  alla  semmana.  Libi:  A  in    tutt
a 

i  intende  con  tutta  la  mente  a' guadagni.  Frane. Barb.  74. 

a  ben  nota,  Che  non  si  dea  troppo  tosto  allargare  In  lui 

,rarc,  Che  son  famiglia  di  semmaua  o  mese.  Pataf.    so. 

ala  fece  in  tre  seminane.  »  <V  ediz.  di  Fu:  1824  nell  e
- 

■  Tesorelt.  Br.  al  cap.  1  2.  legge  :  Guarda  che  'l  gran  cam- 

Guardi  nel  gran  cammino,  Non  torni  alla  scmman
a.Libr.Am  Tutta 

lasemmana  intende  con  tutta  la  mente  a' guadagni.  l< ran
e. Barb.  74. 

3.  Una  cosa  ben  nota,  Chenonsi  dea  troppo  tosto ;  a,lar8a,;e J.n  ™l 

troppo  onor; 
Boccapecciol;    - 

sempio  del' Tesorelt.  Br.  al  cap.  12.  legge 
mino  Non  torni  està  semmana.)  (B) 

Semmento.  (Geom.)  Scm-mén-to..S'«.  Parte  d  un  ce
rchio  compreso  U a 

qualsivoglia  arco  e  la  sua  corda.—  ,  Segmento  ,  sui. .(A) 
v  n.       e:       Città  della  Persia.  (G) 

ta.  (V)   Cai:  En.  1 1  Mg.  Ha  nell'imo  una  semita  per  mezzo  Angu 
stai  malagevole  e  scontorta,  Che  d'  ogn'  intorno  é  dalle  ripe  offesa.  (B)    Semnan.  *  (Geog.)  Sé-ranan  ,  Simnan.   -_-.,.  - 

Mmu.   •  (Mit.)  Sc-mi-tà-li.  Dei  presso  i  Romani  ,  che  presedevano    Semne.  *  (Milit.)  Sè-mne.  Soprannome  che  davano    1 
 t***c*  ™«> £ « 

meni  di  ,  per  rendersele  favorevoli.  {In  gr.  sam
nos  casto,  vincrauuo 

,HTALi.   "   (Mit.)  Sc-mi-ta-U.  JJei.  r 
alle  strade.  Detti  anche  Viali.  (  Dal  lat.  semita  sentiero.)  (Mit) 

gEMiTENnijs'oso.*  (Anat.)  Se-mi-ten-di-nó-so.  Add.  e  sm.  comp.  Muscolo 

della  parte  posteriore  della  coscia  ,  che  piega  la  gamba  sopra  la 

coscia  e  la  gira  alquanto  in  dentro.  E  l'  iocliioprctibiaie  di  Chaus- sier.  Lat.  seinitendinosus.  (A.  0.) 

&F.FirERETe.  (Bot.)  Se-mi-tc-re-te.  Add.  coni.  V.  L.  Aggiunto  di  Tron- 

co ,  Ramo  ,  o  Foglia  che  e  mezzo  cilindrico  ,  còme  lo  Scirpo  ro- 
mano. (Dal  lat.  semis  mezzo,  e  tercs,  teretis  lungo  e  rotondo.)  (A) 

Semni>  (Mit.Ind.)  Sè-nmi.^«a  di  Gimno so
fisti  composta  di  uomini 

e  di  donne,  che  conservavano  la  verginilà,  s,  oc
cupavano  di  apolo- 

gia giudiziaria  e  predicevano  il  futuro.  (Dal  g£  semnos  cas
to.)  (MJ) 

SeLoIocema.  *  (Filol.)  Se-niuodò-ge-nia.  Am.  V.
  G.  Lat  s™** 

gema.  (Da  semnos  grave  ,  religioso,  e  logo
s  discolo.)  Consone grave  e  venerabile    (O) 
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«s««asi    *  (Geoe.)  Sc-mnó-ni.  V.  e  di'  Sennoni  o  Senoni.  (G)  (N) 

SomBCO.'  (Zoól.)  Sc-mno-pi-tè-co.  Sm.  r.G.JLat.  s
emnop.thccus. 

7d°  semnos  rispettabile  ,    e  piihecm  sc.m.a.  )  Nome  della  se
conda 

sezione  del  genere  delle  scimie  ,    delle  Bertuccie  ,    la    quale
  ha  per 

tipo  la  Scinda  cntellus  ,  venerala  dagli  adoratori,   di  Brama
.  (Aq) 

Semnoprosopia.  *  (Filol.)  Sc-m..op.o-so-pi-a.  Sf.  V  G.
  Lai.  semno- 

prosopia. (Da  semoos  grave,  e  prosopon  taccia.)  Vignila  di  po
i- 

lamento  ,  aspetto  venerabile.  (0)  
'• 

S,mkotato.  «  (Filol.)  Sc-mnò-ta-to.  ̂ .  *».  V.  G.  (SWperJ;,d?  sem- 

nos grave  :  Gravissimo.)  Soprannome  od  Epiteto  dato  d
a  filino  il 

sili:  "  %&".  fLys^^iì,  «.  h G:  ì-y-èr 

J- 

Sempjose.  *  (Geo;?.)  Sem-pió-ne.  Jm.  £at.  Mons  Caepionis,  Mora  Sci- 

pionis  ,  Mons  Sempronius.  Fr.  Simplon.  Ted.  Sinpelen.  Monta
gna 

delle  Alpi  leponline  in  Isvizzera.  (G)  .  f 
rfc«e  Bertuccie  ,    fa    flitn/e  Aa  per    Sempiternale  ,  Sem-pi-ler-nà-le.  Add.  [com.  Tjó  s

tesso  che)  Sempiterno, 

K.  Tes.  Br.  1.  14.  V  altre  sono  sempiternali  ,  che  non  cominci
ano, 

uè' non  finiscono,  cioè  Iddio  e  la  sua  divinitade.  vWor.  £.  Gr«*.  Ve- 

dendo morire  i  fedeli  ,  perdono  ogni  speranza  della  vita  sempiter- 

nale. Coli.  SS.  Pad.  Non  tramonterà  più  il  sole  tuo  ,  ne  la  luna 

tua  non  iscemerà  ,  ma  sarà  a  te  il  Signore  luce  sempiternal
e,  F~it. 

Karl  Ma  guardami  alla  tua  gloriosa  vita  sempiternale.  »  Fr.  Jac.  1. 

6.40.  29.  lerusalem  ,  città  celestiale,  Ornata  se' del  regno  imperial
e: 

In  te  la  vita  è  sempiternale.  (B) 
Avv.  [Lo  stesso  che  Scempi- 

vi sempiternalmentc  per 
ermezza.  S.  Ag.  C.  D. 

Talmente  adopera.  Bui. 
iemalmente,  Come  Dio  gii 

sempiternalmentc,  e  cosi 

fior  di 

g.  v. 

Ci 
ciò  che 
si  stacci 

Semola.  ,  Sé-mo  la.  [Sf.  ~ 

irimenli)  Olisca.-,  Scintola  ,  sin.  Lai.  fu
rf.ir.  Gr.  nrvp*.  (Se- 

condo il  Menagio  ,  vien  da  commuta  dim.  .1.  stim
ma:  e  siimma  Ja- 

nna dicevasi  da' Latini  la  farina  più  grossa.  In  l
at.  sumla 

farina  ■  in  ted.  seiwnel  pan  bianco  ,  in  isp.  soma 
 crusca.  ) 

fi  Si  '  6.  Avendo  mangiati  tutti  i  cavalli  ,  e  pane  di  saggina  e  ai 

semola  nero  come  mora.  Cr.  9.  18.  4-  Vi  si  giun
ga  mele  ,  sale  e 

olò,  e  semola  di  grano.  »  Burch.  1.  120.  Lappole
  ,  e  spclda  e  se- 

mola  di  farro.  (N)  .  .       ,• 

Semola  dìff.  da  Crusca.  Semola  e  propriamente  un
a  specie  di 

'rusco  Nella  prima  stacciata  della  farina  ,  uscitone  il  fio
re  ,  tutto 

rimane  nello  staccio  chiamasi  Crusca.  Se  questa  nuov
amente 

'.Ita,  poi  il  tritello  ,  e  l'ultimo  rimasuglio 

d.  1  crivello  è  la  Semola.  Questa  poi  non  ha  signific
ato  alcuno  me- 

taforico siccome  l'ha  Crusca,  paiola  che  acquistò  inoltre  qu,
  Ila ce- 

lebrità letteraria  che  tutti  sanno  dopo  che  1  Accademia  hore
ntina 

la  prese  a  sua  denominazione.  --:  -v 

SemoLio  ,  *  Se-mo-là  jo.  Add.  m.  Di  semola  ,  Composto 
 di  semola. 

Bemb.  Stor.  97.  E  molti  di  fai  ina  corrotta  e  di  pane  semoiaj
o  pa- 

scendosi ...  si  morivano.  (Fé) 

Suoiau.  (Ar.Mes.)  Se-mo-lèl-la.  [Sf.]  Sorta  di  pasta  fé  si  us
a  pei 

farne  minestre  ;  [detta  anche  Semolino.]  Red.  leti.  1.  60 
 Una  volta 

la  settimana  pigliasse  la  sera  per  cena  una  minestra  o  di  las
agne  o 

di  riso  ,  o  di  semolella,  cotte  in  brodo.  E  Cons.  2.  ig.  Non
  si  fa- 

cesse scrupolo  di  servirsi  di  quando  1.1  quando  di  qualche  gentil 
 mi- 

nestra ,  e  assai  brodosa  ,  di  paste  non  licvite,  come  sarebbono  tela-
 

sagne  ,  la  semolella  ,  il  farro  passato,  e  simili.  »  Fr.  Giord.  82.
  \  1 

solevano  andare  le  vergini  ,  e  portavanli  da  mangiare  semolella  ,  e 
rotali  buone  cose.  (V) 

Semolino.  CE,  A.)  Se-mo-li-no.  [Sin.  dim.  di  Seme.)  Piccol  seme.
  Kicett. 

Fior.6-j.Ysi  il  gambo  sottile  (</  tlaspi),  alto  due  spanne,  con  pochi 

rami,  pieno  tutto  di  frutti  larghetti  in  punta  ,  ne' quali  e  un
  semo- 

lino simile  al  nasturzio  ,  di  figura  simile  alla  lente. 

3— 'Nome  che  si  adopra  in  Toscanapel  limo  comune.!  arg.Di-.(iS) 
ì  _  •  Dicesi  Semolino  salvatico  il   Timo  serpillo.  Targ.Diz.(N) 

2     (Ar.  Mcs.)  Per  siml.  Sorta  di  pasta  ridotta  m  forma  di  piccolis- 

simi granelli,  che  cotta  si  maugia  in  minestra;  [altrimenti  Semolella.] 

Semoloso  ,  Se-mo-lóso.  Add.  m.  Di  semola,  Simile  alla  semola.  Lai. 

furfurosus.   Or.  irrrvpuSris.  Ricetl.  Fior.  68.  Vituperasi  la  néra  (ilo- 
race)  fragile  e  semolosa. 

Se.uone.  *  (Mit.)  Se-mó-ne.  Dio  che  credesi  esser  lo  stesso  che  Fidio 

o  Sanco.  —  Dovasi  pure  questo  nome  a  Mercurio  e  ad  alcuni  alti  i. 

—  Se-moni  chiamavano  i  Romani  generalmente  gli  Dei  inferiori  o  Se- 

midei ,  quasi  Semi  homincs.  (In  gr.  semnos,  e  ,  011  venerando  ,  au- 
gusto.) (Mit)  .    . 

Sehonzolo.  (Agi.)  Se-mòn-zo-lo.  Sin.  Quel  grano    minutissimo  che  si 
ricava  dalla  battitura  della  paglia.  (A) 

Semosanto.*  (Mit.)  Se-mo-sàn-lo./V/o  de  Romani,  uno  degl Ind/geti. (Mit); 

Remoto,*  Se-mò-to.  Add.  m.  V .L.  .Separato  ,  Disgiunto.  Lat.  semo- 

tus.  Bemb.  Stor.  27.  Quinci  sono  da  molto  mare  scinoti  e  separati. (l'è) 

Semovente,  Se-movén-ie.  [Add.  coni,  comp.)  Che.  si  muove  per  pro- 

prio molo.   lat.  se  movens.  Gr.  rò  tàrròaar«f.  Buon.  F'ier.  2.4.  3o. 
Figurclte  e  fantocci  semoventi.  Red.  Ins.  26.  Partorissero  poi  i  vermi 

vivi  e  semoventi.  E  66.  Quei  bachi  non  son  altro    che  uova    semo- 

venti. E  Oss.  un.   i33.  Come  se  fossero  animali  semoventi,    stava- 

no libere  e  sciolte  nella  gran  cavità  del  ventre  inferiore. 

.2     (Lrg.)  [Beni  semoventi,  cosi  diconsi  Tutti  i  bestiami,  echi  op- 

posizione a  Beni  stabili.]   Varch.  Stor.   10.  3i6.  AH'  ufficio  loro  s'a- 
spettava incorporare    tutti  i  beni  mobili  e    immobili  e  semoventi.  » 

òalvm.  Disc.  3.   145.  Per  una  maggior  sottigliezza  Mobili  si  soddi- 
vidino  in  Semoventi  ,  che  noi  diremo   Robe  che  si  muovono  da  per 
sé.  (Qui  pare  in  forza  di  sm.  pi.)  (Pe) 

Sempach.  *  (Geog.)  Sèm-pach.  Lago  e  Città  della  Svizzera  nel  Can- 
tone di  Lucerna.  (G) 

Semtad  ,  *  Sèm-pad.  A.  pr.  m-  —  Nome  di  alcuni  re  Armeni. 
SEV.PERVlvo.*(Bot.)  Srm-per-vi-vo.  Sm.  V.  ecfYSempreviva.  Pasta 

Sempervivo  e  sempreviva  :  Erba  nota  assai,  rinfrescativa  ed  incras- sante.  (N) 

Sempice  ,  "   Scmpi-ce.  Add.  com.  V.  A.  V.  e  di'  Semplice.  M.  A  Idobr. 
P.  If.  Oscimelo  sempice  e  composto.  Liv.  M.  La  moltitudine  sem- 

pice e  coinposla.  (V) 

Sempicememe  ,    *   Scm-pi-cc-mén-te.   Avv.  V.  A.  V.  e    di'  Semplice- 
mente. Liv.  M.  Egli  parlò  Loro    sempicemeute.   Elie.  Brun.  Adun- 

que non  è  Bempicemerke  reo  ,  ma  è  mezzo  reo.  (V)  E   Tesor.  10. 
dà.  Ma  tu  sempicemeute  Credi  veracemente  Ciò  che  la  chiodi  santa 

ISc  predica  e  ne  carta  (N) 

Sempiternamente,  Scm-pi-tcr-na-mèn-tc.  Avv.  Con  attrazione 
 sempi- 

terna, E  tema  me  utc.—,  Sempiternalmentc,  sin.  Lat.  acterne,  sem- 

piterne. Gr.  aihiios,  e.'s  £ùm.  Bocc.  Amor.  Kis.  12.  Parevami  nel 

creder  veramente  Che  loro  eccelsa  fama  gloriosi  Far  li  dovesse  
sem- 

piternamente. Bemb.  Asol.  2.  74.  U  animo  sempiterno  sempiterna- mente rimane.  _ 

Sempiternare  ,  Sem-pi-ter-nà-re.  [Alt.]  Far  sempiterno.  Lat.  aet
ernare. 

Gr  kifaStmax'^m.  Dant.  Par.  1.  76.  Quando  la  ruota,  che  tu  sem- 

piterni Desiderato,  a  sé  mi  fece  atteso.»  Com.  Par.  3o.  Il  qual  fiore 

ridole  di  quello  odor  sempiterno  eh'  è  degno  di  lode  a  questo  Si- gnore ,  che  esso  sempiterna.  (B)  .,•,»••-. 

Sempiternità'  ,  Sem-pi-ter-ni-tà.  Sf.  Misura  interminabile 
 di  ciò  che 

non  ha  principio  né  fine.  Lo  stesso  che  Eternità  ,  h1 .  (
A)  Velini. 

Disc.  3.  87.  Quivi  sta'quasi  in  un  piccolo  seggio  la  sua  potenza,
  la  sua 

bontà  ,   1'  incorporalità  ,  la  sempiternità,  la  sua  divinità.  (Min) 

Sempiterno,  Sem-pi-tèr-no.  Add.  [m.  Lo  stesso  che)  Eterno.,  V.  —
  , 

Sempiternale  ,  sm.  {V.  Perenne.)  Lnl.  semp.ternus.  Gr.  
uthios.  (Sem- 

ver  aeternus.)  Dant.  Par.12.uj.  Cos'idi  quelle  sempiterne  rose
  Vo - 

gensi  circa  noi  le  duo  ghirlande.  E  14.66.  Per  li  padri,  e  per  gli 

altri  che  fui'  cari,  Anzi  che  fosser  sempiterne  fiamme.  E  28.  nb. 

In  questa  primavera  sempiterna.  E  3o.  *2^.Nel  giallo  della  
rosa  sem- 

piterna. Peli:  son.  n4-  Renda  a  quest'occhi  le  lor  luci  prime  ec.  , 

O  li  condanni  a  sempiterno  piantò.  Coli.  SS.  Pad.  Faro  con  loro 

un  patto  sempiterno  ,  e  non  cesserò  di  far  lor  bene. 

2  _  In  sempiterno  posto  avverb.  S empii ertialmente ,  Eternam
ente  , 

Per  sempre.  Lai.  aeterne,  sempiterne.  Gr.  àVS/ws,  tit  etimo..
  Fr.  Jac. 

T.  2.  25.  2.  Del  carcere  d'inferno  Non  esce  in  sempiterno.  E  4.  9. 

5.Gitc  al  fuoco  dell'inferno,  Maladetti  in  sempiterno. 

3  — *  Ed  anche  Sempiterno  in  forza  di  avv.  inluogo  diln  sempiterno. 

Din.  Comp.  Die.  Quella  comunità  di  Firenze  la  quale  del  tutto
  e 

vostra  e  sarà  sempiterno  ec.  (IN)  _    •_  '    '. 

Semplice  ,  Sém-pli-ce.  Add.  coni.  Puro,  Senza  mistione.  -,  S
empice, 

Semplice,  Semprisce,  sin.  Lat.  purus.  Gr.  koSo^.  (Simpl
ex  da 

sine  plicis  senza  pieghe.  In  gali,  e  in  irland.  simpltdh  . ,  1  m%l  simpl, 

il  frane,  e  lo  spagli,  simple  vàglioao    il  medesimo.  )    Maesl
ruzz 

t. 

è  alcu- 

,.  Quante  sonò  le  spezie  de'  boti  ?  R.  Due;  imperocché  egl 

no  boto  semplice  ,  e  alcuno  boto  solenne.  Dani.  Par.3j.90.  C
he  co 

Petr. 
eh'  io  dico  è  un  semplice  lume. 

_  Schietto,  Senza  artificio.  Lat.  nudus.   Gr.  yvjxv^.  l'etr
.  cap. 

Quel  ch'i'  vo'dire  in  semplici  parole.  Liv.  M.  Senza  fallo  egli  era rozzo,  e  di  semplice  maniera.  . 

—  Inesperto  ,  Soro  ,  Senza  malizia.  Lat.  rudis  ,  simplex  ,  id
iota  , 

imperita.  Gr.  op.o3^.  Dant.  Purg.  16.  116.  Che  me  si  n
oma  Fran- 

cesramentc  il  semplice  Lombardo.  E  Par.  5.  83.  Non  «te  c
ome  a- 

gnrl  ,  che  lascia  il  latte  Della  sua  madre  ,  e  semplice  e  las
civo  Seco 

niedesmo  a  suo  piacer  combatte.  Bocc.  nov.  60.  13.  Oli  uomi
ni  e 

le  femmine  semplici  ,  che  nella  chiesa  erano  ec,  si  tornaro
no  a  casa. 

,    "Onde  Farsi  semplice  altrui  =  Assumer  sembianze  ,  Proca
c- 

ciar di  apparire  ,  Fingere  di  essere  semplice,  cioè  ignorante
  di  al- 

cun che  ,  e  non  esser  veramente  tale.  Zanob.  f^olg.  della  lett.  d
i 

S.Gir.  a  Sigismondo.  Sono  anco  in  questa  seconda  generazione 
 certe 

vedove  ,  le  quali  ..  .  vivono  occulte  ed  ipocrite,  e  sotto  una
  onesta 

similitudine  p. elidono  notizia  di  certi  religiosi,  e  a  ciascuno  
si  fanno 

plici  ,   e   priegano  d'essere  ammaestrate  nella  via  di   Dio   (P
. 

scempio  ;  contrario  di  Doppio.   Lat.  simplex..    Gr.    **kaas.
 

selli 

—  Scemp 

Flos,  42 

nella 

di 
(Pe) 

V. freddo  ,  e 

M.    y.  8.  Sa.  Furono  nel  verno    malattie 

tate  molte  fèbbri  terzane  e  semplici  e  doppie. 

.  *   E  dello  di  Lettera  ,  rispetto  alla  pronunzia. Salv. Avveri. 

1.3,1.  3.  Le  pronunzie  son  queste  :  Z  semplice  ,  Z  aspra  ,  Z  so
t- tile .  Z   rozza.  (V)  à     .      ,, 

—  [Solo.]   Bocc.  nov.  80.20.  Le  portò  cinquecento  be  Bonn  d 
 oro, 

li  quali  ella    ec.  pr«se  ,    attenendosene  Salabaetto   alia
  sua   semplice 

promessione.»  Espos.  Pat.  Nost.  Siccome  1"  usuneie  s  at
tuine  al  gag- 

(O)             gio  ,  più  che  alla  semplice  parola.  (V)                          _        • 

1  Diz.    6  —  Alla  semplice,  posto  avveri,. Semplicemenle.Sode
r.Colt.32.  Ficcan- 

do da  capo  alla  semplice  pinoli  o  randelli  di  scopa,  corniolo
    ec.(V) 

n  —  [In  forza  di  sm.  per  Uomo  semplice.] Bocc.  nov.6
i.z.   Tenendo 

egli  del  semplice,  era  mota  spesso  fatto  capitano  
de  Laudest.»  tav. 

Eiop.   n.   Per  lo  topo  (i-  intende)  lo  semplice  ,  che  si  fida  e
  non 

non  mente.  (V)  '  •  Z, 

8  _  *  (Filos.)  Contrario  di  Composto.   Che  non  ha  parti  ,  Che  non è  divisibile.  (N)                                                       ,  .         ,. 

q  _  (Bot.)  Fiori  semplici  diconsi  Que  fiori  monopetal
i  o  polipetali, 

che  conservano  inalterato  il  loro  numero-,  egualmente  che  gli  st
ami nello  s'ato  normale.  (A)  (N) 

I 

*:•',
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2l\2 SEMPLICELLO 
SEMPRE 

•  # 

3  — *   Dicesi  Antera  «empiici  se  il  filamento  non  ne  porta  che  una    SeMrur.io  ,  *  Srm-pli-ci-o.  iV.  pr, 
4o/(«  ;  Calice  semplice  ,  Quello  eh'  è  formato  di  un  solo  pezzo,  odi    Skmplicionaccio  ,  Sem-pli-cionàc-cio Ulta  sola  serie  di  fogliate  o  squame;  Casella  semplice,  quella  ea'è  so-        Doni  FU.  mot:  y5.  Bere.  (Min) 
/itarm;  Caprcolo  o  Viticcio  semplice,  se  non  è  ramoso;  Coda  semplice,    Semplicione,  Scm-pli-ció-nc!  {Add    i 
se  si  assomiglia  ad  una  lunga  seta  ;  Corimbo  o  Mazzetto  semplice  , 
quando  i  suoi  peduncoli  non  sono  ramosi;  Frutto  semplice  ,  quan- 

do non  si  compone  dall'  aggregato  di  altri  frutti  ;  Foglia  semplice  , Quella  il  cui  picciuolo  non  sostiene,  che  una  soht  fòglia  ;  Fusto  sem- 

m.  Lai.  Simplicius.  (B) 

Add.  e  sm.pegg.  di  Semplicione. 

e  sm.]  accr.  «//Semplice.  Lai.  sim- 
plex ,  fatuus.  Gr.  •»*»*.  Lasc.  Spìr.  5.  1.  Sta  molto  bene  :  o,li 

semplicioni!  »  Ner.Samm.  12.69.  Né  alcun  s'appose  al  ver,  tanto lngannaro  Le  Mammifere  corna  ì  semplicioni  (N) 
Sempmciotto,  Sem-pli-ciòtto.  [Add.  e  sm.  accadi  Semplice.]  Molto semplice  ,  [o  piuttosto  Alquanto  semplice.  ]  Lai.  simplex     stufa» 

scende;  Allor  la  volpe  altra  milizia  prende.  Ciriffl  Calv  3  85  O 

sempliciotti  ,  speccl.iatevi  in  lei.  E  86.  Al.  sempliciotto  'credevi'  tu eh  io  Fussi  tanto  crudele  ,  o  tanto  stolta? 
Semplicissimamente  ,  Scm-pli-cis-si-ma-mén-te.  [Ave.]  superi  di  Sem 

pliccmente.TW.  segr.  cos.  donn.  Governano  i  piccoli  figliuoli  »em~ plicissiraamente  ,  e  senza  le  solite  vanità.  Varch.Lcz.  420.  Sebbene 
egli  {Dio)  e  non  solamente  uno  ,  ma  uno  semplicissimamente  e  in intera  e  perfettissima  unità.  Gal.  Sist.  diA.Col  far  muovere  il  vaso 

cuna  ramificazione,  ma  ali  più  mette  qualche  sottile  barbolina;  Spiga        senza  artifizio  nessuno  ,  anzi  semplicissimamente. 
semplice  quando  tulla  l'estensione  deli  asse  formante  l'  insieme  della    Semplicissimo  ,  Sem-pli-cis-si-mo.   [Add.  m.]  superi,  di  Semplice     

Semplicissimo  ,  sin.  Lat.  simplicissimus.   Gr.  à.vKoitrrxTO':. 
2  —  Senza  nessuna  composizione,   Purissimo.  Com.lnf.  7.  Costretto dalli  principii  di  filosofia,  che  di  necessitade  vuole  uno  primo  mo- bile semplicissimo. 

(Farm.)  Semplici  [così  nel  pi.  e  come  sm.]  diconsi  le  Erbe  che  più    3  —  Senza  malizia.  Bocc.  nov.  3o.  3.  La  giovane,  che  somnlirL*;™, 
•unemente  scusano  per  medicina. Buon. Pier.  1.  3.  3.  C  è  lettura        era  ec.  ,    ad  andar  verso  il  deserto   di  Tebaida    nascosamente  tutta 

sola  si  mise. 

*  Tf  Solissimo'>  *uperl.  di  Semplice  nel  sign.  del  §.  6.  Seener.Mann Magg.  1.  t.  Egli  formò  tutto  ciò  ,  né  con  altra  forza,  che  della sua  semplicissima  volontà.  E  Ag.  4.  1.  Sarebbe  bastato,  che  dei  suo 
sangue  prezioso  ne  desse  più  ,  cita  una  semplicissima  stilla.  (V)(N) 
-  [Dicesi  Errore    semplicissimo  e  vale]  Derivante  da  grandissima 

plice,  se  non  si  divide  in  rami  ;  Grappolo  semplice,  se  i  peduncoli 
parziali  de  fiori  che  lo  costituisc  no  non  si  suddividono  ;  Ombrella 
Semplice,  Quella  che  forma  un  solo  ordine  di  raggi  ,  ovvero  quella 
1  cui  peduncoli  o  roggi  partono  dal  medesimo  punto  portando  ognu- 

no un  solo  fiore;  Ovario  semplice,  quello  che  esiste  solo  in  ciascun 
fiore  ;  Pannocchia  semplice  ,  se  i  suoi  peduncoli  non  sono  ramosi  , 
o  almeno  si  suddividono  appena  ;  Peduncolo  semplice  ,  quello  che 
non  si  suddivide  in  altri  più  piccoli ,  e  conseguentemente  non  por- 

ta che  uno  solo  fiore  o  frutto  ;  Picciuolo  semplice,  se  non  porta  che 
una  sola  foglia  ;  Radice  semplice,  quella  che  non  si  divide  con  al- 

spiga  consiste  di  fiori  solitarii  ed  isolali;  Spina  semplice,  se  non  si 
dirama,  ma  rimane  isolata;  Stilo  semplice,  quello  eh'  è  unico  ;  Stim- 

ma semplice,  se  la  sua  figura  non  è  dissimile  da  quella  dello  stilo, o  non  si  suddivide  nella  cima.  Berloloni.  (O)  (N) 

comunemei 

dt'semplici  ?  E  appresso  :  Ma  fra  i  semplici  gravi  e  di  più  stima Ilayvi  chi,  due  dì  sono  ,  Ci  espresse  la  virtù  del  reobai baro. Cecch. 
SpiK  2.1.  Sapete  ch'io  fo  fuori  Profession  distillare  e  di  semplici. 

Il  — -  (Med.)  Aggiunto  delle  malattie  che  si  credono  formale  da  una sola  specie  di  disordine  neW  azione  organica.  (0) 
a  —  *  Agg.  di  Terzana  e  Febbre  terzana,   f.  «.  A. ,  e  V.  Feb- bre ,J.   1 ,  f52.  (N) 

a  —  *  iMus.)  Nella  musica  ogni  Semplice  ha  il  suo  Doppio  o  corri- 

ignoranza    e  semplicità.  Borgh.  Orig.  Ftr. cissimi  errori  fecero  ec. 
E  altri  tali  sempli- 

posto.  Contrappunto  semplice  e  doppio;  Fuga  semplice  e  doppia  ec—    Semplicista,  Sem-pli-cì-sta.[/tó/.  e  sost.  com.  detto  di  persona]  Quegli 
J^a  parola  Semplice  e  ancora  opposta  alla  parola  Ricercato.    Così  ,         che  conosce  la  qualità  e  le  virtù  dell'erta  dette  Semplici      e  le  cu 
Canto  semplice  vale  Senza  ricerca  ,   Con  proporzion  naturale.(L)  stodisce  ;    Botanico.  Lat.  herbarius.   Gr.  jWaeixos.  ked.'lns     lS6 Ddìe  lor  nascenze  non    è  stata  fatta   mai 

menzione  ,    eli'  io    sappia 
Semplice  diff.  da  Puro.  Semplice  è  il  contrario  di  Composto  ;  e 

si  applica  non  solo  alla  materia  informe  ,  quando  si  concepisce  sce- 
vra da  qualunque  estranea  mistione  ,  ma  anche  ad  ogni  sorta  di  og- 

getti tonnati,  astratti,  ec.  Pino  ,  propriamente  parlando,  si  applica        plicista.'  (N) alia  materia  informe,  che  non  contiene  alcuna  eterogenea  sostanza;    2  —  [Inforza  di  sm.  detto  di  Luogo:]  Il  luogo  dove  son  piantati  i 
1  opposto  d'  Impuro  o  di  Misto.  Ma  ,  entrando  nella  nozione  di 

»,  ....               —      J         ■"  ■        *"  .IOLI      'li!      » da  semplicisti.   Cecch.  Spir.  2.  1.  Egli  era  ottimo  semplicista.»  Nei: 
amin.-j.fS.  Che  fama  non  s'acquista  L'ortolano  facendo  e  il  sem- 

ed 

Mistione  quella  più  generica  di  Composizione,  l'analogia  di  Misto  e 
Composto  fu  eziandio  estesa  ai  loro  opposti  Puro  e  Semplice;  la  quale 
analogia  può  solo  sussistere  quando  si  tratta  di  applicazione  a  ma-  * 
teria  infórme  ,  non  già  quando  la  semplicità  si  riferisce  ad  oggetti  di- 

versi. E  però  si  potrà  dire  :  Moto  semplice  e  Molo  composto  ,  Tesi 
semplice  e  Tesi  composta  ,  e  non  :  Moto  puro  e  Moto  misto  ,  Tesi pura  e  Tesi  mista. 

Sehplicello  ,  Sem-pli-cèl-lo.  [  Add.  usato  in  forza  di  sm.]  dim.  di 
Semplice.  [Lo  stesso  che  Semplicetto,  F.]  S.  Ag.  C.  D.  Non  ucci-  a 
dano  se  medesimi  colle  sciocche  contradie  lingue  ,  e  non  ingannino 
1  semplicelli.  Fir.  As.  i^y.  E  così  la  semplicetta,  senza  saper  come, 
da  se  a  se  s'  accese  dello  amore  di  esso  Amore.  E  Dtal.  bell.donn. 
407.  Credon  forse  queste  semplicelle  che  gli  uomini,  a' quali  elle 
cercai]  piacere  ,  non  conoscano  quegl'  imbratti. 

Semplicemente,    Sem-pli-cc-me'n-te.  Avv.   Con  semplicità,  [  Schielta- 
inente. —  ,  Semplicemente,  Sempicementc,  sin.]  Lat.  simpliciter.  Gr. 
a.K\ws.  Bocc.  nov.  66.    1.  Molti  sono  ,  li  quali    semplicemente  par- 

lando ,  dicono  che  amore  trae  altrui    del  senno.  Fr.  Giord.  Pred.    3 
S.  Un  di  si  gittò  in  orazione  semplicemente. 

2  —  [Assolutamente.]  Maeslruzz.l.  26.  Questa  autorità  ec.  non  è  da 
intendere  semplicemente  ,  ma  quando  il  prete  giustamente  lega  o 
scioglie,  n  Salv.  Avveri.  1.  3.  1.  ,.  Alla  regola  della  terminazione 

in  a  ,  i  nomi  che  l'accinto  abbiano  sopra  l'ultima  sillaba  ,  o  che 
d  una  sola  sillaba  sien  composti,  non  soggiacciono  semplicemente. {Lat.  simpliciter  et  absolute.)  (V) 

3  —  Solamente  ,  Senza  aggiunta. <SVgner../J'/<!»i/i.iVot'.2/.* .  Né  anche  vien 
rassomigliata  semplicemente  all'  aurora  ,  ma  all'  aurora  sorgente.  (V)    4 

Semplicetto,  Sem-pli-cét-to.  [  Add.  e  sm.  detto  di  persona,  ]  dim.  di 
Semplice — ,  Semplicetto,  «Vi.  Dani.  Purg.  16.  88.  Esce  di  mano  5 

a  lui  ,  che  la  vagheggia  ec.  ,  L'anima  semplicetta,  che  sa  nulla. 
Peti:  son.  no.  Semplicetta  farfalla,  al  lume  avvezza.  Bocc.  nov. 

64-  s.  Io  una  n'  aggiugncrò  da  una  semplicetta  donna  adoperata- 
Jass.  Gei:  4-  90.  E  con  quesl'  arti  a  tagriniarc  intanto  Seco  mil-  6 r  alme  semplicette  astringe. 

Semplicezza  ,  Sem-pli-céz-za.[eS/:]   V.A.   V.  e  di'  Semplicità.  Sen.  Pist.    7 
Non  ei  tegnamo  appagati    di  neuna  ricchezza  ,    né    di  folle   sempli- 

cezza.  Com.lnf.-].  E  anche  non  dovesse  loro  giovare  la  semplicezia della  virtù.  8 
Sbmplicia  ,  *  Scm-plì-ci-a.  N.  pr.  f.  Lat.  Simplicia.  (B) 
Sempliciaccio  ,  Sem-pli-ciàc-cio.^cW.  e  sm.  pegg.  di  Semplice,  nel  sign. 

del  J.  3.  Buon.  Tane.  4-  4-  10  *e  '  dissi  ,  e  'l  confermo  ,  e  me  ne 

groho  :  L'è  sempliciaccia.  (L'  ediz.  de'  Tortini  e  Franchi  1726  legge 
stmpiciaccia,  e  così  pure  quella  di  Fir.  i-;5o.)  Magai. Lett.  Il  male 
e  rimediato  ,  ed  ella  graduata  a  profeta  ,  essendo  stato  io  il  sempli- ciaccio.  (A)  (B) 

Sempliciana,  *  Sem-pli-ci-à  na.  JV.  pr.  f.  Lat.  Simpliciana.  (B) 
Sempliciano,  »  Sem-pli-cià-no.  N.  pr.  m.  Lat.  Simplicianus.  (Spet- tante a  Simplicio.)  (B) 

Sempliciario  ,  Sein-pli-ci-à-rio.  [Sm.]  Libro  che  tratta  de' semplici. 
Isuon.  Fier.  1.  2.  2.  Leggi  i  sempliciani  ,  Studia  gli  antidotarii  ; 
ècci  il  Vechero;  Fa  d'ayti  nel  cu  vello  il  Mattiolo. 

semplici.  Buon.  Pier.  5.  4.  2.  Io  dir  non  saprei  Quanto  mi  sia  quel 
gentiluom  sembrato  Felice  nel  goder  degli  orti  suoi  ,  Suoi  semplici- sti,  suoi  boschetti  e  prati. 

smplicitÀ  ,  Sem-pli-ci-tà.  [Sf]  ast.  di  Semplice.  [Qualità  e  Stato  di 
cw  che  e  semplice.]  —  ,  SempHcitade  ,  Semplicitate  ,  Semplicezza  , 
Sempricità,  sin. Gal. Sist.  8.  Se  il  moto  retto  è  semplice  per  la  sem- 

plicità della  tinca  retta  ec.  ,  dovrà  convenire  a  qualche  corpo  natu- 
rale semplice,  p •§.  Sicché  la  semplicità  del  moto  non  si  attende  più dalla  semplicità  della  linea  solamente. 

-1  Inesperienza  ;  contrario  d'  Accortezza.  Lat.  simplicitas  ,  fatuitas, 
imperitia.  Gì:  à-r^ór-ris.  Bocc.  nov.  28.  4-  Né  per  altro  la  sua  di- 

mestichezza piaceva  all'  abate  ,  se  non  per  alcune  recreazioni ,  le 
quali  talvolta  pigliava  delle  sue  semplicità.  E  nov.  61.  3.  La  quale 
conoscendo  la  semplicità  del  marito  ec.  ,  ordinò  con  una  sua  fante 
che  Federigo  le  venisse  a  parlare.  E  nov.  y3.  2.  Della  sua  sempli- 

cità sovente  gran  festa  prendevano.  E  num.  3.  Il  quale  udendo  al- 
cune cose  della  semplicità  di  Calandrino,  propose  di  voler  prender 

diletto  de'  fatti  suoi. 

—  [Ingenuità  ,]  contrario  di  Malizia  ;  Spezie  di  virtù  [cristiana  che 
consiste  net  dire  sinceramente  ciò  che  si  pensa,  nel  credere  facil- 

mente ciò  che  si  dice,  senza  diffidare  di  alcuno  ,  e  presumendo  sem- 
pre il  bene  piuttosto  che  il  male.]  Fr.  Giord.  Pred.  S.  Era  uomo 

d'una  buona  semplicità.  S.  Beni.  Lett.  Semplicità  è  propriamente 
una  volontà  convertita  a  Dio  la  q  lale  chiede  una  cosa  al  Signore  , 
e  questa  va  cercando  ,  la  quale  abbraccia  piuttosto  la  virtù  che  la 

fama,  cioè  d'essere  piuttosto  virtuosa  che  famosa.  Fior.  S.  Frane. 
1J.  Frate  Lione  con  seinplicitade  colombina  rispuosc  :  ec. 
—  Naturalezza,  contrario  d  Atlettazione.  Amm.  Ant.  ti.  3.  3.  La 
semplicità  delle  non  composte  parole  suole  tolleresospeccione  di  bugia. 

5  — *  (Teol.)  Attributo  di  Dio  ,  per  cui  lo  concepiamo  come  perfetta- 
mente uno,  cioè  come  un  Ente  che  non  solo  non  è  composto  di  parli 

ma  cui  non  sopravviene  mai  alcuna  modificazione  che  ne  cangilo 
slato.  (Ber) 

6  —  *  (B.  A.)  Soppressione  di  tutto  ciò  che  è  accessorio  al  disegno 
principale.  (Ne) 

7  —  *  (Filos.)  Attributo  dell'anima  e  degli  Angeli,  come  quelli  che 
son  privi  di  parti.  Il  Leibnilz  supponeva  la  stessa  qualità  ne'  primi 
elementi  de'  corpi.  (N) 

8  —  *  (Icon.)  Donzella  vestita  di  bianco  che  tiene  in  mano  una  co- 
lomba. (Mit) 

Semplicità  diff.  da  Bonarietà  e  da  Dabbenaggine.  Dabbenaggine 
per  la  sua  desinenza  spregiativa  offre  una  nozione  avvilitiva  ,  affine 
a  quella  di  Goffaggine ,  Melensaggine  ,  ec.  Quindi  si  appropria  alle 
persone  ,  che  per  la  eccessiva  buona  fede  sogliono  cadere  in  errori 
grossolani  o  lasciarsi  facilmente  ingannare  da  altri.  Bonarietà  espri- 

me Bontà  naturale  o  abituale,  Una  certa  disposizione  ad  accomodarsi 
a  tutto  ,  a  contentarsi  di  tutto  ec.  Semplicità  è  opposto  a  Malizia  , 

ed  indica  d'ordinario  Naturalezza,  Candore,  Schiettezza  di  animo, 

di  linguaggio  ,  di  modi  ec. 
Sempke  ,  Sèm-pre.  Avv.  di  tempo. Senza  intermissione,  Tuttavia,  Con- 

tinumente.  Lat.  semper.  Gr.  àù.  (Semper ,  secondi  alcuni,  vienila 

sinc  ad  gì.  asina  illeso,  e  perus  line;  Illeso  dal  iiac,  V.  molte  al- 
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tre  etimologie  presso  il  Littlaon.  Il  Bullct  ha  il  brclt.  he
mp  ,  che 

ora  più  facilmente  dicesi  hep,  per  senza,  ed  er  o  OT per  fine.)
  Dant. 

Par.  1.  122.  Del  suo  lume  fa '1  ciel  sempre  quieto.  Bocc.  nov.  4<y.
 

12.  il  qua!  colpo  come  la  giovane  ebbe  ricevuto,  cosi  cadde  bocco
ne, 

sempre  piagnendo. 

2  _  Ogni  volta  ,  [  per  lo  più  legato  col  Quando.  V.  Quando,  $.  ib  ] 

Lai.  toties  quoties.  Gr.  haix.it  eli.  Bocc.  nov.  83.  3.  Con  quanti 

sensali  aveva  in  Firenze  ec.  teneva  mercato,  il  quale  sempre  si  gua- 

stava quando  al  prezzo  del  podcr  domandato  si  perveniva.  Cas.  leu. 

10.  Che  cosi  ha  commessione   da  me  di  fare  sempre. 

3     *    Talora  prende  innanzi  a  sé  i  segni  de  casi.  Morg.  ig.  1.  Sia 

benedetto  il  nome  del  re  nostro  Da  ora  a  sempre  insmo  all'ultim
'ore. 

Cai:  Lett.  t.  2.  p.  3j3.  Il  P.  Guglielmo  è  quel  medesimo    di  sem- 

l  _  »  Talora  si  replica  per  maggior  enfasi. Beni.  Bim.  son.  *o.Non 

le  fu  dato  in  fallo  La  lingua  e' denti,  di  mirami  tempre,  Perdi' ella 
ciarla  e  mangia  sempre  sempre.  (Cin)  Vii.  S.  Gir.  3.  Avvegnadio 

che  questa  leggenda  dica  ch'ei  fosse  sempre  sempre  vergine,  pure  ec.(V) 

5  _  [7Vi/ora  sta  in  forza  di  Per  tutto  il  tempo  avvenire.]  Petr.  son. 

21  o.  Ma  ,  se  più  tarda  ,  avrà  da  pianger  sempre.  »  Ar.  Fui:  3o. 

58.  E  s'elmo  in  capo  avea  di  peggior  tempre  ,  Gli  era  quel  colpo 
niemorabil  sempre.  (Cin) 

   «   Ed  in  questo  medesimo  senso  si    dice  anche  Per  sempre 
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allo  anco  due  braccia  ,  liscio,  nudo  Ji  no  alla  sommità,  d' onde  e 
scono  molli  rami  ;  le  foglie  spatolate  ,  carnose  ,  finamaiile  ciglione 
nei  bordi  ,  terminate  da  una  piccola  punta,  riunite  a  rosetta  nella 

cima  de'  rami;  ijìori  peduncolati,  alquanto  gialli,  disposti  sopra 
una  pannocchia  terminante.  Fiorisce  nell' Inverno  fino  a  Primave- 

ra, ed  è  indigena  nel  Portogallo,  e  lungo  le  spiagge  della  Barberia, 
ed  in  Grecia.   Lai.  sempervivum  arboreum  Lin.  (Gali)  (N) 

Sempiuce  ,  Sém-pri-ce.  Ada.  e  sost.  com.  f.  A.  V.  e  di'  Semplice.  D. 
Gio.  Celi.  lett.   tq.    O  semplicissima  sopra  tutte  le  semprici  ,   non 
dice  egli  nel  Vangelo  :    dove   saranno  raunati   due  o  tre  nel  nome 
mio  ,  io  sarò  nel  mezzo  di  loro  ? 

Sempiucementb  ,    Sempri-ce-mén-te.  Avv.  V.  A.   V.    e  di'  Semplice- 
mente, /''il.  SS.  Pad.  2.  21$.  Cessa  ,  misera  anima,  di  tentare  Id- 

dio ,  e  servirgli  semplicemente.  Dant.   Coni»,   ig.    E  questi    cotali 
non  conoscono  le  cose  ,  se  non  sempricemente  di  fuori.  (V) 

Sempmcissimo  ,  Sem-pri-cìs-si-mo.  {Add.  m.~\  superi,  di  Semplice.  \V. 
e  «/*' Semplicissimo.]   D.  Gio.  Ceti.  lett.   ig.  O  sempricissima  sopra 
tutte  le  semplici ,  non  dice  egli  nel  Vangelo  :  dove  saranno  raunati 
due  o  tre  nel  nome  mio  ,  io  sarò  nel  mezzo  di  loro  ? 

Sempricita  ,  Sem-pri-ci-tà.  Sf.  P~.  A.  V.  e  di'  Semplicità.  —  ,  Sem- 
pricitade  ,  Sempricitate  ,  sin.   Fit.  SS.  Pad.  2.  35j.  Ubbidiva  con 
ogni  sempricitade  e  riverenza.   Gr.  S.   Gir.   21.   Lo  sesto  grado  di 
questa  santa  iscala  si  è  bontà  e  sempricità.  (V) 

Farcii.  Seti.  ben.  3.  11.  Oltra  ciò,  il  benefizio  di  tutti  i  padri  era    Sempiusce  ,   *  Sémpri-sce.  Add.  com.  F~.  A.F.  e  di'  Semplice.  Gr.  S. 
un  medesimo  ,  onde  si  potè  stimare  in  una  volta  per  sempre.  (Cin) 

6  —  Legato  col  Che  per  Ogni  volta  che.  ff .  Qaaìora.)La*.  quotiescum- 
qne.Qrhaix.it  ui.Bocc.nov.i4-  10.  Sempre  che  presso  gli  veniva,  quanto 

potea  con  mano  ec.  la  lontanava.  Cai:  lett.  i.jg.  Me  li  sono  oil'erto, e  me  li  darò  prontissimamente,  e  sempre  che  si  vorrà  servir  di  me. 

2  —  E  per  Mentrcché  ,  Finché.  Lai.  quamdiu  ,  donec.  Gr.  'iwt  , 
fj.iy.fi  cv.  Bocc.  nov.  54.  5.  Ma  io  ti  giuro  ce.  che  io  ti  faiò  con- 

ciaie in  maniera  ,  che  tu  con  tuo  danno  ti  ricorderai  ,  sempre  che 

tu  ci  viverai  ,  del  nome  mio.  Dant.  rim.  33.  Perch'io  son  fermo 
di  portarla  sempre  Ch'io  sarò  in  vita,  s'io  vivi  su  sempre. 

7  —  [Legato  col  Mai]  dicesi  Sempre  mai,  che  si  scrive  anche  Sempre- 
niai  e  si  dice  anche  Mai  sempre  ;  {ma  il  primo  è  della  prosa  e  del 
verso,  il  secondo  solamente  del  verso.]  Sempre,  e  la  particella  Mai 

affermativa  v'è  posta  per  confermar  più  la  continuazione,  quasi  equi- 
vaglia  a  Sempre  sempre.  [F.  Mai,  §.  9]  Lai.  semper.  jngiter, per- 

petuo. Gr.  iti.  Bocc.  nov.  72.  7.  Bene,  Belcolore  ,  dèmi  tu  far  sem- 

G11:  66.  Siate  savii  come  serpente,  e  semprisci  come   colomba. (V) 

Sempronia,*  Sem-pi ò-ni-a.  N .  pr.f.   Lai.  Sempronia. — IV onte  dimoile 
illustri  romane  della  famiglia  Sempronia.  (B)  (Mil) 

Sempronia.  *  (Arche.)  Add.    f.  Nome  d'  antica  famiglia  romana.  — 
Nome  di  molte  leggi  proposte  dal  tribuno  Sempronio  Gracco  o  da 
Cujo  Sempronio  Gracco.  (Mit) 

Sempronio,*  Sem-prò-ni-o.  N.  pr.m.  Lai.  Sempronius.  (Dal  gr.  sym- 
piros  qui  idem  experitur  ,  e  questo  da   syn  con  ,  e  pira  esperienza.) 

—  Aulo.  Bomano  dell'ordine  plebeo,  due  volte  console.—  Atratino. 
Console  romano  vinto  da'  Volsci. —  Sofo.  Nome  di  un  tribuno  e  di 
un  console  romano.  —  Longo.  Console  vinto  da  Annibale.  —  Tudi- 
tano.  Edile  ,   Pretore  ,   Console  e  Censore  romano  ,  che  con  varia 

fortuna   pugnò  contro  Annibale.  —  Gracco.   Console    e  Proconsole 

romano  che  vinse  più  volte  i  Cartaginesi. —  Tiberio.  Padre  de'  due 
celebri  Gracchi,  marito  di  Coi  nella  e  fratello   della  famosa  Sem- 

pronia ,  ec.  (B)  (Mit) 

pre  mai  morire  a  questo  modo?  Bim.  ant.  Cin.  Pis{.  53.  Quella  Semran  ,  *  Sèm-ran.  N.pr.  m.  Lat.  Semran.  Lo  stesso  che  Semer,  ̂ .(B) 

donna  gentil  ,  che  sempremai  ,  Poiché  io  la  vidi,  disdegnò  pietanza.  Semri  1  '  Sèm-ri.  N.  pi:  m.  Lai.  Semri.  Lo  stesso  che  Semer,  F.  (B) 

»   Fil.S.Gir.  6 A.  Sempremai  non  mangiava  il  di  più  che  una  volta    Semromgor.   *  (Geog.)  Sem-ron-gòr.   Città  dell'  Indoslan.  (G) 
&4-  Semprema 

dopo  vespro.  (V) 
j  —  E  preceduto  dalla  particella  Per.  Vit.  S.  M.  Madd.  iy. 

Co  che  ti  dispiace  in  me  ,  tu  il  levi  via  per  ora  e  per  sempremai. 
E  101.  Questo  voglio  che  sia  nella  memoria  mia  per  sempremai. 

E  10G.  Oh  trist'  a  me  per  sempremai!  (V)  Lor.Med.  Rappres.S. 
G.  e  P.  st.  25.  E'  son  per  sempremai  domati  e  vinti.  (Cin) 

Semoka.  *  (Arche.)  Se-mù-na.  Sf.  Antica  moneta  dell'  Egitto  e  del- 
l'Asia.  (Mit) 

Semuncia.  *  (Arche)  Sc-mùn-cia.  Sf.  V~,  L.  Mezz'  oncia  ;  e  prende- 
vasi  per  la  ventiquattresima  parie  di  un  lutto  qualunque.  Lat.  se- 

muncia. (  Dal  lat.  semis  ,  mezzo  ed  lincia  oncia.)  (Mit) 

Sem  un. "(Geog.)  Sè-mur.  Città  di  Francia  nel  dip.  della  Costa  d'Oro.(Q') 
s  — *  E  Sempremai  che  pure  si  disse  dagli  antichi  in  forza  dei    Semuhino  ,  *  Se-mu-ri-no.  Add.  pr.  m.  Di  Semurio.  (B) 

latino  quamdiu. Bocc.  Teseid.  12.  26.  Ond'10  sarò  Sempremai  tristo 
ch'io  ci  vi  vero.  (Cin) 

8  —  *  Legalo  con  Ogni  per  Continuamente  ,  Sempremai.  V.  Ogni  , 
$.  18.  (N) 

n  —  *  Inforza  di  sm.  Salvm.  Disc.  3.  23".  Costui  nel  sempre  gene- 
rato ed  eterno  ,  il  bello  cerca  ,  e  seminando  nel  sempre  ec.  E  ap- 

presso :   Acciocché  in  queste  il  sempre  non  isfulliscano.  (Pe) 

Sempreverde.  (Bot.)  Sem-pre-vér-de.  Add.  com.  comp.  Aggiunto  di 
pianta  che  sempre  conserva  le  sue  foglie.  (Ga) 

2  —  *  Aggiunto  dì  Foglia  vale  Quella  che  regge  e  verdeggia  sulle 

piante  in  tutte  le  stagioni  dell'anno,  talché  cadendo  la  vecchia,  suc- 
cede la  nuova  senza  che  un  se  ne  avvegga.  (O) 

Semprevivi  (Bot.)  Sem-pre-vi-va.  [  Sf.  Genere  di  piante  della  dode- 
candria  doàecaginiu,  J ami  glia  delle  crassule,  che  ha  per  caratteri  : 
calice  persistente  a  dieci  o  dodici  frastagli  profondi,  dieci  a  dodici 
pelali  connati  alla  loro  base  ,  dodici  a  trentasei  slami,  dieci  a  do- 

dici germi  bislunghi  ,  appuntati  e  terminati  ciascuno  da  uno  stilo 
avente  per  stimma  un  solco  longitudinale,  attaccato  nella  sua  faccia 
interna  ,  dieci  a  dodici  capsule  bislunghe  appuntate  alquanto  com- 

presse sui  lati  uniloculari,  che  apronsi  longitudinalmente  nel  mezzo 
e  contengono  molli  semi  attaccali   alla  sutura.  ]   Lat.  sempervivum. 

2  —  [La  specie  più  comune  di  questo  genere  è  la  Scmpreviva  maggio- 
re ,  della  anche  Semprevivo,  Sempervivo,  Sopravvivolo,  Aizoo,  ce. 

Pianta  che  ha  la  radice  ramosa  ,  tracciante,  fibrosa  ;  lo  stelo  allo 
circa  due  palmi  ,  diritto  ,  peloso  ,  frondoso,  molto  ramoso  nella  ci- 

ma ,  e  che  ha  origine  da  un  gruppo  rotondo  di  foglie  ovate  ,  car- 
nose ,  lisce  .  cigliate  nel  bordo  ,  embricate  ,  spesso  alquanto  rosse 

nella  cima  ;  i  fiori  alterni  ,  porporini  ,  disposti  quasi  lutti  per  un 
sol  verso  sopra  una  spiga.  Fiorisce  dal  Luglio  al  Settembre  ,  ed  è 

comune  sopra  i  muri  umidi  ,  nei  luoghi  sassosi  delle  colline  ,  e  su' 
tetti.  Questa  pianta  contiene  mollo  succo  ,  il  quale  è  rinfrescante  , 
e  vuoisi  alquanto  astringente  :  le  sue  foglie  entrano  nella  composi- 

zione dell'unguento  populeon.  Lat.  sempervivum  tectorum  Lin.] 
Cr.  6.  lo5.  1.  La  scmpreviva,  cioè  barba  Jovis  ,  è  un'erba  cosi 

nominata  ,  perocché  sempre  si  truova  verde.  M.Aldobr.  B.  F~.  Re- 
cipe sugo  di  porcellana  e  di  zucca  e  di  cavolo,  scmpreviva,  e  virga 

pastoiis.  E  M.  Aldobr.  P.  N.  Scmpreviva  e  barba  Jovis  si  è  una 
medesima  cosa  ,  ed  è  erba  così  detta,  perocché  sempre  è  trovata  ver- 

de ,  e  volgarmente  è  detta  sopravvivolo. 

Semurio.  *  (Arche.)  Se-mù-ri-o.  Luogo  poco  distante  da  Roma  ove  A- 
poilo  aveva  un  tempio.  (Mit) 

Semuto.  (Bot.)  Se-mù-to.  Acid.  m.  Pieno  di  semi. Cavale. Espos.Simb. 
1.  429-  Incontinente  produsse  erba  verde  e  senilità  ,  e  arbori  frut- 

tiferi con  li  frutti  perfetti.  (V) 

Sena.  (Bot.)  Sè-na.  iSf  Nome  officinale  delle  foglie  di  molle  cassia. 
La  più  comune  è  la  Sena  orientale  o  Alessandrina, pianta  che  ha  lo 
stelo  alto  da  tre  a  quattro  palmi,  quasi  legnoso;  itami  pieghevoli;  le 
foglie  alterne,  a  cinque  coppie  di  foglioline  lanceolate,  appuntate f 
il  peziolo  comune  gtanduloso  nell  1  base;  i  fiori  gialli  a  grappoli  ; 
il  legume  membranaceo  ,  bislungo,  ricurvo,  appianalo.  È  indigena 

dell'  Egitto  e  dell'  Arabia.  Le  sue  foglie  hanno  sapore  amaro,  un 
certo  odore  nauseoso  particolare  assai  tenace  ,  ed  hanno  virtù  pur- 

gativa ;  onde  i  medici  ne  ordinano  i  infusione  come  purgante.  Sotto 
il  nome  di  Sena  più  piante  si  confondono,  alcune  del  genere  Cas- 

sia ,  ed  il  Cinauchum  Argel  Delile  ,  tulle  native  dell'  Egitto;  ma. 
la  Sena  orientale  ,  cassia  lanceolata  For«kal  è  più  attiva  della  Cas- 

sia lanceolata  di  Colladon  Cassia  sena  0  di  Linneo  che  ha  le  foglio- 

line  ovate  a  rovescio  troncate  nell'apice  col  picciuolo  privo  diglan- 
dole,  ed  il  legume  schiacciato  reniforme.  Il  Cinanco  Argel  che  da- 

gli Arabi  si  mischia  colle  foglie  di  sena  è  quello  che  produce  de 
lormini  di  viscere  i  quali  si  attribuiscono  ai  picciuoli  delle  foglie. 
—  ,  Senna  ,  sin.]  Lat.  senna  Alexandrina>  [cassia  orientali;  Lin.  ] 

(  Dall'ar.  sena  che  vale  il  medesimo.  Il  Lemery  da  sana,  perchè  giova 
alla  salute.)  Cr.  6. 1.  3.  Siccome  quello  che  con  alcuna  virtù  purga  la 
collera,  siccome  la  scamonea  ;  e  che  per  alcuna  virtù  purga  la  flem- 

ma ,  siccome  1'  ebbio  ;  e  altra  la  malinconia  ,  siccome  la  sena,  n 
Bicelt.  Fior.  Cuscuta  ,  anici ,  follicoli  di  sena  ,  ana  ,  oncia  mezza. 
E  altrove:  Follicoli  di  sena  once  due.  Pasta Diz.  Avvene  di  orien- 

tale. La  sena  orientale  è  più  solutiva  ,  opera  con  minor  dolore  di 
corpo,  ha  le  foglie  simili  alla  mortine  ,  i  follicoli  stiacciati  larghi  e 
lisci  1  e  il  seme  stiacciato  e  chiaro.  La  migliore  si  conosce  dalle  fo- 

glie lunghe,  strette,  appuntate,  ed  alquanto  polpute  ;  il  colore  delle 
quali  è  verdognolo  inverso  il  giallo.  (N) 

Sena.  *  (Geog.)  Fiume  d'  Italia  nell'  Umbria.— Città  del  Capitanalo 
di  Mozambico.  Diconsi  Sena  Gallica  ,  Sena  Giulia  ,  due  antiche 

città  d' Italia  ,  una  nell'  Umbria  ,  l'  altra  nell'  Etruria.  (G)  (Mit) 
Senaab  ,  *  Se-nà-ab.  N .  pr.  m.  Lat.  Senaab.  (  Dall'  ebr.  scen  dente  , 

scoglio  ,  rupe  ,  ed  ab  padre.)  (B) 

Semprevivo.  (Bot.)  Sem-pre-vi-vo.  Sm.  Lo  stesso  che  Semprevivi,  V.  Senacolo.   *  (Filol.)  Se-nà-co-lo.  Sm.  V.  L.  Luogo  dove  in  Roma  a- 

Atam  Colt.  3.  77.  Altri  ec.  L'  han  tenuto  {il  frumento)  fra   l'onde,  dunavasi  il  senato.  Lat.  scnaculum.  (Mit) 
ève  sia  infuso  Del  gelato  liquor  del  semprevivo  ,    O  del    tolto  co-  Senagia.   *  (Milit.)  Se-na-gi-a.   Sf.  Ordine  della   falange    di  dugettto- 
comer.  (V)  cinquantasei  uomini  o    sia  di  due    tassiarchie .  —  ,  Sintagmarchia  , 

1  —  Dicesi  Semprevivo  arboreo,  Una  pianta  che  ha  lo  stelo  grosso,  sin.  (V.  Seuago.)  Carati.  Trad.  El.  Dugento  cinquanta  sei  uomiai 

m 
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lamio  la  sfntagraarchia,  quantunque  e' ci  siano  alcuni,  clic  chiamano 
quest'ordine  senagia  ,  cioè  1'  ordine  de'  soldati  pagati.  (Gr) 

a  —  *   Covpa  di  milizia  leggiera  greca  ,  formalo  di  due  psilagie  di 
cinquecento  dodici  uomini. Carati.  Trad.  Eh  Due  di  queste  p'silagi» vengono  a  fare  senagia  ,    cioè  il  colonnello  minore  de'  soldati  stra- nieri. (Gr) 

Senago.*  (Milk.)  Sc-nà-go.  Add.  entri.  f.G.Lal.  xenagos.  (Da  xenos 
forestiero,  ed  ago  io  conduco.)  Cos'i  chiamatasi  II  comandante  delle 
truppe  estere  al  soldo  degli  Ateniesi.  —  ,  Sintagmarca  ,  sin.Caran. 
Trad.  El.  Chiamano  quest'  ordine  senagia  ,  cioè  1' ordine  de' soldati 
pagati  ,  e  perciò  il  loro  capo  vicn  detto  senago  ,    cioè    condotliere de' soldati  pagati.  (Gr) 

Senacora  ,  *  Se-nà-go-ra.  N.  pr.  m.  Lat.  Xcnagoras.  (Dal  gr.  xenos forestiere  ,  ed  agore  te  s  oratore.)  (B) 

Sitale.  (Marin.)  Se-nà-le.  Sm.  Sorta  di  bastimento  in  uso  appresso  i 
franasi  e  gì'  Inglesi  e  sopratutto  gli  Svedesi,  per  lo  più  pel  com- mercio. (In  celt.  gali,  seól  nave.)  (S) 

2  —  *  Quella  fune   con  cui  si  carica,  e  serve  anche  all'  albero.  Fi: 
Barb.   258.  ij.  Quinal  porta  ,  e  temale  ,  Senale  e  quadcrnale.  (V) 

Senapa.  (Bot.)  Sè-na-pa.  [Sf.  Genere  di  piante  d'Ila  telradinamìa  si- 
liquosa  ,  famiglia  delle  ciocifcre  ,  che  ha  per  caratteri:  ealice  a- 

perto  in  quattro  divisioni  lineari  concave   e  caduche,  unghie  de' pe- 
lali diritte,  siliqua  bis/unga,  nodosa  soltanto  nella  sua  parte  infe- 

riore ,  e  terminala  a  foggia  di  becco  dal  pro'urtg amento  della  ira- 
mezza,  spesso  più  lunga  del  doppio  delle  valve.]  —  ,  Senape  ,  sin. 
Lai.  sinapls.    Gr.  rimavi,  (Da  sino  io  offendo  ,    e  ops  occhio  :    poi- 

ché i  semi  di  questa  pianta  trama  ridano  qualche  cosa  che  offende  gli 
occhi.) 

2  —  [La  specie  principale  è  la  Senapa  negra.    Pianta  annua  che  ha 
gli  steli  ramosi,  striati,  un  poco  pelosi;  le  foglie  inferiori  picch- 

iale ,  tirale,    scabre,    con  un  lobo  terminante  assai   grande  ,    ap- 
puntalo ,  dentato  ;  le  superiori  lanceolate  ;  i  fiori  gialli  ,  piccoli,  a 

spiga  rada  ;  le  silique  lisce  ,  approssimale  alt  asse  delta  spiga,  ter- 
minale da  un  corto  stilo.  Fiorisce  dal  Maggio  al  Giugno,  ed  è  co- 

mune  nei  terreni  incolli  de'  paesi  settentrionali  ,  massimamente  ne' 
sui  aridi  e  petrosi.  I  suoi  distintivi  più  notevoli  sono:  le  foglie  com- 

poste a  foggia  di  tira  ed  alquanto  simili  a  quelle    della  rapa  ,  rivi 
più  piccole  e  più  aspre  ;  le  silique  quadrangolari.  Tutte  le  sue  parti 
hanno  poco  odore  ma  sapore  acre  e  caldo.  Si  mangiano  in  alcune 
contrade  le  sue  foglie  in  insalata  o  colte  alla  miniera  de' cavoli  ;  ma 
specialmente    ricercami  i   semi  che  sono    bruni  e   dotati  di  sapore 
acre  e  pungente  che  fa  tagrimare  con  facilini  ,  d'onde  le  venne  il 
nome  ;  macinati  ed  infusi  nell'  aceto  e  talvolta  anche  nel  mosto  ser- 

vono a  comporre  la  mostarda.  1  medici  se  ne  servono  a  causa  della 

loro  virlù   eccitante,  ma  più  spesso  all'esterno  che  all'  interno. Lat. 
sinapis  nigra  Lin  ]   Cr.  3.  io.  2.  La  senapa  cessa  fi  nocimento  loro, 
e  similmente  l'aceto  con  sale,  pepe  e  origano.  Alarn.  Colt.  5.  t'ig. Il  forte  seme  Della  piangente  senapa  or  si  asconda.)»  Pasta  Diz.  Se- 

napa e  senape  :  erba  nota  ,    il  cui  seme  è  minutissimo  e    di  acutis- 
simo sapore  ,  ed  ha  virlù  sottigliativa  e  penetrante.  (N) 

3  —  Dicesi  Venir  la  senapa  al  naso  e  vale  lo  stesso  che  Penir  la  muffa 
al  naso,  [cioè  Montare  in  collera,  Stizzirsi.]  Cai:  leu,  i.  7.  Oh  come 
vi  sarebbe  venuta  la  senapa  al  naso  ! 

Senapaccia.*  (BoL)  Se-na-pà<Sfia.  Sf.  Chiamasi  volgarmente  Senapac- 
cia  salvatica  l'Erisimo  officinale.  (A.  O.) 

Senape.  (Bot.)  Sè-ua-pe.  [Sf.   Lo  stesso  che]  Senapa,   V.   Cr.  6.  m. 
1.   La  senape  si  semina  innanzi  al  verno  e  dopo  ,    e  desidera  terra 

glassa.  E  nwn.  2.  Contro  all'  asma  antica  per  umor  viscoso  si  dia 
il  vino  ,  dove  sia  cotta  senape  e  fichi  secchi.  Amet.  44.  In  uno  canto 

si  troverebbe  molta  della  frigida  ruta  e  d'alta  senape  ,  del  naso  ne- 
mica ,  e  utile  a  purgarsi  la  testa. 

Senapismo.  (Fai  ni.)  Sc-na-pi-snio.  [Sm.  Cataplasma  irritante  che  oggi 
ni  prepara  con  farina  di  senapa  ,  lievito  di  fro mento  ,  cloruro  di  so- 

dio ed  aceto.  —  ,  Sinapismo  ,  sin.]    Lat.  sinapismus.  Gr.atvocirnTiA.oi. 
Ricett.  Fior.  276.  Fichi  secchi  grassi  libbre  una,  senapa  pesta  di  fre-    Sendere, 
sco  once  9  :  fa  senapi-ino  ,  come  di  sopra. 

Sknabco  ,  *  Se-nàr-co.  N.  pr.  m.   Lat.  Xenarchus.  (Dal  gr.  xenos  fo- restiere ,  id  archo  io  coniando.)  (B) 

Senabè.  *  (Geog.)  Sc-na-ré.   Città  dell'  Abìssinia.  (G) 
Senario  ,  Se-nà-ri-o.  Add.  in.    Che  e  in  ragione  di  sei  numeri.  S.Ag. 

C.  D.   il  3o.  Quisle  cose  sono  narrate  esser    fatte    e   compiute  in 
sei  di  per  la  perfezione  del  numero  senario,  repetendo  sei  volte  esso 
di  ,  ec.  E  appresso  :  Però  che  il  numero  senario  è  il  primo  che  si 
compone  di  tutte  le  sue    parti  ,    sanza  avanzare    né  mancare  ,    cioè 
uno  due  tre  ,    che  fanno  sei.   Segn.  Et/c.  lib.  5.  pag.   i/f5.  (  Fen. 

■«55;.)  Ma  l'eccesso  del  6  col  2  è  in  proporzione  tripla,  contenendo il  numero  senario  il  1  tre  volte.  (A)  (B) 

Senasio  ,  *  Se-nà-si-o.  N.  pr.  m.  —  Figlio  di  Remo.  (O) 

Senato,  Se-nà-lo.[cV/w.^.Z,.j  Adunanza  d'uomini  eletti  dalle  Repubbliche 
e  da'  Principi  per  consigliate  o  governare  ne'  casi  di  maghiate  impor- 
iaaza.  (^.Assemblea.)  Lat.  senatus.  (Senatus,  da  senis  vecchio:  poiché 
di  vecchi  fu  composto  in  su  le  penne.  In  celt,  gali,  seanadk  e  seana  t, 
da  sean  antico,  vecchio.)  Bocc.  nov.  41  ■  22    Siccome  Pasiimmda  ec. 
avea  ,    col  senato   di    Rodi    dolendosi  ,    ordinato.   Amet.  go.    Per  la 
qual  cosa  gli  animi  egregii  disposero  ad    alte    cose  ,  ed  ampliato  il 

SENECIO 
Dav.  ami.  2.  /ji.  Venne  adunque  in  senato  ,  che  si  tenne  ir*  pa- 

lagio ,  con  quattro  figliuoli  alla  porta. 

<X  —  Fig.  Celestiale  senato  per  Consorzio  de'  beati  nel  cielo.  Vit.  S. 
Eufr.  182.  La  quale  meritò  il  celestiale  senato ,  perchè  questo  di- 

gpregiòe.  (V) 3  —  *  Ullizio  di  senatore.  G.  V .  7.  54.  In  tutte  cose  al  segreto  gli 
fu  contrario  ,  e  del  palese  gli  fece  rifiutare  il  senato  di  Roma  ,  e  il 

vicariato  dello  'mperio.  (Pr) 
Senatoconsulto,  Sc-na-to-con-sùl-to.  Sm.  comp.  PI.  Senaticonsulii.  V. 

L.  Deliberazione  del  senato  ;  e  fu  detto  propriamente  del  Senato 
Romano.  — .  Senatusconsulto ,  sin.  Lai.  senatuseonsultum.  Borghi, 

Vesc.  Fior.  Z48.  Si  truova  una  deliberazione  del  Consiglio  pubbli- 
co ,  che  si  direbbe  alla  romana  senatoconsulto,  per  la  Chiesa  e  suoi 

beni  e  ministri  favoritissima.  E  Orig.  Fir.  284-  Alcuni  senaticon- 

sulti  che  si  truovano  nel  volume  delle  sue  lettere.  E  Col.  Rom.  'ójg. 
Oltre  alle  leggi  e  senaticonsulii  ,  ec.  (V) 

Senatore,  Se-ua-tó-re.  [Add.  e  sin.]  Persona  del  numero  di  quelli  che 

compongono  il  senato.  Lai.  senator.  Gr.  $ovKìvt/iS.  Dittarti.  1.  17. 

Che  contro  ai  senatori  era  sdegnato.  Lab.  3*3.  Non  è  da'  vostri  se- 
natori orecchia  porta  a'  rapaci  lupi  dell'  alto  legnaggio  e  del  nobile, 

del  quale  ella  è  discesa. 

1  —  '  (Arche.)  De'  Senatori  romani  chiamavansi  Allctti  quel/i  ch'a- 
rano slati  tratti  dall'  online  de'  cavalieri  per  compiere  il  numero  or- 

dinario che  variò  da  cento  a  mille  ;  Orcini  ,  quelli  falli  entrare  in 

gran  numero  nel  Senato  da  Cesare  ,  e  che  dopo  la  morie  di  lui 

non  poterono  giustificare  la  loro  qualificazione  se  non  col  mezzo- 
dì registri  morluarii  ;  Pedani  o  di  piede,  quegli  che  non  erano  stati 

eletti  tali  espressamente  ,  ma  che  avendo  sostenuto  magistrature  Cu- 

ruli  ,  avevano  il  drillo  di  suffragio  in  senato,  f .  Piede,  5.£6'.(\lil,(V) Senatore.   *  IV.  pr.  m.  Lat.  Senator.  (R) 

Senatoressa,  Se  na-to-rcs-sa.  Add.  e  sf.  F.e  di'  Senatrice.  Dav.  Tac. 

Postili.  447.  38.  Non  poteva  più  anticamente  .  .  .  andare  in  Cam- 

pidoglio in  carretta  se  non  i  sacerdoti  e  le  cose  sante.  Agrippina 

madre  di  Nerone  per  gran  superbia  v'  andò.  Le  donne  nostre  oggi 

son  più  che  Agrippine  e  ienat'oresse.  (V) 

Senatoria,  Se-nato- ri- a.  Sf.  L'  uffizio  e  grado  di  senatore  Fognar* 

per  voi  questo  il  divertimento  che  vi  darà  la  senatoria.  (A) 

2  _  «  (Geog.)  Una  delle  divisioni  territoriali  della  Francia,  duratile 

il  governo  imperiale  ,   Residenza  di  un  senatore.  (G) 

Senatorio,  Se-na  tò-ri-o.  Add.  m.  Di  senatore.  Lai.  senatoruis.  
Gr.  Uv- 

Amr.fcos.  Menz.  sai.   11.  Guarda  questo   villan,  che  sol   risponde  Col
 

stropicciar  la  senatoria  setola.  »    Tac.   Dav.    Post.   44*.    rd.erio  s
o- 

lamente tolse  la  dign  tà  senatoria  a  questi   quattro  scapigliati.  (IN) 

Settorista  ,   Se-na-to-rì-sta.  Sm.  Lil.ro   ove    s 
Magai.    I.elt.  seleni,   pa. 
conte  Capponi  ella  ha  d    ( 

Senatrice  ,  Se-na  tri  ce.   Add.  e    sf.  Moglie  di  senatore, 

ressa  .  sin.   FU.  S.   Eufr.    ,82.  Questa  è  la  vita  re     della
  vera  se- 

natrice Eufragia.   {Cosila  chiama,  perche  in  vece  di  sposarsi  ad  wi
 

senatore  ,  si  t\  tuie  monaca  ,  e  divenne  santa.)  (\) 

Senatusconsulto  ,  *  Se-na-tus-con-sùl-lo.  Sm.  cvmp.  r.  L.  P.  e    ai Senatoconsulto.  (Mit)  v  ;•.,,* 

Senaz.one.  (Bot.)Sc-na-ii-ó-ne.[.y/.£o  «m»  che  Nasturzio.
  V.  e  di]  Cre- 

scione. (In  lat.  naso  ilio  l'andare  al  naso.  Si  sa  che  questa  pi
anta- 

irrita  le  narici  ,  ed  eccita  la  starnuto.)  Cr.  6.  118.  1.  
Le  sei.az.on., 

cioè  crescioni  ,  che  per  altro  vocabolo  s  appellano  n
astui  ciò  aguatl* 

co,  son  caldi  e  secchi  in  secondo  grado. 

Sendaie  ,  *  Sen-dàle.  Sm.  F.  A.  V.  e  A' Zendado.  
(Dal  lat.  smdon 

drappo  sottilissimo,  che  vieu  dal  gr.  sindai  di  suin
i  s.nso;  e  que- 

sto dall'  ebr.  sadin  li.-.tcum  tain  nocturnum  ,  quam  din.nuni.  In  ac
 

sidl  operimentuui  ,  vclmn  ;  s,dn  operimcntum.  In  ingl
.  ed  in  frane. 

satin  spezie  di  drappo.  Il  Bullet  ha  il  gali,  tyndal  p
er  lenzuolo 1  mor- 

tuario T  non  lo  trovo  in  altri  dizionari!.)  Frane. Barb.  21.  9.  Di  bor
se-, 

e  di  sendali   {parla)  Con  sctajuoli.  (V)  .. 

Sén-de-re.  IV.  ass.   F.  A.  F.  e  di'  Scendere.  (A)  Rim.Ant, 

261.  Nel  Senatorista  fior  enti  ile  del  signor 
sia  veduto  che  ec.  (A)  (B) 

"—'■'•  -    —  ,  Seriato- 

loro  senato  ,  e  il  numero  de'  Padri  cresciuto  ,  e  tutti  armigeri  di- 
venuti ec.  ,  si  rintuzzarono  le  loro  forze.  Dittam.  ».  2*>.  Che  il  suo  sencbiera.  (N) 

ben  dir  piacque  a  tutto  il  senato.  Ricord.  Malcsp  cap.  16.  La  tri-  Seneca  ,  *  Sè-ne-ca.  IV.  j 
stizia  e  'l  doloie  fue  grande  per  tutto 'I  senato  e  l'altra  buona  gente 
di  Roma.  Croiuc/ull.  d'  Amar.  56.  Il  padre  pregò  il  senato  ,  che 
ciò  non  facesse.  »  Jac.  Cess.  Folg.  Se.  11.  2.  18.  Le  femmine  di 

Eorna  ec.  si  ragunaro  tutte  al  Senato,  pregandoli,  che  facesstro  au- 
gi ,  che  ec.  (N) 
2  —  Onde  Tenere  il àaanXQzs. Adunarla. Lut,  senatuni  h^buc.  Tue. 

Guul.  Novello.  Adorno  del   plaser  che  nel  cor  sende
.  E  Fi:  Guitti 

ivi.   C  N"ia  201.    Guiti.   Leti.  (V)  . 

Sene,  Sè-ne.  PronoLe.  [F.A.V.  cdi]Se  Ir  Jac.
T.S.**  V-  Accolla 

vede  bene  La  bellezza  che  tiene,  Qh* ila  trae  fu
or  di  s.  ne  li .mani. 

Guài.  R.  Le  sembra  alloia  d'esser  fuor  di  sene. 
 Rm.  ani.  Giuli.  iC E  discorre  con  sene  entro '1  suo  coi  e.  J,^«r--„l,;- 

Sene     sAdd.  e  sm    parlando  di  persona.]  F.L.  [e
  A.V .  e ̂ Vecchio. 

slne.  l/Jaa.  e  sm    pa  ,  Credea  veder  Beatrice^ 

Lai.  scnex.   Gr.  y-.faxi.  unni.   rat.  ji.  ~>y  v^ 

e  vidi  un  sene  Vestilo  colle  genti  gloriose.
. 

2  _  In  forza  solo  di  add.  com.  anche  anticam
ente  per  Sellile.  Lai. 

Seni\jRim.ant.  B.  M.  Sennuc.  Ben.  Punsemi 
 1  fianco  Amor  con 

nuovi  sproni  Cinque  anni  son  di  questa  sen
e  etate.  (IN.  i>.) 

Sfn-e  *  (M.t.  Celt.  )Nome  delle  Druidesse  ;  e  ■  p
articolarmente  delle 

vergini tdeU  isola  di  Sani,  le  qài  dedite  
al  cullo  di  una  donila 

de' Galli  erano  nel   numero  di  nWe  e  serbavan
o  perpetua  verginità. 

S  C?,S-  ̂ otTsfnlbi^a^ 

a  Senebu-r  botanico  di  Ginevra  ,  caratte
n zzato  dalla  sel.quetta  re- 

ni  forme  schiacciata  rugosa  indecente,  
colle  cellette  ad  un  seme. 

.■>■',    ,     _.-.    /„  \,.„,.,o  ,/,  ;/!/  ,„uere  sol  io  il  Coronopus.  Lai. 

Smith  ha  riportato  le  Specie  di  tal  genere  
svito  il  Coronopi 

m.   Lai.  Seneca.  (Dal  celt.  gali,  se
anach 

avventuroso)  —  Marco  Amico.  Retore    e  t
rofico  latino  , 

52*  6WÒ J.  -  Lucio  Anneo,  detto  il  filosof
o.  Figi»  JB  pr«- 

maestro  di  Nerone  e  da  lui  fatto  morire. _  (0)  (M;t) 

cedente 

1 

Benecio.  *  (Bot.) 
necio.  (9) ale  e  Contea  degli  Stati  Uniti.{G) 

'  (Geog.)  Lago  ,  Fiume  ,  Canale  e  Con
tea  degli  tiauuniu.,*,) 

■0.  *  (fot.)  Se-nè-d -o.  Sm,  Lo  stesso  eh.  Cresci
one,  F,  Lai.  «- 

.  I 



SENECIONE 

Senecione,*  Rc-nc-ci-ó-nc.  IV.  pr.  m.  Lui.  Scnectio.  (Dal  lat
.se/iavrc- 

cbio  :  Siglio  di  un  vecchio.)  (B) 

Senecione.  *  (Bot.)  Sm.  Genere  di  piante  della  singenesia  superflu
a  , 

famielia  delie  rasoiate  ,  che  vieti  caratterizzato  dall'  a
ntodio  cdtii- 

drìco  diviso  in  molte  fogliatine,  le  inferiori  per  lo  più  ripiegate  i
n 

sotto  tutte  con  una  macchia  ne/l'apice,  dal  ricettacolo  nudo,  e  dal
 

pappo  semplice.  Lai.  scnecio.  (Da  senex  vecchio,  pel  ricettac
olo  che 

rassembra  una  testa  calva.)  (N) 

Sen 
V 
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siccome  per  l'adolescenza,  per  la  gioventute,  per  la  senettute  e  per 

lo  senio.  E  iq-f.  La  quarta  si  è  senio  ,  che  s'  appronta  al  freddo  e 
al  secco.    h  appresso:    La  terza  si  chiama    senettute,    la   quarta   si 

chiama  senio,  siccome  di  sopra  "è  detto.  E  206.  Per  lo  quale  vedo- 

vaggio [si]  significa  lo  senio.»  Fr.  Giord.  i58.  Son  sei  1  tempi  del- 

l'uomo :  infanzia,  puerizia,  adolesccnzia  ,  gioventiidine  ,  vecchiezza 

e  senio.  E  appresso:  L'ultima  ttade,  il  senio,  è  da' settanta  in  su  ̂  V  ) 

lìos.  Sat.  5.  204.  Lo  sapete  ben  voi  ec.  Se,  nell'  andar  precipitoso al  senio.  Solfo  gli  occhi  mi  muore  ogni  fatica.  (N)  ^ 

2  — *  (Mit.)  Dio  che  presedeva  alla  vecchiezza.  —  Epiteto  di  Giove 

col  c/uale  veniva  invocato  dagli  ospiti.  Lai.  Senius.  (  Dal  gr.  xenos ospite.)  (Mit) 

3  —  *  (Filol.)  Senio  chiamavano  i  Latini  il  Colpo  di  sei  al  giuoco 

de'  dadi  ,  allorché  i  tre  dadi  gittati  presentavano  il  numero  sei  e 

guadagnatasi  tulio  il.  danaro  eh'  era  in  giuoco.  Oggi  Seino.  (  Dui  lat. 
sex  sei.)  (Mit) 

Senio.   *  (Geog.)   Fiume  della   Toscana.  (G) 

Sekiobb  ,  Sc-ni-ó-re.  Add.  m.   V.  L.  li  più  vecchio.  Lat.  scnior.(A) Fracche.lt.  Berg.  (O) 

2  —  In  forza  di  sm  e  per  lo  più  nel  pi.  Uomo  principale,  Magnate, 

Senatore.  Pist.  S.  Gir.  4?>1.  Migliaja  di  Vergini  ec. ,  che  vide  nel 

cospetto  della  divina  maestà,  e  degli  seniori  e  santi  Padri,  ec.  Ca- 

vale. Alt.  Avost.  gì.  Giunti  che  furono  in  Gerusalem  ,  furono  ri- 
cevuti dagli  Apostoli  e  da' seniori  e  da  tutta  la  Ecclesia  con  grande 

gaudio.  (V)  (O)  Mor.  S.  Greg.  Alla  porta  della  città  sedevano  1 

seniori  savii  ,  1  quali  per  esaminatone  giudiciaria   terminavano.(N) 

Seniscalco,  Se-ni-scàl-co.  [  4dd.  e  sm.]  V.  A.  V.  e  di'  Siniscalco.  Te- 

sorelt.  Br.  Non  chiamare  a  consiglio  Seniscalco  ,  o  sergente.»  (Sini- scalco legge  il  Zannami)  (P) 

Senismi.*  (Filol.)  Se-ni-smi.  Sm.  pi.  V.  G.  Lat.  xenismi.  (Da  xenos 

ospite.)  Sacrifìci!  d'un  porco  jd'  un  becco  ,  o  divi  montone  ,  che 
in  Atene  offerivano  ai   Dioscuri  riputati  pellegrini.  (Aq) 

Senk.i.  *  (Med.)  Sén-ki.  Sm.  Colica  intestinale  comunissitna  al  Giap- 

pone ,  che  coglie  lo  straniero  dopo  breve  soggiorno  in  quell'  isol
e. 

Accagiona  un  senso  di  soffocazione  che  pare  venga  dal,  pube  sino 

alla  regione  della  cartilagine  xifoide ,  con  dolori  atroci  a  musc
oli 

addominali,  con  orribile  spasmo  aliano  {donde  il  nome)  ■  alcuna 

volta  va  a  fatai  termine  ;  e  svanita  ,  vedonsi  comparire  sul  corpo 
diversi  tumori.   Più  comunemente  Colica  del  Giappone.  (A.  0.) 

Senlis.  *    (Geog.)    Sèn-lis.  Lat.  Augustomagus ,  Sylvanectes.    Città  di 

Francia  nel  d'paititnnito  dell'  Oise.  (G) 
Poi  nella  sua    senetta  Prudente  e  giusta  ,  e    Sekna.  *  (Bot.)  Séu-na.  Sf.   V.  e  di  Sena.  (O) 

Serma.  *  (Geog.)  Sf.  Lat.  Sequana.  Fr.  Scine.  Fiume  di  Francia  che 

attraversa  Parigi  ,  e  si  scarica  nella  Manica.  —  Dipartimentodel  a 

Senna  ,  Dipartimento  di  Senna  e  Marna,  di  Senna  od  Osa  ,  della 

Senna  inferiore.  Itomi  di  quanto  dipartimenti  di  Francia.  (G) 

Sennaar.  *  (Geog.)  Sèn-na-ar  ,  Senna,-.  Sm.  Paese^  della  JSubia  supe- riore e  meridionale.  —  Città  capitale  di  esso.   (G) 

Seknachemb  ,  "  Scn-na-che-rìb.  IV.  pr.  m.  Lat.  Sennachenb.  (  In  ebr. 

sene  rovo  ,  e  hkareb  o,  come  altri  pronunzia  ,  carco  secco.)  —  He 

d'  Assiria  ,  figlio  di  Salmanasar,  che  dovè  ritrarsi  dall'  assedio  di Gerusalemmi'.  (B)  (Mit)  .        ,.,  . 

Sennato  ,  Sen-nà-to.  Add.  m.  aferesi  di  Assennato.  V.  A.V.e 
 di  As- 

sennato. Guài.  leti.  11.Ò1.  Vostro  sennato  e  retto  e  car  savere.  (\  ) 

Senne.  *  (Geog.)  Sóli  ne.  Fiume  del  Belgio.  (G) 

Senneggiare,  Sen-neg-già-re.  N.  ass.  Far  l' assennato,  il  sa
puto,  tiim. 

anl.Bind. Bollichi.  Vuol  senneggiare  ,  e  scafitene  sche
rnito./"-.  IVot. 402.   Guitt.   Lelt.  (A)  (V) 

ECA  *  (Fami.)  Sè-ne-ga.   Sf.  Nome  specifico  della  polygala  senega, 

ianta  originaria  deli  America  settentrionale.  La  radice  
di  tal  putti- 

l«  è  di  color  grigio  alquanto  rossastro  oli'  esterno,  rug
osa  ,  scabro- 

sa irregolare,  in  piccoli  stipiti  agglomeriti  od  in  pezz-tn  s
emplici, 

m'ossi  quanto  un  cannello  di  penna,  armati  e  forniti  sii
la  curva- 

tura di  certo  prolungamento  lamellato  fatto  a  guisa  di  
cresta.  JSel- 

I  interno  è  bianca  ;  '  ha  odore  alquanto  aromatico  ,  sapor
e  acre  e 

nuocente  ;  opera  quale  eccitante  delle  vie  gastrich
e,  spesso  promoven- 

do f  tjfetlo  vomitivo  o  purgante  e  più  l'  espettoran
te  ;  detta  comu- 

nemenle  Potjgala  A 'irginiana.  (0)  (N)  ,.        ,,  , 
StM-CAL  *  fGeo<0  Se-ne-gàl.  Sm.  Fiume  della  Senegamb

ta  ,  dal  quale 

prènde  il  nome  una  Colonia  francese  ,  divisa
  ne'  circondarli  di  ó . 

S^:,G^o%cT^AA.a.Sf  Regio
ne  dell'Africa  occider, 

tale     tra  la  Nierizia  ,  la  Guinea  e  l  Atl
antico.  (G) 

tate,  ita  ia  1  ^    fa[    ̂ ^    (Da|lchl..  sene  rovo.)  (B) 

Sf'ias'u.' ^MOS.-nUvsi-a.  SflV.G.  Lat  xenelasia.  (Da  xenos 
«tramerò  ed  eluso  fut.  di  elao  ,  musit.  per  elaono  10  sc

accio.)  Cosi 

chiamassi  una  legge  di  Licurgo,  la  quale  vietava  ag
li  stranieri  I  in- 

gresso nella  Lacnnia  ,  onde  preservare  1  Lacedemoni  da  vizil  
{Ielle 

altre  nazioni.  (Aq)  . 

Sbbero"  (Bot.)  Se-ne-ro   Sm.  Senero  salvatico.  Con  questo  
nome  viene 

*   indicato  in   Toscana  il  Ranuncolo  bulboso.  (N) 
Senese      *  Se-né-se.  Add.  pr.  cvm.  Lo  stesso  che  Sauese  ,    r.  (o) 

Sèbestr'o  ,  Se-ne-stro.  Add.  e  sm.V.A.V.  e  di'  Sinistro.  F
rane.  Barò. 

3    5    Guardate  Lassù  da  parte  destra  ,  Che  1  altra  e  da  
scnestra.  L 

81  7.  Che  s'  el  t'avvidi  senestro  ,  Disval  vergogna  più  che  vai 
 di- 

letto   Petr.  cap.   z.    E  quella  che  ,  la  penna  da  man  destra  ,    Co
me 

dogliosa  e  disperata  scriva,  E  '1  ferro  ignudo  tien  da  la  scnestr
a.  (V) 

Senetemkerga.  •  (Geog.)  Se-ne-tero-bèr-ga.  Città  di  Boemia.  
-  Citta 

de"li  citali   Prussiani  nella  provincia  di  Brandebttrgo.  (G) 

Sene?ta,  Se-nètta.  [Sf]  F.L.   Lo  stesso  cAeSenettù,  V.
  [V  e  di' Vec- 

chi» zza.]  Lat.  senecta.  Dittam.  3.lf.  Siccome  un^vecchio  fuor  di  sua 

scucila.    Dani.  rim.  3<? 

lareherta  se  n'ode. 
SesettÙ  ,  Se-net-tù.    [Sf.]  est.  di  Sene.  [V.  A.  e  L.   F.  e  di .]  V

ec- 

chiezza. —  ,  Smettude,  Senettute  ,  Senetta  ,  sin.  Lat.  senectus.  Gr. 

tìpu-s     (V.   I' etim.  di  Senato  e  di  Senio.)  Frane  Baib.   i55.   1  2. 

Fanno'  vertuti  vecchio  ,  e  gioven  vizii,  Non  gioventù  novizii  ,  0  se- 

nettute vegli.  Zibald.  Andr.   n4-  Presero  i  Romani  gli   uomini   da' 

5o  anni  in  sii  per  sanatoli  ,    perché  è  in  senellute  quell'età.    
tVor-;. 

s5    'ii--    E  Chite  ,    uccello   ignorato  dal  vulgo  ,    La  madie  e    1  pa- 

dre in  senettute  imbecca.  E  27-  *2.V-  Abbi  pietà  della  mia  senettute, 

Non    mi  negare  il  poito  di  salute.   »  Vii.  SS-   Pad.  p.JoS.  P„riego- 

ti     figliuola,  che  ec.  mi  ti  lasci  congiugnere  al  celestiale  sposo,  
sic- 

ché tu  non  mandi  la  mia  senettù  con    dolore    a    morte.    (V)    Cani. 

Cam.  25.  Quel  primo  et< rno  amor,  somma  giustizia  ,  Fiorenza,  a 

te  n'adduce  Queste  tre  Parche,  in  cui  la  puerizia,  La  gioventù,  la 
senettù  riluce.  (B) 

Sfnf.z.  *   (Geog.)  Città  di  Francia  nel  dtp.  de'le  Basse  Alpi.  (G) 
Sbuca.*  (Grog.)  Sén-ga.  Sangiuccatp  della  Turchia  asiatica,  nel  Pa-    Sennen,  *  Sèn-nen.  IV.  pr.  m. 

scialato  di  Chehrezur.   (G)  detto  acuto.)  (B)  » 

Sbkcabad.  *    (Geog.)  Sen-ga-bàd.  Sangiaccato  della  Turchia  asiatica    Senneser,  *  Sen-nè-ser.   A7,  pr.  m.  Lat.  Senneser.  QDall  ebr.  sceiiaenie, 

nel  pascialato  di  Bagdad.  (G) 
S  ngam A.   *  (Geog.)  Sén-ga-ma.    Città  della    Guinea  superiore.  (G) 

SfNchim.  *  (Ceog.)  Sen  gliim.    Città  del   Turchestan  chinese.  (G) 

SfNia    fZool.)    Se  ni-a.  Sf.  Nome  di  un  genere  di  zoofili   dell'  ordine 
deci  idreformi  annidali:   Corpo  a  base    rampante  ,    crassa  ,   breve 

1.  Lat.  Sennen.  (In  ebr.  Scenina  proverbio, 

Tesoro 

nuda  ,  superiormente  diviso  in  rami  corti  ,  polipiferi;  polipi  non  re- 

che  qui  vale  dente  dell'  elefante  ,  o  avorio,  ed  olsar  tesoro  : di  avorio.)  (B)  ,        .    ,. 

Sennino  ,  Sen-nì-na.  [Sm.  dim.  di  Senno.]  Voce  che  si  dice
  per  vezzo 

a  persona  giovane,  graziosa  ed  assennata.  -,  Sennucci
o  ,  siii,lKaim. 

7.72.Che  già  l'ha  tratta  fuor  bella  e  galante,  Che  non  si  vide 
 mai  1 

più  bel  sennino. 
ti, unii     fascicolati  ,  inombrellati  ,  con  olio  tentacoli  profondamente    Senno,  Sénno.  [Sm.]  Sapienza,  Prudenza,  Sapere.  [Il  Senno  e  grave, uuu  u,  juo  »         _?_'l_.)       t>.  .......    ,»/-\  .  ,  _.  •       j„    *:..„  „,-     n,v»,;  TTninn  d'.n  In  senno.  Parole 

pettinali  ;  la  sommità  de' rami  globulosa.   Renier.  (Min) Renia.  *  (Geog.)  Antica  città  delia  Liburnia  ,  oggi  Segna.  (G) 

Seniavine.  *  (Ceog.)  Se-nia-vì-ne.  Gruppo  d' isole  nell'Arcipelago  delle Caroline.  (G) 

SkNici.  (Chir.)  Sé-ni-ci.  [Sf.  pi-]   Tumore,  ovvero  Enfiato  nelle  parti 

gansolose    della  gola.  (  Dall' ingl.  siek  infermo,  ammalato,   e  neck 

collo.  V.  qui  sotìo  l'opinion  chi  Salvini.  In  turco  scisc  tumore.  In 
illir.  scesce  pustole  vajuolose,  che  il  volgo  di  Napoli  chiama  cecce.) 
Pass.  347.  Altri  dicono  che  sanno  incantare  il  mal  digli  occhi  ,  il 

duolo  de' denti  ,  la  roagrana,  le  senici,  e '1  dolore  del  corpo.    Buon. 
Fier.  4.  2.  1.  Annunziate  lor  cancheri,  Predite  lor  gavoccioli,  Ga- 

vine ,  e  in  gola  noccioli,  Natte  e  perpetue  senici.  »  E  Salvin.  An- 
noi, ivi  :  Senici,  grumi  di  sangue  duri  ,  come  selici  ,  cioè  selci,  vi- 
cino al  polso,  che  si  schiacciano  con  freghe  forti.  (Qui  la  dichia- 

razione è  in  contrasto  colla  Crusca.)  (N) 

Senile  ,  Se-ni-le.  Add.  coni.  Di  vecchia  eia  ,   Da    vecchio.   Lat.  se- 
nilis.   Gr.  yepor-rix.es.  Petr.  son.  iyg.  Fruito  senile    in   sul    giovimi 
fiore.  Ftamm.   l.  8g.  Vestita  la  splendida  forma  tale  quale  quella  si 
vesti  la  senile  ,  cosi  mi  si  fece  vedere  ,  come  essa  a  Semele.  M.V. 
•».  02.  Sforzando  la  natura  già  senile  nella  bellezza  della  damigella, 
ra  cordò  il  tempo  della  sua  vita.   Red.   Vip.  1.  j3.  Se    alla   senile 

<-tade  il  perduto  bello  restituisca  ,  io  non  uè  sono  ancora  venuto  in 
chiaro 

Senio   Sè-ni-o.  [Sm.]  V.L.  [Ultima  vecchia j «,]  Decrepità.  Lat.  senium. 
Gr.  iitrTarcv  y/ipa-f.  (Il  lat-  senio  vecchio,  dal  ceit.  gali,  sean  di  si- 

imi senso.)  Dani.   Conv.  192.  Paitesi  questa  parte  in  quattro  ec.  , 
Vocab.  il. 

maturo,  da  vecchio,  da  pratico  ec.  Dicesi  Uomo  d'alto  s
enno, [  Parole 

condite  di  senno  ec]  {V .  Assennatezza  e  Saviezza.)  Lat.  sapien
tia,  pru- 

denza. Gr.  trofia.,  Qpótntris.  (Dal  ted  sinn  che  vale  il  medesimo,  in  pe
rs. 

scinev  intellige  :  in  ar.  scenef  essere  intelligente,  sinel  fantasia
,  ira, 

libidine.  In  turco  sana  pensiero.  In  illir.  znanje  scienza  ,  sapere.  In
 

oland.  ziti  senno.)  Albert,  cap.  4g.  Nel  mondo  (sono)  due  cose,  ch
e 

ascose  non  fanno  prode  :  avere  sotterra  posto,  e  senno  111  petto 
 chiuso. 

Dani.  Jnf.j.  81.  Oltre  la  difcnsion  de'  senni  umani.  E  8.  7.  bit  io,
 

rivolto  al  mar  di  tutto  '1  senno  ,  Dissi.-  ec.  E  Par.i3.g5.  Non  ho 

parlato  si  ,  che  tu  non  posse  Ben  veder  eh'  ei  fu  re  che  
chiese  senno. 

Peli:  son.  258.  Ov'  è  '1  valor,  la  conoscenza  e  'I  senno  ?  Bocc.  n
ov. 

58.  5.  A  cui  di  senno  pareva  pareggiar  Salamone.  Tes.  Br.ó.  5.  £ 

perciò  è  ben  senno  a  mostrare  che  campi  V  uomo  dee  isc»  gl
iere.  -C 

8.  32.  Senno  non  vale  là  ove  l'uomo  vuol  seguire  in  tutto 
 suo  vo- 

1.  re.  Amm.  Ani.  1.  1.  t5.  Di  rado  fa  meschianza  bellezza 
 con  sen- 

no. E  1.  2.6.  Senno  e  consiglio  spesso  si  truova  in  colui  ,  al  quale 

natura  non  ha  dato  forza.  Cavale. Med.  citar.  Dunque  senno  e  ama
r 

lo  nimico  ,  e  rendergli  ben  per  male.  D.ttam.  1.  25.  Oh  quant
o  e 

senno,  quando  cosa  alcuna  Buona  innanzi  tappar,  prenderla  t
osto, 

Che  poi  passata  riguardar  la  ìunu  !  Cron\  Mordi. 288. 11  domandare è  scolio  a  chi  sa  più  di  se.  _. 

2  —  [Ed  anche  per  Compagnia  di  sapienti,  Unione  Ci  savu.]  Vant. 

lnf.  4.   102.  Siccb' io  fui  s"sto  tra  cotanto  senno. 

2  —  Intelletto  ,  Cervello  ,  Giudizio.   Lat.  intellectus,  mens.  Gr.  covs.
 

Bocc.  nov.  64.  ti.  Ben  potete  a  questo  conoscere    il  senno  suo.   £. 

nov.  77.  5.  Hai  veduto  doye  costui   è   yenutp   a  perdere   il  setuw  . 

32 
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Ar.  Fur.  34-  Sì.  Poi  giunse  a  quel  che  par  sì  averlo  a  Bui  ,  Che 

mai  per  esso  a  Dio  voli  non  fesse:  Io  elico  il  senno;  e  n'era  quivi 
un  monte,  Solo  assai  più  che  l'altre  cose  conte. E  83.  Quella  è  mag- 

gior di  tutte,  in  che  del  folle  Signor  d'Anelante  era  il  gran  senno 
infuso;  E  fu  tra  l'altre  conosciuta,  quando  Avea  scritto  di  fuor: 
senno  d'Orlando.»  Buon.  Fier.  5.  3.  8.  E  1'  anticata  fé  vi  passi  in- 

tera, Che  sperieaza  indura  e  senno  folce.  E  Salvili.  Annoi,  ivi: 
Senno,  cioè  senso  interno  ,  giudizio.  /  cinque  senni,  si  trova  ucl Vocabolario.  (N) 

3   — *   Onde  Munto  di  scrino,  fig.  per  Dissennalo.  V.  Munto, 5.</.(A) 
3  —  *  E  Cresciuto  innanzi  al  suino,  elicisi  Chi  è  venuto  in  eia 

puma  di  inquinare  senno.   Bocc.   noi'.   Si.  l3.  Egli  è  mi  rotai  gio- 

-vanacoio  sciocco  ,  cresciuto  innanzi  al  senno.   Cecch.  Dot.  3.  2.  Un 
pollastronc  cresciuto  innanzi  al  senno.  (N) 

3  —  Senso  ,  Sentimento  corporale  ;  maniera  antica.  Lai.  sensus.  Gr. 
cciaOricris.  Albert,  cap.  io.  Li  primi  movimenti  ,  li  quali  nascono 

dalli  cinque  senni,  ciac  dal  viso,  dall'udito  ,  dall'odorato  ,  dal  gu- 
sto ,  dal  toeramento  ,  in  noi  non  sono,  ma  da  Domcneddio,  lo  quale 

n'apparecchia  quelli  senni  ,  perchè  solo  per  vedere  o  udire  cosa  pia- 
cevole li  muuvi  ad  amarla.  Tes.Br.  i.  i5.  Noi  avanziamo  gli  altri 

animali  ,  non  per  foi  za  né  per  senno ,  ma  per  ragione  :  e  la  ragione 

è  nell'anima;  ina  senno  e  Ibiza  sono  nel  corpo  :  e  alle  corporali  cose 
basta  bene  lo  senno  della  carne  ;  ma  alle  cose  non  corporali  è  me- 

stiere la  ragione  dell'anima.  Volg.  Ras.  II  cerchio  fece  Iddio,  ac- 
ciocché egli  fosse  origine  e  radice  de'senni  e  de'movimenti  volontari!. 

4  —  Sentimento  ,  Significato.  Lai.  sensus  ,  sententia.  Gr.  hatoia.. 
Amm.  A  ut.  o.  4-  7-  Pregoti  che  non  metti  parola  per  parola  ,  ma 

senno-per  senno  ,  perocché  spesso  ,  quando  s'  attende  la  proprietà 
delle  parole  ,  si  perde  il  verace  intendimento.»  Fr.Giord.  63.  Una 

medesima  parola  della  scrittura  ....  non  la  dispone  l'  uno  in  quel 
modo  che  Ì'  altro  :  ciascuno  la  dispone  per  diverso  senno.  E  se  mi 
domandassi  :  Fu  detta  per  tanti  tenni  questa  parola?  E  i54-  Nella 
qual  parola  hae  molto  senno  da  quattro  parti.  (V)  E  Fred.  2.  i54- 
Questo  verbo  rejicere  nella  Scrittura  è  a  dire  pascere,  ed  ha  un  altro 
senno  ,   che  rejicere  è  a  due  rifare  ;  questi  due  senni  hae.  (Ve) 

5  —  Saggio  consiglio./-'.  §.  i3.  Cavale.  Med.  cuor.  i6g.  Ci  ammonisce 
la  Scrittura  ,  e  dice  :  iNon  dar  tristizia  ali  animo  tuo  (perla  morte 

d'alcuno)  ec.  A  questo  senno  si  tenne  Davide  santissimo,  che  essen- 
dogli morto  un  suo  figliuolo  ec.  non  ne  pianse  ,  anzi  mutò  miglior  ve- 

stire ,  e  tenne  corte  ,  e  fece  convito.  (V) 

6  —  Parere. Lai.  sententia.  Gr.  yrù/etf  Cas.  hit.  6o.  Se  io  debbo  dire 
interamente  il  mio  senno  ,  ec.  • 

7  —  Astuzia,  Inganno.  Lai.  calliditas  ,  callidus  sensus.  Gr.  Ssipórys. 
Stor.  Pisi.  ng.  Credette  con  senno  ingannare  lo  re  Giovanni.  E 
t3o.  Temerono  che  lo  Re  non  lo  ingannasse,  e  per  senno  li  toglies- 

se Bologna. 

8  ■ —  [Volontà  ,  Arbitrio  ,  Modo  ,  Piacere  ,  quando  peto  è  unito  alle 
prep.  A  e  Per.  V.  J.  18.]  Lai.  arbitrinm  ,  voluntas  ,  piaci tum.  Gr. 
Sikiifta.  G.  F.  1.  38.  6.  Nessuno  di  loro  ebbe  acquistata  la  grazia 
di  nominare  la  città  per  lo  suo  senno  e  sua  volontà. 

9  —  *  Col  v.  Avere  :  Aver  senno  folto  o  simili  ss  Esser  ricco  di  co- 
gnizioni. Salviti.  Iliad.  sjg.  Benché  abbian  folto  e  stagionato  sen- no. (N) 

io  — {Col  v.  Essere  :]  Essere  in  buon  senno=  Essere  in  cervello. Lat. 
apud  se  esse.  Gr.  (ppovùv.  Bocc.  nov.  66.  10.  Io  credo  ferinamente 

eh'  egli  non  sia  in  buon  senno. 
1  —  E  per  lo  contrario  Esser  fuori  del  senno  ,  fuor  di  senno  = 

Essere  impazzato.  V.  Essere  fuori  di  senno.  Cavalc.Atl.Aposl.i58. 

Tu  se' fuori  del  senno,  o  Paolo,  e  panni  che  la  molta  lettera  ti  fa 
uscire  del  senno.  Allora  Paolo  rispuose  :  Non  sono  pazzo  ,  e  non 
sono  fuori  del  senno.  (V) 

1 1  —  [Col  v.  Fare  :]  Far  senno  ,  [Fare  gran  senno  ,  ed  anche  con  vario 
costrutto— Operar]  saviamente,  e  si  usa  quasi  inforza  di  avv.[V. 
Fare  senno  ,  §§■  1  e  2.]  Lat.  sapienter.  Gr.  <rof>«s.  Peti:  son.  206.  Il 

mio  cor  ,  che  per  lei  lasciar  mi  volle,  E  fé' gran  senno  ,  e  più  se 
mai  non  rirde  ,  Va  or  contando  ec.  IVoi'.  ant.  100.  2.  Voi  volete 

credere  ad  altrui  più  eh' a  me.  ;  e  di  ciò  non  fate  né  bene  né  senno. 
2  —  [  Fare  a  senno  di  alcuno  ss  Fare  secondo  il  suo  giudizio. 

V .  Fare  a  senno  di  alcuno.]  Dani.  Purg.  27.141.  Libero  ,  dritto  , 
sano  è  tuo  arbitrio  ,  E  fallo  fora  non  fare  a  suo  senno.  Tass.  Am. 

2.  3.  S' a  mio  senno  farai,  sarai  felice. 
3  —  *  Fare  da  senno  ,  da  buon  senno  ss  Operare  risolutamente. V .  Fare  da  senno.  (N) 

i2  —  [Co'  v.  Dire  o  Favellare:  Dire  da  senno  ,  da  buon  senno,  del 
miglior  senno  ce.  ss  Favellare  consideratamente.  V .  Favellare  da 

senno  e]  F.  Dire  del  miglior  senno  ec»  Frane.  Sacch.  nov.  iqj. 
Ser  Francesco  disse  :  Motteggi  tu  ?  Il  Calonaco  disse  ;  Io  dico  del 
miglior  senno  che  io  ho.    (V) 

13  —  *  Col  v.  Riputare:  Riputar  senno—  Creder  sano  consiglio. Pal- 
lai. Ist.  Corte.  2.  24S.  Non  riputò  senno  il  Pontefice  divolgare  in 

Roma  queste  solenni  contenzioni  di  scritture  fra  lui  e  il  re.  (Pe) 

14  —  *  Col  v.  Rivolgere:  Rivolgere  il  seniiorrr Fare  impazzare. Alarti. 
Antig.  Or  a  te,  figlio,  un  van  piacer  di  donna  Frale  e  caduco  non 
rivolga  il  senno.  (P) 

2  —  *_  Rivolgere  pel  senno  ss  Rivolgere  in  mente.  Salviti.  Odiss. 
Mentr'ei  queste  cose  Rivolgeva  pel  senno  e  per  lo  cuore.  (Pe) 

'5  —  [Col  v.  Sapere  :]  Sapere  per  lo  senno  a  mente  —dver  piena  e  in- 
dubitata contezza;  Saper  benissimo,  minutamente  ;  Avere  esaUrxmenle 

a  memoria.  [F.  Sapere,  5.  <^5.]  Lai.  probe  scire  ,  caliere,  tenere. Gr.   tv  ùòivoLi. 

'6  —  [Col  v.  Trarre  :]  Trarre  del  semicszfare  impazzare.  Lat.  cx- 
ternare  ,  mentem  adimere.  Gr.  eW^rrtii'  ,  Sopi/fS^c  Bocc.  nov.  66. 

1.  Molti  sono,  li  quali,  semplicemente  pollando,  dicono  che  amoie U-ae  altrui  del  seuuo. 

SENO 

17  —  [Col  v.  Uscire  i]  Uscire  di  senno,  [del  senno  .Uscir  fuori  del  sen- no] =  Impazzare.  \_r.  Uscire  e  F.  <j.  10,  2.]  Lat.  delirare  ,  insanire. 
Or.*upz$pimir.]yov.ant.r)9.io.  E  cosi  uscii ete  voi  di  senno,  e  fante 
vergogna  a  tutta  cavalleria.  Amet.  26.  Laonde  Ameto  riguardandole 
in  se  moltiplicando  le  ammirazioni,  quasi  di  senno  esce.  »  Vii.  S'' Vomitili.  291.  Ora  dicono  che  tu  se'  uscita  fuori  del  senno.  (V) 

18  -  [Modi  avveri,-]  A  senno  ,  Per  sonno,  valgono  A  volontà.  Ada,- Oitr.o,  òecondo  llmodo  e  il  piacere  di  alcuno.  [CM. 8,  §.1 1,2'.  e  S  12  ] Vani.  Inf  21.  i3/j.  Lasciali  digrignar  pure  a  lor  senno,  tiocc' nov. 
44.  9.  Dormavi,  e  oda  cantar  l'usignuolo  a  suo  senno.  E  nov.  84. 8.  Non  ne  vorrà  meno  di  trentotto,  come  egli  me  ne  prestò,  e  fam- 

mene questo  piacere,  perchè  io  gli  misi  a  suo  senno.  Pass.  211.  lo 
voglio  dare  a  costui  ,  che  venne  tardi,  del  mio  a  mio  senno,  avve- gnaché non  1  abbia  meritato. 

19  —  [Da  senno,  Da  buon  senno,  e  simili:]  In  sul  sodo,  Seriosa- 
metile,  [f.  Da  senno,  5$.  1  e  2.]  Lat.  vchementer  ,  seno,  ex  corde, 
ex  animo.  Gr.  atrovhuiui  ,  ìx  rrr  x.aphla<;  »  Eranc,Sacch..nav.5o.  Ribi' 
se' tu  per  motteggiare  ?  disse  Ribi  :  Madonna  no  ,  anzi  del  mialior 
senno  ch'io  ho  ec.  (V)  Braccio!.  Schem.  5  2.  Dice  Venere  allori Dimmi  da  senno  ,  Che  segui  poi  del  mio  consorte  ec.  ?  (N) 

2   —-[E  Da  maladelto  senno  vale  il  contrario]  V,  Da  senno,  $.  3. 
20 —  D«  senno ,  co' pronomi  Suo,  Tuo  ce.  masi  nello  stesso  modo  che 
A  senno.  Segner.  Mann  Giui;n.i5.  3.  Non  è  ce.  che  sia  miglior  per 
te  quello  stato  in  cui   Dio  ti  ha  posto  ,    che  non  quell'altro  ,  a  cui tu  intendi  innalzarti  di  senup  tuo?  (V) 

21  —  Proverò. Ognun  va  col  suo  senno  al  mercato  ssOgnun  sa  tanto 
o  quanto  ,  ovvero  gli  par  supere  ;  o  veramente  :  A  ognuno  pare  aver senno  a  sufficienza. 

22  —  Pel  senno  di  poi  ne  son  ripiene  le  fosse:  ri  dice  a  coloro  che 
dopo  't  fallo  dicottì  quel  che  si  doveva  o  si  poteva  far  prima.  Lai. post  facla  Promelhcus  ;  sero  sapiunt  Phryges.  Lasc.  Stbill.5.  8.  Del 
senno  di  poi   ne  son  piene  le  fo.-se. 

Sennone  ,  Sen-nó-ne.  Siti.  acci-,  di  Senno.  Gran  senno.  Liburn.  Tre 
Font.  3.  Berg.  (Min) 

Sennoni.  *  fCeog.)  Sen-nó-ni.   F.  e  di'  Senoni.  (G) 
Semìuccio,  Scn-nùc-cio.  [Sm.]  dim  di  Senno.  Lo  stesso  che  Sennino, 

y.  e  si  dice  per  vezzo. Salviti.  Dite.  ».  34'J-  il  Nasica  [ottimo  di 
Senato  fu  giudicato  ,  quando  per  occasione  di  far  venire  a  Roma  da 

Pesinunte  ,  città  dell'  Asia  ,  la  Dea  frigia  ,  ]  fu  scelto  ,  come  il  più 
santo  e  il  migliore  cittadino  ,  a  riceverla  ,  e  per  la  prudenza  fu  so- 

prannominato corculum  ,  cioè  sennuccio. 

Seno.  (Anat.)  Scd-no.  [Sm.]  Quella  parte  del  corpo  umano,  che  è  tra 

la  fontanella  della  gola  e'I  bdlico.  Lai.  sinus.  Gr.  koK^os.  Bocc. 
nov.  36.  g.  Mi  pareva  che  ella  mi  mettesse  il  muso  in  seno  nel  si- 

nistro lato  ,  e  quello  tanto  rodesse  ,  che  al  cuor  perveniva. Peli. son. 

200.  Ma  fo  si,  conj'uom  ch'arde  ,  e '1  fuoco  ha 'n  seno.  Fir.  As. 
49-  Ecco  la  mia  Lucia  ,  che  già  a^'eva  messo  a  letto  la  sua  padro- 

na ,  tutta  di  rose  inghirlandata  ,  fiorita  la  fronte,  e  avendone  ripie- 
no il  seno  di  spicciolate  ,  allegra  se  ne  venne  da  me. 

3  — *   Così  chiamatisi  ancora  Le  mammelle  delle  donne.  (A) 
3  —  Ed  in  sign.  di   Utero.  Segner.   Crisi,  instr.  3.  34-  6.  Nou 

volete  voi.  .  .  che  la  divina  provvidenza    abbia  fatto  altrettanto  nel 
formare  un  seno,  dentro  cui  aveva  da  nascere  il  Re  dei  Re?  (B) 

■i  —  Detto  ancora  di  alcune  Cavità  superficiali  e  non  molto  pro- fonde delle  ossa.  (A) 

5  — *  Chiamano  gli  anatomici  Seni  cavernosi  Quegli  animassi  del 
tessielo  spugnoso  che  forma  un  de'  seni  venosi  della  dura  madre  alla 
base  del  cranio  ;  Seno  circolare  o  coronario  ,  Quello  che  circonda 
la  fossa  ed  il  cor/io  pituitario  ;  Seno  del  cuore  ,  La  vena  che  si  apre 

alla  parte  posteriore  ed  inferiore  dell'  orecchietta  destra  del  cuore  j 
Seno  retto  o  coroideo  ,  Quello  che  scorre  lungo  la  base  delta  falce 
del  cervello  ;  Seno  falciforme  inferiore  o  longitudinale  inferiore,  Quello 
posto  al  margine  inferiore  della  gran  falce  cerebrale  ;  Seno  falci- 

forme superiore  o  longitudinale  supcriore  ,  Quello  che  occupa  UUto 
il  margine  superiore  della  falce  del  cervello  ;  Seno  laterale  ,  Quello 

eh' è  esleso  dal  confluente  de' seni  sino  al  golfo  della  vena  giugola- 
re  ,  e  ve  n'ha  due,  uno  per  lato  ;  Simo  occipitale  anteriore  o  tra- 

sverso, Quello  eh' è  posto  trasversalmente  all'  upo/isi  basilare;  Serio 
della  vena  porta,  La  dilatazione  di  questa  vena  al  suo  ingresso  nel 

fegato  ;  Seno  delle  vene  cave,  L'  orecchietta  destra  del  cuore  ;  Seno 
delle  vene  polmonari,  L'orecchietta  sinistra  del  cuore;  Seni  muco- 

si di  Morgagni,  Quelli  che  rinvengonsi nello  spessore  della  membrana 

interna  dell'uretra;  Seni  occipitali  posteriori,  Q  uè'  due  che  ascendo- 
no nella  falce  del  cervelletto  e  si  aprono  nel  confluente  de'  seni;  Seni 

uterini  ,  L,e  cavità  che  le  vene  uterine  formano  nello  spessore  delle 

pai  eli  dell'  utero  ;  Seni  de'  vasi  seminiferi  ,  /  corpi  dlgmoro  ;  Seni 

vertebrali  ,  Que'  due  che  scorrono  in  tutta  la  lunghezza  del  canale 
vertebrate  ,  avanti  la  dura  madre.  Diconsi  Seni  frontali  ,  Seni  sfe- 
noidali  ce.   V.  Frontale  add.  ,  e   V.  Sfenoidale.  (A.  O.) 

6  —  Per  simil.  [si  dice  anche  di  cose  immateriali,  e  vale  II  mezzo, 
Il  centro  di  checchessia.]  Dani.  Par.  25.  79.  Dentro  al  vivo  seno  Di 

quello  'iKendio  tremolava  un  lampo. 
7  —  Fig.  Animo  o  Cuore  che  ha  il  seggio  nel  seno.  Lat.  cor, 

animus  ,  sinus.  Gr.  xccphioc.  Bocc.  Lett.  Piti.  Boss.  275.  Conside- 
rando ,  che  se  alcuno  trovate  al  presente,  che  vostro  amico  sia,  sa- 

pete  nel  cui  seno  i  vostri  consigli  e  la  vostra  animi  fidare  possiate. 
g  __  [Patria  ._  Città.]  Dant.  Inf.  18.  63.  Recati  a  mente  il  nostro 

avaro  seno.»  (È  benedico  Bolognese  che  parla  e  ricorda  a  Dante l'avara  Bologna.)  $) 

g  —  Anche  fig.  Capacità. Dani. Inf. 28.  6.  C  baino  a  tanto  com- 

prender poco  seno. 
io  —  Dicesi  Mettere  in  seno  e  simili  e  vagliono  Mettere  checches- 

sia nella  parte  del  vestimento  che  cuopre  il  seno. Lat.  ini  sinu  pone- 
le,    G>:  eh  noMrw  n'i»^',  Bocc,  nov.  fi.  l3>  Dovunque  alcuna  pie- 
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Ira  nei  a  vedeva  ,  si  gittava  ;  e  quella  ricogliendo  ,  si  metteva  in  se- 
no. Dav.  Carni,  ioj.  Ma  se  le  lenisse  in  seno  (&  lettere),  facendosene 

poi  rimborsare  ec,  costui  certamente  non  gitterebbe  io  terra  il  fer- 
mento ,  e  non  sarebbe  utile  se  non  a  gè. 

1 1  —D.'cesi  Trarre  di  seno  e  simili  e  i-ale  il  contrario  [  del  §.  /,  io.] 
Lat.  e  sinu  extrabere.  Gr.  meo  Kaìetov  ̂ Kkuv.  fioco,  nov.y.  io.  Si 

trasse  di  seno  l'un  de' tre  pani. 
li  — 'Dicesi  Portare  in  seno  efìg.  vale  Tener  dentro  di  sé  ,  a.er 

nell'ani/no.  Peti:  son.  228.  Db  lauro  verde  ,  una  gentil  colonna 

Quindici  l'una  ,  l'altro  diciotto  anni  Portato  ho  in  seno,  e  giam- 
mai non  mi  scinsi.  (Cesi  i  Latini  dissero:  Gettare  in  sinu,  ed  esse 

in  sinu.)  (N) 

2  —  (Eccl.)  Seno  d'  Abramo  :  dicevi  mila  Sacra  Scrittura  Quel  luo- 

£0  di  riposo,  dov'erano  l'anime  degli  eletti  prima  della  venula  di 
nostro  Signor  Gesù   Cristo;   altri muti  Limbo. Bore.  Comm.  Dani. (A) 

2     [E  per  simil.  detto  parlando  di  Maometto  Onde  la  frase:  An- 

dargli a  stare  in  seno  per  Andai  e  al  paradiso  da  lui  promesso  ai 
suoi  credenti.}  fieni.  Ori.  1.  20.  8.  Per  Macomelto  facea  penitenza, 
Con  animo  di  andai  li  a  stare  in  seno. 

3     *  jyella  Sacra  Scrittura  questa  parola  prendesi  per  la  parte 
del  corpo  contenuta  Jìa  le  braccia  ;  onde:  Tenere  la  mano  net  suo 
Beno  detto  degli  oziosi;  Portare  nel  suo  seno  è  datare  teneramente, 
come  fai.no  le  madri  e  le  nutrici  ;  La  sposa  del  seno  è  la  sp^sa  le- 
"iiama  ;  Dormire  nel  seno  di  qualcuno  è  Dormire  presso  di  lui  ,  e 

come  nel  di  lui  sino;  Scuotere  il  seno  de  Ila  propria  veste,  è  un  Se- 
gno d'orrore  per  qualche  cosa;  Nascondere  rie  I  fuoco  nel  seno 

della   veste,  è  Nutrire  segretamente  sentimenti  di  vendetta  ,  ec.  (Bei) 

3     (Geog.)  Porzione  di  mare  che  s'insinua  dentro  terra,  Golfo. Lai. 
sinus.  fiore,  nov.  1^.  6.  In  uno  Seno  di  mare  ,  il  quale  una  pic- 

cioli isoletta  faceva,  da  quel  vento  coperto  si  raccolse.  M.  V.  11. 

3o.  Temendo  che  l'armata  de' Fiorentini  non  gli  danneggiasse  nel 
seno  del  poito  loro.  (Cioè,  dentro  del  porto.)  Frane. Sacch.Op  div. 
112.  Uno  seno,  come  uno  seno  eli  mare,  uno  porto,  che  a  tempo  di 

fortuna  v'entrano  i  navilii  per  istare  sicuri.»  G.  V.  1.  5i.  Il  mare 
detto  Seno  Adriatico  ,  chiamato  opgi  Golfo  di  Vincgia.  (N) 

1  —  E  p<i-  simil.  si  dice  di  Qualunque  curvità.  Lai.  sinus,  ca- 

vitas  ,  spatium.  Gr.  x.oi\upoi.  Dani.  Par.  ì'ò.  27.  Trivia  ride  tra 
le  Ninfe  eterne,  Che  dipingono  il  ciel  per  -tutti  i  seni.  Bht.  ivi:  Per 
tutti  i  seni  ec.  ,  cioè  per  tolte  le  sue  piegatine,  imperocché  lo  culo 
è  curvo  e  piegato.  Vegez.  E  cosi  fa  nel  mezze  alcun  seno  ,  ovver 

piegatura.   Ptiltad.   ['ebbi:  42    Si  vuol  fare  uno  seno  cavando. 
4  —  *  (Chir.)  Infossamento  che  sopraggiugne  nel  fondo  di  una  ferita 

o  di  un  ulcera  ,  ed  in  cui  si  accumula  la  marcia.  In  questo  senso 
il  Seno  è  retto  ,  obbliquo  ,  tortuoso  ,  trasversale  ,  stretto  ,  angusto  , 
calloso  ,  fistoloso  ,  infistolito  ,  lungo  ,  corto  ,  superficiale  ,  profon- 

do ec.  lied,  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Tutti  questi  tre  ascessi  ,  ancor- 
ché ognuno  di  essi  abbia  il  proprio  e  profondo  seno  ,  con  tutto  ciò 

si  comunicano  tutti  scambievolmente  1  uno  colf  altro  con  segreti  e 
profondi  canali  e  label  ititi.  E  appresso  :  Non  panni  sia  permesso 

dalla  piccola  febbre  continua  e  dalla  profondità  de' seni  :  al  che  si 
aggiunga  ,  che  è  credibile  ,  che  ,  oltre  i  tre  seni  principali  ,  ve  ne 
suno  ancora  degli  altri  minori  più  riposti  e  trasversali.  iN) 

5  —  (Ar.  Mes.)  Piegatura  della  reste  alla  a  contener  checchessia.  [F~. 
§.  2  ,  3.]  Tass.  Gei:  2.  8q.  Indi  il  suo  manto  per  lo  lembo  prese  , 

Cuivollo  .  e  f  mie  un  seno  ;  e '1  seno  sporto  ,  Cosi  pur  anco  a  ra- 
gionar riprese  ,  ec.  :  O  sprezzato!-  delle  più  dubbie  imprese  ,  E  guer- 

ra e  pace  in  questo  seri  t'apporto. 
6  —  *  (Bot.)  Lo  spazio  o  Vuoto  che  avvi  tra  le  divisioni  di  una  parte 
qwdwque  di  una  pianta,  fiertoloni.  (0) 

7  —  (Mat.)  Linea  perpendicolare  ,  condotta  dall'estremità  d'un  arco 
ad  un  raggio  tiralo  all'  altra  estremità.  (A) 

Aeno  ti i tt".  da  Grembo. Il  Seno  è  dal  collo  alle  costole;  il  Grembo 
dalla  cintura  ai  ginocchi. Ma  eVe/10  talvolta  comprende  anco  pai  ti  infe- 

riori ;  sempre  però  indica  non  so  che  di  più  intimo.  Recarsi  in  seno 
una  cosa,  Tenerla  stretta  al  seno,  Portare  in  seno. Tenere  in  giem- 

bo  esprime  l'atto  di  persona  seduta  che  tiene  persona  a  sedere  o  cosa 
a  posare  sopra  di  sé.  Seno  pertanto  ha  senso  quasi  traslato  e  indica 

l'interior  paite  dell'uomo.  Grembo  esprime  in  certa  guisa  la  capa- 
cità di  conti  nere  ,  esprime  lo  spazio  che  circonda  e  rinchiude  ,  che 

sostiene  e  ricinge. 
Se  no.  Particella  eccettuativa  che  vale  Fuorché,  [e  si  adopra  in  vece 

di]  Se  non  iquando  la  pronunzia  il  richiede  o  se  ne  accomoda  il  ver- 

so.] Peli:  son.  220.  Ma  se  consentimento  è  di  destino  j  Che  poss'io 
più  ,  se  no  aver  1'  alma  trista  ? 

2  —  *  E  nello  stesso  modo  ancora  si  scrisse  ,  quando  la  no  ,  sepa- 
rata da  se  ,  con  parola  frapposta  si  collocò  alla  fine  del  periodo. 

Costici.  Corlig.  I.  3.  Non  vedete  voi  che  di  tutti  gli  esercizii  gra- 

ziosi e  che  piacerlo  al  mondo,  a  niun  altro  s' ha  da  attribuire  la  causa, 
se  alle  donne  no.  (C'n) 

Berocabpo.  *  (Bot.)  Se-no-càr-po.  Sm.  V.  G.  Lai.  xmocarpns.  (  Da 
tenos  f  restiero  ,  e  empos  frutto.)  Genere  di  piante  della  famìglia 
delle  sinanteree  ,  stabilito  da  Enrico  Cassini  colla  cineraria  geifolia 

di  Linneo,  la  quale  presenta  i  fi  ulti  specialmente  del  raggio  di  una 
forma  straniera  alle  congeneri.  (Aq) 

Sentcle  ,  *  Se-nò-ele  ,  Scnoclete.  J\.  pi;  in.  Lat.  Xenocles.  (Dal  gr. 
xenos  forestiere  ,  e  <leos  gloria  :  Forestiere  glorioso  )  —  Figlio  di 

Carcino  ateniese  ,  poeta  greco  ,  che  fioiiva  sotto  il  regno  di  Fi- 
lippo. (B)  (Mit) 

Skhoclete  ,  *  Se-110  clè-tc.   N.  pr.  m.   Lo  stesso  che  Senocle  ,   V.  (B) 
Senocloa.  *  (Bel.1)  Sc-no-clò-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  xcnochloa.  (Da  xenos 

straniero  ,  e  chtoa  gramigna.)  Genere  di  gramigne  proposto  da  Roe- 
mer  e  Schultes  ,  il  quale  comprende  una  sola  specie  straniera  al- 

l' Fii'cpa.  (Aq) 
Seuoccìuo.  »  (Fdol.)  Se no-cò-au-o.  Sm.y.G,  Lat.  xenoepmituH.  (Da 
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«««OS  hlrariéro,  e  corneo  io  ero.)  Ospitate  destinalo  a 
 curarvi  i 

mélksrt   i  in}  uni.  —  ,  Xenocemio  ,  sm.  (Aq) 

Senocrate,  *'Se-«o  era-te.  N.  pr.  m.  Lai.  Xenooretes. .(Dal  gr.  xenos 

foi-cstiere,  e  crateo  io  comando.)—  Filosofo  greco,  discepolo  d
i  Pla- 

tone ,  lodalo  sopratutto  per  la  sua  castità  ,  e  terzo  capo  
dell  Ac- 

cademia. —  Ralente  pittoie  e  scultore  ,  auloiv  di  un  trattata  della, 

'pittura  citalo  di  Plinio.  —  Antico  poeta  greco,  che  fa  parte  del- 

f  Antologia.—  Medico  greco.  (B)  (Mit)  ■■ f 

Senodamo  ;*  Se-nò  da-mo  ,  Senodemo.  SS.  pr.  m.  Lat.  Xcnodemu
s. (In 

gr.  xenos  forestiere  ,  e  damao  io  domo  :  Domator  forest
iere.  Nella 

slessa  lingua  demos  vai  popolo  ;  onde  Senodemo  può  significa
re  Chi 

appartiene,  ad  un  popolo  straniero.)  (B)  • 
Senodemo  ,  *  Se-nò-cfc-Aio.  N.  pr.  ni.    Lo  stesso  che  Senodamo,  ̂ .(B) 

SENODOCH,o.*(Fdol.)  Se-no ■dò-cìu-xSin.^.G.Lal.  xenodoc
h.um.  (Da  xe- 

noe  straniero,  e  dechome  io  accolgo.)  Lo  stesso  che  Scnotrofio,  £(A
q) 

Senodoco.  •  (Bot)  Se-nò-do-co.ò!w.  r.  G.  Lat.  senodocha
s. (Da w- 

nos  straniero  ,  e  dechome  io  accolgo.  )  Genere  di  fungh
i  stabilito 

da  S chieda sndul  ;  così  dei  minali  doli  accogliere  ne
l  loro  interna 

degli  sporidi!  che  si  presentano  come  d'  una  forno,
  mova  o  stra- niera. —  .  Xenodoco  ,  sin    (Aq) 

Senodoco.  *  (Eccl.)  Add.  e  sm.  r.  G.  Officiale  della  chiesa  grec
a , 

ordinariamente  sacerdote  ,  incaricalo   di  dare-  ospitalità  ai
  pellegn- 

Senofane1,  *  Se-nò-fa-ne.  TV.  pr.  m.  Lai.  Xcnophancs.  (Dal  gr  xeno» 

forestiere  ,  e  phanos  chiaro  ,  splendido  :  Forestiere  
.llcistre.)  ■—  Fi- 

losofo ereco  fondatore  della  scuola  eleatica  ed  autore  di.  
un  Poema 

della  natura;—  Ambasciatore  di  Filippo,  re  di  Macedonia, 
 ad  An- 

nibale. (B)  (Mit)  „ .,         .  _.  ,  " 

Senof.lo,  *  Sc-nò-fi-lo.  N.  pr.  m.  Lat.  Xenoplulns  (Dal  gr
.  xeno* 

forestiere  ,  e  philos  amico  :  Amico  de'  forestieri.  )  —
  ò  cultore  gie- co. — Storico  ereco.  (B)  (Mit) 

Senofonte,  *  Se-no-fón-te.  N.  pr.  ni.  Lat.  Xenpphon. ,  (Dal  gr
  xenos 

forestiere  ,  e  phoneo  io  uccido  :  Uccisore  degli  ospita.  
)  -  filosofo 

e  storico  ereco,  generale  ateniese.— Storico  e
  poeta  ateniese.- An- 

tico scrinare  d'  una  vita  d' Annibale—Poeta  comico  greco.  
-  Me- 

dico  di  Coo.  -  Geografo  di  Lampsaco.  —  Scultor
e  ateniese.— Ro- manziere  ereco  di   Efeso.   (B)  (Mit) 

Senolonte  ,  '  Sc-nolón-te.  N.  pr.  m.  Lat.  Xenolon.  (  Dal  gr
.  xenos 

forestiere  ,  e  leon  ,  Lon'os  leone.)  (B)  7 

Se  non.  Particella  eccettuativa  ,  e  vale  Fuorché  ;  lallr
imrntl  Se  no.] 

Lat.  nisi,  praeter.  Gr.  ti  tó,  it*fa.  Bocc.  nov.n5.à.
  D  ogni  cosa 

opportuna  a  dovere  onorevolmente  andare  fornito  s  e
ra,  se  non  et  un 

palafreno.  E  ,,o^^.5.C.he  nedobbam  fare  altro  se  no
n  torgli  que 

panni  e  quel  ronzino,  e  impiccarlo?  flt.  Bari.  
83.  Or  l  ho  divi- 

sate tutte  maniere  di  credenze  ;  or  puoi  vedere  che  sono  tutte  ree 
 , 

se  non  la  lecce  de' Cristiani.  ,      „ 

2  -  Talora  si  trova  presso  gli  antichi  congiunto  col 
 verbo  Essere 

il  quale  vi  sta  a  maniera  di  ripieno  ,  e  vale  lo  stesso
.  otor.Put.id. 

Li  Terrazzani,  se  non  furono  quelli  eh'  aveano  fatto  
guerra  ec. ,  ri- 

marono nella  terra.  E  3o.  Sgomberarono  tutta  la  citta,  se  non  tue
 

le  masserizie  grosse.  E  ,45.  Quando  ebbe  avuta  la  rocca,  la
nciò  an- 

dare ogni  persona  ,  che  v'  era  dentro,  sano  e  .salvo  ,  se  non  tue  d
ue 

concstaboli.  »,  Introd.  Fin.  77.  Anncgoli  tutti  per  acqua  ,  se  non fue  Noè  e  tre  suoi  figliuoli.  (V)  .     . 

3  -"Quando  a  Se  non  si  feer  seguire  le  voci  delv.  Essere  ci  si 
 ag- 

giunse ordinariamente  la  Che  ,  ma  talvolta  altresì  Perciò  che.  Stor
. 

Bari.  /f7.  D'  uno  re  udio  (udii)  dire  ,  che  seppe  lo  suo  regno  mol
to 

bene  governare  ,  e  lo  suo  popolo  amare  e  guardare  ,  se  non  t
usse 

peiciò  eh' elli  dimorava  mllo  errore  dell' Idole.  (V) 
4  —  ♦  Ai  verbi  che  precedono  Se  non  si  suole  per  l  ordinario  p

re- 

mettere la  negazione  ;  ma  talora  si  lasciò  anche  fuori.  I  eco,:  e. 

16.  11.  1.  Ne  seguì  lo  sposalizio  fra  lui  (Enea)  e  Lavinia,  
ed  ebne 

in  dote  mezzo  il  reame  del  suocero  ,  ancoi  a  ehe  dappoi  la  morte  di
 

Latino  lo  possedesse  tutto,  ma  visse  se  non  tre  anni  dopo  la  mort
e 

di  Latino.   (Cioè  ,  non   visse  se  non  tre  anni.)  (V)(Cm) 

5  _  »  Talora  a  Se  non  si  pose  dinanzi  un  altro  Non  nella  forza  del 

Non  nisi  de'  Latini.  S.  Ag.  C.  D.  20.  t.  Altera- {nel  di  dell  ultimo 

giudizio)  di  tutti  apparirà  la  vera  felicità  non  se  non  delh  buoni,
  e 

di  tutti  apparirà  la  degna  e  somma  infelicità  non  se  non  dell  1  r
ei. 

(Il  lat.  ha:  non  nisi  honorum  .  .  .  non  nisi  malerum.) .Vit. S.Gw. 

Gualb.  3,4.  Adunque  quando  il  tempo  sarà  d'ordinare  i  oberici
  a 

divino  servigio  ,  niuno  per  alcuno  prezzo  ,  che  occultamente  o  pale- 
semente desse,  ad  ecclesiastico  ufficio  sia  promosso  e  eletto,  ne  muno 

indegno,  ovvero  insufficiente  all'ufficio  ,  né  alcuno  ,  il  quale  d  al- 

cuno peccato  infamato  fosse  ,  non  se  non  vergine,  o  oh' abbia  avuto 
una  sposa  vergine.  (Cin)  kit.  SS.  Pad.  1.  228.  Per  una  tintarella 

pai  lava  altrui  ,  ma  non  se  non  lo  sabbato.  (Ma  non  altro  che  l  sa- 

bato) (V) 

6  -  "  Talora  prese  dopo  di  se  1'  aw.  Solamente.  Stor.  Bari.  p.  Sf. 

Tutte  le  persone  uccise  per  diluvio,  se  non  solamente  Noe,  che  tu 

buono  uomo  e  giusto  ,  e  lui  salvò  in  un'arca  con  sua  moglie,  e  «011 suoi  figliuoli.  (Cin)  .    ... 

7  _  *  Talora  prese  dopo  di  sé  l' avv.  Quando,  In  quanto  e  simili. 

Lai.  nisi  quando.  Bocc.  g.  4.  n.  io.  Ma  che  poi  di  lui  st.-to  si  fosse, 

se  non  quando  in  casa  de' prestatori  destandosi  s'era  trovato  in  un 

arca  ,  egli  non  sapeva,  (Cin)  Bemb.  Asol.  72.  Se  la  nostra  fanciulla 
di  lui  si  duole  accusandolo  ,  dee  ringraziamela  Gismondo  ;  se  non 

in  quanto  contro  sì  colpevole  ec.  porge  ec.  co^ì  in  ve   querela.  Q  ) 
8  — *  Talora  sta  in  forza  di  Se  non  che  ,  Eccetto  che.  Ar.  Fur.  3o. 

44.  E  lo  facea  ,  se  non  tosto  ch'ai  sole  La  vaga  aurora  fe'l'u  a!a 
scruta,  L'animoso  Ruggier,  che  mostrar  vuole,  Che  con  ragion  .  .  . 

Dove  circonda  il  popol  lo  steccalo,  Sonando  il  corno,  s' appresi  nta 
armato.  (Cin)  Fr.  Gìord.  2gg.  Questa  cresima  è  olio  di  sua  sa  stan- 

zia ,  se  non  bakimo  ci  si  mescola.  (V) 
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9  —  *   Talora  si  tacque  il  Se  da  alcuni  degli  antichi  poeti,  costretti    Senokes.  *  (Gcog.)  Sc-nònes.  Città  di  (''rancia  nel  dip.de 'Vosgi.(G) 

dall'  angustia  del  verso.  Lap.  G.  canz.  Amor,  poicliè  tu  se' del  tutto   Senoni.  •  (Gcog.)  Sc-nó-ni  ,  Semnoni  ,  Sennoni.Ltu.  Senones.  Antichi 
popoli  d' Italia  nella  Galliu  Cispadana. — Antichi  popoli  della  Cal- ila Celtica  ,  confinanti  coi  Belgi.  (G) 

Se  non  per  altro.  Modo  di  dire  che  si  suole  usare  in  luogo  di  Per 
lo  meno  o  simile,  e  gli  si  fece  seguitare  la  congiunzione  dinotante 
cagione.  Borg.  Orig.  Fir.  188.  Ne  invita  a  ragionare  delle  statue 
trovate  ,  e  che  talvolta  ancora  si  turavano  ,  per  queste  colonie  ec, 

se  non  per  altro,  perchè  non  si  credano  d'altronde  portateci. (V)(Cin) 
a      ha»      -  —         r    lt.-i   / . .       .  / .'      .  J .   —     -   *  —      «  —         I .'   .•••  —       _  t  -.  .       I  •  I  È 

ignudo  ,  Non  fosti  alato  ,  morresti  di  freddo.  (Cin) 

io  —  *  Per  Altrimenti.  Dani.  Jnf.  n.  E  l'uri  gridò  da  lungi:  A  qual martiro  Venite  voi  ,  che  scendete  la  costa  ?  Ditel  costinci  ,  se  non, 

l'arco  tiro.  Bocc.  nov.  fa.  E  dicendolo  essa  -,  potrebbe  la  sua  gra- 
zia racquistare  ;  se  non  ,  pensasse  senza  ;#runa  misericordia  di  mo- 

rire. E  g.  5.  fin.  Dioneo  lascia  stare  il  motteggiare  ,  e  dinne  una 
bella  }  e  se  non  ,  tu  potresti  provare  come  io  ec.  (N) 

—      E  con  interruzione.  Dant.  lnf.g.8.  Pure  a  noi  converrà    Se  non  se".  [Modo  di  dire  usato  per  Eccetto  che;)  e  talora  il  secondo Vincer  la  pugna  ,  Cominciò  ci  :  se  non  .  .  .  .  tal  ne  s' offerse.(G.V.) 

11  —  *  Per  Senza.  Cavale.  Espos.  Simb.  1.  385.  Chiunque  si  crede 
avere  alcuna  potenza  ec.  se  non  per  ajuto  di  Dio  ,  questi  quanto  è 
in  sé  usurpa  e  vitupera  la  potenza  di  Dio.  (V) 

12  — *  Nola  costruito.  Vii.  SS.  Pad.  i.  71 .  Né  mani  né  capo,  se  non la  lingua  ,  poteva  menare.  (Né  altro  che  pur  la  lingua.)  (V) 
Se  non  altro.  Modo  di  dire  che  si  suole  usare  inforza  di  Almeno 

o  simile.  Borgh.  Orig.  Fir.  126.  Per  rinnovar  la  memoria  del  lor 

Simoente  e  del  Xanlo  {fumi")  ,  e  vedere  la  intera  e  compita  im- 
magine della  lor  Troja  ,  che,  se  non  altro,  bastava  a  insegnarlo 

a' nostri  Romani  ,  nati  di  quel  sangue.  Salv.  Avveri.  2.  2.  22.  2.  Che, 
se  non  altro,  sono  in  costume  del  domestico  favellare. Borgh. Orig. 
Fir.  g6.  Ne  condusse  (  delle  colonie  )  ,  e  ,  se  non  altro  ,  Pesaro  e 
Casilino.  (V)  Giacomin.  Tehald.  Lez.  Pros.  Fior.  P.  2.  voi.  2.  p. 

s58.  A  voi,  nobilissimi  spirti  non  potrà  non  esser  discaro  ,  se  non 
altro  ,  il  sentire  di  quel  poeta  ragionare.  (Ciri) 

Se  non  che.  [Modo  di  dire  usato  nel  sign.  medesimo  di)  Se  non,  Fuor- 
che,  Eccello' he.  Lut.  praeterqnamqucìd ,  nisi  quod.  Gr.  vt\w  '/f.  Bocc. 
intrudi  26.  Che  più  si  può  dire,  lasciando  stare  il  contado  ,  e  alla 
città  ritornando,  se  non  che  tanta  e  tal  fu  la  crudeltà  del  cielo  ,  ec. 

E  nov.  45.  5.  Vedi  ,  in  questo  io  non  potrei  per  te  altro  adopera- 
re ,  se  non  che  ,  quandi.  Giacomino  andasse  in  alcuna  parte  a  ce- 
na ,  metterti  là  dove  ella  fosse.  »  E  g.  3.  n.  3.  lo  non  so  qual 

mala  ventura  gli  facesse  a  sapere  ,  che  ̂ il  marito  mio  andasse  jer 
mattina  a  Genova  ,  se  non  che  sta  mane  all'  ora  eh'  io  v'  ho  detta 
egli  entrò  in  un  mio  giardino.  (Cin) 

2  —  Per  Se  non  fosse  che  o  Se  non  fosse  stato  che  ,  {rimanendo  il 
v.  sottinteso. }Lat.  uisi.  Gr.ù  pri.  Bocc.  nov.  23.21.  E  avrei  gridato; 
se  non  che  egli  ,  che  ancor  dentro  non  era  ,  mi  chiese  mercé  per  Dio 
e  per  voi.  Pelr.  son. .64.  E  ,  se  non  eli  al  desio  cresce  la  speme  , 

1' cadrei  morto  ove  più  viver  bramo.  E  cap.  7.  Che  'n  tutto  quel 
mio  passo  er'io  più  lieta,  Che  qual  d'esìlio  al  dolce  albergo  riede, 
Se  non  che  mi  strignea  sol  di  te  pietà.  E  cauz.  18.  4.  Luci  beate 

e  liete  ,  Se  non  che  'l  veder  voi  stesse  v  è  tolto.  Cas.  leti.  28.  E  la 
causa  mia  non  ba  alcun  dubbio,  se  non  che  V.  Ecc.  ha  fatto  un  sal- 

vocondotlo  ne'  beni  e  nella  persona.  »  Fior.  S.  Frane.  «53.  E  dicea: 
se  non  che  non  potiei  aver  pace  con  li  frati  ,  io  andrei  al  sepolcro 
suo.  Fir.  As.  124.  E  sarebbe  venuto  fatto  ,  se  non  che  il  ferro  ec. 
non  si  li  fosse  tolto  di  mano.  Peti:  Uom.  III.  164.  Nacque  fra  loro 
gravissima  guerra;  e  se  non  che  il  Pontefice  la  sedò  ,  gran  parte  ne sarebbe  moita.  (V) 

3  —  *  Per  Che.  Vit.  SS.  Pad.  2.  ifij.  Or  non  bastava  d'avergli  tolto 
il  suo  catino  ,  se  non  che  gli  abbiamo  anche  ucciso  lo  figliuolo  ?  E 
2.  3i5.  Non  ti  bastava  tanti  Pagani  che  hai  convertiti  e  battezzati, 

se  non  che  ni'  hai  anche  tolta  questa  mia  isperanza,  cioè  Pelagia?(V) 
4  — "Talora  il  verbo  Essere  è  espiesso  e  compie  il  parlare  di  Se  non 

che.  Bocc.  g.  8.  n.  7.  E  più  n' avrebbono  ancora  riso,  se  stato  non 
fosse  che  loro  increbbe  di  vedergli  torre  ancora  i  capponi  a  coloro 
che  tolto  gli  aveano  il  porco.  Dant.  Inf.  2^.  E  se  non  fosse  che  da 

quel  precinto  Più  che  dall'  altro  era  la  costa  corta  ,  Non  so  di  lui, 
ma  io  sare'beu  vinto.  (Cin)  .Bocc.  g.   1.  n.  6.  Se  non  fosse  che  bia- 

Se  pare  che  abbia  forza  di  Forse.  Lai.  praeter  ,  praeterquam  ,  nisi, 

uisi  forte.  Gr.  ti  fi-r\  afa..  G.  V.  12.  j3.  2.  E  nota  s'egli  ha  tra' Cri- 
stiani al  suo  tempo  nullo  Re  ,  se  non  se  quello  di  Francia  e  quello 

d' Inghilterra  e  d'  Ungheria  ,  di  tanto  podere,  quanto  messcr  Luchi- 

no. È  num.  3.  Messcr  Mastino  ,  Signore  d'  undici  cittadi  ,  le  perde 
tutte,  se  non  se  Verona  e  Vincenza,   e  in  quelle  fu  osteggiato. Pasi. 
101,  Non  dice  :  dicale  il  confessore  ,    o  altri  per.  te  ,    se  non  se   in 

caso,  dove  tu  non  potessi  o  non  sapessi.  Pelr.  canz.  3.   ».    A    qua- 
lunque animale  alberga  in  terra  ,  Se  non  se  alquanti   che  hanno  in 

odio  il  sole,  Tempo  da  travagliare  è  quanto  è  '1  giorno.  Fr.Giord. 
Pred.  I  regnami  tutti  son  novelli,    se  non  se  un  poco  il  Re  di   Fran- 

cia.  Fiamm.  1.  111.  Il  sommo  colino  della  beatitudine  a  tenere  repu- 
tava, se  non  se  solamente  in  aperto  poter  dimostrale  la  cagione  del- 

la mia  gioja.    Tac.   Dav.  Stor.  4-  333.  Perchè  noi  non  ci  possiamo 
lagunare  e  parlare  ,  se  non  se  disarmati  e  come  ignudi. 

1  —  *  Anticamente  invece  di  Se  non  se  alcuna  volta  tfu    scritto  Se 
non  si.  Fiamm.  I.   2.  Ma  oimè  chi  avrebbe  a  quelle  parole  risposto, 
se  non  si:  fa  quel  che  ti  piace  e  torna  tosto?  (Cin)  Bemb.  Pros.  3- 
2  >5.  Ed  èssi  detto  se  non  se  ,  e  se  non  si  ec.  come    che  se  non  si 
si  pose  sempre  col  verbo  essere  :  E  se  non  si  furono  i  tali.  (V) 

3  —  E  Se  non  se  che  per  Se  non    fosse  che  ,    Se   non   che.    Cavale. 

Alt.  Apost.  i5g.  Lasciare  si  potea  questo  uomo  ,  se  non  se  ch'egli ha  appellato  a  Cesare.  (V) 

Se  non  si  fu.  'Modo  di  dire  usato  avverbio!,  per  Eccetto  ;  allo  slesso 
modo  si  disse  Se  non  si   fuoro  ,    Se   non  fue   ec.  Introd.   Viri.    72. 

L'  ebber  vinte  tutte  le   provincie  e  reami  ce.  se  non  si    fuoro  (  fu- 
rono) certe  castella.  £  77.  Tutti  ubbidivano  le  nostre  comandaiacn- 

ta  ,  ec.  se  non  si  fuor  certi  che  i  fuor  del  seme  d'Abeì.  (V) 

Senoparroco.  *  (Filol.)  Se-no-pàr-ro-co.  Add.  e  sin.   V '.   G.  Lai.  xe- noparochus.  (Da  xenos  straniero,  e  parochos  chi  presenta  la  cena.) 

Ufficiale  incaricato  di  preparare  e  somministrare  agli  ambasciatimi 
dalle  stranieri:  nazioni  inviali  a  Roma  sale  legna  e  tutto  il  bisogne- 

vole per  l'  uso  e  pel  villo.  —  ,  Xenoparroco  ,  sin.  (Aq) 
Sen'ope  ,  Se-nò-pe.  Add.  coni.  Di  color  rosso  ;  così  delio  da  Senopia, 

terra  di  lai  colore.   Lai.  rùbor  ,  rubius.  Burch.   2.  83.  Carrettini  , 

vetlurin  ,  bolso  e  rappreso,  Or ,  senza  cassia,  pillole  e  scilopi  ,  Ca- 
car ti  farò  stronzoli  seùopi,  E  duri  si  che  il  cui  ti  parrà  acceso  (N.S.) 

Senopeltide.  *  (Zool.)  Se-no-pél-ti-dc.  ò f.   V.G.  Lai.  xenopeltis.  (Da 
xenos  straniero  ,    e  pelle  piccolo  scudo.)  Sotmgenere  di  serpenti  o- 
fìdiani  ,  nuovamente  proposto  da  Rcinwasdt  ;  cesi  denominati  dalle 
loro  squame  fatte  a  modo  di  piccoli  scudi,  che  guarniscono  la  pirte 
posteriore  degli  occhi.   Queste  squame  hanno    una  forma    nuova  e 
pellegrina.  —  ,  Xenopelliile  ,  sili,  (Aq) 

Senopu.  (Min.)  Se-nò-pi-a.  Sf.  Lo  stesso  che  Sinopia,  V.  Veli.  Colt, 
33.  Si  segnino  queste  talee  con  senopia  ,  o  altro  colore  ,  per  porle 

poi  ne' divelti  ,  come  (Ile  stavano  in  sul!  ulivo  ,    e  non  sottosopra. 
Cant.  Carn.   igi.  Prima  si  seghi,  s'  usa  di  conciarlo^  Poi  colle  corde 
e  senopia  segnarlo. 

2  —  Proverb.   Andare,  [Rigare  in  sul  filo  o]  pel  filo   della   senopia 

o  simili.  {V.  Sinopia,  §■  2.)  Lib.  Son.  1.  Non  comparo   l'  inezie  e 
versi  bigi  Con  chi  riga  in  sul  fìl  della  senopia. 

simo  portava  di  quello  che  fatto  avea  ,  un  altro  processo  gli  avrebbe  Senopoma.  *  (Bot.)  Se-nò-po-ma.  Sf.  V.  G.  Lai.  xenopoma.  (Da  xe- 
nos straniero  ,  e  poma  coperchio.  )  Genere  di  piante  stabilito  da 

Willdenow  nella  didinamia  angiospvrmta,  di  famiglia  indetermina- 

ta ;  così  denominate  dall'  avere  un  secondo  calice  ,  che  forma  una 

specie  di  coperchio  straniero  al  fiore.  L'  esterno  inferiore  tuboloso 
con  cinque  denti ,  l'  interno  cinqucpurtiio  ,  ciglioso  ne'  margini  ,  la 
corolla  tubolosa  colla  fiiuce  slargata  ,  ed  un  pericarpio  baccato.—  , Xenopoina  ,  sài.  (Aq)  (N)  _ 

Senopside.  *  (Zool.)  Se-nò-psi-de.  Sf.  V.  G.  Lai.  xenops.  (Da  xenos 

straniero  ,  e  ops  ,  opsis  aspetto.)  Genere  d'  uccelli  dell'  ordine  de- gli anisodattili  ,  stabilito  da  Hofmannsegg  ,  ed  adottalo  da  Illiger 
e  da  Veillnt  ,  il  quale  diede  ad  esso  il  nome  di  Neops.  Il  suo  tipo 

è  la  Xenops  anabatoides,  uccello  veramente  di  strano  e  nuovo  aspet- 
to. —  ,  Xeuopside  ,  sin.  (Aq) 

Senorfica.*  (Mus.)  Se-nòr-fi-ca.  Sf.  Lat.  xenorphica.  (Da  xenos  ospite, 

straniero,  e  da  Orphevs  Orfeo.)  Nome  di  un  cembalo  ad  ai-co  inven- 
tato da  Róllig  a  Vienna  verso  il  fine  dello  scorso  secolo.  — ,  Xe- norfica  ,  sin.  (Aq) 

Senotafio.*  (Filol.)  Se-no-tà-fi-o.  Sm.  V.  G.  Lat.  xenotaphium.  (Da 
xenos  straniero  ,  e  taphos  fossa.)  Tomba  per  gli  stranieri.  — ■  ì  Xe- notatìo  ,  sin.  (Aq) 

Senotrofio.  *  (Filol.)  Se-no-trò-fi  o.  Sm.  V.  G.  Lat.  xenotropbium. 

(Da  xenos  straniero  ,  e  trepho  io  nutro.)  Luogo  per  l'alloggio  ed 
il  nutrimento  de'  forestieri.  —  ,  Xenotrono  ,  Senodochio  ,  Xcnodo- chio  ,  sin,  (Aq) 

Sens.  *  (Geog.)  Lai.  Agedicurn  ,  Senones.   Città  di  Francia.  (G) 

Sensa,  *  Sènsa.  Preposizione.  V.A.  e  di ''Senza.  Fr.Barb.  166.  8.  Cosi 
male  volta  sens' ale.  (V) 

Sensale,  Sen-sà-le.  [Add.  usalo  inforza  dism.]  Quegli  che  s'intromette tra  i  contraenti  per  la  conclusoli  del  negozio,  e  particolarmente  tra 
'l  venditore  el  compratore.  (/^.Mezzano.)  £  at,  proxeneta,  par&rius. 

Gr.vpo^tvnr-ns.  (Da  simsar  che  in  ar.,  in  pers.  ed  in  turco  vai  seti- 

Stle.  In  pruyeuz,  diccst  ceiuaou.  Iti  gali,  scuntuaal  *Ueun4.)  Bocc 

adosso  fatto.  (V) 

5  —  Per  Altrimenti  ,  Caso  ebe  no.  Lai.  sin  secus  ,  alioquin.  Bocc. 

nov.  20.  s..  Come  piuttosto  potete,  v'andatf  con  Dio,  se  non  che 
io  griderrò  ,  che  voi  mi  vogliate  sforzare.  E  nov.  76.  18.  Noi  inten- 

diamo che  tu  ci  doni  due  pàja  eli  capponi  ,  se  non  che  noi  diremo 
a  monna  Tessa  ogni  cosa.  »  Morg.  10.  83.  Mandami  in  drietro  la 

spada  e  '1  cavallo  ,  Se  non  che  caro  ti  farò  costallo.  (Cin) 
6  —  *  Per  Anzi  ,  Ma.  Nov.  Ant.  54  Molti  dimandavano  della  con- 

dizione del  cavallo  ,  e  cui  era  :  a  neuno  il  diceano  ,  se  non  che  an- 
davano oltre  per  li  fatti  loro  Stor.  Bari  g4-  Da  quinci  innanzi  non 

ti  dimanderò  alcuna  cosa  ,  se  non  eh'  io  farò  la  tua  volontade.  (V) 
•j  —   *   Per  Quantunque.  Nov.  Ant.  5.  E  pensavano  li  cavab^afe^»»*** 

non  che  lo  Duca  1' avea  innanzi  avuta  in   mano)  che  ella  (/a  coppa) 
fosse  avvelenata.  {Cioè  ,  quantunque  non  fosse  da   credere  ,    perchè 
il  duca  ec.)  (V) 

Se  non  come,  Se  non  come  se.  [Modi  di  due  che  vogliono  Eccetto  che. 

Lat.  nisi  ut.]  Dant.  Par.  1.  i'3y.  Non  dei  più  ammirar,  se  bene  sti- 
mo ,  Lo  tuo  salir  ,  se  non  come  d'  un  rivo  ,  Se  d'  alto  monte  scen- 
de giuso  ad  imo.  Pelr.  son.  22^.  Né  di  Lucrezia  mi  maravigliai  , 

Se  non  come  a  morir  le  bisognasse  Ferro  ,  e  non  le  bastasse  il  do- 

lor- solo.  »  Bocc.  g.  4.  n.  8.  Credendo  ,  eh'  ella  non  avesse  lui  di- 
menticato ,  se  non  come  egli  aveva  lei.  E  g.  2  n.  2.  Io  per  me 

niuna  conoscenza  avea  di  voi  ,  se  non  come  se  non  foste.  (Cin)/^ù. 
Ss.  Pad.  1.  10.  Ecco  subitamente  vidde  uscire  del  diserto  molto 

adentro  due  bellissimi  boni  ,  e  venire  molto  correndo  verso  lui ,  li 

quali  vedendo  cosi  venire  ,  nel  primo  loro  aspetto  temette  ,  ma  in- 
contanente levando  la  mente  a  Dio  prese  fiducia  e  non  temette,  se 

non  come  di  due  colombe.  E  2.  3gg.  La  fece  mettere  in  una  cal- 
daja  di  piombo  liquefatto  ;  non  sentendovi  ella  pena  ,  se  non  come 
in  un  bagno  temperato.  Vit.  S.  Gir.  g6.  Levano  adunque  alto  le 
spade  i  giustizieri  e  percuotono  in  su  i  colli  loro;  e  nullo  male  fanno 
loro  .   se  non  coinè,  se  detono  nel  profferito.  (V) 

I 



SENSALUCCIO 

nov.  «•  9-  Le  divine  cose  ec.  comperavano  ,  maggior  mercatonzie 

faccendone,  e  più  sensali  avendone  ,  che  a  Parigi  di  drappi  o  d'  al- cun'altra  cosa  non  erano.  E  nov.  So.  3-  Da  questo  libro  dilla  do- 
gana assai  volte  s'informano  i  sensali  e  della  qualità  e  della  quantità 

delle  mercatanzie.  E  num.  3».  E  perciò,  come  il  di  fu  venuto  ,  ella 

mandò  per  un  sensale.  Maestruxz.  2.  il.  2.  Nota  qui  che '1  compra- 

tore ,  che  ha  buona  fede,  non  e  tenuto  dello  'nganno  del  sensale  che 
fa  vendere,  ma  piuttosto  il  sensale. Lasc. Streg.1.  2.  Tu  hai  più  in- 

trighi e  imbrogli  alle  mani,  che  un  sensal  di  scrocchi."  Buon.Ficr. 

ì.  1.4.  Un  uom  di  fieno  ,  Il  sensale  e  i  mercante  ce-  Salviti.  Annoi, 

ivi:  Sensale,  quasi  forse  protendale,  dal  latino  e  dal  greco  proxe- 

nela  ,  pararius.  E  Annoi.  F.B  2.  5.  6.  1  sensali  ,  latino  proxene- 

tae  ,  si  domandano  mezzani  e  turcimanni,  anticamente  dragomanni, 

più  accosto  all'origine,  cioè  Interpreti,  the  vanno  di  qua  e  di  là  a 
sentire  la  volontà  de'  contraenti  e  riferire.   (N) 

,     »  Diconsi  Sensali   di    mercanzia,   Quelli  che  s'intromettono 
nelle  vendite  e  compre  ed  in  ogni  altro  traffico  di  merci  ;  Sensali 

di  cambio  ,  detti  anche  Agenti  di  banca  o  di  cambio  ,  Quelli  che 

attendono  soltanto  a  facilitare  la  negoziazione  del  danaro  per  mezzo 

di  lettere  e  biglietti  di  cambio;  Sinsali  di  assiruranza,  Quelli  che 

procurano  di  cercare  assicuratori  pe'  rischi,  marittimi  ,  far  sotlo- 

fcrivere  le  opportune  polite  ,  riscuotere  le  prime  e  fare  l'ulte  le  ope- razioni dipendenti  dal  contratto  di  assicurazione.  Per  lo  più  queste 
tre  funzioni  sono  riunite  in  una  sola  persona  sotto  il  titolo  generico 
di  Sensale.  (Az) 

2     [  Dello  anche  di  Chi  s' interpone    per  conchiuder  nozze  ,    ed  in 
generale  per  Mediatore.]  Quad.Cont.  Demmone  per  lui  fiorino  uno 

d'  oro  a  Puccio  da  Barberino  ,  sensal  di  mogliaz/.i  ;  ebbe  in  sua  ma- 
no ,  perché  si  imbrigò  in  detto  matrimonio.  »  Fr.~Giord.  23y.  Gli 

angeli  sono  come  sensali  di  mezzo.  Possonsi  ben  fare  matnmjoii  .... 
per  mediatole  ,  cioè   a  dire  per  sensale.  (Y) 

3  _  [Usato  anche  nel  fem.]Jig.  in  sign.  di  Ruffiana.  Lab.  igS.  Le  donne 
«mio  ottime  sensali  a  fare  che  messer  Mazwricntri  in   vulle  bivma. 

Si  nsalcccio,  *  Sen-sa-lùc-eio.   Add.  e  sm.  dim.  dì  Sensale.  K.  e  (ii'Sm- 
sai  uzzo.  (A) 

SefsALuzzo  ,  Sen-sa-lù:-zo.  [Add-  e  sm.]  dim.  di  Sensale.  —  ,  Sensaluc- 

cio  ,  sin.  Cecch.  Esali.  Ci:  3.  2.  Io  vo' far  anco  Un  po' di  giarda 

a  questo  scnsaluzzo. 
5eHsatamente  ,  Sen-sa-ta-me'n-te.  Avv.  Sensibilmente,  Per  via  de' sensi. 

Lat.  sensuum  ductu.  Gr.  ìià.  tu»  aìcràricrswi'.  Gal.  Sist.  4°-  Ancor- 
ché io  non  abbia  vedute  queste  alterazioni  sensatamente  in  quei  luo- 

ghi ,  ce  ne  sono  però  le  relazioni  sicure.  E  42-  Non  avrebbe  al- 
meno ,  dal  non  si  vedere  sensatamente  mutazione  alcuna ,  argumen- 

tata  1' immutabilità. 
a     Con  giudicio  ,  Con  aggiui-tatczza  ,  Con  serietà,  Seriosamente,  Sul 

.lodo.   Lat-  serio  ,    prudeuler.   Gr.  vovnxoWus  ,    <f>ponV.ws.  Car.  leti. 
»    i44-  Considerando  io  quali  cose   e  quanto  sensatamente   mi  scri- 

vete ,  mi  fa  parere  che  siate  pure  il  medesimo. 
Sensatezza  ,  Seii-sa-téz-za.  [Sf]  Saviezza  ,  Senno.  Lat.  sensus  ,  pru- 

denza. Gr.  viriu.x  ,  <ppóvY,iris.  Fi:  Giord.  Pred.  R.  II  venerando  vec- 
chio con  molta  sensatezza  rispose  :  ec. 

Sensatissimamente,  Sen-sa-tis-si-ma-mén-te.  [Avv.]  superi,  tft  Sensatamen- 

te.  Gal.  Sist.  264.  Siccome   veggiamo  nei' pianeti ,    e    sensatissima- mente nelle  stelle  medicee. 
Sensatissimo  ,  Sen-sa-tìs-si-mo.  [Add.  m.  ]  superi,  di  Sensato,  farch. 

I.ez.   n5.  Plinio  scrittore  sensatissimo  ,    e    di  gì  alidissimo  giudizio. 

{Cioè  ,  savissimo.) 

a  —  Assonnatissimo  ,  Giudiziosissimo.  Gal.  Sist.  Si.  Io  v'ho  per  uo- 
mo sensatissimo  ,  e  fo  la  domanda  sul  saldo. 

3     Evidentissimo.   Gal.  Sisi.  So.  Uno  che  ec.  non   restasse    capace 

di  questa  sensatissima  verità  ,  si  potrebbe  ben  sentenziare  per  privo 
del  tutto  di  giudicio. 

Sensato,  Scn-sà-to.  Add.  m.  Sensibile.  {V.  Sensitivo.)  Lai.   sensilis. 

Gr.  aiirBitrós.  But.   Par.  4-  Cioè  lo  'ngegno  piglia    dalle    cose  sen- 
sate lo  cognoscimento  della  cosa  ,    sopra  la  quale  lo  'ntclletto  fa  poi 

la  sua  operazione  dello  'ntendere.  Rim.  ani.  Guid. Cavale.  70.  Egli  é 
creato  ,  ed  ha  sensato  nome.  Gal. Sist.  42-  Averebbe  ec.  anteposto, 
come  conviene,  la  sensata  esperienza  al  naturai  discorso. £  <£3.I1  me- 

desimo Aristotile  antepone  ec.  1'  esperienze  sensate  a  tutti  i  discorsi. 
%  —  Saggio  ,  Giudizioso  ,  Prudente.  Lat.  prudens.  Gr.  tppóin//.os.  Stor. 

Eur.  4-  8°-  Lo  Arcivescovo  ,    come  persona  sensata  ,    fece  capitale 
dello  avviso.  Salviti.   Disc.   1.  ij.  Un  sensato  timore  della  Divinità, 

impresso  ne'  cuori  degli  uomini ,  gli  preparò  a  quella  cognizione  che 
per  loro  stessi  non  sarebbero  giunti  a  possedere. 

3  —  [Ed  in  forza  di  sost.,  pei  elissi  del  nome  Obbietto  o  simile.]  Dant. 
Par.  4-  41  •  Perocché    solo  da  sensato    apprende  Ciò   che    fa  poscia 

d'  intelletto  degno.  »  Oli.  Com.  Par.  33.  Nelle  cose    visibili    quag- 
giù ,   cotanto  quanto  il  sensato  più  vivifica  ,   cotanto  maggior  danno 

riceve  il  senso  ,  come  appare  a  chi  guata  fisso  nel  sole  ,  però  che  la 
eccellenza  del  sensato  corrompe  il  senso.  (P) 

Sensazione  ,    Sen-sa-zi-ó-ne.    [  Sf.  Modificazione  dello    spirito   umano 

semplicissima  ,    e  quindi  indefinibile  per  sé  ,    occasionala    dati'  im- 
pressione  che  fanno    nei  nervi   le  cose  fuori  ,    o  quelle  che  stanno 

dentro  al  corpo  animato,  o  che  sono  pai  te  di  esso,]  {V.  Pensiero.) 
Ciro.  Gell.J.  iyy.  Tutti  gli  organi  ed  i  membii,  ne  i  quali  si  fan- 

no le  sensazioni,  bisogna  ch'e'sieno  al  tutto  privi  e  spogliati  de'  loro 
obietti.  E  Leu.  2.  Lez.  g.iS3.  Ragguarda  e  considera  quali  sien   le 
cose,  dalle  quali  è  mosso  primieramente  e»so  senso,  e  fa  la  sensazio- 

ne e  il  giudicio.  E  1S6.  Non  si  può  fare  il   giudicio  di   sensazione 
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interne  ,    quelle   procedenti  dalla  mancanza    o  dalla  presenza  del- 

l'aria  ne' polmoni ,  dagli  alimenti  nello  stomaco  ec;    attive  o  nor- 
mali Quelle  che  accadoito  mentre    vi  si  presta  attenzione  ;    passive 

o  accidentali ,  Quelle  che  si  ricevono  all'  improviso,  ma  nelle  quali 
anche  la  percezione  è  attiva.   In  questi  sensi  le  Sensazioni  sono  pia- 

cevoli, fastidiose,  ec.  (O)  Red.  nel  Diz.di  A.  Pasta.  Non  si  metta  in 

apprensione  il  signor  N.N.  per  quelle  sensazioni  fastidiosette  che  egli 

talvolta  prova  ,  ora  in  una,  ora  in  un'  altra  parte  del  suo  corpo.(N) 
Sensbdrgo.  *  (Geog.)  Sens-bùr-go.  Cina  della  Russia  orientale.  (G) 
Sensema  ,  Sense-ri-a.  [Sf]   La  mercede  dovuta  al  sensale    per  le  sue 

fatiche.  Lat.  proxenetae  merces.  Gr.  irpofyvriToZ  ̂ itrào's.  (V.  1'  etitn. 
di  Sensale.)  yit.  Benv.  Celi.  486.  Egli  si  guadagnava  la  grazia  della 
Duchessa  ,  e  di  più  la  sua  senseria  ,    la  quale  montava    a  parecchie 
centinaja  di  scudi.  »  Fag.  Com.  Mi  maraviglio  di  voi,  non  fo  i  pa- 

rentadi per  averne  la  senseria.  (N) 

2  —  L'opera  dello  stesso  sensale  nel  trattare  e   concludere  il  partito. 
Malm.6.  67.  Ma  la  glosa  Uom  di  fandonie  dice  e  di  bugie ,  Perchè 
in  esse  fondò  le  senserie. 

Sensìbile,  Sen-sì-bi  le.   Add.  com.  Atto  a  comprendersi  [dall'anima  col 
mezzo]  de'  sensi.  (V.  Sensitivo.)   Lai.  sensilis  ,    sensibilis.    Gr.  ai- 
cr)r,rcs  ,    tx.hSriTtx.es.   Dant.  Par.    10.  54-  Ringrazia  il  Sol  degli   An- 

geli, eh' a  questo  Sensibil  t'ha  levato.  But.  ivi:  Ha  levato  te  Da  nife 
a  questo  Sole  sensibile,  cioè  che  si  comprende  col  sentimento  del  ve- 

dere. Dani.  Par.  28.  4g.  Ma  nel  mondo  sensibile    si   puote    Veder 
le  volte.  But.  Purg.  32.   1.  Sensibile  è  ciò  che  per   li  sensi  si  com- 

prende. Maeslru&z.  2.  6.  4-  Lo  studio  del  cognoscere    intorno    alle 
cose  sensibili  in  due  modi  puote  essere  vizioso.   Pass.  Si.  Si  puote 
intendere  e  considerare  il  dolore  ,  in  quanto  è  sensibile  ,    cioè  nella 
parte  sensitiva.  »  Bart.   Uom.  leu.  pag.   21.    Il  cielo,    in  cui  Dio, 

quanto  n'era  capace  materia  sensibile,  disegnò  ec.   lineamenti  di  si rare  bellezze  ec.  (N) 

2  —  [  Che  ha  sentimento  ,    Che  sente  ,    Atto    a  ricevere  sensazione.] 
But.  Purg.  19.1.  Conforta  le  fredde  membra,  cioè  degli  animali  sen- 

sibili. Peti:  canz.  3-  3.  Miro  pensoso  le  crudeli  stelle  ,  Che  m'hanno 
fatto  di  sensibil  terra  >:>  (Qui  detto  poeticamente  e  cristianamente  di 

Terra  nel  sign.  di  Corpo  per  Terra  animata  ,  Terra  che  sente  ;  con- 
trario di  Terra  insensibile.  (M)  Rucell.  Dial.  filos.   5.  Non  a  torto 

disse  quel  savio:  infra  lo  stremo  peggiore  delle  nature  ragionevoli,  e 
il  meglio  delle  sensibili,  la  natura  donnesca  essere  stata  locata.  E  6. 

Con  più  sublime  concetto  e  più  alta  mente  a  prò  nostro  si  luminose 
scintille  e  cosi  sfavillanti  nella  femminea  beltade  il  Manifattore  eterno 

ripose,  acciò  conia  parte  sensibile  a  questa  piccola  favilla  di  luce  via 
via  dietro  avviandoci,  ec.  E  g.  Muovegli  cosi  a  un  tratto  a  dar  godi- 

mento alle  parti  corporali  e 'sensibili.  E  63.  Il  morire  per  gravezza 
d'infermitadi ,  e  di  doglie  che  quelle  accompagnano,  è  di    necessità 
allo  scioglimento  che  si  fa  di  tutte  le  parti  sensibili  a  poco  a  poco. 
E  Pros.   Rim.  g$.  Che  il  moto  anzi  sia  effetto  che  cagione  del  cal- 

do ,    e  che  siccome  questo  non  si  trova  salvochè  nelle  nostre  sensa- 
zioni ,  per  lo  fregamento    con  esse    delle  parti   sensibili  ,    ec.  (Min) 

Guitt.  t^eil.  (cil.  dall'  Alberti  alla  /^..Partecipare.)  Secondo  anima 
vegetabile  ,  partecipa  a  piante,  e  secondo  sensibile,  ad  animale.  Ott. 
Comm.  Dant.  Inf.  1.  È  da  notare  che  Dante  pone  sé  in  forma  co- 

mune d'uomo,    nel  quale  è  l'anima  razionevole  ,    la  potenza  sensi- 
bile ec.  e  lo  libero  arbitrio.  E  e.  32.  Meglio  sarebbe  suto  per  loro, 

che  nella  prima  vita  fossero  suti  animali  solamente  sensibili    e  pro- 
tervi ,  come  capre  ,    che  essere    razionali  ,    perocché  una    medesima 

fine  sarebbe  essuta  dell'anima  sensibile  e  del  corpo  vegetabile.  Bocc. 
Comm.  Dant.  (  cit.  dalla  Cr.  alla  v.  Animale  add.  )  Di  che    adi- 

viene che  le  forze  sensibili  si  dileguano  ,    e  le  animali  rifuggono  al 

cuore.  Medit.  Alb.    Cr.  p.  38.  In  quell'ora  fu  sì  orribile  e  pam  osa 
la  immaginazione  della  morte  nella  sensibile  natura    della    mente  di 

Cristo  ,  che  pregò  tre  volte  prolissiinamente  il  suo  Padre.  E  p.  55. 
Alla  perfine  quando  ce.  questo  sole  visibile  che  dà  lume  alla  terra, 
come  sensibile  e  ragionevole  creatura  mostrando  compassione  al  fattore 
suo,  avesse  nascosi  e  sottratti  i  suoi  razzi.  (P)  Coll.SS.Pad.  Per  la 
sua  compagina  fa  esser  sensibile  la  mutola  e  la  insensibil  materia  della 

carne.  Magai.   Leu.  Seleni,  pag.  i3i.  'Fir.  1-321.)    Era  il  discorso 

della  solenne  degradazione  de'  bruti  da  animali  sensibili  a  puri  insen- sibili automati.  (N) 

3  — *  E  pero  riferito  a  passione  d' animo  ,  a  cuore ,  e  simili ,  ed  an- 
che a  sensazione  interna  o  esterna  dell'  animale;  contrario  d' Insen- 

sibile ;  altrimenti  Sensitivo.  (M)  Segner.Crisl.  insti:  3.  27.  4.  L'amore 
o  sensibile  o  sensuale,  come  acceso  in  materia  di  grossa  terra,  si 
mostra  anche  i»  ciò  similissimo  al  nostro  fuoco  ,  il  quale  non  sa  ab- 

bruciare senza  annerire.  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta  alla  F.  Sensibili- 
tà. I  clisteri  sono  a  lui  molto  sensibili.  (N) 

4  —  *  Significante.    V.  Sensibilissimo.  (N) 
5  —   *  (Mus.)  Nota  sensibile.   P~.  Nota  ,  §.    18  ,  o.  (L) 
6  —  In  fòrza  di  sm.  [Ciò  eh'  e  sensibile.]  Circ.  Geli.  io.  s3g.  Nes- 

s"n.  .senso  P"ò  essere  ingannato  nella  cognizione  de'suoi  proprii  sen- 
sibili. E  appresso  :  Può  essere  facilmente  ingannato  da  i  sensibili  comu- 

ni.» Segner  Mann.  Die.  22.  3.  Astrarre  da  tutto  il  sensibile,  rimuo- 
vere ogni  figura  ,  ributtare  ogni  forma.  (V)  Dani.  Conv.  tratt.  3» 

12.  Nullo  sensibile  in  tutto 'l  mondo  è  più  degno  di  farsi  esemplo  di 
Dio  ,  che  'l  Sole  ,  lo  quale  di  sensibile  luce  se  prima,  e  poi  tutte  le corpora  celestiali  ed  elementali  allumina.  (Min) 

Sensibilemente,  Sen-si-bi-le-mén-te.r^pi'.^.  e  di']  Sensibilmente. Conv. 
79.  Nello  eclissi  del  Sole  appare  sensibilemente  la  Luna  essere  sot- to "l  Sole. 

alcuna  nell'organo  ,  e  nello  strumento  stesso  del  suo  senso,  faich.    Sensibilissimo  ,  Sen-si-bMìs-si-mo.  Add.  m    superi   di  Sensibile. GaM Lez.  4g5.  Ogni  senso  ha  bisogno  uella  sensazione  ,   cioè  operazione  ",.../ 
sua  ,  d'  alcuno  mezzo 
—  *  Diconsi  Sensazioni  esterne  Quelle  che  vengono  trasmesse  dagli 

organi  della  vuta  ,  dall' udito  t  dell  odorato,  del  gusto  ,  e  dei  latto; 

Lett.(k)  Segn.Pred.prol.  Moltissime  interpretazioni  di  Scritture, 
curiose  si  ,  ma  sregolate  o  stravolte  ,  che  di  là  passauo  a  trionfar 

poi  su'  pergami,  con  applauso  sensibilissimo,  benché  ingiusto,  ee.(V) (  Cioè  MgiUBcanti&aioio.)  (N) 
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2^0  SENSIBILITÀ 
Sminuii,  S.n-si  bili  -là.  l*fA  ■*.  tf/Se

asW  [faniM  mmAìi  «« 

La  Sensibilità  è  grande,  somma ,  «toma  ,  svegliata,  «.senti  ta  ,  vi- 

vice  ,  mite  ,  mediocre  ,  ottusa  ,    rintuzzata  ,  MÉ
ormnt  U  ce.  ]  -  , 

Gr  at&Swt.  (W.  Sensazione.)  Com.Punf.  i6
-  ̂ 01 ,  secondo  aens  - 

Sade?  dite  che  <J  moto  del  cido ,  e  k«^P
«"  ««  asprtt. 

causano  negli  uomini  di  essere  virtuosi  o  viz
iosi. 

,  -Twe3gSenrifclM  accidentale  od  animale,  <
?uetf*  cAe  «  esegue 

con  coscienza  ;  organica  quella  che  succede  s
enza  coscienza,  o  pm 

propriamente  Quella  in  cui  l'attività  cerebr
ale  è  preoccupata  sospe- 

sa od  abolita,  la  Sensibilità  è  o  normale  o  anor
male.  .S  e  co  «rfo  « 

««si  m  cui  «  esercita,  la  Sensibilità  è  visu
ale,  olfaltor.a,  uditiva  , 

eustatoria  e  tattile.  £<i  Sensibilità  accidentale 
 può  essere  oculare  , 

nasale  ,  aciculare  ,  linguale  ,  cutanea  ,  laring
ea  faringea  ,  s  orna- 

calo,  intestinale  ,  cardiaca  ,  sessuale  e  simili.  (
0)  Red.  nel  Liz.  di 

A.  Fasta.  I  clisteri  sono  alni  troppo  sensibili,  e 
 per  la  troppo  de- 

licata   sensibilità    delle  parti    è  impossibile    il  servirsene
    frequente- 

3  ̂"(c'otS  I  Dicesi  Sensibilità  vegetale  o  delle  piante  La  faco
ltà 

ch'esse  hanno  et  essere  affette  dalla  impressione  d
e' corpi  esterni  in 

modo  di  divenire  capaci  di  moti  particolari  che 
 tnf  insceno  nell  eser- 

cizio e  mantenimento  della  loro  vita.)  Red.Ins.  i  .6.  Per  pr
ova  pa- 

rimente della  suddetta  sensibilità  delle  piante,  non  fia  che
 :  vi  ram- 

menti i  virgulti  di  Tracia,  animati  dello  spinto  del  
morto  Polidoro. 

A  -  •  (Icon.)  Giovane  bella,  cogli  occhi  languidi,  coi 
 capelli  minte 

ciati  di  mirto  ,  e  con  un  dimore  senz'  ali  prostrat
o  alle  sue  ginoc- 

chia ,  cui  tiene  strettamente  abbracciale.  (Mit) 

Sekmbilme«te,  Sen-si-bil-ménle.  Aw.  Col  senso,  C
on  comprendimento 

del  senso.-,  Sensibilemente,  Schivamente,  sm.  lal
.sensiliter,  sensi- 

biliter.6>.«.V^TÌS>  ocl^yn,m.  Cavale.  Med.cuor  
Neutra  cosa  addi- 

viene in  questa  vita  visibilmente  e  sensibilmente,  che  in  prima 
 non  si 

detti  nella  cancelleria  del  Giudice  eterno.  Con».  t4-  Se  1
  amistà  s  ac- 

cresce per  la  consuetudine  ,  siccome  sensibilmente  appare,  
manifesto 

è  che  essa  è  in  me  massimamente  cresciuta.»  Tratt.G
ov.  firn. Batta 

in  ispirito,  non  dormendo,  vide  sensibilmente  1  anima 
 sua.  (1\) 

a  —  [Secondo  il  corpo;  opposto  di  Spinalmente.]  Da
nt  l„fì.i5.  Ad 

immollale  Secolo  andò,  e  fu  sensibilmente.  But.  *«
:  Sensibilmente, 

cioè  secondo  il  corpo  ,  dove  sono  gì'  instrumenti  d
e  sensi ,  accioc- 

ché non  s'intenda  che  v'andasse  spiritualmente.  ... 

Smsifbro  ,  Stn-si-ic.ro.  Add.  m.  F.  L.  Aggiunto  degl
i  organi  Mini- 

stri dei  sensi  ,  e  singolarmente  Aggiunto  de'  nervi  spe
ttanti  ai  sensi 

esterni,  lai.  sensifer! Marchett.  Lucr.  Uh.  3.  ».  gii-  E  pur 
 dell  alma 

i  primi  semi  allora  Non  vanno  per  le  membra  err
ando  lungi  Dai 

saliferi  wioti.(A)  (M)  Ed  ivi  :  Ristretti  insieme 
 Creano  i  moti  sen- 

siferi  ,  che  poscia  Dopo  ino.  te  a  crear  non  son  bastanti
.  (BrJ 

Sens.iicare  ,  *  Sensi-tì-cà-re.  Alt.   Dar  senso.  V.  direg.  Muzz.  
vO) 

Srò*lFlC*iTo*B  ,  *  Sen-si-B-ca-tó-re.  Ferb.  m.  di  Sens
ificare.  Che isen- 

si  fica  ,  Che  dà  senso  ;  meglio  che  Sentilicatore,  F.Muzz
i.(V) 

Sehsificatbicb  ,  •  Sen-si  fi-ca-trì-ce.  Ferb.  f.  di  Sensifi
care.  Che  sen- si  fica.  F.  di  ivii.  (O)  „      ,  ,. 

Sensista.*  (Eiios.)  Sen-sì-sta.  Add.  e  sm.  Filosofo  che  n
on  ducane  se 

non  secondo  i  sensi.   Daria  Berg.  (0)  ' 

Sensitiva,  Sen-s.tì-va.  Sf.  Facultà  de  sensi  ,  Faco
ltà  di  compren- 

der per  mezzo  de'  sensi.  But.  Alcuni  sono,  che  participi
o delia 

speculativa  e  sensitiva,  sicché  sono  in  mezzo  gra
do  Ira  detti  due 

estremi.  Frane,  Sacih.  Op.  div.  98.  E  questo  e  la  
nostra  sensitiva, 

con  la  quale  vogliamo  certificarci  di  Dio  e  dell'a
ltra  vita. 

3  -  (Boi .)  Pianta  simile  ad  una  piccola  gaggia,  che  v
iene  a  noi  dal- 

l'America e  dal  Brasile,  [la  quale  appartiene  al  genere  Mimosa,  F. 

P.ccolo  frutice  co  rami  irsulo-aculeali  ,  colle  foghe  a  q
uattro  pin- 

ne ciascuna  di  molle  fogliarne  opposte  irsute,  e  co' loment
i  aggiup-_ 

pati  e  setoso-spinosi  mi  margine.]  Ha  colai  proprietà  ,  che
  ad  ogni 

semplice  toccamelo,  o  soffio,  tosto  riserra  le  foghe,  e  riti
ra  a  se  i  ra- 

mi ;  ma  dopo  breve  spazio  nel  primiero  stalo  ritorna  :  on
de  e  della 

anche   Ve,  golosa  ,  [Erba  casta^j£«^n^sMpudiSa  •) 

a  -  SieruTdi  pmnra-ileirjelTerTTulis-wo  che  ha  la  
radice  ra- 

mosa; lo  stelo  diritto  ,  semplice,  liscio  ,  frondoso >,  alto  arca
  un 

tracco  ;  le  foglie  alterne,  picciolate,  integerrime,  di 
 un  verde  glau- 

co, ternate',  con  la  fogtiolina  terminante  molto  più  grande  ,  ova
to- 

bislunga  ed  i  piccioli  irsuti  ;  i  fiori  con  lo  stendardo
  roseo,  ceruleo 

ì    nel  contorno  ,  e  con  le  ale  e  la  carena  parimente  rosee  ,  a  grappoli 

'  diritti,  terminanti.  È  originaria  di  Vengala  ,  ove  fiorisce  nel  ò
et- 

temlav.  Fi  fu  saperla  da  Milady  Monson  in  un  luogo 
 umido  e  ar- 

gilloso nelle  vicinanze  di  Darca.  Le  piccole  foghe  laterali  
sono  do- 

lile di  un  movimento  spontaneo  estraneo  all'  azione  di  qu
alunque 

corpo  ,  e  perciò  diverso  da  quello  delle  altre  piante  sen
sitive  ,  per 

cui  il  gran  Linneo  esclamò  naturae  iniraculuin.  Lai.  hedysaru
m  gy- 

rans  L'in.  (Gali)  <N)  „.       . 

Sensitivamente  ,  Sen-si-ti-va-me'n-te.  Avv.  In  modo  sensiti
vo.  I  iccol. 

Poet.   Avist.    t',S.  Btrg.  (Min) 

Sensitiv.ssimo,  Sen-si-li-vis-si-mo.  [  Add.  m.  ]  superi,
  di  Sensitivo. 

Trall.  seer.  cos.  donn.  Sono  donne  sensitivissime  e  imp
lacabili. 

Senmt.vo,  S.  n-si-tì-vo.  Add.  m.  Che  ha  senso,  Di  senso;  tali
nmentiSen. 

sivo.  ]  Lat.  senticns.  Gr.  *Ki5xvépt**s.  But.  Purg.  8.  f  Ugni  no- 

stra virtù  sensitiva  richiede  l'obietto  contempcrato  a  se,  allrame
me 

viene  meno  ,  come  veggiamo  della  virtù  visiva  ,  che  non  so
lici  is.  e 

di  vedere  la  ruota  del  sole.  Bocc.  no».  16.  3».  Ann  si  ogni  yir  u 

sensitiva  le  chiusero  ,  che  quasi  mòrta  nelle  braccia  del  ttglttioto 

cadde.  Com.  Inf.  1 3.  Quando  uomo  è  nel  mondo,  si  e  animale 
 ra- 

zionale e  sensitivo  e  vegetativo.  Pass.  2i.  La  loro  ragione  e  si  ottu- 

scata  ,  e  sottomessa  all'appetito  sensitivo  ,  e  il  libero  arbitrio  e  si 

hguto  ,    che  non    si  puot«  recare    a.1  Une  ,   se  speziale  gr*wa  uoa 

SENSO 

l'aiuta.»  Cavale.  Specch.  Cr.  gì.  Per  un  modo  maraiviglioso  li, ciò 
Iddio  la  paite  sonsiliva  in  pura  natura,  cioè  santa  darle  constfla- 

zione./ì'  02.  Fu  pieno  di  gravi  dolori  ;  e  quanto  all'annua,  second  i 
la  parte  sensitiva  ,  e  quanto  al  corpo.  (V)  D  ini.  Conv.  Frali.  3. 
cap.  3.  E  per  la  natura  quarta  degli  animali  ,  cioè  sensitiva  ,  ha 

1'  uomo  altro  amore  ,  per  lo  quale  ama  secondo  sensibile  apparenza, 
siccome  bestia.  (P) 

2  —  Chi  agevolmente  è  comosso  da  alcuna  passione.  Tue.  Dav.  ami. 

1.  i3.  Eranci  poi  l'izze  donnesche;  Livia  si  sarebbe  rosa  Agrip- 
pina ;  questa  era  sensitiva.  (Il  lesto  lai.  ha  :  paulo  ooreraolàor.  ) 

Alam.  Gir.  21.  tu.  Il  cavaliero,  Ch' è  sdegnoso  olirà  modo  e  sen- 
sitivo ,  Sentendo  il  colpo  altrui  poco  leggiero,  Anch' ei  di  cavità  i 

fece  privo.  Boez.  Farch.  2.  4-  Aggiugiii  a  queste  cose  ,  che  tutti 
coloro  che  sono  felici  ,  sono  aurora  sensitivi.  Cai:  leu.  2.  46.  Si 

mostra  molto  sensitivo  d' una  perdita  d'un  tal  suo  servilore.»  P asta 
Diz.  Sensitivo  ,  diciamo  d'  uno  che  per  ogni  minima  cosa  si  muova 
ad  ira  ,  a  cui  diciamo  ancora  Colleroso  ,  Collerico  ,  Iracondo  ,  Ki- 
sentito.  (N) 

Sensitivo  diff.  da  Sensibile  ,  Sensato  ,  Sensivo.  Sensitivo  espri- 
me La  virtù  o  La  forza  di  sentire  ,  ma -esprime  ancora  Chi  è  cole- 

rico ,  risentito.  Sensivo  può  dirsi  mi  primo  ma  non  già  Bel  secon- 
do di  questi  significati.  Ambedue  differiscono  poi  da  Sensibile  e  da 

Sensato  :  poiché  Sensato  signilica  propriamente  Ciò  che  ha  senso 
od  è  fornito  di  senso  ,  e  si  oppone  ad  Insensato  ;  Sensibile  significa 
Ciò  che  è  atto  a  comprendersi  coi  sensi  ,  ed  anche  Ciò  che  è  allo 

a  sentire  ,  e  si  oppone  ad  Insensibile. 
Sensivamente  ,  Seii-si-va-mén-te  Avv.  F.  A.  [F.  e  di'  Sensibilmente.] 

G.  F.  H.  4l-  ••  Dopo  il  giuilicio  la  detta  gloria  sarebbe  stensiva 

nell'  anima  e  nel  corpo,  ma  però  non  crescerebbe  all'  auima  sensiva- mente. 

Sensivo  ,  Sensì-vo.  Add.  m.  F.  A.  V.  e  dì  Sensitivo  [  nel  primo 

sigli.]  (F.  Sensitivo.)  Frane.  Sacchi  rim.  20.  Clie  la  forza  d'amor 
in  te  sensiva  Non  fosse  giunta  allor  quando  s'  udiva  Cantar  le  donne, e  ballar  senza  sdegno. 

Senso  ,  Sèn-»o.  [Sm.  PI.  Sensi  m.  ,  e  Sensora  f.  Il  sentire,  Sentimento, 

Sensazione  ;]  Potenzia  o  Facolà,  per  la  quale  [l'anima,  median- te un  molo  nervoso  ,  percepisce  gli  oggetti  esterni  ;  Atto  di  questa 
facoltà  ;  altrimenti  La  sensibilità  considerata  negli  apparati  delia 

visione,  dev'udito  ,  dell'olfatto,  del  gusto  e  del  tatto;  e  Gli  appa- 
rati stessi  o  sia  GH  organi,  Gli  strumenti  de'  sensi,  e  perciò  delti 

anche  Sensorii.  Il  Senso  è  vivo,  grande,  acuto,  pronto,  squisito,  sde- 

gnoso svegliato,  rozzo,  ottuso,  Macco,  debole,  stupido,  ammortilo, 
stramortito,  mortificato,  spento,  estinto,  perduto,  ripigliato,  ravvivato, 
restituito  ,  repristinato  ,  molesto,  doloroso,  dolorifico  ,  fastidioso  ec.j 
Lat.  sensus  ,  sensum.  Gr.  a<V&*i<n?  ,  vcyy.ee.  (  Dal  celt.  gali,  siunsa 
che  vale  il  medesimo.  Nella  stessa  lingua  seis  cognizione,  seiseachd 

sensualità.  In  copto  sensen  vai  suono.)  Bocc.nov.40.  i3.  Coniglie 
rotto  fosse  il  sonno  ,  e' sensi  avessero  la  loro  virtù  ricuperata,  pur 
gli  rimase  nel  cerebro  una  stupefazione.  E nov.  55.  3.  Si  truova,  che 

il  visivo  senso  degli  uomini  vi  prese  errore  ,  quello  credendo  esser 

vero,  ch'era  dipinto.  Inlrod.,  Fin.  Però  se  n'ungono  tutte  le  sen- 
sora ,  colle  quali  spesso  si  pecca  venialmente.  Fr.  Jac.  T.  5.  29.  j. 

Che!  divino  Amor  pio  Sì '1  tragge  tanto  forte,  Che  fa  serrar  le  por- 

te A  sensora  di  fuore.  Dani.  Purg.  17.  16.  Chi  muove  te,  se 'l  sen- 

so non  ti  porge?  E  Par.  2.  5f-  Dove  chiave  di  senso  non  disserra. 

E  v.  56.  Poi  dietro  a'  sensi  Vedi  che  la  ragione  ha  corte  l'ali.  Peti: 
son.  2ig.  Al  ver  non  volse  gli  occupati  sensi.  »  Buon.  Pier.  4.  5.4. 

Cingol  ....  soave  ....  in  macerando  i  duri  Tiranni  del  desio  sensi 
mendaci.  E  Salvili.  Annoi,  ivi:  Perchè  ci  mostrano  beni  apparenti, 

offuscandoci  la  ragione  ,  acciocché  non  conoschiaino  i  veri  beni  .  .  . 

E  però  bisogna  ricorrere  coli'  orazione  a  Dio,  perchè  ci  dia  vittoria 
conti  a  i  sensi  bugiardi,  e  vinca  il  vero  e  si  rimanga  in   sella.  (N) 

,       »  Senso  interno  dicesi  La  sensibilità  oscura,   La  eccitabilità 

talvolta  dolorosa  delle  membrane  mucosa,  polmonare,  gastrica,  inte- 

stinale ,  cistica  ,  uterina  e  simili.  (O)  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta. 

Si  lamenta  continuamente  di  un  senso  molesto  sotto  lo  stomaco.   (N) 

2  _  per  sinnl.  [Proprietà  di  rispondere  al  proprio  scopo,  che  risulla 

in  alcuni  strumenti  dalla  esattezza  della  loro  costruzione  ]  Lat.  sen
- 

sus. Gr.  aiV9/,(ri?.  Sagg.  nat.  esp.  9.  S'  aveià  un  termometro  t
al- 

mente sdegnoso,  e  ,  per  così  dire  ,  d'  un  senso  rosi  sjfhsito,  che  la 

fiammella  d'una  candela,  che  gli  asoli  punto  d' attorflo  ,  sarà  abile 

a  mettere  in  fuga  1' acquarzente  in  esso  racchiusa. 

3  —  Appetito,  Sensualità.  Lai.  appetilus,  sensus.  Gr.  8pt%ie,  s)W«. 

Peti:  son.  iy6.  Regnano  i  sensi  ,  e  la  ragione  è  morta.  Dani.
 Conv. 

5g.  La  maggior  parte  degli  uomini  vivono  secondo  senso,  e  no
n  se- 

condo ragione  ,  a  guisa  di  pargoli.  _  ' 

/!  _  *  Opinione  ,  Pensiero  ,  Sentimento.  Segner.  Parr.  Instr.  b.  1. 

Così  almeno  S.  Giovanni  Grisostoino  fu  di  senso  che  sucredcssc.(\  
) 

5  —  Intelligenza  ,  Intelletto.  Lat.  intelhetus.  Gr.  vo'wa..  
Pelr.  canz. 

4q  8.  Vergine  d'  alti  sensi  ,  Tu  vedi  il  tutto.  Ar.  lui:  1.  56. 
 Forse 

eia  ver  ,  ma  non  però  credibile  A  chi  del  senso  suo  
fosse  signore. 

2  _  *  In  questo  sign.  trovasi  pur  detto  Senso  della  ragione.  Mae- 

slruzz.  2,  io.  1.  Se  il  cominci  amento  del  peccato  sia  in  sola 
 la  sen- 

snalitade  ,  e  non  pervenga  infino  al  senso  della  ragione,  allor
a  per 

■"  sito  p  nrrrato   veniale.  (N) 

12.  Q'ieste  pa- 

una  porta  ,  Per- 

la imperfezione  dell'atto  è  peccato  veniale.  (N) 
—  Significato.   Lat.  sensus  ,  senteutia.  D,ait.  Inf.  3. 

role  di  colore    oscuro  Vid'  io   scritte  al  sommo   d't 

ro 

ch'io 
maestro  ,  il  senso  lor  m'  è  duro. 

,  _  *  Conduzione.  Fit.SS.  Pad.  3.  297.  Avendo  adunq
ue  il  sei  vo 

di  Dio  pigliato  l'ufizio,  e  '1  titolo  dello  Abate  ,
  incomincio  diligen- 

temente a -riguardare  il  senso  della  regola  ,  e  dare  opera  co
n  tutte le  sue  virtù  ad  osservarla.  (V)  . 

8  -  »  Dicesi  comunemente  Senso  comune  e  pale  Senno  com
une  a  (Mu- 

gli nomini,  (O) 



SENSORIO 
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q  —  *  Quella  parte  per  cui  escono  gli  escrementi  del  corpo.  Benv. 

Ceti.  Fit.  T.'ò-f.  gS.  Jo  sentendomi  ardere  il  senso  ,  volsi  vedere 
che  cosa  ella  fussi  :  trovai  la  pezza  mollo  sanguinosa. E  102  Perchè 

quel  solimato  m'aveva  di  sorte  arso  il  budello  del  senso  ch'io  unii 
ritenevo  punto  lo  sterco.  {Altre  ediz.  leggono  Sesso.)  (N) 

io  —  *  Ditesi  Essere  in  suo  senso  e  fole  Essere  in  sentimento  ,  in 

senno.  Cavale.  Pungil.  y'3.  Conoscendo  il  pi  eie  eh'  egli  non  era  bene 
in  suo  senso  ,  per  nullo  modo  non  gliene  voleva  dare.  {Il  corpo  di 
Cr.sto.)  (V) 

11  —  Dicesi  Uscire  del  senso  e  vale  Uscir  de'  sentimenti ,  di  senno. 
Cavale.  Pungil.  7^.  Venendo  a  morte  usci  del  senso,  e  non  poteva 

SENTENZA  25, 

sentiti  ,  Della  bella  Griselda  ragionalo.   Cortig.   Catti  gì.  2.   iS5.  E 
subito  esso  medesimo  si  levò  ,  e  fece  levar  tutti  gli  altri,  e  far  loco 
a  quei  dui  ,  e  disse  :  lasciate  sentare  a  mangiar  questi  signori. (N.S.) 

2  —   *  N.  pass.  Ulloa  Berg.  (O) 
Sentato  ,  *  Sen-tà-to.  Add.  m.  da  Sentare  ,  F.  (0) 
Sentente  ,  Scn-tèn-te.  [Pari,  di  Sentire.].,  Che  sente,  {Ch'i  dotato  dì 

senso  ;    ed  in  questo  sign.  meglio  dice&i  Senziente.  ]  Lai.  sentiens. 
Gr.  aìir^acvó/isvos.  Amet.  43.  Egli  ,  già  sentente   il   terzo  fuoco  ,  ri- 
tocò  gli  occhi  dallo    angelico  viso  di  lei.  E  58.  Io  stetti  in  quella 
alquanto  non  altramente  che  la  timida  pecora  dintorno  a' chiusi  ovili 
sentente  i  frementi  lupi. 

dire  altro.  Fior.  S.   Frane.   1/fg.  Essendo    costui   quivi   ignudo,   li    2  —  E fig.  Amet.  j5.  I  cieli,   le  future  cose  sententi  ,    parte   delle 
fanciulli  e  giovani  ,  riputandolo  fuori  del  senso  ,  gli  feciono  molta        fiamme  che  si  doveano  acquistare  nel  luogo    mai  non   veduta  ,    mi vollono  aprire. 

Sentenza  ,  Sen-tén-ga.  [Sf.]  Decisione  di  lite  pronunziata  dal  giudice; 
[L'opinione  emessa  dal  giudice  suli  applicazion  della  legge  al  fatto 

villania.  (V) 

12  —  *  Di  questo  senso,  posto  avveri.  In  questa  sentenza,  In  questo 
modo.  Pallav.  Ist.  Conc.  3.  3ì3.  E  dopo  essersi  ponderate  le  scrit- 

ture venute  di  Trento.   ...  fu  risposto  a' Legati  di  questo  senso.(Pe) 
13  —  *  (Icon.)  /  Sensi  sono  rappresentati  da  Gemi  o  JS'infe  con  at- 

tributi diversi  che  servono  a  farli  riconoscere.  Danai  de'  frutti  al 
Gusto,  de' fori  ali  Odoralo  ,  degl'  islrumenti  all'  Udito,  uno  spec- 

chio alla  Vista,  ed  il  Tatto  porta  un  uccello  che  lo  va  beccando.  (Mit) 

iS"e/iso  comune  dift'.  da  Buon  senso,  Buon  gusto.  L'uomo  provve- duto di  senso  comune  ,  cioè  Colui  che  ,  facendo  uso  delle  intellet- 
tuali sue  facoltà  ,  sa  distinguere  il  vero  dal  falso  ,  il  bene  dal  male, 

diventa  Uomo  di  buon  senso  quando  ,  col  mezzo  della  meditazione, 
delia  riflessione  e  dello  studio,  sa  raffinare  le  sue  intellettuali  facoltà 

in  modo  di  rettamente  giudicare  della  verità  o  falsità  delle  cose,  della 
))on(à  o  malignità  degli  oggetti,  e  giugne  a  stabilire  regole  certe  per 

Ottenere  qualche  utile  scopo.  Se  quest' Uomo  di  buon  senso  piomuove 
vieppiù  le  sue  riflessioni  ,  e  vieppiù  sublima  le  sue  inquisizioni  ,  in 

modo  che  giunga  a  penetrare  l'intimo  degli  oggetti  ,  ed  a  ben  cono- 
scere le  finezze  più  delicate  del  buono  e  del  beilo,  e  sappia  poi  farne 

utili  applicazioni ,  può  meritare  il  nome  di  Uomo  di  buon  gusto. 

Sensopio  ,  Sen-sò-ri-o.  [Sin.]  Sentimento  ,  Senso  ;  e  più  propriamente 

quislione;  e  dicesi  Sentenza  fiuale  Quella  determi nazion  decisiva  ed 
irreirallabile  del  giudice,  la  quale  mette  fine  al  giudizio  ed  alla  di 
lui  giurisdizione.  La  Sentenza  è  giusta,  dura,  inappellabile,  terribile, 
severa  ,  retta  ,  pesata  ,  mite  ,  crudele,  iniqua,  grave  ,  favorevole,  ir- 

revocabile ,  rigidissima  ,  precipitata  ce.  Altrimenti]  Giudicio  ,  Giti- 
dicamento.  —  ,  Sentenzia,  sin.  Lai.  sententia, judicium.  Gr.yvupri. 

3  —  *  Dicesi  Sentenza  preparatoria,  quella  la  quale  senza  niente 
pregiudicare  il  merito,  ordina  un  atto  d'istruzione  ;  interlocutoria  , 
quella  che  ordina  pure  una  istruzione  ,    ma  che  più   pregiudica  il 
merito  ,  indicando  la  decisione  dijfmitiva  ;  provvisoria  ,    che  pro- 

nunzia provvisoriamente  una  determinazione  di  urgenza  ,    la  quale 

non  pub  attendere  l'esito  della  causa;  diffinitiva,  quella  che  mette 
fine  alla  lite;  in  contraddizione  ,  quando  è  fatta  in  contradiltorio 
intese  le  parti;  in  contumacia,  se  fatta  in  assenza  di  una  del/e  par- 

ti ;  in  prima  istanza  se  è  suscettiva  di   appello  ;    in  ultima  istanza 
quando  è  inappellabile.  (N) 

:  —  Condanna.  Lai.  damnatio  ,  poena  ,  judicium.  Fi:  Jac.   T.  Ell'è 

la  santa  pace  ,  Che  '1  mondo  liberò  d'  ogni  sentenza. 
lo  Strumento  del  senso.  Lat.  sensum.    Gì:  tór^a..  Lib.  cur.  maiali.    3  —  Per  sirnil.  [del  primo  sign.]  Decisione  o  Soluzione  di  dubbio,  [F. 
Pruovano  gravissimo  il  sensorio  dell'  udito.   Gal.  Sisl.  248.  Convien        Sentenzia  ,  §.  3.] 

4  —  Opinione  ,  Parere.  [F.  §.  a.]  Lat.  sententia  ,  opinio.   Gr.  y</«V». 
G.  F.  11.  2.  2$.  Ed  io  autore  sono  di  questa  sentenza  sopra  questo 

iluvio.  Dani.  Inf.  7.  72.  Or  vo'  che  tu  mia  sentenza  ne  'mbocche. 

dire  che  '1  senso  del  tatto  non  senta  '1  proprio  obietto  congiunto  , 
né  la  sua  impressione  nel  sensorio.  Salvili.  Disc.  1.  i3t.  Per  que- 

sto nel  capo  ,  metropoli  degli  spiriti  ec.  ,  vengono  ad  esser  dalla 
provida  architettrice  natura  collocati  i  loro  sensorii,o  vogliamo  dire 
strumenti  di  loro  eccellenti  funzioni. 

2  —  *  Comunemente  prendesi  questa  voce  per  La  parte  del  cervello 
ove  si  crede  che  l'anima  sensibile  risieda  più  immediatamente,  cioè 
Quel  punto  del  cervello  ove  si  raccolgono  i  nervi.  (Ne) 

Sensuale,  Sen-su-à-le.  Add.  com.  Di  senso  ,  Secondo  il  senso.  Lat. 

s.nsualis.  Pass.  prol.  Per  vaghezza  di  vana  dilettanza  ,  o  per  sen- 
suale e  viziosa  concupiscenzia.  Dani.  Conv.  128.  E  secondo  questo 

cotale  sensuale  giudicio  parlò  quella  ballatetta.  E  160.  Quando  il  fi- 
losofo dice  quello  che  pare  alli  più  impossibile  ,  e  del  tutto  esser 

falso  ,  non  s'intende  dire  del  parere  di  fuori,  cioè  sensuale  ,  ma  di 
quello  d'entro,  cioè  razionale.  Belline.  Son.  238.  Se  Tuoni  ,  qual 
limo  frale  e  sensuale  ,  Nel  cammin  suo  commetta  qualche  errore. 

2  —  *  Per  lo  più  aggiunto  ad  Uomo  e  vale  Dato  a  piaceri  del  sen-    " 
so;  ed  in  questo  sign.  si  usa  anche  inforza  di  sm.  (A) 

Sensi;  alita  ,  Sen-sua-li-tà.  [  Sf.  ast.  di  Sensuale.]  Stimolo  del  senso, 

Fona  dell'  appetito.  —  ,  Sensualitade  ,  Sensualitate  ,  sin.  Lat.  ap- 
pelitus  ,  sensus.  Gr.  Spi g»s  ,  aiVS-ntris.  Annot.  Salm.  Combattendola 
ragione  contro  la  sensualitade.  Serra.  S.  Ag.  D.  Contristi  lo  spirito  8 
la  carne  ,  e  la  ragione  la  sensualità.  Maestruzz.  2.  2.  La  concupi- 

scenzia nella  generazione  dell'  avolterio  ,  la  quale  istà  solamente  nella 
sensualità  ,  è  peccato  veniale.  E  2.  10.  1.  Se  il  cominciamento  del 
peccato  sia  in  sola  la  sensualitade  ,  e  non  pervenga  infino  al  senso 

della  ragione  ,  allora  per  la  imperfezione  dell'atto  è  peccato  veniale. 
Pass.  81.  La  carne  stea  soggetta  allo  spirito  ,  e  la  sensualità  alla 
ragione. 

2  —  Comprendimento  per  via  di  sensi.  Bui.  Purg.  p.  *.  La  sua  sen- 
sualità dubitava  di  potere  bastare  all'altezza  della  materia.  E  iy.  1. 

Dimostra  come  nostra  sensualità  non  può  comprendere  la  natura  an- 
gelica. E  altrove  :  Né  la  sensualità  ,  né  la  ragione  sa  la  via  che  dee 

tenere  nella  prcseverazione  della  penitenzia,  s'ella  non  è  lor  mostrata dalla  grazia  di  Dio. 

3  —  Senso  assolutamente.  Cavale.  Med.  cuor.  Pognarao  che  l'  uomo 
si  ridoglia  secondo  la  sensualità. 

4  — .  *  La  Parte  sensitiva.  Cavale.  Spccch.  Cr.  io3.  In  questa  ango- 
scia fu  confortato  dall'angelo,  perchè  la  sensualitade  era  molto  im- paurita. (V) 

Sensualmente,  Sen-sual-nién-te.  Avv.  Con  sensualità,  Secondo  7  senso. 
Lai.  sensualiter.  Mor.  S.   Greg.  Siccome  di  minor  colpa  è  quando 
la  mente  è  rapita  sensualmente  in  diletto  del  peccato.   Coli.  Ab.   I- 
snc.  cap.  35.  Va  via  la  scienza  ,     e  '1  suo  vedere  naturale  ,    e  non intende  sensualmente  il  movimento  eh'  è  nelle  sue  cose. 

Senta,   •  Sén-ta    JV .  pr. f.  (Dal  celt.  gali,  seanta  o  seunta  consacra- 
to.)— Figlia  di  Pico,  e  moglie  di  Fauno,  più  comunemente  della Fauna.  (Mit) 

S[ macchio  ,  Sen-tàc-chio.  Add.  m.  D'  acuto  sentire.  —,  Sentacchioso  , sin.   I^at.  saga*  ,  odorem  praesentiens.  Gr.  ptvr,xó.ry,i.  More.  là.  78. 
Molto  sculaccino  pareva  il  cinghiale. 

Sentacchioso  ,  Sen-tac-chió-so.  Add.  [  m.  Lo  slesso  che]  Sentacchio  , F.  Lat.  odorus.  Gr.  pi^\£rv,f.  Vegez.  Agri  e  seutacchiosi  cani  nelle 
bertesche  si  tengano  ,  1  quali  la  venuta   de'  nimici    all'  odore  senta- 

no ,  e  con  latramento  gli  mostrino.  (  Il  testo  lat.  ha  sagacissima.  ) 
Sbhtak.  ,  Seu-tà-re.  JS .  ass.  Porsi  a   sedere.  (È  aferesi  di  Assenta- 

rvi) Bocc.  Filosi,:  pari.  7.st.  48.  Dopo  che  furo  in  casa  ritornati, 

di 

E  Par.  4-  *4-  Secondo  la  sentenza  di  Platone. 

5  —  Motto  breve  e  arguto  approvato  comunemente  per  vero  ;  [altri- 
menti Aforismo.  In  questo  senso  la  Sentenza  è  grave,  antica,  vera, 

comune  ,  innegabile  ,  trita  ,  sottile  ,  passata  in  proverbio  ec.  /'.Sen- 
tenzia, §.  5.]  Lat.  dictuin,  verbum  ,  sententia.  Gr.  yt&p-n. 

6  —  Senso  ,  Significato.  Fit.  SS.  Pad.  2.  i38.  Pognamo  che  noi  non 
intendiamo  la  sentenza  delle  parole  che  diciamo  ,  nondimeno  non 
dobbiamo  però  lasciare  di  dirle,  ec.  Cavale.  Espos.  Simb.  1.467. 
Or  ecco  dunque  in  breve  posti  gli  errori  ,  che  si  sono  levati  contra 
li  sei  articoli  che  partengono  alla  divinità.  Avvegnaché  alcuni  pon- 

gano sette  articoli  ce.  che  del  primo  fanno  tre  e  del  quinto  e  del 
sesto  fanno  uno  ,  ma  quauto  alla  verità  della  fede  tutto  torna  in  una 
sentenza.  (V) 

7  —  *  Col  v.  Andare  :  Andar  la  sentenza  =  Darsi  la  sentenza.  V. Andare  la  sentenza.  (A) 

2  —  *  Andare  nella  sentenza  di  alcuno  —  Essere  del  suo  parere^ 
Fi'\  As.  153.  (Ediz.  i5g8.)  Con  tutti  gli  animi  andarono  i  ladron: nella  sua  sentenza.  (Pe) 

—  *   Col  v.  Dare  :  Dar  sentenza  0  la  sentenza  =  Sentenziare.    F. Dare  sentenza  ,  §.  1.  (A) 

2  —  *  Dare  sentenza  finale  =  Sentenziare  senza  dar  luogo  ad appellarsene.   F.  Dare  sentenza  ,  §.  2.  (A)  (N) 

3  —  *  Dar  sentenza  con  l'  accetta  =  Sentenziare  all'  impazzata  ; 
lo  stesso  che  Far  la  giustizia  coli' asce.  Salviti.  Annot.  F.  B.  4.5. 
16.  Ognun  volentieri  alza  la  scure  ,  per  dare  la  sentenza  con  V  ac- 

cetta  ,    e  proscindere  conviciis.  (N) 

9  —  *  Col  v.  Essere:  Esser  di  sentenze  r=  Esser  di  parere,  o  in  pa- 
rere. Pallav.  Ist.  Conc.  2.  2j2.  Onde  in  fine  la  maggior  parte  fu- 
rono di  sentenza  ,  riceversi  grazia  uguale  in  amendue  i  casi.   (Pe) 

10  —  *  Col  v.  Sboggettare  :  Sboggettar  sentenze,  lo  stesso  che  Spu- star  sentenze.  F.  Sboggettare.  (IN) 

11  —  [Col  v.  Sputare:]  Sputar  sentenze  =  Profferir  sentenze  o  detti 
sentenziosi  per  lo  più  con  affettazione  ,  e  dove  non  occorre.  Tac. 
Dav.Stor.  3.  326.  Ingerissi  tra  gli  ambasciadori  Musonio  Rufo  ec, 

e  sputava  sentenze  de'beni  della  pace  e  mali  della  guerra  frallesqna- 
dre  de' soldati.  (Il  testo  lat.  ha  disserens.)  Lasc.  Streg.  4.  1.  Voi 
mi  parete  una  dottoressa  :  oh  voi  sputate  tutte  sentenze  !  Buon.Fier. 

4-  5.  16.  S' alcun  di  noi  talor  conferma  Quelle,  ch'elle  sputar, preste  sentenze.»  E  Salvili.  Annot.  ivi  :  Sentenze  pronte  ,  mandate 
fuori  dalla  bocca  con  facilità  ,  e  ̂ cagliate  con  quaìche  forza  ,  onde 

una  persona  si  dice  :  Sputasentenze  ,  che  n'ha  sempre  qualcuna  in 
cocca  della  bocca.  Dallo  Sputo  i  Greci  fecero  èbifénervt»  ,  i  Latini 
expuere ,  respueie.  (N) 

12  —  *  Col  v.  Stare  ;  Stare    alla    sentenza  di  a\cuno=.Dipendere  da 
lui  ,  Essere  in  suo  arbitrio.  F.  Stare  alla  sentenza.  (A) 

*3  —  [In  sentenza,]  posto  avverb.  In  conclusione,  In  sustanzia.[F.S.m- 
tenzia,  §.7.]  Lat.  in  smunta,  in  sententia.  Gr.  tV  xs<pa\a<Vi,  ev\kriiS$Tii>. 

■4  —  Proverò.  E  meglio  un  magro  accordo  che  una  grassa  sentenza^» 
//  disastro  e  la  spesa  della  lite  supera  bene  spesso    il   pregio  della 

cosa  litigata-  Lasc.  Streg.  4   <■  E  però  si  dice  ,   ch'egli  è  meglio 
assai  un  magro  accordo  ,  che  una  grassa  sentenza. 

'5  —  *  Tanti  capi  ,  tante  sentenze  =  Quanti  sono  gli  uomini  ,  tante 
sono  le  diversità  de' pareri.  Fi:  Giord.  G.  114.  Onde  però  si  dice: 
tanti  capi  ,  tante  sentenze.  (l5e) n  „,tr„  „„„  „i»       1  '        j  ,;'       -  .     ,      •"*.«•»«  mu.  udì. ,        canti  capi  ,  tante  sentenze,  ('e) 

JJ-'titro  una  sala  soli  se  ne  andaro  ;  Ouinci  in  faccia  dell' un  l' alfrn    tfi        ro  V\   ia„    „      „  riv-   e-     .       •      «■        ,    r >  \  ìacua  am  uni  altro    10  —  (Ref)  Figura  rettorie  a.  {F.  Sentenzia,  §.  ;o.]  Lai,  scnteni.a. 
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ter,  gravitar.  Gì:  e,pa.xius ,  ógiair,  fywlfius  ,  fapiut.  Coti.  SS. 
Pad.  Bene  avete  detto  sentenziosamente  del  fine.  Bui.  Per  sì  fatto 

modo  parli  a  tua  posta  ,  cioè  sì  bene ,  sì  sentenziosamente  e  seve- 

ramente. 

Sentenzia,  Sen-tèn-zi-a.  [Sf.  V.  e  di']  Sentenza:  G.   V.8.  54.  3.  Il 

popolo  minuto  ebbe    la  sentenzia  incontro.    Peti:  canz.  41.  7.  Qual 

sentenzia  divina  Me  legò  innanzi,  e  te  prima  disciolse?  Dani.  Jnj. 

C    iod-  Esti  tormenti  Ci  esecrami' ci  dopo  la  gran  sentenzia  ? 
.    _  '  k  nei  sian    di  Sentenza  C   2.  G»f.  g.  181. 1  nobili  e  T  popolo   Sentehziosissimambhtb,  h'n-ten-zio-sis-sima-mén-te./*w.  superi.  diSen- 

di  Milano  vergendosi  scomunicati  ed  in  sentenzia  della  Chiesa.  (Pr)        tenziosamente.   Uden
    Ws.  (A) 

i  -  [£  nelaign.  di  Sentenza  ,  §.  3.]  Dani.  Par.  7.  24.  Le   ime  pa-    ̂ *7^»z,?«/»,*^..ff,;jf^I.^ia:n^»0'    lA*à.  m.)  superi,  di    Scnfcn- 

Di  gran  sentenzia  ti  i'aran  presente 

y 

/.  _  [Nel  sign.  di  Sentenza  ,  §.  4.}  Bocc.  nov.  q4.  i3.  Tutti  in  una 

sentenzia  concorrendo  ,  a  Niccoluccio  Caccianimico  ce.  commisero 

la  risposta.  Beni.  Ori.  2.  1.  46.  Magnanimo  signor,  tre  modi  pone 

L'arte  da  disputare  una  sentenzia,  Anzi  ogni  cosa:  il  piinio  è  la 

ragione,  Esemplo  l'altro,  il  terzo  esperienzia. 

5  —  [E  nel  siu,n.  di  Sentenza,  §.  5]  Bui-  Spesse  volte  dice  l'uomo 
una  vera  sentenzia  ;  e  poiché  viene  a'  fatti  e  alla  pratica,  non  osser- va la  sua  vera  sentenzia. 

6  —  ISel  sign.  di  Sentenza  ,  §.  6.  Vit.  SS.  Pad.  2.  i38.  Avvegna- 
ché non  intendano  la  sentenzia  delle,  cose  che  dicono  ,  non  lasciano 

pure  d'  incantargli  ,  ec.  Fior.  S.  Frane.  180.  Santo  Bernardo  una 

\-olta  disse  li  setti  salini  penitenziali  ce,  elici  non  peqaò  e  non  co- 

gitò in  nessuna  altra  cosa,  se  non  in  nella  propria  sentenzia  delli credetti  salmi.  (V) 

n  _   [Nel  sign.  di  Sentenza,  §.   l3.]   Pass.   100.  In  sentenzia    dicono 

quel  medesimo,  e  comprendono  tutto  ciò  che  si  richiede  a    fare  la 

buona  e  legittima  confessione.   E  285-  Per  tutti  questi  detti,  che  in 

sentenzia  dicono  una  medesima  cosa  ,  si  dà  ad  intendere  ec. 

y  _   [Dare  sentenzia  =  Sentenziare.]   V.  Dare  sentenzia  ,  §.  1. 
,  —  [E  Dar  sentenzia  finale.  V.  Sentenza,  §.  8,  2,  e]  V.  Dare 

sentenzia  .  §.   2. 

   «   Dicesi  Cose  di  sentenzia  per  Sentenziose.  Frane.  Saccli.nov. 

ii)3.  Così  l'uno  all'  altro  dissono  assai  cose  di  sentenzia.  ,(V) 

io  _  (Rctt.)  [Nel  sign.  di  Sentenza,  §.  <6.]   Rea.  Tidl.gò.  E  un'altra 
sentenzia  che  s'appella  spessamento,  la  quale  ha  luogo  quando  molte 

cose  ,  che  spartamente     son   dette  in  una  diceria  ,    si    raccolgon  da 

Bezzo  in  un  luogo  ,  acciocché  si  renda  più  grave  quel  clic  si  dice. 

Sf.ntenziaccia  ,  Sen-ten-ziàc-cia.  Sf.  pegg.    di   Sentenza.  Dati  Lepid. 

i33.  Sig.  Andrea  ,  cerne    si  danno    belle  sentenziale    al  suo  magi- strato? (Min) 

Sentenziale  ,  *  Sen-ten-zi-à  le.  Add.  usato  inforza    di    sm.  Detto  di 

Libro.   Clie  contiene    sentenze.   Diod.  Aw.  Lib.   Apocr.    Sotto  pre- 

testo d'accoppiare  istorici  con  istorici  ,  e  sentenziali  con  sentenziali, 
furono  rimescolali  insieme  gli  uni  con  gli  altri.  (N) 

Sentenzialmente  ,    Sen-ten-zial-mén-te.  Avv.   [  F.  A.V.  e  di"]  Sen- 
ti nziosamente.   Lai.  argute  ,  prudenter.   Gì:  yvujiix.ùs  ,  «<pop«rr**«>s. 

.Bui. Quando  s'  ode  sentenziai  mente  parlare  ,  gli  uomini  maraviglian- 

dosi guardali  1' un  l'altro. 
Sentenziaste  ,  *  Scn-tcn-zi-àn-te. Pan.  di  Sentenziare.   Che  sentenzia. 

S.  Ag.   C.  D.  ig.  23.  Dicono  essere    stato  morto    dalli  giudici  di- 
rettamente credenti  ,  e  giustamente  sentenziami.  (O)  (IS) 

Sentenziare  ,  Sen-ten-zi-à-re.  [Ali.  e  n.  ass.]  Dar  sentenzia  ,   Giudi- 

cave.  Lai.  sententi-a.n  ferie  ,  definire  ,  stalliere.   Gr.  ynwo.ni/  hidovai. 

G.    V.   11-  52.  3.  I  quali  sentenziarono  addì  22  di  Novembre  ,  che 

le  dette  terre  fossono  del  Comune  di  Firenze. Boez.    Farcii.  5. pros. 

2.  Ma  io  non  sentenzio  già  ,  né  ditcrmino  che  questa  libertà  sia  in 
tutti  eguale.  , 

2  _  Coiidennare  per  sentenza.  Lai.  damnare.  Gr.  x.ctry.y.fivnv.  Pass. 

no.  Tra  per  l'omicidio  e  per  lo  furto  furo  amendue  sentenziali  al 
fuoco.  Diltam.  6.  6.  A  sentenziar  li  rei  ,  e  farne  scede.  Fit.  S. 

Margit.  155.  E  Margherita  fue  sentenziata,  Ch'  a  lei  fosse  fallo  il 

simigliante. Oo/uc/ic/f.  d'Amar.  70.  I  Romani  sentenziarono  ch'egli 
fosse  gittato  del  Campidoglio  in  terra  ,  e  così  fu  fatlo. 

Scienziato,  Sin-ten-zi-à-to.^<M.  ni.  da  Sentenziare.  [G««fccaft>,3  Gal. 

Sist.  g4-  Il  sapientissimo  della  Grecia,  e  per  tale  sentenziato  dagli 

oracoli  ,  diceva  apertamente  conoscer  di  non  saper  nulla. 

2     Condennato  per  sentenzia.  Lai.  damnatus.    Gr.  xcLrxdidixourpii'OU 

Rim.  ant.Giutt.  52.  Credomi  che  s'  aria  per  sentenziato  Come  omi- 

cida ,  qual  noin  in'  olìcndesse. 
,      ,  _  [l:J  ,,i  forza  di  sin.}    Vii.   Plut.  Quando  si  disfece  la  ron- 

giegazionc  ,  menavansi  li   sentenziati  nella  cai  cere.  Borgh-  Orig.hr. 

ij6.  Co' quali  {ammali)  faceano  per  lo  più  combattere  i  sentenziati 
a   morte  per  loro  misfatti. 

Sentenziatone,  Sen-ten-zia-tó-re.  [Verb.  m.  di  Sentenziare.]  Che  sen
- 

tenzia ,   Giudice.  Lai.  judex  ,  quaesitor.  Gr.  xpir^s  yitx*<rTÌis.Mor. 

S.    Greg.  Allora  si  vedià    il  peccatore   apertamente   nella  presenzia 

del  sentenziatore.   Stor.  Pisi.   ij3.  Messer  Guiglielmo   d'Assisi  ,  lo 

quale  era  stato  sentenziatole  di  coloro  ch'erano  stati  guasti.  Bocc. 

Coni.   Dani.  Jnf.   1.  12.  Dicono,  oltre  a  ciò,  sedere  111  questo  in- 

ferno Minos  ,  Éaco  e  Radamanlo  giudici  e  sentenziatoli  delle  colpe 

dell'anime    che/in  quello  inf< ,  10  vanno.   Fi:  Giord.  Pred.  S.  25. 

Avracci  altri  giudici  ,  o  altri  sentenziatoci  ?  Sì. 

Senienziatrice.  Sen-ten-zia^ri-cc.  V erb.  f.  di  Sentenziare.  Che  sent
en- 

zia.   Udcn.  Nis.  3.a*.  La  diffinizione  qui  segnata  sarà  sentenziatnce 

del  vero.  (A)  (B)  >;      •  . 

Sentenzieggiare  ,  Senten-zicg-gia-re.  N.  ats.  Recara  scrivendo  mo
lte 

sentenze  ,  Sture  sulle  sentenze.  Uden.  Nis.  4.  63.  Dell'  eccesso  del 

sentenzieggiare  ,  per  non  vaneggiare  in  cose  vane  ,  tacerò.  (A)  (B) 

Sentf.nzievolmente,  Seu-tcn-zie-vol-men-te.  Avv.  Per  sentenzia.  La
i. 

tudicio  ,  sentenlia.  Gr.  xarocxplrus  ,  (WatTTixwS.  Leti.  Coni.  Fir.G. 

S.  A  v  vegli»  certo  che  da  nostra  potestade  sentenzievolmcnte  non fosse  ucciso.  .      „ 

Sentenzila  ,    Sen-ten-si-ò-la.  Sf.  dim.  di  Sentenza.  Faust,  l'ilip.  à. Berg.  (Min)  ;    .    ... 

Sentenziosamente,  Sen-ten-ziosa-mt!n-te.  Avv.  Saviamente,  Giudizio- 

sameiue.  —  ,    Seuteuzialmeule  ,  sin.  Lai.  bieviler  ,    acute  ,  prudi-a- 

zioso.iai.  maxime  sente'ntiosus.  Gr.  yi»w/<oXoyixwraro;.  farcii.  Lez 
45g.  Essendo  stato  olirà  ogni  credere  e  quasi  umano  potere  nume- 

rosissimo ,  leggiadrissimo  ,  sentenziosissimo.  (Parla  del  Pati-arca.') 
Sentenzioso  ,  Scu-tcn-zi-ó-so.  Add.  m.  Pieno  di  senienzie  ,  [  di  motti 

brevi  ed  arguti  ,  Che.  dice  mollo  in  poco.]  Lai.  gravis  sententiis 

Beatene.  Gr.  yiiwnp\oy><.ó<;.  Tratt.  gov.  firn.  Tutto  espresso  nel  breve 
e  sentenzioso  parlare.  Ras.  Cit.  F.  P.  cap.  77.  Ottimo  parlatore 

è  quello  che  dice  in  poche  parole  molte  cose  sentenziose. 

Sf.nteho  ,  *  Seri  tè-ro.  Sm.  f.  A.  F.  e  di'  Sentiero.  Fr.  Bari.  ijo. 
18.  Pare  che  '1  suo  sentero  voglia  seguir  errando.  (V) 

Sentia.  *  (Mit)  Sèn-ti-a.  Dea  Romana  ,  tutelare  dell'  infanzia,  quella 
che  ispirava  a^li  uomini  i  pensieri  e.  i  sentimenti.  (Mit) 

Sentiere,   *  Sen-tié-re..Vnj./lo  slesso  che  Sentiero,   f.(A)   Danl.Purg. 
7.70.  Tra  erto  e  piano  era  un  sentiere  sghembo. {Così  molte  ejiz.; ^illre  Sentiero.)  (N) 

Sentieri  ,  Sen-tié-ri.  Sm.  V.  A.  V.  e  di'  Sentiero. Bui.  Inf.  i3.  lez. 
1.  Entrati  per  un  b  >sco  che  non  avea  nessuno  sentieri.  (Come  ditesi 
leggieri  ,  leggiero  ,  leggiere.)  (V) 

Sentiero  ,  Sen-tiè-ro.  [Sm.  Picciola]  strada  ,  [  Viuzza.  —  ,  Sentiere  , 
Sentieri,  Sentero,  sin.]  Lai.  semita.  Gr.  irpocrcó; .  (  Quasi  seminerò, 
dal  lat.  semis  iter  mezza  via  pubblica.  Indi  pine  Varrone  cava  semiti:. 
In  ar.  sunnet  via  ,  sunen  viac  ductus.  In  brett.  hent  ,  in  isp.  senda 
e  sendero,  in  frane,  sentier  sentiero.)  Bocc.  nov.  43.  7.  Non  veden- 

do per  la  selva  nò  via  ne  sentiero.  Tav.  Ril.  Ninna  persona  vi  potea 
andare,  se  non  per  un  picciol  sentiero,  fitti .  Purg.  7.  2v  E  sentiero 
sincopalo  da  semitiero  ,  diminutivo  della  semita  ,  che  è  piccola  via 

posta  allato  alle  tini  de' campi,  cioè  secus melos,  vel  segregane  ihoias, 
2  — *  Cammino  ,  Viaggip.  Ar.  Fur.  1 .  60.  Re  Sacripante,  che  non  può 

patire  Che  rpiel,  con  1'  importuno  suo  sentiero,  Gli  abbia  interrotto 
il  gran  piacer  eh'  avea  ,    Con  vista  il  guarda  disdegnosa    e  rea.  (N) 

3  —  Per  metaf.  [si  dice  ancìie  di  cose  morali,  filosofiche  ec]  Tes. 

Br.  8.  10.  Ma  lo  sentiero  di  rima  è  più  stretto  e  più  forte  ,  sicco- 

me quello  eh'  è  chiuso  e  fermato  di  muri  e  di  palagi  ,  cioè  a  dire 
di  peso  e  di  misura  e  di  numero  certo.  Dani.  Par.  29.  Voi  non  an- 

date giù  per  un  sentiero  Filosofando.  Peli:  son.  202.  Se  con  piena 
Fede  dal  diritto  mio  sentier  ini  piego. 

4  —  *  Dicesi  Far  sentiero  ,  ma  non  si  direbbe  assolutamente  senza 

qualche  aggiunto.  Ar.  Fur.  10.  6g.  Volse  al  ritorno  far  nuovo  sen- 

tiero. (P) 

5  —  *  Dicesi  Pigliare  il  sentiero  per  un  luogo  e  vale  Incamminarvi- 
si.   V.  Pigliare  il  sentiero  per  un  luogo.  (N) 

G  . —  Dicesi  Prendere  il  sentiero,  i  sentieri  e  vale  Incantami iiaivui.V. 

Prendere  il  sentiero.  Dani.  Conv.  Preamb.  Delli  due  sentieri  pren- 
dere lo  meno  reo  ,  è  cpiasi  prendere  un  buono.  (P) 

Sentieroolo  ,  Sen-tie-ruò-lo.  [Sm.]  dim.  di  Sentiero. —  ,  Sentioruzzo, 

sin.  Bocc.  nov.  43.  10.  S'  abbatte  ad  un  sentieruolo ,  per  lo  quale, 
messasi  ec.  ,    di  lontano  si  vide  una  casella. 

Sentieruzzo  ,*  Sen-tie-rùz-zo.cVnj.  dim.  di  Sentiero.  Lo  slesso  che  Sen- 
tieruolo, V.  C-ozz.Osserv.ì.j.  'Nap.  i83i.)  Vi  troverete  la  strada  se 

con  acuì' occhio  spieiete  qualche  sentieruzzo  che  guidi  alla  cima.(N) 

Sentificatore  ,  *  Sen-ti-fi-ca-tó-re.  Add.  e  sm.  V.  e  di'  Sensifìcatorc. .V.  Ag.  C.  D.  Mazzi.  (0) 

Sentime.  (Med.)  Sciiti-ine.  Sta,,  Doglia  che  si  risente  di  quando  in 

quando  in  alcune  parli  del  corpo  già  travagliate  da  qualche  malo- 
re ,  ancorché  sanate.  Targ.  f'agg.  Ricevono  gran  sollievo  per  la 

scabbia  ,  e  per  i  sentimi  e  dolori  antichi.  (A) 
Sentimento,  Sen-ti-mén-to.  [  Sm.  PI.  Sentimenti  m.  e  Scntimenta  f. 

Potenza  e  Facoltà  di  sentite;  Percepimenlo  di  qualche  impressione; 
Esercizio  della  sensibilità;  altrimenti]  Senso  ;  [e  dicesi  propriamente 

degli  uomini  e  di  quasi  tutti  gli  animali.  Secondo  alcuni  ,  dinota 
ancora  un  pensiero  iustintivo  ,  o  sia  un  pensiero  che  sgorga  senza 

riflessione  dalla  intelligenza.]  Lai.  sensus.  Gr.  a'ìtr'3ri<rts.  Bocc.  noe. 11  o.  Poche  ve  ne  tro>ò,  che  avessero  sentimento.  Dani.  Inf.  33. 

tot.  Per  la  fredilura  ciascun  sentimento  Cessato  avesse  del  mio  viso 

stallo.»  Red.  Ins.n5.  Sentimento  intormentito  e  stupido,  della  stes- 

sa maniera  che  lo  hanno  l'ostriche,  le  spugne  e  gli  altri  simili  ani- 

mali che  piantanimali  nelle  scuole  son  chiamati.  È  Pasta  Diz.  Sent - 

mento  ,  senso  ,  sensazione  ec.  Muovere  o  risvegliare  sentimento  dc- lorifico  in  alcuna  parte.  (N)  ..... 

3  —  *  Dicesi  Sentimento  fisico  L'  adempimento  della  sensibilità 

visuale,  udiloria  ,  o/fattoria,  gustativa,  tattile  e  sessuale;  Senti- 
mento morale  è  Denominazione  che  abbraccia  le  affezioni,  le  ten- 

denze e  le  passioni.  (O) 

2  _  *  Dolore,  Patimento.  Segner.  Pai.  Ap.  Pr.  11.  10.  Qual  fosse 

il  sentimento  di  quella  testa  (di  Cristo),  argomentatelo  alquanto  dal 

risapere  ,  che  una  sola  di  tali  spine  ficcata  in  un  piede  incauto  ,  ha talora  fatto  urlar  le  fiere.  (N) 

—  [Gli  "organi  stessi  della  sensazione,  che  più  comunemente  ektamunst 

Sensi.]  Lab.  23.  Con  tanta  più  forza  si  mise  ne'  mei  sentimenti  il 

sonno  ,  quanto  più  gli  avea  il  dolce  pensici-  trapassato  di  tempo  tol- 
to. Dant.  Jnf.  3.  »35.  Che  balenò  una  luce  vermiglia,  La  qual  mi 

vinse  ciascun  sentimento. But.  Li  sentimenti  apprendono  e  ministra- 

no alla  ragione  ,  ed  ella  giudica  secondo  le  cose  apprese  ,  secondo 

che  li  sentimenti  alcuna  volta  ministrano  ,  alcuna  volta  secondo  che 

ella  gì' intende.  E  Purg.  22.  2.  Lo  'ntelletto  passibile  ,  che  opera 

sopra  quello  che  gli  è  ministrato  e  apparecchiato  da'sentunenti.
/fcxa. 

Varch.  5.  rim.  5.  Che  la  taccia  inchinata  ver  la  terra  Le  scnti
menta 
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rintuzaate  atteri».  E  pros.6.  Tutto  quello  che  è  alk  »entimenta  pa     Siktiju 

Use.  ec.  è  universale}   ma   se  verso  sé  stesso  lo  risguardi  ,    è  parti-    Seutikatb  ,  *  Sen-ti-nà-te.  Adii.  pr.  com.  Di  Santina.  (B) 

olare.-E  Lez.  6-]5.  Aver  dunque  buon  giudizio  quaDto  alle  cose  een-    Seutikella.  (Milit.)  Sen-ti  ncl-la.  [Add.  e  if.}  Soldato  [collocato  m  ar. 
non  è  altro  che  avere  buone  sentimenta.  Bemb.  Asol.  3.  i-fi. 

Se  alla  bill» zza  altro  di  noi  e  delle  nostre  sentimenta  noD  ci  scorge, 

clic  l'occhio  e  V  orecchio  ed  il  pensiero  ,  ce.»  Fav.Esop.i64-  Si  può 
intendere  per  la  scure  i  cinque  sentimenti  del  corpo,  i  quali  ec.  Allear. 

3i8.  Nella  ghiottornia  del  goder  le  bellezze  delle  soprane  grammengede, 

e'  non  comanda  se  non  ad  un  solo  de'  cinque  esterni  sentimenti.  (N) 
t     •  J)etto  del  polso.  Bocc.g.  3.  n.  8.  Toccandogli  il  polso  e  niun 

sentimento  trovandogli,  tutti  per  costante  ebbero  che  fosse  morto.  (V) 

5     Intelletto,    S*.nno.    Lai.   intellectus  -,    sapientia.  Gr.  novi  ,  coVlet. 

Socc.  Inir.  3ì.  Avvedendomi  ,  ciascuna  di  voi  aver  sentimento  di 

donna.  E  nov.  55  2.  Fu  di  tanto  sentimento  nelle  leggi  ,  che  da 

molti  valenti  uomini  uno  armario  di  ragione  civile  fu  riputato.  E 

i>ovó">-4  [Estimava  ec.  che  ella  s'ingegnasse  cosi  di  piacere  altrui, 
come  a  lun]  argomento  di  cattivo  [uomo,]  e  con  poco  sentimento  era. 

J  ab.  35.  Se  tu  hai  sentimento  quanto  solevi  ,  non  discerni  tu  che 

questo  è  luogo  di  corporal  morte?  Pecor.  g- 4-  nov-  *•  Comodi  mol- 

to valore  e  sentimento.  .   /  ' 
c     Concetto  ,  Pensiero  ,  Opinione. Lat.  sententia  ,  opimo.  Gr-yn^nn  , 

l'ix  Bocc.  Iati'.  l3-  Alcuni  erano  di  più  crude)  sentimento.  E  nov. 

io  28.  Chi  avrebbe  tosto  ogni  particularità  compresa  del  mio  sen- 

timento .  come  ha  questo  valcnt'uomo?    Sentore  ,  Indizio.  M. P.  lib.  5.  cap.  i3.  Il  Doge  annullò  molto 

il  fallo  >  e  direa  per  alcuno  sentimento  eh'  e' n'  avrà  avuto  ,  e  avea 

fallò  spiare  ,  e  trovato  avea  che  la  co^a  tra  nulla. {Fu  il  Doge  Fa- 
llerò dicollaio.)  (V)  _  , 

e     DilÌ2<rjzia,  Attenzione.  Lat.  sollicitudo,  solertia,  cura.  Gr.  spau- 
rii. Bocc.  riov.  g4-  6-  Poiché  ogni  paura  ebbe  cacciata  da  sé  ,  con 

più  sentimento  cercando  ,  trovò  costei  per  certo  non  esser  morta. 

s     Consentimento.  Pass.  33l.  Non    puote  (  il  diavolo  )  entrare  ,  né 

adoperare  dentro  dal  cuore  e  dalla  mente  ,  se  l'  uomo  non  gli  apre 
l'  uscio  col  sentimento  della  volontade.  (V)  {La  ediz.  del  L'angeli- 
tti  alle  citate  rag.  legi;e  :  Non  può  entrare  ,  né  adoperare  entro  nel 

cuore  e  nella  mente  ,  se  l'  uomo  non  gli  apre  l'  uscio  col  consenti- 
mento della  volontà.)  (B) 

J0     A  fletto.  Feo  Belc.Vil.  Colomb.  62.  Gridavano  Cristo  con  tanto 
firvore.  e  con  tanto  sentimento  di  Dio.  Fior.  S.  Frane.  188.  Che 

giova  all'uomo  il  molto  digiunare  ed  orare  ec.  con  grande  seutimeuto 
delle  cose  celestiali  ?  (V) 

j,      Si"niuVanza  ,  Eccellenza  e  Bellezza  di  concetto.  Lat.  sensi  prae- 

stautia",  exctllentia.  Gr.  yvuffis  iifiX^-  Socc.  nov.  5o.  2.  Nella  con- 
clusione della  quale  si  contiene  un  sì  fatto  motto  ,  che  forse  non  ci 

se  n'  è  alcuno  di  tanto  sentimento  contato. 

la  —  Signi  tic. ito.  Bemb.  pros.  3.  ao5.  Lontana  da  cui  più  di  senti- 
m<nto  ,  che  di  scrittura  ,  è  da  canto  ,  cioè  da  parte.  Ed  è  verso  che 
usò  il  Boccaccio  ,  e  vale  oltre  il  proprio  sentimento  suo  quanto  a 

compara? ione.  E  ivi  :  La  voce  Cliente  vale  non  solamente  quello 
the  vai  Quanto  ec.  ,  ma  ancora  quello  clic  vai  Quale  ec.  Anzi  la 
presero  i  più  antichi  quasi  sempre  a  questo  sentimento.  (V) 

l3     *  J)icesi  Domo  di  buon  sentimento  per  Uomo  dabbene,  di  buo- 
ne massime.  Bocc.  g.  5    n.  5.  Era  di  buon  sentimento.  (V) 

li     Duesi  Dscire  del  sentimento  e  Esser  fuor  del  «entimento,  e  va- 
elione  Perdere  il  senno  ,  Impazzare  ,  Esser  pazzo.  Lat.  delirare  , 

desipere.  Gr.  ■n'apa? ptvùv  ,  xaxùi  %  pw-.ìv .  Lab.  3g.  Veramente  mi  fa 
Il  qui  vederti  e  le  tue  parole  assai  manifesto  ,  se  altrimenti  noi  co- 

noscessi ,  te  del  vero  sentimento  essere  uscito.  E  111.  Se  da  te  , 
«scilo  forse  del  diritto  sentimento  ,  noi  vedi.  Ar.  Fui:  a.3.  1 1 2. Tu 

allora  per  uscir  del  sentimento,  Sì  tutto  in  preda  del  dolor  si  lassa. 
l5     *  (B.  A.)  Espressione  e  fermezza  ne  tocchi.  (Ne) 
Sektimektoso  ,  Sen-ti-men  tó-so.  Add.  m.  Aggiunto  che  si  dà  a  Stile, 

a  Discorso  ,  o  simili;  Sentenzioso,  Grave.  Ares.  Impr.  Berg.  (Win) 
Sentiuejìtu/.zo  ,  Sen-ti-men-tùs  zo.  [Sm.]  dim.  di  Sentimento  ,    [  eletto 

per  ischerzo."]  Lib.  Son.  45-    O  «ermellino  ,  o  buon  senlimentiuzo. 
Sentina  ,  Sen-ti-na.  [Sf.]  Propriamente  Fogna  della  nave.  Lat.  sentina. 

Gr.  avrXcs.  {.Semina  ,  da  sentia  ,    dice  il  Littleton  ,    a  motivo  della 
puzza  che  vi  si  sente.)  Frane.  Barb.  sto.  tj-  Al  navigar  reddiamo, 
E  qui  ci  ricordiamo  ,    Che  sovente  guardare  E  quasi  ognor  cercare 
Tu  facci  la  sentina.  Bocc.  Lelt.  Pr.  S.  Ap.  2gi.  La  qiale  io  spes- 

sissime    volte  teco  ,   quasi    d'uno    grande    navilio  la  più  bassa  parte 
d' ogni  bruttura  recettacolo  ,  sentina  chiamai. 

a  —  Fogna   assolutamente.  Lat.  cloaca.  Gr.  ù^iSpdv.  Sallust.  Calell. 
R.  Erano  venuti  a  Roma  ,  siccome  acqua  in  sentina. 

3  —  Per  metiif.  Ogni  ricettacolo  sì  di  brutture  materiali  come  di  scel- 

leratezza. Casale.  Med.  cuor.  L'  ozio  è  sentina  e  cagione  d  ogni  mala 
tentazione  e  cogitazione.  G.  f.  10.  55.  5.  Nota  che  col  detto  Ba- 

vero vennero  in  Roma  molti  cherici  e  prelati  e  frati  di  tutti  gli  or- 
dini ,  i  quali  erano  1  -libelli  e  sigillatici  di  santa  Chiesa  ,  e  tutta  la 

sentina  degli  eretici  cristiani.  Frane.  Sacch.  Op.  div.  Quel  tale  esce 
della  terrena  sentina  ,  ovvero  stalla  ,  e  vanne  al  sommo  cielo.  Ar. 

Far.  iy,  j6.  O  d'ogni  vizio  fetida  sentina,  Dormi,  Italia  imbriaca,  ec. 
»  S.  Gio.  Grisost.  Bene  è  questa  certo  grande  cechitade  e  ritrosia, 

a\ere  a  schifo  uno  sputo  ,  e  amare  e  abbracciare  la  conca  e  la  sen- 
tina della  putredine  universale.  (N) 

4  —  (Ar.  Mes.)  La  parte  acquosa  che  si  tragge  dalle  olive  unitamente 

all'  olio  ,  e  su  cui  l'  olio  soprannuota.  (Ga) 
5  —  (Marin.)  Una  separazione  che  si  fa  in  giro  intorno  al  piede 

dell'  albero  di  maestra  con  tavole ,  e  serve  acciocché  la  zavorra  non 
vossa  entrarvi  ,  ma  il  luogo  si  mantenga  netto  e  sgombro  ,  slanle- 

chè  nell' interno  vengono  situate  le  trombe.  V .  Pozzo,  §.  16,  3.  (S) 
a  —  *   Cosi  chiamansi  anche  le  Anguillare.  Sav.  (O) 

i  —'  L'acqua  /.'Uzzolente  e  stantia  che  si  corrompe  nelle  anguil- 
laie. Sav.  (O) 

/  oi(U>,   Fi. 

mi  alla  guardia  di  un  luogo  per  wi  tempo  determinato,  altrimenti 

Escubia  ,  Scolta,  Guardia.]  Lat.  vigilia,  excubiae.  Gr.  tppoupa.  (Co- 
munemente da  Sentire,  quasi  voglia  indicare  Chi  è  posto  in  un  luògo 

per  sentire  ogni  movimento  ostile.  Così  pur  fedeltà  da  vedere.  In 

celi.  gali,  se  dlltuinn  il  guardar* ,  l'osservare.  Il  Bullet  ha  il  brelt 
senti/teli  che  non  trovo  io  altri  dizionarii.  In  frane,  sentinelle  ,  in 

ingl.  sentitici,  in  isp.  cenimela,  in  provenz.  senlinello  ec)  Fir.  As. 

q6".  In  guisa  di  sentinelle  facevan  buona  guardia.  Tue.  Dav.  Stor. 
4.  33i.  Tenere  arredo,  sentinelle,  ogni  cosa  da  Principe,  dal  nome 
in  fuori.»  Guicc.Slor.  Presentatesi  la  mattina  in  sul  far  del  dì  olle 

mura,  dove  non  erano  poite,  ma  solamente  la  sbarra,  prese,  e  mor- 
te prima  le  sentinelle  ,  la  espugnarono  al  secondo  assalto.  (Gr) 
»  — *  Dicesi  Sentinella  muta,  Quel  soldato  di  fanteria  che  si  pone 

in  gran  vicinanza  dell'  inimico  ,  per  sentirne  le  mosse  in  luogo  na- 
scosto da  esso  ,  e  senz'  armi  da  fuoco  ,  col  solo  /ine  di  scoprire 

senza  essere  scoperto,  chiamato  con  questo  nome  dalla  positura  fer- 

ma ed  immobile  nella  quale  dee.  stare  in  questa  fazione.  Altri  con- 
fondono sovente  la  Sentinella  morta  co//<i  Sentinella  perduta.  Davil. 

Non  avendo  trovato  ostacolo  né  di  sentinelle,  né  di  ronde  clic  bat- 

tessero la  campagna.  {Qui  è  sottinteso  t'aggettivo.')  Cinuzzi- E  n  dice sentinella  morta  ,  non  tinto  per  essere  come  perduta  e  molta  .  .  . 

come  per  avere  a  stare  in  terra  a  giacere,  ovvero  ferma  come  mor- 
ta, senza  muoversi,  acciò  che  non  sia  veduta  né  dal  nimico  sentila. 

Ugo  Caciotti.  Sentinella  ino;  ta  è  quella,  alla  quale  coti  evidentis- 
simo pericolo  d-lla  vita  è  ordinalo,  che  vadia  di  tutte  tempo  a  spiare 

gli  andamenti  dell'esercito  nemico,  e  si  dice  morta,  perchè  essendo 

trovata  ,  sicuramente  sarà  ammazzata  ;  e  per  lo  più  si  dà  questa  ca- 

rica a  soldato  che  persilo  demerito  abbia  meritata  prima  la  rrnrte  , 

e  se  gli  sia  salvatala  vita  con  questo  fine.  Tensioi.  Se  io  mi  ritrovassi 

con  poca  gente  Della  fortezza,  in  tterei  solamente  una  sentinella  morta, 

la  quale  venendo  1'  inimico  m'  avvisasse  con  un  tiro  di  moschetto^  {In 

questi  due  ultimi  esempii  Sentinella  morta  sta  per  Sentinella  perduta. f.  il  5-  seguente.)  (Gr) 

3  —  •  Dicesi  Sentinella  perduta,  Quel  soldato  posto  a  far  la  sen- 

tinella nel  luogo  più  vicino  al  nemico  fuori  detta  città  o  del  campo, 

e  così  lontano  dalle  guardie  da  poter  essere  agevolmente  oppresso 

prima  d'  essere  soccorso  da'  suoi.  Chiamasi  anche  compiente  Senti- 
nella morta.  C inuzzi.  Né  anco  ha  mai  da  ritirar  alcuna  sentine  a 

lino  all'  ordine  del  sergente  maggiore  ,  eccettuate  però  le   sentinelle 

pu  x_^-^Dirons.  SintjllellL.  foppi^  Quelle  due  sentinelle  che  si  pon- 

gono a  guardia  n'Ho  stesso  sito  quando  questo  è  di  tal  gelosia  che 

abbisogni  d'  essere  guardato  ad  un  tempo  da  più  parti.  M dzo.C'ia- 

viene  che  il  qnartiero  sia  d'ogni  intorno  cinto  da  sentinelle  doppie, 

particolarmente  sopra  le  venute  ,  nelle  quali  vanno  a  terminare  piti strade.  (Gr)  , 

a  —  *  La  guardia  stessa  fatta  dal  soldato  ,  ed  II  tempo  di  questa  fa- 
zione. Indi  i  modi  Fare  sentinella  o  la  sentinella,    f .  <j.  6-  (Gr) 

3  _  [Per  metaf.  dei  §.  /.  dello  anche  di  cose  immateriali.]  i
'ir.nm. 

8.  Già  tante  e  laute  Volte  andò  sentinella  del  mio  cuore. 

A  —  Col  v.  Disporre:  Disporre  sentinelle,  le  sentinelle  e  lo  stesso  
che 

Posare  le  sentinelle,  r.  $.  9.  Car.En.g.  s37.  Indi  a  Messapo  
ut- 

carco  Si  dà,  che  sentinelle  e  guardie  e  fochi  Disponga  anzi  alle  po
rte e  ntorno  al  muro.  (B)  .  .       ... 

5  _  •  Col  v.  Essere  :  Essere  in  sentinella  o  di  sentinella  ,  dicesi  (tei 

soldato  che  fi  la  sentinella.  Cinuzzi.  Qualunque  metterà  
in  senti- 

nella ,  o  in" altra  fazione  alcun  soldato  ,  e  poi  sott ■>  quel  pretesto  o 

•  icurtà  ,  che  sia  in  sentinella  ,  gli  farà  dauno  nella  roba  e  n
ell  o- 

nore.  E  altrove  :  Qualunque  essendo  in  sentinella  lascerà  ent
rare  o 

passare  alcuno  senza  il  nome  buono  ec.  (Gr) 

6  —  [Col  v.  Fare:  Fare  sentinella,]  Farla  sentmella=Fare  l
a  guar- 

dia ,  Star  di  guardia.  [  V.  Fare  sentinella.]  Lat.  excubare  ,  ex
cu- 

bias  facere.   Gr.  ((iporpu".  _  ' 

—  E  per  si  mi!.  KF~.  Fare  sentinella.]  Buon.  Fier.  i.  ».5.    un 

La  sentinella  a  Die  duna  fin.  stra. 

V* 

per  si 

di  color,  che  fan  sera  e  mattina 
»  Anguill.  Rlelam.  1.  160. 

pie
 

Alt
ri 

 
ave

an 
 

1'  occ
hio

  

all
a  

gio
ven

ca 
 

bel
la,

 7  T 

Oy 

Col  v.  Mettere  :  Mettere  in  sentinella  ,  le  sentinelle  ,  io  ste
sso 

Posare  le  sentinelle.  A'.  $.9;  e  V.  Mettere  le  sentinell.-. 
 Cinuzzi- 

Qualunque  metterà  in  sentinella  ,  o  in  altra  fazione  
alcun  soldato 

e  poi  sotto  quel  pretesto  ,   o  sicurtà    che  sia  in  sentinella  ,    g
li  tara 

danno  nella  roba  e  nell'  onore.  (Gr) 

8  — *  Col  v.  Porre  :  Porre  in  serenella  è  lo  slesso  che  Posare  le  s
en- 

tinelle. Cimimi.  Consegnar  loro  ....  le  sentinelle  che  s  hanno  a porre.  (Gr)  _  .  _.     ,. 

9  _  Col \.  Posare  :  Posare  sentinelle  .  Mettere  o  Porre  in
  sentinella, 

Disporre  le  sentimele  =  Collocarle  nel  sito  dove  debbon 
 Jan ila  loro 

fazione.  Montecucc.  Si  posano  sentinelle  ,    si  mandano  ronde 
 ,  Dav titori  di  strade.  (Gr)  .  _  .. 

,0  —  •    Col  v.  Raddoppiare:  Raddoppiare  le  sentinelle  :=   collocare 

due  soldati  a  far  la  sentinella  nello  stesso  luogo  per  maggior
  vigi- 

lanza e  sicurézza  ;  Aggiw.nere  in  caso   di  pencolo  o  di  gran
  so- 

spetto una  sentinella  a  quella  già  collocata.  Cinuzzi.  Mandando  s
ubito 

segretamente  e  con  diligenza  a  raddoppiar  le  sentinelle  semplic
i. (Or; 

M   _  Col  v.  Slare:  Stare  in  sentinella  e  lo  stesso  che  Essere  in  sen- 

tinella ,  Far  la  sentinella.   V.  Stare  in  sentinella.  (A) 

j3  —  •  (Marin.)  Sentinella  di  mare.   Guardia -che  gli   abitanti  delle 

pairocchic  ,  de'  borghi  e  de  villaggi  situali  sulla  spiaggia  del  mar
e 

sono  obbligali  a  fare  sopra  le  spiagge.  .Sav.  (O)  , 

,3  _  *  (Geog.)  Grande  e  Piccola  Sentinella.    Due  isolelle  dg  Goljo 

di  Bengala  ,  nell'  Arcipelago  deli'  A^tduman.  (G) 
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Sbitiso.  *  (Mit.)  Scu-ti-no.  Divinità  che  aveva,  secondo  alcuni  ,  fa. 
tolta  su  lutto  ciò  che  ha  sentimento,  e  veniva  invocata  ne parli  <fì*~$e 

.  proleggesse  ta  prole  nascente;  secondo  altri,  è  lo  stesso  che  Sentia. (Mit) 

a  —   *  (Grog.)  antica  città  d' Italia  ncll'  Umbria.  (G) 
Sebtio,  *  Sèn-ti-o.  N.pr.  m.  (Dal  lat.  sentio  io  sento.)  — Cajo.  Con- 

sole romano  ,  autore  della  legge  che  uvea  per  iscopo  la  nomina  di 
un  certo  numero  di  senatori  ,  e  che  da  lui  fu  de  Uà  Scnlia.  —   Go- 

vernati re  di  Macedonia.  —  Settimio.  Soldato  di  Pompeo  che  coo- 
però con  gli  Egizii  ad  assassinarlo.  (Mit) 

Sentipac.  *  (Gcog.)  Seu-ti-pàc.  Città  del  Messico.  (G) 
SENTinn  ,  Sen-lì-re.  {Alt.  n.  ass.  e  pass.]    Termine  generico,  col  quale 

si  esprime  [  il  modificarsi  dell'  anima ,  avvertendo  alcun  che,  in  con- 
seguenza delle  impressioni  fatte  sul  sistema  nervoso.    K.  Sensazione 

e  Sentimento.]  Lai.  sentire,  sensu  percipere,  Gr.  oil^ó-veffS-at.Dant, 
Purg.  12.  125.  Che  non  pur  non  falica  sentiranno,  Ma  lia  diletto  loro 
esser  su  pinti.  E  2//.  33.  Ebbe  spazio  Già  di  bere  a  Forlì  con  men 

secchezza,  E  si  fu  tal',  che  non  si  senti  sazio.  E  Par.  4.  36.  Per  sentir 
più  e  men  l'eterno  spiro. E  18.  58,  E  come  per  sentir  più  dilettanza, 
Bene  operando  1'  uom  ,  di  giorno  in  giorno  S'  accorge  che  la  sua  vir- 

ante avanza.  Bocc.  nov.  17.  4f  Grave  m' è  ce.,  e  più  sarebbe  grave 
ancora,  se  io  qui  non  sentissi  te.  E  nov.  ,18.  21.  O  sospiri  per  ri- 

sposta dava  ,  o  che  tutto  si  sentia  consumare.  E  num.  22.  Senti  con 

più  forza  nel  cuore  1'  amoroso  ardore.  _E  nov.  40,  18.  La  donna  sen- 
tiva si  fatto  dolore  ,  che  quasi  n'  era  per  impazzare.  E  canz.  8.  1. 

Tanto  è  ,  Amore  ,  il  bene  Ch'  i'  per  te  sento.  Peti:  son.  181.  Ch'  un 
fuoco  di  pietà  fessi  sentire  Al  duro  cuor  ,  eh'  a  mezza  state  gela.i? 
*o«.  21  g.  L'alma  tra  1' una  e  1'  altra  gloria  mia  Qual  celeste  non  so 
nuovo  diletto,  E  qual  strania  dolcezza  si  sentia.  E  canz.  3g.  6.  E 
•ento  ad  ora  ad  or  venirmi  al  core  Un  leggiadro  disdegno.  E  cap. 
a.  Ella  il  crede  ,  E  tu  ,  se  tanto  o  quanto  d'  amor  senti. 

»  —  [Uscite  antiche.]  Ovid.  Melam.  E  senliesi  («  sentia)  arder 
le  'ntenora  delle  cicche  fiamme.  »  Cavale.  Espos.  Simb.  1.  271. Ecco  perchè  djsse  ,  cioè  propose  e  deliberò  di  confessarsi  ,  e. sen- 

tine (sentì)  la  divina  misericordia.  Guill.  Lelt.  3.  1//.  Nulla  bra- 
mano e  senteiio  (sentono)  s' è  manco.  E  25.  66.  Breve  che  senlimolo 

(lo  sentiamo)  ora  ,  e  non  già  ec.  (V) 

a  ""-  Detto  più  particolarmente  d' alcuni  sensi  }  e  prima  e  più  frequen- 
temente  dell'  Udito.  [  K.  Dire,  §.  4.]  (f.  Udire.)  Lat'.  audire,  sentire, accipcre,  percipere,  intelligere.  Gr.  ixovw,  a<V3«W9«i,  vfocXa-.fj.^- 
csic,  xKTz\ap.pdniv,  nvnùca.  Dant.  Purg.  24.  1/jg.  E  ben  senti' muo- 

ver la  piuma  ec,  E  senti' dir:  Beati  cui  alluma  Tanto  di  grazia,  ec. Fetr.  canz.  38.  6.  Esser  non  può  che  queir  angelic'  alma  Non  senta 
I  suon  delle  amorose  note. Ztocc.  nov.  43.  i3.  Ed  essendo  già  vicino 
al  mattutino,  ella  senti  un  gran  calpestio  di  gente  andare.  E  nov.6o. 

SENTIRE 
Sacch,  nov.  78.  Ballerino  ,  che  ogni  cosa  udifl ,  e  «enfiasi  bene  in 
gambe,  si  ferma  ed  aspetta  quello  che  Ugololto  dee  fare.  (V) 

3  —  Dicesi  Sentire  o  Sentirsi  d'alcuna  o  ad  alcuna  parte  del  corno 
e  vale  Averla  per  qualche  infermila  alterata  ,  Sentirvi  dolore.Pal- lad.  bugi.  6i  GiOTa  a  coloro  che  sentono  della  milza.  Bern.  rim. 1.12,  Di  che  tu  hai  Doglie  di  testa,  e  che  ti  senti  al  braccio:  Co- lui va  via  senza  voltarsi  mai. 

4  —  E  per  melaf.  detto  di  cosa  inanimala.  Cecch.  Assiuol.  2. 
6.  fo  me  ne  sentirò  alla  borsa  parecchie  settimane.  (Come  a  dire: E  me  ne  dona   la  borsa  ;  perchè  uvea  dovuto  spendere.)  (V) 

5  —"Dicesi  Sentirsi  di  mala  voglia  e  talora  vale  Essere  alquanto incomodato  d'animo  o  di  corpo,    f.  Voglia.  (N) 
G  — -*E  Sentire  di  febbre, d'infermità  ec,  Sentir  febbre  ec.  valgono lamia,  y.  Febbre,  §.  10.  Vii.  S.  Frane.  221.  Diventò  libero, 

sicché  mai  più  non  senti  di  quella  infermità.  Vii.  SS.  Pad.  2.  241. 
Per  gran  dolore  incominciò  a  sentire  di  febbre.  (V) 

7  —  *  E  ingenerale  Patire,  Sofferire,  Travagliare.  V.  Senti- 
to ,  §.  3.  Lai.  pati.  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Tutti  gli  uomini  ,  I 

mentre  che  stanno  in  vita  ,  debbono  sentire  qualche  cosa  nel  lo:  o 
corpo  ;  ma  se  le  cose  che  vi  si  sentono  non  sono  abili  ad  attaccare 
la  vita  istessa  ,  non  se  ne  dee  avere  pauroso  timore  e  perpetua  in- quietudine. (N) 

—  Conoscere  ,  Intendere  ,  Sapere  ,  Accorgersi.  Lai.  sentire ,  intel- 
ligere ,  existimare.  Gr.  mimtou.  Dant.  Purg,  27.69.  E  di  pochi  sca- 

ghon  levammo  i  saggi  ,  Che  '1  sol  corcar  per  1'  ombra,  che  si  spense, Sentimmo  dietro  ed  io  e  li  miei  saggi.  E  Par.  15.  82.  Ond'io,  che 
son  mortai  ,  mi  sento  in  questa  Disagguaglianza.  E  33.  g3.  Più  di 
largo  ,  Dicendo  questo  ,  mi  sento  eh'  io  godo.  Peti:  canz.  28.  5. 
Sento  il  lume  apparir  che  m'innamora.  E  canz.  35.  4.  Sì  lice.» 
donna  deve  esser  contenta  ,  S'altri  vive  del  suo,  ch'ella  noi  senta. 

E  4t.  ,.  Quel  che  tu  vali  e  -puoi  ,  Credo  che  '1  senta  ogni  gentil 
persona.  Din.  Comp.  Ma  uno  ,  il  quale  sapea  il  segreto  ,  il  palesò; 
onde  gli  Aretini  lo  sentirono  ,  e  al  cavaliere  dicroti  licenza.  Bocc. 
nov.  42.  16.  La  mandò  a  sentire  quello  che  di  Martuccio  trovar  po- 

tesse. E  nov.  43.  »•  E  per  interposita  persona  sentito  che  a  grado 
Pera  ,  con  lei  si  convenne  di  doversi  con  lui  di  Roma  fuggire.  E 
nov.  4l-  20.  Mandossi  adunque  alla  giovane  a  sentire  del  suo  vole- 

re. E  nov.  5o.  20.  Come  li  sofferiva  l'animo  di  dir  di  lei,  sen- 
tendoti quel  medesimo  aver  fatto  ,  che  ella  fatto  avea?  E  nov.  53. 

4-  Come  savio  ,  s'infinse  di  queste  cose  niente  sentire.  E  nov.  71. 
5.  Né  "'■"  ""■  A-   ""-- *-   .i...-.-    *:.._i.i_..    ._   _. 

9.  Guccio  Imbratta  ,  il  quale  era  più  vago  di  stare  in  cucina  ,  che 
sopra  1  verdi  rami  I'  usignuolo  ,  e  massimamente  se  fante  vi  sentia 
Minna,  avendone  in  quella  dell'oste  una  veduta  grassa  e  grossa  e  pic- cola e  mal  fatta  ec.  ,  là  si  calò.  E  nov.  68.  8.  Sentendo  Arriguccio 
esser  corso  dietro  a  Ruberto  ,  prestamente  levatasi  ec.  ,  chiamò  la 
fante  sua.  E  num.  12.  E  quivi  tanto  picchiò,  che  fu  sentito.  Amet. 
4.  [Metti  nel  petto  mio  la  voce  tale  ec.,l  Sicché  il  mio  dire  al  sen- 

tir sia  eguale.  Cas.  leu.  16.  Non  potrei  sentir  cosa  alcuna  ,  che  mi 
fusse  più  grata  ,  che  l'esser  nella  sua  buona  grazia.»  Bocc. nov. 1.5. La  cagion  del  dubbio  era  sentire  li  Borgognoni,  uomini  riottosi,  e 
di  mala  condizione  ,  e  misleali.  (  Qui  e  da  notare  quel  Sentire  che vale  propriamente  Udir  dire.)  (N) 

3  —  Detto  del  Gusto.  Lat.  sentire,  gustare.  Gr.  yiv£tr3«.i.Daiit.Purg. 16.  gì.  Di  picciol  bene  in  pria  sente  sapore. 
3  —  *  Onde  Sentire  o  Sentirsi  vino  o  altro  liquore  per  Gustarlo, 

•Saggiarlo.  Trine.  Agi:  tran.  ult.  cap.  g.  Si  sentono  i  vini  ,  esitando 
subito  tutti  quelli  clic  non  si  trovano  totalmente   sani  e  perfetli.(P) 

*  —  Aver  sapore.  Lat.  sapere.  Gr.  X"/«<<>.  Sen.Pist.63.  Come 
il  sapore  del  vino  vecchio  ,  che  per  vecchiezza  sente  d'  amaro.  E 
95.  L'altre  cose  piene  di  fracidume  ,  che' ghiottoni  ingoiano  incon- tanente ch'elle  sentono  di  colto. 

4  ~  E  flS-  [Gustare,  ma  non  riferito  al  senso  del  gusto.]  Bocc. 
nov.  43.  21.  E  quivi  i  primi  frulli  del  loro  amore  dolcissimamente sentirono. 

4  —  Detto  dell'Odoralo.  Lat.  sentire,  naribus  percipere.  Gr.  òtrQpcd- nn.ja.i.  Dani.  Par.  24.  i5o.  E  ben  senti' muover  la  piuma,  Che  fé' 
sentir  d'  ambrosia  lorczza.  Bocc.  nov.  /5.  27.  Io  sento  il  maggior •     puzzo  ,    che  mai  mi   paresse  sentire. 

=  —  *   Onde  Sentir  fiato  ==  Fiutare.   V,  Fiato  ,  $.  4.  (N) 
*vT-         U°  del  Tatt0-   LaL  sentire.    Gr.  àVr^ai.  Dant.  Pur Di  cui  le  Piche 

e  misere  sentirò  Lo  colpo  tal  ,. che  disperar  perdono 
t48.  Tal  mi  senti' un  vento  dar"  per  mezza  La  fronte 

già  gli  sento.  Lab.   ig6.  E  miglio  col  nas'o  quella  biuta",  che  cogli occhi  sentendo  ec.  ,  appena  gli  spinti  ritenea  nel  petto. 

7         òi~ riferisce  anche  alla  sanità  corporale,  e  corrisponde   al  Lat, 

e  che  mai  di  questa  cosa  alcun  sentirebbe,  se  non  uno  suo  com- 

pagno. E  nov.  79.   26.  Sentendogli  bonissimi  vini  ,  e  di  grassi  cap- 

poni ,  e  d'  altre  buone  cose  assai  ,  ec.  »  E  nov.  g8.  So.  Della  pro- 
videnza  degli  Iddii  niente  mi  pare  che  voi  sentiate  ,  [e  molto  men 

conosciate  dell'  amicizia  gli  effetti. 
9  —  Credere,  Riputare  ,  Avere  opinione  ,  Giudicare  ,  Stimare  ,   Es- 

sere di  parere.  Lat.  sentire  ,  opinari,  existimare.  Gr.vo/jii&w.  Bocc. 
nov.   ig.  7.  Non  ti  sento  di  si  grosso  ingegno  ,  che  ec.  Amet.  5.  E 
prega  si,  che  possa  il  tuo  suggetto  Della  tua  gran  bellezza  appien  par- 

lare Ciò  che  ne  sente  nel  ferito  petto.  Dani.  Par.  24.  67.  Allora 

udi'  :  dirittamente  senti  ,  Se  bene  intendi  ,  perchè  la  ripose  Tra  le 
sustanze.   G.   V.   10.  23o.  3.    Ciascuno  studiasse  sopra    la  quistione 

della  visione  de'  Santi ,    e  faecssene    a  lui   relazione  ,    secondo    che 
ciascuno  sentisse  ,  o  del  prò  o  del  contro.  Cr.  g.7.  2.  Del  suo  pela 

(del  cavallo)  diversi  uomini  diverse  cose  sentirono;  ma  pare  a'più, 
che  bajo  scuro  è  da  lodar  sopra  tutti.  Med.    Pit.  Cr.  Questo  me- 

desimo pare  che  senta  santo  Agostino  ,  quando  parla  della  resurre- 
zione di   Cristo.  Frane.  Barb.  323.   16.  Trattar   nemici  e    amici  e 

parenti  Ncljudicar  tra  lor  come  tu  senti.  Amm.  Ant.  4-  4-  $•  ̂ o 
provamento  della  santità  non  è  miracoli  fare,  ma  il  prossimo  come 
sé  medesimo  amare,  di  Dio  sentire  lo  vero,  e  del  prossimo  stimare 
meglio  che  di  sé.   Cavale.  Discipl.  spir.  Virtù,  dice,  è  dirittamente 
di  Dio  sentire,  e  dirittamente  tra  gli  uomini  vivere  e  operare.  Cas. 

leu.  g.  Conferiscagli  tutto  quello  eh'  ella  sente  ,  come  farebbe  a  me 
proprio.  »  Magai.  Lelt.  Vi  prego  a  dirmi  ciò  che  voi    ne  sentite. 

E  appresso  :  Mesi  sono  ne  avrei  giudicato  I'  istesso  ,   oggi  ne  sento 
diversamente.  (A)  Dant.Inf.  4-  L'angoscia  delle  genti  Che  son  quag- 

giù ,  nel  viso  mi  dipinge  Quella  pietà  che  tu  per  tema  senfi.  Tass. 

Gei:   10.  42-  Noi  (se  lece  a  me  dir  quel  ch'io  ne  sento)  Siamo  in 
forte  città  di  siti  e  d'aite.  (P) 

io  — *  Curarsi  ,  Far  conto.   Guill.  Leti.  i4-  4_2-  E  se  tutto  ciò  pre- 
giate poco  ,   né    di   loro    non   sentite  ,    pregiate    e   sentite   almeno 

di  voi.  (V) 

.    11  —  Aver  notizia.  Dant.  Purg.  16.  O  tuo  parlar  m'inganna,  o  e' 
— „  v.^.(,„  .„„,  ,.„.,v.  -«p^.,  (jciuuuu.        mi  tenta,  Rispose  a  me;  che,  parlandomi  Tosco,  Par  che  del  buon 

V.   I  urg.  24.   148.  Tal  mi  senti' un  vento  dar  per  mezza  La  fronte.         Gherardo  nulla  senta.  (V) 
nC\\'  '"f'  4J'-5-  Il  ronzino  ,  sentendosi  pugnere  ,  correndo  per  12  —  Essere  consapevole  a  sé  medesimo.  Frane.  Sacch.  nov.  177. 

que  la  selva  né  lo  portava.  E  nov.  60.  21.  Chiunque  di  questi  car-  Messer  Niccoloso  ,  come  colui  che  si  sentia  avere  ben  servito  1' a- 
Jxmi  11.1  segno  di  cróce    è  tocco,    tutto   quello    anno    può   viver   si-        mico  suo,  subito  si  turbòe  ,  ec.  (V) 
curo  che  fuoco  noi  toccherà  ,  che  non  si  senla.  E  nov. 77.  10.  Egli    i3  —  *  Riflettere,  Considerare.  Bocc.  g.  7.  n.  6.    La  donna  udendo 

fi  ̂  "r'o      a  ,sc'ntir  ,P'U  .freddo  ,  che,  voluto  non  avrebbe.  questo  ,  e  sentendosi  aver  due  uomini  in  casa  ec.  si  tenne  morta. (V) 
„;k  „k  "°  ,      "  _Y'òta'-'  Dant.  Inf  23.  24.  Io  gì'  immagino  sì,  che    14  —  Acconsentire.  Lat.  assentili,  ratum  habere.  Gr.  Six.tÌv  ̂ yeìtrSai. 

iq6.  E  meglio  col  naso  auella  hinta  .  che  moli        G.   f.  4-  *6.  4-  H  detto  Arrigo  non  senti  la  sua  lezione,  névi  fu 
presente.  E  g.  2/ g.  l3.  Confessarono  che  sentirono  il  trattato.c? lor. 
Pist.  33.  Faceano  ragionare  a  quelli  che  sentiano  lo  trattato. 

l5  —  *  Scoprire.  Pil.  SS.  Pad.  2.  3oo.  La  leonessa  vedendosi  sen- 
tita, e  temendo  ec.  prese  un  suo  leoncino  ec.  e  fuggi.  Pecoi:  g.i  1 . 

n.  1.  Egli  (Catilina)  si  partì  da  Fiesole,  e  arrivò  nel  piano  di  Pi- 
stoia ;  ma  sendo  sentito,  di  tratto  gli  fu  gito  dietro.  (Cioè,  ma  es- 

sendo egli  stato  sentito,  ovvero:  avendosi  della  cosa  avuto  sentore. )(V) 

valere.  Fetr.  son.  284.   Quale  ha  già  i  nervi,  e  i  polsi,   e  i  pensici- egri,  Cui  dimestica  febbre  assalir  deve;   Tal  mi  sentia  ce. 
1  —  Onde  Sentirsi  bene  vate  Esser  sano;  Non  si  sentir  bene  o 

bcntirsi  male  vale  Essere  infermo.  E  anche  si  usa  assolutamente  ; 
come  per  esempio  ,  quando  domandando  dell'  altrui  sanità,  diciamo: 
Lome  ti  senti  tu  ?  Bore.  nov.  36.   11.  O  signor   mio  dolce,    o  che    16  —  *  Dicesi  Sentir  bene  e  vale  Ricever  conforto,  Aver  diletto.  T. 
l'  se" ",,tu  •   h  nw-  46-  9.  Sentendosi  bene  della   persona  ec.  ,  de-        Bene  «lì.,  §.  25.  (N) 
libero  a  andare  a  starsi  alquanto  con  lei.  E  nov.  92.  8.  Messere  ,  1  —  E  Sentir  bene  o  male  alcuna  cosa  vale  Averne  piacere  o  dis. 
poicù^yoi  ben  yi  sentite,  tempo  è  d'uscire  d'infermeria.  »  Frane.       piacere.  Lai.  levitcr,  gravita-  fcrrc.  Gr.  **A«s ,  x*^6*1'"3  ¥(Wt 



SENTIRE 
3    •  £  Sentire  bene  o  male  di  checchessia  vale  Averne  buona 

O  cattiva  opinione.  Pelr.  Uom.  III.  146.  I  Jacobiti  sono  cristiani  ec. 
nondimeno  male  della  fede  cristiana  sentono.  (Y)Car.  Leu.  Sen.  1. 
Molti  anco  ne  scnton  male,  e  non  ne  sono  gastigati.  (Br) 

jij    •  Dicesi  Sentire  colle  proprie  orecchie.  V.  Orecchio,  §.  ig.  (N) 
j8    *  Dicesi  Sentire  contento.  V.  Contento  sm.,  §.  i,  g.  (N) 
jo  __  Dicesi  Sentire  d' alcuna  cosa  e  vale  Parteciparne  ,  Rassomi- 

gliarla. Lat.  participem  esse  ,  rcdolerc,  vergere.  Gr.  p^rijffiv.  Bocc. 
g.  6.  f.  i  i.  Né  da  altra  ripa  era  chiuso  ,  che  dal  suolo  del  prato, 

tanto  dintorno  a  quel  più  bello  ,  quanto  più  dell'umido  sentiva  di 
quello.  E  nov.  jj.  g.  Ella  aveva  il  naso  schiacciato  forte,  e  la  bocca 
torta  ,  e  le  labbra  grosse  ,  e  i  denti  mal  composti  e  grandi  ,  e  sen- 

tiva del  guercio.  Frane.  Barò.  82.  3.  Questo  è  gran  vizio  e  ingan- 
no ,  E  quei  del  primo  senton  del  Pagano.  Al.  V.  4-  *&  Salvo  ines- 

ser Jacopo  Gabbrielli  ec,  perocch'  era  grande,  e  seniia  del  tiranno. 
»  Guiu.  Lelt.  10.  3o.  Quelle  che  tra  voi  senton  di  Dio,  seguali  la 
forma  loro.  (V) 

20  —  Dicesi  Sentire  dello  scemo,  [della  testa,  e  vaie  Aver  poco  sen- 
no ,  Dare  a  divedere  di  non  esser  molto  savio.  V.  Scemo  add.,  §.  4-] 

Stor.  Pist.  178.  Loro  capo  si  fece  uno  cavalieri  che  avea  nome  mes- 
ser  Andrea  delli  Strozzi,  lo  quale  era  molto  ricco  e  poco  savio  ,  e 

sentia  alquanto  della  testa. 
ai     *  Dicesi  Sentir  frutto  =  Ricavar  vantaggio.  V.  Frutto,  §.ij.  (N) 
22     [Dicesi  Sentire  molto  avanti  in  alcuna  cosa    e   vale  Intenderla 

bene,']   Penetrarvi  [  mollo  a  fondo.]  V.  Avanti  ,  §.  10. 
23     Dicesi  Sentire  molto  di  sé  e  vale  Avere  grande  opinione  di  sé. 

Guicc.  Stor. toni. 8.  face.  52.  (ecliz.  181  g.~)  Il  quale,  come  sentiva  molto 
di  sé  medesimo  ,  giudicava  conveniente  che  quello  suo  appetito  . .  . 
fosse  anteposto  ad  ogni  altro  benché  giustissimo  rispetto.  (Pe) 

24     Dicesi  Sentir  obbligo  ,  gratitudine  ce.  e  vale  Credersi  obbligalo. 
Benv.  Celi.  Ore/.  45.  Non  prima  hanno  ricevuto  benefizio  ,  che  in 
cambio  di  sentirne  obbligo  al  beneficatorc  ec.  (V) 

a5  —  *  Dicesi  Sentire  o  Sentirsi  pena  =  Penare  ,  Soffi  ir  male  o  do- 
lore.  V.  Pena  ,  §.  18.  (N) 

■>  — *  E  Sentir  pena  talora  vale  Esser  posto  alla  tortura.V.  Pe- 
na ,5.  18 ,  2.  (N) 

26  —  Dicesi  Sentire  per  alcuno  o  con  alcuno  e  vale  Favorirlo  col  pro- 
prio sentimento  ,  o  Accomunare  il  proprio  al  sentimento  di  lui ,  o 

Seguitarne  la  credenza,  la  parie.  Cron.  Veli.  120.  Intervenne  che '1 
popolo  si  senti  col  detto  Messcr  Piero.  Borgh.Vese.Fior.  /jgo.  Fac- 
cendo  forza  il  re  Agilulfo  di  dare  a  quella  Chiesa  un  vescovo  della 

setta  Arriana  ,  con  la  quale  e'  sentiva.  (Cioè  ,  la  quale  egli  seguita- 

va ,  la  cui  credenza  teneva. )(V)  Car.  En.11.  y'33.  E  chi  per  Turno 
Sentendo  e  chi  per  Drance  ,  avean  tra  loro  Varii  bisbigli.  (M)  Car. 
Leti.  ined.  3.  112.  Io  non  so  perchè  monsignor  illustr.  e  voi  pos- 

siate sentire  con  l'avversario  ,  se  non  presupponete  per  vero  quello 
ch'egli  dice  ,  e  per  falso  quello  che  noi  proviamo.  (Pe)  Sallust.Catil. 
4J0  Come  Catilina  fu  giudicato  per  nimico,  e  come  molta  gente  era 
in  Roma  che  sentia  per  lui.  (Pr)  Car. Leu.  ined.  1.  178.  Tanto  che 
fino  a  ora  sentono  con  noi  in  questo  articolo.  (  Cioè ,  sono  del  me- 

desimo nostro  parere.}  (N) 

27  —  *  Dicesi  Sentir  rumore  di  alcuna  cosa  e  vale  Esserne  rìmpro- 
veratp.  Car.  Lett.ined.ì.  gì.  E  il  Sala  resta  quieto  a  quanto  V.  S. 
Eev.  comanda  ,  ancora  che  dubiti  che  sia  per  sentirne  rumore.  (N) 

»   —  *  Ed  in  altro  significato.  V~.  Pai m ore ,  §.  7.  (N) 
28  —  *  Dicesi  Sentir  grado  e  vale  Aver  gratitudine,  Restare  obbliga- 

to.  V.  Grado  ,  §.  8.  (N) 
ay  —  Dicesi  Sentir  vizio  o  simili  e  vale  Aver  del  vizioso  ec.  Frane. 

Burb.  Ancor  vizio  sentire  È  detto  quel  che  ec.  (V) 
3o  —  [  Diccsi  Far  sentire  alcuna  cosa  ad  alcuno  e  vale  Fargli  inten- 

dere ,  conoscere  quella  tal  cosa.  V.  Fare  sentire.]  Bocc.g.  li.  f.  7. 

Senza  farne  alcuna  cosa  sentire  a' giovani,  si  misero  in  via.»  E  g.  3. 
n.  10.  Senza  altro  farne  ad  alcuna  persona  sentire  ,  la  seguente  mat- 

tina ad  andar  verso  il  diserto  di  Tebaida,  nascosamente  tutta  sola  si 

mise.  E  g.  5.  n.  5.  Fattolo  sentire  a  Giannole,  compose  con  lui, 
che  quando  un  certo  cenno  facesse  ,  egli  venisse.  E  appresso  :  La 

fante  d'altra  parte  niente  di  questo  sappiendo  ,  fece  sentire  a  Miu- 
ghilino  ,  che  Giacomino  non  vi  cenava.  (V) 

3i  —  Sentirsi  vale  talora  Risentirsi,  Destarsi. Lai.  cxpcvg'isci  ,  exper. 
gefìeri.  Gr.  àveyslpLtrSca.  Bocc.  nov.  4°-  tlt-  Questi  si  sente  è  preso 
per  ladro.  E  nov.  68.  6.  Tirato  Ir»  spago,  come  usato  era  ,  Arriguc- 

cio si  sentì.)»  Bocc.  g.  10.  n.  6.  Chi  allora  l'avesse  punto  ,  non  si 
sarebbe  sentito.  (V) 

1  —  *  E  Far  sentire  alcuno  r:  Farlo  risentire  ,  Farlo  tornare  in 
sentimento.  Dani. Vii. isov.  27.  Ed  appressarsi  per  fargli  sentire.  (V) 

3a  —  [E  per  Accorgersi,  nel  sign.  del  §.  8.]  Bocc.nov.  65.  5.  Ed  essa 
tanto  più  impazientemente  sosteneva  questa  noja,  quanto  meno  si  sen- 

tiva nocente.»  Fr.  Giord.  2.  81.  Tu  se' tenuto  di  confessarti  inconta- 

nente che'  tu  ti  senti  in  peccato  mortale.  Fior.  S.  Frane,  pff.  Avea 
tanta  allegrezza  per  la  salute  dell'  anima,  che  della  morte  del  corpo 
Iion  si  sentia  niente.  (V) 

33  —  *  Dicesi  Sentirsi  a  giuoco,  cioè  Libero  per  l'  aria  come  gli  uc- 
celli. V.  A  giuoco,  §.  5.  (N) 

3.]  —  *  Dicesi  Sentirsi  in  podere  e  vale  Sentirsi  in  forze.  V.  Pode- 
re sm. ,  §.  2-  (JN) 

35  —  *  Dicesi  Sentirsi  schivo  e  vale  Aver  riprezzo.   V.  Schivo  sm. , 
$•  2-  (Pe> .  .    .         , 

36  —  Diccsi  Sentirsi  d'alcuna  cosa  o  simili  e  vale  Avere  occasione  di 
ricordarsene  ,  per  danno  o  dispiacere  ricevutone.  Stor.  Eur.  5.112. 
E  sentironsi   tanto  di  questa  rotta  ,    che  lungamente  stettero  a  casa. 

3^  —  *  Dicesi  Sentirsi  grave  e  vale  Essere  gravemente  ammalalo.  V. 
Grave  add.  ,  §.   2g  ,   1.  (N) 

38  —  Dicesi  Sentirsi    o  Sentir  di  sé  e  vale  Aver  senso.  Lai.  sentire, 

sensu  praeditiun  esse.  Gr,  *ìo#«'f:ròw.  /*«»»  i4l-    Sauto  Bernardo 
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die*  che  "1  membro  stupido  ,  e  che  non  si  sente,  è  più  di  lungi  dalla 

salute.  Bocc.  nov.  77.  17.  Io  son  tutto  divenuto  ti  freddo  ,  che  ap- 
pena sento  di  me. 

3q  —  Sentirsi  vale  anche  Esser  in  sé  ,  in  senno.  Frane.  Sacch.nov. 

ig2.  Costui  avea  tanta  ira  sopra  la  donna,  che  quasi  non  si  sentia. (V) 
io  —  *  Dicesi  Farsi  sentire  e  vale  Dir  con  forza  le  sue  ragioni.  V. 

Farsi  seutire  ,  $.  1.  (A)  ,,,.,•  »,   ■> 

,     *  Farsi  sentire  dicesi  anche  degli  ammali    quando  sliidono 

e  fanno  rumore  ;  ed  anche  del  caldo  e  del  freddo  quando    sono  in 
srado  eccessivo.  V.  Farsi  sentire  ,  $$.  2  e  3.  (A) 

Ai   _  •  Proverò.  Chi  si  sente  scottare  tiri  a  se  1  piedi.  V.  Scottare, e    «    fiv\ 

sensus.  Red. 

nco  il  moto 

giammai  ,  che  non  vi  fosse  an- 

$.  5.  (N)  „ 

42  — *  Ed  inforza  di  sm.  per  Senso  ,  Sensazione.  Lat.  s 

nel  Diz    di  A. Pasta.  Similmente  vedendosi  Ubero  e  
fra: 

in  un  aitro  membro,  chi  crederebbe  giammai  ,  che  non
 

che  il  sentire  ,  se  '1  malato  stesso  ne  desse  contrassegni  ?  (IN) 

ntita  ,  Sen-ti-ta.  [Sf.]  II  sentire.  31.  Cin.  rim.  33-  Ah  Signo
r 

non  sofferir  ch'amando  Da  ine  si  parta  l'anima  mia  trista  ,  C 

Guido 

La- 

mio, 

Che  fu 

sì  lieta  di  quella  sentita. 
2  —  Astuzia  ,  Accortezza  ,  Sagacità.  Lai.  calliditas  ,  versutia.  

Gr. 

itwvpil*  ,  fcwfwis.  G.  V.  7-  «5-  4  Disscsi,  e  fu  manifesto  ,
  cha 

la  maggior  cagione  ,  perchè  lo  Re  d' Araona  ingaggio  la  
delta  bat- 

taglia, fu  fatto  per  lui  con  gran  senno  ,  e  con  grande  sentita  di 

guerra  ,  per  far  partire  lo  re  Carlo  d'  Italia. 
Sentitamente  ,  Sen-ti-tamén-te.  Aw.  Cautamente,  Accortament

e  Lat. 

caute.  Gr.  ■KtH}v\uy^uM.  Zibalcl.  Andr.  117.  Parlante  con  baldanza, 

ma  non  ben  sentitamente  ,  ne  discretamente. 

Sentito,  Sen-tì-to.  Add.  m.  da  Sentire.  {.Compreso  con  la
rgano  dal. 

cun  senso.]  Lat.  auditus.  Gr.  vÌkoixt/ìéVo;. 

2  -  *  Riconosciuto.  Dant.  Par.  17.  Tale  era  10  ,  e  tale  era
  sentito 

E  da  Beatrice  e  dalla  santa  lampa  Che  pria  per  me  a
vea  mutato  si- to. (Da  Cacciaguida.)  (N)  ,  ,  ,    . 

3  -  Patito  ,  Sofferto.  Fr.Jac.  T.J.3\l3.  Cadut
a  m' e  la  reuma 

Per  lo  freddo  scntito.(Così  legge  il  Vocabol.  alla  voce  
Reuma,  «r.)(B) 

A  —  Accorto  ,  Cauto  ,  Giudizioso. Lat.  cautus  ,  prudens
.Gr.  tictac  , 

Qpóuaos. Cron.  Veli.  i5.  Il  detto  Tommaso  era  molt
o  subito  e  nuovo 

pesce  ,  quantochè  fosse  bene  savio  e  sentilo  p
oi.  Bocc.  nov.  60. 

28.  Sia  con  la  mala  ventura  ,  se  tu  m'hai  per  si  p
oco  sentita,  che 

se  io  volessi  attendere  a  queste  tristezze  ,  che  tu  di' 
 che  vedevi  ,  10 

le  venissi  a  fare  dinanzi  agli  occhi  tuoi.  M.  V.  9.  52.  1
  quale  fu 

messer  Ciappo  da  Narni  ,  uomo  d'arme  valoroso  
,  e  sentito  assai.  « 

Borgh.  Arni.  Fam.  115.  Mandò  fuore  un  Discor
so  sopra  l  ammo- 

nire ,  molto  grave  e  sentito.  Dep.  Decam.  33.  11  Mannel
li,  che  fu 

tanto  sentito  e  vigilante  in  simili  cas! ,  non  ne  fa  romore.(/'u  tanto dilicalo  e  vigilante.)  (V)  „ ;.   •  «..„.* 

5  —  [Arguto,  Pieno  di  sentimento,  dello  di  parole 
 o  simili.]  ti  ano. 

Barò.  294.  21.  Ma  in  penna  non  ti  lasso  Colai
  sentilo  passo.  Boce . 

nov.  60.   1.  Imposto  silenzio  a  quegli  che  il  sen
tito  motto  di  Gh- 

indavano ,  incominciò:  ec.  »  Dep.  Decam    f.  Oltre  al  sentito 

dizio  di  così  pratichi ,  e  tanto  intendenti.  (V) 

Sentore,  Sen-tó-re.  Sm.  Impressione  in  generale  che
  gli  oggetti  ester- 

ni  eccitano  negli  organi  sensorii  ;  Senso  pentimento.
  (V.  Odore.) 

Feo  Belo.  Vit.Colomb.i5u  Cadde  in  terra  come  morto ,  e
  cosi  stette 

tre  di  e  tre  notti  senza  alcuno  sentore  o  movimento.  (\)  (N) 

2  —  lln  particolare  si  riferisce  principalmente  all' u
dito  e  vate  Stre- 

pito,] Romore.  Lat.  strepito.  Gr.  +efyof.  Bocc.  nov  6> 
 6.  I  vini 

vi  furono  ottimi  e  preziosi ,  e  V  ordine  bello  e  laudevol
e  molto  , 

senza  alcun  sentore  e  senza  noja. 

7  —  [Onde  Far  sentore==For  romore.-]   V.  Fare  sentor
e. 

3  —  Indizio  o  Avviso  di  qualche  cosa  [  accaduta  o  che  sia  pe
r  acca- 

dere,] avuto  quasi  di  nascoso  o  non  beu  certo.  Lat.  rumor,  in
dimmi. 

Gr.  <f>Vi  ,  *K°n.  M.  V.  7.  64  Avendo  alcun  sentore  , 
 che  nna 

sua  saputa  l'antico  amico  del  capitano  ec.  trattava  alcuno  
accordo 

col  Legato  ec.  ,  il  fece  prendere.  Fir.  Trin.  3.  3.  Se  egli  
avviene 

che  Alessandro  ne  abbia  sentore.  Cirtf.Calv.  3.  98.  Avendo  av
uto 

sentore  e  notizia  Che '11  Tunisi  bandito  è '1  tormamenta*  Varch.òlor. 

4.  101.  Avendo  il  Marchese  ec.  avuto  prima  sentore  ,  e  poi  cer
tez- za ,  che  ec.  ,  .  r    „. 

4  —  Intelligenza,  ma  in  questo  senso  e  antiquato.  Giuli.  31.  7U;  ▼» 

domando  che  sia  brunito  lo  mio  rugginoso  sentore  della  questione di  sotto.  (V)  ,      , 

5  _  [Riferito  all'odoralo  e  vale]  Odore.  Lat.  odor. Gr.  007*7).  Alani. 

Colt.  '3.  5g.  Il  dorato  color  che  lunge  splende  ,  E  '1  soave  sentor 
che  largo  sparge  ,  la  sua  maturità  palese  fanno. 

fi  _  *  Diresi  Mettersi  in  sentore,  e  vale  Mettersi  a  indagare,  a  spia- 

re. M.V.  liò.  8.  cap.  gì.  Perchè  mettendosi  più  innanzi  in  seni
ore, 

intese  ,  come  il  Proposto  co'  suoi  consiglieri  erano  stati  morti  dal popolo.  (V)  , 

7  —  Dicesi  Stare  in  sentore  e  vale  Stare  aspettando  (  co;»  attenzione 

qualunque  notizia.  Lat.  auimnm  attendere.  Gr.  irpo^x"'  T0V.  «""•(/
' 

V.  7.  i3o.  10.  Tutti  i  Fiorentini  si  ammiraro  ,  onde  ciò  tosse  
av- venuto ,  e  tutti  stavano  in  sentore.  , 

Senza,  Sèn-za. Prepostone  separativa  [che  per  lo  pili  si  unisce  
al  quar- 

to caso.  Scrivesi  intero  nelle  prose  comunemente  eziandio  innanz
i  a 

vocale.]—,  San,  Sanza,  Sensa,  sin.  Lat.  sine,  absque.  Gr.  ai*
»,  (tu 

frane,  sans  ,  in  isp.  san  ed  avanti  le  vocali  sans  ,  in  provenz.  
senzo, 

dal  celt.  gali,  cinnseal  mancanza.  Nella  stessa  lingua  san  discióglie
re, 

liberare,  esentare.  Il  Bullet  ha  pure  sens  per  senza;  ignoro  su  quii  
011- 

damento.  In  ar.  scezzan  e  sizzan  separato.)  Dant.  Par.  5.  42.  Che 

non  fa  scienza,  Senza  lo  ritenere  ,  avere  inteso.  E  rim. 22.  Canzo
n  , 

tu  vedi  ben  come  è  sottile  Quel  filo  a  cui  s' attieu  la  mia  speranz
a, 

E  quel  che  senza  questa  donna  io  posso.»  Bocc.  introd.  E  non 
 es- 

sendo né  serviti  ,  né  atati  d'alcuna  cosa  ,  quasi  senza  alcuna  reden- zione tutti  morivano.  (Ciu) 

va»ì     \V n 
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iandolo  alno* 
c.anz.  4°-  Ma 

>  — *  £  porto  da'  poeti  alla  fine  del  verso ,  ap~pogg 
me  eh' è  nel  principio  del  verso  seguènte,  l'etr.  p,a. 

io,  lasso,  che  senza  Lei  né  vita  mortai,  né  ine  stesa' amo"  piangen- do la  richiamo.  Jr.  ('ut,  3-  35.  Non  polendo  prestargli  aiuto  senza Mollo  tesor,  ne  chiederà  a  Fiorenza.  Cos.  Cam-  /,.  Come  non  sia 
valor,  s  altri  noi  segna  Di  g.  mmc  e  d'ostro,  o  come  villù,  Senza Alcun  Fregio,  per  se  sia  manca  e  vile.  ̂ Cin) 

2  —  '  Unito  ancora  col  ser-ndo  caso.o  col  segno  di  esso.  f.Sanza, §.  ».  ((.ni)  flore.  T.seid.  Perché  non  m'era  la  prigion  meo  ria, 
Potendo  alcuna  volta  te  vedere  .  Ch'avere  il  mondo  tutto  in  mia  ba- lui  Senza  eli   te   cui,   più  che  me  stesso,  amo.  (N) 

3  —  ['Jaioiu  è  sèguito  dall'infinito,  F.  Sanza,  \.  5.]  Bocc.  nov.16. i.  Senza  dal  nostro  proposilo  deviare.»»  fior.  .S'.  Frane,  m.  Ca- 
dendo il  f.ale  .  .  .si  rae.omandò  a  Santo  Francesco  :  ed  egli  pren- 

d.ndulo  lo  posò  giù  in  su  li  sassi  ,  senza  fargli  avere  nessuna  per- eossa    fi  we  ,  non  lasciandogli  avere.)  (V) 

•  *  Talora  «  ani  ancor  col  gerundio.  Bocc.  Lab.  j4-  Senza  al suo  o  al  mio  onoie  avendo  riguardo,  cosi  Ja  sua  dimestichezza  usa- va ,  rome  ec.  (Cin) 

5  —  {Talora  fu  accordalo  col pariicipio.)Boce.noi>.  5*.  5.  Mise  mano in  altre  novelle  ,  e  quella  che  cominciata  avea,  e  mal  seguita, senza finita  lasciò  stare. 

*  ~  Talora  si  riferì  al  nome  antecedente.  Enee.  Teseid.  4.  67. 
Quando  con  arme  ,  e  quando  senza  ,  gire  Penlheo  usava.  Jr.  Far. 
<i4-  5».  Questo  volgo,  per  dir  quel  ch'io  vo' dire  ,  Ch'  allro  non 
rive, isce  che  ricchezza  ,  Né  vide  cosa  al  mondo  che  più  ammire,  E 
senza  ,  nulla  cuia  e  nulla  apprezza.^  sa.  so.  Colson  dell'erbe  con radici  e  senza.  (Cin) 

7  ~  *  Talora  rimase  sottinteso  nel  costrutto  invece  di  replicarsi.  F. San2a ,  §.  5.  (Cin) 

8  7~*  TulTora  vaU  O11"»  {cioè  Non  contando  quella  tal  cosa.  F.  Sanza iJ.]  Lai.  piaeter.  Dant.  Inf.  3,.  1t/j.  [E  venimmo  ad  Anteo,!  che 
ben  cinqu  alle  ,  Senza  la  testa  ,  uscia  fuor  della  grotta.  Bore.  nov. 
00.  9.  Aveva  de' fiorini  più  di  millantanove  ,  senza  quelli  che  egli aveva  a  dare  altrui. 

9  — *  Talora  si  adoperò  altresì  per  escludere  ,  in  senso  di  Eccetto  o limite.  Bocc.  g.3.  n.8.  Monsignore,  veramente  mi  piace,  che  voi  mi 
maritiate,  ma  10  voglio  un  marito  tale, quale  io  vi  domanderò,  senza 
dovervi  domandare  alcun  de'voslri  figliuoli,  o  della  casa  reale.(Cin) 
E  S.  10.  n.8.  Io  ho  assai  con  una  colpa  offesi  gì'  Iddìi,  uccidendo 
colui  ,  il  quale  1  tuoi  sergenti  questa  mattina  morto  trovarono,  senza 
Volere  ora  con  la  morte  d'  un  altro  innocente  offendergli'.  (V) 

10  ~  Dieesi  Seni.' altro  ,  porto  avvero,  e  vale  Certamente,  Senza  dub- 
bJ?>^ssol"tamente-  Lat.  sane,  proculdubio.  Gr.fiwroi ,  ifx^iìiaKuf. 
Malm.  7.  2.  Questo  ha '1  vantaggio,  al  mio  parer,  senz'altro. 
n  *  Dieesi  Senza  appello,  posto  avverb.  e  va/e  Inappellabilmente, e  per  estent.  Indubitatamente.   F.  App.llo,  §    2.   (Pe) 

13  17  Dricesi  Senza  cl)e»  cne  anche  si  <ce<w'Seozachè,  e  vale  Oltre- ché. Lat.  praetcrquamquod.Gr.  v\r,t  in.  Bore.  nov.  5f.  4.  Senza- 
chè egli  pessimamente  ,  secondo  le  qualità  delle  persone,  e  gii  atti 

che  accadevano  ,  proflereva.  E  nov.  60.  7  Seiizaehè  egli  ha  alcune 
altre  taccberclle  con  queste,  che  si  taccion  per  lo  migliore.  Galat. 
6.  Senza  che  1*  altre  virtù  hanno  mestici  o  di  più  arredi,  i  quali  man- cando ,  esse  nulla  o  poco  adoperano.  E  81.  Senza  che  mostra  che 
U  convito  non  sia  abbondevole  d'  intromessi.»  Bocc.  g.  8.  n.y.  E  fu 
sì  lungo  1'  aspettare  ,  senza  che  fresco  le  faceva  troppo  più  che  vo- Juto  non  avrebbe  ,  eh'  ella  vide  l'aurora  apparire.  (Cin) 

'  """*  "*"'°  ez\a"ll'°  inforza  di  negare  o  di  escludere.  Bocc. 
nov.  16.  5.  Senzachè  alcuno,  o  marinajo  o  altri  ,  se  ne  accorgesse, 
«ina  galea  di  corsari  sopravvenne.  E  nov.  $8.  »3.  Lungo  e  amo- 
roso  piacere  prese  di  lei  ,  senzachè  ella  o  altri  mai  s'accorgesse  che 
altri  ,  che  Gisippo  ,  giacesse  con  lei.Petr.  son.  7^.  Basti  dunque  il 
desio  ,  senza  eh'  io  dica. 

>3  —  *  .Dicert  Senza  colpo  di  spada  ,  Senza  ferir  colpo  e  vale  Sema combattere,  Senza  far  uso  dell'  armi.  F.  Spada.  G.  F.  3.  ij.  Il  re 
Carlo    e  sua  oste  erano  presi  e  morti  senza  colpo  di  spada.  (N) 

»4  —  'D'cesi  Senza  dimora  o  dimoro  e  vale  Tosto.  F.  Dimoro,  $.2. Bemb.  Pros.  3.  170.  Al  qual  il  Magnifico  rispose  senza  dimora  che volentieri.  (V) 

'5  —  *  Dicesi  Senza  dubbio  e  vale  Certamente,  Sicuramente.  (  F. 
Per  certo.)  Cecch.  (O)  Lab.  48.  Se  tu  se' nella  prigione  eterna,  sen- 

za dubbio  più  dura  dimora  credo  che  vi  sia  ,  che  qui  non  è.  (N) 
16  —  *  Dicesi  Senza  fallo  e  vale  Infallibilmente.  F.  Fallo,  %.io.  (F. 

Per  certo.)  (A)  
J 

•*)  —  *  Dieesi  Senza  fine  e  vale  Infinitamente.  V.  Fine  tm.  $.20.  (Cin) 
Cas.  Leu.  23.  Come  quella  ,  eh'  è  senza  fine  ,  e  che  non  inganna mai  le  speranze  de  i  suoi  servidori.  (N) 

•°  —  *  Dicesi  Senza  manco  ,  Senza  manco  nessuno  e  vale  Immanca- 
bilmente ,  Infallibilmente.    F.  Manco  ,  §.   2.  (N) 

'9  —  *  Dicesi  Senza  mezzo  *  vale  Immediatamente.  F.  Mezzo  avy. , 

$■  9-  (Cin) 
20  — *  Dieesi  Senza  misura  e  vale  Smisuratamente.  F.  Misura,  $.  f6".(A) 
21  —  Dicesi  Senza  modo,  posto  avverb.  e  tale  Smisuratamente  ,  Fuor 

di  modo  Lat.  extra  modum,  imtnodice. Bocc.  nov.  25.2.  Uomo  molto 
ricco  e  savio  ,  ed  avveduto  per  altro  ,  ma  aviarissima  senza  modo. 

32  —  *  Dicesi  Senza  niego  e  vale  affermativamente,  Senza  negazio- 
ne.  F.  Niego  ,  5-  5.  (N) 

-  —  '  E  Senza  alcun  m'ego  =  Senza  dubbio  ,  Senza  contrasto 
o  opposizione.    F.  Niego  ,  J.  6.  (N) 

33  —  Dicesi  Senza  più  ,  posto  avverb.  e  vale  Solamente  ,  Senz' altra 

compagnia  ,  Senz'  altro,  lF.  Più  ,  J.  21,  *  K.  Sanza  ,  §.  4-]  Lat. 
salum  ,  dumtaxat.  Or.  fióvov.  Bocc.  nov  i3.  20.  L'  abate  con  gli 

rf'uq  cavalieri  ,  e  con  Alessandro  senza  più  ,  entra'  ono  al  Papa.  E 
rav.88.q-  Primieramente  ebbero  del  cece  e  dalia  sovra,  e  appresso 
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del  pesce  d'Arno  fritto  senza  più.»  E  nov.tg.  Avea  tm  suo  figliuolo piccolo  senza  più.  E  nov.  ,8.  Essendosi  morta  la  donna  di  Gual- 
tieri ed  a  lui  un  figlino!  maschio  ed  una  femmina  piccoli  fanciulli rimasi  di  lei  senza  più.  E  nov.  69.  o.  Ricordatevi  che  una  volta  , 

senza  più  ,  suole  avvenire  che  la  loituna  si  fa  altrui  incontro  col viso  lieto.  (Cioè  ,  e  non  più  ,  una  volta  sola.)  (N) 
a  —  Senza  più  [  vate  anche  Tosto  ,  Senza  indugio,  Senza  frap- par dimoia,  Speditamente.  Lai.  continuo,  «tempio  ,  statini.]  Bocc. mtiod.  5o.  Le  vivande  diliealamentc  fatte  vennero,  e  finissimi  vini 

fur  presti,  e  senza  più  chetamente  gli  tre  famigliari  servirono  le  ta- 
vole.» Cecch.  Asstuol.  5.  2.  Conferii  il  tutto  col  mio  Gioì  getto  ec, 

e  senza  più  ini  slavo  travestito  a  uso  di  serva  ce,  aspettando  ec.(V) 
24  —  *  Diasi  Senza  quasi  in  senso  di  Anzi  certamente  ,0  di  Senza man  dui, Lio.   f.  Quasi  ,  5.    i3.  (N) 

?5  — '  Dieesi  Senza  ragione  e  vale  ingiustamente,  f.  Ragione,  i.  65  (N) 26  —  *  Dicesi  Senza  ri  Ulto  e  vale  Senza  replicare  ,  Senza  tardare V.  Rifitto  ,  5.  5.  (N) 

>7  —  *  Dieesi  Senza  rimedio  ,  Senza  redenzione  ,  e  scambiami  Vano 
per  V  altro.  Buon. Tane.  5.  5.  Pietro  é  ito  in  prigion  Benzi  lime- 
dio.  E  Salviti.  Annoi,  ivi:  Senza  redenzione. In  ispagnuolo  redemir 
vale  Redimere  ,  che  uno  mal  tradusse  rimediare.  Cosi  in  un  certo 
modo  scambiando,  Senza  redenzione  é  lo  stesso  che  Senza  rimedio. 
O  pure  é  venuto  dal  Nulla  est  redemplio.  (N) 

28  —  Dicesi  Fare  senza  assolutamente  o  Far  senza  alcuna  cosa  e  vale 
Vivere,  Operare  senza  quel/a  colai  cosa  di  cui  s'intende.  K.Fare 
senza.  (A)  Bern.  rim.  cap.  Piva.  Ma  vo'  Che  sempre  abbian  buon» 
apparenza,  Se  possihil,  acciocché  sian  più  grati  I  Piffer,  benché  air- 
che  potria  far  senza.  (Citi) 

'  —  *  E  Fare  senza  rispetto  di  alcuna  cosa  =  Senza  avervi  ri- 
guardo.  V.  Fare  senza  ,  $.  2.  (N) 

29  —  *  Dicesi  Star  senza  di  alcuna  cosa  e  vale  Bimanerne  privo.  An 
Fur.  10  a.  Se  il  mondo  n'è  gran  tempo  stato  senza,  Non  peiòset»- pre  il  mal  influsso  dura.  (P) 

3p  — *  Dicesi  Essere  senza  propio  ,  e  vale  essersi  spropiatot  Aver  dato 
lutto  e  Non  aver  più  alcuna  cosa  del  suo.  V .  Propio  sm.,  ̂ .1,  2.  (N) 

3i  —  *  Dicesi  Trovarsi  senza  e  vale  Rimaner  privo.  Car.  Lelt.  Fan. 
I.  l.f.  83.  (Ediz.  Aid.)  Non  ne  date  intenzione  all'amico,  né  voi 
ve  la  promettete ,  perchè  non  vi  trovaste  senza.  (P) 

3*  —  *  (Bot.)  Corolla  senza  barba.  V.  Imberbe  ,  $.  2.  Foglie  senza 
barba,  senza  gambo,  senza  nodi,  ec.  F '.  Afillo,  Sessile.  Fog!i« 
«enza  vene,  Quelle  che  non  sono  venose,  cioè  che  mancano  di  vene. 
Piante  senza  radice  ,  6enza  scapo.  F.  Arrizo  e  Scapo.  Pericarpio 
senza  valvole.  V .  Evalve  nel  snpplimento.  (O) 

33  —  *  (Mu8.)  Senza:  Questa  parola  posta  innanzi  a  Ritornelli,  Stru- 
menti ,  Sordini  ec.  serve  ad  indicare  che  non  sen  dee  far  uso.  Ne' 

pezzi  di  musica  di  chiesa  sciivesi  Senza  organo  ed  abbreviai rumente 

S.  0.  per  dinotare  che  l'  organo  ,  e  ordinarimente  anco  il  contrab- 
basso ,  si  tacciono,  e  l'accompagnamento  si  esegue  da'  violoncelli. (L) 

Sehzientb,  Sen-zi-èn-te.  Add.  coni.  Che  dotato  di  senso;  altrimenti 
Sentente.  Cocch.  Lez.  Questa  matei  ia  in  generale  senziente,  viva  • 

pensante  ,  e  quest'anima  nostra  divisa  in  moleeule  ,  non  merita  se* 
ria  risposta.  (A)  S.  Ag.  C.  D.  n.  28.  Ancora  se  noi  fossimo  ar- 

bori ,  non  poteremmo  amare  alcuna  cosa  con  movimento  senziente; 
nondimeno  ec.  E  i3.  s.  Può  paixre  maraviglioso  come  il  corpo  si 
dica  essere  ucciso  per  quella  ,  per  la  quale  non  essa  anima  abban- 

dona il  corpo  ,    ma  l'  anima  senziente  nondimeno    è  tormentata.  (B) 
Semziosi  ,  *  Sen-zi-ó-ne.  Sf.  F.  A.  F.  e  di'  Esenzione.  Slor.  Semif. 

83.  Funne  ec.  brivilegialo  di  Cavaliere  a  sperone  d  oro,  e  Conte 
Palatino  ec.  e  oltennene  carta  di  seuzione  per  esso  Otto  ec-  (V) 

Seoda/  (Geog.)  Se-ò-da.   Città  del  Giappone.  (G) 

S«OGB».*(St.Mod.)  Se-o  gùn.Add.  e  sm.    Titolo  che  ha  il  generale  del- 

l'esercito il  quale  e  nel  Giappone  l'imperatore  di  fatto,  mentre  il  Daìro~ 
e  I'  imperatore  di  drillo  ,  ma  solo  di  nome  e  in  apparenza.  (O) 

Seom  ,  '  Sè-on.  N.  pr.  m.   Lat.  Sehon.  (Dall'  ebr.  sriaon  suono.)  (B) 
Seoni.  *  (Geog.)  Se-ó-ni.    Tribù  indiana    della  Nuova  Granata.  (G) 
Seor  ,  •  Sè-or.  N.  pr.  m.  Lat.  Seor.  (Io  ebr.  tsehhor  da  tsahh  puro, 

candido  ,  lucido.)  (B) 

Seorimo  ,  •  Se-o-ri-mo.  N.  pr.  m.  Lat.  Seorim.  (In  ebr.  sceghuoràn, da  sceghuarim  porte.)  (B) 

Sbpa.  *  (Zool.)  Sé-pa.  Sf.  Specie  di  lucertola,  detta  anche  Lucertola 
calcidica  ,  che  trovasi  nella  Libia  ed  in  Cipro  ,  solita  per  la  pia 

parte  starsi  fra  sassi.   Lo  stesso  che  Sepe ,  F".  (A) 
Sepajuola.  (Zool.)  Se-pa-juò-la.  [Sf]  Sorta  cV  uccello  [  mentovalo  dal 

Pulci  nel  suo  Morganle  ,  e  forse  così  detto  dallo  star  fra  le  siepi  ; 
onde  probabilmente  è  lo  stesso  che  il  Re  di  siepe.  J  Morg.  14.  58. 
Avelia  e  capitorza  e  sepajuola. 

Sepalb  ,  Se-pà-le.  [Sm]  F~.A.  F~.  e  di'  Siepe.  Pecor.  g.  p.  nov.  2,  Essendo 
ordinate  e  fatte  le  schiere  dall' una  parte  e  dall'altra  ,  venuti  innanzi 
gli  spianatoi  i  tagliando  sepali  e  arbori  ,  e  riempiendo  fosse. 

Sepalo.  *  (Bot.)  Sè-pa-lo.  Sm.  Le  foglioline  che  separate  fra  se  costi- 
tuiscono il  calice  chiamanti  Sepali ,  e  veneon  delle  ancora  Foglie 

calicine.  (0)  (N) 

Sepa  RAniLB  ,  Se-pa-rà-bi-le.  Add.  com.  Atto  a  potersi  separare.  Lat. 
geparabilis.  Gr.  x«p«rr«i.  Farch.  Lez.  245.  Trovandosene  delle  se- 

parabili ,  e  di  quelle  che  non  si  possono  separare.  »  Batto/.  Ghiacc. 
33.  Conciosiecosa  che  da  qualunque  moto  si  dia,  mai  non  sia  sepa* 
rabile  ogni  velocità.  (NI 

Separamento,  Se-pa-ra-inén-to.  {Sm.  Lo  stesso  che  Separazione,  V.\ 
Fu.  Crist.  D.  Desideriamo  adunque  noi  questo  separamento  del 
corpo  nostro  ec.  Ed  in  questo  mezzo  ,  raentrechè  noi  pediatri»  ad 
avere  questo  separamento  ,  stiamo  morti  al  mondo.  Dav.  Scisin.ìg. 
Avvertissero  molto  e  molto  quanti  mali  questo  separamento  appor- terebbe. 

S^AiiAwre  ,  Separante.  [Pari,  di  Separare. J  Che  topata.  {JF.  Sepa- 

1  (  Ut\«d,       Ut/ 
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ratorio.)  Lai.  segrcgans,  separans.  Gr.  àuxxp'tvav.  Viv.Dtse.Arn.  y. 

Quanto  le  case  ce.  co'  lor  piani  terreni  scendano  sotto  '1  piano  de' predetti  lastrichi,  separantile  da  Arno. 

Sbpabakza  ,  Se-pa-ràn-ia.  [Sf]  F~.  A.  V.  e  di'  Separamento  ,  [Sepa- 
razione.] Fr.  Jac.  T.  3.  l4-  1&-  Giunta  m'  è  la  coltellata  Di  si 

grande  separanza. 

Separare,  Se-pa-rà-re.  Alt.  Disgiugnere  ,  Spartire,  Disunii*  ;  [altri* 
menti  Disgregare  ,  Sceverare  ,  Dividere  ,  Scompagnare  ,  Partire  , 

Spajare  ,  Dispajare  ,  Sequestrare,  Segregare,  Spiccare  ,  Smembrare  , 

Tagliare  ,  Risecare  ec.  Dicesi  Separare  cautamente  ,  diligentemente, 

a  forza,  violentemente  te. — ,  Disseparare,  sin.]  Lat.  separare,  se- 

gregare, abalienarc.  Gr.  S<ax*f<'£s"'.  («i epa' are  ,  secondo  i  più,  da  se 
per  seorsim  separatamente  ,  e  parare  apparechiare.  Altri  forse  dal- 

l'ebr.  parus  o  parats  dividere.  In  ar.  sefr  separare.  In  ebr.  tsafar 

discedere.)  Bocc.  nov.  36.  5.  Acciocché  niuna  cagione  mai  ,  se  non 

morte,  potesse  questo  lor  dilettevole  amor  separare,  marito  e  mo- 

glie segretamente  divennero.  E  tìov.  g8.  4-  Dna  amicizia  sì  granile 
ine  tra  loro  ,  che  mai  poi 
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ne  nacqr 

fu  sepaiala. 
   E  n.  pass.  Bocc.  nov. 

da  altro  caso    che   da   morte  non. 

60. 

3  —  Specie  di  lucertola  ,  il  cui  dorso  è  pergolato  eh  color  bronzino. 
(  In  ar.  zcebb  spezie  di  lucerla  di  Arafiia  o  di  Libia.)  Salvili.  Nifi. 

Ter.  E  ancor  la  sepe  ,  All'  umili  lucerte  somigliante,  schiferai.  (A) 
Sbpbdogbbesi.  *  (Med.)  Se-pe-dogè-ne-si.  Sf.  V.  G.  Lat.  sepedogeue- 

sis.  (  Da  sepedon  putredine  ,  e  questo  da  sepo  io  corrompo  ,  e  ge- 
nesis  nascita.)  Sviluppo  della  putrescenza  o  del  carattere  putrida nelle  malattie.  —  ,  Sepedonogeuesi ,  sin.  (Aq) 

Sbpedone.  *  (Zool.)  Se-pe-dó-ne.  Sm.  V.  G.  Lai.  sepedon.  (Da  sepo 
io  imputridisco.)  Genere  a"  insetti  dell' ordine  de'  di  Iteri  ,  della  fa- 

miglia degli  atericeri ,  e  della  tribù  de'  muscidei  ,  stabilito  da  La- 
treille  ,  i  quali  frequentano  le  paluii  ,  la  cui  aria  è  infetta  di  pu- 

tride emanazioni.  Hanno  le  antenne  più  lunghe  della  testa  inserite 
sopra  una  prominenza,  col  secondo  articolo  molto  allungalo  e  cilin- 

drico. (Aq)  (IN) 

Sepedonio.  *  (Bot.)  Se-pe  dò-nt»o.  Sm.  V.  G.  sepedonium.  (Da  sepe- 
don putredine.)  Genere  di  piante  crittogame,  della  famiglia  de  funghi, 

e  della  sezione  delle  mucidillee  ,  stabilito  da  Link  coli'  uredo  myco- 
phyla  di  Persoon,  e  colla  aegerita  crustacea  di  Decandolle  ;  la  prima, 
cresce  particolarmente  sopra  i  boleti  che  entrano  in  putrefazione,  la 
seconda  copre  di  rosso  la  crosta  e  le  fessure  del  formaggio.  (Aq\N) 

Sepedokocenesi.  *  (Med.)  Se-pe-do-no-gé-ne-si.  Sf.  V.  G.  Lo  stesso che  Scpedogenesi  ,   V.  (Aq) 

Sepellire,  *  Se-pel-li-re.  Alt.  V.  e  di'  Seppellire. Bartol.Uom.le.it. pag. 

12.  Indi  sepellire  sotterra  gli  Elisii  e  mettergli  presso  all'  Inferno. (N) 

Snellito,*  Se-pel-lì-to.  Addi.  ni.  da  Sepellire./^.  A.  F~.  e  di'  Seppellito. 
Mor.S.Greg.6.  s5.  Per  l' una  vita  fattiva)  e  per  1'  altra  {la  contem- 

plativa )  si  può  dire  che  1'  anima  sia  nascosa  e  sepeliita  dalle  con- cupiscenze carnali.  (V) 

Sepetina.   *  (Geog .)  Se-pe-ti-va  ,  Sipotuba.  Fiume  del  Brasile.  (G) 

2.  Oggi  io  non  intendo  di  volere  da 

auella  materia  separarmi,  della  qual  voi  tutte  avete  assai  acconciamente 

«ariate  Sagg.  noi.  esp.  34-  Rompendo  quel  velo  sottilissimo  che  la 

circonda  ,  verrà  a  liberarsi  e  interamente  separarsi  dall'  acqua. 
Scpaiiatambhte  ,  Se-pa-ra-ta-mén-te.  Avv.  Con  separazione  ,  [  Distin- 

tamente ,  Sceveratam»nle  ,  Spartitamcnte  ec.  —  ,  Separativamente  , 
iiii."i  Lai.  separatim  ,  distinctim  ,  seorsim.  Gr.  xfcf'5-  Cr.  6.  a-  <?• 

Possonsi  accomodcvolmentc  seminar  l'erbe  sepai  atameute  e  mescola- 
tamente. Bemb.  Slor.  5.  5S.  Conveniva  separatamente  mandar  de- 

nari e  all'armata  e  all'esercito  di  terra.»  Ar.  Sai.  2.  Se  separata- 

mente cucuitiarme  Vorrà  mastro  Pasquino  una  o  due  volte,  Quattro  Sepia.  *  (Zoòl.)'Sè-pi-a."  Sf.  F~.  «  i/i' Seppia.  (O)  (N) 
o  soi  mi  farà'l  viso  dell'arme.  (B)  Sepia.  *  (Geog.)  Antica  montagna  a"  Arcadia.  (Hit) 

Separativamente  ,  Se-pa-i  a-ti-va  ménte.  Avv.  Lo  stesso  che  Separata-  Sepiatsdtitje.  *  (Zool.)  Se-pia.  te-ù-ti-de.  Sf.  V.  G.  Lat.  sepiateutbis. 

mente  ,  F.  Bell'in.  Disc.  i3.  Abbia  una  cordicella  distinia  e  sepa-  (  Da  sepia  seppia  ,  e  levthis  lolligine  ,  totano.  )  Nome  proposto  da 
lùlivamente  da  tutte  l'  altre.  (Min)  Blainville  per  indicare  una  divisione  di  molluschi  del    genere    Lo- 

Skparativo,  Se-pa-ra-ti-vo.  Add.  m.  Che  separa.  (F .  Separatorio.)  Lat.  Ugo  di  Lamark ,  nella  quale  vengono  comprese  le  specie  che  pre- 
separaus  ,  segregans.   Gr.  diaxpltuf  ,  oiaxufi&r.  sentano  alcuna  somiglianza  colla  seppia,  e  che  hanno  unanatalojn 

Separato,  Sc-pa-rà-to.  Add.  m.  da  Separare.  [Disgiunto,  Diviso.]  Lat.        laterale  in  tutta  la  lunghezza  del  loro  sacco.  (Aq) 

teparatu».  Gr.  x,*>pta&tis.  Bocc.  nov.  4'2\4-  Trovò  per  ventura  al-  Sepidio.  *  (Zooì.)  Se-pì-di-o.  Sm.  F".G.  Lai.sepidium.  (Dim.  ài  sepia 
quanto  separata  dall'  altre  navi  una  navicella  di  pescatori.  E  Pit.  seppia.)  Genere  d' inselli  dell'ordine  de  coleotteri  ,  della  sezione 
Dant.  224.  Con  assiduo    studio  pervenne    a    conoscere    della  divina        degli  eteromeri ,  e  della  famiglia  de  melastomi  .  stabilito  da  P.abrh- 

enzia  e  delle  altre  separate  intclligenzie  quello  che  per  umano  in- 

gegno qui  se  ne  può  comprendere.  M.  V .  2.  32.  I  quali  bene  ar- 

mati ,  separa'i  dall'  altra  gente  ,  con  le  scale  a  ciò  di pu tate  ec.  si 
dirizzarono  verso  quella  parte  della  terra,  ove  l'ombra  gli  copiina. 

a     *  Distinto  ,  Diverso.  Segr.  Fior.  Art.  Guerr.  proein.  Per  es- 
sere gli  ordini  militari  al  tutto  corrotti  e  di  gran  lunga  dagli  an- 
tichi modi  separati.  (N) 

Separatore  ,  Se-pa-ta-tó-re.  A^eri.  m.  di  Separare.  Che  separa,  Kallisn. 
1.  q-j6.  Berg.  (Min) 

Separatorio,  Se-pa-ra-tò-ri-o.  Add.  m.  Separativo.  Lat  separans.  Gr. 

&ia.x.vpi'C,o>v.  Red.  Cons.  1.  220.  Suppongo  in  primo  luogo,  che  nel 
fegato  ec.  ,  come  gianduia  separatoria  della  bile  ,  non  si  separi  he- 
bc  essa  bile  dal  sangue.  E  224-  Fa  di  mestiere  proccurar  che  il  fe- 

gato ,  come  gianduia  separatoria  ,  separi  perf  ttamente  la  bile  dal 

sangue  ,  ec.»  Del  Pap,  Cons.  Onde  le  glandulc  separatone  de'  sud- 
detti escrementi  che  sono  di  nervi  ricchissime  ,  restano  anch'cllcno 

convulse.  (A) 

Separatorio  din",  da  Separativo  e  da  Separante.  Separatorio  si- 
gnifica Ciò  che  serve  o  è  destinalo  a  separare  ;  Separativo  Ciò  che 

ba  la  potenza  o  la  virtù  di  separare  ,  Separante  Ciò  che  separa.  E 
però  dicesi  Andito  separatorio  degli  appariamomi,  Cento  separativo 
delle  nebbie  ,  Linea  separante  due  piani.  Laonde  questi  Ire  voca- 

boli differiscono  nelle  particolari  loro  nozioni.  Ma  perchè  lo  stesso 
•oggetto  può  assumerle  tutte  e  tre  ,  come  per  esempio  Gianduia  se- 

parante ,  cioè  che  separa  la  bile  ,  Gianduia  separatoria  cioè  che 
serve  a  separare  la  bile  ,  Gianduia  separativa  della  bile  ,  cioè  che 
ha  la  virtù  di  separarla  ,  avvenne  che  taluni  considerassero  i  detti 

aggiunti  come  sinonimi  e  che  gli  applicassero  senza  riguardo  alle 

peculiari  nozioni  di  ciascheduno. 
Separatrice,  Se-pa-ra-tri-ce.  Cerb.  f.  di  Separare.  Che  separa. Dardi 

Bemb.  Piai.  ìSy.  ,   Vallisn.   2.  47j>'  B erg.  (Min) 

ciò,  i  quali  in  piccolo  rassomigliano  la  Sepiola  di  Linneo.  Il  terzo 
articolo  delle  Lio  antenne  è  assai  più  lungo  di  quello  che  segue  , 

il  derimo  quasi  in  forma  di  trottola  e  V  ulliaio  ovoidale.  Il  corsa- letto è  allungalo  in  mezzo  a  suoi  lati.  (Aq)  (IN) 

Sepiefora.  *  (Zool.)  Se-pi-è-fo-ra.  Sf.  V.  G.  Lat.  sepiephora.  (  Da 

sepia  inchiostro,  e  phero  io  porto.)  ISoine  dell'  ordine  secondo  pro- 
posto da  Gray  nella  sua  classificazione  de'  molluschi,  il  quale  con- 
tiene soltanto  due  generi  ,  cioè  la  S>'piola  e  la  Sepia  ,  e  così  deno- 

minato dall' inchiostro  ¥àe  fiatino  le  specie  che  lo  compongono. (Aq) 
Sepudee.  *  (Zool.)  Se-pi-i-dè-e.  Sf.  pi.  C.  G.  Lai.  sepiideae.  (Da  se- 

pia seppia.)  Leach  sotto  questa  denominazione  propose  lo  stabilimento 
di  una  famiglia  di  molluschi*,  la  quale  avrebbe  per  tipo  il  genere 
Sepia.  —  ,  Sepiidene  ,  sin.  (Aq) 

Sepudene.  *  (Zool.)  Se-pi-i-dè-ne.  Sf.  F.  G.  Lai.  sepiidena».  V.  e  di' 
Sepiidee.  (Aq) 

SepiNATE  f  *  Se-pi-nà-te.  Add.  pr.  com.  Di  Sopino.  (N) 

Sepiso.  *  (Geog.)  Se-pì-no  ,  Supino.  Lat.  Saepinum.  Città  del  Regno di  Napoli  nella  provincia  di  Molise.  (G) 

Sep1ra.  *  (Geog.)  Se-pi-ra.   Lat.  Sepyra.  Antica  città  della  Cilicio.! G) 
Sepite.'  (St.  Nat.)  Se-pi-te.  Sf.  f.  G.  Lat.  sepites.  (V.  Sepidene.  ) 

Specie  di  venne  confuso  dagli  antichi  tra  i  pesci.  Corpo  pietrifi- 
cato a  cui  Aldovrando  impose  questo  nome  ,  perchè  gli  parve  scor- 
gervi qualche  somiglianza  coli'  osso  della  seppia.  (Aq) 

Skplasia.  *  (Arche.)  Se-plà-si-a.  Sf.  Lat.  seplasia.  Nome  d'  un'  an- 
tica piazza  di  Capua  dov  erano  le  botteghe  da'  profumieri  ;  perciò detti  anche  Seplasii  o  Seplasiarii.  (Mit) 

Sepolcrale  ,  Se-pol-crà-Ie.  Add.  com.  Di  sepolcro.—,  Sepulcrale,  sin. 
Lat.  scpulcralis.  Gr.  iitira.qnx.os.  Red.  Leti.  Occh.  Né  mi  è  ignoto 

iìfaber  ocularius  et  oculariarius  de' marmi  sepolcrali. 
Sepolcrali.  *  (St.  Eccl.)  Se-pol-crà-li.  Sorta  di  eretici,  i  quali  nega- 

vano la  discesa  di  G.   C.  all'  inferno.  (Ber) 

Separa/.iose  ,  Sc-pa-ra  sió-ne.  [Sfili  separare;  Disgiugnimento  ;  [al-  Sepolcreto  ,  Se-pol-cré-to.  Sm.  Luogo  dove  si  trovano    molli  antichi 

irimenti  Sceveramento,  Scernimento.]— ,  Se-paranza,  Separamento,  sin.  sepolcri.  <V.  Sepolcro.)  Lam.  Lez.  Ant.  Molto  più  lo  persuade  1'  e- 
(A^.  Precisione.)  A_,<it.separatio,dissolutio,  divisio.  Gr.Sió.xfitns ,  SiaXvtns  sistema  de' sepolcreti  e  cimiteri,  i  quali  erano  oltre   Arno.   E   ap- 
x«f>io>t.cs.  Capr.Botl.i.  li.  Conciossiachè  dalla  mia  separazione  nasce-  presso:  Molte  lapidee  iscrizioni  sepolcrali  vi  furono  trovate  romane 
rebbela  morte  tua.  E  1.22.  Di  grazia  ricordati  di  quello  che  ti  dissi.  e  greche  ,  segno  di  antico  sepolcreto  o  cimitero.  (A) 
^.Di  che?  G.Chedi  questa  separazione,  che  tu  vuoi  fare  da  me,  non  Sepolcriso,  *  Se-pol-cri-no.  Sm.  dim.  di  Sepolcro.  Per  lo  più  dicesi 
ne  nascesse  la  morte  mia.  Sagg.  nnt.  esp.  i5o.  Questa  separazione  nelle  belle  arti  di  Figura  in  piccolo  rappresentante  un  sepolcro. (A.) 

non  cominciava  se  non  dopo  che  l'acqua  avea  cominciato  a  pigliare 
il  freddo  gagliardo.»  Red.nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Separazioni  troppo 
ardite  di  qui  He  paiticelle  componenti  i  fluidi  bianchi  e  rossi  che  con 
perpetuo  circolo  corrono  e  ricorrono  per  li  canali  (del  corp,i).  (N) 

s     La    morte,   di.  SS.  Pad.  4-  ̂ -  Annunzia    Ino    quello    e'  hai 
veduto  .  acciocché  da  loro  si  parta  ogui  tristizia  della  mia  separa- 

zione. [fE  l'anima  di  san  Girolamo  ,  che  parla  in  visione  al  vesco- 
vo  Cirillo.)  (V) 

3      *  Dicesi  Separazione  di  Ietto  <♦  del  toro  ,    La  divisione  di  letto 
fra.  marito  e  moglie.  Fag.  Com.  Ma  se  questo  sarà  ,  Signora  mia  , 

'intenterò  la  separazione  del  toro.  (A) 
SePB.  *  (Zool.)  Sé-pe.  Sost.  com.  F.  G.  Lat.  seps.  (  Da  sepo  io  cor- 

rompo ,  putrefaccio.)  Genere  di  rettili  innocui  dell'  ordine  de'  saurii 
(  lucertole  )  che  per  la  loro  conformazione  ,  somigliando  il  sepe  (spe- 

cie di  lucertola  ,  il  cui  morso  da^ti  antichi  fu  credulo  mortale  )  : 

ne  amino  tratto  colai  nome.  —,  Seta,  sin.  (Aq)  (N) 

Sepolcro  ,  Sepólcro.  '[Sm.']  Luogo  dove  si  seppelliscono  i  morti  ;  altri- 
menti Avello  ,  Sepoltura  ,  [Tomba,  Fossa  ,  Monumento  ,  Mausoleo, 

Arca  ,  Tumulo  ,  Orna  ce.  //  Sepolcro  è  augusto,  basso,  cieco,  cupo, 
famoso  ,  funesto  ,  glorioso  ,  magnifico  ,  ornato  ,  profondo  ,  umile  , 
vile  ec. —  ,  Sepolcro  ,  sin.]  Lat.  sepulcrum.  Gr.  tu.$os.  (Sepulcrum 
e  sepelio,  da  sepia  io  assiepo  ,  circondo.)  Petr.  oanz.  3a.  4-  F  temo 

eh' un  sepolcro  ambeduo  chiuda.  Bocc.  nov.  3i.32.  Onorevolmente 
ameriduni  in  un  meelesimo  sepolcro  gli  fé'  seppellire.  Frane.  Sacch. 
nov.  2tg.  Volle  il  suo  consiglio,  donde  ne  potesse  aver  uno,  che  1 
detto  sepolcro  gli  facesse.  Fit.  S.  Gio.  Bai.  257.  Feciono  fare  il 
sepolcro  bellissimo,  e  portarono  questo  venerabile  corpo  al  sepolcro, 
e  misonlo  entro.  Innanzi  clic  1  sepolcro  si  richiudesse ,  i  discepoli 
suoi  addolciavano.»  Tass.  Ger.  1.1.  Che  il  gran  sepolcro  libero  di 
Cristo.  (N) 

2  —  Per  eccellenza  Sepolcro  detto  assolutamente  s'  intende  quello  di 
Gesù  Cristo.  Lai.  sanckira  sepulcrum.  Gr.  ó  ay.is  rz$ct.  Bocc.  nov. 
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a  58  SEPOLTO 
67.  a.  Li  qttirti  tornati  erano  dal  sepolcro.  Dant.  Par.  24.  126.

  Sic- 

ché tu  vinccstL  Ver  lo  sepolcro  più  giovani  piedi.  Fittile.  Sciceli.  Op. 

div.  gg.  Imponendo  a  chi  ha  fatta  la  ingiuria  ,  vada  ce.  chi  al  Se- 

polcro ,  e  chi  a  san  Jacopo  ,  ce. 
3  _•  Dicesi  Sepolcro  onorario  o  volo  ,  II  ce  notti  fio  ;  comune  ,  quello 

che  taluno  faceva  fare  per  sé  e  per  là  famiglia;  ereditario  quello 

che  il  testatore  ordinava  per  sé  e  pe' suoi  eredi,  o  che  aveva  acqui- 

stato per  diritto  di  eredità  ;  —  privato  o  singolare  ,  quello  che  al- 

cuno f'acea  costruire  per  sé  solo  e  dove  era  proibito  di  seppellire 
qualunque  altra  persona  ,  tranne  la  moglie.  (Mit) 

/}  —  *  Dicesi  Dar  sepolcro  e  vale  Seppellire  Jr.Fur.  10.  28.  Di  di- 

S E FULCRO 

3  —  iV.  pass.  efg.  Immergersi. /V.  As.  227.  In  così  profondo  sonno 
si  seppellì  ,  che  egli ,  non  altrimenti  che  se  morto  tosse  .  s'  espo*e a  ricevere  tutti  gli  oltraggi  del  mondo.  (V)  (B) 

Seppellito,  Sep-pel-lì-to.  Add.  m.  da  Seppellire.  [Biposto  sotto  terra, 
Sepolto.  —  ,  Scpelhto,  sin.}  Lat.  sepultus  ,  tumnlatus.  Gr.  raQiis. Dial.  S.  Greg.  Incontinente  che  fu  giunto  a  quel  luogo  ,  dove  era 
seppellito  quel  prete  ,  fu  staggito  per  virtù  di  Dio  ,  e  non  si  potè muovere.  Buon.  Fier.  4.  5.  3.  Un  altro  maschio,  seppellita  quella, 

Nacquegli  desiato.  
"  *  ' Seppellitore,  Sep-pel-li-tóre.  Verb.  m.  di  Seppellire.  Che  seppellì sce.  Dav.  Scism.  Berg.  (Min) 

0  morrò;  né  chi  mi  cuopra  Gli  occhi  sarà  ,  né  chi  sepolcro  dia.(P)    Seppellii  rice  ,  *  Sep-pel-li-trì-ce.  Ferb.  f.  (//Seppellire.  f.diregAQ) Seppia.  (Zool.)  Sép-pi-a.  [Sf.  Genere  di  molluschi  dell'  ordine  de  ce- 
falopodi che  vivono  in  mare  ed  hanno  la  forma  ili  un  sacco  con 

sopra  una  lesta  ,  armala  di  dieci  braccia  coperte  di  spinigli  due 
delle  quali  sono  mollo  lunghe  uè  hanno  spiragli  che  all'  estremila 

La  loro  bocca  è  armata  d'un  becco  ,  come  quella  del  pappagallo  ' nel  dorso  del  sacco  è  un  osso  ovale,  poroso  ,  grosso  e  schiaccialo1 
che  viene  adoperalo  dagli  orefici  per  gettare  le  minuterie  de  lor  In'. 

"Sepolcro  dilf.  da  Sepoltura  ,  Avello  ,  Tumulo  ,  Tomba  ,  Soller- 
ratorio  ,  Fossa  ,  Buca  ,  Sepolcreto  ,  Cimiterio.  Sepolcro  è  nome  ge- 

nerico che  indica  Ogni  sorta  di  luogo  in  cui  si  seppelliscono  o  si  sot- 

terrano i  cadaveri.  Quantunque  Sepoltura  prendesi  sovente  nel  va- 

lore di  Sepolcro,  pure  propriamente  parlando  significa  L'atto  stesso 
del  seppellire.  Avello  è  propriamente  una  particolare  specie  di  sepol- 

cro ,  consistente  in  un  recipiente  di  marmo  ,  di  pietra  ,  di  mattoni 
ec,  capace  di  ricevere  uno  o  più  cadaveri.  Tumulo  è  quella  specie 
d(  sepolcro  che  si  eleva  da  terra  a  forma  di  cono,  di  piramide,  ec. 
Tomba  solo  per  similitudine  significa  quella  particolare  specie  di  se- 

polcro che  trovasi  incavato  o  murato  sotto  teira.Sotterralorio  è  Luo- 
go destinato  a  sotterrare  i  cadaveri,  e  però  è  più  affine  a  Cimiterio 

che  a  Sepolcro.  Siccome  soglionsi  seppellire  i  cadaveri  nelle  fosse  , 

cosi  per  Sepolcro  fu  detto  Fossa  eh'  è  nome  generico.  Lo  stesso  è  a 
dire  di  Buca.  Sepolcreto  è  Luogo  ove  si  trovano  più  sepolcri,  e  con 

tal  nome  per  lo  più  s' indicano  i  sepolcri  antichi.  Cimiterio  è  luogo 
sacrato  ove  si  seppelliscono  i  morti. 

Sepolto  ,  Sc-pól-to.  Add.  m.  da  Seppellire.  [Biposto  sotto  terra  ;  al- 

trimenti') Seppellito.  —  ,  Scpulto,  sin.  Lat.  sepultus  ,  humatus.  Gr. 
recedi.  Dant.  Purg.  3.  25.  Vespero  è  già  colà  ,  dove  è  sepolto  Lo 
corpo.  E  3i.  48.  Muover  doveati  mia  carne  sepolta.»  Pecor.  g.  16. 
n.1.  E  fu  con  onore,  quale  si  poteva  fare,  dal  figliuolo  sepolto. (V) 

2  —  [E  detto  di  pei  sona,  si  adopera  anche  in  forza  di  sin.-]  Dani. 
Purg.  12.  17.  Sovr' a' sepolti  le  tombe  terragne  Portan  segnato  quel 
eh'  egli  era  pria. 

a  —  Per  me  taf.  Occulto,  Nascosto,  Perduto,  Sconosciuto.  [V.  Sepulto, 
J.  2.]  Lat.  sepultus.  Gr.  à7to>t.!>tpv/jtix.tiios. 

3  —  *  Immerso  ,  Pieno.  Car.  Leu.  Sen.  5.  Quando  uno  è  nel  tor- 

mentar altri  con  supplici!  ,  allora  è  che  volenticr  ascolta  d'esser  chia- 
mato mansueto  ;  quando  ruba  ,  libéralissimo  ;  quando  è  sepolto  nel 

vino  e  nella  libidine,  temperantissimo.  Segner.  Pred.  7.  2.  Vi  pensa 

il  giorno  ,  vi  ripensa  la  notte,  l'ha  fin  presente  nell'animo  allora 
eh'  ei  giace  sepolto  in  un  alto  sonno.  (Br) 
—  *  Basso  ,  Cupo  ,  Profondo.  Augnili.  Melam.  2.  84.  Il  dubbio 
Proteo  e  le  Ncreide  e  Dori  Trovar  del  mar  il  più  sepolto  fondo.(Br) 

Sepoltuario  ,  Se-pol-tu-à-ri-o.  Add.  e  sm.  detto  di  persona  per  Chi 

possiede  propria  sepoltura  ;  e  dicesi  rispetto  al  luogo  dov'ella  si  tro- 
va. —  ,  Sepultuario  ,  «Vi.  frasai:  Vit.  Secondo  che  erano  tassati  se- 

poltuarii  ,  e  chi  ci  aveva  cappelle.  (A) 

8  —  //:  forza  di  sm.  Libro  dove  sono  registrate  e  descritte  le  se- 

polline  delle  famiglie  ,  delle  compagnie  ,  ec.  Monili  Terni.  Nel  se- 
poltuario vecchio  di  S.  Maria  Novella.  (A) 

Sepoltura,  Se-poi- tù-ra.  [ Sf.  Luogo  ove  si  seppelliscono  i  morti}  al- 
trimenti] Sepolcro.  — ,  Sepullura,  sin.  (V.  Avello  e  Sepolcro.)  Lai. 

sepultura,  sepulcrum.  Gr.  ràifos.  Bocc.  nov.  81.  6.  Ti  debba  pia- 

cere d'andare  stasera  in  sul  primo  sonno,  ed  entrare  in  quella  se- 
poltura, dove  Scannadio  è  seppellito.  E  num.  8.  Che  non  che  in  una 

sepoltura,  ma  in  Inferno  andrebber,  quando  le  piacesse. Dant.  Purg, 

5.  g3.  Che  non  si  seppe  mai  tua  sepoltura.  E  Par.  15.  ng.  E  cia- 
scuna era  certa  Della  sua  sepoltura.  Petr.  cap.  g.  A  tutti  fu  cru- 

delmente interdetta  La  patria  sepoltura.»  Peli:  Uom.  ili.  71.  Sep- 

pelliscilo lungo  me,  acciocché  con  coloro  a' quali  io  ho  giustificato 
la  grazia  ,  non  divida  la  sepoltura.  (N) 

a  —  '  Onde  Dare  sepoltura  =  Seppellite.  V.  Dare  sepoltura. (A) 

2  —  L'atto  stesso  del  seppellire,  [f  .Sepultura.]  Lai.  funeratio.huniatio. 
3  —  Per  siimi,  [detto  anche  di  altre  cose  e  vale  II  luogo  dove  son  ri- 

poste.] Soder.  Colt.  g.  11  lor  vero  deposito  (de' magliuoli) ,  anzi  se- poltura perpetua  ,  ha  a  essere  la  terra. 

4  —  *  Esser  ricevuto  a  sepoltura.  Bocc.  g.  I.  n.  1.  Si  aveva  detto, 
che  egli  sarebbe  a  sepoltura  ricevuto  in  chiesa.  (V) 

5  —  'Dicesi  Portar  l'arme  alla  sepoltura,  quando  alcuno  muore 
l'ultimo  di  sua  famiglia.   V.  Poi  tare  arme,   §■  2.  (A) 

Seppellimento,  Sep-pel-li-mén-to.  Sm.    Il  seppellire  ;    altrimenti  Sot- terramento. (A) 

2  —   *  Fig.  Nascondimento.  Segner.  Mann.  (A) Seppell 

vori,  ed  anche  ad  altri  usi.  Quando  la  Seppia  si  vede  in  pericolo 

per  isf uggire  delle  mani  de  suoi  nemici,  turba  l'acqua  che.  la  ciwe 
spargendo  un  liquor  nero  contenuto  in  una  grossa  gianduia  a  fog- 

gia di  spugna  che  imita  una  borsa  interna.  Le  uova  della  Seppia  co» 
nosconsi  col  nome  d'  Uva  marina^fec/'cViè  la  loro  unione  imita  un 
grappolo  d' uva  ,  e  sono  di  color  brdho  carico.  Quella  coperta  solida ed  ossea  ,  in  gran  parte  calcarea  ed  a  laminetle  sovrapposte  che  a- 
derisce  alla  cute  di  questi  molluschi,  chiamasi  Osso  di  seppia.    Se- 

pia, mb.]  Lal.sepiz.  Gr.  trwiria.  (Sepia  dal  pers.  sipja  di  simil  senso) 
M.Aldobr.  P.  IV.  90.  Togli  marmo  bianco,  corallo  bianco,  osso  di 

seppia,  incenso  e  mastice  ,  tanto  dell'  uno  quanto  dell'  altro.  Ci:  q. 26.  2.  Ma  se  fosse  panno  sopra  gli  occhi  generato  di  nuovo  o  invec- 
chiato, si  prenda  osso  di  seppia  ,  tartaro  e  salgcmmo,  con  igual  ur- 

ee. »  Morg.  14.  66.  Gambero,  e  nicchio,  e  calcinello,  e  sep- 
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pia  ,  E  sgombero  ,  e  morena  ,  e  scarza  ,  e  cheppia.  (N) 
3  —  *  Dicesi  Seppia  comune  ,  (sepia  officinalis)  Quella  de'  miri 

europei,  che  ghigne  a  dicìollo  pollici  di  lunghezza  ec.  In  Italia 
in  Grecia  ec.  mangiasi  fritta  ed  in  diverse  guise  condita;  adoprasi 
anche  spesso  come  esca  per  pescare.  Altra  specie  di  questo  gcnei  e 

è  la  Seppia  rugosa    che  vive  ne'  mari  d  Asia ,  e  somministra  il  li- 
quor nero  con  cui   si  pretende  che  sia  fatto   l'inchiostro  della   Ci- 

na :  taluni  per  altro    ne  formano    un    genere    a   parte.  I   calamai 
(sepia  caligo)  sono  pure  somigliantissimi  alle  seppie;  hanno  natatoie 
ed  un  ossicino    interno  sottile    e  cartilaginoso  ;    mangiatisi   come  la 

seppie.  (D.  T.) 
2  —  *  (Pitt.)  Pittura  alla  seppia  :  così  dicesi  La  pittura  che  si  fa  con 

un  pennello  ed  un'  acqua  preparala  col  liquore  delle  seppie,  acqua 
che  s'imita  coli  inchiostro  della  Cina.  (D.  T.) 

Sepsi.  *  (Med.  e  Cliir.)  Sè-psi.  Sf.  V.G.  Lat.  sepsis.  Gr.  an^is.  (Da 
sepo  io  putrefò.)   Putredine.  (Aq) 

Sepsichimia.*  (Med.)  Se-psi-chi-mi-a.  Sf.  V.   G.  Lat.  sepsichimia.  (Dà 
sepsis  putredine  ,  e  questo  da  sepo  io  putrefaccio  ,  e  chymos  su»o.) 
Putredine  degli  umori  ,  o  loro  tendenza  a  corrompersi.  (Aq) 

Septaria.  *  (Bot.)  Se-ptà-ri-a.  Sf.  Lat.  septaria.  Genere  di  piante  del- 
la crittogamia  di  Linneo  ordine  de'  funghi  ;  caratterizzato  dai  spo- 

nda cilindrici,  pellucidi,  atta -cali  ad  una  sostanza  gelatinosa  ,  ed 
i  quali  sbucano  da  sotto  V  epidemie  delle  foglie  morte    a   guisa   di escrescenze  allungate.  (N) 

Septas.   *  (Bot.)  Sè-ptas.  Sf.   Lat.  septas.   Genere  di  piante  dicotiledo- 
ni con  fiori  completi  polipetali  della  ellandria  eVaginia  di  Linneo 

e  della  famiglia  delle  crassulacee  ,    che  presenta  il  singolare  ed  es- 
senzial  carattere  del  calice  a  sette  slralaglie  ,  della    corolla    a  sette 

petali,  sette  stami,  e  sette   caselle  riunite  nella  base,  acute,  sormon- 
tata ciascuna  da  uno  stilo  ed  uno  stimma  ,  e  contenenti  una  celletla 

univalve  con  molti  semi.  Alcuni  botanici  riportano  le  specie  di  esso 
sotto  il  genere   Crassula.   —  ,  Setta,  sin.  (N) 

Septempeda.   *  (Geog.)  Se'-ptcm-pè-da.  Antica    città    del  Piceno  ,  ora 
San  Severino  nella  Marca  d' Ancona.  (Mit) 

Septerie.  *  (Alche.)  Se-ptè-ri-c.  Add.  e  sf.  pi.  Feste  che  gli  abitanti 
di  Delfo  celebravano  ogni  selle  anni  ,  in  memoria  della  vittoria  ri- 

portata da  Apollo  contro  il  serpente  Pitone.  (Mit) 
Septicido.  *  (Bot.)    Se-pti-ci-do.  Add.  m.  Aggiunto  dato    ai  pericarpi 

che  si  aprono   per  mezzo    di  suture    corrispondenti   agi'  intermezzi. 
(  Dal  lat.  septum  barra  ,  steccato  ,  e  caedo  io  taglio.)  (A.  O.) 

Septico.  (Med.  e  Olir.)  Sé-pti  co.  Add.  m.  V.G.  Lat.  septicus.c?o.sì 
chiamatisi  dai  chiiwgì  Quelle  sostanze  che  corrodono  le  caini  senza 
cagionar  mollo  dolore.  (  Dal  gr.  seplicos    che  putrefa  :  e  questo  da 
sepo  io  putrefò.)  (A) 

;ppellire°,  Sep-pei-li-re.  [/Sftt.]  "Mettere  i  corpi' morti  nella  sepoltura;    2  —  *  (Farm.)  Lo  stesso  che  Settico  ,   V.  (Aq) 
atov/ne^; Sotterrare,  [Interrare.— , Seppellire,  .sin.]  /.««.  sepelire,  tiunu-  Septifero.  *  (Bot.)  Se-ptì-fe-ro.  Sm.  Lo  stesso  che  Settifero  ,  P*.  (O) 

lare,  ninnare.  Gr.  §o,VtW.  (V.  Sepolcro.  Il  Bulle*  ha  il  brett.  sebelya  Septiforme.*  (Bot.)  Sc-pti-fór-nie.  Sm.  Lo  stesso  che  Selliforme,  ̂ .(N) 

nel  medesimo  senso.  È  voce  che  non  trovo  in  altri  dizionarii.)  Bui.  Septimiano.  *  (Mit.)  Se-pti-mi-à  no.  Soprannome  di  Giano,  da  un  leia- 

Seppellire  è  appiattare  i  corpi  morti  nel  sepolcro.^occ.BOK.c?*.  6.  A  pio  che  gli  venne  edificato  da  Settimio  Severo.  (Mit) 

lei  dee  ec.  questa  notte  essere  da  un  suo  parente  recato  a  casa  il  cor-  Septono.  *  (Fis.)  Se-ptó-no.  Sin.  Lo  slesso  che  Settone  ,  V.  (Aq) 

podi  Scannadio,  che  stamane  fu  seppellito.  Peli:  son.  271.  Né  altro  Septopira.  *  (Med.)  S  -plo-pi-ia.  SJ.  f.  G.  Lo  slesso  che  Settopira 
sarà  mai  ch'ai  cuor  m'aggiunga,  Si  seco  il  seppe  quella  seppellire.        e  Settorrepiraf,   V.  (Aq)  „--,«. 

Fior.  firt.  Vestire  gì' ignudi  ,    albergare  i  pellegrini,  e  seppellire    SEPTORr,epir,A.      (Med)  Se-ptor-re-pi-ra.  Sf.  V.  G.  Lo    stesso  che  Set- 
i  morti.   Cit.  S.   Già.  Bau  255.  Ecco  che  se  ne  portano    il  corpo        torrepira,  V.  (0) 

a  seppellirlo.  »  Bocc.  g.   1.  n.    1.  Piacev' egli  ,  che 'l  vostro  corpo    Septosse.   *  (Arche.)  Se-ptus-se.  Sm.   vf.JL.   Moneta  romana  che  pare 
sia  seppellito  al  nostro  luogo  ?  (Nota  al  per  nel.)  (V) 

Per  [metaf.1  Nascondere,  Occultare.  Lat.  abscondere,  occultare, 
sepelire.  Gr.  x.kox.{iÌictuv.  Bocc.  nov.  52.  2.  Le  loro  più  care  cose 

ne'  più  vili  luoghi  delle  lor  case,  siccome  meno  sospetti  seppelliscono. 

»  Salviti.  Cas.'  i5o.  Tra  questi  é  da  annoverarsi  Vairone  Ataciiio, con  alcuni  altri  ,  i  cui  nomi  la  fonia  oscura  seppellisce.  (N) 

abbia  avuto  il  valore  di  sette  lire  di  Francia.  Lat.   septussis.  (Mit) 

Sepolcrale,  Se-pul-cràle.  [Add.  com.V*.  A.  F.  e  di']  Sepolcrale.  Dani. 
Purg.   21.  g.  Già  surlo  fuor  della  sepulcral  buca. 

Sepulcro  ,  Sc-pùlcro.  [Sm.  y.A.  y.  e  di']  Sepolcro.  Vit.SS '.Pad.t . 
17.  Andò  ec.  in  uno  diserto,  dove  erano  serti sepui cri  antichi. »Gttiit, 

leU.i4-45>  ̂ ',10  rifiatar*  a  padre  yoi,  enei  sepulcro  ispogliarsi.(V) 

/ 
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SfiPctTO  ,  Se-pùl-lo.  [Add.  m.  Lo  stesso  die]  Sepolto  ,  f.  Vit.  SS.  Sequestro  ,  Sc-qm-slro.  [Sm.  Separazione  reale  di  una  cota  controversa 
Pad.   i.  11.  Paolo  ,  sepolto  vilmente  in  terra  ,  risusciterà  con  glo-  dal  possesso  delle  parli  ,  Jincliè    sia    decisa   la  ragione  secondo  la 

ria.»  E  2.  63.  E  incontanente  ch'io  l'ebbi  sepulto  ,  e  quella  palma  legge.   Onde  così  anche  dicesi  Quell'atto  esecutivo  fatto  con  auto- \  1.-1-.   1        ..J.l_      /tf\  -.Vi     .7-7    _.\. -I.--     J.'   7.  „    ■   7-7J    >i     •__       ■•■•        »  v,. 
si  seccò  ,  e  l'abitacolo  carlde.  (\) 

a  —  E  per  metaf.  [V .  Sepolto,  §.  2.]  Dant.  Par.  7.  58.  Questo  de- 
creto ,  frate,  sta  stpulto  Agli  occhi  di  ciascuno.  Bocc.  vov.  55.  3. 

Avendo  egli  quell'arte  ritornata  in  luce,  che  molti  secoli  ce.  era 
stata  scpulta. 

3  —  *  Ed  in  forza  di  sm.  parlando  di  persona.  Ott.  Comm.  Dant. 

Purg.  12.  Siccome  sopra  la  sepoltura  molte  fiate  e  figurata  l'imma- 
gine del  sepulto.  (Br) 

Sepoltuario  ,  Se-pul-tu-à-ri-o.  Add.  e  sm.  Lo  stesso  che  Sepoltua- 
rio  ,  V.  (A) 

Sepoltura,  Se-pol-tù-ra.  Sf.  V.  e  di'  Sepoltura.  Maeslruzz.  2.  g.11. 
E  nella  morte  dee  essere  privato  della  ecclesiastica  sepoltura. 

Sequana.*  (Gcog.)  Se-quà-na./>i«.  Sequana.  Antico  nome  della  Senna.(G) 
Sbqdanese.  *  (Gcog.)  Se  qua-né-se.  Sf.  Antica  provincia  della  Gallici 

orientale.  (G) 

Sequam.*  (Geog.)  Se-quà-ni,  Scquanesi. Antirfii popoli  della  Gallia.(G) 

rità  del  giudice  de'  beni  mobili  od  immobili  d'  un  debitore  esistenti 
presso  il  medesimo  o  nelle  mani  di  un  terzo  ,  ad  effetto  che  il  ere- 
dilore  possa  esser  sicuro  di  venir  soddisfatto  del  suo  avere.  Esso  è 
o  convenzionale  quando  è  fatto  di  consenso  delle  parti;  o  giudiziale, 

quando  è  ordinato  dal  giudice.  Talora  è  l'effetto  d'  una  punizione; altrimenti  Sequestrazione  ,]  Staggimento.—  ,  Segucstro  ,  sin.  Lat.se- 
questrum  ,  sequestratio.  (Dal  lat.  se  per  seorsim  in  disparte,  e  quae- 
sittun  o  quaestum  pait.  di  quaero  io  disputo.)  S lat. Mere.  Nessun  ber- 
roviere  possa  andare  ad  alcuno  staggimento  ,  o  sequestro  fare  d'  alcun 
ditenuto  ,  ovvero  preso. 

3  —  *  Dicesi  Sequestro  personale  L.' obbligo  imposto  ad  alcuno  di non  uscire  dalla  casa  o  dalla  citlà.  (Ne) 

—  *  (Anat.)  Porzione  di  osso  necrotica  e  separata  dalle  altre  parti ossee  rimaste  vive  ,  e  più  particolarmente  Porzione  maggiore  o  mi- 
nore di  un  osso  morto  e  rinchiusa  in  un  osso  di  nuova  conforma- 

zione. Lat.  sequestrati!.  (A.  O.) 

Sfocano,*  Se-quàno.iv.  pi:  m. Lat.  Sequanus.  (  Da  sequor  io  seguo. )(B)  Seoul  *  (St.  Mod.)  Sèqui.  Nome  che  gli  Arabi  davano  ai  capì  delle 
Sequarema.  *  (Geog.)  Sequa-rè-ma  ,  Sagoarma.   Lago  del  Brasile.  (G)  loro  tribù.  (Mit) 

Sequela,  Sc-què-Ia.  [Sf.^.L.]  Successo,  Conseguente. — ,  Seguela,  .sm.  Sequillo.  *  (Geog.)  Se-quil-lo.  Fiume  di  Spagna.  (G) 
■  Lat.  successus  ,   eventus  ,  sequela.   Gr.  rv^.  G.   V.  1.  5.  Ed  ebbe  Sequinio  ,  *  Se-qui-ni-o.  W.  pr.  m.  (  Dal  lat.  sequor  io  seguo.)  —  Ahi- 

noi molte  e  diverse  sequele  in  bene  e  in  male    del  nostro    Comune.  tante  d'Alba  ,    padre   delle  due  donne  che  furon  madri  de' tre  Ora- 
E  11.  Co.  tit.  Ancora  delle  sequele  de' fatti  d'Arezzo    da  noi  a'  Pe-  zìi  e  de' tre  Curiazii.  (Mit) 

rugini.  E  cap.  117.  10.  La  detta  congiura    ebbe   appresso   di  male  Ser.  *    (Gcog.)  Omana  ,  Julfa.  Città    d'Arabia,    capitale   dello  stato 
sequele  a  danno  della  nostra  città.  del  suo  nome.  (G) 

Il  seguitare.  Segner.  Mann.Agost.  3o.  3.  Come  fanno  coloro  che,  Ser.   Voce  accorciala  da  Sere  ,  che  suole  preporsi  divisa  o  unita  ad 
alti-i  vocaboli ,    co'  quali  nondimeno    dinota  per  lo  più  dispres abbandonatili  secolo,  vogliono  darsi  alla  sua  sequela  perfetta  {a seguitar 

G.  C.  perfettamente')  con  l'osservanza  de'tre  consigli  evangelici.  (V) 
3  — *  Conseguenza  ,  detto  del  peccato  o  simile.   V.  Seguela.  (N) 
SkQOente  ,  Sc-quén-te.  Add.  [com.  V.  L.  V.  e  di]  Seguente.  Lat.se- 

qiiensi   Gr.  ùko\ov§Ùv.  Maeslruzz.  2.  27.  Ancora  non    si  crede  che 
pecchino  mortalmente  i  beccali,  i  quali  apparecchiano  la  vittuaglia, 
acciocché  nel  sequente  di  la  vendano.  Guicc.  Stor.11.  552.   Le  cose 
sequrnti  tirano  a  sé  le  precedenti. 

Sequenza,  Se-quèn-za.  Sf.  T.  del  giuoco .  Tutte  le  carte  del  medesimo 
seme.  Altrimenti  Quinta.  V.  Quinta  ,  §.  2.  (B) 

1  —  *  (Eccl.)  Quell'  inno  che  si  canta  immediatamente  dopo  il  gra- 
duale e  prima  del  Vangelo  ;  tali  sono  il  Veni  Sancte  Spiritus  ,  il 

Lauda  Sion,  il  Dies  irae  ec.  Quest'ultimo  chiamasi  Sequenza  de'morti, 
e  si  attribuisce  al  Cardinal  Matteo  Orsini  nel  I2gd,  ovvero  al  P. 

Matteo  Acquasparla,  undecimo  generale  de'  Conventuali,  che  morì 
nel  i3t2.  (G.  F.)  (N) 

Sequestrasiento  ,  Se-que-stra-mcu-to.  [Sm.]  Il  sequestrare,  Sequestro. 
Lai.  sequestratio. 

*  —  Fig.  Allontanamento.  Segn.  Mann.  Giugn.  27.  6.  Il  sequestra- 
mene dalle  creature  si  è  quello  che  può  far  si  ,  che  da  vero  uel- 

1'  orazione  ti  sposi  colla  sapienza. 
Sequestrante  ,  *  Se-que-stiàn-te.  Pari,  di  Sequestrare.  Che  sequestra. 

V.  di  reg.  (O)  ' 

Sequestrare  ,  Se-que  strà-re.  [Att.]  Allontanare  ,  Separare.  Lat.  sepa- 
rare ,  segregare,  sequestrare.  Gr.  §ia.X"jp'Z,(if.  Dant.  Purg.  u5.  114. 

E  la  cornice  spira  fiato  in  suso  ,  Che  la  riflette ,  e  via  da  lei  se- 

questra. Gal.  Sist.  261.  Sequestrar  i  puri  dagl'  impuri  ,  i  mortali 
dagl'  immortali.  E  3g4-  Conosco  di  essermi  alquanto  sequestrato  dalle strade  trite  e  popolari.  »  Bracchi.  Scherzi.  18.  1.  Di  lodar  te,  cui 
dal  volgare  stuolo  Virtù  sequestra  inusitata  e  rara.  (N) 

2  —  [Porre  il  sequestro  su  beni  mobili  o  immobili  ;  altrimenti  ]  Stag- 
gire. [V.   Sequestrato  ,  §.   2.]   Lat.  sequestrare. 

3  —  Dicesi  Sequeslrare  alcuno  e  vale  Obbligarlo  a  non  uscire  d'alcun 
luogo.  »  Fag.  Com.  Si  sudarono  a  duello  ec.  In  questo  il  Signor 

S.  sequestrò  i  medesimi  ,  onde  poi  n'  è  seguito  1*  aggiustamento.  (A) 

derisione;  come  sono  Ser  appuntino  ,  Ser  contrapponi  ,  Serpo! ta  , 
Sersaccente  ,  Ser  sacciuto,  Ser  Vinciguerra  ,  Ser  tutte  salle  ;  efie  va- 

gliano lo  stesso  che  Presuntuosello  ,  Saccentino,  Foramcllo.  [V.  a 

lor  luoghi.]  Lat.  audaculus,  sciolus,  impudentiusculus. Gr.  B^pxcrvrepoi, 
o\r\i>.ocrlxi.  Varch.Ercol.  p6.  Questi  tali  foramelli  e  tignosuzzi ,  che 
vogliono  contrapporsi  a  ognuno  ,  si  chiamano  ser  saccenti  ,  ser  sac- 

cinti ,  ser  contrapponi,  ser  Vinciguerra,  ser  tutte  salle,  dottori  sot- 
tili ,  nuovi  Salamoni  ,  Aristarchi ,  o  Quintiliani  salvatichi. 

Sera,  Sé-ra.  [Sf.]  L'estrema  parte  del  giorno.  [Il  tempo  del  cader  del 
sole  ,  dell'  imbrunir  del  giorno  ,  La  prima  parte  della  notte.  La  Sera 
è  fosca  ,  fresca  ,  oscura,  umida  ec]  Lat.  vesper  ,  vespera  ,  scrus  ve- 
sper.  Gr.  SkiKif.  (  Dal  lat.  serum  che  vale  il  medesimo,  e  che  viene 

dal  celt.  gali,  ciar  sera,  oscurità.)  Bocc.  nov.  g'ò.  7.  Quivi  in  sul 
far  della  sera  pervenuto  ,  e  solo  rimaso  ,  non  guari  lontano  al  bel 
palagio  trovò  Natan  tutto  solo.  Pelr.son.  212.  Non  ti  sovvien  di  quel- 

l'ultima sera  ,  Die' ella  ,  ch'i'  lasciai  gli  occhi  tuoi  molli?  E  £17. 
La  sera  desiare,  odiar  1'  aurora  Soglion  questi  tranquilli  e  lieti  amanti. 
Boez.  Varch.  4.  rim.  6.  Sempre  con  volte  eguai  di  tempo  adduce 
Vener  la  sera  ombrosa. 

'  —  *   Onde  dicesi  Dare  la  buona  sera,  ed  è  modo  di  salutare  al- 
trui nel  tempo  della  sera.  V.  Dare  la  buona  sera.  (A) 

3   —  *   Dicesi  Fare  sera  e  vale  Consumare  il  tempo  sino  alla  se- V.  Fare  sera,  J\   1.  (A) V.  Fare  sera, 

4  —  *  Fare  sera  o  Farsi  sera  vale  Venir  la  sera. 5-  2-  W 
5  —  *  Far  sera  ad  alcuno  innanzi  vespro  ,Jìg.T=.  Morire  prema- turamente.  V.  Fare  sera  ,  §.  3.  (N) 

2  —  Dicesi  Prima  sera  e  vale  la  Sera  appena  cominciata  ,  durando 
il  crepuscolo.  Dant.  Par.  14.  E  si  come  al  salir  di  prima  sera  Co- 

minciali per  Io  ciel  nuove  parvenze,  Si  che  la  cosa  pare  e  non  par vera.   {Cioè  ,  sul  far  notte.)  (V) 

3  —  Dicesi  Ultima  sera  e fig.  vale  Morte. Dant.  Purg.1.  58.  Questi 
non  vide  mai  l'ultima  sera.  Bui.  ivi:  Non  vide  mai  l'ultima  scia, cioè  non  mori  ancora. 

Sequestratalo  .  (Lee.)  Se-que-stra-tà-ri-o.  Add.  e  sm.  Colui  cui  si  fa    4  —  [Figi  Notte.  Lat.  nox.  Gr.  vii.  Bocc.  nov.  A3.  11.  Giovane  chi il  sequestro.  De  Lue.  Ist.  Berg.  (Min)  tu  con noi  ti  rimanga  per  questa  scia,  n'è  caro. 
a  —  [Onde  Sera   e  dimane  posto  avverb.  poeiicam.  vale  Nolte  e 

giorno.  ]  Ar.  Fur.  t.  24.  Non  cessa  cavalcar  sera    e  dimane,  Che 
si  vede  apparir  la  terra  avante. 

—  *  L'età ^nile.  Petr.  son.  261.   E  compiè    mia  giornata    innanzi 

sera.  (P)     * 
— »  [  Dicesi  A  sera  ,  Da  sera  ,    posti  avverb.  e   vagliano  Ne!  tempo 
della  sera.   V.  Da  sera.]   Dav.Scism.  So.  Giunto  a  sera  in  Londra 
cinque  miglia  lontano  ,  entrò  nel  palagio  di  Vestmonastcr. 

1   —  *  Dicesi  Sopra  sera  o  simili  e  vale   Già  venula  la  sera.  V.  So- 
,*  —      E  trasportalo  al  morale.  Gal.  Mem.  e  Leu.  T.  2.  p.270.         pra.  (A) 

^f^"?iC^.?J;J;JerJ?SÌP°^S0,"?.,e  mol.to  sf1'.,eftr;'to    Sera.'*.  (Mit.)  Divinità  romana  che  presedeva  alle  semine.  (Dal  lat. 

Sequestrato,  Sc-que-strà-to.  Add-  m.  da  Sequestrare.  [Separato  ,  Al 
lontanato]  Lat.  segregatus  ,  secretus.Gr.$ia.x,wpiB-$tis.Fior.  S. Frane. 
i55.  Abitava  sequestrato  in  un  tugurio  di  somma  umilitade.Fih^. 
«53.  Amore  per  li  monti  colle  meretrici,  ed  ella  per  le  onde  marine 
diportandosi ,  dal  consorzio  umano  si  stavano  sequestrati.  E  167. 
E  così  sotto  un  medesimo  tetto  sequestrati,  disgiunti  i  due  ferventis- 
simi  amanti,  si  passarono  quella  orrenda  notte.»  Red.  Cons.  1.  217. 
Quel  liquido  mucilaginoso  sequestrato  fra  le  menzionate  fibre  liga- 
mentose  e  tendinose  del  femore  ec.  (N) 

dagl*  intendimenti  popolari  ,  mi  dà  ardire    di  ricercarla   di  tali  ci nosità.  (Pe) 

2  —  Staggito.  Vinc.  Mari.  leti.  64.  L' Ecc.  del  Duca  ha  fattomi  pi- 
ghare  ì  beni  de'  miei  fratelli  ec. ,  e  la  mia  terza  parte  sequestrata per  la  gabella  della  dote   di  mia  figlia. 

3  — *  Dicesi  Aver  sequestrata  la  lingua  in  bocca  e  vale  Stare  in  com- 
pagnia d'  altri  senza  parlare.  (A) 

Sequestrazione  ,  Se-que-stra-zi-ó-ne.  [Sf]  Il  sequestrare  ,  [  Allontana- 
mento, Separazione,  Sequestramene.  Lai.  segregatio  ,  sequestratio. 

Gr.   i'x.y.pioris. 
2  —  Staggimento.  Lat.  sequestrum  ,  sequestratio.  Slrum.  Pacial.  Ov- 

vero per  istaggimenti  ,  o  sequestrazioni  di  cose  ,  e  pignoramenti  e 
rivocagioni  di  esse  ,  o  per  alcuna  richiesta. 

Sequestri.  •  (Arche.)  Se-què-stri.  Add.  e  sm.  V.  L.  Mediatori,  Man- 
dalaru  ,  Incaricati  di  comperare  i  suffragii  del  popolo  ,    e  presso 

sero  10  semino.)  (Mit) 

Seracinesca.  (Ar.  Mes.)  Se-ra-ci-né-sca.  [Sf.   V.  e  di']  Saracinesca.  » 
Segr.  Fior.  Art.  Guerr.   1.   161.  AffoctiGcansi  ancora    le  porte  con 
le  seracinesche.  (  Così  legge  la  Cr.  alla  v.  Affortiikare.)  (N) 

Serafica,  *  Se-rà-fi-ca.  iV.  pr.  f.   Lat.  Seraphica.  (Da  Serafino.)  (B) 
Serafico  ,  Se-rà-fì-co.  Add.  m.  Di  serafino  ,'  .Simile  a  serafino.  Lat. 

ardens  ,  fervens  ,    seraphicus.  Gr.  ■kiqiho.1i';  ,  ■Ktpi(p\tyrn  ,    fftpx^iKÒi. 
Dant.  Par.  11,  3f-  L' un  fu  tutto  serafico  in  ardore.  Fior.  S.  Frane. 
i3t.  Dove  si  crede  che  fu    quella    apparizione    serafica.   More.  27. 
153.  Cosi  tutto  serafico,  al  ciel  fisso  ,  Una  cosa  parea  trasfigurata. 

2  —  *  (Eccl.)  Aggiunto  deli  Ordine  0  simili  di  S.   Francesco  ,  cosi 
detto  ,  perchè  egli  ricevè  le  stimmate  di  Gesù  Cristo  apparsogli  in forma  di  Serafino.  (A) 

Serafico.  *  N.  pr.  in.  Lat.  Seraphicus.  (Appartenente  a  Serafino.)  (B) 
Serafina  ,  *  Se-ra-fì-na.  N.  pr.  f.  Lat.  Seraphina.  (B) 

vrouÌio   defosl}avlano  le  tomme.  r?T""  a  coloro  chg  rendevano  ,1    Serafino  ',  Se-ra-fi-no.  [Add*.  e '  1m.  F.  K& JXon&legli  Spiriti  ce- P'op'to  voto.   Lai.  sequestres.  (  Dal  lat.  se  per  seorsim  in  disparte,         '— -  J  "   '  "'    '    -  ' 
e  quaestus  lucro  :  Lucro  messo  in  dispaile)  (Mit) 

lesti  della  prima  gerarchia.  — ,  Serafc^ sin.]  Lat.  seraphim.  Gr.vtpxQife, 
(Dall'Èbr.  .jarafbruciare.In.di  serafini  sapeati  di  fuoco.)  CavalcFruit, 



260 SERAFINO 

line;,  110.  Serafini  son  qoclli,  li  quali  ,  per  più  gingillare  propìnqui- 

tade  d'Iddio  ,  Ari  suo  amore  più  sono  accesi,  e  più  noi  accendono  ; 

onde  serafino  viene  a  dire  ardente  ,  incendente.  Legg.  S.  Gio.  lìat. 

S.B.  Prima  ebbe  officio  de'  seratini  :  tanto  è  a  dicere  serafino  ,  quanto 

SKRDARK 
giniadi  Linneo,  famiglia  dell*  rtlbi.it 
imbuto    divisa  in  quattro  lacinie      ed 
nule  dal  calice  qiattridentalo.    Tal 
moria  di  un  botanico  inglese  per  nome  Sherard. 

,  che  portino  la  corolla  ad 
semi  sono  due  licitene  coro- 

genere  è  cos'i  chiamalo    pei-  ine- 
(N) 

ardente  spirito  nel  divino  amore  ,  imperciocché  li  serafini  più  ,  che  »erasch.ere.  (.mini.;  ae-ra  schie-re.   Add.  e  sin.   F.    Turca.  Titolo  del 

tutti  sii  altri  ,  fono  accesi  dell'amor  d.    Dio.  Dani.  Par.  4.  2S.  De'  capuano  supremo  d  un  esercito  n«W  impero  ottomano.  (In  ar.  sera- 
serafin    colui  che  più  s'  india.  E  su.  ai.  Quel  serafin  ,  che  'n  Dio  scher,  dal  per»,  ter  capo,   e  da  lesher,  in  ar.  tesker  esercito.)  Alzar. 

tua  non   soddisfarà.  lopal  Osmano  fu  nominato  dalla    Porta   capitano    e    «eraschiere    di 

seller,  dal  pers 

.so,  Alla  dimanda  tua  non   soddisfarà.  Topal  Osmano  fu  nominato  dalla 

a   _   *  (St.  Mod.)  Ordine  de'Srrafìni.   Ordine  di    cavalleria    fondato        quella  gu«m-  (A)  (Gr) 
in  Jsvrzia  dal  re  Magno  I  f;  così  detto  perchè  nel  gran  collare  veg-    Serasia.       (Med.)  Se-ra-si-a.   Sf  F.  G.  Lai.  serasia.  (Da  xeros  arìdo, 
eonsi  alternativamente  serafini  e  croci.  (O)  vacuo.)  Sottigliezza  eccessiva  de  capelli  ,    onde  assomigtiansi .  alla 

SfmmXQ*  if.  P>'-  m.   Lai.  Seraphirn.  (V.   Serafino  add.)  (B)  lanugine  .quasi  spars,  fossero  di  polvere.  Dicesi  anche  Sira*»..'  Aq) 

Sbrafio.  *  (Farm)  Sr-rà-fì-o.  Sm,   F.  G.  Lai.  xeraphium.  (Da  x«ros    a  —  *  (Bot. )   Genere  di  licheni  incompletamente  detcriltida  Mailer, che  trae  tal  nome  dai  luoghi  aridi    frequentati    dalle  specie  oht  lo 
arido  ,  asciutto.)  Medicamento  disseccante.  (Aq) 

Skrafo,  Sè-ra4o.[Add.  e  sm.  V .Poti.  Lo  stesso  che]  Serafino,  FDant 

Par.  28.  gg.  I  cerchi  primi  T'hanno  mostrato  i  6erafi e  1  cherubi. 
Si  nAi.  *  (Geog.)  Sè-ra-i.  Città  della   Turchia  europea  in  Romelia. (G) 

Seraki.  *  (Mit.  Maom.)  Se-ràkL  Ramo  di  Sellarli  musulmani  che  go- 
dono I'  arbitrio  di  osservare  a  loro  piacere  le  ore  della  preghiera  e 

gli  altri  esercizii  di  pietà  prescritti  dal  Corano  ,  per  cui  sono  nu- merosissimi.  Chiamatisi  anche  Bufassi  o  Bcctachi.  (Mit) 

Seralamanna.  (Agi.)  Ser-a-la-màn-na.  Add.  e  sf.  Lo  stesso  che  Ala- manna, F.  (V)  t 

Serale  ,  *  Se-rà-le.  Add.  com.  Della  sera  0  D'  ogni  s$ra.  F.  del- 
l' uso.  (A) 

Seralmente  ,  *  Se-ral-méu-te.  Avv.  Ogni  sera.  Cocch.  S.  M.  ISovtll. 

Trovarsi  seralmente  in  un  dato  luogo  ce.  E  appresso  :  Fare  seralmen- te diverse  visite  ce.  (A) 

Serampei.  *  (Geog.)  Se-rjm-pè-i.  Sm.  Contrada  interna  deli  Isola  di Sumatra.  (G) 

Serampeline*  (Arche.)  Se-rara-pe-li-nc.  Add.  e  sf.pl.  V .G.J.at.  itera 

■',-   —   ,->   ■ —    1  ■  equenlali    dalle  spe. 
compongono.  E  però  abbandonato  da  tulli  gli  altri   botanici.  (Au) 

Scranna.   *  (Geog.)  Se-ra  -sì  na.    Città  dell'  Udostttn  inglese.  (G) 
Serasite.  *  (Min.)  Se-ra-sì-te.   Sf.   F.   G.   Lai.  xerasites.  (Da  xeros  a- rido.)  Nome  dato  da  Haiiy  ali  afanile  decomposta,  da  Rroiigniart 

detta  Spilite.   Questa  sostanza  minerale  è  molto  arida.   (Aq) 
S&rasuo.*  (Med.)  Se-rà-smo.  Sm.  F.   G.  Lai.  xeramus.  (Da  xeno  io 

essicco.)  Siccità  ,  Aridità,  p.  e.  della  cute,  ma  segnatamente  deca- 
pelli.  (Aq) 

Serata,  Se-rà-ta.  [Sf]  Lo  spazio  della  sera,  in  cui  si  veglia,  Fit.Benv. 
Celi.  49°-  Continuai  con  queste  medesime  difTic.ullà  parecchi  serate. 

a  —  *  Far  serata  =  Passare  lo  spazio  della  sera.  F.  Far.'  serata. (N) 
SkrbABILe  ,  Ser-bà-bi-le.   Add.   [com.   F.  e  di']  Srbevole.   Cr.  4.  4   6. 

Il  vino  fa  di  mezzana  potenzia  e  bontà,  e  non  molto  sottile,  ne  motto 

serbabiie  ,  e  (mesto  è  molto  commendato  a  Bologna.  Ed  è  un'altra 
maniera,  che  garganega  è  detta  ec.  ,  serbabiie  oltre  a  lotte  l'altre. 

Ser-bàu-tc.  Pari,  di  Serbare.   Che  set  hi.  Delmin. Serrante,  Ser-bàn-te.  Pari,  di  Serbare.   Che  seiba.  Delmin.  Ermog, 5.  Rerg.  (Min) 

pclinae.  (Da  xeros  arido  ,'V  ampeìos  vile.)   'Nome  ed  Epitelo  delle    Serban/.a  ,  Ser-bàn-za.  [Sf]  Il  serbare,  V  alto  del  serbare  ;  altrimenti vesti  usate  dalle  matrone  r anane  .  del  colore  deli  aride  foglie  della        Serbo.  L 

vite  ,  ossia  rosso  temperato  di  giallo  e  fioco.  (Aq) 

Sf.bampur.  *  (Geog.)  Se-ram  pur.   Città  dell'  Indostan  danese.  (G) 

Skran.  *  (Geog.)  Se-ràn.  Città  dell'  Indostan-   (G) 
Serano,  *  Se-rà-no-  A7,  pr.  m.  Lat.  Seranus.  (Dal  lat.  sero  io  semino  : 

Seminatore.  In  ehr.  seranim  regoli  ,  satrapi  ,  principi.)  (B) 

Serano.  *  (Arche.)  Soprannome  dell'antica  famiglia  romana  Atti- lia. (V.  Serano  n.  pr.  m.)  (Mit) 

Sehantemee.  *  (Bot.)  Se-'an-te-mè-e.  Sf,  pi.  F.  G.  Lai.  xeranthemeae. 

(V.  Seranlemo.)  Nome  di  una  sezione  di  piante  della  famiglia  delle 
sinnnterce  ,  il  cui  tipo  è  il  genere  Seranlemo.  (Aq) 

Serantemo."  (Bot.)  Se-ran-tè-mo.  Sm.  F.  G.  Lat.  xeranthemum.  (Da 

xeros  arido  ,  e  anthos  fiore.  )  Genere  di  piante  a  fiori  composti  e 

Jloscub'si  ,  della  sii.igenesia  poligamia  superflua  ,  e  della  famiglia 

delle  corimbifcre;  caratterizzalo  dall'antodio  embriciata  le  cui  squame 
interiori  sono  scariose  e  firmale  a  raggio,  dai  fiori  del  raggio  fem- 

minei appena  visibili  e  bilabiati,  dal  ricettacolo  paleaceo  ,  e  dal  pap- 

po formai  da  reste  poleacee  ;  e  così  denominale  dalla  durala  del 

turo  fiore  Mil  quale  secco  conservasi  all'  infinito  ;  o  pia:  tosto  dalla durala  delloro  calice  colorato  come  un  fiore.  (Aq)  (N) 

Serantemoide.  *  (Bot.)  Sc-ran-tc-roò-i-de.  Sost.  com.  F.  G.  Lat.  xe- 

ranthemoides.  (Y.  Semnlemo.  )  Nome  col  quale  il  Dillenio  indica 

i  elychrysum  ,  che  presenta  molta  somiglianza  col  serantemo.  (Aq) 

Serapf.o.*  (Arche.)  Sc-ra-pè-o.  Sm.  Lat.  serapeum.  Nome  che  aveva  il 

Tempio  di  S erapide  presso  gli  antichi;  dicevasi  anche  Scrapr  one.(Mit) 
SERAn.  *  (Mit.)  Sè-ra-pi.   Lo  stesso  che  Serapide  ,  F.  (Mit) 
Sebaha  ,  "  Se-rà-pi-n.  N.  pr.  f.  Lat.  Serapia.  (B) 
SBRAPunE.  *  (Bot.)  Se-ra-pi-a-iìe.  Sf.   F.   G.  Lat.  serapias.  (  Da  Se- 

rapis  Serapi  s  deità  egizia.)   Genere  di  piante  unilobee,  della  ginan- 

dria  diandria  ,  e  della  famiglia  delle  orchidee,  il  qude  è  contradi- 

stinto  dai  sepali  agglutinali  e  disposti  ad  elmo,  dal  labbro  privo  di 

tperone  e  ripiegalo  in  giù  ,    dalla  colonnella  libera  acuta  ,  e  dulie 

masse  pul'inifere  riunite  da  una  glandola  commi-,  grazie  a'  loro  afro- 
disiaci effetti  ebbero  questo  nome  per  una  remotissima  allusione.  — , 

Serapio,  sin.  (Aq)  (IN) 

SeraFioe.  *  (Mit.)  St-rà-pi-de  ,  Serapi.  Nome  del  gran   Dio  degli  E- 

gizii  ,  sovente  preso  per   Gore  e  pel  Sole  ,  e  talora  anche  per  Plu- 
tone ;  eulto  adottato  ancora    da'  Greci  e  da'  Romani.  (  Pretende  il 

Yossio  che  Serapis  derivi,  sia  dall' ebr.  sciar  bue,  sia  da  sar  prin- 
cipe, e  da  Apis.  Altri  han  proposto  altre  orìgini.  In  ar.  seruf  va- 

llilo ,  grande  ;  sciarafa  fu  eccelso  ,  nobile  ,  sopra   gli   altri   eminen- 
te sarà  fa  agi  con  pieno  arbitrio  ,  con  libertà  illimitata.)  (Mit) 

Sedatino'  (Bot.  e  Farm)  Se-ra  pi-no.  [Sin.  £0  stesso  che]  Segaprno,  F. 
RépeUfFior.  65.  Il  sei  apino,  chiamato  da'  Greci  segapeno,  e  un  liquore 
di  una  ferula  così  detta.  Tes.Pnv.  P.S.  cap.  15.  Lo  s.  rapino,  messo 
nel  cavato  del  dente,  toglie  la  doglia.  31  Aldobr.  Recipe  armouiaco, 

serapino  ,  bdflli,  oppoponaco,  aloè,  sercocolla.  »  {Forse  qui  va  letto sarcocolla.)  (B) 

2     *  E  come  add.  in.  Folg.  Mes.  Premitura  ,    ovvero    espressione 

di  pomi  ,  di  mandragora  e  il'  olio  serapino  ,  ana  parti  eguali.   (N) 
Serapio.   *  (Bot)  Se-rà-pi-O.  Sm.  F.  G,  Lai.  seraphium.  Lo  slesso  che 

Serapiàde  ,  F.  (Aq) 

Sera  pione.  *  (Arche.) 
rapeo  ,   F.  (Mit) 

Serapione.  *  N.  pr.  m.  Lat.  Serapion.  (V.  Serapide.)  (B) 

Serappurtino  ,  Ser  appuu-tì-no.  [Add.  e  sin.  camp,    che    anche  scri- 
vesi  Ser  appuntino.  Saccentuzzo ,  Pedantello,   F.  Appuntino,  §.   2  , 
e  F.  Sc-r.)   Farcii.  Ercol.  j5..  Appuntare  alcuno,  vuol   dire  ripren- 

derlo ,  e  massimamente  nel  favellare;  onde    certi    saccentuzzi  ,    che 
vogliono  riprendere  ognuno  ,  si  chiamano  ser  appuntini. 

Sbrardia.   *  (Bot.)    Se-rar-dì-a.  Sf.  F.   G.  Lat.    sùerardtà.    Genere  di 

piunte  dicotiledoni  a  fiori  completi  monopetali  della  tetrandna  monv- 

at.  depositimi.  Gr.  ■Ka.fa.it.a.ra.'ìr\A.i\.  Tav.  Rit.  Slrad.  Dicendo 
che  di  c<>si  poca  cosa  non  volca  Far  gerbanza.  Pass.  126.  Chi  gli 

ricuopre  o  scusa  con  nome  di  camino,  chi  d'  interesso  ,  allei  di  di- 
posilo  e  di  ecrhaD.za.JWaeslruzzs.it.  2.  Lo  ngauno  è  una  insidiosa 
malizia  ,  quando  alcuno  si  fa  involare  la  cosa  che  gli  è  stata  data 
in  serbanza.iSVii.  flen.Fmch.  6,5.  Se  alcuno  m'ara  dato  in  serbanza 

alcuna  somma  di  danari  ,  poi  m'ara  rubato  ,  io  accaserò  lui  per 
ladro,  ed  egli  si  richiamerà  di  me  d'  avermi  dato  danari  in  diposito. 

Serbare,  Ser-bà-re.  [Alt.  Mettere  in  serbo;  altrimenti  Servare,]  Conser- 

vare (F.  Servare.)  Lat.  servare,  custodite,  tueri. Gr.  rnpsiv,  <pu\arT-<ic, 
cr^eu'.»  Pandolf.Gov.  Fani.  Veduto  che  la  masserizia  sta  in  usare  e 

serbare  le  cose,  veggiarno  quali  cose  s' han  10  a  serbare  e  a  usare. (P) 
Salvia.  Annoi.  F.  R.  4-  S.  if).  I  forestieri  qui  talora  scambiano, 

con  usare  la  parola  Serbare'*  tanto  nelle  cose  immateriali,  come 
Servar  la  giustizia  ,  jusliliam  servare  ;  e  Serbare  ,  cioè  Conservare 

una  cosa  per  servirsene  a  tempo  ....  Sicché  dal  latino  medesimo 
Servare  ,  si  è  fatto  Servare  ,  Osservare  ;  e  Serbare  ,  Conservare  , 
Tenere  in  serbo.  (N) 

a  —  Ritenere.  L.at.  retinere,  reservare.  Gr.  oia.Qve.u.rTtw.»  Dant.hif* 

15.  8g.   E  serbulo  a  chiosar  con  altro  testo.  (N) 
1  —  *   Onde  Serbare  in  memoria  É5  Rammentare.  Fit.  SS.  Pad. 

3.  36.  Tiene  e  serba  in  memoria  le  ingiurie  ricevute.  (V) 

3  —  Indugiare,  Differire.  Im.  differre  ,  rejicerc,  reservare.  Gr.  xnx- 
£iK\(ir&tti.  »  Bocc.  g.  Ln.  2.  K  perciò  q  lesta  fatica,  per  mio  con- 

siglio ti  serberai  in  altra  volta.  (V) 

/j  _  Aver  cura,  Conservare.  G.F.  11.3.  ij.  Perch'io  viva,  quelli 

niuojono  ;  perdi'  io  sia  serbato  ,  quelli  son  perduti. 5       Dicesi  Serbar  la    tal  cosa    e  vale   Porre  o    Tenere  a  parte  o  in 

custodia  checchessia,  perchè  sia  d'uw  al  tempo  opportuno.  Rock, 
nov.  3i.  f  3.  Di  che  io  in  questo  poco  di  rimanente  di  vita,  che  Ie 

mia  vecchiezza  mi  serba  ,  sempre  starò  dolente.  Dani.  Inf.  i5, 

70.  La  tua  fortuna  tanto  onor  li  serba  ,  Che  1'  una  parte  e  1'  altra 

avranno  fame  Di  te.  Peli:  son.  Ii3.  Ponimi  ov' è  '1  caino  suo  tem- 

pralo e  leve,  Ed  ov' è  chi  ce  '1  rende,  o  chi  ce  '1  serba.  Fardi. 
Ercol.  c>4.  polendo  che  si  ch<  tino  (  si  suol  dire  )  ,  far  punto  ,  far 

pausa,  soprassedere,  indugiare,  serbare  il  resto  a  un' al
tra  volta. 

6  _  *  Dicesi  Serbarla  ad  uno  e  vale  Tener  bene  a  metile  un'  ingiu- 
ria ricevuta  per  ftrne  la  vendetta  a  suo  tempo.  Morg..  2^.  4g.  Gan> 

bisognò  che  avesse  pazienza  , 

.)  Se-ra-pi-ó-ne.  Sm.  Lo  stesso  che  Serapèono,  Se- 

E  disse:  va  por  là  eh'  io  te  la  serbo. 

Car  Lett.  voi.  i.pag.  s3*.  Duohni  di  non  essere  stato  tanto  soli  cito 

che  m\  sia  venuto  fatto  ce.  ,  ma  io  ve  la  serbo  alla   ripassata.  (Br) 

   •    Dicesi  Serbar  fuori  alcuna  cosa  e  vale  Eccettuarla,  /ir.  i'uv. 

28.  j8.  Non  hiasmar  tutte  ,  ma  serbarne  fuore  La  bontà  d'  inf
inite si  dovrebbe.  (Br)  ...  rs 

  •   Dicesi  Serbare  la  norma  e  vale  Continuale  il  primo  costume,  r  ~ 

Norma  ,  §.  3.  (N)  .  ,    n.    '     ,     ,      . 
—  *  Dicesi  Serbare  nel  pelhcino  e  fìg.  vale  Dire  ad  allrm  con  ogni Ilo  che  i  uom  sa.   F.  Pellicini,  $.  3.(JS) 

N.  ass.  nel  primo  sigli.  Salvili  Annoi.  F.  B.  4-  &•   '9-  Uva. da  serbare,  Taùkp-ts  commestibile.  (N)  ..,.., 

, ,   _  IN.  pass,  nel  sign.  del  $.  2.]  Tes.  Br.  *.  8.  lo  gli  diro,  d
ie  na- 

tura non  ha  che  fare  nelle  cose  che  Dio  si  serbò  m  sua   podestut
e. 

,2  —  [E  nel  sign.  del  $.  3.]  Bocc.  nov.  20,   17..  Con  lui  i
ntendo  di 

starmi  e  di  lavorare,  mentre  son  giovane,  e  le  feste  e  le  pe
rdonane 

e  i  digiani  serbarmi  a  far  quando  sarò  vecchia. 

,i  -  [E  nel  sign.  del  §.  4]  Bocc.  nov.  6u  3.  E  tutti  
per  la  salute 

dell'anima  sua  se  gli  serbava  molto  diligentemente. 

,4  _*  Dicesi  Serbarsi  a  checchessia  e  vale  Aspettare  che    avven
ga. 

Bern.  Ori.  a3.  3z.  Non  rispondeva  il  giovane  valente ̂ ^cagwnar 

ma- 

riipetlo  o  ritegno  tutto  qu 

IO  —  *  IV.  ass' 

di  Rinaldo  superbo  ;  Ma  stropicciando    l'  un  con  P  altro 
   dente 

se  diceva  :   A   gli  effetti  mi  serbo.   Tass.  Gei:  g.  5i.  Or  
durate 

se 

gaaniifli e  voi,  stessi  Serbate,  prego,  ai  prosperi  succisi.  (Jìr> 
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SERBASTRELLA 

SERBA3THEU.A.(Bot.)  Ser-ba-strcl-la.  [Sf]  Lo  stesso  che  Selvastrella,  [Pim- 

pinella ,  V .]  Lib.  Son.  72.  E  '1  prezzemol  cantar  vi  si  sentia,  Ru- chetta e  serbastrella  tutta  in  quilo. 

Sebcato  ,  Serbà-to.  Add.  in.  da  Serbare.  [Posto  in  serbo  ;  altrimenti 

Conservato  ,  Servato.]  Lat.  scrvatus.  Gr.  irs(fvKa-)p.i'vos.  Lab.  1JJ. 
Ella  non  vide  prima  tempo  all'occulte  insidie  ,  e  forse  lungamente 
serbate  ,  poter  discoprire.  Tra.1t.  segr.  cos.  donn.  Prendono  i  rimedi! 
serbati  per  molti  mesi  ,  e  ne  sono  segretissime  serbatrici. 

Serbatoio.  (Ar.Mes.)  Ser-ba-tó-jo.  Sm.  Luogo  chiuso,  [od  Utensile  de- 
stinato a  serbare  o  custodire  ogni  sorta  di  cose.  In  particolare  ri- 

ceve poi  diverse  denominazioni  secondo  i  peculiari  oggetti  che  con- 

tiene. E  péro  il  Serbatoio  dell'  acqua  dicesi  Cisterna  ,  quello  del 
ghiaccio  Ghiacciaia  ,  quello  del  fieno  Fienile,  quello  del  grano  Gra- 

naio, quello  delle  fiere  Serraglio,  quello  de' pesci  Piscina  o  Peschiera, 
quello  degli  uccelli  Uccelliera,  ec.  ec]  Seni.  Slor:  6.  2tg.  Vi  sono 
ancora  serbatoi  di  uccelli,  e  barelli  di  tìere.Borgh.  Rip.  t5i.  Ha  la 

capace  grotta  ce.  appresso  di  sé  ,  in  una  stanza  separata  ,  più  ser- 
batoi di  diversi  pesci.  »  Salvin.  Annoi.  F.  B.  Gli  ortolani,  quando 

sono  di  serbatojo  ,  sono  tutti  sugna.  (A) 

,    *  Specie  di  peschiera  da  ritenere  e  conservar  V  acqua  a  farli 
usi.  (A) 

2     (Agi.)  La  stanza  ove  nell'  inverno  cuslodisconsi  quelle  piante  che 
temono  il  freddo.  (Ga) 

3     •  (Anat.)  Nome  che  si  dà  alla  cavità  nella   quale    si   raccoglie 
qualche  liquido.  E  però  chiamasi  Serbatojo  della  bile,  la  Vescichet- 

ta biliare  o  Colecisli  ;  Serbatojo  del  chilo  ,  Quella  dilatazione  che 
il  canale  toracico  appresenla  dinanzi  alla  regione  lombare  della  co- 

lonna spinale  ;  Serbatojo  delle  lagrime  ,  il  Sacco  lagnatale;  Serba- 

tojo dell'  orina  ,  la  Vescica  ;  Serbatojo  di  Pequeto,  la  Cisterna  del 
Pequeto.  (A.  O.) 

Serbatoio.  Add.  m.  Da  serbare.  [V.  A.  V.  e  di'  Serbevole.]  Lat.  ser- 
vabilis.  Gr.  tyvXaxTàs.  Ci:  4-  4-  &  ̂ a  trebbiarla  {uva)  nella  gioventù 
è  sterile ,  e  procedendo  in  tempo  diventa  feconda  ,  faccente  nobile 
Tino  e  ben  serbatojo. 

Serbatore,  Ser-ba-tó-re.  [Verb.  m.di Serbare.]  Che  serba. Lat.  servator, 
depositari us.  Gr.  aw^nKo^vKa.^.Maeslruzz.2.  11.  2.  Quando  il  serbato- 

re mise  la  cosa  nella  camera  sua,  e  lasciò  1'  uscio  aperto,  partendosi. 
Serbatbice  ,  Ser-ba-tn-ce.  Verb.  fi  [di  Serbare.]  Che  serba.  Lat.  ser- 

vatrix.  Gr.  y>  (pvxdrrovua.  Tralt.  segr.  cos.  donn.  Prendono  i  ri- 
medii  serbati  per  molti  mesi ,  e  ne  sono  segretissime  serbatrici. 

Serievole,  Ser-bc:-vo-le.  Add.  coni.  Da  serbare. — ,  Serbabile,  Serbatojo, 
sin. Lat.  servabilis.  Gr.  (ftAaxros.  Cr.  4-  4-  4-  H  vino  suo  è  mollo 
potente  e  di  nobil  sapore  ,  ben  serbevole  ,  e  mezzanamente  sottile. 

Serbo  ,  Sèr-bo.  [i5'/«.]  Serbanza.  Lat,  depositum.   Gr.  tfa.pa.Ka.ru3riKi). 
2  —  Dicesi  Avere  o  Tenere  in  serbo  e  vagliono  Custodire  alcuna 

cosa  con  putto  di  restituirla. 
3  —  Dicesi  Consegnare  in  serbo  e  vale  Dare  a  custodire  alcuna  cosa 

per  poi  farne  uso.Dep.  Decam.  proem.  17.  Le  ripone  {certe  parole)  e 

consegna  in  serbo,  come  a  suo' guardarobe,  agli  scrittori  antichi. (V) 
4  —  Dicesi  Dar  checchessia  a  serbo  e  più  comunemente  in  serbo  e 

vale  Dare  in  custodia  o  in  cura  per  qualche  tempo  ,  con -patto  di 
riaverlo.  Ftr.  Disc.  an.  104.  Un  mercatante  ec.  ,  accadendoli  per 
sue  faccende  andare  in  lontano  paese  ,  diede  a  serbo  questo  ferro  a 
un  suo  compagno  quivi  dilla  terra.  Sen.  Ben.  Varch.  3.  26.  Quello 

schiavo,  aperta  la  mano  e  mostrato  l'anello,  disse,  che  prima  se  l'era cavato,  e  datolo  a  serbo  a  lui. 

5  —  Luogo  di  educazione  delle  fanciulle,  per  lo  più  ne'monastcri  delle 
monache.  Fag.  Coni.  Pagar  un  tanto  1'  anno  pel  serbo  del  convento 
per  la  figliuola  ec.  E  appresso  :  E  bisognerà  pagare,  oltre  il  serbo 
per  la  figliuola  ,  anche  il  seminario  pel  vostro  figliuolo.  (A) 

»  — *  Onde  Andare  in  serbo  è  modo  con  che  s'esprime  l'andare 

le  fanciulle  ne' moniste/i  delle  monache  a  oggetto  di  educazione. 
V~.  Andare  in  serbo.  (A) 

6  — *  E  Stare  in  serbo  vale  Rimanere  le  fanciulle  in  detti  luoghi. 
Fag.   Coni.  Io  però  vo' veder  più  d'un  monastero    ce.  io  vo' stare in  serbo  almeno  sei  mesi.  (A) 

-  Serbosite,  *  (Geog.)   Ser-bo-ni-te.  Lat.  Lacus  Scrbonis.  Antico  lago 
situalo  fra  V  Egitto  e  la  Palestina.  (Mit) 

Sercattivo,  Ser-cat-ti-vo.  Add.  e  sin.  comp.V.A.  Uomo  cattivo,  Uomo 

rio. Cavale. Frutt.  ling.  igo.  Oggi  molti,  sotto  questo  titolo  d' essere 
contemplativi,  sono  sertristi  e  sercattivi  ,  ed  oziosi  e  gaglioffi.  (V) 

Serchio.  *  (Geog.)  Ser-chio  ,  Anser.  Sin.  Fiume  d' Ittdia  che  passa 
pel  Ducato  di  Lucca  e  la    Toscana.  (G) 

Sercocolla.  *  (Bot  )  Scr-co-còl-la.  Sf.  f.o  stesso  che  Sarcocolla  ,  V. 
M  Aldolr.  Recipe  arnioniaco  ,  serapino,  bdelli,  oppoponaco  ,  aloè, 
sercocolla.  (Cosi  legge  la  Ci.  alla  v.  Serapino.)  (IN) 

Serdoba.  *  (Geog.)  Ser-dò-ba.  Fiume  della  Russia  europea.  (G) 
Serdobol.  *  (Geog.)  Ser-do-bòl,  Sordaval,  Suidevaki.  Città  della  Rus- 

sia europea  nella  Finlandia.   (G) 

Seiìdosb.1.  *  (Geog.)  Ser-dò-ski.   Città  della  Russia  europea.  (G) 
Sere  ,  Sè-rc.  [Add.  e  sin.  che  si  accorcia  in  Ser,  V.]  Signore ,  Sire. 

Lat. dom\mn.  Gr.  xvpiof.  (In  pers.  ser  capo,  principale,  supremo  ; 
sar  titolo  di  principi  della  Georgia.  In  ebrs  sar  principe,  patrizio.  In 
celi.  gali,  sar  nobile  ,  bravo  ,  un  eroe  ,  un  noni  degno  ,  eccellente. 
In  ingl.  sir  che  si  pronunzia  ser  ,  signore.)  Dant.  ìif  io.  3o.  Ri- 

sposi :  siete  voi  qui,  ser  Brunetto?  E  Par.  i3.  i3g.  Non  creda 
donna  Berta  e  ser  Martino  ce.  Vedergli  dentro  al  consiglio  divino. 
Gì:  S.  Gir.  4.  Siccome  disse  Davit  :  O  sere  ,  gran  pace  hanno  co- 

gloro  che  amano  la  tua  legge,  £  o.  Tutti  quelli  che  dicono  sere  sere, 

^  non  avranno  mai  lo  regno  del  cielo.  ■>■>  E  04-  Sere  Dio  ,  riceve  la 

mia  orazione,  siccome  tu  ricevi  lo  'ncenso.  (V)  (In  qu-sti  due  ultimi 
cs.  è  detto  a  Dio,  che  i  più  antichi  chLimaroiio  pure  Mescere.)  i  iN) 

a  —  Titolo  di  semplice  prete.   Lai.  dominus,  doinntis.  Hocc.  nov.  72. 
d.  Gnaffe  ,  sere  ,  in  buona  verità  io  vo  inlìno  a  città  per  alcuna  ruta 

r~ocub.  Vi. 
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vicenda,  e  porto  queste  cose  a  ser  Bonaccorri  da  Ginestreto.  E  num. 
14-  Dunque  toi  tu  ricordanza  al  sere?  Menz.  sat.S.  Voi,chequas- 

suso  introduceste  un  sere ,  Che  ,  colto  in  chiasso  ,  venne  po'  a  dir 
messa.  »  Buon.  Tane.  2.  5.  Cancbitra  ,  così  ben  non  canta  il  sere. 
E  Salvin.  Annoi,  ivi:  Cioè  il  prete;  Boccaccio,  il  sere  di  Var- 
lungo.  (N) 

3  —  Titolo  di  riotajo.  M.  V.  3.  61.  A  ser  Francesco  di  ser  Rosso  , 

notajo  di  grande  autorità  ec.  ,  fu  portata  carta  d'  una  dichiarazione. 
Serebia  ,  *  Se-re-bi-a.  N.  pi:  m.  Lat.  Sercbia.  (Dall'  ebr.  sciarab  ca- 

lore, e  jah  Iddio  :  Calore  per  Dio.)  (B) 

Serebranaja.  *  (Geog.)Se-rc-bra-nà-ja.  Fiume  della  Russia  europea. (G) 
Seregipe.  *  (Geog.)  Se-re-gì  pe.  Chiamasi  Seregipe  del  Re  o  San  Cri- 

stofaro ,  una  Città  e  provincia  del  Brasde.  (G) 

Sereja.   *  (Geog.)  Se-rè-ja.   Fiume  della  Russia.  (G) 
Serena.  (Mit.)  Se-ré-na.  [Add.  e  sf.  V.  A.  V.  e  di']  Sirena.  Tes.Br.4. 7. 

Serene  furono  tre  ,  secondochè  le  storie  antiche  contano  ,  e  aveano 
sembianze  di  femmine  dal  capo  intìno  alla  coscia  ,  e  dalle  cosce  io 
giù  aveano  sembianza  di  pesce  ,  e  aveano  ale  e  unghie  ,  onde  luna 

cantava  mollo  ben  con  la  bocca  ,  e  l'altra  sonava  di  flauto,  e  l'al- 
tra di  cctera  ;  e  per  loro  dolce  canto  e  suono  facevano  perire  le 

navi  che  andavano  per  mare  ,  udendole.  Fior.  Viri.  A.  M.  Puotesi 
appropiare  il  vizio  della  lusinga  alla  Serena,  che  è  un  animale  che 
dal  mezzo  in  su  è  una  mezza  donna,  e  dal  mezzo  in  giù  due  begli 
pesci  colle  code  rivolte  in  su.  Cirijf.  Calv.  2.  6y.  E  per  iscudo  un 
teschio  ha  di  balena  ,  Covertato  di  scaglie  di  Serena.  Dant.  Pttrg. 
ig.  ig.  Io  son,  cantava,  io  son  dolce  Serena  Che  i  marinari  in  mezzo 

'I  mar  dismago.  »  (/  bw>ni  lesti  leggono  Sirena.)  (B)  Buon.  Fier.  2. 
4-  15.  Una  che  la  Serena  è  dimandata  ,  Che  di  strumenti  musicali 

è  carca.  (Qui  nome  d' una  nave.)  (N) 
Serena.  *  iV.  or.  f.  Lai.  Serena.  (V.  Sereno.)  (B) 

2  —  *  (Geog.)  Fiume  della  Russia  europea.  (G) 
Serenante  ,  *  Se-re-nàn-te.ParY.  di  Serenare.  6'Ae  serena.  V.  di  rcg.  (O) 

Serenare  ,  Se-re-nà-re.  [Alt.']  Far  sereno  ;  ed  è  proprio  del  cielo. — ,  ln- 
screnare  ,  sin.  Lai.  serenare,  tranquillare.  Gr.  y«Xr)eoùf,yaA7ivo7roisji>, 

2  —  E  per  melaf.  Quietare,  Tranquillare.  Peti:  canz.  4'-  3.  La  quale 
era  possente  ec.  Di  serenar  la  tempestosa  mente.  Buon.  Fier.  *.  5, 
5.  Poi  serenato  sé  ,  serenò  gli  altri,  Altamente  ridendo. 

3  • —  N.  pass.  Divenir  sereno.  Menz.  rim.  1.  122.  E  fiammeggiò  d'in- torno Più  lieto  il  sole  ,  e  serenossi  il  giorno. 

4  —  (Milit.)  IV.  ass.  Accampare, a  ciclo  scoperto,  al  sereno  ,  senza 
tende  e  pronto  a  combattere.  E  voce  nuova,  la  quale  da  pochi  anni 

in  qua  e  siala  confermata  dal  consenso  universale  ,  dall'  uso  e  dal- 
l'autorità di  gravi  scrittori.  Botta.  Il  generale  Bagelelone  ,  dopo  d'  aver 

serenato  due  giorni  sulle  nevi  delle  più  alte  cime  de' monti,  ec  (Gr) 
Serenata,  Se-re-nà-ta.  [Sf.  Chiarezza  dell'aria;  mi  in  questo  senso 

è  V.  A.;  più  comunemente]  Sereno.  Lat.  suiliun  ,  serenimi.  Gr. 

ya.\7ivÓT-v.  M.  Aldobi:  Sono  grandi  serenate  di  chiarezze  nell'  aere. 
Volg.Diosc.  La  barba  dell'altea,  tenuta  per  una  notte  alla  serenata. 

2  —  Il  cantare  e  II  sonare  che  fanno  gli  amanti  la  notte  al  sereno 
davanti  alla  casa  della  dama.  (V.  Sirena.)  Buon.  Fier.  4-1  •  7.  Che 

uscir  dianzi  sgridando  e  minacciando  Que' tentennoni  della  screnata. 
2  —  [Onde  Far  serenala  :==  Andai'  con  canti  e  suoni  avanti  Li 

casa  della  dama  per  lo  sereno  della  notte.  V.  Fare  serenata]  I.uig. 

Pule.  Bec.  22.  Questi  altri  gaveggini  stanno  in  bilico  Per  farti  se- 
renate a  mio  dispetto.»  Wer.Samin.  4-  Go.  Gli  fa  sovente  delle  se- 
renate Con  la  piva  ,  col  zufolo  e  col  corno.   (N) 

3  —  *  (Mus.)  Pezzo  di  muiica  composto  per  V  occasione  di  dar  Li 
sera  sotto  le  finestre  di  una  casa  alcun  concerto;  ordinariamente  è 
di  musica  islrumentale  ,  ma  talvolta  anche  di  vocale.  (L) 

Serenato  ,  Sc-re-nà-to.  Acid.  m.  da  Serenare.  [Propriamente  Fatto  se- 

reno ,  efig.  Tranquillato. —  ,  Inserenato  , sin.']  Lat.  screnatus,  tran- quillatus.  Gì:  ya.\r,vu3i:s.  »  Buon.  Fier.  2.  5.  5.  Poi  serenato  sé  , 
serenò  gli  altri  Altamente  ridendo  ,  E  disse  :  ec.  (B) 

Serenatore  ,  Se-rc-na-tó-rc.  Verb,  m.  di  Serenare.  Che  serena.  Tass, 

Leti.  (A^) 

2  —  *  (Mit.)  Soprannome  di  Giove.  (Mit) 
Serenatrice  ,  Se-re-na-trì-ce.   Verb.  f  [di  Serenare.]   Che  serena. 

a  —  [Per  metaf.  Che  quieta,  Che  tranquilla.]  Bemb.Asol.3-  100.  Delle 

vane  paure  discacciatrice  (la  natura)  ,  e  delle  nostre  menti  ne'  suoi 
dolori  serenatrice ,  e  d' ogni  male  nemica  e  guerriera, 

Serendib.  *  (Mit.  Maom.)  Se 

pongono  il  Paradiso  terrestre.  (Mit) 

Serenissimo,  Se-re-nis-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Sereno.  Lat.  serc- 
nissimus.  Gr.  yaXi\vkrxros.  M.V.  6.  12.  Vedemmo  contiuovamente 
insino  a  mezzo  Aprile  serenissimo  cielo.  Guai:  Pasl.  fid.  pivi.  Se 

dal  vostro  Serenissimo  citi  d'aura  cortese  Qualche  spirto  non  manca. 
2  —  Per  metaf.  Tranquillissimo.  Lelt.  Rom.  òtat.  di  Gesucr.  La 

fronte  piccina  e  serenissima ,  colla  faccia  sanza  alcuna  crespa  o macola. 

3  —  Titolo  che  davasi  prima  a'  gran  Principi  ,  [al  Doge  ed  alla  Re- 
pubblica di  Venezia  e  di  Genova,  ed  ora  si  dà  a  Quei  principi  della 

famiglia  reale  che  appartengono  a'  rami  cadetti, e  si  aggiunge  d' ordi- 
nario a  quello  di  Altezza.]  Lat.  sereuissimus.  Gr.  yx^vórecra.  (V. 

Sere.)G.V.  12. 108.  1.  Serenissimo  Principe,  il  quale  a  tutti  gl'Italiani, 
siccome  splendida  e  chiara  stella,  gitti  razzi. Cr.til.  Incomincia  il  libro 

dell'  agricoltura  di  Pietro  Crescenzio  ,  cittadino  di  Bologna  ,  a  onor 
d'Iddio  e  del  serenissimo  re  Cirio.  Frane.  Sacch.  nov.  3.  D.ipoichè 
io  sono  innanzi  a   quella  Serenissima  Corona  ,  re. 

Serenità  ,  Se-rc-ni-tà.  [  \f.]  ait.  di  Sereno.  Chiarezza  ,  Nettezza  ;  e 

si  dire  più  propriamente  dell'  aria  e  ilei  cielo  ,  liberi  da'  nugoli  e 
dalle  nel/Ine. — ,  Serenitade.  Serenitate,  sin,  LìU,' serertitas'.  Gr.  ya.h-r\- 
vótyi;  ,  ii$ia..  Diat.  S.  Greg.  M.  s.  36'.  La  serenità  dell'  aere  mirto 
iti  piova.ii'  Alar.  Q.iel  misero  ,  che  ha  perduta  l'eterna  serenità  della 
luce. Peti:  Uom.iU. l'ornato  il  tempo  a  subita  eamaravigliusa  serenità. 
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2  _  per  inctaf.  Quii  te  ,  Tranquillità.  Lai.  tranquillilas  ,  quics.  Gr. 

■ya.\w-n  ,  Jj(ri»X'«'  Cavale.  Med.  cuor.  Questa  bellezza  sta  in  carità, 

e  in  serenità  e  pienezza  di  coscienza. 
3  —  Ast.  del  titolo  di  Serenissimo,  Lat.  serenitas.  Gr.yuMivòrw.  Lib. 

Am.  Imprenda  dunque  la  serenità  di  dispregiarlo  vano  parlar dc'mal- 
vagi.  Cas.  kit.  58.  lo  fui  ricercato  a  Venezia  di  fare  una  dedica- 

zione delle  Storie  di  Monsignor  Bembo  ,  le  quali  s'  intitolavano  al 
Doge  ;  e  perebè  Sua  Serenità  è  molto  buono,  e  molto  mio  amico  e  si- 

gnore ,  io  la  presi  volentieri  a  fare. 
4  —  •  (Icon.)  Serenila  del  giorno  :  Donzella  assisa  su  di  un  globo  di 

argento  ,  in  atto  di  contemplare  il  sole  raggiante  sopra  il  suo  cor- 

po; ha  biondi  capelli  intrecciali  e  adorni  dì  fiori  ;  d'una  leggiera 
stoffa  d'oro  e  d'azzurro  è  il  suo  vestito.  (Mit) 

"a  —  *  Serenità  della  notte  :  Giovinetta  assisa  sid  globo  terrestre, 
alquanto  oscuro,  in  allo  di  contemplare  la  luna;  di  carnagione  bru- 

na ,  coi  capelli  neri ,  adorni  di  pei  le  ;  il  suo  ululo  è  di  colore  az- 
zurro carico  ,  seminalo  di  stelle  d'oro.  (Mil) 

Sereno  ,  Se-ré  no.  Sin.  Chiarezza  ;  contrario  di  Oscurità  ,  e  di  Tor- 

bidezza ;  ma  si  dice  del  cielo  e  dell'aria  pura  ,  chiara  e  senza  nu- 
voli. [Anticamente  Serenata.)  Lat.  serenum. tir.  wlia.. Dani.  Par. i3. 

S.  Lo  cielo  avvivan  di  tanto  sereno  ,  Che  soverchia  dell'  aere  ogni 
compage.  E  i5.i3-  Quale  per  li  semi  tranquilli  e  puri  Discorre  ad 

ora  ad  or  subito  fuoco.  Bocc.  nov.  5i.  1-  Ne'  lucidi  sereni  sono  le 

stelle  ornamento  del  cielo.  Petr.  canz.  </o.  8.  Fuggi  il  sereno  e  '1 
verde  ;  Non  t'appressare  ove  sia  riso  o  canto. 

a  —  Il  Cielo  o  Aria  scoperta.  Lat.  suduni  ,  diana.  Gr.  alSplx.  Bocc. 

nov.  77.  12.  Né  aveva  dove  porsi  a  sedere  ,  né  dove  fuggire  il  se- 

reno. Soder.  Colt.  128.  S'assettino  su' graticci  (l'uve),  difendendole la  notte  dal  sereno. 

2  —  [Onde  Stare  o  Giacere  al  sereno,  cioè  all'aria  scoperta.]  Sen. 
Pisi.  Non  aveano  guardai obe  né  camere  inciamberlate,  anzi  giacea- 110  al  sereno. 

3  —  [Per  melaf.  del  primo  sigli.]  Dani.  Par.  ig.  6/f.  Lume  non  è, 
se  non  vien  dal  sereno,  Che  non  si  turba  mai. Bui.  ivi:  Seriori  vien 
da  sereno  ,  cioè  da  chiarità  ,  che  ec.  non  si  birba  mai  ;  e  questo  è 
lo  splendore  divino  ,  che  mai  non  si  turba  ,  ma  sempre  sta  chiaro. 

Petr.  canz.  3g.  5.  E  'l  lume  de'  begli  occhi ,  che  mi  strugge  Soave- 
mente al  suo  caldo  sereno  ,  Mi  ritien  con  un  heno.Sen. Ben.  Farcii. 

7-  *.  Se,  toltosi  dalle  mondane  tempeste  ,  s'è  ritornato  al  sereno  e al  sicuro. 

4  —  Proverb.  Sercn  di  verno,  nugolo  di  state  ,  e  vecchia  prosperità- 

te  :  [die  e  sì  così]  perchè  s'annoverano  Ira  le  cose  di  cui  l'uom  si  deb- 
he  poco  fidare  ,  perciocché  per  ordinario  sogliono  durar  poco.  F. 

Prosperità,  J.  ó.r>  Aret.Rag.  I  favori  delle  Corti  sono  sereni  di  ver- 
no e  nuvoli  di  state  ,  cioè  non  hanno  fermezza  ,  poco  durano.  (A) 

5  — *Cbi  fece  del  seren  troppo  gran  festa,  Avrà  doglia  maggior  nella 
tcinptsta=CAi  di  soverchio  si  rallegra  nelle  prosperità,  sente  poi  mag- 

gior travaglio  nelle  avversità,  Serd.  Prov.  (A) 

6  —  *  (Ar.  Mes.)  T.  degli  scarpellini  ,  e  dicesi  al  masso  buono  e grosso.   (A) 

Sereno.  Add.  m.  Chiaro,  Che  ha  in  sé  serenità.  Lat.  serenus,  tran- 

quillus.  Gr.  aiOpios  ,  yaX-wii,  (Serenus,  dal  celt.  gali,  soirionla  che 
vale  il  medesimo  e  che  vale  anche  piacevole.  Nella  stessa  lingua  soi- 
rion  serenitas.  In  pers.  revscen  lucido  ,  chiaro  ;  ruscen  luminoso.) 

Petr.  son.  260.  Aria  de'  miei  sospir  calda  e  serena. Soder.  Colt.  16. 
Però  è  di  necessità  eleggere  giornate  serene  e  asciutte. 

2  —  Per  melaf.  Lieto  ,  Tranquillo,  Allegro.  J^at.  tranquillus,  jucun- 
dus.  Gr.  §a.iorós.  Dani.  Inf.  6.  5».  Seco  mi  tenne  in  la  vita  sere- 

na..E  Par.6.56.  Poi  presso  l  tempo  ,  che  tutto  1  ciel  volle  Ridur  lo 

mondo  a  suo  modo  sereno.  E  02.  gg.  Si  ch'ogni  vista  sen  fé' più  se- 
rena. Lab. 20.  Della  mia  camera  con  faccia  assai, secondo  la  malvagia 

disposizion  trapassata,  serena  uscii.  Bern.  Ori.  2.  22.  32.  Quivi  si 
stanno  allegri  ad  armeggiare  Con  balli  e  canti  ,    e    fan  serena   vita. 

3  —  (Min.)  Pietra  serena.  [F.  Pietra,  §.  1,  5i.]Gal.Sisl.  3g6.  Quando 
il  Gilberto  avesse  scritto  che  questo  globo  è  interiormente  fatto  di 
pietra  serena,  o  di  calcidonio  ,  il  paradosso  vi  sarebbe  parso  manco 
esorbitante  ?  Benv.  Celi.  Oref.  i3g.  Nelle  montagne  di  Fiesole  ed 
a  Settignano  si  ritrovano  pietre  di  colore  azzurro,  chiamate  serene. 

4  —  (Chir.)  Gotta  o  Gutta  serena.  V.  Gotta  ,  §.  1  ,  6.  (A) 

Sereno. 'J\.pr.m.  Lai.  Serenus.  (Dal  lat.  serenus  sereno,  puro,  felice.)  — 
Sammonico  o  Samonico.  f '.  Samonieo.—  Vibio.  Governatore  di  Spa- 

gna solto.il  regno  di  Tiberio  ,  e  da  lui  punito  di  morie.  (B)  (Mit) 

Sereno.  *  (Mit.)  Soprannome  od  E  pitelo  di  Giove ,  consideralo  come 
l'etere  ..^  che  invocavasi  per  aver  bel  tempo.  (Mit) 

SERERTiNA»Chir.)  Se-ren-tì-na.  Sf.  Specie  d'  infermila  degli  occhi  ,  la 
quale  colisiste  in  veder  male  e  corto  dal  tramontare  fino  al  rinascere 
del  sole.  Red.  Voc.  Ar.  Aver  la  serenlina.  (A) 

Sereri.  "  (Geog.)  Se-rè-ri.  Popoli  della  Senegambia.  (G) 
Sbhes.*  (Geog.)  Sè-res.  Cit.  della  Turchia  europea  nella  Romelia. (G) 

Sereser  ,*  Se-rè-ser.  JS.  pr.m.  Lat.  Sereser.  (  Dall'  ebr.  sar  principe, 
ed  otsar  tesoro  :  Principe  del  tesoro.)  (B) 

Seret,*  Sè-rct.  N.  pr.  m.  Lat.  Sereth.  (Dall' ebr.  tsar  o  tsarath  an- gustia ,  tabulazione.)  (B) 

2  —  *  (Geog.)  Lat.  Ararus.  Fiume  e  città  e  della  Gallina.  (G) 
Sereto.*  (Geog.)  Se-ré-to.  Lai.  Seretinm,  Ani.  cit.  della  Dulmazia.(Mit) 
S'.RETTA.  *  (Bot.)  Sc-rèt-ta.  Sf.  Specie  di  pianta  del  genere  Serratala, 

che  si  distingue  per  le  foglie  intere  o  pennatfide  acutamente  seghet- 
tate ,  pel  corimbo    de  fiori  disposto    in  un  piano  ,    e  per  le  squame 

dell'  antodio  ovale  lanciolate  aguzze  avvicinate    e  dritte.    Nasce  in 
terreni  umidi,  freddi  ed  argillosi,  si  adopera  nella  tintoria.  Lat.  ser- ratala tinctoria,  (N) 

Sere/zana,  Se-rez-zà-na.  Sf.  Sereno  ,  Serenità  ;  Serenata  ,   nel  1.  sign. 

e  dì  cui  sembra  coi  razione.  Fae.Com.  Che  questa  brezza  in  quest'orto 
su  quest'ora  non  vi  taccia  pigliar  1'  imbeccata  ;  e  io  non  mi  senio  di 

SERGENTE 
star   più  a  questa  scrczzana.  (A)  Salviti. Annoi.  T.  fi.  4.  4.  Non  ho 
casa  né  tello  :  modo  proverbiale,   quasi  sia  nato  accanto   a  un  pa- 
gliajo  ,  e  abili  in  una  capanna  ,  o  pure  dorma  alla  serezzana,  cioè al  sereno.  (IN) 

Seiuaccenda,  *  Ser-fac-crn-da.  Add.  e  sm.  comp.  Braccio!.  Scherzi.  3. 
4.  E  se  mal  ne  diranno  i  serfaccendi ,  Più  d'  albagia  che  di  scienza pieni  ,  ce.  (N) 

Serfanto.  •  (Geog.)  Ser-fàn-to  ,  Scrfo.  Lai.  Seriphos.   Isola  dell'  Ar- 
cipelago ,  nel  dipartimento  delle  deludi  centrali.  (G) 

Serfedocco,  Ser-fe-dòc-co.  [Add.  e  sin.  comp.]  Scioccone.  [Onde  Fare 
il  serfedocco  vale  Fare  il  nescio  ,  lo  smemoralo.]  Lat.  stulta»,  insi- 

pidus.  Gr.  $\*%.  (In  pers.  scr  capo  ,  cima  ,  fastigio  ,  colmo  ,  e  seejd 
stupidità.    Nella  stessa  lingua  serseri  stolto.    In  ar.  sa  da  ghost  essere 

imbecille,  debole.)  Salv.  Granch.4-1.  Facccndo 'l  babbione  E  1  ser- 

fedocco ,  far  vista   d'  avere  Pensato  che  ec.  Buon.   Tane.  4.  g.  Ya. 
un  poco  il  serfedocco. 

Sergace.  *  (Geog.)  Scr-gà-ce.   Città  della  Russia  Europea.  (G) 
Sercan.  *  (Geog.)  Sér-gan.    Città  della   Persia  nel  Farsistan.  (G) 
Sergente  ,    Ser-gcn-te.  [  Add.  e  sm.]  Bino.  Lat.  lictor  ,  satelles.  Gr. 

Sopu^opos.  (  Dal  ted.  scherge  birro.  Il  Bullet  ha  il  brett.  serjant  per 
sergente.  Non  so  donde  Io  abbia  attinto.  Il  Mcnagio  da  Serviente.  V. 
il  §.  3.  Altri  forse  da  Esercente.)  Bocc. nov.  4^-9-  Né  prima  si  parli 
la  mischia,  che  i  sergenti  del  capitan  della  terra  vi  sopraggiunsero. 

2  —  Ministro,  Servente.  Lat.  minister,  accensus,  servus.  Gr.vxvpirrfi, 

àspa-itun  ,  Soùxos.  Bocc.nov.yg.32.  Ben  vanno  perciò  de' suoi  sergenti 
spesso  dattorno.  Lib.  Sagram.  La  terza  maniera  d'  usura  è  in  quelli 
che  non  voglion  prestar  di  lor  mano  ,  ma  fanno  prestare  a' lor  ser- 

genti. Tes.  Br.  7.  6g.  L'  ufficio  del  sergente  è  conformare  sé  pari- 
mente alla  maniera  del  signore.  Fit.Baii.32.  Fa  di  me  la  tua  volon- 

tà, ch'i' son  sergente  di  Gesù  Cristo. 
2  —  [In  queito  sign.  anticamente  trovasi  anche  nel  fem.]  S.Gio. 

Grisost.  Vedendosi  bisogno  ciò  a  far  di  molti  ministri  ,  sollecita  le 
sue  sergenti. 

3  —  (Milit.)  Soldato  a  pie,  [talvolta  di  nobile  condizione,  che  ne' lem- 
pi  feudali  serviva  a'  baroni  così  negli  uffizii,  come  nelle  fazioni  mi- 

litari. Con  questa  qualità  il  sergente  guidava  in  guerra  le  masna- 
de e  le  bande  che  si  raccoglievano  sotto  la  bandiera  del  suo  signo- 

re ,  al  quale  assisteva  in  pace  come  mazziere.  Di  questi  sergenti 
ebbero  gli  antichi  redi  Francia  una  guardia  per  Iti  loro  persona. — 

A  que'  tempi  slessi  indicavasi  ancora  con  questo  nome  Una  qualità 
particolare  di  milizia  pedestre  ,  diversa  degli  arcieri  ,  non  che  dai 
Ribaldi  ,  che  aveva  per  lo  più  la  guardia  del  bagaglio  ,  ma  che 

combatteva  altresì  in  ordinanza  armala  di  mazze  ferrale  e  d'  armi 
inasta.]  L^at.  pedes.  Gr.  KeZ.ós.  (In  questo  significato  Sergente  po- 

trebbe esser  tolto  da  sere,  e  da  gente;  quasi  sere,  signore,  di  genti, 

cioè  conduttore,  capo.  In  ar.  sergenk  prefetto.)  G.F.ntog.2.  Fece 

armare  i  suoi  cavalieri  e  sergenti./?  cap.m.t.  In  Tornai  era  il  cone- 
stabole  di  Francia  con  bene  ̂ ooo  cavalieri  e  10000  sergenti  a  pie. 

2  —  [ JYe'  tempi  moderni,  cioè  dal  secolo  xvi  in  poi ,  il  Sergente 

è  il  primo  degli  uffizioli  minori  o  sotto-uffiziali  d'  una  compagnia 
per  governarla  ,  ed  amministrarla  in  tutti  i  particolari  della  disci- 

plina militare  ,  secondo  gli  ordini  che  riceve  da'  suoi  superiori. 
Fé  n'  ebbe  da  principio  due  per  ogni  compagnia  di  dugenlo  uomi- 

ni ,  ma  dopo  i  nuovi  scompartimenti  se  ne  accrebbe  il  numero  sino 

a  quattro  ,  con  uno  di  più  che  vien  distinto  col  titolo  di  Sergente 

maggiore  ,  al  quale  viene  affidata  la  cura  speziale  de'  ruoli  e  coiv- traruoli  della  compagnia  ,  la  polizia  di  essa ,  co/i  tutte   quelle  altre 

funzioni  esercitale  già  dal  quartiermastro  o  dal  maresciallo  degli  al- 
loggi. I  suoi  distintivi  sono  per  lo  più  alcuni  ornamenti  di  gallone 

d'oro  o  d'argento.]  Buon.  Pier.  2.  2.  g.  Io  credo  aver  mostrato  che 

1*  ulìzio  Di  sergente  a  proposito  Neil'  ultima  rassegna  Non  mi  fosse 

a  sproposito  commesso.  E  appresso:  Parlagli  tu,  domandai  tu,  ser- 

gente ,  Ch'  oggi  se'  riuscito  così  accorto.»  Davil.  Imperocché  dando 
di  mano  alle  picche  con  due  capitani  ,  un  alfiere  ,  ed  un  sergente  , 

sostenne'così  vivamente  l'impeto  degli  assalitori  ec.  C inuzzi.  La 

principale  e  maggior  parte  delle  cose  da  eseguirsi  in  una  compa- 

gnia ,  consiste  nel  carico  ed  oflìzio  del  sergente  ,  poiché  da  lui  s' 

hanno  da  eseguii-  tutti  gli  ordini  ,  che  gli  saranno  dati,  tanto  da' 

suoi  maggiori  della  compagnia  ,  quanto  dagli  altri  ofliziali  maggiori 

del  Terzo  e  dell'esercito.  Ferretti.  Colui  che  disegna  di  venire  pronta 

e  buon  sergente  ,  dee  per  li  due  antecedenti  gradi  di  soldato  e  ca- porale esser  passato.  (Gr)  »■»"•'» 

3  —  »  Sergente  generale  dell'  infanteria  :  Titolo  di  quell  uffiziale 

generale  che  negli  antichi  eserciti  aveva  comando  speciale  sopra 

ì'  infanteria  ,  e  ne  era  come  capo  supremo  ,  colle  stesse  facoltà  e 

prerogative  del  generale  della  cavalleria  e  del  generale  dell'  artiglie- 

ria. MS.  Ugo  Cacio/ti.  Sergente  generale  dell'  infanteria  ,  carica 
pi  incapale  ,  che  ha  cura  di  tenerla  ordinata  in  uno  esercito.  (Gr) 

4  _»  Sergente  generale  di  battaglia  ,  è  lo  slesso  che  Sergente  mag- 

giore di  battaglia,  ma  con  qualche  differenza  di  grado  ne  varii  eser- 

citi imperiali ,  spagnuoli  e  francesi ,  e  secondo  le  loro  particolari 

ordinanze  :  in  alcuni  di  questi  era  pienamente  ugnale  al  grado  di 

Sergente  maggiore  di  battaglia,  che  si  trova  definito  qui  appresso; 

ed  era  dopo  il  Generalissimo  la  più  alta  carica  dell'esercito  
in  cam- 

po ;  in  altri  era  preceduto  nell'esercizio  delle  stesse  funzioni  
da 

altri  uffizioli  generali.  Monlecucc.  Stato  generale:  Gen
eralissimo 

che  suol  essere  un  principe  del  sangue  ;  tenente  generale  unico;  
ma- 

resciallo di  campo;  commissario  generale  ;  generale  della  cavalleria  ; 

generale  dell'  artiglieria  ;  tenentemaresciallo  di  campo  ;  sergente  ge- nerale di  battaglia  ec.  (Gr)  .,.-.,  •  /• 

5_"  Sergente  maggiore:  Titolo  di  quell' uffìziale  maggiore  neg
li 

antichi  terzi  o  reggimenti,  che  sotto  gli  ordini  del  ma
estro  di  cam- 

po aveva  il  carico  di  tutte  le  parti  del  servizio  e  della  d
isciplina 

de' soldati,  eosl  nel  marciare  come  neli alloggiare  e  nel  
combatterei 

*   U      ,-  * 

s*à 

1 
*   «•  M  V •  v;f  •*! 

••ti 

JÈ'* 



SEttGEINTlNA SERIE  A. 

iC3 

deeV  idre/ormi  annidali:  Polipo  pianti  forme,
  con  germogli  soni, 

tuÙosi  ramosi,  forniti  di  calici  cilindrare,
,  prominenti  para  eli,, 

£  ser*  'coerenti  \od  in  masse  distinte  ,  od  in  spi
ra  continuata  di- 

aSS  ̂ bS  82&S?-i*l— ■  m~
»  *  -*.—  *  ««/, e/i  ttaiw  .  i  P««  «•  —  .  Senato  '  s"u   Lal-  Sti"a        C    }  f         » 

&£.££     Se'ria-mén-te.'^i,   Con  ,mWà  ,  [Do  *go,  ***» 
,70  •  altrimenti  Sensatamente.!  —,  Senosamente,  sin.  

Lat.  Strio.  O;. 

Z\,ÌlTseSn.  Conf.  tstr.  Un  nobile  oltramontano  
Amando  sena- mente  ad  un  ™™*<*%  »  «^  senana.   GeBere  *   piante   da 

otanlria  ironia  di  Linneo  ,  M^  *'fc  sapmdee  ed  e  caratte- 

ri dal  calice  a  cinaue  sepali  ,  da  quattro  petal
i  interiormente con  appendici     e  da  «J^j^^S*  o  Jeconrfo  Za  ,me. 

Sei'.iatopora.  (Zool.)  Se-ria-to-po-ia.o/.f-  .  u-.j  .j    »  ,/ì 

lat    ser/es  serie      e  dal  gr.  poros  meato.)   Gc/ier
e  di  zoo/ti  dell  or- 

lai, jomi  sene  ,  e  u«u  g     J~        „  ,. .       ietroso     stabilmente  al- 
dine degli  attwieformi  adulati     ̂ ZJ  ordinali  ,    colte  cellule 

laccato      ramoso  ,  «  raw  sottili  ,  piessocne  u>«'«    
 », 

p?&  !  Sfamile*-  o  Ca/«te  ,  rfwpo^ 
 .»  sene<ra*iWie/0M- 

rimolKfe  «/  vado  di  Maggiore  de'  nostri  temp
i.  Non  e  da  confo n- 

iTecol  moderno  Sergente  maggiore.  DwnLDmt  t
e.  «1  Ilaliam 

anello  di  Camillo  Capizucchi  ,  ed  una  parte  d.  quell
o  che  g.a  fu  ài 

laro  Gaetano  condotto  dal  suo  sergente  maggiore. 
 Cinuzzi.  bel- 

ante maggiore  d'un  terzo,  o  reggimento,  s.  dice  pò.  a  dislin
zion  del 

Wcntc  d'  una  compagnia  ,  perchè  serve  ed  obbedisce  al  s
uo  gene- 

rale e  al  maestro  di  campo  generale  ,  e  al  suo  maestro  d.  c
ampo 

uc    terzo  ,  con  ricever  da  loro  gli  ordini  per  tutto  .1  t
erzo  per  ben 

governarlo  e  reggerlo    Onde  essendo,  come  è    luog
otenente  del  suo 

maestro  di  campo  ,  è  un  officiai  maggiore  di  tutto  u
n  terzo  .....  V-d 

acciocché  da  tutti  sia  conosciuto-,  apprezzato  ,  e  sinuat
o  per  tale  , 

tmando  cavalca  ha  da  portare  in  mano  ,  per  suo  e
g.lt.mo  ed  ono- 

rato segnale  ,  un  bastone  lungo  tre  piedi,  ..usura  che 
 occupa  ciascun 

soldato  di  co.ta  in  isq.iadrone  ed  in  battaglia,  c
ol  quale  most,,,.n- 

se'ni  ed  ordini  quel  che  comanda.  Benliv.  Con  molta  l
ode  ...  par- 

ticolare d'HernardoTcglioPoitocarrcio  sergente  maggiore 
 d'un  ferzo 

TÌ^Fu  chiamato  Sergente  maggiore  Ogn
i  iniziale  incaricalo  d'un l„    r.„rlirr.larp      MS.     Udo    CllClOtli.    (tir) 

T-*  SeP; genfe  ma^mTe  di  lattagli*:  TiU  di  quell'  l
aziale  ge- 

nerale cui  veniva  in  tempo  di  guerra  affidato  il  carico  
di  luto  un 

esibito  ,  sotto  gli  ordini  del  generalissimo  ,  e 
 che  ne  giorni  ih  bat- 

taglia a  èva  in  narlicolar  cura  l'ordmamenlo  e  le  mosse 
 delle  schte- 

£  Onesta  carica  si  trova  menzionala  fin  dal  secolo  xri.  nelle  or-  
      per,u,alK     ,„„.„„«^  -  -----  ,  --. 

maio  Sergente  maggiore  di  battaglia.  Davil.  Elesse  Monsignor 
 di  \  ic 

antico  colonnello  della  fanteria  francese,  e  uomo  di  grandissim
a  espe- 

rienza e  valore  ,  sergente  maggiore   di  battaglia  ,    carico  non  solito
 

Ber  la  somma   importanza    a   conferirsi    se  non    a  persone    che  per 

chiarissime    esperienze   e    con  lunga  pratica    di  segnalate    o
ccasioni 

s'  abbiano  acquistato  il  credito  e  la  riputazione  di  comandare,  (br) 

/      (Ar    Mes  )  Strumento  che  serve    a  tener  fermo    il    legname  che 

si  vuol' unire  con  colla   o  con  altro.  (Corrotto  da  Esercente.)  (A) 
Sergest.na.  (Milit.)    Ser-gen-ti-na.   [Sf]  Arme  in  asta  {  a  &&** 

spuntone  ,  della  quale  andavano  armati  gli  ujjiziali  delta  J  unte
ne, 

e  quindi  i  sergenti  :  i  uso  delle  sergenline  durò  sino  al  tempo  d
elle 

guerre  della  rivoluzione  francese  ,  e  dura  ancora  in  alcuni 
 luoghi. 

Fu  pure  anticamente  chiamala  Giannetta.!  Buon,  l'ier.  i.  à.  &.  B.
 

ma/ie  ,  e  azze  ,  e  sergentine  ,  e  dardi ,  E  stocchi,  e  daghe,  accette 

e  costolicri.  »  Cinuzzi.  Avendo  {il  capitano  di  picche)  uno  scudo,
 

che  accompagni  il  corsaletto  ,  e  una  bella  se.  gentina  ,   per  portarla
 

ordinariamente  quando  egli  è  in  guardia  ,  e  ancora  quando  si  m
ar- 

cia    per  esser  conosciuto  per  capitano.  (Gr)  Salviti.  Annoi,  r.  lì. 

t.  3.  3.  Sergentina  ,    arme  in  asta  a  guisa  di  labarda  ,   della  quale 

si'  servono  i  sergenti  nella  milizia.  (A)  (B)  ._„/*'■ 
Sebgebi  ,  *  Ser-gè-ri.  Sm.comp.  indecl.  che  anche  si  scrive  ber  Gerì. 

Grazioso,  Cerimonioso,  Damerino.   Onde  Fare  il  ser  Gerì  zzz  Fare 

il  bello    il  grazioso  ,  il  galante  (Forse  da  quel   Gerì  del  Bello  no- 

minato 'da  Dante  nel  29.  dell' Inf.)  Segr.  Fior.  Mandr.  prol.  Non 

istima    persona  Ancorché  facci  e'  ser  Geri  a  colui  Che  può  portar 

miglior  mantcl  di  lui.  {Così  V  ediz.  di  Parigi  1768 per  Pratili.  La 

Cr.  legge  Scrgicre.)   Poliz.  rum.  p.  s3.   Costor  son  certi    he 
 ceri 

C  bau  più  vento  eh'  una  palla  ,  Pien  d'  inchini  da  Scrgen ,  Stanno 

in  bruco  ed  in  farfalla.  (M)  (N)  /  ,         ,  „  laudala     fo,  mata  da  tre  ateo  ,  j.  rf-p  ̂ ^ 

Serc.sto,  *  Ser-g.--sto.JV,Pr.  ».  £«t,Sergeste.   ( 'In  cete._ gaM.^r    ̂ ^- ^^Toùaii  ÌLL  così  denominate  a  cagione  de,  lo,» 
one  ,   e  geiseadh  che  impone  tributo.  In  pers.  sergeste  attoni- 

to ,  vagabondo.)  —   Trojano  che  seguì  Enea  in  Italia  ,  e  che   fu- 

eilio  fa  autore  della  famiglia  romana  de' Sergii.  (Mi*) 
Sergia      "  Sèr-gi-a.  JS.  pr.f.  Lai.  Sergia.  —  Dama  romana  complice 

della  'congiura  fatta  da  parecchie  mogli  di  avvelenare  1  mariti. (B)(M.t) 

■2  —  '  (Arche.)'  JSome  di  una  tribù  romana,  così  delta  dalla  famiglia 
dello  stesso  nome  ,  la  quale  era  patrizia  e  s,  divise  in  sei  rami,  «oe  

« 

Fidenali,  iSdii,  i  Caldina,  1  Nata,  gli  Ocelli  ed  1  P lanch, -^M.t)  N 

3  _*  (h°r)   Varietà  dell'olivo  comune.  Lat.  olea'europaea  \ar.  (1\) 

ScRCEBEt  Ser-giè-re.    [Add.  e  sm.  ]    K.   A.  Sergente.   [  V.  Serger
i  ] 

Segr.  Fior.  Mandr.  prol.  Ancorché  faccia  il  sergiere  a  colui ,  Uic 

può  portar  miglior  manici  di  lui.  „..,,„'.  ,„. 
Seboiesch,.  *  (Geog.)  Ser-gi-d-sch,.  Citta  della  Russia  europe. i  («)

 

Sergio  ,  *  Sèr-gi-o  ,  Sergiolo.  N.  pr,  ».  Lat.  Scrg.i-s.  ( Da  1  e  ,     «  - 

ruaeh  praelongus,  distentus  membr.s.  In  ar.  sceryk  bello       .  celt  
 gali 

srirlcfc  forte  ,  abile.)  -  Tribuno  militare  che  si  trovo  alt
  assedio  di 

Veja.  —   Uno  de  prenomi  di    Caldina.   —  JSome    di    quattro  pa-
 

SBMioioV^Scr-giò-lo.  N.  pr.  m.  dim.  di  Sergio  V.  Lai  Serg
iolus. 

—  Giovane  citalo  da  Giovenale  come  quegli  che  ,  sebbene  brullo  , 

piaceva  a  tulle  le  donne.  (Mit)  '  • 

Sebgoscello.  (Boi.)  Ser-gon-cèl-lo.  [Sm.  Lo  stesso  che)  Cerconc
ello  , 

r.  Lai.  nasturtium  hortense  ,  [lapidium  sativum  Lui.]  Gr.  x.
«.(da.p.QV 

Sercozzose  ,  Ser-goz-zó-ne.  t$m.]  Colpo  che  si  da  nella  gola  
a  man 

chiusa  allo  '„sà.-,  Sorgozzone,  jin.  \V.  Dare  de  sergozzoni.]  (Da
 

sur  per  sopra  ,  e  da  gozzo.)  Pataffi  1.  Punzone,  e  sergozzone
,  e  la 

recebiata.  Salvia.  Disc.  2.  187.  Dalle  parti  che  si  feriscono  col  col
po 

della  mano,  sortirono  questi  colpi  vai  ii  nomi,  come  ec.  dal  darsi  so
r, 

cioè  sopra  il  gozzo  ,  sorgozzoni  e  sergozzoni.  ....  , 

1  —  E  per  sima.  Cirijf.  Calv.  ».  57.  Col  sorbo  crivella  Ispesso 
 al 

ceffo  qualche  sergozzone.  . 

3  —  (Archi  )  (Sostegno, 1  Mensola  ,  [eh' e  più  in  uso.)  
iai.mensuia. 

-  Seri.  '  (Geog.)  Sè-ri.  Lai.  Seres.  Antichi  popoli  situali  verso  l 
 ori- 

ente dell'  India  ,  probabilmente  i   Chinesi.  (G) 

Seria."  (Arche.)  Sè-rì-a.  Sf.  V.  L.Vaso  di  tetra  colla  piuttosto  lungo 

di  fot  ma  ,  usato  da'  Romani.  (Ma) 

(Zool.)  Sc-.i-b.àn-cl,i-e..y/.  pi.r.G.L.  L
ai   scribran- 1  i,     „JL  «rie    e  dal  gr.  branchia  branchie.)  Famiglia 

chiac.  (Dal  lat.  seties  sci ie,  e  ™ J      easttnpodi  nudibranchi,  pro- 
seconda del  primo  ordine  di  molluscni  g usic    /  nim.n-       ',;,/,, 

posta  da  Laudile,    la  quale  comprende  1  
 gè, vai  e M atte uzzati  da branchie  disposte  in  serio  lungo  li  dorso  o  ̂ J^Sf§>ùè\ 

Cw.ri.    •  rr,.n«ì  Sè-ri-ca..V/".  Lai.  Serica.  Paese  abita
to  da  Sei i.{<*) 

'  •    zoof]  ìf   ̂    G    Lat.  serica.  (Da  sencos  seric
o.)  Genere 

STtsetùdeWo,%e  de'  coleotteri      della  sezione    de  Pener
i       e 

della  famiglia  de  lametlicorni,  stabilito  da 
 Macleay  ,  il  cui  capo  e vellutato  o  coperto  da  lanugine  "T^y-^  Parola   che    trovasi  in 

Seb.cab.a.  •  (Arche)  ̂ ^^J%^fi^„  L'arte  di  lavorare  la 
una  iscrizione  appo  Munito,  1  ,  e  s*Sf"''         .    ,        .      .-..-.■. 

seta  ,  od  Una  lavoratrice  occupatala  la  ̂   >ndus
     «.  (M    ) '  ~.    .  Ali    r,„     y     Ti    Di  seta.  Lat.  sencus.  tri.  criptico!. 

Seb.co  ,  Se-n-co.  Add.  [m.  V. ■*.} _  /  ^ 

(In   per*    sersach  sericum ^ quak  e^ .sub tic  _   ga^    pJ seta.  )   F*mm.  4-  "9-  J  <*£     I   ™Jj  sl  adorno  D-  lin  beli'  aura- ,0».  168.  M.a  ventura  ed  amor  m  ave.  d-0rrpioma  o 

to  e  serico  trapunto.    Tass.   Oei.  0.  7.  oei«-u        6  ,  1 cimiero  Superbo  dal  suo  capo  ognun  >~^.  sericomyia.  (Da 
Seb.com.u.  *  (Zool.)  Se-n-eo-m^a.  ty  F.£ -J<  inselUd^0Xe serìcos  serico  d,  seta  e  ™  Z.teri  e  della  tribù  de'sir/idei, 

de'ditiert  della  famiglia JJ^J^  loro  0  coperto  d'una 
stabilito  daLatredle,  e  cosi  denom a         ,  £  J^     ̂  
peluria  setolosa  Y^auZtSdl,  come  nella  mosca  del  Giup- 

paletta  delle  antenne  corta  quasi  luiunuu, 
pone  di  Linnec yc    (Aq)  .(.N)  f    y    G    JaL    sei-iCostoma. 

Ser.costoma.  -CLoo\.)   S«  r.-co-sto-ma.  -V.   ̂   . (Da  sencos  seco     e  f^^'VgSa  ,  stabilito  da  Lalred- 

de  neurollen  ,  e  della  famiglia  de  pliapen,  _  
, 

le;  i  quali  desumono  tal  nome  da  una  
specie  *™™°°  b°?c* 

tondatl     firmata  da  tre  arucoh  e  cogita* ̂ ^^q) 
»!»;;•  ?  ̂   Se;^i:  ̂ ocòslZZiinaJa  cagione  de,  loro delle  sinanteree    le  quali  vennero  co"  Centau,  <a  seridis  è  il 

fogliame  somigliante  a  qu  elio  de  Ili icic  or  ,
a    La  U 

tipo  di  questa  piccola  divisione  del
le  smuntene 

die.   /l.  serfdia  megacephab    (Da  jjn.  «J  -H^HN ) 

Ve, i^o ™d  genere  seridia,  canate,  izz.Uo
  daUe  app*uhci  delpe- 

riclinio  palmate,  ed  in  essa  si  comprendon
o  lo ,  CenUurea  feros  , r^ntTii-en  nanif'nlia       e  Centaurca  seridis.  (Aq)  (i>; 

^  SS- TWl  Órdine  e  Disposi
zione  di  cose  fra  loro  copiative. 

(P  Ordine  )  (In  per"  lere,  in  Luco  sin,  :  gl
i  Arabi  dicono  senf  una 

Icrìt Tdi  7ìÌ.) )Segner.  Mann.  Febbr.  i9.  3 
 ftnnira  un  poco  come  .1 

SignoS  ha  disposto  da.Ia  sua  parte  la  serie  de
lle  uè  cose  «, d  *  dog 

ai    ria  comodità  che  ti  ha  data  di  far  del  bene 
 ,  1  lunazioni,  ec  ] 

3  Ù  Inseguito  di  grandezze  che  cresco
no  o  scemano  ,  secondo alcune  resole  determinate.  (A)  .  ,.      . 

3  _  •  (Nuniis.)  Serie  delle  medaglie.  Secondo ,  ,
  metalli  ,  esse  distri- 

buisconsi  m  tre  ,  cioè  d' oro  ,  d'argento  di, h
ronz  o;  se  o.irfo  A« 

gronderà  ,  sonò  o  di  prima  o  di  seconda  
odi  terza  grande*** .0 

medaglioni'-,  secondo  f  tipi  ,  som  greche  fatine  «g^.*JJ 
distribuiscono  anche  in  altre  serie  come  !°™*tgtó**m*jJ™Z 

delle  città  greche  o  latine  ,  che  cluamansi  Umiche  ̂ *««£j£ 

miglie  romane  che  cluamansi  Famigliar,  o
  C  onsoh, vi  q 'ueUe  de 

af  imperatori  romani  o  d  Oriente  ,  delie  Imperiai,-  q  fe
"ede  £ quelli  delle  persone  illustri.  Ancorasi  fa  serl\f^riadiaud- 

permli  piccole  di  bronzo  battute  in  Ennio  o  in 
 Alessand,  la  ,  di  quel 

le  delle   Colonie  ,  e  delle  quinarie.  (Mit) 

Se' -ETÀ  ,  Se-ne-tà.  VV/.]  asl! di  ̂ [Propriamente  oppo
sto  d  R  w. 

ed  anche  Senno  ,  Ponderazione,  Gravita.-]  
—,  Serietade,  serieiaie, 

si  Lat.  serietas!  Gr.  «».«.  Sega.  Mann.  Ap
rii.  5.  2.  Pensav.  mi 

noco  con  serietà  ,  perchè  è  punto  che  importa  
troppo. 

a  £!  °  Co  a  seria  ,  Detto  o  Materia  grave  -opposto  di 
 P'acevolezza. 

Salvin  Pros.  Tose.  Dove  tanta  varietà  d.  cose  s
,  aveva  a  le  mani, 

e  che  ia  fatica  con  sì  bei  discorsi  di  tante  serietà  
e  d,  tante  piace- 

volczze  ec.  mirabilmente  temperava.  (A)       ,'."_-         „  „„ 

SeLTa  *  (Geog  )  Sè-ri-fa  ,  Scalo.  Antica  isola  del  Ma
re  Egeo  nelle 

Sporàdi.  (Mit) 

•:-::-.v 
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af>4  SERIFFO 
Se«.kfo.  •  (St.  Biodi)  gc-rìf-fo.^A/.  e  ìot.  Ób*i  cltfomnti  nethi  Gran 

Brettagna  un  Magistrato  provinciale  ,  la  cui  principili  funzione  è 
il  nominare  i  Giurali  e  fare  eseguire  le  sentenze  de*  giudici.  Più comunemente  Sceriffo  ,    V .  (0) 

Serifia.  *  (l'ilol.)  Sc-ri-fi-a.  Jdd.  f.  aggiunto  di  nana  ,  e  dicevasi di  quelle  di  Seri/o  ,  lc  quali ,  correva  opinione  generale  che  non 
gracidassero  ;  onde  proverbialmente  Kana  serifia  udisse  per  indicare una  persona  taciturna.  (Mit) 

Serifio.  *  (Bot.)  Se-ri-fi-o.  Sm.  V.  G.  Lat.  geriphinm.  (Da  seripUon serifio  ,  e  questo  da  Scriphos  Scrifo  ,  isola  arida  dell'  Arcipelago.) Genere  di  piante  della  famiglia  delle  sinnnteree,  e  della  tribù  /Ielle 
eupalonnc  e  della  singenesia  segregata  di  Linneo,  che  ha  per  ca- 

ratteri, il  calice  con  un  fiore  ,  la  corolla  tubolosa  ermafrodita  ,  il 
ricettacolo  nudo,  ed  il  seme  solitario.  Da  Willclenow  riportalo  al  gè, 
nere  Stoebe.  Così  denominata  per  la  simigliamo  colf  Assenzio  se- rifio. (Aq)  (N) 

2  —  *  (Bot.)  Nome  che  gli  scrittori  greci  davano  ad  una  specie  di artemisia,  detta  da  Linneo  Artemisia  pnntira.  (N) 
Schifo.  *  (Grog.)  Sè-ri-fo.  Lo  stesso  che  Serife  ,  V.  (Mit) 
Serik.  *  (Gcog.)  Sè-rik.  Città  della  Persia^G) 
SerinAcor.  *  (Geog.)  Sc-ri-na-gòr.    Città  e  Provincia  dell' IndostanJG) 
hr.niNDA.   *  (Geog.)  Se-rin-da.  Antica  città  dell'  India.  (G) 
Serinese  ,  *  Se-n-né-se.  Add.  pr.  com.  Di  Scrino.  (N)    ' 
Seringam.  *  (Gcog.)  Sc-rin-gàm.  Isola  dell'  In dostan  malese.  (G) 
&ERJNGAKI.  »  (Grog.)  Sc-rin-gà-ni  ,  Siiangan.  Gruppo  d' isole  dell' Ar- cipelago delle  Filippine.  (G) 

SEr,iNCArATAM.*(Gcog.)  Sc-rin-ga-pa-fàm.CiHà  dell'Indostan  mgleseJQ) bERiNciA.»  (Bot)  Sc-rìn-gi-a.  Sf.  Genere  di  piante  consacralo  a  Seriu- ge  botanico  svizzero:  appartiene  alla  teiranJria  monoginia  di  Linneo, 
ed  alla  famiglia  delle  acerine  ,  caratterizzalo  dal  calice  a  quattro 
lobi,  dalla  corolla  a  quattro  petali,  e  da  una  samara  a  due  cellette. (N) 

bEBiHMER.  *  (Mit.  Scand.)  Se-mi-mer.  Home  del  cinghiale  miracoloso che  nutrisce  ogni  mattina  gli  eroi  uccisi  in  guerra  che  si  recano  al 
palagio  di  Odino,  e  la  sera  ritorna  intero.  (Dal  Alt.  gali,  sar  cam- 

pione ,  e  maran  banchetto.)  (Mit) 

Sbsibo.  •  (Gcog.)  Se-ri-no.  Città  del  Regno  di  Napoli  nel  Principato Ulteriore.  Chiamasi  più  propriamente  Stato  di  Scrino,  perchè  compo- sto di  ventiquattro  casali.  (G)  (N) 
Serio  ,  Sc-ri-o.  Add.  [e  sm.  detto  di  persona.}  Chi  usa  ne'  suoi  modi 

gravità  e  circospezione.  ( /^.Grave.)  Lai.  gravis,  serius.  Gr.trxovluiou 
a  —  Dello  di  Discorso  e  di  altre  cose,  vale  Grave,  Considerato.  Lat. 

gravis  ,  serius.  Gr.  tr-xovSa.'ios. 

3  77-  In  ■f",%<l  dl  Sm'  per  Serielà-  Lat-  serietas.  Gr.  cirovSJ,.  Salvin. 
Disc.  1.  43o.  Essendo  la  nostra  vita  tra  'l  serio  e  'l  divertimento 
necessariamente  partita.  E  appresso  :  Col  vero  e  col  serio  ,  e  colle gravi  e  sode  persuasioni  intendono  a  muover  V  intelletto. 

'  —  Onde  In  sul  serio  ,  Sul  serio  ,  posti  avverb.  vagliono  In  sul 
»odo  ,    Da  senno  ,   Con  serietà,  Seriamente.  Lat.  serio.  Gr.<r7fouSa»W. 

Semo.  *  (Geog.)  Fiume  del  Regno  Lombardo-Veneto.  (G) Seriogiocoso  ,  Se-no-gio-có-so.  Add.  [m.  comp.}  Misto  di  serio  e  gio- 
coso, étehm.  Pros.  Tose.  1.  m.  Del  resto,  uu  certo  Filippo,  ar- 

tigiano di  riso  ,  fu  allontanato  dal  convito  ec.  ,  e  dato  luogo  a'  ra- 
gionamenti piacevoli  ,  seriogiocosi  ,  filosofici  ,  ma  da  convito.  »  E 

Cas.  64.  Imitazione  per  mezzo  di  Satiri  d'azione  seriogiocosa.  (N) 
Seriola.»  (Bot.)  Se-ri-o-la.  Sf.  V.  G.  Lat.  seriola.  (V.  Serida.)  Gè- nere  di  piante  della  famiglia  delle  sinanteree  ,  della  tribù  delle  ci- 

conacee  ,  e  della  singenesia  poligamia  eguale  di  Linneo  ,    che  ha 

V'J 

per  tipo  la  Seriola  Aelhnensis.    E  caratterizzato  dall'antodio  sem- 
plice diviso  in  molte  fogtioline,  dui  ricettacolo  poleaceo,  e  dai  semi con  pappo  stipitato  piumoso.  (Aq)  (N) 

Segosamente  ,  Se-rio-sa-mén-te.  Avv.[V .  e  di'  Seriamente.]  Tran.  pece. 
m°n- '  Jn     l0  creden(1°  '  dicendo  segosamente  ,   è  peccato  moitale. 
»  Viod.Prol.  tib.Zacc.  Rappresentare  seriosamente  a' Judei  ec.  (N) 

serioso  ,  Se-ri-ó-so.  Add.   m.    Importante,    Grave.   Lat.    serius.   Gr. 
fapvs.  (Serius ,  secondo  i  più,  vien  detto  da  sinc.  di  sine  risu,  senza 
riso.)  Lab.  228.  Dopo  lunga  e  seriosa  disputa/ione  fu  nel  concilio 
delle  donne  discrete  e  per  conclusione  posto,  che  ec.  Salvili. Disc. 
1.  43o.  La  rettorica  è  una  faccenda,  e  faccenda  seriosa.  »  E  An- 
not.   T.  B.  5.  7.  Serioso  disse  il  Boccaccio  alla  franzese  per  Serio 
nel  Labennto  ,  e  par  che  dica  V  abito  di  esser  tale.  (A)  (N) 

Sems.  *  (Geog.)  Sè-ris.  Popoli  indiani  del  Messico.  (G) 
Serissa.  *  (Bot.)  Sc-rìs-sa.  Sf  Lat.  serissa.   Genere  di  piante  a  fori completi  monopetali  della  pentandria  monoginia  di  Linneo  ,  e  della 
jamiglia  delle  robiacee,  caratterizzato  da  un  calice  a  cinque  lacinie, 
dalla  corolla  ad  imbuto  con  corto  tubo  ciglioso  nell'orifizio,  col  lem- bo a  cinque  lobi  ,  da  una  bacca  con  due  semi.  (N) 

Serissimo  ,  Se-rìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Serio.  Magai.  Leti.  fam. 

1.  27.  Berg.  (Min)  J 
Serrari.  *  (Geog.)  Ser-kàirì.  Sm.  Provincia  dell'Indostan  inglese.  (G) 
Serle.*  (Geog.)  Scr-lc.  Isola  del  Grande  Oceano  equinoziale,  nell'Ar- cipelago pericoloso.  (G) 

Sermani.  *  (Mit.  Pers.)  Ser-mà-ni.  Popoli  favolosi,  de' quali  parlasi 
ne'  romanzi  orientali  ,  e  che  sono   fórse  gli  stessi  dai  Latini   chia- mali  Ichlhyophagi.  (In  ar.  scemimi  deserto.)  (Mit)  • 

Skrmargotto  ,  *  Scr-mar-gòt-to.  Adi.  e  sm.  comp.    V.  bassa.  Scimu- 
nito. (Composto  Ah  ser,  e  margotto,  o  marcitilo.  V.  Magogo  e  Mar- 

gotto.)  Cani. Cam.  5.  E  da  far  dei  sermargotti,  Scia  coda  in  man ti  tieni.  (G.  V.) 

Sermatta.  »  (Geog.)  Ser-màt-ta.  Isola  dell'  Arcipelago  della  Sonda. (G) 
Sermente.  (Agr.)  Sev-mén-te.  Sm.  Lo  stesso  che  Sermento,  Sarmento} 

siccome  fu  anche  detto  Tralce  per  Tralcio.  Pallad.  Febbr.  g.  Nulla 
ingiuria  né  tortura  si  vuole  fare  in  quella  parte   del    sermente  ,    ià 
onde  si  spera  ec,  E  appresso  :  Sia  la  misura  del  sermente  ,    ebe  si 
pone  ,  luugo  uno  cubito  ,  te  ov'  è  grassa  la  tewa.  (A)  (V) 
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SmrertTo.  CA^O  Sw-mén-to.  [Sm.]  Propriamente  Ramo  secco  Min vite.  [Lo  itesso  che  Sarmento,   V.)    Lai    sirmruh,,,,  T,     rf  ' 

ghi,  e  que.b  Che  contra  O^'él^lté^^^el  tì tronco.  Frane.  Sacch.  rim.  À7.  Nihbi  arzaomrrhi    l  ?  i!     ,-  . 
^1  ji  t  .  .-  ^/'i-Mitui    arzaBOSlììm    e    fotti  [('    di     scrrnpnli 
Cercavan  d  Ipocra te  g  .  argomenti  ,  pfir  attera  in  m,  l.ircio  treni fratr  »(//  Vocabol.  alla  voce  Molliccio  legge  Ippooraweì  (B* 

a  -  Tralcio  semplicemente.  Lai.  sarmcntam,  palme»  CrA*l  ** 
S.  potranno  ,  sermenti  nuovi  nel  nuovo  scrWcto  e'nel  vec'cl  io  ,  ̂ l  usato  modo  conguignersi.  E  cap.  12.  2.  Il  sermento  chf  ,  ri due  bracca  nato  „  dee  tagliare.  Pallad.  cap.  6.  [Si  go  er  i  I  lf> s.  ci,  egli  conservi  e  ritenga  a  sé]  la  vite.  Se  poterà? a racciò  m  U sermenti  ;  se  tardi  ,  molto  frutto  [aspetta.]  E  Febbr  oTEXl.- 

menti  e  magliuoli,  che  fa  la  vite,  scuseremo  ^  *  PHln**a> 
Seementoso.  (Agr.)  Ser-mcn-tó-so.  Add.  m.  Che  ha  sermenti.  [Lo  sic 

so  che  Sarmentoso  ,  V.)  Lat.  sarmentosus.  Gr.    ̂ vyocnih-ni 
2  r~^  Pers"n'1-  c,lt;  ha  r*mi  a  guisa  di  sermenti.  Ricelt  Fior  17 
L  aspalalo  ec.  è  un  aibuscello  sermentoso  e  spinoso.  E  67  II  l'imo pianta,  secondo  Diosconde,  sermentosa  ,  fa  le  foglie  piccole  strette' 

appuntate  e  folte.  
»   ̂- P'ccou,  sticttc, 

Sermesta  ,  Ser-mè-sta.  [Add  e  sm.  comp.  che  anche  scrive  si  Ser  mc- 
^■\F<iccendiere.  Lat.  ardeho. Gr.  xoXv«puy^.  Buon.  Fier.  2  Intr 
3.  Vadia  ,  vadia  a  sudar  colle  faccende  ,  Vadia  ,  e  crepi  con  esse" 

Questo  nostro  ser  mesta.  *  * Ser  mestola,  Ser- mé-sto-la.  [Add.  e  sm.  com.  che  anche  scrivesi]  Ser mestola.  Baccellone,  Scimunito.   Lat.  bliteus,  vacerra     Gr   -A/W 
«,oyOS.  Lab    201.  E  te  or  gocciolone  ,  or  mellone,  or  sermestola', 

e  talor  cenato  chiamando.  
»»»<», Sermione.  *  (Geog.)  Ser-mi-ó-ne.  Lo  stesso  che  Sirmio,  V  (Mit) Sermo,  Ser-mo.   \Sm.  indecl.T.  L.epoet.Lo  stesso  che]  Sermone    V 

3  -.ScmP'icc  "Ìion"ment0-  DAnt-  Lnf-  i3-  ì3S'  Chi  f««ti,  che'per' tante  punte  Sodi  col  sangue  doloroso  sermo?  E  Par.  21.  112.  Cosi ricominciommi  il  terzo  sermo. 

Sermocibale  ,    S<  r-mo-ci-nà-le.  Add.    com.    Appartenente   a    sermone 
Mazz.  Dif  Dani.  2.  6.  Berg.  (Min) 

Sermocinare  ,  Ser-mo-ci-nà-re.  [N.  ass.  F.  L.  Lo  stesso  che]  Sermo- 
nare  ,  V.  Lat.  sermocinali.  Bui.  Par.  8.  2.  Secondo  la  sua  incli- 

nazione naturale  sarebbe  da  essere  religioso  per  sermocinare  e  pre- 
dicare Fir.  rim  <?7.  Che  pur  diletta  Si  gli  uomini ,  fra  ior  sermo- cinando Passar  il  tempo. 

Sermocinativo  ,  Ser-mo-ci-na-tì-vo.  Add.  m.  Allo  a  sermocinare.   To- scanel.  Precett.  Berg.  (Min) 

Sbrmociwaziomb  ,  *  Ser-mo-ci-na-zàó-ne.  Sf.  Il  recitare  ragionando.  Sal- vin.  Cas.  142-  Siccome  la  comedia    è  formata  di  sermone      cioè  di 
ragionare  ,  cosi  T  azione  del  comedo  è  formata  di  scrmocinazione 
cioè  del  recitare  ragionando.  (A)  (IN) 

a  — *  (Rett.)  Figura  rettorica.  Il  sermonare  nel  sign.  del  S.  2.  V,  (N) Sbrmolliho.  (Bot.)  Scr-mol-li-no.  [Sin.  Pianta  che  ha  gli  stèli  legnosi 
strisciami ,  ramosi,  ,  più  o  meno  pelosi  ;  le  foglie  opposte      ovale 

citiate  alle  base  ;  i  fori  rossi  o  bianchi,  a  capolino.  È  comune  ne'' 
terreni  aridi  ,    ne'  monti  ,    ec.  Fiorisce  dal  Maggio    al  Settembre. 
Lia  molte  varietà  ,  fra  le  quali  si  distingue  il  Timo  cedrato  ,  che 
ha  gli  steli  più  Grandi,  fragili  e  pelosi ,  con  le  foglie  superiori  al- 

quanto grigie.   Questo  erbuccio  odoroso  è  di  sapore  acuto.  Lat.  Ihy- 
mus  scrpyllum  Lin.]  Gr.lpitvXXov.  (Da  Serpollino  dim.  di  serpillo.  In 
pers.  sisiper  serpyllum  sylvestre.)  Pallad.  Di  sua  generazione  è  an- 

che lo  sermollino  colla  foglia  tenera.   Frane.  Sacch.  rim.  i5.  Yicn 

qua  ,  vien  qua  pe'  funghi,  Costà  ,  costà  pel  sermollino.   Cron.  Mo- rdi. 220.   Più  di  presso  seguente  i  sopraddetti  vedi    grandi  scoperti 
adorni  di  olorifiche  erbe  ,  serpillo,  sermollino,  tignare ica  e  ginepri. 
Alam.  Colt.  5.  123.  II  sermollin   vezzoso,    E    1    basilico    accanto! 

Soder.  Colt.  83.  Metterai  nel  fondo  loro  (  de'  tini  )  a  bollire  ec.  ' menta  ,  sermollino  ,  vivuole  mammole. 

a  —  Fig.  Galante  ,  Vezzoso  ,  Gentile  ,    cioè  Simile  ad   una  va-a  e odorosa  pianta  di  sermollino. (A)  Lib.Son.4i-O  sermollino,  o  buon, 

scntimentuzzo  ,  Se  Dio  m'  ajuti ,  Gigi ,  i'  non  dileggio.  (B) 1  —  Onde  Bocca  di  sermollino  per  Bocca  saporita,  odorosa  o 
simile.  Buon.  Tane.  3.  7.  Dillo,  boccuccia  mia  di  sermollino.  (A)  (B) 
E  Salvin.  Annot.  ivi  :  Cioè  bocchin  mio  saporito,  HpitvWos.  Latino 
serpyllum,  è  un  erbuccio  odoroso,  di  sapore  acuto,  che  prima  chia- 

ma vasi  Scrpel  lo  ,  poi  SermolJo,  e  in  fine  Sermollino;  detto  cosi  dal 
serpeggiare  per  terra,  come  dice  Dioscoride,  e  dall' attaccarsi  in  qua- 

lunque parte  del  terreno  ,  che  esso  tocchi.  (N) 

Sermologio.  *  (Filol.)  Ser-mo-lò-gi-o.  Sm.  F '.  G.  Lat.  sermologiuni. (Dal  lat.  serma  sermone  ,  e  dal  gr.  lego  io  scelgo,)  Raccolta  scelta 
di  sacre  concioni  ,  di  prediche.  (O) 

Sermonaccio  ,    Ser-roo-nàc-cio.   Sm.  pegg.   di  Sermone,  Pignor.  Lett. Berg.  (Min) 

Sermonals  ,  Ser-mo-nà-le.  Sm.  Volume  che  contiene  sermoni.  Pani" 

Demetr.  Fai.  Berg.  (Min)  °' Sermona mento  ,  Sei-mo-na-mcn-to.  Sm.  Sermone  ,   Il  sermonare.  Vo- 
cab.  Piem.^Berg.  (Min) 

Sermonante  ,  Ser-mo-nàn-te.  Part.  di  Sermonare.   Che  sermona  ,    Che 
fa  sermoni.  —,  Sermoneggiante ,    sin.  (A)    Uden.    JSis.    Berg.  (O) 
Tralt.  M.   T.   Cic.  f  48.  Secondo  eh'  io  feci  nel  libro  il    quale  io scrissi  a  te  della  sencttute  ,  pognendo  Cato  maggiore    in  sua  persona sermonante  e  disputante.  (N) 

Sermonare,  Ser-mo-nà-re.  [Alt.  e  n.  ass.]   Parlare  a  lungo,  Far  sermone, 
Predicare ,  Orare  ,  nel  sigli,  del  §.    *.  —  ,  Sermoneggiare  ,  Sermo- 

cinare, sin.  Lai.  orationem   haberc ,    sermocinali,    concionar!.  Gr, 

ofitXtiv.    G.   K.    10.   200.  3.  La  quale  opinione   sermonandola  a  Pa- 

rigi il  Ministro  generale  de'  frati  Riinori  ce.  ,  fu  riprovato  per  tutti 
i  maestri  Ji  divinità  di  Paii^i,  Eh.  tg.  4.  Se  alcune  altre  cosxt 
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smnorrondó  ,  dfc|Xitaodo  ce.  ,  dicemmo.  E  it„  5,  o\.E  '1  nostro  Ye- 
scovo  ,  scrmonando  ,    molto  il  lodò  e    m.ign  fico.  Lett.  Fecler.  !mp. 
O.S.  Non  sofferendo  suo  messo  e  legato  venir  nelle  vostre  terre  a 

scrmonaie  ,  o  a  convertir  la  gente  eh'  é  sotto  voi.  Burch.    1.   ,07. 
E  sermonaudo  Ovvidio  alle  gazzuole  ,  Gridavan  tutti  :  va  ,  uccella 
in  corte  ,  Cliè  vi  si  pigluin  colle  vangaiuole.  Parch.  Ercol.  5o.  Scr- 

monaie ce.  vuole  propriamente  significare  parlare  a  lungo,  e,  come 
noi  diciamo  ,  fare  un  sermone. 

2  —  (Rclt.)  Inforza  di  nome  ,  Quella  figura  da'  rettorici   della  Ia- 
linamente scrmocinatio.  Reti.  Tuli.  104.  É  un'  altra  sentenzia  ,  che 

s'appella  sermonare,  ed  ha  luogo  quando  il  dicitore  favella  in  luogo 
d'  un'  allra  persona.  (V) 

Sermonato  ,  Ser-mo-nà-to.  Add.  m.  da  Sermonare.  —  ,  Sermoneggia- 
to ,  sin.  G.  y.  7.  54-  4-  E  in  quello  ,   per  Io  detto  Legato  nobile- 

mente    sermonato  ec.  ,    si  fece  baciare  in  bocca  i  sindachi.  »  E  6. 

25.  4-  E  ciò  detto  e  sermonato,  fece  piuvicare  il  processo  contrai 
detto  Imperadore.  (B) 

Sezionatore  ,  Ser-ino-na-tó-re.  \_Perb.  m.di  Sermonare.]  Che  sermona. 

Lai.  oralor,  sermocinator  ,  concionato!-.  Gr,is.xXr,rTia.ar'ns ,  Srifn.nyo'pos. 
Seri.  Pisi.  Anzi  lascerei  tutte  queste  cosea'  scrmonatori.  C'om. Par. 
33.  E  qui  tocca  tutto  quello  che  bisogna  a  sermonatore. 

Sei.monatrice  ,  Ser-mo-na-tri-ce.  Veri.  f.  [di  Sermonare. Che  sermona.~i 
Lai.  oratrix.  Guill.lelt.34-  Dicendo  lei ,  poiché  ripreso  spirito  ebbi  : 
o  sermonalrice  ,  ec. 

Sermoncello,  Ser-moii-ccl-lo.  Sm.  dim.  di  Sermone.  Lo  stesso  che  Ser- 

moncino,  y.Bemb. S 'tor.11.164. Questo  sei  moncello  detto  da  Loredano, 
molti  a  lui  e  a' magistrati  dissero  sé  essere  apparecchiati  ec.  (A)(V) 

SeRmoncino  ,  Ser-mon-cì-no.  [ó'jr.J  dim.  di  Sermone. —  ,  Scrmoncello, 
Sermonetto  ,  sin.   Lai.  perbrevis  sermo.  Gr.  Xoyupiw,  Menz.  sai.  4. 
Ed  ceco  Schinchimurra  ,  che  mi  dice  Un  sermonciuo  ,   ed  anco  un 
madrigale. 

Sermone  ,  Ser-mó-ne.  [Sm.]  Ragionamento  in  adunanza,  e  propriamente 
spirituale.  Poeticamente  Scrino;  [altrimenti  Discorso,  Orazione,  Pre- 

dica. Il  Sermone  è  dotto,  elegante,  grave  ec]  (^.Aringa.)  Lai.  oratio, 

concio,  senno    Gr.  KÓyos.  (Dall'  ebr.  emra  sermoni'.  La  S  ha  supplito, 
come  per  solito,  l'aspirazione  della  lettera  iniziale  alef.  In  gali,  sermoni 
sermone,  e  par  fatto  dall'  ingl.  sermon  che  vien  dal  latino.  In  gali. 
svimi  melodia.  In  pers.  sermes'k  esemplare   di  scriltura.il   Bullet  ha 
fi  brett.  sarmonn  per  sermone  :    non  lo    trovo  in  altri   dizionario  ) 
Dani.  Par.  8.  i4l-  Ma  voi  torcete  alla  religione  Tal  che  fu  nato  a 

cingersi  la  spada,  E  fate  Re  di  tal  eh'  è  da  sermoue.  Cavale.  Specch. 
Ci:  Se  tu    lussi  occupato  ,    e  non  puoi  attendere  a  leggere  tutta  la 
Scrittura  ,   e  li   molti  sermoni. 

S  —  Semplice  ragionamento.  Lai.    scrmo.   Gr.  xóyos.  Dani.  Inf.  21. 
lo3.  Ma  quel  demonio  ,  che  tenne  sermone  Col  Duca  mio,  si  volse 
tutto  presto.   E  2g.  70.  Passo  passo  andavam  senza  sermone,  Guar- 

dando e  ascoltando  gli  ammalati.  E  32.  67.  E  perchè  non  mi  metti 

in  più  sermoni,    Sappi  eh' i' fui  il  Camirion    de' Pazzi.  E  Par.  ig. 
70.  Senza  peccati  in   vita,  od  in  sermoni.    Bocc.  nov.  82.   12.  "Ve- 

dendo che  da  tutte  veduto  era  ,  né  aveva  ricoperta  ,  mutò  sermone. 
Cavale.  Fruii,  ling.  Dice  san  Gregorio  ,  che  cibo  della  mente  è  il 

sermone  d'  Iddio  ,  il  quale  i  predicatori  ,  come  dispensatori  d' Iddio  , distribuiscono  alli  poveri  spirituali.   G.    y .  11.  23.  2.  Le  dette  sue 
prediche  non  erano  però  di  sottili  sermoni  ,  né  di  profonda  iscienza. 
n  Vii.  S.  Domilil.  270.  Non  è  sermone  ,  che  possa  dire  la  grande 
allegrezza  di  quella  gloria.  .Bocc.  g.   1.  canz.  Si  fa  incontro  al  pia- 

cer mio  Tanto  soave  a  sentir  ,  che  sermone  Dir  noi  polna.(V)^r. 
Far.  3i.  5».  E  venne  con  Grifon  ,  con  Aquilante  ec.  A  cheti  passi 
e  senza  alcun  sermone.  (Pe)  ' 

3  —  Idioma  ,  [Favella  ,  Lingua  ,  Linguaggio.]  {V.  Linguaggio.)  Lat. 
senno,  lingua.  Gr.61iKsx.TOi,  yKÙuux..  Petr.  son.3t.  Tra  lo  stilde' 

moderni  e  '1  sermon  prisco.  Mor.  S.  Greg.  4-  n.  La  quale  in  nostra 
lingua  é  traslata  dell'ebreo  ed  arabico  sermone.  Dani.  C'onv.  61. 
Lo  latino  molte  cose  manifesta  concepute  nella  mente  che  'l  volgare 
far  non  può,  siccome  sanno  quelli  che  hanno  1'  uno  e  1'  altro  sermone. 

4  —  Dicesi  Far   sermone  ,   un  sermone  e  vale  Parlare      Sermonare- 
ed    anche  Parlare  a  lungo.   y.  Fare  sermone  .    e  y.    Sermonare 
%•  '•  (A)  (N) 

Scbmone.  (Zool.)  [  Sm.  Idiotismo  toscano.  ]  Sorta  di  pesce   di  mate 
più  comunemente  Salamoile.   \_y .  Salamoile,  §.  2.]  Lai.  salmo.  »  Bui. 
rim.burl.i.  114.  Chi  le  vuole  spagnuole  e  chi  fiamminghe,  E  chi  le 
fa  venir  sin  d'Inghilterra  ,  Come  se  fossili  sermoni  e  aringhe.  (B) 

Sbiimoneggunte  ,  Ser-ino-neg-giàn-te. Pari,  di  Sermoneggiare!'  Che  ser- moneggia. Lo  stesso  che  Sermonante,  y.Liburn.  Óccorr là  Bai 
tagl.  Ann.  i6g3.  11.  Berg.  (Min)  . 

Sermoniìgciare.  Scr-mo-ncg-già-re.  [Alt.  e  n.  ass.  Lo  stesso  die-]  Sermo- 
nare ,  y.  Lui.  sermocinali,  concionati.  Gr.  Srlp.r,y0pùv.  Tue.  Dav 

ann.2.40.  Sermoneggiava,  grave  essere  alla  modestia  sua  tanti  elcgl 
geme,  tanti  mandarne  in  lungo.  {Il  lesto  lai.  ha  dissciuit.) 

Sermoneggiato  ,  Ser-mo-neg-già-to.  Add.  m.  da  Sermoneggiare.  [  Lo stesso  che  Sermonato  ,    ̂  .] 

Sermonetto  ,  Ser-mo-nét-to.  Sm.  dim.  di  Sermone. Lo  stesso  che  Ser- 
mone! no  ,  y.Boez.  5».  Lasciata  l'  eccellenza  della  coscienza  e  della 

virtudc  ,  aspettate  guiderdone  de'scrmoiutli  altrui.  (V) 
Sbrmoktano.  '  (Bot.)  Ser-mou-tà-no.  Sm.  Specie  di  pianta  del  genere Uiserpizio.  —  ,  Silcr  montano,  sin.  Lai,  laserpitium  silcr.  (J\) 
Serbino.  *  (Geog.)  Ser-ni-no.  Città  di  Francia  nel  dipartimento  del- l' Aveyron.  (G) 
Sebo.  "  (Mit.)  Sè-ro.  Dio  del  tempo  opportuno,  così  chiamalo  perchè veniva  sempre  tardi.  (Dal  lat.  sera  tarili.)  (Mit) 
Sbro.  *  Add.  m.  y.  L.  e  A.   y.  e  di'  Tardo.  Volg.  Là:  d.  I.  Uh.  6 

cap.  12.  La  fuga  ed  il  cacciai    durò  insino  alla  sera  notte'  (N) Seromo.  •  (Bot.)  Se-rò-bi-o.eV//i.  V.G.  Lat.   xerobius.  (Da   xeres  Lido 
è  bws  vita.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  sinanteree     pra- 

SEROTINE 
a£: 

E,?rF"rt°  C?sini:  sono  <*»>  denominate  dai  vivere  ne' lao* 
gru  ai  idi.—  ,  Xerobio  ,  sin.  Mq) 

Spocchia     Se-ròc-chia    [Add    e  sf.   y.A.  r.  e  dP]  Sirocchia.  G.r. 

S     f'  t  il r      n     f",a  fu  se^chì»    ài  Castore    e  di  Polluce.  E 

di  Frane';  .V  J*     {F™  P.rese  Pf  moglie    la  scrocchia    del  Re 
bèrta Ti Mi  '  M9'  77'  *'  une  ln  ̂l,cl  temP°  ,a  «S1"10'*  del  re  Ai, 
«erto  della  Magna  ,  serocch.a  del   Dogio  d    Ostericb 

ScnocziNo*  (Geog.)  Se-ro-czi-no.   CiJ della  Poiont.  (G) 

arido  ̂   ÌS°-  Se-r0-fa-S!-a-  ff-y.G.  Lai.  xerophagia.  (Da  xeros, 
Ve  ,l/ePi"!S^-10  maD.g'.°->  Studine  degli  Atleti  ,  de'  Solitarii,  è ^letalmente  de  primitivi  Cristiani  di  astenersi,  non  che  dalla  carne e  dal  vino  ,  ma  anche  da' frutti  secchi.  —      Xerofa-ia    sin    (Arri 

a  do  t  Phrlon  fogha.)  Nuwo  gellere  di  •„„£  deW  esa,id,iu  tri- 

8cTm,7"ì  fll1  SWncacee,  stabilito  da  Michaur,  con  una  sue 

secchi  ̂   T38    dl  Lm"e0  '  k  cui  f°ol>e  fiiiformì  sembrano 
deneàJZT  j:aUenz™l°  dMa  corolla  quasi  rotata,  dai  filamenti 

Ì sella  a  Li  ^    "^  ̂ 5  ̂ ^^    «  toCCB"°  >    e  (l«  """ 

0  r,r,*-n.ir,-ls*,,'^-G'  Lat-  xeropbyta.  (  Da  xeros  arido, 

JbU^fr,  r '°  Ar'USl°  dd  Madagascar  /ci  forma  un  generi 
delle  Z-t  C,°mmersr  neWesandria  mnnogmia  ,  e  nella  famiglia 

svar,  t6,   '  U  tUale  "PP^isce  alidore  secco.  La  corolla  riè 

re  atre  rJlL  S'1  5  **  W^WTO'  P'Ù  Hretti>  e  *  osella  mferio- 

re  a  ire  cellette  con  molli  semi.  (Aqì  (N) 

mia!A(L0)U'  '  (ChÌr0  ̂ »«*  &V.  G.  y.  e  di'  Serottal- 

SErorta]mir'(0)(Ch''r,)  Se-r°-ftàl-n"-C0-  ̂ d.  m.  V~.  G.  y.  e  di'  Sc- Serokomlì .  *  (Geog.)  Se- ro-kòra-Ia.  Città  della  Polonia.  (Q) Serolone.  (Zool.)  Se-ro-ló-ne.  ISm.  Lo  slesso  che]  Scgalone  V.Red. 

\\  Z  ?  rJ'  / gh'  °m!ir™%°»i  ,  che  ec.  in  Toscana  dall'avere 

SpIZ,    .  ini  ?c  Sg.la  ̂   ?eSa  son  detti  seSaloni  o  seroloni. IZ  M(  °  }  Se-rò-ra-cl-  *"■  Pi-  7.  à.  Lat.  xeromyces.  (  Da xeres  arido,  e  mjces  fungo.)  Nome  di  un  genere  di  funghi,  propo- 
sto da  Browneper  un  fungo  dell'Africa  ,  che  ha  molla  sùmglL- 

^TJ,t  C.a"'arcll"s  '  ed.  e  *  te"»t°  arido.  -  ,  Xeromici  ,  «nT(Aq) SsnoMiao.*  (Farm.)  Se-ro-mi-ro.c?*. F.  G.  Lat.  xeromyron.  (Da  xeros arido  ,  emyron  unguento.)  Composizione  di  aromi  secchi,  propria 
a. far  de  profum,y  a  risolvere  ,  fjussiolie  cd  a  Uere  r  oUore  cat- 

tivo dalla  superficie  del  corpo.È  singolarmente  usala  dagli  Orien- 
tali—  ,  Xeromiro  ,  sin.  (Aq) 

SE^KE  '  Ài  Sc'r°-lle-  $'  Pr-  '"•  fa'-  Serón.  (  Dall' ebr.  sur  principe, ed  on  dolore,  mestizia:  Principe  di  mestizia.)  (B) 
Seronge.       (Geog.)  Se-ròn-ge.   Città  dell'  lndostan.  (G) 
SnoPRiu.      (Bot.)  Se-ro-pè-ta-lo.  Sm.  y.G.  Lat. \, -ropetaI.ini.  (  Da xeros  arido,  e  pelalon  petalo.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle Ughacee  ,  stabilito  da  Delille,  e  così  denominalo  dai  pelali  aridi  e 

f/WA'T'  qUah    èf°rmala   ia    loro  coroilc-  ~  ,  Xcropetalo  , 
Sbbopillj.   •  (Geog.)  Se-ro-Pil-Iy\   Città  dell'  lndostan   inglese.  (G) Sbro»  ,      Se-ror.  M .pr.  m.  Lai.  Seror.  (Dall' ebr.  tsir  dolore  ,  angit- stia  ,  ovvero  nunz.o  ,  ambasciadore.)  (B) 

Sbrosco.      (Hit .Pers.)  Se-rò-sco.  JS'ome  del  Geni,  della  Tara  presso 
1  Persiani.  (Mit)  I  v 

w!,';r.%e-d:).^;r0'SÌ'  Sf-  VG-  Lo  f«°rfe  Serasmo,  r.  (A.O.) Serosita.  (Fisici)  Se-ro-si-tà.  [6'/I]  Lo  stesso  che  Sierosità  ,  A  Red. 

e™"'    rj  V'    ,0.,Pr?s"PPong0  Per  cosa  verissima,  che  la  serosità  del 
S»rB"V    i  "OMl'wmo  .  .  .]  sia  una  serosità  salsuginosa,  acre  e  mor- 

**1L%.    1   '  e  co,1'un"a  si  purga  il  sangue  dalle  serosità  «cu- 
^«*  pericolo. 

ST,°  MS<>.rÓ'S°-  iAdd-  m-]  Lo  stesso  che  Sie'°so.  V-  Rec/.Cons.l. 
l°'f  T ,1  c.onS'»nta  con  umori  pituitosi  ,  freddi,  umidi  e  se- 
':,,  97'  fiS"  c  ,bcn  vero»  che  é  necessario  ec.  addolcire  quelle sanguigne  ,  serose  ,  hvide  e  mordaci  escrezioni.  E  leti.  2.  8A.  Con 
esso  Ciccio  che  il  pedo  si  sia  un  poco  scaricato  dalle  materie  serose, 

<dtJrl  ,CpgI,°!iacno  I"0'11'  affanno  cl«  'evolta  sente  la  signora. bEROTE.  (Bot.)  Se-ró-te.  Sf.  Genere  di  piante  della  estuarla  trigi- na,  famiglia  delle  giuncacee,  i  di  cui  fiori  dioici  variamente  dispo- m  nelle  diverse  specie  si  compongono  di  un  perianzio  colorato  di- 
viso  m  sei  parli  ,  cogli  stami  attaccati  alla  base  ,    le  antere  vellute 

ZlmTi  '"cmbran0iO  trasparente  ,  e  la  casella  triloculare  coi  semi 
pellati.  Lat.  xerotes.  (N) 

Serot!LA/  Se"rÒÌi-na-iV-/"'-/Z'".Serotiua.(Dal  ht.serotina  tardiva  )(B) 

TlemJa*™'  S%rotl:a™é»-te-  Aw.  [y.  L.]  Tardi,  Quasi  fuor 

U,c  S  h  7  'MSerotll,e  '  "'"•  LaL  «rotine  ,  tarde.  Gr.  o>',  &>*- 
d=W?.  Pai  ad.  Marz.  21.  Se  vuoi  fare  che '1  fico  maturi  se.  otina.ueii- te  ,  scuotilo  quando  ec. 

SEccJ/NE  '  ,Se-rò-(ine:  [Add.com.y.L.]  Prossimo  a  sera,  [o   Che  sue- uè  netta  sera;  ed  e  propriamente  opposto  a  Mattutino.]  —  ,  Sero- 

tZH'Àn'  PurS'   l3'   *4*'    Noi  andavam    per  lo  vespe.o  at- 
tfn '  ..  I ltre'  flua* *°  P°lc»  §li  «echi  allungarsi,  Contra  i  raggi  sero- 

d  I  J,lp'Ce'ì  BU\  ""•  Cont,a  x  raSSÌ  aerotini  ,  cioè  contri!  raggi 
del  sole  ,  che  si  calava  in  ver  la  sera. 

2  m.ìn  "teta/:  ̂ a'd°  ?  Con  indu«10-  t^.  Serotino  ,  J.  5.]  Lat.  se- rolinus  ,  scrus.    Gr.  3^ip,os ,  PpaSv;.  J 

c/,f  T^"3  DeU°  de'frulli  ̂ e  vengono  allo  scorcio  delia  loro 
ftrà  Tm'  r  sero',n.tls-.  Gr-  SW01.  Cr.  5.  i9.  13.  Quello  che  si 
FRA  l  «wntun,  «Gompensetà  la  sua  tardezza  in  abbondanza. 
tU'\  1-  ì-2'  iossons.1  eziandio  acconciamente  seminare  (i  navoni)  in- 

la  ,2  eu  pa,J1C°  Ulassll»amente  serotino  ,  quando  si  sarchierà 

nellatma  '"  ?"**&**    1' erba  serotiue  ,    che  nasce 4  ~*  Delio  di  Pecore  e  simili  ̂   Autunnali,  y.  Serotuw,  §.  ̂(.N) 

■■:■:-•■■,.■■■' 
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Ed  in  forza  d'avv.  Lo  stesso  che  S
crotinamcnte,  V.  Dw.Coh. 5  —  £,a  mjoì^u  u  Bp-mifflin      noni  viene    e  non  pancate  in 

sai  ittfiTK  tó^fU  £»*«***. Annoi,  ivi:  SI  sentine.  Si  tarili.  (IN) 

vere  imparato  tardi  ,  d"  un  imparare  
serotino,  (IN) 

3  _  •  Enel  sic,,,  dì  Serotinc  ,  J.  3.  dWwn.  <*«•■
*./•  »•  ?•  <M« 

Serotino,  nelleSfn.tta,  opposto  al  primi
ticcio  .  .  .  quasi  vecch.amcc.o, 

a/Trite  «7  calore  e  te  cuccaiauwM  AI  san
gue.—,  Xciotnbia  ««.(.Aq) 

SerottaJ  a    (Cl.ir.)    Se-rot-tal-mga.  J
/   r.   G    Lai.  seropbt halmia. 

(Da  ™  arido,  ed  0/,feW, JWl.io.)  0««fo«.a  *«*a 
 ,  cA-  con- 

ÌS/te  un  tnw'ore  ,  /ii-urito  e  t>ssore  d'oc
chi  ,  senza  gonfiezza  e 

g£££S"  (Cliir.)  Scrot-tàl-mUco  ̂ ,te  Jk^S^tadS 
c/.e  Aa  reteztene  a  serottalmia  ;  e  di  chi  

u    e  a^Blto.  -  ,  hcioltal 

.  ̂^meZ'df^i  per  l'arida  infiammazione  degli  oc 

SE™'vu(zAAq)*  (Geog.)  Sero-vìz-za .  C7/ttà  *  *£«•««.  (G) 
Sebpa     *  (Geog.)  Ser-na.    Citta  a>*  Brasile.  (O) 

Seppa  o  Ser-pà-io.ó/«.  Luogo  pieno  di  
serpi,  o  Luogo  molto  umido, 

auggiatl TsLc.rim.  Un  povero  notajo,  I
gnorante  d.  bindoli  e  d  uh canni,  Fu  mandato  a  contino  in  un  serpajo.  (A]  j-r.M: 

SerpatÀ  Ser.Xta.JT/  Coteq  <te<o  co»  una 
 serpe  fi  con  un  mazzo  di  serpi. 

LalcCen.  i  ni.  8.  A  prima  giunta 
 ,  fattomi  una  paura  grandi*. 

sima,. ni  dettero  forse  cento  serpa** :. ,  cl.« =  t
utte  mi  fiaccarono  1  ossa 

di  sorte  che  io  non  credo  mai  ec.  (A)  (B)        ,  , 

Secato,  Ser-pà-to.  Add.  m.  Di  pia  colo
n  a  guisa  ddla serp e.  La*. 

variegata..  Gr.iro«xfco*.C«ml.  Cam.  ift.  Do
lci  popon  serpati,  Bian- cbi  p  vermigli  c'è  d'ogni  ragione.  .    ,. 

SebIÈ.  (Zoo;  )  Sèr-pe.  tf£  conh  *TÌF*ftt£sTE& 

[che  costituiscono  la  sezione  déreilih  ofid.anij  come  
\  ipera,  A p  J lo, 

[Biscia]  e  simili.  [Poeticamente  Angue.  
Il  Serpe  e  crudo,  on.bile  , 

le  no  o'  (iero,  freddo,  libido,  arrabbiato,  squamoso,  *£»»£*■ 
lentissimo  ec]  V-  Angue.)  Lai.  angms,  serpens.Gr ̂ r"  £«£»«. 

da  ,«™  io  serpeggio:  e  questo  dal  
gr.  Aeiyo  di  s.m.l  >enso.)5occ. 

„o«.  77-  #■  TePnou  colomba  ,  ma  velenosa  
serpe  conoscendo  e 

con  tutta  la  forza  di  perseguire  intendo.  E  
num  59.  Tu  ,  d que 

sto  caldo  scorticata,   non  alzamenti  rimarrai  
! bella      che   fi  a 

serpe  lasciando  il  vecchio  cuojo.  Fmmm  7.  5o.  J
«"»«" 

nella  mente  talvolta  le  pietose  lagnine  di 
 Licurgo  e  detta sm  casa 

meritamente  avute  del  morto  Archemoro  dal  serpe  ̂ "j-JJ^.'* 

3o.  Ben  dovrebb' esser  la  tua  man  più  pia
  Se  state  tessano  amme 

di  serpi.  £  25.  A.  Da  indi  in  qua  mi  
ter  le  serpi  amiche.  Dtmm. 

J  ,"fion  credo  fin  serpe,  che  \a*  «or  co
tanto  Acerbo* dUMan 

Giusi.  Coni.  ioi.  Se  il  serpe,  che  guardava
    .1  mio  tesoro  ,  *usse 

dal  sonno  stato  alter  più  desto.  Frane.  ?«£■«&"*  D^  £* i  /•         •  i  «  +;  «n,.  pccprp    santa   Verdiana  ,    cnc  ud\a 
m  ,  buona  femmina  c,'c  *'  P^Ti,"  E  delle  serpi  Celebra mangiare  alle  serpi?  »  Buon.  Pier.  0-  q-  »'  ,„.,ideiiiet 

la  prudenza.  £  Lz.te.  ̂ ««^  «V »  :  II.  vange
lo  :  e iW.  J »«*«£* 

«cu  «/pento  3  che  però  la  Prudenza  
si  ritrae  coUa  serpe,  siccome 

la  salute  o  la  sanità  ,  la  hygeja  presso  i  Oeiv  ili.  («; 
 ^ 

,  _  Prot-ert.  Allevarsi  la  serpe  in  seno  = 
 Beneficare  uno  ,  che 

poi  beneficato  abbia  a  mioceni.  Lai.  co
lutami  in  sinu  : fovtre.  6  . 

Vip.»  «  -ra  wAm,  **k*w  Buon.  Pier.  »._»•«■  Vcgg0  ,TnL,,  o 

s'alleva  in  sei.  la  serpe.  ̂ «/,te.  B«.  ».  363.  Conoscendo  qua,  lo 

gli  uomini  sicno  ingrati  e  sconoscenti  ,  e  quanto
  ■»T"^«F»** 

le  altrui  fatiche,  per  non  allevarsi,  come  s.
  d.cc  ,  la  seipe  m  seno, non  fa  allievi.  r    _    . 

3  —  Come  disse  lo  spinoso   alla  serpe.  V.  Spinoso
. 

4-  Ogni  serpe  ha  '1  suo  vcleno=05i.«/io  h
a  la  sua  ira.Lat  mesi 

et  formicae  bilis.   Gr.  (nari  **ì  uifm*>  X°>"<-   rT>\\fr!Z'Juo 

Non  guardate  ch'io  stia  con  altri  ,  che  ogni 
 serpe  ha  1  suo  veleno. 

5  -  Mettere  o  Mescolare  la  serpe  tra  l'angui
lle  o  simili    si  di, 

dell'Accompagnare  un  astuto  con  brigala  sera  esempi
 tee.  | [^.  A    - 

anilla  ,  fc  4.?Buon.F,er.2.3.9.  Come  s'  e  m
escolata  (  Or  me  n  a;- 

veggio  )  quella  serpe  bigia  Tra  quelle  
belle  anguille  ? 

6b_  '•" £  variamente*  Buon.  Pier.  3.  4.16.  Quella  che  dianzi  ti  a 

l'anguille  Fu  interpetrata  serpe.  E  Salvin.  A
nnoi.  1,1  :  La  serpe, 

bestil  velenosa  ,  tri  le  anguille  innocenti,  che 
 inganna  per  la  ,  1- 

litudiue  di  figura.  Giovenale  Sat.  5.  Fos  
anguilla  manel  iongae 

cognata  colubrae.  Buon.  Eier.  4-  3-  6.  Via  
via  le  serpi  al  bosco, 

e  'i  fiumi  e  i  laghi  Sian  ricetto  alle  anguille,  (JN) 

7  _  Essere  o  Far  la  serpe  tra  le  anguill
e  :  duesi  dell  Esse, e  ac- 

colto e  trattar  co' semplici.  V.  Fare  la  serpe  ira  le  ai.g.. .Ile ̂ ^  e  ̂ . 

Anguilla  ,  «.  ̂ .  (A)  W««.  ^««ot.  f- B.  4- 
 3-  ff-  ̂ oi  fai ita 1  »«pe 

fra  I' anguille,  diciamo  di  Chi  è  inalumto,  e 
 si  mescola  fia  11  - 

amie  semplici,  facendo  sembianze  d'esser  d.  quell
e,  e  pannando  coUa 

BÌmUitudine.^ns««  e  an5te/tee  hanno  simiglLanza  anche  nel
  P»^ 

8  _•  Al  tempo  delle  serp.  le  lucertole  fanno  paura
  o  Chi  d.  Ita 

serpe  è  punto  «  Chi  inciampa  nelle  serpi  ha  paura  
delle  lucermi^ 

tutu  proverbii  die  vaJLiiQ  che  Chi  è  stato  offem  d
a  uà  aulico 

SERPENTARIANO 
teme  non  che  altro  l'  ombra  di  esso  o  de'  simili  a  lui  ;   Chi   è  una 

volta  ojf'eso  sta  con  timore  di  nuovi  danni  e  pericoli. A'erd.  Pmv.(A') 
9  — *  Serpe  chiamasi  anche  un  Pesce  di  color  bianco  più  lungo 

del  grongo  ,  e  più  liscoso  ,  ma  non  se  ne  fa  uso.  (A) 

2  — *  (Filol.)  Fare  alla  serpe  :  dicesi  di  un  Giuoco  fanciullesco  che 
si  fa  con  noccioli  o  simili  disposti  in  figura  di  serpe.  Min.Malm.(k) 

3  —  (Ar.  Mes.)  T.  de' razzai.  Sorla  di  salterello  che  si  spicca  come 

ondeggiando  da'  fuochi  artificiati.  (A) 
a  —  T.  de'  distillatori.  Canna  serpiculata  con  più  ritorte  ad  list 

di  distillare;  altrimenti  Serpentina  e  Serpentino.  Magai. Lielt.  seienl. 

pag.ò'3.  Una  campana  di  piombo  duri  a  stillare  dicci  anni,  non  im- 
parerà mai  a  farmi  quelle  separazioni  che  mi  farà  un  bagno  ,  che 

mi  farà  un  tamburlano  ,  che  ini  farà  una  serpe.  (A)  (B") 
3  — *  T.  de'  carrozzieri.  L,a  cassetta  delle  carrozze  ,  ove  oltre  al 

cocchiere  ubbia  posto  un  servitore.   V.  Francese  e  dell'uso.  (A)(Nc) 
4  —  (Marin.)  T.  de'  costruttori  di  navi.  Pezzo  di  legno  ,  cosi  dello 

a  cagione  della  sua  fi 'gara  ,  il  quale  si  unisce  all'  estremità  supc- 
riore del  tagliamare  ,  come  suo  finimento.  (A) 

Sep.pecgiamento  ,  Ser-pcg-gia-mén-to.  [i¥*8.]///  serpeggiare. Lat.fìcxns, 

maeander.  Gr.  xa-ix-tr^  ,  spirr,S«n>.  lied.  0ss.  an.  ij'3.  Delle  due  tu- 
niche proprie,  1'  esterna  riceve  molti  e  molti  serpeggiamenti  di  vasi 

sanguigni. 

2     *  (Milit.)  Modo  tortuoso    di  procedere    ne' lavori  della  zappa, 
onde  evitare  d'  essere  imboccato  da'  tiri  del  nemico.  Benliv.  S'allar- 

gavano e  profondavano  tanto  più  le  trinccre  ,  quanto  più  venivano 

tirate  avanti ,  ed  in  esse  oltre  al  serpeggiamento  ordinario  ,  s'  alza- 
vano spessi  ridotti  per  assicurarne  tanto  più  la  difesa.  (Gr) 

Serpeggiaste  ,  Ser-peg-giàn-tc.  [Pari,  di  Serpeggiare.]  Che  serpeggia. 

Lai.  serpens  ,  llexuosiis.  Gr.  Ipirsró;  ,  x,a.^KvKa;.  Red.  Oss.  an.  ì3. 

Ne'canali  sanguigni  ,  serpeggianti  per  essi  polmoni,  non  ne  ho  mai 

veduto  pur  uno. 
2     (Bot.)  Foglie  serpeggianti  o  tortuose  :  Quelle  che  fra  1  seni  ot- 

tusi e  poco  profondi  del  margino,  hanno  le  corrispondenti  porzioni 

di  cerchio  ,  e  formano  quella  tortuosità  che  descrive  un  serpe  nel 
muoversi.  Lo  stesso  che  Ondulato  ,  V.  Lai.  rcpandum.  (A)  (N) 

a    Radici  serpeggianti:  Lo  stesso  che  Repenti.^.  Repente,  §.  5.(A) 

3     •  fusto  serpeggiante  o  strisciante  :  Quello  che  mentre  si  di- 

stende sopra  la  terra  o  si  aggrappa  sopra  qualche  muro  ,  vi  si  at- 

tacca col  mezzo  di  alcune  appendici  radiciformi  che  mette  di  di- 
stanza in  distanza  ,  e  specialmente  dai  nodi.  Bertoloni.  (O)  (N) 

Serpeggiare,  Ser-pcg-già-re.  [IV.  ass.  E  andar  della  serpe;  e  per  si- 

milil.  dicesi  dello]  Andar  Iorio  a  guisa  di  serpe  ,  [  ed  anche  dello 

Slare  o  Giacer  serpeggiante  ,  tortuoso  ;  altrimenti  Serpere.  ]  hot. 

serpere.  Gr.  épiri^f.  (V.  Serpe.)  Tac.  Dav.  ami.  t.  34-  Così  risc
al- 

dati e' chiedenti  battaglia,  li  conducono  nel  piano  d'Idistaviso,  che 

tra'  l'  Visurgo  e  i  colli  serpeggia.  (  //  testo  lai.  ha  :  inaequaliter  si- 

nuatur.)  Disc.  Cale.  22.  Q.iando  punto  punto  ella  usciva,  ci  la  car- 

piva ,  e  serpeggiando  correva.  Poliz.  st.  1.119.  Intorno  al  bel  la
vor 

serpeggia  acanto  Di  rose  e  mirti  e  lieti  (ior  contesto.  Red.lns.  
108. 

Onesti  (  bachi  )  de' funghi  non  vanno  strascicando  il  loro  corpo  per 

terra  ne  vanno  serpeggiando  come  quelli.  »  Cocch.  Lez.  Questo  li-
 

quore'serpeggiando  ,  sale  per  un  condotto  nel  ventre.  (A) 
2  __  *  Detto  anche  di  cosa  che  sventoli  ali  aria.  Borali. Ar1n.1t>.  Lo» 

ta'  veli  son  lunghi  e  larghetti  da  capo  ec. ,  e  dati  al  vento  ,  e  ser- 

peggiando per  l'aria,  o  vogliam  dire  ondeggiando  ,  rendono  una 

motta  propria  simigliala  di  fiamma  viva.  (Br)
 

3  _  *  E  fig-  Cocch.Disc.  Proibisce  ec:  perche  il  male  non  si  dilati 
e  serpeggi.  (A) 

Serpeggiato  ,  Ser-peg-gia-to.  Add.  m.  da  Serpeggiare. 

3  _  Eig.  [Sparso  di  cose  serpeggianti.]  Red.  Oss.  an.  5y.  Con  
una 

larga  membrana  tutta  serpeggiata  di  minutissimi  canaletti. «
  Chiabr. 

Poem    Era  sua  gonna  di  cerulee  sete  Serpeggiata  d'  argento.  (A
) 

Serpeiska     '  (Geog.)  Ser-pe-ì-ska.   Città    della  Russia  europea.  (G) 

Serpentaccio  ,    Ser-pen-tàc-cio.  [Sm.}  pegg.  di  Serpente.  S
ega.  Crisi. 

instr    3    2Q.  2.  Il  demonio    fu  ,    che  co'  suoi    giri    da  
serpentaccio 

tortuoso  mostrò  tal  arte.Menz.  sai.  3.  Fur  serpentacci  i
ntorno  della 

Seppentare  Ter-'pen-tà-re.  [JV.  ass.  e  pass.  V.  del  dialetto 
 fiorentino, 

secondo  il  quale  invece  di  significare  Muoversi  od  
Agitare  a  guisa 

de'  serpenti     come  vorrebbe  la  su£  derivazione  ,  vale  ]  Impo
rtunare  , 

testo  lai.  ha 
Serpentaria 

S: 

ita  primo  concursalio  et  preces.) 

(Gcog.)  Ser-pen-tà-ri-a.  Isola  del  Mediterraneo.  (G) 

Ut  stami  bianchi,  e  le  antere  gì 
è  originaria  del  Perù.  Lat.  cactus  hagellitor.ms

  Lui.],  dracuncu te. 

Gr  ÙmÌvtm.Gt.  6.119.  1.  La  serpentaria,  la  col
ombaria  e  la  d.  - 

,JJ  sono  una  medesima  cosa,  e  chiamasi  serpentaria 
 ,  ovvero  nra- 

lon  ea.  perciocché  'l  suo  gambo  è  pieno  di  macu
le  a  modo  d.  serpente 

a  -  *  Dicesi  Serpentaria  Virginiana,  lina  P
ianta  dell'  America  set- 

,^,,,-imiale  con  fasto  ascendente  e  piegature  nodos
e,  foghe  corda- 

T-bi slunBhe Tuie,  peduncoli  radicali  
e  labbro  del  calice  lanceolato 

di  cui  si  usa  la  radice  sotto  lo  slesso  nome 
 ̂ Serpentaria,  venuMle 

dal  pregiudizio  volgare  che  essa  giovi  
contro  le  morsicature  de  ser- 

venti   Lat.  aristolocbia  serpentaria.  (O)  (N) 

3  '1-    Chiavasi  Serpentaria  e  Serpentaria  maggiore  una 
 Specie  di  ano- 

ne ■  detta  anche  Draconaio.   P.  Draconzio  ,  §.   2.  (IN) 

S.^m.5l«.  '  CA.tr.)  Ser-pen-ta-ri-à-no.  
Add.  m.   Del  serpentario. 

Salyin.  Arai.  Feti.  Omeri  setpentaram.  (a; 
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SERPENTARIO 

SerpentAIsIo.  (Astr.)  Scr-pen-tà-ri-o.  {Sm.)  Costellazione  cel
este,  figli- 

rat<i  in  un  uomo  con  un  serpe  in  mano.  Lat.  serpentanus.  L'
&.clxr. 

malati-  In  un  pezzo  di  carta  pergamena  ,  tagliata  in  settagono  de- 

scrivi la  figura  del  serpentario  celeste. 

Sedente.  (Zool.)  Ser-pèn-te. iSm.ì  Propriamente  Serpe  grande;  e  talo
ra 

si  prende  per  Serpe  semplicemente.(F.Aogue.)Lat.diaco,sei\>ens,.Gr. 

Spdxtov,  e>s.  (\. Serpe.)  Bocc.concl.4.  Lasciamo  stare  che  egli  (//  dipin- 
tore) faccia  a  san  Michele  ferire  il  serpente  colla  spada  o  colla  lancia. 

Dant.  Inf  25. 5o.  E  un  serpente  con  sei  pie  si  lancia  Dinanzi  all'uno
. 

Peti:  soii.  78.  Questa  vita  terrena  è  quasi  un  prato,  Che  '1  serpente 
tra'  fiori   e  1'  erba  giace.  Slor.  Ajolf.  Il  Saracino    ripercosse  Ajolfo 

SERPERE 

267 

di  si  gran  forza,  che  si  divincolò  come  serpente.  Bemb.  Slor.  6.7*/
. 

Quivi  i  serpenti  nuova  generazione  e  forma  di  tutto  il  corpo  h
anno. 

Ciriff.  Cab.  1.  34.  E  non  si  vide  mai  serpenti    in   caldo  
Combat- 

tere ,  o  lcon  gelosi  in  cruccio. 

*  _  Dicesi  Serpente  marino  o  Anguilla  di  mare,  Una  specie  di 

pesce,  dell'ordine  de  condropterigi,  che  distinguasi  dalV  anguilla  per
 

ta  grandezza  degli  occhi  ,  la  cui  periferia  per  poco  arriva  
quasi  a 

toccarsi ,  e  perchè  la  sua  mascella  superiore  eccede  assai  l  inferio-
 

re ,  laddove  nelt  anguilla  la  mascella  inferiore  è  più  lunga  
della  su- 

"%     'Dicesi  Serpente  cappelluto  Una  specie  di  vipera  delle  In- 
die orientali,  così  della  per  afere  la  pelle  del  collo  sì  disposta  

da 

potere  arrovesciandola  sul  capo  ,  farne  come  un  cappuccio.  Ha
 

una  linea  nera  in  forma  di  lunetta  sulla  parte  larga  del  suo  disco. 

È  specie  velenosissima,  e  credesi  che  la  radice  dell'  ophyniia  mun- 

cos  n'è  il   suo  contravveleno.   F '.  Cappelluto,   $.  2.  Lat.  vipera   o 

colubcr  naia.  (Pr)  (N)  „-.„•/.'*  M  .• 
2  — *  (Eccl.)  Serpente  di  bronzo  :  Quello  che  Dio  fece  fare  a  JVIose 

nel  deserto  per  guarire  da'  morsi  de'  serpi  avvelenati  tutti  colon 
che  lo  riguardassero.  (Ber) 

3  _  (Mns.)  Strumento  da  fiato  più  comunemente  detto  Serpentone, F.  (A)  (N) 

A  _"  (Mariti.)  Lna  corda  con  cui  s'avvolge  spiralmente  un  cavo.(S) 
5     *  (Geog.)  Isola  de'  Serpenti.   Lat.  Leuce.   Isola    del  Mar  Nero  , 

presso  le  bocche  del  Danubio.  (G)  .     n  ti 

Serpente.  *  Part.  di  Serpere.  Che  serpe,  Che  serpeggia.  Pallav.  Ist. 

Conc.  1.  «53.  Stimolò  il  Papa  ,   che  andasse  incontro    a  quella  ser- 

Se 
pente  eresia  con  l'autorità  delle  sue  difinizióni.  (Quifig.)  (Pe) 

:rpestello.(Zoo1.)  Scr-pen-tèl-lo.[«SV».  d'un.  <fi  Serpente.]  Ptccol  ser- 
pente. Lai.  brevis  coluber  ,  anguiculus.  Gr.  ÒQihiov.  Dani.  Inf.  g. 

///.  Serpentelli  e  ceraste  avean  per  crine.  E  ì5.  83.  Così  parca,  ve- 

nendo verso  l'epe  Degli  altri  due,  un  serpentello  acceso.  Ovid.Pisl. 

Quivi  fu  presente  la  Dea  infernale  ,  attortigliata  con  certi  sepcnlelli. 

Red.lns.64.  Che  vi  si  vedessero  de' piccoli  serpentelli  nati  su  quella 
corrotta  fracidezza  ,  oh  questo  non  mi  sento  da  crederlo. 

2     (Milit.)  Fuoco  lavorato,  composto  di  polverino  e  di  carbone  posti 
in  una  cartuccia  inastata  ad  una  asticciuola  di  ferro.  I  Serpentelli 

ordinarti  si  fanno  con  polverino  ,  carbone  e  salnitro  ,  e  si  pongono 

sopra  un  fondello  di  legno  senza  asta.  (Gr) 

Serpenticol'i.  *  (Filol.)  Sei-.pen-lì-co-li.  Add.  e  sm.  pi.  F.  L.  Nome 

od  Epitelo  che  dassi  agi'  idolatri  adoratori  di  serpenti;  grecamente 
Otiolatri.  (Dal  lat.  serpens  serpente  ,  e  colo  io  adoro.)  (Aq) 

Serpenthero  ,  Ser-pcu-ti-fe-ro.  Add.  m.  Che  produce  serpenti.  Lat. 

anguifer  ,  serpenhfèr.  Gr.  òtyovxos.  Red.  Vip.  1.34-  Me  ne  rimetto 

al  prudentissimo  giudizio  di  quegli  autori  che  di  questa  grotta  scr- 
pentifera  accuratissimamente  hanno  scritto. 

Serpentiforme,  *  Ser-pen-ti-fór-me.  Add.  com.  comp.Che  ha  forma  di 
serpente.   Fallisti.  Èerg.  (0) 

Serpektile  ,  Ser-pen-tì-le.  Add.  com.  Di  serpente  ;  altrimenti  Serpen- 
tino. Ar.  Fur.  43.  102.  Perchè  quei  giorni  che  per  terra  il  petto 

Traemo,  avvolte  in  serpcntile  scorza,  II  Ciel,  che  in  altri  tempi  è  a 

noi  soggetto,  Nega  ubbidirci,  e  prive  siam  di  forza.  (V)  (Pc) 

Serpentina.  (Ar.Mes.)  Ser-pen-ti-na.  Sf.  Sorta  di  vaso  di  vetro;  detto 

anche  Serpentino  e  Serpe.  Ner.Art.  Feti:  proem.  Di  questo  (vetro) 

si  fanno  tante  serti  di  vasi  e  istromcnti,  come  bozze,  cappelli  ,  re- 

cipienti ce.  ,  serpentine  ,  fiale  ,  ec.  (V)  (N) 

2     (Min.)  Specie  di  pietra  untuosa,  con  frattura  non  lucida  ,  anzi 

terrosa ,  talvolta  squammosa  ;  morbida  al  tallo  ed  untuosa  ,  ove  sia 

polverizzata;  non, attaccabile  dall'unghia,  ed  atta  ami  ad  inlaccare 
i  carbonaii  calcarei. Internamente  è  sbiadata  -frequentemente  le  dan- 

no splendore  delle  particelle  di  talco  o  di  asbesto  che  vi  sono  me- 
scolale. I  suoi  colori  hanno  diverse  gradazioni  di  verde  ,  giallo  , 

rosso  ,  bruno  ,  azzurro  ;  ordinariamente  due  o  tre  ne  formano  il  fon- 
do ,  ed  uno  o  molli  presentano  delle  macchie  o  vene.  Avendo  essi 

colori  cangianti  qualche  somiglianza  colla  pelle  de'  serpenti,  da  ciò 
derivo  a  questa  pietra  il  nome.  (Boss)  (G.  P.) 

3  _  •  (Milit.)  Pezzo  dell'acciarino  dell'  archibugio,  al  quale  s'attac- 
cava la  miccia  accesa  ,  e  che  scoccando  ad  un  tocco  dal  grilletto 

veniva  a  cadere  sul  focone  per  dar  fuoco  alla  polvere  dell'  innesca- 
tura.  Ebbe  questo  nome,  dalla  forma,  e  fu  detto  anche  Serpentino  o 
Draghetto.  C inuzzi.  Subito  nello  stesso  alto  del  metter  ben  soda  la 

corda  ,  pur  con  la  man  destra  ,  nella  serpentina  ,  con  aggiustarla  , 
se  batte  ben  nel  focone  già  coperto  ,  soflierà  nella  corda,  acciocché 
gli  levi  la  cenere  ,  e  faccia  miglior  carbone,  e  pigli  in  conseguenza 

anche  meglio  il  fuoco  ;  fatto  questo  scoprirà  subito  il  focone.  E  al- 
trove :  E  l'  archibuso  procurerà  ,  che  sia  senza  diletto  alcuno,  ed  in 

particolare  di  buona  culatta  ,  e  di  buona  munizione  ,  e  con  la  ser- 
pentina che  giuochi  bene.  (Gr) 

1  —  *  Nome  ancora  di  iuta  grossa  artiglieria  antica  ,  forse  il 

Dragone  volante  de'  francesi.  Ugo  Caciotti.  Serpentina  ,  il  mag- 
giore de'  pezzi  dell'artiglieria.  (L'  autore  scriveva  sul  principio  del 1600.)  (Gr) 

4  — *  (Bot  )  Nome,  di  una  specie  di  anonide.  V.  Artemide,  §■  2  (N) 

Serpentinamente  ,  *  Ser-pen-ti-na-mén-tc.  Avv.  A  guisa    di  serpente. Fallita.  Berg.(0) 

Serpentino.  (Min.)  Ser-pcn-tì-no.  Sin.  [  Pietra  dura  eh'  è  una  specie 
di  roccia  porfiritica  ,  nera  o  verdastra  ,  con  cristalli  grandi  di 

scherlo  ,  che  imitano  in  qualche  modo  le  macchie  de'  serpenti.']  Lat. 
ophites.  Gr.  ÒQÌttis.  Morg.  27.  21.  E  una  punta  per  modo  disserra, 
Ch'  egli  artbbc  forato  il  serpentino.»  Benv.  Celi.  Oref.  34-  Hanno 
avuto  in  costume  di  pestargli  in  sulle  pietre  di  porfido  o  di  serpen- 

tino. (V)  Ar.  Fur.  42-  74-  Di  serpcntiti  ,  di  porfido  le  dure  Pietre 
fan  della  porta  il  ricco  volto.  (Pc)  Baldin.  Foc.  Dis.  Serpentino  , 
Pietra  diversa  da  quella  che  chiamano  Pietra  serpentina. Questo  e  di 

color  verde  ,  alquanto  scuro  ,  ha  in  sé  alcune  crocette  pendenti  in 

giallo  per  la  lunghezza  di  tutta  la  pietra.  É  duro  più  del  porfido  , 
ma  più  facile  a  lavorare.  Cavasi  nella  Grecia  ;  serve  per  lo  più  a 
fare  colonne  e  pavimenti  ,  base,  maschere,  e  altri  simili  ornati  :  e 

perchè,  con  tutta  la  sua  durezza  ad  ogni  modo  facilmente  schianta, 
non  serve  a  far  figure.  (N) 

a     (Cliiin.)  Serpentino  da  stillare.  Tubo  tortuoso  a  modo  che  fi  la 

serpe  nello  strisciarsi.  Meglio  Serpentina,  V .;  e  /'.Serpe,  §.3,2  (À)(N) 
3     *  (Milit.)  Quel  pazzo  d'  un  archibugio  al  quale  si  appiccava  la 

miccia  ;  più  comunemente  Serpentina.  F.  Serpentina  ,  §.  5.  (A) 
2     •   Piccolo  razzo  volatile  che  scoi  re  per  l'aria  serpeggiando,  del 

quale  si  fa  uso  talora  ne' fuochi  arlifiziali.G.B.  Albert.  Chiamansi 
serpentini  tutti  i  piccoli  razzi  volanti  ,  i  quali  non  sono  attaccati 
alle  bacchette.  (Gr) 

Serpentino.  Add.  m.  Di  serpente,  A  guisa  di  serpente.  [Nel  1.  sign. 

dicesi  anche  Serpcntile  ,  Serpigno.  ]  Lat.  serpentini»  ,  anguineus. 

Gr-  è<$ito$ris.  Amet.  88.  Ne'Colchidi  campi,  arati  dal  Tessalico  gio- 
vane ,  subito  di  serpentini  denti  si  videro  surgere  armigeri.  Com. 

Inf.  17.  Dopo  la  prima  parte  che  è  umana  ,  e  la  seconda  serpen- 

tina ,  pone  la  terza  bestiale  ,  sopra  la  quale  si  ferma  ,  e  dice  :  ec. 

Tes.  Br.  5.  io.  Il  suo  collo  (  dell'  astore  )  sia  lungo  e  serpentino  , 
c'I  petto  grosso  e  ritondo,  come  colombo.  M.  F.ò.y4-  Ove  il  va- 

pore mosse  simigliatile  a  capo  serpentino.  Pass.  277.  Di  certe  mem- 
bra dell'  uomo,  come  dicono  i  savii  esperti,  nasce  uno  scorzone  ser- 

pentino ,  velenoso  e  nero.  Guid.  G.  Erano  li  detti  capelli  costretti 
con  fila  d'  oro,  ed  erano  avvolti  con  legge  serpentina  sotto  certo  nodo. 

2     [Fig-I  Lingua  serpentina  vale  Maledica,  Mordace.  \_F.  Lingua  , 

§.  /o.]  Lai.  mordax,  viperina.  Gr.  owerncót  ,  i^ffios.  Ambr.  Furi. 

3.4.  Voi  non  sapete  che  lingue  serpentine  ci  va  attorno,  ih?  Farcii. 
Suoc.  3.  3.  Sai  chi  noi  siamo  a  Firenze,  e  che  perfide  lingue  e  ser- 

pentine ci  si  ritruovano. 
3     [Occhio  serpentino  ,  cioè  Simile  a  quello  del  serpente;  e  però  ta- 

lora vale  anche  Affascinante.  F.  Occhio,  §.  16.)  Bern.  OH.  2.  ig. 

10.  Quando  Mai-risa  l'  occhio  serpentino  Di  doglia  volse  e  di  super- bia piena.  . 

4  —  (Min.)  Pietra  ,  Marmo  [,  Porfido  ]  serpentino  vale  Di  vani  co- 

lori. {F.  Pietra  ,  %.  *  ,  52  ,  e  Porfido  ,  5.  ».]  Lat.  versicolor  ,  va- 

riegata. Cant.  Cam.  241.  Noi  abbiam  plagine,  amatiste  e  turchi- 

ne, ec.  E  cose  ancor  più  fine  ,  Di  color  gialle  ,  bianche  e  serpen- 

tine. Borgh.  Orig.  l'ir.  i56.  Si  scoperse  molte  braccia  sotterra  un 

bellissimo  pavimento  di  musaico  di  porfidi  serpentini.  Buon.  Fier. 

2.  4.  20.  E  sotto  questo  marino  serpentino  ?»  £  Salvia.  Annoi, 

ivi  :  Marmo  serpentino.  Lat.  ophites  ,  ò$«V>is.  (N) 
5     (Bot.)  Lingua  serpentina:  Erba  comunemente  dettaErha.  lucciola. 

F.  Lucciola  ,  $.  3,  e  Lingua  ,  §.  35  ,  i3.  (A) 
2  _  *  Legno  serpentino  ,  Verzino  serpentino:  Sorta  di  legno  in- 

diano ,  ottimo  per  fare  archi  da  violino.  F.  Legno,  §.  *  ,  27.  (A) 

Serpentino.*  (Geog.)  Fiume  della  Turchia  asiatica.— Fiume  di  Fran- 
cia nel  dipartimento  del   Giura.  (G) 

Serpentone.*  (Mus.)  Ser-pen-tó-nc.  Sm.  Strumento  da  fiato  in  forma  di 
serpente  ,  che  fa  le  veci  di  contnibbasso  colla  sua  grave  ed  assai 

energica  voce,  rinforza  anche  lutti  gli  altri  strumenti  da  fiato  co' suoi 
suoni  acuti,  e  ravviva  un'orchestra  intera.  Fu  inventalo  nel  i5go  da 
un  canonico  di  Auxerre.  La  sua  presente  lunghezza,  compreso  il  boc- 

chino, è  circa  otto  piedi  e  tre  pollici;  ha  sette  buchi  e  due  chiavi, 
la  sua  estensione  è  di  quattro  piene  ottave  ;  si  usa  per  esso  la  slessa 

scala  che  pel  fagotto  ;  ordinariamente  è  di  legno,  ma  ve  n'ha  pure d!  ottone.  Dicesi  anche  Serpente.  (L)  (D.  T.) 
2  —  *  Nome  d'  un  registro  d'  organo  di  canne  a  lingua.  (L) 

2  —  •  (Bot.)  Serpentone  rosso.  Specie  di  pianta  del  genere  trichos- 

anlhcs  con  foglie  cordale  sinuoso-lobate  pubescenti  ed  il  cui  frutto 
è  simile  al  cetriuolo  bislungo  tortuoso  di  color  rosso.  Lat.  trichosan- thes  anguina.  (IN) 

Serpentoso  ,  Ser-pen-tó-so.  Add.  m.  Che  ha  serpenti,  Che  produce 
serpenti.  —  ,  SerposO  ,  sin.  Lat.  anguifer.  Gr.  ÒQiovx0?-  Lih.  cui:, 

malati.  Con  questo  viaggiava  sicuro  per  li  deserti  serpentosi  dell'Affi  ica. 2  —  *  Per  metaf.  Che  facilmente  s'  adira  ,  Colleroso  ,  Stizzoso.  Car. 
Strac.  2.  3.  Nut.  Non  mi  toccare.  Mar.  U  ,  serpentosa,  lassati  al- 
men  pattare.  (Br) 

Serperastro.  *  (Filol.)  Ser-pe-rà-stro.  Sm.  Stecca  di  legno  che  i  Ro- 

mani attaccavano  alle  gambe  de'  fanciulli  per  raddrizzarle.  Lat. serperastrum.  (Mit) 

Serpere,  Sèr-pe-re.  [  N.  ass.  anom.  F.  per  lo  più  poetica. 1  Andar 

torto  a  guisa  di  serpe  ,  Folleggiare;  più  comunemente  Serpeggiare. 

Lat.  serpere.  Gr.  ipir^uv.  Peti:  son.  277.  Qual  per  tronco  o  per 

muro  edera  serpe.  1 ass.  Gei:  12.  45-  Chi  può  dir  come  serpa  o 

come  cresca  Già  da  più  lati  il  foco?  »  Diod.  Gen.  1.  21.  Iddio  a- 

dunque  creò  le  gran  balene  ,  ed  ogni  animai  vivente  ,  che  va  ser» 

pendo.  E  26.  Sopra  ogni  rettile  che  serpe  sopra  la  terra.  (N) 
2     Fig.  Seti.  Ben.  Farch.5.   ig.  Questo  è  uno  di  quelli  argomenti 

fallaci  e  ingannevoli  ,  al  quale  non  si  può  imporre  fine,  perchè  egli 
serpe  a  poco  a  poco  ,  e  non  finisce  mai.  »  Car.  En.  12.  J3gg.  Da 

questo  dir  U  gioventù  commossa  Via  più  s'accende,  e  '1  moratoria 
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flirta  **    v     i 

defilaste  affermò  di  alcune  serpette  ,  le  quali  ec. 
2  —   *  Strisciolina  fatta  a  biscia.  Magai.  Leu.  (A) 
Serpicella.  (Zool.)  Scr-pi-cèl-la.  [Sf]  dim.  di  Serpe;  [altrimenti  Scr- 

picino,  Serpetta.]   Lai.  serpula.  Gr.  ÒQlìiov.  Frane.  Sacch.nnv.  sig. 
Andata  alla  cassa,  e  aperta  che  l'ebbe,  tra  quello  lino  trovò  e  vide avvolte  certe  serpiccllc. 

2  —  Dicesi  Dannare  a  serpicella  [  e  fole  Cancellar  la  scrittura  con 
linea  torta.]   V.  Dannare  ,§.3,2. 

Sebpicino.  (Zool.)  Ser-pi-cì-no.  [Sin.']  dim.  efr Serpe;  [altrimenti  Serpetta Gr.  otyiftiov. Frane.  Sacch.  nov.  21  g.  Sicchd 

citan  in  traverso  chiuda o  ser ri  i   rn    "   ,        1  '  lì?'  ».  ""  ̂  

clausus  locus  ,    vallis  angusta     Gr   £3  ÌLE    ,%'°  f    "  tr°'3  ■     <" 
montes  nn,.nnli     Ir,   ....  t  *  A"<ray*fia.    (In   isp.  «erra 

montes  piaeiupti  In  ar.  ze™r/i  montcs.  In  ebr  f«w  strinffere  as- 
sediare ,  ridurre  in  angustia;  tsar  stretto,  an,„st ,  li 'ci™ '  n 

pe  ,  sasso  ,  onde  tówo/ift  cittadella  fori*™»  «- .'..  '  c"na'  r": 7?/m  a,»  T>  TV  À-D  ,llJUl-"a».  I01  "«zza  ,  presidio,  munizione.) 

Aim.  ant.  1  .  JV.  ser  Pace  noi.  Di  gran  ricchezze  giunto  sono  .1 basso,  Ed  alta  rocca  sono  in  bassa  serra.  Dittavi.  5.TCoTn-,  - sando  no,  di  serra  ,n  serra  ,  Giungemmo  nel  paese  di  Bisanti  Che 

da  Levante  Tripoli  s  aflcrra.  '  »  ̂ 3  -•  Sommità  ,  Giogo  Collina  ;  ed  anche  Montagna.  (In  pers.  sar sommità,  Vertice.  In  ebr.  tsur  cima.  In  ar.  suruh  alti  edilizi!  o  co- struzioni. V.  Serra  ,  §.  2.)  Bisc.  Malm.  (A) 

—  .  ̂   — '       —   r     —    — 
e]  serpicella.  L«t.  serpula  Gì.  uyiuio». frane,  cacai,  nov.  2ig.  sicché 
li  serpicini  ,  correndo  al  latte  ,  n'  uscissono.  E  appresso  :  Li  serpi- 
rnu  per  la  bocca  uscirono  fuma  al  latte.  slruziom.   V.  ̂ >rra  ,  $.  2)  Bisc    Malm   ("Ai 

Be«p,cdla.  •  (Bot)    Ser-pi-cu-la.   Sf  Genere  di  pianta  a  fiori  incoia-    4  ~  Riparo  di  muro  o  simili  fatto  per  reggere  il  terreno  o  impedir* pl^U  polipetali  Mia  dioecialelmndna  di  Linneo,  famiglia  delle  oua-  lo  scorrer  dell'acque,  [o  rcslrigncrnc  incorso;  SS»tósEa grane  ,  che  si  distingue  pe  fiori  dioici  ed  alle  volte  monoici ,  il  ma-  Cateratta  ,  Chiusa  ,  Serrata  ce.]  (V.  l'etim    dcK  TlnZ    Ì^XKr sdito  col  calice  di  un  sol  pezzo  a  quattro  lobi  assai  corti,  e  la_co-  ces.)   Fiv.  Disc.  Arn.  3j.  Simielianti  rinari  A? £™>   Al  J^l     r 
nlUi  a  quattro  petali  caduchi,  il  femmineo  privo  di  calice  e  corei-  boschi  utilissimi  senza  dubbio   «;  r,..„M,„tL  -  "_  tatC'  ̂  
.„.„.  «  V»u^.u  c«u"  i-uirat™,  »  jemmineo  privo  cu  calice  e  corol- 

la, alle  volte  essendovi  caduca;  l'ovario  è  inferiore  pccolo  che  di-    5 venta  una  noce  cilindrica  tomlosa  ottangolare  con  una  loggia  ed  un seme.  Lai.  serpicala.  (N) 

Serpiculato  ,  Ser-pi-cu-là-to.  Add.  m.  Fatto  a  guisa  di  serpe;  ed  è  per 
lo  più  aggiunto  di  canna  ad  uso  di  distillare.  (A) 

Serpigine.  (Med.)  Ser-pìgi-nc.  [Sf.]  Macchia  o  Infiammazione  della 
pelle  ,  che  con  diverse  pustulette  e  scorticature  va  serpeggiando  per 
la  medesima  pelle.  [Detta  anche  Erpete,  Volatica,]  Impetigine. Lo*, 
impetigo.  Gr.  7,uXw.  Cr.  3.  4.  3.  Se  col  brodo  suo  (del  cece)  ti 
lavi  ,  monda  la  serpigine  e  la  'impetigine.  Tes.  Pov.  P.  S.  cap.3. Medicina  a  ogni  scabbia  e  serpigine  ;  togli  il  litargirio  ,  ec. 

Serpiginoso.  (Med.)  Ser-pi-gi-nó-so.  Add.  m.  Che  serpe,  Serpiculato; 
e  dicesi  di  Piaga  ,  Ulcera  ,  Erpete  e  generalmente  dMe  Jlemmasie 
cutanee,  le  quali  sembra  che  scorrano  lungo  la  superfìcie  di  quel  te», 
sulo  invadendo  una  parte  secondo  che  ne  abbandonano  un'  altra,  e ciò  senza  interruzione.  Malt,  Diosc.   1.  41.  Berg.  (Min)  (0) 

Serpigno  ,  Ser-pì-gno.  Add.  m.  Di  serpente  ,  Serpentino.  Lai.  angui- fer.  Angiull.  Metam.  4.  362.  Già  la  serpigna  squama  asconde  il volto;  E  se  vuol  favellare,  il  sibil  rende.  (B) 
Sbbpillifolu.»  (Bot.)  Ser-pil-li-fò-li-a.  Add.  f.  Aggiunto  che  si  dà  ad alcune  piante  che  hanno  le  foglie  somiglianti  quelle  del  serpillo.  (N) 
Serpillo.  (Bot.)  Ser-pìl-lo.  [  Sm.  V.  G.  Specie  di  pianta  odorosa  cip- 

partenente  al  genere  timo  ,  cosi  denominata  dal  fusto  strisciante  ; 
altrimenti  Serpollo,  ]  Sermollino.  Lat.  serpyllum.  Gr.  HpxvXkov.  (In 
pers.  super  serpillo.  Ordinariamente  serpyllum  si  cava  dal  gr.  her- 
pyllon  :  e  questo  da  herpe  io  serpeggio  ;  poiché  questa  pianta  stri- 
scia  su  la  terra.)  Amet.  44.  Quivi  ancora  abbonda  il  serpillo,  occu- 

pante la  terra  con  sottilissime  braccia.  Cr.  8.  8.  5.  Se  di  quel  seme  , 
cioè  del  bassilico,  si  semina  ,  spesso  si  muta  ,  quando  in  serpillo  , 
e  quando  in  sismibno.  Cron.  Morell.  sto.  Più  di  presso  seguente  i 
sopraddetti  vedi  grandi  scoperti  adorni  di  olorifiche  erbe  ,  serpillo  . 
sermollino  ,  tignam.ca  e  ginepri.  Burch.  1.  40.  La  salsa  ni  hit  vai senza  serpillo.  Altim.  Colt.  4.  86.  Altri  metton  nel  vino  olio  e  mar- 
robbio  ec.  ,  Chi  il  minuto  serpillo  e  chi  la  squilla  ,  E  chi  d' orrida serpe  il  trito  scoglio.  «  Past.  Diz.  Serpillo  ,  erba  incisiva  e  disp- aiente. (N) 

Berpire  ,  •  Ser-pì-re.  Alt.  Cinger  e  Avvinghiar  checchessia  alla  guisa 
che  fanno  1  serpi.  Angwll.  Metam.  3.  2j3.  L'edera  sacra  al  gran 
signor  di  Dia  Serpi  ,  come  voli' ei  ,  quel  legno  in  modo ,  Che  tutti i  rami  in  un  legati  avia.  (Br) 

Serpollo.  (Bot.)  Ser-pól-lo.  [Sm.  V.  e  di']  Serpillo,  Sermollino. Car, 

.,•     .     .  ,',,.   «         ..pan  in   saie,  ui   pi 
utilissimi  senza  dubbio   si  farebbero  conoscere  ,  ec. 

-  -—-—■'  —  ■«•v.uui.iu  conoscere  ,  ec. 
Tumulto  Impeto  o  Furia  nell' azzuffarsi,  ro  Affollata  di  soldati 

per  chiudere  1  entrala  di  un  luogo  ed  impedirne  il  passo  al  nemico, o  per  serrarsegl,  addosso  e  strigucrlo  da  vicino.  Lat.  concursus ,  1 impetus.  Gr.  omu.  (In  ar.  sciraz  combattere.  In  pers.  sciar  Lite  , tumulto  rissa,  che  i  Napolitani  dicono  Sciarra.)  Franc.Sacch.  rimi 
10.  O  che  e  vrgnan ,  a  si  fatta  serra,  Che  traile  spade  ognun  suo  sa.w gue  spanda.  Toc.  Da».  Stor.3.  3o9.  Vedendo  i  Vitclliani  non  poter 
reggere  a  tanta  serra  ec,  diedono  al  manganone  la  pinta.  Morii. -, 5. 
85.  Che  spesse  volte  si  trova  a  gran  serra.  /WuA.*.75.  Quattro  cor- 

nacchie con  tutte  lor  posse  A  quattro  nibbii  vollon  far  gran  guer- 
ra ,  E  già  gli  avevan  messi  a  si  gran  serra ,  Che  di  fatica  eran  su- date e  rosse. 

s  —  [Onde  Far  serra  —  Incalzare  aspramente,  Serrarsi  addosso al  nemico  con  furia  ,  Opporsi  con  tulle  le  forzi  ;  ed  anche  Fare 
alcuna  cosa  prontissimamente  e  con  tintele  forze.]  f.Fare  serra,  «.*. 

3  —  *  Fare  la  serra  vale  Circondare.  K-Fare  serra  ,   «.  2.  (V 

pure  l'etim.  del  §.  2.)  (A)  J *  —  £*"  questo  senso  dicesi  anche  replicatamele  per  più  energia] Malm.  o.   i3.  Non  prima  stabilì  l'  andare  in  guerra  ,    Che  vedesti 
più  presto  eh'  io  noi  dico  ,  Un  leva  leva  a  un  tratto,  un  serra  serra! 

S  —  '  E  per  Grido  di  soldati  quando   si   scagliano  addosso  a) nemico  per  mescolarsi  con  esso.  (In  ebr.  tsarah  schiamazzare.  In  ar 
saiych  esclamante.)  Farcii.  Star.  Gl'Italiani   si  spinsero  innanzi,  è gridando  serra  serra  ,  a   viva  forza  ,  avendo  già  preso  il  poggio  ,  pi- 

gliarono ancora  la  chiesa.  (Gr)  r 6  —  Pressa  ,  Calca.  (V.  Calca.)  (Dall'  ar.  sairet  turba  euntium.  In  ted schaar  schiera,  turba.)  /^arch.Suoc.  2. 1.  Intorno  all'uscio  mio  erasi 
grande  la  serra  ,  che  pareva  che  alla  mia  casa  fussc  la  sagra. 

7  —  Importunità,  Instanza  premurosa.  (In  ebr.  tsur  tribolare.  In  pera, tari  petizione  ,  scongiuro  ;  swagh  dimanda.  )  Buon.  Fier.  2.  1.  1. 

Queste  una  grand'  istanza,  Queste  una  gran  serra,  Un'amorevol" serra  ,   Una  benigna  istanza. 

~  *  r£ul,a  Ia  suPe"or  parte  o  cintura  de'calzoni  con  coda  e  codino per  affibbiarli  dalla  parte  di  dietro  e  bottoni  con  ucclùelli  dalla  parte 
davanti.  (V.  Serra,  §.  3.)  Baldin.  Dee.  Uno  de'  birri  ,  abbrancata  al 
contadino  la  serra  de'  calzoni,  lo  fa  prigione.  Bisc.  Malm.  Nella  borsa 
de  danari  ec.  attaccata  alla  serra  de'calzoni,  come  usavano  i  nostri antichi.  Fag.  Rim.  Se  buone  tasche  avesse  ,  E  serra  di  calzon  che le  reggesse.  (A) 

9  —  *  Luogo  chioso  con  vetri  ove  nell'  inverno  si  custodiscon  le  piante che  non  reggono  al  gelo.    V.  Francese,    f.  e  di'  Stufa.(Ne)  (0)(1N) ._..   v   ,  w„,   ,,„.-.„.  L,,„,.   r  ,  K  „,  j  D,rim,0!  sermollino. e  ar.           ■  ~pt,   Sv.,u.    ,  .   jL-,,„.Ucoc.    r  .   c  ui   ouua.i  nei  u 
Wallace,  son.  g.  E  con  un  buon  rampollo  Gli    empia  il  teschio  di    SerrababÙ.  *  (Geog.)  Ser-ra  ba-bù.  Città  della  Senesambià.  (G) Serrabanda.  (Mus.)Ser-ra-bàn-da.  J/  V.  e  di' Sarabanda.  GiantUÙ BVNÌ 

Snnllinn       /Wt»mn   ^    C.„   Li.   _„        P.„             y~>        i  .  v      '  '      ' 

menta  e  di  serpollo. 

Serposo  ,  Ser-pó-so.  Add.  m.  Da  serpi.  Lo  stesso  che  Serpentoso,  V. Lai.  anginfer.  Gr.  ÒQtovKos.  Buon.  Fier.  2.  2.  3.  Scorrendo  un  giorno 
L'eita  ,  eli' e  tutta  sassi  e  tutta  sterpi  ,  Di  Monsommau  serposo,  ce. Serpotta,  Ser-pòt-ta.  [Add.  esm.comp.  Vocabolo  ingiurioso,  f.  Ser.] 
Menz.  sat.  7.  E  vi  sarà  qualche  dottor  serpotta  ,  Che  ardisca  dir 
eh  elle  non  sleu  virtudi  Bastanti  a  metter  le  disgrazie  in  rotta? 

Serpucovu.*  (Geog.)  Ser-pu-cò-vi-a.  Cittadella  Russia  europea  nel  lo- verno  di  Mosca.  (G) 

Serpub.  *  (Geog.)  Sèr-pur.   Città  delt  Indaslan.  (G) 
Serqua  ,  Sér-qua.  [òhi.  ]  Numero  di  dodici;  e  dicesi  propriamente 

d'  uova :  j  di  pere,  di  pani,  o  altre  cose  simili;  [e  più  comunemente di  agli  e  cipolle.  In  Roma  è  di  due  dozzine.]  (  Da  sinc.  del  lat.  serta 
quaevis  tutte  le  cose  connesse,  insieme  legate  ;  o  forse  anche  da  cor- 

ruzione di  serta.  In  Napoli  dicesi  nzn-la  di  cipolle  o  di  agli,  dal  lat. 
seria  cose  insieme  legate.  In  ar.  siri  comunione  ,  consorzio  ,  sinik 
correggia,  che  in  ebr.  dicesi  scemeh.)  G.  V.  12.  72.8.  Se  ne  fi- 

cea per  istajo  da  nove  seique.  Dav.  Mori.  120.  La  villanella  usata 
a  vender  la  sua  serqua  dell'uova  un  asse  di  dodici  once,  vedendolsi 
in  mano  sì  scriato  ,  e  ridotte?  a  un'oncia  ,  avrebbe  detto  ec.  Bum. 
/'Ver.  4.  1.  1.  Di  vino  e  d'olio  un  fiasco,  o  un  prosciutto,  O  d'  uo- va un  par  di  serque  ,  o  pane  ,  o  altro. 

Sehooettisa  ,  Ser-quet-ti-na.   [Sf.]  dim.  di  Serqua;  [ma  vale  lo  stesso, 

Serrabozze.  (Marin.)  Ser-ra-bòz-ze.  Sm.  coinp.  Grosso  cavo  ,  che  scrvt 
a  tener  fermo  al  bordo  del  castello  di  prua  la  marra  d' un'ancora messa  al  suo  poslo  net  tempo  della  navigazione.  (S) 

Serrai-ila.  (Milit.)  Ser-ra-fi-la.  Add.  e  sm.  comp.  Vffiziale  o Solto-ur- 
fizìnte  che  sta  dietro  alla  squadra  ,  al  drappello  ,  invigilando  C- 
secuzione  delle  evoluzioni  ed  operazioni  comandale.  Questo  nome 
non  si  prende  che  stando  in  ordinanze.  (  È  la  v.  frane,  serre-file 
che  vale  il  medesimo.)  Regis  Tmd.  Senof  11  serratila  appunto 
dell'  ultima  squadra,  mena  fuori  essa  squadra  ,  lasciando  ultimi  quelli che  ,  quando  trattasi  di  battaglia  ,  schierati  sono  i  primi.  (G-) 

2  —  (Marin.)  Nome  che  prende  l'  ultima  nave  nella  linea  di  una squadra  o  di  una  divisione.  (S) 

Sebraglia  ,  Ser-ià-glia.  [Sf.  V.  A.  V.  e  di']  Serraglio.  Peti:  TJoni. 
ili.  Da  Levante  le  serraglie  dell'Alpi  dispartono  gli  Elvczii  dagl'I- taliani. »  {Qui  nel  senso  di  Seri  aglio,  §.   2.)  (N) 

Serraglio  ,  Scr-rà-glio.  [Sm,  PI.  Serragli  m.  e  ani.  Serraglia  f.]  Stec- 

cato o  Chiusura  fatta  per  riparo  e  difesa. —  ,  Serraglia,  'sin.  Lat. 
valium,  scptiim.  Gr.  'ipx.es.  G.  V.  11.  42.  2.  Quivi  s'  all'orzarono  con 
barre  e  con  serragli.  Peti:  TJom.  ili.  Rotte  le  serraglia  de' carri,  pel- 

le quali  il  Re  sperava  aver  fatto  fermo  l'  oste. 
2  —  Per  siiuil.  [e  più  largamente  Ogni  chiusura  naturale,  Ogni  coia 

eba  impedisce  il  passo]  altrimenti  Serra.  V.  Serraglia.]  laJ.seplum, 
valium  ,  munitio.   Gr.  tpnas. 

..x„...  .,„„  ,  un-^uii-u-iM,   L'-'j-ì  unii,   ai  serqua;   \ma  vaie  io  stesso, 
se  non  che    fu  dello  per  numero  indeterminato]  Pataff.  5.    E  delle        valium  ,  inumilo,   w.  spxos. 
frottole  una  seiquettina.  3  —  Per  melqf.  [del  primo  sign.]  Petr.  Uom.  ili.  Questo  per  tutto  'l 

1  suo  regno  stette  serrato  co' serragli  della  sua  prov.  denza. Serra  ,   otr-ra.  [òf]  r .  L.  Sega.   Lat.  serra.  (Serra,  dal  celi.  gali.        tempo 
searrach  tagliente.  Altri  da  secare,  quasi  seeerra.  In  ebr.   tsor   col-    4  —*  Ltio^u 

telio  ugu-zaj  ,  sèred  pialla,   sarai  tagliare.)  Tes.  Br.  4.  1.  S'ara  «       Butì  da'paoii 'strani,  Lat,  YÌY«ri«.W.  Gr,  fyrOTtoyùoy,  Sfid,Èsp.  qoì, 

S.'r-ra.  [Sf.]  ff.  L.  Sega.   Lat.  serra.  {  cVerra,  dal  cclt.  gali. -1  Luo^o  minato  dove  si  tengono  serrate  le  fiere  e  gli   animali 
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cTj.'Tia  gli  animali  stranieri,  che  con  antico  e  real  costume  si  man- 
tengono ne' serragli  del  Serenissimo  Granduca,  vi  si  vede  un  uccello 

di  rapina  ,  che  ec.  è  similissiino  al  bozzagro. 
5     *  Luogo  dove  si  tengono  in  serbo  i  pesci  ,  e  in  generale  Qua- 

lunque luogo  serrato.  Tass.  Gcr.  7.  46.  Come  il  pesce  colà,  dove  im- 

paluda Ne'  seni  di  Comacchio  il  nastra  mare  ce.  E  vien  che  da  sé 
stesso  ci  si  rinchiuda  In  palustre  prigion  ,  ne  può  tornare;  Che  quel 

serraglio  è  con  mirabil  uso  Sempre  all'entrar  apeito,  ali  uscir  chiuso.  (Br) 
6  —  [Castello  con  giardino  sempre  chiuso  e  custodito  ,]  (love  i  Principi 

[orientali]  tengono  serrate  le  loro  femmine  ;  [propriamente  Harem.] 

»  Diod.  Nuhum.  2.  7.  Le  dame  del  serraglio  sarau  menate  in  catti- 
vità e  tratte  fuori.  (N) 

■>  —  *  E  Le  femmine  stesse  che  ivi  son  chiuse.  (A) 
ì  —   E  per  simil.  Ner .  Samin.  11.  3o.  Ma  sappiate  che  tutto  per 

incanti  Facea  quella  fatacela  indiavolata  ,  Un  serraglio  volendo  aver 

d'amanti  ,  Per  mutar,  se  mai  d'uno  era  stuccata.  (B) 

4  —  (Il  palazzo  stesso  dell'  imperatore  de'  Turchi.]  Zai.Turcarum 
Imparatili  is  palatinm. 

5  — *  E  Qualunque  palazzo  ,  o  Luogo  chiuso  da  muro.  Car.En. 
11.820.  Cinquanta  maritali  appagamenti  Eran  nel  suo  serraglio. (N) 

•j  —  Quello  impedir  che  facevano  già  i  giovani  uomini  la  donna  no- 
vella ,  non  lasciandola  passare  ,  quando  la  prima  mattina  usciva  fuora 

sposa.  Fir.  iiov.  8.  sgf-  Sapendo  eh'  un  suo  amico  menava  moglie, 
pensò  subito  ,  coni'  è  usanza  di  queste  contrade  ec.  ,  di  farle  un  ser- 

raglio ,  per  averne  qualche  cosa  dalla  sposa  ,  e  darne  poi  la  baja  al 
marito. 

8  —  (Milit.)  Ordinanza  di  battaglia  usata  dagli  antichi,  e  da  noi  delta 

pure  Sega.  F .  Sega  ,  §.  5.  Oiamp.  Vegez.  Ancora  serraglio  si  di- 
ce che  è  compagnia  di  soccorso,  la  quale  di  bontadosi  fatta  ,  dinan- 

zi a!la  faccia  de' nemici  s'oppone,  acciocché  la  turbata  schiera  si 
racconci.  (Gr) 

9  —  (A^rchi.)  Pietra  tagliala  a  cono  o  sia  a  coda  di  rondine,  che  si 
mette  nella  parie  più  alta  degli  archi,  cioè  nel  mezzo.  Più  comune- 

mente Chiave.  Baldin.   Foc.  Dis.  (A)  (N) 

io  — *  (Ar.  Mes.)  Serratura,  Serrarne.  Jac.  Ces.  3.8.  pag.  11<f.  Sup- 
pidiano  bene  forte  a  tre  serragli  di  chiavi.  (N) 

Sr.RRAME.  (Ar.  Mes.)  Ser-rà-me.  [óm.]  Strumento  che  tiene  serrati  usci, 

casse  e  simili ,  e  per  lo  più  s'  apre  colla  chiave.  [  Altrimenti  Ser- 
raglio ,]  Toppa  ,  Serratura.  Lai.  sera.  Gr.  nXt'Apoi'.  Dant.  Inf.  8, 

126.  Questa  lor  tracotanza  non  è  nuova;  Che  già  I'  usaro  a  men  se- 
greta porta  ,  La  qual  senza  serrarne  ancor  si  truova.  E  Purg.  g.  108. 

Chiedi  Umilenienle  che  '1  serrarne  sciogha.  M.  V ■  <?.  88.  Alle  bestie 
l'innovellarono  e  guardie  e  serrami.  D.  Gio.  Celi  Non  dico  se  sono 

unciali  ,  e  cantare  l'ore  ,  ma  se  hanno  tetto,  useia  o  serrarne.  Pass. 
•JÌJ.  Aprendo  il  suggellalo  serrarne  della  cella  ,  la  domandò  quello 
di'  ella  avea  fatto  in  questi  tre  anni. 

2  —  Luogo  senato  ,  Cassa  o  simili.  Cavale.  3Ied.  cuor.  2Jg.  Il  ve- 
stimento rinchiuso  in  alcun  serrarne  v'  inf.  acida  ,  se  non  se  ne  trae. 

E  Alt.  Apost.  165.  Gli  altri  si  misono  in  su  ceitc  tavole  e  assi 

della  na\e,  e  altre  masserizie  e  serrami  ch'erano  nella  nave,  e  mi- 
sonsi  in  mare.  (V) 

3  —  Per  mela/.  Lat.  obex.  Gititi. G.  Prego  divotamente,  che  tu  m'apra 
i  serrami  del  tuo  con.-iglio.  Maeslruzz.  2.  ij.  In  questo  caso  pecca 
giurando  ,  imperocché  [ione  alcuno  serrarne  allo  Spiritossanto. 

Serramento,  Ser  ra-mén-to.  [.Ira.)  Il  serrare.  Lat.  conclusio.  Gr.  x\ù- 

Spov.  Bui.  Inf.  g.  Finge  che  gli  serrasson  le  porte;  il  quale  serra- 
mento significa  difficultà  e  ostacolo.  »  Red.  Leu.  Pare  che  costà  si 

dubiti  se  possa  serrarsi  quel  piccolissimo  forame  ec.  .  .  .  si  abbia  a 
dilatare  con  un  poco  di  taglio  acciocché  non  segua  il  serramento.  (A) 

Sefrana.  *  (Geog.)  Ser-rà-na.  Isoletla   del  Mar  ̂ delle  Anlille  ,    delta anche  Isola  delle  Perle.  (G) 

Serranilla.  *  (Geog.)  Ser-ra-nìl-la.   Gruppo  a"  isolotti  nel  Mare  delle Aidille.  (G) 

Serbano  ,  *  Scr-rà-no.  N.  pr.  m.  Lat.   Serranus.    (  Dall'  ebr.  serauim 
principi,  satrapi    In  ceit    gali,  seirean  che  ha  gambe  sottili.)—  Uno 
de  capitani  di  Turno ,  ucciso  da  Niso.  —  Poeta  latino  sotto  Do- 

miziano. (Mit) 

Seblanooo.   *  (Chir.)  Ser-ra-nò  do.  Sm.  comp.  Strumento  inventalo  da 
Dessuult,  the  forma  parte  del  suo  apparecchio  destinato  per  la  lega- 

tura de'  polipi  profondi.    Consiste  in  un  gambo  d  argenta  terminato 
da  un  anello  in    cui    si  passano    i  due    capi  dell'  allacciatura  ,    che 

vanno  quindi  ad  attaccarsi  a  certa  scanalatura  presentata  dall'altro estiemttà  dello  strumento.  (O) 

Sebbakte  ,  •  Scr-ràn-te.  Purt.  di  Serrare.  Che  serra.   V.  di  reg.  (0) 
Sekkapemsoni.  (Maria.)    Ser-ra-pen  nó-ni.  Sm.    pi.  comp.  Imbrogli  di 

bolina.  Nella  vela  di  maestra  sono  quattro  corde  ,    due  da  ciascun 
lato  della  vela  :  servono  a  raccogliere  te  vele  ai   loro  pennoni.  (S) 

brnnABF.  ,  Ser-rà-re.  Alt.  Impedire  che  per  l'  aperture  non  entri  o  esca 
cosa  alcuna  ,    opponendo  a  ciascheduna  lo   strumento    suo  proprio  , 

come  il  copircluo  alle  casse  ,    le  'inposte  e  gli  sportelli  agli   usci  e 
alle  finestre.  —  ,  Inserì  are,  sin.  {V .  Chiudere.)  Lat.  chiudere  ,  [se- 
rare.]  Gr.  xXilut.  (Comunemente  si  cava  serare  dal  lat.  sera  serrarne  : 
e  questo  poi  da  insero  inserisco.  In  ebr.  tsarar  stringere,  legare.  V. 
il  ̂    0.)  Dant.  Par.  6.81.  Con  costui  pose  il  mondo  in  tanta  pace, 
Che  fu  serrato  a  Giano  il  suo  delubro.  Bocc.  nov.   i5.  25.  E  torna- 

tosi dentro  ,  serrò  la  finestra.  E  nov.  j8.  g.  Accostatosi  alla  cassa  , 
dove  serrato  era  il  marito  di  lei,  e  tenendola  bene,  disse  :  cc.Petr. 

son.  ioj.  Tal  m'  ha  in  prigion,  che  non  m'apre  ,  né  serra, 
a  -r-  Chiudere;  [contrario  di  Aprire,]  e  dicesi  di  tutte  le  cose  che  s'a- prono ,  come  borse  ,  libri  ec. 

3  T  *''&'  LRitenei'e  in  sé.]  Tes.  Br.  1.  16.  La  memoria  è  si  tenente che  se  alcuna  cosa  si  leva  dinanzi  del  corpo  ,  ella  sena  in  sé  la  si- 
militudine di  quella  cotal  cosa. 

4  —  Tenere  ascoso  ,  Occultare.  Lat.  abscomlere  ,  celare.  Gr.  «iroxpv- Focab.  Fls 
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irnic.  (  In  ar.  sirr  segreto,  arcano.)  Dant.  Purg.  8.  5l.  Ma  non  sì 

che  tra  gli  occhi  suoi  e'  miei  Non  dichiarasse  ciò  ehe   pria  serrava. 
But.  ivi  :  Pria  serrava  ,  cioè  teneva  ascoso. 

5  —  Contenere.  Lat.  claudere  ,    compiteti  ,    continere.   Gr.    xarix£"'. 
Frane.  Barb.  23".  7.  [Le  infrascritte  cautele  Han  principal  tre  vele:] 

La  prima  ,  che  la  gente  Ci  fa  schifar  noceute  ;  Sotto  se  l'altra  serra Pericoli  di  terra  ;  [La  terza  ec] 
fi  —  Terminare.  Lat.  claudere  ,  terminare.  Gr.  It(lti\Ìw,  opftfW.Petr. 

canz.  3g.  7.  Né  posso  il  giorno  ,  che  la  vita   serra  ,  Antiveder  per 
lo  corporeo  velo. 

7  —  Incalzare  ,  Quasi  violentare  ,  Far  serra,  [Instare.]  Lat.  instare, 
fatigare.  Gr.  ì-xtiytiv.  (V.  Serra.  In  ebr.  tsarar  tribolare,  affliggere  ; 
tsurha  gli  stessi  sensi,  e  vai  anche  infestare.)  Tac.Vav.  ann.1f.200, 
E  una,  serrandola  Tigellino  ,  gli  disse:  più  casta  ha  la  natura  Ot- 

tavia, che  tu  la  bocca.  (//  lesto  lat.  ha  :  instanti  Tigellino.)  E  Stor. 

4.  34f  Ma  voltatosi  a  Vibio  Crispo,  che  lo  «errava  colle  domande 
ec.  ,  mitigò  l'odio.  {Il  testo  lat.  ha  :  cujus  interrogationibus  futiga- 
batur.)  farcii.  Ercol.  2*7.  Io  so  molto  io  ,  voi  mi  serrate  troppo. 
Malm.  1.  16.  Sai,  che  la  morte  ne  molesta  e  serra. 

8  —  Strignere,,  Comprimere.  Lat.  stringere,  constringere,  arctare. 

Gr.  $iqw.  (  È  il  preciso  senso  dell'  ebr.  tsarar  ,  e  di  tsur.  )  Dant. 
Jrtf.3f.is3-  Dove  Cocito  la  freddura  serra.  Tes.Br.  2.3-7.  Se  egli  (;/ 
sole)  truova  alcuno  vapore  gelato,  egli  il  serra  e  indura,  fanne  gra- 
gnuola  molto  grossa,  e  cacciala  per  lo  suo  calore  iufino  entro  la  ter- 

ra. Bocc.  nov.  5o.  14.  Gli  avea  già  il  solfo  si  il  petto  serrato,  che 
poco  a  stare  avea,  che  né  starnutito,  né  altro  non  avrebbe  mai. 

g  — *  Impedire,  Contenere.  Car.Lett.  ined.  2.  66.  Penso  che  da  molti 
giorni  in  qua  gli  sia  stata  serrata  la  tratta  dal  Papa,  e  che  Sua  San- tità voglia  che  si  taccia.  (N) 

10  —  Tirare,  Scagliare.  Beni.  Ori.  1.  7.  16.  Senza  che  Carlo  lo  go- 

verni o  guide,  Tolta  la  groppa  {il  cavallo)  ,  e  un  par  di  calci  ser- 
ra :  Appunto  dove  1'  osso  si  divide  Della  spalla  lo  giugne  ,  e  getta 

in  terra.  (V)  E  33.  53.  Il  conte  ad  esso  un  manrovescio  serra.  (IN) 
1 1  —  *  Dicesi  Serrare  alcuno  tra  1'  uscio  e  '1  muro  allo  stesso  modo 

che  Strignere  fra  l'uscio  e '1  muro.  V.  Muro,  §■  g  ;  e  F.  Uscio. 
Cecch.  Comm.  S' i'  lo  posso  serrar  tra  V  uscio  e  '1  muro,  Mio  danno 
poi  se  infreddo.  (N) 

12  —  Dicesi  Serrare  alla  vita  ,  parlando  delle  Presti  strette,  che  com- 
lagiano  alla  persona.  Salvin.  Disc.  1.  ig3.  Dove  prima  gli  oratori 
facevano  coli  ampie  pieghe  della  loro  maestosa  toga  fracasso,  poi  gli 
avvocati  e  i  patrocinatori  di  cause  ,  che  a  quelli  succederono  ,  si 

servirono  d'una  veste  men  nobile  e  ristretta,  che  gli  serrava  alla  vita. 
13  —  Dicesi  Serrar  fuora  [alcnuo  e]  vale  Mandarlo  fiora,  Cacciar- 

lo via.  Lat.  escludere ,  expelkre.  Gr.  ixìSàWeiv.  Dani.  Par.  22.  4- 

Vinca  la  crudeltà  ,  che  fuor  mi  serra  Di  l  bell'ovile  ,  ec. 
i/j  —  *  Dicesi  Senar  gli  occhi  ,  e  vale  lo  stesso  che  Chiudere  gli  oc- chi. F.  Occhio  ,  $.  66.  (N) 

1  — *Onde  proverbiai.  Al  serrar  degli  occhi  si  saldano  i  conti.  V. Occhio  ,  5.  66,  2.  (N) 

i5  —  Dicesi  Serrare  il  basto  ,  i  basti  o  i  panni  addosso  altrui  e  fig. 
vale  Strignere  e  qwisi  Violentare  alcuno  a  far  la  turi  volontà,  [K. 

Basto,  §.  1  ,  6 ,  e  F.  Panno  ,  §.  1,  35.]  Lat.  premi  re,  urgere.  Gr. 
T'issile  ,   ì-K-lyuv. 

16  — *  Dicesi  Serrare  in  un  groppo,  e  vale  Stringere  insieme  come  in 

un  groppo.  Bracciol.  Se  fiera .  2.  4-  E  te  con  1'  ainator  serra  in  un 
groppo  {Vulcano)  ,  E  poi  stretti  e  legati  ambo  schernisce.  (N) 

17  —  *  Dicesi  Serrar  la  coda  e  vale  Sti-ingerla  al  ventre,  alle  cosce. 
Mar*.   tS.   10J.  Serra  la  coda  e  annitrisce  e  raspa.  (N) 

18  — *  Dicesi  Serrar  la  mano  e  talora  Jig.  vale  Negar  la  limosina.Diod. 
Deut.i5.y.  E  non  serrar  la  mano  inverso  1  tuo  fratello  bisognoso.  (N) 

iy  —  "  Dìcesi  Serrar  la  porta    e  vale  Chiuderla.  Cronichetl.  d'Amar. 
243.  Tornando  i  fanti  de' sianoli  da  serrare  le  porti  della  città,.  (N) 

1  —  *  E  fig.  Opporsi.  AI.    F.   1.   n.  In  diverse  contrade  il' di- vino giudicio  (a  cui  non  si  puote  serrare  la  porta  )   gli  abbattè.  (V) 

20  —  *  Dicesi  Serrar  la  porta,  la  fortezza  o  simili  sopra  il  volto  d'al- 
cuno e  vale  Chiuderle  in  faccia  ad  alcuno  Machiav.  Stor.  Fior. 

3i5.  {Ediz.  l55q.)  Alle  guardie  comandò  che  sopra  il  volto  di  sì 
scellerato  uomo,  q»clla  fortezza  serrassero  ,  ed  alla  Repubblica  Fio- 

rentina le  conservassero.  (Pe) 

21  —  Dicesi  Serrare  le  lettere  [o  simili  e]  vale  Sigillarle.  Lat.  Titta- 
ras  obsignare.   Gr.  I-kicto^v  ì-xK?t$pa.yiZ:uv. 

»  —  [Serrar  le  lettere  dicesi  anche  per']  Finirle,  Terminarle.Sen. 
Pist.  22.  Io  volea  qui  serrare  la  mia  pistola,  ma  sostenni  ec. 

22  — *   Dicesi  Serrare  le  pugna  ,  fìg==Morii  e.  V.  Pugno  ,  5-   '*•  C^) 
23  —  Dicesi  Serrar  l'uscio  sulle  calcagna  ad  alcuno  e  vale  Serrarlo, 

fuori  della  porta  ,  Mandarlo  via.  Malm  3.  5o.  E  mentre  ei  pur 

volea  'mbrogliar  la  Spagna  ,  Gli  fa  1'  uscio  serrar  sulle  calcagna. 
2.4  —  [IV.  ass.  nel  primo  sign.~\>  Dant.luf.t3  60.  I' son  colui  che  tenni 

ambo  le  chiavi  Del  cuor  di  Federigo  ,  e  che  le  volsi  ,  Serrando  e 
disserrando  ,  sì  soavi. 

25  —  *  Dicesi  Esser  serrato  e  talora  vale  Non  voler  ricevere  alcuno 

in  casa  propria  per  qual  si  sia  impedimento.  Salvin.  Disc.  3.  iy3. 
Quando  vai  a  trovare  alcuno  di  quelli  che  possono  ,  figurati  che  non 
lo  troverai  in  casa  ,  che  sarà  serrato,  che  ti  si  chiuderanno  le  porte 
in  faccia.  (Pe) 

26  —  *  N.  pass,  nel  1.  sign.  Sig.  Viagg.  Mont.  Sin.  16.  Sono  cate- 
ratte le  quali  si  serrano  e  aprono  quando  vogliono.  Red.  Lett.  Pare 

che  costà  si  dubiti  se  possa  serrarsi  quel  piccolissimo  forame  ec.  (N) 

27  —  Accostarsi,  Unirsi,  Congiugnersi  [con  altri.]  Frane. Sacch.  nov. 
5i.  Str  Ciolo  si  seno  sì  con  gli  altri,  che,  come  furono  per  anda- 

re a  tavola  ,  si  ficcò  tra  loro. 
28  —  [Striguersì  ,  Comprimersi]  Sagg.  nat.  esp.  i33.  Essa  {acqua), 

per  paura  di  lasciar  volo  il  luogo  ,  di  cui  anelava  a  mano  a  mano 
ritirandosi  ,    era  sempre    venuta  serrandosi  addosso   il  coperchio.  E 

35 



2~0  SERRATA 

i3g.  Lo  «Inolio  ,  é  1'  argento,  e  l'oro  stesso  gì  sferrano  nioggtormctitd 
iu  tu! tu  la  sostanza  loro. 

20.  —  Ditesi  Serrarsi  addosso  ,  attorno  o  simili  a  checchessia  e  iviic 
Accostarsi  a  checchessia  confina  o  con  violenza.  [  y .  $. 33,  2.]  Lat. 

adorii'i,  aggredì  ,  impelimi  faccre.  Gr.  eVs'pxf'^a',  »'rrP'»^*'f.  (In  ebr. 
(Nt?' strìngere t  infestare;  hetser  premere,  vessare,  molestare.)  Morg.  2. 
7 1.  l'area  quando  alle  pecore  si  seria  II  lupo.  Alani.  Gir.  3.  67.  Nò 
qui  l'  ardilo  He  resta  contento  ,  Ma  si  serra  con  lui  di  mal  talento. 
»  Frane.  Suedi.  nov.  70.  Questi  porci  fanno  ricordare  d'alcun' al- 

ila novella,  per  lo  serrarsi  insieme  quando  sono  offesi,  la  quale  ce. 

E  nov.  ji.  Voi  pcrcotesti  l'altro  di  li  finizioni:  e' si  sono  serrali 
verso  voi  a  lor  difesa  ed  a  vostra  olfesa.  (V) 

3o  —  Proverò.  [Chi  ben  serra  ben  trova]=:  Le  cose  ben  chiuse  sono 
sicure.  Saìv.   Grandi.  3.  2.  Chi  ben  sena  ,  ben  trova. 

*i   —  (Ar.  Mes.)  Serrare  dicono  i  muraioli    il  Tenere   il  canapo  in 

tirare  quando  s'alzan  pesi;  lo  stesso  che  i  marinai  dicono  Alare. (A) 
»  —  *  Incastonare  ,  Legare  ,  parlando  di  gioje  o  simili. Benv.  Celi. 

Oref./fj.  Io  era  obbligato  ad  alcune  gioje  ,  che  belle)  scompartimento 
di  dello  bottone  si  avevano  a  serrare.  (N) 

3i  — *  (Loci.)  Serrar  la  bocca  ai  cardinali.   V.  Aprire,  §.  iy,  3.  (A) 
33  — *  (Mi\il.)  Incalzare  il  nimico  da  vicino  ,  Far  serra.  (In  ebr.  tsur 

stringete,  infestare;  hetser  vessare,  premere,  assediare.)  futvh.Stor. 

1  primi  che  andassero  ad  investirlo  furono  il  conte  e  sei  altri  de'suoi 
cavalli  ,  i  quali  non  restavano  di  serrarlo,  ma  egli  più  che  franca- 

mente difendendosi  ec.  (Gr) 

a  — *  Accostare,  Unire,  Congiungere,  ed  anche  Accostarsi,  Unirsi, 
Strignersi  ,  detto  delle  colonne,  delle  schiere  ,  quando  si  diminuisce 
io  spazio  ordinario  che  è  tra  fila  e  fila,  tra  drappello  e  drappello.  Ac- 
lad.  Cr.  Conq.  Mess.  Erano  tanto  ostinati,  che  passata  che  era  la 

jialla  ,  si  tornavano  a  serrare.  Algar.  Fa  serrar  gli  ordini  a'  principi, 
e  a'  triadi  sull'una  e  l'allibala,  e  gli  fa  ire  innanzi.  (Gr) 

3  — *  Dicesi  Serrare  assolutamente  e  vale  Muoversi  con  furia  per 
dare  addosso  al  nimico.  C inuzzi.  Ordinerà  alla  sua  cavalleria  che 

sarà  ivi ,  la  più  sciolta  e  la  più  pronta,  e  la  più  risoluta  ,  che  serri 
animosamente  ,  mescolandosi  fra  i  nemici.  (Gr) 

4  — *  Diccsi  Serrare  una  città  o  simile ,  e  Serrare  in  assedio  una 

città  ce.  e  vale  Assediarla,  Porle  assedio  stretto.  y.  Assedio  nell'ag- 
giunte. (Gr)  Guicc.  Stor.  I.  17.  Essendo  già  arrivato  in  campo  il 

numero  intero  tanto  desiderato  degli  Svizzeri,  si  poteva  facilmente, 
serrando  Milano  ,  secondo  che  sempre  si  era  disegnato  ,  con  due  e- 
sercili  ,  impedire  la  copia  grande  delle  vettovaglie.  (Br) 

5  — *  Diccsi  Serrare  i  passi,  il  passo  e  vale  Impedire  il  passaggio. 
V.  Passo  ,  5.  3;.  (Gr) 

6  —  *  Diccsi  Serrarsi  addosso  al  nemico  e  vale  S cavitarsceli  ad- 
dosso con  impeto  ,  Assaltarlo  risolutamente  e  con  furia.  J^.  §.  2g. 

Guicc.  Stor.  Ma  fattasi  innanzi  per  questo  pericolo  la  battaglia  del- 

l' esercito  franzesc  ,  nella  quale  era  la  persona  del  re  ,  si  sellarono 
i  due  primi  squadroni  addosso  alla  gente  dell'  Alviano.  Davil.  Fu  fi- 

nalmente costretto  a  fermarsi ,  e  voltando  la  faccia  serrarsi  addosso 

a'  nemici  ,  1'  ardire  de'  quali  represse.  (Gr) 
3}  —  (Marin.)  Oltre  il  senso  noto  di  questo  verbo,  che  è  di  Chiude- 

re ,  si  uia  nella  marina  ,  parlando  della  posizione  degli  oggetti  ve- 

duti dal  mare  in  terra  l'  uno  rispetto  all'  altro  ,  che  servono  a  di- 
ligere le  navi  al  loro  arrivo  alle  coste  ,  ai  porti  ,  o  agli  ancoraggi. 

Serrare  in  questo  caso  significa  Trovare  due  oggetti  nello  slesso 
razgio  visuale  ,  sicché  eh  due  oggetti  ,  che  per  lo  innanzi  vedevansi 

separali  ed  aperti  ,  /'  uno  si  veda  nascosto  dall'  altro.  (S) 
2  —  *  Dicesi  Serrar  le  vele  e  vale  Portar  poche  vele.  Sav.  (O) 
3  —  *  Esser  serrato  alla  spiaggia  ,  dicesi  quando  la  nave  è  tirata, 

dal  vento  o  dalla  corrente  alla  volta  di  terra,  senza  poter  bordeg- 
giare. (A) 

35  —  *  (Veler.)  Aver  serrato  dicesi  del  cavallo  quando  non  si  può 
conoscere  quanti  anni  abbia.  Magai.  Leti.  Sarebbe  cosi  difficile  il 

rinvenirgli  i  suoi  anni  ec.  poiché  il  cavallo  avrebbe  serrato  d'  un 
pezzo.  (A) 

Surrata.  *  (Idraul.)  Ser-rà-ta.  Sf.  Cateratta  artificiale  ,  pia  comune- 
mente Chiusa.  F.  Serra  ,  5-  4-  &*§•  ̂ ^aSS-  Mont.  Sin.  16.  Poi  giun- 

gemmo a  una  serrata  di  questo  canale  ;  che  sono  cateratte  le  quali  si 
serrano  e  aprono  quando  vogliono.  (N) 

Serratamente,  Sei-la  ta-raén-te.  Avv.  Con  mpdo  nell'aio,  Strettamente. 
Lai.  arcte.   Gr.  btivÒj;. 

a  —  Per  mela/.  Profondamente.  M.  Aldobr.  Avrà  '1  viso  pallido  , 
dormirà  serratamente  ,  e  sognerà  spesso. 

3  •—  [  Dire  o  simili  serratamente  =  Dire  ]  in  maniera  concisa.  Sal- 

vili. Pros,  Tose.  2.  24.  Al  primo  dell'  Iliade  dicendo  sei  ratamente  :  ec. 
Sere/meste.  *  (Ar.  Mes.)  Ser-ra-tèste.  Sf.  cornp.  indecl.  Sorta  di  cuf- 

fia che  le  donne  portano  talora  legate  al  capo.  (È  il  frane,  serretéle 
che  vale  il  medesimo.)  (A) 

Serratile.  *  (Med.)  Ser-rà-ti-le.  Add.  com.  Epiteto  dato  al  polso, 
qualora  le  dita  sentono,  invece  di  un  battilo  unico  per  tutta  la  esten- 

sione che  palpano,  diverse  pulsazioni  ad  un  tempo  in  punti  differenti. 
Dz.Sc.31ed.  (0) 

Serrato,  Ser-rà-to.  Add.  m.  da  Serrare.  [Impedito  di  uscire,  Chiuso.—, 

Ium  rrato,  sin."}  Lat.  clausus.Gr.  x\h<ttùs.Bocc.  nov. 77.  g.  Messo  dalla 
fante  in  una  corte,  e  dentro  serratovi,  quivi  la  donna  cominciò  ad 

aspettare.  Dant.  Purg.g.  128.  Da  Pier  le  tengo,  e  dissemi  eh'  l'erri 
Anzi  ad  aprir  ,  eh'  a  tenerla  serrata. 

a  —  Stretto.  iDa  Serrare  nel  sign.  del  §.  i2.]Sagg.  nat.  esp.84-  Sia 

il  luogo  ,  dove  s'  ha  a  fare  la  legatura,  armato  d'  un  braccialetto  di 
cuojo  fortissimamente  serrato  alla  carne.  E  202.  Sia  un  vaso  di  ve- 

tro ec.  ,  capace  nella  sua  bocca  d'  una  canna  di  cristallo  ,  rinfor- 
zata esteriormente  con  una  fasciatura  di  piombo  serratale  squisita- 

mente all'  intorno. 

3  —  Fitto ,  contrario   di  Rado.  Lat.  deiisus,  Gr,  kvkvq's.  Bocc.  nov. 

SERRETLSTI 
79.  l3~.  Or  che  menar  di  calcolc  e  di  tirar  le  casse  a  sé  ,  per  farà 

il  panno  serrato,  l'acciari  le  tessitrici,  lascerò  io  pensar  pine  a  voi'. Disc.  Cale.  i5.  Noi  troviamo  che  va  pili  serralo  il  giuoco  a  partire 
gì' innanzi  in  tre  squadre.  {Cioè,  più  unito.) 

4  —  Unito  ,  Aggiunto.  Da  Serrare  nel  sign.  di'l  §.  27.  Cron.  Striti. 
106.  Quando  il  palagio  nostro  di  Mercaio  vecchio,  eh' era  lunghesso 
la  torre  de' Tornaquinci  ,  fu  disfatto,  fecero  trarre  quei  da  casa  una 
carta,  come  il  muro  del  detto  palagio  era  serrato  lungo  la  detla  torre e  accostato.  (V) 

5  —  *  Compendioso  ,  Succinto  ,  Conciso.  Varch.  Stor.  lib.  1.  L'  oscu- 
rità nasce  non  tanto  dalle  parole  rimotc  ,  o  dal  favellare  del  volgo, 

o  dallo  scrivere  de'  dotti  ,  o  da  certi  modi  di  dire  storti-  e  strava- 
ganti ,  ora  troppo  brevi  e  serrati  e  ora  troppo  lunghi  e  coifusi  , 

quanto  dal  non  sapere  ec.  (br) 

6  —  Congelato  ,  {dello  di  Piume  o  simili.]  31.  f.  4-  G5.  Il  nostro  fiume 

d'Arno,  ch'c  corrente  coinè  uno  fossato,  stelle  fermo  e  serrato  di 
ghiaccio  [che  lungamente  sanza  pericolo  in  ogni  parte  si  poteva  so- 

pra il  ghiaccio  valicare] 

7  —  *  Segreto  ,  dello  di  Ragionamento  o  simili.  Benv.  Celi.  Vit.  Ve- 
dutoci la  madre  a  questi  serrali  ragionamenti,  si  accostò  a  noi.  (A) 

8  —  *  Sospeso  ,  Interrotto.  Cecch.  Assiuol.  2.  7.  Sino  a  quaresima 

stanno  serrate  le  giura.  {Cioè,  le  ferie  del  Foro,  preso  dall'essere  chiu- so il  palagio  della  ragione.}  (V) 

9  —  *  Denso  ,  Folto  ,  detto  di  Tenebre  o  simili.  Feo  Belc.  Rappre- 
sentnz.  Annunz.  17.  Ecco  che  presto  ne  verrà  quel  die  Che  luccran le  tenebre  serrate.  (IN) 

ro  —  *  Stretto  ,  dello  di  pronunzia.  Fir.  Disc.  lett.  (  Bibl.  Ette,  II. 
11.  2.)  E  aperto  ,  e  serrato  ,  o  aperto  ,  o  serrato.  (N) 

11  —  *  Congiunto  ,  Unito.  Diod.  Esod.  27.  28.  E  giungasi  il  petto- 

rale serralo  da'  suoi  anelli  agli  anelli  dell'  Efod  ,    con  una  bendella 
di  violato.  (N) 

12  —  (Anat.)  Nome  di  a'euni  muscoli  del  torace,  che  si  distinguono 

in  serrati  antici  e  serrali  postici.  Baldin.  F~oc.  Dis.  (A) 13  —  (Ar.  Mes.)  Cardi  serrati:  Quelli  i  cui  denti  non  sono  troppo 
staccali.  (A) 

i4  — (Bot.)  Aggiunto  delle  foglie  che  hanno  nel  contorno  de' piccoli denti  acuti,  e  volli  verso  la  punta  della  foglia  ;  altrimenti  Seghet- 

tato. (A)  (0) 

s  —  •  Detto  di  Pigna  o  Grappolo  ;  è  il  contrario  di  Spargolo. 
Trine.  Agi:  Tran.  2.  cap.  3.  Ne  fa  molte  di  pigne  rosse  ,  alcune serrate  e  altre  spargole.  (P) 

15  — *  (Milit.)  Serrate  ,  parlando  di  truppe,  diconsi  Quelle  che  sono 

congiunte  insieme  senza  die  vi  sia  lo  spazio  ordinario  tra  fila  e  fila. 

Accad.  Cr.  Conq.  Mess.  Essendo  il  proprio  delle  corazze  d' inve- stir ben  serrate  e  unite  insieme.  (Gr) 

16  —*  (Arche.)  Nummi  serrati  chiamano  gli anliquarii  Le  medaglie 

di  diverse  forme  intagliale   e  terminanti   in  denti,  o  in  panie.  (M11) 

Serrato.  *  òm.  Luoao  chiuso.  Olt.  Comm.  Dant.  Inf  17.  32/j.  Poi 

dovendo  (Dedalo)  uscire  dello  serralo  della  detta  torre,  e  prendere 

il  cammino  per  1'  aere  ,  mostrò  a  Icaro  la  via  che  dovesse  tenere. 
(La   Cr.  le^ge,  meri  rettamente  ,  Terrato.)  (N) 

Serratola.*  (Bot.)  Scr-rà-to-la.  Sf.  Genere  di  piante  della  sin^ciesia 

poligamia  eguale  ,  famiglia  delle  composte  Jloscutose  ,  che  ha  per 

caratteri,  l  antodio  cilindrico  colle  scaglie  embriciate  prive  di  spine 

ed  il  ricettacolo  peloso  sai  quale  stanno  i  semi  forniti  di  pappo  piu- moso. Lat.  serratola,  (N) 

2  —  Dicesi  Serratola  de'  tintori  ,  Una  pianta  che  ha  la  radice  fibro- 

sa ;  lo  stelo  diritto  ,  solido,  liscio,  un  poco  ramoso  nella  sommila  ; 

le  foglie  alterne  ,  picchiate  ,  bislunghe  ,  dentale  ;  le  inferiori  pen- 

nalo'fesse  ,  col  lobo  terminante  dentalo  ;  i  fiori  porporini  ,  piccoli.  , 

terminali  Fiorisce  nell'Agosto,  ed  è  comune  ne' campi  argillosi  umi- 

di. Fornisce  una  tinta  gialla  che  si  fissa  mediante  l'allume.  Lat.  sci: ratula  tinctoria  Lin.  (Gali)  (N)  . 

Serratore,  Ser-ra-tó-re.  Ferb.  m.  di  Serrare.  Che  serra.  Salvtn. 
 O- 

diss.  11.  355.  E  quella  scese  A  casa  Dite  ,  scrrator  di  porte  Ro
bu- 

sto ,  alto  legando  da  sublime  ec.  (A)  (B) 

Senatrice  ,  *  Scr-ra-tri-ce.  f^erh.f.  di  Serrare.  Che  serra.V.  direg.(
0) 

Serratura  ,  Scr-ra-tù-ra.  [*?/]  Serrarne  [di  usci  easse
  armadu  ec. 

che  si  apre  per  mezzo  di' chiavi.)  Lai.  sera,  clausura.  Gr.  «te
iSjw. 

Fav.  Esop.  Serrò  la  casa  dentro  con  buona  serratura. 
 Beni.  Uri.  2. 

p.  26.  Vanne  alla  porta,  e  si  destro  lavora,  Che  tu  non  r
ompa  quella serratura.  ,        .  ,  11-7 

»  —  Dicesi  da' magnani  Serratura  a  sdrucciolo  o  a  colpo  Una 

piccola  serratura  ,  la  cui  stanghetta  a  mezza  mandala
  e  smussa  ,11 

guisa  che.  i  uscio,  spingendolo,  si  chiù  le  da  se  ;  e
  dicesi  partico- 

larmente di  quelle  piccole  serrature  che  non  si  chiudono  a  c/nave
, 

e  s'  aprono  girando  un  pallino.  (A)  - 

2  —  Per  melaf.Mor.  S.  Greg.  Iddio  chiude  il  mar  colle  porti,  quau
do 

oppone  a'  perversi  movimenti  del  cuore  la  serratura  della 
 sua  fortezza. 

—  Suggello  ,  Termine.  Lat.  coronis.  Gr.  v.o?wm.  ru.  Cr
ist.  D. 

Questa  solennitade  gloriosa  è  fine  e  compimento  di  tutte   
1  altre  so- 

lcnniladi  , 

benavventurata   serratura  di  tutto  '1   viaggio  di  Cristo 
fìsliuol  di  Dio.  ,  ,  ?  • 

£  —  *  (Marin.)  Serratura  di  bordo.  Pezzo  di  legno  che
  scweacnm- 

dere  un  eràri  foro  quando  il  vascello  è  allestito  per  gu
farsi  ali  acqua; 

e  quel  foro  che  d'ordinario  si  lascia  nel  basti
mento  vicino  alta  co- 

lomba per  passare  i  grossi  pezzi  i   quali  servono  alla
  jabbnea  del 

SEtt'ilT  *%$.)  Se,ra.vàl-le.  Città  e  Distretto  de
l  Regno  Un, 

Scr^'S.)  Sc^XT e'c^TFrtcì
a  nel    dipartimento 

SErtLf  *4f  eS)  Ser-re-ti-sti.  Eretici  segugi
  di  Michele  Se, 

reto  nella  nula  del  t**  *rr.  ,   ed  ,1  cui  pannale
  errore  co,Ht, 



S  E  R RETTE 

strva  nel  negare  la  Trinità  e  nel  considerare  inutile  ed  in
venzione 

•imamente  umana  il  battesimo  de  fanciulli  ;  aggiungendo  che  a- 

vanli  l'età  di  venti  anni  non  sì  pub  commettere  ideati  peccalo,  ette 

V  anima  per  cagione  del  peccato  si  rende  moviate  ec.  (O) 

Serhette.  (Marini)  Ser-rét-tc.  Sf.  pi.  Con  epiesto  nome  o  con  quel  di 

Vi  l'incoio  chiamatisi  i  majeri  e  fasciame  con  cui  si  ricuopre  inter- 
namente il  coi  pò  della  nave  ,  inchiodandole  ai  membri,  come  si  ju 

di  quelli  che  lo  ricuoprono  esternamente.  (S) 
Serri.  (Marin.)  Sòr-ri.  óm.  pi.  V.  Trecce.  (S) 

2  _  Diconsi  Seni  di  morsello  pel  seno  della  vela,  le  Case/ielle,  (b) 

Serjuo.  *  (Gcog.)  Sèr-ri-o.  ImU  Serrhiuin.  Antico  promontorio  di  Tra- 

cia stili'  Egeo.  (G) 
Serp.is.   *  (Gcog.)  Sèr-ris.   Città  dell  Indorali  inglese.  (G) 

Serhoncelletto.  (Zool.)  Ser-ron-ccl-le"t-to.  Sm.  dim.  ̂ /ScrroncelIo.(A) 

Serroncello.  (Zool.)  Ser-ron-cél-lo.  Sm.  dim.  di  Senone.Serrone  gio- vane. (A)  . 

Sebroh?.  (Zool.)  Ser-ió-ne.  Sm.  Specie  di  razza  pastinaca,  dell
a,  an- 

che Ferraccione  ,  la  quale  cresce    fino  alla  grandezza  di   millecin- 

quecento libbre  di  peso.   Il  colore  della  sua  pancia    e    bianco  come 

la  carta,  e  si  attacca  in  fondo  al  mare  cosi  tenacemente,  che  mima 
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forza  è  bastevole  a  distaccarla.  (A) 

errllato.*  (Bot  )  Sev-rn-lì-lo.^dd.  m.  Aggiunto  di  Foglia,  iti  pula, 

Ss 
Brattea  ec.  il  cui  margine  porla  denti  quasi  insensibili.  (O)  (N) 

n  re  ri  a.*  (Bot.)  S.  r-i  ù-i  i-a.  Sf.  Genere  di  piante  della  lelrandia  mo- 

nominiti  ,  famiglia  delle  proteacee  ,  che  ha  per  caratteri  1  fiori  
ag- 

gregali in  calice  comune  ,  il  particolare  o  proprio  mancante;  la  co- 

rolla  con  quattro  divisioni  ;  un  ovario  superiore  ;  quattro  squame 

sul  ricettacolo  che  cingono  ciascuno  fiorellino  ;  il  frullo  è  una  noce 

ventrosa  appena  pedicellala  ,  ed  il  ricettacolo  comune  paleaceo.  Lai. 
serrarla.  (N)  . 

Sersaccente  ,  Scr-sac-cèn-te.  [Jdd.  e  sm.  Soprannome  che  si  da  a  colui 

che  fa  il  saputo.  Presuntuose/lo,  che  sZ/  par  di  sapore.  /^.  Scr.]  Buon. 

Fier,2.5.5.  Dicea  risposto  aver  come  adirato  A  lui  (ch'era  un  sazie- vol  sei-saccente,  ce.) 

Serse  ,  *  Sèr-se.  IV.  pr.  m.  Lat.  Xerxos.  (  Dal  pers.  scerze  avido  di 

vendetta.  In  celi.  gali,  seirsean  persona  robusta.)  —  ISome  di  due 
re  di  Persia.  —  Be  d!  Armenia.  (B)  (Mit) 

Sensi.  *  F.  camp.  Modo  contadinesco  che  corrisponde  al  nostro  Si- 

gnorsì. Buon.Tanc.4.  Sersi,  la  fa  un  po' la  raonn' Onesta.  E  Salviti. 
Annot.  ivi:  Sersì  o  Ser  sì:  Così  i  contadini,  all' antica  ,  in  cambio 
di  Signorsì  ,  scndo  avvezzi  a  parlare  col  prete  o  col  notajo.  (N) 

Sert.  *  (Geog.)  Città  della  Turchia  asiatica.  (G) 

Sertao.*  (Gcog.)  Scr-tà-o.  Sm.  Così  chiamatisi  nel  Brasile  Certe  con- 
trade poco  popolale  di  alcune  provincie.  (G) 

Serto,  Sér-to.  [Sin.]  V~.  L.  Ghirlanda  ,  Cerchio  ,  [  Corona.]  (V. 
Corona.)  Lat.  sertum.  Gì:  <rr$«»of.  Dani.  Par.  10.102.  Diretro  al 

mio  parlar  ten  vien  col  viso  Girando  su  per  lo  beato  serto.  Bed. 

Dilir.  ig.  Gli  esperti  Fauni  Al  crin  m'  intreccino  Serti  di  parupano. 
Seutorio  ,*  Ser-tò  rio  IV.  pr.  m.  Lai.  Sertorius.  (Dal  celt  gali,  searthan 

principe  ,  primo  poeta.  Nella  stessa  lingua  seirl  potere.)  —  Quinto. 

Generale  romano  ,  partigiano  di  Mario  ,  che  comandò  quasi  asso- 
lutamente le  Spagne  e    fu  ucciso  a    tradimento.  (B)  (Mit) 

Sertristo  ,  Ser-tii-sto.  Add.  e  sm.  comp.  V.  A.  Uomo  rio.  Cavale. 

Fiuti,  ling.  igo.  Oggi  molti  sotto  questo  titolo  d'essere  contempla- tivi sono  scrtristi  ,  scrcaUivi  ,  ed  oziosi  e  gaglioffi.  (V) 

Sertdla.  (Bot.)  Sér-tu-la.  {.Sf.  Dicesi]  Sertula  campana  Un'  erba  simile 

al  trifoglio  e  che  produce  spighe  di  fiori  gialli.  [V~ .  Meliloto.]  Lai. 
stillila  campana,  melilotus  [officinalis.]  (Da  sertum  pait.  di  sero  io 

conndto:  e  ciò  per  la  connession  de'  fiori  nelle  spighe.)  Ricett.Fioi . 
44-  Intorno  al  quale  sono  le  foglie  simili  a  quelle  della  sertula  cam- 

pana. »  Pasta  Diz.  Sertula  campana  ,  erba  lassativa,  mollificante  e 
risolvente.  (N) 

Sertclaria.  (Zool.)  Ser-tu-là-ri-a.  Sf.  Nome  di  un  genere  di  zoofiti 

dell' 01  di  ne  degl'  idreformi  annidati:  polipajo  pianti  forme,  con  ger- 
mogli sottili  .  tubolosi  ,  semplici  o  ramosi  ,  lateralmente  dentati  ,  e 

con  cellule  calici/ormi,  distinte,  denlalo-prominenti,  sessili  0  subpie- 
dicillate  ,  poste  in  due  parti  ,  o  sparti.  Delle  vcscicolelle  gemmi- 
fere  ,  maggiori   dei  calici.   Rader.  (Min) 

Sertulati.  •  (Bot.)  Scr-tu-là-ti.  Add.  m.  pi.  Aggiunto  di  fiori  dispo- 
sti in  sertulo.  (0) 

Sertuco.  *  (Bot.)  Sèr-lu  lo.  Sm.  Riunione  di  peduncoli  uniflori  che 
nascono  tutti  da  uno  stesso  punto.  Lat.  sertulum.  (Da  sertum  pai  t. 
di  sero  io  connttto.)  (A.  0.) 

Seroajb.  *  (Geog.)  Se-ru-à-je.  Città  dell'  Indoslan.  (G) 
Seruje.  *  (Geog.)  Se-rù-je.    Città  della   Turchia  asiatica.  (G) 
Serva,  Sèr-va.  [Add.  e  sf.  Seivilrice,  Ancella.]  l'ant.Par.n  .yo.  Ma 

1'  alta  carità  ,  che  ci  fa  serve  Pronte  al  consiglio  che  'l  mondo  go- 
verna ,  Sorteggia  qui.  Bocc.  nov.  16.  l4-  Vide  le  lagrime  niente  gio- 

vare ,  e  sé  esser  serva  con  loro  insieme.  »  Tralt.  segr.  cos.  domi. 
Tengono  in  casa  molti  servi  e  molte  serve.  (A)  (B) 

Serva.  *  IV.  pr.f.  Lat.  Serva.  (B) 
Servabile  ,  Ser-và-bi-le.  Add.  com.  Da  esser  servato.  Lat.  servabilis, 

servando  aptus.  Gr.  aùaitt.oi. 

Servaccio  ,  Ser-vàc-cio.  {Add.  e  sm.]  pegg.  di  Servo;  [e  cosi  Servac- 

ela pegg.  di  Serva.]  Tac.  Dav.Perd.eloq.  411-  Oggidì  come  il  fi- 
gliuolo e  nato  ,  si  raccomanda  a  una  servacela  greca.  (  Il  lesto  lat. 

ha  :   gracctdae  alieni  ancillae.) 

Sebvadore  ,  Ser-va-dó-re.  Vcrb.  m.  di  Servare.  Lo  stesso  che  Servato- 
le ,   V .  Liburn.  Occorr.  i3.  Berg.  (Min) 

Servaggio  ,  Ser-vàg-gio.  {Sm.  Lo  stesso  che  ]  Servitù  {nclprimo  sign., 
se  non  che  è  più  poetico.]  IV.  Servigio  e  Servitù.)  I^at.  servitus  , 

servii  inni..  Gr.  SouXn'a.  G.  V~.  8.  yg.  3.  Meglio  amavano  di  morirà 
alla  battaglia  ,  che  vivere  in  scrvaggio.fi  12.  3.  g.  Di  libertà  recati 

a  tirannica  signoria  e  servaggio.  Tei,  Br.  g,  1,  L'uà  desiderava  le  co- 

se dell'altro,  por  suo  orgoglio  t.i  sottometteva  il  mrnipofeenU  del  ser- 
vaggio ,  e  conveniva  per  forza  che  coloro  ,  che  voltano  vivere  di 

loro  diritto  ce.  ,  si  riducessimo  insieme  in  uno  ordine.  Peti:  cap.4. 

E  villi  a  quid  servaggio  e  a  qual  morte  E  a  che  strazio  va  chi  s'in- 
namora. (C'osi  si  legge  ne  migliori  testi  a  penna  ,  e  non  servigio  , 

come  hanno  gli  stampali.)  »  Tuss.  Gei:  1.  5t.  Or  ,  se  tu  se'  vii 
serva,  è  il  tuo  servaggio  (Non  ti  lagnai-)  giustizia,  e  non  oltraggio. (N) 

2  —  *  Onde  Menare  in  servaggio  =  Condurre  schiavo,  f.  Menare, 5.  52.  (A) 
Servamento  ,  6cr-va-mén-fo.  [Sm.]  il  servare,  [Mantenimento,  Osser- 

vanza ;  aferesì  di  Conservamento.]  Lat.  conservatici,  observatio.Gr. 
ifv\«xi,  Bui.  Par.  g.  1.  Venus  ec.  significa  ce.  servamento  di  fede 

e  di  j  usti  zi  a. 
Servai*.  *  (Geog.)  Sèr-van  ,  San  Servano.    Città  di  Francia.  (G) 
Servandio  ,  *  Ser-vandì-o.  N.  pr.  m.  Lai.  Servusdeus.  (B) 
Servando,  *  Ser-vàn-do.   N.  pi:  m.  Lai.  Servandus.  (B) 
Servaste  ,  Ser-vàn-te.  [Pari,  di  Servare.]    Che  serva  ,  Che  conserva, 

mantiene  o  osserva.  LjoI.  servans.   Gì:  crió^tov.  Fiaimn.  4-  *55.  0'unè, 
che  chiunque  è  colui  i  primi  riti  servante,  non  è  nella  mente  infiam- 

mato dal  cieco  furore  della  non  sana   Venere  ,  siccome  io  sona. 

Servantissimo  ,  Ser-van  tìs-si-mo.   Add.  ni.  superi,  di  Servante.  Boez. 
11J.  Colui,  il  quale  tu  giustissimo  e  servantissimo  riputi  del  diritto, 
alla  previdenza  .  che  sa  tutto  ,  pare  tutto  altramente  diverso.  (V) 

Servare  ,  Scr-và-re.  [Ali.  aferesi  di  Conservare.]  Serbare.   Lat.  ser- 

vare ,  reservare,  Gr.  vuCstf,  Peli:  son.   tot.  Mi  glorio  d'esser  ser- 
vato alla  stagion  più  tarda.  E  278.  E  poche  ore  serene  ,  Ch'  amare 

e  dolci  nella  mente  servo.  Bocc.  nov.  5  2.  3.  Quindi  ne'  maggiori  bi- 
sogni le  traggono  ,  avendole  il  vii  luogo  più  sicuramente  servate. 

2  —  Guardare  ,  Custodire.  Lat.  custodire  ,  tueri,  servare.  Gr.  <fu\*r- 
rfii'.  Bocc.  nov.  17.  5.  Dubitando  ,  non  ella  confessasse  cosa,  per  la 

quale  a  lui  convenisse  ,  volendo  il  suo  onor  servare  ,  farla  morire. 
E  nov.  65.  4-  Forse  assai  son  di  quegli  che  a  capital  pena  son  dan- 

nati ,  che  non  sono  da'  prigionieri  con  tanta  guardia  servati.  Fit.S. 
Margh.i3i.ho  quale  ha  servata  la  mia  virginità  infino  ad  ora  sanza 
corrompimi  nto. 

3  —  Riservare.  Lat.  rescrvare.  Gr.  St^v'^aTrciv.  Tesorell.  Br.  Cha 

puole  a  compimento  Aver  conoscimento  Di  ciò  eh' è  ordinato  ,  Sol 
se  non  fu  servato  In  divina  potenza.»  (£'  ediz.  di  Fir.  1820  al  anp. 
7.   v.  :02  legge:   Di  ciò  e' hae  ordinato  (Se '1  senno  fuc  servato.)  (B) 

/J  —  Mantenere,  Conservare.  [V.  Fede,  §.  8.]  Lat.  servare.  Gr.  <^v\x.r- 
rtif.  Bocc.  nov.  17.  43-  Veggendola  così  bella  ,  senza  servare  al  suo 

amico  e  signor  fede,  di  lei  s'  innamorò.  Ai:  Fur.  21.  18.  Elesse,  per 
servar  sua  fede  a  pieno,  Di  molti  mal  quel  elicgli  parve  meno. Ber». 

Ori.  1.  23.  2.  Che  ne  cavate,  miseri,  in  effetto?  Favvi  l'oro  servar 
più  sani  e  grassi  ? 

5  —  Osservare  ;  (  ed  in  questo  sign.  non  si  pub  scambiare  col'a  voce 
Serbare.]  Lat.  obscrvarc  ,  servare.  Gr.  t$opxv.  Bocc.  nov.  1J.61.  IJ 

assai  volte  in  assai  cose  ,  per  tema  li  peggio  ,  servai  i  lor  costumi. 
E  nov.  gy.  22.  Sccondochc  molti  affermano ,  il  Re  molto  bene  servò 
alla  giovane  il  convenente.  Dant.  Purg.  26.  83.  Non  servammo  ri- 

mana legge  ,  Seguendo  come  bestie  1'  appetito.  E  Par.  2.  14.  Metter 
potete  ben  per  l'  alto  sale  Vostro  navigio  ,  servando  mio  solco  Di- 

nanzi all'  acqua  che  ritorna  eguale.»  Pass.  188.  Se  vuoli  entrare  a 
vita  eterna  ,  serva  i  comandamenti.  E  3oy.  Quello  ,  che  vi  dicono, 

servate  ,  e  fate  ;  ma  non  vogliate  fare  secondo  1'  opere  loro;  che  di- 

cono parole  ,  ma  non  fanno  i  fatti.  (V)  Ar.  Fui:  </s.  1 .  Qual  (s'es- 
ser può)  catena  di  diamante  Farà  che  1'  ira  servi  ordine  e  modo?(P) 

Tes.  Br.  7.  6f.  Giustizia  guarda  di  fare  troppo  e  poco  ,  e  di  ser- 
vare lo  mezzo.  But.  Giustizia  è  abito  dell' animo,  servata  la  comune 

utilità,  dante  a  ciascuno  la  sua  ragione.  (N) 

6  — *  Dicesi  Servare  i  patti  e  vale  Slare  alle  condizioni  pattuite. V.  Pat- to ,5.   fi.  (N) 

j  —  *  Dicesi  Servare  la  norma  e  vale  Continuare  il  pi-imo  costume, P~.  Norma  ,  §.  4.  (N) 

8  — *  Dicesi  Servate  in  pettoetWt?  Cuslodireneiranimo.F.Pttto,§.6.(N) 

9  —  [IV.  pass.]  Pallad.  cap.  29.  Nel  sottoporle  (l'uova)  si  servi  la  luna. 
»  [Qui  nel  sign.  del  §.   5.)  (N) 

10  — .*  Mantenere,  Osservare.  Buon.  Fier.  4-  5.  ig.  E  cosi  serverassi 
anche  nel  caso,  E  Salvia.  Annoi,  ivi  :  Serverassi,  cioè  osserverassi, 
servarbitur  ...  e  dal  latino  medesimo  servare  si  è  fatto  Servare  , 

Osservare  }  e  Serbare  ,  Conservare  ,  Tenere  in  serbo.  (Ni 

Servare  diff.  da  Serbare.  Serbare  può  dirsi  in  quasi  tutti  i  signi- 
ficati di  Servare,  meno  che  quando  questo  significa  Osservare.  1  fo- 

restieri, dice  il  Salvini,  qui  talora  scambiano,  con  usare  la  parola 

Sellare  tanto  nelle  cose  immateriali  ,  quanto  nelle  cose  da  conser- 
vare per  servirsene  a  tempo.  Ma  come  non  può  dirsi  Uva  da  ser- 

vare ,  per  Uva  da  tenere  in  serbo  ,  così  non  si  può  dire  Serbar  la 
giustizia  in  cambio  di  Servate  la  giustizia. 

Servato  ,  Ser-và-to.  Add.  m.  da  Servare.  [Aferesi  di  Conservato. Ser- 
bato.] Lat.  servatus  ,  reservatus.  Gì:  $ianrs$vKa.yiJ.i<'os.  Amet.  77. Ma 

sedici  volte  tonda,  ed  altrettante  bicorne  ci  si  mostrò  la  luna,  avanti 
che  la  servata  immagine  in  me  avesse  a  cui  somigliarsi  tra  molte  in 
questo  mezzo  da  me  vedute.  Pallad.  Gemi.  ■»//.  Tutti  gli  altri  semi 
insieme  nascono  e  vengono  su  colla  lattuga,  servato  in  sé  la  lattuga 
il  sapore  di  tutti. 

Sep.vatore  ,  Ser-va-tó-re.  [Verb.  m.  di  Servare.]  Che  serva.  —  ,  Str- 
vadore  ,  sin.   Lat.  servator. 

2  —  O-servatore.  Lai.  observator  ,  servator.  Gr.  è'^opo;.  Bocc.  nov. 

yo.  1.  Ogni  giusto  Re  primo  servatole  dee  e'ssere  delle  leggi  l'atte  da  lui.. 3  _  *  Salvatore,  nel  sign.  del  §.  2.  Paltav.  l-t.  Conc.  2.  284.  Os- 

senò  parimente  ....  la  parola  che  quivi  usavasi  Servatole,  stimati, 

dola  più  elegante,  e  meno  significante  del  dovuto;  né  adoperata  da' Padri  antichi  in  sentimento  di  Salvatore.  (Pe) 

Servatrice  ,  Ser-ya  tri-ce.  yerb.f.  [di  Servare.]  Che  serva-  Lat.  ter- 
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Gr.  ffwmpx.  Fitoc.  7.  77.  Che  colpa  lianno  le  buone  ,  cdi 
chiara  fede  iservatrici  ,  se  a  le  una  malvagia  persona  ce.  nocque,  non 
osservando  la  promessa?  »  fìocc.  Leu.  Pm.  Ross.  283.  E  perciocché 
la  fama  è  servatricc  delle  antiche  virtù  e  predicatrice  de'  vizii,  sanza 
restare  ,  sommamente  si  guardano  i  savii  di  non  contaminarla,  o  di 
fama  trasmutarla  in  infamia.  (B) 

Servazio  ,  *  Scr-và  zi  o.  JV.  pi:  m.  Lat.  Servatius.  (B) 
Servente,  Ser-vèn-te.  [Pflrt  di  Servire.]  Che  serve.—,  Serviente,  sin. 

Lat.  scrviens  ,  obediens.  Gr.  bovXwuv ,  vira.xovuv.  Bocc.  nov.  2.  g. 
Al  ventre  serventi,  a  guisa  d'  animali  bruti. 

2  —  [Utile  ,  Vantaggioso]  Cr.  1.  12.  4.  Procacci  che  sia  a' bifolchi 
in  alcuna  cosa  servente,  acciocché  più  volentieri  abbiano  cura  de'buoi. 

3  —  [Duesi  Terra  bene  servente,]  cioè  Corrispondente  all'  industria 
del  Uworatore.  Tes.  Br.  3.  5.  Noi  dovemo  guardare  l'  aere  ,  che  sia 
sano  e  netto  e  dolce  ,  e  che  l'acqua  sia  buona  e  leggieri,  e  la  terra fruttifera  e  bene  servente. 

4  —  [Posto  miche  per  Aggiunto  di  persona  pronta  agli  uffizii  di  bene- 
ficenza e  di  cortesia.}  Bocc.  nov. 100.11.  Era  tanto  obbediente  al  ma- 

rito ,  e  tanto  servente  ,  che  egli  si  teneva  il  più  contento  e  il  più 
appagato  uomo  del  mondo.  »  Din.  Comp.  I.  1.  Eran  ben  veduti,  sì 
perchè  uomini  di  buona  condizione  e  umani,  e  si  perchè  erano  molto 
serventi  ,  per  modo  che  da  loro  aveano  quello  che  voltano.  (P) 

*  r\  ̂"  forza  di  <idd.  e)  iost.  com.  Servo,  [Serva.]  Lat.  scrvns.  Gr. 
SovKos.  Bocc.  introd.  ili.  Ninno  altro  sussidio  rimase,  che  ce.  l'a- 
van/ia  de'  serventi  ,  li  quali,  da  grossi  salarli  e  sconvencvoli  tratti, servitilo.  E  nov.3l,5.  Farane  questa  sera  un  soffione  alla  tua  ser- 

vente ,  col  quale  ella  raccenda  il  fuoco.  Maestruzz.  t.  41.  Il  ser- 
vente è  temilo  di  servire  come  egli  promise.  Dani.  rim.  26.  Io  son 

servente  ;  e  quando  penso  a  cui  ,  Quel  che  ella  sia  ,  di  tutto  son 
contenlo. 

6  —  [In  forza  di  add.  e  sm.]  Amante  ,  Amatore.  Lat.  amasius.  Gr. 
tpùftivaf.  Pecor.  g.  21.  Ball.  Ma,  ballata  amorosa,  al  mio  servente, 
11  qti.'il  mi  porta  tanto  vero  amore;  Digli  che  soprattutto  i' l'avrò 
a  mente  ,  [Perdi' egli  è  bono  e  leal  servitore.] 

-j  —  (Milil.)  Che  serve  ,  Che  ministra  ,  Che  ajuta  ;  e  si  chiamano 
con  questo  n^me  nelle  fazioni  tutti  i  Soldati  d'  artiglieria  che  mi- 

nistrano e  governano  un  pezzo,  ponendolo  in  batteria  e  ritirandolo, 
caricandolo,  rinfrescandolo  e  simili.  I  serventi  cambiano  sovente  di 
numero  e  di  funzione.  In  questo  significato  la  voce  Servente  è  af- 

fatto tecnica  e  tutta  moderna:  si  chiamavano  anticamente  Ajutanti, 
ma  questo  appellativo  avendo  nella  milizia  il  suo  significato  solenne 
non  potrebbe  più  convenire.  D'  Anton j.  Il  comandante  dell'artiglie- ria ,  avendo  già  fatto  provvedere  nei  bastioni  e  nelle  opere  tutto 
il  necessano  ,  e  avendo  distribuiti  a  debiti  posti  i  cannonieri  e  sol- dati serventi  ,  ec.  (Gr) 

5  —  *  (Poes.)  Sei-ventose.  Cavale.  Med.  Cuor.zyi.  Finisce  il  servente del  secondo  libro  della  Pazienza.  (V) 
Servente  diff.  da  Cameriere  ,  Servitore  ,  Servo  ,  Servigiale  ,  Do- 

mestico. Il  Cameriere  e  un  servo  men  tenuto  a  vile,  perchè  più  in 
conlatto  col  padrone.  Servitore  è  chiunq  le  attende  nella  casa  a'  ser- 

vigi. Domestico  indica  1'  uomo  costretto  a  servirci  come  uno  appar- 
tenente alla  casa  nostra  ,  non  come  qualcosa  d'estraneo  ,  di  mate- 

riale o  d'ostile.  Servo  è  voce  più  ignobile  e  vile  di  Servitore.  Dove 
si  tratti  d'un  servizio  ristretto  a  certi  uffizi  si  potrà  meglio  usare la  voce  Servente  :  cosi  Un  servente  di  sagrestia  ,  di  laboratorio  e 
simile.  Servigiale  è  voce  del  trecento  ,  rimasta  in  Toscana  per  in- dicare la  servente  delle  monache. 

Sirventese.  (Poes.)  Ser-ven-té-se.  [Sm.]  Spezie  di  poesia  lirica,  [ed 
e  quella  maniera  di  versi  chiamati  ora  Terzetti,  ora  Ternari i,  e  quando Terzine  ,  i  quali  non  sono  altro  che  versi  di  undici  sillabe  rinter- 
zati  ;  onde  si  dicono  volgarmente  Terze  rime.]  Cavale.  Med.  cuor. 

Nello  'nfrascritto  servente  se  si  contiene  la  sentenzia  del  precedente trattato  della  pazienza.  Com.  Par.  9.  Costui  ec.  trovòe  in  Proven- 
zale coble  ,  serventesi  ,  e  altri  diri  per  rima.  Dant.  FU.  Nuov.  5g. Composi  una  pistola  sotto  forma  di  scrventese.  Red.  Annoi.  Ditir. 

68.  Giuflredi  di  Tolosa  ,  nel  serventese  eh'  ei  fece  per  amore  d'  A- lisa.  Varch.  Lez.  643.  Questa  maniera  di  versi  ,  chiamati  ora  ter- 
zetti ,  ora  ternarii ,  e  quando  terzine  ,  i  quali  non  sono  altro  che 

versi  d'undici  sillabe  rinterzati,  onde  si  dicono  volgarmente  terze rime  ec.  ,  e  da  messer  Antonio  da  Tempo  serventesi. 
Serveo  ,  *  Ser-vè-o.  JV.  pr.  m.— Romano,  accusato  da  Tiberio  di  com- 

plicità con  Sejano.  (Mit) 

Servetta  ,  Ser-vét-ta.  Add.  e  sf.  dim.  di  Serva.  — ,  Servicella,  Ser vi- cina ,  sin.  Buon.  Fier.  e  Salvai.  (A) 

Skiwi.  *  (Gcog.)  Sèr-vi  ,  Serbi.  Popoli  che  formavano  un  ramo  con- 
siderabile della  gran  famiglia  degli  Slavi.  Abitavano  già  nell'Alta 

/desia  ,  nell'  Albania  ,  nella  Bulgaria  ed  in  una  eran  parte  della Grecia  propriamente  delta  ,  ed  ora  nella  Servi  a.  (G) 
Sepvia.  *  (Geog.)  Sèr-vi-a.  Sf.  Provincia  della  Turchia  europea  con 

titolo  di  Principato  fra  la  Schiavano,  l'Ungheria  ,  la  Piccola  Ca- locchia, la  Bulgaria  ,  la  Romelia  ,  V  Albania,  e  la  Bosnia.— Nuo- 
va Servia.  TSome  che  dovasi  ad  una  parte  della  Nuova  Russia.  — 

Servia.  Città  della   Turchia  europea  nella  Romelia.  (G) 

Sckvian.*  (Gqog.)  Sèr-vi-an.i7/'«à  di  Francia  nel  dip.  dcirHerault.lG) Serviamo  ,*  Ser-vi-à-no.  JV.  pr.  m.  Lai.  Servianus.  (V.  Servio.)—  Con- solo romano  favorito  di  Trajano.  (B)  (Mit) 
Sep.viano.  *  Acid.  pr.  m.  Della  Servia.  (B) 
kBr,vicciuOt.A  ,  Ser-vic-ciuò-la.  [Add.  e  sf]  dim.  e  avvilii,  di  Serva. 

Buon.  Fier.  2.  4.  17.  S'è' non  v'era  una  gobba  servicciuola  ,  Che guardava  la  1  polli  appo  la  stalla,  E  ritanto  si  spulciava  sonnacchioni. 
Si'.RvicELLA  ,  Ser-vi-cèlla.  [Add.  e  sf.}  dim.  di  Serva.  [Lo  stesso  che bervetta  ,  V .]  Lai.  servula.  Gr.  dovxdptov.  Ben».  Celi.  4g.  Seco  a- 

v.-a  una  servicella  di  tredici  in  quattordici  anni.»  Fi:  Guài.  Fatt.En. 
ih  54.  figliala  per  tua  serviceli».  (N) 
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6RRVICINA ,  Ser-vi-cì  na.  [Add.  e  sfa  dim.  di  Serva.  [  Lo  slesso  che 
bervetta  ,  F.)  Lai.  servula.  Gr.  So«\àeiov.  Lib.  Pred.  R.  Teneva 111  casa  quella  sua  servicina  giovanetta  e  fanciulla. 

bERviDORAME  ,  Ser-vi-do-rà-me.  [Sm.)  Massa,  Numero  o  Quantità  di servidori.  Lai.  scrvitinro  ,  servitia.  Gr.  SouXùx.  Tac.  Dav.  ami.  2. 

j- Vni  -1"  dl  tru""a,°"  e  gentame  dianzi  sorpresa,  e  servidora- me  di  1  lancine  e  suo  ec.  ,  racimolato  il  novero  d'  una  legione. 
Servidore,  Ser-vi-dó-re.  [Add.  e  sm.  Colui  che  presta  l'operi  sua  al 

padrone  per  mercede  ;  altrimenti)  Servo,  Familiare,  [Ministro,  Fa- 
miglio ,  Mercenario  ,  Donzello  ,  Valletto,  Fante,  Servigiale  ,  Gar- 
zone, Inserviente,  Domestico  ,  ce.  //  Servidore  ,  è  fedele  ,  buono  , 

sagace,  accorto,  ubbidiente,  leale,  sollecito,  pigro,  diligente,  dimestico, 
pronto  ec— ,  Servitore,  «11.)  (^.Servente.)  Lat.  servus, servulus,  fa- 
mulus.  Gr.  òov\o<;  ,  dovX&piov.Hocc.nov.  42.  iy.  Martuccio,  in  casa 
mia  e  capitato  un  tuo  servidore  ,  che  vien  da  Lipari.  E  nov.  46. 
9-  E  con  alcuno  de' suoi  servidori  chetamente  se  n'andò  alla  Cuba. 
Maestruzz  2.  41.  Sono  scusati  i  servi  ,  le  fanti,  i  lavoratori,  i  ser- 

vidori, e  gli  altri  sudditi,  che  non  sono  da  tanto,  che  per  loro  con- 
siglio i  peccati  iscellerati  si  facciano. 

2  —       Onde  Mettere  alcuno'  per  servidore=:Por/o  al  servigio  al- trui.  F.  Mettere  per  servidore.  (A) 

3  — *  E  Mettersi  per  servidore=Andare  a  star  per  servidore  con altri.  F.  Mettersi  per  servidore.  (A) 

a  —  [Persona  dipendente  ;  detto  anche  di  Chi  non  riceve  stipendio.} 
Bocc.  nov.  80.  ig.  Per  mostrarsi  bene  libéralissimo  suo  servidore. E 

canz.  4.3.  Ch'allora  ch'i' più  esser  mi  pensava  Nella  sua  grazia  , 
e  servidore  a  lei  ec. ,  Mi  accorsi  ec.  Cas.  leti.  *3.  Come  quella 
eh  e  senza  fine  ,  e  che  non  inganna  mai  le  speranze  de  i  suoi  ser- vidori. 

3  —  Ligio  ,  Affezionato  ,  Dedito.  Dav.  Scism  5o.  (Cornino  ij5L)Duc 
Duchi  di  seguito  grande  ,  Carlo  ce.  e  Tommaso  Hawardo  di  Norfolc, 
gran  asoldato  ,  cattolico,  ma  troppo  servidore  al  Re.  (V) 

SERviEtcrB  ,  Ser-vi-èn-te.  Part.  di  Servire,  F.  A.  F.  e  di'  Servente. 
S.  Ag.  CD.  lì.  16.  Se  io  risponderò  questo  a  coloro  che  doman- 

dano come  il  Creatore  fu  sempre  Signore  ,  se  la  serviente  creatura 
non  fu  sempre  ,  ovvero  come  è  creata  ,  ec.  (N.  S) 

Servioetto  ,  Ser-vi-gcì-to.  [Sm.-]  dim.  di  Servigio.  —  ,  Servigiuzzo  , 
Serviziuccio  ,  sin.  Lat.  recnla  ,  negotiolum.  Gr.  ■Kpxyfn.ó.Tiav.  Bocc. 
non.  21.  5.  Attigneva  acqua  ,  e  facea  cotali  altri  scrvigetti.  Frane. 
Barb.  68.  11.  Colui  forte  mi  spiace,  Che  li  minuti  servigetti  sde- 

gna. Fir.  nov.  4-  216.  Egli  pascendosi  come  il  cavai  del  Ciolle,  ed 

ella  cavandone  cotai  servigetti  ,  e'  non  andavan  più  oltre. 
Servigiale,  Ser-vi-già-le.  [Acid,  e  sost.  com.]  Servidore,  [ma  in  questo 

senso  è  V~.  A.\  (C  Servente.)  Lat.  famulus,  servus,  famula,  serva.  Gì: 
Btpdirw,  §ipi.-Ka.tvtt..Bocc.nov.i5.2i .  Una  delle  servigiali  della  donna, 
in  vista  tutta  sonnacchiosa  ,  fattasi  alla  finestra  ,  proverbiosamente 
disse  :  ec.  E  nov.  85.  a.  Tu  le  dirai  ec.  che  io  son  suo  servigiale, 
e  se  ella  vuol  nulla.  Tav.  Ril.  Servigial  di  Dio  ,  in  clic  parte  di, 

questo  diserto  si  truovano  più  avventure?  dt'g.  Encid.  M.  E  lei 
caduta  ,  le  servigiali  la  portano  nella  camera. 

2  —  [  Diconsi  oggi  in  Toscana]  Servigiali  i  Servi  degli  spedali,  le 
Monache  non  velate,  ed  i  Torzoni  o  Conversi,  fend.  Crisi.  Op.  div. 
Andr.  45.  Suora  Iddea  rimase  sola  nella  cella,  e  fasciossi  e  velossi, 

e  poi  chiamò  la  servigiale.  Salvin.  Disc.  2.  325.  Lo  che  udendo  iS 
priore  ,  che  in  refettorio  mangiava  ,  comandò  che  non  si  mettessero 
in  foresteria,  ma  disse  al  servigiale  :  va,  e  apparecchia  a  quei  Lom- 

bardi nell'ultimo  della  tavola  »  £  Annoi.  T.  B.  2.  3.  Le  monache 
alle  loro  serventi,  per  non  le  chiamar  serve,  poiché  come  religiose 
son  tutte  sorelle  ,  danno  il  nome  di  servigiali.  (N) 

Servigialissimo  ,  *  Ser-vi-gia-lis-si-mo..<4fiW.m.flcc)-.  di  Servigiale. Legg. 
S.  Gio.  Bau.  20.  Stette  la  Beata  Vergine  Maria  tre  mesi  colla  pa- 

rente sua  servendo  a  lei ,  e  nato  il  fanciullo  si  lo  levò  di  terra  colle 

sue  mani  santissime  ,  e  compiette  1'  ufficio  come  di  seivigialissima 

balia.  (N) 

Servigiaba  ,  Ser-vi-già-na./Wc/.  e  sf.  Donna  secolare ,  che  serve  le  mo- 
nache nei  loro  off  ari  fuori  del  monastero.  Red.   Coc.  Ar.  (A) 

Servigio  ,  Ser-vì-gio.  [Sm.)  Il  servire  ,  [  ed  è  propriamente  11  prestare 

Ì  opera  sua  ad  un  padrone  in  cambio  di  pattuita  mercede;  ma.  di- 
cesi  più  generalmente  e  per  simil.  anche  di  qualunque  opera  ,  non 

retribuita  da  mercede,  con  cui  si  serve  all'  altrui  desiderio  o  bisogno  ; 
altrimenti]  Servitù,  Servizio. —  ,  Serviscio  ,  Serviso  ,  Servizia  ,  stiri. 

(  V.  Beneficio.)  Lai.  scrvitium  ,  servitus  ,  famulatus.  Gr.  SoiAs/a  , 

virxpta'ia.  Dant.  Purg.  12.  81.  Vedi  che  torna  Dal  servigio  del  di 
l'ancella  sesta.  Bocc.  nov.  42.10.  Alla  quale  io  fo  nullo  spesso  ser- 

vigio di  sue  bisogne.  E  nov.  67.  2.  L'  avea  messo  ad  essere  con  al- 
tri gentiluomini  al  servigio  del  Re  di  Francia.  G.  f.  7.  148.  2.  Fu 

con  sua  gente  al  loro  servigio.  Cavale.  Med.  cuor.  Stolta  cosa  è 
servire  al  Demonio,  lo  quale  mai  si  riconcilia  per  alcun  servigio. 
Cas.  lett.  10.  V.  M.  Cristianissima  potrà  intendere  ec.  tutto  quello 
che  si  è  fatto  per  servigio  del  Cristianissimo  Re.»  Bocc.  g.10.  n.  4- 
Vorrei  io  ora  sapere  ,  se  tenendolsi  (  questo  servidore  )  ed  usando  i 
suoi  servigi  ,  il  primo  signore  si  possa  a  buona  equità  dolere.  (V) 

»  —  [Ed  in  senso  equivoco.]  Bocc.  nov.  7*.  3.  Gagliardo  dell* 

persona  ne'  servigii  delle  donne. 
2  —  *  Nome  collettivo  de'  servitori  che  servono  attualmente  Uia  per- 

sona o  famiglia  ;  più  comunemente  Servizio.   (Ne) 
3  1-  Operazione.  Lat.  opus.   Gr.  tpyof. 

4  —  [Opera  buona.]  Dant.  Par.  5.  i3.  Tu  vuoi  saper  se  con  altro 

servigio  Per  manco  voto  si  può  render  tanto,  che  l'anima  si  curi 
di  litigio.  Bttt.  ivi  :  Con  altro  servigio  ,  cioè  con  altra  buona  ope- 
razione. 

5  —  Beneficio,  Prode,  Comodo,  [Utile.]  Lai.  bsneScium,  com-norli- 

tas.  Gr.  tòep-yttrlx  ,  àtftteix.  Peli:  canz.  4^-  9-  E  per  dire  all'estremo 
il  gran  servigio,  Da  mille  atti  inonesti  l'ho  ritratto.  Bocc.  nov.  42' 
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f  g.  Ringraziatela  di  ciò  che  in  servigio  di  lei  aveva  adoperato.  E 

tiov.ò'5.  io.  Alquanto  in  servigio  di  Calandrino  ivi  si  posero  a  stare. 

Beni.  Ori.  2.  21.  41.  Ch'un  servigio  vai  più  ,  che  s'  abbia  a  fare  , 
Clic  centomila  milion  de'  fatti 
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2  —  *  Add.  pr.  f.  Agg.  di  molte  leggi  coti  delle  perchè  propone  da 
consoli  o  tril'uni  di  tal  noma.  (Mit) 

Serviluno,  *  Scr-vi-li-à-no.  JS.pr.  ni.  Lai.  Servili anns.  (V.  Servttto.) — 
Fabio.  Console  remano  disfatto  da   Viriate.   (B)   (Mit) 

3  —  Onde  In  servigio  di  alcuno  vale  Per  parte  di  lui,    o  Per    Sebvilio,*  Scr-vì-Ti-q.  N.  pr.  m.Lat.  Scrvilius.  (Dal  lati  servili?  servile.) °     „     .  .■  1  '■•     •.  ___*_    j:      i\r   ,1:   1,;  .1/. .....:   „....,;       ;„    ....<    — .....   „.,.i;    H!N  CMifì 

bene  suo.  fiocc.  g.  2.  ri.  8.  Io  estimo  che  grandissima  parte  di  scusa 
debbiali  fare  le  dette  cose  in  servigio  di  colei  che  le  possiede,  se  ella 

per  avventura  si  lascia  trascorrere  ad  amnre.  E  appresso:  Le  quali 
cose  ec.  ora  convien  che  surgano  in  servigio  di  me  alla  difesa  del 

mio  focoso  amore.  Cecch.Dissim.  1.  1.  Esimili  sue  fide  tanto  scioc- 

che e  con  sì  poco  discorso  ,  che  in  servigio  di  lui  io  me  ne  vergo- 
gno. E  Sliav.  4.  3.  Che  ci  è  ?  è  tornata  mia  madre  ?  Ser.  Co'ì  non 

fussila  !  in  suo  servigio.  {Cioè,  che  era  meglio  per  lei.)  Vit.S.Dorot. 
181.  Pregò  questo  fanciullo,  che  in  suo  servigio  (a  farle  servigio,  o 

pure  a  suo  nome  )  portasse  quelle  rose  e  quelle  mele  a  T<  olilo.  (V) 

6  —  Negozio  ,  Faccenda.  Lai.  res,  ncgociuin.  Gr.  irp5.yij.ix..  Bocc.nov. 

Ss.  7.  Compagni  ,  tiratevi  indietro,  e  lasciate  questo  servigio  fare  a 

—  Nome  di  molti  illustri  romani  ,  la  più  parte  consoli.  (li)  (Mit) 
Servilismo  ,  Ser-vi-lis-si-mo.y4</(/.  m.  superi,  di  Servile.  Bellin.Disc. 

6.  Gli  uomini  non  nati  a  quel  duro  e  servitissimo  uso,  al  quale  son 
nate   le  piante.  (Min) 

Servilità  ,  Ser-vi-li-tà.  Sf.  ast.  di  Servile,  azione  o  Incumbenza  spet- 
tante al  servo.  Salv.  Avveri.  (A) 

Servilmente  ,    Ser-vil-mén-te.  Avv.  A  maniera    di  servo.  —  ,  Servile- 
mente  ,  sin.  Lai.  serviliter.   Gr.  dov\ixù<.  Red.  Vip.  1.  63.  Non  fìa 

però  eh'  io  voglia  servilmente  legarmi  a  giurar  per  vero  tutto  quello 
che  hanno  detto  o  scritto  ec.  Varch.  Star.  2.  3.  Come   comandano 

imperiosamente  a' minori  di  loro  ,  cosi  a  i  maggiori  servilmente  ub- bidiscono. 

mè.'k~nm>Ttì3. «2.  Altri,  che  la 'madre   del  fanciullo  non  può  es-    Servimelo,  Scr-vi-mén-to.  (Sin.]   V.  A.  Il  servire.  Lat.  servitù*.  Gr. bovXuuc.  Rim.  ant.  P.  N.  Re  Enzo.  Per  lealtà  convien  che  si  man- 

legna  ,  E  per  bel  servimento.  Fr.Jac.  T.  4-  <»•  b\  Del  tuo  coman- 
damento A  chi  fece  il  servimento  Lo  ne  dee  meritare. 

Servio  ,*  Sèr-vi-o.:ZV.  pr.  m.  Lat.  Servius. — Tullio.  Sesto  re  di  Roma. 
—  Nome  di  molti  illustri  romani.  (B)  (Mit) 

Servire,  Ser-vì-re.  {Att.  e  n.  ass.~\  col  terzo'  o  col  quarto  caso  dopo, 
vale  Far  servitù  e  Ministrare  ad  altrui.  Adoperarsi  a  suo  pm  ;  {.lin- 

iere a  così  fatto  servigio. 

7  _  Uopo ,  Bisogno.  Bocc  nov.  fj-  5.  Comperò   un  legnetto  sottile 

da  corseggiare  ,  e  quello  d'  ogni  cosa  opportuna  a  tal  servigio  armò 
e  guerni. 

8     Dicesi  Cavar  servigio  ,  cioè  Ritrarre,  Ricavar  servigio.  L,at.  ali- 
cujus  opera  uti.   V.  Cavare  ,  §.  65.  (V) 

q     Dicesi  Fare  servigio  ,  e  vale  Servire  o  Far  cosa  che  sia  in  ser- 
vigio altrui  e  si  costruisce  anche  col  di.  V.  Fare  servigio. (A)  Buon. 

Tane.  2.3.  O  ,  io  gli  posso  far  poco  servigio.  E  Salviti.  Annoi,  ivi: 
Fare  servigio:  questa  buona  voce  è  quasi  riraasa  in  contado.  (N) 

t  —  Dicesi  Fare  un  viaggio  ,  [  ima  via  ]  e  due  servigii  ,  [ovvero 
e  tre  servigii  e  vale  Colla  slessa  operazione  condurre  a  buon  fine 

due  o  tre  neg<zii.  V.  "Via,  e  ]  V.  Fare  viaggio  ,  §.   ». 
jo  —  Dicesi  Offerire  ,  Esibire  o  simili  sé  o  le  sue  cose  al  servigio 

altrui  ,  ed  è  maniera  di  cirimonia  che  vale  Esser  pronto  e  tippa- 
reahiato  a  prò  e  comodo  altrui. Bocc.  nov.  i3.  12.  Sé  ad  ogni  suo 

servigio  ,  quantunque  poco  potesse,  offerse./?  7». 5.  E  appresso  sem- 

pre sarebbe  al  suo  servigio.  Dant.  Purg.  16.  10/f.  Tutto  va'  offersi 
pronto  al  suo  servigio. 

11  — 'Dicesi  Prender  servigio  di  alcuna  cosa  e  vale  Servirsene,  Gio- 
varsene.  V.  Prendere  servigio  di  alcuna  cosa.  (V) 

12  —  *  Dicesi  Partirsi  dal  servigio  di  alcuno  e  vale  Lasciar  di  ser- 
virlo. Bocc.  nov.  16.  16.  Sdegnando  la  viltà  della  vii  condizione  ce, 

dal  servigio  di  Messer  Guasparrino  si  partì.  (N) 

i3  — *  Dicesi  Trovarsi  buon  servigio  di  alcuno  e  vale  Trovarsi  da  lui 
ben  servito.  Modo  antico.  Fav.  Esop.  i85.  E  trovandosi  di  lui  buo- 

no e  leale  servigio.  (V)  (N) 

14  —  Esequie,  Funerale.  Lat.  j-tsta.  Gr.  ri.  rri»  tx$w  otrm.P~il.Barl. 
42.  Quanto  Giusaffà  vide  il  suo  padre  morto,  sì  cominciò  molto  du- 

ramente a  piangere  ,  e  fece  fare  il  suo  servigio  molto  altamente. 

li  — *  (Ar.  Mes.)  Tutto  il  fornimento  e  vasellame  da  tavola.  Buri. 
Simb.3.  3.  Tanta  era  la  nausea  e  la  schifezza  che  la  prendeva  delle 

vivande  postele  davanti  in  que' poveri  piatti ,  che  non  altrimenti  che 
se  in  essi  perdessero  ogni  buon  sapore,  stomacatane,  alla  fine  si 

mandò  formar  tutto  d'  oro  e  d'argento  il  gran  servigio  della  sua  ta- 
vola. (Br) 

>  —  *  Tutto  l'  equipaggio  d' un  signore  nelle  solenni  comparse  , 
cioè  cavalli  ,  carrozze  ,  livree  di  gala  ec.  ;  più  comunemente  Ser- 

vizio. (Ne) 

Servigio  diff.  da  Servaggio.  Servigio  esprime  prestazione  d' opera 
che  uno  per  forza  o  per  spontaneità  fa  ad  altri.  Servaggio  è  allatto 

identico  a  Servitù,  eh' è  lo  stato  di  chi  e  forzato  a  prestar  servigio. 
Servigio  diff.  da  Servizio.  Queste  due  voci    promiscuamente 

piegar  sua  opera  ne  servigi  alimi,  Adoperarsi  in  altrui  servìgio  , 
Prestar  opera.  Dicesi  Servire  fedelmente  ,  bene,  secondo  gli  ordini, 
accortamente  ,  per  forza,  sollecitamente  ,  per  mereede  ,  volentieri  , 

con  aggradimento  altrui  ec.  -,  Iuservire,  sin.']  Lat.  servire,  famulari, 
ministrare.  Gr.  SovKiiciv,  'virrtpeTi«,%£?a.iriiitt'.Bocc.iiitrod.26.  Per  l'  es- 

ser molti  infermi  mal  serviti  e  abbandonati  ne' lor  bisogni.!?  nov.ty. 
16.  Ordinò  con  colui,  che  a  lei  serviva,  che  di  varii  vini  mescolati  le 
desse  bere./?  nov.^.g.  E  quivi  serviva  certi  pescatori  cristiani.  Dànt. 

Purg.  27.  81.  Guardate  dal  pastor  ,  che 'n  sulla  verga  Poggiato  s'è, 

e  lor  poggiato  serve.  Cronichell.  d'  Amar.  <?».  Per  questo  servia  a tutti  i  Re  volentieri.»  Cai:  Leti.  ined.  3.  236.  In  ogni  sua  occor- 
renza conoscerà  quanto  io  sia  desideroso  di  servire  a  lei.  (Pe) 

i  — Col  quarto  e.  col  secondo  caso,  come  Servire  alcuno  di  danari  o 
simili  e  vale  Prestargliene,  Accomodamelo  ,  Provvedertelo.  Bocc. 

nov. 3.3.  Pensossi  ,  costui  avere  da  poterlo  servire  ,  quando  volesse. 

E  nov.Sy  8.  Non  e  egli  mollo  meglio  servirne  un  gentiluomo,  che  più 
che  sé  m'ama?  E  nov.  80.  17.  Madonna  ,  io  non  vi  potrei  servire 

di  mille,  ma  di  cinquecento  fiorili  d'oro  si  bene.  Ar.  Leti.  1.  1. 
Mi  te'  intendere,  Che  non  me  gli  dava  egli  ,  ma  servirmene  Facea 

da  un  suo,  senza  pagargliene  utile,  Per  quattro  mesi.»  Bocc. introd. 

Quasi  di  ninna  altra  cosa  servieno  che  di  porgere  alcune  cose  da 

gì'  infermi  addomandnte  ,  o  di  riguardare  quando  morieno.  E  g.  2. 
n.  1.  Povero  uomo  essendo  ,  di  portar  pesi  a  prezzo  serviva  chi  il richiedeva.  (V) 

3  —  *  E  col  3.  e  4-  caì0  insieme  Bemb.  T^elt.  ined.  T.  1.  p. 

2.  e.  257.  Né  per  tutto  ciò  mi  pento  A'  esser  ubligato  a  V.S.  della 

inBnita  prontezza  che  ella  pose  e  mi  dimostrò  in  servirmegh  (i  da- 
nari). (Pe) 

4  —  *  ffelto  rispetto  a  Dio.  Vii.  SS.  Pad.  2.  n3.  Magnificai  li- 

dio e  il  benedissi,  il  quale  onora  e  difende  e  magnifica  quelli,  li  quali 

in  virtù  e  in  sincero  cuore  il  servono.  Cavale.  Pungd.  2.  «i?.  Deb- 

bono servire  a  Dio  o  di  tacere  o  di  ben  parlare.  (  Qui  nota  d  co- 

slrwto.)  Vit.  SS.  Pad.  3.  167.  Orate  per  questa  vostra  ancilla  ;  o- 

ratene  ,  presovi  ,  acciocché  possiate  meritare  solo  di  servire  io  a  Cri- 

sto. (Cioè  ,    perchè  possiate  ottenere  ,    che  io  possa    servire  solo  a 
Cristo.)  (V) 

doprano  in  molti  casi ,    ma  ve  n'  è  dove  non   si  scambicrebbero  ac-    2  —  Ed  assolutamente,  Stare  in  servitù  ,  Essere  schiavo.  Lat.  servire, 

conciamente.  Si  fa  ,  Si  rende  un  servigio  ;  Si  sta  ,  Si  va  al  ser-        in  scrvitute  esse.   Gr.  bvv\tvsu^   Peli:  cap.   2.  Che,  vedendosi  giunta 

in  forza  altrui,  Morire  innanzi  ,  che  servir,  sostenne. 

3  —  Anche  assolutamente  nei  primo  sign.S.  Agosl.C.D.  5.  4-  L'uno 
di  loro  stette  a  servire  per  mercede  .  e  l'altro  non  servittc.  (V) 

4  —  [Esser  utile  ,  Recar  giovamento.  Onde'  dicesi  Questa  cosa  serve 
a  questo,  cioè  S"  usa  e  s'  adopera  a  questo,  e  ha  facoltà  di  questo; 

vizio  d'  una  persona.  Il  Servigio  è  un  atto  con  cui  si  serve    all'  al- 
trui desiderio  o  bisogno;  il  Servizio  è  uno  stato  in  cui  si  serve  al- 

l'altrui autorità  e  volontà.  I    Servigi  possono    essere    spontanei;  il 
•Servizio  è  ,  almeno  in  parte,  obbligato. 

Ser\  ionizzo  ,  Ser-vi-giùz-:o.  Sm.  dim.  di  Servigio.  Lo  stesso  che  Ser- 
vigetto  ,   V .  Ceccft.  Assiuol.   1.  2.  Se  ella  facesse  a  un  giovane  par 
vostro  un  servigiuzzo  di  quattro  paroline  a  una  giovane,  questo,  se- 

condo me  ,  non  sarebbe  male  nessuno.  (V) 
Servile  ,    Ser-vì-le.  Add.  coni.   Di  servo  ,    o  Da  servo.  Lat.  servilis. 

Gr.  Sot/Aixo's.  Bocc.  nov.   i3.  12.  Lui    seco  estimando,    comechè  il 
suo  mestiere  fosse  stato  servile  ,  essere  gentile  uomo,  più  del  piacer 

di  lui  s'accese.  E  nov.   16.  16.  Sdegnando   la  viltà  della  servii  con- dizione ec. ,  dal  servi 
2.   27.  Debbonsi  asten— 

ciocché  possano  meglio  vacare  nelle  cose  divine.  Pelr.  cap.  3.  In  tu  ch'io  te  gli  possa  ancor  servire?  F>:  Giord.  Pred.  S.  Che  per 
Ponto  fu  reina  ,  Ora  in  atto  servii  sé  stessa  doma.  Pass.  tìo.  Con-  che  egli  vegna  per  aver  del  tuo  ,  noi  dei  però  cacciare  ,  che  egli  il 
ciossiacosachè  ec.  questo  dolore  debbia    procedere   e  nascere   non  da        ti  serve  molto  bene.  , 

«civile  timore  di  tormento  e  di  pena  ,  ma  dall'  amore  della  caritade,    6  —  Meritare  ,  Guadagnare ,  {ma  in  questo  senso  e  V.A.  e  non  più 
che  »'  ha  a  Dio.  in  uso.]  Lat.  merere.   Gr.  p.ttT§oyoi>£Ìtr§a.i.  G.  V.  7.  07.  4-  I  nostri 

come  II  fuoco  serve  a  scaldare.  Lai.  conducere  ,  prodesse  ,  boinini  , 

«fileni  esse.  Gr.  \vntrt\ùv.  »  Dav.  Colt.  iy3.  (Comin.  iy54~)  L'uve 
delle  pergole  e  degli  orti  è  bene  che  siano  grasse,  avendo  a  servire 

per  mangiare  ,  e  non  per  vino.  E  Geli.  Sport.  5.  4-  Se  io  fo  ope- 
ra che  e' servino  per  sua  dota.  (V)  Sodar.  Colt.  Quando  non  serva 

questo  ,  si  scalzino  (/e  viti)  ,  e  la  scalzatura  si  riempia  di  sabbia  di 
fiume  ,  o  veramente  di  cenere.  (Br) 

igio  di  messer  "Guasparrino  si  partì.  Maestruzz.    5  —  Rimeritare,  Ristorare.  Lat.  referre.   Gr.  irrtStdótài.  Bocc.  nov. 
ner    le  persone    da  ogni  operazion  servile ,  ac-        84.  o.  Dell  !  perchè  non  mi  vuo'  tu  migliorar  qui  tre  soldi?  non  credi 

2  —  Dicesi  Tener  servile  e  vale  Tener  soggetto  ,  Tenere  in  servitù. 
Frane.  Sacch.  rim.  mar.  Voi  che  prudente  sempre  siete  visso  ,  Te- 

nendo il  corpo  all'  anima  servile.  (A) 

3  —  *  Diconsi  Opere  servili,  Quelle  nelle  quali  un  uomo  serve  un  ol- 
ir' uomo.  V.  Opera  ,  5.  ij.  (G.  F.) 

Servilemekte  ,  Ser-vi-le-mén-tc.^t>i>.   V.  e  di'  Servilmente.  Bemb.pros .  /.     r«,.i.   ..   1:.   tj.i:_   __    -i__   .11.         .      ••      1         •      1     ' 

sudditi  ,  che  contro  a  noi  hanno  servita  morte  ,  domandali  patti. 

Nov.  ant.  6o.3.  Perchè  menate  voi  a  impendere  questo  cavaliere?  ec. 

Ed  elli  risposero  :  Messere  ,  perocch'  egli  ha  bene  morte  servita.Jw. 

V.  it.  ì8.  Avendo  dal  Comune  di  Firenze  le  paghe  eh'  avea  ser- 
vite. Tav.  Dicer.  Non  ti  voglion  rendere  il  trionfo  che  tu  hai  ser- vito nelle  lontane  battaglie. 

1.  14.  Deh  voglia  Iddio  ceche  ella  <$.  a  più  che  mai  servilmente    7  —  *  Parlando   delle  potenze  dell'anima  o-  de  sensi ,  vale  Prestare 

ragionare  non  si  ritorni.  '        F  usato  uffizio.  Borgh.  Fir.lib.  3i4-  Ne  dava  la  colpa  parte  allame- 
Sekvilia  ,  *  Ser-vi-li-a.  N.  pr.  f.  Lat.  Servilia.  —  Nome  di  molle  il-        moria  di  lui,  che  non  gii  avesse  sempre  servito  di  qual  eh'  egli  avea 

lustri  romane,  e  particolarmente  di  due  sorelle  di  Catone,  V una  delle  per  sé  operato.  E  3i5.  Ricordandosi  che  la  memoria  tiou  serve  «em- 
quali  fu  moglie  di  Cesare,  e  V altra  di  Lucullc— Moglie  di  Lepi.  pre.  Cecch.  Assiuol.  2.  2.  È  questa  qua  Madonna  Verdiana?  ella 
do.  —  Moglie  di  Aiinio  Pollione.  (B)  (Mit) 
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%j^  SERVISCIO 8  —  Sconciare  ,  -Rovinare,  dello  ironicamente.  Cocci}.  DoL  a.  3.  se. 

Ti.  Quel  fui  fante  asino  m'ha  servilo.  (V) 
y    •  Dicai  Servire  ad  alcuno  ,  Servire  innanzi  ad  alcuno  e  talora  val- 

gono Ministrale  a  mensa.  V 'il. SS .Pad.i.'òy  1.  Servendo  egli  un  giorno 
;i  Minili  Santi  Padri,  che  v'erano  congregati,  percné*non  recò  lo  fercolo 
così  tosto  ce.  Fior.  S. Frane.  3f.  Eziandio  i  cavalieri  e  li  baroni  con 
grande  umiltadc  e  divozione  servi i  Olio  loro  innanzi. (Si parla  del  man 

giare  che  porgeano  a'  Jiali.)  F'av.  Esop.  181.  Il  Ile  cliiaiuò  a  sé  i 
suo  donzello,  clic  serviva  innanzi  ce,  e  coniandogli  ec.(V)  (Ir  edizioni 
di  Padova  1811  a  pag.  i?>j  legge  :  Lo  Re  chiamò  a  sé  il  suo  donzello  , 
il  più  segreto  e  caro  clic  gli  servisse  in  camera,  e  coniandogli  ec.)  (B) 

io  —  *  Dicesi  Servire  a  grado  e  vate  Con  gradimento  del  signore. 
F.  A  grado  ,  5.  2.  (N) 

li  —  Dicesi  Servir  di  coppa  o  di  colti  Ilo  ,  [della  coppa  ,  del  coltel- 
lo ,  di  taglieri  ,  di  credenza  ,  e  simili  ]  e  vale  Fare  altrui  da  scal- 
co o  da  coppiere  ,  servendolo  alla  mensa,  [V.  Coltello,  §.  7;  Cop- 
pa ,  §§.  2  e  6  ;  e  P.  Credenza  ,  §.  2<j.  ]  Lai.  ministrare,  Filoc.  2. 

204.  Il  giorno  ,  che  novella  sposa  sarete,  e  appresso  tanto  quanto  la 
vostra  festa  durerà,  di  mia  mano  dejla  coppa  vi  servirò.  C.  F.42.6. 

Il  Re  di  Buemme,  che 'I  serve  della  coppa.  Dittarti. 2.  23.  De'quattro, 
l'  un  gli  serve  di  taglieri  ,  L'  altro  gli  porla  davanti  la  spada.  Pe- 
cor.  g.  3.  nov.  2.  Si  pose  per  donzello  con  questo  Lapo,  marito  di 
questa  madonna  Isahella  ,  e  servivalo  di  coltello. 

2  —  *  E  variamente.  G.  V.  4-2.6.  E 'l  conte  palatino  del  Reno.... 

sei-velo  a  tavola  de!  primo  m<sso.(Cr'oè,  delle  prime  imbandigioni  )(N) 
3  —  E  fig.  Servir  di  coppa  e  di  coltellor^/'i'ie  a  uno  ogni  sor- 
ta di  servitù  ,  Servirlo  di  tutto  punto.  [V .  Coltello,  5-  7,  2.}  Lat. 

ad  nutum  omnia  peragere.   Gr.  ùìt.p>$itiTo.Tct-  dovX'-.inv. 
12  —  *  Dicesi  Sirvi-^d"  occhi  ad  alcuno  e  vale  Essergli  guida.  Diod. 
JSum.  10.  3i.  Conosc^Hdo  tu  i  luoghi  dove  noi  abbiamo  da  accam- 

parci mi  diserto,  tu  ci  servirai  d'occhi.  (N) 
i3  —  Dicesi  Servirsi  d'alcuna  cosa  e  vale  Adoperarla,  Usarla.  Lai. 

uti  ,  adhibcre.  Gr.  xpto  Circ.  Geli.  1.  20.  Se  voi_  volete  ser- 

virvi delle  nostre  pelli,  e' vi  bisogna  conciarle,  e' nostri  peli  vi  bi- 
sogna filargli  ,  tessergli-,  e  far  loro  mille  altre  cose,  innanzi  che  voi 

gli  riduciate  di  maniera  che  voi  possiate  servirvene. 
14  — {Dicasi  Servir  le  tavole,  quando  i  famigliari  servono  i  padroni  a 

i/nnsa.]  Bocc.introd.54.  [Le  vivande  ec.  vennero,  e  finissimi  vini  fur 

presti,  e  senza  più,]   chi  tornente  li  tre  famigliari  servirono  le  tavole. 
15  —  *  Dicesi  Servire  per  lucerniere,  e  vale  lo  slesso  che  Tenere  il 

lume,ejìg.  dicesi  dell'  Intervenire  in  ali  un  fatto  senza  utile  o  inte- 
resse proprio.   V.  Lucerniere  ,  §.   2.  (N) 

16  —  *  Dicesi  Servire  uno  col  capo  nel  sacco,  e  vale  Fornirgli  ogni 
sua  comodità,   f.  Sacco  ,  §.   18.  (N) 

i;  —  'Dicesi  Dare  a  servire  e  vale  Esser  posto  al  servizio  di  alcuno. V .   Dare  a  servire.  (N) 

18  —  Dicesi  Esser  servito  o  Restar  servito  di  fare  una  cosa  ,  e  val- 

gono Degnarsi  ,  Compiacersi  ,  Favorire,  Far  grazia.  F.  Essere  ser- 
vito, e  F.  Restare,  §.  42.  Cai:  Lett.  Sia  servita  di  non  ritirarsi  per 

questo  dal  comandarmi. (A)  E  l.elt.  Fam.  Dio  sia  servito  metterci  la 
sua  santa  mano  ,  e  conservar  la  Beatitudine  Vostra  in  prosperità  e 
lunga  vita  ,  quando  ella  desidera. (Min)  E  voi. 2.  lelt.41-p.7S.  Resta  ora 

che  sia  servita  di  dare  ordine  eh'  io  sia  ricevuto  nel  numero  de'  suoi.  (N) 
19  —  *  (Milit.)  Militare  ,  Esercitare  la  professione  delle  armi  agli 

stipendii  d'  uno  Sialo.  Farcii.  Suor.  Con  patto,  che  non  potessero 
in  quella  guerra  servire  contro  Cesare,  die'  loro  licenza. Davil.  Gli  Ar- 

cieri, che  sogliono  servile  per  quartiere  tre  soli  mesi  dell'anno. (Gì) 
2  —  *  Ministrare  ,  Governare  le  artiglierie,  cioè  aggiustarle,  ca- 

ricar/e ,  e  spararle.  Montecucc.  Imperciocché  1'  artiglieria  troppo 
grossa  e  pesante  co.Nta  molto  in  riguardo  della  fusione  del  metallo  e 

della  polvere  ch'ella  consuma  e  dei  cavalli  che  hanno  a  tirarla,  e 
delle  persone  che  deono  servirla.  (Gr) 

20  —  *  (Mai  in.)  Fare  servire.   V .  Fare  servire.  (N) 
Serviscio  ,  *  Ser-vì-scio.  Sin.  F.  A.  V.  e  *&' Servigio.  Rim.  Ant.  F. 

R.  Lapo  Salterelli.  Son.  56.  Non  si  conviene  a  me,  se  voglio  (leggi 

vo')  ignare,  In  tuo  serviscio  stare  a  tutte  l'ore.  (V) 
Serviso  ,  Ser-vi-so.  [Sin.  V.A.  e  delta  per  la  rima.  F.  e  di']  Servi- 

zio ,  [Servigio.]  Frane.  Barò.  65.  7.  Pon  cura  ,  ch'in  ogni  opra 
Che  fa' davanti  a  lui  ,  ovver  serviso,  Ti  convien  pensar  fiso  A  quel 
che  fai.  »  E   281.   24.  Farae  Sol  per  te  lo  serviso.  (V) 

Serviti.  *  (St.  Eccl.)  Ser-vi-ti.  Ordine  di  religiosi,  così  chiamati  per- 
chè professano  essere  servi  della  Santa  Vergine;  e  però  delti  anche 

Servi.  Fu  istituito  in  Firenze  nel  1220  ,  sotto  la  regola  di  S.  Ago- 
stino ,  ed  annoverato  poi  tra  gli  Ordini  mendicanti.  (Ber) 

Servitissimo  ,  Ser-vi-tis-si  mo.  Àdd.  ni.  superi,  di  Servito.  Cas.  Lett. 
al  Gualler.  222.  Io  mi  chiamo  servitissimo  anco  di  questo.  (V) 

Servito  ,  Ser-vi-to.  Sm.  Servizio  ,  Servitù;  {ma  in  questo  senso  non 

è  più  in  uso.']  Lat.  servitimn,  fanuilatus.  Tue.  Dav.  Allegando  trenta anni  di  servito  e. più. 

2  —  Muta  di  vivande,  [Messo.]  Lat.  missus.  Gr.  iQitrts.Buon.  Fier.5  4  5. 

Ci  portò  gli  antipasti  De' berlingozzi  colle  melarance  ce,  Per  darci 
poi  'I  servito  a  solimato  Condito  e 'nzuccherato.  E  5.  5.  i.  Che  con- 

fezioni e  paste  e  cotognati  Accompagnili  servito  per  servito. 

>  — *  lì  delio  delle  Frutte.  Cr.  alla  F.  Frutta  :  Ne' conviti  Frutte 
s'intende  per  lo  stesso  che  il  Messo  o  Servito  delle  frutte.  (N) 

s  —*  Ed  anche  per  L' intero  convito,  Tutto  il  pranzo.  Salvia, 
lliad.  28.  Fino  del  sole  al  tramontar  mangiarono  ,  Né  servito  mancò ben  ripartito.  (Pe) 

Servito.  Add.  m.  da  Servire.  [Cui  è  stato  prestalo  servigio.] 

2  —  Guadagnato,  Meritato  ;  [da  Servire  nel  sign.  del  §.  6.  ed  è  an- 
tiquato.] M.  V.  1.  66,  Dissono  che  di  quel  luogo  non  si  paitireb- 

bono  ,  se  prima  non  fossono  pagati  de'  loro  soldi  serviti. 
3  —  Coiteggiaio.  Bum.  Mer.  3.  1.  5.  O  di  donna,  o  d'  amico,  0  di 

signore,  0  liaigaaiuitc  amata  ,  0  gì  an  tempo  seivitaj 
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4  —  [Parianjt)  di  Mensa  o  simile  ,  nel  sigli,  di  S :rvire  ,  §.  n.]  Boa<\. 
Vii.  Dani.  22J.  Servite  le  prime  mense  di  ciò  che  la  mia  picriola 
età  poteva  operare  ,  puerilmente  si  diede  cogli  altri  a  trastullare. 

Servitore  ,  *  Scr-vi-tó-ra.  Add.  e  sf.  Serva  ,  Servente.  Doni  A.  F\ 
Berg.  (O) 

Servitoraccio  ,  Servi  to-ràc-cio.  Add.  e  sm.  pegg.  di  Servitore.  Fa  2;.  (A) 
Servitore  ,  Ser-vi-ló-re.  [Verb.  m.  di  Servire  ;  adoperato  per  lo  più 

in  forza  di  sm.]  Lo  stesso  che  Servidore  ,  V.  (V.  Servente.)  Lai. 
servns  ,  farnulus.  Gr.  oovXos.  Cas.  Leu.  4°.  Lo  alleverò  servitore  di 
V.  S.  Illustrissima  insieme  con  i  mici.  E  56.  Farle  conoscere  uno 

inutile  ma  dedito  suo  servitore.  Red.  leu.  2.  30.  Mi  ricordi  servi- 

tore a  tutti  cotesti  miei  signori  e  padroni. 
2  —  *  Dicesi  Essere  servitore  o  simile  ad  uno  da  maladetto  scmio  , 

cioè  ,   Quanto  si  può  essere.    V.  Essere   servitore  ec.  (N) 
3  —  Servente,  Amatore.  Pecor.  %.  21.  Ball.  Va,  ballata  amorosa,  al 

mio  servente  ,  Il  qnal  mi  porta  tanto  vero  amore:  Digli  che  sovr'al 
tutto  i'  1'  avrò  a  limile,  Pi  reh'  egli  é  hooo  e  leal  servitore. (B)  Gozz. 
Senti.  1.  Servitor  di  dama  Tu  se' novello.  E  appresso:  Ila  già  tic 

volte  corso  La  luna  il  citi,  che  servitor  son  fatto  Anch'io  di  donna.(N) 
4  —  •  (Milit.)   Antico  nome  del  mascolo.    V.  Mascolo  ,  §.  3.  (Gr) 

Servitorello  ,  Ser-vi-to-rèl-lo.  Aeld.  e  sm.  ditti,  di  Servi  torero  slesso 
che  Servitpiino  ,  F.  Oliv.  Pai.  Ap.  Pred.  35.  ,  Recan.  Pai.  Ap. 

pag.  102.  ,  Casin.   Pred.  1.   27.  Berg.  (Min) 

Seov'itorino  ,  Ser-vi-to-rì-110.  [Add.  e  sm.]  dim.  di  Servitore.— ,  Ser- 

vitorello ,  sin.  Lat.  servnlus.  Gr.  SoiA^'p/ov.  Vii.  Benv.  Celi.  2i3. 
La  facevano  contare  a  quel  Cencio  mio  servitorino. 

Servitrice  ,  Scr-vi-tri-ce.  Ferb.  f.  [  di  Servire.  ]  Che  serve.  Lat.  fa- 

mula  ,  ancilla  ,  cnltrix  ,  ministra.  Gr.  SipeLiexina,,  Am-.t.  33.  to  sono 

di  nobili  parenti  discesa  ,  servitrice  di  Pallide,  a  tutto  l  mondo  re- 
verenda Dea.  Fir.  As.  128.  Noi  ,  delle  q  iati  tu  sola  ascolti  le  voci, 

preste  servitrici  a'  tuoi  bisogni ,  con  gran  diligenzia  ti  amministrcr- 
remo  tutto  quello  che  ti  sarà  di  mestiere».  »  Car.  Lett.  ined.  3.  268. 

Oiléreiidole  finalmente  per  sua  servitrice  la  mia  consorte  ,  la  «piale 

inchinandosi  con  ogni  reverenza  ed  umiltà  le  bada  le  belle  mani. 

Salvn.Om.lnn.540.  Deliade  donzelle,  servitrici  Del  lungi-fei  itor.(Pc) 

Serviti)  ,  Ser-vi-tù.  [Sf.]  Il  servire  ,  [ed  Opera  o  Impiego  servile;  al- 

trimenti Schiavitù  ,  Vassallaggio,]  Soggezione,  Servaggio  ec.  [La  Ser- 

vitù è  fida,  leale,  antica,  molesta,  abbietta  ,  vile  ,  dura  ,  grave  , 

lunga  ,  faticosa  ,  volontaria,  forzata  ,  riconosciuta,  mal  gradita,  tra- 

vagliosa ,  intollerabile  ,  ingnobile  ec.  Dicesi  Stare  ,  Vivere,  Dimo- 
rare ec.  iu  servitù.]  -,  Sirvilude  ,  Scrvitute,  Servitudine,  sin.  Lai. 

s.cr\itus.Gr.$ov\u<x..Pelr.cap.6.  Nessun  di  servitù  giammai  si  dolse, 

Né  di  morte  ,  quant' io  di  liberiate. Pass.  ì3g.  Q.icl  che  si  dovrebbe 

levare  in  Dio  ,  levandosi  in  superbia,  cade,  ed  é  sottomesso  alla  mi- 
sera servitù  del  vizio.  Frane.  Sacch.  nov.  ifò.  La  signoria  viene 

in  fìuc  in  scrvitute  »  Car.  En.  12.  3ff6.  La  patria  perderemo?  e 

da  stranieri  E  da- superbi  in  scrvitute  addotti,  Preda  e  scherno  d'  al- trui sempre  saremo  ?  (B)  _  . 

,  _«  Dicesi  Servitù  naturale,  Quella  per  la  quale  1  più  deboli  et 

più  ignobili  sono  soggetti  volontariamente  agli  uomini  più  forti  e  p:ù 

nobili  ,  servitù  che  non  arreca  alcun  diritto  né  su  la  persona  ,  né 

su  le  azioni.  Dicesi  Servitù  legale  o  civile  quella  introdotta  colla 

leggi  ,pcr  la  quale  gli  uomini  10/10  soggetti  ai  padioni  in  lor
o  co- 

moclo\  vantaggio  ,  diritto  che  si  estende  tanto  nelle  persone,  quanto 

nelle  azioni;  la  quale  servitù  s'induce  per  diritto  di  guerra,  per  na- 

scita o  per  delitto.  Dicesi  infine  Servitù  coud  ittizia  <7MeZ.1i  che  gli 
uomini  contraggono  per  certe  opere  da  eseguirsi,   (fi.  F.)        _ 

a  —  Fig.  Obbligo  ,  Legame. F~inc.Mavt.  lett.3.  Né  sperate  che  10  tenti 
colla  risposta  del  sonetto  il  mar  delle  vostre  lodi  ,  perché  son  tali , 

che  spaventano  la  libertà,  della  prosa,  non  che  la  servitù  della  runa. 3  —  Famiglia  di  serventi. 

/.  _  [Famigliarità  o  Amicizia  coi  superiori,  ma  »e.i  uso  dicesi  pure 

di  quella  tra  pari  quando  non  giunge  alla  intrinsichezza.]  
Cas. leti. 

10  Come  son  debitore  di  fare  per  la  servitù  che  le  porto.  »  Segn
. 

Slor  (liibl.  Enc.  It.  36.  2.)  Piero  Salviati  .  .  che  teneva  str
etta 

famigliarità  ed  amicizia,  o  vogliamo  dire  servitù  col  Magnifico
  Ip- polito. (N)  ,  ,     , 

5  _  •  D  cesi  Fare  servitù  con  alcuno  e  vale  Acquistare  la  buona  gra- 

zia e  famigliarità  sua.   V ".  Fare  servitù  con  alcuno.  (N) 
*'  'Dicesi  Mettere  in  servitù  e  vale  Soggettare.  Domen.  Ist.  Giov. 

O    —    -    uice.si    iULlltic    111    om»mh    -    -v- —  —  "00 

lib  25.  Giurarono  ec.  che  non  avrebbero  adoperate  quelle  ar
mi  se 

non  contra  il  nimico  che  venisse  per  mettere  la  Repubblica  in  
ser- vitù. (P)  ,  ,     „    ,  -.,    ,    . 

n  —  *  Dicesi  Recare  in  servitù  alcuno  e  vale  Farlo  servo,  Aidialout servitù,   r.  Recare  in  servitù.  (N)  _  . 

g  _  «  Oicesi  Tener  servitù  e  vale  Aver  genti  al  suo  servizio;  tener 

servitù  con  alcuno,  e  vale  Aver  conoscenza  o  fini  ig  Ilarità  con  esso 
lui.  F.  5.  4,  e   F.   Tenere.  (A)  . 

o  _  (Li  e  )  Diritto  fondato  sopra  luogo  stabile  a  prò  di  alcuna  p
er- 

sona,  o  d'  altro  luogo  sta/ale  ;  [o  meglio,  Drillo  inerente  in  una  pos- 

sessione ,  pel  quale"  cresce  l  utilità  dell'  uno  e  diminuisce  la  hi  erta 
dell'  altro.]   Lat.  serviti».   Gr.  ìovKua. 

,  __  •  Dicesi  Servitù  affermativa  ,  Quella  che  impone  soltanto  al 

proprietario  del  fondo  serviente  l'obbligo  di  lasciar  fare;  
apparen- 

te Quella  che  si  manifesta  con  opere  esteriori  ;  continua,  Quella 

il  cui  uso  è  o  può  essere  continuo,  senza  richiedere  il
  fatto  attuale 

dell'  uomo  ;  discontinua  ,  Quella  che  richiede  un  fitte  a
ttuale  del- 

l' uomo  per  essere  esercitala  ;  negativa  ,  Quella  in  virtù  della  
quale 

il  proprietario  del  fondo  serviente  può  esser  impedit
o  dal  fare  so- 

vra il  suo  fondo  ciò  che  avrebbe  naturalmente  dritto  d
i  f irci  ove 

servitù  non  vi  fosse  ;  non  apparente  ,  Quella  che  n
on  ha  segni  vu 

sibili  d'esistenza.  Chiamasi  rustiche  o  prediali  le
  Servitù  che  ri- 

guardano  i  terreni  j- m  balie  ,  Quelle  stabilite  sulle 
 fabbriche  yco- 

munque  sien  quale  in  città  o  in  campagna.  
(N) 
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SJ  R VITI  DINE 

,0  _  *CEccl  )  Onesto  termine  nella  Surra  Scrittura  sov
ente  significa 

titanio  Lottato  di  un  popolo  tributario  e  soletto  e
d  un  altro  ; 

talvolta  s'intende  per  essa  una  ubbidienza  volontaria,
  (ber) 

Servitù  diff.  da  Schiantiti  e  Cattività.  Schiavitù  e  Jo  stat
o  degli 

schiavi,  cioè  di  coloro  clic  sono  posti  nel  pieno  potere  di  u
n  altro, 

cJ.c  sono  aifatto  privi  della  propria  libertà,  o  perche  si  son
o  da  per- 

se venduti  ,  o  perchè  furono  venduti  da' propri  genitori  o 
 perche 

nacquero  in  siffatta  condizione.  Servila  dovrebbe  valere  L
o  stalo  di 

coloro  che  prestano  un  servigio  volontario  e  temperano,  m
a  si  trova 

adoperato  pure  con  la  significazione  di  Schiavitù.  Ca
ttivila  e  Lo  stato 

di  coloro  che  hanno  dovuto  perdere  la  propria  liberta  o  p
erche  latti 

prigionieri  in  guerra  ,  o  perchè  venuti  in  potere  della 
 giustma  per 

pubblici  delitti,  o  perchè  dall'altrui  violenza  presi
  e  trattenuti. 

Se«vittjdh<e  ,  Scr-vi-tù-d,-ne.  tSf.  V.A.F.  e  di  ]  Servitù.  La
b.  iju 

Da  questo  innanzi  sempre  una  redazione  in  serv
lud.ne  1  essere  ob- 

bedienti si  credono. Coin.bf.  5.  Consigliò  di  vendicare  la  mori
e di 

Laumedonte  e  di  tre  suoi  'figliuoli  ,  e  il  catlivaggio
  e  servitiidinc 

d'Jssiona.  Tes.  Br.  s.  24.  Qui  dice  il  conto,  che  1  no
stro  b.gnor 

Gesù  Cristo  venne  in  questo  secolo  per  ricomperare
  1  umana  gene- 

razione della  servitudine,  in  che  din  era,  dell,  demoni!  del
l  Interno. 

S     Gio    Gnsost.    Uscire   della  scr mudine  vibssuna  
della    lussuria. 

-  Bocc  Lelt.  Pin.  Kos.  ìt4.  Hanno  in  miseria  tirata  ,  e  tirano 
 in  ser- 

vitine la  città.  Maesiruzz.  2.  3o.  6.  Ma  non  e  cosi  ,  se  ella  e 

serva  ,  o  liberata  da  servitudiric.  . 

2  _  [È  nel  sign.  di  Servitù  ,  §.  9  ]  Maeslruzz.  2.  3o.  1.  Ne
  anche 

nelle  incorporali  ,  come  si  è  azioni  e  scrvitudim. 

Sei: vizia  ,  *  Scr-vì-zi-a.  Sf.  V.  A.  V.  e  di'  Servizio  ,  Servigio.  Fr. 

Jac.  T.  1.  i3.  ì4-  L'altro  capo  è  l'avarizia,  Che  '1  cor  tiene  in  sua 
sei'vizia.  (V)  ».  % 

Serviziale,  Ser-vi-zià-le.  [Sai.  !  arativo,  che  fu  detto  anche]  Argomento, 

[e  più  comunemente  Clistere,  Cristiere,  Crisliero,  Cnsteo.  li  ger-vizi
ale 

'  è  semplice,  composto,  mollitivo,  lenitivo,  olioso,  buliroso,  latteo,  bro- 

doso, anodino,  nutritivo,  incrassantc,  astringente,  corroborante,  rm- 

freseativo,  diluente,  stimolante,  purgativo,  detergente,  astersivo,  di- 

sagiente ,  oppialo  ec]  Lat.  clyster  ,  elystcrinm.  Gì.  y.Xvffrnp  ,  *.\v- 

tTT-np,Gi>.  Berti,  rim.  1.  S.  Io  vi  scongiuro,  se  voi  inai  venite  Cina- 

uiato  a  medicar  quest'  oste  nostro  ,  Dategli  bere  a  pasto  acqua  di 

vite,  Fategli  fare  un  si  rvizial  d'inchiostro.  Buon.  Fier.3-  2.  6. _Chc 

medicine  ognora  e  scrviziali  ,  Malati  e  mali  e  cataletti  sogno.  E  3. 

4.  4.  Perdi'  ei  non  v'  abbia  a  gettar  ora  iu  faccia  Quei  se r viziali  e 

quelle  medicine.  Menz.  sat.  4.  Che  sì  ,  eh'  io  aspetto  ancor  che  lo 

speziale  Meco  contenda  del  Pierio  alloro  In  quel  di'  ei  mette  '11  cal
do 

•  il  servizialc.  .         ,  . 
Ser.viziALE.  [Add.  esost.com.  Lo  slesso  che]  Servigiale,  [nel  sign.  del 

i.  1.  ma  in  questo  senso  è  V.  A.  e  da  schivarsi.]  Lat.  famùlus,  fa- 

mula.  Gr.  Sripartm  ,  Sipd-Kuivoc.  Dant.  Vh.  JSuov.  20.  La  terza  e 

quasi  tuia  servitale  delle  precedenti  parole.  But.  Purg.  ài.  2.  Per 
sue  ancelle  ,  cioè  per  sue  serviziali. 

SeRviziario  ,  Scr-vi-zi  à-ri-o.  Add.  e  sm.  Uomo  di  servizio.  Sorgh. 

Fesc.  Fior.  525.  Tutti  questi  vassalli,  fedeli,  fitta j noli ,  e,  dirò  cosi, 
serviziarii  ,  restasson  liberi.  (V) 

Seviziato  ,  Scr-vi-zià  -to.  Add.  m.  Che  volentieri  fa  servizio.  —  ,  In- 

serviziato  ,  sin.  (V.  Obbligante.)  Lat.  olliciosus.  »  Dati  Lepid.  84. 

Incontrò  un  terrazzano,  che  li  propose  L.  Bart.  uomo  scrviziato,  ma 

dal  giovane  non  conosciuto.  (Min) 

Serwzio,  Ser-vì-zi-o.  [Sm.]  Il  servire  [e  L'effetto  di  esso;  altrimenti] 
Servigio,  (F.  Beneficio  e  Servigio.) 

2     *  Ditesi  Avere  alcuno  in  quel  servizio  ed  è  modo  plebeo  ,  usalo 

volgarmente  quando  non  si    vuol  nominare    una  cosa    poco   onesta  , 
allo  slesso  modo  che  dicesi  Avere  uno  in  cupola.  (A) 

3  _  •  Dicesi  Fare  servizio  e  vai  Servire.  V.  Fare  servizio.  Cai:  Lelt. 

ined.  2.  263.  Fate  ogni  servizio  che  potete  alle  cose  del  signor  Giu- 

liano, ma  non  pigliate  gatta  a  pelare,  cioè,  cjlc  non  facciate  di  quel- 
le dimostrazioni  arrabbiate  clic  fanno  certi  ,  perchè  non  è  manco 

servizio  suo.  (Pe)  (N) 

/  _*  Dicesi  Far  mal  servizio  e  vale  Disservire,  Mancar  del  servizio. 

Car.Lelt.Fam.f.ii3.(Ediz.Ald.i574.)  Ma  io  ho  usata  buona  diligen- 

za a  mandarle  (te  lettere.)  E  per  questo  mi  risolvo  che 'l  difetto  venga 

da  qualch'uno  di  qua  giù  ,  che  me  ne  faccia  mal  servizio.  (P) 
5  _  «  Proverb.  Fare  un  viaggio  e  due  ovvero  tre  servizii.  F.  Servi- 

gio  ,  §.  0,  2.  ;  e  V.  Fare  viaggio  ,  §.   2.  (N) 

6  —  (Ar.  Mes.)  Tulio  il  vasellame  da  tavola.  Magai  Lelt.  O  si  vo- 

glia tra  il  servizio  de'bucchc  ri,  o  tra  quello  delle  porcellane,  ci  vuol 
pure  in  sulla  credenza  qualche  pezzo   di  murrina.  (A) 

5  —  *  (Eccl.)  Chiamasi  Servizio  divino  Le  preghiere,  Il  santo  sacri- 

fizio ,  Gli  rjjizii  e  le  cerimonie  die  si  celebrano  nella  Chiesa  cri- 
stiana ,  nel  che  consiste  la  sua  liturgia.  (Ber)  Sull'in.  T.  B.  1.  1. 

La  messa  cantata,  e  l'ufizio  de' morti,  si  trova  in  antichissimo  MS. 

che  son  detti  il  mestiere ,  cioè  ministero  ,  in  latino  ecclesiastico  , 

agenda  ,  cioè  faccenda  ,  funzione,  Xurovfyia.  ,  servizio  divino.  (N) 

g  —  «  (Milit.)  //  servire  nella  milizia,  Il  militare  agli  stipendu  di 

questo  o  quello  stalo.  Macchiavi  Quando  si  partono  alcuni  dalla 

parte  nimica  per  venire  a'  servizii  tuoi  ,  quando  siano  fedeli  ,  vi 
sarà  sempre  grandi  acquisti.  Castiglione.  Militò  con  onorevolissime 
condizioni  al  servizio  dei  Serenissimi  re  di  Napoli.  Benliv.  Risolu- 

tosi egli  finalmente  di  stabilirsi  nel  servizio  del  Re  di  Spagna,  v'era 
stato  ricevuto  con  ufi  grosso  stipendio,  e  costituito  maestio  di  cam- 

po generale  dell'  esercito.  (Gr)  .  . 
5  —  *  Nette  cose  d'  artiglieria  chiamasi  particolarmente  Serv izio 

Tutto  ciò  che  si  fa  o  si  adopera  per  caricare,  aggiustare  e  sparare 

un  pezzo  nelle  fazioni.  D' Anton j.  Col  quale  mezzo  sarà  interrotto 
e  disturbato  il  servizio  dell'artiglieria  nemica,  le  loro  punterie  non 
saranno  cosi  giuste  ec.  E  appresso  :  Si  destineranno  gJU  uomini  ne- 

tosarii  pel  servizio  de'  cannoni.  (Gr) 

SECAMO]  DE  2^5 

Sesvizione  ,  Ser-vi-zi-ó-ne.  Sm.  acci:  di  Servizio  o  Servigio  t  e  di- 
cesi  familiarmente  nel  senso  di  Benefizio  di  grande  importanza.  For- 

tig.  Rice. 3.  6'6'.Ma  mi  faresti  il  bel  servizione  A  non  mi  porre  nel- l'occasione. (A)  (B) 

Seuviziuccio,  Ser-vi  zi-ùccio.  [Sin.]  ehm.  <#  Servizio.  [Lo  slesso  che  Ser- 

vigillo,  V-~]  Lat.  opella  ,  Horat.  Gr.  ■n-pxyp.x.Tioi'.  Segner.  Pred.  2. 
5-  Cortesie  minime  ,  serviamoci  da  niente  non  si  possou  oggi  da  ve- 
runo  ricevere. 

Sekvo,  Sèr-vo.  [Add.  e]  sin.  [parlando  di  persona.]  Colui  che  serve  o  sia 
per  forza,  o  sia  per  volontà;  [altrimenti  Servitore,  Servidore,  Famulo.] 
(F.  Servente.)  Lai.  scrvus,  famulus. Gr.  huv\of.  (In  celt  gali,  seirbheis 
scrvilium:  scirbheiseach  servus.)  Dant.Inf.  22.  4q.  Mia  madre  a  servo 

d' ufi  signor  mi  pose. Zi1  Pai:  24.  i49-  Come  '1  signor,  ch'ascolta  quel  che 
piace,  Da  indi  abbraccia '1  servo  gratulando. Bocc.  no v.  tjf.  s.  Come 
che  egli  H  guisa  di  servo  trattato  fosse.  ZJ  noi».  ̂ 17.  Signori  ,  questa 

donna  e  quello  leale  e  fedel  servo  ,  d<  !  quale  io  poco  avanti  vi  fc' 
la  dimanda.  Gì:  S.Gir.  Quelli  che  tiene  li  suoi  peccati  di  qui  alla 
morte  ,  non  lascia  unque  mai  lo  peccato  ,  ma  Io  peccato  lascia  lui, 
che  non  Io  vuol  più  a  servo.  Trilli,  segr.  cos.  domi.  Tengono  in 
casa  molti  servi   e  molte  serve. 

2  — *  Proverb.  A  tal  signore,  tal  servo:  dicesi  per  fare  intendere  che 
secondo  le  qwdità  de  sosgelli  si  accomodano  le  cose  che  loro  con- 

vengono. Serd.    Prov.   (A) 

Servo  diif.  da  Schiavo.  L'uno  e  l'altro  servono  ;  ma  lo  Schiavo 
serve  per  forza  ,  ed  avendo  perduto  la  libertà  ,  o  perchè  comperato 

da  un  padrone,  o  perchè  vinto  da  un  nemico  in  battaglia  come  pra- 
ticavasi  presso  gli  antichi  ,  ed  anche  ora  presso  i  Selvaggi  ,  e  però 

e  impiegato  in  ogni  sorta  di  servigi  a  capriccio  del  suo  padrone  ; 

Servo,  secondo  l'accezione  moderna  del  vocabolo,  è  Chi  prende  vo- 
lontario e  convenzionale  servigio  per  pattuita  mercede  sotto  qualche 

padrone  che  non  può  abusarne.  Cosi  i  Latini  distinguevano  al  modo 
stesso  le  voci  Servus  e  Famulus  ,  e  quello  equivaleva  al  nostro  Schia- 

vo, questo  al  nostro  Servo. 
Seuvo.  Add.  m.  Di  servitù  ,  Servile.  Lat.  servus.  Gr.  lov\ty.ós.Petr: 

son.  26 7.  Quella,  per  cui  con  Sorga  ho  cangiato  Arno,  Con  franca 
povertà  serve  ricchezze.  »  Tass.  Gei:  5.  19.  Signor  che  nella  serva 
Italia  è  nato  !  (N) 

Servo  ,  *   Servolo.  N.  pi:  m.  Lat.  Servus.  (B) 
Servolo,  *  Sèr-vo-lo.  N.  pi:  in.  dim.  di  Servo,  V.  Lat.  Servulus.(B) 
Skkvotta  ,  *  Ser-vòt-ta.  Add.  e  sf.  dim.  di  Serva.  Piccola  serva  e 

briosa.  Lall.Eii.Trav.  5.  j3.  Una  servotta  bella  e  delicata.  (O)  (N) 

Sesa,  *  Sè-sa  ,  Sesai.  N.  pi:  in.   Lat.  Sesa.  (Dall'  ebr.  scisci  sesto. )(LS) 
Sesac,*  Sé  sac.  N.  pi:  m.  Lat.  Sesac.  (Dall' ebr.  scia  dono,  e  saq  sacco: Dono  del  sacco.)  (B)  ,  .    .,    ,, 

Sesac.  *  (Mtt.)  Dea  del  riposo  adoutla  in  Babilonia.  (E  sensibile  1  a- 

nalogia  di  questa  voce  col  celt,.  gali,  seiseich  piacevole  ,  soddisfa- cente, voluttuoso.)  (Mit) 

Sesai,  *  Sè-sa-i.  N.  pr.  m.  Lo  slesso  che  Sesa,   V.  Lai.  Segai.  (B) 

Sesamo,  (Boi.)  Sè-sa-mo.  [Sm.  V.  G.  Genere  di  piante  ,  della  didi- 

namia  angiospermia  ,  famiglia  delle  bignoniacee,  i  cui  caratteri  sono? 

calice  persistente  ,  a  cinque  divisioni,  una  delle  quali  superiore  più 

corta  ;  la  corolla  monopetala  a  tubo  breve  ,  ad  orlo  obliquo  ,  divi- 

sa in  cinque  parli,  la  inferiore  delle  quali  più  lunga  ;  capsula  bis~ 

lunga  a  quattro  angoli  e  a  quattro  cellette,  separale  a  tramezze  dop- 

pie e  polispenne.  Ha  per  tipo  il  Sesamo  orientale,  il  cui  seme ,  come 

quello  del  sesamo  indico,  fornisce  olio  e  farina  ,  la  quale  all'  uopo 
fa  le  veci  di  quella  di  frumento.]  —  ,  Sisamo  ,  sin.  Lat.  sesamum. 

(Il  gr.  scsamon  vale  appuuto  una  sorta  di  frumento  d'India.  Inar. 
simsim  sesamo.) 

2  —  [Chiamasi  Sesamo  d'oriente  od  orientale  e  volgarmente  Giuggio- 
lena, una  Specie  di  sestuno  che  si  coltiva  neli  Egitto,  nella  Siria  , 

nella  Sicilia  ec.  Porta  un  fusto  drillo  erbaceo  ,  quasi  cilindrico  , 

tomentoso,  ramoso  dalla  base,  con  foglie  ovali  allungate  con  Inaio 

picciuolo,  le  inferiori  opposte,  le' superiori  alterne  e  con  qualche dente  nel  margine  ;  i  fiori  sono  solitari  ascellari  e  quasi  sessili,  con 
brattee  lineari  alla  base.  I  suoi  semi,  che  hanno  lo  stesso  nome  ,  sono 

alimento  piacevolisTimo  e  mollo  nutritivo.  Da  essi  cavasi  un  olio  dolce, 
privo  di  odore  ,  insipido  ,  che  non  si  congela  mai,  e  difficilmente 
s'  inrancidisce  :  i  medici  se  ne  servono  come  emolliente.  Gli  antichi  lo 

ponevano  nella  classe  de' frumenti,  ovvero  in  quella  de  legumi  ;  ma 
la  pianta  che  essi  chiamavano  con  questo  nome  non  pare  sia  la  slessa 
che  il  Sesamo  odierno,  al  quale  non  convengono  per  niun  conio  le 

virtù  attribuite  all'  antico.  Dello  anche  Iugliiolina.]  Serd.  Stor.  Lui. 

1.  4g.  Ungendogli  spesso  con  1'  olio  di  sesamo,  rendono  i  corpi  loro 
incredibilmente  agili.  Ricett.  Fior.  g4-  Gli  olii  ec.  d'alcuni  semi  , 
come  di  lino  ,  di  sesamo  ,  di  chersa  ,  e  d'  altri  ,  si  traggono  in  que- 

sto modo.  E  111.  Quelli  (olii)  che  si  traggono  de' frutti  e  de'semi  ec, 
come  l'olio  di  mandorle  e  di  sesamo,  si  debbono  trarre  quando.s 'han- 

no a  usare.»  Salvin.Balritc.5lg.  Né  scappami  già  il  pane  Ben  levi- 

tato dal   panici-  rotondo:  Nò  la  torta  sfogliata  e' ha  gran  sesamo.(Pe) 
Sesamo.  *  (Ceog.)  Lat.  Scsanrus  ,  Araastris.  Antica  città  dell'Asia, nella  Patagonia.  (G) 

Sksamoidb.  (Bot.)  Se-sa-mò-i-de.  [Sf.V.G. Antico  nome  di  varie  pian- 

te ,  come  della  dafne  ,  deli  adonide  ,  ec.  coti  cui  Tournefort  sta- 
bilì un  genere  mollo  analogo  alla  reseda,  desumendone  il  nome  dalla 

somiglianza  de'  loro  semi  con  quelli  del  sesamo,  e  che  Linneo  riportò 
come  specie  sotto  il  genere  Reseda  che  distinse  coti  aggiunto  di  Se- 
santoide.  Gli  antichi  ne  distinsero  due  sorte,  la  Maggiore  e  la  Mi- 

nore. ]  Lat.  sesamoides.  (  Da  sesame  sesamo  ,  e  idos  somiglianza.  ) 

Volg.  Diosc.  Que'  d'  Auticira  chiamarono  elleboro  la  sesamoide  mag- 
giore. E  appresso:  La  sesamoide  minore  ha  il  gambo  alto  una  spanna. 

Sesamoide.  (Anat.)  Add.  m.  Diconsi  Sesamoidi  o  Sesanioidei  Certipic- 
coli  ossicelli  di  vàrie  figure,  e  particolarmente  quelli  che  si  trovano 

involti  n»'  Hgamenli  di  alcune  articolazioni,  iteli  interno  slesso  dc'len- 
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dilli.   Così  chiamasi   in  folti  l'ossicino  situalo    nella    fossetta  tra  i    i  —  *  (Bot.)  Dicasi  per  esprimere  che  gli  stami  di  alcune  piatile  sono 
condili  ed  i  due  grossi  tubercoli  del  femore  ;  i  due  ossetti  del  me-         una  volta  e  mezzo  di  più  di  quello  de'  pela/i.  (0) 
(ulano  ,  gli  altri  due  posti  nel  metacarpo  ed  (dia  fine  della  prima    Sesqui doppio.  (M.it.)    Ses-qui-dóp-pio.    Add.  m.  camp.   Dicesi    Ragion 

falange  dell'  indice  ec.  Questi  ossi  generalmente  assai  piccati  de- 
sunsero lai  nome  od  epiteto  dal  grano  del  sesamo  al  quale  pur  che 

somigliano.  (B)  (A.  O.) 
Se'ìamoideo.  (Anat.)  Se-sa-mo-i-dè-o.  Add.  m.  Lo  stesso  che  Sesamo- 

iclc  ,   y.   Baldiu.   l'oc.  Bis.  (A) 

Sesamo,  *  Sè-sa-no.  iV.  pr.  m.  Lai.  Scsan.  (Dall' cbr.  sciuscian  giglio  e rosa.)  (B) 

Sesara  ,  *  Sè-sa-ra.  N.  pr.  f.  (In  celt.  gali,  seisear  sci  ;  seis  piacere, 

ed  ar  guida  :  Che  guida  al  piacile.) — Figlia  di  Celeo  ,  re  d'Eleusi, sorella  di  Trillolemo.  (Mit) 

SusBASU.  *  (Bot.)  Se-sl>à-ni-a.  Sf.  Genere  di  piante  a  fiori  completi 
papiglionacei,  della  diadelfia  decandria  ,  famiglia  delle  leguminose; 
cai  alteri  zzalo  da  un  calice  orciolaio  con  cinque  demi  quasi  eguali; 
corolla  papiglionacea  collo  stendardo  aperto  e  piegato  in  dietro,  e 

le  ali  più  corte;  l'ovario  superiore  ;  un  legume  schiaccialo  bislungo 
senza  articolazioni  ,  e  molti  semi  separati  da  setti  traversi.  Lai.  se- sbnnia.  (N) 

Sescalco  ,  *  Se-scàlco.  Add.  e  s-m.  sinc.  di  Siniscalco.  V •  e  di'  Sini- 
scalco. Bemb,  Leu.  (A)  Fi:  Barb.  68.  21.  Sescalco  ,  che  rampo- 

gna Palesemente.   E  6q.  3.  Sescalco  vantadorc  Dispiace.   Brun.  Te- 

sesqi adoppia  ,  quando  il  maggior  termine  contiene  due  volle  e  mez»o 
il  minore  :  tale  è  la  ragione  di  cinque  a  due,  e  di  quindici  a  fei.(A) 

SEsouiOTTAvo.(Mat.)  Scs-qui-ot-tà-vo.  [Add.  in.  comp.  Aggiunto  di  una] 

Specie  di  proporzione. a  —  (Mus.)  [Aggiunto  di  Tuono.]  Gal.Dial.  mot.  loc.5/fi.  Nel  tuono 
sesquioltavo  per  ogni  nove  pulsazioni  una  sola  arriva  concordemente 

a  percuotere  coll'altra  della  corda  più  grave;  tutte  l'altre  sono  discordi. 
3  — *  ]\ella  musica  antica  la  ScsquioUava  era  il  nome  della  no- 

nupla. (L) 

Sesquipedale,  Ses-qui  pc-dà-le.  [Add.  com.  comi).}  V.L.  Di  un  piede 

e  mezzo.  Lai.  sesquipedalis.  Gì:  i*iyxs.  t'arch.  lez.  60/f.  La  poesia 
de' quali  era  piena  di  parole  composte  e  lunghe,  chiamate  da'Lalini 

sesquipedali  ,   cioè  d'  un  piede  e  mezzo. 2  —  [Fig.]  Smisurato.  Car.  leti.  1.  n.  Uno  di  questi  Re  è  stato  M. 

Gio.  Francesco  Lione,  il  quale  si  trova  (  come  sapete)  uu  naso  ses- 

quipedale. 
Sesouiplario.  *  (Arche.)  Ses  qui-plà-ri-o  Add.  e  sin.  V.  L,.  Così  i  Ro- 

mani chiamavano  Que soldati  che  in  ricompensa  de  loro  servigi  ri- 
cevevano una  paga  e  mezzo  al  giorno.  Lai.  scsquiplarius  ,  sequi- 

plaris,  SCsquiplex.   (Mit) 

sor.  Egli  è  detto  cclatamente  per  lo  sescalco  del  re' d 'Inghilterra  ;  si  Sesquiplepe.  *  (Filol  )  Ses-qui-plè-be.  Sf.  comp.  Nome  con  cui  alfieri 
come  vi  si  pensava  d'  usare  tradimento.  (V)  indicò  nelle  sue  satire  il  Celo  medio  ,    quasi  Pcggior    della  plebe  , 

SfscoPLO  ,  *  Sè-scuplo.  Add.  in.  Sei  volle  maggiore.    Gal.  Meccan.  cioè  Plebe  una  volta  e  «les&J^Dal  lat.  sesqui  una  volta  e  mezzo  , 
6i3.  Se  Vorremo  crescer  la  forza  in  proporzione  sestupla  ,  bisognerà  e  plebs  plebe.)  (O)                      w 

ce.  (V)  (Qui  l'errore  è  evidente,  e  convien  leggere  Sestupla.)  (N)  SeSqoiqdarto.  (Mat.)  Ses-qni-quàr-to.  Add.  m.  camp.   Di  una  volta  e 
Seseli.  (Boi.)  Sè-se-li.  [òrn.  V.  G.  Specie  di  pianta  erbacea  della  pru- 

lunària  diginia,  famiglia  delle  ombrellifere;  il  cui  seme  e  la  radice 
credevansi  dotati  di  facoltà  attenuante,  risolvente  ed  uperitiva,  ed  en- 

trano nella  teriaca  ;  altrtmei  ti  Capo  bianco,  Ombrellino  de'  piali]  — , 
Sesclio,  sin.  [Lat.  seseli  creticum  Lin  ]  Gì:  irimXi,  aivikii.  (Il  Greco 

seseli,  secondo  alcuni  ,  viene  dall'  arabo.  )  Iticeli.  Fior.  65.  Il  seseli 
ha  le  foglie  simili  al  finocchio,  ed  il  fusto  più  grosso,  e  l'ombrella 
simile  all'aneto.  E  appresso:  Questi  segni  attribuisce    Dioscoride  al 

un  quarto.  Lat.  sesquiquai  tus.  Gr.  ìvirirccpros.  Gal.  Dial.  mot.  loc. 
5ji.  Bisogna  duplicar  la  proporzione  sesquialtera  pigliando  la  dupla 

sesquiquai  la  ,  ce.  E  appresso  :  Non  gii  pareva  scorger  ragione  al- 

cuna ,  per  la  quale  avessero  i  sagaci  filosofi  a  stabilir  la  forma  del- 
l' ottava  esser  più  la  dupla  che  la  quadrupla  ,  e  della  quinta  più  la 

sesquialtera  ,  che  la  dupla  sesquiquai  ta. 
Sesquiouinto.  *  (Mat.)  Ses-qui-quin-to.  Add.  m.  comp.  Di  una  volta 

e  un  quinto.  Piccolom.   Berg.  (0) 

seseli  Massiliense.»  Pósta  Diz.'ll  seme  "e  la  radice  del  seseli  ha  fa-    SESQinsESTO.*(Mat.)  Ses-qui-sès-to.  Add.  m.  comp.  Di  una  volta  ed  un eoltà  attenuante  ,  risolvente  ed  aperitiva.   (N) 

2  —  *  Crii' erba  designata  da  questo  ir  me  greco,  Linneo  stabilì  un 
geneie  di  piante  a  fiori  polipetali  della  pcntaudria  diginia  ,  distin- 

te dal  calice  intero  ,  da  corolla  a  cinque  petali  e  cinque  slami  , 

dalla  mancanza  dell'  involucro  universale,  e  del  parziale  di  una  o 
più  foglioline  ,  dall'  ovario  sormontato  da  due  siili  divergenti  ,  se- 

me ovale  piecolo,  striato  ,  convesso  dalla  parte  esterna  ,  e  dalla  in- 
terna ,  per  la  quale  combaciano  ,  piano.   Lat    seseli.  (O)  (N) 

Sesci.io.  (Bot.)  Sc-sè-li-o.  [Sm.  Lo  stesso  che'}  Seseli  ,  V~.Soder.  Colt. 1 15.  Once  una  e  mezzo  di  si  selio. 

Sesia.  *  (Gcog.)  Sè-si-a.  Sf.  Fiume  degli  Stati  Sardi  che  si  scarica nel  Po.  (G) 

Sfskaii.*  (Geog.)  Se'-skar./so/u  della  Russia  ewopca  nel  golfo  di  Fin- landia. (G) 

Seskaroe.  *  (Geog.)  Se-ska-rò-e.  Isola  del  golfo  di  Bolina,  sulla  costa della  Svezia.  (G) 

Seslekia.  *  (Bot.)  Scs-lè-ri-a.  Sf.  Genere  di  piante  della  triandria  di- 

gitila ,  famiglia  delle  graminacee  ,  co'Jiori  spirali;  il  calice  è  glu- 
maceo  bivalve  acuto  contenente  due  a  tre  fori  fino  a  cinque,    co- 

sesto.  Golìi.  Leit.  Cos'i  si  fa  manifesto  che  la  velocità  per  A  C  non 
sarà  più  doppia  della  velocità  per  A  B,  ma  sesquisesta  ,  cioè  la  sesta parte  solamente  di  più.  (A) 

Sesqcisettimo.  (Mat.)  Ses-qui-sèt-ti-mo.  [Add.  m.  camp.  Di  una  volta 

e  un  settimo.}  Lai.  sesquiseptimus.  Gr.  eVn'pSoitos.  Gal.  AJacch.  sol. 161.  Sia  tirata  la  D  L  E  parallela  alla  A  C  ,  e  di  una  sfera  che  , 

rivolgendosi  intorno  al  sole  ,  porti  le  macchie  ,  che  traversino  la 

linea  B  A  e  la  L  D  ,  e  quella  in  tempo  sesquisettirao  al  tempo  di 

questa  ,  ec.»  E  ivi  :  Posto  che  una  macchia  traversasse  il  diametro 

del  Sole  in  un  tempo  sesquisetlimo  al  tempo  del  passaggio  di  un'  al- 
tra ,  ec.  (B) 

SESQuiTERZ0.(Mat.)  Ses-qui-tèr-zo.  [Add.  m.  comp.  Di  una  volta  e  un 

terzo.}  Lat.  sesquitertius.  Gr.  ìieirfiros.Varch.  Giuoc. Pltt.  Aggua- 

gliando otto  a  sci  ,  e  nove  a  dodici,  si  fa  la  proporzione  sesquiterza, 

cioè  la  consonanza  diatessarou.  E  Ercol.  264.  11  tempo  d'  un  mo- 

vimento al  tempo  d'un  altro  movimento  ha  necessariamente  alcuna 

proporzione,  o  doppia,  o  sesquialtera  ,  o  sesquiterza  t  ec. 
2     *  (Bot.)  Dicesi  Avena  sesquiterza    Una  specie    di  avena  che  ha 

i  fiori  mela  più  piccoli  di  quelli  delle  altre  sue  congeneri.   (O) 

rolla  bivalve,  la  valva  esterna  divisa  in  tre  o  cinque  punte,  e  l'in-    Sesqciulisse.*  (Filol.)  Se-squi-u-lis-se.  om.  Titolo  di  una  satira  dir  ar- 
teriale bifida  ;  un  seme  bislungo  in  ciascun  Jì'ore  rinchiuso  dalle 

vt.lve  coralline.  Lat.  sesleria.  (N) 

Se  sor.AMESTE.  Specie  di  congiunzione  che  vale  Purché.  Stor.  Bari. 

06.  Voglio  addomandare  penitenzia  de' miei  peccati  ch'io  abbo  fat- 
ti ,  se  solamente  la  misericordia  di  Dio  mi    degni  ricevere.  (V) 

Sesoncosi.*  (St.Ant.)  Se-son-có-si,  Sesonehi.  ISoine  di  parecchi  Faraoni 

o  Re  d  Egitto,  il  più  antico  de'  quali  fu  avo  del  primo  Sesoslri.'G) 
Sesostui  ,  *  Se-sò-stri.  JS.  pr.  in.    Lai.  Scsostris. —  JSonie  di  parecchi 

rone  ,  cioè   Un  Ulisse  e  mezzo.  (0)  --„  . 

Sessa.  *  (Geog.)  Sès-sa.  Lat.  Suessa.   Città    del  Regno    di  Napoli  m Terra  di  Lavoro.  (G) 

Sessagenario,  Scs-sa  ge-nà-ri-o.   [Add.  m.]  Che  ha  sessanta  anru.Lr. 

scxagenaiius.   Gr.  i%r>*.G>T«.vrhs .   Cai:  leti.  2.244.  Lo  stato  mio  ne 

solo  è  scusabile  ,  ma  compassionevole  ,    essi  mio    ormai  sessagenario. 

Sessagesima.  (Eccl.)  Scs-sa-gd-si-ma.  Add.  e  sf.  La  domenica  che  pie- ede  la   Quinquagesima.  (A) 

Lat. 

on 

monarchi  egiziani ,    e  particolarmente  di  quÀlo  che  fu  terzo  di  tal    Sessagesimo  ,  Ses  sagésim>.^cW.  m.  numerale  ordinativo  di  Sessanta 
nome  ,  e  cognominalo  il  Grande  ;    altrimenti  Rainsete  ,  celeberrimo 

Girini. 
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per  le  sue  conquiste  e  come  legislatore  dell'  Eliilto.  (B)   (Mit) 
SrsgtiiALTERo.  (Mit.  e  Mus.)    Ses-tjui-àl-te-i o.  [Add.  /».]  Aggiunto  di 

proporzione  delta  anche    Emiolia  ,    y ' .   Lat.  sesqnialter.    Gr.  ii^<o- 
Aiof.  (  Sesquialter  vien  dal  lat.   semisque  che  equivale  ad  et  semis  e 
mezzo,  e  da  alter  altio  :  poiché  la  ragion  sesquialtera  è  la  ragione 
di  un  numero  a  questo  numero  accresciuto  della  sua  metà.)  Varch. 

Giuoc.  Piti.  Agguagliando  sei  a  nove,  e  otto  ,i  dediti,  si  fa  la  pro- 

porzione sesquialtera  ,  cioè  la  diapente.  Gal.  Dial.  mot.  toc.  5'ò'j.  Le 
inoli  de  i  quali  sono  in  sesquialtera  proporzione  delle  lor  superficie. 
E  5/)i.  Questa  ragione  ,  dico  ,  non  mi  pareva  concludente  per  po- 

ter assegnare  iuridicamente  la  dupla  e  la  sesquialtera  per  forme  na-        sauguuuc.  \^ij  r, 

turali    della  diapason  e  della  diapente.    E  appresso:  Non  mi  pareva    Sessakgolo.  (Geom.)  Ses-sàn-go-lo.  Sm.  Lo   stesso  " che  Sessagono.  r. 
scorger  ragione  alcuna  ,  per  la  quale  avessero  i  sagaci  filosofi  a  sta-        Salvili.  Maini.  La  sesta  ,    nel  fare  il  cerchio  ,  ap^re  tanto  quanto  il 

bilir  la  forma  dell'  ottava  esser  più  la  dupla    che    la    quadrupla  , 

Xo  slesso  che  Sessantesimo,  V.  Vcavh.  Lez.  (A)  Pisi.S. 

Non  è  simile  Io  suo  frutto  ,  cioè  sessagesimo.  (V) 

SessAgono.  (Goni.)  Sessa-go-OO.  [óm.]  Figura  geometrica  di  
sei  lati,  e 

sei  angoli;  altrimenti  Eagono.  — ,  Sessangolo,  sin  ]  Lat.  sexangulunx. 

Gr.kèvww-Lìb.eur.malaU.  Nella  carta  bianca,  alluminata  
di  verde, 

scrivi  il  sessagouo,  e  entro  'l  sessagono  segna  la  stella  di  Mercuri
e.. 

Se.sandoesimo  ,    Ses-san-du-é-si-mo.  Add.  m.  numerale  ordinativo    di 
Sessanta  e  due.    Beco.    Com.   Dani.  lnf.  (A) 

Sbssangolabe  ,*  Ses-san-go-là-re.  Add.  com.  Di  sei  angoli.  Bart.Pov. 

Coni.  e.  8.  Elle  ec.  intendono  per  natura  che    delle  figure  ìsoperi- 

mctre  ,  eh'  empiono  spazio  ,   niuna  ve  11'  ha  più  capevole    della  ses-- sangolare.  (Br) 

- 
u 

nlir  la  torma  (tea  oliava  esser  più  la  atipia    ciie    la    quadrupla  ,    e 
:  Ila  quinta  più  la  sesquialtera,  che  la  dupla  sesquiquarta.  E  $q4'   I 

tempi  delle  quali  sono  in  proporzion  sesquialtera. 

2  — *  Nella  musica  antica  la  Sesquialtera  maggiore  imperfetta  in- 
dicava una  tripla  in  cui  la  semibreve  non  puntala  valeva  due  se- 

ndbrevi,  ed  avendo  il  punto  ne  valeva  ire  ;  la  Sesquialtera  maggiore 
perfetta  era  il  nome  della  tripla  ,  in  cui  la  breve  lime  il  valore  di 

ire  semibrevi  ,  benché  non  sia  puntata  ;  la  Sesquialtera  minore  im- 
perfetta dinotava  la  tripla  di  cui  la  semibreve  puntala  valeva  tre 

minime,  e  non  puntata  due  sole;  la  Sesquialtera  minore  perfetta  in- 
dicava una  tripla  in  cui  la  semibreve  non  puntata  equivaleva  a  ire semiminime.  (L) 

3  —  *   Cosi  chiamasi  anche  una  Voce  d  organo  ,  la  quale  ,  hi- 
vece  del  suo  proprio  suono,  Ja  sentire  la  quinta  e  la  decima  Ut  esso.(JL) 

lato  d.J  sessangolo  inscritto  nel  cerchio  ;  e  perciò  ec.  (B) 

Sessanta  ,  Scs-sàn-ta.  Add.  numerale  [com.  indecl.}  che  co
ntiene  sei 

decine.  [I  numeri  numerali  ordinativi  di  Sessanta  sono  : 
 Sissantesimo 

primo  o  Sessantunesimo  ,  Sessantesimo  secondo  o  Scssant
aduesimo  , 

Sessantesimo  terzo  o  Sessantatreesimo,  Sessantesimo  qu
arto  o  i>essan- 

taquattiesimo  ;  Sessantesimo  quinto  o  Sessautacniquesimo  
;  Sessantesi- 

mo sesto;  Sessantesimo  settimo  o  Sessantasettesimo  ;  
Sessantesimo  ot- 

tavo o  Sessantottesco;  e  Sessantesimo  nono  o  Sessautanoves
imo.]/.*/*. 

sexaeinta.   Gr.  i&mrm.  G.  F.  8.  H-  2.  Questo  P
iero  era  tessitor   „..*  ..™,^     p  mVrnln  di   iwisnna .    e  isparutq,  e  cieco 

E  ìium.  4-  V'era 

di  panni,  povero  uomo,  e  piccolo  di  persona,    e  ̂Parutq  >/  ̂ '^ 

dell'uno  occhio  ,  e  d'età  di  più  di  sessanta  anni, 

dentro  il  balio  di  Bruggia  ,  e  da  sessanta  sergenti  
del  Ke.  croni- 

chett.  d'Amar^.  L'altro  consolo  apparecchiò  il  suo  navi
liocli  era- 

co  trenta  nayi ,  e  *™\ò  a  combattere  con  loro ,   eh  etano  sessanta* 

b ■ 
■ 

- 
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•l« SESSANTAMILA 

3  _  Dioefi  Sessanta  o  Resto,  a/  giuoco  delle  rriinchiatg  il  numero  (ti 

sessanta   punii ,    che   si  segna    all'  avversario    con   altrettanti  punii 
quanti  sor.o  i  sessanli  die  si  contano.  In  questo  sign   Sessanta  è  t 
ctinabile.  F.  Resto  sin.,  §.  7.  Maini.  E  perde  ima  gran  mano  di  s 
santi.  (A)  (N)  , 

Sessantamila  ,  Ses-san-ta-rai-Ia../su/a.w/1/Mei'a/e  [coni.  comp.  indecl.]  che 
contiene  sessanta  migliaia.  Lat.  sexaginla  millia.  Guicc.  Stor.5.  Si 

accordò  subito  con  condizione  di  pagare  scssantamija  ducati  a'  vin- 
citori. 

Sessaktanovesimo,*  Ses  san-ta-no-vc-si-mo.^tM.w7.  numerale  ordinativo  di 
de- 

ses- 

SESTA  %jff 

e  di  poco  senno.  Lat.  incom  innum  ,  ineptum,  inronch'tiinj  esse.  Gr. 
'tuoiKTot,  àtùLpiioorov  &y.i.  (Dal  celt,  gal],  seis  intelligenza  ,  cogni- 

zione, senno;  in  ispagu,  ceso  (  seso  )  vuol  dir  Cervello.)  Malm.io. 

34.  Un  gran  villano,  un  uom  d'età  matura  ce.  .Che,  perch'e»  non 
lia  troppa  sessitura  ec.  ,  Innanzi  se  gli  fece  addirittura.  # 

Sesso,  Ses-so.  [Jm.]  V  esser  proprio  del  maschio  e  della  femmina,  che 

distingue  l'uno  dall'altro.  Lat.  sexns.  Gr.  ywoe,  (Status  dal  gr.  /ie- 

ri* abito,  natura.  Il  B;illet  ha  il  brett.  sexe  che  non  trovasi  in  altri 

dizionario)  Lab.  1 32.  È  questo  esecrai»)  sesso  femmineo  oltre  adogai 

altra  comparazione  sospettoso  e  iracondo 
Sessantanove.  Salv.  Avveri.  2.  2.  20.  Seneca,  pistola  sessantanovesi-    a  —  A  mentine  le  parti  vergognose  si  del  maschio  e  sì  dilli  femmina 

raa.  (V)  Pataff.   7.  Quando  la  gatta  impregna  perdio  sesso.   ( Così  in  alcun 
Sessantan>uattresimo,  Scs-san-ta-quat-tré-si-mo.  Add.  m.  numerale  or- 

dinativo {di  Sessantaquattro.]   L'ultimo  o  uno  di  sessantaquattro.  Lat. 
sexagesimus    quartus.     Gr.  l&j)>coerròs   rsVapros.   Gal.  Dial.  mot.  toc. 
535.  La  sua  mole  è  solamente  la  sessantaquattresima.»  Salv.  Avveri. 

2.1.  16.  Seneca  pistola  sessantaquattresima.    Cr.  alla  F.  Quarluccio. 
Misura  che  contiene  la  sessantaquattresima  parte  dello  stajo.   (V) 

Sf.ssantaquatiro  ,  *  Ses  san-ta-quàt-tro.^/iVi/.  numerale  com.  comp.  in- 
decl.  die  contiene  Sessanta  e  quattro.  Jìemb.  Slor.  6.  yS.  Un  gen- 

tile uomo  di  questa  città  di  età  di  sessantaquattro  anni.  (V) 
Sessantasettesimo  ,  Ses-san-ta-set-té-si-uio.^cM.  in.  numerale  ordinativo 

di  Sessantasetle.  Bemb.  òlor.   io.  Si  morì  in  Loricco,  ridi'  anno  ses- 
santasettesimo suo.  (V) 

Sessamtatrè  ,*  Ses-san-ta-tre.  Add.  numerale    com.  comp.  indecl.    che 
comprende  Sessanta  e  tre.  (A)  ̂ 

Sessantatreesimo,*  Ses-san-ta-trc-é-si-mo.  Add.  in.  numerale  ordinativo 

di  Sessantatrè.   Fasar.    Fit.  L'anno  sessantatreesimo  di  sua  vita. (A) 
Sessantesimo,  Ses-san-té-si-mo.  Add.  m.  numerale  ordinativo  [  di  Ses- 

santa.] L'  ultimo  o  uno  di  sessanta.  — ,  Sessagesimo,  sin.    Lat.  sexa- 

gesimus.Gr.  i£rixotTTÓ;.-r>  Bemb.  Slor.  1.  1.   Nell'anno  della  mia  vita 
sessantesimo.  (V)  Segner.  lncred.  ».  10.  6.   In  qualunque  minuto  se- 

condo ,  che  è  la  sessantesima  parte  di  un  minuto  primo.  (N) 

2  —Inforza  di  sm.  La    sessantesima    parte.   Gal.  Sag'g,   276'.  Io  ho 
voluto  servirmi  d'una  bilancia  da  saggiatori  ,  che  sono  così  esatte, 
che  tirano  a  mino  d'un  sessantesimo  dì  grano. 

SessAKTESiMOSF.bTo  ,  *  Scs-san-tc-si-mu-sès-to.  Add.   m.  comp.  numerale 
ordinativo  di  Sessantasei,  che  scrivesi  anche  Sessantesimo  sesto.  Bemb. 

Slor.1.  *•  L'anno  millesimo  e  sessantesimo  sesto  della  creazione  di 
Venezia.  (V) 

Sessantina,  Ses-san-tì-na.   [Sf]  Quantità  di  sessanta. 

2     L'età  di  sessanta  anni.  Lib.  .S0/1.  5*.  Poi' per  morto  ti  getti,  Se 
non  ti  giova  la  mia  medicina  ,  Che  fia  difello  della  sessantina. 

Sess  astro.  *    (Arche.)    Ses-sà-stro.  Sin.    P '•  L.  Il   sesto   giorno  d' una 
festa,  d'  una  solennità.  (Mit) 

Sessatro.  *  (Arche.)  Ses-sà-lro.  Sm.  F.  L.  Il  sesto  giorno  dopo  gì'  idi. 
lat.  sexatrus.  (Mit) 

SESSEA.*(Bot.)  Ses-sé-a.  Sf.  Genere  di  piante  che  nella  Flora  peruviana 
è  consumato  alla  memoria  di  Sessè,  direttore  del  giardino  botanico 

del  Messico.  Tal  genere  della  pentandria  monogima  e  della  fami- 
glia delle  bignoniee  vien  caratterizzato  da  un  calice  tuboloso  pen- 

tagono ,  dalla  corolla  ad  imbuto  pieghettata  nel  lembo,  l'ovario  su- 
periore, e  la  capsula  cilindrica  più  lunga  del  calice,  uniloculare  bi- 

valve, co'  semi  einbriciali  attaccati  ne'  margini  delle  valve.  Lat.  ses- sea.  (N) 

Sessennio,  Ses-scn-ni-o.  [Sm.]  Lo  spazio  di  sei  anni.  Lat.  sexennium. 
Gr.  \\a.irix.  Lib.  cur.  felbr.  Si  osserva  che  la  quartana  talvolla  ar- 

riva continuando  al  quinquennio  e  al  sessennio. 

Sessie.  *  (Mit.)  Sès-si-e.  Dee  che  venivano  invocate  quando  si  semi- 
navano i  terreni  ;  se  ne  contavano  tante  quante  erano  te  diverse  se- 

mhiazioni.  (Dal  lat.  sesiae  ,  cosi  dette  a  sereudo,  seminare.  In  ted. 
suezetl  sementa  ,  da  sàen  seminare.)  (Mit) 

Sessile.  (Bot.)  Sès-si-le.  Add. coni.  Che  è  senza  picciuolo  o  sostegno,  quasi 
dicasi  Sedente  ;  ed  e  aggiunto  delle  foglie  ,  le  quali  non  hanno  il 

gambo  ,  ma  sono  immediatamente  unite  al  fusto  ;  delle  antere,  e  de- 
gli stimmi  privi  di  filamento  o  di  stilo  ;  delle  ghindale  che  non  sono 

pedicellale  ,  cioè  che  mancano  del  gambetto  che  le  sostenga.   (A) 
5     *  Di*  esi  Fiore  sessilc  o    sgambato  o  spicciolato,  Quello  che  sta 

immediatamente  attaccato  al  tronco  o  ai  rami  ;  Ovario  sessi  le,  quello 
mancante  di  gambo  ,  onde  appoggia  immediatamente  sopra  il  ricet- 

tacolo ;  Verticello  sessile,  Quello  formalo  da' fiori  sessili  ,  ec.  lìer- loloni.  (0) 

Sessione,  Ses-si-ó-ne.  [Sf.  Unione  di  più  persone  per  consultare  sopra 
alcun  affale  ;  altrimenti  Consulta,]  Congresso,  f^at.  congressus.  Gr. 
avviXivjn.  (I  più  credono  che  venga  da)  lat.  sessio  il  sedere  ;  poiché 

le  persone  che  consultano,  d' ordinai  io  il  fanno  sedendo.  In  ci  ìt. 
gali,  seisean  vale  il  medesimo.  In  ingl.  session  ,  in  frane,  session. 
In  ted.  silzung  sessione  da  sitzen  si  deie.)  Gal.  Sisl.  5,y.  Se  voglia- 

mo differir  questo  discorso  tra  gli  altri  che  siam  convenuti  rimettere 
ad  una  particoiar  sessione  ,  sarà  forse  ben  fatto. 

a  —  {Onde  Far  sessioue:=  Unirsi  a  consultare  sopra  alcun  affare. 
F,  Fare  sessione.]  Gal.  Sisl.   2-jt.   0  ditemele  al  presente,  o  alme- 

no datemi  ferina  parola  di  farne  meco  una  particolare  sessione. 

2  — *  L'atto  del  sedere.  Adira.   Paul.  Puntai  o  ec.  aveva  attribuito  a 

Minerva  I'  onore  di  «edere    alla  destra    di  Giove  ,    la  quale    augusta 
stssifinc  denota  non  solamente  l'onore  ma  anche  la  podestà.  (A) 

SrssixiiiA.   'Ar.  Mes.)  Scs-si-lù-ra.  [.S/l]    Piegatura  che  si  fa  per  lo  più 
da  pie  alle  vesti  ,    fermandola  col  cucilo  ,  per   ìscoiciarle  o  allun- 

garle a  misura  ilei  bisogno.  [I  Romani  dicono   Hitreppio  ,  altri  Ba- 
lta.] Lai.  lacinia.    Gr.  nca.fn%r.   (Dal   ted.   setzung  (Sminamento  ,  po- 

-  sizione  ,  composizione.  In  pers.  saziden   acconciare  ,  apparecchiare  ) 
Fr.  Giord.  Pred.  S.  27    Portavano  altresì  le  grandi  finibile,  tioe   gli 
orli  alle  toniche  loro,  a  modo  di  sessi  Iure. 

2  —  Aver  poca  sessitura   e  simili ,  si    dice  di  Persona   inconsiderata 
Focab.  FI. 

testi';  altri  reggono  fesso.)  »  Marchelì.  Lucr.  lib.  6.  Altri  tenendo 
Gravemente  la  morte,  il  viril  sesso  Troncar  col  ferro.  (Br)  Rallini. 

Voc.  Dis.  Sesso  dicesi  1'  una  e  l'altra  parte  vergognosa  ,  sì  dell  uo- 

mo che  della  donna;  onde  lo  spazio  che  è  fra  1'  una  e  l'altra  di esse  parti  vergognose  dicesi  ,  Infra  i  due  sessi.  (N) 
3  —  L'  orifìzio  dell'ano,  Ano,  Podice.  V.  il  §.  2.  (Dal  lat.  sessio  il  se- 

dere,) Red.Lett.  Si  faccia  non  di  rado  qualche  piccolo  schizzetto  mi 

sesso  ec.  per  corrugare  le  emorroidi. (A)  Benv.CelLFit.i.Sot.  Seii- 

tendomi  ardere  il  sesso,  volsi  vedere  che  cosa  la  fusse.  E  56-j.  Quel 

si  limato  mi  aveva  di  soite  arso  il  budello  del  sesso,  ch'io  non  rite- 

nevo punto  lo  sterco.  (G.  V.)  (Alcune  ediz.  leggono  Senso.)  Red. 

Lell.i.  116.  Gli  umori  mordaci,  salsuginosi  e  pungenti  possono  fie- ramente stimolare  le  vene  del  sesso  a  gettar  fnora  il  sangue.  (W) 

4  —  {In  senso  più  generale,  Sesso  umano  fu  detto  per  l'  Umana  Ma- 
tura.] Liane.  Sacch.  nov.  i3-  E  qui  si  puote  vedere  da  quanto  prez- 

zo è  il  sesso  umano,  che  d'  ogni  animale  è  fatto  stima  di  valuta,  ec- cetto che  dell'  uomo.  . 

5  _  (Bót.)  [Ne'  vegetabili  distinguesi  anche  il  Sesso,  e  chiamanti  Ur- 

gani  sessuali  quelli  dalla  cui  reciproca  azione  ha  effetto  la  riprodu- 

zione delle  piante  fanerogame.  Questi  organi  si  dicono  Stami  se  ap- 

partengono al  sesso  mascolino  ,  Pistilli  se  al  femminile.  La  maggior 

parte  delle  piante  portano  fori  che  dentro  rinchiudono  1  due  sessi,
 

e  vero  chiamatisi  Ermafrodite  o  A  fiore  completo  j  quelle  che  met- 

tono soltanto  fiori  pistilli  feri,  diconsi  Piante  femmine,  e  quelle  che 

portano  solo  fiori  slamine!  e  quindi  non  possono  portar  fruiti,  si  di- 
cono Piante  maschie  o  a  fiori  maschi  o  a  tìoi  i  incompleti.  Infine 

chiamatisi  Fiori  senza  sesso  o  neutri  i  fiori  di  quelle  piante  che  , 

sebbene  fornite  distami  e  pistilli,  vare  sono  infeconde,  perche  man- 
cano di  antere  o  di  stimmi  o  di  germe  ,  o  hanno  germe  imperfetto^ 

Cr.  5.  s3.  /}  La  palma  d'una  virtii  e  potenzia  non  viene  a  perfezione, 

si  \>cr  lo  sesso  ,  ovvero  natura,  che  in  esso  è  più  distinto  che  neg  1 
altri   arbori  ,  e  sì  per  la  debilità  ibi  legno. 

Sessola.  (Marin.)  Sès-so-Ia.  Sf.  Arnese,  scanalato  da  eslrnrre  a.  ma
no 

f  acqua  ila  barchetta  0  simile.  {  In  turco  susyz  senr,  acqua  ,  susali 

legno  scavato  per  attìnger  L  acqua  e  beveria,  e  su  soghulmuh  a  qua  11 

exiecari.  secondo  il  Meniski  alla  voce  Exiccare.  In  ar.  sciassa  exa- 

r.ut.)  Augnili.  Metani,  g.  202.  E  con  sessole  e  spugne  empion  le secchie.  (B)  .  , 

SessOile.*  (St.  Nat.)  Sessu-à-le.  Add.  com.  Cìi  è  relativo  al  sesso, 

Che  lo  concerne  ;  onde  Organi  sessuali   ec.    ì  al.  sexnahs.  (A.  O.) 

1  — *(Bot.)  Precedalo  dalle  preposizioni  di  numero  Uni  .  .  •  Bi  .  .  .  ec, 

o  dalla  lettera  privativa  A  ,  serve  a  formare  aggettivi  composti  , 

come  Unisessuale.  Bisessuale,  ed  Asessuale  cioè  Senza  sesso  o  neu- tro. Bei  totani.  (O)  , 

2  _  *  Sistema  sessuale:  cos'i  chiamasi  il  Sistema  i/i  Linneo,  per- 

chè fondalo  sugli  slami  e  pistilli  che  distinguono  il  sesso  delle  piante. 
Bertoloni.  (0) 

Sesta.  (Geom.)  Sè-sta.  [Sf.  usato  per  lo  più  nel  pi.]  Seste.  [Strumento 

da  misurare  ,  così  dello  perchè  t apertura  delle  sue  due.  gambe  mi- 

sura in  sci  volte  con  poco  divario  la  circonferenza  del  circolo  che 

si  descrive  ;  altrimenti']  Compasso.  Lat.  circinus.O.  diafarr,s.  Inlrod. 

Firl.  Tiene  un  fieno  in  bocca,  ed  ha  nell'  una  mano  un  pajo  di 

seste  .  e  nell'  altra  un  pajo  di  torci.  E  più  sotto  :  Le  seste  della  mano 

significano  ,  che  ehi  ha  questa  virtù  ,  fa  tutte  le  cose  con  misura  e 

con  senno  ,  e  discretamente.  Fr.  Giord.  Pred.  S.  Ì4.  Siccome  ti 

dicessi  del  punto  che  si  fa  colla  sesta  in  mezzo  di  '  circoli  ,  che  s  m dette  linee././/.,  son.  fS.JFn  scriva  con  la  sesta  e  con  la  squadra.  Cos. 

firn.  buri.  ».  22.  0  fortunata  voi  .  che  la  natura  Fé'  con  le  seste  e 

le  bilance  in  mano!  Dittar».  1.  5.  Un  libro  avea  nella  sinistra  ma- 

no ,  E  tenea  nella  diritta  una  sesta.  »  (  L'edizione  di  Fen.  i8ao 

legge:  ...  E  nella  dritta  teuca  una  sesta.)  (B)  Salvia.  Annoi.  I' . 

tì.  1.1.  7.  Le  seste  son  dette  ,  perchè  volendo  con  es*e  fare  un  cer- 

chio, fermando  una  gamba  della  sesta,  e  coli' altra  girando  intor- 
no ,  ne  nasce  lo  spazio  o  intervallo  del  semidiametro  ,  che  si  vede 

esser  la  sesta  pai  le  del  cerchio.  (Cioè,  il  semidiametro  è  uguale  al 
lato  dell'  esagono  inscritto  nel  cerchio.)  (N) 

7  _  Dicesi  Parlar  colle  seste  o  simili  e  fìg.  vagliano  Parlar  con  cau- 

tela. [F.  Parlare,  §.  16.]  Buon,  l'ier.  1.  ».  7.  Con  le  mollette  an- date e  con   le  seste   Parole  e  locuzioni  organizzando. 

3  —  Dicesi  Menar  le  seste  e  fig.  vale  Camminar  velocemente,  l.at. 

veloci  gressu  incedere.  Malìa,  io.  ì5.  Così  mena  le  seste,  L  intana di   ritorno  nel  castello.  •      •        -    , 

4  _  A  sesta,  posto  avverbialm.  ,  vale  Colle  seste;  e  fig-  Per  l  ap- 

paino ,  Misuratamente.   Lai.  adamiissim.   [  F.   A   sesta  ,  §• ■    '-1 
2   —  *   A  proposito  ,  In  acconcio.    ̂ .  A  sesta  ,  §.   2.  (N) 

5  —  '  (Mus.)  Intervallo  di  sei  gradi,  che  compi  ernie  ni  se  ite  specie: 

la  maggiore  ,  la  minore  e  ̂ 'eccedente!  (L) 

Sr.vrA.  IJEocl.)  [Sf]  Nome  a' una  rie!  le  ore  canoniche  ,  [e  corrispo
nde 

a  quella  dei  mezzogiorno,]  Lai  sesta.  Gr.  ixrn-  i'i'd-  SJWeg.ò. 

»5i  Va,  e  mena  queste  pecore  a  pascere,  e  Ionia  all'  ora  della  w- 

sla.  Fa.  ÒS.Pud.  1.  2.p.  Giunse  a  loro  in  sull'ora  della  sesta  lo predetto  sarùWsimo  Priore  vestito  di  pelli. 
1  

3G 

r 

a» 

% 

.••'■ 

':'-  ■■•• 

SS 

*  - 

fe 



i  '■:■'
: JM 

?cjU 
ft^*  tfS?  '.  ? 

* 

V 

£ 

s 
*• 

27g  SESTAJO 
2  —  [Onde  frisino  a  sesta]  vale  [usino  alt  ora  di  sesta.  Dern.Oìi.  1. 

16  20.  Già  e  durata  la  battaglia  ,  e  dura  Insiito  a  sesta  ,  dal  levar 
del  sole. 

Sestajo.  *  (Metrol.)  Sc-stà-jo.  Sm.  Lo  stesso  che  Sestario,  P.  Garz. Berg.  (O) 

S ESTANA.  *  (Med.)  Sc-stà  na.  Add.  f.  Epiteto  dato  a  quelle  malattie 
ì  cui  accessi  ritornano  ogni  sesto  giorno.  (0) 

Sestano.  (Milit.)  Sc-stà-no.  Sm.  Nome  di  un'  antica  legione  romana. 
Borgh.  Col.  Milk.  4Z2.  Delle  sue  furono  i  Sestani  ed  i  Decumani condotti.  (V) 

Sestante.  (Aslr.)  Sc-stàn-tc.  [Sm.]  Strumento  astronomico  ,  die  con- 
tiene la  sesta  parte  della  circonferenza  del  cerchio  ,  come  il  Qua- 

drante ne  contiene  la  quarta  parte  ;  [altrimenti  Sellilo.]  Gid.  Sist. 

3i/j.  Non  potendo  costituire  il  centro  della  pupilla  dell'  occ'.iio  nel 
centio  del  sestante  ,  strumento  adoperato  n;  11'  osservare  gl'intervalli 
tra  due  stelle  ec.  E  appresso  :  Si  viene  a  ibi  mar  nell'  occhio  un  an- 

golo più  acuto  di  ritirilo  che  si  forma  dai  fili  del  sestante.  E  ap- 
presso :  Ne  i  lati  del  sestante  ec.  si  accomodano  due  traguardi,  uno 

nel  centro,  e  l'altro  nell' estremità  opposta  ,  ec. 
Sestaue,  Se-stà-rc.  [Alt.]  Assestare,  Aggiustare,  Bilicare.  Lai.  libra- 

re ,  aequare.  Gr.  txXzvtlv-.iv  ,  (rra^ào-Sai.  (  Secondo  i  più  ,  vien 
da  sesta,  e  vai  elisporrc,  misurando  con  la  sesta.  E  però  da  sapere 

che  in  illir.  sasluvili  vai  comporre,  compaginare.  In  ebr.  scialli  di- 
spone. In  tcd.  schichlcn  che  sj  pronunzia  quasi  scihhten  ,  ordina- 

re :  Er  schichteft  egli  ordina  ,  inetie  in  serie  ,  colloca.  In  pers.  se- 

zed  convenit.)  M.  P~.  11.  5.  Prese  una  macinctta  da  savore  ec.  ,  e 
prisola  a  due  mani  ,  la  sesto  sopra  il  capo  di  Leggieri,  e  lo  batte 

in  terra  molto  ,  che  non  fé'  parola.  i\l.  Aldobr.  P.  N.  18 q.  Com- 
passò e  sesto  le  sue  pai  ti  alle  parti  d' Ipocratc. 

Sestahio.  (Metrol.)  Se-stà-ri  o.  Sm.  Sorta  di  mitura  antica  ch'era  la 
sesta  paile  del  cangio,  e  serviva  a  misurai  e  cosi  le  cose  liquide  co- 

me te  sode.  Eia  anche  misura  la  sesta  parte  del  seslario,  cioè  due 

ciati  delle  cose  liquide  ,  e  dodici  ciati  facevano  uri  seslario.  E  vel- 
iera ancora  La  sesta  parte  del  jugero.  Altrimenti  Sestiere.  —  ,  Se- 

sta jo,  sin.  Lai.  sextarius.  MorghtOrig.Fir.t3y. Ma  quanto  alle  misure, 

generalmente  e' si  son  ben  mantenuti  spesso  i  medesimi  nomi  romani 
Wodio  ,  Sestario  ,  Mina  ,  Passo,  Piede,  Braccio,  se  questo  risponde 

a  quello  che  e' dicono  Cubito  ,  e  molti  altri  ;  ma  non  sia  però  chi 
creda  che  la  cosa  sia  la  medesima.  E  Pese.  Fior.  4<)5.  LX  mila 
sestarii  di  \  ino  da  distribuire.  (V)  Mattiol.  Berg.  (O)  Cr.  4-  4°- 
Anche  il  torbido  incontanente  chiaro  farsi,  se  sette  pinocchi  in  un 
sestario  di   vino  metteiai.  (N) 

Seste.  (Gcom.)  Sè-stc.  [Sf.  pi.}   V.  Sesta. 
Sesterzio.  (Arche.)  Se-stèr-zi-o.  [Sm.  V.  L.]  Sorta  di  moneta  antica 

[romana  che  si  distingueva  in  grandi  e  piccoli  sesterzii.  Questi  e- 

vano  una  moneta  reale  d'argento,  che  ebbe  in  diversi  tempi  diverso 

valore;  quelli  erano  una  moneta  di  calcolo  ,  ognuno  de'  quali  va- 
leva dieci  mulete  d'  oro,  ossia  mille  piccoli  sesterzii.  [Lai.  sextertius.] 

(  Da  semis  mezzo  ,  e  da  tertius  terzo  :  poiché  sul  principio  valse 
due  assi  e  mezzo  ,  di  tal  che  dopo  il  primo  ed  il  secondo  asse  ,  il 
terzo  era  dimezzato.  Altri  crede  che  così  fosse  eletto,  poiché  da  tre 

assi  marnava  una  metà  ,  semis.')  Segner.  Crist.  instr.  1.  25.  12.  Con 
la  sua  compagna  fu  apprezzata  (una  perla)  da  centomila  sesterzii  , 

cioè  dire  dug<  nto  cinquantamila  dc'm'%#i  scudi.  r>  Borgh.  Mon.  172. 
Tanti  sesti  rzii  sempre  ,  o  ccntinaja  o  migliaja  eli  sesterzii.  E  ivi  : 

Col  nome  di  così  piccola  moneta  ,  come  era  il  sesterzio  ,  governa- 
rono sempre  la  stima  del  valsente  e  delle  spese  loro.  (V)  Baldin. 

Lcz.  pau,.  6.  (/ir.  161)2.)  Quando  l'occhio  dello  'mpcradore  dal  con- 
cetto, rhe  nel  quadro  appariva  espresso,  ....  il  volesse  recusarc, 

allora  fussergli  dati  in  contraccambio  mille  grandi  sesterzii,  che,  se- 
condo il  comunemente  accettato  computo  ,  fanno  il  numero  di  veu- 

ticinquemila  romani  scudi.  (B) 

Sestetto.  *  (Mus.)  Se-stct-to.  Sm.  Pezzo  vocale  od  istrumentale  a  sei 
voci  o  a  sei  strumenti  obbligati.   (L) 

Sestia  ,  *  Sè-sti-a.  Add.pr.  f.  Di  Sesto  ;  ed  è  Soprannome  od  Epiteto di  Ero.  (Mit) 

2  —  *  (Arche.)  Nome  di  alcune  leggi  romane  decretale  s.otlo  gli  au- 
spica del  tribuno  Lucio  Sestio.  (Mit) 

3  —  *  (Geog.)  Acque  Scstie.  Amico  nome  di  Aix.  (Mit) 
Sestia.  *  N.  pr.  f.  Lai.  Scxtia.  (  Da  sextus  sesto.)  —  Dama  romana  , 

celebre  per  virtù  e  coraggio,  condannata  a  morte  da  Nerone.  (Mit) 

Sestiano  ,  *  Se-sti-à-no.  Add.  pr.  ni.  Di  Sesto.  (O) 
Sestiere.  (Metrol.)  Se-stiè-re.  [Sm.]  Sorta  di  misura  [di  vino;  dicesi 

anche  Sestario.] —  ,  Sestiero,  sin.  Lai.  sextarius.  Gr.  Z/vrris  (S  ezta- 
rius  fu  così  detto  ,  perchè  era  la  sesta  parte  del  cogno.)  Cr.  4.  41- 
3.  Il  vino  in  quel  dì  diventerà  chiaro  e  buono,  se  dicci  granelli  di 

pepe  ec.  metterai  in  sei  sestieri  di  vino.  E  5.  i3.  g.  In  ciascun  se- 
stiere mettono  una  libbra  di  mele,  e  nel  predetto  vaso  !o  conservano. 

2  —  (Filol.)  Ciascuna  delle  sei  parti  ,  nelle  quali  per  comodo  di  go- 
verno è  divisa  alcuna  città;  [altrimenti  Sesto,]  Lai.  sex  regiones  ur- 

bis. Buon.  Pier.  1.2.  5.  Sci  son  l'insegne  ,  e  sei  voi  capitani  ,  Che 
divisa  in  sestieri  è  questa  terra  ;  E  siccome  ha  ciascun  sestiere  un 

proprio  Suo  capitano  ,  ha  titol  proprio:  «  E  Salvili. Annot.  ivi:  La 

città  di  Firenze  nell'antico  era  divisa  in  sestieri,  siccome  di  presente in  quartieri,  (N) 

Sestiero.   (Metrol.)  Se-stiè-ro.  [Sm.  I-o  stesso  che!  Sestiere  ,   V. 

2  —  (Filol.)  [  E  nelsign.  di  Sestiere,  §.  2.]  Din.Comp.u  5.  Il  detto 
ufìrio  fu  crealo  per  due  mesi  ,  ce.  ;  il  quale  Unito,  se  ne  creò  sci  , 
uno  per  sestiero  per  due  mesi. 

Sestile.  (Astr.)  Se-stì-lc.  [  Add.  com.  usato  anche  in  forza  di  sm.] 
Sesta  parte  della  circonferenza  del  cerchio  ;  e  si  dice  propriamente 
quando  le  distanze  delle  stelle  tra  di  loro  sono  60  gradi,  o  due  se- 

gui del  Zodiaco  ,  cioè  la  sesta  parte  di  tutta  la  circonferenza. Lat. 
sexlilis.   G.  f.  11.   2.  4-  il  Sole  in  lai  congiunzione   si  trovò  asse- 

SESTO 
dii.to  mira  le  din;  infortunale  ,  cioè  Saturno  e  Mnrs,  congiunte  in- 

sieme per  sestile  aspetto.  Lib.  Astrai.  E  se  volessi  sapere  il  ritto 
sestile  tra  il  serbato  ilei  luogo  della  stella  ,  e  dove  verrà  il  conto, 
esso  sarde  lo  luogo  del  glttamcnto  «lei  suo  raggio  ritto  sestile. 

2  —  Onde  per  siimi.   [Guardar  di  sestile  fu  detto  per  Guardar  di 
traverso.]  Buon.  Pier.  4.  4.  2.  E  lo  guarda  a  traverso  e  di  sestile. 

2  —  (Arche.)  [Nome  che  davano  gli  antichi  Romani  al  seno  mese  del 
loro  anno,  che  dissero  poi  Angustia  in  onore  di  Cesare  Ottaviano 
Augusto.]  Lat.  Sextilis  ,  Augustus.  Gr.  aS^tnisrùS.  Air.  sai . 5.  Erano 

allora  gli  anni  miei  fra  Aprile  E  Maggio  belli,  eh' or  1  Ottobre  die- 
tro Si  lasciano,  e  non  pur  Luglio  e  Sestile. 

2  —  Ed  usato  anche  in  forza  di  add.  com.  Borgh.  Fast.  4l1-  II 
giorno  delle  calcnde  sestili.  (V) 

Sestilia,  *  Se-sti-li-a.  N.  pr.  f  Lat.  Scxlilia.  (Dal  lat.  sextus  sesto.) 
—Moglie  di   f^ilrllio.  (Mit) 

Sestilio,  *  Sc-stì-li-o.  N.  pr.  rn.  Lai.  Sextilius.  (V.  Sestilia.') —  Uno 
de'  luogotenenti  di  Lucvllo.  —  Governatore  di  Africa  ,  nemico  di Mario.  — Poeta  latino.  (Mit) 

Sestina.  (Poet.)  Se-stì-na.  [Sf.]  Canzone  lirica,  per  lo  più  di  sri  stanze, 

e  di  sei  versi  d'  undici  sillabe  per  istanza,  /'  ultime  parole  de' (piali sono  in  ciascheduna  stanza  le  medesime  ,  col  ritornello  o  coda  di 

soli  tre  versi  ,  che  tutte  le  sei  parole  finali  comprendono  ,  ed  ogni 
primo  verso  di  ciascheduna  stanza  termina  colla  pinola  medesima  , 

colla  quale  termina  l'ultimo  verso  della  stanza  antecedente.  [Ora  cosi 
chiamasi  una  Stanza  di  sei  versi  endecasillabi,  rimati  i  primi  quattro 

alternativamente  ed  i  due  ultimi  insieme.]  Fir.RctS;.  >^'.  Fu,  rispose 
la  Reina,  una  di  quelle  canzoni  che  i  poeti  chiamali  sestine,  in  cosi 
basso  suggello  tanto  elegantemente  composta  ,  rhe  io  non  posso  non 
me  ne  maravigliare.  Hemb.pros.  i.  18.  Siccome  si  può  dire  delle  sestine, 
delle  quali  mostra  che  fosse  il  ritrovatore  Arnaldo  Daniello.  E  pros. 

2.  yo.  Sono  medesimamente  regolate  le  sestine  ,  ingegnoso  ritrova- 

mento de'  Provenzali  compositori.  Cani.  Cam.  429-  Di  compor  ma- 
drigali ,  Canzoni  ,  stanze  ,  sestine  e  sonetti ,  Non  hanno  par  ,  ben- 

ché sien  giovim  tli. 

2  —  *  (Mus.)   Complesso  di  sei  noie  contro  quattro.  (L) 

Sestio  ,  *  Sè-sti-o.  N.  pr.  in.  J^al.  Sextius.  Lo  stesso  che  Sesto,  F~.  (B) 
Sesto  ,  *  Sè-sto  ,  Sestio.  Npr.  m.  Lat.  Sextus.  (Nato  in  sesto  luogo.) 
—  Nome  di  uno  de'  figli  di  Tarquinia  ,  del  primo  console  plebeo  , 
del  console  vincitore  de'  Salii  e  fondatore  di  Acque  Sestie,  del  Pre- 

tore difeso  da  Cicerone  ,  di  un  luogotenente  di  Cesare  nelle  Gal- 
lie  ,  di  un  partigiano  di  Bruto  ,  amico  poi  di  Orazio  e  fatto  con- 

sole da  Augusto,  ec  — Pompeo. —  Uno  de'  fi  %  li  di  Pompeo  Magno.— 
Empirico.  Medico  e  filosofo  greco  del  terzo  secolo.  —  Filosofo  stoi- 

co ,  precettore  di  Marco   Aurelio  ec.   (B)  (Mit) 

2  —  *  (Geog.)  Lat.  Sestus.  Antica  città  del  Chersoneso  Tracio  sul- 
l'  Ellesponto.  —  Piccolo  paese  della   Toscana  —  del  Milanese.  (G) 

Sesto.  Sm.  Ordine  ,  Misura.  Lat.  ordo,  mensura  ,  modus.  Gr.  rd^is, 

/xi,'rpoi>.  (V.  Seslare.  In  illir.  sastav  compagine,  struttura.  In  ehi. 
scith  disposizione  ,  ornamento.  In  tcd.  sóhichl  che  si  pronunzia 
sci/iht  ordine  ,  rango.  In  ar.  saiter  ordine.  In  ungh.  szedes  riunio- 

ne, compilazione,  combinazione.)  Buon.  Pier.  3.  1.  Q.  Oh  che  fron- 
te !  oh  che  occhi  fuor  di  sesto  !  Cai:  lelt.  1.  106.  Intendo  che  la 

bocca  torna  al  suo  sesto,  e  l'orecchio  fa  1'  ufìzio  suo  »  Sidvin.  An- 
not. F.  B.  1.  4-6.  Sesto,  cioè  acconcio,  accomodamento,  misura;  dalle 

seste;  onde  Assestare  lo  stesso  che  Assettare,  porre  a'suoi  luoghi. (N) 
»  —  [Onde  Dar  sesto=  Ordinare,  Accomodare,  Assestare. ^.Dare 

sesto.]  Buon.  Pier.  ».  4.6.  Giacché  quel  tanto,  Che  di  sesto  può  dar- 

si Alla  coufusion  di  questo  luogo  ec.  ,  Per  me  s'è  messo  in  ordine. 
3  — *  Mettere  in  scslozzzAssestare,  Disporre,  f.  Mettere  in  sesto.  (N) 

4  —  [Pigliare,  Trovar  sesto  ad  alcuna  cosa=PorW  riparo,  Met- 
tervi ordine.]  Salv.  Granch.  2.  1.  Non  dubitar)  noi  ci  troverrem 

sesto.  Lasc.  Gelos.  2.  4-  Se  voi  m'aveste  da  principio  conferito 
questa  vostra  pratica,  ci  piglierei  io  qualche  sesto. 

5  —  *  Porre  a  sesto  =  Mettere  in  ordine,   f.  Porre  a  sesto.  (N) 
6  —  *  Rimettere  in  sesto  =  Ridurre  in  buono  stato,  Riordinare. 

V.  Rimettere,  $■  26.  (A)  Pasta  Diz.  Rimettere  in  sesto  le  viscere, 
le  fibre  ,  i  fluidi  ,  le  forze  ec.  (N) 

7  —  *  E  Rimettersi  in  sesto  =  Ristabilirsi,  Risarcirsi,  Ristau- 
rarsi.  Pasta.  (N) 

8  —  A  seslo  ,  posto  avverb.  Opportunamente  ;  ed  anche  Iti  or- 
dine. P.  A  sesto.  Car.  Leti.  Fani.  3.  7.  Vostra  Signoria  ha  due 

figliuoli  ,  uno  maschio  e  una  femmina  :  .  .  e  alfine  mi  son  risoluto, 
che  maritandoli  con  due  altri  ,  che  si  ha  messer  Jacomo  Jacobacci, 

non  potrebbe  far  cosa  che  tornasse  più  a  sesto-  (Min)  (N) 

2  —  (Archi.)  La  Curvità  o  Rotondità  degli  archi  e  delle  volte. 
a  —  Onde  Archi  di  grande  o  di  picciol  sesto,  diconsi  gli  Archi 

grandi  o  piccoli ,  cioè  di  lungo  o  corto  semidiametro;  e  dicesi  Se- 

sto dal  distendersi  sei  volte  sulla  circonferenza.-  Quindi  è  che  al- 
cuni archi  si  chiamano  A  tutto  sesto,  cioè  d'un  solo  ano  di  cir- 

conferenza ,  e  per  conseguenza  con  un  sol  centro,  alcuni  si  dicono 

A  sesto  acuto  ,  cioè  di  due  archi  che  s'  incontrano  ,  fatti  in  due 

centri.  (A)  Baldin.  Poe.  Dis.  Sesto  acuto.  Qualità  d'arco  ;  si  dice 
a  distinzione  di  quelli  archi,  che  sono  a  punto  fermo  di  tutto  sesto, 

cioè  di  im  zzo  cerchio  ,  o  di  meno  che  tutto  sesto  ,  cioè  minore  di 

mezzo  cerchio  :  là  dove  il  sesto  acuto  è  un  arco  composto  di  due 

archi  ,  che  nel  colmo  fanno  angolo  acuto.  (N) 
i  —  *  Dicesi  Di  sesto  rampante  ,  un  Arco  ,  che  sebbene  fatto  a 

semicircolo  ,  si  piega  tuttavia  da  una  parte  ;  e  si  usa  d'  ordinario per  sostenere  le  scale  che  diconsi  A  rampa.  (Mil) 

4  —  *   Dicesi  Mettere  in  sesto  e  vale  Disegnar  l'  arco.  (A) 

J  _  (Ar.  Mes.)  Sesta  ,  Compasso  ,  e  cos'i  anche  dicesi  oggidì    dagli 

artefici' in  alcuni  luoghi  della  Lombardia.  Dillam.H.  6.  Più  e  piq 

luoghi  alpestri,  oscuri  e  cavi  Poi  mi  mostrò  ,  formando  col  suo  so 
sto  ,  Che  al  mondo  son  pericolosi  e  gravi.  (M) 

é 
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i  —  E  fig-  D.utt.  Par.  »o.  j».  Poi  cominciò  :  colui  clic  voLc  il 
sesto  Allo  stremo  del  mondo,  e  dentro  ad  esso  Distinse  tanto  occul- 

to e  manifesto. 

3  —  Dicesi  dogli  stampatori  e  librai  Sesto  d'  un  libro  ,  La  lun- 
ghezza e  larghezza  di  un  libro.  E  dicono  In  foglio,  In  quarto,  In 

ottavo  ec,  secando  che  il  foglio  stampato  è  diviso  in  due,  quattro, 
otto  ec.  carte.  Magai.  Leti.  Non  sarebbe  egli  bene  clic  voi  mi  man- 

daste in  un  foglio  il  sesto  del  libro,  ove  vanno  inseriti  ec.  (A) 
4  —  (Filol.)  S.stiere,  nel  sign.  del  §.  2.  Dani.  Par.  16.  4i .  Gli  an- 

tichi miei  ed  io  nacqui  nel  loco  ,  Dove  si  truova  pria  1'  ultimo  se- 
sto. G.  P.  io.  i6.  i.  Si  trasse  in  Firenze  uo  nuovo  estimo  ordi- 

nato per  lo  Duca  ,  e  fatto  con  ordine  per  un  giudice  forestiere  per 
sesto.  E  11.  16.  1.  In  ogni  sesto  della  città  ne  stava  uno,  e  nel  se- 

sto d'olir' Arno  due.  Cron.  Peli.  y4-  Si  mossono  grande  parte  di 
que'del  quartiere  di  santo  Spirito,  che  allotta  era  sesto,  ed  era  di- 

visa la  città  per  sesti  :  l' uno  sesto  di  qua  da  Arno  ,  e  chiamuvasi 
sesto  d'Oltrarno  ;  ec. 

?  —  {In  questo  senso  gli  antichi  dissero  alpi.  Sestora  f.  in  luogo 
di  Sesti  m.  ]  G.  f.  3.  2.  5.  Era  la  detta  città  partita  a  quartieri  , 
ciò  sono  le  ditte  quattro  porti  ;  ma  poi  quanto  si  crebbe  la  cittadc, 

si  recò  a  sei  sestora  ,  come  numero  perfetto,  perocché  vi  s'  aggiunse 
il  sesto  d'  olir'  Arno  quando  s'  abitò. 

5  —  (Arit.)  Sesto  di  braccio  o  simili  vale  La  sesta  parte.  Ar.  Len.  3. 
7.  Appunto  mancano  Due  sesti,  che  tre  piedi  non  ponno  essere. 

C  —  *  (Eccl.)  Il  Sesto  chiamasi  Uno  de'  libri   del  drillo    canonico  5 
così  dello  perchè  è  una  raccolta  di  Decretali  che  Bonifacio  Pili. 

aggiunse  a  quelle  che  Gregorio  XI.  auea  raccolte   e  pubblicale  in 

cinque  libri.  Lazzer.   Cicc.  son.   in.  L'  Estravagante  ,  il  Decretale. 
il  Sesto.  (N) 

Sesto.  Add.  m.  numerale  ordinatilo  [di  Sei.]  L,at.  sextus.  Gr.  "ktqs. 

Petr.  son.  agi.  Il  di  sesto  d'  Aprile  ,  in  1'  ora  prima,  Del  corpo  uscio 
quel!'  anima  beata.  Dunt.  Par.  18.  60.  Per  lo  candor  della  temprata 
stella  Sesta,  che  dentro  a  sé  ni'  avea  ricolto.  Cron.  Peli.  -j/f.  Aveano 
i  detti  due  sesti  (d'Oltrarno  e  di  Sun  Piero  scheragsio)  più  gravez- 

za, che  per  sesta  parte,  e  gli  ufìcii  solamente  per  sesta  parte.» Dani. 

Purg.  12.  Vedi  che  ritorna  Dai  servigi  del  di  l' ancella  sesta.  (Cioè 
V  Ora  di  sesta.)  (P) 

2  —  Aggiunto  di  Compagnia  o  simili  vale  anche  II  complesso  di  sei 
cose.  Dani.  Inf.  4-  La  sesta  compagnia  in  due  si  scema.  {Cioè  :  la         Uom.  leu.  in.  tra  le  sete  1  cenci  ,  fra  le  porpore 
compagnia  di  sei,  che  eravamo  ,  si  scema  e  resta  in  due  j  essendo    \  —  *  Dicesi  Scala  di  seta,  Quella  che  di  tal  materia  si  compone  iii 

partiti  Dante  e  Pirgilio  ,  lasciando  ivi  ti  quattro  poeti.')  (V)  luogo  di  legno.   P.  Scala  ,  §.   7.  (N) 
Sesto.  *  Avv.  In  sesto  luogo.   Gald.  N.  Sp.  (O)  5  —  Dicesi  Seta  da  cucire,  la  Seta  filata  e  torta  ad  modi  cucire.(A) 
Sestodecimo  ,  Se-sto-dè-ci-mo.  [Add.  m.  numerale  ordinativo  comp.  Che    G  —  Dicesi  Barba  seta  da' lana]  noli,  One' filamenti  sonili  che  pendono 

comprende  sei  oltre  la  decina.  Lo  stesso  che]  Sedecimo  ,  [Decimose-        da  connetti  qua n  lo  le  lane  sono  slitte  cardale  bene.  ̂ .  Barba,  §.  23. 
sto  ,   P.]  Lat.  sextusdecimus.  Gr.  lx.Tox.aihix.aro?.  Petr.  son.  g5.  Ri-         (A)  (D.   T.) 

mansi  addietro  il  sestodecimo  anno    De' mici  sospiri.   Pass.   ijj.  La     7  —  *  (B  jt.)  Quella  specie  di  lanugine  formata  da  peli  biancastri  o 

SETANASSO  ^ng 

cbcrozzoli  o  Vermi  da  seta  ,  i  quali  nutricandosi  di  faglie  di  getto 

cacciano  fuori  una  specie  di  mucilagine  eh'  essi  filano  talvolta  fino 
(dia  lunghezza  di  trecento  metri  ,  e  che  col  movimento  regolare  del 
capo  ravvolgono  in  un  bozzolo,  il  quale  terminano  in  caoo  a  selle  o 
otto  giorni.  La  sola  parte  del  bozzolo  che  si  può  dipanare  chiamasi 
propriamente  Seta  ;  i  primi  fili  di  esso  formano  la  borra  che  non 
si  può  dipanare,  e  gli  ultimi,  sono  quasi  sempre  troppo  fini  e  gom- 

mati per  poterli  staccare  l'  uno  d'ili'  altro.  La  seta  cruda,  vale  a  dire 
quale  la  somministra  questo  prezioso  insello  è  di  due  sorte:  bianca 

o  gialla  j  essa  dev'  essere  colta  e  sgommata  ,  e  mediante  un  bagno 
d'  acqua  caldissima  si  svolge,  dal  b'tzzoln,  il  che  chiamasi  Trattura 
della  seta.]  Lat.  sericum.  Gr.  cnpwoV.  (  Dal  Kamrino  suta  che  vale 
il  medesimo.  In  celt.  gali,  sid  e  siod.  In  ted.  seide.  In  oland.  zyde.) 
Dant.  Par.  8.  5/f.  E  mi  nasconde,  Quasi  animai  di  sua  seta  fasciato, 

a   — Onde  Trarre  la  seLtzzzCavar  la  seta  da'hozzoli.P.  Trarre.(A) 
3  —  Dicesi  Stare  all'  arte  della  seta  e  vale  Esercitarsi  nel  traffico della  seta.  (A) 

4  —  *  Consumar  di  scia  fu  detto  per  Fare  spendere  gran  danari 
nel  comprar  seta.  C'ar.  Leti,  ined,  2,  3o2.  Voi  ve  n'avvedrete  fra 
pochi  di  ,  che  avrà  finito  un  altro  par  di  fodrettc  ,  che  per  dispet- 

to di  esser  tenuta  infingarda  da  voi  ,  vuol  pigliare  impresa  di 
moschetti  con  gran  cose ,  per  far  restar  bugiardo  voi,  e  consumarvi 
di  seta.  (N) 

2  —  [  Così  chiamasi  ancora  II  Pilo  del.  baco  anche  dopo  che  fu  dipa- 

nato e  accomodato  agli  usi  dell'  industria.]  Bocc.  nov.  /jì.ii.  Tutte 
di  diverse  cose  lavoravano  di  lor  mano,  di  seta,  di  palma,  di  cuojo 
diversi  lavorii  faccendo  Coni.  Par.  1.  Alcune  (  cose  sono  ordinate) 

al  vestire  ,  come  cuojo  ,  pelle  ,  lana  ,  lino  ,  bambagia  ,  seta.  Petr. 

canz.  afi.  1.  Un  laccio,  che  di  seta  ordiva,  Tese  fra  l'crba,oi]d'è 
verde  'l  cammino.  E  canz.  02.  2.  Indi  per  alto  mar  vidi  una  nave, 
Colle  sarte  di  scia  ,  e  d'  or  la  vela. 

2  — *  Dicesi  Torcere  la  seta  e  vale  Avvolgere  le  fila  quando  sono addoppiate.  (A) 

3  —  \_Dicesi  Drappo  di  seta  o  Seta  assolutamente]  Il  drappo  medesimo 
fallo  di  seta.  Lai.  serica  tela.  Gr.  crr,ntx.òv  vtyz<r/Aa.  Bocc.  nov.  36. 
14  Prestamente  per  una  pezza  di  drappo  di  seta  ,  la  quale  aveva  in 
un  suo  forziere,  la  man  lo.  Pit.  SS.  Pad.  1.  11.  Or  non  possono 

infracidire  i  corpi  de'  ricchi  ,  se  non  s'  involgono  in  seta  ?  »  Bari. 
Uom.  lett.  3n.  Fra  le  sete  i  cenci  ,  fra  le  porpore  il  ruvido  panno.  (N) 

sestadecima  condizione  ,  che  si  richiede  alla  confessione  ,  si  e 
Red.  Annoi. Ditir.  115.  Tra' poeti  di  monsignor  Allacci  ec.  vi  sono 
ancora  sonetti  di  Gillio  Lelli  colla  coda,  aventi  diciassette  versi,  che hanno  il  sestodecimo  di  sette  sillabe. 

Sì:sto5Hza.  *  (Zool  )  Se-sto-mì-za.  Sf.  P.  G.  Lat.  xcsfomyza.  (  Da 
xyo  io  rodo ,  e  my zo  io  succhio.)  Genere  d "insetti  dell'ordine  de'dil- 
teri  ,  della  famiglia  de'  tanisiomi  ,  e  della  famiglia  de'  bombdieri 
stabilito  da  Fiedeman  ;  sono  cosi  denominati  dall'  abitudine  che 
hanno  di  rodere  ,  per  indi  succhiare  il  loro  alimento.  Questo  ge- 

nere si  compone  di  due  specie  esotiche  :  la  Ststomyza  lugubris  e  la 
Sistomyza  costali?.  (Aq)     •  ' 

Sestba.  *  (Geog.)  Sèstra.  Fiume  della  Russia  europea.  (G) 
Sestre.  _*  (Geog.)  Sè-stre.  Fiume  della  Guinea.  —  Sestrc  grande  ,  Sc- stre  piccolo.  Nomi  di  due  chiù  della  Costa  de'  Grani  nella  Guinea superiore.  (G) 

Sestri.  *  (Geog.)  Sc-stri.  Nome  di  due  Città  della  Riviera  di  Genova 
una  della  Sestri  a  levante  ,  /'  altra  Sestri  a  ponente.  (G) 

Sestula.  *  (Metro!.)  Sèstu-la.  Sf.  Sorta  di  peso  eh'  è  la  sesta  parte  di 
un'oncia,  o  sia  quattro  scrupoli.  (A) 

*  —  *  Misura  lineare  di  circa  quattrocento  piedi.  (0) 
2  —  *  (Filol.)  Piccolissima  moneta  d'  oro  del  valore  di  circa  mezzo franco.  (0) 

Sestultimo,  Scst-ùl-ti-mo.  Add.m.  comp.  Sesto  avanti  l'ultimo. Buommat. 
Tratt.Accent.cap.  L'accento  nella  nostra  lingua  è  comportato  sino alla  sestultima.  L  appresso  :   Potrebbe  dire  alcuno,  che  sulla  quinta 
e  sulla  sestultima  se  ne  trovin  di  rado.  (A)  (B) 

Sestuplo  ,  Sé-stu-plo.  Add.  m.  Che.  contiene  sei  volle.  Togl.  Leti.  Es- 
sendo il  cubo  all' ottaedro  in  proporzione  sestupla.  (A) 

2  T'fr')  Dùesi  Sestupla  di  semiminime  quel  Tempo  musicale  che 
si  divide  in  due  tempi ,  ovvero  due  minime  puntale  ,  o  altre  figure 
che  uguagliano  queste  in  valore  e  si  marcano  una  in  battere,  e  l'olirà 
m  levare.  La  Sestupla  bicrome  dividesi  in  due  parli  o  due  semiminime 
puntate  ,  ovvero  altre  figure  di  egual  valore,  e  si  balte  come  la  pre- cedente. (L) 

Sesuvio.   *  (Bot.)  Se-sù-vi-o.  Sm.    Lat.  sesuvium.   Genere    di 
dicotiledoni  con  fiori  incompleti,  della  icosandna  triginia  di  Lin- 

neo ,  famiglia  dHle  ficoidee  ,  il  cui  principal  carattere  è  il  calice 
campaniforme  persistente  diviso  Tu  cinque  stillagli  ed  internamente 
coloralo,  muna  corolla,  gli  stami  attaccati  sull'orlo  dd  tubo  del  ca- 

lice che  cinge  una  capsola  trilnciilare  la  quale  si  opre  orizzontal- 
mente, e  contiene  molti  semi  attaccali  all'  asse  centrale.  (N) 

Set.  »_JV.  pr.  m.  Lat.  Scfh.  (Dall' ebr.  sciulh  porre;  onde  salii  di- 
sposuionc,  ornamento.)—  Uno  de'  figli  di  Adamo  e  di  E  va.  (fi)  (N) Seta  ,  *  Sé-ta.  iV.  pr.  /:  (Ornata,  dall' ebr.  scith  ornamento  :  ovvero 
buona  ,  forte  dal  celt.  gali,  sealhar.)  —  Sorella  di  Reso  ,  una  delle 
fi l'ori  te  di  Marie.  (Mil) 

Ics.)  [Sfl]   Spezie   di  filo  prezioso  ,  prodotto   da 

bianchi  i  quali  rendono  le  parte  su  cui  si  trovano  molle  al  tallo 

lucida  come  la  seta,  ed  acquista  l'epiteto  di  Setosa.  Berloloni.  (O) 
%  —  *  Così  alcuni  chiamano  il  Gambo  0  Filetto  che  porla  la  pis- 

side o  frutto  de'  muschi,  e  eh'  è  diverso  dal  peduncolo  ;  altri  lo  chia- 
mano Carpoforo  o  Tecaf  irò.  (O) 

3  — *  Sete  chiamatisi  ancora  Quelle  parti  accessorie  delle  piani?, 

o  Que'  filamenti  o  peli  duri  ,  rigidi  e  quasi  pini!.' enti  che  rassomi- 
gliano alle  setole  del  porco  e  difendono  la  pianta  dogi'  insulti  de'  pic- 

coli animali.  Le  parti  cfce  vanno  munite  di  questa  sorta  di  sete  di- consi  Setacee.  (0) 

4  —  *  Dicesi  Seta  salvatici  il  Vincitossico  ,   P.  (0) 

5  —  •  Dicesi  Seta  orientale  11  prodotto  d'una  pianta  provveniente 
dalla  Siria  sotto  il  nome  di  Asclepiade  ,  della  da  Linneo  asefepias 
syriaca  ;  le  sue  coccole  contengono  una  caluggine  bianca  ,  setacea, 

fina  e  alquanto  lucida.  Questa  sorta  di  seta  filasi  facilmente,  facen- 
dola entrare  nei  fili  onde  si  fanno  vani  tessuti  delle  Indie  e  della Cina.  (D.  T.) 

6  — *  Seta  dicesi  anche  una  Pianta  aquatica  verdognola  che  gal- 
leggia sulle  acque  stagnanti  o  che  scorrono  lentamente.  Lat.  con- ferva bulbosa.   (N) 

Setabi.  *  (Geog.)  Selà-bi.  Antica  città  della  Spagna  Tnrragonesc.((ì) 
Setaceo.  *  (St.  Nat.)  Se  tà-ce-o.  Add.  m.  P.  L.  Che  somiglia  alla  seta 

alcuni  vermi  chiamali  volgarmente  Bschi  da  seta  0  filugelli  {o  B.v 

od  alla  setola.    Lat.  setaccns.  (O) 

3  — *  (Bot.)  Aggiunto  di  Pwte  eh' è  allungala  e  più  grossa  alla  base che  al  vertice.  (A.  0.) 

1   —  *   Ag%.  di  Porle  eli  è  coperta  di  peli  molli,  morbidi,  uniti, Iwent.i.  (A    0.) 

3  —  *  Dicesi  Fusto  setaceo  ,  Foglia  setacea,  Il  fusto  o  la  foglia capillare.  (0) 

4  — *  Dicesi  Ricetl  acolo  setaceo,  Quello  eh'  è  guarnito  di  fili  rigidi o  setolosi  o  secchi.  (0)  (N) 

3  —  (Min  )  Aggiunto  di  una  specie  di  Amianto  simile  alla  seta,  per 

la  sottigliezza  e  lucentezza  delle  sue  fibre.  Gob.  Fis.  Amianto  se- 

taceo. (A) 

piante  Setaiuolo.  (Ar.  Mcs.)  Se-ta-iiiò-lo.  [Add.  e  sin.  Facitore  o  Penditore 
di  lavori  di  seta.]  Lat.  serieorum  paunorum  venditor,  mercator.  Gr. 

ti*  trnpixwf  tp.irc.pos.  G.  P.  7.  i3.  5.  L'arte  de'  setajuoli  e  mereiai 
il  campo  bianco,  iv' entro  una  porta  rossa.  Troll,  gov.  finn.  Richie- 
desi  appresso  alla  comunità  universale  diversi  esrrcr/ii,  come  ec.  la- 
najnoli  ,  cambiatori  ,  setajuoli  ,  ec.  Frane.  B<irb.  3o2.  21.  Guarda 

dal  eetajuolo,  Che  t'invita  a  lacciuolo.»  Maur.  rim.  buri.  i.ij8.M:\ 
vanti  pur  Vincgia  i  suoi  figliuoli  ,  E  Fiorenza  gli  suoi  ,  che  alfin 
saranno  Quei  marinari  ,  e  questi  setajuoli.  (B) 

Seta*asso.  (Filol.)  Se-ta-nàs-so.  [  ;V.  pr.  m.  usalo  anche  in  forza  di 
sm.  P.  e  di']  Satanasso  ,  [Satan  ]  Pit.  S.  Margh.  Oli  isvergognato 

cane  senza  senno  ,  tu  fai  l'opere  del  tuo  padre  Srtanasso. Bern.  rim. 
1.  34-  E  ch'egli  era  il  demonio,  e  1  Setanasso  ,  E  '1  diavolo  e  1 
nemico  e  la  v«'ieia. 

itfe*  <  WlflttK 
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SET  AH- •j  —  E  per  stmli  Malm,  io.  36.    Ma  egli    é  un  fictanasso  scateiw
eb. 

SiiTAti,*  Sitar.  JS.pr.  m.  Lai.  Scthar.  (Dall'  cbr.  sciut  esplorare:  Espio» ratine.)  (li)  .    .     ,.         „,  . 

Setara.  *  (GeogO  Sc-tà-ra.  Città  dell'  Indo  stari  ,  capitale  di  uno  Stato dello  stesso  nome.  (G)  .  . 

Sbta.ua.  *  (Dot.)  Sc-làri  a.  <?/".  £at.  sciarla.  Genere  di  piante  st
abi- 

lito a  scapito  del  Panico,  dal  quale  quello  disconviene  pe  fiori  pò- 

Usami  gtumacei  con  involucro  laterale  setaceo  persistente  
;  calice  di  be' 

due  glume  mitiche  che  contiene  due  fi ori  ,  e  I'  est,  note
  più  picco- 

la;  due  glume  coralline  pel  fiore  ermafrodito  ,  una  gluma  o  due 
 pel 

fiore  neutro,  appartiene  alla  mandria  diginia  di  Linneo  
,  ed  alla 

famiglia  delle  graminacee  :  altri  lo  ripongono  nella  clas
se  poligamia mouoecia.  (N)  .  _         ,,1         1 

Sbtata  ,  Sciala.  [Sf.]  V.  A.  Gran  sete  e  continua.  
Lai.  sitis  vel.e- 

metis.  Gr.  hiA  hi**.  Zibald.  Andr.  121.  Con  «scaldamento 
 deUe 

pianto  de'  piedi  ,  delle  palme  delle  mani  ,  e  con  grandi  sciate.
  M. 

Mdolr.  P-  N.  i3g.  Mangiate  a  digiuno  (fe  more)  nell'ac
qua  fredda, 

sì  tolgono  la  setata  ,  e  raffreddano  la  forcella  e  '1  fegato. 

SfiTE  ,  Sé-te.  [Sf.]  Dtsiderio  [o  Bisogno]  di  bere  ,  [ed  e  proprio
  degli 

animali.  La  Sete  e  grande  ,  molesta  ,  intensa  ,  continua  ,  vee
mente, 

ardente,  crudele,  rabbiosa,  implacabile,  inestinguibile  ,  c
rucciosa  ec. 

Dicesi  Spasimar  di  sete,  Temperare   o  Moderar  la  sete,   Spegn
ei  e 

SETOLOSO 

BCTffio*  *  Add.  pv.  m.  DI  Setia.  Aggiunto  propriamente  del  vino  di 
quella  città  ,  molto  pregialo  dagli  antichi.  (O) 

BEin>onl.*(Zool.)  Se-ti-podi.  Add.  e  sin.  pi.  F.G.L.  Lai.  setipoda.  (Dal 
lai.  seta  setola  ,  e  dal  gr.  pus  ,  por/os  piede.)  Classe  di  ammali  a- 

'lidi  ,    proposta  da   Biainville  ,    la  quale  comprende    i  generi  che 
Vece  di  piedi  hanno  setole  che  ne  compiono  l  officio. nellidi 

in 

ifficio.  Onesto  nome 

ifl     VCCe     tll     IJlttìli    tiitiiiixj     ocunc     me    in;    t  1  "n  i/11  'ti'1    l  tiljlt   tir-    '/Itt-Jiu    ""'"k 

venne  dappoi  dallo  stesso  autore  cambiato  in quello  di  ChMopodi.(Aq) 

:ro,  *  Sè-to.  Sm.    F.    A.  F.  e  di'  Sito,  nel  sign.  di  Odore.  Lat.  si- 
tus.  Soder.  Colt,  yt-  Ogni  bruttura  o  .schifezza  si  dee  levar  via,  che 
sebbene  il  vino  bollendo  ha  forza  di  purgare  ,  e  levare  in  capo  ogni 

cosa     è  tanto  alto  a  imprimere  in  sé  stesso  ,  e  incorporare  le  qua- 
lità ,  che  ogni  tristo  seto  e  corrotto  gli  nuoce.  E  77.  Imbottandolo, 

in  botte  pulita  e  netta  e  di  seto  buono.  E  101.  Otto  o  dieci  acanzi 
forti  ec.  pendendogli  dal  cocchiume  ce.    Io  ridurranno  ,    se  non  sia 

molto  guasto  ,  e  gli  acquisteranno  odorato  seto.  E  io3.  Altri  piglia- 
no   le    confetture    dal    fondo  del   cocchiume  ,    e  secondo  quel  stto  , 

cavano  l'indizio  del    rimanente.  E  106.  Se  il    vino  abbia  preso   la 
muffa  ec  si  tramuti  in  botte  di  buon  seto.  (V) 

Setoiaga.  *  (Zool.)  Se-tò-fa-ga.  Sf.  F.   G.  Lai.  sctophaga.  (Dal  lat. 

seta  setola  ,  e  phago  io  mangio.)  Genere  a"  uccelli,  dell  ordine  de' 
passeri,  stabilito  da  Swaison  colla  Muscicapa  ruticilla,  e  così  deno- minali dalle  setole  di  cui  preferiscono  di  cibarsi.  (Aq)  (N) 

°lS^T"}t.St-\:'^l:^  ■.!;„?.  i»  grandissima  sete  avea,        schiena  il  porco  ;  ma  si  trasferisce  anche _  a,  peli  lunghi  ,  portico- 
V  estinguer   ia  seie.j   j.ni..  muj.  •-•••  ■*••?—    \  —•   —     . 

sete.)  Bocc.nov.5o.  iy.  L'un  degli  asini,  che  grandissima  s
ete  avea, 

tratto  il  capo  del  capestro  ,  era  uscito  della  stalla.  Amet.4
8.  Palate 

similmente  era  nella  sua  chiarezza  con  diligenza  dagli  Er
mini  ser- 

valo a  mitigare  le  seti.  Med.  Arb.  Cr.  Fatiche  e  lassezze  ,  e  lami e  seti  tormentose  e  crudeli.  -71 

,  —  Per  simil.  ideilo  ,  parlando  di  piante  ,  del  bisogno  di
  umido  che 

esse  hanno.]  Alani.  Colt.  5.  106.  Ne  il  lucente  cristallo  e  1 
 puro  ar- 

gento Per  gli  erbosi  cammiu  con  arte  spinti  A  trar  l'estiva  
sete  ai 

Bori  e  all'  erbe,     .      r         .  . 

J  _  Per  metaf.  Ardente  diside rio  ,  Avidità  di  checchessia.
  Lat.  sitis, 

TOLA  ,   oe-iu-m.    LWJ    *   '  ̂ r    ■*»••»"•«*'    «    *  -•"    r—         "■        .   J         7   

schiena  il  porco  ;  ma  si  trasferisce  anche  ai  peli  lunghi  ,  partico- 
larmente della  coda  dei  cavalli  e  d  altri  animali.  Lat.  seta.  Gr. 

X«-irr,.  (TI  gr.  chete  dall'  ebr.  hhul  filo  ,  funicelle) ,  che  alcuni  pro- 

nunziano cut.  L'aspirazione  sovente  coiivertesi  in  S  ;  e  quindi  hhul 

ba  ben  potuto  dar  seta.)  Paltad.  Marz.11.  Altri  sono,  che  ne'loro 
androni  fanno  lacciuoli  di  setole  pendenti.  Cr.  10.  38-  *.  A  una  fu- 

nicella di  peli  bianchi  di  setole  di  cavallo  s'  annoda  un  amo.  fil. 

Plut.  Sicché  ili  poca  d'ora  egli  lasciò  il  cavallo  senza  setole.  Poli:, 
rt.  1.  3o.  Già  le  setole  arriccia ,  e  arruota  i  denti  II  porco  entro il  bnrron. 

c„pi,I;l,.  ,  d™le,,„„,  Cr. !.+.  ,    ,*«  .  ̂ WJ  {£%JsfJZ    '  ch,p,f,7ZZ  f.tl.  coli.  .«tolc.  C  Sntch.r,*,,.  ,5   Ho  p». 

VUl   1U    venia   auuiuic   jcic   "«    «v...«-.   •--    11  c> 

che  non  sai  tu  fare  Con  quei  tuoi  scrigni  e  con  quelle  tue  casse,  l
i 

colla  chiave  che  '1  tesoro  serra?  ....         ,      •    •        j- 

A  —  *  Dicesi  Dar  sete  e  fig.  vale  Eccitar  desiderio  ardentts
simo  di 

checchessia.  Dani.  Conv.  4-  **■  Dicendo  quelle  {ricchezze)  
ec.  non 

solamente  non  quietare  ,  ma  dare  più  sete.  (P) 

5  -  *  Dicesi  Essere  in  sete  e  vale  Patir  tele.  V.  Essere  m  sete.  (N) 

6  —  [Dicesi  Cacciare,  Levare,  Spegner  la  sete  e  valg
ono  Farla  ces- 

sare ]  Peti:  canz.  22.  f.  Chi  non  ha  lauro  ,  o  1  perde,  Spenga 
 ,a 

sete 'sua  con  un  bel  seho.C'avalc.  Discipl.  spir.  Come  1  acqua,  che 

altri  ha  in  mano  ,  non  ispegne  la  sete  della  bocca  ;  co
si  i  oro  m 

borsa  non  può  tor  la  sete  <kl  cuore.»  FU.  S  Frane.
 ,77.  D*l  vino 

non  ne  beeva ,  che  appena  volea  egli  levarsi  la  sete  dell  acqua.  (P)
 

Bocc  leu.  Pin.  Ross.  278.  Ne'  primi  secon  ec  k  
ghiande  caccia- 

vano la  fame  ,  e  i  fiumi  la  sete  degb  nomini.  (N) 

•j  _•  Dicesi  Fare  sete  e  vale  Indurla  »  Farsi  sete  ad  alcuno 
 evale  le- 

nirgli sete.  V.  Fare  sete,  *  Farsi  sete.  Fir.  Asf  &>;<£**- ;  *W 

Ed  avendo  fatto  un  poco  di  cokzione,  se  gli  fece 
 sete.  (JSel  vocab. 

di  Fcroiia  questo  luogo  e  attribuito  malamente  al  P
ecorone.)  (fej 

8  -  Dicesi  Morir  di  sete,  Affogar  di  sete  e  simUi 
 e  sanificano  A- 

vere  intensissimo  disiderio  o  grandissimo  bisog
no  di  bere.  I? .  Atto- 

gare  ,  V  M  ,  e  V.  Morire,  %.  18.]  Lat.  siti
  perire,  «mori,  Cr.hi^ 

gai"., ij  >  ______     o  '   •'•         .„       rr„„f.1l         mr>.-lr>    ili     Eetp    .    I,    SCOUR 

di  pettini  da  lino ,  Di  scardassi  e  di  setola. 

A  _  (Chir.)  iNome  che  si  dà  a  cene]  piccole  scoppiature  o  jess
ure 

che  si  producono  nelle  mani  ,  nelle  labbra  ,  nelle  palpebre  ,  e  spe- 

zialmente ne  capezzoli  delle  poppe  delle  donne,  e  che  cagionano  una 

dolorosa,  lacerazione.  Lat.  scissura  seu  fissnra  papillarum,  etc.  (Cre-
 

donsi  così  dette  dalla  figura  lineare  ,  per  cui  somigliano  alle  stto
icv 

In  ted.  siech  infermo ,  e  theil  parte.  Di  più  sucht  malattia.) 

5     (Veter.)  Sorta  di  malore  che  viene  ne  piedi  de'  caval
li.  (Comu- 

nemente da  setola  :  poiché  in  questa  malattia  1'  unghia  offre  una  
fon- 

ditura simile  ad  una  setola.  Altri  forse  dal  tcd.  siech  thitm  m
alat- 

tia )  Cr  9.  5o.  1.  Resta  a  dire  ec.  della  setola  ,  la  qual  si  
fa  nel- 

1'  u*i)«hia  del  cavallo ,  ovvero  nel  pie.  E  num.  t.  Con  la  rosetta  di 

sopra  si  tagli  la  setola.  E  num.  3.  S'ungano  le  radici  delle  set
ole  due tolte  il  giorno.  ■    »  . 

6  —  *  (Bot.)  Pioonsi  Setole  que'peh  dritti  rigidi  che  covrono  dive
rse 

parti  delle  piante  ;  altrimenti  Sete.  (N) 
r  ,  __  *  jj\  Toscana  col  nome  di  Setola  o  Setolino  o  Setolooe  si  de- 

nota Una  specie  di  Equisetum  detta  anche  Coda  cavallina,  V.  (N
) 

Sbtouccu  ,  Se-to-làc-cia.  [Sf]  pegg.  di  Setola.  La«.  mg
ens ,  seta.  Gì. 

avuto*  xa*">-  '**•  As.  120.  Ed  eranseh  ritte  in  sul  01  della  sc
lucua 

certe  setolacce ,  che  non  parevan  altro  che  spiedi. gare    $.  U  ,  e  V.  Morire,  %.i8.]  Lat    fi  perire,  .mori,  Cr.  ̂         eer».  «-^^  ,Z"  e  nlpass^  Nettare  i  panni  calla  setola. 
t.ràì^.Boez.rarch.3.  rim.12.  Tantal ,  morto  di  sete  ,  h  ac5ue    ̂ ^^£^^.  ̂ r.  F<or.  Cliz.  t.  3.  Va  al  barbiere  ,  lavati  il non  pur  rimira.  ,  ,   

9  —  '  Dicesi  Patir  la  sete  o  simili  e  vale  Non  bere  
benché  asseta- 

■io°-V*' 'Dicèsi  Riscuotere  la  sete  e  vale  Estinguerla.  F.  Riscuotere, C    3    (Ni 

11  —  '  Dicesi  Trarre  la  sete  e  vale  Dissetare.   F,  $.  *.  (A) 

12  — *  Proverb.  A  ogni  gran  scie  ogni  acqua  e  buona;  simile  a
  quel- 

l'  altro  :  Appetito  non  vuol  salsa  -,  e  vale  che  Quando  la  
volontà  brama 

una  cosa  ,  non  vi  bisogna  stimolo  che  l'infiammi 
 ,  anzi  che  ogni 

cosa  accomodata  a  soddisfare  a  tal  desiderio  si  reputa
  buona  ed  op- portuna. Serd.  Prov.  (A)  -,     ,  . 

i3  —  *  Anche  proverb.  Sete  e  acqua  ,  Sonno  e  panca  = 
 Qualsivo- 

glia bevanda  o  letto  è  sufficiente  a  chi  ha  gran  sete  o  to
nno.  Ft 

Panca  ,  §.  6.  (N) 

^ojjre.  Segr.  Fior.  Cliz.   1.  3.  Va  al  barbiere  ,  lavati  il 

viso' ,  setolati  cotesti  paoai ,  ̂.ciocché  Cluia  non  t'  abbia
  a  rifiutare 

a  V-  DkeTi  anche  del  Fregare  ,  Stropicciare  i  lavori  dorat
i  o  dado- 

Tarsi  col  martello  ,  o  pennello  di  setole  di  porco.  Ba
ldm.  Foc.  Dis< 

Setolare  :  Termine  degli  orefici,  e  più  propriamente  
di  doratori  a  fuo- 

co ì  e  vale  stropicciare  lavando  i  lavori  dorati  o  
da  dorarsi,  e  fare 

altri  simuli  servigi  col  mazzetto  o  pennello  di  setole  di  porco
.  (A)  (N) 

Setolare.  Add.  coni.   Che  ha  setole  ;  altrimenti  Setol
ato    (B) 

Setolato  ,  Sc-to-là-to.  Add.  m.  da  Setolare.  Net
tato  colla  setola. 

a  -  Che  ha  setola;  laltrimenti  Setolare.]  Cant.  Cam,  94-
  Spago  ab- 

biam  perfetto  e  buono  ,  Da  duoi  capi  setolato.    .  r 

Seto^t?a  ,  Se-to-ldt-ta.  t*Sf.  dim.  di  SeloU  ;  altr
imenti  ]  Spazzolino. 

-,SetonDa,*i,».fi«nv..Cei/.  Oref.  52.  Si  debbe  per  c
olai  v*a  nettar» 

colle  setolettc  di  porco. ""SUA  Ut  seti  diff.  da  Dissetarsi.  Chi  beve  una  P^cola  quanti  a  ̂ ^^^"Wj  dim.  di  Setola.  [Lo  stesso  che  Setoletta  , 
d'acqua  ,  di  cui  sentiva  grandissima yogba  e  bisogno,  «  dtsseUiv^  Setolila  ,  he.  ̂ Oilf.^.  Prestamente    con   una  sciolina  infusa  ..1 
parte4  senza  cavarsi  la  sete.  L' idropico  non   si  cava  la   sete   mai.  ̂ ^acaL^rLL*    sopra  il  detto  lavoro.  E  52.  Oltreché K-,.-   .•  i.~  ̂ r,.;  irisl.ii    che    'altra  frase  non  ha.  un  poco  a  acqua  »p.u  .r,   ..        .  ,.  a 
parie   senza   v-hvu>j.  .»  ~~.~.    —   r   -  , 

Dissetarsi  ha  sensi  traslati  che  1'  altra  frase
  non  ha. 

Setebana.  *  (Geog.)  Sc-te-rà-na.  Città  di  Timor
,  una  delle  isole  della 

SBTE°R'!f  (IS^es.)  Se-te-rì-a.  Sf  Termine  collettiva  , 
  che  abbraccia 

tutte  le  mercanzie  di  seta.  (A)   ,'.',''  .      -t^.,. 

Setii    *  (Gcog  )  Sè-ti-a.  Antica  città  della  Campania. 
 (Mit) 

Sex!":  *  (GeogO  Lai.  Sitipbis  ,  Sitipha.   Città  di  B
arbetta,  nella  prò- vincia  di  Costanlina.  (G) 

FA  aenv.  uell.  urei.  y.  nwi«^'">.  -~—  — —  ìiT^  ™.  i-A 

un  poco  d'acqua  spruzzava  sopra  il  detto  lavoro.  
E  52.  Oltreché 

ti  sa! ebbe  difficile  poi  lo  spiccarlo  colle  setoline. Setolilo.  *  (Ar.  Mes.)  S.  -to-b-na-jo.  Add.  e  sm-C9lM,feJ^'el 

sorta  di  spazzole  ,  granata,  pennelli  ec    servendosi  
o  di  peli  e  se 

tale  del  porco  e  del   cignale  o  de  ermi  del  cavallo  
o  della  grami- sua  o  dell'erica.  (D.  T.)  .,         ■  r    , 

Setoiwo.  •  (Bot.)  Se-to-li-no.  Sm.  Lo  stesso  che  E
quiseto  e  Coda  ca- allina  ,   F.  (N) 

vincia  di  Costanlina.  (G)  „».*««-  In  ,,,„  ver    SnoLONE-'cBot.)  Se-toló-ne,  [Sm.  Lo  stesso  che]  Equiseto,  A'. 
Setif.co.  (Ar.Mes.)  Se-ti-fi-a-o.  Sm.  L  arte  di  prepaia,  la  seta  per    f^^^^l^  Add,  m.  Pieiì0  di  setole  -,  [flltnmenti  Setoso.] 

[  uso  delle  manifatture.  (A) 
maiiuaiiure.  \n.)  . 

Setipanga  *  CGeO".)  Se-ti-gàn-ga.  l'iume  dal  Indos
tan.  (G) 

Sr(A,  KgSe-tì-no64  Paramento  d'
setara^masco velluto  e  simili.  Pros.  Fior.  P.  4-^1.  2.  P^-.^jL^U^ 

ancora  dalle  genti  di  buon  gusto  .1  nascondere  le  colonne ̂ sotto ̂ l^ 

tini  e  parati  .benché  sontuosi  ,  in  occasione 
 di  feste;  peichelapiu 

bella  festa  e  ?l  più  vago  apparato  lo  fanno  esse
  colla  loro .nudità  , 

mostrando  cosi  più  V  avvenenza  di  loro  proporzio
ne.  («.  &•) 

ITOLOSO  ,   bCtO-ló-SO.   *aa.   m.    trienu   «.  ̂ ~  ,   >.-;-  - 

__,  Setoluto,  «».  Lat.  sctosus,  birsutus.  ̂
.  X^m^Pallad.31ar 

S3.  Voglionsi  scegliere  (i  buoi)  novelli  
.colle  membra  q  adrate  e 

grandi^.,  unghie  lunghe  ,  e  code  gr
andi  e  setolose  E  altrove-  La 

foda  del  bue  sia  setolosa.  Ar.  Fur.  12.  y.  Con  qua
l  romwh^ 

tolosa  fiotta  Correr  da  monti  suole  o  d
a  campagne  »  fl racctoL 

Schern.  20.  ,4.  E  dalla  schiena  setolosa  e  fol
ta  Scende  la  coda  in 

piccol  giro  accolta.  {Parìa  di  U»  porco.\  (N)
 

A^ 
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SETOLUTO SETTECENTO 
_8l 

,  _-  Per  timi!.  Buon.  Fm\  3.  *.  fa.  E  quegli
  occhi  di  fuoco  ,  Sof- 

fornati  in  quegli  arebi  delle  ciglia  Ispide 
 e  setoloso. 

3  _  "   (Bot.)  ̂ W'""°  *  Fl,it0  '   FogUa  '  SUP    3  '  ' colo  ec.  nei/e  piemie.  (N) 

-•  (Eccl.)  Verstonc  de'  Settanta  :  cosi  chiama»  la  Tradottane greca 

de  libri  dell  antico  Testamento  ,  fatta  fare  da  Tolommeo  Fdadeljo 

re  di  Egitto  da  settantadue  seniori  ebrei  che  terminarano  l  opera in  seitantadue  giorni  ,  come  comunemente  si  narra.   (Ber) 

1-pag- 
> ,  fu  da 

0  —       «"""'..—o?.-— j      ,Nx             '         -  in  seitantadue  giorni,  come  comunemcnie  si  numi.   i/^>,/       ,         . 

colo  ec.  nelle  piante,  m;                                            Setoloso  ,   F".   £a«.  Sbttabtacwqoe  ,'Set-tan-ta-cìn-qne.  Add.  numerale  com  comp .  indecl. 
SeroLoro  ,  Se-to-lu-to    Add      >"■  Loste°s0' * ™  J  faccia  lunghe  ,  se-  C/.e  cotóne  ««e  dee/,,*  e  ̂   «mtó  ̂ SS.Pad.t.j.86.  Essendo 

setosus,  h.rsutos.  Gr.  x«  ««s. ;  itforg    5    4o.  Le  »«       |  ̂   ^               scltantaCl           amli    'mod  iu  l9clti,  dove  era  ordinato  prc- 
telate  e  strane  ,  E       Pcl^è1/e°[P0guP,l^,ageto  ,ta  ,    Di  variali  te  ,  ec.  Bemb.  fior?  ,,,   ,65.  Di  cento  cavalli  grossi  ec   .«tW* 

color"  CX  e  canuTa.'  £d.  Slf  S  2?    In  altri  pcYò  di  questi  cinque  al  conte  Gui
do  di  Rangone  ,   gli  altri  a  Matleo   della  Volpe ■      ì  ni  ÌX  .......ili  i  suddetti  DcunclliniGno  al  numero  di  quaranta  si  distribuirono.  (V)                                                                   ,         .    r, 

;rs  :^«^--  —  — «.  «  a-  -  ■t±^,ss_^_SrtEV-*  a«  2 

6mr:  ra&«sfs!jfeis?ift»g  
sé  s» ehe  vi  -"d"ino  dc'  7dori  di  *""■ s;  : 

Settastasovesimo  ,  Set-tan-ta-no-vd-si-mo.  Add.  m.  num
erale  ordina- 

livo  di  nove  sopra  settanta.  Pros.  Fior.  P-  1.  voi.  1.  U> 

220.  Essendo  al  settantanovesimo  anno  di  sua  età  pervenuto infermità  soprapprcso.  (N.  S.)  » 

,  vuole  eccovi ̂ ^^^^aTSi'mcUa  nel  petto    Ssttabtaquattres.U  ,    •  Set-tan-ta^at-tré-si-mo    Add.  m.  numerale 

altrimenti  ]  *-«*Wg«£  set  s        9J  attraggano  gli        ordinativo,  di  quattro  sopra  settanta.    Tasson.  Pens.  Div.  I.  »  (9) 
e  nelle  m™™™™£l*^\*mmto  d'essi  setoni.  E cap.  16.  Settastaqoattro  ,  Set-tan-ta-quàt-tro-  Add.  numerale  com.  comp.  in- 

Quando  Te  kSelaDgole^jono  "subitamente  crescere  ec.  ,  incoi.-  deci,  che  
contiene  sette  decine  e  quattro  unità.  Vu.Crul.  P.l£ 

/'  Q  ̂,1  mettano  convenevole  setoni  sotto  la  gola  del  cavallo,  e  suf-  Cominciòe  ad  andare  
da  Nazaret  verso  Jerusakm  ,  che  vae  daéet- 

fiT^em  nTeTmen'o  la  sera  e  la  mattina.  È  cap.  *  ».  Ancora,  tantaquattro  
miglia  ec.  (Cosi  il  Salviati  negli  AWert.  La  Crusca ncieuM.uu.ui  opfon!     acciocché  Der  loro  sii  umori  ab-        ala  voce  Da  per  Intorno  legge  v  bae.)  (V)  .  _ 

g,  s.  metta"»  sotto ,  la  go la  scton.  •  a~,0^P"  '^S,,^  ̂   ̂   Sstta.itase.  ,  Set-tan-ta-sc-i.  23u.  r.««.«r«fc  com.  comp.  mdecl.  che 
b,ano  via  d  andar _  fno.i.  (I /  r«fo  /«£  ftfl  *J*™:>    ̂   «^        ce(1  omliem  ;elu  decnle  e  sei  unkà,  Bemb.  Stor.  o .  *a7.Come  costoro 

efioSTsogneffi  ferina  S%?S%»1^     
   [-  «"Padova,   si  fece  il  conto  di  quanti   genl.luom.n

i  a  sostener 

f?fd,lH  nuca     anzi  piuttosto  ad  un  laccio  o  setone,  che  si   chia-        l'assedio  v'  erano 
 ,  che  furono  cento  settantasei.  (V) 

ni      come ^ "che  più  prontamente  e  con  miglior' vigore  potrà    Settabtasettes.mo  ,' 
 Set-tan-ta-set-té-s^mo.   Add   m.  numerale  comp. 

'  1  ™  r-JLnV   nV)  ordinativo  di  sette  sopra  settanta.   ZWw-  Pe«*.  #«n.  /.  *  £>) 
la  sua  operazione.  (N)_  _jj  0.     Settantes.mo,  Set-tan-té-si-mo.  ^rfrf.  m.  numera/e  orrfinatiw  [d.  Set- 

tanta, cioè]  J7no  o  L'ultimo  di  settanta.—,  Settuagesimo,  sin.  1 

SS  (ChioiL  ̂«5tro  o  L«fó  «fi  pannolino  fino  sfilalo  r*
ì  margi- 

nT  oppure  d,  scia,  che  si  passa  per  mez
zo  di  certe  pam  animai,, 

la,2P7Vuolc  eccitarvi, vfp^aùo^^l^UoJarun^^
 V*.  .-T        •       r  _.  c..„.„  »,  c»hs.rr.n.)/i.2.  Si  metta  nel  peno 

fare  la  sua  operazione.  (N) 

Setoso  ,  Se-tó-so.  Add.  [m.  Pieno  di  setole  ,e  pia  
comimementeì  Se 

tolosò.  Lai.  setosus.  Gr.  x««**.  Cr.  a.  64.  2.  Abbiano 
 (i .tuoi ) 

il  petto  grande  ec.  ,  le  code  lunghe  e  setose.  Alam.  Colt. 
 2.  54:  Sia 

ritondo  il  ginocchio  ,  e  sia  la  coda  Larga  ,  crespa ,  setosa ,  e  giunta 

all'anche.  Menz.  sat.  8.  D'un  setoso  cinghiai  l'ispida  test
a. 

2  _Sitibondo.i?ew.CeK.^«.3./.jNon  fu  mai  lupo,  lion,  tigre 
 od  orso 

Più  setoso  di  quel  del  sangue  nraano.(Min)  Alam.Gir.l.  
18. Noi  discen- 

tanta,  Cioej  uno  o  L,  uuimo  ai  seuuuiu. — ,  o^^..«.0>--   ,  . 

septuagesimus. Gr.  sgSo^xotrros.  Salviti. Disc.i. 208.  Del  resto,  T^" 

che  alcuni  di  sopra  descritti  dal  Nazianzeno  ec.  adducono
  dal  salmo 

settantesimo  ec.  m  primo  luogo  è  falso,  n  Salv.  Avveri.  2.   i.  ?• 

neca,  pistola  settantesima.  Bemb.  Stor.  6.  tf.  L'anno  
della  alta  cu Vinegia  millesimo  settantesimo  primo.  (V) Più  setoso  di  cruci  del  sangue  nraano.(Min)  Alam.G1r.L18.W01  discen-        Vinegia  millesimo  settantesimo  primo.  1  v;  nrj;nativo  di 

£mmf:?nei,lc<ristallo  vfvo,  Per  rinfrescarci  ,  con  setoso  afletto^)    ̂ ^^bs^,-  Set-tan-tot,e.,-mo   Addm   S^jS^ 
:mmo  ai  uei  umauu   "'»i  *—   — ;   »   -        -     -      ,       ,.     -  .- 

_•  (Bot.)  Fusto  setoso  ,  quello  eh'  e  coperto  di  peli  molli,  distesi 
, 

bianchi  e  splendenti;  Foglia  setosa  o  rasata  ,  quella  eh  e  co
perta 

di  peli  bianchi  distesi  ,  motti  ,  e  splendenti  die  le  danno  P  as
pello 

della  seta.  Berloloni.  (0)  (N)  *..„-_,,  •  ,      D    r  ..^ Setrai  ,  *  Sè-tra-i.  N.  pr.  in.  Lat.  Setrai.  (Dall  cbr.  icioter  Prefetto , 

Sei-m*"*  Se -tri.  N.  pr.  m.  Lat.  Sc.tbri.  (Dall'ebr.  salhar  occultare  ;  Oc- 

"  culto,  Nascosto.)  (B)  .'      "     "  /      ̂ r-"**T. Sett.Ù    *  (Geog.)  Sc-trù.  Sm.Sangiaccato  della  Turchia  asiatica.^) 

Setruda.  *  (Geog.)  Se-trù-da.  Lat.  Hysudms.  Fiume  del  Tibet.  (G) 

Setta,  Sèt-ta.  tS/.ì  Quantità  di  persone  che  aderiscono  a  qualch
eduno, 

il.           ..'nAf..^n     f.r.  l 'ri  i '.in  »  r\     tti^llr^iifl  fi     rotini  il    ili. 

otto  sopra  settanta.  Salviti.  Avveri.  2.  2.  7.  Seneca  ,  pistola  seuai
y 

totlcsima.  (V)  Benv.  Celi.  FU.  <&5.  Questione  settantott
esuna ,  ar|- 

ticolo  primo.  (G.  "V.)  .         ,.  j,^n 

Settantusesimo  ,  *  Set-tan-tu-ne-si-mo,  Add.  m.  num
erale  orainauvo 

di  uno  sopra  settanta.  Salv.  Avveri.  2.  1.  5.  Seneca,
  pistola  seuau- tunesima.  (V)  .      ,_        „,„„„ 

Settaria.  •  (Zool.)  Set-tà-ri-a.  Sf.  V.  G.  Lai.  septana.  (DajepW 

verb.  sepo  io  imputridisco.)  Genere  di  molluschi,  prop
osto  da  rci- 

russac  per  la  Patella  borbonica  di  Lamarck,  forse  cosi  
abominalo 

dall'animale  di  questa  conchiglia  ,  il  quale  va  soggetto  jaciim
eme alla  putrefazione.  (Aq) ■tt»     Sèt-ta.  iìSY.I  Quantità  di  persone  che  aderiscono  a  quaicneauno,        alia  puirejazwne.  i^vqi  Cenere. 

osÀtt  qualche  particolare  opinione ,   o  dottrina  ?  o  regola  di    %  _*  (St.  Nat.)  Nome  imposto  da  qualche  geologo  ad v*a  
Con** o  .sei,"1"".      1  „r  TJ  -.     .„„  x   r    .    j:,.:-,!;,,,      r^f,n_         ^«.  «lùm  «nimilii   ferii  memo  sa  .  desunto  forse  dall  oaoi e  m 

? 

r, 

vita  religiosa.  —  ,  Scetta  ,  sin.  (V.  Fazione.)  Z.o«.  disciplina  ,  factio, 

secta.  Gr.  ctW/s.  (Quasi  «ecta  par*  parte  tagliata ,  separata  dal  resto. 

In  ted.  .serre  partito.)  G.F.  4.11.1.  Il  detto  Imperadore  ec.  si  mise 

parte  e  dissensione  nella  Cbiesa  ,  tenendo  setta  contr'  al  Papa.  E  7. 
58.2.  I  quali  erano  capo  della  loro  setta.  E  8.  8.  3.  1  quali  grandi, 

veggéndosi  così  trattare,  g'accostaro  in  setta  col  collegio  de'  giudici  e potai.  Dant.  Piag.  22.  8y.  E  i  lor  dritti  costumi  Fer  dispregiare  a 

me  tutte  altre  sette.  E  Par.  3.  io5.  E  promisi  la  via  della  sua  setta. 

Lab.  228.  Ha  questo  nome  preso  la  nuova  setta  da  una  gran  valente 

donna  ec.  ,  che  fu  chiamata  madonna  Cianghella. 

a     [Compagnia  semplicemente ,  Moltitudine,  Turba  ,  ma  quasi  sem- 

pre in  mal  senso.]  Petr.cap.g.  Temistocle  e  Teseo  con  questa  setta, 

Tass.  Ger.   1-}.  g3.    Quale  ei  giusta  furia  grave    vendetta    Sul  gran 

zione  calcarea  compatta  fenugginosa  ,  desunto  fo
rse  dall  odore  in- 

grato putrido  che  emana  bagnandola.  I  mineralogisti 
 antichi  cono- 

scevano questa  sostanza  sotto  il  nome  di  Ludus  Helmontu.  (A<\) 

3  —  *  (Bot.)  Genere  di  piante  crittogame  della  famigli  1  dejungm epifilli.  Lo  stesso  che  Septaria,   V.  (N)  .,     . 

Settario  ,  Set-tà-ri-o.  {Add.  e  sm.]  Seguace  di  setta ,  e  per  lo  più  si 

prende  in  cattiva  parte  ;  {altrimenti  Settatore,  Setteggiatile.
—  ,  wi 

settaiuolo,  sin.]  Lat.  sectae  addictus  ,    i'actiosus.  Red.   Kip.  1-
  00. 

Come  lo  fa  giornalmente  la  più  minuta  plebe  di  molti  p
rotervissimi settarii.  ,r  . 

Settatore  ,  Set-ta-tó-rc.  {Add.  e  sm.]  Seguace.  Lat.  sectae  addict
us, 

factiosus.  Red.  Annoi.  Ditir.  70.  I  Platonici,  settatori  della  teoogia 

d'Orfeo  ,  stimavano  l'anime  più  pure  degli  eroi  pigliare  corpi  celesti. 
*        ̂      ,-,     .    .       .     \  a    ì   1  fi-     ______      J.    ,„/i™       T/~     Hi    rv>_u  .(1)1 Tass    Ger.   1-1.  gó.    Quale  ei  giusta  tana  grave    venaeua    sul  gran        a  Urico  ,  stimavano  1  amine  più  puie  uegu  ciui  Fib.i«.v. y.\  -  - 

tiranno  e  siili'  iniqua  setta.»  Dant.  Inf.  3.  Incontanente  intesi  e  certo    Sbttatrice  ,  *  Set-ta-tri-ce.  Add.  e  sf.  Seguace  di  setta.  V.  di  reg.^y) ,■  ■  ̂ .   ,„.'„„  i_  __if_  rlnVnitivi.  .Tiri  <?_ttp      r\òt,Lp.Add.  numerale  Scom.  indecL]  Che  seiiue  al  sei;  le  si  a- 
fui  Che  quest'era  la  setta  de' cattivi.  (Br) 

3     Fazione  ,  Congiura.  Lat.  conspiratio.  Maeslruzz.  2.  2.  Conten- 

zioni ,  risse  ,  dissensioni  ,  sette ,  invidie  ,  omicidii ,  ec.  Toc.  Dav. 

Perd.  eloq.  410.  Ben  sapete  ,  disse  Apro  ,  che  io  non  patirò  che  il 

nostro  secolo  per  questa  setta  ,  che  voi  gli  fate  contro,  si  condanni 

senza  ragione  udita  e  difesa.  '  -  _ 
A  —  •  -D-cest  Far  setta  e  vale  Unirsi  per  alcun  Ji ne  particolare  o  per 

sostenere  la  medesima  opinione  e  dottrina.  V.  Fare  setta.  (A) 

5  _  »  Dicesi  Prender  la  setta  di  alcuno  e  vale  Farsi  di  quello  setta, 

Abbracciarne  i  dogmi.    F.  Prendere  la  setta  di  alcuno.  (N) 

6    »  (Mcd.)  Setta  pneumatica  ;  Scuola  medica  fondala   da  Ateneo 

e  proseguita  da  Areico.  V.  Pneumatico  ,  $.  3.  (N) 

7  — •*  (Bot.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  crassulacee.  Lo  stesso 
che  Septas,  V.  (Aq)  (N) 

Settaccia  ,*  Set-làc-cia.  Sf.  pegg.  di  Setta.  Fag.  Com.  (A) 

Settagobo.  (Geom.)  Set-figo -no.  [ó/n.]  Figura  di  sette  angoli  e  sette 

lati.  Lat.  heptagonum.   Gr.  I-ffrayw.of.  Lib.  cur.  matalt.  In  un  pezzo 

di  carta  pergamena  ,  tagliata  in  settagono,  [descrivi  la  figura  del  ser- 

pentario celeste,]  ,,''_. 
Settangolarb  ,  *  Set-tan-go-là-re.  Add.  com.  Spettante  a  sellangolo. 

Gozz.  Ben:.  (O) 

Setta» colo. (Geom.)Set-tàn-go-lo.  Add.  m.  Di  sette  angoli.  Lat.  septan- 
eulus.  Gr.  i-XTÓ.ywx.  Segn.  Anim.   1.   17.  Al  quale  aggiunto  il  se- 

Sette  ,  Set-te. .4dd.  numerale  {coni,  indecl]  Che  segue  al  sei;  le  si  a- 

doperà  anche  talora  come  sin.]  Lat.  septem.  Gr.  ItctÌ.  (  In  ìrl
and. 

seacht,  in  celt.  gali,  seachd ,  in  ar.  seb-at  ,  in  ebr.  scebagh,  111 

illir.  sedam,  in  ted.  sieben  ,  in  ungli.  ha  ec.  Non  so  dove  d  bullet 

abbia  trovato  il  celt.  saith  per  sette.)  Dani.  Par.  6.  1?8.  Che  gli 

assegnò  sette  o  cinque  per  diece.Pe.r.  son.  80.  La  voglia  e  la  ragioa 

combattut'  hanno  Sette  e  sctt' anni.  Bocc.  g.  6.  f.  .2.  Tutte  e  sette 
si  spogliarono  ,  ed  entrarono  in  esso.  _ 

2  _  Dicesi  Sette  suo,  Sette  vostro  o  simili,  modi  bassi,  che  vagliano 

Suo  danno  ,  Fostro  danno  ,  Tal  sia  di  lui  o  di  voi,  ec  Salv
iti. 

Pros.  Tose.  1.  022.  Se  ho  colto  i  fichi  in  vetta,  con  pencolo  di 
rompere  il  collo,  sette  vostro.  . 

3  —  *  Dicesi  E  sette  ,  per  mostrare  d' esser  noj ali  di  dir  la  medesima 

cosa.  Cecch.  Dot.  4.  7.  Filippo  padre  di  questo  giovane,- e  sette.fv) 

4  —  *  Diccsi  Essere  di  sette  mesi,  efig.  vale  Essere  tenero  ,  deli- cato, ovvero  dappoco.  V.  Essere  di  selle  mesi.  (N)  . 

5  —  •  Proverb.  Segnar  sette  e  tagliar  uno  —  Far  molti  esami  prima  di 

eseguire  una  cosa.  Benv.  Celi  Fit.  1.  3i3.  Usando  dire  che  si  deve segnar  sette  e^  tagliare  uno.  (G.  V.) 

6  —  *  (St.  Anti)  I  sette  a  Tebe  :  sono  I  sette  capì  i  quali  posero 

assedio  a  Tebe  per  cacciarne  Etenctè  e  porre  sul  trono  Polinice. 
Essi  erano  Adrasto  ,  Polinice  ,  Tideo,  Anfiarao,  Capaneo,  Ippo* 
domonte  e  Partenopeo.  (Mit) 

condo  pari, che  è  quattro,  risulta  sette,  che  è  figura  settangola  e  diversa.    Sette.  *  (Geog.)  Set-té.  Sm.  Fiume  e  Paese  della  pai-te  settentrionale C..#-    .'...!■.         Arìn      nniin      mimeì'nìp    liinpcl  _     Clip,    rrmllmle   .Http  sìnlln     /->>.....     i n  farirìrp      _l~l- 
conuu  pu.  .,<----  „-,-...--.-,--   ,  — -  --°i.    Vii"   .   

Settanta,  Set-tàn-ta.  Add.  com.  numerale  mdecl.  Clie  contiene  sette 

decine.  Lat.  septuaginta.  Gr.  .gSo/xri/.onra.  Bocc.  nov.  Io.  5.  Essendo 

eia  vecchio  di  presso  a  settanta  anni  ec.  ,  in  sé  non  isehifò  di  rice- 

vere l'amorose  fiamme.  Red.  Ins.  102.  In  un  solo  animale  ne  con- 

tammo fino  a  settanta. 

della  Guinea  inferiore.  (G) 

Sbttbcbmto  ,  *    Set-te-cén-to.    Add.  numerale  com.  comp.  indecl.  che 
contiene  selle  centinaia.  Bemb.Slor.3-35.  Mosso  a  ciò  spezialmente 
per  cagione  che  i  Francesi  aveauo  iutrapic&i  ,  e  male  trattati  sette*, 
cento  fanti  tede^thi.  (V) 
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282  SETTEGGIANTE 
Settcggiaute,  Sct-tcg-giàn-te.  [Part.  di  Setteggiare.-]  Che  setteggia.  Lat. 

factiosus.   Tratt.  gov.  farri.  S4.  Setteggiatile  non  regge  la  repubblica, 
ma  stiaccia,  divide  e  guasta. 

Setteggiare,  Sct-teg-già-re.  [  JV.  an.]  Far  setta.  Lat.  scctain  "mire.  Gr. 

SETTIMIO 

jbfiftt  s^iBaa^  *«  «* *«•  «- 
aipcaiv  piTnvai.  M.   V.   ».  ̂ 3.   Anzi   cominciarono  a   setteggiare,  e    Settepari.  (Anat.)  Sct-te-pà-ri    Add   n 

■*•  rn.  pi,  cornp,  Aggiunto  de  nervi 

volere  cacciare  1'  uno  1'  altro 
Setteggiatore  ,  Set-teg-gia-ló-rc.  Veri.  m.  di  Setteggiare.   Che  setteg- 

gia ,  Settatore.    Uden.  Nis.  5.  53.  Bug.  (Min)' 
Settegciathice,  *  Set-teg-gia  tri-ce.  Verb.J.  di  Setteggiare.   Che  setteg- 

gia ,  Senatrice.  V.  di  reg.  (O) 

Settembre  ,  Settèm-brc.  [Sm.]  Il  settimo  mese  dell'  mino,  secondo  fili 
astronomi,  [ed  il  nono,  secondo  il  calendario  romano.]  Z.at.  Septeih- 
ber.   Gr.  pMip.a.Y.\-ripiùi>  ,  criirrt^pioi.  Dant.  Inf.   20.  4l-   Qual  dolor 

fora  ,  se  degli  spedali  Di  Val  di  Chiana  tra  'i  Luglio  e  1  Settembre, 
E  di  Maremma  e  di  Sardigna  i  mali  Fossero  in   una  fossa  tulli  iti— 

sembre.   G.   V.  q.  g.  1.  Nel  detto  anno  all'  uscita    di  Settembre  lo 
'mperatoi'e  si  partì  da  Losanna  con  sua  gente. 

Settembreccia  ,  Scttem-bréc-cia.  [Sf.]  f.  A.  [Lo  stesso  che  Scttembre- 

sca  e  Settembria.  V.  e  di']  Autunno.  Lat.  autumnus,  tempestas  au- 
tumni.  Gr.  ovupac.  M.  Aldobr.  Se  la  settembreccia  tien  della  natura 

della  state  ,  siccome  di  caldo  ,  si  vai  meglio  a  darla  di  notte.  E  al- 

trove :  Lo  malinconoso  e  freddo  e  secco  ,  eh'  e'  sembra  vile  alla  set- tembreccia. 

Settembresca  ,  Set-tem-brc'-sca.  [Sf.]  V.  A.  Lo  stesso  che  Settembreccia 
[e  Settembria.  f.  e  di'  Autunno.]  M.  Aldobr.  Sappiate  che  queste  pi- 

slolcnze  avvegnono  più  ir*- Uà  settembresca  ,  che  nell'  altre  stagioni dell'  anno. 

Settembria,  Sct-tèm-bri-a.  [Sf.]  V.A.  Lo  stesso  che  Settembreccia  [eSet- 

tembresca.  V.  e  di'  Autunno.]  G.  V,  11.  71.  3.  Gli  ambasciadori 
d'Inghilterra  per  lo  Re  promisono  i  gaggi  ec.  ,  e  la  venuta  del  Re 
in  persona  alla  settembria. 

Settembrino  ,  Set-tem-bri-no.  Add.  m.  Di  Settembre,  Attenente  a  Set- 
tembre. 

2  —  Dello  di  Vino  vale  Svigorito.  Salvin.  Disc.  2.  499-  II  vino  che 

è  stato  alla  prova  de'  rigori  del  verno  e  de'  calori  della  estate,  piglia 
in  questo  mese  la  qualità  ,  come  noi  diciamo  ,  di  settembrino,  cioè 
di  svigorito  e  passato. 

3  —  *  P  roveri.  Alla  luna  settembrina  sette  lune  se  le  inchina  :  dicesi 
come  prognostico  per  fare  intendere  che  la  luna  di  settembre  ci  fa 
prevedere  le  selle  altre  che  le  succedono.  Serd.  Prov.  (A) 

Settemila  ,*  Sel-temì-la.  Add.  numerale  com.  cornp.  indecl.  che  con- 
tiene sette  riugliùja.  Legg.  Ascens.  343.    Tanto  spazio,  quanto  po- 

trebbe altri  andare  di  via  piena  in  settemila  anni.  (V) 

Settemilacinqoecento,*  Sel-te-nii-la-cin-que-cèn-lo.  Add.  numerale  com. 
cornp.  indecl.  Vii.  SS.  Pad.  2.  sog.  Tutti  li  poveri  della  città,  che 
erano  per  numero  seltemilacinquecento,  gli  furono  recati  sci  itti. (V) 

Settemplice  ,  Set-tèin-pli-ce.  Add.  com.  Aggiùnto  dato  alla  luce,  se- 
condo il  sistema  dei  sette  colori.  Algar.Newlon.Diat.i.Berg.(Min) 

Settemviri,  *  Sit-tèm-vi-ri.  Add.  e   sm.   V.  L.  Magistrato   di    sette. 

Clnamavuiisi  Settemviri  epuloni  Que'  ministri  sacri,  istituiti  presso 
i  Romani   per   preparare  i  sacri   banchetti  ne' giorni  solenni.  Lai. septemviri  epulones.  (Mit) 

Settenario,  Set-te-nà-ri-o.  Add.  m.  Di  sette,  [ed  è  per  lo  più  aggiunto 

di  numero.']  Lat.  septenarius.    Gr.  1-ktù.ì.  Mor.  S.  Greg.  il  numeio 
settenario  appresso  i    savii    di    questo  mondo   è  tenuto  perfetto  per 
certa  loro  ragione  ,  cioè  perchè  si  compie  per  lo  primo  pari  e  per 
lo  primo  catto  :  il  primo  caffo  si  è  tre,  il  primo  pari  sì  è  quattro. 

2  — *  Agg.  di  "Verso  :  Quello  che  si  compone  di  sette  sillabe  e  che dicesi  ancora  Settesillabo  ,   F .  (N) 

3  —  In  forza  di  sm.  Spazio  di  sette  giorni.  Segn.  Mann.  Nov.  14. 
2.  Tutte  quelle  virtù  che  Cristo  restrinse  in  questo  tuo  tanto  no- 

bile settenario  ,  ec.  (V) 

Settenate.  *  (Bot.)  Set-te-nà-te.  Add.  f  pi  Aggiunto  di  Foglie:  Quelle 
che  stanno  nella  sommità  del  picciuolo  in  numero  diselle.  Berloluru.(fl) 

Settenervose.  *  (Bot.)  Set-te-ner-vó-se.  Add.  f.  pi.  cornp.  Aggiunto  di 
Foglie  ,  e  così  diconsi  quelle  che  hanno  selle  nervi.  Berloloni.  (O) 

Settennale  ,  Sct-ten-nà-le.  Add.  coni.  Di  sette  anni.  Cocch.  Anat.  Que- 
sta vostra  onorata  gioventù  è  venuta  spontaneamente  a  servirvi  nella 

settennale  assistenza  ai  vostri  infermi.  (A) 

Settennio  ,*  Set-tèn-ni-o.  Sin.  Spazio  di  selle  anni.  V.jdell'  uso.  (O) 

che  ricevono  la  loro  origine  dal /cervèllo ,  e  discendendo  ver  la  sol- 
naie  midolla     si  propagano  all'universale  del  corpo    d)  ? Settesillabo,  Set-te-sìl-la-bo.  Add.  m.  corno   Clio  ri,    „,,n  r 

trimenti  Settenario.  -,  Settisillabo  ,  siiuUde,   Nfs    3   1   S  '  "'• 

Versetti  scttcsillab.  della  tragedia  ce.  sono .molto      ''       4     M°lt,SS,,m 

più  gravi  e  numerosi 

le  , 

y.    G.  Lo  stesso  che  Sci- 

no un  ramo  de'  F  atentiriiaru  ;  coiV^J^To^a^^iS 
larmente  illPalnarca  Set  ,  figlio  di  Adamo.  (Ber)  P 

Settica.'  ̂ o«.)  Set-b-ca.  Adlj.  V.  G.  Lai.  septica.  (Da  septeon  vtrb 

che  non  sono  gli   nndicisillab,  delle  commedie",  ""ec    fAì'.Bì Settezonio.  •  (Arche.)  Set-tc-zò-ni-o.  Sm tizonio  ,   V.  Bern.  Rim.  (A)  (N) 

Settiani.  *  (St.  Eccl.)  Set-ti-à-ni.£Ve/*c*  del  secondo  secolo 

di  sepo  10  marcisco.)  Aggiunto  di  una  specie  di  pianta  crittogama 

del    senere  Kvsene  .    I„    „,.„!„    ~~.„„„   ...  '-,„„•     r?  .      .5"'"" 
corpi    che  cominciano  a 

ed 

del   genere  Byssus  ,   la  "quale  cresce  su  'i  corpi   che  , rifarsi.  Il  Bisso  settico  ora  fa    parte  del  genere  Rhacodium 
e  detto  Rhacodium  celiare  da  Pers'oon.  (Aq)"(N) 

2  —  *  (Med.) [Febbre  infiammatoria  che  dimagra  il  paziente.  (A(D Sett.clavio  *  (Mus  )  Set-ti-clà-vi-o.  Sm.  Le  selle  chiavi  della mustalì) Settico.  •    (Terap  )  Set-t.-co.  Add.  e  sm.  r.    G.  Lai.  septicus.  (V. Settica.)  Rimedio  topico,  il  quale  come    la  pietra  caustica  ,  ed  il butirro  di  antimonio,  corrode   le  carni,    disponendole,    con  poco dolore  alla  putrefazione.  —  ,  Septico  ,  sin.  (Ari) 
Sett.i.'Ero.  «  (Bot.)  Set-tì-fe-ro.  Add.  m.  Epiteto   che    si    applica  ad un  pericarpi  che  abbia  tramezzi  (setti).  Perciò  si  dice  che  la  ca- 

sella p.  e.  delle  g,gliacee  è  a  valvole  sellifere,  perchè  viene  divisa  in tre  concammeraziom  mediante  tre  tramezzi   che  partono  dal  mezzo delle  valvole   ,  Septifero ,  sin.  (0)  (N) 

Settiforme,  '  Set-ti-fór-me.  Add.  com.  cornp.  V.  L.  Di  sette  forme  ed e  aggiunto  delio  Spirilo  Santo.— ,Scptiforme,  sin,  Muss.Bers  (Oì 
Petr.  Uom.  ili.  i35.  Ordinò  anche  le  letame,  le  quali  selliforme  si 
chiamano  ec.  Ed  a  questa  ragione  settiforme  son  dette ,  che  ec.(V) 

2  —  *  (Bot.)  Dicesi  delle   divisioni   di    una  casella    0  delle   valvole che  rientrando  nella   casella    formano   tante  specie  di   tramezzi  ai 
quali  per  lo  più  sono  attaccali  i  semi.  (N) 

Sett.le,  Sèt-tì-h.  Add.  com.  F.  L.  Da  segare.-,  Septile,  sin,  Lat. 
sectiiis.Pallad.l'ebbr.25.  Di  questo  mese  si  semina  il  porro,  il  quale se  vorrai  settile,cioè  da  segare,  ec.(V)  {Altre  ediz.leggono  settivo.)(N) 

2  —       (Bot.)  Sellile  dicesi  quel   tramezzo  saldato  alle  chiusure  come il  placenlario  del  papavero.  (N) 
Settilineo.  (Geom.)  Set-ti-lì-ne-o.  Add.  m.  Che  è  formato  di  sette  li- 

nee.   fivian.   Traltat.Resist.  La  scala  dei  momenti  di  tutte  le  linee 
soltotcse  ad  un  angolo  settilineo  ec.  sono  come  le  linee  determinate dal  trihneo  parabolico.  (B) 

Settima.  *  (Mus.)  Sètti-ma.  Sf.  Intervallo  dissonante  di  sette  gradi che  compr.nde  tre  specie,  la  minore,  Za  maggiore  e  la  diminuita. (L) bETriMANA  ,  Set-ti-nià-iia.  Sf  Spazio  di  sette  giorni   .,  Dima     Scm- 
mana  ,  sin.  Lat.  hebdomas  ,  hebdomada.  Gr.  l&oy.ds.  {Jleléomas — 
da  hebdomos  settimo:  ed  hebdomos  da  hepta  sette.  Così  pure  setti- 

mana da  settimo:  ed  in  ebr.  sciabuagh  settimana  da  scebagh  sette. 
Altri  cavano  settimana  da  seplem  mane  sette  mattine.  V.  Settimana 
per  Settimo.)  Bocc.  nov.  65.  2.  Esse  stanno  tutta  la  settimana  rin- 

chiuse ,  e  attendono  alle  bisogne  familiari.  Vii.  S.  Gii:  11.  Per  tutta 
la  settimana  così  affliggendomi  ec.  ,  la  mia  celluzza  avea  in  odio. 
Bern.  Ori.  3.  7.  54.  Mai  non  entrava  settimaua  ,  o  usciva vicissitudine  o  divario. 

Senz 

2  —    Dicesi  nell'uso  Far  rendere  la  settimana  o  di  settimana  e  vale Far  render  conto  di  ogni  cosa;  frase  tratta  da' fanciulli  delle  scuole che   il  sabato  recitano  tutto  quello  che  hanno  imparato  nella  setti- 

mana. (A) 

^  ~      Dicesi  Fare  la  settimana,  la  sua  settimana,  Quando  di  più  per- sone incaricate  di  alcun  officio    o  servigio  ,  ognuna  V  adempie  per 
quello  spazio  di  tempo.  Leg.  Nat.  S.   Gio.  Rat.   i5.  E  secondo  le 
sorti  diede  a  catuno  a  fare  la  sua  settimana  ,  sicché  1'  uno  di  loro 
ciò  fu  Abias  ,  ebbe  a  fare  1'  ottava  settimana  ,  della   cui  schiatta  fu 

Zaccheria.  (N) 

Settentrionale.  (Geog.)  Set-ten-trio-uà  le.  Add.  coni.  Di  Settentrione;    4   —   *   Talora  significo  Spazio  di  sette  annì.Com.D.tiii.  Inf.   iS.33i. 
[  che  dicesi  anche  Boreale  ,  Iperboreo  ,  ce.  ]   Lai.    septemtrioualis.        ■"  quale  (l'anno  del  giubbileó)  era  ogni  sette  seltimune,  cioè  qtiarai^ 
Gr.  àpx.Tinói.  Dani.  Purg.  1.   26.  O  settentrional  vedovo  silo.   Ci:        tanove  anni  una  volta.  (N) 

1.  3-  2.  I  venti  settentrionali  sono  freddi,  imperocché  passano  sopra    5  —  (Eccl.)  Settimana  santa,  [Settimana  maggiore  o  grande   o  peno- 
i  monti  e  le  fredde  terre  di  molte  nevi.  Red.  Ins.  ̂ 5.  Nulla  contro        sa  :  così]   dicesi  L'ultima  settimana  della  Quadragesima.  [F~.  pe- 

1 

di  quella  provano  1  esperienze  fatte  in  Danimarca  ,  per  essere  1  paesi 
settentrionali  in  ogni  tempo  privi   affatto  di  scorpioni. 

2  —  *  Settentrione.   Cresc.  p.  #.  (Ediz.  di  Bologna.)  Dalla  pai  te  del 
settentrionale  si  fa  meno  risoluzione.  (V) 

3  —  *  (Astr.)  Corona  settentrionale.  V .  Corona  ,  5-  2<?.  (A) 
Settenthione.  (Geog.)  Set-ten-tri-ó-nc.  [Sm.]  La  plaga  del  mondo  sot- 

toposta al  Polo  artico^  o  alla  Tramontana.  Lat.  septemtrio,  septem- 
triones.  Gr.  ccpura.  (Dal  lat.  septem  sette,  e  triones  stelle  boreali; 
cosi  dette  da  triones  buoi  da  lavoro  :  poiché  erano  dagli  antichi 

paragonate  ad  -un  carro"  Kfctto  da  sette  buoi.  Triones,  quasi  terianes, 
dà  tero  io  trituro.  Altri  le  crede  cosi  dette  ,  perchè  formate  in  tre 

triangoli.)  Dant. Purg. Yj.8'3.  Per  la  cagiou  che  di',  quinci  si  parte Verso  Settentrion.  Peir.son.26.  Nel  Settentrione  Rotava  i  raggi  suoi 

noso  ,  5.  2,]  Salvia.  Disc.  2.  362.  Dubbio  egli  è  a  questa  stagione 
convenientissimo  della  settimana  ,    che  precede  quella  che  gran  set- 

timana, e  settimana  penosa  dagli  antichi,  da  noi  comunemente  san- ta s'appella. 

Settimanalmente,  Sel-ti-ma-na\-méa-ie.Avv.  In  ciascuna  settimana. F. 
dell'  uso.  (A) 

Settimano  ,  Set-ti-mà-no.  Add.  [m.  Maglio]  Settimo.  £^.septimus,sep- 
timanus.  Gr.  USofios.  Tac.Dav.Germ.  'òj 2.  Il  Danubio  ec.  sino' con sei  bocche  sbocca  nel  mar  maggiore;  la  settimana  inghiottiscon  paludi. 

2  —  *  (Milit.)  Scttimaui,  inforza  di  sm.  pi.,  1  soldati  della  settima legione  romana.  Lat.  septimani.  Tac.Dav.  Mentre  i  seltimani  s'aiu- 
tavano a  montare  con  serrate  frotte.  (Gr) 

Settimia  ,  *  Si  t-tì-mi-a.  iV.  pr.  f  Lai.  Septimia.  (B) 

lucente  e   bella.  G.F.g.64.   1.   Apparve  una  stella  cometa  di  verso    Settimiano.*  (Mit.)  Set-ti-mì-à-no.  Soprannome  di  Giano,  presoda  un 
Settentrione.  tempio  che  gli  fu  eretto  da  Settimio  Severo. —  ,Septimiano,  ufi.fMtt) 

—  (Eccl.)  [Fig.  I  selle  doni  dello  Spirilo  Santo.]  Dant.  Pu)g.3o.    Settimio  ,   *  Set-tì-mi-o.  N.  pr.  m.  Lat.  Septimius.  (Da  seplimus   nato 
Quando  '1  Settentrion  del  primo  cielo,  Che  né  Occaso  mai   seppe 

né  Orto  ec.  ,  Fermo  s'affissi. 

3  ~  *  (Polii.)  /  potentati  della  parte  seilcntrioncde  di  Europa.  Pai- 

) 
...  is.  (Da  seplimus   nate 

in  settimo  luogo.  )— Aulo.   Poeta  latino  cognomnato  Sereno,  ami  ce- 
di Stazio.—  Tito.  Poeta  latino  amico  a"  Orazio.  —  Seyeio.  Impera' lare  romano,  {fi)  (Mit) 



SETTIMO SEVERISSIMAMENTE 

i83 Settimo»  Stl-li-mo.Add.  m.  numerale  ordinativo  [dì  Seite  ,•  altrimenti 
Settimano.  ]  Lat.  septimus.  Gr.  eisSo^o?.  Dani.  Inf.  25.  f^2.  Così 
vid'io  la  settima  zavorra  Mutare  e  trasmutare.  E  Par.  28.  3i.  So- 

vra seguiva  il  settimo  si  sparto  Già  di  larghezza,  Pit.  SS.  Pad.1. 
167.  Lo  settimo  (pericolo)  fu,  che  navigando  noi  per  uno  stagno  ec, 
venne  un  vento  grandissimo  ,  e  giltocci  ec. 

strivi.]  Lai.  septuagesima.  Gr.  i£Sqji^T«.  Mwstruz.  1.8-j.  Dalla  Sct- 

tuagesima  infino  all'Ottava  della  Pasqua  per  la  comunione  pasquale. 
Sbttuacesimo  ,    *    Set-tua-gé-si-mo.   Add.   m.    numerale   ordinativo    di 

Settanta.   Lo  stesso  che  Settantesimo,   P.   Cornai.  Dani.  Inf.  10.17 4' 

Come  pruova  santo  Tommaso  d'Aquino,  nella  prima  parte,  articolo 
settuagesimo  quinto  ,  questione  terza.  (N) 

—  *   Usalo  anticamente  in  luogo  di  Sei  te,  V  ordinativo    pel  nume-    Settuplo,    Sèt-tu-plo.  Add.  ni.  Selle    volle  tanto.    Onde  Proporzione 
rale.  Coni.   Dant.  Inf.  25.  4^8.  Benché    alcuno    dice    delle    settime        o  Ragione  settopla  dicesi  Qu  indo  la  maggior  grandezza  contiene  in 
anime  ,  delle  quali  fa  menzione.  (N) 

3  —  [  Detto  assolutamente ,  parlando  di  Opera  o  simile  divisa  in  li- 
bri ,  canti  ec.  vale  II  settimo  libro  o  canto.]  Red.  Ins.  j4-  Molti  e- 

sempli  se  ne  trovano  in  Virgilio,  ma  particolarmente  nel  settimo  del- 
l' Eneide. 

Settimo  ,  *  IV.  pr.  m.  Lat.  Septimus.  (B) 
Settuionzio.*  (Arche.)  Set-ti-món-zi-o.  Sm.V.  L.  Lat.  septimontinm. 

(Da  septem  sette  ,  e  mons  monte.)  Festa  istituita  da'  Romani  dopo 
che  fu  rinchiuso  il  settimo  monte  nplla  citili.  (Mit) 

sé  sette  volte  la  minore. Gal.  Camp.  2.  Prolunghisi  occultamente  essa 

linea  A  B  sino  in  C  ,  e  misurate  in  essa  altre  lince,  quante  ci  pia- 
ceranno ,  eguali  alla  A  B  ,  e  sieno  nel  presente  esempio  altre  sci  , 

sicché  A  C  sia  settupla  di  essa  A  B,  è  manifesto  cheec.E  3.  Ora... 

avendoci  prima  immaginati  due  numeri,  I'  uno  settuplo  dell'altro,  quali 
sieno  ,  v.  g.  1  \o  e  20  ,  costituiscasi  lo  strumento  ec.  (A)  (B) 

—  *  Ed  in  forza  dì  sm.  Gal.Mem.  e  Leti.  T.  2.  f.  2^9-  V.  S.  potrà 
assicurare  che  gli  ultimi  esemplari,  che  si  trovarono,  furono  pagati 
il  quadruplo  o  il  settuplo  più  del  prezzo  corrente  ordinario.  (Pe) 

Settimovittone.  *  (Geog  )  Set-ti-mo-vit-tó-ne.   Città  degli  Stati  Sardi    Setuiial.  *  (Geog.)  Se-tu-hàl.   Città  del  Portogallo.  (G) 
nella  provincia  a"  Ivrea.  (G)  Se  tutto.*  Posto  avverò.  P.  A.  Quantunque,  Tuttoché.  Gitili.  Lctt.  1 

SeTTimuleio  ,  *  Sct-ti-mu-lé-jo.  IV.  pr.  m.  Lat.  Septimukjus.  (  Septi- 
mulejus  ,  dal  lat.  septem  sette  ,  e  dal  celi.  gal),  leise  felicità  :  Nato 
al  settimo  fortunato  avvenimento  ,  ovvero  Sette  volte  felice.)  —  Lu- 

cio. Partigiano  e  poi  nemico  di  Cajo  Gracco.  (Mit) 
Settima  ,  Set-ti-na.  [Sf]  Quantità  numerala  ,  che  arriva  alla  somma 

di  sette.  »  Cocch.  Asci.  Cento  ebdomadi  o  settine.  (A) 

4-  Chi  é  chi  vago  tanto  d'  alcuna  cosa  ,  se  tutto  hae  moneta  assai  » 
che  cosa  che  valesse  una  medaglia  comprasse  unalivra?  E  3.  g.  Se 

tutto  non  degnamente  l'amico  duole,  degno  è  con  lui  dolere.  E  i'óm 
35.  Certo  se  tutto  il  tace  la  verità,  ogni  testimonianza  parla  di  lui. 

Gr.S.Gir.  2.  Se  tutto  mostra  ch'egli  abbia  buona  credenza,  guaire 
non  li  vale  la  credenza  V  opera  ec.  (V) 

3  —  (St.Mod.)  jy umero  de' minimi  delle  prestanze  [in  Firenze.]  Frane.    Setuval.  *  (Grog.)  Se-tu-vàl  ,  Hamarantiba.  Fiume  del  Brasile.  (G) 
Sacch.  nov.  148.  Si    chiameranno  quelli    delle  settine,  e  fiano  una    SeddoApostolo.   "  (Lett.)  Scu-do-a-pò-sto-lo.  Add.  e  sm.  comp.  P.  G 
brigata,  che  caricheranno  pur  li  mercatanti. £  appresso  :  Le  settine         P.  e  di'  Psendoapostolo.   Mass.  Berg.  (O) 
si  cominciarono  a  ragunare,  e  fare  l'estimo  e  le  prestanze.    Cron. 
Morell.  2g5.  Fra  questo  tempo  si  mutò  la  prestanza    per  scttina  e 
per  gonfalone. 

Settisillabo  ,*  Sct-ti-sil-Ia-bo.y^rfrf.  m.  comp.  Lo  stesso  che  Settesilla- 
bo  ,    P.  Salvin.  Annoi.  F.  B.  Misericordiosa,  voce  settisillaba.  (A) 

Settizonio.*  (Arche.)  Sct-ti-zò-ni-o.  Sm.P.G.   Lat.  septixnnium.  (Da 

Seudoarcade.  *  (Lett.)  Seu-do-àr-ca-de.  Add.  e  sost.  com.  comp.  P.  G. Falso  arcade.  Manfred.  Bere.  (O) 

Seudocattolico.  *  (Ercl.)  Seu-do-cat-lò-li-co.  Add.  e  sm.  comp.  V.  G. 
Falso  cattolico.  Bocca/in.  Berg.  (O) 

Seddofilosofo.  *  (Filol.)   Seu-do-tì-lò-so-fo.  Add.  e  sm.  comp.  P.  G. 
Falso  filosofo.   Da  Recanal.   Berg.  (O) 

hepla  sette,  e  zone  fascia.)  Ed 'fi zio  eretto  da  Settimio  Severo  vici-    SEUooiiA.TOLicA.*(Ar.  Mes.)  Seu-do-ma-jò-li-ca.5y.  comp.  Falsa  majolica, 
no  la  porta  Capena,  per  servire  di  mausoleo  a  sé  ed  alla  famiglia  ;  Teira  colta  ordinaria.   Cari.  Svin.   10.    Ecco    che  a'  labbri  miei  le 

così  detto  da  sette  ordini  di  colonne  che  quasi  come  sette  zone  l'or-        labbra  accostomi  Dell'ampia  bassarea  seudoinajolica.  (N) 
navano.  Altri  danno  lo  stesso  nome  ad  un  edifizio  a  tre  piani,  so-    Seudomante.  (Filol.)    Seu-do-màn-te.  Add.  e  sost.  com.   P. 
stenuto  da  colonne  ,  che  servir  dovea    di  prospello  e  dingresso  al 
suo  palazzo. — ,  Scttczonio  ,  sin.  (Aq)  (N) 

Settle.  *  (Geog.)  Sèt-lle.  Città  d'  Inghilterra.  (G) 
Setto  ,  Sèt-to.  Add.  m.   P.  L.  Diviso,  Separalo. Lat.  sectus  ,  divisus. 

Gr.  icrxiT/xivos ,  fj.tpi-rì§ls.  (Sectus,  da  seclum  patt.  di  seco.)  Dant. 
Purg.   i8-4'h  Ogni  forma  sustanzial ,  che  setta  E  da  materia,  ed  è 
con  lei  unita  ,  Specifica  virtude  ha  in  se  colletta  »  Cavale.  Specch. 
Ci:  cap.  id.  Come  putrido  membro ,  è  setto  e  diviso  dal  corpo  della 
chiesa.  (P) 

2  —   *  (Anat.)  In  forza  dì  sm.  dicesi  Setto  o  Setto  trasverso  //  dia- 
framma. P.  Diafragma  ;  Setto  medio  del  cervelletto  o  del  cervello, 

La  falce  del  cervelletto  ,  del   cervello  ;    Setto  stafilino  ,  Il  velo  del 

A.  P. 

di'  Pseudomante.  Min.  Malm.  (A)  (O) 

Seudoprofeta.   *  (Filol.)   Seu-do-pio-fè-ta.  Add.  e  sm.  comp.    P.  G. 
P.   e  di'  Pseudopiofeta.  Mass.  Berg.  (0) 

Seudoromito.  (Filol.)  Scu-do-ro-mì-to.  [Add.  e  sm.  comp.  P.G]  Romito 

falso,  jinlo,  cattivo.  Lai.  falsus  anachoreta.  Gr.  4<£i  h-/>s  £pyi/j.ÌTij;.Biton. 
Fier.  4-  4-  5-  Vero  romito  è  questo  ,  E  non  seudoroinito  ,  e  non 
ipocrito  ,  Ma  benigno  e  pietoso  ed  ospitale. 

Seuhoteologo.  *  (Filol.)  Seu-do-te-ò-lo-go.  Add.  e  sin.  comp.  P.  G. 
Falso  teologo.  De  Recanat.  Berg.  (0) 

Seu  d'  ORCEt.  *  (Geog.)   Lat.  Urgellium.  Città  di  Spugna    in  Cata- 
logna. (G) 

-    Seurre.  *  (Geog.)   Città  di  Francia  nel  dip.  della  Costa  d'Oro.  (G) 
palato.  (B)  (A.  0)  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Da' flati  che  riem-    Secte,  *  Sè-u-te.  N.pr.  m.  Zat.Seuthes.  (Dal  cclt.  s,ud  die  fra  i  Gal- 
piono  la  regione    degl"  ipocondrii  ,    si   preme    in  sì  fatta  maniera  il 
setto  ,  che  se  ne  oifende  più  o  meno  la  respirazione.  (N) 

Settodio.  *  (Arche.)  Set-tò-di-o.  Sm.    P.G.  Lat.  septodium.  (Da  hepla 
sette  ,  ed  hodos^via.)  Spazio  in  Roma  tra  la  Porla  Mugonia  e  la 
Trigonia  ,  ove  concorrevano  sette  strade.  (Aq) 

Settore.  *  (Fis.)  Set-tó-ne.  Sm.P.G.  Lai.  septon.  (Da  septeon  verb. 

lesi  vai  gemma.)  —  Quarto  re  degli  Odi  -isti.  (B)  (Mit) 
Sevanga.  *  (Geog.)  Se-vàn-ga  ,  Sebanga  ,  Sivan.  Lago  della  Russia  a- 

siatica.  (G) 

Sevastopoli.  *  (Geog.)  Se-va-stò-po-li.  Lo  slesso  che  Sebastopoli,  P.(G~) 
Seve.  *  (Geog)  Sé-ve.  Fiume  di  Francia  nel  dipart.  della  Manica. (G) 
Sevfcchime.  (Bot.)  Se-vec-chi-me.  [Sm.]  Spezie  di  erba.  M.  Aldobr.P. 

IV.  46.  Fa  cuocere  in  acqua  polipodio  ,    sevecchime  ,  epitimo  ,   cu- 
scute ,  agarico  ,  radici  di  finocchio. 

perche  vieti  riputato  la  base  di  tulle   le  sostanze  putrefatti b di&-  ,    Sevechus  ,  *  Se-vè-chus.  IV.  pr.  m.  —  Re  d'  Egitto.  (Mit)  —   
Septono ,  sin.  (Aq)  _  ^  Sever-  *  (Geog.)  Sè-vcr.    Città  e  fiume  di  Francia.  (G) 

Settopira."  (Mid.)  bel-to-pira.Add.  e  sj.   P.G.  Lat.  septopira.  (Da    Severa  .  *  Se-vè-ra  ,  Scverina.  N]  pr.  f.  Lai.  Severa.  —  Giulia  Aqui- srpleon  verb.  di t  sepo    10  corrompo  ,    e  pjr  fuoco.  )    Lo  slesso  che        ha.  Moglie  di  Elivgabalo.—  Valeria.  Moglie  di  Palenliniano  e  ma- 

ài  sepo  io  imputridisco.)   Così  Salstrnstall  chiamò  quel  gas  non  respi- 

rabile dell' aria  atmosferica,  il  quale  dagli  antichi  dicevasi Mofetta  , 

Seltorrepira  ,   P.  (Aq) 

Settore.  (Geom.)  Set-tó-re.  [Sm.]  Figura  piana  triangolare,  compresa 
da  due  semidiametri  del  cerchio,  e  un  arco  di  circonferenza.  Lat. 
scctor.  Gr.  ropws.  Gal.  Macch.  sol.  i6i.  Essendo  il  triangolo  ec. minore  del  settore. 

2  —  (Astr)  Strumento  che  serve  a  prendere  le  diversità  dell'ascen- 
sione retta  e  della  declinazione  di  due  astri  che  riuscirebbero  troppo 

grandi  e  troppo  distanti  per  essere  osservate  con  telescopio  immobile, 
tu  inventalo  net   «723  da   Giorgio   Graham  inglese.  (A)  (0) 

Settore.  Add.  e  sm.  f .  L.  Tagliatore  di  cadaveri  ,  Nolomtsta.Lat. 
sector.  Sacc.  Rim.  Sicché  da  me  io  mi  farò  il  settore.  (A) 

Settoria.  *  (Bot.)  Set-tò-ri-a.  Sf.  P.  G.  Lat.  septoria.  (V.  Sellane.) Genere  di  piante  crittogame,  della  famiglia  defungili,  e  della  tri- 
bit  di-Ile  uredinee  ,  stabilito  da  Fries,  le  quali  nascendo  sulle  piante morte  o  putrefalle  ,  si  presentano  sotto  forma  gelatinosa  e  di  odore 
putrido.   Tal  genere  non    è  stalo  riconosciuto.  (A)  (N) 

Settohrepira.  *  (Med.)  Stt-tor-ré  pi-ra.  Sf.  P.  G.  Lat.  septorrhepy- ra.  JSome  od  Epiteto  della  febbre  putrida.  —  ,  Septopira,  Septorre- 
pua,  Settopira  ,  sin.  (  Dal  gr.  hepla  sette,  rheo  scorro,  e  pyr  fuo- 

co :  Febbre  ,  in  cui  scorre  fuoco  per  le  vene.)  (Aq) 
Settotrasverso.  (Anat.)  Set-to-tra-svèr-so.  [Sm.  comp.  che  scrivesi  an- 

che Detto  trasverso.]   Pannicolo  muscoloso,  che  divide  la  cavila  del 
petto  dalla  cavità    del  ventre  inferiore.  [P.  Setto,  §.  2.]  Lat.  srptum    Sev 

•)giie  ai  r  uienimiano  e  ma- 
dre di  Graziano.  —  Maglie  di  Filippo.  (B)  (Mit) 

Severamente  >  Se-vc-ra-mén-te.  Avv.  Con  severità.  Lat.  severe.  Gr. 
avirrnpùs.  But.  Per  sì  fatto  modo  parli  a  tua  posta  ,  cioè  si  bt  ne  , 
sì  sentenziosamente  e  severamente.  S.  Agost.  C.  D.  Li  quali  seve- 

ramente si  fossono  partiti  per  tutte  le  loro  cupiditarli. 

Severare  ,  Se-ve-rà-re.  [Ali.]  P.  A.  P.  e  di'  Se<  vrare  ,  Separare. — , 
Scvrare  ,  sin.  Lat.  separare.  Gr.  x^'Cv''".  Bemb.  pros.  3.  n3.  Sic- 

come quelli  che  severare  in  vece  di  separare  dicevano.  (Parla  degli 

antichi.') 
Severiani.  *  (St.  Eccl.)  Se-ve-ri-à-ni.  Eretici  del  secondo  secolo  ,  di- 

scepoli di  Taziano  e  poi  di  Severo  che  diede  il  nome  alla  setta 
ed  il  quale  credeva  che  il  mondo  fosse  governato  da  sj>irili  buoni  o 
cattivi  ,  rigettava  gli  Atti  degli  Apostoli  e  negava  la  risurrezione 
della  carne.  Così  cliiamaronsi  ancora  1  Partigiani  di  S  evero  ,  pa- 

triarca dì  Antiochia  ,  //  quale  formo  nel  sesto  secolo  una  sella  tra 
gli  Eulichiani   (Ber) 

Severiano  ,  *  Se-ve-ri-à-no.  IV.  pr.  ni.  —  Governatore  della  Macedo- 
nia ,  suocero  dell'  imperadore  Filippo.  —  Generale  romano  ,  vinto 

da'  Germani  sotto  il  tegno  di  Palentiniano.  (Mit) 
Severika  ,   *  Se-ve-rì-na.   IV.  pr.  f.  dira,  di  Severa  ,   P.  (N) 

2  —  *  (Geog)  Santa  Severiua.  Città  del  Regno  di  Napoli  nella  se- 
conda  Calabria  ulteriore.   Lai.  Sibercna.  (G) 

transversum  ,  diaphragraa.    Gr.  c-ii^pxyixa.. 
Setti  agenamo  ,  Set-tua-ge-nà-ri-o.  [Add.  e  sm.]  Che  ha  settanta  anni. 

Lai.  septuagenanus.  Gr.  ì^do/j.moi'ra.irfis.  Red.  Pip.  1.  72.  Un  vec- 
chio ancora  settuagenario  non  ebbe  mai  sete,  e  si  mangiò  in  un  mese e  mezzo  più  di  novanta  vipere  prese  di  state,  ed  arrostite. 

Settuagesima,  Set-tua-gé-si-ma.  [Add.  e  sf]  La  terza  Domenica  avan- 
ti tu  Quaresima  ;  [  così  detta  e  la  settima  domenica  avanti  quella 

di  Panswne,  e  da  essa  taluni  cominciavano  il  digiuno  della  auni-c- 

erino,*  Se-ve  ri -no.  IV.  pr.  m.  dim.  di Severo,  P.  Lat.  Severinus  (B) 
-  *  (Geog.)  San  Severino.  Lat.  Septempeda.  Città  degli  Stati  della 
Chiesa  nella  Delegazione  di  Macerala.  (G) 

Severissimamente,  Se-ve-rissima-mén-te.  [Avv]  superi,  di  Severamen- 

te. Lat.  severissime.  Gr.  a.ìar-ripÓTa.ra..  Omel,  S.  Greg.  Non  pei  co- 

terehb'  egli  la  superbia  del  servo  ,  e  severissimamente  punirebbe  ? 
Borgh.  Col.  Lat.  418'  Questi ,  come  traditori  ,  furono  severissima- 

mente fin  alla  morte  perseguitati  ,  e  ne'  patti  della  pace  co'  Cartagi- 
nesi i  pumi  richiesti  per  gastigarli,  carne' feciono ,  3e vérissimamente. 
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inrirw.  £  prò»,  2,  <5a.  Dove  incontra  disse  ij  medesimo  poeta,  pili». 
tosto  die  corata,  e  •/««■molte  volte  volte  usò,  e  *em  alcuna  fiata. 

Sevus.      (Geog.)  Sc-vre.   flW  di  due  fiumi  di  Francia  ,  che  danno nome  ad  un  dipartimento.  (G) 

Sevr.-hissa*.  •  (Geog.)  C/ttà  rfelfci   7Wfoa    asiatica    neW  Anatolia  , anticamente  Gordio  o  Giuliopoli.  (G) 

S«venrr*A\"Se-vc-ridà.  [Sf]  'ast.  eli  Severo.  L'operazione  ,  [  Za  qualità]    Sevno  ,  Sé"-vro.  [^a*.  m.]  F.  A.  F.  e  dT  Scevro.  /?<>/»/>.  prof.  3.**3. r/i  chi  è  severo  ;  altrimenti  Rigore  ,  [Asprezza  ,  Rigidità  ,  Durezza  ,        Perciocché  m  vece  di  ec.  ingombrato  ec.  ,  essi  alle  volte  dissero  in- 

Austerità,  Acerbezza,  Rigidezza  ec.]  —  ,  Scveritade  ,  Scveritate  ,  sin.        gotnbro  ce.  ,  e  di  separato 

(G) 

28/f 

Seveuwsimo  ,  Se-Vt-rifi-si-mo.  {Acid,  m.]  superi,  di  Severo.  Lat.  seve» 
rissimo».   Gr.  cwffTTfpórtvroi;.  M>r.  S.  Gre  fi.  Ancora  teme  di  licevere 

degna  pena  da  quel  severissimo  giudice.   Coli.  SS.   Pad.  Che   fosi 
migliore  la  misericordia  sua,  clic  non  eia  la  severissima  asseguizior 

del  comandamento  d'Iddio,  n  Lall.  En.  Tra».  6.  208.  I  Drusi  e 
severissimo  Torquato.  (N) 

fosse 

one 1 

pare  clie  alq 

verità  dell'  offeso  scolare.  Cavale,  frìtti,  ling.  Lentamente  procede 

la  divina  severità  ,  ma  poi  ricompensando  lo  'ndugio  ,  maggior  pena 
dà.  Fr.  Jac.  T.  4-  2$-  14-  Nulla  ver  me  tengo  severitade. 

—  *  Fu  dello  Sguainare  la  severità  per  Incominciare  ad  usarla. 
Pallav.lst.  Cono.  2.  5 1 7.  Incominciò  a  sguainarla  severità  con  esclu- 

dere il  Cardinale  dal  suo  cospetto.  (Pe) 

3  _  *  (Icon.)  Pecchia,  vestita  d'  abiti  reali  e  coronata  d' alloro,  che 

...  piano  cha 
attraversi  un  solido:  se  il  solido  e  un  cono,  le  sezioni  son  delie  co- 

niche, nome  che  si  dà  pure  alle  curve  che  le  circoscrivono,  che  me- 

glio diconsi  Curve  coniche,  e  sono  la  parabola, /'ellissi  e  /'iperbole. Son  pure  Sezioni  coniche  il  Triangolo  e  il  Cerchio.]  Gal.Sagg.  20/. 
Cosi  l'ellittica,  nascendo  dalla  sezion  del  cono  e  del  cilindro,  ec.  Rei!, 
tett.  1.  20Ì.  Fuoco  appresso  i  geometri  significa  quel  punto  determi- 

nato nell'asse  delle  sezioni  del  cono,  al  quale  ec. 

tiene  in  una  mano  lo  scettro  o  la  scure  e  neW  altra    un   plinto  nel    3  —  (Idraul.)  Sezione  di   un  fiume  :   Quel  piano  pressoché  verticale  o 
quale  è  filo  un  pugnale.  (Mit) 

Severn.  *  (_Geog.)  Sè-vcro.  Fiume  della  Nuova  Bretagna.  (G) 

Severo  ,  Se-vè-ro.  Add.  rn.  Che  usa  severità  ;  [opposto  '  di  Clemente  ; 
altrimenti]  Rigido  ,  Aspro  ,  [Rigoroso  ,  Acerbo  ,  Duro  ,  Austero  , 
Crudele,  Inflessibile  ec]  (F.  Rigido.)  Lat.  severus  ,  asper,  rigidus. 
Gr.  aùcrrjjpòs  ,  àirórop-os  ,  àjcpjfSoS/xaios.  (Severus  ,  dal  cclt.  gali,  o 
irland.  seqrbh  o  seirbh  che  vai  severo  ,  aspro  ,  amaro.  Il  b  ,  come 

per  solito ,  ha  acquistato  il  suono  di  v.)  Bocc.  nov.  77.  4-  ̂ a  !"a 
severa  rigidezza  diminuisca  questo  solo  mio  atto.  Dani.  lnf.  t4ii9 

!%T 

perpendicolare  alla  correlile  ,  da  citici  suppone  esser  segato  un  fiume 

dalla  superficie  al  fondo  dell'  acqua,  o  dall'  una  all'altra  sponda.' A.) 
4  —  (Filol.)  Parie  di  trattalo. Salviti.  Disc.  2.  igi.  È  famoso  il  parere 

d' Aristotile  alla  sezione  trentesima  ,  quistione  prima  de'suoi  problemi. 
5  —  *  (Anat.)  Taglio  de  cadaveri ,  Dissecatone.  (A.  0.) 
6  —  *  (Med.)  Ispezione  nelle  parti  interne  onde  scoprirvi   la  cagion della  morie  ,  la  sede  del  mule.  (A.  O.) 

7  — *  (Bot.)  Nome  che  si  dà  alle  suddivisioni  degli  ordini  o  famiglia 
formate  da  un  dato  numero  di  generi  che    tra  loro    hanno    uno  o 

O  giustizia  di  Dio,  quanto  è  s'evera,  Che  cota' colpi  per  vendetta  ero-        più.  segni  di  rassomiglianza.  Berloloni.  (O) 
scia.  E  Par.  4.84.  E  fece  Muzio  alla  sua  man  severo.  Pelr.  canz.    8  —  (Milit.)  Seconda  suddivisione  d'un  drappello  o  d'altra  piccola 
3g.  6.  E  sento  ad  01  a  ad  or  venirmi  al  cuore  Un  leggiadro  disdegno        schiera  di  soldati  :    scompartimento   che    si  fa  stando  i  soldati  in 

aspro  e  severo.  Pass.  o.  L'uomo  giudichi  sé  medesimo  col  giudicio        armi.  Algar.  Ciascuna  colonna  era  di  tre  sezioni.  (Gr) 
della  penitenza,  acciocché  Dio  noi  giudichi  colla  severa  e  aspra  giù-    9  —  (Marin.)  Sezione  di  una  nave  a  traverso  della  sua  larghezza:  La 
stizia.  Tac.Dav.  ann.  2.  4-].  Cassar  vecchi  capitani  e  severi  tribuni,       fsura  risultante  in  un  piano  verticale,  dal  quale  s  intenda  taglia- 

li mettervi  suoi  cagnotti  o  cerne.  tu  di  traverso  nella  sua  maggiore  larghezza.  (S) 

—  Aggiunto  che  si  dà  agli  studii  delle  scienze  ,   che  richieggono    Sezo  ,  Sé-zo.  Add.m.  F.  A.V.  e  di'  Sezzo.  Mail.  Palm.  Già  sarebbe 
molla  astrazione    di  mente.  Grave,  Serio,  Arduo.  Filic.  rim.  pag.        perduta  la  prima  dottrina  quando  fosse  acquistata  la  seza.  (A) 

che  ec.  )  Coglieste  voi  d"  ogni  dottrina   il  fiore  Nel    Sezzajamente  ,  Sez-za-ja-mén-te.^w.   F.  A.  Ultimamente  ,  In  ultimo luogo.  Slot:  Semif.  4^-  Sezzajamente  dico,  che  fino  che  averò  fiato, 154.  (  Son..  P 
quarto  lustro  ,  e  i  tanto  gravi  e  tanto  Severi  studii  a  raddolcir  col 

canto  ,  "V  inebriaste  del  Castalio  umore.  (N.  S.) 
3  — *  Dicesi  Star  severo  e  vale   Usare  severità.  F.  Stare  severo.  (A) 

a  —  E  Stare  in  sui  severo  [vale   Tenere  una  certa  gravità  con- 
veniente al  grado  0  maggiore.]  F.  Stare  in  sul  severo. 

Severo,  *  Severino.  N.  pr.  m.  Lat.  Severus.—  Lucio  Settimio.  Im- 
peratore romano  che  successe  a  Didio  Giuliano  e  fu  padre  di  Ca- 

racolla.—  Flavio  Valerio.  Imperatore  romano  associato  all'impero 
da  Galerio. —  Libio.  Imperatore  romano  ,  crealo  Augusto  da  Rici- 
mero.  —  Alessandro.  Imperatore  romano  successore  di  Eliogabalo.— 
Lucio  Cornelio.  Poeta  latino  sotto  il  regno  di  Augusto.  —  Snlpicio. 
Autore  d'una  storia  sacra  dalla  creazione  del  mondo  sino  al  con- 

solato di  Stilicone.  — Aquilio.  Storico  spagnuolo  sotto  l  impero  di 

V 'alente.  —  Architetto  della  casa  aurea  di  Nerone.  (B)  (Mit) 
2  — *  (Geog.)  San  Severo.   Città  del  Regno  di  Napoli  nella  provincia 

di  Capitanata-  (G) 

Severosda.  *  (Mit.)    Se-ve-rón-da.  Sf.  Luogo  ove  gli   antichi  aveano 

stabilito  il  soggiorno  delle  anime  de'  Bambini  morti  prima  dell'  età    Sezzano  , 
di  quaranta  giorni  e  divenuti  i  Lari  della  casa  paterna.  (  In  ebr. 
scehharhhoreìh  fosca.)  (Mit)  A 

Sevet.  *  (Cron.  e  Fìlol.)  Sc-vct.  Sm.  Undecima  mese  dell'  anno  sacro 
degli  Ebrei,  e  quinto  del  loix>  unno  civile;  era  la  luna  di  Gen/io/i.(Mit) 

Sevidentro.  *  (Geog.)  Se-vi-dc:n-tro.   Cantone  della  Corsica.  (G) 
Sevier.  *  (Geog.)  Sm.  Contea  degli  Stati  Uniti.  (G) 
Seviervilla.  *  (Geog.)  Sc-vi-er-vil-la.  Città  degli  Stali  Uniti.  (G) 

Seviclja.  *  (Geog.)-Se-vì-glia.  -Città  della  Giammaica.  (G) 
Sevinmjori.  *  (G<og.)  Se-vin-fuò-ri.  Sm.   Cantone  della  Corsica.  (G) 
Seviri.  *  (Filol.)    Se-vi-ri.  Add.  e  sm.  pi.   F.    L.  Magistrato  di  sei 

persone.  Così  chiamavansi  Seviri  Augustali  i  Sei  più  antichi  sacri- 
ficatori di  Augusto.  (Dal  lat.  sex  sei  ,  e  vir  uomo.)  (Mit) 

Seviro.*  (Milit.)  Se-vì-ro.v4</t/.  e  sm.Così  chiamatasi  presso  i  Romani 

il  Comandante  d'  uno  squadrone  di  cavallina.  (Mit) 
Sevizia  ,  Se-vi-zi-a.  [Sf]  F.  L.  Crudeltà.  M.t.  saevities.  Gr.  «.itimi*.. 

M.  F-  2.  61.  Chi  si  crederrebbe  questa  sevizia  trovare  tra*  (ieri  po- 
poli delle  barbare  nazioni  ,  ec. 

Sevo  ,  Sc-vo.  [Sm.  Sostanza  grassa  ,  insipida  ,  senza  odore  ,  dì  con- 
sistenza soda  ,  che  trovasi  vicino  ai  reni  ed  alte  viscere  mobili  de- 

gli animati  ruminanti,]  e  si  adopera  per  far  candele  ;  [altrimenti  Se- 
go.]  Lat.  [sebum  ,]  sevum.    Gr.  irriap.  (Sebum  dal  celt.   gali,  sab 

unguento  ,  untume.)  Fuv.  Esop.  Ragazzina  del  sottocuoco  ,    facitor 
di  candele  di  sevo.  Cr.  1.10. 3-  Prendasi  di  pece  liquida  quella  quan- 

tità che  piacerà  di  torre  ,  e  altrettanto  di  sugna  o  di  sevo.  E  5.  1. 

10.  S'impiastrino  d'argilla  viscosa,  o  con  sevo,  o  con  olio,  o  con 

freddo  unguento  s'  unga  la  corteccia. 
2     '-(Min.)  Dicesi  Sevo  minti  ale  Una  sostanza  bianca  e  frangibile 

che  si  trova  ne'  laghi  di  Svezia  e  che  si  colloca  tra  gli  olii  bitumi- nosi. (A.  0  ) 

3     *  (Bot.)  Sevo  vigetale  chiamasi   una  sostanza    oleosa    concreta 
che  si  ottiene  da  diverse  piante.  (N) 

Sevo  ,  Sè-vo.  Add.  m.  F.  L.  Crudele,  Barbaro,  Inumano.  Lat.  soe- vus.  Sacch.  rim.  Seva  morte.  (A)  (N) 

Sevrare  ,  Se-vrà-re.  [Ali.]  F.  A.  [si:  e.  di  Severarc.  Lo  slesso  che] 

Severa  re  ,  F.  Bemb.prns,  1.  22.  Fu  in  queste  imitazioni,  come  io 

dico,  molto  meno  ardilo  il  Petrarca j  pure  usò  gaja  e  lai.atve.se.- 

mai  condescenderò  allo  arrendermi,  con  fermo  proponimento  di  vo- 
ler libero  morire,  o  libero  vivere.  (A)  (V) 

Sezza.  *  (Geog.)  Séz-za  ,    Sezze  ,    Sesse.  Lat.  Setia ,    Sctinum.   Città 
della  Chiesa  nella  Delegazione  di  Prosinone.  (G) 

Sezzajo  ,  Sez-zà-jo. Add.  [e  sm.F.  fuor  d'  uso.  Lo  stesso  clie  ]  Sezzo,  F. 
Lat.  ultimus  ,  postremus.  Gr.  varxros  ,  Ztrxarcs.  Dant.  Par.  18.  g3. 

Diligile  jutlitiam,  primai  Fur  verbo  e  nome  di  tutto  'l  dipinto  ;  Qui 
judicatis  lerram  ,  fur  sezzai. 5"cc. rt'jf.  ̂ 3.  21.  Ma  per  certo  questa 
tìa  la  sezzaja  che  tu  ci  farai  inai.  G.  F.  12.  8.  ig.  Fu  la  prima  e 
sezzaja  che  dovea  fare  in  Firenze.  Ovid.  Pisi.  Or  volesse  Iddio  cric 
quella  notte,  che  fu  dinanzi  a  quella,  mi  fosse  stata  la  sezzaja.  PUt. 
Bari.  4l-  Questo  é  il  sezzajo  manicare  corporale  che  noi  faremo 

insieme.  Tass.  Gei:  20.  77.  Da  i  primieri  a'  seziai  di  voce  in  voce 
Passa  il  terror  ,  vanno  i  dolenti  avvisi.  »  Salvia.  Annot.  F.  B.  2. 

2.  5.  Sezzajo  ,  novissimus  ,  quasi  in  latino  barbaro  seciarius  ,  come 

primarius  primajo.  (N) 
:zzano  ,  *  Sez-zà-no.  Add.  pr.  m.  Di  Sezza.  (B) 

Sezzo,  Séz-io./ldd.  [e  sm.  F ■  fuor  d'uso;  meglio]  Ultimo. — ,  Sezo,  Sez- 
zajo, siti.  Lat.   extremus  ,  novissimus  ,  ultimus.  Gr.  $vrspost  vnóra.ro<i 

"tTX<"-T°q-  (Dall' ungh.  szelsò  ultimo.   In  tcd.  letzt  ultimo,  zu  lelzt  da 
ultimo.  In  brett.  diveza  ultimo.  Altri  da  sequius    neutro  di  seqwor 

la  peggior  parte,  ovvero  da  secus  appresso.)   Tac.  Dav.  ami.   1.  11. 
Chieggiamo  piuttosto  perdono  ,  non  insieme  ,  ma  quelli  i  primi  che 

colpammo  i  sezzi.  E  Sfar.  3.  3o5.    I  primi   all'  affrontare  rimasero 
sezzi  al  fuggire.  Alain.  Colt.  5.   108.    Più    a  dentro    cacci  ,  Quando 

zappa  il  marron,  eh' è 'l  sezzo  schermo  Contro  al  secco  calor  del  Si- 
rio ardente.   Huon.  rim.  </6*.  Or    peggio    è  al   sezzo  strale  La  ripe:  - 

cossa  ,  che'l  mio  primo  male.  »  E  Pier.  1.  4-  6.  E  per  lui  non  fini 
la  scena  sezza  ,   Siccome  soglion  l'  altre  ,    in    allegrezza.  E  Salvia. Annot.  ivi:  Sezzo,  ultimo,  da  secus,  sequior.  (N) 

a  —  [Modi  awerb.]  Da  sezzo,  [Al  ila  sezzo.  F.  Al  da  sezzo,  e]  F. 
Da  sezzo.  »   Tass.  Ani.  1.  1.  Cangia  ,    cangia  consiglio  ,    Pazzerclla 

che  sei;  Che  'l  pentirsi  da  sezzo  nulla  giova.  (N) 
Si'Acbricare  ,  Sfab-bri-cà  re.  Alt.  Disfare    la' fabbrica.   Caraf  Qurtr. Pied.   21.  Berg.  (Min) 

Sfaccendatissimo  ,  Sfac-een-da-tis  si-mo.  Add.m.  superi,  di  Sfaccendato. 
Alleg.  Sfaccendatissimo  lavaceci.  (A) 

Sfaccenoato,  Sfac-cen-dà-to.  Add.  in.  Contrariò  d' Tu  faccenda  to  Che 
non  ha  faccende;  [altrimenti  Disoccupato,  Ozioso.]  Lai.  otiosus  , 

solutus  curis.  Gr.  tr^oXxioi.Fii:  Trin. 1.1. 'EMa  bella  alle  man  d'una 
vedova:  voi  giovane  e  sfaccendato.  Alleg.  i4g.  Accuserete  la  foga  ile* 
capricci,  che  voglion  venire  otta  catotta  agli  nomini  sfaccendati  ima 

pari.  »  Lasc.  rim.  buri.  3.  3 16.  Or  ch'io  non  dormo,  e  sono  sfac- 
cendato ,  Tuttavia  penso  ,  e  giammai  non  rifìno  :  Ma  ec.  (B) 

1     [Ed  in  forza   di  sm.  dello  di  persona.]  Tac.  Dav-  ami.    14. 
200.  Oueste  cose  dicevano  e  credevano  gli  sfaccendati. 

2      Fin.  [Inutile.]   Lai.  otiosus,  inulilis.    Gr   àpyós,  xxpwros.  Sen. 
Ben.  Fare/i.  4.  23.  Non  ti  parrebbe  che  la  luna  ,  posto  ancora 

che  fusse  un  pianeta  sfaccendato,  che  senza  nulla  fare  corresse  di  qia 
e  di   là  ,  dovesse  essere  con  meraviglia  guardata  ? 

Sfaccendato  ififf.  da  Inerte,  Pigro,  Scioperalo,  Ozioso,  Poltrone, 

Accidioso. Sfacceli  lato  e  Chi  non  ha  faccende  e  Chi  non  cerca  d'aver- 

ne. Spesso  gli  Sfaccendali  -:ou  quelli  che  si  occupano  nelle  facevt.- 

?-. 
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de  altrui,  e  non  sempre  a  buon  fine.  Scioperato  è  peggio  che  Sfae-  Sfacciatezza  dilT.  da  Sfacciataggine. Sfacciataggine  pare  più  forte 

fendalo.  Scioperato  e  Chi  nulla  fa  perchè  nulla  vuol  l'are;  e  Sciape-        di  Sfacciatezza  ,  almeno  se  stiamo  alla  sua  desinenza,  ed  è  più  co- 
raio  può  anche  chiamarsi  l'uomo  che  fa,  ma  non  fa  quello  in  che  dovreb-         lutine  di  molto. 
he  essere  utilmente  occupato. accidioso  dicesi  l'uomo  che  manca  di  quel-    Sfacciatissimamente  ,  Sfac  cia-tis-si-ma-mén-te./^i'.  saperi,  di  Sfaccia- 

la cura  che  si  deve  al  bene,  la  qual  mancanza  è  per  necessità  unita         tamrnte.    Pros.  Fior.  P.  4-  pol.  2.  P"g-  ?4°-  Benché    sia  un'  operar 
scritta  ex  professo  sfacciatissimamente  contra    di    noi  Cattolici  ,  con 

tutto  ciò  per  opporsi  a' Calvinisti  v'inserisce  anche  moltissime  cose in  nostro  favore.  (N.  S  ) 

Sfacciatissimo  ,  Sfac-cia-tìs-si-mo.  [Add.  rn.~\  superi,  di  Sfacciato    Lat. 

impudentissimi}»  ,  impudenter,impndens,  Plaut.Gr.   àpau<rx"i,,roVxro«< 

certa  cupa  tristezza  ,  a  certa  tepidezza  nojosa  ,' che  rende  l'uomo 
meo  atto  all'adempimento  pur  de'sociali  doveri. L'  uomo  pigro  nelle cose  del  mondo  non  si  chiamerebbe  accidioso  se  non  quando  la  sua 

pigrizia  avesse  non  so  che  d'  immorale.   Si  è  pigro  al  fare  ,  inene 
anco  al  pensare.  Ci  ha  degli  uomini  di  mente  operosissima  ,  ma  che 

fan  poco,  e  son  pigri.  L 'Inerte  rifugge  da  qualunque  esercizio.  L'I- 
nerzia ha  in  parte  per  causa  l'Incapacità,  la  Pigrizia  il  non  volere. 

Chi  è  Inerte  fa  adagio  e  male  ;  Chi  è  Pigro  fa  adagio  e  a  stento.  Si 
può  essere  Inerte  ai  bene   e  non  Pigro   al  male.  Si  può  non  essere 
Sfaccendalo  ed  essere  Pigro .  e  ognun  vede  che  il  Pigro  non  è  punto 
Scioperalo.  Inerte  direbbesi  la  vecchiaia  e  Pigra  altresì.  Inerte  e  Pi- 

gra un'  acqua  di  poco  o  quasi  nessun  corso.  Inerte   Io    stomaco  che 
pena  a  digerire  ,  non  Pigro  ;  Inerte,  non  Pigra,  la  fibra;   Inerti, 

non  pigre  ,  le  glebe  infeconde  Ne'  quali  casi  si  considera  sempre  nel- 
l'attributo Inerte  la  mancanza  della    capacità  di  fare,   o    nell'attri- 

buto Pigro  la  lentezza  del  fare.  L' Inerte  fa  poco,  fa  male,  per  tem- 
peramento ;  l'Ozioso  fa  nulla,  o  quasi  nulla,  per  volontà.  Ozioso  è 

chi  ha  l'abito  di  non  far  nulla  ;  Poltrone  è  peggio  che  Ozioso.  Pol- 
trirne e  Chi  non  solo  schifa  il  lavoro  ,  ma  cerca  il  piacere  e  la  vita 

molle.  Si  può  essere  ozioso  e  non  poltrone  :   Si  può  essere  un  po' pol- 
trone e  non  sempre  ozioso.  Chi  vuole  allre  differenze  tra  questa  vo- 

ce, e  quelle  di  Ozioso,  Infingardo,  Disoccupalo,  Inoperante,  vegga 
alta  V.  Disoccupato. 

Sfaccettare.  (Ar.  Mes.)  Sfac-cettàre.  Att.  Lo  slesso  che  Affaccettare, 

F~.(A)Beltin.Dtsc.i.  16.  Cosi  fa  ....  il  segatore  con  la  sega  nel far  assi  delle  sue  travi  ,  e  il  giojellicre  con  la  ruota  nello  sfaccettar 
"le  sue  gemme  ,  ec.    (B) 

Sfaccettato.  (Ar.  Mes.)  Sfac-cet-là-to.  Add.  m.  da  Sfaccettare.  Lo  stesso 

che  Affaccettato,  /"".   Bracci  Appeir.  Piedestallo  ed  imbasamento  sfac- cetti >  negli  angoli.  (A) 

Sfaccettatura  ,  Sfac-cet-ta-lù-ra.  Sf.  Lo  sfaccettare  ,  e  La  parte  sfac- 
cettala. Bracci  Appar.  Piedestallo   ed  imbasamento  sfaccettato  negli 

angoli  ,  dalle  quali  sfaccettature  quattro  festoni  ce.  pendevano.  (A) 
Sfacchinare,*  Sfac-chi-nà-re.  N.  ass.  Lo  slesso  che  Affacchinare,  F~-(A) 
SfAcciamento  ,  Sfac-cia-mén-to.^/n.   f.  e  di']  Sfacciatezza.  Com.  Purg. 

s3.  Andranno  si  disoneste  e  si  sfrontate  nell'abito    del  corpo  ,  che fia  bisogno  che    li  frati    e  li  religiosi    interdicano  loro    e    divietino 
quello  sf.irciamento.  Sa'lust.  Jig.  R.  Pur  vinse    lo  sfacchmento  di 
lìti, io.   Cavale.  Pungit.  La  seconda  cosa  ,  che  ci  mostra  la  gravezza 
di  questo  peccalo  ,  si  è  considerare  il  suo  sfacciamene  e  ardire.  E 
Fruii.  Img.  Nella  settima    parte    dico  che    è  una  confessione,    con 
isfacciamento  e  dissoluzione.   S.    Gio.  Grisost.  Ma  questo  cotale  con- 

fessare veramente  viene  da  una  disperazione  ,  o  da  una  insensibilità 
e  sfacciamento  ,  che  la  persona  non  teme  vergogna. 

SfacciataccIo  ,  Sfac-cia-tàc-cio.   [Add.   e  sm.~\  pegg.  di  Sfaeciato.  Lat. 
perfrictae  frontis  homo.    Cr.  àvxiiTxviiTÓTipos.  L'ir.  Lue.  A.  1.  E'  mi 
guarda  anche,  sfacciataccio.»  Ner.S'amin.g.2g.  Passa  soletta  in  quelle spiagge  erbose  ,  Dove  vive  Casten  contento  e  lieto  Con  quella  sfac- ciataccia  ,  ec.  (B) 

Sfacciataggine  ,  Sì'ac-cia-tàg.gi-ne.  [Sf.]  Sfacciatezza.   {V.  Sfacciatez- za.) Lat.  imprudenti»,  inverecimdia.  Gr.  àvu'àuct,  àmtixmifa..  Settóri 
Spia.  5.  o.  Io  sto  pur  a  pensar,  s'  egli  è  vero  che  lauta  sfacciataggine 
possa  trovarsi  in  chi  abbia  pur  forma  d'  uomo.    Tac.  Dai-.   Star.   i. 
sg6.  Stosse  riso  la  sua  sfacciataggine  d'agguagliarsi  a  Trasfa.n  ]\'fr! Samin.  n.  53.  Biiccon  ,  Silvera  disse,  a  coprir  vaiti,  S 

ch'io  ti  dia  la  ricordanza  Della  tua  sfacciataggine.  (B) 

non  vuoi 

Sen.  lìen.  fare  li. 4 .38.  Egli  è  miglio  ceche  costui  ec.  quelle  lettere 

le  quali  meritava  che  gli  tesero  scritte  negli  occhi,  porti  per  tulio 

in  quella  sua  sfacci'atissima  fronte  segnate. Red.  Esp.  nut.  iy.  Il  che 
veduto  dallo  scaltrilo  sfacciatissimo  ciurmatore  ,  volle  cautamente salvarsi. 

Sfacciato,  Sfac-cià-to.  Add.  [m.  usato  inforza  di  sm.  parlando  di 

persona]  Senza  faccia,  cioè  Senza  vergogna ,  Non  curante  di  ver- 
gogna ;  altrimenti  Sfrontato  ,  [Inverecondo  ,  Temerario  ,  Audace  ,• 

Svergognato  ,  Impudente  ,  Arrogante,  Insolente,  Ardito  ec.  —  ,  Di- 
sfacciato, sin.]  Ìn£. impudens,  invereeundus,  temerarius,  audax. Gr. 

àvocicìri' .  Bui.  Purg.  23.2.  Chi  non  si  vergogua ,  si  dice  sfacciato  ,  im> 
perocché  nella  faccia  stanno  li  segni  della  vergogna,  cioè  nella  fronte 

che  s'abbassa,  e  negli  occhi  che  si  calano  ,  e  nella  faccia  tutta  ,  che 
si  china  alla  terra  quando  1'  uomo  si  vergogua. Boec.nov.33.  i3-  Ma 
egli  è  stato  sì  ardito  e  sì  sfacciato,  che  pur  jeri  mi  mandò  una  fem- 

mina in  casa  con  sue  novelle.  Peli:  son. 107.  Putta  sfacciata,  e  dove 

hai  posto  spene?  Ovid.  Pist.  Ancora  se' stato  sì  sfacciato  che  so- 
pra li  tuoi  ricciuti  capelli  hai  posta  l'ornata  ghirlanda  della  tua  donna 

nuova.  Frane. Sacch.  nov.  66.  Pensando  che  quelle  sfacciate,  quelle 
puttane  ec.  abbiano  avuto  tanto  ardire  ,  ec. 

2  —  (Veter.)  Cavallo  sfacciato  :  Quello  che  abbia  per  lo  lungo  dAlei 
fronte  una  pezza  bianca.  Berti.  Ori.  2.  16.  6o.  Balzali  ,  sfacciato  , 
e  biondo  coda  e  chiome. 

Sfacciato  diff.  da  Svergognalo  ,  Impudente,  Sfrontato,  Invere- 
condo j  Ardito.  Sfacciato  e  Sfrontato  sono  aflinissimi.  Sfaeciato 

è  più  comune  .nella  lingua  che  si  parla  in  Toscana,  e  s'applica  a' 
casi  men  gravi.  A  un  ragazzo  che  non  accoglie  la  correzione  col 

dovuto  contegno  si  dice  Sfacciato  :  un  debitore  che  ,  invece  di  pa- 
gare ,  ritorna  a  chiedere,  è  uno  sfacciato.  Chi  troppo  ingenuamente 

si  gloria  di  meriti  che  non  ha,  è  sfaeciato  anch'esso.  Lo  Sfrontato  non 
solo  non  si  vergogna  ,  ma  porta  alta  la  fronte.  Sfacciato  talvolta  ha 

senso  gravissimo  ,  ma  Sfrontato  non  l'ha  mai  leggiero  ;  e  un  fam- 
ciullo  indorile  ,  un  chieditorc  impronto  ,  non  si  chiamerebbero  pro- 

priamente Sfrontati.  Sfrontato  e  Sfacciato  riguardano  il  contegno 

esteriore;  ina  Ardilo  riguarda  solo  l'anima;  e  però  1'  Arduo  può 
non  essere  condannabile  come  lo  Sfacciato  e  lo  Sfrontato.  Quando 

Svergognato  vale  Uomo  senza  vergogna  pare  ancor  più  di  Sj'ronta-- to.  Ei  non  si  vergogna  di  nulla  ,  nemmeno  di  quelle  cose  che  pa- 

jono  le  più  vergognose.  Si  dirà  quindi  più  propriamente  di  donne  o' 
di  difetti  ne' quali  la  vergogna  suole  più  naturalmente  destarsi.  L'Im- 

pudente offende  le  convenienze,  e  si  fa  giuoco  de'  riguardi  dovuti 
alle  persone  ed  alle  cose.  Lo  Sfrontato  affronta  ciò  che  dovrebbe 
onorare  ,  soverchia  le  regole  naturali  e  sociali.  Lo  Svergognato  non 
rispetta  né  decenza  né  onore.  A  frinissimo  a  Svergognato  è  Invere- 

condo. L' Impudente  non  rispetta  cosa  alcuna  ;  1  Inverecondo  di 
nulla  arrossisce.  Inverecondo  ,  più  in  genere  ,  è  Colui  che  opera  o 

dice  cose  delle  quali  dovrebbesi  vergognare.  In  questo  senso  Invere- 

condo può  essere  meno  d'  Impudente.  Inverecondi,  e  non  Impudenti, 
vorrebbonsi  chiamare  i  sistemi  di  certi  filosofi.  La  presunzione  è  parte 

d'  inverecondia  ;  e  però  Fronte  invereconda  ,  Animo  inverecondo  , meglio  si  dirà  che  imi/udente. 

Sfacciatamente,    Sfac-cia-fa-mén-te.   Avv    [  Senza    verecondia,}  Con    Sbrodi»,    Sfi.c  ci-tù-di-ne.  Sf.    V.  e  ri,"  Sfacciatezza.    Car.  Avo! isjaccialezza.—  ,  A  «accia  tameo  te  ,  sin.   Lat.  impudenter,   inverermi- 
de.    Gr.   àraid^s,  óvuiayvvrws.   JH.    ' 

F.  8. 
17.  Molto  sfacciatamente 

con  grande  arroganza  ce.  domandarono  ajntodi  gente  d'arme  a  quello 
assedio.  Pass. 174.  E  uno  secondo  bene  ,  che  ec.  pittando  gli  occhi a  terra  vergognosi  ,  non  difendiamo  il  male  sfacciatamente.  Albert. 
cap.  21.  M.ilto  è  meglio  nascondere  in  tenebre  la  cosa  viziosa,  che 
sfacciatamente  divulgar  quello  che  è  da  incolpare.  Cavale. Frati. Un". 

Grande  adunque  è  la  potenza  d'Iddio,  il  quale  sposso  perdonale' grande  in  M;ntà  è  la  nostra  sconoscenza  ,  cosi  sfacciatamente  olìen- 
uere  il  nost.  o  pietoso  padre  Iddio. 

Sfacciateli.0,  Slac  eia  tèl-Io.  [  4dd.  e  sin.}  dim.  di  Succiato.  Lib.son 
tB.  Boa  sfacc.atel,  e'  bai  più  veli  'n  sugli  occhi  ,  Che  non  ha  'n  sulle spalle  monna  Pag  da.  Alleg.24.  Forse  che  gli  adulteri  sfacciateli,  non 
si  son  impidromti  del  significato  e  della   pronunzia  delle  parole  ? 

Sr<GCU<mu,  Sfcc-cia-téa-za.  [Sf]  a,t.  d,  Sfacciato.  [Impudenza  ,  Au- dacia, Invereconda  nel  fare  o  , tei  dire  ;  altrimenti  Sfrontatezza  . 
Lirem»,  1  emerita.  Insolenza,  Tracot  mza  .  Arroganza.,  Svergognatez- 

-,  irnvereuaa  ,  Immodestia,  Sfacciataggine  ,  ec.  -  ,  Sfasciamento  , 
bt.icc.luihne,  51/,.]  Lai.  impudcntia.  inveiccundia.  Gr.  im$nK,  à,*,- <rxy*ri*  fui.  Inf.  3&.  1.  Col  capo  livellato  ,  a  di  notare  ia  sfac- 

ciatezza d  alquanti,  t  altrove:  Qui  dimostra  l'autore  letteralmente 
rt.e  t  ardire  e  la  timidezza  si  dimostra  nella  fronte,  imperocché  lo 
levare  significa  ardire,  e  lo  calare  paura  ,  e  cosi  la  vergogua  e  la sfaccia!,  zza.  Dant.Comi.i85.  Nobiltà  si  può  credere  il  lor  chiamare, siccome  viltà  e  innobiltà  la  sfacciatezza. 

2  —  *  Atto  da  persona  sfacciata. Salvin.Òp.  Cuce.  2  6Ì.  Ma  morendo dure  Stanno  e  con  cuore  intrepido,  di  mente  Con  sfacciatezze  teme- rarie e  folli.  (A)  (N) 

3  —  *  (Icori.)  Donna  con  la  fronte  spaziosa,  lo  sguardo  fisso,  le  pai- gel/Te  rosse  ed  il  colore  infiammato  ,  in  lascivo  atteggiamento  e  li drcentemente  vestita  ;  ha  il  seno  scoperto  e  la  vesle  rialzata vicino  una  bertuccia  od  un  cane.  (Mi! Vocab.  ri. 
le 

in- 

sta 

Bur.pag.ig3.  Così  de' costumi  ,  quel  che  s' ha  più  tosto  da  pensare  , 
o  che  la  vanità  ,  la  malignità  ,  la  mordacità  ,  l'invidia  ,  la  bugia  , 
la  sfacciludine  non  siano  vizii  ;  o  che  voi  ec.   .Imati.  (B) 

Si-acelaria.*  (Boi.)  Sfa-ce-là-ri-a.  Sf.  V.  G.  Lai.  sphacelaria.  (Da  spha- 
celos  sfacelo.)  Genere  di  piante  crittogame ,  proposto  da  Lyngbye  a 

scapito  de' cerami! ,  che  ha  per  tipo  il  Ceramium  scoparium  ,  ossia 
la  Conferva  scopa  ria  di  Linneo.  Queste  piante  sono  osservabili  pel- 

le estremità  de'  loro  rami  rigonfi  ,  bt  unastri  ,  abbruciali  ed  essic- 
cati; ossia  completamente  mortificali,  come  le  membra  degli  animali 

caduti  nella  maialila  dello  sfacelo.  (Aq) 

Sfacelato  *  (Med.)  Sfa-ce-lk-to.Add.  m.  Attaccalo  dallo  sfacelo. (A. O.) 
Sfacelio.  *  (Bot.)  Sfa-cè-li-o.  Sf  f.  G.  Lai.  sphaceba.  (V.  Sfaccia' 

ria.)  Genere  di  piante  della  famiglia  de'  funghi ,  stiibilito  con  que- 
sto nome  da  ì.èveille  ,  perchè  vegetano  sopra  piante  morte,  o  sopra 

parli  eli-Ile  stesse  cadute  in  putrefazione.  Corrisponde  alla  Spermoe- 
dia  di  Fries  ed  allo  Srlerotium  di   Decandolle.  (Aq)  (N) 

Sfacelismo.  *  (Med.)  Sfa  ce-lì  smo.  Sm  Infiammazione  del  cervello. Lat.  sphacelismus.  (V.  S face/aria.)  (Aq) 

Sfacelo.  *  (Med.)  Sfa-eè  lo.  Sm  V.  G.  Lat.  sphacelus.  Gr.o-^a';c=Xor, 
(V.  Sfacelaria.)  Malattia  che  quando  ha  attaccala  una  parte,  va 
ordinariamente  stendendosi  ,  e  facendo  progressi  nelle  parti  vicine  , 
va  a  mano  a  mano  tanto  avanzandosi  che  reca  inevitabilmente  la 
morte.  Chiamasi  anche  Necrosi  o  Cancrena  o  Gangrena.  (Aq)  (O) 

Sfacimento,  Sfa-ci-mén-to.[.5'm.]  Lo  sfare.  Lo  stesso  che  Disfacimento; 
V.  Lai.  destrucl'O.  Gr.  à.va.isv.ivr\.Pros.  Fior.  6.  2-fo.  Considerando 
saviamente  da  quanti  arridenti  ec.  possa  dependere  lo  sfacimento  eia 

morte  dell'  individuo.»  Stor.S'emif.  72.  Non  truòvo  di  qual  lignaggio 
ella  si  fosse  ,  per  esser  quelle  memorie  con  lo  sfacimento  ili  quella 
terra  ite  alfa  malora.  E  80.  Nello  tempo  di  quello  sfacimento  e  ap- 

pianamento ,  che  per  gli  Fiorentini  delia  rocca  di  qu  ila  ter.  a  si  ia- 
cea ,  ec.  Cavale.  Espos.  Simb.  1.  265.  Fallo  venire  in  dispregio  a 

Dio,  e  in  uno  sfacimento   {Parla  della  disperazione  del  peccatore.) 

3- 
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SFACTERIE 

7?  appresto:  All'uomo  disperato  fa  fare  infiniti  mali  e  con  ogniisfa- i     cimento.  (V) 

^Sfacirrie.  *  (Ccog.)  Sfa-ctè-ri-e.  Aulico  nome  di  tre  piccole  isole  di- 
'      l'impello  a    Pila,  elette  anche  Stadie.  (l\lil) 
Sfacesbabco.  *  (Zool.)  Sfa-ge-bràn-co.  éJ«.  V,  G.  Lai.  sfagehrancns. 

(Da  sphage  gola,  e  branchia  branchie.)  Genere  di  pesci  dell'oidi  in- 
de inalai  alterici  apodi,  e  della  famiglia  degli  angui  Ut  formi  ,  sta- 

bilito do  Bloch  ,  che  si  distinguono  per  le  loro  apertale  branchiali 
l'avvicinale  le  une  alle  altre  e  poste  ricino  alla  gola.  (Aq) 

Sfagno.*  (Hot.)  Sm.  V.G-.  hai.  sphagnum.  (Da  sphago  io  Botibco.)  Ce- 
nere di  ['tante  crittogame  ,  della  famiglia  de'  muschii  frondosi  ,  ca- 

roti erizzai i  dalla  capsola  con  peristomtt  quasi  nudo  ,  e  la  ciifjia  che 
si  tifile  per  traverse,  ed  aderente  alla  base  della  capsola  ,  te  quali 

nascono  ammassate,  e  formando  dei  tapelisu  i  terreni  torbosi,  snjjo- 
cuno  le  altre  piccole  piante.  (Aq)  (N) 

2  —  *  Sorta  di  resina  o  lagrima  che  stilla  da  certi  alberi  in  Cirene, 
e  di  cut  parta  Plinio.   Lai.  sphagnos.   (0) 

Sfaitla.  "  (Grog.)  &Ì*-ì-l\a. Antica  città  dell'  Africa,  di  cui  veggonsi 
le  ruine  nella  Reggenza  di  limisi.  (G) 

Skak.es  *  (Ccog.)   Città  di  Bar  berta  nella  Reggenza  di    Tunisi.  (G) 
Sfalangiato  ,  *  Sfa-Ian-già-to.  Add.  in.  Commosso  ,  Ondeggiante  a 

guisa  di  commossa  falange.   Adrian.   M.UZZ.  (0) 

SfaldabiljtÀ.  *  (Fis.)  Sfal-da-bi-Ii-là.  Sf.  La  proprietà  che  hanno 
alcune  sostanze  minerali  di  potersi  dividere  in  lamine  parallele  sotto 
talune  stabilite  direzioni.   (Dalla  5  privativa,  e  da  falda.)  (D.   T.) 

Sfaldare  ,  Sfal-dà-re.   [Alt.]  Dividere  in  falde. 

a  —  [E  n.  pass.  Dividersi  in  laide.]  Salvili.  Disc. 2.55.  L'  altre, che  egli 
non  vede,  e  che  vere  sostanze  sono  ,  onde  quelle  immagini,  come  sot- 

tili spoglie,  si  partirono  e  sfaldaronsi,  non  può  di  leggiero  immaginare. 
Sialdato,  Sfal-dà-to.  Add.  ni.  da  Sfaldali-.  Lai.  disseetns.  Gr.  Sia- 

ò-jC'iJ&f/s.  Buon  Fiei:  2.  4.  18.  Quell'enti  ,  signor  mio  ,  di  più  mo- 
nete Le  iniserahil  teste  scorticate,  Sfaldate,  tose  ,  stron/.e,  sdottorale. 

Sfaldatura.  (Ai.  Me-..)  Slal-da-lù-ra.  Af  Lo  sfaldarsi  e  Le  cose  che 
si  sfaldano.  Onde  Sfaldature  o  Sfogliami  chiamatisi  nelle  magone 
quelle  piccole  aperture  che  si  veggono  nel  ferro  quando  non  è  stato 
ben  fabbricato.  E  Sfaldatura  di  polso,  dicono  i  macellai,  quella 
palella  che  resta  attaccata  alla  spalla.  (A) 

Sfaldellare  ,  Sfal-del-là-re. [.-/«.]  Ridurre  in  faldelle  ;  altrimenti  Affaì- 
dcllare.   Cr.  alla  v.  Affaldcllare. 

3  —  Stritolare  ,  Sfarinare.  Lai.  couiininucre  ,  detererc.  Gr.  avvrplfiti», 
CL-KCiTpÌ$UV. 

3  —  [E  n.  pass.]  Red.lelt.  1.1/ff.  In  questo  luogaccio  vi  si  raduna  una 
certa  poltiglia  bianca  ,  che  rasciutta  si  sfaldella.  (  Qui  nel  2.  sign.) 

Sfaldellare  diif.  da  AJfaldellure.  Sfaldellare  indica  meglio  1'  atto 
del  dividere  in  faldelle  la  seta  o  le  fila;  V  AJj'aldellare  ,  l'atto  del 
ridurre  in  faldelle  ,  specialmente  la  seta.  Un  cerusico  piglia  un  ba- 

tuffoli-ilo di  fila  ,  e  le  sfaldella  per  i  molti  ammalati  che  ha  da  cu- 
rare.  Non  si  dirà  ,  le  uff  Idtlla. 

Sfaldellato  ,  *  Sfai  del-là  to.  Add.  m.  da  Sfaldellare.  V.  di  reg.  Al- 
trimenti All'aldi  llato.  (0) 

Sfalla  re  ,  Sfal-là-re.  [.Alt.  e  11.  ass.  V.  A.  V.  e  di'}  Sfallire.  Tralt. 
segr.  cos.  domi.  Vivono  in  timore  di  potere  sfallare  la  strada,  con- 

forme altre  volte  la  sfallarono. 

SFARFALLATURA 

satiare, explerc.  Gr.  >coft7f.  Star.  Pisi.  174  Q"ando  furono  così  sfa- 
mati di  loro,  slcltono  cheti,  e  non  dimandarono  più  neente.  ir. 

Jac.  T.  Amore  infiamma  ,  e  d'amar  Sempre  brama  j  Amor  damar 

non  sfama.  Ruoli,  Ficr.  luti:  3.  Ma  quando  ascolterein  Quell'  esca 

apparecchiar,  Che  ci  dehhc  slamar  ,  ec.  »  (Qui  son  le  Procelle  che 
parlano.)  (N) 

3  —  N.  pass,  [nel  primo  sign.]  Veni.  ritn.  1.  g.  Onde  abbiano  a  sfa- 
marsi le  brigate. 

,j  —  /•;  ner  metaf.  Fr.  Giord.  S.  Pred.  2<j.  Alcuno  di  loro  tiene  ca- 
stità ce.:  ina  ec.  si  il  fa  per  potersene  più  sfamare.  Morg.  22.184. 

O  Macon  ,  disse  ,   ben  ti   puoi  sfamare. 

Sfamare  diti',  (la  Disfamare.  L' 'uno  è  l'altro  significano  Satollare, 

e  Soddisfare  ogni  desiderio.  Ma  Disfamare  trae  pare  l'origine  da 
Fama  e  però  vale  anche  Infamare,  il  clic  non  è  conceduto  a  Sfamare. 

Sfamato  ,  Sfa  mà-lo.  Add.  ni.  da  Sfamare.  Satollato  ;  [altrimenti  Disfa- 

mato.] Lai.  saturai us.  Gr.  ■ho.tÌiO.iuì.  Segna:  Crisi,  insti:  3.  20.  io. 

Per  riceverne  in  premio  quella  rifezìone  beata,  che  ci  renderà  sem- 

pre sa/ài,  e  non  mai  ristucchi  ,  anzi  uè  anche  sfamali. 

Sfumatura     Sfa- in  a-li'1-1  a.  Sf.  Il  trarsi  hi  faina;  altrimenti  Sa/.iainento, 
Salollairienlo.    Doni  la  ZuCC.   Berg.   (Min) 

Sfanfanare,  Sfan-fa-nà-i  e.   [Ali.  e  n.]  Struggere,    Disfare,  Consu- 

mare.   Lat.  perdere,  perimcre,  absumere.    Gr.  xa-Jaipuv  ,  onro\Xvuv. 

(Dal  celt.  gali. /cu  desolalo,  distrutto,  inservibile  ,  e  da /<nj  
rimane- 

re.) Reni.  Cali:  Costui  ha  denti  da  mangiar  le  ghiande,  E  '11  quattro 
volte    e' l'ara  sfanfauata.   Buon.    Tane.    1.    1.   Ma    tu    se'  senipreiuai 

sulle  billere  ,  E  i'  mi  senio  sfanfanar  d'amore,  a  E  Salvia.  Ami"t. ivi:   Sfanfanare,  divampare.  (B) 

Sfanfanato,  *  Sfan-fa-nà-to.   Add.  m.  da  Sfanfanare,   V.  (A) 

Si  arcare,  Sfan  di-re.    AH.  [Cavar  del  fango.}  »  l'aV.Lsop.folti.Aan. 

55.  E  tanto  gli   par  dolce  il  goliare  ,    Che  non  ne  sa   fuori  il  becco isfaugare.  (Qui  fi g.)  (?)  „       „  .  -    '  , 

2  -*  Nettar  dal  fango.  Franc.Barb.  7.  8    Fallo  sfangar  la  sera    C
he 

l'è  cosa  leggera. (Parla  delle  cure  che  debboitsiavereje  ca
vala  )(P) 

3  —  Dicesi  neW  uso  Sfangar  le  scarpe  e  vale  Ripulirteli  ftmgo.f.
A) I,  —  N. ass.  e  pass . 

J,cir  del  fango,  e  per  metaf.  Uscire  destramen
te affare.  Lai-  rerum 

degl'  imbrogli  ,  Superare  le  difficoltà  in  qualcl 
Ulti       H1HJ1UKK    «      JU'«-lU»*'      »^      "•"    L  .  ■        „ 

discrimina  vincere..  Palaff.  6.  Or  lima,  e  or  vendemmia, 
 e  or  t.  sfanga 

-  Camminar  per  lo  fango  ,  Trapassare  scalpitand
o  il  fango  Lat. 

per  coenwsa  pergere.  Mali.  Franz.  3.  102.  Ma  
chi  ...vest.scc  e  sfanga 

]>e' pantani  ,   È  imberciator  valente  sopra  tutti. 

[Ed  attivamente.]  Mail.  Franz,  rim.  buri.  2
.  #«1.  Da  prima 

trattenetelo  pian  piano  Fin  quasi  a  mezza  posta, 
 accio  la  lena  Gli duri,  e  sfangar  possa  ogni  pantano.  -  •»..._      n- 

angato,  Slan-gà-lo.  Acid.  m.  da  Sfangare.  Us
cito  del  fango.  Tue 

Dav.  fot.  Agi.  397.  Conciossiachè  1' ess
er  tanto  camminali,  usciti 

di  tanti  boschi  ,  sfangati  di  tante  paludi  ,  che  p
ajon  belle  cose  e  prò- 

sglngn spetton  restò  sfaldalo!  (A)  „    ,.v 

Sfamato  ,  *  Sfar-dà-to.  Add.  m.  da  Sfaldare  ,  V;  W„ \i,i     Oniinre  dal  fardello. Ouatlrom.Poet. 
Sfalli;nte,  Sfal-lèi.-te.  [Pari,  di]  Sfallire.    Che  sfallisce;  altrimenti    Sfardellare,  Siar-del-la-re.  Ali.    davate  

aaijc  y 
Errante.  Lat.  aberrans.Gr.  m^ccprdpuv.  Rim.  anl.P.N.  lnghilfr.  Li        d  Oraz.   Berg.  (Min)  ^  Sfardellare.   Car.  Ficheid. 

qua'  deviiano  onore  mantenere,  E  fermi  stare  in  alto  paraggio,  Son    Sfardellato  ,      ̂ btar-u e l-ia "t0, j^"  sgonfia  e  sfaldellata  ec.  (P.  V.) 
più  sfallenti.  »  (L' edizione  di  Venezia  18 ig  nel  Parnaso  ,  voi.  1. 
a  pag.  ig3  ,  legge  ■  Qua'  che  desiano  onore  mantenere  ,  ec.)  (B) 

Sfallire  ,  Sfal-li-re.  [Ali.  e  n.}  Far  male  il  conto  ;  altrimenti  Erra- 

re ,  [Sbagliare,  Fallare  ,  Fallire.  — ,  Sfallare  ,  sin.]  I^al.  abenare. 
Gr.  àito-KKa.ny.tT^a.1.  Sagg.  nal.  csp.  18.  Quando  mai  nel  novero  di 
molte  vibrazioni  una  se  ne  sfallisca. nSalvin. Pros.  Tosa.  i83-  Porla 

seco  dalla  nascita  ,  come  necessario  corredo  ,  lo  sbagliare  e  sfallire. 
(Così  legge  il   focabol.  alla  voce  Sbagliare.)  (B) 

2  — 'Dicesi  Sfallire  la  navigazione  e  vale  Smarrire  il  diritto  viaggio 
per  maie.  Salvili.  Senof.  La  nave  ec.  sfallisce  la  navigazione  verso 
Alessandria  e  dà  nelle  bocche  del  Nilo.  (A) 

3  —  Dicesi  Sfallire  in  alcuno  e  vale  Non  colpirlo -Salvili,  lliad.207. 

Menti-'  ei  dritto  venia  ,  trasse  Tidide  ,  E  in  lui  sfallì  ;  ma  lo  scu- 
diere auriga  Ferì  nel  petto.  (Min)  (Po) 

4  — *  Dicesi  Sfallire  dal  segno  e  vale  JY0/1  colpire  nel  segno.  V.  Se- 
gno ,  J.  26,  8.  Salvin.  Odiss.  4$ò-  r%c  dal  si  gno  sfallii  punto,  Né 

troppa  punto  fatica  durai  A  tender  l'arco.  (Pe) 
Sfallito  ,  *  Sfal-lì-to.  Add.  ai.  da  Sfallire.  V.  di  reg.  (0) 
Sfalma.  *  (Filol.)  Sm.V.G.  Lai.  sphalma.  Gr.  (ripaga.  (Da  sphallo 

io  erro.)  Errore,  Passo  falso  ,  Strafalcione.  (0) 

Sfal*;atocrafico.  *  (Filol.)  Sfal-ma-to-grà-fì  co.  Add.  m.  V.  G.  (Da 
s/jhalma  errore  ,  e  grapho  io  descrivo.)  Aggiunto  di  un  dizionario 

in  cui  sono  descritti  gli  errori  letterarii  o  quelli  che  l'autore  di  esso, 
il  bibliografo  Rive  ,  considerava  come  tali.  (0) 

Sfalsare.  (Milit.)  Sfai  sà-re.  [Alt.]  T.  della  scherma  e  di  altri  esercì- 

zìi,  e  vale  Render  falsi,  scansando,  li  colpi  dell'  avversario  ;  altri- 
menti Scansare. Disc. Cale.  g.  In  oltre  non  potrà  egli  con  le  braccia 

sfalsare  i  rincontri  che  con  gì' Innanzi  farà  ,  se  non  sarà  esercitato 
in  maneggiar  1'  armi.  »  (  Qui  per  simil.)  (N) 

Sfalsato.  *  (Milit.)  Sfal-sà-to.  Add.  m.  da  Sfalsare.   V.  di  reg.  (Gr) 

Sr  alte.*  (Mit.)  Soprannome  od  Epiteto  di  Racco,  statogli  dato  quando 

rimase  ferito  per  effetto  d'una  caduta  di  Telefo  sopra  un  ceppo  di 
vile.  (Dal  gr.  splialteon  verb.  di  sphallo  io  cado.)  (Mit) 

Sfamare  ,  Sfa-mà-re.  Alt.  Dar  la  fame  ,  [  Dar  da  mangiare  finché 

uno  sia  satollo  ;  altrimenti]  Satollare  ,  Saziare  ,  Disfamare.  Lat.  sa- 

turare ,  cibo  explere.  Gr.  xlopràZ,uv  ,  muXù,.  Ai:  rim.  25.  E  l'altro 
fé' Diana  Sfamare  i  cani  suoi  del  proprio  fianco. 

2  —  Per  metaf.  Saziare,  Contentare  qualsisia appetito  o  desiderio. Lat. 

43.  Con  una  brachetta  in  modo  sgonfia
  _ 

Sfare  ,  Sfare.  [Att.anom.  Guastare,  Di^rupg^fr^UìD
^e. 

Lat    consumere  ,  corrumpere  ,  destruere.  &•»£?£»£•  ̂ ^ •2      -ir  ,J ,     niirnn     e  cu  mi  slace  bnnpic  111  e  in- 1Ò2.  Veggio  ,  penso  ,  «*iP^P'A°  tu  se'già  tutto  sfatto.^,^. 
nanzi.  Dani.  rim.  20.  Non  pianger  più,  b         .     ,n„s,a,i:   npr. 

Ani.  38.  5.  9.  L'alte  case  spesse  volt
e  sono  dalle    tempestad.  per- 

.     *  e  ...      *T,...nlf      Meli.   CU 

■''r^T^o.Bui.P^.^u   Si  fece  tale, 

Entrambi  sono  in  origine   il ?.  .,nl   ni-onrio  e  nel  (inorato  le  azioni Fare  ed  esprimono  perciò  nel  piotilo  e^   s      ._  ̂ ml<. 

martire  Mi  sfaccio 

lalc  la  b 

Sfare  dilf.  da   Disfare. 

quale  la  bolla  che  si  sfa.  .  .  •  •   .    :i  rr,ntRarin  d 

,  „-    ,      r..-  /-...,_  Entrambi  sono  in  ongine   il  conuauo  a 

che 

Disfare  più  ampio  dominio  ne 

fuori  i  bachi  da  seta  divenuti  jar
/aUe- 

J  V-  E  per  simil.   [detto  anche  dell
e  cicale  ,  tutto  e 

de' bozzoli  Salvia.  Pros.  Tose.  
1. 108.  Non  vorrei  fai 

ne  dipendono.   Ma  1'  uso  ha  dato  *  ̂ £JU      -, ,;0  dl         ti  ver. 
se  gli  potrebbe  .sempre  ?o sU. m.  ''^V, -Disfatta,  e  siccome  non 

ÌSH^.^yS?-£*  
non  può  .1  verbo  Sf*,*  avere  i 

s,S;«»«fi^*- STri  rrre  il  bozzol°  ' ed  usc"'"e 
"  onnii  lari  alle. 

he  non  escati 

come  le  ci- 

caeieTthé\'Jcom;  dice'  Plinio  ,  ̂ j^'    mafe  ,  do 

2  _  Dire  farfalloni,  [Cinguettare  aspiopo
 .Ho]  J al.  eir  1  . 

loquendq  errata  co.mmttere.   Gr.  «p^-P»".  ̂ dlm.S £*£ tarven'  una  solamente     Ch'  è  vera  ***£**££&  dal  boz- 

■a  - 

Sfa 
Le... 
Joio  sfarfallatura!  (A) 

tocco  dagl'  insetti.  (Ga) 
C7e.«i 

della 



SFARFALLONE 

Sfap.fai.lonb  ,  Sf.ir-fal-lo-ne.  [.V/n.  Dello  spropositato  e  sciocco;  nltri- 

mefiti]  Farfallone.  Red.  leu.  i.  2?>ò.  Ho  detto  vescovo  con  cognizione 

eli  causa,  e  nort  lio  eletto  né  uno  sfarfallone,  né  uno  sproposito. 

Sfarinaccia're  ,  Sfa-ri-nac-cià-re.  [Ali.  e  n.  nss.  P.A.  V .  e  di']  Sfa- 

rinare.  P  ut  off.  3.  Non  metlon  leppo  ,  e  I'  uva  sfarinacela. Sfaiunacciolo  ,  Sfa-ri-nac  ciò-Io.  Add.  m.  Che  sfarina.  Pai/ad.  cap. 
5.  È  da  scegliere  il  campo  grasso  e  sfarinacciolo  ,  che  richiede  poca 
fatica.  ;  . 

Sfarinamento  ,  Sfi-ri-na-mén-to.  Sm.  Disfacimento  di  checchessia,  ri- 

dotto come  infarina.  Targ.  Prodr.  Tritumi  di  peti-ideazioni  ,  sfa- 
rinamenti di  terre  primigenie.  (A)  Del  Pap.  Nat.  um.  secc.  n5. 

E  chi  sa  che  la  materia  ,  di  cui  son  formate  ec.  ,  non  sia  in  gran 

pai  te  una  limatura  dei  medesimi  sferici  corpicelli  te.  ,  un  ceito  sfa- 

rinamento .  il  quale  poscia  unendosi,  ce.  (B)  Bario/. Ghinee.  27.  Com- 
proviamo del  nostro  questo  invisibile  sfarinamento  dell  acqua.    (N) 

Sfarinare,  Sfa-ri  nà-re.  Alt.  Disfare  infarina,  o  Ridurre  in  polvere 

a  guisa  di  farina.  —  ,  Sfarinacciare  ,  sin.  Lai.  in  pulverem  resol- 
vere.  Gì:  àpccBvv-iv. 

2  —  iV.  ass.  e  pass.  Art.  Vetr.  Nei:  5.  76.  Si  macini  sopra  porfido 

con  macinello  pur  di  porfido  al  solito,  che  si  stritolerà  e  sfarinerà 
come  fussc  succherò  raffinato. 

Sfarinato,  Sfa-ri-nà-to.  Add.  m.  da  Sfarinare.  [Ridotto  m  farina  0  in 

polvere.)  Lnt.  in  pulverem  resohitus.  Gr.  ap.a.$w3us.  Palina.  Sett. 

14.  Altri  tolgono  tre  de' suo' pomi,  e  incontanente  scossa  e  lavorata 
la  Urrà  e  secca  al  sole  ,  e  quasi  sfarinata  ,  e  grassa.  (Il  testo  tal. 

ha  prone  cribrata.)  Buon.  Fier.  3.  4.  8.  O  si  ver  fatti  all'  uggia  , 
sfarinati  ,  Imporrati,  intarlati,  Stritolandosi,  in  polvere  si  sfumo. 

(Parla  di  legnami.)  Soda:  Colt.  3y.  Ne'  luoghi  renislii,  e  dove  sia 
tufo  sfarinato  ec,  si  possono  lasciare  {le  viti)  un  po'  più  presso  a  terra. 
»  Bario/.  Ghiacc.  26.  L'  acqua  essere  un  corpo  sfarinalo  ,  cioè  tutto 

atomi  o  particelle  disgiunte  l'ima  dall'altra.  (N) 2  —  Parlando  di  fruite  ,  dicesi  di  Quelle  che  non  reggono  al  dente, 

come  pere  ,  mele  ,  o  simili  ,  le  quali  sogliono  essere  anche  scipite. 

3  —  Dicesi  anche  d'Ogni  colore  sbiancato  e  pallido. 
A  —  E  Ber  stadi.  [Mellonaggine  o  simili  sfarinala,  cioè  Strambatala.] 

Fh-.nov.  8.  2y8.  Lo  facessero  per  mantenergli  nella  loro  sfarinata  mel- 
lonaggine. 

Sfarzaccio  ,  Sfar-zàc-cio.  Sin.  acci:  di  Sfarzo. Bellin.  Bucch.  124.  Lo 
sciupinio  ,  lo  scialo  ,  lo  sfarzaccio  Da  qualsivoglia  gran  signoraz- 
zaccio.  (A)  (B) 

Sfarzo  ,  Sfarzo.  [Sm.]  Pompa,  Gala,  Magnificenza.  (V.  Gala.)  (In 

pers.  fer  pompa,  magnificenza,  e  fas  pubblico,  chiaro:  ser/ìrazi  glo- 
ria ,  eminenza.  In  ar.  zerafet  eleganza  ,  venustà  ;  sciarqfa  ornò  di 

Teste  regia,  fu  eminente;  sarafa  fu  prodigo  in  qualche  cosa;  sciur- 
fet  la  migliore  e  più  appariscente  pai  te  delle  ricchezze.  In  ebr.  sce- 

f'er  elegan/.a  ,  bellezza  ,  decoro.  In  ted.  verzieren  che  si  pronunzia 
ferziren  ornare.) 

2  —  Fasto  o  Disprezzo.  (  Secondo  alcuni  è  una  corruzione  di  Fasto.  A 
me  sembra  verisimile  clic  venga  dal  ted.  hoffart  che  vale  il  mede- 

simo.) Segn.  Mann.  Magg.  16.  4-  Tanti  altri  idoli  ,  che  in  te  sono, 
massimamente  e  di  spietatezza  verso  i  poveri  ,  e  di  sfarzo  verso  i 

plebei.  (V)  Nei:  Samin.  8.  6g.  Marcia  Tognaccio  a  tutti  gli  altri 
avante  ,  E  con  guerriero  sfarzo  i  suoi  ri  mena  ,  Maestoso  negli  atti 
e  nel  sembiante  Che  non  la  cede  al  Duca  di  Lorena.  (Contegno  al- 

tiero ,  fastoso.)  (N) 

Sfarzosamente  ,  Sfar-zo-sa-mcn-te,  Avv.  Con  isfarzo,  Sfoggiai 'amenta, 
Accad.  Cr.Mess.  Per  affettare  sfarzosamente  una  certa  superiorità  (A) 

Sfarzosità,  Sfar-zo-si-tà.  Sf.  L'  essere  sfarzoso. Magnificenza.  Bellin. 
Bucch.  211.  Perchè  vo' siete  in  paragon  di  noi ,  Quanto  a  sfarzosità, 
gatte  pelate  ,  E  da  stimarsi  tulle  insieme  manco  ce.  (A)  (B) 

Sr»Rzoso  ,  Sfar-zó-so.  [Add.  m.  Splendido,]  Magnifico.  Salviti. Pros. 

Tose.  1.  284.  Fa  ciò  magnificenza  presso  a' Greci  e  Latini  ,  e  gli 
strascichi  son  sempre  sfarzosi  e  magnifici. 

Sfasciamento,  Sfa-scia-mén-to.  Sm.  Lo  sfasciare,  nel  sign.  di  Sfasciare , 
5.  3.  Altrimenti  Disfacimento.  Faust.  Ep.  Cic.lib.  16.,  Batlagl.ann. 
i6o5.  18.  Berg.  (Min) 

2  — *  Sfasciatura  ,  nel  sign.  del  §.  ».  Salvin.  Cas.  88.  E  questi  phi- 
tri  o  legne  ,  la  poetica  lingua  chiama  echemadas,  quasi  sfasciamen- 

ti ,  trucioli.  (N) 
Sfasciare,  Sfa-scià-re.  [Alt.  n.  ass.  e  pass.]  Levar  le  fasce;  [e  dicesi 

tanto  di  quelle  de'  bambini  ,  quanto  di  quelle  con  che  si  avvalgono 
le  ferite  ;]  centi  arto  di  Fasciare.  —,  Disfasciare  ,  sin.  Lat.  fasciis 
exucre,  fascias  tollere.  Gì:  àiroaTfcipya.itow.  Lib.  segr.  cos.  domi.  In 
quella  maniera,  che  si  fasciano  e  si  sfasciano  i  fanciulli. Cronichett. 

d' Amar.  q6.  Si  lasciò  medicare  ;  e  poiché  fu  messo  a  letto  si  sfa- 
sciò, e  mise  le  mani  nelle  fedite,  e  morì  per  lo  sangue  ch'egli  perde. 

Frane.  Sacch.  nov.  i56.  Tornò  al  suo  magistero,  e  sfascia  la,  fan- 

ciulla. Cara.  Cam.  58.  Chi  lo  sfasciasse  allora  ,  e' non  c'è  grascia, 
Che  non  facesse  la  marza  appiccare. 

2  —  Perswiiy.Togliere  via  una  cosa  che  circondi  checchessia.  Berti. Ori. 
1.  16.  22.  E  proprio  il  colse  sotto  la  corona  ,  Della  qual  tutta  la 
testa  gli  sfascia. 

3  —  Rovinare  e  Abbattere  le  mura  di  una  terra  ,  [il  recinto  ,  le  for- 

tificazioni d'una  città  ;  più  comunemente  Smantellare.  ]  (Dal  celt. 
gsll.  fasaich  distruggere  ,  devastare.  In  frane,  ejffacer  ,  io  ingl.  lo 

efface  cancellare.  In  quest'ultima  lingua  lo  efface  vai  pure  distrug- 
gere. In  ebr.  pasci  adi  devastare.)  Pareli. Stor.y.iyi.  Ma  non  molto 

dipoi  smantellarono  ,  come  si  dice  oggi,  cioè  sfasciarono  la  città  di 
muro.»  Gahl.  I  siti  di  monte  ,  quando  avessero  altri  luoghi  più  emi- 

nenti da'  quali  fossero  scoperti  e  signoreggiati  ,  non  solo  non  devono 
fortificarsi  per  essere  inutili,  anzi  si  devono  sfasciare  e  smantellare. (Gì) 

4  —  *  Detto  di  nave  che  rompa  in  scoglio  o  simili.  Bari.  As.  pari. 

t.  lib.  2.  pag.  86.  Battè  con  la  proda  a  uno  scoglio  secco,  e  n'  ebbe 
a  rompete  e  sfasciarsi.  (P) 

SFAVILLANTE 

a8- 

5  —  (Ar.  Mes.)  Dislegare  le  gioie.  Benv.  Celi.  Vii.  Mi  commise  eh* 

io  le  dovessi  (le  gioie)  tutte  sfasciare  dell'  oro  ,  in  che  eli'  erano  le- 
gate. (B) 

Sfasciato,  Sfa-scià-to.  Add.m.  da  Sfasciare.  {Sciolto  dalle  fasce. — ,  Di- 
sfasciato, sin.]-»  Fior.  S.  Frane,  voi.  2.  png.  i5i.  (B0I.181J.)  Lie- 

va  la  fascia  della  piaga,  e  bcncdicelo.  .  .  ,  e  poi  colle  sue  mani  si  lo 
rifascia,  ec.  Va  poi  costei  la  mattina  per  trarre  il  figliuolo  del  Ietto,  e 
trovol lo  sfasciato,  e  guardalo,  e  trovalo  si  perfettamente  guarito, ec.  (B) 

2  —  [Rovinato.  Atterrato,  Abbattuto,  e  dicesi  di  Recinto,  Muro  ec] 

Borgh.Orig.Fir.  3oj.  In  parte  rovinati  (  il  circuito),  e  quasi  tutto 
sfasciato,  e  la  città  tutta  sottosopra  malcnmlotta.  E  Fir.  disf.261.  A 

città  pure  sfasciata  di  mura  ,  non  che  al  tutto  spianata  ec.  ,  era  ve- 
ramente di  soperchio. 

3     *  Detto  di  Nave.  Bartol.  Vota.  lelt.4o.  Né  l'essere  in  patte  sfa- 
sciala ,  coli' albero  debole  ,  colle  antenne  ricommesse  ec.  E  4'.  La 

Vittoria  (nome  di  nave)  vota  ,  sdruscita  ,  sfasciata.  (N) 
4     (Ar.  Mes.)  [Dello  di  Pietre  preziose  nei  sign.  di  Sfasciare,  §.5  ] 

Benv. Celi. Ore f.i 23.  Piglisi  la  forma  che  si  sarà  sfociata  da  que'mattoni. 
Sfasciatore  ,  *  Sfa-scia-tó-re.  Perb.  m.  di  Sfasciare.  Che  sfascia.  V ■ di  reg.  (O) 

Sfasciatuicr  ,  Sfa-scia -t.rl-ce.  Veri.  f.  di  Sfasciare.   P.  di  reg.  (A) 
2  —  Per  simil.  Che  slega  ,  Che  scioglie  o  debilita. Salvia. Teogn. Sete, 

di  membra  sfasciatrice  ,  e  dura  Ebrietà.  E  Imi.  Orf  Eumenidi. .  . . 
sfasciatrici   di  membra.   (A) 

Sfasciatura.  (Ar.  Mes.)  Sfa-scia-lù-ra.  Sf.  T.  de' legna j itoli  ,  sega- 
tori ,  ec.   Lo  sfasciare  il  legname  segandolo.  (A) 

2  —  Dicesi  anche  di  ciò  che.  /a  sega  toglie  dal  legno  o  dalla  pietra che  si  sega.  (A) 

Sfasciume  ,'  Sfu-sciù-me.  [Sm.  Propriamente  Nome  generico  di  tutto 
ciò  che  è  ridallo  a  disfacimento  o  scomponimento,  presentando  una 

massa  informe  ed  indigesta  ;  ed  anche  ]  Moltitudine  di  rovine.  —  , 

Fascinine  ,  sin.  Cai:  Mail.  1.  Riduce  il  suo  sfasciume  in  bastioni  , 

Per  far  conti' a' Pigmei  nuova  riotta.  »  Cai:  Son.  Buri.  Un  pezzo  di 
sfasciume  d'  una  rocca.  (Br) 

Sfastidiare  ,  Sfa-sti-di-à-re.  [Alt.]  V.A.Tor  via  il  fastidio  o  lanoja; 

contrario  di  Fastidiar»  Lat.  nauseai»  discutere  ,  nausearti  coercere. 
Gì:  vocvtÌixs  nfictrim.  . 

2  —  N.  pass.  Racquislarc  il  gusto.  Esp.  Pang.  Alcuni  di  pochi  cibr 

si  satollano,  e  lo  stomaco  si  sfastidia,  ci  corpo  non  diventa  magro, 

né  debole  ;  ed  alcuni  mangiano  molto  ,  e  non  si  satollano  ,  né  lo 

stomaco  si  sfastidia.  (Qui  par  che  valga  piuttosto  Fastidiare.) 

Sfatamento,  Sfa-ta-mén-to.  Sm.Lo  sfatare;  Dispregio,  Smacco,  Sver- 

gognamento. Lem.  Dial.  (A)  Gori  Dif.  Alf.  Tose.  ,  Pascol.  Risp. Novell.  Fior.   Berg.  (Min) 

Sfatante  ,  Sfa-t;ìn-te.  Pari,  di  Sfatare.  Che  sfila  ,  Che  si  fa  beffe. 

Bellin.Bucch.  76.  I  bucchcriuiquiloqui  sfatanti  ,  Che  i  barri  stiman 

quanto  un  greppie,  un  coccio,  Finirati  d'esser  più  tanto  arroganti  , ec.  E  Disc.  1.  1 13.  Parole  differenti  bensi  in  suono,  ma  quanto  al 

senso  tutte  significanti  svilimento,  e  tutte  sfatanti  ,    ec.  (A)  (B) 
Sfatare  ,  Sfa-tà-re.  [Alt.  Mettere  in  derisione.  ,  ]  Dispregiare  ,  Farsi 

beffe.  Lat.  despicere  ,  abjiccre.  Gr.  wrddfyir.  (Dal  lat.  foedare  di- 
sonorare. Altri  forse  da  fatuus  fatuo  ,  quasi  Dar  del  fatuo  ,  Trattar 

da  fatuo  ;  ovvero  da  effluire  cianciare.  In  celt.  gali,  faite  sorriso.) 

Tue.  Dnv.  ami.  1.  ig.  Fu  moglie  di  Tiberio  ,  viventi  Gajo  e  Lu- 

cio Cesari  ,  e  lo  sfatava  ,  come  da  meno.  (  Il  lesto  lat.  ha  :  spreve- 

ratque  ut  imparem.)  E  i5.to5.  E  Peto,  che  si  dovea  gloriare  d'es- ser secondo  ,  sfatava  le  cose  fatte  senza  sangue  ,  senza  preda.  (//  te- 

sto lat.  ha  despiciebat.)  Serd.  Stor.  io.  3j8.  Sfatando  con  parole  i 
confini  e  le  forze  del  regno  di  Portogallo.»  Salvin.Odiss.  453.  Non 
come  i  Proci  me  vituperando  Sfatano.  (Pe) 

Sfatatamente,  Sfa-ta-ta-mén-te.  Avv.  Con  dispregio,  Ignominiosa. 
mente.  Bellin.  Disc. 12.  0  con  abbiezione  di  grado  sol  fra  chi  men 

si  cura  ,  e  fra  i  più  sfuggiti  ricoveri  sfatatamente  la  spingono. (Mia) 
Sfatato,  *  Sfa-tà-to.  Add.  m.  da  Sfatare.  Messo  in  ridicolo,  Derisa, 

S beffeggiato.  (A)  (O) 

2  _  Straordinariamente  grande.  Forlig.  Rice.  Alla  vendetta  vien  con 
una  mazza  Di  ferro  ec.  Ed  una  danne  sì  sfatata  e  pazza  Sul  capa 

di  Rinaldo  che  lo  getta  Al  suolo.  (A) 
3  —  *  Alla  sfatata  ,  posto  avverb.  par  che  vaglia  Negligentemente , 

Quasi  senza  curarsi.  Fortig.  Rice.  Ma  pensa  con  la  lancia  alla  sta- 
tata Tirare  un  colpo  e  subito  sbrigarsi.  (A) 

Sfatatoke,  Sfa-ta-tó-re.[re»'&.  m.  di  Sfatar^.]  Che  sfata.Salvin.Pros. 

Tose.  1.  118.  Ma  venga  pure  lo  sfatatore  di  Giove,  e  mi  dica,  se ha  mai  matura  reflessione  ec. 

Sfatatorio  ,  "  Sfatato  ri-o.  Add.  m.  Derisorio.  Lam.  Dial.  Lo  scusa 

in  parte  dall'  aver  usata  una  maniera  fredda  sì  ma  sfatatoria.  (A) 
Sfatatrice  ,  *  Sfa-ta-tri-cc.   Verb.  f.  di  Sfatare.    P.  di  reg.  (O) 

Sfatto  Add.  m.  da  Sfare.  Disfatto,  [Consumalo.]  Lat.  consumptus. 

Gr.  xMTizm\w$tU.  Fr.Jac.  t.  6.  16.  12.  Lo  cor  si  strugge  come  ce- 

ra sfatto.  »  Rucell.  Dial.filos.  83.  L'alte  case  sono  spesse  volte  o 

da  fulmini  percosse,  o  da' improvvisi  turbini  sfatte.  (Min) a  —  [Distrutto.]  Diltam.  2.  21.  Ti  dico  che  rimase  la  gran  pianta  Di 
Carlo  senza  erede  sfatta  e  strutta. 

3  —  Logorato  ,  Guasto./vig.CW  Tu  non  hai  come  me  il  capo  sfatto dallo  studiare.  (A) 

Sfavata,  Sfa-và-ta.  Sf.  Minestra  o  Mangiala  di  fave.Aret  Rag. Vuoi 

del  baccello,  o  vuoi  della  sfavata  asciutta  e  molle  ,  e  in  concia?  (A) 

Sfavillamento  ,  Sfa-vil-la-mén-to.[v?/N.]  Lo  sfavillare;  [altrimenti  Scin- 
tillamento.]   Lai.  scintillano.   Gr.  aititàripiap.òs. 

2  —  [E  per  metof.)  Tralt.  segr.  cos.  domi.  Sembra  loro  di  avere  gli 

occhi  sempre  ingombri  d'un  folto  sfavillamento.  »  Car.  Apol.  i3j. 

Da  qu<  sii  due  lumi,  uniti  insieme,  nasce  lo  sfavillar  dell'uno  e  del- 
l'altro ;  e  dallo  sfavillamento  l'ardore  e'I  foco.   (Br) 

Sfayii-lamb  ,  Sfa-vil  làn-te.  [Pari,  di  Sfavillare.]  Che  sfavilla  ;  [altri- 
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menti  Scintillante  ,  Disfavillante.]  /,«£.  scintillai.  Gr.  trinv&vipl^ùtt 
Amet.  r)"j.  Quello  ,  ne  più  né  meno  che  il  bollente  ferro  tratto  del- 

l'ardente  fucina  ,  vide  d'infinite  faville  sfavillante.  M.F.  3.  j/j.  Si mosse  da  mozzo  il  cielo  fuori  del  zodiaco  uno  vapore  grande  info- 
calo e  sfavillante.  Pass.ìo. Vide  uscite  di  quello  monte  grande  gam- 

ma di  sfavillante  fuoco.  »  MarcheU.  Luci:  5.  i6?(j.  Spesso  avvien 
ch'eccitata,  e  fuori  espressa  Dal  fregar  violento",  aitili  s'accende Fiamma  clic  sfavillante  alluma   il  bosco.  (lì) 

a  —  Per  metaf.  Lucido.  Lai.  micans  ,  scintillans.  Gr.  TpwSyipi&f. 
l'unum.  5.  Oi.  Mentre  che  io  queste  parole  diceva,  cogli  occhi  sfa- 

villanti e  co' denti  serrati  ce.  dimorava. Petr.son.  2oy.  Di  sfavillante ed  amoroso  raggio. 

3  —  *  Ed  aggiunto  a  Vino  ,  cioè  fino  che  smaglia.  Chiabr.  Rim. 
Ivano  i  rivi  Altri  di  puro  latte,  altri  di  vino  Sfavillante,  allegrator de'  cuori.  (Br) 

Sfavillare  ,  Sfa-vil-là  re.  {N.  ass.]  Mandar  fuori  faville  ;  ed  è  pro- 
prio del  fuoco.  [Altrimenti  Disfavillare.  —,  Favillare,  sin]  (  V . 

Brillare.  )  Lat.  scintillare  ,  rateare.  Gr.  trifiv^n pi^tw.  Dant.  Par.  1. 

5>j.  io  noi  soffersi  molto  ,  né  si  poco  ,  Ch'  io  noi  vedessi  sfavillar 

d'intorno,  Qual  ferro  che  bollente  esce  del  fuoco.  E  y.65.  Ardendo 
in  sé  sfavilla  Sicché  dispiega  le  bellezze  eterne.  E  itj.  76.  Oh  vero 
sfavillar  del  santo  spiro  ,  Come  si  fece  subito  e  cadente  Agli  occhi miei  ! 

2  —  Per  metaf.  Dicesi  di  Ogni  altra  cosa  che  sparga  raggi  o  splen- 
dore. [Scintillare  ,  Risplendere.]  Àmet.67.  Ma  lieto  tutto  splende  ,  di 

mirabile  luce  sfavillando.  Ovid.  Pist.  Il  lume,  che  m'era  dinanzi 
acceso  ,  sfavillò  ,  e  sfavillando  mi  diede,  al  mio  parere,  buoni  se- 

gnali. Petr.  son.  *55.  Ove  sfavilla  il  mio  soave  foco.Da;it.  Inf.  20. 
gy.  E  che  pena  è  in  voi  ,  elicsi  sfavilla?  Bui.  ivi  :  Sfavilla,  cioè 
si  mostra  per  gli  occhi  sfavillanti  ,  e  per  le  facce  rosse.»  Ar.  Fui; 

■to.  52.  E  Sofi  osina  casta  che,  come  aggia  Quivi  a  far  più  che  l'al- tre ,   arde  e  sfavilla.  (P) 

3  —  "  E  detto  de'  Fiori.  Moh.  JSinf.Tib.  28.  Ridono  i  campi  ,  e  in mezzo  i  verdi  prati   Ogni  tenero  fior  par  che  sfaville.  (Br) 

4  —  *  E  dello  del  Brillare  del  vino.  Dìod.  Prov.  23.  3i.  Non  ri- 
guardare il   vino  quando  rosseggia,  quando  sfavilla  nella  coppa.  (N) 

5  —  [Eig.  Dar  nelle  furie,  Infuriare,  Adirarsi.)  Fdoc.  2.208.  Marte, 

che  di  ciò  s'accorse,  sfavillando  corse  in  quella  parte,  e  lei  nella  sua 
luce  nascose.  (Cioè  ,  furiando  infocato.)  »  Bocc.  Pisi.  Pr.  S.  Ap. 

Egli  è  Signore  della  sua  indegnazione  ,  e  può  come  gli  pare  in  ver- 
so ciascuno  a  dritto  e  a  torto  sfavillare.  (Br) 

6  —  [  Ali.  nel  1.  sicn.  )  Teol.  Misi.  Il  cui  movimento  diritlamente 
sarebbe  simile  alla  stella  ,  che  sfavilla  i  raggi  suoi  ,  se  quegli  splen- 

dori sfavillassono  da  lei  per  libera  volontà,  e  di  sua  potenza  proce- 
.dessono.  »  Fior.S.  Frane.  58.  Era  al  grande  il  percuotere,  che  fa- 
ceano  insieme  (le  pietre)  nel  rotolare  ,  che  sfavillavano  fuoco  orribi- 

le per  la  valle.  (V) 

7  —  _  *  E  per  metaf.  Chiabr.  Pam.  E  dalle  ciglia  sfavillava  ardore. 
Gigant.  si.  92.  Tiransi  addietio  più  d'  una  giornata  Per  scontrarsi, e  sfavillali  fuoco  e  fiamma.  (Br) 

Sfavillato,  *  Sfa-vil-là-to.  Add.  m.  da  Sfavillare.  Ed  anche  Sparso 
o  Pieno  di  faville,  o  vero  semplicemente  Illuminato,  Illustrato. Oli. 
Comm.Par.  i5.  A  lui  si  dimostraro  anime  beate  in  quella  spera  in 
forma  d'una  cioce  sfavillata  di  splendori.  (Br) 

Sfavorevole  ,  Sfa-vo-rd-vo-le.  Add.  coni.  Avverso  ;  contrario  di  Favo- 
revole.— ,  Disfavorevole  ,  sin.  Belai.  Disc.  S.  Frane.  S  av.  B  erg.  (Min) 

Sfavorire,  Sfa-vo-ri-re.  [Alt.  Esser  contrario  o  nemico  o  Cessare  di 
assistere  ,  di  proleggere;]  contrario  di  Favorire.  —,  Disfavorire,  sin. 
Lat.  minime  (avere.  Gr.  où  irpovrlSitr$Ki  rivi.  Segr.  Fior.  Stor.j. 
i53.  Quelli  che  la  sfavorivano,  erano  Niccolò  da  Czzano  e  la  parte  sua. 

Sfavorito  ,  *  Slà-vo-ri-to.  Add.  ni.  da  Sfavorire.  Mal  accollo,  Sgra- 
dito.  V.  di  reg.  —  ,  Disfavorito  ,  sin.  (O) 

Sfecciare.  (Ar.  Mes.)  Sfec-cià-re.  Alt.  Togliere  dai  piani  delle  col- 
loje  e  delle  saline  tutte  le  fecce  e  sedimenti  che  vi  sono  depositati 
net  corso  dell'  inverno.  (A) 

Bfecuera.  *  (Bot)  Sfe-cì  t'e-ra.  Add.  f.  P~.  G.  Lat.  spheciphera.  (Da 
sphex  ,  sphecos  vespa  ,  e  phero  io  porto.)  Aggiunto  di  una  specie 
di  piante  del  genere  Opbrys  ,  il  cui  fiore  porta  le  furine  delia  ve- spa. (Aq)  (N) 

Siecismo.  "  (Mus.)  Sfe-cì-smo.  Sm.V.  G.  Lat.  sphecismns.  (Da  sphex, 
sphecos  vespa.)  Suono  d  un  flauto  che  nella  musica  antica  imitava 
il  ronzio  dette  vespe.  (Aq) 

(Speco.  *(Zool.)  Sfè-co.  òm.P.  G.Lat.  sphex.  (V.  Sfecismo)  Genere 
d'insetti  dell'  ordine  degi  imenotteri  ,  della  sezione  degli  aculeati, 
della  famiglia  dei  fossori  ,  e  della  tribù  delle  sfgidee  ,  stabilito  da 
Linneo  ,  e  che  ha  per  tipo  la  vespa  comune.  Le  loro  larve  son  pri- 

ve di  piedi  ,  come  pie:  oli  vermini.  Questi  insetti  agilissimi  che  vi- 
vono sui  fiori,  sono  divisi  da  Cuvier  in  sei  piccole  divisioni. (Aq;(N) 

Sfecode.  *  (Zool.)  Sfe-cò-de.  Sm.  F.  G.  Lai.  suliccodes.  (Da  sphex, 

sphecos  vespa,  e  /rassomiglianza.)  Genere  d  inselli  dell'ordine  de- 
gi' imenotteri,  della  famiglia  de' metliferi,  e  della  tribù  degli  andre- 

neti,  stabilito  da  Lati  etile  a  scapito  di  alcune  specie  del  g>  nere  sphex. 
di  Linneo;  sono  cosi  denominati  a  cagione  della  somiglianza  nella 

loro  conformazione  con  quelli  dell'  indicalo  genere  Linueauo.  Hanno 
la  linguetta  diritta  e  poco  curva  sotto  la  sua  estremità.   (Aq)  (N) 

Sfecomua.  *  (Zool.)  St'e  co-ini-i-a.  Sf.  F.  G.  Lat.  spbecomyia.  (  Da 
sphex,  sphecos  vespa,  e  nifia  mosca.)  Genere  d  insetti  dell'ordine 
de'  d'Uteri  ,  e  della  famiglia  de%li  atericeri,  stabilito  da  Latreille  con 
Una  specie  che  Bosc  portò  dalla  Carolina  ,  la  quale  ne'  caratteri 
partecipa  delia  vèspa  e  delta  mosca.  (Aq) 

Sfecoteiia.  *  (Zool.)  Sfe-cò-te-ra.  Sf.  f.  G.  Lat.  sphecolhera.  (  Da 
sphex,  sphecos  vespa,  e  thera  caccia.)  Genere  d'  uccelu  dell'ordine 
uè'  passeri,  proposto  da  P'ieillot,  che  corrisponde  al  genere  Graucalus 
di  Cuvier.  Questi  uccelli  sono  cacciatori  delle  vespe  di  cui  si   nu- 
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lucono.  Hanno  il  becco  meno  compresso  colla  resta  superiore  acuta, 
egualmente  falla  ad  arco  111  tutln  la  sua  lunghezza,  tengono  da'  più 
limoli,  mari  delle   Indie.   (Aq)  (N) 

Sfederubb  ,  SlV-cìcrà-re.  [Alt.]  Cavar  la  federa  ,  proprio  de  guan- ciali; contrario  (/'Infederare. 
Sfederato  ,  Sfi-dc-rà-to.  Add.  m.  da  Sfoderare. 
Sfegatatamente,  Sfc-ga-tata-mcn-te.  Avo.  F.  Bassa.  Spaumalamenlc, 

òviscerulaiuenie.  Rim,  buri.  3.  3*.  Poco  mancò  che  con  I  linpera- 
,,°rc,  Scbben  1'  adoro  sfegatatamente,  Non  feci  a  che  I'  è  dentro  e  che 

1  e  tuo  re.  (B) 

Sfegatato  ,  Sfc-ga-tà-to.  Add.  m.  V.  Bassa.  Svisceralo  ,  Spasimalo  , 
Cascante.  Bronz.  rim.  buri.  2.  2<£j.  Ch' e' s' è  già  visto  un  noni  più 
ch  all'  estremo  Fracido  ,  marcio  ,  sfegatato  e  morto  Per  una  don- 

na ,  ce.  (A)  (B) 

Sfecihee.  *  (Zool.)  Sfc-gi-dè-e.  Add.  e  sf.  pi.  V.  G.  Lat.  sphegideae. 
(Da  sphex  vespa  ,  e  idos  forma.)  Tribù  d'insetti  dell'  ordine  degi i- 
menotleii  ,  della  sezione  de'  pungolati  ,  e  della  famiglia  de'  fossori stabilita  da  Latreille.  Questa  tribù  ha  per  tipo  il  genere  Sphex  di 
Linneo  ,  e  comprende  sei  generi  ,  distinti  da  un  pungolo  nelle  fem- 

mine ,  e  dalle  altre  forme  della  vespa  :  fanno  i  loro  nidi  nella  sab- 

bia e  ne'  muri  ,  e   nuli  orisi  d'  altri  inselli  o  delle  loro  larve.   (Aq) 
Sfegina.  *  (Zool.)  Sfe-gì-na.  Sf.  P.  G.  L,at.  sphegiua.  (Diin.  di  sphex 

vespa.)  Genere  d'inietti  dell'ordine  de'  dtlteri  ,  e  della  famiglia  de- 
gli alericerì ,  stabilito  da  Meigen  :  sono  così  denominali  dall'  avere i  aspetto  di  piccole  vespe.  (Aq) 

Sfelato,  Sfe-là-to.  Add.  m.  F.  A.  V.  e  di'  Trafelato.  Lat.  pene  exa- 
nimatus.  Gr.  \uito3vfx-ó<ra.s.  (  Dall' ungh.  fèlholl  mezzo  morto,  che 
vien  da  fel  metà  ,  e  holl  morto.)  Star.  Pisi.  185.  Tanto  forte  caval- 

carono ,  che  molta  gente  rimase  sfelata  per  l' all'unno  dell'andare. 
Sfelice,  Sfe-li-ce.  /ldd.{com.f.  Contadinesca.  Contrario  di  Felice.  K. 

e  di']  Infelice.  Lat.  infelix.  Gr.  luirrvx^.  Buon.  Tane.  5.  2.  Io  che 

farò  ,  pover  a  me  sfelice  ?  Io  mi  vo'  dileguar  dalle  persone. 
Sfelo  ,  *  Sfè-lo.  N.pr.m.  (Dal  gr.  sphelos  che  facilmente  si  muove.) 

—  Ateniese  ,  padre  di  Juso.   (Mit) 

Sfena.  "(Min.)  Sfè-na.  Sf.  f.  G.  Lat.  sphena.  (Da  sphen  conio.)  Ma- 
lena  pietrosa  ,  o  Siticio-litanàlo  di  calce  che  trovasi  in  piccoli  cri- 

stalli in  alcune  rov.cie  primitive.  I  suoi  colori  che  variano  did  bianco 
sino  al  nero  opaco  e  la  sua  trasparenza  i  han  Catta  appellare  Rag- 

giante. L' unione  de'  suoi  prismi  romboidali  forma  un  prisma  esa- 
gono ,  il  cui  angolo  rientrante  fu  t'  effetto  di  una  gronda  nella  lun- ghezza del  prisma  stesso.  (Aq) 

Sfendere,  Sfén-de-re.  \_Att.  anom.  Spaccare  ,  Dividere  per  lun^o  ,  e 

Dividere  assolutamente.  Lo  stesso  che]  Fendere  ,  V '.  Lat.  linderc  , 
diniiidere.  Gr.  cr^ì^sn'  ,  hixirxiCfi"1-  Beni.  Ori.  3.  8.  /J2.  Alla  sua 

stirpe  il  cavalier  non  mente  ,  Che  'I  re  Grifaldo  infino  al  petto  ha 
sfesso.  Soder.  Colt.  53.  Sfendendo  il  tralcio  delia  vite  ,  che  ne  nielli 

setto  ,  in  cima  ,  dandoli  forma  di  conio  o  bietta  da  sfender  Icgne,  ec. 
E  58.  Alcuni  ,  senza  sfender  la  vite,  scostano  la  buccia  dal  trono 

pulito  con   un  ferretto,  o  bietta  pur  d'osso  o  d'avorio. Sfesditura,  Sfeu-di-tù-ra.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Fenditura,  P.  Lat.  fis- 
sio.  Gr.  <rx<V<s.  Soder.  Colt.  56.  Ma  fendasi  in  uà  colpo  atfatto  , 

che  arrivi  la  sfenditura  dall'  una  e  dall'  altra  parte  in  giù  quanto 
s'  è  detto. 

Sfe^hone.  *  (Milit.)  Sfen-dóne.  Sin.  V.  G.  Lat.  furala.  Gr.  o-^evSJui. 
Così  i  Greci  chiamavano  la  fionda.  (Aq)  (N) 

a   —  (Arche.)  Così  chiamavasi  il   Castone  dell'  anello.  (Aq) 
2  —  *  Specie  particolare  di  diadema,  usato  dulie  donne  antiche, 

imitale  dalle  moderne  ,  e  così  detto  per  la  sua  similitudine  con  una 
fionda  ,  essendo  largo  nel  mezzo  che  sta  sulla  fronte  e  più  stretto 
e  sonile  verso  le  estremila  ,  per  le  quali  si  lega  dietro  ritta  lesta. 
Essa  non  era  metallica  ,  ma  tessala  o  tavolata  a  relè.   (Aq) 

Sfenice.  (Bot.)  Sfè-ni-ce.  Sm.  Specie  di  pianta  del  genere  Epilobio, 
che  ha  gli  steli  cilindrici,  atti  un  braccio  e  mezzo  o  due,  semplici, 

lisci  ;  le  foglie  alterne  ,  lisce  ,  venose  ,  lanceolate  ,  dentellate  ,  si- 
mili a  quelle  del  mandorlo  ;  i  fiori  grandi  ,  rossi  ,  o  quasi  violetti , 

terminanti  a  spiga  piramidale  ,  coi  peduncoli  che  escono  da  una 

brattea.  Fiorisce  nel  Giugno  fino  al  Settembre  ,  ed  è  comune  ne' 
boschi.  Persoon,  ad  imitazione  di  Lamarck  ,  distingue  questa  specie 

col  nome  di  Epilobiinn  spiratimi.  Ha  una  varietà  a  fiori  bianchi. 
Lai.  epilobium  angustifolinm  Lin.  (Gali)  (N) 

Sfenimasciliano.  *  (Anat.)  Sfe-ni-ma-sci-li-à-no.  Add.  e  sm.  Nome  dato 
da   alcuni  al  muscolo  pterigoideo  esterno.  (A.  0.) 

Sfenisco.  *  (Zool.)  Sfe-nì-sco.  Sm.  V.  G.  Lat.  spheniscus.  (Dim.  di 

sphen  conio.)  Genere  d'  insetti  dell'ordine  de'  coleotteri  ,  della  se- zione de^li  eteromeri  ,  e  delta  famiglia  degli  stenelttri,  stabilito  da 
Kìrbf.  Sono  forse  così  denominati  dalla  forma  di  conio  o  cavicchio del  loro  corpo.   (Aq) 

2  —  Specie  di  Pinguino,  detto  volgarmente  Pinguino  degli  Olandesi. 
Lo  Sfenisco  brizzolato  è  anche  detto  Dioincdea.  Questa  specie  ap- 

partiene all'ordine  de'  palmipedi  ,  ed  è  così'denominatn  dalia  formri 
coiura  del  becco.  Oggi  cosili uisce  un  genere  stabilito  da  Brisson  col 

b  eco  compresso  ,  dritto  irregolarmente  solcato  alla  base  ,  l'estremità 
della  mandibola  superiore  curva  ,  q  iella  dell'  inferiore  troncata ,  na- rici alla  parie  mediana  senverte .  (A)  (Aq)  (N) 

Sfenobasilare.   '  (Anat.)  Sle-no-ba  si-là-re.  Add.  com.  Nome  dato  da  ì 
Soemmering  all'osso  occipitale.    Lai.  spbenobasilaris   (A.  O.) 

Sfenocarpo.  *  (Bot.)  Sfe-no-eài-po.  .w«.  f.G.  Lai.  sphenocarpus.  (Da 

sphen  conio  ,  e  carpos  frutto.  )  Nome  dato  da  Richard  al  genere 
Conocarpo  di   Linneo.   (Aq) 

Sff.nocefalo.  *  (Fisici.)  Sfe-no-c.'-fa-lo.  Sm.  F.  G.  Lai.  sphenocepha- 

lus,  (Da  sphen  conio,  e  cephale  capo.)  Specie  di  Acefalo  o  Mostro 
colla  lesla  osservabile  per  la  porzione  posteriore  del  suo  osso  sfenoideK 

che  ha  le  due  apofisi  pierigoide  esterne  congiunti1  per  nove  decimi 

della  loro  lunghezza  ,  per  cui  sì  presema  sotto  forma  di  cono.(Aq) 
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SfeuocleA.  *  (BoO  Sfc-no-clè-a.  Sf.   Y.G.  Lat.  sphenoclea.  (Da  sphen 

conio  ,  e  (Ics  gloria.  )   Genere  di  piante  della  pentandria  monogi- 

nia  di  Linneo,  famiglia  delie  aizoidee  ,  stabilito  da  Gaevlner  e  ca- 

ratterizzato dal  calice  orciolaio  cinquefìdo  ,    dalla  corolla  stamini- 

fera aderente  al  calice  ,  e  da  una  casella  cuneiforme  che  si  apre  oriz- 
zontalmente.  Comprende  una  sola  specie,  cioè  la  Sphenoclea  zcyla- 

nica  ,  che  è  il  Pogantinm  indicum  di  Lamarck.  (Aq)  (N) 

Sfebofarisgeo.   (Aliai.)  Sfe-no-fa-rin-gè-o.  Add.  e  sm.  comp.  Lat.  sphe- 

nopharyngens.   (Da  sphen  conio  ,  e  pharynx   faringe.)  Aggiunto  di 

due  muscoli  appartenenti  all'osso  sfenoide  ed  alla  faringe  ,  i  quali 
servono  alla  deglutizione,   lìaldin.   Voc.  Dis    (A)  (Aq) 

Sfenogine.*  (Bot.j  Sfc-nò-gi-ne.  Sf.f.  G.  Lai.  «phenogyne.  (Da  sphen 

conio,  e  gyne  femmina,  e  per  cstens.  pistillo.)  Genere  di  piante  della 

famiglia  delle  sinanteree  ,    stahdito  da  Browne  ,    con  alcune  specie 

del  genere  orctotis  di  Linneo,  le  quali  presentano  lo  stimma  ,  ossia 

l'estremità  dell'organo  femminino  informa  di  cono.  (Aq) 
Sferoidale.  *   (Anat.)  S(e-no-ì-dk-\c.Add.  cnm.  Che  appai  tiene  o  Che 

ha  relazione  allo  sfenoide.  Lat.  sphenoidalis.    (A.   0.) 

—   Dicesi    Cornetto    sfcnoidale    o  Corna  sfenoidah  ,  Quella,    lamina 

sottile  ed  incurvala    che  forma  la  parete  inferiore    del  seno  sferoi- 

dale ;  Sutura  sfcnoidale  ̂ Quella  che  separa  l'osso  sfenoide  dal  fron- 
tale in  quasi  tutta  la  sua  lunghezza  e   tocca  i  parietali    con  ambe 

le  sue  estremità;  Fessura  o  Scanalatura  sfcnoidale,   Quella  eh' e  po- 
sta tra  la  grande  e  la  piccata  ala  dello  sfenoide;   Spina  sfeuoidale, 

ente  dalla  faccia  inferiore  dello  sfenoide,  che  si  ar- 
;  Sella    sfeuoidalc  ,   QueW  incavo    della  faccia  su- 
dello  sfenoide  ,  dove  si  alloga    la  gianduia  pilui- 

'etto  anche  Sella  pituitaria    o  turca.   (Aq)  (A.  0.) 

3  —    *  Diconsi  Apolisi  sfenoidali,  Quelle  due  apojisi,  l'ima  delle  quali 
consiste    in  una  protuberanza    rostriforme    che  attraversa    la  faccia 

inferiore  del  corpo  dello  sfenoide  dal  dì  dietro  al  davanti   e  si  an- 

nida   in  eerta  in/ossatura  spellante    all'  orlo  superiore    del  vomere  ; 

V  altra   appartiene  all'  osso  del  palalo  ,    e  si  scorge    sull'orlo  supe- 
riore della  sua  porzione  verticale,  articolandosi  col  corpo  dello  sfe- 
noide superiormente.   Diconsi  Seni  sfenoidali  ,   Due    cavila  esistenti 

nella  grossezza  del  corpo  dello  sfenoide  ,  e  separale  l'  una  dall'  al- 
tra per  cerio  tramezzo    che  si  ai  licola  nel  davanti    coli'  orlo  poste- 

riore della  lamina  perpendicolare  dell'etmoide;  sono  tapezzati  da  un 
pn  lungamenlo  della  membrana  pituitaria  ,  e  si  aprono  nella  faccia 
anteriore  del  corpo  dello  sfenoide  mediante  due  fori  che  comunicano 
con  le  cellule  etmoidee  posteriori.  (A .   0.)  (0) 

{Sfenoide.  (Anat.)  Sfe-nò-i-de.   Add.  e  sm.  ff.G.  Lat.  sphenoides.  (Da 
sphen  cono  ,  e  idos  rassomiglianza.)  Osso  impari,    posto   alla  base 
del  cranio,   al  disopra  della  linea  mediana  ,e  che  sostiene  lattigli 
altri  ossi  del  cranio  ,  cui  serve  quasi  di  chiave.  È  il  più  complicalo 
di  lutti  gli  ossi  del  corpo  e  va  diviso  in  sette  parti  ,  cioè  il  corpo 
e  sei  apofisi  dette  Grandi  ale  ,  Piccole  ale  ,  ed  Apofisi  pterigoidee. 
Chiamasi  anche  Osso  basilare  o  sfenoidco.   (A)  (A.  0.)  (Aq) 

Sfenoideo.   *  (Anat.)  Sfe-no-i-dè-o.  Add.  in.   f.   G.  Sfeuoidale  ,  Cu- 
neiforme,   y.  Sfenoide.   (0) 

Sfenomascellare-*  (Anat.)  Sfe-no-ma-sccl-là-re.  Add.  coni.  comp.   Che 
ha  relazione  cogli   ossi  sfenoide  e  mascellare.  Lat.  spheno-mascella- 
ris.  (A.  0.) 

S  —    Dicesi  Fessura  sfenomascellare  o  orbitale  inferiore  ,  Quella  for- 

mala dallo  sfenoide  ,  dall'  osso  mascellare  supcriore ,  dal  palatino  e 
dal  molare  ;   è  posta    alla  parte  posteriore  delle  pareli  inferiore    ed 

interna  dell'orbita.   Dicesi  Fossa  sfenomascellare  Quella  depressione 
che   v'  ha  alla  riunione  delle  fosse    sfeuomascellaie    e  pterigomascel- 
lare.  (Aq)  (A.  0.) 

Sfenomascelliano.  *  (Anat.)  Sfe-no-ma-scel-li-à-no.  Add.  e  sm.  No- 
me dato  da  qualche  anatomico  al  muscolo  pterigoideo  interno. (A.O.) 

Sffnooccipitale.  "  (Anat.)  Sfe-no-oc-ci-pi-tà  le.  Add.  coni.  comp.  Che 
appartiene  allo  sfenoide  ,  ed  all'  osso  occipitale. Onde  Osso  sfonooc- 
cipitale  è  nome  che  si  dà  allo  sfenoide  ,    ed  allo    occipitale  quando 
sono  insieme  uniti  per  la  ossi fi,  azione    della    cartilagine  interposta 

fra  la  faccia  posteriore  del  carpo  del  primo  e  V anteriore  delt'upofìsi 
basilare  appartenente  al  secondo. Sutura  sfenooccipitale  :   Nome  dato 
da  aleuni  alta  Sutura  basilare.  (0) 

SFf.NOORBiTAi.E."  (Anat.)  Sfe-no-oi -bi-tà-Ie.  Add.  e  sm.  comp.  Nome  dato 
da  Beclard  a'ia  parie  antei  iore  del  corpo  dello  sfenoide.  Lai.  sphe- 
iioorhitalis.  (A.  0.) 

Sflnopalatino.   *  (Anat.)  Sfe-no-pa-la-tì-no.   Add.  m.comp.   Che  appar- 
itene agli  ossi  sfenoide  e  palatino.   Lat.  sphenopalatinus.  (A.  0.) 

2  —  Dicesi  Arteria  sfenopalatina  ,   L'ultima  pontone  della  mascella- 

te  interna  ;  Ganglio  sfcnopalatino  o  di  INechel  ,  Quello  eh'  è  posto 
all'  infuori  del   foro  sfeuopalatino  ,  nella  fessura    pterigomascellnre  ; 
Foro  sfeuopalalino,  Quell'  apertura  rotonda  formala  dallo  sfenoide  e 
dalla  porzione  verticale  dell  osso  del  palato.  Muscolo  sfcnopalatino, 

Il  peristufilmo   interno;  Nervi   sfenopalatilii,   Quelli  nuli  dalla  par- 

te interna  del  ganglio  in  numero  di  cinque    o  sei;  "Vena  sfenopala- 
tina,  Quel  ramo  delta  mascellare  interna  ,  che  si  allontana  di  poco 

dalia  distribuzione  dell'  arteria.   (Aq)  (A.  O.) 
Si  enoparietale.   *   (Anat.)  Sfe-tio-pa-ri-e-tà-le.  Add.  coni.  comp.  Nome 

dato  dilli  sutura  che  unisce  le  esiremilà  delle  grandi  ali  dello  sfe- 

noide coli'  anteriore  ed    inferiore    dell'  osso  parietale.    Lat.  splieno- 
parietdlis.  (A.  0.) 

Sfekoplea.  *  (Bot.)  Sfc-no-plè-a.  Sf.  Lo  stesso  che  Sferoplea,  ̂ ".(Aq) 
Si  ekopo.   *  (Bot.)  Sfe-nò-po,  Sm.  P'.G.  Lai.  splx  nopus.  (Da  sphen  co- 

nio ,   e  pus  ,  p.idos  piede.)   Genere  di  piante    della    famìglia  delle 
grammee ,  e  della  triandria  diginia  di  Linneo,    stabilito  da    Tri- 
inus  colla  Poa    divaricata    di  Govan  ,    desumendo    tal    nome    dalla 

base   o  piede  del  fusto  fallo  a  cono  ;  ma  non  riconosciuto  da  luti  i 
botanici.  (Aq)  (N) 

Sfencpogo&o,  *  (Mit.)  Sfc-no-pògo-no.  Epiteto  di  Mercui  io  perchè  a- 
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vet'a  fa  barba  terminante  in  punta  a  guisa  di  cono  ;  o  perchè  eia 
talvolta  così  rappresentato.  Lat.  sphenopogon.  (  Da  sphen  conio  , 
e  po^on  barba.)  (Aq)  (Mit) 

Sfenopterigopalatino.  (Anat.)  Sfe-no-ptc-ri-go-pa-la-ti-no.  Add.  m. 

comp.  Aggiunto  del  muscolo  del  velo  pendolo  palatino  ,0  dell'  ugo- 
la ,  che  ha  relazione  all'  osso  sfenoide,  all'  apofisi  plcrigoidea  ed  al 

palalo.  Lat.  sphe  noptei  ygopalatinus.  (Aq)  (A.  0.) 

Sfevorramfi.  *  (Zool.)  Sfc-nor-ràm-tì.  Sm.  pi.  V .  G.  Lai.  sphenor- 
rhamphi.  (Da  sphen  conio  o  cuneo,  e  rhamphos  rostro.)  Nome  ap- 

plicato agli  uccelli  che  hanno  il  rostro  robusto  e  fatto  a  modo  di 
cuneo  per  cui  vengono  anche  delti  Cuneirostri.   (Aq) 

Sfenosalpixgofarjngeo.  (Anat.)  Sfe-no-sal-pin-go-fa-rin-gó-o.  Add.  m. 

comp.  Epiteto  di  due  muscoli  che  in  parte  s'attaccano  all'  osso  sfe- 
noide ,  direttamente  al  di  sopra  dell'  ala  interna  deli  apofisi  pleri- 

goide  ,  ed  in  parte  alla  porzione  vicina  e  cartilaginosa  della  tromba 
d'  Eustachio ,  e  terminano  alla  linea  bianca   della  faringe.  (Aq) 

Sfenosalpincostafili.no.  *  (Anat.)  Sfe-no-sal-pingo-sta-fi-li-no.  Add.m. 
comp.  e.G.J-at.  sphenosalpingostapbylinus.  (Da  sphen  conio,  salpili r 

tromba  ,  e  slapin  le  ugola.)  Muscolo  che  si  ri  ferisce  all'  osso  sfenoide, alla  tromba  Eustacliiana  ,  ed  ali  ugola.   (Aq) 

Sfenoshnoso.  *  (Anat.)  Sfc-no-spinó-so..^eW.  m.  comp.  Che  appartiene 
od  è  relativo  alta  spina  dello  sfenoide.  Lat.  sphenospirìosus.  (A.O.) 

2  — *  Dicesi  Arteria  sfenospinosa  ,  altrimenti  Meningea  media,  l'Ar- 
teria media  della  dura  madre  eh' è  un  ramo  della  mascellare  ini' ina. 

il  quale  attraversa  il  fòro  sf'enospinoso  ,  penetra  nel  cranio  e  si 
caccia  sotto  la  dura  madre.  Dicesi  Vena  sfenospinosa,  Quella  che 

accompagna  l'arteria  e  sbocca  entro  la  vena  mascellare  interna, 
Dnesi  Foro  sfenospinoso  ,  o  anche  piccolo  rotondo  ,  Quello  che  si 
estende  dalla  faccia  superiore  delle  grandi  ali  dello  sfenoide  fino 
alla  fossa  zigomatica  ,  e  serve  ad  introdurre  Ì  arteria  meningea 
media  nel  cranio.   (Arj)  (A.  O.) 

Sfenostafilino.  *  (Anat.)  Sfc-no-sta-fì-lì-no.  Add.  e  sm.  P*.  G.  Lai. 
sph«  nostaphylinus.  (Da  sphen  conio  ,  e  staphyle  ugola.)  Muscolo 

della  laringe  ,  che  si  itipporla  all'osso  sfenoide  ed  alt'  ugola.  (Aq) 
Sfenotemporale.  *  (Anat.)  Sfe-no-tem-po-rà-Ie.  Add.  coin.  comp.  Cliè 

relativo  alle  ossa  sfenoide  e  temporale.    Lai.  sfenoteinporalis  (A  O.) 

2  —  *  Dicesi  O'SO  sfenotemporale,  La  parte  posteriore  del  corpo  dello 

sfenoide;  Sutura  sfenotemporale  ,  Quella  che  risulta  dall'  articola- zione delle  grandi  ali  dello  sfenoide  colla  porzione  squamosa  del temporale.  (A.  O.) 

Sfera.  (Geoin.)  Sfè-ra.  [Sf.  V.  G.  Corpo  solido  compreso  sotto  una 
sola  superficie  ,  con.  un  punto  in  mezzo  ,  dello  il  centro,  da  cut  le 
linee  tirate  sino  alla  superficie  sono  eguali  ;  formasi  colla  rivolu- 

zione diun  semicerchio  intorno  al  suo  diametro  ;  altrimenti]  Spera. 

(f.  Globo.)  Lat.  orbis,  globus,  sphaera.  Gr.  a^cclpa.  Gal.  Stst.tgg. 

Credo  che  l'essere  sfera  consista  nell' aver  tutte  le  lince  rette  pro- 
dotte dal  suo  centro  sino  alla  circonferenza  eguali.  Sagg.  nat.  csp. 

ij6.  In  un  gelosissimo  termometro  di  4°°  gradi,  collocato  nel  foco della  sua  sfera. 

2  —  (Astr.)  Quella  scienza  che  insegna  il  molo  e  la  disposizione  de' 
corpi  celesti.  Buon.  Fier.  1.  3.  3.  Legge  un  altro  la  sfera,  e  del- 

l' eclisse  Parlando  della  Luna  ,  a'  di  passati  Dicliiaiò  quel  prover- 

bio ,  onde  si  dice  Mostrarla  altrui  nel  pozzo  ,  eh'  è  si  in  uso. 
■>  —  Dicesi  Sfera  armillare,  Quella  macchina  tonda  e  mobile,  com- 

posta di  varii  cerchi  ,  rappresentanti  quelli  che  dagli  astronomi 
sono  slati  immaginati  ne' cieli.  V.  Armillare  ,  §.   2.  (A) 

3  —  (Ar.  Mes.)  Sfera  dell'  ostensorio  chiamasi  dagli  orefici  quella 
parie  dello  slesso  Ostensorio  ,  die  comprende  le  ciambelle  ,  la  rag- 

giera ,  le  nuvole  ,  te  testine  degli  angioli  ,  ed  altri  ornamenti  sim 
bnlici.    (A) 

4  —  *  (Bot.)  Nome  imposto  da  Acharius  ad  una  specie  di  fruttifica, 
zione  di  licheni,  che  presenlajisi  sotto  forma  rotonda  e  che  Persoon chiama  Giroma.  (Aq) 

5  —  *  (Zool.)  Genere  di  conchiglie  fossili  stabilito  da  Sowerhy  con 

una  specie  inesattamente  descritta,  ma  eh' è  di  forma  sferoidea  (Aq) 
Sfei.alcea,  *  (Bot.)  Sfc-ral-cè-a.  Sf.   V.  G.  Lai.  spheralcea.  (Da  sphe- 

ra  sfera  ,  ed  alcea  malva.)   Genere    di  piatile  della    famiglia    de'le 
malvacee ,    e  della    monadelfìa    poliandria    di    Linneo  ,   stabilito    da 
òaint-Hilaire  ,    da  De  Jussicu  e  da   Camhassède;    le  quali  differi- 

scono dalla   Malva  alcea  soltanto  del  loro  frutto  sferoideo.  E  il  tipo 

di  una  divisione  del  genere  Malva,  stabilito  da  Decandolle  col  nome di  Sphaerpma.  (Aq) 

Sfehale  ,    Sfe-rà-le.  Add.   coin.  Sferico  ,    Di  sfera   ,    Appartenente    a 

sfera  ,  Di  forma  sferica.  Lat.  sphaericus.  Gr.  tripaipixo;.  Buon.  Fter. 

4-  2-  7-    I    gusti    varii   Vario  il    lor    inondo   amavau  :    chi  '1    voleva Sferale  ,  e  chi  quadrato. 

Sferanto.*  (Bot)  Sfe-ràn-to.  Sm.F.  G.  Lai.  sphaeranthtis.  (Da  sphera 
spera  ,  e  anlhos  (iore.)     Genere  di  piante  esotiche  a   fiori  composti 

della  singtnesia  poligamìa  necessaria  ,   e  della  famiglia  delle  sinan- 
teree ,    così  denominate  dalla    forma  della  loro    infiorescenza  ,    che 

presenta  1  fiori  disposti   in  capolino    sferico  terminale;  il  carattere 
generico  è  i  anlodidldi  molte  fogliatine,  i  calicela  di  cinque  joglioline, 

ed  otto  fiori,  fiorì  centrali  perfetti  tubolosi  a  cinque  divisioni,  e  quei 
dalla  periferia  femminei  Indentali  ,  i  semi  sema  pappo.  (Aq)  (]N) 

Sfebbrare  ,   *  Sfe-re-bià-re.  Ali.   Rompere  la  vertebra,  la  congiuntura 
dove  si  collegano  le  coste.   Cui:  Eicheid.  64-   Aveva  troppo  grand» 

schidione  ...  e  che  all'  infilzare  (?/(  uccelli)  gli  sferebrava  tutti. (P.  V.) 
Sferetta  ,  Sfe-rét-ta.   [Sf]  dim.  di  Sfera.   Gal.  Sist.  3i)y.  Stando  bi- 

lancialo sotto  il  meridiano  già  segnato  sopra  una  sferetta  di  calamita. 

Sfuria.   *  (Bot.)  Sfè-ri  a.  Sf.   Y .  G.   Lai.  sphacria.  (Da  sphera  sfera.) 
Genere  di  piante  della   famiglia  de   funghi  ,    proposta   da  Lìnller  , 
che  comprende  un  numero  grandissimo  di  specie  ,    diviso  da  tries 
in  quattro  generi:  cioè  ,  Ilypocrca  ,  Hypoxylon  ,  Valsa  e  Sphacria . 

Le  Sferie  propriamente  dulie  presentano  un  pcrìtecio  di  consistenza 

; 
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delta  cera,  ripieno  d'  una  massa  gelatinosa,  teche  in  forma  di  mazza, 
ed  il  complesso  del  loro  fungo  in  forma  di  sfera.  (Aq) 

Skf.ria.  *  ((Jcog.)  Antica  isola  del  Peloponneso  salta  costa  dell' Ar- 
golidc  ,  delta  anche  Isola  Sacra.  (G) 

Seeriacee.  *  (13ot.)  Sfe-ri-à-re-c.  Sf.  pi.  V.  G.  Lai.  sphacriaccae.  ("V. 
Sfèria.)  Nome  di  una  sezione  di  piante  della  famiglia  degl'  ipos- siti ,  il  cui  tipo  è  il  genere  s feria.  (Aq) 

Sfericameme  ,  Sfe-ri-ca-inéu-tc.  Avv.  In  maniera  sferica.  Lai.  sphac- 

rice.  Gr.  crtpaipixws.  Gal.  Sist.  8<j.  Per  andare  clic  sfericamente  in- 
clinandosi. E  323.  Collocate  in  una  superfìcie  sfericamente  distesa 

intorno  a  un  suo  centro. 

Sfericità  ,  Sfe-ri-ci-tà.  [Sf.)  asl.  di  Sferico.  [Rotondità.  ]  Gal.  Sist. 
72.  Bisogna  che  la  sfericità  di  quei  globi  celesti  sia  assolutissima. 

Sferico  ,  Sfè-ri  co.  Add.  [m.  Di  forma  di  sfera  ;  altrimenti  Rotondo, 

Sferalc,]  Sperale.  —  ,  Sporico  ',  sin.  Lat.  globosus  ,  spliaericus.  Gr. 
atpaipixós.  Sagg.  nat.  esp.  72.  Alla  quale  impedisca  nel!' empiersi  la 
sua  massima  sferica  dilatazione.  E  76".  Va  maggiormente  adattandosi 
alla  figura  sferica.  Gal.  Sist.  t$1-  Nissun-a  di  esse  {macchie  solari) 
è  stella  ,  o  altro  corpo  di  figura  sferica. 

2  —  *  Ed  inforza  di  sm.  Bartol  Glàuco.  3i.  Lo  sferico  non  è  fi- 
gura che  riempia  lo  spazio.  (N) 

3  —  *  (Zool.)  Specie  di  crustaceo  a  testa  globosa.  (Aq) 
Sferro.  "(Zool.)  Sfe-ri-di-o.  .Sm.  V.  G.  Lat. sphaeridium.  (V.  S feria.) 

Genere  d  insetti  dell'  ordine  de'  coleolleii  della  sezione  prima,  e  della 
famiglia  degli  sfei  idioti  ,  stabilito  da  Fabricio  che  ha  desunto  colai 
denominazione  dalla  loro  forma  ovale,  rotonda  e  quasi  sferica.  Sono 

insetti  terrestri  con  i  tarsi  di  cinque  distinti  articoli,  de'  quali  il  pri- 
mo è  anche  lungo  meno  dal  secondo  ;  hanno  le  divisioni  delle  mascelle 

membranacee  ;  il  corpo  conisferico:  si  trovano  nello  sterco.  (Aq,(N) 

2  —  *  (Bot.)  Specie  di  ricettacolo  di  forma  sferica  ,  il  quale  rac- 
chiude delle  teche  con  due  a  quattro  semi.  (Aq) 

2  —  *  Genere  di  piatile  della  famiglia  de'  muschi  ,  stabilito  da 
Rridcl  col  phascum  alternifolium  di  Dickson  ,  e  così  denominate 
dalle  loro  caselle  sferiche.  Questo  genere  venne  dallo  stesso  Brulel detto  Pleuridium.  (Aq) 

Sferidioforo.*  (Bot.)  Sfe-ri-di-ò-fo-ro.  Sm.  V.  L.  Lai.  sphaeridiopho- 
rum.  (  Da  spherulion  dim.  di  sphera  sfera,  globo  e  da  phero  io  porto.) 
Genere  di  piarne  della  famiglia  delle  leguminose  ,  e  della  diadel/ia 

dacandria  di  Linneo  ,  stabilito  da  Desvaux  a  scapito  dell'  Indigo- 
fbra,  che  non  differisce  dalle  altre,  se  non  pel  loro  legume  rotondo o  sferico.  (Aq) 

Sferidioti.  *  (Zool.)  Sfe-ri-di-ò-ti.  Sm.  pi-  V.  G.  Lat.  sphacridiota. 
(Dim.  di  sphera  sfera.)  famiglia  d' insetti  della  prima  sezione  del- 

l' ordine  de' coleotteri  ,  stabilita  da  Latreille  ,  la  quale  comprende 
cinque  generi,  Vendono  singolarmente  caratterizzali  da  un  corpo 
quasi  emisferico  ed  ovale  ,  ordinariamente  incurvalo  ,  rotondo  al  di- 

sopra e  piano  al  disotto.  (Aq) 
Sferisterio.  (Arche.)  Sfr-ri-stc-ii-o.  Sm.  V.  G.  Lat.  sphaeriostcrium. 

(V.  Sferia.)  Luogo  comodo  pel  giuoco  della  palla  e  per  diversi  al- 
tri esercizii.  Gli  antichi  lo  avevano  in  tutti  i  ginnasii  ,  ed  anche 

in  palagi  e  case  private.  In  esso  giuocavasi  alla  grande  e  alla  pic- 
cola palla  ,  ed  anche  alla  vuota   o  pallone.^)  (Mit) 

Sferistica.  '  (Filol.)  Sfe-rì-sti-ca.  Sf.  V.  G.  Lat.  sphaeristica.  (  Da 
sphera  globo  ,  palla.)  Parte  della  ginnastica  presso  gli  antichi  die 
comprendeva  lutti  gli  esercizii  in  cui  facevano  uso  delle  palle.  —  , Fcnstica  ,  sin.  (A)  (Aq) 

SrERiSTiccj.  (Filnl  )  Sfe-ri-sti-co.  Add.  m.  Appartenente  alla  sferistica; 

all'esercizio  del  giuoco  della  palla.   Adii».  Pind.  (A) 
2  — *  Ed  inforza  di  sm.  pi.  detto  di  persona  ,  Sferistici  chiamansi 

i  Maestri  de'  vani  esercizii  di  sferistica.  (Aq)  (0) 
Sfeuita.  "  (Arche.)  Sfè-ri-ta.  Sf.  V.  L.  Vivanda  che  facevasi  come 

la  spira  ,  ove  però  la  differenza  non  consistesse  nel  fare  entrare  nella 
sua  composizione  pezzi  di  pasticceria  sferici,  senza  porvi  né  cacio, 
né  miete.  Accomodavasi  poscia  la  sferita  sopra  quella  mussa  di  pa- 

sta spianata  che  serviva  a  formare  la  crosta  di  sotto  ,  e  si  faceva 
cuocere  come  la  spira.  (0) 

Sferite.  *  (Zool.)  Sfe-ri-te.  Sm.  V.G.  Lat.  sphacritcs.  (V.  Sferia.) 
Genere  d' insetti  deli'  ordine  de'  coleotteri  ,  della  sezione  de'  penta- 
meri  ,  della  famiglia  de'  ctavicorni  ,  e  della  tribù  delle  silfali  , 
stabilito  da  Duftsechmid  ,  il  cid  coiyo  è  quasi  sferico.  Comprende 
una  sola  specie.  Distinguesi  dai  nilidali  per  le  mandibole,  antenne, e  tarsi  non  allargati.  (Aq)  (N) 

Sfero,*  Sfè-ro.ZV.  pr.  m.  Lat.  Sphaerus.  (Dall' cbr.  sciafar  esser  bel- 
lo.) —  Scudiere  di  Pelope  che  diede  il  nome  alt  isola  Sferia. —  Fi- 

losofo greco  discepolo  di  Zenone  di  Cizico.  (B)  (Mit) 

Sfercbolo.  *  (Bot.)  Si'e-rò-bo-lo.  Sm.  V.  G-  Lat.  sphaerobolus.  (Da  sphe- 
ra sfera  ,  e  bole  il  getto.)  Genere  di  piante  crittogame  ,  della  fami- 

glia de'  funghi,  stabilito  da  Lode  ,  e  caratterizzale  da  una  globosa 
fungosità  ,  la  quale  ,  aprendosi  con  elasticità  ,  slancia  le  sporule 
contenute  in  uno  sporangio  globoso  o  sferico.  Questo  genere  corri- 

sponde al  Carpobolus  del  Micheli.  (Aq) 

Sfefocapfo.  *  (Bot.)  Sfe-ro-cà-pno.  Sm.  V.  G.  Lat.  sphaerocapnos. 
(Da  sphera  sfera  ,  e  capnos  fumo.)  Divisione  o  Sezione  seconda  del 
genere  Fumaria  ,  stabilita  da  Decandolle  ,  la  quale  comprende  le 
specie  distinte  col  bucce/lotto  globoso.  (Aq) 

Sfkrocaria.  *-(Bot.)  Sforo-cà-ri-a.  Sf.  V.G.  Lai.  sphaerocarya.  (Da 
sphera  sfera,  e  carfon  noce.)  Genere  di  piante  della  pentandria  di- 

gitila di  Linneo,  stabilita  da  YVallich  ,  il  cui  frutto  è  una  noce 
sferica.    Comprende  una  sola  specie.  (Aq) 

Sferocarpa.  *  (Bot.)  S/e-ro-càr-pa.  Sf.  V.  G.  Lai-  sphaerocai  pa.  Ge- 
nere di  piante  crittogame  della  famiglia  delle  licopordiacee  ,  stabi- 

lito da  Schumacher  :  sono  così  denominate  dal  presentare  la  loro 
fruttificazione  sotto  la  forma  sierica.  Questo  genere  è  molto  vicino al  Crattritiiu.  (Aq) 
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Sfurocarpo.  •  (Bot.)  Sfe-ro-càr-po.  Sm.  V.  G.  Lat.  spharrocarpu». 
(  Da  sphera  sfera  ,  e  Carpos  frutto.)  Koenig  con  questa  denomina- 

zione ha  stabilito  nella  monandria  monoginia  un  genere  di  piante, 
il  cui  frutto  è  una  casella  globosa.  Questo  genere  venne  riunito  da 
Retz  all'  buia  ,  sotto  il  nome  di  Hura  Kacnigii.  (Aq) 

2  —  *  Genere  di  piante  crittogame  della  famiglia  de'  fanghi  ,  stabi- 
lito da  Bulliard  ,  il  quale  comprende  piccoli  funghi  a  fruttifica- 

zione sferica  ,  da'  moderni  diviso  in  multi  generi.  (Aq) 
3  —  *  Micheli  dà  questo  nome  ad  un  Genere  di  piante  crittogame  della 

sezione  delle  alghe  frondose,  che  ha  per  tipo  la  Targioma  sphaero- 
carpa  di  Decandolle ,  e  che  presenta  la  fruttificazione  in  un  ricet- 

tacolo peri/orme  forato  nell'  apice  posto  nella  superficie  detta  fron- 
da ,  la  capsola  globolosn  ,  ed  i  semi  mancanti  di  spire  elastiche. 

Lat.  sphaerocarpus  tcrrestris  Micheli.  (Aq)  (N) 

Sferocefali.  *  (Zool.)  Sfe-ro-cè-fa-li.  Add.  e  sm.  pi.  V.  G.  Lai.  sphae- 
rocephale.  (V.  Sferocefalo.)  Epiteto  generico  d  inselli  o  d  altri  a- 1  limali  di  capo  rotondo.  (Aq) 

Sferocefalo.*  (Bot.)  Sfe-ro-cè- fa-Io.  Add.  m.  V.G.  Lat.  spbacrocepha- 
lus.   (  Da  sphera  sfera,  e  ccphale  capo.)  Aggiunto  di  una  specie  di 

pianta  a  fiori  composti  del  genere  Echinope,  della  singenesia  poli-  * gamia  separala,  e  della  famiglia  delle  cinarocefali,  distinte  daffari   - 
riuniti  a  foggia  di  capolino  sferico.  (Aq)  (N) 

2  —  *  Genere  di  piante  crittogame  della  famiglia  delle  licopodiacee, 
stabilito  da  Haller ,  che  poi  riporlo  alle  trichie.  (Aq)  « 

Sferocera.  *  (Zool.)  Sfc-rò-ce-ra.  Sf.   V.  G.   Lat.  sphaeroccra.  (  Da 

sphera  sfera  ,  e  ceras  corno.)   Genere  d'insetti    dell'  ordine   de'  da-. 
Ieri  ,  della    famiglia  degli  atericcri ,  e  della  tribù  delle    muscidee  , 
distinti  dalle  estremità  sferiche  delle  loro  antenne.   L^atreille  riportaf 
a  questo  genere  la  Musca  gro-sipes  di  Linneo.  (Aq) 

Sferococco.  *  (Bot.)  Sfe-ro-còc-co.  .Sm.V.G.  Lat.  spbaerococcus  (Da 
sphera  sfera  ,  e  coccos  cocco.  )  Genere  di  piante  crittogame  delta 

famiglia  degl'  idrofili  ,  stabilito  da  Stackhouse,  che  comprende  tutte 
le  specie  provvedute  di  un  frullo  uniforme  ,  o  casella  contenente  un 
ammasso  numeroso  di  seminetle  sferiche.  (Aq) 

Sferodero.  *  (Zool.)  Sfe-ròde-ro.  Sm.  f.  G.  Lat.  spbaerodorus.  (Da« 

sphera  sfera  ,  e  doros  pelle.)  Genere  d  insetti  dell'  ordine  de'coleot- 
teri,  della  sezione  de'  penlameri  della  famiglia  de'  carnivori  e  della 
tribù  de'  e  arabici  addominali  ;  così  denominali  dal  loro  corsaletto^ arrotondalo  o  sferico.  (Aq) 

Sferoforee.  *  (Bot.)  Sfe-rofo-iè-c.  Sf.pl.  V.  G.  Lat.  sphaeropborcac 

(V.  Sferoforo.)  Éome  d'una  sezione  della  famiglia  de'  licheni  ,  il quale  ha  per  tipo  il  genere  Sferoforo.  (Aq) 

Sferofouo.  *  (Bot.)  Sfe-rò-fo-roi  Sin.  F.G.  Lat.  spbaerophorus.  (Da' 
sphera  sfera  ,  e  phero  io  porto.  )   Genere  di  piante  crittogame  della 

famiglia  de  licheni ,  stabilito  da  Persoon  coi  licheni  globi  feri  e  fra- 
gili di   Ljinneo  :   sono  caratterizzate    da    tubercoli    terminali  roton  li, 

che  si  aprono  irregolarmente;  il  noce  molo  è  fosco  polveroso.  (Aq)(N). 

Sferogastro.  *  (Zoòl.)  Sfe-ro-gà-stro.  Sin.  V.  G.   Lat.  sphaerogaster/ 

(  Da  sphera  sfera  ,    e  gasler  ventre.  )   Genere    d  insetti  dell'  ordine   . 
de'  coleotteri  tetrameri ,    stabilito  da  Dejean  ,  a  cui  dà  lai  nome  il  ' loro  ventre  o  addome  sferico.  (Aq) 

Sferoide.  (Gcom.)  Sfe-rò-i-dc.  [Sf.  F .  G.)  Figura  geometrica  solida,  di 

forma  ovale,  {cioè  che  ha  uno  de'  suoi  assi  maggiore  dell'  altro,  ma  che 
ciò  non  ostante  si  approssima  alla  figura  sjerica,  somiglia  alta  sfe- 

ra. Lat.  spbaeroides.]  (  Da  sphera  sfera  ,  e  idos  somiglianza.  )  Vie. 
Prop.  8.  Questo  è  pure  del  Goininandino  la  proposizione  ottava  delle 

sue  aggiunte  nel  comento  del  brattato  d'  Archimede  delle  conoidi  e delle  sferoidi. 

Sferoidiua.  *(Zool.)  Sfe-ro-i-di-na.  Sf.  V.G.  Lat.  spbacroidina.  (Da 

spheroides  sferoide.)  Nuovo  genere  di  molluschi  conchigliferi  ,  sta- 
bilito da  Orbigny  con  una  conchiglietla  del  Litorale  di  Rimini ,  la 

quale  presenta  il  guscio  sferoidale  ,  e  vien  detta  Spbaeroidina  bul- 
loides.    Trovasi  anche  nello  stalo  fossile.  (Aq) 

Sferolobio.  *  (Bot.)  Sfe-ro-lò-bi-o.  Sm.  V.  G.  Lai.  spbaerolobinm. 

(  Da  sphera  sfera  ,  e  lobos  baccello.)  Genere  di  piante  della  fini- 
glia  delle  leguminose  ,  della  tribù  delle  soforee  ,  e  della  decandi  m 

monoginia  di  Linneo  ,  stabilito  da  Smith  ;  è  caratterizzato  dal  ca-\ 
lice  a  due  labbra,  dalla  corolla  papiglionacea,  ed  il  cui  frutto  è  wf 

legume  pedicellato  rigonfio  contenente  un  seme  sfèrico  e  pedicellato.  +, 
Comprende  due  sole  specie  indigene  della  Nuova  Olanda.  (Aq)  (N) 

Sferologia.*  (Astr.)  Sfe-ro-io-gi-a.  Sf.  V.G.  Lai.  sphaerologia.  (Da 
sphera  sfera  ,  e  Logos  discorso.)   Trattato  della  sfera.  (Aq) 

Sferoma.*  (Zool.)  Sfè-ro-ma.  Sm.  V.G.  Lai.  spbaeroma.  (V.  Sferia.} 

Genere  di  crostacei  della  divisione  de'  sessiliotti  ,  nell'  ordine  degl i- 

sopodi,  stabilito  da  Latreille  a  scapito  del  genere  Oniscus  di  Linneo, 
i  quali  si  assomigliano  assai  ai  millepiedi ,  ne  hanno  compiutamente 

la  forma,  e  qualora  vergatisi  da  qualche  pericolo  minacciati ,  han- 
no la  facoltà  di  contrarsi  informa  di  palla.  Hanno  due  segmenti 

alla  coda  ,  de'  quali  l'ultimo  è  assai  curvo.  (Aq)  (N) 
Sferomachia.  (Filol.)  Sfe-ro-ma-chi-a.  [Sf.)  V.G.  Giuoco  di  palla  [detto 

anche  Sferistica.]  Lai.  sphaeromachia.  Gr.  (r$aipo^ax'a<  (Da  sphera 
sfera  ,  e  mache  combattimento.)   Cr.  alla  V.  Calcio  ,  5-  &• 

1  —  *    Taluni  chiamano  così  lo  Sferisterio.  (Aq) 

Sferometro.  *  (Ott.)  Sfe-rò-me-tro.  Sm.  V.  G.  Lai.  sphaerometron. 

(  Da  sphera  sfera  ,  e  metron  misura.  )  Strumento  così  immaginato 

e  denominalo  da  Cauchoix  ,  il  quale  serve  per  misurare  la  cur- 
vatura de'  vetri  sferici,  delle  lenti  e  de'  vetri  di  qualunque  alaa figura.  (Aq) 

Sferomidi.  *  (Zool)  Sfe-rò-mi-di.  Sm.  pi.  V.  G.  Lai.  sphaeromnl<<:. 

(Da  sphera  sfera  ,  e  idos  somiglianza.)  Famiglia  di  crostacei  del- 
l' ordine  degl'  isopodi  ,  e  delta  sezione  degli  acquatici ,  stabilita  da 

Latreille  :  così  denominati  dall'  avere  la  proprietà  di  contrarre  n 

rotolare  il  loro  corpo  sopra  se  stesso  in  modo  da  prendere  la  so.nt- 

frliansa  d'una  sfera.  (Aq) 



SFEROMISSA 

SrrnoM.-sA.*  (Cut.)  Sfe-ro-mis -sa.  Sf.  V.  G  Lai.  sp
haeroniyxn  (Da 

spinta  sfera,  e  myxa  ronco.  )  Nome  da  A preng.l  
imposto  al  gene- 

re sferonema  di  tnes,  desunto  dagli  sponda  sferici  mu
ltiusi  m  un 

sacca  ripieno  di  sostanza  mucosa.   (Aq)  (N) 

S^bosama.  "  (Bot.)  Sfc-ro-nà-ma.  Sf.  V.  G.  Lai.  s
phacronama.  Lo 

stesso  che  Sferonema  ,   V .  (Aq) 

SmoKB.  (Ar.  Mes.)  Sfe-róne.  .Vai.  «Torta  «*'  "*«  rf«  pMcai
*,,  di  fi- 

gura rotonda.  Salvi,,.  Op.  Pese.  3.  296.  E  gli  stcroiu  ins
ieme  e  1 

torto  panagro.  (A)  (N)  .  /T-. 

SkrokeLa.  '  (Bot.)  Sfe-ro-nè-ma.  J/^.  G.  Z-a*.  sp
haeronaema.  (Da 

«Aera  sfera  ,  e  i£«m  umore.  )  Genere  di  piante  
crittogame  ,  de  la 

famiglia  de'  funghi  mieloniiceti,  e  della  tribù  
degl  .possili  stabilito 

da  Ines,  ,1  quale  comprende  alcune  spece 
 un  tempo  classificate 

ne' generi  Sphaeria  e  Calyciuro,  perche  non  d
ivergano  dalle  sjcrie 

se  non  per  la  loro  sostanza  gelatinosa  che  inz
uppagli  asc,du  conte- 

nenti le  sporule.  —,  Sferonama  ,  sin.  (Aq)  (l\) 
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2Qi 

eJ  interiormente  ripieni 

«c^ue  mi  cui  vivono  :  genere  non  ammess
o  da  tutu  i  botanici.-,  Sic- nonlea  ,  MB.  (Aq)  (N) 

gl'appello  siti  il 

V  aspetto  di  sfera  che  rappresentano  nel  loro  complessoi
  siffatto  ge- 

nere non  e  stato  riconosciuto.  (Aq)  (N)  p 

Sieropside.*  (Bot.)  Sfe-rò-psi-de.  cV/I  V.G.Lat.  sphaeronsi
s  (V.  <J/e- 

/•owo.)  Genere  di  piante  crittogame  della  famiglia  de  funghi,  e
  della 

tribù  delle  ipossilee  ,  proposto  da  Rafineschl  ,  in  cui  S
i  compren- 

dono alcuni  esseri  che  hanno  V  aspetto  d'  una  sfera.  (Aq) 

Sfbrorrea.*  (Fis.)  Sfe-ror-rè-a.  Sf.  V.  G.  Lai.  sphaerorrhca
.  (  Da 

sphera  sfera  ,  e  rheo  io  scorro.)  Trattalo  del  moto  de  corpi
  sjenci 

intorno  al  loro  centro,  verso  il  centro  di  gravali  ec.  (Aq) 

Sieros-derite*  (Min.)  Sfe-ro-si-de-i  ì-te.  Sf  V.  G.  Lai.  sj.haerosi
de- 

rites.  (Da  sphera  sfera  ,  e  sideros  ferro.)  Fartela  di  j fer
ro  carbo- 

naio ,  che  presentasi  in  masse  sferoidali.  (Aq) 

Sferospbrma.  *  (Bot.)  Sfe-ro-spèr-ma.  Sf.   V.G.  Lai.  sphaerosperm
a 

(Da  sphera  sfera  ,  e  sperma  semeO  Specie  di  piante  critt
ogame  del 

genere  Variolaria  ,    distinte    da  una  capsola  ripiena    di  semi  s
je- fi  PI      (  \  O  i 

SrBRQSTEMA.  *  (Bot.)  Sfe-rò-stc-ma.  Sf.  V.  G.  Lai.  sphaerostema.  (Da 

sphera  sfera,  e  slemon  stame.)  Genere  di  piante  della  monadelf
ia 

esamina  di  Linneo  ,  famiglia  delle  annonee ,  stabilita  da  Ùltime  , 

caratterizzate  dai  fiori  diacci  col  calice  di  ire  sepali  fornito  di  brat- 

tee nella  base  ,  dai  petali  che  giungono  fino  a  nove  ,  dagli  slami 

sopì  apposti  ad  un  disco  globoso,  co' filamenti  riuniti,  e  dal  frutto 
che  si  compone  di  bacche  disposte  a  spiga,  ciascuna  con  due  semi. 
Comprende  due  specie.  (Aq)  (N) 

Siebostimma.  *  (Bot.)  Sfe-ro-stim-ma.  Sm.  V.  G.  Lai.  sphacrosttgma. 

(  Da  sphera  sfera  ,  e  stigma  stimma.  )  Nome  da  Siringe  imposto 

alla  sezione  prima  delle  piante  del  genere  Oenothera,  in  cui  vengono 

comprese  le  specie  distinte  da  imo  stimma  globoso  o  sferico.  (Aq) 

Sferoteca.  *  (BotO  Sfe-ro-tè-ca.  Sf  V.  G.  Lai.  sphaerotlicca.  (  Da 

sphera  sfera  ,  e  thece  ripostiglio.)'  Genere  di  piante  crittogame  della 
Jàmìglia  de'  funghi  ,  e  della  tribù  delle  ured.nee  ;  proposto  da  Des- 
vaux  ,  e  caratterizzale  da  una  fruttificazione  in  forma  di  teca  sfe- 

rica. Colai  genere  non  è  stato  ammesso.  (Aq)  (N) 

Si'EUOTO.  '  (Zool.)  Sfe-iò-to.  òm.F.G.  Lai.  spliaerotus.  (Da  spheroo 

io  arrotondo  ;  e  questo  da  sphera  sfera  ,  globo.  )  Genere  d'  insetti 
dell  ordine  de' coleotteri ,  della  sezione  degli  eteromeri,  e  della  fa- 

miglia degli  stenditi  ;  così  denominati  dal  loro  corpo  ovale  e  glo- 
boso. L'  unica  specie  è  lo  Sphaerotus  curvipcs.  (Aq) 

Sierottebide.  *  (Bot.)  Sfc-rot-tè-i  i-de.  Sf  V.  G.  Lai.  sphaeroptens. 

(  Da  sphera  sfera  ,  e  pteris  ala.  )  Genere  di  piante  della  famiglia 

delle  felci  ,  stabilito  da  Bcmhardi  ,  a  cui  servì  di  tipo  il  polypo- 
dium  medili  la  re,  le  quali  presentano  la  loro  fruttificazione  sferica.(Aq) 

Si  erra  ,  Sfèr-ra.  Sf.  Ferro  rollo  o  vecchio  ,  che  si  Leva  dal  pie  del 

♦  cavallo.  (Secondo  i  più,  vien  da  ex  particella  peggiorativa,  e  d&  ferro. 

Y.  l'etim.  del  5.  2.)  .      ,. 
a     Sferre  diciamo  a  Vestimenti  consumati  e  dismessi.  Lai.  yestis  obso- 

leta. Or.  (Varie*  ■KxXa.10ip.aov.  (Dal  pexs.fersa  vetus  ,  tritus.  Altri 

da  sfèrra  nel  primo  senso.  In  ar.  fèzer  ruptam  ac  tritano  esse  ve- 
slem.)  Buon,  Fier.  intr.  2.  4-  Qui  non  'l0  **»  scorto  Altro  che  cen- 
ceiia  ,  E  sferre  vecchie  ,  e  rattdcconainenti. 

a  — *  Ed  anche  per  Cose  inutili  e  vane.  Buon.  Fier.  1.2.  3,  Del- 
l' Indie  ci  s"  appiattati  di  gran  sferre,  E  di  strane  miscee.  E  Salvi,,. 

Annoi,  ivi:  Sferre  ,  quasi  ferri  rotti,  cose  inutili,  vane.  (N) 
3  —  Onde  Sferra  dicesi  anche  ad  Uomo  inabile,  e  dappoco,  ec.Lat. 

homo  nibili.  Gr.  tW^,.»  Sacc.  rim.  1.121.  Al  più,  per  non  parere 
anco  una  sferra  ,  Dirò  con  verità  ,  che  un  Rodomonte  Fui  sempre 
in  pace  ,  e  un  mammalucco  in  guerra.  (B)  Salvi,,. Annoi.  F.  B.  1. 
2.  3.  A  un  uomo  diciamo  :  Egli  è  una  sferra  ,  cioè  non  buono  a 
nulla.  (N) 

Siekrajolarb  ,  Sfer-ra- ]o-\a.-xe.Att. Levar  di  dosso  il  ferrajuolo. Salvia. 
Disc.  I.  3.f.  ni.  Onde  ,  sferrajolandolo,  lo  trovano  spirato.  (A)  (Pc) 

Si errajolato  ,  Sfer-ra-jo-là-to.  Add.  m.  da  Sferrajolare. /'«£..#//«. (A) 
Scerbare  ,  Sfer-rà-re.  [Ali.]  Levare,  Cavare  o  Sciorre  il  ferro;  [al- 

trimenti Disferrare.]  Lai.  ferrum  adimeie.  Gr.  triànpov  à$xtpiii>.  M. 
V.  2.  10.  E  tutte  mulina  di  quelle  contrade  erano  state  sferrate  e 
guaste.  , 

2  —  *  Levare  i  ceppi  ,  le  catene  e  simili.  Domenic.  Ist.  Giov.  lib. 

i5.F«ceio  gran  servigio  al  Conte  Filippo,  iu  acquistargli  la  vittoria, 

i   marinali  inori  e  turchi,    i  quali  ,  avendogli  sferrati  ,    e  pronubo 

loro  la  libertà  ,  e  distribuitegli  l'armi  ,  aveva  infiammato  alla  bat- 

^  taglia.  (lJ) 

3  —  Talora  òciorrc  assolutamente. Beni.  Ori.  2.  11.46.  Brandiniarte 

tornò  dov'  era  Orlando  ,  E  lo  sferrò  dal  laccio  incontanente. 
4  —  Per  mctaf.  Rimuovere  violentemente.  Lai.  arcere  ,  eripere  ,  pro- 

hiberc.  Hurch.  1.  35.  E  la  notturna  spera  più  rifonda  Ogni  natura 
di  suo  corso  sferra. 

5  —  [Fig-  Sferrare  l'anima  ad  alcunc»=  Cav argli  l'anima,  Ucciderlo.\ 
Beni.  Ori.  2.  10.  26.  Si  lo  striglie  e  lo  batte  e  lo  tempesta  ,  Che 

quasi  il  fiato  e  l'anima  gli  sferra. 
6  —  [E  n.  pass,  in  questo  stesso  sign.~\  Morg.  22.  tì3.  Dico  in  quel 

punto  ,  che  V  alma   si  sferra. 
7  —  *  Prorompe!  e,  Uscire  od  Avventarsi  con  impeto;  altrimenti  Sca- 

tenarsi. Ar.Fur.  36.  5</.  Una  Furia  infernal  quando  si  sferra,  Sem- 
ina Marfisa  ,  se  quel  sembra  Marte.  (P) 

8  —  *  Dicesi  Sferrarsi  dell'arcione  o  simili  e  vale  Sciogliersi,  E scire 

di  sella.  Ar.  Fui:  6.  23.  Ruggier  con  fretta  dcll'arcion  si  sferra. (P) 

Q  —  (Chir.)  Trarre  il  ferro  dello  strale  ,  della  lancia,  o  d'altro,  re- stalo nella  carne  per  colpo  ricevuto  con  tali  armi.  Gwd.  G.  Deh, 

frati  I  mio  ,  lasccra'ini  tu  scendere  all'  Inferno  ,  eh'  io  non  sia  ven- 
dicato? io  ti  prego  ,  che  innanzi  ch'io  sia  sferrato,  tu  vada  incon- lineule  contro  al  mio  ucciditore. Frani .  Sacch.  nov.  no.  Giannino 

nel  fine  sferra  l'asta  (la  quale  nel  vero  tra  pelle  e  pelle  era  entrata), 
e  viene  verso  Cecco  ,  e  dice  :  ec. 

2  — *  E  n.  pasì.F.V.  5.20/.  E  massimamente  gl'Inghilesi  ch'era- 
no fedili  e  rifuggiti  in  San  Savino  ,  né  osavano  sferrarsi  da  verret- 

toni che  giunti  in  Pisa  ,  dov'eb'oono  solenni  medici.  (Pe) 

3  —  [E  per  metafl  Peli:  son.  104.  E  non  m'  ancide  AmorG  ,  e non  mi  sferra. 

io  —  (Yeter.)  Sferrarsi  dicesi  de'  cavalli  ,  o  altri  animali  ,  quando 
escono  loro  i  ferri  da'  piedi.»  Tralt.  Cav.  1.  cap.  83.  Sappi  ,  che 
qualunque  ora  lo  cavallo  si  sferra  ,  e  sangue  ne  comincia  uscire, 

sferralo  tosto  dal  piede  ,  e  s'egli  non  può  portar  lo  ferro  ,  fendi 
1'  unghia.  (P)  Man.  Franz,  rim.  buri.  L'  uomo  si  stracca  ed  il  ca- vai si  sferra.  (Br) 

11  —  (Marin.)  Sferrarsi  un  vascello  ,  si  dice  quando  l'ancora  non 
è  bene  afferrala  al  fondo,  ed  il  vascello  va  dov'è  portalo  dal  vento 
o  dalla  corrente.  Si  dice  anche  Sferrarsi  un  vascello  ,  quando  è 

forzalo  dal  vento  a  separarsi  dalla  conserva  ,  e  ad  andare  dov'  è spinto  dalla  fortuna.  (S) 

Sfekuato,  Sfer-rà-to.  Add.  m.  da  Sferrare.  [Sciolto  dal  ferro.  Altri- 

menti Disferrato.]  Lai.  vinculis  liberatus.  Gr.  arco  o=crp.òjt>  à$t<ìti;.  » 
Diod.Sap.   17.   16.  Serrato  dentro  una  carcere  sferrata.  (N) 

2  —  [Cui  è  stato  tratto  il  ferro  di  strale  o  simili  dalla  carne.]  G.V. 
10.  22.5.  1.  Gli  venne  un  quadrello  di  balestro  grosso  per  tal  modo 

che  lui  ,  recato  al   padiglione  e  sferrato  ,  passò  di  questa  vita. 
3  —  Aggiunto  di  Bestia  da  soma  allora  che  le  manca  alcuna  delle 

ferrature  a  piedi.  G.V.  6.  j3.  1.  Tutti  vanno  a  cavallo  in  su  ogni 

ronzino  sferrato  o  ferrato. Frane.  Sacch.  nov.igy.  Io  non  dicoche'l 
ronzino  sia  sferrato  ,  anzi  dico  eh'  egli  è  guasto.  Ar.  sai.  3.  Fuori 
è  la  mula,  o  clic  si  duol  d'un'  anca  ,  O  che  le  cinghie  o  che  la  sella 
ha  rotta  ,  O  che  da  lìipa  vien  sferrata  e  stanca. 

4  * —  Borea  sferrata,  dicesi  ad  uno  che  abbia  meno  i  denti,  dinanzi , Min.  Malm.  (A) 

Si-erbatoja.  (Milit.)  Sfer-ra-tó-ja.  Sf.  F.  e  di'  Fcritoja.  Cai:  En.  g. 

25o.  E  per  timore  armati  Visitavan  le  |Wle  ,  e  'u  su'  ripari  Facean bertesche  e  sferrato] e  e  ponti.  (A)  (B) 

Sferratori.  (Marin.)  Sfcr-ra-tó-ri.  Sm.  pi.  Nome  che  si  dà  a'  venti  ga- 
gliardi che  hanno  forza  di  sferrare  i  navigli.  (S) 

Sferratura  ,  *  Sfer-ra-tù-ra.  Sf  Lo  sferrarsi  delle  bestie.  V.  Sferrare, 
§.io.Tratt.Cav.  1.  cap.  e?3.  tit.  Della  sferratura  del  piede.  E princ. 
Alla  sferratura  del  piede  del  cavallo  ec.  (P) 

Sferruzzato.  (Ar.  Mes.)  Sfer-ruz-zàto.^(/d'.  m.  Aggiunto  che  si  dà 

a  que'  pezzi  di  calcina  non  bene  spenti  ,  i  quali  sono  particelle  di 
alcuni  sassi  che  nella  fornace  son  venuti  eccessivamente  cotti.Baldin. 
focab.  Dis.  in  Sbullettarc.Questo  male  deriva  da  alcuni  minuti  pezzi 

di  calcina  non  bene  spenti  ,  che  sono  particelle  di  alcuni  sa-oi  che 
nella  fornace  sono  venuti  eccessivamente  cotti  (  che  i  fornaciai  di- 

cono sferruzzati)  ,  i  quali  sassi  ec.  (A)  (B) 

Sferula.*  (Bot.)  Sfù-ia-ià.Sf  Specie  di  fruttificazione  de'  funghi  ipos- 
sili  formata  da  un  globetlo  che  si  apre  nell'  apice  o  con  un  poro  o 
con  una  fissata  dalla  quale  escono  1  granelli  seminiferi  sotto  la  for- ma di  finissima  polvere.   (O)  (IN) 

Sferulacea.*  (Zool.)  Sfe-ru-là-ce-a.  Sf.  V.G.  Lat.  sphaerukicea.  (V. 

S feria.)  Nome  d'una  famiglia  di  molluschi  conchiglifen  dell'ordine 
delle  cellalacee  ,  la  quale  comprende  i  generi  provveduti  di  conchi- glie sferiche  o  glohose.  (Aq) 

Sferulee.  *  (Zooì.)  Sfe-ru-Jc-e.  Sf.  pi.  V.  G.  Lat.  sphacruleae.  (Y. 
Sfèria.)  Famiglia  di  conchiglie  stabilita  da  Lamarck  ,  in  cui  ven- 

gono comprese  le  conciligliene  moltiloculaii,  sferoidi   ed  ovati. (Aq) 

Sf'erulite.  *  (St.  Nat.)  Sfe-ru-li-te.  Sf. Specie  di  conchiglie  fossili  delta figura  di  una  sfera.  (0) 

Sferuuti.»  (Min.)  Sfe-ru-liti.  Sf.  pi.  V.  G.  Lat.  sphaeruhlhes.  (Da 

sphera  sfera  ,  e  Uthos  pietra.  )  Nome  d'una  varietà  di  feldspato 
globulare  proposto  da  Beudant,  e  da  Werner  attributo  ai  globuli  li- 

toidei di  natura  fldspatica  ,  che  trovatisi  nelle  roccie  vulcaniche 
a  pasta  vetrosa.    Tali  sono  le   Ossidiane  ,  ec.  (Aq) 

Sfervorahb  ,  *  Sfer-vo-rà-re.  Ali.  Far  perdere  altrui  il  fervore.  E  n. 

pass.  Rallentare  ,  Scemare  il  fervore  nell'  operazione  o  neli  affetto. 
V.  di  reg.  (0) 

Sfervorato  ,  Sier-vorà-to.  Add.  [m.  da  Sferrorare,  Senta  fervore  ,-* 
contrario  ci* Infervorato.   Lat.  tepidus  ,  frigidus.   Gr.   xKi*P°'- 

Sverza.,  Sfèr-sa.  l-Sf  Strumento  per  batterei  altrimenti  Verga,  Staffile,] 
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SFERZANTE 

Ferza.  (  f .  Ferza.  )  Lat.  ferula  ,  verber  ,  flagellimi.  Gr.  pVpSos , 
/uaVr.J.  (Secondo  i  più,  vicn  da  ferula.  Io  credo  che  s/érzn  e  sfer- 

zare sicn  dall' ar./ezr  in  dorso  percutere  fusto.  Nella' stessa  lingua refi,  e  jers  percutere.)  Fit.  Pltit.  E  da  poi  stavano  li  servidori  colle 
sferze  ,  e  batlevanli.  Beni.  Ori.  2.  g.  12.  Perchè  ,  accostata  con  la 
sferza  in  mano,  Sconciamente  di  dietro  lo  batteva.  Buon.  Fier.  3.  2. 
12.  Ecco  da  pedagogo  colla  sferza  Questo  guastamestieri.  E  bar.  5. 
1.  Maestra  e  disciplina  e  sferza  e  libro. 

2  —  [Fig.]  Sferza  del  caldo  si  dice  dell'  Ora  nella  (lutile  il  Sole  è  più Jcrventc  e  gagliardo. Red.   Annoi.   Ditir.   175.  Poscia   levandole  sulla 
sferza  del  caldo  ,  le  portano  al  tino  ,  e  ivi  le  lasciano  il  restante 
del  giorno  »  dir.  Am.  PasL.  I.  /.  Un  giorno,  tra  gli  altri  ,  in  su 
la  sferza  del  caldo  ce.  la  Cloe  per  dormire  si  trasse  chetamente  die- 

tro ad  una  macchia  di  lentischi.   (Br) 

3  —  *  Nello  stesso  senso  dicesi  Sferza  del  sole.  Segner.  Fred.  3o.  5. Egli  si  rimase  alla  sferza  del  sol  cocente.  (Br) 
Sferzante  ,  *  Sfer-zàn-te.  Pari,  di  Sferzare. Che  sferza.  V.  di  reg.lf)) Sferzare,  Sfer-sà-re.  [A  tu]  Dare  e  Percuoter  colla  sferza— , Feriate, 

sin.  Lat.  ferula  caedere  ,  verberare.  Gr.  pa.fih^s»  ,  iho^tiQiiv.  Cora. 
Lnf.18.  Dice  eh'  erano  ignudi,  e  che  i  demonii  gli  venivano  sferzan- do. Peir.  cap.  11.  Quattro  cavai  ,  con  quanto  sludio  corno  ,  Pasco 
nell'Oceano,  e  sprono  e  sferzo. 

2  —  &§■  Incitare  , Commuovere.  Lat.  agitare.  Gr. xvukivÙv.  Petr.  cam. 
20  5.  Mal  vostro  sangue  piove  Più  largamente,  eh' altr'ira  vi  sferza. 

3  _  Castigare,  Punire.  Lai.  flagellare,  punire.  Dani.  Purg.  id.frj. 
Questo  cinghio  sferza  La  colpa  della  'nvidia. 

4  — *  Censurare  accihamcntc.Car. Lett.Fol.  i.pag.  85.  Su  à  con  questa un  altro  mio  sonetto.  Io  ve  li  mando  tutti  perchè  me  gli  sferziate, 
e  m'avvertiate  di  quel  che  non  vi  va  per  fantasia.  (Br) 5  —  [N.  (ms.]  Percuotere,  Battere,  e  dicesi  del  Sole.  Tac.Dav.ann.  15. 
216.  Quelle  vie  strettele  case  alle,  facevano  qualche  rezzo  alle  vampe 
del  sole,  che  in  queste  larghe  e  aperte  diritture  sferza  e  riverbera  più 
rovente.  {Qui  il  testo  lai.  ha  :  graviore  acstu  ardesccre.) 

Sferzata  ,  Sfer-2-à-ta.  [Sf]  Colpo  di  sferza  ;  [altrimenti  Staffilata  , 
Slatinatura  ,  Battimento  ce]  ZtU.feruìae  ictus.  Gr.  fidio-Tiyos  irXriyfi. 
Annoi,  fang.  Cinque  volte  ricevetti  quaranta  ,  e  una  meno  sfer- 

zate. But.  Dopo  la  prima  sferzata  non  s'  aspetta  nò  la  seconda  ,  né 
la  terza.  Frane.  Sacch.  nov.  »o5.  E  io  ,  disse  il  Re  ,  dono  a  que- sto contadino  cinquanta  sferzate  a  carni  nude. 

2  _  Per  metaf,  [Gastigo,  Punizione.]  Lat.  plaga.  Stor.  Eur.  5.1 1 3. 
Le  sopraddette  sferzate,  ancora  che  gravissime  ,  non  rimutarono  però 
altrimenti  l  animo  di  Lagapcno.C«r.te.  1.  171.  Vi  piace  di  darmi 
di  queste  sferzate,  ed  io  sono  disposto  di  riceverle  da  voi  pazientemente. 

3  —  '  Matteggio,  Critica,  Biasimo  ,  Rimprovero,  e  simili.  Segner. Mann.  Ed  una  sferzata  data  a  coloro  che  danno  opera  alla  scolasti- 
ca. (A)  Salvai.  Annoi.  F.B.  3.  4-g.  Staffilate  ....  che  si  dicono  an- 
che sic.  zate,  botte  ,  cioè  colpi  di  lingua  che  fende  e  taglia,  che  lace- 

ra e  batte  e  ferisce  sul  vivo.   (N) 

Sferzato,  Sfer-zà-to.^ttó.  m.  da  Sferzare.  —,  Ferzato,  sin  Lat.  ferula 
cacsus,  verberatus,  [flagellalus.]  Gr.  txoccTiyioSds.  Dant.  lnf.18.  74. 
Quando  noi  fummo  là  dov'  ei  vaneggia  Di  sotto  ,  per  dar  passo  agli sferzati,  Lo  duca  disse:  ec.  But.  ivi:  Quando  furono  in  sul  mezzo 
di  1  ponte  ,  sotto  'I  quale  passavano  I'  anime  sferzate  da'  demonii. 

Sferzatole  ,  Sfer-sa-tó-re.  Ferb.  m.  di  Sferzare.  Che  sfèrza  ,  Staffi- 
latole. Sahun.  Ihad.  lib.  5.  e.  io32.  Il  divin  Teutrantc  ,  e  poscia Oreste  Sler/ator  di  cavalli  ,  ec.  (A)  (B) 

Sferzatrice  ,   *   Sfer-za-tri  c,->.   Feri),  f.  di  Sferzare.   V.  di  reg.  (0) 
StERZiNA.  (Ar.M.s.)  Sfer-zì-na.  Sf.  T.  de' pescatori.  Quella  corda  che, attaccata,  alla  rete  delle  bilancelle,  serve  come  per  allungarla,  e  ti- 

rarla in  bmea  ,  e  viene  a  far  lo  stesso  servizio  che  la  Spilorcia 
per  la  rezzola.  (In  ted.  ferri  ziehn  vale  alla  lettera  lungi-lirare.)(A) 

Sferzino.  (Mann.)  Sfer-zi-no.  Sm.  Minutissima  cordicella,  che  serve 
per  fare  delle  attaccature  di  corda,  o  a  fortificarle  manovre.  (A) 

Sfessatura  ,  Sfes-sa-tù-ra.  [Sf]  Lo  sfendere  ;  [altrimenti  Sfenditura  , Crepatura  ,]  Fessura,  Fesso  ec.  Lat.  divisura,  fessura,  rima.  Soder. 
Colt.  5g.  Fendendo  l'altro,  taglicrai  d'esso  le  due  bande  contrarie 
della  sfossatura  da  un  di  sotto,  dall'altro  di  sopra. 

Sfesso,  Sfes-so.  Add.  m.  da  Sfendere.  [Spaccato,  C .  e  di'  Fesso.]  Lai. 
fissus.Gr.  iTX'^^oi.Tes.Br.  5.  46.  Li  lor  piedi  son  quasi  callo  ,  e 
hanno  poca  unghia  ,  ed  è  sfessa,  e  non  si  guastano  per  cammino,  eh'  egli 
facciano.  Beni.  rim.  1.  96.  Son  forti  ,  vaghe  e  ghiotte  Le  maniche 
in  un  modo  strano  sfesse.  Soder.Colt.5g.  Leghcragli  forte  con  salci 
sfessi  ,  o  giunchi  sodi. 

Skettecgiare,  Sfet-leg-già-re.[^M.e  ;i.  ass.]  Ridurre  in  fette. Lat.  in  seg- 
menta rcduoere.Gr.  us  ro/xis  ttipfyiv.Atleg.8i.  Increscendole  forse  k> 

scomodo  sfetteggrar  del  costereccio  del  porco  mastio  dell'anno  passato. 
Sfiaccato  ,  Sfiac-cà-to.  Add.  m.  Spossato  ,  Snervato,  Svalorito,  fal- 

lisi!. 2.  4'3l-   Berg.  (Min) 
Sbancamento  ,  Sfìan-ca-mén-to.  Sm.  Rompimento  de  fianchi.  Fallisti. 2.  224.  Berg.  (Min) 

Sfiancante  ,  Su'an-càn-te.  Part.  di  Sfiancare.   Che  sfianca.   Vallisi!. 2. 216.  Berg.  (Min) 

Sfiancare,  Sfian-cà-re.  [N.  ass.  e  pass.]  Rompersi  checchessia  per  in- 
terna forza  nelle  parti  laterali.  Lai.  lateribus  iofringi.*)  Bellin.Disc. 

Gli  ossi    del  femore  ec.  che  sono  ec.  collegati  all'ischio,   sfiancano 
all'  inf'uopa-  obliquamente.  (A) 

Sfiancata  ,  S(ian-cà-ta.  Sf.    Colpo  forte  nel  fianco.  E  fig.   Gagliardo impulso.   Giov.   Leu.  Berg.  (Min) 
Sfiancativo  ,   Sfìan-ca-ti-vo.  Add.  m.  Allo  a  sfiancare.  Bellin.  Giorn. 

4.161.  La    pressione  dell'ambiente  è  di  un  conti  asforzo  ch'equilibra o  supera  tale  sforzo  sfiancativo-  (Min) 

Sfiancato  ,  Stìan-cà-to.   Add.  in.  da  Sfiancare.   Rotto    ne' fianchi  ;    e 
per  esiens.  Stanco,  Spossalo.  Nei:  Samin.  4.  45.  Pure  anelante  in- fino  a  mezzo  il  monte  Sale  sfiancato  (A)  (N) 

SFIBRARE 

'•  —  (Voler.)  Cavallo  sfiancato  ,  dicesi  quando  i  dì  lui  fianchi  sono 
cavi,  non  a  livello  delle  costole  e  delle  anche,  e  come  ritraiti  in  su  (A) 

Si'iandronata  ,  Slìaii-dro-nà-tu.  Sf.  V.  Bassa.  Rodomontata,  Smar- 
giasseria.  Fag.  Com.  Le  bestialità  e  le  sfìandronale  del  vostro  prin- 

cipale. (A)  
r Sfiatamento,  S(ìa-ta-mén-to.  [Sin.]  Lo  sfiatare;  [altrimenti  Svapora- 

melo, Esalazione,  ec]  Lnf.evaporatio  ,  cxhalalio.O.  àr^có,-,  «to- 
(fopa.  Mor.  S.  Greg.  Ecco  'l  ventre,  quasi  mosto  ganza  sfiatamento, 
il  quale  rompe  1  barili  nuovi.  Com.  Purg.u .  L'  acre  tei  resti  e  è  più 
torbido,  lo  quale  per  gli  sfiatamenti  umidi  si  fa  cornuto. 

Sfiatante,  *  Stialàn-te.   Pari,  di  Sfiatare.    Che  sfiata.   V .  di  reg.(0) 
Sfiatare,  Sfia-ta-re.  N.  ass.  Svaporare. ,  Mandar  fuori  fiato.  Lai.  eva- 

porare ,  vaporem  emittore  ,  exhalarc.  Gr.  i^xrfii^iv.Pallud.  cap.3j. 

Sicché  dentro  al  buco  riceva  1'  aria  dall'  uno  lato  e  dall'  altro  sliuti. 
Cr.  4-  44-  1  ■  Perchè  non  si  possono  così  chiudere,  si  cooptano  con 
istuojc  e  panni  per  modo,  che  poco  sfiatino.  Mor.S.Greg.  Col  solo 
sfiatar  delle  nari  corrompe  tutto  ciò  che  egli  toccasse,  eziandio  dalla 
lungo.  Ricetl.Fior.  97.  Si  mette  un  coperchio  di  rame  ,  che  incassi 

benissimo  dentro  all'orlo  della  caldaja  .  tantoché  non  isfìati  niente. 
»  Butdin.  Poc.Dis.  Sfiatare  ,  Lasciare  andare  il  fiato-,  e  si  dice  di 
quella  cosa  che  è  piena  di  fiato  ,  e  non  lo  ritiene.  (IN) 

2  —  *  E  11.  pass.  Buon.  Tane.  3.11.  Oimè  che  Tenore  sfiatami.  E 
Salvia.  Annoi,  ivi:  Sfiatare  ,  propriamente  si  dice  delle  ferite  che 

passano  banda  banda  ,  onde  entrandovi  1'  aria  ,  fauno  un  'certo  ri- 
bollio ,  per  avventura  simile  al  rantolo  de'  moribondi  :  e  la  Tancia 

era  trafitta  d' amore.   (N) 

3  —  Perdere  il  fiato  per  lo  più  per  lo  soverchio  gridare.  Segn.Pred. 
2.  6.  Può  sfiatarsi  Mica  in  gridare  quanto  a  lui  piace,  che  il  sacer- 

dote già  lontano  noi  sente.  E  3.1.  Potrò  ben  io  per  ventura  sfiatarmi 
in  grida  ,  e  dileguarmi  in  sudori  ;  ma  poi  che  prò  ? 

4  —  Alt.  Mandare  soffio,  Soffiare.  Pallad.  1.7.  Se  alcuno  fiume  fusse 

vicino  al  luogo  ,  là  ove  ci  poniamo  in  cuore  di  fare  1'  edificio  da 
abitare  ,  dobbiamo  prima  ispermentarc  la  natura  del  fiume  ,  se  egli 
sfiata  alcun  vento   o  fiato  nocivo.  (V) 

5  —  *  (Milit.)  Dicesi  Sfiatare  la  mina.   V.  Mina  ,  $.  5,  34.  (Gr) 
Sfiatato  ,  Sfia-tà-to.  Add.  m.  da  Sfiatare.  [Svaporalo,  Esalato.]  Buon. 

Tane.  5.  5.  A  me  l'umore  De' fatti  suoi  è  sfiatato  a   ritrosa. 

2  —  *  Trafelato  ,  Spossato.  Magai.  Leti.  A  risico  di  andai  e  una  volta 
di  precipizio  ce.  sentirsele  cascar  sotto  sfiatate  e  strafelate  tutte  a 

un  modo  o  vederle  scoppiar  sull'erta?  (A) 

3  —  *  Che  ha  perduto  il  fiato,  Morto.  Latt.  En.Trav.C.  78.  E  v'era 
in  somma  ciascun  uoin  sfiatato  ,  D'  ogni  età,  d'  ogni  sesso  e  d'  ogni 
stato.  {Parla  dell'  Inferno.)  (N) 

Sfiatatoio  ,  Sfiata-tó-jo.  [Sm,\  Luogo  donde  sfata  checchessia. 
2  —  (Ar.  Mes.)  [Quali  apertura  che  vien  lasciata  nelle  forme  da  get- 

tatori di  metallo  ;  altrimenti  Sfiato.]  Vii.  Benv.  Celi,  47Ò.  Comin- 
ciai con  lento  fuoco  a  trarne  la  cera,  la  quale  usciva  per  molti  sfia- 

tatoi. E  4l4-  Di  mano  in  mano  che  io  vi  alzavo  la  terra  ,  vi  met- 

tevo i  suoi  sfiatatoi.  E  Ore/'.'  60.  Faccianvisi  le  sue  bocche  ,  e  due sfiatatoi  dalla  banda  di  sotto.  »  Baldin.  Voc.  Dis.  Sfiatatoi.  Alcune 

aperture  ,  che  lasciano  i  gettatori  di  metallo  nelle  forme  affinchè  nel 

gettare  in  esse  o  cera  o  metallo  ,  possa  uscirne  1'  aria,  e  così  restino 
le  cavità  di  esse  forme  del  tutto  piene  ,  e  la  statua  non  venga  spez- 

zata o  bucata.  Lo  stesso  fanno  gli  architetti  a  condotti  dell'acque  , 
acciocché  l'aria  non  faccia  a' medesimi  nocumento.   (N) 

3  — *  (Milit.)  Sfiatatojo  della  galleria  della  mina.  V.  Mina,  §.5,so.(Gr) 
4  —  *  (Zool.)  JSame  delle  aperture  che  i  cetacei  hanno  m  sul  capo  f  ,  \ 

e  per  le  quali  rigettano  con  forza  l'  acqua  che  s'introduce  nella  loro  \*J bocca  insieme  cogli  alimenti.  (A.  O.) 

Sfiatatura  ,  Sfia-ta-tù-ra.  Sf.  Lo  sfiatare.  —  ,  Sfiatazione,  sin.  Bel' 
Un.  Disc.  11.  Il  qual  fatto  essendo  verissimo  ,  o  facilissimo  a  ri- 

scontrarsi ,  non  richiedendosi  altro  per  riconoscerlo  ,  che  quelle  re- 
plicate e  moltiplicate  sfiatature.  E  poco  dopo  :  E  ciuesto  è  manife- 

sto in  queste  sfiatature  ,  di  cui  si  parla.  (Min) 

Sfiatazione  ,  Sfia-ta-21-ó-ne.  Sf.  Lo  slesso  che  Sfiatatura  ,  V.  Bellin, 
Disc.  11.  Voi  vedrete  che  quello  che  in  una  sola  sfiatazione  parve 
un  sottilissimo  velo  di  non  conoscibil  materia  ,  .  .  .  diventerà  una 
gran  moltitudine  di  grossissime  gocciole.  (Min) 

Sfiato.  (Ar.Mes.)  Sfià-to.  Sm.  Lo  slesso  che  Sfiatatojo  ,  nel  sign.  del 
5.   2.  (A) 

Sfibbiare  ,  Sfibbia  re.  [Alt.  e  n.  pass]  Sciorre  ;  contrario  di  Affibbiare. 
Lat.  diffibulare.  Gr.  ùvoirtpovà.".  Frane.  Saccli.  nov.  178.  E  subito 

spogliatosi  ,  si  sfìbbia  la  gorgièra  ,  e  dàlia  a  Piero.  Morg.  ig.  146. 

Tanto  che  'l  petto  avea  tanto  serrato  ,  Che  si  volea  sfibbiare,  e  non 
polca.  Beni.  Ori.  t.  23.  36.  Rinaldo  ,  che  al  ferire  attento  slava  , 

Perchè  l'anima  troppo  ha  riscaldata  ,  Ad  Aciuilante  l'elmo  già  sfib- 
biava ;  E  ben  gli  arebbe  la  testa  levata.  Buon.  Tane.  3.  7.  Sfibbiati 

il  scn.  T.  C'è  il  nodo.  E.  To"l  coltello.»  Fu:  Rim.  buri.  n5.  Se 
ini  si  sfibbia  dunque  e  mi  si  sganghera    II  cuor  di-  corpo  ec.  (  Qui 

fg)  (N) 
2  —  Per  siiuil.  Cominciare  a  dire  o  Manifestare  checchessia  con  molte 

parole.  Menz.  sai.  8.  Or  prendi   e  suona  Quel  tuo    buon  colascion 

dal  di  di  festa  ,    In  quel  ch'io  sfibbio  certa  mia    canzona.  (A)  (V) 
Sfibbiato  ,  Sfib-bià-to.  Add.  ni.  da  Sfibbia; e.  Puoi.  Oros.  Sanza  niuna 

rottura  di  panni  sfibbiatola.   Lor.  Med.  Beon.  6.  Quello  sfibbiato  è 

Pippo  Giugni  mio.  Zibald.  Adr.  102.   La  pulcolla  ha  sfibbiato  il  petto. 
2  — "  Fig.Alleg.  267.  Ma  rannodando  il  mio  ragionamento  sfibbiato.(V) 
Sfibramento  ,  Sfi-bra-mén-to,   Sin.  Lo  sfibrare.  Bellin.  Disc.  2.  366, 

Pieno  d'anni  ,  e  di  vittime  che  da  ogni  parte  del  gran  regno  de'seii- 
sitivi  averò  nel  tempio  condotte  ,    e  dedicate  e    disfatte    fino  al  più 
ultimo  sfibramento  in  sull'  altare  ,  mi  veda  ec.  (B) 

Sfibrante  ,  *  Sfi-biàn-te.  Part.  di  Sfibrare.  Che  sfibra.  F.  di  reg .(O) 
Sfibrare  ,  Sfì-brà-rc.   Alt.  Sconcertare  le   fibre  ,  Guastare   le    jìbr*. 

Buon.  rim.  pag.  78.  {Ediz.  Mil.  1821.)  E 'I  sangue  a  libra  a  libra 
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Mi  svena  e  sfibra  ,  E  '1  corpo  e  l'alma  sconcia.  Del  Pap.  Cons.  Il 
torrente  copioso  di  umido  ec.  sfibrerebbe  via  più  il  sangue  ,  e  lo 
renderebbe  sempre  più  disciolto.  (A)  (B) 

Sfibrato,  Sfi-brà-to.  Add.  [*».  da  Sfibrare.]  Snervalo.  Lai.  enervatus. 
Gr.  ix\iiros.  Red.  Cons.  2.  gy.  Lasciano  poi  le  viscere  cosi  infra- 

lite ,  e  per  così  dire  ,  cotanto  sfibrale  ,  clic  la  generazione  de'  sieri 
cresce  straboccbevolmente  ,  ec.  »  Del  Pap.  Cons.  Sangue  floscio  , 
fiacco  ,  sfibrato  e  quasi  tutto  acquidoso.  (A) 

Sfida.  *  Sf.  L'alio  dello  sfidare,  F.  e  di'  Disfida.  (Fatto  per  sincope 
dal  ted.  fetide  brief  cartello  di  sfila,  che  vien  da  fehde  ostilità,  guerra, 

e  da  brief  lettera.  In  isp.  dtsafìar;  in  provi  nz.  de fi dar  e  de sfidai-, 

in  frane,  dèfier  ,  in  ingl.  lo  defy  vagliono  il  medesimo.  In  quest'ul- 
tima lingua  lo  fighi  combattere,  duellare,  dal  sass.  feohlan.  In  gali. 

feachd  ,  in  iscoz.  fetcht ,  in  ir],  fochi  combattimento.)  Maffei.  Fu 
tosto  sentenziato,  che  il  provocato  in  nessun  modo  sia  obbligato  ad 

__  accettar  queste  spade  ;  ma  bensi  la  sfida,  spettando  a  lui  l'elezione 
delle  armi  e  del  luogo.  (Gr) 

Sfid  amento  ,  Siì-da-méii-to.  [Sm.]  Lo  sfidare  [altrui  a  battaglia;  più 
comunemente  Disfida.]  Lai.  incitatio  ,  provocatio.  Gr.  ■Kx.^cptJ.nixii  , 

ira.fofyctJ.ii.  G.  F.  11.  44-  7-  Le  sue  masnade,  ch'erano  in  Lucca, 
sania  richiesta  o  sfidamento  niuno  ,  corsono  Vaklinievole.  E  ti. Jt. 
3.  Del  quale  sfìdamento  il  Re  di  Francia  prese  sdegno  e  onta. 

Sfidante  ,  *  Stì-dàn-te.  Patt.  di  Sfidare.  Che  sfida;  altrimenti  Disfi- 
dante.   F.  di  reg.  (O) 

Sfidanza  ,  Sfl-dàn-aa.  [Sf.]  Diffidenza;  contrario  di  Fidanza.  [  Al- 

trimenti Disfidanza.]  Lai.  diliidentia.  Gr.  ix-xarrix,  Mor.S.  Greg.  8. 
i3.  Certamente  non  è  però  da  prendere  sfidanza  ,  perocché  in  que- 

sta vita  questo  è  oltimo  rimedio  di  nostro  scampo.  Frane.  Sacch, 
nov.  igg-  Egli  ha  preso  sfidanza,  e  voglio  lasciare  ogni  altra  cosa, 

per  servir  lui. 

Sfidare  ,  Sfi-dà-re.  {Alt.']  Invitare  o  Chiamare  a  battaglia  ;  [e  dicesi 
così  di  Combattimento  a  corpo  a  corpo  ,  come  di  Battaglia  campale; 
altrimenti]  Disfidare.  Lat.  lacessere  ,  provocare  ,  incitare.  Gr.  irpo- 

xeXsìirSai  ,  avvwStit  ,  ■jmpcfymiv.  M.  F.  g.  56'.  Sfidandolo  ,  e  appel- 
landolo per  traditore.  Beni.  Ori.  1.  g.  62.  Tu  non  se' cavalier,  ma 

se' assassino  ,  Ed  un  trist'  uomo  ,  e  fai  gran  villania,  Gli  disse  Bran- 
dimaite,  che  con  gridi  ,  Stando  a  cavallo,  un  altro  a  piede  sfili. 

Tasi.  Gei:  6.  i4-  Che  tu  sfidi  però,  se  ciò  t'aggrada,  Alcun  guer- 
rier  nemico  ,  io  non  ricuso. 

1  —  [In  questo  senso  dicesi  Sfidare  a  guerra,  a  battaglia,  a  mor- 
te, di  morte  e  simili.  F.  Baltaglia,  $.  20.]  Peti:  canz.  48.  5.  Che 

legno  vecchio  mai  non  ro^e  tarlo.  Come  questi  il  mio  core,  in  che 

s'  annida  ,  E  di  morte  lo  sfida.  Tass.  Ger.  2.  go.  Spiegò  quel  cru- 
do il  seno,  e  '1  manto  scosse,  E  A  guerra  mortai,  disse,  vi  sfido. 

»  Beniiv.  Comparendo  a  vista  loro  con  tutto  1'  esercito,  gli  sfidò  bal- 
danzosamente a  baltaglia.  (Gr) 

2  —  Disanimare,  Tor  l'animo,  l^at.  aniniiim  auferre.  Farch.  Lez. 
S6g.  Quanto  mi  sfidano  queste  cose  da  una  parte  ,  tanto  m'assicura 
dall'altra  il  sapere  ec. 

3  —  Dicesi  Sfidare  alcuno  ,  [parlando  d'  infermi  ,]  e  vale  Dichiara- 
re O  Pronosticare  per  disperata  la  sua  guarigione.  Lat.  desperare 

saltitem.  Gr.  àiroyn>Ù!T*.tiv  txv  aarripixv.  Varch.  Ercol.  81.  Sfidare  è 

il  contrario  d'  Affidare  ,  e  significa  due  cose  :  Prima  quello  che  i 
Latini  dicevano  desperare  saluiem,  con  due  parole;  onde  d'uno  in- 

fermo, il  quale  ec.  sia  via  là  via  là,o  a'  confitemini  ec.,  s'  usa  dire: 
i  medici  I'  hanno  sfidato;  E  poi  quello  che  io  non  so  come  i  Latini 
sei  dicessero  ,  se  non  indicete  beÙum  ec.  ,  cioè  sfidare  a  battaglia. 
E  Stor.  2.  i5.  Sì  gravemente  ammalò  ,  che  i  medici  lo  sfidarono. 

Salv.  Grandi.  1.  4-  Procacciati  pur  d'un  altro  medico,  Ch'  io  per 
la  parte  mia  ti  sfido  ,  [e  biscioli  Per  cura  giudicata.]  »  Belc.  Fit. 

Colom'o.  2j3.  Romolo  aggravò  fortemente,  intanto  che  il  medico  lo 
sfidò  ,  direndo  che  era  impossibile  che  campasse.  (Pr) 

$  —  Detto  di  Speranza,  vale  semplicemente  Pillarne,  Spogliarne. Lat. 
privare,  Bell.  Man.  34-  Sfidando  di  speranza  il  tristo  core  ,  Ahi 
lasso!  me  dolente.  (N.  S) 

5  —  A.  pass.  Diffidare.  Lat.  diffidere.  Gr.  ùiricnìv.  Bocc.nov.  jq.3-7. 
E  perciò  di  questo  non  vi  sfidate,  che  sicuro  e  gagliardo  son  io  troppo. 
Pisi.  Cic.  (^uint.  Che  io  non  mi  sfidava,  la  cosa  dover  venir  fatta. 
Borgh.Orig.  Fir.  3o.  O  che  noi  ci  sfidassimo  che  ogni  mezzano  in- 

gegno fosse  per  sé  medesimo  atto  a  riconoscere  queste  opinioni,  ec. 

Sfidare  diff.  da  Disfidare.  Disfidare  e  Sfidare  ,  chiamar  1'  av- 

versario a  baltaglia.  Si  sono  sfidati  s'  usa  più  che  ;  si  sono  disfidati. 
Parlando  del  giuoco  difesi  comunemente  Disfida.  La  frase  Sfido  io 
non  ammette  lo  «cambio.  Sfidare  uno  ,  vale  Pronosticare  disperata 

la  3 "a  guarigione.  Sfidato  ,  uomo  che  non  si  fida.  Disfidare  e  Di- 
sfidato non  hanno  questi  sensi   nell'  uso  vivente. 

Sfidato  ,  Sfi-dà-to.  Add.  m.  da  Sfidare.  Chiamato  a  baltaglia  ;  [  al- 
trimenti Disfidato]  Lai.  lacessitus  ,  provocatus.  Gr.  <ffpox,h.riS ils , 

TrasfiogwSMS.  Pass.  343.  Anzi  ci  è  comandato  da  Dio,  che  1'  abbiamo 
per  isfidato  nimico. 

2  —  Che  non  si  fida  ,  Sfubicciato.  Lat.  diffidens.  Gr.  àirarr-rio-xs  Nov. 
uni.  gf  i.  Ed  era  si  israisissimo  e  sfidato  ,  che  facea  i  mezzi  dtl 
camane,iare  con  le  sue  mani,  e  aunoveravagli  alla  fante.  Agn.Pand. 
3ì.  Benché  io  sapessi  ogni  cosa,  di  nuovo  spesso  ne  domanderei  per 
mostrarmi  sollecito  ,  con  tale  modo  però  ,  eh'  io  non  mi  mostrassi 
sospettoso  o  sfidato.  Bemb.  Stor.  2.  ig.  Il  re  Alfonso,  .Iella  sua 
foituna  sfidatosi  ,  chiamò  a  Napoli  Ferdinando  suo  figliuolo. 

3  —  [Ch'  è]  spedito  [da'  medici]  Disperato,  [Spacciato.  F.  Sfi  lare,  §. 
3.]  Lat.  desperatus.  Gr.  àm-'.yvuaixivos.  Cr.  alla  F.  Spacciato. 

Sudatore,  Sfì  da-tó-re.  [Verb.  m.  di  Sfidare.]  Che  sfida  ;  [altrimenti 
Disfidatorc.]  Lat.  provocator.  Gr.  Trpox\r)Tr]s.»  Burlai. Geogr.  cap.2. 
Otto  volle  sfidato  ec.  e  altrettante  tornatone  colle  spoglie  dello  sfi- 

datile ucciso.  (P)  Ciiiabr.  Run,  E  d'  altra  parte  minaccioso  i  passi Centra  inovea  Io  sfìdator  Getto.  (Bs) 
Focab.  FI. 
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SrinATMCB,  *  Sfì-da-trice.    Verb.  f.  di  Sfidare.  Che  sfida  ;  altrimenti Disfidatile.  F.  di  reg.  (0) 

Sfiducciato,  Sfi-duc-cià-to.  Add.  m.  Che  non  si  fida.  Lat.  diffidens  , 

timidus  ,  desperationis  plonus.  Gr.  à-xiarùv,  Sa\ós,  àxt\flZ,uv.  Salv. 
Spia.  A.  2.  Voi  siete  sfiducciato  ;  in  breve  ,  io  ho  accettato  il 

partito  ,  e  1'  Agata  in'  ha  promesso  che  ec.  Segr.  Fior.  Cliz.  3.  7. 
Gli  uomini  sfiifuceiati  non  sono  buoni.  Farcii.  Stor.  12.  4^9-  ̂ e 

donne  olirà  misura  incredule  e  sfìducciate.  Ambi'.  Cof  3.  7.  Oh  che 
sfiducciata  vedova  È  questa  ! 

2  —  Ed  in  fot  za  di  sm.  parlando  di  persona.  Red.  leti.  Se  R.  S.  non 
si  fidasse  ,  e  fosse  uno  sfiducciato  ,  darò  mallevadore.(A) Pti/Zac/ft. 

Conc.  2.  6jj.  Dava  a  divedere  ch'ella  volca  continuare  e  nell' ub- bidienza e  nel  buono  intendimento  col  Papa  ,  contea  la  predizione 

di  quegli  sfiducciati  ,  i  quali  .  .  .  avean  biasimato  il  Cardinale. (Pe) 
Sfigmica.*  (Med.)  Sfig-mi-ca.  Sf.  F.G.  Lat.  sphygmica.  (Da sphygmos 

polso.)  Arte  di  esplorare  il  polso  e  conoscerne  gì'  indizii,  e  rilevare 
da  onesti  la  natura  ,  lo  slato  e  t'  andamento  delle  malattie  (Aq)(0) 

Sfigmico.  *  (Med.)  Sfìg-mi-co.  Add.  m.  F.G.  Lat.  sphygmicus.  (V. 

Sfigmica.)  Belativo  al  polso.  Onde  Arte  sfigmica  chiamasi  L'esplo- 
razione o  Cognizione  del  polso  ,  detta  anche  Sfigmica.  (A.  O.) 

Sfigmocartero.  *  (Med.)  Sfig-mo-càr-te-ro.  Add.  m.  F.  G.  (Da  sphig- 
mos  polso  ,  e  carteros  forte:  Di  polso  forte.  )  Epiteto  di  ammalalo 
il  cui  polso   balte  con  forza.  (A) 

Sficmockfalo.*  (Med.)  Sfig-mo-cè-fa-lo.  Sm.  F.  G.  ILat.  sphygmore- 
phalus.  (  Da  sphygmos  battuta  ,  e  cephale  testa.  )  Sensazione  inco- 

moda di  continue  pulsazioni  nella  lesta.  (Aq) 

Sfigmografìa.  *  (Med.)  Sfig-mo-gra-fi-a.  Sf.  f .  G.  Lat.  sphygmogra- 
pbia.  (Da  sphygmos  polso  ,  e  grapho  io  descrivo.)  Descrizione  del 

polso.  (Aq) 

Sfigmologia.  *  (Med.)  Sfig-mo-lo-gì-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  spbygmologia. 
(Da  sphygmos  polso,  e  logos  discorso.)   Trattato  del  polso.  (Aq) 

Sficmologo.  *  (Med.)  Sfig-mò-lo-go.  Add.  m.  Epiteto  di  medico  mollo 
pratico  del  polso  ,  conoscitore  profondo  delle  sue  modificazioni  e 
degl'  indizii  che  se  ne  possono  desumere.  (V.  Sfigmologia.  )  (O) 

2  — *  In  forza  di  sm.  Strumento  atto  a  rappresentare  le  varie  modi- 
ficazioni del  polso.    Meglio  Sfigmonietro.  (Aq)  (N) 

Sfigmomanzia.  *  (Filol.)  Sfìg-mo-man  zi-a.  Sf.  F.  G.  Lat.  sphygmo- 
mantia.  (  Da  sphygmos  polso  ,  e  mantia  divinazione.  )  Pretesa  arte 

di  predire  il  futuro  dalle  pulsazioni,  ossia  da'  moti  differenti  del 
polso.   (Aq) 

2  —  *  (Med.)  Arte  di  predire  il  corso  della  malattia  dalle  vibrazioni 
del  polso.    (Aq) 

Sfigmometro.*  (Med.  e  Terap.)  SGg-mò-me-tro.  Sm.  F.  G.  Lat.  sphyg- 
mometrnin.  (Da  sphygmos  polso,  e  meiron  misura.)  Strumento  alto 
a  misurare  la  frequenza  e  la  forza  del  polso.  (Aq) 

Sfigmoscoho.  *  (Med.)  Sfig-mo-scò-pi-o.  Sm.  F.  G.  (  Da  sphygmos 
polso  ,  e  scopeo  io  osservo.)  Lo  stesso  che  Sfigmologo,  nel  secondo 
sign.  ;  altrimenti  Pulsilogio  ,   F.  (O)  (N) 

Sfigurante  ,  "  Sfi-gu-ràn-te.  Pari,  di  Sfigurare.  Che  sfigura.  F.  di 

reg.   (O) 

Sfigurare,  Sfi-gu-ràre.  [Alt.  Far  divenire  deforme,  Cangiarla  figura 

in  altra  peggiore.] — ,  Disfigurare,  sìa,  Lat.  deformare.  Gr.  Xwgào-S-i. 
Segner.Pred.  12.4.  Per  molto  che  procurisi  di  occultare  la  lividezza 
del  suo  veleno,  trasparisce  nel  volto,  lo  scolora,  lo  macera,  lo  sfigura. 

Sfigurato  ,  Sfi-gu-rà-to.  Add.  [m.  r&i  Sfigurare;  altrimenti]  Trasfigurato, 

[Diformato.  —  ,  Sfigurito  ,  Disfigurato  ,  sin.]  Lat.  deformatus,  pal- 
lidus.  Gr.  Svc-r^pócruiroi  ,  wxP0S-  Fav.  Esop.  Il  donzello  con  mortali 
guai  ,  e  viso  sfigurato  ,  di  motto  a  molto  il  fatto  gli  contò.  Dani, 

rim.  6.  E  vesgovi  venir  si  sfigurate  ,  Che  '1  cor  mi  trema  di  ve- derne tanto.  «  Bocc.  Teseid.  5.  6.  E  benché  siasi  molto  isfigurato, 

Egli  é  pur  desso  ,  tanto  l'ho  mirato.  (N) 
Sficuratork  ,  Sfi-gu-ra-tó-re.  Ferb.  m.  di  Sfigurare.  Che  sfigura. Oliv. 

Pai.  Ap.   Pred.  0» .  Berg.  (Min) 

Sfiguratrice  ,  *  Stì-gu-ra-trì-ce.   Ferb.  f.  di  Sfigurare.  F.  di  reg.  (O) 

Sfigurito  ,  SQ-gu-ri-to.  Add.  [m.  F.  A.  F.  e  di']  Sfigurato.  Lat.  de- 
formatus. Gr.  a,«.op$os.  Fr.  Jac.  T.  4-H-  4-  Ecco  la  pallida  Morte, 

Laida  ,  scura  e  sfigurita. 

Sfilacciare  ,  ShVlac-cià-re.  [Att.]  Farle  filaccia. — ,  Sfilaccicare,  sin* 
F.  Filaccica.  Lat.  fila  ducere.  Gr.  xXvSsii/. 

2  —  [IV.  ass.  e  pass.]  L'  uscir  che  fanno  le  fila  sul  taglio  o  straccio 

de' panni.  Buon.  Fier.  2.  4-  "•  Ee  mercanzie  ec.  S'  alleutau,  si  di- ramali ,  si  sfilacciano. 

Sfilacciato,*  Sfi-lac-cià-to.  Add.  m.  da  Sfilacciare.  F.  di  reg. — ,  Sfi- lacciato, sin.  (A) 

Sfilacciatojo.  *  (Ar.  Mes.)  Sfi-lac-cia-tó-jo.  Sm.  Strumento  col  quale 
i  cariai  riducono  in  filaccia  la  tela  e  i  tessuti  degli  stracci  con 
cui  si  lavora  la  carta.  É  un.  cilindro  armato  di  lamine  di  ferro  , 

le  quali  non  hanno  che  una  scanalatura  ed  una  grossa  cottolo  alla 
toro  faccia  esterna  ,  e  san  poste  alquanto  distanti  fra  loro.   (D.T.) 

Sfilacciatore  ,  *  Sfi-lac-cia-tó-re.  Add.  e  sm.  Operajo  che  sfilaccia 
gli  stracci  per  mezzo  dello  sflacciatojo.  (D.  T.) 

Sfilaccicare,*  Sfi-lac-ci-cà-re.  Alt.  e  n.  ass.F.  di  reg.  Lo  stesso  che  Sfi- lacciare, F.  (A) 

Sfilacciato,  Sfi-lac-ci-cà-to.  Add.  [m.  do  Sfilaccicare.  Lo  stesso  che Sfilacciato  ,   F.] 

2  —  Che  sfilaccia.  Red.  Ins.  78.  Il  filo  del  ragno  non  è  1111  semplice 

filo  e  pulito  ,  ma  ramoso  e  sfilacciato,  o  ,  per  meglio  dire,  ch'egli 
è  un  filo  ,  dal  quale  hanno  origine  molti  altri  sottilissimi  fili. 

SriLArcrco  ,  *  Sfi-làc-ci-co.  Sm.  Fduzzo  ,  Scamozzolo.  Salviti.  Cas. 
i5y.   Tiliviltitium  ,  sfilaccico  ,  filo  fradicio  ,  scamozzolo.  (N) 

Sfilare,  Sfi-là-re.  [N.ass.]  Da  Fila  [in  sign.  di]  Schiera.  [Camminare 

ristretto  e  di  buon  passo  l'uno  dietro  all'altro;  e  si  dice  di  soldati, 
quando  in  certe  occasioni  di  guerra  disfanno  camminando  le  loro 

file  di  f i-unte  ;  altrimenti  Filare]»  Davi/.  Era  necessario,  tenendo  la 
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strada  ordfMjrìa  ,  di  passare  tea  due  grandissimi  parchi  ,  l'uno  de' 
quali  eia  alla  destra,  e  l'altro  alia  sinistra,  essendo  la  stradii  h. 
gtra in  uk/./."  dell'  uno  e  dell'altro,  per  la  qua]  cosa  convenendo  e  la 
cavalleria  e  la.  fanteria,  sfilati  gli  squadroni,  camminare  molto  ristret- 

ta, l'esercitò  del  re  s'era  condotto  in  tale  stalo,  ec.  Montecu  '<-■  lJ<"  •» 
innanzi  ad  un  passaggio,  dove  l'oste  dee  sfilare.  Algar.  Falle  sfilare 
le  fanl erie ,  le  coperse  colla  cavalleria.  (Gr) 

O.  —  *  Marciare  in  ordinanza.  JSer.  Santini  7.  33.  Sotto  il  coni  hi  Io 
di  cosi  gran  duce  Sfila  ogni  reggimento  in  ordinanza  Vcrsoquell  alla 

porta  ec".  E  8.  52.  'fogliàccio  ce.  Alla  tcsla  sfilò  del  1  eagiuiciilo.  E 
12.  7/.  Prestamente  Baronto  allor  comanda  Ch'ogni  duce  coi  suoi sfili  alle  mura.  (IN) 

3  —  *  Andar  via  di  fretta,  Scappare;  ed  è  voce  famigliare.  (Dal  ted. 

aus  fuori,  e  flichen  scappare.  Aufi'ugen  'vale  il  medesimo.  In  ingt. 
lo  Jif.   In  ar.  Jirar  fuggire.)  Fag.  Coni.   Siila  ,   o  che  fretta?  (A) 

4  —  *  Dicesi  in  modo  familiare  e  proverò.  Fare  Marco  siila  e  vale 
Fuggire.  Forti:;  Rice.  1.  20.  Chi  raggiusta  le  selle  e  chi  gli  elmétti, 
E  chi  per  lo  timor  fa  Marco  sfila.  (N) 

5  —  *  Dicesi  Sfilare  allo  stretlo  ,  e  vale  Diminuir  la  ponte  di  tanto 
quanto  lo  richiede  lo  spazio  dello  stretto  che  si  ha  da  passare.  Mon- 
lecucc.  Nello  sfilare  allo  stretto,  dove  convenga  passare  a  uno  a  uno, 
la  prima  fila  va  innanzi.  (Gr) 

6  —  [A7,  pass. ]  Uscir  di  fila  [senza  ordine  ,]  Sbandarsi  ,  Disunirsi  ; 
contrario  di  Affilarsi.  Lat.  ordinem  deserere,  discedere  ex  arie.  Gr. 

y.smQTu.x.TÙv.  M.  V .  5.  64.  Per  la  qual  cosa  gli  usciti  Guelfi  ,  so- 
prastati al  termine  più  dì,  e  non  avendo  novelle  che  venissero,  si 

cominciarono  a  sfilare.  Varch.  Star,  /f  gf.  La  cavalleria  anch'ella 
non  aveva  numero  cello,  perchè  non  avendo  in  Roma  di  che  pascersi, 
e  non  essendo  pagala,  si  andava  sfilando  e  risolvendo  a  poco  a  poco. 

7  —  Dicesi  Sfilarsi  e  vale  Uscir  dal  suo  luogo  una  o  più  va  libre 
nette  reni. 

8  —  *  Dicesi  Sfilarsi  dietro  e  vale  Andar  alla  fila  V  uno  dietro  all'altro. 
Sacc.  Jlù/t.  Cento  ragazzi  armati  di  labarda  ,  Come  sarebbe  a  dir 
canne  appuntate  ,  Si  sfilali   dietro  al  taniburin   che  guarda.  (A) 

Sfilath.  \_.-iti.]  Da  Filo.  Disunir  lo  'nfitato  ;  contrario  d'Infilare.  F.r. 

Lue.  /j.  5.  Oh  madonna  ,  voi  vi  siete  sfilatala  corona.  F.  S  i'  l'ho 
sfilata,   mio  danno;  1  -infilcrenla. 

2  —  *  (l'ili-)  Sfilare  i  capelli,  dicesi  del  Dipignerli  con  ositi  maggior 
diligenza  e  distinzione  ,  quasi  filo  per  fi/o.Vasar.  Vii.  P.  3.  proeiu. 
(Bibl.  Enc.  l.  2.p.  25o.  col.  2.)  Non  si  può  esprimere  le  leggiadrissi- 

uie  vivacità  che  fece  nell' opere  sue  Antonio  da  Correggio,  sfilando 
i  suoi  cap<  Ih  con  un  modo  ,  non  di  quella  maniera  fine  che  face- 

vano gì' innanzi  a  lui,  ch'era  difficile  ,  tagliente  e  secca  ,  ma  duna 
piumosità  morbidi,  che  si  scorgevano  le  fila  nella  facilità  di  1  farli, 

efie  parevano  d'oro  e  più  belli  che  i  vivi  ,  i  quali  restano  vinti  dai suoi  coloriti.  (N) 

Sfilata  ,  *  Sfi-là-la.  Sf.  Filare.  JSer.  Santini  7.  53.  Se  la  vi  fosse  in 
cambio  di  soldati  Una  bella  sfilata  di  pan  tondi  ,  Oh  come  presto  vi 
sareste  andati  !  (N) 

StlLATAMEKTE  ,  Sti-la-ta-mén-te.  [Avv.  A  pochi  per  volta,  gli  uni  qua, 
gli  altri  là,}  siila  sfilala,  [e  dicesi  propriamente  parlando  di  soldati 

che  se  ne  vadano.']  »  Davil.  I  soldati  privati  parie  per  impazienza, 
parte  per  mancamento  di  danari  ,  parte  per  timore  delle  fatiche  fu- 

ture ,  cominciarono  da  se  stessi  sfilatamentc  a  shandarsi.  (Gr) 

2  —  Disordinatamente  ,  [Senz'  ordine  ,  e  dicesi  di  parole  ,  e  di  cose 

scritte  e  simili.]  Salviti.  Pros.  Tose.  1.  4'òg.  Soffrirete,  Come  l'altra 
Nulla,  d'udire  ciò  che  in  questo  proposito  slilatamente  notato  man- 

dai ad  amiro,  e  senz'ordine. 
Stilato  ,  Stilato.  Add.  m.  da  Sfilare.  Uscito  di  fila  ,  Disordinato  , 

Disiamo  ,  Sbandato.  Lat.  palans.  Gr.  à-xc^y.sha.nvfx.ivo^.  lue.  Dttv. 
ami.  1.  18.  Avendogli  tagliali  come  pecore  ,  sonnacchiosi  ,  disar- 

mati e  sfilati.»  Barici.  E  sechine  mille  dueenlo  vahnt'  uomini,  gì  in- 
canì minò  bene  in  arme  al  porto  di  Nangasachi ,  sfilati  e  da  più  vie 

per  non  dar  mosti  a  d'esercito  e  sospelto  di  sé  ,  che  veniva  lor  die- 
tro. (Gr)  JSer.  Samin.  3.  j3.  Stracchi  ,  e  sfilati  ,  e  di  gran  prede onusti.  (N) 

■2  _  [t'd  inforza  di  sm.]  Tue.  Dav.  ann.  3.  6g.  Fecesi  ce.  ma- 
edlo  di   male  armati,  sfilati  ,  e  senza  nostro  sangui. 

3  —  Onde  Alla  sfilata  posto  avverbiali»,  vale  fuor  di  fila.  Senza, 

ordinanza,  A  pochi  per  volta,  [anzi  A  uno  a  uno,  Senz'  ordine.  V . 
Alla  sfilata.]  Lat.  singillatim.  Gr.  r.a.roip.61^.  Beni.  Ori.  1.  /f.  yg. 
Ecco  fuggir  la  genie  alla  sfilata  ,  Che  par  quando  si  fugge  a  Roma 
il  toro.))  Davil.  Fu  tanto  il  terrore  di  ciascuno  ec.  che  ognuno  prese 
partito  di  salvare  se  medesimo  alla  sfilata.  (Gr)  JSer.  Sanno.  1.  62. 
E  queste  cose  udimmo  anco  da  molli  ,  Che  ver  noi  si  fuggirò  alla 
sfilata.  E  12.  66.  E  marciando  furtivo  e  alla  sfilata  ,  La  via  che 
volta  Poggighisi  prese;  (N) 

4  —  *  Andare  alla  sfilata  —  Andare  pochi  per  volta  e  non  in  ordi- 
nanza.   V.   Andare    alla  sfilala.  (A) 

2  —  *  Che  ha  le  fila  sviluppate  o  pure  Che  è  condotto  a  guisa  di  filo, 
ben  distinto,  Sciolto  ,  Spiccato.  Onde  Capelli  sfilali,  disse  il  Va- 

sari.  V.  Sfilare  ali.  ,  §.   2.   (P) 

3  —  [  Cui  e  uscito  di  luogo  una  o  più  veriebre  delle  reni  ,  Chi  s'  è 
guasto  il  fil  delle  reni  ]  Cton.  Sìorcll.  36 2.  Adesso  aveva  la  con- 

tinua ,  e  due  febbri  flemmatiche,  ed  eia  isfilato.  Beni.  Ori.  1.  20. 

21.  Dietro  alla  scila  in  sulla  groppa  il  prese  ,  Sicché  sfilato  in  ter- ra lo  distese. 

4  —  *  Sfilacciato  ;  contrario  d  Infilalo.   Face.  (0) 
Sfilato.  (Chir.)  Sm.  Gonorrea,  Scolazione  di  [seme.]  Lat.  gonor- 

riioea  ,  seminis  fluxus.   Gr.  yQvóppoiK.   Cr.  alla   V.  Gonorrea. 
Sfii.osOfarb  ,  Sfi  lo -so- fa -re.  JS.  ats.  e  pass.  Deporre  la  qualità  di  fi- 

losofo. J„c.  Sold.  sai.  3.  Alfa  fin  io  tei  dico  fuor  dei  denti  :  Chi 

vuol  venir  innanzi  si  sfilosofi  ,  O  si  rimanga  a  casa  ne'  suoi  slen- ti. (A)  (N.S.) 

SFINTERE 

-OFATO  ,  *  Sfi  Lo-so-fà  lo    Add.   m.   da  «filosofare .  V.   di  reg.   (O) 
SiiM-riiiNA.  *  (Boi.)  Sfin-ctii-na.  Sf.V.G.  Lat.  sphinctrina.  Lo  stesso ,/,<■  Sfiiiliina  ,    V.   (A4) 

8f(bbto,  *  Sfi-iH-jo.  Nipr.m.  (Dall' cbr.  l$rfoni  boreale  ,  sclten trini- 
naie.)  —  Figlia  di  Atamanle  e  di  Temisi»  ,  dà  taluni  chiamato  Scuc- 

ii eo.  (Mit) 

SriNCAnDAGGir.r.  ,  S  in-gai'-dàg-gi-ne.  [Sf.]  V .  Contadinesca.  V.  e  di' 
Infingardaggine.  La  ,    inerti  a.   Gr.  ówTifjf.  (Dal   ii!.  ex  par- 

ticella privativa  ,  e  da  fingere  fare  ,  formare.  Cosi  pure  lufi.ig.u-d.ig- 
gine  ,  Infingardo  ec,  da  in  privativo,  e  da  finsere.  Quindi  Infingar- 

daggine ed  vizio  ibi  non  fare.  Correggi,  secondo  queste  idee,  l'eti- 
mologia d'  Infingarda.  )  Buon.  Tane.  2.  5.  So  p  itar  ,  so  divcrre  e 

far  propaggine  ,  E  sou  nimico  della  sfingardnggin 

Sfinge.  (Mit.)  Sf  V.  G.  Mostro  con  volto  di  donzella  ,  0,1110 di  ca- 

ne ,  coda  di  serperne  ,  artigli  di  Icone  ,  voce  umana  ed  ali  d'  uc- 
cello ,  che  sul  potile  di  Ti  he  lacerava  i  p  issnggiei  i  i  quali  non  sd- 

peano  sciogliere  t  enigma  da  esso  proposto.  (D  di  <:br.  tsafun  arbaiiu 
che  vini  à.\  tsafan  nascondere,  ed  anche  insidiare.  Q.tin  li  Giti 
pe  ,  avendo  interp  Irato  il  sogno  di  Faraone  ,  fu  da  lui  nominai  > 
tsoftiath.  Poiché  tsofnath  pctghuaneahh  vale  occulta  uni  revelalor.  ) 
('.il.  Sist.  54-  Quello  che  noi  ci  immaginiamo  ,  bisogna  che  sia  o 
una  delle  cose  già  vedute  ,  o  un  composto  di  cose  ,  o  di  parti  delle 
cose  altra  volta  vedute;  che  tali  sono  le  Sfingi,  le  Sirene,  le  CI11111:- 

rc  ,  i  Centauri,  ec.  (N.S.)  Dani. Pai g.  33.  E  forse  che  la  mia  nar- 
razioti  buja  Qual  Temi  o  Sfinge  ,  tnen  ti  persuade  ,  Perchè  a  lor modo  lo  intelletto  àttuja.  (N) 

3   —  *    Talora  la  'Sfinge  ha  il  sembiante  di  donna  ed  il  eorfta  di 
Icone  sdraj  ilo,  talora  ha  le  ali  o  n'  '■  spiévvedttln,  ed  lai  uo>  ce  Im 
glie   trecce  di  capelli  ;  talora   info"  ha  li   lesta     di  Uomo  :    di   tulle 

.    queste  specie  fui;, no  figurale  dagli  Egizii.    (Mit) 

3  —  E  fig.Fdic.tiim.  pag.  208.  (Carts.Acqvi*  ec.)  Onde  a  gallica 
Sfinge  in  si  diverse  Forme  gii  astrusi  oscuri   Enigmi  aperse.   (N. 

2  —    (l'oes.)   Specie  d'enigma    clip  prende     tal  nome    dalla  fa' ola  ;    è 
Titolo  di  uni  s  ella  d'indovinelli  di    Ari  uno  Malatèsù.   M dm.  8. 

Jfu.  Un  ve  n'  è  in   rima  ,    che   la  Sfinge  é  dello  ,    Scelta     d   enigmi  , 

che  non  hanno  eguali  ,  ec.   Minucc.   ivi  :    Fra  questi  libri   deli,    bile-* 

si  trova  anche  la  Sfinge  ,  eh  è  una  scella  d' indovinelli  *..,  opera  del  ̂  sig.  Antonio  Malàtesti.  (A)  (B) 

3  — *(Zool.)  Genere  ci  inselli  dell' orci  in",  de' lepidotteri,  detta  funivia 
de'  crepuscolari,  n abilito  da  Linneo,  e  così  denominflli  dalle  forme 

mostruose  che  presentano  nel  complesso  delle  macchie  dui  loro  to- 

race :  come  la  Sphinx  atropa,  la  quale  ha  in, vigilie  d  una  lesiti  di 
morto.  Le  antenne  cominciando  dd  mezzo form  mo  una  clava  prismi' 

tica,  semplicemente  cigliosa  o  con  istrie  trasversali  a giusa  di  raspi 

d'  uva  sopra  un  lato  ;  hanno  una  lingua  assai  distinta.  Volino  ra- 
pidissimamente. Si  sostengono  ali  aria  sopra  i- fiori,  onde  si  aon 

chiamali  Sfìngi  sparvière- •,' e  ronzano  ad  un  tempo.  (Aq)  (N) 
Sfikgidea.'  (Zoòl.)  Sfin-gide-a.  Sf.  V.G.  Lat.  .sphiugidea.  (Dk  sphinx 

sfinge.)  JSome  d'una  tribù  ci  inselli  lepidotteri,  della  famiglia  de'cre- puscotari  ,  che  ha  per  tipo  il  genere  spimi;;  di   Linneo.   (Aq) 

Srijr.UiO.*  (Zool.)  Sfin-gù-ro.  Sm.  V.G.  Lat.  sphingurus.  (Da  sphin- 

go  io  stiin-o  ,  e  uni  coda.)  Genere  di  mammiferi  dell'ordine  de  ro- 
si-a, iti  ;  proposto  da  Cuvier  a  scapilo  del  genere  bystrix  ,  e  cosi 

denominati,  o  dalla  loro  coda  che  ha  la  forma  di  ima  sfinge,  o 

dall'  avere  quest'organo  la  proprietà  di  prendere  e  stringere  ;  oinle 

Gndelin  cosi  denomina  Li  prima  specie  di  questo  genere  ,  comune- 

niente  detta  Sphingurus  spinosus  ,  e  la  seconda  specie  e  lo  Sphiu- 
gurus  villosùs.  (Aq) 

Siimmento  ,  Sfi-m'-nién-to.  \Sm]  Smarrimento  di  spinti  ;  [e  più  pro- 
priamente Esaurimento  di  forze  ,  Senso  di  debolezza  estrema,  Slato 

d'un  animale  che  ha  perduto  gran  parte  de' materiali  ond' e  costi- 

tuito ,  o  di  cui  sembra  estinta  la  sensibilità  dopo  d'essere  stata  for- 
temente stimolata  ;  altrimenti]  Svenimento,  [Languidezza,  Languore, 

Deliquio  ,  Tramortimento  ,  Tramhasciamento  ec.  Lo  Sfinimento  e 

grave  ,  mortale,  fino,  subito  ec]  Lat.  consternatio,  animi  defecho. 

Gr.  Xu-ro'iìvy.lai.  (Dal  ceit.  gali,  fannlas  debolezza,  languore,  se 

non  pure  da  fainne  indebolimento,  languidezza,  sfinimento.)  Bocc. 

nov.  5i.  5.  A  madonna  Oretta  ,  udendolo  ,  spesse  volle  velina  uà 

sudore  ,  e  uno  sfinimento  di  cuore  ,  come  se  inferma  fosse.  L  noi'. 

63.11.  E' gli  venne  dinanzi  di  subito  uno  sfinimento  ,  che  10  mi  cre- 
dali eh' ci  fosse  moxlo.Serd.  Star.  14.  572.  Gli  venne  subito  uno 

sfinimento,  che  rimase  quasi  morto.  Buon.  Tane.  3.  10.  0 mie  ecce» 

un  altro  sfinimento.  »JE  Salvili.  Annoi,  ivi:  Sfinimento  ,  quasi  tt> 

Mum  mezza  fine,  mézza  morte,  svenimento,  mancanza,  dehquio.(LN) 

Sfinire,  Sfi-ni-rc.  [Alt.  Compiere,^  Terminare.  (V.  Disfinire.)  Lai. 

definire,  decidere.  Gr.  %«.$*?'&*  ,  *M»'£ér&*n  Frane.  Sacch.  Op. 

diiv.  Sy.  Se  questo  mancasse  ,  il  magno  Re  gallico  sfinirà  la  qui&Uone. 

E  nov.  i65.  til.  Carmignano  da  Fortune  con  una  nuova  immagina- 

zione sfinisce  una  quest'ione  *  tavole  ,  passando  por  la  via,  la  quale 

non  si  potea  sfinire  per  chi  non  ave-se  veduto. 
Sumto  ,  *  Sfi-ni-to.   Add.  m.  da  Sfinire.    Terminato.  V.  di  reg.  (UJ 
2  _  *  E  tiell'  uso  ,  Abbandonato  di  forze- ,  Spossalo.  (O) 

Sfintere.  (Anat.)  Sfin-tè-rc.  Sm.V.  G.  Lat.  sphyncter.  (Da  sptyngo 

10  chiudo.)  Nome  comune  a  molli  muscoli  che  la  loro  form
a  mu- 

latte rende  proprie  a  chiudere  certe  aperture  naturali.  On
de  dicesi 

Sfintère  esterno  dell'ano  ,  Quel  muscolo  ellittico  e  
schiaccino  aie 

cu  conila  V  ano,  si  allacca  da  una  p <  irle  al  coccige  ,  e  
si  conjonae 

dall'altra  cài  muscoli,  bulbo-cavernosi  a  traverso  del  p
ermeo;  miei - 

no  dell'  ano ,  La  riunione  di  fibre  circolari  che  circondano  la  es
tre- 

mità inferiore  del  ietto  peri1  estensione  di  circa  un  dite >  ; 
 'Iella  go u, 

JSome  dato  da  Cowper  ai  tre  muscoli  cotillon  
de  le  faringe -,  dcl.c 

labbra,  JSome  dato  da  Douglas  al  muscolo  or
bicolare  delle  labbra  ; 

della  vagina  ,  .ISome  dato  da  vani  anatomici  
al.  muscolo  costntlorp 

della  Vati 

mina,  .iVimie  data    un  vani  anui*t—<™  —  "•.—--
   -- 

Sia;  della  velica,  Riunione  ddk  fibre  
bianchine  e  Jibru* 



celluiose  <fif  circondano  il  eolio  delta  vessica  ;  falso  dilla  vessica  , 

JNome  dmò  da  Morgagni  tdla  fibre  interne  del  muscolo  elevatore 

dell'ano  ,  perchè  possano,  contraendosi,  siriiisere  il  collo  della  ve- 

scica al  disotto  'lei  quale  esse  passano.  Pols,.Mes.  Il  tenesmo  è  ca- 
gionato dalla  ulcerazione  dello  sfintere.  (A)(V)(A.O.) 

SFiKTBis*.4(Bot.)  Sfiii-tri-na.  Sf.F.G.  tot.  sphinclrina.  (  Da  sphincteon 

veib.  di  sphingo  io  stringo.)  Cenere  ili  piante,  crittogame  dalla  fa- 

miglia de  funghi,  della  sezione  delle  ipossilee  ,  stabilito  da  Fries  , 

d  quale  lia  pei-  tipo  la  Sphacria  sphinetonica  di  Decandolle  ,  ed  il 

Caldura  tuibinatum  di  Aclutrius;  la  quale  si  presenta  sono  la-fòr- 
ma  sferica  ,  con  niellatolo  o  peritecio  indoro  ,  chiuso  da  prima, 

indi'si  apre  nell'apice,  <  on  orificio  rotondato  a  modo  'di piccolo  s/ìit' 
tire;  i^li  sporidi!  sono  globosi  accumulati  sul  disco. —  ,  Sfinclrina, 
sin.   (Aq)(N)  ,    . 

Sficccabe  ,  Sfioc-cà-re.  [du.-\  Da  Fiocco,  in  sign.  di  Mappa.  Spic- 

ciare ,  Sfilacciare  a  guisa  di  nappa  ;  ed  è  proprio  delle  drapperie. 

Si  io' caio,  Slioc-cà-to.  Add.  in.  da  Sfioccarc.   [Sfilacciai,).}. 
■2  _  Ornato  di  fiocchi  [o  nastri,  Frastagliato.]  Bnon.Fier.  5.  5.  6.  E 

a  quell'altra  col  drappo  ma\i  ec.  Sfioccaio,  rabescato  ,  tempestato 
Tutta  di  perle. 

3   _   *  Senza   Hocco,  detto  di  pennello.    Bort.  Geogr.  10.  1  pennelli  slioc- 
i  .   le   tavole  .:  •  \olte  ,   laceri  i  disteni..  (N) 

Sfioci>:.a   c.  (Agi.)  Sfio-ci-nà-re.  [AltA  Cavare  ifooìià. 

ibe  ,  Sfioii-dà-n^  Ju.  Acagliar  colla  tienila  ;  e  fg.  Scagliar 

lumie  ,  fandonie  ;  Lanciar  campanili.  J.ac.  ò'otd.  sai.  4-  Tu  sfiondi 

gran  Fandonie  ,  mentre  neghi  Con  tanto  artici-  quii  ch'ai  senso  sog- giace. (A)  (\  ) 
2     •  E  n.   ass.    Tasseti.   Serch.    Rap.   n.   /fg.   Non  e    bravo   Oggidì 

se  non  chi  biava,   E  copie  tlhciaui  noi,  tlu  sa  sfiondare.  (Bi) 

Sfiondato  ,   *  Sfion-dà-to.  Add   m.  da  Sfiondare.  Fi  di  reg.  (O) 
SFIOB  DATDP.A.  ,  Sfion-da  lu-ri.  [A/,  j  A,  aidia, renio  culla  ponila 

2  —  E  fig.  Bugia  solenne,  imi  i  aggiro  scagliata.  Buon.  Fier. .2.5.7. 

Altra  per  or  non  ci  occupa  L',oretcbÌe  ,  0  sfondatura  o  venta,  Che 
questa  tua  si  sia.  »  E  Salvili.  Annoi,  ivi:  Sfiondatola  ,  da  fionda  , 

liombola,  latino  (mula  ;  quasi  bu  già,  solenne  ,  scagliala  ,  e  con  rag- 
giro vibrata.  (:\) 

Smurare  ,  Sfio-ià-re.  [Ju.  Abbattere  i  fiori  dell'erbe  e  'Ielle  piarne; 
altrimenti]  Disfiorale.  Lai.  d<  fiorare.  Or.  àirowS lisi».  Bern.  Ori.  1. 
ì-j.  n.  Come  in  un  tempo  tempestoso  e  strano,  Che  vim  con  tunni 
e  vento  furioso,  Grandini  e  pioggia  abbatte  e  sfronda  e  sfiora  L 
e  gli  arbori  scorza  e  disonora.  End.  Mari.  rim.Zi.  Non  temer  mai 

die  'l  ciel  con  quelle  offese  ,  Che  i  monti  avvampa  e  ie  campagne 

ora,  Opre  sovra  di  te  sue  torte  un1  ora. 
2  _  iE  fig.]  Bai.  [Purg.  ;■]  E  pciò  si  dee  sfiorar  lo  giglio,  imperoc- 

ché eee  vergogna  alla  casa  sua,  fuggendo  in  battaglia.  »  Danl.Purg. 
7.  Mori  fuggii:, lo  ed  {sfiorando  il  giglio.  (  Cioc,  colla  firga  guastò 
1  onore  della  corona  di  Francia  ,  di  cui  d  giglio  è  1  insegna,  e  ijm 
piala  di  Filippo   III  di  Francia.)  (IN) 

3  —  *  Cogliere  il  meglio  di  checchessia.  Bari.  Po».  Coni.  1.  A  mille 

di  ppi  avanzavano  quanto  dallo  sfiorar  ci)'  altri  fa  tutto  il  godevole 
d^lle  ricchezze  ,  giammai  non  può  cavassi.  (Br) 

4  —  "  JV.  ass.  e  pass.  Perdete  il  fiore  ,  e  fig.  Perdere  il  più  vago 
della  b; Ile/za  ,  Pi.  ih  re  il  migliore  ;  altrimenti  Sfiorire.  Liburn. 
Beig.  (A)  (O) 

òlio,  ai  e  diti',  da  Disfiorare  ,  Deflorare,  Sfiorire.  Sfiorare  e  Di- 
sfiorare  dicesi  d'atto  violento;  ma  se  con  la  mano  o  di  forza,  saia 
meglio  Disfiorare  ;  se  con  mezzo  inen  violento  ,  Sfiorare.  Sfiorine 

ha  nell'uso  un  senso  s.io  proprio,  ed  è  di  Eleggere  e  Cogliere  il  fio- 
re ,  la  parte  più  bella  di  qualunque  cosa.  Onde  :  Sfiatare  una  bi- 

ca, un  libro,  un  autore.  Defiorare  è  Togliere  il  Bore  delia  ver- 
ginità. Sfiorire  e  Cessar  di  fiorire.  Un  fiore  si  dice  sfiorilo  quando 

e  sbucciato  troppo  e  comincia  a  perdere  la  freschezza  e  appassire. 

Sforno  dicesi  un  frutto  o  altra  cosa  quando  n'  è  stato  trascelto  il 
Bore  ,  o  quando  e  troppo  brancicato  si  che  perda  quel  fiore  di  fre- 

schezza che  lo  ricopriva.  Bellezza  sforila  ,  Roba  sfiorila  ,  ciò  clic 

ha  perduto  quella   vaghezza  che  n'  era  quasi  il  fiore. 

SuohATo,Sfio  ra-to.y4<7V  «i.j/n  Sfiorare./*".*//  reg.  Altrimenti  Disfiorato/ A) 
3  —  (Ar.  Mes.)  Diconst  nelle  carlajs  l'ile  a  sfiorato  le.  seconde  ove 

si  ripassano  gli  stracci.    P .  Pila  ,   <j.  2,  10.   (A)  (D.  T.) 
Sfioratore.  (Idranl.)  Slìo-ra-tó-re.  Sui.  Così  chiama. i  diversamente  d 

Diversivo  a  fior  d   ih  qua  o  Rifililo,   F.  Diversivo.  (A) 

Sfioregciaie  ,  Stio-reg'-gia-re.iV.  ass.  Spargere  di  fiori;  e  fg.  Ador- 
nare.  Dota,    La  Ztifc.    fletg.  (Min) 

-C.C1A70  ,  Stio-reg-gia  io.  .;dd.  m.  da  Sfioreggiare. Doni,  l  Marni. 
Berg.  (Min) 

Shorentinare  ,  Sfio-ren -ti-nà  re. IV.  ass.  e  pass.  Lasciar  V  uso  de' Fio- 
rentini ,  Cessar  di  esser  I  tur  alino.  —  ,  D'sfiorentinare,  sin.  Salvia. 

Pros.  l'asci- j2ò.  Ne  io  già  mi  vorrei  per  una  lettera  sfiorenjirrare  ; 
ohe  laddove  tutta  la  mia  1  ontrada  ilice  barbero,  io  volessi  a  suo  di- 

spetto dire  barbaro,  e  fare  un  barbarismo.  (A)  (B) 

Si  101  tNTi>Aro,  *  Sfio-ren-li-nà-lo.  Add.  m.  da  Sfiorentinare.  V .di  reg.(0~) 
SfiOrimemxo  ,  Sfio-ri-mén-to.c m.  Lo  stesso  che  Sfioritura  ,  y.  Piceni. 

Poet.  Arisi,  òig.  B-ig.  (Min) 
Sfiorire,  Stio-ri-re.  IV.  ass.  Perdere  il  fere;  contrario  di  Fiorire. 

{F.  Sfiorare.)  Lat.  deftorescere.  Or.  a.-geui^fm.  Cr.  3.8.  i3-  Quando 

la  fava  è  in  fiore  ,  l'  acqua  massima  mente  desidera  ;  ma  quando  e 
sfiorita,  ama  secco.  ;>  Gutit.Letl.  25.  Disfogliare  e  sfiorire  e  ditau- 
darc  e  laidare  ,   malvagità  fae.   (N) 

2  —  Dicevi  .mire  di  fruite  o  d'altre  cose  nel  sign.  di  Sfiorito  .  §.  j. 
Pallad.  [Fel.br.  g.)  Spezialmente  quelle  else  tostamente  sfioriscono, 

«leggiamo  die  si  serbano  per  vino. 
3  —  {Fie-l  Med.  Arb.  Cr.  Egli  sfiori  nella  si  a  dolce  incarnazione  , 

e  poi  sfiori  e  moi  i  nella  acerba  e  dura  sua  passione  ,  e  com  rifiorì 
e  gueii  nella  sua  maravigliosa  resurrtSbion*. 

SFODRIA 

295 

4  -  Permetar.Ve.nkrc  il  più  vago  della  bellezza,  
[Perdere  il  migliore.] 

*  Lat.  deflorescere.   Gr.  i**9^«;  Ovtd.  Pisi.  Q
uesta    tua  faccia 

non  lasciare  sfiorire;   piacciati    innanzi  di  lascia
rlami  godete. 

5  -\c  detto  di  merci  o  simili.^  Buon.  Fier.  2.  f 
 «■  ̂   mercanzie 

ce.  Sfioriscono  .  s' insudiciali  ,  si  spolverano. 

G  -  »  Detto  di  Lins-uaagio.  Salv.  Parer.  Innanzi  (al 
 l3oo)  non  eia 

ancor  veoulo  al  colmo  del  suo  più  bel  fiore  il  ling
uaggio,  e  dopo 

subitamente  diede  principio  a  sfiorire.  (A) 

Sr.  rito  ,  Sfio-rì  lo.  Add.  m.  da  Sfiorire  [  Che  ha  rf**
***™! 

Lat.  qui  defloruit.  Gr.  i*v3n«rf«.  »  Ner  Samm.  S.  
35.  Mirate-m 

sul  mattin  vermiglia   rosa  ec.   Ma  sfiorita  la  sera  e
  vergognosa  ce  ,N) 

a  -  Detto  anche  di  Frutte  o  d altre  cose  quan
do  n  e  stato  trascilo 

il  meglio,  o  quando,  scado  brancicale,  hanno 
 perduto  il  fiore.  Lat. 

dcfioTatus.  Gr.  i*«&.;oV»o«.  Cani.  Cam.  20
0.  1  f.clu  ec.  non  se 

ne  può  incettare,  Che  niaiciscou  in  breve  tu
tti  quanti,  E  sfioriti  son 

3  -  [E  ̂'neT primo  sig.,,1  Buon.  Fier.  3.  ,  .5.  Io  
non  ti  posi 

nome  Rosa  ,  perche   tu  andassi  si  sfiorita   E  spic
ciolata    d  ogni  gcn- 

Sfiomtcba  ,  S(b-vi-tì.-ra.  [.^3  Lo  sfiorire  ;  ed
  I  fiori  slessi  che  ca- 

dono dall'  alberi:-  ,  Sfioiimonto  ,  sin,  Lib.cur.  malati.  Qua
ndo  ,1 

pesco  si  avvi,  ina  afa  sfioritura,  e  che  1  fior,  vo
gliono  cominciare  a 

cadere.  E  appiesso  :  La  sfioritura  caduta  in  terra
  non  e  cotanto  buona, 

Quanto  -011' buoni   i  fiori  de' rami.  . 

SfVhesa.  (Zool.)  SG-rè-na.r-?/;  Cenere  di  pesci 
 della  famiglia  de  per- 

ennici ,  stabilito  da  Lacépèdefra  gli  acantollerigi  ,  1  quali 
 fra  gli 

altri  carotieri  presentano  le  mascelle  mollo  allu
ngate  e  terminate  in 

punta  come  un  cono.  Gli  servì  di  tipo  t  csex  iph
yiMM  rfi  Linneo, 

pesce  molto  dilicato  e  ricercatissimo  ,  che  v
ive  nel  Mediterraneo  e 

nell'Atlantico.  In  alcuni  luoghi  d'  nnlta  dicesi  Lucci
o  marino, ,  e 

dapescatori  Toscani  Scalino  quel  pesce  che  
da  Lattai  fu  detto  Mal- 

leolus,  e  da'  dee  Sfirepu.]  Lat.  sudis,  sphyraen
a.Gr.^.^i^.Aerf. 

0*9.  ari.  158.  Quel  pesce  di  mare,  che  da  pe
scatori  Livornesi  e 

chiamato  pesce  argentino  ,  per  aver  la  pelle  se
nza  scaglia  veruna, 

liscia,  di  colo,  d'argento  velato  di  mavì,  10  credo  che  si
a  un  pesce  dea 

spezie  delle  stirene.  »  Sale,,,.  Opp.  Pese.  3.  298. 
 Le  stirene  allor 

quando  negli  lini  S'  jmbatteran  ,  cercando  il  laccio
  largo,  tirando la  muraglia  della  rete.  (A)  (N)  . 

Sf.tionari!.  (Agr.)  Sfit-lo-iKi-rc.  Alt.  e  n.ass.Sterparei/
ittoni  mi  Avare 

la  temi  per  ripulirla  da  tutto  ciò  che  può  nuocer
e  alle  arature;  al- 

irimenti  Scassare  ,  Divegliere.  Targ.   riagg.  (A) 

Sninuu,  Sfla-gel-là-re.  [du.  K.  e  dp  Sfragellare,  [Sfracellare
.] 

Bisàn.Fier.i.4.tì.  Che  si  sa,  che  chi  e  sopra  una  tor
re,  he  tu  non 

«ai    largo,  Può  dar  la  pinta  a  sflagellarti  a'
 merli. 

Sfracellato  ,  •  Sfla-geldà-to.  Adi.  m.  da  Sflagellare.  V.  di  
reg.  V. 

e  di'  Sfracellato,  Sfracellato,  (0) 

Sfocato,   Slò-ca-to.   Add.  in.  Rimaso  senza  fuoco  ,   Raf
freddalo.  Lat. 

frigefactus.   Or.  +BX»«'»"«-   Dani.  Par.   15.  f  h  ̂   4"^  <a/c   '- 

l'ardente  affetto  Fu  si  sfocato  ,  che 'l  parlar  discese  Inver  lo  segno 

del  nostro  intelletto,  cc'Qui  per  metafora ,  e  vale  temperato.)  »  <U 

Lombardi  legge  sfogato,  e  interpreta  rallentato  da
lla  foga,  dallun- 

peto  ,  che  e  solo  proprio  dell'  ano.  Il  codice  Ba
rlolimano  legge scoccato.)  (B)  ,.     .         _  ,    j. 

Sfocure.  (Idranl.)  Sfo-cià-re.  Alt.  Sgombrar  la  foce,  Spurgar 
 la  foce 

o  sbocco  di  un  fosso  ,  di  un  canale,  di  un  fame.   Targ.  Flagg.(A) 

Sfoconato.  (M.l.t.)  Sfo-co-r,à-lo.  Add.  m.  Che  ha  guasto,  il  j
ocone  , 

[e  dicesi  di  oeni  arma  da  fuco.]  o  iSer.Samin.o  18.  Fa  per  c
orpo 

d'  impresa  in  campo  aurato  Un  archibuso  rotto  e  sfoconato  (B)  lì  i
n- 

toni. Succedendo  in  fazione  clic  per  li  replicati  spari  il  focone 
 si 

dilati  fuor  di  misura  ,  sono  stati  ideati  vara  ripieghi  per  rac
con- 

ciare le  artiglierie  sfoconale.  (Gr)  , 

Sfoconatojo.  (Milita  Sfo-co-na-tó-jo.  Sm.  Lo  slesso  che  Sfo
ndatojo  nel 

Sfoderamelo",  *  Sfo-de-ra-mén-to.  Sm.  Cav  amento  fallo  dal  fodero. 

—  ,  Sfodramento  ,  sin.    ''■  dire:;.  (0) 
Sfoderare  ,  Sfo-de-rà-re.  iAlti]  Da  Fodera.  Levar  la  fodera.

  Mail. 

Franz,  rim.  buri.  2.  mg.  A  chi  è  calvo,  o  chi  per  pelatina JR.n- 

giovanisce,  non  si  può  far  peggi",  Che  fargli  sfoderar  la  cap
pellina. 

2  _  Da  Fodero.  Cavar  [l'armi]  del  fodero.  Lat.  vagina  promere,  e- 

vaginare  Cr  h  *oW»  ìx.s-x<Zi>.  Tac.DaV.  ami.  i5.  zig.  Sfode
rò  il 

detto  pugnale,  mangiato  dalla  ruggine.rfBenv.  Celi.  FU,  A
  un  tratto 

tuli' e  due  in,  Remino  mano  in  sulle  nostre  spade,  e  non  le  siede- 

lamino  affatto,   che  subito   si  mosse  ec.  (Gr) 
.,  _*  Onde  Seuil  sfoderare  spada  o  simili,  vale  Senza  colpo  di 

spada,  Senza  Irar  l  armi.  Nei:  Samìn.1.48.  E  senza  sfoderare  
uno 

spadino,  Lasciarla  {la  rocca)  in  man  della  nemica  gente.  (N) 

3  —  £  per  in,  taf.  Cavar  fuori.  Toc.  D'i".  Perei,  eloq.  /jn5  Che  al- 

tro ,  che  la  tua  eloquenza  ,  sfoderò  poco  fa  Epno  Marcello  contro- 
ali' ira  de' Padri  ?  {.I  lesto  lat.  ha:  infestis  Patribus  opposmt  )Car. 

leti.   1.    124.   Sfoderatemi  qualche   sonetto  addosso  ,   che   v'aspetto, 
4  _•  Dicesi  Sfoderare  di  si  eco  in  secco  un  complimento  0  simile  e  va.e 

Cavarlo  fuori  inaspettatamente.  Leon.  Pine.  Vi  sfodera  di  secco
  in 

secco  un' complimento  alla  boccaccevole.  (A) 
Sfoderato  ,  Sfo-de-rà-to.  Add.  m.  da  Sfoderare.  [  Sguaiato. 

 ]  Lat. 

evaginatus  ,  strictus.  Gr.  Wxw3«s.  Alan,.  Son.  27.  Par
ti  dovuto 

che  '1  verno  e   la  slate  Le  spade  stieno  ighude  e  sfoderate,  cc.i«
c. 

-  Dav.  Star.  1.  uà*.  Sempronio  Denso,,  sfoderato  il  pugnale  ,  si  av- 

ventò agli  armali  ̂ >  Segn.  Saremo  più  tìmidi,  quanto  più  s?  avvici- 

nerà il   pencolo  n   slro  ,  e   men   fòrti,  quanti  pia  vedremo  l  armi  sfo-. 

;     contro  al  00  tra  capo2   lìaldin.  Il  Valdestain  senza  far  mollo?  i 

gfoj,      (a  ;,.     ia    ;  rizzò    dia  vita  bell'innocente  mandato.  (Gr) 

Sfodramento,  Sfo-dw    ftén-to.  Sin.  sinc,  di  Sfoderamento  ,   F.Garz. ■ '"l    ■  '  J''    's^'")  r  -     ,        l  /-A 

S.oii.u  ,  "  Sfò-d,i-a.  ±\.  pi:  in.  Lai.  Sj>.uodnas.  (..) 

.■.■'•' 

■;:■•.• 

» 
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Svolino.  *  (Zook)  Sfó-dro.  Sm.V.  G.  Lat.  sphodrus,  (Da  sphodros  vio- 
lento, impetuoso.)  Cenere  d'inselli  dell'  ordine  de'  coleotteri ,  della 

sezione  de peritameli ,  della  famiglia  de'  carnivori,  e  della  tribù  de'ca- 
rabici  ,  stabilito  da  Clairville,  e  cosi  denominati  dalle  loro  violenti 
abitudini.  Il  suo  tipo  è  il  Carabus  Icucophathalmus  di  Linneo.  Ha 

i  pdpi  filiformi  col  terzo  articolo  delle  antenne  più  lungo  de'  due 
precedenti  riuniti.    Pi   è  compreso  il  carabus  planns  Fab.  (Aq)  (N) 

Sfocamento,  Sfo-ga-mén-to. [•?»). ]£o  sfogare,  in  tutti  i suoi  significati.— , 
Disfugamento,  sin.  Lai.  evaporatili,  ditfusio.  Òr.  ì^mramfióf.  Filaci. 
fjro.Pare  che  sia  alcuno  slogamento  di  dolore  a'miseri  il  ricordar  con 
lamentevoli  voci  le  preterite  prosperità.  Com.  Inf.  33.  Cioè  il  ghiaccio, 
il  quale  levato,  usciranno  le  seconde  lagrime,  sfogamento  del  dolore. 
M.  F.  (j.  25.  E  questo  accidente  si  pensò  per  li  savii  che  proce- 

desse dal  cielo,  e  in  brieve  tempo  non  avesse  fornito  suo  grande  slo- 
gamento.   Cai:  lelt.   1.  82.  Potrebbe  essere    che   questo    sfogamento        tue   mina  assai  pozzi  profond 

peravventura  l'alleggerisse,  o  la  disponesse  almeno  a  consolazione.»        cave  eh-:  il  nimico  DntM«  ™ 

SFOGLIA 

gato  grande  aite 1  pabrio (Pe)  *""  n™^™0  Per  '^ 

ed  all'aria  In  S'alo!.,   RI  1       fumo,   ec.  e   a  dar  adito  alla  luoe 
CU.    tilt  (ir  t-d-jì)  tMUV/lt.   ol(  COIIIP    Ji'iil»-,,    ..11,  1    11      r  «•»* 

= feri =-  »'"  .£;i:::;2  sva 
assai  ,  allineile  pei   essi  possano  traspare  i  vapor,  che    si  srenerano 

sotto  1)  terreno,  senza  nuocere  alla  muraglia    (Bl  gentiano 2   -  [Apertura  che  si  fa  dal  di  fuori    pcr  arrivare  alla    mina  del  ni- 
mico onde  sventarla,  col  darle  sfogo  ed  esalazione.]^™.  Fior  A r guerr.  7.   ,6o.  No„  paci  rimediarvi  con  altro  ,  che  f'Àe  dei  tmlue 

spo 

'Rim.  Buri.  2.  101.  Quest'è  uno  sfogamento  di  cervello,  Quest'eia vera  trasfigurazione  ,  E  d'  ogni  fantasia  vero  modello.  (B) 
Sfocante  ,  Sfo-gàn-te.  Pari,  di  Sfogare.  Che  sfoga  ,  67ie  dà  sfogo. 

Libum.  SelPett.  5.  Bevg.  (Min) 

Sfogare,  Sfo-gà-re.iV.a«.  Esalare,  Sgorgare,  Uscir  fuora.—,  Disfogare, 
sin.  tat.e  vaporare,  diffondi,  exbalare.  Òr.  SarpJgii».  (Comunemente  da 

ex  fuori,  e  da  focus  fuoco,  quasi  che  Sfogare  sia  l'uscire  che  fa  il 
fuoco  dal  chiuso,  ovvero  il  fumo  dal  fuoco.  Secondo  altri,  vien  da  fau- 
ce,  come  Allocare  :  e  significa  Uscir  dalle  fauci.  Iticeli.  gall.fogaU 
sciogliere  ,  slegare  :  fuasgail  mettere  in  libertà:  In  ar.  fekk  scompa- 

ginare,/^^ sciogliere  ,  fevhae  fuori,  oltre  ,fxghghazt  spargimento 

di  odore.)  Bocc.  nov.  5o.  i3.  Poiché  Ercolano  aperto  ebbe  l'  usciuo- 
lo  ,  e  sfogalo  fu  alquanto  il  fummo  ,  guardando  dentro,  vide  colui. 

G.  V.  11.  1.  g.  Per  la  qual  rottura  sfogò  l'abbondanza  dell'acqua raccolta  nella  città. 

3  —  [Nel  sign.  del  $.  5.]  Cant.  Cam.  Ott.  ìg.  Sfogar  gli  abbiam  la- 
sciati In  questo  carnovale. 

3  —  Parlandosi  di  piaxhe  e  simili,  Purgarsi.  Fir.Luc.  5.  2.  Chi  vuolo 
che  una  piaga  sfoghi  bene,  paghi  bene  il  medico. 

2  —  E  per  simil.  [  detto  delle  piante.]  Dav.  Colt.  156.  Faràivi 
quattro  dita  sotto  un  rottorio  di  tre  o  quattro  tacche,  onde  egli  sfo- 

ghi {l'umor  delta  vite),  e  si  temperi. 
4  —  *  Terminare  ,  Finire  ,  Risolversi  ,  Passare.  Lat.  transire.  Red. 

nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Il  tutto  poi  sfoga  in  urine  copiose  ,  chiare 
come  acque  della  fontana.  (N) 

5  —  [Alt.)  Mandar  fuora  ,  Dare  esito  ,  Alleggerire,  Sminuire;  ed  il  più 

delle  volle  si  dice  di  passione  e  d'  affetti.  Lat.  imminuere,  levare, 
mitigare  ,  lenire  ,  consolari  ,  genio  indulgere.  Gr.  ■xapa.fAvStìv.  Dant. 

Inf.  33.  ii3.  Levatemi  dal  viso  i  duri  veli,  Sì  rh' i' sfoghi  'l  dolor 
che  l  cor  m' impregna.  Petr.  son.  214.  Ed  in  sospiri  e  'n  rime  Sfogo 
il  mio  incarco.  E  son.  254-  E  certo  ogni  mio  studio  in  quel  tempo 
era  Pur  di  sfogare  il  doloroso  core.  Bocc.  nov.  g.  3.  Intanto  che 
chiunque  avea  cruccio  alcuno  ,  quello  ,  col  fargli  alcuna  onta  o  ver- 

gogna, sfogava.  Disc.  Cale.  33.  Non  dee  ad  alcuno  di  essi  la  stizza 
montare  ,  o  sdegnarsi  per  esser  troppo  slato  dalla  zuffa  divelto,  come 

se  quivi  la  sua  collera  dovesse  sfogare.»  Dant. Par.  i5.  E  quando  l'arco 
dell  ardente  affetto  Fu  si  sfogato,  ec.  (N) 

6  —  E  n.  pass,  [nel  primo  sign.]  Alani.  Colt.  5.  i38.  La  crescente 
virtù  nelle  radici  Si  sfoghi  adentro  ,  ove  non  passa  il  gielo. 

7  —  [E  nel  sign.  del  §.  5.]  Dav.  Accus.  140.  Tanto  ti  dia  (il  popo- 
laccio) ,  che  ti  sforacchi  tutto  ,  e  ti  cincischi,  e  si  sfoghi.  Cai. lelt. 

1.  n8.  E  venula  liberamente  ec.  a  sfogarsi  ogni  giorno  meco  della 
grandissima  pena  che  sostiene  della  vostra  lontananza.»  Pit.  S.  M. 

madd.-]2.  Ivi  si  sfogò  di  piagnere  e  di  dolersi  a  suo  senno. Cavale. 

Specch.  C'r.  201.  Infinchè  non  sono  sfogati  di  gridare.  (Nola  il  co- 
strutto.) (V)  Car.  Lell.Farn.  Ho  detto  assai,  perdonatemi  ,  perchè 

bisogna  sfogarsi,  e  chiarir  le  partite  per  sempre.  (Min) 

8  —  *  Avacciarsi,  Menarle  mani.  fit.SS.  Pad.  t.  ijo.  Vedere  l'uno 

portare  pietre  ,  l'altro  loto  ,  e  chi  una  cosa  e  chi  un'altra,  per  una 
santa  umiltà  sfogarsi  ciascuno  di  fare  le  più  vili  cose.  (V) 

9  —  *  (Marin.)  Sfogar  le  vele  z=  Acconciarle  in  modo  che  diano  sfo- 
go ed  esito  al  vento  ,  non  ricevendolo  in  pieno.  Bari.  Bici:  2.  10. 

V'insegnano  come  sfogar  la  vela  ,  quando  è  troppo  favorevole  il 
vento  ;  a  temperarla  ,  quando  carica  tempestoso.  (  Qui  allegorica- mente.) (Br) 

Sfocatamente  ,  Sfo-ga-ta-mén-te.  Avv.  Con  isfogo.  Accad.  Cr.  Mes. 
Dispose  Ferdinando  i  suoi  brigantini  in  forma  di  una  mezza  luna  , 
per  aver  quii  più  di  fronte,  e  combattere  più  sfogatamente.  (A) 

Sfogatissimo  ,  Sto  ga-tìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi.  «//Sfogato.  Alleg. 145. 
Non  altrimenti  che  posate  in  camera  terrena  ,  sotto  la  sfogatissima 
volta  della  luna  ,  o  come  i  legnami  intarlano  ,  o  come  le  pelli  in- 

tignano. »  (Qui  nel  sign.  di  Sfogato,  §■  3.)  (N) 

Sfogato  ,  Sfo-gà-to.  Add.  m.  da  Sfogare.  [Esalato,  Sgorgato,  Uscito 
fuori.  —  ,  Disfogato  ,  sin.] 

2  — .  [Diminuito  ,  Sminuito.]  Lat.  mitigatus.  Gr.  KpaùnStls.  M.  V.5. 

43.  La  'ngiuria  e  la  vergogna  sfogata  nel  sangue  degl' innocenti,  con 
più  gravezza  il  seguitò  per  lunghi   tempi  infino  nella  Magna. 

3  —  Agg.  di  Aria  ,  [di  Mare  e  simili]  vale  aperto  ,  Non  impedito. 

Lat.  locus  apeitus,  aprictis.  Gr.  x'°90S  irpocfatcs.  Red.  Ins.  ng. 
Cercano  con  ansietà  il  sole,  e  l'aria  aperta  e  sfogata.  »  Cor. Long. 
Sof.  Rag.  3.  pag.  65.  (Fir.  1811.)  E  mentre  ciò  faccano  ,  dove  il 

mar  d'  ogn'  intorno  era  sfogato  ,  quel  lor  canto,  per  1'  ampiezza  del- 
l'aria dileguandosi,  isVaniva.  (B) 

4  —  \Agg.  di  Rami  o  simili  vide  Diradati.]  Sodei:  Colt. 35.  Agli  altri 
si  tengano  bene  aperti  i  rami  e  sfogali  ,  affinchè  manco  che  si  può 

gli  abbia  a  occupar  1'  ombra. 
5  —  Agg.  diSUnza  [o  di  Fabbrica  ]  vale  Alto  ,  [o  piuttosto  Atto  a 

-     ricevere  molta  aria  e  mollo  lume,  Arioso.]  »  Segn.  Dcscr.  Portici 

,  rotondi  ,    1  quali  sono  come  sfogatoi  a 
cave  che  il  mnuco  potesse  ordinare  contea  q 

Sfoggiante,  *  Sfog-giàn-ie.  pa,t.  di  Sfoggiare.  Che  sfoggia.  V.di  ree  <0"> Sfogo, Ann      Sfog-gia-re.  [  N.  ass.  ]    fìstir  sonluoLmenle.   Gr    Lf), «M  e«h,«      disse  Isocrate,  che  forse  corrisponde    al  Lat.  dclicias in  vestiti!  estendere.  (  Secondo  i  più  ,  Sfoggiare  e  Sfoggio  vengono 

da  Foggia;  poiché  Sfoggiare  è  l'uscire  dalle  fogge  ordinarie   Ina" feger  magmfionza  ;  fig,  ,  dove  il   G  si  pronunzia  come  in  già,  vai tasto  ,  superbia,  ed  mite  fasta  se  efferre.)  Segn.   Pred.  «. %.  Mt- 
rate  ec.  costui      ,|  ,,„..,!«  ora  qui  sfoggia  con  tanto  lusso.         9 

7>    "  "ah    ''    LcccdLre-  '■"<■■    modum  exeedere.   Gr.  ptVpo»  trr.p- tvbw.Alkg.  ,3,     Che  nel  dir  mal  d' ognun  si  sbraca  e  sfoggia   E 

ccf,tapp'unUtoa  "  '  ̂°  ̂   ""^  Sf°^ia  '    Peretó  la  **>  * 3  —  {Ar.  Mes)  T.  de'  cappellai.  Aliar: ar  il  cappello  per  metterlo 

sulla  forma.  (A) 

4  —  *  (Agr.)  Fare  sfoggio,  dello  de'  frutti.    V.  Sfocgio,  C.  ,.  .  A) Sfoggi atambvtb  ,  Sfog-gia-ta-mén-te.  Avv.  Smoderatamente,    Fuor  di misura.  Lat.  mirmn  in  modum.  Gr.  §olv,xoc<ttÙs.  G.  f.  n.  22.  1 
iu  tanta  piova  ,  che  il  fiume  d'Amo  crebbe  sfoggiata  mente.  Red. Uss  an.  26.  U  rene  sinistro  a  prima  fronte  mi  apparve  sfogeiata- mente  cresciuto  in  foggia  di  una  grandissima  borsa. 

Sfoggiatissimo,  Sfog-gia-tìs-si nio.  [Add.  m.]  superi,  di  Sfoggiato. Lat. ìmmensus.  Gr.  yvip^trpot.  Alleg.  108.  Non  in'  avendo  affaticato  in 
altro  ,  che  in  ricevere  gli  sfoggiatimi  vostri  favori.  CQui  vale  gran- 

dissimi.) V-V  s Sfoggiato  ,  Sfog-già-to.  Add.  m.  da  Sfoggiare.  [Propriamente  Vestito 
sontuosamente  ;  e  per  simil.  ]  Pomposo  ,  Eccellente  nel  suo  genere. iflt.emineDs,  excellens.  Gr.  ?§oXos  ,  t^lpiroi.»  Allegr.,26.  Tutte 
1  altre  prerogative  ,  per  sfoggiate  che  elle  sieno  ,  non  vagliono  una misera  ghurahaldana.  (N) 

2  —  Fuor  di  foggia  ,  cioè  ,  Fuor  di  modo  o  misura  ,  Straordinario. 
Lai.  ìmmensus  ,  immanis.  Gr.  ùirs^^erpos.  G.  V.  12.  4.  3.  Si  ve- 

stano 1  giovani  una  cotta  ec.  e  una  coreggia  ,  come  cinghia  di  ca- 
vallo ,  con  isfoggiate  fibbie  e  puntale.  M.  f.  10.  65.  Furono  ancora 

in  queslo  anno  grandini  molte  e  sfoggiate.  F.  V.11.  6g.  Ordinò  di 
porre  campo  dirimpetto  all' Ancisa,  il  quale  ad  arte  il  prese  di  sfog- giata grandezza.  Bern  rim.  7.  25.  Io  mi  propongo  fra  eli  altri  sol- 

lazzi Uno  sfoggiato.  »  Buon.  Fier.  3.  3.  2.  Cacciar  ,  ragliar  ,  tordi 
staggiati,   merle  Quartate,  ic    (B) 

*  —  *  Onde  Parlando  di  frulla,  così  dicesi  Quella  che  supera  iti gtvtsezza  o  bellezza  le  altre  della  sua  specie.    Y,  Sfoggio,  $.  1.  (A) 

3  ~  In,  f°rz(}  di  "'"■  per  Isfoggialamente.  Agii.  Palici.  6g.  Non  lo lascerà  vestire  sfoggiato  ,  riè  con  alcuna  leggerezza. 

4  —  [Inforza  di  sf.  La  sfoggiata  per)  La  vesta  sfoggiata.  P  ir- Lue. 
4-  '•  Bella  cosa  vedere  un  gentiluomo  con  la  sfoggiata  andare  a  casa le  femmine  !  belle  prodezze  per  Dio  ! 

Sfoggiatotto  ,  Sfog-gia-tòt-to.  [Add.  in.  dim.]  di  Sfoggiato.  ̂ Alquanto 
sfoggiato.]  Allei;,  g.  Io  mi  dava  ad  intendere  che  la  pazzia  fosse  , 
come  dire  ,  un  solennissimo  pa'  di  corna  a  penna  e  calamajo  fatte  , come  son  quelle  del  cervio  ,  ma  alquanto  più  sfoggiatone  e  badiali. 

Sfoggio  ,   Slòg-gio.    [<?/».]  Lo  sfoggiare  ,  [  Usanza  sontuosa    di  vesti- 
mento e  di  suppellettili ,   Splendidezza    fuor  del  consueto  e  in  ogni 

genere;  altrimenti  Lusso  ,  Pompa,  Sfarzo,  Solitimela  ec.  Lo  Sfoggia 
è  signorile,  reale,  nobile,  ricco,  soverchio,  smoderato,  grande,  magni- 

fico, vano,  superbo,  sontuoso  ec]  (/^.Gala.)  Lat.  luxus,  in  vestito  de- 
Iiciae.   Gr.  rpv^r,.  Alleg.  107.  Non  potendo  arrivare  a  tanto  sfoggio. 
Ruon.  Fier.  3.   2.  5.   A   queste  due  persone  io  ho  gran  fede  Di  do- 

ver far    gran    sfoggi  in  sulla  fiera.  E  3.  4.  2.  Si  dolgon  ,  quel  del 
figlio  miscredente  ,  Quel    della  moglie   altiera  e  dispettosa  E  vana, 
che  fa  troppi  Sloggi.  E   Tane.  4.   2.  Che  le  padrone  per  nulla  non 
sonci  ,  Che  fanno  pur  tanti  sbracii  e  sfoggi.  Malm.  8.    14.  Molti  si 
veggon  far  grandezze  e  sfoggi  ,  Che  sono  a    specchio  poi  col  rigattie- 

re. »  E  Min.  Aimot.  ivi:  Sfoggio  ,  da  foggia  ,  e  per  la  forza  del- 
la lettera  S  antepostavi  vuol  dire  Fuori  della  -foggia  ,  Fuori  del  so- 

lito e  del  consueto.  Onde  Fare  sfoggio  o  Sfoggiare  ,  dicesi  quando  i 

frutti  fanno  quantità  grandissima  di  frutte  ,  o 'quando  chicchessia  la- 
vora più  del  solito;    ed  insomma  s'intende    d'ogni    operazione  che esca  del   consueto  o  del  naturale,  come  si  dice  Frutta  sfoggiata,  quella 

che  eccede  in  grossezza  e  in  bellezza  ,   e  supera  l"  altre  frutte  delia sua  specie.  (A) 

2  —  *  Dicesi  Non  v'  è  sfoggi  ,  ed  è  espressione  famigliare  che  s'usa 
talvolta  ironicamente  per  dire  Non  è  gran    fatto,  Non  v' è  gran  cosa. 

Sacc.  Rim. _  Non  dico  già  che  manchino  d'appoggi  ec  Ma  per  an- 
dare innanzi  non  v'  è   sfoggi.  Fag.  Com.  Tu  me  lo  dici  in  uu  modo così  misero  e  scarso  che  non  pur  che  ci  siano  sfoggi.  (A) 

Sfoclia  ,  Sfò-glia.   [Sf.]  Falda  sottilissima  di  checchessia.  Lat.  folium, 
bractea.   Gr.  ireraXoe.  Sagg.   nat.  esp.  141.  Si  rimesse  per  tanto  la 

palla  sul  torno  ,  e  proccurando  di  mantenerla    il  più  che  fosse  pos- 
sibile la  similitudine  della  figura  ,  se  ne  andò  levando  pei   tatto  te. 
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una  sottilissima  sfoglia.  Red.  Esp.  nai.  53.  È  pietra  per  di  fnora 

bernoccoluta,  e  composta  d'  infinite  sfoglie  soprapposto  luna  all'altra. 
j  —  Ditesi  A  sfoglie  ,  parlando  della  cipolla,  o  di  cosa  fatta  a  guisa 

della  cipolla  ,  riguardo  alle  varie  sue  coperture,  che  sono  come  sfo- 
glie. Cr.  alla  v.  Tubero.  (A) 

3  —  *  (Zool  )  Noma  comune  della  Linguatlola,  che  i  Toscani  dicono 
Soglia  o  Sogliola.   Lai.  solea.    Tasson.  (P) 

Sfogliane  ,  Sfo-glià-me.  Sm.  Sfaldatura  ;  ed  è  per  lo  più  termine 

de'  magnani  ec.    P~.  Sfaldatura.  (A) 
Sfogliare,  Sfo-glià-re.  [Alt.}  Levar  le  foglie,  Sfrondare.  — ,  Disfo- 

gliare ,  sin.  Lai.  folia  decerpere.   Gr.  <fv\Xono7rch. 
1  —  [Per  simil.  Dividere  in  falde  ;]  Sfaldare. 

3  —  Perirtela/.  [Dimagrare  ,  Disseccare]  Dani.  Purg.  z3.  58.  Però 

mi  di',  per  Dio,  che  si  vi  sfoglia?  But.  ivi:  Si  vi  sfoglia,  cioè  si vi  dimagra  e  cambia. 

4  —  N.  ass.  e  pass.  Uscire  o  Separarsi  le  foglie. 

Sfogliata  ,  Sfo-glià-ta.  [Sf.}  Spezie  di  torta,  fatta  di  sfoglie  di  pasta. 

Buon.t'ier.2.  4-   io.  E  non  pertanto  Paiaguanto  mi  vien,  che  prezzo 
sia  Del  carbon  che  chiedesse  Per  rosolarsi  ima  [sottil]  sfogliata.»  Fag. 
Rim.  Se  ne  vanno  le  sfogliate  ,  I  pasticci  o  animelle  ec.  (A) 

Sfogliato,  Sfo-glià-to.  Add.  m.  da  Sfogliare.  A  enza  foglie  ,  Cui  sono 
cadute  le  foglie. —  ,  Disfogliato,  sin.  Lat.  foliis  carena  Soder.  Coli. 
86.  Si  farà  odorato  e  saporito  (iV  vino)  ,  mettendovi  coccole  di  mor- 

tella salvatica  ,  secca  e  sfogliata  ,  per  duci  di. 

Sfogliatura.  *  (Agr.)  Sfo  glia-tù-ra.  Sf.  Il  privare  una  pianta  frutti- 
fera di  una  parie  delle  sue  foglie  per  fijutare    il  maluramenlo  delle 

frutta,  esponendole  al  so/e.  —  ,  Defogliazione  ,  sin.  (U.  T.) 
Spogliazione.  (Cliir.)  Sfo-glia-zi-ó-ne.  Sf.    Chiamasi    con  tal  nome  la 

separazione  di  un  pezzo  morto  di  osso  dall'osso  vivo. Cooper. (Min) 
Sfogliazzo.  *  (Corani.)  Sfo-gliàz  zo.  Sm.  Quel   quaderno    che  tenzono 

i  mercanti  per  semplice  ricordo  ;  più  comunemente  Sti  acciafoglio.(O) 
Sfoglietta  ,  Sfo-glié!-ta.[c?/ì] dim.  di  Sfoglia.  Lat.  bracteola,  squamala. 

Gr.  irtxocAioe , fnrvpiov.  Benv.  Celi.   Oref.  86.  Proccurando  di  levar 
sempre  con  diligenza  qualche  sfoglietta  che  apparisce  nel  lavoro. 

Sfognarb  ,  Sfo-gnà-re.   [ZV.  ass.]    Uscir  della  fo»na. 

2  —  Fig.  le  in  modo  basso,]  Nascere.  Menz.  sat.   3.  II  figliuol  della 
Togna  e  dilla  Geva,  Che  i  cavolfiori  concimò  a  Varlungo,  Lo  mostra 
il  primo  che  sfognasse  d'Eva. 

Spugnato  ,  *  Sfo-guà-to.  Add.  in.  da  Sfognare.    V.  di  re".  (0) 
Sfogo,  Slò-go.   iòni. Uscita,  E sito  ;  altrimenti]  Sfogamento.  JCaJ.exitus. 

Gr.  fyohos.  (Y.  Sfogare.)  Sugg.  nat.  esp.  3i.  Avendo  l'aria  il  suo 
sfogo  dal  beccuccio  aperto, 

a  _  Per  metaf  [Alleggerimento,  Sgravamento.  In  questo  senso  lo  Sfogo è  dolce,  necessario,  opportuno,  onesto,  eccessivo  ec]  Dav.  Scism. 

38.  E  che  col  tempo  e  con  lo  sfogo  questo  folle  amore  verrebbe  a  noia". 
5  —  .*  (Med.)  Sgorgo  ,  Scarico  ,    Uscita  ,    Uscimento  ,   Evacuazione, Esito.   Lai.  exitus.  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Non  so,  se  in  oggi fosse  bene  per  la  lunghezza  del  suo  vivere,  che  ella  ne  restasse  total- 

mente guarita,  e  che  la  natura  non  avesse  più  quello  sfogo,  al  quale 
tanti  e  tanti   anni  si  è  assuefatta.   (N) 

4  —  (Archi.)  Parlandosi  d'archi  o  simili,  vale  La  massima  loro  al- 
tezza, Rigoglio  nel  sign.  del  $.  4.   Viv.  Disc.  Am.   ,6.  Lo  sfogo  o 

rigoglio  di  tal  arco  ec.  è  sempre  poco    men    della  terza  parte    della 
corda  o  base  dell' ai  co  descritto. 

Sfojare  ,  Slo-jà-re.  IV.  pass.   Cavarsi  la  foja.  (V.  Foia.   In  celi.  gali. 
fuimt  genitivo  singolare  di  fona  desiderio,  appetito.)  Copp.  1  un.  buri 
U.41.  Q'ivi,  miseri,  ci  nettare  e  la  gioja ,  Del  cui  dolce   liquor  più volte  Giove  Vestito  a  peregrio  si  sazia  e  sfoja.  (A)  (B) 

Sfolgoramento  ,  Sfol-gO-ra-mén-to.  [Sm.]  Lo  sfolgorare,  Balenamento. 
Lat.  fulgor.    Gr.  hia.vixap.as.  Cr.  alla  P~.   Balenamento.  »   Baldui. Vii.  Bernin,  pag.  2.  Veggousi  tal  volta  alcuni,  che  sul   primo  rom- 

per dell'alba  degli  anni  loro  le  scintille  dell'animo  in  tanta  copia  e con  si  fatto  sfolgoramento  tramandano  fuori  degli  oerhi    che  ec.  (B1 
Sfolgorante,  Sfol-go-ràn-te.  [Pan.  di  Sfolgorare  J  Che  sfolgora.—  Sfol- goreggiante,  sin.  Lai.  coruscans.Gr.  Qastvó;. Salvia. Disc.  2.  533.  Ma  la 

luce  sfolgorante  d'una  grandezza  felice  si  ci  abbaglia,  e  ci  fa  ciechi    e dimentichi  di  noi  medesimi.^  Pi os.  Tose.  1.  ,39  Collo  stile  eguagliaste 
per  tutto  la  medesima,  voler  collocare  in  più  alto  grado  e  in  lume 
più  sfolgorante  la  chiarissima  favella  nostra.  E  2.  56.  Con  questa  pa- 

rola te.  ama  d'essere  chiamato  ed  adorato  lo  stesso  Fighuol  di  Dio 
la  immagine  sfolgorante  dell'  eterno  Padre.  ' 

Svolcorare  ,  Sfol-go-rà-rc.IV.  ass.  Risplendere  a  guisa  di  folgore  ■  al. 
trimenti,  Folgorare,  [Folgoreggiare.  —  ,  Sfolgoreggiare,  sin.]  Lai. iulgurare  ,  coiuscaie  ,  emicare.  Gr.  àarpxirrew.  Cam.  Par.  3  Per 
quello  sfolgorare  intende  l'autore  ,  che  '1  suo  intelletto  vole'va'salir tanto  alto  ,  ec. 

2  —  Per  meiaf.  [  Venir  fuori  ,  Comparire.]  Tac.  Dav 
4iò.  Mostransi  e  scrivonsi  per  le  colonie  e  provincic 
loro  qualche  arguta  e  breve  sentenza  sfolgora. 

3  x~  *  h\deUo  dd  Biso-  Salvili.  Annoi.  E.  B.  5.  5.  6.  Queste  piccole fosse  delle  gote,  che  nello  sfolgorar  del  riso  fanno  mostra  graziosa  (Ni 
4  -  <«■  Aflreltarc  ,  Eseguir  con  prestezza.  Lat.  accelerare  ,  ocyus 

exeqm.    iti:   airivòuii ,    rayvvav.  ' 
5  -  Dissipare  ,  Sperperare  ,  Cacciar  via  [  con  prestezza  ,  a  guisa  di folgore.)  Lat.  fuuditus  perdere.  Dant.  Fil.Nuov.  14.  Se  questi  non 

ci  sfolgorassono  rosi  fuori  del  nostro  luogo  ,  noi  potremmo  stare  a vedere  la  maraviglia  di  questa  donna  ,  siccome  stanno  gli  altri  no- 
stri pari.  Mor.  S.Greg.  Li  sudditi  perla  troppa  asprezza  non  sieao siolgorati  ,  e  per  la  troppa  benignità  non  diventino  dissoluti 

Sfolgorataneme  ,  Sfol-go-ra-ta-ménte.  Avv.  Rispleiidentissimamente. Lat.   lucidissime. 

2  —  Per  metaf  Eccedentemente.  Lat.  admodum.  Gr.  aQÒhox,  Frane Sacch.  nov.  i5o.  Sempre  avea  prestato  a  usura,   ed  era  sfbl-orata- uientc  ricco.  ° 
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Perd.  eloq. 

quando  tra 

Sfolgorato  ,  Sfol-go-rà  to.  Add.  m.  da  Sfolgorare.  Salvia.  Disc  2. 
2jjo.  Mitrava  p«  bordelli  eoprendo  cosi  il  suo  atro  capello,  il  quale due,  10  colore  matronale  e  venerabile,  dove  l'altro  cosi  sfolgorato non  ha  cosi  chilo  schietto  ,    del  grave  e  dal  verecondo. 

2  —  /  cr  metaf  Smoderato  ,  che  anche  diremmo  Disorbitante  ,  e  in modo  basso  Sbardellato.  Lat.  immensus  ,  immoderatus.Gr.  &fieroos. 
„  "'  "*'  29-  Stacca  fue  un  ricco  giovane  di  Siena  ,  e  fece  sfol- gorate spese  nella  detta  brigata  spendereccia.  G.V.  6.  7*.  S.Lihbre 
dugento  o  trecento  era  tenuto  a  quel  tempo  sfolgorata  dota.  Paluff. b.  fi  grossa  e  mazzoccbiuta  e  sfolgorata. 

3  -  [Subitaneo,  Sollecito,  a  guisa  di  folgore.]  Vii.  Crisi.  Or  dove si  trovo  ma,  neutio  si  scelcrato  peccatore,  la  cui  morte  fosse  affret- tata  e  sfolgorata  ,  come  e  suta  quella  del  Figliuol  mio  ? 
4  -  Disgraziato,  Sperperato,  Mal   concio.   [Privato  del  suo  fulgore, del  suo  lustro.]  Pecor.  proe/«.  Ritrovandomi  io  a  Dovadola  sfolgorato 

e  cacciato  dal  a  fortuna    E  p     ,R     ».//  ,    t?  •        •       1  ri 
„„...,.       d       l'     -         ,     f"  §•   10.  tSallat.  h,  cosi  10  vivo  lasso  sfol- 
gorato,   Perche  aitar  da  lei  p.ù  non  mi  posso. 

DFOLG0REGGIANTB   ,    *    Sfnl-POr,>ir  min»,       li.,.,      J-   ce   1  IV     _/• 

,.„„    rs        Dal,  8    itg-giante.  Fari,  di  Sfolgoreggiare.^,  di reg.   K.  e  di  Sfolgorante.   (A)  6 

SF^.R(A),ABE'  Sf0l'8°"eS  già"re-  «  «"•  V.  e  ̂'Sfolgorare.C/imir. 
Sfolgorio   Sfol-go-ri-o.  [Sm.:  Sfolgoramento  .[Balenamento,  Splendore. —  .Sfolgorio,  sm.}  Lat.  micatio.   Gr.  ̂ Pfla.»i 
-  JtS-  U  saltabeccare,  Il  saltabellare.  Salvia.  Pi-os.  Tose.  1.334- INon  senza  ragione  gì'  intrecci  e  i  raddoppiamenti  de'  salti  Omero cluamo ^xw.xpvyasvohw  ,  imeaticnes  pedum ,  sfolgorìi  delle  pian- ie.  »  £,  Ud,ss  8.  045.  E  intorno  in  piedi  Donzelli  stavan  di  pri- 

miero pelo  Doth  nel  ballo  ,  ed  il  divino  luogo  Battean  co' pie-  in questo  ,  mentre  Ulisse  Ammirava  de' pie  gli  sfolgorìi  ,  E  nel  cuor 

si  stupia  ,  ce.  (B)  io  o        j Sfollare  Sfol-ià-re.  Alt.  Disfar  la  folla  ,  Diradare.  Sir.  Mere.  Ist. 

Berg.  (Mm)  
J SFOHDAG.ACCO.  (Milit.)  Sfon-da-giàc-co.  Sm.  Sorta  d'arme  appuntala, alla  a  sfondare  il  giacco.    Band.  ani.  (A) 

Sfondamento  ,  Sfon-da-men-to.   [Sm.]  Lo  sfondare. 

2  7r  Ilcc'si0ne'    Sbudellamento.   Lai.  caedes.  Gr.  y.ro\os.   G.    V.  -(2. 60.  4.  Con  grande  uccisione  di  gente  ,  e  sfondamento    .li  cavalli. 
Sfondaste,  Sfon-dan-te.  [Pari,  di  Sfondare.]  Che  sfonda.Lat.  minime sohdus  ,  ìnccrtiisv    Gr.  apatia;. 

2  7  iAss'  di  L"°g°^  dove  si  affonda.  Tac.  Dav.  ann.  1.  23.  Que- sto e  un  sentiero  che  Lucio  Domizio  fabbricò  sopra  larghe  paludi  , e  memme  e ,  fitte  tenaci  ,  o  fium.celli  sfondanti. 
sfondare  ,  Ston-da-re.[^<.]  Levare  e  Rompere  il  fondo. Lat.  fundnm 

auiuiere.  Gr.  -kv^^x  à^xipù».  Bocc.  nov.  14.  8.  Ogni  cosa  del  le- 
guetto  tolta,  quello  sfondarono.  Fir.As.  i56.  Niun'altra  è  al  mondo, 
che  meglio  possa  gastigare  questo  cianciatore,  sfondarli  la  faretra, 
spuntai  gU  le  saette,  spezzargli  laico  ,  spegnergli  le  iad.Buon.  Tane. 5.  5.  Credei  del  ventre  sfondare  il  liuto. 

2  —  Rompere  checchessia  passandolo  da   una  parte  all' altra  ,  Penetrar' con    violenza.  Tal.  pèrfringere.    Gr.  h,up?\y,wxi.   Tac.  Dav-  Star. 
4    à2g    Quindi   si  cominciò  a  sfondar  case,  ammazzando  chi  s'  oppo- ve^.Buon  tur.   ,.  3.  3.   E  penetrabihssimi  verduclii  ,  E  lame  dei- lupa  Da  sfondar  quaUisia  sberghe  e  loriche. 

•j.     »■      — —    —   -«■".■■^■-j  a  oiuiniiu    uase,  auimazzauuo  cui  s   oppo- 
neva.  Huon .l'icr.   ,.  3.  3.   g  penetrabihssimi  verduchi  ,  E  lame  della lupa  Da  sfondar  qualsisia  sb.-rghe  e  loriche. 

5  ~  .    Fallando  di  bota  ,  vale  Cavarne    tutto  il  vino.  Dav.  Colt.   A 
vini  di  Poggio  non  isfondar  mai  botte  e  non  l'  alzare  ,  ma  come  ella non  getta  più  ,  turala    bene.  (A) 

^  7"  {N-  as*-)  Affondare.  Lai.  demergi.  Gr.Kxrxrtovrl^aSx,.  Buon.Fier. ó.  à.   2.  r\e  allorché  Fabio  sfondò  n  quella  memma. 

T    ,     "'if  C°"  Vl0,e"za  'n  un  luogo.   Buon.  Fier.  Finché  sfondato drente.  ,  Non  si  facca  tiranno  della  stanza.  (A) 
O  —  [t   n.  pass,  nel  primo  «o,j.]  Buon.  Fier.  Sente  sotterra  Sfondarsi a   colpi  suoi  pignatta  ed  orcio. 

7  —  (Milit.)  Tirar  colla  fonda.  Buon.  Fier.  2.  1.  16.  E  si  sbalestri, 
imberci  ,  sfondi  e  scaglisi. 

8  —  (Pitt.)  Apparir  lontano,  o  in  lontananza.  Varch.  Lez.  2/5.  Fac- ccndolo  sfondare  e  parere  lontano  con  tutte  le  apparenze  e  vaghezze che  si   possono  disiderare. 

9  —  *  (Ar.  Mes.)  Sfondare  il  panno  dicono  i  lanaiuoli  e  vale  Rom- pere la  lana  in  cambio  di  tirarla  fiora  nella  superfìcie,  il  che  ac- 
cade  quando  si  garza  asciutto  e  s'impiegano  subito  de  curdi  nuovi.! k) Sfondato  ,  Sfon-da-to.  Sm.  [  Cavità,  ]  Sfondo.  Car.  leu.  2.  180.  La 
volta  poi  (e  divisa)  in  uno  sfondato  di  forma  ovale  nel  mezzo,  e  in 
quattro  peducci  grandi  in  su'  canti.  »  Benv.  Crii.  Oref.  20.  Intra 
1  fogliami  e  1  partimcnti  ,  quegli  sfondati  erano  stati  ec.  ripieni  di 
smalti  di  vani  colori.  (V) 

2  7  /jPlU'?r  Fna  veduta  &  prospettiva,  che  dimostri  gran  lontananza, 

aaldiu.  (B) 

Sfondato.  Add.  m.  da  Sfondare.  Senza  fondo,  Cui  è  levato  il  fondo 
o  in  tutto  o  in  parte.  Lai.  cui  fundus'ademptus.  Gr.  &av  #»$#$><>*• Huon.  Liei:  3.  2.  g.  Quando  sfondato  per  soverchia  brama,  Non v  e  chi  più    1  rattoppi. 

2  _  "^f-  Insaziabi,e-  LaU  insatiabilis.  Tac.  Dav.  Stor.  2.  257.  Sola via  alla  grandezza  era  empiere  di  prodigiose  vivande  di  qualunque 

«pendio  la  sfondata  gola  a  Vitelho.  11 3  —  Guasto  ,  Rovinato.  Lat.  corruptus,  minime  solidus,  incertus.  Gr. d«<p3«w«,<*.  G.  V.  8.  58.  5.  Il  carreggio  del  He,  ch'adducea  la 
vivanda  alt  oste  ,  per  li  sfondati  cammini  non  polca  venire. 

4  —  immurato.  Onde  Hicco  sfonduto  [per  Ricchissimo.]  Lai.  ditissi- nius.  Gr.  ir\0»a^rxros.  (  In  brett.  forni  ovvero  fouim  abbondante. In  gali,  fonadh  sufficienza.) 

Sfondatojo.  (Milit)  Sfonda-tó-jo.  Sm.  Piccolo  strumento  di  ferro faccettato  sulla  punta  e  guarnito  alt  altro  capo  d'un  anello  che 
s  introduce  nel  focone  dell' artiglierie  per  ripulirlo  dalla,  polvere  ,  o 
altro  sudiciume  ,  e  forar  il  canoccio    di  cui  sono  cariche  ,  accioc- 
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SFONDILI •  1      ,,11..  „ni vere  che  v' è  dentro. Altrimenti 

che  l'  mnwatum  comunichi  
colta  potare  oru 

Sfo.onatojo.  (A)  (Gr)  tromba  :  Conio  d' aeciajo  per  aprire 

«^Sri^S^^r^,    
-*>«/«    ,e    ne  vuole granire  di  cuoi  ijondelli{h)  di  concìliglie  ma. 

Sfok.».l.        (Zool)  So, -di-  ..£«.  p£  r',^  bischcro<)  (0) 
„„«.,  /à/te  a  foggia  di  Vsclien.  (u. p         1  .    rf.     .    . 

9K.HU0.  (Boto  sf«...-«i.-i-o  ;*a/.«. f*  '^j;'  ,,,aci,.„,„,  Je  /a 
w  della  fumica  delle  ombreUtfe,  '•  gj™ L  Tintile  n  quello  del 

fiondi   quasi  di  platano  ,    ed  Ita
  u    tu  io 

■finocchio.  Allumanti  Panica. o  ?«■»•;   ̂   Ha"aCe  '  -V      ' 

n«  //  «no  /ratio.  (Aq)  fcMCHlM  ne' palchi  o  nelle 

'"  er      ,1     ì-  ,.„    r,//f     Levare  o  Rompere    il  fondo  ;  altri Sfonooi.are  ,  Sfon-do-la-re.  [^«.  ̂ """  .„,,,,.„  .1  ̂  .„„<>  ,    esse S/IU2-II. 

Lib.San.  92.  Tant'eran  duri
  sfondolat.  e  nen. 

ineLlebilif.  Gr.  eh*****.  Ca
irt.  Cam.  43> 

alla  giornata  La  casa  provved
ere  ,    E  saz.ar  la 

Tac.Dc 

A.  Ed    isfond'olato  il"  Ugno  ,    esso 
metili]    Sfondare.   Bocc.  nov.  4..  ;l  „  ,    0        cosa 

«auto  a  Unni»  ,  M  messo  m  pnp*» e.  »  fi   V     ;  *  £  g 

del  legnetto  Scita,  quello  sfondo» 
aiono.  (*D"   '"» 

VfJ«i  però  i^lanotajS  aUapa^         ««o^    ̂  

3  «fff  *£  S?*lT?i»?S  chi 
 mi  va  con  si  fatte  «.ine  , 

Vorrei  potergli   sfòodolar  la  rancia.  9olamcllte    uccidono  i 

3  _  •  Abbattere  ,  ̂ ^"^f^^V^lano  ogni  altro  di- 
nemici  cui  egli  colgono  ,  ma  spezzano lido  ove  caggiono.  (Pr)  .  ,        «rórisM-e      demersi. 

4  IV.   „,    Cadere  £  ̂ /^T.^  ̂ ^'J     •   gr^ 

^racasTrt:^  ̂ aiviru  Annoi.  Mi  Sfondammo  ,
  andammo  giù al  fondo  ,  precipitammo.  (IN)  JHperf.  di  Sfondolato. 

Sfon,,oi.at,ss.mo  ,  Sfbh-do-la-t.s-si-mo.  t^-3^  ^ /.„*.    mmcnsns,    ineiplebilis.    Gr.  ttfitrpr. s j,    "     *  due  milioni 

,,./.  Apuio,  chiamalo  da  Plin
io  fogna  sfondolat.ss.ma,  due  

milioni 
e  mezzo  d'oro  si  manicò.  .    sfondolare.Lat.fondo  carens. 

Sfondolato  ,  Sfon-do  là-to.  Add.  
m.  da  sionuow 

Or.   àiiv  ■Kv'Jfiivof. 2  —  Forati»,  Aperto 
3  —  Insaziabile.  Lat, 

Ancor  ci  bisognava 

lor  gola  sfondolala. 

4  -Smisurato,  Grandissimo.  Lat.  im  menstìs.  f r"  ̂   Scstio  Mario 

4   Post.  ̂ 5o.  Fece  accusar  di  giacimento    con  la  
figliola  bes  , 0  Ma 10 

Spagnolo  ,  adocchiando  la  sua  sf
ondolala  ricchezza  e  q  elle  e,  

e 

,.  Il  oro  Altee  .60  Per  la  qnàl  cosa
  i' sono  oggi  costretto  *  ìen- 

d^e/viifo  ,c°in«te„..o1  Dar
mi  al  vos.ro  sapere  sfondolato  , Al  quale  i'  io  P  inchino  ,  e  mi  fenato.  Foracchiare ,    V. 

SiOnaccBlAR*  ,  Sio-racchia-re.   (Alt. Lo      «  o  J  M 

««.  fi,  Fu  sforacchiala  dalle  corna  d
e  combattenti  caponi  C  >J 

Cava/c.  2.  60:  lo  li  sforacchialo  ta
nto  la  buca 1,  CI  e  I  rev  .k  U. 

i,  farò  bugiardo.  L  appresso:  E  tant
o  sforacchiate  gli  ha  le  chiappe, 

Che  il  sangue. intorno  fili  lacca  le  nappe.  ,;  f     slpss0  che 

Siohacchuto  ,  Slo-rac-cliia-to.  Add.  -a    da^ -»  ^    T(|Uo 
Foracchiato,  ̂ .  tfli.  I«,*™h,8\^r:„  aXfcrit.  ec.  ,  a  sé  riservò 

strambellato  da' morsi  ,  e  sforacchiato  
dalla  tenie  ec  , 

la  gloria,  e  a.la  neccia  de'  fati  r« ■  •«  itar^ie  ap^de  ger- 
,.  Ì4   Disperai,  tornano  con  lo.    mMan ,0  .       ̂   r^   J5 

mane  delle   loro  membra  sforaceli^ e    «    
  di.  t«o  , 

tempeste.  (//  /esw  /a*.  *«  =  onusta
  voli.e.ib  s ,  t fiP_ Jii 

,/  La  fronte  ̂ .^-^jSSS  SSSiM: ̂   ' 

B^^Tira^S-STS    
Levar  l  ancora    d  afforcamento  

, 
e  ricondurla  al  bordo    {A)  altrimenti  Trasformare, 

Si-ohmabe,  bfor-mare.  \.Att.]  MiMl  ta    u        ,      „.  fo  >  £flt    d 
Trasfigurare ,  [D.normare  ,  DX^>1  \'      Cr   n   aa  3    he  'nfer- 

formai,  defornum  reddere  Or.  ?£^£l*" 'ì  molto  le 

^rr^.hr-^^roei^c:rior:e,   per  mostrare  agli 

,  --a^d.lo'lr"^  Sformar!^  scarpe  o  ̂   ̂ ^ Sfoumaiamente,  Sforma-ta-men-te.  >>■  ""  "cC..deHatamente.— 

««ente;  che  anche  daremmo, ma  
in  modo  basso,  Sba.c  Ma  ame,le. 

DtfoiUamen«e,  sin.  Lai.  in  immensum  
Or  v« fW« .  G  ̂  

,,  ̂ .  3  Per  le  qua.,  sorcine  58^^^,  che 
te  sformatamente  ec  e  »a  Te"°"a  c'|_  Vegge„do  costui  la  lepre 

val.cò  il  ponte  a   Rrfr eduJA.    r.j.  4*-    vegg  ^       . 

^malamente  s-^tì'F^  stavasi  ;  „  ripl,lia   dalla 

imgUr^sS;
;7;  là  &

£*J»l
  «  -«*

«-.«*• 
 ***-»

■ 

^aMeSoS;  S^.2mo.  t^  -]
  -^  *  Sformato.  -, Disformai  issimo  ,  sin.  p         66    gj       ot(.Uer      pcr 

a  —  Eccedente,  Smisurato.    Borali.    Utig. 
  rir.   *vv  v 

di  persona  piccolo  e  ̂ ^J^p^Z,  La  figura  del  d.avolo 

grandi.-simo  cavaliere  molto  oioimaio,.  
t  us>..^v.  t> 

SFORTUNATO 
«''impronta  n.ll' anima  ,  e  tante  sforni  ite  inumami,  so/.ze  e'  stravolle, 

a  quante  cose  superbamente  con  vizioso  all'  Ilo  la  mente  si  rivolge. 
»  Salviti.  Annoi.  F".  B.  4-  4-  *"•  Q"i  mi  viene  in  acconcio  di  e- 
mendare  un  passo  di  Gio.  Villani  ,  citato  nel  Vocabolario,  alla  voce 

Efformato  ,  ove  parlando  della  visione  del  Cont'  Ugo,  avuta  a  Buoi- sollazzo  ,  dice  lib.  4-  '-■  3  ()ui  trovando  h uomini  neri  effòrmati.W 
MS.  Ottimo  dice  e  sformati  ,  Ialino  informeu  Virgilio  :  Manslrwn 
horrendutn  ,  informe,  ingeru  ,  cui  lumen  adeptum.  Mostro  omini, 

sformato  ,  granile  e  cieco.  (N) 
a  —  É  Jig.  [si  dice  anche  di  cose  immateriali.]  Quid.  G.Solf- 

citamente  essi  riformarono  le  loro  cittadi  ,  e  pacai  sformati  |>cr  la 
loro  assenza. 

2  —  Smisurato  ,  Smoderato  ,  Eccedente  ,  Grande.  Lai.  immensus,  in- 

gens. Gr.  u.fA.sTpos  ,  in'f^.'T'iO-ls.  G.  y.  10.  220.  1.  Si  cornine  ri  1 
fondare  la  gran  porta  di  san  Friano,  ovvero  da  Verzaja,  e  fu  molto 

isformata  a  comperazione  dell'altre  della  città.  E  11.  720.  2.  Ac- 
ciocché i  nostri  successori  si  guardino  di  dare  le  sforniate  balie. Af. 

y.  a.  44.  Subitamente  del  mese  di  Luglio  si  mosse  una  sformala  tem- 
pesta di  vento.  »  M.  y ■  3.  104.  Si  mosse  uno  sformato  fuoco  nel- 

l'aria, il  quale  corse  per  Gheibino  inverso  Greco.  (N) 
3  —  Fuor  del  comune  uso  ,  che  anche  diremmo  Stravagante.  Lat.  e- 

norinis.  G.  y.  12.  4.  3.  Non  è  da  lasciare  di  far  memoria  d'  noi 
sformata  mutazione  d'abito,  che  ci  recalo  di  nuovo  i  Franceschi. 
Frane-  Succh.  nov.  ì5ì.  Venutogli  uno  pensiero  assai  sformato  ,  che 

se  trovare  potesse  due  belli  asini  ec,  poter  venire  grandemente  nella 
sua  grazia.  Maestruzz.  1.  18.  Se  già  pon  si  temesse  dello  scandalo 

pi  r  lo  troppo  informato  vizio,  ovvero  pericolo  per  la  troppa  debili, eie. 
Sformazione  ,  Sfor-ma-ri-ó-ne.  [Sf.]  Bruttezza,  Deformità. — ,  Disfor- 

mazione ,  sin.  Lat.  deformitas.  Gr.  ù(ioc$icc.  Maestruzz.  i.  t#.  Se 

non  perde  tutto '1  membro  ,  ma  tale  parte»  che  genera  isfeu/ma Mo- 

ne ,  donde  ne  potesse  essere  scandalo. 
Sfornare  ,  Sfor-nà-re.  [Alt.  e  n.  ass.  ]  Cavar  del  forno;  contrario 

</' Infornare.  —  ,  Disfornare,  sin.  Lat.  e  farno  ©lucere.  Gr.  i\\mov 

ì%tkyw.  Frane.  Succh.  rim.  g.  Tal  inforna  ,  che  non  isforna. 

2  _  Per  metaf.  [Sfornare  il  parto  =S  Partorire.]  Menz.  sai.  6.  Ma 

v'  è  più  d'  una  putta  sciaurata  ,  Che  sforna  il  parto  ,  e  quello  ini- 

qua ancide.  »  (  L' ediz.  di  Fir.  1J53  legge  Sforza.  )  (N) 
Sfornato  ,  *  Sfor-nà-to.  Add.  m.  da  Sfornare,  y.  di  reg.  (O) 

Sfornimelo  ,  Sfor-ni-mén-to.  iSm.]  Lo  sfornire.  Lat.  expohat.o,  pri- 

vatio.  Gr.  vriptien.  Buon.  Eier.  4.  ì.  7.  E  de'  giovani  Domestiche 
spogliazze,  e  sfornimenti  Di    sajorne  ,  giornee,    gnarnacche   e  robe. 

Sfornire,  Sfor-m-re.  [Alt.  anom.]  Tur  via  1  fornimenti,  Privai--  , 

Spagliare  {di  questa  o  di  quella  cosa;  contrario  di  Fornire.  — 
 , 

Di-fornire  ,  sin.]  Lat.  privare,  spoliare.  G<\  trnpw,  trxv\*vnii.Petr. 

cauz.  3i.  2.  Cosi  l'alma  ha  sfornita,  Furando  'l  cor  ,  che  fu  già 

cosa  dura.  Ar.  Cass.  2.  i.  Sfornite  tutti  li  letti  ,  e  piegate  le  Len- 

zuola con  le  coltre,  e  riponete  le  Camice,  ec»  farcii.  Stor.1 1.430. 

Ma   perche  questi  sfornivano  la  piazza  di  grasce,  fu  mandato  ec.(N) 

2  -  [fi  net  senso  militare,  y.  Sfornito  ,§.2.]  M.  y.8.  US.  Quella 

in  gran  parte  sforni  d' armadnra  atta  a  difesa.  . 

Sfornitissimo  ,  Sfor-ni-tis-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Sfornito, 
 òprov- 

vedutissimo.  Tas.letl.  fwnil.  '.8.  E  perche  10  mi  trovo  sfornitissim
o 

di  denari  ,  pregherò  il  Tesoiicro  di  Nostro  Signore,  che  me  gl
i  vo- glia prestare.  (A)  (V) 

Sfornito  ,  Sfor-ni-to.   Add.  m.  da  Sfornire.  [Spogliato ,   Privato.  —  ,_ 

Disfornito,  sin.]  Lat.  spoliatus  ,  privatus,  imparatala.  Gr.  <r*
B\fl%.!, 

vrtfafrth  ,  àVx  no?.  Geli.  Sport.  2.  5.  Bisogna  di  molte  co
se  a  con- 

tentare  una  moglie  ,  delle  quali  10  sono  sfornito. 

2  —  (Milito  [  Privalo  d'aiuto  ,  di  difesa  ,  di  questa  o  quella  co
sa 

necessaria  in  guerra.]  G.  y.  11.14.  1.  ha  c\tU\  dl  Ll'cca  era  sfor- 

nila di  gente  d'arme.  M.  y.  3.  56.  Trovandosi  ignudo,  e  sfornilo 

di  eente  d'arme  a  difesa.  - 

2  _  •  E  detto  assolatamente.  Non  fortificato,  Debole,  lass.  Oer. 

1  80.  S'  eran  carchi  e  provvisti  in  varii  liti  Di  ciò  eh'  e  d'
  uopo  alle 

terrestri  schiere,  Le  quai  trovando  liberi  e  sforniti  l 
 pass,  de  nemici 

alle  frontiere  ,  ec.  (B)  Diod.  Gen.  42.  12.  No  :  anzi
  voi  siete  ve- 

nuti per  vedere  i  luoghi  sforniti  del  paese.  (N)  ,, 

Sfortu'care  ,  Sfor-ti-li-cà-re.  [Alt.  Propv.amentee
  contrario  di  For- 

tificare; ma  fu  usato  come]  y.  A.  per  fortificare.  Lai.
  roborare, 

corroborare  ,  confirmare.  Gr.  xpxrvn,,  ,  np*ra«m  ,  *
yK«».  Mor. 

S.  Gres.  Con  sollecitudine  sia  tagliato  da  noi,
  sicché  non  cresca 

per  processo  di  tempo,  e  non  sia  sforti irato    dalla  cattiva  usanza. 

Sfortuna  ,  Sfor-tù-na.  Sf.  Mala  sorte,  InfoHi
yiio.Salvm. Buon.  Tane 

5.2.Sfelice,  .nfel.ee;  come  sfortuna, mala  fortuna
,  ,ulo.tunio.(A)(B) 

Sfortunamento  ,  Sfor-tuna-.nén-to.  [**;]  Lo 
 sfortunare;  [Disavven- 

tura, Disgrazia!  Buon.l'ier.  4.4.5.  Alme.,  per  ogg
i  Né  perdoni.,,, 

tu  non  ci  ritrovavi,  S' e' non  ne  sfortr.nava  ,  Com  
egli  ha  fatto,  ò. 

E  che  sfortunamento  E  stato  questo? 

Sfortunare,  Sfo.-tu-nà-re.  [Alt.]  Rendere  sf
ortunhto.  l*LnSà*em 

reddere.  Gr.  i'DMo»  wA.  Buon.ticr.  4.  4.  5.  Al.nen  per
  ogg.  Ne 

per  doman  tal  non  ci  ritrovavi  ,  S'.e'  non  ne  sfo
rtunata  ,  Com  egli 

ha  fatto.   S.  E  che  sfortunamento  E  stato  
questo? 

Sfortdn  x.SS,MO  ,  Sfo.-tu-na-L,-s.-mo.  [Add.m.
]  superi,  di  Sfortuna  0. 

Lui.  ...felicissmius.  Gr.  iS^r.re..  F,r.  As.  1
16  Mi  pareva  eC 

per  luoghi  strani  e  inaccessibili  chiamare  .
1  nome  del  uno  sto  tima- 

Essiino  consorte.  Ambr.  Bevo.  3  ,0.  E  1  pad
re  imo  si  domando  Gi- 

rol  imo  Fortuna  ,  e  ̂i  può  dir  sfortunati
ssi.no. 

Sfo  Tato  SbrUtai*t.[»  da  Sfort«
nare.?  6W«r|0  AFor- 

tonato-,  [altrimenti  Infelice,  Disgraziato,]  Sve
nturato.-,  Disfoi  binato, 

•in  Lat.mteìix,  inforkmatus,  m.ser.Gr.  
A\««.  Ltb.  DwerG.S.  Noi 

non  slJsc  ioti  che  troppo  sarebbe  sfort
unata  se  ec.  fUac.frog. 

foli  mio  nascimento  sfortunata,  non  sap
re,  da  qual  capo  .ncom.nc.a,  e 

a  narra  vi  Time,  ir.fo.tun.i.fir.^.  145
.  Avendo  colle  accise  Sanine 

Si  q  e  si  parole  riscaldalo   le  vuccre  de
lla  sfortunata  ee ,  subito  se 

(
<
 

<3'    ?. 

iti- 

•Ky 



SFORTUNLVOLE 
no  fuggirono.»)  Car.  En.  11,/fiO.  Di  Palla  il  sa  1j  sfortunata  stella; 
Sallo  il  vendicatili-  Cafàreo  monte,  ce.  E  v.88<j.  lo  padresteeso  Que- 

sta mi;i  sfortunata  figlioletta  Per   ministra  ti  dedico  e  per    serva.  (B) 
Si-onTUNEVOLE  ,  Sfor-lu-nc-vo-Ie.  Add.  coni.  Infortunato  ,  Sfortunato, 

ha  tuffi,  unti.  1601.  Berg.  (Mi») 
SiuRriKio,  Sfor-tù-ni-o.  Ani.  Lo  stesso  che  Infortunio.eVaZi'm.  Annot. 

J  .  B.  A.  4-  •*•  ̂ 'e'  "°"  "e  5.fa,xlunuva.  Il  greco  per  1' appunto  : 
«rv&ai  ,  sfjrtunio  ,  infortunio.  (B) 

Sforzamento  ,  Sfor-za-méVto.  [Sin.]  Lo  sforzare,  Sfòrzo. Ltit.coìclio, 
coactus.  Gr.  àti-yx.-ri.  Maestruzz.  1.  14  E  tenuto  a  castità  colui  che 

j-er  forza  è  ordinato  ?  Risponde  .•  Se  lo  sforzamento  fu  assoluto,  non 
e  d  ibbio  che  non  è  tenuto,  imperocché  non  è  ordinato.  G.  V.  22. 

108.  10.  Acciocché  nelle  vie  de' suo' progenitori  fermamente  perse- 
verante, gli  sforzamenti  di  quegli  emuli  ce.  da  se  cacci  e  distrugga. 

JiJ.V.ii.  io.  Ma  li  mercatanti,  e  altri  cil ladini  ,  a  tutti  suoi  avvisi 

e  sforzamenti  s'  opposono.   Pisi.  S.  Gir.  Nascosamente  dentro  com- 
Ìione  I  nonio  con  ispiriluale  studio  ,  e  inescalo,  come  fa  il  medico 

a  sanità  ,  e  ajnla  gli  sforzamenti  delle  forze  menomate  sotto '1  peso 
di  lunga  Llicj.»  Ninf.  Fies.  rf>5.  Può,  s'io  ho  usato  sforzamento, 

L'  ho  fatto  sol  perchè  forza  m'  è  suto  ,  Non  perdi'  io  sia  di  nojarti contento.  (B) 

S.-obiante  ,  S.'or-ràn-te.  [Paft.  di  Sforzare.]  Che  sforza. Lai  nitens. 
cogens.  Gr.  iptiSó/A&os ,  inte/nó^ar.  Amei.  64-  Egli  sforzantcsi,  colle 
deboli  braccia  strignentemi  ,  o  mi  ritiene,  o  lieve  di  carne  si  volgo 
con  meco.  Seti.  Ben.  Varch.  6.  22.  Onde  quello  ,  di  che  non  gli 
diverrei  esser  tenuto  ,  come  a  sforzato  ,  gli  sono  tenuto  ,  come  a 
sforzante. 

Si  orzare  ,  Sfor-zà-re.  [  Alt.  ]  Coslrignere  [  colla  forza  ;  (dirimenti] 
Forzare.  [  Dicesi  Sforzare  diligentemente  ,  ostinatamente  j  costante- 

Mente  ,  affannosamente  ,  con  ogni  arte  ,  sollecitudine,  ingegno  ec] 

(  V ' .  Necessitare.  )  Lai-  cogere,  urgere  ,  compellere.  Gr.Ma.yx.aluv, 
ìirtiym  ,  (,iJ.<]itr^oc.i.  Dani.  Inf.  18.  55.  Malvolentier  lo  dico  ;  Ma 
sforzami  la  tua  chiara  favella.  Maestruzz.  1.  80.  Il  consentimento 

inforzalo,  almeno  dalla  parte  di  colui  che  sforza,  fa  egli  matrimonio? 
Frane.  Sacch.  nov.  zig.  Molto  è  più  nuova  cosa  ,  che  una  donna 

voglia  sforzare   Dio  e  la  natura  per  avere  figliuoli. 
2  —  Occupar  con  la  forza.  Tac.  Dav.  ami.  2.  62.  (Ediz.Bass  tygn.) 

Con  intendimento  de'  principali  sforzò  la  città  reale  ,  e  la  cittadel- 
la accanto.  (Lat.  inrumpit  regiam.)  (V) 

3  —  Violare  ,  Usar  forza  a  violenza.  Lut.  vini  inferro.  Gr.  fintatili. 
G.  V.  5.  7.  *.  Alcuno  giovane  fiorentino  sforzò  nel  detto  borgo  una 

pulcella.  Bocc.  nov.  io.  20.  Se  non  che  io  gridone,  che  voi  mi  vo- 
gliate sforzare. 

/J  —  Torre  e  Levar  via  la  forza,  [Snervare  ,  Indebolire.]  Lai.  vires 

odimene  ,  debilitare.  Gr.  àa'Jivow.  Peti:  canz.  26.  2.  Perocché  Amor 
mi  sforza  ,  E  di  saver  mi  spoglia.  Dep.  Decam.  100.  Snervare  e 
spolpare  e  spossalo  disse  il  nostro:  per  torla  via  e  privar  di  forza  ; 
e  cosi  si  crede  che  V  usasse  il  nostro  gentil  poeta  :  Perocché  Amor 
mi  sforza.  Varch.  Lez.  12.  Sforza  in  questo  luogo  non  vuol  signi- 

ficare altro  ,  che  priva  di  forza,  e  toglie  la  possibilità.  Soda-,  Colt. 
36.  Guardisi  di  mettere  il  palo  di  sotto  alla  vite  un  quattro  o  sei 
dita  ,  affinché  non  ispolpi  e  sforzi  la  vite  ,  e  massimamente  scudo 
di  castagno  ,  il  quale  ha  questa  natura  di  attraete  fuor  di  modo  a  sé. 

5  —  JS.  ass.  e  pass.  Ingegnarsi,  Affaticarsi,  Far  diligenza,  Far  forza. 

Lai.  conari  ,  niti ,  stadere.  Gr.  iriipàtrS-xi  ,  <nrouèa£s;i/.  Bocc.  nov. 

67.  14.  S'era  sforzato  d' uscire  delle  mani  della  donna.  E  nov.  y3. 
21.  A  queste  parole  Calandrino  sforzandosi  rispose:  ec.  Nor.  ant. 
i«o.  i3.  Signori,  qui  non  mi  bisogna  di  sforzare  a  dimostrar  come 
ella  mi  sia  nemica.  Guid.  G.  Medea,  infiammata  di  tanto  fervente 
amore  ,  il  concetto  peccato  assai  sforza  di  coprire.  Vii.  SS.  Pad. 
ì.  i5i.  Ciascuno  si  sforzava  di  poterci  menare  al  suo  convento. Cas. 
lelt.  21.  Benché  in  questa  parte  non  é  stato  di  bisogno  che  io  mi 
sia  sforzato.  »  Pil.  S.  Frane.  180.  In  tutto  suo  podere  si  sforzava 
di  riducere  i  frati  suoi  ad  aspramente  vivere.  Few.  Esop.  1.  Sfor- 

zasi la  presente  scrittura  acciocché  con  diletto  faccia  utiiitade  il  leg- 
gere. (V) 

6  —  *  Appoggiarsi.  Lai.  mlì.Tratt.M.T.Cic.  Sogn.  Scip.  f.  *oó\Tu 
sarai  solo  in  cui  si  sforzerà  la  salute  della  città.  (N) 

7  —  *  (Mus.)  Sforzar  la  voce=:  Eccedere  L' estensione  della  voce  a 
forza  di  fiato,  o  in  allo  o  in  basso  :  il  che  succede  anche  agli  stru- 

menti ,  sforzandone  il  vento  o  l'  arco.  (L) 
8  —  *  (Milit.)  Occupar  con  la  forza  una  città,  una  fortezza  ,  un 

campo  ;  Superare  un  passo  ,  un  ostacolo  con  impelo  e  per  forza 

d'arine.  V.  §•  2.  Guicc.  Slor.  Per  non  avere  artiglierie  e  moni- 
zioni di  qualità  da  sforzare  le  terre.  Davil.  Ma  il  conte.....  sforzò 

finalmente  con  pochi  de'  suoi  soldati  un  corpo  di  guardia  ,  il  quale 
custodiva  un  posto  dalla  parte  di  terra  e  si  salvò.  A/on'ecucc.Così 
avriasi  più  libero  campo  di  sforzar  una  piazza  o  dar  il  guasto  ad 

un  paese  ,  prima  d'  essere  frastornato.  (Gr) 
3  —  *  Diminuire  le  forze  altrui;  e  n. pass. Esser  privo  dijòrza, 

dr  necessarii  ajuti.  V.  Sforzato  ,  §..  3.  (Gr) 

3  —  Rinforzare,  e  n.  pass.  Rinforzarsi.  Modo  antico  e  da  fuggire 
a  cagione  del  doppio  senso  che  trae  con  sé  ,  quantunque  non  con- 

trario alle  analogie  della  lingua.  V.  Sforzato,  §9.  M.  V.  Uh.  ». 
cap.  4j.  Fere  comandamento  a  tutti  i  suoi  Baroni  che  teneauo  con 

lui,  che  si  isforzassono  d'arme  e  di  cavalli.  (V)  (Gr) 
4  —  Dicesi  Sforzar  le  marce  e  vale  Raddoppiare  ed  anche  Tri- 

plicare le  marce  ordinarie.  (Gr) 

Sforzatamente,  Sfor-za-ta-mén-tc.  Avv.Con  is  forzo,  Con  forza  grande. 
Lai.  magno  conatu  ,  magna  audacia,  vi.  G.V.  7.  i3u  2.  f  Sanesi 
vi  vennero  per  comune  molto  sforzatamente.  Liv.  M.  Assalirono  i 
nemici  si  sforzatamente  ,  che  non  gli  poterono  sostenere.  P il.  SS. 

Pad.  S'  apparecchiavano  sfoi zalainenle  di  venire  addogo  a  quella 
culaie  lena  ,  dov' ella  stava. 
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2  —  Contro  voglia,  Forzatamente.  Lat.  coatte,  invite.  Ft'lifc.  2.  1  y3. 
Quando  Florio  vide  questo.,  .'.forzatamente  si  cambiò  nel  viio,  mo- 

strando queir  allegrezza  e  festa    che  del   lutto  era  di  lungi  d»   lui. 
a  —  Violentemente.  Lai.  violenler,  vi.  Gr.  (nocivi,  QbùatTwuui.  Mae- 

slruzz.  2.  4-  Su  poic  le  mani  violentemente  ,  e>oè  sforzatamente,  nel 

Vescovo  o  nell'Abate  propio.7i'  2.3o.  «.Ma  se  egli  e  più  che  ladro, 
cioè  quando  coli  arme  e  sanza  arme  sforzatamente  assalisco  in  casa, 
o  in  cammino,  o  in  mare,  allora  si  procede  pili  aspiamente  contra  loi  ». 

4  —  *  Per  forza.  Vii.  6.  Nicola.  E  quasi  Sforzatamente  il  puosono 
nella  sedia  vcscovalo  e  consacrarolo  vescovo.  (N) 

Si-oRZATircio  ,  Sfor-za-tic-cio.  Add  ih.  Alquanto  sforzato,  [o  piutto  < 
sto,  Ottenuto  con  alquanto  di  forza.]  Lai.  vis  vi  expressus,  Terenz. 

Gr.sifeirtse,(iivoi.  Coli.  Ah.  Isac.  La  coatrigneran.no  di  fermare  a  cota- 
li  asciutte  e  sforzaticce  gocciole  di  lagrime. 

2  —  *  Ed  in  forza  di  sm.  Pullav.  Ist.  Conc.  3.55.  Sotto  quella  sem- 
bianza di  volontario  potrebbe  ascondersi  qualche  parte  di  sforza- 
ticelo. (Pe) 

Sior.zATissi.MAittEKTE,  Sfor-za-tis-si-ma-mén-te.  [Avv.]  superi. di  Sforzata - 

niente.  Lai.  violentissime.  Gr.  fu^Umt  &ia.  Cr.atlaV.  "Vivo  ,  add. 
5.  xx.  »  Per  viva  forza  e  A  viva  forza  ,  vagliono  ancora  Sforzatissi- mamente  ,  ec.  (B) 

Sforzatissimo  ,  Si'or-za-tis-si-mo./^rfJ.  m-  superi,  di  Sforzalo.  Copjiet. 
rim.  buri.  2.  52.  Coi  galantuomiti  star  sulle  grandezze,  E  poi  lasciar 

goder  infiuo  a'  culi  Le  vostre  sforzatissime  bellezze.  (A)  (B) 
2  —  Che  dimostra  grandissimo  sforzo.  Vasai:  Belle  e  sforzatissime 

attitudini  di  coloro  che  sfìagellano  Cristo.  (A) 

Sforzato  ,  Sfor-:à-to.  Add.  ni.  da  Sforzare.  Costretti  ,  Violentato. 

Lai.  coactus.  Gr.  -^'ayxa(r^.sco<.  Pelr.son.21 2._  E  sforzata  dal  tempo 

me  n'  andai.  Tesoretl.lìr.  Che  dare  tostamente  E  donar  doppiamente 
E  dar  come  sforzato,  Perde  Io  dono  e'I  grato.»  Bronz.rìm.  bwl.2. 

avfo.l'  non  vo'già  agguagliar  il  paradiso  Allo  star  in  galea,  ch'e'non 
paresse  Cosa  sforzata  ,  e  da  muover  a  riso  ;  E  che  poi  ec.  (B) 

2  —  Per  forza.  Amet.  j5.  La  quale  similmente  ni'  averebbe  nel  tuo 
petto  data  ,  se  io  i  tuoi  amori  volessi  sforzati.  G.  V.  11.  8g.  b. E 
cosi  feiinò   la   sforzata   e  non   volontaiia    pace. 

3  —  Privo  di  forza,  Spossato.  Cron.  Morell.  3ii.  Diliberò  mandare 
la  sua  forza  contro  a  lui,  e  pensò  disfarlo,  perchè  era  signore  isfor- 
zato  ,  debole  di  gente  e  di  vettovaglia. 

4  —  Violento,  Ingiusto.  G.  V.  12.  7.  10.  E  facea  criare  e  crescere 
nuove  e  sforzate  gabelle. 

5  —  Straordinario.  jT«e.  Rit.  Tristano  volentieri  ricevè  la  sparla,  im- 
perocché ella  era  di  sforzata  gravezza.»  Btiìtol.  Ghinee.  26  Micio- 

scopio  di  così  sforzata  potenza  nell' ingrandire  ec    (N) 
6  —  Artitìziafo,  Premeditato.  Sai  Pisi.  100.  Dice  che 'l  suo  pai  lare 

non  è  lungamente  trattato,  nà  provveduto,  riè  sforzato. 
7  —  Addobbato  con  ogni  sforzo  e  potere.  I\l .  P .  4-  3o.  Tutti  sforzati 

di  coperte  ,  e  d'  altri   paramenti  ,  e  avvistale  sopravveste. 
8  —  *  Violalo,  e  dicesi  de'  due  sessi.  S.  Agosl.  C.  D.  1.  ig.  Quella 

così  pudica  Lucrezia  uccise  la  innocente  e  casta  e  sforzata  Lucrezia  (P) 
9  —  Fortificalo  ,  uso  ant.  da  non  imitarsi.  G.  V  7.  3j-  E  di  quella 

(cillà  di  Cai tagtne)  alcuna  parte  n'era  rifatta  e  sforzata  per  li  Sa- racini  ,  per  guardia  del  potto.  (V)   (N) 

10  —  *  Agg.  di  Città  o  simili  vale  Presa  d'  assalto,  per  forza.  Diod. 
Ezeck.  26.  10.  Entrerà  dentro  alle  tue  porte,  come  s'  entra  in  una città  sforzata.  (N) 

1 1  —  *  Agg.  di  Morte  ,  cioè  Violenta  ;  opposto  a  Naturale.  Passav. 
Prol.  Furono  tratti  per  morte  naturale  o  sforzata  dalla  presente  Vita corporale.  (A) 

12  —  *  (Poes  )  Rime  sforzate  :  Rime  a  cui  altri  è  legalo.  (A) 
i3  —  *  (Mus.)  Noto  sforzate:  Quelle  die  richiedono  una  intonazione assai  sensibile  e  con   violenza.   (L) 

14  —  *  In  forza  di  sin.  detto  di  persona  in  luogo  di  Forzalo  ,  cioè 
Che  serve  per  forza  o  Clì  è  condannato  al  remo.  Donien.  Ist.Giov. 
lib.  25.  11  conte  Filippo  vincitore  pcidè  in  tutto  da  cinquecento  uo- 

mini tra  soldati  e  sforzati.  (P) 

Sfoezatore  ,  Sfor-za-tó-re.  \_Verb.  m.  di  Sforzare]  Che  sforza.  Lai. 
violator  ,  violentus.  Gr.  (houttyiì.  Seti.  De.clam.  Mostrò  di  voler  che 

tu  muoja  come  sforzator  di  vergini.  Pass.  i3g.  lo  sforzatole  di  mo- 
gli e  di  figliuole  altrui.  Mor.  S.  Greg.  Per  la  mano  dello  sforza- 

tole s'  intende  il  popolo  de'  Pagani  ,  quale  il  crocifisse.  Cose.  S. 
Beni.  Il  regno  de'  cieli  s'acquista  per  forza  ,  e  gli  sfoizalori  di  sé medesimi  lo  rapiscono. 

Sfor/.atrice  ,  *  S.or-za-trì-ce.    Verb.  f.  di  Sforzare.   V.   di  reg.  (O) 
Sforzevole  ,  Sfor-zé-vo-le.   Add.   [com.  Propriamente   Ciò  che  cede  o- 

che  si  arrende  allo  sforzo  ;   ma  fu  trasportato  a  significare,  al  pari 
di  Forzevole,]    Che  sforza  ,   Che  fa  forza.  Lai.  violentus,  rapas. 

Gr.    $ia.tTr-!)<  ,  ipiraf.   Bui,  Inf.  37.  *.  Erano  uomini  sforzevoli  ,  e 
di  rapace  condizione. 

SroRZEvot.MENTe  *  Sfor-ze-vol-mén-te.  Avv.  Con  isforzo.  Lai.  cnixe. 

Gr.  (Jiai'ws,  ̂ ihoTÌpos.  Guid.  G-  Per  portare  le  battaglieresche  armi 
sforzcvolinente  contra  i  nemici.  »  Sallust.  Giug.  128.  Fu  fatta  la 

inquisizione  da  altrui  aspramente  e  sforzevolmcnte.  (Pr) 
Sforzo  ,  Sfòrzo.  [Sm.]  Lo  sforzatisi  ,  Ogni  maggior  forza  ,  potere , 

possibilità.  Lat.  conatus  ,  hisus  ,  vires.  Gr.  ■hìpà  ,  £yX"V"^a-  Petr. 

son.  168.  E  non  fui  più  costante  Contro  lo  sforzo  sol  d'  uu'Angio. letta.  Coli.  SS.  Pad.  Adunque  con  tutto  sforzo  si  dee  acquistare 

il  bene  della  discrezione.  Tran,  govern.  foni.  L' un  membro  ajuta 
l'altro  in  bene  quanto  può,  e  guardasi  del  nuocere  a  suo  sfoizo, 
e  offeso  non  sa  che  sia  vendetta. 

2     *  (Med.)  Dolore  vivissimo  che  si  manifesta  nel  corpo  di  un  mu- 
scolo o  verso  i  suoi  punti  di  attacco  in  occasione  di  violenta  con 

trazione  delle  sue  fibre,  e  che  dipende  tanto  dalla  rottura  di  alcuna 
de'  &u»i  fascicoli  costila  nti  ,  che  dalla  separazione  delle  fibre  cai* 
nec  dalle,  fibre  lendinose.  (A.  O.) 

■•■:  i  ::' -.-'.■:■ 
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,   _  *  Nome  volgare  delle  ernie,  quando  furono  Cagionata  da  fio-    Sfragistica.*  ̂   Arche.)  Sfra-gì-sti-ca.  Sf.  V~.  G.  Lai.  sphragistioa.  (Da 

lente  contrazioni  muscolari.  (O) 

3     «  (Vctcr.)  Distensione  de'  legamenti  che  rassodano  le  varie  ar- 
ticolazioni del  cavallo  ,  specialmente  al  tarso  ,  al  gaietto  ,  alle  re- 

t\ 

ni  ec.  (A.  O.) 

   (Milit.)  [Nome  generico  d'  ogni"]  preparamento  militare;  [ma  in 

questo  senso  è  V.  A.  ed  ora  si  adopera  meglio  Forza  «  Foizc.]  Lai. 

copule  ,  exercitus.  Gr.  Swa/uif.  G.  V.  2.  5.  2.  Evancer  gli  si  fece 

incontro  in  Aquile»  con  tutto  lo  sforzo  d'Italia.  (Cosi  il  lesto  Dav. 

ed  altri,  benché  lo  stampato  abbia  forzo.  )  M.  V.  ti.  2.  Que' da 
Beccheria  anche  vi  mandarono  loro  sforzo.»  Beno. Celi.  Vii.  Ho  la- 

sciato indietro  la  venuta  dell' imperatore  col  suo  grande  esercito, 
ed  il  re  con  tutto  il  suo  grande  sforzo  armato.  (Gr) 

1  _  [Onde  Fare  shr/,0— Sforzarsi;  e  per  estens.  Far  prepara- 

tivi di  guerra.  F.  Fare  sforzo  ]  Bocc.  nov.  42.  l'ò.  Udendo  che  il 
re  di  Tunisi  faceva  grandissimo  sforzo  a  sua  difesa. 

5     •  (Mu:.)  Vi/filo  detta  voce  ,    che  proviene  da  una  contrazione 

violenta  della  glottide,  per  cui  i  aria  cacciala  da'  polmoni  lanciasi 
in  fuori  nello  stesso  tempo  ,  ed  il  suono  sembra  allora  cangiare  di 

natura  ,    perde  la  dolcezza  di   cui  era  suscettivo    ed  acquista  una 

durezza  disgustosa  all'uditore.   (L) 
Sforzosamente  ,   *  Slbr-so-sa-mén-tc.  Avv.   Per   forza  ,   Con  violenza. 

Coni.   Dani.' Par.  3.  Si  che  fue  consigliato,    toi  Piccarda  dal  mo- 
nistcro  e  fa  tale  parentado  :  credette  costui  a  tal   consiglio   e    sfar- zosamente la  trasse  del  monistero.  (N) 

Sfor/oso,  Sfai -1Ó-0.  Add.  ni.   Che   fa  forza;  meglio  Forzoso.  Be- 

liti.  Disc.   11.  Possanza  d'impeto,  traportaraento  di  moto,  che  renda lei  sforzosa  ,  concitata  e  veemente.  (Min) 

Sfossare  ,  *  Sfos-sà-re.   Alt.  Cavar  della  fossa,  e  dicesi  propriamente 

del  grano;  contrario  d'Infossare.   V.  dell'uso.  (A) 
Sfossato,   *   Sfos-sà-to.   Add.  m.  da  Sfossare.   Cavato  dalla  fossa.  (A) 

2     Agg.  di  Terreno  ,  vale  Intralciato  ,  Intrigalo  ,  Avviluppato  da 

fissi." (A)  Del  Rosso  Svet.  2-8.  Berg.  (Min) 

sphragis  suggello.) '  Scienla  de  sigilli' e  delle 'impronti "antiche,  Vite e  parte  dell'  Antiquaria  e  delle  belle  arti.  (Aq) 
Sfranciosa  re  ,  Sfrancio-sà-rc.  Alt.  V.  Bassa.  Sanare,  Liberare  dilla 

lue  venerea,  che  comunemente  dicesi  Mal  franose.  —  ,  Disfrancio- sare  ,  Sin.  Aret.   Rag.  (A)  (O) 

Sfrancesato  ,  *  Sfran-cio-sà-to.  Add.  m.  da  Sfrati  ci  osa  re.  V.  di  rvg.(0) Sfrangiare  ,  Sfran  giare.  [Ali.)  Spiaccicare  il  tessuto  ,  e  ridurlo  a 
guisa  di  frangia  o  terrò. 

a  —  *  (Boi.)  Dicesi  di  alcune  parli  delle  piante  le  quali  sono  /ina- 
mente e  profondamente  slralagliale  ,  come  i  petali,  gli  stimmi'.  Lat. 

fiinhrialus.  (N) 

Sfrangiato,*  Sfran-già-to.  Add.  m.  da  Sfrangiare.   V.  di  reg.  (A) 
Sfrangiatura,  Sfran-gia-lù-ra.  Sf.  Lo  sfrangiare,  e  La  cosa  sfran- 

giala. Magai.  Leti.  Perchè  questo  grande  sconcerto  ?  Chi  potesse  ve- 
dere ,  sarà  un  granello  di  polvere,  una  sfrangiatura  di  corda  con- 

sumata ,  o  qualche  alt.ro  minimo  accidente.  (A) 

Sfrascare,  Slia-scà-re.  N.  ast.  Il  muoversi  che  fanno  le  frasche  per 

vento  o  simile.  Ner.  Samin.  4.  :6.  E  quando  per  l' appunto  ella 
si  muove  Per  gir  da  quella  incautatrice  vaga  ,  Ode  sfrascar  la  selva, 
e  genti  nuove  Mira  là  dove  il  rio  scorrendo  allaga.   (A)  (B) 

2  — *  Dicasi  Sfrascare  i  capelli  e  vale  Dirizzargli,  Ravviar, i.  Fortig. 
Ricci. 36.  Astolfo  a  questo  dir  si  mette  in  tasca  La  mano,  e  tranne 

fuora  un  p.ltin  rado  ,  E  me' che  sa  i  suoi   capelli  sfrasca  ec.  (N) 
3  —  *  (Ar.  Mes.)  Attivamente  dicesi  nell'  uso  per  Levare  i  bozzoli dalla  frasca.  (A) 

a.  —  Onde  in  proverò.  Allo  sfrascare  si  vede  quello  che  hanno  fatto 
i  bigatti  ;  ovvero  Allo  sfrascare  si  vede  se  i  hachi  hanno  fatto  assai 
seta  ,  e  valgono  che  Nel  fine  e  al  levar  delle  tende  si  conosce  il 

guadagno.  Serd.  Prov.  (A) 
Sfatare,  Sfra-tà-re.  [Alt.)  Cavar  dalla  religione. — ,  Disfratare,  sin. 

Lat.  ex  ordine  mona'  horum  expellere.»  Aret.  Rag.  Cosi  lo  s  rati  la 

(N) 

peste  ,  come  ec. 
3"_   *  Agg.  di  Occhio:  Occhi  sfossati  per  Occhi  incavali,  affossati.    a  —  E  n.  pass.    Uscir  dalla    religione.  Lat.  monachi   habitum  depo- 

Marchett.  Lucr.  6.  Tfcue  il  naso  ed  aguzzo,  occhi  sfossali,  Cave        nere.  Dav.  Scism.  5i.  Concedette  a' frati  non  sacerdoti  la  moglie, 

tempie  e  contratte.  (A^N)  a' minori  di  a/t  anni  lo  sfratarsi. 
Sfp.ìcassamemo  ,  Sfra-eas-sa-mén-to.  Sm.  Lo  stesso  che  Fracassamento,    Sfratato  ,  Sfra-tà-to.  Add.  m.  da  Sfratare.  [Uscito  dalla  religione  mo- 

y .  Magai.  Operett    274.  Che  bel  volar  di  mezzine  per  aria  ,    che        nastica.  —  ,  Disfratato  ,  sin.)  Lat.  religiosi  instituti  desertor.  Dav. 
sfracassJHiento  di  cocci  ,  ec.   (B) 

Sfracassare,  Sl'ra-cas-sà-re.  {Alt.  Lo  stesso  che)  Fracassare,  V.  Lat. 
conquassale,  vastare  ,  confiingcre.   Gr.  tfOfSt»  ,  avurfi^un. 

3  —  E  fig.  [Detto  anche  di  cose  immateriali.)  Fr.Jac.   T.  5.  s3.*s. 
In  cui   tal  virtute  si  fa  massa  ,  Nulla  tentazion  dentro  gli  passa,  Ed 

ogni  suo   contrario  sfracassa. 
Sfracassato  ,  Sfra-cas-sà-lo.  Add.  m.  da  Sfracassare.  [  Lo  stesso  che 

Fracassalo  ,  V.) 

2  —  Per  simil.    Ucciso,    Tagliato  a  pezzi.   Lat.  eaede   affecttis.    Gr. 

xtxo/x/isVos.  Segner.  Mann.  Die.  28 .1 .  Questi  bambini  innocenti  per 

conseguirlo  ebbero  a  pena  nati  a  sofferire  una  crudelissima  morte  , 
scannati  e  sfracassati  su  gli  occhi  delle  loro  madri. 

Sfuacassatorio  ,  *    Sfra-cas-sa-tò-ri  o.   Add.  m.  Atto  a  sfracassare  ;  e 

Jìg.   Che  guasta ,    Che  distrugge.  Magai.   Leti.    Ma    che    ha  detto 

quel  Marchese  a  quella  fantasia  sfracassatola  de'  porcellanogeniti,  e del   vaso  fittile?  (A) 

Sfracellare,  Sfra-cel-là-re.  Alt.  Quasi  interamente  disfare  infagnen- 

do.—,  Sfragcllare,  Silagcllare,  sin.  Lat.  frangere,  elidere.  Gr.  fvyrirtu, 

*\«V.  (  In  ar.  faragia  spezzò  ,  ruppe  ,  fendette  ;  faraqa  separò,  di- 

sgregò. In  ebr.  paraq  sfracellò.  In  pers.  ferkende  logoro,  sdrucito.) 

Liv.M-  Egli  feri  il  porco  d'una  pietra, 'sicché  tutta  la  testa  gli  sfra- 

ccllò.  Ciriff.  Calv.  3.  72.  Pc'  colpi  che  sfracellali  l'arme  e  l'osso. 

2  —  E  n.  pass.  Ciri]}'.  Calv.  3.  79.  Caduto,  isfracellossi  in  sullo  smalto. 
Sfracellato  ,   Slra-cel  lato.  Add.  m.  da  Sfracellare.  [  Quasi   intera- 

mente infranto.)  —  ,  Sflagellato  ,  Sfragcllato,  sin.  Lai.  fractus,  eli- 
sus.   Gr.  HsxXao-^sVos.  Beni.  Ori.  1.  i3.  22.  Che  gli  cadde  vicino  a 

min  d'un   passo,  A   guisa  di  focaccia,  sfracellato.  Soder.  Coll.2g. 
Scrivono  i  Greci  ,  che  le  ghiande  sfracellate  alla  grandezza  delle  fave, 

sparse  intorno  alle  radici  de' magliuoli,  danno  abbondanza  di  frutto. 
Sfracellare  ,  Sfra-gel-là-re.  [Alt.  Lo  slesso  che)  Sfracellare,  V.Morg. 

6.   i5.  E  molli  già  di  mia  gente  Pagana  Ha  sfragellati  ,    e  dato  fal- 
che asciolvere.»  Burtol.  JJom.  leti.  68.  Sparsa,  ma  non  iscossa  dalle 

Scism.  yt.  Martino  Bucero  ec,  Pietro  Martire  e  Bernardino- Occhi- 

no, e  altri  simili  sfratati. E  -J2.  Domandiamo  chi  si  dea  credere  aver 

meglio  dichiarato  la  Scrittura,  o  questi  sfratati,  o  que' santi  dottori  ? 
Sfrattare  ,  Sfrat-tà-re.  Alt.  Mandar  via,  [Dare  lo  sfratto,  Esiliare.) 

Lat.  ejicere.  Gr.  ix.$tt.\\tiii.  (  Forse  corruzione  di  Sbarattare  ,  in 

ispagn.  Dcsbaratar.V .  il  §  a.)  Tav.  Ril.  Quando  egli  vide  venire  li 
cinque  cavalieri  incontra  di  lui  ,  si  si  riconforta  tutto  nel  suo  cuo- 

re, e  divenne  tutto  fresco,  e  feria  tanto  più  forte,  che  tutti  gli  ere- 
dea  sfrattare. 

3  —  E  n.  ass.  Andar  via  con  prestezza.  Lai.  aufugere  ,  excedere,  e- 

rumpere  ,  evadere.  Gr.  ì^oppùn.  (Dalla  S  intensiva,  e  dall' ar.  fa- 
rada  separatus  fui t,  secessit,  segregavit  se  a  caeteris.  Altri  da  frat- 

ta, quasi  che  sfrattare  sia  uscire  o  esser  cacciato  dalla  fratta.)  Buon. 

Fier.  4-  4-  "•  E  questi  e  quel  strapparsele  1' un  l'altro  Di  man  , 
fare  alla  pugna  ,  urlar  ,  sfrattare. 

a  —  Anche  in  questo  senso  usalo  attivamente.  Malm.  5.  i3.  Gli 

prega  che  le  dien  qualche  segreto  Da  far  ,  senz'  altre  guerre  ovver 
contese  ,  Che  quelle  genti  sfrattino  il  paese.  (B) 

Sfrattato,  Sfrat-tà-to.  Add.  m.  da  Sfrattare.  Buon.  Fier.  1^5.  1,1. 

Sfrattata  quella  diversa  bruzzaglia  ,  Tutti  eccoci  all'  aperto  ;  or  re- 

spiriamo. 
Sfratto.  [Sm.)  Lo  sfrattare;  [e  parlando  di  persone,  Bando,  Esilio, 

Proscrizione.)  Lat.  excessus  ,  fuga.  Gr.  i^óp/j-ritris,  §vyh.  Piv.  Disc. 
Ani.  3.  Credo  belisi,  che  di  questi  gran  rialti,  gretieridossicc.se 

ne  faccia  talvolta  un  grandissimo  sfratto. 
2     [Dicesi  Dare  sfratto,]  Dare  altrui  lo  sfratto,  e  valgono  Farlo 

sfrattare.  [V.  Dare  sfratto  ]  Lat.  in  exilium  mittere,  fngae  tradcre, 

amandare  ,  eliminare.   Gr.  ̂ uyaSsikw  ,  àirows'/Kireiii  ,  ì/.f>ó.\\iiv. 
3  — *  Proferi.  Trovar  la  gretola  per  lo  sfratto=  Trovar  modo  di  scam- 

pare da  qualche  grave  pericolo  coli'  andar  via.  Buldin.   Dee.  (A) 
SruEDcrMENTO  ,  Sfrcd-di-mén-to.  Sm.   Raffreddore ,  Infreddatura.  Ares. 

Intpr.  Berg.  (Min) 

onde  {lina  rupe)  ,  se  la  sfragella  al  piò  e  le  spolvera  in  ispuma.(N)    Sfregacciolare,  Sfre-gac-cio  là-re.^«.  Leggiermente  fregare.  Lo  stesso 

2  _  Per  meta/.   Tue.  Dav.  Jtor.  4.  33f.  Se  Mai  cello  cadeva  ,  stia-        che  Fregaccioiare ,   V.  (A) 

agmen    reorum 
grllava  un  mondo  di  rei.  (  Qui  il  testo  latino    h 
stei  nebantur.  ) 

Sfracellato  ,    Sfra-gel-là-to.  Add.  m.    da  Sfragt  Ilare.    Lo  slesso  che 
Sfiacellato,  V. 

Sfragide.*  (Min.)  Sfrà-gi-dc.  Sf.V.G.   Lai.  sphiagis.  (Da  sphragis  , 
sphragidos  suggello.)  Nome  con  cui  gli  antichi  indicavano  la  terra 

sigillata  dell'  isola  di  Lenno  :  specie  di  terra  botare,  od  argilla  usala 
còme  amuleto,  sulla  quale  con  suggello  facevasi  l'  impronta  di  qual- 

che figura.  Plinio  dà  questo  nome  ad  una  varietà    di  diaspro  con 

cui  ,  a'  tempi  suoi  ,  si  J'abbricavano  i  suggelli.  (Aq) 
Sfragidi.  *  (Mit.)    Sfrà-gi-di.    Nome  dato  alle   ninfe  del  Monte  Cile- 

ione  ,  a  cagione  di  un  antro  solitario  e  lecoudilo  di  questo  nome  ; 
dette  anche  Sfragilidi.  (M't) 

Sfragidii.   *  (Arche.)  Sfra-gi-di-i.  Sm.  pi.   Nome  che  davano    gli  an- 

tichi a  certi  sigilli  fatti  d'  un  pezzo  di  legno  rosicchiato  da  tarli  , 
perchè  era  diffìcile  contraffarlo  a  motivo  della  irregolarità  de  segni 
prodottivi  dal  rosicchiamento.  (V.  Sfragistica.)  (Mit)    . 

SfRagidonicargocometa.  *  (Arche.)  Sfra-gi-du-ni-car-go-co-niè-ta.  Add. 
m.   V.   G.  Lat.  sphragidonychaigorometa.   (Da  sphragfs  anello,  si- 

gillo ,  onyx  unghia  ,  argos  ozio  ,  e  comeles  chiomato.)   Così  da  A- 
ristqfane  e  da  lppocrate  vien  chiamato   un  Cei  retano  ridicolo  che 

ha  le  dita  caperle  di  anelli  sino  all'  unghie.  (Aq) 

Sfregacciolata  ,  Sfre-gac  cio-là-ta.  Sf.  Leggiero  sfregamento  Red. Lelt. 
Al  ditirambo  dell'  acque  do  di  quando  in  quando  qualche  sfregac- 

ciolata di  pennello,  ma  non  concludo  il  lavoro.  (Qui  per  metaf.)(A) 

Sfhegacciolato  ,  Sfre-gac-cio  là-lo.  Add.  in.  da  Sfregacciolare.  Accad. 
Cr.  Mess.  Gli  altri  erano  nudi,  e  tutti  sfregacciolati  con  varie  tinte 
e  colori  ,  coi  quali  si  dipignevano  tutto  il  corpo  e  la  faccia.  (A) 

Sfregacciolo  ,  Sfie-gàc-cio-lo.  [Sm.  Propriamente  Pezzetto  di  roba  atta 
a  fregare  ;  e  più  estesamente)  Pezzetto,  Scamuzzolo,  Scampolo.  Lat. 
frustulum.  Gr.  Tt-.fió.^iov.  Pros.  Fior.  6.  28.  Fuwi  un  pratico  in 
iscrittine  antiche  ,  e  che  intendeva  ogni  sfregacciolo  ,  ogni  strac- 

ciato ec.  ,  che  disse  ,  che  ce. 
S/rega.mento  ,  Sfic-ga-méu-to.  [SmJ)  Lo  sfregare.  [Altrimenti  Frega- 

meli tu.  ]  Lat.  frictiis.  Gr.  fptyis.  Com  Purg.  21.  11  q  ale  per  v.- 

cendevole  sfregamento  e  farle  movimento  s'  affuoca..»  Red.  nel  Diz. 
di  A.  Pasta.  Nelle  ostruzioni  è  da  promovere  lo  sfregamento  delle 

particelle  de'  fluidi ,  e  il  loro  rotameuto.  (N) 
Sfregare,  Sfre-gà-re.  [Alt.  e  n.  pass.  Altrimenti)  Fregare.  Lat.  fri- 

caie,  perfricare.  Gr.  rpifriiv,  cLinx.rp&iiv.  Pallad.  Novcmb.  5.  E  inezzo- 
lanameute  rimosso  da  umore,  scavarlo  spesso ,  e  sfregarlo.  Tes.  Pt>v. 

P.  S.  cap.  15.  Sfrega  spesso iàJeutc  con  sugo  di  pastinaca  ,  e  an- 

dcrà  via  la  doglia  grande.  (Coffee'  testi  a  penna;  alcune  slampe 

hanno  frega)  Red.Oss.  an.   11  f /Peci  sfregare  ben  bene  lotta  1*  itìf^* 
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terna   cavila    d" tiri   vaso  di  terra  con  spicchi  d'aglio.  »  Libr.  cw:    Sfinitissimo  ,  Sfre-na-tis-si-mo.  [Add.  m.]    superi,    di  Sfrenato.  Fr. malati.  Si  sfregano  diligentemente  in  una  grattugina  bene  stagnata.(N)         Giord.Pred.R.  Uomini  lai  gacci  di  bocca,  e  di  lingua  sfrena tissima. 

Sfregato,  Sfre-ga-to.  Add.  m.  da  Sfregare.  {Altrimenti  Fregato.]  Lai.        »  Peti;    Uom.  ili.   ig.  Fu  (Claudio  imperatore)  in  libidine  di  femi- 
fricatus  ,    peifricatus.   Gì:  Tirpifi,u:voi.   Tes.  Pov.   P.  S.  cap.i5.ha        ne  sfrenatissitno.  (V) 
radice  dello  elleboro,  sfr^**  al  dente,  caccia  la  doglia.  {Così  ne' te-    Sfrenato,  Sfre-nà-to.^tA/.m.  da  Sfrenare.  [Senza  freno.  — ,  Disfreno 
su  a  penna  ;  gli  slampa'^anno  fregata.)  Disfrenato,  sin  ]  Lai.  effraenus,  edraenis.  Gr.  àva^vo;.  Bocc.nov.  62 Sfregatoio.  (Ar.  Mcs.)  Sfre-ga-tó  jo  .Sm.  Strumento  che  serve  a  sfre- 
gare.    Garz.   Piazz.  $>8.    fierg.  (Min) 

Sfregiale,  Sfre-già-re.L^?a.]    Ter  via  il  fregio,  cioè  l' ornamento.  Lai. 
lionore  spoliare.    Gr.  ùrifiàv. 

2  —  Fare  un  taglio  nel  viso  altrui.    Lat.  vulnus  ori  infligere.  Farch.    2 

Suoc.  2.  1.  Io  non  ho  bisogno  della   nimicizia  di  persona  ,  e  d'es- 
sere una  sera  sfregiata  a  vedere  e  non  vedere. 

3  —  'Offendere  nell'  onore  ,  Disonorare  ,  Ingiuriare.  (A)  3 
4  —  [-ZV.  pass.  Perdere  il  fregio  ,  Sfiorarsi.]  Dani.  Purg.  8.128.  Che 

vostra  gente  ornata  non  si  sfregia  Di  1  pregio  della  borsa  e  della  spada. 

5  —  [iV.  ass.  nel  sign.  del  §.  2.1  Tac.Dav.Vit.  Agr.  3g8.  I  Baiavi 
adunque ,  stoccheggiando ,  sfregiando  ,  con  le  punte  degli  scudi  fe- 

rendo ,  rotti  quei  del  piano  ,  si  spinsero  verso  i  colli.  {Il  testo  lat. 
ha  :  ora  foedare.) 

Sfregiato,  Sfre-già-lo.  Add.  m.  da  Sfregiare.  A 
Sfregio,  Sfrè-gio.  [Sm.]  Taglio  fatto  altrui  sul  viso.  Lat.  vulnus  ori 

inflictum. 

I!  In  quella  guisa,  che  negli  ampii  campi  gli  sfrenati  cavalli,  e  d'amor 
caldi,  le  cavalle  di  Partia  assaliscono,  ad  efletto  recò  il  giovenil  de- 

siderio. Frane.  Sacch.  Op.  dio.  4g.  Voi  siete  costi  capitano,  e  do- 
matore d'un  cavallo  sfi enato. 

—  Per  simil  [detto  d'ogni  saeltamento scoccato  dall'arco.]  But.PurS. 
32.  1.  Forsi  la  saetta  sfrenata  va  tanto  in  tre  saettate,  quanto  era- mo  rimossi. 

—  Fi».  Licenzioso  ,  Repente  ,  Impetuoso.  £«'.  effraenatns  ,  insolens. 
Gr.  àx&Xivos.  G.  V.  11.  6.  6.  Lo  sfrenato  popolo  di  Bologna  gli 
vennero  dietro  ,  sgridando  con  villane  parole.  Peti:  son.  do,  Cosi'I 
desio  ,  che  seco  non  s'accorda  ,  Nello  sfrenato  obietto  vien  perdendo. 
Com.  Par.  1.  Consumate  le  forze  ,  e  vinta  per  la  fatica  della  sfre- 

nata fuga.  Albert,  cip.  33.  E  se  vuoi  aver  lode  e  buona 

fuggi  d'  esser  lascivolo  ,  cioè  sfrenato. 
—  Eccessivo.  Lai.  iminodicus  ,    immanis.   Gr Marstruzz 

di  provare  per  testimoni!?  ec.  item  il  numero  de'testimonii  sfrenato.» 
Petr.  Uom.  HI.  ig.  Fu  nondimeno  Claudio  di  mangiare  e  di  bere  , 
in  ogni  tempo  e  in  ogni  luogo  ,  molto  sfrenato,   (V) 

fama , 

immanis.   c»r.  ot/j-irpos  ,  vnpix.crpos. 

2.  3t.  3.  Quante   cose  sono  quelle  che  tolgono  la  copia 

■2  —  La  cicatrice  che  di  tal  taglio  rimane.  Malm.  ».  66. Gobba  e  zoppa 
é  costei,  orba  e  mancina  ;  Ha  il  gozzo,  e  da  due  sfregi  il  viso  guasto. 

3  —  Fig.  Smacco  ,  Infamia,  Disonore.»  Lasc.  rimi.  107.  {Fir.1741.)  5  —  Alla  sfrenata,  posto  avverbi  vale  Sfrenatamente'.   Lat.  elfraenate 
Fiorenza  mia,  va,  ficcati  'n  un  forno,  S' al  gran  Boccaccio  tuo  con  licenter  ,  dissolute.  Gr.  ixectovuruf.  Fr.  Jac.   T.  1.  a.  5z.   Ve  n'an- tanto  scorno  Lasci  far  tanti  sfregi  in  sulla  faccia.  {Parla  contro  il  date  alla  sfrenata  Con  la  faccia  ben  lisciata. 
fuscelli.)  {B)Menz.  Poet.  E  tu  segui  color  che  son  di  sfregio  Alle  Sfrenazioke  ,    Sfre-na-zi-ó  ne.  [Sf.  F.  e  di   Sfrenatezza.  ]   Coli.  Ab. 

nobili  Muse.  (V)                                                 ,._              „    ,.        ,„  huc-  C°P-  *7-  Mentre  che  ella  sta  di  lungi  a  quelle  cose  che  hanno" Sfbegolare  ,     Sfrcgo.Ia.re.ito.  Frequentativo  di Fregare. .V.  di  rej.(N)  ad  operare  isfrenazione.  E  cap.  3o.  Che  tu  per  .sanazione  d,  par- Sfrbgolato,       Sfre-go-la-to.  Add .m    </«  bfregolare.  Diod.  Leo.   2.14.  lare  non  raffreddi  l'anima  tua.                                                              V 
Jnensci  .  . .  granelli  siregolati  di  fiordi  tormento.  {Cioè,  stropicciati  Sfren 
e  mondati  della  buccia  esterna  col  fior  di  formcnto.)  (N) 

Sfrekamento,  Sfrc-na-mén-to.[<$'/w.  Lo  stesso  che  Disfrenamento,]  Sfrena- 
tezza, V.  Pist.  Cic.  a  Quint.  Dov'è  infinita  licenzia,  cioè  svena- 
mento degli  uomini.  Mar.  S.  Greg.  Lo  ridere  corporale  procede  in 

questa  vita  da  uno  sfrenamento  di  dissoluzione.  Com  Pure.  12.  Cre- 

spamente di  naso  ,  levar  di  ciglia  ,  sfrenamento  d'occhio. 
Sfrenare  ,  Sfre-nà-re.  [Alt.]  Cavare  il  freno. —  ,  Disfrenare  ,  sin.  Lat. 

eflraenare.  Gr.  àx^^ovv.n  Tratt.  cav.2.  E  prima  abbi  lo  cavatilo  , 
e  fallo  sfrenare  e  rinfienare,  e  vedi  come  è  agevole  ,  perocché  molti 
non  si  lasciano  rinfienare.  Ottonelli.  (N) 

2  —  E  per  me  taf.  Frane.  Sacch.  rim.  32.  Lussuria  sfrena  ogni  tua 
Vena.  »  Frane.  Barb.  36i.io.  Però  che  non  Amor,  ma  'l  servo  sfre- 

na. Mor.  S.  Greg  7.  /5.  Ingannandoci  sotto  colore  di  ragione  (  la 
lussuria  )  ,  sì  ci  sfrena    la  mente   agli  appetiti  disordinati.  (V) 

3  —  [Dicesi  Sfrenar  la  lingua  e  fig,  vale  Sciarle  il  freno  ,  Comin- 
ciare a  parlare.]  Mor.  S.Greg.  2.  11.  Perocché  tacendo  non  maculò 

la  coscienzia  ,  né  in  parole  il'  impazienza  sfrenò  la  lingua.  »  E.  5. 
1 1.  Allora  si  dà  vita  all'  acqua  quando  1'  uomo  sfrena  la  lingua  sua.  E 7.  25.  Quando  dobbiamo  restringere  la  lingua  ,  non  la  sfreniamo  a 
parlare  senza  utilità.  (V) 

4  —  'Dicesi  Sfrenar  la  saetta  o  simile,  e  vale  Scoccarla.  V.  Sfrenato. 
$.  ,    (Gr) 

5  —  N.  pass.  Trarsi  il   freno.  Lai.sibi  fraenum  detrahere.   Gr.  ixvrov 
CToViCY    Ò-TCCVOflf. 

6  —  Fig.  Divenire  sfrenato  ,  licenzioso  ;  Eccedere.  Lat.  effraenum 

fieri,  effraenari.  Gr.  ìyJiKivov  y'mta^xi.Amm.  Ant.  3o.  1.  11.  L'ira 
si  palesa  ,  e  in  Ila  faccia  esce  ,  e  quanto  è  maggiore  ,  tanto  più  ma- 

nifestamente si  sfrena. Frane. Sacch.  rim.  òi.  E  l'aspettar  gli  grava; 
onde  si  sfrena  Ciascun  nel  pianto.  Mnr.  S.  Greg.  Quegli  sostiene 

1'  avvei  sitade  di  questo  mondo  ,  siccome  maldicente  ,  lo  quale  per quelle  si  sfrena  a  dire  ingiuria  contra  li  suoi  persecutori.  E  altrove: 
Alcuni  per  paura  di  sfrenarsi  in  troppo  parlare  ,  si  chiudono  den- 

tro alle  mura  del  silenzio  più  del  bisogno.  »  E  7.  14.  Sono  altri  ac- 

cesi d'  ira,  e  in  questo  peccato  si  sfrenano  infino  a  ogni  villania  fare contra  i  loro  prossimi.  E  7.  j5.  Per  paura  che  hanno  di  sfrenarsi  in 
troppo  parlare.   E  8.   1.  Cominciando  gli  Eretici  alcun  ragionamento 
si  sfrenano  a  dire  parole  di  villania.  E  e?.   27.  Senza  alcun  riten-nn    c„„..»  . .-       ',  cf    _  1     ,.  .         ... 

si  sfrenano  a  queste  lascivie  mondane.  (V)     ?  g         £™n?  '       ̂ Y    ̂   AH'  "V*  Sfp{"nb«1^^*«^-(0) 
SFRPNiT»rn»P     «f™.,,»  tó„  „;  „o    re/*  /     V  7.  -,   -e  rr     Sfrondamento,    Sfron-da-men-to.    Sm.    Levamento    delle   fiondi,    Lo 

Selne,    P,J  fj    ?%T%u    A1 '  J'  L°/'"S°  c.6']  i>l>'™*«",   V.        sfrondare.   Oliv.   Pai.  Ap.  Pred.  Si.   Berg.  (Min)  J 
ilTLfutjì  t  C,  P°  C™k,ma"ssima  .1"f"'""à  "por-    2  -  *  (Bot.)   La  naturai  caduta  delle  fogli)  nelle  piante    o  il  tempo 

gn.T,PalL  rfvalita?  ''  *%     ̂ ^       *  ̂̂ f        ™    «ìi   spontaneamente  cadono  nelle  piante  non  sempre 
&renatameste,  Sfre-na-ta-mén-te.  Avv     n~~   ~—i-  -f-        r _.-"-_     -     '      latl°-  _(;V 

zios  jnenle  ,  Impetuosamente.  - 
nate,  laxe,  licenler,  dissolute.  G 
che  questo  male  cosi  sfrenatane 
ventano  sfrenatamente  a  seguire 

Bagnando  delle  sue  lagrime  il  bianco"  petto,  sfrenatamente  sicura  con tra  »  nimici  ferri  ,  incominciò  a  cercare  tra'  morti  il  corpo  del  suo 
caro  mai  ito.  Introd.  Fui.  S'  accorsono  che  venivano  molto  sfrenata- 

mente con  gran  furore.  »  {L'  ediz.  di  Fir.  1810.  a  pag.  61.  le«ge  ■ Aperse  loro  la  via  ,  e  lasciolli  venire,  perchè  s*  accorse  che  vernano 
medio  sfrenatamente  e  con  gran  furore.)  (B) 

S  FRE«ATBzzA,Sfre-na-téz-sa.  [Sf.  L'essere  sfrenato  o  licenzioso,-]  Sover- chia licenzia.  —  ,  Sfrenamento,  Sfrenataggine  ,  Sfrenatone,  Disfrena- 
mento, sin.  Lai.  i-ffracnatio,  hrentia,  insolentia.  Gr.mamxwrla.^  £<&. ivd,UKx^i^x.  But.Jnf.  1.  Significando  ec.  per  la  dolce  stagione,  eh' è 

la  primavera  ,  la  sua  giovanezza,  la  quale  era  domevole  ,  passata  la 
sfrenatezza  dell'adolescenza.    Tue.    Dav.  ann.  3.  72.    E°li 

sellare  ,  Sfre-nel-là-re.[iV.ass.]  Far  quel  romore  che  fa  la  ciurma 
nel  calare  i  remi  in  acqua  per  sarpare.  (Le  lettere  S  F  ed  R  sono 
unite  per  indicar  questo  romore.)  Poliz.Sl.  [2.  «7.]  Come  al  fischiar 
del  comito  sfrenella  La  nuda  ciurma  ,  e  i  remi  mette  in  voga. 

Sfriogolare  ,  Sfrig-go-là-re.  N.  ass.  Quel  romoretto  o  fragore  che  fa 
il  pesce  o  la  frittura  nella  padella,  mentre  si  frigge. — ,  Sfrigolare, 
sin.  Sacc.  rim.  1.  223.  Sento  cuocermi  dentro  a  poco  a  poco  II 
fegato  ,  che  sfriggola  e  scoppietta  ,  Come  nella  padella  sopra  il  fuo- 

co. (A)  (B) 

Sfrigolare  ,  Sfri-go-là-re.iV.  ass.  Lo  stesso  che  Sfriggolare  ,  f.Bar(. 
Ben.  rim.  3».  (  Livorno  iygg.)  Potila  pur  giuso  {la  lira)  ,  e  piglia 
una  padella  ;  E  voi  ,  Muse  ,  un  leggiadro  contrappunto  In  sullo 
sfrigolar  fate  di  quella.  (A)  (B) 

Sfrigosapantesu.  *  (Bot.)  Sfri-go-sa-pan-te-sì-a.  Sf  V.  G.  Lat.  sphri- 
go-.apantesia.(Da  sphringo  io  lussureggio,  apo  senza  ,  ed  ant/ms  fiore.) 
Malattia  delle  piante,  che  per  eccesso  di  vigore  lussureggiano  dì 
foglie  ,  ma  non  mettono  né  fiori  né  fruiti.  (Aq) 

Sfi>i.n-gdbllare  ,  Sfrin-guel-là-re.  [/V.  ass.]  Cantare;  e  dicesi  propria- 
mente del  fringuello  ,  quando  canta  alla  distesa,  e  fa  il  suo  verso assai  lungo. 

1  —  Per  melar. Parlare  arditamente  de'fatti  altrui.  Lat.  atrociter  oblo- 
qui  ;  audacter  ,  palam  ,  libere  loqui.  Gr.  ifa.$pipri<i%p*.  Tac.  Dav. 

ann.  à-  #3.  Nelle  morti  de' padroni  le  lingue  sfringuellano.  {Il  lesto 
lat.   ha  ;  alrociore  semper  fama  erga  dominantium  exitus.) 

Sprizzare,  Sfriz-zà-re.  [Alt.  Lo  stesso  che]  Frizzare,  F~. Buon. Tane, 
i.  1.  E  par 'n  un  certo  mo'che'l  cuor  mi  sfrizzi,  Come  chi  mangia 
cipolla  acetosa. 

Sfrogiato  ,  *  Sfro-già  to.  Add.  m.  Aggiunto  dei  Naso  ,  quando  ha 
larghe  froge  e  grandi.  Cai:  Nas.  72.  Si  trov^  j  certi  nasoni  stiac- 

ciati alla  tartaresca,  certi  sfrogiati  alla  corvatesca ,  certi  bitorzoluti 
a  guisa  di  limoni.  (P.   V.) 

Sfrombolare,  Sfrom-bo-là-re.  [Alt.]  Tirar  colla  frombola.  Lat.  fonda 
jacere.  Gr.  a^nSovùv.it  Corsiti.  Torracch.  g.  60.  Segue  pur  di.Meon 

l'agra  tempesta  ,  Perch' egli  tuttavia  ciottoli  sfrombola;  Onde  ec  (B) 
2  —  E  per  metaf.  Buon.  Fier.  q.  2.7.  E  sfromboli  zecchini,  e  doppie 

snoccioli.  »  Bracciol.  Schern.  so.  7.  Sfrombola  ca'ci  e  morde  come un  cane.  (Br) 

o 
verdi. 

Lut. 

ZI    „      , :  "uoT"rr-é        ,  ,.•  ann:.  •5*  l2-    ̂ g'1  ua  P«"    Sfrondato,  Sfron-d 
Lui  t\    ì  e    U"      sf'itnatex"a  dl  TOfihe  sarebbe  possibile.  (//       dMus.a  Cai:  En. 
Usto  lat.  ̂ Profesae  cupid,nes.)  svelto,  Mancò  di 

grai 

spessa  la  tempesta.  E  2.  i5.  12.  Qual  suol  di  Maggio  La  dolorosa 

ed  orrida  tempesta  Sfrondar  gli  alberi  e  1' ei  be  alla  foresta.  Alam. 
Colt. 3.  58.  Indarno  spendi  Tanti  affanni  e  sudar  d'  un  anno  intero 
A  potare,  a  zappare,  e  sfrondar  vili.  Soder.  Coli.  11.  Il  sole  nella 
prima  stagione  veste  gli  arbori  eo.  ,  nella  quarta  gli  sfronda. 

2  —  'E  fig.  Bemb.  Rim.  st.  alt.  Oltra  ch'io  vedo  Questa  selva  d'  a- 
mor  farsi  più  folta  ,  QaaW  io    parlando  più  sfrondar  la    credo.  (P) 

3  —  N.  ass.  e  pass.  Perder  le  foglie.  Saruiaz.  Arcad.  rgi.  2.  Cosi  yer 
ben  guardar  {le  mandre)  sempre  n'abbondano  In  latte  e  'a  lane  ,  e 
d'  ogni  tempo  aumentano  ,  Quando  i  boschi  sun  verdi  ,  e  quando 
sfrondano.  (V) 

Fooab.  FI. 

".P""  SFRONnATO^St'ron  dato.  Add.m.da  Sfrondare.— ,Sfron/,ato,  jm.  Lat.  fron- i2-3ìo.  Poiché  reciso  Dal  vivo  tronco,  o  da  radice 

madre,  e  già,  d'arbore  eh' eraN  Sfrondato,  diramato  e 

3y 
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SFUMATISZZA 

DM/'s/.  Lo  stesso  che  Fuggiascamente  ,  V.  Lnsc.  Ceti.  1.  nov.  e. 

Cosi  un  giorno  in  sull'ora  medesima  Biuggiascainente  se  ne  venne alla  strada  per  la  via  del  Galluzzo  ,  te.  Amati,  (li) 

Sfoogiasco,  Sfug-già-sco.yrfdef.  [w.  £o  (tori  c/»?l  Fuggiasco,  F.Lal. 

proftigus.  Gr.  ipccnirns.  Farcii.  Stor,  tu.  448.  Miche lagnolo  ec.  eia 

stato  negli  ultimi  giorni  dell'assedio  gempce  sfuggiasco.  AVc.g.irt, 

>4'>- Venutosene  per  questo  in  terra  Btuggiasco.  Boreh.  Orig.  l'ir. 
Sfuggiaschi  (i  Cristiani),  e  occultamente,  e  in  luoghi  spesso  privali 

e  sempre   se? r>  li  si    radunavano  a  celebrare  i  divini   ufizii.  »  Lasc. 
Geios.  1.  5.  Terrollo  isfuggiasco.  (V) 

2  —  Alla  sfaggiasea  ,  Di  sfuggiasco,  posti,  awerbialm.  vogliono  Di 

nascoso,  Nascosamente,  Di  passaggio,  [F.  Alla  «fuggiasca,  e  F.  Di 

sfuggiasco.]  Lat.  ciani  ,  in  transita.   Gì:  \«Saa.lus  ,  h  ie*pp$u. 

Sfoggimebto  ,  Sfug-gi-inén-lo.  [Sm.]  Lo  sfuggire.  Lai.  fuga,  cvitatio. 

Gr.  (Buy-ó  ,  lixxfnia.  lied.  Annoi.  Dilli:  26.  S'  indirizzano  le  dette 

operazioni' al  conseguimento  della  virlù,  e  allo  sfuggimenlo  del  vizio. 

Borgli.  Hip.   i4>.  Colle  intersecazioni  e  sfuggiuicnU   die   si  allonta- 

nino dall'  orecchio  come  conviene 
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sei  co  legno  Di  gii  venuto,  ec.  (B)  Bari.   Uoin.  leu.  41'  Ul1  povero 
letterato  i  on  lioirco  sfrondato.  (N) 

SraonDATOBB,  Sfroa-da-td-re.  lfTerb.m*  di  Sfrondare;]  Colitiche  sfiondi, 

Lui.  fiondator.  Gr.  §v\\qtóij.os.  Alain.  Colt.  1.  i'ò.  Accorto  sveglia 
li  buono  sfrondato»-,  eh' all' altra  prole  Ui  legittimo  amor  non  furi  il 
latte.  »  Tordi.  Folg.  Caini.  (Teli  e  l'eleo)  Non  lo  sfiondator  di- 

rada L' omhra  degli  albor  con  sua  falce.  (1\   V.) 
SiiioNuATuirt:,  •  Sfron-da-tii-ce.   Fqtb.f.  di  Sfrondare.   F.  di  reg.(0) 
SiiioNDEAiiE  ,  Sfrou-de-à-rc.  {.Alt.]  F.  A.  F.c  di  Sfrondare.  Montem. 

son.  21.  Ma  poiché  '1  Boreo  vento  le  sfrondea  ,  Rare  volte  ,  signor 
mio  ,  se  ne  coglie.  (La  moderna  ediz.  legge  :  Che  poiché  al  Boreo vento  alma  donnea.) 

Sfroktarb  ,  Sfron-tà-re.  2V.  pass.  Prendere  ardire  o  fidanza  ,  [lin- 
cei e  la  verecondia.]  Lai.  animo* sumere.  Gr.ìftte]fvm»ériaii%a9.Car. 

leu.  1.  162.  Poiché  mi  sono  sfrontato  a  venirvi  ora  innanzi,  perché 

non  sia  in  vano  ,  vi  domando  in  grazia  che  vi  degnate  accettarmi 

per  servidore. 
Ali.  Levare  o  Tor  via  la  vergogna.  Bari.  Geogr.  25.  L assue- 

fare 
se  ne 
cond 

SfIIONTaTAG 

F.  Mordi.   Gentil.  (A) 

Sfrontatamente  ,  Sfron-ta-ta-mén-tt.  A w.  Sfacciatamente.  ZaMmpu- 
denter  ,  invcrecunde.   Gr.  àcxiXws  ,  ùva.iaxyvrtus. 

Sfrontatezza  ,  Sfron-la-ttz-sa.  Sf.  U  essere  sfrontato,  Sfacciatezza.  —  , 

Sfrontataggine,  sin.  Salviti.  Opp.  cacc.  3.112.   Allora  alla  cittado 

Presso  ne  viene  la  maligna  beslia  (il  lupo),  Di  tutta  sfrontatezza  ri- vestita ,  Per  cagion  di  mangiare.  (A)  (N) 

Enormi.  *  (SI.  Eccl.)  Sh-onlàti.  Eretici  che  comparvero  verso    a        """-.—  p  "^n  sfu-ire:  £  nudi' allontanarsi  che  par  che  facciano 
metà  del  secolo  m  ;    cosi  delti   perche  «  fllg^^*  J&»    3  ̂ SUS^SSA fabbSe  tirat*  in  prospettiva  col  punto, 

e  le  figure  dal  pittore  rappresentate  m  lontananza
  .che  a  propor- 

zione cluni  uniscono,  seguendo  la  proporzione  dello sfugge  de. pta.
it 

0  delle  medesime  prospettive  ;  il  che  si  ja  dal!  artefic
e  non  lauto 

col  diminuire  della  grandezza  ,  che  con  la  degradaz
ione  del  colo- rito. Baldin.  (B)  .  _  ..  ■  - 

Sfuggito,  Sfug-gi-to.  Add.  m.  da  Sfuggire.  [Scansato
,  Evitato.] 

2  -  Fuggitivo.  Lai.  fugitivus,  exul.Gc.  fy«.i.  G.  F.  4.  if 

abitava  il  padre  e  la  madre  d'Arrigo,  «fuggito  e  111  bando
  dello  mpe- 

rio,  per  micidio  fatto.  Tao.  Dav.ann.  6.  1 22.  Ad  Or
odc  adunque, 

cosi  A'  aiuti  sfornito  ,  Farasinane  ingrossato  presentava  battaglia 
 ,  e 

sfuggito  lo  travagliava.  (U  lesto  lat.  ha  detre  
ciantelli.) 

3  —  Alla  sfu"sita  ,    posto  awerbialm.    vale   Con    poco   ag
io  ,  {filasi 

furtivamente.  [F .  Alla  sfuggita.]  Lai.  latenter,  fur
tim.  Gr.  XdJp-s., 

ami.  4.  100.  Anche  in  Rodi  sfuggiva  la  brigata  ,  e  1  piaceri  nascon-
 

deva. Sagg.  nat.  esp.  12Z.  Non  tra  riè  meno  si  piccolo  ,  che  sfug- 

gisse T  occhio  di  chi  l'  osservava.  »  Libr.  cui:  malati.  Nelle  esulce- 
razioni proccuri  il  buon  chirurgo  di  sfuggire  la  lufiaramagione.  (N) 

    '   JS.  ass.   Dello  di  cose  che  mancano  all'  allenzion  della  inaile. 

Alfìer.  Leu.  Cor.  {avanti  all'  Antigone.)  Moltissime  cose  che  for>e 
nella  recita  le  sarebbono  sfuga  ite ,    ella  tutte  vedrà  leggendola.  (N) 

fino  che  mandasse  sangue,  e  la  ungevano  poi  con  olio.  Con  ciò  si 
credevano  cristiani  senza  aver  ricevuto  il  battesimo  ,  e  sostenevano 

che  lo  Spirita  Santo  non  è  una  persona  divina,  e  che  il  cullo  che 

gli  si  presta  è  una  pretta  idolatria,  per  non  esser  egli  che  l  imma- 
gine de' movimenti  che  innalzano  un  anima  a  Dio.  (Ber) 

Si-RotiTATissiMo,  Sfroii-ta-tis-si-mo.  [Add.  1».]  superi,  di  Sfrontato.  Lat. 

impudeniissimus.  Gr.  lTxp.ura.ro.  Segner.  Pred.  35.  11.  Ma,  o  tra- 
cotanza di  giudice  sfrontatissimo  ! 

Sh.ontato  ,  Sl'ron-tà-to.  Add.  m.  da  Sfrontarc. Sfacciato  ,  [Impudente, 

Audace^  (F.  Audace  e  Sfacciato.)  Lat.  impudicus  ,  inboncstus.  Gr. 

àGSAyvs,  tt.vccyvas.Colt.Ab.Isac.  cap.3o.  Gli  sfrontati  e  gli  svergognati 

salarino  sanza  la  fiamma  dello  Spirito  Santo.  Coni.  Purg.  23.  Vena  il 

tempo,  che  le  donne  fiorentine  andranno  si  disoneste  e  si  sfrontate  nel- 

P  abito  dello  corpo  ,  che  sia  bisogno  che  li  frati  e  li  religiosi  inter- 
dicano loro  e  divietino    quello    sfacciamento.   Buon.    Fier.  1.  4.  6. 

\d.   i.Ove 

.  fiellm.  Bucch.  101.  Di  cui  solo  sou  ombra  e   sfo
rnamento   Le 

a  depor  quella  saliera. 
SfronZArb  ,  Sfron-zà-re.   [  Alt Lo  stesso  che]  Sfrondare,    V.  Menz. ^1'UWlH.lll.L     5       hJlAUU     f«      »  *-•       v    «-»»•         -  -  ,# 

sat.  4  Clic  vi  sbarbichi  Apollo  e  che  vi  sfronzi.  (  Qui  per  metaj.) 

Smorzato  ,  *  Sfron-zà-to.  Add.  m.  da  Sfronzare./^.  di  reg.  Lo  stesso che  Sfrondato ,    f.  (O)  ,  ,     _      ,    , . 

SniuiTARE  ,  Sfrut-tà-re.  [Alt.]  Parlandosi    di  terreni  ,  vale  Henctc
rii 

infruttuosi,  stenti,  e  meno  atti  al  frutto  ;  Indebolirli.  Lai. 
 tflottuin reddere.  .,    _  , 

2  _  Trattandosi  d'  altre  cose  ,  vale  Cercar  di  trarne  più  J rutto  che 

•Si  può  ,  senza  aver  riguardo  a/_  mantenimento.  Lat.  fructibus  va- cuimi reddere.    Gr.  u.x.cifncov  troiuv. 

3  _  f  A',  pass.  Divenire  infruttuoso,  Sterilire. ]Salvin.Pros.Tosc.l  .ibH. 

Qualunque  terreno  ,  becche  d'  indole  feconda  ,  e  di  genio  pronto  a 

fruttificare  ,  se  non  è  fatto  alcun  tempo  riposare,  si  sfrutta  e  stanca
si. 

Sfittato  ,  Sfrut-tà-to.  Add.  m.  da  Sfruttare.  [Reso  infruttuoso,  Ste- 

nle.] Lat.  clìbetus.  Lib.  Pred.  Possedeva  un  podenno  sfruttato  ,  e 

male  in  arnese. 

2  _  [E  fig.]  Red.  Ins.  7.  La  quale  avendo  per  qualche  tempo  durato 

ad  essere  di  cosi  maravigliosc  generazioni  feconda  ,  in  breve  ,  qoasi 

l'alta  vecchia  e  sfruttata  ,  diventò  sterile. 

3  _•  Parlando  della  poppa  delle  balie.  Smunta,  Scarsa  di  latte,  lied. 

Lclt.  (A)  t.  ,       ,.      . • 

Sfruttalo  difl.  da  Stracco.  Parlandosi  di  terreni  ,  diecsi  Stracco 

quello  eh'  è  affaticato  per  continue  raccolte  ,  e  vale  meu  che  Sfrul- 

lato ,  perchè  questo  ha  già  perduto  gran  parte  della  sua  fecondità, 

quello  è  nien  atto  al  genere  di  coltivazione  a  cui  fu  tenuto  per  troppo 
lungo  tempo. 

Si'Ocinata,  Sfu-ci-nà-ta.  [Sf]  V.  bassa.  Moltitudine,  Gran  quantità.  —, 

Isfrucinata,  sin.  Lat.  agmen.  (Dal  pas.fuiuh  moltitudine.  Alcuni  han- 

no sfucinata  per  subita  uscita  del  popolo:  e  però  cavati  la  voce  da  ex,  e 

da  fucina.  In  ted.  volk  che  si  pronunzia  folk  popolo.  )Malm.i2.  9.  F  che 

fuor  del  castello  il  popol  piove,  Che  ogiior  ne  scappa  qualche  sfuemata. 

S-  uggevole  ,  Sfug-gé-vo-le.  Add.  coni.  Che  sfugge.  Aito  a  sfuggire, 

Labile.  [Lo  slesso  che  Fuggevole,  F.]  Lat.  fugax,  {lux.us.Gr.  £tu- 

-s.ru.oi,  pWrinos.  Amm.  Ant.  Q.  8.  33-  Fila  (Za  memoria)  è  cosa  sfug- 

gevole ,  e  alla  turba  delle  cose  non  kista.il  3;.^  6.  Di  tutte  cose, 

che  di  fuori  abbondano  ,  isfuggevole  e  non  certa  è  la  possessione. 

2     Per  cui  agevolmente  si  sfugge  ,  Liscio  ,  Lubrico.  Sagg.  nal.esp. 

i4.  Il  sottilissimo  umido  ec.  ,  giù  per  lo  dosso  sfuggevole  del  cri- 

stallo sdrucciolando,  a  mano  a  mano  distilla../?  2-/.  Ma  al  contrario 

.  liquori  ,  forse  per  lo  liscio  sfuggevole  ec  ,  cedono  per  ogni  verso, e  sparpagliansi.  , 

SFco-.evoi.EZZA,  Sfug-ge-vo-lez-za.  [Sf]  asl.  di  Sfuggevole. Salvin.Dis
c. 

1.   ,68.  In  tanta  brevità  della  vita,  in  tanta  sfuggevolezza  del  tempo. 

S«ifi<aEV0jo8E8TE:,  Sfug-ge-vol-mén-te.  Avv.  In  modo  sfuggevole.  Ma- 

rcarci.  Pros.   i.67.   Berg.  (Min)  ' 

SttfcoiAscAHEHi-.E,  Sfug-gia-^a  mén-te.  Avv-  Alla  fuggiasca,  Senzajcr- 

Sfumam 
renza 

poch 

che  toccar  di  sopra  osai,  Ed  ogni  lor  materia  te.  (A
)  (B) 

di  Sfumare.  Che  sfama;   ed  e  per  lo  pai 
Sfumante,  Sfa-BKWi-te.  Pari.  _ 

augnano  di  colore  digradato  in  modo  che 
 lo  scuro  sia  dolcemente 

confuso  col  chiaro.  F.  Sfumare,  $.4-  Cerni.  Cenn.pag
.i5. Ed  eziandio 

1'  acquerelli:  ,  che  ci  dai  su  ,  no®  vi  appariscono  sfuma
nti  e  chiare, 

come  fa  a  molo  detto  in  prima.  Baldm.F0cab.D1s. 
 alia  y.  Ametista. 

Gioja  di  molto  valore  ,  ded  colore  del  fior  del  pesco
  e  per  lo  pni 

di  cifior  paonazzo,  o  del  color  dell'uva  con  
le  macchie  granellose 

dello  stesso  colore,  ma  più  chiare,  0  bianche  sudice  sfu
manti.  (A)  (b) 

Sfumabe,  Sfu-mà-re.  Alt.  e  n.  ass.Lsalare,  Mandarfio
n  il  fumo,  Uva- 

re  o  altra  cosa  simile.-,  Sf -miniare,  sui.  Lat.  vaporare, 
 evaporare 

por 

si  maturo 

Gr.  ity.iZu».  Ci:  4.  10.  3.  S'egli  non  sarà  poco
  , 

vecchio,  che  ogni  calore  del  letame  sia  esalato,  cioè  
sfumato.  Ciriff. 

Calv  ì  25  Per  gentilezza  si  trae  qualche  rutto,  E  
sfuma  un  poco 

il  vii.' per  la  visiera..^,  nat.  esp.  263.  Quell'alito  ancor
a  di  finissimo 

spirilo,  che  sfuma  nel  tagliar  la  buccia  d  un  ced
rato  acerbo  ec.,  non 

penetra  a  dare  odore  all'acqua  che  in  vasetto  
di  slogha  sottilissima 

di  cristallo  ermeticamente  sia  chiusa. 

2  _  E  per  metaf.  [Spiccare.]  Buon.  Fier. 
 4.  2.  7.  La  cavalieri  ma- 

neggiar cavalli  ,  Sfumare,  far  le  smorfie. 
3  -Svanire,  dir.  Lelt.  2.  i4l-  Fin  che  sW  la

  memoria  di  questo 

vostro  accidente.»  E  Leti.  voi.  1.  &t;**-to  ̂ ljll°  >  co""  Per 

altro  vi  ho  detto  ,  che  la  cosa  non  sfumi.  (Br)  ..... 
confondendoli  dolcemente 

modo 

questo 

'  "ac- 

ne 

ino  ,  a  similitudine  delle  macchie  del  legno.  (A)  E 

Foc  Dis.  Sfumare  è. quello  che  fanno  .  pittori  
dopo  aver  posatoi! 

colore  a  suo  luogo  nella  tela  o  tavola  ,  per  
levare  tutte  le  crudezze 

de' colpi,  confondendo  dolcemente  fra  di  loro  
chiaro  con  mezza  Unta 

o  mez  a  tinta  con  lo  scuro,  a  fine  che  il  passaggio  
dall  uno  ali  altro 

venga  fatto  con  un  tal  digradamento  ,  che  
la  p,  tura  anche  a  vista 

Vicina  apparisca  morbida  e  delicata  senza  
colpi  di  pennello.  Lo  stesso 

Che  segue  nel  dipiguerc  occorre  ancora  
nel  disegnare  .quando  co  u 

che  diTgn  affinando  eoa  carta  ,  con  
esca  o  altro  .co p.  de 

matita,  cosi  bene  gli  unisce  fra  di  loro  
e  col  bianco  della  carta  che 

SSarfreif  termine  della  macchia  non  
altrimenti  che  un  fumo  che Slfffiri  dileguai  coU  fitte  V^r!*^%aZ$g^n 

sai:  FU.  P-  3.  proem.  Seguitò  .  .  .  Gio
rgionc  da   Castelli  anco  ,  U 

quale  sfumò  le  sue  pitture    (N)  .  chl:  hwno 

crudezze  de' colpi.  (A) 
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Stimatissimo  ,  Sfii-ma-li -si-mo.  Add.  m.  superi  di  Sfamato.  Magai. 

Leti,  nari  i.  leu.  4-  Appena  da  certi  sf  iinalissimi  sbattiménti  si  ac- 
corta v;mo  che  vi  fossero  inuguaglianzc.  (A>  (B) 

Sfumato,  Sfu-mà-to.  Add.  m.  da  Sfumare.  [Esalato,  Svaporato. ]Lnt. 

vapora  tus.  Sagg.  nat.  csp.  5.  Per  leggiera  e  sfumala  che  sia  la  tinta, 
nondimeno  il  cristallo  non  acquista  niente.  E  v<5».  Finche  dissipato 

e  sfumato  il  sale  ,  cessa  il  bollore,  e  1'  olio  ritorna  al  suo  stato  na- tinaie. 

a  —  (Pitt.)  [Detto  dì  Colore,  di  Pittura  o  Disegno  nel  sign.  di  Sfu- 

mare ,  §.  4 '■>  ea>  è  anche  un  modo  di  dipingere,  ohe  lascili  una  in- 
certezza nella  terminazione  del  contorno  e  ne  particolari  delle  forme, 

(piaiulo  si  guarda  V  opera  da  vicino}  ma  in  giusta  distanza  sparisce 

ogni  indecisione.]  Red  Oss.  art.  Le  macchie  del  dorso,  e  de'fianchi 
ciano  veramente  più  fosche  e  quelle  del  ventre  più  ciliare,  ed  ali  in- 

torno ,  per  cosi  dire  ,  più  sfumale.  t>  Baldin.  Foc.  Dis.  nella  F. 

Agata:  Agata  di  color  bigio,  nericcio,  capellino  bianco  e  azzurri- 

gno -fumato.  Posar.  Vit.  Buon.  \"  erano  ancora  molte  figure  ag- 
gruppate, ed  in  varie  materie  abbozzate;  chi  contornato  di  carbone, 

chi  disegnato  di  traiti  ,  e  chi  sfumato  ,  ce.  (B) 

Sfumino.  '  (Ar.  Mes.)  Sfu-mi-no.  Sm.  Pezzuccio  di  pelle  o  di  carta 

ravvoltolato  in  forma  di  cono,  che  si  adopera  per  istcndere  la  ma- 

tita o  l'acquerello  suda  carta.  (1).  T.)  (N) 
SvxuMAiiE  ,  Sfum-mà-re.  [Alt.  Lo  stesso  che]  Sfumare,  F. 
2     [^V.  ass.  Ben  comparire,  Spiccare.]  Beni.  rim.  1.41-  Farò  versi 

di  \oi,  che  sfummeranno. 
Sirr.iATA,  *  Sfu-ri-à-ta.  Sf.  F.  bassa.  Quantità  di  parole  ingiuriose  o 

simili  provenienti  per  lo  più  da  collera.  Magai.  Leu.  Di  quel  di- 
scredito o  di  quella  odiosità  che  poteva  risultargli  da  quelle  sue  pic- 

che, e  da  quelle  sue  sfuriate.  Lam.  Dial.  A  principio  vi  è  una  sfu- 

riata d'ingiurie  e  villanie  degne  dell'atro  e  stolto  autore.  (A) 
Sgabbiare,  Sgab-bià-re.  [Alt.]  Cavar  della  gabbia;  contrario  d'In- 

gabbiare. Lai.  cavea  emittore.  Gr.  xvpryis  attivai. 
Sgabbiato  ,  Sgab-bià-to.  Add.  m.  da  Sgabbiare. 
Sgabellare,  Sga-bel-là-re.  [dlt.e  n.ass.]  Trarre  le  mercanzie  di  dogana, 

pagandone  Ingabella.  Lai.  mcrccin  ,  soluto  vectigali,  liberare.  Gr. 
-ri  Stnat  tgaiperav  icoiùv.  Ambi:  Cof.  2.  1.  Diedemi  Tele  di  rensa 

sottili  in  un  cofano  ec.  ,  e  di  subito  L'andammo  a  sgabellare./'"//*. 
rim.  11 5.  E  le  spalle  si  possono  agguagliare  A  due  balle  di  fogli  fin 
da  Colle  ,  Che  sien  messi  in  dogana  a  sgabellare. 

2  —  [N.  pass.]  per  siimi.  Sgabellarsi  di  checchessia  =  Liberarsene. 
Lai.  liberari  ,  se  eximcre.  Gr.  éavròv  ÌAmStpolv.  Farcii.  Stor.  i5. 

616.  Ma  Filippo  ec.  se  n'era  sgabellato  ,  scusandosi  con  dire,  ec. 
E  Suoc.  5.  1.  lo  non  me  ne  potrei  sgabellare.  Tao.  Dav,  aria.  6. 

127.  La  madre  già  rimandata  1'  aveva  con  carezze  lascive  ,  indulto 
a  cosa  che  non  seppe  sgabellarsene  che  colla  morte.  (Zi  testo  lai.  ha: 
quorum  effugium  ,  nisi  morte  ,  invenirct.) 

Sgabellare  diff.  da  Sdoganare.  Si  sdoganano  le  merci,  pagando 
la  gabella;  lo  sgabellate  è  il  mezzo  dello  sdoganare.  Ma  dove  non. 

è  dogana  si  sgabella  e  non  si  sdogana. Sgabellarsi  ha  poi  senso  tras- 
Jato  affine  a  Liberarsi,  Disimpegnarsi.  Diremo  dunque:  Sgabellarsi 

d'un  infilo  nojoso  ;  Sgabellarsi  d'una  nojosa  compagnia,  non  già 
sdoganarsi. 

Sgabellato  ,  Sga-bel-là-to.  Add.  m.  da  Sgabellare.  [  Tratto  di  dogana 
dopo  averne  pagato  la  gabella.]  Cecch.  Spir.  4-  '<  Egli  ha  man- 

datoci A  tutti  e  duoi  dieci  balle  di  cancheri  Sgabellati  per  qui.  » 

(■>/'/%)  (N) 
Sgabelletto  ,  Sga-bel-k't-to.  [Sm.]  dim.  di  Sgabello.  — ,  Scabelletto  , 

Sgabellino,  sm.  Lai.  scamnultira.  Benv.  Celi.  Oref.  5*.  Io  aveva 
posto  il  diamante  in  guisa  di  uno  sgabelletto  ,  dove  il  Dio  Padre 
sopra   si  posasse. 

Sgabellino  ,  Sga-bel-li-no.  [Sm.]  dim.  di  Sgabello.  Lo  slesso  che  Sga- 
belletto,  V. 

Sgabello  ,  Sga-bèl-lo.  [Sm.]  Arnese  ,  sopra  7  quale  si  siede.  — ,  Sca- 
bello  ,  sin.  Lai.  scamnum ,  seabellum.  Gr.  piSpoi/ ,  à<7x.avrr)i.  (Sca- 
bellum  ,  secondo  i  più  ,  vien  da  scamellum  ,  dim.  di  scamnum.  In 
tcd.  schamel  ,  in  turco  iskemle  sgabello.  In  frane,  escabeau,  in  isp. 

escacelo.)  Tralt.  gov.  fam.  12.  L'anima  tua  bai  posta  per  mezzo 
d'uno  strumento  sotto  i  pie  del  sedente  sopra  l'eccelso  trono,  e  la 
terra  tenente  per  suo  sgabello. 

■j  —  Dicesi  in  ischerzo  ed  in  modo  basso:  Alla  larga  sgabelli,  e  vale 

propriamente  Levar  di  mezzo  ogni  impedimento,  Far  ala,  Far  lar- 

go ;  ma  per  lo  più  vale  Allontanarsi  da'  pericoli.  Malm.  Gli  altri 
soldati  a  gambe  se  la  danno  Ed  ognun  dice:  alla  larga  sgabelli. (A) 

3  _  *  (Pitt.)  Pittor  da  sgabelli  dicesi  nel  modo  stesso  che  Pittore  o 
Scultore  da  boti.   V.  Eolo,  §.  7.  ,  e    F.  Pittore  ,  §.  4-  (A) 

/,  —  (Marin.)  Sgabello  di  calafato.  E  una  specie  di  piccola  cassa  , 
nella  quale  il  calafato  ripone  i  suoi  strumenti,  valendosi  di  un  buco 
rotondo  ,  aperto  nei  fianchi  della  stessa  ,  che  gli  serve  insieme  di 
scranna  ,  per  vedere  quando  lavora.  (S) 

Soabei.lone,  Sga-bcl  ló-ne.  Sm,  accr.  di  Sgabello.  (A) 

2  —  Mensola  di  stucco  o  di  lrgno.  Magai.  Leti.  L'accluso  foglio  bianco 
è  la  misura  del  piano  degli  sgabelloni  ;  ma  avvertite  che  non  sono 
sgabelloni  di  lrgno  da  poter  ,  bisognando  ,  acquistare  quattro  dita 
di  spazio  con  discordargli  dal  muro.  (A) 

Sgabuzzino,*  Sga-buz-zì-no.  Sm.  Gai/inetto  segreto.  (Sembra  voce  cor- 

rotta da  Gabinctluzzino.)  Fag.  Rin^Vr ovati  un  tantino,  S'entrar 
potessi  'n  un  cerio  Suo  segreto  sgabuzzino.    (A) 

ScaCliabdare  ,  Sga-gliar-dà-re.  [Alt.]  Tor  la  gagliardia.  Lai.  debili- 
tare ,  vircs  adinacrc.  Gr.  ugSìvovv.  Dant.lnf.  21.  27.  Allor  mi  volsi, 

come  1'  noni  cui  tarda  Di  veder  quel  che  gli  convien  fuggire,  E  cui 
paura  subita  sgagliarda.  Farch.  Lez.  1 2.  Sforza  in  questo  luogo 
non  vuol  signifirarc  altro  che,  priva  di  forze,  e  toglie  la  possibilità, 
e  (come  noi  diciamo)  sgagliarda. 

Scaguoffare  ,  *  Sga-gliot-là-rc.  Alt.  Truffar  danaro  od  altro  ad  air 
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cuno  facendolo  rimanere  come  un  gaglioffo  ,  o  trattandolo  da  gor- 
eliojfo;  altrimenti  Sgattigliare.  (Par  che  questa  voce  abbia  significato 

in  su  le  prime  il  pagare  per  la  persona  mallevata  ,  dall'  ar.  gufila 
si  costituì  mallevadore.)  Car.  Slracr.  1.4.  Orsù,  mi  fido  di  te:  ma 

perchè  mi  fo  coscienza  di  sgaglioll'arleli  [i  contanti),  li  voglio  meri- tare, con  darti  veramente  la  nuova  che  tu  desideri  del  padrone. (Br)(N) 

Scalante  ,  Sga-làn-te.  Add.  [coni,  contrario  di  Galante.]  Svenevole  , 
Sgrazialo.  Lat.  ineptus ,  inclegans.  Salvia.  Pros.  Tose.  1.477-  Io 

credo  ,  come  altri  ancora  osservarono  ,  che  àfv/f»  e  à-rsipoVaXos,  cioè 
disadatto  per  natura  ,  e  non  perito  del  bello  ,  e  ,  per  cosi  dire,sga- 

lautc  ,  potessero  ec.  convenire. 
Sgalera.  *  (Bot.)  Sga-lè-ra.  Sf.  Nome  che  si  dà  nelle  Maremme  di 

Siena  ed  in  qualche  provincia  del  Regno  di  Napoli  al  carciofo  sai- 
valico.  Lai.  cynara  cardunculus.  (A)  (N) 

Scalestrare.  (Ar.  Mes.)  Sga-lc-strà-re.  Att.  Così  dkesi  dagli  scarpel- 
lini  lo  Staccare  il  galestro  dal  masso.  (A) 

Sgallettare  ,  *  Sgal-lct-tà-re.  N.ass.  Far  mostra  di  vivezza  e  di  brio 

per  parere  amabile  e  spiritoso  ;  tolta  la  metafora  dal  galletto.  F. 
deliuto.  (A) 

Sgallinacciare.  *  (Mus.)  Sgal-li-nac-cià-re.  N.  ass.  Quel  cantare  che 
si  fa  battendo  tutte  le  noie  con  smisurata  forza  e  disuguaglianza  di 
voce ,  onde  nasce  una  caricatura  che  somiglia  al  rozzo  e  disgustoso 
canto  del  gallinaccio.  (L) 

Sgallinare  ,  Sgalli-nà-re.  Att.  F.  bassa.  Rubar  le  gcdline.Aret.Rag. 

Un  soldato,  che  è  valente  in  sgallinare  i  pollai  de' villani ,  ce.  (A) 
2  —  Ni.  ass.  Dicesi  neli  uso  per  Mangiar  lautamente,  girando  da  un 

luogo  all'  altro  ;  altrimenti  Spollastrare.  (A)  Giov.  Berg.  (O) 
3  _  *  Buscarsi  checchessia.  Leu.  Biag.  Buonacc.  al  Macchiav.  Voi 

sgallincrete  pure  un  farsetto  di  questo  drappo  ,  tristaccio  che  voi 

siete.  (Br)  '      n         i         ,.   _ 
Sgambare  ,  Sgam-bà-rc.  N.  ass.  Menar  le  gambe,  Camminar  di  fretta. 

Sacc.  rim.  2.  2  25.  Incontra  Zaccheran  quel  buon  figliuolo  ,  Che 

sgamba,  e  porta  in  mano  uno  stacciuolo.  (A)  (B) 

2  —  Dicesi  Sgambar  via,  e  vale  Fuggire,  Correre  nell'andar  via,  Darla 
a  gambe.  Baldov.  Di:  L'ho  fatto  sgambar  via  di  galoppo.   (A) 

3     N.  pass.  Affaticare  e  stancare  sommamente  le  gambe.   Malm.  7. 

88.  Cosi  conchiuso  ,  corre  ,  eh' ci  si  sgamba  ,  E  come  un  bracco  va per  quel  deserto.  (A)  (B) 

Sgambare  diffi.  da  Sgambettare  ,  Spulczzare.  Mi  sono  sgambato  , 

dice  chi  ha  camminato  mollo  ,  e  si  sente  bene  stanco.  Sgambetta 

chi  cammina  lesto  e  forte.  Chi  sgambetta  bene  non  è  facile  a  sen- 

tirsi sgambato. In  altro  senso  Si  sgamba  una  pera,  un  limone,  tron- 

candone il  picciuolo  ,  staccato  eh'  è  il  frutto  dall'  albero.  Spulezza. 
re  è  Sgambettare  per  fuggirsene  ,  per  andarsene  via.  Chi  sgambetta 
passeggiando  non  ispidezza. 

Sgambato,  Sgambà-to.  Add.m. Senza  gambe.  [Altrimenti  DiSgambalo.] 
Lat.  cruribus  mancus.  Gr.  affassi; . 

2  _  Fig.  si  dice  di  Chi  sia  stracco  per  soverchio  cammino.  Lat.  ni- 

nno itineris  labore  fessus.  Gr.  b  ™  leopiiitàxt  i*a.x.pai>  obov  rahai- iriopnSds. 

3  —  (Ar.  Mes.)  Aggiunto  di  una  foggia  antica  di  calze.  Frane. S aedi, 

nov.  76.  Avendo  le  calze  sgambate  ,  e  le  brache  all'  antica,  co'gam- 

buli  larghi  in  giuso.  E  appresso  :  Brievemente  e'  si  botò  alla  Nun- 
ziata di  non  portar  mai  in  tutta  la  sua  vita  più  le  calze  sgambate, e  così  attenne. 

4  —  (Bot.)  Sgambato  dicesi  da' giardinieri  il  fiore  di  cui  sia  rotto  il gambo.  (A)  n 

Sgambettare,  Sgam-bet-tà-re.  [N.  ass.]  Dimenar  le  gambe.—,  Gambet- 

tare, sin.  (/^.Sgambare.)  Lat.  crura  agitare.  Gr.rxcrx.ik7i  inzxmeiv. 

Buon.  Pier.  4.  2.7.  Fammi. in  trastullo  Pormi  a  considerar  conver- 

samente Ouei  che,  passi  chi  vuole  ,  sgambettando  Stansi  a  sedere.  » 

Luig.Pulc.  Bec.  (Ediz.  i-j59.)  Ch'i'  mi  sollucro,  quando  ella  sgam- 
betta ,  Di  procurar  più  su  che  la  scarpetta.  (N) 

2  —  Per  mciaf.  Stare  in  aixo.Lat  otiarv  otio  indulgere. Gr.  trxo^»", 

crxoX-nv  '£%!!«.  Farch.  Stor.  12.  465.  Standosene  Lutero  a  sgambet- tare e  a  ridere. 

3  _  p-wcrZ'.Siedi  e  sgambetta,  E  vedrai  tua  vendetta  =  Non  correre 

a  furia  a  vendicarti  ,  potendo  conseguire  col  benefizio  del  tempo  la tua  vendetta. 

Sgambettata  ,  Sgam-bet-tà-ta.  Sf.  Sgambetto;  e  fig.  Cavalletta  ,  Sup- 
pianto.  (A)  Sansev.  Quar.  pag.  28.  Berg.  (Min) 

Sgambetto,  Sgam-bét-to.  [Sm.  Propriamente  Attraversamento  ,  Impe- 

dimento alle  gambe  di  chi  cammina;  e  Jig.  Inganno,  Doppio;  altri- 

menti] Gambetto.  Buon.  Fier.2.4.p.Gran  paura  eh'  i'  ho  degli  sgambetti. 2  —  *  Dare  degli  .gambetti  ,  dicesi  in  modo  basso  tanto  di  Chi  è  ferito 

mortalmente  od  è  appiccato  ,  che  dà  gli  ultimi  segni  di  viUi  sgam- 

bettando, quanto  di  chi  gravemente,  ma  non  mortalmente  ferito  e 

caduto  ,  pur  dimena  le  gambe.  Salviti.  Odiss.  379  Tosto  vfcune  per 

la  bocca  11  rosso  sangue,  e  cadde  tra  la  polve  Mugghiando  ,  e  in- 
sieme dibatteva  i  denti,  Dando  degli  sgambetti  sul  terreno.  (Pe) 

2  —  •  E  fig.  Dar  lo  sgambetto  ad  alcuno  =:  Dargli  /'  esclusione. 
Ed  anche  Aver  lo  sgambetto.  F.  Gambata,  5.  2.  Salvia.  Annoi.  F. 

B.  3.  4.  g.  Comunemente  il  volgo  dice  Sgambetto  ....  da  dar  sotto 
gamba.    Jacob .  .  .  che  diede   lo    sgambetto  al   fratello.   (N) 

Sgambucciato,  Sq,nm-hnc-cìhto. Add.  in.  Dicesi  di  Chi  sta  senza  calze. 
Lai.    nudns  crura.    Gr.  rà  rrx.ih7t  ̂ u^t-iios. 

Sganasciaste  ,  Sga-na-sciàn-tc.  Pari,  di  Sganasciare.  Che  sganascia. 

Crud.  rim.  100.  Ma  del  riso  sganasciente  L'alto  applauso  strepitoso Non  godrà  lo  scrupoloso  ,  ec.  (A)  (B) 

Sganasciare,  Ssa-na-scià-re.[  Alt.]  Slogar  le  ganasce. Lat.may.\Uas  luxare. 

2  —  [N.ass. Dicesi  Sganasciare  assolutamente,  o]  Sganasciar  dalle  risa  o 

per  le  risa  o  simili,  e  vagliono  Ridere  smoderatamente.  [P.R\so,§.c;.] 
Lat.  risii  emori.  Gr,  yi\vri  %y$S#.tii> .  Buon.  Tane.  4-  9-  }°  >  c',e 

stava  per  rider  tratto  tratto  ,  Qui  mi  lasciai  scappar  le  risa'  affatto  , 

'À 
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li  ìi  sganasciar  incominciai  si  forte ,  CI»'  io  crclo  che  ,  s'  eli'  era  ivi 
vicina  ,  Voglia  «li  rider  venise  alla  morte.  E  l''icr.  3.  3.  2.  Quel 
che  te  n'  avvenisse  tu  le  '1  sai  ,  Per  fare  sganasciar  chi  V  era  sotto.» 
E  Salvin.  Annoi,  ivi:  Sganasciale,  mettere  le  ganasce  a  leva  e 
porle  fuor  del  suo  posto  per  le  risa  grandi  ;  in  quella  guisa  ,  dice 
il  Boccaccio  ,  che  tiitti  i  denti  si  potessero  trarre.  E  Annoi.  T.B. 
4-9-  A  sganasciatoli  delle  risa,  quasi  a  sgangherarmi  ,  e  dislogarmi 
le  ganasce  ,  a  smascellarmi.  (N) 

Sc.akcasciamektii_,  Sgaiigascia-incn-to.  [Sm]    Lo  sgangasdare. 

Sgangasciare  ,  Sgan  ga-scià-re.  [J\.  ass.~\  Rider  sì  furie  ,  che  quasi  la 

ganascia  si  sforzi.  Comjj. Minteli.  Onde  'I  mio'ser  per  le  risa  sgan- 
gascio.»  (Oueslu  esempio  non  è  tratto  c/alla  Compagnia  del  Manlellnc- 
ciò,  ma  dai  Beoni,  cap.   j.    V.  le   Rime  buri.  voi.  3.pag.    164.)  (B1 

5canc.hcramento  ,  Sgan-ghe-ra-men-tó.iST».  Casamento  da'  gangheri.  (A) 

Grill.  Beig.  (O)  °     °         v    ' 
a  —  *  Fig.  Disoleine,  Sopcrchianza  ,  Eccesso.  Altrimenti  Sgangheri- 

tudine.  Car.  Ficheid.  Per  questi  sgangheramene  ,  e  per  gli  nocu- menti che  si  SOH  detti.   (A)  (N) 

Sgangherare  ,  Sgan-ghc-i  à-rc  [siti.]  Cavar  de'  gangheri  [o  cardini; 
altrimenti]  Scommettere. —  ,  Disganghcrarc  ,  sin.  Lat.  emovere  car- 
diuibus.  Gr.  aT«.9f*cv  à.-Kcx.ivùv.  Fii .  As.  gg.  La  vegnente  notte  ec. 

gli  fummo  intorno  all'  uscio  ,  il  quale  trovammo  cosi  ben  serrato  , 
che  noi  non  lo  potemmo  inai  pur  muovere ,  non  che  sgangherare.  Burch. 

1-63.  Non  fé'  tal  viso  il  popò]  filisteo,  Quando  Sansone  isghangherò la  porta  ,  Portandola  in  sul  monte  Cilareo. 

3  —  {Per  simil.  Detto  della  Scaisella  o  simili.']  Buon.  Fier.  4.  2.  7. 
Tal  riguardar  ,  che  prodigo  s'avventi  ce.  ,  Sgangheri  la  scarsella  , 
e  piastre  ruzzoli. 

3  —  Per  metaf.  Levare  di  sesto,  Slogare.  Morg.  18.  181.  Morgantc  le 
mascella  ha  sgangherate  Per  le  risa  talvolta  che  gli  abbonda.  Beni, 

nm.  1.  2q.  So,  che  i  pidocchi,  le  cimici  e '1  puzzo  M'hanno  la  co- 
ratella a  sgangherale.  Red.  Dilir.  21.  Che  per  ischerzo  baldanzosa- 
mente Sbarbica  i  denti,  e  le  mascille  sganghera.  Maini. 4.  14.  Che, 

sempre  ch'éi  si  muove  och'ei  favellala  proprio  sgangherarti  le  mascella. 
4  —  *  E  "■  pass-  Fir.  Rim.  buri.  n5  Se  mi  si  sfibbia  dunque  e  mi 

si  sganghera  II  cuor  di-  corpo  ec.  (N) 
Sgangherare  dilF.  da  Scommettere.  Questi  due  verbi  han  comune 

la  nozione  di  Smovere  ,  Slogare  ,  ec.  Ma  nella  voce  Sgangherare  lo 

smovimento  s'intende  avvenire  per  via  d'estrazione  o  di  sollevamento,  ed 
in  quella  di  Scommettere  s'immagina  succedere  in  foiza  di  sconnessione 
o  disgiimzione.  Nel  senso  figurato  s'usa  talvolta  l'uu  verbo  per  l'altro. 

Sgangherataccio  ,  Sgan-ghe-rn-tàc-cio..4a'a'.  e  sm.accr.  di  Sgangherato. 
lieliin.  Bucck.  ts8.  Qui  gli  sgangherataci  baccelloni,  Ch'or  si  chia- 

mali giganti  ,  Perch'  e'  toccava  a  loro  ec.  (A)  (B) 
Sgangherataggine  ,  Sgan-ghc-ra  tàg-gi-ne.  [Sf.]  ast.  di  Sgangherato. 

[Qualità  di  ciò  che  è  sgangheralo  ,  )  Sconcezza.  Lat.  ineptia.  Gr. 
dirupoiccckfe.  Alleg.t83.  La  brigata,  chi  incazzando,  considera  le  par- 

ticolari sgangherataggini  della  sua  persona. 

Sgangheratamente  ,  Sgan-ghe-ra-ta-mén-te,  Avv.  Con  maniere  sgan- 
gherate.  Lat.  incondite  ,  ineh  ganter.  Gr.  òfxp/j.ó<rTus. 

Sgangheratissimo  ,  Sgan-ghe-ra-tis-si-mo.  [sJdd.  m.]  superi,  di  Sgan- 
gherato ,  [nel  sign.  del  §.  2.]  Lat.  iinmanissimus  ,  inelegantissima!». 

Gr.  àirtifox-a.Kojraros.  Car.  leu.  2.  io3.  Buoni  mostacciuoli  ec,  ve- 
nuti opportunamente  per  soccorrere  a  uno  stomaco  che  mi  Iruovo 

sgangheratissimo.  »  Baldm.  Dee.  Cose  tórbide  ,  fantastiche  ,  o  come 
suol  dire  il  inlgo  ,  sgangheratissime.  (A) 

2  —  [Dello  di  Paura  ,  vale  Paura  fuor  /de' gangheri  ,  cioè  fuor  di 

misura,  sfrenata.']  Buon,  Pier.  3-  '  ».  8.  E  poi  fatti  da  capo,  e  lo 
riguarda  ,  'N  una  sgangheratisshna  paura  Perduto  errando  sempre. 

Sgangherato  ,  Sgan-gbe-ra-to.  Add.m.  da  Sgangherare.  C'arato  de  gan- 
gheri.— ,  Disgsngberato  ,  sin  Lat.  emotus  cardinibus.  Gì:  o-rxS/xoù 

«•7roxicr,Sf's.  Rem.  rim.  1  gy.  Ha  più  funi  e  più  corde  Intorno  a'  for- 
nimenti sgangherati  .  Che  non  han  sei  navibi  bine  armati.  Burch. 

1 .  5o.  Se  la  chiudenda  tua  del  mellonajo  Avesse  sgangherato  l'uscio- 
lino. Serd.  Slor.  3.  »22.  Rumato  il  bastione,  e  sgangherate  le  porte, 

entrò  a  combattere  dentro  la  città. 

2  —  Per  metaf.  Sciamannato  ,  Scomposto  ,  Disadatto  ,  Sconcio.  Lat. 
inconditus  ,  incompositus  ,  inelegans.  Gr.  «fap^oo-ros  ,  a/.o/xxj/os  , 
aaivToi.Y.TQi.AUeg.  8g.  A  confusion  de' moderni  poetacci  sgangherati. 
il  go.  Son  le  composizioni  Vostre,  balordi,  sgangherate  e  goffe.  Da 
imbalsimare  al  doccino  delle  lolle.»  l.asc.rim.1 .202.  (Fir.i^t .)  Dun- 

que per  che  cagione  Scioccamente  volete  ,  Con  altre  invenzion  goffe 
t;  «garbate,  Con  musicacce  ladre  e  sgangherate,  Allungare  e  guastar 
la  pi  icissione  ?  (B) 

3  —  *  Balordo,  Fuor  di  cervello,  cioè  Uscito  o  Fuori  de' gangheri. 
Baldoy.Dr.  Mi  puoi  credere  tu  tanto  Baggiano  e  sgangherato  Ch'io non  ti  abbia  squadrato.  (A) 

Sgamguf ritmine  ,  *  Sgan-ghe-ri-lù-di-ne.  Sf.  Lo  stesso  che  Sganghc- 
1  amento,  nel  2.  significalo.  Car.  Ficheid.  $6.  Quella  sgangheritudme 
della  pioggia  serve  ec.  (P.  V.) 

Sgannare,  Sgan-nà-re. [//«.]  Cavare  altrui  d'inganno  con  vere  ragioni. 
[Lo  slesso  che  Disgannare,  Disingannare,^.]  Lai.  errorem  depelleie, 
falsam  opinionem  eri  pere.  Gr.  airi  irxavr,;  i\ni!ìipovv.Bocc.nov.6y.i3. 

Io  mi  credeva  che  fosse  ciò  che  tu  di'  ec,  ma  me  ha  egli  sgannata. 
Font.  Inf.  ig.  21.  E  questo  fia  suggel  ch'ogni  uomo  sganni. Varch. 
Ercol. 3ìy.  Ma  facciasi  una  cosa,  la  quale  potrà  sgannarli  tutti. nBocc. 
rim.  pag.  38.  (Livorno  1802.)  Veggio  il  pericol  corso,  ed  il  martiro 
Sofferto  invan  in  gli  amorosi  affanni;  Ne  trovar  credo  che  di  ciò mi  sganni.  (B) 

2  —  E  n.  ass.  e  pass.  Uscir  d' inganno.  Bocc.nov.  gg.  3o.  Il  caso,  che 
sopravvenne,  della  presura  ,  non  lasciò  sgannar  gì'  ingannati.  Faivh. 
Ercol.  j3.  Ma  se  colui,  conosciuto  l'error  suo,  muta  oppcnione  ,  sii 
chiama  sgannare.  Borgh.  Orig.  Fir.  170.  Sgannandosi  alcuni ,  che 
aveauo  in  questa  parte  gli  scritti  del  Villani  per  novelle. 

SGARRIMENTO 

Scannato  ,  Sgan-nà-to.  Athl.  m.  da  Slatinare.  [Tratto  d inganno  0  d'er- 
rore. Lo  stesso  che  Disgannato  ,  Disingannato  ,  F .]  Lai.  cui  falsa 

opinio  erepta  est.  (,>.  àvò  irXa^s  iKtvdtfu&ek,  Varch.  Ercol.  j3. 
Sgannati  si  dicono  quelli  ,  i  quali  ,  persuasi  da  vere  ragioni  ,  sono 
stati  tratti  e  cavati  d'errore.  Bemb.  pros.  3.  116.  Cusi  né  più  ne meno  si  scrive  ,  come  se  ella  da  vocale  incominciasse,  gli  sbanditi, 
gli  sciocchi,  gli  scherani,  gli  sgannati,  ec. 

Sgaraifare  ,  Sga-i af-fà-re.  Alt.  Sgraffignare  ,  Gr.rffiare  ,  ed  anche 
Rubare  o  Portar  via.  —  ,  Scarailàre  ,  sin.  (  Dal  celt.  brelt.  hrufa 
sgraffiare  ,  ed  anche  prendere,  rapir.-.  In  ted.  greifen  aggrappare. 
In  ebi.  garaf  togliere.)  Rusp.  son.6.  Ma  se  in  casa  altri  batter  può 
i  dentoni  .Sgonnella  le  pagnotte  a  luci  torte,  Sgaraflà  le  vivande con  gli   ugnoni.  (A)  (B) 

Sgarare  ,  Sga-rà-re.  [Alt.]  Vincer  la  gara,  Rimanere  al  disopra  nella 
contesa. —  ,  Sgaiire  ,  sin.  L-,al.  concertando  aliquem  superare.  Gr. 
ìv  -tC>  m>fi*o\efi'iìti  xpocrùv  rivai.  Parch.  Ercol.  7/.  Perfidiare ,  o  stare 
in  sulla  perfidia  ,  è  volere,  per  tirare  o  mantenere  la  sua,  cioè  per 
isgarare  alcuno  ,  che  la  sua  vada  innanzi  a  ogni  modo,  o  a  torto 
o  a  ragione.  Fir.  Trin.  1.  2.  Che  partito  ha  a  essere  il  mio?  ec. 

ho  io  a  essere  sgarato  dal  maggior  inimico  eh' io  abbia  ?  Tac.Dao. 
ami.  i5.  221.  Né  verga  ,  né  fuoco,  uè  ira  de' martorianti  del  nou 
sapere  sgara  e  una  femmina  la  fecero  confessare,  (il  testo  lai.  ha: 
ne  a  f emina  spcrnerentur.)  »  Cecch.  Dissim.  22.  Vincere  e  sgarar 
la  voglio  a  ogni  modo    (V) 

2  —  Per  simil.  [Affrontare  il  pericolo.]  Tac.Dav.ann. 2.3?. Ma  gli  ajuti 
diretani  ,  volendovi  sgarar  l'acque  e  mostrar  valentie  di  notare,  si  di- 

sordinarono, e  ve  ne  annegò.  (Qui  il  testo  lat.  ha:  dnm  insultantaquis.) 

3  — *  N.  pats.  Cavarsi  d'impegno,  di  gara.  Buon.  Fier.  1.  2.  6.  Una capona  voglia  non  si  sgara.  (A)  (N) 

Sgarato  ,  Sga-rà-to.  Ada.  m.  da  Sgarare.  [Vinto  nella  gara  o  con- 
lesa. ]  —  ,  Sgarito  ,  sòl.  »  Segr.  Fior.  Frani.  Ist.  f.  -jij.  Voleva 

piuttosto  veder  rovinare  la  Chiesa,  che  dare  a  quello  riputazione  e 
che  si  potesse  vantare  di  avere  sgaratl  i  Viniziani.  (N) 

Sgarbataggine,  Sgar-ba-tàg-gi-ne.  Sf.  Lo  stesso  che  Sgarbatezza,  V. Fag.  Comm.  (A) 

Sgarbatamente,  Sgar-ba-ta-mèiite.  Avv.  Con  maniera  sgarbata,  [Senza 
garbo;  altrimenti  Goffamente,  Sconciamente.]  Sgraziatamente  ec. Lat. 
inepte  ,  inconcinne.  Gr.  ù.Trtif>ox.a.kuis,  àvccpixotrrus.  Segner.  Crisi. inslr. 
1.  20.  22.  Questi  ec.  che  ora  si  sgarbatamente  mi  offende  nella  sua 
infanzia,  ridotto  un  di  allo  stato  perfetto  su  in  paradiso  ,  èasà  un 
re  d' immensa  grandezza. 

Sgarbatezza,  Sgar-ba-téz-za.  [Sf.]  ast.  di  Sgarbato;  [altrimenti Inur- 
banità ,  Sgraziataggine.  —  ,  Sgarbataggine  ,  sin.  ]  Lai.  inelegantia  , 

inconcinnitas  ,  inurbanitas.   Gr.  àirsiposca^i'a. Sgarbatissimo,  Sgar-ba-tis-si-mo.  [Add.  ni.]  superi,  di  Sgarbato.  Salvin. 
Pros.  Tose.  1.  106.  Egli  è  altra  cosa  il  canto  delle  cicale,  che  non 

è  quello  de' cigni  ,  a' quali  s'assomigliano  volgarmente  i  poeti,  cauto roco  e  sgarbatissimo. 

Sgarbato,  Sgar-bà-to.  Add.  m.  Senza  garbo  [o  grazia;  altrimenti  Sgra- 
ziato ,  Incivile,  Goffo,  Disadatto,]  Svenevole.  —  ,  Djsgarbato  ,  sin.. 

Lat.  inelegans,  inconcinnns,  inurbani»,  rudis.  Gr.  àn-stpóy.^Kaf.  (V. 
Garbalo.  In  celt.  gali,  sgmbach  ruvido  ,  rozzo  ,  zotico.)  Fir.  Dial. 
beli.  domi.  38o.  Se  ne  veggono  tutto  il  di  molte  di  loro  tanto  sgar- 

bate, ec.  E  4°6-  Che  a  me  par  pure  la  più  sgarbata  cosa  del  mon- 
do. Lasc.  Sl'eg.  prof.  Né  in  lei  saranno  ec.  quelle  recognizioni  de- 
boli e  sgarbate  ,  che  in  molte  ,  molte  volte  si  sono  vedute. 

Sgarbo.  Sm.  Maniera  incivile  e  disobbligante,  Mala  grazia  nel  trat- 
tare con  alcuno.  Red.  leti.  1.  25.  Mentre  stima  vivezze  di  spinto 

gli  sgarbi  e  le  avventataggini  della  sua  fanciullesca  età.  (A)  (B) 

Sgarga'r'zv.are.  (Mcd.)  Sgar-ga-ri/.-zà-re.  [N .  ass.  F.  e  di']  Gargariz- 
zare. L.al.  gargarizarc.  Gr.  yapyap/^s»'.  Lib.  cur.  malati.  Si  potranno 

sgargarizzare  frequentemente  con  lo  scritto  gargarismo  tiepido. 
Sgarcarizzato.*  (Mcd.)  Sgar-ga-riz-zà-to  Add.  m.  da  Sgargariz*are.^. 

di  regi  F.  e  di  Gargarizzato.  (O) 

Sgargarizzo.  (Med.)  Sgar-ga-rìz  zo.  Sm.  Lo  stesso  che  Gargarismo,  V. 
Salvili. Annoi.  F.  B.  1.  2.  3.  Gargarismi,  fa.pyapitriJ.c.1,  solleticamen- 

ti. Latino  tilillalinnes  ,  sgargarizzi.  (A)  (B) 

Sgarigi-io.  (Milit.)  Sgari-glio.  [Add.  e  sm.  Soldato  armalo  alla  leg- 

giera che  combatteva  a  piedi;  così  chiamato  dal  combattere  che  fa- 

ceva fuori  della  schiera.)  —,  Sgheriglio,  Scheriglio,  sin.  Din.  Camp, 

3.73'.  V'erano  tutti  i  gonfaloni  del  popolo,  co'soldati  e  con  gli  sgaiigli 
a' serragli.  E  più  sotto:  Messer  Corso  ec.  fuggia  verso  la  Badia  di  S. 
Salvi  ,  ec.  :   gM  sgarigli  il  prcsono. 

Sgaribe,  Sga-rì  re.  [Alt.  e  n.  pass.  Lo  stesso  che]  Sgarare,^.»  òalvin. 

Annot.^F.  B.  1.  2.  6.  Non  si  sgara,  cioè  non  si  sgarisce  ,  non  si 

cava  d'impegno  ,  di  gara.  Dicesi  Sgarire  un  ragazzo  quando  piagnendo 
a  distesa  per  essersi  incapriccito  di  qualche  cosa  ,  si  batte  ;  ed  egli 

al  fine  depone  il  suo  capriccio  e  la  gara  presa.  (LN) 

Sgarito  ,  Sga-ri-to.  [Add.  m.  da  Sgaiire.   Lo  stesso  che]  Sgarato,  f. 

Sgarrare,  Sgar-rà-re.[^/.]  Prendere  errore  o  sbaglio,  [Perder  la  strada; 

altrimenti  Fallire  ,  Errare,]  Sbagliare.  Lat.  falli,  errore  decipi.  Gr. 

tT(fiaX\£(ra«i.  (  Dal  frane,  s'  é^arer  errare.  In  ebr.  sciaga  ,  ovvero 

sciagag  ,  in  illir.  sagrjescili  errare.  In  pers.  ghyre  socordia.  In  ar. 
cheesr  aberrare  a  via.  In  isp.  desgaritar  deflectere  a  proposito.)  Mens. 

|  sai.  6.  Meglio  sarebbe  il  dir,  s'  io  non  la  sgarro,  Che  contra  il  pa- 

j  die  crudeltà  gì' inspira  D'un  tal  bargello  il  sudicio  tabarro.  Salvin. 
Pi-os.  Tose.  1.  i4t-  Essendosi  tanto  corso  oltre,  e,  per  cosi  due  , 

sgarrato  da  quella  semplice  e  schietta  originale  eguaglianza  ,  biso- 

gnava in  certo  determinato  tempo  dell'anno  in  quella  restituirsi. 

Sgarrato,  *  Sgar-rà-to.  Add.  m.  da  Sgarrare,  f '.  di  reg.  (O) 
Scarrettare,  Sgar-ret-tàre.  [Alt.]  Tagliare^  i  garretti.— ,  Sgncrrettare, 

sin.  Lai.  talos  praecidere.    Gr.  àcTpxyiKhovs  m-poTi,avui>. 
Sgarrimento  ,  Sgar-ri-mén-to.  Sm.  Riprensione,  Risciacquata  ,  Raul- 

manzina.  (V.  Garrire)  Adrian.  Demelr.  Berg.  (Min) 

w Yt.^r 



SGARRO 
Scarro.*  Sin.  Lo  s$  curare ,  Errore,  Sbaglio.  (V.  Sgarrare.  In  ebr. 

scegaga  ,  in  ili i i*.  sagrjelia  ,  in  frane,  ègarement  errore.)  Algar.  E 
ogni  menomo  sgarra  elio  avessero  fatto  i  soldati  ce.  (A) 

Sgarza."  (Zool  )  Sgàr-asa,  Sf.  Uccello  del  genere  degli  aironi ,  poco 
maggiore  di  un  tordo  ;  altrimenti  Ciulfetto  ,  Tarabuso,  Bcccarivale. 
Lo  stesso  che  Aghiroue  ,  V.  Lut.  ardeola.  (A) 

Scarpetta.  (Zool.)  Sgar-zct-ta.  Sf.  dirti,  di  Sgarza.  (A)  (N) 

Sgattaiolare,*  Sgat-ta-jo-là-re.  JV.  ass.  Da  Gattajola  nel  senso  fìg.  di 
Ripiego.  Trovar  ripieghi  e  sulleifugi  ,  Scansare  la  dijjicohà  e  il 

pericolo  ,  Trarsi  d'  impaccio  ;  Fuggire  quasi  furtivamente  come  il 
gatto  della  gattajola.    V.  dell'  uso.  (A)  (O) 

Scatugliare,  Sgat-ti-glià-re.  [Alt]  Cavare,  Tirar  fuori.  Lat.  expedire, 
cxsolvere.  Gr.  i/.\vuv,  ̂ •a.Xvtiv.  Cor.  leti.  i.  j5.  In  tanto  fatemi  sgat- 

tigliare il  danajo  ,  [e  rifondetemelo  prestamente,  perchè  mi  trovo 

nelle  secche  a  gola.]  »  (.Ve  pur  questa  voce  non  è  stala  scherzevol- 
mente creata  dal  Caro,  alludendo  ad  un  certo  Della  Gatta  che  teneva 

suoi  danari;  ond'  è  che  poco  dianzi  uvea  dello:  Né  per  questa  saprei 
che  ini  vi  dire,  se  non  avessi  un  gran  bisogno  che  Messer  Martino  mi 

sgraffignasse  certi  danari  dall'unghie  di  quel  della  Gatta,  ch'i  gli  sa. )(P) 2    •  Dwrsi  Sgattigliarsi  le  budella  e  vale  Mangiar  a  crepa  cuore,  di 

mala  voglia  ;  ma  è  modo  antiquato.  Serd.  Prov.  (A) 

Sgavazzare,  Sga-vaz-zà-re.  [IV.  ass.  e  pass.]  Darsi  buon  tempo,  Ralle- 

grarsi ,  Godersela  [allegramente.  Lo  slesso  che]  Gavazzare,  V.  Lat. 

genio  et  hilar itati  indulgere.  Gr.  imitimi  toù%  laccai?.  (V.  Gavazzare. 
]n  ar.  ghazyf  awììior  vita,  ghazr  copiosus.  In  pers.  sciazi  laetitia.) 
Tue.  Dav.  òtor.4.  342-  lutisi  a  spendere  ,  a  sgavazzare  ,  e  far  la 
notte  lagunatc  ,  rinnuovano  contro  a  Ordconio  V  ira.  (  Il  testo  lat. 

ha  :  effusi  in  luxum  et  epiìlas.)  Buon.  Fier.  5.  5.  1.  Si  mangia,  si  zin- 
zina  ,  si  sgavazza.  »  E  Salviti.  Annot.  ivi:  Sgavazzare  ,  quasi  da 
un  latino  barbaro  gavisare,  dal  participio  gavisus,  spagnuolo  gazar. 
ET  di  qui  peravventura  Sguazzare.  (N) 

Sgelare,  *  Sge-là-re.   Att.   Sciogliere  il  gelo,  Liquefare.  V.  di  reg.(N) 
Si'.blato,  *  Sge-là-to.  Add.m.da  Sgelare.  Bari.  Geogr.  21.  E  sgelato 

il  mare  verameute  il  trovarono.  (N) 

Sgemmare,  Sgc in-mà-re.  [4lt.]  Torre  o  Cavare  le  gemine.  Buon.  F"ier. 
4.  4.  12.  [Alle  donne  impotenti  ,  e  non  difese  ,  Trovandole  sparia- 

te ec.  ,1  Le  sfiorano  ,  le  sgemman  ,  disanellano  ,  ec. 
Scemmato  ,  "  Sgem-mà-to.  Add.  in.  da  Sgemmare.  Privato,  Spogliato 

delle  gemme.    V.  di  reg.  (O) 

Sghembo  ,  Sghém-bo.  Sm.  Tortuosità.  Lat.  obliqnitas.  Gr.  \c%iTns.Dit- 
lam.  3.  2f.  Saliti  al  sommo  del  più  alto  sghembo,  Le  città  vidi 

che  ni'  eran  dintorno  E  sotto  a  me  ,  coni'  10  1"  avessi  in  grembo. 
{Qui  lat.  flexuosus  clivus.) 

i  _  Fig.  Scempiataggine  ,  Sciocchezza.  Lai.  faluitas  ,  ineptia.  Gr. 

pupi*,  tifano..  Buon.  Fier.  2.  4.  i5.  Acciocch'  io  sia  quell'io  che debba  poi  Raddirizzar  suoi  sghembi  e  capopiedi. 

3     A  sghembo,  posto  avverbialm.,  vale  A  sghimbescio,  A  schianew, 

A  schisa,  l^.  A.  sghembo.]  Lat.  oblique.  Gr.irtwsyiws.  Buon.  Fier. 

3.  2.  ly.  Campi  divisati  Per  piano  ,  a  piombo  ,  a  sghembo  ,  Armi 
a  quartieri.  E  4.  5.  3.  Capito  al  pizzicagnol  ,  chieggo  un  pezzo  Di 
salsicciotto  ,  ed  ei  mei  taglia  a  sghembo.  Morg.  26.  5i.  Se  non  che 
a  sghembo  la  lancia  lo  prese. 

,  —  [Onde  Andare  a  sghembo  o  sghembo  —  Andare  storcendosi 

per  alcun  naturale  impedimento  o  per  altra  cagione.  ]  V.  Andare 
sghembo. 

4  —  *  Per  isghembo,  posto  avverò.  A   schiancio.  V.  Per  isghembo.(N) 
Sghembo.  Add.  [m.Storto,  Uibliquo.]  'T .Obb\iquo.) Lat.  tortuosus,  obli- 

quus. Gr.  Y.a.y.-Kv\o< ,  \otv-.  (Dal  gr.  scambos  qui  obliqui»  in  latus  ìnce- 

dit.)Daiit.Purs.j.jo.rÌLia  erto  e  piano  era  un  sentici  e  sghembo,  Che 
ne  condusse  in  fianco  della  lacca.  liut.  ivi:  Sghembo  ,  cioè  torto  ,  co- 

me conviene  che  girino  le   vie  de' moni  1. 
2  —  *  E  dello  di  persona.  Celid.  ».  5.  Era  sghemba,  mal  par,  grin- 

zosa e  golia.  (N)  _ 
Sgberiglio.  (Miiit.)  Sgbe-rì-glio.  [Add.  e  sm.  Lo  stesso  che]  Sgarigho,  V. 

Diti.Comp.3.y4.  Costoro  hanno  gli  sgherigli,  i  quali  gli  seguitano.» 
Val.  Mass.  Veliti  sono  pedoni  lievi  ,  quasi  dica  volanti  ,  come  sono 
gli  sgherigli.  (Gr) 

Sghermire,  Sgher-mi-re.  [Alt.  e  n.  pass.]  Rilasciare,  Staccare  ;  con 

Ilario  di  Ghermire.  Lat.  disglutinaie.  Gr.  à-xonoh'Kà.v .  Bui.  lnf.  22.*. 
Scnleudo  lo  caldo  della  pegola  ,  si  sgbermiron  di  subito. 

Schermito  ,  *  Sgber-mì  to.  Add.  in.  da  Sghermire.   V.  di  reg.  (0) 
Schermitore  ,  Sgher-mi-tó-re.  [Verb.  m.  di  Sghermire.]  Che  sghermisce. 

But.  lnf.  22.  3.  Caddon  nel  mezzo  del  bollente  stagno  ec.  ,  perche 

un  tirava  qua  ,  e  1'  altro  là  ;  lo  caldo  della  pegola  bogliente  sgher- 
mitor  subito  fue  ,  cioè  ,  che  sentendo  il  caldo  ,  si  sghermiron  di 
subito  ,  e  cosi  lo  caldo  fu  sghermitore. 

Sghermitrice  ,  *  Sgher-mi-tri-ce.  Ferb.  f.  di  Sghermire.  V.  direg.lfS) 
Sgiieromato  ,  Sghe-ro-nà-to.  Add.  m.  Fatto  a  gheroni  ;  Taglialo  a 

sghimbèscio  ,  o  a  schisa  ,  e  in  ti  alice  ,  largo  di.  sotto  e  stretto  di 
sopiti;  e  dteesi  propriamente  di  tela  o  panno.  Baldin.  (A) 

Sghe^raccio  ,  Sgher-ràc-cio.  [Add.  e  sm.]  pegg.  di  Sgherro. Lasc. Ge- 

la. 2.  2.  S'  io  lussi  qui  colta  all'  improvvista  ,  e  massimamente  da 
qualcun  di  questi  sgherracci. 

Schermano,  Sgher-rà-uo.  Add.  e  sm.  V.  e  di'  Scherano.  Caraf.Quar. 
Pied.   1>.  Berg.  (Min) 

Sc.u:KitTTAP,E  ,  Sgher-ret-tà-re.  [Att.  Lo  stesso  che]  Sgarrcttare,  F.  » 

Car.  En.  Iib.  g.  v.  ligi.  In  Falari  ed  in  Gigc  S'abbattè  prima: 
alt'  uno  il  petto  aperse  ,  Sghcrretlò  1'  altro.  (B) 

2  —  Per  sitali.  [Sbudellare,  Ammazzare.)  liern.Catr.  4-  1°  ho  di  loro 

a  sgherrettare  un  pajo ,  E  cavar  loro  il  ventre  e  le  budella. 
SG»Ei\RETTOfE  ,  Sghcr-ret-tó-iie.  Add.  e  ira.  Sglicrruno  ,  Spadaccino, 

Bravaccio.    Buonatcors.  Pros.  e  Rim.  pag.   o.3.   Berg.   (Min) 

Sgherro,  Sgbéi-ro.  [Sm.]  Brigante,  Che  fa  del  bravo;  che  anche 
diremmo  Taghucaaioni,  Mangiatalo.  Lai.  thia»o,  satclles.Gr.  3p<*.a*v} 
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àopvQòpos.  (Dull'ingl.  swaggerer  sgherro,  parola  che  vicn  dal  sassone. 
V .Johnson.  In  ti  d.  schlàger  vale  il  medesimo.  In  turco  sa<yge  satelles. 
In  av.gerrnr  soldato  valoroso,  gè  ri  audace,  scighghyr  di  prava  indole, 

gerirei  perfidia,  hi  ebr.  sciogliuer  orrendo,  turpe;  in  celt.  gali,  sgior- 

rach  temerario.  In  pers.  giurre  valoroso.)  Cavale.  Discipl.  spir.  Pa-' 
role  più  ingiuriose  e  villane,  che  non  direbbe  uno  sgherro  a  un  suo 

ragazzo.  V'ardi.  Star.  g.  265.  E  dove  già  chi  portava  i  capelli,  e  non si  radeva  la  barba,  era  tenuto  sgherro  e  persona  di  mal  aliare;  òggi 
di  cento  novantacinqiie  sono  zucconi,  e  portano  la  barba.  Beni.  rim. 
1.  gg.  Bravi  ,  sgherri,  barbon,  gente  bestiale.  Morg.  27.  25g.  Pen- 

sa che  insino  a  Turpin  pare  sgherro.  »  Salviti.  Annot.  F.  B.  1.  4- 
6.  Sgherro,  bravo,  forse  da  scherano,  assassino.  (N) 

1  —  Ed  in  forza  di  add.  in.  Buon.  Fier.  ».  4-  &  Il  P'u  importuno, 
Superbo,  imperioso  e  soprastante  Di  qualsivoglia  mai  persona  sgherra. 

Mera.  sai.  7.  Ch'  e'  par  per  Dio  eh'  una  razzaccia  sgherra  Pretenda 
sol  co'  suoi  costumi  indegni  Muovere  al  valor  prisco  ignobil  guerra. 

3  — *  Alla  sgherra,  posto  awerb.  A  modo  di  sgherro.  /'.Alla  sgberra.(A) 
Sghiacciare  ,  Sgluac-cià-re.  Alt.  e  n.  Disfare  ,  Sciogliere  il  ghiaccio. 

Lo  slesso  che  Stiacciare  ,  Dighiacciare  ,  Didiacciare  ,  Disghiaccia- 
re, V.  Sagg.  rial.  esp.  Lasciata  sghiacciare  tutta  I  acqua  che  nella 

boccia  era  ,  si  vide  ridurre  al  segno,  al  quale  si  stava  prima  di  ag- ghiacciarsi. (A) 

Sghiacciato  ,  *  Sghiac-cià-to.  Add.  m.  da  Sghiacciare.  V.  di  reg.  Lo 
stesso  che  Disghiacciato  ,   r.  (O) 

Sghicnapappole  ,  Sglii-gna-pàp-po-lc.  Add.  e  sm.  com.  Che  ride  sgan- 
gheratamente ;  altrimenti  Ridone.  Salviti.  Annoi.  F.  B.  2.  2.  8.  Ri- 

dotte ,  in  basso  modo  diciamo  Sghignapappolc  ,  per  avere  un  ghigno 
o  ec.  un  cachinno  spappolato.  (A)  (B) 

Sghignare,  Sghi-gnà-re.  [Ali.  e  ».  ass.]  Farsi  beffe,  Burlare,  Scher- 
nire. (C.  Ghignare.)  Lat.  irridere,  despicere  ,  subsannare.Gr.  x,Kt~ 

tn£i'£ti9fCV.Gkignare.  In  celt  gali,  geoin,  ovvero  sgeig  derisione,  genti 
sorriso  )  Mor.  S.Greg.  Ecco  che  mi  fero  beffe  e  riderò  nella  vostra 

morte  ,  e  sghignerovvi.  E  appresso  :  L'  occhio  che  sghigna  ,  e  che 
dispregia  il  parlo  della  madre  sua,  sia  tratto  da'  corvi  delli  torrenti, 
Piiluff.  2.  E  non  ba  una  bogia  ,  e  sempre  sghigna.  Fratto.  Sacch. 
nov.  182.  Messer  Ridolfo  guarda  costui,  e  sghignando  chiamò  un 
suo  famiglio  ,  e  disse  :  ec.  E  nov.  ig4-  Sghignavano  per  invidia. 

Sghignato  ,  *  Sghi-gnà-to.  Add.  m.  da  Sghignare.    F.  di  reg.  (O) 

Sghignazzamento  ,  Sghi-gnaz-za-mén-to.  [ò'/n.]  Lo  sghignazzare.  Lat. 
cachinnatio.  Gr.  xa.yxaffti°i-  F'1'-  ■A*  5*.  In  questo  meno  il  con- 

vito s'era  universalmente  risoluto  in  licenziosi  sghignazzamenti  Segr. 
Fior.    Cliz.  4-  ̂-  'o  ho  sentito  per  casa  certi  sghignazzamenti. 

Sghignazzante  ,  *  Sghi-gnas-zàu-te.  Pari,  di  Sghignazzare.  Che  sghi- 
gnazza.  V.  di  reg.  (O) 

Sghignazzare,  Sghi-guaz-zà-re.  [  N.  ass.  ]  Ridere  con  istrepito  [  in 

modo  sconcio  ,  ed  anche  beffardo.  Lo  stesso  che  Gbignazzare,  A"".] 
Lat.  cachinnari.  Gr.  x-cc-yx^i'-"1-  Frane.  Sacch.  nov.  qi-  Molti  ghi- 

gnavano e  sghignazzavano  della  sua  sparuta  personcina.  Belline. san. 
265.  Ma  sai  di  che  sghignazza  la  brigala  ?  tir.  nov.  8.  2g8.  K  quivi 

sghignazzando  ,  e  facendo  un  rumore  che  mai  il  maggiore  ,  mostra- 
vano d'aver  fatto  qualche  gran  fazione. 

Sghignazzata  ,  Sghi-gnaz-zà  ta.  [Sf.  Riso  strepitoso  e  beffardo.  Altri- 

menti] Ghignata,  Sghignazzamento.  Lat.  cachinnatio.  Gr.  x.*yxao'iaoi* 
Sghignazzio  ,  Sghi-gnaz-zì-o.  [Sm.]  Sghignazzata  [frequente  e  ripe- 

tuta.] Lat.  cachinnatio.  Gr.  xxyx,xcr/xói.»  Sacc.  rim.  Che  sghignaz- 

zio fu  quel  che  allor  s'udi,  E  quanto  il  cospetton  restò  sfaldato  !  (N) 
Sghigno.  *  Sm.   Lo  stesse  che  Ghigno,   pr.  (A) 

Sghignoso,  *  Sghi-gnó-so.  Add.  m.  sinc.  di  Schizzig'noso.  Morg.  1/. 
92  Astolfo  ....  Comincia  a  bastonarli  come  micci  ,  Dicendo-  Al 
cui  1'  avrà  chi  fia  sghignoso.   (N) 

Sghignuzzo  ,  Sghi-gnùz-zo.  Sin.  dtm.  di  Sghigno.  Lasc.Cen.  2.  nov.g. 
iNon  si  potette  tanto  contenere  ,  che  rivoltoseli  con  uno  sghignuzzo 
adiraticcio  ,  non  gli  dicesse  :  ec.  (A)  (B) 

Sghimbescio,  Sghim-bè-scio.  Add.  m.  Lo  stesso  che  Schimbescio,  ̂ .(A) 
2  —  [A  sghimbescio  ,  posto  awerb.  Lo  slesso  che  A  schimbescio.]  f. 

A  sghimbescio. 

Sghitibizzoso  ,  *  Sghi-ri-biz-zó-so.  Add.  in.  V.  e  <jt'Schiribizzoso..ZVe7\ 
S amiti.  12.60.  Senta  tanti  scalpori  e  tanta  lite,  Billere  farò  io  sghi- ribizzose. (N) 

Scottamento  ,  Sgit-ta-mcn-to.  [Sm.]  V-  A '.  Agitazione ,  Dibattimento. 
Lat.  agitatio,  perturbatio.  Gr  xifntrts.  (Quasi  disigilamento.)  De- 
clam.  Qumtil.  C.  Il  grave  sgittamenlo  si  trasse  i  corpi  attortigliati 

per  le  dirotte  ripe. 
Sgobbare,  Sgob-bà-re.  Att.  e  n.Porlar  sul  dorso,  sulle  spalle  alcun  peso. 

(Portare  tal  peso  ,  che  1'  uomo  sia  costretto  a  curvarsi  ed  a  sembrar 
gobbo.)  Nei:  Sam'n.  11.  68.  E  trova  li  tutti  affannati  e  pronti  Alle difese  i  cari  cittadini  ,  E  senza  distinzion  Marchesi  e  Conti  Sgobbali 
sopra  le  schiene  i  Corbellini.  (A)  (B) 

2  —  E  fig.  Fag.  rim.  Dite,  a  che  serve  lo  sgobbar  le  some  De'gravi 
affari, e  indebolir  l'ingegno,  Pei  circondar  d'un  po'd'allor  le  chiome?  (A) 

3  —  "Ed  in  forza  di  nome.  Fag.RimMi  crescono  le  some  De'guai,che  ognor 
m'opprimono  le  schiene  ,  Dal  continuo  sgobbar  sempre  più  dome. (A) 

Sgocciolaooccali  ,  Sgoc-cio-la-boc  cj»  Xì.Add.  e  sost.  com.  comp.  indect. 

F ' .  Bassa.  Detto  di  Chi  bee  assai.  Allegr.  220.  Cosi  un  infame 
sgocciolaboccali  Vi  tien  sotto  la  tacca  degli  zoccoli.  (V) 

Sgocciolare  ,  Sgoc-cio-là-re.  [Att.  e  ti.  pass.]  Versare  in/ino  ati'  ultima gocciola;  altrimenti  Gocciolare,  [Lo  stesso  che  Digocciolare,  Dis- 
gocciolare, V.]  Lai.  exhaurire.  Gr.  l\ct*T\ìiv.  Fav.  Esop.  Andate  , 

messii-  lo  lupo  ,  sollecitamente  al  latte  che  la  mia  madre  hae,  e  dite 
che  lo  sgoccioli  nella  vostra  bocca. Burch.  1  ■  44-  Che  sgocciolava  gli 
orciolin  per  canto. CantA2arn.i65  E  se  la  pecorella  è  attempata,  Sta 

sopra  il  vaso,  ch'illa  par  murata,  Tanto  ch'ella  sia  munta  e  sgocciolata. 
s  _  Asciugare  ,  Suzzare.  Cr.  4-  18-  2.  Pongansi  al  sole  tanto  che  al- 

quanto sieno  seccate  ,  ovvero  alquanto  dal  mosto  sgocciolate. 

sA\\% 



■■:■.  '•:'■'.'• 

3oG SGOCCIOLATO 

3  —  Diccsi  Sgocciolare  il  barlette  n  il  Imi  lotto,  [1*  orcìuolo]  o  simili, 
in  modo  pioverti,  e  vaio.  Dir  tutto  quel  che  un  sa,  n  che  ha  da  dire. 

\y~.  Barlette»,  fy.  2  ;  e  F.  Orciuolo,  §.  5.]  Lat,  nibil  dicendo  pràc- 
termillere. 

4  — -  *  Dicesi  Jìg.  Sgocciolare  parole  e  vale  Dirle  a  poco  a  poco  , 
Smozzicarle.  Buon.  Fier.  2.  d.  15.  Quella  ode  il  caso  Stupida  da 

costei,  (ch'ansando  forte,  Pur  cote  tronche  sgocciolò  parole.  £  Salviti. 
Annoi,  ivi  :  Sgocciolò  parole  ,  stillò  a  poco  a  poco.  Franz,  degouia. 

Il  canto  assomigliò  Teocrito  a  cascata  d'acqua.  (N) 
Sgocciolare  dilf.  da  Gocciare  ,  Gocciolare,  Filare.  Gocciare  non 

e  molto  in  uso  ;  se  non  clic  dove  si  tratti  non  di  minute  gocciole, 

ma  di  goccie  vece  ,  Gocciare  è  proprio,  li  similmente  dove  non  si 
tratti  di  liquore  gentile  o  di  cosa  piacevole  ,  il  positivo  Gocciale 
potrà  forse  parer  miglio  acconcio  di  Gocciolare.  Gocciola  ,  non 

Goccia  il  naso  :  Gocciola  da' sassi  l'umore  che  si  raccoglie  in  ru- 

scelli. Sgocciolare  più  d'  ordinario  è  attivo  ;  vale  ,  Far  gocciolare 
fino  all'  ultimo.  Quando  da  una  ferita  o  puntura  il  sangue  goccio- 

lando fa  quasi  una  striscia  ,  dicesi  che  il  ferito  Fila  sangue.  Goc- 

ciare usa  il  libro  di  mascalcia  per  (spargere  a  gocce  :  modo  non  co- 
mune ,  ma  che  può  tornar  comodo. 

Sgocciolato  ,  Sgoc-cio-là-to.vtfÉAA  ni.  da  Sgocciolare. [Versato  a  goccia 
a  goccia;  altrimenti  Gocciolato.]   Lai.  cxhaustus. 

Sgocciolatoio-,  Sgoc-cio-la-tó-jo.  Siri.  Lo  slesso  che  Gocciolatojo  ,  V. 
Sahsovin.  Gap.  del  naso.  Berg.  (Min) 

Sgocciolatura,  Sgoc-cio-la-tù-ra.[eV/i]  Lo  sgocciolare.  —  ,Sgocciolo,  sin. 

2  —  *  E  per  simil.  Salimi.  Annoi.  T.  B.  Cosi  'J  cittadino  per  mag- 
giore sgocciolatura  dicendo  «'  pero  coli' e  stretta  ,  dovette  dare  oc- 

casione alla  ragazza  di  tare  il  concettino.  (A) 

3  —  Diccsi  Indugiare  ,  Ridursi,  Giugnere  o  simili  alla  sgocciolatura, 

e  in  modo  basso  vogliono  Indugiare  ec.  all'  ultimo  termine.  Si'gr. 
Fior.  Mandi:  5.  1.  Ben  si  sono  indugiati  alla  sgocciolatura.  Cirijf. 
Calv.  3.  7<y.  E  giunse  appunto  alla  sgocciolatura. 

Sgocciolo  ,  Sgòc-cio-lo.  Sin.  J^o  slesso  che  Sgocciolatura  ,  V.  Cari. 
Sviti.  6.  Pur  sempre  al  boccalon  la  mano  intrepida  Tenendo  ferma, 

e  spesso  alto  levandola  ,  Fintantoché  gli  die  l'ultimo  sgocciolo. (A)  (B) 
2  —  Dicesi  Indugiare  ec.  allo  sgocciolo  ed  è  lo  stesso  che  Indugiare  ec. 

alla  sgocciolatura.  V .  Sgocciolatura  ,  5-  3.  Fag.  Coni.  Non  è  poco 

che  non  indugino  allo  sgocciolo  ,  quando  non  v'  è  più  tempo.  (A) 
Sgolato  ,  Sgo-la-to.  Add.  ni.  Senza  gola. 

2  —  Colla  gola  scoperta  ,  Scollato.  Bui.  Pwg.  23.  2.  Le  donne  fio- 
rentine andavano  tanto  sgolate,  e  scollate  gli  panni,  che  mostravano 

te.  Frane.  Sacck.  nov.  i38.  Andava  con  un  tabarro  sempre  sgolato. 
3  —  E  Jìg.  Che  ridice  facilmente  le  cose  ,  Ciarliero.  Lai.  garrulus. 

Gr.  <TThifiv\os.  Tes.  Br.  7.  26.  E  sì  ti  guarda  da  quello  che  ti  di- 

manda ,  s'egli  è  lusingatore  sgolato,  ch'egli  non  può  celare  quello 
eh'  egli  ode  ,  ne  ritener  quello  che  gli  entra  per  li  orecchi. 

Sgomberamelo  ,  Sgom-be-ra-méii-to.  [Sin.]  Lo  sgombrare.  —  ,  Sgom- 
bramente), Sgomberatura,  Sgombero  ,  Sgombro  ,  siti;  Lat.  depulsio  , 

vacuitas.    Gì:   àVwo-is  ,  xecot-jjs. 

Sgomberare  ,  Sgom-be-rà-re.  {  -dtt,  e  n.  Vuotare  un  luogo  di  mas- 
serizie ;  e  più  comunemente  dicesi  in  modo  assoluto  del  Lecar  le 

masserizie  di  una  casa  che  si  abbandona,  recandole  in  altra  die  si 

va  ad  abitare.']  — ,  Sgombrare,  sin.  Lat.  merces  vel  supellectilcm  in 
alùun  luciun  transferre.  Gr.  ix.Koy.lZtw.  (V.  Ingombrare.  In  celt.  gali. 
cumraich,  in  ingl.  to  cumber  ingombrare;)  M. V.8.  6.  Molto  danneg- 

giò le  case  e' mercatanti  lanajuoli  eh'  ebbono  a  sgomberare.  Vit.S.M. 
Madd.  25.  Fcciono  sgomberare  e  acconciare  una  bella  sala,  dove  si 
mangiasse.»  Salvia.  Annoi.  F.  B.5.  3.  2.  Sgomberare,  da  un  latino 
barbaro  excuinulare  ,  siccome  Ingombrare  da  un  latino  simile  incu- 
mulare  ;  da  cumulus  e  cumulatus.  (N) 

2  —  Dicesi  Sgomberare  assolutamente,  e  vale  Uscirsi,  Andar  via.  Lat. 

poco 

demigrarc  ,  migrare.  Gr.  fieraixlt<r&a.i.s  Ai:  IScgr.  2.  2.  Con  sì 
botliu  tu  vuoi  ch'io  sgomberi.  (N) 

3  —  l'urlandosi  di 'Paese,  {di  Città,  di  Campo,]  vale  Abbandonarlo,  Par- 
tirsene ,  [Uscirne.]  Lai.  tei*ra  excedere, demigrare. Gr.  ex%u>(itiii,Stor, 

Ajulf.  Ninno  signore  potesse  entrare  nella  città  se  non  con  tre  scu- 
dieri', e  la  sera  la  sgomberasse. 

4  —  Portar  via  semplicemente,  {V.  Sgombrare  ,  §.3.]  Lat.  esportare, 
auferrc  ,  exhaustare  ,    L'est.    Gr.  ixQspAv. 

5  —  Dipartire,  Mandar  via.  [^.Sgombrare,  §.7.  E  cos'i  per  gli  altri 
sign.  di  questo  verbo]  Lai. dimoverc,  dcpeUcrc.Gr.cciroKivtiv,  à-K^Bsìv. 

G  —  (Milit.)  Portar  via  o  Mandar  addietro  ed  in  luogo  siewo  le  ar- 
tiglierie, i  magazzini,  gli  ospedali,  le  bagaglie  ec.  Bott.Slor.Amer. 

Sgomberarono  le  artiglierie,  le  altre  armi,  le  bagaglie  ,  le  munizioni 
e  tutta  la  salmeria.  (Gr) 

Sgomberare  diti',  da  Disgomberare.  Hanno  essi  comuni  i  signifi- 
cati generali  ,  così  attivi  come  neutri.  Ma  ve  n'ha  uno  particolare 

a  Sgomberare  che  risponde  al  latino  Suppelleclilem  in  alium  locwn 
trans/eri  e  ,  che  i  Napolitani  dicono  Sfrattare.  Lo  stesso  è  delle  voci 
sincopale  .Sgombrare  e  Disgombrare.  Infatti  abbiamo  il  sost.  Sgom- 

bero da  cui  dipende  questa  significazione  propria  di  Sgomberare,  ma 
non  abbiamo   Disgombero. 

Sgomberato  ,  Sgoin-bc-rà-to.  Add.  m.  da  Sgomberare.  — ,  Sgombrato, 

Sgombero  ,  sin.  Lat.  vacuus.   Gr.  jcsi/o's. 
Scomberatore  y  Sgem-be-ra-tó-rc.  {Verb.  in.  di  Sgomberare.  Che  sgom- 

bera.] —  ,  Sgombratole  ,  sin.  Lat.  depulsor.   Gr.  e  à.irc\a.ivwv. 

Sgomberatrice  ,  *  Sgom-bc-ra-li  ì-cc.  Verb.  f.  di  Sgomberare.  V-  di 
reg.  —  ,  Sgombiatrice  ,  sin.  (O) 

Sgomberatura  ,  Sgom-bc-ratù-ra.  Sf.  Lo  stesso  che  Sgomberamene  , V.  Lag.    Coni.  (A) 

Sgombero,  Sgóm-bc-ro.  Sm.  Lo  sgomberare.  {Lo  stesso  che  Sgombera- 

mene, V.ì  Lai.  demigralio.  Gr.  àieoixix.  M.  V '.  9.  5j.  Atteudca 
con  sollicitudine  allo  sgombero,  e  apparecchiare  la  città  a  difesa. 

Sgombero.  (Zool.)  Sm.   y .   G.  Lat.    scomberus.    Gr:    cx-op-i'fM.   (  Da 

SGOMENTARE 

lenrtiiros  pgonitrp.  )  Genere  dì  pesci  marni,  stabilito  da  Linneo 

nella  divisione  de'  toracici  ,  distinti  ila  due  pinne  dorsali  e  da  ima 
o  parecchie  pinne  sopra  e.  sotto  la  coda,  j  moderni  vi  sostituirono 
vani  sollogeneri.  —  ,  Sgombro,  Scombro,  sin.  (Aq) 

2  —  [//  più  comune  di  questi  SOtiogemri  è  lo]  Sgombero  [o  Sgomino 

propriamente  detto;  Pesce  che  ha  il  corpo  bis ' ungo }  Li  lesta  lunga, 
terminante  in  punta  ottusi  ;  l'apertura  della  bocca  larga  ;  Li  lingua 
libera  ,  puntuta  e  liscia  ;  il  palato  liscio  sul  mezzo  ,  ma  a^li  orli  è 
gucrnilo  ,  come  da  ambedue  le  mascelle  ,  d  una  fila  ili  piccoli  denti 

acuti,  e  di  questi  ultimi  s'incastrano  que'  di  sopra  con  eiue'  di  mito. 
Di  questo  pesce  assai  delicato  al  gustosi fa  grande  consulto.}  Morg. 

14-  o'G.  Gambero  ,  e  nicchio  ,  e  calcinello  ,  e  seppia  ,  E  Bgombcroj morena  ,  e  scarza  ,  e  cheppia. 
Sgombero.   Add.  m.  da  Sgomberare.  Z-o  stesso  che  Sgomberato  ,    f. 

Scombinare  ,  Sgom-bi-nà-rc.  {Alt.  V.  e  di']  Sgominare.  Lat.  perturbare, 
versare.  Gì:  hia.Tocpa.TTuv  ,  iriputyiiii. 

Scombinato,  Sgom-bi-nà-to.  Add.  m.  da  Sgombinare. V.  e  di'  Sgomi- 
nalo. Ijdt.  perturbatila,  confusus.  Gr.  riTa.pa,yp.wos.G.V.  Ms.  Sptr'. 

Tutto  '1  regno  slava  sciolto  ,  e  sgombinalo  in  tremore. 
Scombi'.amknto  ,  Sgom-bra-mén-lo.  {Sm.  sinc.  di  Sgomberamene.  Lo 

stesso  die]  Sgomberamene,  V.  Bemb.Asol.  3.  lOcj.  Quelle  venture 

lo  seguono  ec.  ,  che  seguivano  gli  amanti,  risvegliamene  d'ingegno, 
Sgombramene  di  sciocchezza,  accrescimento  di  valore,  ec. 

Sgombrare  ,  Sgom-brà-rc.  {Alt.  e  n.  sinc.  dì  Sgomberare.  Lo  stesso 
che]  Sgomberare  ,  V .  G.  V.  12.  1G.  2.  Incontanente  tutta  corse  a 
furore  ,  e  a  sgombrare  i  cari  luoghi.  Din.  Comp.  3.  63.  Molli  cit- 

tadini, temendo  il  fuoco,  sgombravano  i  loro  arnesi. 

2  —  Abbandonare  t alcun  luogo,  nel  sign.  di  Sgomberare,  §.  3.]  G.lr. 
6.  8j.  2.  A  tutti  fu  comandato  che,  sotto  pena  dello  avere  e  delle 
persone  ,  dovessero  sgombrare  Lucca  e  l  contado  infra  tre  dì.  E  7. 

72.  1.  Comandandogli  che  sgombrasse  l' isola. But.Purg.  20'.  2.  intra 
tre  dì  dovesse  avere  sgombrato  lo  suo  terreno  e  regno.  Ar.  Cassi 
1-  1.  Tutti  anderemo  a  un  tratto,  e  sgombrerei  novi  La  casa.  Beni. 

Ori.  2.  20.  40.  S'egli  era  quel,  sgombrasse  tosto  il  piano,  Che  male i  fatti  suoi  potrebbe  fare. 

3  —  Portar  via  semplicemente.  {V.  Sgomberare,  §.  4ì  Pptr.  canz.  3g. 

^/.Ond'io,  perchè  spavento  Adunar  sempre  quel  eh' un'ora  sgombre, 
Vorrc' il  vero  abbracciar,  lassando  V  ombre. E  cap.iS.  Vidi 'I  vitto- 

rioso e  gran  Camillo  Sgombrar  l'  oro  ,  e  menar  la  spada  a  cerco. 
4  —  Portar  checchessia  in  qualche  luogo.  Cron.  ani.  222.  Andarono 

al  luogo  de'  romiti  ,  e  per  forza  entrarono  dentro  ,  e  feciono  gran- 
dissime ruberie  di  robe,  e  di  giujclli,  e  di  danari  contanti  ec,  perche 

molti  cittadini  aveano  sgombrato  in  detto  luogo  gran  parte  di  loro 
sustanzie  ,  cioè  masserizie  ,  e  robe  sottili  ,  e  danari.  (V) 

5  —  Fig.  Purgare  ,  Liberare.  Peti:  canz.  cfl.  3.  Di  serenar  la  tem- 

pestosa niente  ,  E  sgombrar  d'  ogni  nebbia  oscura  e  vile.  G.  V.  7. 
i5/L /.Sanando infermi, e  rizzando  attratti, e  sgombrando  imperversali. 

G  —   Discacciare.  Sen.  Ben.  Fardi.  7.   1.  Se  sgombrò  da  sé  là  paura 
cosi  degli  Dii  ,  come  degli  uomini  ,  ec. 

7    —   [Dicesi  poeticamente  Sgombrare  alcuno  da  sé  e    vale  Mandarlo 
via,  Licenziarlo,  y.  Sgomberare,  §.  5.]  Dant.Pwg.   s3.  i33.  Q  ic- 

1  st' altra  è  quell'ombra  Per  cui  scosse  dianzi  ogni  pendice  Lo  vo-tio 
regno  ,  che  da  sé  la  sgombra. 

Sgombrato  ,  Sgom-brà-to.  Add.  in.  da  Sgombrare.  Lo  slesso  che  Sgom- 
berato ,  V.  Bcmb.  pros.  3.  112.  Perciocché  in  vece  di  questa  ingom- 

brato ,  che  io  dissi,  e  sgombralo  che  si  dicej  essi  alle  volle  dissero 
ingombro  ,  sgombro. 

Sgombratore  ,  Sgotn-bra-tó-rc.  {Verb.  m.  di  Sgombrare.  Lo  stesso  che] 

Sgomberato  re  ,  V.  Buon.  Liei:  4.  2.  2.  Scorticato!'  del  pan  caldo, 
Scanna tor  delle  cantine  ,  Sgombrator  delle  cucine. 

Sgombratrice,  *  Sgom-bra-trì-ce.  Ferb.  f.  di  Sgombrare.  V.  di  reg.  L^o 
stesso  che  Sgombcratricc  ,   F.   (O) 

Sgombro  ,  Sgóm-bro.  {Sm.  sinc.  di]  Sgombero.  {Lo  slesso  che  Sgom- beramene ,  F.] 

2  —  Discacciamene.  Lat.  depulsio.  Dillam.  1.  22.  Che  de'  nimid  più volte  fé' sgombro. 

Sgombro.  (Zool.)  Sm.  Lo  stesso  che  Sgombero  ,   V.  (B) 

Sgombro.  Add.  [ni.  da  Sgombrare.  Lo  slesso  die  Sgombero  ,  ]  Sgom- 
berato ,  F.  M.F.3.  3è.  Non  era  isgombro,  ma  pieno  di  masserizie 

e  di  vittuaglia  e  di  bestiame. Cron.  Fell.  80.  In  questo  mezzo  l'oste 
si  levò,  ma  il  detto  Leggieri  non  ardiva  tornare  rientro,  e  tutta  sua 

famiglia  guasta  ,  e  le  case  sgombre. 

2  —  Per  melaf.  Scarico.  Lat.  cxpoliatus  ,  nudus.  Gì:  yuftyo's.  Petr. 
son.  yo.  Poiché  se' sgombro  della  maggior  salma  ,  L'altre  puoi  ginso 

agevolmente  porre.  Buon.Fier.  1.  2.  2.  A  quell'altro,  che  sgombra 
ha  sì  la  mente  E  '1  sen  d'  ottusità  ,  lieve  di  carne  ,  ec. 

Sgomejntamento  ,  Sgo •mcn-ta-inéu-to.[.V#M.]  £0  sgomentarsi  ;  [altrimenti 

Sbigottimento,  Costernazione.  —  ,  Sgomento,  sin.]  Lai.  conslcrna- 
tio.  Gr.  v.a.TÓ.ifk-rfys.  Guid.  G.  Uno  fante  ,  quasi  volando  ,  con  ro- 

morosi  apportamene  assalio  gli  orecchi  di  Menelao  con  mollo  sgo- 
mentamene. »  {La  Cr.  alle  voci  Rapportamene  e  Romoroso,  in 

vece  di  Apportamenli  qui  legge  Rapportameli.)  (B) 

Sgomentare,  Sgo-men-tà-re.  {Alt.  Dare  sgomei.to,]  Sbigottire. — ,  Sgo- 
mentile ,  sin.  Lai.  terrerc  ,  perterrefacere.  Gr.  fyopù* ,  wir^rrac. 

(S^ommlo  e  Sgomentare  dal  celt.  gali,  sgaoim  terrore  ,  paura,  so- 
'  pràssalto,  commozione  per  subita  paura.  Indi  sgaoimeachd  timidità, 
spavento  ,  sguaimear  timido  ,  che  diccsi  ancora  sgaollmhor.)  Dani. 

Purg.  1/j.  do.  F  veggio  tuo  nipote,  che  diventa  Cacciatoi;  di  que'  lupi 
in  sulla  riva  Del  fiero  fiume  ,  e  tutti  gli  sgomenta.  Palaff'.  4-  ?in' 
non  lo  sgomentar  ,  che  intrista  agli  occhi. 

2  _  ÌV.  ass.  e  pass.  ,  {siccome  più  comunemente  si  usa.]  Lat.  annuo 

cadere  ,  consternari.  Gì:  x.a.Ta,ir\-iiTTt(T$a,i .  Bocc.  nov.  83.  10.  Ca- 

landrino ,  io  non  voglio  che  tu  ti  sgomenti.  Peli:  canz.  //ì.  4-  E 

sol  della  memoria  mi  sgomento,»  Bemb,  Asol,  1.  ù3.  Questi  al  sasso 



SGOMENTATO 
rU-uanlanno  ,   e  della  caduta  sgomentandos

i      sta  continuamente  in 

Lesta  ra,a.  (D)    Tes.  Br.   15.  48.  E  non    v
o  che  sgomente  Se  più 

che  sia  ragione  Dispendi  alla  stagione.  (IN)
 

Sgomentato  ?  SgoWtà-to.  Add.  m.  da  Sgo
mentare.  [Colato  .Mi- 

glio.-, Sgomentilo,  *«i  ]  X<u.  costernati.*.  Gr.  ««r^
yw.fioce. 

Li».  odA  Trovò  la  donna  sua  in  capo    della  
  scala   tutta  sgomen- 

tata.  E  nov  83.  6.  E  tolto  sgomentato  gli  domando  :  cli
c  f o  ?    Tes. 

Br.  5.  Ai.  Dicono  alcuni,  che  per  lo  grande  d
olore  e  , ,c  leoni;   -inno 

al  nascimento  ,  nascono  quasi  tutti  sgomentai., 
 eh  egli  giacci.no  tre 

di  quasi  come  tramortiti.  Cavale.  Mcd.  cuor.  A
ndava  tutto  sgomen- 

tato errando  e  vagando. 
 

t  ■ o                             e               »  '  r,r,  lo     J/7/7    ram    Che  si  sgomenta.  Lat.  a- 
Sgomektevole  ,  bgo-nicn-te-vo-le.  Aaa.  com.   oim.  o»    a 

nirnum  despondens.   Gr.  AroH»wi#-»"y  H*>».   £'"'";  *,er'  4-  ?■  f- 

Attendete  ora  a  questa  Manco  appassionala  ,    Non  t
anto   sgomente, 

volo,  Né  si  spericolata.  Sgomentare. 
ScoMEKiir.E  ,  Sgo-men-ti-re.  [  ̂ "-  e  "•  J   '  •  "•  &  . 

Esp.  Saint.  E  perchè  questa  giustizia  non  U sgomen
tila,  soggmgne:ec. 

Sgumemtito  ,  '  Sgo-men-ti-to.  Add.  m.  da  bgoment.re
.  f.  di  veg.  V. 

e  di'  Saomrntato-  (O)  _  ,       T        ,  , 

Saon»m,ScoWta!  .Si».  [»'«-••  rf'  Sgome
ntamente.  £0  riewa  cAe 

Sgomentamente  ,  C  ]  £«*■  consternat.o.  6r  
««^K.  Cwafc. 

#«/.  cuor.  Avendo  contate  molte  tentazioni 
 del  nmneo  ,  massima- 

mente come  era  indotto  a  sgomento  e  d.sperazione ,  soggiugnc  :  ec. 

Slot:  Pisi.  53.  Presono  di  ciò  tanto  sgomento  ,  che 
 nessuno  ardio 

uscire  di  Lucca.  Eòo.  Per  lo  grande  sgomento  eh  ave
ano  preso  del- 

la sconfìtta  del  Prinze.  .  .    . 

Sguminamento  ,  Sgo-mi-na-mén-to.  Sm.  Propriamente  Sgo
minio}  e  fig. 

Scompiglio,  Rovesciamento.  Star.  Semif.  «.Troovp  
ec.  tale  opera 

molto  male  andata,  per  gli  tanti  sgomiuamcnti  che  d
i  nostra  casa  si 

è  fatto  ,  per  le  tante  avversitadi  di  guerre  ,  ec.  (A)  (  \  ) 

Sgom.kare,  Sgomi-nà-re.  {Mi]  Mettere  in  confusione 
 Metter  sossopra, 

Disordinare  ,  Scompigliare.  -,  Sgombrare  ,  Scombinare 
 ,  ««,  Lat. 

perturbare,  versare,  tir.  hicLra.pa.rrm,  «m*Y*i».  (V  .  Sgominio
.)  Segr. 

Fior  Mandr  1.  2.  Pare  a  te  una  favola  avere  a  sgomma
re  tutta  la 

casa.  Buon.  Tane.  1.  1.  Per  toccare  or  nel  capo  questa  piot
a.  Che 

mi  sgomini  tutto  a  imo  a  sommo.  Maini.  7.  #9.  Sgomma  c
iò  che 

v'è  da  sommo  a  imo.  .  ■*."'■'/■ 

Sgominato  ,  Sgo-mi-nà-to.  Add.  m.  da  Sgominare.  {Messo  in 
 confu- 

sione, Scompiglialo.  —,  Sgombralo,  Scombinato,  sm.]  Lat.  pertur- 

batila. Or.  Tircpoy^vos.  Burch.  2.  42.  Piatti,  se  tu  vedessi  questa 

gente  Passar  per  Banchi  tutti  sgominati,  ec.  ALleg.  180.  Ve  ne 
 darò 

con  questa  mia  nuova  e  sgominata  capitolessa  quel  breve  e  sempl
ice 

ragguaglio  che  può  un  che   vi  sia  stato  un  di  intero.
 

Sgominio  ,  Sgo-im-ni-o.  {Sm.]  Lo  sgominare;  altrimenti  Scombina
zione, 

Scompiglio  ,  [Confusione,  Sconcerto  ec]  —,  Sgomino,  un.  Lat. 
 per- 

turbano. Gr.  To.pu.x-*.  CDal  dan-  sliam  confusione.  In  ìlbr.  smucha 

confusione,  smuchaii  confondere.  V.  l' Armstrong  alla  voce  sgaoim. 

In  gr.  syncheo  io  confondo,  syncechymenos  confuso.)  »  Salviti.  A
n- 

noi. F.  B.  4.  1.  11.  Sgomino,  sgominio;  cioè  scombiuazionc,  scom- 
piglio. (N)  .  . 

Sgomino  ,  Sgo-mì-no.  {Sm.  Lo  stesso  che}  Sgominio,  K.  Buon,  l'icr. 

ó.  1.  11.  Riguardo  lo  sgomino,  e  veggo  a  un  tratto  Rastrellar  quella 

mensa.  E  Tane.  2.  7.  Tancia  ,  accorda  tra  lor  questo  .sgommo.»  E 

Salvili.  Annoi.  F.  B.  4.  1.  ti.  Sgomino  .  .  .  qui  sciupimo  di  vivande; 

da  sciupare  ,  vocabolo  basso  ,  fatto  dal  latino  dissipare.  E  Annoi. 

T.  B.  2.  7.  Accorda  questo  sgomino.  Sgomino  ,  sgominio  ,  scom- 

bussolamento. Potigli  tu  d'  accordo  ;  latino  iiles  compone  ;  aggiusta- 
gli ,  accomodagli.  (N) 

Sgomitolare  ,  Sgo-mi-lo-là-re.  {Alt.  Disfare  1  gomitoli-,  ]  contrario  di 

Aggomitolare.  Lai.  glomercm  dissolvere.  Gr.  àyuSlàa.  avxKvuv.Ftor. 

hai.  D.  Porta  un  gomitolo  di  spago  in  mano  ,  legato  in  capo  al- 

l' entrare  della  porla  ,  e  poi  sgomitolandolo  intìno  eh'  e  giunto  nel fondo ,  ec.  _        „      -.. 

Sgomitolato,  Sgo-mi-to-là-to.  Add.  m.  da  Sgomitolare.  Cr.  alla  r. 
Raggomitolare.  .  .  ... 

So mm  iamebto,  Sgon-ua-mcn-lo.  Sm.  Svanimento  dell  enjiagione.  Il 
 tli- 

senfiarsi.  Red.  Etim.  hai.  (A) 

ScoKrusTB  ,  Sgonliàn-te.  Pari,  di  Sgonfiare.  Che  sgonfia.  L
auditi. 

hi.  Plin.  lib.  01.  Berg.  (Min)  . 

Sgommare  ,  Sgon-fià-re.  Alt.  {Levar  V  enfiagione  ;]  contrari
o  eh  Gon- 

fiare. — ,  Disgoufiare  ,  sin.  Lat.  tuinorein  adunere,  detumescere
. 

tir.  ò.-rroyAov(;'.ya.t,  ̂ a^àv. 

2  —  Per  metaf.  [Umiliare,  Deprimere  ce]  Menz.  sai.  3.  lo  non  av
rò 

satirico,  flagello  ,  Che  la  vostra  superbia  opprima  e  sgonfi. 

3  -  Pare  sparire.  Dicesi  in  modo  basso  :  Sgonfiare  o  Fare  sgonfia
re 

alcuno  dal  mondo  e  vale  Furitelo  sparire  ,  Ammazzarlo  ; ,  tolta  
l  e- 

svressioue  dalle  bolle  di  sapone  che  soffiando  svaniscono,  /ien
v. Celi. 

fit.lo  ti  farò  sgonfiare  dal  mondo.  E  t.  %.f.3>8.  Io  ti  dico  e
spres- 

so che  se  tu  non  mi  mandi  il  marino  mimo  a  casa,  cercati  il  un 

altro   mondo  perchè  in  questo  io  li  sgonficrò  a  ogni  modo.  (A)  (IN) 

4  —  2V.  {ass.  e]  pass,  {nel  primo  sign.ì  Sagg.  nat.  esp.  oó.  ha  allo
ra 

solamente  si  sgonfierà  ,  quando  aprendosi  il  vaso  in  li  ,  potrà  sopra 

piombarsele  1'  aria  di  fuori.  E  .17.  Introdotta  Tana,  (il  granchio-) 
sgonfiò  in  un  tratto  ,  restando  sformato  e  smunto  con  ultima  e  pa- urosa magrezza. 

5  —  E  per  melaf.  Mor.  S.  Greg.  23.  18.  Considerata  la  potenza  del 

Creatore  ,  sgonfi  il  gonfiamento  della  mente  per  la  memoria  della  sua 
condizione.  .    ,.        „ 

Sgonfiare  diff.  da  Disenfiare.  Disenfiare  dicesi  Ai  enfiature
  mor- 

bo è  tumori  ,  nascenze  e  simili.  Sgonfiare  ,  di  naturai  gonfiament
o. 

Disenfia  un  piede,  Sgonfia  un  pallone.  Disenfiare  è  att
ivo  e  neutro 

doto;  Sgonfiare  attivo  è  di  rado  ndl'  uso  comune.  Sgonfiare  ha 

qualche  senio  ttaslato  non  proprio  dell' altro.  Sarebbe  più  facile  Di- 

tenfiitre  un  idropico  che  Sgonfiare  l'orgoglio  d'un  pedant
e. 
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Sgonfiato  ,  Sgon-fià-to.  Add.  m.  da  Sgonfiare.  — ,  Sgonfio,  sin.  Lai. 
detumefactus.  tir.  -^oKapói.  Lab.  z5y.  Non  altrimenti  vote  e  vizze  , 
che  sia  una  vescica  sgonfiata. 

Sgonfietto,  *  Sgon-fiél-to.  Sin.  dim.  di  Sgonfio.  Bellin.  Disc.  Polmoni 
fatti  a  sgonfie  Iti  d'aria,  che  tosto  schiautansi  e,  scoppiano.  Adinu 
Sai.  4.  Cli'  abbia  la  falbalà  pochi  sgoutietti,  O  lo  sliascico  sia  mal  di- 

visato. (A)  (N) 

Sgonfio,  Sgónfio.  Sm.  Enfiatura  prodotta  dall'aria  in  alcunicorpi, 
come  nel  pane  ,  nelle  vesti  ,  o  simili.  Dicesi  ancora  di  quelle  che 

sono  prodotte  dall'  arte  in  cose  che  hanno  /'  apparenza  di  esser  leg- 
giere. AL-ss.  Segn.  Vestimenti  con  nobili  sgonfi  di  tela  d'oro.  Targ. 

Sgonfi  di  pane.  (A) 

Sgonfio  dilf.  da  Gonfio.  Gonfio  è  voce  generica,  e  s"  applica  anco 
a  qualunque  risalto  di  cosa  diversa  dall'  animale.  Sgonfio  non  si  ap- 

plica che  alle  vesti  o  al  pane. 
Sgonfio.  Add.  [  m.  sinc.  di  Sgonfiato.  Lo  slesso  che]  Sgonfiato,  V. 

Lai.  detumefactus,  flaccidus.  Gr.  xa.Xx.pos.  Sagg.  nat.  esp.  36.  Ser- 

ratavi dentro  una  vescica  d' agnello  attorcigliata,  e  quasi  interamente 
sgonfia.»  E  118.  Appresso  spaiandone  uno...  si  trovò  afTatto  sgonfia 

la  vescichetta  dell' aria.  i,B)  Bellin.  Disc.  I  palloni  sgonfi  non  è 
egli  vero  che  sono  cedenti?  (N) 

Sgonnellare  ,  Sgon-nel-là-re.  {Alt.']  Levar  la  gonnella. 
2  —  Per  simil.  [Consumare,  Finire  qualche  cosa  mangiandola,]  in  quella 

maniera  in  cui  si  usano  i  vocaboli  Smantellare  ,  Sfasciare,  Sconoc- 
chiare ed  altri.  Pns.  Fior.  6.  102.  Essendo  io  a  tavola  con  un  branco 

d'  Accademici  ,  sgonnellando  a  luci  torte  le  pagnotte,  e  sbaragliando 
le  vivande  con  gli  ugnoiii  ,  cominciammo  a  discorrere  delle  cose  del- 

l' Accademia.»  Rusp.  son.  6.  Ma  se  in  casa  altri  batter  può  i  dentoni, 
sgonnella  le  pagnotte  a  luci  torte,  Sgaialfale  vivande  con  gli  ugnoni.  (B) 

Sgoi-.ajata.  (Idraul.)  Sgo-ra-jà-ta.   Sf.  Spurgo  della  gora.  (A) 
Sgoucia.  (Ar.  Mes.)  Sgòr-bi-a.  {Sf]  Scarpello  fatto  a  doccia,  {cioè  ri- 

stretto in  punta  ,  coli'  estremità  de'  lati  tagliente  ,]  per  intagliare  il 
legno.  (In  celt.  gali,  gearr  bhan  tagliar  giù.)  Buon.  Fier.  2.4-  '5. 
Sgorbie  ,  succhielli  ,  aguti  ,  cacciatoje  Di  qualunque  misura.  Soder. 
Coli.  58.  Con  uno  scarpello  di  mezzo  cerchio  a  uso  di  sgorbia  fan- 

no un  foro  della  grossezza  che  v'ha  a  enti  ai  e  la  marza. 
Scokciare  ,  Sgor-bià-ré.  {Alt.)  Imbrattar  con  inchiostro  ,  o  con  freghi 

o  schizzi  d'inchiostro  checchessia. —  ,  Scorbiare,  sin.  Lai.  atramento 

inquinare.  Gr.  tu  jj.iKa.vi  jjcoXvvhv.»  Burch.  3.  2.  L'adire  e  bigie  letìì 
zuoìa  ,  ond'  io  già  aveva  sgorbiate  tutte  a  ben  mille  colori.  (V) 

2  —  Schiccherare,  Screziare,  Macchiare  generalmente. Lat.  maculare. 

Gr.    pv/J.a.tvtiv. 
Sgorbiato,*  Sgor-bià-to.  Add.  m.  da  Sgorbiare,  V.  —,  Scorbiato,  sin.  (N) 
Sgorbio  ,  Sgór-bi-o.[óVm.)  Macchia  falla  in  iul  foglio  con  inchiostro. — , 

Scorbio,  sin.  Lat.  li  tura.  Gr.  xarairriy/**.  (Dall'ar.  ghyrbib  molto 
nero.  Altri  da  Corbo.)  Burch.  1.  2g.  Ma  e'  gli  pareva  essere  appun- 

tato Da  un  notajo  col  fucile  allato,  Che  di  non  fare  sgorbii  era  bo- 
tio.  E  2.  10.  Ne  tanti  sgorbii  fa  1'  anno  un  notajo.  »  Car.  leu.  voi. 
2.  pag.  342  f  Cornino  *73^.)Fino  a  ora  stanno  nel  modo  medesimo 

che  1  giovine  l'ha  cavate  dalle  minute,  ed  anco  peggio,  per  gli  sgor- 
bii e  per  le  rimesse  ,  alle  volte  poco  leggibili  ,  che  nelle  minute  si 

fanno.  E  Apolog.  180.  Non  siete  riè  letterato  ,  né  costumalo  ,  e  la 
tintura  ,  che  voi  dite,  non  è  di  lettere;  e  di  sgorbii,    è  di  ec.  (B) 

Sgorbiolina.  (Ar.  Mes.)  Sgor-bio-li-na.  Sf.  dim.  di  Sgorbia.  Piccola 
sgorbia.    Voc.   Dis.  (A) 

Sgorgamento,  Sgor-ga-mcri-to.  {Sm.]  Lo  sgorgare.—  ,  Sgorgo,  sin. Lat. 

egeslio  ,  egestus.  Gr.  in<popa.  ,  lx.$ipr\ms.  G.  V.  1.  38.  5.  La  citta 
per  ciascuna  festa  dallo  sgorgamento  di  quello  era  lavala. 

Sgorgante  ,  Sgor-gàn-te.  {Pari,  di  Sgorgare.]  Che  sgoiga.  —,  Disgor^ 

gante,  sin.  Lai.  cllbiens.  Gr.  Ìx.$\v~(!ojv. Red.  leti.  1.  4f2-  Qa.el  mcd'- 
camenti,  che  dal  volgo  avvezzo  a  grandi  errori  sono  creduli  ec.  po- 

ter fermare  e  stagnare  il  sangue  sgorgante  ec.  ,  sono  mere  baje. 

Sgorgantbmente  ,  Sgor-gan-te-méii-te.  Avv.  A  sgorgo.  Lat.  afTLienler. 

Gr.  p\l(ii-/iv. Scorgare  ,  Sgor-gà-re.iV.  ass.  Lo  sboccare  ,  il  Traboccare  ,  e  l'  Uscir 
fuori  che  fanno  l'acque,  l'Uscir  del  gorgo}  {opposto  d  Ingorgare.  — , 

Disgorgare,  sin.]  (P.  Scaturire.)  Lai.  se  egerere,  esonerati-  tir.  e*tj>5j»e- 

o-^oì,  à-Ko$cpTÌ'r\i<7'.òa.L  Bui.  Par.  8.  Come  ingorgare  è  mettere  dentro  in 
gola  ,  cosi  sgorgare  è  mettere  fuora.  G.  F.  7.  34-  2.  Ancora  per  lo 

sgorgare  di  quello  empito  dell'  acqua  e  del  legname  percosse  fe  lece 
rovinare  il  ponte  alla  Carraja. 

2     [Metter  foce]   Dani.  Par.8.  53. Da  ove   Tronto  e  Verde  in  mare 

sgoiga.  »  Lati.  En.   Trav.  6.j6.  Ghinser, tra  questo  mentre,  a  una 
tiuinana  ec.  Sgorga  in  Cocito.  (N) 

3  _  Per  simil.  {dello  di  Lagrime  ec]  Med.Arb.Or.Di  quegli  pietosi 

e  dolcissimi  occhi,  a  purgamento  e  consumazion  di  tutti  i  nostri  peccati, 

sgorgarono  fiumi  di  lagrime.»  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Se  dalla  fe- 

rita della  vipera  sgorga  inolio  sangue,  avviene  alcuna  volta  che  l'animale non  solamente  non  ne  muoja  ,  ma  che  né  meno  abbia  gran  male. (N) 

4  _  Per  metaf.  Diffondersi,  Spandersi  ;  [e  dicesi  di  moltitudine]  Lai. 

exoucrari.  Ór.  àvo$opTÌ\ìtàai.  Tac.  Dav.  Stor.  5.  36'3.  Altri  (vo- 
gliono), che  regnante  Iside,  soperchiando  in  Egitto  la  moltitudine, 

sotto  Gerosolimo  e  Giuda  capitani  sgorgò  nelle  terre  vicine.»  Segnar. 

Pied.11.  2.  Sgorgarono  da  tutti  i  pantani,  da  tutti  1  fiumi,  da  tutti 
i  fonli  eserciti  in  numerabili  di  strepitosi  ranocchi.  (N) 

5  —  [Dire  tutto  quello  che  alcuno  ha  fatto  o  detto  a  chiunque  ne  lo 

domanda]  f  arch.  Ercol.  S8.J)\  coloro  ,  i  quali  ee.  confessano  1} 

cacio ,  cioè  dicono  tutto  quanto  quello  che  hanno  detto  e  fatto  a  chi 

ne  gli  domanda  ec,  s'  usano  questi  verbi  :  svertare,  sborrale,  schio- dare ,  sgorgare  ,  ec. 

6  —  *  A  ti.  nel  primo  sigli.  Cr.  alla  f.  Fogna.  Condotto  sotterwuieo 

per  ricévere  e  sgorgare  acqua  e  immondizie.  (N) 

7  —  E  per  simil.  Spargere   abbondantemente  ,  [  detto    di  lagnine ,  di 

'  sarigae  ec.]'  Lat.  effurroere,  egurgitare,  Gr.  foxéurs  Daitt-  Furg.  Si  ■ 

■:<■■■ 
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ao.  Fuori  sgorgando  lagrime  g  sospiri.    Toss.    Ger.    i  j.    $6.  Al  (in 
sgorgando  un  lagrimogo  rivo,  In  un  languido  oimè  proruppe,  e  disse. 

8  — *  Dare  «colo,  detto  dì  Jìume  o  simili.  Borgh.  Ori!;,  l'ir.  «^.Er- 
cole ec.  sgorgando  il  lumie  d'Arno  che  ritenuto  dalla  Golfolina  sta, 

gnava  tutto  questo  |)iano  ec.  (V) 

q  —  *  Profferire  a  piena  bocca.  Diod.  Prov.  i5.  2.  La  bocca  degli stolti  sgorga  follia,  lì  2Ó\La  bocca  degli  cnijjii  sgorga  cose  malvage.(lN) 
Sgorgata,  Sgor-gà-ta.ó'/;  Quella  quantità  d  acqua  che  attrae  In  stan- tuffo della  tromba  ad  ogni  impulso  del  movente;  o  piuttosto  Quello 

spazio  che  rimane  voto  d'aria  nella  tromba  ad  ogni  alzala  dello 
stantuffo.  Galil.Fiam.Par.  voi.  3.  pag.  40.  Poco  s''alza  la  stremila 
della  zanca  E  ,  ed_  in  conseguenza  poca  è  l'acqua  che  si  cava  in  una 
sgorgata  ec. ,  sicché  si  può  continuare  quanto  ne  piace  a  fare  la  sgor- 

gata lunga  ,  e  cavar  in  conseguenza  più  acqua.  (A)  (B) 
Sgorgato,  *  Sgorgà-to.  Add.  m.  da  Sgorgare  ,  F .  di  reg.  (0) 
Sgorgatole  ,  *  Sgor-ga-tó-re.  Fero.  m.  di  Sgorgare.  Che  ssorga;  e  Ju 

dello  di  que'  fossi  che  si  fanno  ne'  campi  in  cui  si  coltiva  il  riso, 
perchè  servono  ad  iscaricarli  deli  acqua.  Spolver.  Colt.  Ris.~o.44. 
Chi  recider  volesse,  ove  il  bisogno  Lo  chiegga  ,  i  giunchi  e  gli  altri 
erbosi  letti  De'  fossi  sgorgator  ,  più  non  indugi.  (A)  (M) 

Scorgo, Sgrir-go.  \_Sm.  Lo  stesso  che}  Sgorgamene,  f.  Lat.  effusio,  af- fluentia.   Gr.  tw^utri?. 

2  —  A  sgoi  go  ,  posto  avverbialm.  ,  vale  Con  grande  sgorgarne/ito  , 
Copiosamente  ,  Abbondantemente.  Lat.  afBuenter.  Gr.  pv&nv.  [  F. 
A  sgorgo.] 

3  __  *  (Mcd)  //  venir  fuor  a  che  fa  l'umore  che  cagiona  ingorgo  e traltiensi  nelle  parti  ;  che  dicesi  anche  Sgorgamento  ,  Uscita  ,  Vo- 
tamento  ,  Effusione. Lat.  eflluxus.  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Fluidi 
che  «elle  viscere  ringoi  gano  e  si  trattengono  ,  senza  poter  ritrovare 
il  necessario  sgorgo.  (A.  O.)  (N) 

Sgovernare  ,  *  Sgo-ver-nàre.  Alt.  Governar  male,  Maltrattare.  E  n. 
pass.  Spogliarsi  del  governo ,  Deporre  il  governo  j  o  piuttosto  Go- 

vernarsi ,  Regolarsi  male.   F.  di  reg.  (O) 
Sgovernato  ,  Sgo-ver-nà-to.  Add.  [m.  da  Sgovernare.]  Non  governato, 
Mal  trattato.  Lat.  male  habitus  ,  male  curatus.  Gr.x.ax.ùi  sVi/xt/ojSe/s. 

frane.  Sncch.  nov.no.  Erano  continuo  ,  come  e  d'usanza,  a  far 
governar  le  lor  bestie  ;  e  quanto  più  s'affaticavano ,  più  le  vedevano 

sgovernate. a  —  Senza  governo,  Trascurato. Frane. Sacch.nov.  i63.  E  conquesto 
era  sgovernato ,  che  mai  nel  pennaiuolo  ,  che  portava ,  non  avea  né 
calamajo  ,  né  penna  ,  né  inchiostro. 

Sgozzare,  Sgoz-zà  re.  [Alt.]  Tagliare  il  gozzo  ;  [  dello  propriamente 
de' pollami,  e  più  largamente,  parlando  dell'uomo,  Tagliar  la  testa; 
altrimenti'}  Scannare.  Lat.  jugulare.  Gr.  b$ó.ttuv.  (In  ar.  gezr  ma- ctarc  )umentum  ,  e  mactatio  :  gezzar  beccajo.)  l'ir.  As.  23.  Tenni 
per  certo,  che  la  buona  donna  non  avesse  mica  lasciato  di  sgozzarmi 
per  misericordia. 

3  —  Votare  ii  gozzo. 
3  —  Per  melaf.  Dimenticare  una  cosa  ,  Comportarla.  Frane.  Sacch. 

nov.  86.  Fra  Michele  ,  che  non  avea  sgozzato  ancora  la  'nsalata  da 
Tossignano,  la  vicita  con  un  bastone.  A"  aich.  Stor.8.  ig3.  La  plebe, 
perchè  oltre  la  morte  di  Jacopo  Alamanni,  la  qual  non  poteva  a  patto 
nessuno  sgozzare  ,  mancava  d'  un  gran  capo  ,  ec.  E  15.  6og.  Questa 
fu  una  giostra  ,  come  si  dice,  fattagli  per  burla  da  Giorno,  ec.;  ma 

egli  ,  che  n'uscì  mezzo  morto  e  tutto  smarrito  dalla  paura,  ha  detto 
sempre  e  dice  ,  che  ella  fu  più  che  da  vero,  né  mai  ha  potuto  sgoz- 

zarla. Tac.  Dav.  Slor.  2.  2g4-  Non  potendo  sgozzare  quella  gior- 
nata di  Bedriaco  ,  s'accostarono  a  Vespasiano  incontanente.  (//  testo lat.  ha:  dolorem,  iiamque  Bedriacensis  pugnae  retinentes.)  »  Frane. 

Sacch.  nov.  iSy.  Dolcibene  non  1*  sgozzò  mai  (/'  ingiuria)  ;  tanto- 
ché ,  colto  un  di  tempo  ,  con  un  ventre  pieno  il  giunse  ec.  e  in 

presenza  di  tutti  i  mercatanti  gli  lo  percosse  al  viso.  E  nov.  114. 
Da  ivi  a  pochi  di  fu  condannato  in  lire  mille  ,  ec.  ;  onde  mai  non 
lo  potè  sgozzare,  né  elli  né  tutta  la  casa  degli  Adimari.  (V) 

4  —  [E  n.  pass,  nel  primo  sign.]  Morg.  27.  254.  Perocch' alla  fran- 
ciosa qui  si  sgozza. 

Scozzato  ,   Sgozza  to.  Add.  m.    da  Sgozzare.   Varch.  Slor.  t5.  Sai. 
Era  rimasto  racchiuso  il  Duca  Alessandro,  sgozzato  e  morto  di  più 
ferite. 

Scracijiolake  ,  Sgra-ci-mo-là-re.  Alt.  Levare  i  gracimoli,  e  fig. Levar 
via  ,  Diminuire  ;  preso  il  dettato  dal  grappolo  deli  uva  ,  dal  quale 
levandosi  i  gracimoli  che  lo  compongono  ,  e  mangiandosi  a  poco  a 
poco  ,  il  grappolo  divieti  minore,  e  rimpiccolisce.  Monigl.Dr.  (A) 

Scracimolato,  *  Sgra-ci-mo-là- to.  Add.  in.  da  Sgracimolare./^.rij  ree .(O) 
Sgradare  ,  Sgra-dà-rc.  Alt.  Distinguere  per  gradi  ;  altrimenti  Degra- 

dare ,  Digradare.  Fior.   Fin.  cap.  38.  Per  più  piena  doltrina  è  da 
sgradare  in  ispezialità  per  ordine    il  modo  e   la  forma  che  è  da  os- 

servare in  tutte  le  cose  che  l'  uomo  viene  a  fare.  (V) 
Sgradevole,    Sgra-de-vo-le.  Add.  com.  Lo    slesso   che  Diseradevole  . 

V.  (A)  Zen.  Berg.  (O)  6 
Sgradire  ,  Sgra-di-re.  fJV.  ass.  Non  avere  a  grado  ,  Esser  discaro  , 

Riuscir  molesto,  spiacevole,}  Dispiacere;  contrario  d'Aggradire.   , 
Disgradire,  sin,   Lat.  displicere.    Gr.  àirapi'crxtiu.  Dani.  nm.  2.  Pen- 

soso dell'andar  ,  che  mi  sgradia. 
Sgraditissimo  ,  Sgra-di-tis-si-mo.^^.  in.  superi,  di  Sgradito.  Crescimb. 

Volg.  poes.  8.  Berg.  (Min) 

Sgradito  ,  Sgra-di-to.  Add.  m.  da  Sgradire  ;  altrimenti  Misgradito  , 
Malgradita  Lat.  male  exceptus  ,  ingratus.  Gr.  xaxc'Sexros.  Salvili. 
Disc.  2.  25o.  Sommissimo  pregio  è  delle  lettere  ,  che  quantunque 
in  alcuni  scuri  tempi  non  guiderdonate  ec,  ma  piuttosto  sgradite  e 
svilite  ,  sieno  state  da  alcuno  gentile  ed  onorato  spirito  maisempre 
coltivate.  r 

Sgraffa.  (Ar.  Mes.)  Sgiàf-fa.  Sf.   T.  degli  stampatori.  Unirne  di  di- 
versi pezzi  dt  piccole  linee  ,  che  ,  unendosi  nel  mezzo,  formano  un 

pe»zo  solo  ,  e   tervono  nella  stampa  per  raccogliere  rNveni  articoli. 
(V.    Graffio.   In  ingl.  gaff ,  in  isp.  garfio  graffio,  uncino)  (A) 

Scraifiante,  *  Sgrat-fiàn-fe.  Pan.  di  Sgraffiare.  Che  sgraffia.  F.  di reg.   Lo  stesso  che  Gralfiante  ,  F.  (O) 
reg. 

Sgraffiare,  Sgraf-fià-re.  {Alt.  e  n.  ass.  Stracciare  la  pelle  coli  unghie 
0  con  altra  casa  a  somiglianza  di  graffio.  Lo  stesso  che]  Graffiare,/'. 
jtat.unguibus  lacerare,  scarificare,  lancinare.  Gr.  trxapi^ào-Oai.  (Dal 
celt.  brett.  orafa  che  vale  il  medesimo.  Dicesi  anche  crafinn.  In 
ted.  kratzen  ;  in  ingl.  to  scratch  e  to  scrape  ;  in  sass.  screopan  ; 
in  isved.  scrap  ;  in  boemo  sskrahati;  in  oland.  schrappen;  in  celt. 

gali,  sgriob  graffiare.  Correggi  ,  secondo  queste  nozioni  ,  l'etimolo- 
gia di  Graffiare.)  litit.  lnf.  22.  /.  Per  la  figura  ch'egli  ha  di  gatta, 

che  sgraffia  cogli  artigli. 
2  —  Per  simil.  [  dicesi  dagli  artefici  L'  intaccare  il  metallo  o  simile 

con  ferri  adatti  per  lo  traverso.]  Beiw.  Celi.  Oref.  5».  Per  fare  le 

separazioni  de'  rampi,  si  prende  una  ciappolctta  sottile  ,  e  bene  ar- 
rotata ,  graffiando  tutti  i  del  li  campi  per  lo  traverso,  perché  in  al- 

tra guisa  non  apparirebbono  punto  bene  ;  e  questo  si  chiama  sgraf- 
fiare. »  Buldin.  Voc.  Dis.  Sgraffiare  ,  voce  usata  da  coloro  che  la- 

vorano figure  di  metallo  ,  cioè,  il  graffiare  per  lo  traverso  con  una 
ciappolctta  sottile  e  bene  arrotati  i  campi  delle  piccole  figurine,  per 
quelle  far  maggiormi  nte  spiccare  sopra  il  campo.   (N) 

3  — ■*  Fig.  Rubare.  Salvia.  Annot.  /'.  B.  4-  '"'r-  Rapacità,  che  sem- 
pre leva  e  sgraffia  qualche  cosa.  (N) 

4  —  (Pitt.)  Lavorare  di  sgraffio. 
Sgraffiato,  Sgraf-fià-to.  [Add.  ut.  da  Sgraffiare.  Lo  stesso  che]  Graffiato, 

F .Lat.  unguibus  laceratus,  scarifìcatus,  lancinatus.  Gr.  xarfirxaoyuVGS. 
Bul.lnf.t3.  1.  Videro  venire  due  dalla  parte  manca  nudi  e  sgraffiati. 
»  Ner.òamin.  8.  64.  Ceccon  di  sangue  la  corazza  intrise,  Sgraffiato 

un  po' nella  mammella  destra:  Fortuna  fu  che  il  ferro  non  recise  Al cavalier  la  via  della  minestra  ,  ec.  (B) 

2  —  Per  simil.  [Alquanto  consumato  o  rigato.]  Red.  esp.  nat.  j4-  In 

ub  altro  cappone  ,  che  avea  ingozzato  quattro  delle  suddette  palline 
massicce  ec. ,  si  vedeano  sgraffiate  e  sminuite  di  mole. 

Scraffiatore  ,  Sgraf-fia-tó-re.   Verb.  m.  di  Sgraffiare.  (A) 
2  —  (Pitt.)  Pittore  che  dipinge  a  sgraffio. Salvia. Annot. F.B. 4.  Jnlr. 

1  pittori  da'  Greci  eran  chiamati  £wyf>«$o<  ,  cioè  delineatori  e  dise- 
gnatori d'animali,  che  questi  doveltero  essere  i  primi  a  essere  dipinti, 

e  perciò  diede  il  nome  agli  artefici,  che  al  principio  piuttosto  sgraf- fiatori  erano  che  pittori.  (A)  (B) 

Sgraffignare  ,  Sgiaf-fi-gnà-rc.[^/(«.  e  n.  ass.  F.  bassa.}  Ruhare ,  Por- 
tar via.  Lat.  clepere.  Gr.  x.htiCTttv.  (Dal  ted.  greifen  afferrare  ,  ed 

anche  rapire.  Er  greift  geni  zu  vale  alla  lettera  Egli  porta  volen- 
tieri via,  e  propriamente  Egli  è  ladro.  Anche  in  brett.  orafa  ha  il 

senso  di  rapire.  In  molti  luoghi  d' Italia  sgraffignare  sia  per  graf- 
fiare. Cosi  anche  in  provenz.  grqffgnar.)Malm.y.6g.  Se  il  monello  ha 

le  man  fatte  a  oncino  Per  gire  a  sgraffignar  pel  vicinato.  Car.Lett.i. 
so.  Volendosi  far  P  esecuzione  da  sé  stessa  ,  gli  volle  sgraffignar  di  1 testa  la  berretta. 

Sgraffignato  ,  Sgraf-fì-gnà-to.^ziV./K.  da  Sgraffignare.  Car.  Son.  buri. 
2.  Tenea  certi  fantastichi  alfabeti,  Sgraffignati  da  lui  nella  sua  fece.(B) 

Sgraffio,  Sgràf-fi-o.  {Sm.  Stiaccio  che  fa  lo  sgraffiare  ;  altrimen- 
ti ]  Graffio  ,  Graffiatura  ,  ec.  Lai.  laceratio.  Gr.  x.uTxcrx^'r^óì.  Fr. 

Giord.  Pred.  R.  Con  tutta  la  faccia  coperta  di  lividi  e  di  sangui- nosi sgraffi. 

2  —  (Pitt.)  Sorta  di  pittura  [che  consiste  in  una  preparazione  di  stucco 
di  un  fondo  nero  su  cui  si  applica  un  intonaco  bianco,  e  togliendo 
di  questo  intonaco  con  una  punta  di  ferro  si  scuoprono  de  pezzi  neri 
che  fanno  le  ombre,  e  si  ha  una  specie  di  chiaroscuro  ,  ad  imita- 

zione delle  slampe  ,  il  quale  resiste  più  d'  ogni  altro  alle  ingiurie 
del  tempo  ,  ma  è  disaggradevole  alla  vista.]  (  Dal  lat.  graphium  , 

in  gr.  graphion  stilo.)  Èorgh.  Rip.  43i.  Una  facciata  di  sgraffio  in 
Borgo  nuovo.  »  Baldin.  Voc.  Dis.  Sgraffio  o  Sgraffito.  Una  sorta 

di  pittura,  che  è  disegno  e  pittura  insieme:  serve  per  lo  più  per  or- 
namenti di  facciate  di  case  ,  palazzi  ,  e  cortili  ;  ed  è  sicurissimo  al- 

l' acque  ,  perchè  tutti  i  dintorni  son  tratteggiati  con  un  ferro,  inca- 
vando Io  'ntonaco  prima  tinto  di  color  nero,  e  poi  coperto  di  bianco 

fatto  di  calcina  di  travertino  j  e  cosi  con  que'  trattrggini  ,  levato  il 
bianco  ,  e  scoperto  il  nero  rimane  una  pittura  o  disegno  ,  che  vo- 

gliamo dire,  co' suoi  chiari  e  scuri,  che  aiutata  con  alcuni  acque- 
relli scuretti  ha  un  bel  rilievo  ,  e  fa  bellissima  vista.  (N) 

Sgraffione,  Sgraf-tìó-ne.  [Sm.  accr.  di  Sgraffio.]  Sgraffio  grande.Car. 
Matlacc.  son.  7.  Dava  a  chiunque  vedea  morsi   e  sgraffio!». 

Sgraifito.  (Pitt.)  Sgraf-fi-to.Jjm.  Sorta  di  pittuta  in  muro  a  chiaro- scuro ,  delta  anche  Graffito  e  Sgraffio.  Salviti.  Annot.  F.  B.  4-  Inm 

Di  qui  grrffito  e  sgraffito,  sorta  di  pittura  in  muro    a  chiaro-scuro, 
con  certe  linee  profondamente  impresse  nel  muro.  (A)  (B) 

Sgramaticare,*  Sgra-ma-ti-cà-re.  N.ass.  Propriamente  P urlare  o  Scri- 
vere   contro    le  regole    grammaticali.  —  ,  Sgrammaticare  ,  sin.  Alf. 

Risp.   Calsab.  Il  sccento  delirava,   il  cinquecento    «hiacebierava ,  il 
quattrocento  sgramaticava  ,  ed  il  trecento  diceva.  (M) 

2  —   Per  ischeizo.  Esplicare  per  grammatica,  Dichiarare  secondo  che 

fanno  li  gramatici.  Lat.  grauimaticortim  more  enucleare.  Gr.ypannoi- 

Tix.ùs  va.<fym(£tv.   Cari.   Fior.  32.  S'io  volessi  slare   a  sgramaticare  , 
siccome  voi  fate,  io  vi  direi  ec.»  Minuc.  Annoi.Malm.  pagàia  Per- 

che la  gramatica  è  cosa  spinosa  e  difficile,  per  questo  il  dichiarare  e 

agevolare  l'intelligenza  di  qualche  fatto  o  questioue  oscura  e  imbro- 
gliata ,  dichiamo  sgramaticare.   (B) 

Sgramaticato-  Sgra-ma-ti-cà-to.^r/<i.  m.  da  Sgramaticare.  {Scritto  scor- 

rettamente in  fallo  di  gramatica.  Ed  in  senso  contrario  da  non  imi- 

tarsi, Spiegato  ,  Dichiarato  secondo  le  regole  grammaticali.]  Cari. 
Fior.  52.  'Proverrà  il  sig  ìore    Ottouelli    sgramaticate    quelle     parole 
degli  Accademici  ,  che  fa  sembiante  di  non  intendere. 

Sgra;jmaticabe  ,  *  Sgrani-ma-ti-cà-re.  N.  ass.  Lo  stesso  che     Sgraraa- 



7^* 

SGRAMUFFARE 

tìCÌTe  \Z:JfÌn{  A"n0t'  ?•  B\/h  5-  >*  Sgramuflhndo  ,    cioè sgrammaticando  ,  che  grammatica  dicono  gli  antichi    il  latino.  (N) 
Sgbamdfwee,  Sgra.maf-fa.re.  rjR«f.]  f .  A'  gj^0.  ̂ailnOT-  p^ 

;/i  grammatica.  Buon.   bicr.  4.  5.  ,5.   r0  non° 
persone  altra   non  hanno  Lingua,  che  la  materna  ,  i  Ietterai,  Parlasser sgranellando.»  E  Sabm.  Annoi,  ivi  :   Sgr 
matieando;  che 

&r        :<//. 
SGRETOLARE 

4t—& . 

„  rannidando  ,     cioè  sgrani- 

Sgranasi,  SgMEKÌKÈ-"^  ''  ,;'tÌn0i  sl^'!^CN)    . 

3oq 

l'altro;  ma  propriamente  Sgravare  è  Togliere  por  intero  il  peso onde  al  (ri  è  gravato  ,  ed  in  Alleggerire  si  concepisce  una  diminu- zione soltanto  di  peso, 

vorrei  Cfaedovc  le  Sgravato  ,  Sgra-và-to.  Add.  m.  da  Sgravare.  [Alleggerito.-  ,  Disgra- vato ,  sin.]  Lat.  levatus.  Gr.  *oi;<pi<r3-s&.  M.  V.  3.  42.  Già  il  ciclo 
sgravato  da  impetuoso  caldo  solare  ec.,una  disusata  fortuna  di  venti 

ei  guscio.—,  Digranarc, 

pelli,  ii  poco  Uopo:   Ma 
sgrananti  zolle.  (Min) 

Sgranare,  Sgra-nà-rc.  [Au.]C  avare  i  legumi  del 
sin.  Lui.  e  sil.quis  grana  educere.  Gr.  i*ì  r«»  mpxriuv  «oxxo„f  Iti 
ym  March.  1.  77.  Disse  un  baccel ,  che  s'aveva  a  sgranare  Lor Med.canz.  116.1.  Ogni  civaja  al  gusto  mi  par  grave,  Fuorché  sgra- 

nar baccelli,  e  mangiar  fave.»  Cavate.  Specch.  Cr.  pa-  64  (hi e 
scia  1822.)  I  discepoli,  passando  per  le  biade,  sgranavano  le  spighe e  mangiavano  per  farne.  (£  ediz.  del  Bottali  a  pas.  72  leene- 
disgraiiellavano  le  spighe,  e  se  le  manicavano  ec.)  (B) 

2  —  Per  mela/.  Burch.   1.  23.  Sicché,  se  i  pedignon  sono 
Dolgasi  la  città  de'  paneruzzoli. 

3  _  •  iV.  pass 
ne  Ili.  Trine.  A, 

sgranati  , 

s.  Diccsi  anche  della  terra  facile  a  separarsi  in  gru- 
Agr.  Ir.  2.  cap.  ià.  Essendo  molto  propria  una  certa 
•ra  serrata  che  facilmente  si  sgrana  e  si  sciovie.  (P) 

qualità  di  terra  dcihu  tue  laciimente  si  sgrana  e  si  sciovie    (P) 
Sgranato,   Sgra-nà-to.   Add '    m.  da  Sgranare,  ry.  Sbaccellato.)  Lor. Med.  canz. 118.  i3.  A  chi  piacesser  le  fave  sgranate  ec.  ,  A  casa mia  n  ara  buone  derrate. 

Sgranchiare  ,  Sgran-chià-re.  Alt.  e  n.  ass.  Contrario  di  Aggranchiare. [Quasi  uscir  dal  buco  come  i  granchi.  —  ,  Sgranchire  .  sin.  ]  Lat. 
inombra  expheare Morg.  3.  yi.  Gli- passò  la  corazza,  e  poi  la  pan- cia ;  Poi  con  Fusberta  sgranchiava  le  mani.»  Lor.  Martell.  rim.  buri. 
2.  58.  Fa  volar  I .Altalena  senza  penne  ,  Fa  sgranchiar  1'  Altalena 
gli  aggranchiati  :  Felice  il  di  che  nel  nostro   uso  venne  '  (B) 

2  —  Per  meta/.  Snighittirsi  ,  Svegliarsi.  Tao.  Dav.  Star.  3.  208.  Non 
potevano  1  cavalli  sgranchiare.^/  testo  lat.  ha  :  segnes  equi.} )  Ambr. Puri.  4.2.  Io  so  che  tu  sgranchiti-ai,  se  tu  vai  dove  t'ho  mandato. 
Buon,  l'ier.  3.  3.  8.  Sgranchia,  e  non  esser  lento;  Dileguati  ,  va via  ,  Sgranchia  ,  e  ri  politi  la  catena  al  mento.  E  A.  3.  1  Tu  Man- 
fred.no,  sgranchia  ;  E  tu,  Smeraldo,  non  t'addormentare.»  E  Salvia. 
Annoi,  ivi  :  Sgranchiarla  Sgranchiare,  che  si  dice  anche  Sgranchire. (Ni 

Sgranchire  Sgran-chi-re  iV.  ass.  Lo  stesso  che  Sgranchiare,  y.  Salvm. Annoi  t.B.  4  3.  1.  Sgranchia,  da  Sgranchiare,  che  si  dice  anche 
sgranchire,   come  incenerare,  incenerire  ,  ce.  Sgranchire  ,  uscire  dal bliCO  r/Miie  " come  1  granchi.  (A)  (B) 

Sgrahdibarb  ,  *  Sgran-di-nà-ie.  M   ass.  V.  e  di'  Grandinare 
Frane. 

Sacch.  Op.  div.  g3.  Citi  la  portasse  appiccata  a  collo  ,  non  porri 
ingravidare  ,  e  se  fosse  gravida  ,  sgraviderebbe.  Cani.  Cam.  iy.  Ac- 

que abbiam  di  più  virtù  Per  chi  non  può  sgravidare.  fidinh.  Stor. 
6.  7</.  Dicono  eziandio  esser  cosa  servile  ,  che  le  fanciulle  partori- 

scano ;  e  perciò  ,  se  elle  s' impregnano  ,  con  cerf  erba  a  ciò  buona isgravidano.  Farcii.  Ercol.  ig5.  Mai  voi  ,  per  quanto  mi  par  di 
Vedere,  l'avete  fatta  sgravidare  e  spregnare. 

Sgravidato  ,  *  Sgra-vi-dà-to.  Add.  m.  da  Sgravidare.  V.  di  reg.  La slesso  che  Disgravidato  ,   y.  (0) 

Sgravio,  Sgtà-vi-o.  [Sm.]  Lo  sgravare.  — ,  Sgravo,  sin.  Lai.    leva- meli.  Gr.  x.gvQiv/aós. 

2  —  [Dicesi  Sgravio  d'errore  e  vale  Emenda.]  Gal.Sist.256.  Ho  inteso 
benissimo,  ne  saprei  qual  cosa  proibir  per  isgravio  di  un  tanto  errore. 

•*  —  [Dicesi  Sgravio  di  un  fiume  e  vale  Spurgamento  del  suo  letto  dalle 
materie  che  lo  ingombrano.]  yiv.  Disc.  Arti.  36.  Quando  ben  non 

si  ottenesse  interamente  il  desiderato  sgravio  d'  Arno  da  quelle  ma- terie che  lo  riempiono. 

Sgravo  ,  *  Sgrà-vo.  Sin.   V.  e  di  Sgravio.  Machiav.Slor.  Fior.  18 f. 
Questa  gravezza  otfesc  assai  i  cittadini  grandi  ...   e  consigliavano 
che  si  dovesse  fare  uno  sgravo.  (Pe) 

Sgrazia  ,  Sgrà-zi-a.  [Sf.]  K.A.  y.  e  di'  Disgrazia.  Lat.  infortuniuin. 
Gr.  à.Tvyjcr.  Dittam.  1.  20.   Ahi  lassa  me!  che  ancor  par  che  mi  sia 
Un  gladio  fitto  per  mezzo  del  cuore,  Pensando  quale  fu  la  sgrazia  mia. 

Sgraziataggine  ,  Sgra-=ia-tàg-gi-ne.[cV/:]  ast.  di  Sgraziato. [.S#rtrZ>rt/ezza, 

Sconcezza,  Malagrazia,  Goffaggine.]  Alleg.'i/fg.  Non  che   il  dise- gno singolare,  ombreggialo  dalla  sgraziataggine   in  carne.  »  Baldin. 
z.  pag.  18.  (/'//•.   i6g2.)  Entra  qui  ora  lo  spiritoso  pittore  ec,  e 
pruno  luogo  conosce  non  solo  quali  siano  i  difetti  di  quel  volto 

e  la  sgraziataggine  d'ogni  parte,  ma  ec.   (B) 
Sgraziatamente  ,  Sgra-zia-ta-mén-te.  Avv.  Senza  grazia  ,    Con   isgra- 

ziatagnine.  —  ,  Disgraziatamente,  sin.  Lai.  inconcinne,  inepte.  Gr. axnpoKccAus ,  dvot.pfj.ó(rrwS. 

2    —  Con  disgrazia  ,  Per  disgrazia.   Lat.  misere  ,  infeliciler,  casu.  Gr. 
ovgtvx^ms  ,  o3a&>$,  «.irò  tvx/iì.  Fìr.  As.  222.  Non  averebbe  mancato 

d'  udicio  alcuno  ,  che  si  appartenga  ad  un  fido  amico  che  così  sgra- 
ziatamente abbia  perduto  il  suo  compagno.  Cecch.  Spir.  2.  3.  Scudo 

Venezia,  Io  ammazzai  un  gentiluomo  in  vero  Quasi  sgraziatamente. 

L, 

in 

t'SS^^!7S^^J^^l^  panelli  dell'ava  Borgl,   Col.  Rom.  377.  Essendo  poi    sgraziatamente    presa    quando 
acinos  leeere    Gr    Uvats  «S"x/v«.    ̂   f/ane"a*e  ,  fin.  Lat.  uva.  uni  men  doveva  ,  e  manco  se  l'aspettava. 

volendo  fare  e  dilettevole  e  utilr     «™Si                i'        q      °  (,?"o)  Sgraziate-.™  ,  Sgra-3iatèl-lo.  lAdd.  e  sm.]  dim.  di  Sgraziato.  Alleg.8g. 

LccoUa  da  doverle  v^U  perfeS!  .'dfeTSarrt  ben  a"  Tu             "b  A^  5*^  ̂   ̂   U  "W"1"  SOIltttlJCCÌo sgraziato,  a  aJL& 
appresso  :  Eleggerai  ancora  uva  della  migliore  che  si  possa  'trovare,  SgrazIat! ss™ ec;  sgranellala  ,  senza  premerla  ,  con  diligenza 

-  ~,Pe'\si'"a-  P""  varie  cose  una  dopo  l'altra]  Lib.Son.Aa/Tu  si m  ha.  tanti  cujus  sgranellato  Con  tuoi  fabriliafabri  ,  e  stran  mottetti. Sgranellato,  5>gra-nel-!a-to.  Add.  m.  da  Sgranellare  y  —  Disgra- 
nellato, sm.  {r.  Sbaccellato.)  (A)  Bartol.  Ghiacc.  3i.    La  guidila  del 

liquido...  importa  1  essere  sgranellato.(6'wè,  Composto  di  granelli.)  (N) Sgranellatila.  (Agr.)  Sgra-nel-la-tù-ra.  Sf.  Lo  sgraaél/are.  (Ga) Sgranocchiare ,  Sgra-noc-chia-re.  [Alt.]  Mangiar  cose  che  masticandole sgretolino.  Malia.  2.  63.  Come  la  gatta,  quando  ha  preso  il  topo  ec, le  Io  sgranocchia  come  un  beccafico. 

Sgranocchiato  ,  *  Sgra-noc-chià-to.  Acid.  m.  da  Sgranocchiare.  V.  di 
Sgratare,  Sgra-tà-re.  Alt.  e  n.  pass.  V.  A.  V '.  e  di'  Suhcere.Boce.Am. 
ps.  6.  Tu  hai  costui  veduto:  volgi  ornai  Gli  occhi  a  quei  del  mon- 
dan  remore  credi  ;  I  quali  quando  riguardato  avrai ,  Di  quinci  au- dienci ,  che  lo  star  mi  sgrata.  Amati.  (B) 

Sg— 

avamento  ,  bgra-va-men-to.  [Sm.]  Lo  sgravare,  [Scemamente  di  pe- ».  -,  Disgravamento  ,  sin.]  Lat.  levamentum  ,  levamen.  Gr.  Lu- 
T°..:JeÌ"-,*Iann-./S°«-   *6.  3.  La  refezione  è  doppia  :  I'  una ppia  :  1  una sgravamento  dal 

Sgravamento 
so 

negativa-,  1' altia  positiva,  ec;  la  negativa  sarà  lo peso  e  dalla  fatica  ,  ec. 

SCKAVAT)7:  *  S§:a"Vàn"te>^ar'-  di  SSravai'e-   Che  *S™«-   r.  di  reg. —  ,  Disgravante  ,  sin.  (0)  5 
Sr.rAVARr.  ,  Sgra-và-re.  [Alt.  Scemare  il  peso,]  Alleggerire;  contrario «*  Aggravare.-     Disgravare,  sm.  Lat.  levare. GrfloM,.  Frane. Sa.  eh    nov.   176.  Tiovcrro  modo  ,  che  ne' loro  estimi  e   nelle  loro 

imposte    e  saranno    sgravati.    Segr.  Fior.  Stor.   1.  g.    Quando  una di  quelle  provincie  si  vuole  sgravare  di  abilatori.  Buon.  Fier.  5.  A. 

Di  queste  casse  ,  o  stipi  ,  o  scatoloni.  (B) 
2  -  Liberare  dal  sospetto.  Sen.  Pist.  Se  n'andò  lutto  di  grado  in  i- sbandimento  ,  e  sgravo  la  città  di  Roma. 

~;*  n:  ̂«-Sollevarsi,  Liberarsi,  Scaricarsi.  Lat.  exonerari.  Red. I  Diz.  di  A.  Pasta.  Le  mosche  .    subito  che    scappano  fuori  del 
guscio,cominciano  a  sgravarsi  delle  naturali  immondizie' del  ventre  (Ni 

4  ~~  „    Parlandosi  di  donna,   Partorire,    y.  dell'uso.  (O) Sgravare  dilf.  da  Alleggerire.  Talvolta  si yocab.  yi. 
e  usato  1'  un  verbo  per 

poctacci  sgangherati. 
imo,  Sgra-zia-tis-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Sgraziato.  — ,  Di- 

sgraziatissimo  ,  sin.  Cariar.  Imag.  Dei.  Berg.  (Min) 
Scraziato  ,  Sgra-zi-a-to.  Add.  m.  Senza  grazia  [o  garbo,]  Senza  av- 

vedutezza ;  [altrimenti  Scipilo  ,  Goffo,  Sgarbato,  Disavvenente,] 

Svenevole.  — ,  Disgraziato,  sin.  Lat.  inveiiustus,  illepidus.G?-.  à'^apis. 
Cron.  Morell.  270.  Scaccia  paura  ec.  ,  mentecattaggine,  svenevolez- 

za ,  e  altre  simili  ,  le  quali  ti  fanno  tristo  e  sgraziato,  e  fannoti  es- 
ser non  riputato,  da  niente,  e  schifato.  Frane.  Sacch.  nov.iòg.  Tutti 

pareano  più  sgraziato  I'  uno  che  1'  altro.  Bronz.  rim.  buri.  3.  49- 
Ma  fate  conto  che  trovar  bisogni  11  più  sgraziato,  il  più  schifo  ,  il 
più  brutto.  Buon.  Tane  5.  3.  0  va  or  tu  ,  e  leccati  le  dita  ,  Sgra- 

ziata ,  mona  merda  ,  scimunita. 

2  —  Misgradito  ,  Spiacente;  contrario  di  Grazioso.  Sallust.  Cat.  cap. 

26.  Certi  uomini  giovani,  li  quali  erano  usati  lavorar  ne'campi  per 
povertà  che  sosteneano  ec.  ,  presono  per  migliore  lo  cittadinesco  ri- 

poso ,  che  quella  sgraziata  fatica.  {Il  lai.  ha:    ingrato  labori.)  (V) 

3  —  Sfortunato  ,  [Disavventurato.]  Lat.  infortunatus  ,  infelix  ,  impro- 
sper.  Gr.  £}\ios  ,  Syirrry^yi;  ,  cxeVxio?.  y.  Plos  ,  ig4-  Tue.  Dav. 
ami.  3.  64.  Agusto  fu  nelle  cose  pubbliche  felice,  in  quelle  di  casa 
sgraziato  ,  per  la  figliuola  e  nipoti  disoneste.  Buon.  Tane.  2.  g.  E 
quando?  e  dove?  e  come?  oh  me  sgraziata!  E  3.  1.  Ciapiu  sgra- 

ziato ,  i'mi  ti  raccomando. 

2  —  *  E  in  forza  di  sm.  Braccini.  Schern.  18.  23.  E  non  per 
un  Castel,  per  una  terra  A  prender  o  salvar  quattro  sgraziati,  Ma  per 

difension  prendi  la  guerra  Di  quanl'  uomini   sono  al  mondo  nati. (N) 
Sgraziatone  ,  Sgra-zia-tó-ne.  Add.  m.  'adi:  di  Sgraziato,  in  sign.  di 

Sguajato  ,  Svenevole.    Jiellinc.  Son.  (A) 

Sgretolamento  ,  Sgre-lo-la-mén-to.  Sm.  Lo  sgretolare  ,  Stritolamen- 
to. —  ,  Sgretolio  ,  sin.  Bargagl.  Impr.   29/.  Berg.  (Miu) 

Tritare ,  Strito- 

lare. L,at.  confringere.  Gr.  fayvdvxi.  (Dall'  ebr.  ghuirals  contcrere. 
Alcuni  da  creta,  come  quella  che  facilmente  si  stritola.  In  cclt. 
gali,  sgoilt  fendere  ,  spaccare.  In  pers.  seikesten  frangere.  In  lat. 

secrelus  separato.)  Morg.  4-  66.  E  si  sentì  1'  arnese  sgretolare  ,  Che 
non  isgretolò  mai  osso  cane.  Red.  Dilir.i5.  Con  alti  picchi  De' maz- 

zapicchi Dirompetelo,  Sgretolatelo,  Infragnetelo,  Stritolatelo.  Ciriff. 
Calv,  3.  83.  E  cominciava  a  sgretolare  il  legno. 

2  —  Per  metaf.  [Ridurre  in  pezzi,  in  frantumi,  Disfare.]  Tue.  Dav. 
Stor.  3.  3og.  1  Vitelliani  ruotolano  loro  addosso  gran  sassi  ,    sgre- 

4o 
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3  io SGRETOLATO 

lobi»  ,  aprono,  e  con   pale  e  lance  
frugano  e  disfanno  la   colgala 

3  ̂T^T^nel  primosìgn.]  Dao.CoU.foS.  S,  volge  .  piega 

la  vite  vecchia!  pericolosa  di  sgretolai,  o  s
chiantare  Per  Jj«»»ce- 

ch„za.»CocCft.D«c.P/W..7-  Sgretolare  
è  rompere  facendo  scheg 

g  ,'c  ancora  si  chiamano  gretole:  però  qua
ndo  l' osso  di una .gamba 

si  rompe  in  più  parti  e  con  più  pezzi, 
 cioè  che  1  osso  si  ttaccu , 

,.  >i   irndc    e'  si  flice  -  e' s' è  sgretolato.  (IN)  .     ,      .     • 

4  L  '  S?«  £%Z  di  J.  S.lmn.  ìlU  649  Amb
edue  insieme 

4  colle   sode  mani  Vennonsi  addosso  ...  ed  nn  or
rendo  Sgretolar  d. 

sTto^o  ;tgrt^if V  A  SgreloWc.  ̂  *, J-jf ftS 

Lat.  confractus.   6r.  *«*?wa°>s«os.  JJuon.  /'w.  
»•  5.  0".  OH    o  Ira  lo 

fpc.  tello  stretto  il  braccio     Che  sgretolato  
,  divenne  una  rocca. 

,.„„,,„     S^rr-to-li-o    Sm.  Lo  slesso  che  Sgretolamento,  r.  
(A) 

^T^iSSÌS^  Red.  Lett.3.2o3.  Sebbene  qualche  volta  s;  vede 

qua lei  e  sgretolio  di  boiler  fermentativo  di  febbre  
ec  ,  q«e£  miti  si 

Sanno  a  vedere  ec.    Zie///».  B«c<?A.  Quella  porcheria  
ec.  dallo  sgre- 

tolio .  dal  crocchiare,  ce.  (A)  (IN)  .        . 

Sgkltoioso,  •  Sgre-tc-ló-so.  4M.  w.  CAe  «wfo/d  
;>  «  ifcflciotai  *A- 

5Sj£Jrito«««t.  del  pane.  Serd.  Pro,.  
Il  pane  dee  essere  spugnoso 

fciSSlr;  occhio-lare.  2V  ass.  Lo, esso  oHe  JJgjWte.J* 
Salvi*.  Annoi.  F.  B.  4-  *•  10-  Lo  W  Votar*  

er'  Diciamo  anche 

7- -icrhiolare,  ec.  Questo  .picchiolare  Viene  da  
cnc,  co Ha  q.wl  Voce 

limita   U  suono  acuto  di  roba  che  balta  o  s,
  franga.  (A)  (R) 

Q      \-,  ,*    (7ro\  ì  Saric-cio-lo.   [.S'im.    /.o  stesso  che]  Scricciolo  ,
   A". 

*è£    Malt    1?  "B Àilor  gli  to  1  intorno  a  centma
ja  E  entratole 

PÌL2ES?    Sg'rirm'n-to.  [A..]    ̂ .^^.S^..*...*. 
ohjurga.ioV  Gr.   6W,V«™.  J-».    P«*.  Viene

    con  maggiore    sgrida- mento  e  con  gran  romore.  .  . 

Se "'a»tE,  Sg.'dan -te.  Pavt.  *  Sgridare.  Cfc  W**fc  Co"'"-  ̂ j 

,<W,.  /',.  to7.  Ma  via  sgombrò  degli  sgridanti  .
1  coro,  Siccome  al 

v-ntilar  «"  un  cencio  bigio  ec.  da' paschi  loro  Sgom
bran  con  fieri  im- 

peHiosi  rombi  Li  stornelli  ,  le  passere,  i  colombi
.  (B) 

•Srraiai  Sari  dà  re.  [Au.  e  n.  ass]  Riprendere  
con  grida  m-nacce- 

^TtiSSXi  fognare  ,  ProverbUre  
Riprendere  ].  Garrire 

Lai  obiuigare,  increpare.  Gr.  iV.rVjw-.  
(Inceli,  gali.  scW  e 

f£J  g"Jo,  «f*f  voce,  garaid  strepito.  In  »^  *"  £f^ 

gfidare.  In  krt.  V**™  §llda,e  acro..' u
omo.  \.  6r/^re.)  /.oo. 

«V,  64.  Ut.  Ella  in  casa  se  n'  entra  e  serra  lu
i  di  Capri  ,  e  sg.  .- 

dandolo  il  vitepera.  E  no,.  87.  jr.  L.  quali  »g"^»f  .^^5 
.1  costriosero.  £>«»*.  fa/:  «*  if.  Q™*l*^V££™èU 

ingordo  Di  riguardar  più  me  che  gli  alt,,  
bruiti?  .&  32.7.9-  Pun- 

gendo mi  sgridò,  perchè  mi  peste?  M .V  ti,  5o  
Messer  Piero  sgri- 

dat  e  contortali  i  suoi  a  ben  fare  ,  colla  sua  schi
era  si  mise  sopra 

i,  mici  '«re/..  Ercol.  6o.  Gridare  ce.  si  dice  da  noi  
eziandio  at 

ìivameute,  come  anco  garrire  -,  ma  sgridare,  
onde  il  Boccacc.o  formò 

sgridatoli,  è  solamente  attivo. 

a  S  •  S  co/  «rio  caso.  Camp.  Maff.  Fit.  S.Mart.
  cap.  2.Sde- 

gnossi  al  principio,  e  con  torti  occhi  sgrido
  alle  guardie  che  intro- 

dotto l'avessero.  E  ràS.Fulgcn..  cap  2.  Con  un  car
ico  di  villanie 

cominciò  a  sgridare  a  Fausto,  (r.  v.)  ,.»•■«  •• 

3  -  lEd  in  forza  di  nome.]   Cr.  a.  6f  2.  Sieno
  (.  bum)  arguti  e 

costumati  e  mansueti  ,  e  che  limano  lo  s
gridare  e  le  battiture. 

Sor  o  'o  Sgri  dà-«o.  Add.  m.  da  Sgridare.  Impreso
,  ̂ po8nato] 

tal.  objargafa»,  admonitus ,  increpatus.  Or.  fBpwaw«os.Bem. 

Ori  i  J  a.  Quella  gente  sgridala  ed 
 ammonita  Umilmente :  clu- 

«a  do  il  capo  ,  raoslra  Che  la  voce  del  Re
  sarà  ubb.d.ta.^/o*. 

Z  Si  dee  ec  guardarlo  da  que'  malori
  che  in  lui  mal  cuslod.tos, 

sogliono  ingenerare  ,  falsità  ,  monopolio,  sim
onia  ,  usura,  e  gli  alti, 

già  sgridati  e  noti  per  tutto.
  . 

2  _  ad  in  forza  di  sm.  detto  di  persona.]  Bocc
.  nov.  s7.  so.  Sgri- 

dano contri i  gli  uomini   la  lussuria,  acciocché  «move
ndosene  gì.  sgri- 

dali ,  adi  sgridato.!  rimangano  le  femmine. 

So K.oATosc  .  Sgri-da-tó-re.  iFerb.  m.  di  Sgrida
re.]  Che  sgrida.  LaL 

obiur"ator'.Gr.SV.r,^rJst. Bocc.  nov.27.  20    Accioc
ché  rimovendosene 

£X""i.  S-t«X]  Sgridaniento;  r.  Com.  Puri  ,  Cosi 

«  està  masnada  ,  per  lo  sgrido  di  Calo  lasciato  
ogni  loro  orgoglio 

elle  avere  solcano  nel  mondo  ,  subitamente  l
asciarono  la  sollecitudine 

SG^ET'Sgri-rà-re.  Alt.  e  n.  pass.  Guastare  i
l  grifo.  Arci.  Com 

Vorrei  SMsare  gli  sfacciati  a  quel  modo  che  sì  sgr
ano  .  porc (A) 

Sommato  ,  Sgri-g  à.lo.  Add.m.  Di  color  grigio.^ U
t.cn^us,  cinewceus. 

"Griffi  ,%Hfc.«.  G.  V.  12.8.  ,9  Fece
  aggiugnere  al  paho 

dello  sciamilo  chermisi  da  rovescio  una  loderà  di  v
aio  isgrigiato  , 

q  infera  lunga  l'aste.  (Coti  nel  lesto  Ji,ccard,)
  Quad.Cont.A  hino 

Uonagu.da  e  compagni  fiorini  .5  d'oro,  soldi  9
  e  danari  6  porto 

Vanm  per  un  mantel  di  vajo  sgrigiato  per  la  mog
lie  d  Andrea  suo 

fidinolo,  che  furo  180  pance.  .   .        • 

ScToiolasb  ,  Sgri-gio-là-re.  [A'.  «5*.]  Dice»  pe
r  lo  più  del  romore  che 

fanno  tarmi  ballate  insieme.  Altrimenti  Scricchio
lare.  -  Sgncch io- 

lare,  sin.  Buon.  Fier.  4.1.  io.  Non  sentite  voi  Lo
  sgrigiolar  dell  ar- 

mile la  favella  Rodomontesca?  _  /  . 

éà>0*A«>  ,  Sgri  gnà-re.  [iV.  »»J  B/^r  P»  ̂   C^  Ó'^'g
nare 

/.„(.  irridere.  Gr.  «ly***  ( V.  oghignm-e.)  Arngh. 
 59.  Che  m. 

può  fare  la  tua  beffa  e  il  tuo  sgrignare.'  Se  alcuno 
 suole  essere  behar- 

ào  ,  ei  medesimo  suole  essere  schernito  da  tutte
  le  genti, 

o  — '  Quel  verso  che  fanno  le  bertucce  battendo  1  drilli  e  arr
icciando 

le  labbra.  I  ali.  Enc.  Trnv.  ,:>.  110.  Gnoca  a  la  larga  ,  e 
 come 

ina  bei  taccia  Sgrigni.  ,  alia  il  ro.iso  ,  sì   iilua  e  iuuccia
.   (ISj 

SGUAINARK 

ScniCtfOTO  ,  Sgri-gi.ù-to.  Add.  ni.  P .  e  di'  Scrignuto.  Sefir.  Fior, /ì/andrng.  4.  4.  {Ediz.  del  i55o.)  Uno  clic  pare  sgrignuto  ,  zoppo  , 

ec.  (Min)  Ar.  l'w.  28.  35.  A  uno  sgrignuto  mostro  e  contrafatto. 

(Casi  ha  Vedi;-   del   i5'32,  copiata  dalle  olire   più  riputate.)  (lJe) 
Soiui.i.ettabk.  (Milt.)  Sgril-lct-là  re.  Ali.  Fa/e  scorcare  la  molla  delle 

armi  ila  fuoco  portatili  ,  toccandone  il  grilletto  ,  onde  prendano fuoco.  (A)  (Gr) 

Sor.isciABi!.  *  (Mus)  Sgri-scià-rc.  iV.  ass.  Cos'i  dicesi  aliando  sonando 
l'oboe  o  il  fagotto,  si  lira  un  suono  nasale  e  roco,  che  somiglia  al 

grido  dell'  anatra  :  difetto  comune  a'  principianti,  particolarmente  ne' 

suoni  bassi ,  perchè  non  istriugono  abbastanza  I'  ancia  colle  labbra.  (E) 
Sguoitare  ,  Sgróp-pà  re.  [Alt.)  Disfare  il  groppo  ,  Sciorrc  ;  che  più 

comunemente  diciamo  Sgruppare.  —  ,  Disgroppare  ,  sin.  Lai  solve- 
re. Gr.  Ì.UVV.  Frane  lìarb.  288.  2.  Ancor  ti  dico  piùc  :  Le  filai-, 

tere  sue  Non  dei  far  lunghe  troppo  ,  E  sgroppare  ogni  groppo.w4r. 

lue.  8.  2(i.  La  fune  indi  al  viaggio  il  nocchio'  sgroppi  ,  Tanto  che 

giugno  ove  nei   salsi  flutti    11  bel  Tamigi  amareggiando  intoppa. 

Scrowarb,  Sgròp-pà-re.  [  Ut.]  Guastare  la  groppa.  Lat.  chmes  per- 

fringere,  Morg.   1.  .6.  Un  sasso  par  che  Rondel  quasi  sgroppi. 

SffaopPATO,  *  Sgiòp-pà-to.  Add.  m.  da  Sgroppare,  y.  di  reg.—Dts- 
groppato  ,  sin.  (O) 

Sgroppato,  Sgròp-pà-lo.  Add.  ni.  da  Sgroppare.  Senza  groppa.  Bocc. 

nov.  75.  7.  Le  brache  ne  rentier  giù  incontanente,  perciocché  .1  giu- dice era  magro   e  sgroppato. 

Sgbossamskto,  Sgros-sa-me'n-to.  [Sm.]  Lo  sgrossare.  [Lo  slesso  che  Di- 

grossamento, Disgrossamene,  V .]  Lai.  informalio.  Gr.  inrorviruirif.  » 
fìcinb.  Pros.  2.61.  Vi  vo  le  minute  cose  ce,  già  da  voi  mentre  era- 

vate  fanciullo  ne'  latini  sgrossamenti  udite  ,  raccontando.  (V) 

Sgrossare  ,  Sgros-sa-re.  [Au.  Lo  stesso  che  Disgrossare  ,]  Digrossare  , 

y.  Lat.  informare.   Gr.    vkotvttovv. 

Sgrossato,  Sgros-sà-to.^dtìf ih.  da  Sgrossare.  [Lo  slesso  che  Digrossa
to, 

Disgrossato  ,  V ■]  Lat.  informatus.  Gr.  Wotv*u'&*U* 
Surottabb  ,    Sgrot-tà-re.  [Alt.]    Disfar   la   grotta.  Lat.  derader

c.   Gr. 

2  _  per  simil.  [e.  11.  ass.  Rovinare  a  poco  a  poco  ,  Smottare.]  Uao. 

Colt.  t-}6.  Ricuoprigli  le  barbe  di  terra  colta  ,  e  segui  un  suol  di 

roba  ,  e  uno  di  terra  colta  ,  sinché  la  fossa  è  piena  ,  sgroltando 
sempre  intorno  e  allargando. 

Sgbottato  ,  *  Sgrot-ta-to.   Add.  m.  da  Sgrottare.   y.  di  reg.  (U) 

Sgrdfolahb  ,  Sgru-fo-là-re.  N.  ass.   Lo  nesso  che  Grufolare^  ̂ .  (A) 

3  _  jy.  pass,  e  per  metal',  si  dice  di  chi  prende  tulli  1  s^comod
i 

nel  fare,  una  cosa.  Mogul.  Leu.  voi.  2.  pag.  òg.  {tir.  ly  f)  Dopo 

avere  ammirato  e  riammiralo  la  vostra  tremenda  canzone,  e  let
tala 

e  rilettala,  e  sgrulolatomici  o  rivoltatomici  e  crogiolatomi  
ìnsuio  alle 

ore  24,  stamane,  subito  levatomi,  mi  ci  sol.  rimesso  dattorno,  ec.(A)  (
B) 

Sgrogmare,»  Sgru-gnà-re.À.p»^.  Darsi  de'  colpi  net  viso,  ch
edicesi  an- 

che Grugno. /<<.r%. Rice. 4-33-  «alia  notte  furono  chiappati  1  rosso
  alla 

cella  dove  si  sgrugnavano  Rinaldo  e  il  frate  e  1  menti  si  pelavai.o.(
.A)(,.>) 

2  —  *  fi  rtK.Guast.arc  il  grugno.  Car.Eicheid  22.  Vorrei  che  la  ricanta 

desse  loro'  tante  ficaie  nel  ceffo  che  gli  sgrugnasse  tutti.  (P.   V .) 

Sgrugnata,  Sgiu-guàta.  [Sf.  Colpo  dato  nel  gnigno  ,  ci
oè  nel  v,so 

colta  mano  serrala.-  ,  Sgrugnone,  sin.]  Car.  leu.  1.  64.  Voi  sie
te 

un  uomo  cosi  fatto  ,  e  meritereste  un'  altra  sgrugnata  nel  
naso. 

Sgrugno.  [Sm.  Propriamente  par  che  valga  Grugno  m
a  Ju  traspor- 

talo poeticamente  a  significare  anche  Sgrugnata,  o  Sgrugnone.] 
 hot. 

pugnns  in  os  inliictus.'  Gr.  xcvìvXos.  Car.MaU.  son.b.lo
rte  ha  po- 

dagre ,  o  dagli  una  dirotta  Di  strccole  ,  di  sgrugni  e  di  frugo
ni. 

Sopucnonb,  Sgru-gnóne.  [  Sm.]  Sgrugno.  [Lo  slesso  che  Sgru
gnata,  f .} 

2  —  [Onde  Èare  agli  sgrugnom=/<«re  alle  pugna  insieme,  
con  la  mira 

di  colpirsi  l'un  l'altro  nella  fàccia.]  Malm.  ti.  'òg.  E  perdi  ci  no
i 

pagò  mai  del  ritratto  ,  Però  fa  seco  adesso  agli  sgrugnoni. 

Sgruppare  ,  Sgrup-pà-re.  [Jll.Sciorre  il  gruppo ,  o]  Cavar  del  gruppo; 

[altrimenti  Sgroppare,]  Svoltare.-,  Disgruppare,  sin.  L
rtMnvolucrum 

vel  elomeranien  reducere,  solvere.  Buon.  Pier.  4.  4.10.  Io  entro  
in  un 

merciajo,  compro  stringhe,  ec.  Mestieri  ho  di  servirmene, 
 le  sgruppo. 

Sgruppato,'  Sgrup-pà-to.  Add.  m.  da  Sgruppare,   y.  di :  reg.  (U) 

Sguagliahza  ,  Sgua-gbàn-za.C^/;]  r.A.y.  e  di'  Dis
nguagl.anza.  Lai.  di- 

scrimen,  inaequaÙtas. Gr.  oix^ofi.Alberl.  3.  igi.  Non  
dee  avere  tógui- 

glianza  dalla  tua  semplice  parola  al  saramento.  (Qui  per 
 D  llercnw.) 

Sguac.i.iare  ,  Sgua-glià-re.  [Alt.y.A.]  Contrario  d  Agguagliare. 
 [Ren- 

dere disuguale;  meglio  Disguagliare.]  Lat.  maequalem  redd
ere.  Gr. 

3  _  Per  metaf.  Disunire.  Lai.  dissolvere.  Gr.  h<*.\v!t».  A
lbert,  cap. 

So.  A  buono  mantenimento  dello  studio  non  dovemo  so
lamente  leg- 

gere ,  ne  solamente  scrivere,  perciocché  l'uno  costrigne  e  man
da  le 

forze  ,  e  l'altro  le  dissolve  e   le  sguagha. 

Sbagliato,  Sgua-glià-to.  Add.  m.  da  Sguaghare.  [  r
.  A.  Meglio} 

Differente,  [Disuguale,  Diverso,  Discagliato.]  Lat.  i
nacquala,  diver- 

sns,  discrepans.  Gr.  S(.ip<poV«-os.  Coli.  Ab.  lsac  U
à  queste  colali 

lagrime  mollo  sono  sguagliate  quelle  che  vengono  da  occhi 
 asciutti  per lo  cuore  indurato.  ,.  ,.   _. 

Scuaglio,  Sguà-glio.  [Sm.  y.A.]  Contrario  à" Agguaglio;  
Ime gito Dwgua, 

elio,]  Disiicuaglianza,  Differenza.  Lai.  discr.men,  
difterent.a.  ur.toa- 

ìopk.Mir.Mad.  M.  Figliuolo,  che  sgnaglio  ebbe
  dalle  lagrime  della 

Maddalena  a  quelle  di  costei?  Pass.  288.  Tuttavia  
constandogli 

sottilmente,  hanno  grande  differenza  e  sgnaglio 
 I  uno  dall  altro. 

Guid.  G.  Cosi  furono  d'  una  forma  e  di  par.  simig
liane  che  nullo 

Sguaglia  era  in  loro. 

Scrinare,  Sgua-i-nà-re.[^«.]  Cavar  V  armi]  
della  guaina  [  dieen 

di  spada,  di  sciaboli  e  umili;  opposto  d  Inguauiare.]  
L«t  evagina,  e, 

vaoina  educere  Gr  *.tì\toZ  f«|i».  Tac.  Da»,  itor.  
1.  277.  Chi  sa 

7 So  cbT'ùpTsce  ,  .  hi  gridi  ,  eh,  sguaina  
eh,  tace  per  tenere 

da  chi  incesse.  Farcii  Stor.  ̂ ^^^^SZ 

di  L01  enzo  ce.  ,  si  scuì;L;  la  spana  ,  te.  ,   ■«  -i  1         1 



ìfKtrl*^-* 

„' ,..,,.  ^~  SGI1  A  ZZ  AH  E  3 SGUAINATO 

T  n.-.-nzo  ,  ed  evolta  presto  preste  la  cintura  agli 
 elsi ,    perchè  non 

lesse  cosi  tosto  sguainare  ,  gliele  pose  al  capezzale.
 

"  VPer  metófCavar  fuora  [semplicemente.-]   Lai.  profcrre,  promere,
 

2  "  ducere  Gr.  »••>•».  #"'**•  2-  48.  Quando  là  sera  ritornano  i 

P'vr  L'un  V  altro  in  sulla  schiena  sì  si  morde,  Sguainando  bocciar
di 

«««ièri  Toc-  Dav.  ami.  16.  200.  E  nel  medesimo  
tempo  seppe 

?\T\\  Senato  fili  sguainava  orribil  scntenza.(H  Usto  l
ai.  ha  parari.) 

j£fa!  0  '9-  Sguaina  l'ugna  ,  e  colla  bocca  a
perta  Graia  inasprito 

t ,  suo  parlar  soriano.^  a,  53.  Armato  a  
privilegi  ormai  Rosaceo 

Marte  sguaina  ,  e  Venere  influente.  
. 

3  _  •   Dicestfu,.  Sguainare  la  severità  e  K«f
e  Cominciar*  ad  usuila. 

f.  Severità  •  $:  »:  tN)  Sg(iainal-P.  fot  evaginati».  6r. 

^tlS^^S^-S-flEA  Jh-d
o  uccidendo  col  aditilo  sguainato 

?  ti"    i   "avalli    che    potea  trovare.   D,d.  S.   Greg.  Risguar
dando   la 

""a  sguainata  [in  mano  a  colui  che!  doveva  decap
itare >***»*» 

eVò  icìcr.to.  34.  1.  Con  luna  ma
no  sguainato  .1   coltello,  .1  luogo 1  1  moip  fora  .  e  uccidete.  ,  ,,     .• 

.  E  ve,     "»  h  I^Oss.  an.lS.  Con  la  bocca
  spalancata    e  co  denti 1   —  [il  pei  ;  „..a;„ati  fuor  delle  loro  guaine  m  atto  di  mordere. 

3  CM,££ra!S  X3f  «?  ̂   **  ti  -dele  moltitud
ine  de' 

{Tongobardi,  come  sguainata  de'  suoi  ab
ituri  ,  corse  sopra    le  nostre 

Uste  ad  |^MC?a'la2i-ne    Sf.  Sgraziataggine,  Disadattatine. 

^mlSrSU.  Vaie'    eacShf  no?  ' £J£  faggine  !  )  va.  due  par 
«liT. n'iti  d'ambra.  Vale  detto  fatto.  (A) S  .,„       <Sa,n  ìata-mén-te.    /M'.   Sgraziatamente  ,  Sbarbata- 

^^Zlàat^eì.U^l  ***SI*
  Fior.Berg.  (Min) 

Sc»»»TO  ,  Sgua  jà-to.  v/,M.  [  «■  Impruden
te  ,  o  fecuri.  /le/  dire  e 

^Zlopèi-are;  altrimenti  Sgloriato,  Sgarbato  ,]  Svenevo
le /"';  '"ve- 

nusto/ Gr.  «Vo»™  (  Dalla  .V  privativa  e  dal! 
 ebr.  gftuittfc»  p.e- 

«So,  opportuno,  fatto  in  tempo  ;  d,  tal
  che  sguyata ,  e  eh,  opera 

Hza  riflessione,  sènza  il  dovuto  riguardo 
 al  tempo  ed  alle  circo- 

!tanxe.  Nella  stessa  lingua  ghuada  ado
rnare,  delirare ,  allinda- 

re ->  .Salv.  Grandi.  2.  4.  O  vanne,  vanne,  sguajato,  ch
e  ci  ha.  ira- 

cldo  A«..  ««••  3-  1.  5.  Con  un  tale  a
rgomento  Ti asformeratl 

Zi  di  bella  in  brutta  ,  Di  vaga  in  isguajata  ,  ec
.  Che  se  brutta  e 

««..nata  ella  ti  pare  ,  Che  può'  tu  "n  lei  spe
,  are  ? 

sSÌcio  ,  Sgua  ia-tùc-e,o^^.m.  di
m  di  S^tHo.Svenevolucno. 

slnaziaUllo.Min.Malm.  p.,*5.Danno  alla  cre
atura  epiteti  ̂ vv.l.men- 

tr?  come  uiscialletlo,pisciacchera,  una  sguajamccm
,  e  simili.   (A)  (ci) 

scSw.w.sb»»!-»-™-^-  /*»•*«  *e"° cAe]  G;,alc,1rc>  ̂  /^"""- 
redùccrc.  (V-  Gualcire.)  Buon,   l'ier.  2.4.  1,. 

 Le  mercanzie  ec. 

rfi 

reg 

Lo  stesso Imbrattali,  s»  ■tanonm  ,  «  sgualciscono 

Sf.DALCiro,*  Sgualcito.  Add.  m.  da  Sg
ualcire,    f 

^oÀwSl^Sg-ialdrì^a.  [Add.  e  sf]  Putt
ana  vile.  Lat.  merctricula, 

■  mbubaia  Gr.  Wmvto».  (Din.,  del  ted.  geldkure,  voc
e  composta 

Tkeld  danaio  ,  ed  hure  meretrice  :  Meretrice  pre
zzolata.  V.  1  01.0- 

Lst  del  Men.  alla  V.  meretrix.)  AÌleg.t45.  La  contra
rietà  ec.  essendo, 

rome  dire  prosuntuosa  ruffiana  della  privazione  ,  
sgualdrina  sfacciata 

I  avirisMina  adulterati  ire  nella  fiorila  gioventù  del
le  cose  mondane. 

«  mi  Fier  5  '""'•  3.  K  noi  tapine,  Come  quattro  sguald
rine,  Lasciate 

«Vaia  torba  e  fra  gli  intoni.  Jac.  Sold.  sai.  1.  I
l  giuntato  garzon 

boria  e  divolga  Tua  infame  pazienza  ,  e  la  sgualdr
ina  Qualunque 

parte  ove  tua  lingua  molga. 

^•o^oaiHBOoiAae  ,  Sgual-dn-neg-g.are.  JV.  ass.  Usar  m
odi  da  sgual- 

drina Allea.-  99.  Ma  la  naturale  e  solita  ignoranza  nostra,
  ragadi 

be'  tiri  ,  fattasene  ruffiana  ,  sgualdrìneggiar  la  fi  spesso  spe
sso  con 

V  apparente  ec.  {Qui  metaforicum}  (A)  (V) 

S  palubikella  ,  SguaI-dn-nèl-la.[^W.  e  sf.  dun.
  di  Sgualdrina.]  Put- 

taneUa.Mall. Franz,  rim.  buri.  2.iSg.  Lasciata  in  a
sso  questa  sgual- 

drinella   Ne  venimmo  trottoli  fino  alla  scala. 

S(7,Vncm  '(Ar.  Mes.)  Sguància.  [Sf.]  Una  delle  parli 
 di  che  e  com- 

muta la  briglia,  eh' e  una  Suisaa  di  cwjo  della  medesima  lun- 

ghezza della  tesitela,  alla  quale  è  attaccato  il  portamors
o  dalla  ban- 

Sr^tsr.TIÉT'Sguan-cià-re  [Alt.]  Guastare  o  Pompei
'  la  guancia.Omel. 

SGreg.  Chi  non  si  leverebbe  in  superbia  a  sgu
anciare  le  bocche 

de''  Ho»?,  a  spezzar  le  braccia  degli  orsi  ? 

2  _1  *  Assottigliare  cosa  convessa,   f.  dell  uso .
.(Ne) 

Scoaucio,  Sguancio.  [Sm.  Obbliqun;  altriment
i  Sch.ancioo]  Scanco; 

e  «  «w  Lerbialm.  ,  come  A  sguancio  ,  P.  r  .sgu
anc,^.  o  simili. 

Lui-  obliqu.ter.  (V.  Scluancio.  )  Alleg.  mi. 
 Quando ITuete  Rni-i 

e  per  isguancio  ,  Potrete  ,  come  io  te  ,  *enza  in
teresse  Liberamente 

Vi  derne  il  bilancio.  .       ,     ,. 

a  _  (Ar  Mes)  Sguancio  ò  Spalletta  di  po.ta  ó  fines
tra  o  similt,  dicesi 

dainuralon  Quella  parie  d,l  muro,  tagliata  a  sghimb
escio,  accanto 

adi  stipai  e  architrave  delle  porle  ,  finestre  o  simil
i,  rasar.  Sono 

degli  armarmi    in  quattro    quadri  quattro 

SGUAZZARE  6  ih 

Sguaraguardare  ,   F.Pataf.  8.  Sempre  mi  sparagn
ali  ,  •^»*"*[- 

A-anc    Sacci,,  nor.   too.   Appena    si  conosc
ono  insieme,  sgua, agna- 

ti, dò  1'  uno  insino  in  sul  viso  all'altro   prima 
 che  s.  conoscano. 

BSS^Z  (Mdit.)  Sgua-ra  guà.to.eV»!    Schiera 
 di :so «««  «-£«£ 

a  guatare  od  a  riconoscere  cautamente  d  ne
mico.—,  Sgua.  guaio,  acni 

rafS  Min.  (Dal  ted.  scharwachur,  com
posto  ,.,  schar  schiera,  e  di 

wléWmuta  ,  agnato  ,  quasi  Guardia 
 della  schiera,  o  Schiera,  a 

g,    rd  ".tfZsemifU   ̂   oste  de  Fioreu.ini  ec.  fuincamnnnata  alla 

V ia  d  Ila  Valdelsa,  e  arrivatone  lo  isguaragu
a.o  una   mattina  innanzi 

sófe  presso  alla  porta  di  Borgo  ,  ec.  (  In  un
  .strumento     del   ,2ii 

mentZuo   dall' Lieo  libro  del   Vescovado  
Fiorentino,  detto  ,1  bui- 

lettone,  si  legge  :  Mitfctt  continue  gua.d.as 
   et  scaraguatas  ...  d.rto Castro  de  Decimo.)  (V)  rM.»Jm  Sonarda  1 

S^iiunRO,  Sgnar-da-mén-to.  [Sm  ]  Lo  sS^are.J.Mejho
  Sg«ard^.] 

Lai    aspectus  ,  visus  ,  intuitus.   Gr.  o4"<-  
  Declam.Qumtil.   C.  beo 

nlsav'vcntui'ito     nel    primo  sguardaincnto    del    poster jo»     e 

Co//.  JJ.    Pad.  Coli'  ajuto  s«o  perverrà  a  qu
ella  cosa  eh  e  detta  una 

sola     cioè  allo  sguardamento  di  solo  Dio.   »  l'r.  
Jac.    1.  4.   25.  O. 

Qua iuló  en  assembiamento  (cioè  iu  raduna
nza)  Bella  donna  ,0  ved.a, 

Faceaeli  sguardamento  L  cenni  per  maestria.   (B
) 

Souahoa^tc  Sguar-dàn-te.  P,«.  d."  Sgnardare.  C/.e  *«fc  ̂ ; 

C  D.,2.  6.  Or  se  ne  fu  cagione  la  carne  dello  
sguardante,  O.  pei  e  Ir, 

non  la  carne  di  quell'altro  ?  (Qui  in  forza  di  siisi.)
  (IN.  b.) 

bS.«,  Sgnar-d'a-re.  [Al,,  e  n.  ass.  Dn;zzarla  «"g™*^ 

o°gnio.  Meglio]  Guardare.  -  ,  Esguardare,  
Disguardare,  sin. .Art 

asniccrc  infoicele  ,  iotueri.  Gr.  Jn^te».  
(In  ant.  spago.  «g«ai- 

Z  ni  piòteirz  ,ù,,ie,  in  ingl.  te  «tW,  h.  frane.  JW^g^ 

illir.  aledat,  e  vozlljadati,  in  ebr.  his'ghiahh.)  
G.  V.  8.  40.  •  bguw 

dando  insieme  1' una  parte  e  1' altra  si  vo 
 lono  assa  ire  JV,  .««/  «5. 

,.  Avevav,  una  molto  bella  donna,  la  quale  
era  molto  sguarcl. ita ̂ d-  le 

g  ut..  E  nov.  98.  1.  Il  veglio  per  mostrargl
i  come  era  temut  , 

sgg,.ardòe  in  alto  ,  e  vide  in  sulla  torre  due  — «"^^/gS 

c«r.  Non  e'  e  lecito  a  sguardare  quel  che  
non  e  elee ito  -  disul  '- 

re  Dep.  Decam.  100.  Onde  si  di«e  stendere  
per  allai-garsi  e  occupai 

luogo  ec.  ,  che  è  detto  come  s°uartfai*  ,  
spignere. 

2  -  Aver  ,  guardo  e  considerazione.  La
i.  .nsp.cere    rahonem  l.abe  « . 

5w  iitf  5i.  d.  Molto  dee  un  cavaliere 
 sguardare  al  suo  aitare  , 

innanzi  che  egli  pecchi  villanamente  del  
suo  corpo. 

Scodata,  Sguar-di-ta.  [  \f.  Qcch^SgW,rdo^
ua^mento^ 

aspectus  ,  visus,  intuitus.  Gr.  è'^.  Fi:  
Jac.  T.  1.  6.  à.  L  anime 

venerando  Con' le  false  sguardale.  E  4-  «*■  '7
-  Non  polirà  la  tua natura  Sostener  la  mia  sgua,  data.  .morda 

studi,,  porgendo  agi,  sguardatori  di  se  medesimi   ̂ ^T^ 

Sr.n.nn.TnnA0,  Sguae da-lu-ra.   eV/.  G««r^/«ra,  ̂ guardata,  Ocdi, ,    .  . 

i«tf.  £«.    True.  6.  .17.  Sì  disse  ;  ed  ella  gh  
girava  intanto   laide, 

bieche  e  tremende  sguardatme.  (Berg)  (N) 

Sc^roevole,  Sgtiar-dé-vo-le.  ̂ Jrf.  [coi».  /?^«»  dl  "*"?"%' ?£'* ] 

RignardevoìcThagguardevoIe.  La*,  spectabihs.  
Gr.  aMtrw.Zìw.Jcj». 

^   Esso,  coinè  m,ovo  capo  della  Chiesa,  e
  per  parer  più  sguardevo  e 

e  giovai.,'  ,  e  piacere  alla   moglie  ,  s,  lece  tendere      
e  galante  v,sh. 

Scoahoo.  [Sm.]  Lo  sguardare  }  altrimenti  Veduta  
.Occhiata,   p  ista, 

Sgnardata,  Sguardamento,  Guardo  ec.  io  Sguard
o  e  bieco   accigliato, 

aIcir.isliato, Isso,  attènto,  accorto,  penctrevole,  
acute,  inrlivo,  dimes- 

so, cortese,  amabile,  onesto,  dol  e,  placido    sereno    
soave  lusinghie- 

ro, vago,  vezzoso  ec.  altrimenti  Rim.ro.]  (f .  Occhiata  
)Lat.  inlu.tus, 

pròspeetus.  Or.  f»0+,s. /A,»r /n.':i7-6*-l,0' P'^l^'dodi  mio  sgnai.lo 

il  curo,  Vidme  un'altra.  E  Par.  3..  so'.  Ma  quella  folgo
rò  nello  suo 

Sguardo!  Pelr.so/i.215.   O  dolci  sguardi,  o   parolaie  a
ccorte  !   L  san. 

256   E  '1  dolce  sguardo  ,  Che  piagava  il  mio  core,  ancor  
1  accenna. 

Boccnov.  04.  5.  Mentrecbè  vivesti,   mai   un  solo  sgua
rdo  da  te  aver 

non  potei.  P<I».s3f.  Gittava  inverso  il  servo  di  Dio  un  
pudico  sguar- 

do    J;i.   Pand.   26.  In  quello  di    Firenze  ne    sono    molti    posti  
in 

aere  cristallina  ,  in   paese   lieto  ,  bello  .sguardo  ,  rare  nebbie
     ec. 

2  _  Considerazione  ,  Riguardo  ;  [  ma  è  modo  antico  
e   non    da  imi- 

tarsi.]   Lai.  respectus,    ratio.    Gr.  ̂ p.Vic^if.    Ics.   Br.\._lb.   Ptett 

fanno  altro,  che  seguire  la  lor  volontà,  sanza  ninno  sguardo 
 di  rag  ani. 

SgUabooliso  .  Sguar-do  lino.  [A'»i.]  dun.  di   Sguardo,  t
ir.  Lue.  i.  -/• 

Non  hanno   mai  altro  da   loro  ,  che  ec.   uno  sguardol.uo    
attrave.so. 

Sguaiato.  (Milit.)  Sguar-guà-to.  [Sin]  V.  A.  
[e  probtMmen  te  cor- 

rotta.]  Seu  traguardia.   [Lo  stesso  che  Sguaraguato  ,  
  r.]Lat.spe- 

culator  ,  explorator.    Gr.  **ri**»*oi.  (V.  Sguuraguata.)  
<-•  r.  12. 

34.  ò.  Mandò  innanzi  per  isguargualo  messer  Gilib
erto  da  roghino. 

(Alcuni  lesti  a  penna  leggnnnjier  iscoprire  agiato.) 

Scu.MiMRE  ,   '   Sguar-ni-rc e  di'  Sguernire.  (O) Alt.  Tur  via  le  guarn^ioni. 
ìieeli  seu.uici  e  arosse/./.a    degù  armarmi     111  ¥»«>«    H..«u..  ^-« .«.«    ■     <-  *»  ~0— •■--

-■---   v-/ 

Selalle  in  prospettiva  /n/f,,^^.Negt.  sguanci  de'di  ti,  grad,,a  lato    So
^eN.TO       Sg,wr.n,-to.   ̂ rfrf, 

X  porta  a   man  ntla  ,  era  una  gran   (igura   d,   chiaro  oscuro.  (A)  
Accad.   Cr.  Mess    (A) 

Se;DAR*ooAP.OASE1Sguara.guar-dàre.  [J«.  e  «.  «*.]  7?  vacuò  
  antico    Swmus  ,  Sgiiaz-za-rc. 

r  c/ie  si 'udirà  ]    Guardare    e  riguardale  ,  Andare  squadrando  ,  [  e 

1  fu  rfeKo  militarmente  dell' E. plorare    con  diligenza  il  campo  à  l
e 

mosse  degl'inimici.  -  ,  Sguaraguatare,  «ri.]   lai.  Circu.nspicere. 
  Gr. 

*f6ic*o-iri«.  (V.  ̂ gMni-ogiittlo.)  ̂ ,'or.  ̂ ;o//.   Ando  Elia  di  fuor,  delia 

città  con  ceit.  pedoni  s'guaraguai dando  il  capo  de'  nimici.»  (
IL  vodab. 

di   Verona  qui  legge  campo.;  (B) 

SccakaohaRuU.  (Milit.)  Sgua-ra-guar-d.-a.  [o/.]    £".   ̂    [
Jf/iiera  im»i- 

riurn  a  sswarflgMordure.    ̂ .  «  ̂ O  Avanguardia,   Vang.iardi*.  Lai. 

speculatoies,    Gr.  **t<ì<t*o*oi.  Star.  Aju.J.L*  ,g  ara
gaaid.a  te. oso 

sentore  a   Rinieri  ,  cine  .  Sai  acmi  annaVano
  via. 

UnAkisiATA» ,  Sgua-ragua-tà-re.  LdU.  e  ,..]  V.  A.  Lo    stetso  che 

■la    Sguarnire.  V .  e   ' 

XV 

di  re  2.  C. 

dì'  Sgiu  mito. 

Passare  a  guazzo  un  fiume 

o  dov'è  aunor  ia  cor,  ente  ;  altrimenti Guadare,]
 

Guaciari:.   L:U.  natare  ,  vadale.   Gr.  rfc<°*<"-   *'
«"•■  ̂ *'-4- 4- »• 

Sguazzai    la   ,t.ite  all'acqua,  o  pe'  terreni  Spogl.
azzato  ,  u.  zendado, 

"T-fr'^]  3/o.-.  3.  73.  Rinaldo  tanti  quel  dì  u'  alteltava  , 
Che  in  ogni   luogo  p.  1  sangue  si  sgnazaa. 

_  Godere  ,  Trionfare  ,  Far  buona  eira  ,  Far  tempo
ne.  Lai.  gemo 

indulgere.  Gr.  i>w«  r*7s  ̂ ova«  ,  rpuBsTf.  (V.  Gavtnfiàre.  In  ebr. 

gAw-.L,  rallegrarsi  ,  esultare.  )  C.««t.  Cam. JH-  
Pip:-«  -inp.v 

togliete  ,  Se  la,-  volete  la  gente  sguaziare.  Berti,  rm.
  t.  f*-h.<* 

comod,maiLe  da  sguazzare,  Seca.do  il  tempo,   ftr.  ̂ ^    »
a*'   lo   lU" 

\ 

V 

/5 
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3l  2 
SGUAZZATO SI 

compagni  ;  e  in  questo  mezzo  attendiamo  a  sguazzale  e  far  buona 

cera.  Geli.  Sport.  4.  4.  Io  non  vo'  spendere  in  mia  sera  ciò  elfi 'ho; che  chi  sguazza  per  le  feste,  stentali  di  di  lavorare.  »  Buon.  Fier.1. 

S.  3.  Tu  l'anno  tutto  quanto  e  godi  e  sguazzi.  E  Salviti.  Annoi. 
ivi  :  Sguazzi  ,  quasi  sgavazzi  ,  dal  latino  pancino  ,  gavisus  ,  e  '1  la- 

tino barbaro  gavisare  ;  se  non  é  da  guazzo  ,  latino  vadum.  Sguaz- 
zare ,  quasi  luru  diffluere.  E  Annoi.  F.  B.  2.  2.4.  Sguazzare,  dal 

latino  barbaro  gavisare  ,  spagnuolo  gozar  godere.  Sguazzare  vale 
Stragodere  ,  Far  tempone  ,  Trionfare.  (N) 

3  —  Scialacquare  ,  Dissipare.  Tue.  Dav.ann.  12.  i4q.  Una  parte  a 
sinistra  circondò  quelli  clic  tornavano  sguazzandosi  la  preda  e  pol- 

trendo. (//  lesto  lai.  ha:  per  luxum  usos.)  Buon.  Fier.  1.  5.  3.  Può 
egli  essere  Che  vo' abbiate  a  mangiare  a  tradimento  Si  fattamente  il 
pane?  e  si  'l  salario  Sguazzar  bricconeggiando? 

Sguazzato  ,  Sguazzato.  Add.  m.  da  Sguazzare.  (A) 
2  —  Che  si  è  dato  all'  allegria.  Maur.  rim.  buri.  l-4g.  Allor  vengon allegri   li  villani  Sguazzati  per  li  campi   alla  verdura.  (A)  (B) 
Scoazzàtose ,  Sgiiaz-za-tó-rc.  iFerb.  m.  rfi  Sguazzare.]   Che  sguazza. 

Lai.   luxtii  indulgens.   Gr.  i    rpvtpZv.    Tac.   Dav.  ami.   i5.   2/7.     Di 
costumi  non  grave  ,  sottoposto  a'  piaceri  ,    dolce  ,   magnifico  ,    e  ta- lora sguazzatore. 

Scuazzatrice  ,  *  Sguaz-za-trìce.  Veri.  f.  di  Sguazzare.  F.  di  reg.{0) 
Sguerciatura  ,  Sguer-cia-tù-ra.  Sf.   Guardatura    da    guercio.  Coutil. Leu.  18.  Berg.  (Min) 

Sguercio,  *  Sguér-cio.  Add.  e  sm.  detto  di  persona-    V.  dell'uso.  V. e  di'  Guercio.  (O) 

Sguernire  ,  Sguer-nìre.  [Ali.  e  n.  pass.    Tor  via  le  s;uarnizioni  ,  gli 
ornamenti  ;  ]  contrario  di  Gucrnire  ;  altrimenti  Sfornire. — ,  Sguar- nire, sin. 

2  —  (Milit.)  {Sfornire  una  fortezza ,  un  campo  delle  cose  necessarie 
alla  difesa.]  Lai.  imparatimi  reddere.   Gr.  à.<rxtvov  irotiìv.  G.  F~.  11. 
81.  1.  Avvisandosi  ch'ella  fosse  sguernita.  »   D  Anton] .  Ridotta  a 
maturità  la  breccia  di  una  qualsivoglia  opera  esteriore,  converrà  ri- 

trarne le  artiglierie  per  collocarle  in  qualche  opera    deretana  ,  che 
abbia  comando  su  quella  che  si  sguernisce.  (Gr) 

Sguernito  ,  Sgucr-ni-to.  Add.  m.  da  Sguernire.  [Che  non  è  guarnito, 
Sfornilo  ,  Sprovveduto.—  ,  Sguarnito,  sin.] 

2  —  [E  nel  senso  militare.]  Lai.  non  munitus,  imparatus.  Gr.òltry.tvos. 
G.  y.  11,.  4g.  2.  Temendo  di  lasciare  sguernita  la  città.  Liv.  M. 

Truovano  le  tende  de' Galli  sguernite  e  senza  guardia  da  tutte  parti. 
3  —  [E  fig.}  Sen.  Pisi.  Fortuna  m'  assalì  subitamente  ,  e  trovommi 

sguernito.  nBind.Bon.  canz.  4-  2.  Nulla  cosa  è  si  grande,  Che  più 
virtù  non  vaglia  :  Ed  io  senza  battaglia  Contro  a  voler  son  di  virtù sguernito.  (B) 

Sguerruccia.  *  (Milit.)Sgucr-rùc-cia.  Sf.  Specie  d'arme  offensiva. Rem. 

Cali:   1-jo.  {Nel  Saggio  di    Rime  ,'  Fir.    1825.)  Ve;  tu  ch'egli  ha 
il  pugnale  e  la  sguerruccia.  E  vicn  bollendo  rome  una  bertuccia. (fi) 

Scufare  ,  Sgu-fà-rc.   lAll.~\   P~.   bassa.    [Da  Gufo  ,    uccello  notturno.} 
Uccellare  ,   Burlare.   —  ,  Gufare  ,  Sgufoneare  ,    sin.     Lai.    irridere. 
Gr.  x,^'"^''"-  (V.  Gufare.)  Belline,  son.  256.  Perchè  voi  non  cre- 

diate che  io  vi  sgufi. 

Sguioiseare,  *  Sgu-fo  ne-àre.  Atl.   Da  Gufone.   Lo  stesso  che  Sgufaro, 

P'.MagaLLelt.  Non   lasciò  già  S.  A.  ,  quando  gì  e  lo  chiesi,  di sgu- fonearmi  ,  domandandomi  che  cosa  averebbe  trovato  ec.  (A) 

ScuiGGiARE  ,  Sguig-già-re.  [ri II.]  Strappare  o  Sconficcare  la  guiggia. 
Lasc.  Sire».   4-    »•   1°  sono  stata  per  isguiggiare  una  pianella,  e  per 
rompermi  una  gamba  ,  che  era  molto  peggio. 

2  —  *  Dicesi  Sguiggiare  alcuna  cosa  e  vale  Rubarla.  Salvia.  Anuol.  T. 

B.  5.  7.  Sguiggiare  una  cosa,  e  rubarla,  qua;    tojla  da'suoi  vincoli. (N) 
Sguincio  ,  *  Sguin-cio.    F.  usata  nel  modo  avverb.  Di  sguincio,  e  che 

vale  siccome  pare  Di  traverso  ,   Ol  bliqwimente.  Pnllav.   Ist.  Con  :. 
1.565.  Succede  un  abbaglio  di  stampa  arrecato  dal  Soave  di  sguin- 

cio ,  quasi  una  sciocchezza  del  Musso.  (Pe) 

Sguinzagliare  ,  Sguin-za-glià-re.  [Alt.]   Cavar  del   guinzaglio  ,  Scio- 
gliere il  guinzaglio.  Ciriff.   Calv.   1.  27.  Parvcgli  tempo  a  sguinza- 

gliar Falcone  ,  Perocché  egli  è  malvagio  e  pieu  di  froda  ,  E  sa  ben 
dov'  il  diavol  tien  la  coda. 

2  —  [Dicesi  Sguinzagliare  i  biacchi  e  fig.  vale  Lanciar  maraviglie.] 
Cecch.  Servig.  2.  5.  Non    cominciamo  a  sguinzagliare  i  bracchi. 

2  —  Pei-  simit.  [e  nel  linguaggio  militare  Lanciare  i  soldati  tenuti  in 
serbo  addosso  a!  nemico;  presa  la  metafora  dai  cani,  cui  si  scio- 

glie il  guinzaglio   nelle  cacce  perchè   corrano    alla  preda.]   Ciriff. 
Calv.   2.  42.  lo  gli  sguinzaglierò  i  giganti  addosso. 

Sguinzagliato  ,    Sguin-za-glià-to.  Add.  m.  da  Sguinzagliare.  [  Cavalo 

del  guinzaglio.]  jille^.  86.  Gli  contai  la  storia  de'  due  cari  da  giu- 
gnerc  ec.  ,  1'  uno  alla  cucina  avvezzo  ,    e  alla  caccia  1'  altro  ,  con- 

dotti in   piazza  e  sguinzagliati  ,  a  un  tratto  alla  minestra  quello,  e 
questo  alla  fiera  corse. 

2  —  Pei'  meiaf.  Sciolto  dall'  ubbidienza.  Tac.  Dav.  a/m.  5.  108.  Quasi 
sguinzagliali  corselo  a  mandare  al  3<nalo  una  mala  lettera  contra  A- 
grippina  e  Nerone.  {Il  lesto  lai.  ha  :  fraenis  exsoluti.) 

ScutsciAiiE  ,  Sgui-scià-re.  IV.  asss.   Lo  slesso  che  Sguizzare  ,    V.  Sal- 
via. Up.  Pesi-.  3-  2g8.  Le  stirene  ec,  tutte  colle  membra  Sdruccio- 

levoli scappano  sgi lisciando.  E  òoo.  Spesso    ancora  sguisciano   Dal- l'amo. (A)  (N) 

ScuiTTiBE,  Sgnit-tì-re.  [IV.  ass.  V .  e  dì]  Squittire.  Lai.  garrire,  ululare, 
latrare.    Gr.  vXa.;t.TÌlv.  (In  ingl.  lo  squeak  ,  in  tcd.  quiekeii  vaglimi  > 

il  medesimo  :  e  scmbran  voci  imitative.)  PalaJf.S.  Sguittendo  in  al- 
bagia rimbrottatoli. 

Sguizzante,    *  Sguiz-zàn-le.  Pari,  di  Sguizzare.   Che  sguizza.  E  fig. 

dello  di  uomo,  Che  sa  prontamente  trovar  modi  e  vie  da  uscir  d'im- 
pegno. Cai:  Leu,  voi.  1.  p.  122.  Su  Vostra  Signoria    ar<*se   visto 

con  quanti  sotterfugi  »'  è  tolto  d' innanzi  all'importunila  mia   d che  1  osse  più  sguizzante  e  più  bel  piantatore  che  Papa  Paolo, 
Sguizzare,  Seuiz-zà-re.  r  IV.    ,,,1    /   '      ./...  /•'        • 

irebbe 

zzare      Sguiz-sà  re.   [/V.  ass.]   Lo'  scoiare  che  'fumo '  i" pésci  di mano  a  chi  gli  t,en  presi;  o  11  saltar  fuor    dell'acquaio  sulla 

.ab  /'r  l  "TJ  ["l"Tt  G£Mare-  ->  SS«isàJe  ,  'sin]  Lai 

dal,,  Gr.  &w«rro,.  Fr.  Jac.  T.  1.  ,.25.  Quanto  più  si  mostra  bel- 
la ,  Come  anguilla  sguizza  via  Buon.  Taiu;.  Inlerm.  3.  Vedi  qua, 

coni 1   egli  sguizzano  ,  E  la  coda  in  alto  drizzano  9     * 

2  7„,  ,  I  r""V'  dlCeÌl  %lalu,1ue  c<\s«  <■■'«  scappi  o  schizzi  via. 
Lai.  <  ahi,  eli,, gore.  Gr.  htwxTw,  iKQiuyw.  More.  1a.44.AU0r 
Margotte  u  pie  subito  sguizza.  Beni.  Ori.  3.6.  1  afpJL Te Tseaizza 
il  Pagano  e  non  aspetta  Poi  torna  ,  e  gira,  e  giuoca  alia  civetta. 
Farcii,  rim.  posi.  221.  Vedila  là  ,  ch'ella  si  fugge  ,  e  inerba  Fra 
cespo  e  cespo  ,  e  via  sguizzando  striscia. 

3  —  [Ali.  Dicesi  Sguizzar  lanci  e  vale  Saltare.}  Cam.  Cam  84.  Se 
si  scuote  un  po' la  briglia,  Prestamente  in  pie  si  rizza,  E  così  duoi 
lanci  sguizza. 

4  ~  Dicesi  Sbizzir  la  spada  e  vale  Cavarla  fuori.  Morg.  18.  3t. Orlando  fuor  la  spada  non  isgnizza,  Che  conosciuta  non  sia  da'  ba- 

roni. (_N) 

Sgusciare,  Sgu-scià-re.  [Alt.]  Cavar  del  guscio.  — ,  Digusciare,  sin. Lai. 
e  siliqua  educere,  e  putamine  extrahtre.  Gr.  ìx.TtupwKjiw.  Lor.  Med. 
canz.  58.  5.  Quelle  fave  che  son  grosse  ,    Chetamente  le    sgusciale! 

3  —  [E  n.  ass]  Pataff.  10.  Perché  a  mie  spese  rosicchio  ed  Tsguscìo. 
3  —  Fig.  Scappar  via  o  Sfuggir  dalla  presa;  [.dirimenti  e  meglio  Sgu- sciare.] Lai.  dilabi.  Gr.  %tix.Ttlnrii\i.  Serd.  Slot:  t.4'J-  Imparano  ec?  in 

lottando  a  far  varie  prese,  e  sgusciare  di  esse.»  Allegr.  3o*.Dond  egli 
avvien  che  il  vento,  e  l'acqua  sgusci  Liberamente.  (V)  Buon.  Fier. 
4-  <•  il-  A  cui  sgusciar  di  mano  A  chi  asta  ,  a  chi  stioppo,  a  chi 
lanterna.  (B)  Cr.  alla  v.  Fuso:  Al  quale  s'accoppia  il  lilo  ,  ac- ciocché torcendosi  non  isgusci.  Fug.  Rim.  E  come  anguille  serpeg- 

giando sgusciano.  (N) 

Sgusciato,  Sgu-scià-to.  Add.  m.  da  Sgusciare.  Trailo  dal  guscio^  [«'- 
trinicnti  Scortecciato  ,  Scorzato  ,  Dibucciato.]  —  ,  Digusciato  sin. 
L^at.  siliqua  spoliatus  ,  e  pulainine  eductiis.  Gr.  x.;pdriov  atfaiptàtis. 
Cr.  nella  voce  Macco.» Ricett.  Fior.  Fava  sgusciata. Rarlol.Ghiacc. 

25.  Che  l'acqua  non  sia  un  corpo  unito  per  continuazione  di  parti ma  tutto,  dirò  cosi  ,  sbriciolato  e  trito  ,  e  come  granella  sgusciate 
scommesse  e  solamente  contigue.  (N) 

a  —  (Ar.  Mes.)  Sgusciato  usasi  in  forza  di  sust.  ed  è  voce  usala 
dagli  argentieri  ,  cesellatori  e  simili  ,  e  vale  Sguscio  fallo  in  un 

lavoro.  (A) 

Scuscio.  (Ar.  Mes.)  Sgù-scio.  Sm.  T.  de'  cesellatori  e  simili.  Incavo 
fatto  in  qualunque  lavoro.  (A) 

a  —  Specie  di  profilatoio  o  ferro  incavato.  (A) 
Sgustare  ,  Sgu-stà-re.  IV.  ass.  Infastidir,?  ,  Cagionare  dispiacere  , 

noja  ,-  fastidio.  È  d  contrario  di  Gustare.  Lo  stesso  che  Disgusta- 
re, P.  Gi ambuli.  Sonaci,  delle  domi.  {Leida  1823.  Pan-der-Bel.) 

Del  vin  di  casa  non  ti  sgustar  mai.  Anche  si  dice  con  metafora 
proverbialmente:  Ciò  che  piace  alla   bieca,  sgusta  alta  borsa.(A)(B) 

Si-  [Particella  che]  talora  sia  in  luoiio  del  pronome  Se,  e  serve  per 

terzo  [e  per  quarto]  caso  d'  amendue  i  generi  [dell'  uno  e  dell'  altro numero,  immediatamente  dinanzi  o  dopo  il  verbo.}  Lai.  sibi.  Gr.  01. 

Bocc.  introd.  q.  Co'  denti  presigli  ,  e  scossiglisi  alle  guance  ec.  , amenduni  sopra  gli  maltirati  stracci  morti  caddero  in  terra.  E  nov. 
i5.  26.  Per  ventina  davanti  si  vide  due  che  verso  di  lui  con  una 
lanterna  in  mano  venieuo  »  E  g.2.n.  g.  Preso  tempo  convenevole, 
dal  Soldano  impetrò  ,  che  davanti  venir  si  facesse  Ambrogiuolo.  E 
g.  2.  n.  8.  Es?a,  bassalo  il  viso,  piangendo,  sopra  il  seno  dei  Conte 
si  lasciò  con  la  tosta  cadere.  (Cin) 

2  — *  E  quando  vale  il  quarto  caso,  allora  gli  antichi  usarono  di 
replicare  il  nome  della  persona  accennala  nel  Si  ,  pure  nel  mede- 

simo caso  qunrto.  Fior.  S.  Frane.  1.  2.  Giuda  Scariotto  apostato 
dallo  apostolato  ,  tradendo  Cristo  impiccossi  se  medesimo.  E  ap- 

presso :  Frale  Giovanni  della  Cappella  apostato,  e  finalmente  s  im- 
piccò se  medesimo  per  la  gola.  Fr.  Giord.  /77.Nicgaao  ancoraché 

Iddio  non  ci  possa  fare  beato  ,  se  non  per  le  criaturc  ;  ma  che  sé 

medesimo  si  dea  ,  noi  possono  credere.  E  igi.  Anche  s'  é  manife- stato Iddio  sé  medesimo.  (V) 

2  —  Aggiunta  al  verbo  davanti ,  o  dopo  ,  lo  fa  alcuna  volta  nella 
terza  persona  di  significalo  o  passivo  o  neuir.  pass.  ,  [  e  talora  di 
forma  impersonale.]  Bocc.  nov.  2.  10.  Gran  festa  insieme  si  fecero. 

E  nov.  18.  12.  Del  palagio  s'uscì,  e  fuggissi  a  casa  sua.  E  nov.  ì5. 
iy.  Si  è  egli  meglio  fate  e  pentcre,  che  starsi  e  pentersi.  {Cioè,  di 
certo  ,  per  certo.  Lat.  profecto,  quidem.)  E  nov.  3i.io.  Prese  par- 

tito di  tacersi  ,  e  starsi  nascoso.  E  nov.  36.  16.  Dopo  alquanto  ri- 
sentita, e  levatasi  colla  fante,  insieme  ec.  verso  la  casa  di  lui  si  di- 

rizzaro.  E  nov.  5g.  4-  [Oltre  a  quello  che  egli  fu  ec.  ottimo  filo- 
sofo naturale  ec.  ,  si  fu  egli  leggiadrissimo  e  costumato.  E  nov.  8g. 

12.  Se  ti  piace,  si  ti  piaccia  ;  se  non,  si  te  ne  sta.  E  nov.  gg.  42.E 

si  non  se' tu    oggimai   fanciullo.    E    introd.  5y.   L'animo    dell'  una 
2-j.  q.   Ed  ella  si   sedea delle    parti   convien  che  si  turbi.   Peli:  cai 

Umil     ' 

Umile  in  tarila  gloria.  »  Dant.  Par.  32.  E  sappi  ,  clic  del  grado  in 
su  che  fjede  A  mezzo  'l  tratto  le  due  discrezioni,  Per  nullo  propi io merito  si  siede,  ma  per  altrui.  E  33.  A, quella  luce  cotal  si  diven- 

ta, Che  volgersi  da  lei  per  altro  aspetto  E  impossibil  che  mai  si  con- 
senta. Pecor.g.  1.  n.  2.  Io  vorrei  apparare  come  s'innamora.  Lasc. 

Gelos.  3.  10.  In  queste  acque  chete  si  rimane  spesso  ;  che  non  mo- 
strano, e  son  profondissime.  (V)  Bocc.  g.  4.  n.  8.  È  passato  quel 

tempo  che  alla  nostra  fanciullezza  non  si  disdisse  1' esser  innamorati. 
Peli:  p.  1.  10.  E  1  rossiguuol  che  dolcemente  all'  ombra  Tutte  le 

notti  si  lamenta  e  piagne  D'  amorosi  pensieri  il  cor  11'  ingombra. 
Fai-ch.  Ercol.p.  2.3,9.  ̂ a  particella  si,  olirà  l'altre  molte  e  diverse 
significazioni  sue,  si  piglia  nel  proponimento  lioatroj  ciò*  quando  è 

bu 



SI 
congiunto  a'  verbi,  in  quattro  modi  :  perché  alcuna  volta  non  opera 
cosa  nessuna,  ed  è  non  altramente  die  se  ella  non  vi  fosse,  come  chi 
dimandasse  alcuno  :  che  fa  il  tale  ?  e  colui  gli  rispondesse,  vivesi;  che 

tanto  è  quanto  vive,  perchè  il  verbo  vivo  è  uno  di  quelli,  il  quale  può 
mancare  della  particella  ini  ,  dicendosi  nel  medesimo  signilicato  ap- 

punto Io  vivo  e  Io  mi  vivo  ;  alcuna  volta  dimostra  quel  verbo  esser 
tale,  che  non  può  stare  senza  essa,  come:  che  fa  il  tale?  slassi;  cioè 
si  sta,  che  in  questo  caso  non  basterebbe  dire  sta  semplicemente;  alcu- 

na volta  dà  a  divedere  il  verbo,  essere  passivo  ,  e  ciò  tanto  nel  nu- 
mero del  meno  ,  quanto  in  quello  del  più  .  .  .  Alcuna  volta  signi- 

fica il  verbo  essere  impersonale,  come  a  chi  dimandasse  che  si  fa?  si 

rispondesse,  godesi ,  cantasi,  e  altri  tali.  (Chi) 

3  —  Accompagnandosi  con  gì'  infiniti  de'  verbi  per  l'  ordinario  si  col- 
loco dopo  di  essi  ,  ma  pure  alcuna  volta  ancora  ci  si  pose  dinanzi, 

yil.  SS.  Pad.  i.  202.  E  dicca  ,  che  non  sapea  bene  che  si  rispon- 
dere. (V)  Geli.  Capricc.  Rag.  6.  Come  fanno  tutti  quelli  che  a- 

mano  più  la  gloria  del  mondo,  che  la  verità;  che  quando  non  sanno 
una  cosa  ,  per  non  si  torre  di  reputazione,  non  lo  vogliono  con- 

fessare. .Bemb.  Asol.  lib.  1.  Ninna  lor  foglia  fuori  del  comandato 

ordine  parca  che  ardisse  di  si  mostrare.  Ar.  Fw.  44-  io1-  Perchè 

non  sa  dove  si  por,  cammina  Tutta  la  notte  ,  né  d' arcion  mai 
scende.  (Gin) 

A  —  [Accompagnandosi  co'  gerundii  ,  d' ordinario  li  segue  ,  ma  pur 
talora  li  precede.  ,  ed  anche  elegantemente,  quando  nel  concetto  sia 

introdotta  la  negazione.]  Bocc.  nnv.  1.  6.  Dandosi  a  que' tempi  in 
Francia  a'saramenti  grandissima  fede.»  Stor.  Semif.  3.  Molti  sono 
gli  mezzi  per  gli  quali  ,  lasciandosi  lo  tristo  cammino  ,  si  appiglia 
alla  strada  della  virtù.  (V)  Macchiav.  ISove.ll.  Belfg.  E  non  si  tro- 

vando alcuno  ,  che  volontariamente  prendesse  questa  impresa  ,  deli- 
berarono, che  la  sorte  fosse  quella  che  lo  dichiarasse.  Casligl.Coripg. 

ìib.  2.  Correggendo  in  se  stesso  quelli  (difetti)  che  amorevolmente 
gli  saranno  ricordati  ,  non  si  anteponendo  mai  agli  altri  con  cercar 
i  primi  e  più  onorati  luoghi.  Barghin.  Hip.  lib.  1.  Né  eziandio  sa- 

ranno conosciute  le  figure  ,  fatte  agli  Ultìcii  nuovi  da  Vincenzio 

Danti  Perugino,  per  l'Equità  e  per  lo  Rigore,  non  si  vedendo  loro contrassegno  ,    ciò  dimostrante.  (Cin) 

5  —  *  Ed  accompagnalo  co' parucipii  passivi  K.  il  §.  7.  Bocc.  e. 
3.  n.  g.  Allora  la  contessa  ,  cominciatasi  dal  suo  primo  innamora- 

mento, chi  eli' era  ec.  le  raccontò.  FU.  SS.  Pad.  1.  ij6.  Gli  parca avere  vendicatosi  della  puntura  ricevuta.  (V) 

6  —  *  Talora  si  trova  distaccata  dalla  voce  del  verbo  per  parola  in- 
terposta. Bocc.  g.  7.  n.  3.  Io  son  morta  ,  che  ceco  il  marito  mio, 

ove  si  pure  avvedrà  egli  ,  qual  sia  la  cagione  della  nostra  dimesti- 
chezza. (Cin) 

7  — *  Talvolta  si  replicò  senza  necessità,  giugnendosi  tanto  alla  voce 
del  verbo  ,  quanto  al  participio  dependenle  da  quello.  farch.Stor. 
lib.  4-  Eransi  queste  genti  di  qua  dal  Tevere  in  una  villa  chiamata 

Pila  plesso  a  Ponte-nuovo  ,  non  più  lungi  dà  Perugia  che  quattro 
miglia  ,  ritiratesi  ,  per  quindi  ,  secondochè  dicevano  ,  più  comoda- 

mente a  Perugia  e  Firenze  e  Urbino  ,  e  ovunque  il  bisogno  ricercas- 

se ,  soccorrere.  (Cin)  Passav.  i33.  Concede  la  ragione  che  si  pos- 
sano eleggersi  contaore.  Alt. Aposl.5g .Volendosi  congiungersi  cc.(V) 

8  —  *  Talora  si  tacque  allorché  si  avrebbe  dovuto  replicarla.  More. 

21.  41  •  Diceva  Diliante  e'  mi  dispiace  ,  ma  d'  ogui  cosa  alfin  si  vuol 
dar  pace.  (Cin) 

g  —  Talora  senza  essere  espressa  in  certi  verbi  si  sottintende  ,  [o  si 

tace  per  proprietà  di  linguaggio.]  Petr.  son.  i6g.  D"  un  bel  chiaro 

polito  e  vivo  ghiaccio  Muove  la  damma  che  m'incende  e  stiu^gc. 
{Cioè  si  muove.)  E  canz.  142.  4-  Al  bel  seggio  riposto,  ombroso  e 

fosco  Né  pastori  appressavan  né  bifolci.  (Cioè,  s'  appressavano.)  Cr. 
1.  4  5.  Cotale  acqua  è  quasi  sempre  dolce,  ed  è  leggieri  a  pesarla. 
e  tosto  raffredda  e  tosto  riscalda.  (Cioè,  si  raffredda  e  si  riscalda.) 

io  — *  Talora  alla  teiza  voce  de' verbi  nel  numero  del  meno,  renduta 
passiva  da  essa  particella  ,  tennero  dietro  i  casi  espressi  nel  numero 

del  più.  Cr.  lib.  2.  E  massimamente  nasce  la  palma  ,  quanto  più 

semi  si  ghigne  insieme  ,  onde  per  un  sol  mese  ,  rade  volte  s'  appi- 
glia. Geli.  Capricc.  Rag.  5.  Sappi  finalmente  questo  ,  che  quante 

più  cose  si  ha  ,  a  tante  più  s' ha  a  aver  cura.  E  Ragion.  6.  Non 
t'  ho  io  detto  ,  che  di  mano  in  mano  ,  quando  le  lingue  vanno  a  la 
perfezione,  che  e' si  fa  ,  e  pigliasi  de' vocaboli  nuovi  secondo  ibi- 
sogni?  Beni.  Ori.  6y.  54-  Quivi  ore,  né  campane  non  s'udiva. (Cin) 
Se.gr.  Fior.  As.  cap.  6.  Ed  anche  in  quella  parte  si  ragiona  Fiere 
che  son  di  maggior  conoscenza.  Salviti.  Annoi.  F.  B.  4-  Inir.  Quau- 
do  si  mostra  le  cose  ,  come  per  barbagrazia.   (N) 

11  —  [ZY e  significali  sì  di  pronome,  e  sì  di]  particella  riempitiva,  si 
prepone  alle  particelle  Mi,  Ti  ,  Si,  Vi  [o  Ve,  Ci,]  Me,  Te,  Se,  Ne. 
[0 ebbene  è  da  osservale  che  quivi  la  Si  non  è  mai  perfèttamente  so- 

prabbondante, od  oziosa  ,  ma  piuttosto  assume  la  forza  di  Si  o  Cosi 
ni  senso  di  Pure  ,  Almeno  ,  A  questo  modo  ,  Per  certo  ,  Allora,  o 
simile  ,  secondo  che  si  richiede  dalla  qualità  del  concetto  ;  e  però 
dovrebbe  si  scrivere  Si  anzi  che  Si  :  osservazione  riguardante  ancora 
taluni  es.  de'  §§.  2,  12,  i3  e  14.]  Bocc.  nov.  1.  2g.  Setti  fossi  stato mi  di  quegli  che  il  posero  in  croce  ,  avendo  la  contrizione  ch'io 
ti  veggio  avere  ,  si  ti  perdonerebbe  egli.  E  nov.  20.  iy.  Voi  colla 
buona  ventura  si  ve  ne  andate  il  più  tosto  che  voi  potete. Lab. 60.  Io  so- 
e  se  d'altra  parte  non  sapessi,  si  mei  fecero  poco  avanti  chiaro  le  tue parole.  G.  F.  4.  24.  1.  E  qualuuche  castello  o  fortezza  non  ubbi- 

disse a' loro  comandamenti,  si  vi  poneano  assedio.  E  12.  121.  i.Ma per  dirne  il  vero,  e  non  errare  nel  nostro  trattato,  si  ci  metteremo 
la  copia  della  lettera  che  di  là  ne  mandaro  certi  nostri  fiorentini 
mercatanti,  e  degni  di  fede.  Pass.  286.  Certe  persone  udendo  lo- 

dare ed  approvare  dalle  genti  le  buone  opere  eh'  e'  fanno,  si  ne  me- 
ghorano  ,  come  disse  quello  savio ,  che  la  virtù  lodata  cresce.  Petr. 
son.  ijo.  Ella  non  par  che  '1  creda  ,  e  si  se  '1  vede.  j>  Bocc.  Lai. 

Si  3j3 

Ma  se  già  quello  che  io  dico  si  si  fece,  molto  maggformente  è,  non 
secondo  le  mense  di  Sardanapalo  ,  ma  ad  esempio  di  Xenocratc ,  la vostra  famiglia  ordinare.  (Cin) 

12  ~  E  si  antiporte  alle  particelle,  Mi  Ti,  Mi  Si,  Mi  Vi,  Mi  Gli  ec. Vant.Par.5.i36.  Per  più  letizia  si  mi  si  nascose  Dentro  al  suo  raggio la  figura  santa. 

,3  ~  ài prepone  ancora  a'prenomi  II, Lo,  Gli,  [o  Li,  o  Gliene  o  Gliele,] 
La,  Le.  Bocc. nov. 54.2.  Con  un  suo  falcone  avendo  un  di  presso  a  Pere- 
tola  una  gru  ammazzata  ec,  quella  mandò  ad  un  suo  buon  cuoco  ec.,esì 
gli  mandò  dicendo  che  a  cena  l'  arrostisse  ,  e  governassela  bene.  E 
nov.  63.  11.  E  perciocché  tu  ci  bisognavi  ,  per  dir  certe  orazioni, 
e  non  ti  seppe  trovar  la  fante  ,  si  le  fece  dire  al  compagno  suo,  ec. 

,.  nov-,og.  6.  Per  quel  modo  ,  che  miglior  ti  parrà  ,  il  mio  amore gli  significherai  ,  e  si  il  pregherai  da  mia  parte  ,  che  gli  piaccia  di 
venire  a  me,  quando  tu  per  lui  andrai.  E  nurn.  7.  La  prima  cosa 
che  10  farò  domattina  ,  io  andrò  per  esso  ,  e  si  il  ti  recherò.  G.  V. 
2'  '*■  2-  Carlo  re  di  Francia  passò  in  Lombardia  gli  anni  di  Cristo 
770  ,  e  dopo  molte  battaglie  e  vittorie  avute  contra  a  Desiderio  ,  si 
Jo  assedio  nella  città  di  Pavia.  E  6.  34-  10.  I  Ghibellini  ,  facendo 
tagliare  dappiè  la  delta  torre  ,  si  la  fecero  puntellare.  E  10.  224. 
2.  Avuta  il  Re  d'Inghilterra  la  eletta  vittoria  ,  pochi  di  appresso  si gii  si  arrendeo  la  terra  di  Vernicile  liberamente.  Nov.  ani.  fó.  1. Quando  furo  maturi    (z fichi),  si  gliene  portò  una  soma. 

'4  ~  -/'«°'"«  si  pospone,  alle  varticellc  Mi  ,  Ti  ,  Ci  ,  Vi  ,  C  renden- 
do per  lo  più  il  verbo  di  forma  impersonale.  ]  Bocc.  nov.  1.  36. 

E  voi,  maladctti  da  Dio,  per  ogni  fuscello  di  paglia  che  vi  si  volge 
tra  piedi  ,  bestemmiate  Iddio  e  la  Madre  ,  e  tutta  la  corte  di  Pa- 

radiso. E  nov.  16.  3o.  Egli  non  mi  si  lascia  credere  che  i  dolori 
de  suoi  sventurati  accidenti  1'  abbian  tanto  lasciata  viva.  E  nov.35. 
5.  Se  tu  ne  domanderai  più,  noi  ti  faremo  quella  risposta  che  ti  si 
conviene.  Fiamm.  4.  772.  O  per  piacere  a  Iddio  o  agli  uomini  si 
viene  a  questi  tempii.  Se  per  piacere  a  Iddio  ci  si  viene  ,  1'  anima 
ornata^  di  virtù  basta,  né  forza  fa,  sei  corpo  di  cilicio  fosse  vestito. 
E  188.  Dunque  se  minor  male  è  il  mio  amante  tenere  ,  siccome  io 
già  tenni,  che  insieme  col  corpo  uccider  l'  anima  trista  ,  siccome  io 
credo  ,  torni  e  rendanosi.  Petr.  canz.  17.  5.  Ma  me  ,  che  cosi  a 
dentro  non  di'scemo,  Abbaglia  il  bel  che  mi  si  mostra  intorno.  E 
àg.à.  Or  ti  solleva  a  più  beata  speue,  Mirando 'l  ciel  che  tisi  volve 
intorno.  E  44-  2.  Vi  si  vedea  nel  mezzo  un  seggio  altero,  Ove  sola 
sedea  la  bella  donna.  Dant.  Purg.  29.  35.  Dinanzi  a  noi  tal,  quale un  fuoco  acceso  ,  Ci  si  fé'  l'  aer  sotto  i  verdi  rami. 

15  — 'E  c?"  '»'  pronomi  11  ,  Le  ,  Li  ,  Gli  ,  La,  Lo.  Bocc.  nov.  16. #.  Q  iclli  teneramente  prese,  e  al  petto  gli  si  pose.  E  nov.  27.  11. 
Vide  la  sua  donna  sedere  in  terra  ec.  ,  tutta  piena  di  lagrime  e 
di  amaritudine  ,  e  quasi  per  compassione  ne  lagrimò  ,  e  avvicina- 

tesi ,  disse  :  ce.  E  g.  3.  p.  7.  Se  Paradiso  si  potesse  in  terra  fa- 
re ,  non  sapevano  conoscere  che  altra  forma  ,  che  quella  di  quel 

giardino,  gli  si  potesse  dare.  E  nov.  81.  10.  Io  debbo  credere  che 
essi  il  corpo  di  Scannadio  non  vogliono  ,  per  doverlosi  tenere  in 
braccio.  E  nov.  100.  10.  In  presenza  di  tutti  la  sposò  ,  e  fattala  so- 

pra un  palafren  montare,  onorevolmente  accompagnata  a  casa  la  si 
meno.  Lab.  145.  Insegnano  (alle  figliuole)  ec.  come  si  debbiano  ri- 

cevere le  lettere  degli  amanti,  come  ad  esse  rispondere  ,  in  che  guisa 
melterglisi  in  casa  ec.  ,  e  molti  altri  mali.  l'Hoc.  6.  A  costui  si  do- 

leva ,  quasi  come  davanti  il  si  vedesse.  E  7.  428.  Ilario  ascoltò  con 
maraviglia  le  parole  di  Filocolo  ,  e  più  volte  reiterar    le  si  fece. 

Talora  questa  particella  quando  è  unita  al  verbo  ,  può  nel  verso 
buirsi  in  Se  ;  il  che  ha  luogo  cosi  nel  numero  del  meno  come 

in  quello  del  più.  Peli:  p.  1.  canz.  4.  E  per  farne  vendetta  e  per 
celarse.  E  p.  i.  son.  18Ò.  De' qua' duo  tal  romor  nel  mondo  fasse. 
t",P-  2.  canz.  5-  Che  nostra  vista  in  lui  non  puòfermarse.^r.^Hr. 
Ó4.  82.  Poi  giunse  a  quel  che  par  sì  averlo  a  imi  ,  Che  mai  per 
esso  a  Dio  voti  non  ferse.fi  n.  67.  Fur  di  tanta  cccellenzia  ch'an- 
leporse  A  quante  n'  avea  il  mondo  potean  forse.  E  18.  162.  Ottan- ta mila  corpi  numerorse  Che  fui-  quel  di  messi  per  ti L  di  spada.(Cin) 

17  —  (iylus.)  Settima  sillaba  del  solfeggio  moderno  ,  introdotta  per 
evitare  L  antica  mutazione.  (L) 

Si.  Avverbio  che  afferma;  contrario  di  No.  [Latinamente  Ita,  f.^Lal. 
utique  ,  sane  ,  Ha.  Gr.  ucci.  (Dal  lai.  sic  cosi.  In  isp.  si  ,  in  ungh. 
niszen,  in,  dlir.  jes.  in  irigl.jres  vagliono  il  medesimo.  In  ted.  so  cosi, 
e  molte  volte  ha  senso  di  affermazione.)  Bocc.  nov.  28.8.  Adunque, 
disse  la  donna  ,  debbo  io  rimaner  vedova?  Si  ,  rispose  1'  abate. 
2  In  questo  sigli,  spesso  si  trova  con  altre  particelle  che  lo  filino 

affermare  con  maggior  efficacia  ;  onde  diciamo  :  Certo  sì  ,  Rispose 
eli  si  ,  Forse  che  si  ,  Mai  sì ,  Si  bene  ,  Signor  sì  e  simili.  E  così 
ancora  :  Penso  di  sì,  Posto  che  sì  ,  Ben  sai  che  sì,  Or  sì  ec.Cecch. 

t'mSLT'jJ'  po11'tL1'ete  Co,tcsU}  scritta  a  Benuccio  ;   e  se  ella    Starà 
emb.  Asol. 

.  .     r- — -->.«..*■  ,  jud  ciie  sicno da  ogni   lor  parte    di  duolo    e  di essere  . 

dannos 

varono  da  altre"  nazioni  ?  A.  Ben    sai  che  sì.  Fu:  Lue.  5.  7 che  mi  par  che  tu  favelli  fuor   di  proposito,  (Cin)   Pass.  77.  Disse 
1  abate:  Or  credi  tu  che  sia  Iddio  che  tutte  le  cose  veggia?  Rispuose 
la  peccatrice  che  sì.  Segner.  Fred.  5.  6.  So    che   sì    (  dojfean  dire probabilmente)  che  queste  trombette  fan  bel  sentire.  (V) 

La- 

è 

ifi 

  0.  ¥.  H.  luuu™  i_oiesia  scruta  a  tJenuccio  ;   e  se 
a  suo  modo  ,  (che  penso  di  sì)  Dite  eh'  e'  la  soscriva.   Be 

j„^_   -  V'estl  tossirai  sollazzi  ,    se  avviene  alcuna  volta 
,m   lor  parte    di  duolo    e  di  maninconia  voti  ,  il  che  non  può 
,  ina  posto  che  si  ,  allora    per  avventura  ci   sono    eglino  più 

>si  e  più  gravi.   Geli.   Capricc.    Bot.    Rag.  5.    G.    Che  le    ca- 

uomiuieu.ci  cne  queste  trombette  fan  bel  sentire.  (V) 
[£-   con  la  corrispondenza  espressa  di  No.  V .  §.  o.]  Pass.  14.  L; lo  nccrto  della  penitenza  indugiata  infino  alla  morte,  la  quale 'rta ,  se  sia  valevole  o  si  o  no. 

3  —  [E 

scia incer 

4  T,  *  Co"lcl  corrispondenza  di  No  ,  fece  luogo  a  diverse  maniere del  dire.  Sotdan.Sac.  4.  Perocché  sì  o  no  eh' ali  ri  risponda,  Ad  ogni gran  problema  non  fallisce.  Beni.  Ori.  3..  14.  O  s,  o  rio  che  Carlo 
gli  credesse  ,  Non  so  ,    un  trailo    gli   fé'  buona  cera.  E  04.  8.  Due 
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JL  urtolla  ,  or  si  or  no  sommersa  Ad
  ogni  punto  sta  per  allò,.. 

...  un     e  stava  in  dubitanza.  (Cin) 

,  °l  '-'Vi  «  no  a  ™0«P«5«at*  co'  «oW  di  imposi  usarono  aworap.r 

Primeve  Scenda  di  operazioni  con  certo 
 ordine  alternate  Soder 

7it  Pestare  li  grappoli)  co.,  btaughe  o  
con  mazzapicchi  rotondi  cl.e 

abbiano  a  caperla  piana,  .Imene ,  «n  di  
sì  e  un  d.  . no  A  «/>- p,Lo:  Facendo  e  rifacendo  ciò  un  di  rie  t  ̂ /noScc  -  7 

rt  L.  r7\,/ora  e/i  cOmfltwe  o/fra  »Mpwio,.«  div«r
»a  «alNo.wocc.  -,.7 

,A.  Si  ragiona  delle  beffi  ,  le  quali  ec.  le
  donne  hanno  g.a  fatte a' suoi  mariti  Sema  essersene  avveduti  ,  o  si.  ronsenlimenlo 

5  -  •   Dicesi  Dir  di  s,  o  Dare  .1  SÌ,  per  esprimere  \lcu
,,s'nl^ie"  °- 

5  A  cAi  «  spo*,,  o  ctì  chi    si  arrende  agli  al^
ui  «dm.    ̂ .  Dire di 

si      «    *     foie    £W.  «'"<•   »'•  Veggo    che  pa
na  favola  ....  .  .  cne 

fèlLJ^i*    -trovasse    1.  di  "accordato    
a    sposar   cedei   eh  « 

«li.  del  principe  ;     „dta ijA-I.  F^f «fifiSS 
di  si,  sagnlicasse    agi  Iddìi.  1  «".  bue. .  <?•  ?■  "'"      .     ...  ,:..„. ...    ch  :■ 

traviai  mai  più  visto,  e  cl.e  m.  fuss,  puma  'f^^  lingaita  £ 

avessi  detto  d  si.  Macchia».  Camm.  in  vers.  
1.1.  Ma  quanto  pai 

dime  Sa  ripenso  ,  Tanto  più  questa  
impresa  mi  par  dura,  laiche 

t  anco fai?  avessi  a  dare  .1  si ,  Non  entrerei  
m  questo  laber.nto.(C.n) 

cZ  iÌ«r.  Mann.  p.  109.  Rispuose  'loro  :  e'  non 
 J»r™* 

nevole  che  persona  che  venga  per  p*u  alla  f
ece  a  deH  imperio,  ne 

.kbba  andare  iscootento  ,  e  peri  d.co  sempre  di  s, .  £«*•  
E*o^. 

Disse  la  cornacchia  all'  aquila  ec.  se  voi  in.  v
olete  ch  10  lo  v  inse 

9  Tse  toTonTntend^ad  altro  ,  <mi  farà,  pensare  a  ̂ "
D*"» 

che  io  non  ho  mai  pensato  sino  a  qui  ,  e  che 
 s.  e  che  si  che  tu tn*»n 

vai  di.  E  nov.  3.  Levatevi  di  co.U  nella  vostra 
 mal  otta  ,  «ntU 

che  voi  sete  ,  e  che  sì  che  io  vi  do  di  quest
a  mezzina  nel  capo.  E 

3«.  )Ì  Semita  pure  di  piangere  ;  c
he  sì  eh'  10  troverò  modo  che coleste  lacrime  ti  gioveranno  poco?  (Cm) coleste  ̂ agum         s  v  ^  ̂   per  maggior 

enfasi    Buarìn.  Fast.  Fid.  ,  l  8 .  I*é  altro
  vuoi  che  te  mm? 

Deh    non  .altro.  *.  Si,  si,  tatto  tei  «  *>~  «g^f  "^ ̂   £ 
basta  ,  poi  non  aver  fretta.  «{■/«"■  5'.  7  •  JJ  *  '^.^  „0(>> 
gioii  voi  ,  voi  siate  voi  e  non  lui  ,  si,  si.   rrano.  cu  ,    y 

Vuogli  una  cappa  di  ciclo?  Sì,  si  ,  si.  (Cui) 

1.  -  rTotern  è  postai  per  veemenza  di  sdegm.  Lui.  ita
  «■«£•*£ 

*dh  §,.„*.  ZW.  nw.  i6.  **.  S.  tu  mi  cr
edi  ora  con  tue  carezze 

intìnte  lusingare  ,  can  ta-.tid.oso  che  tu  se.  ■    ■ 

la  -  Tìiforo'  V/fe«ra  rfwmfe,  maniera  fr
equente  e  proprissima 

Bocc  nov.  So.  il  Pietro  ec.  domandava  pu
r  se  da  cena  cosa  al- 

cun^  vi  tosse  a  cui  la  donna  rispondeva  :  sì , 
 da  cena  ci  ha  ;  noi 

siamo  molto  usate  di  far  da  cena    quando  tu  non
  ci  se . 

13  _   Talora  per  forza  di  maraviglia.  La
i.  scilicet.  G  .S^Xocò^.ffoco 

no9    72.  12.O  sic  .  d.sse  la  B.lcolore  ,  se  Dio
  m  ami  ,  o  non  1  a- 

SS  mai  creduto.    'Qui  giuntavi  f  E  ««*  7»^^^^ 

,4  -  •  Talea  presi  dopo  di  se  La  Eh  ,  il  f'?*™?*™^™ 

forza  di  più.  Maini.  2.  59.  Sì  eh  !  soggiunse  1  Orco-  ™«  
m™do 

"Voler  eh"  io  entri  dove  so,,  due  caia  Min.  Annoi  , 
 .  S  .1  ,  mo do 

del  dire  che  s.  usa  per  dimost.are  che  ab
  biamo  conosci r tei; ma  no 

o  cattivo  tratlam.i.to  che  alcuno  e.  abbia  
tati o  0  abbia  ".  a.  0 

di  farci  ;  quasi  dica:  Così  eh  vorresti  eh 
 10  facessi  ?  ovve.o  Coamj 

iS^VilSL  con  l'articolo  o  espresso  o 
 sottinteso ^n  forza  di 

M.  terr  so,,  ,35.  No,  sos.l  creda  
e  vivo  m.  nt.a^  due  Ne 

si  né  no  nel  cuoi  mi  suona  intero.-/^'"'-  rurg.  J1-  /"t 
 . 

unlllì  fuor  della  bocca,  Al  quale  intender  %^±^^. 

ivi;  Un  tal  sì,  eoe  una  lak  iffln»»a»  »  ««si  *^™ *£
™ 

feria  ec. ,  al  quale  ec.  far  n.estier  le  viste  ,  eo
e  fi,  b.sog.  ̂ c h  .0 

chinassi  lo  capo  ,  che  è  segno  d  "  ai,» ^nazione. ,  ̂i"  ,'  «  ver  lenio  co 

E  questo    ti  fia  sempre  piombo    a' p, ed, ,  Per
  fa,  t.  niu over  l en  o  co 

non  sapevano  che  farsi. òen.  Ben.  rarefi.  2.  1.  r
""  h 

pare  di  poter  mostrare  una  via  speditissima  
,  e  P»«k««*  *niu™ 

'lira  ;  e 'questa  è  ,  che  noi  diamo  1  benef.,.i  m  qoe 1  modo
 _  che  JU 

vorremmo'riceveie,  soprattutto  volcn.«r^  pr^njuU  ,**»«£ ti-  minto  soppesi  tra  1  si  ci  no.  »  Ar.  lui.  sq.  jq-  l  lh 

U  C°«  «K"  vendita  Tra  il  s,  Z. .bino  e  ,1  nores la  ̂ nh.
so^  U) 

,6  _  [E  col  segno  del  secondo  caso  unito  ali  ar
ticolo!  Bocó.  «^'°7- 

'pZcif^sFrupiJper  ̂ rvu  rrtfrTdeT::-  z 
Uè    die  parlile   ajfer.aùve  fu  *AJ. \*  £*&££& 
venti     Dani     flt.    Auof.    V.   Ù2.    Itti. la  no    ìoìj-)^

     '  n 

fn  UnguVd'Oco  e  in  lingGa  d,  S,  ,  noi
  no,,  troviamo  cose  de  . e 

(per  rima  )  anzi  -1  presente  tempo  ccntoc
.nq-u,,,  a  ami.,  fi ̂  

2Vo«.  ,.c«p.  «o.Per  questo  comento  
la  gran  bontà  del  votgaiem 

Sijyedi^  (P)  .  r/(a/.a>  0     .^  particolarmeiìU 

la  Tesina™^  rllrdo  a  quel  certo  siùilo  0  '^^riTdZ 

finiscono  Ud  voce  1  Toscani,  per  la  pronunzia  loro  ¥££**£ 

lettera  S  che  tante  volle  sembra  confondevi  colla  
L.  Vani.  M,  AJJ. 

Ah,  Pisa  ,  vitupero  delle  geni.  Del  bel  paese  
la  dove  s.  s.ioua. 

{Cioè  ,  della  Toscana,  che  non  poteva  intender  l  toO^J '  .  
' 

,9  _  ancora  in  qualità  di  avv.  ma  non  pr,  prudente  
affé  m •  .n  ,, 

Jha  vari,  significali. D  ordinano  corrisponde  a  Cosi  e  
al  sic  lutino 

an.b,  usati]  per  espressane  di  Destdao.  Lai.  
Uttfiam.  Or.  «.J«. 

/tra.  «Hi.  iW.  C//1..5».  Si  Ibis' io  morte  quando  la  imra,,  GB  att«, 

SI 

non  ebbi  poi  che  doglia  e  pianto.  P.Ur.  cartz.  21.  6.  Sì  io  esca  vi- 

vo de'  dubbiosi  scogli,  Ed  arrivi  il  mio  esilio  ad  un  bel  fine,  Ch'  l  sa- 
rei vago  di  voltar  la  vela  ,  E  l'ancore  giltar  in  qualche  porto.»  . 

Bemb.  Pros.  3.  2/6'.  Ella  (la  particella  Sì)  da'  poeti  si  pone  in 
vece  di  Così;  a  cui  si  rende  la  particella  Che  in  vece  di  Come,  in 

questa  maniera  :  S'io  esca  vivo  de' dubbiosi  scogli,  E 1  arrivi:  il  mio 
esilio  ad  un  bel  fine,  Ch'io  sarei  vago  di  voltar  la  vela:  cioè,  Cai 
esca  io  vivo  degli  scogli,  come  io  sarci  vago  di  voltar  la  vela.  (V) 

ao  —  Ne'  significati  di  Così  ,  Nondimeno  ,  Almeno  ec.  ,  ammette 

la  corrispondenza  delle  particelle  Che  ,  Come  ec.  [  F.  Si  che  e 

Sì  come.  ]  Lai.  ita  ut.  Start. Bocc.  nov.  gl.1  2.  Quivi  tenendo  il  Re 

la  sua  alfezion  nascosa  ce.  ,  sì  Dell'  amorose  panie  s' invescò  ,  che 

quasi  ad  altro  pensar  non  poteva.  Cas.  lelt.  68.  E  dunque  ne
ce,- 

sario  di  far  sì  con  diligenza  ,  cl.e  1' uomo  abbia  a  memoria  
le  di- 

zioni e  le  figure  che  si  leggono  negli  auto».  »  Va.  S .  Oto.  Guatb. 

3,7.  Sì  gli  uomini  ,  come  le  femmine  di  Firenze  ,  
andarono,  o. 

j4°ost  C  D  5  2.  Se  1'  uomo  nasce  si  sotto  1  uno  che  l  alt
ro 

punto  del  cielo,"  che   duri  ancora   quella  medesima  pa
rte  dell'  010- 

6CT—  Ed  in  questo  significalo  alcuna  volta  si  dice  Si  e  tanto,  Sì 
ed  intanto  ,  Sì  ed  in  tal  modo  e  simili.  Bocc.  nov.  23.  9.  Le  promise 

d'  operar  sì  e  per  tal  modo  ,  cl.e  più  da  quel  cotale  non  le  sarebbe 

dato  noia.  E  nov.  06.  19.  Tanto  e  sì  macerò  il  suo  hero  appetito  , 

che  ec  libero  rimase  da  tal  passione.  Lab.  5i.  Mugnemi  si  e  co» 

tanta  forza  ogni  umor  da  dosso,  che  a  ninno  carbone  e  a  riama 

pietra  divenuta  calcina  mai  nelle  vostre  fornaci  non  fu  co*  dal  
vo- 

stro fuoco  munto.  Pass.  197.  Che  le  cose  s'amino  si  ed  intanto  111 

quanto  elle  aiutino  e  inducano  ad  amare  Iddio.  »  fu.  ÒJ>.  I  ad.  2
. 

169.  E  fu  si  e  tanta  tempestate  per  tre  giorni,  che  non  s,  potè  
*ol- 

UiiÌX—  *  E  colla  corrispondenza  di  Quanto.  Salv.  Qraz.  3.  pag. 

32  Anzi  nel  suo  Decamerone  lo  credo  io  sì  perfetto,  dico  quanto  
allo 

stile  che  a  quella  materia  è  richiesto  ,  quanto  nelle  loro  
orauoni 

si  siano  per  avventura  Cicerone  e  Demostene.  (Cin) 

21  —  E  si  adatta  benissimo  non  che  co' verbi  ,  ma  pur  co  nomi  ,  e 

cogli  avverbii  eziandio.  Bocc.  nov  1.  1  »  Egli  è  stato  s,  
malvagio 

uomo,  che  egli  non  si  vorrà  confessare. E  nov.3.  3. Ma  
s.  era  ava.o 

che  di  sua  volontà  non  l'  avrebbe  ma.  fatto.  E  nov.  12.  #3.  
Inco- 

minciò a  ringraziare  Iddio  e  san  Giuliano,  che  d.  s.  malvagia  
notte, 

come  egli  aspettava,  X  avevan  liberato.  Eg.f.p.  4-  Ed  e  
ben  «be- 

stia costui,  che  egli  si  crede  troppo  bene  che  le  giovani  sieno  
s.  seme- 

cl.e,  cl.e  èlle  sileno  a  perdere  il  tempo  loro  E  nov.  40.  
sj.  Do- 

gliendogli  il  lato,  in  sul  quale  era  insali  al  io  vo  
Iger  ■ vogliendos,, 

Il  destramente  il  fece,  che  dato  delle  reni  uell  un  de  lati  
dell  arca 

ce  la  fé' Diesare  ,  e  appresso  cadere.  Petr.  canz.  8.  1.  Si  
e  deb  le 

il  filo  a  cui  s'attenc  La  gravosa  mia  vita,  Che  s'allei  non  
I  »U  , 

Ella  fia  tosto  di  suo  corso  a  nva.fi  son.  ,#.  Le  note  
non  fu,  ma., 

dal  di  eh'  Adamo  Aperse  gli  occhi  ,  si  soavi  e  quete.  E  
canz .  OS. 

1  S.  dolcemente  i  pensier  dentro  all'alma  Muover  . ni  
sento  ec,  Che 

rilornar Sviemmi  alle  mie  note  Dani  Par  2.  ̂ Vo^n., 

s.  lieta  ,  come  bella.  Bocc.  inlrod,  28.  In  abito  lugubre,  
quale  a  si 

fatta  stagione  si  richiedea.  Cai.  teff.  27  Perche  10  
sono  assente  e 

non  sì  copioso  di  trenti  nella  città.»  ?*.  S.  Franato.  
Ava  un 

fanciullo  che  era  sì  aggomitolato   per  m  .do    che  '1  capo  
co'  p.ed.  s. 

^^"òZhTc^SsìpeHali^Filoc  5.  *  „  Ma  ciò  fu  niente, 

nerciocchè  nel  cuor  mi  s'  accese  un'  ira  si  ferocissima,  
che  quasi  con 

KTfa.  allora  crucciare.  Dani.  Cono.  ,60.  Alla  pi
ù  gente  ,1  Sole 

pare  di  larghezza  nel  diametro  d' uno  piede:  e  si
  e  c.ò  fals.ss.mo  ; 

che  ec  il  diametro  del  corpo  del  Sole  e  coque  volt
e  quanto  quello 

della  Terra.»  Ségn.  éwr.  t.  2.  Voglio  per  lOr  parte
  pregarvi  a 

non  tenergli  presuntuosi  per  queste  di  ma. «le  da  fa
rs.  appresso  di  si 

ottimi  e  sì  saggi  cittadini  nostri  s.gnor,.  Chiab.R
im.P  3  Ove  d, 

sì  vaghissimo  vermiglio  Rosa  rivende?  (Cxu)  
Kit.  S.G10.  Guab 

3,  .Se  t  hai  detto  cosi,  perchè  ha  tu  tatt
o  s.  crudelissimo  male  ? 

(Còme  anche  eli  antichi  ducano  molto  graud.
ss.mo  ec.)  Lior  S 

Fri  ne,  9 Imperocché  ella  e  tesoro  s,  degmssi.no  e  si  divi
no;  eheec-CJ) 

33   -'  Ed  alcuna  volta  si  collocò  anche   dinanzi  a
li  infinito  de  ve, 

bi.  Dav.   Colt.  Tu  ci  puoi  rimediale  col  si  fare  ,  ch
  egli  non  possa 

metter  barbe  se  non  giù  basso.  (Cin)  .  M 

2i  _  •  Fre,emifa  da  Ma  ,  sta  inforza  di  Bensì  o  de
l  semplice  Ma. "»^,  .  e  ./  rr  '118  Gli  Saduce,  non  credevamo  la  resurre- 

Cavale.  fPXt'J^ir£s8  Pad.  t.  29.  Né  revelano  le  cose 

ili,  Ito  occulte  ec.  ,  ma  sì  quelle  delle  quali  
vegg.ono  alcuno  pnn- 

"mtc!  feseid.  7.40-V*  colai  morte  troppo  più  n.'ag
- 

e  da  Che  non  farebbe  senza  Iella  via,  Verg
endola  non  m.a  ina 

sd  Accia  Col  Ab.  Isac.  p.  9.  Ed  è  cost
ume,  dell' anima  d  in- 

contanente mutare  uno  iavellamento  in  un  altro;  ma  s,  se  
noi  e, 

alt'.licheremo  d'avervi  alcuna  diligenza.  (Cin)         , 

a5  -  ReulTato  in  corrispondenza  ,  ».  vece  di  Cosi
  come  ,  Tanto   e 

f  'Un   stessa  guisa    del  Lai.  cam  tua».   Gr.  x«> ,  «.*» ,  H«  , 
quanto  ,  netta  slessa  ^u  ^  ̂ ^  ̂   .(  ̂   ̂^   ̂   ̂   g^ 

,7,'-.-'    ■    ',       ci  .li"  senno  naturale,  si  di  scienza.   B«cc-   nov.   1. 

S  «"Srio  mestìet^Srec.  \  e  s,  W  Volontà    ̂   «anno  di 
rubarci.  E  nov.  41 ,.  7.   Era  Cimone  ,  si  pe

r  la  s  ,a  formi  ,  e  si  pei 

„„.„    c^s,  ,,cr  la  nobiltà  e  ricchezza  del  padre,  quasi  no- 
ia  sua  ro^zza,  e.  si     cl     a  Eg       ia  fia  moUc  lI0bili  donne 

!i°  H  C;-^  ricevuta     e  rico:   orlata  s.   del    dolore    avuto    della    sua 
ai  Rodi  fu  «>^        eQutó  dcl   tlirbat0  rn,tìe.    tomm.  4- 

%To\\  uà  ut     m  ?era  ciò  caro  ad  udire,  .,
   per  colui  che  1  d.ceva 

sì  ner^ue'  che  ce  ascoltavano  intenti  ,  s
i  per  li  une,  e.  tadin. ,  de Pr     q  Vtto    M  f.8.   ,03.  Esso  Abate  eia  uomo  molle,  e    poco 

quali  era  detto.»  Jj'*;  *  si  Belte  baratte  cl.e  r.ch.cggiouo 
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prcde.to  Troilo  ,  e  s<  per  le  parole  del  patri
e*,  e  s    pe«  1  aspetto 

Si  tanti  poveri.e  tata  ,  -  ̂   c^^-^\         y. 

vaè    rì%     o«  vi  «sendo  voi  ,  BOI!  sono  p
er  visitarla  :   s,  perche 

5',Ì  ,  si  perchè,  stando  in  monasterio,  non  ni.  par  che
 non  ni    conosce     «  i  7<y.  J„  non  ini  voglio  scusare Sia    HI    loCO    da    VISUC    L     L>ell.    q,.    pn^.    /u  „,.rrl..'  mn  1111 

con  V  S  di  non  ave.  la  accompagnata  nel  par
tire,  si  perche  con  un 

suo  par.  sa.' a  cosa  debole,  si  p.'rchè  la  colpa
  e  stata  d' altri  pia  che 

ZlVCor  Leu  T.  i.  Leti.  8g.  pag.  fS4-  Dolg
omi  con  voi  della 

d^nSa  Se  del  vostro  nipote  j  si  p-rchè  .
■«.*.  cb^  per 

giovinetto  di  mollo  spi,  ito  ,  come  perche
  in  lui  avevate  collocata 

tutta  !■  affezione  e  tutta  la  speranza  vostra.  (éN) 

ofi  •    Talvolta  replicandosi  ta   congiunzione,  la  Si ./" .
Insania  juoil 2b  _        j  «li  oua  (t,  o  ,       R  |     sfoderammo 

,ie//«    seconda   sede.   Cedui.    Va.  pag.   2u3'   r      .  .     ,•  ■    ■    ,  h. 

98PC%l)i-I;  S   "  sì,    oi>'.e,o  E  sì  e  sì,  *  ta'or*  .«%o«o  *  awtf» 
 . 

*8  ~W    V    **uuìo  le  cose    delle  prime    ver  non  ripeterle  ,  o  per 

l-^iarTrXfd^os^LoJa  chi  
'ascolta  ;  altrimenti  ditesi 

JncheTTcosìVcosi.  Lai.  sic  et  sic.   Gr.  .ir, 
 ,  **\  fi™   Frane. 

Snccì,    ino"  %  ]  Ed  hanno  cotante  galee  in  mare
,  colle  quali  y  han- 

nofato  e  si  e  ri.ee.»  E  nov.i6.   Egli  è  p.cciol  tempo,
  che  imo  pa- 

dre mori  ,  è  fase  orami  Ire  comandamenti    II  primo:  s.
  e  s.  ;  e  però 

tolsi™"    (L'autore  uvea  già  detto  quat fòsse  quel  primo  comanda,
 

mento")  Cavale.   Pungd.fjo.  L'uomo  minaccia  di
  Dio,  dicendo: 

Tìir.  ti  giudicherà  ;  o,  Dio  ti  farà  sì  e  si.  (v  . 

^-  U%)    Almeno,]'  Per    lo    meno,    Nondimeno,    W»^ 
.amen     nihilo    tamen    minus  ,   at  certe.  Gr.  o^ ,   *"*«£•  f  •«• 

o"  %.  3.  Se  io  credo  che  la  mia  donna  a  cuna  sua    vent
ura  pio- 

cacci     ella  il  fa  :  e  se  io  noi  creilo,    si  il    fa.  E  
no*38.   io.  Fo- 

gna mo  che  altro'male  non  ne  seguisse-,  si  ne  seguirebbe  
che  mai  ,n 

nare     né  ili  riroso  con  lui  viver  potrei.  . 

3oP!l  «  Per  Ma.Vez.  63.  Ma  in  questo  modo  per  certo    d  bisog
no 

consolare  si  puote  ,  torre  sì  al  postutto  non   si  puote.  (V
) 

3,  -  Per  Cosi,  In  cotal  guisa,  In  guisa     In  manier
a,  Tanto  [o  Ta  - 

„„„i,  1    rat     ita     sic     tara.   Gr.  oiJrw.  Z?rt"t.   F'«F     2f?-  66'  UlC  S
1 

Z  t -dire?:;  a^st'ri  terghi,  E   ftr.  f  f  Sì  si  staile  un  agno intra  duo  brame  Di  fieri    hip.  igualmente    temendo      S.  «■£**£ 

un  cane  intra  duo  dame  »  Bocc.  g.  g.  n.  7.  Essa   
 non .poteva  gr. 

dare,  sì  aveva  la  gola  stretta. Pelr.p.  2.  canz.  4g-    
l  di  S  appressa 

e  non  puote  esser  lunge  ,  S.  Corre  il  tempo  e  vola.
  (Un) 

32  —  Per  Altresì.  Vii.   S.  Onofr.  112.  Quando  egli
  sostiene  rame  o 

sete  .non  vi  si  truova  pane    o  vino    per  confortarsi
  ,    e  s,  quando 

viene.  --00  a  ̂   ̂   <*„,.  r-%.  &.  ,,.  £  k  Le 

quali  (faggi)  Perchè  parcano  dure  troppo  al  p
opolo  ,  si  anche (  per- 

chè l' erano  giuste,  disse  che  n'  era  stato  facitore  quel
lo  Dio  che  s. 

chiamava  Apollino  Delfico.  (N)         .......      rhp     Q;nr)    Lat. 

Si  _   Per  lutino  a  tanto  che  ,  Tantoché  ,  Infinch
e  ,  Che  ,  bino.  Lai. 

quoacl     donec.  Gr.  Us.  Bocc.  nov.    12.   7.  Non    
si  ri  enne    di  cor- 

rrTsi  t  a' cas.el  Gnigliclmo.E  nov.61.  7.  O.mè     G
ianti.  mio ,  ec 

egli  è  la  fantasima,  della  quale  io  ho  avuta  a  q
ueste  notti    la .mag- 

gior paura  che  mai  ,'  avesse  ,  tale  che  ,    come  .0    sen  Uà
  1  ho  .ho 

messo    il  capo  sotto,    né  mai  ho  avuto  ardir    di  
tjarto  fuori ,  «e 

stato  dì  chiaro.   Dani.  Inf.  29.  3o.  Che  non  guardasti  i
n  la      s    fu 

r,irlito£  Pur-  21.    t2.  Ci  apparve  mi' ombra  ,  e  d
,ctro  a  noi  vana, 

D^piè  guardando    la  turba  cL  giace  ,  Né    ci  ad
dem.no .di    ci  ,  si 

Darlo  pria.   G.    V.  8.  78.  6.  Sicché   non  ebbero 
   quasi  contasto  ,  s, 

Fu  o  a.  padiglione  del  Re.   T„c.  Da»,  ann.   1.  <4
-  Non  fu  vero   che 

Sa  quinta  né  della  ventunesima  si  volesse    a
lcuno  muovere  .  ttfu 

quivi  la  moneta  contala.  E  23.  Ma  ristette  ,  s.  vide  il  »^g^n^ 

fango    e    ne' fossi  impaniato.  E  3.  63.  Pien    di  fer
ite      perduto  un 

So,  a  viso  innanzi  s'avventa  tra  le  punte, 
   e  da  suoi  abbando- 

nato sempre  combatte,  sì  cadde.  . 

33  _  •   Talora    è    semplice  newpuvo ,    come  nel  sign.  di  bi ,    V  0- 

Gr    S    Gir.   2.  Chi  crederà  e  sarà  battezzato  ,  si
  saia   salvo.  L  b. 

Quello  che  potrebbe  soccorrere  quello  che    pense
e       e  non    lo .soc- 

corre ,  si  l'uccide.  E  appresso  :  Chi  ha  due  gonnelle  , 
 s.  da  l  una 

a  cobi  che  non  ne  ha,  e  chi  ha  della  vivanda 
 ,  sr  lacca  vitretta  e, 

SaV.  Avveri,  f.  3.   2À4.  E  nel  libro  de  Sagram
en.  si  serve  della  S 

per  interponimento  l'autore  di  quell'opera,  scriv
endo  come  se  case 

«porfen.per  non  dir  come  è  case,  che  s'  usa  spesso
  eziandio  ne    par- 

lare ;  e  kggesi  parimente  nella  predetta  stona  di 
 san  Giovainbat.sta. 

vengono  ,  e  domandano  chi  s'è  questo   Giesu;  modo  che 
 ogg.  e  pro- 

prio del  parlar  viniziano  :    ma  fannolo  colla  S  dolce,    la  qu
al  sem- 

plice Z  e  stata  da  noi  appellata:    qual  si  pronunzia  ,11  mia 
 ,   in ,  .- 

Iposa,  e  sì  fatte.  (V)   Cecch.  Incanì.  2.  5.  Il  dirvi  gi
untatori  e  cose 

simili  ,  Era  come  s'  è  dir  fratel  carissimo.  (N) 
Si.  *  (Geog.-)  Distretto  della  China,  (fi) 

S.aa  ,  '  Si-à-a.  JY.  pr.  m.  Lat.  Siaa.  (In  ebr.  sighuat  ,  da  sagh
ua  su- 

Suc^l'^CGeog.)  Si-à-gne.  Fiume  di  Francia  nel  diP.  del  Faro.  (
G) 

S  eli.  •  (.ZoolO  S.-àV"a-  */  ̂ -  G-  iat.  s.agona  (  Da  siagon 

imsc -Ha.  >  GenL  d'  msetli  dell'ordine  de  coleotteri  da
lla  sezione 

de'peuJnerl,  della  famiglia  de  carnivori,  e  della  t
ribù  de  cambici 

stabilito  da  Latreilte,  i  quali  desumono  un  tal  n
ome  dalle  loto ro- 

buste e  sporgenti  mascelle.  Hanno  le  elitre  intere  col  *«»""£ 

rio, e  annoialo  alla  sua  lVse  ,  le  due  prime  gambe  dentat
e  al  lato 

enerno  ,  onde  sembrano  digitale.  (AlHN) 

?=:;s;j^ 
scile  ,  o  f'^fgl^tjfà.   O.    Lai.  siagonia.    (V.    ««- 

*££>  N^plpò^dl TUafiLchi   per   la
  SJ  de,, ninno,,  1^, 

Sii  de' pese',  Àrallerizzati  'da  mascelle  allungale  e  den
tate    (Aq) "".-"'  "e  /  si-a-sò-ni-o.  Sm.  P.  G.  Lai.  siagbmum.  i v .  £*- 

T  Warner,,  e  della  famiglia  de  brachelilr,  ,  ̂ ^J',%.1 
e  e 'si  denominati  per  le  loro  mascelle  assai  prominenti  o  ̂ 'f  tor,  ! 

S.ìgonovlocos..*  (Chir.)  S.-a-go-no-llo-go-si.  Sf.  f.  
S.i«W 

phlogosis.  (Da  «agon  mascella,  e  phlego  
.0  ardo.)  Infiammatone delle  mascelle.  (Aq)  '  _      _■         •___„«    fV. 

S  '  Lau/o  rfi  Linneo  ,  os,m  rfegtt  ii(Womi,i-,/i  ,  pronto
  </a 

SSrf/2  quate  comprende  quelli  che  ̂ ..^^3 

,;  mffffi  À««  afcMe  pecorai.'  riama,  5/
1  opercoli  Usci,  e.  le  fiscelle molto7' sviluppale.  (Aq)  .  »     ,r(,ffro9  cinghiale  ,  che 

.  *  •  sféjsì  -JSSv  ATÈrjSwr*So  •- Succide,     (bot.;  01-a-gn-oe.  oj.  '  .«•  j    3  »  »      M.iftins    «s- 

sai  analogo  al  genere  Coccus,  il  quale  comprende  la  ̂ Pff-^ 

grus  coccoides  ?  che  cresce  spontanea  ne'  
luoghi    'ehauJu  del \b Un 

ìile  ,  ed  i  cu,  frulli  secano  di  pascolo  ai  ma] alt  £«*&*pm 

&J^3rJè£*jZ*»  nel  sesto  slolo  ,  posto  nel  n„ 

S^f'S-^^rr.  m.  Lo  stess
o  che  Siagrio  ,  V.  -  Antico 

Si^^^S1?  Città  e  Stato  dell'isola  di  Sumatra,  fi) 

„io  Po«^f  ̂ XÌo^eÀdTesm.F.  G.  L.t.sialagogum.  (Da S.ALA0000 .  fTerap.)  &^a-la-gò  go .,  .■     dc,   cond„r,c  )  Rl. 

cT"  ofuòr,  della  tocca  aglioigcud  salivali,  per
  promuovere  una  ma,- gior  secrezione  di  saliva.  (Aq)  ; 

SUIM.LOEOS1.  *  (Med.)  Si-a-lal  lo-éo-si.
  ÒJ. 

(Da  sia  ou  saliva,  0  allisU  alterazione.
)  . della  Udiva.  (Aql  ^-^  (Dil    ̂      5/aWo;t S.AL.n.o.'  (Znol.)  Sfa-li-de-O  A«.       •  ^.„„„o«,r«,  rfè««  *««>«e 

sputo    O  ̂7«0G«««JJ2S  de'pianipenm,  stabilito  da  LatredU 

miJi  daW  ulva  che  in  ̂ J^^Za^  slJuTa'à  ̂  

vero  perchè  pel  loro  complesso  lasciano  
u 

sputo.  (Aq}  _  Vsi^-IÌ-sehe^L  cT/I  f.  G.  /.««.  sialischesis.  (Da 

''^oniiva^e^So^uJyr  eie  io  teng,.)  
Ritenzione  o  Sop- 

pressione  della  ffcfctf**?  ̂ li^ìlismus.  (Da  siali, SlALiSMO.  *   (Meli.)    b.-a-ll-smo.  om.  r  .  ,„„i„,,ìp    delLi  testa. 

saliva.)  Copioso  *^.*^£™J$3L  t£S^ che  aumenta  l' azione  delle  §la'ldu'e_sn,l?lcl,  „~n„  „.»„  bocca  .  iti 

V.   &.    Lat.  sialallocosis. 

Alterazione  o   Corruzione 

aumenta  l'azione  delle  gtandu'e  Situate  ̂ '^'^ZccTm 

■Ile  parotidi;  o  Rigurgito  acquoso  deli  
esofago  nella  bocca  , consegLzadi  ̂ ^oniUzioiu  del  ̂ -^noos.  (Da  sia- 

Erodianòed  Esichio    sign^ica   CoU  *£ J&gTSfl 
manda  gran  copia  di  saliva  ,  o  ta  cui  voci-         „„„j,    *nlivn  ■  di- 

mora ;  o  semplicemente  Quegli  che  nel  parlare  
spande   saliva  .  di 

fello  proveniente  da  U^ua  ̂ eessivamenle  *W£C§ ;)  ^ 

Sialogogo.  *  (Terap.)  Si-a-lo-go-go.  ̂ rfrf.  e  *m.  r ..  **  *« 

StS!;^  •  TmcS   Si-a-lo-gra-fì-a.  ̂ -    f.  G.  ̂ Jjjg": 

(.»a  ,wfo,i  saliva,  ,-njlj .ferivo)  ̂ -  ̂ .^otatu?"  *!?. Sialoloc.ia.   *      (Med.)   bl-a-10-10  gì  a.    v  *„/,.,„     |'A(^^ 

«Won  salivare  fogo*  discorso.)   T^  toto  *«/  *«  «J 
 ««-CM S.ALorLA«.A.  *  (Med.)  Si-a-lo-plaHaì^  A/-  ̂ -  ̂   ̂f'  SJ^Sa »S 

,/a/oa  saliva  ,  e  planao  io  vado  vagando.  
)   Divagatone  o  òpaiat 

mento  della  saliva.  (A<l)  ,       s:atorrheà.  (Da  siakm 

S»Tn«A.  *  (Med.)  S.-ador-re  a   ̂  J.  G    J*"^  „JI)0S<  Aq) 

SJ^^^S^ 
 V.  G.  Lo  stesso  che  Sia.ischesi 

lu^dSL  *  (Chir.)  Si-a-lo-si-rìn-ga .  W   r. .GJ^M^ (Da  ,a/o,i  saUva  > -^zeti  a '^T   G  fK"iSU#.(p. Sulo.hu. .  ;  (Chir.)  f'-aÌXì  *We  *  -a>«  *»*»*&*  «" 
««/ou  saliva  ,  e  se/ma  danno.)  opecie  ui         ,y 

■i^^:a«/i^St&tt,aÌS5KÌÌS 
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Si Si*k.  •  (Geog.)  Cfeà  rfcW<»  CAina,  (G) 

Siancas.  *  (GeogO  Si-an-càs,  Sicncas.  Fiume  della  Repubblica  di  Bue- nos Ayres.  (G) 

Siakg.  *  (Geog.)  Sm.   Circondario  della  China.  (G) 

SiAHcuni.  *'(Geog.)  Si-an-gù-ri.  Città  dell'  isola  di  Madagascar.  (G)    Sibilato  ,  *  Si-bi-là-to.  Add Suo.  *  (Grog.)  Si-à-o.  Isola  del  Grande  Oceano  equinoziale.  (G) 
ias.  *  (Geog.)  Fiume  della  Rustia  europea.  (G)  Sibilatore 

Siasam.  *  (Gtog.)  Si-a-sà-ka.  Città  del  Giappone.  (G)  cxsibilat.  w,  auf 
SlAsu.  *  (Hot.)  Si-à-si-a.  Sf.  Nome  col  quale  nel  Perù  vengono  desi- 

gnale due  paline  che  nella  Flora  peruana  sono  descritte  sotto  i  nomi 
Morcnia  e  Martinezia  ,  ambedue  fomite  di  foglie  pennate.  (N) 

Sussi.  *  (Geog.)  Si-às-si.  Isola  dell'  Arcipelago  Sala   (G) 
Siatista.  *  (Geog.)  Si  a  lista.   Città  della  Turchia  europea.  (G) 
Sib.   *  (Geog.)   Ciak  dell'  Arabia.  (G) 
Siba.  *  JS.  pi:  m.  Lai.  Siba.  (Dall'  ebr.  tsaba  esercito  o  milizia.)  (B) 
SiBA.*(Mit.Slav.)  Dea  degli  Slavi  Varegnì,  delta  anche  Siva  o  Scva.(Mit) 
Sibacu.  *  (Geog.)  Si-ba-cù.   Città  del  Giappone.  (G) 
>jban.  *  (Cron.)  Sm.  Nono  mese  dell'  anno  civile  degli.  Ebrei  ,  ed  il 

SIBIRU 

cesi 'meglio  Sibillare     f.)    Lai.  laccare,  istigare,   urgere,   Gr. 

Nella  stessa  lingua  sebeb    e  seòe/lf,  '"'    c*Vonì- 

sciabba  eccitò.)  ̂ ebebtjet   cag.one  ,    occasione,    motivo; 
ì-to.  Add.  m.  da  Sibilare.  Gio.  Celi.  Voi"  Cic  3d 

Lo  giocolare  ec.  è  sibilato  e  pigliato  in  derisione.  (N)  ' 

e;  ì  •  ì,    ,,  r  r r     ,      r-o-~~   ■"  ««elisione,   ini 

:  Kt;t*  ̂crb- m- di  8ibila^  c>«  <M*  Lat.  qui 

2  ̂J^S^ÌSSS. Bmn' Fler- 2- 5- 3-  AlMn ,a  sf-a S»ilìthgi ,Y Si-bi-la-tri-ce.   rerb.f.  di  Sibilare.  V.  di  re-   mi Sibilio,  Si-br-h-o.  Sm.  Rumore  di  molte  cose  che  sibilano  adurttempo Corsiti.    Tortaceli,  a.  72.Vn  sibilio  s'  udiva  ,  un  ticche  tocche  W fiero  ,  e  spesso  si  ,  che  mai  il  maggiore.  (A)  (B) 
Sibilasti.  »  (St.  Eccl.)  Si-bi  listi.  Cosi  appellaronsi  alcuni  dotti  Cri stiam  v,ssuu  sul  principiare  del  secondo  secolo;  i quali  spacciavano 

l  toro  presentimenti  suW  avvenire  ,   siccome  altrettanti  oracoli  delle 

SET  ti    fltìtìT  SaCr0''  C0,TÌSP°nde  alta  luna  *M*8P0.—&    S.B'LLA.  (Mit.)  Si-bìl-la.  {Add.  e  sf.  Coù  chiamatasi  presso  gli  an vuii  ,   sili.    I  Hill J  titari    t-erln     f/v>'.,,'.,;  .L.  „:    „        jj'ì  '  ~ van  ,  sin.  (Mit) 

Sibar.  *  (Cium.)  Sm.   Uno  de'  nomi  del  mercurio.  (A.  0.) 
Sibabe.  *  (Cliir.)  Si  ba-re.  Sf.  Infiammazione  cancrenosa  del  cervello  , 

secondo  Avicenna.   Lai.   sibai  e.   (  Hanno    gli    Ebrei  tsaba    per  goo- 
V     fiarsi  ,  e  hitsbah  per  render  gonfio.  Indi  Sibare.)  (A.  0.) 

"Sibari,  *  Sì-bari.  N.  pr.m.  (Dall'  ebr.  sibber  sperare  :  Speranza  della 
nazione.  In  celt.  gali,  sabhair  segatore.   In  ar.  sahba  troncò  ,  segò  , 

ferì.}—  Uno  de'  compagni  di  Enea  ,  ucciso  da   Turno.  (Mit) 
2  —  *  (Mit.)  Mostro  spaventevole  che  abitava  in  una  caverna  del  Par- 

naso ,  e  divorava  tutti  gli  abitanti.  (Mit) 

3  —  *  (Geog.)  Lat.  Sybaris ,  Civitas  Mendonia  ,  Thurinm  ,  Copiae. 
Antica  città  della  Magna  Grecia  ,  alla  foce  d'  un  fiumicello  dello 
slesso  nome,  sul  golfo  di  Taranto.  (G) 

Sibarita  ,  *  Si-ba-rì-ta.  Acid.  pr.  com.  Di  Sibari.  (B) 

ichi  certe   Vergini  che  si  supposero  divinamente  ispirale  e  quasi igliate  da  Giove  o  partecipi  della  sua  mente  per  predire  il  fui lei  tempo    della 

;  con- 

per  predire  il  futuro. 
esistenza  ,    e  d<:'  luoghi  in 

J!l"lSe''°!lulla  s'.  sa  di  r^iso-  Alcuni  ne  ammettono  tre  .    altri 

Del  loro  numero /or, 

quattro  ,    il    maggior    numero    dieci  ,  cioè  :   la la  Delfica  ,  la  Cuniea  ,    i  Eritrea  ,    la  Sai 

Persica  ,   la  Libica  , 

la  Cuinana  ,    delta 

ai.         i-,  ... —  '        u.«i»»«  ,    ic   oaiuij  ,    ta  inumana  ,    delta Ama  tea  ,  Dcrmohla  o  Emula;  /' Elcspontica,  la  Frigia  e  la  Tibuf lina.]   Lai.  sibylla.   Gr.  trifrKK*.  (Dal   dor.  sios  per  theos  Iddio     , 

2  —  In  forza  di  add.  e  sost.  com.  Uomo  dato  alla  mollezza  ed  alias-    Sibilla  , 
so ,  come  gli  abitanti  di  Sibari.  (A)  Algar.  Berg.  (0) 

Sibariti.  *  (Geog.)  Si-ba-ri-ti.  Antichi  popoli  d  Italia,  abitanti  di  Si- 
bari  ,  famosi  per  la  loro  mollezza.  (G) 

Sibaritico  ,  *  Si-ba-rì-ti-co.  Add.  pr.  m.  De' Sibariti,  ovvero  Fatto  al- 
l' uso  de'  Sibariti.  (B)  Mascard.  Berg.  (0) 

Sibap.itide.  *  (Lett.)  Si-ba-rì-ti-dc.  Sf.  V.   G.  Opera  di   Emileone  in 
cui  tratlavasi  d  ogni  sorta  di  piaceri  e  di  oscene  delizie.   (0) 

Sibbaldia.*  (Bot.)  Sib-bàl-dia.òy.Lrt«.  sibbaldia.  Genere  di  piatile  dedi- 
cato ad  un  medico    Scozzese  di  tal  nome  :  appartengono    alla  pcn- 

■■•'igi-' 

-  (Dal  dor.  sios  per  theos  Iddio  ,  e 
buie  cons.glio:  Consiglio  di  Dio.)  Virg.  Eneid.  M.  E  per  la  spilùn- ca  pauroso,  dove  sono  le  segrete  della  Sibilla.  Salvia.  Disc,  a  3o6 
«apporta  Seneca  il  vecchio  un  motto  d'  „n  antico  declamatore  che 
2"*ndo  udiva >  alcuna  composizione  eccellente  ec,  soleva  dire  ciò  che della  Sibilla  dice  Virgilio  :  piena  Deo. 

Indovina  ,  [Sibillessa  ,  in  generale^  *  ~ 
Sibillina.  IV.  pr.  f.  Lat.  Sibylla.   (B) 
Si-bil-là-re.  [IV.  ass.  Lo  stesso  che}  Sibilare,  V.  Fr.Giord. 
Ragghiasse  come  asino  ,  e  sibillassc  come  serpente  ,  e  stri- 

tandria  pentagìnia  di  Linneo  ,  ed  alla  famiglia  delle  rosacee  di 
Jussieu.  Si  distinguono  pel  calice  di  un  sol  pezzo  con  cinque  o  dieci 
denti  profondi,  tre  alternanti  più  piccoli  ;  per  la  corolla  di  cinque 
pelali  ovali  attaccati  al  calice  ;  e  per  cinque  o  dieci  ovarii  superiori 
ovali  co'  stili  laterali  ,  ed  altrettanti  semi  rinchiusi  nel  calice  che 
persiste  dcjfo  la  fruttificazione.  (N) 

Sibè.  *  (Geog.)  Sm.  Distretto  di  Barberia.  (G) 
Sì  bene.  Lo  slesso  che  la  Sì  affermativa  o  confermativa;  eia  voce  Bene 

accresce  e  dà  forza  all'  espressione  ,  [o  vi  sta  solo  per  ornamento. 
V.  Bene  avv.  §.  7.]  Lat.  utique,  sane  ,  etiam.  Gr.  vai,  vn  ,  %r,irou. 
Bore.  nov.  12.  5.  E  istamane  dicestel  voi?  A  cui  Rinaldo  rispose: 
sì  bene.  E  nov.  6t.  si.  Mio  marito  il  netterà  tutto.  E  il  marito 

disse:  sì  bine.  E  nov.  j3.  5.  Dunque  dee  egli  essere  più  là  che  A- 
bruzzi  ?  Sì  bene,  rispuose  Maso.  Gal.  Sist.  i5i .  E  di  questo,  signor 

Simplicio  ,  non  vi  darebbe  l'animo  di  sapere  la  ragione  senza  altrui 
insegnamento  ?  Simp.  Sì  bene  ,  sì  bene  ;   ma  lasciamo  le  beffe. 

2  —  E  con  la  corrispondenza  di  Come  per  Così  ,  Egualmente 

che.  Beno.  Celi.  Vii.  1.  425.  Io  so  bene  eh' e' non  hanno  piacere 
d'  allogarvi  sì  bene  come  noi.  (G.  V.) 

Per  Bensì.  Segn.  Mann.  Giugn.  1.  5.  Il  cibo  corporale  ec.  ap-    Sibillone  ,  Si-bil-ló-nc.  Add 

SlBll.LARE  , 

Fred.  S 

desse  come  1  porci  e  come  1  sorci. 

2  7"  K'/']  ̂ "S'piUarc-,  [Instigare,  Dar  cagione  ec.T.  Sibilare,  C.2.](V. Ins,pillare.)Buon.Ta,ic.i.2.  Oli!  se  Cecco  sapesse  ciarlar  tanto,  Ch' e' 
mi  potesse  costei  sibillare,  ec.  »  Sto,:  Semif.  12.  Cominciarono  per 
mcnamenti  di  Sangimignanesi  ,  ed  altri  ,  a  sibillare  gli  Semifontesi, 
insegandogli  a  levarsi  dall'obbedienza  dello  conte  Alberto.^  81  Sa- pea  non  essere  esso  Scoto  stato  mai  autore  di  veruna  miscredenza, 
e  mi  lo  male  avere  mai  egli  sibillato.  (V)  Salviti.  Annoi.  T.  B.  1. 
2.  Sibillare,  cioè  sibilare,  inspirare  ,  ittntn'ut  ,  incantare,  ciurmare. U  pure  quasi  dalla  Sibilla,  profetessa  ,  quasi  ella  fosse  anche  incan- 
tatnee  ,  e  maga.  (N) 

Sibillessa  ,  *  Si-bìl-lés-sa.  Add.  e  sf.  V.  Bassa.  Lo  slesso  che  Sibilla, nel  sign.  d  Indovina.  Onde  Far  la  sibillessa  =  Far  la  sapula,  la saccente  ,  la  salamislra,  quasi  una  Salamoila  ,  una  savia  sibilla. 
Baldov.  Di:  (A) 

Sibillina  ,  *  Si-bil-li-na.  N-  pr.  f.  dim.  dì  Sibilla,  V.  (B) 
Sibillino,  Si-biI-li-no.^AA/jr.w.  Di  Sibilla,  Appartenente  a  Sibilla/ A) 

Lall.En.lrav.6.  ,3.  Che 'l  sibillin  parlar  da  l'ampie  foci  S' udia per  cento  porte  e  cento  voci.  (N) 

a  —Onde  Versi  Sibillini  furon  detti  gli  Oracoli  delle  Sibille;  e  Libri Sibillini  Quella  raccolta  diversi  attribuiti  alle  Sibille  che  conteneva 
1  destini  di  Roma ,  era  custodita  gelosamente  nel  tempio  di  Giove 
Capitolino  ,  e  consultala  nelle  grandi  calamità  per  decreto  del  Se- 

nato. Segner.  Incr.  2.  17.  ij.  Non  poteano  ad  alcuno  darsi  a  ve- 
dere 1  versi  sibillini  ;  tanto,  per  testimonianza  di  Tullio da  quelli  discreditate  le  follie  ,  ce.  (A)  (B) ,  rimanevan 

paga  si  bene,  ma  non  satolla.  E  Lugl.  25.  3.  Da  tali  desiderii,  che 
sorgono  involontarii  ,  non  a  tutti  è  dato  essere  privo  ;  ma  sì  bene 
da  volontaria.  E  Oli.  1.  1.  Ignoranza  ec,  la  quale  è  propria  di  chi 
sa  il  vero  sì  bene  ,  ma  solo  in  parte.  (V) 

Siberia.  *  (Geog.)  Si-bè-ri-a  ,  Sibiria.  Sf.  Lat.  Sibiria.  Vasta  regione 
che  fórma  la  Russia  asiatica  orientale  ,  e  dividesi  in  Orientale  ed 
Occidentale.  —  Nuova  Siberia.  Gruppo  d' isole  dell'  Oceano  glaciale 
artico.  —  A'o/ne  della  più  orientale  di  dette  isole.  (G) 

Siberitb.  (Min.)  Si-be-rì-te.  Sf.  Fossile  cristallizzato  ni  prismi  che  è 
una  varietà  di  tormalina,  e  così  detta  perchè  trovala  la  prima  volta 
in  Siberia.   Altri  la  chiamano  Rubellite  ,    V.  (Boss)  (N) 

Sibi.   *  (Geog.)  Antichi  popoli  indiani.  (G) 
SiBincn).  *  (Geog.)  Si-bi-du-lù.    Città  della  Nigrizia.  (G) 
Sibilante  ,  Si-bi-ìàn-te.  [Pari,  di  Sibilare.]  Che  sibila.  Lat.  sibilans. 

Gì:  evfirrojv.  Gal.  Dial.  mot.  loc.  5<^2.  Nelle  strisciate  sibilanti  sen- 
tiva tremarmi  il  ferro  in  pugno. 

2  —  *  (Fisici.)  Aggiunto  dato  al  Rantolo,  o  alla  Respirazione  quando 
fa  udire  certo  rumore  particolare  detto  Sibilo  ;  altrimenti  Fiscliiante. 
V.  Rantolo,  $.  2,  3-  (A.  0.)  (N) 

Sibilare  ,  Si-bi-là-re.  [IV.  ass.   V .   L.~\  Fischiare 
sibilare.    Gr.  av^lrrm.  (In  pers.  scipil  sibilus 

Biella  ,    Commellimale 

e  sm.  parlando  di  persona.  Susurrone , 
(A)  Pascal.  Risp.  Novell.  Fior.  Berg.  (Min) 

Sibillone.  *  (F1I0I.)  Sm.   Dicesi  così  una  Sorla  d  esercizio  o  diverti, 
mento  letterario,  in  cui  colui  che  si  finge  essere  un  ragazzo  risponde 
alcuna  cosa  strana  alla  proposta  che  gli  vieti  fatta,  e  si  dee  poi  da, 
uno  o  due  che  si  dicono  gì'  Interpreti  sciogliere  il  q  tesilo,  e  procu- rar di  dimostrare    che  la  Sibilla  col  suo  misterioso    dello    ha  collo 
nel  segno.  (A)   Calen.  Cical.  A  combinar  le  quali  {cose  strambatale 
e  dispaiale)  non  sarebbe  bastato  il  sapere  del  nostro  Lami  ,  benché nel  sibillone  esperto  ed  arcibravissimo.  (N) 

2  -  -  *  Oggi  dassì  pure  questo  nome  al  Sonetto  con  rime  obbligate.  (N) 
Sibilo  ,  Sì-bi-lo.  {Sm.   V.  L.  Suono  chiaro  ed  acuto  che  i  aria  pro- 

duce quando  è  spinta  con  forza,  né  può  sfuggire  che  passando  per 
certa  piccola  apertura  della  bocca  ristretta  dalla  contrazione  delle 
labbra  ,  ovvero  quando  il  diametro  delle  vie   aeree    trovasi   ristretto 
dal  gonfiamento  della  loro  membrana  mucosa  ;  altrimenti]  Fischio. 
Lat.  sibilimi.   Gì:  trvpiypós.  Buon,  t'ier.  3.  2.  ig.  E  con  gli  urli  e 
co' sibili  e  co' beli  A  impedire  il  lettor. 

2  —"Fischiata.  Bemb.  Slot:  4.  55.  Con  parole  contumeliose  e  con  si- 
bili del  popolo  cacciatone  ,  a  Ferrara  si  ritornò.   (V) 

-,  Sibillare, sin.  Lat.    3  —  {Per  simil.  detto  anche  del  Rumore  de' venti,  de' tuoni  e  simili) 
écipliden  sibilare.  )        Red.    Dilr.  41.  Che  de'  tuoni    fra    gli  orridi  sibili  Sbuffa    nembi  di E  la  ragione  amica  Fa  non Cavale.  Fruii,  ling.  Come    uno    leggici-    sibilare    mitiga    i  cavalli 

dilettagli  ,  è  i  cani  provoca  e  chiama.   Tran.  gov.  firn.  Se  odi  sibi- 

lar la  lingua  de' maldicenti  ,  fuggi,  o  serra,  o  tu  Contraddici.  Tass.    Sibiloso,  Si-bi-ló-so.  Add.  m.  Di  sibilo,  Che  ha  sibilo   Lat  sibilo  plenus Ger.  3.  6.  O  quale  infra  gli  scogli  o  presso    a  1  lidi  Sibila    il  mar    2  —  Che  si  pronunzia  con  sìbilo  ,    {e  dicesi  particolarmente  della  let- 

grandine  asprissima.  Buon.  Fiei:  2.5.  3. 

temer  de' sibili  e  de' tuoni. 

percosso  in  rauchi  stridi 

—  *  E  detto  de'  Serpenti.  Tass.  Ger.  4.  5.  E  fischiar  Idre  e  si- 
bilar Pitoni.  Lati.  En.  Trav.  2.  qy.  Serpe  parea  ,  che  ec.  Vibra  tre lingue  sibilando  e  stride.  (N) 
Alt.  nel  primo  sign.   V.  Sibilato -  [  D 

(N) 

tera  S.]   Varch.    Ercol.    sgg.   Senzachè  ella,  come  ha  più  elementi, 
cosi  ha  ancora  più  lettere  da    esprimergli  ,    e  conscguentemente  più 
suoni  ,  come  appare  nel!'  S  sibiloso  ,  come  in  ro<a  ,  ec. 

Sibina.  *  (Filol.)  Si-bì-na.  Sf.  Spiedo  da  cacciatore.  (Dall'Ebri  sceb- bel  verga  ,  bastone  ,  e  nel  plurale  lance  ,  dardi.)  (0) 

-? 

* 

V 

ar  cagione  ,  Instigare  ,]  Jnsipillare  ;  {ma  in   questo  senso  di-   Sibiru.  *  (Geog.)  Si-bi-rù.  Lo  stesso  che  Sebeirù,   V.  (G) 



SJBiNJBASCI 

SlPRiaAsci.  *  (Geog.)  Si-bni-ba-scì.  Città  dell'  Indottati  inglese.  (fi) 
Snoiù.  *  (Geog.)  Si-bo-cù.  Fiume  dell'  isola  di  Romeo.  "(G) 
Siuthorpia.  *  (Bot.)  S  b-thòr-pi-a.  .\f.  Lai.  sibthotpia.  Genere  di  piante della  didinamia  angiospermia,  famiglia  delle  rinantee  ,  il  citi  calice 

di  un  sul  pezzo  poi  Ut  cinque  divisioni  ,  la  corolla  con  cono  tubo  e 
lemlo  con  cinque  lobi  eguali  aperti,  f  ovario  superiore  rotondato  , 
e  't  frutto  è  una  cine/la  01  biadare  schiacciata  che  si  apre  nella sommità  ,  divisa  in  due  cellette  che  contengono  molti  semi.  Tal 

SICILA 

3. 7 

ebè  ogni  umidità  vicn  meno.  Tes.  Rr.  1.3.  Ciò  sono  li  dodici  segni, 

e  come  si  muove  il  tempo  al  caldo  e  al  freddo,  o  a  piova,  o  a  sic- 
cità,  o  a  vento,  per  ragione  che  è  {stabilita  nelle  stelle.  Fi:  Jac. 

Tod.  5.  ì5.  6.  Non  tenie  freddo  ,  e  nulla  siccitate. 

—  [E  detto  del  corpo  umano.]  Cirurg.M.  Guigliel.  Le  fessure  si  sono 
siipii fluitarti  generate  nella  cotenna  del  capo,  e  famiosi  per  la  signo- 

ria della  siccità.»  Red.  nel  Diz.di  A.  Pasta.  La  siccità  ne'corpi  mc- 
lanconci  è  lima  rie!  calore,  ed  il  calore  è  padre  delle  colliquazioin.(N) 

re  da  Linneo  fu  dedicato    al  celebre   òibthorp  suo  corrispondente  e    3  —  E  fig.  Fastidiosaggine  ,  Slucchevolaggine  ,  Seccaggine.  Lai.  tae professore  in    Oxford.  (N) 

Sieù.  *  (Geog.)  Lo  stesso  che  Zebù  ,   V.  (G) 
Sic.  *  V .  L.  che  significa  Così.  Costumasi  talora  di  porre  tal  voca- 

bolo fra  parentesi,  cosi  negli  scritti  come  nette  stampa,  per  dinotare 
che  qualche  voce  o  frase,  che  può  dubitarsi  scritta  o  stampata  diver- 

samente dall'  originale  ,  in  questo  anzi  è  realmente  cos'i  (sic.)  (A) 
Sua.  "  N.  pr.  m.  (  Dal  cclt.  seich  avventuriere  o  combattimento,  in 

gr.  syce  lieo.)  —  Amico  di   Cicerone.  (Mit) 

1  —  *  N.  pr.  /.'  (  Dal  gr.  syce  lieo.  )  —  Ninfa  amata  da  Racco  ,  e 
da  lui  ci  nveitioi  ,  secondo  t  micologi  ,  in  albero  di  fico.  —  Altra 
Ninfa  clic  diede  il  suu  nome  ad  una  città  di  Ciiicia.  V-Iit) 

Sica.  *  (Arche.)  Sf.  Nome  d'una  spada  netti va  usata  da'Traci.  Lat. 

sica.  {Sica  dall'  illir.   vitcsac  spada.   In  ebr.  sacin  coltello.)  (Mit) 
Sicacola.   *  (Geog.)  Si-rà-co-la.   Lo  stesso  che  Cocala  ,  F .  (G) Sicacollam. 

Si 

diurn  ,  morositas.  Pros  Fior.  q.  2.  z'5'ò.  Per  finirla,  è  un  libraccio; 
e  per  gli  errori  ,  che  non  son  pochi  ,  che  piglia  ;  e  per  la  siccità 
colla  quale  tratta  la  materia;  e  per  la  gran  confusione  e  pel  poco 
ordine  col  quale  è  scritto.  (N.  S.) 

4  —  (Bot.)  Il  Seccume  delle  piante.  Cr.  11.  28.  E  vegnente  la  vec- 
chiezza (delle  piante),  ogni  siccità  sia  tagliata.  (V) 

Siccome  ,  Sic-có-me.  [Avv.  comp.  Come.  Lo  stesso  che']  Sì  come,  V.  (  F. 
Quale.)  »  Pianini,  4-  188.  Dunque  se  il  minor  male  è  il  mio  amante 

tenere,  siccome  io  già  tenni,  che  insieme  col  corpo  uccitler  l'ani- ma trista  ,  siccome  io  credo  ,  torni  e  rrndamisi.  (JN) 

2  —  Per  Subito  che,  Tosto  che.  Rut.  Purg.  ty.  1.  Siccome  lo  splen- 

dore dell'  Angelo  ee.  mi  percosse  nel  volto  ,  cadde  dalla  mia  fanta- 
sia lo  imaginare.»  Rocc.  Teseid.  1.  yg.  Sicc«>.ne  Teseo  le  vide  fug- 

gire ,  In  un  raccolse  tutta  la  sua  gente.   (N) 

(Grog.)  Si-ca-col-làm.   Città  dell'  lndoslan    inglese.  (G)    3  —  Dicest  Siccome  se  per  Come  se.  Filoc.  3.  218.  In  essa  udiva  una smaii.   *  (Zool)  Si-ca-li.  ii/.   L  .    G,    Lai.  sycah.  (Da  sycas  ficaja  no-        rovina  tempestosa  ,  siccome  se  i  vicini  monti,  urtandosi  insieme  ce. velia  ,  e  questo  da  syce  ficaja.)  Nome  da  Relon  imposto  alla  Mola-        tl,rc 
cilla  Schacnobenus  ,  perchè  frequenta  le  ficaie,   (Aq) 

Sicameri.  *  (Geog.)  Si-càm-bii.  lai.  Sicambri.  Antichi  popoli  germa- 
nici divisi  in  Usipeli ,  Teuteri  e.  limiteli  ,  che  poi  entrarono  nella 

lega  de'  trancili  :    il  loro  paese  fu  quello  di   Cleves  e   Rerg.  (G) 
SiCAMBRiA.  *  (Geog.)  Si-ràm  bii-a.  Sf  Lat.  Sicambria.  Antico  paese  de' 

Sicambri  ;  ora  la  Gheldria.  (Mit) 

Sicani.  *  (Geog.)  Si-cà-ni.  Lai.  Sicani.  Antichi  popoli  d'  Italia  che 
abitavano  nel  Lazio  ,  e  che  credonsi  passati  in  Sicilia;  ond'  è  che 
son  confusi  coi  Siculi,  (fi) 

Sicania.  *  (Geog.)  Si-cà-ni-a.  Sf  Lai.  Sicania.  Antico  nome  della  Si- 
cilia. (Mit) 

Sicano,  *Si-cà-no.  N.  pr.  m.  (Dall' ebr.  sciacìum  abitare,  onde  his'cin 
fare  abitare  ,  collocare  :  e  par  veramente  nome  di  un  condottiero  , 
che  abbia  collocato  e  l'alto  abitare  un  popolo  in  una  terra  straniera. Nella  stessa  lingua  sachan  esser  utile,  socheu  tesoriere.  In  cclt.  "ali. 
saich  abbondanza  ;  seaclnan  viaggiatore.  )  —  Principe  Spaglinolo  , 
condottieredel  popolo  che  da  lui  prese  il  nome,  sgbqiido  alcuni. (Mit) 

2  —  '  Add.  pr.  m.  Della  Sicania  ,  cioè  ,  Della  Sicilia.  Lo  slesso  che 
Siciliano  ,   V ".   (B)  Race.  Tes.  8.   g.  Ne' regni  sicani.   ̂ N) 

Sicarea  ,   *  Si-càr-ba.  N.  pi:  m.  Lo  stesso  che  Sicheo  ,   F.  (Mit) 
Sicardo  ,  *  Si  càt-flo.  N.  pr.  m  (  Dal  ted.  sieg  art  usanza  della  vit- 

toria.)— Principe  di  Benevento  ,  figlio  di  ò icone  ,  che  regnò  nella 
metà  del  secolo  nono.  —   Cronichista  del  secolo  duodecimo.   (Mit) 

S.TAnio,  Si-,  à-ri-o.  [Add.  e  sin. 2  V.L.  Chi  per  commissione  altrui  uc- 
cide■uomini  ingiustamente  [ed  a  tradimento.]  (/^.Assassino.)  Lui.  si- 

cario*. (  Siati  ius  ,  da  sica  stilo,  daga  ,  spada  ,  coltello.  V.  Sica.) 
Buon. liei:  4.  5.  2.  Sarà  stimato  poi  Qualche  tagliacauton  ,  qualche sicario. 

2  —Per  simil.  [Sicario  delle  borse,  Truffatore,  Ladro.]  Buon.Fier.5. 
4.5.  li  palese  a  ciascuno  Per  mercante  nefario,  Delle  borse  sicario  ec. 

Sicasica.  *  (Geog.)  Si  cà-si-ca.    Città  dell'  Alto  Perù.  (G) 
Sicca.    "   (Geog.)  Antica   città  dell'  Africa.   (Mit) 
S.ccasia.  '  (Med.)  Sic-ca-si-a.  ,\f.  F.  G.  Lat.  siethasia.  (Da  sincheno 10  ho  nausea.)  Nausea  o  Ribrezzo.  (Aq) 

Siccera.  (Filol,)  Ste-ce  ra.  [Sf]  V.  L.  (e  A.  In  generale  par  che  deb- 
ba intendersi  per  Qualunque  ]  sorta  di  bevanda  [fermentata  che  possa 

inebbrtaie  e  the  non  sia  vino  ;  ma  più  specialmente  Quella  fatta  col 
succo  cavato  dal  frumento  o  dei'  pomi  ;  altrimenti  ]  Sidro.  Lat.  sicera. 
Gr.  vixipx.  (In  ai.  suhker  sicera.  Inpers.  sukeige  sicera  Abyssinornm.) 
j-e0S\  ''•  9'0,  Bat.  S.  B.  Lo  quale  non  berà  vino  né  sicccra,  e  an- drà dinanzi  al  Signore.  »  (  Il  lat.  sicera  corrisponde  all'  ebr.  sirhar, 
eh'  è  la  nostra  Cervogia  ,  come  traduce  d  Diodali  ,  il  nostro  Sidro, come  vuole  ti  Redi.  E  però  più  correttamente  andrebbe  scritto  Sie«ra anzi  che  Siccera.)  (N) 

Sicché  ,  Sicché,  (Avv.  comp.  Onde,  Per  la  qualcosa.  Lo  slesso  che]  Sì 
che>r^Cas.lelt.s3.  Sicché  io  ho  po<-t»«in  lei  tutte  le  speranze  mie. 
".  ,.'  '■  S-  ~tì-  6-  Sicché  non  ebbero  quasi  contasto  si  furo  al  pa- diglione del  re.  (N) 

2  —  'Per  Poiché.  Olt.  Comm.  Davi.  lnf.  ,.,2.  E  dice  di  condirlo 
per  le  due  prime  condizioni,  però  che  alla  terza  non  si  va  per  na- 

turale ragione  ma  ptr  fede  cattolica  e  cognizione  di  Dio 
non  61  in  "Virgilio,  sicché  Dio  non  vuole  se  non  della dna.  (N) 

3  —  *   Per  Finché,  Sino   a  che.  Fit.SS.   Pad.   2.   162 
quattro  min,  sicché  queìl'  infermo  fu   guarito.   (V) 

4  — *    Per  In  guisa  che.  Tal  che.   Cavate.  Med. Cuor.    12A.  Il dunque  acerbo  e  crudele    e  (Uno  a  questo    fuoco  spesse 
molla  ,  sicché  come  il  metallo  stemprato   si  conforma 

t  gl'o.  (\)  (N) 
J  ~~\-Per  L;l0Iide  '  U  P^ltt.Coeafc..  Pungil.gj.  Perché  tante  bugie 

si  dicono,  non  crede  oggi  l  uno  all'altro  eziandio  la  verità;  sicché però  e   Insogno  che  per  ogni   piccola  cosa   l'  uomo  pimi   ec.   (V) 
Sice.OLO,  Slc-wo-lo.  [Sm.]  Lo  stesso  che  Cicciolo,  F.  Lai.  frustidum solitimi.    Ci:  gvìw  t!/j.ccxicv.   Cr.  alla  v.  Cicciolo 
SlcaiA,  Siccità.  [^]  Contrario  di  Unidìlà;  altrimenti  Aridità,  Sec- 

chezza ,  [Seccamene,  Sccore,  Disseccamento.  Disseccazione  ec  ]  — , 
biccilade,  Stccilalc  ,  sin.  Lat.  sicci.las.  Gr.  5»f0Vr5.  Libi:  Am.  »5. 
La  terza  parte  cioè  quella  di  fuora  ,  si  chiama  siccità  ,  e  ciò  per- recab.  fi.  

l 

quale 
man- 

Così  vi  stette 

cuore 

volte  s'  ara- 
e  unisce  inc- 

occati  cadessero  giuso  al  piano. 

5  —  Ed  anche  senza  il  Se.  Fit.  S.  Frane.  166.  Il  detto  drago  , 

vedendo  la  chiarezza  di  santa  Croce  ,  si  fuggia  siccome  fosse  cac- 
ciato. (V) 

4  —  *  Per  Di  modo  che  ,  Sicché,  come  pare.  Mot:  S.  Greg.  l.23l. 
Non  legar  (la  lingua)  siccome  mai  non  si  sciolga.  (V) 

5  —  *  Per  Cioè.  Rorc.  g.  10.  11.  1.  (ili  parve  che  esso  (re')  ora  ad 
uno  ed  ora  ad  mi  altro  donasse  castella  e  città  e  baronie  assai  poco 
discretamente  ,  siccome  dandole  a  chi  noi  valea.  (V) 

6  —  *  Colla  corrispondenza  di  In  colai  maniera  ,  invece  di  Cosi.Gr. 

S.  Gii:  g.  Siccome  molti  rami  escono  dalla  radice  dell'arbore  ,  in 
colai  maniera  sono  ingenerate  l'altre  virludi  dalla  radice  della  ca- 

rità. (V) 

7  —  *  E  con  la  corrispondenza  di  E  ,  anche  per  Così.  Gwll.  Leu. 
3.  16.  Siccome  sano  giudica  dolce  ce.  ,  e  infermo  giudica  per  con- 

trario; e  uomo  per  diverso  animo  similmente  non  amaro,  amaro. (V) 

8  —  *  Nola  usi.  fit.  S.Zanob.  3i2.  E  'nrontanente  come  egli  febbe 
segnato  ,  lo  fanciullo  si  levò  suso  sano  e  salvo  siccome  fu  mai  E  :>  1  ì. 
Lo  fanciullo  si  levò  sano  e  salvo  siccome  egli  fu  mai.  /?otc  g  1. 
n.  7.  Trovandosi  egli  una  volta  a  Parigi  in  povero  stato  ,  siccome 

egli  il  più  del  tempo  dimoiava.  (Cioè,  dove  ec.  riferendosi  a  Pa- 
rigi ,   o  pure  nel  quale  stato.)  (V) 

SiCF.Lini.*  (Filol.)  Si  cè-li-di./tyiVeio  dato  alle  Muse  ,  come  ispiratrici 
del  Siciliano   Teocrito.    Lai.   Sicelides.  (Mit) 

Siceo.  *  (Mit.)  Si-cè-o.  Uno  de'  Titani  che  fu  trasformalo  in  fico.  (V. 
Sichea.)  (Mit) 

Siceute.  *  (Mit.)  Si-cé-u-te.  Zo  stesso  che  Sicite  ,  V.  (Mit) 

Sì  che.  [Avv.]  Onde,  Per  la  quid  cosa. —  ,  Sicché  ,  sin.  Lai.  tjiwmo- 
brcni  ,  ex  quo.  Gr.  Sii.  tccÌitoi.  ,  W.  Rocc.  nov.44-  5.  Io  mi  credo 

ben  far  si  che  fatto  ini  vena  di  dormirvi.  E  noj.44-1*-  Si  eh'  egli 
si  troverrà  aver  messo  l'usignuolo  nella  gabbia  sua.  E  nov.-js.i3.  De- 

sinava la  mattina  con  lui  Binguccio  dal  Poggio  e  Nuto  B  iglietti  ,  si 
che  egli  voleva  far  della  salsa. 

2  —  Di  maniera  che,  In  guisa  che.  [Lai.  ita  ut.]  Dant.  Par.2.ti6.  Sì 
che  poi  sappi  sol  tener  lo  guado.t7occ.nov.  8y. 7.  Dopo  lungo  studio 

da'  medici  fu  guarita  ;  ma  non  sì  che  tutta  la  gola  e  una  parte  del 
viso  non  avesse  ec.  guasta.  Peli:  <.ap.  1.  E  fu  ben  ver  ;  n»a  gli  amorosi 

affanni  Mi  spaventar  sì  eh'  io  lasciai  l' impresa.  »  E  Son.  (  D>>po  le 
notti)  Piacciati  ornai  ,  col  tuo  lume  ch'io  torni  Ad  altra  vita  ed  a 
più  belle  imprese  ,  Si  eh'  avendo  le  reti  indarno  tese  II  mio  duro 
avversario  se  ne  scorni. Rocc  nov.1 1.  Egli  èqua  mi  malvagio  uomo 

che  m'ha  tagliata  la  borsa;  io  vi  priego  che  voi  il  pigliate  ,  sì  che 
io  riabbia  il  mio.£^5.  E  gli  disse  ,  che  presso  della  casa  dimorasse, 

sì  che  quando  vedesse  un  segno  ch'ella  farebbe  ,  egli  venisse  ed  eiv- 
trassesene.   (N) 

2  — "Ed  in  questo  sign.  prese  dopo  di  se  anche  il  soggiuntivo.  V.  il 
§.  precedente. Fir.Rim.Canz.  Qual  oscura  ombra,  o  ver  qual  folta  neb- 

bia M'ascondon  oggi'l  Sole,  Si  ch'io  noi  veggia?  (Cin)  Dant.lnfi.  Ma 

non  si  che  paura  non  mi  desse  La  vista  che  m'  apparve  d  un  leone. (iN) 
3  —'Per  Adunque,  Or  dunque  interrogativo.  Machiav. Novell. Relfeg. 

Al  quale  Roderigo  di,se  ,  Deh!  villano  traditore,  sì  che  tu  hai  ar- dire di  venirmi  innanzi  ?  (Cin) 

Sichea.  *  (Chir.)  Si-ché-a.  Sf.  F.  G.  Lat.  sichea.  (Da  syce  fico.) 
Tumore  o   Escrescenza  di  carne  a  forma  di  fico.  (Aq) 

Sichrlmo,  *  Si-chèl-mo.  N.  pr.  m.  Lat.  Sichelrmis.  (Dal  ted.  sieg  vit- toria ,  ed  helm  elmo  :  Elmo  vittorioso.)  (B) 

Sichem.*  (Geog.)  Lat.  Sichcm.  Antica  città  della  Giudea. — Città  del 
Retgio,  net   Rrabanle  meridionale.  (G) 

Sicheo,  '  Si  ché-o.  N.  pr.  m.  Lat.  Sichaeus.  (  Dall' ebr.  sochen  teso- 
riere, prefetto.)  —  Ricco  fenicio,  sacerdote  di  Ercole,  zio  e  poi  ma- 

rito di  Elisa  ,  sorella  di  Pigmalione  re  di  Tuo  ,  dal  quale  fa  uc- 

ciso per  unpadron  rsi  delle  sue  ricchezze;  altrimenti  chiamato  Si- carba  e  Aceib.inte  ,    V.   (B)    (Mit) 

Sicuimita  ,   *  Si-chi-mi-ta.   Add.  pi:  com.  Di  Sichem.  (B) 
Sichino  ,  *  Si-chi-no.  N.  pi:  m.  Lo  stesso  che  Sicino  ,   V.  (Mit) 
Siciedon.  *  (Chir.)  Si-cié-don.  Sm.  Gì:  ttiKvtlón.  Frattura  obbliqua  o sia  di  traverso.  (A.  0.)  (N) 

Sicii.a.  *  (Arche.')  Si-ci-la.  Sf.  Sii  umento  press»  i  Latini  <  ol  quale  ton- 

devanst  1  rotoli fwtuali  dalle  foglie  di  papiro  incollate.  ("V  .Sica  )  (.M'O 

4l 
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SICILIA 

S  ICO  INO 

r^u  .(tol  Si-cMfca.  6f.  jtakSicUi»,  Sirania
,  Trinacria  ,  Trìque- 

*S  Cj22°«Si  */  Me&temmeo  che  appartiene
  all' Hai,  i  da  cu, 

è  divisa  per  lo  stretto  di  Messina  ,  ed  è  di .  fo
rma  »?'«•*»«-!  ""< 

«,  po,te  VM  Ifegn*  <fc&  *>««  £'•'«*«•  -  ,  Cicilia 
 ,  sui.  (<,) 

„  _  •  Refino  delle  Due  Sicili. :.A«  </<  un  Regno  che  compr
ende  la 

meli,  meridionale  della  penisola  italica  e  l  isola  di  
Sicilia;  una  volta 

dillo  Brano  ij  Puglia  j  Pia  comunemente  di  Nano  
i,  dola  su*  capita- 

te-  è  distinto  in  Dowinii  al  di  qua  e  Domimi  al  di  la  del  Faro,  (G)  (IN) 

BjciliabA.  *  (Mus.)  Sici-li-à  na.tf/:  Danza  di  car
attere  semplice  oam- 

VfStre  e  tenero  assai  ,  die  anticamente  era  in  uso  
m  òiolia,  eia 

ini  melodia  con  un  movimento  lento  si  distingueva
  quasi  del  tutto 

da  una  certa  figura  che  si  chiama  Salto,  dio.  L
e  Siciliane  s  nitro- 

ducono  anche  nelle  sinfonie,  ne1  concerti  ,  quartetti  ec
.(L.} 

SicaiABO,  *  Si  ci-li-à-no.  Add.  Vr.  m.  Della  Sicilia.-,  Cicik
ano  ,  Sb- 

cano  ,  Sicolo  ,  Siculo  ,  sin.  (B)  . 

a  —  *  (Agri  Add.  m.  JSome  dato  m  Toscana  al  grano  tF
  india  o 

arano  turco  ,  e  che  distinguono  con  un  secondo  
aggiunto  a  seconda 

delle  diverse  varietà.  Lai.  zea  niays.  Targ.  Diz.  Quasi 
 grano  ski- 

3  !1"° '  (Bot)  Erba  siciliana  :  JSome  col  quale  in  Toscana  s'  indica 

V  Iperico  androsemo.   Targ.  Diz.  Quasi  erba  jWlliaua.  
(N) 

•SiciLieo  *  (Mctrol.)  Si-cì-li-co.  Sm.  Peso  di  due  dramme
  ,  secondo 

Festo  ,  o  quarantoitesima  parte  d'un  asse,  o  mai
na  yurte  d'un  on- 

cia e  anuria  parte  di  un  pollice  ,  secondo   Plinto.  (U) 

Sicudb.  '  (Filol.)  Si-c.  ...de.  Add.  e  sf  Lo  stesso  
che  b.c.n.ude,  ̂ . 

Savin.   Cicl.  6.  Ma  che  è  ciò?  forse  il    ni  mote   
Delle    danze  swt- 

Sirisio.  (*N(Bot)  Si-ci-nio.  Sm.  V.  G.  Lai.  sicimum  (Da  .r«»io5
  di 

fico  ,  e  questo  da  ,yc«  ficaja.)  Genere  di  ptanle  
della  famigliale 

urtichee,  e  della  monoecia  tetrandria  di  Linneo  
proposto  da  Des- 

vaux  ver  una  pianta  singolarissima  {il  Sycniun»  
furcatum)  analoga 

alla  DoisUmia  ,  e  provveduta  d'  un  ricettacolo  
hi  ordito  portane 

i  /iori  ricoperti  d'un  involucro  membranoso  starile  
a  quello  di  molle 

felci  :  nel  rimanente  si  assomiglia  al  fico.  (Aq) 

S.c.b.o  ,  '  Urinato.  JV.  pr.  m,  Lai.  Sicyn.us.  (f.  S
icheo.)  -  Luco 

Dent  to.  Guerriero  romano  commendevole  pel  suo
  valore  ,  non  che 

per  eloquenza  e  buoni  costumi,  fatto  uccidere  
da  Decemviri;  fu  so- 

prannomata  i,  Achille  Romano.  -  JSome  di  alcun
i  tribuni  e  di  un 

console  della  stessa  famiglia.  (B)  (Mit)  «r/MIrt 

SiCiHHE.*(È«lol.)  Si-cin-ne.  Add.  e  sf.   Lo  stesso  che  Sicinnid
e,  £C»»0 

Baci»!.  *  (Filol.)  Si-cin-ni.  >4cM.  e  sf  Lo  stesso  che ̂
Sicinnide  ,  K. 

(Mit)  Arò.  Cai.  V.  Sonvi  alcuni  che  di
cono  la  S.cinni  poetica- 

mente essere  nomata  dalla  Cinesi  o  agitazione  colla  qu
ale  i  Satiri  sal- 

tano, eh'  è  verissima  ;  poiché  non  ha  alletto  questa  sanaz
ione  ne  tì 

&$!££.  (FÌlohjsi-cin-ni-de.  Add.  e  sf.  Specie
 di  danza  accompagna- 

ta col  canto  che  praiicavasi  da'  Frigu  nelle  feste  di  Ba
cco  A  abasto, 

e  fu  in  uso  aneli*  presso  i  Romani.  -  ,  S.c.m.c,  Stcì
nni,  Sicm.de  , 

Cici.mi.ie,  sin.  (A)Salvin.  Cas.  70.  Ma  quella  saltat
one  cl.e  fu  propia 

xb  He  satiriche  favole,  dicevasi  la  Sicinnide  ;  in  greco  Ai
cmnis,  o  quasi 

Cinesis,  cioè  movimento  ,  agitazione  ,  trasposte  
e  mutate  alcune  let- 

tere ,  come  scrive  Ateneo  ;  o  da  Sicino  inventore  ,  sicc
ome  il  mede- 

simo nel  primo  e  nel  quattordicesimo  libro  e  altri.  («) 

Sicmsio,  *  Si-cin-ni-o.  JV.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Siamo  ,  V*  (Mit
) 

Sic.nmsta.  *  (Filol.)  Add.  e  sost.  com.  Mimo  che  
eseguiva  la  danza 

chiamala  Sicinni.  (0)  Salvia.  Cas.  70.  Qu.ud.  1 
 Satin  stessi  furon 

detti  siciimisti.   (N)  ■.  .      ,.  ~.     „.„ 

Bkibo,  *  Si-c.  no,  echino.  N.pr.  m.  (V.  Siche*.)  -  
Figlio  di  Toante, 

redi  Lenno,  salvato  da  Issipile.  -Precettore  
di  Temistocle,  inven- 

tore della  sicinnide  ,  secondo  Ateneo.  (Mit) 

1  —  *   fCeoc.")  7.soi<i  dell'Egeo.  (G) 

Bicio.  •  (Bot.)  Si-ci-o.  Sm.  F.  G.  Lat.ncjos.  (D
a  sicyos  cocomero) 

Genere  di  piante  esotiche  a  fori  monopetal
i  ,  della  monoeca  mo- 

nadelfia,  e  della  famiglia  delle  cucur  bi
luce  e  caratterizzalo  dalla  co- 

rolla/campnniforL  ,  ne  fiori  maschi  col  lembo
  tagliato  m  cinque 

divisioni  ed  Ìl  calice  aderente  alla  medesima  
spartito  in  cinque  denti 

lineari  acuti  ;  nel  fi 'ore  femminino  il  calice  e  la  ™ffa™"le
fx<ln 

maschio  ,  l'  ovario  sottopósto  al  calice  lo  stimma  in
fido,  ed  d frutto 

è  una  bacca  ovale  coperta  di  peli  che  rinchiud
e  un  sol  seme  :  el 

fogliame  e  pel  frutto  ,  sebbene  piccolo,  
si  assomigliano  al  cocome- 

Siao-on^^tOSi-ci-ò-i-de.  Sf.f.  G  Lai.  **^AJ*»%* 

cocomero,  e  idos  somiglianza.)  Genere  di  piant
e  della  famigli  a  delle 

cururbitàcee  ,  proposto  da  Toumefort  e  da
  Plumier  :  sono  cosi  de- 

nominale  dall'avere  il  frutto  somigliante  al  cocomero, 
ed  e  il  suyos 

^;rSiMc%.Pr,tn.   La,  Sicyon.  (V  Sickeo.^N^di
 

Erelteo,  che  die  il  suo  nome  aduna  caia  del ̂ Petopo,.
».«o.  (B)(M  |) 

2  _•  (Geo?)  Lai.  Sicyon.  Antica  citta  dell,,  Gr
ecia  nell  Acaj  a,  detta 

anche  Egialea  ,  Telchinia  e  Demet.iade.  
(G) 

S.c.onu.  *  (Mit.) :  Si-c.-ò-ni-a  .Soprannome    od  Epit
eto   di  fai  ade 

sotto  il  quale   Epopee  le    edificò    un  tempio
  a  A  leeone    dopo   ave, 

.-^•(Geotr^S^  regione  del
  Peloponneso  ,  la  cui  capitale era  Sidone.  (G)  „.   .  ,„. 

Bicioiio  ,  *  Si-ci-ò-ni-o.  Add.  pr.  m.  Di  bicone
.  (B) 

S.cn,.  *  (St.  Nat.  )  Si-ci-te.  Sf.  V. .  G.  Lai.  syc.tes.  (V. g^\ 

Nome  dato  da  alcuni  ontlonografi  alle  
punte  de  ricini  fossili  a 

castone  della  loro  somiglianza  colle  piccole
  prominenze  di  cui  e 

sparso  l'interno  del  frullo  del  fi co.  (Aq) 

S.c/te.  *  (M.f.)  Add.  e  sm.  Soprannome  od  
Epiteto  di  Bacco  a  mo- 

tivo della  ninfa   Sica  da  lw  amala  e  convertila
  in  pianta  di  fico 

V  antico  Egitto  e  de  W  Asia.  Presso  gli  Eirci  il 
due  sorte  ,  sacro  e  profano;  il  primo  valeva   25 •       ..'..       .!>      .       ."#      -rt..^   1   1         *  *.      ...... »!... 

/Siclo  moneta  eradi 

_  sesierzii  ,  ossia  mez z  oncia  d'argento;  il  secondo  valeva  12  sesierzii  e  mezzo,  ossia  la 
metà  del  primo.  Del  Siclo  peso  è  incerto  il  valore.)  Lai.  siclus.  Gr. 

ciy.Kai.  (In  thr.  sceqel.')  A'egner.  Preti.  2.  12.  Pendè  tu  non  gli  hai 
tosto  vibrato  un  pugnale  in  petto,  eh'  io  t'  avrei  data  p^r  lo  meno 
una  mancia  di  dieci  sicli  d'argento?  »  Diod.  Lev.  5.  i5.  Adduca 
al  Signore  per  sacrili 'io  per  la  sua  colpa,  un  montone  senza  difitto 

del  prezzo  di  tanti  sicli  d' argento,  a  siclo  di  santuario,  che  tu  1'  a- 
vrai  tassato  per  la  colpa.  (N) 

Sico.  *  JV.  pr.m.  Lat.  Sycus.  (In  gr.  syce  lieo.  In  celt.  gali,  scich  av- 
venturiere o  battaglia.)  (B) venliuiere  o   uauagiia.;  tu; 

S.cor-Aco.  *  (Zool.)  Si-cò;fa-go.  Sm.  V.  G.  Lai.  sycophagin.  (Da  syce 

lieo  e  phago  io  mangio.)  Genere  d'uccelli  dell'  ordine  delle  piche di  Linneo,  così  denominati  dalla  preferenza  che,  fra  gli  altri  cibi, 

danno  ai  fichi  (e  però  il  loro  nome  si  può  applicare  a  molte  specie 

d'uccelli  noti  sotto  il  nome  di  Bcccaficl.i,)  onde  divengono grassissi- 
mi  e  sommi  ni  strano  uno  squisito  cibo.  (Aq)  ,.,_.«  ,,  , 

Sioofakta.  (Filol.)  Si-co  fai.-ta.  Add.  e  sm.  K.  e  di  Sicofante. Uéen. 

JSis.  Quivi  nota  come  un  Sicofanta  si  sdimentica  d'un  nome  a  punto 
sul  buono.  Salviti.  Disc.  Un  antico  grazioso  comico  ,  che  si  mara- 

viglia perché  il  nome  di  Sicofanta  ,  che  vale  un  calunniatore  ,  sia 

ìKJsto  a  significare  malvagia  cosa  e  scellerata.  (A) 

Sicoi'ahte.  (Filol.)  Si-co-fàn-te.  Add.  e  sm.  V.  G.  Sicofanti  c
hiama- 

vanti  da  principio  in  Alene  coloro  che  denunziavano  1
  cent, abban- 

di  su'  fichi ,  ossia  la  franile  di  chi  li  asportava  senza  picare  il  da- 

ndo. Di  poi  così  in  generale  furon  delti  1  delatori  ,  e  da  ultimo  1 

delatori  mendaci,  ossia  i  calunniatori.— .Sicofanta,  Alofauta.JZ//.  (Uà 

syce  fico,  e  plieno  io  SCBOJHO,  manifesto.)  Pios.  Lior.  par.  à.
  voi.  2. 

Cic.  i5.  pag.  188.  Onde  le  spie,  calunniatori,  e  uomini  di
  U  raz- 

za,furono  chiamati  da  loro  (dagli  Atemes§  con  un  .nomacelo  scomu- 
.  ,..  »  -•  •  '  1         1         «  '  _           «■■•t/lHI  ili.'     fi. -1.1  (    X\  ̂ 1         fili za,  1  (irono  cmaniau   u<i  10. w  i"".-)'-  "--.-•—;/  ;,--,.    ~K     c.    ,„. 

nicato  Sicofanti  ,  cioè  delatori  e  scopritori  de  licln.  (SU.   &.)  (U; 

Sioofabto.  *  (Zool.)  Si-co-fàn-to.  Sm-  P.  G.  Lat.  sycophantoa.  (Da 

on  fico  ,  e  pheno  io  mostro.)  Specie  d'  insello   
coleotteropenta- 

o  ,  del  genere  calomosus  ,  il  quale  frequenta  1  fi  chi.  (
Acì) 

)      *   Sì-co  lo.  Add.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Siculo,  Siciliano,  f . (li) 

k.  *(Chir.)  Si-co-ma.  Sm.  V .  G.  Lai.  sycoma.  (V.  Sicosi.)E
scre- 

a  coltivare  delta  pianta.  —; Siceute,*"/!.  (Mit) o  perche  tu   il  primo  a  <u^, *■»,<■  ....---  r  ,  - 

fiiCiJ.  (Maio!:)  [Sm.]  Sorta  di  peso 
 e  di  monelq. ebrtn&s,  [ed an 

he  del- 

COFANTO.    _    1/jOOI.)    Dl-CO-lun-L
O.    i»f«-     '    •    ~ ■■    —

   -J  ~~A       v— - 

sycon  fico  ,  e  pheno  io  mostro.)  Specie  d'  insello 
  coleottero-penta- 

■'  .   .'        '  _i            .;   „.,„1n   f,on,,v„in    1.   fichi.   (Ani meri 

SlCOl^) 
Sicoiia.     (i^nir.j  oitu-iiu 

scenza  verrucosa  rassomigliante  il  fico.  Lo  stesso  che  S.cosi,^.  (Aq)
 

SicoMAsm.  *  (Filol.)  Si-co-man-zi-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  sycomant
ia.(Da 

syce  fico  ,  e  manlia  divinazione.  )  Sorta  di  divinaz
ione  col  mezzo delle  foglie  delfico.  (Aq) 

Sf  mtti.lAw.1  che  vale  Come;  e  si  trova  usalo 
 alcuna  volta  col  quar- 

to caso  dopo,  a  maniera  di  preposizione.  —,  Siccome j,  sin.
  Lai. 

ut  ,  sicut.  Gr.  *,  *«S><Ì*>p.  Bocc.  nov.  4-  "  Per
che  dalla  sua  col- 

pa stessa  rimorso  ,  si  vergognò  di  fare  al  monaco  quello 
 che  egli  , 

li  come  lui,  aveva  meritato.  E  uoV.Ja.17-  S.  come
  egli  ha  volu- 

to ,  io  medesima  tei  sono  venuta  a  significare.  £  g.6.p. 
 4.  Ma  la 

caeione  egli  non  sapea,  si  come  colui  che  pure  allora 
 giugn.  a.  tlamm. 

1.  47.  Perciocché  credo  che  voi,  si  come  m
e  innamorale  conoscia- 

te ve  E  3  62  Non  credi  tu  che  l' altre  donne  abbia
no  gli  occhi  in 

capo',  si  come' te?  Dani.  Par.  1.  i'ò'ò.  E  si  come  veder  si
  può  ca- 

dcre  Fuoco  di  nube.  Peti:  canz.  4,.  3.  Fammi  sen
tir  d.  quell  au- 

ra gentile  Di  fuor  ,  si  come  dentro  ancor  si  s
ente. 

,  -  Per  Tosto  che,  Subito  che.[^.  Siccome,  §.t-lLat.
  cum  pr.mum 

Gr.  vniVm,  re  «fnw.  G.  r.  io.  60.  tit.  Come  Ca
stracelo  si  parti 

da  Roma  dal  Bavero  sì  come  seppe  la  perdita  di  P.
stoja.  Socc^ov 

69.   .5.  Si  come  l'aurora  suole  apparire    cos
i  Nicostrato  se  l.vato 

3  -  Dicesi  Siccome  se  per  Come  se.  [^.  Siccome,  $
.  3.]  Lat.  peiinde ac  si.   Gr.   wa-Tftp  &>  e».  .*-.-,  cc     /         o    t\i\ 

4  -  *  Per  gli  altri  significati,  V.\ Siccome ,  |J.  fa  8.  fJN) 

StcoMoim.  (Bot.)  Si-có-mo-ro.  LA'm    F.G.  Albero  
altissimo  del  Egitto, 

specie  del  genere  ficus  ,  il  cui  legno  credul
o  già  incorruttibile  a- 

doperavasi  pei  feretri  de1  re  e  de  grandi.  D
iviene  molto  grosso  e 

folto  di  foglie  ,  ma  raramente  e  diritto  ,  e  pe
r  lo  più  s  incava  e 

torce.  1  suoi  caratteri  sono  :  tronco  molto  elevato
  ,  grosso  ,  coni 

rami  assai  estesi;  le  foglie  alterne  piccio
lale  ,  ovato-cuo,  ifo  m, 

un  poco  angolate,  liscie,  vellutate  al  
di  sotto;  .  ricettacoli  umbdi.al 

piccoli,  con  una  polpa  solida  e  bianchiccia.  
-,  Seccomoro,  sin.  Lat. 

ficus  sycomorus  Lin.]  (Dall'  ebr.  sctqmim  che  vale  ,1  nu
^sW^ 

n.unementedal  gr.  syce  fico,  e  moria  fa  iuta  ;  q
ua«  jogha  dirsi  .co 

fatuo.  Altri  da  syce  fico,  e  da  morva  gelso  n
ere.)^.Z>« ose.  Lo  si- 

comoro è  un  albore  grande  simile  al  fico.  «  Matuol
.l.  uè.  145- 

Laonde  non  fallarebbe  chi  h  mettesse  m  mezzo  (j  «f«0»)^ad 

moro  e  il  fico  ,  d'  onde  a  me  pare  eh  egli  abbi
a  tirato   il  nome   di sicomoro.^)  ^  ̂      /anta>  #  dqlcigno  e  che 

di  rado  gL,ne  a  maturità.  Mar,  S.  Gre
g.2  ,i.  Io  sono  uomo  che 

guardo  gli  armenti  e  grafBo  de  sicomori. 
 Diod.  Amos  7.  t4-  *•« 

mandi  iale   ed  andava  cogliendo  de  sicoin
on.  (IN) 

2  _  '  Presso  i  moderni  e  una  Specie  di  acero  c
he  presto  ci  esce,  e 

Z-ve  col  suo  fogliame  di  abbellimento  ai  
giardini.  Il  suo  legno  e 

Z lieti™ J molto  idoneo  per  le  casse  degli  °<^«™°"% 

Trasse  la  denominazione  dalla  somiglianza  d
elle  sue  foglie  con  qudlc 

del  fico  comune.  Lai.  acer  pseudoplatanus  Li...   (Uj  ,,    , 

3  -  ZDicesi  Sicomoro  falso,  e]  volgarmente  Pazienza,  ̂ «"""f^ 

bero  indigeno  nella  Siria,  ma  al  presente  
coltivalo  in  lutlekpw  «  del 

mondo.  Detto  anche  Albero  della  pazienza     K.
  ̂ edaracO S.C0BE,  *  S.-có-nc.  JV.  pr.   m.  Lat.  S.con.   (Dal  "}^J^.J^Sp, 

tranquillità,  pace.  In  tei.  siegen  trionfare.)-  ̂ l^JZ^iO) 

di  Leventoedi  due  principi  di  ̂   cc,o  «e   
secolo  nono.  ̂  

S.cono.  *  (Bot.)  Si-có-no.  M't,  V.  G    Lai.  -ycon    .    V  .  
. 

dato  da   fl/nbet,  nella  sua  classificava »? £Jh*U  ,  ̂  cofo  carnoso  ,  Imao  o.  penforme  che  u  ̂ 'c  Q""    *"•  j    f. :y 

porta  su'la  nfpeMcie  inuma  pwcoL  
drupe  prov.nienu  da  pwj 
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SICONOLFO 

minsi.  Questa  fruttificazione-  osservasi  speciajmenle    ne  generi  Dot- 
stcnia  e  Ficus.  (Aq) 

Siconolfo,  *  Si-co-nòl-fo.  N.  pr.  in.  Lai.  Syconitlphus.  (Dal  tcd.  sie- 
gen  trionfare,  e  da  hetfen  ajutarc  ,  onde  hiilfe  ajuto:   Ajulatoro  vit- 

torioso.) —  Principe  di  Salerno,  figlio  di  Sicone  I.  e  fratello  di  Si- 
cardo  ,  principe  di  Benevento.  (B)  (0) 

Sicosi.  *  (Cliir.)    Si-co-si.   Sf.   V.   G.  Lai.  sycosis.  (  Da  sycon  fico.) 

•Specie  di  tigna  o  Morbo  clic  alligna  nell'  Affrica,  il  quale  consiste 
in  tubercoli  alle  parli  capellule  ,  or  dui-i  or  rotondi,  or  molli  umidi 
e  disuguali  ,    gli  uni  e  gli   altri  però  coperti  di  granelli  simili    ai 

semi  de' fichi  :  slittano  i  duri  una  glutinosa  materia,  ed  i molti  una 
specie  di  pus  di  cattivo  odore.  —  ,  Sicoma  ,  sin,  (Aq) 

Sicota.  *  (Arche.)  Si-cò-ta.  ST.  V.  G.  Specie  di  vivanda  che  i  Greci 
facevano  di  Jictii  secchi.  (Mit) 

Sicote.*  (Mit.)  Si-cò-te.  Soprannome  od  Epiteto  di  Bacco, per  essere 
Slato  il  primo  a  piantare  fichi,  per  avar  amalo  la  Ninfa  Sica  die  poi 
mulo  in  fico  ,  e  per  esser  sovente  coronalo  di  foglie  di  fico.  (0) 

Sicuania    *  (St.  Nat.)  Si-cn  -à-ni-a.  Sf.  f.    G.  Lai.   sicyana.  (Da  sicya 
zucca.)  ]\ome  dato  da  Hill  ad  alcuni  frammenti  di.  tenia  da  lui  cre- 

duti altrettanti  animati  distinti ,  i  quali  si  presentano    sotto    forma 
di  una  zucchetta.  (Aq) 

Siculi.  *  (Geog.)  Si-culi,  antichi  popoli   d'  Italia,  che  ,  siccome  ere- 
desi ,  discacciati  dagli  Opicii    passarono  nell'  isola  Sicania  dove  si 
stabilirono  ,  soggiogando  i  Sicani  ,  e  le  dettero  il  loro  nome.   (Mit) 

Siculiana.  *  (Geog.)  Si-cu-li-à-na.    Città  di  Sicilia  nel  distretto  di  Gir- 
genti.  (G) 

Siculo  ,  *  Sì-cu-Io.  N.  pr.  m.  Lai.  Sicnlus.  (Dall'  ebr.  sechel  pruden- 
za ,  intelligenza,  ingegno.)  —  Figlio  di  Nettuno,  che  ere  de  si  aver  re- 

gnato in  Sicilia  e  datole  il  nome.  (B)  (Mit) 

2  —  *  Add.  pr.  in.  Di  Sicilia  ;  più  comunemente  Siciliano  ,  V.  (B) 

Sicumera,  Si-cu  mè-ra.  [Sf.]  V.  bassa.  Pompa,  Cerimonia.  (Dall'  ar. scevket  mekrun  magni ficentiac  conjnnctiis  ,  magnificus  ;  ovvero  da 
scevket  mekrunìjet  magnifìcentiae  conjunctio  ,  magnificentia.  V.  qui 
-sotto  la  fantasia  del  Salvini.)  Pataffi.  3.  Deli  !  non  ne  far  così  gran 

sicumera.  Mail.  Franz,  firn.  buri.  3.  g6.  Io  credo  pur  eh'  abbiate  po- 
sto mente  Con  quanta  sicumera  e  quanto  onore  In  tavola  si  porta  il 

steccadente.  Pareli,  rini.  buri.  1.  3g.  E  ti  terrò  con  maggior  sicume- 
ra ,  Che  i  primi  versi  un  novellili  poeta.  Tac.  Dav.  Star.  4.  353. 

Non  lasciando  vedersi,  per  essere  con  questa  sicumera  più  \enerata. 

Amor,  turi.  2.  5.  Ella  ha  certi  suoi  brevi  eh'  ella  tiene  con  più  sicu- 
mera, che  non  si  tengono  le  reliquie.  »  Buon.  Tane.  5.  7.  Non  tante 

sicumere.  E  Salvili.  Annoi,  ivi:  Sicumere,  cirimonie  ,  stoggi  ,  cioè 
distoglimeli!!  ,  secondo  la  mia  tal  quale  etimologia  ,  tergiversazioni  , 
forse  (chi  sa?  )  dal  sicut  eroi  in  principio  ,  quando  si  torna  da  capo 
nel  farsi  pregare,  e  non  si  finisce  inai.  La  plebe  piglia  più  cose  dalla 
Scrittura  e  storpiale.  (N) 

Sicura  ,  *  Si-cù-ra.  Sf  V .  A.  e  L.  Lo  stesso  che  Sccure.  V.  e  di 
Scure.  Volg.  Tit.  Liv.  I.  1.  e.  3y.  L'  altro  alzò  la  sicura  e  ferillo 
sì  duramente  nella  testa  che  elio  il  gittò  a  terra.  (Pe) 

Sicuramente,  S\-cii-ia-mcn-lc. Avv. Con  sicurtà,  [Senza  pericolo,  Fuor 
di  rischio  ;  altrimenti  Francamente,  Fidatamente,  Animosamente. — , 

Securamente,  Siguramentc,  sin.]  Lai.  secure,  tuto. Gr.  àa^xK'oi.Dant. 
Jnf.  21.  go.  Sicuramente  ornai  a  me  ti  riedi.  E  Par.  5.  123.  Cosi 

da  un  di  quelli  spirti  pii  Detto  mi  fu  ;  e  da  Beatrice  :  di'  ,  di'  Si- 
curamente. Bocc.  nov.  $3.  ty.  Tu  dimorerai  qui  meco  infino  a  tanto 

che  falto  mi  verrà  di  potertene  sicuramente  mandare  a  Roma.  E  nov. 
52.  3.  Avendole  il  vii  luogo  più  sicuramente  servate. 

?.  —  Fermamente  ,  Con  certezza  ,  Senza  fallo  ,  [Senza  dubbio  ,  Per 
certo,  Infallibilmente.]  Lai.  certe,  firmiter.  Gr.  pspa/w;. Bocc.  nov. 

77.  22.  Da  lui  sapesse  se  fare  il  volesse,  e  sicuramente  gli  promet- 
tesse ,  che  per  merito  di  ciò  ella  farebbe  ciò  che  a  lui  piacesse.  E 

num.  35.  Rinieri  ,  sicuramente  ,  se  io  ti  diedi  la  mala  notte  ,  tu  ti 

se' ben  di  me  vendicalo.  E  nov.  61.  5.  Sicuramente  e  senza  alcun 
fallo  la  sera  di  notte  se  ne  venisse  a  lei.  E  nov.  j8.  11.  Sicura- 

mente io  il  farò. 

Sicuranza  ,  Si-cu-ràn-ja.  [Sf]  V  assicurare;  [nferesi  di  Assicnranza;] 
altrimenti  Assicuramento,  Sxurtà. — ,  Securanza,  sin.  Lai.  fidentia  , 
li  lucia.  Gr.  dappoi. Mor.S-  Gieg.  Egli  leverà  da  te  ogni  avversità 
della  vita  presente  ,  e  daralti  ferma  sicuranza  di  vero  riposo.  Sal- 

lust.  Cateti.  R.  Si  mi  ria  sicuranza  ne' grandi  miei  pericoli  del  rac- 
comandamento  ch'io  ti  faccio.»  Pallai'.  Ist.  Conc.  2.  2di.  Chiedeva 

il  Duca  per  csscnzial  condi/.ione,  che  mentre  s'attendevan  le  bolle  e 
le  altre  sue  sienranze,  l'esercito  pontificio  si  tenesse  a  Castelfranco. (i'e) 

2  —  Baldanza  ,  Ardire.  Lai.  securitas  ,  audacia.  Gr.  Sparo;  ,  roA/**. 

Bocc.  nov.  gy.  11.  Poiché  'n  piacere  non  ti  fu  ,  Amore  ,  Ch'  a  me 
donassi  tanta  sicuranza.  Tesorett.  Br.  Che  troppa  sicuranza  Fa  con- 

tro buona  usanza. 

Sicorare,  Si-cu-rà-re.  [Alt.  Rendere  sicuro. Lo  stesso  che]  Assicurare,  V. 
Lai.  securmn  vel  tutum  reddere.  Gr.fi;  òì^siolv  x.<x3icTdva.i.Bvcc.nov. 

So.  3i.  Ma  del  rimanente  come  il  sicurerai  tu?  ec.  Disse  che  egli  il 
sicurerebbe  della  mercatan/.ia  che  aveva  in  dogana.  Maestruzz. 2.%. 

Che  sarà  di  quei  signori  che  si  patteggiano  co'  marinai  ,  e  tolgono 
loro  alcuna  cosa  ,  perchè  gli  Sicurano  ,  che  se  pericoleranno  ,  non 
torranno  nulla  ? 

2  —  *  Dicesi  Sicurar  di  litigio  alcuno  e  vale  Francarlo  di  ogni  que- 
rela. V.  Litigio  ,  $.  4.  (N) 

3  —  [E  n.  pass.]  G.  V.  y.tìg.  2.  Aveano  tanto  misfatto  al  re  Cai  lo, 
che  di  loro  si  poteva  ben  sicurare„  Ovid.  Pisi.  Ora  mi  sicuro  per 
la  dtsiata  speranza  ,  ora  impaurisco  per  la  dubbiosa  paura. 

Sicurato,  Si-cu-i  à-Jo.  Add.  ni.  da  Sicufare.[£o  stésso  che  Assicurato,^.] 

Auc.tutatus. Gr.  iìo-$«Aitr(u'=Vcs.  Bocc.  nov.  27.^2.  Essi  liberamente  della 
sua  fé  sicurati  ,  tennero  lo'nvito.Af.  V,  1.  72.  Sicurati  da' cittadini, 
che  danno  non  si  farebbe,  dici  quo  al  Cornane  di  Firenze  liberamente 
la  guardia  di  Prato. 

SICURO 

«9 

Sicurezza,  Si  ru-veVaa.  [Sf.]  Sicurtà,  Einnehezza.  —  ,  Scciiramcnro  , 

sin.  (V.  Certezza.)  Lai.  securitas  Gr,  «Stia.  Galat.  4.  Giovano  non 

meno  a"  possessori  di  esse,  che  la  grandezza  dell'  animo  e  la  sicurezza 
altresì  a'  loro  possessori  non  fanno. 

2  —  [Riparo.]  Tac.  Dav.  Gemi.  3y6.  Fanno  lor  villaggi,  non  al  mo- 

do nostro  colle  case  congiunte,  ma  ciascuna  ha  sua  piazzuola  in- 

torno per  sicurezza  del  fuoco.  (1/  testo  kit.  ha  :  adversus  casus  igniuin remedium.  )  .         ,  . 

3  —  Fiducia,  Confidenza.  [Onde  Dar  sicurezza^: Dar  sicurtà,  fiducia. 

V.  Dare  sicurezza.]  Sega.  Pred.  ti.  8.  Più  volentieri  si  corre  co- 

munemente ad  udire  quei  predicatori  i  quali  dieno  sicurezza,  che  non 

quegli  altri  i  quali  arrechino  timore. I,     •   Dicesi  Prender    sicurezza    e    vale  Assicurarsi,  Aver  fidanza. 
y.  Prendere  sicurezza.  (N)  ..... 

5  _  *  (Icon.)  Donna  che  colla  destra  si  appoggia  ad  una  lancia  ,e 
con  la  sinistra  ad  una  colonna.  (Mit) 

Sicurezza  ditf.  da  Sicurtà.  La  Sicurezza  è  nelle  cose,  nell  animo 

e  nelle  parole.  Sicurezza  de'  luoghi ,  Sicurezza  dell'uomo  ne'  peri- 
coli ,  Proposizione  affermala  con  gran  sicurezza.  Sicurezza  diremo 

inoltre  delle  maniere  ,  degli  atti  ,  de'  movimenti.  Sicurezza  di  ma- 

no ,  di  pennello  ,  di  stile.  Sicurtà  è  la  Sicurezza  che  vien  data  da 

un  altro  o  con  parole  o  con  cauzione.  Una  società  corrotta  cerca 

la  sicurezzti  nelle  sicurtà  che  presta  e  riceve  sicurtà  tutta  di  mate- 

riali interessi.  Ma  non  v'ha  guarentigia  legale  che  valga  a  inspirare 
e  a  mantenere  la  civil  sicurezza. 

Sicurissimamente,  Si-cu-ris-si-ma-mén-te.  [Avv.]  superi,  di  Sicuramen- 

te.—,  Sccurissimamente,  sin.  Lai.  tutissime,  securissime.  Gr.  àtrtfx. 

xiarcTx.  Guicc.Stor.  4.  176.  Scese  sicurissimamente  nel  piano  di  Li- 

brafatta.  E  io.  4yy.  I  cardinali  potevano  ec.  sicurissimamente  dimo- 
rarvi. Vii.  Benv.  Celi.  261.  Io  penso  sicurissimamente  che  ancora 

questo  troverete. 
Sicurissimo,  Si-cu-i  Is-si-mo  [Add.m.]  superi,  di  Sicuro. Lai.  secunssimu». 

Gr.  àcrifaXiVraros. 

2  —  Certissimo.  Bocc.  nov.  1.  3g.  Ne' nostri  bisogni  gli  ci  racco- 

mandiamo ,  sicurissimi  d'esser  uditi.  Cas.  leu.  21.  Con  le  quali  due 

considera/ioni  può  star  sicurissima. 
3  —  Senza  alcun  timore  ,  Franchissimo.  Fin  As.  ig4  Fralle  squadre 

de'  cavalli  e  fralle  spade  ignude  divenuta  sicurissima,  senza  inai  at- 
tendere ad  altro  che  alla  salute  del  suo  marito  ,  con  virile  animo 

infiniti  disagi  sopportava. 

4  —  Liberissimo  da  ogni  pericolo.  Fir-  nov.  ig3.  Io  ho  trovato  modo, 

che  sopra  una  sua  nave  noi  andremo  sicurissimi. 

5  —  Spcrimentatissimo.  Red.  esp.  nat.  4.  Servivano  d'  antidoto  sicu- 
rissimo ,  poste  sul  morso  delle  vipere  ,  degli  aspidi  ,  delle  ceraste  , 

e  di  tutti  gli  altri  animali  che  o  co'  morsi  o  colle  punture  avvelenano. 

SiouritÀ,  Si-cu-ri-tà.  [Sf.]  Sicurezza.  —  ,  Sicuritade,  Sicuntate,  Sicurtà, 

Securtà,  Securità,  sin.   Lai.  securitas.  Gr.  àir<fi\uet.  Albeit-cap.  .7. 

Ma  non  bae  unque  sicuritade,  ne  baldanza.  Fr.  Jac.  T.  2.  02.  10.  E 

dal  peccare  guardati  ,  Se  vuoi  sicuritate. 
Sicuro  ,  Si-cù-ro.  Sm.  Sicurtà.   Cron.   Veli.  65.  Avendo    10    avanzati 

certi  danari,  me  ne  richiese,  e  io  nel  servii,  «  demmeue  sicuro  sopra 
certa  parts  della  casa. 

2  —  *  Sicurezza  ,    Sicuranza.    Senec.  yc 
morte.  (V)  .  . 

3  —  Dicesi  Andar  sul  sicuro,  [  in  sul  sicuro,  al  sicuro  e  ]  vale  An- 

dar senza  paura  ;  cjìg.  Mettersi  a  far  qualche  cosa  con  sicurezza 

ch'ella  riesca  felicemente.  [V.  Andare  sicuro.]  Lai.  rem  agere  tuto, 

fidenter.  Gr.  SappWws  iffirrs».  Malm.  a.  53.  Però  volendo  anda- 

re in  sul  sicuro  ,  Nona  perdita  più  che  manifesta  ,  ce. 
4  _  Dicesi  Porre  o  Mettere  in  sicuro  o  al  sicuro  [  o  nel  sicuro  e  ] 

vagliono  Porre  in  islalo  di  sicurezza,  Assicurare. Pass.  1 1 .  Tu  non 

hai  male  di  rischio  ec.  I  medici  ti  pongono  nel  sicuro  di  questa  in- 

fermità. Segn.  Pred.  1.  7.  Che  non  vogliate  mettervi  sempre  al  si- 
curo in  altri  interessi  umani  ,  io  me  ne  contento.  Sagg.  rial.  esp. 

1Ò2. Messa  questa  notizia  in  sicuro,  cominciammo  a  cercar  di  quella 

del  tempo  preciso  dell'agghiacciare. 5  —  Dicesi  Stare  al  sicuro  o  nel  sicuro  [o  sul  sicuro  e]  vale  Non  cor- 

rer risico.  Lai.  tutiorem  viain  tenere.  Gr.  ì»  àxwàùvu  Uvrò*  x«9i- 

trrivxi.  Pass.  201.  Per  istare  nel  sicuro,  miglior  consiglio  è,  che  al- 

tri confessi  tutti  i  suo'  peccati,  mortali  o  veniali  o  riubbii  che  sicuo. 
6  — *  Dicesi  Tener  per  sicuro  e  vale  Tener  per  certo.  V.  Tenere  ec.  (A) 

a  —  *  Dicesi  Tenere  in  sicuro  e  vale  Avere  assicurato.  V.  Te- nere in  sicuro.  (A) 

7  —  «Al  sicuro ,  posto  avverò,  vale  Sicuramente  ;  ovvero,  Al  certo. 
V.  Al  sicuro  $5.  1  e  2.  (A) 

8  —  *  Del  sicuro  ,  posto  avverò,  vale  Sicuramente  ,  Certo.  V .  Del 
sicuro.  (N) 

9  —  Di  sicuro,  posto  avverò,  vale  A  sicurtà,  Sicuramente.  V.  Di  sicuro. 
Frane. Sacch.no J.  i32.  Andando  una  femmina  per  lo  vino  ec,  ar»- 

dando  di  sicuro,  trovò  la  casa  piena  d'acqua;  e  pritn.i  che  di  ciò 
s'accorgesse  ,  entrò  nell'acqua  fino  alle  cosce.  (V) 

io  —  *  Sul  sicuro,  posto  avverb.  Sicuramente,  Alla  sicura,  f^.  §  3. (A) 
Sicuro.  Add.  m.  Senza  sospetto,  Fuori  di  pericolo.—,  Securo,  Sigu- 

ro,  sin.  Lai.  securus,  tutus.  Gr.  irfsS^f.  (Dal  lat.  fine  cura,  sen- 
za cura,  senza  sollecitudine.  la  t<d.  dicesi  sicher,  in  oland.  zeker,  in 

isved.  sàkerx  in  isp.  seguro,  in  frane,  sur,  in  pigi,  sure  ;  vo:i  tutte 
che  sembrali  s  irte  dal  latino.  Il  Billet  ha  il  basco  segurna  che  po- 

trebbe esser  venuto  dallo  spagn.  ed  il  gali,  siccur  che  non  trovasi 
in  altri  dizirnarii.  )  Bocc.  nov.  14.  16.  Quivi  parendogli  esser  sicu- 

ro, er.li  sciolse  il  suo  sacchetto.  E  nov.  1  g.  2Ì.  Acciocché  i  merca- 
tanti °e  le  mercatanzie  sicure  stessero.  E  nov.  43.  16.  Noi  t  accom- 

pagneremo infino  ad  un  castello  che  è  presso  di  qui  cinque  miglia  , 
e  sarai  in  luogo  sicuro.  E  canz.  6.  ».  E  cia.cuna  mia  arme  posi  in 

terra  ,  Come  sicuro  chi  si  fi  li  face. 

Niuno   ha   sicuro  della  sua 



3  20 
SICURO 

,  _^-  Ed  abbreviato  ;  il  die   appena  è  permetto    in   poeti fC^i'. 
Fur    >4-  io.  Fcec  morir  {Oriundo  pazza)  dicci  persone  e  diece   ; 

K  i]iic»-lo  chiaro  esperiménto  fece,  Gli'  eia  assai  più  sieur  starne  lon- 
tano. {Qui  per  Co>a  sicura.)  (Pe) 

x  —  Ardito.  Lai.  atidens  ,  confìdens.  Gr.  Ojcp'paXs'oc,  ToXfi»ipo?.  Datti. 
In/',  ai.  66.  Mestier  gli  fu  d'aver  sicura  fronte.  E  Par.  i3.  rSo.Non 
stori  le  genti  ancor  troppo  sicure  A  giudicar.  Rocc.  nov.  77.  2 5-  A 
far  'io  convien  che  chi  1  i.i  sia  di  sicuro  animo.  Guaì.  (••  Nullo 

de' Greci  fu  tanto  ardito,  uè  .tanto  sicuro,  che  ardisse  di  porgli  la 
in. 1110  addosso.  CV.  p.  6.  6.  È  utile  molto  di  cavalcarlo  spesso  pu- 

la cittade  ,  e  spezialmente  ne'  luoghi  dove  si  fabbrica  ,  e  dove  si  fa 
rumore  o  strepito,  piroccbè  per  questo  diventa  sicuro  e  ardilo. 

3  —  Colui  che  può  assicurarsi  di  suo  sapere  e  di  suo  potere,  tilt.  SO- 

lers,  fortis,  peritus.Gr.  ày  gitovi,  ìer^ejjo's,  tlefiptiiv.  G.  P.  Questi  fue 
nonio  savio,  giusto  e  grazioso,  prode  e  sicuro  in  arnie,  onesto,  cattolico. 

4  —  Certo.  Lai.  ccrtus.  Gr.  Qfyxuis.  Data.  Purg.  i3.85.  Ed,  O  gente, 

sicura  ,  Incominciai  ,  di  veder  l'alto  lume.  Boccimi'.  f5.  28.  Vivi 
sicuro  ,  che  come  prima  addormentato  ti  fossi,  saresti  slato  ammaz- 

zato.   Cas.  leU.  ij.  Cosi  spero  ,  e  son  sicuro  che  ec. 
Andar  ùcuro=:Aiidar  con  sicurezza.  P.   An- 
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SIDERNO     - 
/j8.  Preso  un  pnerfrti  spirilo  e  di  sicurtà,  comincio  a  dire  ali'  ostc'i 
ec.  ìi  ir.  Gioiti.  2.  'òio.  Vedi  come  sono  dipinti:  santi  che  ti  sono 
posti  innanzi  acciocché  vedendo  una  donzella  cosi  nobile  e  cosi  bella. 
con  tante  ricchezze  ,  prendi  allegrezza  e  fortezza  e  sicurtade.  (IV) 

=  —  E  Col  secondo  Caso.  Feo  Bete.  Pii.  Colomb.  161.  Piglian- 
do Pino  sicurtà  di  lui,  ne  faceva  come  di  cosa  morta  al  mondo.  (V) 

Cor.  Leu.  ìned.  2.  (So.  Piglielo  sicurtà  di  questi  negligenza  con  lui.(N) 

3  —  *  Pigliare  sicurtà  d'  una  cosa  da  chicchessia  =:  Esitici-  cau- 
zione ila  chicchessia,    P.   Pigliare  sicurtà  ec.  (1\) 

10  —  *   Col  v.  Stare  :  Slare  sicurtà  ̂ Assicurare.  P.  Stare  sicurtà. (A) 
11  — *  A  sicurtà,  posto  avveri).  Per  sicurezza,    y.  A   sicurtà,  §.  1. (A) 

?.  —   Onde  l'are  a  sicurtà  =:   Usar  dell'  altrui  volontà  con  confi- 
denza e  sicurezza  ,  l'ore  a    fidanza.  \_F.   Fare  a  sicurtà  ;   P.  l'are 

sicurtà,  §.  2'  e  lr-  Parsi  a  sicurtà.]   Lai.  6denter,  amice  cura  aliano 

agore.    Gr.   'ìa.ffa.xioii  ni»  rivi  irpàrrnv. i    —  *  Vivere  a  sicurtà  —  Fivera  sicuro.  P.  A  sicurtà,  §.  3.  (N) 

12  —  *  Difesa.    Ciiiff'.   Calv.  6.  60.  E  parve  al  re   Luigi  ,  ed  a  Gu- 
glielmo Che  non  pollassi  sicurtà  né  elmo.  (N) 

3  —  "   Onde  Mettere  alia  sicurtà  =:  Mettere   sotto    la    guardia  , 
la  difesa,  P.  Mettere  alla  sicurtà.  (N) 

i3  — *  Parlando  di  Arte,  vale  quella  Sicurezza  che  viene  dalla  pratica. 
Benv.  Celi.  Oref.  65.  Alcuni  vi  sono  che  con  gran  pratica  e  sicurtà 

dell'arte  si  sono  messi  a  intagliare  i  suggelli  senza  gettarli  prima. (V)(M) 
Sida.  *  (Geog.)  Antica  città  della  Pnmjilìa.  (G) 

Sida.   *  (Bot.)  Sf.  P.  G.   Lat.  sida.  (Uà  side  pomo  granato.)    Genere 
di  piante  della  famiglia  delle  malvacee ,  e  della  mona  del/i  a  polian- 

dria di  Linneo  ,  ma  ben  diverse  da  quelle  conosciute  con  questo  no- 
me dagli  Antichi,  poiché,  secondo   Mdanson,  la  Siila  d  lppocrate 

è  il  nostro  Pomo  granato,  e  quei/a  di   Teofrasto  è  la  N>ofca  hianca. 

//  genere  Sida    de'  moderni  è  mollo  numeroso    di   specie  ,    le  quali 
hanno    i  più  grandi  rapporti  colle  vere  malve.    Tal  genere  e  carat- 

terizzato dal  calice  persistente  ,  semplice  con  cinque  sitatagli  ,  da 

cinque  petali,  dall'  ovario  superiore  di  forma  orbicolare,  e  da  molte 
cnpsole  poste  in  giro  ,  ciascuna  con  uno  o  più  semi.   (Ari)  (N) 

Sid.uo.   *  (G'og  )  Si-dà-jo.   Città  dell'isola  di  Giava.  (G) 
Sidapur.  *   (Geog.)  Si-da-pùr.    Città  dell'  Indottali  inglese.  (G) 
Sidasib.   *  (Geog.)  Si-da-sìr.   Città  dell'  Tndostan  inglese.  (G) 

Sine.*  N.  pr.  f.  (In  gali,  sid disposizione  dell'aria,  tempo:  sidkeaahsaf- 
(io.)  —  Moglie  d'Orione.  —  Figlia  di  Belo. — Figlia  di  Danao. (Jslil) 

Siderale.  *    (Astr.    e  Cron.)   Si-de-rà  le.  Add.  com.  P.  L.   Chiamasi 
Anno  o  Rivoluzione  sidelcd*',  //  tempo  che  la  Terra  impiega  a  per- 

correre tutta  la  sua  orbila  ,    e  giugnere    allo  stesso  punto  da  cui  e 

partila.  E  Mese  siderale  dicesi  L'  intervallo  di  tempo  nel   quale  la 
luna  ritorna  alla  medesima  stella  fissa.  (Dal  lat.  sidus  stella.)  (O) 

Essere-erto,  Non  dubitai*  oEsse'r   Sideranto.  *  (Bot.)  Si-de-ràn-to.  Sm.P.   G.  Lai.  sidcranthus.  (Da  si- deros  ferro  ,  e  anthos  fiore.)  Genere  di  piante  della    famiglia   delle 

sinantcree  ,  e  della  singetiesia  poligamia  superflua  di  Linneo,  men- 
zionate da  Fraser,  e  da   Pursh  riparlate  al  genere  Amellus,  le  quali 

trassero  tal  nome  dal  color  di  ferro  che  hanno  i  loro  Jiori.  Com- prende due  sole  specie.  (Aq) 

Siderazione.  (Chir.)  Si-dc-ra-zió-rie.  Sf.  Nome  dato    anticamente  alla 

paralisi  istantanea  ,  all'  apoplessia  ec.  secondo  V  opinione  supersti- 
ziosa che  attribuiva  all'  influsso  degli  astri  le  malatlig  più  repentine 

e  funeste.   Lat.  sideratio.   (Dal  lat.  sidus  astro.)  (A)  (O) 

SiDEHE,  Si-dè-re.  iN.ass.F~.  difettivo.}  P.L.  \e  A.  P.  e  dC Sedere,*]  Lat. 
sidcre,  considere.  Datti.   Par.  33.  1*4-  °  '"ce  eterna,  che  sola  in 

te  sidi  ,  Sola  t'intendi.   But.  ivi:  Sola  in  te  sidi,  cioè  la  quale  sola stai  in  te  medesima. 

he  'sopravvengono  ,   che  son  quasi    Sidereo  ,  Si-dè-re-o.  Add.  m.    P.  L.  Delle  stelle  ,  Celeste.  Menz.rim. a  e  intorno  fu  in  tanta  sicurtà,  che         1.  n3.  Non  è  sterilità  ,  se  questo  Sole  Qual  per  siderei  segni  Eia 1  che 

5  —  *  Col  v.  Andare 
dare  sicuro.  (N) 

6  —  *   Col  v.  Essere  :  Esser  6Ìcuro  —  Aver  certezza.   V.  %•  4-  (^) 
s  —  [Esser  sicuro  o  simile  da  alcuna  cosa  =: Esserne  senza  pena 

o  sospetto  ,  Andarne  franco  ,' ovvero  Non  temerla.}  Dani.  Pur.j. 
121).  [Per  che,  se  ciò  c'ho  detto  è  stalo  vero,]  Esser  dovriau  da  cor- 
ruzion  sieurr.  »  E  Purg.  ig.  Se  voi  venite  dal  giacer  sicuri  ,  .  •  • 
Le  vostre  destre  sicn  sempre  di  furi.  E  32.  gg.  Le  sette  ninfe  con 

que'  lumi  in  mano  Che  son  sicuri  d'  Aquilone  e  d'Austro.  (IN) 
s  —  *  Esser  sicuro  della  persona  o  simile  z=  Non  temere  offesa, 

danno  cenila  persona  ec.  Fnv.  F.sop.Volg.  San.  3.  Duke  fratello, 
acciocché  tu  sia  più  sicuro  della  tua  persona,  cigniti  cotesta  corda. (r) 

/,  —  *  Esser  sicuro  <v//e  anche  Aver  sicurtà  ,  Aver  buona  cau- 

zione, don.  Morell.  so5.  Non  t'  obbligare  mai  se  prima  non  se' si- 
curo ,  e  guarda  che  la  sicurtà  sia  sufficiente.   (N) 

7  —  *  Col  v.  Fare  :  Far  sicuro  br  Assiemare  ;  Farsi  sicuro  r=  Assi- 
curarsi ,  Star  di  buon  animo.    F .   Fare  sicuro  e  Farsi  sicuro.  (A) 

8  —  [Col  v.  Rendere:]  Render  sicuro  =  Accertare.  Lat.  alicui  reci- 
pere.Gr.  (SffJaicw.  Bocc.  nov.  2g.  10.  Ma  di  questo  vi  rendo  sicuro, 
che  mai  io  non  sarò  di  tal  maritaggio  contento. 

7  —  *  Assicurare  ,  Metter  fuori  d'ansietà  odi  pericolo. Salv.Lcz. 
1.  Né  la  nave  con  un'ancora  sola,  né  la  vita  con  una  sola  speranza 
bisogna  render  sicura.  (P) 

3  — ' F  Rendersi  sicuro  di  alcuno  vale  Fidarsene.  Pr.Rendcre,§  po.(N) 
~*   Col  v.  Rifare:  Rifar  $icuro=z Rassicurare.  P.  Rifare,  §.   20^ (A) 

10  —  Col  v.  Stare:   Star  sicuro 
fuor  di  pericolo.   V .  Stare  sicuro.  (A) 

2  _  *  Esser  tranquillo.    Dani.  Par.  15.   15.  Quale    per    li  sercn 

tranquilli  e  puri  Discorre  ad  ora  ad  or  subito  fuoco  Movendo  gl'oc- chi che  stavan  sicuri.  (N) 

Sicuro.  *  Aw.   Certamente,  Sicuramente.  Magai.  Lett.Sico.ro  chela 
perdita  del  Filicaja  è  perdita  grande.  (A) 

2  —  *   In  questo  senso  dicesi  anche  Sicuro  sicurissimo  e  vale  lo  stesso, 
ma  ha  alquanto  più  di  forza.   Magai.  LeU.  Fate  pure  ec.  perchè  io 
vi  riuscirò  magnus  Apollo  sicuro  sicurissimo.  (A) 

Sicuro.   *  N.  pr.  in.  Lai.  Securus.   (B) 

Sicurtà  ,  Si-cur-tà.  \_Sf.  sino,  di  Sicurità;]  ast.  di  Sicuro.  Sicuranza, 

Sicurezza.  {.Lo  slessb  che  Sicurità,  P.]  — ,  Sicurtade,  Sicurtate,  Sigur- 

tà  ,  si/i.  (f.  Sicurezza.)  Lat.  securitas.  Gr.  òtìtia..  Albert,  cap.  5y.  La 

sicurtà  è  non  dubitare  delle  cose  e" come  forzate.  G.  C.  12.  8q.  2.  Roni 

di  dì  e  di  notte  vi  si  potea  andare  salvamente.  Dani.  Inf.  8.  98.  O        a  virlute  l'alimento  appresi,.  (N.  S.)    Bo
riai.  Uom.  leti    pag. 

caro  Duca  mio,  che  più  di  sette  Volte  m'hai  sicurtà  rendata. Bocc.        bramiate  che  qualche  nunzio  sider
eo  vajul.  la  vlsta.  (N)   _ 

23.  E 

li     uui     aiutnu     n-iiM«iw«. .*,w»-r  —  --              *         ,  .    1  ■  7      ì         /•    1  •  J-    T*     I 

nov.  44.  14.  Acciocché  con  sicurtà  e  lungo  tempo  potcssono  insieme  1  -  (Astr.)   
Uno  ce' sette  celi    secondo  la  falsa  opinione  di  Tolomeo 

di  cosi  ratte  notti  avere.  Legg.Ascens.344-  Lo  primo  {cieloX^  materiale  ;  e  questo  «onfa, 

Q  _  Assicurazione  o  Promessa    di  mantenere    sicuro.    Lat.  fides.    Gr.  c.oe  acreo  .etereo,  olimpo,  igneo     
 sidereo    acqueo  e  empi  reo  (\  ) 

«'«•«.   G.   r.   11.  117.  10.  Gli  condusse  la  nolte  sotto    sua  sicurtà  3  -  *  (LeU.)  Nunzio  sidereo. 
 Titolo  di  un  opera  di  Galileo  Galilei. 
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11.  iiy. 

e  guardia  a  partirsi  della  città. 

—  Fidanza  ,  [Fiducia.]  Lai.  fiducia  ,  fidentia.  Gr.  Spdtros  ,  rÓKp.a. 

Tes.  Br.  7.  36.  Sicurtà  è  non  cogitare  li  danni  che  vengono  nella 

(ine  delle  cose  cominciale;  ed  è  sicurtade  ài  due  maniere  :  1"  una  ch'e 
per  follia  ,  siccome  è  combattere  sanza  tue  anni  appresso  di  serpenti; 
1'  altra  per  senno  e  per  virtù  ,  e  suo  ulicio  è  di  dare  conforto  contro 
alla  speranza  ,  ec. 
—  Cauzione.  Lai.  cautio  ,  cautela.  Gr.  wxi^ua..  Bocc.  nov.  sq-  0. 

Poiché  la  sicurtà  ricevuta  ebbe  ,  fece  una  grandissima  e  bella  nave 

nel  porto  di  Cartagine  apprestare.  E  nov.  80.  32.  La  donna  disse 

che  questo  era  ben  detto  ,  ed  era  assai  buona  sicurtà.  Cron.  Mordi. 

s65.  Nun  t'obbligare  mai  ,  se  prima  non  se' sicuro,  e  guarda  che  la sicurtà  sia  sufficiente. 

j  _  rCol  v.  Dare  :  Dare  sicurtà  o  la  sicurtà  =  Assicurare.  V.  Dare 

sicurtà.]  Bocc.  nov.  4T-4-  E  per  dargli  più  sicurtà,  contentissima, 

siccome  era,  se  ne  mostrava. Fr.  Jac.T.  1.  9. 18.  Questo  fa  la  pover- 
tade  ,  Che  dà  tanta  sicurtade. 

5  _  Coi  v.  Entrare:  Entrar  sicurtà  ad  uno  =3  Entrar  mallevadore  , 
Assicurare.   F .  Entrare  sicurtà.  (A) 

r,  _  [Cól  v.  Fare:  Fare  sicurtà,  la  sicurtà,  le  sicurtà  =  Entrar  mal- 
levadore. F.  Fare  sicurtà.  ]  Cron.  Morell.  165.  Fammi  sicurtà;  10 farò  dire  la  naercatanzia  in  te. 

8  — *  Col  v.  Parlare:  Parlare  a  sicurtà,  con  sicurtà^: Pnrtore  con  fran- 

chezza, oppure  senza  rischio.  F.  A  sicurtà,  §.*;  e  F~.  Parlare,  po.(N) 
9  —  [Col  v.  Pigliare  o  Prendere  :  Pigliare  o  Prendere  sicurtà  —  Dive- 

nire ardito  ,  baldanzoso  ,  franco  ,  Acquistar  fidanza.  P.  Prendere 

sicurtà.  ]  Peli:  son.  274.  Già  incominciava  a  prender  sicurtade  La 

mia  cara  nemica  a  poco  a  poco  De' suoi  sospetti,  Frane.  Sacch.nov. 

P.  Nunzio,  §.  4-  (N) 

L  —  "  (Mit.)  Dea  siderea  ,  Marito  sidereo  :  con  queste    espressioni]  1 

poeti  Latini  indicarono  la  Lina  e  Lucifero,  marito  di  A.'cioiie.{\Slit) 

Siderismo.  *  (Med  )  Si-de-rì-smo.  Sm.   V.  G.  Lai.  siderismos.  (Da  st- 

deros  ferro.)  Inlendesi  con  questo  vocabolo  V  azione  reciproca  de'mc- 
lalli,  o  ci  altri  corpi  inorganici  sull'uomo  particolarmente  malato.(Aq) 

Siderite.»  (Min.)  Si-de-ri  te.  Sf.  V.  G.  Lat.  siderites.  (V .  Siderismo.) 

Pietra,  posta  da  Plinio  tra  le  gemme,  ed  era  di  colore  somigliamo 

al  ferro.  Alcuni  credono  che  sia  probabilmente  la  Pirite  arsenicale. (Aq) 

\      Fossile  frequentemente  confuso  colla  lazulite,  e  della  quale  si 

conoscono  finora  due  varietà  ,  cioè  la  Siderite   concoide  e  la  fibro- 

sa.  (Aq)  (G.P.)  
' 

3       Sostanza  unita  ad  alcuni  minerali  di  ferro  ,  e  specialmente 

a  quello  che  dicesi  Miniera  fangosa,  Limonneuse    da'  Francesi,    e 
rende  il  metallo  fragile  ed  acre  ,  come  dicesi  dai  lavoratori.  (Boss) 

2     (Bot.)   Sorta  di  pianta  ,  di  cui  ve  n'ha  quattro  specie  presso  il 
Mattioli.  Dioscoride  slendesi  sulle  virtù  vulnerarie  di  questa  pianta, 

e  su  quella  singolarmente  di  sanar  qualunque  ferita  fatta  dal  ferro  ; 

ed  in  questo  senso  le  dà  i  nomi  di  Achillea  e  di  Eraclio.  Pasta  DizSx'e-,
 

lite  achillea,  specie  d'erba  vulneraria  e  buona  alla  rottura.  (A)(Aq)(N) 

Siderit.de.*  (Bot.)  Si-de-rì-ti-de.  Jjy^.G.  Lai.  suhrilis.  (V  Siderismo.) 

Genere  di  piante  della  didinamia  ginnosperima ,  famiglia  delle  la- 

biale, a  fioii  di  color  ferrigno  coutradistinli  dal  calice  a  cinque 

denti  ,  dalla  corolla  fingente  col  labbro  superiore  bifido  ,  e  l  infe- 

riore tripartito  ,  dagli  slami  rinchiusi  nel  tubo  delta  slessa  ,  e  da- gli stimmi  inguainoli.  (A)  (Aq)  .,,„„-  „  1  1  ■  ni 

Siderm).  *  (Geog)  Si-dèr-no.  Piccola  citta  della  Prima  Calabria  
Ul- 

teriore; nel  disti  elio  di  Gciace.  (G) 
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SIDERO 

Sidero.  *  (Min.)  Sidc-ro.  Sm.  Nome  dato  da  "Bergmanìì  al  fosfuro 
di  ferro ,  ch'egli  esaminò  il  primo,  e  che  considerò  come  un  nuovo metallo.    Lat.  sidei  um.  (A.  0.) 

Sidsro.  *  A1,  pi:  f  Suocera  di  Tiro,  traila  a  morte  da  Pelia.  (Dal- 
l' ebr.  seder  ordine  ,  scrii'.)  (Mit) 

SinERocALciTB.*  (Min.)  Si-de-ro-cal-cì-te. Sf  camp.  Lat. sidero-calcites. 
(U;il  gr.  sideros  ferro,  e  dal  lat.  cnlx  calcina.)  Nome  dato  da  qualche 
mineralogista  alla  dolomia,  risultante  dal  miscuglio  del  ferro  carbo- 

naio e  della  calce  pur  carbonata.  (Aq) 

Sideiiocapsa.  "  (Geog.)  Si-dc-ro-cà-psn.  Piccola  città  della  Turchia 
europea  in  Romelia,  anticamente  Crisile.  (G) 

Sìderoclspta.  (Min.)  Si-dc-roclè-pta.  SY.  V,  G.  Lat.  sidcroelepte. 
(Da  sideros  ferro  ,  e  clepto  io  nascondo.)  Sostanza  vulcanica  ,  sco- 

perta da  Saussure  nelle  lave  porfiriche  della  Bì'tsgovia.Essa  è  dia- 
fana ,  di  un  colar  verde  gialliccio  .  ed  è  tanto  tenera  ,  che  non 

resiste  ali  impressione  dell'  unghia.  Il  nome  le  deriva  da!  nascon- 
dile essa  il  fèrro  che  in  se  contiene.  — ,  Sideroclctlc,  .«Vi. (Boss)  (Aq) 

SiDEiiocLETTE.  *  (Min.)  Si-de-ro-clèt-te.  Sf.  Lo  stesso  che  Sidcroclepta, V.  (Aq) 

Siderodemiro.*  (Bot.)  Si-dcro-dén-dro.  Sm.  V.  G.  Lat.  sidorodcndrmn. 
(Da  sideros  ferro,  e  deudron  albero.)  Genere,  di  piante  della  tetran- 
dria  monoginia  ,  famiglia  delle  minacce,  che  si  distingue  pel  calice 
a  quattro  denti,  per  la  aorolla  di  un  pezzo  in  forma  di  sottocoppa, 

dall'  ovario  sottoposto  al  calice,  e  da  un  frutto  Laccalo  composto  di 
due  coccole  biloculari,  ciascuna  celletta  con  un  seme.  Albero  dell' A- 
merica  ,  il  quale  forma  un  genere  stabilito  da  Jacquin  col  nome  di  Sidonio 
Siderossiloide.  Deriva  tal  nome  dalla  dur  zza  del  suo  legno,  il  qua- 

le particolarmente  quando  è  secco  ,   è  atto  a  spezzar  le  più  affilala 

si    in  li 
dorè 

lobre  o    di   verno  ,  togli    invece    di    terra    molle",  cera  ,  e  di 
cotta  .rena  ,    le    quali    non    ritengono    a' gran    freddi    lauto "Salviti.  Odiss.  ioti.   Da  sido  E   dà  fatica  domo  menò   in  casa. 

MEMO  32i 

seg  freddo. )  Burch.  1.  1%.  La  stella  tramontana  è  snta  file  A  poi- 
uogo  da    morir    di    sido.   Ciriff  Calo.  3.  83 1  Bagnata  di  su- 

c  come  ufi  sido  Ghiacciata.   Dav.   Colt.   i6g.  Se  annesti  d'  Ot- terrà 

side. 
-   (Pc) 

Salvai  Annoi.  T.  B.  5.J.  Mderatus  ..  .  dieeasi  propriamente  da  i 
Latini  delle  piante  tocche  da  stella  pestilenziale,  come  dalla  canicola; 
Noi  lo  prendiamo  per  uno  ghiacciato,  intirizzito  dal  freddo,  tocco 
dalla  stella  della  tramontana  nclli  stridori  del  verno,  la  quale  stella 
da  nostri  fu  detta  sido,  antonoinastif  aniente  dal  latino  sidus  ,  eris  ; e  venuta  a  significar  freddo  eccessivo.  (N) 

Sino-KAVALE.  *  (Mecc.  e  Marin.)  Nome  dato  da  Bordier-Marcett  di 
1  arigi  nel  1820  ,  ad  un  fanale  di  sua  invenzione  ,  che  arde  per 
mezzo  di  ina  corrente  d'  aria  ,  e  che  può  applicarsi  agli  usi  della marina  ,  e  servire  a  segnali  notturni  del  telegrafo  nautico.  (0) 

Sidone,  •  Si-tló-ne,  Sidonio.  N.  pi:  m.  Lat.  Sidou.  (  Dall' ebr.  tsajd 

cacciagione^  (B) 

2   —  *  iGeog.)  Aulica  città  della  Fenicia.   (G) 
SinoMDE.  •  (Geog.)  Si-dò-ni-dc.  Sf.  Provincia  di  Siria,  la  cui  ca. pitale  era  Sidone.  (G) 

Sidonio  ,  '  Sfedò-ni-o.  Add.  pr.  m.  Di  Sidone.  Onde  Sidonia  fu  detta 
Di  do  ne  ,  perchè  nata  in  Sidone  ;  Sidonia  .  Cartagine,  perchè  fab- 

bricala da'  Sidonii  ;  Sidonio  Ospite  ,  Cadmo  ,  perchè  di  Fenicia  , della  quale  Ju  per  gran  tempo  capitale  Sidone.  (B)  (Mit) 
donio.  *  Ni.pi:  m.  Lai.  Sidonius.  (Dall' ebr.  Uediahh  insidia.)  Lo- stesso  che  Sidone  ,    V.   —  Apollinar 

ne,     A'.   —   Apollinare.  Scrittore  latino  e  poeta  cri 

scuri    (Aq)  (IN)  j;  sU""°  d     1ui"to  secolo  ,  nato  in  Lione.  (B)  (Md) 

Siono^n.*  (Filol.)  Si-de-rò-fro-ne.  Add.  e  sm.  V.  G.   Lai.  sidero-        coìia \S2Ìnafe% M^B^S^  ̂ T*  d^fler^^Ma- 
pbron.  '^sideros  ferro,  e  phren  Me.)  Uomo  di  carattere  crudele    SlZc.  '  N   p       „     /t     sSrach m  °""°  '         (    } "  ferreo.  (Aq)  '  ' -r  (-D' 

Sidekografia.*  (Mecc.)  Si-de-ro-gra-fi-a.  Sf.  V.G.  Lat.  sidcrographia. 
(Da  sideros  ferro  ,  e  grapho  io  descrivo)^  La  descrizione  del  fèrro 

o  dell'  acciajo.  Così  chiamasi  anche  l'  arte  trovata  da  Senefilder  di 
slampare  col  mezzo  di  lastre  ci  acciajo  incise  all'acqua  foie.   (Aq) 

Siderolito."  (St.  Nat.)  Si-dc-ro-h-to.  Sm.  Lai.  siderolitb.es.  (  Dal  lat. 
sidus  stella  ,  e  dal  gr.  lithos  pietra.  )  Nome  che  si  dava  al  genera 
Siderolina,  quando  non  se  ne  conoscevano  che  alcune  specie  fossili. 
Questi  molluschi  si  presentano  sotto  la  forma  di  stella,  e  se  ne  co- 

noscono tre  specie:  la  Siderolina  calcitrapoides  ,  la  Siderolina  levi- 
gata ,  e  la  Siderolina  Defraudi  ;  le  prime  due  appartengono  allo stalo  fossile.  (Aq) 

Sideroman/.ia.  *  (l'ilol.)  Si-dc-ro-manzi-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  sideroman- 
tia.  (  Da  sideros  ferro  ,  e  manlia  divinazione.  )  Divinazione  per 
mezzo  di  fino  rovente  ,  su  cui  gettando  de' fili  di  paglia  ,  ed  os- 

servando le  figure  curve  e  le  scintille  formate  dagli  abbruciali  fili, 
presumevasi  trar  la  predizione  del  futuro.  (Aq) 

Sioeropecilo.  *  (Min.)  Si-de-ro-pè-ci-ìo.Sm.P'.  G.  Lat.  sidcropoccilus. (Da  sideros  ferro  ,  e  picilos  variato.  )  Pietra  da  Plinio  annoverata 

fra  le  gemme,  la  quale  nasce  neW  Etiopia ,  ed  è  di  colore  ferreo 
sparso  di  varianti  gocce.  (Aq) 

Sidro.  (Ar.  Mcs.)  [Sm.  Liquore  fermentato  che  si  prepara  col  succo 
delle  poma}  anticamente  Siccera.]  Lai.  siccra,  mustiim  pomacemu.  Gr. 
eistpct.  (Dal  celt.  gali,  scideir  che  vale  il  medesima.  In  brett.  sistr, 
m  ingl.  cider.)  M.  Aldobr.  R.  Il  sidro,  che  è  vino  di  mele,  se  è  fatto  . 
quando  le  mele  sono  mature  ,  si  e  caldo  e  umido  temperatamente  , 
[ma  clh  non  è  sano  a  usare.]  Red.  Dilir.12.  Beva  il  sidro  d'Inghil- 

terra Chi  vuol  gir  presto  sotterra.  E  Annoi.  4f.  Nel  Ditirambo  si 
nomina  spezialmente  il  sidro  d'Inghilterra  .perchè  a' nostri  giorni  è 
in  credito  più  d'ogni  altro  sidro,  ed  è  stimato  il  migliore  che  si  faccia. 
E  45.  Dalla  voce  normanna  è  nata  1'  italiana  sidro  ;  la  normanna 
nacque  da  Sicera  degli  Ebrei  e  de'  Latini  ,  che  vale  ogni  bevanda 
diversa  dal  vino  ,  abile  ad  imbriacare.»  Pasta  Diz.  Sidro  ,  bevanda 
fatta  col  sugo  spremuto  delle  mele  macinate.  (N)     ■ 

Sidronìo,  "Si-drò-ni-o.  N.pr.m.  Lai.  Sidronius.  (Dal  celt.  gali,  seadhar 

attento.)  (B)  
6 Sidut.  *  (Geog.)  Città  dell'Indottati  inglese.  (G) 

Sie.   *  Aw.   di  affermazione.   V~.    Contadinesca,    V.  e  di' Si.  (N) 2  —'E  per  forza  di  maraviglia.  V.  Si  ,  $.   i3.  (N) 
3  —  *  Ed  '«  luogo  di  Così  ,  dello  per  la  rima.  Dani.  Purg.  23.  Io volsi  'l  viso  e'I  passo  non  men  tosto  Appresso  ai  savii  che  narlavan 

sic.  (Cin) 

Sideropirite.  *  (Min.)  Si-dc-ro-pi-ri-te.   Sf.    V.  G.  Lat.  sideronvrites.  *"  rtut  '•»  t   jn  c  ^      j- 
(Da  sideros  ferro,  e  pyritis  pirite.)   Così  venne    da  taluni  denomi-        l'.„J MlUnrt-)  ̂ -ch. Coadjutore  di  Bmnah,  principe  della  schiera 
nulo  il  Ferro  solforalo  ,  o  la  Pirite  marziale.  L'  unione  o  la  combi- 

nazione del  ferro  e  del  solfo  costituisce  la  miniera  del  ferro  solforoso, 
o  la  pirite  marziale  ,  che  per  la  sua  decomposizione,  dà  origine  al 

solfato  di  ferro.  (Aq)  s 

Siderorichia.*  (Min.)  Si-de-ro-ri-chi-a.  Sf.V.  G.  Lai.  siderorychia.  (Da sideros  ferro,  ed  oiyche  scavamento.)  Cava  o  Miniera  di  ferro.  (Aq) 
Siperoschisolito.  *  (Min.)'  Si-de-ro-schi-80-li-to.  Sm.  F~.  G.  Lat.  si- deroschisolithes.  (Da  sideros  ferro,  schizo  io  divido,  e  lithos  pietra.) 

Sostanza  minerale  ,  descritta  da  Wernékinck  come  un  siliciato  di 
ferro  e  d' allumine  idrato ,  che  si  cristallizza  in  rombi  divisibili 
pei pendicolarmente  all'  asse.  (Aq) 

Siuerossilo.  *  (Bot.)  Si-de-ròs-si-lo.  Sm.V.  G.  Lai.  sideroxylum.  (Da sideros  ferro  ,  e  xflon  legno.)  Genere  di  piante  esotiche  delle  An- 
tille  ,  a  fiori  monopetali  ,  della  pentandria  monoginia  ,  e  della  fa- 

miglia delle  sapotee  ,  jl  cui  essenzial  carattere  è  nel  calice  assai 
corto  persistente  cinque/milito  ,  nella  corolla  rotata  tagliala  in  cin- 

que pezzi  profondamente  che  alternano  con  cinque  squame,  nell'ova- 
rio superiore,  e  nel  frullo  Laccalo  drupaceo  con  cinque  semi.  Il  le- 
gno n'è  sì  duro  che  riesce  impossibile  di  schiantarne  o  romperne  i  q.  0PP°r'"nisS1™' 

più  piccoli  rami.  ( Acri  (NI  r  5,E  '       C^eogO  Si 

angelica  e  vicegerente  dell'  Eterno.  (Mit) 
Siebenlena.  *  (Geog.)  Sie-ben-lè-na.  Città  del  Regno  di  Sassonia.  (G) 
Sieda,  Siè-da.  [Sf.  Idiotismo  fiorentino,  f.  e  di']  Sedia,  f^il.  SS.  Pad. 

2.  160.  E  poiché  furono  tutti  dentro  ,  lo  predetto  principe  si  puose 
a  sedere  in  su  una'Vieda  altissima  ,  e  incominciò  a  disaminare.  »  E 
2.  «27.  Lo  luogo  e  la  sieda  ha  meritato  per  la  continua  sua  honità  ; 
ina  queste  sette  corone  ce.  Beni.  rim.  1.80.  Doverebbe  squartar  chi 
l'ha  condotto  Alla  sieda  papal,  ch'ai  mondo  è  una.  (V)  lìenv.Cell. Vii.  2.  62.  Venne  il  bargello  con  buona  parte  della  sua  famiglia  , 
u  quale  mi  rimesse  in  su  quella  sieda.  (G.   V.) 

Sieplec.  *  (Geog.)  Sièd-lcc.  Città  e  foivodin  di  Polonia.  (G) 
Sieffo.  (Med.)  Sicf-fo.  [Sin.  f.  Araba.-]  Medicamento,  [che  presso 

gli  Arabi  corrisponde  ai  trocisci  e  coUirti  da'  Greci  usali  nelle  ia- 
disposizioiu  degli  occhi,  differendo  soliamo  nella  figura.}  (  Dall'  ar. 
se  taf  che  appunto  vale  trocisco.  )  Ricelt.  Fior.  »a3.  I  sieffi  degli 
Arabi  non  sono  altro    che  i  trocisci  e  i  collirii  de   i  Greci  ,  che°si e  detto  usarsi  nelle  indisposizioni  degli  occhi,    differenti  solo  ncll 
Bgava.Red.   Cons.  1.146.  Ne'  libri  degli  Arabi  molti  sielli  si  trovati 

a 
ano 

Fiume  degli  Slati  Prussiani.  (G) 

Siderossiloideo.  *  (Bot.)  Si-de-ros-si-lo-i-dé-o.  Sm.   V.G    Lai    sidero  (MlK  GiaP-)     Sie-gà-ki.  Sin.   Cerimonia    religiosa   che 

xyloideus.  (Da  s,deros  ferro,  arto»  legno,  e  idos  somiglianza'.)  Nome    e  l"'at,ca  "ejnGlalJf°'.ie  Pc}  riPos0  delle  anime   de' trapassali.  (Mit) 
a/plicolo  da  Jacquin  al  genere  Siderossillo,  il  quale  presentali  le»no    a'EGB"aG0-     C^Og>)  Sieg-burgo,  Siegberga.  Città  degli  Stali  Prussiani quale  pr„. somigliante  ,  per  la  durezza,  al  ferro  ;  chiamalo  da  alcuni  Sidero- 
dendro  ,  F~.  (Aq) 

Siderotecnia.*  (Ar.Mes.)  Si'-de-ro-tc-cnì-a.eT/:^.  G.Lat.  siderotechnia. 
(Da  sideros  ferro  ,  e  lechne  arte.)  Arie  '  di  lavorare  il  ferro.  (Aq) 2  —  *  (Lett.)   Titolo  della  celebre  opera    di  Hassenfralz  ,  venula  m luce  nel  1812  ,  sul  cavamento  delle  miniere  di  ferro  v  su  l'  arte  di lavorare  questo  metallo.  (O) 

Sideboteto."  (Chini.)  Si-de-iò-te-to.  Sm.  V.  G.  Lat.  siderothetes.rDa 
sideros  ferro  ,  e  tuhemi  io  pongo.)  Solfalo  di  ferro.  (Aq) 

Siderurgia.*  (Ar.Mes.)  Si-dc-rur-gi-a.  Sf.  V.G.  Lat.  siderurgia.  (Da sideros  ferro ,  ed  ergon  lavoro.)  Arte    del  fcrrajo.  (Aq) 
Sideti.  *  (Geog.)  Si-dè-ti.  Antichi  popoli  dell'Asia  Minore  nella  Pam- 

filia.  (Mit) 
Sido.  [Sm.]  Freddo  eccessivo,  Ghiado.  [Dagli  antichi  fu  detta  antono- 

masticamente  Sido    la    stella    et.  Ila   Tramontana    negli    stridori  del 
verno.]   Lai.  algor.   Gr.  àVos.  (Vedi  qui    sotto    l'opinion  del  Sal- 
vuu.  In  ar.  ia;rd,  in  illu.  studen,    h;  ungh.  hidcg  ,   ovveio  hide%- 

ne/la  provincia  di  Cleves  e  Berg.  (G) 

Siecen.*  (Geog.)  Siè-gcn.  Città  degli  Stati  Prussiani  nella  Vestfalia.  (G) 
SlEGESBEK.A.  *  (Boi.)'  Sie-ge-sbè-ki-a.  Sf.  Lat.  siegesbekia.  Genere  di piante  della  smgenesia  superflua  ,  famiglia  delle  raggiale  ,  che  ha 

per  carattere  l'  antodio  ovato  inottipaniio  cinto  da  un  involucro  di poche  brattee;  il  ricettacolo  palcaceo  ;  i  fiorellini  del  raggio  scarsi 
tubolosi  tridentati ,  e  tre  antere  distinte  ,  ed  i  semi  privi  di  pappo. 
Cosi  denominalo  in  memoria  di  Giovanni  Giorgio  Siegesbek  bota- nico tedesco.  —  ,  Sigesbekia  ,  sin.  (N) 

Silla.  •  (Zool.)  Siè-Ja.  Sf.  V.  G.  Lai.  xyela.  (Da  xyo  io  rado.)  Gm 
nere  d' inselli  imenotteri  o  uroprisli  che  corrisponde  al  piuicola  di Latratile  :  sono  così  denominati  da  Dalmann  a  cagione  delle  loro 
mascelle  a  foggia  di  radimadia  o  di  piccola  falce.  (Aq) 

Si  e  me  ,  "   Siè-me.  Aw.  aferesi  d'Insieme.  V.  A.  V.  e  di' Insieme.   G V.8.  37.  Corruppe  tutti  li  fiorentini,  e  partilli  di  sieme.  (Cioè  d  in- 
sieme ,  gli  uni  dall'  amicizia  degli  altri.)  (V) 

Siemo  ,  *  Si-è-mo.  IV.  pr.  m.  Lat.  Syaemus.  (Dal  celt.  gall.joiwfe  pia- 
cevolc  ,  soave.)  (B)  °  ' 



m ■■■■■'■■ ■  . 

88%S 

  V 
\*  **'>    ♦•* 

•  « 

3sa SIENA 
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«  ,r^n\  Siim     Lat.  Sena  Julia  GV«à  </W  Granducato  il
i  To- 

I"'' '•.  ,£°fsi  ",   'e  C,W,  dello  Polo.oo.  (G) Sibbiu.     tV"^-»  a\]      v/.  fiocc,a  „intiiivu  ,  composto  di  feldspato 

nerZ^la    A   /è  composta  di  feldspato M  ,    <*  °"{f  °  «  « 

S-^^^;r^^.Sienl)C^s.  CDa.  ccl,  plL 
sKBMadft  armonia  ,  piacevate».  > .({*)       .      .p. 

JSicta,      Sie-pa.  Sf.r.  f'r'    ,         ad  entrare  acciocché  s'empia  la 

Esc,  nelle  v,c  e  ̂ *"5£J£0£  ?  8"oi  invitati  sieno  raccolti 
casa  mia.  E  appresso  :  Comanda  cu« 
dalle  vie  e  dalle ì  siepe. (Pr)       fl  alfaUa.La,^VK.Gv.<S(*?p.é,. 

^^jfftóK.^&ra
  «na  via  stretta,  che  avea  da  ogn

i 

parte  grande  siepaia     e >  £«£*"•  Q  ■         di  „• e,  _  ,   Assiepare  , 
Siepare,  bie-pa-re.  [i».],™   "V «  i  fi     11(JT„„.  '  fl,n.   Par.    .2.   s. 

«W.  Z.^.  sep.rc  ,  s,Pe  ?»""*"«•  ̂ '  sgpa^e  intorno  la  vigna,  cioè 

Si  mise  a  circuire,  cioè  a  ioitilicaie  
e  siepaie  B 

la  santa  Chiesa  Sieparc.C«..to  di  siepe.V.di  reg.(0) 
Sisifo,      Sie-pa-to.  yfrfrf.  '"•  ««  »'er  .         ,    ■    t  r  •    c/t^ 

Siepe,  Siè-pe.  [Jfl  CW««fc  «  «V**  d'f chiedergli,  ita  Sièpe  è 
„■  ,£uano  ».  -  .  ̂ i'XverT'fio£  forte, sfessa    larga, 'viva 
folta,  pungente,  spinosa,  alta,  verde,  noi      '  L      '   '       G     ?payAt0's. 

f  -,  S.epa,  Scene,  Sepale, -»J  £ ■  * *«^ pc"tll.-a,Pfrascato7rifaro, (d'V«,  secondo  alcuni,  v.ui  tl^  »' •i"'i0^òlci,.conrfare.)^/^;7.c^. 
presidio.  A Itr.  dal!  ebr.  «*£■«££  \  £  ta  e  imbolata. Cr.  a.  rf.  5. 

si  Dove  non  e  siepe,  la  possessione  
e  1.4 

Ed  in  questo  cotal  modo  sempre  -^ft&SZW  t^E 
diventerà  spessa.  Dani.  Inf  «•  °?  ̂   Fol„oie  par,  se  la  via  at- 
fersa  De'dì  canicuar  cang.audo  ««PJ»*^*^  »)Cne  affo,sata  , traversa.  Frane,  òacch.  w».  9U  Q^.fJ^J  a>  piè  deUa  siepe  cbe 
e  con  buona  siepe.Wer.Go/*.  »6\j J««  W^J  _)  DieI1.0  le 

vi  s-  ha  porre.»  Bari.  Ben.  nm.  pag.  à.  Cf-i mr 
«"  *7S»  / •      1  *       ì^j.a  tniw.v  non  mi  r>uo  su pc  oc  ìu^hu.  ^o^ 

vo  come  a  lepre  segugio,  Che  le  ni .   non  m  j         d>  arboscelU  vivl . 
,     *    D  rpn  Siene  viva  ,    l/ueua  (.«  e  ./"'  ™  _.  .,         .    ' 

SieDc~iiorH  o  secca  V,i  r^recdUm.  *
  '«»»  T''"-  Ne"e.'"""e 

Mepc  morta  o  stcea  ,    w/<  „//.»,./  (.t/  arbusti  i  ma  si  pre Je- 

si possono  adoperare  oSm  specie  di  fV^/  '*£  c'onserva,%  /«/. 
r«co«o  <?«e«i  t-Ae  50»o  *^«o«  o  /o/»  ™    ™'*  zzo/o    fi  ro,e/o  ar- 

dente  ,  ;Z  nespolo,  l  agnjoglio,  il  pei  o  
cu  « 

„o  ,•  ,i  teriOT  ,  il  rosajo  ed  il  rd,es  *P',0S\*  '*/""'•/    *™J  
' 

/«.«^me  ,  ̂  *«»è«crf,  il  vitalb:uo  ec    (U .  1.  ^.«'«cfe 

L     Ì;  1     l  „«.,     ri   «?  1  m/e  Tenerlo  a  segno. Lai. 
3  —  .O/eeii  Tenere  alcuno  a  siepe,  [<./^-J««'e  J  °  , 

in  olficio  eontinere.  Gr.  iV  m9*««  W  f™n?D  J  f, a  "  a 
«^.Convenne  che  mangiasse  a  -guMie  ;  la  ̂ g^\^m 
sua  non  avea  fatto,  ne  avea  trovato  chi  a^W  °  ^    ̂  t 

4  _  p,w.cró.  Ogni  prun  fa  siepe
  o  simiti=  *i  dee  tener  conto  a  o0

ni 
minimo  che .  [A\  Fare  siepe,  $.•»•!  Le  siepi  non  hanno 

5  _  «  Le  siepi  hanno  orecchie  e  odono    01 >ew
  H 

occhi  ma  orecchisi  K^J^L^J^SZ,  perche  può  Irò- 

cimo  è  appresso  te  s,epi  deve  guardar  
come  ptn*u,  f  r 

W>  d/^o  arf  e.«e  tabu  cAe  orf«  e 
 non  sia  vedut o^idR  ,„ _.(A) 

^Ha  &"8si  faPo  s,  ,,,a  -ce,-
  ,er  .^c,  per  ine- 

^i^eVon^iCScStfemp're
  radici  vive  nel  s^ 

6.^  '    sV-Jo-nc.  Ite  <-cr.  di :  Siepe.]  ̂ .^Si    7  ̂ 

ripe  grandi  ,  e  i  sieponi  di  spine 
,  e  grandi  duup.uamenti. 

S,^n.8;.(Geog)  Siè-rad.  %™**gr.W      De.  quale   (cacio) Siere  ,  Siè-re.  [«Vi»,    f.  e  t/i  ]  Siero.  O/.  o.  72  Z1  •    ro,tnnsa. 

si  dee  tutto  il  siere  scolare  ,  acciocché  colla  *°PP»cssa         cofuSue >BRo,  siè-ro.  tdui  p-^  .«c?«o.«  ̂ g^;xi;: 
'•«™»'<  t~ti.TgT'    P         »    Sa  eé    i/s  ero  e  salso  ,  meu- 

Sierostà,  Serosilà,  Umore  sieroso,  
Lina  ec.  u  aie™ 

dace  ,   mordaretto  ,  pungente  ,  acre,  
salsngmoso    1  ..s.wo  o ,  e   no 

vo,  sottile,  viscoso  ,  erosivo  ,    sedizioso,  
ec.   ZJ  <*«    l  empu  la 

j     •*•  -   i  1    ;  ..;       Rmtn77arr    l'acrimonia  del  siero,  agia\aie  li 
moidacita    de  sieri,    Rintuzzale    1  aci  1  (.SVh-m 

.«.angue  de' sieri  ec]  —  ,  Siere,  sin.  Lai.  scium-  c
rr.  ̂   v 

dall'ilhr.  .«»(»,  ,^rU(fca  o  Sj.v«.te  siero.  ̂ Ì°da\rX  «*àr 

turco  ̂ ^«ró«<  Altri  dal  lat  serus  tardo  
,  o,*m idaJl ̂ ebft  ««or. 

residuo:  poiché  il  siero  e  co  che  resta,  tota  la  wglu» 'V
^f^ 

Cons.  u%9.  Il  quinto  umore  è  il  
siero  del  sai ig m  ce  »  fc  7... 

,.  43  5.  il  quale  bestino  retto  suol  
gemere  alcuni  non  o  s.c.i  acu, mordaci,  pungenti  e  salsnganosi.   (N)  .  i;„„;,in     m,nndn  il 

a  -  Parìe  acquosa  del  latte  ,  [  queila  che  rimane  I iqu  d »  q»  ̂   ̂  

latte  si  rapprende  dopo  eh' è  munto  ,  ed  e  canea  d  >.*'l\f<  £ e  d'un  aedo  sovrabbondante.  Lat.  so  un,  Ur  ,s.]  Y^nUiù 

sua  acquosità  (  del  tatie  delle  pecore),  
la  quale  e  4  n«ra,  .olye 

ventre  ,  e  ne  mena  fuori  la  collera,  l'allud.  cap.  2S.  Il  cacio  col 

siero  ,  e  porro  riciso  ,  nuoce  a'  polli. 3  —  *  (Farm.)  Chiamasi  Siero  di  latte  il  Siero  che  scola  dal  latta 
quaglialo  e  che  comunemente  chiamasi  Latte  rappreso  ed  anche  as- 

solutamente Siero;  Siero  depurato  oilicinale,  Quello  che  si  fa  coniane 
recente  e  caglio  stemperalo  in  pochissima  quantità  di  acqua  ;  Siero 

di  latte  d'Hofiinann,  Un  liquido  ottenuto  trattando  coli'  acqua  bol- 
lente il  latte  svaporato  quasi  Jino  a  siccità  ;  Siero  di  latte  di  Weiss, 

il  Siero  di  latte  in  cui  si  fecero  infondere  varie  piante  sudorifere  , 

diuretiche  e  purgative  ;  Siero  solutivo  di  Lewis,  l'Infusione  di  rose 
nel  siero  di  latte.  (A)  (0)  Red.  nel  Dia.  di  A.  Pasta.  Siero  non 
depurato  ma  semplicemente  e  senza  medicinale  artifizio  teolato  dal 
latte.  E  appresso  :  Siero  di  latte  depurato,  non  raddolcito  con  cosa 

veruna  ,  ma  puro  e  semplice  ,  senza  servirsi  nel  depurarlo  di  altra 

cosa  ,  che  della  semplice  chiara  d'uovo.  E  appresso  :  Quando  sarà 

in  fiore  il  siero  ,  bisognerà  ricorrere  all'  uso  di  esso  siero  ,  con  l'al- 
ternativa di  qualche  solutivo.  E  appresso  :  Crederei  opportunissiuio 

1'  uso  del  siero  scolato  dal  latte  ,  non  depurato,  non  raddolcito  con 

cosa  veruna  ,  ma  che  fosse  tale  quale  scola  naturalmente  dal  latte  e 

semplicemente  fosse  colato  per  un  panno  lino  a  doppio.  (N) 
SiEitoc.   *  (Geog.)  Siè-roc.   Chiùdi  Polonia,  (fi)   

Sierosità,  Sie-10-si-tà.  iSf.}  ast.di  Sieroso.  [Qualità  di  ciò  eh' e  sieroso; 
Materia  sierosa  ,  Umor  sieroso  ed  anche  Siero.]  —  ,  Serosilà  ,  Sic- 

rositade  ,  Sierositate  ,  sin,  »  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Sierosità 

acri  e  mordaci  e  piene  di  sali  Iissi viali  e  anologhi  a  quelli  dell'acqua 
forte.  (N)  .    ,        . 

Sieroso  ,  Sie-ró-so.  Add.  m.  Che  ha  vi  s?  del  siero.  —  ,  Scroso,  j//i. 

Lat.  serosus.  Gr.  o'p'|M5»is.»  Red,  Leti.  Acciocché  le  di  lui  particelle 

sierose  sieno  con  esso  (sangue)  meglio  unite  e  collegate.  (B) 

Sieiipese.   *  (Geog.)  Sicr-pé-se.    Città  di   Polonia,  fi) 

Sierra.  *  (Geog.)  Sierra.  Sf.  Y-  Spagli.  Nome  che  danno  gli  Spa- 
ziatoli ad  una  catena  di  montagne,  fi) 

Sierra  Leona.  *  (Geog.)  Chiamasi  Costa  di  Sierra  Leopa  ,0  Sierra 

Le  one,  la  più  occidentale  delle  grandi  divisioni  della  Guinea  
supe- 

riore ,  che  con/ina  colla  Senegamhia  e  con  la  Costa  de  Grani,  (fi) 

Sieve.   *  (Geog.)'Siè-ve.  Fiume  della   Toscana,  (fi) 
SieversU.  *  (Bot.)  Sie-vèr-si-a.  Sf.  Lat.  sieversia.  Genere  di  piante 

della  icosandria  poliginia  di  Linneo,  famiglia  delle  rosacee,  che  ha  d
 

calice  di  un  pezzo  sparlilo  in  dieci  stratagli  e  questi  alternamen
te 

disuguali  ,  la  corolla  di  cinque  petali,  e  le  cariossidi  terminate
  da 

stili'  drilli  non  ripiegali  nell'apice.   (N) 

Sif.  *  (Mit.  Scand.)  Sibilla  del  Nord,  dalla  quale  discendeva  Odi
no 

nella  i>enltt*tesima  generazione  (Mit) 

Sifa.   *  (Geog.)  Antica  città  della  Beozia,  fi) 

Siface*  Si-fà-ce. N.pr.  ni.  Lat.  Syphax.  (In  ebr.  sefeq  esplosione,  fla- 

gello suflicienza.)— Re  della  Numidia  occidentale,  allealo  de  Ro
mani 

e  poi  loro  nemico  per  avere  sposalo  Sofonisba  figlia  d
i  Asdruhale 

cartaginese;  ma  fu  Vinto  e  servì  d' ornamento  al  trionfo  
di  Scipio- ne. (B)  (Mit)  .        ,      ,  „,  .  „.  , 

Su-an.  *  (Geog.)  Sm.  Regione  orientale  dell  Impero  Cinese  presso
  al 

Tibet,  (fi)  B 

SlFAf 

phc 

melaslomee  , 

stabilito  da  Poli  ,  le  quali  si  distinguono  per  le  
loro  antere  termi- nate da  un  lungo  becco  a  foggia  di  tubo.  (Aq)      ....... 

Siianto.  '  (Geog)  Si-fàn-to,  Sifno.  Lai.  Siphuos.  Isola  d
ell  Arcipe- 

lago nelle   Cicladi  centrali.  (G) 
Sifanto.  «(Bot.)  Sm.    r.  G.  ̂ •xipban«fcns:(pa ̂ «^^ 

thos diac 

faXtedalk*f^V^,~da^ eie  di   Erythryna  coli  aggiunto  di  hcdcraefoha
.  (Aq)  (N) 

S,       a  «(Zool.)  S-fàr-gi.   Sm.  pi.  F.   G.   Lai    synhar
gis.  (Da  *^W 

cute     p^le.)   Genere  di  rettili  dell'ordine  
delle  che  onte  ,  stabilito  a 

Iciqiill  delle  testuggini  da  Merren  ,  che  vi    
colloco  la    testudo    co- riacea di  Linneo.  (Aq)  (N) 

Si  fatta.*   Aov.  F.A.  Sì  fattamente,    f.  Fat
ta  avo.  (V) 

Si  fatto.  Add.  m.  comp.Tale,  Tale  per 
 V  appunto. ̂  -,  Siffatto    , ,„ 

V  Fa  to  add.  iS.sJlv.  Avveri.  1,.  4-  Q— 
 •  P°>  a»  ot*****« 

rotella  copia,  eli' è  si  fatta,  quale  accennammo
  al  lettore  ec  (A)  (li) /, . 

Glori   Z.  Perchè  voi  .  .  ornate  tanto    e
  cose  del  mondo  e  avetec, 

sì   fitto    il  cuore  ,  che    di  Dio    non  .sentite  nccnt
e.  (V)   V.  Si,  J.  7. 

Ba^i&rT.  35.  B -Beatrice  sospirosa  e 
 pia  Quelle  ascoltava  sì  latta 

..?,      ,i_  r-    ,;  cambiò  Maria.  (N)  _ 

comp-  Lo  stesso  che  Si  fatto,  V.  Gianni/. 

iw«*.  •  (Bot)  Si-fan-tè-ra.  Sf.  V.  G.  Lat.  sinhanthera.  (  Da
  5/- 

hon  tubo  e  amberà  antera.)  Genere  di  piante  della  famigl
ia  delle 

ndaslomeè  e  della  lelrandna  monoginia  di  Linneo  
,  recentemente 

bililo  da'  Poli  ,  le  quali  si  distinguono  per  le  loro  anter
e  temu- 

te da  un  lungo  becco  a  foggia  di  tubo.  (Aq)  . 

sto.  *  (Geog  )  Si-fàn-to  ,  Sifno.  Lai.  Siphuos.  Isola  dell
  Arcipe- •o  nelle   Cicladi  centrali,  (fi) 

\ro  «(Bot)  Sm.  f.  G.  Lat.  xipbantbns.  (Da  xtphos  spada,
  e  an- 

,s  fiore)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  legu
minose,  e  della 

idei  fio.  decandria  di  Linneo  ,  distinte  dal  pelal
o  costituente  lo 

ndardo  del  loro  fiore    fallo  a  foggia  di  snoda    Qusto
    genere 

che  poco  Più  alla  Croce 

fatto  ragionamento.   E   i5o.  P
 

Siffkeda  ,   *  Sif-fré-da.  N.  pr.  f  (f>) 

SlF 

benefirio  siffatto.  (N) 

Sifia.  *  "'(Mit.  Scand.)  S.-H-a.  M»»e    della 

^a  ̂ FÌsO  V'^-^xipbias.  (Da  Xiphos  spa
da.  )  Meteora Sifia. ■a  afotgià  dfspada:jAq)^  ̂ ^  ̂ .  ̂ ^  ̂        ,  nm. 

^z^L^^i^^Jr  dl  spada'  9mm- genere  e  £garn„, ̂ ^^^1^%^. .(Di™    eli  xiphos 
SiFlDM.  ;  (Z.o  .)  b)\  ̂ }-del.  m.jil!e  de„p  imenotteri  ,  e  d'Ila  fa** 

glia  degli  uropn 



SIFIDIO 

pungolo  di  cui  è  terminato  il  loro  addome  ,  adente  l
a  forma  d' uno 

S.r.f'-'cBol0)  Si-fi-di-o.  Sm.  r.  G.  Lat.  xiphidion.  (V.  affidi*.) 
Some  ,  secondo  il  Ruellitts,  applicato  dagli  antichi  allo  Sparganium, 

desunto  dalla  forma  di  spada  che  hanno  le  sue  foglie.  (Aq) 

,     •   Qenere  di  piante  a  fiori  polipetali  della  triandria  moiuginia  , 

~  famiglia  delle  iridee,  da  Swartz  stabilito  coli'  Irix  xiphium,  e  l  lux 

'xiphioidcs  ,  le  quali  hanno  per  carattere  una  corolla  di  sei  petali  , 
•■li  esterni  maggiori,  gf  interni  corallini  minori,  gli  slami  attaccati 

«Ila  buse  de'  pelali;  lo  stimma  Infido  ;  il  pericarpio  consolare  supe- 

riore baccato  contenente  tre  logge  con  molti  semi.  Le  foglie  son  ner- 

vose, accavalcale,  ed  in  forma  di  lama  di  spada.  (Aq)  (N) 

Sihoria.  '  (Zool.)  Si-fi-dri-a.  Sf  r.  G.  Lai.  xiphydria.  (Da  xiphos 

spada  ,  e  hydria  urna.)  Genere  d  inselli  dell'  ordine  degi  imenotteri,
 

e  della  famiglia  delle  tentredini  di  Lalreille  ,  distinti  da  un  suc- 

chiello spadiforme  posto  in  una  specie  d'urna  formala  da  due  la- melle. Hanno  le  antenne  attaccale  presso  la  bocca  e  più  sotuh  m 

già.  (Aq)  (N)  ,     „     nr  .  .... 

Svimi».  (Med.)  Si  fi-H-dc.  [Sf.  V.  G.  Nome  generico 
 concia  indi- 

cassi una  quantità  di  mali  attribuiti  a  torlo  od  a  ragione  al  coito,  e 

contro  i  quali  si  prescrive  il  mercurio  come  mezzo  di  diagn
osi  e  eli 

cura  Onesto  nome  corrisponde  propriamente  a  quel  morbo  che
  più 

comunemente  è  detto  Lue  venerea  ,  Morbo  celtico  ,  Morbo  campa
- 

no Morbo  gallico  o  venereo,]  Malfratizese.  {.Onesta  parola  Ju  in-
 

trodotta per  la  prima  volta  in  latino  nel  linguaggio  medico  dal  Fra- 
castoro  che  ne  uditolo  un  suo  poema  Ialino  nel  quale  ragiona  di 

tutti  i  morbi  venerei.}  Lai.  sypbilis  ,  luis  venerea.  Gr.  \oipès  à$po- 

hórios.  (Crcdesi  questa  voce  derivata  dal  gr.  spi  insieme,  e  phyko  io 

inno.  Ma  probabilmente  fu  mutuata  dall'  ar.  es-siflan  che  indica  i  due 
pianeti  Venere  e  Mercurio.)  lied.  Cons.  1.  » 2.  Facciano  riflessione, 

dico  ,  se  possa  esser  cagionata  da  quel  malore  detto  sifilide  ,  di  cui 

fece  quel  gentilissimo  poema  il  Fracastoio. 

Sifilidi.  *  (Med.)  Si-fì-li-di.  Sf.  pi.  Così  denomina  Gilbert  le  varie 

malattie  della  pelle  attribuite  alla  sifilide.   (0) 

Sn  ilino,*  Si-fi-li-no.IV.  pr.  m.  Lai.  Xiphilinus.(Dall'ebr.  sqfel  umile.)— 
Patriarca  di  Costantinopoli  e  scrittore  ecclesiastico  dei  secolo  unde- 

cima. —  Storico  ereco  ,  nipote  del  precedente.  (0) 

Sifilitica.*  (Bot.)  Si-fidi-ti-ca.  Jdd.esf  f.  G.  Lai.  syphihtica.  IVome 

specifico  di  alcune  piante,  le  quali  si  dovrebbero  dire  Antisifihti- 

cltc  per  V  uso  cui  vengono  impiegate  nella  cura  delle  malattie  vene- 
ree. (Aq)  (N) 

2  _  *  (Med.)  Specie  di  febbre  terzana  o  quartana,  realmente  aumen- 
tata o  cagionala  dal  veleno   venereo.  (Aq) 

Sifilitico.  *  (Med.)  Si -fidi-ti-co.  Add.  m.  Relativo  alla  sifilide.  Lat. 
syphiliticiis.  (A.  O.)  . 

Sifilocomio.  *  (Filol.)  Si -fi-lo-cò-mi-o.  Sm.  Lat.  syphdocomium.  (  Da 

srphilis  sifilide  ,  e  corneo  io  curo.)  Ospitale  de'  sifilitici.  (Aq) 
Sifilomania.*  (Med.)  Si-fi -lo-ma-nì-a.  Sf.  Lai.  syphiloraania.  (Da  syphi- 

tis  sifilide,  e  mania  pazzia.)  ornatila  di  far  delle  cure  antiveneree, 

onde  espellere  alcuni  avanzi  del  viius  di  cui  taluni  s'immaginano 
d'  essere  sempre  infetti.  (Aq) 

Suinii.  *  (Geog.)  Si-fi-ni-i,  Sifnii.  Antichi  abitanti  dell'  isola  diSifuo, o  òifanto.  (G) 

Sifio.*  (Boi.)  Si-fi-o.  Sin.  V.  G.  Lat.  xipbium.  (V.  Sifidia.)  Specie 

di  piante  del  genere  Iris  di  Linneo  ,  della  triandna  morioginia  e 

della  famiglia  delle  ir  idee,  distinte  da  foglie  terminale  in  una  pun- 

%     *  Antico  nome  di  alcune  specie  d' Iride  ,  desunto   dalla  forma 
acuta  delle  loro  foglie.  Lat.  xiphion.  (Dim-  di  xiphos  spada.) (Aq) 

Sitisma.*  (Arche.)  Si-fi-sma.  Sm.  V.  G.  Lat.  xiphisma.  ("V .  Sifidia.) 
Danza  militare  in  cui  gli  attori  tenevano  in  mano  una  spada  sgua- 

inata. (Aq) 

Sifisto.  *  (St.  Nat.)  Si-fi-sto.  Sm.  V.  G.  Lat-  siphistus.  (  Da  siphon 

sifone.)  Genere  di  corpi  marini,  d'incerta  sede,  proposto  da  Rafì- 
nesque  e  caratterizzati  da  un  corpo  solitario  ,  tuboloso  e  coriaceo, 
con  estremila  libera  aperta.  (Aq) 

Sifkiasi.  *  (Filol.)  Si-fni-a-si.  Sf.  P1 '.  G.  L  usate  versi  troppo  affetta- 
tamente studiali  ,  come  li  usava  Fitosseno  di  Sifno  ;  ovvero  Abitu- 

dine scurrile  e  procace  ,  come  usavano  i  Sifnii.  (Mit) 
Sirino.  *  (Filol.  e  Min.)  Si-fni-o.  Add.  m.  Aggiunto  che  davano  gli 

antichi  ad  una  pietra  che  trovavasi  nell'  isola  di  Sifno,  della  quale 
si  formavano  vasi  e  pentole  eccellenti  che  venivano  spedile  per  tut- 

ta la  Grecia.  Era  essa  di  natura  argillosa  e  tenerissima,  sicché  si 
lavorava  facilmente  e  nondimeno  resisteva  mollo  al  fuoco.  (0) 

Suso.  *  (Gcog.)  Lo  slesso  che  Sifanto ,   y.  (G) 
Suo.  *  (Filol.)  Sm.  V.  G.  Lat.  siphon.  (Da  xiphos  spada.)  Pena 

del  taglio  della  lesta.  (Aq) 

2  —  *  (Zool.)  Genere  di  molluschi  a  conchiglie  univalvi  proposto  da 

Klein,  nel  quale  vengono  confuse  dall'autore  varie  specie  de  generi 
Fusus  ,  Mitra  e  Buccinimi  ,  che  presentano  la  figura  d  un  sifo- 

ne. (Aq)  (N) 

3  —  *  (Bot.)  Nome  specifico  d'una  specie  di  arislolochia.  (Aq) 
Sifodone.   *  (Zool.)  Si-fo-dó-ne.  Sm.   V.   G.  Lat.  xyphodou.  (  Da  xi- 

phos spada  ,  e    odus  dente.  )  Sollogeuere    de'  mammiferi  fossili  del 
genere  l'ala eotherium  di  Cuvier  ,  i  quali  presentano  i  denti  tagliali 
a  modo  di  spada.  (Aq) 

Sifofillo.  *  (Bot.)  Si-fo-fil-lo.  Sm.  V.  G.  Lat.  xiphophillum.  (Da 

xiphos  spada  ,  e  phyilon  foglia.)  Specie  di  piante  del  genere  Sera- 

pia  ,  caratterizzate  da  fòglie  a  'fòggia  di  lama  di  spada  ,  che  Ri- chard ha  riportato  sotto  il  suo  genere  Cephalanthera  coli  aggiunto 
di  Ensifolia.  (Aq)  (N) 

SaoFOf/-.  *  (Mit.)  Si-fò-fo-ra.  Soprannome  od  Epiteto  di  Cercrc,rap- 
pi  escutati  talora  con  una  spada  in  mano.  (Dal  gr.  xiphos  sp-ida  , 
e  pliero  w  poi  Lo.)  (O) 
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Sifoforo.  *  (Filol.)  Si-fò-fo-ro.  Add.esm.  V.G.  Titolo  dato  da  Me- 

namlro  a  ciascun  ufjiziale  Bizantino  armato  di' spada.  Detto  anche Maeherolbro.  (Aq)  ,  ,    .  . 

Sifoide.  '  (Anat.>  Si-fò-i-de.  Add.  f  V.  G.  Lai.  xiphoidrs.  {Da ijrl- 

phos  spada  ,  e  idos  somiglianza.)  Cartilagine  situala  a  bas
so  dello 

sterno,  e  per  l'ordinario  terminala  in  punta. — ,  Xiloide,  sm.  (Aq) 

SifowantÒ.  *  (Bot.)  Si-fo-nàn-lo.  Sm.  f.  G.  Imi.  siphonaiithus.  (Da. 

siphon  tubo  ,  e  anthos  fiore.)  Genere  di  piatile  a  fiori  monopetali 

della  famiglia  delle  verbenacee  ,  e  della  letrandria  monoginia  ,  che 

si  distinguono  per  il  fiore  provveduto  d'una  corolla  monopetala  i
n- 

fuudibuUJòrme  a  lunghissimo  tubo.  Da  Roberto  Brown  portalo  sotto 

il  "enere  Clerodendruni  col  nome  specifico  di  Siphonanthus.(Aq')  (N) 

Siionaria.  *  (Zool.)  Si-fo-nà-ri-a.  Sf  Pr.  G.  Lai.  siphonai  ia.  (Da  si- 

phon sifone.)  Genere  di  molluschi,  stabilito  da  Sowerby,  e  così  de- 
nominali dalla  specie  di  tubo  onde  è  distinto  il  loro  lato  destro.  Il 

suo  tipo  è  la  Patella  leucopleen  a  di  Linneo.  (Aq) 

Suonatore.  *  (Marin.)  Si  fo-na-tó-re.  Add.  e  sm.  V.  G.  Lat.  sipho- 

liator.  (Da  siphon  tubo.)  Dicevasi  così  Colui  che,  stando  sulla  prora, 

presiedeva  ai  tubi  che  scagliavano  il  fuoco  greco,  ossia  Chi  contro 1  nemici  scaricava  lo  slesso  fuoco.  (Aq) 

SiFONAi-TEiiA.  *  (Zool.)  Si-fo-nàt-te-ra.  Sf,  F.  G.  Lat.  siphonaptera. 

(Da  siphon  sifone,  e  apteros  senz'ale  ;  che  viene  da  a  privativa  ,  e 

da  pteron  ala.)  Lalreille  indica  con  lai  nome  l  ultimo  ordine  degl  in- 

selli alteri  ,  ninnili  alla  bocca  d'un  sifone  o  succhiatojo.  (A) 

Sifoncino.  (Ar.  Mes.)  Si-iòii-ci-no.  iSm.)  dim.  di  Sifone.  Lat.  siphun- culus.  . 

Sifone.  (Ar.  Mes.)  Si-fó-ne.  [Sm.  V.  G.]  Cannello  voto  dentro,  [o 

Tubo  per  condur  l'  acqua  o  altro  liquido.}  Lat.  sipho.i,  tubus.  Gr. 

oÌVojv.  Sagg.  nat.esp.200.  Si  vada  per  un  pezzo  strofinando  ester
ior- 

mente con  pezzuoli  di  ghiaccio  tutto  il  sifone.  Red.  Oss.  an.  igo. 

Spinto  il  fiato  artificiosamente  con  un  sifone  nello  stomaco,  non  
so- 

lamente gonfia  lo  stomaco  ,  ma  gonfia  ancora  ¥  intestino  principale. 

Gal.  Sisl.  i5.  Mostrami  P  istesso  1'  acqua  ,  che  scendendo  perduri 

sifone,  rimonta  altrettanto  ,    quanto  fu  la   sua  scesa.  »  Salviti.  Ca
s. 

uog.  noi.  Non  so  se  di  sifone  per  pevera  si  trovi  esempio   E 

sifone  propriamente  canale  e  tubo  per  condur  l'acqua.  (N) —Strumento  idraulico  per  lo  pia  di  vetro  ,  talora  di  metallo,  e 

go,  ci, 

1,  ne  seguirà  lacuivaiura,  soenueiu  rum.  um.<v  »•  i«.».v  r.-~  ««--- 
-he  chiamasi  di  scarico  e  .scorrerà  fuori.  (Aq)(D.  T.)  Salviti. 

Cas.  log.  noi.  Sifone  .....  par  bene  piuttosto  cannello  da  mutare e  chiarire  il  vino.  (N) 

S  —  *  Dicesi  Sifone  conico  Un  piccolo  strumento  di  vetro  che 

serve  ne'  laboralorii  chimici  a  levare  un  liquido  da  un  vaso  e  tra- 

sportarlo in  un  altro  senza  versarne.  Esso  è  simile  a  quello  stru- 
mento che  usasi  in  molle  arti  col  nome  di  Ladro  ,  se  noti  che  e  di minori  dimensioni.  (D.  T.)  .... 

4  _  *  Bicchiere  lungo,  e  largo  tanto  in  fondo  che  in  cima,  usalo 

particolarmente  dagli  antichi.  Salviti.  Cas.  iog.  Ancora  sifone  per 

bicchiere  ,  quando'  dicono  i  Satiri  :  Come  il  caro  sifone  il  tempo 

lungo  Noi  dispogliammo  e  vedovo  rendiamo.  Male  lo  intendono 
 del 

cannello.  1  cantari  o  bicchieri  grandi,  quali  comunemente  a  Satin  e 

Sileni  si  davano  ,  egli  intende.  L  noi.  ivi  :  E  sifone  propriamente 

canale  e  tubo  per  condur  ì  acqua  ;  alla  cui  foggia  doveii  essere  quel 

bicchiere  ;  lungo,  e  largo  tanto  in  fondo  che  in  cima,  h  Vici.  1
0, 

Che  del  caro  sifon  da  lungo  tempo  Manchiamo,  e  da  co;tui  non  ab- 

biain  scampo.  (N)  .  ,.  ' 

2  _  *  (Fis.)  Procella  nella  quale  V  acqua  manna  a  guisa  di  colonna 

puh  innalzarsi  fino  all'  altezza  di  circa  cento  braccia  e  gira  spiral- 
mente per  la  larghezza  di    quindici  o  venti  piedi  di  diametro.    (G) 

SlFoau.  "  (Boi.)  Si-fò-ni-a.  Sf.  K.  G.  Lat.  siphonia.  (Da  siphon  tubo.) 

Genere  di  piante  della  monadelfia  decandna ,  famiglia  delle  tricoc- 

che,  distinto  pe'fiori  monoeci  col  calice  cinque  fido,  dalla  mancanza 

della  corolla  ,  dalle  antere  poste  in  giro  della  colonnella  centrale 

cui  sono  aderenti,  e  dal  frullo  tricocco.  Albero  della  Gujaiia,  chia- 

mato da  Aublet  col  nome  di  Ilevca.  Schreber  e  Lamarck  poscia 

così  lo  denominarono  ,  pei  che  la  gomma  elastica  che  se  n  esirae 

serve  a  fabbricar  tubi  e  condoni  d'ogni  maniera.  (Aq)  (N) 
2  _  •  Genere  di  piante  crittogame  della  famiglia  de  licheni  ,  pro- 

posto da  Fries  attesa  la  forma  delle  loro  espansioni;  e  che  dappoi, 

a  scanso  di  confusione  cangiò  in  Sifula.  Corrisponde  al  Deuforca di  Acharius.  (Ar) 

SlFosiDi.  (Zool.)  Si-fò-ni-di.  Sm.  pi.  Nome  di  una  classe  di  zoofiti  , 

i  quali  ,  considerato  il  toro  sistema  nervoso ,  appartengono  alla  di- 

visione dei  nevrilati.  Si  distinguono  per  un  tessuto  celluioso  ,  sti- 

palo in  fermo  integumento  esterno  con  epidermide  ,  ed  in  tonache 

polpose  ,  fibbrilale,  laciniate  nell'interno,  e  da  formar  degli  abboz- zati nervi  isolati.  Renier.  (Min) 

Sifo»ifeba.*(Zoo1.)  Si-fo-ni-fe-ra.  Sf.  V.G.L.  Lai.  siphonifera.  (Dal  gr. 

i  siphon  sifone,  e  dal  lat.  fero  io  porto.)  Nome  d'una  divisione
  od 

ordine  di  molluschi  ,  proposto  da  D'  Orbigny  ,  che  comprende  1  ce- 

falopodi provveduti  di  conchiglia  guarnita  d  un  vero  sifone.    (Aq) 

Si'fohobrabchia.   *  (Zool.)  Si-fo-nodn'àn-chi-a.   Sf.  V.  G.  Lat.  stphono- 

'   branchia.  (Da  siphon  sifone  ,  e  branchia  branchie.  )  Brainville  nel 

'■■  suo  sistema  di  Malacologia  ,  così  denomùia    il  primo    ordine  della 

sotto-classe  de' paracefalofori  ,    molluschi  provveduti   d'un  tubo  che •prolungasi  nella  cavità  branchiale.  (Aq) 

SÉfósostomati.  *  (Zool.)  Si-fo-no-stò-ma-ti.  Sm.pl.  V.  G.  Lat.siffho- 

stomata.  (Da  siphon  sifone,  e  stoma  bocca.)  Famiglia  di  molluschi, 

hoposla  da  Blainvillc,  che  comprende  il  genere  Muri  x  di  Linneo, 

3fisui'n'endo  lai  nome  dalla  loro  Locca  a  foggia  di  sifone.  (Aq) 
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Sii-onriiN!.  *  (Zool.)  Si-for-rìni.  Sin.  pi.  P.  G.  Lat,  siphnrt-Iiinì.  (Da 

siphon  sifone  ,  e  rhin  naso.)  Nome  della  quinta  famiglia  degli  uc- 
celli nuotatori  ,  e  della  tribù  degli  ateleopodi  ,  .fecondo  Pici/tot  ,  i 

quali  si  distinguono  per  le  loro  narici  a  tubo,  come  la  Procellaria, 
la  Diomcdea   ec.  (Aq) 

Sifosi.  *  (St.  Nat.)  Si-fo-si.  Sf.  V-  G.  Lai.  siphosis.  (V.  Sifonaria.) 
Getun  di  polipi  fossili  ,  stabilito  da  liii/inesque  ,  i  quali  hanno  la 
/òrma  di  un  sifone  o  tubo.  (Aq) 

Si'fosoma.  *  (Zool.)  Si-fó-so-ma.  Sm.P.G.  Lai,  xiphosoma.  (Da  xiphos 
spada,  e  soma  corpo.)  Sottogeiure  di  rettili  v/idiani  del  genere  boa, 
proposto  da  Fttzinger  per  quelle  specie  che  presentano  il  loro  corpo 
fallo  a  modo  di  spada.   (Aq) 

SifostomA 
S 

SIGILLO 

perocché  l'utilità  sigilla  la  memoria  della  immiginc  del  dona.  Gal. 
Sist.  164.  L' istesso  corso  della  carrozza  è  quello  clic  aggiusta  le 
partite,  e  1'  esperienza  è  poi  quella  che  le  sigilla  a  coloro  che  non volessero  o  non  potessero  esser  capaci  della  ragione,  a Dant.  Par. 24. 
Della  profonda  condizion  divina  Ch'io  tocco  ino',  la  mente  mi  sigilli 
Più  volte  l'evangelica  dotti  ina.  (Cioè  ,  il  Vangelo  m'informa  e  stampa la  mente  in  più  luogo  di  questo  modo  profondo  dell'esser  divino, che  10  toccai  teste.)  (N) 

3  —  Combaciare,  Turar  bene.  Lat.  congruere ,  obturarc.  Gr.&pp.i&i: 
Sagg.  nat.  esp.  170.  Vogliono  dire  che  quella  prima  crosta  ,  che  .i 
fa  della  superficie  dell'acqua,  sigillando  più  di  qualsivoglia  coperchio co  dintorni  del  vaso,  oc. 

(Zool.')  Si  fò-stò-'ina.  Sin.    P.  G.  Lai.    sipbostoma.  (  V.  4  —  [N.pass.)  Dant.Par.g.   117.  Or  sappi  che  là  entro  si  tranquilla 
ifonostomali.  )   Genere  di  aneliteli ,  stabilito  da  Otto  con  una  spe-  Raab,  ed  a  nostr'ordine  congiunta,  Di  lei  nel  sommo  grado  si  sigilla. 

eie  rinvenuta  sopra  il  littorale  di  Napoli  ;   i  quali  fra  gli  altri  ca-  5  —  *  Finire,  Terminare,  Conchiudcre,  Compiere.  Dant. Par.  »3.  Cosi 
ralleri  presentano  due  ceni  tentacolari  terminali  da  un  orificio,  che  la  circolata  melodia  Si  sigillava.  (N) 

torcerne  di  bocca:  il  pi  imo  più  piccolo  caimliculalo  alla  base  ed  in  Sigillane.  *  (Arche.)  Si-gil  là-ri-c./tóA  sf.pl.  Feste  che  celebravano  gii 
forma  di  tromba  o  sifone;  e  l'altro  più  largo  e  più  arrotondato  nel-  antichi  Romani,  così  dette  dai  piccoli  dotitene  facevansi  a  vicenda  , 
la  patte  posti  riore.  (Aq) 

2  —  *  Genere  di  pesci  ,  stabilito  da  Rafinesquc  e  Schmalli  a  scapito 

de'singanati  di  Linneo,  i  quali  hanno  il  muso  prolungalo  a  canale 
e  terminalo  dalla  bocca.  Il  suo  tipo  è  il  Singanthus  pelaginus  di Linneo.  (Aq) 

Suostomi.  *    (Zool.)  Si-fo-sto-mi.  Sm.  pi.   P.   G.  Famiglia   di  pesci 
ossei  olobranchii  addominali  ,  proposta  da  Dumeril ,  la  quale  e om-  Sigillato,  Si-gil-là-to.  Add.  m.  da  Sigillare.  [Chiuso  con  sigillo.   Lo 
prende    i  generi  che  presentano    la  testa  assai  prolungala    in  muso  slesso  che  Suggellato,    P.]  Buon.   Pier,  d.  5.  3.   Un  foglio  ti. Itosi 

fallo  a  canale  ,  e  che  all'  estremità  termina  colla  bocca.  (Aq)  di  seno  Sigillato  e  legato. 

Sirosuiti.  *    (Zool.)    Sil'o-sù-ri.  Sm.  pi.    P.  G.   Lai.  xipbosura.  (Da  2  —  [Otturato.]  Lat.  obturatus.  Gì:  o-jp^yioOi/s.  Tea.  Pov.  P.  S.cn/ . 
xiphos  spada,  e  tira  coda.)   Famiglia  detta  classe  de'  crostacei,  da  7.  Anco  la  cenere  della  talpa  arsa    in  una  pignatta    rozza  sigillai 

come  sigilli,  anelli,  incisioni  e  sculture.  Essa  durava  quattro  giorni 
e  ricorreva  immediatamente  dopo  te  saturnali.  (Mit) 

Sigillatamente  ,  Si-gil  la-ta-nióu-te.  Avv.  [Con  sigillo.'] 
2  —  E  Ialinamente.  Puntualmente,  Distintamente.  Lai.  singillatim.it/or. 

S.  Gr.  Nelle  quali  parole  non  dobbiamo  considerare  quanto  sigilla- 
tamente egli  narra  tutte  le  cose  sue. 

LaUeille  stabilita,  e.  carallerizzala  da  un  corpo  diviso  in  due  parti 
ineguali  ,  e  da  una  sutura  trasversale  che  termina  in  una  coda 
acuta  a  guisa  di  spada.  (Aq) 

Siiula.*  (Bot.)  Si-fu-la.  Sf.  P.  G.  Lat.  siphnla.  (Dim.  di  siphon  si- 
fone.) Genere  di  piante  crittogame  della  famiglia  de  licheni,  stabilito 

da  Fties  ,  che  corrisponde  alta  Dufourca  di  Acharius  ,  e  che  dallo 

slesso  fìries  era  stalo  denominalo  Sifonia  ,   F~.   (Aq) 
Sifuncolo.  *  (Zool.)  Si-fùn-co-lo.  Sm.  P.  G.  Lai.  wphanculus.  (V. 

Sif'ula.)  Nome  da  Luid  imposto  ad  una  Serpula  o  Ferme  fossile, 
che  presentasi  sollo  forma  d'  un  piccolo  sifone  u  tubo.  Appartiene  ci- 

gli echinodermi  senza  piedii  hanno  il  corpo  cilindrico  allungalo  con 

pelle  spessa  ,  bocca  ad  una  sola  estremità  in  forma  di  tromba  die 
può  rientrare  e  cavare  per  mezzo  di  grandi  muscoli  interni  C  uno 
più  o  meno  vicino  alla  base  di  questa  tromba.  Si  trovano  delti  am- 

mali nella  sabbia,  sotto  l'  acqua  del  mare.  Ne  esistono  molte  specie non  ben  distinte.  (Aq)  (N) 

Sifutti.  (Marin.)  Si-fùt-li.  Sm.  pi.  Sono  legni  attaccati  ai  vasi  delle 
galee  ,  quando  si  varano  ,    i  quali  tengono    il  colpo  della  galea  di 

datone  a  bere,  guarisce. Sagg.na'.esp.t  t.  Si  potranno  chiudere  in  un 
boccinolo  di  cristallo,  con  acqua  arzente  deutro, ermeticamente  sigillati  . 

3  —  *(Min.)  Terra  sigillata:  Cosi  chiamasi  un  certo  composto  nati  - 
rate  di  silice,  di  allumina  ,  di  magnesia  ,  di  calce  e  di  ossido  ni 
ferro  ,  il  quale  semina  procedere  dalla  decomposizione  delle  lave  ,  e 

s 'invia  nel  commercio  sotto  forma  di  piccoli  pomi  semiorbicnlari , 
sulle  cui  superficie  appongonsi  varie  impronte  recanti  certi  caratteri 
arabi.  Questa  argilla  ferruginosa ,  considerata  un  tempo  come  potente 
assorbente  ,  entrava  in  infinite  preparazioni  compostissime.  Oggidì 
non  è  più  usata.  Altri  la  chiamano  Terra  di  Lenno.  (0) 

Sigillatoiie  ,  Si-gil-la-tò-re.  Ferii,  m.  di  Sigillare.  Che  sigilli*.  Lo stesso  che  Suggellatole  ,    P.  (A) 

2  —  Ufuiale  soprastante  al  sigillo  della  Sacra  Penitenzieria  in  Roma. 
De  Lue.   Doli.  volg.   6-    13.  S.  ,   Baltagl.    Ann.   1620.  i./?erg.(Min) 

3  —  *  (Mit.  Egiz.)  Sigillatoli  chiamavaiisi  Qua  Sacerdoti  d'  Egitto 
deputali  ad  esaminare  e  marchiare  te  vittime  pe'  sucrificii.  (Mit) 

Sigillature  ,  *  Sigilla  tri-ce.  Perb.  f  di  Sigillare.  Che  sigilla.  L-o 
stesso  che  Sugellatrice  ,   F~.  (0) 

ritto     sicché  non  Imbocchi  danna  banda  o  dall'altra.  (Dal  lat.  si-    Sigillo,  Si-gìl-lo.[cV/«.  Strumento  per  improntare.  Lo  stesso  c/ie]Suggell 
mul  ficti  insieme  attaccati,  conditi.  Fictus  per  fixus,  da  figo  tro 
vasi  in  Varrone.  Gli  Ebrei  hanno  safa  per  congiugnere,  aggregare, 

e  sufa  per  esser  congiunto  ,  aggregato  )  (S) 

SlGA. '*  (Mit.)  Nome  fenicio  di  Minerva.  (Dall'  ebr.  his'ghiahh  coiioi- 
derare,  provvedere,  presagire;  i  quali  atti  spettano  alla  sapienza  .)(Mit) 

3  —  *  (Geog.)  Ani.  cit.  d' Africa  nella  Numidia.  — nella  Mauritauia.ifi) 
Sigalfo.  *  (Zool.)  Si-gài  fo.  Sm.  P.  G.  Lat.  sigalphus.  (  Va  sige  si- 

lenzio, e  ulphos  bianco.)  Genere  d'  insetti  dell'ordine  degl 'imenot- 
teri ,  della  sezione  de' terebinti i  ,  della  famiglia  de'  pupivori,e  delta 

tribù  degl'  icwumouuli  ,  stabilito  da  Latreille  ,  e  così  denominati 
dalla  Uliva  del  sigalphus  irroratus  ,  che  è  il  tipo  di  questo  genere, 
In  quale  vive  silenziosa  net  corpo  dimoiti  bruchi  lepidotteri  notturni, 

dai  quali  esce  e  fila  dappoi  un  bozzolo  bianco.  Distinguonsi  per 

l  addo  mi  ne  allungalo  e  rotondalo  alta  sua  estremità  posteriore  inca- 
vato inferiormenìe;  osserva  o  dal  di  sopra  non  sembra  composto  che di  He  anelli.  (Aq)  (N) 

Sicalioke  *  (Mit.)  Si-gd-li-ó-ne.  Dio  del  silenzio  presso  gli  Egizii,  che 

rappresentavusi  col  dito  alla  bocca  ,    come  se  imponesse  silenzio  al 

popolo.  (Dal  gr.  sigao  io  taccio,  e  laos  popolo.)  (Mit) 
Sigaloeide.  *  (Mit.)  Si-ga-lo-è-i-de.  Epiteto    di  Apollo.  (  Da  sigao  io 

P.  Lai.  sigillimi  ,  signum.  Gr.  <r<(>payls.  (Sigtllum,  ci  edesi  da'  più  un 
dim.  di  Signum.  I  Gallesi  hanno  sigle  e  seughal  nel  medesimo  se  li- 

so ,  i  Tedeschi  siegel  ,  gli  antichi  Sassoni  siegel  ,  gli  Svedesi  sigti  , 

gli  Olandesi  zegel  ,  gì'  Inglesi  seal,  gli  Spagli,  setto,  i  Frane.  sceauS) 
Dani.  Par.  27.  62.  Né  eh'  io  fossi  lìgula  di  sigillo  A"  privilegi  ven- 

duti e  mendaci.»  (E  S.  Pietro  che  parla  della  sua  immagine  impres- sa ne'  sigilli  poni  fidi.  )  (N) 

2  —  [Per  esicns.  Diploma  o  Privilegio  cui  si  appone  il  sigillo.]  Dant. 

Par.  11.  g'3.  E  da  lui  ebbe  Primo  sigillo  a  sua  religione  Bu'.ivi  : 
Primo  sigillo,  cioè  primo  pi  ivilegio  bollato  della  confermazione  del- 

la regola. 
3  —  Per  metaf  [Colmo  di  perfezione  o  simile.]  Dant.  Par.  11.  10J. 

Nel  crudo  sasso  intra  Tevere  ed  Arno  Da  Cristo    prese  1'  ultimo  i,« 
•  gillo,  Clic  le  sue  membra  du'anni  portatilo.  B{tt.  ivi  ;  L'ultimo  si- 

gillo ,  cioè  ec.  le  stimate  della  sua  passione. 

4  —  [Uicesi  Porre  il  sigillo  a  checchessia  e  fig.  vale  Porvi  il  coiipi- 
meulo]  Lat.  completamentum.  Alain. Gir. 3. 5o. Ove  il  destili  mio  pose 
D'  ogni  gloria  il  sigillo. 

5  —  *  Dicesi  Sigillo  verginale,  L'integrità  verginale.  S.  Agosl.  C.  D. 

Mazzi.  (0) 

taccio,  laos  popolo,  e  ìdos  forma  :  Che  rende    il  popolo  silenzioso    6  —   *  (Eccl.)  Sigillo  sacramentale  o  della  confessione:  L  obbligo  de 

per  1' ammirazione  della  sua  bellezza.)  (Mit) 
Siceami.  *  (Mit.  lnd)  Si-ge-à-mi.  Spirilo  che  presso  i  Birmani  dd 

Regno  d'  Ava  ,  presiede  all'  ordine  degli  clementi  e  lancia  d  fulmi- ne e  il  lampo.  (Mit) 

Sigebehto  ,*  Si-ge-bèr-to.iV.  pr.m.  Lat.  Sigcbcrtus.  (Dal  ted.  sieg  trion- 

fo ,  e  bcherzl  coraggioso  :  Coraggioso  e  Trionfante.)  —  Nome  di  due 
re  di  Auslrasia.  (E)  (Mit) 

SiGEBfuNoo  ,  *  Si-ge-bràndo.  IV.  pr-m.^al.  Sigebrandus.  (Dal  ted. sifi 

ha  il  confessore  di  tenere  in  secreto  i  peccali  conosciuti  nella  cu .-.- 
fessione  ,  o/'bligo   da  non  violarsi   per  qualunque  anche  gravissima causa.  (G.  F.) 

—  '  (Fdol.)  Segno  ,  Carattere  magico.  Morg.  21.  7}.  Malgigi  gli 

f'acea  sigilli  addosso.  E  22.  102.  Peutacol  ,  caudaiie  ,  sigilli  e  lumi 
er.  E  2J.  gì.  Allor  Malgigi  venia  disegnando  Caratteri  e  sigilli.  Red. 
Ins.  55.  Un  certo  ballettino  ec.  in  cui  sono  scritti  cciti  nomi  ara- 

bici  ed   impressi  alcuni  sigilli  e  pentacoli.  (N) 

trionfo     e  brennend  ardente:  Ardente  per  desiderio  del  trionfo.)  (li)    8  —  (Ar.Mes.)  [Duesi 'Sigillare  o  Serrare  col]  sigillo  d'  Ermete  e  vale 

SlGEFREDO,  *  Si-ge-fré-do.  JV.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Siffredo  ,  P.  Lat 

Sigefndus.  (Dal  ted.  sieg  trionfo,  e  friede  pace:  Pace  che  succede  al trionfo.)  (b) 

Sigeo.  *  (Geog.)  Si-gé-o.  Lai.  Sigaemn.  Aulica  città  e  promontorio 
dell'  Asia  minore  nella  Troade.  (G) 

Sigerico,  *  Si-ge-ri-co.  N.  pr.  in.  Lat.  Sicericus.  (Dal  ted.  sieg  vit- 
toria .  trionfo  ,  e  i;eich  ricco  :  Ricco  eli  trionfi.)  (B) 

SiGF.stEKiA.  *  (Bot.)  Si-ge-sbè-ki-a.  Sf.'Lo  stesso  che  SLegesbekia,  V.  (N) 
S^GEtA  ,  *  Si-ge-za.  N.  pr.  /!  Lnt.  Sigeza.   (B)  _ 

Sigezo  ,  *  Si-gè-zo.  N.  pr.  m.  Lai.  Sigczus.  (Dal  ted.  sieg  vittoria  ,  e 

hetze  caccia  co'  bracchi  :  Vincitore  nella  cuccia  co'  bracchi.)  (B) 

Sigillare,  Si-gil  -ià-re.  [•'»•  *  "■  "ss-  f°  sleSi0  che\  Suggellare  ,  F~. 
Lai.  sigillare,  obsignare.  Gr.  trQfia.yl&w,  ■xapa.a-op.a.L'uv.  Dani.  Par. 

7.  6g.  Perchè  non   -i  muove  La  sua  imprtnta  ,  quando  ella  siglila. 

3  _  Per  melaf.  [Confermale,  Assodar  bene.]On/it.  Coni:  66.  Accioc- 
ché 1  douo  faccia,  lo  ricevitUfe  amico  ,  concime  a  lui  essere  utile  , 

Chiudere  i  vasi  o  cannelli  di  vetro  col  vetro  medesimo  liquefatto  al 
fuoco. Ricelt. Fior.  1 2.  Si  conservi  in  vasi  di  vetro  col  collo  lungo  e 
sellile,  sigillando  la  bocca  col  sigillo  di  Ermete.  Sagg.  nat.  esp.  ./. 

Si  sena  la  bocca  del  cannello  col  sigillo  detto  volgarmente  d'  Er- mete ,  cioè  colla  fiamma. 

(j  —  *(Chii.)  Livido  che  rimane  sul  volto  per  qualche  percossa;  alti  - 
menu  Pescajf  Liti.  Annoi.  Maini.  Dar  le  pesche  i  latini  dicono  Su^- 
^illare  aìiquèm  ,  che  noi  pure  diciamo  anche  Sigilli  tali  lividi  ,  e 
diciamo  anche  Sigillare  un  occhio  a  uno.   (A) 

10  —  (Bot.)  Sigillo'  di  Saiamone  e  Sigillo  Santamaria.  [Spe eie  di  pianta 
del  genere  convallaria  che  ha  la  radice  alquanto  bianca  ,  lunga  , 

carnosa  ,  nodosa  ,  detta  grossezza  di  un  duo  ,  che  si  es'ende  Olii- 
zoiiiatmeiite  a  fior  di  terra  ;  lo  stelo  semplice  ,  angolato,  curvo  , 

allo  un  braccio  e  mezzo  ,  frondoso  ,  in  tutta  la  sua  mela  supei  io- 
re,  te  fòglie  alterne,  amplessicauli,  a  metà  rivolle  per  untato,  ovuli, 
lisce  ;  1 fiori  bianchi ,    opposti  alle  foglie  ,    ascellari,  peduncolart  , 



SI6JLL0NE 

solitarii,  o  accoppiati  ;  le  bacche  neve  ,  della  grossezza  di  un  pisel- 
lo; i  senti  bianchi ,  duri,  fiorisce  nel  Giugno  ,  ed  è  originaria  dei 

boschi.  Ha  due  varietà  ,  una  a  fior  doppio  ,  e  t'  altra  con  lo  stelo 
porporino  ,  e  con  le  foglie  simili  a  quelle  del  veratro.  I  botanici  la 
chiamano  Poligonale)  ,  K.  Lai.  convallaria  polygonatum  Lin.]  Gr. •7ro\vyovarov. 

Sicillone  ,  Si-gil-ió-ne.  Sm.  accr.  di  Sigillo.  Otiv.  Pai.  At>.  Pred. 
4<i.  Berg.  (Mm)  

' 

Sigimaro,"  Si-gi-mà-ro.  N.  pi:  m.  Lat.  Sigimaras.  (Dal  ted.  sieg  vit- toria ,  e  mehren  accrescile  :  Che  accresce  le  vittorie.)  (B) 
Sigismonda  ,  *  Si-gi-smon-da.  iV.  pr.  f.  Lat.  Sigismunda.  (B) 
Sigismondo  ,  *  Si-gi-smón-do  ,  Gismondo  ,  Sismoudo.  N.  pr.  m.  Lat. Sigismundus.  (Dal  ted.  sieg  vittoria,  e  («««Sbocca:  Bocca  della  vit- 

toria.) —Re  di  Borgogna,  succeduto  al  padre  Gondebaldo  nel  5i6  e 
posto  nel  numero  de'  santi. — Imperatore  di  Germania  nel  secolo  xir. —  Nome  di  tre  re  di  Polonia.  (B)  (O) 

Sicioki.  *  (Geog.)  Si-gi-ù-ni.  Lai.  Sigyunac.  Antichi  popoli  che  abi- 
tavano siUle  sponde  dell'  Eusino ,  di  là  dall'  lstro.  (G) 

Sicivaldo  ,  *  Si-gi-vàl-do.  N.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Sebjldo  ,  f.  Lat. 
Sigivaldus.  (Dal  ted.  sieg  vittoria,  e  baldig  presto  :  Che  prestamente riporta  vittoria.)  (B) 

Sicle.*  (Filol.)  Sfpt.f.G.   Lettere  uniche,  o  Abbreviatura  di  sillabe 
o  di  parale  usale  dagli  antichi  nelle  loro  scrittine.  Lat.  siglac.  (Dal 

gr.  sigle  che  vale  il  medesimo  :  e  sigle,  secondo  i  Grecisti",  vico  da sigaleos  tacito;   poiché  non  esprimono  a  distesa 

cennano  1'  idea.)  (Ne)  (Mit) 
Siclofilace.  *  (Filol.)  Si-glo-fi-b-ce.  Add.  e  sm.  Lo  stesso  che  Siglo foro  ,   f.  (Dal  gr.  sigle  monili,  vezzi,  e  phylax  custode.)  (Aq) 

SIGNIFICATO 

3*5 
3  —  Che  ha  .senso  efficace.  Scgncr.Mann.  Nov.tg.4-  Considera  quan- 

to sicno  significanti  quei  termini  che  tu  odi  in  si  breve  detto.    (V) 
Sicnificaistemente  ,  Si-gni-fi-can  te-mén-te.  Avv.  In  modo  significante. 

Oliv.  Pai.  Ap.   Preci,  gò'.  ,  Pmam.  pag.  86.   Berg.  (Min) 
Significantissimo  ,  Si-gni-fi-can-tìs-si-mo.  [Add.  ir.]  stipeti,  di  Signi- 

ficante. Salviti.  Disc.  2.  186.  Primieramente  la  parola  sozzo  è  bel- lissima e  significantissima. 

Significanza,  Si-goi-fi-càn-za.  [Sf.]  il  significare,  Significato. Lai.  si- 
gmfìcatio  ,  indicami.  Gr.  ̂ nvvan  ,  Sùyit.*..  Nov.  ani.  100.  6.  Scri- 

vete loro,  cioè  al  lor  Re  e  Signore  ,  che  a' suoi  vecchi  domandila 
significanza  del  sogno.  Liv.  M.  La  qual  cosa  fu  significanza  di  pau- 

illi  de'  cavalli    si  voglion  guardare  i  se- 
ra. Pallad.  Marz.   r5.  Ne'  poi ....    j.  UI.UU.    irriti  o.    ì;j.    ne    |juiii   uè   cavalli     si    voguuu  guaruaic    i   a^ 

gni  che  mostrino    buona    significanza.    Tes.  Br.  5.  18.  Elle  sono  di 

rnt.il  natura  (  le  calandre)     -'—   —  —   '•-c-     '-  —  ™  ™"J«< a    gli  pone  mente 
cotal  natura  (  le  calandre)  ,  che  se  un  uomo  infermo  la  va  a  vede 

re  ,  s'ella  gli  pone  mente  diritto  nel  viso  ,  egli  è  certo  di  guarire  ; 
e  s'ella  non  gli  pone  mente,  sì  è  significanza  ebe  dee  morire  di  cer- 

to. Frane. Barb.  36o.  i5.  E  poi  per  onestura  ,  Non  per  siguifican/.a, 

il  cucivi  e  alquanto  Lo  dipintor  di  ghirlanda  ,  e  non  manto,  t'doc. 
2.  35g.  Alcun  segnale  che  gl'iddii  avessero  mandato  in  significanza della  salute  di  Biancofiore. 

Su. 

  ,     .   -    v-~  a--  -■*■-   ...uui.i  ,    iwìi  ,   e  pnyiax  custode.)   U\q) 
Sigloforo."  (Filol.)  Si-glo-fo-ro.^<W.  e  sm.f.G.  Lat.  siglophorus.  (Da sigle   monili    vezzi,  collane,  ciondoli,  e  da  phero  io  porlo.)  Così  chia- mavns,  il  Ministro  a  cui  si  consegnavano  tali  ornamenti  per  esser  cu- stoditi ;  meglio  Siglofil.ice.  (Aq) 

Sicmaringen.  ' '(Geog.)  Sig-ma-nn-gen.    Città    capitale    di  un  piccolo principato  di  Germania  che  appartiene    ad  un    ramo  della  casa  di JivhenzoUern.  (fi) 

Sigmi.  •  (Arche.)  Sm.  pi.   V.  G.  Lat.  sigmata.   (  Da  sigma  decimut- taya  lettera    del  greco  alfabeto.)  Leiticciuoli  o  Sedie    di  forma  se 
micircolare  ,  da  avvicinarsi   alle  mense  nel  tempo  del  convito  ;  co illunemente  chiamati  Stib.idii.  (Aq) 

ueua  saune  ui   mancoiiore. 

ckificare, Si-gni-fi-cà-re.  [Alt.]  Dimostrare,  Esprimere,  Palesare,  Infe- 
rire. {F,  Notificare.)  Lat.  significare,  denotare.  Gr.  anp.a.wuv.  (Dal  lat. 

signwn  lacere  far  segno.)  Pass.  prol. Ciò  significò  egli  quando,  essendo  ì 
discepoli  suoi  nella  nave  nel  mare  di  Galilea  ec,  egli  venne  a  loro, 

ma  solamente  ac-  andando  leggermente  sovra  l'onde  del  turbato  mare.  E  ig.  Come  con- 
ta il  santo  Vangclio,  significando  come  altri  dee  esser  sollecito  della 

propria  salute,  e  stare  apparecchiato,  bene  vivendo.  Dani.  Purg.  24. 
54.  Io  mi  son  unche,  quando  Amore  spira,  noto,  e  a  quel  modo  , 
Che  detta  dentro,  vo  significando.  E  Par.  1.  70.  Trasumanar  (Si- 

gnificar per  verba  Non  si  poria.  G.  f.  11.  67.  2.  Queste  pure  si- 
gnificarono grandi  cose.  Nov.  ant.  100.  5.  Io  credo  che  questo  ca- 

rico, che  io  hoe  sostenuto,  significa  che  gente,  che  m'odiano,  mi  vo- gliono uccidere. 

—  Fare  intendere  ,    Mandare    a  dire  ,    Avvisare.  Lai.    significare ccrtiorem  lacere.   Gr.  nr.vvuv.  Bocc.  nov.  42.  ij.  Piacque  alla  gen- 
tildonna di  volere    esser   colei  che  a  Martuccio  significasse ,  quivi  a 

lui  esser  venuta  la  sua  Gostanza.  E  nov.6a.6.  Per  quel  moda  the 

Sicmodone    •  fZoon  Si-PimwU  JL  %™     ts    r     t    .      ■         i         /  ™      ,  *"  cosl  C1  Vre%°  significassimo  al  nostro  Comune. v   ,    —  b,„„  „„-,„,.    um.    r    .     yj .     uui.    SlgmOUOn.    I    1J.1 
sigma  lettera  greca  che  corrisponde  alla  S  de'  Latini ,    e  odus  den- 

te.) Genere  di  mammoli  dell'ordine  de'  rosicanti  stabilito  da  Sor,  i quali  ira  gli  altri  caratteri  presentano  mascelle  guarii,  te  ciascuna  di 
sei  denti  molari  eguali  colla  corona  segnata  da  solchi  alterni  prorondi 
disposti  in  forma  d'un  sigma.  Comprende  una  sola  specie.  <\a) Sigmoideo."  (Aiiat.)  Si-gmo-i-dè-o.  Add.m.  Che  la  forma  di  un  si-ma lettera  greca,  che  corrisponde  al  nostro  S.  D  consi  Valvole  sigmoidee alcune  piegature  valvolari  nel  numero  di  tre  ,  che  ornano  V  orlarne 
dell  arteria  polmonare  e  dell'  aorta  ;    altrimenti  Seniilunari.  Dicensi rosse  o  Cavita  sigmoidee,  quelle  dell'ulna,  e  sono  due,  grande  e  picco- fa:  la  prima  formata  dalla  faccia  anteriore  dell'  olecrauo  ,  e  dalla 
faccia  superiore  dell'  apofisi  eoracoidea  ,  scorre  sopra  la  caruncola dell  omero  ;    /  altra  collocata  all'  esterno  ,  si  articola  colf  estremità superiore    del  radio,  (fi) 

SiGKA.*(Geog.)  Antica  cit,  del  Lazio.— Piccola  città  della  Dalmazia  (G) S.gn acolo.,  S.-gna-Co-lo.  Sm    V.L.  S ugello.  Lo  stesso  che  Segnacolo V.  Lai.  s.gnaculnm    Dial.  S.Greg.  4.  45.  Nullo  fu  trovato  degno ne  in  cielo  ,  ne  in  terra,  ne  sotto  terra  ,  d'  aprire  lo  libro  ,  e  scio 
here  gì, _  predetti  sette  signacoli    E  Vii    3i2.  Gli  ha  segnati  nel  Si- 

.  ..   .   ~  —  """  —«»—»"•»■  •-■   "w.uy.u.  rcr  quei  r miglior  ti  paria  ,  il  mio  amore  gli  significherai.    G.  f.  1 1 
E  così  ci  pregò  significassimo  af  nostro  Comune. 

134, 

i3d.  5. 

noie  ìlei  signacolo  degli  Apostoli.  (V)  (L'ès  de'  DialSCrnìs    Q,     ̂ ^  siSnificata™ente  pone  questi  termini.  (N)  '  x 

eggesi  in  una  vanantì  ;  i/teslo  Suggelli )  (t)                          '  ̂    ̂ Z^ahr^h^Tt^V^'^   Aw'  Ll  m°d°  SÌS»ific »iTr.n.       c:   »-      _       /, /-     r>  &^       J   ̂ AJ-/  «Vo  \   (lUTt menti  Siarnh^hmoriM      D^«  71*^„,„     no     *-.      . a    J. 
leggesi  in  una  variante  ;  il  testo  ha  suggelli.)  (B) 

Signatura  ,  Si-gna-tù-ra.  Sf.  Segno  ;  meglio  Segnatura.  (A) 
2  -  tSUVIod.)  Nome  di  un   Tribunale  di  R.ma.   r.  Segnatura    C   2 Lar.  Leu.  Con  tutto  che    la  causa   sia   stata    dalla  Signatura  prima 

commessa  all' Ordinario.  (A)  p 
Sigerà  ,  Si-gnè-ra.  \Sf.\_  r.  A.  Emissione  di  sangue.  Lat.  sanguims 

i>  1  j ■      '    -s — ,             *>•"•  <...^.  i/.  uuuip.uci  gu  0110  giorni, e  1  Imperadore  rimando  per  loro  ,  che  gli  significassero  la  domanda che  avea  fatta  loro.  (Min) 

4  —  .'.Valere,  Importare.  Borgh.  Orig.  Fir.  i72.  Trebbio,  che  a noi  significa  rannata,  brigata  ec.  da  feste  e  da  balli  e  passatempi  fV) 
5  —  *iY.  ass.  Importate  ,  Essere  d'  'mteresse.Espos.Palem.  So  È  uno de' sacramenti  di  Santa  Chiesa  ,  che  (  1/  che)  più  significa  al  mat-i- 

monio.  (Pr)  
"""' 

6  —  *  In  forza  di  sm.  per  Significato.  Salv.  Avveri.  1.  3.  Am  fg  §„ sopra  quelle  voci  l'accento  si  contrassegna  per  rimuovere  il  dubbio sopra  tutte  le  altre  il  doppio  significare  il  medesimo  fia  di  mestieri  (V) 
?  ~  (?ett-.)  Sforza  di  nome,  per  la  figura  rettorica  da'  Latini  detta 

signihcat.o.  Betl.   Tuli.   106.    È  un' altra    sentenzia,    che    s'anxdla Significare  ,  la  quale  ha  luogo  quando  il  dicitore  favella  in  tal  modo 
che  più  lascia  intendimento  all'uditore,  che  non  dice  a  parole  (V) Significatamele,  Si-gni-fi-ca-ta-mén-te.^tv./>i  modo  significativo  -altri 
memi  Si.nUicati.amcnto.Borg/i.resc.Fior.Syi.  Che  non  possano  in- 

iettar la  nettezza  della  città,  che  significatamente  chiamò  ortodossa  (V) 
2  —  Distintamente  ,  Specificatamente.  Com.  Dant.  Inf  3'5.^Q6  '  Chi 1  autore  significatamente  pone  questi  termini.  (N) 

missio,  phlebotomia    Gr.  «Sow«£    J?  Aldobr   Se  ner  rT^Z*    q  """  eSSe  SÌ  P°fesse  re^re  la  s«lte««a-  (A)  (B)  '  '    ^ 

sangue  avviene,  sia  fatta  ifs^ddlf  «"Stfi.TpSSiì    ̂ V^^L^L^IS^^tll^^  d«  -^  - 

-     ■        f  -  -  -  -      T-Ti   -j   .     i'*'     rfJiMiyi/i  .     ̂ jrj     pei      CiltTlOtt     fi 
sangue  avviene,  sia  fatta  lasignera  della  vena  cefalica,  e  poi  scarifi- ca a  la  gengia uLib.  cw:  malati.  Sia  fatta  signera.  dalla  vena  basilica 
del  brace jo  E  altrove-  Sia  fatta  signera  della  vena  epatica  f  cioè 
quella  del  fegato     dal  diritto  braccio.   E  altrove  :  S'ella^  è  ipo'sarca 

quella  À^fcjato     tC  '  ""  SÌg"era    ̂   Vtna   epatka  '  CÌ0Ù  dÌ 
S.gnia.  *  (Mit.  Celt.)  Sì-gni-a.  Sposa  di  Lok.  (Mit) 
biGMi-ERo,  Si-gni-fe-ro.  [Add.  e  sin.  parlando  di  persona.]  V  L  Colui che  porta  l'insegna  ;  [e  così  chiamavano  i  Romani  Colui  che  portava una  delle  insegne  della  legione;  da  non  confondersi  per  altro  cól 

portato,- dell'aquila ;ossia  colf]  Alfiere  [propriamente  dillo.]  Lai    si 

.-  .     .    >  —  o   —  -■  "•  ■•■—■-.»..  «k^.  j.,L  luuuu  significo- Ilvo;  altrimenti  Significatamente.  Dep.Decnm.  28.  Come  è  male  il 
supplire  di  fantasia  dove  V  uom  vede  che  l'autore,  per  aversi™; ficativamente  e  con  brevità  parlato  ,  sia  stato  manchevole  •  così  ì 
vizio  top  via  le  parole  che  egli  ,  a  maggiore  e  più  squisita'  dichia- razione del  suo  concetto ,  si  compiacque  di  aggiugnere  ,  quantunque senza  esse  si  potesse  reggere  la  sentenza.  (A)  (B) 
r.NirTPATivi     *    /C»     l?„„i  >   c:   :  a   ■*  __*       ut  i 

SJJ-P'g-,48-  (.Rr.  1815.)  Signiferi  sono  quegli  che  portano  le  insè 
gne     cioè  !  gonfaloni    che  s'appellano  oggi  i  Dragonarii.  (I  ) 

2  ~   \JSS>unto  eh  Cerchio,  o  di  Zodiaco]  Vale  Che  lui ,  Checontie- v&  scasa* G- Per  ia  iorte- aei  «-ss» 
Ll'7EfgnlfCk-tC-  [rPa,L  dÀ  8«FÌ=.re.]  Che  "igiùfcì,  [Che ha]  significato.  Lat.  significai.  Gr.ì^^^.Bocc.niv  3Ql ,  1 
due  corpi  ce.  in  una  medesima  sepoltura  far  po?ti,  e  sodp' essa  sn i'tH 
ver»  significanti,    che    fosser  que&i.  ̂ arch\  Eroi    ,' 7fl  ,"  ci.e 

Tn  nei"   "°  '"f'  °  'f1'-6010  «  'f*  cc'  .  «i  "on^i  tru'bva non  nel  genere  femminino,  significante  o  lei,  o  quella,  ec.  (B)  Bocc 

SH&V  coronad'aU-  •%-«•.  4  p-  liuffi  tS Vocab.  fi. 

.„   •      ■   e,  -  ..    '  7    "   —   """■  «»t«  «et  alcuni  un- tori ai  Sacramentarti,  siccome  quelli  che  insegnano  essere  1'  Euca 
ristia  un  semplice  segno  del  Corpo  di  Gesù  Cristo.  (Ber) 

S.GN.FicATivo  Si-gni-tì-ca-tì-vo.  Add.  m.  Che  hi  significazione,  Che 
significa.  Lai.  significativi^.  Gr.  h^Tixós.  Com.  Inf.  26  Potemo 
ora  dire  che  1'  autore  voglia  recare  tutta  questa  opera  a  una  sua  vi sione  latta  presso  alla  mattina  ,  allora  quando,  se  mai  li  so^ni  sono 
signilicaUvi  di  ventade  ,  hanno  a  essere  veritieri.  Circ.Gell.10  236 
Noi  non  intendiamo  la  voce  solamente  come  suono  ,  o  come  siani- 
hcatiya  di  qualche  passione  comune  ;  ma  intendiamo  ancora  la 
significazione  di  quelle  ,  mediante  le  parole  determinate  da  noi  a  si' gniiicare  1  concetti  nostri_ secondo  il  modo  che  ci  è  più  piaciuto 

gnifier.  Gr.  ̂ o^òClsignum^^Z^Zl  S^tSE    ,  ̂'^  '  «""«S  "0stri  seco" do  il  m"do  cl'e  ««  *  P»  pl^tl" 
Sez.p.g.48.  rpir.  ̂   Sfgmfer{  sono      %Ke  portalo  ì  £"        Zr7à\ n  '  *>***$*>'**• « ̂ Jicare.  Concetto  LcJluuso  nelle £?lir  .    nn/.  i    «^^f.I^»:       -il_    _>       »,  *    .  ̂    «  r    l  un,u   ,e   "«e-  parole  O   cose    si&nifìnnntì      I  ,,t      cì,rnifi,«if-.it.     /",.     ,"    ._ parole  o  cose  significanti.  Lat.  significati^.  Gr.  iietawourU.  Bocc 

nov.  2.9.  Quasi  Iddio,  lasciamo  stare  il  significato  de' vocaboli  mi 
la  ntenzione  de' pessimi  animi  non  conoscesse.  Calai.  53.  Le  parole 
si  nel  favellare  disteso,  come  negli  altri  ragionamenti,  vogliono  es'. sere  chiare  si,  che  ciascuno  della  brigata  le  possa  agevolmente  tiitrndc- 
re,  e,  oltre  a  ciò,  belle  in  quanto  al  suono  e  in  quanto  al  significato 

Significato.  Acid.  m.  da  Significare.  {Espresso,  Dimostralo.)  Lat  si- 
gmlicatus.  Gr.  tn,uafòsh.  Bocc.  nov.  81.  #7.  Ciascun  de' due  amanti 
significato  alla  donna  ciò  che  fatto  aveva  ce,  ilsuoamorcaddmia.il 
dava.  aSegner.  Mann.  Oli.  1.  1.  Per  insinuarci  che  dai  libri  della 
legge  significatici  per  Mosè  ,  e  dai  libri  de' prof,  ti  ,  significatici per  Elia  ,  ogni  rivelazione  dee  ricevere  uniforme  testimonianza  <  VI 

2  —  Indicato  ,  Accennato.  Segner.  Mann.  Oli.  22.  2.  La  priiria  di queste  due  velontà  qui  accennate  è  quella  volontà  eh' è  detta  et,  se- 
gno ,  o  vero  significata.  (V) 
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32G SIGN1F1CATORE 

Si6t.11  icatore,  Si-gni-fi-ca-to-rc.  [  ferb.  m.  di  Significare.]  Chtngnificct. 

I  ,a.  signsficator.  Gr.  cn/A-doTup.  »Pros.  Fior.  pari.  4.  vot.1.  pag.  20  5. 

Ouesto  (esempio)  lo  trascelgo  ec.  ,  perche  più  chiaro  si  comprenda 

F  autorità  della  zeugma ,  guanto  ella  sia  grande,  e  quanto  ella  arrivi 

a  permettere,  a  chi  componi',  di  sottintendere  e  traslalar  il  proprio 

signilirato  di  un  verbo  solo  ,  quando  dee  servir  di  sostegno  e  di 
significatole  di  più  concetti.  (B) 

2  _  (A  Ir.)  [•¥«•.]  T,  astrologico,  G.  F.12.  8.22.Y0  preso  l'ascenden- 
te, che  fu  gradi  11  del  segno  della  Libra,  segno  mobile,  e  opposito  del 

seguo  d'  Ariete  ,  significatorc  di  Firenze,  e  in  termine  di  Marti  ,  e 

Marti  nostro  significatole  era  nel  detto  segno.  Libr.  detrai.  Se  il  si- 

gurficatsre  ,  che  fos  levato  ,  avesse  la  late/.za  del  Zodiaco  tra  lt 

salimenti  del  grado  ,  col  qual  passa  lo  cerchio  simigliatile. 

Sicnificatorio  ,  Si-gni-fi-ca-tò-rio.  Add.  m.  Appai  lenente  a  signifi- 

cattane.  Pmiig.  Demetr.  Fui. ,  Mazz.  Dif.  D'ini.  1.  18.  fierg.  (Min) 

§ign.ificatrice,  Si-gni-tica-tri-ce.  Verb.  f.  [rff  Significare.]  Che  significa. 

Lai.  significatrix.  Or.  rrr^vrpiot.  Corti.  Pu,g.  9.  Ini  induce  una  vi- 

sione significati  ice  di  ciò  che  li  seguie  immant  aneli  le.  Guicc.Slor. 

lG.  j8o.  Nelle  quali  parole  e  dimostrazioni  ,  significati-lei  di  somma sapienza  e  bontà  ,  ec. 

Significazione,  Si-gni-fi-ca-ziò-ne.  [?/".  Il  significare.—,  Significamento, 
filli.]  Lat.  significatio.  Gr.  ìiricrnp.ocfrtoc.  Lab.  112.  Lui  ec.  giovane, 

ignudo  ,  con  ali  ,  e  eon  occhi  velati  ,  e  arciere  ,  non  sanza  grandis- 

sima cagione  ,  e  significazione  de'  suoi  effetti  ,  tutto  'l  di  vi  dimo- 
strano. Mot:  S.  Greg.  Questo  tanto  bre veniente  abbiamo  trascorso 

nella  significazione  di  I  nostro  capo  ;  oramai  ad  edificazione  dal  corpo 

suo  replichiamo  questo.  E  altrove:  Per  la  significazione  delle  cose 

(figuralmente  dette  rizzeremo  l'  edilicio  della  fide.  Seal.  S.  Ag.  S'egli 
è  cosi  ,  novella  contrarietà  è  questa,  e  significazione  non  usata.  » 

Passai.  'òài.  Quello  che  dicono  della  significazione  di  tutti  i  sogni. (IN) 

2  _  (Ltg.)  Notificazione  di  un  allo  ec.  fallo  al 'la  parie  colili  aria  (A) 
Sminuì.   *  (Gcog.)  Si-gnì-ni.  Nome  degli  abitami   di  Signa.  (Mit) 

Signora,    ■  Si-gnó-ra.   Add.  e   sf.  Padiona.  Anticamente   Signortssa. 
Ce.  alla  e.  Signoressa.  (A) 

g  — >  Titolo  di  maggioranza  e  riverenza,  come  Signore  agli  uomini.(A) 

lied.   Cons.  2.  g3.  Se  fosse  per  essere  utile  a  questa  signora  1'  uso del  seguente  vino  medicalo.  (N)  ( 

3  _  •  tyjì  ,1.)  Pesce  signora  :  Pesce  di  mare  di  man  pregio  ,  eh  e 

una  specie  et  anguillaia  sottile  come  un  nastro.  (A) 

Signoraccio  ,  Si-gno-iàc-cio.  Add.  e  sm.  acci:  di  Signore.  Lo  stesso  che 
Siguorazzo,  F.  Grill.  Leti.  Berg.  (Min) 

Signoranza,  Si-gno-ràn-za.  Sf.  f.A.K.  e  di  Signoria. V.  Segnoranza.(B) 

Signoraccio,  Si-gno-iàg-gio.[A'w.]  V.  A.  F.  e  di'  Signoria.  Lat.  domi- 
nimi!. Gr.  òiciroTcia..  G.y.8-5o.  3.  E  quelli  signoraggi  tra  loro  par- 

tiro  e  ctisabitaro  e  distrussero  gli  antichi  fii  de' Franceschi,  che  que' 
signoraggi  teneano.  E  11.  142.  i-  Questi  era  pei  Io  suo  signoraggio 

il  maggior  barone  di  Francia.  Dicer.  div.  Lo  servaggio  e  signoria  , e  lo  signoraggio  è  servitude.  , 

Signorato  ,  Si-gno-rà-to.  Sm.  V.  A.  Ufficio  o  Dignità  di  signore,  F. 

e  di'  Signoria.  Star.  Semif.  io.  Prevenuto  allo  signorato  uno  degli 

loro  uomini  ,  ec.  E  4*.  Poiché  a  Dio  e  a  te  è  piaciuto  di  promuo- 

vermi nello  tuo  signorato,  e  giudicatomi  atto  in  cosi  travagliato  seg- 

gio a  tanto  peso  portare  .  ec.  E  46.  Quegli  ancora  ,  sotto  lo  cui 

sagomato  la  seconda  sollevazione  ec.  aveva  avuto  cominciamento. 
 t 

7,0.  Quello  alarono  signore,  perché  appunto  poco  avanti  dov
ea  lo 

nuovo  signorato  ricominciare.  (A)  (V) 

Signorazzaccio  ,  Si-gno-raz-zàc-cio.  Add.  e  sm.  accr.  e.  pegg.  
di  bi- 

gnovazzo.  Belli,,.  Bucch.  124.  Quel  ch'egli  spende  ec-,  quella  
e  la 

stura  ,  Lo  sciupóne  ,  lo  scialo  ,  Io  sfarzaccio  Da  qualsi
voglia  gran 

signorazzaccjo.  (A)  (B)  , 

Sjgnorazzo  ,  Si-gno-ràs-so.  Add.  e  sm.  Stenor  grand
e,  Signore  d  alto 

(ìff:t1e.  _  ,  Signoraccio  ,  sin.  Belli,,.  Lez.  Gran  siguoraz
zo  ,  vestito 

ili  un  abito  tutto  ricamo.  AVr.  Samin.  u.  20.  E  già  gli  abitat
ori  anco 

vedono  Di  quel  recinto  ,  tanto  desiato  Da  molli  signoraz
zi  al  tempo 

d'  oggi  ,  .Che  volenlicr  qui  fcriiurien  gli  alloggi.  (A)  (B) 

SiiJNORE,  Signó-re.  [Add.  e  sm.]  Che  ha  signorw ,  dominio  e  podestà 

sopra  gli  'altri,  ili  Signore  è  amalo,  temuto,  severo,  cortese,  giusto
, 

Bobilc,  generoso,  mansueto,  magnifico,  strano,  imperioso 
 ec.]  — .Segno- 

re  Domine,  Domino,  sin.  Lai.  dominus.  Gr.  htrórrp.  (Com
unemente 

dai  lai.  senior  p  ù  vecchio  ;  poiché  i  più  vecchi  erano  un
a  volta 

jrimati   e  dilettoli  del   popolo.  Gli  Arabi  hanno  suine.*-  capo 
 di; 

SIGNOKEGGJARE 

Gr.  aìllrns.  Bore.  nov.  52.  C.  Signori  ,  egli  è  buono  che  noi  as- 

saggiamo del  vino  di  questo  valente  uomo.  E  nov.  60.  10.  Sigline» 
e  donne  ,  voi  dovete  sapere  che  ec.  E  no".  70  ?,8 .  Lg'i  la  freddo, 
e  voi  ,  signori  medici  ,  ve  ne  guardate  mollo.  E  no".  84-  »'•  L  a 

villani  rivolto  disse:  Vedete  ,  signori  ,  come  egli  m'aveva  lascialo 
nell'albergo  in  arnese.  Guid.  G.  O  signore  Achille,  se  io  ini  studio 
nella  tua  morte  ,  ec.  Ovid.  Pisi.  Colai  femmina  e  cosi  pericolosa 
donna  hai  tu  messa  ,  bel  mio  signore,  nella  tua  camera  ?  Leti.  Tuli,  a 

Quitti.  «77.  Perdonate  a  costui,  signori  giudici,  perdi' egli   ha  errato. 
(.       Dello  assolutamente  e  per  eccellenza  s  intende  d' Iddio  ,    e  più 

particolarmente  di  Gesù  Cristo.  Lai.  Deus  optiiiiu*  maximus  ,  Do- 
minus. Coli.  Ab.  Isac.  cap.  iy.  Il  nostro  Signore  ,  quandi  comin- 

ciòe  a  pugnare  col  Diavolo  ,  si  lo  sconfisse  in  luogo  diserti)  secchis- 
simo. »  fil.  S.  Gio.  Ball.  i4i-  Andarono,  e  pensomi  che  trova- 

rono il  Signore  buon  Gie^ù.  (Nola  qwsta  collocazione.)  (V)  _ 

   [/,i  questo  sign.  spesso  dicesiJUostro  Signore,  senza  l'  arti- cclo.    V.   Nostro,  J.   li 2.]   Dani.  Par.   2$-   3ì.  A  cui  Nostro  Si- 

"miglia  .  signore  ,  vertebra  del  collo  ,  radice.  In  isp.  seno,;  111  liane.
 

feieneur  signore.)  7'iaii.ConsoZ.Qurgli  è  legittimo  signore,  che  
pre- 

saio  si  parte  ,  invitalo  si  fugge,  e  solo  gli  riman  d.  poter  di
re;  non 

potetti  far  altro./Joec.  noc.7.3  Messer  Cane  della  Scala  e
c.  tu  uno 

.Ve' più  notabili  e  de"  più  magnifici  signori  che  ec.  si  sapesse  1
11  Ita- 

lia Petr.  soli.  22-,.  Canta  di  signore,  amor  di  donna  Soli  le  c
atene, 

ove  con  molti  affanni  Legato  son.  »  Borgh-  Pese.  Fior.  4M-  Lo
 

chiama  segnalatamente  seniorem  suum  ,  voce  mescolala 
 di  riconosci- 

mento  d'una  certa  superiorità  e  di  riverenza  e  d'  affezione  
insieme, 

che  s'  usava  in  que'  tempi,  e  mutata  alquanto,  come  porta  il  costume
 

nostro,  ci  é  restato  ancora,  ed  é  quella  che  oggi  diciamo  Signore. 
 (V  ) 

,  _  *  Ed  anlieamente  Signore  fu  unito  ai  pronomi  Mio  ,  Suo  , 

Tuo  ,  e  si  disse  Signorino  ,  Signorso  ,  Signorto.  V.  a'ior  l
tioghi.(V\) 

a  —  Padrone.  Lai.  dominus,  berus.  Gr.  fcavÓTns  ,  KWies.Hocc
.nott. 

4i.  ti.  Adunque  ec.  sarà  egli  buon  per  noi  ,  poiché  altr
o  signor 

non  ha.  Dani.  Par.  24.  148.  Come  'I  signor  ,  ch'ascolta  quel
  che 

piace  ,  Da  indi  abbraccia  il  servo  gratulando.  »  Bocc.  g.  5.  n.  2. 

Trovò  per  ventura  alquanto  separala  dall'altre  navi  una 
 navicella 

di  pescatori  ,  la  quale,  perciocché  pure  allora  smontati  n  eran
o  1 

signori  di  quella  ,  d'albero  e  di  vela  e  di  remi  la  trovo  fornita. (V) 

Car.  Leti.  ined.  2.  268.  L'uno  e  l'altro  de' quali  sono  molto  miei signori.  (Pe) 

J  —   Usato  per  Titolo  di  maggioranza  e  di  riverenza.  Lai.  ttoHuaui. 

ir  lasciò  le  chiavi.»  Nov.  anl.5l.  7.  E  si  dee  essere  lo  cavaliere 

astinente  ,  e  digiunare  il  venerdì,  in  rimembranza  di  Nostro  Signore. 
Le  Cronichetle  cominciano  così  :  Nostro  Signore  Iddio  ce.  (V) 

3  —  *  Dicesi  Signor  de' Signori  per  Dio.  Di»d.  Ap.  xi\.i6.Ed 
egli  avea  in  su  la  vesta  ,  e  sopra  la  coscia  ,  questo  nome  scritto  : 

Il   re  delli  re,  e  '1  signor  de' signori.  (N) 
4     *  E    per   lo  Sacramento  del  santissimo  Corpo    e  Sangue  di 

disio.  V.  Levare  $.  'òj.  Pit.  S.  Frane.  ì5i.  E  ,  levandosi  il  Si- 
gnore (alla  messa),  ella  aperse  gli  occhi  e  chiaramente  il  vide.  Frane. 

Sacch.  nov.  102.  La  donna  ogni  mattina,  sonando  a  Signore  (a  mes- 

sa) a  una  chiesa  sua   vicina  ec.  andava  a  vedere  il  Signore.  (V) 
5       Dicesi  Non  essere  signore  di  poter  fare  alcuna  cosa  e  vale  Non 

aver  libertà  o  possanza  di  farla.  Cren.  Mnrell.  146-  Queste  cose 

intraversandomi  pel  capo  ,  mi  fece  dare  mille  volte  per  lo  Ulto  ,  e 

da  quelli  pensieri  ,  come  da  vani  e  cattivi  ,  volendomi  partire ,  non 
era  signore  di  potere, 

fi  _  •  Dicesi  Far  signore  e  vale  Dare  la  signoria  ;  V.  Fare  signo- 
re ,  $■   1.  (A) 
3  '_  »  Fare  il  signore  =  Spacciarsi  per  gran  personaggio  , 

Trattarsi  alla  grande.  V.  Fare  signore,  §.   2.  (A) 
3  _  *  Fare  del  signore  =  ÌV011  accudire  alle   proprie  faccende, 

Godere  e  trionfare ,  Non  darsi  una  briga  del  mondo,   f.  Fare  del signore.  (N) 

n     *   Dicesi  Filare  del  signore  e  vale  Fare  il  grande.  F.  Filare  ver- 
bo $.  i5.  (N) 

8    *   Dicesi  Riconoscere  alcuno  per  signore  e  vale  Accettarlo  ,  Sot- 

toporglisi.    F.  Riconoscere  ,  §.   10.  (A) 
o     *   Dicesi  Seder  de'  signori  e  vale  Essere  uno  della  Signoria  nel 

sign.  del  §.  3.  Machiav.  Isl.  Eior.  181.  Si   radunarono  nella  chieda  di 

S.  Stefano  più  di   lxx  cittadini  con  licenza  di  Messer  Lorenzo  Rid  ilfi, 

e  di  Francesco  Gianliliazzi  ,  i  quali  allora  sedevano  de' signori.  (Pe) ,0   _   *    Dicesi  Signor  si  come  avv.   affermativo.   P.  Signorsì.  (N) 
,,    _»  Proverb.  A  tal   signore  tal  servo,  f.   Servo  add.   m.   §.  2.  (A) 

,2     lAttro  proverb.)  tranc.  .Sacch.  nov.  65.  Signore  e  vino  di  fia- 
sco la  mattina  è  buono  e  la  sera  é  guasto. 

,3  _  *  Adoperato  in  forza  di  add.  f.  pi.  di  Signora.    Borgh.  Arm. 

Fam.   44-   Nobili  ed  antiche  famiglie,  e  già  delle  maggiori,  e  le  due 

ultime  di  più  signore  alcun  tempo  delle  patrie  loro.  (V) 

Sicnoheggevole  ,   Si-gno-ieg  gé-vo-le.   Add.  \com  Come  derivalo  da  Si- 

gnoreggiare ,  significar  dovrebbe  Atto  o  idoneo   a  signoreggiare  ,  o 

meglio™,  ad  essere  signoreggialo;  ma  dagli,  antichi  fu  adoperato  per 

Tiranno  ,  Imperioso  ,  Prepotente,   Soverchicvole   ec  }  Lat.  unpeeio- 

sus.   Gr.  Tvpamxós.  Sen.   Piil.  Iddio  non  è  signoreggevole,  né  sopri - 
chievole,  ne  schifo,  né  invidioso.   Petr.    Uom.  ili.  Quanto   ella  fosse 

signoreggevole  contea  1  cittadini  e  i  compagni,  non  solamente  il  mo- 

strava quella  crudeltà,  ec.»  fa.  SS.  Pad.  2.    i55    Quando   il  pre- 

lato é  troppo  signoreggevole  e  con  aldacia  e  autorità  comanda  a'suoi 
sudditi  ec.  (.V)  . 

Sicnoregciamento  ,  Si-gno-reg-gia-méii -lo.  1:  S «.]  Il  signoreggiare,  hai. 

dominano  ,  imperium.  Gr.  ifx*.  <>•  6.  t.  9-  H  calore  s.  soltigl
ia 

per  sigrsoreggiamento  del  secco.  Com  Par.  21.  Temperanza  
e  siìiuo- 

reggiamentu  di  ragione  contra  libidine  e  gli  altri  importuni 
 movi- mi liti.  '  ,.  _.  .  ,  „, 

Sickorec-gìante  ,  Si-gno-reg-già.i-le.  I  Pari  di  S.gnoreggure.]  Che
  si- 

anoressia.  {Anticamente  Principante.]  Lai.  dominans.  Gr.  xiy
uiw. 

Fdoc.  7.  424.  Sono  di  Spagna  ,  e  figliuolo  unico  del  re  F
elice,  S!- 

gnoreagiante  quella.  Lab.  120.  Argomentando,  che  se  quello  e 
 a  lei 

sofferto  ,  che  non  sarebbe  sofferto  alla  serva  ,  chiaramente  pu
ò  co- 

noscere se  donna  è  signoreggiante.  Maeslruzz.  1.  07.  Ma  per  tutte 

l'altee  parti  assolutamente  più  pecca  1' tomo  per  la  signoreggiatile 

ragione  E  2.  14.  Non  è  però  vano  credere  ,  essere  per 
 alcuna  di- 

spensazione permesso  ,  che  non  slgnoreggiante  l'arie  magica  ma 

per  occulta  dispensazione,  la  quale  era  occulta  a  Sanile  e 
 alla  htto- 

nessa  ,  si  mostrasse  loio  lo  spirito  del  giusto  uomo  agli  occhi
  del 

Re.  Frane.  Sacch.  nm.  13.  Il  tuo  poder  ,  che  fu  già  in  acqua  sai
. 

sa  Perdesti  per  voler  sigtioreggiante  Essere  al  soprastante. 

Signoreggiare  ,  Si-gno-reg.già-re.  [Alt.  e  ,..  ass.)  Aver  s
ignoria,  Domi- 

nare [AnVcannnle  Principale.  —,  Sonorizzare,  Signoreggiare,  stai 

tal  dominali.  Gr.*vpnvtw.  Lab.  l63.  Tu  se' uomo  ec.  nato
  a  signoreg- 

gia,'e,  e  non  ad  esser  signor,  ggiato.  Fr.  Jac.  Cess.  Chi  vuole  ess
ere 

amato,  signoreggi  colla  mano  inferma.  Tralt.  gov.  fam.
 _  Molti  sono 

reputati  spirituali,  ne' quali  signoreggia  la  gola,  el
'««W«« 

stenta.  Dani.  Par.  o.  3o.  Tal  signoreggia  e  va  colla  t
esta  alto,  t,nfi 

già  per  lui  carpir  s.  fa  la  ragna.  Frane  Sacch.  Qp.
  div.  *J3.E  I 

suo  nome  fu  Maria  ,  e  '1  soprannome  Maddalena  ,  per  
uno  Catello, 

eh  elia  signoreggiava  ,  chiamato  Magliaio.  Petr.  son.  2
ÓJ.  ludi  W 

ugnoiegiiia  ,  iudl  mi  »foiza> 
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,  _  \E  col  terzo  caso.]  Alberi. cap. 56.  Meglio  è  l'uomo  sofferente, 

che  l'uomo  forte;  e  che  signoreggia  all'animo  suo  ,  «lei  vmeitor  
di 

ciUade.»Sen.Pist.3o.  La  temperanza  signoreggia  a' dilctti.(V)  <V.  F. 

q.'òàS.  Essendo  Messe r  Malatcsta  con  sua  gente  al  detto  Mono,  Mrsscr 

Lamberto  ec.  per  signoreggiare  a  Rimino  si  ordinò  un  laido  t
radimen- 

to. Albert.cap.24.  Lo  servo  saggio  signoreggerà  a' figliuoli  matti.  (N) 

2  _  Per  mela/.  Tes.  tir.  2.  32.  L' una  è  verde  o  rossa,  l'altra  bianca 
o  nera  secondo  il  colore  degli  clementi  o  degli  umori  che  signo- 

reggiano nella  cosa.  G.  F.  1.  7.  3.  Per  le  stelle  che  signoreggiano 

sopra  quello  luogo.  ,  ,-...,  ., 

3  _  Soprastare  ,  [Essere  a  cavaliere  ;  e  dicesi  per  lo  più  di  luogo  dal 

quale  si  possa  scoprire  indentro  di  un  altro,  ed  all'  occasione 
 batterlo 

con  vantaggio  ;  Stargli  a  sopraccapo  ,  Dominarlo.]  Bore.  g.3.  p.  7
. 

Sopra  una  loggia,  che  la  corte  tutta  signoreggiava.»  Tas
s.  Gcr  15. 

54.  Siede  sul  lago,  e  signoreggia  intorno  I  monti  e  1  man  i
l  bel  pa- 

lagio adorno.  (B)  Bartol.  E  in  questa  medesima  (  forteto*)  una  
mi- 

nore divelta  e  piantata  alto  in  su  un  maschio,  che  tutto  il  r
imanente 

a  pie  d'essa  signoreggia  e  batte.  Bentìv.  Risolve  d  alz
ar  tanto  i  ri- 

vellino occupato  che  signoreggiasse  e  impedisse  1  lavori  <li  dentro.
(Gr) 

4  —  Vincere  Superare.  Lat.  vincere  r  praestare.  Gr.  *p
xru,.  lav. 

Rit.  Brunoro  era  di  maggiore  statura  111  Tristano  ,  e  a  ca
vallo  lo 

signoreggiava  assai  dell' altezza.  
. 

5  _.  Trattar  da  signore  ,  a  modo  de  signori  ;  ed  m  questo  senso
  e 

solo  n.  ass.  Arel.Rag.  Pargli,  dando  senza  richiesta,  non  isp
endere 

pi, lumeggiando  ,  ma  guadagnare  signoreggiando.  (A) 

Scoreggiato,  Si-gno-rcg-già-lo.  Add.  m  da  Signoreggiare.  
Gr.  S. 

Gir.  11.  Se  una  città  signoreggiata  da  suoi  cittadini  tosse  tolta  pe
r 

nula  guardia  ,  per  questa  sola  polrebbono  perdere,  tu
tte  I'  altre. 

Sicnoreggiatore  ,  Si-gno-reg-gia-tó-re.  {l'erb.m.di  Signoreggiare  }C
he 

sisnore-gia  ,  Dominatore.  Lat.  dominator  ,  dominus.  Gr.xvwvw  , 

kvb  o<.  Ovid.  Pist.  47.  Macario  [  va  letto  Macareo  ]  ,  figliuolo  de
l 

re  E1I0  ,  signor»  ggialore  de'  venti  ,  amò  per  amore  Canace.  
Fegez. 

Al  Principe  signor,  ggia lor  dell'  umana  generazione  ,  e  di  tut
te  le 

genti  de'  barbari.  Amai.  Ani.  40.  3.  4.  Veramente  signorcggiatorc 

e  della  terra  chi  la  carne  sua  regge  con  leggi  ni  disciplina.  Mor.S.
 

Greg.  Ma  tu  signoreggiator  di  virtù,  giudichi  con  tranquill
ità. 

Sicnoregc.atrice  ,*  Si-gno-reg-gia-trì-ce.  Ferb.f.  di  Signoreggiare.  Che 

signoreggia.  F.  di  reg.  (O)  ,.,.„.  c  •  j- 

Signorello,  Si-guo-rèl-lo.  {Add.  e  sm.l  dun.  di  Signore.  Signore 
 di 

piccolo  Staio.— ,Signoretto,  sin.  Lat.  regata*.  Gn  ̂ iMtrx.os.Franc. 

Sacch.  rim.  36.  Così  con  grande  affiamo  Tu  hai  domato  sig
norelli 

e  conti  Ch'a  guastar  tuo'  tcrren  sempr' cran  pronti.  E  nov.  182. 

Fu  adunque  uno  signorello  della  Marca  ec.  ,  il  quale  non  possendo 

resistere  agli  assalti  di  Messer  Ridolfo,  ec 

Signorello.  *  Sfioretto.  N.  pr.  m.   Lat.  Domnolus.  (B) 

Signoresco  ,  Si-gno-re'-sco.^^.  {m.  Ciò  ch'è  simile  allo  sta
to,  alle  ma- 

niere, alte  qualità  ec.  de' signori  ;  ma  fu  usato  anche  per]  Signo- 

rile. Lai.  splendidus,  illustris.  Gr.  w^ói. Frane.  Sacch.  rim.53
. 

E  Niccola  Acciaioli,  e  si  Lorenzo  Militi,  degni  instato  signore
sco. 

Sicnoressa  ,  Si-gno-.és-sa.  lAdd.  e  sf]  F .  A.  F.  e  di'  Signor
a  Lat. 

domina.  Gr.  y.vpla.  Esp.  Salm.  Il  lor  bisogno  aspettano  d
al  lor  si- 

gnore ,  dalle  loro  signoressc  ,  e  da  simili.  Peti:  Uom.  ili  On
de  la 

Chiesa  Romana  fu  pronunziata  signoressa  e  madre  di  tutte 
 le  Chiese. 

Sicnoreito,  Si-gno-rét-to.  (Add.e  sm.]  dim.  di  Signore.[Xo  ste
sso  che 

Signorello,  F .]  But.  Pwg.  6.  2.  Diventarono  servi  si  de  vr/
.u  e  si 

de' tiranni  e  de' signorini  ,  che  tanti  ne  sono  ora,  ed  erano  al  tempo 

dello  autore  in  Italia.  FU.  Benv.  Celi.  i56.  Sono  certi  signoretti
 

tirannelli  ,  che  fanno  a'  lor  popoli  il  peggio  che  possono. 
Sigis-oretto.  *   N.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Signorello  ,  F.  (B) 

S.gnorevile,  Si-gno-ré-vi-le.  Add.  {com.  F.  A.  F.  e  rf,']  S
ignorevole. 

G.  F.  13.  5--  2.  Per  1'  ardire  e  prostrazione  di  tare  contro  la  lo
ro 

sieiiorcvile  franchigia.  .'-.«■ 

Signorevole  ,  Si-gnu-.é-vo-lc.  Add.  {com.  Imperioso,  Signo
regguinte, 

Dominante;  ed  anche  Signoreggiatore,  Dominatore; 
 allr imeni  i]Si- 

enoreggcvole.  —  ,  Signorevile  ,  sin.  Lat.  impenosus.  
Gr.  dwxvriy- 

tikÓì  Arrigh.  41.  La  signorevole  morte  da  ogni  parte  , , 
 acciocch  10 

non  fugga  ,  serra  tutte  le  vie.  Mil.  H.  Poi.  Quando 
 Cinghi  Cane 

udio  la  gran  villania  che  '1  Presto  Giovanni  gli  aveva 
 mandato  a 

dire  ,  enfiò  si  forte  ,  che  per  poco  che  non  gli  crepò  il  cuore  in
  corpo, 

perciocché  egli  era  uomo  mollo  signorevole.  .         ,    , 

2  -  Gentile  ,  Signorile.  Lat.  generosi»,  nobil.s.  Gv.  ysH
««W,  stfwmot. 

Filoc.  4  1S2.  Se  la  vecchiezza  fosse  tanta  ,  che  '1
  baston  per  terzo 

piede  mi  bisognasse  ,  mai  dalla  tua  signorevole  compag
nia  ne  da  tuoi 

piaceri  mi  partirci.  Dant.rim.   19.  Quella  che  in  me  
col  suo  piacer 

ne  aspira,  D'essa  ritragge  signorevol  arte.    

S.gnorevolmf.nte  ,  S.-gno-i e-vol-mén-te.  Avv.  Lo  ste
sso  che  Signoril- 

mente ,  F.  Run.  ani.  M.  Pier.  Figa.  pag.  325.  {Zane  i73i.
)Pev 

la  virtude  della  calamita  ,  Come  lo  ferro  a  tragger  non  si  ved
e,  Ma 

si  lo  tira  signorevolmente.  (B)  ,   . 

Sicboria  ,  Signo-ri-a.  [Sf]  ast.  di  Signore.  Dominio,
  Podestà,  Gu» 

ridizioni  ;  {altrimenti  Morganato.  —  ,  Segnona  ,  Sign
orie  bignorag- 

gio,  Signoranza,  Segno,  anza,  Segnoraggio,  Signorato, j
m^Lat.  domi- 

natio,  imperio»,  dominiuoi.  Gr.  ipxn-  Bocc.  g.  t.f.  3.
  La  quale  ec. 

salutarmi  come  Reina,  e  alla  sua  signoria  piacevolm
ente  s  offersero. 

S  Jeosl.  C  D.  Ivi  quelli  che  dovevano  essere  soggi
ogati  a  signo- 

ri; de  nemici  ,  erano  oppressati.  Dant.  Par.  8.  73.  Se  mala  sign
oria, 

che  sempre  accuora  Li  popoli  soggetti,  non  avesse  
Mosso  Palermo  a 

gridar-  mora,  mora.  E  rim.44.Cbe  dentro  siede  Amore,  Lo 
 quale  e 

fn  signoria  della  mia  vita.  Peti-,  canz.  41-2.  Ora  al  tu
o  richiamar  verni- 

noli degno,  Che  signoria  non  hai  fuor  del  tuo  regno.  C
avale,  frutt 

lina.  Massimo  e  diabolico  peccato  è  amore  di  signoria.  G.  F.  7-
  '44- 

sAveavi  17  signorie  di  sangue,  la  quale  era  una 
 grande  confusio- 

ne. Coli.  SS.  Pad.  Ma  egli  è  in  signoria  del  mugnajo  quello  cu  e 

vuole  che  si  macini. 
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2     Governo.    Lat.   regiimn  ,    impciium.   Gr.   wf!>'pvri<ris ,    vKiarcari-A. 
Frane.  Sacch.  Op.  div.  6g.  Franco  per  li  rettori  che  vanno  in  si- 

gnoria. Frane.  Barb.  2q8.  8.  Vai  tu  in  signoria  ?  Mena  tal  compa- 

gnia Di  savii  e  di  compagni,  Che  tu  poi  non  ten  lagni. 

3     Supremo  magistrato  d'alcuna  Repubblica.  Bocc.  nov.  5o.  16.  lo, 

temendo  per  me  medesimo  la  signoria  ,  levatomi,  non  lo  lasciai  uc- 
cidere. E  nov.  81.  12.  Venire  alle  mani  della  signoria,  ed  esser  , 

come  malioso  ,  condennato.  Cas.  leti.  ig.  Avendo  lodato  ec.  il  nobil 

modo  che  V.  Sig.  lllustriss.  e  Kevcrendiss.  aveva  tenuto  ne'suoi  ra- 

gionamenti con  1'  lllustriss.  Signoria  di  Venezia.  E  3g-  Nella  causa 

di  monsig.  Justiniano  noi  non  possiamo  fare  che  1'  lllustriss.  Signo- ria scriva  allo  ambasciatore  ,  senza  divulgare  ec. 

z     Titolo  di  maggioranza  ,    e  si  usa  parlando   o  scrivendo   a  uomo 

di  grande  affare.  Guài.  leti.  26.  Vostra  Signoria  buona  in  sua  fi- 

delità permagna  sempre.  Uri.  Gli  addomandò  quello  che  la  sua  alta 

ed  eccelsa  Signoria  da  lei  ricercasse.  Cas.  lett.  16.  Come  V.  M.  Cri- 

stianiss.  potrà  vedere  per  lettere  di  Lor  Signorie.  Bocc.  nov.  4p '16. 
£  La  giovane  e  figliuola  di  Mario  Bolgaro  ]  la  cui  potenza  fa  oggi  che 

la  tua  signoria  non  sia  cacciata  d'  Ischia.»  E  ir. 5.  n.  6.  Costoro  ec. 
da  amor  costretti  e  non  da  volere  alla  Tua  Signoria  far  dispetto  , 

questo  peccato  ec.  hanno  fatto.  (  Parla  a  Federigo  re  di  Cu  i<ia.) 

Fav.  Esop.  fj.  Non  si  alia  ad  alcuno  di  noi  (la  capra,  la  peeoia 

e  la  giovenca)  in  vostra  presenza  di  partire  tanta  e  sì  fatta  preda, 
ma  solo  alla  Vostra  Signoria.  {Parla  al  leone.)  (V) 

5  —  Maestà.  Fit.  S.  Gio.  Bau.  224.  Vidono  san  Giovanni  d'  uno 

aspetto  vertudioso  ,  e  di  tanta  signoria  e  divozione  ,  che  s'  abbassò un  poco  la  loro  ripntanza.  (V) 

6  —  [Soggezione  in  che  si  è  dell'  altrui  potestà.]  Petr.  son.  6.  E  poi- 

ché'l  fren  per  forza  a  sé  raccoglie,  I' mi  rimango  in  signoria  di  lui.» 
Liv.  Dee  I.  2.  e.  8.  II  popolo  di  Roma  non  ha  signoria  :  anzi  è 

libero  :  ed  hassi  posto  in  cuore  di  *prire  le  porle  più  tosto  a  li  ni- 

mici  che  a  li  regi  :  e  questa  è  la  voluntà  di  tutti  che  la  line  della libertà  sia  fine  de  la  città  medesima.  (N) 

„     »  Col  v.  Dare  :  Dar  signoria  o  la  signoria  =  Concedere  ti  co- 
mando. F.  Dare  signoria.  (A) 

g     *  Col  v.  Essere:  Essere  di  sua  signoria  =  Esser  libero  ,    inde- pendente.  F.  Essere  di  sua  signoria.  (N)  _ 

0  _  •  Col  v.  Fare:  Fare  signoria  =  Governare,  Esercitare,  Usare 

signoria.   F.  Fare  signoria.  (N) 

I0  _  *  Col  v.  Perdere  -.  Perdere  la  signoria  sopra  una  cosa  =  don 

averne,  più  potere.   F.  Perdete  ,  §.  3g.  (N)  _  .    '. 

, ,  _  [Co/  v.  Pigliare  :  Pigliar  o  Prendere  la  signoria  =tarsi  signo
re, 

Prendere  il  dominio  di  uno  stalo.  F.  Pigliare  signoria.]  Croinc
liell 

a"  Amar.  80.  Mario  prese  la  signoria  di  Roma,  e  tutti  gli  amici  di 

Siila  uccidea.  Sig.Fiai-g.  Moni.  Sin.  3k.  Racconteremo  ec.  del  a
sol- 

dano ec.  e  perché  modo  prese  la  signoria  ce.  (G.  V.) 

2  —  [E  per  simil.  ]  Tes.  Br.  5.  17-  Ninno  esce  di  sua  magio- 

ne ,  iufino  a  tanto  che  il  signore  (  delle  api)  non  è  fuori,  e  piglia la  signoria  del  volare  dove  gli  piace.  _ 

,2     *  Col  V.  Recare:  Recare  in  signoria  sua  ec.  alcuna  cosa  —  im- padronirsene.  F.  Recare  ,  §.  79.  (N)  _ 

,3  _*  Col  v.  Tenere  :  Tenere  signoria  =  Esser  signore.  F.  Tenaie signoria.  (A)  „   „ 

a    *  E  Tener  la  signoria  =   Reggerla,  Amninistrarla.   y.   le- 

nere.  (A)  Liv.  Dee.  1.  lib.  5.  cap.  47.  Questo  fu  il   prezzo  del  popolo 

che  indi  a  poco  tempo  doveva  tenere  la  signoria  del  molilo.  (?) 
3  __  *  Tenere  checchessia  in  signoria  di  sé  =  Esserne  padrone  , 

Signoreggiarlo.  Pist.Cic.  Quinl.  26.  Rattemperar  1' animo  
e  le  pa- 

role, essendo  tu  adirato,  o  eziandio  tacere  e  tenere  111  signoria  di  se, 

0  in  sua  balia  il  movimento  dell'animo  ed  il  dolore,  avvegnaché  non 

sia  perfetta  sapienza,  nondimeno  è  cosa  di  non  mezzano  ingegno. (Pi  ) 

li  —  Proverò.  Amor  né  signoria  Non  voglion  compagnia  ==  JS'el  cu- 

mando  o  neli  amore  difficilmente  si  soffre  l'  aver  compagni.  Lue,  u- 

mor  et  potestas  impatieiis  est  consortis. 

i5  _  Né  di  tempo  né  di  signoria  Non  ti  dar  malinconia  =  Delle  mu- 

tazioni delle  stagioni  e  degli  emergenti  di  Stalo  non  sidee  prender passione.  ,  .     . 

Signorile,  Si-gno-iì-le.  Add.  com.  Da  signore,  Che  ha  del  signore, 

del  grande.  {Altrimenti  Morganato.]  Lat.  generosus  ,  illustris  ,  1111- 

periosMS.  Gì.  ysweeèss  ,  \tx/J-irpós  ,  Suvao-reurixo's.  Petr.  cap.  1.  Quel che  '11  sì  signorile  e  sì  superba  Vista  vien  prima  ,  è  Cesar.  G.  F. 

6.  77.  3.  Da  queste  due  pompe  del  carroccio  e  della  campana  si  reg
- 

gea  la  signorile  superbia  del  popolo  vecchio  de'  nostri  anti
chi  nel- 

l'osli  E  7.9».  2.  Con  leggiadra  e  signorile  risposta  leccio  loro  scu- 

sa. »  Sega.  Stor.  fBibl.  Ette.  It.  36.  5.J  Respirando  alcuna  città 

dalla  servitù  signorile.  {Cioè  de' signori.)  (N)  ',       _ 
2  —  {Detto  di  Persona,  Generoso,  Liberale,  Magnifico  e  simili.]  G. 

F    8.  6.  3.  Molto  fu  magnanimo  e  signorile  ,  e  volle  molto  on
ore. 

Signorilità  ,  Si-gno-ri-li-tà.  Sf.  ast.  di  Signorile,  Qualità  di  ciò  
che 

signorile.  Bellin.  Bucch.  8g.  Pollare  il  mondo  !  Apolline  a 
 pennel- 

lo !  Che  signorilità  ,  che  leggiadria  !  E  220.  La  pronunzia  c
on  una 

gravità  Di  signorilità,  E  con  un  sopracciglio  ec.  (A)  (B) 

Sicnorilmeste,  Si-gno-ril-mén-tc.  Avv.  In  guisa  signorile.  —
,  Signore- 

volmente, hk.   Lat.  splendide.    Gr.  Actpvpvs,  PomtAjjcwS.  Liv.  fiagg. 

1  quali    signorilmente    rilucono    la  notte.  Beni.    Ori.    1-    19-   29.   La
 

qual  signorilmente  gli  ha  onorati,  Che  ben  gli  conosce
va  tutti  quanti. 

Signorina,  Si-gno-rì-na.  {Add.  e  sf.  dim.  (/.Signora,  det
lopervezzo 

o  per  poca  età.  ]  Red.  Cons.  1.  198.  Nel  medicare  ques
ta  signorina 

mi  servirei  ec.  di  tutti  tutti  mcdicamenli  piacevoli  ,  tant
o  evacua- 

tivi quanto  preparativi.  E  200.  Mi  asterrei  da'sali  di  accajo  ce,  
perche 

ec.  ,  mescolati  con  gli  acidi  del  corpo  di  questa  signorina, 
 potreb- 

bero fare  grandi   bollori  e  sconcerti. 

Signorino  ,  Si-gno-rì-no.  {Add.  e  sm.]  dim.  di  Signore;  e  si  dice  per 
vezzo  ,  o  per  poca  età.  {F.  Signorina.  ] 

K/Jt 



m 
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SraORIo  ,  8fcRno-ri*t>.  [Add.  a  sm.]   F.  A.   F.  a  d'Sifroria.Fr.Jac. 
'',,'„'  '»„  n",,a.bU  0<J|,)  mio!  D'ogni  pena  hai  signoria Rim. <uil.   r.  R.  Allor  eli  io  posso  aver  il  signorio. 

Sigkobizzarb  ,  Sj<no-rÌMà-re.  Au.  e  ».  ass.  F.  A.  F,  e  di' Bieaoreg- 
giste.  Cavale.  Etp.  Simo.  ,.  i89.  Volendo  sonorizzare  lo  mondo, e  giudicar  le  genti.  (V) 

Signornò,  Si-gnór-mo.  F.  A.  [e  camp,  che  vale]  Signor  mio.  Lat. J3on.iu.is  BeiH.Gr.  x.ve,ós  fiov.  Pataff.  5.  Cuginomo  ,  signorino,  e 
1  oca  Giamo.»  Few.  Esop.  Si.  (/-»-.  ,818.)  Se  tu  Vssi  fare  quello 
che  lo  io  ,  signorino  ti  farebbe  come  fa  a  me.  (Pi)* 

SIGNOROTTO ,  Signo  ròt-to.  [Add.  e  sm.  dim.  di  Signore.]  Sonore  di 
piccai  tlommio.  Lat.  regulus.  Gr.  /W*.<Vxos.  Tao.  Dav.  Fu.  Agr. 
ogq.  Agricola,  faccettato  un  di  que' signorotti  scacciato  di  casa  sua, 
io  tratteneva  sotto >  ombra  d'amicizia,  aspettando  qualche  occasione. Jiorg/i.  tir.  lib.  3*3.  In  Toscana  trovarsi  in  quella  lega  Pisa  e  A- xezzo  e  alcuni  altri  signorotti  e  baroncelli  d'attorno.»  Ner.  Samin. 
*2- J*-  Urani  sua  compagnia  si  ritrovava,  Allor  che  addosso  il  nero 
brodo  spande  11  Buon  Ripari  a  quei  due  signorotti  ,  Che  cascaron dal  miao  come  cotti.  (B) 

Swhobsì  ,  •  Si-gnor-si.  Avv.  affermativo  camp,  che  scrìvesi  anche  Si- gnor si.  Salvm.  Annoi.  T.  B.  4.  Scrsì  o  Sor  si  :  Così  i  contadini  , ali  antica,  in  cambio  di  Signorsì  ;  sendo  avvezzi  a  parlare  col  prete 
o  col  notajo.  (N)  '  ' 

a  _*  E  perchè  affermando  si  china  il  capo  ,  Fare  il  signor  sì  dicesi nello  slesso  modo  che  Dir  di  sì./'.  Dire  di  sì,  §.  a.  Latt.En.Trav,  à. 
so.  Ma  quando  il  sonno  gli  uomini  costringe  A  far  col  capo  chino il  signor  si  ,  E  che  ec.  (N) 

filGHoaso  ,  Si-gnór-so.  [F.  A.  e  camp,  che  vale]  Suo  signore.  Lai.  suus domuiua.Crr.iwgw*  uvrov.  Dant.lnf.  20.  77.  E  non  vidi  giammai niellare  streggh.a  A  ragazzo  aspettato  da  signorso.  Bemb.  pros.2.q7. 
in  questa  guisa  signorso  ,  signoria  in  luogo  di  signor  suo  e  signor 
tuo.  Va».  Mon.  iiy.  Lo  mal  momticre  dice  a  signorso  :  da  che  la moneta tua  corre  legg.era  un  grano,  meglio  è  guadagnarloti  tu,  anzi 
eh  altri  la  tosi.  °  o         o  j 

filCHOHTO,  Si-gnór-to.  ir  A.  e  camp,  che  vale]  Tuo  signore.  Lat. »uns  doMmaa.6r.wwM  ra.  Bocc.  nov.  45.  7.  Ma  tu  perchè  non 
vai  per  ugnortoì  Bemb.  pros.  2.  91 .   In  questa  guisa  signorso.,  si- gnorto  in  luogo  di  signor  suo  e  signor  tuo 

Sicnozzare  ,  S.-gnoz-zà-re.  N.  ass.  F.  e  di  Sin^ìozzave.Min.Malm. 
pag.  100.  !s  gnozzare  ,  o  singozzare  ,  o  singhiozzare  ,  è  un  moto  del 

ripiene/ZaSV7A)°  (B)°  medwstin0  »    ca8«>nato  da  soverchia  
votezza  o 

Sigob.  *  (Gcog.)  Città  dell'  Indostan  inglese.  (G) 
SioovLBO ,  *  S.-go-vè-so.  N.  pr.  m.  Lat.  Sigovesus.  (In  ted.  sieg  trio* io,  littoria,  e  weise  saggio.-  Saggio  trionfante.  In  cclt.  gali,  sigh sp.ntualc,  ed  ua,s  nobile  :  Nobile  e  pieno  di  spirito.)  -Principe 

Bavieera\B)P(Mil)Una   C°'°nÌa  '*"  "  StabUÌ   nella  Boemia  *  ««&» S.gtuna.  *  (Geog.)  Si-gtù-na.  Città  dvlla  Svezia.  (G) 
à.GUA.   '  (Geog.)  Si-gù-a.  Fiume  della  Russia  asiatica.  (G) SlouENZA.       (GeogO    Si-gu-en-za.  Lat.  Segontia.   Città  della  Spagna, nella  provincia  di  Guadalaxara.  (G) 
Sicuramente      *  Si-gu-ra-mén-te.  ^^.   F.  A.   F.    e  di'  Sicuramente. Cavale.  Stoluz.  288.  Ne  mai  star  possiamo  wgoramente. Guilt.Lett. 22.  60.  Siguramcnte  vi  metterete  a  domandare  savere  a  lui.   (V) 

«rnnD0'n   ̂ "I^0:. F'.  '?    't  (Dal    **'    ***§    VÌtt°™  ,    e    WUrdigàSr guo  .  Degno  di  vittona.)-iVW  di  tre  re  di  Norvegia.  (0) 
Sicure  •  S.-gu-re.  Sf.  F.  A.  F.  e  di'  Scure.  Gr.  st  Gir  3,.  Fate degni  frutti  di  penitenza,  che  la  sigure  è  posta  alla  radice  dell'al- bero. (Altri  testi  leggono  anche  Sigura.)  (V) 
BiGUBo,  *Si-gù-ro.  Add.  m.  V.  A.  V.  e  ̂ 'Sicuro.  Bui.  Inf.  21.  1. Mistien  h  fu  d  avere  sigura  fronte.  Bim.  Ani.  F.  R.  Meo  Abbruci. 

canz  ào.  Si  mi  trovereste  in  cor  siguro  ,  Leal  com'ero  puro.  Fr. O lord.  iìo.   i>Ia  noi  siamo  siguii,  che  andiamo  pur  giù  alla  terra.(V) 
S.GUBTA  •  Si-gar-ta.^  ̂   A.  F.  e  dC  Sicurtà.  -,  Sigur.ade  ,  Si- 

F  oXS   %"'  Ca?alc-S}°h,z-  «**•  Spera  vincendo  aver  poi  sigurtade. 
e         *  ir         ,ni  Par  da  Prendere  sigurtade.  (V) 
Nha.      M.  pr.m.Lat.  S.ha.  (  Dall' tbr.  tsohar  splendore.)  (B) SniL.       (Geog.)  Fiume  della  Svizzera.  (G) 
ìmifredo,  «  Si-i-fré-do.  N.  pr.  m.  Lo  stesso  che  SiìTredo  ,  V.  (Par ■ine.  di  àtgtfìvdo.  Potrebbe  anche  significare  pace  delle  donne,  da sie  donna,  e  f, lede  pace.)  (B) 

Sun.»  (Mit.  Maonr)  Si  i-ti.  JSome  di  una  delle  grandi  sette  musulmane, professata  da  Persiani,  in  opposizione  a  quella  de' S uni,  seguita  da' 1  archi  :  essa  consiste  principalmente  nel  riconoscere  Ali  per  solo 
legittimo  successore  di  Macinello  e  vero  interprete  del  Corano.fMil) 

Siki.       (Geog.)   Citta  della    Turchia  asiatica.  (G)  ' 
J*,?'  *  C9e?s')  Sl*ki  no-  Lal-    òikinos.  Isola  dell'Arcipelago  ,  una delle  Licladi.  (G)  a 

Sikkim.  *  (Geog.)  Città  e  Principato  dell'  Indostan.  (G) biKoso  (Geog.)  S.-kò-ko.  La  minore  delle  quattro  principale  isole 
del   Giappone.  (G)  r  r 

Sii.*  (Min.)  Sm.  Nome  dato  dagli  Antichi  ad  una  specie  di  terra  mi- nerale ,  pm  comunemente  chiamata  Ocra.  (In  ar.  sviai  terre  secche. In  pere,  syhae  pietra,  con  cui  si  tritano  i  colori.)  (Mit) 
5il.       (Geog.)  Fiume  di  Spagna.  (G) 
Sila.  *  N.pr.m  Lat.  Silas.  (In  gr.  sylao  io  predo.  In  ebr.  sela  esal- tazione. In  celt.  sd  rovescio  d.   pioggia.)  (B) 

6;LA.*(Geog.)  Sf.  Immensa  foresta  delle  Calabrie,  alle  falde  dell' Ap- pennino  ,  una  delle  maggiori  d'Italia;  anticamente  de.    •  Ilaria.  (G) 
Silachiro.  *  (Arche.)  Si-là-chi-ro.  Sm.  F.  G.  Lat.  xylac.ìyron.  (Da xrlon  legno  ,  e  achyron  paglia.)  Tributo  imposto  sotto  il  regno  d'An- 

dronico  mniore  ,  per  l'importazione  delle  legna  e  della  paglia  nella città  di  Cotiantmopoli.  _  ,  Xilachiro ,  sin.  (A<j) 

S1LKNO 
8lr.*»*(K   •  (fì«Jg.l  Sr-Ia^-rov  Fiume  deW  Indostan.  (G) 
Silana,     Bi-ttM.  N.  pr.'/.  Lai.  Silana.  (V.  S,lano.)-Ci„ 

romana  amata  ila  Nerone.  (Mit) lia.   Dama 

SlLANIO^E 
Sciti 

Silano  ,  *  Si- 

Si-lanióne.  iV."  pr.  m.  Lat.  Silanion.  (V.  Silano.)  — Scultore  ateniese  del  tempo  di  Alessandro,  (lì)  (Mit) 
i-no.  N.  pr.  m.  Lai.  Silanus.  (V.  Sila.  In  celt.  soUain godimento  allegrezza.  In  ebr.  sallomm  increduli.  In  il lir.  silan  po- 

tente ,  violento.  In  lat.  silanus  condotto  di  acqua. )-Nome  di  molli illustri  romani  delta  famiglia  Giunta.  (Mit) 

S.lantema.  *  (Bot.)  Si^lan-te-nia.  Sm.  V.  G.  Lat.  xylanthema.  (  Da xylon  legno  ,  e  anlhos  fiore.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle 
sinanteree,  proposto  da  Necker  ,  le  quali  presentano' le  foglie  del- l  involucro  de' loro  fiori  formalo  di  scaglie  quasi  legnose.  — .Xilan- teina  ,  sin.  (Aq)  . 

Silao.  *  (Geog.)  Si-là-o.  Città  del  Messico.  (G) 
Silao.  *  (Bot.)  Sm.  Boer/iuve  con  tal  nome  indicava    il  Peucedanum 

nodosum  di  Linneo  :  al  presente  è  il  nome  specifico    di  un  Peuce- 
danum, secondo  Linneo,  e  che  Sprenget  riferisce  sotto  il  genere  Cui- dium.  Lat.  cnidium  silaus.  (N) 

Silarmonico.  *  (Mus.)Si-lar-mò.in.co..S'/7j.  V.  G.  Lat.  xyiliarmonic.Mii. 
(Da  xylon  legno,  e  harmonia  armonia.)  Strumento  recentemente  in- 

ventato da  Uthe  ,    zie/  quale  invere  di  bastoncini  di  cristallo  ,  tro- 
vatisi bastoncini  di  lesino.  Il  suonatore  ,   invece    di  strisciare    su  di 

essi  colle  dita  inumidite  nell'  acqua  ,   si  serve   di  una  resini  polve- 
rizzata, e  suona  co'guanli.  Questo  strumento  ha  un  suono  forte  assai 

e  pieno  ,  e  nelle  ottave  medie  somiglia  a  quello  dell'  armonica.  —  , 

Silosistro  ,  sin.  (Aq) 

Silaro.   *  (Gcog.)  Si-là-ro  ,    Silari,    Silero.  Fiume  d'Italia  che  sepa- rava la  Lucania  dal  Piceno;  ora  il  Scie.  (G) 
Silato.  *  (Filol.)  Si-là-to.  Sm.    C   L.   Così  i  Romani  chiamavano  la 

loro  prima  colezione,  perchè  beveano  il  vino  preparalo  col  sii ,  onde 
dissero  Viuum  silatuin  ,    ed  anche  assolutamente  Silatuni  ,    che  poi chiamarono  Jentaculum.  (Mit) 

Silbebberca.  *  (Geog.)  Si  I-bei -bèr-ga.  Città  degli  S tali  Prussiani  nella 

Slesia.  (G)  ° Siliiut.  *  (Geog)  Fiume  della  Svizzera.  (G) 

Sile.  *  (Geog.)  Fiume  del  Regno  Lombardo- Fenato.  (G) 
Silea  ,  *  Si-lè-a.  N.  pr.  f.  (V.  Sila.)  —  Figlia  dt  Corinto  ,  da  Poli- 

pemene  resa  madre  di'  Siiiide.  (Mit) 
Si  lene.  *  (Bot.)  Si-lène.  Sf  F.  G.  Lat.  silcne.  (Da  sialon  saliva.) 

Genere  di  piante  a  fiori  polipetali  ,  della  decandria  triginia  e  della 
famiglia  delle  cariofitee,  contraddistinte  d<d  calice  di  un  pezzo  strialo 

tuboloso  con  cinque  denti  nell'  apice,  dalla  corolla  di  cinque  pelali 
con  strette  e  lunghe  unghie  con  lembo  intero  o  bifido  che  nella  basi 
porta  due  denti  riuniti  a  guisa  di  corona  intorno  la  gola  (L4la  co- 

rolla ,  dalla  capsola  ovale  bislunga  che  si  apre  nell'  apice  in  cinque 
o  sei  denti,  con  tre  cellette  ciascuna  e  con  molli  semi.  In  lal  genere 
se  ne  comprendono  alcune  distillanti  un  viscoso  umore  ,  come  la  Si- lcne muscipula  ,  viscosa  ec.  (Aq)  (N) 

2  —  Dicesi  Silene  fruticosa  una  Specie   di  dello  genere  :  Pianta  che 
ha  lo  stelo  suffruticoso  ,  allo  due  o  tre  braccia  ;  le  foglie    larghe  , 
spalolato-lanccolate,  acute  cigliose;  i  fiori  porporini  ,  che  si  aprono 

nella  sera  ,  con  i  petali  bifidi  ,  a  pannocchia  tricoloma  co'  calici  vi- 
scosi ,  ed  i  petali  bilobi.  Fiorisce  nel  Giugno  ,  ed  è  indigena  della 

Sicilia.  (Gali)  (N) 

Silenee.  *  (Bot.)  Si-le-nè-c.  Add.  e  sf.  pi.  F.  G.  Lat.  silcnaec.  (Da 
sialon  bava.)   Tribù  di  piante  della  famiglia  delle  cariofillee,  la  quaht 
ha    per  carattere  nelle  piante  fusti  quasi  sempre  erbacei  con  foglie 
intere  opposte,  fiori  terminali  o  ascellari,  sparsi,  ri  uniti  in  racemo, 
o  spigati,  pannocchiuti ,  corimbosi  0  finalmente  s"l,tarii  ;  così  delle 
perchè  la  Silena  muscipula  abbondante    di  umor    viscoso  da  ritener 
gì'  insetti  serri  di  tipo  al  genere.  (Aq)  (N) 

Silenico  ,  *  Si-lè-ni-co.  Add.  pr.  m.  Di  Sileno.  Salvia.    Cas.  ti  (N) 
Silenii.  *  (Gcog.)  Si-lc-ni-i.  Antichi  popoli   che    abitavano   sulle  rive 

dell'  Indo.  (Mit) 

Sileno,  *  Si-lè-no.  N.  pr.  m.  Lai.  Silenus.  (Dal  celt.  sollain  allegrez- 
za ,  contento.)  —  Autore  cartaginese  che  scrisse  in  greco  la  stana 

della  sua  patria.  —  Storico  greco  della  Sicilia.  (B)  (Mit) 

2  —  *  (Mit.)  Nome  del  pedagogo  e  balio  di  Bacco  ,  creduto  figlio 

di  Mercurio  o  di  Pane  e  di  una  Ninfa.  Se  gli  dà  d'  ordinario  la 
coda  ,  testa  calva  e  cornuti  ,  naso  grosso  e  voltalo  in  su  ,  statura 
piccola  e  corpulenta  ;  ed  ora  è  a  cavallo  di  un  asino  su  cui  si  regge 
a  fatica  ,  ora  in  atto  di  camminare  appoggialo  ad  un  tirso  ,  spesso 
è  coronato  di  edera,  e  tiene  in  mano  una  tazza  ,  con  aria  di  viso 

gioconda  0  piuttosto  beffarda.  (V.  Sileno  n.pr.  m.  In  gr.  sillos  lo- 
quacità, derisione  ,  maldicenza:  in  lat.  silo  di  naso  largo  e  schiac- 

ciato. In  ebr.  silled  aestuare  ,  roborari.)  (Mit) 

*  — *  Sileni,  dal  nome  del  loro  capo,  chkimavansi  ancorai  Satiri 

quando  erano  invecchiati,  e  figuravansi  quasi  semp're  ubbiiachi.{M\t) 
Salvia.  Cas.  3*.  Quelli  che  noi  Satiri  chiamiamo  ,  gli  antichi  Si- 

leni dicevano.  E  appresso  :  Che  Sileni  sieno  i  Satiri  vecchi  ;  i  Sa- 

tiri, giovani  Sileni.  E  appresso:  I  Sileni  diconsi  i  vecchi  fra'Satiri.(N) 
3  —  "E  così  Silene  ,  le  Salire.  Salvia.  Cas.  144.  Silena  è 

quella  e  satira  ,  e' ha  sime  Le  nari.  (N) 
4  —  *  Così  chiamavansi  pure  certi  Gemi  familiari ,  come  p.  e-. 

quello  di  Socrate  ec.  (Mit) 

Sileno.  *  (Filol.)  Sm.  Sileni  chiamaronsi  certa  Immaginate  divisibili 
usate  dai  Greci  ,  che  stando  chiuse  rappresentavano  un  trombettiere 
deforme  ,  ed  aperte  un  nume  venerando.  Tass.  Ger.  18.  3o.  Già 

nell'  aprir  d' un  rustico  sileno  Meraviglie  vedea  l' antica  ctade. 
Salviti.  Annoi.  F.  B.  2.  2.  10.  Così  erano  quei  sileni  di  legno 

che  aveano  riposte  dentro  di  sé  statue  d'oro  degl' Iddei  ,  ai  quali 
Alcibiade  nel  Convito  paragona  Socrate  suo  maestro,  che  brutto  nel 
mostaccio  ,  era  un  brutto  buono  ,  perciocché  conteneva,  io  sé  epse  dJÉ 
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divinità:  Malamente  e  poco-  a  proposito  compaia  D«Ti<i!lo  FrCiiifta 
a  questi  sileni  i  cortigiani  nel  libro  de  Vita  aulica  ,  quasi  finti  e 
simulatori,  non  avendo  bene  inteso  il  sentimento  di  Platone.  (Aq)(N) 

i  — *  Danza  laconica  in  cui  gli  allori  cran  coperti  di  vesti  villose, 

tessute  d'ogni  sorla  di Jìori  ;  non  diversa  da  quella  chiamala  Sa- 
tiro ,  se  non  perchè  in  questa  in  vece  di  un  ò  uliro  ruppi  esentava 

un  Sileno.  (Mit) 

3  — *  (Zool.)  Specie  di  scirnia  dell'isola  di  Cr flati  fra  i  mammiferi  qua- 
drumani colla  faccia,  le  mani  e  le  guance  di  colur  violetto  purpureo,  e 

con  barba  bianca  ;  il  che  la  fa  rassomigliare  ad  un  iS7/e»o.(Aq)(lN) 

Silekografia.  (Olt.)  Si-le-no-gra-fi-a.  Sf.  V.G.  Lai.  sibnogiafia.  (Da 

stiletto  io  illudo,  e  grapho  io  descrivo.)  Arte  istrutta  dall'ottica,  che  dà 
le  regole  di  conti  arre  o  di  enormemente  ampliare  le  specie  degli  oggetti 
trasmessi  alla  potenza  visiva,  in  modo  che  dette  potenze  diversamente  si 
rappresentino  da  quel  che  effettivamente  in  sé  stesse  sono.Voc.Dis.(A) 

Silensia  ,  *  Si-lèn  si-a.  Sf.  V.  A.V.  e  di'  Silenzio.  Gr.  S.Gir.  56.  Tal 
può  tenere  silensia  dalia  mattina  infili  al  vespro  ec.  e  tale  può  par- 

lare di  Dio  dal  mattino  insino  a  vespro  ,  che  tieni  ben  silensia.  E 
appresso  :  L  dannato  chi  tiene  folle  silensia.  (V) 

Silente,  Si-lén-te.  {Pari,  di  Silera]  Che  site.  Lai.  silcns.  Gr.  cnairùiv. 

Fr.  Jac.  T.  6.  z3.  27.  Lo  'ntelletto  sta  silente  ,  E  silcndo  vien  lu- 
cente Per  lo  gran  meravigliare.»  Bocc.  Am.  Vis.  Parlando  in  atto 

assai  discreto  Cori  silenti  paiole  e  grazie  ornate.  (A) 

a  —  *  Dello  di  Luna  ,  s '  intende  quando  non  si  vede  nel  ciclo  ,  cioè 
Il  tempo  deli'  interlunio.  Salviti.  Prost  Tose.  1.  1Ò2.  Luna  sileute 
dissero  i  Latini  l'interlunio.  (A)  (N) 

SiLrN/JAr.ii.  *  (St.  Eccl.)  Si-len-zi-à-ri-i.  Sm.  pi.  Lo  slesso  che  Anabat- 
tisti,   V.  (Ber) 

Silenziamo  ,  Si-len-zi-à-ri-o.  Add.  e  sm.  Colui  che  impone  silenzio  ; 
Ufficio  che  apparteneva  agli  schiavi  presso  i  Romani  ,  ma  che  nella 

corte  degl'imperatori  d'  Oriente  era  una  delle  dignità  della  Casa  im- 
periale ,  e  nel  basso  impero  fu  appellazione  data  al  segretario  del- 

l' imperatore.  Lai.  Silentiarius.  Fug.  llim.  Deh!  qualcun  restituisca 
La  nobil  dignità  di  sihnziario  ec.  i  chiacchieroni  Ovunque  ne  ve- 

drà ,  Cintava  e  correggea  coni'  arbitrario.  (A)  (Mit)  (O) 
Silenzio,  Si-Icn-zi-o.  {Sm.]  Lo  star  cheto,  Il  non  parlare;  {altrimenti 

Mutolczza  ,  Tacimcnto,]  Taciturnità.  {Il  Silenzio  è  profondo,  alto, 
lungo  ,  ostinato,  muto  ,  mesto,  religioso  ,  opportuno  ,  giovevole, 

cheto  ,  notturno  ec.  —  ,  Silenzo,  Silensia,  «'«.]  Lai.  silentium.  Gr. 
(Ttyri.  (Silentium  ,  da  sileo  che  vien  dall'  ebr.  scialali  esser  queto  , 
tranquillo.)  Petr.  canz.  22.  5.  In  silenzio  parole  accorte  e  sagge.  Vii. 
SS. Pad.  1.10.  Puosesi  ivi  presso,  e  con  silenzio  orava.»  Salviti.  An- 

noi.F.  B.5.5.  3.  Arpocrate,  nume  egiziano,  col  dito  indice  alla  boc- 

ca,  ci  ammaestra  dell' utile  e   necessario  silenzio.    (N) 
2  —  Il  parlar  sottovoce.  Cavale.  Espos.  Simb.  1.  2.  Lo  primo  (ì/>/i- 

bolo)  ec.  si  dice  in  silenzio  dalli  religiosi  ,  e  non  in  voce,  a  Prima 
«,d  a  Compieta.  (V) 

3  —  Intermissione  ,  Posa.  Lai.  quies,  intermissio.  Gr.  avi.iea.uaii,  §;«- 
Ku^ts.  G.  V.  7.  134.  1-  Per  dare  alquanto  silenzio  alla  guerra  , 

ond'  erano  aggravati. 
4  —  Quiete  ,  o  Luogo  tacito  o  solitario.  Peli:  son.  143.  Raro  un  si- 

lenzio ,  un  solitario  orrore  D'  ombrosa  selva  mai  tanto  mi  piacque. 
5  —  {Parlando  di  Carteggio  ,  vale  Intermissione  di  scriver  lettere.  ] 

Cas.  leu.  44-  Veggo  per  esperienza  quello  di  che  io  era  in  ogni  mo- 
do sicuro,  cioè  che  il  mio  lungo  silenzio  con  V.  S.  Illustriss.  e  Re- 

verendiss.  non  ha  avuto  forza  di  sminuire  la  sua  affezione  verso  di  me. 

6  — *  Col  v.  Dare  :  Dar  silcnzio=r/'are  star  cheto  o  Stare  coti  atten- 

zione senza  divertirsi  in  parlando.  V ' .  Dare  silenzio.  (A) 
*  —  *  Ed  anche  Sospendere,  Intermettere.   V.  §.  3.  (N) 

7  —  {Col  v.  Fare  :]  Far  silenzio  =  Chetarsi,  Tacere  o  Comandale  che 
altri  taccia.  {V.  Fare  silenzio.]  Lai.  silentium  facere,  indicele  ,  im- 

perare ,  silere.   Gr.  x.a.Ta.aiyu.'Ciiv. 
8  —  "  Col  v.  Guardare  :  Guardare  il  silenzio  =:  Serbarlo  ,  Tacersi 

Pallav.  Ist.  Conc.  2.  6j6.  Premisero  un'ammonizione....  che  quando 
convenissero  nelle  Chiese  ,  guardassero  il  silenzio.  (Pe) 

9  —  {Col  v.  Imporre:]  Imporre  o  Porre  silenzio  =:  Far  sì  ch'altri  non 
parli.  Lai.  silentium  imponere,  silentium  indicere.  Gr.  v.aLTa.ntyà.^uv. 

Bocc.  g.  6.  p.  6.  La  Reina  l'aveva  ben  sei  volte  imposto  silenzio. 
10  — *  Col  v.  Mettere:  Mettere  in  silenzio  una  cosa  =  Non  farne 

menzione.  V.  Mettere  in  silenzio  ec.  (IN) 

!•  — {Col  v.  Passare:]  Passare  sotto  silenzio  alcuna  cosa  =Non  farne 
alcuna  menzione.  {V.  Passare,  §.  54-ì  Lai.  silcntio  involvcrc.  Gr. 
ovvisi  ifxpipxi'7^a'-  M.V.  10.  7  5.  Gli  altri,  per  menomale,  passati 
furono  sotto  silenzio. 

1  —  *  Passare  con  alto  silenzio  un  iMo-zz.  Non  ne  parlar  punto. 
Pallav.  Ist.  Conc.  2.  io5.  E  dall'  altra  parte  i  veri  trattati  dello 
Sfiondato  ...  son  passati  dall'istoria  di  lui  con  un  alto  silenzio.(Pc) 

12  . —  {Col  v.  Porre  :]  Porre  silenzio  ;  [  lo  stesso  che  Imporre  silen- 
zio. V.  5.  9.]  Atnet.  26.  Quando  le  donne  quasi  ad  una  boce  gli 

posero  silenzio.  Dant.  Par.  5.  8g.  Poser  silenzio  al  mio  cupido  in- 
gegno. (Qui per  metaf.)  Petr.  soii.2da.  Posto  hai  silenzio  a' più  soavi 

accenti  Che  mai  s'  udirò. 

2  — *  Porre  silenzio  alle  \>aroìc=Chetarsi.  ̂ .Porre  silenzio^.  2. (N) 
3  —  *  Porre  in  silenzio  =  Tacere.    V.  Porre  in  silenzio.  (N) 
4  —  *  Porsi  silenzio  =  Imporre  ,  Comandare  silenzio  a  sé  stes- l    so.    V .  Porsi  silenzio.  (N) 

«3  — *  Col  v.  Ricevere  :  fu  detto  Ricevere  con  una  donna  i  segreti  si- lenzi per  Giacere  la  notte  con  lei  0  Consumare  il  matrimonio.  Vit. 
SS.  Pad.  4.  ì6i.  Venne  la  notte,  nella  quale  ricevette  con  la  sposa 

.  i  segreti  silenzi.  (V) 

»4  —  *  Col  v.  Rompere:  Rompere  il  silenzio  =  Cominciare  a  par- lare. V.  Rompere  ,  §.  41.  (A)  Tass.  Gei;  10.  5g.  A16n  del  re  Bri- 
tanno il  chiaro  figlio  Ruppe  il  silenzio  e  disse  alzando  il  ciglio.(P) 

a  mm  •  E  dello  dello  scrivere.   V.  Rompere  ,  §.   41  ,  2.  (N) -,  « 
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16  —  *  Col  v.  StavcT  Stare  in  silcmioz=: Tacere.  V.  Stare  in  silenzio. (A) 

iG  —  *   Col  v.  Tineie:  Tener  siluuio^7We?r.  ^".Tenere  silcuzio/A) 
17  — *  Diccsi  talora  Silenzio,  così  assolutamente,  facendo  mollo  ad  ed- 

cimo  ,  per  dire  :  Tacete  ,  Non  parlate.   (A) 

•  8  —  *  (B.  A.)  Silenzio  nelle  belle  arti  esprime  una  Composizione  sa- 
via ,  che  produce  nello  spellatole  calma,  a  causa  della  moda  azione 

de'  movimenti  e  della  dolcezza  degli  effetti.  Questo  bel  silenzio  è 
opposto  al  Fracasso  del  colorito  e  de'  movimenti,  (Mi!) 

•  9  —  "  (Mit.)     Divinità  allegorica  che  equivaleva  in   Grecia  alt  Ar- 
pocrate degli Egizii,  celie  da'  Greci  chiamavasi  ancora  Sigalione.(Mit) 

20  —  *  (Icon.)  Giovane  che  tiene  il  dilo  alla  bocca,  oppure  che  l  ha 
chiusa  con  una  fascia  ,  e  con  l'altra  mano  fa  segno  di  lacere  ;  il 
suo  attributo  è  un  ramo  di  pesca  ,  perchè  le  foglie  di  questo  alben 
hanno  forma  di  lingua  umana.  (Mit) 

Silenzioso  ,  Si-lcn-zi-ó-so.  Add.  m.  Che  parla  poco  ,  Taciturno.  V. 

dell'uso.  (A) 

Silenzo,  *  Si-lèn-zo.  Sm.  V.  A.  V.  e  di'  Silenzio.  Fr.  Giord.  presso 
il  Salv.  Avveri.  1.3.3.  11.  In  cielo  fu  silcmo  una  mezz'ora  e  noti 
più.  Pass.  33i.  Similmente  si  dice  del  ec.  silenzo  ce.  come  si  dice  ce. 
del  silenzo  dei  dieci  mila  Martiri.  (V) 

Sìleo,  *  Si-lé-o.  N.  pi:  m.  (Dal  gr.  sylevo  io  predo.)  —  Re  clelt  Au- lide  ,  ucciso  da  Ercole.  (Mit) 

Sileos.  (Bot.)  Si-Ic-os.  {Sm.  Spezie  di  pianta  appartenente  al  genere 

Laserpizio  ,  V.  ,  il  cui  seme  s' adopera  nelle  medicine  ,  ed  ha  virtù 
diuretica  ,  dissoluiiva  ,  consumaliva  e  attrattiva.  Detta  anche  Sc- 

seli.  ]  — ,  Silermonlano  ,  Sennontano  ,  sin.  {Lai.  Lascrpitium  siler. 

Gr.  trztrtXi.]  Ci:  6.108.  1.  Il  silermontano,  o'I  sileos,  e  caldo  e  secco 
in  secondo  grado,  e  'l  suo  seme  si  può  per  tre  anni  serbare,  e  met- 
tesi  quello  nelle  medicine  ,  ed  ha  virtù  diuretica  ,  dissolutiva  ,  con- 
sumativa  e  attrattiva. 

Silere,  Si-lè  re.  {N.  ass.  V.  difettivo.]  V .L.  Tacere,  Star  cheto.  Lat. 
silere.  Gr.  trtyàv.  (V.  Silenzio)  Dant.  Par.  32.  $g.  Or  dubbi  tu,  e 
dubitando  sili;  Ma  io  ti  solverò  forte  legame.  Fr.  Jac.  T.  6.  23.27. 

Lo  'ntelletto  sta  silente,  E  silendo  vien  lucente  Per  lo  gran  maravi- 
gliare. Boez.Varch.  Rtm.3.  12.  [Cci  ber,  che  par  che 'ngombre  L' en- 

trata con  tre  gole  ,]  Preso  dal  nuovo  canto  ,  stupe  e  sile. 
Silekmontano.  (Bot.)  Si-ler-mon-tà-no.  {Sm.]  Lo  slesso  che  [Scrmonta- 

no,]  Sileos,  V.  Cr.  6.  108.  1.  Il  silermontano  ,0  'l  sileos,  è  caldo 
e  secco  in  secondo  grado,  e  'l  suo  seme  si  può  per  tre  anni  serbare, 
e  mettesi  quello  nelle  medicine,  ed  ha  virtù  diuretica  ,  dissoluiiva, 
coiisumativa  e  attrattiva.  M.  Aldobr.  P.N.  207.  Prendete  seme  di  fi- 

nocchio libbre  due  ,  silermontano  libbre  una. 

Silero.  *  (Geog.)  Si-lè-ro.   Lo  stesso  che  Silaro  ,  V.  (G) 
Siletino.  *  (Zool.)  Si-lè-ti-no.  Sm.  V.  G.  Lat.  xyletinus.  (Da  xylon 

legno.)  Nome  generico  d'  insetti  coleotteri  imposto  ad  alcune  specie 
del  genere  Anobium,  i  quali  presentano  le  loro  auleune  a  foggia  di 
sega  da  tagliare  legname.  (Aq) 

Silia.  *  (Zool)  Sf.  V.  G.  Lai  silpha.  (Da  silphe  tignuola.)  Genere 
d'  insetti  dell'  ordine  de'  coleotteri  ,  stabilito  da  Linneo  ,  e  da' mo- 

derni diviso  in  altri  generi  ,  e  così  denominali  dal  loro  bruco  simile 

ad  una  tignuola.  Comprende  gì'  insetti  enti  mandibole  allungale,  com- 
poste e  piegale  ad  arco  nella  loro  cstiemttà;  è  sono  distinti  e  sud- 
divisi in  più  generi.  (Aq)  (N) 

Silfide.   *  (Mit.)  Sil-fi-de.  Fein.  di  Silfo  ,   V.  (Mif) 

Silfidee.  *  (Zool)  Sd-fì  de-e.  Sf.  pi.  V,  G.  Ut.  silphidca.  (V.Silfa.) 
Famiglia  d'  insetti  coleotteri  ,  proposta  da  Leach  ,  la  quale  ha  per 
tipo  il  genere  siljà  di  Linneo.  (Aq) 

Silfifera.  *  (Geog.)  Sil-fi-fe-ra.  Epitelo  dato  alla  Cirenaica  ,  collie produttrice  del  silfio.  (O) 

Silfio.  (Bot.)  Sil-li-o.  {Sm.  V.  G.  Pianta  o  Radice  di  Libia  che  cre- 

sceva ne'  dintorni  di  Cirene  ed  il  cui  sugo  era  celebre  presso  gli 
anlivhi  tanto  per  le  sue  virtù  medicinali  quanto  per  gli  usi  che  se 
ne  facevano  nelle  vivande.  I  Romani  trassero  poi  il  sugo  o  la  gom- 

ma del  silfio  dall'  Armenia,  dalla  Media  e  dalla  Persia.  Qualche 
botanico  cr.  de  rivottoscere  in  esso  la  nostra  ass  a  fetida.  Il  Cav.  V 1- 
vumi  professore  di  botanica  in  Genova  ha  dimostrato  appartenere 
al  genere  Thapsia  ,  e  che  perciò  ha  chiamata  tlupsia  silphium.  ] 

(Dal  gr.  silphion  ,  che  viene  dall'  africano  silphi  o  stipiti  o  serphi 
clic  valgono  il  medesimo.  )  Ricelt.  fior.  18.  L'  assa  fetida  si  pensa 
che  sia  una  lagrima  o  sugo  di  una  pianta  forestiera  ;  e  ,  secondo  al- 

cuni ,  è  il  sugo  del  silfio,  che  nasce  in  Media  o  in  Socia.  »  Salviti. 
Nic.Aless.O  con  graltugialor  coltello  raschia  Un  obolo  di  silfio. (iN) 

2  —  "Presso  i  botanici  moderni  è  un  Genere  di  piante  a  fiori  composti 
della  singencsia  poligamia  necessaria  ,  e  della  famiglia  delle  corim- 
bifere  ,  che  racchiude  dei  circa  quindici  specie  indigene  tulle  delle 

parli  meridionali  dell'  America  Settentrionale  ,  ad  eccezione  del  Sil- 
phium perforalum  di  Linneo,  alle  quali  per  qualche  analogia  viene 

applicalo  un  nome  antico  ,  e  specialmente  perche  da  esse  fluisce  un 

succo  bianco  e  resinoso  in  parie  analogo  al  Silfio  de'  Lattiti.  Il  ca- 
i-altare generico  è  il  calice  formalo  da  taighe  squame  embriciate  , 

dai  fiori  raggiali  ,  dai  fiorellini  del  disco  maschili  con  cinque  slami 
singenesici  e  senza  ovaia  ,  dui  semi  fiorellini  del  raggio  femminei  e 
fertili,  dai  semi  larghi  schiacciali,  ovali  bicorni,  e  dal  ricettacolo coverto  di  pagliuzze.  (Aq)  (N) 

SilrinlA.  *  (Filol)  Sil-fìri-a.  Sf.  Paese  o  Regno  de' Silfi  ;  parola 
creala  dal  francese  GrCssrt.  (Mil) 

Silfo.  *  (Mit.)  Sm.  Nome  che  danno  i  Cabalisti  ai  pretesi  genii  eie* 
mentori  dell'aria,  de' quali  le  Silfidi  sono  le  femmine  (In  ar.  stlfet cognata.)  (Mit) 

Silhet.  *  (Geb^)   Città  dell'  Indoslan  inglese.  (G) 
Silia. '(Arche.)  Si-li-a.  Add.  e  sf.  Fumiglta  romana  della  quale  si  hanno medaglie.  (V.   Silio.)  (Mit) 

Siliano.  *  (Arche,)  Si-li-à-no.  Soprannome  dc§l'  individui  della  fami- 
glia romana  Licinia.  (Mit) 

I 
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S'uso.  *  (Bot.)  Si  libo.  Sm.  V.G.  Lai.  silybura.  (Dall'ebr.  «Bah  epina, 
ed  AizVa  alimentimi  praebere  :  Sj)ina  alimentati  ice.  Altri  dal  gr.  jy/- 
lambano  io  compiendo.)  Specie  di  Svina  grassa  o  Cardane  da  man- 

giarsi. Genere  di  piante  della  singenesia  poligamia  uguale  ,  e  della 
famiglia  delle  cinarocefale,  distinto  dal  calice  panciuto  nella  base 

con  squame  aderenti  fra  loro  ed  embriciate,  le  corolle  Jlusculose  er- 

mafrodite ,  l'i  ricettacolo  guernilo  di  paglie,  ed  i  semi  terminati  da un  pappo  paleaceo  lineare  caduco  ;  da  haitiani  stabilito  con  una 

spteie  di  cardo  non  avendo  esso  trovati  i  giusti  caratteri  del  carta- 
mo o  zafferano  saracinesco.  (Aq)  (N) 

Silicario.  *  (Filol.)  Si-li-cà-ri-o.  Add-  e  sm.  V.  L.  Così  chiamavansi 
gli  Operai  occupati  a  mantenere  gli  acquedotti  presso  gli  antichi Romani.  Lat.  silicarins.  (Mit) 

Silicato.  *  (Chini.)  Si-li-càto.  Sm.  Saie  formato  dalla  combinazione 

dell'  acido  silicico  con  una  base  salificàbile.  Lai.  silicas.  (A.  0.) 
Silice.  (Min.)  Si-li-cc.  Sf.  Terra  molto  diffusa  nella  natura  ,  ove  per 

altro  non  la  si  trova  mai  pura  ed  isolata;  essa  fa  la  base  delle  pie- 
tre dure  indicate  coi  nomi  di  Quarzo  ,  Selce  ,  Sabbia  ,  Ciottoli  e 

simili.  In  istalo  puro  è  bianca  ,  insipida  ,  inodora  ,  insolubile  nel- 

ì'  acqua  ec.  È  riputala  dagli  uni  come  ossido  di  silicio  ,  dagli  al- 
tri quale  acido  silicico.  Aon  serve  nella  medicina,  ma  sì  nelle  orli. 

(P  Focaja.)  (Boss)  (0) 

a  —  *  Per  Selice  o  Selce  ,  eh'  è  più  in  uso.    Cr.  (A) 
Siliceo.  (St.  Nat.)  Si-li-ceo.  Add.m.  Della  natura  della  selice.  Onde 

dicesi  Quarzo  siliceo  ,  Terra  silicea  ce.  (A) 

Silicebno.  *  (Arche.)  Si-li-cèr-no.  Sm.  F.  L.  Banchetto  funebre,  col 
quale  terminavasi  pi-esso  i  Romani  la  cerimonia  del  funerale,  e  con- 

sisteva ordinariamente  in  una  cena  che  dovasi  ai  parenti  ed  amici 
del  defunto.  Lat.  siliccrnium.  (  Secondo  alcuni ,  vien  dal  lat.  sileo 

in  coma  io  taccio  nella  cena  :  poiché  nelle  cene  funebri  solca  le- 
gnare il  silenzio.  Altri  da  silentes  cerno  io  vedo  silenziosi.)  (Mit.) 

Silicico.  *  (St.  Nat.)  S'\-\\-ci-co. Add.  m.Di  silice.  Onde  Acido  silicico 
chiamarono  alcuni  In  silice  per  la  sua  solubilità  negli  alcali  fìssi. 
Lat.  silicicus.  (A.  0.) 

Silicio.  *  (Min.)  Si-lì-ci-o.  Sm.  Metallo  produttore  della  silice  ,  me- 
diante la  sua  combinazione  coli'  ossigeno. Nello  slato  puro  si  mostra 

fornito  di  grande  lucentezza  metallica  e  di  colore  più  bianco  di 
quello  dell'  argento.  (0) 

Silicowa.  *  (Chini.)  Si-li-có-na.  Sf.  Nome  dato  alla  base  della  silice 
da  quelli  che  la  reputano  più  o  meno  simile  al  boro  od  al  carbonico, 
e  non  come  metallica.    (A.  0.) 

Silii.ula,  (Bot.)  Si  ii-cu-la.  Sf.  Pericarpio  secco  ed  a  due  valvole  ,  di- 
viso in  due  da  un  tramezzo  che  resta  dopo  la  caduta  di  quelle  ; 

la  sua  larghezza  eguaglia  quasi  la  lunghezza  ;  non  contiene  che 
uno  o  al  più  due  grani.  —  ,  Siliquetta  ,  sin.  (Da  siliqua, di  cui  si- licata è  dim.)  (Ga)  (0)  (N) 

Sir.icuLoso.  *  (Bot.)  Si-li-cn-ló-so.  Add.  m.  Che  porta  o  produce  si- 
licuìe.  Ordine  della  classe  tetradinamia  di  Linneo.  Lai.  siliculo- sus.  (A.  0.)  (N) 

Siudar.   *  (St  Mod.)  Si-li -dar.  Add.  e  sm.  T^o  stesso  che  Sclidar,  V.  (0) 
Silic.in apio.*  (Filol.)  Si-li-gi-nà-ii-o.WtM.  e  sm.  V\  L.  Siliginarii  chia- 

mavano i  Rumani  Coloro  die  facevano  il  pane  colla  siligine  o  che  lo 
vendevano  o  disti  il  uivono.  Lat.  siliginarius.  (Mit)  (N) 

SlLlcipE.  (Bot.)  Si-li-gi-ne.  [Sf.  y.  L.  Così  chiamavano  gli  antichi 
Quella  ]  solia  di  grano  gentile  [  che  noi  diciamo  Segala  ;  sebbene 
altri  credono  che  la  Siligine  non  fosse  già  segala  ,  ma  bensì  una 

particolare  e  scella  qualità  di  frumento  superiore  al  comune  ;  ed  al- 
tri estendono  tal  nome  al  maiz.  Lat.  siligo  ,  J  tvilicuni  sdigiunimi. 

Gr.  aifj.l'huXts.  (Secondo  alcuni,  vien  da  seligo  io  scelgo. V.  Segala.} 
Tes.  Pov.P.S.cap.iS.  Fa  polvere  di  farina  di  sdigine,  ed  inghiottita 
Colt-aceto  di  cocitura  di  ruta.  E  cap.  3o.  Fa  poltiglia  di  farina  di 
siligine  ,  ed  impiagala  in  sulla  verga. 

SlLiiiATo  ,  *  Si-li  nià-to.  Sm.  Lo  stesso  che  Soliinato  ,  V.  Nome  cor- 
tolto  di  quello  che  comunemente  dicono  Sublimato  corrosivo;  se- 

condo i  chimici,  Deucloruro  di  mercurio.  Benv.  Celi.  Oicf  106. 

Prendasi  niezz'  oncia  di  silimato,  un'  oncia  di  vetriuolo  cc.(\)  E  fit. 

2.  564-  Mi  risolisi  eh'  eglino  m'  avessino  dato  in  uno  scodellino  di 
salsa  ec.  una  presa  di  silimato.  E  appresso  :  Eglino  ini  avevan  dato 
quel  poco  del  silimato.  (G.  V.) 

Silimdi.  *  (Geog.)  Si-lim-di.   Fiume  della  China.  (G) 
Saio,  *  Sì-li-o.  N.  pr.  m.  Lat.  Silius.  (In  ebr.  sela  elevazione.  In  gr. 

syle  preda.  ]n  celt.  gali,  sail  guardia,  custodia.)— Cajo.  Poeta  epico 
latino,  console  sotto  Nerone  e  Vilellio,  soprannomalo  Italico.  — Altro 
console  amalo  da  Messalina.  —  Cenciaie  romano  dannalo  a  morte 
da  Sejano.  (B)   (Mit) 

Silio.  (Bot.)  [Sm.  Pianta  che  ha  lo  stelo  con  la  scorza  liscia,  ed  al- 
quanto verde  ;  i  rumi  quadrangolari;  le  foglie  quasi  sessili,  opposte, 

lanceolate  ,  dentale  ;  i  fiori  piccoli  ,  di  un  verde  bianco,  ombellaii, 

divisi  in  quattro  parli.  Fiorisce  nell'  Aprile,  ed  e  comune  nei  boschi 
e  fa  le  sirpi.]  Dello  anche  Fusaggine,  perchè  del  suo  legno  si  fan 
le  fusa  ed  alni  lavorìi  al  tornio.  Lat.  cvonymus  [europaeus  Lin.]Gr. 
ivùrVp.os.Pallad.  cap.07.  Se  vuogli  scacciare  i  serpenti  ce,  fogli  ec, baibe  di  silio. 

a  —  Serta  d'  erba  medicinale  ,  del  seme  della  quale  si  fa  la  mucil- 
laggine ;  ed  è  anche  detto  Psillo  ,  Psilio  e  Pulicaria  ;  e  si  prende 

anche  per  lo  seme  della  medesima  erba.  Lat.  psyllium.  Gr.  4-uA\iot\ 
M.  Aldobr.  P.  N.  4g.  Si  faccia  cuocere  in  acqua  gomma  arabica  , 
e  gomma  adragante  ,  e  silio. 

Siliqua.  (Bot.)  Si-li-qua.  [Sf.  V.  L.  Quella  capsula  composta  di  due 
valvole  con  due  suture  longitudinali  opposte  ,  la  quale  ha  i  grani 
alternativamente  attaccati,  ed  è  nell'  interno  divisa  da  un  diaframma. 

Questo  frutto ,  ossia  pericarpio  ,  appartiene  alte  piante  crocifere  ,\  e 
Jorma  l'altro  ordine  della  classe  tetradinamia;  dette  perciò  siliquose. 
Più  comunemente  ]  Baccello,  Guscio,  — ,  Scliqua,  sin,]  Lat.  siliqua, 

SILLABA 

Gr.  Kfp«riof.  (  Siliqua  ,  secondo  alcuni  ,  vien  dal  gr.  xylicos  le- 
gnoso.) Cr.  5.  *3.  7.  Mii alni  cosa  di  questo  frutto  (  della  palma  ) 

vedano  in  ciò  ,  che  in  una  siliqua,  ovver  guscio,  produce  i  suo'frutli 
e  rannerili  ,  ne' quali  i  suo' frutti  sono. 

2  —  Ed  è  anche  Sorta  d ':  arbore  dello  altrimenti  Carrubo  *  Gua- 

inella  e  Siliqua  dolce  nelle  officine  ;  fa  il  frutto  simile  a'  Baccelli 
delle  fave.  Pallad.  Febbr.  33.  Le  silique,  cioè  carrube,  si  semina- 

no in  seme  a  in  piante  del  mese  di  Febbrajo.  E  nov.  7.  Pognamo 
piante  di  melocotogno  ,  e  di  melograno  ,  e  di  cedro,  nespolo  ,  lieo, 

sorbo  ,  silique,  e  piante  d'  agresto  ciriegio  da  poi  innestare.  (V)  Ri- 
ceti*  Fior.  La  scorza  della  minore  siliqua.  E  2,/.  Il  seme  di  questa 
minore  siliqua  crediamo-  che  si  possa  usare  pel  vero  cardamomo  dei 

Greci.  (N) 

2  —  (Filol.)  Sorta  di  moneta  [antica,  ed  anche  Peso  antico  d'Asia  e 
d'Egitto.  Anche  i  Romani  ne  avevano  uno  dello  stesso  nome,  ch'era 
la  terza  parte  dell'  obolo  e  la  sesta  dello  scrupolo  :  diciotto  silique 
formavano  la  dramma.]  fit.  SS.  Pad.  2. 21  2.  Ogni  giorno  faceva  dare 

al  maschio  una  certa  moneta  che  si  chiamava  siliqua  ,  e  alla  fem- 
mina due. 

Siliqoastro.  *  (Bot.)  Si-li-quà-st*o.  Sm.  Albero  leggiadrissimo  ,  della 

famiglia  delle  leguminose  ,  coltivato  per  V  ornamento  de'  giardini  e 
boschetti  ,  grazie  all'  ombra  che  danno  le  sue  foglie  rotonde  e  (tua 
bel  verde  ;  i  suoi  belli  fiori  rossi  a  mazzolali  ,  che  nascono  prima 

delle  foglie  ,  hanno  un  aspetto  mollo  piacevole  ,  e  sono  anco  burnii 

nelle  insalale  e  si  confettano  alla  stessa  guisa  de'  capperi.  Detto  co- 
munemente Albero  di  Giuda  ,  e  da'  botanici  Ccrcide ,  f.  Lat.  cerei* siliquastrum  Liti.  (D.  T.)   (N) 

Siliquatico.  *  (Arche.)  Si  li-quà-ti-co.  Sm.  V.  L.  Imposta  d'una  sili- 
qua ,  istituita  sopra  tulle  le  merci  che  esponevansi  nelle  fere  e  ne' 

mercati,  e  che  pagavasi  dal  compratore  e  dal  venditore.  Fu  decre- 
tata  dagl'  imperatori  Teodosio  e  Falentiniano.  Lat.  siliquaticum.(Mil) 

Siliquetta.  *  (Bot.)  Si-li-quét-ta.  Sf.  dim.  di  Siliqua.  Siliqua  meno 

lunga  e  spesso  incavata  alla  sua  sommità.  Lo  stesso  che  Silicula,  f  ' . 

Bertoloni.  (0) 

Siliquoso.  *  (Bot.)  Si-li-quó-so.  Add.  m.  Che  porta  o  produce  silique . 
Lat.  siliquosus.  (Ga)  (A.  0.) 

Silistiua.*  (Grog.)  Si-li-stri-a  ,  Drista.  Città  e  Sangiaccato  della  Tur- 
chia europea  in  Bulgaria.  (G) 

Silita.  *  (Z00I.)  Sili-ta.  Sf.  K.  G.  Lat.  xylita.  (  Da  xylon  legno.) 

Genere  d'  inselli  da  Paykull  stabilito  nella  seconda  sezione  dell'or- 
dine de'  coleotteri,  i  quali  fomiti  di  mascelle  cornee  ,  arcuale  ,  u- 

indentale  ed  aguzze  s' insinuano  nel  legno  morto  ,  dove  si  trovano net   !\'ord  dell'  Europa.  (Aq) 

Silittar.  *  (St.  Ott.)  Si-lit-tàr.  Add.  e  sm.  Uffìziale  che  portala  spada al  Gransignore.  (Ne) 

Siliviu.  •  (Geog.)  Si-li-vri  ,  Selivri  ,  Sclimbria.  Lat.  Scliinbria.  Città 
della  Turchia  europea  nella  Rondella.  (G) 

Siljan.  *  (Geog.)   Lago  della  Svezia.  (G) 

Silkotb.  *  (Geog.)  SÌl-kò-te.   Cina  dell'  huloslan.  (G) 
Silla.  *  JV.  pr.  m.  Lat.  Sylia  ,  Sulla.  (Dal  celt.  gali,  suil  speranza,  a- 

spettativa.) — Lucio  Cornelio.  Cavaliere  romano, poi  questore,  vincitore 

di  Giugurla,  pretore  urbano,  capitano  nella  guerra  sociale,  console, 
rivale  e  vincitore  di  Mario,  vincitore  di  Mitridate,  dittatore  ed  ar- 

bitro di  Roma  ,  che  morì  privato  cittadino,  col  soprannome  di  Fe- 

lice e  di  Epafródito.—  Nome  di  altri  illustri  romani  della  stessa  fa- miglia. (B)  [Mit) 

2  — .1  *  (Geog.)  Città  della  Nigrizia.  (G) 
Sillaba  ,  Sil-la-ba.  [Sf.  V.  G.  focate  o]  Aggregato  di  più  lettere  , 

[con  una  o  più  vocali  ,  che  si  può  pronunziare  in  un  soto  suono  e 
di  cui  sono  composte  te  parole.]  Lai.  syllaba.  Gr.  trv\\a.f>ó.  (Syllabe 

dal  gr.  syllambano  io  comprendo:  e  questo  da  syn  insieme,  e  Imnbu- 

110  io  prendo  :  poiché  la  sillaba  è  comprensiva  di  più  lettere.)  Coni. Ini'. ì8.  Tanta  era  la  diversità  delle  piaghe  e  li  modi  dilli  impiagati,  che 

non  in  versi  ,  dove  il  dicitore  è  costretto  a  dire  in  certo  numero  di 

sillabe  ,  e  a  venire  a  certa  rima  ,  p'-r  consonare  nella  sua  opera,  un 

chi  le  volesse  trattare  in  parole  sciolte  ec.  ,  non  potrebbe  ritrarre 

a  pieno.  Tes.  Br.  8.  10.  Chi  vuol  bene  rimare,  dee  ordinare  le  sil- 
labe in  tal  modo ,  che'  versi  sieno  accordevoli  in  numero  ,  e  che 

1'  uno  non  abbia  più  che  1'  altro.  Red.  Annoi.  Diiir.  4.  I  nostri  scrit- 

tori antichi  aggiogavano  la  lettera  N  alla  prima  sillaba  di  Cosi  falli 

nomi.»  rarch.Ercol.  T.  2.  p.  J2.S.  In  ciascuna  sillaba  si  bruivano 

necessariamente,  come  in  tutti  gli  altri  corpi,  tutte  e  tre  le  dimen- 

sioni ovvero  misure  ,  cioè  lunghezza  ,  e  altezza  ovvero  profondità  e 

larghezza.  La  lunghezza  fanno  gli  spazii  ,  ovvero  i  tempi  delle  sili  die, 

chiamali  da  alcuno  grammatico  Intervalli;  perchè  ogni  sillaba  è  per 

sua  natura  o  breve  o  lunga,  non  ostante  che  possa  essere  e  più  breve 

e  più  lunga  e  brevissima  e  lunghissima,  secondo  il  tempo  che  si  pone 

in  pronunziarla,  rispetto  cosi  al  numero  comc-alla  qualità  delle  con- 

sonanti di  cui  sarà  composta.  L'altezza  ovvero  profondita  fauno  gli 

accenti;  perchè  qualunche  sillaba  ha  il  suo  accento,  il  quale,  se  l'in- 
nalza si  chiama  acuto  ,  se  l'abbassa,  grave,  e  se  l' innalza  e  abbassa, 

circumflesso  ....  La  larghezza  cagionano  gli  spiriti,  cioè  il  fiato, 

perchè  ciascuna  sillaba  si  profferisce  o  aspirata  ,  cioè  con  maggior 

fiato  ,  la  qualcosa  gli  antichi  segnavano  nello  scrivere  con  questa 

nota  h  ,  o  con  minore,  il  che  i  Latini  non  notavano  consegno  nes- 
suno ,  e  i  Greci  con  una  mezza  h.  (N) 

2  _  *  rjjr  |c  sillabe  volgarmente  vale  Parlar  chiaro,  rimostrando  fran- 

camente checchessia.  Fag.  Coni.  E  sapete,  dianzi  le  ho  detto  le  sil- 

labe ;   ma,  gli  è  stato  come  predicare  a' porri.  (A) 

3     •  (Mus.)  Consonanza  della  quarta  nella  musica  antica;  comu- nemente dulia  Diatessaron.  (0) 
2  —  *  Chiamatisi  Sillabe  aretine  le  Sei  sillabe  Ut  Re  Mi  fa  Sol 

La  ,  colle  quali  Guido  d'  Arezzo  segnava  i  primi  sei  suoni  
della 

scala.  (L) 
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lell  isola  di  SumatradG)        (Da  silhs  siilo  ,  sorta  di  poesia
  comica  ,  o  poema  schernitore,  e da 

SSTiSSft  S JW«V  J-ff.  TSSw*-»  ;  e  }il     
  grapho  io  scrUo)  *«*«  *  -**  compunto  m  «Ni 

,  A» 

r. .,',  #_     •  -   .—...   „ì„*;mn„i;  Cnmmtjtre. — .  Sciabicare  ,  sm. 

SlCtAI'.AF 

'■  ̂ieFnre  compitando  quella  posa  -^"^F"™  ™£    t  ~  ̂ ^W^  cfttó  dell  Acrabatana.  (G) 

S^afl^^-bi-cà-re.  ̂ «.  e  »  F.  e  di  SiBabara.  £.  Co*  Pia  (A) 

Sillabico  .  Sil-là-bi-co.  -A/A  m.  Appartenente  a  
sillaba.  Uden.  JSls. 

1.  ,9.  Qui  si  noti  di  sopra  più  la  sistole  in  s
telerunl  ,  e  lo  scapez- 

zamento  sillabico  in  sermonem  ,  e  tutto  per  servire 
 ce.  W  <a) 

2  —  *  (Filol.)  Ageiunlo  di  ano  de'  due  incrementi  de
  verbi  greci  , 

quando  ,  cioè  da  una  voce  de  tempi  del  pas
sato  ,  ne  verbi  cpmm- 

cianti  da  consonante  ,  si  fa  precedere  la  vocale  e. 
 <.A(D 

3  -  *  (Ml.s.)  Canto  sillabico  dicesi  Quello  tn  cui 
 ogn,  sillaba  del 

lesto  ha  la  sua  propria  nota.  (L)  ..  _        ,  f 

Sillabato  ,  SiMa-bi-tà-to.  Add.  m.  F.  A,  Che  ha  ̂ e
XomJtf. 

io.  Ammdue  parlarono  in  rime  ,  canzoni  ,   e 
 altre  spezie  di  d.re  , 

con  misura  di  piedi  e  di  tempi  sillabitati. 

Silano  ,   •  Sil-là'no.  N.   pr.  m.   Lai.  Syllanus.  (V.  S ti
lt.)  (B) 

2  _  *  Add.  pr.  m.  Di  Siila  ;  Aderente  al  partita  di  odia
    (B) 

Sillepsi.  (Gran,.)  Sil-K-psi.  [Sft    f.    G.  £««■  *./&»
«,  EP«" «»  « 

/a  t««J».r«  tatt'«ft«  c/.e  <7<W  che  suonano  le 
 paiole    o  percalle '         .      .  '.  i      ■    j._„-      .3.   ,,.-.  «.«ntn    rhfi  materialmente 

gno  e  aA>è  aloè.)  Genere  rfi  piante  stabilite  da  Loia-
aro  netta  de- 

candria  monozinia,  famiglia  delle  leguminose,  e  da  Spreti
ci  ri- 

portalo come  specie  sótto  al  genere  Cynonietra,  col? aggiunto  di  Agalio- 

cha.  Albero  della  Cochinchina  ,  con  foglie  semplici  lanciolat
e  ,  co 

peduncoli  a  molli  fiori  terminali  ed  i  legumi  alquanto  legnosi  , 
 il 

quale  somministra  il  legno  d'aquila  ,  detto  anche  legno  d'
aloe  ec. 

tanto  celebre  per  l'  odore  che  spande  quando  si  brucia,  òt  adope
ra 

utilmente  contro  la  podagra  e  contro  i  reumatismi.  —  ,  Xiloalo
e  , 

Siloè  ,  sin.  (Aq)  (N)  .     . 

S.lobalsamo.  (BotO  Sil-lo-bàl-sa-mo.  [J«.r.  G.  fl  «£o  cfte  «
  "cmvx 

<7a//«  jHflntt  del  balsamo  ,  f  amyris  opobalsamum  di  Linneo
  .  ed  an- 

che il  Legno  di  essa  pianta.  Detto  anche  Opobalsamo  ,  ed  in
  com- 

mercio Balsamo  di  Giudea,  della  Mecca,  d'  Egitto  e  di  Sina.]— ,  Si- 

lobalsimo  .  Zilobalsamo,  Xilobalsamo  ,  sin.  Lai.  xylobalsamu
m.  Or. 

tvkofritoraiAOr.  (  Da  xylon  legno  ,  e  balsamon  balsamo.)  
Ri  ceti.  l'i  or. 

1SÒ>.  Balsamo  legno  ,  che  è  il  silobalsamo.  (Alcune  edizioni  
luinno zilobalsamo.) 

parole  insieme   prese  danno  mduto  di  u     se nso    e  V.     .f  vcnt.    cQsi  -  yini  condiscono:  t0gl,  cardamomo,  ghiag- parie  insieme    uic^  u..r...«  ...u..~.      ~.   — - 

non  esprimono.  -  ,  Sillessi  ,  sin.]   Lai.  sylleps.s.  Gr.  jtvK^i
s.  (Da 

iK«  insieme,  e  fe/>«*  comprensione,  presa.)   Pros.  
l'ior.b.  ab.   Vo- 

levano questi   inferire   quelle  tiamntaziom  o  troncamenti  ce
.  di  cor- 

ri-pondenze  stravolte  ,  prolepsi  ,  sillepsi,  sintesi  ,  ec. 

S.ll..-  (Filol.)  Sm.pl.r.  G.  Lui.  siili.  (Da  sillos  loq
uacità  'nordace 

«,r;,Sn,«   )  Specie  di   poema  satirico  in  uso  presso    i  Greci.  (»iit; 

Salvia.  Cas.5.  La  satirica  e  i  Siili  da  l  serri»»-»  J!  R^m  S.Jn
ni  n 

Satiri  l'appellazione  buscarono.  £  1*6.  Adunque
  la  satira  latina  non 

fu  «la  mettersi  insieme  con  quella  poesia  de' Grec
i ,    ma  co  bill,  de 

n'-desimi  ,  il  q-  ale  genere  di  poema  tra  tutta  la  poesia 
 de  Greci  molte 

cose  avere  con  quota  Romana  satira  comuni,  a
ucrmiamo  noi. .  L    .- 

no  e  l'altro  poema  è  spositivo,  o  narrativo;  o  
almeno  misto.  L  uno 

e  l'altro  veniente  nel  riprendere;   uccellante  bna
lmente  1  uno  e  lai- 

tro,  e  pieno  di  scrosci  di  risa,  il  che  il  nom
e  stesso  d.  Siili  accen- 

na ;  poiché  i  Siili  detti  sono  dal  verbo  sdluemen 
 che  vale  irridete, 

Sim0.""0'*  Sl-li-de.  N.pr.  f.  (In  cclt.  gali,  sealladh  veduta  sopranna- 

turale ,  visione?)  -PISinfa  ornata  da  Apollo  che  la  re
se  madre  di 

Znusippo  re  di  Sidone.  (Mit)  ,  , 

S,i2«.  "  (Min.)  S,l-li-ma-ni-te.  Sf.  Nuovo 
 minerale  scoperlc >  nel 

iSn  dal  professore  Silliman,  da  cui  tras
se  il  nome  nel  Connecti- 

cut. Pe'suoi  caratteri  esterni  si  accosta  all'  antofitlile  ; 
 ed  e  for- 

mato di  silice  ,  di  allumina,  di  ossido  di  ferro  e  di  acqua
;  infu- 

sibile al  canivllo  ,  anche  cui  borace.  (O)  . 

Sim.0.*  (Bot.)  Sm.  Lat.  boletus  bovinus.  (Da  suillus  qua
si  Fungo  por- 

cino.) Specie  di  fungo  buono  a  mangiare  ,  appartenen
te  al  genere 

Boletus  ,  che  si  distingue  dalle  congeneri  pel
  cappello  viscidetlo  co- 

lor leonalo  nella  parie  superiore,  nella  inferiore  co 
 tubetti  verdegial- 

lastri,  indi  ferruginosi  ,  e  collo  stipite  central
e  liscio.  <N) 

Siixochismo.-  (Milit)  Sil-10-cb^mo.^.F.G./^.  syll
och.snios.  (Da  sYn 

insieme  ,  e  lochos  fila.)  Congiugnimento  delle  file  spal
la  a  spalla, 

dal  quale  formatasi  la  riga.  Da'  soldati  in  tal  guisa
  disposti  risul- 

tavano de  corpi  ordinati-,  la  cui  latitudini  ,  altezza  o  fondo  ,  v
e- 

niva lappresentata  dalla  fila,  e  la  lunghezza  o  fronte  dalla  nga.(A
q) 

Sill,cumo  (Filos.)  Sil-lo-gi-smo.  [Sm.  f.  G.  Argo
mentazione  nella 

auale  da  due  proposizioni,  di  cui  luna  dicesi  la  maggior
e,  e  t  altra  la 

minore,  s'inferisce  una  terza  che  dicesi  conseguenza  o  c
onclusione.  La 

watteiore  e  la  minore  si  dicon  anche  premesse.  Altrime
nti]  Argomen- 

to. -,  .Silogis.no  ,  sin.  Lat.  syllogisraus  ,  ratiocinati
o.  Gr.  avkXo- 

y«taéV.  (Da  spi  insieme,  e  logismos  raziocinio,  pensier
o  ,  che  vien 

da  logos  discorso,  ragione.)  Pelr.  cap.  io.  Porfirio,
  che  d'acuti  siilo- 

Sismi  Empiè  la  dialettica  faretra.  Danl.Par.  11.  t.  Qua
nto  son  di- 

fettivi sillogismi  Quei  che  ti  fanno  in  basso  batter  1  ali  !  L  2+  94- 

È  sillogismo  ,  che  la  mi  ha  conchiusa  Acutamente. 
 Bui.  Far.  n. 

1.  Sillogismo  è  argomento  che  falede  della  cosa  dubbio
sa.  Galat.  bd O  ,-       ui  -__ì_*__i:     „.-,„,-««,.        r>\\o    \a    emani  nr 

"lu'uaroi'iiiut   ^w«i'     ■  ™  -  *      -  —  —  ■»  —       -  _.      » 

40.  5.  Altri  in  verità  cosi  i  vini  condiscono:  togli  cardamomo
,  giag- 

giuolo ,  illirica  ,  cassia  ,  spiganardi  ,  melliloto  ,  silohalsimo,  e
c 

S.L0CARV0.  *  (Bot.)   Si-lo-càr-po.  Sm.  r.  G.  Lat.  xylocarpus»  (Da *j^ 

lon  legno  ,  e  carpos  frutto.  )  Albero  dell'Indie  che 
 forma  un  ge- 

nere nel!  ottandna  monolitici  ,  famiglia  delle  meliee  ,  il  ca
lice  del 

quale  è  coriaceo  diviso  in  quattro  lobi,  i  filamenti  quasi 
 riuniti,  ed 

ilfrutloèunnJrmia  a  quattro  valve  con  noccioli  contenenti  un
  seme  : 

il  mezzo  della  scorza  del  Jruuo  cc5,   ";—'-,"  ~~  -^-■•~/ — 

naca  alimentare  che  mangiasi  per  ristabilire  le  forz
e  degli  stoma- 

chi  rovinati.   La  decozione  delle  sue  radici  giova  nelle 
 malattie  bi- 

Uose.  —  ,  Xilocarpo  ,   sin.  (Aq)  (N) 

SaocAss.A.  '  (Bot.)  Si-lo-càs-si-a.  Sf.   V.  G.  Lai.  xylocass.a
.  (Da  xy- 

lon lesno  ,  e  cassia  cannella.)  Lobelio  indica    con  quest
o  nome  di- 

verse cortecce  legnose  ,  che  sembrano   doversi   riportare  ad 
 alcune 

varietà  di  cannella.  —  ,  Xilocassia  ,  sin.  (Aq)                                        . 

Silocco,  Si-lòc-co.  {Sm.]   V.A.  Lo  stesso  che  Sciocco.  
\V.  e  di   Sci- 

rocco.] G.  V.  9.  258.  1.  E  la  detta  torre  si  volge  il  muro  ve
rso  il 

segno    di  silocco  assai  bistorto  ,  e  male  ordinato  ,    e  con 
 più  gomiti. 

Sìlocep.ati.  *  (Bot.)  Si-lo-cè-ra-ti.  Sm.  pi.  F.Ji.Lat.  «incera
ta    (Da 

xylon  legno,  e  cerai  corno.  )  Nome  dato   dagli  
antichi  alle  silique della  cerotonia  falle  a  corno  e  legnose.  (Aq) 

Silocerco.  *  (Arche.)  Silo  cér-co.  Nome   di  una  
porla  di  Costantino- 

poli ,  così  detta  perchè  gli  artefici   nel   costruirla  ,
    avendo  trovala 

gran  copia  d'acqua  nel  fondo  ,     vi   gettarono  
  sassi    con  moltissimi 

travi  e  legni  conficcali  nell'acqua,  e  così  fecero  
salde  le  fondamenta 

dell' edifizio.  (Dal  gr.  xylon  legno  ,  e  cerco,  coda.)  (Aq) 

Silocibiumomo.  •  (Bot.)  Si-lo-cin-na-mò-mo.ór«.   r. 
 G.  Lat.  *y™cin- 

nainomum.  (  Da  nylon  legno  .   e  cinamomon  cai
ni. Ila  .  )  Nome  dato 

da  Adanson  al  Laurus  ciunainomuni  Lin.,  ossia  ad  A
lbero  della  can- nella.— ,  Xilocinnamomo  ,  sin.  (Aq)  ....  ;■    •    7       

2  -*Nonle  dato  da  D.oscoride  ad  una  specie  di  pi
anta  eli  ti  ch'ama 

ancora  Cinnamomo  legnoso  ,  a  cagione  de  suoi
  lunghi  e  robusti  sar- 

menti, e  del  suo  odore  inferior  d' assai  a  quello  del  cin
iuimomo^f) 

SiLocoi-LA.-  (Ar.  Mes.)  Si-lo-còl-Ia.  Sf.  T.  G.  Lat.  Ky>co Ha  (
Da^- 

lon  legno  ,  e  colla  glutine.)  Denominazione  antica  
dula  (-fa  Jone 

fatta  con  cuoi  e  nervi  di  bue  ;  perciò  anche  detta  
Faurocolla.  Di  essa 

serbami  i  falegnami  e  gì  intagliatori  per  incollare  
1  legni.  —  ,  Ài- 

Si,1ocCot.'-1zoo(L)q)Si-16co-Pa.  Sf.  V.  G  Lat,  xylocopa.  (  Da  xylon 

Itffno  ,  e  cape  taglio.)  Genere  d'  insetti  degt  imenotteri  
,  e  della  fa- 

miglia degli  apiarii  o  mellite  di  Latreille,  die  sogliono  
aprirsi  nel  le- 

sno secco  (  quando  incomincia  ad  imputridirsi  )  un  buco  
,  pe\  de- 

porvi  le  loro  uova,  dette  comunemente  Ani  trafora-legnu,  
legnatole. 

Hanno  il  labbro  durissimo  ,  corneo  o  scoglioso  t
rasversale  ciglioso 

davanti.  —,  Xilocopa  ,  sin.  (Aq)  (N) 

Meglio  apprendiamo  le  cose  singolari  e  gli  esempli, 

e  i  sillogismi  ;  la  qual  parola  dee  voler  dire  in  più  aperto
  volgare 

le  ragioni.  .,  t- 

2  _•  Dicesi  Ritorcere  un  sillogismo  e  vale  Convincere  d  contra
dillore 

co' suoi  stessi  argomenti.   V.  Ritorcere,  $.   *.  (A) 

Sillogistica.  '  (Filos.)  Sil-lo-gi-sti-ca.  Sf.  V.  G.  Maniera  di  rag
ionare 

per  mezzo  di  sillogismi  ,  od  Arte  di  formare  1  sillogismi.  (Aq) 

Sillogistico.  (Filos.)  Sil-lo-g.-sti-co.  Add.  m.  Di  sillogismo  ,  Appa
r- 

tenente a  sillogismo.—  ,  Silogistico  ,  *(>».  Lai.  syllogisticus.  Gr.  ttvK- 

KoY«rrisBi.  Salvin.  Disc.  2.498.  La  forma  dialettica  antica  er
a  nelle 

domande  e  risposte  ,  che  è  forma  molto  più  coperta  ,  e  più  stretta 
e  più  forte  della  sillogistica  peripatetica. 

Sillogizzare.  (Filos.)  Sil-lo-giz-zà-re.  [Att.en.  Ridurre  a  sillogismo] 

Far  sillogismi.  —  ,  Silogizzare  ,  sm.  (V.  Argomentarci  Lat.  sylln- 

gìsmos  conticere  ,  ratiocinari.  Gr.  avKkoyì^irdaii.  Dant.  Par.  10.1 68.
 

Che  leggendo  nel  vico  degli  strami  ,  Sillogizzò  invidiosi  veri.  E  24. 

77.  E  da  questa  credenza  ci  conviene  Sillogizzar,  senza  avete  a
ltra 

vista.  Bocc.  nov.  70.  12.  Le  quali  cose  ec  avesse  sapute  ,  non  gli 

sarebbe  stato  bisogno  d'andare  sillogiizando. 

gitLocuzATO.  (Filos.)  Sit-lo-giz-zà-to.  Add.  m.  da  Sillogizzarc:  Ridotto 

a  sillogismo.  Sper.  Oraz.  Si.  Fede  è  uua  conclusione  sillogizzata 
evideiiteuieiite  nelle  accademie  del  Salvatore  ;  ma  ec.  (B) 

Si^OGiUfo.  *  (Filol)  Sil-lò-gra-fo.  Add.  e  sm.  V.Q.  Lat.  sillographus. 

uosa.  Ualat.  00.        davanti.  —,  anocupa  ,  ji«.  y^j  ^.,  .„„„„„„   /v     v,Vn 

che  le  singolari    Silocopo.  ' '  (Zool.)  Si-16-co-po.  Sm    F   £    L±  .ylocop ffó.™? 

capa.)  Genere  d'uccelli  dell  ordine  delle  piche
  che  il  Piccino 

comune,  che  ha  l'abitudine  di  forare  la  scorza  eia  pi
ù  dura  fibra 

desìi  alberi;  avendo  dalla  natura  ricevuto  piedi
  cortissimi  e  ben 

muscolati,  con  dita  grosse  ,  forti,  armate  di  rob
uste  ungine  e  curve 

per  rampicare  su  i  tronchi  e  becco  dritto  ,  quadr
alo  alla  sua  base 

ed  in  punta  fatto  come  una  forbice  ,  per  aprir  la  s
corza  e  forare  il 

legno  che  racchiude  i  vermi  od  insetti  di  cui 
 principalmente  ali- mentasi.— ,  Xilocopo  ,  ira.  (Aq)  .  _ 

S.locr.tt.te.  •  (Min.)  Si-lo-crit-tì-te.  Sf.  V.  G.  sy  ocrypt
ites.  (  Da 

orlon  legno,  e  crypto  io  nascondo.) >Nome  dato  ad  un  ""''
er^s^ 

peno  da  Becquerel  nelle  vicinanze  di  Parigi  
,  il  quale  lavasi  cu- 

stallizzato  e  nascosto  nella  lignite.  —  ,  Xilocr.ttite  ,  sin.
  (Aq) 

SiloDONE.  *  (Bot.)  Si-lodo-ne.  Sm.  V.  G.  Lat, xylodon.  (tfa
  ̂ to« 

legna  ,  e  odus  dente.)  Nome  della  prima  
divisione  dejanghi  del 

genere  Sistotrema  di  Persoon  ,  in  cui  si  compr
endono  le  specie  che 

escono  dai  tronchi  degli  alberi  ,  e  si  presentano   
sotto   la  fuma  di 

*Sf'  stSe.  N.  pr.f  (Dal  gr.  syleo  io  s
poglio.)  -  Una  delle  fi- ehe  di  Niobe,  uccisa  con  te  altre  da  Diana.  (Mit)  „„•.,< 

2  -*  (Geog.)  Sm. Ruscello  che  scorre  intorno  
Gerusalemme  e  nejlacit.a 

formava  U  Fonte  Siloe  o  Siloam.  Detto  anche 
 biloc.  Diod.  Is.  8.0. Tass.  Gei:   i3.   53-  (N) 
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SiloìI.  (Dot.)  Sì  lo-ò.  fSm.  Lo  stesso  che  Siloalor,  Va  Lai  xUaloes 
ag-iloclium  o««inart,m.  M.  Aldobr.  P.N.  l0*We5S  pS^ré a  coloro  eh.  hanno  .1  cuor  freddo,  si  è  zet.ovano  moscai,  ani- bia,  seta  ,  zafferano,  garofani,  siloè,  cardamone 

S.LOWO. .  '(Zool.)  Si-lù-fa-gi.  Sm.pl.  r.  G.  Lat.  xylophngi.  (  Da yon  legno,  e  phago  to  mangio.  )  Famiglia  d'inselli  dell'ardine de  coleotteri ,  e  della  sezione  de  tetrameri,  che  traforando  la  corteccia 

SardZ  t  "UUrCOn0  dell<l  l°r°  S0S'""™-  H«™°  I"  testai iiataoidinariamente  senza  muso  né  tromba,  tarsi  con  artìcoli  inte- 
ri,  de  quali  il  penultimo  soltanto  è  qualche  volta  in  forma  di  etto- 
re  ,  antenne  più  grosse  verso  l'estremità  o  perniiate dalla  loro  ìh- se.  Vivono  ne  legni i,  che  sono  dalle  larve  attraversali  in  vani  sen- si  ;  sono  abbondantissimi  nette  /Oreste  ec.  —  ,  Xilofogi,  sin  (Ad) (Ni 

Jan.)  benere  di.  funghi  proposto  da  Link  a  scapilo  del  genere  Me- rulius,  l  quali  nascono  sopra  i  legni  e  sembrano  divorarli.  Corri- 
sponde  al  genere  Silomizo  di  Persoon.-  ,  Xilofago  ,  sin.  (Aq) 
T,  CZooL)  Genere  d  insetti  dell  ordine  de  ditteri,  e  della  famiglia de  notacanli  ,  stabilito  da  Lalreille,  e  tipo  della  tribù  dello  stesso 
nome  nella  quale  si  compiendolo  quei  generi  che  hanno  la  slessa abitudine  di  pascersi  del  ugno.  Hanno  le  antenne  composte  e  quasi cilindriche  e  portate  all'  estremità.  (Aq)  (N) 

Silohli.  •  (Zool.)  Si-lò-tì-li.  Sm.  pi.    Pi  G.   Lat.  xylophili.  (Da  xy- 

Znl,Trì^  P  r  am,C°-)  IS0me  d'tma  *ez'°"e  «  coleotteri,  della famiglia  de  lameBicorhi ,  proposto  da  Lalreille. nella  quale  compren- donsi  i  generi  che  amano  rodere  i  legni.—  ,  Xilofili     sin    (Aai 

legno,  e  pkyllan  forila.)  Genere  di  piante  a  fori  incompleti ,  della 

■tdf'in  f^f^'^e,  f  dfa  monocciamonadclfiadi  Linneo, stabilito  da  WUldenow,  e  da  Linneo  chiamato  Fil)anto>  cui  foglie 

anni, ,  r  V'"""  °?rwcf>e  ic  <1V*H,  scendo  Jussieu,  sonorami appianati  che  prendono  la  forma  delle  foglie,  e  ne  sostengono  i  fiori. Questo  genere  costituisce  una  sezione  del  Fillantn  di  P^Z,,,  ,  An  C1M) 

Z^LZ,r/'^'J  il  '~a'~  VV  """'  urtftnere  d'insetti "dell 'ordine 

ZfZ )  V,     J  la^T  ̂ 'tetrameri,   e  della  famiglia    de' ria- 

Eroderai  W  ,  B%tn0n°C0S''^en0mimtl^1  P^hè  ™™° 
di  ree/ere  i  legni.  — ,  Xilofilo  ,  sin.  (Aq) 

S.lofobia.'  (St.Eccl.)  S.-lo-lù-ii-a.  Add.esf.fr.O.Lat.xjldphena  (Da xylon  legno  ,  e  phero  ,o  pò.  lo.)  Festa  presso  gli  Ebrei,  nella  quale a  finche  non  mancasse  esca  al  fuoco  chi tempri conservatasi  acleZ tulli  costumavano  portar  legne  ali  altare.  —  ,  Xiloforia       sin     ,Ani 

Wjono  •  (Zool.) .Si-MKflo-V  Sm.  V.  G.  Lai.  xytp h.ho"  s.  ftfi 
Za'LT°r)  *f*tìu?.*>  ̂ struggo,  corrompo.)  Wn  questo  nome vaiamente  filosofico  Aristotile,  indica  le  larve  degi  insetti  distra- «i- 

zJt,  i;;:  iftiT***"* qucUe  del  se"ere  «-»-«.  -  >sxi. Silogismo!  (Filos.). Si-lo-d-smo.  [Jw.  *>  tfj  Sillogismo.  Arrigh.6,.  La prima  a  imenla  i  fanciulli,  la  seconda  co'silogismi  ec.  edificatore  >& 
«o.  \  ostri  argumenti  e'  vostri  silogismi,  Tanti  maestri,  tanti  baccalari 

VU V V  P  J^W  °A^mÌ  Ch'aI  tì"  Sien  dold  *  ,nlei  J-'Pini  amar.. «Ifi  i^'^'  Abbiamo  passato  con  iscuro  studio  i  silogismi de  filosofi ,  ordinati  con  vana  fatica  gli  argomenti  d'Aristotile,  ce  (V) SiLocisTico,  Si-lo-gi-st.-co.^W.^.  [w.  e  di'  Sillogistico.]  GaLSist.J.  È stato  ,1  pnmo    unico  ed  ammirabile  esplicator  della  forma  silogi.tica. 
SJW^arb.  (Filos)  S.-lo-Su-2à:rc.  U«.e  «.   f.  e  «&-.]    Sillogizzare. Z7«/i«.  Con»    i78.  Sono    molti  d.    sì  lieve  fantasia,    che  in  latte  le loro  ragioni  trasvanno  ;  e  ,  anziché  silogizzino  ,  hanno  chiuso. 
SaooizzATonE    bi-lo-giz-za-tó-re.^ri.  m.  tóSilogizzare. Che  sMogizza. Dani.  Leu.  (Biogr.  ,,7.)  La  faccia  del  suo  silogizzatore  ,   figliolo di  Dio  ,  siccome  per  opera  di  Dio  dimostra.  (B) 
SiLoctosso.  '  (Cut.)    Si-lo-glòs-so.  Sm.   V.   G.  /Ju.  xyloglossum.  (Da xylon  legno,    e  glossa  lingua.)  Genere    di  piante    crittogame  della Janugha  de  JunShi     stabilito  da  Persoon  ,  che    ha  de' rapporti  col genere  clavaria     e  che  comprende  la  Clavaria  herbarum  ,  e  la  Cla- varia sclerotio.des  di  Decandolle.  Si  distinguono   per   piccole  pro- 

duzioni fungose  d,  tessuto  quasi  legnoso  informa  di  lingua—,  Xi- 
loglosso ,  sin.  (Aq)  °  ' 

S,lochaha.  *  (Ar.  MesO    Si-lo-gra-fi-a.   Sf.   V.   G.  Lat.  Xy]0g,-,phia. (Da  xylon  legno,  e  grapho  w  scrivo.)  Cosi  fu  sulle  prime  chiamata la  stampa  m  legno,  che  precedette  quella  in  caratteri  mobili.  Ora  si 
da  questo  nome  all'Arte  di  trasportare  sul  legno  {ed  anche  sul  cristallo o  sul  marmo  )  qualunque  impressione  falla  sulla  carta  coli'  inchiostro 
da  stampa:  trasporto   che  si  fa  mediante    una  specie  di  mordente 
umettata  pria  la  cartaria  quale  si  distrugge,  dopo  l'adesione,  collo 
strofinio  ,  e  coprendo  la  superficie  d'  una  lucida  vernice—  ,  Xilo- 

grafia ,  sin.  (O)  (N)  ' 
SILM.ATH1.  •  (F.lol.)  Si-lolà-tri.  Add.  e  sm.  pi.  V.  G.  Lai.  xvlolatri. (Uà  iflon  legno  ,  e  tatrevo  io  adoro.)  Così  cluamavansi    eli  Ado- raton  delle  statue  o  degli  Dei  di  legno—,  Xilolalri  ,  sin.  (Ani 
S...OLATB.A.  •  (Filol.)    Si-lo-la-tri-a.  Sf.   F.   G.   Culto   of  Adorazione che  si  limita  alle  statue  di  legno.—  ,  Xilolatria  ,  sin    (Aq) 
Silol.to.  *  (SI.  Nat.)  Si-lodi-to.c?,H.  V.  G.  Lai.  xylolilhes.  (Da  xylon legno     e  luhos  pietra.)  Nome  applicalo  da  De  Lamèthrie   ai   legni pietrificati  o  fossili.—  ,   Xilolito  ,  sin.  (Aq) 
S.lolpg.a.  *  (Fis.)  S.-lolo-gi-a.  Sf.  V.G.    Lat.  aplologia;  (  Da  xylon egno,  e  logos  discorso.)  Trattato  o  Descrizione  dt'ìeein  —    Xilo- 

logia ,  tm.  (A)  °  ' 
Silo„a.  *-(Bot.)  Silo-ma.  Sf.  V.G.  Lai.  xyloma.  (Da  xylon  legno.) Genere  di  piante  crittogame  della  famiglia  defungili,  e  delle  .possile 

di  Decandole,caraUer,-zaie  da  un  perilecio  duro  e  quasi  legnoso.' K<n\ 
Silomee.  «  (Bot  )  Si-lo-me-e    Sf.pl.   f.  G.  Lat.  xylomeae.  (Da  xylon legno.)  Aome  di  una  tribù  di  piante,  della  famiglia  delle  ipossilee, di  cui  d  geneie  Sdama  e  il  tipo—  ,  Xilomce  ,  sia.  (Aq) 
Su-omelo.  •  (Bot)  Silo-molo.  Sm.  F.  G.  Lat.  ayWluin  (Da *;/o» 

Lo  stesso    che  Silomizo- 
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legno    e  melon  melo)  Genere  di  piani*  della  teirandria  mononima, e  della. famiglia  delle  proleacee,  da  Smith  stabilito  sul  carattere  di 
fiori  spienti  poligami  senza  involucro,  dal  calice  regolare  con  lIuh- 
dole  ipogince,  il  cui  fruito  è  un  follicolo  legnoso  unicolore  contenente due  semi  alali  in  sito  eccentrico.  —  ,  Xiloinelo  ,  sin.  (Aq)  (N) 

Silombtko.       (Bot.)  S.-lò-me-tro.   Sm.  F.   G.  Lat.  xylomttrum.  (  Da 
xylon  legno,  e  metron  misura.)  Aome  col  quale  da  Paulet  vengono 
indicati    i  funghi  legnosi ,    i  quali   per  ordinario  nascono    soprai 
tronchi  legnosi  delle  piante  ,  e  ne  indicano  e  ne  misurano  l'età.—  , 
Ailomctro,  sin.  (Aq) 

Silomici.  •  (Bot.)  Si-lò-mi-ci.ó-m.  pi.  V.G.  Lai.  xylomici.  (Da  xylon legno,  e  myce  fungo.)  Nome  dato  da  Wildenow  ad  ima  certa  specie 
di  funghi  legnosi.—  ,  Xilomici,  sin.  (Aa) 

Silomizo.  *    (Bot.)    Si-lo-mì-so.  Sm.  V.  G.  1 

ne  ,  V.  (Aq) 

biLOMizoNB.  *  (Bot.)  Si-lo-mi-zó-ne.  Sm.   V.   G.  Lat.  xylomyzon  (Da 
xpton  legno  ,    e  myxo    io   succhio.)   Genere    di    piante  crilto-ame , 
della  famiglia  de  funghi ,  stabilito  da  Persoon,  a  scapilo  de  mentii 
nascenti  sopra  i  tronchi  legnosi,  de' quali  vivono  succhiandon*  gli umori.  — ,  Xilomizonc,  Silomizo,  Xilomizo  ,  sin.  (Aq) 

Siloni  ,*  Si-ló-ni.iiV.  pr.m.  Lat.  Siloni.  (Dal V cbr.  scialerà  pacifico.)  (B) 
Silopale.  *  (St.  Nat.)  Si-lòpa-le.  Sm.   V.   fi.  L.  Lat.  xylopalis.  (Dal gr.  xylon  legno  ,    e  dal  lat.  opalus  opale.  )  Denominazione  data  .da De  Lamèthrie  ad  un  legno  pietrificato  e  convertito  in  opalo  (  sorta 

di  pietra  preziosa  )  di  natura    della  silice  resinile.   In  Alvergna  di 
Francia  ed  m   Ungheria  ne'  terreni  inondati  s'  incontrano   degli  al- beri interi  che  ,  divenuti  pietra  ,  hanno  conservato    la  struttura  ve- getabile.— ,  Xilopale  ,  sia.  (Aq) 

Silopetalo.  *  (Bot.)  Si-lo-pe-ta-lo. -Sm.  V.   G.  Lai.  xylopclalon.  (Da 
xylon  legno  ,  e  pelalon  petalo.)  Antico  nome    della  Fotcntilla  quin- 
quifohum  ,  citato  da  Ruellius  e  da  Mentzel ,  desunto  forse  dall'ari- 

dezza delle  sue  foglie  o  dal  colore  che  ta/.unlia  oneste  hanno.   (Arj) 
q"™"  *<R°«  )  G;  '"  pi-"-  <sy.r-.fj.  cut.  xylopia.  (  Da  silopicro  :  e  que- sto da  mylon  legno  ,    e  picros  amaro.  )  Genere  di  piante  esotiohe  a 
fiori    polipetali,  della  poliandria  poliginia,  e  della  famiglia  delle  a- nonacee,  stabilito  da  Linneo  sul  carattere  desunto  dal  calice  a  Ire  lo- 

bi, dalla  corolla  di  sei  petali,  e  dal  frutto  che  contiene  uno  n  due 
semi  con  corto  stipite  :  il  legno  è  amatissimo.  Questo  genere  è  il  Xylo- picron  di  Bmwne—  ,  Xilopia  ,  Silopicro  ,  Xilopicio  ,  sin.  (Aq)  (N) 

SiLoricno.*  (Bot.)  Si-lò-pi-cro.  Sm.V.G.  Lo  stesso  che  Silopia,  /'.(Aq) Silopo.  (Farm.)  Si-lò-po.  Sm.  V.  poet.  Lo  stesso  che  Sciloppo    o  Sci- 
roppo ,     y.  Ar.  Fur.  2i.  5g.  Un  medico    trovò    d'inganni  pieno  , Sulìiciente  ed  atto  a  simii  uopo,  Che  sapea  meglio  uccider  di  veleno, 

Che  risanar  gì'  infermi  di  silopo.  (Pe) 
Silorcano.  *  (Mus.)  Si-lòr-ga-no.   Sm.   V.   G.  Lat.  xylorganon.  (  Da xylon  legno  ,  e  Organon  organo.)  «Specie  di  salterio  con  una  tastie- ra. —  ,  Xilorgano  ,  sin.  (Aq) 

Silosistro.  *  (Mus.)  Si-lo-si-stro.  Sm.  V.  G.  Lat.  xylosistrum.  (  Da xylon  legno,  e  sislron  sistro.)  Lo  slesso  che  Silarmonico  ,  V.  (Aq) 
Silosma.  ?  (Bot.)  Si-Iò-sma.  Sf   V.  G.  Lat.  xylosma.  (Da  xylon  i.- 

gno  ,  e    csme    odore.  )  Geneie  di  piante    stabi/ite    da  Forster   nella 
diveda  poliandria,  famiglia  delle  guttifere,  caratterizzato  dal  calice 
cinque/'artilo,  dalla  mancanza  della  corolla  ,  dagli    stami    cinti  dn 
un  anello  crenctlato,  e  dal  frullo  baccato  a  due  semi:  il  lesno  n'è 

odorifero.  (Aq)  (N) 

Silosone  ,  *  Si-lo-só-ne.  N.  pr.  m.  (Dal  pers.  sei  nave,  e  sene  valide, robusto  :  Robusto  navigatore.)  —  Persiano  colmalo  di  benefizii    da 
Dario.  (Mit) 

Silossebo.  *  (Bot.)  Si-lòs-se-ro.  «Sto.   V.  G.   Lat.  xyloxerus.(Da  xylon legno  ,  e  xeros  arido  o  vuoto.  )   Genere  di  piante,  così  denominale 
perchè  il  loro  fusto  è  uno  stelo  legnoso,  arido  ed  internamente  vuoto. — , Xilossero  ,  sin.  (Aq) 

Silosteo.  *  (Bot.)  Si-lo-stè-o.   Am.    V-   G.  Lat.  xylosteum.  (Da  xylon 
legno,  e  osleon  osso.)  Specie  di  pianta  del  genere  Loniccra,  di  na- 

tura fruticosa  con  fiori  color  di  rosa  geminati,  e  foglie  ovate  acute 
pubescenti;  così  denominala  dalla  durezza  e  dilla  bianchezza  del  sui 
legno.  Detta  anche  Madreselva  pelosa.   —  ,  Xilo^eo  ,  sin.  (Aq)  (N) 

Silostroto.  *  (Archi.)   Si-lò-stro-to.  «i>«.   V.  G.  Lo    stesso    che  Jalo- 

stroto  ,   V.  (Aq) 

Silostromo.  *  (Bot.)  Si-lò-stro-mo.  Sm.    V.   G.  Lai.  xylostroma.  (Da 
xylon  legno  ,  e  stronnyo  io  stendo.)   Genere  di  funghi  ,  stabilito  da 

'Food ,  i  quali  ,  per  distintivo  presentano  una  fungosità  estesa  ,  di- jorme  e  coriacea.  Link  lo  ri  poi  la  come  specie  del  genere  Bhacodiuii. —  ,  Xilostromo ,  sul.  (Aq)  (IN) 

Silota.  *  (Zool.)  Si-lò-ta.  «Vi».  V.  G.  Lai.  xylota.  (Da  xylon  legno,  e 

us,otos  orecchio.)  Genere  d' insetti  dell'  ordine  de  d'Uteri,  e  delta  fa- miglia  degli  alericeri  ,    stabilito    da  Alcigcn  :  sono  così  denominali 
dal  tubercolo  quasi  legnoso  sopì  a  cui  sono  inserite  le  antenne,  e  che 
corrisponde  alle  orecchie. —  ,  Xilota  ,  sin.  (Aq) 

Silotomee.  *  (Zool.)  Si-lo-to-mè-e.«Sy;  pi.   V.G.  Lat.  xylotomeae.  (Da 

xylon  legno,  e  tome  taglio.  )  Nome   d  una  famiglia    d'inselli    del- 
l'ordine de 'dtileri,  proposta  da  Meigen,  nella  quale  si  comprendono 

i  generi  che  hanno  l'abitudine  di  tagliare  il  legno. —  ,  Xilotomee  , 

sin.   (Aq) 

Silotiiogi.  *  (Zool.)  Si-lò-tro-gi.  Sm.  pi,   V .  G.   Lat.  xylotrogi.  (  Da 

xylon  legno  ,  e  trogo  io  rodo.)  Nome  d'  una  tribù  d'  inselli  dell'or- 
dine   de' coleotteri ,    della  sezione    de'  peni  ameri,    e    della  famiglia 

de'  serricorni  ,  stabilita  da  Lalreille  ,    la  quale  comprende    i  generi 
che  hanno  l'abitudine  di  rodere  i  legni.  Questa  famiglia  è  detta  da Guenn  Limalegni. —  ,  Xilotrogi ,  sin.  (Aq) 

Siluetta.  *  (Pitt.)  Si-Iti  ét-ta.   Sf.   V.  Frane.  Chiamasi  Siluetta  o  Ri- 
tratto alla  siluetta,  Quello  che  non  mostra  fuorché  il  se/tip.  ice  profilo 

del  volto  preso  mediante  l'  ombra  d'  una  candela.  Questi  ritraiti  si 

fanno  comunemente  mrt  in  campo  d'  oro,  e  portano  tuie  denomina- 
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itone  perde  i  primi  che  si  videro  rappresentavano  Stefano  de  Si- 
'Ihouettc  controllore  generale  delle  Finanze  di  Francia  verso  la  fìm 
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nominanza  por  que'  paesi ,   chiamato  Democrate  ,  doveva   fare    una 
carcia  di  molti  e  più  silvestri  animali. 

a  —  Ed  in  fina  di  sm.  Silvestro  per  Luogo  silvestre,  f. or.  Med.Poes-, 
E  tanto  cavalcammo  per  Silvestro  ,  Che  finalmente  fummo  giunti  al 

loco.  (Min) 

3  —  (Bot.)  [D iconsi  Piante  silvestri,  Quelle  cfte  crescono  ed  allignano 
nelle  selve  o  ne'  luoghi  sterili  ed  aridi  senza  alcuna  cultura.]  Dani. 
Inf.   i3.  100.  Sorge  in  vermena  vii  in  pianta  silvestre. 

Silvestro  ,  *  Silvano  ,  Stivaggio  ,  Vaggio  ,  Silverio  ,  \erio.  N .pr.m. 
l'Ut.  Silvestri-. — Nome  di  due   Papi,   il  primo  de'  quali  santo  (H)lO) 

sevo  io  muovo,  scuoto,  e  ara  coda.)   Genere  di  pese,  della  divisione    Silvia  ,«  Sd-vi-a.    N.  pr.  f.  Lai.   Silvia.  (V. de  malacolterigi  addominali,  cosi  denominati  dal  dimenar  frequente 

del  secolo  scorso.  (0) 

Silurella.  *  (Zool.)  Si-lu-ièl-la.  Sf.  V.  G.  Lai.  silurella.  (  Dim.  di sdto  io  agito  ,  e  ura  coda.)  Specie  di  crostaceo  microscopico  ,  col 
quale  si  era  costituito  un  genere,  desumendo  tal  nome  dalla  sua  pic- 

colezza e  dal  moto  continuo  della  sua  coda  ;  ma  si  è  dappoi  rico- 
nosciuto essere  um  specie  del  genere  Cyclopus.  (Aq) 

Siluri.  *  (Grog.)  Si-lù-ri.  Antichi  popoli  della  Gran  Brettagna  (G) 
uro.  *  (Zool.)  Siluro.  Sm.  V.  G.   Lai.  silurus,   Gr.  e&òvpos.  (Da 

*~ 

..    frequente 
della  loro  coda.  (Aq) 

Siluroide.  •  (Zool  )  Si lurù-i-de.  Sf.  f.  G.  Lat.  siluroides.(Da  siluros 
siluro  ,  e  idos  l'orma.  )  Nome  delta  quinta  famiglia    de' pesci  mala- cvllerigi  addominali ,  stabilito  da  Cuvier,  che  ha  per  tipo  il  genere 
siluro  t  e  gli  altri  che  hanno  con    esso  analoga    la  forma    del  loro corpo.  (Aq) 

Silvagcio  ,  "  Sil-vàg-gio.  Add.  m.  V.  A.   f.  e   di'  Selvaggio.  Guitt. 
Leti.  s5.  65.  Talento  e  uso   avemo  a  vizio  messo  ;  come  dunque  può 
noi  vrrtù  piacere;  talento  e  uso  sempre  di  Iti  sii  vaggio  ?  Luc.Volg. 
a5.  Montò  a  fierezza  ,  come  Itone  stivaggio.  (  Qui  è  proprio  ;  nel- 
i' altro  es.  sta  per  Nuovo,  Strano.)  (V) 

Silvani.  *  (Mit.)  Sil-và-ui.  Denominazione  generica    degli    Dei  e  Se- 
midei boscherecci  e  campestri  ,  come  Fauni,  Satiri,  Sileni     Pani 

Egipani  ,  'ritiri  ec.  —  ,  Silvani  ,  sin.  (Mit) 
Silvanitk.  *  (Min.)  Sil-va-ni-te.  Sf.    Nome  che   Werner,  ed  ingene- rale i  mineralogisti  tedeschi  danno  al  tellurio.  (O) 

Silvano.  *  (Mit.)  Silvano.   Dio  campestre  che    i   mitologi   dicono  fi- 
glio del  pastore  Cali  e  di  una  capra.  Altri  altra  origine  gli  danno, 

ma  tutti  lo  fanno  un  Dio  particolare  all'  Italia  ,  ed  è  confuso  con 
Fauno  ,  talora  con   Pane.   Secondo  i  filoso/i  ,  era  il  Dio  della  ma- 

teria. Aveva  in  ttoma  parecchi  templi,  ed  i  suoi  sacerdoti  formava- 

no uno  de'  principali  collegi.  (Mit) 
2  —  *  Soprannome  od  Epiteto  di  Alarle.  (Mit) 
Silvauo.  (Zool.)  Sm.  V.  G.  L.  Lai.  sylvanus.  (  In  gr.  hyìe  ,  in  lat. 

sytva  stiva.)  Genere  d'insetti  dell'  ordine  de'  coleotteri,  della  sezio- 
ne de'  tetrameri,  della  famiglia  de'  silofigi,  e  delta  tribù  de'  tro^os- 

sitarii,  stabilito  da  Latreille  ,  i  quali  trassero  lai  nome  d>d  trovarsi 
frequentemente  nelle  selve.  Hanno  piccole  mandibole  e  palpi  coiti; 
le  cui  antenne  hanno  il  secondo  articolo  ed  i  seguenti  fino  alla  ma- 

scella quasi  eguali  ed  in  forma  di  cono  colla  lunghezza  del  corpo 

eguali.   (Aq)  (N)  
°  " 

Silvano.  Add.  m.  Di  selva.  [Altrimenti  Silvestre,  Salvatico,]  Rustico. 
—  ,  Silvano  ,  sin.  Lai.  silvaticus  ,  silvester.  Gr.  vhùìrn.  Dittar»  5. 

37.  [Qui  vo'  ,  lettor  ,  s' avvien  ch<>  'l  pciincl  litighi  ,]  Per  disegnar 
questo  luogo  silvano,  [Che  sopra  il  Nilo  un'  isola  dipingili,  fx.~]Morg. 
y.  id.  Subitamente  quel  Iton  silvano  Da  lor  fu  dispartito.  E  if.j2. 
Ogni  fera  dimestica  e  silvana. 

2  —  Per  me  taf.  Peregrino,  Forestiero.  Lat.  peregrinus  ,  ad  vena,  ho- 

spes.  Gr.  |s»os.  Dani.  Parg.  '02.  100  Qui  sarai  tu  poco  tempo  sil- vano ,  E  sarai  meco  sanza  fine  civc.  Bui.  ivi  :  Silvano,  cioè  abita- 
tore di  questa  selva. 

3  —  (Mit.)  [Silvani  o]  Dei  silvani.  [F.  Selvano,  $.  2  ;  e  V.  Silva- 
ni.] Lai.  sylvanus.   Gr.  <sv\$i.vas. 

Silvano  dilf.  da  Rustica,  Rusticano.  Silvano  è  ciò  che  appartiene 
a  selva  o  che  proviene  da  selva.  Rustico  s'adopera  per  lo  più  colla 
significazione  qusl  tati\a  d.  Rozzo  ;  perchè  le  cose  di  villa  sono  d'or- 

dinario rozze.  Sicilie  Rustico  è  aggettivo  di  qualità,  e  Si/vano  d'  ap- 
partenen/a.  Rusticano  è  ancora  aggettivo  d  appartenenza,  significando 
ciò  che  appartiene  alla  villa  o  che  proviene  dalla  villa.  Ma  talvolta 
si  scambiano  Rusticano  per  Rustico,  e  Rustico   per  Rusticano. 

Silvano.  *  N.  pr.  ni.  Lai.  Silvanus.  (Dal  lat.  sylva  o  stiva  selva.)  Lo 
stesso  che  Silvestro,  F-  — Flavio.  Tiranno  sotto  l'imperatore  Co- 

stanzo. (B)  (Mit) 

Silverio,  *  Sil-\é-ri-o.  N.  pr.  m.  Lat.  Silverius.  Lo  stesso  che  Silve- 
stro. (  Dal  lat.  sylva  selva.) — Papa  del  sesto  secolo  ,  posto  nel  nu- 
mero de'  santi.  (B)  (0) 

Silves.  •  (Geog.)   Città  di  Portogallo.  (G) 
Sinistra,  *  Siì-vt-stra.  ZV.  pr.  f   Lai.  Silvistra.  (B) 
Sil\estre,  Sil-vc-stre.  Add.  còm.  Di  selva,  .Salvatico;  [e  dicesi  di 

animale,  di  persona,  di  luogo  ec.  alla  stessa  guisa  che  Stivaggio.] 
—,  Silvestro,  sin.  Lai.  silvester.  Gr.  vkùhvf.  Tass.  Gei:  S.  //2.  Silve- 

stre cibo  e  duro  letto  porse  Quivi  alle  membra  mie  posa  e  ri, toro. 

2  — *  (Zool.)  Net  Messico  dicesi  Silvestre  una  specie  di  Cocciniglia poco  diversa  dalla  fina  ,  e  che  vive  sopra  un  fico  d'india  o  cactus 
con  fiore  giallo.  Tuie  insello  detto  anche  Grana  silvestre  somministra 
un  color  porporino  bello  e  vivace  quanto  quello  della  Grana  fina. 
Forma  imo  de'  principali  prodotti  del  Messico.  (i\) 

Silvestre  diti,  da  Salvatico.  Queste  due  voci  vengono  adoperate 
a  significar  tutto  ciò  che  non  è  domestico,  non  ingentilito  .  non  di- 

rozzato. Ma  Silvestre  sembra  meglio  adatto  alla  poesia,  e  Salvatico alla  piOoa. 

Silvesimm."  (St.  Ercl.)  Sil-ve-stri-ni.  Religiosi  istituiti  da  $ '.  Silvestro 
Gozzonni  nella  Marca  il'  Ancona  sotto  la  stretta  osservanza  di  S. 
Benedetto.  Quest 'online  fu  approvato  da  Papa  Innocenzio  ly.  nel 124S.  (Ber) 

Silvestro,  Sil-vè-stro.  Add.  [m.  Lo  stesso  che)  Silvestre,  f.  Dani.  Inf. 
21.84.  Nel  citine  voluto  Ch  i' mostri' altrui  questo  cammin  Silvestro.  £ 
Plug.  3(>.  nò1.  Ma  tanto  più  mal  gno  e  più  Silvestro  Si  fa  1  t,  rren 
col  mal  seme  e  non  rollo.  Quant'  gli  ha  più  di  buon  vigor  terre- 
Siro,  l'eli,  son.  -Ah>.  Fere  '.[velie,  '.aghi  augelli  e  pesci  ',  Che  I  una 
e  l'altra  verde  uva  affrena,  E  265.  Ond'  io  seri  t'aito  un  animai  Sil- vestro. Pir.   As. 

1-vi-a.    N.  pr.f.  Lat.   Silvia.  (V.   -Silverio.)  —   Figliti  ili 
Numilore  ,  madre  di  Romolo  e  Remo..  — ■  Figlia    di   Tirreti",   il  cui 
cervo  fu  ferito  a  morie  da  Ascanio.  (-B)  (Mit) 

Silvino  ,   •'Sil-vì-no.  N.  pr.  m.  dim.  di  Silvio,   V.  (B) 
Silvio  ,  *  Sil-vi-o  ,  Silvino.  N.  pr.  m.   Lai.  Silvius  ,  Sylvius.  (  in  lat. 

sylva  selva  :    in  illir.  silstvje  violenza  te)  —  Figlio  di  Enea  e  di Lavinia-  (B)  (Mit) 

Silvio.  *  (Zool.)  Sin.   V.  G.  Lat.  sylvius.  (V.  Silvano.)  Genere  d'in- 
setti dell'  ordine  de'  ditleri  ,  stabilito  da  Meigen  a  scapilo  del  genere 

Tabanus  ,  e  così   denominati  dal  loro  abitare  nelle  selve.  Comprende 
le  due   sole  specie  dette  Tabanus  vi  tuli  e  Tabanus  italicus.  (Aq) 

2  —  (Ar.  Mes.)  Sorla  di  carattere  da  stampa  minore  del   Testo.   (A) 
Silvoso  ,  Sd-vó  so.  Add.   [m.    Lo  stesso  che]  Selvoso,  f,  Gal.  Sist.yi. 

Ne  i  dorsi  delle  montagne  le  parti  silvose  appariscono  assai   più  fo- 
sche delle  nude  e  sterili. 

Sui.   *  (Geog.)  Fiume  della  Russia  europea.  (G) 

Sima.*  N.  pr.  fi  (Dal  crftl  galh  seimh  tranquillo,  pacifico.)  — Ninfa 
resa  da  Nettuno  madre  di  Ctonio.  (Mit) 

2  —  *  (Geog.)  Antica  isola  situala  al  Settentrione  di  quella  di  Rodi. 
—  Antica  città  d  Asia  sul  mar  Carpazio.  (Mit) 

Sima.   *    (Archi.)  Sf.  Nome  greco  delta  qola    ne'  membri   degli  orna- 
menti architetti  mici.   Lo  slesso  che  Scima,  P~.  Baldin.  Foc,  Dis    La 

gola  da  alcuni  detta  intavolalo  ed  onda,  ed  anche  sima  e  scima,  quasi 
cima  e  sommità  ,  è  un  membro  ec.  (N) 

Simaba.*  (Bot.)  Si  mà-ba.  Sf.  Genere  di  piante  dicotiledoni  con  fiori 
completi  polipetali  della  decandria    monoginia  famiglia  delle  sim,i- 
rubee,  stabilito  sul  carattere  del  calice  cuputifòrme  ciuqtiedenlitto, 

con  cinque   pelali  ,  de'  stami  co'  filamenti  slargati   a  squama  e  vil- 
losi nella  base  ,  e  dal  frutto  capsulare  di    cinque    coccoie    saldate 

ciascuna  con  una  cetletta  ed  un  rol  seme.  Lai.  simaba.  (N) 

Simarara.  *  (Geog.)  Si-ma-bà-ra.   Città  del  Giappone.  (G) 
SiMArSCJ,   '  (Geog.)  Si-ma-isùi.    Città  del  Giappone.  (fi) 
Simalidf..  *  (Mit.)    Si-mà-li-de.  Soprannome  di  Cerere  ,  preso  da  una 

voce  siracusana  che  significata  Pane.  (  In  ted.  semmel  pan  bianco; 
in  ungh.  zsemlje  ,  in  boemo  zemlicka  ,  in  pois,   ili  ar.,  ed  in  turco 

semid.)  (0) 

Simandro.   "  (Filol.)  Si-màn-dro.  Sm.   V.   G.   Lat.    symandrum.  (   Da 

syn  insieme,  e  mandi  a  ovile.)  Strumento  di  legno  usalo  un  tempo  da' 
Greci  e  tra  noi  da'  claustrali  ,  cui  agita  il  campanaro  innanzi  alte 
porle  del  tempio  la  mattina  e  la  sera,  invitando  col  suo  rauco  e  ru- 

moroso suono  (che  serve  di  campana)  it  popolo  alle  funzioni  religio- 
se ,  particolarmente  nella  Settimana  Stinta.   (Aq) 

Simane.   *  (Geog.)  Si-mà-nc.    Città  del  Giappone.  (G) 
Simangali.    *  (Geog.)  Si-man  gà-li.  Popoli  della  Madagascar.   (G) 

Simao.  *  (Geog.)Si-ma-o,  Semao.  Isola  deli' Arcipelago  della  Sonda. ((V) 
Simaquina.   *  (Gì  og  )  Si-ma-qui  na.   Città  del  Giappone,  (fi) 
Simaruba.*  (Bot.)  Si-mai  ii  ba.  -Sf.   Nome  specifico  di  un  grand  albero 

della   Cajenna  di  cui  si  adopera  in  medicina  la  corteccia  dette  ra- 

dici ,  eh' è  giallastra  all'  esterno  ;  bianchiccia  iteli'  interno.   Trovasi 
questa  corteccia  in  commercio  sotto  forma  di  liste  lunghe  un  piede 

e  più,  larghe  un.  pollice  o  due,  ravvoltale  optane,  rugose  all'  estinto 
e  filamentose  nell'  interno  :  m  mea  di  odore  sensibile,  ha  sapore  amaro, 
senza  verwt  misto  di  aciiladine  o  di  as  trizio  ne.  Fu  vantala  enfati- 

camente contro  la  dissenteria  ,  la  diarrea  ,     le  febbri  dette  Jyuiride  , 

le  emorragie  ,  le  neurosi  ,  le  idropisie  ,  le  clorosi,  le  scrofole,  i  mali  '  ~^  "* 
verminosi  ,  anzi  fu  ritenuta   per  qualche  tempo  quale  panacea  uni- 

versale.  La  sua  azione  sopra  la  economia  animalo   è  evidentemente 
tonica  al  pari  di  quella  digli  a>icom  ,    alla   cui    classe    appartiene. 
—  ,  Legno  amaro  ,  sin.  Diz.  Se.   Med.  (0)  (N) 

1   —   *    Ch'amasi  Simaruba  falsa  la  Corteccia  detta  Malpighia  moureila 
di  Aublet  ,    Malpighia  crassifolia     di    Linrvo.   Arboscello   della  de- 
candria  trigtnia,  e  della  famìglia  delle  mutpighiacee ,  che  cresce  alta 
Cajenna.   Possiede  virtù  toniche,   e  fu  posta  tra  i febbrifughi  e  gli aiilidiarreici.  (0)  (N) 

Simuacchi.   *  (Mit)  Sim-bàc-chi.  Nome  che  portavano  du>  sacerdoti  di 
Atene,  incaricali  di  purificare  la  città  nella  festa  dette  Tarigelie. (Mit) 

SiMiiiBASi.  *  (Leg.)  Sim  bi-ba-si.    Sf.    f.    G.    Lat.   symbibasis.  (Da  syn 
insieme  ,  e  bibazo  io  vado.)   Così  nella    novella  n-j  di  Giustiniano 
chiamasi  un   Contrailo  0    Convenzione  amichevole.  (Aq) 

Spuìinga.   *  (Geog.)  Siin-bin-ga.   Città  della  Senegambia-   (fi) 
SiMGiH.,Ki.*(Geog.)Sim-bir-sk.i.  Città  e  Governo  della  Russia  europea. (G)        w 

Simbleiaro.  *  (tlhir.)  Sùn-ble-l'a-ro.  Sm.   V.   G.  Lat.    symblepharosis.        - 

(Da   ìj  ri  con  .  e  blepharon  palpebra.)  Malattia    ''W  occhio,  la  q. tale consiste  nella  coalescenza  od  unione  totale  o  parziale  della  palpebra 

superiore  col  globo  dell'  occhio  ,    onde  gli  viene    impedito    ili  vtfdmi 
gli  oggetti  ,  massimamente  lontani.  —  ,  Simbletarosi  ,  sm.   (Aq) 

SiViiiLFFAROst.   *  (Chir.)  Sim-ble  fà-ro-si.  Sf.  V.  G.    Lo  slesso  che  Sim- 
lih  l'aro  ,  f.  (Aq) 

Simbui.e.  *  (Eccl.)  Sim-bo-le.  Sf.  pi.  F~.  G.  (Da  symballq  io  metto 
insieme  :  e  questo  da  syn  insieme,  e  ballo  io  getto  ,  onde  buie  1'  attt) 
<ie!  gettare.)  Conviti  pubblici  per  cui  ciascun  convitato  metlea  la  sua 

quota  con  quella  degli  altri  ;  corrispondono  a  quelli  che  nell'antica chiesa  chiamavansi  Agape.   (Aq) 

mi '■''>::■.'.':■ 

T~
 

Is    ioó.  Quivi  111  tcixle maio  che  un  gentiluomo  di  gran    Suibolbogiahesto  ,  Sim-bo-lcg  gia-mén-to.   Sm.  Il  simboleggiare.  Bellin. 
I  (Cab.   Pi.  rt\  _-?-' 
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SIMBOLEGGIANTE 

/lucci,  ,53.  Giudica,    se  per  simboli  
ggiamenlo    Prende  questo  due 

«ih?  di  sonagli  ,  D'aver  ella  dell' Indie  .1  reg
gimento.  (A)  (B) 

/««a.  tf«/«^Pro*.  ro*c.  ,.2*i.  Descrivendo  egli  gl
i  sto,  '"^  8  ó  " 

li:  tracolata  schiatta  simbolcggiante  gli  atei  ed  empii 
 ec.,  proro      <    ec. 

Simboleggia**  ,  Sim-bo-leg-già-re  .[-*«.•«.  ««.]  ̂ 'S'I'^Txpri Ve 

feti.  -  ,  Simbolizzare  ,  sin.  Lai.  designare  ,  symbol»  
lW™»e™ 

.S7,/,.«,i.  £>»c.  ,.  ,4'-  Come  ben  simboleggiarono  ne  
loi  i^™»*" 

i  K  .mani.  E  3,0.  11  color  celeste  è  co  or  regio  
,  e  come  eh  e  tua 

dal  cielo  ,  simboleggia  la  fedeltà  e  la  giustizia.»  
Magai.  Le  .  Dal 

l'abbattersi  una  filosofia  ad  aver  qualche  ass  »oma  
<^8iadattias  im 

noleggiar  più  chiaramente  di  quel  di  
un'  altra  qualche  articolo  d. tede  ,  non  ne  resulta  ec.  (A)  .  , 

B.»ol^*uie  ,  Sim-bo-hg-già-to.  Add.m,da
 fileggiare.  La :.  sy-n 

bolis  designata*,  òiegm»'.  /"«»»•  ̂ g-  *$•  3.  Tanta  iu ,  la  fragra nza 

ch'esalò  al  cielo  ,  non  il  suo  balsamo,  non  .1
  cedro,  non  il  cipresso, 

• 

SIMIGLIANTE 
fosse  loro  effettivamente  consacralo  i  aitate  medesimo  in  comunione, 

o  perchè  i  due  loro  sparali  alluri  si  trovassero  l'uno  assai  presso  all'al- tro- In  Olimpia  erunvi  sei  altari,  ciascuno  de' quali  era  consacralo 
a  due  delle  più  grandi  divinila.  Tali  divinità  corrispondono  nuli  Dii 
consentes  de  Romani.  Delti  anche  Omoboini  ,  V.  (Da  syn  insiemi, 
e  bomos  ara,  tempio)  (Aq)  (O) 

Simmuncuio.  *  (Zool.)  Siro  biàu-rhi-o.  Sm.  V.  G.  Lai.  symbranchius. 

(Da  syn  insieme  ,  e  branchia  branchie.)  Sottomettere  o  Divisione  di 

pesci  del  genere  Muraelia  ,  il  quale  comprende  le.  specie  provvedute 

di  branchie  fra  loro  congiunte  e  comunicanti  all'  esterno  per  una 

sola  apertura  ;  onde  da  Lacépède  vengono  chiamali  TOnibranchia- 

pcrturate.  (Aq)  •  • 

SijLbbàhco.  *  (Zool.)  Sim-bran-co.  Sm.  V.  G.  Lai.  symbranchus.(Da 

syn  con,  e  branchia  branchie.)  Genere  di  pesci,  stabilito  da  Bloch 

nella  divisione  de-li  apodi,  caratterizzati  da  un  apertura  branchiale sotto  Ut  gola.  (Aq) 

ch'esalò  ai  cielo  ,  «fon  il  suo  balsamo,  non.,  cedro ̂   non  .Uggo,    ̂ j»  «  .^^    ̂   Sf.  V.  G.  Lm  ^  (  Da 
non  il  cinnamomo  ,  non  altra  di  quclU  numeime  ,  -ante  odorile^    Simbulia.      (  [*  ̂ ^  Co/  ,       (Aq) 

namomo  ,  non  ama  u.  4l«...^  ""—   i  vri„i:n,n 

nelle  quali  ella  venne  simboleggiata  ,  ma 
 il  puro  nardo  ,  o  voglia.n 

S.^ÓLii/liTm-bo-le-i-là.  Sf.  Pari  modo  di  ""^^fiSSl 
r altra;  Convenienza  di  una  con  altra  cosa.  (V .  f«f°£3j"*££ 

pan.  i. Leu  28.  Ma  in  Portogallo,  dove  per  ̂
boìeita  d  clima  con 

'quello  dov'ebbero  la  prima  origine  {gli  aranci)  son  
inoli  p  »'"ti  ,  «e. 

\  altrove:  Per  ragione  di  una  ce.  la  simbole.ta  
che  «pardi  raffigu- 

rare Ira  le  doti  del  nostro  spirito  e   quello  che  ce.  (A)<b; 

nsicme  ,  e  buie  consiglio.)  Consulto.  (Aq) 

Simcoe.  *  (Geog.)  Sim-cò-e.  Lago  dell'Alto  Canada.  (G) 

Simelb  ,  *  Si-me-le.  Add.  com.  usato  anche  in  forza  davv.  per 
 Si- 

milmente. V.  A.  V.  e  «V  Simile.  R>m.  Ani.  Pr.  R  Girolamo  Ter- 

i amagnino  ,  son.  SO.  Che  la  vertù  si  mostra  in  del  parlare 
 ,  Simel 

vizio  V  appare.  Guill.Lcll.4.  20.  Ogni  non  buono  relig
ioso  da  mal- 

vagi e  da'  buoni  onta  porta  ec  ,  e  onore  e  amor  si  mei  buono.  (K. la  noi.  442  *"*■)  00. ju    u'tr.^c.    .  y..    .„„.^..^>-   r.  11       u  /'AWP.'i  la   noi.  ÙÙ2   ivi.)  ivi  .... 

rare  Ira  le  doti  del  nostro  spinto  e   quello  che  ce.  WW  e,"  •  Si-me-ó-ne.  IV.  pr.  m.   Lai.  Simeon.  (In  ebr.  sciamifhuon, 

6,»ua.  (Filo..)  Sim-bò-l.-ca.  Sf.  Parte  deOiilecno^gia   «£"££    ̂ TckJghtloìU :  &  ascolta.)  -  Secoiìdo  .figlio  di  Giacob- imi>olica.(FiIoI.)  oim-bo-li-ca.  or.  '  «'e  ""-V'.  "."'7  •"'-,,  ;e  /....,re 

de  1  blasonagli  emblemi,  le  div.se,  1  gerogltjiciec,  
e  tutele  fi gwe 

ed  allusioni  dagli  uomini  immaginate  per  esimere  
.loro  concea^Ao) 

Mutici».»»  f  Sim-bo-li-ca-mén-te.  Aw  ̂
  _mamerasmM< e  a  Per 

Pia  di  simboli.  Lai.  syinboliee.  Gr.  
av^oU^s.  òalvn.Disc.2.sài. 

Altri  p.u  misteriosamente  dissero  -.  
voler  due  simbolicamente  Pne- 

lope  ,  esser  più  credibili  delle  cose  che  
si  dicono  ,  le  cose  che  si 

vegeiono  in  efletto. 

da  sdamagli  ascoltare:  Che  ascolta.)  —  Secondo . figlio  di  Giacob- 

be e  di  Lia.  —Autore  del  cantico  None  dimitt>s  ec.  —  figlia 
 della 

Sorella  di  Maria  Vergine  ,  delio  Fratello  di  1  Signor
e,  secondo  ve- 

scovo di  Gerusalemme.  —  Stilila.  Santo  anacoreta  dei  qui
nto  seco- 

lo ,  che  visse  la  più  parte  della  sua  vita  sulla  cima  di
    una  colon- 

SimeRa(B*  (Geog.)  Si-mè-ra.   Citta  della  Guinea  ̂ P^-  (G) 

i.-£T  Le-SSco.  Add.  m.  lenente  a  s. mboli
,  Allegorico. Lai  ̂ ^     -  S^me-ro-ne.  N.p,  m.  Lai.  .imeron.  

(Dal!  ebr.  sciamar 

S'  .y'ffic'u?.  "fon,M.  ***t   Ito.  -  3,o.  Autore,  come  lo  -^-H»^  ̂         /  (V.  gi^-.XkAf.hm*.  di 
Jostra  il  titolo  ,  vanissimo  e  superstiziosissimo     ma  di  m.sUno sa  e  S.-bta^  b^ me^        ̂ ^     ̂ ^  ^  ̂ ,,;.^  (Mlt) 
simbolipa  erud.zione  ripieno.  »  È  ̂ , ««ot.  F.B.  UM^ «Jg.  S,MET,       .  Sl.raè.t,.0.  ̂ rfrf.  pr.  m.  Di  Simeta  :  Denominazione  poe- 
co  ec.  :   linguaggio  sacro  e  arcano  degli  Egizi  1  ,    che  in  queste  scu.  D™^'°^.  ̂ ^     Mil) 
ture  simboliche  spiegarono  i  loro  concetti.  (B)  .      ,         jy           M>  ̂ In  celt.  gali,  seimh.dh,  lo  stesso  che 

Simbolico  diff.  da C  Allegorico.  Se  la  base  dell  a//egoria  son  le  pa-  Simeto  ,      01                   .^      __.Stì__     „„t:l„    ,„  pKr.  „.Jflmfli  iascla. .         ..  /?     „.   .._■>   ;„~     ̂ ;  o^mrfla  un  senso  dissimile .co  uni.  uà   siiicevi t^u.  w»-  ...  ̂ «--   — -         ^  v    -.. 

role     alle  quali  ,  per  figura  reltorica,  si
  accorda  un  senso  dissimile 

da    I  Iterale     e    aPbase  del  simbolo  consiste  i
n  segni  materiali,  che, 

pe,    consone,  sono  destinati  a  rappresent
ar  deUe  determin^e  no- 

•      zioni  ;   convien  dire  ebe  Allegorico  sia  dissimile 
 da  Simbolico ,  es- 

sendo ne'  derivati  le  stesse  nozioni  che  ne'  loro  genera
tori. 

SIMB01..TÀ  ,  Sim-bo-li-tà.  iSfi  SimUitudme,
  Conformità, allego,. e  a.  Sal- 

via. Pros.Tosc.1.  367.  Ecco  come  non  so  come
  s  accordano  a  dare 

lo  stesso  titolo  quegli  alla  farfalla  ,  questi  all'  anim
a  ,    per  la  loro  , ner  così  dire  ,  simboli tà.  ,1  „,„/,„;; 

SiLol.zza.e  ,  Sim-bo-liz-zà-re.[/?«.  e  n.  as
si  Significare  con  s.nbo li 

iLo  stesso  che  Simboleggiare,  f-.^  Magal.Lelt   K™VW$&& 

e  .iuscito  di  quegli  che  non  riescono,  e  che  simbol
izzano  co  "B»W 

Simbolo  ,  Sim-bo-lo".  lSm.1  Cosa,  per  mezzo  della  aua
le  se  '"^ 

fica  u  .'altra.  [Simboli  chiamansi  i  Tipi,  
Emblemi  e  *"«"""*- 

Jzion.  di  oggetti  morali  o  spirituali  col  mezzo  di  m™£%°l£?™i 

pnetà  di  cose  naturali.  Tali  sono  quelli  espressi  ̂ "£**jj£ 

i  geroglifici  presso  gli  Egizii;  tali  p
er  la  maggior  parte     le  lettele 

de    Cbinesi.{ir.  Emblema.)  (Dal  - 

onde  bole  l'atto  del  gettare.  Par  di 

Simbolo  sia  o  collezione  di  cose  aie  u™«-  —  - 

direttamente  ,  o  collezione  di  varii  articoli 
,  o  cosa  che  debba  esser 

congiunta  ad  un'altra  per  indicare  un  certo  senso.)  Al  cose 

a  __  Micci.)  iQuesto  vocabolo  che  in  genere
  esprime  un  segno  di  cose 

morali  mediti  e  immagine  e  proprietà  di 
 cose  naiurah,     1    . enso 

cattolico  significa  gli  articoli  che,  prima  di  «**^flWg£ 

nell'universo  l'Evangelio  ,  composero  gli  Apo
stoli,  m  chi  si  con 

tengono  le  cose  principali  che  si  debbono  cre
de, e.  I  simboli  dijU 

cea,  i  Efeso  ,  di  Calcedonia  ec.  ,  non  altr
o  sono  che  "£*«*» 

razione   di  quklo  degli  Apostoli  fatta  ne'  Conc
i  a  *™ '"    *" 

01  esse  città.   Onde  Simbolo  dcgl.  Apostoli
,  d.  fede  ,  e  Suri  boi >as 

solatamene  vale  Quello  che  dicesi]  volga, mente  il  C^*-
»-^ 

bolum.  Gr.  i?ifim&.  Maestruzz.  2.  14.  Se 
 alcuno  co  ga  erba  medici 

naie  col  simbolo,  ovvero  col  paternostro  
ec  ,  non  e  queste  «erta- 

to  ,  purechè  non  si  mescoli  alcuna    superstiziosa  0^\^™ólo\k   * 

vale    Espos.  S.mb.   1.  2.  Prendo  dunqu
e  ad  esporre  il  Simbolo  della Fede,  cioè  il  Credo  in   Dio.  (N)  ,  .      .         .... 

3  lf "    ArdÙÓ  Co„l,m.«»o  </.  Ugm  o  d'altra  nmmafmnpMt, 

seimh  quieto,  tranquillo  ,  pacifico  ,  gentile.  if.^%"^'^C,A' 

re     congedare.)  —  Antico  re  di  una  parte  
delta  Sicilia.  (Mil) 

2  _'•  (Geo-O  Lai.  Simoethus.  Fii,«e  di  Sic.l.a,  che 
 divideva  anti- 

camente CLemami  da'  Catanes.  ,  edora  scorre  presso
  Catania.  - 

AnUca  città  di  Sicilia  sul  fame  dello  slesso  
nome.  (G) 

SiMETn.A  Si-rac-tri-a.  [Sf.}  Lo  slesso  che  Sim
metria  ,  r.  Red.  Cons. 

,7  Ma  lo  mantengono  nel  suo  tuono,
  e  nella  sua  nahirals.metna 

''ordine    di   parti.  Pros.   Fior.  6.   *39.  Sono  indiz.i  
  infall.bih.  della 

Sm S 4  dS^vlu. 'o^.;>ro,  2€«.  ,.  439.  
Non  posso  io  già 

crear  .<  ""  tutto  ,  le  cui  parti  con  quello  e
  tra  se  con  avvenenza  di 

simetria  si  rispondano.  «Red.  nel  Diz. 
 di  A.  Pasta.  Resti Imre :  al 

sangue  il  suo  tuono  e  la  sua  naturai  simetr
ia;    restituirla    alle  fibre 

Si'rZò  f^^-^dd.  m.Lo  sJsa ̂c^Simmetr
iate,  V .Uden. 

Ws    ,5    <?.  Ne'  primi  tempi  ,  ingente  indiscip
linata,  come  può  esser 

possibile  questa  impossibilità  di  pronunziar
  versi  metodici    o  simme- dTpér'ia  maggior  parte     le  lettere        triali .? '  CAUJ>  rf         Add_  m.   Lo  (tesso  che  Simmetrico,   ̂ .   Mar. 

I  g£V«  insieme,  e  ballo  .0  getto      S.meth  co     S ̂     co    A  LucDott.   r0l?.   2.  3,*1.Berg. (Wn) 
lunque  ,  che,  secondo  la  radice,  il        EawcMa  t-gmer.i 0  Russia  nelaCrimea.(G) 

cheqdino,ano  un'  idea  non  espressa    |,mfb= .  g^jlg™*^^  ̂   Genere  di  piante  della  telran- 

dnamono<rinia  ,  famiglia  delle  proteacee  ,
  che  hanno  il  calice  re- 

ÌotrTfir8nko  il  stami  nel  mezzo  ,  «  J«/a
«entó  ̂ e/fe  antere  ,w 

S.T'Ì„  erf  „n  wm  co,i  due  semi.  -  ,  Sinfionema  ,  sm.  £«. 

sylTyon èma  Dal  gr.  syn  insieme,  p&p  i
o  nasco,  e  nema  falo.)(N) 

sympiiyoue         v        „         ̂ .       Ge/icre  di  piante  della  pentandna  mono- 

S^njsy»  io  consolido  io  fo  riunire  
;  poiché  .n  questa  pianta  si 

sunnone  la  virtù  di  consolidare  le  piaghe.  Mo
nn  )  (N) 

Si mo  -a  '  (Boi.)  Sim-fò-ri-a.  Sf.  Genere
  di  piante  dtcotdedoni  con 

fior  perfeìti  della  penlandria  monoginia
  ,  fam.gl.a  delle  capri  folta. 

Jcee  Pcà  aderizzate' dal  calice  diviso  in  quattro  o  cinqu
e  par  .,  dal- 

la  corolla  imbutiforme  col  lembo  eguale  c
.nquefido,  dal  frullo  bac- 

calà con  quattro  logge  ,  due  vuote  per  abort
o  ,  e  due  con  un  se- 

me  per  ciascuna.  Lai.  symphoria.  (  Dal  gr.  s
pi  insieme,  e  phero  io 

S.Mi!*l(Geog.)  Lai.  Sima.  Isola  del  Medit
erraneo  neW  Anatolia  all' in- 

ai-esso  drì  liolfo  del  suo  nome.   (G)  .     . 

'•  f.  Z,.  /^.  e  aV]  Scimia.  !•'.«•  suina.  Gr. 

..  semanvth  che  vale  il  medesimo.  Il  Bullet 

,  iUail Ksim  che  in  questo  senso  non  tr  .va
si  in  altri  dizionari!.  In 

ÌmtVojeZcm  e  mojmucsa.)  Petr.Froll.  
Che  bel  guadagno  e  quello d"  una  sunia.  ,.    ._. 

&"iw  (Agrf  S,-mi-à-no.  [^rfrf  e  ,m.)  Jor*.  A  ,
«;mo.l)^.Go&.    *  . 

S'l    Sffimian    nelle  coiti  lungo  1  muri  a  bacìo  fau
ne ,  bene,   É  « 

Il  susino  eenc/almcnte  ama  luogo  grasso,  basso,  
fresco    umido  ,    ̂  

gio so     pa^icolarmente    e  fuor  di  modo  il  simiano    •*%%%%* 

Mimico  fMus  )  Sì-mi-co.  Sm.S tramen
io  musico  degli  antichi  Grecie** 

ZcóÀ  aver  avuto  trentacinque  c
orde  ed  essere  stalo  inventato  da 

Simo     onde  trasse  il  nome  ;  dicesi  an
che  Simicone.  (B)  (L 

rAe  &«=(1^  e  Ze  cu  rfue  porzmm  co,««rv««ms«  „  ™»«- .  .  Sui  *  (Zool.)  Sì-mia.  [.»/ 
&eto,a»««tól  dallefam,glie,esi  tramandavano  a,  P^^Z  „a,L.  (Sima  dall' ebr. 

e  memoria    d'ospitalità  praticata    e  ricevuta  o  di  , .conoscenza  /  '  ̂   ̂   r   ̂  .   jspitalita  pi 

qualunque  siasi  altro  motivo.  (Mit) 

7  7_  •  Anello  che  i  Greci  e  i  Romani  soleva,,  dare 
 ne  contralti 

di  vendila  per  servir  di  caparra.  (M'I)        ]  t 

3  _   •   Contrassegno  di  quale  siasi  dignità.  (MU) 

ì  -  :  Sì.0  ;Zu?i  ttic'hiam^L  co  che  noi   dici
amo 

iSSS-'jSPm.  Simbolico,  ed  ancheAnidogo.Mag.il
.  ù£  Ei  l'ba 

concepita  in  un  modo  così  simbolo  alla  natura  div
ina  ,  ri,  ̂ec     (A) 

s'™£;  \2ZìS£^Ztt*2£Ìte2l . 

J^/(efo  a*!"  </'<"i''   I?"  ,  c*e  ai-ca/io  »na    Uefto   
 a«oie,    o  perei 



SIMIGLIA  NT  E 

deeli  amanti  voi  vi  faceste  il  simigliale?  Dani.  Purg
.  2 .78.  l'yidi 

1;   Inr  Irarresi    avante  Per  abbracciarmi     con    si  grande  allctto  , 

C"e  mose  me  a  far  losimighantc,>   Fit.  S.Margh,55. 
 E  Marghe- 

rita fne  sentenziata,  Ch'a  lei  fosse  fatto  il  simigliantc.  (B)
 

,  _•  In  simigliarne,  posto  awerb.  Similmente,  Y.  In  si
migliarne.  (JN) 

Simigliaste.  iParl.  di  Simigliare,  usato  per  lo  più  co
me  add.   comi 

Che  simiglia  ,  Simile.—  ,  Assimigbante,  Assomigliante,  S
omigliante, 

Sembiaboìe  ,  Sembiabile  ,  sin.  (f.  Simile.)  Lai.  simil
i*   Gr.  o/io.os. 

Dani    Inf.  3o.   «<fr.  Se  più  avvien  che  Fortuna  V  aceo
gha  Dove  sien 

genti  in  simigliale  piato.  E  Pur*.  1.  35.  Lunga  la  barb
a,  ed.  pel 

bianco  mista  Portava,  a' suoi  capegli  simigliami,  i 

SIMILKM.EWTE 

33- 

„,„.  Bocc.  nov.  96    <o:  M  ̂ Y^^Z^JÌ^t 

si  fosse  quella  che  più    gli  piacesse  ,   
si  era   di  tutte j cmo 

miglievole  all'altra.  Sagg.  rial.  esp.  24.  
Poiché  i  cor,     so.      , 

verbigrazia    la  gbiaja  sarebbe  ,    la  rena    e  sim £«£*£  >R%    
™ 

SlMIGLIEVOLlSSIMAMEtlTB   ,    Si-mi-gUM  O  US  Si  "1 

Simiglicvohnentc    Jjgj ̂    £•  J .JS    **£*>*  ̂ .^ 
Sl.YIIGLlEVOLISSlMO  ,    Ol-llll-gne-vu   »"""

» 

vole.  Z?o;ii  £a  Zucc.   Berg.  (Min) 

.  ■   ,    «"sT-im-gli^vol-mfe-te.  -tfw-  &  «offe  shtàgtievolfi. V  ardor  santo,  ch'ogni  cosa  raggia,  Nel  a  più  smagliante  e  pi .vera-    Simiglievolme»™  »  «.„,»,/« 
re   Tiocc    »iof  .44.8.  I  giovani  son  vaghi  delle  cose  simigl.ant.  a  lo.o.         Y.  di  leg.  (u;  rf.,  Simlgi,allza.  Feo   ZJe/c. 

E  noi    60    2i.  Le  quali  son  si  simigli,  l' una  all'  altra,  che  spesse    Sim-guo      *    S Jg»*^*     «  W  ~n  la  mente,  col  cuore,  Tu  con- 

folte  mi  vien  presa  ?  una  per  1'  altra.  »  A*rf  Poe  -Come  maggio  o5 ,{F ir^4 85)6 ^rvurdo^  £  ^,„  
,t  «.  (  tir. 

s,:ISè  ̂ r!^>ce°^rs;:S"t^;l^.^7. ... ,  ■  q  sa;  Gesù  n  # j-£a^^  *»  -  **>«!- 
"SSìa  vi   venne  P*  *  «fjE*  J°=ÌJ,  ̂     ̂ ^^^-^  *  -£  /  *  #**  «  <*"" mie  vi  mandarono  i  Sanesi  e'  Lucchesi  ,  e  dimora

rvi  più  mesi. 

Sen.  Declam.  Più  tempo  stesti ,  che  non  fosti  c
on  lui  ;  cosi  s.mi- 

Miaute  tu  uno'  stare  ora.  '  . 

S,«1,a.tb«e„tb  ,  Si-mi-glian-te.me-n-te.^^^ito^e, 
 **""»*£-. 

Simi-l.antc,  Somigliantemente,  Someghautemente,  
*m.  tat.  snn  lite. , 

pàrUer  Gr.  &,JU.  />««•  *9-  Simigliantemente  
tutti  1  Santi  del 

vecchio  e  nuovo  Testamento  ci  ammaestrarono  co'
  fatti  e  colie  pa- 

role della  penitenza,  come  di  cosa  eh'  è  necessaria  alla 
 salute  umana. 

Bocc.  iniiod.  55.  Le  quali  (  camere  )  co'  letti  ben  fatti
  ,  e  cosi  di 

fiori  piene  come  la  sala  trovarono  ,  e  simigliantemente 
 le  donne  le 

loro  G  y.a.  61.  1.  E  con  quelli  di  Legge  simigliantem
ente  avea 

de' baroni  de)  paese.  Tes.  Br.  2.  5o.  Ed  un'altra  figura  m
uta  simi- 

gliantemente. O.5.  26.  3.  La  sua  superficie  {della  ghianda)  e  molto 

lazza  ,  e  simigliantemente  le  galle  de'  detti  arbori.  ,    . 

2  —  A  similitudine.  Pullad.  Apr.  7.  Quando  sarà  nato  simi
gliante- 

mente al  dito  grosso  di  grandezza.  . 

S.m. gli  altissimo  ,  S.-mi-glian-tìs-si-mo.  lAdd.m.1  superi, 
 di  Simigliale. 

—  Somigliantissimo,  sin.  iat.similliraus.Gr.  opoiorx
ros.Jfocc.nov. 

so  25.  Partorì  due  figliuoli  maschi  ,  simigliantissimi  al  p
adre  loro.» 

.\alv.Avvert.1. 2.2.  Si  vide  parimente  della  latina  lingua  nella  vita  di 

Cicerone  memorie  simigliantissime,  se  noi  non  siamo  errati     ec. 
 (B) 

Simigliala,  Si-mi-gliàn-za.  [Sf.l  asl.  di  Sìrwte.lQual
lta  che  dichiara 

una  cosa  simile  ad  un'altra  ,  Relazione  d  uguaglianza  fra  le  par
ti 

esterne  di  una  cosa  con  quelle  d'un'  altra  ;  altrimenti  Ugua
glianza, 

Assimiglianza  ,  C .—  ,  Semilianza  ,  Simiglio,  Somiglianza, 
 sra.]  Lat- 

simiitudo.Gr.  ópoio'ms.  Amm.Am.S.S.g.  (.mesta  e  natura  delle 
 cose, 

che  sempre  la  simiglianza  è  meno  che  la  cosa  vera.  Bocc.g.  4.  p.
  16. 

Pure  esse  hanno  ni  1  primo  aspetto  simiglianza  di  quelle.  G.F.8.
  70. 

2  Ordinarono  in  Arno  sopra  barche  e  navicelle  certi  palchi  ,  e
  te- 

cionvi  la  simiglianza  e  figura  del  Ninfeiho.£>n/ì£.  Inf.  28.  72.  E  cui 

eia  vidi  su  in  terra  latina  ,  Se  troppa  simiglianza  non  m'  i
nganna.» 

Borth.Orig.  Eir.280.Fiu  s'appressa  alla  distinzione  de' Tn
bi  quella 

de' nostri  gonfaloni,  e  molto  maggiore  simiglianza  le  rende,  che
  non 

fa  questa  dell  arti  a  queir  altra.5  Arm.Fum.i6.  Cota'  
veli  son  lun- 

ehi  e  larghetti  da  rapo,  e  sempre  si  vanno  verso  la  punta 
 assottiglian- 

do e  dati  al  vento,  e  serpeggiando  per  l'aria  o  vogham  dire  ondeg- 

giando ,  rendono  una  molta  propria  simiglianza  di  fiamma  viva   (V) 

2  1_  Comparazione  ,  Similitudine.  Lai.  comparalo  Gr.aiyx.puns. Dan
i. 

Par.  15.  78.  Che  tutte  simiglianze  sono  scarse.  Pass.  prol.  Parla 
 il 

santo  Dottore  della  penitenzia  ,  per  simiglianza  di  coloro  che  rom-
 

pono in  mare.  ,         .  .       f   - 

3  j-  Indizio  ;  [  ma  in  questo  senso  e  antiquato  e  da  schivarsi.  ]  L,
at. 

indicium.  Gr.  rs»^pio<-.  Tes.  br.  5.  11.  E  s'  elli  {lo sparviere)  h
ae 

li  piedi  rostigiosi ,  sì  è  simiglianza  che  sieno  buoni. 

1     .   a  simiglianza,  posto  awerh.  Similmente,  f.  A  simiglianza. (A) 
,  _  •  Ed  usalo  a  modo  di  prep.    Y.  A  simiglianza  ,  5-  2-  CN.)  . 

$     *  per  sim'gliaiiza  ,  posto  avvero.  A  similitudine.  V.  Per  simi- 
glianza. (N)  .    , 

Simiglianza  diff.  da  Similitudine.  Entrambi  son  nomi  astratti  de- 

rivati dall'aggettivo  Simile,  e  come  sinonimi  soglionsi  adoperare  nel 

comune  discorso;  ma  nel  linguaggio  dottrinale  vogliono  essere  di-
 

stinti ,  al  pari  che  i  vocaboli  latini  Simdilas  e  Similitudo  a  quali 

rispondono.  L'una  in  fatti  esprime  la  1  dazione  per  la  quale  si  ri- 

conosce che  un  oggetto  è  simile  all'  altro  ;  V  altra  è  una  figura  ret- 

torica  per  la  quale  si  confrontano  due  oggetti  diversi  che  per  altro 

fra  loro  convengono  in  qualche  comune  qualità  o  proprietà.  Qualche 

antico  ha  sostituito  in  quest'  ultimo  senso  Simiglianza  a  Similitudi- 
ne ,  ma  non  è  da  imitarsi. 

Simigliare,  Si-mi-glià-re.  [^«.]  Aver  simiglianza.—  ,  Somigliare^  «m. 

{V .  Assimigliare.)  Lai.  assimilali,  referre,  similem  esse.  Gr.  oftoi- 
oveSai.  bocc.  nov.  27.7.  ISlaravigliossi  forte  Tedaldo,  che  alcuno  in 

tanto  il  simigliasse,  che  fosse  creduto  lui.  Peti:  son. 127.  Che  sol  sé 

stessa,  e  nuli' altra  simigla.  f 
2     Paragonare.  Lat.  conferre  ,  comparare  ,  assimilare.    Gr.op.oiQw, 

irapcttcly.teni  ,  trvyxpivw.iì.  P.11.  3.  15.  Ella  puote  esser  simigliata 
ad  adornato  arbore  fronzuto  e  fiorito. 

3     Parere,    Sembrare.  Lat.  videri.    Gr.  dox>~i>. Guitt.  leti.  21.  Nullo 

simigliami  più  misero,  che  quello  a -cui  nulla  viene  di  avversità.  » 

E  1*  7.  E  comi-  necessario  simiglia  esser  loco  altro,  è  necessario  sia 
in  esso  loco  nullo   mah'  ,   e  ben  tulto.   (V) 

L      jy.  p„ss.  l'arsi    o  Rendersi  simile.    Lat.  se  similem   reddere.   Gr. 

Iolvtqo  iiopoiow.  Dani.  Par.   28:   101.   Così   veloci   seguono  i  suoi  vi  mi-, 

Per  famigliarsi  al  punto  quanto  ponno. 

Simigliato,  Si-mi  glia-io.   Add.  m.  da  Simigliare.—,  Somigliato  ,  sin. 

SlMiGLievotE  ,  Si-trii-glié-vo-le-   Add.   coni.    Che.  simiglia  ,  Simile.  —  , 

Sjmi»lievol'e,  Sembitvole,  Sembiabile,  Sembrabiie,  sin.  Lai.  siwilis, 

in  particole  simili.  Lat.  similar
.s.  Ma%aC Leti.  Darà  tutti  i

  centri de' solidi  similari.  (A)  .  ,,1,,-imenti !  elementari  o  sem- 

2  -  -cBot.)  Organi  similari  delie  piante,  «™?f'' JJgi  „  che  Ulli 

plici,  dicansì  quelli  che  vengon  formati  
d 1  parti  "»P£'  ■ 

appariscono  ,  come  la  fibra  ,  1  
tessuti  celi alar e  e  vaso  ola  e  , 

Coprii  e  linfatici,  le  trachee  e  ̂ ..^^if^i^Jdine.Lm. 

Simile  ,  Si-miUe.  Sai.  Che  ha  simi
glia,! za  Che  ̂ «W»»- ■similìs.Gr.  opoios.  {Simile  cosa  ««MJ*r-; ̂ S'  samhuilt, 

desimo.  In  celt.  gali,  samhail  e  ««*«*■  "',  ,%S  suo  simile  ap- 

e  samhlud  similitudo.)  W.Jd.  Percio^ff'*  f  ir.  Disc. 
petisce.  Dani.  W,  9-  i*.  ̂ J°J£3?£ le  TSimiU  con 

«1.  7o.  S'io  avessi  considerato  q
uel  prove.' bio^ cn simin,  e  gir  «{■M«;'fS fflbÌ^S%fl«. 

si  può  dire  di  coloro  che  sono  in  Var^lnrio 
 ^^ 

2  —  *  Onde  Fare  il  simile  a  uno  —  Kenaergu  y      a 

il  contraccambio.    K.  Fare  il  simile  a ■  ̂ N)  ̂ .^  cosa 
3  -  •   Dicesi  Far  simile  per  alcuno  e  vate*  •«  mona  dj  m£ 

Fare  il  simile.  Zanob.   Yolg.  Lea.  A .   ̂ "p^-  r nelle  tue  orazioni  ,  e  10  simile  lo  per  te.  t,re;  h    „BVono  A 

4  _  •  A  simile  ,  Per  simile  ,  Per  Jo  simile,  f°^^e'%^    £  dllno. 
4  simiglianza,  Similmente.    V.  a'  lor  ̂ gl'-W^i  9ncl  ventre  del- 

ranc ?  {i  muli)  mesi  dodici,  tutto  a  
simile  de  < 

la  madre.  (V)  .  edilmente 

5  _  *  E  cosi  Da  simile  ,    In  simile  per  Si
imi In  simile.  (N) 

Si 

Il  simile 

V.  Da  simil In  simile.  (N)  ,„mhinnza  di 'quello  di  che  si  dice 
Simile.  Add.com.  Conforme,  Che  ha  ■*«*»""  «^  ,v.  E     ale>)  Ll,t. 

esser  simile,  Che  lo  rappresenta.  -,  Simele.  m     1  
S      ̂ / 

similis.   Gr.  Ipoio,  Vf'fì^l  Si  Sti  Vba  al  fantol  no, 
mile  a  sé  tutta  s..a  corte.  E  3o.   tto >.  òim ui  D  0„este 
Che   muor   di  fame,  e  cacca  via  la  bai  a.  «  ̂  ;  ̂     /Mr  ̂  ;miu 

due  parole  ec.  sono  verso  di  se  tanto  amili*  suonoj  5     iano,cV) JSov\,3.2.  Un  fiume  che,  ̂ ^^^.%S»e^S,  quando  io 
,  _  [B  co/  rtmmb  c^,-],j'°"  3Vcr  ben  simile  d.  lui  ,  Il  colgo 

ne  truovo  alcun  che  sia  ,  Al  mio  parer ,  oc  Fl.ailC,.sco 

e  bacio.»  nt.S.Franc.  i94-  \oll
e  ld d  oc- con 

trasse'dalla  pietra  acqua     'osse  srm.le  d    Jto-J  t^  ̂ f zione  de  cibi  fosse  sim.  e  d    k"s,e°;  "jTJ    r„3.   ,3.  Ciascuna    per- 
ingceno  è  simile   di  molti  altri.  (V)  I  \°r-      , ';'„„-„  aueiioche 

sona  del  mondo  naturalmente  semp
re  si  pvuova  in  amare  quelto 

é  simile  di  lui  ec.  (Pr)  ,.     r      _.,0;ro?    Peli:  son. 

2  -  Cotale  ,  Sì  fattor  Lai.  talis  ,  huj.ismo
d,.   Gr.  V»*""1'*  e''  '  ̂  

206 :  Ch'i' son  entrato  in  simil  frene
sia.  Bocc.  nov.  &.  10.  Acc.oc 

3  5*^HtoSrf%,S  BSTS.. 
 Dicendo  Teofilo  questo  e  l'altre 

^olfZ^  Calalt: AU.  Apost.  ̂ ^^tecfg. 

1       •     -i        c,„   PJ^trr.  rendette  testimonianza  a  elisio,  tecoi.g. 

ftffitìrttltì  i«";sci  iiT.  -i  ■'  *
  - 

gruppo  o  disegno  musicale  ,  signif
ica  ̂ a  conni 

Htiu'ZK&an»,  Quantunque ̂ "^^«^ 

vocaboli  si  adoperino  come  sinonimi     pure  
=1  P»8»»0  8'j s™^  ,c mente  distinguere  tra  loro  ,   ̂ «^Jff'JisS.    «X£ 

paragone  e  Simigliente  in  quelli  di  semplice    r*w*u  d    £ 

figura  per  semplice  relativo  qua
ndo  e  impiegato  colle  nozioni  a.

 le  e  Cotale.  ..„..,         ,         ts  r  V    f,     2.   1    Di  Firenze 

Simile.  ̂ „.   £0  ̂ .«o  cAe  Similmente  , ,F.G.F.  6  1  ^ 
vi  fu  molta  buona  gente,  e  simile  di  Pisa-* •J££^        .  ai   Gr3Ba, 

pò  ninno  ,  che  non  fusse  morto  o  pr^o,  e  »  
m.le  d,    ̂  la.   Cron.Morell.2,9.  Sono  s. tuut ̂   ««  P^?£     3,  cltcvoH   n   Pa„. 

tare  ;  simile  v'ha  Ae  grandi  ,  alti  ,  e  nonaimeni  ,     R 

,5.  Simile  conta  la  Scrittura  d,  q
uello  Anhocosaperb ofVJ  «occ 

^m.   r«.  35.  Simile  guarda  
come  son   macchio,!  Oh  alberi

 sangue  che  ec.  (B)  ■•  t    ■     n    (\i\v\ 

Sim—    ■   ZV   pr.  m-  —  Cortigiano  del  temro  d
i    1 1«  ano.  IW ,      *       iV'  Pc-  ,"    ,,.  mtSn.te  ̂ fy^.Lc   s(Mso  r/ie  Simitownte,  Y.Uant. 

b' ̂ "3    »    Ma  1     nlra    la  dà  sempre  scema,
    Sim.lc,m-n? ■  ope- 

£Sb  alPakta.  P«r.  «,r  66.  Shmlc
mente       ce  pò ,  de  v^sU.  oc 
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SIM ILI  ANO 

80  piacere.  Dittarti,  t.  16.  Siinilcincirtc  a  costui  parve  amara  La  sua 

presura. Simili  ano  ,   *  Si-mi  li-ano.  N.  pr.  m.  Lai.  Similianne.  (B) 
Si  Hit  issi  »io  ,  Si-mi-Iis-si-mo.  [Add.m.]  superi,  di  Simile.  — ,  Simillimo, 

sin.  Lai.  similliiiiue.  Gr.  ó/toioraros.  Red.  Oss.  ali.  /j-i.  Aperto  il 
ventre  del  lumacone  ,  trovasi,  Ira  le  altre  viscere  in  quello  conte- 

nute ,  un  corpo  bianco  vàriamente  intagliato,  di  sostanza  tenerissima, 
e  sinicissima  a' testicoli  di  molti  pesci.  E  52.  II  lumacone  marrfto, 
quanto  all' esterna  figura,  è  siniilissirno  al  lumacone  terrestre.» Tasi. Cer.  o.  34-  Rinnneaii  vivi  ancor  Pico  e  Laurente  ce.  ,  Similissima 
coppia  ,  e  che  sovente  Esser  solca  cagion  di  dolce  errore.  (V) 

Si  mici  rooiNAKi  amente,  Si  nii-li-tu -di-na  ria-inc'u-te.  A  V  V.C  Oli  similitudine, 
S.Compamtivamente.  ]  Lai.  comparative.  Gr.  truyx.pirm.us.  fiat.  Inf. 
29.  2.  Parla  qui  simililudiiiarianicntc.  E  più  sotto:  Ecco  ch'c'parla 
Munliliidiuaiiamcntc;  cioè,  che  come  Io  volto  aperto  manifesta  l'uomo, 
e  lo  celato  lo  cela,  cosi  la  volontà  aperta  manifesta  Io  pensiero,  e fa  celata  lo  cela. 

SiitiUTUDiNARio  ,  Si-mi-li  tu-di-nà-ri-o.  Add.  m.  Termine  a  cui  tende 
la  similitudine  ,  Appartenente  a  similitudine  ,  Che  e  fondato  sulle 
similitudini.  Uden.JMs.  2.  56.  Oltre  al  pochissimo  artifizio  che  v'e, 
pei  essere  una  lamentazione  dirò  similitudinaria  ,  cioè  fondata  tutta sulle  similitudini  ,  ce.  (A)  (B) 

SiMiL.-irruNE  ,  Si-mi-li  tù-di-ne.  [Sf.  V.  L.]  Simigliatila,  Conformità, (f.  Simiglianza.)  Lai.  similitudo.  Gr.  ó/xoioryis.  Data.  Par.  14.  7. 
Per  la  similitudine  che  nacque  Del  iuiQparlare.Lab.16s.  Dovcvanii 
ancora  gli  stridii  tuoi  ce.  ricordarti  e  dichiararti  che  tu  se' un  uomo 
fallo  alia  immagine  e  similitudine  d'Iddio. 

3  —  Immagine  ,  Figura.  Peli:  Vom.  ili.  iSy.  Erano  ,  fra'suoi  tesoli, 
tre  mense  d'  argento  ,  ec.  Una  ,  nella  quale  era  la  similitudine  di Constantinopoli  ,  maudò  a  Roma  a  S.  Pietro.  La  seconda  ,  dov'  era 
scolla  Roma  ,  alla  Chiesa  di  Ravenna  donò.  (V) 

3  _  Comparazione.  Lai.  comparatio.  Pass.  55.  E  ciò  mostra  per  più 
parabole  e  similitudini.  E  1S1.  Avvegnaché  la  Scrittura  espressa- 

mente non  ne  parli  ,  se  non  se  in  certe  similitudini  e  figure.  baroli. 
Lez.  5fg  Sebbene  io,  seguitando  i  graffiatici  Latini  e  1' uso  comune, 
piglio  talvolta  nel  medesimo  significato  essempio,  comperazione  e  si- 

militudine ,  non  è  però  che  non  sieno  differenti  tra  loro.  E  appres- 
so :  La  similitudine  è  come  un  genere  alla  comperazione  ed  all'esempio. 

4  —  *  A  similitudine  ,  posto  avverò.  A  somiglianza,  f.  A  similitudi- 

ne ,  5.   ,.  (N)  * 
1  —  lE  col  secondo  caso  inforza  di  prep.]  V.  A  similitudine^.  2. 

5  —  *  Diersi  Recaie  a  similitudine,  e  vale  Assomigliare,  f.  Recare  , 

5.  46.  (N)  S 
*>  —  *  Dicesi  Rendere  similitudine  a  checchessia  ,  e  vale  Farne  ri- trailo ,  Rassomigliargli,    y .  Rendere  ,  5.  66.   (N) 

7  —  *  Ditesi  Con  questa  similitudine  e  vale  Nello  stesso  modo.Sagg. 
na'.  esp.  Con  questa  similitudine  si  serri  all'  intorno  dove  inca- stra   ec.  (A) 

8  —  (riett.)  figura  rettorica.  Guidolt.  Rett.  g4-  Ed  è  un'  altra  sen- 
tenzia, che  si  appella  similitudine  ,  la  quale  ha  luogo  quando  il  di- 

citore mostra  alcuna  cosa  che  vuol  dire,  per  un'altra  che  a  quella sia  simigliante.  (B) 

Similitudine    diti*,  da   Comparazione.    Le    Comparazioni  poetiche diconsi  anche  Similitudini,  e  nelle  scuole  più  comunemente  loro  si 
dà  questo  nome.  Anche  le  metafore  ,  le  allegorie  e  le  parabole  sono 
una  specie  di  tacite  comparazioni,  Similitudini  veramente  non  sono. 
Una  comparazione  scientifica  non   è  similitudine  al  certo.  La  Simi- 

litudine ,  dice  il  Varchi  ,  è  come  un  genere  alla   Comparazione. 
Simillimo,  Si-mil-li-rao.  Add.  m.  superi,  di  Simile.  V.  L.  e  A.  V.e 

di'  Siniilissirno.   Lai.  simillimus.  S.  Agost.  C.  D.  11.  26.  Delle  quali cose  sensibili  ci  voltiamo  nella  cogitazione  le  immagini  similliine  a 
loro  ,  non  già  corporee  ,  ce.  (A)  (N.  S.) 

Similmente  ,  Si-mil-mén-te.  Avv.  [sinc.  di  Similcmcnte.  Parimente,  In 
simil  modo  ,  Nella  stessa  guisa  ,  Confinile.  —  ,  Siinilemente  ,    Si- 

mile, sin.  (f.  Medesimamente.)  Lai.  situiliter,  pariter,  itidem. Gr. 

ttpolws.  Dani.  Par.  26.   100.  E  similmente  l'anima  pi  iinaja  Mi  facea 
trasparer    per  la  coverta. Petr.son.  81.  Aggiate  cura  Che  similmente 
non  avvegna  a  voi.  Rocc.  nov.  43.  10.  Quivi  trovò  un  uomo  attem- 

pato molto  con  una  sua  moglie  ,  che  similmente  era  vecchia.  E  nov. 
61.J.  Andatisi  ella  e  Gianni  al  letto,  e  similmente  la  fante,  non  istettc 
guai  i  che  Federigo  venne. 

Similoro.  *  (Ar.  Mrs.)  Si»mi-lò-ro.  Sm.  Lega  di   zinco  e   di   rame, 
della  anche  Ct'isocolla.   Trasse  la  denominazione  dall'essere   il  suo 
colore  simile  a  anello  dell'oro.  (A.  O.)  (D.  T.) 

Si  mie  A.  *  (Rot.)  Si-nii-ra.  Sf.  Genere  di  piante  della  pentandria  mono- 
gena ,  famiglia  delle  ruhiacee  ,    stabilito  da  Aublel  ,  ma  pe'  carat- 

teri poco  diversi  dal  genere  Psycolhria,  le  tre  specie  di  quello  so- 

no stale  riunite    a  quesl'  ultimo  genere.   La  Simira  tinctona  o  Psy- 
seothria  parvi  flora  di  Willclenow  puh  essere  utilmente  impiegala  nella 
tinta  delle  stoffe  pel  rosso  vìvo  che  somministra.  Lai.  simira.  (In  ar. 
ahmer  rosso.  In  ebr.  Marnar  arrossire.)  (IN) 

6  imita  ,  Si-m  irta.  Sfasi.  di&iiao.  Schiacciatura  del  naso.Segn.Anim.  (A) 
Simitrio  ,  *  Si-mi-tri-o.  N.  pr.  m,  Lat.  Simitrius.  (  In  gr.  symmelros 

acconcio  ,  ben  composto.  In  ar.  semheder  giovane  obeso.)  (B) 

Simma  ,  *  Simmia,  Simia.  iV.  pi:  f.  Lat.  Simma.  (In  celt.  gali,  seimh 
tranquillo,  pacifico.  In  ar.  sjmm  leone,  symmet  uom  valoroso  , 
symmit  taciturno  ,  syma/i  agir  blandamente.)  (B) 

Simmaa  ,  *  Sim-ma-a.  N.  pr.  m.  Lai.  Simmaa.  (  Dall'  ebr.  sciamagli ascoltare:  Che  ascolla.)  (B) 

Simmachia.  *  (Mit.)  Sim-mà-chi-a.  Epiteto  dato  a  tenere  dagli  alitanti 
di  Mantinea  ,  perchè  preiendevasi  aver  quella  Dea  combattuto  in- 

sieme con  Augusto  nella  battaglia  d'  Azzio.  (Dal  gr.  syn  insieme  , e  mache  combattimento.)  (Aq) 

Simmaciiu.  *  (Filol.)  Sim-ma-chj-a,  Sf  F.G.  Alleanza  0  Convenzione 

SIMONE 

presso  i  Croci,  «0  cui  le  pani  obbligarmi  a  prestarsi  Rendevole 
ict/oesi  Alleanza  ollcnsiva  e  difensiva.  (Aq) 

Simmaco  ,  •  Si. 11  ma-co.  N    ur    m     I  ai     «  u         ,  r.  • 

mach,,:  commilitone.   V    SZarìla  ̂ EtìT  a(  D",    ̂   P"* 

Questore  ,   Pretore  ,   pontefice    Pr^lZlB^ ',Aw*r!    Ar,aao' h  ..         1     .'       7 ■'      1  '  ""  '"isole  ,  Preletto  e   (  7>ii«n/»  ,// Roma,  scrittore  latino  del  quarto  secolo  -()  ,i.,l,!  A       V     V?       • 

Senatore  romano,  suocero  di  Roc   ,       ~T         Aureho  Meinmio. Celio.  Papa  nclprmcipii,  del  s^to    è,:2  J^CTZ.^ n""r~ 
sole  romano  del  quarto  «co/o.-Ouinto  Aurelio     /V  Sì'   C"'1' 

soli  roma,,,  foli  di  Boezio.  (B)  (M,i)  °-  JS°"le  dl  due  con- 
S.mmern.  •  (Grog.)  Città  dezli  Stati  Prussiani.  (C.\ Simmetria  ,  Sun-me-lrì-a.  [Sf  f.  G.)  Online  e  Procione  dellennrli fa  toroilil  suo  contrario  è  Assimmetria.-,  Simetria   ,in\ì,V. 

nutria.   Gr    rv^rpU.  <òymmetrìa  ,  da       '„  S^^J^'X 
sura.)  Red.   Ins.    ,./     Anch'esso  in  qncl    tempo    »'  e,a    r"K ̂  alla" conveniente  e  naturale  simmetiia  dell'  parti. Varch.  Lez  LZ •ora  multa  dalla  simmetria,  cioè  dalla 'moderala  e  commisurata  1H 
scolanza  dcgl,  quattro  elemenli.G^  Aist.  39».  Renunziando  a    m "da' 

2  {U>u,l.)   O  dine     Regola  ,    Convenienza,     Proporzione  ,  A- - 

ÌZerTec!  ̂ S^.TT^/^ i,^ ̂ rr*  ̂  -giugni  guasta  e  sconcerU  rUtfi  ̂ ^cT^ZJZ 

3  -"•  S3STJ  teL%?n,ìdÌr(l"Ì  DaSCe  » '«'t"azinn  febbrile     N) 
i  -       (Aidu  )  Regolarità  della  forma  d'  una  parte  d  un  ed, fi*, o  la. qua le  può  dividersi  ,n  due  para  eguali  e  situili  ;  o  le  Litiche  le 
pam  destre  aver  debbono  colle  sinistre  ,  le  alte  colle  basse ■       ea In 

ss.  S5)$ar^ loro  e  coa'-""«  -^*»  -Si« 
?  —   Dicesi  Simmetria  uniforme  quella   il  t,ii  ordine  re!i,m    nel- l  messa  maniera  dappertutto;  Simmetria  rispettiva  qudUTeui  bui 

opposti  sono  snudi  fra  loro.  (A)  ' 
4  -  *  (Boi.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  litrnrie  ,  stabilito da  IHume,  e  cosi  denominate  dulia  deposizione  simmetrica  delle parti  costituenti  il  loro  fiore.  (Aq) 

5  -  *  (Icon.)  Donna  di  singolare  bellezza  e  ben  proporzionata ,  cinta d  una  ciarpa  seminala  di  stelle  ,  ed  innanzi  ad  una  statua  di  Fc- 
nere  ignuda  ,  delta  quale  essa  prende  le  proporzioni  col  compasso 

e  col  regolo.  (Mit)  
" 

S.mmetriato,  Sim-metri-à-to.  Add.  m.  Fatto  con  simmetria  ,  Appai- tenente  a  simmetria,   f.  di  reg.  —  ,  Simetrk.to  ,  siti    (B) 
S.MMETiuco,  ;  Sim-mè-tri-.-o.  Add.  m.  Fatto  con  simmetria,  Aggiunto 

ai   unto  ciò  eh  e  dispoao  e  costruito  con  simmetria.  —    S.ni-trico 
sn.  Lat.  apte  conipositus.    Gr.  ri^rpo,.  (Dal  gr.  .srn'con,  e  me- livi, misura.)  (Aq)   l'acc.  (O) 

S.mmetr.co.*  (Zool.)  Sm.  Specie  di  Colubro  tra' renili  o/ìdtani,  cosi denominalo  dalla  regolare  disposizione  de  suoi  colori.  (Aq)  (W) 
Simmia  ,  •  Si,n-mi-a.  J\.  pr  m  (V.  Simma.)- Poeta  greco  ,\,u,v/>  di Rodi  inventore  de  versi  figurali.   —  Grammatico  greco.    —  Storico 

g,nC°,    °r!%'Tl°  di  Sam"— -Filosofo  Tebauo.-Miuedone  amuo  di 
r itola.  (iVtil) 

a  —  *  JS.  pr.  f  Lo  stesso  che  Simma  ,   r.  (B) 
Simnan.   *  (Geog.)   Lo  slesso  che  Scornati  ,   V.   (G) 
Simno.   *  (Geog.)  Zimno.   Città  della  Polonia.  (G) 
Simo.  Add.  m.  V.G.  Che  ha  il  naso  indentra,  o  schiacciata,  tot  siimi» 
Or.^c.  Macheti.  Lue:  4.  il  ?.  £  paffuta,  popputa,  naticuta  ?  Semi bea  Cerere  stesa,  amica  a  Bacco.  Siine  ha  le  nari  ?  è  Satira  o  Sileni 
ec.  Ar.Fur.  17.65.  Pien  di  I  tizia  va  con  l'altra  schiera  Del  simó 
gregge  ,  e  viene  ai  verdi  paschi.  (M)  Salvia.  Gas.  3j.  Sileno  allo  '11. contro  vecchio  grinzoso,  magro,  calvo,  votilo,  e  come  paro  con 
pctaso  o  cappelletto  in  capo,  con  barba  folta  e  lunga;  e  finalmente coi.  naso  Simo  e  schiacciato.  E  40.  Luciano  nel  parlamcnlo  degli  Dei 
Sileno  a  questi  tre  s  ili  segui  descrive:  Vecchio,  calvo  e  simo  nel  naso.  . 
£.    144.  Silena  e  quella  Satira  e'  ha  simc  Le  nari.  (A)  (N) 

Simodi.  *  (Lctt.)  Si-mòdi.  Add.  e  sm  pi.  Cantori  che  ne  teatri  uni. vano  lo  scherzo  colla  gravità;  così  detti  da  un  certo  Simo,  poeta 
che  in  questo  genere  ebbe  nome.   Lo  slesso  che  Ilarodi      K  (  Aq) 

S.MOEsTA.*(Gcog.)  Si-mo-èn-ta.ó»!.  Lat.  Simois. A, , tuo  fiume  eltoiTente dell  Asia  Minore  ,  che  irrigava  la  pianura  di  Troia ,  e  che  osi 

chiamasi  Mendcrcsu.  (G)  ,,& Simoga.   *  (Geog.)  Si-mò-ga  ,  Scimogga.    Città  deli Indostan.  (G) SlMOlsio  ,  •  Si-mo-i-si-o.  Add.  pr.  m.  Del  Sunoenta;  Nato  sulle  sponde 

del  Simoenta,  (Mit)  
^«««o Simoisio.  *  N,  pr.  m.  —  Giovane  trojano  ucciso  da  Aiace  Telamo* 

mo.  (Mit)  * SiMOLAcno  ,  Si-mo-là-cro.  Sm.  r.  e  di'  Simulacro.  Cai:  En  $  i»53 
Ecco  d'  avanti  M.  si  fa  l'infelice  simulacro  Di  lei,  maggior  del  solito.' iWf.  10ÒÒ.  Cu.  le  sacre  carrette  ivano  appressò  Co.  santi  siu.ola. 
cri  e  con  gli  arredi,   Che  tra.an  per  le  vie  le  madri  in  pompa    .  B) 

Simona,  *  Si-móna,  Mona.  N.  pr.  f.  Lai,  Simona,  (li) 
S^idncello  ,*  S.-mou-cel-lo  ,  C  Ilo.iV.  pr.  in.  dim.  di  Simone     f  (Wi 
S.moncetto,*  S.-inon-cét-to,  Cullo.  N.  pr.  m.  dim.  di  Simone  '   f'  i\\\ Simotcim »,  •  S.-mon-cì-no,  Cino.  N.  pr.  m.  dim.  di  Simone',  V.  (B) Simone  ,  Si-mó-ue  ,  Mone,  Simonciuo  ,  Cino  ,  Simoncello,  Cello  Si- 

moretto  ,  S.inoncetto  ,  Cetto.  J\.  pr. ,».  Lat.  Simon.  (  Dall' ebr  \um 
disporre  ,  comporre  :  Dispositore  ,  Compositore,  Altri  da  scemen  un- 
gnento.)—  Maccabeo.  //  secando  de' cinque  figli  di  Milana,  gran 
capitano  e  pontefice  degli  Ebrei.  —  Uno  de' dodici  primi  apostoli del  Salvatore.—  Mago.  Samaritano  che  affermava  d'essere  il  Messia 
praticava  vani  prestigi,  ed  offerse  danaro  agli  Apostoli  perchè  gì  im- 

parassero a  fare  miracoli.  —  Pittore  napolitano  del  secolo  decimo- 
quarto.  —  Cunjajo.  ateniese  ,  discepolo  eli  Socrate.  (B)  (Mit) 

2  —  *  (Geog.)  San  Simone,  Lola  UcW  Atlantico    nella  Giorgia.  (G) 



SIMONEGGIARE 

Simoncggiarb  >  Si-mo  neg'già-re.  iN .  ass.]  Far  simonìa,  —  ,  Simonii* 
rare,  sin.  Lat.  simoniam  committere.  Dant.  Inf.  ig.  jj.  Di  sotto 
al  ca|io  mio  son  gli  altri  tratti  ,  Clic  precedttter  ine  simoneggiando. 

Si  nonetto  ,  *  Si-mo-nél-to    N .  pr.  m.  dim.  di  Simone  ,   V '.  (B) 
Simon».  *  (Zool.)  Si-mó-ni.  Add.  e  sin.  pi.  P.  L.  Nome  con  cui  chiamò 

Plinio  i  del/ini  perchè  hanno  il  naso  schiacciato.  (  Dal  lat.  simili 
camuso.)  (O;  tald.  Egl.  (i  pesci)  Viene  al  fischio  ed  alla  voce  Di 

chi  simon  nel  suo  chiamar  1'  appella.  (M) 
Simonia,  Si-mo-ni-a.  [Sf.]  Mercalanzia  delle  cose  sacre  e  spirituali  ; 

{così  detta  da  Simon  Mago.  P.  Simone]  Lat.  simonia.  Dant.  Inf. 

ll.òg.  [Onde  nel  cerchio  secondo  s'annida  ce]  Falsila,  ladroneccio 
e  simonia.  But.  Simonia  è  ,  che  mcrcatanta  le  cose  sacre.  E  altrove: 

E  simonia  comperamento  e  vendimento  dille  cose  sacre  e  spirituali 
con  dinari  ,  o  con  cose  equivalenti  a  danari.  Tralt.  pece.  mori.  Si- 

monia si  è  dare  ovvero  ricevere  alcuna  cosa  temporale  ,  che  si  può 
stimare  ,  in  prezzo  delle  cose  spirituali.  Quist.  fìlos.  C.  S.  Simonia 
è  illecito  guadagno  dato  o  ricevuto  per  alcuna  cosa  spirituale  ,  con 

certa  scienza  da  parte  del  dante  e  del  ricevente.  Move.  nov.  2.  g. 
Avendo  alla  manifesta  simonia  proccureria  posto  nome.  G.  P.  11. 
so.  2.  Dicendo  ,  il  facca  per  levare  le  simonie. 

2  _  *  (Icon.)  Donna  vestita  d'oscuro  panneggiamento,  e  la  citi  testa 
è  coperta  di  un  nero  velo.  Presso  di  lei  evvi  un  piccolo  tempio. 
Con  una  mano  ella  tiene  al  disopra  del  tempio  una  lorsa  ,  e  col- 

/'  altra  la  seguente  iscrizione  :  Intuita  pretii.  (Mit) 
StMoKucAMEtiTE  .  Si-mo-ni-a-ca-méu-tc.  Aw.  In  modo  simoniaco,  Con 

simonia.  (A)  Roseo.  Iìerg.  (O) 

Simoniaco  ,  Si-mo-nì-a-co.  Add.  [m.  PI.  Simoniachi  e  Simoniaci;  usalo 
anche  in  forza  di  sm.  parlando  di  persona.]  Che  fa  simonia.  —  , 
Si  moni  ale,  sin.  Lat.  simoniacus.  Gr.  01/j.iona.y.ós.  G.  P.  p.58.1.  Questi 
fu  uomo  molto  cupido  di  moneta,  e  simoniaco.  Cavalc.Med-  cuor. 
Vendevano  e  comperavano  te  bestie  e  gli  uccelli  ,  e  prestavano  la 
moneta  ,  e  i  quali  significano  li  simoniaci.  Pass.  i34-  Non  sia  eb- 
luiaco  ec.  ,  non  falsario  ,  non  simoniaco.»  Pit.  S.  Gio.  Gua.lb.2Q1. 
Acciocché  schifare  potesse  i  simoniaci  eretici.  (V) 

*  —  *  Che  implica  simonia  ,  e  dicesi  di  cose.  (A) 
Simoniale  ,  #i-mo-ni-à-lc.  Add.  [e  sm.  ]    Y .  A.   P.  e   di  Simoniaco» 

Tralt.  pece.  mort.  Sono  appellali  simoniali  tutti  quelli  che  vogliono 
vendere  o  comperare  le  cose  spirituali. 

St  moni  ani. '*  (St.  Eccl.)  Si-mo-ni-à-ni.   Eretici  del  primo  secolo,  i  quali 
tennero  che  U  mondo  non  fosse  crealo    da  Dio  ,    ma  da  una  virlà 
suprema  ,  cui  eglino  però  non  determinavano.  (Aq) 

Simomdb  ,  *  Si-mò-ni-dc.  N.  pr.  m.  Lat.  Simonides.  {  Dal  gr.  simos  di 
naso  schiaccialo  ,  ed  idos  forma.) — Filosofo  e  poeta  greco  al  tempo 
di  Pisislrato. — Nome  di  tre  altri  piteli  greci.  (B)  (Mit) 

Simonizzare  ,  Si-mo-niz-zà  re.  [N.  ass.  P.  A.    P.  e  di']  Simoneggiare» 
Cam.  Par.  18.  Vendono  simonizzando  le  cose  d'  Iddio. 

Simonizzatore  ,  Si-nio-niz-za-tó-re.  [  Pei b.  m.  di  Sintonizzare.]  Che  si- 

ntonizza ,  Simoniaco.  Lat.  simoniacus.   Gr.  0-i/x.wvkx.kÓì  .   Com.  Purg. 
33-  Uno  mandato  da  Dio  vcrràe  in  quelli  anni  di  quella  i-evoluzione, 
che  uccideràe  ogni  resia  ,  ed  ogni  simonia  ,  e  simonizzatore. 

Simonoseki    *   (Gcog.)  Si  1110-no-sè-ki.  Città  del  Giappone.  (G) 
Simonsrerga.  *  (Gcog.)  Si-mon-sbcr-ga.  Distretto  della  Danimana.(G) 
Simoriie.  *  (Gcog)  Si-mòr-re.  Città  di  Francia  nel dip.  del  Gers.(G) 
Simpatia,  Sim-pa-lì-a.  [Sf.    P.G.  Accordo  d'affezione,   Convenienza 

e  lelazione   di  genio    e  di  costumi   tra  due   o  più  persone;  Mutua 
inclinazione;  Amicizia,  Inclinazione  verso  taluno.  Il  suo]  contrario 

e  Antipatia.  [La  Simpatia  è  naturale,  forte,   occulta,  maravigliosa, 

scambievole    ec.  ]  Lat.  consensus  ,  sympatia.   Gr.  avp.Trù'JLix.    (  Dal 
gr.  syn  con  ,  e  pathos  affezione.)  Malm.5  43-  Cli'  essi  non  Iran  con 
voi  gran  simpatia. »  E  Minucc.  ivi  :  La  voce  simpalhia  greca  ,  fatta 
toscana,  sign.fica  inclinazione  scambievole    o  similitudine  di  genio, 

di  voleri  e  d'  alletti.  (B) 
•  —  (Fis.)  [Conformità  di  qualità  naturali  rispetto  a  cose  inanimale; 

il  che  più  propriamente  chiamasi  Omogeneità.]  Gal.Sist.4o3.  Noi  ec. 
liduchiamo  la  causa  di  questi  e  simili  altri  effetti  naturali  alla  sim- 

patia ,  che  è  certa  convenienza  e  scambievole  appetito  che  nasce  tra 
le  cose  che  sono  tra  di  loro  simigliasti  di  qualità. 

3  —  •  (Fisiol.)  Relazione  eh'  è  tra  l'azione  di  due  o  più  organi  lon- 
tani V  uno  dall'  altro  ;  Disposizione  per  la  quale  avviene  che  ,  can- 

giandosi lo  stato  di  un  organo  ,  si  cangi  ancor  quello  di  un  or- 
gano lontano.  (A.  O.)  (N) 

4  —  *  (Med.)  Indisposizione  d'  una  parte  del  corpo  per  difetto  o  di- 
sordine d'  un'  altra  ;  il  che  dicesi  anche  Per  consenso.  (Aq) 

5  —  *  (Leg.)  Così  nell'  Alessiade  si  chiamavano  le  erazie  per  cui 
f  Imperatore  di  pieno  potere  condonava  la  pena  imp.sta  dai  tri- 

bunali al  reo  convinto.  Talvolta  nella  stessa  opera  viene  indicata 

T  assoluzione  delle  contribuzioni  e  de'  debiti.  (Aq) 
6  —  *  (Mus.)  Simpatia  de'  suoni.  Così  chiamatisi  i  Suoni  concomitanti, e  particolarmente  quelli  della  triade.  (L) 

7  — "(Pitt.)  Simpatia  de'  colori. Piacevole  accordo  de'  colori,  donde  ri- 
sulta un  effetto  soddisfacente  diluito  il  complesso  d una  piltura.(Ne) 

Simpatico  ,  Sim-pà-ti-co.  Add.  m.  Di  simpatia,  Appartenente  alla  ca- 
gione o  agli  effetti  delta  simpatia  ;  ed  anche  Che  desta  simpatia  o 

inclinazione.  Filic.  Rim.  pag.  4gg.  (Sun.  Pieno  ,  e  in  lui  ec.)  E  se 
muovesi  I'  anima  pon  sorda  ,  Moto  è  d'  amor,  che  al  suo  divin  Fat- 

tore Con  simpatica  forza  ogn' or  l'accorda.  (N.  S.) 
2  —  *  (Fisiol.  e  Med.)  Aggiunto  de  fenomeni,  de'  sintomi,  delle  ma- 

lattie cfie  si  appalesano  o  si  svolgono  in  un  organo  continuo  con- 
tiguo o  veramente  discosto  da  altro  oxgano  primitivamente  eccitato 

o  leso.  (O) 

3  —  ■(Terap.)  Simpatici  chiamnronsi  Certi  rimedii ,  ai  quali  furono attribuite  particolari  ed  occulte  virtù  di  guarire  1  mali  ,  toccando 
appena  il  corpo  ;  od  anche  posti  in  distanza  ,  sotto  il  letto,  portati 
addosso  ,  ce.  I  progressi  della  fiska  hanno  d  uno  sitato  il  ridicolo  di 
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tuli  immaginavfe  virtù  ,  a  cui  il  volgo  ,  sedotto  da  empirici  o  ciar- latani noti  cessa  di  prestare  ancor  fede.  (Aq) 

4  ~~  *  (Anat.)   Diccsi  Nervo  gran  simpatico  il  Trisplacnico  ;    Ptervo 
piccolo  simpatico  il  Pneumogasirico.  Alcuni  chiamano  Piccolo  sim- 

patico il  Facciale,  e  Medio  simpatico  il  Pneumogaslrico.t\k.V>.)(0) 
Simpatizza  he  ,  Sim-pa-tiz-zà-re.  N.  ass.  Aver  simpatia,    Latentemente 

consentire  un  corpo  rispetto  ad  altro;  ed  anche  Sentire  inclinazione 
verso  qualche  persona.   Ab.  Conti  Pros.  e  Poes.  2.  286.  Berg-Wm) 

Simpepsi.*  (Fisiol.)  Sim-pè-psi.  Sf.   P.G.   Lat    sympepsis.  (Da  sympe- 
plo  io  digerisco.)  Lo  stesso  che  Digestione  ,   P.  (Aq) 

Simpetalico.'  (Bot.)  Siin-pe-tà-li-co.  Add.  m.  P.G.  Lat.  sympetalicus. 
(Da  syn  con  ,  e  pclalos  petalo.)  Agginto  degli  stami,  che  hanno  la 
base  prolungata  e  identificata  coi  petali  di  modo  che  si  riuniscono 
gli  uni  agli  altri,  per  cui  la  corolla  propriamente  delta  polipetala^ 
prende  V  apparenza  di  monopetala.  (Aq)  (O) 

Simpiesi.  *  (Chir.)  Sim-pi-è-si.  Sf.   P.  G.   Lat.  sympiesis.  (Da  «yrt  in- 
sieme ,  e  piezo  io  premo.)  L'  azione  del  comprimere.  (Aq) 

Simpiesometro.  *  (Fis.)  Sim-pi-e-sò-me-tro.  Sm.  P.  G.  Lat.  sympiew- 
nntron.  (  Da  sympiezo  io  comprimo  ,   e  melron  misura     Batometro 

inventato   dall'  ottico  Alessandro  Adir  ,  che  cambiando  il  volume  in 
un  ambiente,  indica  il  grado  delta  pressione  atmosferica.  La  colonna 
movdiile  di  questo  batometro  contiene    olio  misto  con  una  paile'di 
acido  nitrico.  {Aq) 

Simpinio.  •  (Filol.)  Sim-pì-rti-o.  Sm.   P.  G.  Lat:  sympinium.  (Da  syn 
insieme  ,  e  pino  io  bevo.)   Paso  usato  da'  Greci ,  capace  di  conte- 

nere tanta  quantità  di  liquido  ,  quanta  bastasse  per  servirsene  a  vi' 

cenda  ne'  loro  conviti  ,  bevendo    ciascuno    nel   medesimo  ,    in  segno 

d"  amicizia.  (Aq) 

Simplario.  *  (Milit.)  Sim-plà-ri-o.  Add.  m.   P.  L.  Nome  del   soldato 
romano  che  avea  la  semplice  paga  ;  a  differenza  del  Dnplicario  cfl* 
V  aveva  doppia.  Lat.  simplaris.  (Mit) 

Simplasma.  *  (Mus.)  Simplà-sma.  Sm.  P.   G.    Nome    che   davasi  ai 
concerti  quando  al  suono    della  lira  aggiungevasi  quello  del  flauto 
o  della  zampogna  ;  altrimenti  Citaredo,  P.  (Da  syn  insieme,  e  pia' sma  finzione.)  (Aq)  (O) 

Simplex.*  (Leg.)  Sim-plè-a.  Sf.  P.G.  Lat.  simplaea.  (Da  syn  insieme, 

e  plion  nave.)  Questo  nome  e  quello  di  Omoplea    davasi  da'  Greci 
ad  una  Sorta  di  contratto  di  società  ,    in  cui  parecchi   particolari 
si  obbligavano  ad  unire  i  loro  vascelli  per  difenderai  reciprocamente 

nel  loro  viaggio  ,   ogni  volta  che  venissero  da'  pirati  0  da  altri  as- 

salili. (Aq) 

Simplegadi.  *  (Geog  )  Sim-plè-ga-di.  Nome  di    due  isolette  del  Ponto 
Eusino  allo  sbocco  del  Bosforo   Tracio.  (G) 

Simplegma.  *  (Filol.)  Sim-plé-gma.  Sm.  V.   G.  Lat.  «ymplegma.  (Da 
sympleco  io  riunisco,  che  viene  da  syn  insieme,  e  pieno  io  congiun- 

go.)  Così  chiamatisi  grecamente  nella  scultura  i  gruppi  di  due  o  più 
figure  ;  altrimenti  Simplemma.  (O) 

Sjmplemma.  *  (Filol  )  Sim-plèm-ina.  Sm.   P.  G.   Lat.  symplegtna.  (Da 

syn  insieme,  e  pleco  io  unisco.)  Dicesi  così  d' un  Quadro o  Simu- 
lacro in  cui  si  uniscono  due  o  più  persone  che  si  abbracciano  o  che 

lottano  insieme  ;    o  d'  una  favola  che  contiene  vara  ed  inopinali  e- 
venli  ;  ossia  delle  innovazioni  de' Mimi  o   degli  Istrioni;  altrimwiti 
Simplemma,  e  volgarmente  Gruppo  ,  Intreccio.  (Aq) 

SuirLETTO.   *  (Poes.)  Sim-plèt-to.  Sm.  P.  G.  Lat.  symplectos.  (Da  syn 
insieme,  e  pleclos  complicato^  congiunto.)  Piede  formalo  dt  due  sil- labe lunghe  e  di  Ire  brevi.  (Aq) 

Simplice  ,'  Stm-pli-ce.d dd.  e  sost.com.  P. A.  P.  e  di'  Semplice. Fr.Guitt. 
I^eti.   (A)  Fav.   Esop.  58.  Per  lo  corbo  intendi  lo  simplice.il  qnaje 
per  lusingamenti  e  fregiamenti  di  parole  ec.  dona  per  millanti  a  mil- 

lantatori. E  t4-  Acciocché  in  tal  maniera  possano  ingannare  i  sem- 
plici e  pure  persone  ,  promettendo  bene  ,    e  attenendo  male.   E  gg. 

Gabbano  i  simplici  e  di  buona  fide.  (V) 

Simplicio,*  Sim-pli-ci-o.  JV.  pr.  m.  (Dal  ìit.  simplex,  simplicis  semplice.) 

—  Filosofo  greco  commentatore  d'Aristotele  cd'Epttteto.  —  Abate  di 
Montecasino,  poeta  lutino  del  vi.  secolo.  —  Santo  vescovo  di  Atitun 
nel  ir.  secolo. — Santo  papa  che  suecsse  a  S.  Ilario  nel  r.  secolo.  (0) 

Simplicione  ,  Sim-pli-ció-nc.  [Add.  e  sm.  accr.  di  Simplice.   P.A.P. 

e  di']  Semplicione.  Fr.  Jac.   T.  5.  23.   ig.  E  se  ne  sta  com' uomo simplicione  ,  E  ora  freddo  e  grossolanamente. 

SiMPLins-iMAMESTE  ,  Sini-pli-cis-si-ma-inén-te.  Aw.    P.  e  di'  Semplicis- 
simamente.  Corti*.   Casligl.  1.  41.  Mostravan  (gli  oratori)  le  Iora 

orazioni  esser  fatte  simplicissimamente,  e  più  tosto  secondo  che  lo- 

ro porgea  la  natura  e  la  varietà  ,  che  lo  studio  e  1'  arte.  (N    S.) 
Simplicita   ,  Sim-pli-ci-tà.  [Sf.  P.  A.   P.  e  di']  Semplicità.  Mor.  S. 

Greg.  f.Q.  Per  lo  nome  dell'asino  s'intenda  la  simplicita  dt'Pagani. 
E  appresso  :  E  che  vuol  dire  ce,  se  non  che  Iddio  perduca  la  sim- 

plicilà  de' Pagani    alla  vision    della  pace?  Frane.  Sacch.  nov.   18. 
Questo  giovane  acquistò  purameBte  e  con  grande  simplicita    le  lire 
cinquanta. 

Simplificare  ,  *  Sim-fdi-fi  cà-re.  Att.  Far  semplice,    opposto  a  Com- 
porre. Lat.  simplicare.  Romani.  (N) 

2  —  E  n.  pass.  Farsi  semplice  ,    Ridursi    a  simplicita.  Salvin.  Pros. 

Tose.  1.403.  Il  detto  e'1  fatto  viene  per  sovrana  guisa  a  cumularsi, 
e  ,  come  tutte  le  cose  ec.  ,  a  sinipliGcavsi  ,  e,  per  co>i  dire,  ad  uniz- 
zarsi.  E  532.  Tanto  é  migliore  il  sapere,  quanto  più   si  unifica,  e  si 
simplifìca  e  si  universalizza.  E  Disc.    1.   igò.  Essendo  (  Dio  )  per- 

fettissimamente uno  ,   è  in  eminente  grado  tutte  le  cose ,  le  quali  in 
esso  simplilìcansi. 

Simplificato  ,*  Sim-pli-fi-cà-to.^cW.  m.  da  Simplifìcare.  P.  di  reg.(0) Simplificazione  ,    Sini-pli-fi-ca-zió-ne.  Sf.  Riducimento  di   alcuna  com 
alla  sua  simplicita.  Magai. pan.  1.  leu.   i3.  Quasi  alchimisti  delio- 
razione,  han  lipieno  i  loro  scritti  di  tutti  quei  gerghi  o  siano  nomi 
enigmatici  di  pura  fede,  guardo  fisso,  tenebre  mistiche,  astrazioni, 
sospensione  ,  simplifkazioue,  e  tanti  alta  temuiu  bai  bari,  che  no» 
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i  tiovano  nerVocabo^io  «™£^&^^?2 

TMo^^I'Jl  £tasf  e  Lubficazionc  Nj-g-*  ■ 
avanzamento  di  sé  stesso  ,  e  desiderio  

verso  ,1  contatto.  (PO 

Simplo  '  (Lea.)  Sm.  Refezione  del  
danno  e  dell  intere  se  De  Lue. 

SS?"  Efcfr.  &  4.  Camminando  secondo  
li  termini  de  U  legge  Cl- 

v  ,'  aìl' Offeso  ingiuriato  o  danneggiato  con  
debito  oltre  la  refe- 

Ione  del  danno  e  "dell'  interesse,  che  da' gnu,,.,  «  tojjmjfe 

si  dava  V  altra  pena  boriale  a  benefizio  del  medes.  
no  O  S°V°  £ el 

l'Ingiuriato  ,  per  ricompensa  dell' 
inguaia,  nel  duplo  o  nel  triplo  o 

JLS3&V3  ftf-^tK  ansa  i£ 

che  ha  per  finiti  de'  sena  saluarii  ,  c
onnesse  ed  —rnv  unn- 

cellaeolo  spugnoso.  DaSirns  lai  pianta  fu
  riunita  al  Pathos,  pe  che 

i cara'ten  iiZn  erano  sufficienti  a  fondare 
 un  nuovo  genere,  edora uà  sotto  d  nome  di  Pothos  foetidus.  (Aq)  (N)  <«mvleco 

SiMPLOrE.'  t>U0  S.m-plo-ce.  A/  /'.G.  Lai.  9«W 

io  abbraccio,  die  viene  da  spi  con,  e  pleeo  unisco,  ̂ fepjo^umo 

ne  complicatone.)  Figura,  da'  Latini  c
hiamata  Completo,  la  qua- 

UHulucTlefigZJe  ̂ Ripetizione  e  di  Conversione,  com
inciando  e 

terminando  Li  frase  colla  parola  o  colle  parol
e  medesime    (Aq) 

S.mploco.  •  (Bot.)  Sim-plo-co.  Sm  Vt G.  Lat.  Wloc?^«l^ 

ploce.)  Genere  di  piante  esotiche  a  fori  m0'ì0Petf.^elì'lr"'^ 

\lelle  ìtuacinee  ,  e  "della  poliandria  monagima  
stabi ito  da  Jaca um 

da  Lamarck  .fioralo,  e  da  altri  collocato  ̂ pohadega,*  &0a 

monadelfìa  poliandria.  Sono  così  denominale  
dalla  corolla  di  dieci 

pe  Uni  d'oppia  serie  o  lanata  m  dieci  
lacinie  disposa  in  tre  o 

quattro  linee  ;  il  frutto  è  una  drupa  con  
tre  a  cinque  cellette  ,  le 

\7aTriwiL  formano  un  tubo  alla  base  
,   che  abbraccia  gh  orgaiu 

0%  Sim-plu-di-à-ri-i.^.  e  sm.  pi.  VL  Giuochi 

funebri  che  tributatisi  agi  illustri  defun
ti  ,  senza  desuUor,  Lat. 

simnludiaiia.  (  Da  simplex  solo,  e  ludus  giuoco)  (Mi
t)  (IN) 

S,       !  (Fitel.)  Sim-po-s.-a-co.  Add.  [m.  F.  G]  Atte
nente  a  suri- 

posto  ,  [e  dicesi  di  tulio  ciò  che  apparitene
  od  ha  relazione  a  Con- 

vili.  Lo  stesso  che  Convivale,  V  .\  -  ,  Simpos.c
o  ,  s,n.  Lat.  [  con- 

vivialis  ,]  si.nposiacus.  Gr.  wm«,«*M.  (  Da  syn
  insieme  ,  e  posis 

bibita.)  Salvili  Disc.2.,69.  Del  quale  effetlo  d
el  vino  Ipocrite  negli 

aforismi  ec,  e  dottamente  Plutarco  nelle  Qni
shoni  s.mpos.acbe  e .con- 

vivali,  la  li'ka  ragione  ne  assegna.  E  Pros.Tosa
.  too.ln  pubblici 

solennissuni  luoghi  si  sono  ragui>ati  a  frequenti  co
nvivali  consulte  , 

a  simposiaci  dibattimenti.  •   '.  _,. 

a  _  *  Ed  in  forza  di  sf.  pi.  Le  simposiaclie  ,  Le  sinipo
,iche  :  J- 

lolo  di  un  opuscolo  di  Plutarco.  Salvin  Cas.  
56.  Plutarco  nelle 

Simnosiarhe  o  Ouistioni  convivali  ec.  (N)  •  _,  , 

sSc,«  (Filol.)  Sim-po-s.-àr-ca  Add  e  sm.  V.G.  g^T-^- 

siarcha.  (Da  symposio,,  convito  ,  ed  archos  capo 
 )  Preside  del  con- 

vito ,  Colui  ohe  dava  il  banchetto,  o  che  era  destina
lo  a  preseder. 

vi  ;  talvolta  veniva  scelto  dalla  sorte  o  da'  voti 
 de  commensali.  Tulli 

doveano  ubbidire  agli  ordini  di  questo  legislatore    del
la  tavola.  -  , 

sSs£.a  h*ì\o\.)A£ìr>-VÒ-%co.Jdd.  m.  V.  L.  [Lo  stesso  che  Convivale, 

Simi^iaco,  F.ì  DaToraz.Gen.  deltb.  i4l-  Quantunqu
e  egli  a  suo 

Dionosito  già  1'  allegasse  nella  sua  orazione  simpo
sica. 

a  ?±?  Enel  sign.  rf?  Si.nposiaco,  |.  a.  Salvia.  Cas.  ,8  11  pass
o  e 

nel  libro  delle  Simposiche  ,  ovvero  Quisliom  da  
tavola.  (IN) 

Simposio.  (Filol.)  Sim-pò  si-o.  [Sm.]  f.  G.  Co
nvito  Banchetto;  {e 

prendesi  ordinariamente  per  quello  de  lettera
ti  che  banchettando  di- 

sentono  dotte  quattoni-!  (f. Convito.)  Lat.  c
onviv.um,  symposuun 

Gr  I¥«W;(V.  Simposiarca.)  Cardi.  Erco
l.  2J2.  Non  v.  par 

egli ,  come  a  Cicerone,  che  fusse  meglio  posto, 
 e  più  segnalatamente 

da'  Latini  che  da'  Greci  ,  simposio  ì 
i  —  *  Luogo  del  convito.  (0)  . 

Simpric.emen.e,  *  Sim-pri-cie-mén-tc.  Aw.  V.  *-*\*  J»  *fif* 

cernente.  Gitili.  Leti.  ò.  g.  Dirò  simpric.emente  
1  autorità  (In  un 

testo  antico  lesesi  Simpricemente. f  .la  nota  4*5.  Giiilt.Leit.)<\) 

Sihpsalma.  *  (Mus.)  Sun-psàlma.  Sm.  V.  G.  Lat.  
sympsalma  (Da 

syn "insieme  ,  e  psallo  io  canto  ,  onde  psalmos  s.lmo
  canto.)  Con- 

certo od  Vinone  di  voci  nel  canto  o  nel  suono.  (Aq) 

S.mpsoN.  *  (Geog.)  C0MM  degli  Slati  Uniti. 
 -  Isola  del  Grande Oceano  equinoziale.  (G)  .      , 

S.mpto  •  *  (Med.)  Sì.n-pto-si.  */  V.  G.  Lat  gympto
sis.  (  Da  ̂  

Sm;,/PJ  caduta.)  Cosi  chiamasi 
 l' Abbattimento  delle  meni- 

ira     degli  occhi  ec.   Lo  stesso  che  Dialisi  ,   K.  (
Aq) 

S.mpci.AtkÌc..-(FÌIo1.)  Siin-pu-la-tri-ci.^pA
  Pecchie  che  avevano  cura 

dilZifieaX  le  persone  che  recavansi  
a  consultarle  quando il  loro 

Zino  era  tw  baio  da  sogni  e  visioni  sp
aventevoli.  Esse  ordmana. 

nZè  prescrivevano  l'acqua  del  mare  per  la
  pur, fi  e  azione.  Lat.  sun- nnlatiicrs.  CV.  Simpulio.)  (Mit)  .     . 

SimWo  '  (Filol.)  Sim-pù-li-o.  SM.  V.h.  Vase
  con  cui  si  libava  ne 

sucrifìzii.   Lat.  simpulum.   (Mil)  (N)  „  „.'.         /mn 

0  _   ••VMetrolO  Sorta  di  antica  misura  d'Asia  e  d  Egitt
o.  (Mil) 

Lpcvio  «  Flol.  Sim-pùvro.  Al.  f.  
G.  Strumento  cheserv.va 

Zsacrifìcd,  e  col  quale  eslmevasi  il  vi
no  dal  vaso  chiamato  P.  ete- 

ieulo,  lia  per  assaggiarlo,  sui  per  far  liba
zioni.  Ve  n 'erano  d,  legno 

e  di  terra  Lia,  ma  quelli  che  trovunsi 
 ne' gabinetti  sono  coniane- 

mente  di  bronzo.  Lat.  sunpulum  ,  simpluvium  ,  bm
.puv.um.  {.òm- 

pulum  ,  dall'  ebr.  sefcl  che  vale  il  medesimo.  In  per
s.  s.jli  pignatte 

di  bròmo  di  larga  bocca.)  (Mit) 

Simma.   '   (Geog.)  Sìni-.i-a     Città  dell'  liuhstan.  ((,} 

Si.Mt.AT.  *  (Geog.)  Lo  Messo  che  ArsaniosaLi  ,  r  .  Ky>) 

simulazioni: 
Simulacro  ,  Si-mu-là-cro.  {Sm.  y.  L.  Propriamente  Cosa  che  ne  imita 

un'altra  ,  come]  Statua  ec.  —  ,  Simolacio,  Simulacro  ,sin.  (C  Effi- gie.) Lat.  simidacrum.  Gr.ttìakav,  (Dal  lat.  simulare  che  in  italiano 
vale  Imitare  ,  Rassomigliare.  In  ebr.  semel  simulacro.)  M.f.ò.16.  A 
Firenze  feciouo  onorare,  come  santuaria  ,  quel!  >  simulacro  per  cotanto 
tempo.  Fit.SS.Pad.  Conciossiacosuchè  voi  si.  te  uomini  razionali,  ce- 

rne sacrificate  a' simulacri  muti  ed  insensibili  ?  »Morg. iA, in.  Vogliam 
per  sempiterna  tua  memoria,  Un  simulacro  farti  d'oro  saldo.  (B) 

2  —  Spettro,  Ombra  di  morto,  e  simili,  come  nel  latino.  Fir.  As.228. 
Tu  non  goderai  le  sue  nozze,  nò  sarai  della  quii  te  della  morte  ricriato 
né  goderai  i  sollazzi  della  vita;  ma  dubbio  simulacro  andrai  vagabondo 
fra  il  sole  e  fra  le  tenebre.  Tas.  Gei:  i3.  36. Ma  pur,  se  fòsser  ve- 

re fiamme  o  larve  ,  Mal  potè  giudicar  sì  tosto  il  senso  ,  Perchè  re- 

pente ,  appena  tocco  ,  sparve  Quel  simulacro.  E  st.  44.  Sebben  so- 

spetta ,  o  in  parte  anco  s'  accorge  ,  Che  '1  simulacro  sia  non  forma 

vera.  (M) 

3  —  (Fis.)  Simulacri  chiamavano  gli  antichi  filosofi  quelle  membrane 

o  peilicelle  eh'  essi  credevano  che  si  staccassero  a  guisa  di  effluvii 

dalla  superficie  de'  corpi  ,  ed  entrando  negli  occhi  ,  vi  recassero 
V  immagine  delle  cose  poste  al  di  fuori  per  formar    '1  visione.  (A) 

Simulacro,  *  Si-mu-là-gro.  Sm.y.À.  C.  e  di'  Simulacro,  beli.  Mann. 
iV.  Sp.  (O) 

Simulamento  ,  Si-mu-la-mén-to.  [Sm.  L,o  slesso  che  Simulazione,  V.] 
Bui.  È  astuzia  simulainento  di  prudenza. 

Simulante,  *  Si-mu-làn-te. Part.  di  Simulare. Che  simula.? '.di  reg.(0) 
Simulardo  ,  Si-mu-làr-do.  Add.  e  sm.  Simulatore  ,  Volpone  ,  Formi- 

carie ,   Catione.  Coutil.   Leti.   1^0.  Berg.  (Min) 

Simulare  ,  Sl-iDU-\à-re.  A  il.  Alo  strare  il  contrario  di  quello  che  l'uomo 
ha  nell'animo  e  nel  pensiero;  Fingere,  Far  finta.  (  ̂.Celare.)  L«r.  sl- 
mulare, fingere. Gr.ùiroKpiWSai,  ■KKi.rTtw.  (Simulare,  da  similis  similr. 
Poiché  Simulare  è  fare  un  atto  simile  a  quello  che  esprime  un  dato 
pensiero,  mentre  ne  abbiamo  un  diverso.)  Maestruzz.2.  7.  11.  Non  è 

sempre  bugia  ciò  che  noi  simuliamo  e  intignamo. 
2  —  N.ass.  e  pass.  Declam  Quintd.C.ìAa  perch'e' non  era  colpevole, 

non  simulòe  se  non  colla  matrigna.  Mor.S.Greg.  Non  simulano  che 

non  sia  detto  a  loro  ,  quando  essi  dispregiano  d'  ammendarsi.  Fir. As.280.  Poiché  le  midolle  dello  esecrabil  fuoco  accese  la  sforzarono 

cedere  all'amore  ,  simulandosi  inferma  del  corpo  ,  copriva  la  ferita 
dell'animo.  Alani. Gir.  16.  ̂ 5.  Mino  avrò  pena  a  star  senato  eterno, 

Ch'io  non  ho  avuto  a  simularmi  tale. 
Simulatamente  ,  Si-mu-la-ta-mén-te.  Avv.  Con  simulazione  ,  Finta- 

mente. Lat.  simulate,  liete.  Gr.  tìpwcixws'.  G.  C.  11.  i5.  ».  Simu- 

latamente ,  e  per  tavore  de'  Lucchesi,  e  a  loro  richiesta,  donò  al  re 

Filippo  di  Francia  tutte  le  ragioni  eh'  egli  avea  in  Lucca. Cic.Pist. 
Quinti  Non  sieno  tali,  che  in  essi  (iniziamento  e  simulatamente  per 
cagioti  di  guadagnare  si  possa  susurrare  e  pispigliare.  Dani.  fu.  nuov, 
21.  lo  poggiai  la  mia  persona  simulatamente  ad  una  pintura,  la  quale 

circondava  questa  magione.  - 
Si  molati  vo  ,  Si-mu-la-tì-vo.  Add.  m.  Che  simula,  Simulato,  Finto. 

L,al.  simulans.  Gr.  vifo>cpiiióy.itoi.  Buon.  Fier.  4'  4-  2-  Ha  di  pi- 

grizia il  nome  ,  e  quel  s'  usurpa  Della  tranquillità  simulativo. Simulato,  Simu-làto.  Add.  m.  da  Simulare.  [Finto,  Fittizio.]  Lat. 
simulatus  ,  (ìctus.  G.  F.  p.  286.  1.  Ma  per  li  più  si  disse  che  fuc 

opera  simulata  per  lo  signore  di  Pistoja.  Pass.  22».  Il  nono  grado 

della  superbia  è  simulala  confessione  de' peccati.  M.  C.  2.  48-  La 
lettera  era  d'  allo  dettato  ,  simulata  da  parte  del  Principe  delle  tene- 

bre. Alam.  Colt.  2.  38.  Che  1'  incerta  vittoria  or  quinci  or  quindi 

Con  simulato  amor  più  volle  ha  corso. 2     •  (Med.)  Malattia  simulata  :   Quella  che  uno  fìnge  di  avere  per 

sottrarsi  a  qualche  impostogli  dovere.  (A.   O.) 
3    .  »   Ed  in  fona  di  sin.  per  Favola,  Invenzione  o  simile.  S.Agost. 

C.  D.  5.  3.  Indarno  dunque  riferiscono  quel  nobile  simulato  dello 

della  ruota  del  vasajo.  (  In  lai.  nobile  illud  coramentatuin  de  figlili 

rota.)  (V) 

Simulatore  ,  Si-mu-la-tó-re.  [  f  erb.  m.  di  Simulare]  Che  simula,[C/ie 

di  fuor  mostra  altro  che  non  ha  iteli'  animo.]  I-,at.  simulator.  Gr. 

ìnfóx-pirris.  Diltam.  2.  5.  Simulatore,  e  d'altri  vizii  pregno. Cavale, 

Med.  cuor.  Li  simulatori  e  callidi  provocano  l'ira  d' Iddio.  M01:.  V. Gre".  5.  16.  Simulatore  è  quegli  che  di  fuor  mostra  altro  che  non 

è  dentro  da  sé  concepnto.  E  app ressa  :  Quando  olii  disse  simulatori, 

bene  soggiunse,  e  astuti;  imperocché  se  essi  non  l'ossero  dotti,  e  a- stuti  d'ìn"C"iio,  non  polrebbon  ben  simulare.»  Bind.Honich.canz. 

3.  si.  1.  Dell'uomo  tal  direni  noi  dunque  amico?  Non  già;  ma  d'a- 

mistà simulatore,  Che  solto  vel  d'amore  Tradisce  altrui   per  fornir suo  pensato.  (B)  .'"'.,,  ^  ■      ,     ■        ,,       , 

Simulatorio  ,  Si-inu-la-tò-ri-o.  Add.  m.  tallo  con  simulazione.  Cavale. 

Specch.  Pece.  cap.  11.  Tre  sono  le  spezie  della  penitenza  e  con- 
fessione. Una  è  crudele  e  disperata,  coinè  fu  quella  di  Cam  e  Giuda, 

i  quali  loro  colpa  confessarono  ,  ma  con  disperazione.  L'  altra  é  si- mulatoria e  infruttuosa  ,  come  quella  di  Faraone.  (A)  (V) 

Simulatrice,  Si-mu-la-trì-ce. ^eri.  fi  di 'Simulare.   Che  simula. Piccol. Poel.  Ariit.qt.,  Tesaur.  FU.  mar.  17.  i5.  Berg.  (Min) 

Simulazione  ,  Si-mu-la-sió-ne.  [ Sf.  Maliziosa  dimostrazione  in  parole 

o  in  atti  del  contrario  a  ciò  che  altri  sente  nell'  animo;  Il  finger  ciò 

che  non  è.  AltrimentiFm/.ione  — ,  Siili  damento,  su'/i.] ( f .  Dissimula- 

zione.) Lat.  simulatio,  fietio.  Gr.  tìpunix.  fiat.  Inf.  29.2.  Simulazione 

è  riii«er  vero  quello  che  non  è  vero;  dissimulazione  è  negar  quello  che  e 

vero?  Maesiruzz.  2.7.  /*.  La  simulazione  é  propriamente  bugia,  com- 

posta con  segni  degli  atti  di  fuori  ,  e  non  fa  forza  per  qualunque 

modo  alisei  menta  o  con  parole  o  con  fatlì.  M.  P .  3.  16.  Acciocché 

aveiito  alcuno  letto  la  venuta  del  santo  braccio  ,  non  fosse  ingan- 

nato dalla  simulazione  di  quello.  Mor.  S.  Greg.  Con  falsa  sim  ila- 

zion  di  bene  pervertono  coloro  che  apertamente  non  possono  indù- 

cere  al  male. 
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**»■  "'<  ̂ f^/gneS  *  ungente  ed  ulivo  nella  stessa 

S-olta.eo  , .  -«*•_£.  f^^oZ  lesivo.    (  Dal  lat. 
pause.  /wwHe  mh  aftra.  «   con :    w  fe  -fà  aute_ 

è  ridondante.  Lat.  syn.  (Aq)  „a„mh;„    in.\ 

SU,  '  (Geog.)  f»  ̂ r°/;  ̂   «    ir    yna^a.  (Da  W*«  eoe- 
S.nafa.*  (Zool.)  Si-na-fa.  ò^, /ja  ̂   jns Jne  \  c  da  haphe  contatto.) 

rema  ,  connessione  :  e  qui  si  j  r  [amplia  de  nemoceri, 

Genere  d  insetti dell  onta.  ̂ J^ÓdaMeien,  e  distinti  da  un 
e    della  tribù  delle  epulane,  s.abU io  daj      b      ,  unle, 

S.kafea.*  (Boi)  Si-na-tt  a.  a/.  J         telmndrla  inono»M,a, 

f^zZif^^p*  rwneà^ denommate 
•P  l>ere  uno  stame  stenle  unito  allo  —^  g>  ̂ 

i-"^'  ̂ «)Sr*tt^'fo  W i  onde  «.LoL 

iranco  di  pecore.  (Aq)  Cosi  chiamatasi  V  Assemblea  de 
Sinagoga,  Si-na-go-ga.  io/,   r  .       •  ,.  £,     ■        «  chiamatasi 

dottori  nel  Museo  d  Alessandria ̂ Presso, gli Aftrei e  ,. 

Za  /oro]  <4d«f>ar,tone.  (F.  Assemblea  )  Lf-^°f 

a  ̂uTd:"rior°o^1oSv;:,^.^.z?.  *»£».  ̂   .«*. 
loro      Y^Ca\dt^7^lC^alc.  Frutt.  Un,.  Questi    fu 3  _  La  Religione?   INaiione  6'"™*  .  Demuru0.  Omel.  S.Greg. 

bK5.*S  sscr  ito  r  a.0  :  s**»  =«»  *■. Sinagoga  con  pari  e Romane  via.  rf.      •  do  mohi  insie. 

4  -*^- Confusione  gelare  un      ma  „,I  ̂ o«e,  co** 
„e  ̂ '»«;^ÌS^iSc«n'<.«o  ne'  toro  «eJnp/i  •/«§•(  A) 
sembra  quella  degli  bbiei  quatta  SVnagris.  (Da  syn  m- 

S,«cmd..  •  (Zool.)  S-na-ga-dc.  f:JJ  fidine  *degi  imenotteri, 
sieme,  ̂   hagray^.)  Genere  d      sa  ^ .    ,    rfctfa 

e  ,i«r.A  «  CMcd)   Si-nan-cì-a.  6"/:  F.
G.  i«t.  synanche.  (  Da  syn  .n- 

Su  awua.     (MC^   »      ...       »  L    ite„0  , Ae  Squinaiizia,  Angina,F(Aq) 
suine,  ed  o/ic/io  io  sonoro.;  ̂ o«     «     M  d      (  Da  c~n  msie- 

S.^oka.*  (Bot.)  S.-nan-dra    5/ 1  F^L ot .  W^JJW,  ̂ „/aMte 

dopo  esseri/  lotte.  (Aq)  (N)  r  v  G    Lai.  svnan- 

dracl.U.enae    (D ijf»  "J"  '  ^         ifc  wafatt -e  t  ;fce .per lore  grave  ,  molestia  ,  peso.;  vv«         /  ,  .,     .^.//jt^rAq) 

deZ&i  seawiie  deg/i  acidertti  ,    de«a  jam  ,         fac/meilte  si  pigliano 

tribù  delle  .esparie,  così  denominai    per e  e    /«^ 
u««  P^ 

na«.  a„o  de//'  accoppiamento.  |^.kg£    a7 estremità.  Po- 
eletti  lunghi  e  piamosi  privi  di  punii, 

|    "«"'  R 

c/ie  .pece  ve  ..e  «olio  e  proprie  deUAfrUM.  
(Aq)  (.LN) 

8,b^itaG,(TÌ  *&££%:  319.)  La  statesi,  la  smalefa  
,  la 

paragoge  ec.  (N)  Sf  V  G.  (  Da  sinalipho  io  confondo, 

Simlbffb.  (Gian,.)  Si-na-lcf-fe.  ̂   ̂ ^  l  ̂  confondo.)  Codione  o 
cl.e  viene  da  syn  ins.eme  ,  ̂ '  °  ̂2.  *#**«  da  «a' a/ira 
/J,««i«w»e  de/ia  ̂ oca/e  ne/  /5«e    ctt  ""     P«™'        |m«te#e  rficeei  Ta- 

luno  ;  Tale  ora  ,  T al       ,  •*        .  ^  Sina|effe     *•.  (A) 
S...AL.FE.  (Grani.)  Si-na-U  te.  OT.  niiahssa.  (Da  syn  in- 

Sinaussa.'  (Bot)  ̂ ^mZtc^  Genere  di  piante  cr utogame, prò- S1ei,e  ,  e  Ao/«  *tondantcmente  co///rizom0r/é  ,  /e  9«oZ»  « 

fSÌ^^*^^2a  — ,  e^  /^W- 
nllauma  mutamento,  camnio.;  ci/*.  «-          /a„> 

S,„,t^.,.,.=..  (L.8-X.  ̂ -'''-S;  ''^«»  ci„fe  pani  JSL  L 

seltivon  ,    proposto  da   f  leflot  ,  
e  ne  ,,u  g 

S.toV*^  nà-l    itpr.  m.  £ae.  Sy
nalus.  (Dal  gr.  syn  msieme  ,  ed 

alys  ansietà  di  ment.-.)  (B) 

toniche  ,  c'ft  ìinmicia.  (Aq) 

,ore  grave  ,  mokstia  l  W  ^  ««-Mg-  '^a  Wr//tó.(Àq) 

S-SrU^T^^"-  ̂ S/"de/  Gippone  nà  isola  d, 

s£££&  (Bot.)  Si-nan-te-rà-ti.  
Add.  m.  V.G.  Lo  stesso  che  

fr 

(Da  y«  insieme  ,  e  O/tt&era  antera.)  "°™  <?"?.?■  "  che  comprende 

Beriqo   Ckuwù  #'«<»«  a«c/ie  Conmb^.e      ̂
.  (Aq)  W 

so/  corpo.  —  ,  Siuanterati  ,  sai.  (Aq)  svnaoris.  (Da  j/a 

cavalli.  (Aq)  ,  „  ̂     y    .  Wj-i  Senapismo. £.t^- 

di  p««„ie  'della  famiglia  &  muschi,  °^°da  ™^g  ̂ ,-emo.(Aq) 

tó,;o  //  toro  intornio  H»tór«o  spianto  per  
weW  co  Vf^ SmAnrio.  *  (Bot.)  Si-nài-UO  ̂ m.  (y^'JfdY^te  della  famiglia 

insieme  ,  e  artòre»  artuola»oneO  ̂ "f^^  A^e  foglili  ne  del 

delle  sinanteree  ,  proposto  da  C«w«m ,  'f"™1^™  Jt£  base  del- 

loro  involucro  intimamente   consunte   
ed  articolate    co 

■&£!£?(£&  Si-nar-tro-dì-a.  ̂ .  ̂ .  G.  Lo  «  «*.  Sin.- 

SraiooT^  (An-0  Si^ar-tro-di^^.  -    ̂ .  Og^ 
narthrodialis.  (Da  syn  insieme  , 

   e        -oo  io  d.ticoio   J TWo  ciò  che  appartiene  alla  smart,  ost.  £Aq)  &      ;g#  (  V.  ̂  

SlNAr.TBosi.  (Anat.)  S.-nar-tro-s..  J/.  J.  gjjgj  "0  ̂,^/^fone  di 
MMmff«&0   Coeì  P6«W«^  V^J^c    [moto  ,  almeno  sensibile  ; 
0«a,«e««.  qwfe  «?«  Aa""°  *T  nn<Zle  ossa  hanno  un  evidente 

• 

trodia  ,  «Vi.  (A)  (Aq)       ,  .  „     Columbia.  (G) 

SiBAaiico.  *  (Geog.)  Si-na-ru-co.  Fiume  deua      o  \on>  CDa  Jyn 
S.,As=Ar,o.  (Ecc..)  Bf«^S^A^\-  GrS^oni  *S2Vo 

insieme  ,  e  ̂ ^TjltetJted 7 santi  presso  noi  Leggendario. compendiosamente  descritte  ie  ,.,  /nx 

ÌV.CO/.    Pro,.   To.c  Sinassano  armeno.  (A)  (O  .^^     fi 

Sinass..  (Eccl.)  Si-nàs-si.  J/.  F .  G    L^-  synax.s  A        j 
 fe da  a^o  fut.  di  ago    w  conduco.)    Co «««fj „,  a„t0(.a  efiwJjstia 

pie .conferenze  de  «« ̂ e^ * ̂ r-^J^J*^  (Aq)  La«.   £e?. 

LSttSSSid*  tro^
no  in  chiesa,  se  celebrava

no  le  sinassi , se  intervenivano  a  sacri  canti  ,  ec  (    )  svnatbroesmos 

S.atubsmo.;  (Chir.)   S'-na-U-e^o    ̂ atL™s  ̂ UezioV.)  %*- 

(  Da  sy-u  insieme  ,  e  athroismos 
 o  sia  ol L/u/rfi  «-or/  o  d  flftro  in  ma ^JJgJ  Jf  2ppo,«ono  Mo/ei.epi- 

2  _•  (Relt.)  F/(?iira  con  cui  ad  
u«  *o0^lo«upp     5 te*i  ,  o  con  cu/  «  congiuro  né  «A-  P/^' C^  naclicura. 

Sinatt.co.   *    (Terap.)  Si-na t-t.-co  Add    e  «£ KJ ̂   J  g-^^ 

(  Da  */n  insieme  ,    e  da  acteo
n  verb.  ai  ago  10 acconc/o  a  contì^n!  «  tessuti.  (Aq)  syliaulia.  (  Da  syn  in- 

sieme  ,  e  avlos  flauto.)  £,n™£i£  Ja  peride  e  vi  si  gareggiava  pel 

canto  nelle  panatenee  ■  fu  is
tituivo  uu. premio  duna  corona  d ulivo.  (Aq)  svncacurgia.  (Da 

S.Ìcacukgia.  '  (Leg.)  ̂ ^^f^;ofó^a)Co«iCe,^oper/arW.i 

^«  insieme,  caco*  cattivo,  
ed  e» gonopeia.; 

più  comunemente  Collisione.  (O)  ^   G    £nf     synca- 

sJcm.ct.co.  '  (Filai.).  Sin-ca-le-U-co.  Add     ̂ sm  J^  feJ 

leticus.  (Da  5r«  losieme  ,  e  ca/eo  .0  e  bum    )
  ^ 

ii  suono  de//a  «romeac/.e  indico. »".  " « /Vc       /a  ,le/'gJ0,./20    delta 
cavalieri  ed  ali,,  il  momento  di    ,^^7° M agno  ,  non  che  di 

solenne  celebrazione  delle  nozze  
di  Alessa  5       , ,wvama  suoi  amici  coffe  d°>™  PV™ne£ Yal.  synCampe.    (Da  ,rn 

^ntiem^'e^  ̂ gòT^-  de.toparJsuperiore  de.  
brac ciò  coli  infrioie.  (Aq) 

SiwcAPcft.  '  (Geog  )  Sm-ca-t-ur. cosia  di  Malucca.  (G) Città  ed  iWfl    deSZ'  /nS/«i  prew
o  to 

(         I 

»  «  . 

» 
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SINCARFA 
SINCOPATO 

Swi-m»a.  •  (Bot.)  Sui-càr-fa.  6f.  y.  G.  Lat.  sjrocarftbà,  (  D.i  syn  in- sidile ,  e  c<ir/>Aoj  paglia.)  Genere  di  piante  della  tingenesia  poli- gamia  eguale,  famigliti  delle  e in  aree ,  stabilito  da  Docandolle  le 
quali  si  distinguono  pel  calice  comune  od  involucri  de  loro  fiorellini 
volle  squame  inermi  scariose  nella  cima  e  ripiegate  ,  e  pel  ricetta- 

colo composto  de/C  insieme  di  molte  fogliatine  pagliacee  ed  aride  sai- 
date  per  taàaeet  che  quindi  formano  i  loculi  che  contengono  le 
semenze.  (Aq)  (N)  ■ 

Sincarpo.  •  (Bot.)  Sin-càr-po.  Sm.  f.  G.  Lat.  syncarpns.  (  Da  syn ircene  e  carpo*  frutto.).  Cosi  Richard  chiama  un  frutto  risultante da  molli  pistilli  aggregali  ,  provenienti  da  un  solo  fiore.  (Aq) 
Sincatecorema.  •  (F.Iol.)  Sin-ca-tc-go-W -ma.  Sm.  V.  G.  Lat.  syucaft> gorema.  (Da  syn  insieme,  e  categorevo  io  predico  insieme,  che  vien 
da  caia  sopra  presso,  ce  agorevo  io  aringo.)  Il  significato  di  que- sta parola  si  determina  dalla  sua  unione  con  uri  altra;  p.  e.  Tutto. 
Nessuno  ec.  (Aq)  

>  r  > 
Sincatbgorematico.*  (Filol.)  Sin-ca-tc-go-re-mà-ti-co.  Adii. m.  f.  G  E- pitelo  di  ao  che  appartiene  al  sincategoremu.  (Aq) 
Sincattbdro.  *  (Lcg.)  Sin-càt-te-dro.  Add.  e  sm.  F.  G.  (.Da  syn  in- sieme ,  cala  giù  ,  ed  hcdra  sedia.)  Chi  siede  insieme  col  giudice  : più  comunemente  Assessore.  (0) 

S.ncefaleosi.  *  (Filol.)  Sin-ce-fa-lè-o-si.  Sf.  f.  G.  Lat.  syncephako- sis.  (Da  syncephaleoo  10  riduco  in  capitoli:  e  questo  da  syn  insie- 
me , e  cephateoo  10  riassumo  in  capi  ;  che  vien  da  cephale  capo.) Collezione  di  sentenze  fatta  colla  mente.  (Aq) 

Sincelemneno.  *  (Med.)  Sin-ce-lém-nie-no.^/.  e  sm.  V.G.  Lat.  syn- celcinmenos.  ( Da  syn  insieme  ,  e  cìlia  ventre  ,  alvo.)  Colui  che  ita l  alvo  costipato.  (Aq) 

Sincellita.  •  (Eccl.)  Sin-cel-lj  ta.  Add.  e  sm.  Lat.  syncellita.  (Dal  gr. syn  ins.eme  ,  e  dal  lat.  cella  cella.  )  Chi  abita  in  una  slessa  cella 
con  un  altro  ,  e  drcesi  propriamente  de' monaci.  Per  estens.  pren- desi anche  per  Cenobita.  (Aq) 

Sincello.  •  <Eccl.)  SùvccMo.  Add.  e  sm.V.G.L.  Lat.  syncellus.  (Dal gr.  syn  insieme  ,  e  dal  lat.  cella  cella.)   VJfiziate  nella  chiesa  enem, 
compagno  e  coadjutore  del  Patriarca,  con  futura  successane.  (A  a) Sincello.       iV.  pr.  m.   Lat.  Synctllus.   (V.  ò incedila.)  (B) 

Smewmco.  '  (Mal.)  Sin-ccn-lrico.  Add.  m.   f.  G.  LVsyncentri-    St^Z*  ÌtZìTÌì^  ̂ TTmTP  *\liuìU™'  <N> 
S  ̂ Sll™™?'  e  -»"'.'»  ""^Epiteto  deboli  Àe  hanno        Mercedi  alla  ì^lrlce^r  tuéfùu ̂ ^   «T*'  «  <*  ̂  

jSEtfi  *%£%?  conlesno  ed  u  ««**»  M  -'*>  W*m Sincero  ,  Sin-cé-ro.  Add.  m    P„.v,      pi  ~.     . 

senza  artificio;    e  dièesTdellJ     '  ?chteU°i  tChe  è  senta  finzione, 

Lat.  sinceVus  /  jj™ nSSr^'V  ̂   C°V  ̂   ̂'»e"o. 
(  Dal  gr.  syn  con,  e  da  ceJcaore    A\tTT' ?  *a^05.'  *«™W. 
stura  di  cosa  esterna  ,  senza  liscio     «  ,  "*  Mf?»  cl0,;  8enra  ■*- 
7-  3c5.  Questa  natura 'al  suo  SK^SW??^  f"*.  ̂  
cera  e  buona.  E  v.  l3o.  Gli  An^li  fi'  *£  fu  C,eaU  '  fu  sin" 
qual  tu  se',  dir  si  posson  creati SlJ%0'  rif  wfl«ro  »  »«« 
e  qui  dischiuso,  Perchè  si  fa,  montana*  3  piacer  santo  non 

la  mia  vista  ,  venendo  sincera      F  „?'    '  P'1'  6,nccro-  ̂ 33.  5*.  Che 

detto  Re  portava  al  nostro  Conni  è  ?S  ni  ?  am0'?  C',c  " 

il  cacio  di  sincero  e  puro  latte  Ameflì'  U,  l  Sl°,  ""V  <accia'*» 
non  sincero.  Cavale.  Fiuti  lL  Air  ,*  1  ■  '°  Pf,a,'C  *  fako  .  • 

mostra,  ma  sì  al  sincerò  1  pnro^e  umik"  °  S"Pelb°  IddÌ°  "»"  6Ì 
2  —  Gagliardo,  In  buona  salute.  Feo  Beh.  Vit.  Colomb  <K,  <;  1  •. 

s,  levo  (c/,e  fltt^)  sar,o  e  sincero  come  era  pruna  1v)         '° 

3  pTinc^ai.S;  SsTs^rssft**  *?; sa*. 
sono  fglauci.  6?o^ i^,.  La^Su-l  ■  umo°r'  l'il  Tf"0  '  "^ 

tando  suo  viaggio  si  versa  sino*, ,    Zi  dla ,blle  ec-  ̂ S"1- 1p    l'A^  r^,.  1  b      ri •  ''"'Ctia    nel    medesimo  condotto  intestini- 

danno     cosi  n.un  male  è  privo  di  qualche  prò.  (Pe) 

telvolu  mgcolaa  con  ,„.]cl,e  ,„a,„i,  piloìlo„.  -J,."" MJETIO.*  (Fllnl .^    Sin.r,!.l     „        1„     r/  />      /.(  .       S      ' 
%  v    ,    ̂     -    ...  vn.u  u.^^ntju  ut  fi/con  c/i 

u;io  stesso  centro  ,  lo  stesso  che  Concentrico  ,  V.  (Aq)  (0) 
Sinceramente  ,  Sin-ce-ra  ménte.  Avo.  Con  sincerità.  Lat.  sincere  Gr 

tuysuut.  Cavate.  Specch.  Cr.  Debbe  essere  ..omo  tratto  ad  amarlo 
p.u  sinceramente  come  e  detto.  Pass.  22,.  [11  nono  grado  è  simu- 

lata confessione  de  peccati  ,  per  la  quale  •awcngachè  altri  confessi 
colla  propria  bocca  d'  esser  peccatore,]  noi  fa  sinceramente,  né  con buon  cuore.  Las.  leu.  i2.  Sicché  10  ho  posto  in  lei  tutte  le  speranze 
mie  e  di  casa  ima,  e  me  le  sor.  donato  sinceramente  ili  perpetuo. 

SiNCERAMENTO  ,  Sin-cc-ranién-to.  Sm.  Il  sincerare,  e  II  sincerarsi;  ed flTìrììP    i  .  hninmfttr\              c:»~„i   :    _•  r*  «  -~    *    .. 

la  malattia  d  occhi,    ehe  proviene    da  confusione  d' umori  l    il  et 

accade  con  mfìainmnr.tn,,»  .Un..   ,.....„..       J       ...  '"" l  >    "  clie 
,  .    ~   '     .    ~  f  "-"«e    cui  con  usione  a 

accade  con  infiammazione  della  tunica  uvea.  (A) 

2  Zele^rJ^M^*»  "'  "  ̂   sconvolto!' ordine na- S'r7„P/'TAn   */(Rnat)  S,":cÌ-PÌ-ta-le.  Adi  com.   Che  è  relativo  al  s,n- 

sincìpitan'!    (A     oT  SìaaVlUìe  >   0ss0  «ncipitak  o  parietale.  Lai. 
anche  C  humniettto.  — ,  Sincetazionc  ,  sin.  Sansev.  Pred.  7.,  Davil.    Sincipite    (Arativi    '     ■.        e        ,-. 

Guerr.  C,v.  Berg.  (Min)  '         ̂ 'U,WU-    b'^'P'";  < ̂.ld f')   S>»-c.-pi-te.   J«.  l' ttnUrùr    parte  del  capo  so„rtl 
S.ncsrante,-  Sin-ce-ràn.te.Par*.  </<  Sincerare.  CAe  Creivi.  f.«fi  rwr.  (0)        /},>    «/&  ̂ '  s'h'T ,    '  rT<  ,"£?*  sma»at- Gr-  fari".  Baldi,,,  fvc. 

^-a> 

'    j      -.  --  ■-•    l  «--•   *  wwuuut    twi  eviueuza  ai    ragion, 

*""  nir^ao^r±r,G/.^:'^k<  *.t?ì2^ 
— -----   »    ...^..t.j  i.,ipaUian  ,  lc  i"«(e  njic/iejijiusnt 
Lat    approbare  ahcui,  purgare.  Cr.  à*Biòytà-9«i  ™  rwo«i  C; i*.  Giustificare,  5-  *• 

a  ""„*  ̂   P''ss-  ̂ «"irc  in  chiaro  ,  Accertarsi  ;  e  talora  anche  Giu- sti ncarsi.  (A) 

Sincerasto  ,  *  Sin-ce-rà-sto.  JV.  pr.  m.  Lat.  Syncerastus.  (B) Sisceratissimo  ,  Sin-ce-ra-tìs-si  mo.  Add.  m.  superi,  di  Sincerato.  Gal leu.  Era  stato  reso  certo  ,  che  tutti  i  superiori  erano  restali  sincc- 
ratissnni  esser  senza  un  minimo  neo  (/a  persona  mia).  (Min) 

Sincerato  ,  *  Sin-ce  rà-to.   Add.  m.  da  Sincerare.   V.  di  ree.  (0) Sinceiuzionb  ,  Sin-ce-ra-zi-ó-ne.  Sf.  Lo  stesso  che  Sinceramente  ,  V. Magai.  Lett.  Accetto  di  buon  cuore  la  rispettosa  sincerazione  che  mi 
fate  su  l'equivoco  preso  a  conto  d'ovato  e  non  ovato.  (A) 

Sincererà  ,  *  Sin-ce-réz-za.  Sf.   F.  e  eh"  Sincerità.  Face.  (0) Sincerissimamente,  Sin-ce-ris-si-ma-mén-tc.  [Avv.ì  superi,  di  Sinceramrn- 
te.Lat.  sincerissime.  Gr.  i^hrM'rara.  Bed.  leu.  1.'Ó8.  Io  le  rispon- 

derò con  la-  mìa  solita  libertà  sincerissimamente  ,  dicendole  che  re 
E   56.  Questo  è  quanto  «e.  posso  dire  a   V.  Rev.  ec,  e  lo  sottopongo" Sincerissimamente  alla  prudenza  di  quei  dottissimi  uomini,  ec.  E  3. 
26H.  Io  l  ho  letta  con  somma    sodisfatene,    e  le    parlo    col    cuore sincerissimamente. 

Sincerissimo  ,  Sin-ce-rìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Sincero.  Lat.  sin- ccrissn.ius.    Vit.   S.    Grò.  Bat.  Al  Signor  dilettissimo  e   da  osservare 
e  abbracciare  per  curvamente  di  si. serissima  cantade.  Cor.  leti.  2 
S18.  Di  quota  vi  prego  10  che  mi  legniate  in  grazia  ,    la  quale  ho p«-r  sincenssima. 

Sincerità  ,  Sin-cc-ri-tà.  [Sf}  ast.  ̂ Sincero.  {Qualità  di  ciò  di  è  sin- 
cero ;  opposto  di  Finzione;  altrimenti]  Punta  ,  Schiettezza',    Inte- 
grità. —  ,  Sincentadc ,  Sinceriate,  Sinrcrezza  ,  «Vi.  {f .  Candore  e Ingenuità.)  Lat.  sinccritjs,  integritas.  Gr.  i.x.-.puir-m.G.r. , ,.  t,'ò  3 

Acciocché  la  sincerità  dell'amore,   il  quale  tra' genitori  nostri  e  voi già  lungo  tempo  fu  ed  é  indissolubile,  insieme  con  noi  perseveri^ G10  Gnsost.  Beata  giudico  la  sincerila  ri.  Ila  tua  mente  e  la  paura  del 
ino  animo,  fin.  Jac.  T.  5.  9.  a.  Chi  vuol  trovare  amore,  Ten-a  si,,. 
eentadc.»  Huon.  Pier.  1.  1.  8.   Sincerità  s'intende,    Che '1  inondo Bgnor  |  iu  grida  .  sm  re  spinta.  (N) 

2  ""  $"u'll  ?  Clò  ch,<:'  scll,l,ì0-  pargato,  puro;  opposto rflmperfezio- ne.  Geli.  Color.  La  sincerità  e  cliiareua  dell'umore  acqueo.  E  a,wres- 
50:  Il   martello  e  la  riprova  d,  Ila  sodezza  esn.cn  ita  del  n.etJK(A) 

3  -  Genuinità;  opposto  a  Falsila.  Nrcol.  Pr.  Sur.  Tuttavia  cede 11  rumare  esser  contrario  alla  sincerità  degli  atti.  (A) 
4>—  (Icon.)  Donna  vestita  di  stoffa  d'oro  che  porta  un  cuore  nella mano  ,  e  coli  altra  stringe  al  sena  una  colonna.  I  suoi  nobili  Une 

e  da  r/»n  f,,l   Ài    -:.,..'•:   •-•'-«•  sj.it.esis.  (,  uà  syn  insieme, 

Sinclphca      *   Sin   rr'°  dWda)  l'otturamento  di  quale/ie  venuti) 

a.NCLET.cA  ,  Sin-ck -ti-ca.  N.pr.f.  La,.  Sindetica.  (Dal  gr.  eletti 

chiamato,  ovvero  da  c/yios  incl.to.WB)  &■  uetus 
S.ncollesia  '(Bot.)  Sm-col-lé-si-a.^/:  r.G.Lat.  syncollesia. Gr.  <,vY*,\. ^cr.s.  (Da  synmsmae,  e  eoiksis conglutinazione.)  Genere  di  piali* 
crearne,  della  f muglia  delle  algÙ ,  proposto  da  A^Jh'TZ 
Lrnglyc  riportata  alla  Conferva  m.  laena.  "si  compone  di  filiali d.tti  cretti  corti  ed  aggruppati,  le  ramificazioni  slamate  /'gllrÌ lieo,  a  forma  di  collana  il  doppio  più  funghi  del  diametro  -,  ce 
net/a   Danimarca  sopra  il  legno  putrido.  (Aq)  (N)  ' Sincosiisto.  •  (Fiiol)  Sin.co-mi-sto.  *„.  fr>G.  /A.,  syneomistos.  (Da Vnconasteon  verb.  d.  y„co„uzn  io  porto  insieme  ;  che  K 
syn  insiune  ,  e  da  crmrZO  io  alimento  ,  io  porto.  )  Sorta  di  pane secondano  fiuto  di  f.rna  con  crusca  o  Cruschello.  (Aq) 

S.ncondros,.  (Anat)  Sin-con-drò-.i.  Sf.  f-.G.  Lat.  synchoiidrosis.  (Da syn  uisieme,  e  ehondros  cartilagine.)  Connessane  di  due  ossa  per mezzo  duna  cartilagine.  Cosi  le  coste  sono  congiunte  allo  sterno  , 
1  corpr  delle  vertebre  Vano  all'altro  ,  e  le  vane  porzioni  fra  loiò 
dell  osso  del  pube.  (A)  (Aq)  J SiNCOM.noTOMu.  •  (Ch.r.)  Sm-con-dro  to-mi-a.  Sf.  f.  G  Lai  svn- chondrotoiina.  (  Da  syn  con  ,  condros  cartilagine  ,  e  tome  taglio.) Operazione  con  cui  si  dividono  le  ossa  del  pube  nel  sito  d.ltasJ- condros,  die  della  loro  reciproca  unione,  ne'  casi  di  somma  difi 

tZn\7,tr(Aq)Cr  l,'rcUelZ"  dMa  /^'--,  S.nhseolomia,  Sinfisi; - Sincopa.  (Med  )  Sm-co-pa.  [Sf.  stesso  che)  Sincope    'f* 
2  -  (Gran,.)  [f.  Sincope  5.  a.]  farcii.  Ercal.  206.  Ali'aiHsso  n*n Uéom,  e  levata  una  sillaba  del  mezzo,  per  quella  figura  che  i  La- tini chiamano  grecamente  sincopa  ,  cioè  incisione  ,  a  vero  telia- 
mcnto;  e  questa  è  la  vocale  i,  perché  la  paiola  iutira  si  dee  sci- vere  vuoimi  ,  a  coglimi. 

Siniopale.  *  (\Ie,l.)'Sn.-eo-pàle.  Add.  com.  Ciò  eli  è  relativo  alla sincope  Caratterizzato  o  Cagionato  da  sincope.  O-ule  Febbre  sin- 

(^Ì  il 'hlaTH  Wla  fMn  l'^'^'osa  che  ha  per  carature  lincoo't. 
r.  rebbie,J.  /,  i5b.  Lat.  syncopalis.  (Da  syncope  sincope.)  (Aq)  (0) 

SlNCOF-isTB,  Sm-co-pan-te.  Pan.  di  Sincopare.  Che  sincopa,  Che  tor- ma si, rapatura.   Libunl.    Tre  Iòni.  3.  Beig.  (Min) 
Sincopar  e,  Sin-co-pà-re.  Alt.  l'ormar  sincopa,  far  uiu  eratura.  —, 

Assincopare,  sm.  l'orttun.   Rag.   Crani.  Berg.  (Min) 
b.Ncoi •atamentb  ,  Siii-co-pa-ta-u;én-te.  Avv.  Per  sincope,   Con  sincope. 
bìhcoiàw,  Sìiico-pà-to,  Add.  [m,  da  Sincopare.]  Ch  e  lui  sincope.'-, 



SJKCOPATURA 
SINDACO 

34i Assincopato,  sin.  Lat.  syncopa  subtractus.  But.  P
urg.  J.  a.  E  sen- 

tiero sincopato  da  semiliero  ,  diminutivo  delia  semita  ,  che
  e  piccola 

via  posta  allato  alle  fini  de' campi,  cioè  secus  metas  ,  vel
  segregane 

metas.  Farcii.  Lez.  485.  Tanto  significa  frale  sincopato  ,  qua
nto  fra- 

a  ?!"*  (Mus.)  Nota  sincopata:  così  chiamasi  Quella  nota  che  trovasi fra  due  o  pia  note  di  valor  eguale  alla  medesima.  (E) 

Shhwpatoiia.  (GramO  Sin-copa-tù  v&.Sf.  Formazione
  di  sincopa.  Aalvin. 

Annoi.  T.B.  2.  3.  Dràefrà,  darà  ,  farà  ,  sinc
opatole  contadine- 

sche. (A)  (13) 

o  _  (Mus.)  Sincope  ,  o  Seconda  legatura.  (A) 

Lcofe.  (Grani.)  Sin-co-pc.  [£/]  Figuraci  par
ole,  per  la  quale  entro 

Messesi  toglie  una  lettera  o  una  sillaba  ; 
 detta  perciò  da  Toscani 

leva  'n  mezzo  ,  come  Sgombro  per  Sgombero  .e  -,
  Sincopa,  sin. 

Lat.  syncope.  Gr.  avy-o^.  (  Da  syn  insieme,  e  eo
pe  tag  .0.)  £.«&. 

1"  i3.  Levata  [del]  meno  la  sillaba  gì  per  la  figura
  chiamata  s.n- 

cVpeda-GiTci^.oèmoz/.amen.o.E  5,é  Do
nna  ec.  significa  nella  no- 

sTrY  lingua  quello  che  nella  latina  ,    onde  e 
 der.vato  ,    per  la  figura 

iiflElO  «abita  diminuzione  dell
e  azioni  vitali,  Sfinimento -e  Smar- 

rimano  di  spiriti  ,  Svenimento,  lat  del
iomum.  Gr  .*>-+«.  L  - 

cur.  malati  non  di  rado  sono  afflitti  da
  sincope  d  eoe.  Tralt. 

%r.  cos.  dona.  Viene  la  sincope  del  cuore  ca
fonata  «tali  «terttj 

appresso:  Per  sanare  la  frequenza  delle  si
ncopi  Tes.  Pov.  P.  S. 

cao  18  Conica  la  malattia  detta  sincope  cuoci 
 la  gallina  ,  ec.  £■ 

emesso-  Togli  limatura  dell'oro  dramme  una,  ma
rgarite  ec.  lili- 

almente conforta  ogni  specie  di  sincope.  ,: .Pasta  0«.j Sincop
i se 

Sincopa  •  Deliquio  gravissimo  ,  cagionato  o  da  irr
itamento  ili  sughi 

riziosi  ,  o  da  strabocchevole  versamento  di  sangue
  ,  o  di  altra  ma- 

niera di  umori.  (N)  .     ..  '  . 

3  _  (Mus.)  Figura  per  cui  il  valor  di  una  nota 
 si  divide  per  meta 

tra  la  precedente  e  la  seguente.  (A)  (Aq)  _  •  ■• 

Sikcopizzabte  ,  Sin-co-piz-sàn-te.  P art.  di  Sincopil
e.  [  Che  «race 

»"'  \  Che  patisce  di  sincope.!  Cr.  6.  ,5.  2.  Vale  (/«  borrana)  a 

quelli 'che  si  bevano  di  nuovo  da  infermità  ,  e  a  sincopan
ti,  e  a 

cordiaci  ,  e  a'  malinconici ,  [mangiata  con  carni.]  . 

S.NCOHizzABE  ,  Sin-co-piz-zà-re.  [N.  ass.l  Pat
ire  di  sincope -,  Svenirsi , 

Smtìtin  gli  spi"»-    Lau  defectione  animi  la
borarc  ,   def.cere.   Gr. 

SNeo^MRettO  Sin-cò-re-si.  Sf.  V.  G.  Lat.  s
ynchoresis.  (Da  syn 

con  e  da  chorio  .0  cedo  ,  do  luogo.)  Figur
a  detta  da'  Latini  Con- 

cessi'o  ,  con  cui  l'oratore  ,  onde  aegiugnere  energia 
 maggiore  ali  ar- 

gomento ed  ottenere  lo  scopo  ,  conviene  da  principio  
coli  avversa- 

rio in  certi  punti  di  minore  importanza  ,  su  1  quali  pe
ro  non  dis- 

simula che  avrebbe  di  che  ridire.  (Aq) 

tto&SvA.  '  (Anat.)  Sin-cra-nì-a-ca.  Add.  f.  Lo
  stesso    che  Sincra- 

•Si  MAnat.)  Sin-cra-ni-à-na.  Add.  f.  V.  G.  Lat.  syncrania- 

na  (Da  syn  insieme  ,  e  cranion  cranio.)  Epiteto  che
  dassi  alla  ma- 

scella superiore,  ptrchè  unita  intimamente  ai  cranio,  e  fac
cente  un 

tutto  con  l  osso.  —  ,  Sincraniaca  ,  Sincranica  ,  sin.  (Aq)  (O) 

Sincrakiano.  '  (Anat.)  Sin-cra-ui-a-no.  Sm.  V.  G.  Lai
.  synebramanus. 

V  V  Sinrraivaua.)  Nome  imposto  da  C hamster  alla
  mascella  supe- 

riore    in  luogo  di  chiamarla  Mascella  sincraniana.  (Aq)  (O) 

Sincrah.ca.  *  (Anat.)  Sin-crà  ni-ca.  Add.  f.  Lo  stesso  
che  Sinerauia- 

W»l?^'.  UFvJol)  Sincrazì-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  syncratia    (  Da  s
yn 

insieme     e  cratos  governoO  Forma  di  governo  nel  quale  il  popo
lo, 

per  mezzo  di  rappresentanti  da    esso    scelti    partecipa    al
i  esercizio 

della  sovranità.   Indi  Socratico  significa  Rappresentativo.  (Aq
) 

Siscfesi.  *  (Chini.)  Sin-cre-si.  Sf.  Lo  sii s so  che  Sudisi,    F.  (Aq)
 

Sincretismo  *  (Filo!.)  Sin -cre-tì-smo.ó m.F .G.Lal.  syncretismus.  (D
a  ty  n 

insieme    e   Crete  V  isola  di  Creta.  Altri  da  syncrueon  ver
b.  di  syn- 

crino  io'  paragono  ,  discerilo  ,  congiungo,  lo  che  insieme  si
  ammas- 

sino •  e  questo  da  syn  insieme  ,  e  crino  10  giudico,  discente*.  Altri 

da  yncroseo  io  raccolgo  ,  compongo.)   Cosi  chiamassi  
dagli  antichi 

L'unione  e  La  concordia  di  coloro  che  erano  prima  nemici  acerri
mi,  e 

che  tutto  obbliavano  quando  loro  sovrastava  qualche  male  
comune  ; 

e  ciò  ad  esempio  de'  Cretesi  ,    primi  a  così  praticare.  (Aq)    Carati. 

Prov.f.  7.  Solevano  gli  antichi  usare  questo  proverbio  ogni   v
olta  che 

coloro  i  quali  paiono  nemici  capitali,  subitamente  s'acc
ordavano  in- 

sieme ,  il  che  avvenire  suole  singolarmente  quando  qualche  sciagura 

comune  ad  ambedue  inti  aviene.  Però  Plutarco  nel  Commentario  de
lla 

fraterna  amorevolezza  ,  facendo  menzione  di  questo  proverbio  lo  di- 

chiara di  tal  guisa  :  cioè  ,  farà  di  misturo  quando  i  fratelli  sono  a- 

dirati  e  discordi  fra  loro  ,  osservare  che  in  quei  tempi  tu  mantenga 

la  pratica  e  famigliarità  degli  amici  loro  :    similmente    osservare    di 

fuggire  i  nemici  suoi,  ne  tenere  pratica  con  quelli,  seguendo  
l'esem- 

pio de'  Candiani  ,    i  quali  scudo  divisi  fra   loro  e  facendo  aspnssime 

guerre  fra  se  stessi,  se  per  sorte  erano  assaltati  dai  ninna  loro,  la- 

sciando da  parte  le  contese  ,  s'  accordavano  insieme  -,  e  questo  dagli antichi  era  chiamato  sincretismo.  (P.  V.) 

2  _  (Eccl.)  Unione  o  Conciliazione  di  varie  Sette  di  diversa  comu- nione. (A) 

3  _  *  (Filos.)  CoìÌ  chiamossi  ancora  la  Dottrina  filoso/ira  adottata 

da'  Platonici  juniori.  {O) 
Swcrbtisti.  *  (Filol.)  Sin-cre-ti-sti.  Add.  e  sm.  pi.  Lat.  syncretistac. 

JSome  di  tutu  i  filosofi  che  si  affaticano  di  conciliate  le  diverte 

scuole  e  i  diversi  sistemi  di  filosofia  ,  non  che  de' teologi  intesi  ad 
unire  le  credenze  delle  differenti  comunioni  cristiane.  (Ber)  (Aq) 

Sincbisi.  *  (Chim.)  Sincri-si.  Sf.  F.  G.   Lat.  syucrisis.   Gr.  ffi#*.p*<rtt. 

(Da  sy  aerino  io  congiungo,  ammasso.)  Concrezione  o  Coagulazione 

prodotta  dalla  riduzione  spontanea  o  violenta  d  una  sostanza  liquida 

in  una  solida  per  la  perdita  dell'  Hniido.  —  ,  Siucmi  ,  sui,  (Aq) Fvcab.    fi. 

1  —  *  (Filos.)  Comparazione  di  varie  eose  per  poterne 
 giudicare.  Gr. 

aiyxùims.  (Da  syn  insieme  ,  e  da  cnsis  giudizio.)  (Aq)  . 

SiNcnmco.  ' '  (Torap.)  Sin-cri-ti-co.  Add.  m.  F.  G.  Epiteto  che  da
.u 

da' medici  ai  rimedii  astringenti.  (Da  syncriteon  verb.  di
  syncimo 

eoncrescerte  facio.   V.  Sincretismo.)  (Aq)  . 

SwcBo»isMU.*(F.lolOSin-cro.ni-s,nì-a..V/.f.G.^.  e  di
  Sincronismo  (O) 

Sncioimo.  (Fiiol.)  Sin-cro-ni-smo.  Sm.  F.  
G.  L<u.  synchromsnius. 

(Da  syn  insieme  ,  e  chrono*  tempo.)  Coesist
enza,  Comunione  ,ii  e- 

poca  ,  Contemporaneità  ,  Epoca  comune  a  du
o  0  più  avvenimenti  , 

a  due  o  più  persone.  —,  Sincromsmia  ,  un.   (A)  (Aq)  . 

Smcr.o.o.  (Filol.)  Sìn-cro-no.  Add.  m  F.  G.  Agg
iunto  de  movim e  ti 

Che  fannosi  ,  degli  avvenienti  che  succedono
  ,  delle  pei  sene  che 

scrivono  ec  a  un  tempo  stesso.   (A)  (IN)  »•■''*       rn„ 

Simo.  *  (GeOg.)  Gran  fiume  d'Asta,detlo  anch
e  Indo— Fia/ne  e  Con- trada dell'  Indostan.   (G)  '•  i..,i„r,     V\ 

SmoACAMEitro  ,  Sin-da-ca-mén-to.  {Sm.  Lo  stesso
  che  Snida,  al  ,r .  .] 

Tran,  segr.cos.  dona.  Non  vogliono  essere 
 sottoposte  al  malizioso sindacanicnto  delle  altre  femmine..  *      :•  .     '  ,. 

S.noacante,  •  Sin  da-cào-te.  Part.  ̂ Sindacare.  Che  sindaca.  F.  di  reg. —  ,  Sindicante  ,  s'».   (O)  »■;..„    ,/,,„, 

Siboacasb,  Sin-da-cà-re .\.Atl.1    Tenere    a  sindacato  ,    *'""
'"*  f 

il  conto  sottilmente  e  per  la  minuta.-,  indicare  
,  Ass.ndacare    «1. 

(F.  Biasimare.)  Lat.  minima  quacque  rat.o.iu
m   apendere.  Aj «n. . 

Sacch.  r,m.  69.  E  come  sindacati    sono  al  fine 
   Dinanzi  al  Re  con potenze  divine.  .   _       ,     -   -       itt    tiJ.Jii 

2  L  Censurare,  Biasimare.  Lat.  cri  minar..  Gr._«.r,«a©a..  (V.  ̂   ̂  " 

Cavale.  Med  cuor.  Che  niolto  dispiaccia  a  Dio,  quando  1  ™f™*l?
»"} 

sindacare  ,  anche  si  mostra  per  1™%°***^™*^*^^? 

quando  ali  domandava  di  Giovanni.  Belline  
son.  88.  Ognun  ù 1  mord  , 

e  vuoiti  si  ndacare.£*o«.  «5.  Purché  voi  shate  *™f™**£»£ 

Sindacato  ,  Sin-da-cà-to.  [Jm.]  Rendimento  d
i  conto,  e  anche  Quel  a 

llerazionecke  dopo  il  rendimento  del 
 conto  e  la  dimostrazione  della 

il  onaZminltratione  ottengono  da' superiori  
coloro  ckehan.»  Ma- 

neggiate le  faccende  pubbliche;  [  altrimenti  
S.r.dacamento  S  ndacn- 

tura"  -  ,  Sindicato  ,  Assindacato  sin.ì  Lat.  
rat.onum  redditio,  1 ex 

repetundarum.  Gr.  d!*M»  «Voc  Bocc.  nov 
-73.  *.  Io  fo  boto  a  Dio 

d'Ctarmcne  al  sindacato.  G.  F.  8.  95.  
u  Temendosi  al  suo  snida- 

*!l^Td".oC°dfrotear0obbligare  comunità,  repubblica  o  principe, 
 e. 

G  F  ,u!o\- V'andarono  a  prenderla  
dodici  de  magg.oric.ttad.n. 

S  Firenze  ec.  con  sindacato  e  pieno  m
andato.!?  12.  57J.  Mandaro 

grand  ambasceria  ec.  con  sindacato  per  
lo  Comune  con  pmw- 

dato»  M.F.  3.  6f  Per  lo  quale  accordo  
1  due  comuni  per  lo  lo» 

smdacao  furono  mallevadori. E  4-  6*.  
E  venuto  il  nuovo  suidacato 

a  detti  ambasciadori,.  .  .  ragunato  il  parla
mento  ,  1  detti  amb  se  a. 

dori  con  pieno  sindacato  del  loro  comune  
,  fec.ono  al  detto  eh  Ito 

imperadore  ec.  ricevere  libera  soggezione  
del  misto  e  mero  domina 

3  £.T&WÌ2L  a  sindacato  e  valeSoUoporsi  al  sindacato 
 ,  Es- 

4  —  [incesi  L-niamare  Chiamato  da  quei  collegati 

trui  operazioni.^    1  ac.   Uav.  ami.   j.   //•  ̂   
_ 1 

-,   sindacato    (Il  testo  lat.  ha:  repetundarum  
postulatimi) 

5  1  Dicesi "Tenere  S  are,  [Essere]  o  simil
i  a  sindacato  e  valeEais,  ren- 

5  dereoReL7i7aìLràgione  delle  proprie  ««  l&*%£% dacato.]  Lat.  repetundarum  ratìonem  Y^Q^ZàM>  Walc 

F.ii.3o.  4.  Essendo  a  sindacato  uno  
messer  Niccola  della  Sena  ec  -, 

r  ,ii.«y.  f.  ̂ "^  jivìiinr-    snn  i>5.  E  ci  e  venuto  un  gulo 

gente  minuta  si  commosse.  Belline,  son.uj. 
 e  01  g 

di  Cuccagna  ,  Che  tiene  a  sindacato  
1  qua, teruol uCapi.Holl   b.t nò. 

O  questori  par  bene  un  voler  propri
o  tenere  Iddio  a  sindacato  A. 

Disc.an.42.  Avendo  dal  suo  signore  la  com
missione  geniale    e  non 

limitata  ,  non  aveva  paura  di  stare  a  sinda
cato.  BuonFter.  u  s.   ,. 

Io  medico  non  voglio  il  sindacato  Da  un
  dottor  di  legge. 

S,noacato.  Add.  m.  da  Sindacare,  F.  -,  Sin
d.ca.o,  Assindacato   sin.  A 

Sinoacatcha  ,  Sin-da-ca-tù-ra.   [Sfì  Rend
imento  di  conto;    olir  menti Sindacato.  -  ,  Sindacamento  ,  Assindacatnra     ̂ ^J^TÌi •     r    •    „      /'„     a,i9ii>ùa   XovùS.   X.PKTH.    LrUllt.   leti.    ti.     SI 

rum  ratio  ,    jiulicium.  u-r.  tviwcov  ao
^us,  *.y OBgi.mRala  eindacatura  del  ■ popolo^  ^       ̂ ^ 

SlSDACP.*  (F.lol  )  bm-da-co  fj^^o  Revisore  decoriti  dopo  i  espili- 
Così  chiamarono  l  Greci  l  avvocalo  u  *<■"•■  .    .       1  r      . 

siole  de' trenta  tiranni.  Dipoi  Sindaci  si 
 d.ssero  quei  cinque  nominati 

dal  piZlo  per  difendere  le  leggi  che 
 si  proponevano.  I  Romani  da- 

Zino  ai  sindaci  de  Greci  il  nome  di  D
etensores.  -  ,  Sindico  sin. 

(  I  Greci  da  syn  insieme  ,  e  dice  gi
ustizia ,  formarono  syndiaeo  o 

difendo  in  ginstizia,  e  yndwas  avvoc
ato,  huh  syndicos  fu  detto 

Se  il  d"Pu  to  che  s'inviava  per  soste
nere  ,  diritti  di  una  e, tta. 

T  a  Parola  dice  valea  pure  l'atto  del  gu.dicar
e  ,  la  pena  ,  la  vendetta 

ondatolo  gnuhcoP  Quindi  stndico
  si  disse  ancora  ,1  giudice  de' 

conti-  e  noi  abbiali,  ritenuto  Sindacare  p
er  Biasimare.)  (Aq) 

i  !!proccura-or  di  comunità,  repnbl.ca  o
  principe  che  abbi, 1  pannato 

  r  ■         li:      ^1^       lAiTtnil'.Él.Or.     tri.    TUlV    XOtUU'V —  Proccnrator  di   commina,  14"""-"  -   f-         ■  „         -         ■.•„, 

di  oofare  obbligarli.Làl.  reipubl.cae 
 etc.  procurato.-.  Gr.  tv»  ne?!* 

ai  poHrc  uuuugdiu.  t  rtuaranta   di  non  gli  mandas- 
meip*«s*.m  G.    r.  9.  !-;;^"  le     icno  ma,Ru,to    a  ubbidire 

erro   dodici   buoni   uomini   con   sioiuiee*    e   f*iv««» 
suo  noni       uuou     u   1  secondo  patto,  in.  011- 

se  Mastino.  E  V*.  89.  3.  Fccesi  il  de
tto  Tribuno  fare  cavaliere  al sindaco  del  popolo  di  Pvoma.  .    ̂   .  .    ,  ,. 

3  -\og„  genialmente  così  chiamasi] 
 Chi  me&i  conti  Lat.  synd- 

cus  Gr.  *%***.  G.  F.  iu39.  5.  Non 
 lasciando  a  sindachi  in  ciò 

fu-e  loro  uficio.  Frana.Saccb.  nov.  ,9f>.  Gl
i  sindaci  udendo  gli  indi- 

ca dati  per  lui  ec,  dissono  tutti,  che  ec.  Iial
.  S.  Greg.  1.  2..  La 

notte  seguente  dopo  matutino  ,  perciocché  e
gli  era  sindaco  e  proc- curator  del  monisterio  ,  venne  ali  abate.  ■  1    -     r 

4  1  lEd  nato  BeZ/cm.>rCoki  che  m«fe
  1  conti  ;  ec.  oggidì  e  ufi- 

^ 



3/ta  S1JN  DATTILI  SIN  iiR  USI 
Jo  ih  filami monasteri di monache.  3F<u>  .Tuo/j.Cliiaina  a  se  la  colomba,    Sikdico  ,  *  Sìtwli-co.  Add.  e  sm.  f.  e  di'  Sindaco.  (A!% 

Sin  di  mio  ,*  Sin-di-mi-o.  DI.  pr.  m.  Lat.  Symliinius.  (Dal  gr.  .yn  con, e  dimos  timore  :  Clic  opera  timidamente.)  (B) 

Sini.o.  *  (Mit.  Giap.)  JSome  di  uno  de  libri  di  Confucio,  da  cui derivo  la  denominazione  de" Sintomi,  sella  del  Giappone.  (La  voce cliinesc  vale,  A'ia  filosofica.)  (Mit) 

Sindolio  *  Sin-dòl-fo.  l\.  pi:  m.  Lat.  Sindulphus  (Dal  tcd.  siinde  col- 
pa ,  ed  hiìlfe  ajulo  :  Ajulatorc  de'  colpevoli.)  (13) 

Sindone.  *  (Filol.)  Sìn-do-nc.  Sf.  F.  G.  Lat.  sindo.  Gr.  dìo».  (Sin- 
don  tela,  velo;  dall' ebr.  suditi,  in  ar.sidne.hu  vagtiono  il  medesimo.) In  origine  così  chiamuvasi  una  veste  di  lino  finissimo  che  i  mer- 

canti fenicii  portavano  a  vendere  in  Grecia.  (Mit) 
2  —  (Eecl.)  Panno  lino  ,  e  propriamente  quello  net  quale  fu  involto 

il  Corpo  di  G.   C.  Pelr.Uom.  ili.  78.  \\  Corpo  del  nostro  Signore Jesn  Cristo  in  sindone  di  lino  fu  nel  sepulcro  rivollo.  (A)  (V) 
3  —  *  (Chir.)  Pezzetto  rotondo  di  tela,  portante  un  Ji lo  nel  mezzo 

che  s'introduce  ne  II'  apertura  fatta  col  trapano  nel  cranio.  (Aq) 
Sindojì.   *  (Geog.)  Città  dell'  Indostan  inglese.  (G) 

la  quale   tra   slata  sindaca  ,  a  portarle   la  le/.ioue  della  sua  signoria. 

Sit.nAiTiii.   "  (Zool.)  Sin  dàl-tih.  Sm.  pi.   F.   G.  £at.syiidaclyli .  (Da 
syn  insieme  ,  e  daclylos  dito.)  Tribù  d'uccelli,  proposta  da  Cuvier, 
la  quale  comprende  il  Fespajo,  il  Martin  pescatore  ed  il  Calao,  le 
cui  dita  esterne  sono  fra  loia  unite  fin  verso  la  parte  media.  (Aq) 

Sinde.   *  (Geog)  Sf.  pi.  antiche  isole  del  Mare  delle  Indie.   (Mit) 
Sinde.   *  F~.  A.  comp.    in  luogo    di  Si  ne    o  Se  ne.  Gr.  S.  Gir.  43. 

L' aiiniiunisce  ,    ch'egli    si  levi  de' suoi  peccati;    e  se  non  ne '1  può 
levare  ,  sinde  de'  suoi  de'  essere  adirato. (Si  ne  come  legge  altro  lesto.) 
E-  simile  63.  Rim.  Ani.  F.  B.  Mess.  Gio.  d'Arezzo  Son.  60.  Fate- 

mi come  fa  lo  pellicano,  Che  fere  lo  figlio  e  fai  morire,  E   poi  sin- 

de  ripente  che  1'  ha  morto.  (Qui  per  Se  ne.)  ("V) 
niMii:u"iM;A.*(Geog.)  Siii-del-fin ga. Città  del  Regno  di  IVirtemberga.fi) 
Sinderesi,    Sin-dè-rc-si.  [Sf.   F.  G.  Interno  conflitto  della  ragione   e 

della  virtù  contro  il  vizio  ;  effetto  della  rimembranza  de'  delitti  e  ptt- 
unione  ili  essi.  Più  comunemente  Rimorso  o]  Rimordimene  della  co- 

scienza. Lat.  syntcresis.  Gr.  (rucriif/nns.  (  Dal  gr.  .y«  insieme  ,  e  da 

teresis  osservazione.)  Salvin.Disc.  2.  61.  Tutti  abbiamo  dentro  di  noi  Sinoringa. '*  (Geog.)  Shi-drin-ga.C'/'MÙ  dei  Regno  di  Wirlemberga  (G) la  sinderesi,  che  non  vale  altro  che  conserva  e  guardiani  quelle  pri-  Sindrome.*  (Med.)Sin-dro-ine.òVrt.  F.G.Lo  stesso  che  Sindrome,  ̂ ".(Aq) 
me  nozioni,  cioè  di que' lumi  ragionevoli  e  naturali  che  come  suo  pa-  Sindromo.  *  (Med.)  Siu-dro-mo.  Sm.  V.  G.  Lai.  syndromus.  (Dai>,j 
tnmoiiio  possiede  l'anima  ,  la  quale  sinderesi  è  regola  dell'operare.        insieme,  e  dromos  corso.)  Concorso  di  varii  sintomi  in  una  mulai- 

3  —  [Ed  ani.  anche  come  sm.1  Zibald.  Andr.  96.  L'  anima  ce.        tia   ,  Sindrome,  sin.  (Aej) 
e  quella  che  opera  ,    e  ha  il  sinderesi  e  la  tignuola  ,  che  discerné  e    Sindua.  *  (Geog.)  Sin-dù-a.  Città  dell'  Indostan.  (G) 
conosce  il  ben  dal  malo.  Sindurjana.  *  (Geog.)  Sin-dur-jà-na.  Città  dell'  Indostan.  (G) 

2  ~~  *  Sinderesi,  giusta  S.  Gregorio  Nazianzeno,  vai  pure  il  Vincolo    Sine.  *  Avv.  affermativo.   F.   Contadinesca.  V.  e  di' Sì.  Midm.  7.  7. 
dell'animo  col  corpo.  (Dal  gr.  yn  insieme,  e  teresis  conservazione.)  (N)  Mcsser  sine,  rispose  il  conladino.  (V) 

StsDBfit.  *  (Chir.)  Sin-de-si.  Sf.  F.  G.  Lai.  syndrsis.  (Da  syndeo  io  Sinecfonesi.  *  (Grani.)  Si-ncc-fò  ne-si.  Sf.  V.  G.  /-.ai.syneephonesis. 
lego  insieme  ,  che  viene  da  syn  insieme  ,  e  da  deo  io  lego.)  Liga-  (Da  syn  insieme,  ec  fuori,  e  pitone  voce.)  Elisione  d'una  vocale 
mento  meccanico  operato  per  mezzo  di  bende  o  nastri  e  simili. (Aq)  nel  mezzo  d'una  parola.  — ,  Sinfonesi  ,  Sineresi,  fin.  (Aq) 

Sinpksmia.  *  (Bot.)  Sin-dè-smi-a.  Sf.  Lat.  syndesniis.  Genere  di  piante  Sinechia.  *  (Med.)  Si-nè-cbi-a.  Sf.  F.  G.  Lai.  syuechia.  (Da  syn'm- detia  pentandria  monoginia  e  di  famiglia  indeterminata  ,  stabilito  sicnie  ,  ed  echo  io  tengo.)  Malattia  degli  occhi  ,  la  quale  consiste 
eia  Wallich  sul  carattarc  del  calice  spalaceo  colorato,  fesso  per  un  nella  non  naturale  aderenza  dell  iride  dell'uvea  colla  cornea  lu- 

tato ,  de'  pelali  al  numero  di  quattro  o  cinque  che  nella  base   sono        cida  o  colla  capsula  del  cristallino.  (Aq) 
riuniti  agli  stami  colle  antere  saetti  fot  mi  ,  e  del  germe  globoso  con  Sinecie.  *  (Arche.)  Si-nè-ci-c.  Add.  e  sf  pi.  Feste  che  celebravansi  in 
un  seme.  Alberello  della  penisola  di  Malacca  con  foglie  coriacee  Alene  ad  onore  di  Minerva  nel  mese  di  Ecalombcone ,  istituite  al- 
lanceotaw  ,  e  fiori  in  corimbo  terminale  co'  calici  di  colore  scarlatto  lorchc  gli  Ateniesi  si  riunirono  in  una  sola  città  ,  il  che  si  teneva 
ed  1  petali  bianchi.  (N)  ispirato  loro  dalla  Dea  della    Sapienza.  (  Dal  gr.  syn  insieme     ed 

fciNDEssio.  *  (Anat.)  Sm-dè-smo.  Sm.  V.  G.  Lai.  syndesmus.  (Da  5j-;i        icos  casa.)  (Aq)(Mit) 
con,  e  desmos  legame.)  Foce  talvolta  usata  per  Ligamenlo  ,  parte  SlNECiosi.*(Rett.)  Si-nc-cì-o-si.  Sf.F.G.  Lai.  syncciosis.  (V.  Sinecie.) 
del  corpo  bianca ,  fibrosa  e  solida  ,  che  unisce  insieme  le  altre  ,  e  Figura  rettorica  colla  quale  due  idee  tra  toro  diverse  si  uniscono 
particolarmente  le  ossa.   (Aq)  nel  discorso.  (Aq) 

2  —,  *  (firam.)  Parte  che  insieme  collega  le  altre  parli  del  discorso  ;    Sineddoche.  (Rett.)  Si-nèd-do-che.  Sf.   F".   G.  Lat.   synecdoche.  (  Da 
più  comunemente  Congiunzione.  (Aq)  sin  insieme,  e  decome  piglio.)  Sorta  di  figura  rettorica,  ed  è  quan. 

Sindesmoiarinceo.  "(Anat.)  Sin-de-smo-fa-iin-gc-o.^^.  m.  comp.V.G.        do  si  prende  una  parte  per  lo  tutto,  o  il  tatto  per  una  parie,  o  la 
/.oJ.syndesmopharyngeiis.  (Da  sjr ndesmos  legame,  e  pharynx  faringe.)        specie  per  il  genere  ,  ovvero  il  genere  per  la  specie.  Bracciol.Schem 
Aggiunto   a"  un  pajo  di  muscoli    che  appartengono  ulta  faringe  ed alla  lingun. — ,  Sindesmofaringico  ,  sin.  (Aq) 

Sindesmofarincico.   *  (Anat.)    Sin-de-smo-fa-rin-gi-co.  Add.    m.  comp. 
P~.  G.  Lo  slesso  che  Sindesmofaringeo  ,    F.  (Aq) 

Sindrsmoci.osso.  *  (Anat.)  Sin-de-smo-glòsso.  Add.  m.  V.   G.  Lat.syti- 
desinoglossus.  (Da  tyndesmos  legame  ,  e  glossa  lingua.  )  Epiteto  di due  muscoli  della  lingua.  (Aq) 

Sindesmoccafia.  *  (Anàt.)  Sin-dc-smogra-fi-a.  Sf.   V.  G.  Lat.  synde- 
smographia.  (Da  >yndesmos  legame  ,  C grxipho  io  descrivo.)  Descri- 

zione de' legamenti.  (Aq) 
Si.vnrs.MOf.or.iA.  *  (Anat.)  Sin-de-smo-logi-a.eSy:  V.   G.  L^at.  syndesmo- 

12.  18.  La  perifrasi  osserva  ,  e  i  casi  oblichi  ,  Gì'  idiotismi  e  gli 
entimemi  addotti  ,  Metaplasmi  ,  sineddochi  ed  eclissi ,  E  gli  accenti 
e  gli  articoli  e  gli  adissi.  (A)  (B) 

Sinedrei.la.  *  (Bot.)  Si-nc-drèl-la.  Sf  V.  G.  Lai.  synedrella.  (  Dfm. 
di  synedrion  sinedrio  ,  consesso.  )  Genere  di  piante  della  famiglia 
delle  sinanleree  ,  e  della  singenesia  poligamia  superflua  di  Linneot 

stabilito  da  Gaeriner  sul  carattere  dell'antodio  di  due foglioliiie,  con 
corolle  flosculnse,  il  ricettacolo  paleaceo  a  glume  ovale,  ma  le  lichene 
di  forma  diversa  ;  cioè  quelle  del  raggio  dentate  e  stratagliate  ,  e 
quelle  del  disco  terminate  da  due  reste  persistenti  aperte  e  con  peli rivolti  sul  davanti.  (Aq)  (N) 

logia.  (Da  yndesmos  legame  ,  e  logos  discorso.)  Trattato  "de'  liga-  Sinedri.  *  (Filol)  Si-iìè-diu  Add.  e  sf.  pi.  V.  G.  Lat.  syncdi  i.  (Da 
nienti.  (Aq)  Syn  insieme,  ed  hedra  sede.)  Cosìchianaironsi  da'  poeti  gli  Dei  che, 

Sindesmopatia.  *  (Med1)  Sin-de-smo-pa-tì-a.   Sf.  V .   G.   L,at.  syndesmo-        secondo  i  loro  attributi,  occupavano  lo  stesso  seggio  ne'  toro  conviti 
pathia.  (Da  syndesmos  ligamento,  e  pathos  passione.)  Patimento  ne'        ed  adunanze.  Fennero  pure  designali  coi  nomi  di  Sintoci  ,  Snubjiui 

ligamcnti.  (Aq)  Omobomi,  Sintroni  e  Paredri.   V~.  queste  voci.  (Aq) 
Bisdssmosi.  *  (Anat.)  Sin-dé-smo-si.  Sf.   F.  G.  Lat.  syndesmosis.  (Da  2  —  *  (Eccl.)  Titolo  di  confessor   e  direttori  di  costumi.  (Aq) 

syndesmos  legame.)  Connessione  di  dueossaper  mezzodì  ligamenti. (Aq)  Sinedrio.  (Filol.)  Si-nè-dri-o.  SmJ  .  G.  Lat.  synedrium.  (V. Sinedri.) 
Principal  Tribunale  degli  Ebrei  ,  composto  di  settanta  o  settandu Sindesmotomia.  *    (Chir.)  Sin-de-snio-to-mì-a.  Sf.   V.  G.  Lai.  synde- 

smos legame  ,  e  tome  taglio.)  Dissezione  de'  ligamenti.  (Aq) 
Sindi.*  (Geog.)  Ani,  popoli  del  Caucaso  ne' dintorni  di  Anapa.  (Mit) 
SixDiAcRisi.  "  (Chini.)  Sin-di-a-cri-si.  Sf.  K.  G.  Lat.  syndiacrisis.   (Da 

syn  insieme  ,  e  diacrisis  discernimento  ,  che  vien  da  dia  tra  ,  e  cri- 

sti giudizio)  JVome  d'una  operazione  usala  dall  Hartman  nella  pre- 
parazione del  mercurio  ravvivalo  dal  cinabro,  ed  una  nuova  compo-    a 

sizione.  (Aq) 

Sindicale  ,  Sin-di-cà-Ie.  Add.  com.  Del  sindaco   o  Del  sindacato.   V. dell'uso.  (A) 

Sindicando,  *    Sin-di-càn-do.  Add.  m.   Che  è  da  sindicarsi.  Sadolel Berg.  (O) 

Simiicante  ,  *  Sin-di-càn-te.  Part.  di  Sindicare.  Che  sindica.  V.  e  di 
Sindacante.  Sadolet.  Berg.  (O) 

BiNDKARE,  Sin-di-cà-re.  [Alt.  F~.  e  di')  Sindacare.  Tran.  Intend.  Sap-  Sinemmeno.  *  (Filol.)  Si-nèm-nie-no.  Add.  m.  Aggiunto  di  ciò  che  ri- 
pia  che  è  gran  peccato  spendere  il  tempo  in  male  usanze  ;  che  Dio  sulta  dall'  unione  di  varii  coi  pi,  come,  un  edifìcio,  una  nave  ec.  (V. 
Io    ne  sindacherà  ,    e  richiederà    ragione.  Slor.  Pisi.  lyo.  Lo    Duca        Sinemmenon.)  (Aq) 
mandò  a  Pistoja  uno  giudice  per  sindicare  lui  e  tutta  la  sua  fami-  Sinemmenon.*  (Mus.)  Si  nèm-me-non.  Add.m.  F.G.  Lat.  synemmenon. 

glia.  .Se/ftrte'.  son.  88.  Ognun  ti  guarda  con  turbato  ciglio,  ognun  ti  (Da  syn  insieme  ,  ed  emmeno  io  rimango.)  Aggiunto  del  terzo  tetra- 
mord/e,  e  vuoiti  sindicare.» (^.  in  Sindacare,  $.  2.  lo  stesso  esempio.)(B)        cordo  unito  al  secondo  e  diviso  dal  quarto.-—,  Sinnemenon,  sin.  (Aq) 

Sindicato  ̂ Sin-di-cà-to.  Sm.   F.  e  di'  Sindacato,   hai.  trutina,  examen.    Sinenchiosi.  *  (Grani.)  Si-nen-chì-o-si.   Sf.  F.   G.  Lat.    syneuchyosis. 
Gr.Tjvi/ra*»),  ìlfreLttii.  »  Segn.  Pred.  5.y.  Bisogna  in  oltre,  che  gemi-        (Da  syn  insieme,  ed  encheo  io    infondo.)  Figura,  da' Latini  detta 
flessi  dinanzi  lor  si  presentino    a  sindicato  ,  che  da  loro  si  odano  e-        Commixtio.  (Aq) 
saininare  ,  ec.  (V)  Sinenercia.  *  (Fis.)  Si-ne-ner-gi-a.  Sf.  F.  G.  Lat.    syncnergia.  (  Da 

saggi  o  seniori.  Esso  non  potea  radunarsi    che  in  Gerusalemme  in 
un  luogo  annesso    al  tempio  ;   giudicava    le  cause  di  gran  rilievo  e 
quanto  importava  alla   religione.  —  ,    Sanedrin  ,    sm.    (Aq)  Magai. 
Lelt.  La  mandai  con  ordine  di  consultare  co' mici  savii,  ec.  :  ancora 

non  so  quello  che  il  Sinedrio  avrà  decretato.  (Q'd  per  simt'l.)  (A) 
—  Ed  in  forza  di  add.  m.  Menz.  sai.  5.  E  pur  Curculion  vuol  da 

Corcggio  Esser  dipinto  con  un  libro  in  mano,  Com' un  Rabbino  del  si- 
nedrio seggio.  (A)  (B) 

Sineja.  *  (Geog.)  Si-nè-ja.  Fiume  della  Russia  europea.  (G) 

Sinema.  *  (Bot.)  Si-nè-ma.  Sm.  F~.  G.  Lat.  synema.  (Da  syn  insieme, 
e  nema  filo.)   Denominazione  che  nella  famiglia  delle  orchidee  è  dato 
alla  parte  del  ginostomo  ,  la  quale  pi  esenta  i  filamenti  degli  slami 
fra  loro  congiunti.  (Aq) 

—  Stare  a  sindicato  —Rendere  altrui  ragione  delle  operazioni.  [F". 
Stare  a  sindicato.]  Car.  leti.  2.  53.  Quanto  alle  lodi  che  ella  mi  dà, 

1'  avvertisco  a  guardare  di  non  mettervi  troppo  in  grosso  del  »uo,  per- chè ne  potrebbe  stare  a  sindicato  del  Castelvetro. 

syn  insieme  ,  ed  energia  azione.)  Azione  simultanea  di  due  organi 
uniti  fra  loro  per  simpatia.  (Aq) 

Sineo,  *  Si-nè-o.  N.  pr.  m.  Lat.  Sinaeus.  (In  ebr.  seneh  rovo.  In  cclt. 
gali,  seinn  cantare.   In  pys.  sen  santo  ,  sin  petto.)  (B) 

Sindicato.  *  Add.  m.  da  Sindicare.  V.di  reg.  Lo  stesso  che  Sindaca-    Sikepesi.  (Grani,)  Si-nè-re-si.  Sf.  F".  G.  Lat.  synaeresis.  (Da  tram* 
lo,  F.  (0)  sicme  ,  ed  herco  io  piglio)  Lo  stesso  che  Sinecfjncsi,   F.(A)  (Aq) 
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Sinerci.  *  (M»V)  Si-nèr-gi.  Epiteto  dato  agh  Dei  amici,  come  la  Giu- 

stizia e  la  Pace  ,  perchè  si  prestano  vicendevolmente  mano  in  ciò 

che  operano.  (Dal  gr.  syn  insieme  ,  ed  ergon  opera.)  (Aq)  (Mit) 

Sinergia.  *  (Fisiol.)  Si-ner-gì-a.  Sf.  F~.  G.  Lai.  synergia.  (V.  orner- 
ei.') Concorso  di  azione  organica  nello  stato   normale.  (Aq) 

Sinergico.  *  (Fisiol.)  Si-nèr-gi  co.  Acid.  in.  Che  dipende  dalla  sinergia, 
Lat.  synergicus.  (A.  O.) 

Sinekgisti.  *  (St.  Eccl.)  Si-tier-gì-sti.  Sin.  pi.  V.  G.   Lat.  synergistae. 

(V.  óinergi.)  Eretici  seguaci  di  Melanlone  ,  j  quali  contro  i  prin- 
cipii  di  Lutero,  sostenevano  poter  V  uomo  colle  opere  sue  contribuire 
in  qualche  cosa  alla  propria  salvazione.  (Aq) 

Sinesio  ,  *  Si-nc-si-o.  N.  pi:  m.  Lat.  Synesius.  (Accinto  ,  dall'  ebr.  sebi- 
nes  accingere.  In  cclt.  gali,  sean-nos  antica  usanza.)  —  Vescovo  di 
Tolemaide  e  scrilloi-e  del  quinto  secolo.  —Medico  antico  autore  di 
un  trattato  delle  febbri.  (B)  (Mit) 

Sinbstro  ,  Si-nè-stro.  [Add.  m.]  f .  A.  V.  e  di'  Sinistro.  Morg.  t3.  lo. 

Rinaldo  ,  per  un  colpo  che  si  sente,  S'inginocchiava  dal  lato  sincstro. 
2     [Ed  in  forza  di  sf.  La  sincstra  per  La  mano  sineslra.]  Pil.Barl. 

i5.  Metterà  i  buoni  dalla  sua  destra  ,  e'  rei  dalla  sinestra.»  Tes.Br; 
i2.  ti.  Òr  mi  volsi  da  canto,  E  vidi  un  bianco  manto  Così  dalla  sU 

mslra  Dopo  una  gran  ginestra.  (N) 

Sinstia.  *  (Fis.)  Si-ne  tì-a.  Sf.  F.  G.  Lat.  synaetia.  (Da  syn  insieme, 

ed  elia  causa.)  Concausa.  Così  il  molo  di  proiezione  e  la  gravità  de' 
corpi  celesti  sono  concause  della  linea  circolare  che  essi  descrivo- 

no. (Aq) 

Sinetie.  *  (Arche.)  Si  -nè-ti-e.  Sf.  pi.  V.  G.  Lat.  synethiae.  (  Da  syn 
con  ,  e  elos  costume  ,  consuetudine.  )  Sorta  di  dazio  ,  che  in  Co- 

stantinopoli si  pagava  dai  passaggicri  in  faccia  alla  città.  (Aq) 
Sineurosi.  (Anat.)  Si-neu-ró-si.  Sf.  F.  G.  Lat.  syneurosis.  (  Da  syn 

con  ,  e  nevron  tendine.)  Lo  stesso  che  Sinneurosi ,  P~.  (A)  (Aq) 
Sinezizi.  *  (Chir.)  Si-nc-zi-zi.  Sf  V.  G.  Lai.  synezizis.  (Da  syn  in- 

sieme ,  e  da  zevxo  fut.  di  zevgo  io  unisco.)  Assenza  della  vupilla , 

risultamento  d'un  vizio  di  conformazione  o  di  un'  infiammi  .ione  so- 

vraggiunta spontaneamente  o  in  seguilo  all'operazione  della  caterat- 
ta i  altrimenti  Sinizcsi.  (A.  O.)  (Aq) 

2  —  *  Dicesi  Sinezizi  falsa  ,  L'  Ostruzione  della  pupilla  per  un  rima- 
suglio di  cateratta  ,  di  pus  ec.  (Aq) 

Sinfiantera.  *  (Bot.)  Sin-ti-an-tè-ra.  Sf.  F.  G.  Lai.  symphyanthera. 
(Da  syn  insieme,  phyo  io  nasco,  e  anthera  antera.  )Classe  di  piante 
distinte  da  fiori  con  istanti  nati  dallo  stesso  punto,  e  uniti  mediante  le 
loro  antere  in  tubo  o  cilindro.  L,o  stesso  che  Singenesia,  ̂ .(Aq)(N) 

Sinfionema.  *  (Bot.)  Sin-fi-o-nè-ma.  Sm.  V.  G.  Lo  slesso  che  Simfio- 
nema  ,  V.  (V.  Simfionema.)  (Aq)  (N) 

Sisfiopodi.  *  (Bot.)  Sin-fi-ò-po-di.  Sm.  pi.  V '.  G.  Lat.  symphyopoda. 
(Da  symphyo  io  cresco  insieme  ,  e  pus,  podos  piede.)  Nome  appli- 

cato ad  una  sezione  di  piante  del  genere  Bauhinia  di  Decandolle  , 

il  quale  comprende  le  specie  provvedute  d'  un  ovario  stipitato,  ossia 
muuiio  d'  una  specie  di  piede  unito  al  calice.  (Aq) 

Sinfisandra.  *  (Bot.)  Sin-fi-sàn-dra.  Sf.  V.  G.  Lat.  symphysandra.(Da 
symphysis  coerenza,  e  aner,  andros  uomo,  e  per  cstens.  staine.)  Cosi 
e  detta  la  ventesima  classe  del  sistema  sessuale  modificato  da  Richard, 

la  quale  comprende  le  piante  a  fiori  distinti  o  riuniti  ,  con  gli  sta- 
mi congiunti  o  dai  loro  filamenti  o  date  antere:  piante  che  Linneo 

aveva  collocale  nell'ordine  sesto  della  singenesia.  (Aq) 
Sinfiseotomia.  *  (Chir.)  Sin-fi-se  o-to-mì-a.  Sf.  F~.  G.  Lai.  symphy- 

SLOtoinia.  (Da  symphysis  sinfisi  ,  e  tome  taglio.)  Lo  slesso  che  Sinìi- 

siolomia  ,  e  Sincoudrotoinia  ,   V~.  (Aq) 
Sinfisi.  (Anat.)  Sin-fi-si.  Sf   A'.  G.  Lat.  symphysis.  (Da  syn  con  ,  e 
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pbyo  io  nasco.)  Union  di  due  ossa  così  ferma  e  cosi  stabile  ,  che 
non  consente  loro  di  potersi  separatamente  muovere.  E  anche  delta 
Semplice  coalescenza.  (A) 

3  — 'Così  dicesi  anche  L'unione  delle  palpebre  al  bianco  dell'occhio.(Aq) 
3  —  *  Dicesi  Sinfisi  del  melilo,  Quella  linea  che  domina  lungo  la  par- 

te media  della  superficie  anteriore  della  mascella  inferiore  e  che  se- 

gna il  silo  di  unione  dei  due  pezzi  ond'è  composto  quest'osso  nel- 
l'infanzia. (0) 

Sinfisiblefaro.  *  (Chir.)  Sin-fisi-blè-fa-ro.  Sm.  V.  G.  Lat.  symphysi- 
blcpharum.  (Da  symphysis  sinfisi  ,  e  blepharon  palpebra.  )  Malattia 

che  consiste  nell'  unione  della  palpebra  al  bianco    dell'    ?chin.  (Aq) 
Sinfisio.*  (Chir.)  Sin-fì-^i-o.  Add.  m.  V.  G.  Aggiunto  de*,  coltello  che 

serve  all'  operazione  della  sinfiseotomia    (Aq) 
Sinfisiotomia.  *  (Chir.)  Sin-fi-si-o-to-mì-a.  Sf,  V.  G.  Lo  stesso  che 

Sinfiseotomia  ,  Sncondrotnmia  ,   V.  (Aq) 

Sinfito.  *  (Bct.)  Sin-fi-lo.  Sm.  V.  G.  Lai.  symphytum.  (Da  syn  insie- 
me, e  plyleon  verb.  di  phyo  io  nasco.)  Genere  di  piante  a  fiori  mo- 

nopetali, della  pentandria  monnginia,  e  della  famiglia  delle  borragi- 

nee  ,  che  hun  per  carattere  il  "calice  cinqueparlilo  ,  la  corolla  ci- 
lindrico-campaniformc  colla  gola  chiusa  da  produzioni  acute  riu- 

nite in  cono  ,  e  nel  fondo  del  calice  le  noci  perforale  nella  base  : 
la  radice  viene  raccomandata  nella  etisia  ,  nelle  flussioni  di  petto  e 

nello  sputo  di  sangue.  E  specialmente  utile  pei-  consolidare  o  unire 
insieme  le  ferite  ,  e  fa  rinascere  le  carni. —  ,  Siinfito  ,  sin.  (Aq)  (N) 

2  —  *   Così  chiamasi  ancora  la  Consolida  maggiore.  (A.  0.) 
Sinfitocjni.  *  (Bot.)  Sin-lì-tò-gi-ni.  Sm.  pi.  P.  G.  Lat.  symphytogyni. 

(Da  *yn  insieme  ,  pbyo  io  nasco  ,  e  fyiie  femmina  ,  pistillo.)  Fiori, 
il  cui  ovario  è  totalmente  o  in  parte  aderente  al  cai  ce.  (Aq) 

SiNroDO.  *  (Zool.)  Sìu-fo-do.  Sm.  f".  G.  Lai.  symphodus.  (  Di  sym- 
phyo io  cricco  insieme,  e  oaus  dente.)  Genere  di  pesci  ossei  toracici, 

pmposto  da  Rafineschi  ,  analogo  al  genere  Labro  ,  da.  cui  differi- 
sce soltanto  per  le  due  natatoria  pettorali  congiunte  da  membrana  , 

*  pei  denti  insieme  uniti. Comprende  la  sola  specie  detta  Pesce  ros- 

'olida  ,  od  il  Trombetta  de'  Siciliani-  (Aq) 
S;t;iohe^i,  *  (Grani.)  Siu-fù-rc-si.  Sf  Y .  G,  Lo  slesso  die  Sinecfu- 

Btsi  |    ff.  (Aqj 

Sinfonia.  (Miis-j)  Sin-fo-nìa.  [Sf.F~.G.  Nella  musica  antica  significa 
una  Unione  di  voci  e  di  suoni  che  formi  concerto,  la  quale,  o  era  al- 

l' unisono,  e  la  sinfonia  appellavasi  particolarmente  Omofonia  ;  o  la 
metà  delle  parti  era  all'ottava  o  atta  doppia  oliava  dell'altra,  e  dna- 
mavasi  Antifonia.  Presentemente  vale  ]  Armonia  e  concerto  di  stru- 

menti musicali.  Lai.  symphonia  ,  conccntus.  Gr.  o-v/x^muioi.  (Da  syn 
insieme,  e  pitone  voce,  consonanza.)  Danl.Par.2i.5g.E  di',  percliè 
si  tace  in  questa  ruota  La  dolce  sinfonia  di  Paradiso  ,  Che  giù  per 

1'  altre  suona  si  devota  ?  Sen.  Pisi.  23.  Siccome  quelli  clie  hanno 
udita  una  sinfonia  ,  ne  portano  negli  orecchi  una  melodia. Dav.Scism. 
qo  Andossi  in  cappella  ,  e  ringraziossi  Iddio  con  giubbili  e  canti  e 

sinfonie  ,  e  lagrime  d'  allegrezza. 
2  —  *  Oggi  così  chiamasi  più  particolarmente  Quel  pezzo  di  mu- 

sica istrumenlale  che  serve  di  cominciamento  a'  melodrammi,  balli, 
concerti  ec.  e  si  compone  di  quattro  parti.  (L) 

3  —  *  Dicesi  Sinfonia  caratteristica,  Quella  diesi  propone  qualche 

pittura  musicale  sia  d'  un  carattere  morale  ,  come  il  distratto  ec.  , 

sia  d' un  fenomeno  fisico,  come  la  tempesta,  l'incendio  ec.  sia  d' un 
avvenimento,  come  la  caccia  ,  la  battaglia  ec.  In  quest'  ultimo  caso 
se  V  avvenimento  è  istorico  o  favoloso  la  sinfonia  dicesi  anche  iste- 

rica, pittorica,  a  programma. Dicesi  infine  Sinfonia  concertata,  Quella 
in  cui  varii  strumenti  sono  particolarmente  obbligati.  (L) 

2  —  *  (Bot.)  Genere  di  piante  esotiche  della  poliadelfia  poliandria  , 
il  quale  comprende  un  amaranto  di  vuoto  stelo,  ed  allo  a  far  canne 
d' onde  si  traggono  varii  suoni.  (Aq) 

i  —  *  Genere  di  piante  della  poliadelfia  pentandria  di  Linneo , 
famiglia  delle  guttìfere  ,  fornite  di  un  calice  di  cinque  fogliatine  , 
di  cinque  petali  globosi  e  conniventi,  di  filamenti  che  rawolgonsi  a 

spira  intorno  al  germe  ,  di  un  frullo  baccalo  con  cinque  cellette  o- 
giimi'i  con  un  seme.   Albero  della   Gujana   così   chiamalo  perchè    i 

fanciulli,  essendo  vuoto,  se  ne  servono  per  farne  pifferi.  Lat.  sym- phonia. (Aq)  (N) 

Sinfoniaci.  *  (Filol.)  Sin-fo  nì-a-ci.  Add.  e  sm.  pi.  V.  G.  (V.  Sinfo- 
nia.') Così  chiamossi  un  Coro  di  fanciulli  puramente  cantanti.  (Aq) 

Sinfonica.  *  (Mus.)  Sin-fò  ni-ca.  Sf.   V.   G.    Parte    della  tecnologia  , 
che  comprende  il  canto  ,  il  suono  e  la  declamazione.  (Aq) 

Sinfonie.  *  (Bot.)  Sin  fo-ni-e.  Sf.  pi.  F~.   G.  Nome    di    una   tribù    di 
piante  della  famiglia  delle  guttifere  ,  che  ha  per  tipo  il  genere  sin- 

fonia. (Aq) 

Sinforaneuro.  *  (Med.)   Siii-fo-ra-nè-u-i'O.  Sm.   V.   G.   Lat.  sympho- 
raneuros.  (  Da  symphom  accidente  ,  e  nevron  vocabolo.)  focabolo 
con  cui  il  Foresti  indicò  il  Tremito  violento  che  coglie  il  paziente 

nette  febbri  acute  ,  ed  è  accompagnalo  da  debolezza  de'  sensi.  (Aq) 
Sinforema.   *  (Bot.)  Siu-fo-rè  ma.  Sm,   f-   G.  Lai.  symphorema.  (  Da 

symphero  io  porlo  insieme,  che  viene  da  syn  con,  e  phero  io  pò.  lo.) 

Genere  di  piante  (  il  quale  fin  ora  non  è  riportato    a  veruna  lami- 
glia  )  dell'  ottundi  ia  mono^inia    di  Linneo  ,    stabilito   da    Roxbur^h 
con  una   sola  specie   Simphoreina  involucratuin  ;  così  detto    perchè 
porta  un   fiore  costituito  da  un  involucro  composto  di    sei   ad  atto 
foglie  ,  contenente  sei  od  otto  fiori   col  calice  a  sei   od  otto  denti  : 
corolla  monopetala  a  sei  od  otto  divisioni  col  lembo  ripiegato  ,  otto 

stami;  e  pistillo  unico  più  lungo  desili  slami,  e  per  frutto  una  ca- riosside rinchiusa  nel  calice.  (Aq)  (N) 

Sinforesi.  •  (Med  ì  Sin-fò-rc-si.   V~.  G.   Lat.  symphoresis.  (Da  syn  in- 
sieme ,   e  phcro  io  porto.)   Cumulo  o  Congestione    di  sangue.  (Aq) 

SiNFonETico.  *  (Med.)  Sin-fo-rè-ti-co.  Add.  in.    V.  G.   Lat.  symphoi^- 
ticus.  (V.  Sinfbresi.)  Aiweitivo  molto  untato    per  indicare    le  ma- 

lattie dipendenti   da  semplice    congestione  ,    onde  distinguerle  dalle vere  infiammazioni.  (Aq) 

Sinforiano,  *  Sin-fo-ri-à-no.  N.  pr.  m.   Lai.  Syinphorianus.  (Da  Syai- 

phorus  :  e  questo  da  symphoros  compagno,  utile,  conveniente,  .'yaì- 
phoros,  vien  poi  da  syn  con,  e  phero  io  porto.)—  Sunto  martire  di Autun  ,  sotto  Marco  Aurelio.  (B)  (0) 

Sinforicarpo.  *  (Bot.)  Sin-fo-ri-càr-po.^-"'.  f.  G.  Lai.  symphoricarpus. 
(Da  symphoreo  io  porto  insieme,  e  carpos  frutto.)   Genere  di  piante 

d'Ila  'famiglia  delle  e  apri  fogliacee ,  e  della  pentandria  monoginia  di Linneo  ,  stabilito  da   Dillenio  ,  riunito  già  da  Linneo  al  Lonicera, 
e  recentemente  separatone  da  Jussieu.Sono  così  denominate  dal  pre- 

sentare i  frutti  fra  toro  uniti  in  firma  di  capolino.  (Aq) 
Sinforosa,  *  Sin-fo-rò-sa  ,  Sinfrosa.  IV.  pr.  f  Lat.  Symphorosa.  (Dal 

gr.  symphoros  utile.  V.  Sinforiano.)—  Santa  martire  di  Tivoli  sotto 

Adriano.  (Aq) 

Sinfkonio  ,  *  Sin-frò-ni-o.  N.  pr.  m.  Lat.  Symphronius.  (Dal  gr.  syn, 
con  ,  e  phronro  io  intendo  ,  onde  phronesis  prudenza.)  (B) 

Sinfrosa  ,  *  Sin-frò-sa.  IV.  pr.  f.   Lo  stesso  che  Sinforosa  ,   f.  (B) 
Sinoa.*  (Mit.)  Nome  sotto  il  quale  era  adorata  Pallide  presso  i  Penicii. 

(Vuol  dire  Gran  principessa,  dall' ebr.  seghen  gran  principe)  (Mit) 
Singa.  *  (Geog.)  Sf.   Dislretlo  del   Giappone  nell'  isola   di  Nifon.   (G) 

Singala.   *  (Geog.)  Sìn-ga-la.   Lo  slesso  che  Ceilan  ,   F~.  (G) 
Sincalatto.  *  (Fis.)  Sin-ga-làt-to.  Add.  e  sm.   P~.   G.  (Da  sm  insieme, 

e  gala  latte  ,  onde    galacteo    abbondo  di  latte.  )  Allattato    insieme  , Nutrito  dalla  slessa  balia.  (0) 

Singamxera.  *  (Geog.)  Siii-gam-nè-ra.    Città  dell'  Indottati    inglese.  (G) 
Sixganan.  *  (Geog.)  Sin-ga-nàn.   Cititi  dell'  Indoslan.  (G) 
Singara.   *  (Geog.)  Sin-gà-ra.  Antica  città  della  Mewpotimia.  (G) 

SiNCAROMC'nTA.^Geo^.ySm-ga-roin-còt-ta.  C it. dell' IndasVm  inglese  (G) 
Singarm'.tta.   *  (Geog  )  Sin-gar-pèt-ta.   Città  dell'  Indosum  inglese.  (G) 
Sisr.BUM.   *  (Geog.)   Città  dell'  Indostan  inglese.   (G) 
Siseri.   *  (Geog.)  Sin-gè-i.  Antichi  popoli  che  abitavano  su   i  confini 

della  Macedonia  e  della   Tracia.  (Mil) 

Smgrnksja    (Hot.)    Sin-gc-nè-si-a.   Adii,    e  sr.    F.   G.   Lat.  syngenesia. 

(  D.t  yvj.  insieme  ,    e  generis  nascita»)  Diciannovesima   classe    urla 
demone  sistematica  ìinneana  dille  piante,  la  quale  racch-ude  qw'ìe 

l  au  fiori  hun  gii  stanu  colie  antere  riunite  in  fu'-o,  e  di  indù  cvif- 

j  v  ••& 



:'-  ':■: 
344 

S1NGENRS1AC0 

/umilili-  Essa  è  divisa  in  sei  oidi ni  :  ».  PoH  gatti  ì*  rgiwltf  ,  quando 
miti  t  fioretti  componenti  il  fiore  composto  sono  ermafroditi ,  0J- 
tnt  Inumo  slami  e  pistilli  ;  2.  Poligamia  superflua,  (piando  i  fioretti 
del  centro  ilei  fiore,  composto  sono  ermafroditi  ,  e  quelli  del  raggio 
deilo  stesso  fiore  sono  femminei  e  fertili  ;  3.  Poligamia  frustranea  , 

quando  i  (torelli  del  disio  o  centro  del  fiore  composto  sono  erma- 
froditi e  fecondi  ,  mentre  quelli  del  raggio  sono  eunuchi,  infecon- 

di e  quindi  inutili;  4-  Poligamia  necessaria  ,  allor  quando  i fiori 

del  disio  del  fiore  composto  sono  mascolini  e  anelli  del  faggio  so- 
no femminei  ,  perchè  essendo  fecondali  dai  primi  divengono  gli  uni 

tiecessurii  agli  altri  ;  5.  Poligamia  segregata  ,  quando  ciascheduno 

dei  fioriti/'  è  ermafrodito,  ed  è  provveduto  d'  un  calice  particolare, 
quantùnque  ramili  e  difesi  da  un  calice  comune  ;  e  6.  Monogamia, 
cioè  Noue  solitarie,  la  quale  comprende  le  piante  provvedile  di  fmri 
sei  itavi  i}  con  gli  stami  riuniti  per  le  loro  antere. — ,Sinfiantcra,  sin  (Aq) 

Singenesiaco.   "    (Bot.)    Siii-gc-nc-si-a-co.    Add.  m    C    G.  Epitelo  di 
mito  ciò  che  appartiene  od  hn  relazione  alla  singenesia.  (Aq) 

SingenesIco.     *     (Dot.)    Sin-ge-né-si-co.    Add.  in.    Fiori  singenesici  di- 

notisi quelli  che,  oltre    all'avere  cinque  stami,  hanno  aiicoru  le  an- 
tere riunite  in  un  cilindro ,  per  mezzo  del  quale  passa  il  pistillo  ;  Stami 

siuge  ncsici,  se  colle  loro  antere  sono  riuniti  in  un  solo  corpo;  Piante  sin 
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(V.  Particolare.)  Lai.  singularis,  peculiari*,  siiignlus,  privatila.  Gr.  in- 
«os,  ìfJios,  J5((ir»i».  Cavale.  Fruii,  line.  Conciossiacosaché  sapienza  sia 

singolar  dono  di  Dio  ,  meglio  s'acquista  per  umiltà  d'orazioni,  che  per istildio  di  lezioni. 

«   —  *  E  nel  num.  del  più  in  forza  di  sm.  fu  detto  I  singolari  per 
GV individui- Boez.  i3g.  La  spezie  medesima,  la  quale  è  nc'sìngolari.(V) 

a  —  Eccellente,  Raro.Unico.  f,ni. singularis,  egregius,  excellens.  Gr.i%x,as. 
3  —  *  A  parie,  Separato.  Cavale.  Med.  cuor.  1 56.  Della  qual  materia 

avvegnaché  in  comune  ne'  soprascritti  capitoli  alcuna  cosa  ne  sia  det- 
to ;  nientedimeno   mi  pare  di  farne  questo  capitolo  singolare.  (V) 

4  —  *  (Milit.)  Aggiunto  di  soldato  scello  della  romana  cavalleria  , 
ordinalo  in  torme  o  compagnie  ,  chiamate  anch'  esse  Singolari  ,  sia 
perchè  militavano  separate  dagli  altri  soldati,  sia  per  eccellevi  d'ahili 
e  d"  armi.  Sembra  che  i  Singolari  occupassero  un  luogo  distinto 
negli  eserciti  romani  fra  i  Pretoriani  e  i  Legionaria  Lai.  singularis, 
6Ìugulariiis.  Tac.Duv.  Entrarono  in  Gallia  insieme  ,  con  cavalli  sin- 

golari da  Vilellio  già  chiamati.  (Gì) 

2  — *  Certame,  Giostra  ce.  singolare,  vale  Duello.  V.  Certame  , 
%,.  2.  Lat.  singulare  certamen.  Cavale.  Pungil.  226.  Si  gloriava^  di 
sua  fortezza  ,  e  richiedeva  giostra  singolare  al  popolo  di  Dio  ,  non 
credendo  trovare    pari.  (V)  (N) 

genesiche,  quelle  che  appartengono  alla  classe  singenesia  e  che  hanno    5  —  (Grani.)  [Usato  anche  in  forza  di  sm.]  Singolare  si  dicedi  quel 
Numero  che  importa  un  cosa  sola  ,  a  distinzione  del  plurale  ;  [  e 

però  quello  dicesi  anche  Numero  del  meno  o  dell'  uno  ,  e  questo  Nu- 
mero del  più.]  Lat.  singularis.  Bui.  Purg.  23.  1.  Pone  lo  singolare 

per  lo  plurale.»  Salv. Avveri.  i.3.2.3y.  voci  di  nome  ,  quantunque 

se  ne  truovino  che  nel  singoiar  numero  abbiati  I'  uscita  in  ri,  ec.  E 

1  finii  singenesici.  —  ,  Singencsio  ,  sin.  Lat.  syngcnesicus.   (0) 
Singene=io.   (Bot.)  Sin-ge  nè-si-o.  Acid.  m.   Lo  stesso  che  Singenesico, r.  (A)  (0) 

Singema.  *  (Filo!.)  Sin-ge-nì-a.  Sf.   V.  G.  Lat.    syngenia.   (  Da  syn 
insieme  ,    con  ,  e  gcnca  generazione.)  Consaguineità  ,  Propinquità  , 
S  Iretta  parentela.   (O) 

SiNGEi'iniAM."  (Geog.)  Sin-ge-pn-ràin.    Città  dell'  Indostan  inglese.  (G) 
Singiiilei.   *  (Geog.)  Sin-ghi-lé-i.   Città  della  Russia   europea.  (G) 
SiRGtULM.  *  (Mit.  Afr.)  Sin-ghil-li.  Sacerdoti    della  setta  de  Già  gas  , 

net  regno  di  Angola.  (Mit) 

SiKciuoiTinE  \  Sin-ghiot-ti-rc.  N.  ass.  V.A.V.e  di'  Singhiozzare.  Lat. 
singultirò.  Gr.  \i>Ztw.  (Singultire  dal  pers.  segliden  che  vale  il  me- 

desimo. Altii  forse  dal  lat.  sinnd  glutire  inghiottire  insieme,  cioè 

fare  ad  un  dipresso  quel  moto  ebe  fa  la  trachea,  quando  contempo- 

ranearnente  all'  inspirazione  dell'  aria   s'  inghiottisce  un  alimento.  V. 

2.  i.i5.  Dico  nel  medesimo  numero;  perciocché  da  quel  dell'uno  , 
che  singolare  è  chiamato,  a  quel  de' più,  che  si  suol  dire  il  plurale, 
ha  pur  varianza  di  caduta  ne'  nostri  nomi  e  pronomi.  (V) 

Singolare  ditf.  da  Straordinario. Singolare  si  riferisce  per  lo  più 
alle  cose  che  sono  uniche  ,  o  quasi  uniche  nel  loro  genere  e  nella 

loro  specie.  Straordinario  è  ciò  eh'  è  fuori  dell'  ordinario ,  o  eh'  ò 
al  di  là  dell'ordine  consueto.  Siccome  poi  le  cose  che  avvengono 
fuori  dell'ordinario  anno  rare,  maravigliose  ,  e  quasi  nel  loro  gene- 

re singolari,  cosi  avvenne  che  in  luogo  dell'attributo  S  Ir  nord  mar  io  t 
a  impiegasse  quello  di  Singolare. 

altre  etimologie  presso   il  Liltleton.)  Vii.  SS.  Pad.   1.  56.  Volendo    Sihcolareggiarb  ,  Sin-go-la-reg-già-re.  AtL  •  n.  pass.  Lo  stesso  che  Sin- 
Antoni)  rispondere  loro  ,  non  poteva,  perocché  piangeva  sì  a  dirotto,        golarizzare  ,    V.  (A) 

Siwgolarissimambnte  ,  Sin-go-la-ris-si-roa-mén-tc.  [Avv.  superi,  di  Sin- 
golarmente.] — ,  Singolarissimamente  ,  sin.  Lat.  etiam  atque  etiam  , 

incrcdibiliter  ,  maguoperc.  Gr.  vTrepfyvùs.»  Cavale.  Pungil.  fi.  In 
ciò  ,  che  nella  lingua  singolarmente  si  pone  la  pena  ,  couchiudesi 
che  con  la  lingua  singolarissimamente  si  viene  a  peccare.  (V) 

e  siugiiiottendo  ,  non  poteva  avere  boce.(A)  (V) 

Singhiozzante  ,  Siu-ghioz-zàii  te.  Part.  di  Singhiozzare.  Che  singhioz- 
za. —  ,  Singozzante  ,  sin.   Caraf.  Quar.  Pred.  14.  Berg.  (Min) 

Singhiozzare  ,  Singhioz-zà-re.  [N-  ass.]  Avere  il  singhiozzo.  [  Dicesi 
Singhiozzare  affannosamente,  lungamente,    dolorosamente,   frequen- 

temente ,  con  pena  ce.  ;  altrimenti  Singultare.]  — ,  Singhiottire,  Sin-    Singolarissimo  ,  Sin-go-la-ris-3Ì-mo.   [Add.  m.  superi,  di  Singolare.] 
ghiozzire  ;  Singozzare.  Signozzare  ,  Assinghiozzare,  Disghiottire,  sin 
Lai.  singultire  ,  singultare.  Gr.  \v£stv.  Sen.  Pisi.  Se  per  avventura 
alcuno  di  loro  tosse  o  starnuta  o  singhiozza  ,  non  si  camperà  egli 
d'esser  battuto, 

a  —  Piangere  dirottamente  ,  e  singhiozzando.  Lat.  singultibiis  ingemi- 
srere.  Gr.  Aii^sie.  Pelr.  Uom.  iti.  Finalmente  singhiozzando  il  pre- 

gava che  egli  gli  donasse  il  fratello.  Cavale. Frutt.  ling.  Ponendoglisi 
alli  pii  di  ,  tanta  contrizione  gli  venne,  clic  incominciando  a  piangere 
e  a  singhiozzare  e  sospirare  ,  per  niun  modo  gli  potette  dire  alcun 
peccato,  y il.  S.  Ani.  Teneramente  piagnevano  ,  e  dolcemente  sin- 

ghiozzavano. Bern.Oi  1.1 .  12.  44-  Sopra  'l  letto  si  getta  e  si  disten- 
ue ,  Piagnendo  e  singhiozzando  amaramente. 

Singhiozzato  ,  Sin-ghioz-zà-to.  Add.  in.  da  Singhiozzare. — ,  Assinghioz- 
zato  ,  sin. 

3  —   [Mescolato  con  singhiozzi.   Meglio]  Singhiozzoso.  Lat.  singultibus 
resonnns.  Fr.   Givrd.  Pred.  B.  Con  rauca  e  singhioz«ata  voce  chie- 

deva mercede. 

SiNGiuo/zir.E  ,  Sin-gliioz-zì-re.  [N.  ass.   V.  A.V.  e  di']  Singhiozzare. 
M.  Aldobr.  La  menta  ristrigne  il  vomire  ,  e  lolle  il  singhiozzire. 

Singhiozzo,  Sin-ghióz-zo\[.$»i.]  Moto  espulsivo  del  ventricolo,  congiunto 
con  stillila  e  interrotta  convulsione  del  diafragma,  prodotta  per  con- 

senso dell'orificio  superiore  dell'  istesso  ventricolo  irritato  ;  [altrimenti 
Singulto.]  —  ,  Singozzo  ,  sin.  Lat.  singultus  ,  gemitus.  Gr.  Xvyp-ós. 
(In  lai.  singulti')  che  si  pronunzia  singulzio  io  singhiozzo.)  Vit. Crisi 
È  vedessi  la  Maddalena,  come 
mente  e  con  grandi  singhiozzi.  Cr.  C.G.  2.  Hae  ancora  \f  anelo)  pio 

prietà  di  spegnere  il  singhiozzo  fatto  per  ripieno.i^'/oc.   ».    igj.  Con 
sospirevole  voce,  rotta  da  dolenti  singhiozzi,  rispose.  E  2.  332.  Con 
debol  voce  ,  rotta  da  molti  singhiozzi    di  pianto  ,  disse.  Filoslr.   Gli 
alli  singhiozzi  del  pianto  e  le  vane  Parole.  Dillam.1. 20.  Pianto  non 
è  quasi  sanza  singhiozzo. 

■>.  —  *   Dare  singhiozzi  zr=  Singhiozzare.  V .  Dare  singhiozzi.  (N) 
Singhiozzoso,  Shi-ghios-zó-so.  Add.  m.  Mescolato  con  singhiozzi;  [ant. 

Singhiozzato.]   Lat.  singultibus  immixtus  ,  gemehundus.   Gr.  trratouu 

Gtud.  G.  Poi  con  parole  singhiozzosc  si  volse  allo  'mbasciadore.  E altrove  :  Piangeva  con  singhiozzosc  voci. 

Singularissimo  ,  sin.  Lai.  praestantissiuius,  praeclarissitnus  ,  egrcgius. 
Gr.  (^oxÙTotTos.  F.  V.  11.  101.  Li  fanti  che  egli  avea  ,  strillili  per 
le  case  di  certi  suoi  fidati  e  singolarissimi  amici.  Red.  leu. 2.21  ».  Mi 
faccia  questo  singolarissimo  favore,  che  le  ne  resterò  ohbligatissimo. 

Singolarità,  Sin-go-la-ri-tà.  [Sf]  Particolarità,  Proprietìi.  — ,  Suigo- 
laritade,  Singolaritate,  Singularità,  sin.»  Salv.  Avveri.  1.  a.  3.  Ora  a 

significare  appunto  ci  vuol  la  singolarità  de'  vocaboli,  e  de'  modi  del 
favellare.  (B) 

a  —  Eccellenza,  Rarità.  Lat.  prerogativa ,  praestantia. Gr.  %ox*.  Ff. 
Giord.  Pred.  S.  io  vedeva  Satan  come  una  folgore  cader  da  cielo  , 

poiché  egli  ,  insuperbendo  della  singolarità  ,  disse  :  ec. 

3  _  Spezie  di  superbia,  [volendo  apparire  migliore  degli  altri.]  L«i.siu- 

gularitas. 
Singolarizzare,  Sin  go-la-riz-zà-re.  [Ati.  Ridurre  in  singolare.]— , Sin- 

gularizzare  ,  Singolareggiare,  Singulareggiarc ,  sin.  Ciré.  Geli.  io. 

240. La  materia  é  primo  principio  di  dividere  e  di  singolarizzar  le  cose. 
2  —  JS.  pass.  Uscir  della  comune  ,  Farsi  singolare.   Lai.  praestare. 

Singolarmente,  Sin-go-lar-mente.  Avv.  Particolarmente,  Con  singola- 
rità.— ,Singulaiuientc,Singularcracnte,  sin.Lat.  praecipue,  peculiariter, 

praesertim,  maxime,  singulariter.  Gr.  p-a-Xiara..  Tran.  Gov.fam.  La 

quale  singolarmente  sconfitto  aveva  in  sé  il  serpente  antico.  Mor.S. 

Greg.1.14.  Ma  io  attendo  in  questo  convito  singolarmente  una  cosa. 
1  —À  uno  a  uno.  [F.  Singularmente,  S.  2.]  I^at.  singulatiin.  Gr.  xxSùx. 

■     (V) 

3  —  Diversamente.   V.   Singularmente  , 

ehb,  a"  .ieì"  Maestio  suo,  pianger  forte-    Sincolo  ,  Sìn-go  lo.  [Add.  m.]   F.  L.  Ciascuno  di  per  se.— ,  Singulo, sin.  Lat.  singulus.    Gr.  hutgros.  (Dal  celt-  gali,  singdte  che  vale  il medesimo.)  . 

a  —  [Per  singolo  ,  posto  avverò.  Singolarmente,]  Di  per  se.  [f.Sin- 

gnlo,  §.  2.]  Lat.  singdlatim.  Gr.  /iojS;V«. 
Singono.  *  (Filol.)  Sin-gono.  Add.  m.   V.  G.  (Da  syn  insieme,  e  go- 

nos  figlio.)  Figlio  dello  slesso  padre  ;  fratello  o  sorella.  (O) 

Sincozzante  ,  '  Sin-goz-zàn-le.  Part.  di  Singozzare.  Che  singozza.  Lo 
stesso  che  Singhiozzante  ,   V.   Face.  (O) 

Singozzare  ,  Singozzà-re.   [N.  ass.  Lo  slesso   che]   Singhiozzare,  V. 

Malm.  3.  6.  E  ,  giunto  a  basso,  lagrima  e  singozza,  Gridando  quanto 
mai  n'  ha  nella  strozza.  »  Car.Lett.  ined.  1.   i4-  Il  quale  dice  avervi 

SingiiÙ.  *  (Geog.)   Città  dell'Impero  birmano.  (G)  veduto  cavalcare  singozzando.  (N) 

Singitico.  *  (Geog.)  Sin-gì-ti-co.  Golfo  Singitico  chiamavasi  un  Golfo  Singozzo  ,  Sin-gós-zo.  [Sm.V.  e  di']  Singhiozzo.  Buon.  fier.  4  ó.  J. 

del  Mare  Et-eo  che  lagnava  la  città  di  Singos,  ed  ora  è  dello  Golfo  CI.'  ogni  mio  intoppo  T' arebbe  fatto  dar  n  un  mal  s
ingozzo.ateccA. 

di  Moutesanto.  (G)  Coni.  Oh  voi  dovete  Avere  il  gorgozzule,  a  quel  eh  1  veggo,  Stretto, 

Singnati. *(Zool.)  Sin-gnà-li..S,ra.i'/./^.  G.tdi.syngnatha. (Da  ,<jh  insieme,         che  ogni  minuzzolo  vi  fa  Nodo  e  singozzo.  (N)  . 

e  gnàthos  mascella.)  Ordine  d'insetti  della  sottoclasse  de  millepiedi    Sinv.racohoa.  *  (Geog.)  Sm-gra-cón-da.    Citta  dell  Indost
an inglese.^) 

di'  Latreille  ,  disimi  da  due  mascelle  unite  alla  loro  base.  (Aq)  Sincrafa.*  (Lcg.)  Sin-gra-fa.  Sf.   V.  G.  Lat.  syngrapba.  tua.  syn  m- 

Singhato.*  (Zool.)  Sin-guà-to.  Sm.F.G.  (V.  Singnati.)  Genere  di  pesci        sieme  ,  e  grapho  io  scrivo.)   Obbligazione  ,  Scrittu
ra  obbligaiorta  , 

della  divisione  de  branchiostegi  ,  stabilito  da  Attedi,    e  caralieriz-         Chirografo  sottoscritto  da  ambe  le  farli  e  per  duplic
alo.  <Aq) 

zati  da  una  piccola  bocca  posta  all'estremità  di    un  muso  lunghis-    Singrapeo.  *  (Filol.)  Sin-gra  fè-o.  Add.  m.   K.   G.  hai- 
   syngrapneus. 

simo,  quasi  cilindrico  e  senza  denti.  (Aq)  (V.   Singrafa.)  Aggiunto  d'armonioso  e  genlde  scrittore  degli  elogi 

Sinooc.  *  (Geog.)  Sin-gà-e.  Isoleita  della  Svezia.  (G)  degli  eroi,  o  di  Sofista  che  in  questo  genere  fa  mostra  di  Javmidia 

Sisgolap.e  ,  Siìi-gu-là-re.  [Add.  com.]  Particolare.  —  ,  gingillare  ,  sin.        e  d'  ingegno.  (Aq) 
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345 a       hÌ  ♦  CFilol  ̂   Sìn-era*ó.cTm.  ̂   G.  ISome  che  ddvmo  ì  Roman!  alle 

'r    ,"      «J  .Jteellavansi  colf  anello  del  debitore.  (Mit) 

^f^I    'Sffi^-  *»■    ̂ -G-   *.«*  syngràmma    (Da- 

^""sferne  fé  gr^L  lettera)  *«»£  ***"  *  "*»  °  **^ ,,  afre  che  formano  la  scrittura  geroglifica.  (U) 

àSS  *  (Mit.  Tart.)S.n-g«a-fa-tùr.^.  Tempio  famoso 
 pi  esso 

,   Tartari .  (Mit)  Particolare.  Lo  stesso  che  Singo- 

S».o«^.k,  g»^J*X™   n  seguente  di  venero  ih    grandissima 

Sntiu'J Tòfane  e  a'sin^Uri  cittadini,  itf.   ̂ .  
6.  55.   Sanza  la 

S^cSff^.fe-
 de,  suo  conUdo  .  porta, ano. o  _  Feculente.  Raro,  Unico.  ZMnt.  i*V3- .°-  °7-  r       vu,,u     .„    „ 

2  ̂   £guW  ̂ ,  So^dei  .  co»u. ̂ c.  **■.«  ££ Forse  per  la  sua  gingilla,  bellezza  ^  »  c 

L£SSTr£^AT&^SaÌ  
-  al*,,  ce.  mirabile 

e  sìngularc  »°"ac°V               c,,e  m.  avealI  si  da  me  stesso  diviso,  E 
3  Diversa  P**  *» «itef»  (W«  c/'e  «e/  s"tóe"°  ww"  rf<?/ 

latto  singola-  dal  altra  gente. , ̂ ^  «ir  .  ^ 

P*«  '  L  ff  °d>v fi •  co«e  ,  J«-  «^pw,  Je^«»««o,  Disamo, 

S™«rt  dopuIo:  ̂ ^Se  «  «««*>  del  Petrarca 
 è  f  ab»  pa*°  d*  *n 

3Trt  di  certo  è"  vi  pur  ha  cose  diverse  e  s.ngolar,  dal- 

ril  .0  mondo;  cioè  rare  ,  e  tutte  proprie  di 
 quel  luogo  senza  a- 

,lt  altrove)  CV)  Fr.  Giord.  Gen.  57.  Perocch
é  nulla  creatura 

KTJSS&S  i  lui,  cioè,  a  Dio,  in  aluna
  virtù  e  glona,  pe- 

rocche  Iddio  é  singulare  da  tutte  le  creature.  (Te
) 

fcSS-aW»;    Silgu-la-reg-già-rc  ̂ «.  2&fc»T.  m  unguiare.  Lo 

,  31  «^^TX'imune  ,  Farsi  singolare,  W  Fier.  3. 

5  7    Sd'cgnovvi  alcun  tal  funzion  comune  Per  a
lterigia,  e  singulareg- 

|JK&££  ̂   ̂e-mén-te.  ̂ .^.P~.  .  *-  Singolar
mente. 

La  t  sSatim.  /W  32S.  Avendo  chia
ro  conoscimento  non  sola- 

mente mg  nere,  ma  specificatamente  e  singularcm
ente  di  tutte  le  cose. 

(LàJLdel  Vangelisti  alle  citate  pag.  legg
e  :  .  ,  .ma  specifica- 

nte e  singolare  di  tutte  le  cose  naturai, 
 spintua  1,  e  corpo- 

rali E  così  U^ge  il  Vocabolario  alla  voce  Specifica
mele.)  (V>(^ 

"„  qualche  varietà  di  citazione  e  di  voci  lesesi
  pure  dalla  Cru- 

sca  questo  esempio  alla  V.  Genere,  §.  40  W  N 

,  _  Tii  ispezìellà  ,  Da  se.  Lai.    seorsum.  Va.  S.
M.  Meta.   102.  non 

*  «avarìa  sì  piccola  ec.  ,   che  olla  non  e.  fusse  ri
cordata  singulare- 

mente,  o  ch'ella  fusse  messa  tra  la  moltitudine.  (V  ) 

iSS*»ni>  •  Sin-gu-la-ris-si-ma-mén-te.  \A~*«*f  **JJJ; 
tormente.  Ao  jcmjo  c&e  Singolarissimamente  ,  f. 

  ̂ rt.».  Gno./fafo 

P     A'.  Anzi  in  questo  si  dilettavano  siiigularissim
amentc. 

W0LAMS.1MO  ,  Sin-gu  la-rìs-si-mo.  [Add.ml  superi,  di 
 Singolare.  Io 

SM^"cAe  Singolarissimo,   f.  B«c   Li  qnali  furono  valenti**  mi  uo- 

mini, e  fecero  molte  grandi  e  belle  opere  nel  mondo,  sic
come  s.ngu- 

krissimi  uomini.C*r#:ttuV.3.«e.S.  Amandolo  tf  am
or  s.ngu  anssimo. 

Varch.Lez.oo.  Rari^imo  mostro,  anzi  singulams
.mo  della  natura. 

Solarità  ,  Sin-gu-la-ri-tà.  iSft  Particola^,  Pr
oprietà.  Lo  stesso 

che  Singolarità, V.-  ,  Singulantade  ,  Singolarità  te ,  sin. 
 G.V     1. 

\L    3.  Quando  intcsono  alle  loro   singulantà  ,    e  lasciar
ono    il  ben 

comune.  £   12.  57.  5.  I  più  di  loro  intesono  a  loro  sm
gulanta,  che 

a  bene  di  comune.  Mor.S.  Greg.  Gli  riprese,    acciocch
é  essi  non 

avessero   letizia  in  singolarità  di  quelli  miracoli.   Fr.   Giord.   
 i  red. 

S    Che  1'  amò  dagli  altri  in  alcuna  singulantade. 

,  -  Eccellenza,  Rarità.  Petr.Vom.  ili.  Fu  chiaro  segno  ,  e
h  egli  sen- 

tisse  alcuna   singolarità    in  quel  capitano.  Fr     Giord.  P.
ed.  ò.  Nel 

cospetto  degli  stolti  si  danno  gloria  di  su.gulanta  di
  scienza. 

3  -  Spezie  di  superbia.  Pass   ili.  Il  quinto  grado  e  smgu  an
ta,  quando 

la  persona  fa  alcuna  cosa  di  vista  e  d'  apparenza  s.ugu
larmente  oltre 

ad    altri  atti.  E   263-    E  contrario  al  quinto  grado  della  s
uperbia  , 

che  si  chiama  singolarità  ,   per  la  quale  altri  vuole  parer
e    migliore 

che  gli  altri.»  Vu.SS.Pad.  2.87.  E  non  fece  più  singolari
tà  come 

prima.  (Cioè  ,  non  si  rendette  singolare.)  (V) 

A  -  '  In insularità,  postò  avvero.  Singolarmente  ,  Partic
olarmente. 

V.  In  singolarità.  Bocc.  Cam.  Dant.  Il  quale  era  uomo 
 intendente, 

ed  in  sineularità  suo  amico.  (A)  . 

Sisgularuzake  ,  Sin-gn-la-i iz  zà-re.  [^«.]  Ridurre  m  singo
lare.   Lo 

stesso  che  Singolarizzare  ,  V. 

S.ScCLAr.MENrE  ,nSin-gu-Iar-mén-tc.  Avv.  Lo  stesso  che  Singolarmente 
y  G  V  8  ili  t.  Ma  singularmente  si  disse  che  la  

detta  cometa 

dsnificò  T'avvento  di  messer  Carlo.  Sen.  Declam.  Più  tempo  stesti, 

che  non  fosti  con  lui  ;  così  simigUante  tu  puoi  stare  ora  ,  e ̂ singu- 
larmente perch'  io  te  1'  ho  comandato.  Vii.  SS.  Pad.  1.  .5».  In  tutte 

P  altre  virtudi  si  singularmente  abbondava  ,  che  in  ciascuna  
pareva 

che  eccedesse.  Cavale.  Frult.  ling.  Conciossiacosaché  a  Dio  
singu- 

larmente piaccia  l'umiltà  dopo  'l  peccato.». Pas.zsi.  Il  quinto  grado 

e  sir.gularità,  quando  la  persona  fa  alcuna  cosa  di  vista  e  d  apparenza singularmente  oltre  agli  altri  atti.  (N)  .    ,  • 
2  —  A  uno  a  uno.  Com.  Dant.  Uccise  ventimila  abitatori  della

  detta 

città  in   un  palagio  ec.  ,  fattigli  singularmente  richiedere. 

3  -  Diversamente';  Fa.  SS.  Pad.  3.  3o</.  Voi  avete  ben  udito  dal 
suo  nascimento  ,  che  questo  fanciullo  non  è  fatto  come  gli  altri;  e, 

se  bene  vi  ricorda  ,  in  tutte  le  cose  egli  hae  operato  singularmente 
degli  altri  fanciulli.  (V)  ,      _<     „ 

Sikgulo,  Sìngu-lo.  [Add.  m.]  V.L.  Lo  stesso  che  Singolo,  V»  B
oez.i. 

Conciossiachè  questa  nostra  momentanea  e  transitoria  vita  non
  basii 

a  perfettamente  invenire  e  contemplare  le  particolari  cagioni  dell
e 

lingule  cose,  e  pui  ad  esse  ektte  weicitare  dato  e  modo  ce.  ii 
 lab. 

Ma  or  ,  velata  .li  inombri  ,  perduto  La  conoscenza   sua   non 
  ha  del 

tutto  ,  Chi  tien  la  somma  ,  e  singulo  è  caduto.  (V) 

,  _  Per  singulo  ,    posto  awerb.  Singularmente  ,   Di  per  se.  \V.
  I  er 

singulo]  Fit.S.  Gio.  Bau.  :39.  Di  tutte    per  singolo   
reiirVa  lau- 

dando  e  ringraziando  Iddio.  '  .-.    ,     ,'-, 

3  _  la  questo  senso  dicesi  anche  Per  singula  ,  V.  Per  smgula.  C
a- 

vale Esncs.  Simb.  1.  89.  Comcco.se  piegate  ed  involte  in  ""panno, 

che  s'iiamio  per  certo,  ma  non  si  veggono  per  singula,  e  al  tutto. (.  V  )<\S) 
4  —  *   Ed  anche  Pro  singulo  ,    V.   (N)  '„'.'".,  e 

S.SGULTAHTE  ,  Sin-gui-tàii-te.   Pari,  di  Singultarc    Che  smalla  ,  Sui- 

eluozzanU.  Libum.  Selvetl.  6.  tìerg.  (Min)  Rucel.  Rosmund.  alt.  5.
 

E  fatto  questo  ,    un  gran  fiume  di    sangue  ,    Con    maggior   copia  di 
vino  e  di  schiuma  Dal  seguitante  tronco  giù  versare  Vide.  (I) 

Sinr.ni,TAiiE  ,  Sm-gul  tà-re.  JV.   ass.  Singhiotlire,  Singhiozzare. Liburn.
 

Selvett.  4.  Beig.  (Min) 

Singulto,  Sin-gùl-to.  [**.]   V.  L.  Singhiozzo,  {.dal  quale  per  altro 

differisce  presso  i  fisiologi,  in  quanto  che  1  movimenti  del  singhiozzo 
soiio  meno  solleciti,  men  convulsivi,  men  dolorosi  e  più  prossimi  di 

quelli  del  singulto.  Oltre  a  ciò,  Singhiozzo  è  più  della  prosa  e  Sin- 
gulto più  del  verso.!  Lai.  singultus.  Gr.Wypós.  (In  pers.  segtte,  V. 

S inghiottire.)   Dant.Vit.Nuov.26.  Dicendo  io  queste  parole  con  do- 

loroso singulto  di  pianto,  ec.  E  appresso:  La  mia  voce  era  si  rotta 

dal  singulto  del  piangere,  che  queste  donne  non  mi  poterono  inten- 
dere. Cant.Carn.  173.  Le  preci,  i  pianti,  i  singulti  ,  1  sospiri  Furon 

buttati  a' venti.  Buon,  rim.12.  Quei  pianti,  quei  singulti  e  quei  so- 

spiri ,  Ch*  a  voi  '1  mio  cor  dolente  accompagnaro  ,  ec. 

SiNGuLTooso.'(Mcd.)  Sin-gul-tu-ó-so.^^.  m.  Diconsi  Malattie  singul- 
tuos,    Quelle  in  cui  il  singulto  è  il  sìn'oma più  apparente  e  costante.{0} 

Sihgora  -(Geog.)Sin-gù-ra.  Ani.  citta  dell  Asia  nella  Mesopoiamia.{Vl\1) 
Sinia  *  (Mit.  Celt.)  Si-ni-a.  Undecima  Dea,  portino ja  del  palazzo  degli 

Dei ,    che  chiude    la  porla    a  coloro  che  non  hanno  diritto  di  en- 
trarvi. (  Dal  celt.  gali,  sean  o  seun  ricusare,  negare,  impedire.)  (Mit) 

■waldo  ,  *  Si-m-bàl-do.  N.  pr.  m.  Lai.  Sinibaldus.    (  Dal  ted.  sinn SlHiufl 
senno,  e  baldig  pronto  :  Pronto  e  gennaio.)  (B) 

S1.10AOLU.  *  (Geog.)  S.-ni-gà-glia,  Sin.gall.a.  Lat.  Sena  Gallica.  CH
tà 

degli  Stati  della  Chiesa  nella  Delegazione  di  Urbino  e  Pesaro  (G) 

Sihioardo  ,  *  Si-ni-gàr-do.  ]$.  pr.  m.  Lat.  Sinigardus.  (  Dal  ted.  stnil 

senno  ,  e  sarde  guardia  :  Guardia  del  senno.)  (B) 

S.mghella.  (Ar.  Mcs.)  Sii.i-ghèl-la.  Sf.  Specie  di  seta  d  infima  qu
a- 

lità ,  che  per  lo  più  si  trae  dai  baccacci.  —  ,  Singhella  ,  sin.  (  Da 
sirishella  :  e  questo  da  sericum  seta.)  (A)  . 

BniKiiH.*  (Anat)  Si-ni-mcn-si.  Sf.V.G.  (  Da  syn  insieme,  e  hymen 

membrana,  pellicola.)  iVome   dato    da  Caldani    alla  co
ngiunzione 

di  due  osse,  quando  sta  in  mezzo  una  pellicola  o  membrana.  (,Aq) 

S.shatte.'  (Eccl.)  Si-ni-sàt-te.  Add.  e  sf.  pi.   V.   G.  Lat.  synisacta
e. 

(Da  syn  insieme,    ed  exacteon  verb.  di  exago  10  traggo.)  Femmine
 

celebri  ,    sotto  nome  di  Sorelle  ,    ammesse  da'  chenci  ad  abit
are  con 

loro,  come  compagne  del  celibato;  altramente  chiamale  Agape.  (Aq) 

S.H.8CA..cATo.Si-n,-sc^l-cà-lo.[6-m.]L'^cJo^S//-nc«/eo./r„^praefectura. 

o   _  La  Provincia  che  ha  governatore  con  titolo  di  siniscalco  ;  latin. 

menù  Siniscalchia.]   Lat.    seneschallia.   G.   V.  8.  i,f. ,  d.  E    n   del 

siniscalcato  di  Pi  oenza  fossero  apparecchiati.  E  9.108.  2.  Quella  che 

gli  mandava  il  Re  di  Francia  ,    e  messer  Carlo  di  Talos  suo  padre 
di   Viennese,  e  del  siniscalcato  di  Belcaro. 

Sibi^calchia  ,  Si-ni-scal-chi-a.  [Sf-l  Lo  stesso  che  Siniscalcato  nel tigri.
 

del  i.   2.  Lai.  seneschallia.  M.  V.  11-  26.  Elessono  in  Papa  mescer 

Guglielmo  Grimonardi  ,  nato  della  siniscalchia  di  Belcari. 

SlHlscALCO,  Si-ni-scàl-co.  lAdd.  e  sm.]  Maggiordomo,  o  Maestro  
di  casa-, 

e  anche  talora  Quegli  che  ha  cura  della  mensa,    e  che  la  mba
ndi- 

sce.  [Detto  anche  Aichitriclinio  ,  V .—  ,  Sescalco  ,  Scniscatco,  sta.} 

Lai.  scneschallus  ,    architriclinus.   V.    il    Du-Fresne.     or     *px,rP'; 

nkivos.   (  Secondo  il  lohuson  ,  Siniscalco  eia  quegli  che  nelle  grandi 

case  avea  cura  delle  feste  e  delle  cerimonie.  La  voce  e  celtici».   Poi- 

ché in  gali,  sean  vale  prosperità  e  cena:   e  sgql  uomo  ,  persona  di- 

stinta ,  campione.  Nella  stessa  lingua  sìlfi  buona  ventura  ,    e  snimh 

piacere,  diletto  ,  lusso.)  Boc.  bar.  53.    Costituisco  Parmeno  fami- 

gliar di  Dioneo  mio  siniscalco  ,  e  a  lui  la  cura  e  la  sollecitudine  di 
tutta  la  nostra   famiglia  commetto  ,    e  ciò  che  al  servigio    della  sala 

appartiene.  E  g.  5.  f.  1.  Dato  col  siniscalco  primieramente  ordine  a 

ciò  che  bisogno  faeèa.  Fior.Vut.  A .  M.  Al  siniscalco  della  magione 

si   conosce  il  signore.  Nov.  ani.  83.   1.  Gli  simscalcìu   suoi  furo  tra 

loro  con  le  gonnelle  e  con  la  vivanda. Rorgh.Vesc.Fior-455.  Aveva 
fuor  del  Visdomino  il  Vescovo  per  suoi  proprii  ministri  il  visconte, 

il  castaido  ,  ovvero  castaldionc  e  siniscalco,  e  forse  alcuno  altro,   i 

quali,  per  mio  avviso  ,  più  erano  anch'  essi  nella  cura  del  temporale 
impiegati  ,  che  nella  parte  dello  spinto. 

2  —  Governatore  del  siniscalcato.  Lat.  scneschallus.  G.  V.  10. 157.1. 

Papa  Giovanni  ec  mandò  per  lo  Siniscalco  di  Provenza.  L  1 .-.  46. 

7.  Presi  furono  messer  Luigi  di  Piero  ce.  ,  il  siniscalco  di  Tolosa, e  più  altri  signori.  .  , 

3  —  Tesoriere.  (Dal  celt.  gali,  sean  gioja  ,  pietra  preziosa  ,  e  sgal 

uomo,  campione.)  Nov.  ani.  18.  2.  Il  siniscalco  ovvero  tesoriere  pres
e 

quelli  marchi,  o  mise  uno  tappeto  in  una  sala,  e  versollivi  sus
o. 

Vii.  Ci:  Non  è  da  credere  die  per  piccola  ornila  fosse  stato  biso- 

gno d'  aprire  i  loro  tesori  ,  imperciocché  agevolmente  I  aver.ebbono avuta  i  loro  siniscalchi  in  borsa.  . 

4  —  (Milit.)  t  Titolo  di  suprema  dignità  militare  negli  antichi  eserc
iti 

francesi  ,  istituito  fin  dal  tempo  de  Carolingi ,  ed  introdotto  poscia 

nel  Regno  di  Napoli  dagli  Angiomi.  Era  il  Siniscalco  il  Principe 

della  milizia  francese  ,  e  veniva  chiamato  più  particolarmente  Smi- 
saalco  di  Francia.  Vi  aveva  altresì  il  Grau  siniscalco  ,  che  era  uio 

di  questi  investito  di  maggior  dignità  ,  e  nelle  due  Sicilie  formava 

uno  de' setti  principali  ujjizit  del  regno.]  M.V.  2.  38.  E  1  grande 
siniscalco  messer  Niccola  Accia j noti  di  Firenze  ne  condusse  e  mono 

SSSsS 
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*»  al  soldo  do]  Re.  »  Machia».  Al  presente  in  Francia  non  è  che «il  gran  siniscal  ;  ma  quando  vi  sono  più  siniscal  (non  dico  craudi, 
che  non  e  che  uno)  ,  V  ufficio  loro  t  sopra  le  genti  d'  arme  ordina- 
rie  e  strasoi dinario,  le  quali  per  dignità  dell'ufficio  suo  sono  obbligate ad  ubb.di.lo.  {Ognun  sente  die  il  Machiavelli  avendo  scritto  queste cose  in  trancia  ,  non  si  fece  carico  della  desinenza  italiana.)  (Gr) 

S.N(™^7n  M  2paf-127-  R'^'ti  di  Francia  legge  Seniscial.)  (IN) 
iSE£  (f  ?  ?  S,-nis1ta-t,1-.  Sm-  Pi-  r.G.  Lat.  synistata.  (  Da  ir» 
ZZJn   r'J  ?ale0"  Veìk  di  hislemi  io  st0-)  Classi  d'inietti  in  Fa. 

Z<ln  /«       °    S,n'"St0-  Add'    «*»•   «•«*»    del  Gran    sacerdote 

dare     atffn^^T',-  W  CCÌU  ̂   «"  sa,"°  •  ed  ««  °  •"  ba" S,vdT  !  at£nd.cr«  :  Cl,e  bada  alle  cose  sante.)  (Mit) 
wl't^8,  WMano  o  Parte  opposta  alla  destra.  Lat.  be- va ,  smisti  a.  Gr.  tntxtd  ,  àpi^Tcpd. 

2  «/rv. lAJims}™>  ,Da  sinistra  ,  posti  awerb.  valgono  Dalla  banda  sini- 

sZ'„\„:t"  T'J'u8!'1^  D'"u-Par.  32.  ,21.  Colui  che  da  sinistra  le 
s  aggiusta  ,  rj  1  Padre. 

4»«isTR4iwBTB  ,  8l-ai*n.mén,U,AhH>. Con  sinistro  [modo,,  Malamente, 
\M  W?  mmwra'lfh  male,  pessime. Gr.  **««,  *«W«.,fir.Ai?. »<?J.  Mi  slava- e  di  lui  e  di  me  sinistramente  contenta.  Beni.  Ori. 
Hit  ^       sinistramente  gli  batteva,  Che  spesso  a  terra  chinar H»  luceva.   Car.lett.i.  ,3U  n0  proccurato   farle  quel  benefìcio  rhe 

pretafo!""0      COno3Cluto  '  ,na  da  P°cbi  malivoli  sinistramente  inter- 
SiNisrnARE  Si-ni-sfrà-re.  [2V.  ««.]  Intraversare  ,  Imperversare.  Lai. iiirerc.  Or.  pix'nrìa.i.Boi-gh.Mon.ij,.  Per  commuovere  con  l'esempio alcuni  della  plebe  ,  che  sinistravano  ,  di  conferire  la  fot  partita. 
r«i'S  U1  -"'-10-  ̂ /o^-  2j-  5-  «1  cavai  di  Rinaldo  Non  resse; i  pie  dinanzi  sinistrorno. 

3  -  £,  p*B.   [nel  p,lmo  ̂ „t]  Franc.Sacch.mw.i2.  Come  là  giunse, "  lonzino  si  comincio  a  tirare  addietro  ec.  Alberto  accennandogli  cotale aita  insta,  non  lo  poteo  mai  fare  andare;  ma  cominciandosi  a  sinistrare, 

seno 

no 
ami,. 

...  -       1   ~    ......   ,«i^   uiiuait,    Illa    LUMJlIieia 

e  Alberto  avendone  grandissima  paura,  per  migliore  lo  discese  in  terra.' 
H  —  Scomodarsi.  Lat.  incommodo  subjici.  GrfSvirxpwràtr&c».  Bemb. leu.  1.  4.  50.   V ostia  signoria  ha  pur  voluto  fare  a  suo  modo  in  si- 
^  Sterrasi  e  disagiarsi  ella  ,  per  adagiare  e  commodar  me  ,  ec. 
u  —      Alt.  Interpretare  sinistramente.  Tasson.  Secch.  Rap.  5.  A6.  Ma lasso,  che  vo  io  torcendo  in  questi  Vani  pensier  l'iniiamorata  mente, 

m'è  dato?  (Br)   C"°  PC&>°  a"lat°  '    C''e  da   SÌ  'lobU  pelt°  ia  do" Sinistrato  ,  Si-ni-sti  à-to.  Add.  m.  da  Sinistrare.  (A) 
2  -  Vello  ancora  di  alcun  membro  del  corpo  ,    che  abbia  patito  lus- sezione,  frattura,  o  altro  sinistro  accidente.   Galli. Leu.  Si  trova  in 

letto  con  ima  mano  un  poco  sinistrata  per  una  caduta.  (A) 
Smisthissimo  ,  Si-n.-sti  is-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Sinistro.  Oppostis- Simo,  Contrarissimo.  Ar.  Supp.  (A) 
Sinistro,  Si-nì-stro.  tfffl.  Disgrazia,  Accidente  infausto.— ,  Senestro,  sin. Lat.  calamita»,  damnum.  (Smister,  secondo  i  più,  vien  dal  lat.  sine  a- stris,  cioè  sme  astris  bona  senza  stelle  propizie.  V. Disastro.  Altri  forse dai  gì.  syn  superfluo  ,  e  da  hjsterno  non  consrguisco  lo  scopo,  son privo.)  •Stor.-EW.,.,,.  Q„ando  fu  vicino  a  colpirlo,  volse  le  redini  al 

suo  cavallo,  non  per  paura  già  che  egli  avesse,  né  per  altro  sinistro 
sopravvenutoli ,  ma  perchè  ec.  Parch.Stor.  Così  credevano  quei  della parte  di  Niccolo  ,  guidati  da  Lorenzo  Segni ,   da  Jacopo  Morelli ,  c altri  suoi  amici  e  parenti,  di  tener  quieta  la  fazione  degli  Arrabbiati, 
e    fuggne   ogm    sinistro.»  Buon.  Fier.  3.  4.   i3.  D'  un  accidente  è don  sinistro  (ale  ce.  E  Salviti.  Atmot.  wì:  Sinistro,  cioè  disgrazia, 
detto  snstantivamente  ;  ci  s'  intende  caso,  caso  sinistro.  (N) 2  —  Scomodo  ,  Sconcio.  Lat.  incommodum.   Gr.  frcéfa.  Aen.  Pand. 
23.  [Vorrei  avere    in  casa  quel  che  bisogna  ,    e  quello  che]   si  può sanza  pericolo  serbare ,    sanza    noja    o  fatica  ,    o  sanza  sinistro  ,  o 
troppo  ingombro  della  casa.  Star.   Eur.  2.  46.  Ma  standovi  con  suo 
sinistro  ,  e  ,   oltre   a  ciò  ,    con  poco  profitto  ,    per  uscire    di  questa molestia  ricerco  un  giorno  lo  arcivescovo  Attonc  di  Magonzia,  come 
Risse  da  governarla.  E  3.  73.  Debbiamo  sempre  per  amor  suo,  oziati- 
dio  con  sinistro  nostro  ,    procacciare  giovamento    al  prossimo  in  ciò 
che  si  può.  Dav.Scism.  60.   Li  Guantcsi  tumultuanti  gastigò  ,  e  mise U  Duca  di  Clevos  in  gran  sinistro  e  terrore. 

a  —  *  Onde  Far  smhlio —Recar  incomodo. Bemb. Leti,  ined.t.1. 
Px'a  2*  ̂ d"7'  (  ,      monumenti   di  varia  letteratura  tratti  da' MS.  di 
Mons.  Beccatelli.)  Ma  per  l'animo  mio  che  è  tale,  che  non  vor.ia o  parere  ingrato,  o  far  sinistro  a  chi  a  me  ha  fatto  comodità.  (Pe) 
—  '"  sinistro  ,   posto  avoerh.  col  v.  Andare   o  simile  vale  A  male. 
Hemb.  Lett.  Mandare  un  mio  ec.  a  voi    con  queste  lettere  ,  le  quali 
10  non  volea  che  potessero  andare  in  sinistro.  Magai.  Lelt.  Quando 
per  un  caso  o  per  un  altro  si  trovino  andate  iu  sinistro,  ringraziate JJ10  che  non  sieno  state  altro  che  stuoje.  Salvin.  Annoi,  f.    B.  3. 

i)        ̂,,lCianl°  :    questo  negozio    è  andato    in  sinistro  :    ha  rotto  il 
collo:  Al  contrario  il  desilo,  la  opportunità,  (A)  (N)  E  4.  4.  21. 
D'un    tal    sinistro;    ci   s'intende,    accidente,   caso,    avvenimento. Siccome  le  parti  del  corpo  destre  ,  sono  ,  come  vuole  Aristotile  per 
natura  più  forti  ,  cosi  le  sinistre  più  deboli  ;  onde   la  man  manca  , 
e  delta  Stanca  m  alcun  luogo  d'Italia.  (N) 

4  ~*(Lcg)  Sinistro  marittimo  :  Qualunque  danno  grave  accaduto  alla *,   nave  o  ,Ule  merci  assicurate  tosto  che  sieno  esposte  ai  rischi  del  mai*. (Ai) ministro.  Add.  m.Che  è  dalla  parte sinistra;[altrimeniiMéiico,  Mancino. 
—  ,  Senestro  ,  Smcstro,  «'«.]  La!,  sinister,  laevus.  Gr-Maifa,  àfiirr^ot. (ò mteler  dai  gr.  syn  elio  qualche  volta  è  superfluo,  e  dtfsteros  infer.'o- re,  che  viene  appresso,  che  vi.  11  più  tardi  :   poiché  la  mano  sinistra  è  iu- 

te. -iore  alla  dritta,  ed  agisce  con  minor  prestezza. Alti  1  da  splùleriu  sen- 
»       Sr'Tl;"0''  r°icho  la  sinistra  agisce  sgiaziatamcnle.V.   Litth  ton.) Vnnt.lnf.2,.  ,3g.  pcr  |' argine  siuistro  volta  dicono.  Peir.  son.  Si. 
mi  mar  i  utcuo  alia  sinistra,  uva  ec.  Subito  vidi  quill'  altera  .fronde. 

SINO 

KnTif^'.  <M*uindi.alla  .^stia  mano  lasciataci  la  sepoltura  del  Mise, 
mescolante  _le  sue  acque  piene  di  arena  colle  marine.  Pii  S  Mm-I, 

3  —  *  Ingiurioso,   farch.  Slor.  lib.  S    TantnrliA   a~  „      ■  . 

parole  dell'uno    e  dell' altro  ,   Fra  iceicoec     di  fecT  m',,C  &TUe 

dicendogli  ce.  (Br)  rianecsco  ec.    gli  lece  un  manichetto 
Sinilca.  *  (Geog.)  Si-ni-ù-ca.  Fiume  della  Russia  europea.  (Gì S.»,zEs..»(Ch.r.)S.-nì2e-si.6;/:^.G.   Lat.  synizesis.   óT^ln    m, symzo  10  sedo  insieme:  e  questo  da  syn  con  ,  ed  kizo  io  &,. ̂ A Assenza  della  pupilla  per  difetto  di  conformazione   o  per  in/1^ 

Zione  venuta  naturalmente  o" per  conseguenza  della  caUruZ 'dea 

anche  Smezizi.  (Aq)  (N)  
«-«"-'atta  .  aeu„ 2  Z*}^™™^  FlSUra\Pe,r  cuidue  vocali  formano  e  quasi  insieme  si  con. 

£1X^  sMaba;Lo  ste"° che  s/T^' r  Lal-  sy»iscsis!(A.o 
SK.tr'  #E0g,)?ai?na  dt  montagne  e  cita  della  Turchia  asiatica. '(ili Sih«el.  *  (Geog.)  Fiume  e  città  dell'isola  di  Sumatra.  (G)  M 

e       '     .(?^°§ •)  Sl'""-   Ciuà  de/la  Turchia  asiatica.  (G) S'nna.      (Geog.)  Smnada.  Antica  città  della  Frigia    (Mit) 

S,™fn?,A'    .  (pc°g-)  Si»-nic;ca.  Antica  città  della  Mesopotamia.  (\\\ì 

d?Vn»'  *  ̂""^^dd.pr.m.  Di  SwzAz.D.cevasiparliZarZl 

cuZiM-Xr  dL  marm°  b'anC0  Che  tr°VaSÌ  "elU  Vlc'»a™  diquZ SiNNA.»  (Mit.)  Sìn-nai.^^.  m.  pi.  Epiteto  di  quegli  Dei  ,  che  con. guvuamente  nel  tempio  medesimo  venivano  adoiatf.  Così  erano  daHi Lgizu  adorai,  insieme  Iside  e  S erapide  ec.  (Dal  gr.  syn  inside  )(Au, 
S  sNAHAni.  •  (Geog.)  Sin-na-mà-ri.  Fiume  della  GujLa  fraZ'sl  u\ 

Suwà.      (Geog.)   Città  della  Persia.  (G)  J     ajrawese.  (G) 

S"!r!M(Mi°0    *  (MuS.)Sin-nè-me-non.  Sm.  Lo  stesso  che  Sinenmienon  , SiNNEs.nE  ,  *  Sin-nè-si-de  N.  pr.  m.  (Dal  pers.  sen  santo  ,  e  sciude fatto.)-Satrapo  di  Cilicia  che  volendo  tenere  per  Ciro  e  per  Aria serse  mando  1  suoi  due  figli  negli  eserciti  dell'uno  e  dell'altro  (Min 
S.nnECrosi.  *  (Anat.)  S.u-„eu-ró-si.  Sfl  f.  G.  Lat.  sy.uieurosis'  (  Da syn  insieme  ,  e  nevron  nervo.)  Specie  di  articolazione   delle  ossa mediante  il  riscontro  de'  ligamenli.   La    voce  Sindesmo   sembrerebbe più  propria  ,  ma  si  e  ritenuta  quella  degli  antichi,  ,  quali  confo,, 

devano  1  nervi  co'  ligamenti  e  co-  Wldi,Z  _  ,  Sl„euVÓsf    sin .£) 
Sinma.  •  (Geog.)  Siu-m-a.  Lo  stesso  che  Ancobra  ,  r.  (G\  * 
ST''  Sin-ni-de.  N.  pr.  «  {Dal  gr.  sinis  ,  .viV„V/0/nocevole  ,  la- dro, che  viea  da  sino  ,0  noccio ,  devasto.)  -  Nome  del  masnadiere clie  rubava  e  squartava  i  viandanti  neW  Istmo  di  Corinto   CMilì 
Sinn.o,  «  S.n-ni-o.  N.  pr.  m.  Lat.  Synnius.  (Dal  gr.  sfnm  intelligeu- 

te  :   e  questo  da  syn  con  ,  e  noeo  io  conosco.)  (fi)  b 
2  —  *  (<-ieog.)  Fiume  della  Guinea  superiore.  (G) Snnuon ,  •  Sin-ni  ri-ó-nc.  iV.  pr.  m.  (Dal  gr.  smart»  che  nuoce ,  o che  riceve  nocumento.)  —  Poeta  tragico  ateniese.  (Mit) 
Siwro.  «  (Geog.)  Siri.  Fiume  della  Basilicata,  (fi) 

S'T^'/  (^S-)  Sin"n°-bu-  Sm-  Distretto  del  Giappone  nell'  isola 

di  lyifon.  (G) 

Sinnorh.  *  (Geog.)  Sin-nó-re.  Città  dell'  Indoslan.  (G) 
Sinnozia.  •  (Bot.)  Sin-nò-zia.  Sf.  V.  G.  Lai.  symiotia.    (  Da  syn  in. sieme  ,  e  nolia  umidità.)    Genere  di  piante  della  famiglia  delie  indi stabilito  da  Sweet  con  alcuni  gladioli  ed  issie  ,  le  quali  vivono  in- 

sieme  e  urppnì'ìp  iìp*  limnhì  urnìsl.     (  A  ..\ sieme  e  gregarie  ne'  luoghi  umidi.  (Aq) 
Sino.  Preposizione  terminativa  di  luogo  ,    di  tempo  o  di   operazione  ■ 

lo  stesso  che  Fino  ,    Infino  e  Inaino.  E  pur  come  quelle  si  usa  co", munemente  col   terzo  caso  ,  benché  talora  anche  ad   altri   casi     od 
a  varie  particelle  o  preposizioni  s'  accompagni  ;   come  delle  medesi- 

me voci  a  tor  luoghi  si  è  detto.  Lat.  usque.  Gr.  'iu;.  (Da  Fino    V  ) 
Dani.  Par.  3ì.  36.  E  gli  altri  sin  quaggiù  di  giro  in  giro.  Gui'd.  G. Partendo  la  testa  sino  al  bellico.   Bocc.   Pit.   Daut.  233.  Colui     nel 

quale  poco  avanti  parea  ogni  pubblica  speranza  essere  posta  ec, 'san- za peccato  di  quel  remore  ,    il  quale  per  addietro  s'era  molte  volte uditole  sue  laudi  portare  sino  alle  stelle,  fu  furiosamente  mandato  ia 
irrevocabile  esilio.  (Alcune  edizioni  hanno  infmo,)  Rim.  ani.   Guiit. 
gn.  Ratto  son  corso  giù  sino  alle  porte  Dell'  aspra  morte  per  cercai diletto.    G.  P.   il.  63.  4-  La  sua  gente  scorse  sino  presso  a  Parisi  a 
due  leghe.  Bemb.  lelt.  1.  1.  23.  Dunque  ne  bacio  sin  di  qua   il  san- 

tissimo pie   vostro  con  l'antica  e  cauta  servitù  e  devo/.ion  mia    E  2 2.  22.  Averete  con  questa,  niesscr  Trifone  mio  caro*  quanto  sin  quf 
ho  scritto  sopra  la  volgar  lingua. 

2  —    Talora  dinota  Intero  componimento  di  che  che  si  parli  così  nel 
bene  ,  come  nel  male.   V.  Insino.»  Ar.  Far.  ,3.  20'.  Io  mi  difesi  con. 
piedi  e  con  mano  Ed  addopraivi  sin  a  l'ugne  e  il  morso.  (Cin) 3 —   Talora  assolutamente  posto,   si   trova  usato    p,r  Sin  che.  Dant. 

Lif.  ig.   128.  Né  si  stancò  d'avermi    a   sé  ristretto    Sin    meli    portò." sovr'al  colmo  dell'  arco.  »  (1  Dep.  Decam.  s3.  pietendono  che  vada, letto  Si  ,  non  Sin,  come  nel  f^ocub.,  e  ciò  colf  muorila  del  Bembo 
e  de'  lesti  buoni  e  pai  antichi;,  e  non  solo  in  questo  tuo  so  di  Dunle' ma  m  altri  ancora  ,  Si  vale  Finché.)  (V)  Dutu.lnf.ig  A J.   E  '1  buo.ì 
maestro  ancor  dalla  sua  anca  Non  mi  dipose  sin  ini    .riunse  allotto. 
Di  quel  che  si   piangeva  con.  la  zanca.  (Gin) 

4  _  Dicesi  Sino  a  che  ,  e  vale  lo  s'esso  che  &in  che  ,  Fin  che.  Lat. 

donec  ,  usqueqtio  ,  u.^que  dura  ,  quoad.  Gr.  é'^s ,  =',-  g. 5  —  Dicesi  Sin.  che  e  vale  lo  stesso  che  Fin  che.  Lai.  doucc  ,  usqne- 
quo  ,  usque  dum  ,  quoad.   Gr.  tus  ,  es  0. 

a  —  Per  Sino  da  quando.  Lat.  ex  tmo.  Fir..As.  ìtf,  Innauiorati». 

di  Carile  sin  ch'ilTera  picdeU. 



SINO 

6  —  Dicesì  Sin.  tanto  clic  o  Sfino  a  tanto  che  e  vale  lo  slesso  che  Sin 

clic.  Lat.  donec  ,  usqticdum  ,  quoad.    Qi.  irf,  ss  e, 

   •  (ivins.)  Scrivesi  nelle  cani  di  musica  Smo  aitine  ,  Sino  al  se- 

'  cno  ,  per  dinotare  che  non  dee  esseve  replicata  una  tal  parie  della 

composizione  se  non  fino  al  tal  segno  qualunque  sia,  Q  sino  al  fina 
del  pezzo.  (L)  ..,,...  j    j       .  j-   • 

Sin..  [Sm.  sinc.  di]  Scino.  Punto  de'  dadi,  ed  e  quando due  dadi  s  ac- 

""  cordano  umenduni  a  mestrui':  il  punto  Sei.  Lai.  senio.  Gr.  tyrxs- 

2     (Gcom.)   T.  della  trigonometria;  [più  comunemente'}  Sena.  UH'. 

Sist.201.  E  come  il  sino  dell'angolo  opposto  B  C  D  al  sino  dell'an-
 

golo opposto  B  D  C.  E  2qj.  Pel  sino  della  parallasse  ne  viene  ven- totto  semidiametri  e  mezzo. 

3  —  (Anat.)  Quella  parte  del  corpo  umano,  che  e  tra  la  fon
tanella 

della  sola  e  l  bellico  ;  ma  in  questo  senso  è  F.  A.  e  convien  dire
 

Seno  Rim  ani.  Noi.  Ciac,  da  Untino.  Allor  m'arde  una  dog
lia, 

come  noni  clic  Urne  il  foco,  Allo  su'  sino  ascosa.  (Fedi  la  nota  468
. 

Cuitt.  lett.)  (V) 

&  —  (Geog  )  Golfo  ,  Mar  chiuso.  V.  L.  ;  meglio  Seno.  L
ai.  Sua». 

G<d.Sisl.43.  Non  solo  il  Sino  Mediterraneo  ,  ma  tutta  l'A
lìnea  ,  e 

l'Asia  ancora.  (N.  S.)  ■  • 

Sinoca.'  (Med.)  Sì-no-ca.  ̂ oW.  e  */  T.G.  Int.  synochc.  Gr.  iwsxi. 

(  Da  synecho  io  continuo  :  e  questo  da  syn  con  ,  e  da  echo  io  ho.  ) 

Febbre  continua  infiammatoria  con  successivo  aumento  sino  al  terz
o, 

quarto  o  quinto  giorno;  cosi  della  perchè  di  tutte  le  continue  è  quel-
 

la che  appresenta  corso  più  uniforme.  La  sua  causa  prossima  consi- 
ste in  una  irritazione  del  sistema  vascolare  sanguigno,  onde  e  della 

pure  Febbre  angiotenica  ,  vasale.  (A.O.)  (Aq)  (N) 
SiNoc-niTB.*(FdoI.)  Si-BO-elù-le.A/j  V.G.Lo  stesso  che  Siuochitidc,  F.(0) 

òiKociiiTiDE.  *  (Fdol.)  Si-no-chi-ti-dc.  Sf.  V.  G.  Lai.  synochitis.  (  Da 

srn  insieme  ,  ed  echo  io  tengo.)  Pietra  preziosa  ,  di  cui  al  dire  di 

Plinio ,  valevansi  i  negromanti  per  trattenere  le  ombre  evocale.  —  , 

Sinocliite  ,  sin.  (A)  
' 

Sinoco.  (Med.)  Si-no-co.  Sm.  V.  G.  Lat.  synochus.  (\ .  Smoca.)  l'eb- 
bre continua  astenica  o  putrida,  diversa  dalla  Smoca  pe  brividi ,  ó 

pel  freddo  più  intenso  ,  e  più  lungo  ,  terminando  in  quindici  giorni 

od  in  tre  settimane.  (A)  (Aq)  "    _ 
Sinodale  ,  Si-no  dà-le.  Add.  coni.  Di  sinodo  ,  [  aggiunto  di  tutto  ciò 

che  ha  relazione  a  sinodo.]  Imi.  synodalis,  synodicus  ,  S.  Gir.  Gr. 

cwohiKos.  Pass.  «42.  Questi  casi  riservati  ce.  ,  e  gli  altri  ,  che'Ye- 
covi  si  riservano  per  loro  arbitrio  ,  o  costituzioni  provinciali  o  si- 

nodali ,  debbono  i  confessori  ec.  bene  sapere  ,  acciocché  non  se  ne 

intromettano.  Maeslruzz.  2.  ̂ 3.  Simigliantemer.te  sono  iscomunicati 

i  religiosi,  i  quali  assolvessono  gli  scomunicati  ne' casi  non  concessi, ovvero  assolvessono  dalle  date  scntenzic  per  provinciali  istatuti,  ov- 
vero sinodali. 

Stkodamustb  ,  *  Si-no-dal-me'n-te.  Avv.  In  sinodo.   V.  dell'  uso.  (A) 
Simpatica.  *  (Eccl.)  Si-no-dà-ti-ca.  Add.  usato  anche  in  forza  di  sf. 

Lettera  del  sinodo  ,  scritta  dai  vescovi  al  Sommo  Pontefice  o  ai  Pa- 
triarchi e  metropolitani,  in  cui  si  espongono  i  motivi  degli  statuii  da 

essi  sottoscritti  nel  sinodo  e  la  loro  professione  di  fede.  (Aq) 

Sinodatico.*  (Eccl.)  Si-no-dà-ti-co.  Sm.F.  G.  I^al.  synodaticuin.  Diritto  o 
Tributo  a  cui  vanno  soggetti  i  panvchi  per  la  tenuta  del  sinodo.' Aq) 

SiKonENDno.  *  (Zool.)  Si-no-dén-dro.  Sm.  V.G.  I^al.  sinodendron.  (Da 

sinos  danno,  e  dendron  albero.)  Genere  d'  insetti  della  sezione  prima 
dell'ordine  de' coleotteri  ,  e  della  famiglia  degli  scarabei ,  stabilito 

da  Fabrizio.  QuesC  inselli  nel  JSord  dell'  Europa  s'  insinuano  negli 
alberi  mezzo  putridi  di  cui  si  nutrono.  Hanno  il  corpo  cilindrico  e 
nort  differiscono  gran  fatto  dagli  orini  che  per  le  antenne.  I  maschi 
hanno  ancora  un  corno  sulla  lesta  ed  il  corsaletto  spianalo  in  avan- 

ti. (Aq)  (N) 

Siisonico.  (Eccl.)  Si-nò-di-co.  Add.  ni.  Aggiunto  di  quelle  lettere  che  a 
nome  de'  Concini  si  scrivono  ai  Vescovi  assenti.  (A) 

2  —  (Astr.)  Aggiunto  del  tempo  in  cui  la  Luna  è  congiunta  col  Svle.(A) 
Sinodi.  *  (Filol.)  Si-nò-di.  Add.  e  sm.  pi.  Lai.  synodi.  (  Da  spi  in- 

sieme ,  e  hode  canto.  )  Sinodi  si  dissero  que'  Cantori  destinali  ad 
onorare  qualche  divinità.  (Aq) 

SiNODio.  (Mus.)  Si-nò-di-o.  òm.  Concento  a  due;  più  comunemente 
Dm  tto.  (A) 

Sinodita.  *  (Eccl.)  Si-no  dita.  Add.  e  sin.  V.  G.  Lo  slesso  che  Ce- 
nobita ,   y .  (O) 

Sinodo.  (Eccl.)  Si-no-do.  {Sm.  V.  G.]  Congregazione  di  ecclesiastici, 

Concilio  ;  [se  non  che  più  propriamente  chiamasi  Concilio  la  Radu- 

nanza de' vescovi  di  una  provincia,  di  un  Regno  o  della  Chiesa 
universale  ,  e  Sinodo  la  Radunanza  degli  ecclesiastici  del  secondo 
ordine  sotto  la  presidenza  del  vescovo  ,  o  di  quelli  di  un  distretto 
particolare  alla  presenza  di  un  arcidiacono  o  altro  incaricato,  a  fine 
principalmente  di  riformare  e  prevenire  le  colpe  contro  la  disciplina, 

sia  tra  gli  ecclesiastici ,  sia  tra'  semplici  fedeli.]  Lai.  synodus.  Gr, 
cvvoàos.  (Synodos  ,  che  viene  da  syn  insieme  ,  e  hodos  via  ,  fu  detto 
in  sulle  prime  di  una  compagnia  di  viaggiatori  ,  e  poi  di  qualunque 
compagnia  ,  assemblea  o  comizio  :  finalmente  ebbe  altre  de  termina- 

zioni dalla  chiesa.  Synodos  ,  onde  synodus  ,  non  ha  nulla  a  fare 
col  celt.  gali,  sean  vecchio  ,  e  sianadh  senato  ,  onde  i  Latini  tras- 

sero senis  e  «aiata*.)  Cavale.  Fiuti,  ling.  Un  notorio  e  infame  for- 
nicatore essendo  richiesto  a  un  sinodo  e  concilio  ,  temendo  ec.  But. 

Purg.  20.  /.Niente  potette  riferire  del  re  Carlo  al  sinodo  e  al  conci- 
lio ,  ne  al  santo  PaJre. 

1  —  •  Chiamasi  Sinodo  diocesano,  Quello  che  ciascun  vescovo  suol 
convocare  nella  sua  diocesi  ,    e  Sinodo  provinciale  quello    in  cui  si 
uniscono  col  loro  metropolitano  tutti  i  vescovi  della  provincia- (fi. F.) 

ì  —  *  E   nel  genere  firn,  al  modo  latino.   FU.  SS. Pad.  2.  25o. 
Celebrandoci  la  santa  sinodo  in  Nuca.  (V) 

2  —  (Astr.)  Unione  di  due  0  più  stelle  o  pianeti  nello  stesso  luogo 
ciuco  del  ciclo.  (A-1}) 

SINOPIA 

Hi 

3  — •  '  (Filo!.)  Velo  di  lino  ,  con  cui  le  matrone  romane  cuopritfansi 
gli  omeri;  dello  anche  Anabolario.  (Cosi  detto,  secondo  i  più,  per- 

dio le  donne  se  ne  abbigliavano,  allorché  nscivan  di  casa.  V.  l'eli- 
mol.  del  §.  1 .  In  ar.  tundus  sorta  di  sottilissimo  tessute  di  seta  ,  o 
tela  ricamata  in  oro  ,  e  sidu  velo  ,  copertura.  V.  Sindone.)  (Aq) 

/}  —  *  (Zool.)  Specie  di  pesci  del  genere  Esoce  ,  della  divisione 
degli  addominali  ,  forniti  di  mascelle  ineguali  ,  armale  di  denti 
spessi ,  fungili  ed  acuti.  (Dal  gr.  s modus  dentibus  noceus  ,  che  vie» 
ne  da  sino  io  noccio  ,  e  da  odus  dente.)  (Aq) 

2  —  •  Genere  ̂ di  crostacei  dell'ordine  degl'  isopodi ,  e  della  se- 
zione de'  cimoloadi  di  Latteille,  da  esso  stabilito,  i  quali  vivono  in 

società.   Comprende  una  sola  specie  ,   cioè  il  Synodus  vorax.  (Aq) 

5  —  *  (Arche.)  Sinodo  d'  Apollo  :  Specie  di  confraternita  o  società  , 
dedicata  ad  Apollo  ,  ove  si  ammclleano  delle  persone  di  teatro  , 

chiamate  Sceniche  ,  dei  poeti ,  dei  cantori  e  dei  suonatori  d'  istro- menti.  (Mit) 

Sinodonte.  •  (Zool.)  Si-iio-dón-tc.  Sm.  V.  G.  Lat.  synodontes.  (  Da 

syn  con,  e  odus  dente.)  Genere  di  pesci  dell' ordine  de' malacopie- 
rigi  addominali  ;  ha  il  muso  dritto ,  con  denti  appiattili  ne'  lati,  ter- minati ad  uncini ,  forniti  alle  volte  di  barbe  laterali.  Si  trovano  nel 

Nilo,  nel  Senegal'.   (Aq)  (N) 
SiNODONTiTE.  *  (St.  Nat.)  Si-no-don-ti-te.«y/I  V.  G.  Lat.  synodontites. 

(  Da  synodon  sinodo.)  Gemma  che,  secondo  Plinio  ,  estraevasi  dal 
cerebro  del  pesce  sinodonte.  (Aq) 

Siboe  ,  *  Si-no-e.  N.  pi:  f.  (Dal  gr.  syniis  intelligente  ,  che  viene  da 

syn  con  ,  e  noeo  io  intendo.)  —  Ninfa  d' Arcadia  che  ebbe  cura  del- 
l'infanzia di  Pane.  (Mit) 

SiNoiT.n.*  (Fisiol.)  Si-nòfri-o.  Add.  e  sm.F.G.  (Da  syn  insieme,  ed 
ophrys  sopracciglio.)  Soprannome  od  Epiteto  di  chi  ha  le  soprac- 

ciglia congiunte  o  mollo  avvicinale.  (O) 
Sinoci.  •  (Geog.)  Si-nò-gi.  Città  del  Giappone.  (G) 
Sisoico.  *  (Zool.)  Si-nò-i-co.  Sm.  y.  G.  Lat.  synoicum.  (  Da  syn 

insieme ,  ed  icos  casa.)  Genere  di  molluschi  brachidermi  stabilito  da 
Phipps,  distinti  dal  corpo  a  guisa  di  disco  simile  ad  un  fiore  o  ad 
un  attinia ,  o  allungati  in  branche  cilindriche  sostenuti  da  minuti 
pedicelli.  Comprende  sinora  una  sola  specie.  (Aq)  (N) 

SitioiDE.  *  (Mit.)  Si-nò-i-de.  Soprannome  od  Epiteto  di  Pane  , perchè 
allevato  dalla  Ninfa  Sinoe.  (Mit) 

Sinologo.  *  (Filol.)  Si-nò-lo-go.  Add.  e  sm.  V.L.  G.  (Dal  lat.  Sinae 
Cina  ,  e  logos  discorso.)  Detto  di  chi  è  mollo  versalo  nella  cogni- 

zione della  storni  ,  della  letteratura  ,  della  lingua  ec.  cinese.  (O) 

Sikonb.  *  (Filol.)  Si-nó-nc.<S'fli.A^.   G.  Lo  slesso  che  Sinoneto,  ̂ .(Aq) 

SisoKE.  *  N.  pi:  in.  Lai.  Syuon.  (Dal  gr.  sino  io  offendo:  Che  oti'en- 
de.)  —  F'iglio  di  Sisifo,  che  seguì  i  principi  greci  all'  assedio  di  Tro- 
ja  ,  e  cooperò  colle  sue  astuzie  alla  presa  di  quella  ciltà.ffi)  (Mit) 

Sinoneto.  *  (Filol.)  Si-no-né-to.  Sm.  F.  G.  Lat.  synonctum.  (Das//£ 

insieme  ,  e  da  onetcon  verb.  di  oneme  io  compro.)  La  compera  de' 
generi  che  si  faceva  in  comune  sotto  l'  impero  greco  ,  obbligandosi 
le  provincie  a  vendere  al  fisco  if  frumento  da  riporsi  ne'  pubblici 
granai  al  prezzo  slesso  che  si  vendeva  in  provincia,  e  vietandosi  ai 

privati  di  venderlo,  acciò  il  prezzo  de'  comeslibili  non  incarisse.  — , 
Sinonc  ,  uh.  (Aq) 

SiNotiiuAMENTE  ,  Si-no-ni-nia-mén-tc.  Avv.  Con  sinonimia. P iccol.Poet. 
Arisi.    i34-,  Stigl.  Oc.  h.   Berg.  (Min) 

Sinonimia.  *  (Filol.)  Si-no-ni-mi  a.  Sf.  f*.  G.  Lat.  synonymia.  (  Da 
syn  insieme  ,  e  ouyma  nome.)  Concordanza  di  nomi  differenti  im- 

posti per  considerazioni  diverse  alle  piante  medesima  ,  od  ai  mede- 
simi oggetti  di  storia  naturale  o  di  chimica  ec.  (Aq) 

2  —  (Reti.)  Sona  di  figura  rettorica  ,  ed  è  quando  si  fa  uso  de'  si- 
nonimi ,  mettendo  sempre  i  più  significanti   C  uno  dopo  l'altro.  (A) 

Sinonimica.  *  (Filol.)  Si-no-ni-nii-ca.  Sf.  y.  G.  (Da  jy*«  insieme  ,  ed 
onyma  nome.)   Dizionario  de'  sinonimi.  (O) 

Sinonimista.  *  (Filol.)  Si-no-ni-mi-sta.  Add.  e  sm.  Chi  tratta  di  sino- 

nimi ,  Chi  compone  la  sinonimia  d'una  lingua  o  d'  una  scienza.(0) 
2  —  *  (Bot.)  Nome  che  dà  Linneo  a  quegli  autori  i  quali  si  sono  oc- 

cupati nel  dare  qualche  sinonimia,  se  non  compiuta  ,  almeno  impor- tante.  Rerloloni.  (0) 

Sisommizzare  ,  Si-no -ni-miz-/.à-rc.  IV.  ass.  Usar  sinonimi,  Abbondar 
di  sinonimi.Udcn.Nis.  3.  160.  Quanto  appresso  e  freddo  e  insipido 
e  penosissimo  sia  questo  poeta  eziandio  nel  siuon ionizzare ,  non  si 
può  dire  a  bastanza.  (A)  (B) 

Sinonimo  ,  Si-nò-ni-mo.  \Add.  e  sm-  y.  G.]  Che  ha  la  stessa  sigili- 

fi dizione  ;  [e  dicesi  di  yocabuli  quando  possono  adoperarsi  e  so- 

stituirsi V  uno  per  t' altro.]  Lat.  syuonimus.  Gr-  thivaitiffios.  yarck. 
Ercol.  38.  Io  ho  detto  parlare  ,  ovvero  favellare  ,  perché  questi  due 

verbi  sono  (come  dicono  i  Latini  con  greca  voce)  sinonimi,  [cioè] 
significano  una  cosa  medesima  ,  come  ire  e  andare. E  3o.Egli  è  vero 
che  nelle  diflìuizioni  ec.  non  si  deono  mettere  né  nomi  sinonimi  „ 

né  metafore  ,  ovvero  tradazioni.  E  Lez-  7.  Credono  alcuni  ebe 

queste  due  parole  principio  e  cagione  sieno  sinonimi. 
Sinope  ,  *  Si-no-pe.  N.  pr.  f.  (  Dal  gr.  51/20  io  noccio  ,  ed  opc  voce  , 

e  poeticamente  occhio  :  Óccliio  o  Voce  noccvole.  )  —  Ninfa  amala 
da  Apollo,  e  madre  di  Siro.  —  Una  delle  Amazzoni.  (Mit) 

2  —  *  (Geog.)  Antica  città  greca  sul  Ponto  Eusino  ;  oggi  città  della 
Turchia  asiatica  n eli'  Anatolia,  (fi) 

Sinopese  ,  *  Sino-pc'-se.  Add.  pr.  com.  Di  Sinope  ;  altrimenti  Sinopide. 
Salvia.   Disc.  A  ce.  3.  20.  (Pe-) 

Sinopia.  (Min.)  Si-nò-pi-a.  \.Sf]  Spezie  di  terra  di  color  rosso;  [  al- 
trimenti Bolo  armeno.]  — ,  Senopia,  sin.  Lat.  sinopis.  Gr.  bivu-rrts . 

Ditlam.  6.  3.  Cosi  andando  ,  ed  ei  dandomi  copia  Di  molte  novità, 

giugnemmo  al  mare  ,  Lo  quale  è  rosso  sì  che  par  sinopia.  Cr.  g. 
97.  5.  Tortai  sinopia  liquida  ,  ovvero  altro  colore  simile,  che  tinga, 
Ricell.  Fior.  65.  La  sinopia  ,  chiamata  da  Dioscoride  rubrica  sim»- 
pide  ,  perchè  «i  vendeva  ili  S'.aope  città  di  Ponto,  è  una  terra  rossa; 
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oggi  ne  abbiamo  iK  molti  altri  luoghi  ,  e  ti  chiama  bolo  armeno. ZT 

appresso  :  Quella  sinopia  che  adoperano  i  legna juoli,  è  un' altra  sorta 
di  rubrica,  che  si  suol  l'are  di  ocra  cotta. 

»  —  Dicesi  proverbialmente  Andare  ,  [  Rigare]  pel  filo  della  sino- 
pia o  simili  e  vagliano  Seguitar   la    dirittura,  A  Mar  per  la  tuona 

parlano.  Cortic.  Gram.  lib.  2.  cap.  1.   La   costi  azione  ,    cou  greco 
vocabolo    chiamata  sintassi  ,    e    quella  conveniente    disposizione  ,  la 
quale  debbono  avere  fra  se  le  parti  dell'  orazione.  (A)  (B) 

—  *  (Anat.)  Congiunzione  ,  Ordine ,   Composizione   e    Costruzione 

delle  ossa.  (Aq) 

strada,  Non  torcere  né  di  qua  né  di  là  ;  tolta  la  metafora  dal  segno    3  — *  (Chir.)  Operazione  chirurgica  colla  quale  si  ripongono  a  luogo 
die  fanno  li  segatori  su  i  legnami  col  filo  intinto  nella  sinopia,  per        le  ossa  lussale.  (Aq) 

andar  diritto  colla  sena.  [  Y .  Andare  per  (ilo,  §.  2  ;  e  V~.  Filo,  $.tji-ì    !\  —  *  (Milit.)  Sintassi  imperiale  :   così  dicevasi  la  Guarda   imperiala 
JF~r.Giord.Prcd.  li.  Non  basta  che '1  giusto  vada  nell'opere  sue  pel        di  Costantinopoli ,  il  cui  capitano  era  il  Gran  Primicerio.  (Aq) Sintatici.   *  (Terap.)  Sin-tà-ti-ci.   Add.  e  sm.pl.  Così  diconsi  i  rimedi i 

Ionici.  (  Dal  gr.  syn  con  ,  e  lateon  verb.  di  tino  io  tendo.)  (Aq) 

SiNTECoriBA.   *  (Med.)    Sin-tc-cò-pi-ra.  Add.  e  sf   V.   G.    Lai.  svnU- 
cophyra.  (Da  syiiteoo  io  fo  liquido  ,  consumo  ,  e  pyr  fuoco.  Synieco 

(il  della  sinopia 

3  —  *  Dicesi  Parlar    pel    fi  1    della  sinopia    e  vale    lo  stesso  che 
Parlare  a  punto  ,  Parlare  per  punta    di  forchetta.   Scrd.  Prov.    (A) 

2  —  Dicesi  Sinopia  ,  o  Zinopel  ,  in  Ungheria  una  miniera  d'  oro  , 
mescolala  d  ordinario  con  galena  e  blenda  ,  che  ha  per  ganga  un 
diaspro  rosso  ferruginoso.  (Boss) 

Sinopide  *  SI nò-pi-de.  Add.  pi:  com.  Di  S inope  ;  altrimenti  Sinopese. 
Iticeli,  l'ior.65.  La  sinopia,  chiamata  da  Dioscoride  rubrica  sinopide, 
perchè  si  vendeva  in  Smope  città  di  Ponto,  è  una  terra  rossa  ;  oggi 
ne  abbiamo  di  molti  altri  luoghi  e  si   chiama  bolo  armeno.  (N) 

Sinopsi.*  (Filol.)  Si-nò  psi.  Sf.y.G.  Lat.  synopsis.  (Da  syn  insieme,  e 
opsis  vista.)  Propriamente  è  Inventario,  Disegno,  Modello  di  fabbrica; 
e  nel  senso  ora  comunemente  ricevuto,  Opera  compiuta,  ma  ristretta, 

o  Compendio  di  un'  opera  estesa  :  significato  però  di  cui  non  trovasi 
esempio  in  VerU'.o  de' Intoni  scrittori  latini. — ,  Sinossi  ,  sin.  (Aq) 

SlNORiDE.*  (Filol  )  Si-nù-ri-de.eV/?  Lat.  bigo.  Gr.  ovvxiris  {Synoris,  synn- 
rtdos  dal  gr.  syn  con,  e  fiero  io  porto,  ovvero  da  syn  con,  e  da  liereo 
io  lego. )///£«,  o  Piccolo  cocchio  a  due  ruote  e  tiralo  da  due  cavalli.f)) 

Sinorri/.e.  *  (Bot.)  Si-noi-rì-ze.  Sf.  pi.   Lat.  synorrhizae.  (Da  syn  in- 

vidi poi  da  syn  con  ,  e  teco  io  fo  liquido  ,  io  macero.)  Febbre  col- 
lidile fattiva.  Sin  tetti  copi  ra  ,  sin.  (Aq) 

Sintegma.  *  (Med.)  Sin-tè-gma.  Sm.  K-.  G.  Lat.  syntegma.  (Da  syn 
con ,  e  da  tegma,  che  vien  da  leco  io  rendo  liquido.)  Cosi  chiamisi 
la  Dimagrazione  del  corpo  per  eccessivo  scioglimento  ,  o  per  troppe 

escrezioni   del  sudore  ,   dell'  orina  ec.  (Aq) 

Sintema.  *  (Filol.)  Sin- tè-ma.  Sm.  V~.  G.  Lui.  synthema.  (Da  syn  in- 
sieme ,  e  thema  posizione  ,  che  vien  da  lilhemi  io  pongo.)  Segno  o 

Tessera  notturna  nella  milizia  greca,  parola  convenuta  d'ordine,  riu- 
nione, o  intelligenza  {la  quale  et  ordinario  era  il  nome  di  qualche 

Divinità  )  dal  Capo  comunicala  agli  ujjiziali  inferiori,  e  da  questi 
ai  soldati,  onde  riconoscersi  o  durante  la  mischia  o  in  qualsisia  in- 

contro di  servizio.  Presso  i  Romani  era  o  Vocale,  cioè  parchi  ile 

dalle  pattuglie  chiedevasi  a  tutti  i  centurioni,  o  Muta,  cioè  il  P«u  a- 
sintema  de'  Greci  o  Tessera.  (Aq) 

sieme  ,  e  rhiza  radice.)   Nome  proposto    da  Richard    per   una  divi-  Sintbresi.  (Filos.)  Sin-tè-re-si.  Sf.  V~.G.  Avvertenza  degli  atti  del  pro- 
swue  primaria  del  regno  vegetabile ,    desunto    dall'  unione    della  ra-  prio  spirito;  Risullamento  della  riflessione    su  di  se  stesso;   Cembt- 

dicelta  co  l'endospei ma.  (Aq)  nazione  d'idee.  (Da  syn  insieme,    e  teresis  osservazione  o  couseva- 
Si^orrizo.  *  (Bot.)  Si-nor-ri-zo.  Sm.    V.  G.  Lat.  synorhizus.  (V.  Si-  zione.)  (A)  (N) 

norrize.)  JSome  dalQ  all'  embrione ,    quando  la  radicetta    è  unita  al  1  —  "(Med.)  Conservazione  della  salute.  (V.  il  5-   '•)  CM) 

perisperma.  (Aq)  Sinterisma.  •  (Bot.)  Sin-te-ri-sma.  Sm.  F~.  G.  Lai.  synterisma.  (Do  *jn 
SiNosiAsn.*  (St.Eccl.)  Si-no-si-à-sti.  Lo  .stmc  che  Apollinaristi,  V.  (Ber)  con  ,  e  therizo  io  mieto.)  Genere  di  piante  ,  da  IV alter  stabilito  con 
e      .      (17I1.I  \    o:  ...\_   „:        ■  _.       J_              .  _    e:_          •        ti-     k.t   I    I  ...  •■     -- 

Sinossi    (Filol.)  Si-nùs-si.  òm.   Lo  stesso  che  Sinopsi,   V .  Magai. Leti 
Ti  ringrazio  d«lla  sinossi  della  teorica  del  Cassini.  (A) 

SiNOsTEoc.RAFiA.  *  (Anat.)  Si-no-stc-o-gra-fi-a.  Sf.   V.   G.  Lat.  synostc- 
ogiaphia.  (Da  syn  insieme,  osteon  osso  ,  e  grapho  io  descrivo. )De- 
scrizione  delle  articolazioni.   (Aq) 

SiNosTEOiociA.  *  (Anat.)  Si-no-st< -o-lo-gi-a.  Sf.  V.   G.  Lat.  synosteo- 
Jot;ia.  (Da  syn  insieme  ,    osteon  osso  ,    e  logos  disborso.  )    Trattata 
delle  articolazioni.  (Aq) 

Sinosteotomia.  *  (Anat.)  Si-no-ste-o-to-mì-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  synosteo- 
tomia.  (Da  >yn  con  ,  osteon  osso  ,  e  tome  taglio.  )    Dissezione  delle 
articolazioni  delle  ossa.  (Aq) 

Sinostosi.  (Anat.)  Si-no-stò-si.  Sf.  V.  G.  Lai.  synostosis.  (Da  syn  con,    3  —  (Rett.)  [Figura  rettorica,  per  la  quale  da  alcuna  cosa  conce/luta 

una  specie  del  genere  panico  di  Linneo  ,  nella  mandria  dignità  e 

nella  famiglia  delle  graminee  ,  da  Haller  chiamato  Digitarla.  •Smio 
così  denominate  dal  somministrare  eccellente  pascolo.  (Aq) 

Sintesi.  (Filos.)  Sìn-te-si.  [Sf.  F.  G.  E"  il  procedere  nell  investiga- 
zione delie  cose  dal  semplice  al  composto  ,  da' principi!  generali  alt» 

loro  deduzioni.  Perciò  dicesi  anche  Metodo  di  composizione.  È  con- 

trapposto all'  Analisi  che  va  dal  composto  osta  da'  particolari  ai  ge- 

nerali,e  che  perciò  dicesi  Metodo  di  risoluzione.]  Lat.  syiilb<-sis.6r. cvvStais.  (Da  syn  con,  e  da  ihesis  posizione.) 

2  —  •  (Gram.)  Figura,  per  cui  un  nome  collettivo  singolare  si  asso- cia al  verbo  plurale.  (N) 

e  osteon  osso.)  La  connessione  delle  ossa,  mediante  l'  intermedia  so- stanza ossea.  (Aq) 

Sitioxio.  *  (Geog.)  Si-nò-ti-o.  Lat.  Smottimi.  Antica  città  dell'  llliria, nella  Dalmazia.  (Mit) 

Sinottico,  Si-nòt-ti  co.  Add.  m.  V.  G.  Appartenente  a  sinossi,  Com- 
pendioso. Magai.  Leu.  Voi  non  vi  ricordate  di  quella  tavola  sinot- 

tica posta  in  fine  dell'  ultima  lettera  ,  dove  ridico  in  dieci  righe  tutto 
quello  che  ho  detto  ,  riducendolo  in  spuma  ,  in  un  grosso  tomo.  (A) 

Sinovia.  (Anat.)  Si-nò-vi-a.  Sf.  V.  G.  Lai.  synovia.  (Da  syn  con  ,  e 
oon  uovo.)  Fluido  trasparente  ,  glutinoso  ,  che  si  trova  nelle  cavila 
articolari  degli  animali  e  serve  a  lubricare  tutte  le  articolazioni  mobili 

del  corpo.  Locch.  Lez.  ec.  Sinovia,  che  irrora  le  giunture  .  .  .  Man- 
canze delP  umido  oleoso,  o  sinovia,  che  serve  a  lubricare  i  legamenti 

e  membrane  dell'ossa.  (A) 
Sinoviale.  (Anat.)  Si-no-\i-à-le.  Add.  coni.  Che  è  relativo  alla  sinovia. 

Onde  Capsule,  Ghiandole,  Membrane  sinoviali  ;    Umor  sinoviale  , 
dicesi  la  Sinovia.  Lat.  synovialis.  (A.  0-) 

Sinsenia.  *  (Geog.)  Sin-séVni-a.  Città  del  Granducato  di  Baden.   (G) 
Sintagma.  (Milit.)  Sin-tà-gma.  Sm.    f.    G.   Lat.   syntagmas.  (  Da  syn 

insieme  ,  e  tagma  ciò  eh'  è  ordinato,  che  viene  da  tasso  io  ordino.) 

si  deduce  raziocinando,  la  propria  tesi.]  Pros-Fior.6.  26".  \ ole. ano questi  inferire  quelle  tramulazioni  o  troncamenti  ec.  di  coi  risponderne 
stravolte  ,  prolepsi  ,  sillepsi  ,  sintesi  ,  ec. 

4  —  *  (Mat.)  Procedere  per  sintesi  è  quando  si  dimostra  il  risulla- 

mento d'  un  problema  in  modo  da  non  lasciar  vedere  la  serie  delle 

proposizioni  che  ad  esse  menarono;  opposto  al  Procedere  per  analisi, 

che  è  quando  si  svolge  la  serie  o  la  catena  delle  proposizioni  che 
han  portalo  allo  scioglimento  del  problema.  (N) 

5     (Chir.)   Operazione  con  cui  le  parti  divise  vengono  riunite;  come nelle  ferite  ,  fratture  ,  ec.  (A)  ,,-■■, 

a    *  Parte  della  chirurgia  che  tratta  dei  modi  di  riunire  le  parti 

divise  e  di  mantenerle  unite  ,  non  che  di  ravvicinare  quelle  che  si disgiunsero.  (O) 

6  — *  (Chini.)  Riunione  degli  elementi  di  un  corpo  misto  che  vennero 

separali  dall'  analisi.  Ed  anche  Operazione  con  la  quale  si  rumi- 
sccno  insieme  molli  corpi  onde  produrne  un  nuovo  piùcomplesso.{A.O.) 

7     *  (Filol.)   Veste  da  cena  e  da  casa  ,  in  uso  presso  i  Rumini, tu 

quale  ne' saturnali  portavasi  anche  fuori  da  ogni  persona.  (  Vuoisi 

cosi  delta  dal  gr.  'yn  thesis  composizione  :  poiché  tal  veste  mettessi 

al  di  sopra  delle  vesti  ordinarie.  V.  Smodo  in  senso  di  veste.)  (Mit) 
Corpo  della  falange,  composto  di  due  tassiarchie,  e  però  di  dugen-    8  —  *  (Metrol.)   Vaso  del  contenuto   di  selle   misure  Stigliatine  ,  u- tociiKpiantasei  uomini  ;  meglio  Sinlagniaivhia.   (Aq)  (Gr) 

2  —  (Filol.)  Opera  studiosamente  composta,  elaborata  e  ben  ordinala, 
con  elocuzione  adatta  alla  materia  e  colla  divisione  delle  sue  parti 

ben  digerita  ;   Trattalo  exprofesso.  Dicesi  anche  Sintamma.  Mann., Tass.  (A)  (O) 

Sintacmarca.  *  (Milit.)  Sin-ta-ginàr-ca.  Add.  e  sm.  V.  G.  Capo  d'una 
sintagmarchia.  Lo  stesso  che  Scnago,   V.   Carati.   Trad.  hi.  il  ca- 

po della  quale  (  sintagmarchia  )  si  domanda  sintagmarca.  (Gr) 

Sintagmarchia.  *  (Milit.)    Sin-ta-gmar-chi-a.  Sf.   V.  G.  Lo  stesso  che 
Sintagma  ,  nel  primo  sign.  e  Senagia,  V.  (Dal  gì .  syn  con,  tagma 

cosa  ordinata,  ed  arche  impero,  principato.)  Carati.  Trad.  El.  L'or- 
dine contiene  sedici  schiere  ,  che  vengono  a  essere  dugento  cinquan- 

ta sei  uomini  ;  e  perciò  fanno  la  sintagmarchia.  (Gr) 

Sintamma.  (Filol.)  Sin-tàm-ma.  ò'm.  V.  G.  Lo  stesso  che  Sintagma, nel  secondo  sign.  (A)  (N) 

Sintang.  *  (Geog.)  Sm.  òiuto  dell'  isola  di  Borneo  ,  soggiogalo  dagli Olandesi,  (fi) 

Sintasi.  *  (Fisiol.)  Sìnla-si.  Sf.  V~.  G.  Lat.  syntaxis.  (  Da  sjn  in- 
sieme, e  da  taxis  tensione.)  L'unione  delle  parti  ira  esse,  e  la  loro 

conservazione  nello  sialo  normale.  (Aq) 

Sintassi.  (Grani.)  Sin-tàs-si.  Sf  V.  G.  Lat.  syntaxis.  (Da  syn  insieme, 
e  Vixis  oidinainento  ,  che  vien  da  tasso  io  ordino.  )  farle  della 
grammatica  che  insegna  la  collegazione,  disposizione  ed  ordine  delle 

parole. Menz.Op.  voi.  3.  pag.2i'ò.  Sebbene  ogni  inegolar  costruzione 
è  un  tal  poco  aliena  dalla  sintassi,  nulladimeno  ella  è  una  composi- 

zione diparti  ,  che  conviene  e  si  accomoda  all'uso  di  quei  cln  ben 

salo  presso  1  Romani.  (Mit) 

Sintesismo.  *  (Chir.)  Sin-te-si-smo.  Sm.   F .G.  Lat.  synthcsismus.  (\  . 

Sintesi.)  Riunione  delle  operazioni  chirurgiche  alte  a  produrre  la  ri- 
duzione e  il  rultenimenlo  dette  fi  alture;  aZn/me/n/Siutetismo.(Aq)(A.O.) 

Sintessi.  '  (Med.)  Sin-tès-si.   Sm.   V.   G.  Lai.  colliqualo.  Gr.  aivr;,^. 

(Da  syn  con,    e  da  texis  colliquazione.)  Lo  stesso  che  Colliquazio- ne,  ?.  (Aq)(A.  O.)  . 

Sintetico.  (Filos.)  Sin-te-ti-co.  Add.  m.  Appartenente  a  sintesi,  Com- 

positivo ;  contrario  a  Resolutivo  o  Analitico.  (A)  (N) 
,     Metodo  sintetico  dicesi  il  Metodo  di  composizione  ,  la  Sin- 

tesi. Cocch.  Pref.  Bellin.  Disc.pag.  33.  La  troppa  facilità  prodotta 

in  questi  discorsi  (anatomici)  ec.  è  compensala  da  una  certa  miste- 
riosa oscurità  che  nasce  dal  metodo  sintetico,  d>  1  quale  pare  che  ab- 

bia voluto  servirsi  per  tener  più  attenti  i  suoi  uditori ,  ec.  (A)  (LI) 

3     •  (Chim.)  Chimica  sintetica  ed  anche  assolutamente  Sintetica  chia- 

masi Quella  parte  delta  chimica  che  insegna  a  formare  nuove  pio- 

duzioiu  co  principi i  o  elementi  de'  corpi  dalla  chimica  analitica  dis- giunti e  separati.  (Aq)  (N)  . 

Sintetis.mo.  *  (Filos.)  Sin-te-U-smo.eV»j.  //  sistemammo  preso  in  buona 

parie  e  fondalo  sopra  parecchi  falli  ridotti  a  principio.  (O) 3     •   (Chir.)  Lo  slesso  che  Sintesismo  ,   V.  (Aq) 

Sinteto.  *  (Med.)  Sm-te-lo.  Add.  m.  V.   G.   Lai.  synthetos.  (Da  syn 

insieme,  e  theteon  verb.  di  tilhemi  io  pongo.)  Aggiunto,  presso  Jp- 
vocrale     del  compatto  e  duro  escremento  alvino.   (Aq) 

SiNTETTicoriRA.  '  (Med.)  Sin-UHi-cò-pi-1  a.  Sf.  f.  Ci.  lo  ttesso  che Sml' copila*,  V.  (Aq) 



SINTICHE 

Sintiche  ,  *  Sin-tì-che.  N.  pr.f.  Lat.  Syntycbe.  (Dal  gr.  syntychia  con- 
sci zio,  società  ,  che  vien  da  syn  con,  e  lyche  fortuna,  evento.)  (B) 

Sintichia.  *  (Eccl.)  Sin-ti  chì-a.  Sf.  f.  G.  Lai.  syntichia.  Gr.  rrvurv- 
X«a.  (Da  syn  insieme,  e  lyche  fortuna,  onde  syiilychia  società  , 
consorzio.)  Nello  stile  degli  scrittori  ecclesiastici  vale  Società,  e  si 

applica  alla  messa  ,  all'  officio  ecclesiastico  ,  ed  alla  Chiesa  ,  beni comuni  a  lutti  i  Fedeli.   (Aq) 

Siimi.  *  (Geog.)  Sìn-li  i.  Antichi  abitanti  dell'  Isola  di  Lenno  ori- 
ginata della   Tracia.  (G) 

Sintilla  ,  Sin-til-la.  [Sf]  F~.  A.   V.  e  di'  Scintilla. 
2  —  Per  simil.  [Piccolissima  particella  di  checchessia.]  Frane.  Sacch. 

Op.  div.  i4°-  Così  gran  parte,  quanto  è  la  quarta  parte  del  ciclo, 
entri  in  sì  piccola  cosa  come  una  sintilla  d'  un  occhio. 

Sintillante  ,  Sin-til-làn-te.  [Pari,  di  Sintillarc.]  P.A.P.  e  di'  Scin- 
tillante. Lat.  renidens.  Gr.  itocTiXfav.Bocc.  g.  t.  f.  2.  Cogli  occhi 

vaghi,  e  sintillauti  non  altramenti  che  mattutina  stella. Dep.Decam. 

5y.  Qui  è  scrilto  sintillauti  ,  come  s'è  detto  ,  e  così  dovettcr  trova- 
re que'  valentuomini  del  27  ,  poiché  così  scrissero. 

Sintillare  ,  *  Sin-til  là-re.  A  ti.  n.  ass.  e  pass.  F.  direg.  V.  e  di'  Scin- 
tillare. (O) 

Sintoci.  '  (Filol.)  Sìn-to-ci.  Add.  e  sm.  pi.  F.  G.  (Da  syn  insieme 
e  thocos  sedile.)   Lo  stesso  che  Sinedri  ,   V.  (Aq) 

Sintoisti.  *  (Mit.  Giap.)  Sin-to-ì-sti.  Setta  del  Giappone;  eglino  ricono- 
scono la  divinità  di  un  Fate  supremo  e  degli  Dei  subalterni  o  Genii, 

da  essi  chiamati  Sin  ,  ma  senza  tributar  loro  verun  omaggio.  (Mit) 

Sintoma.  *  (Mcd.)  Sin-to-ma.  Sm.  Lo  stesso  che  Sintomo  ,  V.  (A) 
Red.  Cons.  ».  tg3.  Questo  è  un  sintoma  in  genere  delle  azioni  lese, 
e  questa  azione  lesa  é  la  respira/ione.  Cocch.  Disc.  2.  132.  Le  o- 

stinatc  reliquie  di  quel  cuocente  sintonia  della  sifilide.  E  Anat.3'3. 

Quell'atroce  sintonia  clic  chiamano  volvolo,  e  1'  ammortimento  della 
parte  costretta  ec.  Bariol.  Uom  leu.  inirod.  Quell'improvviso  sintonia 
di  subita  oscurità.  (N) 

Sintomatico.  (Med.)  Sin  to-mà-ti-co.  Add.  m.  appartenente  a  sinto- 

mo ,  Relativo  a'  sintomi.   Lat.   symptomaticus.  (A)  (Aq) 
1  — *  Dicesi  Medicina  sintomatica  ,  Quella  nella  quale  si  curano 

specialmente  i  sintomi  più  notabili  ,  Uwece  di  prender  di  mira  la 
malattia  in  sé  stessa.    V.  Medicina  ,  §.   »,  3.  (Aq) 

3  —  *  Dicesi  impropriamente  Affezione  o  Malattia  sintomatica  , 

Quella  che  accade  per  t'  influenza  di  un  organo  diverso  da  quello in  cui  essa  risiede.  (Aq) 

4  —  *  Dicesi  Fenomcmo  sintomatico,  Quello  che  caratterizza  lo 
stato  morboso  di  un  organo.  (Aq) 

2  —  *  (Terap.)  Metodo  terapeutico  sintomatico:  Quello  che  consista 
nel  combattere  unicamente  ogni  sintomo  sensibile  di  una  malattia  , 
senza  ascendere  uè  alla  sede  né  alla  natura   del  male.  (O) 

3  —  *  (Chir.)  Angina  sintomatica  :  Quella  in  cui  non  vi  ha  che  un 
sintomo  accidentale  di  febbre.  (Aq) 

Sintomatismo.  *  (Med.)  Sin-to-ma-tì-smo.  Sm.  Me/odo  di  medicina  in 
cui  non  si  cerca  che  far  cessare  il  sintomo  più  notabile  della  ma- 

lattia ,  anzi  che  attaccarne  l'  origine.  (0) 
Siktomatoguafia.  *  (Med.)  Sin-to-ma-to-gi  a-fì  a.Sf.  V.  G.  Lat.  sym- 

ptomatngraphia.  (  Da  symptoma  sintomo  ,  e  grapho  io  descrivo.  ) 

Descrizione  de' sintomi  delle  malattie.   (Aq) 
Sintomatologia.  *  (Med.)  Sin-to-ma-to-lo-gi-a.  Sf.  P.  G.  Lat.  sym- 

ptomatologia.  (  Da  symptoma  sintomo  ,  e  logos  discorso.  )  Trattato 

de' sintomi  delle  malattie,  parte  della  nosologia  o  patologia.  Detto 
anche  F<  nomenologia  ,   V " .  (Aq) 

Sintomide.  *  (Zool.)  Sin-tò-mi-de.  Sf.  V.  G.  Lat.  syntomis.  (  Da  syn 
insieme  ,  e  tome  taglio.)  Genere  a"  insetti  dell'  ordine  de'  lepidotteri, 
e  della  famiglia  de'  crepuscolari  ,  da  llliger  stabilito  a  scapilo  del 
genere  sphinx  di  Linneo;  comprende  le  specie  fornite  d'articolazioni 
fra  loi-o  congiunte  e  poco  visibili.  Questo  genere  stabilito  da  llliger, 
da  Cuvier  è  riportato  come  soltogenere  alle  rigene.  (Aq)(N) 

Sintomo.  (Med.)  Sìn-to-mo.  [Sm.  F .  G.\  Indizio,  [Segno,  Apparenza 
od  Unione  di  apparenze  di  malattia  ,  dalle  quali  viene  indicata  la 

sua  natura  e  qualità  ,  e  da  cui  può  giudicarsi  dell'  esito.  Prendesi 
anche  per)  Effetto  di  malattia.  —  ,  Sintoma,  sin.  (P,  Segno.)  [Lat. 

symptoina.  Gr.  c-i^irrw.ua.]  (Da  syn  con,  e  ptorna  ciò  che  cade,  che 
deriva  da  pipto  io  cailo.)  òegn.  Mann.  Genti,  io. 4.  Raccogliti  quan- 

to prima  dentro  a  te  stesso  ,  come  fa  chi  scorge  i  sintomi  della  sua 
febbre  domestica  già  imminenti. 

2  — *  Oggi  1  Sintomi  non  sono  che  i  caratteri  delie  malattie  degli  or- 
gani ,  valutabili  durante  la  vita.  Chiamami  Sintomi  idiopatici,  quan- 

do accadono  nell'organo  primitivamente  leso,  e  simpatici,  quando  si 
osservano  m  un  oigano  più  o  meno  distante  da  quel/o.  Alcuni  di- 

stinguono i  Sintomi  in  subbiettivi  o  sensibili  pel  maialo,  ed  obbiet- 
tivi o  sensi/ili  pel  medico.   (O) 

3  —  (File 10  [Per  simil.]  si  prende  anche  per  Accidente  o  Circostanza 
che  accompagni  qualsivoglia  altra  cosa.  Gal.  Sisl.  i5y.  Trovano  le 
definizioni  e  i  più  comuni  sintomi,  lasciando  poi  certe  sottigliezze  e 
tritumi  ,  che  son  poi^  piuttosto  curiosità  a  i  muttematici. 

Sintonarii.  *  (Mns.)  Sin-to-nà-ri-i.  Add.  e  sm.  pi.  P.  G.  Lat.  syn- 
tonarii.  (Da  syn  con  ,  e  tauos  tono.)  Corifei  che  a  due  tempi  uni- 
formeminie  battevano  il  ritmo.  (Aq) 

Sintonico.  *  (Mns.)  Sin-tò-ni-co.  Sm.  P.  G.  Lai.  syntoniciis.  (  V. 
Sintonarii.')  Specie  del  genere  diatonico  ordinario,  il  cui  tetracordo divi  desi  in  un  sèmiluono  e  due  suoni  egwdi.  (Aq) 

Sintrichia.  *  (Boi.)  Sin-trì-chi-a.  Sf.  P.  G.  Lai.  syntrichia.  (Da  syn 
insieme  ,  e  thr.x,  tkrichns  capello.  )  Genere  di  piante  crittogame 

della  famiglia  de'  muschi  frondosi,  le  quali  presentano  i  cigli  del  pe- 
ristomio  fatti  a  guisa  di  capelli  fra  loro  uniti  alla  base,  e  la  caf- 

fo dimezzala.  (Aq)  (N) 

Sin/tuoni.  *  (Mit.)  Sm-tro-ni.  Epiteto  degli  Dei  che  occupavano  i  ri- 
spettivi seggi  ne' loro  conviti  e  adunanze.  Dictvansi  pure  Sinedri  e Po,  ab.   FI. 
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Sintoci,  P.  Cos'i  chiamavano  gli  Dei  ti  Egitto  che  partecipavano  al 
trono  medesimo  ;  e  però  così  Adriano  denominò  Antinoo,  quando  lo 
pose    nel  numero    degli  Dei.  (  Da  syn    insieme  ,    e   thronos  trono  , 
sede.  )  (Aq)  (Mit) 

Smu.   *  (Geog.)  Zinu.  Fiume  della  Columbia.  (G) 
Sinuato,  *  Si-nu  à-to.  Add.  m.   Che  presenta    molle  caselle   od  inca- 

vature rotonde.  Lat.  sinuatus.  (Dal  lat.  sinus  seno.)  (Aq) 

2  — -  (Bot.)  Foglia  sinuata:   Quella  che  ha  ne  suoi  lembi  delle  parti  spor- 
genti e  rotondate  ,  separale  da  seni  anche  rotondali.  (A)  (N) 

Sinuessa.  *  (Geog.)  Si-nués-sa.  Lat.  Sinuessa.  Antica  città  d'  Italia  , 
tra  il  Lazio  e  la   Campania  ,  sul  mare.  (G) 

Sinulotico.  *  (Terap.)  Si-nu-lòti-co.^ttó.  m.  P.G.  Lat.  synuloticus.  (Da 
syn  insieme,  ed  ule  cicatrice.)  Lo  stesso  che  Epulotico,  P.  (Aq) 

Sinuosamentb  ,  Si-nu-o-sa-iTie'ii-te.  Avv.  Con  sinuosità  ,  In  modo  sinuo- 
so.  Tesaur.    Carni.  5.  Rerg.  (Min) 

Sinuosità,  Si-nu  o-si-tà.  [Sf.]  asl.  di  Sinuoso. —  ,  Sinuositade  ,  Sinuo- 
sitale  ,  sin.  Lat.  flexus.  Gr.  hcI/a^is.  Fir.  Dìal.  beli.  domi.  3y5. 
Hanno  gli  orecchi  iu  quel  pertugio  ,  che  manda  dentro  la  voce  ; 

quella  certa  rivoltura  ,  sinuosità  e  via  fatta  a  vite  ,  come  s'  è  d«'tto. 
Sinuoso,  Si-nu-ó-so.  Add.  m.  Che  ha  seno,  Che  fa  seno,  Curvo. Lat. 

sinuosus.  Gr.  ieo\iró8ijs.  Segr.  Fior.  Art.  Guerr.  7.  149-  Essendo 
le  mura  sinuose  e  concave. 

2  —  *  (Bot.)  Foglia  sinuosa  :  Quella  che  ne'  lati  è  divisa  da  vani  seni 
od  incavature  rotonde  ed  aperte,  più  o  meno  profonde  ed  irregolari. Bertoloni.  (O) 

1  —  *  Foglia  sinuosa  dicesi  pure  quella  che  altri  chiamano  Cor- 
rosa ,  P.  Corroso  ,  5-  2>  C®) 

3  —  *  Foglia  sinuosa  o  a  serpe  o  serpeggiante,  dicesi  quella  che 
in  faccia  ai  seni  poco  profondi  ed  ottusi  del  margine  ha  i  corrispon- 

denti tagli  del  circolo  formanti  prominenze  alternativamente  arcate, 

di  modo  che  imita  una  serpe  che  striscia;  e  dicesi  anche  de' fusti? 
rami  ,  peduncoli .  stami  ec.  Lat.  tìcxuosus.  Bertoloni.  (O)  (N) 

Sinusiasti.  *  (St.  Eccl.)  Si-nu-si-à-sti.  Eretici,  i   quali  riconobbero  in 

Gesù  Cristo  una  sola  natura  e  sostanza,  negarono  l'Incarnazione,  e 
fecero  il  Figlio  consustanziale  al  Padre,  non  solo  nella  divinità,  ma 
anche  ne/I'  umanità  ,  sognando  che  una  porzione    del  Divin   Perbo 
si  fosse  convertila  in  carne.  (Da  syn  insieme,  e  usia  sostanza  )  (Aq) 

SinzÌc*  (Geog.)  Città  degli  Stali  prussiani  nella  prov.  del  Basso  RenofG) 
Sinzigantera.  *  (Bot.)  Sin-zi-gan-tè-ra.  Sf.P.G.  Lat.  synzygantheia. 

(  Da  syn  insieme  ,  -.ygoo  io  unisco  ,  e  anthera  antera.  )  Genere  di 

piante  della  poligamia  monoecia  di  Linneo,  che  sembra  appartenere 

alla  famiglia  delle  eitforbiacee,  stabilito  da  Ruiz  e  Pavon,  e  corrispon- 

dente al  genere  Dydìmandra  di  Piildenow.Sono  così  denominate  dal- 

l' avere  t  filamenti  che  sostengono  due  antere  ,  o  meglio  un  antera 
doppia,  o  didima  :  ha  per  tipo  un  grande  albero  del  Perù.  (Aq)(N) 

Sinzigia.*  (Bit.)  Sin-zi-gi-a.  Sf.P.G.  Lat.  synzygia.  (Da  syn  insieme,  e 

zygos  giogo.)  Nome  con  cui  s'indica  il  Punto  di  congiunzione  de' cotiledoni  colla  radice  ila,  che  rappresenta  una  specie  di  giogo.  (Acf)- 

Sinzooecii  iti.  *  (Zool.)  Sin-zo-o-e-ci-fì-ti.  Add.  e  sm.  pi.  P '.  G.  Lat. 
zynzootciphiti.  (Da  syn  insieme,  zoon  animale  ,  icos  casa  ,  e  pliyion 

pianta.)  Nome  che  Lamouroux  ,  nella  introduzione  alla  sua  storia 

de'  polipi  flessibili  ,  propone  di  sostituire  a  quello  dei  polipi  ,  i  quali 
significano  Animali  collocati  in  una  abitazione  o  casa  simile  ad  una 

pianta.  Esso  però  non  venne  adottato  da' naturalisti. — ,Zooeci,  sin  (Aq) 
S10.  (Bot.)  Sm  V.G.Lat.  sion.  Gr.  trlov.  (Dal  gr.  sino  io  noccio.  Altri 

forse  dalla  natura  acquatica  di  questa  pianta;  poiché  sion  in  cclt. 

gali,  vai  piova,  sa"  in  ar.  acqua  ritennta  ,  zei  in  pers.  luogo  pieno 
di  acqua,  e  su  nel  dialetto  del  fui  Listali  acqua.)  foce  usala  da  Greci 

per  significare  una  Pianta  acquatica  simile  al  nasturzio  ,  e  da  mo- 
derni applicato  ad  un  genere  di  piante  della  pf  mandria  digitila  ̂ fa- 

miglia delle  ombrellifere  ,  che  trovatisi  in  gran  copia  ne'Jossi  pieni 
d  acqua  e  sulle  rive  degli  slagni.  Passano  per  aperitive  ed  antiscor- 

butiche ;  ma  taluni  ,  ed  a  ragione  ,  riguardano  le  sue  radici  e  le 

sue  foglie  come  velenose. Quella  specie  che  coltivasi  ne'  giardini,  origi- naria detta  China  e  del  Giappone  ,  denominata  da  Thumberg  Sio 

Ninsi  ,  e  da  Linneo  Sio  Sisaro ,  venne  da  Boerhaave  riputala  il  ri- 

medio migliore  che  si  possa  adoperare  contro  lo  sputare  e  l'orinar 
sangue.  (Aq)  (N) 

2  —  *  Diconsi  Sio  vero  tre  Specie  comuni  ne'  ruscelli  e  ne'  fossi. 
Le  foglie  che  tramandano  odore  aromatico  e  pungente  si  credettero 

antiscorbutiche  ,  emeuagoghe  ec.  Altrimenti  Gorgolesf.ro  ,,  Erba  can- 

nella, Sedanina  d'acqua.  I.al.  suina  nodilìoium,  auguslifolium  ,  lati- 

fulium  Lio.  (0)  (IN)  iMnttiol.  11  vero  sio  propriamente  chiamiamo  noi Sanesi  gorgoleslio.  (N) 

3  —  *  Diconsi  Sio  a  foglie  larghe  e  Sio  a  foglie  strette  due  Piante 

acquatiche  ,  considerale  per  alcun  tempo  come  eccellenti  aperitive, 
risolventi  ed  antiscorbutiche  ;  ma  da  molto  tempo  non  più  adope- 

rale.   Lat.  siimi  latifolmm  ;  sium  anguslifolium.   (0) 

Sio.   *   Pronome    m.   V.  A.   F.  e  di'  Suo.  Fi:  Jac.   T.   2.  i3.    t5.  Ri- prendo il  fatto  sio.   (V) 

Sion.  *   (Geog.)  Sì-on  ,  Sionnc.   Monte  della  Palestina  ,  sul  quale  fu 

fabbricala  la  cittadella  di  Gerusalemme.  —  Monte  della  Savoja.  — 
Lat.  Sedunum.  Città  della  Svizzera.  — Città  dell  Indostan  mgtese.((j) 

Siona.   *  (Mit.  Scand.)  Si-ó-na.    Settima  Dea  degli    antichi    popoli    del 

m  Nord  ,  il  cui  ufficio  consisteva  nel  disporre  1  cuori  all'  amore,  e  nel- 

V  avvicinare  i   due  sessi   cvll'  attrattiva   del  piacere.  Gì'  innamorati 
pnrlavan  quindi  il  suo  nome.  (  Dal  cclt.  gali,  sion  legame  ,  catena  , vincolo.)  (Mit) 

Sl0>i>ì.   *  (Geog)  Si-on-dì.  Città  dell'  Indostan  inglese.  (G) 
Sionk.   (Fis.)  Si-ó-ne.  [ó  m.  Contrasto  per  a'ia  di  due  opposti  venti  che 

aggirano  le  nuvole.—  ,  Scione,  sin,]  (  Dal  celt.  gali,  s/onsoffioj   tem- 

pesta .  procella  ,  burrasca.  Il  Menagio  da  sifone  ;  il  Ferrari   dal  gr. 

tjpho'n  tiubine,  procella.)  Frane  Barb.iyt.t4.  E  se  un  sion  r< pente 

"Vku,  che  subitamente  Rompe,  spezza  e  ritolge,    Ben -fa  s'a  Dio  si 
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35o SION  NE SIRIA 

vol^c  Ogni  «>»i«w  ,  che  solo  El  ti  può  torre  duo
lo. -Red.  Dnit.jì. 

Scendon  sioni  dall'aerea  chiostra,  Per  rinforzar  
coli' onde  in,  nuovo 

assalto    E  Annoi.  Dilir.   201.  Credono  i  marinali  c
heli  sione  non 

sia  altro  die   una  guerra  di  due  o  di  più  venti  di  ugua
le  o  pocedit- 

Ic'rcnle  possanza  tra  di    loro  ,    i  quali   urtandosi  ,    e    radiandosi   in 

alto  ,  aggi' ano  ancora  le  nuvole  ;  quindi  con  esse  nuv
ole  calamo  in 

mare      e  raggirando  l'acqua  ,  e  assorbendone  molla,  stim
ano  che  il 

smlie 'vada  «ascendo  e  rigonfiando  ,  e  che  sia  possente  in  quel  rav- 

volgimento a  far  perire  il  vascello,   fi   appresso  :   Delle  ndicolose 
 e 

vane  superstizioni  costumale  da'  mannari  ,    per  tagliale  ,    come  ess
i 

dicono,  il  sione  ,  sarà  bello   il  tacere. 

Siohne.  *  (Geog.)  Si-òn-ne.   Lo  stesso  che  Sion  ,  V.  (G) 

Sion.   *   (Geog.)    Caia  dell'  lndostan.  (G) 

Sioai.  '  (Geog.)  Si  ó-ri.  Caia  dell'  lndostan.  (G) 

SlPA.  V.  Bolognese  e  vai  Si  ,  [o  piuttosto  Sia.]  Danl.l
nf.i8. 61 ^  Che 

tante  lingue  non  son  ora  apprese  A  (licer  sipa  tra  Sav
ina  e  I  Reno. 

/ini.  ivi  :  Gli  Bolognesi  ,  quando  vogliono  due  ai,  dic
ono  sipa.  » 

Cum.Dant.  Sipa  è  un  vocabolo  bolognese  ch'è  a  di
re  sia.  i  asso, 

Secch  Mao.  1.  26.  Quante  ne  fé'  tra  l'ima  e  l;  altra
  ripa  Gherardo 

allor  sul  popolo  del  Sipa.  (P)  E  12.  So.  Fina  che  V  uno  
Sipa  Vittorio** 

e  l'altro  mora.  (  Qui  parla  un  bolognese.)  (M)  h  1.  5.  Quindi
  tra 

quei  del  Sipa  antica  lite  ,  E  quei  del  Putta  aidea.  (N) 

Sipario.  (I'ilol.)  Si -pà-ri-o.  Sm.  V.L.  Lai.  sipariuro.  Gr. 
 ■xspiXtrxgjK*, 

(Sipar.um  ,  da  Separare.)  Cortina  o  Tela  per  nas
conder  la  scena, 

usala  ne'  teatri  greci  e  romani  ,  e  così  ne  moderni;  se  non  che
  presso 

Uli  antichi  stava  esso  calato  a  terra  quand'  era  aperta  la
  scena,  ea 

alzavasi  quando  voleva*,  chiuderla  ;  laddove  ,  nostri  
sipari!  sono  ado- 

perali nella  forma  eonlraria.(A)  (0)  Calai.  Lez.  sopra  il  ubi.  de 
 fie, 

tom.3.  le:.  2.  Tolse  a  questa  (alla  divinila  il  sipario,  e 
 fece  che  di 

colà  cominciassero  a  veder  Dio  faccia  a  faccia.  {Qui  per  santi
.)  (Pi) 

S«PAiariA.'(Bot.)  Si-pof-ti-ta.  Add.  f.  camp.  f.L.  Annoilo  d
i  Spala, 

Calice  ,  Corolla,  Foglia,  ed  è  quella  profondamente  divisa
  ai  sei  parli. 

Bertvlom.  (0)  (N)       ._.,„,..  ,r< 

Sipebi.  *  (<>cog)  Si-pe-n.   Citta  dell  lndostan.  (G) 

Sifilena.  *  (Mit.)  Si-pi-lèna.  Soprannome  od  Epaelo  di  Cibele,  
preso 

dada  città  di  S, pilo  nella  Meonia  ,  ove  questa  Bea  avea  tempio
  e 

culto  particolare.  (Mit)  .      >  . 

Sipilbo  ,  *  Si-pi-le-o.  Add.  pr.  m.  Di   Sipilo.  Onde   Sipilea  genitri
ce  , 

JSiobc  ,  perchè  madre  di  Sipilo.  (Mit) 

Sipilo,  *  Si-p.-lo.  IV.  pr.  m.  Lau  Sypilus.  (  Dal  gr.  sapolos  impuro
.) 

—  //  primo  de  sette  Ji gli  di  JSwbe,  che  peri  per  mano  d  A
 'pollo. (Mit) 

2  _  •  (Geog  )  Antica  città  della  frigia  ,  capitale  della  Meonia.  (
G) 

Sipolco,'  Si-pólco.cSm.  V.A.  ed  Idiotismo  fiorentino.  V.  e  di 
  Sepol- 

cro.   Vena.   Crisi.  Fu  posto  nel  sipolco.  (V)  (N) 

Sipolcro,  *  Si-pól-c.o.  Sm.  V.  A.  V.  e  di  Sepolcro  .Vii    SS.  P
ad. 

2.   266.  Vide  orribilementc  lo  Patriarca  con  quelli  due  Vesco
vi  tor- 

nare nel  sipolcro.  Vit.  S.  M-  Madd.  48.  A  quello  tempo  si  faceva i  sipolcii  fuori  della  terra.  (V)  . 

Sipoltura  ,  *  &.VoUùxz.  Sf.  Idtolismo  fiorentino.  V.  ed,  Se
poltura. 

Baldo».  Lam.  Ceco.  Quando  In  m'arai  fìtto  in  sipoltura.  (JN) 

S.POSG0T.O.  *  1Z00I.)  Si-pón-co-lo.  Sin*  V.  G.  Lai.  sipunculus
.  (Da  Si- 

pus  Siponto.)  Genere  di  vermi  echinoderm,  privi  di  pie
de,  stabilito 

da  Linneo:  sono  così  denominati  dal  ritrovarsi  vicino  al 
 Inorale  die 

balena  l'antica  città  di  questo  nome.  Il  loro  corpo  e  cilin
drico  al- 

lungato, con  pelle  spessa,  rugosa  ne  due  sensi  ;  la  bocca  ha  u
na 

estremità  in  forma  di  tromba  che  rientra  ed  esce  merce  gra
ndi  mu- 

scoli interni,  presso  la  base  della  quale  trovasi  I  ano.  L  intest
ino 

dalla  bocca  ghigne  fino  all'  estremità  opposta  ,  e  ritorna  
rotolandosi 

a  spira  attorno  alla  sua  prima  porzione  ;  vi  si  trova  de
lla  sabbia 

o  frammenti  di  guscio  ec.  Si  trovano  questi  ammali  nella  
sabbia  delie 

alque  del  mare.  (Aq)  (N)  -,  .  ,  . 

Biposto.  *  (Geog.)  Si-pón-to.  Lai.  Sipontum  ,  Sipus.  Antica  c
itta  del- 

l' Italia  iteli'  Apatia.   (G) 

Sipotuba.  '  (Geog.)  Si-po-tù-ba.  Lo  stesso  che  Sepetiva  ,  f.  (U)       ( 

Sippaba.  *  (Geog.)  Sip-pa-ra.  Lai.  Sippara  ,  HipparciMiBi.  Antica  c
itta 

della  Mesopolamia  sali'  Eufrate.  (G) 

Sippuk.  *  (Geog.)  Città  deli 'lndostan.  (G) 
Sipr.A.   '  (Geog.)  fiume  dell'  lndostan.  (G)  .. 

S.r.  *  (Mit.  h.d.)   Uno  degli  Dei  subalterni  de'  Tstehowascln. 
 (Mit) 

Sira.  *  N.  pr.  f.   Lai.  Syra.  (  Dal  celt.   gali,  star  ,  geli,  di  sur 
 eccel- 

lente ,  degno.)  (B)  ..,,,„„■,  ,n\ 

2  _  •  (Grog.)  Lai.  Syros.  Città  ed  isola  dell  Arcipelago.  (G)        _ 

Sirace,   '  S.-ra-ce.  IV.  pr.  ni.  (Dal  Pers.  «iter  prefetto  de  lavo
neri 

coniglio,  macchinazione.)  —   Guerriero  che  inganno   Do
no.  (Mi) 

Sikaci.   *  (Geog.)  Si-ra-ci.  Antichi  popoli  che  abitavano  ver
so  il  òel- 

teutrione  del   Caucaso.  (Mit)  _ 

SiftACOsm.  «  (Arche.)  Si-ra-cò-si-e.  Add.e  sf.pl.  feste  che  
celebravano 

i  Siracusani  sulle  sponde  di  un  lago  ,  per  dove  ,  sec
ondo  la  loro 

e, edema,  era  disceso  Plutone  all'inferno  colla  rapita  Prose
rpina.(Md) 

Siraccsa.  *  (Geog.)  Si-ra-cù-sa.  Lai.  Syracusae.  La  più  illu
stre,  ricca 

e  possente  càia  dell'antica  Sicilia,  composta  di  cinque  
parli  o  al- 

trettante città,  dette  Ortigia  ,  Acradina,  Tiche  .Napoli  ed  Epiploo. 

Ora  la  nuova  città  non  occupa  che  I'  isola  di  Ortieia.
  (U) 

iracdsabo,*  Si-ia-cusà-no.^r/.  pr.  m.  Di  Siracusa.-,  Suacusio,  «nj^B
) 

in  gr.  efrios  signore.  In  pers.  ter,  capo,  principale  ,  supremo.  Sur 
una  volta  titolo  di  principi  Georgiani.  In  <br.  sar  principe  ,  patri- 

zio ,  sur  dominare  ,  esser  principe.  In  celt.  gali,  sair  gcnit.  di  sar 

nonio  eccellente,  noni  degno,  eroe.)  Dani. Par.  2g.  28.  Cosi 'I  tri- 
forme effetto  dal  suo  sire  Neil' esser  suo  raggiò  insieme  tutto.  Peti: 

cap.  io.  Contea  '1  buon  sire,  che  1'  uiiiama  .speme  A  l/ò  ponendo  I'  a- 
nima  immortale  ,  S'  armò  Epicuro.  Dep.  Decam.  56'.  Il  che  per  poco 
dovetltr  fare  i  nostri  vecchi  della  parola  Sue,  la  quale  ne'  testi  an- 

tichi il  più  delle  volte  si  tioverrà  esser  Siri. 

a     [Ed  aggiunto  ai.  nomi  propri i  o  di  dignità.']  Tav.Ril-  Lancil- lotto si  trac  avanti  dicendo:  sire  Tristano,  voi  avete  mandato  a  dire 

che  volete  con  meco  battaglia.  E  appresso  :  Le  damigelle  si  dissono: 

sire  cavaliere  ,  non  siate  tanto  disconoscente. 
—  Oggi  è  Titolo  di  maestà,  proprio  de  i  re.  Cas.  leti.  5.  Sire  ,  io 

mando  a  V.  M.  il  signor  Annibale  Rucellai  mio  gentiluomo.  E  16. 

Sire  ,  venendo  a  V.  M.  Cristianiss.  Monsig.  di  Manna  ,  spedito  da 
Monsig.  d'  Avanzone  ,  <c.  ^m 

Smè.   *  (Geog.)   Cillà  dell'  Abissi  aia.  (G) 
Sirena.  (Mit.)  Si-iè-na.  [Sf.  Mostro  favoloso  ,  il  quale,  secondo  al- 

cuni poeti  ,  aveva  sembianza  di  femmina  dal  capo  injìno  alle  cosce, 

e  dal  mezzo  in  liià  era  come  un  pesce,  con  una  o  due  code  rivolle 
•  1  1.       *         —  f .       .      •■.un  I.*s>         trt    j  •, .  Hit     //,i/i'/'""/i    ri  ai    *>••*-» 

in  su  ;  e  , 

* 

canto  addormentava 

LO    III   tliu    cu   curile    un   c^i-i.1    *.•.-    "      -           .-..*...,.- 

secondo  altri,  aveva  ale  e  unghie,  e  colla  dolcezza  del  suo 

Sin 
siracusano,    »i-ra-cusa-no.^i«<i.  /"  •  "••  "»        -     -  '„  ,tJì-/\ 

Siracosio  ,  •  Si-ra-cù-si-o.  Add.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Snacusano,F
.(Mit) 

S.r affa.  *  (Geog.)  Si-ràf-fa.   Cillà  dell'  Afgamstan  proprio    ft) 
Siraisc.au.  *  (Geog.)  Si-ran-gàn.  Lo  stesso  che  Seringani  ,   K. 'JS*J 

S.ROANA.«(Geog.)Sii-dà-na.t'ù.eP/cco/o  principato  d  Asia  nelM^ol.
(0) 

S.rderia.    *    (Geog.)  Sir-dè-ri-a.  Lai.  Jaxartes.  tiume    della  Tartana indipendente.  (G) 

Sirdhar.  *  (Geog.)  Città  deli  lndostan.  (G) 

Sikdona.  *  (Geog.)  Sir-dó-na.   Città  dell' lndostan  inglese.  (G)  _ 

S;re.  {Sm.  V.  per  lo  p'ili  poetica.]  Signore.  Anticamente  [S
ere  e]  bui. 

Lai.  domimi*.  Gr.  *i'<f<os  ,  rìfos  ,  *vp.  (  In  mgl.  sir ,  111  frane  sire
 

a  1  marinari ,  per  fargli  pericolare  fra  gii  scogli 
del  mar  di  Sicilia  ,  dove  abitava.  Secondo  la  favola  tre  furono  le 

Sirene  fi glie  di  Acheloo,  cioè  Leucosia,  Ligea  e  Partenopea  —.Se- 
rena ,  sin.  Lat.  sircn.  Gr.  aupw.  (  in  celt.  gali,  mire  sirena  ,  ninfa 

del  mare  :  e  par  certo  che  sia  il  canto  persoiufi  ato.  Poiché  in  celt. 

gali,  seirrn  vai  musica  ,  ed  in  pers.  seraja  vai  canto  ,  modulazione  , 

serajan  cantante  ,  seraj  modular  col  canto  ,  e  saajaden  canticchia- 
re. In  ebr.se/rcanto,  scirim  canti,  sciar  cantare.  1  Greci  avean  srro 

per  traggo  ;  e  quindi  la  virtù  che  attiibuivasi  alle  Sirene  di  
trarre 

a  se  gli  uomini.)  Eranc.  Sacch.  Op.  div.  90.  Sirena  e  uno  anima- 

le ,  ovvero  pesce  ,  che  dal  mezzo  in  su  ha  forma  di  donzella,  e  dal 

mezzo  in  giù  è  come  uno  pesce,  con  due  code  rivolte  in  su  ,  e  sta  sein-  , 

pie  in  luoghi  peiicolosi  di  mare,  e  canta  si  dolcemente,  che  
fa  ad- 

dormentare li  marinai  e  chi  l'ode;  e  quando  sono  addormentati,  gli 

fa  pericolare.  Dani.  Purg.  Z,.^.  Perchè  altra  volta,  Udendo  
le  si- 

rene, sii  più  forte.  E  Par..  2.  8.  Canto  che  tanto  vince  nostre  mu- 

se, Nostre  sirene  in  quelle  dolci  tube,  Quanto  primo  splendor  quel 

che  rifuse.  Petr.  canz.  35.  7-  Che  dovea  torcer  gli  occhi  Dal  troppo 

lume  ,  e  di  sirene  al  suono  Chiuder  gli  orecchi.  Pass.  prol.  Per  lo 
dolce  canto  delle  sirene  vaghe. 

a  _  E  per  simil.  [Donna  allettatricc]  Petr.  son.134.  Questa  sola fra  noi  del  Ciel  sirena. 

2  _  •  (Filol.)  Con  questo  vocabolo  fu  espressa  figuratamente  la  M
a- 

gia o  forza  deli  eloquenza  ;  così  Isocrate  si  chiamo  Sirena  a
ttica  , 

e  Sofocle  fu  detto  Nuova  sirena.  (O)  . 

3  _*  (Zool.")  Sirene  diconsi  da' natia  olisti  quegli  Animali  intermedi,  
fra 

i  relli/i  ed  i  pesci,  che  costituiscono  un  genere  osse,  vaia
le  nel  regno 

animale  per  la  combinazione  (V  un  duplice  sistema  di  re
spirazione, 

cioè  aereo  ed  acquatico  ,  i  quali  esistono  simultaneament
e  e  penna- 

nentemente  ;  così  dette  per  una  esterna  somiglianza  colle  so
gnate  Si- rene delta  mitologia.  (Aq)  . 

t  _  •  (Mecc.)  Macchinetta  immaginata  da  Cagmard  la  Tour  per 

conta,*  le  vibrazioni  prodotte  da  un  corpo  sonoro,  mwi  tem
po  dato, 

per  ciascun  de'  tuoni  che  il  nostro  orecchio  può  percepire.  (D.  
T.) 

Sirena.  *  N.  pr.  f.  Lat.  Sirena.  (B) 

Sirenetta.  ■  (Mit.)  Si-re-nét-ta.  Sf.  dm.  di  Sirena.  Cas.  
Lm.GuaA. 

(Op.5.  247.)  Quella  sirenetta  creperà  di  doglia  
e  d  irmdia.  (N) 

Siren.a.  *  (Zool  )  Si-rè-ni-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  s.ren.a.  (Da
  sire,,  s.rena.) 

Nome  d'una  famiglia  di  mammiferi  proposta  da  lltig
er  nel  suo  pro- 

dromo ,  e  neli  ordine  decimoquarlo  ,  intitolalo  Nanontia 
 ,  che  com- 

prende i  generi  Manutus  ,  Halicorus  e  Rytiua  ,  ohe  nelle 
 abitudini  e 

nella  snatura  hanno  qualche  somiglianza  colle
  Sirene  della  mao- 

Sireno";  ̂i-rè-no.  IV.  pr.  ,n.  Lai.  Sirenns.  (V.  Sirena
  mi..)  (B) 

Sirenuse.  «  (Geoa.)  Si-.e-nù-se.  Lat.  S.renusae,  
buenu.n  Scoprili.  Iso- 

lette  deserte  della   Campania  ,  o  piuttosto  .Scogli 
 che    veggons,  an- 

cora poco  lungi  da  Capri,  e  de  quali  1  poeti  fecero 
 la  dimora  delle 

S.rV.T^zSi.)  Sir-fi-e.  Sf.  pi  V.  G.  Lat.  syrphia
e. (Da jyrphos  stra- 

scico ,  coda.)  Tribù  d  inselli  dell'ordine  de  dltleri  , 
 della  famiglia 

delle  atericere  ,  che  terminano  con  una  specie  di 
 coda.  (Aq) 

Sirfo.  *  (Zool.)  Sm.  V.  G.  Genere  d'inselli  ..s
tabilito  da  Scapoli 

col  nome  diCoi.ops.ma  da  Eabricio  cambialo  in  quell
o  di  ó«r/fe.(Aq) 

S.rguiX.  *  (Geog.)  Sir-gu-jà.   Città  dell  lndostan  ing
lese.  (G) 

Siri  [Sm.  f.A.  V.  e.  di]  Sire.  Bocc.  nov.  60.  1
1.  Quasi  stato  fosse 

il  s  ri  di  Castiglione.  G.  Vji.  *4*-  '•  Rimase  .di
  lui  una  figliuola, 

la  quale  era  moglie  del  siri  di  Valghere.  E  .2.  92.  2
  Tra  quali  vi 

riim.sono  morti  ec  il  siri  della  Valle  e  mess
cr  Rosede 

2  _  [Ed  innanzi  a  nome.]  Tav.Ril.  Palamides  pensa  allor
a  un  poco, 

dicendo  :  ahi  siri  Iddio  ,  or  che  farò  ? 

Siri.*  (Filol.)  Sm.  pi.  Eosse  profonde  nelle  quali  1  T
raci  ,  e  quelli  di 

Cappadocia  racchiudevano  le  loro  biade;  oggi
  pm  comunemente  bili. 

Lai  sirus.  Gr.  e**.  (In  ar.  dir  sepolcro ,  serrae  conca jva,  strren 

occultamente,  e  siret  frumento.  In  gr. ̂ rmx  caverna.)
  (Mit)    N) 

Siri  *  IN7-  pr.  f.  (V.Sire.)  -Figlia  di  Morgete ,  re  di  SicMa.  (Mit) 

2-1  •  (Geog  )  Antica  città  d'Italia  nella  Lucania  pr
esso  al  fiume  del 

s„o  nome  ,  dello  anche  Siro  ,  ed  ogzi  Suino.  (G)  (N) 

Siria  *  (Geog.)  Siri-a,  Soria.  Sf.Lat.Syna.    r
osta  contrada  dell  Asia 

occipiti  che  comprendeva  la  Fenicia,  l
a  Palestina  ec   Formo  un 

re"nodo%  la  moJd,  Alessandro  ,  sotto  la  d.n
aslia  feSdeu^idi. 

Ora  è  parie  della    Turchia  asiatica  ,  divi
sa  ne  pascialati  diAui 

Àepvo,  Damasco  e  Tripoli.  -  Siria  Sa
lutare.  Quella  parte  teli* 



SIRIA 

Siriano,*  Si-ri-à-no.2V.  pr.  m.  Lat.  *1"*™*' ,)  plodo.  (B)  (Mit) 

_  I&mo/Ò  e   grammatico  greco  ,  maestro  
di  Fioclo.  W  V       ; 

S.b.aso.  *  ̂<W.  pr    «.  Lo  stesso  che  ̂ ^iaf/syriarcha.  (Da 

SIROCCO 

35 i 

„  „    e*    ft  «nolie  rimilo  fatte 

Sibinghegciabe  ,      =>i-nn-giie
B  gì .     Risonare,  Fischiare.  Segn.  K^/^%  \^  syringites.  (Da  syrmx> 

Siringite.  *  (Mm.)  Si-nn-gi-te.  y.r-     •  J       ,    gemme  ,  «Mila 

gwhgM  cannai  P^ZT'èZot  SSTJi  cani  ,  In  tutta  la 

alt'  inlernodio  d  una  stoppia  ,  
«  *«"' 

ùSJafsa  .^-  *-■ 
 ** v- G  Lat- syrin§raos* £o  stesso 

che  Sirigmo,   f.  (Aq)  -    G        ,,,  ̂   zoofiti  echinodermi, 

S.niNGO.  •  (Zool.)  S.-i-.n-go.  *JJ  £  •       ̂   Siponclus,  che  comprende 
descritti  da  Bohadscha  scapito <at  g  r   ̂ .  ̂   ca/[;ia    (A   ) 

'°.P    «!n  «...i-n-si.  óY.   K.  G.  Lui.  sinasis.   (Da  «rjoie-J    /'  T         >_     Scinll„otom,a  ,  «11.  (Aq)  8T,-ineotom.i.. 
KG    £«'    siriasis.   (  Da  «> 

 sole.)   I«- 

S,X^ef  l  /5----«e  Al
  •«■*    e  delle  sue   membrane  per

 

un  colposi  sole.  (Aq)  Syricins.  (In  cclt.  gaH. saarach 

S,Bri,b;il:XnSc^UP;  «V^,  c.1/c
e7a      che  indaga.  V.  Sara- 

4^^^Ì"^rS4^^" G«««« ;  A  ?'£%  V^n  disiasti    a  capolino  col  calice   di  tre  , 

Tr^;,r^  -,
KKV^  

-  ■**  - 
rfrfo/o.  -  ,  Sciringotomia,  ««•  (.aq;         y    Q    LaL  sy,ingotomn3. 

S«mco*0«o.  (Chir)    *™^^no  calere  da  moderni  perfe^o- 
(V.  Sirigotomia  )  Specie  d'°,stì"Uu,nre   le  durezze,  e  tutto  co  che 

nato,  con  cui  ̂ ''«' Vf f zS    odi»  altra  parte  situato.  -, 

ricuopre  un  anale  fistoloso  
ali  ««*,  «*  f 

Scintone     Sc.r.ngotomo  ,  sm.  (A)  (Aq  o      ̂  
Sirio.  (AstrO  Si-n-o.  A»,  r.  G.  L£  s  g.  ̂   ̂      ̂   gj, 

dissecco,  secondo  i  puj.  e  dalla  stessa  ,       g  ^   In  ebf#  ̂  

peTOTWar,  ,c-im  indica  E  stella  «no ,e         „   cosW/i,„/o«e  netta  vV 

/"
 

I 

G««eW  A  fT      0       ffe»^    «  capolino  col  calice   di  tre  valve 
restiacee;  i  fio, i  sono  alsPJ         „,;  .limmi  fertili  sono  aderenti  alle 

con  <jm»>  lm"'^.a?2'sf.ìZ r    G-  TiiOÙ  di  pimte  dttaff 

Sikigmowe.  *    (Mus.)    Si-ri-smo  ne.         ■  « 

Je^c'  W  a,- ..«,« ̂   indicau la  ̂ tdU  sino,  .  .  «  «„  -«^       //(l  ̂  
r^,  in  pers.  scir  Taglione  pur  sole^)  i  fc.  ̂   (Mer„&  ,n- 
?BaJgji  sole  entra  nel  mese  di  Lagao      Varidità,  ma  tutti  mudi  della 

jluenze,  e  ad  essa  aanbui^ano    tomolo  »        ̂     g  c 
terra.    Volgarmente  la   Canicola  o .  U  uai  all'adusto  Si- 
tlLrim.pag.  ,g.  .({?-*  °  g^e  R  v^riJo  e  Vem,.to.(Aq)(A)(N) 

3  _  •  (Mit.)  £p'«ew  J<   Giove 
 ,    perette  «ve 

f«mpro  ̂ e««   D««  *«™»'  ̂ .Mlt), 

1KIGMOWE.    "     I.B1US.;     O. -j»-6«J~  — •-■     "     -         .     . 
Singrn^  Strumento  «-«    ^^    amsi    tulla  la 

Sia».  *  (Geog.)  Si-ri-i^ W  «^ <^°  fljediterrajleo.  (G) rfoioue  c/ie  si  estende  Ji  a  l  cupaie  <•<  c  •    .    lÌ0 

S.«7**cob.  •  (Geog)  Si-ri-na-gor,
  b.rrenagor    Sennagoi.   C««« 

./e/Z'  // 

ricamato.)  (Mit)  ,  _      ̂     G_  L,lL  syrmaismos.  (Da 
S.bma.smo.  *  (Med.)  S.r-ma..-smo.  S  »•  ̂   ;         c  lo  (la  ,y/wa  ra- 

vnB.«,  io  mi  pnrgo ■  ~^o Jcl  «U^  eslcreme„u-,    „  amt,  se 

fano.  )  Dicest  cosi  d  romito  
e> 

ottengono  coi  lassativi.  (Aq) 

,    vi.   V.   G-  '-a'-  sy
rmoci.(Da 

-IP  Indottati  inglese.  ,%,)  »amn„„in  1—    Sibmei.  *  (Arche.)  Sir-me-i. .   //drf.  *  *   •   ̂,        p„paralo    con  grasso  e 

Jl  r  ■    ...    ,/,.    /'i^,,^  iti   cannai 

^Strumen-o   chimico   che   Tl&£tfÌ£    Z^^?^^ 

V357-  Ancor  qui  la  s,    nga    an,n  ^g  ̂   ̂   ̂   rieorda 

«erti  detta  anche  ber- ̂ ga  ̂ ^ •  «  -  /»  d>  un  -t'  |; 
date  operazioni  ̂ ^"Jtop"^  vescica,  ec.  (A)(0) 

totonro,  ,1  qual* ̂ jg-  «Hg™»  ̂ «S»-  ne<  fa»,    ddb   ruota 

4  f if i^riat *«— ;  tris*" m  s°  '  ° della  ruota  in  cuis  uWoduce  Ijm»  W  Wfl     fi^ft, 
5  _  *  (Bot.)   Gemere    d   punte    «      .       //ce  ̂ ^ quaridenU*, 

delle  giasmmee,  che  ha ipn   e     alt  {  ̂ ^  ,  rfW 

^^"ìSoH^dl :t\7  ̂ dgmenu 
 :  c^i«//o^  ,  com- 

p„„«  co//«  p«n£«  "Jay"Jj£,ZT%  corta  memhmna.  (O)  (N) 

0!!f  *£S%&Z£Z  Volgarmente  Lilla  e  Lillà  torco  «n ...      ,      .     __•_..   .„  Aoì    1  ovante,    ornamento    de  n 

scelto,  sublimato  ,  e  5c»v».  do ce  ,  g^J^  Jeime  «ogtò    (Md) 

di  Caria,    risanata  da  rodatolo  ,  de  iqt,  ^     e  Jt 

S.bo.  *  W-pr.  m.  Lat.  Syror.  
(Da  »«'  sole)  0 »y,>jo/«.  (B)  (Mit)  .    ,.  Aue0ne,  (Si  sa  che  la  stella  si- 

2  _  *  (Mit.)   Nome  di  uno  de  C  ani  di  Ateo        ̂  ,  ..^  (Mil) 
rio  fu  denominata  Cane  celeste.  ̂ l^l^Jj.a.cil.dellaCariaifi) 

iiar  inetti^  u"">  «      --;  . 

"»«*r  ""'"*~j~r levante      ornamento    de1  nostri  giardini 
Bell'arbusto  ongmario  del   Levante^    or ,a  carissime  sì 

perl> eleganza  e  *&££**  ZjaTcke  TsJoTsetni:  aisuoifiori reputano  lomch *  edam mgenU  del  p^  ̂   ̂   dieh<0) 
si  attribuiscono  eziandio  certe  viri  .  .  ^ 

ì  7.  iTiiToZs ?r; s.  ̂x^  -- -  «nitó'e'  ies/ic"r' go/nt/,  ieJo0ue  oppone  ,  p  „j'ro.i    a  ciocche  terminanti-Fio- 

Sirinc.Aee  ,  Si-un-ga-ic.   ̂ (i.   e  n.  <o  cr;r;n"aie     "'"■   CA) 

"™Pv?j'W£?L£lt  rr^n3"""??;  .nuto..;  Pu  aai 
2  "antic    di  un  .ano',  e  s.nngata    per  le  c

anne      d.vien  sonora  ,  e 

^■f;fes  )  A«.  d'una  ̂ pocù.  rff  pasta  dorata  ,    c/o/ce  e  /j- 

2  jJ,coTÀla%che  si  fa  
spingendo  fuori  d>  una  wwgm  n

etta 

Sibo.  •  Add.  pr.  m.   Lo  slesso  che  S.naco,,  J^;   __  ̂   ̂ ^  § 

S.bocch.a  ,  Si-ròc-dna u[/««*rf  •  «?/-      ;    dim.  di  soror    sorella,    come 
Sorocclua,    sm.    (  Dal  lat.  *o io. cu  Coitli  che  mostra  so  pn. 
macchia  da  marii/a.)  Vant.  lurg.  h       .         {i      Bocc.  nov.  ji.  Ut. 

negligente,   Che  se  p,|m*  fo«-«J    j.  ̂ nnok.   ̂   n0v,.  w.   22. 

sttns&fs  « — ""- che  essi  ,e  lor  ,no8U  as- saliscano,  ven.Uchno  l'ire  loio-  ^  ̂     yergine), 
2  _  «  Cugina.   fiU  S\  G,o    Bai.  f*J-  ̂ ^      y) 

come  Elisabetta  sua  sirccch.a >  «"  «'  .        sua     ch.  e  lua  e  mia  siroc- 

3  _  iEfg.ì  Dant.Pur?.2i.*8.. La. ..in  »  rtMM  m|a 

chia  ,  Venendo  su  ,  non  potea  
vemr  soia       ̂  natura  poetica.)  (N)                        ;                    cfe<,  „„/e]  Siracchia  mia. 

Sipocchiama,  Si-ròc-ch.a-ma    P-.^-   le  ̂ a|lg#  Signore,  tu  non  ha. 
/.ut.  soror  mea.  Gr.  «Ss^^ou.  ̂   ;»"  ■         S        b  5.  E  sirocch.ama 

cara  di  dire    a  sirocclnama    che    m 
 ajnu-  r     M pare  sbalordita.  CObj.I?ì  sirocehia.Lfit.  spronus. 

S.'o^cH.Evot-r.  vSi-rOT-efeié^.-le._^d.  com.  [k,siroCl  hievol.  ab- 
Gr.  &****.  ̂ ■*\1¥'J?°SmX»  diTota  ed  obbligata  Psiche. 
b. -acciamenti  ,  e  r.ca  1  annuo  d  l  a    «a  ^   ̂ vechìfl.    Lai. 

Sh-.occh.evolmente  ,    8i-rooctae-voHMn      •  destra  ̂   Lisa      che 
SMlolk..  or.  a5sx?.-5.  ̂ .  A  sol. J-  ̂   stl.igncndo. 

press0  le  sedea,  siroech.evo  ment     p, ̂ °siroccgia.  K.  e  ̂ So- 

relbna.   Pm»    t.,ng    La  .   W.  ̂   «g^^,  Scirocco ,,   F.   <g- 

di  -tf'à.»    Uav.rsa'da  
Stocco  va,o  -Lu-Uo 

^ 

! 

' 
• 

W*4>  Hk>«\\À\    ̂  
§  »  •**  r»  » 



35: SIROE 

Sino» ,  *  Sì-ro-e.  N.  pr.  m.  (  Dal  perà,  tira  o  semi  cantante.)  —  /?« 
W?"!LS3ra  J'""sl'"  de'  Sassanidi  ,  figlio  e  successore  di  Cos- 

roe  II.  (Mit) 

SinoiDM».  *  (Bot.)  Si-ro-i-dè-o.  Sm.   V.G.  Lai.  xyroideus.  (  Da  xyros acuto,  e  idos  somiglianza.)  Genere  di  piemie  proposto  da  Du-Petit, Thouars,  che  poco  diversifica  dal  siride,  anni  vi  ha  tutta   la  somi- 
glianza ;  non  fu  pero  ammesso.  (Aq) 

Sibomacbdone.  *  (Cron.)  Si-ro-ma-cè-do-nc.  Add.  com.  corno.  Aggiunto 
d'un  Epoca  celebre  presso  i  ecologisti,  cioè  quella  de'  Seìeuadi  ; cos,  detta  pecche  Siromacedoni    ckfamaronsi  que  Macedoni  che  si stabilirono  in  Siria  sotto  i  Selmcidi.  (Mit) 

S.romaste.  *  (Arche.)   Si-ro-mà-ste.    Sm.   f.    G.   tal.  siromastcs.  Gr. c.it,cf>a*y,e.  .Strumento  a  foggia  di  lungo    e  sottile  spiedo,  con  cui  i 
|     gabellieri    m   Costantinopoli    esploravano    i  sacchi    ed   i  rotai,  delle me,  e,  onde  verificare  se  vi  fosse  stata  qualche  frode.  Tale  strumento 

e  Pl^  in  uso  al  di  d'oggi,  e  chiamasi  Ferro  da  stradici.  (Aq)  (N) S.ROSA.*  (M,t.)  S.-rò-na.  Nome  d,  una  Dea  venerata  dà'  Romani  e  de cui  s  ignorano  gli  attributi.  (Mil) 

SlBOHB.  *  (Filol.)  Si-ró-uc.  .Sm.  Nome  di  un  vento  dell'  Attica  ;  detto anche  Seirone,  V.  (Cos.  dotto,  porche  spirava  dalla  parte  degli  sco- gii  baroni!  posti  non  lungi  da  Megara,  Sgeir  o  aceti-  in  cefi.  cali, vai  roccia  ,  rupe  ,  sasso  entro  il  mare.  In  chi-,  tsurim  sassi.  Credeva 
H  volgo  che  que  sassi  fosser  le  ossa  del  famoso  ladro  Scironc  colà ucciso  da  roseo:  il  che  rammenta  Par.  saryq  ladro.)  (Min 

BiBoi.i.etto.  (Farm.)  Si-rop-Wt-to.  iS,n.)  dim.  di  Siroppo.  Red.  leu.  2. Sp-  B  poi  qualche  s.roppclto  mollitivo  ,  e  alternativamente  qualche 
s.roppci  o  solutivo  chiarito.  E  Cons.  1.  9.  Il  principio  del  suo  me- 

dicamento fosse  un  siroppelto  chiar.ficato  solutivo  ,  il  qual  siroppet- 
to  re.  per  molte  volte  fosse  piglialo,  ce.  E  2.  3o.  Continui  poscia  per quali, o  giorni  a  prendere  qualche  gentile  e  grato  siroppetto  ,  con- 
fortat.vo  della  testa.  E  73.  Per  poter  poi  fare  immediatamente  pas- saggio  ali  uso  di  un  siroppetto  acciajato  ,  ec. 

&U.WPO.  (Farm.)  Si-róp-po.  [Sm,  Lo  stesso  che}  Sciloppo  ,  Sciroppo, r  .  (Hall  ar.  scerabat  sciroppi,  che  vien  da  scerab,  qual  siasi  bevan- *.  In  pers.  scerabtar  coppiere.)  Red.Oss.an.n3.  Mescolai  due  once 
su oppo  violalo  solutivo    con  due  once    d'acqua  comune.  E  114. 

SISlMBRlb 

mah  sperimentare  :  Snerìraentator  di  civili!  "\        n    •  ,  1 

cosi,   y.  (A)  (O)  si.  oy.  r.  o.  Lo  stesso  che  Sissar- 

^aS^S^®^   **4    dell'Atlantico  presso  la 
Sisaro.  (Bot.)  Si-sa  10.  [Sm.  Nome  specifico  d,  „.,„  .  •     ,       1  , 

óio  che  ha  la  radice  infasci  UdZ^ZuthVj'r  'M  *""? 
striato,  un  poco  ramoso  ;  le  foglie  petlln Tdn'^  slel° 

al  fiore  per  lo  più  ternate  :  '  le  rJ,„.     T.'T"1'  ma  "»   Vicinanza a.  ti*) 

apofo  indiano  degli  Stali   Uniti.  fi\ 

11          -v,...v.,„    VU1I  uuc.  L/utc    u  acqua  comune,  zi    11 
«anno  molla  ragione  1  medici,  per  esterminarc  i  vermi  de' fanciulli  , 
a  costumar  frequentemente  il  siroppo  di  cicoria  composto. Car.Malt. 
Zw,  ,  Di.C1hfJvelroI^  fa»no  '  cagnoni  Da  tener  i  siroppi  e  l'acqua co  zi» Z,bald.Andr.46.  Togli  barbe  di  sparagi,  barbe  di  finocchio, 

robhio    (N)  '  6      "ne  SÌr0PP0,  (B>  ̂ olg.Mes.  Siroppo  di  mai- 
&*M.%mo\.)  Sm.F.  L.Lat.  sirpus.  Nome  che  corrisponde  a  ciò  che  i tolta  intendevano  per  Enigma.  1  Latini  diedero  ,  secondo  alcuni, 

questo  nome  agli  enigmi  per  alludere  all'imbarazzo  che  cagionano,  co- 
me facevano  1  v.mini  e  giunch,  (  Sirpi  e  Scirpi  )  di  cui  lavoratami le  nasse  per  pescare  ,  che  pere  A  inviluppavano  il  pesce.  (  In  ar.  sirr arcano  ,  segreto  .  e  bu  padre  :    Padre  del  segreto.)  (Mit) 

^'.™A'   .  ̂0°AKD'S"'CUo  C,el   G">Pl>°»e  nell'  isola  di  Nifon.  (G) S.RRea  (Med.)  Sir-rc-a.  Sf.V.G.Lat.  syrihoea.  (Da  syrrheo,  syrrhyo e  syrrhyeo  10  confhusco,  che  viene  da  syn  con,  e  rheo  io  scorro.) ^■osi  denomina  Spoetate  V  intima  congiunzione  di  tutte  le  orzam- 
ene attivila.  (Aq)  ° 

Si  r.  rema  con.  *  (Geog.)  Sir-rc-na-gòr.  Lo  stesso  che  Si. ina  sor  ,  V.  (G) biRnoPooo.  (Bot.)  Si.-rò-po-do.cV,,,.^.  G.  Lai.  syrrhopudon.  (Da \rn «nsieme,  e  rhops,  rhopos  virgulto.)  Genere  di  piante  crittogame  dèlia 
fomigUa  de  muschi  ,  stabilito  da  Schwaegrichen  ,  col  quale  Bridel stabili  il  suo  eletloslomo.Sono  così  dal  primo  denominate  pel  nascere clie  fanno  insieme  con  molti  rami  o  virgulti.  (Aq) 

binsAH.   •  (Geog.)   Città  dell'  lndostan.  (G) 
biRSEN.  *  (Med.)  Sm.  Nome  arabo  dell'  infiammazione  del  cervello  e delle  sue  membrane.  (  In  ar.  dicesi  propriamente  sersam  ,  lo  stesso che  rremlide.)  {A.  Q.) 

Sir.TE.  [Sf.  F.G.  Rivoltura  d'arena,  Luogo  arenoso  o  Sabbie  cheti muovono  agitate  dal  mare,  sempre  permalosissime  ai  navigli;  altri- 
menti] Seccagna.  Lai.  syrtis.  Gr.  cipri;.  (  fiynis  dal  gr.  sy.rtes  che 

'rat.-  e  questo  da  syro  io  traggo  :  perchè  le  sirti  attraggono,  assor- imeon  le  navi.)  Salvi».  Disc.  1.  fi.  ]Non  minore  ec.  é  il  vantaggio 
clie  dagli  amici  si  trac  ,  quando  prosperevole  vento  a  vele  gonfie porta  la  nave  di  nostra  vita  ,  che  quando  con  vento  contrario  traile 
siiti  e  ti  a  gli  scagli    degl' inforlunii  va  manifestamente  pericolando. BJRTi.  (Grog  )  Nome  che  davano  gli  antichi  a  due  gran  banchi  di sabbia  sulle  coste  settentrionali  dell'  Africa  ;  ora  Grande  e  Piccola ante  nel  golfo  di  Barberia.  (G)  (Mit) 

Sjrt.de.  *  (Min.)  Sir-ti-de.  Sf.  F.  G.  Lai.  syrtides.  Sorta  di  gemma, che,  secondo  Plinio,  trovasi  nel  lido  delle  Sirti.  (Aq) 
biRULijco.  *  (Filo!.)  S.-.ù-lu-go.  Sm.  Sorta  d' animale  mentovalo  da Plinio  ,  ma  che  s  ignora  qual  sia.  (Mit) 
Sis.  *  (Geog.)   Città  della  Turchia  asiatica,  (fi) 
Sisactikee.  *  (Arche.)  Si-sa-cti-nè-e.  Add.  e  sf  pi.  Lo  s lesso  che  Si- 

sattee  ,  r.  (Mit)  J    r 
|isai  ,  *  Si-sa-i.  N.  pr.  m.  Lai.  Sisai.  (Dall'  ebr.  scesci  sesto.)  (B) 
bisAMKE  ,  *  Si-sàrmne  ,  Sisamnete.  N.  pr.  m.  (Dal  pers.  seza  compen- so ,  retribuzione  ,  e  mend  che  dinota  possesso.  Val  dunque  Chi  ha 

compenso,  Chi  ottiene  retribuzione.)—  Giudice  prevaricatore,  faflo 
scorticare  vivo  da  Cambise  ,  che  fece  anche  inchiodar  la  sua  pelle sul  sedile  de' giudici.  (Mit) 

Sisamo.  (Bot.)  Si-sa-mo.  [<5>k.  Lo  slesso  che]  Sesamo,  V.  Pallad.  Sel- 
temb.  4.  Aguale  si   semina  il  sisamo  in  luogo  putrido,  cioè  terra  grassa. 

bisAMOi,*  Si-sa-mòi.iV.  pr.  m.Lal.  Sisamoi.  (Dall'  ebr.  tusim  cavalli.)  (B) bisAKRAiio.  *  (Geog.)  Si-san-rà-no.  Lat.  Sisanranum.  Antica  c;  i  della 
Persia.   (Mit) 

Sisaro.*  (Geog.)  Sì-sa-po,  Sisapone.//n«.  città  di  Spagna  nella  Belica.(G) 
Sisara  ,  *  S.-sa-ra.  N.  pr.  m.  Lat.  Sisara.  (  Dall'  ebr.  sus  cavallo  ?  e 

mangia  lessa    >,   P„sla  Diz.   Sisaro,  Iia'pe.onz'o  e  I 
clic  si  mangia  in  insalata  ,   ed  è  confortativi  ,l,ll,VT  E'b<* 

cativa  dell' appetilo  e  urinativa.  (NJ"°'ld"VJ  ddl°  ̂ uaco  ,  provo- 
SisatonI.   *  (Geog.)  Si-sa-lò-ni.  Pi 
Sisattee.   *  (Arche.)  Si-sat-lè-c.  Ada 

■ysis  scossa,  ed  achlhas  peso.  )   Publ,lUy'fesTe7acrìfiz,i  che 
Ubravansi  m  Atene  ,  ni  commemora:, one   delta  legge  di  Soline  che assolve    1  pò,  eri  dai  debiti  che  avevano  contralti^    come  Ài  altri 

S'SIa*r,  y.^0  5i'""-,i-"iC-  Ml-  '  ■/■  "'■  "■  O.  Lo  ,U„o*. Sisbat.  *  (Geog.)   Città  della  Nigrizia.  fi) 
bisca.   *  (Geog.)  Si-scia.   Lo  stesso  che  Sisseg  ,   P"   (O.Ì 
S.sciaKG     •  (Geog.)   Golfo  e  città  del  Regno* &  Siam    (G) SiSEiiOLi.*  (Geog.)Sisè-bo-Ii.   Lo  stesso   che  Sizeboli      fr    (Lì 
Sisbiwto  ,   *  Si-sè-hu-to.  N.  vr.  m.  (Da   <rsis  scossi    ,.  -i    1,  u 

Hi  f,e,,n  ;«  ..„      ni  ■       11'      j  >         J        scossa,  e  da  bateon  verb. 
d.  Leno  ,0  vo  :  Chi  nell  andare  s.   scuote  ,  si  agita.  )  _  Monaco  del sesto  secolo,  che  credesi  autore  del  Te  Doum.- Flavio    VWe'Pi. 

sigoti  di  Spagna  nel  secolo  ru.  (fi)  r Sisembuo    *  (Bot.)  Si^é.n-bro.  Sm.  Lo  stesso  che  Sisimbrio  ,  V.  (N) 

zaNAed  aVtr  f  3R  %^  ̂ T  ̂   Cc,t'  |Ì«*2L no  '  ter  '  Pl"°-)-  Lucio  Cornelio.  Oratore  e" storico  roma- 

peò.  (B)  (Mit)  S^er"M°re  ddL  AcaJa  Come  ̂ ogolenente  di    Pom- 
Sise.nando  *  Si-scn-nàn-do.  N.  pr.  m.  Lat.  Sisennandus.  (  Dal  celt 

piacere.)  (B)       '  ̂^^  ̂   aVÌdÌ'à  '   AvÌdUÌ  '  Bra'«^ia  de! 
Sis.at.ua.  ♦  (Veter.)  Si-si-a-tri-a.  */  V.  G.  Lai.  sysiathria.  (Da  srS porco,  e  Tfapa  medicina.)  Arte  di  guarir  le  malattie  de- perii.  (Aq) Sisicto>e       (Mit.)S.-si-cto-ne.  Lo  stesso  che  Sisitone      F    (Miti 
Sis.io  Si-s.-fo.  N.  pr.  m.  Lat.  Sisyphus.  (  Dall' ar.  se'fsaf  cattivo  , .1  peggio  di  qual  s,  sia  cosa.  Sisifo  credeasi  essere  stato  uno  de' fa- mosi ladroni  uccisi  da  Teseo.  Altri  dal  gr.  dor.  Sm  Iddio,  e  da 

sophos  saggio.)  -Re  di  Corinto  ,  fratello  di  Salmoneo  ,  padre  di Glauco.  -  Discendente  di  bolo,  che  regnò  a  Corinto  dopoché  Me- dea se  ne  allontano  ,  e  che  i  mitologi  collocano  nell'  inferno  ,  dan- nato a  dover  eternamente  innalzare  un  macigno  alla  velia  di  un  mon- 

ili (fi)  (MitH"a  S'mt°  UC"JePelP'-°P'io  peso  nella  valle  
soltopo. 

Sis.fo.  *  (Zool.)  Sm  r  G.  Lat.  sisyphus.  (Da  Sisyphos  Sisifo.)  Gè- nere  d  insetti  dell  ordine  de'  coleotteri  ,  della  sezione  de' peni  ameri, e  della  famiglia  de  lamellnorni ,  stabilito  da  Lalreille  a  scapito  de' scarabei  di  Linneo  con  questo  nome  mitologico    (Aq) 
S.s.c-AMBE  *  Si-si-gàm-be  Sisigambi.  N.  pr.  f  (lì,  ̂r9.  siz  ̂ hmbe forte  clamore.)  -  Madre  di  Dario  ,  ultimo  redi  Persia.  (Mit) S.s.cambo  ,  •  Si-si-gani-bo.  N.  pr.  m.   Lat.  Sisygambus.  (B) 
S.s.LisoNE.  (Geog.)  Si-si-li-só-ne.  Antica  città  dell'Asia  nel  paese 

de    lzamesi.  (Mit)  r S.siMBREE.  *  (Bot.)  Sisim-brè-e  Add.  e  sf.pl.  V.  G.  Lnt.  sisymbreae. (Da  sisymbnon  sisimbno.)  Nome  della  settima  tribù  delle  piante  della Jamiglia  delle  crocifere  ,  stabilita  da  Decandolle  ,  di  cui  il  cenere sisimbrio  e  il  tipo.  —  ,  Sisimhrie  ,  sin.  (Aq) 
Sisimbrio.  (Bot.)  Si-sìm-bri-oò>i.A'.G./.(u.siiy„)briiim.  Gr.  wipU.ov (  Da  ,s  part.cella  che  in  composizione  vale  ad,  ed  ombros  piova  • 

poiché  prospera  ne'  luoghi  umidi  e  sotto  il  tempo  piovoso  Altri  da" «OH  sio  e  ombros  umore.)  Genere  di  piante  della  telradinamia  si- 
liquosa,  famiglia  delle  ciucifere,  i  cui  principali  caratteri  sono:  ca- 

lice a  quattro  foglielle  semiaperte  ,  corolla  a  qualteo  pelali  opposti 
in  croce  ;  sei  stami,  due  de' quali  più  coni:  pistdto  brevissimo  o quasi  nullo  terminato  da  uno  stimma  ottuw  ;  siliqua  alquanto  ro- 

tondata che  si  apre  m  due  valve  parallele  co  semi  posti  in  una  se. rie  in  ciascuna  delle  cellette;  l  Sisimbri  sono  delle  erbe  a  foglie  sem- 
plici  o  pennatifide  ,  ed  a  fiori  disposti  in  grappoli  od  a  pannocchia 

■    nf.a""°XVa"°    circa  sessa'lt"   specie  -,    Sisimbro,  Siscmbro, 

sin.  (Aq)  (0)  ' 2  —  *  Dicesi  Sisimbrio  policerato  ,  una  Specie  di  sisimbrio,  così  detta da  suoi  numerosi  ed  uniti  baccelli  che  sembrano  un  fascio  di  pic- 

cole corna.  (Aq)  J  ' 3  —  *   Dicesi  Sisimbrio  officinale  ,  V  Erisamo.  (0) 
4  —  iDicesi  Sisimbrio  nasturzio  ed  anche  semplicemenf  Sisimbrio  il 

Nasturzio  acquatico  o  Crescione.  F.  a' lor  luoghi.]  Lai.  sisymbrium [nasturtium  Lui.]  Gr.  cncrirfpiov.  Cr.  6.  ii5.  1.  Il  sisimbrio  è  caldo 
e  secco  nel  terzo  grado  ,  ed  è  di  due  maniere,  cioè  dimestico  e  sai- 
valico  ,  il  quale  si  chiama  calamento.  E  8.  8.  5.  Se  di  quel  seme, 
cioè  del  bassilico,  si  semina,  spesso  si  muta  quando  in  serpillo  e' quaado  m  sisimbrio.  fes.  Pov.  P.  S.  ccp.  4.  4,  sanare  il  Utaieico 
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togli  ruta  e  sisimbrio  ,  ce.  »  Pasta  Diz.  Sisimbrio,  erba  astersiva  , 
utile  ali  asma  ,  e  agi  intasamenti  de'  polmoni.  (N) 

Sisimhbo.  (Boi.)  Si-sìm-bro.  Sm.   Lo  stesso  che  Sisimbrio      V    (A) 
Sisimetro.  '    (Geog.)  Si-si-mc-tro.  Antica  città    dell1  Asia  nella  Sat- inarla. (Mit) 

S.s.knio,  •  Si-sin-ni-o.  N.pr.m.  (V.  Sisenna.) -Papa,  Sirio  di  na- scita, die  succedette  a  Giovanni  VII  nel  708    (0) 

Sis.,a.*  (Filol.) J'sya-Sf.  r.G.  Lat.  sisyra.Gr.  Jip*.  Manto  gros- solano jaito  di  pelle  di  capra  guermto  dipeli.  (Detto  anche  sisYrna, 
sisjmos  eiirm.  Stsys  è  anche  una  veste  di  poco  conto.)  (Mio òalvin.   Cas.  83.  Potrà,  dire  ancora  sismi  ,  cioè  /pelliccia  ;  dicendo Lochilo,  negl.  Araldi  Satirici  :  E  della  irsuta  leonina  sisira.  (N) 

S.siroforo.  *  (Boi.)  Si-si-rò-fo-ro.  Sm.  C.  G.  Lat.  sisyrophori.s.  (  Da siyra  veste  di  nelle  di  capra  ,  e  phero  io  porto.)  Genere  di  piante delta  famiglia  delle  sinanteree  e  della  tribù  delie  vernomee,  formato con  alcune  specie  americane  del  genere  Conyza  ,  ed   il  quale  coni- sponde    al  chlacnobolus    di  Enrico   Cassini  :    sono  così  denominate 
-daU  avere  il  dinamo  coverto  di  fi  biette  alquanto  numerose,  lunshe 
fine  e  lanose.  (Aq)  (N)  '        t>      » 

Sismr.iKc.Hio.*  (Boi.)  Si-sir-rin-chi-o.  Sm.    V.  G.   Lat.  sysirrhynchion (Da  ysirr/ynchion  ,  e  questo  da  sys    porco  ,    e  rhynchos  grugno  ) 
Genere  di  piante  esotiche  della  monadeljìa  triandna  ,    e  della0  fa- miglia delle  iridee  ,  il  cui  carattere    e  nella  corolla  tagliata   in  sei 
pani  quasi  eguali  ,  co' filamenti  delle  antere  riuniti  nella  base      ed i  stimmi  acuti-,  sono  così  denominale  a  cagione  delle  loro  radici  bul- bose. Pliwo  dopo  ,  Greci  ave,,  dato  lo  stesso  nome  ad  una  pianta bulbosa  avidamente  ricercata  d     porci.  (Aq)  (N) 

Sis.tote.  *  (M.L)  Si-si-to-ne    Add.m.  Aggiunto  dì  Nettuno  o  del  Mare deificato,  riputato  causa  de  terremoti.  Diccs,  anche  Sisittone,  Sisitono, Sisittono    S.sictone  ,  Seisitlono.  (Dal  gr.  sysis  scuotimento  ,  e  chthon 
terra.)  (Aq)  

' 

S'?"V-  jffSfni Ce—  ? Ar'  '  f/''Scisma-  DeP>  Decam.57.  Ne' buoni t.sti  delAiliam  si  truova  quasi  sempre  sisma  e  sismatici,  dorè  hanno gli  stampati  scisma  e  scismatici. 

6isMALOB,o.*  (Boi.)  Si-sma-lò-bi-o.  Sm.  V.  G.  Lai.  xysroalobium.  (Da xysma  ciò  che  si  toglie  radendo,  voce  che  viene  da  ?yo  io  rado,  e 
da  lobo*  baccello.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  asclepiadee 
cdellapentandria  digitila  di  Linneo,  stabilito  da  Browne  desumendo 
tal  nome  dal  j  rutto  che  ha  la  forma  d'un  baccello  pnleaceo  ruvido e  raschiatile;  la  corolla  e  campaniforme  panciuta  netta  base,  la  co- 

rona che  circonda  ti  ginoslegio  è  alquanto  rilevala  e  composta  di  cin- que lammelte  ottuse  carnose  alternanti  con  altrettanti  denti  ( AaYNi 
Somatico,  S.-sma-t.-co.  [ddd.  e  sm.-]  F.  A.  F.  e  &  Scismatico.  gV 9.  108.1.  Per  abbattere  la  signoria  de' detti  sismatici  ,  e  rubelli  di santa  Chiesa.  E  9.  142.  1.  Sentenzia  diede  la  Chiesa  contro  a  loro siccome  eretici  e  sismatici.  Frane.  Sacch.  rim.àj.  Subito  corse  alla 
Una  sismatira.  T/ 

Sismologi.  *  (Fis.)  Si-smo-lògi-o.  Sm.  f.  G.  Lat.  seismologion.  (Da seismo*  o  sia  sismos  agitazione,  tremuoto  ;  che  vie.,  da  «b  io  scuo- 
to ,  e  da  logos  discorso.)   Opera  che  contiene  le  osservazioni  e  inda- gnu  stili  origine  e  zìi  effetti  del  terremoto.  (Aq) 

SisMoaETSO.  •  (Fis.)  Si-smò-ne-tro.  Sm.  f.  G.  Lat.  sismometron.  Lo stesso  che  Seismometro  ,   V.  (Aq) 
Sismotdo  ,  *  Si-smón-do.  N.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Sigismondo,  V.  ( Dal 

vittoria  )  (ri)0"3  '    C  ̂'^  b0CCa  :    B°CCa  vitt0li0sa    °  
Bocca' della 

Sison.  •  (Bot)  Sm  Genere  di  piante  della  pentandria  diginia  di  Linneo e  delle  ombrellifere  di  Jussieu,  che  ha  per  caratteri?  collarino  uni- Versate  composto  di  tre  fogliette  ineguali,  collarino  parziale  di  quat- 
tro fogliatine  ,  calice  intiero  piccolissimo  ,    corolla    di  cinque  petali lanceolati  ed  avvolti  dalla  parte  interna,  frullo  ovale  e  strialo,  piano nella  /accia  interna  convesso  nell'  esterna.  (O)  (N) 

S.sowciDH.*  (Zool.)  Si-so-pi-gi-de.  Sf.   r.  G.  lat:  sisopygis.  (Da  sysis scuotimento,  e  pyge  natica.)  Nome  greco  imposto  ad  un  Genere  di  uc- 
celli dell  ordine  de  le  piche     a  cagione  del  moto  alterno  da  alto  in basso  della  loro  coda.  —  ,  Sisura  ,  sin.  (Aq) 

S.ssarcosi.  (Chir.)  Sis-sàr-co-si.  Sr.  V.   G.  Lai.  syssarcosis.  (  Da  svn insieme,  e  sarx,  sarcos  carne.)  Modo  di  trattar  le  ferite,  massime  detta 
testa     quando  cioè  il  cranio  e  scoperto  ,  e  l' intervallo  tra  le  labbra della  ferita  e  tanto  da  non  potersi  raccostare  ,    e  che  convien  pro- muovere la  riproduzione  delle  caini:    il  che  dagli  antichi  dicevasi ■Granulata  —  ,  Sisarcosi  ,  sin.  (Aq) 

1  ~l  W0  Rni°.ne,di  varie  ossa  per  mezzo  di  muscoli  camosi.(Aq) SisaEG.       (Geog.) S.s-seg  ,  Siscia.  Antica  città  della  Croazia.  (G)    ̂  S.sserl       (Geog.)  Sis-st-n.   Città  dell'  Indoslan    (G) 
S.SS.Z.E.*  (FilolO  Sis-si-z.-e.^.  e  sf.pl.  V.G. Lat.  syssitia.  Gr.  Www (Da  syn  insieme,  e  ̂ on  pan  d,  grano,  ed  in  generale  cibo.)  Pub. blici  banchetti  di  soli  uomini      stabiliti   da  Minosse  in  Creta     ed adottati   da   Licurgo  in  Lacedemone    sotto  il  nome  di  Fidizie    1 Sissizio  ,  sin.  (Aq)  

""*■  —  > 

Sissizio.  *  (Filol.)  Sis-si-zi-o.  Sm.  Lo  stesso  che  Sissizie      V    (n\ 2  _  [Per  simU.l   Compagnia  di  soli  maschi,  che  per  ricreazione  man giano  tnsieuie,  siccome  costumavano  i  CandioJ.   Lat.  sodali  as   Gr' «.«r,™.  (Da  syn :  insieme,  e  suos  cibo  ;  q„asi  commensale )  Salvi,,' Pros.    Tose.   ,.2o3.  È  unsiss.zio,  un  fidizio  ,  o  voglinm  dt,  e  jnl ' 
gua  povera  una  cenata  generale,  una  ricreazione  amichevole     Jai"" 

s,r  "^òóìo  ifirsTE  m  75  sr ia  t^ 1   •  •   ».    .     •  1         *yaid.    ̂   uà  xysteon  verb.  di  wn  in scolpisco  o  piuttosto  10  rado,  onde  jys/cmrl.t^..,  1.        x  l? 

d'insetti  dell'  ordine  de  ditlèn ,  .StttS^lF*^)^^ 
bilito  da  Meigen  :   sono  così  denom  inali  JT     ddlfm^idee ,  sta- 

di scalpello  di  scultore.  -,  X.sta     s",.! ̂/""S°<°  /««  «  modo Sistalsi.  *  (Fisiol.)  Si-stàl-si.  Sf.  r  G.  Lo  ■£.«,    a    c   .  t      „ 
fmmm,  ìjisioi.)  ̂tài-u-cof  Add.  J%tt>lit¥ì!& 

X      t'*    Kilt'iu.ì/  $ì\  U*.  9*1+  «Y' 
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ani?!'0  dÌu  Mìt0  \  <,"ell°  cioè  de'  moti  «lle>'ù  osservati   nel  corpo 

sto!"   (A)  facoUà  di  »**»•«  e  *  rjserrare.  V.k- 

2  Trisl^-^ fmÌ,Unt°  di  T  Senere  di  mel°Pe«  acconcio  ad  eccitare 

tristezza  ed  a  stringere  il  cuore.  (Aq) 

^si(Tol0l)  SÌ"f '-Ca-  Add-  e  *'•  r-  G'  L<*-  ******  (Da 
sfarca        "/•'  6  °-S  TP00  Preside  «   soU°  SU  ordini  del  ginna- S,  il     "  WA    "ercizn  ,  che  si  facevano  ne' sisti.  (Aq) 

cTpo^ll™  '  ,0  SUrC->  Sfecie  di  contrazione  dolorosa  dt  tutto  ti 

2  7omin^ììÌt)lU"'°re-  di(ìuaaro  f'le  di  velili,    ossia    di  trentadue 
adTn  ,  p'    "f'/rt,  ™rZ'a  8,'eca-  (A(Ò   Caran-  T> ad.  El.  Quattro  fila 

n  adunque  de  veliti  fanno  la  sistasi.  (Gr) 

°  ~  "  .'■Eccl)  *ermo  proponimento  e  risoluzione  di  conservare  la  era- 

JaJiTZV  TS      ,  VaUro  S'adi  °  stazioni  P'' penitenti   stabilite 

dagli  antichi  padri  della  Chiesa.  (Aq)  (O) 
Siste.       (Geog.)  Città  della  Caria.  (G) 

diZJ^V  Si:stó-»a;C^-^G.  Complesso  di  proposizioni  coor- 
~%ìadatcu,n  P'-'.'^pii,  od  anche  ad  un  solo  ;  o  Dollnna,  te  cui 

penlnZ  r°"°  l!'sleme.leS^f  e  seguonsi  [  una  l  altra  in  mùtua  di- 
con  Zi  T  ,C/"a"ms'  anche  "»  Edifizio  di  supposizioni  gratuite 
Xmf  Sl.v°g"a  Wegare  i  fenomeni  naturali  ec.  Dicesi  Vero  si- scema  se  riposa  sopra  verità  fondamentali  e  sulle  conseguenze  natu- rali che  ne  risultano  ;  Falso  sistema  ,  se  è  stabilito  sopra  basi  che 
1  esperienza  poi  fa  conoscere  erronee  o  che  il  ragionamento  respin- 

Pel  r  S*st*ma-Gr-  ™<rr*>P*.  (Da  syn  insieme,  e  islhemi  io  sto.) 

Arali  „„■''/',■  No"  es«er  cosi  conforme  alla  verità  l'aulico  sistema 
aegli  umori  del  corpo  umano,  quanto  ec. 

2  dai,  pr.nXio^rAq)^0"6  **""*  **&  tUai '»  ****  soPra  un 3  TeÀn^'ì  ̂   PosUum  e  l'Ordine  delle  principali  parli  del  mondo, 

seno  di  l  7T  °P!,Tm  de'filos°fi  e  degli  astronomi.  [In  questo che  A  !}T3  dd  mrd0  '  Sis,ema  Pla'*tario  o  solare  -Jean- 

n frano  /rTr  ,  T™  t  e"°.  Siste,na  M™"™  ,  Sistema  coper- 
ncano  ec]  Lai.  system*.  Gr.  «vrr^oc.  Ga/.Sagg.  [  28S.  De' quali due  (Tolomeo  e  Copernico)  abbiamo]  i  sistemi  lei  mondo  interi,  e con  sommo  artificio  costrutti  e  condotti  al  fine.  E  Sist.  1.  Fu  la 
conclusione  e  1'  appuntamento  di  jeri  ,  che  noi  dovessimo  in  questo 

che Ter  l'nn'f"  ?'  "^"S  fC  'W0™  naturaU  '  e  ̂efficacia; 
faulori   A  I  P    '"  '  °  ̂   l  ̂  SI"   *JUÌ   SOn0   s'atc    Prodo^  *>  1 
lauloii  della  posizione  Ar.stotehca  e  Tolemaica  ,  e  da  i  seguaci  del 

sistema  Copernicano.  
t-bu«1^1  u<-» 4  -(Mus.)Sistema  armonico:  Ordine  delle  note  e  degl'intervalli  musicali. 

I   ~ „    n-      3  mass,mo  :   Quello  che  contiene  due  ottave. „,,  ~  Ulcesl  Sistema  de' suoni,  l'Esposizione  di  tutti  i  suoni  usuali nella  musica  in  un  ordine  connesso.   Il  sistema  degli  antichi  erodi- 

™  VVC.  r.  '  °  "'  eSUCO,dÌ  I  <iueW>  de  moderni  in  ottave  ,  detto 
anche  Sistema  temperalo.  (L) 

5  17,  (F,'SÌoJ-)  Vn'°»e  di  quelle  parti  similmente  organizzate  ,  che  si 

S  £r  JFÌ  tUU°  °  <lua"Per  '"""  ̂   corpo  animate.  Onde  dicesi Sistema  cellulare  ,  nervoso  ,  circolatorio,  linfatico,  mucoso,  cutaneo, 

EETOrf (ÌhoVc-  Ma  pià  p™™™»"  «  ̂ —  sì! 6  ̂-*  (B°t')  G,e"ernZe  distribuzione  delle  piante,  fondata  sopra  un  solo pjmcpio  ,  ed  m  cui  non  si  fa  uso  che  di  una  sola  pane  od  almeno tu  un  piccai  numero  di  parti  che  abbiano  fra  loro  la  più  grande  a- 
nalogia.  Il  Metodo  artificiale  differisce  ̂ /Sistema  inLafuì , f fon- dalo sopra  prmcipii  meno  stabili  e  determinati,  dai  quali  t  autore  può allontanarsi  a  piacere  ogni  qualvolta  lo  crede  necessario  e  vantag- giosa pel  compimento  del  fi ne  che  si  propone.  (0) 

<?/"*"".*  Hldl  la  denominazione  di  Sistema  sessuale    e  di  altri,   y. 
Sessuale  ,  §.  2,  2.  (N)  ' 

7  Zf^V  SÌS,C1"a  d'  vacazione:  Metodo  ragionato,  che  si  tiene 

Tl{T/lCa?  T  r°llSQ"°;Piccsi  Sistema  bastionato,  da  mezzo  lato,  a tanaglia  ,  a  forbice  ,  a  stella  ,  perpendicolare,  poligono,  circolare  a rovescio,  in  corrispondenza  liti  qualità  dilli  fortificai .(àr\ 
-  (Geog)  Sistema  d,  montagne:  Unione  di  molti  catene  di  es- 
Sfijome  d  Sistema  delle  Alpi  eh' è  formalo  dalla  Catena  del  e  Al- 

rk%??c"lG)e  6  ̂  ̂ ^  d€SU  *&««&*>  del  Giura,  de' 
SlS]r^'/,*SÌ"Strmtr%lf"-  D'i'"*™,  Ordinare,  Assestate, lUelleie  in  regola,  f.  dell'  uso.  (A)  ' 

^^//wYa)  '  Sl"StC'lna"tÌ'Ca"me'n'tC-  AVV-  Ll  m°d0  tematico. S,S"M",C0  '  Si-ste-mà-tico.  Add.  m.  Da  sistema  ,  [Che  appartiene  ad 

7er  sSÌ?  f  C'  ***"*"  :  °udl1  che  '""<>  loro  pmtica  non  hanno 
con  a  Su  esanimare  la  natura  per  correggerne  i  disordini  a  se- conda  della  varietà  de  climi,  de'tempi,  de' temperamenti  e  delle  età,  ma seguono  ostinatamente  un  sistema  che  riesce  soventi  volte  funesto.lAa, 

ì        '.Tm      wSl     m,a,tlC°- :  S0''ta  dl  P°ls0  'aguale  ed  irregolare. 
Finteli f //°  Iutcl'Vall°  ̂ tematico  :  così  gli  antichi  autori  chiamano 
l  Intel  vallo  composto,   f.  Composto  add.  K    ,*5    (L) 

S^stemat.smo*  (Filol.)  Si-ste-ma-t-smo.  Sm.  Metodo  secondo  il  quale si  accumulano  tulli  1  fatti  di  una  scienza  intorno  ad  una  opinione veni  o  falsa;  più  comunemente  Metodo  sistematico.  (Acri  fA.O  ) 

Xre7o".\ATte"ma"tÌZ'Zà're'  ̂    ̂    For"^isrema.   Cont. 

SltrTTo£'  n  s^,rtÌZ-M>  Addf  m'  da   Sistematizzare.  Cont. 

ssysre  M:„antr(A)s^ali"aia  da  *JiSA  i 

vit>,  h**f'*Y*  s**Z. 

&.: 



SISTEMATO 
SITIBONDO 

•  da  Sistema,  e.    T.  *Jf '^2b«. 

Sima»»?».  -  SmU
miu-uo-™-  a/-  «»r

 Z'.  ddl  un.  (0)  -    ,       .vita-  ("»  »"T  „ 

ter:  s»|,3 **&>  — '.rs' 

5(e  da  attore  tragico.  (Aq)  roscfc.«M,  onde  coprirle  Imi 

SlsT1,  (Ch,,)^^~  ̂ ^t finta  artificiale.  (Da  ̂  
escoriazioni,  «f  arrestai  «  »       o 

verb.  ili  *>*>  »o  «d?>.CAq)  y  G  LaU  xys,idium.  (V.  Ststera.) 

S.st.d.o.  •  (Bot.)  Si-st.-d.-o.  SnuJ.  l£*       <&fe  smm/«ee,  ***» 

/oro  feti,  sento  e  raschianii.  <h<f>  systylium.  (Da  «.frj» 
SMT.ub.-   (Bot.)    Si-sU-h-O.  f*;^,^.)    Genere  di  pmrW  cito 

che  viene  da  syn  con,  e  s^'^(i(jsi  J^  stabilito  da  Hornschwh, 

game  delta  fumata  de'  musch^fion^         ,         ̂   ̂     «tomi** 
S  cosi  denominate  a  cagione  aeJl°™Pcom  specie  dello  Splachnum 

si- 

1  pal- 

SUiva 

»o  Qaeao  tcotitcjo  veniva  sovente  abhellto  d
i  frigi,  che  in  ah Tu- 

ri etano  d'  una  forma  ,  in  altri  d'  un'  ultra.  Salv
m.Centur.  3.DliC. 

30  I  sist.i  ,  che,  secondo  la  greca  forza,  va
rrebbono  in  nostra  La- 

gna scotitoi',  strumenti  di  religione  presso  gli  Egizu,  di  «trep.
topù 

tosto  che  di  suono,  inventati  non  furono  ec.  (A)  (B) 
 (JH)  Com.  Vani. 

Pure  "o  1^7-  »  te  David  e  tutto  Isdrael  sollazzava
no  dinanzi  ni 

tutti  strumenti' lavorati  in  celere  ,  chitarre  ,  tamb
uri  ,  cerni-' 

siri.  AnguiU.  Mei.  9.  376-.  Tremar  del  tempio 
 le  gran  porte 

chi,  E'I  suon  dier  fuora  1  Bistri  e  gli  oricalchi 
 .Cor.  En.  lib 

„  «1  1-;  1,  rppii.a  in  mezzo  Col  patrio  sistro.  BenUv.leb.  hb.  1. 
 r. 

S*&«£S3A  E to  ̂  E,di  t  sistri  u  risor le  Ni,0iBr 8   /_  Strumento  che  si  usa  ossidi  nella  musica   militare:   e
sso  e 

d'acciaio     ed  in  forma  di  triangolo.  
(A) 

T-J&ecie  di  chitarra  a  quattro  corde  d
i  metallo,  inventata  da 

eli  Alemanni  e  poi  abbandonala  a  motiv
o  della  sua  complicazione  (L) 

B\_*Usistro  de'  Aigri  e  un  ferro  guermlo
  di  campanelli  che 

ÌY^SfiTiSSiB.    secon
do  gli  antichi,    trovaci 

2  Tello  Scarnando  ed  aLa  la  proprietà
  di  guarentire  anelli  che  la 

3  T^Tl^dt-htte  =f£  ***  >   •  «« denominate  *f«l™J™«*.  o/T^jL  (Da  syslrepho  io  con, Sistrofa.*  (Zoo  0  S.-st.o  to.*J. r  •       J  vo^LmenVto0  Gmere  d  insetti 

e»-  ̂«e-  ■■ssifflàarrs  t  tLt*  od  Ascio ̂ ,ao^  co,, 
sTRoFE.*  (Med,)  Si-stro-fe.  ̂ ^Z^^  -,/- 

A-«*,.A  jp/HK»^  ,  •  Z£££L£XZ&  Gontorsio„e.(Aq) 

more  od  ascesso  c«? M»  Jro"!ffi  c(^ ̂L.  T.  G.  fc«.  xystro- 

flwn»».  "  I ̂Cbir  S,s  ̂ ^toJX  ed  fUMJ:  oc- opbthalmicum.  (Uà  x^iteo/i  »»"  „„;a„„c/.  oculista  famoso  ,  e  de- 

CL.)  AM  ÌW^mlZ£vo  fì^  colle' Sluine  della  se- scritto  anche  col  nome  *B~™'{a      ,,  «JL    «/  «»/?«/«- 

B«m.-  (Zoo  )  2^*/if;£*E  s^opigi-,  f.  (Aq) 
10  scuoto  ,  ca  ili"  w"';   "jj  ,v>N 

S,T?  •  (Geog.)  F'ame  della  Russia  ̂ ^'l-^\i(lde<  ,  Dal  „.  „-to, 

Sita.  •  {Mit)  Soprannome  di  Cerere,  
dea  delle  oiaae.  (,u     g 

2  t^oKiffi??*»  *  ̂ »" .  *»  "ìdiano ' incarnat0  ,oUo  n nome  di  Ram.  (Mit)  Mi'Atia  fra  il  Tiari  e  C Eufrate.QAU) 

SiTACBAZU.'  (Med  )  S^ta-cra-z.-a.^Gt^.s  t  v^    ̂ .^ 

e  da  «erotta,  che  viene  da  «  Puv^l*a
lAa  r Po*„Z«  *  rfjr-jr  '-gJiSrStf Tar  Indostan  inglese.  (G) Sitacunda.       (Geog.)  Si-ta  cun  1 a  ,i  f/,«i/e  avei-a 

S.talca.  *  (Mit.)  Si-tàl-ca.  ̂ opiaiuwned /*P»'d     h  'proveniente 

a  Delfo  una  statua   ̂ ^SSu  So  JLi  co^t  i  A-." 
Jrt  un'ammenda  cui  dagli  Anji "'""  ,  Dw    ,MU) 

per  aver  lavoralo  un  campo  consacrato  «  <££'         f  J      ̂,      ano  . 
S,TPalcE  ,  *  Si-tàl-ce.  JV.  P-^\1  ̂ fedalac  eh.  siede.)  -   Re 

da  «to*  grano -,  f  halce    orza.  W  n.         /  M«i«g«eir.i 

che  viine  da  <j"i  .con,' 

game  della  famiglia  de %  così  denominate  a  ̂ ^  'portato  come  specie  dello  Sp  achnura 
Da  Sprengel  tal  aenere  e  si    ̂ .^Hornschucbianum.  (Aq )  (N) 
«/i  /./>»ieo  ,  chiamandolo  S|>  acl'»ul°  *>  G<  Ia4.  sygrylos.  (Da  wra 

&.ST.LO.*  (Archi.)  Si-sl.-lo.  Add.  e  m.  ffl         ̂     ■„  c.      te 
insieme',   e  *//fo5  colonBaO  Nw «  od  ̂    c/jg    /rf  flto  . 
cobirifie    «X»    /e  une  dalle  Oltre  J  &//     cofoIHW.  (Aq) 

ó«ifl  InlManbai*  che  porta  g*0?^-.  ̂ o*  pò.  beo  ,  dove 

S,xo.  •  iV.pr.  -.  ̂ ^S'dii.    S'-tto,8since.o,  «"■ft).^ eserciUvans.  gli  Atleti.  Ir.  .1111  (/g.        ft  Jfl#l|0.  (B)  (O) 

me  tfcniaiM  sommi  Ponte'lcl  },'/tlu  si  esercitavano  alla  lotta,  al 

S.sto.  (F.lol)  Sm.  Luogo  ̂ fJ'J^Af.  Sisto  ...  pr.)  Galli.  S-to 
cor.o  ce.  f.  Sist.      §.  ,,   t«t.  xy  stus  ̂ v  .  ij^.  ̂   h,ogo 

prtsso  i  Greci  significa  un 
 luogo  copino  ,  p 

scoperto.  (A)  ,,  ../■„/,  f.  G.  io  stesso  cne  Ca- 

S.stokore.  *  (Mit.)  Si-stò-fo-
re.  Add.  e  sj.  pi.  r 

neforc  ,  f.  (A)  .     ,  .       .  ,  ,         ,„,.  p/.  ̂.   G.   Così    chia- 
Sistofob..  *    (MilitO   bi-slo-fo-u.  Add.    e  c/je  ̂        rf 

w«Wms.-  i  soWatt  *  ̂ ^f',",."  /il  gr.  xistophori,   v.en  da 

,ei/ ero  saettato».  -  ,  X'stofon  , 
 sui.  f        s 

^«on  giavellotto  ,  e**"»  ,'°  portoO  lAq;^    ;       fc.^         toga,tn. 

S.STOGASTH..  *  (Z00IO    S.  slo-ga-s    i.  Sm-pt.^  ventre)  J^4s|fa  ̂ .w. 
(Da  xy'sfóon  verb.  di  a/o  10  1  ano  »  «S  Dtmeril,  che  compren- 

dili dellordme  degUme,wtten,stabdMM  fc  w„.|e  tirfte  di 

•^i  g.ner/Ciside,  Ornalo.,  e  P*™°P*g'    ,m.P(Aq) 
ci//  è  ornato  il  loro  f'"1"?-—  \  chiamasi  dagli  speziali  fiorentini  un 

Sistola.  (Farm.)  Si-sto  la.o/.  «^°s<  <-  ,l,,ina  piccola  secchia,  lui-  , ...     Tmria  (  ,  aueaio  m  ^..o-  ,  r--      _i.rt 

ce  •  o  Kso  d/ollo,..  o  r/i  <»»««lo  ̂ nf^pi grosse  e  che  hanno        f^Jd'Zu-Vno  de  generali  d'  Alessandro    (Mit) 

io  „ie„o  di  J*c*f.  e;    V£g£%£S&.   4  Aj.  **   CAXN)    Sl  «  ̂'*  Geog.)  ̂ ^-'£1'  SLrl*  «I  S- più  corpo.  l'orse  più  con eiiamc  Contruuone    del  cuore  e  delle    g  /A_)  Si  tà-n.-o.^  m.iVome  greco  fln'°  ,        sitanium.  (N) 

Sistole.  (Fisici.)    Sì-sto-le.  tA/   ̂ '  T,  ̂ e  aUom  che  si  rislrigne -,)    hnk^,SZll    »l  dir  di  Rucllio  suo  commentatole.  Lai.  «      ̂ , 

contrario    di   Uia.btnie.         j  ,J  . 

feZ 

(^slote  da  ̂   insieme  ,'e  da  ÌK^°£S',  cosX.la'dt c„.  /eW,-  Siccome  nella  sistole i,l  cu^.e  «^f^  ;,;,,,  alla  diasto. 
stole  s'allarga.  Buon.  tier.  à.  ♦:     ■  .        g    ,olc     contrazione, 

le  ,  È  un  mal  segno    »   E  J«/,m.  «  ga mento.  (N) 
strignimcnto  ;  d.asiole  ,  dOataxioiie,  a  '     B  dlaia  lu„ga-  (Aq) 

2  _  •  (Gram.)  Figura  con  c'''//lJ''jJ  t   (o  di  uno  de' moti  d, 

SisT0L.ro.  (Fisiol.)   S.-stò  l
.-co.  Add.  m.  Aof,ui sangue.   Vallisi*.  3.  Ò20.   Berg.  (M"y    ̂     sv6t0mus.  (Da  syn  con, 

Sistomo.*  (Zool.)  Si-slo-mo.   òm.    '■       ■.   lnd(  una  bocca  strrtM.(Aql 

ejtMKl  J^cca  )Apec,ed«  rospo  e ̂ ^^elir.  nella  Bufgória.'G) 
S.stova.*  (Geog.)  Sì-stò-va.  Ctt.  *ua-*  *  systremma.  (Da  y,,...- 

8»ui<  CMiliO  Si-st,C'maV;."'cwto.to  .  rivolto.  .Vfro»«w«,  vienila 
si, me  ,  e  snemma  tutto  06  cu  e  co nto^ .  uq  ̂   ̂ (je 
,ir^/,o  io  voìgo.yxCorpp  *^.gUUV  *™  '^ 

senagie.   Carati.  Trad.  
ti.  Isonne sistienia.  (Gr)  f  .  Da  wjftr  rasliatojo,  che  virn 

S.STR,.*  (Chi..)  Am.  r-G-.^fV'WM^JS,/^  osso  canato.  (Aq) 

da  ̂ o  ,0  vado.)    Am^o  P^i  £*c      _  .V„,r,.)  Ge^e- 
SisTRias-  '  (Bot.)  S.  stri-de.  'V,^;  //(,    Lnta,,dria   monogima  di 

''redi  piante,   stabilito  da  Sc^  eb«    nella    ?  ^  a 

Linneo,  sono  cosi  denomumleda^ssere  ^  ̂   .  ̂ ^ 

spare.  Finora  tal  gener
e  non  e  stato 

ci.  (Aq)  <N)  „     T    .     ■  (,-„m    Gr  ■jùtpov.  (Sistroii  da  sisteon 

S,sTno.  (ku,)  Sm.  KG.  ̂ ^dasZ^adopcr.o  dagli  Egizi,. 
verb.  di  sio  .0  scuoto.)  Snuinf'nr°i/ri  rimesnta  in  figura  ovale  :  a 
Consisteva  in  una  lamina  di  vioiu  ■  j-  m  fe  ̂ ^ftg  dello  stesso 
traverso  di  ̂ sa  fa,  eans,  passare  'dcii^  ̂   ̂   rf/&  ̂   e. 
«/e/fi/o,  i.-senle  per  forellml ./«""''  «aflliftrw,  p«'  ''J  f»*  "S" 

ii/e/^à  deZtt/  Zawwa  ero  «Recato  «  "  v(r»Ueùe,  adunchi  a  giù- 
tunàosi  io  sùumenio  ,    sicché  1  cayij  ̂   ̂   ̂ ^^  muin. 

sa  a  uncini,  fruissero  m 
 essa  lamina, 

ta.,0.  (Àgr.)  S.  |^-^S«Sw.Ùfc  sitanium.  (N) 
»o  Ir/V«esir«/e,  a/  d,r  di  Ruelliosnocomm        ^    ̂      ̂ ^        ̂  

S.takca.  *    (Filol.)  ̂ ';Z\ApteuTd^amiona,  Provveditore, 

silos  cibo  ,  ed  archos  capo.      J» e/e    
o Spettoro  de/fe  vedovale  e  delle  man «w       DigniASafàmma.  {G) 

S.TARCH.A*(F'lolOSi-tai-cl.i-a.J/.p^^    vUi=>cia   (Da  5Jt05  vetlo. 
Sitarcia.*  (F.lol.)  Sl-tar'cl"a,.„-V3S,'    n*  Somministrazione  militare  di 

vagl.a,    viver.  ,    e  «^  »^  ?',   invece    di   stipendio  dovasi  da' 

pane  e  di  companatico  , 
 la    quale  , 

Smaniai  soidaù     e  **pj»  ̂ iZ  nidore.  (V.  Puzzare.) 

Sitare,  Sita-.e.  JS.ass.  
mvc (V.  Sito.)  Baldin.   ̂ '••Z^;^.,.an.  Fiume  della  Persia.  (G) 

Sitarechiran.  *  (Gt"?-A.  ,       s}-7-„i    sitella.  fuso  od  Urna  in  cui  po- 
S.tella.  *  (Arche.)  »-tf!^i#7"    JCÀC//e  n^Z/e  e/esioiii  de'  magistrati  : 

w.  (Mit)  >,        ,.       ,/;  cito     m  sw«.  d/  Odore.  Odoruzzo. 

S.TB.ELLO,  Si-te-rèl-lo.Am.  *«•  * J^  '    \fn  cert0  scrollo  il'  aro- 

y^   5-É  aStift     che  nell'abdore  iklfar.a 

malico,  .1  q-iàle  spira  
cosi  1. 

si  smarrisce  dì  maniera  ,  ec.  (A)  (W  siteresiort.  (Da  sUos 

s.teres.o.  •  (Mmto  s\-te're;sl;00i2o  '  ilio 0  ó-i/pwidfe  '»i'f-cte 

SitiA.  *  (Geog.)  Si-h-a.   uai.      3 

^"•(G)      .     Sitibon-da-mén-
te.^,.  Cort«(e.L.^..Occo.r

.^. Sitibondamente  ,  Si-ti  bon  «ia  m
  1 

S^o^lb^o^/d.
  »,  «.  *-  -e  ,  CC

^e  muore  ,  C^  ̂ ^ 

c  '»». 

h^ 
■ ■ 

t»#\  •V*1Lf*~ :a 
«> 



S1T1C1NI 

sima  di  sete;  Arso,  arsiccio  e  arsicciato  di  sole;  frim
axti  Assetato, 

Assctito,  Sigiente.]  Lai.  sitibonda*. Gr.  aV(«MM.a  
Lor.Med.  Beoti.  5. 

i5i.  E  quando  non  sarò  più  sitibondo ,  Daretemi  don  mazzo  in  sulla 

testa  ,  Se  manca  quel  per  ch'io  son  visso  al  mondo, 
 h  itto.  be  russe 

ognun  di  lor  si  sitibondo  D'  acqua  ,  coiti'  e'  ne  son  cru
de  nemici  , 

Credo  che  resterebbe  in  secco  il  mondo.  (B)  i      ,        _^  -. 

2  —  Fui.  Avido  ,  Desideroso.  Lat.  avidi» ,  cupulus.  Gr.  »**|gM'- 

Beni.  Ori.  2.  16.  4g.  Chi  d'onore  o  d'infamia  e  sitibo
ndi  ,  r aia 

parlar  di  sé  per  tutto  il  mondo.  Buon.  Fier.  i.  2.
  2.  Ogni  cosa 

ascrada  al  disio  sitibondo. 

3  —  lEd  in  fòrza  di  sm.}  Menz.  sat.  2.  Se  non  ch
e  a  certi  avari  e 

sitibondi  Suol  far  talvolta  il  popol  senza  legge  Venir  se
nza  popone 

il  mal  de' pondi.  '    _     ,  ...   ■  ,,     > 

Smelili.  *  (Filol.)  Si-ti-ci-ni.  Add.  e  sm.  F.  L 
 Lai.  s.ticines.  Con 

chiamarsi  presso  i  Romani  Coloro  che  f*'j>»»%  *£££"£ 
una  specie  di  trombe  più  lungi*  e  più  larghe

  delle  altre.  (Secondo 

Garrone  ,  siticines  cran  quelli  che  apud  silos  
canebant  :  e  per  si- 

ta* egli  intende  chi  è  situato  nel  feretro  o  nel  se
polcro.  In  ebr. 

scinthaq  quiescere  ,  cessare  .  tacere.  ] l(Mri)  .  . 

Sit.comia  •  iLcO  Si-ti-co-mi-a.  Sf  F.  G.  Lai.  sitoco
mia.  (Da  silos 

frumento,  e(  corneo  io  curo.)  Cu,i  del  frumento  :  vo
cabolo  usato  da- 

ali  antichi  eiureconsulli.  (O)  .... 

Smn    •  Mit    Gian.)  Si-ti-o.  Divinità  o  Semideo  del  Sintoismo.  (Mi.) 

SiT.ocnAF.A.  «  (Med)  Si-tio-gra-fi-a.  Sf  F.  G.  Lai -  «tiograph.
a.  (Da 

sition  cibo,  e  grapho  io  descrivo.)   Descrizione  de  cibi.  (Aq) 

Sitologia.  *  (Med.)  Si-tio-lo  gi-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  sinologia.  ( 
 Da 

sition  cibo,  e  logos   discorso.  )   Trattato  degli  alimenti.  — 
,  Broraa- 

SiTi^Tsi-ti""-  rV-  "ss.,  verbo  difettivo.-]  F.L.Aver  sete.  Lai.  sitire. Gr.  Si^àf.  Rim.  ant.  F.  R.  E  nella  croce  ancor  volle  sitare. 

a  _  [E  fig.  Ardentemente  desiderare.]  Fr.  Jac.  T.  6.  3i.  9.  Farmi 

al  fonte  salire,  Ove  sitile  suol  1' anima  mia. 

3  —  {Alt.  e  fig.}  Dani.  Purg.  n.  5j.  Mostrava  la  ruma  e 
 l  crudo 

scempio  Che  fé"  Tornili,  quando  disse  a  Ciro  :  Sangue  silisti  ,  ed  .0
 

di  sangue  t*  empio.  Fr.  Jac.  T.  6.  3i.  9-  sitlsco  >'  fo"le  1  d  onde 

a  noi  si  versa  La  caritade.  »  Ai:  Far.  43.  io9.  S'  avessi  più  t
esor 

che  mai  sitile  Potesse  cupidigia  femminile  ce.  (Pe) 

Situa.  *  (Geog.)  Jsoletta  dell'Arcipelago  di  Giorgio  111  nella  Kus
sia 

americana.  (G)  _.         .,  ...  ,.    ,, 

Stimo..  *  (Mit.)  Si-tni-di.  Ninfe  della  Megande  ,  una  delle  quali  ebbe 

una  figlia  che  partorì  a  Giove  Megaro.  (Mi!) 

Sito.  iSm.]Posilura  di  luogo  ;  e  prendesi  talvolta  an
che  assolutamente 

per  Luogo.  [In  questo  senso  il  Sito  è  comodo  ,  vantaggios
o,  setten- 

trionale,  orientale  ,  ce]  Lat.  silos  ,  loci  positio,  positura.  Gr.Sws. 

(Situs  in  senso  di  Situato,  e  di  Sito,  vien  dall' ebr.  sciut  porre, 
 si- 

tuare.) Dani.  Purg. 1.  26.  O  settentrional  vedovo  silo. Bui.  ivi  :  Sito, 

tanto  è  a  dire  quanto  luogo.  Dant.Par.1.124.  Ed  ora  lì  ,  come  a  sito 

decreto,  Ceti  porta  la  virtù  di  quella  corda.  Bui.  ivi:  Sito,  e  luogo 

dovuto  alla  cosa  per  natura.  Dant.Par.17.  6.  Che  pria  per  me  avea 

mutato  sito.  E  27.  85.  E  più  mi  fora  discoverto  il  sito  Di  questa 

aiuola.  Peti:  son.  33.  Quando  dal  proprio  sito  si  rimuove  L' arb
or 

che  amò  già  Febo  in  corpo  umano.  Bocc.  nov.  19.  i5.  Per  la  qual 

cosa  il  sito  della  camera  ,  le  dipinture  ,  ed  ogni  altra  cosa  notabile  , 

che  in  quella  era,  cominciò  a  ragguardare.  G.  F.  4-  25.  1.  In  qual 

tempo  Prato  era  di  piccolo  sito.  Com.  Inf.  14.  Descnvcgli  in  ar- 

dentissimo  e  secco  sito  ,  sopra  '1  quale  sempre  fiammelle  di  fuoco 

piovono  ,  a  dimostrare  la  strutta  caldezza  dell'  animo  loro.  Soder. Colt.  5.  A  tutte  le  vigne  è  nodosissima  la  tramontana  ,  e  a  tutti  i 

siti  che  a  questa  sono  esposti.  »  Menz.  Parad.  terr.  2.  49  Quando 

al  primo  apparir  di  primavera  Lasciano  V  austral  fervido  sito.^  (N) 

2     Abitazione,  Albergo.  Lat.  domus  ,  habitatio.   Gr.  olicos,  o'Unfix. 

Frane.  Sacch.rim.  Povera  capanuetta  è  '1  nostro  sito.»  (Picciola  ca- 

pannclla  è  il  nostro  sito  :  trovasi  questo  verso  in  una  canzone  del 

Poliziano  che  comincia  Vaghe  le  montanine  e  pastorelle  e  sta  a 

pag.  101  dell'  ediz.  di  Pisa,  Ifisrri  1820,  a  pag.  268  del  primo  voi. 
della  Bibl.  encicl.  del  Bettolìi.  JSel  §.  4.  della  v.  Montanino  si  pub 

vedere  che  il  Salviati  cita  come  di  Poliziano  quella  canzone.  Ale 

la  Crusca  poi  dice  che  sia  di  Franco  Sacchetti,  poiché  la  citazione: 

Frane.  Sacch.  Rim.  comprende  rime  di  diversi  autori.)  (N) 

3  _  Odore,  ma  per  lo  più  nonbu  no.  \_Antica>nente  Sete]  (F.  Puzzo.) 

Lat.  situs.  Gr.  Ivaonpiu..  (V.  qui  sotto  l'  opinion  del  Salvini.  In  ar. 

scijat  puzza  di  bambagia  bruciata.  Ili  illir.  isctetlitise  corrompersi  , 

guastarsi.)  Cr.  Il  vagello  che  hae  preso  un  mal  sito,  noi  può  agevol- 
mente lasciare.  Sagg.  nal.  esp.  263.  Sigillata  una  starna  in  un  soltil 

vaso  di  vetro,  e  rimpiattata  in  un  angolo  d'una  stanza,  da  un  bracco 
fallo  rigirare  un  pezzo  in  quella  vicinanza  ,  non  vien  dato  segno  di 
sentirne  il  sito.»  FU.  SS.  Pad.  i.i58.  Acqua  poco  vi  si  trova  e  di 

fortissimo  sito  ,  come  di  bitume.  (V)  Salviti.  Annoi.  F.  B.  A  intr. 

Onde  sito,  puzzo,  dallo  star  sempre  ima  cosa  piantala  e  chiusa  nello 

stesso  luogo,  latino  sita.  Ne'  sepolcri:  H.  S.  E.  cioè  Hic  Situs  Est  ; 

e  Tonfo  ,  sito  cattivo  di  luogo  slato  più  tempo  chiuso  ,  dove  I'  aria non  giuoca.  Ros.  Sat.  3.  i53.  Avere  un  sito  che  da  lungi  ammorba. (N) 
4  —  (Mal.)  Posizione,  Analisi,   Calcolo.  (A) 

5     (Filcs.)  Così  dicono  i  logici  Uno  de'  predicameli  ,  che  deter- 
mina la  collocazione  propria  di  un  soggetto.  (A) 

6     •  (Milit.)  Positura  di  luogo  net  quale  è   o  dev'  essere  fabbricata 
una  fortezza.  Galil.  Della  diversità  de' sili  ,  e  della  proprietà.  .  .  . 
La  distinzione  de' siti  e  della  natura  loro  è  necessarissima,  anzi  quello 
che  più  d'ogni  altra  cosa  dee  stimarsi  in  materia  di  foi  ti6cazionc.(Gr) 

2  _  *  Presso  i  tattici  vale  Luo^o  allo  a  disporre  ed  ordinai  e  gli 

eserciti,  acconcio  ai  bisogni  dell'ojfesa  o  della  difesa.  Gì'  ingegneri 
ed  i  topografi  distinguono  partitamenle  i  Stili  con  vani  aggiunti  che 
ne  indicano  le  varie  qualità  ,  le  quali  si  riferiscono  od  alla  giaci- 

tura od  alla  natura  loro:  quindi  toccando  della  prima,  un  Silo fien 

SITTA 355 
chiamato  alto  ,  basso  ,  dominante  ,  dominato  ,  eminen

te  ,  inferiore  , 

supcriore.,  a  cavaliere,  a  vantaggio,  vantaggioso,  dis
avvantaggioso, 

forte  debole  ,  geloso  ,  difendcvole  ,  accessibile  ,  inacce
ssibile  ec.  ; 

rispello  poi  alla  natala  sua  ,  il  Sito  prende  tulle  l
e  denominazionX 

che  si  danno  al  terreno.  Davd.  Il  maresciallo,  o  per  lentezz
a  di 

natura  o  per  segretezza  di  consiglio,  lasciando  guadagnare 
 a  nemici 

l'avvantaggio  de' siti  ,  andava  prolungando  l'esito  delle  cose.  Benl
iV. 

Intesa  che  fu  da  Don  Giovanni  la  mossa  loro  ,  fece  egli  armar  su- 

bito di  fanteiia  alcuni  siti  più  vantaggiosi  che  s' interponevano  tra  la gente  nemica  e  la  sua.  (Gr)  ,„,.„•        j  •  r\     H~ 

-  _  •  (Archi.)  Una  delle  sei  parli  necessarie  alt  edificio;  ed  e  tinello 

spazio  che  elegge  V  architettore  per  farvi  sopra  la  sua  fabbrica  :  e 

sotto  questo  nome  si  comprende  non  solo  quella  quantità  di  luogo 

che  verrà  circondata  di  muraglie  per  uso  di  abitare  ;  ma  ancora 

ogni  spazio  di  esso  edificio,  il  quale  si  premerà,  passeggiando,  con 
le  piante  de' piedi.   Baldui.   Foc.  Dis.  (N)  . 

8  —  *  (Pitt.)  Positura  delle  cose.  Baldin.  Foc.  Dis.  E  il  sito  una 

delle  cose  necessarie  da  osservarsi  dal  buon  pittore  nella  rappresen- 

tazione delle  cose  animate;  cioè  stando  ritte  ,  a  sedere,  a  giacere  , 

supine,  bocconi,  per  lato,  inginocchioni,  comode,  scomode  
e  simili  at- 

titudini ;  e  delle  inanimate,  o  naturali  o  artificiali,  molte  delle  quali 

hanno  proprio  sito  o  positura  immobile  ,  come  la  terra  che  sta  
a 

giacere,  i  monti  sollevati,  colonne  d'edificii  ritto,  architravi  e  Gonna 

a  giacere  ,  tetti  pendenti  e  simili;  e  molte  altre  che  sono  mo
bili  le 

possono  mutare  ad  ogni  ora  ,  come  sono  arnesi  ,  stromcnti  ec. 
 In 

oltre  deve  il  pittore  considerar  questo  sito  ,  come  sede  delle  parti 

e  particelle  di  qualunque  corpo  ,  fuori  del  qual  sito  o  sede  propria
, 

non  posson  essere  collocate  senza  errore  ;  siccome  per  contrario 
 quan- 

do ogni  cosa  è  per  Y  appunto  nella  sua  sede,  ne  risulta  il  b
eninsiem» 

che  è  una  delle  principali  parti  di  buona  pittura  ,  anzi  una 
 delle 

due  origini  del  disegno  ;  per  questo  al  pittore  sta  bene  il  fa
rsi  pra- 

tico della  notomia  ,  per  saper  collocare  ossa  ,  nervi ,  muscoli,  vene, 

e  ogni  altra  parte  e  particella  del  corpo  umano,  dove  va;  imper
ocché 

essendo  l'uomo  la  più  bella  fabbrica  del  mondo  da  lui  piglia  nonna 

ogni  altra  cosa.  Questo  sito  o  sede  propria  delle  parti  ,  ha  m
olta 

convenienza  con  la  forma  o  fattezza  delle  cose,  nel  concorrere  
alla 

creazione  del  disegno.  (N)  .   . 

Sito.  Add.  m.  F.  A.  e  riprovevole.  F.  e  di'  Situato.  Cavale. 
Discipl. spir.  i$2 

La  mente  virtuosa  è  sita  in  alto  ec,  onde  sempre  e  sere- 

na. (V)  Bocc. Cuce. Dian.cap.  1.  Una  fontana  chiara,  bella,  grande
, 

Abbondevole  d'acque,  v'era  sita.  (P) 

Sitocomo."  (Filol.)  Si-tò-co-mo.  Add.  e  sm.F-G.  Lat.  sitocomus.  
(Da 

silos  frumento,  e  conico  io  ho  cura.)  Magistrato  presso  ,  Greci 
 che 

aveva  ispezione  sui  grani  ,  ed  equivaleva  presso  a  poco  ali 
 Edile 

cercale  presso  i  Romani.  (Aq)(Mit)  •    .. 

SiTOcniTO.  •  (Filol.)  Si-lò-cri  to.  Sm.  F.  G.  Lat.  sitocnthon  (Da  s
ito* 

frumento  ,  e  crithe  orzo.)  Specie  di  tributo  imposto  
da  Andronico 

Paleologo  seniore  ,  onde  gli  agricoltori  erano  tenuti  
a  contribuire 

ciascuno  moggi  sei  di  frumento  e  quattro  di  orzo.  (Aq) 

SiTorio.*  (Bot.')  Si-tÒ-di-6.  Sm.  F.  G.  Lat.  sitodium.  (Da  silos  cibo  , 

e  idei  somiglianza.)  Genere  di  piante  della  monoecia  m
onandria,  e 

della  famiglia  delle  urne ee  ,  che  ha  per  tipo  J'Artotarpus
  iiuegri- 

folia  di  Linneo,  stabilito  da  Gaerluer ,  e  da  Loureiro  
chiamalo 

già  Poltfema,  i  cui  grani  arrostiti  come  le  castagne  h
anno  un  sa- 

pone eccellente  ;  ma  tal  genere  non  e  stato  da'  botanici  po
steriori riconosciuto.  (Aq)  (N)  •  .,,■-, 

Sitodosia.  *  (Filol.)  Sito-do-sì-a  Sf.  F.  G.  Lai.  sitodosia.  (  Da  srtos 

frumento,  e  dosis  il  dare.)  Largizione  di  frumento  che  ficcasi  
sovente 

dagl'  imperadori  romani.  (O)  a'  '*         ■       11 

Sitofilace.  (Filol.)  Si-to-fi-la-ce.  Add.  e  sm.  F.  G.  La*,  sitophi
lax. 

(Da  silos  frumento,  e  phylax,  phylacos  custode.)  Titolo  de  quin
dici 

magistrati  ateniesi  ,  dieci  per  la  citUt  e  cinque  pel  Pireo  ,  sopra- 

intendenti  alla  provvigione  del  grano,  vegliando  che  nessuno  ne  a
c- 

quistasse una  quantità  maggiore  di  quella  che  gli  era  necessaria.  (Aq) 

Sitolobio.  •  (Bot.)  Si-todò-bi-o.  Sm.  F.G.  Lat.  sitolobuun.  (Da-Mfos 

frumento  ,  e  lobos  baccello.)  Genere  di  piante  crittogame  della  fa- 

miglia delle  felci  ,  stabilito  da  Desvaux  :  sono  cosi  denominate  dal 

presentare  la  fruttificazione  inserita  sopra  la  fronda  ricoperta  da  un  t
e- 

gumento a  m'odo  di  baccello,  della  forma  di  un  grano  dlfiumento.(Aq) 
Sitologia.  (Agi.)  Si-to-lo-gì-a.  Sf.  F.  G.  (Da  silos  frumenlo,  a  logos 

discorso.)  Discorso  o  Trattato  sopra  la  natura,  qualità  ed  uso  delle diverse  specie  di  grano.  (A)  ; 

Sitose  ,  *  Si-tó-nc.  JS.  pi:  m.  (In  illir.  sii  satollo  ,  siiian  esile  ,  sjet- 

tan  disgraziato.  In  gr.  siton  campo  da  seminare.)  —  Re  di  Tracia, 

padre  di  Pallette  ,  ucciso  da  Bacco.  (Mit) 

2  —  *  (Grog.)  Antica  isola  dell'  Egeo.  (Mit) 

Sitoni.  *  (Geog.)  Si-tó-ni.  Lat.  Sithones.  Antichi  popoli  della  òcan- dinavia.  (G)  .,  .  ,  „     „ 

Sitonia.  *  (Geog.)  Si-tè.ni-a.c?/:!.^.  S.thoma.  Ant.  regione  della  T
ra- 

cia settentrionale.— Ani.  cantone  della  Caladica  in  Macedonia  (G) 

Sitoma.  »  (Filol.)  S.-to-ni-a.  Sf.  F.   G.   Lat.  sitonia.  (  Da  silos  l.n-^ 

mento.)    IT^cio  di  un  magistrato  incaricato    della  compra    de
via- 

mento. (Aq) 

Sitonio,  *  Si-tò-ni-o.  Add.  pv.  m-  Della  Sitonia.  (b) 

Si  tosto  come.  Modo  avverb.  Immantinente  che,  òub,tocne.  f.
  Come, 

$.10. Fior.  S.  Frane.  83.  Debberò  ...  di  uscire  dell'Ordin
e  si  tosto 

come  frate  Giovanni  fosse  tornato  di  fuori.  (V)  Dani  Par.  ».  Si  to- 

sto come  l'  ultima  parola  La  benedetta  fiamma  ,  per  dir  ,  tol.e  ,  A 
rotar  cominciò  la  santa  mola.  <P) 

Sitpur.  *  (Geog.)  Città  dell'  Afganislan.  (G)  , 

Sitta.  *  (Zool.)  Sf.F.G.Lat.  sitta. Gr.  unrec  ,  airrt,.  (In  ebr.  hes
ith 

incitare.  In  gr.  sylo  concitatus  fuit.)  Genere  d'uccelli  dell'or
dine  degli 

amsodattili, stabilito  da  Linneo,  il  cui  tipo  è  la  Sitta  euiopea,  la  quale 

nella  voce  che  manda  nehiama  il  (^.dta)  de'  pastori  grect.  (Aq) 

V. 

a 

*^t*^ 

i 

sm. 
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*  (Geog.)  Zittang.   Fiume  dell'  Impero  birmano.  (G) 
.  *  (Grog.)  Sit-tàp-da.  Città  del  Belgio  nel  Limburgn.— Citi 

é 

SlTTANG. 

Sittarda.  "  ̂ lieog;  sit-tap-aa.  unta  del  Belai 
degli  Stali  Prussiani  nella  Gheldria.  (G) 

Sittasomo.  *  (Zool.)   SiMà-so-mo.  Sm.   F.  G.  Lat.  sittnsomus.   (  Da 
siila  sitta,  Sorta  di  uccelli,  e  soma  corpo.)  Genere  d'uccelli  dell'or- 

dine degli  anisodattili  ,  proposto  da  Swainson  ,    i  quali  presentano 
la  struttura  del  loro  corpo  simile  a  quella  delle  siile  di  Linneo.  (Aq) 

Sittavaka.  *  (Geog.)  Sit-ta-vàka.   Città  dell'isola  di  Ceilan.  (G) 
Sittinbubna.  *  (Geog.)  Sit-tin-bùr-iia.  Città  d'  Inghilterra.  (G) 
Situazione,    Si-tua-gió  ne.  Sf.  F.  e  di'  Situazione.    Cr.    alla  F.  Di- 

sposizione ,  $.  ò. 

Situale  ,  *  Si-tu-à-le.  Add.  cor».  Appartenente    a  sito  ,    Locale.  Pie- colom.  Berg.   (0) 

Situamento  ,  Si-tua-mén-to.  [«$"/«.]    Il   situare  ,  Sito.  [  F.  e  di  Situa- 
zione.] But.  Si  muta  secondo  lo  mutamento  de 'cieli,  e  lo  situamento 

delle  sue  parti. 

Situante  ,  *  Si-tu-àn-te.  Part.  di    Situare.  Che  situa.  F.  di  reg.  (O) 

Situare  ,  Si-tu-à-re.  [Alt.']   Porre  in  silo  ,  [  Porre    al  suo  luogo  ;  al- trimenti Collocare.]  Lat.  collocare,  statuere.  Gr.  Tifinoti.  Pallad.  Vo- 

gliono esser  situate  al  meriggio.  Cr.  2.  18.  1.  I  campi,  i  quali  sou 

nelle  pendici  de'  monti  situati  ,   spesse    Gate  sostengono  secchezza  e 
magrezza.  Stor.Eur.  1.16.  Questa  città  ,  posta  in  monte,  è  situata 
tra  le  montagne,   fil.  Pia.  64.  Non  si  considerano  ec.  le  spese  nel 
far  gli  sterri  ec.  ,  nel  situar  le  salite. 

Situato,  Si-la-a-lo.Add.ru.  da  Situare.  tPosto,  Collocalo;  ant.  Assilliate. 

—  ,  Sito ,  nn.]  Lai.  positus,  collocatus.  Gr.  9-sVw.  G.  F.  5.y.  3.  Nota 

che  il  detto  poggio  è  de' meglio  situati  che  sia  in  Italia.  ALF.11.47. 
Il  castello  è  dì  tanaglie  assai  forte  ,  e  per  luogo  ben  situato  a  difesa. 

Situazione,  Si-tua-ii-ó-ne.  [Jf/T]   Positura  di  luogo  ;  altrimenti  Sito. — , 
Sitnagione  ,  Situamento,  sin.  Lat.  situs  ,  positus,  positura.   Gr.OsV/s. 
Red.  Oss.  un.  y.  I  testicoli  al  solito  bianchi    e    lunghetti  ,    con    le 
solite  appartenenze  ,  e  situati  nella  consueta  situazione. 

Situlo.  *  (Filol.)  Si-tu-lo.  Sta.  f.  L.  Lai.  situlus  Corinthiacus.  (V.  Si- 
tella.)  Davano  gli  antichi  questo  nome  a  certi  vasi,  larghi  nel  mez- 

zo, adorni  di  fregi  a  foggia  di  chiodi  e  con  manichi  che  uscivano 

al  disotto  della  metà  dall'  altezza.  Tal  era  quello  di  Nestore  descrit- to da  Ateneo.  (Mit) 

Sitzo.  *  (Geog.)  Provincia  del  Giappone.  (G) 
Siua.  *  (Geog.)   Si-ù-a.  Oasi    del  deserto   di  Barca  in   Barberia.  — 

Città  di  delta  Oasi.  (G) 

Siuan.  *  (Geog.)  Si-u-àn.    Città  dell'  Indoslan  inglese.  (G) 
Siuanlo.  *  (Geog.)  Si-u-àn-lo.  Lo  slesso  che  Siam  ,   F.  (G) 
Siuanoa.  *  (Geog.)  Si-u-a-nò-a.  Città  della  China.  (G) 

SlUANPun.  *  (Geog.)  Si-u-an-pùr.  Città  dell'  Indostan  inglese.  (G) 
Siuda.  *  (Geog.)  Si-ù-da.   Città  dell'  Indostan.  (G) 

Sici.  *  (Geog.)  Si-u-ì.Cillà  dell'  Afganistan  proprio,  capitale  del  Siui- stan.  (G) 

Siuistan.  *  (Geog.)  Si-u-i-stàn.  Sm.  Pi  ovincia  dell' Afganistan  proprio.(G) 
Siut.  *  (Geog.)  Lat.  Lycopolis.   Città  dell'Alto  Egitto,  capitale  della 

provincia  del  suo  nome.  (G) 

Siuto.   *  (Mit.  Giap.)  Si-ù-to.   Voce  giapponese  che  significa  Metodo 
di  filosofare  ,  e  che  dà  il  nome  ad  una    setta  del  Giappone  ,  i  cui 
seguaci  non  ammettono  alcuna  divinità,  proscrivono  ogni  religione, 

non  conoscono  altri  doveri  nell'uomo  che    quello    d'  esser  virtuoso, 
e  fanno  consistere  tutta  la  felicità  in  una  buona  coscienza.  (Mit) 

Siva.*  (Mit.Ind.)    Una  delle  tre  divinità  degl'Indiani,  che  formano  una 
sola  potenza,  cioè  Brama,  Siva  e  fisnù,  rappresentanti  tre   attributi 
divini,  il  Creare,  il  Conservare  e  il  Distruggere.  —  ,  Sciva,  sin.  (Mit) 

2  —  *  Siva-Hatu.    lesta   religiosamente    osservata    da'  sellarli  di 
Siva  ,  il  decimoterzo  giorno  dopo   il    plenilunio.  Significa  Notte  di 
Siva.  (Mit) 

2     *  (Mit.  Slav.)  Dea  degli   E'ruli  o  òlavi   Faregni;  probabilmente 
la  loro  Venere  o  la  loro  Po/nona  ;  altrimenti  Siba  o  Seva.  (In  celt. 

brelt.  sivi  è  il  nome  della  fragola  :  sev  è  1'  umore  che  si  spande  per 
tutta  la  pianta:  severi  civile,  decente,  pulito.  In  ebr.  sciava  esser 
civile  ,  conveniente.)  (Mit) 

Siva.  *  N.  pr-  m.  Lat.  Siva.  (Dall'  ebr.  sciave  falsità  ,  mendacio  ,  va- 
nità ,  ovvero  da  sciavve  equo,  retto.)(B) 

2  —  *  (Geog.)  Città  e  Disivello  del  Giappone  dell'isola  di  JSifon.— 
Fiume  della  Bussai  europea.  (G) 

Sivac.  *  (Geog.)   /'olfo  del  mare  d'  Azof  sulla    costa  della   Tauri  de  , 
dello  anche  Mai 'putrido.  (G) 

Sivan.  *  (Geog.)   Lo  slesso  che  Sebanga  ,  Sevanga  ,    V.  (G) 
Sivan.  *  (don.)  Sm.  Lo  stesso  che  Siban  ,   V ■  (Mit) 

Sivakor.  *  (Gtog.)  Si-va-nòr.    Città  dell'  Indostan.  (G) 
Sivan-Samudra.  "  (Geog.)  Isola  dell'  Indostan.  (G) 
Sivaudo,  *  Si-vàr-do  ,  Siviaido.  N.  pr.  ni.  Lat.  Sigvardus.  (  Dal  tcd. 

tieg  vittoria  ,  e  warte  vedetta  :  Vedetta  della  vittoria.)  (B) 
Sivas.  *  (Geog.)  Lat.  Cabila  ,  Scbastes.  Città  della  Turchia  asiatica, 

capitale  del  Pascialato  del  suo  nome.  (G) 
,  Si  veramente. Aw.Con  patto,  [In  tal  modo,  Per  modo  che,  Con  questo 

pelò  ec.  e  si  unisce  così  col  soggiuntivo  come  col  dimostrativo.  Alcuni 
dicono,  ma  non  bene,  Sivvero.]  Lat.  hac  conditione.  Gr.  ;V<  roiirw, 

!:rì  Tu.vTas  opiQ'Koyìxii.Bocc.  nov.  2.5.  Io  sono  disposto  a  fai  lo,  si  ve- 
ramente eh' io  voglio  in  prima  andare  a  Roma  E  nov.  20.  i4-  Paganin 

disse  che  gli  piacca,  si  veramente  che  egli  nomala  dovesse  contro  suo 

piacere  baciare.  E  nov.-j8.11.lo  son  contenta,  si  veramente  che  tu  mi 
tacci  di  questo,  che  far  dobbiamo,  rimanere  in  pace  colla  tua  donna. 

Albert,  cap. 44-  Meglio  è  anzi   venire,  che  di  po' fatto  vendicare  ,  si 
vti amente  che  per  vendetta   non  si  faccia,  siccome  detto  è  eli  sopra. 
Cap.   Comp.  Discipl.  2.  Si   veramente  ,   che  se  alcuno  fosse  tratto  , 
il  quale  fosse  assente  dalla  detta  città  di  Firenze  ec,  sia  rimesso  nel 

detto  sacco.  »  Bocc.  g.  3.  n.  8.  La  donna  contenta  onestamente  ,  co- 
me soleva,  con  lui  si  disse  sì  veramente  che,  quando  acconciamente 

SKIMMIA 

poteva,  volontieri  col  santo  abate  si  ritrovava.  E  ff.  io.  n.  5.  Libe- 
ramente vi  potrete  partire,  sì  veramente  che  voi  al  vostro  marito  di 

taff(^  SUa  Ó  Stata"*Ue"C  S™ic  inderete  che  con- 
2  -  [Ed  innanzi  alle  particelle  Dove  e  Se.]  Bocc.  no».  ,7.  3q.  Sì  ve- ramente, dove  m  guisa  s.  facesse,  che  il  Duca  mai  non  risapesse  che essa  a  questo  avesse  consentito. L  nov.  27.  33.  Voi  udirete  novelle  che 

Vi  piaceranno  ,  s.  veramente  se  10  l'ho  buone  ec.  della    sua  salute. 
6  —  E  anche  avv.  di  sola  affermazione.  Pecor.  e.  ,A.  ,,.  2.  E  soe- g.ungcndol,  .1  Prato  :  se  io  ci  trovassi  buon  mezzo  .saresti  tu  con- 

tento .'  Si  veramente  ,  soggiunse  il  Gajrtani.  (V) 
Sivebrammiam.  •  (Mit.Ind.)  Si-ve-bram-mi-à-li.  Seconda  suddivisione della  tribù  de  Bramini  ,  e  sono  quelli  destinati  alle  cerimonie  nel 

tempo  di  Siva.  (Mit) 

Siverato  ,  *  Si-vc-rà-to.  Add.  m.  V.  A.  Sceverilo.  Esp.  P.  2V.  io-i Quella  fontana  è  sì  chiara  e  sì  siverata,  che  ec...  In  ima  bella  foni 
tana  ben  chiara  e  si  siverata.  (  Così  legge  il  Rigoli  spiegando  Sive- 

rato per  Sceverato  :  il  C.  Redi  legge  Smcrato ,  co/Aie  anche  la  Cr. alla  v.  Sineruto.)  (N) 

Sivertare.  (Marin.)  Si-ver-tà-rc.  Alt.  Follare.  Si  dice  quando  si  fa 
girare  il  bastimento  ,  sicché  muli  la  sua  prima  direzione.  (Dal  lat. se  vertere  voltarsi.)  (S) 

Siviardo,  *  Siviàr-do.  IV.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Sivardo  ,  F.  Lat. 
Siviardus.  (B) 

Siviere.  *  (Geog.)  Si-vié-re  ,  Saviere.  Fiume  di  Francia.  (G) 
Sivioaldo  ,  *  Si-vi-gàl-do.  N.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Sebaldo  ,  F.  (B) 
Siviglia.  *  (Geog.)  Sivi-glia.  Lat.  Hispalis.  Città  di  Spagna  ,  capi- 

tale  della  provincia  del  suo  nome  ,  eh'  è  V  antica  fìetica.  (G) 
Siviglia.*  (Ar.Mes.)  Sf.  Sorta  di  tabacco  sottilissimo  da  naso,  che  pren- de il  nome  dalla  città  presso  cui  nasce  la  pianta.  Baruffatd.  Rer".  (O) 
Sivvero  ,  *  Siv-vé-ro.  Avv.  comp.  F.  e  di  Sì  veramente.  Mann.  De- cam.  introd.  IX.  (N) 

Siza.  (Fis.)  Sf.  Fiato  impetuoso  del  vento  ,  e  dicesi  per  lo  più  della 
Tramontana  freddissima.  — ,  Suza  ,  sin.  (In  ungh.  szel  vento.  In 
pers.  siz  impetuoso.  In  ted.  schuss  che  si  pronunzia  sciuss  colpo.)  (A) 

Sizano  ,  *  Si-zà-no.  N.  pr.  m.  Lai.  Sizan.  (Dall'  ebr.  ze  questo,  e  scia dono:  Questo  dono.)  (B) 

Sizeboli.  *  (Geog.)  Si-zc-bo-li  ,  Siseboli.  Lai.  Sisipolis.  Città  della 
Turchia  europea  nella  Romelia  ,  anticamente  Apollonia.  (G) 

Siziente  ,  Si-zi-cn-te.  Add.  com.  F.  L.  Che  ha  sete,  Sitibondo,  As- 

setalo. Lai.  siticns.  Lasc.  Or.  Cr.  Sizienti  venite  all'acque  del  sa- 
gratissimo  costato  di  Cristo.  (A) 

Sizigia.  *  (Grani,  e  Poes.)  Si-zì-gi-a.  Sf.  F-  G.  Lat.  syzygia.  (Da  <yn 
insieme  ,  e  zygos  giogo.)  Figura  poetica  ,  la  quale  consiste  ne//'  u- 
nione  di  vani  piedi  in  un  solo  piede.  (Aq) 

2  —  *  (Milit.)  Due  paja  di  carri  da  guerra  ordinati  insieme  per  com- 
battere ,  secondo  l' ordinanza  di  Eliano.  Carati.  Trad.  El.  Due  delie 

quali  zigarchie  si  domandano  sizigia.  (Gr) 

Sizigie.  (Astr.)  Si-zi-gi-e.  Sf  pi.  F.  G.  Lat.  syzygia.  (Da  syn  con, 

e  lygos  giogo.)  Così  chiamatisi  i  punti  dell'  orbita  della  luna  ,  ne' 
quali  trvvasi  questa  in  congiunzione  od  in  opposizione  co'  :olc.  La 
congiunzione  chiamasi  Luna  nuova  o  Neoselenio,  e  l'opposizione Luna  piena  o  Plenilunio  o  Panselenio.  (Aq)  (O) 

Sizigio.*  (Bot.)  Si-zi-gi-o.  Sm.  F.  G.  Lat.  syzygium.  (V.  Sizigie.)Ge- 
nere  di  piante  della  famiglia  delle  mirlacee  ,  stabilito  da  Gaertner, 
ed  adottalo  da  Decandolle,  le  quali  presentano  i  cotiledoni  fra  loro 
congiunti  in  giogo.  Comprende  una  specie  ragguardevole  fra  gii 
atomi  ,  cioè  la  Cannella  garofanata.  (Arj) 

Sizigite.  *  (Bot.)  Sizi-gi-te.  Sf.  F.  G.  Lat.  syzygites.  (V.  Sizigie.  ) 

Genere  di  piante  crittogame  della  famiglia  de'  funghi ,  e  della  tribù 
delle  mticoree  ,  stabilito  ila  Ehrenberg,  die  contiene  una  sota  specie, 
la  quale  cresce  sa  i  legni  morii,  e  presenta  i  filamenti  dicotomi o  ra- 

mosi riuniti  da  altri  filamenti  traversi  cogli sporidu  globosi  e  gran- 
di nel  punto  di  attacco  defilamenti.  (Aq)  (N) 

Sizigopo.  *  (Zool.)  Si-zi-gò-po.  Sm.  F.  G.  Lat.  syzygopus.  (  Da  syn 

con  ,  "ygos  giogo  ,  e  ops  aspetto.)  Genere  d  insetti  dell'  ordine  de  co- 
leotteri ,  e  della  famiglia  de'  rtneo/bri  ,  stabilito  da  Schoenherr  ,  e 

già  proposto  da  Dejean  sotto  il  nome  di  Cyclopus  ,  i  quali  fra  gli 
altri  caratteri  presentano  gli  occhi  talmente  fra  loro  uniti  che  sem- brano un  solo.  (Aq) 

Sizio  ,  *  Sì-zio.  IV.  pr.  m.  (Dal  pers.  siz  forte.)  —  Publio.  Capitano 
rimano  ,  nativo  di  jSocera  ,  partigiano  di  Cesare  «  e  che  ebbe  da 
lui  quella  parte  della  JSumidia  che  uvea  lolla  a  Manasse  ausiliario di  Giuba.  (Mit) 

Scadali.  *  (Geog.)  Ska-dà-li.  Indiani  degli  Slati  Uniti.  (G) 

Skagen.  *  (Geog.)  Càia  della  Danimarca.  (G) 
Skagern.  *  (Geog.)  Lago  di  Svezia.  (G) 
Skalfanda.   *  (Geog.)  Skal-làn  da.   Fiume  d  Islanda.   (G) 

Skalitz.  *  (Geog.)  Città  d'  Ungheria.  (G) 
Skalmirza.  *  (Geog.)  Skal-roìr-za.   Città  di  Polonia.  (G) 
Skandeburgo.  *  (Geog.)  Skan-der-bùi-go.  Città  di  Danimarca.  (G) 
Skanoer.  *  (Geog.)  Ska-nò-er.  Città  della  Svezia.  (G) 
Skara.  *  (Geog.)   Città  della  Svezia.  (G) 
Skaraburgo.*  (Geog.)Ska-ra-bùr-go.  Pre/e/fura  di  Svezia  nella  Gozia.(G) 
Skavina.  *  (Geog.)  Ska-vi-na.  Città  della  Gatlizia.  (G) 
Skerlievo.  *  (Meri.)  Sker-lié-vo.  Sm.  Nuovo  morbo  comparso  in  Eu- 

ropa   ultimamente   e  considerato  come  una  varietà  o   degenerazione 
della  lue  venerea.  Prese  il  nome  da  quello  del  paese  di  Skerlievo  o 
Skrilievo  o  Sorilievo  ,  villaggio  del  Intonile  ungherése  ,  dove  per  la 

prima  volta  si  manifestò.  E  perchè  comparve  anche  sulle  prime  m 

Falcade,conune  del  distretto  di  Agordo,  fui/etto  anche  Falcadina.(O) 

Skim.mia.  *  (Bot.)    Skim  mi-a.  Sf.   Genere    di  piante  dicotiledoni  con 

fori  completi  polipetali  della  classe  tetrandria  rnciwginia    del  Lin- 

neo  firn  gli  a  delle  ramine  sfornite   di  corto    calice  persistente  con 

e . 

' 
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quattro  o  cinque  tagli  ovali  ed  una  bacca  ovale  qXtasi  con  quatta) 
valve  che  rinchàide  quattro  semi  biancastri  in  una  polpa  farinosa. 
Lat.  skimmia.  (N) 

Skinfaxe.  *  (Mit.  Scand.)  Skin-fà-xe.  Nome  del  cavallo  di  Alfadiro 

Vagar ,  il  quale  scuotendo  la  criniera  sparge  '■.  untinosi  raggi  nel- 
l'  immensità  dello  spazio.  (  Dal  celt.  brctt.  skin  raggio  ,  e  faezer  o 
Jèazer  vincitore,  che  vieti  da  faeza  vincere  ,  sormontare.)  (Mit)^ 

Siunosa.  *  (Geog.)  Ski-nó-sa  Lo  stesso  che  Schinusa  e  Scùiosa,  V ' .  (fi) 
Skipton.  *  (Geog.)  Città  d' Inghilterra.  (G) 
Shiva.  *  (Geog.)   Città  di  Danimarca,  (G) 
Suole».  *  (Geog.)  Città  degli  Stati  Prussiani  in  Sassonia.  (G) 
-Skopin.  *  (Geog.)   Città  della  Russia  europea.  (G) 
Skiulievo.  '  (Geog.  e  Med.)  Skri-liè-vo.  Lo  stesso  che  Sorilieyo,  Sk*r- 

lievo,  F.  (0) 

Erve.  *  (Geog.)   Una  delle  isole  Ebridi,  (fi) 
Slabbrare  ,  Slab-bià-re.  Att.  F.  burlesca.  Tagliar  le  labbra.  Betlm. 

Bucch.  (A) 

Slabbrato  ,  *  Slab-brà-to.  Add.  m.  da  Slabbrare.   F.  di  reg.  (O) 

Slarri.  *  (Mai-in.)  Sm.  pi.  Navicelletli  che  vanno  alla  pesca  nel  Le- 

vante. (In  gr.  libyrnon,  iu  lat.  liburnum ,  in  celt.  gali,  libhearn 
navicella.)  òav.  (O) 

Slacciaste,  '  Slac-ciàn-tc.  Pari.  «//Slacciare.  Che  slaccia.  F.  direg.lfi) 
Slacciare  , 
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trimcnlì)  Allargare.  Lat.  dilatare,  ampliare.  Gr.  irXctrimv.Gal.  Sisi.
 

282.  Se  si  seguitasse  di  slargarle  più,  gli  angoli  a  i  ponti  E  A  diver- 
rebbero maggiori  di  due  retti.  »  Tasson.  Secch.  5.  62.  E  posti  in 

fronte  i  più  feroci  e  arditi,  Slargalo  i  fianchi  all'ordinanza  stretta. Per  non  esser  rinchiusi  e  circondati  Dal  numero  maggior  di  tanti 

armati.  Segnar.  Gònfi  ins.  cap.  i.  Se  gli  può  agevolare  di  modo  la 

legge,  ch'egli  si  innamori  di  soggettarsele;  e  può  slargarsegli  tanto, 
eh'  egli  già  quasi  libero  scuota  il  giogo.  (N) 

2     *  Dicesi  da'  giuocatori  Slargar  la  bazza  e  vale  Render  il  giuoco 

più  retto.   F.  Bazza  ,  %.  2,  4.  (A)  '  ■ 

3  _  JY.  pass.  [Allargarsi  ,  Dilatarsi  ,  Farsi  più  largo,  ed  anche  Di - 

«costarsi,  Allontanarsi  da  una  nave,  da  una  spiaggia  o  simile.]  (Lar- 

go in  ispagnuolo  vuol  dir  lungo.)  Buon.  Fier.  4".  4.  18.  Imbarcare, 
sbarcare  ,  urtarsi  insieme  ,  Investirsi ,  slargarsi.  >>  Accad.  Cr.  Mesi. 

Disordinati  tornarono  all'imbarco  nel  miglior  modo  che  poterono  ce. 

e  si  slargarono  in  mare  per  diverso  cammino.  (A) 

4     *  (Mariu.)  Prender  caccia  ;  e  dicesi  d'una  nave,  la  quale  im- 
battutasi in  altra  nave  superiore  ,  spiega  tutte  le  vele  e  fugge  come 

può  per  sottrarsi  dalla  pugna.  (A) 

5  —  (Ar.  Mes.)  N.  ass.  Slargare  più  o  meno  ,  dicono  gli  stampatori 

di  un  carattere  ,  per  far  intendere  Che  tiene  più  o  meno  di  luogo, 

che  consuma  più  a  meno  carta.  (A)  •  * 

Slac-cià-re.  Alt.  Sciogliere  Ida  lacci  ,  Sciogliere  ciò  ch'è    Slargato,  Slar-gà-to.  Add.  m.  da  Slargare.  Lat.  dilatatus.   Or.  **.<*■ 
allacciato  ■,]  contrario  di  Allacciare.  — ,  Sdiacciare,  Dislacciare  , 
Dilacciare,  sin.  Lai.  dissolvere,  laqueis  solvere.  Gr.  ùva-Xin».  »  JSer. 

Samin.  3.  '64.   All'armato  guerrier  slaccia  il  cimiero.  (N) 
a     Per  melaf.  [Liberare  da  checchessia  che  dia  noja  o  impedimento.] 

Guid.   G.  La  cui  possanza  è  di  potere  slacciare  tutte  cose  naturali. 

3  —  iV.  pass.  [Liberarsi  da' lacci.]  Dani.  Infi  1 2.  22.  Quale  è  quel  toro 

che  si  slaccia  in  quella  C  ha  ricevuto  già  'l  colpo  mortale  ,  ec. 
4  —  [E  per  metaf.  nel  sign.  del  §■  J.]  Cam.  Purg.  i5.  O  che  voi  ve 

ne  regniate  infra  i  termini  ,  o  presi  ve  ne  vogliate  slacciare. 

Stacciare  diff.  da  Sciogliere.  Si  slaccia  quel  eh'  è  allacciato  ,  in- 
filato ;  si  scioglie  quel  ch'è  legato,  annodato.  Si  scioglie  un  nodo, 

una  balla  di  merci  ;  si  slaccia  V  elmo,  un  vestito.  Slacciarsi  signi- 

fica inoltre  Liberarsi  da  un  laccio  ,   o  Rompersi  1'  allacciatura. 
Slacciato,  Slac-cià-to. Add.  m.  da  Slacciare.  — ,  Sdiacciato,  Dislacciato, 

Dilacciato  ,  sin,  Segn.  Paneg.  S.  Filipp.  J  4-  Di  mezzo  verno  era 
costretto  per  la  gran  vampa  a  portare  slacciato  il  aeno.   (A)  (B) 

Slagarb  ,  Sla-gà-re.  N.  ass.  Dislagare  ,   Traboccare  ,  Inondare  soper- 
chiando le  rive  del  lago.  Cant.   Cam.  pag.  52  2.  (Cosmopoli  iy5o.) 

Così  d'  entrarvi  dentro  (i  pesci)  son   si  vaghi  ,  Che  ,  se  non  slaga, 
vi  staranno  queti  A  mirar  ec.  (A)  (B) 

Slagato  ,  *  Sla-gà-to.  Add.  m.  da  Slagare.  V.  di  reg.  (0) 
Slagelsa.  *  (Geog.)  Sla-gél-sa.  Città  della  Danimarca.  (G) 
Slamare  ,  Sla-mà-re-  N.  ass.  e  pass.   Lo  stesso   che  Dilaniare  ,    Smot- 

tare, F.  Baldin.  Vii.  Bernin.  pag.  28.  Nel  fare  il  campanile  ec.  era 
succeduto  un  disordine  nel  cavarsene  i  fondamenti  ;  che  fu,  che  an- 

dandosi più  sotto  di  quello  della  facciata  ,  si  slamò  ,    o  ,    come  noi 
diremmo  ,  smottò.  (A)  (B) 

Slanatura,  *  Sla-ma-tù-ra.  Sf   F.  e  t&'Smottamento.  (A) 
Slanciamento.  *  (Eccl.)  Slan-cia-mdn-to.  Sm.  T.  ascetico.  Pronta  e  viva 

intenzione  dell'  anima  a  Dìo  ;  più  comunemente  Slancio.  Lanz.Div. 
SS.  Sacr.  cap.  ».  $.  3.  Facendo  così  ec.  divote  aspirazioni  e  slan- 

ciamenti ,  coni'  egli  scrive  ,  di  amore  verso  Gesù  Cristo.  (P) 
Slanciantb  ,  *  Slan-ciàn-te.  Pari,  di  Slanciare.   Che  slancia.  F.di  reg. 

V*.  e  di'  Laudante.  (0) 
Slanciare,  Slan-cià-re.  {Alt.  Tirar  con  forza;  altrimenti]  Lanciare. Lat. 

jaculari.   Gr.  ÌK0»rl%ur. 
2  —  IV.  pass.  [Scagliarsi,  Avventarsi.]  Segn.  Crisi,  insti:  *.  20.12. 

Ne  anche  l'aquila,  finché  dorme,  sente  pena  di  star  legata  allo  scu- 
.ro  ;  ma  fate  un  poco  eh'  ella  vegga  il  di  chiaro  e  la  preda  prossima, 
oh  come  si  slancia  allora  per  arrivarla! 

Slanciare  diff.  da  Lanciare.  Lanciale  ama  meglio  1'  attivo;  Slan- 
ciare il  neutro  passivo.  Lanciar  l'asta,  Slanciarsi  verso  il  nemico, 

rwtó.  Cr.  alla  F.  Palettone. 

2  _  •  Nel  num.  del  più,  trattandosi  di  Stuolo,  Compagnia  e  simili, 

Slargati  si  disse  per  Allontanati  ,  Scostali  ,  Spartili;  contrario  di 

Stretti  ,  Serrali,  Raccolti.  G.  F.  7.  27-  Quando  li  vide  bene  sla
r- 

gati (parla  d'iva  schiera  tedesca  la  quale  si  sbandava  per  abbal- 

linare) ,  disse  al  re  Carlo  :  fa  muovere  le  bandiere,  che  ora  è  tempo. 

{Altri  testi  però  hanno  Sbaragliati ,  e  le  posteriori  edizioni  Spar- 
pagliati. //  Malispini  avea  detto  Sparli.)  (P) 

Slargatore,  *  Slar-ga-tó-re.  Ferb.  m.  di  Slargare.   Che  slarga.  V.  di «S-  (°)  ,  j     li 

2  —  (Ar.  Mes.)  Inforza  di  sm.  Strumento  che  serve    ad  allargare 

un  foro  ;  più  comunemente  Allargatojo.  (A)  (O) 
Slargatrice  ,  '  Slar-ga-trì-ce.   Ferb.  f.  di  Slargare.   F.  di  reg.  (O) 

Slargheggiare  ,  *  Slar-gheg-già-re.  Alt.  Far  più  largo,  Allargare. De Lue.  Berg.  (O) 

Slascio  ,  Slà-scio.  [Sm.]   F.  A.   V-  e  di'  Rilascio. 
2  —  A  slascio  ,  posto  avverò.  Con  rilascio  ,  Senza  ritegno,  Con  im- 

peto ,  Furiosamente.  Lai.  imp<  tuose  ,  furenter,  in  praeceps  ,  effuse. 

Gr.  ij.x<>tx.ws ,  IpiLouiùs  ,  Trpoirsrw;.  Liv.  31.  I  Romani  vernano  a  sla- 

scio in  giù  correndo  ,  e  percoteano  a'  Galli.  E  attivve  :  Li  mani- 

poli ,  incontanente  che  ebbono  tornati  i  dossi,  si  fuggirono  a  slascio. 

E  appresso  :  E  sanza  comandamento  ,  corso  a  slascio  a'  nimici  ,  ec. 

Slateria.  *(Bot.)  Sla-tè-ri-a.  Sf.  Lai.  slateria.  .S'olio  questo  none  Dts- 
vaux  indica  la  convallaria  japoiua  di  Linneo  ,  la  jluggea  di  Ri- 

chard, l'ophiopogon  del  Botanical  magazine.  Pianta  piccola  di  tre  a 

cinque  pollici  dì  altezza  ,  della  esandria  monoginiu  di  Linneo  ,  fa- 

miglia delle  asparagee  il  cui  fiore  manca  di  calice  ,  e  la  corolla  è 

profondamente  divìsa  in  sei  lacinie  ,  ed  il  fruito  è  una  bacca  glo- 
bosa a  tre  cellette  ciascuna  con  molti  semi.  (N) 

Slatina.  *  (Geog.)  Sla-tì-ua.   Città  della    Turchia  europea.  (G) 

Slatinare  ,  Sla-ti-nà-rc.  [/III.  Propriamente  Far  barbarismi,  Sconcor- 
dare ;  il  che  dicesi  anche  Slatinizzare;  ma  fu  usato  impropriamente 

per  Parlar  latino  ,  nel  modo  stesso  di]  Sgranellare.  Cr.  alla  v.  Sgra- muffare.  . 

Slatinizzare  ,  *  Sla-ti-niz-zà-re.  N.  ass.  Propriamente  Far  barbarismi, 

Sconcordare  ;  altrimenti  Slatinare.  Min.  Malm.  Attuiti .  (O) 

2  —  Ed  anche  Parlar  latino  o  Trar  parole  dal  latino  in  volga  re.  Ztac. 

Annoi.  Malm.  7.  8.  La  plebe  nelle  sue  conversazioni  d'  allegria  ,  per 
un  certo  genio  di  slatinizzare  ,  trasporta  alcune  parole  latine  senza 
riguardo  se  sieno  sacre  o  profane.  (A)  (N) 

Slattamento  ,    *  Slat-ta-inén-to.  Sm.    Lo  slattare.   V.  di  reg.    Meglio 

Spoppamento.  (O) Diciamo  anco  Lanciarsi  e  Slanciare  ;  ma  par  che  Slanciare  espri-  Slattare,  Slattare.  [Alt.   Torre  il  latte,]  Spoppare.  Lat.  ablactarc. 
ina  un  impulso,  o  un  movimento  più  forte.  Oltre  a  ciò  ,   Lanciare  Gr.  àitoya.Xa.x.riZiiv, 

ha  parecchi  significati  metaforici  che  non  appartengono  a  Slanciare.  3  —  [N.p>'ss.  e]  per  metaf.  [Disavezzarsi  da  checchessia.]  Salviti.  Disc. 
E  però  non  si  direbbe  11  duolo  che  slancia,  né  Egli  slancia  (  dice  2.  i56.  È  uno  slattarci  ,  per  dir  così  ,  dalle  eose  che  ci  lusingano, 

farfalloni  )    ni  Slanciar  campanili  ec.    ne'  quali  modi  è  bene  usato  per  prendere  cibo  più  sodo. 
Lanciare.  Slattato  ,  Slat-tà-to.  Add.  m.  da  Slattare.  [Spoppato.]  Lai.  ablactatus. 

Slanciato  ,  *  Slan-cià-to.  Add-  m.  da  Slanciare.  V.  di reg.  Altrimenti  2  —  E  per  mevf.  [Disawezzato.]  Salvin.  Pros.  Tose.  1.  416.  Accioc- 
Lanciato.  (0)  che  slattati  da  quella  lettura  ,  a  i  loro  teucri  ingegni  per  avventura 

Slancio,  •  Slàn-cio.  Sm.  Lancio,  Sbalzo.  Fortig.  Rice.  1.  82.  E  fa  non  disdicentc  ,  a  più  sodo  cibo  s'  avvezzassero. 
un  gran  slancio,   e  sotto  se  gli  caccia  ,    E  lo  ferisce  presso  all' an-  3  —  *  E  detto  di  Colore,  cioè,  Simile  a  quello  del  latte.  Garz.  Berg.  (O) 
guinaglia.  (N) 

2  —  *  (Eccl.)  Slanciamene,  detto  dell'  anima.  Lanz.  Div.SS.Sacr. 
cap.  x.  $.  3.  Quando  non  potete  altro,  almeno  con  certi  slanci  por- 

tatevi a  quei  gabimtti  del  migliore  amico  che  abbiate  al  mondo,  (f) 

3  —  (Mai-in.)  Lanciamento  ,  detto  delle  navi.  F~-  Lanciamento,  J.  2. (A)  (S) 
Slandra.  Add.  e  sf.  Baldracca,  Sgualdrina,  Meretrice.  (V.  Landra 

Sladp.   *  (Geog.)  Città  della  Moravia,  (fi) 

Slavi.  *  (Geog.)  Antichi  popoli  della  Sarmazici  che  emigrarono  net 

paese  tra  l'  Elba  e  tu  Fistola  ;  si  stabiliscono  poi  nell' lllirio  e  nella 
Pannonia  ,  e  si  sono  sparsi  in  tutta  la  vasta  regione  compresa  tra 

il  Mar  Bianco  e  l'  Adriatico  ,  il  Baltico  e  il  Mar  Nero  ;  dando 

origine  ai  Russi,  ai  Polacchi,  ai  Boemi,  agl'Illirici,  ai  Serviani ec.  d  oggidì.  (Mit)  (N) 
In  ted.  land  hure  puttana  del  paese.  In  iugl.  land  whore  vale  il  me-    Slavianschi.  *  (Geog.)  Sta-vi-àn-schi.    ditta  delta  Russia  europea.  (G) 
desimo  :  e  stender  che  nel  senso  proprio  vai  piccolo  ,  sottile,  si  tra 
sporta  anche  al  significato    di  misero.  )   Capar.    Com.  la  Nin.  4-  5. 
Berg.  (Min)  Arel.   Tal.  4-  G.  Quella  porca  ,  quella  slandra.  (N) 

SlAJ*olare,  *  Slap-po-là-re.  Att.  Levar  le  lappole.  Corsia.  Torracch. 

1.  3.  E  voi  ,  nobili  miei  Baiberinesi  ,   Lasciate  un  po' di  slappolar le  lane.  (N) 

Slargamento  ,  Slar-ga-mén-to.  Sm.  Lo  slargare,  e  lo  stato   del>a  cosa 

slargata.  Baldm.  Dee.  Seguitando  la  figura  dell' ovato,  che  fa  il  detta 
slargamento.  (A) 

Slargante,  *  Slargàn-te.  Pari,  di  Slargare.   Che  slarga.  V.di  reg.  (0) 

■Slargare,  Slar-gà-re.  Alt,  [Accréscer*  per  larghezza ,  Dilatare  ;  ai* Focab.  FI. 

Slavonia.  *  (Geog.)  Sla-vo-ni-a.  Sf.  F.  e  dC  Scbiavoma.  (G) 

Slazzerare,  Slaz-ze-rà-re.  [Alt.]  V.  Bassa,  [tratta,  si  dice,  da  quella 

del  Fatiselo  Lazare  veni  foras  ;  quasi  Comandare  al  danaro  a  v-nir 

fuori  della  borsa,  Cavarlo  fuori  senza  ritegno  ;  il  che  dicesi  anche] 

Sgattigliare.  Lat.  exolvere. Gr.  SiuXvuv.  (V.  qui  sotto  la  spiegazione  del 
Biscioni. A  me  sembra  che  questa  voce  sia  nata  dalla  corruzione  del  ted. 

auszahlen  pagare.  In  ungh.  dicesi  szamlalni.)  Malm.  7.  8.  E  fatto  un 

guazzabuelio  nella  sporta,  Le  quattro  lire  slazzera,  e  si  spaccia.  »  E 
Risc.  Annoi,  ivi:  Stazzerà  ,  cava,  mette  fuora.  E  parola  furbesca  , 

sebficne  assai  usata.  Slazzerare  propriamente  vuol  dire  Spendere  ge- 

nefOsamenW  ,  prodiauucnte ,  seaza  tioppo  ritt\>uo ,  e  qua.n  con  mia 
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maniera  eli  coniando  M  danaro  ,  il  quale  ubi  adisca  a  lasciarsi  spen- 

dere  La  plebe,  nelle  sue  conversazioni  d'  allegria  ,  ner  un  certo  ge- 
nio di  (.latinizzare  ,  trasporta  alcune  parole  latine,  senza  riguardo  se 

siano  o  sacre  o  profane  (costume  in  verità  biasimevole)  per  dar  mag- 

giore espressione  a'  suoi  sentimenti  ;  e  cosi  suppongbianio  clic  siano 
quattro  o  sci  di  questi  battilani  ,  che  ,  dopo  aver  mangialo  e  bevuto 
alquanto,  vogliono  tuttavia  comprare  v.  g.  un  altro  fiasco  di  vino:  e 

limi  essendo  tutti  pronti  a  metter  fuori  il  danaro  ,    a  riguardo  d'  a- 
vcre  già  speso  quanto  volevano  o  potevano  ,    il  brio    allora   fa  loro 

due  ,  rivolti  con  una  certa  naturale  prosopopcja  alle  lor  borse,  que- 
ste parole  del  Vangelo  :    Lazarc  ,  veni  foras  ;  ed  in  tal  guisa  spen- 

dono liberamente  quel  di  più ,   e  slazzcrano,  com'  essi  dicono,  la  ter moneta.  (N) 

Slea.  *  (Mai  in.)  Jlé-a.  Sf  Lo  stesso  che  Slce,  V.  (0) 
Sleale  ,  Sle-à-le.  Add.  com.  Che  manca  di  lealtà.  [Lo  stesso  che  Mi- 

sleale ,  ]  Disi. ale,   V.   Lai.  iniquus  ,   infidus.    Gì:  uvo/J-os  ,  àVicrro?. 
(  V.  Leale.  In  brett.  disleal  :    in  frane,  détoyal  :    in  isp.  desleal.  ) 

Pass.    344-  Egli  è  bugiardo  ,    isleale    e  ingannatore,  li  36/j.  S'  ella 
sarà  avellerà  e  isleale  ,  non  potrà  sofl'erhe  la  virtù  della  pietra. 

Slealtà'  ,  Sle-al-tà.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Dislealtà,  P .  Lai.  iulidelit.ro. 
Gr.  ùinarìa..  Scgn.  Pred.  2.  1 1.  Come,  dico,  è  possibile  che  si  truovi 

cbi  ec.  sia  leale  a  quell'amico  ,  il  quale  usa  ogni  slealtà,  ed  a  quello 
che  usa  ogni  lealtà ,  sia  sleale  ? 

Sledgb.  *  (Geog.)  Slèd-ge  ,  Slitta.  Isola  del  mare  di  Bering.  (G) 
Slee.  (Marin.)  Slè-e.  Sf.  Specie  di  slitta  ,  o  macchina  di  cui  si  ser- 

vono gli  Olandesi  per  tirare  dall'  acqua  in  terra  un  bastimento. — , 
Slea  ,  sin.  (In  celi.  gali,  ed  in  irland.  seol  navicella:  in  dan.  dicesi 

■sejl ,  in  ingl.  sail ,  in  sas6.  segl.  In  gr.  salos  barcollamento  di  chi naviga.)  (S) 

Slegamento,  Sle-ga-mcn-to.  [Sm.)  Lo  slegare;  [aitr/menU' Scioglimento.] 
Lai.  dissolutio,    Gr.  ùnt&Xvijis.  Sagg.  nat.  esp.  »4-  E  cu'  sa  cuc  ̂ a 

questo  suo  slegamento  di  parti  non  addivenga  ch'ella  di  rado  o  noa 
mai  si  fermi  anche  ne' suoi  più  appropriati  ricetti? 

Slegare  ,  Sle-gà-re.   A  ti.  Sciogliere  [i  legami  ;  ]  contrario  dì  Legare. 
[Aferesi  di  Dislcgare.]  (  V.  A  sciogliere.  )  Lai.  solvere,  absolvere  , 

exolvere.  Gr.  à-KQ\vuv.  l'Hoc.  5.  26.  Oh  quanto  è  dubbioso  nella  pa- 

lestra d'  amore  entrare  ,  nella  quale  il  sottomesso  arbitrio  è  impossi- 
bile   da    tal  nodo  slegare  ,    se  non  se  quando  a  lui  piace  !  Ar.  Fui: 

s3.  58.  Slegate  il  cavalier ,  gridò  ,  canaglia,  Il  conte  a' masnadieri  , 
o  eh'  io  v'  uccido. 

2  —  Per  melaf  Lat.  solvere  ,  eripere.  Gr.  Xvuv  ,  fyatpùvSxi. 

3  —  iV.  pass.  Liberarsi.  Dani.  Purg.  ig.  60.  Vedesti  come  1'  uom  da lei  si  slega  ? 

4  —  ZFig.  Dicesi  Slegarsi  dal  sonno  e]  vale  Destarsi  Danl.Purg.  15. 

ng.  Lo  Duca  mio  ,  che  mi  potea  vedere  Far  sì  com'  uom  che  dal sonno  si  slega  ,  Disse  ec. 

Slegato, Sle-gà-to.  Add.m.  da  SIcgare.[èFcioZ<o.]  Lai.  solutus.Gr.XsXv/tteVos. 
a  —  Fig.  Separato  ,  Non  coerente  ,  [Sconnesso.]  Sagg.  nat.  esp.  253. 

Or  questi  avendo  fatta  una  massa  d'  esperienze  slegate ,  e  che  per  lo 
più   hanno  poca  o  ninna  connessione  tra  loro,  s'è  riscelta  tra  esse  an- 

cora qualche  notizia.»  Magai.  Leti.  Quanto  più  sparse,  più  slegate  e 

più  minute  noi  contassimo  le  pretese  verità  delle  particolari  conclu- sioni ec.  (A) 

3  —  Delio  di  Libro  ,  Non  cucito  ,  Sciolto.  Rim.  bini.  2.  ig8.  Simile 
a  quella  è  questo  mio  stanzino  ,  Pieno  di  libri  legati  e  slegati ,  Quali 
mi  fan  star  spesso  a  capo  chino.  (B) 

Slentatura  ,  Slen-la-tù-ra.  Sf.  Allenlameitlo  di  una  cosa  contratta,  o 

troppo  tirata.   Cocch.  Lez.  L'  ossa  prive  di  qucll'  umido  lubricante 
si  contraono  senza  dolore  ec.  ,  procurare  la  slentatura.  (A) 

Slesia.  *  (Geog  )  Slè-si-a,  Silesia.  Lai.  Sìlcsia.Sf.  Provincia  degli  Stati 
Prussiani  in  Alemagna. —  Slesia  austriaca.  Quella  piccola  parie  del 

territorio  slesiano  eli  è  rimasta  all'  Austria.  (G) 
Slesiano  ,  *  Sle-si-à-no.  Add.  pi:  m.  Della  Slesia.  (O) 

Slesvigo.*  (Geog.)  Sle-svi-go.  Città  e  Provincia  della  Danimarca,  con titolo  di  Ducato.  (G) 

Slezin.  *  (Geog.)  Città  di  Polonia.  (G) 

Sugo.  *  (Geog.)  Baja  ,  Città  e  Contea  dell'Irlanda.  (G) 
Slitta.  (Ar.  Mes.)  Sf.  Specie    di  traino;    ed    è  proprio    un  carretto 

senza  ruote,  che  traesi  da  cavalli  o  rangiferi  sul  terrai  nevoso  e  ag- 
ghiacciato, con  gran  diletto  di  chi  vi  siede,  non  meno  per  non  essere 

soggetto  a  scosse  ,  che  per  la  celerilà  onde  corre    e  sdrucciola.  Le 
slitte  si  riducono  pure  a  uso  di  treggia  ,  e  servono  come  i  carri  a 
condurre  qualsivoglia  peso  ;  ed  in  questo  ultimo  senso  dicesi  anche 
Ramaccia  o  Ramazza,  V.  (Dal  teut.  schlillen  che  vale  il  medesimo.) 
Sacch.rim.  1.205.  Piglia  la  via  più  corta  e  la  più  dritta,  Nulla  curando 
o  sterpi  o  sassi  o  spine  ,  E  sul  diaccio  va  via  come  una  slitta. Baldin. 
Dee.  Una  slitta  con  tutti  i  suoi  arnesi  pel  cavallo  ,  quella  appunto 
colla  quale  soleva  S.  M.  andare  sopra  il  diaccio.  (B) 

2  —  *  Dicesi  Giuoco  della  slitta,  Quella  Corsa  che  si  fa  sdruccio- 
lando sul  diaccio  mediante  fèrri  adattali  alle  scarpe.  (A) 

2  —  (Milit.)  Telaro  composto  di  due  grossi  ceppi  o  cosce  di  legno 
forte  legate  insieme  da  traverse  o  calastrelli  parimente  di  legno  , 

guarnito  dì  ferramenta  e  lungo  quanto  il  pezzo  d'  artiglieria  che 
viene  assettalo  nel  mezzo  di  esso  ,  per  essere  trainato  sulle  nevi  o 

per  le  vie  aspre  e  scoscese.  Questa  specie  di  carro  sdrucciolevole  è 
per  lo  più  senza  ruote,  e  quando  ne  ha,  esse  sono  assai  piccole  e 
piene  ;  il  fondo  della  slitta  tondeggia  per  modo  che  dai  due  capi 
essa  rimanga  alquanto  sollevata  ,  per  evitare  con  maggiore  facilità 

gli  ostacoli  del  terreno  ;  /'  artiglieria  ,  che  vi  è  legata  sopra  ,  posa 

sui  calastrelli,  cogli  orecchioni  negl'  incastri  delle  cosce.  S'  usa  al- 
tresì di  guernire  la  slitta  di  curri,  i  quali  s'  incastrano  nel  corpo 

di  essa  ,  e  si  smuovono  con  leve  di  ferro.  Questa  spezie  serve  per 
trasportare  i  pezzi  su  per  le  salite  ripide  ,  tanto  nelle  fortificazioni, 
che  altrove.   Teitsini.  Scavalcando  Y  artiglieria  ,    e  mettendola  sopra 
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le  slitte  ,  si  tirerà  sopra  la  batteria  con  l'argano  ,  ed  ivi  di  nuovo 
incavalcata,  6Ì  leveranno  con  esse  le  difese.  Beiiliv.  Le  carrette  sono 

picciole  ordinariamente  ,  e  per  lo  più  sono  condotte  da  un  cavallo 
solo.  Sostentami  non  su  le  ruote,  ma  su  travicelli  iti  foggia  di  quelle 

slitte  che  in  Italia  s'  usano  in  Lombardia  ,  e  che  più  comunemente 
son  chiamale  con  questo  nome.  Monlecucc.  Slitte  per  le  artiglierie 
in  tempo  di  nevi  grosse.  (Gr) 

Slitta.  *  (Geog.)  Lo  slesso  che  Slegde  ,  V.  (G) 
Slittaue  ,  *  Slit-tà-re.  N.  ass.  Anelar  colla  slitta  ,  Arramacciare.  Alf. foc.  e  Mod.    Tose.  (N) 

Sloanea.  *  (Bot.)  Slo-a-nè-a.  Sf.  Lai.  sloanea.    Genere  di  piante  eso- 
tiche, intitolato  ad  Hans  S Inane  medico  inglese  presidente  della  So- 

cietà reale  di  Londra.  Il  carattere  generico  è  nel  calice  di  quattro 

o  selle    fogliolinc  ,    ninna  corolla  ,    le  antere    lunghissime  attaccate 

figli  slami  sotto  l'apice;  il  frutto  è  un  pericarpio  capsolare  coverto 
di  lunghe  punte  che  si  apre  in  tre  o  cinque  valve,  e  contiene  tre  o 
cinque  cellette  ciascuna  con  due  semi   cinti  da  un   afillo  carnoso. 
Appartiene  alla  poliandria  monoginia  di  Linneo  ,  ed  alla  famiglia 
delle  tigliacec.  (N) 

Slobosuoi.  *  (Geog.)  Slo-bo-skò-i.   Città    della  Russia  europea.  (G) 

Slogamento  ,  Slo-ga-nidn-to.  Sm.  Propriamente    L'uscir  di  luogo    Lo 
stesso  che  Dislogaracnto ,    f.  Salviti.  Annot.  F.  B.  5.  4-  3.  Questa 
è  fe  lussuria ,   o  propriamente  lusso  ,   che  vale  uno  slogamento  ,  uà uscire  dal  luogo  della  ragione.  (A)  (B) 

2  —  (Chir.)  Il  dislogarsi  delle  ossa;  altrimenti  Lussazione,  Slogatura. (A) 
Murat.Fil.Mor.cap.  3.Bellin.Disc.ii.  Che  sentimento  di  tormentoso 

scomodo  ,  di  tiramento  e  di  passione  ,  anzi  che  pericolo,  anzi  effet- 
tivo ed  attuale  slogamento  d'ossa  ,  e  stracciarnento  di  carne.  (Min) 

Slogaiib  ,  Slo-gàre.  [Alt.]  Muover  di  luo^o.  [Lo  slesso  che  Dialogare, 
V.]»  Bellin.Disc.  11.  p.  g3.  Vi  si  calchi  con  tanta  forza  ,  che  lo 

strumento  calcato  scommetta  e  sluoghi  con  essa  ,  e  penetri  e  s'iusiuui fra  le  parti  ec.  (Min) 

a  —  (Chir.)  Il  rimuoversi  delle  ossa  per  alcuno  accidente  dalla  lor 
naturale  positura  ;  [  altrimenti  Lussare.]   Lat.  luxare.   Gr.  é^xfòfiow. 

Slogato  ,  Slo-gà-to.  Add.  m.  da  Slogare.  [Uscito  di  luogo,  Rimosso, 
Mosso  o  Smosro  di  luogo;  e  dicesi  più  comunemente  delle  ossa.  Lo  stesso 
che  Dislogato,  V.]  Lai.  luxatus.tir.  igrip^puiyJvof.  Beni.  Ori.  ».  a. 44- 
E  finalmente  quel  piede  slogato  Da  un  chirurgo  gentil  fu  medicato.» 
J\er.  Samin.  10.  sg.  Con  un  fianco  di  più  slogato  e  rotto.  (N) 

Slogatura  ,  Slo-ga-tù-ra.  Sf.  Lo  slesso  che  Slogamento  ,  nel  sigli,  del 
$.  2.  (A)  Oliv.  Berg.  (0) 

Slocgiamento,  *  Slog-gia-men-to. Sm.Lo  stessoche  Disloggiamcnto,^r.(0) 
Sloggiabte,  *  Slog-giànte.  Pai't.  di  Sloggiare.  Che  sloggia.  V,  di  reg.{0) 
Sloggiare,  Slog-già-re.  Alt.  e  n.  ass.  [Lo  stesso  che  Disloggiare  ,]  Di- 

teggiare, F.Lal.  abire,  divertere,  proficisci.Gr.  àviìifai.(Y.  Alloggio.) 
3  *—  [Dicesi  Sloggiare  dal  mondo,  o  Andarsene  sloggiando  da  questo 

mondo  ,  per  Morire.  Lat.  mori.  ]  Segn.  Mann.  Agost.  12.  3.  Nou, 
vedi  che  quanto  prima  ti  converrà  da  questo  mondo  sloggiare  anche 
a  tuo  dispetto?»  Red.  nel  Diz.di  A.  Pasta.  E  dico  questo,  non  per 
termine  di  complimento  ,  ma  con  verità  sincera  e  schietta  ,  e  eoa 
la  voce  di  un  uomo  ,  il  quale  conosce  molto  bene  che  appoco  appoco, 

adagio  adagio  se  ne  va  sloggiando  da  questo  mondo  ,  ma  con  una 
pace  la  maggior  del  mondo  medesimo.  (N) 

3  _•  (Milit.)  Ali. Cacciar  via  il  nimico  dal  luogo  che  occupa,  Forzarlo 
a  ritirarsi.  Accad.  Or.  Conq.  Mess.  Gli  sloggiò  e  gli  ruppe  intie- 

ramente. Nan.  Deliberarono  di  farla  (/a  sortita)  alla  Sabionara ,  da 

dove  se  riuscisse  di  sloggiar  il  nemico,  grand'  onore  all'  armi  e  grau- 
d'  utile  speravano  per  la  difesa.  (Gr) 

3  —  •  E  n.  ass.  Partire  ,  Abbandonare    il    luogo  occupalo.  V. 

Diteggiare  ,  Disalloggiare  e  Disloggiare.  (Gr) 
Sloggiato  ,  *  Slog-già-to.  Add.  m.  da  Sloggiare.  V.  di  reg.  Lo  stes- 

so che  Diloggiato  ,  Disloggiato  ,   P.  (0) 

Slombare,  Slom-bà-re.  Alt.  e  n.  pass*  Guastare  i  lombi.Lo  stessoche Dilombare  ,  V.  (A) 

3  —  Fig.  Indebolire.  Pallav.  Tratt.  stil.  cap.  5-  In  secondo  luogo 
l'affettazion  de' minuti  incisi,  che  trincino  e  quasi  sloinbino  il  sen- timento, e  però  ec.  (A)  (B) 

3    *  Dicesi  in  modo  basso  e  proverb.  Madonna  tenerina  che  si  slem- 

bava a  tirare  un  peto  ,  parlando  di  una  persona  tenera  troppo,  fi  di- licala.  Serd.  Prov.  (A) 

Slombato,*  Sìom-hà-to.  Add.  m.  da  Slombare.  E  fi g.  Snervato,  Infuo- 

calo, Debole  sommamente.  Lo  stesso  che  Dilombato,  f.  (0)  Pallav. 

Isl.  Conc.  1.  562.  Secondariamente  sappiasi  che  il  Soave  facendo  un 

ristretto  della  mentovata  Omelia...  il  forma  con  tal  artificio  di  stu- 

pii, ch'ogni  più  maestosa  e  più  robusta  orazione  di  San  Gregorio.... 

rappresentata  in  quel  modo  ,  sembrerebbe  sparuta  e  slombata.  (Pe) 

Slonim.  *  (Geog.)  Slò-nim.   Città  della  Russia  europea.  (G) 

Slontanamento,  Slon-ta-na-mén-to.  [Sm.]  Lo  slontanare.  [F.  e  di'  Al- 

lontanamento.] Lat.  amotio.  Gr.  à.Tio*.'irr\<rn.  Salviti.  Pros.  Tose.  2. 
24.  Questo  segno  ec.  chiamato  fu  apostrofo  ,  che  in  latino  suona 

aversio,  quasi  un  riraovimento  e  slontanainento  di  quella  povera  vo- 
cale ,  cui  tocca  essere  elisa  ,  ec. 

Slontanare  ,  Slon-ta-nà-re.  Alt.  e  n.  pass.  V.  e  di  Allontanare.  Lat. 

arcere.Gr.  a-Kohuy.nv.Buon.Fier.  5.  2.  8.  lo  slontanar  non  sommi  E 

dalle  mie  sostanze,  ec-Gal.Sist.354.  Poi  con  l'appressarmi  eslonta- 
narmi da  essa  corda,  traposta  tra  me  e  la  stella,  ho  trovato  il  posto  ec. 

Slontanato  ,  *  Slon-ta-nà-to.  Add.  m.  da  Slontanare.  V.  di  reg.  K. e  di'  Allontanato.  (0) 

Slontanatore  ,  Slon-ta-na-tó-re.  Verb.  m.  di _  Slontanare. C^e  slonta
na. 

Bellin.Disc.  10.  Se  io  l'allontano  o  l'avvicino  a  una  cosa  ,  chiama- 
te que'  muscoli  slontanatori  o  vicinatoli.  (Min) 

Slop.  (Marin.)  Sm.  V.  Ligi.  Sorla  di  bastimento  chiamato  anc
he  Val 

tello  bcrmudiano.  È  un  bastimento  molto    usalo  dagl'  Inglesi  ed 
 A- mcricant 

nelle  Colonie  delle  Antille  ,  ecr{  Iu  ingl.  sloop.  )  (S) 

Pftff    >7. 

-H 
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SLOTEN 

<?rr>TrW    '  (Geog.)  Slò  ten.  Città  di  Olanda  nella  Frisia.  (
G) 

Alt.  {Accrescere  in  lunghezza;!  contrario  di  Scor- 
.  Dilongare,  Di- 

Slukgare,  Slun-gà-re 

laVe  ;  altrimenti  Allungare.-,  Dilungare,  Dilungar
e,  Dilongare,  D 

Itmeiaro,  sin.  Lai.  protrahere  ,  prnfcrre  ,  protelare  , 
 producerc.  Gì 

^LrJ^.Boez.Farch.2.rim.8.  Che  la  terra  i  condii  n
on  stanghi 

scorte,  È  solo  opera  intera  D'Amor,  che  quaggiù  regge,  e  la
ssù  impera. 

2  _  Prolungare  ,  [Mandare  in  lungo,  Prorogare.]  Tav.Dic
er.  Questa 

è  la  cagione  ,  perch'  io  abbo  stangata  la  battaglia. 

3  _  [JS.  ass.]  Allontanare,  [Dbcostare.]  Lat.  elongare.  B
eni  .Uri.  1. 

22.  56.  E  come  fu  da  noi  tanto  stangato  ,  Ch'agli  occhi  più
  d  alcun 

non  appaila  ,  Il  vecchio  traditor  s'è  presentato  Con  tors
e  venti  armati 

in  compagnia.  .  .  , 

fi  —  E  n.  pass.  [Farsi  più  lungo.]  Salvia.  Disc.  1.  Ai .
  Non  trovò 

migliore  similitudine  ,  colla  quale  spiegasse  il  muove
rsi  de  tendini 

e'1  pronto  stangarsi  e  raccorciarsi  de' muscoli  ,  ec. 

5  _  « 'Allontanarsi.  Pallav.lst.Conc.  2.  276.  Anzi  pure  senza  stangars
i 

un  passo  dall'età  sua.  .  .l'avrà  udito  ricordar  assai  v
olte.  (Pe) 

Slegato  ,  *  Slun-gà-to.  Add.  m.  da  Stangai*.  V.  di  reg.
{0) 

Slukga-ior'e,  Slunga-.ó-re.^.,„.  di  Iita.gare.CAe 
 slunga.  Belli,,.  Disc 

8    Né  come  i  cannoni  stangato*!  e  scorciatoli  d
ei  cannocchiah.(Mui) 

Slopia.  *  (Geog.)  Siu-pì-a.  Città  di  Polonia,  (fi) 

Sitare.»  (Ar.  Mes.)  Slu-tà  re.  AH.  e  n.pass.  To
r  via  il  luto;  contrario 

di  Lutare  —,  Dislotarc,  sin.  Ner.Art.Felr.  4.  7^.  Coni 
 e  fredda  ogni 

cosa,  e  che  li  corregiuoli  ancora  loro  sono  freddi,  si
  piglino  e  si  slit- 

tino. E  7.  l33-  In  capo  di  ventiquattr'  ore  si  sluti  le  giunture
.  (Vt) 

Slutz'  *  (Geog.)  Fiume  e  cittadella  Russia    europea.  (G) Sldzevo.  *  (Geog.)  Slu-zè-vo.   Città  della  Polonia.  (G) 

Sjuccambnto  ,  Smac-ca-mén-lo.  Sm.  F.  e  di  Smacco,  Lo
nul.  Leu. 

Berg.  (Min)  . 

Smaccare  ,  Smac-cà-re.  [N.  ass.]  Divenir  macco.  ,      .,'     j* 
2  —  [Alt  Dicesi]  Smaccare  altrui  e  vale  Svergognarlo,  per  lo  più  co

llo 

scoprire  i  suoi  difetti.  Lai.  traducere.  Gr.  hriiWu,.  (V.  Sma
cco.) 

Salv.  Spin-3.  4.  'Non  avev'  io  a  credere,  o  almeno  almeno  a  tem
ere 

che  questa  fosse  una  ragna  tesa  da  loro  per  ismaccarmi,  e  fa
rmi  qual- 

che vergogna?  Cor.  leti.  2.  41.  Mi  fu  detto  che  l'aveva  fat
to  studio- 

samente per  ismaccarmi.  •    •„■ 
3  _  Dicesi  Smaccare  [  alcuna  cosa  e  ]  vale  Avvilirla,  òvihrut  ;  [  U 

che  dicesi  anche  Biasimare  ,  Vituperare  ,  Sfatare  ec]  Lai.  
vilein 

reddere,  deprimere.  Gr.  ivTs^uv.Gal.Sist.  86.  Lo  stimoli  
un  poco 

a  tentare  di  sopprimerla  ,  o  smaccarla  almanco  appresso  ai 
 semplici. 

Buon.  Fier.  4.  Intr.  So  con  varii  argomenti  Smaccar  la 
 mercanzia 

quantunque  eletta.»  Jac.Sold.Sat.4.  Ma  vuol  tener  1.1  prezzo  qu
elle 

gioje,  Che  essendo  false,  gli  fa  gran  dispetto  Chi  arreca  del
le  vere, 

e  le  sue  sniacca  ,  Mostrando   al  paragone  il  lor  difetto.  (B) 

Smaccatissimo  ,  Smac-ca-tis-si-mo.  {Add.  m.]  superi,  di  Smaccato. 

2  —  (Marin.)  Mare  smaccatissimo  :  /'/  dicono  1  mannari  quando  e
gli 

è  insomma  tranquillità.  Lai.  mare  pacalissimnm.  Gr.  'àiha.vva
.  yaXri- 

vu,T*Tr,.Red.  esp.  nal.  io3.  Un  cert'oste  d'Inghilterra  ec.  suol 
 van- 

tarsi che  in  tempo  di  macellerìa  ,  ovvero  calma  di  mare  spianato  e 

smaccatissimo,  gli  darebbe  il  cuore  d'  andarsene  passo  passo  da  Dovre infino  a  Cales. 

Smaccato  ,  Smac-cà-to.  Add.  m.  da  Smacco**.  iDwenuto  macco  ,  vizzo] 

(  F.  Sdolcinato.) 

2  —  Dolcissimo  sicché  nausei  ;  [e  dìcesi  di  vino  od  altro  per  rispetto 

al  gusto.]  Lai.  decoctus,  Cic.  Gr.  à^r^t'u.  Soder.  Colt.  71.  
Per 

la  troppo  maturezza  resta  il  vino  torbidiccio  ,  e  naturalmente  
non 

rischiara  affatto,  e  lo  fa  troppo  sdolcinato,  e  per  la  sua  troppa  smac- 
cata dolcezza  ristucchevole.  E  97.  Piglia  uve  di  vigna  vecchia  ,  e 

di  buon  paese  montuoso,  che  sieno  mature  a  modo,  e  non  ismac* 

cate.  Dav.  Colt.  161.  Il  bianco  (vino)  par  che  voglia  esser  dolce, 

non  colato,  né  smaccato,  ma  frizzante.  Red.Dilir.  5.  Quel  cotanto 

e    2 

sdolcinato  ,  Si  smaccato  ,  Scolorito,  snervatello  Pisciarello,  di  
Brac- 

ciano Non  è  sa,n"     n.mn     Fiov    ■>.   ».  6.  Che  '1  dolce  assai  s 

al  popol  piace. 
ciano  Non  è  sano.  Buon.  Fier.  2.  2.  6.  Che  '1  dolce  assai  smaccato

 

-  D'icesi  Rimanere  smaccato  ,  [e  vale  Rimanere  con  danno  o  ver- 

gogna.] Farch.  Ercol.  54.  Quando  chicchessia  ha  vinto  la  pruova, 

cioè  sgarato  un  altro  ,  e  fattolo  rimanere  o  con  danno  o  con  ver- 

gogna ,  dicono  a  Firenze:  il  tale  è  rimaso  ec.  o  smaccato,  o  scaciato. 

/  __  *  ln  f01za  di  sm.  e  fig.  per  significazione  di  stile  vizioso  ,  come 

a  dire  Basso  ,  Triviale,  Stemperato.  Menz.  Poet.  lib.  1.  Purché  
al- 

l' oscurità  mentre  t' involi  ,  Non  dia  nello  smaccato  ,  che  dimostra 
Ctrvel  che  non  si  scaldi  ,  e  che  non  voli.  (P) 

5  _  *  Ed  anche  per  Troppo  molle  ,  Sdolcinato  ,  Lezioso,  parlandosi 

di  pronunzia.  Bartol.  Orlogr.  cap.  3.  §.  1.  Or  poniam  qui  alcuni 

piccoli  esempii  dell'  aspro  e  dello  smaccato,  che  proviene  dal  troppo 
e  dal  poco  accorciare.  (P) 

Smacchiare  ,  Smac-chià-re.  Alt.  Sgombrar  la  macchia,  Disboscare. Uliv. 

Pai.  Ap.  Pred.  3?.  ,   Casin.  Pred,  2.  80.  10.  Berg.  (Min) 

2  —  JV.  ass.  Uscir  della  macchia  ,  efig.  Abbandonar  la  propria  casa 

e  partire.  Fag.  Rim.  Chi  per  farsi  immortai  dal  bosco  smacchia.  £ 

appresso:  Amor  non  s'apparecchia  A  uscir  dalla  nativa  catapecchia, 
E  in  guerra  per  gir  seco  ancor  non  smacchia.  (A) 

3  _  *  E  n.  pass.  Uscir  della  macchia  o  Uscire  semplicemente.  Anguill. 

Melam.   2.   2*7.  Dall'  arbor  dove  sta  ,  tosto  si  smacchia.  (Br) 

Smacco.  [Sm.]  Ingiuria  ,  Torto  ,  Svergogna  ,  Disprezzo.—  ,  Smacca- 

rnento  ,  sin.  Lai.  contumelia  ,  irrisio  ,  injùria.   Gr.  o0p»s.  (Dal  ted. 

|  schmach  che  vale  il  medesimo.  In  gali,  smachd  rabbuffo.  Il  Bullet 

ha  pure  j  smach  per  cattiva  azione  :  voce  che  non  ho  rinvenuta  in 
altri  dizionario  In  ar.  samaa  contumelia  affecit:  samagia  deformem, 

foedumque  censuit  :  sciamaa  ludibrio  expnsuit  :  sciamaqa  lusit.)7Ytc. 

Dav.  ami.  2.  43.  E  perchè  a  Ec  ncn  par  giuoco  patire  le  cose  giu- 

ste, non  che  gli  smacchi,  fornì  per  volontà  o  natura  la  vita  sua.C'ar. 

kit.  2.  128.  Or  io  aspetto  1'  opera  che  vi  promettete  di  fare  ce.  per 

«upplimenlo  di  quanto  desidero ,  e  per  ismacco  di  questi  tristarelli.» 

SMAGLIARE  3ft) 

Ner.  Sami'n.  5.  24.  Che  con  tanta  rovina  e  tanto  smUcco  Tutti  i 

paesi  suoi  misero  a  sacco.  E  10.  ?3.  Gli  avventa  un  man  rovescio, 

e  per  ismacco  Gli  dice  ec.  Lall.  En.  Trav.  Ed  io  deggio  restar  con questo  smacco?  (N)  . 

   Dicesi  Fare  altrui  uno  smacco  e  vale  Svergognarlo.  Lai.  ludibrio 

habere  ,  traducere.  Gr.  ■*<x.pa'ììuyp.a.TÌ2>tw.  Car.  leu.  2.  Ut.  Facen- 
domi fuor  di  proposito  uno  smacco  tale.  1 

Smacio,*  Smà-cio.  Sm.  Lo  stesso  che  Sinagio,  Smiacio,  Smanceria,  F. 

(In  ted.  schmeicheley:  in  turco  ochsciamaqlrq.)  Magai. Leti.  Per  que- 
sto vi  ho  fatte  e  vi  torno  a  fare  questi  tanti  scongiuri  o  smaci  » 

sicumere  che  vogliate  chiamarle.  E  altrove:  Chi  ripigne  il  fratello 

ec.  .  . .  tutti  i  medesimi  smaci ,  i  medesimi  piagnistei ,  le  medesime 
scempiataggini.  (A)  ....  j-o 

Smacrare  ,  Sma-crà-re.  [N.  ass.]  detto  per  la  rima  in  luogo  di  bmagrare, 

F.  Frane.  Sacch.  rim.  68.  E  chi  s<  umilia  in  vita  bassa  e  scempia, 

Esalta  si ,  che  può  dir  ,  io  non  smacro. 

Smacrato,*  Sma-crà-to.  Add.  m.  da  Smacrare.  Lo  stesso  che  bmagrato, 

F~.  Ar.  l'ur.  18.178.  Come  impasto  leone  in  stalla  piena  Che  lun- 

ga'fame    abbia  smacrato  e  asciutto.  (Cos'i  nell' ediz.  del  i532.)  (P) 

Sm'aerta.  *  (Mit.  Ind.)  Sma-èr-ta.  Sella  di  Bramini,  1  quali  procu- 

rano di  conciliare  le  diverse  opinioni  de'  Bramini  che  sono  divisi 

fra  Visnà  e  lxora  ,  e  sostengono  che  queste  due  divinila  sono  
per- 

fettamente uguali ,  o  piuttosto  una  sola  sotto  diversi  nomi.  (Mit) 

Svagamento,  Sma-ga-méu-to.  {Sm.]  V.A.  {F.  e  di'  Svagamento.]  Lat. 

aberratio,  distractio.  Gr.  àvoir^civrtffi! .  Mor.  S.  Givg.  Sanza  sma- 

gamelo di  suo  pensiero  servare  in  ogni  cosa  la  Yera  dirittura. 

Smagare  ,  Sma-gà-re.  Alt.  Smarrire  e  anche  Fare  smarrire.--, 
 Disnw- 

<rarc,  sin.  £a£.  in  crrorem  inducere,  a  recta  via  dimovere.Gr.  «tew
. 

(In  turco  azmaq  errare,  a  recta  via  deflectere.  In  ar.  mi
ighalozlott 

in  errorem  conjiccre:  e  maggia  profectus  fuit  per  rcgionem  ,  p
era- 

«ravit.)  Bocc.  g.  6.  f.  5.  La  quale  (onestà  y  non  che  ragi
onamenti 

sollaz/.evoli  ,  ma  il  terrore  della  morte  non  credo  che  potesse
  sma- 

gare. Dant.Par.  3.  36.  Quasi  coni' uora  ,  cui  troppa  voglia  smaga. 2  —  *  Trarre  di  sentimento.  Bemb.  Pros.  (A) 

3  _*  2V.  ass.  Eccedere. Buon. Fier.  2.  *.  2.  La  dosa  aggiusta  e  la  mi- 

sura e  '1  pondo  ,  E  guarda  a  non  smagar.  E  Salvili.  Annoi,  ivi  : Smagare  ,  eccedere.  (A)  (N)  _  01 

4  —  N.  ass.  e  pass.  [Smarrirsi  ,  detto  di  cosa.1  Pan.  212
.  Curando 

di  mantenere  e  conservar  sua  puritade  e  sua  oncstade,  la  quale
  tra 

le  genti  si  smaga  o  perde.  . 

5  —  Smarrirsi  ,  Perdersi  di  animo.  Lat.  animo  cadere  ,  c
onstcrnan  , 

stupere.  Gr.^r^^rr^di  ,  ÙStvaw,  &*/*|5«k.  (In  turco
  scias  maq 

confondi,  consternari.  In  celt.  gali,  uamasachd  terror
e,  smagamento. 

In  illir.  smucha  alterazion  di  animo  ,  confusione  ;  smag  ve
nir  meno 

per  fame  In  ted.  schmachlen  indebolirsi  ,  venir  meno
  ,  mancare. 

In  isp.  desmayar  mancar  di  forza  e  di  coraggio  ;  des
mayo  abbatti- 

mento scoraggiamento.  In  ingl.  dismay  perdita  di  coraggio  ,  s
ubito 

terrore  abbandono  della  mente.)  G.F.  7.  i3o.  7.  La  sch
iera  grossa 

rinculò  buon  pezzo  del  campo,  ma  però  non  si  smagar
ono,  ne  rlip- 

pono.  (Così  ha  il  testo  Davanz.  e  lutti  i  migliori  t
esti  a  penna, 

quantunque  negli  stampali  si  legga  smagliarono.)  M.  K.  
4-  $*>  M* 

egli  con  grande  animo  per  questo  non  si  smagò,  ma  pr
ese  cuore  d"  ab- 

battergli. Liv.  M.  I  giovani,  e  maggiormente  i  compagni  di  Ceso,  n
on 

si  smagarono  fiore,  anzi  furono  più  adirati  contro  alla  pleb
e  ;  ma  di 

ciò  n' avanzalo  più,  ch'egli  attemperare  la  loro  ira  in
  alcuna  ma- 

niera FU  Bari.  47.  Non  ti  ismagare  di  ninna  cosa  ;  rimem
briti 

della  parola  di  santo  Paulo  che  disse  ,  che  non  fa  forza
  che  noi  mo- riamo ,  che  noi  riviveremo.  . 

6  -  Rimuoversi  ,  Separarsi,  Allontanarsi.  Lai.  d.sceder
e,  avelli.  (V. 

F  etim.  di  Smagare  nel  primo  significato.)  Danl.Purg. 
 10.  106  Non 

vo'però,  lettor,  che  tu  ti  smaghi  Di  buon  proponiment
o.  Bui.  nu  , 

Smagare  è  minorare  e  mancare.  Dani.  Pur*.  *J.«>4>
®*  '»'a  s«°™ 

Rachel  mai  non  si  smaga  Dal  suo  ammiraglio.  Patajf.  9.  C
he  1  un 

dall'  altro  niente  si  smaga.  .  - 

Smagare  diff.  da  Sperdere.  Smagare  e  un  partico
lare  disperdere, 

è  un  disperdere  la  roba,  uno  sperderla  in  modo  da 
 non  poterla  più 

mettere  insieme  facilmente.  Ma  Smagare  in  antico  avev
a  pur  senso 

di  Smarrire  il  pensiero  ,  quindi  Sbigottire  ,  Coste
rnare. 

Smagato,  Smagà-to.  Add.  m.  da  Smagare—,  Dism
agato,  sin.  Lat.  con- 

*mmto:€r*M*rm*ÌkV+.G.r.**.*3.  3. .11  valentre  c
apitano  però 

non  ismagato  ,  si  trasse  il  troncone  del  fianco.  Dm. 
 Camp.  ó.  04. 

Rimasono  i  cittadini  in  Firenze  smagati  per  lo  pericolos
o  tuoco  ,  e 

sbigottiti.  FU.  Bari.  10.  Quando  il  sergente  udio  ques
to,  si  tu  molto 

ismagato.  Dant.Inf.  25.  146.  E  avvegnaché  gli  occhi
  miei  confusi  Fos- 

sero alquanto,  e  l'animo  smagato  ,  ec.  _     - 

Smaco  ,  Smà-gio.  [Sm.  F.  e  ̂ Smanceria.  Fir
.  rim. 53.  Non  le  diede 

beltà  natura  ;  adunque  Fella  scortese  in  quello  scamb
io  e  sozza,  Piena 

d'attucci,  di  lezii  e  di  smagi.  ,         , 

Smagliaste  Sma-gliànte.  Pari,  di  Smagliare.  Che  
smagha;  od  anche 

Brillante  ,  Risplendente.  Magai.  Leu.  scienl.  pag.  41.  ùe  po
i  .  .  . 

se  eli  para  d'  avanti  in  un  povero  ornamento  una  leva
ta  ni  soie  , 

finta  in  qualche  paese  ,  che  tutto  rida  di  colon  
vivi  e  smaglianti,... subitamente  si  volge,  ec.  (A)  (B)  ..       cr  ,  .  _„ 

Smagliare,  Sma-glià-re.  [Att.  Propriamente]  Romper maghe 
,JW™*<™ 

la  maglia  delle  armi  difensive;  edera  vocabolo
  usato  militarmente  nel 

tempo  in  cui  una  parte  delle  armadure  era  fatta 
 di  maglia  di  il  di 

ferro  o  d>  altro  metallo.  S'adopera  per  altro]  talora  
semplicemente  pe, 

Rompere  o  Fracassare;  [altrimenti  Dismagliare.] 
 /.ni.  loncam  perrum- 

pere  ,  disrumpere,  effingere.  Gr.  »«Jp««  *'«PP
W"£«'.  "etr-™p-*' 

Contra  colui  ch'ogni  lorica  smaglia.  E  cap.  il  E
  Papino  Cursor 

che  tutto  smaglia.  Bern.  Ori.  2.  ,4.  27-  Scudl  ferrat'' 
 usbcrShl.  c 

piastra  ,  e  maglia  Sferra  ,  spezza  ,  scavezza  ,  squa
rta  e  smaglia. 

9  L  E  per  sinul.  Alani.  Gir.  8.  n9.  Fende  l'elmo,  
la  scufha  e  la 

yisicra  ,  Arriva  al  teschio  ,  e  tutto  X  osso  smaglia. 

/ 

MV À^i'l  ±     W* 
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3  —  [  Dwesi  Smagliare  i  cuori  o  simili  e  vale]  Pungrre,  Destare,  Ec- 
citare Lab  excitaro.  Ci:  iytiptir.  Sen.  Pisi.  100.  Veramente  cia- 

scuna pinola  non  sarà  esaminata  riè  ricolta  in  so  ,  e  ciascuna  non 
smaglici  à  né  pugnerà  i  cuori  di  coloro  che  V  udiranno. 

».  —  E  Smagliare  il  cuore  ad  alcuno  [=:  Togliergli  il  coraggio, 
Intimorirlo.  Lai.  terrerc.  Gr.  e>cpo(5«««,  <p0'^oc  ipxstthi]  (  Viene  dal 
proverà,  sèrmuyar  che  vale  il  medesimo.)  Ar.  Pur.  35.  80.  Né  l'a- 

ver visto  alle  gravi  percosse  ,  Che  gli  altri  sian  caduti  ,  il  cor  gli 
smaglia. 

4  —  Scioglier  le  balle  ammagliate  ;  contrario  di  Ammagliare. 
5  —  il  diceu  da' pescatori  del  Levar  le  acciughe  dalle  maglie  della re,e  >  '"  cu>  sono  rimaste  attaccale  per  il  collo  nel  loro  passo.  (A) 
6  ~  tt*'  a"-  Percuotere  gli  oerhi  e  quasi  Levar  loro  il  lume  ,]  detto 

di  vino  generoso.  Malm.  7.  if.  Poiché  dal  cibo  ,  e  da  quel  vinche smaglia  ,  Si  sente  tutto  quanto  ingazzullito. 
7  —  \M  detto  di  Gemme,  Scintillare.]  Buon.  Pier.  5.  5.  6.  Con  un 

giojel  che  smaglia  ,  Non  credete  che  eretta  ,  ov'  ella  va  ,  Di  far  ar- der ciascun  che  la  vedrà. 

8  —  Dicesi  Color  che  smaglia  ,  cioè  [Vivace  ,  Che]  risplende,  brilla e  quasi  scintilla. 

9  "7.  D'cesi  fis-  Egli  è  un  scrcn  che  smaglia,  quando  di  notte  il  cielo  è chiarissimo. 

Smagliato  ,  Smagliato.  Add.  m.  da  Smagliare.  Rotto ,  Fracassato  , 
Scommesso  ;  [  altrimenti  Dismagliato.]  Lat.  effractus.  Gr.  Sup'pV/ua- 
*v  '^'W'  ̂ U'  -*n  Poca  ̂ l  ora  '  'oro  USDe,6"'  erano  tutti  ismagliati. Petr.  cap.  8.  E  membra  rotte  ,  e  smagliate  arme  e  fesse. 

Smago.  [Sm.]  P.  A.  Lo  smagare.  Spavento,  Smarrimento.  Lat.  pa- 
vor  ,  trcpidatio.  Gr.  oti\U  ,  bt'ifnx.  (  V.  Smagare.)  Dittam.  5.  ìg.  E 
coinè  per  paura  e  per  ismago  Lo  consiglio  s'  intana  e  si  nasconde.  » (Oui  va  letto  coniglio.)  (B) 

Smagramento  ,  Smagra-méii-to.  [Sm.  Lo  stesso  che  ]  Smagrimento. 
Smagrare  ,  Sma-grà-re.  [Att.en.uss.  V-  e  di'  Immagrire  ;  altrimenti] 

Smagnre,  Dimagrare,   P.  —  ,  Smacrare  ,  sin.  {P .  Smagrire.) 
Smagrato,*  Sma-grà-io.  Add.  m.  da  Smagrare.  — ,  Smacrato,  «n.  (A) Pier,  Samin.  g.  14.    La  lise  ancor  con  ismagrata  guancia.   (N) 
Smagratura,  Sma-gra-tù-ra.  [Sf.  V.A.  V.  e  di']  Smagramento,  [Sma- 

grì menlo.  Dimagi  azione.]  Lat.  macies.  Gr.  Xtvrórns.  Lib.cur.  ma- 
iali. Se  la  smagratura  ti  si  mostrerà  ostinata.  E  appresso  :  Con  questo 

rimedio  appropriassimo  la  smagratura  non  ti  faccia  timore  alcuno. 
bMAGRiMEHTo,  Sma-gri-mén-to.  [Sm.]  Il  dimagrare,  Lo  smagrare;  [al- 

trimenti Magrezza.  Lo  stesso  che]  Dimagrazione.  —,  Smagramento, 
Smagratura  ,  sin.  Lat.  tabes  ,  macies.  Gr.  ovpTvfos  ,  JunrroVns.  Lib. 
cui:  maiali.  Comincia  subito  a  venire  lo  smagrimento  di  tutto  il  corpo. 
E  appresso:  Per  cagione  dello  smagrimento  userai  lungamente  il  latte 
a  asina.»  (Nella  Cr.  di  Napoli,  senza  fondamento,  si  le»  gè  in  que- 

sti due  es.  Smagramento.)  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Non  mi  pare d  aver  mai  detto  che  lo  smagrimento  possa  guarire  di  quella  sua  rot- 
tura. (N) 

Smagrire,  Sma-grì-re.  [JV.  ass.  e  pass.  Divenir  magro  ;  opposta  d'In- 
grassare; altrimenti]  Smagrare,  Dimagrare,  [Dimacrare,  Dimagbera- 

re  ,  Dimagrare  ,  Immagrire  ,  Ammagrare  ,  Ammagrire.  ]  Lai.  ma- 
cescere  ,  cmac.escene.  Gr.  XtirTiiwrSai.  Buon.  Pier.  2.  2.  4.  Che  se'l 
Bottaccio  mio  non  è  segnato  Col  marco  d'  uoin  da  ben  ,  or  s' egli e  grasso,  Potrà  smagrire.»  Red.  Cons.  1 .  62.  Di  giorno  in  giorno  va 
sempre  più  smagrendo,  e  di  più  ha  dato  in  una  stitichezza  di  ventre, 
ce.  (B)  E  nel  Diz.  di  A. Pasta.  Si  smagli  notabilmente,  siccome  sem- 

pre si  smagrisce  quando  è  attaccato  da  simili  mali.  E  appresso:  Co- 
rama?  la  signora  a  perdere  del  naturai  suo  solito  e  buon  colore,  im- 

pallidì, smagrì,  si  fece  più  melancolica  che  per  avanti  non  era  slata. (IN) 
Smagrire  diff.  da  Digrassare  ,  Dimagrare  ,  Dimagrire  ,  Amma- 

£'"'<-',  Smagrare.  Digrassare  ,  quando  "ha  uso  di  neutro  ,  significa Perdere  la  grassezza,  e  vai  meno  degli  altri  affini  in  questo  senso. 
Può  una  persona  grassissima  digrassare  senza  dimagrare.  Dimagrare 
neutro  differisce  da  Dimagrire  ,  perchè  suol  dirsi  d'  un  terreno  o 
d'  altro  oggetto  non  animato.  Dimagrare  ha  eziandio  senso  attivo, benché  di  rado.  Dimagrire  e  Smagrire  son  proprii  de' soli  animali: 
il  secondo  è  assai  più  comune.  Se  "tra  questi  si  volesse  porre  una qualche  differenza  ,  si  potrebbe  notare  che  chi  dice  Smagrito  par 
che  intenda  talvolta  di  dire  un  po'  più.  Smagrito  da  un  l'ungo  ma- 

le ,  Un  po'  dimagrato  da  un  mal  passeggero.  Smagrare  è  dell'uso, ma  più  raro  assai  di  Smagrire.  Dimagrare  suona  una  stenuazio- 
j?  ',  .una  debolezza  maggiore  di  Dimagrire.  Ammagrire  par  che  in- dichi il  principio  dello  Smagrimento. 

Smagrito  ,  Sma-gri-to.  Add.  m.  da  Smagrire.  Estenuato  ,  [  Divenuto 
magro  ;  altrimenti  Smagrato,  Dismagrato,  Dimagrato,  Immagrito,ec.] 
Lul.mAcer.Gr.  xdriirxvos. Red. Cons.1 .61.  Anzi  si  trovò  notabilmente 
smagrito.»  ISer.Samin.11. 74.  Quando  miran  traverso  alla  campagna 
Su  due  smagriti  corridori  e  lassi  Un  par  di  dame  ,  che  a  non  far 
discorso  Ahbraccerian  più  tosto  un  uom  che  un  orso.  (B) 

Smaliziato,  *  Sina  \\-i\.'a-to.Add.  m.  Malizioso,  Accorto.  V.  de  II' uso.  (A.) Smallare,  Smal-là-re.  [Alt.  e  ti.]  Levare  il  mallo,  Tor  via  il  mallo. Lat. 
putamen  detrhaere.  Gr.  Siriano.  à$a.ipùv.  Cani.  Cam.  63.  Queste, 
assai  più  lunghe  e  grosse  ,  Da  smallar  son  pesche  noce.  BeUinc.son. 
^43.  Io  son  come  la  noce  ,  che  si  smalla. 

Smallato  ,  Smal-là-to.  Add.  m.  da  Smallare.  Senza  mallo. 
3  —  iDicesi  in  modo  lasso  Far  dello  smallato,]  e  fig.  vale  Far  il  di- 

noccoluto.  Pala ff.  3.  Dello  smallato  fanno  i  ciabattieri. 
Smaltamelo,  (Ar.  Mes.)  Sroal-ta-mén-to.  Sm.  L'  atto  di  smaltare  ,  e 

Il  lavoro  di  smalto.  BelXin.  Bucch.  144.  Vien  quivi  a  far  quel  vivo 
smaltamento  ec,  Non  già  con  ghiaje  o  con  cotenne  drento,  Ma  d'ogni sorta  gioje  ingiojellato.  (A)  (B) 

Smaltare.  (Ar.  Mes.)  Smal-tà-re.  [Att.  e    n.   ass.]  Coprir  di  smallo, 

xv:  L°  smalto'  e  dicesi  di  lavori  d'oreficeria.]  lienv.  Celi.  Oref. fa.  Bisogna  avere  in  ordine  un  fornelletto,  come  quelli  ohe  servono 

SMALTISTA 
per  ì.*ymlt«rc. E  3.1.  In  Fiorenza  l'arte  dello  smallare  è  grnnnera-nle fiorila.  /1  32.  Venendo  noi  a  parlare  del  vero  modo  di  smaltare,  di- 

ciamo ec.  
' 

a  —  {Per  rimil.  Coprire  di  smalto  a  guisa  di  lastrico;  e  dicasi  di  pai. chi  ,  pareti  e  pavimenti.  ]  Lat.  malthare  ,  maltham  vel  encauslom induccrc.   Gr.  /xaxOv,  «ori*?.,,.  G.  V.  ,.  38.  2.  Albino  prese  a  sn.al- 
.  »     «  »        1  *«.i'  «  ---»-■     «*■._»«     * .     'iiniiri       ui.au    ci     3  limi- 
lare  tutta  la  c.tiade,  che  fu  ubo  nobile  lavoreJflwsA.  àrie.  Pi*  207. 
Mi   fa  stare  sospeso  ,  eh'  egli  dice  smalto  e  smaltare,  non  lastricare. »  Diod.Ezech.i3.ii.  Dia :  quelli  che  smaltano  di  smalto  mal  tegnen- 

te, che  la  parete  cadera.  (N)  ° -   Per  meta/.  Coprire  ,  Ricoprire  [a  g'iisa  di  smalto.]  Petr.  cap.  1 Dico  Appio  audace    e  Catulo  ,   che  smalta  II    pelago   di   sangue. 
Proit.  E  '1  ghiaccio  i  fiumi  smalta. 

3. 
E 

Smaltato,  Smaltato.  Add.  m.  da  Smaltare.  [Coperto  di  smalto  nel  pri> 
mn  sign.  di  Smaltare.—,  Smalto,  sin.]  Lai.  encausto  pictus.  don. 
Mordi,  tgu  Fu  tratto  gonfaloniere  di  giustizia  Bardo  Mancini  e 

dopo  il  suo  uficio  gli  fu  donata  una  confettiera  orata  e  ismaltata.' 
a  —  [Rappresentalo  con  ismallo.]  EUoc.  ̂ .72.  Gli  donarono  una  bel- 

lissima coppa  d'oro,  nel  gambo  e  nel  pie  della  quale  con  sottilissimo artificio  tutta  la  Trojana  rovina  era  smaltata. 

3  —  [  Coperto  di  smalto  ,  nel  2.  sign.  di  Smaltare.  ]  Pallad.  cap.  q. 
Dal  Settentrione  i  palchi  ismaltati.  Bern.  Ori.  2.  11.  5-j.  AI  Re  s'ap- 
presentarno  una  mattina  In  una  sala,  eh' è  d'oro  e  d' argento  Smal- tata tutta,  e  par  opra  divina. 

4  —  Per  metaf.  Bocc.  nov.  60.  10.  Senza  riguardare  ce.  ad  un  suo 
farsetto  rotto  e  ripezzato,  e  intorno  al  collo  e  sotto  le  ditella  smal- 

tato ili  sucidume.»  Pallav.  Isl.  Conc.3.  3o8.  Si  vide  quanto  gradisse 
il  cardinale  quella  dimostrazione  del  Papa  smaltata  con  le  più  ono- 

revoli forme  nella  lettera  del  Cardinal  Borromeo.  (Fé) 

5  —  Ed  inforza  di  sm.  Riin.  Buri.  2. 1  g6.  La  fronte  e  gli  occhi  fan 
vario  smaltato  D'agate  e  grinze,  e '1  naso  in  prospettiva  Ne  mostra nn  barbacane  sforacchiato.  (B) 

Smaltatura.  (Ar.  Mes.)  Smal-ta-tù-ra.  [Sf]  Lo  smaltare;  [altrimenti 
Snviltamento.]  Lat.  encaustum.  Gr.  iyKxvtrrot.  Beno.  Celi.  Oref.  33. 

Perchè  gli  smalti  o  non  s'  appiccano  ,  o  fanno  brutta  la  smaltatura. 
»  Dkid.  Eccl.  22.  20.  Il  cuor  fondato  sopra  un  prudente  discorso, 
è  come  la  smaltatura  in  una  parete  intonicata.  (N) 

Smaltimento,  Smal-ti-mén-to.  [Sm.]  Lo  smaltii-e;  [e  dicesi  propriamente 

de'cibi;  altrimenti  Digestione,  Concozione.]  Lat.digestio.Gr.KaTain-^it. 
a  —  E  detto  anche  delle  mercanzie  ,  Lo  smaltire,  »ie/  sign.  del  5-  3. 

Magai.  Leti.  Negoziano  gli  abitanti  con  questo  frutto  in  diverse  parli} 

ma  lo  smaltimento  maggiore  è  ne' paesi  ec.  (A) 
Smaltire  ,  Smal-tì-rc.  [Att.]  Concuocere  il  cibo  nello  stomaco  ;  [altri- 

menti Digerire,  Concuocere.,  Dicesi  Cibo  duro  da  smaltire,  Smaltire 

agevolmente  ,  bene  ,  fortemente  ec]  {JP~ .  Esitare.)  Lat.  concoquerc  , digerire.  Gr.x.«.Tcnrìitriiv.  (Dal  celt.  gali,  medie  consumare,  gettar  via, 
macinare  ,  masticare.  In  ebr.  millcl  togliere,  liberare.  In  lat.  molilus 

macinato.)  Lib.  Am.  48.  Lo  qual  riempiendo  lo  corpo  con  nutrica- 

mento  ,  poich'  è  smaltito  ,  fa  di  mangiar  tornare  appetito.  Coli.  SS. 
Pad.  Ma  eziandio  molto  attevole  alla  solennità  del  vespro,  essendo 
già  smallilo  il  cibo.  Boez.  Parch.  3.  11.  Ma  trattiamo  della  inten- 

zione naturale,  come  è,  verbigrazia ,  quando  noi  smaltiamo,  i  cibi 

presi  senza  pensare  a  ciò. 

3  —  [Sopportare  vessazioni,  ingiurie  ec)  (V.  1' etim.  del  J.  ».  In  celt. 
gali,  smal  ,  smalan  ,  smalanachd  e  mulad  vessazione,  tristezza  ,  ab- 

battimento di  animo.)  Tran,  gov-  fam.  Obbligati  meno  che  puoi  ,  e 
sii  ben  povero  ,  smaltendo  il  pane  del  dolore  colla  vita  pura  ,  assi- 

dua orazione  e  penitenza.  S.  Gio.  Crisnst.  Rade  volte  lo  cuor  ben  si 

nutrica  di  questa  ferita  ,  e  male  smaltir  possiamo  la 'ingiuria  ricevu- 
ta. M.V.g.  7.  Quello  che  non  si  polca  smaltire  era  ,  che  1  Comune 

avea  offerta  tutta  sua  possa  al  Legato. Guid.G.  Acciocché  la  potenza 
vostra  smaltisca  tutti  li  nostri  danni. 

3  —  Parlando  di  mercanzie  e  simili,  Darle  via,  Riuscirsene,  Esitarle. 

Lat.  distrahere.  Gì:  h~ix-xm(ù.tix.stv.  (V.  1'  etim.  del  $•  •  •  In  celt.  gali. 
malairt  cambio  ,  baratto  ;  malairtich  cambiare  ,  barattare  ;  malair 

mercante.)  »  Segr.  Pior.  Lesaz.  Le  quali  merci  e  mercanzie  loro 
smaltiscono  in  sulle  fiere  di  Francia  ,  cioè  di  Lione  ed  a  Parigi  ; 
perchè  dalla  bontà  della  marina  non  vi  è  dove  smaltire  ,  e  di  verso 
La  Magna  il  medesimo.  (B)  Cor.  Leti.  Pam.  273.  Desidera  di  pò» 
ter  portare  e  smaltire  il  suo  grano  dove  e  quando  gli  piaoe.  (Min) 
Ros.  Sai.  3.  Smaltir  per  di  Tizian  cento  impiastricci.  (N) 

4  —  *  Parlandosi  di  acque  vate  Dar  loro  1'  uscita  ,  lo  scolo.  Soder. 
Colt.  22.  Con  fare  ne' luoghi  da  smaltirle  buoni  acquidocci,  con  i 
suoi  scolatoi  ben  fognati.   (N> 

5  —  *  Dicesi  Smaltire  gli  umori  e  vale  Liberarsene ,  Mandarli  in 
bando  ,  tanto  in  senso  fisico  ,  quanto  in  senso  morale.  Car.  Leu. 
iued.  3.  55.  E  spero  anche  di  quietarmi  e  di  sanarmi  del  tutto  , 
avendo  smaltiti  alcuni  umori  che  mi  tenevano  mal  disposto  e  della 
mente  e  del  corpo.  (Pe) 

6  —  Dicesi  Smaltire  alcuno  o  checché  si  sia  e  valeDisfarsene, Levarselo 
dinanzi.  Tue.  Dav.ann.  2.  Si.  Per  diveller  Germanico  dalle  legioni 

troppo  sue  ,  e  mandarlo  ,  con  la  scusa  di  nuovi  governi  ,  forse  a 
smaltire  per  froda  o  fortuna. (Il  testo  lat.  ha:  dolo  et  casibus  objectaret.) 

5  —  [JV.  ass.  nel  primo  sign.]  Cr.  1.  5.  2.  Ne' luoghi  freddi  abitabili 
sono  i  corpi  di  maggiore  ardire,  e  che  meglio  smaltiscono. »Z?  3.i4- 1 
lupini  fatti  dolci  nutrimento  grosso  generano  e  duro  a  smaltire.  (N) 

8  —  *  E  n.  pass,  e  Jìg.  nel  sign,  dei  §.  2.  Car.  Ficheid,.  3.  Smal- 
titeci per  ora  questa  collera  ec.  (P.  V.) 

9  —  *  Proverò.  Altri  hanno  mangiato  la  candela  ,  e  tu  smaltisci  Io 
stoppino.  V.  Candela  ,  §.  i,g.  (A) 

Smaltista.  (Ar.  Mes.)  Smal-tì-sta.  Add.  e  sm.  Artefice  che  lavora  di 

smallo.  — ,  Smaltitore,  sin. Magai.  Lelt.  Con  la  veduta  d'un  paesino, 
opera  d'  uno  smaltista  dell'  Elettore ,  il  maggior  maestro  che  sia  da professione.  (A) 

*\'£: 



SMALTITISSIMO SRJ  A  MATURA 

35 1 ^»LTlTl^ino„SniM-li-tìS-*i-mo.'[.4AAn7,]  superi.  di  Smaltito
,  [in  togli, 

di Fatile  Chiaro,  Spianatoi  Fr.  Giord.Pred.R.  Questi  a
ffan  in inne- 

sto nostro  basso  mondo  souo  per  lev  più  cose  smaltitissime  a 
 chi  ha 

discernimento. 

3  —  •  Così  chiamasi  ancora  un  Intonaco  vtlrco  o  di  alcuna  nuati-.a 

vetrificabile,  coi  quale,  si  sono  ricoperti  talvolta  i  vasi  ed  altre  opere 
di  terra  cotta  ,  e  le  lamine  e  altri  lavori  di  metodo.  (Mil) 

A      *   Vetro  colorato  da  una  sostanza1  metallica  che  a  quello  ha  tolta 

la  sua  trasparenza.  Di  questi  sono  formati  que'  piccoli  cubi  che  ser- 
virono alla  fabbricazione  degli  antichi  musaici.  (Mil) 

5  —  (Anat.)  Sostanza  che  riveste  la  superficie  decenti,  che  è  assai 

più  /tua  e  bianca  di  quella  delle  altre  ossa,  e"  li    ifende  dalla  carie', così  delta  per  la  sua  durezza  e  bianchezza  splendente.  (B)  (0) 

Smalto.  *  Add.  m.  sinc.  di  Smaltato.  V.  A.V.  e  di'  Smaltato. Pullad. 
1.  18.  Facciasi  un  altro  luogo    in  mezzo   tra    li  canali    e  la  cella  , 

smalto  a  modo  de'  bassi  canali.  (V) 
Smammare,  *  Smam-màre-  JV.  pass.  Il  troppo  ridere.  Fdg.  Rim.  Gii- 

schedun  brilla  ,  gongola  ,  si  smamma.  (A) 

X^AV1'I^'Tn2VPerThTm;Vti' amano  Te  cose  chiare  e  smaltite,    1  -  •  Andar  perduto  per  tenerezza    e    per    trasporto-.  CeUd.  introd. 

f°ó   desidero  dì  sodisfare  a  tutti  ,  replichiamo  ec.   Gal.  Sist.  tot.        Cantiamo  adunque  
e  contentiamo  alcuni  Che  si  smammano  al  canto 

Onesti  discuta  dell'origine  de'  nervi  non  è  mica  cosi  smaltita  e  decisa,-       de' somari.  
(A) 

.j  Smanceria,  Sman-ce-rì-a.  [Sf]  Allo  rincrescevo^  e  no)  oso,  [o  piuttosto 

lezioso  ;  altrimenti}  Lezio,  Leziosaggine.  — ,  Smagio,  Smacio,  Smiacro, 

s-ALTiTO,  Smal-ti-to.  Add.  m.  da  Smaltire.  [D inerito  ,  Concolto.
]Lat. 

digestus  ,  concnctus.  Farch.  Lez.  »4S.  11  latte  è  sangue  
non  cor- 

rodo ,  ma  più  digesto  ,  e  meglio  smaltito. 

2  _  Per  melar,  finito  ,  Cessato.  Soder.Colt.  Vit.  28.  Ma  ne
lla  pri- 

mavera ,  smaltito  il  rigido  verno,  e  l'umide  piogge  ec,  accetterà  per 

la  benignità  della  stagione  convenientemente  non  pur  le  barbate ,  ma 
i  magliuoli.  __     .  ,,  ., 

Ì  —  Fig.  Facile,  Chiaro,  Certo,  Spianato,  Dichiarato.  Lai.  enuc
leatus, 

facilis  ,  expeditus.  Gr.  sx5„A..w9«s  ,  iÌ«opos.  (In  ar.  muse
lleniat  cer- 

tae  res  et  indubiae.V.  il  Meninski  nell'  Onomastico!!  alla  V.  C
ertus.) 

come  forse"  alcuno  si  persuade.  ■        • 
Condotto  a  finimento.  Pallai'.  Ut.  Conc ^  —  *  Terminato 

134. 

Essendosi  già  esaminate  e  smaltite  in  modo  le  cose  per  le  qu
ali  s  era 

congregato  (  ;i  Concilio)  ,  che  non  pareva  mancarv
i  altro  se  non 

di  promulgare  in  sessione  i  decreti  solennemente.  (
Pe) 

£  _  (Acr)  letame  smaltito  :  cosi  dicesi  il  Letame  ben  maturo
.  (0»a) 

Smaltitoio.  (Archi.)  Smal-ti-tó-jo.  [Sm.]  Luogo  per  dare  es
ito  alle  su- 

peijluità  e  all'  immondizie  T  [non  che  per  dare  scolo  alle  acque.  ]  » 
Cr.  alla  v.  Fognare.  (N)  „'.•*,,  n       e     u 

e  —  Ed  anche  in  forza  di  add.  m.  Soder,  Colt.  21.  Con  far  buone 

fosse  scoperte  ,  o  fogne  aperte  in  pozzi  smaltitoi. 

Smaltitore.  (Ar.Mes)  Smal-ti-tó-re.^rfrf.  e  sm.Lo  slesso  che  Smaltis
ta, 

r.  Cellin.  Oref.  (A) 

Smalto.  (Ar.Mes.)  Composto  di  ghiaj a  e  calcina  mescolate  con 
 acqua, 

e  poi  rassodale  insieme,  [e  serve  a  gettare  nelle  fondamenta ,  a  far 

pavimenti,  coperture  ,  volte  ec.  ;  puossi  fare  di  mattone  pesto  e
  di 

carboni  puri  ',  altrimenti  Malta. ]  Lai.  maltha.  Gr.  £«***  (In  cbn 

melet  argilla  ,  caementum.  In  ar.  melai  o  milat.  )  G.  K.  f»  38.  2. 

Albino  prese  a  smaltare  tutta  la  cittade  ec.  ,  e  ancora  oggi  del  det-
 

to smalto  si  truova  cavando.  Pallad.  cap.  o.  Puossi  fare  di  mat- 

tone pesto  e  di  carboni  pesti  e  sabbione  ,  insieme  con  calcina  m
i- 

schiati ,  buono  smalto.  Borgh.  Orig.  Fir.  207.  Smalto  in  vero  era 

quel  che  a' nostri  tempi  s'è  veduto  di  ghiaja  e  calcina, come  in  molte 

cose  usiamo  per  la  molta  comodità  del  fiume ,  che  ha  ottima  materia 

per  questo  efletto.  »  Baldin.  Foc.  Dis.  Smalto  per  gli  edifica.  Un
 

composto  di  calcina  con  diverse  materie;  serve  per  gettare  nelle 
 fon- 

damenta, per  far  pavimenti,  e  talora  per  volte  e  coperture.  (B) 

,  _  E  per  simil.  Coli.  Ab.  Isac.  3o.  Il  secondo  ordine  delle  co- 

gitazioni è  quasi  come  ismalto  e  fondamento. 
i  _  *  Di>  esi  Menar  Io  smalto  e  vale  Impastarlo.  Frane.  6  acch. 

noi'.  2i5.  Sali  su  un  palco  dove  menavano  lo  smalto  ec.  e  lui  menò 

verso  il  menatojo  dello  smalto  ec.  e  gli  fece  menare  lo  smalto  poi 
da  dovere  quasi  tutto  dì.  (A)  (N) 

2  _  Quella  materia  di  più  colori  che  si  mette  in  su  le  orerie  ec.  per 

adornarle  ;  [ed  è  un  vetro  azzurro  che  si  ottiene  fondendo  la  min
iera 

di  cobalto  in  un  colla  potassa  e  colla  sabbia  pura.  Più  generalmente
 

questi  smolti  sono  vetri  composti  di  ossidi  metallici,  cui  si  aggiun- 

"t  fissi  o  fusibili,  come  ì  borati,  i  finali,  1  fosfati.  1  colon 
gono  sali  fi. 

dello  smallo  sonò  verde  ,  incarnato  ,  rosso  ,  pagonazzo  ,  tane  ,  az 

Surra  ,  bigio ,  cappa  di  frale  ,  cavezza  di  moro  ,  acquamarina
. 

Fon  si  connumerano  fa  questi  colori  quelli  dello  Smallo  bianco  e 

turchino  ,  perchè  non  si  pongono  fra  gli  smalti  trasparenti.-]  
Lat. 

cncaustum.  Gr.  i'yxxvaro».  (Secondo  il  Menagio,  vien  da  Smallo  nel 

primo  significato.  In  ted.  schmelz,  irt  isved.  emalj,  in  frane,  email, 

in  isp.  esmalte,  in  ingl.  enamel, "in  turco  savat  vagliono  anche  smalto.)
 

Bui  Pura.  8.  2.  Lo  smalto  ,  di  che  si  smalta  1'  ariento  ,  si  fa  di 

vetro,  ed  è  molto  rilucente.  G.  F.  10.  i5j  2.  Niuna  donna  non 

potesse  portare  nulla  fregiatura  né  d'oro,  né  d' ariento  ,  né  di  seta, 

né  niuna  pietra  preziosa  ,  né  eziandio  smalto.  M.  V.  10.  g6.  A  ca- 

ttino di  loro  per  derisione  mandò  dono  di  vasellamento  d'  argento  , 
de'  quali  nello  smalto  di  quelli  da  Verona  era  una  scala  appesa  a 

un  pajo  di  forche. Bern.Orl.  i.i3.3ò.  Di  smalto  era  adornata  quella 

porta  ,  Di  perle  e  di  smeraldi. 

«  _  Dicesi  Smalto  roggio  uno  Smallo  rosso  ,  1/  quale,  a  differenza 

degli  altri  smalti  di  tal  colore  ,  è  trasparente  ,  e  non  si  può  ado- 

perar su  V'argento.  Questo  non  è  sdegnalo  dall'oro  ,  e  con  esso  vo- lentieri si  accorda  ,  ed  è  tenuto  dagli  orefici  il  più  bello  di  tutti. 

Cellin.  Oref.  (A)  ,  „       '  •     .  -  „.    ,„ 

i    •  Qualunque  lavoro  fatto  coll'opera  dello  smaltitore.  CelUn.'O) 
4  —  Per  metaf.  si  dice  di  Qualunque  cosa  dura. Lat.  res  lapidea. 

D'ani,  taf.  9.  52.  Venga  Medusa  ,  si  1  farem  di  smalto.  Peir.  son. 

i>]8.  E  que' begli  occhi  ,  che  i  cor  fanno  smalti.  E  canz.  4-  2-  .Ea 

intorno  al  mio  cor  pensier  gelati  Fatto  avean  quasi  adamantino 

smalto. Sagg.nat.  esp.  ijo.  Secondo  l'inclinazione  de'  piani,  ne'quali ai  fende  quel  primo  smalto  nello  scoppiare. 
5  —  [Onde  Cuor  di  smalto  dicono  i  poeti  per  dire  Cuore  duro , 

ostinato.]  Petr.  Canz.  26.  3.  Chi  verrà  mai  ,  che  squadre  Questo 
mio  cor  di  smalto? 

6  —  iPoeticamente  Sommo  smalto  per  Supremo  cielo ,  detto  per 
similitudine  eccessiva.]  Dant.  Purg.  8.  1 14-  Se  la  lucerna  ,  che  ti 

mena  in  alto,  Truovi  nel  tuo  arbitrio  tanta  cera  ,  Quant'  è  mestiero insino  al  sommo  smalto.  Bui.  ivi  :  Cioè  infine  al  supremo  cielo  ,  lo 

quale  chiama  smalto  per  •imiliUdine  eccessiva ,  imperocché  riluce 
più  che  ogni  smalto. 

sin.  (^.Sraorfia.)£«ij  deliciae.  Gr.  rpv^r,.  Bocc.  nov.  58.  d.  Avvenne  , 
un" giorno,  che  essendosi  ella  in  casa  tornata,  là  dove  Fresco  era,  e 
tutta  piena  di  smancerie  postaglisi  presso  a  sedere,  altro  non  faceva  che 
soffiare.  Pass.  1 63. Conciossiacosaché  a  dire  le  colpe,  le  follie,  le  vani- 
tadi,  le  brutture,  ali  difetti,  le  sciocchezze,  le  magagne,  le  smancerie, 

e'ior  soperchi  ,  dovrebbono  venire  co)  capo  coperto  ,  col  viso  tu- 
rato, ec.  Lab. 126.  A  niuna  pare  esser  bella,  se  non  tanto  quanto 

elle  ne'  modi ,  nelle  smancerie  e  ne'  portamenti  somigliano  le  piuviche 
meretrici.  Geli.  Sport.  4'  &  Io  non  ho  bisogno  di  tante  smancerie. 

Smanceroso  f  Sraan-ce-ró-so.  Add.  m.  Pieno  di  smancerie  ,  lezioso  , 
jUormieroso  ;  erroneamente  Smanieroso.  Lo  stesso  che  Smanzeroso  , 
V.  Salviti.  Annoi.  F.  B.  2.  3-  11.  Mormierosa,  smorfiosa,  cascante 
di  vezzi  e  di  smancerie,  in  vece  di  smancerosa.  (A)  (B)  (FT) 

Smangiare  ,  *  Sman-già-re»  Atl.  Consumare ,  Distruggere  a  poco  a 

poco.  F.  dell'  uso.  (A) Smangiato,  *  Sman-già-to.  AW.  m.  da  Smangiare.  Corroso,  Comminalo. 

Targ.  Sassi  smangiati.  (A) 

Smania,  Smà-ni-a.  [Sf]  Eccessiva  agitazione  o  d'animo  odi  corpo  per soverchio  di  passione;  [altrimenti  Smaniamento,  Smaniatura,  Frenesia, 

Furia  ,  Furore  ec]  (_F.  Rabbia.)  Lat.  insania,  furor.  Gr.-p.xnx.  (Se- 

condo i  più,  vien  dal  gr.  mania  furore.  Irt  celt.  gali,  nti-shuaimhneas 

inquietudine ,  agitazione  ,  mancanza  di  tranquillità,  di  calma ,  di  ri- 

poso. In  isp.  meno  movimento  del  corpo  :  menearse  agitarsi  ,  dime- 
narsi. V.  Menare  e  Dimenare.)  Cr.  6.  4.  3.  Genera  lebbra  e  apoples- 

sia,  smania  e  molte  altre  cose;       _ 

2  _  *  Col  v.  Dare  :  Dare  in  ismanie,  nelle  smarrie==In/ur1/ar.rt",  Smtu 
niare.  F.  Dare  nelle  smanie.  (A)  Bari.  As.  pari.  1.  I.  5.  f.  gì.  Se 

dalla  fortezza  udiva  alcun  suono  d'artiglieria  ec.  dava  in  ismanie  ter- 
ribili, come  lui  solò  prendesser  di  mira.  (P) 

3     [Col  v.  Entrare:  Entrare    in  smania  =3  Entrare  in   grandissima 

collera.]  Maini.  1.  56.  Si  scandolezza  ,  ed  entra  in  grande  smania. 

/     [Col  v.  Menare:]  Menare  smanie  {=zSmaniare,  Far  pazzie,]  Im- 

pazzare, [f.  Menare  ,  §.  74.]  Lat.  filiere.  Gr.  p-xattrSm,  »  Buon. 
Fier.  3.  1.  2.  Se  voi  sapeste,  compagni,  il  tempoiie  ec.  Voi  ne 
merresti  smanie  per  la'nvidia.  (N)  •_,.., 

5  —  [Dicesi  Smania  di  ridere  o  simili  per  Voglia  eccessiva  di  ride- 

re ce]  Coli.  Ab.  Isac.  Faracci  venire  alcuna  smania  di  ridere  mat- 
tamente. 

Smaniamento  ,  Sma-nia-mén-to.  [Sm.]  Lo  smaniare  ;  altrimenti  Smania. 

—,  Smaniatura,  sin.  Lat.  insania,  furor.  Gr.  pxvix.  Troll,  segr.  cos. 

dona.  Infuriate  per  gli  occulti  smaniamene  dello  amore.    Fit.  SS. 

Pad.  i.  101.  E  mosso  quegli  ad  alenila  pietade ,  incominciolla  a  di- 

mandare della  cagione  del  suo  ismaniamento. 

Smaniante  ,  Sma-ni-àn-te.  [Pari,  di  Smaniare.]  Che  smania.  Lat.  fu- 
rens.   Gr.  p.xwóp.i\>os.  G.  V.  1.  21.  5.  La  detta  reina  Dido  ,  per  lo 

smaniante  amore  ,  colla  spada  del  detto  Enea  ella  medesima  sé  uc- 
cise. Buon.  Fier.  1.  4.  io.  I  folli  smanianti  innamorali.»  E  Salvin. 

Annot.  ivi:   Smaniatiti  ,   da  pxvlx  ,   pazzia  furiosa  ,   detta    cosi  da 

IMimaSm,  baccari  ;  a  similitudine  degf  invasati  da  Bacco.  Virgilio  fa 

baccante  per  amor  Didone.  L'Ariosto  il  suo  Orlando,  cui  da  titolo di  furioso  ,   cioè  smaniante  ;  nella  stessa  guisa  che  Hercules  furens 

presso  i  tragici  latini  ,  e  presso  i  Greci  ̂ a^x^s  v-xivò pivot.  (N) 
Smaniare  ,  Sma-ni-à-re.  [N.  ass.  Dar  nelle  furie  ,   Gridar  pazzamente 

o  come  un  furioso,]    Uscir  dello  'ntelletlo  ;  altrimenti  Infuriare,  Paz- 
zeggiare. Lai.  insanire  ,    ardere  ,    bacchari  ,    furere.   Gr.    pxlviiT^xi. 

Firg.  Eneid.  Levata  una  smisurata  letizia    con  mescolato    grido  ,  e 

tutti  smaniano  ,  qual  sia  quella  terra.  E  altrove  :  Tutta  accesa  sma- 

nia per  la  città.  Sen.  Ben.  Farcii.  7.  26.  Uno  smania  per  1'  amore, 
uno  attende  alla  %oU.Ar.Fur.  24.1.  E  sebben  ,  co m' Orlando,  ognun 
non  smania  ,  Suo  furor  mostra  a  qualch'  altro  segnale. 

2  —  [Per  simil.  detto  di  passione  cosi  dell 'animo  come  del  corpo  quando 
eccede  e  trasmoda.]  Arrigh.  5".    La  mia  parola  è  ,  oimè  !  e  la  mia 

favola  è  ,  oimè  dolente  !  E  mentre    che  con  tal  boce  dolendomi  con 

meco  favello  ,  1'  irm  smania  ,    e  con  innumerahili  saette  mi  lancia  il 

cuore.  »  Red.  Leu.  1.  ty5.   In  tutti  quel  mesi    ne' quali  la  fierezza 
della  gotta  non  ismania  ,  non  imperversa  ,  e  per  dillo  con  frase  fran- 
zese ,  non  fa  il  diavolo  a  quattro.  (N) 

Smaniare  diff.  da  Arrabbiare.  Chi  arrabbia  di  un  desiderio  qua- 

lunque ,  certo  ne  smania  ;  ma  la  smania  può  essere  più  negli  atti 

esteriori  che  nell'ardore  interno.  Poi  si  smania  e  di  dolore  e  d'altro 
afletto  men  vivo  d'una  brama  ardentissiuia.  Si  smania  anche  di  gen- 

tilissimo amore. 

«SS 

-  _  [E  Verde  smalto  per  Prato  smaltato  di  fiori,  di  fresca  ve»  Smaniatura  ,  Sma-nia-lù-ra.[i;/:  V.  A.V.c  di']  Smaniam
ento.  Tralt. 

tura.]  Dant.  Inf.  4.  1 18.  Colà  diritto  sopra  1  verde  smalto  Mi  fur  segr.  cos.  dona.  Ma  dalle  sopravvegnunti  smanutuie  si  truova
uo  molto 

mostrali  gli  spiriti  magni.  afflitte. 

u I KK/// 



36. SMANICATILA SMARRIRE 

Smanicati'!!*.  (Mus.)  Sma-ni-ca-tù-ra.  Sf  Questa  consiste  nel  levare 
la  mano  sinistra  dalla  sua  naturai  posizione  negli  strumenti  di  arco, 
e  portarla  più  avanti  per  qualche  altra  più  alta,  ad  effetto  di  ottenere 

diversi  suoni  più  acuti  nelle  medesime  corde, e  que' suoni  principalmente 

(metallo  recentemente  scoperto  di  un  bianco  cenericcio,  molto  duro, 
mollo  frangibile  e  pochissimo  fusibile)  come  lo  smeraldo    del  Perà. 
Ha  la  tessitura  lamellasa  e  lo  splendore  della  madreperla.  Questa  pietra. e  conosciuta  in  Roma  sotto  il  nome  di  Verde  di  Corsica.  (Ari)  (G.  P.) 

che  non  Jiesoono  possibili  colla  posizione  naturale  della  mano.  Gian.(b)  Smaragdof-rasa.  *  (Gcog.)  Smara-gdò-pra-sa.  Antica  montagna  d'Esilio 
SmAnieroso  ,  Sma-nie-ró-so.  Add.  m.  Cascame  di  vezzi,  Lezioso.Sal-  sulla  costa  del  Golfo  arabico  ,  ov  erano  miniere  di  smeraldo  (Miti 

viti.  Aimol.  F.  B.  (A)  (L'Alberti  non  riporta  il  passo.  I  Bolognesi  Smaragdopraso.*  (Min.)  Sma-ra-gdò-pra-so.  Sm  y  G  lai  smara»do 
Vi  suppliscono  ;  ma  è  quello  slesso  allegalo  dall'  Alberti  alla  K.  prasus.  (Da  smaragdos  smeraldo,  e  prasios  verde.)  Nome  datò'  da 
òmanceroso.  E  vero  che  la  slampa  ha  sinanierosa  ,  ma  debb'  essere  alcuni  amichi  naturalisti  a  varie  pietre  di  color  verde  e  u'neoiar- errore,che  da  smanceria  non  polca  farsi  altro  che  smanceroso.)  (N)  mente  ad  una  varietà  dello  Spalo  Jluore  ,  il  cui  colon  approssima- 

Smaniglia.  (Ar.  Mes.)  Sma-ni-glia.[.V/!  Allacciatura  preziosa  che  dalle        vasi  più  d'ogni  altro  a  quello  dello  smeraldo.  (Aq) 
donne  si  tiene  alle    braccia;    altrimenti]  Armilla.  —,  Smaniglio,    Smargiassare,  Smar-gias-sà-re.  JV.  ass.  Fare  lo  smargiasso  Salvia  Cab. 
Maniglia  ,  Maniglio  ,  sin.   Lai.  armilla.  Gr.  tybXiov.  Serd.  Slot:  5.        lim.  Smargiassando  su  d'  alto  ci  fé'  fracasso ,  ce.  (A) 
«79.  Come  gli  fu  levata  dal  braccio  la  smaniglia  d'oro  ,  subito  ec.    Smarciassata,  Sinar-gias-sà-ta.  Sf.Lo  slesso  che  Sinargiasscria    f 
usci  insieme  con  l'anima  tutto  il  sangue.  E  appresso:    NclL —  sangue.  E  appresso  :    JMella    sma- 

niglia era  legato  un  osso  d'un  animale  ce,  la  cui  virtù  è  efficacis- 
sima a  stagnare  il  sangue.  Buon.  Fier,  4  1.  7.  Baciarli  in  bocca  , 

Servir  lor  di  collane  e  di  smaniglie. 

Smaniglio.    (Ar.  Mes.)   Sma-ni-glio.  Sm.   V.  e  di'  Smaniglia.  Salvia. 
lliad.  18.  56o.  Presso  lor  per  nove  anni  fabbricai  Di  molte  belle  ed 
ingegnose  cose:  Fibbie,  smanigli  rigirevol,  vezzi,  Fermagli,  cc.Betlin. 
Bucch.  28.  E  se  ne  fa  smanigli  e  palandrane,  Borzacchi,  vezzi,  ed 
altri  abbigliamenti ,  ce.  (A)  (B)  Fortig.  Rice.  4.   3.  Né  smanigli ,  né 
vezzi  o  molte  anella  Cbe  tu  le  doni ,  il  cor  le  fanno  lieto.  (N) 

Smanioso  ,  Sma-ni-ó-so.  Add.  m.  Pieno   di  smanie.  Lai.    furcns  ,  fu- 
riosus.  Omei.  S.   Gio.    Grisost.  Spaventati  dalli  smaniosi  e   tempe- 

stosi sogni  ,  diventano  molto  peggiori. 

2  —  Lezioso  ,  Affettato  ,  [Smanceroso.]  Pass.  3i5.  Co'  vocaboli  isquar- 
ciati  e  smaniosi ,  e  col  loro  pai  lare  fiorentino  estendendola  (la  Scrit- 

tura) e  faccendola  rincrescevole  ,  la  intorbidano  e  rimescolano  ce. 
Smannata,  Sman-nà-ta.  Sf.  Frotta,  Brigata.  (Damano,  manata  in  questo 

sigmf.)  Vaivh.Stor.  i3.485.  Fatto  pigliare  una  not.   in  gran  furia  con 
una  smannata  di  birri  e  di  famigli  di  Otto  ,  e'  menarne  preso  dalla 
sua  pieve  di  Cercina  messcr  Giovambattista  da  Castiglione.  Amati.  (B) 

Smantellamento,  Sman-tel-Ia-mén-to.  Sm.  Lo  smantellare  e  La  cosa 
smantellala.  Lami  Lez.  ani.  Quell'  assalto  ce.  non  porta  seco  ceche 
qualche  smantellamento  de  Ile  mura  e  della  fortezza.  (A) 

Smantellante  ,  *  Sman-tcl-làn-te.  Pan.  di  Smantellare.  Che  smantel- la. F.  di  reg.  (O) 

Smantellare  ,  Sinan-tel-là-re.  [Att.  Levare  le  mura,  Disfare  le  forti- 
ficazioni a"  una  fortezza  o  d"  altro  luogo  farle  ;  Rovinare  fabbriche 

in  generale  ;    altrimenti  ]  Diroccare  ,  Sfasciare.  —  ,  Dismantellare  , 
sin.  Lai. demoliri,  diruere,  muros  detrahere.  Gr.  rà.  rtl^n  v.a.ra.arpi- 
^rìa-i-  (Da  mantello,  nome  di  macchina  militare.)  Farch.Slor.-j.171. 
Ma  non  mollo  dipoi  smantellarono,  come  si  dice  oggi,  cioè  sfasciarono 
la  città  di  muro.    Tac.Dav.  ann.i5.  208.  Corbulone  altresì  smantellò 
quanto  oltre  Eufrate  avea  fortificato.  E  Stor.  4.353.  Ora  ,  affine  che 
1  amicizia  e  leganza  nostra  sieno  eterne,  vi  preghiamo  a  smantellare 
questa  colonia  di  mura.  »  Salvia.  Annot.  F.  B.    1.  1.  8.   Noi   di- 

ciamo smantellare  le  mura  delle  città,  cioè  rompere,  lacerare;  quasi 
elle^sieno  mantello  ,  cioè  vestimento  che  cuopre  intorno  e  difende.(N) 

2  "T,      E  "•  Pass-   Golii.  I  siti  di  monte,  quando  avessero  altri  luoghi 
più  eminenti  da' quali  fossero  scoperti  e  signoreggiati,  non  solo  non devono  fortificarsi  per  essere  inutili,  anzi  si  devono  sfasciare  e  sman- tellare. (Gr) 

Smantellato  ,  Sman-tel-là-to.  Add.  m.  da  Smantellare.  —  ,    Disman- 
tellato ,  sin.  Segner.  lncr.  2.  5.   12.  Gli  Ebrei  ancora  ,   quando  le 

lor  maraviglie  furono  vere  ,    le  fecero  tosto  credere  ,  tuttoché  tanto 
giugncssero  inaudite,  di  Sole  fermo,  di  mari  aperti  ec,  di  piazze  smau- tellate  a  fòrza  di  suono.  (A)  (B) 

Smanzeroso  ,  Sman-ze-ró-so.  Add.  m.  Pieno  di  smancerie  ,  Lezioso  , 
Rincrescevole  ,  [Smorfioso  ,  Smanieroso  ec.  —  ,  Smanceroso  ,  sui.} 
(V.  Smanceroso.) Frane,  Sacch.  nov.  86.  Avea  per  moglie  una  don- 

na assai  spiacevole  e  smanzerosa  ,  chiamata  monna  Zoanna.  Patajf. 
1.  Digrigna  un  micolino  smanzeroso. 

Smanziere  ,  Sman-ziè-re.  [Add.  e  sm.   V.  fuor  d  uso.]  Fogo  di  fare 
all'amore,  Drudo.  Lat.  amans.  Gr.  ìpu,p.«.s>ì\s.  (Forse  da  amanza  si disse  amanziere  e  quindi  smanziere.)  Lor.  Med.  canz.  56.   1.  Se  vo- 

lete aver  piacere,  Deh  venite  alle  smanziere.  E  56.  3.  Non  prendete 
alcuno  sdegno  D'  esser  chiamati  smanzieri.a  (Nel  1.  es.  par  che  sia fem.  pi.  di  Smanziere)  (N) 

2  ~~  *  Alla  smanziera  ,  maniera  avverb.  A  modo  di  smanziere.  V.  Alla smanziera.  (N) 

Smanzieroso  ,  Sman-zic-ró-so.  Add.  m.  Di  smanziere  ,  Vago  di  fare 
all'  amore,  Damerino  ,  nel  primo  sign.  (A)  Ottonelli  alla  v.  Sman- zieroso. Ora  ecco  qual  vaghoggiatrice  e  damerina  era  costei.  Ella  non 
era  smanzierosa  ,  ma  smanzerosa  ,  cioè  piena  di  smancerie  ,  lezii  ,  e 
spiacevole  e  nojosa.  (Parla  delta  Madonna  Giovanna  della  nov.  86 di  Franco  Sacchetti.)  (N) 

Smanzieroso  dijf.da  Smanzeroso.  Il  primo,  come  derivante  da  Sman- 

cad.  Cr.  Mess.  lib.  4.  pag.  432.  Così  si  licenziò  ,  mettendogli  in 

corpo  questa  po' di  smargiassata  ,  parutagli  necessaria  per  annacquare quella  gran  presunzione.  (A)  (B) 

Smargiasseria  ,  Sinar-gias-se-rì-a.  [Sf.]  Millanteria,  Bravata,  [Rodo- 
montata. —  ,  Smargiassala  ,  sin.  ]  Lat.  superba  jactatio.  Gr.  «X«~ 

£onicc.  Buon.  Fier.  3.  4-  *•  Delle  sinargiasseric  solite  vostre  ec  E 
sc.3.  Ecco  Spacca  e  Cardonc,  Delle  sniargiasserie  solite  vostre.»,4c- 
cad.  Cr.  Conq.  Mess.  Cominciano  a  confondere  la  smargiasseria  col 

valore.  (Gr)  Corsia.  Torracch.g.32.  A  cantar  poi  L'alte  smargias- 
serie  di  tanti  eroi.  (N) 

Smargiasso  ,  Smar-giàs-so.  [Add.  e  sm.  Che  dice  o  si  vanta  di  fare 
o  sapere  cose  straordinarie  ;  o  piuttosto  Bravaccio  millantatore  die 

cerca  di  far  paura  colle  minacce;  altrimenti  Millantatore,]  Cospet- 
tone,  Spaccone,  ec.  Lat.  Abraso,  miles  gloriosns.  Gr.  3putru,v.  (In  pro- 
venz.  diecsi  marjasso.  Secondo  alcuni,  vien  dal  gr.  margos  insanus,  o 
piuttosto  da  smarageo  o  smur  gizo  perstrepo:  poiché  Smargiasso  è  colui 
che  fa  molto  strepito  e  pochi  fatti.  In  pers.  mergian,  in  ar.  mirgem 
e  meri]  robusto  ,  fermo  ,  valido  ,  forte.  Anche  in  ar.  mureggce/i  e 
murhiuh  praestans ,  praevalens.  )  Buon.  Fier.  3.  4-  9.  TJn  cagnolin 
vezzoso  A  uno  smargiasso  basettou  comparte.  E  5.  1.  3.  Passi  quello 
smargiasso  violento,  Cui  negata  credenza  dal  mercante  ,  ce.  Maini. 
1.  i3.  Oh  corna!  disse  il  re  degli  smargiassi.  »  Salvia.  Annot.  F.  B. 
5.  1.  3.  Smargiasso,  bravazzo,  sbravazzone;  quasi  Martasso  da  Marie 

dio  della  guerra.  Bisc.  Annot.  Malm.  1.  i'3.  La  voce  smargiasso  è 
piuttosto  napoletana  che  nostrale;  e  significa  propriamente  un  bra- 
vazzone,  smillantatore,  che  moltissimo  minacci  colle  parole  ed  altret- 

tanto poi  sia  renitente  e  pauroso  di  venire  a'  fatti.  (N) 
2  —  *  Ed  usato   anche  nel  fin.    Nei:  Samin.  4-  7'-  Che    ridurran 

quella  smargiassa  a  morte.  (N) 
Smargiassone  ,  Smar-gias-só-nc.  Add.  e  sm.  accr.  di  Smargiasso.ZJwe. 

Malm.  Sopra  uno  smargiassone  ,  che  si  vanta  d'  aver  lanciato  verso il  cielo  un  uomo  ec.  (A) 

Smarginato.  *  (Bot.)  Sinar-gi-nà-to.  Add.  m.  Aggiunto  di  qualunque 
parte  di  una  pianta  che  alla  sua  sommità  abbia  un  taglio  formante 
un  seno  più  o  meno  profondo  rappresentante  in  qualche  modo  la  fi- 

gura della  parte  superiore  di  un  cuore.  (Aq) 
2  —  *  Onde  dicesi  Stimma  smarginato,  Quello  che  ha   un  seno  pro- 

fondo; Foglia  smarginata ,  quando  la  sua  estremità   superiore  abbia 
un  incavo  o  seno  che  divide  la  punta  in  due  ;  e  così  Petalo  smar- 

ginato ,  Siliquctta  smarginata  ec.  Bertoloni.  (O)  (N) 

Smaride.*  (Zool.)  Smà-ri-de.  Sm.  V.G.  Lai.  smaride.  (Da  smarasso  o 
mero  io  splendo.)  Genere  di  aracnidee  tracheannee ,  e  delta  famiglia 

de'lichi,  da  Latredle  stabilito,  la  cui  unica  specie  è  distinta  da  un 
color  rosso  splendente  seminato  di  piccoli  peli.  (Aq) 

2  —  *  Pesciolino  di  mare,  bianco  e  lucente,  eh' è  una  specie  del  ge- 

nere Sparo  della  divisione  de'  toracici  ,  dagli  antichi  chiamato  Ga- 
rum  ,  e  tenuto  in  massimo  pregio.   Gr.  (rprlpos.  (Aq) 

Smarrì.  *  (Geog.)  Sm.  pi-   Popolo  dell'  Afganistan  proprio,  nella  pro- 
vincia di  Sini,  verso  i  monti  So  Umani.  (G) 

Smarrigiose  ,  Smar-ri-gió-ne.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Smarrimento  ,  [nel 

sign.  del  §.  2.]  Lat.  consternatio  ,  confusio,  moeror.  Gr.  v.xTÙ.-xx-n- 
|ij  ,  xurriQc'a.  ,  Xviryi.  Car.  leti.  1.  68.  Dacché  la  disgrazia  e  la  cat- 

tiva elezion  mia  mi  trasecolò  nella  smarrigione  di  quest'altro  (mondo.) 
Smarrimento  .  Smar-ri-mén-lo.  [Sm.]  Lo  smarrire.  [Altrimenti  Dismar- 

rimento.] Lat.  amissio.  Gr.à*o$o\-ri.  fit.  Crist.  E  tutta  s'aflliggca 
per  Io  smarrimento  del  suo  Figliuolo.  Sagg.  nat.  esp.  23o.  Perlochc 
da  alcuni  è  stato  creduto  che  tale  smarrimento  di  forze   non  proce- 

da solo  dall'  accrescimento  del  freddo  ,  ec. 
2  —  Sbigottimento  ,  Tremore,  [Confusione  ;  anticamente  Marrimento; 

altrimenti  Smarrigione.]  Lat.  consternatio,  tremor,  perturbatio,  con- 

fusa, moeror.  Dant.rim.6.lo  presi  tanto  smarrimento  allora,  Ch'io 
chiusi  gli  occhi  vilmente  gravati.  Com.  Inf.  25.  Gli  occhi  a  tanta 

novilade  ricevean  confusione,  e  1'  animo  smarrimento.  Dani.  fit.Nuov. 
25.  Mi  giunse  un  si  forte  smarrimento  ,  che  io  chiusi  gli  occhi. 

3  —  Errore  ,  [Fallo.]  Lat.  error.  Gr.  rttioi.  Fiatnm.  2.  53.  Con  pena 

mi  ritenni  ,  che  un'  altra  volta  in  simile  smarriménto    non   cadessi. 
nere,  vai  Damerino  ,  Vagheggino,  ed  è  perciò  ben  diverso  dall'ai-    4  —  *  Offuscamento  di  colore,  Scoloramento.  Bariol.   JJom.  Lea.  68. 
tro  che  ,  traendo  1'  origine  da  Smanceria  ,  vale  Lezioso.  Smorfioso.         Tutti  i  dolori  del  mondo  ec.  non  hanno  mai  a  vederci  smarrimento 

di  pallidezza  nel  volto  o  fiacchezza  di  coraggio  nel  petto.  (N) 

Smarrire  ,  Sinar-ri-re.  [Att.]  Perdere  ,  ma  non  senza  speranza  di  ri- 
trovarci [altrimenti  Dismarrire.]  Lat.  amittere.Gr.  ò.koìò.Wuv.  (Smur 

E  tale  era  quella  Madonna  Giovanna  della  quale  parla  Franco  Sac- 

chetti nella  novella  86.  Del  che  1'  Ottonelli  avendo  fatto  accorti  gli 
Accademici,  tolsero  essi  quell' es.  dal  primo  significato  di  Vago  di 
fare  all'  amore  ,  che  dato  avevano  a  Smanzeroso.  Ma  non  rima- 

nendo altro  appoggio  a  tale  interpretazione  di  quell'antico  vocabolo, 
ben  è  da  dire  coli'  Ottonelli  eh'  esso  diversifica  perciò  da  Smanzie- 

roso :  distinzione  da  noi  adottata  contro  il  parer  della  Crusca.  V. anche  Smanceroso  e  Smanieroso. 

Smaragdite.*  (Min.)  Sma-ra-gdi-te.  Sf.  V.  G.  Lat.  smaragdites.  (Da smaragdos  meraldo.)  Pietra  da  Huy  chiamala  Diallage  ,  il  cui  co- 
lore e  per  lo  più  un  bel  verde  di  smeraldo  da  alcuni  autori  perciò 

chiamala  Emeraudite.  Kkne  essa   colorata  dall'  ossido   di   crome 

rire  in  questo  senso,  esprime  un  modo  di  essere  di  colui  la  cui  cosa  si 
smarrisce.  V.  il  §.  12.)  Bocc. nov. 43.1  o.  Aveva  la  sua  compagnia  nella 

selva  smarrita.  V/t.S.M.Madd.  4-  La  madre  credeva  eh'  egli  fusse  con 

Giuseppe,  e  Giuseppe  credeva  ch'egli  fusse  colla  madre  a  casa,  innanzi 
ch'egli  sen'avvedessono  ch'egli  fnsse  smarrito.»  Fr.Giord.10y.  Cristo... 
fu  materia  di  dolore  e  di  pena  alla  madre  mia,  quando  lo  smarrì.  (V) 

2  —  Per  melaf.  Confondere.  Lat.  confondere.  Gr.  trvyxùiv.  (In  questo 
senso  Smarrire  è  far  che  la  mente  di  taluno  si  smarrisca,  ossia  esca 

dal  sentiero  del  retto  pensare.  V.  il  $•  (2  )  M.  K>  io.  5g,  Beaché 

4| 
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Smascellare,  *  Sma-scel-là -re. Alt.  Guastarle  mascelle.  (Qi)  Ner.  Sa- 
min.  10.70.  Silvera  coti  un  pugno  lo  smascella,  £  Io  distende  in  mei- 
zo  della  via.  (N) 

2  —  [iV.  ass.)  Guastarsi  le  mascelle»  Lat.  ma~xillas  disrumpere.  Gr. 
yp«9oi>s  ìx.piiyrwa.1.  Bocc.  nov.  60.  2'à.  Avevan  tanto  riso  ,  che  cren 
creduti  smascellare. 

3  —  Dicesi  Smascellar  delle  risa  e  vale  Smoderatamente  ridere  ;  lo 
che  si  dice  ancora  Sganasciar  delle  risa.  [  V .  Riso,  $.  9.]  Lat.  im- 

moderate  ridere  ,  risu  emori.  Gr.  xxyX.'ì&'i'i'-Patctff'.  6.  Per  befania 
smascellai  di  risa. 

SMARRITAMENTE 

'1  subito  caso  gii  smarrisse,  presono  ardire. a  Beni.  Ori.  1.  13.  9.  Di 

corno  sconcio  ,  e  di  viso  si  fiero  ,  Ch'aria  smarrito  ogni  anima  si- 

cura :  Ma  non  sì  smarrì  già  quel  cavaliero ,  ce.  (V)  ' 
3  _  Ofliisrare  ,  Far  che  la  luce  di  un  corpo  si  smarrisca,  cioè  passi, 

si  svii.  (V.il  J.  12.)  Bellin.  3.  5.  11  saper  del  Dio  grande,  dice  la 

Luna  ,  inventò  quell'  argento  ,  con  che  io  smarrisco  le  stelle.  (Min) 
A  —  •  Disperdere  qualche  pensiero ,  Dimenticare ,  Far  che  un  pen- 

siero si  smarrisca.  (V.  il  §■  12.)  Bene.  Celi.  Vit.  T.  2.  f.  267.  Al- 

l' ultimo  alquanto  mi  rallegravo  seco,  sforzandomi  di  smarrire,  quel 

più  ch'io  potevo,  quattro  di  quei  mia  disperati  pensieri.  (N) 
5     *  Far  traviare.  Maur.  rim.  buri.  Cose  che  del   suo  corso  hanno    4  ~-  f-E  "•  Pass-  nell°  slesso  stgn.}  Menz.  snt.10.  Si  smascella  di  risa, 

smarrita  La  povera  natura.  (Br)  ,  e  fa  una  cera  D'  un  satiraccio. 
g     *  perdere   di    vista.  Tass.  Am.  3.  *.  Pien    di   mal  talento  corsi    Smascellatamente  ,    Sma-scel-la-ta-men-te.   Avv    Sgangheratamente  , 

Per  arrivarla  e  ritenerla  ;  e  'nvano  ;  Ch'  io  la  smarrii  ;  e  poi  tornando        Squaccheratamente.  Panig.  Demelr.  Fai.  Berg.  (Min) 

dove  Lasciai  Aininta  al  fonte,  noi  trovai.  (Br)  Smascellato,  *  Sma-scel-là-to.  Add.  m.  da  Smascellare,  f.  di  rvg.(0) 
m     •  Dicesi  Smarrir  l'ora  e  vale  Scambiarla  ,    Venir  più  presto  o    Smascherare  ,  Sma-sche-rà-re.  [Att.]  Cavar  la  maschera.  Lat.  larvam 

più  tardi  dell' ora  prefissa.  Vit.  SS.  Pad.  2.  8.  Di  costui  si  dice  ec.        auferre.  Gr.  *po<jwKtìov  à$aipùv. 

che  quando  cenava  veniva  una  lupa  e  stava  con  lui,  né  leggiermente    2  —  E  n.  pass.  Buon.  Fier.  4.  1.J.  Smascherati  tu  prima,  Tratti  dal 

questa  bestia  smarriva  l'ora,  ma  sempre  a  quell'  ora  veniya.(A)(V)        volto  quel  teschio  zannuto. 
g  _  •  Dicesi  Smarrire    alcuno    d'alcuna  impresa    e  vale  Bararlo  da    Smascheratamente,  Sma-sCTie-ra-ta-men-te.^fc.  Senza  maschera,  Tolta 

essa    Bemb  Leti   Alcune  cose  ec.  dettemi,  come  io  stimo  per  ismar-        dal  viso    la  maschera.  E  fin.  Apertamente,    A  chiate    note,   Van- 

rirmì  dall'impresa;  ma  egli  s'inganna.  (A)  nozz.  avveri.  Poi.  85*.  ,  Oliv.Pal.  Ap.Prcd    2S.  Berg.  (Min) 
o     »  Dicesi  Smarrire  la  caccia  o  una  caccia.  V.  Caccia,  %.  17.  (N)    Smascherato,  Sma-sche-ra-to.  Ada.  m.  da  Smascherare.    [  Senza  ma- 

l0     •  Dicesi  Smarrire  il  sangue  e  vale  Gelarsi.  Salviti.  Cicl.  17.  E        schera.]  Lat.  larva  carens  ,  destitutus. 

gli  altri     quai  pulcini  per  le  buche  Della  rupe  si  stavan  sbigottiti  ,2  —  E  fig.  [Scoperto.]  Malm.  4-  46-  Cos»  disse  Cupido  smascherato, 

E  nelle  vene  avean  smarrito  il  sangue.  (N)  Dopo ,  cioè ,  eh'  ei  mi  si  fu  scoperto. 

u     2K.  pass,  [nel  primo  sign.]  Borgh.  V esc.  Fior.  4l4'  Potrà  que-    Smaschiato,  Sma-schià-to.  Add.  m.  V.  scherz.  Quasi  disfallo  dima 
sto  essere  assai  buono  argomento  ,  come  agevolmente  si  smarriscano 

le  memorie  di  persone  private  e  minute. 

lì  —  [Ed  assolutamente  Smarrirsi  per]  Eirar  la  strada.Lat.  deerrare. 

Gr.  «iroir\a.i>à.tr3a.i.  (In  isp.  antiq.  marrar  ,  dal  celt.  gali,  mearaich 

sviarsi  ,  andare  smarrito.  In  ebr.  merid  vagatio  ,  demigratio.  In  ar. 

inaroa  profectus  fuit  per  regionem  ,  marra  transivit.  )  Dant.  Purg. 
16.  11.  Siccome  cieco  va  dietro  a  sua  guida,  Per  non  smarrirsi,  e 

per  non  dar  di  cozzo  In  cosa  che  'l  molesti,  o  forse  ancida. 

schio ,  Castrato.  (A)  Martell.  P.  J.  Beig.  (O) 
Smascio  ,  Smà-scio.  Sm.  Forse  lo  stesso  che  Taumasmo  ,  o  Squasiliot 

Smorfia  ,  Superfluità  di  espressioni  e  di  parole.  (  V.  Smacio.  In 
ispagn.  demasia  superfluità  ,  eccesso  ,  da  mas  più.  )  Magai.  Lete. 
Fam.  Venga  la  rabbia  ,  fui  per  dire  ,  alla  modestia.  Questi  smasci 
non  me  li  fate  più  ,  perchè  io  non  li  voglio.  (A)  (N) 

Smattanare  ,  Smat-ta-nà-re.  N.  pass.  Prender  qualche  ricreazione  per 
cavarsi  la  mattana.    Celid.  (A) 

t3     per  tnetaf.  [Confondersi.]  »  Ser  Gio.  Fior.  f.  286.  E  così  quel  Smattonare,  Smat-to-nà-re.  lAtl.]  Levare  i  mattoni  al  pavimento;  con- 
trario d'  Ammattonare.  Lat.  lateres  auferre  ,  lateribus  spoliare.  Gr. 

■jr^VS-ous  àifa/psìc.  Mali.  Franz,  rim.  buri.  2.  104.  E  se  bene  e'  di- 
sembricia  e  smattona  Li  tetti  e*  muri  ,  ec.  Benv.  Celi.  Oref.  81. 
Smattonai  una  stanza  ,  e  di  quei  mattoni  andai  tessendo  un  fornello. 

Smattonato  ,  Smat-to-nà-to.  Add.  m.  da  Smattonare  ;  ed  è  per  lo  più 
aggiunto  di  solojo  ehe  abbia  guasti  e  rotti  ,  o  in  tutto  levati  i  mal. 

toni,  Lat.  laterculis  spoliatus.  Cas.  rim.  Buri.  1.7.  Dove  che  ('altre 
1'  han  sempre  muffato,  Affumicato,  arsiccio  e  smattonato.  »  Allegr. 

pag.  237.  (Amsterdamo  1754-)  S'imparan  gli  scambietti  per  le  dan- 
te Da  farsi  a  veglia  poi  sul  pavimento  ,  Là  dove  smattonate  son  le stanze.  (B) 

Smegma.  *  (Terap.)  Smè-gma.  Sm.  V.  G.  Lat.  smegma.  Gr.  an.i\y(Lai. 
(Da  smecho  io  astergo.  )  Dicesi  cosi  Ogni  medicamento  astersivo  e 
particolarmente  Una  composizione  untuosa  usata  dagli  antichi  per 
fregare  la  pelle  ,  togliere  il  prurito  ,  ed  aprire  i  pori ,  non  che  per 
alleggerire  i  dolori  della  gotta  e  prevenirla.  (Àq) 

2  —  *  (Fisiol.)  Nome  della  materia  bianca  che  s'  addensa  sul  ghiande 
del  pene.    A.  O.) 

Smecmadermo.  *  (Bot.)  Sme-gma-dèr-mo.iynt.  V .  G.  Lat.  s'megmàder- 
mus.  (  Da  smegma  sapone  ,  e  derma  pelle.  )  Albero  del  Perù  ,  che 
forma  un  genere  nella  poligamia  dioecia  ,  di  famiglia  indetermina- 

ta, stabilito  da  Ruiz  e  Pavon,  la  cui  corteccia  fa  le  veci  di  sa- 
pone. Wildenow  cangiò  il  nome  di  questo  genere  in  quello  di  Sme- 

gmaria,  i  caratteri  del  quale  sono  il  calice  cinqueparlito,  la' corolla di  cinque  o  sei  petali  ed  il  disco  in  forma  di  stella  e  nettari/èro 
nel  quale  sono  attaccati  cinque  slami  ,  ed  altri  cinque  lo  sono  nel 
ricettacolo  j  il  frutto  è  un  pericarpio  cap solare  in  /orma  di  stella  , 
e  ciascuna  capsola  è  bivalve  uniloculare  con  molli  semi.  (Aq)  (N) 

Smegmaria.*  (Bot.)  Sme-gmà-ri-a.cT/'.Z.o  stesso  che  Smegmadermo,^".(  Aq) 
Smecmatico.*  (Terap.)  Sme-gma-tì-co.  Add.  m.  Aggiunto  di  rimedio  o 

di  qualsiasi  sostanza  che  ha  virtù  astergente.—,  Smettico,  «7i.(0)(Aq) 

stivo  compagno  della  forca  fu  condotto  senza  smarrirsi  punto  al  co 

spetto  de' giudici.  Berti.  OH.  1.  i3.  19.  Ma  non  si  smarrì  già  quel 
cavaliero.  (N) 

14  —  [Offuscarsi  ,  detto  dell'  occhio  quando  si  affissa  nel  sole  o  in 

altro  corpo  luminoso.']  Dant.  Par.  3o.  119.  La  vista  ima  nell'am- 

pio e  nell'  altezza  Non  si  smarriva.  E  33.  77.  Io  credo  per  1'  acu- 
me eh'  io  soffersi  Del  vivo  raggio,  eh'  io  sarei  smarrito  ,  [Se  gli  oc- 
chi miei  ec]  »  E  Purg.  8.  Ben  discerneva  in  lor  la  testa  bionda, 

Ma  nelle  facce  l'occhio  si  smarria.  (Br) 
i5  _  fu  detto  Smarrirsi  da  alcuno  per  Dilungarsi  a  bello  studio  da 

esso.  Nov.  ant.  62.  Ordinò  una  caccia  ,  e  partissi  da'  cavalieri  ,  e 
smarrissi  da  loro.  (Il  che  il  re  Marco  fece  in  pruova.)  (V) 

16  —  [iV.  ass.  nel  sigli,  del  §.  2.]  Frane.  Barb.  294.  12.  Né  in  sua 

presenza  dire  Di  che  possa  ismarrire.  »  Tesorelt.  Br.  7.19.  E  io  sol 

per  mirare  Lo  suo  nobil  affare  Quasi  tutto  smarrio.  (N) 

,5  _  •  Scolorire.  Tass.  Ger.  ì.  26.  E  smarrisce  il  bel  volto  in  un 
colore  ,  Che  non  è  pallidezza  ma  candore.  (Br) 

Smarritamente  ,  Smar-ri-ta-roe'n-te.  Avv.  Con  ismarrimento.  Lat.  con- 

fuse ,  pavide.  Gr.  Qo fornivi.  Com.  Purg.  O.  Ma  poiché  smarrita- 
mente fue  tornata  ,  stracciati  li  capelli  ,  piangendo  percosse  le  brac- 

cia con  battere  ,  levando  in  alto  le  mani.  Liv.  M.  Smarritamente 
si  misono  alla  fuga. 

Smarrito,  Smar-ri-to.  Add.  m.  da  Smarrire.  [Perduto;  altrimenti  Di- 

smarrito.  — ,  Smarruto,  sin.]  Lat.  amissus.  Gr.  iito^W-^M.  Dant. 

Purg.  1.  119.  Noi  andavam  per  lo  solingo  piano  ,  Com'uom  che torna  alla  smarrita  strada.  E  Par.  2.  6.  Perdendo  me  ,  rimarreste 

smarriti.  E  26.  9.  Fa  ragion  che  sia  La  vista  in  te  smarrita,  non 

defunta.  Bocc.  nov.  14.  i3.  In  lui  ritornò  lo  smarrito  calore. 

3  _  Timoroso  ,  Sbigottito,  Confuso.  {Anticamente  Marrito.]  Lat.  exa- 
nimatus.  Gr.  x.ara.-xK-nytis.  (Uomo  ,  cui  si  è  smarrita  la  mente  per 

timore.)   Vit.  SS.  Pad.  1.  260.  La  mattina    si  trovò  nell'  ecclesia 

a*  consolare  e  confortare  lo  suo  popolo,  lo  quale  era  molto  smarrito,  Smelare  ,  Sme-là-re.  [Alt.  e  n.  pass.  V.  per  lo  più  poet.  ]   Cavare  il 
credendo  che  egli  fosse  morto.  Bocc.  nov.  4-  &•  Tutta  smarrita  ,  e  mele  delle  casse,  o  arnie,  o  alveari.  Lat.  alvearium  castrare,  mei  ex 

temendo  di  vergogna  ,   cominciò    a  piagnere.  E  nov.  4*  •  2#-  Que"  alveariis  educere.  Gr.  Ztcìiptiv  rà  anplx.  Ruc.  Ap.  23o>  Nel   desiato 

ste  parole  tutto  feciono  lo  smarrito  animo  ritornare  in  Cimone.  Berti.  tempo,  che  si  smela  II  dolce  frutto  ,  e  i  lor  tesori  occulti ,  Sparger 
Ori.  1.1.38.  Stava  ciascuno  attonito  e  smarrito.  »  Tass.   Ger.  3.26.  convienti  una  rorante  pioggia. 

Ella  accettò  1'  invito  ;  E  com'  esser  senz'  elmo  a  lei  non  caglia,  Già  Smelato  ,  Sme-là-to.  Add.  in.  da  Smelare. 

baldanzosa     ed  ei  seguia  smarrito.  (B)  Smelatura  ,  Sme-la-tù-ra.oy/^Lo  smelare,  ed  II  tempo  dello  smelare.(Ga) 

—  *  Infermo.  (Dall' ar.  maztjz  che  vale  il  medesimo.)  Diod.  Salm.  Smeli  a  ,  Smè-li-a.  Add.  e  sf.  Salamistra,  Donna  sofìstica.  (Dal  lat.  me- 

6.3.  Sanami,  Signore,  perciocché  le  mie  ossa  son  tutte  smarrite.  (N)  Uor  migliore  :  e  qui  dicesi  per  ironia.  Altri  forse  dall' ebr.  scialem 
perfetto,  ovvero  dall'illir.  smjeljiv  ridicolo,  risibile.)  Geli.  Error.3.  3. 
Io  non  vorrei,  se  io  facessi  queste  cose  in  casa, che  la  mia  monna  smeli* 
lo  risapesse  di  poi  in  qualche  modo:  e  sebbene  io  gli  ho  ordinato  ec.(V) 

Smembramento  ,  Smem-bra-mén-to. Sm.  Separazione  di  un  membro  dal- 

l' altro.  — ,  Dismembramento  ,  Dismembrazione  ,  sin,  Oliv.  Pai.  Ap. 
Fred.  58. ,  Vallisn.  2.  208.  Berg.  (Min) 

2  —  *  E  fig.  Diod.  Is.  noi.  cap.  11.  Era  avvenuto  Io  smembramento delle  dieci  tribù.  (N) 

ruto  in  vece  di  Smarrito  ,  che  disse  Bonagiunta  e  inesser  Cino  nelle    Smembranare,  *  Smem-bra-nà-re.  Alt.  Rompere  in  brani,  Squarciare  ; 
loro  canzoni.  meglio  Sbranare.  Salvin.  Nic.  Ter.  Tutte  Per  terra  le  disperge  e  le 

Smascellamene  ,  Sma-scel-la-mén-to.   Sm,  Sganasciamene  ,  Disloga-        smembrana  Lacerando.  (A) 

mento  delle  mascelle.  V-  dell'uso.  (A)  Smembranato,  *  Smem-bra-nà  to. Add.  m.  da  Smembranare.  V.di  reg.(Q) 

2  —  Più  comunemente  Lo  sganasciare,  0  II  ridere  sì  forte  che  quasi    Smembrare  ,  Smein-brà-re.  [Alt.]   Tagliare  i  membri.  —,  Dimembrare, 

la  guancia  si  sforzi.  (A)  Panig.  Berg.  (O)  Dismembrare  ,  Disvembrare  ,  sin.  Lat.  obtruncare.  Gr.  Kxra.x.óirruv. 

Smascellante,  Sma-scel-làn-te.  [Pari,  di  Smascellare.]  Che  smascella,        G.  V.  12.  16.  17.  Il  tagliarono  e  smembrarono  a  minuti  pezzi.  Stor. 

Che  sganascia.  Lat.  cachinnans.  Gr.  x.a.yw&v-Red.  Annoi.  Ditir.        Ew:  2.  45.  Non  contenti  di  levare  altrui  la  roba  e  la  vita,  sueciana 
il  sangue,  e  mangiano  le  carni  di  quegli  stessi  che  hanno  smembrati. 

^  _  *  Scolorito,  Smontato  di  colore.Z?ant.Purg.  ig.  Lo  smarrito  volto 
(della  femmina  venuta  in  sogno  al  poeta,  che  era  di  colore  scialba  ), 
Come  amor  vuol,  così  le  colorava.  Tass.Gei'.  6.  76.  Che  per  te  fatto 
il  tuo  signor  poi  sano ,  Colorirebbe  il  suo  smarrito  aspetto.  E  18. 
*6\Tal  rabbellisce  le  smarrite  foglie  Ai  mattutini  geli  arido  bore.(Br) 

Smabrdto  ,  Smar-rù-to.  Add.  m.  V.  A.  V-  e  di'  Smarrito.  (V.  del 
dialetto  napolitano.)  Bemb.  pros.  3.  i54-  Alquante  altre  poche  voci, 
poste  alcuna  volta  dagli  antichi  a  questa  guisa  ec.,  siccome  è  Smar 

128.  Vermigli  in  viso  ,  e  cosi  smaòcellantui  ptr  le  risa,  che  tutti  i 
dinli  si  potiebbon  lor  trarre. E  6.  n5.  Non  perdonò  la  viU  a  persona,  anzi  uccise,  smembrò  , 
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li  venne  avanti.»  Car.  En.  12.  33j.  In  cotai 

e  1'  ostie  in  mezzo  addotte,  Tra  i  più  filinosi 

disfece  tutto  ciò  die 

guisa  Bennati  i  patti 
anzi  all'  accese  fiamme  Le  svenar  ,  le  smembrar 

3  —  Trinciare ,  e  dicesi  degli  scalchi.  Ar.  Sai.  2 
Smembrar  sulla  forcina  in  aria  starne 

,    le    sviscerare.  (B) 
[Poiché  non  vaglio] 

3  —  Per  metaf.  Dividere  ,  Distribuire  ,  Separare,  l.al.  dividere  ,  tri- 
buere ,  distrihuere.   Gr.   ptfi%uv.  Borgh.  Orig.  Fir.  27//.  Se 

ed  Uberto  dal   Lione  Si  stanno  con  u/u  gii  altri  smemorati.  »  .Lati. 
En.  Tra»-  6.  -188.  E  smemorate  restano  in  un  punto  ,  Conne  tavola 
rase  a  punto  a  punto.  {Parla  delle  anime  che  bevono  in  Lete.)  (N) 

2  —  *  Nola  costrutto.  Bocc.  g.  7.  n.  8.  Arriguccio  vedendola  la  gua- 
tava come  per  smemorato.  (V) 

Smenomare,  Smc-no-mà-re.  [Alt.]  Diminuire,  Scemale.  [Lo  stesso  che 

..  27/f.  Se  g'à  uno        Menomare  ,   F.]  Lat.  imminnere.   Gr.  '.Kxttcvv.  Lab.  ig'à.  Non  so  io non  volesse  dare  orecchi  a  quella  favola,  come  io  credo,  che  ne  fosse        se  ella  ,  per  li  molti  digiuni  fatti  per  la  salute  mia  ,    se    X  ha  sme- 
«membrata  una  Pieve  ec.  nomate  dopo  la  mia  morte. 

4  —  [E  n.  pass.]  Ar.  Pur.  6.  4j.  Parcanai  ayer  qui  tutto 'l  ben  rac-    2  —  [N.  pass.  Menomarsi.]  Petr.  Uom.  ili.  Come  per  questa  via  s'ac- 
colto ,    Che    fra  i  mortali   in  più   parti  si   smembra.  cresceva  l'  oste  di  Cesare  ,  così  per  un'  altra  via  elio  si  smenomava. 

Smembrato  ,  Smem-brà-to.  Add.  m.  da  Smembrare.  {Taglialo  a  pez-    Smenomato  ,  *  Sme-no-mà-to.  Add.  m.  da  Smenomare.  Lo  stesso  che 
zi.  —  ,  Dimembrato  ,  Dismembrato  ,  sin.]  Lat.  obtruncatus.  Gr.  xu-       Menomato  ,  F.  (0) 

"raxo-rrdi.  Fu.  S.  Umd.  Anche  un'  altra  volta  un  die  le  apparve  visi-    Smenovire  ,  *  Sme-no-vì-re.  An.  Ridurre  a  meno.  V.A.  e  di  reg.  F. 
bilmrnte  lo  'ingannatore,  recandole  innanzi  corpi  morti  nuovamente        e  di'  Sminuire,  Diminuire.  (O) 
uccisi,  e  d'uomini  e  di  femmine,  smembrati  crudelmente  e  tutti  in-    Smenovito  ,  Sme-no-vì-to.  Add.  [m.  da  Smenovire.]   F.  A.  [F .  e  di 
sanguinati.  Tac.Dav.  ami.  2.  44.  Per  li  costui  consigli  s'è  fatto  ogni        Sminuito  ,]  Diminuito.  Lai.  imminutus.  Gr.  tKxrru&M. 

bene,  e  non  di  mieli"  animale  d'Arminio,  che  se  ne  fa  bello  per  aver    2  —  [Fig.]  Impoverito,  o  Che  ha  perduto  la  reputazione.  Libr.Mott. 
tradito  le  tre  legioni  smembrate.  Molto  si  dee  guardare  di  non  impacciar  colui  che  è  ismenovito  pei 

Smemorabile  ,  Sme-mo-rà-bi-le.  Add.  copi.  Non  memorabile.  Lai.  me-        cosa  notevole,  che  in  suo  fallire  ogni  uomo  v'ha  l'occhio. 
moria  indignus.  Gr.  àrpmpònvros.  Smensolare.  (Archi.)  Smen-so-là-re.  Au.  Lavorare  un  pezzo  sottile  in 

2  —  E  detto  per  ischerzo.  Frane.  Sacch.  non.  j3.  Avendo  narrato  le 
due  precedenti  novelle  di  quelli  due  smemorabili  frati,  ec. 

Smemoraggine  ,  Sme-mo-ràg-gi-ne.  [Sf.]  ast.  di  Smemorato.  Difetto  di 
memoria;  altrimenti  Dimenticanza,  [Obblivionc  ,  Dimenticamento  , 

Smenticanza. — ,  Smemorataggine,  sin.}  Lat.  oblivio.  Gr.K-fèn.Pass. 

146.  S'  egli  vede  che  la  persona  ,  o  per  ignoranza  o  per  vergogna  , 
o  per  temenza  ,  o  per  ismemoraggine,  non  dica  i  peccati  ec.  ,  si  la 

dee  rassicurare,  e  ricordarle  de'pcccati.  Bui.  lnf.  1.  Mente  si  chiama  , 
perchè  si  ricorda  ;  e  quando  erra  in  ricordarsi  ,  non  si  può  degna- 

mente chiamar   niente  ,    ma    smemoraggine  ,   ovvero  dimenlicagione. 
Maestruzz.  2.  10.  5.  Se  per  astinenzia  e  vigilia  pervenne  alla  sme- 
moraggine. 

2  —  Scimunitaggine,  Balordaggine.  Lai.  stupor,  insipientia.  Gr.  i>à/*0o«, 
avaliT^ricris.Fr.  Jac.  Cess.  Somma  smemoraggine  è  avere  speranza  nella 
fede  di  coloro  ,  della  cui  perfidezza  tu  sii  tante  volte    ingannato.  » 
Pallav.  Ist.  Conc.  t.38l.  Ma  questo  autore  ....  dimostra  un  gran 
difetto  in  uomo  della  sua  professione  ,  la  qual  è  di  bugiardo  :    dico 
la  smemoraggine.  (Pe) 

Smemoramento  ,  Smemo-ra-mén-to.  [Sm.]  Lo  smemorare;  [me^&b  Sba- 
ndimento.] Lai.  -stupiditas  ,    amentia.   Gr.  dvoix.   Pass.    prol.  Non 

ostante  la  paura  ,  lo  sbigottimento  ,  il  dibattito  ,  1*  ansietade  ,    V  af- 
fanno ,  Io  spaventamento  ,  lo  smemoramento  ,   il  conturbamento  del 

capo,  e  gli  altri  gravi  accidenti  che  hanno  a  sostenerle  coloro  a'  quali tal  fortuna  scontra. 

Smemorante  ,  Sme-mo-i  àn-te.  Pan.  di  Smemorare.  Che  smemora,  Che 

cima  e  grosso  nella  base  ,  a  foggia  di  mensola.  (A) 

Smentare.  (Ar.  Mcc.)  Smen-tà-re.  Alt.  T.  de'  legnaiuoli,  carradori,  ec. 
Dicesi   del  Tagliar  un  legno  a  ugnatura.    (  In  ar.  munclir  facicns 
aliquid  excidere  aut  decidere.)  (A) 

Smenticanza,  Smen-ti-càn-za.  [Sf.  F.  A.  V.  e  di']  Dimenticanza.  Lai. oblivio.   Gr.  Xfòi).  Petr.   Uom.  ili.  La  smenticanza  ,   comune   vizio 
della  mente  umana. 

Smenticare  ,    Smeu-ti-cà-re.  {Alt.  n.  fl«%  e  pass%  F.  e  di   Dimentica- 

re, ]  Dimenticare.   Lat.  oblivisci.  Gr.  ìieiXarìàiiteSai.  Petr.  Uom.  ili. 

S'iudeboli  per  li  diletti,  e  smenticossi  le  sue  arti.Cro/i.M»re//.266.Fa 

che  non  sia  teco,  non  lo  smenticare,  non  ti  lasciar  gonfiare,  sta  soden 

Smenticato  ,  Sinen-ti-cà-to.  Add.  m.  da  Smenticare.  £  F.  A.  F.  e  di 
Dismenticato,  Dimenticato.] 

2  —  Smemorato,  [Insensato.]  Lat.  amens ,  obliviosus.  Petr.Uom.  ili. 

Non  sono  sì  smenticato  ,  né  sì  semplice  ,  eh'  io  creda  che   1  popolo 

di  Roma  si  possa  vincere  con  sì  picciolo  sforzo. 

Smentimento  ,  Smen-ti-mén-to.  Sm.  Lo  smentire  ,    Il  dare   una    
men- 

tita. Pascol.  Risp.  Novell.  Fior.  Berg.  (Min) 

Smentire  ,  Smen-ti-re.  [Alt.  Dare  una  mentila;  altrimenti  
Disroentire,] 

Dimentire.  Lat.  obiicere  alieni  quod  mentiatur  ,  mendacii  
accusare, 

redareuere.  Gr.  ainàir^ai  rivo.  \ivoo\oyi«s.  Dm.  Comp.  3.5-].  
Il  po- 

polo grasso  cominciò  a  temere  gli  amici  di  messer  Corso,  che  
monta- 

rono, ma  non  tanto,  che  ne"  consigli  e  nelle  rannate  smentivano  
mrs- 

ser  Corso.  Molto  il  perseguitavano  i  Bordoni,  che  erano  
popolani  ar- 

diti e  arroganti,  e  più  volle  lo  smentirono.Morg.^.fy  Se  
tha  smen- 

tito ,  impiccai  per  la  gola.  Alan.  Gir.  4.  07-  Ben  di  gran  
pumwon 

saresti  degno ,  Che  te  medesmo  smentì  ,  e  scherni  
altrui. guidi  a  me  davaute  A  riveder  quest'acqua  Tacita  e  smemoi ante. (A)(B)    Smentito  ,  Smcn-tì-to.  Add.  m.  da  Smentire.  m  ■ 

Smemorare  ,  Snie-mo-rà-re.   iV.  ass.    e  pass.    Propriamente  Perdere  la    Smentitore,  Smen-ti-tó-re. Feri. m.  di  Smentire.  Coj«  e 

toglie  la  memoria,  Che  rende  smemoralo.  Jac.  Mart.  Fars.  pag,353. 
(ne  f  Focolai.  Catena,  a  Manilla.)  Il  buon  Cadmo  ne  chiami,  E  il 

memoria  ;  e  talora  anche   vale  Divenire  stupido  o    insensato  ,  Sba- 
lordire. — ,  Dismemorare,  sin,   Lat.  stupidum  rieri,  memoria  vacil- 

lare, obstupescere  ,  exanimari.  Gr.  «arairX^Trio-Sai.  Bocc.  nov.40. 

i4-  lQ  quest'arca  trovandosi,  cominciò  a  smemorate,  e  a  dir  seco: 
che  è  questo  ?  dove  sono  io?  dormo  io,  o  son  desio?  Pass.  tot.  Pcr- 

donsi  e  vengonsi  meno ,  che  smemoi  ano,  e  dimenticano  i  peccati  che 
imprima  aveano  pensato  di  dire.  Sen.  Pisi.  Perchè  si  maraviglia  uom 
di  queste  cose,  ed  ismeraora  ?   Frane.  Sacch.  nov.  64-  Entrò  dentro 
correndo  e  nabissando  ,  che  fece  smemorare  i  gabellieri.   Bern.   Ori. 

1.  10.  8.  Non  si  curi  per  ora  smemorare,  Ed  aspetti  cosi  la  sua  tor- 
nata ,  Che  senza  dubbio  Io  verrà  a  ajutarc. 

2  —  [Farsi  gran  maraviglia,  Strabiliare.]  Frane. Sacch.  nov.  i4y-  Quan- 
to più  vi  penso  ,  tanto  più  mi  smemoro. 

Smemorataccio  ,  Sme-mo-ra-tàc-cio.  [Add.m]  pegg.  di  Smemorato.  Lai. 
valde  obliviosus.   Gr.  lvi\i)tTp.anuTtfz,(.  Red.  leti.  2.  ti 5.  Abbia  pa- 

zienza se  sono  importuno  ,    e  non  si  rida  di  me  ,  se  ora  sono  sme- 
morataccio,  e  poi  smemorataccio  per  la  seconda  volta  e  per  la  terza. 

Smemorataggine  ,  Sme-mo-ra-tàg-gi-ne.  [Sf.]  Lo  stesso  che  Smemorag- 
gine ,   F.    Car.  leti.  2.  5o.  Per  farmi  risentire  della  mia  negligenza  , 

o  smemorataggine  che  sia,  gli  sproni  che  m'  avete  mandati  a  donare, sono  stati  di  soverchio. 

2  —  [Ottusità  di  mente,  Stupidità.]  Lai.  mentis  hebetudo,  stupiditas, 
amentia.  Gr.  iWx»)jSis,  &a7ij5os,  »«fxjj.  Borgh.  Orig.  Fir.  tgi.  Sarebbe 
troppo  sciocca  semplicità  e  smemorataggine  insieme  il  pensarlo,  non 
che  il  dirlo. 

Smemoratello  ,  *  Sme-mo-ra-tèl-Io.  Add.  m.  dim.  di  Smemorato.  Lo 

stesso  che  Smemoratino  ,    Z-'.   Barbier.  Suppl.  Pad.  1814.  (O) 
Smemoratino  ,  Sme-nio-ra-ti-no.[^e/(i./»,]  ditti,  di  Smemorato. F.Scherz. 

—  ,  Smemoratclio  ,  tati  Frane.  Sacch.  nov.  igg.  Nutino  smemora- 
tino tralunava. 

Smemoratissimamente,  Sme-mo-ra-tis-si-ma-mén-te.  Avv.  superi.  ̂ /'Sme- moratamente. Ruscell.  Disc.  3.  Bcrg.  (Min) 

Smemoratissimo  ,  Sme-mo-ra-tìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Smemorato. 
Tass.Lell.  5.4-  Però  raccomando  a  V.  S.  la  lettera  ,  e  la  piego  che 
ricordi  a    Sua  Eccellenza  il  negozio  dello  smemoratissimo   che  sono 
io.  (V)  E  io5.  Berg.  (Pe) 

Smemorato  ,  Sme-mo-ià-to.  Add.  m.  da  Smemorare  ;  [usato  anche  in 
forza  di  sm.  parlando  di  persona.  ]   Che  ha  perduta  la  memoria  ;  e 
talora  anche  Stupido,  Insensato. — ,  Smimorato,  Dismtmorato,  sin. 

(F.  Immemore.)  Lai.  stupidus,  amens. Gr.  è'xi><x,«f5os,  a'Ppui/.Bocc.  nov. 
5g.  6.  Cominciarono  a  dire  ch'egli  era  uno  smemorato  ec;  alli  quali 
messer  Betto  rivolto  disse:  gli  smemorati  siete  voi.  E  nov.  60. y.  Tra- 

scutato, smemorato  e  scostumato. Nov.  am.  gj.  5.  Le  genti  vi  trasseio 
smemorate  ,  credendo  che  fosse  altro.  Bem.  Ori.  1.  o.  77.  Adiiauo 

Vagai.  Leu.  Smentitori  ec.   contro  1  quah  poteva
  suffragare  la 

SmTntit'rTceS  *  Smen4i-trì-ee.  Ferb.   f.  di  Smentire.   F.  di  reg.  40) 

Smeralda  ,  •  Sme-ràl-da.  N.  pr.  f.  L.»t.  Smaragda.  (B) 
Smeraldina.  *  (Min.)  Sme-ral-dì-na.  Sf.  Sostanza  .fissile  ̂ ft™ 

fu  rinvenuta  sotto  forma  cristallina,  e  che  ha 
 d  color  verde  dito 

smeraldo,  per  cui  venne  da  Lamethrie  detta  Emer
audme.  La  chiamo 

invece  Hauy  col  nome  di  Dioptaso  oDiottaso,  perch
e  le  giunture  delle 

sue  lamine  si  vedono  attraverso  ai  cristalli.  Non  fu  fin
ora  trovala 

perfettamente  translucida.  (0)  .  ■•  -, ,     ; 

2  -*  CZool.)  Specie  d'inselli,  della  sezione  prima  
debordine  desolai- 

ieri,  e  del  genere  da  Olivier  chiamato  Cetonie  
,  1  quali  si  distm- 

euono  per  un  verde  doralo  al  disopra  ,  e  per  un  v
erde  cupo  al  di- 

sotto. E  di  color  verde  aurato  con  elitri  glabre,  co
n  linee  bumehu- 

ce  trasversali ,  con  petto  sporto.  Lat.  scarabacus  auratus  Li
n.,  scara- 

bacus  smaragdus  Degaer.  (Aq)  (N) 

Smeraldino  ,  Sme-ral-di-no.  Add.m.  Di  smeraldo,  1?°$'%"%™
 

smeraldo.]  Lat.  smaragdinus.  Gr.  „**,ciYhw
.  Ovid.  Metam  Stiad. 

Risplendente  di  chiare  pietre  smeraldine.^;.  F
elr.  Ner.  1.  32.  E  cosi 

si  averà  verde  bellissimo  smeraldino  ,  altrime
nti  detto  verde  poi*. 

Smeraldo.  (Min.)  Sme-ràl-do.  [Sm.  Fossil
e  trovato  smora  auasi  seni- 

pre  cristallizzalo  dagli  antichi  nelle  mont
agne  dell'Africa  trai  E- 

uopia  e  l'Egitto  ,  ed  anche  nella  Baltriana,
  nel la  S cizia  ec  da ,**  - 

derni  nel  Perù.  È  una  pietra  preziosa  d'un 
 bel  verde  cachia- 

mosi appunto  Verde  di  smeraldo  ,  ed  e  la  quarta  tra 
 le  gemme  , 

dopo  il  diamante  ,  U  rubino  orientale  ,  ed  il 
 zaffiro,  i  mode  ni  na 

turalisti  danno  questo  nome  ad  una  sottospecie  
di  Berillo,  pd a  queste 

fi' 

sta 

i mi  lumi    mwi""    ..»vu —         -_  .  .        •  y       1     ti 

riferiscono  gli  smeraldi  del  Perù  ,  che  sono.  
1  più    beli, 

soli   veri  smeraldi    diesi   conoscano    tanto  
  da'  naturalisti    quanto 

zumrud,  in  ar.  zumurrud,  in  celt.  gali,  smara
g,  in 

»  ungili  smaragd  ,  in  illir.  ùumrud  e  smerald,  in  ̂ ~™*
g 

frane* èméraude,  '*  W-  esmeralda  ec)  Frane. 
Sacch  Op.div.  gi 

Smeraldo  è  di  colore  verde,  e  truovasi  
tra' Grifoni,  ed  e  teneia  pu- 

t  a  cVolio  si  "ava  il  suo  verde,  e  ha  virtù 
 in  crescere  le  ricchezze, 

e  fa  l'uomo  ali  grò.  Bocc.nov.73.7-  Ma  èc
ci  di  questi  macigni  sigiai. 

qu^The  aSpPo  noi  è  poco  P^t^ ̂.co
me^appo  loro  gli _,r di.  Danl.Purg.  7.  75-  °'°  e  aiSento .  Pn0' e  cocco  e  biacca,  ludico 
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stimata  infinito  tesoro.  (B)  B  ti  Min.  Poe.  Dis.  Smeraldo.  Gemma  luci- 
dissima e  trasparente,  di  color  verde.  Si  trova  in  Soria,  in  Egitto  e 

in  Etiopia  ,  e  in  queslo  luogo  è  durissima.  Trovasene  ancora  in  altre 
parti.  L'Egiziane  e  quelle  di  Cipro  ,  sono  le  migliori;  quelle  d'E- tiopia hanno  un  verde  più  profondo,  ma  ben  spesso  ineguale,  e  non 
sono  del  tutto  nette.  Ne  sono  anche  in  Armenia  e  in  Persia;  ma  non trasparenti.  Nella  Media  ne  cavano  con  diverse  macchie  talvolta  a 

foggia  d'  onde  in  mare  ,  e  talvolta  ancora  d'  animali  ,  d'  erbe  e  si- mili. Altre  ancora  se  ne  trovano  in  altre  regioni  con  altre  diverse 
qualità  ;  e  sono  bene  spesso  falsilìcate.  È  questa  gioja  assai  sdegnosa 
e  patisce  per  ogni  ingiuria  di  fuoco  o  di  ferro  o  d'altri  metalli. Ha' 
virtù  di  ricreare  mirabilmente  la  vista  ,  che  sia  stanca  per  lungo  fis- 

sarsi .  e  dicono  anche  ,  che  non  mai  si  muti,  né  al  sole  o  altro  lume, 
ne  all'ombra;  ma  sempre  tenga  vivi  i  medesimi  raggi  ,  senza  ac- 

crescergli o  diminuirgli.  Serve  a'  nostri  artefici  per  varii  e  ricchi  or- namenti. (N) 

*  —  'Lo  Smeraldo  verde  da'  lapidarli  detto  dei  Perù,  il  Perde 
pallido  o  Acquamarina  ,  il  Perde  azzurrognolo  o  Renilo,  il  Giallo 
di  miele  o  Smeraldo  melato  de'  lapidarti  e  lo  Smeraldo  bianco  sono 
le  principali  varietà  di  questa  bellissima  pietra.  (O) 

3  —  *  Dicesi  Smeraldo  bastardo  da'giojrllieri  una  Pietra  preziosa di  color  verdognolo  che  dà  un  poco  nel  giallo  ;  alcuni  han  creduto 
che  fosse  il  Prasio  degli  antichi,  ed  altri  ,  con  maggiore  probabi- 

lità, che  fesse  il  Crisopazio.  (Mit) 

4  —  *  ìF'lr^et'°  Smeraldo  orientale  il  Zaffiro  verde;  Smeraldo  del Brasile  ,  la  Tormalina  verde  ;  Matrice  di  smeraldo  ,  il  Quarzo  a- 
gata  prasio;  Smeraldo  di  forma  primitiva,  il  Rame  di  oplassn;  Falso 
smeraldo  ,  la  Calce  fiutila  verde;  e  Smeraldo  di  Cartagena,  la  slessa 
Calce  in  ottaedri  regolari.  (D.  T.) 

5  —  Per  metaf.  [dello  degli  Ocelli,  per  la  loro  vivacità  simile  a 
quella  dello  smeraldo.]  Dani.  Pws.  3i.  116.  Posto  t' avem  dinanzi 
agli  smeraldi ,  Onde  Amor  già  ti  trasse  le  sue  armi.  But.  ivi  :  Alli 
smeraldi  ,  cioè  agli   occhi  di  Beatrice  lucenti  come  smeraldi. 

6  —  Dello  delle  Spighe ,  che  dal  verde  colore  passano  al  biondo. 
Alam.  Colt.  2.  3y.  Or  s'  apparecchio  ogni  uomo  al  miglior  punto , Che  lo  smeraldo  fin  sia  volto  in  oro. 

2  —  *  (Arald.)  Nel  divisare  te  armi  de'  Duchi,  de'  Conti  ec.  lo  Sme- raldo indica  il  color  verde.  (0) 

Smeraldo.VZV.  pr.m.  Lai.  Smaragdus.  (Dal  lat.  smara«dus  smeraldo.)  (B) 
Smerare,  Sme-rà-rc.  [Atl.e  n.  pass. Polire,  Lustrare,  secondo  il  Redi; 

ma  secondo  l'origine  spagnuola,  Specchiarsi.-]  Lat.  nitidare.  Gr.  «3«- 
pi'Ctw.  (E  voce  all'atto  spagnuola  ;  e  smerarse  in  quella  lingua  vuol  dire specchiarsi,  azziniarsi  ,  ripulirsi  diligentemente,  e  metaforicamente 
Sforzarsi  di  riuscire  in  checchessia.  Anche  l'italiano  ha  Spera  per Specchio.)  Fr.  Jac.  T.  6.  42.  3.  Infra  le  gente  lo  mio  cor  si  smera 

Dell'  amor  mio  ,  dove  post'  ho  la  spera  Red.  Annoi.  Ditir.  204.  Il verbo  smerare,  che  si  truova  negli  autori  più  antichi  ,  vale  depura- 
re ,  nettare  ,  pulire. 

2  —  [N.  <«J.  Divenir  cieco  ;  altrimenti]  Smirare.»  Com.  Dant.  Inf.g. 
„i55.  Li  capelli  ec.  erano  di  si  verrucosa  specie  ,  ce.  che  chi  li  guar- 

dava si  convertiva  in  pietra,  cioè  moriva,  o  vero  smerava.  (N) 
Smeratezza,*  Smc-ra-tcz-za.Sf.ast.  di  Smelato.  P.  A. 'Com. Dant.  Purg. 138.  La  divina  giustizia  si  chiara  che  neuno  mortale  ha  tanto  per- 

spicace intelletto  che  possa  comprendere  né  raeguardarc  la  sua  sme- 
ratezza. (G.  V.) 

Smeratissimo,  *  Sme-ra-tis-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Smerato.  Com. 
Dani.  Par.  5.  Sé.  Sì  come  nostra  figura  si  specchia  in  tali  vetri  o 
in  acque  sraeratissimc  ce. ,  cosi  quelle  anime  di  tale  aspetto  a  lui  si dimostrarono.  (N) 

Smerato  ,  Sme-rà-to.  Add.  m.  da  Smerare.  P.  A.  Lai.  nitidatus.  Gr. 
xccSocpurSus.  [Esp.Palr.107.]  Quella  fontana  è  sì  chiara  e  sì  smelata  , 
che  '1  cuore  conosce  e  vede  sé  e  suo  Creatore  ,  siccome  l'uomo  si vede  in  una  bella  fontana  ben  chiara  e  ismerata.  Red.  Annot.Ditir. 

204.  L'addiettivo  smerato  significa  netto,  limpido,  trasparente.»  (// primo  es.  si  legge  nel  Codice  Redi  com  è  addotto  dalla  Cr.  La 
stampa  del  Rigali  legge  replicntamente  Siverata.)  (N) 

Smerciare,  •  Smer-cià-re.  Alt.  Esitare,  Spacciare,  Pendere.  P.  del- 
l'uso. (P.  Esitare.)  (0) 

Smercio  ,  *  Smér-cio.  Sm.  Esito  ,  Spaccio  ,  Vendita.  (  Da  ex  ,  e  da merx  ,  mercis.)  Algar.   Sagg.  sopra  il  comm.  p.   333.  (0) 
Smerdamelo,  Smer-da-mén-to.  Sm.  f.  Bassa.  Imbratto  ,  Impiastric- 

ciamenlo  di  merda  ,  e  per  isvili mento  dicesi  anche  di  qualsivoglia 
altro  sudiciume.  Atei.  Rag.  Fattomi  lavare  il  viso  ec.  ,  senza  altro smerdamento  di  belletto.  (A) 

Smerdare  ,  Smcr-dà-rc.  [Alt.]  P.  Bassa.  Macchiar  checchessia  colla 
merda.  Lat.  merda  conspurcare. 

2  —  Fig.  e  in  modo  basso  ,  [  Sfigurare ,  Guastare  un'  arte  ,  una  pro- 
fessione colla  propria  imperizia  o  ignoranza.)  Menzsat.  7.  E  che  no 

smerdi  un'epica  operetta.  Eh.  E  come  il  Troncio  Smerda  Parnaso in  versi,  e  lo  scompiglia. 

Smerdi  ,  *  Smèr-di.  N.  pr.  m.  (  Dal  pers.  sciumariden  contare  ,  onde sciumande  numerato  ,  e  sciumarende  che  numera.)  —  Fratello  di 
Cambise  ,  fallo  da  lui  trucidare.  —  Mago  persiano  che  usurpò  il 
regno,  grazie  alia  sua  rassomiglianza  col  vero  Smerdi,  e  ne  fu  ro- 

vesciato colla  ucccisiorie  di  tulli  i  ma%i.  (Mit) 
Smerdide.  *  (Zoo!.)  Smèi-di-de  Sm.  P.  G.  Lat.  smerdis.  (Da  Smer- dis  Smerdi.  )  Con  questo  nome  isiorico  Leach  stabilì  un  genere  di 

crostacei  dell'  ordine  degli  stomapodi  ,  il  cui  tipo  è  lo  Smerdis  vul- 
garis  ,  ossia  la  Squilla  vitrea  di  Fabrioio.   (Aq) 

Smerghi.  (Murin.)  Smèrghi.  Sm.  pL  P.  Fisolerfi  nel  Supplemento.!?,) 
Smerc.o.  (ZooI.)  Smér-go.  [Sm.  Lo  stesso  che  Mergo,  P .]  Lai.  mer- 

gus.  Gr.  cervice.  (V.  Mergo.  )  fieni.  Ori.  3.  4.  9.  Più  d'  un'  arcata 
sott'acqua  la  caccia  ,  Qua!  oca  o  smergo  va,  qitand'  ha  la  caccia. S.MFMOUARB.  (Ar.Mes.)  Sinc-ri  gliàrc.  [Alt.  e  n.  uss-}  Brunir  collo  sme- Poctib.    PI. 

SMETTERE 

365 righ'o,  [  Dare  smeriglio  ,  per  lo  più  a  pulire  metallo.  ]  Lat.  smii  ide 
polire.  Gr.  irp.!ptSi  xtx'ìoipi^itv. 

Smeriglio.  (Min.)  Sme-rì  glio.  [Sm.]  Sorta  di  minerale  simile  alla  vena 
del  ferro  ,  che  ridotto  in  polvere  serve  a  segare  e  pulire  le  pietre 

dure  ,  e  a  brunire  l'  accwjn.  [Questa  pietra  ,  che  si  prenderebbe  a 
prima  vista  per  una  roccia  di  grana,  presenta  una  frattura  ineguale 
e  scabra  ;  varia  nel  colnrjc  dal  grigio  al  grigio  azzurro  ,  e.  ne/fa  du- 

rezza uguaglia  il  corindone.  È  opaca  ,  ed  appena  semidiafana  sui 

margini,  infusibile  al  cannello,  ed  attiva  spessi,  sull'  ago  calamitalo. 
JJiiiiy  la  chiamò  Ferro  ossidato  quarzifero.  E  abbondantissima  uet- 

l' isola  di  Nassa;  se  ne  trova  pure  in  Persia,  in  Polonia,  in  Sas- 
sonia, in  Isvezia  ,  in  Inghilterra  ec]  Lai.  smiris.  Gr.  trp.v{>i<.  (  In 

tcd.  schmergcl  ,  in  frane,  è/neri  ec.)  Red.  Annoi.  Ditir.  20 f.  Di  qui 

forse  venne  smeriglio  ,  pietra  colla  quale  si  brunisce  1'  acciaio  e  si 
puliscono  i  marmi.  Benv.  Celi.  Oref.  i38.  Avranno  la  grana  grossa 
mescolata  con  assai  smerigli.»  Baltlin.  Poe.  Dis.  Smeriglio.  Una  pie- 

tra ,  che  ridotta  in  polvere,  usata  con  acqua,  serve  a  spianare  ,  se- 
gare e  pulire  ogni  sorta  di  pietra  ;  a  noi  vien  portata  da  Smirne  : 

trovasi  ancora  chiamata  Pietra  smiri.  Serve  lo  smeriglio  anche  a  pu- 
lire i  metalli.  Ner.Samin.  12.108.  Presso  la  porta  poi,  la  santa  lauin 

Sfoderali,  che  non  mai  vide  smeriglio.  (N) 

2  —  (ZooI.)  Sorta  d'  uccello  di  rapina  ,  [del  genere  de'  falconi.  Pro- 
priamente si  dà  questo  nome  a  due  specie  di  falchi  ,  una  di  Euro- 

pa, ch'è  il  Falco  aesalon  di  Linneo,  il  quale  è  bruno  di  sopra,  bian- 
chiccio di  sotto  ,  con  macchie  brune  longitudinali ,  anche  nelle  co- 

sce ;  V  altra  d'  America  eh'  è  il  Falco  Malfinii  ;  così  denomnali 
alludendo  alta  durezza  del  loro  rostro.]  Lat.  nisus,  aesalon.  Gr.tx.hi- 
Xuv.  (V .Smerlo.  J  Filoc.  5.66.  Tutti  incominciaro  a  dare  grandissimi' 
assalti  alla  fagiana,  e  alcuni  altri  allo  smeriglio.  E6j.  Ma  lo  smeri- 

glio gridando  ,  senza  schernirla  punto  (  la  fagiana  )  ,  quanto  poteva,. 
da  tutti  la  difende  va.  Morg.i4-49-  E  lo  smeriglio  si  vede  squillare  Di 
cielo  in  terra,  e  la  rondine  ha  innauii.Cant.Carn.i65.  Smerli,  mo- 

scardi ,  smerigli  e  sparvieri  Fanno  onore  ad  ognun,  quando  son  sori, 
1  —  Sorla  di  pesce  simile  al  Pescecane  ,    ma    che    ha  la  bocca più  piccola.  (A) 

3  —  (Milit.)  [Nome  particolare  di  un  pezzo  di  artiglieria  minuta  ado- 
perato fin  da  quel  tempo  nel  quale  ogni  bocca  di  fuoco  prendeva 

il  nome  da  un  uccello  di  rapimi.  Portava  da  una  a  quattro  libbre 
di  palla  al  più.  Fu  ancora  in  uso  nel  secolo  d»cimotlavo.  Prese  il 

nome  dall'  uccello  di  rapina  chiamalo  dai  Settenlrionali  schmirling,, 
piccolo  falcone,  smeriglio.  ]  Sau,g.  nal.  esp.  2/».  Questo  riscontro 
fu  fatto  da  noi  ec.  con  una  spingarda,  con  uno  smeriglio,  e  con  mi- 
mezzo  cannone.  E  appresso  :  O  fosse  il  tiro  della  spingarda  o  dello 
smeriglio,  o  del  mezzo  cannone.  Pareli. Slot:  2.  22.  Volle,  chi  p  1- 
teva  ,  che  il  primo  pezzo  che  a  caso  ed  in  arcata  traendo  si  sparò, 
o  moschetto  o  smeriglio  che  fosse,  cogliesse  ec.  il  signor  Giovanni. 

»  D'  Antonj.  Smerigli  e  altri  cannoncini  di  tal  fatta  del  peso  di  rubi 
sette  in  nove  per  essere  trasportati  dai  muli.  (Gr) 

Smerigmone.  (ZooI.)  Sme-ri-glió-ne.  [Sm.  accr.  di  Smeriglio,  ma  pren- 

desi an -he  per  lo  s  lesso  che]  Smeriglio  [nel  sign.  del  §.  2.  Quest'uc- 
cello è  lo  Sparviere  comune,  ossia  falco  nisus  Liti.]  /'Voci. 6 /.Vidi 

da  quel  cerreto,  ove  noi  la  misera  fontana  trovammo,  uno  smei  iglione levarsi  e  cercare  il  cielo. 

Smerinto.*  (ZooI.)  Sme-rin-to.  Sm.  P.  G.  L.at.  smerintlins.  (  Da  sme- 

rinthos  ,  cordicella,  filo.)  Genere  d"  insetti  dell'ordine  de  lepidotteri, 
e  della  famiglia  delle  sfingidi  di  Lalreilte  ,  i  quali  hanno  desunto 
tal  nome  dalle  strisce  in  forma  di  cordicella  dittarti  colori  che  cingono 
alcune  delle  sue  specie.  Son  caratterizzali  dalle  antenne  dentai*  a 
guisa  di  sega  e  dalla  mancanza  di  lingua  distinta.  (Aq)  (N) 

Smeritare,  Sme-ri-tà-re.  Att.  e  n.ass. Perdete  il  merito. — ,  Demeritare, 

Dimeritarc ,  Dismeritare  ,  sin.  Guilt.  leti.  29.  7./.  Tua  benivoglien- 

za  ec.  non  ha  smeritato  (lascialo  ,  omesso  di  meritare'),  s' io  punto 
operai  in  lei.  Cavale.  Mcd.  cuor.  i8g.  L'  uomo  che  patisce  per  timori, 
quanto  più  è  tristo  ,  più  smerita  ;  anzi  ,  che  peggio  è,  più  scapita  e 
perde.  (V)  {Cosi  legge  una  variante  :   il  testo  legge  merita.)  (B) 

Smeiutato,  Sme-ri-tà-to.^4fW.m.  da  Smeritare,  P.  Reso  immeritevole. — , 
Demeritato  ,  Dimeritato,  sin.  Boa.  Noi.  Guilt.  (A) 

Smeiilo.  (ZooI.)  Smèr-lo.  [Sm.  Sorla  d' ]  uccello  di  rapina,  [della  razza 
de'  falconi,  che  addestrasi  per  uccellare.]  (In  ingl.  merini,  dal  celt. 
gali,  mc.irneal  che  vale  il  medesimo:  e  questo  da  nieirle  furto.  Trat- 

tasi di  un  uccello  di  rapina.  )  Tes.  Br.  5.  iJ.  Smerli  sono  di  tre 

maniere;  l'uno,  che  ha  la  schiena  nera,  e  l'altro  che  1'  ha  gri- 
gia ,  e  son  piccoli  e  sottili  uccelletti  ;  1'  altro  è  grande  ,  e  somiglia 

al  falcone  laniere  bianco,  ed  è  migliore  di  tutti  gli  altri  smerli  ,  e 

più  tosto  si  concia.  Cr.  to.  i'3.  1.  Gli  smerli  sono  di  natura  e  gc- 
neraziorr  de' falconi  ,  e  son  quasi  falconcelli  piccoli  ,  come  dimostra 
la  forma  e'1  color  delle  penne  ,  e  uccellasi  con  essi  piuttosto  per 
diletto-  che  per  utilità.  Batch.  2.  8.  Che  1  mio  farsetto  è  da  chia- 

mare smerli.  Beni.  Ori.  1.  4.  j3.  Come  ad  un'oca  o  qualche  necci 
marino  Salta  addosso  uno  smerlo  alla  foresta  ,  Che  quanto  fra  gli 

uccelli    è  piccolino  ,  Tanto  ha  più  core  ,  e  fa  maggior  tempesta. 
Smesso,  Smés-so.  Add.  m.  da  Smettere;  altrimenti  Dismesso.  Magai. Lelt.    11.  lìerg.  (Min) 

Smettere  ,  Sinet-te-re.  Att.  e  n.  pass.  anom.  Porre  da  parte  o  in  di- 

suso ;  altrimenti  Dismettere.  Sacc.  rim.  Donne  mie  ,  quest'  usaiua  è 
sempre  stata.  .  .  Pensate  voi  s'ella  s'  ha  a  smetter  ora.  (A) 

2  —  Dicesi  Smettere  il  ballo  e  vale  Interromperlo,  Tralusaarlo.Sacc. 
rim.  Si  smette  il  ballo  ,  e  viene  a  far  lo  scherzo  Nel  tempo  che  il 
rinfresco  si  prepaia.  (A) 

Smettere  difi.  da  Dismettere.  Molti  usi  nel  Dismettere  la  lingua 

viva  ha  traspoitati  allo  Smettete.  Roba  smessa,  Usanza  smessa,  Seri  a 
smtssa.Ma  direbbesi  :  Legge  dismessa  e  smessa,  Consuetudine  pubblica 
e  emessa  e  dismessa.  Smettere  s'usa  auro  assolutamente  e  rticesi  ad 

uno:  Smettete,  per  dive  :  Ceseate^ResUte,  Tacete.  Lo  Smelici  e  óV.u- 

4v 



SM1NU1TUICE 

(Illa   smiiace  per  ut   divisione   uenti  canniti   in   sei.  sii  ait 

stellali,  co'  filamenti  periglili  ed  il  fi  ulto  bacculo  trilocularc  ,  e  per 
Io  portamento  delle  piante  che  vi  sono  riunite.  (Aq)  (N) 

Smii.acuntb.  *  (Bot.)  Smi-la-cùn-tc.  Add.  e  sf,  pi.  Lo  slesso  che  Snii- laecc  ,   F.  (Aq) 

Smili,  *  Smilidc.   N.  pr.  ni.  Lai.  Smylis.  (In  gr.  smilevo  io  incido  eoa 

lo  scalpello.   In  celi.,  gali,  miti  distruggere  ,  mills 

dolcezza 

An- 

smetter*  «on  ha  Luogo.  Un  che  abbia    aperto  holtega
  ,    se  gli  aMan 

,, legano  male  ,  Smetto  Chiunque  s"  accinga  a  una  
impresa,  se  poi  ne 

S^^>CCl"i'a^S.nè,ti.co.  Add    e  ̂ .KM*»***-  0* smeco  io  asterei).)   Lo  stesso  che  Smcginatico,    V.   (Aq)(.u; 

veri,,  di  s*«A°  io  netto.  )    ZVn*  obliosa  ,  che  s,   sfiWglie  rnu^a  K        ,  Smi-lL-dc.  IV.  pr.  m.   Lo  stesso  che  Smili  ,    f.  (lì) 
c«v«a,  e  spumeggi*  come  il  sapone.  E  questa  una  specie                     ,  ^      Sn.il-lànta.  [ytó/.  e  *i».  ̂ .e</(]  Millantatore.  Lat.  Uiraso, 

c/ie  seve  al,  digrassamelo  de  pan,,,    (boss)                           altrimenti  jactalor.    Gr.  V*»  i  x^*0'5-  ̂ m>  «'«  4&'  L'  armi  Pal,irio  ad  "u 
SwMWno,  S.„ez-za-mcn-.o.   Sm     Dmmne    per  mezzo  ,  allumali  £                       (la<           ̂   &  ;,  u  ,iacaut01li  ,  lf>  smilla.ì.,. 

Dimezzamento.  Becell.  Lsam.  Bit.  Uh.  zjhrg '\*f\  Smancerf]  ̂ millahtaee,  Smfl.Ian.tà-re.^«.e  n.  ̂ .  e  <#  Millantare.  Min.Ufafm. 
SMUOIO  ,  Sinia-cio.  [ó'm     £•  «MHa  ete]  Snfcgm.  fcP.  ̂ »^  5/6>    Ql,el  millantarsi  o  smillanlare  ,   dichiara    ...»  nostro  prò- 

a   Belli».  Buco.  -ài.  Perei»  ci  vuol  cicisbei,  feste  e  co» Uggì,  L,  vuole  l    g               V^                           ch^  (ljc<;  _          ̂            ̂ «,moz.  forg.CO) 
smorfie  e  smiaci ,  ec.  (B) 

Smicto  *  N.  pr.  m.  (  Consumatore  ,  incendiare  ,  da
l  gr.  smycteon 

verbi  di  smycho  io  consumo  ,  incendio.)-  Uno  
de  più  ricchi  uo- 

mini della  Magna  Grecia ,  stai»  intendente  di  Anassda  .  imo  di Restio  ,  sua    patria.  (Min)  .  .,  *, 

SM.1.oLLAr.E,Smi-dol-là-r..[^».]ror  via  la  midol
la.- ̂   Djsm.dollare.w,.. 

2  _  Per  swwtf.  [Smidollare  un  libro  vale  Cavar
ne  il  migliore  studian- 

dolo.} Salvin.Pros.  Tose.  1.  42.  A"a  meditazione  con
tinua  s  ag- 

eiunceva  la  lettura  e  la  pratica  de' sacri  espositori 
 e  de  padri  della 

cristiana  dottrina  ed  eloquenza,  i  quali,  per  co
si  due,  smidollo  tutti. 

3  _  Per  melaf.  Dichiarare ,    Manifestare  ,    Spianare.  Lat.    enucleare. 

/  Ìr'Ved^0ln"istinlaniente  nell'interno.  Soìd.  Sai.  3.  Mal  s'oppone  al 

suo  sguardo  una  cocolla,  Un  sacco  rattoppalo,  se  l'in  v
oghe  De  cuor, tri.  trn<lo  1'  anime  ,  smidolla.  (V)  . 

5  ̂ M  pass  Perdere  la  midolla.  Dm>.  Colt.
  i53.  La  v.te  desidera 

andare  alta  ,  e  così  andando  sta  lieta  ,  e  attende  a  g
enerare,  e  smi- 

sio'rA^'/sm.Sol-là-to.  Add.  m.  da  Smidollare.  -,  Dis.nidollato 

«h.»  Tasso,,.  Secce,  Rap.  2.58    Smidollata  si  sent.an 
 la  sch.ena.gN) 

2  _  [E  vèr  n»»U  nel  sign.  di  Smidollare  ,  J.  s.  S
.Agost.C.D.  Alti  a 

cosa  è  cruette  chela  ragion  della  mente  smidollat
a  dimostra  e  convince. 

v  i    **•**   -     —            r 

verbio  in  questo  proposito  ,  che  dice  :   ce. (A)  (15)  Fannoz.  Berg.(0) 
Smiixabtato  ,  *  Smil-lan-là-to.  Add.  m.  da  Smillantare.  F.  di  reg.  F. e  di'  Millantalo.  (A) 

Smii.lanta.tohe  ,  Smìl-lan-ta-tó-rc.  Verb.  m.  di  Smillanlare  ,  usalo  in 

forza  di  sm.  per  Vantatore  di  gran  cose.  F.  e  di'  Millantatore. Min.  Malm.  5lJ.  Lo  smillanta  ,  cioè  smillantatorc  ,  si  esprime  dal 

greco  thrason  ,  cioè  audace  ,  baldanzoso  ce.  ;  e  la  paiola  è  fatta  da 

millanta  ,  scherzosamente  usato  dal  Boccaccio  in  vece  di  mille,  dan- 

dogli la  desinenza  di  quaranta  ,  cinquanta  ,  ec.  (A)  (B)  Risc.  An- 
noi. Malm.  i.  i3.  Bravazzone,  suiillaulatorc  ce.  (N) 

Smilzo,  Smìl-so.  Add.  m.  Poco  men  che  volo;  e  più  comunemente  si 

dice  di  Chi  ha  la  pancia  vota;  contrario  di  Ripieno.  {F.  Gracile.) 

Lat.  inanis  ,  Oraz.  Gr.  jcsho's.  (Dall'  arrmehzu/.  ventre  gracile  e  te- 

nue. Nella  stessa  lingua  inizia*  mulier  extenuatis  nasihus,  femorihus- 

que  ,  »ie/i/;t*  estenuato,  mehzul  giumento  emaciato  ,  muhezzem  fian- 
co tenue  e  contratto.  In  ted.  schmall  tenue  e  stretto  :  in  sass.  ant.  ed 

in  ingl.  small  piccolo  ,  sottile  ,  gretto  ;  in  illir.  malahat  piccolo  ec. 

In  in'gl.  inni  vale  anche  smilzo.)  M.  Ri"-  rim.  buri.  1.  186.  Non 
vedete  voi  i  visi  delicati  CI»'  ei  fa  ,  come  che  i  membri  rozzi  in- 

grossa, Empie  gli  smilzi,  e  doma  gli  sforzati?  Fir.  Dial.  beli.  domi. 

423.  Simili  al  terzo  son  certe  spigolislre  smilze,  senza  rilievo  e  
sen- 

za garbo. cosa  è  quidla  che  la  ragion  della  mente  smidollata  dimostra  e  convnice.        za  %«™-  ^  U       ido   0  simile.  Salvin.Pros. 

Sm.cmacc.a.b  ,  Smi.ohac-cià-rc.  [N.  ajs.  Mangiare  migliacci  in  quan-        *Z™m«$  Qc"°hT(i  nostri  antichi) Conoscessero  e  adoperassero 
lità.  Lo  stesso  che}  Migliacciare  ,   F. 

Smilace,  '  Smila-ce.  N.  vr.fi  Lai.  Sm.lax.  (Dal  
gr.  smihix ,  smila- 

cos  eh' è  appunto  l'albero  ,  in  cu»  s»  Iiuge  trasforma
ta.)  -  SSinla 

sprezzata-  da  Croco,  e  secondo  i  mitologi,  cangiata 
 nella, busto  che 

noria  il  suo  nome.  (Mit)  À  ■•  ,     ,   • 

Smilace.  (Bot.)  Sfir.  G.  Lai.  smilax.  (Da  stni
le  co  Hello  da  colzolaio, 

scalpello,  in  somma  istrumento  ar.unuiu.to  ;  e  
ciò  a _  motivo  delle 

spine  di  questa  pianta.)  Ge«ere  di  piante  della
  diaecia  esandna  ,  e 

della  famiglia  delle  smilacee  ,  i  fusti  delle  cui  spe
cie  sono  per  lo  p,u 

spinosi  ,  onde  loro  si  e  applicato  il  nome  gen
erico  di  Sm.lax.  Sono 

caratterizzate  dai  fiori  dioici  colla  corolla  divis
a  in  sei  parti  e  per- 

sistente ,  da  un  corto  stile  terminato  da  Ire  stimmi,  e  da
  una  bac- 

ca con  due  o  tre  semi.  (Aq)  (N)  ,v„  ,„„,„,„ 

2  _  iTra  le  specie  di  questo  genere  alc
une  sono  mollo  decantate 

per  le  loro  radici,  cioè  la  Smilace  di  Maur
itania,**  Smilace  aspra 

'o  Salsapariglia  d'i  Europa  ,  la  Smilace  salsapa
riglia  o  ■>&*«<& 

Humboldt,  e  la  Smilace  chinachina  ,  com
unemente  nota  sotto  il  no- 

Zdi  China  dolce.  La  Smilace  di  Maurita
nia  e  una  Pianta  che  ha 

Ta  radice  articolala  ,  farinosa,  alquanto  b
ianca;  gli  steli  sol  di,  an- 

colali,  rampicanti  ,  con  pungiglioni  alqua
nto  rossi  ;  le  foghe  bislun- 

ghe, cuoriformi  ,  acute  ,  dentate  ,  pung.glionate
  ,  a  nove  nervi;  i 

L  piccoli,  alquanto  bianchi,  agr+pok** ^£ffl%  "? £?£. 

{unno,  ed  e  comune  nelle  siepi  in  molti 
 luoghi  dell  Italia  e  della 

Spasua,  ec.  Sempre  verde.  La  Smilace  aspra 
 ha  le  radici  e  gli  steli 

ronie  là  precedente  ,  ma  le  foglie  sono  cord
aUMU  lanceolate  con 

ette  a   nove  nervi,  coriacee  dentalo-oculeate.  E 
 comune  nelle  siepi.} 

—   rer  meiaj.   ueuo  ui  vu™,™.'   ^«.-a —..—  ,  -~   -    -  --■-      -     — 

Tose.  1.  283.  Benché  (i  nostri  antichi)  conoscessero  e  aijopcra
ssero 

il  verso  più  calcalo  e  numeroso,  pure  non  isdegnarono  di  farlo,
  ove 

uopo  il  chiedea ,  smilzo  ancora  ,  per  dir  così  ,  e  sinuuto  e  scarni- to,-ec.  (B)  , ..    .         „         .       ly" 'ii, 

Sm.moiuto,  Smi-mo-rà-to.  lAdd.  e  sm.  Idiotismo  fiorentino.  V
.  e  di  J 

Smemorato.  Rocc.  nov.  20.  «5.  Ben  sapete  eh'  ,o  non  
sono  s.  smimo- 

rata  .ch'io  non  conosca  che  voi  siete  messer  Ricciardi 
 d.  Ch.nzica. 

SMiKCiiicmAnB  ,  Smiii-rhio-nà-re.  lAtt.  Propriamente  e  netlu
so  loglier 

da  minchione,  Rendere  accorto  ;  ma  trovasi  usalo  per  lo  sle
sso  che} 

Minchionare  ,  cioè  Burlare.  Lat.  jocari  ,  illudere.  Gr. 
 ̂ xSut,fn-.- 

vW6«-.  Saìvin.  Pros.  Tose.  i.  f9J*  Io  voleva  ec.  che  el
la  (  fa 

cicalata)  ,  cosi  sminchionando  fusse  venuta  da  se  naturalme
nte  ,  senza artifizio.  .     .     ,,  ...        ,  j 

Smikteo.  *  (Mit.)  Smin-tè-o.   Epiteto  d  Apollo,  sotto  il  qua
le  eiaado- 

rato  in   Crisa,  per  aver  liberato  i  coloni  Cretesi  ivi  si 
 ibdili  da  topi 

che  ne.  infestavano  i  dintorni.  —  ,  Smintottono  ,  sui.  (Dal  g
r.  smm- 

thos  che  nel  dialetto  Cretese  vai  Topo.)  (Mit) 

Smintottono.  *  (Mit.)  Smin-tòt-to-no.  Lo  stesso  che  Sminteo, 
 Y .  (Uà 

Smintlws  topo  ,  e  chtino  io  uccido.)  (0) 

Sminuirò.  *  (Zool.)  Smin-tù-ro.  .Sm.  V.  G.  lai.  sm.nUiurus.  
(  Da 

smintlws  topo,  e  lira  coda.)  Genere  d'  insetti  dell  
ordine  de  lisauuii, 

e  della  famiglia  de'  podurelli ,  stabilita  da  Latreille  a  scapito  del 

genere  podura  di  Linneo  ,  e  distinti  singolarmente  
da  un  corpo  ro- 

tondo ,  peloso  ,  del  color  del  topo  ,  e  da  una  coda  
forcuta  chetar 

serve  per  .slanciarsi;  il  che  fanno  a  lor  talento  
con  fona  e  cele- 

rità. (Aq) 

Le  radici  di  queste  piante  sermentose 

4 

della  salsapariglia  Lati  mila*.  Gr.  auix.
t  Yolg.Diosc.La  smilace 

che  per  altro  nome  è  delta  etera  spinosa,  ha  l
e  foglie  come  la  ma- 

dreselva. E  appresso:  La  smilace,  che  non  e  spinosa  ,  fa
  le  foghe 

cóme  \  eUeJ  R.cell.Fior.  ùo.  La  salsapangh
a  e  una  radice  d,  una 

pianta  portata  dall'Indie  occidentali  ,  lunga  
due  o  tre  bracca  in  circa 

laulti  grossa  come  la  gramigna,  o  la  s
milace :  aspra _.»  Red  .nel 

iit  di  A.  Pasta.  11  primo  de' quali  medica
menti  s.  e  .1  brodo  fa  to 

e,  .vitella  ec.  ed  il  ibrido,  nel  quale  abbian
o  da  bollire  le  suddette 

carni  ec,  sia  cinque  once  di  un'acqua  stil
lata  fatta  con  tralci  freschi 

di  smilace  asnra  ,  con  tralci  teneri  di  vite  ec.  (N)
 

_   "Smilace  degli  orti:  co.vì  chiamasi  in   Toscana  il  Fagi
uolo   co- 

-  "Snnìace  delicata  e  Smilace  liscia:  cosi  chiamasi  tan
to  il  Vilucchio 

delle  siepi  e  delle  selve  ,  che  il  Tamo  o  File  nera.
  Targ.  Da.  (N) 

aleute.  E  comune  nelle  siepi.}        rita.  (Aq)  _    ■>  altrimenti  Scema- 

?  «-^k^^JS*    ^^TS^TirB^fe^iSB^^^    La,  numi- 
1INDIMENT0   ,    Sim-nU-l-mcM-LU.    L""-     "".     •  ;-•-:—      '  .  . 

mento.  Lo  stesso  che  Diminuzione,]  Diininnimcn
to  ,  F.  Lai  imirn- 

nutio  ,  deminutio,  decrementum.  Gr.  t^rrwr'i.
  Fir.  As.  b2  Uia 

si  sta  qui  il  poverello  a n noverando  il  pregio  de
lla  sua  non  industria, ma  del  suo  sminili  mento.  r      '      •       , 

Sminuire  ,  Smi-nu-ì-re.  yAll.  Ridurre  a  meno,  Scem
are  Lo  **»** 

Diminuire  ,  F.  —  ,  Indiminiurc  ,  Smeiiovirc  ,
  sin.  Lat.  imm.nuc.e, 

deminuere.  Gr.  t'x«rro5».  Cam.  Inf.  Non  cercano  g
uerra  a  loro  c.t- 

tade  ,  per  non  isminuir  loro  avere.  Gas.  le.lt.  4
J.  Il  mio  lungo  silen- 

zio con  V.  Sig.  lllustriss.  e  Reverendiss.  non  ha  a
vuto  forza  di  smi- 

nuì >e  là  sua  abiezione  verso  di  me.  Buon.  Fier.  4.  4-
  *4-  Sminuen- do il  cammino ,  Tempo  abbrevicrò.  .     •      i      -     :    Cr.    iil-r 

2  —  E  n.  ass.  nello  stesso  sign.  Lat.  immimu 
 ,  deminui.  Or.  i\xr- 

Tàa&mt.  Star.  Eur.  3.  62.  E  appresso  apertissi
mamente  già  logoran- 

doci e  sminuendoci  risolviamo  I^nnal^nte  in  pò  «-
  v* 

•  r  s.-i   .;    „..„*;    commv  liberi   aderenti  alla  vase  ai i-nu-i-tì-vo.  Add.  m.  Alto  a  sminuire.  Lo  s
tesso  che un  calice  petatoiaeo    tu»    ac    w.™*— -  ------        -  •  .^         ■ 

sei  stami  con  filamenti  quasi  sempre  liberi  a
derenti  alla  base  di 

tali  divisioni  ,  rade  volte  uniti  ,  nel  qual  caso  imitan
o  un  tubo;  ova- 

rio semplice  supero  o  infero,  a  tre  stili  o  stimmi  ,  ovvero
  a  un  solo 

stilo  o  stimma  infido  ;  per  pericarpio  una  bacca, 
 o  casella  trdoculare 

a  tre  tosse  contenenti  una  o  più  sementi  che  hanno  p
erisperma  car- 

noso o  cartilaginoso,  embrione  spesso  lontano  dallombihco:
  radici  Ji- 

broseó  tuberose  -.fusto  spesso  legnoso,  qualche  volta  r
amoso,  diritto  o 

volubili',  foglie  di  rado  opposte;  per  lo  più  intiere,  qua
lche  volta  guai- 

nanti: fiori  sovente  monoici  per  aborto  ,  quasi  sempre  a  
corimbo 

in  grappoli  0  in  ispigfie  asellar,..  —,  Smilacu.de,  un.  (Aq) 
 (0)  (N) 

tiea.j2.sp.  ««'■  /-/    v  r  -fp„n  man  era  sgraffiate,  e  smi- 

cffraiTalc     e  sminuite  di  mole.   LNella  stessa  manici  «  o
,,  , 

nu'tf  notàbilmente  di  mole,  ne  trovai  quatti  '  ̂ ^ZnZs^L^. 

Smikuitobe..  Smi-nu-i-tó-re.  Ferb.  
m.  di  Sminuire.  Che  sminuisce. Leon. 

Pascol.   Leu.  ̂     (Min)  H);nuirc.]  Che  sminuisce. Lat, 

Sm.ndituice  ,  Snu-n..-1-t.i-ce.  Ferb.f. jd*  &m"^  u 

deminuens,  Gr.  n  nfu^wwtta.  Satvm.  
L>t*c.  i.  472.      uoie 



SMINUZZAMI- NTO SMOCCOLARE 
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componimenti  poetici  ,  prima  <li  fargli  andare  per  le  mal
li  degli  ub- 

„,...,,  e  sottoporgli  ali.,  pubblica  tace  ,  eh  e  mia  luce  mal
igna ,  .... 

Cranditrlce  de'  difetti, smmuitrtce  delle  virtù,  si  debbano  tene
re  sotto 

gran fino  in  nove  anni 

Smisuzwimbsto  ,  Smi-nuz-sa-mén-to.  [fti.]  Lo  sminuzzare
.  Lai.  contò- 

'lio  ,  contritus.  Gr.  ovrrptfà.  Sagg.  nai.  esp.  20.  LssendoChe  ec.  altre \oeliano  uno  sminuzzamento  cosi  sottile  ,  ec. 

2  —  tiff-  Chiara  e  distinta  spiegazione.  Gal.  Sist.  Sii.  Da  ques
to,  che 

ora  intendo  mercè  del  vostro  lungo  sminuzzami  nto  ,  mi  par  di  poter 

far  restar  pago  il  uno   ini.  Hello  con   assai  breve  discor
so. 

Sminuzzale,  '  Smi-nnz-zàn-tc.  Pari.  e/,  Sminuzzare.    Che    sm
inuzza. 

F.  di  ree.  (O)  ..,..-       ,• 

S*i»02ZAbe,  Smi-nuc-cà-rc.  [Al.]  Ridurre  in  minuzzoli
,  o  m  piccoli 

pezzetti  ;  altrimenti  Minuzzare.  Lai.  detcrere,  in  
micas  redigere.  Or. 

àirorMay  ,  te«*iw*.  Cavale.  Pungil.  Certo,  campar  
mio,  beni  hai 

sì  sminuzzato.  Barn.  Od.  t.  8.  46.  Le  lenercll
e  membra  sminuzza!. 

E  ritti    1    54.  E  le  sanarla  ,  e  sminuzza.  ,  e  trita
  ,   e  pesta. 

ci'''  Smi-nuz-zà-to.  Add.  m.  da  Sminuzzare.  [Ridallo  m  pic- 

cTpeZi,  adenti  Minuzzato.]  Lai.  de.ritu
s  ,  minuti*,  detteti». 

Gr!  E£rii«#.*o.,  w«aA  ^o/g.i»/ei.  Disse  Democrito ,  che  lo 

'mpiastro  di  fermentò  è  medicina  eccellentissima  
a  trarre  le  spine  e 

le  festuche  e  l'osso  del  cranio  lotto  e  sminuzzato.  
Sagg.  fiat.  esp. 

17*  In  esso  pareva  clic  fossero  slate  messe  in  gran  
copia  scaglinole 

di  Urico  sottilissimamente  sminuzzato. 

Sminuzzato,-.;.  Smi -ima  ea-tó-re.  iFerb.  m.  di  Smi
nuzzare.]  Chesmi- 

uuz-a  Lai,  descetór  ,  del rilor.  Gr.  airorop-.vs ,  0  /\.6#ti*«>.  o«go- 

nat  esp.  16.  Forza  è  adunque  ricorrere  a  uno  strumento,
  il  quale 

sia  piìi  soltib:  sminuzzatole  del  tempo  ,  che  non  è  il  suono  de
'  quarti 

battuti  dall' orinolo.  »  Magai.  Leu.  Alessandro,  sottilissimo  smi
nuz- 

zatole di  questo  interesse,  pensò  ec.  (A) 

Sm'ndzzatkice,*  Smi-nuz-za-trì-ce.feri./  di  Sminuzzare.  Che  sminuz- 
za, r.  di  reg.  (O)  . 

SwiNiizzor.AnE  ,  Snri-nuz-zo-là-re.  [A*.  Ridurre  in  minuzzoli,  Fui  che] 

sminuzzare.  —  ,  Minuzzolarc  ,    sin.  Lai.  comminuerc.   Gr.  Kixrwmy. 

2     Per  meta f.  [Esaminare  minutamente  una  cosa,]  Dichiararla,  Spia- 

narla. Gal.  Sist.  147.  Mentre  voi  stavi  con  tanta  llemma  sminuzzo- 

lando al  sig.  Simplicio  questa  esperienza  della  nave. 

S.MiNe/.«.i.ATAMENTE  ,  Smi-iiiiz-zo-la-ta-iiién-te.  Avv. Minutamente.
  Bellm. 

Disc.  11.  Considerando  anche  più  sminuzzolatamcnte  la  forza  moila
 

e  la  forza  viva.  (Min) 

Sminuzzolato,  Smi-nuz-zo-là-to.  Add.  m.  da  Sminuzzolare.  — ■  ,
  Mi- 

nuzzolato  ,  sin.  Corsói.  Torracch.  19.  n5.  Voi  restaste  di  la  sminuz
- 

zolati, Angelo  di  Roman  ,  Matteo  Nardhìi  ,  ec.  (A)  (B) 

Smacchiare,  Smi-rac-chià-re.  [Alt.  e  n.  ass.]  F.  A.  V.  e  di  Sbirciare. 

Palaff.   1.   A  gran  gaialdo  al  barlume  sniiiacclna. 

Smirawo.  *  (Min.)  Smi-ràl-do.  Sm.  F.  A.  F.  e  di'  Smeraldo.  R
im. 

Am.Fr.R.  Noiar.Gìac.  Sor,.  90.  Diamante,  né  smnaldo,  nezan
i'ó. 

Ne  vernn'  altra  gemma  preziosa.  Vii.  S.  Eufros.  /p2.  Lo  abate  gli 

avea  posto  nome  Ismiraldo  ,  imperocché  lo  viso  suo    era  come  isini- raldo.  (V)  .  ,  ,>      , 

Smihabb,  Smi- rà-rc.  Alt.  e  n.  ass.  V.  A.  Mirare,  Sguardare.  Guul. 

Guic.  voi.  ».  pag.  71.  Ma  avete  ben  saccénza ,  Che  chi  voi  serve 
e  smira  Non  può  fallir.  (B) 

2  —  Fig.  [Allumare,]  Lustrare,  Pulire  -,  altrimenti  Smerarc.  
Lai.  sim- 

ride  polire,  nitidare.  Gr.  <rp.lpih  p.io£u».  (V.  Smelare.)  Giuli, 
 teli. 

5.5.  Or  dunque,  gentile  mia  donna,  quanto  il  signor  nostro  v  ha 

maggiormente  allumata  e  smirata  a  compimento  di  tutta  preziosa  
ver- 

tute più  che  altra  donna  terrena  ,  cosi  più  eh'  altra  donna  terrena dovete  intendere  a  lui  servire.  .         .  . 

Smiride.*  (Min.)  Smi-ri-de.  Sm.F.G.  Lai.  smyns.  (Da  smyris  smiride 

o  smeriglio.)  Sorta  di  minerale  simile   alla  vena  di  ferro  ,  che  ,  ri- 

dotto in  polvere  ,  serve  a  segare  e  pulire    le  pietre  dure  ,  ed  a  bru- 
nire l'acciaio.  (Aq)  . 

S.u.rna.  *  JS.pr.  f.  Lai.  Smyrna.  (  Iu  celt.  gali,  smeoirn  punta  della 

lancia  o  del  dardo.  In  gr.  smyrna  mirra.  )   —  Amazzone   che  diede 

il  suo  nome  alla  città  di  Smirne. —Altro  nome  di  Mirra.  (B)(Mil) 

Smirne.  *  (Gcog.)  Lat.  Smyvna. Antica  città  greca  riell  Asia   Minore 

ora  citili   della    Turchia    asiatica    neW  Anatolia  ,    detta  da'  Turchi Ismir  o  Zimir.  (G) 

Smibneo  ,  *  Smir-nè-o.  Add.  pr.  m.  Di  Smirne.  (B)  , 

a  _  *  Soprannome  del  poeta  epico  greco  Quinto,  detto  anche  Quinto 
Calabro.  (Mit)  ,  .    ,     „      _ 

Smirnio.  *  (Bot.)  Sm.r-ni-o.  Sm.  V.  G.  Lat.  smyrmum.  (Da  Smrrna 

Mirra.)  Genere  di  piante  a  fiori  polipetali  ,  delta  penlandria  digi- 

ti ia  ,  famiglia  delle  ombrellifere  ,  il  cui  sugo  sa  di  mirra  ,  d'  onde 
trasse  il  nome,  ed  ha  per  principali  caratteri:  ombrelle  ed  ombrel- 

lelte  nude  ,  calice  appena  visibile  ;  frutto  ovale  ,  gibboso  ,  della  forma 
di  luna  crescente  con  corteccia  bruna  e  ire  costole  rilevate  ,  pelali 

quasi  ovali,  lanceolati  ,  carenati.  (Aq)  (A.  O.)  (N) 

2  _  [Nome  della  principale  sua  specie  ,  tulle  le  cui  parti  hanno  un 

fòrte  odore  aromatico  ;  dello  anche  Macerone  ,  V.]  Lai.  sinyrnium 

[  oKisattum  Lin.  ]  Gr.  epàptiiov.  Volg.  Diosc.  Lo  smirnio  ,  che  per 

altro  nome  è  detto  macerone  ,  nasce  nel  monte  Amano.!?  appresso  : 

La  radice  dello  smirnio  bevuta  giova  alla  morsura  delle  serpi.»  Pasta 

Diz.  Smirnio,  specie  d'erba  alessifannaca,  0  sia  contro  a'  veleni,  che provoca  la  traspirazione  ed  è  anche  vulneraria.  (N) 

Smistjrabile  ,  Smi-su-rabi-le.  Add.  conti.  Senza  misura.  Immenso. Lai. 

imraensus.  Gr.  ̂ erpas.  Dant.  Coni'.  l5u  Volendo  la  smisurabile 

bontà  divina  l'umana  creatura  a  sé  ricenformare. 

SA19BR.ASZA  ,  Smi-su-ràn-za.  iSfì  ast.  di  Smisurato.  V.  A.  [V .  e  di 

Smisuratezza.]  Dial.S.  Greg.  M.  Non  potendo  elle  sostenere  la  smi- 

suranza  di  tanta  chiarità. Pam.* 3.  1  q.udi  egli  trae  in  diversi  modi  , 

h  mpi  e  luoghi  ,  a  dimostrare  la  'niìnifa  sraisuranza  e  copiosa  abbon- 
danza  della  grazia  sua,  S.  Gio.  Grisost.  Or  dico    dunque  ,    che  se 

questi,  o  eli  al..,  de'qual.  di  .opra  fe^MÙO  M»^, >
  «"g?1"* ?»  smisuranza    de' loro    scelerat.  peccai.  ,    n     ̂ ^t^TsorU 

conversione  e  d.lla   penitenza  ,  avrebber  ne . x
 luto  ogn. <)    ne  7   ,     e 

ih:  E  un  altro  a  bruttezza  Farà  sì  gra
n  larghezza  ,  Che  Uà  ism.su ranza  Spendere  ec.  nicmìsii-' 

,„   ispirasi   perfeltamcnte  che  in  nulla  ..0.1  is
m.suri  1  (Bi)  . 

e  Jl   q.„;  u,.  ,-a.f ,  inéii-to  Aw-Scnza  misura,  Senza  termine. 
Smisuratamente,  bmi-su-ia-t.i  11».  1  u  .nv  „«-,,»„    v.hemeii- 

_,D,smisu.a.a,ne.ite,.vu,./:^.  iminod.ee,  immm  «ale
,  effuse  *™^ 

ter  Grv^P^'rp^. Baco. nov.  48.  3-  Perseverando  adunque  tL g
!0vane  e 

Samare  e  nello  spendere  smisuratamen.e.
!?  nov.  §8  6. .Ogni  paite 

di  K'  misuratamente  piatendogli  «.,  di  lei  s  acc.se . Fr^  G lord  P ̂ L 

S.È  animale  fierissime»  smisuratamente.  P
elr  oap.5.  Come  eh.  sm.- s  latamente  voie  ,  C'ha  sci.to  ™™**^*j^lf£ 

Pur-.  17.  i.  La  talpa  ec.  dices.  111  questo 
 simile  ali  avaro,  che  pei a>SL  tocca  le  ricchezze,  avendone  "^^SJI  3S 

Fin.  io.  Manuel.!  e  bea  e  vesta  e  ealai  
smisuratamente  ,  cioè  ouie quello  che  dovrebbe  far  di  ragione.  (Pr)  t  •  ̂ ,;c,nni„    Im- 

Smisu.atezza,  Smi-su-ra-téz-za.  [Sf.  Qualità  ih  co  ̂ ^'f0'^ 

w««,i,«.3->Smisuranza,DiS..iis.iraiiza,«,i.L«J.iimm-n    
las.G;.^--^-. 

Com.lnhl.Vev  voler  mostrar  la  smisu,  afczza  dèi  detto ■$£%*££ 

ce.  il  ghiaccio  di  due  fiumi  sMcnlnonah.  ò
alvin. Disc.  1.108  Z*««« 

ratezza  dell'  amore  ec.  fi.  cagione  della  sua  violent
a  e  volontaria  no      • 

Smiscratisslumente,  Smi-su-ra-lis-si-ma-mén
-tc.;^^] i  superi,  il  Smi 

suratainente.  Lai.  snpfà  oinncm  modum.Gr.
  v^W^u»;.  Ci:  alla 

V.  Stranissimamente  ,  ̂   Smisurato.  Lat. 
Sm.suratiss.mo  ,  S.ni-sura-tis-si-mo.  1^"  _        j     '  r„an:^   v  ;,„.,.„„« 

te    ■    •  '.„  n    i«  lÉnn  110 1 rei  vci aulente    niggir   1  ìnuegiit» 
elliisissinius.  Alee.    106.  lo  non  pouei  ^s     -narticcA&è 

1.  ■  i„  «  .1;  in  ricreato,  s  10  non  vi  dessi  paiucoj.ne 

soprannome  e  d'ignorante  e  eli  maic
ira.u,  1 

avviso  e  chiarissima  contezza  delle  s
m.snrat.ss.  ne  coilesie  che  in   ha 

fai  tè  ce»      e'  nerl'rist.  inslr.  *.3.t3.  Van
taggio  smismat.ss.mo.  (N) 

ce.»  oeyici.eui  Smisurai-eO  .fenza  misura  ;  «/- 
Smisurato,  Snii-su-ra-to.   Aita-  V"-  ""  i?_^J»n*-     F^nrhiiinte 

-  n.        ■  T?     ,.^.;<m     rTinuieiiso,  t,cceuen.e  ,   l.soi  miaiiie, 

tinnenti  Sterminato,  Eccessivo,  limmeiisr  ,  x,  '  ■        .„ r.,  -i    .        r.         1        »        c  ..^..iirrfindp   ec.  —  •    1J  S1111SU1  aio,  sin.}   ir  . 
Trasmodato,  Smoderato,  fcopragranae  ec        ,  ,  ;./.,,,„., 
x-  \  r    .   ■  ,,.c   ;,«„nnis.iinmodicus.Gr.a/*£rpos,ti7rep/x£rpo5. 
Enorme.)  Lat.  ìmmensiis,  ìniuK.n.s,  nmu  .       '      .    „.'       ,,. 

2>«if.  Lf.  3t.98.  Ed  io  a  lui  :  s' 
 esser  paote  ,  1  vorm  Ch e  dello 

smisurato  Briareo  Esperienza  avesser  gli  occl.i  .mei .  ̂-  ̂  *  ;•  * 
 £ 

La  smisurata  città  di^Ninive  si  dovea 
 disfare.  Bocc. ,nov.f9.  iS.  Co- 

minciò ec.   ad  averlo  da  sera  e  da  mattina  a  m
.rug.ar  seco,  e  a    no- ,.        •         .    „    p  .,„,.    ai.  A.  Comincio  a  laie  le  piti  smi- strargl.  smisurato  amore.  £  ™'9±*  altl.0>  C(Walc.  Med.  cuor.  O 

stirate  cortesie  che  mai  facesse  alcuno  amo.  o«k  ,       • 

dunque  smisurata  bonlà  d'  Iddio  ,  c
he  ordina  che  li mondo  Li  pe.se 

fruiti  acciocché  più  correndo  torniam
o  a  lui.  E  liuti  ling.  i,  ot- 

gmii,  accioccne  più  colio  ■  «  è  \0  srmsurato    guadagno 

tava  cosa  che  ci  commenda  1  orazione  ,  »« che  per  essa  si  fa.  ,  .  Lal.  immoderalus. 

2  -  Intemperante  ,  Non  misurato  ,  Senza  n  .  1  ^  ^ 

Gr.  UjitTpoi.  Seti.  Pist.  go.  ìj  uomo  >""■ sua  beatitudine  gli  debba  ̂ sefe  perpetuale.                ollremisura.^n. 

3  —  *  Ed  anche  dello  di  persona  ,  K.gido  ,  »ey"  , 
n                  a                  ..•  „ii„  viihirli    e  biasimerotti  1  vizn,  con  etuiu 
Pisi.  121.  Ainnionuotti  alle  vii  tua»,  e  . 
che  alcuno  mi  tenga  tropN ̂  '*  S~Seri   delle    monache  ,  e 4  —  *  lmiumerabile.  rr.   Gioia.   ì$j*  *  *»;eB;mP     Dirmi-p   sono 

'        .     11  -      •  1     .  1"      •         '      „t.   .     c.-klUÌ     mills.ll  .ti  Idilli»    .       VU.UlLt-      3U1KJ 

delle  vergini  ,   e  de' religiosi  che  sono  s
mistila  x 

queste  cose  per  tutto  1  mondo  J  Non  «  P^ hbe  dn  e.  O  )  ^    .^ 
5  -  In  forza  d' avv.  per  lsimsm  alameli t  .   im 

niter    F.  Fi,.  80.  San»  ave.  e  o  da    un  a  o  da  ^^ 

gno  di  nuvole  ,  tonò  smisuralo  più  vowe
  ,  e   eauuu 

S™:;  (Bot.)  Smi,bi-,  Jjgfi-JJ J^SSSft 
%er/e««  papìglwnacei,  f^^^J^f'a^due^rattee  ,  £ é-nmmose,  /om*  t/j.  ca/«  e  ̂ *'J*X  artècoiakioni  rinchiuso ovario  superiore  ,  e  di  un  ̂ r.fnTunsTme^hsto  genere  è  stato 

nel  calice  ,  in  ciascuna  articolazione  un  
seme- .  y  »  5 

/o«rfa«o  //logore  dS  Smtlh,  
pi-eàdeme  della  società  linneana  

di  Lon eira.  Lat.  smitbia.  (IS)  Smoccolare.   ̂ .  e  eVi' 
.Smoccare  ,    Smoc-care.   >*M.   e  n.  ««■  «m  j  t       hl  Un 

Smoccolare.  M*h*M  V"°.  ta»  f«J^  chc  dopo  me  qualcuno 

po' di  cimitero?  oh  dammi  almeno  Tanto  
,    che    uopo  4 smocchi.  (V)  :  Smoecarc.   ̂ .  rf*  reff.  V.  e  di' 

Shoccato  ,  *  Smoc-cà-to.  Add.  m.  da 
 Smoccarc.  /-  5 Smoccolato.  (O)  ,  rm  r  n  smoccicare  e  La  cosa  smoc- 

S.M0CCCAMENT0  ,  Smocci-ca-menlo.  cTm.  to  ww :cita.  ■        ,  „ 

ccaui.Salvìn.  Malm.  Fungo  che
  si  crede  che  ,ia  muc.tla8gme 

te.ra  ,  e  smoccica.nento.  (A)  ^  c/,e  Moc. 

Smoccicare  ,  Smoc-ci-ca-re.  [Al'-  «•  ««.e  P«  J  -  FJ  intasata 

«care,  f.  Lat.  mucos  missitafe.^rt    ̂ « ̂   ^ 

smoccicando  ,  SI  rami  ti  re  e  sofiiare.  Malm-  7  .  9*.  L  ^  ̂4 sto  il  lagrima."  finisce  ;  Ch  ognora  in  ™*^01  ̂   a  ̂  occhl  la 

Perchè  sempre =  si  smoccica  e    si  cola     [Stanno  a  t     ̂ ^^^ 

pezzuola.2  »  Minucc.  ivi y.  Si  
smoccte a< est  cot 

dal  naso  ,  e  lagrime  dagli  occhi  per  causa  
del  pian      , care  vuol  dire  ce.  (B)  Levar  via  la  smoccolatura, 

Smoccolare  ,  Smoc-co -là-re.  [Alt.  e >n.ass. j  ^  ̂ ^  ̂ ^ 
LTor  «.!<•  9i.^a  pone  caAm^^JS^S]  Lat.  extogare,  T.V. 
6V.,  o  wtìa  /«cerne.  Qcce«,.-,  8mocc«V Sfii^.„,  <9  77.  Ma  per- 

(V.  Moccolo.,  In  P*"o-Kraa3! CC|óarfa„t^t«  v^aS.ngni  L- 
ché  10  non  V'aggiungo  con  la  .caia,     x    -       (i va  .oc  oli  ,  ̂ ^YVui^rsll .TJ«o/.  **•«:   5.  ».  E 

2  -  *  !<•,;.  e  ,/.  ischio  detto  del  ».  0.  candela,  e  fura 
,on  le  dita  sua  moli,  disputo  Smocc.ola  al  »  ^^^  ^  ̂ ^ 

Tacitamente  la  smoccolatura.  £   '0-  
■/->•   ̂ lu"s 

lanieri,   E   la,.,. favd^r   gli   a   t^:    
    

3  _  *  Anche  sckefìeMmeitte  Spe#ere.  ̂ «g 
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(di  moccoli)  palchi  ,  e  trabiccoli,  Purché  laidi  gli  accenda  e  presto 
smoccoli.  (A) 

4  —  l'ig.  [e  in  ùcharto,  Smoccolare  il  capo=A/ozz<ii7o.]  M'ali».  1  l.5i. 
Gustavo  l'albi  con  liti  soprammano  Di  nelto  il  capo  smoccola  a  Santoli.». 

Smoccolato  ,  Smor.-co-là-to.  Add.  m.  da  Smoccolale.  —  ,  Scioccato  , 

sin.  Buon  Fier.  4-  '•  "•  Clic  'l  poco  lume,  clic  due  [or  candele  ce. 
Bendean  fungose  e  malo  smoccolate,  [Noi  lasciavan  discernere.]  »E 
Salvia.  Annoi,  ivi:  Nelle  lucerne,  disse  Virgilio  m  Ila  GeorgÌCar... 

pittres  concrescere  fungos  ,  quando  fanno  quella  moccolaja.  Smocco- 
late ,   latino  enmnclae.   (N) 

Smoccolammo.  (Ar.  Mes.)  Sinoc-co-la-tó-jo.  [Sm.~]  usato  più  comune- 
mente net  pi.  fem.  Smoccolatole.  Strumento  col  quale  si  smoccola  , 

Julia  a  guisa  di  cesoje  con  due  manicliclli  impanali  insieme,  e  con 
una  castellina  da  capo  ,  nella  (piale  si  chiude  la  smoccolatura.  Lai. 
emunclorimii.  (In  frane,  mouclielte,  in  provrnz.  inouquelo.)»  Diod. 

Es.  25.  38.  E  sicno  gli  smoccolatoi,  ed  i  caliuclli  d'esso,  d'oro puro.  (N) 

Smoccola tore,  Smoc-co-Ia-tó-re. Keré.m.  idi  Smoccolare.]  Che  smoccola. 

2  —  E fìg.  Pros.  Fior.  6.  j-j.  Sol  mi  ricordo  di  Morgante  ,  smoc- 
colatoi- di  quei  pini  e  di  quell'  onde. 

SiHoecoLATme*:,*  Sinoc-co-la-tri-cc.  feri.  f.  di  Smoccolare.  Che  smocco- la-  V.  di  reg.  (O) 

Smoccolatcha,  Smoc-co-la-tù-ra.  [Sf]  Quella  pane  del  lucignolo  della 
lucerna  ,  e  dello  stoppino  della  candela ,  che  per  la  fiamma  del 
lume  resta  arsiccia  ,  e  conviene  torta  via  ,  perchè  non  impedisca  il 
lume  ;  [  altrimenti  Fungo  o  Moccolaja.  ]  Lai.  fungus  ,  Virg.  Buon. 

Fier.  4-   2.  5.  Si  ,  vo'  mandarti  le  smoccolature  Per  tua  merenda. 
2  — *  Ed  in  {scherzo  detto  del  Sole.  Braccio!.  Schern.  5.  54-  E  con 

le  dita  sua  molli  di  sputo  Smoccola  al  sole  una  candela,  e  fura  Ta- 
citamente la  smoccolatura.  (N) 

Smoccoliebo  ,  *  Smoc-co-liè-ro.  Add.  e  Sin.  Chi  smoccola.  Bracchi. 

Schern.  i'3.  43-  Quanto  facevi  il  meglio  ce.  Spegnere  i  lumi,  ogollò smoccolerò.  (Qui  in  senso  fig,  e  giocoso  è  detto  di  Apollo.  )  (Br) 
Bmodamento  ,  Snio-da-mcu-to.  [Am.]  usi.  di  Smodato.  Sconvenevolez- 

za ,  Smoderati  za.  Lai.  imraodcratio.  Gr.  à{*.srpix.  Bui.  Inf.  5.  2- 

Parfci  qui  l'autore  non  propriamente,  imperocché  lo  smodamento propriamente  non  si  può  chiamar  modo. 

Smodami  ,  Smo-dà-rc.  IV.  pass.  Divenire  smoderato  o  intemperato.  Lai. 
inlemperatuin  fieri  ,  efferri,  Gr.  àromrtlv  ,  y.iya.  (fpoxsTx.  Amm.  Ani. 
37.  1.  o.  Lmodansi  gli  animi  spesse  volte  iti  nelle  cose  prospere. 

Sìiooatamemte,  Smo-da-la-mén-tc.  Aw.  Senza  modo.  Lai.  immoderatc. 

Gr.  ixspixtTptof.  Amm.  Ani.  3j.  2.  5.  Siccome  sostenere  ismodata- 
mente  le  cose  avverse ,  cosi  eziandio  le  prospere  ,  è  lievità. 

Smodato  ,  Smo-dà-to.  Add.  m.  da  Smodate.  Senza  modo,  Senza  ter- 
mine ,  Smoderato.  —,  Dismodato  ,  sin.  Lat.  immoderatus. Gr.  a/ts- 

rpQs./imm.Ant.d-j.i.  5.  Bene  è  da  mettere  innanzi  e  bene  è  grand» 
colui,  al  quale  nella  prosperità  almeno  risa  sconvenevole  ,  o  parola 
algarosa  ,  o  ismodata  cura  di  vestimento  o  del  corpo  non  gli  avvenne. 
Bui.  Il  modo  di  questo  amore  .   che  fu  disordinato  e  smodato. 

2  —  *  Chi  non  ha  modo  nel  trattare  ,  Chi  è  sgarbato  ;  ed  in  questo senso  oggi  più  comunemente  si  usa.  (A) 

Smoderamelo  ,  Smo-de-ra-me'n-to.  Sm.  Lo  stesso  che  Smoderatezza, 
V.  Tass.  Leu.  .3.  Ma  Pindaro  ,  greco  poeta,  disse  che  l'  uomo  era 
sogno  dell'ombra  :  puossi  dir  meno,  o  si  può  con  maggior  smode- 1  amento  più  diminuire  la  nostra  dignità  ?  (A)  (V)  Ceb.  Teofr.  101. 
Oltre  che  nel  verbo  Cianciare  sta  certo  smoderaineuto  di  parlate  as- 

sai proprio  di  si  fatta  gente.  (P.  V.) 

Sjjodeiunza  ,  Smo-de-ràn-za.  [Sf]  V.  A.  Contrario  di  Moderazione. 
(  V,  e  di  Smoderatezza.  —  ,  Immoderauza  ,  sin.  ]  Lio.  Fred.  Con 
grande  e  peccaminosa  smoderanza  ne'  loro  desiderii. 

guODEBATAMSiSTE  ,  Smo-de-ra-ta-mén-te.  Aw.  Senza  modo,  Senza  mo- 
derazione. — ,  Immoderatamentc,  sin.  Lat.  immoderatc.  Gr.  biripixì- 

rpus.  Bocc.  nov.  49-  2-  La  quale  (  fortuna)  non  discretamente,  ma, 

.coinè  s'avviene,  smoderatamente  il  più  delle  volte  dona. 
SjiooEnATEzzA  ,  Smo-de-ra-téz-za.  [Sf.]  Eccesso  [  nel  modo  ;  contrario 

di  Moderazione.]  —  ,  Smoderamento  ,  Smoderanza  ,  Smoderazione  , 
Jmmodcranza  ,  Immoderatezza  ,  sin.  Lat.  immodcrantia  ,  immodera- 
tio.  .Gr.  «ixiTpia.  Salviti.  Disc.  1,  116.  In  questo  malamente  si  tro- 

vano gli  uomini  servare  termini  o  limiti  ragionevoli  ;  anzi  trapassar- 
gli coli'  eccesso  e  colla  smoderatezza. 

Smodeuatissìmo  ,  Smo-de-ra-tis-si-ino.  [Add.  m.]  superi,  di  Smoderato. 
Lai.  iminoderattssimus.  Gr.  ay-pa.rurm.Toi.  Lib.  Preci.  Si  contengono 
ne' loro  smodcralissimi  desiderii. 

Smoderato  ,  Smo-de-rà-to.  Add.  [m.  Senza  modo  o  termine  ,  Sover- 
chio ;  altrimenti  Smodato.]  — ,  Immoderato,  sin.  (V.  Enorme.)  Lat. 

immoderatus.  Gr.  X-ierpos.  Segn.  Mann.  Eebbr.  5.  1.  Smoderato  a- 

more  alla  roba  ,  smoderato  amore  a'  piaceri  ,  smoderato  amore  alla 
riputazione. 

Smoderazione,  Smo-de-ra-sió-ne.  Sf.  V.  e  di'  Smoderatezza.  Battagl. 
Ann.  161J.  3,  lìerg.  (Min) 

Smogliarb  ,**  Smo-glià-re.  Alt.    Tor  la  moglie  ad  altrui.  (O) 
2  —  *  E  n.  pass.  Easciare  ,  Abbandonar  la  moglie,    V .  di  reg.  (O) 
Smogliato,  Smo-glià-to.  Acid.  [m.  da  Smogliarc.  Cui  è  stala  tolta  la 

moglie  ;  ed  anche]  Che  non  ha  moglie  ;  [altrimenti  Celibe  ,  Scapo- 
lo.] (V.  Pubero.)  Lat.  caelebs.  Gr.  ayacfioi.  Tac.  Dav.ann.  3.  OS. 

Jlanno  molte  mogli  guasti  i  mariti  ;  adunque  tutti  gli  smogliali  son 
santi  ?  E  Scism.  68.  Visse  anni  cinquanzei,  smogliato  diciotto,  vin- 
zei  senza  altra  moglie  che  Caterina.  Cecch.  Esalt  Cr.  2.  5.  Vogliam 

di  più  Menar  per  guardia  di  nostra  persona  Quelli  trecento  giovani 
smogliati  ,  Che  già  dicemmo. 

Smolf*sko.  *  (Geog.)  Smo-lèn-sko.  Città  e  governo  della  Russia  eur.(G) 
Smontare.  Smon-tà-re.  Ali. Fare  scendere;  [opposto  di  Montare.]  Guid. 

ti.  Quando  ella  fue  giunta  ,  egli  prontamente  andòe  a  smontarla  da 
cavallo,»  Mail.  Franz,  rim.  buri.  Ogni  porta  se  gli  apre  ,  ogni  mac- 

co Di  poste  il  smonta  ,  il  serve  e  gli  sta  intorno.  (Br)  Bocc.  T< 
td.   2.  tp.  Poiché  Teseo  le  donne  ebbe  smontato  Dal  carro  suo  ecflS 

Kl.     U.1Q. 

'   ~*  E  riferito  al  cavallo  umiche  alla  persona.  7'ralt.  Cav  2.  E 

(N) 

i.  E 

perocché 

poi  fallo    montare  e    smontale    una   volta  e  più   di    terra mola  cavali,   per  vizio  non  si  lasciano  rimontare.  (IN) 
i  —  IH  nel  senso  militare  ■  Fare  scendere  di  cavallo  ,  Porre  la cavalleria  a  piede.]  Gawc.  Stor.  .9.  ij6.  Benché  San  Paolo,  spe- rando ,n  duemila  cinquecento  Tedeschi  che  aveva  smontato  a  piedi, 

combattesse  valorosamente.  ' 1  —  N.  osi.  Scendere  ;  contrario  di  M<mUl(:[Altrimenli  Dismonta- re.] ^o/.descenilcic.  Gr.  x.xra.g.octuav.  Bocc.  introd.  2.  11  quale  (ina 
no)  tanto  più  viene  Ior  piacevole,  quanto  maggiore  e  stata  deì  sa- 

lire e  dello  smontare  la  gravezza.  E  nov.  60.  6.  All'albergo,  dove 
il  frale  era  smontato  ,  se  n'  andarono.  E  nov.  77.  33.  Ccimiuciò  a volere  smontare  della  torre.  Tes.  Br.  5.  tff.  La  loro  natura  è  cola- 

le, che  so  gli  uomini,  che  gli  tegnono,  fanno  una  bella  figura  di  co- 
ombo  quivi,  dove  egli  hanno  a  stare  ,  quando  egli  smontano  ,  se  celi 
la  pongono  mente,  li  figliuoli  ,  eh' e' fanno  ,  somigliano  quella  figu- ro, »  Ar.  J'ur.  ìcj.  41.  Videro  il  mar  scoprir  sotto  a  Girona  Nello 
smontar  giù  dei  montani  dorsi   (P) 

1  —  [E  più  comunemente  dicesi  dello  Scendere  di  cavallo  ,  nel 
quat  senso  dicesi  anche  Smontare  a  piede,  Smontar  da  cavallo. ~\Bocc. 
nov.  43.  5.  Fu  da  loro  sopraggiunto  ,  e  preso  ,  e  fatto  del  ronzino 
smontare.  Bern.Orl.  1.  5.  7.  Prese  partito  di  smontare  a  piede,  Per- 

ché colui  non  guastasse  Bajarda»  Pelr.  Uom.  ili.  Smontando  da  ca- 
vallo ,  furiosissimo  andò  nella  prima  schiera.  (N) 

3  —  Per  melaf.  Cadere  di  suo  stato  ,  Venire  in  basso  stato  ,  Scapi- tare dopo  aver  guadagnato.  Fav.  Esop.  88.  Or  comincia  il  villano 
impoverire  ,  e  smontare  come  era  montato.  (A)  (V) 

2  —  *  E  dello  del  titillo  de'  metalli  prezutsi.  Borgh.  Mon.  222. 
O  che  egli  (  t  oro  )  smontasse  un  poco  dal  fine  fine  di  ventiquattro 
carati  ce.  o  che  aggiugne»se  interamente  al  peso  di  quattro  dana- 

ri ,  ce.  (N) 

4  —  Diesi  Smontare  di  colore  o  assolutamente  Smontare,  parlando 
delle  tinture  ,  che  non  mantengono  il  fiore  e  la  vivezza  del  Ior  co- 

lore; altrimenti  Scolorire  ,  [Sbiancare  ]  Salvin.  Disc.  2.  2o3.  Mai  io 
uno  stesso  grado  di  colore  accesa  non  dura,  e  sovente  per  qualunque 

cagione  o  accidente  smonta  e  impallidisce.»  Red. Leti.  ined.  Qiresso 
il  con.  Macrì.)  Quando  è  stato  morto  di  uno  o  di  due  giorni  ,  (  1/ 
germano  turco  )  quel  colore  smonta  assai   e  quasi  si  perde.  (N) 

5  —  (Ar.  Mes.)   Contrario  di  Montare  nel  sign.  del  5.  35  ,   V.  (A) 
«  —  Dicesi  Smontare  un  oriuolo  e  vale  Levare  tutte  le  sue  parti 

dal  proprio  luo^o  ;  contrario   di  Metterlo  assieme  ,  Montarlo.  (A) 

6  —  (Milit.)  Detto  delle  artiglierie  ,  de'  eannoili,  delle  batterie,  quando 
veneouo  scavalcate  ed  atterrale  dalla  fùria  del  cannone  nemico  che 

ne  fracassa  le  casse,  le  ruote,  i  letti  ec.  Montecucc.  Batté  i  bastioni, 

smontò  il  cannone  de'  difensori  ,  uccisine  gli  artiglieri.  Algar.  Ve- 
nivano da  essi  drizzate  batterie  di  baliste  da  gittar  pietre  ,  con  cui 

smontavano  lo  batterie  de'  nemici.   (A)  (Gr) 

7  —  (Maria.)  [//  discendere  dal  bastimento  alla  rrva.']Stor,Enr£.ioj. 
Costumarono  andar  corseggiando  per  la  marina,  e  smontando  talora 
in  terra  ,  predare  e  ardere  lutti  i  luoghi  ce.  »  Lall.  En.  Trav.  6.  1. 

Di  Cuma  intanto  al  desiato  porto  Giuuser  le  navi  ;  e  l'  ancore  get- tate ,  Smontar  le  genti.  (N) 

1  —  Dicesi  da'  marini  Smontare  un  cannone  e  vjle  Metterlo  fuori 
di  servizio  ;  Smontare  il  timone  e  vale  LeiHtre  il  li/none  dal  suo 
posto.  (S) 

Scontato  ,  Smon-tà-to.  Add.  m.  da  Smontare.  [Sceso,  Calato  ;  aliti- 
menti  Dismontato.]  Frana.  Sacch.nov.i3  lil.  Ed  egli  smontato  gli  sta 
di  dietro  a  piede.»  Introd.  Viri.  pag.  2^.  (Fir.iSto.)  Riposianci  a 

questa  fonte  una  pezza  ,  che  ti  va'  favellare.  E  ismontati ,  e  assettati a  sedere  ,  disse  :  ec.  (B) 

»  —  [Parlandosi  di  cavalleria,  chiamami  più  particolarmente  Sditati 
smontati  quelli  che  non  hanno  cavallo]  Guicc.  Slor.  ig.  ;5./.  Re- 

stai 0110  morti  ec.  parecchi  gentiluomini  francesi ,  smontati  dell'  armata. 
3  —  *  Ed  inforza  disia.  Montecucc.  A  cagione  dille  strade 

rotte  ,  de'  passaggi  stretti  ,  delle  paludi  ,  della  stanchezza  dc'pcdoni, 
degl'infermi,  degli  smontati.  (Gr) 

a  —  Scolorito  o  Che  ha  perduta  la  vivezza  del  colore.  J-at.  dilutus. Gr. 

xtx.pa./j i'iioi.  Red.  Ins.  i3t.  Molte  di  qmste  farfalle  ec.  fecero  le  Ior 
uova  ec.  di  color  mavì  smontato,  con  una  sottil  punta  nera  nel  mez- 

zo. Buon.  Fier.  2.  1.  1.  A  quelle  che,  smontate  di  colore,  Venisscc difettate. 

Smorbare  ,  Smor-bà-re.  [Alt.]  Levare  il  morbo.  — ,  Dismorbare,  sin. 

Lat.  morbum,  pestem  depcllere.   Gr.  Kotuiv  ìfyXaivzir. 
2  —  Per  metuf.  Pulire  o  Liberare  checchessia  da  alcuna  rea  cosa.  Libr. 

cur.  malati.  Come  addiviene  ncll'  erbe  e  nelli  fiori  ,  quando  sono 

impidocchite,  che  èe   difficile  smorbarle  da'  pidocchi.  »  Segn.   l'rcd. 
1.  .3.  Non  più  si  tardi  a  smorbar  tante  oscenità,  non  più  si  tardi a  sradicare  tanti  odii.  (V) 

3.  —*  E  n.  pass.  Posar.  Vii.  Smorbatosi  ,  e  levatosi  da  dosso  quella 
maniera.  (A) 

Smorbato  ,  Smor-bà-to.  Add.  m.  da  Smorbare.  [  Liberato  da  morbo  o 
da  sordidezza.] 

Smorfia  ,  Smòr-rì-a.[o7?]  Allo  [lezioso;  altrimenti]  Lezio. Lat.  illecebrac. 
Gr.  3t\x.rpa.. Ruoti. Fier.  2.  2.  6.  Sempre  con  nuove  smorfie  e  nuove 
scede  Insipida  ognor  più  lasciò  scapparsi.  E  4-  *.•  7-  Là  cavalieri 

maneggiar  cavalli  ,  Sfumare  ,  far  le  smorfie.»  Salvin.  Annoi.  F.  B. 
2.  2.6.  Smorfie;  franzese  grimaces,  da  ̂uopipri ,  onde  il  latino  forma. 
Smorfie  ,  trasformazioni  ,  disfìgurazioni  di  viso  e  di  faccia.  (N) 

2  — *  (Bot.)  Genere  di  piante  della  diadelfia  decandria,  famiglia  delle 
leguminose,  la  cui  corolla  collo  stendardo  rotondalo  manca  diali  e 
di  carena ,  ed  il  legume  è  falcalo  e  contiene  due  semi.   (N) 

Smorfia  US.  da  Lezio,  Leziosaggine,  Sceda,  Smanceria,  Moine^ 



SMORFIOSETTO 

Aituccio  ,  frisacelo  ,  Caccabaldole.  Smorfia  é  un'  Affettata  dimo-
 

strazione di  scontento  delle  cose  die  non  sono  di  propria  soddisfa- 

zione ,  la  (piale  suolsi  manifestare  con  contrazioni  delia  faccia.  Le- 

vo è  Costume  o  Modo  pieno  di  mollezza  e  d' affettazione,  usato  dalle 

donne  per  parer  graziose  ,  o  dai  fanciulli  usi  ad  esser  troppo  vez- 
zeggiati. Sceda  ,  tra  gli  altri  suoi  significati  ,  ha  quello  di  modo 

spiacevole  ed  artificioso,  e  però  è  analoga  a  Smorfia. Quando  il  Lezio, 

per  eccessivo  abuso,  riesce  stucchevole  e  spiacevole,  diventa  Lezio- 

saggine. Smanceria  dinota  sempre  atti  disgustosi  ,  stucchevoli  e  ri- 

biìttanti  ,  per  cui  ha  costantemente  uoa  nozione  peggiorativa  Moine 

Simo  Carezze  che  sogliono  fare  le  femmine  ed  i  bandii  ni  ,  non  per 

alletta/ione  o  per  seduzione  ,  ma  per  un  naturale  impulso  della  po- 

tenza sensitiva  ;  e  quindi  differiscono  dai  Lezii  ,  ne'  quali  si  conce- 
pisce sempre  qualche  cosa  di  studialo  e  di  artificioso.  Gli  Allacci  , 

che  nel  proprio  significato  sono  piccoli  e  spregevoli  atti  ,  nel  figu- 

rato son  aflini  ai  Lezii;  se  non  che  gli .Altucci  si  riferiscono  soltan- 

to ai  gesti  ,  ai  movimenti  ,  ec.  ed  i  Lezii  si  riferiscono  anche  alle 

parole.   Pisaccio  ha  sola  la  peggiorativa  significazione  di  Viso  con 
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tiva ,  e  dal  pers.  merze  candelabri)  ,  ovvero  di  mertseghain  fuoco-  lo. 

ar.  incera  tenebre,  danno,  debolezza,  languore.  In  celt.  gali,  muefi smorzare.   In  hrett.  marza  intormentire  ,  stupefare.) 

2  —  Per  melai'.  Cessare,  Terminare  ,  Finire  ,  Estinguere.  Lor.Med. 

canz.  i3g.  3.  La  ragion  mia  voglia  smorza  ,  Bench'ai  cuor  sia  gran ferita. 

3  —  *  Dicesi  Smorzar  la  fama  e  vale  Estinguere,  Far  tacere  ,  Di- 
struggere le  voci  corse  intorno  ad  una  cosa.  Pallav.  Ist.  Couc  2. 

6yò.  Furono  gli  Spaglinoli  chiamati  in  camera  da'  Presidenti  ,  non 
solo  a  fine  d'  addolcirli  con  guest'  onore,  ma  di  smorzar  la  dannosa 
fama  che  gli  divolgava  per  membra  già  disunite  dal  corpo.  (Pe) 

4  —  IV.  pass,  [nel  primo  sign.]  Beni.  Ori.  2.  22.  tg.  Coperta  è  la  sua 
turba  d'una  scorza  Nera  com' il  carbon  quando  si  smorza.  _ 

5  —  lEJig.  nel  siì-n.  del  §.  2.]  Sagg.  nat.esp.  25o.  Si  va  di  continuo 

smorzando  in  essa  quel!' impeto  e  forza  soprannaturale  impressale 
dalla  violenza  del  fuoco.  »  Salviti,  Odiss.  Ne  mai  il  buono  Vento 

smorzossi ,  da  che  in  prima  Iddio  A  spirar  lo  spedì.  E  appresso  : 
Dicro  ec.  in  cosi  fatte  Risa  che  non  poteansi  smorzare.  (A) 

)  di  Brutta  apparenza.  Caccabaldole  in  fine  vale  Carezze,    6  —  *  (Milit.)  Smorzare  il  vivo  al  pezzo.   F".  Pezzo  ,  §.   »q,  »o.(Gr) 

Vezzi     Atti  e  parole  lusinghevoli  ;    ma  è  vocabolo   sucido  e  da  ta-    7  —  *  (Mus.)  Smorzare  la  voce  =  .Scemare  la  sua  forza.  (L) 
Smorzato  ,  Smor-zà-to.  Add.  ni.  da  Smorzare.  [Spento,  Estinto.]  Lat. 

extinctus.   Gr.  trfatrSais.  Borgh.  Rip.  171.  La  quale  {calcina)  vuol Smoruosetto,*  Smor-fìo-sct-to.  Add.  e  sm.  dim.  di  Smorfioso.  V.  del- 

SM'BUoso  ,  Smor-fió-so.  Add.  e  sm. Cascante  di  vezzi;  altrimenti  Le- 

zioso ,  Atteso  ,  Smanceroso  ec.  Salviti. Annot.  F.  lì.  2.  3.  tu  Colei 

sì  mormierosa,  smorfiosa,  cascante  di  vezzi  e  di  smancerie,  in  vece 

di  smancerosa.  (A)  (B)  _      _         ■ 
«kioHFiRE.  Smor-fì-re.  IV.  ass.  Scomporre  le  forme  della  faccia  col 

mangiare.  Salviti.  Maini.  (A)  _ 

s     In  furbesco  dicesi  Non  v'  è  da  smorfìre  ,  Non  v' è  da  empiere  il 
fusto  e  significano  Non  v  è  roba  da  mangiare;  dicesi  anche  Mor- 

6re  ,'  V.  (V.  Morfìre  ,  ed  aggiungi  lo  spagu.  mujhr  che  in  lingua furbesca  vai  mangiare.)  Min.   Maini.  (A) 

SmorgoM.*  (Geog.)  Smor-gó-ni.  Città  della  Russia  europea  nel  governo 
di  rdna.  (G) 

Sworire,  Sino-ii-re.  [N.ass.]  Divenire  smorto.  [F-.A.V.  e  di  Smorttre.] 

Lai.  expallescere.  Gr.  a.iraxpiài>.  Dani.  Rini  5.  Sicché  ,  bassando 

il  viso  ,  tutto  smuoie.  E  8.  Àl'lor  sente  la  frale  anima  mia  Tanta 

dolcezza,  che '1  viso  ne  smuore.  E  iy.  Non  v'accorgete  voi  d'un 
che  si  smuore  ,  E  va  piangendo  ,  sì  si  disconforta  ,  ec.  Bemb.  pros. 

3.  zio.  Molto  diverso  sentimento  hanno  e  pende  e  spende,  morto  e 

stnorio  ,  la  qual  voce  da  smorire  si  forma  ,  che  è  impallidire  ,  an- 
ticamente detto. 

Sborsare  ,   Sinor-sà-re.  [Alt.]   Trarre   il  morso.  Lai.   lupos  vel  lupata 

detrahere.    Gr.  xaX"'°1'    àifaips»».  Petr.    son.   lig.  Se   'n    breve    non 
m'accoglie  ,  o  non  mi  smorsa.»   Parch.  Lez.  48*-  Alcuna  volta  si 
trova  la  S  sola  ,  come  smorsare  ,    sbrancare  ec 

nomi  :  morso  ,  branca  ,  ce.  (B) 

2  _  [Sciogliere  ,  Levare  ,]  Trarre  di  bocca  r  [Abbandonar  la  cosa  cui 
si  è  dato  di  morso.]  Petr.son.i6i.  Né  però  smorso  i  dolci  inescati  ami. 

3    »  JV.  pass,  e  Jig.  Allontanarsi,  Dipartirsi  da  altrui.  Bocc.  Amor. 
Fis.  5o.  Tutto  sverai,  se  da  me  non  ti  smorse.  (Br)  (N) 

Smousato  ,  Sinor-sà-to.  Add.  m.  da  Smorsare. 

Smortire,"  Smor-tì-re.  JV.  ass. Divenire  smorto,  squallido,  pallido;  Im- 

pallidire ,  Scolorarsi. —  ,  Smorire  ,  sin.  Cocch.  Bagn.  Macchie  ce. 

giallògnole  che  all'aria  presto  smortivano  o  si  dileguavano.  (A) 
Smortito  ,  Smor-ti-to.  Adii.  [in.  da  Smortire.]  Smorto  ,  Pallido.  Lat. 

pallidus.   Gr.  x*-ospcs.  Cr.  alla  v.  Morto  add.  $.  3. 
felonio  ,  Smòr-to.  Add.  m.  da  Smorire.  Di  color  di  morto,  Pallido, 

■Squallido i  [altrimenti  Smortito.]  {V .  Pallido.)  Lat.  pallidus,  squali- 
dus.  Gr.  fc>XP0SJ  XXo'i>°s-  Pelr-  canz.  4l-  *•  Tutto  di  pietà  e  di  pau- 

ra smorto  Dico:  ne. Dani.  Inf.  4-  ì4-  Incominciò  il  poeta  tutto  smor- 

to :  I'  sarò  primo  ,  e  tu  sarai  secondo.  E  3o.  25.  Vidi  du'  ombre 

smorte  e  nude,  Che  mordendo  correvan  di  quel  modo  ,  Che'  l  porco 

quando  del  porcil  si  schiude.  E  Purg.  2.  6g.  L'anime  ,  che  si  fiir 
di  me  accorte,  Per  io  spirar,  eh'  i' era  ancora  vivo,  Meravigliando 
diveiitaro  smorte.  Bemb. pros.  3.  21  g.  Molto  diverso  sentimento  hanno 

ec.  morto  e  smorto  ,  la  qual  voce  da  smorire  si  forma.  Fir.  Lue. 

A.  1.  Ve'  com'egli  è  diventato  smorto. 
j     Bianchiccio,  Cenerognolo,  [detto  di  Colore.  E  soglion  dirlo  anche 

s,li  orefici  al  Colore  del  metallo  lavorato,  per  opposto  al  lustro  o  bru- 

nito.] Pallad.  Né  terra  creta  sola,  né  arena  smorta,  né  ghiaja  digiu- 

avere  smorzata  la  sua  bianchezza  colla  rena. 

2  — *  Per  melaf.  Segner.  Crisi,  instr.  1.  3.  i-  La  durevolezza  della 

medesima  Fede  ,  che  non  solo  non  s"  è  smorzata  col  turbine  di  tan- 

te persecuzioni ,  di  tante  stragi  ,  di  tante  scisme  ;  ma  s'  è  fortifi- 
cata qual  fiamma  tra  (ieri  mantici  ,  tanto  piò  vi»  a  ,  quanto  più  com- 

battuta. (P) 

Smorzatore  ,  Smor-za-tò-re.   Verb.  n.  di  Smorzare.   Che   smorza,  E- 
stinguitore  ,  Spegnitoio.  Leon.  Pascol.  Leu.  Berg.  (Min) 

■i  —  '  (Mus.)  Tale  nome  si  dà  nel  cembalo  e  nel  pianoforte  ad  un 

piccolo  pezzo  di  legno  guernito  di  panno  che  il  meccanismo  dello 
strumento  fa  cadere  sulla  corda  vibrante  per  ismorzare  il  suono  ; 

talvolta  vi  ha  ne'  pianoforti  un'  altra  specie  di  smorzatore,  che  con- 

siste in  un  pezzo  di  frangia  il  quale  cangia  del  tutto  il  suono  della strumento  ,  rendendolo  più  debole.  (L) 

2  _  *  ]\egli  strumenti  da  corda  lo  Smorzatore  cldamasi  Soldino o  Sordina  ,  V.  (L) 

Smorzatrice  ,  Smor-za-trì-ce.  Verb.  f.  di  Smorzare.  Che  smorza,  òpe- 

gniirice.   Salvia.   Annot.  F.   B.  3.  5.  6.  Uscì  {Bacco)  dalla  porta 
naturale  di  Semele  abbrustolito  dal  fulmine  ,  e  però  bisognoso  delle 
Ninfe  ,  ovvero  acque  smorzataci.  (A)  (B) 

Smossa  ,  Smossa.   Sf  Il  muovere  ,  Muovimento  [  a  forza   o  con  vio- 
lenza ;  altrimenti  Sommossa.]  Lat.  commotio,  profectio.  Gr.  iropnoc, 

a!?o5os.  G.    V.  o.  182.  3.  E  sì  conobbono  che  quella  smossa  di  gente 
non  fu  con  volontà  del  Comune  di  Firenze, 

formati    da  questi    2  —  (Med.)  Smossa  di  corpo  :  Lo  smuoversi  il  corpo;  altrimenti  An- 

data di  corpo,  [Mossa  di  corpo,  Muovimento,  Scioglimento  d'incoi  pò, 
Seorrenza  ,  Flusso  ,  Diarrea.]  Lat.  resolutio  ventri»,  Cels.   Gr.  ko<- 
\10\vala..  Red.    Cons.   ».  258.  Di  quando  in  quando  ha  certe  smosse 

di  corpo  stemperate  ,  il  color  delle  quali  pende  molto  nel  giallo. 

Smossiccio  ,  Smus-sìc-cio.  Add.  m.  Facile  a  smuoversi,  Inconsistente. Coniti.  Leu.  Berg.  (Min) 

Smosso  ,  Smòs-so.  Add.  m.  da  Smuovere.  [Commosso.]  Lai.  commotus. 

<7vyx.ivr{òtls,  Bocc.  nov.  28.  z'3.  Ismossolo  ;  perciocché  poca  ismovi- 
tura  avea  ,  lo  'ncominciava  a  mandar  via.  Tes.  Br.  2.  3y.  Q  landò 
la  nuvola  è  alquanto  smossa  e  leggiere,  ella  monta  in  alto  tanto  che 

'1  calor  del  Sole  la  confonde,  e  guastala  iu  tal  maniera,  che  l'uomo 
vede  l'aria  chiara  e  pura,  e  di  bel  colore.  Dittata.  2.  g.  Le  quali 
contra  me  erano  smosse.  Sen.  Ben.  Varch.  6.  16.  Quanto  colui,  il 

quale  con  incredibile  arte  ferma  un  palagio  ,  che  smogsosi  da' fon- damenti s'era  aperto?  »  Salviti.  Annot.  F.  B.  3.  3.  2.  Fraua  ,  ter- ra scoscesa  ,  smossa  e  andata  giù.  (N) 

2  —  Rimutato  ,  Rimosso.  Lai.  immutatus  ,  dimotus  ,  commotus.  Gr. 

/israg^S;/?.  Bocc.  nov.  3l.  25.  Ghismonda  non  ismossa  dal  suo  fiero 

proponimento  ,  fattesi  venire  erbe  e  radici  veleuose  ec,  quelle  stillò, 
e  in  acqua  redusse.  G.  V.  11.  61.  ».  Il  valentie  mescci  Piero,  per 

1'  accidente  occorso  poco  ismosso  dagli  agguati  della  fortuna  ec,  ca- 
valcò subitamente  indilo  alle  porte  di  Trevigi. 

3  —  Slogato,  [detto  di  osso,  di  membro  ec]  Bemb.  Star.  3.  43.  Per- 

ciocché il  Zancani  ,  per  cagiou  d'un  pie  sinossoglisi  ,  a  Crema  11- maso  era. 

nu.  (/Z  testo  lai.  ha  squalens.)  Red.  Ins.  16.  Avendo  lasciato  quello  Smotta,*  Sinòt-ta.  Sf.   Terreno  smottalo  o  scosceso,  Luogo  dove  e  av- 
smorto  colore  di  cenere  ,  si  era  vestito  d' un  verde  vivissimo,  e  ma-  venuto  lo  scoscendimento.   V.  dell'  uso  ;  volgarmente  si    dice  anche 
ravi filosamente  brillante.  Motta  ;  meglio  Frana.  (A) 

3     Appassito,  [detto  di  Fiore.]  Alam.  Colt.  5.  log.  Onde  l'erbette  Smottamento,  *  Smot-ta-nién-to.  Sm.  Lo  smottare.   V.  delluso.  Attri- 
ti i  fior  pallenti  e  smorti  Non   si  pon  sostener. 

Maini.  2.  65.  Tro- 

vato il  cesto  spelacchiato  e  smorto. 

Smortore  ,  Smor-tó-re.[é?m.]  ast.  di  Smorto.[Discoloramenlo  del  volto, 

Pallore  ec]  Lat.  pallor.   Gr.  ax.piot.171s.  But.  Inf  4.  1.  Qui  Dante 

muove  dubbio  a  Vcrgilio,  dicendo,  poiché  s'avvide  dello  sinortor  di 
Vergilio  :  come  verrò  io  ,  se  tu  hai  paura  ,  che  suoli  esser  conforto 

«1  mio  dubitare?  E  più  sotto  :  L'angoscia  delle  genti,  che  son  quaggiù, 
nel  viso  mi  dipigne  quella  pietà,    cioè  quello  smortore   che  vien  da 

pietà  ,  che  tu  per  tema  senti.  E  Purg.  2.  Lo    smortore  procede  da 

paura,    perchc'l    sangue  corre   al  cuore    per  confortarlo,    che  non 
venga  meno  per  la  paura,  e  le  cose  maravigliose  adducono  paura;  però 

dice  ,  che  maravigliandosi  divennero  quell'anime  smorte. 
Smorzamento  ,    Smor-za-mén-to.    Sm.  Lo   smorzare  ;  Ammortamento  , 

Spegnimento  ,  Estinguimene  ,  Estinzione.  Gael.  Avveri.  Pass.  lib. 
2.  Berg.  (Min) 

Smorzaste,  *  Smor-zàn-te. Pari,  di  Smorzare.  Che  smorza.  V.  dueg.(0) 
Smorzare  ,  Smor-zà-rc.  Att.  Spegnere.  {V.  E^ingucre.)  Lai.  estingue- 

te, Or.  àirotrpwiiiv.  (Dal  lat.  mors  molte.  Altri  forse  dalla  S  priva- 

mene' e  meglio  Scoscendimento  ,  Slamatura  ec.  (A) 
Smottare  ,  Smot-tà-re.  [IV.  ass.  Il  distaccarsi  di  una  parte  di  terreno 

da  un  monte,  da  un  campo  ec;  altrimenti  Ammottarc,  Scoscende- 

re,] Franare.  —  ,  Dilaniare  ,  Slamare  ,  sin.  {V.  Ammottare.)  Lat. 

mere.  Gr.  iptiifèm.  (V.  Ammollare  e  Molla.  In  brett.  mouden  ,  in 

frane,  motte,  in  provenz.  moutas  vagliono  pur  motta.)»  Baldin.Yit. 

Bernin.pag.  28.  Andandosi  più  sotto  di  quella  facciata,  si  slamò,  o, 

come  noi  diremmo,  smottò,.e  si  stritolò  gran  quantità  di  terreno  sotto 

il  fondamento  di  essa.(B)  Galli.  Forlì/.  5y.  Talché  il  terreno  die  per 
1'  indentro  va  allargandosi  ,  non  possa  smottare  e  uscir  per  la  bocca più  stretta.  (Pe) 

Smottato  ,  Smol-tà-to.  Add.  m.  da  Smottare.  Lai.  pracruptns.  Gr. 
à.irix.pvp.va;.  Tao.  Dav.  Slot:  2.  281.  La  strada,  per  le  fosse  di  qua 
e  di  là  smottale  ,  rimasa  stretta  ancora  a  quieto  marciare. 

SMOviTORA,Smo-vi-tù-ra.[eV/!]Loimuop'e»-e.La/.  commotio.  Gr. trvyxìi/rivis. 
2  —  [  Diccsi  Aver  poca  smovitura  e  vale  Poter  facilmente  essere 

smosso.]  Bocc.  nov.  2Ó'.  23.  Ismossolo;  perciocché  poca  isniovitura 
*vea  ,"  lo  'u  oiiuuciava  a  mandar  via. 
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imento  di  relazione  provato  dille  estremità  delle    Smuntissimo,    Smim-tis  si  ino.  jfdd.  m.  superi,  di   Smunto    Red   Lett 
di  fratture.  (A.  O.)  Per  «j»«W  ,1,  se-Ila   quel  grand'  uomo  ,    e  collocaniuvi    sopra  con  k 
ivitura  della  cateratta  L  abbassamento  del  cri-        mie  vizze  e  smuntissime  chiappe    (A) 

"T^S;^  Smagale.  Migro,  ̂ cia«a,  Seeoe }  [altrimenti 
!  G'W^!°  ^«-  maoer,  gracili*,  arens,  aridus,  emun- f^f'     «„ X'Tr°5-  /f?r§-  a!:  ,3'-  Chi  è  guest' uccellacelo  cosi  smini- 

3  —  *  (Cliir.)   Cambiameli 
ossa  in  conseguenza 

3  —  *  Dicesi  Siuo 

stallino  divenuto  opaco.  (A.  O.)  ■ 

Smorzatura  ,  S.noz-za-tù-ra.  Sf  Mozzamento,  Stroncatu
ra.  Pamg.De- 

metr.  Fai.  Berg.  (Min)  ■ 

2  —  *  Scorciatoia  ,   parlando  di    Strade.  Bar.  Am.  Fast.  I.  4.  Gui- 

dandoli per  traetti  e  smozzature  di  strade.  (Br) 

to  ?  n  Bari.  Uom.  leti.  3q.  Una  facei-i  m 

dita  sui  libri.  (N)  '  " '",,a  da"°  sl"ll'°  e  lmPaMl' 
S.mozìicare",  Smos-zi-cà-re.   [Alt.}   Tagliare  alcun  membro  o   pezzo  di    3  —  Per  mela/.  [  Indebolito  ,    Esausto.]    Tue.  Da».  Stor    2    280    E 

checchessia.  -.  Dimozzicarc  .sin.   Lai.  mutilare  ,  obtruncare.    Or. xoXof 

visus  : 
nel  senso 
mordere.)  »* 

notaio,  e  ali  altri  smozzicati.  Din.  Comp.  3.  ba.  Morivano  1  buoni    Smuovere,  Smuo-ve-re.  [Alt.  anom.]  Muovere  ;  ma  s'intende  per  lo  via con :  fatica  e  difficulta  ;  [altrimenti ;    Diurno  vere.  ]   Lai.  mover,   in- 
cittadini Pistoiesi,  che  da'nimici  erano  smozzicati  e  cacciati.  1  atajf. 

1.  Tu  l'hai  di  bazza  ;  non  eh  smozzicare. 

2  _*  Oiccsi  Smozzicar  le  parole  e  vale  Non  profferirle  articolatamente, 

o  Troncarne  le  serie,  per  modo  dH  farne  appena  trapelare  il  senso. V.  Paiola  ,  C.  85.  (A)  (N) 

3  —  {£  ».  ass.ì  Frane.  Sacck,  nov.  114.  Cantava  il  Dante,  come  si 

*«*«..  Sagg.  nat.  esp.  24.  Onde-  più    duramente    resistono  al che  tenta  smuovergli.  Alam.  Colt.  1.  12.  E  cavando  il  terrai  denti. 
e  dintorno  ,  Lo  smuova  ,  l'apra  ,  e  sottosopra  il  volga. 

1  —  Per  meta/.  Commuovere.    Lai.  commovere.   Gr.  ovyKiniv.   G.  V 9.  lì.  1.  Tutta  la  città  ne  fu  smossa  a  roinorc. 

cai  n  cantare  ,  e  tramestava  i  versi  suoi  smozzicando  e  appiccando.    3  --  Indurre,  Persuadere,  Svolgere. M.T.  10.  14.  Mando  di  Novembre  di 
4  _  (Agi.)   Tagliare  ad  un  albero  qwlla  parte  che  sia   stata  offesa        detto  anno  a  smuovere  il  Legato  a  lasciare  trovare  modo  alla  concordia. 

da  qualche   meteora  ,   o  da  qualche  male,    o   da  morso  di  qualche    4  —  Rimuovere.  Lai.  dimovere.    Gr.  ùxorpi-iruv.   G.  V.    7.  5o.   j.  E 
bestia.  (Ga)  ,         „  <P'?SI  Pcr  la  dct,a  cagione  era  smosso  tutto    di  non  fare    la  'mpresa 

Smozzicato,  Smoz-zi-cà-to.  Add.m.da  Smozzicare.  [Mutilato,  Troncato.        eli  avea  promessa. 

— ,  Dimo/zicato,  sin.]  Lat.  truncatus,  mutilatus. Gr.  xo\ofaOds. rit.S.    3  —  IV.  pass,  [nel  sign.  del  §.  2.]  Petr.  son.  226.  Non  è  si  duro  cor, 
Gio.Bal.  255.  Vennono,  e  trovarono  questo  corpo  santissimo  cosi  ìsmoz-        che  lagrimando ,  Pregando,  amando,  talor  non  si  smova. 

zicato.£'  appresso:  Portando  in  uno  vile  mantelluccio,  che  s'avevano    '>  —  [E  nel  sign.  del  §.  3.]  G.  f.  11.89.  6.  Seguendo   il  loro  porti- 
levato  da  dosso,  quel  beatissimo  corpo  cosi  smozzicato,  sanza  la  testa,         nace  proponimento  ,  non   si   vollono    smuovere.   Cron.  Morell.  sgS. la  orecchie  di  mercatante,  e  non  ti  lasciare  isinuovcre  uè  a  danni, 

ne  a  promessa.  
' 7  —  (Mcd.)  Smuovere  [o  Smuoversi]  il  corpo  ,  si  dice  del  Cominciare a  sciogliere  il  ventre  per  iscaricarne  le  fecce,  [f.  Corpo  ,  i.  41,  ] 

Lat.  alvum  cicri.  Gr.  xoiKlcm  \vttr§xi.  Ambi:  Furi.  5.  4  Tanto  limesco- 

E  x5j.  Vedi  che  ripognamo  questo  corpo  ismozzicato  sanza  la  testa 

Dani.  lnf.  ?g.  6.  Perchè  la  vista  tua  pur  si  soflblge  Laggiù  tra  l'osa- lire  triste  smozzicate  ?  Dcclc.m.  Qiiintit.  P.  E  le  smozzicate  ombre 

colle  sue  parti.  Seri.  Pisi.  E  sì  sarà  egli  nel  corpo  suo  menomato  e 

smozzicato  altresì  lieto  ,  com'  egli  era  nel  corpo  intero.  Maestrie», 

t.  18.  Gli  smozzicati  spontaneamente  sanza  giusta  cagione  ce.  sono 

rifiutati  a  promozione.  »  Borgh.  Orig.  Fir.  264.  Questi  {scritti)  ci 

sono  oggi  pochi  ,  e  que'  pochi  ,  laceri  e  sbranati ,  e  smozzicati  dal tempo.  (V) 

2  —  *  per  sfmil.  trattandosi  di  vocabolo,  Accorciato. Bar tol.  Orlngr. 

cap.3.$.  ».  Il  consentirle  una  non  piccola  libertà  di  troncar  le  pa- 

role ,  per  modo  che  assai  delle  volte  riescali  più  belle  smozzicate che 

-. ^.l'anto  innesco- lamento  ne  ho  preso  ,  che  ,  come  tu  hai  veduto  ,  mi  si  e  smosso  il 
corpo  di  sorte,  che  mi  è  bisognato,  o  per  amore  o  pcr  forza,  starmi 
più  di  due  ore  in  casa, e  continuamente,  siccome  hai  veduto,  sul  (lustro. 

1  —  [Efig.  Inquietare,  Anuojarc,  Disgustare.]  C.  Corno,  k.41,2. 
Smurare,  Smu-ra-re.  [Atl.]Guaslare  e  Disfar  le  mura;  [opposto  di  Mu- 

rare ;  altrimenti  Demolire.]  Lat.  dimore.  Gr.  x.u.TutiKhiw.G.P'.  o. 
233.  1.  E  per  alcuno  di  que'  d'  entro  di  piccolo  essere  fu  smurata 
una  piccola  postierla.  Geli.  Sport.  5.  6.  Io  trovai  questi  danari  smu- 

rando un  mio  casolaraccio.  Slor.Pist.  55.  Uguiccione  giunse  alla  po- 
stierla delle  mura  di  san  Fridiano  ,  che  era  murata  a  seco,  e  smu- 

intore.  (P) 

3  —  *  (Bot.)  Dicesi  Smozzicata  la  foglia  o  la  radice  che  nella  cima 
sono  troncale  quasi  come  da  un  morso  con  incavi  di  denti  :  {  lui. 
praemorsum  ;  )  o  quando  la  fòglia  è  nel  contorno  del  mai  ghie  come        raionla.»  (//  Vocabolario  alla  voce  Secco,  §.  4.,  legge  :  Uguccione 

rosicala  :  {lai.  crosum.)  (N)       '■  ec-  »  e  smurolla.)  (B) 
Smozzicati^»  ,  *  Smoz  zi-ca-tù-ra.  Sf.   Lo  smozzicare.    Trattandosi  di    2  ~       -p  n.  ass.  Machiav.  E  voglio  mi  basti    l' autorità    de' Romani  , 

parole.   Troncamento  ,  accorciamento.  Byirlol.  Ortogr.  cap.  2.§.i.        1  quali  nelle   terre  che  volevano  tenere  con    violenza,    smuravano  e 

Io  non  vorre' dirvi  :   Di  que' tempi  .  .  .  e  somiglianti  smozzicatine  (P)    „  notl  muravano.  (Gr) 2 ^.  que  tempi  .  . 

■—  (Agr.)  Scoscendila/ a.   Quella  taceuizione  che  il   malaccorto  pò-    smurato  ,  '  Smu-rà-to.  Add.  m.  da  Smurare,   V.  (O) 
tutore  lascia  al  tronco  o  al   ramo    quando  pota  ,    o  che  una  bestia    Smuratore  ,  *  Smu-ra-tó-re. A'erA./n.  di  Smurare.  Chi  smura;  opposto di  Muratore,  rasar.   Vii.  Sammichel.  Dopo    aver    speso    di   molte 

migliaja  di  scudi  in  farlo,  bisognò  dare  trecento  scudi  a'  smuratori, che  lo  gettassero  a  terra.  (P) 

Smusicare  ,  Sinu-si-cà-re.iV.  ass.  Scapricciarsi  colla  musica,  ma  senza 
grazia.  Doni  la  Zucc.  Berg.  (Min) 

Smusicata  ,  Smu-si-cà-ta.  Sf.  Musica  sgraziala  ,  Disarmonia.   Doni  la Zucc.  Berg.  (Min) 

dandole  il  pie,  cadde  della  scala  m  terra. Mvrg.  21.  72.  Rinaldo  trasse,    Smussamesto  ,  Smus-sa-mcn-to.  Sm.  Lo  smussare  e  La  cosa  smussata. 

e  la  spada  gli  smuccia  Al  collo,  tal   che    gli  cava  la  stizza.    Cnijf.         Betlin.  Disc.   11.  L'ima  di  queste  pulite    è  qualche  poco  smussata  , 
Catv.   1.   ig.  Che  se  la  spada  di  man  non    gh  smuccia  ec.  ,    Che  ne        e  tlilc  smussamento  chiamano  picchierello.  (M,n) 

farà  vendetta  grande,  e  presto.»   Fi:   Giord.  log.  Come  l'anguilla,    Smussare,  Smus-m-ve.  [A  ti.]  Tagliare  l'angolo  o'I  canlon  di  checchessia, 
che  quanto  più  la  strigai  più  smuccia  ed  esce  tra  mani.  (V)  Lal-  aogulum  praecidere.Gr.  ytoviao  vTeorifj.vtw.  (Comunemente  da  mu- so. In  ar.  inasahha  sccmt  ,  amputavi!  gladio.) 

2  — *  (Milit.)  Tagliare  nelle  fortificazioni  all'  indentro  un  angolo  che 
per  esser  troppo  acuto  potrebbe  riuscir  nocivo.  Montecucc.  Gli  angoli 
troppo  acuti    si  convertono   in  angolo  di  bastione  ,    o  in  mezzi  ba- 

vi  faccia  mordendo.  (Ga) 

Smozzo  ,  Smorzo.  Add.  m.  Che  smozzica  nel  parlare.  Scilingualo  , 

loglio  ,  Tartaglione.  Ruscell.  Disc.  3.  Berg.  (Min) 
Smucoiare  ,  Smuc-cià-re.  [J\.  «ss.]  Sdrucciolare  ,  Scorrere,  Sfuggire. 

Lat.  labi.  Gr.  ÒKirìatirtiv.  (  In  Colt.  gali,  sleamhnuich  sniucciare  ,  e 
muigh  cadere.  In  ar.  mevqce  o  rnevqy  caduta  o  luogo  in  cui  si 

cade.)  Bocc.  nov.  77.  66'.  Scendendo    meno   avvedutamente  ,    sinuc 

quanto  più  la  -strigai  | 

S.mugghiare  ,  Siiiug-ghià-re.  JS.ass.  V.  e  di'  Mugghiare.  Salvili,  lliad. 
lib.  20.  v.  562.  Ed  ei  Vi  sbull'ava  l'anima,  e  smugghiava,  Qual  smug- 
ghia  toro  strascinato  intorno   All'  Eliconio  Re.  (A) 

Smugnere  ,  Smù-giie-re.  [Ali.  anom.)  Trarre  altrui  d'  addosso  l'umore; 
[  (dirimenti  Mugnere,  Dimugucre  ,  Emugncre,  Emulgere.]  Lat.  emuli- 
gere.  Gì.  ìvo^vttuv.  Buon.  Tane.  2.  5.  Si  gran  seccore  e  tanto 

tirar  vento  Sinugne  le  baibe  pc' poggi  e  po'  piani. 
2  —  E  ri.  pass.  Perder  l'Umore. Buon.  Tane. 5.  2.  Io  ti  vo'tutto  inibalsimar 

di  mele  ,  Che  non  si  smunga  mai  viso  si  bello.  {(Qui  figurata  ni.) 
3  —  Estenuarsi  nelle  sostali it.Segner.  Crisi,  instr.  3.  3o.  è.  Nondimeno 

sono  costretti  a  spremersi  ,  a  sinugneisi ,  e  a  trovare  il  danaro  per 
Ogni  via  ,  se  non  vogliono  che  ec.  (A)  (B) 

Smugnimemto  ,  Smu-gni-me'n-to.  Sm.  Lo  smugnere,  S primimento ,  ópres- 
sione.  Oliv.  Pai.  jìp.  Pred.  8g.  Berg.  (Min) 

Smugkitore  ,  Smu-oiii-ró-re.  [  ferb.  m.  di  Smugnere.  ]  Che  smugne. 

Lat.  emunctor.  Fr.  Giord.  Pred.  R.  Quo'  luaestrati  poppatoli  af- 
famati ,    e    ingordi  smugnitori  delle  provnicie. 

Smugnitrice  ,  *  Smu-gi.i-tii-ce.   fero.  f.  di  Smugnere.   V.  di  reg.  (0) 
Simun.  •  (Mit.)   Dio  fenicio,  detto  anche  Esmuno  ed  Iscnieno,  P.{Mk) Siuut 

Munire  ,  efig    _ 

tinti  per  contrario  di  Ammonire,  nel  senso  ora  disusalo  di]  Rendere 

di  nuovo  abile  agli  ufi  zìi.  (Dal  hit.  inunus  uficio.)  Cronichclt.  d'Amar. 
i42-  Che  al  partito  dillo  smunire  si  sceuiassono  le  fave,  e  laddove 
bisognava  sessanta  fave  nere  ,    ne  bastasse  quìarìftita  almeno.»  Deliz 

loardi,  o  in  mezzelune  ,  o  si  allungano  e  si  smussano  con  una  linea 
retta  e  rientrante  per  farne  tanaglia.  (Gì) 

a  — *   Per  stmil.  dicevasi  Smussare    gli   angoli  d'un    quadrato  dì 
fanti  ,    quando    sui  quattro    angoli   di  esso  si  ponevano  attretidiUe macchine  di  moschettieri.  (Gr) 

Smussato  ,  Smus-sà-to.v^/a'.  in.  da  Smussare  ;  altrimenti  Smusso.-eVai*?. 
nat. esp. 2  J2.  Vedendosi  che  quando  i  diamanti  hanno  fondo,  avvegnaché 
smussati  e  spianati  in  sulla  ruota,  attraggono  molto  biavamente. 

2  —  *  (Bot.)  Foglia  smussata  ,  cioè  Ottusa.    V '.  Otiu^o  ,  §.  8.  (N) Smusso.  Sin.  Il   ragliamento    del  canto.    Lai.  angali    sectio  ,    angoli 
absciòsio.  Gr.  yuviàs  tt.iro*.oirri. 

Smusso.  Add,  [m.sinc.di]  Smussato.  Che  ha  tagliato  il  canto  [o  l  annoio] 

'2  —  Che  non  va  per  diritto.  Lat.  obliquus.  Gr-  Xogoj.    (i,   V.  8.  26. 

2.  Acciocché  '1  eletto  palagio  non  fosse  in  sul  terreno  degli  UbcWi  , 
coloro  die  l'ebbono  a  fare,  il  puosono  smusso,  che  fu  li  in  uiir.ili.i. 

unire,  Smu  ni-re.   [Ali.  e  n.  ass  Propriamente  sarebbe  t'  opposto  di    ó  —  Per  sunti,  .botto  ,    Ironco.  Lai.  tractus ,  scMSffls.Gr.aeatojer/iswf, 

Munire      e  fili.  Sfornire  ;    ma  trovasi  usato  nella  lepubblica  fiorai-        so-X'oV^i/os.  Infar.  Sec.  g3.  Molti  versi  quasi  cascanti,  molti  smussi, molti  languidi  ,  e  molti  con  altri  vizii. 

Snaciato,  *  Sna  ̂ va-ìo,  Add.  m.  Senza  agi.  V.  A.  V.  e  di'  Disagiato. 

Tes.  Br.  16.   28.  Che  ben  trecento  miglia  Girava  d'ogni  lato  \)  >el paese  snagiato.  (N) 

trud.  ̂ c\~iT7^5?PVtìTWslóiri'WV«*'l^WWtó'e>  come  scgue.(Pe)    Smamorarb  ,  Sna-mo-rà-re.   [Aet.l  Fare  abbandonar  f  amore.  — ,Disna 
Sifi'KiTO  ,  Smu-nì-to.  Add.  m.  da  Smunire.  Cronichclt.  d'Amai:  2^2. 

Ancora  che  Giorgio  Scali  ed  i  suoi  consolli  (tossono  smunifi  ,  e  che 
Laniccio  e  Andrea  di  Feo  lastrajuoli ,  e  Mass  faaajuolo  te.  falena smuniti. 

morare  ,  Disinnamorare  ,  Disamorare  ,  sin.  Lat.  arnorem  excutere  , 

auiorem  pellere.Gr. ip^rx  àiro$à.Xhnv.Bern.rim.  1.  itg.  Or  s'a  queste 
speianze  Sta  tutto  il  resto  de' tuo' servidori,  Per  nostra  donna,  Amor, In  ini  snamoii. 
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SNA MORATO 

in  qua  snasaio  ,  vi  wuntmu  ><■  w»-—-    --     . 

rare.  M«.  Far  cangiar  natura;  altr
imenti}  Disna- 

9«rZ>.  373.  7.  Non  che  snaturi  alcuno  ,  Ma  si
  I  con- 

,  _  N  pass.  Lasciare  ,  Abbandonar  l'amore.  Late.  Pan.
  3-  4-  Mi 

vien  voglia  di  non  so  che  fare,  e  mi  snamorerci  almanc
o  delle  due. 

Ssamorato  ,  Sna-mo-rà-to.//fW.  ni.  da  Snamoi  ve. Senza  amo
re  ,r™° 

di  amore.-,  Disamorato,  Disinnamoralo,  sin.  Red.Cons.  2g
. b.  Uot- 

tqressa  indiscreta,  e  spigolistra  ,  Via  via  dal  mio  servizi
o,  Vattene 

stiamorata  in  precipizio.»  {Sta  nell'  Arianna  Inferma.)  (IN) SWAEES. 

StJASARE 

SCASATO, 

O  €/lZa    »*i*.ji^.     mjl.v    uujw    ,.„... ...~.™-  ,        . 

17.  Se  tornate  in  qua  snasato  ,  vi  soneremo  le  tab
elle  dietro, 

Snaturare,  Sna-tu  1  ' turare.  Frane.  Bi 
folta  in  un  saver  che  brami. 

a  -  E  n.  pass,  Bellin.  2.38o.  L'anatomia  adunqu
e,  che  arava  a  con- 

templare ed  intendere  ,  e  arriva  i  sapere  1'  essenza  e 
 la  natura  di 

quella  eh'  ella  taglia,  di  mano  in  mano  quasi  trasf
orma  se  medesima  , 

e  si  snatura  ,  e  fa  passaggio  dall'  essere  operatric
e  di  mano  ali  essere 

operatrice  d'  intendimento.  (Min)  L         ,.  w 

Saturato,  Sna-tu-rà-to.  Adi.  m.  ̂ Snaturare  Fuor  di  "£»™>jV
°« 

naturale  {altrimenti  Disnaturato.]  M.  Aldobr.  P.  
N.  f 35.  Ancora 

vale  contra  allo  snaturato  appetito  delle  femmine  incinte,  
che  mangia- 

no  carboni  ,  e  altre  cose.  -  \  . 

2  —Inumano,  Crudele.*",-. Guùt.  Rim.  nella  Tav  Barb  
Scusandomi 

ch'Amore  isuaturato  Ogn' ora  in  tal  guisa  m'afferra.  (\) 

Snaturato  diff.  da  Disnaturalo.  Uno  Snaturalo  desiderio,  un
a  ò  na- 

turata barbane  ,  son  cose  fuor  di  natura  ,  contrarie  a  natura.  Ma
 

quando  Snaturalo  s'  adopra  come  participio  di  Snaturare,  a
llora  si- 

gnifica,  Condotto  ad  essere  diverso  da  quel  che  porta  la  natur
a.óna- 

luralo  talvolta  dicesi  di  persona,  e  allora  vale,  Fuor  di  natura, 
 Cru- 

dele.  Disnaturato,  non  è  della  lingua  che  si  parla  :  ma  forse,  come 

quivi  ,  ec.  (A)  (B) 

St.8BB.AT0  ,  *  Sneb-bià-to.   Add.  m.  da  Snebbiare.  V.  di  reg.  F.  e  di 
Disnebbiato.  (O)  .  , 

Snellame^e  ,  Snel-Ia-mén-te.  Avv.  Con  gran  destrezza,  Leggiermente. 

Lai.  agiliter.  Gr.  tiium\ruiS.Liv.M.  Egli  scese  snellamente  al  Tevero.
 

Tes.  Br.  5.4u  Ovunque  vanno  (1  leoni),  cuoprono  le  orme  de'Ioro
 

piedi  con  la  loro  coda;  e  quando  e"  ciano,  sì  saltano  e  corrono  molto 
isnellamente  ;    e  quando  son  cacciau  ,   non  hanno  podere   di  saltare. 

«Salvili.  Inn.  Om.  5gy.  Snellamente,  Per   la  tutf  aurea    Smirna  il 
cocchio  tira.  (Pe) 

Stelletto,  Sml-létto.  [Add.  m.]  dim.  di  Snello.  Dant.  Purg.  ì.  41. 

Quei  sen  venne  a  riva  Con  un  vasello  snellctto  e  leggiero.    Tes.Br. 

7.  1 7.  Non  sia  in  te  nullo  portamento    biasimevole  ,    e    isnellctto  e 
tardetto  di  parlare. 

SaeLLEiZA,  SncUéz-za.lSf.  ast.  di  Snello.  Agilità  di  corpo,  Leggerezza  di 

membra.}  —,  Snellita ,  sin.  Lai.  agilitas,  levitas.Gr.  tepóri,;.  Dant. 

6\)Ki>.foo.Direiostra  bellezza  e  snellezza  di  corpo..SWw«.  Disc. 1.386. 

Le  arti  e  l'esercitazioni,  che  si  facevano,  di  snellezza  e  di  forza,  ve- 
nivano ad  essere  da  i  loro  antichi  saviamente  ordinate.  »  Tes.  Br.  5. 

58.  La  quale  {bestia)   dimora    nelle    parti  d' India  ,  che  d'  isnellezza passa  tutti  gli  altri  animali  ,  ce.  (B) 

Snellissimo,  Snel-lis-si-mo.  [.Add.  m.}  superi,  di  anello.  Lat.  agillimus. 

Gr.  tvy.'u/-r>TOi ,  ika.QpóiTU.TQ',. 

2  _  Fig.  {Detto  delle  lettere  dell'alfabeto  ,  vale}  Che  si  pronunziano 

agevoiissimamente.  Bemb.  pros.  2.  69.  Puri,  suelli  e  ispediti  poi  sono 

il  B  e  il   D;  snellissimi  e  purissimi  il  P  e  il  T,  e  insieme  speditissimi. 

Snellita',  Sncl-li-tà.  {Sf.}  f.A.ast.  di  Snello.  {T.  e  aV  Snellezza. }—, 

Snellitade,  Snellitale,  sin.Sen.  Pist.  Per  significare  la  loro  suellttade 

e  rattezza.  »  {Il  Yocab.  alla  voce  Rattezza  legge  snellita.  )  (B) 

Ssello,  Snél-lo.  Add.  m.  Sciolto  di  membra  ,  {Facile  al  salto  ed  al 

corso  s  altrimenti  Lesto,]  Agile,  Destro  ,  Leggieri,  ec.  Lat.  agilis  , 

dexter.  Gr.  ì\a.Qpós,  lt\iót.  (Dal  ted.  scimeli  che  vale  il  medesimo. 

In  vecchio  frane,  isncl ,  in  oland.  snel.)  Tes.  Br.  8.14.  D'un  uomo 

pigro  io  dirò:  questo  è  una  testuggine;  e  d'  uno  isnello  io  dirò:  questo è  uu  vento.  Peti:  son.  271.  Né  per  compagne  cavalieri  armati  ,  Né 

per  bei  boschi  allegre  fere  e  snelle.  Danl.lnf.  12.  76.  Noi  ci  appres- 

sammo a  quelle  fiere  snelle.  E  17.  100.  Discende  lasso,  onde  si  muo- 

ve snello,  Per  cento  ruote.  Malm.  2.  64.  Snello,  lesto  e  leggier  co- 
me una  penna. 

*  —  [E  detto  non  di  persona  ,  anche  in  signif.  di  Lesto,  Leggiero.] 

Tes.Br.  2.  3i.  Perciocché  1' estreinitade  leggiere  ed  isnella  abbonda 

più  in  lui,  perciò  vola  più  allo  1*  uno  uccello  che  l'altro.  Dant. Inf.  8.  14.  Corda  non  pmse  mai  da  sé  saetta  ,  Che  sì  corresse  via 

jfer    1'  aer  snella. 
3     {Fig.  Detto  di  Calzari,}  cioè  Galanti,  e  che  vestono  bene  la  gam- 

ba. Dav.  Acc.  142.  Calzari  snelli  ed  attillati,  e  gran  berrettone  pien 
di  spennacchi. 

A     Detto  delle  Lettere  dell'  alfabeto  ,  cioè  Che  si  pronunziano  age- 
volmente. Bemb.  pros.  2.  6g.  Puri ,  snelli  e  ispediti  poi  sono  il  B 

e  il  D.  (A.)  (B) 
5     (Milit.){Antìcamenie  Snellirà  usalo  per  Celeri.]Lal.cc\eres.Liv.M. 

Trecento  armati  per  lo  suo  corpo  guardare,  i  quali  egli  chiamò  snelli. 

Sserbare  ,  Sner-bà-rc.  {Alt.  Lo  slesso  che]  Snervare,  f. 
2  —  Per  metaf.  Debilitare,  Spossare,  Privare. Ditlam.  1.  18.  Gittaron 

tal  morbo  ,  Che  di  sei  li  tre  di  vita  snerba.  »  Dant.  rim.  pag.  gg. 

{Zane  17^1.)  E  d'  indi  si  dipigne  La  fantasia,  la  qual  mi  spolpa  e 
snerba  ,  Fingendo  cosa  onesta  esser  acerba.  (B) 

Barbatello  »  Sner-ba-tél-lo.  [Add,  r/ij  ditti,  di  Snerbato,  Lo  sterno  che 
ìsuei  v  aullo ,   fi 

,  utt. 

SNIDIARE 

Snerbato  ,  Smrbà  to.  Add.  m.  da  Snerbare.  Lo  stesso  che  S
nervato,  /^. 

Snervamento,  Sner-va-mén-to.  {Sm.}  Indebolimento;  altnme
ntiDisncr- 

vazione.  [Lo  stesso  che  Snervatezza  ,  V '.]  Red.  leti.  ».  gó.  Ciò  non 

tanto  per  l'autorità  di  Galeno,  quanto  per  quello  snervamento  e relas-
 

sazione  che  suol  introdure  l'antimonio  nello  stimaco. 
Snervante,  *  Sner-vàu-tc.  Pan.  di  Snervare.  Che  snerva,  f.  di  reg.{0) 

Sservare  ,  Sner-và-re.  Alt.  Tagliare  e  Guastare  i  nervi;  [ed  in  gene- 

rale Debilitare  ,  Spossare  ,  Inftaccare  ,  Infievolire  ,  Fiaccare  ;  al- 

trimenti Dinervare,  Disnervare.]—,  Snerbare,  Enervare,  sin.  IV, .Efie- 

minare.)  Lai.  nervos  detrahere,  enervare.  Gr.  e*witf*&».»  Red  nel  Diz. 

di  A.  Pasta.  I  purgativi  grandi  e  potenti  snervano  le  fibre.  (N) 

2  _  Per  metaf.  Debilitare  ,  Spossare  ,  Privare.  Lat.  enervare,  debi- 

litare. Gr.  tvrStvw».  Bemb.  Asot.  1.  33.  Questo  pianto  avrebbe  per 

sé  solo  in  maniera  isnervati  e  infieboliti  i  legamenti  della  mia  vita  ec, 

che  io  mi  sarei  morto.  Dep.  Decani.  100.  Come  si  dice  Snervare  e 

Spolpare  ec.  per  torla  via  ,  e  privar  di  forza.  Cor.  leti.  t.  83.  Al-
 

tri dicono  ch'io  la  guasto,  e  che  la  snervo,  levandone  la  veemenza 

delle  riprensioni,  e  l'arguzia  delle  burle.»  Segner.  Mann.  Ag.  16.1. 

Ti  snervano  quelle  forze,  che  sono  le  più  stimabili.  E  num.  ò.  Quelli 
ti  snervavano  affatto  a  bene  operare.  (V) 

3  —  2V.  ass.  e  pass,  {nel  primo  sign.}  Petr.  son.  162.  Non  spero  del 

mio  affanno  aver  mia  posa,  Infin  eh'  i'  mi  disosso  e  snervo  e  spolpo. 
4  _  •  Indebolirsi ,  Infiacchirsi ,  Infralire,  Illanguidire.  Lat.  enervar!, 

debilitali.  Saunazz.  (A)  Segner.  Mann.  Seltemb.  10.  ì.  Avrebbe  
e- 

sortato  1'  Apostolo  ec.  a  non  si  snervare  il  vigore  ,  e  a  non  si  scor- ciare la  vita.  (V)  ....  . 

5  —  (Ar.  Mes.)  Snervare  il  ferro  =  Ripiegarlo  in  vane  guise  sopra
  se 

stesso  nel  fabbricarlo,  e  con  ciò  renderlo  più  soggetto  a  rompersi.  (A
) 

1  —  Snervarsi  dicesi  da  cerajuoli  della  cera  troppo  ricotta,  che, 

perde  una  gran  parte  della  sua  miglior  sostanza.  (A) 

Snervatello  ?  Sner-va-tcl -lo.  Add.  m.  dim.  di  Snervato.  —  ,.
  Snerba- 

talo ,  sin.  Red.  Ditir.  5.  Quel  cotanto  sdolcinato  ,  Si  smaccato  , 

Scolorito  ,  snervatello  Pisciarello  di  Bracciano  ,  Non  è  sano. 

Snervatezza,  Sner-va-téz-za.  {Sf.ì  ast.  di  Snervato.  Debole
zza,  [Fiac- 

chezza Disnervazione,  Indebolimento,  Relassaztone,  Rallnitamento, 

Infralimento  ,  Languidezza.—,  Snervamento  ,  sin.}  Lai.  debihja
s  , 

debilitatio.  Gr.  àro^ioc  ,  £<r$«WB,  Segner.  Cnst.mstr.  ó.  17.  16.  II
 

dolore  del  petto,  dicono  i  medici,  ove  sia  congiunto  con
  la  snerva- 

celi la  snervatezza  e  stupidità  delle  membra  .  e  cattivo  segno. 

Snervassimo  ,  Sner-va-tis-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Snervato.
  —,  L- 

nervatissimo  ,  sin.  Uden.  Nis.  3.  148.  Raccoglier  d.  minuzie  
e  di 

sciocchezze  ;  testura  snervatissima  ;  brere  in  raccontare  azion
i  glo- riose ,  ec.  (A)  (B)  ,    .        .  _, 

Snervato  ,  Sner-và-to-  Add.  m.  da  Snervare;  [akrimenCi  Din
ervato  , 

Disnervato.]  —,  Snerbata,  Enervato  ,  sin.  Lat.  enervatus  ,  e
nervis. 

2  _  Per  metaf.  Indebolito,  Infiacchito.  Lat.  enersas.  M.Pr.3
.33.S! 

stette  nel  paese  ,  avendo  abbandonata  la  snervata  repubblic
a.  Injar. 

Sec.  93.  Adersi  bassi  ,  o  languidi,  o  fiacchi  ,  o  snervati  
senza  rite- 

gno. Cai:  lett.  1.  g8.  Tornando  di  costà  impastato,  effeminato  e  s
ner- 

vato dalle  delizie  e  dalle  lascivie  ,  non  potrete  più  ndurvi  alla  fru- 
galità e  alla  continenza  nostra.  _ 

3  —  (Ar.  Mes.)  Panno  snervato  dicesi  da'  pannajuoli  Quello  che 
 nel 

garzo  e  nella  cimatura  ha  perduta  la  sua  forza  ,  e  quella  qualità che  lo  rende  amabile.  (A)  ,. 

4  — *  (Bot.)  Snervata  dicesi  la  foglia  quando  manca  di  costole  ,  o  Ut nervi  longitudinali.  Lat.  enervo.  (N)  , 

Snervato  diff.  da  Dilombato  ,  Slombato.  Sneivalo  e  meno.  Ci  ha 

uomini  snervati  da'  vizii  che  non  son  dilombati.  Si  può  inoltre  essere 

dilombato  per  malattia  locale  senza  che  perciò  si  sia  snervato.
  TSel 

traslato  ,  lo  stile  dilombato  è  più  fiacco  dello  stile  snervalo.  S
i  dice 

ingegno  ,  vino  ,  stato  snervato  ,  non  dilombalo.  Slombato 
 pare  che 

esprima  col  suono  più  che  dilombato  ;  e  trattandosi  d'  uomo  ,  a  
modo 

di  sostantivo  ,  meglio  lo  si  chiamerà  uno  slombato. 

Snervatore  ,  Sner-va-tó-re.  ferb.  m.  di  Snervare.  Che  sne
rva.Bellin. 

Disc.  12.  Snervatore  della  vostra  saldezza,  0  falsificatore  del  vo
stro 

vero.  (Min)  j        --    ,  ,  . 

Snervatura.  (Ar.  Mes.)  Sner-va-tù-ra.  Sf.  Imperfezione  ,  perla  quale 

il  ferro  diviene  scaglioso  per  troppo  fuoco.  (A) 

2  _*  Quella  esilissima  pelliccila  che  i  conciatori  in  alluda,  1  pellai , 

i  guantai  levano  dalle  pelli  di  capretto  ,  di  montone,  di  agnello  
in 

fine  del  cuoio  ;  che  dicesi  meglio  Buccio.  (D.  T.) 

Sniadovo.  *  (Geog.)  Sni-a-dò-vo.  Città  di  Polonia.  (G) 

Sniatino.  *  (Geog.)  Sni-a-tì-no.  Città  della  Gallicia.  (G) 

SNiceniARE  ,  Snic-chià-re.  JV.  pass.  Cavarsi  di  nicchio;  e  fig.    Stac-
 

carsi dal  suo  posto.  Ab.   Conti  Pros.    e  poes.  2.  8j.    Berg.   (Min) 

Succhiato  ,  •  Snic-chià-to.  Add.  m.  da   Snicchiare,  f.  di   reg.  (U) 

Snidare,  Sni-dà-re.  [Alt.}  Cavar  del  nido.  -  ,  Studiare,  D
ismda.e  , sin.    Lat.  e  nido  educerc.  . 

2  —  *  E  per  metaf.  Cacciare  il  nemico  di  luogo  dove  sta  ter
mo  e  si- 

curo. Non.  Il  Senato  non  voleva  rallentare  l'  assedio  ch
e  grande- 

mente incomodava  gli  Austriaci  ,  se  gli  Uscoccbi  non  fossero  
da  Se- 

ena  e  da  quel  tratto  di  mare  snidati.  (Gr)  (   ,     . 

3  —  N.  ass.  e  pass.  Uscir  del  nido.  Lat.  exirc  e  nido.  G
r.  **»  r*s neorriàs   àtro^a.lvtw.  .. 

4  _  per  metaf.  Uscir  del  proprio  luogo.  Ditlam.  4.  4.  Ma  
come  il 

sol  sopra  il  cerchio  si  snida  ,  Che  si  chiama  Orizzonte 
,  il  cammin 

presi  Con  la  mia  compagnia  onesta  e  fida.  Ar.  lui:  62.  0
7.  L  una 

ha  da  star  ,  V  altra  convien  che  snide  ;  Stia  la  più  bella  ,  e  la  mea fuor  si  mande.  •  .       _, 

Snidato  ,  Sni-dà-to.  Add.  m.  da  Snidare.  —  ,  Snidiate,  un.  Z
ibald. 

Andr.  Tendono  insidie  alli  snidati  uccelletti.
  - 

StiuuABE,  Siii-di  à-rc.  [Alt.  e  n.  ass.  V.  e  di']i3mdixc.»Ba
ldoy.Lam. 

Gèco.  Fallo  a  dispetto  suo  di  lì  snidiare.  (P) 

~
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3y2  SNJDIATO 
■X  —  Per  mcUif.  Cacciare  il  nemico  di  luogo  rlovc  sta  fermo  e  sicuro. 

MachkkV.  Gli  re-slava  (al  Duca  Patentino)  un'  ultima  fatica  ad  as- 
sicurate se  e  le  SS.  VV.  ,  e  questo  era  Pandolfo  Peli-ucci  ,  il  quale 

intendeva  snidiare  di  Siena.  E  appresso  :  Quanto  all'  utile  che  ne  ri- 
sulta alla  Maestà  del  Re  ,  e  che  snidiate  Pandolfo  ,  Sua  Eccellenza 

verrà  ad  essere  disobbligata  e  sicura  per  posscrc  correre  con  le  sue 
genti  a  soccorrere  il  Re  in  Lombardia  e  nel  reame.  (Gr) 

Snidiato  ,  *  Sni-di-à-to.   Add.  in.  da  Snidiare.   P.  e  di'  Snidato.  (0) Sniffo.  Add.  m.  Forse  Lezioso.  —,  Snifo,  siri.  (Ed  in  effetto  si  risolve 
in  S  privativa,  ed  in  naif  che  in  frane,  vai  semplice,  schietto,  natura- 

le, senz'arte.)  Pass.  i35.  Non  simoniaco,  «ìon  isniifo,  non  leggiadro, non  feminacciolo.  (  Invece  di  Isnilfo  nelle  stampe  antiche  ritrite  dal 
Pocabol.  leggesi  istruirò  ;  il  qual  passo  si  pub  riscontrare  nel  Po- 

cabol. alla  voce  Fcmminacciolo.)  (V)  (Noi  Slam  d'  avviso  c/ie  si  deb- 
ba piuttosto  leggere  Sui  ntìo  ,  che  il  Salvini  nelle  note  alla  Tancia 

spiega  per  zerbino  affettatamente  attillato.)  (B) 
Snifo.  Add.  in.  Lo  stesso  che  Sniffo  ,  P.  (V) 

Shigh ittiue  ,  Sni-ghit-li-re.  N.  pass.  Contrario  dì  Annighittire.  Lai. 
pigritiam  escutere  ,  indiani  depellere.   Gr.  Sx.vv,ttiv  ùicoo-dnv. 

Snighittito  ,  '  Sni-ghit-tì-to.   Add.  ni.  da  Snighittire.   P.  di  ree.  (O) 
Sninfia  ,  *  Snin-tì-a.  Add.  e  sf.  P.  scherz.  storpiata  da  Ninfa  ;  ma 

come  fini,  di  Sninfìo  potrebbe  anche  valere  Donna  affettatamente 

attillata.  Buon.  Tane.  i.  4.  Eh  i'  non  soli  la  sninfìa ,  l'soti  figliuola 
di  Mona  Lisa.  E  Salvia.  Annoi,  ivi:  Non  accetta  ella  il  titolo  di 
Ninfa  ,  ma  se  ne  burla  ,  trasfigurandolo  in  sninfìa.  (A)  (N) 

Sninfìo  ,  *  Snìn-u-o.  Add.  e  sm.  P.  scherz.  Cacazibetto  ,  Zerbino 
affettalo.  Salviti.  Annoi.  T.  B.  1.  4.  Cosi  per  ischerzo  diciamo 
sninfìo  a  uno  zerbino  affettatamente  attillato.  (A)  (N) 

Snocciolamento.*  (Chic.)  Snoc-cio-la-inén-to.  Sm.  Specie  di  estirpazione 
o  estrazione  che  si  fa  da'  ehirurgi  quando  a  traverso  di  una  inci- 

sione praticata  sulla  pelle  ,  si  fa  uscire  qualche  corpo  estraneo  in- 
trodotto nella  parte  ,  o  altra  cosa  ,  premendo  come  quando  si  vuole 

fare  uscire  una  mandorla  dall'  involucro  che  la  contiene.  (0) 
Snocciolare  ,  Snoc-cio-Ià-re.  [Alt.]  Cavare  i  noccioli.  — ,  Dinocciola- 

re  ,  Disnocciolare  ,  sin.  Lai.  enucleare.   Gr.  óxvwts  a.irocrsieiv. 

2  —  {.Per  simile  Pagare  in  contanti.  Lai.  pecuniain  numerare,  solve- 
re. Gr.  x.ccTx&cL\\tiv  ùyvpiQv.  Tac.  Dav.  ami.  1.8.  11  ben  servito 

ci  si  snoecioli  di  contanti  in  sul  bel  del  campo.  (Il  testo  lat.  ha  sol- 
veretur.)  Buon.  Pier.  1.  5.  4.  Snocciolami  il  mio  resto,  e  le  carru- 

cole Metteromin'  io  a'  piedi  ,  a  scappar  via  Da  questa  stitichezza. 2? 
4.  2.  7.  E  sfromboli  zecchini  ,  e  doppie  snoccioli.)!  Leop.  Rim.  80. 

S'io  volli  maritar  la  Caterina,  Ne  snocciolai  ben  settemila  d'oro. (N) 
3  —  Per  melaf.  Dichiarare  ,  Spianare  ,  Esplicare.  Lat.  enucleare.  Gr. 

a^rpìX^ui.  Cari.  Fior.  45-  Le  cose,  che  si  sanno  fin  dagli  scempii, 
solamente  alle  nsensate  persone  si  convengono  snocciolare.  Pttroh. 
Ercol.  i5.  [Dunque  non  terreste  conto  della  vergogna?  P.  Di  qual 
vergogna?  C]  Di  non  sapere;  e  se  volete  che  ve  la  snoccioli  più 

chiaramente  ,  d'  esser  tenuto  un  ignorante.  E  %83.  A  me  non  paria 
fatica  l'aprirvela,  e  quasi  snocciolai  lavi. 

/j  —  Metter  fuori  ,  Produrre  con  facilità  ,  spezialmente  con  la  lingua. 
Bed.Quanin.  (Da  che  tramonta  ec.)  Mentre  a  far  due  versacci  stanno 
un  «ecolo,  Ed  io  di  botto  gli  spippolo  e  snocciolo. Rusp.  Son.16. Que- 

sti che  non  isputano  in  sagrato,  Che  stanno  il  giorno  a  spasseggiar 

pe'  chiostri ,  Snocciolando  orazioni  e  paternostri  Più  che  ec.(A)  (B) 
Forlig.  Rice.  4.  78.  Ma  segue  a  snocciolar  delle  corone.  (IN) 

Snocciolatamente  ,  Snoc-cio-la-ta-mén-tc.  Avv.  Apertamente  ,  Liscia- 
mente .  Diligentemente.  Lat.  enucleate  ,  accurate,  dare.  Gr.  n^B-a- 

pùs  ,  àxpigw;  ,  fyavipùs.  Salviti.  Disc.  2.  4o4-  Aristotile  ,  come  più 
snocciolatamente  metodico  ec,  fu  dagli  eruditi  Arabi  a  gara  comune- 

mente abbracciato  nel  tempo  del  loro  regno,  e  tradotto  e  comcnta- 
to  ampiamente. 

Snocciolato  ,  Snoc-cio-là-to.  Add.  in.  da  Snocciolare. 

2  —  Pagato  in  contanti.  Lasc.  Spiri  5.5.  Vedi  che  pur  ne  verranno 
i  tremila  snocciolati  e  sonanti. 

Snodamento,  Sno-da-mén-to.  [«$"/«.]  Lo  snodare-Lat. cuodalio,sohilio.  Gal. 
Sist.  252.  Adunque  la  terra,  corpo  uno  e  continuo,  e  privo  di  fles- 

sure e  di  snodali  lenti ,  non  può  di  sua  natura  muoversi  di  più  moti. 
Snodante,  *  Sno-dàn-le.  Pan.  di  Snodare.    Che  snoda.  P.  di  rig.(0) 
Snodare  ,  Sno-dà-re^H.  Sciogliere  {dai  nodi]  ;  contralio  di  Annodare. 
—  ,  Disnodare  ,  Dinodare,  sin:  (P.  Asciogliere.)  Lat.  solvere,  eno- 
dare.  Gr.  Kvuv.Sen.  Ben.  Parch.  5.  12.  Colui  che  le  ha  avviluppate, 
le  sviluppa  senza  fatica  nessuna  ,  perchè  sa  il  bandolo,  e  onde  biso- 

gna farsi  a  snodarle. 
2  —  [Ed  in  senso  allegorico.]  Peti:  san.  i63.  E  strinse  'l  cor  d'un 

laccio  si  possente  ,  Che  morte  sola  fia  eh'  indi  lo  snodi. 
2  —  Per  simil.  Snodare  il  passo=6'am//z//ia» e,  Andare.  Alani.  Colt.  2.54. 

Levi  alle  le  gambe,  e  'l  passo  snodi  Vago,  snello  e  leggier.(V)  (N) 
3  —  Per  meta}'.   Lai.  solvere,  disjungere  ,  explicare.    Gr.  tnKvtni. 
4  —  [Dicesi  Snodar  la  lingua  e  vale  Cominciare  a  profferir  le  parole.] 

Peli:  canz.  26.4-  Come  f'anciul  ,  ch'appena  Volge  la  lingua  e  snoda, 
Clic  dir  non  sa  ,  ma  'l  più  tacer  gli  è  noja. 

5  —  N.  pass.  [Liberarsi  da'  nodi.] 
G  —  E,  per  metaf.  Dani.  rim.  3o.  Sicché 'l  duol,  che  si  snoda  ,  Porti 

le  mie  parole  ,  coni'  io  'I  sento.  Frane.  Sacch.  rim.  3.  Ed  in  ciò 
aver  tal  pena  non  poria,  Che  'a  tal  pensici'  da  me  poi  non  si  snodi. 

7  —  Disunirsi,  Disordinarsi.  M.  P.  7.  18.  Che  la  gente  del  Duca 
non  si  snodava  ,  e  la  schiera  del  Re  al  continuo  mancava. 

8  —  *  Manifestare  ,  Palesare.  Lasc.  Non.  1.  25.  Quivi  'I  bisogno  di 
Giove  si  snoda  Pubblicamente  e  '1  parer  lor  si  chiede.  (Br) 

9  -*-  Distendersi  ,  detto  della  coda.  Tass.  Ger.  4-  4-  E  dietro  lor 
s'aggira  ihjriiénsa  coda,  Che  quasi  sferza  si  ripiega  e  snoda.  (N) 

Snodato,  Snodato.  Add.  m.  da  Snodare.  [Propriamente  Liberato  da' 
nodi,  e  per  estcns.  Sciolto,  Spedilo.]  Lat.  solutus,  expeditus.  Gr. 
Ju&m's.  Cani.  Cam.  4^9-  Abbia  buon  occhio  ,  e  le  braccia  snodate , 

pugna  ,    e  messo  il 
alza   il    gomito  verso 

SOAVE 

Per  dar  sempre  di  colta  le  ̂ S!xlc.Serd.Slor.  i.dg.  Imparano  a  ter- cere  e  piegare  le  snodate  membra  in  ogni  parte  a  lor  modo 
Snodatura,  Sno-da  t  i-ra.uSY.'j  Pie<;,i,,r„  ,/,Jl       ■    ! '..      r. 

/'..    t.   Jt*     ir .„  1     /       -,  ler.«-tnru  delle  giunture. £d'.compaeres 

Gr.  Afpóe.  Pardi.  Ercol.  100.  Serrate   ambe  Je braccio  sinistro  in  sulla  snodatura  del  destro 
il  cielo  ,    e  gli    fa    un  manichette.  Sàee.  „M 
la  vescica  ce.  alquanto  sopra  la  snodala  dd  poTso.  1/  S,'/ ratto  semidiametro  la  corda  e 'I  braccio,  e  centro  la  snodaU.radelh 

spalla  ,  facciasi  andare  intorno  velocemente  il  vaso     Sn°d<lUira  aU'a 
2  -*  (Ar.  Mcs.)  Per  simil    appellai    con    tal  nome  Ogni  unione  di 

tlll/TZlp  T  "•  e  1  da  P°UrSÌ  P^are'  taUtfì"°  le  cerniere,  nn- 
celle  ec.  E  «/«mi  Snodatura  universale  Quella  ohe  pub  pievani  da 

qualunque  parie  si  voglia.  (D.  T  )  «ff«r»i  un 
Snodolare  «  Sno-do-Jà-re.  N.  pass.  Fiaccarsi  il  collo  }  più  comunemente Dinoccolarsi.  (V.  iW)  Rusp.Son.  Giù  tombolando  della  scala  in cima   Vi  snodobate  il  collo  in  terza  rima.  (A) 
Snodolato  ,  *  Sno-do-là-to.  Add.  in.  da  Snodolare.  V.  di  ree.  (O) Snominare  ,  Sno-mi-nà-rc.  [Au.]  P.  A.  Torre  il  nome.  Lai.  nomea 

aaimere.  (,/-.  ève^a.  ̂ caeù,.  Leti.  Fede,:  Imp.  G.  S.  Perciocché non  tue  detta  la  cagane  ,  né  snominate  alcune  altre  persone. 
Snominato  ,  •    Sno-mi  nà-to.   Add.  m.  da  Snominare,  P.  CO) Snotaa.  (M.t  Scand.)  Snò-tra.  Dea  saggia  e  sapiente,  il  cui  nome 

era  portalo  da  tutu  gli  uomini  che  professavano  la  virtù  e  la  pru- 
denza (Par  sincope  del  celt.  gali,  seis  scienza,  e  nudar  che  in  altri dialetti  celtici  dicesi  natur,  natura  :  Scienza  della  natura.)  (Mit) 

Snovi/iare  ,  Suo-vi-zi-à-re.  A ti.  Trar  dallo  stato  di  novizio  ;  e  fie.Ren- dere  accorto,  Spolaceare.  Pannozz.Avverl.Pol.  675.  BergJ Min) 
Show.  (Mari...)  Sm.Specie  di  nave  mercantile,  che  ha  la  maestra.  (È voce  inglese.    In  celt.  gali,  snamh  fluttuante.)  (A) 
Snow.  *  (Geog.)  Isola  dell'  Atlantico  australe.  —  Fiume  della  Iiussia 

europea.  (G) 

Snowdon.  •  (Geog.)  Montagna  del  Paese  di  Galles,  considerala  come sacra  dagli  antichi  Brettoni.  (G) 

Snudare,  Suu-dà-re.^«.^e,i(/<;r  nudo,  Denudare)  e  fig.  parlando  d'armi 
bianche  e  da  mano  ,  Sguainarle  ,  Sfoderarle.  —  ,  Disnudare  ,  Di- 

nudare, sin.  (P.  Spogliare.)  Nan.  Star.  Pen.  Uh.  2.  Dunque  il  pri- 
mo di  dicembre  molli  Nobili  essendo  andati  a  Palazzo,  al  battere 

delle  nove  ore  della  mattina,  ch'era  il  segno  accordato,  a  un  colpo 
di  pistola  snudarono  l'armi,  e  cacciarono  le  guardie  della  Vice-Rei- 

na ,    le  quali  iuermi  ,  e  sbanelate,  ogn'  altra  cosa  attendendo,  cedet- 
tero facilmente.  (Berg)  (Gr) 

"  11.  pass.  Spogliarsi  del  tutto.  Scop.Comb.  Spir.io.Berg.'Mhi) ) ,  Snu-dà-to.  Add.  m.  da  Snudare.  Ed  auuhe  Sguainato,  Sto- 

>.  Battagl.  Ann.   1648.  3i.  Bere.  (Min)  J 

—  E 

Snudato 
derato.  Battagl.  Ann.  1648.  3i.  Berg.  (Min) 

So.  *   Pronome  m.  P.  A.   P.  e  di'  Suo.  Frane.  Sacch.  Oper.div.  1,3. 
E'n  altro  spenda  ornai  II  tempo  so.  E   126.  Chi  '1  ben    soffrir    non 
può,  Se  trova  il  mal  ,  ragione  è  che  '1  sia  so.  Rim.  Ani.  Fi:   Guitt. 
gì.  Che  a  mi  celasse  mostrar  so  valore.  (V) 

2  — *  E  nel  pi.  Soi  per  Suoi.  Guitt.  Leu.  4.  ut.  Maggiormente  esser deano  soi  operi  amorosi.  (P.  Noi.  ut  ivi.)  (V) 

3  —  Ed  affìsso  ad  altre  voci.  Dant.  Inf.  2g.  77.  E  non  vidi  giammai menare  stregghia  A  ragazzo  aspettato  da  signorso.  »  (Cioè  dal  si- gnor suo.  )  (N) 

4  —  *  E  per  Sua.  Fr.  Bai-b.  164.  6.  Ten  so  vita  ,  non  coni'  ita.  E 167.  5.  Chi  so  petra  pctre  impetra.  (V) 

Soa.  *  N.  pi:  m.  Lat.  Soha.  (Dall' ebr.  tsaion  luogo  arido,  secco.  Al- tri da  tsahhar  candido.)  (B) 

Soaik.  *  (Geog.)  So-a-ik.    Città  dell'  Arabia,  (fi) 
Soalzare  ,  So-abzà-re.  [Alt.]  P.  A.  P.  di'  Sollalzare.  Lat.  attollere 

elevare.  Gr,  ìiralptiv.  (Da  so  per  su,  e  da  alzare.)  Pit.Barl.  3y.  Di- 
cea  che  per  colui  era  sostenuto  il  suo  regno  ,  e  soahato. 

Soalzato  ,  *  So-al-zà-to.   Add.  m.  da  Soalzare  ,   P.  (O) 
Soamo,*  Sò-a-mo.  N.pr.m.  Lat.  Soam.  (Dall'ebr.  scioham  onice.)  (B) 
Soamuna.  *  (Bot.)  So-a-mù-na.  Sf.  Nella  raccolta  de'  viaggi  si  parla 

di  un  vegetabile  dell'  India  con  tronco  fusiforme,  legno  bianco  in- 
ternamente grigio,  al  di  fuori  midolioso  e  tenero,  coverto  di  spine 

che  recise  quando  son  verdi  lasciano  grondaia  un  succo  che  si  ade- 
pra  come  oftalmico.  Le  foglie  sono  digitate  a  cinque  foglioline  e  so- 

stenete da  un  lungo  picciuolo  ,  ed  il  frutto  è  un  guscio  bislungo 
contenente  dei  semi  a  guisa  di  piselli  rossi.  Con  ciò  che  se  ne  in  - 
va  detto  ,  tale  albero  rimarrà  tuttavia  ignoto  nella  scienza  ,  sena 
sapersi  dove  collocarlo  ed  a  qual  classe  e  famiglia  si  appartenga 
mancando  i  caratteri  essenziali  di  esso.   (N) 

Soana.  *  (Geog.)  So-à-na,  Sovana  ,  Suaiia.  Lat.  Suana.  Città  del  Grati' 
ducalo  di  Toscana.— Fiume  della  Sarmazia  asiatica.  (G)  (Mit) 

Soani.  *  (Geog.)  Soà-ni.   Antichi  popoli  della   Calchide.  (Mit) 
Soar,*  Sò-ar.iV.  pr.in.Lat.  Sohar.  (Dall'ebr.  tsahhàr  lucido,  candido. )(B) 
•2  —  *  (Geog.)  Fiume  d'  Inghilterra.  (G) 
Soatto  ,  So-at-to.  [Sin.]  Il  gasligo  della  frusta  ,  [o  piuttosto  La  fru- 

sta medesima.]  — ,  Sovatto  ,  Sovattolo  ,  Sugatto,  sin.  (Dall'ar.  scevl, 
pi.  sijal  ovvero  esvat  frusta.  In  ebr.  scìol  e  sciotet.) 

2  —  (Ar.  Mes.)  Spezie  di  cuojo,  del  quale  si  fanno  le  cavezze  a' giu- 
menti, i  guinzagli  a  cani,  ed  altro.  Lai.  lorum.  Gr.  1/j.cLs.  (V.  Sc- 

atto nel  primo  senso.  In  ar.  sibt  coria  bovina  concinnata  :  e  siili] et 
calceus  ex  coriis.  )  Bui.  Inf.  ài.  1.  La  coreggia  del  soatto  piena  , 

come  si  fa  a'  muli. 
Soave  ,  So-à  ve.  Add.  com.  Grato  a' sensi  ,  [Dilettoso. — ,  Snave,  sin,] 

Lai.  sua  vis.  Gr.  vi&vs.  (Suavis  dal  celt.  gali,  sua'ih  che  vale  il  me- 
desimo. Nella  sfessa  lingua  suabhas  suavitas.)  Dant.  Conv.  88.  Dico 

adunque,  che  vita  del  mio  cuore,  cioè  del  mio  dentro  ,  suole  essere 
un  pensiero  soave.  Soave  è  tanto  quanto  suaso  ,  cioè  abbellito,  dol- 

ce, e  piacente,  e  dilettoso.  E  Inf.  2.  56.  E  corainciommi  a  dir  soave 
e  piana  ,  Con  angelica  voce  in  sua  favella  :  ce.  (Qui  pu<>  fórse  avere 

anche  forza  d'avverbio.)  E  4-  1f4"  Pa  layan  rado  con  voci  soavi./? 



SOAVE 

Par.  tC.  3ì.  Gosì  con  voce  più  dolce  eso*se,  Ma  non  con  qtrosta  mo- 
derna favella,  Dissemi:  ec.  Bocc.  introd.  56.  Quivi  sentendo  un  soave 

venticello  venire  ec,  tutti  sopra  la  verde  erba  si  puosero  incerchio 
a  sedeve.Eg.3f.  5.  La  Lauretta  allora  con  voce  assai  soave  oc.  co- 

minciò cosi:  ec.  Peli:  canz.  38.  2.  Temprar  potess'  io  'n  si  soavi 
note  I    miei  sospiri  ,  ch'addolcisson  Laura. 

2  —  Leggieri,  Piacevole.  Dani.  Inf.  ig.  i3i.  Quivi  soavemente  spose il  carco  Soave  per  lo  scoglio  sconcio  ed  erto.»  E  i3.  lo  son  colui  che 
tenni  ambo  le  chiavi  Del  cuor  di  Federico,  e  che  le  volsi  Serrando 
e  disserrando  sì  soavi,  Che  dal  segreto  suo  quasi  ogni  uom  tolsi    (N) 

3  —  Benigno  .Quieto,  Posato,  [Tranquillo.)  Lat.  quietus  ,  placidus. 
Gr. fi/j-ipoi -,  ■havxos.  Tes.  Br.  5.  46.  Quando  l'uomo  gli  vuole  in- caricare (1  cammelli)  ,  egli  si  coricano  in  terra ,  e  stanno  cheti  e  soavi infino  a  tanto  che  son  caricati. 

4  —  Moderato  ,  Piano  ,  ideilo  di  Passo  o  simile.]  Lat.  moderatus.  Gr, 
<rvn/MTpos.Bocc.g.3.  f.  i3.  Con  soave  passo  ec.  in  caluminosi  misero. 

Soave.  Avv.  Soavemente,  [Dolcemente]  Lat.  suaviter,  suave. Gr.-rfiius. 
Petr.  jo/j.270.  Quel  rosignuol  ,  che  si  soave  piagne  ec.  ,  Di  dolcezza 
empie  il  cielo.»  Guitl.  Leti.  1.  4-  Piò  soave  dorme  in  vile  e  picciul 

letlo  ,  non  face  signore  'n  grande  e  caro  suo.  (V) 
a  _  Adagio,  [Piano  piano.)  Lat.  lente,  sensim  ,  placide.  Gr.  x/yS»*, 

Wvxri.Fianc.  iiai b.ì52.  g.  Cavalca  tosto  in  piano,  Soave  nel  montano. 
3  —  Pazientemente  ,  Volentieri.  Lai.  j.icimde.Gr.  «oityws. Frane. Barò. 

344-1-  E  se  poco  hai,  soave  Porta  tuo  stato,  e  credi  esser  non  degno. 
4  —  Chetamente  ,  Pianamente,  Fr.  Giord.  3.  (  Firenze  iy3g.  )  Se  '1 

pesce,  quando  l'ha  preso  la  rete  ,  stesse  pur  soave  ,  sarebbe  meno legato.  E  appresso  :  E  però  stan  pur  soave  ;  e  cosi  non  si  striglie altrimenti  ,  e  non  gli  fa  così  male  il  lacciuolo.  Siccome  addiviene 

altresì  di  quelli  cattivi  che  s' impiccano  ;  che  se  stessero  soave  quanto 
potessero  ,  non  s'  ucciderebbono  così  malamente.  (V) 

Soave/  (Geog.)  Città  del  Begno  Lomb.  fen.  nella  prof,  di  Fei-ona.(G) 
n  —  *  E  detto  per  Soavia  ,  cioè  Svezia.  Lai.  Suevia.  Dunt.  Par  3., G.  y.  I.  7.  e.  20  e  86.  (N) 
Soavemente,  So-a-ve-mén-te.^ee.  Con  soavità.—,  Suavemente,  sin. Lat. 

suaviter,  jucunde.Gr.  r,^-s.Petr.son.  n6.  Chi  gli  occhi  di  costei  giam- 
mai non  vide,  Come  soavemente  ella  gli  gira.  Bocc.  inttvd.  55.  Dio- 
neo preso  un  liuto,  e  la  Fiammetta  una  vivola,  cominciarono  soavemen- 

te una  danza  a  sjnare. 

a  —  Quietamente  ,  Riposatamente.  Lai.  quiete  ,  placide.  Gr.  fixuxjh- 
Lab.  23.  Vincendo  la  naturale  opportunità  il  mio  piacere  ,  soave- 

mente m' addormentai. 
3  —  Pianamente,  Acconciamente.  Lat.  placide,  sedate.  Gr.  -nirvx*. Bocc. 

nov.  52.  10.  Fattolo  soavemente  portare  a  casa  di  raesser  Ceri,  andò 
appresso.  E  nov.  60.  i5.  Soavemente  sviluppando  il  zendado  ec,  fuo- 

ri la  cassetta  ne  trasse.  E  nov.  68.  7.  Giunto  all'  uscio,  e  non  apren- 
dolo soavemente,  come  soleva  far  la  donna,  ec  E  nov.yy.4g.  H  soa- 

vemente andare,  ancoraché  alquanto  più  tardi  altrui  meni  all'  albergo, 
egli  il  vi  conduce  almen  riposato.  Dani.  Inf.  ig.  »3/.  Quivi  soave- 

mente spose  il  carco  Soave.  E  Purg.  1.  n5.  Ambo  le  mani  in  sul- 

l'erbetta sparte  Soavemente  il  mio  maestro  pose. Peli:  son.  zig.  L'au- 
ra, che  T  verde  lauro  e  l'aureo  crine  Soavemente  sospirando  muove. 

Cr.  4-  li.  i5.  Colla  terra  coperto  di  sopra,  co' piedi  soavemente  si 
calchi.»  Petr.  canz.  g.  Drizzasi  in  piedi,  e  con  l'usata  verga  ,  Las- 

sando l'erbe  e  le  fontane  e  i  poggi,  Muove  la  schiera  sua  soavi  mente. (P) 4  —  Amorevolmente,  Modestamente.  Lat.  modeste,  humàmter.  Gr. 
fiirp.us,  <Hi\a.v'òpùic»s.  JSov.  ani.  g.  2.  L'  amico  rispose  soavemente  : 10  non  ti  fo  torto. 

5  —  Pazientemente.  Lat.  aequo  animo.  Cavale.  Specch.  Cr.  Portate soavemente  ogni  avversitade. 

6  —  *  Senza  strepito  ,  Con  dolcezza ,  Colle  buone,  Di  cheto  per  can- sare  pubblicità,  f.  Procedere,  $.  i3.  Patlav.  Ist.  Conc.  1.  635. 
Egli  (1/  Papa)  non  aveva  tralasciata  industria  per  mandarlo  (il  P er- 

gerlo inchino  all'  eresia)  soavemente  al  suo  vescovado  .  .  .  astenersi 
in  ciò  dalla  forza  per  non  precipitare  il  Vergerio  dalla  vania  all'  a- 
postasia  ,  con  disonore  del  carattere  episcopale.  (Pe) 

Soaveolente  ,  *  So-a-ve-o-lèn-te.  Add.  com.  comp.  f.  ditirambica.  Che rende  soave  odore  ;  opposto  di  Graveolente.  Bed.  (A) 
Soavezza  ,  So-a-véz-za.  [Sf.  ast.  di  Soave.  Qualità  d'esser  soave:  al- 

tementi]  Soavità.— ,  Suavezza,  sin.  Lat.  suavitas.  Gr.  rfivrr,s.Fc.Jac. 
P.  3.  27.  11.  Cotanto  hai  gustata  Della  sua  dolcezza,  Che  ti  tra 
soavezza  mfermitade.  E  5.  20.  21.  La  contcmplazion  sente  dolcezza, Uiista  sapore  di  gran  soavezza. 

Soaviloquehza  ,  *  So-a-vi  lo-quèn-za.  Sf.  comp.  Lo  stesso  che  Suavilo- quenza  ,   V .  Grill.  Berg.  (O) 
Soavissimamente  ,  So-a-vis-si-ma-mén-te.  Avv.  superi,  di  Soavemente. 

Pros.  Fior.  pan.  4.  wl.  2,  pag.  254.  I  gelsomini  odorano  soavis- simamente. (N.  S.) 

Soavissimo,  So-a-yìs  si-mo.  [Add.  m.)  superi,  di  Soave.  —  ,  Suavissimo, sm.  Lat.  suavissimu*.  Gr.  ̂ «ttos.  Coli.  SS.  Pad.  Allora  finalmen- 
te comprenderà  che  sieno  non  solamente  possevoli  ,  ma  soavissime 

quelle  cose,  le  quali  ec.Cr.  ,1.40.  1.  11  giardino  dee  avere  intorno  di- 
verse generazioni  d'e,bc  odorifere,  che  dieno  diletto  e  confo. to  , imperocché  ogni  odore  è  all' anima  soavissimo  cibo.Stor.Barl.  Avea- 

vi  acquicelle  che  passavano  per  mezzo  di  que,to  prato,  le  quali  era- 
no molto  soavissime.  »  Bariot.  Uom.  leti.  57.  Le  adirne  de' filosofi  , diceva  un  soavissimo  antico  ,  hanno  ec.  (N) 

Soavità  ,  So-a-vi-ta.  [Sf.]  ast.  di  Soave.  '[Proprietà  di  esser  soave;  al trimenti  Dolcezza  ,  Soavezza.]  -  ,  Soavitade  ,  Soavitate  ,  Suavità  , 
sin.  Lat.  suavitas.  Gr.  ̂ vttjs.  bocc.  g.  4.  p.  14.  Lacerrannomi  e  - 
storo  ,  se  10  ec  ,  sentendo  la  virtù  della  luce  degli  occhi  vostri,  la 
soavità  delle  parole  melliflue  te.  ,  di  piacervi  ro'  ingegno.  Vit.  S. 
Martjh.  ,35.  E  '1  corpo  mio  sento  tutto  pieno  di  soavità  e  d'odore. a  —  [Fragranza.]  Dani.  Purg.  7,  So.  Ma  di  soavità  di  milk  odori  Yi iacea  uno  incognito  indistinto. Focab.fl, 
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3  — -Borvignkà.   Lai.  clementi»  ,    mansuetudo  ,    »tra*vitas.  Gr.  irpuórns 
Cavate.   Med.  Cuor.  Gusti  per  esperienza  la  sua  soavità  e  clemenza. 

4  —  (Eccl.)  [Soavità  chiamasi  da'  Mistici  Quella  dolcezza  che  Iddio 
fa  provare  all'  anima  da  lui  specialmente  favorita.)  Fri  Jac.  T.  6.6. 
11.  Non  ci  ho  soavitate  ,  Che  amor  è  raffreddato. 

Soavizo  ,  *  So-a-vì-zo.  JS .  pr.  m.    Lat.  Soavizus.    (Dal   pers.    saviz  di 
buona  indole.)  (B) 

Soaviz/.ambnto  ,    So-a-viz-za-mc:n-to.  Sm.    Condimento.  Mann.  Annoi. Leu.  Magai.  (A) 

Soavizzante  ,  *  So-a-viz-zàn-te.  Pari,  di  Soavizzare.   Che  soavizza.  V. 

di  reg.  (O) 

Soavizzare  ,  So-a-viz  zà-re.  Alt.  Render  soave.  Magai.  Leu.  (A) 
Soavizzato,   So-a-viz-zà-to.   Add.  m.  da  Soavizzare.il/agn/.  

Leu.  fam. 
Gentilezza  di  pensieri  ec.  ,  animata  sempre  da  vivacità  e  da  nobiltà 

d' idee  ,  ma  d'  una  nobiltà  e  d'una  vivacità  allungale  e  soavizzate  nella 
gentilezza.  (A) 

Soba;  *  (Filol.)  Sò-ba.  Sf.    r.   G.  Specie    di  fligello  o  sferza   usata 
da'  saltatori  greci.  Salvin.  Cas.  70.   Anzi  loro  (  ai  Saltri  )  fur  date 
ancor  per  lo  più  le  sobe  o  ferze  in  mano  ,  il  quale  fu  un  certo  ge- 

nere dì  flagello,  e  cosi  per  lo  più  sono  soliti  di  dipignersi.  .  .  .  Per 
questo  i  satiri  stessi  gli  dipingono  colle  sobe.  Sembra  che  Utpiano  so- be chiami  ciò  che  abbiam  detto.  (N) 

Soba.   *  (St.  Mod.)  Add.  e  sm.  Capo  militare  che  governa  un  dato  ter- 
ritorio nel  Congo  indipendente  ,  pagando  un  tributo  al  re.  E  dicesi 

Sobetta  Quello  che  governa  un  territorio  meno  esteso.  (O) 

Sobab,  *  Sò-bab.  N.  pr.  m.  Lai.  Sobab.  (Dall'  ebr.  sobab  ribelle.)  (B) 
Sobac,  *  Sò-bac.  N.  pr.  m.  Lai.  Sobacli.  (Dall'  ebr.  sobech  perplessità 

o  reticella.)  (B) 

Sobade.  *  (Filol.)  Sò-ba-de.  Sf.  V.  G.  Specie  di  saltazìone  in  uso  fra' 
Greci.  (Dal  gr.  sobeo  agito  ,  muovo  ,  espello.)  Salvin.   Cas.  yo.  Fu 

la  sobade  ancora  una  spezie  di  salta/ione,  com'  io  penso,  satirica.  (N) 
Sobai  ,  *  Sò-ba-i.  N.  pr.  m.  Lat.  Sobai.    (  Dall' ebr.    scioba   ritorno, quiete.)  (B) 

Sobal,  *  Sò-bal.  N.  pr.  m.  Lat.  Sobai.  (Dall'  ebr.  scibbolet  spica  ,  ov- vero da  sciobel  via  ,  sentiero.)  (B) 

SoBuAi-ZAnE,  Sob-bal-zà-rc.  N.  ass.  Saltellare  in  su  (_S.i  balzarp.^  Salvin. 

Iliad-  Quai  da  gran  rupe  rotolante  sasso  ,  Che  dell'  orlo  giù  spenga 
alpestre  fiume  ec.  ,  In  alto  vola  sobbalzando.  E  appresso  :  E  gli  uo- 

mini cadean  sotto  le  ruote  Boccon  da'  cocchi  ,  e  le  volanti  sedie  Vo- te rendevan  sobbalzando  suono.   (A) 

Sobbarcare  ,  Sob  bar-cà-ro.  [Atl.e)  n.  pass.  V.  A.  V.  e  t/f  Sottoporre. 
[Lui.  subjicere.    Gr.  viroriatruv.]  (V.   Abbarcare.)  Dani.  Purg.  6. 

i3ì.  Ma  'l  popol  tuo  sollecito  risponde  ,  Senza  chiamare  ,    e  grida: 
i'mi  sobbarco.  But.  ivi:  I' mi  sobbarco,  cioè  :  io  faccio  di  me  barca, 
o  io  mi  piego  a  sopportarlo  e  sofferirlo. 

Sobbissare,  Sob-bis-sà-re.   [Alt.  e  n.ass.f.  e  di']  Subbissare. M-  f.  3.  4&- 
La  rocca  d'  Elei  in  su' confini  fra  Arezzo  e'I  Borgo  sobbissò.»  firom. 
rim.  burl.3.5y .  Ma  perchè  dopo  il  bene  il  mal  si  trova,  Ritorna  il  mon- 

do a  sobbissar  di  nuovo,  Passato  questo  dì,  ec.  (B) 

Sobbissato  ,  Sob-bis-sà-to.   Add.  m.  da  Sobbissare.  [V.  e  di'  Subbissalo] 
Sm.   Pist.  gì.  Spesso  abbiamo  udito  ,  come   le  cittadi    tutte  intere sono  sobbissate. 

Sobbolmmento  ,  Sob-bol-li-méii-to.  [Sm.]  Il  sobbollire,  Leggier  bollimen- 

to.—-, Subbollimento,  sin. Lat.  levis  ebullitio. Gr.  fi.txpòt  '£{<jis. Segu.Pred. 

20.  8.  A   perseguitare  qualcuno  basta  un  leggiero  error  d'intelletto, 
un  sobbollimento  di  sangue,  un  moto  d' invidia,  un  empito  di  furore. 

Sobbollire  ,  Sob-bol-li-re.  [/V.vaM.]  Copertamente  bollire;    [altrimenti 
Sboglicntare.  r—  ,  Subbollire  ,  sin.}  Lai.  latenter  bullire  ,   Lrvcscere, 
ebullire.    Gr.   àva^paì^civ  ,   àva^ùv. 

Sobbollire  diff.  da  Bibollire  ,  Bollire.  Chiamasi  in  alcuni  luoghi 

Sobbollire  il  Bollire  del  brodo  dopo  che  già  sia  stato  bollito  ed  in- 
tintovi il  pane.  Il  calore  sobbolle  a'  bambini  e  dà  fuori  alla  pelle  ; 

sobbolle  sotto  la  gola  dal  sudore  ,  e  quel  calore  che  viene  chiamasi 
Sobbollito.  Non  sarà  forse  mal  detto  nel  traslato  ,  Sobbollimento  del- 

l' ira,  che  celatainente  si  concuoce  e  si  sfoga  dal  fondo  del  cuore.  Ri- 
bolle il  sangue  e  manda  fuori  gocciole  alla  pelle;  il  che  non  è  Sob- 

bollire. Ribolle  il  vino  o  altro  liquore  e  per  il  caldo  si  guasta.  Ri- 
bolle il  cacio  quando  per  calore  va  a  male.  Ribollire  vale  poi  Bol- 

lire di  nuovo.  Nel  traslato  Ribolle  il  sangue  nelle  vene  ,  per  isde- 

gno  ,  per  ira  ,  per  concupiscenza,  per  altri  affetti,  purché  non  tran- 
quilli. Talvolta  Ribollire  par  che  abbia  il  senso  del  semplice  Bollire; 

ina  d'una  pentola  al  fuoco,  del  caffè  o  simile  ,  non  si  dirà  che  Ri- 
bolle, ina  che  Bolle.  Ribolle  anche  cosa  in  cui  -sia  sviluppo  di  calore 

senza  il  materiale  avvicinamento  del  fuoco.  Ribollire  non  ha  uso  at- 

tivo come  Bollire.  Né  del  vino  che  fermenta  direbbesi  che  ribol.e  , 
ma  piuttosto  che  bolle.  Si  bolle  ,  non  si  ribolle,  dal  calelo.  Il  sangue 
bolle  nella  gioventù  naturalmente  ;  ribolle  o  per  disposizione  morbo- 

sa o  per  cagione  straordinaria  che  l'alteri.  Bollire  da  ultimo  ha  al- 
cuni usi  che  sono  suoi  particolari,  non  comuni  a  Ribollire  e  Sobbollire. 

Sobbollito  ,  Sob  bol-lt-to.  Add.  m.  da  Sobbollire.  —  ,  Subbollito,  sin. 

2  —  Per  meta/.  Segreto  ,  Coperto.  Tac.  Dav.  ami.  4-  t°4-  Sapendo 
con  che  tuoni  e  folgori  di  parole  e  fatti  da  quel  nugolo^o  petto  scop- 
pierebbe  la  sobbollita  ira.  (Il  lat.  ha  :  latenter  bullieus.) 

Sobbollitura  ,  *  Sob-bol- li-tù-ra.  Sf.  L'alto  di  sobbollire  ,  e  La  cosa 
sobbollita.  Diod.  Lev.  i3.  28.  Ma  se  la  tacca  s'è  arrestata  nel  suo 

luogo,  e  non  s'è  allargata  nella  pelle,  anzi  s'è  ristretta,  è  una  sob- 
bollitura  d'arsura.  (N) 

Sobborgo  ,  Sob-bór-go.  [Sm.]  Borgo  contiguo  o  vicino  alla  città.  Lat. 
suburbium.  Gr.  rpo-xvTuov.  (V.  Borgo.)  G.  C .  11  gì.  3.  Le  chiese 
eh'  erano  allora  in  Firenze  e  ne'  sobborghi  ec. ,  contamino  110.  Com. 
Par.  12.  Forte  giagnuola  in  Costantinopoli  e  ne' sobborghi  discese. 
Ciad.  G.  Li  navicatori  videro  li  liti  trojan!  da  presso  ,  e  li  suoi 

sobborghi.  iStnr.  Eur,  6.  1  ìd<  Lo  mandava  a  stanziare  ne'sobBor- 
ghi  di  Messaburia, 
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SoMiioKW*nc  ,  Sob-bor-nà-rc.  Alt.  V,  A.  V.  e  di"  Subornare.  Stor.Sc? 
mif.  12.  Non  mancarono  oc  «li  sobbolliate  alcuni  degli  maggiorenti 

ili  quello  t.  ira.  E  io.  Oltre  lo  essere  siali  per  gli  Senesi  con  larghe 

olici  le  suhboinati ,  ec.  E  33.  E  così  sobbornato  di  niuvo  gli  Scmi- 
funtcsi  con  taighe  promesse  ,  ec.  (V) 

Souboi^ato  ,  *  Sob-bor-nàto.  Add.  m.  da  Sobbonarc,  V.  V ■  A.  ?■ 
e  di'  Subornalo.  (N) 

Sobdiu:wtÀ  ,  Soh-bre-vi-tà.  Avv.  camp.  V.  A.  Sotto  brevità  ,  [Breve- 

mente.] Lai.  sub  brevilatc  ,  brevitcr.  Gr.  Pp«xE'wS-  V^  •?'■  Gir.  Co- niinci.i  la  vita,  e  fine  ili  san  Girolamo  ridotta  sobbrevilà.  Ltbr.Piagg. 
Ma  dirovvi  sobbrevita  dclli  principali  paesi  e  ciitadi. 

Sobec  ,  *  Sò-bcc.  N.  pr.  m.   Lat.  Sobec.  (V.  -Votile.)  (fi) 

Sobki.e,  *  So-bè-le.  N.  pr.  m.  Lo  slesso  che  Sabale  ,  f .  Lat.  Sobel. 

(V.  Sobilla.)  (fi)  ,    '.      „ 
.Soherkemia.  *  (Grog.)  So-ber-nè-mi-a.  Città  degli  Siali  Prussiani  nella Provincia  del  Busso  Reno.  (G) 

obi.  *  (Filol.)  Sò-bi.  Add.  e  sm.  pi.    V.   G.  Noma  che 

l'ano  ai  Satiri.  Salvili. Cas.yo.  Da  questo  i  Satiri  da' Greci  fui;  detti 
ancora  .Sobi  ,  cioè  scacciatiti  ,  perciocché    saltando  sempre  cau.inava- 

anzi  loro  fur  date  ancora  per  lo  più  le  sobe  o  ferze  in  mano 

m  < 
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miio,  SòUi-o.  AAd.  m.  Parco  nel  mangiare,  e  nel  bere,  Astinente, 

Moderato  ,  CVie  ha  sobrietà.  Lat.  sobrius.  Gr.  vn<fti\ios.  (  Scarnilo  i 

più  ,  solirius  vien  da  se  per  scorsint  separatami  nt'',  e  da  ebnus  bria- co. Altri  forse  da  ex  ebrius  non  briaco.  V.  Sobrietà.)  Bocc.  inlrad. 

4j.  Cose  più  alte  a  curiosi  bevitori ,  che  a  sobrie  e  oneste  donne. 

T)ant.  Par.  #5.  gg.  Si  stava  in  pace  sobria  e  pudica.  Mn-siruzz.2. 
,  ■■  1       ■.._!_    I...       ....-.,,■■       -.,. i.,l..       ..       ..  .l.i-i.i    '>   orti 

12.4.  Il  sacerdotale  senso dee  esser  vigile  e  sobrio  e  sottile.  GalalMo. 

fiotti 

no 
.._   _-_   — it  „..^v,.„  , —    .-  | ...  --  ----  -  .  . 

Laonde  anche  Sobi  ,  cioè  «cacciatori  e  agitatori  chiamarono  ì  baiai, da  sobin  agitarsi.  (N) 

Som.  •  JS.  pr.  m.  Lai.  Sobi.  (Dall'  cbr.  scebi  cattività.)  (B) 
2  —  *  (Gcog.)  Città  della  Senegambia.  (G) 
Sobieslavia.  *  (Geog.)  So-bi-e-slà-vi-a.  Città  di  Boemia.  (G) 

Socilia  ,  t  So-bi-li-a,  Bilia.  N.  pr.  f.  Lat.  Sobilia.  (Dall' ebr.  sciobel 

via.)  (B) 

6oa«jUMEBTO,  So-hil-la-mén-to.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Suhdlaracnto.f. 

Sobillare  ,  So-bi  Ilare.   (.Alt.  Lo  stesso  che]  Sobillare  ,   f. 
SorussAr.E  ,  So-bis-sà-re.  [Alt.  V.  A.  Lo  stesso  che]  Sobbissare.  [V . 

e  ài'  Subbissare.]  Pit.  S.  Gto.  Bui.  257.  Temevano  che  non  subis- sasse tutta  ornila  provincia. 

Sobissato  ,  So-bis-sà-to.  Add.  m.  da  Sobissare.  Lo  stesso  cJm  Subbis- 
sato.  \_y .  e  di'  Subbissato.] 

SonuiuAHE  ,  So-bli-mà-re.  Alt.  V.  A.  V.  e  di'  Sublimare.  Serm.  ól. 
Aitasi.  35.  Con  questa  perseveranza  furono  incoronati  1  Moilixi  ,  le 

"Vergini  ne  furono  gloriose  ,  i  Sacerdoti  ne  sono  sobbmati.  (Y) 
Sobna  ,  *  Sò-bna.  N.  pr.  m.  Lai.  Sobna  ,  Sobnas.  (Dall'  ebr.  sciabath «mescere,  e  na  mine.)  (B) 

BoBOBi,*  Sò-bo-ba.  N.  pr.  m.  Lai.  Soboba.  (Dall' ebr.  isola  esercito.)  (B) 
Sobocai,  *  So-bò-ca-i.  j!V.  pr.  m.  Lat.  Sobochai.  (Dall' ebr.  sebach  den- sità di  rami  ,  o  propagìni.)  (1J) 

Sobole,  Sòbo-ie.  [Af.]  r.  L.  Prole,  Lat.  soboks,  Gr.  ytnd,  (In  ebr. 

scebet  progenie-  lii  ar.  sabb  *  eftusus  fuit,  dimore  percitus  fuit:  scia- 
baia  crcvit ,  adolevit  ,  bene  educatus  fuit.) 

a  _  j£  per  sinl,it  i<».  Oial.  beli.  dona.  3'gy.  Che  bella  cosa  è  vedere 
una  leggiadra  donna  ,  quando  con  frequente  sobolc  gli  spessi  capcgli 
cumulano  il  bel  capo. 

3  —  *  (Bot)  Sobole  dicesi  il  Rudimento  di  una  nuova  pianta  oramo 

che  spunta  sopra  la  pianta  madre  ,  e  Sobole  diconsi  ancora  i  bid- 
billi  che  nascono  nella  circonferenza  del  bulbo  ,  nelle  ascelle  delle 

foglie  di  alcune  gigliacee  ,  ed  i  corpi  carnosi  che  si  sviluppano  nel 

pericarpio  di  talune  amarillidi ,  aali  ec.  (In  ebr.  scebet  verga,  sci- 
boleth  spiga  :  scibbalim  bacche)  (N) 

SoEOTA.  *  (Geog.)  So-bò-ta.   Città  dì  Polonia.  (G) 
SoBOT^A.  *  (Geog.)  So-bò-tka.  Città  di  Boemia.  (G) 
Soebal.   '  (Geog)Sò-bral.  Città  del  Brasile,  (fi) 

'Sobralia.  *  (Bot.)  So-brà-li-a.  Sf.Lat.  sobraha.  Genere  dt  piante  sta- 

lo  ho  più   volte  udito  che  si  sono  trovate  delle  nazioni  cosi  sobrie i    che  non  isputavan  giammai.  . 

1  —  Lubrico    del  corpo.   Cron.  Morell.   28 2.  Fa    di    stare    sobrio  del 

corpo  ,  che  tu  esca  il  dì  due  volte  il  meno. 

Sonue.uo  ,  So-l,ù-glio.  [Sm.]  V.  A.  V.  e  di'  Subugho.  G. ,F  8.  òp. 

2.  Non  si  facea  lezione    de' Priori   per    le  capitudnu    dell  arti,  che 

I     qnasi   la  città  non  si  commovessc  a  sobugbo. 

pocAHiiAco.  *  (Geog)  So-can-dà  go  ,  Sagendago.  fiume  degli  
Stati   U 

.    feoSni  *  (Mit.  Egiz.)  So-cà-ride.  Divinità    egizia  poco  nota,
  e  se- 

condo alcuni  ,  soprannome  d'  Iside.  (Mlt) 
Soccavato,  Soc-ca-và-to.^/i/.m.    Cavalo  o   lavorato  a  fondo  ,  e

  dice si 

di    Terreno.Pullad.Noo£.  Si  semina  l'aglio  e  lulp.co     
specialmente 

in    terra  bianca  ,    e  soccavata  senza  letame.  (  Il  lai.    ha  :    to
ssa  et 

SoccÉoE^^Sc-cè-de-re.  N.  ass.anom.  V.  e  di' Succeder
e.  BembXA) 

Cavale' Alt.  Apost.  4%.  E  soccedendo  dopo  molto  emp
o  unaltio 

re  ce.  studiossi  d'  oppriemere  e  d'  affligere  1  nostri  antichi.  E
  46.  Gli 

nostri  antichi  padri,  li  quali  dopo  lui  socccdcttono.  >
\) 

Socceneb^io,  SocPce-nè-rìc-cio.  [  Add.  m.  V.  L.  f.  
e  di'  Succenenc- 

Cio.]  Amm.  Ant.  6.  1.  4-E  r°i  dice,  che  a  capo  «.0  era 
 uno  pati! 

soccenericcio  e  uno  Taso  d'  acqua. 

Spccuamab.  ,  Soc-chia-mà-re.  [  Alt.  e  ,u  o«.  com
p.  ]  Chiamare  sc*,o 

mee  Lat.  demissa  voce  rocarc  Gr.  i*o«p«».».  (D
a  sub  clamai*  sotto 

chiamare.)  Cam.  I»f.3o.  Comunque  io  socch.a.
nava,  e  udissi  la  voce 

mia     lasciò  il  mantello  eh'  ei  tenea  ,  e  usci  iuon. 

una  ,   fctsi-uj  11        1  nnam    corno.]  Non  interamente 

Soccwun.Ra  ,  Soc-cbui-dc-re.  [Alt.  e  n.  aoom.  comP->"  ,  ,  , 

chiudere.  Lat.  pene  claudere.  Gr.  ***  oXiyo»  «
fe*».  (  Dal  lat.  sub clatxbre  sotto  chiudere.)  r  , ,    «„„„ 

2  _  [Anticamente  usato]  per  Chiudere  ̂ lutarne,**.  Lui  claudere. 

G*.  **U  Gr.S.Gir.  i5.  Quelli  che  Tanno  ̂  oer  *"*»"•  «^W. 

verità.  ,  cessano  avarizia  di  sopra  sé  ,  e  socchiu
dono  le  sue  mani  di 

^!yoÌc&«  diff.  dì,  Accanar*.  L'  uscio  che  non 
 si  ferma  né  col 

JàE£T£  rito  mezzo,  ma  ohe  si  iKlagia  p«&o  *g°J+ 
baciato  aW  imposta  tanto  che  paja  chiuso  od  ̂ ^oa  !"  no„  è" 

calo  si  dice  in  Toscana  Accostato  ;  e  certame
nte  Socchiuso  non  e. 

Similmente  *  a  dire  della  finestra.  Si  socchiudono  S
U  occhi.  Si  «Jo 

Socc^Sc^-  Add.  n,  da  Socchiudere,  goa^of& 

SJW.%  fta,  rim.  tu*  «.  t
fj.  Non  si  Tedrebbou  min 

belle  figliuole,  perchè  k>  m*lr.  le  terr*  n  
rnachlose  ec.Se  «ou  altro 

le  hssan  pur  «derc  A  quelle  gebsie  così
  socchiuse  Li.sc.Gel,,  .2.,. Feo  Via  buono  ..tirarmi  rientro,  sì  si,  e  tener  più  ̂ i™^^ 

Sqccda  ,  *  Sòc-ci-da.  Sf.  f.  e.  dì  Secala  ,  Sacc». '<&*%%£  V^j 

<7/c.  A3/.Già  quelli  agricoltori  appellauo 1  orlo  un. altra  ̂ "*££"J 

SpccmJ..  (Agr.)qSoc-cì-de-re.  M«.  ̂   e  A'|  Succdei*.,  P««<^  Mi^. 
3.  Se  rinascono  le  felci,  succidile  colla  falce. 

Socemo  ,  •  Soc-cì-no.  Jf.  pr.  m.  Lo  stesso  oA.Sooo-0
,/ 

««ITO  ii^hii   riora  uei   rem  ni  v..«.-  --    ....       -     ----     -       --     --- 

;iomfi  Comprende  piante  monocotiledoni  della  gniandria  diandna  , 

Inn.iglia  delle  oivhidee  ,  e  si  distinguono  per  la  corolla  rovesciata
 

'con  cinque  petali  allungati,  uguali  ed  assai  aperti  quasi  piegando  in 
dietro  .due  interni  più  stretti,  un  sesto  inferiore  quasi  lineare  ne

lla 

parte  superiore  ,  sfrangialo  nella  base  che  e  cordala  a  rovesc
io  ed 

informa  di  labro,  trifido  ,  scannellato,  e  le  radici  de  bulbi  fasc
i- 

Sobr alzare  ?  So-bran-zà-re.  [JV.  ass.V-A.V.  e  di'  Sopravanzare.]  Dani. 
Pur.   23.  35.  Ella  mi  disse  :  quel  che  ti  sobi  anza  ,  E    virtù  ec. 

Sobrvimehte  ,  So-bria-mén-te.  Avv.  Con  sobrietà.  Lai.  sobrie.  Gr.^ipa- 
hiat  liocc  nov.  63.  5.  Credonsi  che  altri  non  conosca  e  sappia  che 

i  digiuni  assai  ,  le  vivande  grosse  e  poche  ,  ed  il  viver  sobriamente
 

faccia  eh  uomini  magri  e  sottili,  ed  il  più  sani.  Lab.  22.  Poiché 

l'usitato  cibo  assai  sobriamente  ebbi  preso.  Coli.  Ab.  Jsac.  cap.  So. 

Sobriamente  dormi,  acciocché  non  si  cesi  date  la  virtù  che  ti  guarda. 

BobribtÀ,  So,br.e-tà.  [Sf.r.L.1  Parcità  e  Moderazione  propriamen
te  nel 

mangiare  e  nel  bere  ;  e  si  dice  ancora  della  Parata  A  altre  cose
  ap- 

petibili; [altrimenti  Temperanza,  Ritenutczza,  Risei  va.]  —  Sobrictade,
 

Sobi  ietate,  sin.  Lat.  sobrietas.Gr.  *,<JtaMor*i«.  (In  celt.  gali,  so
bkruidc. 

V.  Sobrio.)  Alberl.cap.55-  La  sobnetade  è  costngnere  lo  soperchio 
 nel 

bere.  Declam.  Quinlil.  La  temperala  sobnetade  per  ispese  del  vi
ag- 

gio gliele  diede.  Maestruzz.  ».  it.  4-  Perche  st  richiede  in  colui 
 che 

si  dee  ordinare  ,  o  nel  cherico,  la  sobrietà  del  cibo  ?  E  appresso 
 : 

Perchè  si  richiede  in  colui  che  si  dee  ordinare,  e  nel  cherico,  la
  so- 

brietà del  bere  ?  ■  .  . .  -,  '  "  -  Z. , 
a  _  [A  sobrietà,  posto  awerb.  Con  sobrietà,  efig.  Ne  poco 

 ne  trop- 

po ]  Tes  Br  3  4,  Hon  sapere  più  che  non  ti  fa  di  mestier
e  di  sa- 

pere ;  brigati  di  sapere  a  spbrietadc,  cioè  né  poco  né  troppo. 

%  —  *  (Icon  )  Donna  ohe  si  chiude  con  una  mano  la  bocca,  mostran
do 

coli  altra  una  mensa  squisitamente  imbandita  ,    dalla  quale  fa  vista di  allontanarsi,  (Mit)  .  ■«.«..       o  e. 

Sobrissimo,  So-bri-ìs-si-mo.  Aàd.  m.  superi,  di  Sobrio.  Sega.  Stoi . 

12  3io.  Quella  Corte  era  divenuta  più  simile  alla  Corte  d  un  bar-
 

danapalo ,  che  di  un  Re  che  tenesse  guerra  e  niiuicizia  coutia  un 

pplenlissimo  e  sobriisHiuo  iuiperadoic.  (N.  S.) 

>cno    (hez.ì  bòc-cio.  lo/n.j  stccvmur.u"<*  «••  "-- — •    -,.       ■■    • 

TultlaZa  e  governa  me^o  guadano  *>  »^^^° sotto  altre  condizioni  che  s,  stimi  di  P*"""*--  J.  ̂-rdi'cS^è 

sia]  Lat  socMas,  Gr  *oam,ix.  Pass.  «26.  M
olti  altu  dicono  clic 

sono  altoòalToni,  compagnie  e  socci,  venture,  
comperare  a  novello, 

e  pu'i  afe  modù  Min.  Maini,  pag.  4»*'  Noi  
per  ̂ c«  intendiamo 

un'a  società  ò  compagnia  particolare  ovvero  "«a?coma
£.U  d,  bes u u- 

mc  che  si  dà  altrui  perché  lo  custodisca  e  governi, 
 a  n.zzo  g««<»S"° 

n  nerdlta  Sozio  no  ,  pure  dal  latino  Socus  
,  intendiamo  quel  che  1 

e  peioita.  oozio  poi,  (iu  c  .  ,,.,••  :,.nrtu,.  c  Buon  sozio  (licitiamo 

Latini  dissero  Sodalis  j uve, Sodala us j unenti ,  e  n ,.  g. 

a  colui  che  non  guasta  mai,  e  che  accomoda  
la  conve.s.z.ont.  (A )  (b) 

l-  [Onde  Dare  a  soccio  =  Dare  altrui  bestiam
e  da  ou^luua 

mezzo  guadagno  e  a  mezza  perdita.   V-  A  soccio, 
 e   K.  D     e  a  soc 

ciol   Peti     Frott    Ma  dar  le  capre  a  soccio  
e  pure  ti  meglio. 

3  -  [È  ursoni,  e  in  ischerzo.]  Burch.1^8  I 
 poveri  lombrichi  dati 

a  soccio  S'and^van  per  paura  sotterrando,  film.  ̂ ;*«"g* 

nimo  un  tratto  lo  combatta,  Quand' egli  ha  dato  a  socci  la  scoi,  ti  U. 

4  -  ri?  Dar  a  soccio  a  capo  salvo=  Dare  bestie 
 a  soccio  col  palo 

cleZo^d^lalcZa,  colui  che  le  tjene  dee_  in  *"*<jy£ 

metterne  un'altra  egualmente  buona.]  Troll,  pece. 
 Wtùm  te 

bestie  a  soccio  a  capo  salvo,  siccome  sieno  di  fe
rro,  e.  e  s  eli  ne 

muore  neuna,  quelli  che  le  tiene  si  ne  mette
rà  una  m  quello  scambio altres_ì_buona  /  fl  ̂ ^  ^  ̂   +  dà  ad  <d     ■ 

,7  bestiame  per  custodirlo,  nutrirlo  ed  averne  cura  a  ̂ ^ 

che  l'affilluale  guadagni  la  metà  dell;  accrescimento  e JW
~£ 

alla  metà  deltabperd,ta,  secondo  la  stima  data  al  J*«^jK 

a  metà  ,  La  società  nella  quale  ciascuno  de  conran u  ̂ ?/
«^. la  metà  del  bestiame  ,  che  resta  comune  per  lyef  'JieCiod  un 

guadagni;  Soccio  di  ferro,  o  a  capo  salvo,  quando  *W>*g™  r  ma- podere  lo  concede  in  affitto  col  bestiame  di  cui  \fi^)^^£Sa 
Lre  sempre  lo  stesso,  aitaccalo,  a  guisa  di  ̂ ^f^caSS 

improprio  ,  9«*irfo  «  dà  una  o  più  
vacche  perche •  st*o  e 

eJalLeuiate  dal l  affi, tuale  ,  ̂ :^^S^aTUa\S% 

vantaggio  IW>'  1  prodotti  ,  eccello  1  vitelli 
,  presta  ° 

il  quale  condona  altresì  la  proprietà  delle  KCCOfo  (U-
    h)  W 

w£.I^f  ̂ '*»/»i4f  'i'-'VTir'   "V
-'TIT$  "i««*'iw'0^  ■*' 
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SOCCl'EA 
2  _  Il  lu-stiamc  medesimo.  »  A&».  Malm.  pag.481.  Soccio  s' intende 

quel  bestiame  ,  il  quale  si  dà  a  un  contadino  per  far  a  mezzo  del 
guadagno  ,  quasi  dica  a  soccio  ,  cioè  a  compagnia.  (A)  (B) 

3  —  Chi  piglia  il  soccio. 

Soccita  ,  Sòc-ci-ta.  Sf.  Lo  stesso  che  Soccio,  V.  Monos.  FI.  II.  (A) 

Lati.  En.    Trav.  4-  **•  Faretti  come  una  soccita  di  vacca.  (N) 

a     *  Dicesi  Disfare  la  soccita  e  vale  Por  fine  a  un  negozio  fatto  iti 

compagnia  con  molti.  Onde  il  proverbio  :  Morta  la  vacca  ,  disfatta 

la  soccita,  e  dicesi  di  Qualunque  cosa  che  cessi  per  cessare  di  un' altra.  (A)  .       ,, 

Socco  >  Sòc-oo.  [Sm.  V.  L.]  Calzare  usato  dagli  Orioni  antichi  nella 

commedia.  Lai.  soccus.  Gr.  e/*Parn*.  (Soccus  dall'ebr.  soehech  coper- 

tura. In  ted.  socke  scarpino,  scliuh  scarpa.  In  oland.  schoen,  in  isved. 

sko;  in  sass.  ant.  scoe  e  sceo;  in  ingl.  shoe  vagliono  anche  scarpa.) 

Buon. Fier.  4. 2.7. E  vago  di  cantar  pensai  allora,  Tratta  via  la  chitar
ra 

e'I  socco  umile,  Ricever  sul  Pimplco  più  degni  arredi.  E  5.  intr.  3. 

E  tu  sul  flauto  gl'imi  Fatti  civili  di'  co' pie  nel  socco.  »  Salvili. An
- 

not.F.  B.4.  2.7.  Socco,  latino  soccus.  Questo  è  una  sorta  di  calzar 

piano,  conveniente  a  personaggi  comici,  opposto  al  coturno.  (N) 

2  _  [E  fig.  La  commedia  stessa.]  Pelr.  cap.  4.  Materia  da  coturni, 
e  non  da  socchi. 

3  _  •  (Bot.)  Socco  o  Soccum  è  il  Nome  col  quale  nella  Plora  maia- 

lai ica  viene  indicato  V  albero  a  pane  ;  ai  tocarpus  de'  botanici  si- stematici. (N) 

Soccodagnolo.  (Ar.  Mes.)  Soc-co-dà-gno-lo.[eym.  Arnese  che,  attaccalo 

alla  sella,  fascia  i fianchi  alla  bestia;  altrimenti]  Straccale.  Lai. 

postilena.  (Da  su  e  coda.)  Frane.  Sacch.  nov.  160.  Postosi  su  uno 

soccodagnolo  de' detti  muli  ce,  cominciò  a  chinare  la  testa  verso  il 

rotto  del  detto  mulo,  fìurch.  1.  fò.  E  "Virgilio  rubò  un  soccodagnolo 
Per  insegnare  a  balestrare  a'  trilli. 

Soccombente  ,  Soc-com-bèn-tc.  Pari,  di  Scoccombere.  Che  soccombe  , 

Soggiacente.  Nani  Stor.  feti,  lib.  9.,  De  Lue.  Doli.  volg.  5.  i5. 
22.  Berg.  (Min) 

Soccombenza  ,  Soc-com-bén-za.  Sf.  Soggezione,  .assoggettamènto.  De 
Lue.  Doti.  volg.  2.  4-  9'  Berg.  (Min) 

Soccombere  ,  Soc-cóm-be-re.  iV.  ass.  anom.  V.  L.  Soggiacere.  — ,  Suc- 

combere,  Succumberc,  sin.  (Dal  lat.  sob  sotto,  e  da  carniere  giace- 
re.) Faust.  Orat.  Cic.  3.  So.,  Piccol.Poet.  Arist.  196.,  A mu  Slot: 

Ven.  lib.6.,Batiagl.  Ann.  160Ì.2.  Berg.(W\'m)Cavalc.  Espcs.  Simb. 156.  Tutti  impugnando  ,  ed  a  tutti  soccombendo.  (N) 

Soccondia.  *  (Geog.)  Soc-cón-di-a.   Città  della    Guinea   superiore.  (G). 
Soccorrente  ,  *  Soc-cor-rcn-te.  Part.  di  Soccorrere.  Che  soccorre.  F. 

di  reg.  (0) 

Soccorrbnza.  (Med.)  Soc-cor-rèn-sa.  [Sf. ]  Flusso  di  corpo,  ma  senza 
sangue  ;  che  diciamo  Cacajuola  ,  o  Uscita.  — ,  Scorrenza  ,  sin.  Lai. 
diarrhoea.  Gr.  JiappW.  Ci:  5.  7.  7.  Vagliono  (le  cotogne)  al  flusso 
del  sangue  ,  e  alla  soccorrenza  ,  e  al  vomito.  Lib.  san.  38.  Lingua 
da  farsi  incontro  a  soccorenza.  Fir.  As.  g3.  Se  non  che  il  ventre  , 

pien  di  bietole  e  di  altri  erbaggi,  assaltato  ce.  da  una  sdrucciolevole 
soccorrenza,  schizzando  come  un  nibbio  ,  di  loro  una  parte  ne  rico- 

perse ,  e  un'altra  ne  ammorbò  con  quello  odore. 
Soccorrere,  Soc-còr-re-re.  [Alt.  anom.]  Porgere  ajuto  ,  sussidio.  Lai. 

succuirere,  subvenire,  suppetias  ferie.  Gr.  ponSw.  (Sucvurrere,  da 
sub  correre,  sotto  correre.)  Cavale.  Fritti,  ling.  Chi  può  soccorrere 
a  chi  è  in  pericolo  di  morte  ,  e  non  lo  soccorre  ,  si  può  dire  che 

l'abbia  morto. Dani. Par.  6.  g6.  Carlo  Magno  vincendo  la  soccorse, 

a  —  [E  col  terzo  caso.]  Peli:  son.  3)3-  Soccorri  all'alma  disviata 
€  frale. 

2  —  [Far  riparo,  anche  col  terzo  caso.]Dant.Inf.  tj. 4f.  Di  qua,  di  là 

soccorren    colle  mani  ,  Quando  a'vapori  ,  e  quando    al  caldo   suolo. 
3  —  Giovare,  Valere.  Ar.  Fui:  5.  *.  i5.  Di  tormentarla  non  cessò, 

Sin  ch'ella  Non  gli  fé 'I  giuramento,  il  qual  non  s'usa  Fra  noi  mai 
violar;  ne  ci  soccorre  II  dir,  che  forza  altrui  ce  1  faccia  torre.  (B) 

A  —  N.  ass.  Occorrere  ,  Venire  in  mente  ,  Sovvenire.  Lat. succurrere, 

subire  ,  in  mcntein  venire.  Gr.  v-in'px^^a-'.  Albert,  cap.  2 «.Quando 
tu  vecchio  reciterai  anlichi  detti  e  fatti  ,  fa  che  ti  soccorrano  cose 

che  tu  abbi  fatte  dalla  gioventudine  tua.  Ar.  Fui:  23.  123.  Intanto 

aspro  travaglio  gli  soccorre,  Che  nel  medesmo  letto,  in  che  giaceva, 

L' ingrata  donna  venutasi  a  porre  Col  suo  drudo  più  volte  esser doveva. 

5  —  [E  n.  pass,  nel  primo  sign.]  Ar.Fur.22.  .20.  Se  non  si  soccorrea 
col  grave  suono  ,  Morto  era  il  Paladin  senza  perdono. 

6  —  (Milit.)  [Parlandosi  di  Fortezza  assediata  o  minacciata  d'  asse- 
dio ,  vale  fentre  in  suo  trjiito  con  forza  d'  uomini ,  d'  armi  e  di 

munizioni  ,  così  per  accrescerne  il  presidio  ,  come  per  salvarla  dal 
pencolo  della  presa.]  Din.  Comp.  2.  53.  Guastarono  Laterina,  che 
la  teneano  i  Neri,  i  quali  non  la  poterono  soccorrere.  CC  ti.  8. 

1.  Se  per  lo  re  Giovanni,  a  cui  s'  erano  dati  ,  non  fossono  soccorsi 
con  oste  campale  infino  a  mezzo  Luglio,  darebbono  la  terra.»  Ben- 
tiv.  lst.  Fiand.  Ed  inaspritosi  il  freddo  ,  tentarono  col  favore  del 

gelo  più  volte  i  nemici  di  soccorrere  quella  terra,  e  più  volte  ne  fu- 
rono ributtati.  (Gr) 

Soccorrere  difT.  da  Ajutare  ,  Assistere  ,  Sovvenire.  Si  ajuta  al- 

cuno ,  quando,  secondo  richiede  l'  occorrenza  ed  il  bisogno,  si  por- 
gono altrui  qui  Ile  forze  e  que' mezzi  che  possiamo,  per  fargli  ot- 
tener qualche  bene  ,  o  per  allontanarne  qualche  male.  Si  sovviene 

alcuno,  quando  s'aiuta  nel  caso  in  cui  il  nostro  ajuto  gli  è  oppor- 
tuno ,  ma  non  di  grandissima  necessità.  Si  soccorre  quando  convien 

provvedere  subitamente  al  bisogno.  Si  assiste  alcuno,  quando  non 
si  va  lontano  dalla  persona  e  gli  si  sta  innanzi,  per  porgergli  ajuto 

e  soccorso  ncll'  occorrenza. 
SoccoiiREVOLEt  Soc-cur-ré-vo-lc.  Add.  ccm.  Che  soccorre,  Alto  a  soc 

correre. 

a  —  (M^it.)  Ausiliario  ;  [ed  in  questo  senso  fu  usalo  anche  in  forza  di 
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im.)  Lat.  auxih'ariiis.  Gr.  po^urxos.  Liv.M.  Fece  passar  nella  prima 
schiera  le  coorti  soccorre  voli.  E  appresso  :  Non  erano  rimasi  se  non 
li  soccorrevoli  tanto   solamente. 

Soccorrimento  ,  Soc  cor-ri-mén-to.  [Sm.]  Il  soccorrere  ;  [altrimenti  A- 

jirto  ,  Sovvenimento,  Soccorso.]  Lat.  auxiliuni.  Gr.  fio-rfiua..  Rim. 
ant.  P.  N.  Mess.  Rugg.  d'  Amici.  Dunque  chi  è  gravato  ,  In  cotal 
guisa  abbia  soccorrimento. 

Soccorritore,  Soc-cor-ri-tó-re.[  Fere,  m.  di  Soccorrere  7  Che  soccorre. 

Lat.  auxiliator.  Gr.  (JoijSos.  Salviti.  Disc.  2.49-  Consolatore  ne'tra- 
vagli  ,  soccorritore  ne  i  mali  ,  guida  e  scorta  nostra  ,  e  lume  e  spe- 

ranza. »  E  Odiss.  2Ó.  i58.  Poiché  un  uomo  nel  popolo  uno  avendo 

Ucciso  ,  cui  non  sien  molti  di  dietro  Soccorritori ,  fugge  abbando- 
nando I  parenti  ed  il  patrio  terreno.  (B) 

Soccorritrice,  Soc-cor-ri-tri-ce.  ferb.  f.  di  Soccorrere.  Che  soccorre. Sal- 
viti, llind.  lib.  5.  v.  1180.  Ma  quegli  avendo  il  cuor  forte,  qual  pria, 

I  giovan  de'Cadmei  diffidava,  E  vinrea  ognuno  di  leggier  :  tale  io  Era 
soccorritrice  ;  or  io  t'assisto  ,  ec.  E  v.  *3ig.  Quelle  poscia  a  casa 
Del  gran  Giove  tornar  ,  Giunone  Argiva ,  E  la  soccorritrice  alta  Mi- 

nerva. (A)  (B) 

Soccorso  ,  Soc-cór-so.  [Sm.]  Il  soccorrere  ,  [  Assistenza  nel  bisagno  ; 
altrimenti  Soccorrimento,  Sovvenimento,]  Ajuto,  Sussidio.  (  f.  Aju- 

to. )  Lat.  anxilium  ,  subsidium.  Gì:  fiondane.  Bocc.  proem.  8.  li» 

soccorso  e  rifugio  di  quelle  che  amano  ec.  intendo  di  raccontare  cen- 
to novelle.  Pelr.  son.  180.  E'I  mio  lido  soccorso  Vedem' arder  nel 

foco,  e  non  m'aita.  E  canz.  3g.  2.  Che  pure  agogni?  onde  soccor- 
so attendi  ?  Dant.  Inf.  2.  65.  E  temo  che  non  sia  già  si  smarrito  , 

Ch'io  mi  sia  tardi  al  soccorso  levata.  E  Purg.  18.  i3o.  E  quci,cb« 

in'  era  ad  ogni  uopo  soccorso,  Disse  :  ec.  E  Par.  22.  96.  Più  fu  il 
mar  fuggir  ,  quando  Dio  volse  ,  Mirabile  a  veder,  che  qui  il  soc- 

corso. Red.  leti.  2.  126.  Ho  scritto  all' eccellentiss.  sig.  dottor  Coraz- 

zi, che  un  anno  fa  fece  un  viaggio  con  le  galere,  se  anco  quest'an- 
no ne  vuol  fare  un  altro  sopra  quel  vascello  che  il  sig.  N.  N.  man- 

da in  soccorso  de'  Veneziani. 
2  —  [Dicesi  Dare  o  Fare  soccorso  e  vale  Soccorrere,  Porgere  ajttto* 

V.  Dare  soccorso,  e  F.  Fare  soccorso.]  Cavale.  Med.  cuor.  Ogni 

di  ajuta  e  dà  soccorso  del  suo  lume  e  del  suo  conforto. 

3  —  *  Dicesi  Gridar  soccorso  e  vale  Chiedere  ajuto.  f  '.  Gridare  , 
5.  14.  (N) 

4  —  Proverb.  Il  soccorso  di  Pisa  :  dicesi  Quando  gmgne  tardo  e 

inopportuno;  [detto  così  perchè  non  venne  a  tempo.]  Lat.  Prometheus 

post  rem.  Buon.  Fier. 3.  5.3.  E' sare' bene  Ch'or  tu  facessi  il  secon- 
do marrone,  E'I  tuo  sarebbe  il  soccorso  di  Pisa./?  4-  '&•  H  I'  na- 

stro fu  il  soccorso,  Che  si  suol  dir  ,  di  Pisa.  Bern.  Ori.  1.  2.  08. 

Diceva:  e'  viene  il  soccorso  di  Pisa. 

5     *  (Milit.)  Ajuto  d'  armi,  di  munizione  o  di  gente  che  sì  reca  ad 
una  fortezza  assediata  o  minacciata.  Guicc.  Stai:  Si  accostò  a  Ve- 

rona'per  porvi  il  campo;  avendo  in  questo  mezzo  con  l'  ajuto  degli 
uomini  per  il  paese  occupata  la  Chiusa  per  fare  più  difficile  il  pas- 

sare al  soccorso  che  venisse  di  Germania.  Bemb.  Stor.  In  mi  for- 
tissimo castello  ...  il  quale  Gradisca  è  ditto  ,  stette  molti  giorni  , 

menlre  a  lui  dall'  oste  di  Lombardia  il  soccorso  giugnesse.  Bentu: 

Principiossi  l'assedio  felicemente  ;  rotto  e  disfatto  il  soccorso  degli 

Ugonotti  francesi  dall'  una  parte  ,  si  terminò  poi  con  pari  t'elicila  , 
ribattuto  e  ridotto  in  angustie  l'altro  soccorso,  che  dalla  parte  di 

Germania  con  forze  grandi  avea  condotto  I'  Grange.  E  altrove  :  Es- 
sere una  delle  massime  più  ricevute  nella  professione  militare  ,  che 

non  dovessero  tentarsi  gli  assedii  ,  se  prima  non  si  avesse  ferma  cre- 

denza d'  impedire  i  soccorsi.  Monlecucc.  Ultimo  rimedio  degli  as- sediati è  il  soccorso.  (Gr) 

1  — «  Più  generalmente  s'  intende  d'Ogni  ajuto  d'uomini  e  d'armi 
dato  ad  un  alleato  che  ne  abbisogni  per  far  guerra  o  per  difendersi. 
y.  Dare  soccorso.  (Gr) 

3  — *  Porta  da  soccorso  o  del  soccorso:  Quella  porta  picco/a  che 

nelle  cillà  forti 'ficaie  serve  a  uso  d'  introdurvi  soccorso.  P .  Poi  ta  , 
§.2,3.  (N) 

6  —  *  (Icon.)  Donna  armata  che  brandisce  una  spaila  nuda  ;  porla 

pure  una  borsa  ed  un  paniere  pieno  di  villuarte,  e  cammina  celere- mente.  (Mit) 

Soccorso.  Add.  in.  da  Soccorrere.  [Sovvenuto,  Ajutato.]  Lat.  adjutus. 

Gì:  (Jipo/iSiJiiuVo?.  G.  A'.  9.  169.  2.  Albingauo  molto  stretta  di  vit- 
tuaglia  ,  e  non  soccorsa,  s'arrendeo  poi  agli  usciti  di  Genova  e  al 
Marchese  del  Finale  a  patti. 

Soccotrino.  (Bot.)  Sac-co-tr'i-no  [Add.m.]  Aggiunto  di  una  [specie  del 

genere  ]  aloè  [  ,  e  della  resina  che  se  n'  estrae.  ]  Lai.  soccotrinus. 
(Così  detto  perchè  si  raccoglie  nell'isola  di  Socotra  o  Socotora;  e  però 
meglio  andrebbe  detto  Socotrino.)  Red.Oss.  an.  106.  Stemperai  nel- 

l'acqua comune  una  giusta  quantità  di  aloè  soccotrino  polverizzato  in modo  che  ec. 

Soccrescere  ,  Soc-cié-sce-re.  Alt.  anom.  Alquanto  ,  o  Lentamente  cre- 

scere o  germogliare.  Pallad.  Febbr.  i3.  Ogni  anno  lasciamo  alcuna 
cosa  soccrescere  quindi  per  li  rami,  serbando  sempre  una  materia  , 

cioè  un  tralce  madornale,  il  quale  si  drizzi  in  su  alla  vetta  dell'arbore. 
(Il  testo  lai.  Ar/.-aliquid  per  ramos  crescere  subinde  patianuir.)(\)(0) 

Socere.  *  (Bot.)  Só-cc-rc.  Sf.  pi.  Nella  Flora  pisana  così  vici  tradotta 

l'Erynginm  campestre;  ed  in  altri  paesi  della  Toscana  sotto  lo  stesto nome  intendono  la  Scabiosa  arvensis  delta  anche  Vedovina.  (N) 

Sociabile,  So-ci-à-bi-le.  Add.  [coni.  Che  ama  compagnia,  ]  Compa- 

gnevole ;  altrimenti.  Sociale ,  [  Associabile.  ]  Lai.  sociabilis.  Gr. 
;to invile o's.  Pttìechi  Erodi,  3i.  L'  uomo  è  animale  più  di  tiriti  gli  al- 

tri sociabile,  ovvero  compagnevole.  E  appresso  :  Molti  altri  animali, 
i  quali  se  non  sono  civili  ec.  ,  sono  alméno  sociabili.  Gel/,  lett.  2. 

Icz.  8.  191.  L'  uomo,  per  essere  animale  sociabile,  e  che  ama  vive- 

re con  quei  della  sua  specie  medesima  ,  si  rallegra  delle  felicità  de- 

gli altri. 
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3n6 S0CJAB1LMENTE 

SociABiMiEjifE  ,  So-cto-bil-mén-te.  Avv.  In  modo  sociabile.  Gote.  Rep. 

giorn.   ».  Dtrg.  (Min) 
Socia le  ,  So-ci-à-lc.  Add.com. Che  ama  compagnia;  [meglio  Sociabile] 

Lat.  sociabilis,  socialis.Gr.  x.oivuvix.6i.Mar.S  .Greg.  Colui  clic  schifa 
di  conservar  la  partenza,  ili  chiaro  e  tosto  rompe  la  vita  sociale  per 

impazienza . Buon.  Pier.  lntr.    ».  Ch'io  son  persona  assai  più  sociale. 
a  —  Dicesi  più  comunemente  di  Ciò  che  appartiene  a  socii,  a  società. (A) 

Socialità  ,  So-ciali-là.  Sf  asl.  di  Sociale.  Qualità  di  ciò  che  è  so- 
ciale, Compagnia.  Segner.Crisl.inslr.i.  3o.  5.  Tutto  ciò  che  si  oppo- 

ni' grandemente  al  bene  della  socialità  umana  dee  dirsi  che  grande- 

mente oppongasi  alla  ragione  ,  propria  dell'  uomo.  Ma  se  cosi  è  , 
mirate  un  poco  qual  cosa  possa  essere  più  contraria  della  menzogna 
ad  una  tale  socialità  !  (A)  (B) 

Sociativo  ,  *  So-cia-ti-vo.  Add.  m.  Allo  a  far  società.  Ve  Lue .  Berg  .(O) 
Società,  So-cie-tà.  [Sf.  Compagnia  di  più  persone  nel  medesimo  luogo; 

ma  prendesi  anche  più  generalmente  per  Unione  ,]  Compagnia. — , 
Societade  ,  Societate  ,  sin.  Lai.  societas.  Gr.  x.oivuiti<x..  Sen.  Ben. 

fareh.  j.  18.  Tutto  quello  ec.  ha  la  società  della  ragione  umana 
tolto  via  da  lui  e  spezzato.  »  Salvin.  Cas.  134.  Vairone  Mcnip- 
peo  non  fu  così  nominato  dal  maestro  ,  la  cui  età  era  stala  molto 

innanzi  ,  ma  dalla  società  e  confederazione  d' ingegno ,  poiché  ancor 
egli  con   \ersi  d'ogni  genere  avea  le  sue  satire  lavorate.  (N) 

»  —  *  Fare  società=irar  compagnia,  uniune.  P.  Fare  società. (N) 
a  —  [Alleanza.]  Borgh.  Col.  Lai.  384-  Si  vede  ec.  essere  stato  offer- 

to ec.  I'  amicizia  ,  e  ad  altri  la  società  del  popolo  romano. 

3  —  *  Genere  umano  incivilito.  F '.  dell  uso.  (A)  (  /  buoni  scrittori dissero  Comunanza  civile.)  (N) 

4  — *  (JLcg.yConi'enzione  tra  due  o  più  persone  onde  porre  in  comune  Ira 
loro  tutti  o  parte  de'  beni  o  qualche  commercio,  opera  o  impresa  per 
dividerne  indi  il  lucro  o  sopportarne  la    perdita    in  comune.  (Az) 

a  — *  Dicesi  Società  universale  ,  Quella  di  tutti  i  beni  presenti  o 

de'  guadagni  delle  parli  durante  il  corso  di  essa  ;  Società  partico- 
lare, Quella  la  quale  non  ha  per  oggetto  se  non  certe  determinate 

cose  o  il  loro  uso  ,  ovvero  i  frutti  che  se  ne  possono  ritrarre  ;  So- 
cietà in  nome  collettivo,  Quella  che  vieti  formala  da  due  o  più  per. 

sone  e  che  ha  per  oggetto  di  fare  il  commercio  sotto  una  ragione 
sociale;  Società  in  eommandita,  Quella  che  si  forma  tra  una  persona 
responsabile  in  solido  o  più  socii  solidali  da  una  parte  ,  ed  uno  o 
più  socii  commauditarii ,  i  quali  non  rispondono  che  della  loro  por- 

zione; Società  anonima,  Quella  che  non  esiste  sotto  un  nome  socia/e, 

né  viene  indicata  sotto  il  nome  di  alcuno  de'  socii,  ma  coll'oggelto 
della  sua  impresa,  ed  i  socii  non  vanno  soggetti  che  alla  perdila  di 

quanto  imporla  il  loro  interesse  nell'  associazione  ;  Società  in  par- 
tecipazione, Quella  eh' è  relativa  ad  una  o  più  operazioni  di  com- 

mercio ,  ed  ha  luogo  per  le  cose  ,  rielle  forme  e  colle  proporzioni 

e  condizioni  convellute  tra'  partecipanti.  (N) 
5  —  *  (Icon.)  Donna  che  ha  in  mano  un  melagrano  e  s'  appoggia 

coli'  altra  alle  tavole  della  legge  ;  tiene  a'  suoi  piedi  un  fanciullo 
che  si  sforza  invano  di  spezzare  un  fascio  di  verghe.  (Mit) 

6  —  *  (Geog.)  Isole  della  Società.  Arcipelago  dell'Oceano  equinozia- 
le, composto  di  moltissime  isole,  di  cui  la  principale  è  Otaiti.  (G) 

Sociceka.  *  (Mit.)  So-ci-ge-na.  Epiteto  di  Giunone  ,  madre  ed  autrice 

della  Società  ,  siccome  quella  che  presiede  ,    all'  unione  coniugale. 
(Dal  lat.  socius  campagno  ,  e  gemmo  io  genero.)  (Mit) 

Socinianismo.   (St.  Eccl.)    So-ci-nia-ni-smo.  Sm.  La  setta  ,  e   L'eresia 
de'  Sociniani  ,  così  detti  da  Lelio  Socino  sanese,  eresiarca  del  xri. 
secolo,  e  dal  suo  nipote  Fausto  Socino,  che  non  ammettevano  alcun 
dogma  religioso  il  quale,  fosse  o  contrario  o  superiore  ila  ragione. 
Magai.  Leti. scient.pag.  202.  Di  esso  {luogo  del  Concilio  Niceno)  se 
ne  vale  un  moderno  sospetto  di  socinianismo,  per  far  credere  che  la 
natura  delle  divine  persone  non  sia  altrimenti  una  sola,  ec.(A)(B)(N) 

Sociniano.  (St.  Eccl.)  So-ci-ni-à-no.y^rfrf.  e  sm.  Eretico  seguace  di  So- 
cino ,   Che  professa  il  socinianismo.  Magai.  Leti.  (A) 

Socio  ,  Sò-ci-o.  Add.  e  sm.  Ch'  è  in  società;  altrimenti  Associato,  Com- 
pagno.— ,  Sozio  ,  sin.  (A)  Sannaz.  Arcad.  egl.   12.  Deh!  socio   mio, 

se  giammai  non  fulmine  Ove  tu  pasca  ,  e  mai  per  vento  o  grandine 
La  capannuola  tua  non  si  disculmine  ,  ec.  (B) 

Socleo  ,  *    So-clè-o.  JS.  pr.  m.  (  In  celt.  gali,  soicheal  ovvero  soichle 

gioja  ,  piacere.  In  gr.  soo  io  conservo,  e  cleos  gloria.) — Uno  de' fi- 
gli di  Licaone.  (Mit) 

Soco  ,  *  Sò-co.  IV.  pr.  m.  (Dal  celt.  gali,  soc  silenzio,  ovvero  coltro, 
vomero.)  —  Giovane  trojano  ucciso  da  Ulisse.  (Mit) 

a  —  *  (Mit.)  .Soprannome  di  Mercurio.  (Mit) 

3  —  *  (Geog.)  Fiume  dell'  isola  Haiti.  (G) 
Socordia.*  (Mit.)  So-còr-di-a.  Dea  della  Pigrizia  ,  figlia  dell'  Etere  e 

della  Terra. (11  lat.  socordia,  vale  appunto  Pigrizia,  Svogliatezza  Socor- 
dia dal  lat.  ex  particella  privativa,  ovvero  da  se  per  siile  senza  ,  e 

da  cor,  cordis  cuore,  che  qui  si  prende  in  senso  di  mente.  V .  Scioc- 
co nelle  mie  risposte  al  eh.  sig.  Monti.)  (Mit) 

Socorro.  *  (Geog.)  So-còr-ro.  Città  della  Columbia.  (G) 
Socotai.  *  (Geog.)  So-co-tà-i.    Città  del  Regno  di  Siam.  (G) 

ocoToRA.*  (Geog)  So-co-tò-ra,  Socotra.  Isola  dell'Oceano  indiano.  (G) 
Socotha.  *  (Geog)  So-cò-tra.   Lo  stesso  che  Socotora  ,   V.  (G) 
Socovalo.   "  (Geog.)  So-co-và-Io.   Città  della  Guinea  inferiore.  (G) 
Socrate  ,   *  Sò-cra-te.  IV.  pr.  m.  Lat.  Socrates.  (Dal  gr.  soos  sano,  e 

(■•titns  forza,  secondo   i  più.  In  celt.  gali,  sochrad  tranquillità,  so- 
chiiiljieac  di  buon  naturale.)  —  Ateniese,  figlio  di  Safronisco,  det- 

to il  più  savio  de'  Greci  ,  ed  il  più  virtuoso  degli  uomini  ,  maestro 
di  òeno  fonie  ,  Eschine  ,  Cebele  ,   Platone  ec,  —  Storico  greco  del 
jy.  secolo  ,  detto   Lo  Scolastico.  —  Figlio  di  JSicomede  ,  re  di  Bi- 

nili ,  alleato  di  Mitridate.  (B)  (Mit) 

Socrat.co  ,    *  So-crà-ti-co.  Add.  pr.  m.  Di  Socrate  ,    Conforme  alla 
maniera  di  Socrate.  (B) 

SocntnpE  ,  *  So-crà-ti  de.  N.  pr.  m.  Lat.  Socratides.  (V  Socrate.)  (B) 

SOD  Ali  E 

SocTftpc*.  *  (Geog/}.  So-cfcUgor.  Città  dell'  Indo  stati  inglese.  (G) Soda.  (Min.)  Sò-da.  [Sf.  Sostanza  salma  abbondantissima  nella  natu- 
ra ,  clic  jorma  la  base  del  sai  marino,  entrando  in  esso  per  tre' quar- ti incirca  del  suo  peso.  Ma  la  più  gran  parte  della  soda  eh' e  in 

commercio  proviene  dalla  combustione  deUe  piante  che  crescono  sul- 
la sponda  del  mare,  e  particolarmente  dal  Riscolo,  sotto  il  qual  no- 
me vati  comprese  diverse  specie  del  genere  salsola.  La  soda,  delta 

anche  Alcali  minerale,  e  di  grande  uso  nelle  arti,  sopratutlo  per  fa- 
re il  vetro  e  il  sapone  ,  e  serve  anche  alta  medicina,  f.  Cali  Hi- 

scolo  e  Salsola.]  Lai.  kali.  (In  ted.  sode  è  nome  della  pianta  dà  cui 
principalmente  si  trae  la  soda.  In  isp.  soda,  in  frane,  soude.)  Ricelt. 

Fior.  60.  Il  sale  alcali  ,  il  quale  si  fa  dell'  erba  cali  ,  che  è  quella' di  che  si  fa  la  soda. 

a  — *  /  chimici  così  chiamano  ancora  il  Deutossido  di  sodio,  da 
altri  dello  Ossido  idrato,  o  Alcali  minerale  caustico  delle  officine, 
che  non  ritmemi  in  natura  se  non  nello  stato  di  sale,  e  puro  non 
e  di  alcun  uso  ,  almeno  nelle  arti.  (O) 

2  —  *  (Comm.  e  Farm.)  Dicesi  Soda  aerea  o  effervescente  o  puviGca- ta  o  preparata,  il  Sottocarbonaio  di  soda  ;  di  Alicante  o  Ceneri  di 
scila,  il  Carbonaio  di  soda  impuro  ;  caustica,  la  Soda  pura  ;  creto- 

sa, il  Carbonaio  di  soda;  arcata,  il  Carbonaio  di  soda.  Diesi  anche 
Solfato  di  soda,  il  Sale  di  Glaubero;  Tartrito  di  soda,  il  Sale  di  tar- 

taro; Acetito  di  soda,  la  Terra  sfollala  cristallizzata  ec.(A)(A.O.)(N) 
3  — *  (Med.)  Calore  idi' epigastrio,  con  eruttazioni  caldissime  ed  acri, e  con  cefalalgia  ;  ma  prendesi  anche  per  Cefalalgia  assolutamente. 

Lat.  soda.  (In  ar.  questa  parola  significa  appunto  dolore  di  testa.) 

(A.  0.)  (N)  
' 4  —  (Marin.)  Sode:  Cosi  diconsi  Certi  compartimenti  fatti  con  paratìa e  tramezzi  che  formano  degli  alloggi  o  stanze,  te  quali  si  chiudono 

a  chiave  ,  sopra  il  ponte  ,  o  neW  intervallo  tra  i ponti,  o  nella  stiva, 
per  rinchiudervi  diversi  oggetti  o  munizioni.  Questi  luoghi  per  lo  più 
non  hanno  lumi.  F~.  Deposito,  §.  12.  (S) 

Souada.  *  (Bot.)  So-dà-da.  Sf.  Genere  di  piante  dicotiledoni  confort completi  polipetali  della  otlandria  monoginia  di  Linneo,  famiglia  del- 
le capparidee,  descritto  da  Forskal  sul  carattere  del  calice  di  quat- 
tro sepali,  il  superiore  fatto  a  volta  ;  della  corolla  di  quattro  pelali 

disuguali  ;  dell'  ovario  superiore  stipitato  contenente  otto  semi.  Que- 
sta pianta,  che  cresce  nel  Yemen  ed  il  cui  fruito  è  di  color  rosso,  e. 

che  si  mangia  cotto  dagli  Arabi,  da  Roberto  Browne  è  stata  ripor- 

tala al  genere  capparis  coli' aggiunto  Sodada.  (Dall' ar.  soddd.)  (N) 

Sodale,  So-dà-Ie.  [Add.  e  sm'.jf.L. Compagno.  Lat.  sodalis.  (In  celt. 
gali,  'sa  nel ,  e  dal  tribù  ,  congrega  ,  assemblea,  Chi  è  nella  nostra 
tribù  ,  nella  nostra  assemblea.  In  ar.  sadiq  amico  fedele  :  in  turco 
joldas  sodalis.  )  Buon.  Fier.  3.  a.  17.  Che  ,  largo  in  noi  di  suo 

reale  ospizio  ,  Ne  fé'  sodali  a  quella  onesta  mensa.  »  Menz.  sai.  g* 
Tanta  feccia  non  han  gli  scolatoi  D'  ogni  più  immonda  e  fetida  cloa- 

ca ,  Quanta,  o  buon  Giove,  esti  sodali  tuoi.  (B) 
Sodale  diff.  da  Sozio  ,  Compagno  ,  Collega,  Confratello  ,  Con- 

sorto ,  Consorte.  Sozii  si  dicono  coloro  che  propongonsi  un  comu- 

ne oggetto  d'  interesse  ,  fondato  sopra  1'  equità.  Compagno  è  colui 
che  si  unisce  ad  un  altro  per  non  lasciarlo  solo;  e  talvolta  fu  ado- 

perato nel  senso  di  Sozio.  Collega  è  Compagno  in  una  medesima 
operazione  ,  tanto  spontanea  ,  che  ordinata  da  un  superiore  ,  per  so- 

stener la  quale  abbisogna  una  comune  intelligenza.  Confratelli  si  di- 
cono Quelli  che  appartengono  ad  uno  stesso  corpo  religioso  ,  la  cui 

unione  è  fondata  sopra  la  stima  reciproca  di  quelli  che  la  compon- 
gono. Sodali  in  antico  si  dicevano  Quelli  che  mangiavano  ad  una 

stessa  mensa.  Consorto  viene  a  dire  Compartecipe  ,  o  di  sangue,  o 

di  pericolo  ,  o  di  fatica  ,  o  di  gaudio  ,  o  di  prosperità  ,  o  di  pro- 

fessione, o  d'  altra  cosa  che  sia  E  con  la  voce  Consorte  s' indica  par- ticolarmente il  marito  e  la  moglie. 

Sodali.  *  (Filol.)  So-dà-li.  Così  chiamavansi  i  Sacerdoti  degl'  Impera- 
dori  romani  divinizzati.  V  erano  anche  i  Sodali  Titisiensi,  istituiti 

da   Tito  Tazio  per  conservare  i  sacrificii  de'  Sabini.  (Mit) 
Sodalito.  *(Min)  So-da-li-to.  Sm.  Lai.  sodalithes.  (  Dall'  ital.  soda,  e 

dal  gr.  lilhos  pietra.)  Sostanza  pietrosa  rinvenuta  in  Isvezia,  compo- 
sta di  soda  ,    e  che  sembra   una  varietà  di  nefeliuo.  (Aq) 

Sodalizio  ,  So-da-li-zi-o.  [Sm.]  V.  L.  Compagnia.  Lat.  sodalitium,  so- 
dai itas.  Dani.  Par.  2^.  *.  0  sodalizio  eletto  alla  gran  cena  Del  be- 

nedetto Agnello,  il  qual  vi  ciba.  Morg.  25.  46.  0  sodalizio,  o  ina- 
ladetto  loco  ,  Dove  fu  perpetrato   tanto  male. 

Sodamente  ,  So-da-mén-te.  Avv.  Con  sodezza,  Sicuramente ,  Cauta- 
mente. Lat.  tute,  Gr.  àcripa\ws.  Cron.  Morell.  260.  E  questo  per  traf- 

ficare il  suo  sodamente.  E  261.  Va  sodamente  nel  fidarti  ,  e  non t'  abborracciare. 

2  —  Gagliardamente  ,  Con  forte  animo.  Lat.  fortiter  ,  firmiter.  Gr. 

lirxvpù;.  Mor.S.Greg.  Tanto  più  sodamente  s'apparecchiano  a  quelle 
cose  stabili  ,  quanto  meno  apprezzano  queste  cose  transitorie.  Car. 

leu.  1.  i58.  Questa  mia  sodezza  si  stende  ancora  all'amicizia  ,  e v'amo  sodamente. 

Sodamento,  So-da-mén-to.  [^m.]  Stabilimento  [per  maggior  fermezza,] 

Confermazione.  Lat.  confirmalio.  Gr.  ̂ ^xiua-is.  Pelr,  Uom.  iti.  Or- 
dinò dodici  littori  ,  e  compuose  nuove  leggi  ,  solo  a  fermezza  del 

popolo  ,  e  sodamento  di  pace  e  di  concordia. 
a  —  Mallevadori.-'.,  Obbligo.  Lat.  cautio  ,  satisdatio.  Gr.  ìkÌvuhiì,  txx- 

vo^oaiu.  Cron.  iuorell.  322.  E  di  poi  gli  lasciò  con  sodamento,  e'non 
si  partirebbono.  G.  P '.  11.  gt.  4.  La  gabella  del  sodamento,  fiorini 
1 3oo  (cioè  di  portare  arme  di  difensione)  a  soldi  20  di  piccioli  per  uno. 

3  —  [Onde  Far  sodamento,  il  sodamento  =  Dar  sicurtà.  /'.Fare 
sodamento.]  M.  V.  3.  52.  Per  lui  fece  il  sodamento,  e  l' obbrigagio- 

ne  predetta  a'  signori. Sodare  ,  So-dà-re.  Alt.  e  n.  [Far  sodo  ,]  altrimenti  Assodare  ,  Consoli- 

dare. Lai.  solidare,  consolidare,  splidescere.  Gr.  ariptovv,  <rT\<ppoi/<r&at. 
(  Comtineiiunte  dal  lat.  solidare.  V.  Sodo.)  Pallad.  Agosl,  11,  Yo- 
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elionsi  si  sodare,  die  l'acqua  non  pos^a  trapelare.  Omel.  S.  Greg.
 

Si  secca  come  testo  la  mia  virtù  ,  perchè  il  testo  si  soda ,  e  ferma 

per  lo  fuoco.  ,  , 

a  __  Promettere,  Dar  sicurtà.  Lai.  satisdare.  Gr.  iyyvrrri\v  xviìiTravoa. 

(V  1SW0,  $.  i.)  G.  V.8.  100.  1.  Sodarono  nella  città  di  tenere  i
l 

passaggio  dell'Alpi  sicuro.  E  ti.  ffS.  2.  Intra  i  quali  aveva  l5o6  no- 

bili e  potenti,  che  sodavano  per  grandi  al  Comune.  Nov.  ani.  83.  5. 

S'  ingaggialo  chi  avesse  più  bella  spada  ,  e  sodò  il  gaggio.  Cron. 

Morell.  Comparisca  ce.  a  rispondere  alla  detta  petizione  ,  e  sodare 

sopra  essa  secondo  la  forma  dello  statuto.  E  altrove  :  Voghendo  so- 

dare secondo  la  forma  degli  statuti.  ■ 

3  _  •  Dicesi  Sodar  la  partita  nello  stesso  senso  di  Saldar  la  partita, 

la  ragione  ,  i  conti  ,  cosi  nel  proprio  come  nelfig.  V.  Saldare  ,  5- 

5  2.  Car.  Lett.  ined.  2.  56.  Toruon  dice  ,  che  spera  non  partir 

di'  qua  che  non  lasci  sodata  questa  partita.  (Cioè,  se  prima  non  ha condotto  a  fine  questo  affare)  (N)  . 

Sodargen.  *  (Geog.)  So-dàr-gen.  Città  della  Polonia.  (G) 

Sodato  ,  *  So-dà-to.  Add.  m.  da  Sodare    F. .  (A) 

Suddiaconato.  (Eccl.)  Sod-dia-co-na-to.  [Sm.  F.A.  r.  e  di 
 ]  Suddiaco- 

nato. Maestruzz.  1.  io.T.  vero  ,  che  se  prese  i  minori  quattro  (or- 

dini]  secondo  l'usanza  del  paese,  e  in  quello  medesimo  di  i
l  sod- 

diacono pigliò  il  soddiaconato ,  puote  essere  permesso  per  misericor- 

dia E  i-  *3-  Che  pena  si  dee  dare  a  colui  che  dà  i  minori  ordini 

col  soddiaconato  ?  E  1.  14.  Se  sanza  coscienzia  del  Vescovo  in  ui
i 

di  riceve  tutte  le  minori ,  ovvero  alquante  minori  e  'l  soddiaconato. 

Soodiacono.  (Eccl.)  Sod-di-à-co-no.  [Add.  e  sm.  f.  A.  r.  e  d
i']  Sud- 

diacono. Maestruzz.  1.  10.  Tre  sono  i  sagri  {ordini),  cioè  soddia- 

cono  ,  diacono  e  prete.  E  1.  11.  Al  soddiacono  è  impresso  nel  por- 

cimento  del  calice  voto.  E  1.  25.  Al  soddiacono  s'appartiene  por- 

tare all'  altare  il  calice  e  la  patena  ,  e  darlo  a' diaconi  e  a  loro  ser- 

vire. G.  V.  q.  1.  1.  A  un  altro  Giovanni  soddiacono,  ch'avea  scritte 
le  lettere,  fece  mozzare  la  mano. 

Soddisfacente  ,  Sod-di-sfacèn-te.  [Pari,  di  Soddisfare.]  Che  soddisfa. 

Lai.  satisfaciens.  Gr.  irXj)po<pof>«f.  Bui.  Conveniente  vendetta,  e  sod- 
disfacente ali  ira.  ,,./.. 

Soddisfacektementb,  Sod-di-sfa-cen-te-men-le..<4i'i'.  Con  soddisfacimento, 

A  bastanza.  Lat.  satis.  Tratt.  segr.  cos.  domi.  St  il  medicamento 

opera  soddisfacentemente,  non  accade  fare, altra,  opera. 

Soddisfacevole  ,  Sod-di-sfa-cé-vo-le.  Add.  com.  Mio  a  soddisfare  ;  al- 
trimenti Soddisfattorio.  Contil.  Leti.  Eerg.  (Min) 

Soddisfacimento  ,  Sod-di-sfa-ci-mén-to.  [Sm.]  Il  soddisfare  , jed  anche 

V  atto  di  soddisfare  altrui  riparando  l'  offesa  fatta  ,  Il  dar  soddi- 
sfazione; altrimenti  Soddisfazione.]—,  Sodisfaciraento,  Soddisfamento, 

Satisfacimento,  sin.  Lai.  satisfactio.  Gr.  ir\npo$opìx.  Bocc.  nov.  9. 

3.  Ma  in  soddisfacimento  di  quella  ti  priego  che  tu  m' insegni  come 
hi  soflèri  quelle  {ingiurie)  le  quali  io  intendo  che  ti  son  fatte.  Fr. 
Giord.  Pred.  D.  Non  sono  se  non  soddisfacimento  a  Dio.  Bui.  Inf. 

33.  1.  L'  autor  non  disidera  questo  per  ingiustizia,  ma  per  soddisfaci- 
mento di  giustizia.  , 

2     (Eccl.)  [Dicesi  specialmente  di  Ciò  che  V  uomo  e  tenuto  di  fare 

riguardo  a  Dio  in  riparazione  de' peccati  commessi.]  Maestruzz.  1. 

35.  Soddisfacimento  si  può  intendere  in  due  modi  :  1'  uno ,  il  quale 

si  dee  fare  all'  uomo  di  quello  eh'  altri  gli  è  tenuto ,  ce.  ;  1'  altro  si 
è  quello  che  si  dee  fare  a  Dio  per  li  peccati  commessi. 

Soodisfamento  ,  *  Soddi-sfa-mén-to.  Sm.  sinc.  di  Soddisfacimento,  V. 

Chiabr.  Dial.  Vecchiell.  25.  E  quale  {verso)  vi  darebbe  soddisfa- 
mento? (P.  V.)  , 

Soddisfare  ,  Sod-di-sfà-re.  [Att.  e  n.  ass.anom.]  Appagare,  Contentare, 

Dar  soddisfazione,  Acquietare,  Pagare  il  debito.—,  Sadisfare  ,  Sati- 

sfare ,  Sodisfare,  sin.  (f.  Aggradire.)  Lat.  persolvere,  satisfacere,  ah- 

cuius  voluntatem  explere.  Gr.  Urivuv,  ìfytptttH.  Dant.  Inf. 10.17.  Qum- 

c'  entro  soddisfatto  sarai  tosto.  Bocc.  nov.  3.  6.  Pensò ,  avendolo  a 

ciascun  promesso  ,  di  volergli  tutti  e  tre  soddisfare.  E  appresso  :  II 

Giudeo  liberamente  d' ogni  quantità  ,  che  il  Saladino  il  richiese  ,  il 

servi,  e  il  Saladino  poi  interamente  il  soddisfece./?  nov.  11.  18.  Ma- 

donna ,  io  ho  inteso  che  un  gallo  basta  assai  bene  a  dieci  galline  ; 

ma  che  dieci  uomini  possono  male,  o  con  fatica,  una  femmina  soddi- 

sfare. E  nov.  71.8.  Avanti  che'l  marito  tornasse  da  Genova  ,  della 

sua  persona  gli  soddisfece.  G.F.  8.  4.  2.  E  soddisfacesse  il  dannag- 

gio  ricevuto  per  la  gente  del  Re  di  Francia.  Cas.  leu.  18.  Il  che  io  ho  fat- 

to Unto  più  volentieri  per  soddisfare  e  servire  V.  M.  in  ogni  occasione. 

,     \_E  con  varie  accompagnature,  sostituito  per   lo  più  il  terzo 

al  quarto  caso.]  Danl.Par.g.  79.  Perchè  non  soddisface  amici  disii? 

E  Par.  10.  i5.  Per  soddisfare  al  mondo  ,  che  gli  chiama.  Bocc.  in- 

trod.  11.  Il  soddisfare  d'ogni  cosa  all'appetito  ,  che  si  potesse  ec. 
essere  medicina  certissima  a  tanto  male. Bocc.nov.  i3.  li.  Al  quale 

Alessandro  ogni  suo  stato  liberamente  aperse,  e  soddisfece  alla  sua  do- 

manda. E  nov.  57.  6.  Essa  {legge)  solamente  le  donne  tapinelle  co- 

strigne  ,  le  quali  molto  meglio  ,  che  gli  uomini ,  potrebbero  a  molti 

soddisfare.  E  canz.  7.  4.  E  della  dolce  bocca  Convien  "eh'  io  sod- 
disfaccia al  mio  disire.  Lab.  335.  Disideroso  se' di  soddisfare,  in 

quello  che  per  te  si  potrà  ,  dell'  offesa  commessa.  Boez.  Parch.  4. 
pros.  4-  I'1  questo  non  ho  io  ,  risposi  ,  dubbio  nessuno,  che  io  non 
volessi  soddisfare  allo  ingiuriato  col  dolore  dello  ingiiiriante. 

2     Piacere.  Cecch.  Stiav.  2.  2.  FU.  Ella  è  una  bella  giovane. .4 {f. 
Soddisfavvi  ?  FU.  Si ,  in  quanto  a  lei  ;  ma  ec.  (V) 

3  _  Giustificarsi  ,  Scusarsi.  Fior.  S.  Frane.  85.  Cognoscendo  frate 

Pacifico  la  sinistra  immaginazione  (  il  sospetto  )  de'  frati ,  soddisfece 
loro  umilmente  ,  e  disse  :  ec.  (V) 

L     [E  n.  pass.]  Dant.  Purg.  li.  71-  E  qui  convien  eh'  i'  questo  peso 
porti  Per  lei  tanto  eh'  a  Dio  si  soddisfaccia. 

5  —  *  (Eccl.)  Soddisfare  il  peccato=r'ar  penitenza  del  peccalo  com- 
messo. Segner.  Maini.  Ag.  i4-  2-  Se  hanno  commessi  de'  peccati  , 

gli  han  pianti ,  e  per  quel  poco,  che  hauno  ancora  potuto,  gli  han 
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soddisfatti.  E  Nnvcmh.  2.  6.  Furono  poco  in  vita  loro  solleciti  di 

soddisfare  i  peccati  da  lor  commessi.  Passav.  177.  Per  paura  di  qua- 
lunque pena  che  gli  convenga  sostenere  per  soddisfare  li  pecca  ti.  (V) 

2  —  *  In  questo  senso  fu  usalo  anche  il  secondo  e  'l  terzo  caso. 
V.  Sodisfare  ,  %.  3.  (N) 

Soddisfattissimo,  Sod-di-sfat-lis-si-rao. [Add.  ni.]  superi,  di  Soddisfat- 
to.—, Sodisfattissimo  ,  Satisfattissirno  ,  ss». 

Soddisfatto,  Sod-di-sfàt-to./frW.  ni.  da  Soddisfare—,  Sodisfatto,  Sa» 
disfatto  ,  Satisfatto,  sin.  Car.  leti.  2.  45-  Comprendo  che  questo  gio- 

vine sia  mal  soddisfate  di  voi.^ 

Soddisfatto  diff.  da  Contenlo.h  soddisfatto  chi  giunge  al  fine  de'suoi 

desideri!  ;  è  contento  chi  o  nel  soddisfacimento  d'  un  desiderio  od 
in  altro  ritrova  un  sentimento  di  pace.  Chi  è  soddisfatto  può  non 

esser  contento  ,  perchè  può  aver  ottenuto  senza  goder  del  bene  che 
ha  ottenuto.  Chi  è  contento  aggiugne  alla  soddisfazione  del  desiderio 

un'  altra  soddisfazione  più  piena  vencnte  dalla  coscienza  e  dalla  co- 
noscenza del  bene.  Contento  riguarda  più  propriamente  il  cuore  ; 

Soddisfatto  la  passione,  V  affetto.  Il  piacere  soddisfa  e  non  contenta. 
Soddisfattore  ,  Sod-di-sfat-tó-re.  Perb.  m.  di  Soddisfare.  Che  soddi- 

sfa. Silos  Serm.  Berg.  (Min) 
Soddisfattorio  ,  Sod-di-sfat-tò-ri-o.  Add.  m.  Atto  a  soddisfare.  — ,  Sa- 

tisfattorio,  sin.  Segn.  Conf.  istr.  cap.  3.  Queste  azioni  poi  ,  ed  al- 
tre simili  a  queste  ,  o  siano  soddisfa ttorie ,  o  sian  salutari ,  devono 

essere  ingiunte  con  qualche  certa  corrispondenza  di   numero.  (V) 

Soddisfattrice  ,  Sod-di-sfat-tri-ce./^eré.  f.  di  Soddisfare.  Che  soddisfa. 
Silos  Serm.  Berg.  (Min) 

Soddisfattila  ,  Sod-di-sfattù-ra.  [Sf.  V.  e  di'  Soddisfazione.]  Buon. 
Fier.  4.  2.  7.  Come  de' capi  l'accomodatura  ,  Difficile  è  de"  mondi E  malagevol  la  soddisfattura.  »  {La  stampa  legge  sodisfattura.)   (B) 

Soddisfazione  ,  Sod-di-sfa-zió-ne.  [Sf]  Il  soddisfare.—  ,  Sodisfazione, 
Soddisfattura  ,  Sodisfattura,  Sadisfazione,  Satisfazione,  sin.  {P.  Con- 

tentezza.) Lai.  satisfactio.   Gr.  *\npo$ópn<ri). 
2     [Contento  ,  Consolazione  ,  Piacere  ,  Sollievo.]  Bocc.  nov.  28-  4. 

Propose  ec.  di  v<>  ere  a  soddisfazione  di  sé  medesima  trovare  alcuno, 

il  quale  più  di  ciò,  che  il  lanajuolo,  le  paresse  che  fosse  degno.»  Se- 
gner. Mann.  Febbr.  7.  4-  A  fine  di  mantener  questa  pace  avresti  di 

ragione  a  privarti  di  molte    tue  benché  giuste  soddisfazioni.  (V) 
3     Dicesi  Dare  soddisfazione  e  vale  Soddisfare,  Adempire  ogni  sor- 

ta di  convenienza  o  di  debito  che  alcuno  abbia  con  un  altro,  e  più 

strettamente  Pagar  quel  danaro  del  quale  uno  è  debitore.  V.  Dare 
soddisfazione.  (A) 

4     »  Dicesi  Prendere  soddisfazione,  e  vale  Rimaner  soddisfatto.  V. 
Prendere  soddisfazione.  (N) 

5  —  *  Dicesi  Stare  a  soddisfazione,  e  vale  Soddisfare.  V.  Stare  a  sod- disfazione. (A) 

6     (Eccl.)  Una  delle  tre  parti  della  penitenza  ;  [ed  è  La  riparazio- 
ne volontaria  che  il  peccatore  fa  a  Dio  colle  opere  penose  della 

penitenza  per  l'ingiuria  fattagli  co'  suoi  peccati. ]£<tt.satisfactio.  Gr. 
ie\npo$ópri<Tis.Pass.  73.  Della  quale  {penitenza)  dice  il  Maestro  delle 

sctitenzie,  che  ha  tre  parti  ec.La  terza  è  la  soddisfazione  dell'opere. Lab.  335.  Buona  contrizione  e  ottima  soddisfazione  fu  in  loro. 

4  _  *  (Teol.)  Soddisfazione  di  Gesù  Cristo.  È  la  vera  soddisfazione 
fatta  alla  Maestà  Divina  pei  peccati  del  genere  umano  ,  mediante 
la  passione  e  morte  di  Gesù  Cristo.  (G.  F.) 

Soddoma  ,  Sòd-do-ma.  [Sf.  f.  A.  f.  e  di'  Sodomia.  ]  Cavale.  Med. 
cuor.  Soddoma  è  un  micidio  che  impedisce  la  generazione.  Com.lnf. 

5.  In  costui  si  punisce  incesto,  fornicazione,  e  rapimento  ,  e  sod- 

doma. Lib.  Viagg.  Questo  sì  fue  per  lo  brutto  peccato  contr'a  na- 
tura ,  lo  quale  si  chiama  soddoma. 

Soddoma.*  (Geog.)  Lo  stesso  che  Sodoma,  V.  Bocc.  Com. Dant.,  Com. Purg.  26.  (N) 

Soddomia,  Sod-do-mì-a.[^  V.A.  V.  e  di']  Sodomia. Fr.  Giord. Pred. 
S.  3g.  Or  non  vedi  che  si  sostengono  le  meretrici  nelle  cittadi?  que- 

sto è  un  grande  male  :  e  se  si  sottraesse  ,  si  sottrarrebbe  un  grande 
bene  ;  cbè  si  farebbono  più  avolterii  ,  più  soddomie  ,  che  sarebbe 

molto  peggio.  Ricord.  Malesp.  cap.  6.  Ettore  ec.  uccise  il  re  Pa- 
troculus  ,  il  quale  commise  con  Achille  il  peccato  di  soddomia. Bocc. 
Com.  Dant.  Questo  (vizio)  è  chiamato  soddomia  da  una  città  antica 
chiamata  Soddoma. 

Soddomico,  Sod-dò-mi-co.^a'a'.  m.  V.A.  [V.  e  dì  Sodomitico.]  Com. 

Inf.  5.  La  quinta  in  peccato  soddomico.  E  16.  Introduce  1"  autore 
intra  questa  perduta  gente  tre  anime  di  tre  eccellenti  uomini  ,  li 
quali  furono  lerci  di  questo  soddomico  peccato. 

Soddomitaccio  ,  *  Sod-do-mi-tàc-cio.  Add.  e  sm.  pegg.  di  Soddomito. 
Benv.  Celi.  Vit.  T.  2.  f.  3*7.  Voltoraisi  con  quel  suo  bruttissimo 
visaccio  ,  a  un  tratto  mi  disse  :  Oh  sta  cheto,  soddomitaccio.  (N) 

Soddomitamente  ,  Sod-do-mi-ta-mén-te.  Avv.  Alla  soddomita ,  Con 
soddomia.  Com.  Purg.  26.  Li  prunai  usandola  bestialmente  ,  li  se- 

condi soddomitamente. 

Soddomitare  ,  Sod-do-mi-tà-re.CiV.  ass.]  Usar  soddomia.  Lat.paedicare. 
Gr.  1rvyify1v.C0m.  Inf.  15.  Coloro  che  spregiaron  natura  e  sua  bon- 
tade  ,  soddomitaudo. 

Soddomitato  ,  Sod-do-mi-tà-to.^a'a'.  m.  da  Soddomitare.  [Che  ha  usato 

soddomia.'] Soddomitico  ,  Sod-do-mì-ti-co..4tW.  [m-Pl. Soddomitici  e  Soddomitichi. 

y.  A.  V.  e  di']  Sodomitico. Com. Inf.  16.  Quivi  si  palesano  questi 
spiriti  soddomitichi.  E  Purg.  26.  Soddoma  e  Gomorra  perirono  per 
fuoco  celestiale  per  lo  peccato  soddomitico.  Bocc.  nov.  2.  g.  Trovò 

dal  maggiore  infino  al  minore  generalmente  tutti  disonestissimamente 
peccare  in  lussuria  ,  e  non  solo  nella  naturale  ,  ma  ancora  nella 
soddomitica. 

Soddomito  ,  Sod-do-mi-to.  [Add.  e  sm.V.  A.P.  e  di']  Sodoinito.i^'foc. 
7.  'Ó82.  In  quella  notte  similmente  si  trovò  ,  che  quanti  soddomiti 
erano,  tanti  ne  furono  estinti.  Stor.  Pist.  170.  Qualunche  era,  che 
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volesse  grazia  in  Corte  ,  portasse  moneta  ,  o  menasse  seco  uno  hello 
fanciullo  ,  e  avea  quello  clic  domandava  ,   perocché  la  maggior  parte 
di  loro  erano  soddomiti. 

Soddotta,  Sod-Hót  ta.  Sf.  Lo  stesso cheSoAAnc'umnio.l  F.  A.  F.  e  di 

Seduzione.]  G.  f.  g.'33.  f.Ciò  fu  per  la  soddotta  de'Fiorentini.  E 
10.J.1.  Il  quale  con  lei  non  volea  stare  ce,  alla  soddotta  d'uno  rocs- 
ser  Ugo  il  Dispensiere  suo  barone  ,  e  guidatore  del  r«arne. 

Soddotto  ,  Soddót-to.  Add.  m.  da  Soddnrerc.    V.  e  di'  Sedotto.  Lai. 
framdc  impulsus.  Gì:  à.ito-irka.^tn.  Tac.  Dav.  Slot:  i.  z/jf.  Le  le- 

gioni quarta  e  diciottesima,  soddolte  da  poc'-I,  non  esser  passate  ol- 
tre alte  paiole  e  le  grida,  e  tosto  saricno  tornate  a  seguo. 

Sodducebe  ,  Sod-dù-cc-re.  [Alt.  anom.   F.A.   V.  e  di'}  Sedurre. 
Sodducimekto  ,  Sod-duci-mén-to.  [Sm.]  Il  sodducere .  [  F  A.   F.  e  di' 

Seduzione.)  G.   F.  8.  92.   »,  Per   sodduciniento   di   suoi  ulìciali  ,  e 
per  covidigia  di  guadagnare. 

Sodducitore  ,  Sod-dn-ci-tó-re.  [  Ferb.  m.  di  Sodduccrc.]  Che  sodducc. 

[F.  A.  F.  e  di'  Seduttore.)  Lai.  deceplor,  seductor.   Gr.  àirarriXof. 
Fav.  Esop.  [Per  lo  lupo  (dobbiamo  intendere)  ]  ciascuno  sodducito- 

re de'  giovani  a  mal  fare.  Com.  Inf.   18.  E  da  sapere  che  il  ruffia- 
no è  il  proposto  delle  meretrici  ,  ovvero  sodducitore. 

Sodducitmce  ,  Sod-du-ci-trì-cc.    Ferb.  f.  idi  Soddurre.)   Che   sodduce. 

[F.  e  di'  Seduttrice.]  Salvili.  Disc.  1.  228.  Quando  S.   Paolo  bia- 
sima a'  Colossensi  la  filosofia,  intende  della  soclducitricc  e  bugiarda, 

che  favorisce  la  tradizione  degli  uomini. 

Soddubre  ,  Sod-dùr-re.  [  Alt.  sinc.  di  ]  Sodducere.   F.  e  di'  Sedurre. 
Fav.  Esop.  Co'quali  il  diavolo  fa  diverse  reti  e  lacciuoli,  a  menarci 
e  a  soddurci  alle  pene  infernali.   Com.  Inf.  g.  La  quale  il  fa  avaro, 

e  l'avarizia   il  sodduce  in  molti  peccati.  G.   F.  6.  34-   2-   •'  dello 
Imperadore   mandò  sodducendo  per   suoi  ambasciadori  e  lettere  quelli 

della    casa  degli  Uberti.  Lucan.  Molti  ri'  avea  raunati  e  «oddotti  a 
mal  fare.»  Salvin.   Odiss.  3ì3.  Questa  adunque  i   molto  tristi  Sod- 

dussero  Fenici  :  a  lei ,  mentr'  ella  Lavava,  un  pria  mischiossi  pres- 
so cava  Nave ,  in  letto  e  in  amanza  ;  che    son  cose  Che   alle  tenere 

femmine  la  mente  Sodducon.  (Pe)  E  Opp.  Pese.  3-  egi.  L'  orribile 
Tifone    Soddusse    ad  uscir  fuor   dell'  ampio  baratro.  (N) 

Sodhutto  ,  *  Sod-dùt-to.  Add.  m.  da  Soddurre.  Ed  usato  anche  an- 
ticamente parlandosi  di  terreno,  nel  senso  di  Divelto,  Rimescolalo. 

Pallad.  3.  25-  Vuole  (/'/  pnnx>)  l'aja  piana  ,  addentro  cavata,  sod- dutla  ,  la  terra  letaminata  ec.  (//  lai.  ha  :  din  subacta.)  (Pr) 

Sodduttobe,  Sod-dut-tó-re.  [f  eib.  m.  di  Soddurre.  Lo  slesso  ette]  Sod- 

ducitore. (F.  e  di'  Seduttore.)  Lib.  Pred.  Godono  d'essere  soddut- 
tori  della  via  del  buono  Dio.  Cavale.  Med.  cuor.  E  quanto  alle  pa- 

role ,  dicevano  eh'  egli  era  sodduttore  della  legge. 
Sodduttrice  ,  Sod-dut-tii-ce.   Verb.  f.  [di  Soddurre.  F.  A.  F.  e   di' 

Seduttrice.]  Lib.  Pred.  Vi  penetrano  astutamente   con  loquela  sod- 
duttrice. 

Sodduzione  ,  Sod-du-si  ó-ne.  [Sf.  F.  A.   F.  e  (/«'Seduzione.)  Filoc. 

7. 37#.  Vinta  la  sua  sposa  dalle  false  sodduzioni  dell' eterno  nimico, 
piacendo  a  lei  ,  il  trapassò.  G.  V .  g.  11.  3.  Per  le  dette  sodduzioni 

si  ribellò  all'  Imperadore  la  città  di  Chcrmona  addi  20  di  Febbrajo. 
(Cos'i  nel  testo  Dav.) 

Sodebab.  *  (Gcog.)  So-de-ràb.   Città  della  Nitbìa    (G) 
SoDEBELto.  *  (Bot.)  So-de-rèl  lo.  Sin.  Nome  col  quale    in   Toscana  si 

dinota  una  specie  di  fungo  del  genere  agarico ,  buona  da  mangia' 
re  :  dicesi  anche  Sodcrello  degli  uccellari.  (N) 

Sodemno.  *  (Bot.)  So-dc-iì-no.ò'nj.  Ne'  mercati  di  Fiorenza  vi  si  porta 
a  vendere  una  specie  di  fungo  del  genere  agarico  sotto  il   nome  di 

Soderino  ,  e  che  in  altri  luoghi  d' Italia    si  chiama  Piazzatolo.  (N) 
Sodetto  ,  So-dét-to.  [Add.  m.]  dim.  di  Sodo.  Alquanto  sodo.   Pallad. 

cap.   ij.  Per  la  calcina  buona  ec.  farai  lungo  tempo  marciare,  e  poi 

sodetta  abbi  1'  ascia  ,  e  radila.  »  (Secondo  la  lezione  di  questo  luo- 
go adottata  sotto  il  verbo  Avere,  $.  ig,  questa  voce  rimati  priva  di 

esempio.)  (IN) 

Sodezza  ,  So-dcz-za.  [Sf]  ast.  di  Sodo.  [Qualità  di    ciò  eh'  è  sodo  ; 
altrimenti]  Durezza.  Lai.  soliditas  ,    durities.   Gr.  uTipiórr.i.  Ci:   2. 
8.  g.  Per  la  sodezza  sua  ritiene  più  il  naturai  calore.  E  num.   10. 

L'  umore  più  lungamente  dimora  in  cotal  modo,  si  per  la  tortezza, 
e  sì  ancora  per  la  sodezza.   Fegez.  I  quali  per  la  sodezza  sono  più 
gravi,  e  acconci  a  gittate. 

3  —  Per  metaf.  Stabilità,  Fermezza  ;  e  si  prende  così  in  buona,  come 
in  cattiva  parte.  Lai.  firmi  tas,  constantia.  Gr.  ivirToi^tix.Croii.Fell. 
16.  Se  gli  avesse  prestato  Iddio  vita,  avrebbe  avuto  in  comune  assai 
stato,  considerata  la  sodezza  e  nettezza  sua.  Car.lett.  1.  i5S.  Que- 

sta mia  sodezza  si  stende  ancora  all'amicizia  ,  e  v'amo  sodamente. 
3  —  [Anticamente  Sodezza  di  dentro  per]  Ostinazione.  Mor.S.Gre^. 

Si  gloriò  tacitamente  d'avere  spregiato  il  He  per  comandamento  di 
Dio  ,  e  perciò  di  subito  fu  levato  dalla  sua  sodezza  di  dentro. 

4  —  (B.  A.)  Sodezza  dicesi  anche  propriamente  dell' invenzione  e  com- 
ponimento maestoso ,  e  fondalo  nelle  buone  regole.  Il  suo  opposto  è 

Tritume.  Foc.  Dis.  (A) 

Sodi,  *  Sò-di.  N.  pr.  m.  Lai.  Sodi.  (B) 
Sodio.  *  (Min.)  Sò-di-o.  Sm.  Metallo  bianco  di  colore  intermedio  fra 

quello  del  piombo  e  quello  dell'  argento  ,  solido  e  malleabile  alla 

temperatura  ordinaria ,  molte  quanto  la  cera  ,  più  leggiero  dell'a- 
cqua, volatilizzabile  al  fuoco.  Si  rinviene  in  copia  nella  natura,  ma 

non  trovasi  mai  nello  stato  puro  ,  bensì  unito  a  certa  quantità  di 
ossigrno  e  costituendo  queli  alcali  detto  Soda  ,  d  onde  trasse  il  no- me. Lai.  sodium.  (O)  (N) 

Sodisfacimbkto  ,  So-di-sfa  ci-mén-to.  [  Sm.  Lo  stesso  che  ]  Soddisfaci- 
mento ,  F.  Maeslruzz.  2.  3l.  2.  Fallo  istiano  dalla  congregazione 

de' fedeli  infino  a  condegno  sodisfaciineuto.  »(Qui  nel  s>gn.  di  Sod- disfacimento ,  J.  2.)  (N) 

SgdisFAbe  ,  So-di-sfà-re.  [Atl.  en.  ass.  anom.  Lo  slesso  che]  Sodisfare, 
Lab.t4S.l0  micrtdo  assai  bene  doverti  avere  sodisfatto  a  ciò  che  ti 
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potesse  aver  mosso  dubbio.  Nov.ant.67.  ».  Io  ti  sodisfarò  quando  io 
sarò  lordato.  Ed  ella  Jissc  :  se  tu  non  redissi  ?  Ed  elli  rispose:  so- 

disfaratti  lo  mio  succcs-sore.»Coct/i.  Disc.  6.  v.  2.  f.  26'.  Alle  quali 
condizioni  parimente  sodisfa  il  corpo  nostro  co' suoi  organi  e  colle sue  potenze.  (N) 

2  —  Piacere.  Fr.  Giord.  24g.  Allo  'nfermo  non  sodisfanno  eziandio 
le  preziose  cose.  (V) 

3  —  *  Pagar  la  pena  di  un  fallo  ,  Far  penitenza  di  un  peccato  com- 
messo. Cavale  Specch.  Ci'.  108.  E  per  sodisfare  della  nostra  ira  e 

della  nostra  impazienza  ce.  E  109.  E  per  sodisfare  del  peccato  della 

invidia  ec.  Per  sodisfare  del  peccato  dell'accidia,  ec.  (V) 
1  —  *  Ed  anche  col  terzo  caso.  Cavale.  Specch.  Ci:  108.  Pi  r 

sodisfare  al  vizio  della  gola  ec.  Per  sodisfare  al  peccato  della  lus- 
suria ec.  E  log.  Per  sod  sfare  al  peccato  della    vanagloria    ce.  (V) 

4  —  *  Fu  dello  anche  Sodisfar  le  chiese,  i  chiostri  ec.  per  Frequen- 
tare le  chiese  ,  i  chiostri  ,  facendo  opere  di  pietà.  Segna:  Pini, 

5.5.  Non  avremo  né  pur  voluto  in  nome  suo  ricettare  una  volta  un 
povero  ,  non  sodisfar  le  sue  chiese  ,  non  sodisfare  i  suoi  chiostri. (IN) 

5  —  *  E  n.  pass.  Magai.  Leti.  Cosi  è  anche  Verisimile  che  avessero 

preso  a  fiscaleggiare  ,  per  meglio  sodisfarsi  su  l' identità  della  per- 

sona. (A) 

Sodisi'attissimo  ,  So-di-sfat-tìs-si-mo.  [Add.  m.  superi,  di  Sodisfatto.  Lo 

stesso  che]  Soddisfattissimo.  Ambi:  Caf.  2.  1.  Tal  eh'  io  restai  so- 
disfattissimo  Di  lui.  Lasc.  Gelos.i.  2.  Gli  feci  intender  la  dote,  clic 
ne  rimase  sodisfattissimo. 

Sodisfatto,  *  So-di-sfàt-to.  Add.  m.  da  Sodisfare.^,  di  rrg.  Lo  stesso che  Soddisfatto  ,   F.  (O) 

Sodisfattila  ,  So-di-sfat-tù-ra.  Sf.  Lo  stesso  che  Soddisfaltura.  F.  e di'  Soddisfazione.  (B) 

Sodisfazione,  So-di-sfa-2Ìó-ne.   [Sf.  V.  e  di']  Soddisfazione. 
2  —  [Onde  Dare  sodisfa /.ione  =  Sodisfare.  F.  Soddisfazione  ,  $.  5., 

e  F.  Dare  sodisfazione.  ]  Malm.  1.  16.  E  se  non  se  le  dà  sodisfa- 

zione ,  La  ci  farà  marcir  'n  una  prigione. 
3  —  (Eccl.)  Una  delle  parti  della  penitenza.  Maeslruzz.  1.  35.  Non 

vale  la  sodisfazione  che  non  è  fatta  in  grazia  e  caritade. 
Sodissimo  ,  So-dis-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Sodo.  Lat.  solidissimi^. 

Gr.  artpiÙTa.rof.  jjemb.  Slor.  4'  $7-  H  castello  di  grande  artificio, 
e  di  mura  sodissime  e  grossissiine.  »  Segner.  Mann.  Gemi.  27.5.  E 

però  questa  è  una  sapienza  sublime  ,  spirituale  ,  sodissima.  (V) 
Sodo  ,  Sò-do.  Sm.  Sicurtà.  Lat.  cautio.  Gr.  à<ry£\ua..  (  Dal  lat.  so- 

lidus  fermo  ,  sicuro  :  onde  in  solido  esse  essere  in  sicuro,  ed  in  so- 

lido ponere,  in  solido  locare  porre  in  sicuro.)  Cecch.  Dot.  3.  3.U<i 

certo  sensale  Gli  facca  dar  cinquecento  ducati;  Ma  e'  restò  pel  sodo.» 
Morg.  18.47.  Che  promeltcsti  e  rimanesti  in  sodo  Renderci  a  lui.(N) 

2  —  A  sodo  ,  Di  sodo  ,  posti  avverb.  Sodamente  ,  Fortemente.  F.  A. 
sodo.  (A)  Frane.  Sacch.  nov.  no.  Dà  con  essa  (scure)  al  porco  nel 

capo;  e  non  gli  die  di  sodo  ,  che  la  scure  schiànci.  (V) 
ì  —  *  Onde  Bollire  a  sodo=Bollire  lungamente,  gagliardamcntr, F.  Bollire ,  5.  3.  (A) 

3  —  (Archi.)  Ogni  sorta  d'  imbasamento  o  fondamento,  dove  posino 
edificii,  o  membra  d  ornamenti ,  o  simili.  (Dal  lat.  solidum  cosa  so- 

lida, ferma.)  Bcnv.  Cell.Oref.i44-  ll1  mezzo  a  detta  forma  vi  era 

posto  pur  della  medesima  forma    quadra  un  sodo. 
>  — *  Dicesi  Sodo  del  terreno  Quel  luogo  dove  posano  gli  archi- 

tetti le  fondamenta  degli  edificii.  Baldm.  Foc.  Dis.  Sodo  del  ter- 
reno. Luogo  dove  posano  gli  architetti  le  fondamenta  degli  edificii. 

Per  intelligenza  di  che  è  da  sapersi  ,  che  la  terra  tiene  sotto  alcuni 

filoni  doppi  ,  de' quali  altri  son  sabbiosi  ,  altri  renosi,  altri  sassosi, 
sotto  i  quali  con  ordine  vario  trovasi  un  terreno  ,  detto  pancone  , 

molto  denso  ,  che  è  quello  eh' è  bastante  a  reggere  ogni  edificio;  e 
questo  chiamano  sodo  del  terreno  ,  quantunque  non  sempre  si  trovi 
della  medesima  sodezza  ,  anzi  in  alcuni  luoghi  padulosi  trovasi  con 

debole  ,  che  è  necessario  usare  pali  di  cerro  ,  di  castagno  o  d'altro 
legname  ,  fitti  per  rovescio  nel  terreno  ,  in  altezza  almeno  dell  ot- 

tava parte  dell'altezza  ,  che  deve  avere  il  muro  ,  e  tanto  fra  di  loro 
vicini  che  non  resti  luogo  ove  piantarne  altri.  (N) 

3  —  Onde  Posare  sul  sodo,  contrario  di  Posare  in  falso,  cioè  so- 

pra cosa  che  non  sia  retta  sotto. 
4  — *  E  fig.  Aiutare  in  sul  sodo,  detto  di  persona,  vale  Divenir  rtib.it- 

slo.Bellinc.Son.io8.  Dico  che  e' va  in  sul  sodo  e  sta  sul  gtrasso.(N) 
5  —  *  Aver  del  sodo  =  Aver  senno,  sodezza  d  ingegno.  Sa\'in, 

Odiss.  4o3.  L'  onorava  Sovra  gli  altri  compagni  suoi  Ulisse  ,  Perchè 
sapeva  ,  e  in  mente  avea  del  sodo.  (Pe) 

6  —  Dire  ,  Favellare  o  simili  in  sul  sodo  ,  [sul  sodo,  di  sodo]  = 
Dir  da  senno,  da  dovero.  [F.  Favellare  di  sodo.)  La$.  seri*  dkeie. 
Cas.  rim.bwi.  2.  ig.  Io  dico  dunque  ,  e  dicolo  in  sul  sodo,  Che  kl 
natura  si  stillò  il  cervello  Per  far  un  tratto  una  donna  a  suo  modo. 

Cecch.  Stiav.  5.  2.  O  e' ne  va  favellando  sul  sodo.  Cui:  lelt.  1.C0. 
Ma,  lasciando  il   burlare  ,  vegliamo  in  sul  sodo. 

7  —  Mettere  in  sodo  =  Diltberare  ,  Stabilire,  Fermare,  [Mettere 

ad  effetto.]  Lai.  stabilire  ,  firmare.  Gì:  o-Tip'pow. Frane.  Sacch.  nov. igi.  Questo  fu  messo  in  sodo  ,  che  più  notti  vi  donni  il  prete, che 

scarafaggi  non  si  Barattarono*  Morg.  12.  85.  Cosi  la  pace  si  metteva in  sodo. 

8  —  Porre  in  sodo,  [propriamente  vale  Assodare,  ed  anche  Con- 

certare ,]  Diliberare  ,  [e  Fermamente  risolvere,  Stabilire.  F-  Poi  re 

in  sodo.)  Pecor.  g.  7.  nov.  2.  Onnanno  ,  e'  ti  convien  morire  ;  e 

questo  è  posto  in  sodo.  »  Farch.  Ercol.  j5.  Avea  diliberato,  o  co- 
me dicono  i  villani,  posto  in  sodo  di  voler  fare  alcuna  cosa  ec.  (V) 

9  —  Star  sul  sodo  =  Non  s' ingerire  in  cose  frivole  o  vane,  mi 

tenersi  nelle  importanti  e  opportune  ;  Fuggire  gli  scherzi.  F.  Stare 
sul  sodo.  (A) 

4  _  (Agr.)  [Sodo  e  per  lo  più  nel  pi.]  Sodi  si  dicono  1   Terreni  [in- 

fruttiferi] e  non  lavorati.  Lat.taremim  inatltum,  ager  incultus.  Gr. 
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K  SJStST'-i  v'Intende, 
 Non  stara,,  molto  a  convertirsi 

[„  ZJuTe  Sol.,,:.  Annoi,  ivi:  So
do  è  .1  terreno  trasandato  ,  la- ■  m  ct-irr  <ser,7a  lavorarlo  o  coltivarlo.  (.IN)  ,  ,       . 

e  ̂Jd    m    Dan,    Che  non  ce
de  al  tatto,  che  non  e  arrendevole. 

S7'P  si  do'.)/  «^ólidùs.  G,  or^é,  (Secondo  i  p  ù,
  vien  dal  lat  sohdus 

di  esual  senso.  In  ar.  sadda  stabilivi!,  B
rmavit,  Wrfa  corrobora- 

Jt  ̂to?Sww  f»it  ,  validus  et  dnrus  evasiti  *c«/«d
  vchemen- 

,  ,'  Sari!  Adi  5  *àddel  duroni,  vchcmcnl
cu,  esse  ve hc.nen  .a  , 

Surlties,  robur.)  'Baca,  no, ■  go.  o.  Poi  toccandole  '[f^;^ 
vanitolo  sodo  e  tondo  ec,  d.sse  :  ec.» 

 Remb.  As.  2.  La  lo. n  adirine 

popp.llinc  tonde,  sode  e  crudette  di
mostrava  per  la  consenziente  ve 

a  f[»L  rf«  Nodo,  Da  non  poter
si  sciogliere.)  Dani.  Par.  28.  60. 

Tanto  ,  per  non  tentare,  è  fatto  sod
o. 

3  _  •   Detto  di  Oro  ,  Massiccio.    F.  Oro  ,  J.  *  ,  *■  ̂ X  na,It 

5  1  SSTgJSSo.  AL  strenuus, 
 fortis  ,  intrepida,  Gr.  k»ft. 

5  SJ5TSÌ  -,  ̂ Avendo  — •JJflC0A  tfffftt 
C°fU'  %'raTSe     Non  men  d'  Orlando  ad  ogni  prova  sodo. 

6  -,T:L"a?o'IZevole!0L«.estab,.ls  Cren.  Marcii.  *u  
Viver» 

libero  .  sentendoti  fermo  e  sodo  n
el  valsente  tuo. 

„  _  •    Ben    fondato,    Ben    provato.  Segnar.  Pred.  3j.  7;   JJ '    posta 

'  una  dottrina  sì  soda,  sì  sossisteute  ,  venite  qua,  
cristiani  mici»  dite 

8  -  [SS  "'sSU  Star  sodo  =  ̂ «r/er^o,  tfon ,  «  muovere  Lat 

«mescere  ,  stare.  Gr.  *««*«.  ,  Uri**,.  
Lem.  Med.  canz.  68.  16. 

s\-  qualcuno  il  pie  ti  pesta  ,  Non  dar  briga  
,  sta  pur  soda 

,q_  [Vistar  sodo  in  un  proposito  o  «
*«e  e  vale  Esservi 

fé,  ma  ,  tenace.}  Ciri*  Cali,.  1.  12.  Ma 
 stette  nel  proposito  «io  sodo 

"D'ucciderlo,  o  morire  in  ogni  modo. 

,  -1 ■ >  ZW  Star  «xlo.pnrW*  di  terreno,  ed  anche  alleg
on- 

cadente  di  donne  ,  e  vede  Stare  senza  che  VI  
si  lavar,.  V.  $.9.  («) 

7-  d'c"'  Star  sodo,  o  Star  sodo  alla  macchia 
 o  al  macchione 

e  vagliano  JSon  si  lasciar  persuadere  né  sv
olgere  a  checchessia  ,  o 

a  dir  quel  ch'afri,  vorrebbe.  (V.  Macchione,  J.
  M  Lai.  imp.grum, 

fcexorabilein  esse,  de  grado  non  dcjici.  G
r.  «ptrarpHCro,  wcu.Cron. 

MureÙ.266.  Fa  che  non  sia  teco  /non  lo  
sment.carc  ,  non  ti  a- 

sciar  gonfiare,  istà  sodo.  Maini.  2.  77.  Ave
ndo  avuto  innanzi  la  le- 

zione ,  Si  stette  sempremaì  sodo  al  macchione.  Car.
  leti,  f  2,.  Egli 

'fette  sempre  sodo  ai  macchione  ,  e  noti  si  vide  mai  c
he  levasse  ne 

le  mani,  né  gli  occhi  del  piatto.  , 

q  -•  Coli,.  Tenere:  Tener PSodo:=ZW  duro.V.  Te
nere  sodo.  (A) 

,0  _  ( Agr.)  tAxeiunto  (/«Terreno,  Podere  e  s
.W«,  «ifc]  /«co/to  IVo» 

fawoArto.  Pallad  CUi  arando  lascia  la  terra  soda  i
ntra  1  solchi,  se  di  men 

frutti  danneggia. Cant.Carn.  6.  Trovencm  qualch
  altro  modo,  Che  1 

p  ,der  non  resti  sodo.  Lor.  Med.  canz.  7.  4  »  t
erren  non  sta,  a  so- 

d  .  ,  Che  'I  farò  ben  lavorare.  E  io.  5.  Costar  seppo
n  si  ben  faie, 

Cliè  .1  poder  non  stette  sodo.  Frane.  Sacci*,  
nov.  53.  A  colui  di 

etri  eli' era,  porci»'  ella  non  rimanesse  ,oda  ,  ma  
fusse  lavorata u  pa- 

rva guadagnare  la  detta  vigna.  Serd.  Sto,:  Ind.  if  f .
  Andasse. 

cercando  terreni  sodi  e  incolti,  tanto  lontani  ,  ta
nta  diihc.li  ,  e  di 

tanto  incerta  rendita.  _.  ,  .  ,       . 

K  —  (Veter.)  Rimaner  sode  ,  ti  dice  anche  de
lle  femmine  de  beuta- 

mi,  che  vanno  alta  monta  ,  e  non  restali  pregne. 

te  —  *  1  Ar.  Mes.)  Lana  soda  :  così  dicesi  La  lana  greggia,
  (a; 

booo-,  Aw.  Sodamente  ,  fortemente.  Lai.  veh
ementer  ,  probe.  Gr. 

ffj.V,  «**  r».  Buon.Ker.  f.  3.  1.  Se  gV  W
&ondr.  few  che 

i  fianchi  m'afferri.,  più  sodo.  bern.  nm.  1.  <?7-  Un
  dubitar  eh  e 

savio  ,  dorme  sodo.  .  , 

2  _  E  cosi  Turar  sodo,  Pigner  sodo,  P.ccbiar  sod
o  ce. 

Lio**.  •  (Geog.)  Sò-do'ma.  Soddoma.  tot.  Sodo
ma.  Una  delle  citta 

della  Pentapoli  nella  Palestina,  consumata  da
l  fuoco  celeste  secondo 

la  B,bb,a  ,  in  pena  d,l  delitto  che  da  lei  prese  ,1  n
ome  (**) 

frooOM.A,  So-do-mi-a.  [cV/ó  Atto  venereo  tra  pers
one  del  «f*»™ 

sesso;  [così  dello  perche  praticato  dagli  ab, tanti  di  *««
"•«•/*'*£ 

puniti  da  Dio  ;  grecamente  Pederastia.]  -,  S
oddoma,  Soddomia,  «. 

L„t.  paedicatio,  sodomia.  Gr.  mr^ós.  Maestruzz
.  2.  àt.  2.  tu.  Della sodomia.  ,      .  c    ,,     .;,;..„ 

Suoowtico,  So-do-mì-ti-co.  Add.  m.  Di  sodomia  — ,  Sodomitico  , 

Soddomico ,  Sodomita  ,  *>>«.  Lai.  sodomitirus.  Maestruzz.  2  
10.  ». 

Ancora  tra'  peccati  contro  alla  natura  gravissimo  e  il  pecc
ato  che  si 

commette  colle  bestie  ,  e  dopo  questo  e  il  vizio  sodomiti
co  ,  aove 

non  si  osserva  il  debito  sesso.  .  0 

Sono*™  ,  So-do-mì-lo.  lAdd.esm.-i  Chi  fa  sodomia;
  [.Ialinamente  Fc- 

dicone  ,  grecamente  Pedcraste  ih  quanto  alt'  agente  
,  e  in  quanto 

al  paziente  Batillo  ,  Pivo  ec]  —,  Soddomilo,  sin.  Lai.  p
aedico.  ur. 

«vyrTru.Agn.Pand.  3.  Ghiotti,  bugiardi,  sodomiti,  bu
lloni  ec.,  con 

fiaslaeli  ,  livree  e  frange  addobbati  ,  tutti  corrono  a  far 
 cerchio  al- 

l' uscio  di  chi  è  prodigo.  Z,bald.  Andr.  66.  Chi  nasce  in  nel  segno 

di  Gemini  fia  di  buona  forma  ,  ma  piccolo  di  persona  ;  ara  cape
lli 

sottili,  e  fia  sodomita  ,  lineuardo  ,  ce. 

Sodomito.  Add.  m.  V.  A.  V.  e  di'  Sodomitico,  fior.  Viri.
  cap.  20. 

pag.  7*.  L'  Angiolo  fu  mandato  da  Dio  a  una  citta  ch
e  tu  ch.amata 

Sodoma  ,  per  lo  peccato  sodomito  che  vi  si  facea.  (N.  s0  . 

Bijoi'Umbkto  ,  So-du-c.-mé.i-to.  [óm.  y.  A.  Lo  stesso 
 che  ]  Sodduci- 

mento.£fr.  e  ./«'Seduzione.]  G.  V.ii.U  2.  Per  soduc
imento  e  con- 

follo di  certi  grandi.  E  12.  5g.  f.  A  sommossa  del  Papa,  e  per 
 so- 

ducimento  del  Re  di  Francia.  (  Così  ne'  testi  a  penna.
  )  Guitl.  eli. 

»3.  Chi  non  s'  apparecchia  a  tanto  ascmplo,  a  tanto  appaia
mento  e 

«iducinicnto. 

Sonimi,  Sodtl-«ó-De.  [Sf.   f.  A.   Lo  stesso  che]
  Seduzione.  [^ . 

e  di'  Seduzione.]  G.f.n.  44-  4-  Si  d.sse  con  soduzione  de
l  signore 

di  Melano.  „• '  %,  .       ._  ,       ..         ,, 

SotM.A  ,  *  So-è-mi-a  ,  Semia.  IV.  Pr.  f.  Lai.  Soacima.  (Dal  celi.  
«ali. 

soimh  queto,  pacifico,  di  buon  naturale.)— Giulia,  lugli
adi  Avito  e 

di  Mesa,  madre  di  Eliogabalo.  (M.t) 

Soente  ,  '    So-èn-te.  Aw.  V.  A.  V.  e  di'   Sovente.  Guitt.  Lelt. 
 28. 

li  M'ha  soente  e  forte  offeso  mio  tracollato  core.  (V) 

Soekoe.  *  (Geog  )  So-c-rò-e.  Isoletla  della  Norvegia.  (G} 

Soeste.  *  (Geog.)  So-c-stc.  Fiume  e  citta  degli  òtali  Prussiani   
 nella 

Vestfalia,  (fi)  ,n  ,  ,  .     ,      _. 

Sofà.  *  (Mit.)  Sù-fa.  Epiteto  di  Minerva.  (Dal  gr.  sophe  sapiente. 
 V. 

SofX  f  Ar  Mes  )  Sm.  Quella  specie  di  predella  ,  o 
 di  batso  letto,  su 

di  'cui  i  Turchi  stanno  accosciati.  (Dal  pers.  e  turco  sofà  scamnuin 

discubitorium  ,  sedile.  In  ar.  suffel  vale  il  medesimo.  )
  Leoni  Leti, 

2  —  'Così  dicesi  ancora  altrove  che  in  Turchia  una  Sorla  d
i  leUic- 

cuoio  basso  ad  uso  di  adagiarvisi  ;  altrimenti  Canape.  (A)
 

Soface,  *  Sò-fa-ce.  JS.  pr.  m.  (In  ar.  safaqa,  in  ebr.  safaq  applau
di: 

sce/ech  in  ebr.  vai  profusione,  su(lic.enza  e  scjafchaynAvty-to>jda.
 

tore  e  re  d,  T,na,i  nella  Mauritania,  figlio  di  Ercole  e  d,  Tmga.
(MiV) 

Sofai  ,  *  Sò-fa-i.  N.  pr.  m.  Lai.  Sophai.  (  Dall'  ebr.  tsafa  specular
e  , 

onde  tso/iia  speculai. ice,  tsifija  e  tsafa  speculazione.   V.  òo
Ja.Xtì) 

Sofala.  *  (Geog.)  Sò-fa-la.  Fiume ,  citta  e  governo  del  Capitanalo  ge- 
nerale di  Mozambico,  (fi)  .- 

Sofanb  *  Sò-fa-ne.  IV.  pr.  m.  Leit.  Sophancs.  (Dall' ebr. 
 tsqfaii  nascon- 

dere '  Giuseppe  fu  insignito  da  Faraone  del  titolo  di  tsofnath,  quan- 

do gli  ebbe  rivelato  il  senso  de' suoi  sogni.  Poiché  ts
ojnath  paghua- 

n.ahh  vale  occullomin  revelator.)  (B) 

Sofar,'  Sb-ktM  pr.  m.  Lai.  Sophar.  (Dall'eb. .  tsefira  mattut.no.)(B) 

Sofati.  *  (Mit.  Maom.)  So-fà-ti.  Settimi  Maometta
ni  che  danno  a 

Dio  attributi  carnali,  e  sostengano  doversi  in
tendere  nel  senso  na- 

turale e  letterale  tulio  ciò  che  si  dice  di  lui.  Chiamati  
anclw  Òo- 

fatiti  o  Sofasti.  (Mit)  .,'.-,, 

Soma,  *  So-lèjo.  JS.  pr.  «.(Ball'ebr.  safoahk  sp
onte  nascenset  crescens 

v  fatai ì— Troeo.  Favorito  di  Messalina,  punito  da 
 Claudio.  (Ma) 

So.  eh  ;  •  So  fer.  JS'.    pr.  m.  Lai.  Sopher.  (  Dall'  ebr.  s
afer  scrivano  , 

ragioniere  ,  che  vien  «la  salar  numerare.)  (B)
  , 

Sofe^et,  -So.fe-ret.iV.  pr.  L  Lai.  Sopheieth. 
 (Dall'ebr.  se/oroth  na- 

So^BNE.^Géog.)  Sof-fè-ne.  Sf.  Provincia  
deW  Armenia.  (B) 

Soffen.ta  ,  *  Sof-fe-n.-ta.  Add.  pr.  com.  Di  Soffene.
  (B) 

SLTat     Sof-fe-rà-re.  Jn.   fi.  A.  V.  e  di\ 
 Sofler.re    Dant.  Par 

»4    là,.  E  credo  in  tre  Persone  eterne  ,  e  ques
te  Credo  una  esscn- 

zit  sì  una  e  sì  trina,  Che  solferà  congiunto  sono
  ed  este.  Bocc.  nov. 

62    6   Credi  tu  che  io  sofferi    che    tu  m'impegn
i    la  gonnellucc.a  ? 

Albert,  can.  So.  Gli  stolti  temono  la  ventura  , 
   1  savi,  la  «onerano. 

Ann    Pand.  1.  Chi  vive  povero  in  questa  mond
o,  patisce  molta  ne- 

cessUà  ,  e  sofferà  molti  stremi  bisogni.»  Gr. 
 S.  Gir. .   io.  Benavven- 

turati  son  coloro  che  solferanno  persecuzione  per 
 dirittura.®  ó\Tulte 

cose  sofferà.  Frane.  Bari.  20.  20.  E  tu  allegra  serva
  La  faccia,  e 

!■  ovra  .  e  sofferà  ciascuno.  È  43.  8.  Quel  che  tu  sott
errai  per  cor- 

tesia   Bocc.  Lab.  E  nel  mondo  là  dove  10  sono  ,  assai  m
inore  tor- 

mento soffrirai  che  quello  ch'io  sostengo.  (Sono  Usale  a
ntiche  ap- 

partenenti così  a  Soiferare  come  a  Soffcrne.)  (V) 

2  _   Dicesi  Soffcrare  l'animò  0  '1  cuore,  [f.  Sjiler.re  ,  J.  0  ,  e]   r.
 

S0^HTl\Ìòi-le-rinle.  [Peirl.    di  Soffe. he.  ]   Che
    ha   sofferenza 

{Che  soffre.—  .  Soffrente,  sin.}  Lai.  tolcrans,  serena
  ,  jviliciis.  Or. 

%l*x<*  "ilipilw.  Lib.  Moti.  Era   tanto  benigno  e   so
fiercnte  .che 

udendo  esser  mal  parlata  di  lui ,  disse:    ec.  Albert,   c
ap.  56.  Chi  e 

sofferente,  si  governa  di  molto  savere  ;  e  colui  ch
e  non  e  sofferente , soilcrcnie.  si  eovciiiu  u,  u»»™  o«.^.w  ,  -       —  

. 

ingrandirà  la  stoltezza  sua.Cavate.  Med.  cuor.  Q.est
o  d.sse  per  lui, 

che  fili  parea  troppo  sofferente  de'difett.  di  coite.  A
mel.  07.  Egli  ee. 

mai  tali  fiamme  non  avea  sentite,  e  si  nelle  nuove  era 
 acceso  ,  che 

lui  male  sofferente  oltrainodo  stimolavano.  _   ■_ 

Sofferbktiss.mo,  Sof-fe-ren-tìs-si-mo.C^^-  m
.]  superi,  di  S offerente.cVai- 

vin  Disc.  2.  533.  Capitani  valorosissimi  ,  come 
 uno  Annibale  ,  un 

Alessandro  ,  delle  grandi  fatiche  di  guerra  sofl
ercntissimi ,  pur  non 

p;troso'ste„ersi?quegliAnelle  delizie  di  C
apua  questi  ne  conv,« 

e  nelle  delicatezze  dell'Asia.  Segner.  Mann.  A
pr.  io.  ».  Questa 

rabbia  medesima  de'demon.i  è  rabbia .  soffercnlissi
.na  d  ogni  oltraggi. 

Sofferenza.  Sol'-fc-rèn-.a.^/:]  B  sofferirc;  ̂ inu  che  fa  sopportare 

lune  le  miserie,  i  datori,  le  infermaci  le  lug.u
rie  «  dnagi  ec.  con 

moderazione  e  costanza  ;  altrimenti  Tolleranza,  So
ff,  rimento,  Soppor- 

tazione.-, Sollrenza,  sin.}  Lai.  paticnt.a,  tolerant.a,  const
ante.  Or 

ì*opw.Albert.cap.56.L*  sofferenza  e  porto  d
i  tutte  le  miserie  ed 

ha  la  sofferenza  nascose  ricchezze,  perc.occ he  1  sof
ferente  e  1  folte  la 

sé  medesimo  benavventurato,  e  a  ciascun  dolore 
 e  rimedio  la  »«««- 

za  E  v,ù  sotto:  La  sofferenza  e  virlude  che  port
a  igualmente  gì  im- 

peti d.lle  '..giurie  ed  ogni  avversitade.  £  appresso  : 
 La  solhrenza  e 

iguale  sofferiincnto  di  quello  che  f  e  fatto.  B
occ,  nov.  ,00.  18.  Ia- 

rcndo  tempo  a  Gualt.eri  di  fare  l'ultima  pr
uova  della  sofferenza  dt 

costei.  Peìr.son.  io*.  Ma  sofferenza  e  nel  
dolor  conforto.  lac.Dav. 

ann.  4.  o3.  I  Ciziccni  ec.  ne  perderò  la  libert
a  guadagnata  nell  as- 

sedio di  Mit,  .date  ,  cacciato  non  meno  per  loro  sofferenz
a  ,  che  per 

soccorso  di  Lucullo»  Red.  nel  Diz.  di  A. Past
a.  Ho  rappresentato 

lo  stato  compassionevole  ,  e  la  crist,ana  e  ver
amente  esemplare  sof- 

ferenza del  Signor  N.  N.  ne  suoi  malori  cotanto  fieri  ec(
N) 

Sovi  pi-erb     Sof -fè-re-re.  (.Alt.  e  n.  anom.^.A.  iT.e
di\  Soneriic. 

lo  ;";Evoi:E'sor.fe..é.voLle.^.[r.  e  di  Soffribile.]  Lai.  tol
eiaWis. 

Ci  Òlviktqì.  Scn.  Pist.  78.  La  natura,  che  teneramente  
et  ama,  a 

ha  'eosi  disposti  ,  che  'l  dolore  o  è  soffcrevole  ,  o  è  b.icve. 

'''•  .'.Vv 

z*./.?^ 
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SOFFERMILE 

Soffbbibim       Soffe-n-bi le.  Add.  com.  Lo  stesso  che  Soffrirle     V Bari.   Uom.  leu.  44.  Ed  ̂ covi  come   rende  sodi.      ,  e  L\  Ti" tre  modo  soave  la  lontananza  della  patria    fl«? 
Sofferidore  ,  Sof-fe-ri-dó-re.  [AV6.  ,„.  rf/Sofferitt.  F  A  F  ,  di 

Soflentore.  JW    Barb.  a6.  5.  E  sia  sofferidor"  '  * 

La  sofferenza^.  igna c  sottendi  qthoXTél t  »T  £ 
La  fortezza  e.         lungo  50ffcrimcnlo  di  fatiche.  (HI  7- Soffkh.be     Sof-fc-r.-re.  U«.  e  „.  aM.  ano,».]  6'™,,«re     Pató»  , 

tolerare  nati  snff,>.-.„  /-  °°nelare  >  ooHercre  ,  Soffrire,  sm.Lat. 
loitrare,  pati,  sullene.  Gr.  brofmiw  ,  iraVyf;„  ,  àrAr-"  r  Dal  Ia» «Motto,  e  /erre  portare:  Sopportare.)  ©«&.  fCT^O  Sffl loI* 

posso  più  sofferire.  *  ̂o.Ì  SljJZZÌgtfSJR latti  come  le  stagioni  ci  danno  F  ».- ..  *»  -  11  1?  v  """crii 

cavissimo  fa*  S  «jKS^  f-CAl^AnSTB 

StStìa^  P0"  ""•  *  SC  *"   lS  -Sogna0  £&£ A.?  T  *  "^°'u  "^  antica'  V-  Sofferare.  FU.  S.  M  Madd  -là Angeli  santi  „h  sofferrete  (  annerirete  e  meglio  soffrirete  )  voi       cfc 
questa  ingiuria  sia  fatta  al  vostro  Maestro  e  Signore     (V)       ' 

Ti  W  P°!  'p  '  T3°Hela;C  CÌ°  d,e  si  P"°  impedire.  A  Soffcrere 

ttoJuS     3o- '*■ Ma  poco  poì  sa,à  da  »»  SUSìjk 

3  —  Aspettare.  Bocc$.  o.  n.  g.  Convenne  lor  sofferir  di  passar  tanto che  quelle  {best.e)  passate  fossero.  Daut.PttfS.  3,.  Di^HS e  ve.o:  a  tanta  accusa  Tua  confessior,  conviene  esser  còn-iunU  «e 
Poco  sofferse;  pò,  disse:  Che  pense?  (£  Jfeafr™,  che    Jla  ̂ J8^ 4  -  Permettere,  f*  .?.  ijfarfrf.  *  Non  sia  ninno  che  "X  che •essa  desse  il  suo  corpo  a  tanta  vergogna    che  niello  n  „  1  1  v? 
stato  sofferto-  rhe  il  fi-3i„n„  ve'g0ona  ,  cne  quello  non  le  sarehbe 
stato  sonetto,  che  il  fratello  cogli  altri  suoi  parenti  e  amici  I'avreb- 
bono  incarcerato.  Borsh.  Arni  Fnm  .  \nn  *„«■  *  ,'  iJvleD 

armati  alla  guisa  deglfahri  cUtedinT'(V)  ̂     Che  fuSSeTO 5  -  *  Sottentrare  ma  è  antiquato.  Mor.  S.  Gres.  I.  1  236  Gli sia  sofferto  ec.  (Cioè  gli  venga  sotto  ,  gli  sottentn  di  furto  par- 
tasi  di  vizio.   Lat.  ohbrepat  )   (V)  '  ™ 

9  FJr^n  SSrFn  °di°  .da. ?!cuno  e  w,/e  ̂ J"re  °^to  da  lui.  Dant. 
foeh?'la7ni  Più  S  P°.  ?  'a  >  f13550  Xerse,  Ancora  fren,  a  tutti  or- gogh  umani    Pmod.o  da  Leandro  non  sofferse  ec.Che  quel  da  me.(Br) 

iXJLrjè^PiT?  '  f StcBer.e-  £rtt-  tarare ,  abstinere.Gr. ««X^«-   <i«i.  Pisi    I  malagmosi  s*  attuffano    ne'  diletti     de' anali 
e    non  si  possono  soHerire.   G.   f.  7.   -.  3.  Dicendo  che  per  De, soHensse  alquauto  ,  se  volesse  la  vittoria  P 

9  -  Reggere  ,  Sostenere.  Lai.  sustinere.  Gr.  àn'Xt„.   Oa„/.  plirs,    ,3. 

soalk     fÌT.^  P-U,'ea"  C°PertÌ  '  E  l'un   sofler'a  1' alt.  o  colla 
spalla     L  tutti    dalla    ripa  eran    sofferti.  Sen.  Ben.   fardi    6.  3o Uno  diceva  «he  non  potrebbero  sofferire  la  disfida. 

Soffer.to        Sof-fe-n-lo.  Add.  m.  da  Sofferire,  f.  A.    r.  e  di'  Sof 

eloferiU1  ix)^  8°-  Da6lÌ  alt"  tUUt  ,C  S'aVC"e  SOn°  **«■ SoFFEn.TonE  ,  Sof-fe-ri-tò-re.  [Ferb.  m.  di  Sofferire.]  Che  soffhrisce.-, Solerdor^Sotraore,,/,!.  Lat.  tolerans,  pa.iens.Gr.  »£  fc an/.  26.  1.  E  lo  soflentore  rispose  a  colui  che  gli  dicea  che  1  snon 
desse:  10  non  rispondo,  perch'  io  „on  odo  cosa  che  mi  pia  da  X". AU.  ig.  »  i.  Soflentore  yince.Lib.MoU.  Non  s'  udi  mai  che  soffe ntor  fosse  biasunato.  Li,.  M.  Li  Galli  sono  troppo  tnàU  «Sfcritori d.aflamio,  e  lo  loro  primo  assalto  è  più  fiero  che  d,  uomini  e  u timo  e  mono  che  d.  femmina .*  Sahin.  Iliad.  ,&  Qual  uo  n  sofieri 

tore  e  di  battaglia.  (N)  V  sotleri- 
Soffmitbicb,  •  Sof-fc-ri-tri-ce.  Ferb.f.  di  Sofferire.  Che  sofferisce  - 

oonritnce,  un,   F,  di  re.  (O)  *vJJeì «ce.—, Soffermare,  Sof-feMnà-re.  Àtt.  n.  ass.  e  pass.  Fermare  per  breve  tem- po Lai  suteastere.  Gr.  j^wj,,  ̂ d.  o„.  «n.  66.  C  Ise,  vando ec.  quali  razze  e  quante  di  animali  volanti  s,  aggirino,  «S?3 nnpuntino  ,  s.  softermino  e  s.  nutrichino  in  queir  erbe! 

"w.Vtóùsa    Gr  T*'**'  ̂ 3  fl  -^»*5.  *rkVe fermata.  Lat. 
oievis  pausa.    Or.   g^a^./a  irai/o-;s. 

2  -  (M,e.d-)  [Soffermata  del  cuore  o  del  polso  :  Sospensione  della  bat- tuta del  cuore  o  s,u  del  polso  ;  Intermittenza  ,  Internane    Pausa Lai.    utermittentia  pulsus,  intermiss.o  motus  cordis.j  Rcd.CÒns.1^5 Questo  analmente  e  un  male  che  va  direttamente  ad.  attaccare /l  cuoi re,  fonte  della  vita  ,  e  nelle  soffermate  del  cuore    si  può  col  tempo 

saPPeste0rnaPP0C°        "1SeUS,b',me"te  'ad^"e  e  deporre  ec.  qualche  co- 
Soffermato  ,  *  Sof-fer-mà-to.  Add.  m.  da  Soffermare.    F.  di  ree  (O) Sofferto    Sof-fer-to.  Add.  m.  da  Soffrire  ,   F-  ,  Soffento     Soffi-  to Sofferato,  **.    Buon.  Pier.  Lur.  5.  ,.A    ricercar   compenso  Per tanti  danni  ,„  questi  di  sofferti.  (.Cioè,  patiti  ,  comportai) 
-  L'arato  ,  ProsciOlto,[/iia  in  questo  senso  e  anl.]G.F.  7.  ,0,    6 ,       Volentieri  vorrebbe  essere  sofferto  di  suo  sanamente. 

2V  mnff 3      p^  C  ""•  .^°  s's"°  cAe  Sofl  -  "■  Buon.  Fier.S. 

fan  venire  .-r    V  ̂T™  '■  .lncPPort™°  hanno  il  ricorso  Al  soffi  , 

co",  Qu    ■   GJ  6atr-!Vy^  So-ff'>  Cl0é  al  Be  di  Persia,  dettò 
cosi  quasi  Giudice  ,  che  tale  e  il  regnante,  f  A)  (B) 

So,,,.»,»™,  Sof-B,-^u.l0.  lim,}  ul^i'2  ì.tuSj  ,-ltll|j 

>,.  a*   .    tv      *  4*  «.  >         •« 

SOFFIARE 

we'.nionài^.^''^\/<VZ(JC-  2aW-  P""^11  Primieramente  veder  IW 

n  uno  MS'farfil  °  '  P0?';!1  d'  Eo1"  "sc'li  ̂ ''  cavato  sasso  ,  JZ 

significa  il  cacciamene  del  d ?monif  "e  '  en  e3'"0"  °  ?,' ?  ''  **&» 
gelo.  Je,i.  ̂ «..  ̂ nrcA.  4 .^  I  sonimi  r  "f  °  ,1l1  ,b"°no  An: 
furono  dagli  Dii  trovati  per  benifiziod^^ idrtfm'n- U  de  Ve"tl 2  -  Per  meta/.  Maledicenza.  Lat.  maledi  0  convl^  ' 

susurrus.  Gr.  *o,oo,/«.  «««.  ff.  4-  p.  4  &  co"  fT'  S"s"rra  ,0' datosi  atroci  dent/ec  sono  slpU,  ÈoEf,,^  StfffS.' 
Soff.ante,  Sof-fiàn-te.  [Part.  di  Soffiare.]   C/te  «^a.  L,it  flans    sni 

rans.   Gr.  ̂ Cr.S.tg.g  Si  dee  spesso  zappettare,  e  i  gras'arè  co abbondanza  di  letame     e  da' venti  dolcemente    soffianti  ̂   sser  dime nato    Amet.,7    Egli  vede  ec.      capelli  con  maestero  non  usato  a  ère alla  testa  ravvolti ,  e  con  sottile  oro  ,  a  quelli  non  disuguale,  esse  « tenuti  con  piacevole  nodo  alle  soffianti  aure 
Soffiare ,SoUià-ve.  Jm  Sojìamento  ,  Snffio.Lat.  flatus,  flamen. Gr. 
^on.  Sen  Pisi  56.  Quando  questi  giovani  forti  e  rubesti  s'eserci- tano in  gittare  la  pietra  e  'n  fare  alle  braccia  ec. ,  io  odo  cuai  e rammarichìi  con  acerbissimi  soffiali  e  al.tari.  (Il  testo  lat.  Aa-accr- bissimas  respirationes.) 

Soffiare  [A  «„.]  Spigner  l'aria  violentemente  col  fiato,  aguzzando le  labbra.  Lat.  ilare.  Gr.  Wiw  (Dal  lat.  sub  sotto,  e  da  >re  sof- fiare. In  turco  ojlemek  per  òfurmek,  in  ted.  blasen,  in  oland.  btaze», in  isved.  biasa,  m  ingl.  blow  ,  in  sass.  WaW<OT ,  jn  isp,  soplar  ,  in frane.  «ei^Zer  ec.  In  generale  le  lettere  affini  B  ,  P  ,  F  combinate 
T  ia,L J°"°  att«sime  ad  indicare  lo  scover  dell'aria.)  Dant.Inf. 

h  ̂   ?  distorsc,  Soffiando  nella  barba  co'  sospiri. Sagrivi. esp.  253.  E  però  necessario,  a  voler  che  questo  effetto  segua,  oltre  al fuoco  gagliardo,  il  soffiar  continuamente  ne' carboni  che  stanno  intor- 
no al  bicchiere  ;  e  ciò  si  avverta  a  farlo  per  un  foro  di  un'  asse  che 

serva  di  parapetto  a  chi  soffia.  Galat.  28.  I  bugiardi  ec.  sono  ascol- 
tati ec.  ne  più  ne  meno  come  se  egli  non  faveliassono,  ma  soffiassono. 

Malm.g 1  30.  Miagola  e  soffia  il  gatto,  e  s'  arronciglia.»  Mor.S.  Greti. 
5.  14.  Nel  soffiare,  noi  prima  tiriamo  l'aere  di  fuori  dentro  da  noi; 
e  appresso  di  fuori  lo  rimandiamo.  (V) 

2  —  E  detto  di  cosa  che  manda  vento.  Benv.Cell.  Oref.  di.  Poneva 
l'opera  nel  fuoco  ,  acconciando  li  detti  carboni  colle  lor  teste  per ordine,  quelle  volgendo  verso  dov'egli  voleva  saldare,  perchè  dette teste  soffiano  e  respirano  alquanto.  E  mg.  Veddi  entrare  dentro  il metallo  senza  soffiare  pacificamente  ,  ec.  (V) 

3  —  Lo  spirare  de'  venti.  Lat.  spirare  ,  Ilare.  Gr.  mw.  Dani.  Purg. 5.  15.  Sta  come  torre  ferma  ,  che  non  crolla  Giammai  la  cima  per 
soffiar  de'  venti.  E  Par.  28.  80.  Quando  soffia  Borea  da  quella  Bilan- 

cia ,  ond'  è  più  leno.  Bocc.  g.  4.  p.  ig.  Procederò  avanti  ,  dando te  spalle  a  questo  vento  ,  e  lasciandol  soffiare. 

4  —  Sbuffare  per  superbia  ,  collora  o  altra  passion  d'animo.  Lai.  fre- mere. Gr.  tnp,ptt*.iv§xi.  Bocc.  nov.  58.  4.  Postaglisi  presso  a  sedere, 
altro  non  faceva  che  soffiare.  E  nov.  65.  i5.  Il  geloso  colla  sua 
malaventura  soffiando  ,  s' andò  a  spogliare  i  panni  del  prete.  E nov.  y3.  16.  Calandrino,  sentendo  l  duolo  ,  levò  alto  il  pie,  e  co- 

minciò a  soffiare.  E  nov.  85.  6.  Calandrino  ,  tornato  a  lavorare 
altro  che  soffiar  non  facea.  E  appresso  :  Che  diavolo  ha'  tu  ,  sozio Calandrino?  tu  non  fai  altro  che  soffiare.  Frane.  Sacch.  nov.  ài. 
Comincia  a  soffiare  ,  che  parea  un  porco  fedito.  Farcii.  Ercot.  55. 

Se  v'  aggiugne  paiole  o  atti  che  mostrino  lui  ec.  essere  adirato,  e  a- 
vere  ciò  per  male  ,  si  dice  :  e'  marina  ,  egli  sbuffa  ,  o  soffia. 5  —  Anelare  ,  Ansare.  Lat.  anhelare.  Gr.  à<r^ij.a.lvuv.  Malm.  3.  3J. 
E  con  un  fuor  di  lingue  e  orrenda  vista  Soffiavan  ,  eh"  i'  ho  stop- 

pato un  alchimista. 
6  —  Incitare  ,  Instigare.  Lat.  suscitare.  Gr.  ìydpew.  FU.  S.  Gio. 

Bai.  235.  E  soffiava  e  accendeva  1'  ira  nel  cuor  d'Erode.  Croii.Cell. 
*4-  Di  che  gli  convenne  entrare  in  franchigia  ,  e  fu  a  grande  peri- 

colo della  persona  ,  soffiando  al  Re  i  Franzesi  sopra  ciò. 

7  —  Far  la  spia  ,  dello  in  modo  basso.  Lai.  deferre.  Gr.  tvlufyv  iroi- 
ùtàai.  Malm.  1.  3y.  Soffiano  ,  son  di  calca  e  borsaiuoli.  »  Sacc. 
Rim.  1.  i?g.  A  quei  che  V  ingannar  chiaman  prudenza,  Politico  trat- 

tar la  furberia  ,  Zelo  il  soffiar  palese.  (N) 

8  —  *  Far  da  soffietto,  Suggerire  ,  Rammentare.    F.  dell'  uso.  (A) 
9  —  Dicesi  Aprir  la  bocca  e  soffiare  o  Soffiare  e  favellare,  e  vagliano 

Favellar  senza  considerazione  e  riguardo.  Lai.  verba  etfutirè.  Gr. 
qxvtxpw.  Farch.  Ercol.  g4-  Favellare  a  caso  ec.  è  dirla  come  ella 
viene  ,  e  non  pensare  a  quello  the  si  favella  ,  e  (come  si  dice)  sof- fiare e  favellare. 

10  —  Alt.  Spingere  checchessia  colla  forza  del  fiato.  Lat.  sufflare,  in- 
sufflare. Gr.  fluirà»».  Cr.  g.  26.  2.  Spessamente  con  un  cannello  si 

soffi  negli  occhi  sale  sottilmente  pesto.  E  appresso  :  Si  soffi  cotal 
polvere  negli  occhi  al  cavallo  due  volte  per  giorno.  Dant.  Inf.  ii. 
138.  Chi  fusti  ,  che  per  tante  punte  Soffi  col  sangue  doloroso  s<  imo? 

li  —  Dicesi  Soffiare  o  Soffiarsi  il  na  y  e  vale  Trarne  fuori  i  mocci. 
Lai.  nares  emungere.  Gr.  p.vas  iiro/A.vTTew.  Gatat.  g.  Non  si  vuole 
anco  ,  soffiato  che  tu  ti  sarai  il  naso  ,  aprire  il  moccichino  ,  e  gua- 

tarvi entro.  Aileg.  Soffiarsi  il  naso  un  tratto  nelle  mani. 

3  —  Fig.  e  in  modo  basso:  Soffiare  il  naso  alle  galline  si  dice  di 
Chi  comanda  e  fa  tulle  le  faccende.  (F.  Gallina,  §.0.]  Malm.  5.  t<  . 

Anzi  il  bando  si  manda  da  sua  parte  ,  Perch'  ella  soffia  il  naso  alle 

galline. 

13  —  *  Soffiare  nel  bossolo  ,  dicesi  di  donna  che  si  liscia.  F.  Bos- 
solo ,  5.  0.  (N) 

2  —  *  Metter  male  ,  Incitare  alcuno  contro  chicchessia,  Irritare  ; F.  Bossolo  ,  5-  g,  2.  (N) 

l3  —  Dicesi  Soffiar  parole  ntgli  orecchi  altrui,  e  anche  assolutamente 

Soffiar  negli  occhi  ad  alcuno  e  vagliano  Darti  alcuna  notizia  o  uv- 

•  ■ 
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SOFFIATA 

vertintento  segretamente  ,  e  talora  ancfie  Andar  continuamente  in- 

stilandolo.  [  V.  Oi'ecchio  ,  §.  20.  ]  Lai.  in  ameni  ihsusurrare.  Gr. 
$tràvpltsi*.  farcii.  Ercol.  So.  Dicesi  ancora  zufolare  o  soffiar  negli 
trecciti  ad  alcuno  ,  cioè  parlargli  di  segreto  ,  e  quasi  imbecherarlo. 

14  —  *  Proverò.  Clii  è  scottato  una  volta,  l'altra  vi  sollia  su.  V. 
Scottare  ,  §.  6.  (A) 

15  —  (Alchim.)  Soffiare  presso  gli  alchimisti  vale  Adoperarsi  col  fuoco 

intorno  alla  purificazione  o  trasmutazione  de'  metalli  ;  e  preso  as- 
solutamente ,  vale  Tentare  di  far  V  oro.  Cai:  leti.  1.  8.  Qui  si  soffia 

a  più  potere,  e  l'Allegretto  e  io  siamo  sopra  i  mantici.  E  1.  100. 

La  quale  (città)  altre  volte  eli'  io  vi  fui  per  soffiare  alle  miniere,  ini parve  una  bicocca  da  zingari. 

Soffiata  ,  *  Sof-flà-ta.  Sf.  Propriamente  Soffiamento  ;  ma  parlando 
di  armi  da  fuoco  venne  usato  in  luogo  di  Scarica. Beiw.  Celi.  Kit. 
1.  tj5.  Dato  fuoco  ai  mia  soffioni  ec.  in  quella  soffiata  sola  ammaz- 

zai più  di  Ilenia  uomini.  (G.  V.) 
Soffiato  ,  Sof-iìà-to.  Add.  in.  da  Soffiare.  [  Spinto  col  soffio  o  dal 

vento.]  Lai.  llatus  ,  sufllatus  ,  insulilatus.CV.  g.  26.  2.  A  questa  me- 
desima vale  il  salnitio  ec.  soffiato  negli  occhi.  Dani.  Par.  3o.  87. 

Siccome  neve  tra  le  vive  travi  Per  lo  dosso  d'Italia  si  congela,  Sof- 
fiata e  stretta  dalli  venti  Schiavi.  Varch.  Ercol.  1.  Al  tempo  nuo- 

vo dcouo  ,  soffiati  da  dolcissime  aure  ,   porgerne  gratissime  ombre. 

Soffiatore,  Sof-tìa-tó-re.  [Verb.  m.  di  Soffiare.]  Che  soffia.  Lai.  per- 
flator.  Gr.  o  h*ievivtrxs.  Tran.  segr.  cos.  donn.  Nel  tempo  che  sono 
sopra  terra  i  venti  soffiatori  per  tramontana. 

2  — *  (Ar.  Mes.)  Soffiatore  in  vetro  :  così  chiamasi  quell'  Artefice  eh» 
col  soffio  lavora  d  vetro  ,  senza  far  uso  della  lampana.  (D.  T.) 

Soffiatrice  ,  Sof-fia-tri-ce.   Verò.f.  di  Soffiare.    Che  soffia.  (A) 
a  —  Atto  a  sofliare.  Salvili.  Opp.  Pese.  j.  Come  quando  Uomo  un 

picn  vaso  assaggiando,  Soffiatrice  cannella  a  bocca  mette,  E  col  fiato 
su  trae  del  viu  la  beva.  (A)  (N) 

Soffi  atura  ,  Sof-fia-tù-ra.  Sf.  Soffiamento  ,  Soffio  ,  Sbuffo.  RuscelL 
Disc.  3.  Berg.  (Min) 

Sofficcare  ,  Sol-fic-cà-re.  [Alt.  e]  n.  pass.  Nascondere.  Tac.Dav.  ami. 
4.  io3.  Sofficansi  i  tre  senatori  con  laido  non  meno  che  traditore 

nascondiglio.  (  Il  testo  lai.  ha  :  sese  abstrudunt.  )  E  Stor.  4.  356. 

Sofficcavansi  ne*  padiglioni,  fuggivan  la  luce,  più  stupidi  per  la  ver- 
gogna che  per  la  paura.  Cirijf.  Calv.  3.  83.  Que'  si  van  sofficcando 

come  piattole  Al  bujo.  »  Barlol.  Ghiacc.  28.  Spargersi  gli  atomi 

della  tintura,  e  sofficcarsi  fra  quegli  dell'acqua.  (N) 
Soffice.  (Ar.  Mes.)  Sóf-fi-ce.  Sf.  Ferro  quadro  dilunghezza  cT  un  sesto 

di  braccio,  e  sfondalo  nel  mezzo,  sopra'l  quale  i  fabbri  mettono  il  ferro 
infocato  ,  quando  lo   voglion  bucare  ;   [  altrimenti  Cannone  o  Dado.] 

Soffice.  Add.  com.  Morbido  ,  Trattabile  ,  e  che  toccato  acconsente 
ed  avvalla  ;  e  propriamente  si  dice  di  coltrici  ,  guanciali  ,  e  simili. 
[Alirimenii  Boflice.]  Lai.  mollis,  tractabilis.  Gr.  /a.xKxx.Ó(,  -^nKx^rirós. 
(  Dal  sass.  soft  ,  in  ingl.  jo/i  che  vale  il  medesimo.  In  tcd.  dicesi 
sanfl.  Gli  Arabi  hanno  sefìh  per  panno  tenue,  seejf  per  veste  sotti- 

le, vilo  tenue  di  lana  rossa,  sceffaf  per  cosa  sottile  e  diafana.)  Ovid. 
Pisi.  Io  riguardo  spesse  volte  se  le  tue  pedate  appariscono  nella  sof- 

fice arena.  Coli.  SS.  Pad.  Perocché  non  solamente  sono  alquanto 
soffici,  ma  hanno  piccola  fatica  a  fare,  e  costali  foco. Pallad.Febbr. 

25.  Desiderano  le  cipolle  grasso  terreno,  soffice,  e  rigo  d'acqua,  e 
Ictaminato.  Cr.  5.6.  1.  Amano  terren  dolce  e  soffice  ,  non  perciò 
arenoso.  Dav.  Colt.  167.  Il  dèi  pianamente  in  fossa  aperta  e  conci- 

mata ,  quasi  in  soffice  letto  ,  posare  e  coprire. 

2  — *  Comodo  ,  Agiato.  Palladi.  21.  Nelle  stalle  de' cavalli  si  pongano 
di  sotto  alla  paglia  assi  o  piante  fermcrelle  ,  sicché  giacendo  stieno 

soffili  ,  e  stando  ritti  ,  1'  unghie  si  sodino  nel  duro.  (V) 
3  —  Ed  inforza  di  sm.  Allcgr.  17  g.  E  dove  quello  pel  soffice  della 

renosa  pianura  dolcissima  era  senza  proprio  danno  arrecato  lor  dal» 

l'ugna  delle  cavalle  ec.  (V) 
Sofficemente,  Sof-fi-ce-mén-te.  Avv.  In  modo  soffice,  Morbidamente. 

Cor.  Long.  sez.  32.  Ella  (/a  carne)  contra  tutte  le  cascate  ,  a  guisa 
delle  robe  feltrate,  cede  morbidamente  e  sofficemente  ai  corpi.  (A)  (B) 

Sofficente  ,  Sof-fi-cèu-te.  Add.  com.  Bastevole.  [V.  A.  V.  e  di'  Suf- 
ficiente.] Bocc.  nov.  jg.  f3.  Or  non  ti  bastava  io  ?  frate  ,  io  sarei 

sofficente  a  un  popolo  ,  non  che  a  te.  Ovid.  Pist.  4i-  -Appena  era 
ella  sofficente  di  portare  la  grave  rocca  della  lana.  G.  V.  8.  5.  2. 
Non  sentendosi  sofficente  al  governamento  della  Chiesa  ec.  ,  cercava 
ogni  via,  come  potasse  rinunziare  il  Papato.  -» 

2  —  Abile,  Capace.  Bocc.  nov.6i.12.  Non  meno  sofficente  lavaceci,  che 
fosse  Gianni  Lotteringhi.  E  nov.jg.S.  Ci  lasciò  due  soflicenti  discepoli. 

3  —  Eccellente.  G.  V~.  11.  65.  3.  Egli  era  il  più  sofficente  capitano 
e  savio  di  guerra  ec. ,  che  nullo  altro  eh'  a  suo  tempo  fosse. 

Sofficentementb,  Sof-fi-cen-te-mén-te.  Avv.  [V.  A.V.  e  di']  Sufficien- 

temente. Sen.  Pisi.  Gli  scritti  de'  quali  non  so  se  t'  ordinano  sofli- 
centemente.  Com.  Purg.  25.  Di  questa  corruzione  è  scritto  nella 
chiosa  di  sopra  al  quinto  capitolo   dello  Inferno  sofficentemente. 

Sofficentezza  ,  Sof-6-cen-tcz-za.  [6/!]  V.  A.  V-  e  di'  Sufficienza. 
Sofficektissimo,  Sof-tì-cen-tìs-si-mo.  [Add.  m.  superi,  di  Sofficente.  Lo 

stesso  che]  Sofficicntissimo.  [V.  A.  V.  e  di'  Sufficientissimo.] 
Sofficenza,  Sof-fi-cèn-za.  [Sf]  Eccellenza,  Abilità,  Capacità.  [V. 

A.  V.  e  di'  Sufficienza.] 
2  —  Abbondanza.  Lai.  vis  ,  copia.  Gr.  tùiropla.  Liv.  M.  Grande  soffi» 

cenza  di  biada  v'  avea. 
3  —  A  sofficenza  ,  posto  avverò.  A  bastanza  ,  Bastantemente.  Lai. 

sufficiente!'.   Gr.  ìx.xi/Z(. 

Sofiicemzia,  Sof-fi-cèn-zi-a.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Sofficenza.  [V.  A.  V. 

e  di'  Sufficienza.]  Vii.  S.  Gir.  10.  Per  certo  confesso  eh'  io  non  so- 
no parlatore ,  né  ho  in  me  sofficenzia  da  ciò  displicarc. 

Sofficere,  Sof-fi-cc-rc.  IV  .ass.  anom.  V.A.e  L.  V.  e  di'  Bastare.(^«/*- 
fteere  dall' ebr.  safaq  che  vale  il  medesimo.  Altri  dal  lat.  sub  face- 
re  ,  etimologia  molto  aliena  dal  scuso  «Mia  yocc.)  Bvezt  inj.  Ùnte, 

Vocab.   yj. 

SOFFJONE 

36 mere,  è  che  ,  faticato  di  questioni  non  molto  necessarie  ,  a  termina- 
re la  diritta  via  sofficer  non  possi.  (V) 

Sofficiente  ,  Sof-fi-cièn-te.  [Add.  com.  Lo  slesso  che]  Sofficente.  [V. 

e  -di'  Sufficiente.]  Cronichell.  d'Amar.  71.  V edeano  che  lo  re  Filippo 
non  era  soliiciente  ad  alargli.  Vii.  S.  M.  Madd.  21.  Che  vendetta 
potrò  io  mai  fare   di  me  medesima,  soliiciente  a  tante  e  tali  oifese  ? 

2  —  Abile  ,  Capace.  Cronichelt.  d'  Amar.  46.  Usanza  è  degli  Re  e 
de' Signori  delle  terre  ,  eh' egli  non  vogliono  i  cittadini  mollo  soffi- 

cienti ,  né  molto  buoni  ,  né  troppo  isperti. 

a  —  *  E  col  secondo  caso.  Vii.  SS.  Pad.  1.204.  Pure  che  egli 

sia  santo  e  sofficiente  dell'  altre  cose.  (N) 
3  —  *  Consapevole,  anticamente  usato  col  secondo  caso.  Comm.Dant. 

Inf.  3o.  f.  525.  E  però,  siccome  sofficiente  di  questo  inganno,  lascia- 
rono li  Greci  questo  Sinon  legato.  (N) 

Sofficientemente,  Sof-fi-cien-te-mcn-te.  Avv.  [V.A.V.  e  di']  Sufficieu- 
temente.Pn^.  74  Comprende  questa  diffinizione  sofficientemente  che 
cosa   è  contrizione. 

Sofficibntezza,  Sof-fi-cien-te'z-za.  [Sf]  V.  A.V.  e  di'  Sufficienza.  Ovid. 
Pisi.  Non  mi  dovresti  schifare  ,  pensando  alla  mia  sofficientezza. 

Sofficientissimo,  Sof-fi-cien-tis-si-mo.  [Add.  m.]  superi.  <ft  Sofficiente. 

[V.  A.  V.  e  di'  Sufficientissimo.]  Peti:  Uom.  ili.  Perchè  elio  a  si 
fatte  cose  sempre  era  sofficientissimo. 

2  —  [Eccellentissimo.]  Lai.  praestantissimus.  Gr.ltp-xura.Tos.  But.  Dato 
alle  lettere  ,  in  breve  tempo  diventò  sofficientissimo. 

Sofficienza,  Sof-fi-cièn-za.  [Sf.  Lo  slesso  che]  Sofficenza.  [V.  A.V.  e  di' 
Sufficienza.]  (In  ebr.  sefeq.)  Bocc.  nov.  7.  i3.  Secondo  che  alla  soffi- 

cienza di  Primasso  si  conveniva.  Ovid.  Pist.  E  avvegnadiochè  tu  mai 
non  fossi  stata  giurata,  non  mi  doveresti  sdegnare ,  pensando  alla  mia 

sofficienza.»  (L'  ediz.  di  Fir.  18 ig  a  pag.  208.  legge  :  E  avvegna  Id- 
dio che  tu  non  mi  fossi  rriai  stata  giurata,  non  mi  dovresti  ischifare, 

pensando  alla  mia  sofficientezza.  Questo  slesso  esempio  si  legge  alla voce  Sofficentezza.)  (B) 

a  —  A  sofficienza  ,  posto  avverb.  [V.  Sofficenza,  §.  3.]  Bocc.  introd. 
i3.  A  sofficienza  ,  secondo  gli  appetiti ,  le  cose  usavano.»  Salv. Av- 

veri. 2.  1.  ig.  E  del  Nome,  e  delle  sue  parti,  e  di  ciò  che  a  esso 

appartiene  ,  sia  detto  a  sofficienza.  (V) 
Soffilienzia  ,  Sof-fi-ci-èn-zi-a.  [Sf.  Lo  slesso  che]  Sofficenza.  [V.  A*. 

V.  e  di'  Sufficienza.] 

SoFi'icioccio  ,  Sof-tì-ciòccio.  [Sm.]  acci:  di  Soffice.  Lai.  mollior.  Gr. 
lxx\a.x.tl-T£poii.  Beni.  Cati:  [se.  4-ì  Perchè  la  gli  è  troppo  bianca  fa» 
lina  ,  Paffuta  ,  tonda  ,  grassa  e  sofficioccia. 

Sofficire,  Sof-fì-ci-re.  Alt.  e  n.  pass.  Far  divenire  o  Divenir  soffice^ 

Patlad.  Oit.  1 1.  Sarchisi  spesso  il  solcel  de'  porri  ,  sicché  la  terra si  sofficisca.  (V) 

Soffietto.  (Ar.  Mes.)  Sof-lie't-to.  [Sm.]  Strumento  col  quale,  spègnen- 
dosi l'aria,  si  genera  vento,  per  accender  fuoco  o  simili  ;  [altrimenti. 

Mantaco  ,  Mantice.]  Lat.  follis.  Gr.  (potrà. 
a  —  *  E  fig.  Pallav.  Ist.  Cane.  1.420.  Ora  benché  il  Pontefice. .- 

avesse  procurata  dall'autorità  di  Cesare  la  pace  matrimoniale,  -e  la 
rimozione  di  Lopez  ,  eh'  ei  riputava  il  soffietto  della  discordia  ;  ne- 
avea  sol  riportate  fin  a  qucll'  ora  fredde  e  sterili  risposte.  (Pe) 

3  —  *  Far  da  soffietto  =  Soffiare,  cioè  Bammentare  quello  che  sì 
dee  dire ,  come  si  pratica  nelle  commedie  ed  in  altri  pubblici  recita- 
mciili.  Fag.  Rim.  Vorrei  ,  dico  ,  Veder  questo  suggetto  Recitar  una 
parte  anche  imparata  ,  E  con  un  dietro  a  fargli  da  soffietto.  (A) 

a  — T.  de'valigiai,  carrozzieri  ec.  Specie  di  tettuccio  de' muntici,  fer- 
mato con  due  peini,  onde  buttavlo  giù  ed  alzarlo,  secondo  il bisogno.  (A) 

Soffiggeue  ,  Sof-fig-ge-re.  Alt.  e  n.  pass.  Cacciarsi  sotto,  Nascondersi. 

Cirijf.  Calv.  4-  HI'  E  alcuni,  per  fuggir  questi  contrasti  ,  S'erau 
soffitti  giusta  lor  potere  ,  Quai  per  le  busse  i  can  sotto  le  banche  , 
Ravviluppati  in  le  tovaglie  bianche.  (B) 

Soffino  ,  Sof-fi-no.  Sm.  Specie  di  giuoco  fanciullesco;  lo  stesso  che 
il  Sussi.  Nei:  Samin.  2.i3.  E  giunti  nel  cortil,  veggiono  sparte  Le 
genti  del  servizio  a  far  bordello  ;  Altri  fanno  alla  mora  ,  altri  alle 
carte  ,  Altri  #1  soffino  ,  ed  altri  a  mattoncello.  (A)  (B) 

Soffio,  Sóf-fi-o.  [Sm.]  Il  soffiare. — ,  Soffilo,  sin.  (V. Alito.)  Lat.  flatus, 
spiritus.  Gr.  •retori. But.  Par.  7.  2.  Lo  soffio  non  è  se  non  aire  agitato. 

Ovid.  Pisi.  O  Borea  ,  vento  tempestoso,  tu  incrudelisci  contr'  a  me, 
e  contra  '1  mare ,  ec.  ;  adunque  ti  prego  io  che  tu  perdoni  a  me  , 
che  tu  muovi  più  temperatamente  il  tuo  soffio.  Sagg.  nat.  esp.i44- 

Che  finalmente  non  è  tirato  con  altra  regola,  che  col  soffio  dell'artefice., 
2  —  In  un  soffio  ,  posto  avverbiatm.  Subitamente,  In  un  attimo.  Lai. 

slatini  ,  momento  tempori».  Gr.  tvSvs ,  tv  àrà^tó.  Buon.  Fier.5.2.8. 

Ch'  io  mi  tolga  giammai  Al  tavolcl  ,  dov'io  fui  cambiatore,  E  tanto 
accumulai, eh' ora  in  un  soffio  Veggo  andato  in  un  soffio, Non  posso  ec. 

Soffiola.  (Bot.)  Sof-tìòki.  [Sf.  Quella  specie  di  pianta  che  chiamasi 
anche  Tribolo,]  Meliloto,  Erba  vetturina.  Ci:  alla  V.  Mcliloto,  V. 

Soffione.  (Ar.  Mes.)  Sof-fió-ne.  [Sm.]  Canna  traforata  da  soffiar  nel 
fuoco.  Bocc.  nov.  3i.  5.  Farane  questa  sera  un  soffione  alla  tua  serw 
vente ,  col  quale  ella  raccenda  il  fuoco.  Cani.  Cani.  «97.  Ancor 

v'  abbiam  portato  de' soffioni  ,  Che  'ntendiamo  n'usate  :  1  nostri  son 
de'  buoni  ,  Benché  da  voi  gran  dovizia  n'abbiate:  Questi  son  da  bri- 

gate Che  non  hanno  che  fare,  e  gente  sciocca;  E  se  non  han  solfion, 
fanno  con  bocca.  E  44$'  Inteso  abbiam  che  voi  la  maggior  parte 
Certi  cotali  usate  Di  canna  fatti  senza  industria  o  arte,  Che  soffioni 

gli  chiamate.  Malm.   1.  55.  Costoro  empion  di  rena  un  lor  soffione. 

2  —  Picciolo  mantice  [  col  quale  spignendosi  l'  aria  si  genera 
vento;  più  comunemente  Soffietto.]  Lat.  follis.  Gr.^vax.Buon.  Tanc- 
4-  f.Vo',  per  ispegner  d'amore  il  gran  fuoco,  Col  soffion  della  morte farmi  vento.  »  (Qui  per  mclaf)  (N) 

3  —  [Fig.  e]  in  modo  basso,  Spia.  Lat.  delator,  explorator.  Gr. 

Ivì'.'iKTr,';  ,  trxoffo'f.  Segr.  Fior.  Clis.  2.  3.  Sofronia,  chi  ti  pose  que- 
sto nome  non  sognava  ;  tu  se'  una  solfiona ,  e  se'  piena  di  y&nlo,  » 

(y%  il  5.  seguente.)  (N) 
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3g2  SOFFIONKRIA 
,     [Anche  parlando  di  persoli»  e  meta/or icanfente,]  Presuntuoso, 

Alteroso  ,  Gonfio,  Superbo,  Lat.  arrogans  ,  elatus ,  inflalus.  Gr. 

àha.lti»,  Q&olvtoì,  òyxjjpo's.  Sega.  Elie.  4.  188.  Il  soffione,  inquanto 
alia  considerazione  di  sé  stesso  ,  supravanza  ;  ma  non  già  inquanto 

alla  considerazione  del  magnanimo.  j£  1Q2.  1  soffioni  son  bene  stolti, 
i-  tali  non  si  conoscono.  Segr.  Fior.  Ulà\  2.3.  Sofr.  Entra  iu  che 

entrare  tu  vuoi.  Questa  fanciulla  non  si  lia  a  giltar  via,  o  io  man- 

derò sottosopra  ,  non  che  la  casa  ,  Firenze.  Nie.  Sofronia,  Sofronia» 

chi  ti  pose  questo  nome,  non  sognava;  se  lu  sc'una  soffiona,  e  se' pie- na di  vento.  (//  Vocabolario  nel  precedente  J.  si  serve  di  rjueslo 

esempio  in  significato  di  Spia  ;  ma  sembra  che  la  voce  Soffiona  qui 

piuttosto  valga  Atterosa  ,  ovvero  C/te  siffia  ,  nel  significalo  del  $. 
4-  di  Soffiare.) 

a    «  (Mdit.)  Strumento  col  quale  si  accende  lo  stoppino  delle  bocche 

da  fuoco  ,  ed  è  propriamente  un  Cannello  di  caria  pieno  d'  una  mi- 
stura arti/iziata ,  il  quale  vieti  posto  enliv  uno  strumento  di  ferro 

tagliato  all'  Un  de'  capi  in  due  parti  come  un  malilalojo  ,  e  tratte- 
mito  come  questo  da  un  anello.  Benliv.  Legare  certe  canne  di  carta 
sopra  una  forma  di  legno  ,  fatte  a  modo  di  razzi ,  ovvero  soffioni 

pieni  di  polvere  ce.  Montecucc.  Al  maneggio  delle  artiglierie  si  ri- 
chieggono .  .  .  funi  ,  miccia  o  soffione.  (Gr) 

a  _*  Pie.  Ogni  arma  che  cacci  fuoco,  ed  in  particolare  il  can- 
none. Benv.  Celi.  Vii.  lo  che  pensai  un  poco  meglio  a  codesto  caso, 

quasi  tutt'a  cinque  i  pezzi  d'artiglieria  drizzai  alle  dette  botti  ,  e 
spettai  le  ventidue  ore  in  sul  bel  del  rimettere  delle  guardie  ,  e  per- 

eti' essi  pensando  esser  sicuri ,  venivano  più  adagio  e  più  folti  che  il 
solito  assai ,  perciò  dato  fuoco  alli  mia  soffioni  ,  non  tanto  gittai 

quelle  botti  per  terra  ,  che  m'impedivano,  ma  in  questa  soffiata  sola 
ammazzai  più  di  trenta  uomini.  (Gr) 

più  opposta 

Frane. 

Gr.  à\a.Zfifu&  ,  ipi\xvrix  ,  ffyx.os.  Segn.  Elie.  4.  *p3.  È 
alla  magnanimità  la  pusillanimità  ,  che  la  soffioncria. 

Soifionetto.  (Ari  Mes.)  Sof-tio-nét-to.  [Sm.]  dim.  di  Soffione 
Sacch.  nov.  iqì.  Avea  un  soffionetto  di  canna  assai  sottile. 

Soffìsmo,  Sof-fi-smo.  [Sm.  V.  A.  V.  e  di}  Sofisma.jPai*.  Jt,  Questa 

pena  in' è  data  dalla  divina  giustizia  per   la  vanagloria  eh' i' ebbi  ec. 
di  saper  fare  sottili  soffisnji,  cioè  argomenti  di  saper  vincere  altrui 

disputando. 
Soffisticaré  ,  Sof-G-sti-cà-re.  ZV.  ass.  V.  e  di'  Sofisticare.  Borgh.Arm. 

Fam.11 6.  Volere  qui  soffisticaré  in  su  le  parole,  sarebbe  troppa  sot- 
tigliezza. (V) 

Soffisticheria  ,    Sof-fi-sti-che-ri-a.  [Sf.  V.  e  di']  Sofisticheria.  Salvili. 
Disc.  1.  181.  Molte  volte  può  procedere  o  da  intelletto  non   molto 
chiaro  ec.  ,  o  da  una  soffisticheria  o  superstizione  che  faccia  essere 
le  difficoltà  dove  non  sono. 

Soffistico,  Sof-fi-sti-co.  Add.  e  sm.  V.  e  di'  Sofistico.  Coli.  Ab.  Isac. 
S.  Riprendi  coloro  che  ti  contastano  ec. ,  non  con  parole  soffistiche. 

a  _  [E    nel  sign.  del  §.  2.  di  Sofistico.]  Buon.  Fier.  2.  4.  so.  Non 

vo'suoi  scherzi  :    egli  é  troppo   soffistico.  E  4-  4-  7-   *°    cec'0  ?   i° 

son  fantastico ,  soffistico  ,  Fanatico  ,  ipocondrico  ,  eteroclito.  »  Sal- 
vin.  Annot.  F.B.  2.  4-  20-  Soffistico,  dal  greco  <ro(J>i(rri*o?,  quasiché 
abbia  l'arte  e  la  sottilità  del  sofista.-  e  si  piglia  per  durus  ,  diffici- 

ìis  ,  morosus  ,  xa^!ir0's  >  SiVxoXo;.  (N)  « 
Soffito,  *  Sòf-fi-to.  Sm.  V.  A.  V.  e  di'  Soffio.-Fr.  Gior.  78.  E  po- 

scia la  vita  tua  un  soffito  ,  non  te  ne  pur  avvedi.  (V)  Coni.  Dani. 

lnf.A.p.63.  La  musica  si  divide  in  tre  parti  ec,  l'organica  è  quella clic  si  fa  con  soffito  ,  siccome  in  trombe.  (N) 

Soffitta,  Sof-fìt-ta.  [Sm.]  Sorta  di  palco.  —  ,  Soffitto  ,  sin.  {V.  Pavi- 

mento. )  Lat.  laquear ,  lacunar.  Gr.  x.xrac-ri-ya.tTfux..  (  Comunemente 

da  su  fila,  o  sia  attaccata,  fissata  al  di  sopra.  In  ar.  safjhcct  spran- 

ga ,  tavola,  travicello  ;  saqf  soffitta.  In  ebr.  dicesi sipun,  da  safanco- 

prire,  fare  un  tetto,  una  soffitta.)  »  Baldin.Voc.  Dis.  Soffitto  o  Sof- 
fitta. Palco  che  si  fa  sotto  V  ultima  copertura  o  tetto  degli  edificii  , 

o  sotto  altro  palco  ce.   (N) 

a     Stanza  a  tetto.   Varch.  Stor.  i5.  5g4-  Si  ristrinsero  insieme  in 
una  soffitta  del  Cardinale.    Lasc.  Parent.  5.  7.  Per  disperato  subito 

me  ne  andai  nel{a  soffitta.»  Bari.  Ben.  rim.  pag.  22.  (Livorno  1790.) 
E  di  chiunque  con  sua  madre  a  lato,  O  sola  pur  per  camere  e  sof- 

fitte, Parte  de' suoi  verd'anni  ha  consumato.  (B) 
2, —  (Archi.) Soffitta  della  cornice,  o  Soffitta  assolutamente,  chiamasi  La 

parte  di  sotto  della  cornice  tra  l'uno  e  l'  altro  modiglione,  nella  quale 
soglionsi  intagliare  rosoni  ,  e  simili  altre  cose. Baldin.Voc.  Dis. (A) 
Marchett.Lucr.  lib.  2.  v.41.  Se  non  rifulge  ampio  palagio,  e  splen- 

de D'  argento  e  d'  or,  se  di  soffitte  aurate  Tempio  non  s'orna,  cc.(B) 
Soffittare  ,    Sof-fit-tà-re.  A  ti.  Disporre   con  soffitta  ,  Far  soffitte  ,  o 

piuttosto  Intonacare    di  gesso    o  malta    i  correnti    del    cielo  d'una stanza  per  nasconderli,  coprendoli  prima  con  panconcelli  e  cannicci. 
Salvin. Udiss. 23.  257.  Io  divisai  La  camera,  finché  la  terminai  Con 

serrate  pietruzze,  e  per  di  sopra  Ben  soffittai.  E  Iliad.  6.  338.  Dal- 

l' altra  Banda  a  rimpetto  ,  dentro  della  sala,  Dodici  camere  eran  sof- 
fittate Di  pietra  ,  ec.  (A)  (B)  (D.  T.) 

Soffittato,  Sof-fit-tà-to.  Add-  [m.  da  Soffittare,  V. Disposto  con  soffitta; 
altrimenti  e  poeticamente  alla   latina]  Laqueato.  Lat.  laqueatus.  Gr. 
o-ttranSw/isVos.  Cr.  alla  V.  Laqueato. 

Soffitto,  Sof-fit-to.  Sm.  Lo  stesso  che  Soffitta,  V.  Baldin.Voc. Dis. 

Soffitto  o  Soffitta.  Palco   che    si  fa  sotto    l'ultima    copertura  o  tetto 
degli  edificii  ,  o  sotto  altro  palco  ,    per  abbellimento    e  talvolta  per 
comodo  di  abitare.  (A)  Diod.   Be  6.  9.  Egli  adunque  edificò  la  casa 
e  la  compiè  e  la  coperse  di  soffitti  e  di  riquadrature  di  cedro.  (N) 

Soffitto.  Add.  \m.  da  Soffiggere,  V.]   Tac.  Dav.  Stor.  1.  241.  Du- 
bitando dell'  ira  di  Claudio  ,  stette  soffitto  iu  Asia.  (Cioè,  nascoso. 

Il  lesto  lat.  ha:  in  secrctum  Asiae  repositus.) 

SOF FU ATTA 
SoFfittone  ,  Sof-fit-tó-ne.  Sin.  neri:  di Sottillo.Baldin.  Dee.  In  quello 

spazio  che  doveva  servir  per  soffittonc  per  li  Cavalletti  ,  accomo» 
darvi  alcuni  lunghi  e  spaziosi  andari.  (A) 

Soffocamento,  Sof-fo-ca-mén-to.  [Sm.Lo  slesso  eh e]Soffogamento,  [Soffo- 
gazione, V.]Segn.  Prcd.i.  3.  Sono  innumerabili  quelli  che  vanno  a 

letto  in  peccalo  mortale,  senza  por  mente  a  tanti  orrendi  pericoli  che 
del  continuo  loro  possono  sovrastare  da  una  corrente  impetuosa  di  san* 
gue,  da  un  soffocamento  di  catarro,  ce.  E  Mann.  Giugn.  7.  3,  Non 

può  consistere  in  Un  letargo,  che  lutto  t' instupidisca  ,  in  un  soffo> 
camento  di  catarro  ,  in  una  soppressione  di  cuore  ? 

Soffocante  ,  Sof-fo-càn-te.  Pari,  di  Soffocare.  Che  soffoca.  Demetr. 

Faler.Segn.  1.  Che  per  altro  non  sarebbe  lungo,  e  non  terminato,  e 

quasi  come  soffocante  il  ragionare.  (V) 
Soffocare,  Sof-fo-cà-rc.  [Alt.  Lo  stesso  che]  $offogSre,V.Red.Vip.f,ao> 

Il  vaporoso  odore  del  vino  può  in  un  momento  imbriacarle  e  soffocarle. 
2  —  *  Affondare,  Sommergere.  Car.  Eneid.  I.  1.  Osò  pur  Pallade  , 

e  potco  Ardere  e  soffocar  già  de  gli  Argivi  Tanti  navilii.  (Br) 
3  —  E  per  metaf.  [  nel  sign.  di  Solfogare  ,  $.  2.  ]  Cavale.  PungU. 

Proprio  uficio  e  sommo  studio  è  del  nimico  di  soffocare  il  seme  della 
divina  inspirazione  ,  si  Che  non  proceda  a  perfetto  frutto.  Arrigh. 
64-  Quella  ispina  soffoca  la  tua  mente.  Soder.  Colt,  3g.  Se  i  gran 

pampani  e  spessi  le  soffocassero  ,  e  insieme  con  1'  altre  viti  troppo 
se  ne  aduggiasscro  ,  sfrondinsi ,  e  continuamente. 

Soffocato,  Sof-fo-cà-to.  Add.  m.  da  Soffocare.  Lo  stesso  che  Soffogato, 
V.  Ar.  sau  ».  Dal  vapor  che  dal  stomaco  elevato  Fa  catarro  alla 

testa  ,  e  cala    al  petto  ,  Mi  ri  marre'  una  notte  soffocato. 
2  —  [E  fìg.]  Borgh.Orig.  Fir.  4-  Dalla  quale  rimase  soffocata  e  rico- 

perta ogni  maniera  di  belle  e  leggiadre  lettere.  Segr.  Fior.  Stor.  5* 

iij.  Gli  uomini  per  le  battiture  diventati  savii,  ritornano  ce.  all'or» 
dine  ,  se  già  da  una  forza  straordinaria  non  rimangono  soffocati. 

Soffocaziobe  ,  Sof-fo-ca-zió-ne.  [  Sf.  Lo  stesso  che]  Soffogazione  ,  ~V. 
Cr.  6.  41.  ».  Colui  che  prenderà  il  lattovario  ,  non  dee  dormir» 

sopr'esso  ec,  imperocché  suole  iuducer  soffocazione.  »  Segn.Mamu 
Genn.  g.  1.  Quanti  accidenti  te  la  possono  togliere  (la  vita)  ec.  * 
una  soffocazione  di  catarro ,  una  soppressione  di  cuore  ,  ec.  (B) 

Soffocamento  ,  Sof-fo-ga-mén-to.  [Sm.]  Il  soffogare.  [  Lo  stesso  che Soffogazione  ,   V.] 

Soffogare  ,  Sof-fo-gà-re.  [Alt.]  Impedire  il  respiro.  —,  Soffocare,  Suf- 
focare,  sin.  (  V.  Opprimere.)  Lat.  soffocare.  Gr.  àitoirviyiiv.  (Suffb- 
care,  da  sub  sotto,  e  dafauces  fauci.)  Declain.  Quinti!.  C.  Meglio 
sarebbe  stato  che  questo  mio  spirilo  fosse  o  nel  ventre  della  madre 
soffogato  ,  o  ec. 

3  —  Per  metaf.  Non  lasciar  surgere  ,  Opprimere.  Lat.  suffocare. 
3  —  (Milit.)  Soffogare  i  cannoni  o  le  batterie  nemiche.  Modo  di  dire 

mililare  ,  per  esprimere  V  effetto  de'  colpi   delle  artiglierie  ,  quando 
per  l' ottima   loro  direzione  scavalcano  od   imboccano   le  artiglierie 
opposte  ,  e  le  levano  dalle  difese.  (Gr) 

Soffocato,  Sof-fo-gà-to.  Add.m.  da  Soffogare,  V. — ,  Soffocato,  Suffocato, 

sin. Lat.  suffocatus.  Gr.  «iro*c/yo>6i<os. 
Soffogazione,  Sof-fo-ga-zió-ne.  [Sf]  Il  soffogare. — ,  Soffocazione,  Soffo- 

gamento  ,  Soffocamento  ,  Suffocamcnto  ,  Suffocazione  ,  sèri.  Lat.  suf- 
focatio.   Gr.  ùrtó-irvifys. 

2    *  (Med.)   Così  chiamasi  ancora  La  morte  per  cessazione  del  re- 
spiro ,  qualunque  ne  sia  la  causa  ;  più  comunemente  Asfissia.  (O)   | 

3     *  Fu  detto  da'vecchi  medici  Soffogazione  uterina  o  della  ma- 
trice ,  la  Isteria.  (O) 

Soffoggiata  ,  Sof-fog-già-ta-C^/-.]  Fardello  ,  o  cosa  simile,  che  s'abbia 
sotto  'l  braccio  coperta  dal  mantello ,  e  quasi  nascosamente  si  porti 
via.  (Comunemente  da  sotto  e  da  foggiata  per  formata,  disposta.  Iu 

celt.  gali,  fagaid  fagotto.)  Salv.  Spili.  2.  3.  Io  gli  risponderò  d'a- 
ver trovato  uno  poco  in  là,  che  correva  con  una  soffoggiata  sotto. Pir. 

Jmc  4.1.  Bella  cosa  vedere  un  gentiluomo  con  la  soffoggiata  andare 
a  casa  le  femmine. 

Soffolcere,  Sof-fól-ce-rc.  [Alt.  e  11.  pass.V.  difettivo. V.T^. Appoggiare, 

Sostentare  ,  Sostenere,  Appuntare.]  —  ,  Soffolgere  ,  Siiffolcere  ,  sin. 
[Lat.  suffulcire.  Gr.  virepn§ui>.]  (Sitffulcio ,  da  sub  sotto,  e  da  ful- 

cio  io  appoggio:  e  fulcio  dall' ebr.  felech  bastone  ,  come  quello  , 
cui  l'uomo  si  appoggia.  Altri  dal  gr.  phylace  custodia.)  Dant.Par. 

23.i3o.Oh  quanta  è  Pubertà  che  si  soflolce  In  quell'arche  ricchissime  ! 
Soffolgere  ,  Sof-fól-ge-re.  [Alt.  e  n.  pass.  Lo  stesso  che]  Soffolcere  , 

V.  Dani.  Inf.  sg.  5.  Ma  Virgilio  mi  disse  :  che  pur  guate?  Perchè 

la  vista  tua  pur  si  soffolge  Laggiù  tra  l'ombre  triste  smozzicate?  But. 
ivi  :  La  vista  tua  pur  si  soffolge  ,  cioè  si  ficca.  (  Altri  comentatori 

spiegano  ,  s'appoggia  ;  altri,  s'affissa.  Lat.  figere.   Gr.  tpeihi».) 
Soffolto,  Sof-fól-to.  Add.m. da  Soffolcere  [e  da  Soffolgere.  V.  L.]  Sostenu- 

to,Sostentato. — ,  Solfulto,  Suffolto,  sin.  Lat.  suffultus.Gr.  EVriipiy^cVo?. 

Ar.  Fur.  14.  5o.  La  qnal  ,  soffoUa  dall'  antico  piede  D'  un  frassino silvestre  ,  si  dolca.  »  (Le  più  corrette  edizioni  leggono  sottilità.)  (M) 
Soffomentazione  ,  Sof-fo-men-ta-sió-ne.  Sf.  Specie  di  fomentazione. 

Garz.  Piazz.  i5g.  Berg.  (Min) 

Sofforare  ,  *  Sof-fo-rà-re.  Alt.  Forar  per  di  sotto.  Benv.  Celi.  Vit. 
2.  70.  Sospinti  i  denti  morti  da  quei  che  erano  vivi ,  a  poco  a  po- 

co solforavano  le  gengic.  (G.  V.) 

Soffornato,  Sof-for-nà-to.  Add.  in.  Incavernato,  Incavato.  Lat.  con- 
cavus.  Gr.  xo»\of. (Da forno;  quasi  sotto  il  forno;  a  somiglianza  di 

aggrottato,  incavernato,  e  simili.)  Buon.  Fier.  3.  2.  12.  Non  vedi 

tu  quel  ceffo  rubicondo ,  Che  par  di  rame  ,  e  quegli  occhi  di  fuoco 

Sofforuati  in  quegli  archi  delle  ciglia  Ispide  e  setolose?  »  Frescob. 

Viagg.  i5g.  Questi  era  pallido  e  inagrissimo ,  e  gli  ocelli  soffondati nella  testa  ,  che  parea  la  morte.  (Pr)  » 

Soffraganeo  ,  Sof-fra-gà-ne-o.[^ta.  m.  V.  A.  V.  e  di']  Suffraganeo. 
Maestruzz.  1.  »8.  L'arcivescovo  può  visitare  la  sua  provincia  ,  av- 

vegnaché suoi  soffraganei  non  sieno  negligenti  ec. 

Soffritta  ,  Sof-fràt-ta.  fSf]  V-A.  Mancamento,  Necessità,  Carestia. 



SOFFREDDO 

Lai.  fcaVttàs  ,  penuria.  Gr.  trifccnir-nt  ,  àr-opltn,  (Dai  lai.  ex  ,  e  dal- 
l'ar.  /Je/1  copta  ,  eccesso.  Nella  stessa  lingua  fari  amittcrc  rem,  co- 

pianive  ejus.)  G.  V.  g.  4l-  4-  Gli  tallio  molto  la  viltiiaglia  ,  e  sof- 

ferse gran  sodi-atta  egli  e  tutta  sua  corte.  {Così  ne'  testi  a  penna;  lo 
stampato  per  errore  ha  soflìantà.)  E  11.  i3g.  3.  Con  gran  disagio, 
e  di  soffratta  di  vittuaglie  e  di  tutte  cose  ec.  stettono  in  quella  isola. 
M.V.  g.3l.  Soprastando  quivi  ce,  torneano  di  soffratta  di  vittunglia. 
Hóv.ant.  62.  5.  E  forse,  avanti  che  io  muoja,  li  malvagi  cavalieri  di 
Cornovaglia  avranno  soffratta  di  me. 

Soffreddo,  Sof-frcd-do.,4aV/.  [m.comp.)  Alquanto  freddo,  [Quasi  freddo. 
&&t. snbfrigidus.]  Ricett.  Fior.  2S2.  Di  poi  aggiugni  gli  olii  fermi  con 

la  cera  ,  trementina  ec.  ,  uniti  insieme  secondo  l'arte,  e  soffreddi.» 
lied.  Op.  3.  77.  {Nap.  <77<?.)  Ho  immerso  nel  piombo  strutto  e  sof- 

freddo alcune  gocciole  di  vetro  ec.  (N) 
SoffregAgione  ,  Sof-fre-ga-gió-nc.  Sf.  Lo  stesso  che  Soffregamcnto,  V. 

Del  Pap.  Nat.  cald.  fred.  Berg.  (Min) 

Soffre e a mento  ,  Soffre'-ga-mén-to.  [Sm.]  Il  soffregare  ,  [Leggier fre- namento. —  ,  Soffregagione  ,  sin.)  Lai.  levis  frictus.  Gr.  x.ov$ov  iiri- 
rpi,u{A.x.  Med.  Arb.  Cr.  Con  istridor  pauroso  di  soffregamento  di 
denti. 

Soffrecante  ,  *  Sof-fre-gàn-te.  Pari,  di  Soffregarc.  Che  soffréga.  V~, di  reg.  (O) 

Soffhegare,  Sof-fic-gà-re.  [Alt.  e  n.  «si.]  Leggiermente  fregare.  Lat.  Ie- 

viter  frieare.»  Malt. Franz.  3.  g6.  E  eli'  egli  {lo  steccadenti)  entri  tra  i 
denti  e  la  gingia  ,  Cioè  che  nella  punta  non  si  pieghi  Nel  metter  e 

tarar  tra  dente  e  dente,  E  d'altra  banda  stropicci  e  soffreglii,  ec.(B) 
a  —  Offerire  con  reiterato  ossequio  e  con  instanza  ,  quasi  con  inde- 

gnità dell'  offerente.»  Toc.  Dav.  ann.  i.  26.  Tiberio  rifiutò  il  nome 

di  Padre  della  patria,  più  volte  dal  popolo  sòfl'regatoli.  {Il  testo  lat. ha:  snepius  ingesturh.) 
3  —  [  N.  pass,  nel  1.  sign.  ]  Soder.  Coli.  25.  Avvertiscasi  che  non  si 

strofini  1'  un  occhio  coli'  altro  ,  O  si  soifreghi. 
4  —  [E  fig:]  Accostarsi  ,  quasi  pregando  o  raccomandandosi  o  offeren- 

dosi. Dnt>.  Acc.  1^2.  Il  nostro  Reggente  ec.  si  diede  a  frugare  e 
soffregarsì  intorno  a  molti.  Buon.  Fier.  3.  1.  5.  Gelido  e  freddo, 

si  n/.a  scior  parola  ,  Le  mi  soffregai  'ntorno  ripentito. 
Soffregato,  Sof-fre-gà-to.  Add.  in.  da  Soffregare ,   f. 
Soffrente  ,  Sof-frén-te.  [  Pari,  di  Soffrire.  Lo  stesso  che]  Sofferente  , 

y .  Fr.  Jac.  T.  5.  22.  5.  Ma  non  può  esser  soffiente  ,  Che  non  fac- 
cia clamore.  Frane.  Barb.  200.  ig.  Cominciare  Qui  vediam  fare  Que- 
sta donna  soffrente.  Rim.  ant.  Dani.  Majan.  Serviraggio  anco  del  mal 

pi,ù  soffrente. 

SoiFiiENzÀ  ,  Sof-frèn-zairY/!  V".  A.  P~.  e  dì  Sofferenza.  Frane. Barb.iggi, A.  Solfrcnza  Par  che  venza  ,  E  parte  è  di  Costanza. Rim.  ant.  Guìd. 

Cavale.  E  la  sOffrenzà  lo  servente  ajuta.  E  Rin.  d'  Aq.  Dice  come 
dolente  :  Non  può  tanto  durare  ,  Che  vinca  per  soffrenza.Z?  M.Cin. 
Che  soffrenza  mi  ripeta  ,  Ma  non  posso  veder  quella  pianeta.  (V) 

Soffribile,  Sof-frì-bi-le.  Add-  [com.  Che  si  può  soffrire,]  Atto  a  esser 
tuffétto.  ■*— ,  Sofferevole,  Soffcribile,  siti.  Lat.  tolerabilis.  Gr.  Zvsktos. 
.Segn.  Mann.  Apr.  22.  2.  Quando  Iddio  ti  manda  qualche  travaglio, 
hai  da  procurare  di  renderlo  a  te  più  soffribile  con  diminuirne  là 
stima.  E  Gitigli.  3.  1.  Questa,  rispetto  a  quella,  è  di  peso  soffribile 
ancora  a'  deboli; 

SoFFRiBiUòsiMo  ,  Sof-fri-bi-lìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Soffribile. Pixis. 
Fior.  pari.  4-  vo'-  3.  pag.  «67.  Nel  resto  la  temperie  del  ciclo  d 
soifribilissima.  (N.  S.) 

Soffri  bilmente  ,  Sof-fri-bil-mcai-te.  Avv.  In  modo  soffribile,  Soppor- 
tevotmente.  PascoL  Risp.  Novell.  Fior.  Berg.  (Min) 

Soffriggere,  Sof-frig-ge-re.  [Alt.  anom.)   Leggiermente  friggere. 
Soffrire,  Sof-frì-re.  [Ali.  e  n.  ass.  sinc.  di]  Solferire  ,  f.  D  ant. Par. 

14.  ~8.  O  vero  sfavillar  del  santo  spiro,  Come  si  fece  subito  e  can- 
dente Agli  occhi  miei,  che  vinti  noi  soffrirò!  Petr.  canz.  3g.  7. 

Quando  novellamente  io  venni  in  terra  A  soffrir  l'aspra  guerra.  Boez. 
Vareh.  3.  rim.  2.  Soffrir  da  quei  dure  percosse  usati.»  Kit.  S.  M. 

Mudd.  5o.  O  come  potrei  10  soffrire  di  vedere  ec.  (V)  Tass.  Gei', 
■t.  1.  Molto  solfrì  nel  doloroso  acquisto.  J\er.  S amili.  4-  32.  E  que- 

sto ancor  soll'risce  Perchè  V  altra  noi  mira  e  noi  gradisce.  (N) 
2  —  [E  nel  sign.  di  Soff'erire,  §.  6.  V.  Cuore  ,  §.  52.]  Cai:  Leti.  2-. 

i35.  Non  mi  soffrirebbe  mai  l'animo,  che  la  bellezza  del  vostto  li- 
bro fosse  macchiata  da  un  si  picciol  neo. 

Soffrire.  Sm.  Sofferenza,  [Tolleranza.]  Lat.  tolerantia.Gr.  virop-ovri. 
Dani.  Purg.  ig.  j6.  O  eletti  di  Dio  ,  gli  cui  soffriri  E  giustizia  e 
speranza  fan  men  duri. 

Soffrito  ,  *  Sof-fri-to.  [Add.  in.  da  Soffrire.  V.  A.  V.  e  di'  Sofferto.] 

Fi: Jac. T.  6.  12.   io.  Or  perchè  l'hai  soffrite)  ,Per  volermi  salvare? 
Soffritore  ,  Sof-fri-tó-re.  f '  erb.  m.  di  Soffrire,  f.  e  di'  Sofferitore. 

Salvili.  Teocr.  Idil.  i3.  Lo  seguirò  {Giasone")  I  più  prodi  e  i  mi- 
glior da  tutte  quante  Le  cittadi  riscelti  ;  ancora  venne  II  soffri tor 

delle  fatiche  a  quella  Ricca  laolco  ,  ec.  (A)  (B) 

Soffiatrice,  Sof-fri-tiì-ce.  Verb.  f.  di  Soffrire.  V.  e  dì  Sofféritrice. 
Leon.  Pascal.  Leti.  Berg.  (Min) 

Soffritto,  Sof-frit-to.  Sm.  Il  soffriggere;  ed  anche  la  Vivanda  soffritta. 
Lib.Son.  -t8.  E  fa  sopra  Mercurio  un  buon  soffritto.  »  {Qui  fig.)  (N) 

Soffritto.  Add.  m.  da  Soffriggere.»  Lib.cur.  malati.  Mettavisi  un  pezzo 
di  rete  soffritta  in  olio.  (B) 

Soffulto  ,  *  Sof-fùl-to.  Add,  m.  da  Soffolcere  0  da  Soffolgcrc.  Lo  sles- 
so che  Soffolto  ,  r.  (N) 

Soffomicahento  ,  *  Sof-fu-mi-ca-mén-to.  Sm.  V.e  di'  Suffumicamento, 
Suffumicazione.  Com.  Dani.  Inf.  23.  p.3g6.  L' ipocrito  si  dipigue 
con  soffumicamento  ,  per  parere  smorto  e  giallo.  {Cosila  stampa.  La 

**  Cr.  legge  Suffumicamento.)  (G.  V.) 
Sofpomicare  ,  Sof-fu-mi-cà-re.  Alt.  e  n.  V.  e  di'  Suffumicare.  Tes.Pov. 

P.  S.  cap.  5.  Anco  lo  soffumicar  col  vino,  nel  quale  sia  cotto  il  ro- 

smarino, toglie  la  doglia  del  capo.  {Qui  inforza  di  nome.)  (A)  (B)  (N) 
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Sue).  *  (.St.  Mod.)  Titolo  che  davasi  al  Sovrano  della  Persia.  — ,  Soffia 
sin.  {  In  pers.  saja  chiarezza  ,  purità.  In  ar.  safìj  puro  ,  chiaro  , 
scelto,  sofij  sapiente.  In  ebr.  tsi/ija  speculazione.)  (Mit)  (N) 

2  —  *  Aulica  Sella  persiana  fondata  verso  il  secolo  ix,  ed  affatto 
mistica.  Questi  sellarti  intendono  spiritualmente  tulio  il  Corano,  e 

rifiutano  tuli'  i  precelli  che  riguardano  t'  esterno  della  religione  t 
tranne  i  digiuni,  che  osservano  con  la  massimn  austerità.   (Mit) 

Sofia,*  So-fì-a,  Fia.  N.pr.f.Lat.  Sophia.  (Dal  gr.  sophia  sapienza. 
In  ar.  sxfifet  scelta  ,  pura  ,  e  fu  nome  di  una  delle  megli  di  Mao- 

metto :  sofij  sapiente  ,  in  pi.  sofìjan.  In  ebr.  tsifija  speculazione.) 

Imperatrice  d'  Oriente  ,  moglie  di  Giustino.  —  Imperatrice  di  Rus- 
sia ,  sorella  di  Pietro  il  Grande.  (B)  (O) 

2  —  *  (Gcog.)  Cina  e  Sangiacaio  della  Turchia  europea  nella  Bul~ garia.  (G) 

Sofia.  *  (Fdos.)  Sf.  V.  G.  Lat.  sophia.  (  V.  Sofia  n.  pr.  )  Cogni- 
zione universale  delle  divine  ed  umane  cose  ,  delle  loro  proprie- 

tà ,  cause  ed  effetti  ,  indiriiia  a  procacciare  all'  uomo  la  vera  foli' 
cita.  (Aq)  1 

a  —  *  (Bot.)  Specie  di  pianta  del  genere  sisimbrio  ,  così  denominala 
per  le  virtù  vulnerarie  e  detersive  di  cui  si  reputava  fornita,  ed  era 
perciò  raccomandata  nello  spulo  sanguigno  ,  nella  emorragia  ec.  } 
ma  in  fiuti  è  antiscorbutica  come  tutte  le  crocifere.  (Aq)  (N) 

3  —  *  (Zool.)  Nome  specifico  d'  una  specie  d'  insetti  del  genere  AJ grion.  (Aq) 

Sofilo  ,  *  Sò-fi-lo.  N.  pr.  m.  (  Dal  gr.  sophos  sapiente.  In  ar.  sefal 
iguobilitas.  In  ebr.  scinfel  umile  ,  abbietto.)  —  Padre  di  Sofocle  ; 
da  altri  detto  Difilo  o  Teofilo.  (O) 

Sofisma,  So-fi-sma.  [Sm.  P~.  G.]  Propriamente  Argomento  fallace  > 
Argomento  vizioso.  [IL  Sofisma  è  acuto,  vano,  ingannevole,  sottile, 
frivolo  éc.]  — ,  Sofismo,  Soffismo,  sin.  {V.  Cavillo.)  Lat.  sophisma, 
cavillatio,  fallax  conclusiuncula,  Cic.  Gr.  (róipia/xcc.  {Sophisma  indicò) 
sul  principio  una  ragione  sapientemente  dedotta  ,  da  sophos  sapiente. 
Passò  quindi  ad  indicare  una  ragion  troppo  sottile,  cavillosa,  inganne- 

vole.) Petr.  cap.  io.  Porfirio,  che  d'acuti  sillogismi  Empiè  la  dia- 
lettica faretra  ,  Facccndo,  contra  '1  vero  ,  arme  i  sofismi.  Sen.  Pisi, 

Perciocché  io  non  so  per  altro  nome  i  sofismi  nominine.  Dani.  Par* 

11.  6.  E  chi  regnar  per  forza  e  per  sofismi. 
2  —  [Nel  pi.  anticamente  fu  detto  in  foni.  Sofìsme  per  Sofismi.]  G.V^ 

11.  j3.  2.  Cercavano  gavillazioni  ec.  per  abbattere  la  nostra  fran- 

chigia per  indirette  sofisme.  »  {L'  ediz.  de'  Giunti  ha  soflisme.)  (N) 
Sofismaee  ,  So-fi-smà  re.  N.  ass.  Far  sofismi,  Cavillare  ;  altrimenti  So- 

fisticare. Uden.  Nis.  3.  64.  Né  si  può  presumere  Isabella  di  già  bat- 
tezzata ,  siccome  va  sofismando  il  Mazoni.  (A)  (B) 

Sofismazio.  *  (Filos.)  So-fi-smà-zi-o.  Sm.  dòn.  di  Sofisma.  Piccolo  so« 

fisma.  (0) 
Sofismo  ,  So-fì-smo.  [Sm.  V.  A.  V.  e  di']  Sofisma.  But.  Par.  if.  14 

Sofismo  è  argomento  apparente  e  non  esistente. 
Sofista  ,  So-fi-sta.  [Add.  e  sm.  K.  G.  Propriamente  Sapientissimo,  ma\ 

dopo  l' ateo  Diagora  prese  il  significalo  di  Falso  savio.  Presso  i 
moderni  vale  quanto  Cavillatore  che,  abusando  del  dono  della  parola: 

e  dell'  ingegno  ,  oscura  con  sottigliezza  la  verità ,  e  trae  in  errora 
le  menti  de'  rozzi  e  degl'  incauti.]  Lai.  sophista.  Gr.  txa^tar^i.Dant^ 
Far.  24.  81.  Non  v'avria  luogo  ingegno  di  sofista.  But.  ivi:  Sofista 
è  vocabolo  greco,  che  s' interpetra  savio,  ovvero  ingannatore.  Kit* 
Pini.  E  della  interrogazione  del  sofista  ,  e  della  risposta  d'  Alessan- 

dro. Pareli.  Ercol.  f^5.  Brevemente  ,  fatemi  ogni  altra  cosa  che 

sofista,  perchè  io  ho  più  in  odio  questo  nome  che  il  male  del  capo. 
a  —  [Ed  usalo  anche  nel  fem.]  Fir.  Dial.  beli.  donn.  <^/o.  A  uso 

di  sofiste  fecero  {le  donne)  questo  argomento  fra  loro. 
Sofisteria  ,  So-fi-ste-rì-a.  [Sf.  Cavillazone;  più  comunemente]  Sofisti- 

cheria. Lat.  cavillatio.  Gr.  trótptir/jix.  Car.  lett.  2.42.  Non  sono  man- 
cati degli  amici  che  ec  hanno  dato  le  soluzioni  alle  sue  sofisterie. 

Salviti.  Disc.  1.  2j6.  Quante  vane  quistioni  si  sarebbero  risecate  , 

viluppi  troncati  d'  inutili  sofisterie  ! 
Sofistica  ,  Sod'i-sti-ca.  [Sf.  Quella]  parte  della  logica,  [che  insegna  a 

distinguere  i  sofismi  dagli  argomenti  che  sono  secondo  verità.)  Lai., 

sophistica.  Gr.  co§i<ttik-/i.  Com.  Par.  24.  Per  la  qual  sofistica  si  mo- 
stra il  vero  dal  falso,  ed  e  converso.  Tes.  Br.  1.  5.  La  terza  è  so- 

fistica ,  la  quale  c'insegna  a  provare  che  le  parole  che  1' uomo  dice 
son  vere;  ma  ciò  pruova  egli  per  inai  ingegno  e  per  false  ragioni,  e 

per  argomenti  e'  hanno  simigliala  e  covertura  di  vero  nelle  mede- 
sime cose  ,  se  fu  vero  ,  o  no. 

2  —  *  Falsità  ,  Fallacia  ,  ma  in  questo  senso  è  fuor  d'uso.  Lat.  fal- 
lacia. Gr.  ao§iap.tt..  Com.  Dani.  Inf.  2g.  p.  494-  ̂ i  quali  metalli 

cosi  artificiati,  e  non  prodotti  a  perfetta  forma,  si  sono  appellati  so- 
fistiche. (N) 

Sofisticamente  ,  So-fi  sti-ca-mén-te.  Avv.  Con  sofisticheria  ,  [Cavillo* 
samenle.]  Lai.  sophistice.  Gr.  cro(J>!trrj>«ùf.  Fr.  Giord.  Pred.  R.  Con 
vane  ragioni  sofisticamente  si  vogliono  opporre. 

2  —  *  Dolosamente,  Falsamente,  Con  sofistica,  secondo  il  sign.  del§.  2» 

Com.  Dant.  Inf.  2g.  p.  49$-  L'  aut°re  intende  trattare  di  quelli  che 
sono  stati  frodolcuti  nella  comune  moneta  ,  e  che  hanno  operato  so- 

fisticamente 1'  arte  d'  archimia  circa  le  predette  monete.  (IN) 
Sofisticare  ,  So-fi-sti-cà-re.  [N.  ass.]  Far  sofismi,  Sottilizzare,  Cavila 

lare.  —  ,  Soffìsticare,  sin.  Lat.  cavillari.  Gr.  cofy'Qtàu.i.  Lab.  2^3* 
Alla  quale  opposizione,  non  volendo  andare  sofisticando,  non  è  che 

una  risposta.  »  Bargh.  Orig.Fir.  2y4-  E'  fu  un'opinione  in  certi  tem- 
pi di  sofisticare  sopra  i  nomi  ,  e  cavarne  l'etimologie.  (V) 2  —   [Alt.]  Per  metaf.  Falsificare  ,    Adulterare.  Lat.  adulterare.   Gr. 

Macslruzz.  2.  18.  Se  i  beccari  giurino  di  non  vendere  carne  inferma 
e  corrotta  per  sana,  ovvero  che  non  sofisticheranno  la  loro  mercanzia. 

Sofisticare  diff.  da  Cavillare  ,  Sottilizzare  ,    F'alsificafe.  Sofisti- 
care è  Ragionar  con  sofismi  ,  ossia  Argomentar  con  fallacia.  Falsi- 

ficare è  Dire  o  Fare  una  cosa  per  un'altra.  E  però  ,  solo  quando 
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s'  applica  ni  ragionamento  ,  ossia  ad  oggetti  intellettuali  ,  •'  usa  tal- volta Falsificale  per  Sofisticare.  Cavillare  è  alquanto  diverso  ila 

Sofisticare-,  perchè  Cavillare  è  aù  ragionar  con  argomenti  cosi  sten- 
tati e  cosi  artificiosamente  ricercati  ,  che,  se  non  sono  apertamente 

falsi  ,  peccano  non  pertanto  d'  astruso  ,  d'  imbrogliato  ,  di  storto. 
Sottilizzare  esprime  la  cura  di  coloro  che  ,  per  ottenere  qualche 

loro  scopo  ,  aguzzano  1'  ingegno  con  minute  e  sottili  inquisizioni*  e 

però  s'  appartiene  agli  atti  interni  dell'  intelletto,  senza  applicazione 
alle  parole  ,  come  Sofisticare  e  Cavillare. 

Sofisticato,  So-fi-sti-cà-to.  Add.m.  da  Sofisticare.  [Sottilizzato.']  Pass. 

261.  Cessino  le  parole  e  gli  alti  solisticati,  dove  spesse  volle  la  su- 
perbia si  nasconde.  Fr.  Jac.  T.  4-  $•  7-  Sofisticato  vero  Sua  seminò 

zizzaglia.  _ 

■x     Per  melaf.   Falsificato.    Lat.   adulterati».   Gì:    Hif>ò-j\\tv3u'f.    Fr. Giord.  Fred.  S.  Tutte  a  modo  di  alchimia,  tutte  sofisticate,  che 

paiono  ,  e  non  sono.  Ricelt.  Fior.  ̂ 3.  Il  migliore  {ladano)  ,  e  non 
sofisticato  ,  deve  essere  odorato  ,  verdeggiante  ,  ce. 

Sofisticazione.*  (Farm.)  So-fi-sti-ca-zió-ne.  Sf.  F.  G.  Lat.  sophistica- 
tio.  Azione  di  alterare  una  sostanza  medicamentosa,  aggiungendone 

altre  straniere  e  di  minor  prezzo  ,  onde  aumentarne  il  peso  ,  //  so- 
Jìslicare  ,  nel  significato  del  §.   2,  (Aq)  (N) 

Sofisticheria,  So-fi-sti-che-ri-a.  [Sf.  Ragionamento  fatto  con  sofismi,] 

Ragione  troppo  sottile  [e  mal  fondata.']  — ,  Soffistichcria,  sin.  Lat. 

cavillus.  Gr.  aò^nrnot.  Farcii.  Ercol.  n.  Perciocché  ,  oltra  l'altre 
contusioni  e  sofisticherie,  delle  quali  è  tutto  pieno  il  suo  libro,  egli  ce. 

lo  ripreude  più  volte  d'una  cosa  medesima.  £  Lez.  ij4-  Lasciatele 
troppe  sottigliezze  e  sofisticherie  de'  Latini.  Sen.  Ben.  Farcii. 2. 17. Simili  sofisticherie  sono  bruttissime. 

Sofistichete  ,  So-fi-sti-chèt-to.  Add.  e  sm.  dim.  di  Sofistico;  altri- 
menti  Stilicuzzo  ,  Fantasticuzzo.  —  ,  Sofistuzzo  ,  sin.  Grill.  Lett. 
Berg.  (Min) 

Sofistico.  Add.  m.  Di  sofista,  Che  ha  del  sofista,  Che  contiene  so- 

fisticheria, [Che  è  apparente  e  non  vero.]— ,  Softìstico,  sin.'F. Fisi- 
coso. )Lal.  cavillatorius.  Gr.  tro^iorrixós.  Com.  Par. 24.  Se  quantunque 

in  terra  si  ripara  per  dottrina  fosse  cosi  inteso,  non  avrebbe  luogo  in- 

gegno d'uomo  sofistico.  G.f  .11 .44.6.  Avveggendosi  ec.  della  non  vera 
e  sofistica  domanda  di  Bologna.  Lasc.  Streg.  prol.  Le  loro  compo- 

sizioni riescono  sempre  grette  ,  secche,  stitiche  e  sofìstiche,  di  sol  te 

ch'elle  non  piacciono  quasi  a  persona.  »  Dep.  Decam.  24?.  Confu- 
tcrebbono  i  sofistici  argumenti ,  e  come  li  soglion  chiamar  li  nostri, 
castelli  in  aria  ,  di  questi  biasimatori.  (V) 

2  —  Inquieto  ,  Fantastico  ,  Stravagante.  Lat.  diffìcilis  ,  querulus. Gr, 

3  —  *  Detto  di  cose  materiali,  talora  vale  Che  sembra  vero  e  non  è. 

Farcii.  Lez.  Soggiungono  che  la  pittura  è  come  noi  diremmo  sofi- 
stica ,  cioè  apparente  e  non  vera.  (A) 

£  _  il/salo   inforza  di]  sm.    [parlando  di   persona  ;  _  più  comune- 
mente Sofista.]  Lat.  sophista  ,    sophisticus.   Gr.  ao$i<fri\t.  Sen.  Pist. 

Ne  questo  diresti ,  come  uno  sofistico.  Fiamm.  3.  18.  Ohimè  quanto 
falsamente  argomentava,  fatta  sofistica  contro  il  vero  !  Red.  Oss.  an. 

64.  Son  certissimo  che  non  vorrà  mai  farsi  sofistico  contra  il  vero. 

Sofistuzzo  ,  So-fi-stnz-zo.  Add.  e  sm.  dim.  di  Sofista.  Alquanto  sofi- 
sta. Lo  stesso  che  Sofistichetto  ,   V.  Car.  Apol.  i84-  Con  chiarire  il 

mondo  ,  che  voi  siete  un  sofistuzzo  ,  un  fantasticuzzo  ,  un  arrabbia- 
ti Ilo.  (V) 

Sofocle  ,  *  Sò-fo-cle.  N.  pr.  m.  Lat.  Sophocles.  (Dal  gr.  sophos  sag- 

gio ,  e  deos  gloria  :  Gloria  de'  saggi.  )  —  Poeta  tragico  greco  ,  di 
cui  non  ci  rimangono  che  sette  tragedie.  (B)  (O) 

Sofocleo  ,  *  So  fo-clè-o.  Add.  pr.  m.  Di  Sofocle.  (B) 
Sofografu.  *  (Filol.)  So-fo-gra-fi-a.  Sf.  F.  G.  Lat.  sophographia.  (Da 

snphia  sapienza  ,  e  grapho  io  descrivo.  )  Quella  scienza  per  cui  si 

viene  al  pieno  conoscimento  dell'universale  sistema  di  tutte  le  scienze 

e  le  arti,  e  dell'  essenza  ,  dello  scopo  ,  de'  mezzi  e  delle  produzioni 
di  ciascuna  ;  e  ciò  col  solo  scopo  di  sapere  sistematicamente  che 
cosa  sieno  veramente  le  scienze  e  le  arti  ,  che  cosa  per  esse  si  sap- 

pia ,  e  come  sieno  naturalmente  e  razionalmente  concatenate.  (O) 
Sofologio.  *  (Filol.)  So-fo-lò-gi-o.  Sm.  F.  G.  Lai.  sophologium.(Da 

sophia  sapienza  ,  e  lego  io  scelgo.)  Titolo  di  un'  opera  di  Giacomo 
Le  Grand,  letterato"  del  secolo  xr  ,  la  quale  contiene  una  buona 
scella  e  bene  ordinata  di  sentenze  degli  antichi  filosofi  ,  oratori  e 
poeti.  (O) 

Sofompakea.  *  (Filol.)  So-fom-pa-nè-a.  Sf.  Titolo  di  una  tragedia  la- 
tina di  Ugo  Grozio ,  il  cui  argomento  è  V  elevazione  di  Giuseppe 

in  Egitto.  (È  voce  egiziana  che  vale  Salvatore  del  mondo.)  (C-I 

Sofokia  ,  *  So-fo-ni-a  ,  Sofonio.  N.  pr.  m.  Lat.  Sophonias.  (Dall'ebr. 
saphan  coprire,  o  piuttosto  da  tsafan  occultare.)  —  Il  nono  de' pro- feti minori.  (B)  (O) 

Sofonia  ,  *  So-fò-ni-a.  N.  pr.  f.  Lat.  Sophonia.  (B) 
Sofonio,  *  So-fò-ni-o.  N.  pr.  m.  Lat.  Sophonius.  Lo  stesso  che  Sofo- nia,  V.  (B) 

Sofonispa  ,  *  So-fo-nì-sba.  IV.  pr.  f.  Lat.  Sofonisba.  (Dall'ebr.  o  fen. 
tsafan  conservare  ,  e  nilzab  imperadore,  principe:  Conservatrice  de' 
principi.)  —  Figlia  di  Asdrubale,  amante  di  Massinissa,  moglie  di 
Siface.  (B)  (Mit) 

Soforo.  *  (Geog.)  Sò-fo-ro  ,  Sofrù.CiMù  dell'  Impero  di  Marocco  .(fi") 
Soforzia.  *  (Bot.)  So-fòr-zi-a.  Sf.  Spezie  particolare  di  vite  ,  mento- 

vata da  Columella.  (O) 

Sofredone.  *  (Geog.)  So-fre-dó-ne.  Città  dell'  Indostan.  (G) 
Sofrone,  *  So-fró-ne,  Sofronio.  IV.  pr.  m.  Lat.  Sophron.  (Dal  gr.  so- 

phron  moderato  ,  temperante  ,  di  mente  sana  .•  e  questo  da  soos  sal- 
vo ,  e  phren  mente.) — Poeta  tragico  greco,  nato  in  Siracusa. (B)(Mit) 

Sofrohetici.*  (Fisiol.)  So-fro-nè-ti-ci.  Add.  m.  pl.F.  G.  Lat.  sophro- 
netici.  (V.  Sofrone.)  Aggiunto  de!  den'i  che  vengono  in  età  adulta} 
comunemente  detti  della  sapienza,  del  ..enno  ,  del  giudizio.  (Aq) 

SOGGHIGNARE 
So^bonetico.  *    (Filol.)    So-fro-nè-ti-co.   Add.   m.  V.  G.    Lat.  homo 

satiae  mentis.  (V.  Sqfrone.)  Aggiunto  d'  un  uomo  prudente.  (Aq) 
Sofronia,  *  So-frò-ni-a.ZV.pr.  f.'V  ̂ Sofrone.)— Moglie  di  Massenzio. (MISS 
Sofronia."  (Filol.)  Sf.    f '.  G.   Temperanza.  Lat.  temperanza.  Gr.  aio- Qpoavvri.  Salviti.  Annoi.  F.  B.  5.  2.5.  Laonde  Andrio  sta  ben  mari- 

tato colla  Temperanza,  cioè  colla  Sofronia,  poiché  anche  il  valore 
come  non  è  temperato  ,  dà  in  furore  ,  nel  fiero  e  nel  salvatico.  (N) 

Sofronico  ,  *  So-frò-ni-co.  N.  pr.  m.  Lai.  Sophronicus.  (li) 
Sofronio  ,  *    So-frò-ni-o.    N.  pr.  ni.  Lo    stesso  che  Sofrone     F.  Lat. 

Sophronius.  (B) 
Sofronisco  ,  *  So-fro-nì-sco.  N.  pr.  in.  (Dal  gr.  sophronicos  moderato. 

V.  Sofrone.)  —  Scultore  ateniese  ,  padre  di  Socrate.  (Mit) 
Sofronistero.*  (Mit.7vg0-Fr0-ni-ste-ro.cV/wi F.  G.  Lat.  sophronisterium. 

(Da  sophron  prudente  ,  e  bistenti  io  sto.  )    Titolo  di  uno  stabilimen- 
to di  pubblica  istruzione,    alia  ijitule  appartenevano    dieci  prefetti 

incaricati  d'  invigilare  sulla  condotta  della    gioventù    ateniese.  — 
Sofronisterio  ,  sin.  (Aq) 

SoiRONisTenio.  *  (Filol.)    So-fro-ni-stè-ri-o.  Sm.  F.  G.  Lo    stesso  che 
Sofronistero  ,   F.  (O) 

Sofhonisti.  ''(Filol.)  So-fro-nì-sli.  Add.  e  sin.   F.G.  Nome  de  Prefelli 

o  Ispettori  del  sofronisterio.  (Mit) 
SoFROsiNA  ,  *  So-frò-sina.  JV.  pr.   f.  (Dal  gr.  sophrosjne  temperanza.) 

Figlia  di  Dionigi,  tiranno  di  Siracusa.  —  Sorella  di  Dione.(M'a) 
sofrosino,  *  So-frò-si-110.  IV.  pr.  m.  Lai.  Sophrosynes.(y. Sofrosiua.)(B) 

Sofro.  *  (Geog.)  Sofrù.  Lo  slesso  che  Soforo  ,   V.  (G) 

So 

Soi 

Soga.  ,  Sò-ga.  [Sf]  F.  A.  [F.  e  di'  Coreggia.]  Lat  Ào'vum.  Gr.  «Va'?. (Dal  celt.  gali,  suag  fune  ,  corda.  Nella  stessa  lingua  sugan  fune  di 
paglia.  In  brett.  sug  sorta  di  fune.  In  basco  soca  ed  in  isp.  soga  fune. 
In  ar.  zig  corda,  con  cui  si  dirigono  le  costruzioni,  livella.  In  turco 

sigim  funicello.)  Dani.  lnf.3l.  y3.  Cercati  al  collo,  e  trovcrrai  la  soga 

Che '1  tien  legalo.  Bui.  ivi:  La  soga,  cioè  la  coreggia  del  soatto  piena, 
come  si  fa  ai  muli  che  portano  le  some.  E  Purg.  5. 1.  Come  ingolla 
la  soga  del  balestro,  quando  è  più  dilungi  la  posta  che  non  suole. 

Sogm.  *  (Geog.)  Sòg-di.  Antico  popolo  dell'  India.  (G) 
Sogduna.  *  (Geog.)  Sog-di-à-na.  Sf.  Lai.  Sogdiana.  Antica  regione  del- 

l' Asia  ,  ora  la  Grande  Buccaria.   (G) 
Sogdiaso,  *  Sog-di-à-no.  IV.  pr.  m.  (V.  Sogdiana.  In  pers.  scEghdijane 

bicchiere  che  pien  di  vino  si  bee  alla  salute  d'altrui.  Nella  stessa  lin- 
gua sughd  pronto  ,  apparecchiato  :  ed  è  anche  nome  di  famosa  città 

nella  Samarcandia.  )  —  Figlio  di  Arlaserse  Longimano  che  s'  impa- 
dronì del  trono  di  Persia,  e  ne  fu  rovescialo  da  Dario  Noto. (blit) 

SoccETTABiLE ,  Sog-get-tà-bi-le.  Add.  com.  Che  può  soggettarsi,  Do- mabile. Sègner.  (A) 

Socgettamente,  Sog-get-ta-mé'n-te.  [Avv  T^o  slesso  che]  Suggettamente,  F. 
Soggettamento,  Sog-gct-ta-mén-to.  [Sin. Lo  stesso  che  Assoggettamento,] 

Suggettamento  ,  F. 
Soggettante  ,  *  Sog-gct-tàn-te.  Pari,  di  Soggettare.  Che  soggetta.  Lo 

stesso  che  Suggettante  ,  F.  (O) 

Soggettare  ,  Sog-get-tà-re.  [  Alt.  Lo  slesso  che  Assoggettare,  ]  Sugget- tare  ,  F. 

Soggettato,  Sog-get  tato.  [Add.  m.  da  Soggettare.  Lo  stesso  che  Assog- 
gettato,] Soggettato,  F.n  Bellin.  Disc.  2.  3y2.  Ma  viva  Iddio  che  egli 

non  volle  la  primogenita  della  sua  mente  soggettata  all'  ignominia  né 
pur  del  mondo  .  ce.  (B) 

Soggettatorb,  Sog-get-ta-tó-re.  [Ferb.  m.  ̂ Soggettare.  Che  soggetta. 

Lo  stesso  che]  Suggettatore  ,   F. 

Soggettitudinb  ,  Sog-get-ti-tù-di-ne.  Sf.  F.  e  di'  Suggezione.  Lasc. 
Cen.  1.  nov.ì.  Volendo  a  Lione  tornarsene  ec. ,  e  liberare  i  frategli 
da  così  fatta  soggettitudine  e  gagliofferia ,  ma  prima  qualche  bella 
rilevata  fargli,  onde  per  sempre  si  avesse  a  ricordar  di  lui,  ce. (A)  (B) 

Soggettivamente  ,  Sog-get-ti-va-men-te.  Avv.  Lo  stesso  che  Suggetti- 
vamente,   F.  De  Lue.  Dott.   Folg.  2.  3.  1.  Berg:  (Min) 

Soggettivo  ,  Sog-get-ti-vo.  Add.  m.  Lo  stesso  che  Soggettivo  ,  F.De 
Lue.  Dott.   Foìg.  2.  3.  1.  ,  Frangip.  Pari.  Sen.  Berg.  (Min) 

Soggetto  ,  Sog-gèt-to.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Suggetto  ,  F. 
2  —  [Materia  di  cui  si  parli  o  scriva.]  (F.  Materia.)  Peti:  canz.  46. 

4-  Alto  soggetto  alle  mie  basse  rime.  »  Salvia.  Cas.  101.  Ma  cosi 

furono  soliti  i  comici  poeti  di  quella  età  a'  tragici  personaggi  e  sog- 
getti adattare  talora  i  loro  calzari  e  socchi.  (N) 

Soggetto.  [Add.  m.  Sottoposto,  Suddito.  Lo  stesso  che]  Suggetto ,  V. 

Guid.G.Yoi  sapete,  o  carissimo  mio  padre,  che  al  di  d'oggi  tolta 
1'  Affrica  e  1'  Europa  è  quasi  soggetta  agli  Greci.  Dani. Par.  8.  y4-  Se 
mala  signoria ,  che  sempre  accuora  Li  popoli  soggetti  ,  non  avesse 
Mosso  Palermo  a  gridar  :  inora,  mora.  Pass.  81.  La  carne  stea  sog- 

getta allo  spirito  ,  e  la  sensualità  alla  ragione. 
2  —  *  Far  soggetto  =  Soggettare.   F.  Fare  soggetto.  (N) 
3  —  *  (Milit.)  Aggiunto  di  Luogo  che  sia  dominato  da  un  altro  e 

ite  possa  essere  battuto.  Domen.  Trad.  Giov.  Erano  questi  alloggia- 
menti tanto  soggetti  alle  colline.  (Gr) 

4  —  *  (Bot.)  Si  chiama  Soggetto  la  pianta  che  riceve  l'innesto.  (N) 
Soggettudine,  *  Sog-get-tù-di-ne.  Sf.  smc.  di  Soggettitudine.  Lo  slesso 

che  Suggettudine.  F.  e  di'  Suggezione.  Bargagl.  Se.  Berg.  (O) 
Soggezione,  Sog-ge-si-ó-ne.  [Sf.  ast.  di  Soggetto.  Lo  stesso  che]  Sugge- 

zione ,   F.  Com.  Purg.  2.  Imprima    conviene    essere  umile ,  sotto- 
mettersi ad  ogni  soggezione.  Pass.  27 g.  Abbracciava  i  parvoli,  e  po- 

ncvagli  in  esemplo  d'  umiltà  e  di  soggezione. 
2  —  *  Dicesi  Essere  in  soggezione  di  alcun  principe   o   simile   e  vale 

Essergli    suddito.   Pallav.  Isl.  Cotte.  2.   l'ój.    A    che    aggiungersi, 
che  i  confinanti    di  Bologna  erano  tutti    in  fede    e  in  soggezione  di 
Cesare.  (Pe) 

Sogghignare,  Sog-ghi-gnà-re.  [IV.  ass.]  Farsegnodi  ridere;  [altrimenti 

Ghignare,]  Sorridere.  {F.  Ghignare.)  Lat.  subridere.  Gr.  Inrr.piàiàv. 

(Da  so  per  sub  sotto,  e  da  ghignare.  V.  Ghignare  ,  ed  osserva  che  in 

celt.  gali,  gean  vai  sorriso,  e  geoin  derisione.  Quest'ultima  radice  par- 



SOGGHIGNO 

mi  ornai  la    vera.)  Bocc.    nov.  58.  i.  Appena   de]   ridere  potendosi 

astenere,  sogghignando  ,  quella  ascoltarono.  But.  Purg.  a.  L'ombra, 
h  quai.-  io  voleva  abbracciare,  sorrise,  cioè  sogghigno,  vedendo  ch'io 
era  beffato.  E  altrove  :  Sorrise  un  poco,  cioè  sogghignò  ,  che  è  con- 

fusamente e  non  apertamente  ridere.  Morg.  sg.  Sj.  E  si  poteva  pur 

l'are  altrimenti ,  Che  sogghignare  ,  e  stuzzicarsi  i  denti. 
2  —  E  n.  pass.  [Farsi  vicendevolmente  un  sogghigno.]  Tac.  Dav.ann. 

3.  66.  Tanto  (diceva  egli)  fu  conceduto  a  lui  e  al  fratello  ,  a'  preghi 

d'Aguslo,  che  se  ne  dovettono  (i  Padri)  sogghignare  ancora  allora. (//  lesto  lai.  ha  :  occulti  inluderent.) 

Sogghigno,  Sog-ghi-gno.  [Sin.  L'  allo  di  sogghignare  o  di  ridere  som- 
messamente quasi  per  disprezzo  o  per  poca  stima;  altrimenti  Ghigno.] 

Lai.  suhrisus.   Gr.  Ifoiiulix-cis.  Frane. Barò.   25 j.  26,  E  vie  più  di 
coloro  Che  talora  tra  loro  Fanno  cenni  o  sogghigni. 

Soggiaceste  ,  Sog-gia-cèn-tc.  [Pari,  di  Soggiacere.]  Che  soggiace.  Lai. 
subjacens.   Ci:  vkoh.iI(azvgs.   G.  F.  H.  3.  i5.  Or  non  è  questa  terra 
quasi  una  gran  nave  portante  uomini  tempestanti ,  pericolanti  ,    sog- 

giacenti a  tanti  marosi  ?  Bui.  Inf.  7.  Avarizia  è  immoderato  amore 

ci' aver  le  cose  di  fuori  soggiacenti  alla  fortuna. 
Sor.ciACERE,  Sog-gia-cé-re.  [JS.  ass.  anom.]  Esser  soggetto ,  sottoposto. 

Lai.  subjacere  ,  alicui  subjectum  vel  obnoxiura  esse. Gr.ìnroTÌ§icr§a.i, 

v-xoTXTTtarbxt.  Dani.  Par.  6.  8<f.   Per    lo  regno    mortai  ,    eh' a  lui 
soggiace.  E  7.  7*.  Perchè  non  soggiace  Alla  virtute  delle  cose  nuo- 

ve. Bocc.  nov.  1.  2.  Manifesta  cosa  è  ce.  ,  le  cose  temporali  ec.  es- 

s-cre  piene  di  noja  e  d'  angoscia  e  di  fatica,  e  ad  infiniti  pericoli  sog- 
giacere. E  nov.  70.   2.  Con    intenzione    ec. ,  soggiacendo    con  voi  a 

quella  (l'gge)  ,  di  quello  ragionare,  che  voi  tutti  ragonato  avete.i? 
nov.  8g.  3.  Agli  uomini  dobbiamo  ,  sommamente  onorandogli ,  sog- 
giacere. 

2  —  LE  per  melaf.]  Mor.  S.Greg.  Ne  in  verità  così  maladicendo  sog- 
giacelte  ad  alcuno  vizio  di  perturbazione. 

Socr.iACiMEKTO.  Sog-gia-ci-mén-to.  [Sm.]  Il  soggiacere;  [altrimenti  Som- 
missione.] Lai.    subjecto.  Fr.  Jac.  T.  4-  5.  7.  E  farò  ,  in   quanto 

uomo  ,  A  Dio  soggiaciinrnto. 

Soggiocaja,  Sog-gio-gà-ja.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Giogaja,  F.  Lai.  palcar. 
Gr.  '^x.oWtoi'. 

2  —  Per  simil.  [detto  anche  delle  persone.]  Fir.Dial.  beli,  donn.416. 
Se  il  mento  già  detto  vien  poi  declinando  verso  la  gola,  e  percuote 
in  una  piccola  soggiogaja  ,  acquista  alla   naturai  bellezza  pure  assai. 

Soggiogamento  ,  Sog-gio-ga-mén-to.  [Sin.]  IL  soggiogare.  [Lo  slesso  che 
Soggiogazione  ,    f.]   Coni.  Par.  24.  Per  lo  soggiogamento  del  mon- 

do ,  fatto  per  pochi  semplici.»  Segner.  Mann.Marz.  1.  4.  Scipione 

fu  chiamato  Africano  dal  suo  solenne  soggiogamento  dell'  Africa.  (B) 
Soggiogante  ,  *  Sog-gio-gàn-te.  Pari,  di  Soggiogare.  Che  soggioga.  F. di  reg.  (O) 

Soggiogare,  Sog-gio-gà-re.  [Atl.  Mettere  sotto  il  giogo,  e  per  estens.]  Met- 
tere sotto  la  sua  podestà,  Sincere,  Superare,  [Ridurre  in  potestà  per 

forza  d' armi  :  parola  propria  e  solenne  della  milizia,  derivala  dal- 
l' antichissimo  uso  di  far  passare  i  vinti  sotto  il  giogo.  — ,  Soggiu- 

gare,  Suggiugare,  Subjugare,  sin.]  (F.  Sottomettere.)  Lai.  subjugare, 
vincere  ,  superare.  Gr.  ìnroToctrsuv.  G.  V .  8.  86.  1.  Faceano  guerra, 
e  soggiogavano  tutto  il  Mugello.  Pelr.  cap.  6.  Che  vale  a  soggiogar 
tanti  paesi?  Fit.  SS.  Pad.  1.  16.  Era  bisogno  di  soggiogare  il  cor- 

po, ed  impellergli  fatiche  e  asprezze.  Cronichell.  d'amar.  121.  Sog- 
giogò gran  parte  di  tutto  il  mondo. 

2  —  Sovrastare.  Lat.  eminere.  Gr.  vitepix*"1.  Dant.  Purg.  n.  101. 
Ove  siede  la  chiesa  ,  che  soggioga  La  ben  guidata  sopra  Rubaconte. 

3  —  *  Sottomettere  ,  Far  dipendere  ,  usalo  anche  col  terzo  caso.  S. 
Agost.  C.  D.  1.  24.  La  divina  disposizione  o  per  esaminare  ,  o  ad 
emendare,  a  tempo  gli  soggiogherà  agli  nimici.  E  5.  6.  Non  si  pos- 

sono così  soggiogare  alle  costellazioni  delle  stelle  le  volontà  dell'  a- 
ninio.  (V) 

4  —  [E  n.ass.  Sovrastare,  Star  sopra.  V.  il  §.2.]Dant.Par.t2.54.  [Siede 
la  fortunata  Callaroga  ]  Sotto  la  piotezion  del  grande  scudo  In  che 

soggiace  il  leone  e  soggioga»  {Qui  Dame  allude  all' arme  del  Re  di 

Cusliglia  ,  ov'  erano  dall'ini  de'  lati  un  castello  sopra  un  leone,  dal- 
l' altro  un  leone  sopra  un  castello  ;  e  però  uno  di  essi  leoni  soggia- 

ceva ,  cioè  stava  sotto  all'  un  de'  castelli,  laddove  i  altro  soggiogava, 
cioè  stava  sopra  all'  altro  castello.)  (Br) 

Soggiogato,  Sog-gio-gà-to.  Add.  m.  da  Soggiogare.  Lat.  domitus,  de- 

victus.  Gr.  'hxpxtr'àik  ,  «kijSe/s.  Bocc.  Leu.  Pin.  Ross.  2-;3.  Sog- giogata Affrica  ,  catenato  ne  menò  a  Roma  Giugurta.  Mor.  S.  Greg. 

7.  1-j.  Ritorneranno  alle  colpe  già  soggiogate  per  la  forza  di  quelle 
che  erano  rimase  in  loro  manifestamente.  M.  F.  1.  68.  I  Bolognesi, 
grandi  e  piccoli  ,  si  tenneno  soggiogati  di  giogo  d' incomportabile  ser- 

vaggio »  Teseid.1.6.  Perchè  adunate,  con  sentenzia  altera  Deliberar, 
non  esser  soggiogate  ,  Ma  di  voler  per  lor  la  signoria.  (Bj 

2  —  E  detto  di  donna  premuta  carnalmente  da  un  uomo. Salvin.lnn. 
601.  Castor  canta  e  Polluce  ,  o  dolce  Musa  ....  Questi  ....  Ne 
partorì  la  venerabil  Leda  Di  furto  soggiogata  dal  figliuolo  Di  Sa- turno. (Pc) 

2  —  *  Sottoposto  ,  detto  rispetto  al  luogo.  Bocc.  Teseid.  6.  5o.  E quelle  (genti)  a  Citerone  soggiogate.  (N) 
4  —  Sottoposto  ,  detto  rispetto  a  persona,  anche  col  terzo  caso.  Teseid. 

7.  83.  Tu  vedi  che  ad  altrui  son  soggiogata,  E  quel  che  mi  dispiace 
convien  fare;  Dunque  mi  ajuta  ec.  (B)  Fr.  Guitt.  Fan.  En.  1.  10. 
Questa  terra,  che  tu  vuoi  fare,  sarebbe  sempre  ad  altrui  soggiogata. (N) 

Socciogatorb,  Sog-gio-ga-tó-re.  Ferb.  m.  [di  Soggiogare.]  Che  soggio- 
ga. Lat.  debellator  ,  domitor.  Gr.  v.a.ra.yuv^T^  ,  S.ujjrrip.  Segner. 

Mann.  Marz.  1.  4.  Non  perchè  punto  tu  n'abbi  in  morte  .1  sperare 
di  umanità  ,  ma  perchè  è  stato  soggiogatore  dell'  uomo. Salvia.  Pros. 
Tose.  2.  2i5.  Nodrito  in  una  felicissima  libertà,  venne  a  farsi  sog- 

giogatore e  sovrano  dell'  universo. 
Soggiogatile  ,  Sog-gio-ga-tri  ce.  Ferb.f.  [  di  Soggiogare.  ]  Che  sog- 

SOGGIUGNERE  385 

gioga.  Lat.  suhjugatiix.  But.  Purg.  6.  2.  Per  non  esser  corretta  da- 

gli sproni,  cioè  dalla  tua  signoria  punii  lice  de' mali,  e  soggiogatrice 
de'  superbi.  »  Chiabr.  Rim.  Ammirando  la  man  soggiogatrice.  (Br) 

Soggiogazione  ,  Sog-gio-ga-sió-ne.  [Sf.]  Il  soggiogare  ,  [  //  riduire  in 
servitù;  altrimenti  Sommissione. —  ,  Soggiogamento,  sin.]  Lat.  sub- 
jugatio.  Gr.  ivixpc!.Trifx.x.  Com.  Par.  6.  Continuando  tempo  a  tempo 
dopo  la  caduta  di  Catenina  ,  e  soggiogazione  di  Fiesole.  But.  Par. 
6.  1.  Onde  passavano  ad  uno  ad  uno  in  segno  di  soggiogazione  e  di servitù. 

Soggiogo  ,  Sog-giò-go.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Soggiogaja  ,   Giogaja ,   F. 
Lat.  palear.    Gr.  itix.pdiu/xoi'. 

2  —  Per  simil.  [delio  anche  delle  peisone.]Fir.  Dial.  beli,  donn.366. 
Così  si  mostra  che  il  mento  vuole  avere  un  poco  di  soggiogo. 

Soggiornamento  ,  Sog-gior-na-mén-to.  Sm.    Soggiorno  ,    Abitazione  , 
Domicilio.  Frachel.  Spns.  Cavale.  Berg.  (Min) 

Soggiornante  ,  Sog-gior-nàn-tc.  Part.  di  Soggiornare.  Che  soggiorna, 
Abitante.  Salvia.  Op.  Cacc.  Tori  ec.  neri  ,  forti  ,  Magnanimi  ,  di 

testa  ampia  ,  ne' campi  Soggiornanti  la  notte,  poderosi.  E  Odiss.lib. 
10.  v.  492.  Come  allorché  le  vitellette  al  campo  Soggiornanti,  din- 

torno all'armentarie  Vacche  ec.  E  12.  3o5.  Udì  'l  muggito  De'bovi 
soggiornanti  nelle  stalle ,  E  1  belar  delle  pecore.  (A)  (B) 

Soggiornare  ,  Sog-gior-nà-re.  Nass.  [Far  dimora  in  un  luogo,]  Dimo- 
rare ,  lntertenersi ,  [Rimanere  ;  e  dicesi  anche  di  cosa.  Altrimenti 

Cominorare.]  Lai.  commorari  ,  manere.  Gr.  haxrpl?ntv.  {Soggiorna- 
re ,  dice  il  Bembo  ,  è  Giorno  sopra  giorno  menare.  Altri  crede  non 

senza  fondamento,  che  venga  dal  lat.  sub  sotto ,  e  da  diurnare  viver 

lungo  tempo.  In  ebr.  gur  commorari,  manere.)  G.  F .  21.  88.  3.  Sog- 
giornò alquanto  in  Forlì.  Dant.  Par.  3l.  12.  E  quindi  risaliva  Là 

dove  il  suo  amor  sempre  soggiorna.  Bern.Orl.t.  z3.  3.  Non  so  se  dico 
sonnotta  o  soggiorna  ,  Addormentato  sotto  un  arbuscello.  »  Bemb. 
Pros.  3.  27.  Soggiornare  ;  quasi  giorno  sopra  giorno  menare.  (V) 

2  —  Ini  •  giare,  Penare.»  Pecor.  g.  25.  n.  2.  Si  partì,  e  senza  sog- 
giornare se  ne  venne  a  Marsiglia.  (V)  Ar.  Fur.32.  10.  A  chi  aspetta 

di  carcere  o  di  bando  Uscir  ,  non  par  che  'l  tempo  più  soggiorni  a Dargli  libei  tade.  (Pe) 

3  —  [E  n.  pass,  nello  stesso  sign.]  Pelr.  cap.  ti.  Or  perchè  umana 

gloria  ha  tante  corna  ,  Non  è  gran  meraviglia,  s'  a  ficcarle  Alquan- 
to ,  oltra  1'  usanza  si  soggiorna. 

4  —  *  Mantenersi  in  sanità  e  in  riposo.  Salviti.  Annot.  F.  B.  1.  2. 
2.  Soggiorno  qui  vale  Mantenimento  ;  onde  Soggiornarsi  ,  mante- nersi in  sanità  e  in  riposo.  (A)  (N) 

5  —  Atl.  Spender  tempo  in  ben  custodire  o  governare  o  ristorare  chec- 
chessia. Lat.  omni  cura  ac  studio  tueri  ,  servare  ,  custodire.  Gr. 

iiriy.t\Zs  §v\«.TTtw.  Buon.  Fier.  1.  2.  2.  Soggiornali ,  ristorali,  con- 

fortali. E  1.  2.  4-  Che  tratto  a  sorte,  siccome  richiede  L'uso  dello 
spedai  ,  gli  è  giuocoforza  Di  soggiornar  tai  pazzi. 

Soggiornato  ,  Sog-gior-nà-to.  Add.  m.  da  Soggiornare.  Lat.  commo- 
ratus.  Gr.  ìctockus.  G.  F.J.  25.  1.  Soggiornato  Curradino  alquanta 

in  Siena  ,  sì  n'  andò  a  Roma.  E  8.  ̂ 3.  3.  E  lui  soggiornato  e  ri- 
posato alquanti  di  ,  sì  richiese  il  Comune  di  volere  la  signoria  e 

guardia  della  città.  M.  F.  5.  56.  Soggiornati  alquanti  dì  nelle  con- 

trade di  Semi  e  Matalona  d' Argenza  ,  feciono  gran  preda. 
Soggiorno  ,  Sog-giór-no.  [  Sm.  ]  Dimora  [di  non  lunga  durala  in  un 

luogo  ;  altrimenti  Soggiornamento.]  Lat.  mora.  Gr.  tWrpiP^.  (Y.Sog- 
giornare.  In  frane,  dicesi  sèjour.  )  Dant.  Purg.  7.  45-  Però  è  ben 

pensar  di  bel  soggiorno.  But.  ivi:  Di  bel  soggiorno,  cioè  d'una  bella 
dimora  ,  dove  noi  possiamo  aspettare  lo  dì.  »  (Il  Buti  qui  intende 
Soggiorno  nel  sign.  del  §.  3.)  (N) 

a  —  [  Onde  Far  soggiorno  =  Soggiornare  ,  Dimorare.  F.  Far 

soggiorno,  §.  1.]  Dant.  Par.  21.  3g.  Altre  rivolgon  sé  onde  son  mos- 
se ,  E  altre  roteando  fan  soggiorno. 

3  —  *  Far  soggiorno  vale  anche  Fare  indugio.  F.  Fare  soggior- 
no ,  §.  2.  (N) 

2  —  Indugio.  Lat.  mora.  G.  F.  8.  52.  2.  Sanza  soggiorno  andarono 
popolo  e  cavalieri  di  Firenze  in  Mugello. 

3  —  Stanza,  Riposo,  [Alloggio,  Albergo,  Ricetto,  Casa,  Tetto,  Nido, 
Ritiro  ,  Abitazione ,  Ospizio,  Ostello,  Domicilio^  Magione,  Sede  ec. 
In  questo  senso  il  Soggiorno  è  antico  ,  domestico  ,  agiato  ,  nobile  , 
povero  ,  vile  ,  angusto  ,  nuovo,  fermo  ,  caro,  natio,  usato  ec]  Lat. 
domicilium  ,  mansio.  Gr.  f/.vrh.  Pelr.  cap.  1.  La  fanciulla  di  Tifone 

Correa  gelata  al  suo  antico  soggiorno.  E  son.  2i3.  Se  per  salire  al- 

l'eterno soggiorno  Uscita  è  pur  del  bello  albergo  fuora.»  (Cioè,  il Ciclo  ,  il  Paradiso.)  (N) 

4  —  Buon  governo  ,  Ristoro  ,  [ed  anche  Mantenimento.]  Lat.  tuitio. 
Gr.  q>v\u.K-n.  Buon. Fier.  1.  2.  2.  Si  debbe  ogni  sostegno  ,  ogni  sog- 

giorno ,  Ogni  ajuto ,  ogni  schermo  ,  ogni  soccorso.»  E  Salvia.  An- 
noi, ivi;  Soggiorno,  qui  vale  mantenimento.  (N) 

Soggiorno  diff.  Aa.  Abitazione  ,  Domicilio,  Dimora.  L'  Abitazione 
è  luogo  in  genere  da  abitare  ,  ma  che  talvolta  non  si  abita.  Il  Sog- 

giorno e  lo  stare  in  un'abitazione  e  non  è  di  lunghissima  durata.  II 
Domicilio  è  stabile  in  un  luogo.  La  Dimora  è  dovunque  si  rimanga  un certo  tempo. 

Soggiugare  ,  *  Sog-giu-gà-re.  Alt.  F.  A.  F.  e  di'  Soggiogare.  Gitili. 
Leti.  12.  33.  Ahi  che  miracol  magno  e  che  doglioso  Da  femina  ve- 

der sia  soggiugato  Barone  forte  e  onrato  ?  (V) 

Soggidgnere  ,  Sog-giù-gne-rc.  [Alt.  e  n.  anom.]  Aggiugner  nuove  parole 
alle  delle.—  ,  Soggiungere  ,  sin.  Lat.  subdere  ,  addere  ,  subjicere  , 
subjungere.  Gr.  ìkoti^ùoci.  Dant.  Inf.  2g.  18.  Lo  Duca  ,  già  facceu- 
do  la  risposta  ,  E  soggiugnendo  :  ec.E  Purg.  2J.61.  Lo  sol  sen  va, 
soggiunse,  e  vien  la  sera.  E  Par.  24-83.  Indi  soggiunse:  assai  bene 

è  trascorsa  D'  està  moneta  già  la  lega  e '1  peso.  Bocc.  g.  6.  f.  3. 
Soggiunse  ,  che  ben  sapeva  quante  e  quali  beffe  le  maritate  ancora 
facessero  a' mariti.  Red.  leti.  2.  15.  Soggiugnendo,  che  nel  presente 
discorso  io  parlo  dello  stato  presente  ,    e  non   del  tempo    avvenire, 
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SUGGIUGNIMENTO 
,  _  7J  coi  terso  cara.  «SVlfr.  avveri.  1.  i.  y.  Ripigliando 

stro  discolo  ,  soggiungliiain  questo  alle    cose   dette  fin  qr 

2     Aggiugner.  còsa  a  cesa.  Lai.  adderc.  Gr.  tfpoofi&tVai. 

3.  3*Lj  vnilà  di  Dio,  aiitiniesse  le  sconfitte  date  da' nemici ,  sog- 
giunse i  diltivii  e  le  tempeste. 

3  _  Sopraggiugnere.  Malm.  2.  43.  Comparso  il  terzo,  in  lesta  della 

lizza  S'  affronta  seco,  E  passalo  fuor  fuora  $  Soggiugne  il  quarto,  ed 

egli  te  1'  infìzza.  (A)  (13)  . 
— *  Sottomettere.  Mor.  S.  Greg.  6.  h3.  In  questa  vita  cominciamo 

noi  a  sentire  il  princìpio  di  questa  pace  ,  quando  noi  soggiugnamo 

la  mente  nostra  a  Dio  e  la  carne  alla  mente.  (V)  (l'orse  deve  leg- 

gersi sogghigniamo.)  (N) 

Sogc-ujgnimento  ,  Soggiu  gni-mcri-lo.  t^».]  Il  soggiiignere\laltnmenu 

Sogglunzione.)  Lat.  additio.  Gr.  irpotàteu.  Coiti.  Par.1 1.  Del  quale 

soggiugnimento  nasce  la  dichiarazione  del  primo  dubbio. 

Soggiungere,  *  Sog-giùn-ge-re.  Alt.  e  n.  ass.  aiwm.  Lo  stesso  che  Sog- 
giugnere  ,    f.  (O) 

4 

SOGNARE 
G  —  *  Per  simiL  parlando  di  Alberi,  Suolo  o  P^lco.  Lai.  tabula* 

timi.  Dani.  Par.  18.  E  cominciò:  in  questa  quinta  soglia  Di  11' al- 
bero clic  vive  della  cima,  E  fruita  sempre  ,  e  mai  non  perde  biglia. 

(Qui  allegoricamente  palla  di  Marte,  come  quinto  pamela  del  ciclo 
Tolemaico.)  (N) 

7  —  Dicesi  proverbiai.  Il  più  tristo  passo  è  quello  della  soglia  , 

e  si  usa  per  din'Otare  che  la  difficoltà  Ha  nel  cominciare.  Lai.  poi  tu\ 
ili  neri  Iongissiiiia.órt/i>i7i.Z)/$c.:?.2#5.  Il  più  tristo  passo,  come  si  dice,  è 

quel  della  soglia  ;   il  tempo  poi  addolcisce  le  cose,  e  mitiga  i  dolori. 
8  —  *  Diccsi  La  soglia  scotta  o  simili  ,  parlando  di  coloro  che 

stanno  ritirati  per  debiti  o  per  delitti.   If.  Scottare  ,  §.  4.  (A) 

2  —  Diccsi  Soglia  liscia,  Quella  che  torna  a  piano  del  mattonalo. /Sal- diti. Voc.  Dis.  (A) 

3  —  Dicesi  Soglia  intaccata ,  Queliti  che  ha  intaccature  alle  sue  estre- 
mità. Mozz.  S.   Cresc.  Porta  con  soglie  antichissime  inlaccate.  (A) 

<£     *  Dicesi  Soglia  intavolala  ,    Quella    che  Ita  nella   più  alta   parte 
un  bastone  che  sporta  in  fiori,  che  alcuna  folta  rigira  con  parte 

,   VÒra^ni.)    Sng-giun-ti-vo.  [Acid,  e  sm.]    Uno  de' modi  del        della  modanatura  dello  stipilo.  Bàlclin.    foc.  
Dis.  (N) 

SiirsUfflvus  wdns.rarch.  Ercol.218.  Perchè  è  differente    5  -   Parlando  di  
pietrami  da  fabbriche,  s'intende  dagli   architetti  e 

scalpellini  Tutto  il  contorno  d'  una  porta.  (A) 
6     (Ar.  Mes.)  Soglia  dicono  i  magnani  a  una  Spranga  di  faro  che 

si  mette  appiè  de'  portoni.  (A) 

rj  _  (Marin.)  Soglia  chiamasi  da'  marinari  il  Luogo  su  citi  si  e  po- sato il  vascello  allorché  il  mare  è  basso,  e  che  ha  toccalo  la  melma. (A) 

1  —  Altezza  delle  soglie  :  La  distanza  perpendicolare  dal  tavolato 

del  ponte  sino  alla  soglia  del  portello.  Quest'  altezza  dev  essere  pro- 
porzionata al  calibro  de'  cannoni  ,  ed  è  la  medesima  per  tulli  i  por- telli di  una  stessa  batteria.  (S) 

3     Diconsi  Soglie  i  Pezzi  di  legno  del  fondo  d  un'  orditura  di 

bordo.  (A) 

4  _  E  Soglie  dello  sperone,  Que'  pezzi  di  legno  curvi  che  for- 
mano l'  ornamento  dello  sperone  della  nave  da  ciascuna  parte  tra. 

le  grue  e  la  figura  o  polena.  (S) 

8  —  (Zool.)  Sorta  di  pesce  di  mare,  [molto  stiacciato,  ed  assai  ddi^ 

caio;  detto  comunemente]  Sogliola,  [e  volgarmente  Sfoglia;  altrimenti 

Lingualtola  ,  Ligola.]  Lat.  solea  ,  lingulaca.  Gr.  PovyXotrcros.  Morg. 

14.  66.  Lo  scorpio  colle  punte  aspre  e  villane  ,  Ligusta  e  soglia  , orata  e  storione. 

Socliare.  (Archi.)  So-glià-re.  [Sm.]  V.A.V.  e  «V Soglia  [nel primo sign.\ 

Dant.  In'f.  14.  8j.  Posciaché  noi  entrammo  per  la  porta  ,  Lo  cui 
sogliare  a  nessuno  è  serrato.  Dial.  S.  Greg.  M.  Non  furono  arditi 

di  metter  li  piedi  fuor  del  sogliare  dell'  uscio.  Cr.  5.77.  10.  Nel 

porcile  dee  esser  l'uscio  col  sogliare  di  sotto  alto  un  pie  e  un  palmo, 
acciocché  i  porci  non  ne  possano  uscir  fuori  quando  la  troja^f^rt» 

SS. Pad.   1.8.  Puosonsi  a  sedere  insieme  in  sul 

il  verbo  peccare  nel  presente  dello  indicativo  dal  futuro  dell'ottativo
, 

o  vero  dal  presente  del  soggiuntivo  ?  E  Lez.  410.  Essendo  la  seconda 

persona  del  presente  del  soggiuntivo. 

2  —  Soooiuntiva  chiamano  i  grammatici,  specialmente  i  Greci,  ne'dil^ 

tonghUa  seconda  vocale  ,  appellando  Prepositiva  la  prima.  Salv
ili. 

Annot.  F.  B.  3.  44-  Dal  verbo  giuocare,  per  seguitare  questa  re- 

gola ,  bisogna  che  del  dittongo  no  una  lettera  ,  o  la  prepositiva  o 
la  soggiuntiva  ,  si  tolga  via.  (A)  (B)  (N) 

Soggiunto  ,  Sog-giùn-to.  Add.  m.  da  Soggiugnere  [e  da  Soggiungere. 

Aggiunto  a  ao  che  si  è  dello.]  ^  ' 

SoGciunzione  ,  Sog-giun-zió-ne.  Sf.  Soggiugnimento;    ed  e  anche  Ji- 

gura  ìettorica.    Uden.  Nis.  3.  92.  Questo  sentimento   viene  espresso 

dallo  stesso  poeta  in  questa  soggiunzione  :   Pergaim  ,  ec.  (A)  (B) 

Socco   Só«-go.  [Sm.  Lo  stesso  che  Solgo./^.  e  dì]  Solco.  Cr.alla  F.  Solgo. 

Soggolare  ,  Sog-go-làre.  [Alt.]  Porre  il  soggolo.  Frane.  Sacch.nw
. 

28.  Si  vestì  come  una  forese  ;  e  soggolato  che  s'«bbe,  si  mise  paglia 

e  panni  in  seno,  faccendo  vista  d'esser  pregna. Soggolato  ,  *  Sog-go-là-to.  Add.   in.  da  Soggolare  ,   V.  (A) 

Soggolo,  Sog-gó-lo.  [Sm.]  Velo  o  Panno  [che  usavasi  a  coprire  il  collo
 

sotto  la  gola;   oggidì  si  dice  di  quello]  che  per  lo  più  le  monache 

portano  sotto  la  gola,  o  intorno  ad  essa.  (Da  So  per  solto,  e  gola.)Lor. 

Med.canz.f2.5-Le  si  veggono  in  quei  panni  Con  soggoli  e  sciugatoi. 

2  —  Una  delle  parti  della  briglia,  ed  è  Quel  cuojo  che  s'attacca  me- 

diante lo  scudicciuolo  ,  colla  testiera  t  e  passa  per   l'  estremità  del 

frontale  sotto  la  gola  del  cavallo,  e  s'  affibbia  insieme  dalla  banda ainisira  n   Braccio).  Schem.   20.  43.  Stringe  il  soggolo,  e  senza  di- 

nessun   patto.  (Qui  per    S0GL.0  ,   Sò-glio.   [Sm.  Seggio  reale,   Trono;  
  altrimenti]  S0I.0.  Lai, 

solium.  [Gr.  flpocof.]  (Solium,  dall' ebr.^e/a  elevazione.  Altr
i  da  se- 

iliare  della  fonte. 

scrizione  ,  Che  non  vuol   eh'  ella   scappi 
ischerzo  ,  che  parlasi  di  un'  aquila.)  (N) 

3  _  Soggiogaja  [o  Soggiogo  ,  dello  di  persona.]  Fir.  Dial.bell.  domi. 

417.  Mostri  (Za  gola)  al  contino  del  petto  un  poco  di  fontanella  tulta 

piena  di  neve  ,  ma  sopra  ,  e  quasi  appiè  del  soggolo  del  mento,  un 
poco  di  rilevo.  > 

SoggrottAre.  (Agr.)  Sog-grot-tà-re.  [Alt.  e  11.  ass.]  Lavorar  le  fosse 

per  piantarvi  le  vili,  aggrottando  la  terra,  lasaandovela  a  ciglio
ne. 

Soder.  Colt.  17-  La  quale  (fossa)  si  può  sotto  col  marronesoggrot
- 

tare  ,  per  ispedire  il  lavoro  con  più  prestezza.  E  21.  Perciò  è  be
ne 

ancora  questo,  in  piantando  soggrottarli. 

Soggrottato.  (Agr.)  Sog-grot-tà-to.  Add.   m.  da    Soggrotla
re.  Soder. 

dia,  da  solum  ec.)  »  Salvin.  Annoi-  F.  B.  4.  2.  7.  Sol.o,  oggi  si 

dice  soglio  ,    dal  latino  solium;  ma  nell'antico   Vocabolario,  bogli
o 

è  in  significato  di  Soglia.  Il  Lippi  nel  MuJmaiitile  per  ischerzo   
e  in  alto  sedet  soljo  Senza  mettervi  su  né  sai  né  olio.  (N)  ( 

—  [Anticamente  detto  anche  per]  Soglia.L<«.  limen. Gr.  cvoos.  D
ant. 

Int.  18.  14.  E  come  tai  fortezze  da'  lor  sogli  Alla  ripa  di  fuor  sou 

ponticelli.  E  Purg.  10.  1.  Poi  fummo  dentro  al  soglio  delia  porta, 

Che  l  mal  amor  dall'anime  disusa.  Vit.  SS.  Pad.  1.  75.  Puosela 

solto  il  soglio  della  casa.  E  appresso  :  Io  sono  legato  sotto  il  soglio 

dell'uscio.  £  76.  Se'h  gato  in  mia  piastra  con  una  corda  sotlo  il  soglio. 

pertfbe^Tzrft/^Vd'i'iarghezza^in  bocca  di  due  Sogl.ola.  (Zool.)  Sò-glio-la.  [Sf 
 Lo  stesso  che]  Soglia  [nel  sign  del 

braccia  e  mezzo  ̂ ed  in  fondo  ugualmente  ,   tirate  giù  e  soggettate        §.  8]
,  Landitu  Berg(0)  Ner.  Samin.  6.  56.   Trote  ,   sogliole  , 

Alberti  alla  v.  Froldo  ,  V.  (N) 

e,  Sog-guar-dà-re.  Alt.  comp.  Guardar  sottecchi,  cioè  
con 

inclinata  e  guardando  in  allo,  quasi  Guardar  dal  di  sol- 

do Sogguardare 

la  faccia  i 

lo.  —  ,  Sogguatare  ,  sin,  Forlig.  rim.  Cosi ,    menti-  10  sto  seco  ce.  , 
ei  mi  sogguarda  ,  e  ghigna.  (A)  (N)  ,  ™ 

Sogguatare  ,  Sog-gua-tà-re.  Alt.  comp.  Lo  stesso  che  Sogguardare,  f. 

Salviti.  Callim.  Sogguatandola  più  crudelcmente,  Che  non  sogguata 

1,0111  cacciatoi-  ne' poggi  ec.  Lionessa  appresso  a' crudi  parti,  ec.  (A) 

Sogla.  *  (Geog.)  Sò-gla.  Sm.  Sangiacalo  della  Turchia  asiatica.  (G) 

Soglia.  (Archi.)  Sò-glia.  [Sf.]  Luparie  inferiore  dell' usc
io,  dove  po- 

sano gli  stipiti;  [e  più  propriamente  Quella  pietra  che  sta  per  pian
o 

in  fondo  a  porte  e  sulla  quale  posano  gli  stipili  e  1  cardi
ni  delle 

imposte;  altrimenti  Limitare  ,  Sogliare.  ]  Lai.  hmen.  Gr.ovòo
s.  (  Se- 

condo alcuni  ,  vien  dal  lat.  soliar  che  trovasi  presso  Pesto  in  sen- 

eo di  strato  del  trono,  e  che  vuoisi  per  metafora  trasferito  allo
  stra- 

to su  cui  posano  gli  stipiti.  Altri  men  probabilmente  da  solea 
 pian- 

ta del  piede,  quasi  pie  della  porta.  In  ebr.  selagh  pietra,  else
lagh 

substructio.  In  ted.  schwelle,  in  frane,  seuit  soglia.)  Cam.  Inf  ào
. 

Stette  fermo  in  sulla  soglia  dell'uscio.  Malm.3.3u  Cacciata 
 fu  dal- 

l'empia concubina  Tre  dita  aneh'ella  fuor  di  questa  soglia.  E  9.16.  2 

Gli  stipiti  le  soglie  e  gli  architravi  A  questo  effetto  essendo  gi
à  smurati. 

2  _  £  Sede  ,  Sedia ,  Grado  ,  Scaglione.  ]  Lat.  gradus.  Gr.
  (3«<ns. 

Dani.  Par..3o.  1 13.  Vidi  specchiarsi  in  più  di  mille  sogli
e.  Bui. 

ivi  :  In  più  di  mille  soglie  ,  cioè  in  più  di  mille  sedie  
circulari. 

3  —  [Onde  Di  soglia  in  soglia,  posto  avverò,  vale]  Di  gratto  in 

grado.  Dant.  Par.  3.  82.  Sicché  ,  come  noi  sera  di  soglia  ni  soglia,    i 

Per  questo  regno  a  tutto  '1  regno  piace. 

4  —  Dicesi  Cavar  pie  fuor  di  soglia  e  vale  Uscir  di  casa.  y.  Ca- 
vare ,  §.  6*2.  (V)  ,      '  .    „ 

5  — *  Dicesì.  fig.  Essere  in  su  la  soglia  di  una  età  o  simiU  e  vale  es- 

sere per  entrarvi.  Dani.  Purg.  3o.  Meco  '1  menava  in  dritta   parte    4 
volto,  Sì  tosto  come  in  su  la  soglia  fui  Di  mia  seconda  ctade,  e  mu- tai vita.  (N) 

Un'iperbole  sì  strana  ,  che  voi  non  ve  l'immaginereste  giammai  per 
sognabile  dai  cervelli  più  fantasticatoli.  (Min) 

Socnaccio  ,  So-gnàc-cio.  Sm.  pegg.  di  Sogno.  Gigli  ,  Don  Piloti. Beri;.  (Min)  „,  .     , 

Sognante  ,  So-gnàn-te.  [Part.  di  Sognare.]  Che  sogma.Lat.  so
mmans. 

Gr.  èmvpidZw.Lab.  41.  Ma  siccome  sovente  avviene  acfaisogn
a.ee., 

così  a  me  sognante  parve  avvenisse.  Tratt.  pece.  mori.  I  sognan
ti  , 

e'  hanno  paura  ili  lor  sogni.»  Lall.  En.  Tra».  6.  i76.  O  come  un  so- 

gno suol,  che  nel  più  bello  Fa  restare  il  sognante  un  ravamllo.
(N) 

Sognare,  So-gnà-re.  Alt.  n.  [ass.  e]  pass,  far  sognir-,  Insegnare,  sin
. 

£<tó.sónrakre. Gr.  b»riii{w.Dant.Inf.3o.i36-.  E  quale  e  quei  che  s
uo 

dannaggio  sogna,  Che  sognando  desidera  sognare.  E  Par.Ó0.5ò
.  Quale  e 

colui  che  sognando  vede  ,  E  dopo'l  sogno  la  passione  impr
essa  Ri- 

mane. Peli:  son.  21  g.  Ma  la  vista  privata  del  suo  obietto  ,  Quasi 

sognando,  si  facea  far  via.  Nov.  ani.  100.  4.  Si  sognò  un  grav
e  e 

maraviglio  sogno.  Bocc.  nov.  68.  s3.  Non  sappiendo  se ■quell
o,  clic 

fatto  avea  ,  era  stato  vero  ,  o  s'  .gli  aveva  sognato.»  {Net  v
erso  de. 

Dani.  Par.  33.  die  manca  nella  misura,  1  migliori  codici  leggono, Sommando  o  Sonniando.)  (P)  .  '  _,.      , 

2  —  Credere  falsamente,  Immaginarsi.  Lai.  sommare.  Boez.  
rarch. 

3.  pros.  3.  Voi  ancora  ,  o  animali  terreni  ,  avvengaebe  coi
r  sottile  e 

debile  immagine,  sognate  nondimeno  il  principio  vostro.  
Dant.  Par. 

29.  82.  Sicché  laggiù  non  dormendo  si  sogna.»  t
ir.  As.  à.  i'uoi 

me  attonito  e  balordo,  vegghiando  sognava.  E   Trm. 
 prol.  i.  sugtie- '0  noi  la  notte.  (Or.    V.} 

onjel- 

rebbono  il  dì  ogni  dondolo  per  farvelo  poi  la  notte.  (U-.    v
.; 

—  •  Dicesi  Soeuar  gatti  e  fig.  vale  Far  castelli  in  aria,  1  ar  e 

fi. 

ture  senza  fondamento.   Cor.  Lelt.  ined.  2.1 77.  Questa
  nuova  che  .1 

Signor  Pietro  Strozzi  viene,  fa  sognar  gatti  a  qualcun
o,^  di  già  s  in- 

tende che  per  la  parte  del  Duca  di  Fiorenza  s'è  ra
ppiccata  nuova pratica  d'accordo.  (Pe)  _,  .         .     „„„.„,; 

-  Proverò.  [Chi  mal  ti  vuole  ,  mal  t.  sognai 
 CU  vuol  nuoce, U, 

non  ti  perde  mai  di  vista,  sempre  medila  U  tuo
  danno.]  Bocc.  nov. 

87.  4.  Chi  mal  ti  vuole ,  mal  ti  sogna. 
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SOGNATO 

5  —  *  L  orso  sogna  pere.  V.  Orso,  §.  »,  ».  (A) 
Socnato  ,  So-gnà-to.  Add.  m.  da  Sognare.  Lat.  tn  soranis  visus.  Gr. 

xa.ro.  rovi  Birrcvs  tupa.it.itos. 

■a  —  [Veduto  o  Creduto  di  vedere  vegghiando.]  Tue.  Dav.  ann.  j.  3y. 
Cantavano  i  tornati  più  di  lontano  miracoloni  di  bufere,  novissimi  uc- 

celli ,  mostri  marini  ,  uomini  mezzi  bestie ,  e  altri  stupori  di  vedu- 
ta ,  o  sognati  in  quelle  paure.  {Il  testo  lat.  ha  :  ex  metu  eredita.) 

Sognatore  ,  So-f  na-tó-re.[^e;i.  m.  di  Sognare.]  Che  sogna. Lat.tommsi- 
ior.  Gr.  òvetpwTi-wv.  Amvot.  Vang.  Ecco  il  sognator  di  qua  ;  andia- 

mo ,  e  uccidiamlo.  Pass.  355.  Sì  si  potrebbe  dire  che  quel  sogno 
fosse  cagione  al  sognatore  di  bagnarsi.  Mor.  S.  Greg.  Ecco  che 

ei  viene  il  sognatore  }  venite,  e  uccidiamlo,  ec.  Ecco  eh'  e'  pongono 
il  sognatore  nel  pozzo. 

Sochatricb  ,  *   So-gna-tri-ce.  Verb.  f.  di  Sognare.  V.  di  reg.  (O) 
Sogno  ,  Sò-gno-.  [Sm.  Idee  che,  durante  il  sonno  ,  vengono  all'animo, 

e  il  più  delle  volte  in  modo  strano  collegate.  Il  Sogno  è  fallace,  ter- 
ribile, piacevole,  vano,  torbido,  vero,  lusinghiero,  notturno,  bugiardo, 

confuso  ,  spaventevole,  pauroso,  tristo,  lieto  ,  grazioso,  stolto,  stra- 
no, morboso  ec]  Lat.  sommimi,  insomnium.Gr.  ìvvteyio*.  {Sogno  dal 

lat.  somnium.V  .Sonno.)  But.Purg.ig.  1.  Sogno  è,  come  dice  Macrobio, 
quando  si  vede  confusamente  quello  che  poi  chiaramente  si  conosce,  ma 
non  innanzi  che  avvegna.  Bocc.  nov.36.y.  Se  io  fossi  voluto  andar  die- 

tro a' sogni,  io  non  ci  sarei  venuto.  Dani.  Par.  33.  5g.  E  dopo  1 
soglio  la  passione  impressa  Rimane.  Peli:  son.  tyy.  Beato  in  sogno, 
e  di  languir  contento.  E  son.  211.  Or  tristi  augurii,  e  sogni  ,  e 
pensier  negri  Mi  danno  assalto.  E  cap.  4.  Ben  è  il  viver  mortai  , 

che  sì  n'  aggrada  ,  Sogno  d' infermi  e  fola  di  romanzi.  Bern.  Ori. 

1.  25.  6.  Sogni  d' infermi  e  fole  di  romanzi.  Guar.  Post.  fid.  1.  Jj. 
Son  veramente  i  sogni  ec.  Immagini  del  di  guaste  e  corrotte  Dal- 

l'ombre della  notte.»  Cr.4-  4y-  B  vino  recente  mali  umori  genera  e 
non  pensati  sogni  e  ventosità  dello  stomaco  e  degl'intestini.!?  3.  10. 
I  fagiuoli  bianchi  sogni  pessimi  e  spaventevoli  fanno  e  corrotti.  (N) 

»  —  [  Nel  pi.  dello  anticamente  nel  fem.  Sognora  e  Sogna  per 
Sogni.  ]  Tratt.  Consol.  Lcggesi  di  Nabucodònosor  re  ,  che  vide  so- 

gnora che  molto  lo  spaventare.»  Passav.366.  Chieggiono  ispessamente 

eh'  egli  (  1  demonii  )  appariscano  loro  o  ad  altrui ,  a  cui  nome  Fac- 
ciano l'  arte  per  sogna.  (V) 

2  —  Dicesi  Come  per  un  sogno  ,  e  vale  Come  di  passaggio ,  Come 
cosa  da  non  isperarsene  la  riuscita.  Bocz.  Vavch.  3.  pros.  1.  La 

quale  {vera  felicità)  è  ben  conosciuta  ancora  e  desiderata  dall'animo 
tuo  ,  ma  come  per  un  sogno. 

3  —  *  Dicesi  Aver  sogni ,  Sognare  o  Sognarsi  un  sogno  ec.  e  valgo- 
no Sognare.  V.  Sognare,  5-  1.  Cavale.  Alt.  Apost.  3.  E'  vostri  an- 

tichi seniori  averebbono  molti  sogni.  Diod.  Daniel.  Cap.  2.  Som- 
mario. Sogna  un  sogno  che  gli  cade  della  mente.  (N) 

4  —  Dicesi  Levarsi  in  sogno  e  vale  Levarsi  più  presto  dell'  ora  solis- 
ta ,  quasi  dica  S'  è  levato  di  notte  ,  sognando  esser  ora  di  levarsi. Min.  Malm.  (A) 

*  —  *  E  Levarsi  in  sogno  è  Quel  difetto  o  vizio  naturale  che 
hanno  alcuni  di  sognare  di  doversi  levare  ,  ed  infatti  si  levano  ;  e 
così  addormentati  fanno  loro  faccende,  e  talvolta  escono  fuori  di 
casa  ,  e  bene  spesso  incorrono  in  grandissimi  pericoli  della  vila.Bisc. 
Malm.  (A) 

5  —  Dicesi  Vivere  di  sogni ,  Mangiare  de'sogni  e  vagliono  Non  aver 
da  mangiare.  Matl.  Franz,  rim.burt.  3.  8g.  Che  sfacciata  talor  non 
si  vergogni  ,  E  che  spesso  permetta  e  faccia  male  ,  Si  scusa  ,  che 

non  può  viver  di  sogni.  Malm.  s.y.  Però  va  in  pace  tu  co' tuoi  bi- 
sogni ,  Perchè  per  me  tu  mangerai  de'  sogni. 

6  —  Per  simil.  Finzione  ,  Racconto  romanzesco.  Petr.  cap.  3.  Ecco 
quei  che  le  carte  empion  di  sogni  ,  Lancilotto  ,  Tristano  e  gli  altri 

erranti.  (P)  Tass.  Ger.  1.52.  Taccia  Argo  i  Mini  e  taccia  Artù  que' 
suoi  Erranti  che  di  sogni  empion  le  carte.  (N) 

7  — *  E  in  generale,  La  vanità  delle  cose  mondane.  Petr.  son.  1.  Che 
quanto  piace  al  mondo  è  breve  sogno.  (P) 

8  —  ProOerb.  1  sogni  non  son  veri,  e  i  disegni  o  i  pensieri  non  riesco- 
no. Lat.  vana  somnia  ,  spes  fallaces.  Ambr.  Cof.  2.  2.  Or  vo'ben 

dir,  che  mai  non  fanno  gli  uomini  Un  lor  disegno  ,  che  un  altro  in 

contrario  Non  ne  faccia  fortuna  ;  ond'  è  il  proverbio  :  I  sogni  non 
son  veri,  e  non  riescono  I  disegni. Fir.  Lue  4,  1.  I  sogni  non  son 

veri  ,  e'  pensieri  non  riescono. 

9  — *  (Mit.  elcon.)  Sogni.  Figliuoli  del  sonno ,  infiniti  di  numero,  cre- 
duti gli  uni  falsi,  gli  altri  veri:  i  primi  escono  dall'inferno  per  una 

porta  d'avorio  ,  i  secondo  per  una  porta  di  corno.  Vengono  rappre- sentati con  grandi  ali  nere  di  pipistrello.  (Mit) 
Socoja.  ■  (Gcog.)  So-gò-ja.  Fiume  di  Russia.  (G) 
Soham.  *  (Geog.)  Città  d' Inghilterra.  (G) 
Sohar.  *  (Geog.)  Città  dell'  Arabia.  (G) 
Sohl.  •  (Geog.)  Sm.  Comitato  dell'  Ungheria.  (G) 
Sohnpur.  *  (Geog.)   Città  dell'  lndostan  inglese.  (G) 
SoicMA.  *  (Geog)  Soi-gnì-a.  Città  del  Belgio.  (G) 
Soissonnese.*  (Geog.)  So-is-son-né-se.  Sm.  Paese  di  Francia  nella  Pi- 

cardia  ,  del  quale  Soissons  era  la  città  capitale.  (G) 
SoissoNs.  *  (Geog.)  Sois-sòns.  Lat.  Noviodunum  ,  Augusta  Suessionum. Citta  di  Francia,  capitale  del  Dipartimento  deli  Aisne.  (G) 
Soja,  Sò-ja.  [Sf]  Seta  ,  [ma  in  questo  sign.  è]  V-  A.  Lat.  sericum. 

Gr.  cnpiKov.  {  Dal  frane,  soie  che  vien  dal  celt.  gali,  siod  di  egual 
senso.  In  ungh.  selyem  seta.  In  illir.  svion  di  seta.)  M.  Aldobr.  B. 
V.  Cose  calde  ,  per  usare  a  quelli  e'  hanno  il  cuor  freddo,  si  è  lat- 

tavano moscado  ,  ambra,  soje,  zafferano,  garofani,  siloe,  cardamone. 
{Qui  forse  per  una  sorta  di  droga.) 

Soja.  [Sf]  Spezie  di  adulazione  mescolata  alquanto  di  beffa.  {V.  Celia.) 
Lat.  palpus ,  palpum.  Gr.  xó\a%  ,  Sùietvtia..  (  Dal  celt.  gali,  soileas 
adulazione.  Nella  stessa  lingua  sodai  ha  lo  stesso  senso:  so-aom  vale 
gentilmente  disporre,  piacevolmente  persuadere:  so-aimin  dolcemente 
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carezzevole  :  som  avvenenza.  In  pers.  scive  blanditiao.  In  ingl.  to 
sooth  adulare  ,  accarezzare.  Alcuni  traggon  questa  voce  da  saia  che 

si  usa  ancora  in  qualche  luogo  d'Italia  nel  senso  di  untume,  e  che 
vien  forse  dal  frane,  suif  sego.  V.  pure  nel  $.  2.  l'es.  del  Salvini.) 
Morg.  25.  16.  Ma  Ganellon  sapea  la  soja  appunto.  E  27.  268.  E 

Bianciardin  ,  eh'  è  padre  d'ogni  soja.  Ciriff.  Calv.  1.  33.  La  cosa 
se  n'andrà  di  soja  in  soja.  E  altrove:  Era  con  Sinefido  notte  e  giorno 
Con  tante  soje  e  tante  fregagioni.  Fir.  Lue.  4.  1.  Non  accade  adesso 
tante  soje,  no.  E  Dial.  beli.  domi.  3g6. Venere  ec,  dipinta  dalle  soje, 
ornata  con  mille  dolci  e  lusinghevoli  inganni  ec,  ne  riportò  il  pomo della  bellezza. 

2  —  Dicesi  Dar  soja  [o  la  soja]  e  Vale  Adulare  ,  Piaggiare ,  Lodare 
smoderatamente,  o  per  adulazione,  o  per  beffa;  Sojare  ;  [altriménti 

Dare  l'unguento,  Dar  la  quadra,  l'allodola,  caccabaldole  ec.  Secon- 
do il  Tassoni,  Dar  la  soja  ,  per  beffa ,  è  parlar  veneziano.  V.  Dare 

la  soja.]  Lat.  palpali.  Gr.  xo\ocxìvhv  ,  Saiirtiuv.  Lor.  Mèd.canz.68. 
8.  Ad  ognun  date  la  s^a  ,  Ad  ognun  fate  piacere. Lib.  Son.  s5.Non 

dir  poi,  Ceteron  ,  ch'io  do  la  soja.»  Salviti.  Annoi.  T.  B.  4-  4-  La. 
soja  ti  da  :  Ti  fa  le  carezze.  Soje  in  franzese  è  la  seta  ,  cosa  mor- 

bida e  liscia.  Dar  la  soja  ,  si  dice  ancora  per  piaggiare,  adulare,  li- 

sciare una  persona,  {fieramente  il  Buon,  disse  la  sua  ti  dà  ,  cioè 
la  sua  mano ,  com'  è  chiaro  nel  testo.)  (N) 

Soia.  *  (Gcog.)  Fiume  della  Russia  europea.  (G) 
Sojare  ,  So-jà-re.  [Alt.]  Dar  la  soja  ,  Adulare  beffando.  Lat.  palpali, 

Gr.  xo\a.xtvttt.  Cas.  lelt.  y6.  La  vanità  fa  ridere,  come  tu  vedi  che 
interviene  ora  a  te,  che  fino  a  madonna  Liona  ti  soja,  che  tu  faccia 
anche  tu  il  Margntte  vestito  da  barone.  E  78.  Scrivimi  minutamente 

ciò  che  tu  senti  di  me  ,  de'negozii  e  degli  umori  ,  eh' i' ti  prometto 
di  non  ti  sojare.  Cecch.  Mogi.  2.  5.  Che  zio?  che  nozze  ?  che  Pan- 
dolfo  ?  vi  Credete  di  sojanni  ,  e  di  menarmi  Per  lo  naso  ?  Varch. 

Ercol.  56.  TJsansi  ancora  in  vece  d'  adulare  ,  sojare  ,  o  dar  la  soja. 
Sok.  *  (Geog.)  Fiume  della  Russia  europea.  (G) 
Sokal.  •  (Geog.)  Città  della  Gallicia.  (G) 

SoitANADEir.  *  CMit.  Ind.)  So-ka-nà-den.  Divinità  adorata  nel  Regno  di Madura.  (Mit) 

Sokman,*  Sòk-man.2V.pr./». — Fondatore  della  dinastia  de're  d'Armenia, nel  secolo  xit.  (Mit) 

Sokna.  *  (Geog.)  Sò-kna.  Città  della  Barberia.  (G) 

Soto.  *  (Geog.)  Sò-ko.   Città  e  Regno  della  Gujana  superiore.  (G> 
Sokolovu.  *  (Geog.)  So-ko-lò-vi-a.   Città  della  Polonia.  (G) 
Sokota.  *  (Geog.)  So-kò-ta.   Città  dell' Abissinia.  (G) 
Sokua.  •  (Geog.)  So-kù-a.   Città  della  Nigrizia.  (G) 
Sokut.  *  (Geog.)  Sò-kut.  Sm.  Marca  d  Ungheria.  (G) 
Sol.  (Mus.)  Sm.Nota  musicale  che  forma  il  quinto  grado  della  scala 

diatonica  e  degli  esacordi   ,  Solle  ,  sin.  V.  Fa.  (L)  (B) 

Sol.*  (Mit.  Scand.)  Nome  di  una  delle  Dee  Scandinave.  {Solia  celt. gali,  sole.)  (Mit) 

Sola.  (Marin.)  Sò-la.  Sf.Lancia,  Schifo.  (Dal  celt.  gali,  seol  nave.)(A) 
2  —  Dicesi  Sola  degli  alberi ,  la  Minchia.  (Dal  lat.  solum  suolo.)  (S) 
3  —  Dicesi  Sola  di  deriva  o  Ali  di  deriva ,  uri  Unione  di  tavole  di- 

sposte per  largo  una  contro  V  altra  ,  di  forma  ovale  rigonfiata  da 
una  parte  ,  della  quale  fanno  uso  alcuni  bastimenti  olandesi  per nudare  alla  bolina.  (S) 

Sola.*  (Gcog  )  Isola  dell'Arcipelago  delle  Antille. — del  Grande  Ocea- no equinoziale.  (G) 

Solaccio  ,  *  So-làc-cio.  Sm.  V-  A.  V.  e  di'  Sollazzo.  Guitt.  Lelt.  3- 
18.  Non  è  si  acerba  cosa  ,  ove  solaccio  non  trovi    animo  retto.  (V) 

Solaio.  (Archi.)  So-là-jo.  [Sm.]  Quel  pinno  che  serve  di  palco  alla 
stanza  inferiore,  e  di  pavimento  alla  superiore. — ,  Solare,  Solaio, 
sin.  { V.  Pavimento.)  Lat.  tabulata.  Gr.  tT/zniSu/tccTa..  fil.  Cr.  Si  il 

misero  in  una  prigione  sotto  '1  solajo  della  casa  ,  e  legarlovi  entro. 
Daut.  Purg.  10.  i3o.  Come,  per  sostentar  solajo  o  tetto,  Per  men- 

sola talvolta  una  figura  Si  vede  giugner  le  ginocchia  al  petto.  Filoc. 
6.  4T-  In  quella  maniera,  che  detto  vi  ho,  dimorano  libere  da  poter 
cercare  tutta  la  torre  infino  al  primo  solajo. Cr.  8.4-3.  [Si  potranno 

ec]  piegargli  verso  lor  medesimi  con  l'  ajuto  delle  pertiche  ,  e  farne 
a  modo  di  palchi  ,  ovvero  solai.  Buon.  Fier.  3.  5.  2.  Percotevanne 
il  fondo  ,  il  quale  allotta  Servìa  lor  di  solajo. 

2  —  *  Stanza  a  tetto  ,  Soffitta.  (A) 

3  — *  Aja,  Battuto  ove  si  trebbia.  Onde  il  proverbio:  Polvere  di  Gen- 
najo  carica  il  solajo.  V.  Gennajo  ,  $.  5.  (N) 

4  — *  Proverb.  Chi  fugge  fatica  non  fa  la  casa  a  tre  solai— Gl'infingar- 
di poco  approdano.  Serd.  Prov.  (A) 

Solamente,  So-la-mén-te.  Avverbio  limitativo,  derivante  da  Solo.  [Nul- 

la di  più,  Nient' altro,  Unicamente.']  Lat.  solimi,  tantummodo.  Gì: 
fiovov.  Tav.  Rit.  G.  S.  In  tutto  lo  castello  non  era  se  non  sola- 

mente una  donzella  ,  la  qual  servia  noi  di  tulto  nostro  bisogno. Dant. 
Par.i3.ioy.  E  se  al  Sorse  drizzi  gli  occhi  chiari,  Vedrai  aver  sola- 

mente rispetto  A'regi.»  Bocc.g.  2.  n.  3.  Non  bastando  alle  comin- 
ciate spese  solamente  le  loro  rendite,  cominciarono  a  vendere  le  pos- sessioni. (Cin) 

2  —  *  Per  Ne  anche.  Vii.  S.  Domitil.  2gg.  Venne  Santo  Cesario  ec. 
a  ricogliere  i  corpi  ,  e  trovaronle  stare  in  orazione  ,  come  se  fus- 

sono  state  vive,  e  solamente  un  pelo  de'loro  vestimenti  non  era  arso.(V) 
3  —  Si  congiunge  con  varie  particelle.  [Colla  particella  Fuora:  Di- 

cesi Fuor  solamente  ,  Fuori  solamente  e  Fuorsolamente  per  Fuor- 
ché. V.  Fuorsolamente,  e  V.  Fuora,  avv.§.  6.]  Filoc.  2.  25o.Niuna 

cosa  v'  era  fallata  ,  fuor  solamente  che  la  sua  presenzia. 
4  —  Colla  particella  Che,  e  vale  Purché,  [Sol  perchè.]  Lat.  dummodo. 

jBocc.  inlrod.  12.  Molto  più  ciò  per  l'altrui  case  faccendo  ,  sola- 
mente che  cose  vi  sentissero  ,  che  loro  venissero  a  grado.  E  noi/./f. 

1.  E  perciò  (solamente  che  contro  a  questo  non  si  faccia  )  estimo  a 
ciascuno  dovere  esser  licito  ec.  quella  novella  dire  che  più  crede 
che  possa  dilatlarc.  Lab.  i3y.  Ninno  vecchio   bavoso   éc.  sarà  ,  cui 

V   ■• 
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die  rifiatino  per  marito  ,  solamente  che  ricco  il   «manti.  
 Filnc    2. 

25/.  Niun  tuo  nimico  ti  sarà  sì  [ontano,  che  con  questa  {saetta) 
 non 

1  aggiunga  ,  solamente  cl.c  tu  lo  vegga.  „'„'"'* 
,  _  *  £  talvolta  H  Clic  rimase  sottinteso.  S.  Agost.  C.  D.  à.g. 

E  certo  a  quell'  uomo  (ZYWi  Pompilio)  fu  da  fare  festa  per  tanta 

pace  e  riposo  :  solamente  avesse  ciò  saputo  esercitare  nelle  cose
  sa- 

lutevoli ,  e  lasciata  la  mortale  curiositade,  avesse  saputo  cercare  con 

vera  pietade  il  vero  Iddio.  {Il  lat.  ha  :  si  modo.)  (Cm) 

5  _  Colla  particella  Non  ,  dicesi  Non  solamente  ,  ed  è  avv.  relativo 

di  Ma  ,  di  Ma  anche  e  simili.  Bocc.  «oc  46.17.  Il  Re  udendo  que- 

»to  ec.  non  solamente  che  egli  a  peggio  dovere  operare  procedesse, 

ma  di  ciò  che  fatto  avea  gì'  ineritile.  E  So.  3.  Che  chi  conosciuto 

non  l'avesse,  non  solamente  un  gran  rettorico  l'avrehbe  stimato,  ma 

avrebbe  detto  essere  Tullio  medesimo.  fit.SS.Pud.  1.  o3.  Non  so
la- 

mente le  cose  presenti,  ma  eziandio  le  future  e  occulte  per  divina  ri- 

velazione conosceva.  E  104.  Non  solamente  era  potato  uscire  della 

consuetudine  de' peccali  e  diventare  vii  tuo*,  ma  per  divina  grazia  era 

venuto  a  tanta  perfezione,  che  Iddio  per  lui  faceva  molte  maravig
lie. 

,  _  *  E' con  altri  costrutti.  FU.  S.  Gir.  I  (piali  (Aera  lèmpo- 

rali)  solamente  non  saziano  della  sete  i  loro  possessori,  maialinogli 

più  affamati.  Cavale.  Specch.  Cr.  238.  Per  questa  non  solamente 

V  uomo  si  dà  pace  ,  anzi  si  rallegra  ,  e  sente  nuova  letizia.  Bocc 

Introd.  Non  solamente  pochi  ne  guarivano  ,  anzi  quasi  tutti  infra  l 

terzo  giorno  ec.  ne  morivano.  Gitilt.  Leti.  18.  4g.  Non  solamente 

essa  moneta  più  vi  dimando  {qui, andrebbe  ripetuto  zi  non),  ma  Ultra 

che  mi  è  rimasta,  e  m'  è  appresso,  prometto  al  piacer  vostro.  (V) 

«S'eri.  Pisi.  Non  tanto  solamente  portano  i  gran  fardelli  di  robe,  anzi 
eli  vanno  tranando  per  la  via.  (N)  _ 

6  _  •  Colla  particella  Se  ,  fu  detto  Se  solamente  ,  per  Purché.  F . 
Se  solamente.  (N)  •  . 

n  _  •  ]\Jota  «ostruiti.   Guitt.  Leti.    ».  Non    quando    desia    1  uomo  , 

desia  solamente  che  {purché)  prò,  onore  e  gaudio  attenda  desso?  
E 

finalmente  onore  e  prode  non  cliiere  1*  uomo  ,    che  solamente  ,    (  se 
non  che  solamente)  volendone  gaudio  avere?  (V) 

Solanato  *  So-la-nà-to.  Add.  m.  comp.  usalo  avverò.  F.A.  l'orse  Solo- 

nato  ,  cioè   Tutto  solo.   FU.  Crtst.   P.   N.  appresso  d  Salviati.  
Co- 

mincioe  ad  andare  da  Nazaret  Verso  Jerusalem  che  vae  da  settanta- 

nnatlro  miglia  e  vae  solanato  lo  Signor  del  mondo.  (V) 

Solander.  *  (Geog.)  So-làn-der./ioZa  del  Grande  Oceano  auslralc.{G) 

Solanora.  (Veter.)  So-làn-dra.^  Sorta  di  malattia  del  cavallo,  
con- 

sistente in  crepacci. longitudinali  alla  piegatura  del  garretto.  (A) 

2  _*  (Bot.)  Lat.  solandra. Genere  di  piante  dicotiledoni  con  fiori  com- 

pleti polipetali  della  classe  monadeljia  poliandria  del  Linneo,  fami- 

glia naturale  delle  malvacee  ,  il  cui  carattere  generico  si  fonda  sul 

calice  semplice  a  cinque  profonde  divisioni,  sopra  la  corolla  di 
 cin- 

que petali  saldati  nella  base  ed  attaccati  al  tubo  degli  stami,  e  sulla 

casella  a  cinque  cellette  con  cinque  valve,  ciascuna  con  molti  semi  e 

questi  attaccati  al  ricettacolo  centrale.  Cosi  detto  in  onore  del  botanico 

Solander  e  he  seguì  il  Capitano  Cook  nel  viaggio  alle  terre  australi.^) 

So^anee.*  (Bot.)  So-là-ne-e.  Add.  e  sf.  pi.  Famiglia  naturale  di  piant
e 

dicoliledonie  monopetale,  che  hanno  il  calice  ordinariamente  d
iviso  in 

cinque  parli  ,  e  quasi  sempre  persistenti  ,    corolla  per  lo  più  reg
o- 

lare ipogina  e  cinquelobala  ,  alla  cui  base  vengono  per  V  ordinario 

inseriti  cinque  stami  ;  ovario  supero  munito  di  un  solo  stilo  
o  stim- 

ma semplice,  ovvero  qualche  volta  formato  da  due  lamine  o  inc
avato 

da  due  solchi;  per  frutto  portano  ora  caselle  biloculari,  
bivalvi,  coi 

tramezzi  paraletli  alle  valvole,  ora  bacche  a  due  cavità,  
talvolta  si- 

mulandone di  più  per  lo  sporgere  neli  interno  dei  setti  ;  semi  num
e- 

rosi ,  sessili  sopra  i  placentari.!  con   perisperma  carnoso  ,  
embrione 

curvato  a  mezzo  cerchio  o  anulare  o  piegato  ad  uncino;  rare  
 volte 

diritto,  o  diretto  verso  l'ombilico  del  seme;  cotiledoni  semi-c  
ili  1  idrici; 

fusto  erbaceo  o  fruticoso  ,  qualche  volta  rampicante,  g
uernilo  di  al- 

cune specie  di  spine  ascellari  o  terminali:  le  foglie  intere  
o  penna- 

te sbucciano  da  bottoni  conici  sprovveduti  di  scaglie,  e  sono  sempr
e 

alterne  ;  i  fiori  prendono  diverse  disposizioni,  ma  ordina
riamente  so- 

no ascellari  ,    cioè  escono  dalle  ascelle  ,    o    eslra-asccllan  cioè  
che 

escono  lateralmente  alle  ascelle.  Bertoloni.  (O)  (N) 

Solanca  ,  *  So-làn-ga.  N.  m  /■  Lat.  Solanga.  (Dal  celt.  gali,  sol  sole, 
ed  aìngeal  luce  ;  Luce  del  sole.)  (B) 

Solala?  *  (Chini.)  So-lanìna.  Sf.  Alcali  vegetabile  particolare  
sco- 

perto da  Durnal  nelle  bacche  del  solanum  nigrum,  pari  a  quello  che 

si  trova  nelle  foglie  di  dulcamara  ,  e  probabilmente  cagione  degli 
effetti  medicamentosi  del  solano.  (O) 

Solano  *  (Bot.)  So-là-no.  Sm.  Genere  di  piante  della  pentandria  
mo- 

noginia  e  tipo  della  famiglia  delle  solanee  di  Jussieu,  che  ha  
per  ca- 

ratteri: calice  persistente  a  cinque  divisioni  dritte  ed  appuntale;  
co- 

rolla monopetala  a  ruota  col  lembo  piano  aperto  e  frastaglialo  
in 

cinque  segmenti;  bacca  succosa,  liscia,  con  due  o  più  
cellette  poli- 

sperme;  ìemi  glabri.  (Dal  lat.  i0/ari  consolare,  per  le  salutevoli  
qua- 

lità medicinali  di  alcune  specie  di  questo  genere.)  (O)  (JN) 

2  _  Dicesi  Solano  nero  o  Solatio  ,  e  volgarmente  Erba  puzza  ,  
una 

specie  del  detto  genere:  Pianta  che  ha  lo  stelo  angoloso,  
liscio,  molto 

ramoso  ;  le  foglie  ovate,  appuntate  alla  base  ,  dentato  
angolate ,  soli- 

tarie e  accoppiate  ,  alquanto pelosetle;  i  fiori  bianchi,  piccoli,  
penden- 

ti in  poco  numero  su  ciascun  corimbo;  le  bacche  nere,  rotonde,  
luci-^ 

de.  Fiorisce  net  Luglio,  ed  è  comune  negli  orti  ,  ne'  campi ,  e  ne 
luoghi  incolti.  Lat.  solauum  nigrum  Lin.  (Gali)  (N)  _ 

3  _  •  Dicesi  Solano  falsa  china  delle  officine  un  Albero  del  Brasile, 

la  cui  scorza  è  adoperata  colà  qual  succedaneo  della  chinachina
.  Lat. 

solanum  pseudochina.  Si  distingue  per  le  foglie  lanceolate  acute  
gla- 

bre, e  solo  nelle  ascelle  delle  vene  nella  parte  inferiore  di  esse  P«'*«Jf» 

i  racemi  sono  estraascellari  con  pochi  fiori,  1  calici  glabri.  (O)  (IN) 

£  —  •  Altre  specie  utili  di  questo  genere  sono  la  Dulcamara,  la  tX- 
tronciana,  il  Pomidoro  e  la  Patata.  (-0) 

SOLCARE 
Solano.  *  (Mit.)  Genio  del  vento  di  Levante.  (Mit) 

4 

Soi.anto.  *  (Geog.)  So-làu-to.   Lai.   Solocntiis  ,  S  dus.   Antica    città  di 
SiciCia  ,  ora  Piccai  castello  nella  provincia  di   Palermo.  (G) 

Solare.  (Archi.)  Solare.   Sm.    V.  A.  V.   e  cii'Solajo.  »  Nei:  Samin. 
11.4-2-  Scaglian  nella  città  bombe  pesanti  Che  atterrali  tetti  e  sfon- dano solari.  (N) 

2  _  E  per  siimi.  Ifocc.   Lett.  Pr.S.Ap.  201.  Tenendo  sopra  il  solare 

di  sasso  un  lelticciuolo  pieno  di  capecchio. 
Solare.  Add.  corn.  Di  sole  ,  {  Del  sole.  ]  Lat.  solaris.  Gr.  ̂ \i«*bV. 

Bocc.  %.  10.  p.  1.  Per  li  solari  raggi  ,  che  ,  molti)  loro  avvicinan- 
dosi ,  li  fericno.  Potiz.  st.  i.  10.  Il  volto  difendea  dal  solar  raggio. 

E  2.  38.  Surgra  dal  Gange  il  bel  solar  pianeta,  Raggiando  intorno 
con  f  aurate  ciglia.  Fir.  As.  323.  Secondochè  ella  O  si  congiugne  , 

o  si  separa,  o  più  o  meno  s'  accosta  o  si  discosta  dalla  spera  solare. 
a  —  *  (Bot.)  Piante  solari:  Quel/e  che  spiegano  1  loro  fiori  nelle  gior- 

nate in  cui  fa  sole  ,  e  si  richiudono  più  o  meno  per  la  mancanza di  esso.   Berloloni.  (O) 

,     *  Fiori  solari  .-   Quelli  che  si  aprono  ad  un'ora  determinata 
del  giorno;  dividami  in  Meteorici,  Tropici  ed  Equinoziali.  (O) 

5     *  Solare  anche  si  disse    dagli  antichi  botanici   i  eliotropio  , 

Helianthus  animus,  pel  rivolgersi  de'  suoi  fiori  verso  il  sole.  (N) 
3     *  (Fisici.)  Plesso  solare:  Riunione  od  Intreccio  di  ganglii  e  fila- 

menti nervosi   eli  è    net  basso  ventre    sopra  la   colonna  vertebrale  , 

/'  aorta  ed  i  pilastri  del  diaframma  ,  ed  è  formalo  dai  gangli  semi- 
lunari  del  gran  simpatico.  (0) 

—  *  (Anat.)  Il  solare,  Il  muscolo  solare:  così  chiamasi,  dal  latini 

solea  suola  ,  quel  muscolo  pari  ,    largo  ,  schiacciato    ed  ovate  ,  che: 

si  estende  dalla  parte  superiore    del  margine  posteriore  della  tibia  , 

delta    linea  obbliqua  deHa  faccia  posteriore,    e  del  margine  interno 

di  essa  tibia  al  calcagno  ,  ove  il  suo  tendine  si  confonde  con  quello 
de'  gemelli  ;  serve  ad  estendere  i  piedi.  (0) 

Solari.  *  (Geog.)  So  là-ri.  Antichi  popoli  della  Mesopotamia.{Md) 

Solario.  *  (Filol.)  So-là-ri-o.^  Sin.  F.  L.  Orologio  solare.  Lat.  sola- 
rium.   Gr.  ùpoXÓyiov  riXiaKÓf.   (Mit)  •  «    »  fi 

2  —'(Arche.)  Così  chiamavasi  ancora  una  Piattaforma  alla  sommila  delle 

case  degli  antichi,  ove  si  recavano  a  riscaldasi,  a  passeggiare,  e  di 

cui  facevnn  anche  talvolta  una  sala  da  pranzo.  Gr.  -/)Aiox.a>fo>'.(Mit) ,_•  Nome  di  una  Contribuzione  imposta  su  i  pubblici  terreni  , 

quando  taluno  volca  su  di  essi  fabbricare.  (Da  solum  suolo.)  (Mit) 

Solarmente,  So-lar-mén-te.   Avv.' Per  ragion  solare,  Per  rispetto  ut sole.   Piccol.  Teor.   2.  6".   Berg.  (Min)  . 

Solaro.  (Ardii.)  So  laro.  Sm.  F.  A.  F.  e  di'  Solajo.  Cron.
  Striti. 

125.  E  questo  pezzo  del  solaro  ,  o  palco  ec.  ,  fecero  alla  loro  spcn- 
seria  ,  e  di  loro  moneta.  (V)  „    ,  .„         ,.. 

Solata  ,  »  So-làrta.J/.  Colpo  di  sole.    F.  e  di'  Sohnata.  F.  dell  uso.  (A) 

Solatio  ,  So-Ja-tì-o.  Sm.   Parte  o  Sito  che  risguarda  il  Mezzogiorno, 

e  gode  più  del  lume  del   sole.  Lat.  solarium  ,  locus  apneus  ,  apri- 

cum.   Gr.  rè  ■xpo^xw.-oSegn.  Pred.  3^.  A  volere  il  buon  vino  bi- sogna la  costa  e  il  solatio.  (V)  _    .. 

a  _  Onde  A  solatio,  posto  avverbio!.,  Dalla  parte  del  solatio,  
Dalla 

banda  volta  a  Mezzogiorno;  contrario^  di   A  bacio.  [F.  A  solatio] 

Lat.  ad    meridiem  adverso    sole.   Gr.  tv    tvrtX'm.  Cani.  Cani.  40. .1
1 

bosco  ,  quand'  egli  è  dritto  a  bacìo  ,  Lo  rimondiam   col    fuoco  }  Ma 

s'  egli  è    posto  innanzi  a  solatio  ,  Favvisi  un  altro  giuoco. 

Solatio.  Add.  m.   Che  è  nel  solatìo  ,    Posto   a   solatio.    Lat.  
apneus. 

Cr.  irporiKios.  Dav.  Colt.   i9u  Ne' luoghi  solatìi  fanno  il  hocco,
  ne bacìi  non  se  ne  genera.  , 

2  _  iE  fig.ì  Lor.  Med.  canz.  -?5.  3.  Posso  potar  la  vigna  sola
tia. 

Solato  ,  So-là-to.  Add.  [/«.  Che  ha  le  suole. ;  altrimenti  Risolato.
 Lat. 

soleis  consutus.  Bui.    Par.   i5.  Coutigic  si  chiamano  calze  
solate  col 

cuoio,  stampate  intorno  al  pie.   Pramm.  Rifornì,  del  
li5b.  Calzata 

con  contigie  ,  o  con  calze  solate  ,  o  senza  suola.  Cecc/i
.   tsalt.  Cr 

5.  3.   Ricordili,  Cario  ,  che  i  cortigiani    Hanno    solate    le    scar
pe  ai buccia  Di  cocomero.                                                                      .  ... 

Solatro.  (Boi.)  So-là-tro.  iSm.  Lo  stesso  che  Solano,  nel  sign.
  del  §. 

2.]   ̂ .solanum.   Gr.  <rrfvX^.  Cr.   5.   4-   *.  La  lor  pol
vere  ,  con- 

fetta col  sugo  del  solatio,  anche  vale  contro  al  riscaldamen
to  del  le- 

gato sopì' esso  posta.    Tes.   Pov.    P.   S.   Sugo  d,  nolalro     che    ha    l
e 

granella  rosse.  »  Ricetl.  Fior.  Recipe  sugo  di  solatro.  (
N) 

2  —  *  Dicesi  Solano  Halicacabo  pre«0  *  commenta
tori  di  D'osco- 

ride  e  gli  antichi  compilatori  delta  storia  delle
  piante,  la  iisalide 

Alkckengi.  (N)  TX 

3  _  *  Dices!  Solatro  maggiore  ,  f  Atropa  Belladonna.   (N) 

Solcale  ,  Sol-cà-bi-le.  Add.  com.   Che  si  può  solcar
e.  Bellm    Disc. 

11.  Egli  é  come  un  moltiplicare    esso  unico  arat
olo       e  farlo  quasi 

diventare  tanti  ,    quante  sono  le  parti  solcab.li 
   nella  lunghezza  del 

SolcXÈstro.  (Agr.)  Sol-ca-ma-é-stro.  Spi.  comp. 
 Il  solco  che  divide una  porca  dall'  altra.  (Ga)  ...  >  1  •   i- 

Solcamelo  ,  »  Solca-ménlo.  Sm.  La  traccia  del  corso
  del  naviglio; 

Il  suo  slesso  corso;  La  sua  velocità.  (A)  ,  •     • 

2  —  *   Onde  Misurare  il  solcamene  di  una  nave  e  lo  stes
so  die  M- 

"  stirarne  la  velocità,  ossia  il  cammino  che  fa.  Cosi  pure  Rad
doppiare  il 

solcamene  d.  una  nave  significa  Andare  con  *ff*>JW£& 

quella  di  un  altro  bastimento  ,  o  Fare   il  doppio
    del   cammino  che 

SoixInt/:  sScànS  Pan.  di  Solcare.  Che
  solca.   Tornii.  Rag.  Ub. 

Sn^Sr°sSk  lAtt.l  Far  solchi  nella  terr
a;  [  altrimenti  Arare.] 

^trsùkat  sulcos  facere.  C,  3.  5.  1  La
  cice,  dna  e  .iota ,  e* 

e  puossi  seminare  in  terra  soda,  come  l
a  fava  e  poi  arara  e  sol 

cala  di  Gésnajo  e  dì  Febbrajo.  E  11. 
 9;  4  Qucs'  colai  1  camp 

si  deono  solcar  per  traverso,  acciocché  
uè  campi  stia  la  gra^ewa 

ritenuta. 



SOLCATA 

2  _  Per  simil.  si  dice  del  Camminar  (Itile  navi  sopra  1'  acqua.  Lat. 
sniffare.  Gr.  avKo.kÌ'Cijv.  Peti:  son.  t8g.  Dodici  donne  onestamente 
laise  ec.  Vidi  in  una  barchetta  allegre  e  sole,  Qual  non  so  s' altra 
mai  onda  solcasse.» Tass.  Disc.  Poei.  Non  polla  già  ritrovarsi  l'ope- 

razione dilla  nave  ,  eli'  è  di  solcare  il  mare.  (Br) 
3  —  *  Passare  a  nuoto.  Bentiv.  Tebaid.  I.  8.  Cantano  questi  di  Si- 

done i  llutti  ,  E  la  fanciulla  che  al  divino  amante  Palpa  le  corna  , 

e  'I  Ime  clie  solca  il  mare.  (Br) 

A  —  Far  solco  in  checchessia. Lat.sulcare,  arare.  Gr.  ccv\xx!'(tip.  Omel. 
S.  Già.  Grisost.  I  tormentatori  non  solchcrcbhono  così  i  suoi  fian- 

chi co' pettini  di  ferro,  come  clli  li  soleòe  co'  vermini.  »  (Qui  vale Dilacerare.)  (N) 

5  —  *  E  detto  dello  Strisciar  delle  palle  dell'  artiglieria  sul  terreno. 
Bolla.  Un  campo  trincerato,  esposto  ad  essere  solcato  dalle  artiglie- 

rie del  nemico.  (Gr) 
6  —  *  Dicesi  Solcar  V  aria  e  vale  Volare.  Bentiv.  Tebaid.  I.  <S.Non 

volitili  gli  uccelli  L'aria  solcar  con  misteriosi  voli.  (Br) 

i  —  •  E  per  Lo  scorrere  de 'corpi  luminosi-  per  l'aria.  Bentiv.  Te- 
laid.  I  y.  Scciidon  cosi  due  folgori  dal  cielo  ,  Solcando  l'aria.  (Br) 

r-  _  *  JV.  ass.  nel  sigli,  del  $.  2.  Chiabr.  (Bibl.  Enc.  It.  36.  ij.) 

Ma  per  lungo  sentiero  Chiede  nave  a  solcar  più  d'  una  vela.  (N) 
3    *  E  fig.  Chiabr. Rim.  Che  per  lo  mar  della  viltà  solcaro.  (Br) 
Solcata  ,  *  Sol-cà-ta.  Sf.  Corso  di  un  solco. —  ,  Solcatura  ,  sin.  Ba- 

ruffala. Caaap.  I.  2.  Con  la  vicina  ed  ultima  solcata  Che  farai,  co- 
pri la  già  fatta  fossa.  (P.  V.) 

Solcato  ,  Sol-cà-to.  Add.  m.  da  Solcare  ;  [altrimenti  Arato.]  Lat.suì- 

catus  ,  aratus.  Gr.  aù\ax«r3-s/'s  ,  «povpevoì.  Pelr.  canz.  g.  5.  Veggio 
la  sera  i  buoi  tornare  sciolti  Dalle  rampagne  e  da'soleati  colli. Amet. 
5o.  Sopra  le  zolle  del  solcalo  orto  bassai  le  ginocchia  ,  e.  dissi  :  ec. 

Frane.  Sacch.  rim.  tg.  E'  buoi  che  tornan  da'  solcati  colli,  Risuo- 
nano i  lor  mugghi.  Alain.  Colt.  1.  5.  Lagrimando  mira  L'  altrui 

campo  vichi  solcato  e  lieto  ,  Il  suo  vedovo  e  sol. 

2  —  *  Coverto  di  solchi.  Lat.  sulcatus.  (A.  O.) 
3  — *  (Bot.)  Fusto  solcato  o  scannellato:  Quello  die  trovasi  longitudi- 

nalmente segnato  da  solchi  alquanto  profondi  ed  estesi.  (A)  (O) 

a  —  *  Seme  solcato  :   Quello    i    cui    solchi    sono    alquanto   oro- 
fondi.  (O) 

3  —  *  Foglia  toìcala  :  Quella  che  ha  linee  o  permeglio  dire  offa- 
sature  a  solchi  longitudinali  e  parale! li.  (O) 

Solcatura  ,  *  Sol-ca-tù-ra.  Sf.  Lo  stesso  che  Solcata  ,  V.  Bar  uff  old. 
Canap.  t.  2.  E  sicgui  così  sempre  a  l'indossare  Per  otto  o  dieci  sol- 

cature eguali.  (P.  V.) 

Soi.cello  ,  Sol-cèllo.  [Sin.]  dim.  di  Solco.  [  V.  e  di'  Solchctto.]  Paì- 

lad.  Olt.  11.  Sarchisi  spesso  il  solcello  de' poni.  E  altrove:  Fa 
due  (ilari  di  solcelli  dilungi  1'  uno  all'  altro  tre  piedi. 

Solchetto  ,  Sol-chét-lo.  [Sm.]  dim.  di  Solco.  [Picciolo  solco.'] — ,  Sol- 
cello  ,  sin.  Lat.  sulculus.  Gr.  a.i\a>'.iov.  Veli.  Colt.  ji.  Sul  comin- 

ciare delle  piove  eglino  lavoravano  al  pie  dell'  ulivo  ,  e  vi  facevano 
intorno  una   pozzanghera  ,  e  quivi   voltavano  uno  o  più   sol.chcllf. 

Soi.cio,  Sol  ciò.  [Sm.  V.A .]  Sorta  di  condimento  o  conserta;  [ma,  se- 
condo dice  il  Redi,  è  questa  una  voce  toscana  antica,  probabilmente 

venuta  di  Provenza,  leggendosi  nel  Rimaiio  Provengale  Solz,  idest 
carnes  in  aceto.  Sembra  dunque  che.  per  Solcio  si  debba  intendere 
propriamente  Carne  sminuzzala  o  tritala  in  mot/odi  salsiccia,  ete- 

rnila in  aceto  con  diversi  ingredienti  ;  e  per  sineddoche,  il  Condi- 

mento stesso.  ]  M.  Aldobr.  Si  de'  usare  ,  appresso  che  1'  ha  bevuto  , 
di  mangiare  mele  cotogne  e  mele  dolci  ,  od  ulive  in  salcio  ,  o  mi- 

dolla-di pane  nell'acqua  fredda,  e  tutte  cose  clic  le  fummee  avval- 
lano. Frane.  Barb.  25g.  20.  [Potrai  ,  per  me'  passare  ,  Più  vivande 

portare  .  .  .]  Uova  e  solci  e  morlia,  Lodi  etti,  e  ciò  che  invia  ec. 

Peti:  Frotl.  Qui  il  mar  ,  qui  l'acque  dolci  ,  Le  gelatine,  i  solci. 

Morg.  ig  84.  Pensi  ch'i'  faccia  gelatina  o  solci,  Che  il  capo  [drento 
o]  le  zampe  esser  vuoici  ?  Ciriff.  Calv.  2.  58.  E  senza  melarance,  o 
solcio  ,  o  sale  ,  Fci  ono  scotto  da  buon  vetturale. 

2  —  E  per  simil.  Ciriff.  Calv.  3.  «02.  Ognuno  taglia  e  affetta  il  re 
Lnigi  ,  E  fanno  un  solcio  di  tutto  Parigi. Morg.  20.  1 1$.  E  hannovi 
in  un  solcio  i  Paladini  ,  Poi  fuggon  tutti  come  spelazzini. 

Solco,  Sol-co.  [Sm.]  Propriamente  quella  fossetta  che  si  lascia  dietro 

l'aratro  in  fendendo  o  lavorando  la  terra. — ,Solgo,  Soggo,  sin.  Lat.  sul- 
cns.  Gr.  avAaZ.(Sulcus,  dal  gr.  holcos  tratto,  meato,  alveo  od  anche  sol- 

co. In  pers.  silkek  canalicolo*  aquac.) Declam.Quinlìl.  P.he  cose  semi- 
nate perirono  sotto  li  solchi  fuor  del  sarchia  re.  Guid.  G.  Certo  se  li  lavo- 

ratori pensassero  sempre  quanti  semi  debbono  loro  torre  i  rubalori  uc- 
celli, forse  mai  non  cederebbero  li  semi  a'  solchi.  Frane. Sacch.  nov. 

202.  Quando  s'arava  la  sua  (terra)  pigliava,  quando  con  un  solco  e 
un  altro  per  anno  ,  un  braccio  o  più  di  quella  del  vicino.  V il.  SS. 
Pad.  1.  i3y.  Fece  un  segno  per  la  rena  col  dito  ,  come  un  solco. 

'  —  E  nel  pi.  fu  dello  nei  fein.  Solca  per  Solchi.  V.  §.  g,  2. 
Salviti.  Om.  527.  E  quei  fendevan  per  le  solca,  al  tèrmine  Giugner 
bramando  del  maggese  al  fondo.  E  Odiss.  ij6.  Non  da  gregge  è  te- 

nuta né  ila  solca.  (Pc) 

2  —  ""'  suini.  (Quella  traccia  che  fa  la  nave  camminando  sopra  l'a- 
cqua.] Dani. Par.  2.14.  Metter  potete  ben  per  I  alto  sale  Vostro  na- 

vigio  ,  stivando  mio  solco  Dinanzi  all'  acqua  che  ritorna  eguale. /fui. 
ivi  :  Solco  è  lo  vestigio  che  fa  la  nave  quando  va  per  marie,  sicché 
e  come  segno  a  chi  vuole  seguitare  la  nave  ,  ma  dura  poco  ,  impe- 

rocché l'  acqua  subito  scorie  e  pareggiasi. 
3  —  Strada.  Amei.84.  E  loro  il  solco  mostrato,  da  quello  innanzi  acca- 

valli vietò  l'  andata. 

4  —  Fig.  Giinza  Ruga.  Lai.  sulcus  ,  rugac.  Ci:  uv\a.Z,  pvridss.Lab. 
s58.  Alle  gote  di. le  bianche  bende  tirate  risponde  la  ventraja  ,  la 
quale  di  larghi  e  spessi  solchi  vergata  ,  come  sono  le  toricce  ,  pare 
un  «acco  voto. 

*  ~~*  St  iscia  di  luce  che  i  corpi  luminosi  lasciano  dietfo  se,  scorre"» foca*.  VI. 
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do  per  l'  aria,  come  sotto  le  stelle  cadenti,  f  razzi  delle  allegrezze, 
i Jolgoii  e  simili.  V.  Solcare,  §.  6,  2.  Lai.  sulcus.  Cai:  Eneid.  I. 

s.  Noi  la  vedemmo  (fu  stella)  chiaramente  sopra  De' nostri  tetti  ire 
a  celarsi  in  Ida,  Sì  clic  lasciò,  quanto  il  suo  corso  tenne,  Di  chiara 
luce  un  solco.  E  l.  5.  Che  la  saetta  in  su  le  nubi  ascesa  ,  Quanto 
volò  ,  (auto  di  fiamme  un  solco  Si  trasse  dietro.  Bald.  JNaiil.  /•  2. 

Cadere  altra  (sulla)  di  lor  vedrassi  ,  seco  Lungo  traendo  e  sfavil- 
lante solco.  Bentiv.  Tebaid.  1.6.  Lasciando  l'aria  e '1  citi  c^ol  lungo 

solco,  Dove  passò,  di   suo  splendore  impressi.  (Br) 

G  —  *  Rolaja.  Bentiv.  Tebaid.  I.  10.  Le  due  ruote  e  1'  asta  Formali 

triplice  solco  in  sul  terreno.  Et.  it  Seguitando  l'orme  Del  nero 
rapitore  e  per  la  polve  Mirando    i  solchi  del  tartareo  carro.  (Br) 

n  —  *  Messe,  Biade,  detto  per  sineddoche  nel  numero  del  più  Chiabr, 
Rim.  Il   villane] lo   intanto  Furar  vedrassi  i  seminali  solchi?  (Br) 

8  —  *  La  natura  delle  femmine  degli  animali  ,  al,  modo  Ialino. Alain. 

Colt.  2.  6 /fi.  D' amoroso  desio  le  vacche  punte  Or  le  affanni  nel 
corso  (\l  buon  guardiano)  or  sopra  1*  a  ja  ....  e  tutto  fasse  Che 
per  soverchio  peso  non  sien  pigre  Alle  presenti  nozze  ,  e  vegna  if 

solco  Al  seme  genital  più  largo  e  pronto.  March.  Ljticr./f.  fin.  Poi- 
cbé  il  vomere  allor  dal  cammin  dritto  Del  solco  genital  caccia,  e  rr 

move  Da'  luoghi  a  lui  proporzionali   il  seme.  (Br)  (N) 

g  _  [Co/  v.  Andare:]  Andare  pel  solco,  [fìg.z^z  Camminare  per  la  di- 
ritta via,  cioè  per  quella  del  bene;  il  suo  contrario  è  Uscir  del  solco.] 

L-,at.  retta  incedere.  Gr.  r-im  iv'ìùot.ii  rto(nvnr^a.i.Morg.  ig-  «5*.  lan- 
t'  è  ,  eh'  i'  voglio  andar  pel  solco  ritto. 

a  —  E  Andar  diritto  il  solco,  si  dice  del  Riuscir  bene  checchessia- 

Lat.  prosperali.  Scgr.  Fior.  Cliz.  [2.  ».  Quello  che  è  peggio,  mo- 
gliama  se  a'  è  accorta,  ed  indovinasi  perchè  io  voglio  dare  questa 
fanciulla  a  Pirro  ]  In  line  e'  non  mi  va  solco  diritto;  [Pure  io  ho  a 
cercare  di  vincer  la  mia.]  Morg.  3.  5g.  Con  un  sol  bue  io  non  son 

buon  bifolco  ;  Ma  s'io  n'ho  due,  andrà  diritto  il  solco.  »  Salvia. 

Annoi.  F.  B.  2.  5.  6.  Che  sia  uomo  fatto,  e  badi  che  le  solca  va- dian  diritte.  (N) 

10  —  [Col  v.  Uscire:]  Uscir  del  solco,  [ftg.ì  —  Traviar  dal  bene. Lai. 
delirare.   Gr.  -rapa^psìc. 

11  —  *  ( Anat.)  JSomc  dalo  a  certe  inf  ossature  lunghe  e  poco  profonde 
che  scorgonsi  sulla  superficie  di  alcuni  ossi  ,  e  che  sono  destinate 

le  une  a  facilitare  lo  scorrimento  de'  lendini  ,  le  altre  ad  allogare 

alcuni  vasi  sanguigni  ,  molte  per  ultimo  a  servire  di  punto  d'  ap- 
poggio a  diversi  organi  che  stanno  sopra  di  esse.  Diz.Sc.Med.^Ù) 

12  —  (Milit.)  Specie  di  riparo  con  parapetto,  che  s'innalza  nel  mezza 
del  fosso  per  correggerne  talvolta  /'  eecessiva  larghezza.  E  litiche  in uso  nella  fortificazione  irregolare.  (Gr) 

Solcometro.'  •  (Mann.)  Sol-cò  metro.  Sm.  Strumento  nautico  che  serve 
a  misurare  il  solco  della  nave  ;  fu  inventato  nel  i-]8i  da  Degaule. 
(Dall'  ital.  solco  ,  e  dal  gr.   meìròiì  misura.)  (O) 

Soldado.  *  (Geog.)  Sol-dà"do.  Isolella  dell'  Arcipelago  delle  Piccole 

Anlille.  (G) 

Soldana,*  Sol-dà-na.^A/.  esf.La  moglie,  La  favorita,  La  madre  del  Sol- 

dano. — .Sultana,  sin. Ruoti.  FÌer.Jf.2.2.  Ch'elle  saran  soldane  Di  Persia 
o  Babbilonia.  E  Salviti,  Annoi,  ivi.  :  Soldane,  cioè  sultane.  (A)  (N) 

Soldana.  *  (Bot.)  Sf.  Lo  stesso  che  Soldanella  ,  V .  (N) 

Soldanatico  ,  Sol-da-nà-li-co.  [Sm  ]  V .  A.  V.  e  di'  Soldanato.  J\ov. 
anl.24.  3.  Questo  Saladino  al  tempo  del  suo  soldanatico  oidinò  una 

tregua  tra  lui  e'  Cristiani. 
Soldanato,  Sol-da-nà-to.  [Sm.]  Dignità  e  Dominio  di  saldano,  [Tem- 

po durame  il  quale  impera  un  Saldano;  com  è  per  le  voci  Regno  e 
Impero.  — ,  Soldanatico,  sin.]  Lib.  Vntgg.  E  ancora  hae  un  aldo 

paese  ch'è  detto  Calipe  ,  clic  è  uno  soldanato,  che  tanto  è  a  dire 
quanto  regno. 

Soldanella.*  (Bot.)  Sol-da-nèl-la.  Sf.  Specie  di  Pianta  del  genere  con- 
volvolo ,  comunissima  nelle  plaghe  del  mare  Mediterraneo  ,  volgar- 

mente detta  Cavolo  marino.  Si  usano  in  medicina  le  sue  radici  sot- 

tili e  biancastre  ,  non  che  le  sue  foglie,  siccome  purganti.  — ,  Solda- 
na ,  Soldinella  ,  sin.  Lat.  convolvulus  soldanella  Lia.  (A)  (O)  (N) 

2  —  *»  Genere  di  piante  con  fiori  completi  monopetali  della  penUin- 
dria  monoginia,  famiglia  delle  primulacee  :  carutlerizzalo  dal  calice 
di  un  pezzo  cinquedenlalo  ,  dalla  corolla  monopetala  campaniforme 

dentala  nel  margine,  e  da  un  frullo  capsolare  che  apresi  nell'apice in  molle  valve  e  contiene  molli  picciolissimi  semi.  Lat.  soldanella. (N) 

Soldania  ,  Sol-da-ni-a.  [Sf.]  Lo  Stato  e  il  Paese  del  Saldano.  Lat. 
Sultani  imperium.  G.  V.  1.  3.  1.  Partendosi  dalla  parte  di  Setten- 

trione,  dal   fiume  di  Tanai  in  Soldania.  »  (Cioè  ,  in   Turchia.)  (N) 
Soi.daniere  ,  Sol-da-jiiè-re.  [Add.  e  sm.\  Assoldalo  ,  Stipendiato  ;  [  e 

dicevasi,  a  tempi  della  milizia  feudale  ,  della  gente  pagala,  a  dif- 

ferenza de'  vassalli  ,  de'  cavalieri  e  de'  liberi  uomini.  — ,  Solcfonii  re, 
sui.]  Lat.  slipendiatus.  Gr.  vironx-ns-  Vegez.  Non  solamente  da  ca- 

valieri ,  ma  da'  soldanieri  a  cavallo  distrettamente  in  sul  cavallo  sa- 
lire sempre  è  da  usare.  Gì:  S.  Gir.  15.  Come  uomo  loda  io  re 

quando  elli  paga  bene  li  suoi  soldanieri,  cosi  lo  dee  I'  uomo  lodare, 
e  molto  più  ancora  ,  quando  fa  giustizia  delli  peccatori  e  delli  la- 

droni. Trail.  Piet.  Suoi  cavalieri  e  suoi  soldanieri,  che  tutti  atten- 
diamo uno  medesimo  soldo. 

Soloano  ,  Sol-dà  no.  [Add.  e  sm.]  Titolo  di  principato  [supremo  presso 

gli  Arabi  e  gli  Ottomani.  Parlando  dell'  Imperatore  de' Turchi  di- 
cesi  più  propriamente  Gran  Soldano. — ,  Sultano,  siili]  Lat.  Sultano*. 
(V.  Sultano.) Dani.  Par.  11.101.  Nella  presenza  del  Soldan  s  ipciba 
Predicò  Cristo.  Bui.  ivi:  Soldano  è  nome  di  dignità  appo  quelli  po- 

poli. #occ.  nov.  3.  3.  Non  solamente  di  piccolo  uomo  ,  il  fé'  di  B.i- 
billonia  Soldano,  ma  ancora  molte  vittorie  ec.  gli  fece  avere.  Burcii. 

1.  1.  Il  Despoto  di  Quinto  e  'l  gran  Soldano.  Red.  Ditir.  35.  Lodi 

pur  l'  acque  del  Nilo  11  Soldan  de'  Mammalucchi. Solcare,  Sol-dà-re.  [Alt.]  lncaparrare  e  Staggir  soldati,  dando  loro 
snido.  —,  Assoldare,  sin.  Lui,  miliUs  legtre,  autuoiare.  Gr.ri>«- 
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ritrai  KctrcnK^yn»  ,  *a.va.y piatir.  G.  V-  11.  %H.  5-  Onde  soMwo  i  detti 

mille  cavalieri.  E  cap.iì5.2.  S'ordinò  di  rifare  maggiore  oste  ec  con 

soldando  gente  d'arme  a  cavallo  e  a  pie.  Cron.  Mordi.  3/5.  Noi 
fioldammo  il  conte  Alberigo  ,  e  dominoli  cinquantamila  liorini  in  due 
mesi  sanza  scriverlo.  {Lo  stampttto  ha  assoldammo. )»  Guicc.Stor.  Il 
Pontefice  ,  i  Veneziani  e  il  Duca  di  Milano  mandavano  in  soccorso 

di  Ferdinando  alcune  altre  genti  d'arme  soldato  in  comune.  (Gr) 
Cai:  Lelt.  ined.  2.  200.  Non  si  fidando  de  le  genti  del  suo  paese  , 

è  forzato  a  sol  dare  de  1'  esterne  e  spender  grossamente.  (Pc)  G.  F~. 10.  6.  Soldogti  in  Lombardia  trecento  cavalieri.  (  Cioè  ,  soldo  per 

lui  ,  per  parte  sua.)  (l'r) 
SoiDAnuixo  ,  Sol  da-rèl  lo.  Sm.  dirti .  di  Soldo.  Lo  stesso  che  Soldino, 

f.  Aret,  Rai;.  Ne  il  giocai-  d'altrettanti  soldarelli  non  rompe  i  voti. 
(_A)Sacc.  rim.  1.  114-  Se  vedrai  dì  per  di  due  soldarelli,  Sarà  piut- 

tosto un  Juero  ragionevole  ,  ce-  (B) 

Soldata  ,  *  Sol-dà-ta.  Add.  e  sf.  di  Soldato.  V.  e  di'  Soldatcssa.ó/w- mn.  Beve;.  (O)  (N) 

Soldataccio  ,  Sol-da-tàc-cio.  [Add.  e  sm.~]pcgg.  di  Soldato./lWi.  Fier. 
4.5.1.L:*  rabbia  sia  tra'can  :  vedrem  cbi  vinca,  Soldatacci  del  tinca. 
Menz.  sai.  7.  Un  soldalaccio  ,  ch'alia  patria  riede  Lacero  i  panni, 
e  colla  gamba  scalza. 

Soldataglia  ,  Sol-da-tà-glia.  [Sf.]  Moltitudine  di  vili_  soldati   ed  ine- 
sperti. Lai.  militia  gregaria.   Gr.  arpanùrai  àyi\oùoi.   M.  f  .7.102. 

Aecogliea  rubatoli  e  soldataglia  ,  e  correa  in  Puglia  per  pazzia,  non 
meno  che  per  ruberia. 

Soldatello  ,  Sol-da-tèl-lo.  [Add.  e  ffw.]  dim.  [e  per  lo  più  disprezzi  di 

Soldato.  [Semplice  soldato,  Soldato  comune. — ,  Soldatino,  Soldatuc- 
cio  ,  Soldatuzzo  ,  sin.]   Lai.  milcs  gregarius  ,  manipularius.  Gr.  ùs 
Tris  <r*tipa.s.   Tac.  Dav.  min.  ».  7.   Eravi  un  Pcrceiinio  ,  stato  capo 

di  commedianti,  poi  soldatello  linguacciuto.  £  15.  207.  Se  d'un  solo 
soldatello  ,  d'  un  solo  cittadino  salvato  riceverebbe  per  mano  dell'Im- 

peradore  la  sua  corona  ,  quanta  gloria  vi  fia  veder  pari  numero  d'in- 
coronati e  salvati?  Buon.  Fier.  4' 4-  20-  Duo'soldatelli  scalzi,  Sban- 

diti in  preda  al  popol  ,  ec. 

Soldateria  ,  Sol-da-te-ri-a.  [Sf.]  Soldatesca  ;  [  «w  vien  per  lo  più  a- 

doperata  a  dispreizo.]  Lai.  militia.  Gr.  trrpa.ria..  Tac.  Dav.  La  sol- dateria  entrò.  ,    ̂  
Soldatesca  ,  Sol-da-té-sca.  [Sf]  Milizia  ,  Adunanza  di  soldati, [Nome 

collettivo  di  soldati;  altrimenti  Milizia,  Soldateria .  La  Soldatesca  è 

fiorita  ,  disciplinata  ,  inesperta  ,  numerosa  ,  tumultuaria  ,    agguerri- 
ta ec]  Lat.  militia,  turba  militaris.  Gr.  crrparos,  «rpar£»/:t«.  Salvili. 

Disc.  1.  386.  La  tanto  fiorita  e  disciplinata  soldatesca  a  pièce,  co- 
minciò a  calare  e  a  dismettersi.  »  Davil.  Sprezzando   il   grosso  nu- 

mero di  gente  collettizia  e  disordinata ,  si  prometteva  ogni  cosa  dalla 
sua  soldatesca  provetta  e  veterana.  Bentiv.  Fu  determinato  che  pei? 
alleggerir  tante  spese  restasse  in  piedi  un  nervo  solo  di  soldatesca  , 
che  in  ogni  caso  bastasse  per  sostenere  i  primi  pericoli.  (Gr) 

Soldatescamente,  Sol-da-te-sca-nièn-te.  Avv.  Alla  soldatesca  ,  ̂ A  ma- 
niera militare.  Lat.  more  castrensi  ,  militari.  Gr.  arpxrtvTinmi.  Vit.^ 

Benv.  Celi.  g6.  Datogli  una  buona  quantità  di   scudi    in   mano  ,  ì 

quali   soldatescamente  io  m'  aveva  guadagnati. 
Soldatesco  ,  Sol-da-té-sco.  Add.  m.  Di  soldato,  [Che  si  appartiene  , 

Che  si  conviene  a  soldato.]  Lat.  militaris.   Gr.   crparioiriKÒs.   Tao. 

Dai',  ann.  1.  i5.  Con    vocabolo  soldatesco  detto  Caligola.  E  Stor. 

1.  252.  Si  davano  a  rubare,  assassinare  ad  ogni  gran  fatica  ec»  per 
poter  comperare  il  soldatesco  riposo. 

a  —  Alla  soldatesca  ,  posto  avveri.  Soldatescamente.  V.  Alla  solda- 
tesca. (A) 

Soldatessa  ,  *  Sol-da-tés-sa.  Sf.   Femmina,  toldata.  —  ,  Soldata  ,  sui 
Nei:  Samin.  12.  1 1 .  Or  mentre  questa  brava  soldatessa  Preparava  là 
dentro  alte  difese  ec.  (N) 

Soldatino  ,  Sol-da-tì-no.  Add.  e  sm.  dim.  di  Soldato.  Lo  slesso  che  SoV- 

datello  ,   V.  Accad.  Cr.  Mess.  I  capitani  s'aiutavano  a  far  degli  a- 

mici  ec.  ,  e  infìuo  il  soldatino  s'  ingegnava  di  farsi  ben  volere.  Ma- 
gai. Leu.  Qual  è  il  caporaluccio  ,  il  soldatino,  che  non  faccia  tanto di  bocca  in  udire  ec.  (A) 

Soldato  ,  Sol-dà-to.  [Add.  e  sm.]  Quegli  che  esercita  l'  arte  della  mi- 

lizia ,  [propriamente   prendendo  soldo;    altrimenti  Uomo    d'arme, Guerriero  ,  Milite  ec  II  Soldato  è  forte,  valoroso,  coraggioso,  ar- 
dito ,  avaro  ,  crudele  ,  affaticato  ,  misero  ,  fedele  ,  fuggitivo  ,    gene- 

roso ,  superbo  ,  feroce  ,  fiero  ,  semplice  ,  venturiero  ,    gregario  ,  ag- 

guerrito, veterano,  prode  ce]  Lat.  miles.  Gr.  erp^nùrni.  (Comune- 
mente da  soldo  ,  e  questo  dal  lat.  soliduin.  V.  Soldo.  Secondo  altri 

che  seguono  il  Bullet,  vien  dal  cclt.  sold  guerra.  Si  ha  pure  in  Ce- 

sare Jib.  3.  de  bello  gali,  la  V.  celt.  soldurii  in  senso  di  uomini  d'ar- me ,  che  addiceansi  a  taluno  con  giuramento    di    seguirne    in    ogni 

cosa  la  sorte  ;  e   pur  ora   in  gali,  saighdear  ovvero  soighdear  va- 
le arciere  ,  soldato  ,  e    vien    da    saighead  dardo.  In  vecchio   frane. 

souldoyer,    in  ingl.  soldier ,  in  ted.  soldat  vaglion  pure  soldato.  Di 

più  selduz  è  agnome  di  alcune  milizie  di  Tamerlano.  V.  questa  voce 

nel  Meninski.)  Bocc.  nov.  45.2.  Uomini  ornai  attempati,  e  stati  nella 

Jor  gioventudine  quasi  sempre  in  fatti  d'arme  e  soldati.  Pass.  36o.  Il 
soldato  (sogna)  arme  ,  cavalli ,  guerra,  battaglie  ,   paghe    doppie  ,  e 
buono  soldo.  Cas.  lelt.  53.  Ed  anche  non  volli  rimescolarmi  a  Bo- 

logna, fra  tanti  soldati.  Borgh.  Col.  Mila.  42g.  Ch'  elle  fussero  ve- 
ramente di  soldati  (io  uso  spesso  questa   voce   nelle  cose  romane  di 

vero  poco  convenevolmente,  perchè  mal  risponde  alla  parola  loro  mi- 

liti, ma   risponderebbe  bene  a' mercennarii  e  pagati  ec,  né  i  nostri 
vecchi,  che  propriamente  e  correttamente  parlarono ,  altramente  che 

per  condotti  di  fuorp  a  prezzo  1'  usarono,  e  de'  cittadini  non  mai  )  , 
ec  »  Cavale.  Tratt.  Stoltiz.  snn.23.  Questi  mi  par  sian  da  chiamar 

soldati  ;  Ligittimi  non  son  combattitori.  (Parla  di  alcuni  falsi  spirjlua- 
lt.)(?)Buon.Fier.2.2.  g.  Che  i  soldati  spesso  Son  tenuti  arroganti.(N) 

3  —  •  Diciamo  Soldati  *  cavallo,  La  cavalleria.  Salviti.  Annol.F-  B. 
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3.  2.  6.  I  soldati  a  cavallo  ,  tutti  essi  e '1  caVallo  armati  ,  si  dice- 

vano Ka.rutypa.KT01  ,  cataphracti,  cioè  chiusi  nell'armi,  come  dentro una  siepe  o  luogo  chiuso.  (N) 

3  —  *  Dicesi  Soldalo  di  campagna  ,  Quello  che  e  chiamato  a  slare 
ne' campi  e  sulle  guerre  ,  a  militare  in  campagna  per  farvi  gior- 

nata ,  a  differenza  del  Soldato  di  munizione  che  stava  perpetuo  ne' 
presidii  ,  ed  alla  guardia  delle  città  e  castella.  Giambull.  Tosto  si 
conobbe  certo  allo  effetto  che  i  soldati  di  muniziono  non  pareggiano 
quo' di  campagna.  (Gr) 

<j  —  ni  munizione:  *  Soldato  posto  ne'  presidii,  lascialo  a  guardia  per- 
petua delle  città  o  dei  forti,  f.  §.  2.  Benv.  Celi,  fife  Mi  gittai 

vigorosamente  all'artiglieria  ,  clic  i  bombardieri  e' soldati'  di  muni- 
zione avevano  abbandonato.  (Gì) 

5     ordinahio  :  *   Lo  slesso  che  Soldato  semplice.    V.  J.  7.   Bentiv. 

Con  le  persone  proprie  animando  gli  altri  ,  non  lasciarono  di  fare 
officio  di  soldati  ordinarli  ancora  più  che  di  capitani  supremi.  (Gr) 

6     privato.  *  Lo  stesso  che  Soldato  semplice,  r.  §.  7.  Guicc.Stor. 
Passò  allora  in  Italia  Antonio  da  Leva  ,  che  salito  poi  di  privato 

soldato  per  tutti  i  gradi  militari  al  capitanato  generale,  acquistò  in 

Italia  molte  vittorie.  Davil.  Combattendosi  per  1'  una  parte  e  per 
l' altra  ,  e  non  meno  i  capitani  che  gli  uomini  d'  arme  ed  i  soldati 
privati  con  molta  contenzione.  (Gì) 

7     semplice  :  *  Soldato  che  non  ha  verun  grado  ;  con  questo  ag- 

giunto o  con  quello  di  ordinario,  privato  ,  comune  ce.  si  dislingue 

da  quello  che  ne  ha,  e  che  chiamasi  graduato.  Altri  alla  maniera 

latina  dicono  quello  Gregario.  Montecucc.  La  compagnia  è  compo- 
sta di  ufficiali  6  ,  soldati  semplici  88  ,  picche  48,  rondacce  8,  i5o 

combattenti.  (Gr) 

8  —  *    Dicesi  Levata  di  soldati.   V.  Levata  nel  Supplemento.  (Gr) 

q  —  [Col  v.  Levare  :  Levar  soldati,  che  fu  dello  anche  anticamente 

Toglier  soldati  =  Assoldarli.]  Cronichetl.  d' Amar.  67.  Ribandirono 
isbanditi,  e  francarono  ischiavi,  tolsono  soldati  e  ragunarono  danari. 

io    *  Col  v.  Rassegnare  :  Rassegnar  soldati  ̂ Riscontrarne  il  numero, 

Esaminarne  V  istruzione  e  l'  attitudine  nelle  mosse  e  negli  esercizii militari.  (Gr)  \ 

Il     •  Col  v.  Scrivere:  Scriver  soldati  =  Arruolarli,  Descrivergli  ne' 
ruolidella  milizia.  P.  Scrivere,  $.21}  eV.  Banca  nel  Supplemento.  (Gr) 

13     [Col  v.  Tenere  :  Tener  soldati  =  Aver  milizia  ,  Stare  armalo. 

V.  Tenere  soldati.]  Dittam.  2.16.  Assai  de'  così  fatti  nomar  puoi,  Che 

per  tener  soldati,  e  non  pagare,  Son  iti  male,  e  proprio  ne  i  dì  tuoi. 

j3     *  (Arche.)  J  Romani  chiamavano  Soldati  ascritt.izii,  quelli  che 

senza  impiego  seguivano  V  esercito  per  essere  sostituiti  ai  soldati 

morsi  ;  causarii ,  quelli  cui  davasi  il  congedo  per  motivo  di  malat- 

tia )  consumati  ,  quelli  che  aveano  terminalo  il  loro  tempo  e  meri- 

tato il  riposo  e  gli  slipendii  ;  mercenari!  quelli  che  la  Repubblica 

poneva  in  campo  a  sue  spese  e  come  truppe  ausiliarie;  provinciali, 

quelli  delle  legioni  ;  stazionarii  ,  que  corpi  di  truppe  collocati  in 

ceni  luoghi  per  impedire  i  ladronecci  ,  le  turbolenze  ,  le  sedizioni; 

subitali^  quelli  ch'erano  levati  in  fretta  e  senza  scelta,  specialmente 

quando  trattavasi  di  sostenere  una  pericolosa  guerra;  urbani,  quelli 

della  città,  che  in  tempo  della  Repubblica,  in  un' improvvisa  guerra 

laiciavansi  per  la  custodia  della  città,  ma  che  sotto  gì'  Imperatori 

formavano  un  corpo  distinto  ,  incaricato  di  custodir  la  città  ove  a- 

vea  sempre  il  svj  campo  ,  e  riceveano  la  metà  del   soldo    de  prelo- 

SoldatÓ.  Add.  m.  da  Soklare.  Condotto  al  soldo;  altrimenti  Assoldato. 

Lat.  mercede  conductus.  Gr.  viróprìas.  G.  V.  8.  63.  3.  Con  genti  a 

cavallo  nel  numero  di  3oo,  e  appiede  assai  di  sua  amistà,  e  soldata 

de'  danari  del  Re  di  Francia.  E  g.  3i6.   1.  Non  avea  da  soddisfare 

i  suoi  cavalieri  soldati  di  loro  paghe  passate. 

»  —  Pagato,  Rimunerato.   Fi:  Giord.  3o8.  Quelli  che  ricevono  grandi 

soldi,  sono  valorosi,  e  vanno  volentieri  allo  battaglie,  e  fanno  grandi 

fatti  'per  amore  del  soldo  che  hanno  ,  che  sono  cosi  bene  soldati. (V) 

Solcatone,  Sol-da-tó-ne.  Add.  e  sm.  acci:  di  Soldato.  Lai/.  E-n.   Tr
av. 

3.io3.  Una  targa,  un  cimiero,  un  morione,  Che  Neottolemo  uso,  quel soldatone.  (Bcrg)  (Gr) 

Soldatuccio,  Sol-da-tùc-cio.  Add.  e  sm.  dim.  e  avvila,  di  
Soldato.  Lo 

stesso  che  Soldatello  ,    V.  Segncr.  Pred.  24.  3.  Divento  si  vile  ,  c
he 

paventò  fin  d'  un  povero  soldatuccio,  qual  era  Uria.  (A)  (P) 

Soldatuzzo,  Sol-da-tùzzo.  Add.  e  sm.dim.  e  avvilii,  di  Sol
dato.  Lo 

soche  Soldatello,  K.  Vden.JSìs.  4.  *4-  Q"ale  incostanza  poetica  e  
que- 

sta ?  E  ned'  estremo  della  sua  vita  esso  Turno  quanto    contamina  la 

virtù  cavalleresca  ,  chiedendo  la  vita  per  l'amor  di  Dio   al  ni
mico? 

E  che  farebbe  peggio  un  soldatuzzo  plebeo?  (A)  (B) 

Soldavia    *  (Geog.)  Sol-dà-vi-a.  Piume  e  città  degli  Stati  Prussiani.'
^) 

Soldevilla.  *  (Bot.)  Sol-dc-vìl-Ia.  Sf.  Lat.  soldevilla.  Genere  di  p
iante 

dicotiledoni  della  singencsia  eguale,  famiglia  delle  cicoriacee;
  carat- 

terizzato dallo  antodio  di  una  foglia  coverto  di  squame  embriciate  e 

che  nella  fruttificazione  diventa  conico  ,  e  dal  ricettacolo  
paleaceo 

con  paglie  cortissime  multifido-setacee.    Comprende  una  sola   
specie originaria  della  Spagna.  (N)  •*>!»» 

Soldinella.*  (Bot.)  Sol-di-nèl-la-  Sf.  Lo  stesso  che  Soldanella,  f.(N) 

Soldino  ,  Sol-di-no.  [Sm.-]  dim.  di  Soldo.  —  ,  Soldarello  ,  «rt.  Lor
. 

Med  Nenc  35.  E  non  mi  fo  far  zazzera  di  ferro,  Perche  al  
barbier 

non  do  più  d'  un  soldino.  Borgh.  Mori.  187.  Di  queste  sorte  picc
ioli 

ancora  se  ne  veggiono  alcuni  ,  che  molti  ,  veggendovi  tanto  a
nento, 

e  sì  piccoli  ,  chiamano  soldini  ,  e  s' ingannano.  .''...«, 

Soldino.*  (Geog.)  Città  degli  Sfati  Prussiani  nella  provi
ncia  di  Bran- 

SoLDoTsòl-do.  [Sm.  Moneta  eh'  è  parte  aliquota  della  l
ira,  ed  ha  di- 

verso valore  ,  secondo  appunto  il  valor  della  lira  che  cangia
  m  ra- 

gione de  tempi  e  de'  luoghi.  In  Toscana  è  la  ventesima  p
arte  della 

lira.]  Lat.  solidus.  (Molti  credono  che  solidus  deri
vi  dal  at.  solidum 

\  intero  :  e  «ò  -perchè  sulle  prime  abbia  dinotata  
la  totalità   di  ut»a 

stes- 
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moneta  principale,  e  non  già  una  parte  di  essa.  V.  il  LittLton  ed  

il 

Vossio.  In  ar.  sechi  vai  pecunia  praescns  et  numerata:  e  smjdan  aes, 

aurum)  Bocc.  nov.  68.  21.  Come  egli  hanno  tre  soldi  ,  vogliono  le 

figliuole  de1  gentiluomini  e  delle  buòne  donne  per  moglie.  G.  F.n. 
ii3.  2.  Valse  lo  stajo  del  grano  più  di  soldi  3o,  e  più  sarebbe  assai 

valuto.  FU.  SS.  Pad.  1.  261.  La  fece  menare  al  mal  luogo,  e  coman- 

dò a  un  reo  uomo,  che  tenea  le  male  femmine,  che  ogni  di  gli  por- 
tasse tre  soldi  del  guadagno  disonesto  di  quella  vergine.  E  appres- 

so :  Questo  reo  uomo  invitava  le  genti  a  lei  ,  temendo  che  non  gli 
convenisse   pagare  di  suo  li  predetti  soldi. 

2  —  Moneta  generalmente.  Mah».  2.  2».  Vedendosi  già  grandi  impic- 
catoi,  Ed  a  soldi  tenuti  bassi  bassi.  »  Bemb.  Stor.  4.  5i.  Aveano 

mandato  ducento  fanti  ed  un  Commissario  con  denari.  I  quali  fanti 

erano  stati  dall'  Alviano  nel  cammino  assaliti  e  rotti,  e  molti  di  loro 

presi,  e  di  poco  mancò  che'l  Commissario  anco  esso  con  tutto  il  sol- 
do preso  non  fosse.  (V) 

3     Salario,  Stipendio   semplicemente.  (V.  Onorario.)  Lai.  stipendium, 

salarium.  Gr.  ftw&os,  /jio-9  otfopa.  M»eslruzz.  2.  3o.8.  Quando  alcuno 

ufficiale  toglie  per  l'orza  alcuna  cosa,  più  che  non  è  il  suo  soldo  o  salario. 
A  —  [  Dicesì  A  lira  e  soldo  e  vale  Per  rata.  Onde  ]  Andare  a  lira  e 

soldo  vale  Concorrere  per  rata  al  pagamento,  alla  riscossione,  o  si- 

mili. [F.  Andare  per  lira  e  soldo  ;  e  F.  Lira,  §.  1,  5.]  Lai.  prò  ra- 

ta acciperc  ,  pio  rata  solvere.   Gr.  pipo;  $ipuv. 
5     Dicesi  in  modo  iasso:  A  diciolto  soldi  per  lira,  e  vale  A  un  di 

presso  ,  Con  molla  verisimililudine.  Lat.  circiter.  Gr.  ìyyvs.  Lasc. 

Streg.  '*.  2.  Si  pensa  per  oguuno  a  diciotto  soldi  per  lira  che  egli 
sia  annegato  e  morto. 

ft  _  Proverò.  Pagar  cinque  soldi  :  si  dice  di  Chi  nel  favellare  esce 
di  tema.  Ar.  sai.  2.  Ma  perchè  cinque  soldi  da  pagaitc  Tu,  che  noti, 
non  bo  ,  ritornar  voglio  La  mia  favola  al  loco  onde  si  parte. 

r.  _  [  Lasciar  correre  due  soldi  per  ventiquattro  danari  z=z  Lasciar 

andar  le  cose  coni'  elle  vanno  ,  Lasciar  andar  V  acqua  alla  china.'] 
Bocc.  nov.  12-  4.  Mi  vivo  all'antica  ,  e  lascio  correr  due  soldi  per 
ventiquattro  danari. 

3     Aver  venticinque  o  più  di  venticinque  soldi  per  lira=:^eer  par- 
tilo vantaggioso.  F.  Lira  ,  §.   1,  3.  (V)  (N) 

o  —  *  Spender  la  sua  lira  per  venti  soldi  =  Avere  il  suo  conto.  V. 
Lira  ,  5.  /,  2.  (N) 

,0.  _  •  Tristo  a  quel  soldo  che  peggiora  la  lira  =  Esser  pessima  in- 
cetta per  guadagnar  poco  perdere  assai.   F.  Lira  ,  §■   1,  <£.  (N) 

,,  —  (Milit.)  Mercede  o  Paga  del  soldato;  [altrimenti  Stipendio  ]  Lai. 

stipendium.  Gr.  ftJtr3o?.  (I  più  dal  lat.  solidus  spezie  di  moneta.  Se- 
condo il  Bullet  ,  proviene  dal  cclt.  brelt.  sold  o  soutd  soldo  :  non  lo 

trovo  in  altri  dizionario  Trovo  bensì  in  gali,  soladh  profitto  ,  gua- 

dagno. In  frane,  salde  ,  in  ted.  sold  ,  in  isp.  sucldo  soldo.  In  lat. 

barb.  solidala  ,  solidum  ,  soldwn  ce.  su  le  quali  voci  V.  il  Ducan- 

ge.)  Fr.  Giord.  S.  Pred.  21.  Soldo  è  quello  che  si  dava  a'cavalicri di  Roma  anziché  andassono  alla  battaglia,  acciocché  vivessono,e  poi 
era  dato  loro  il  premio.  E  altrove:  Frate,  egli  è  usanza,  che  a  grandi 

soldi  traggano  volentieri  i  cavalieri.  G.  V.  7.  i33.3.  Vi  venne  milita 

buona  gente  a  cavallo  e  a  piede  al  soldo  della  Chiesa.  Cavale.  Med. 

cuor.  Questa  e  dunque  gran  pazzia,  e  reta,  lasciar  la  battaglia  d'Id- 
dio ,  la  quale  è  onorevole  e  leggieri  ,  e  hassene  per  soldo  vita  eter- 

na.» M.  F.  1.  70.  Si  misero  ad  aspettare  se  i  danari  de'  lor  soldi e  delle  altre  promesse  venissono.  (V) 
z  —  Cotidolta,  Milizia,  Servizio  militare.  (Dice  il  Bullet  che  sawd 

in  gali,  pronunziavasi  anticamente  sold,  e  valea  guerra.  Quindi  egli 

cava  il  frane,  soldal  ,  lo  spagn.  soldado  ec.  :  ma  all'  antico  soldurii 

dà  altra  origine.  V.  l'etim.  di  Soldato.  I  più  cavano  soldo  in  senso 

di  milizia  da  soldo  in  senso  di  paga.)  Bocc.  nov.  64.  ì3.  E  viva  amo- 

re ,  e  muoja  soldo,  e  tutta  la  brigata.  Tac.  Dav.  ami.  1.  i3.  Chie- 

devano riposo  per  mercè,  e  di  non  morire  in  quelle  fatiche,  ma  fi- 
nire con  un  poco  da  vivere  si  duro  soldo.»  Bemb. Stor.  3.  34-  Paolo 

Vitello  ec.  avendo  il  suo  soldo  co'Pisani  finito,  a  Firenze  se  ne  andò.(V) 
ì  _  Onde  in  proverò.  [A  tempo  di  guerra  ogni  cavallo  ha  soldo=] 

Al  bisogno  ognuno  è  buono  a  qualche  cosa.  [F.  Cavallo  ,  §.  22.] 

4  —  •  Dicesi  Capp  soldo,  Esercizio  del  soldo,  F.  Capo  ed  Eser- 
cizio nel  Supplemento.  (Gr) 

5  —  *  Dicesi  Mezzo  soldo,  La  mela  del  soldo  ordinario,  la  quale 
si  paga  per  lo  più  asoldati  licenziati.  (Gr) 

6  _  '  Dicesi  Ulfiziale  del  soldo,   F.  Uihziale.  (Gr) 

1     [Dicesi  Uomo  di  soldo  e  vale  Uomo  di  milizia  ,  che   sta   a 

soldo  di  alcuno.]  Frane.  Sacca,  nov.  34-  Facendo  pace  fra  voi,  cre- 

do che  sia  il  meglio  ,  innanzichè  tu  ti  voglia  mettere  a  partito  con 

un  uomo  di  soldo.  »  M.  F.  4.  11 5.  I  Tedeschi  di  soldo  che  in  que' 
tempi  erano  in  Italia. follemente  pensarono  di  farsene  signori,... 

esebi  ch'erano  al  servigio  de'  Sanesi ,  e  quelli 
eh'  erano  al  servigio  de'  Perugini.  (Pe) 

8  —  Col  v.  Andare:  Andare  a  soldo.  Lo  stesso  che  Mettersi  al 

soldo.  V.  $.  11,  16.  Guicc.  Stor.  Obbligandosi  (i  gallesi)  di  dare 

passo  alle  sue  genti  (del  Re  di  Francia'),  negarlo  agi'  inimici  suoi,  e 
andare  al  soldo  suo  con  quel  numero  di  fanti,  che  comportavano  le 
forze  loro.  (Gr) 

9  —  Col  v.  Avere:  Aver  soldo  =  Tirar  la  paga,  e  dicesi  parti- 
colarmente de' soldati  che  militano  al  soldo  di  questo  o  di  quello 

stato,  F.  Avere  soldo.  Vii.  S.  M.  Madd.  8g.  E  bene  dicesti  ve- 

ro, centurione,  ec.{avea  detto  che  Cristo  era  Dio)  Buono  soldo  n'a- 
vesti ,  e  bene  empiesti  la  borsa  dell'anima  tua  delti  verità.  (Qui  per 

meta/:)  (V)  (Gr) 
10  —  [Ed  Avere  a  soldo  =  Stipendiare.]  Cron.Fell.  101.  E  an- 

che trattavano  d'  avere  a  soldo  la  compagnia  bianca  degl'  lnghilesi. 
11      *    Col  v.  Condurre:  Condurre  al  soldoz=.Assoldare.  Liv.Dec. 

4.  lib.8-  cap.  42.  Né  ti  sia  lecito  condurre  al  soldo  di  quelle  genti, 
',  le  quali  sotto  la  giurisdizione  dtl  popolo  romano  sono.  (P) 
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»>  —  *  Colf.  Dare:  Dar  soldo=Pagar  soldati,  Tenerli  al  ser- 
vizio colte  paghe.  F.  Dare 'soldo.  (A)  (Gr) 

,3  _  [EJig.  come  pare.]  Cavale.  Discipl.  spir.  Come  sbandasse 
a  migliorar  signore  ,  il  qual  desse  miglior  soldo. 

14  _  [Col  v.  Essere  :  Essere  al  soldo=/4fer  lo  stipendio  ,  il  sa- 

lario ,  Stare  sul  far  soldi,  e  col  soldo  trafficare  e  negoziare.]  Bocc. 

nov.  7*.  3.  Fu  adunque  già  in  Melano  un  Tedesco  al  soldo.»  (Qui 

parla  del  mercante  Gul/ardo  ,  prò  della  persona  ed  assai  leale  a 
coloro  ne'  cui  servigi  si  meltea.)  (V)  ,    _ 

,5  —  *  Ed  Essere  senza  soldo  di  personal  ZVon  essere  al  servigio 

di  alcun  principe  o  popolo  con  soldatesche  proprie. Cronichelt. A nt. 

f.  260.  U  altro  dubbio  era  ,  eh'  essendo  Messer  Otto  Buonterzo  a 
Parma  e  Reggio  sanza  soldo  di  persona,  che  egli  non  lo  pigliasse 
da'Pisani.  (Pe) 

,6  —  *  Col  v.  Mettere:  Mettersi  al  soUo=:Entrare ,  Mettersi  iti 

una  milizia  mediante  stipendio  o  paga.  Bartol.  As.  5.  2.  L  largii 

conoscere  qual  sia  il  ben  servito  con  che  il  mondo  paga  le  fatiche di  chi  si  mette  al  suo  soldo.  (Qitijig.)  (Gr)  (P) 

,7  _  •  Col  v.  Prendere  :  Prendere  a  soldo,  al  soldo  =  Condun-e 
alcuno  al  proprio  servizio  militare  mediante  la  paga  o  soldo  che  gli 

si  dà  per  questo  servizio.  F.  Prendere  a  soldo*.  G.  (  .  10.  iy3.  I 
Fiorentini  presono  al  loro  soldo  messer  Beltramonc  del  Balzo  ...  e fecerlo  capitano  di  guerra.  (P)(Gr)  , 

,8  _  *  E  Prendere  soldo  da  uno— Arruolarsi  sotto  le  msegnedt 

quello  ,  Militare  sotto  i  suoi  comandi.  ̂ .Prendere  soldo  da  uno.(N) 

19  —  *  Col  v.  Seguire  :  Seguire  il  soldo  d'  un  principe  ec.=z6*©«- tinuarc  d' esser  suo  soldato.   Ugo  Caciolli.  (Gr) 

20  _*  Col  v.  Stare:  Stare  al  soldo  d' m\cuno=:Mililare per  lui.F. Stare  al  soldo.  (Gr) 

12  —  (Metrol.)  La  ventesima  parte  del  braccio  di  misura  Jiorentma. 

Red.  Oss.  un.  27.  Vi  trovai  raggruppato  uno  sterminatissimo  lom
- 

brico morto,  lungo  un  braccio  e'tre  soldi  di  misura  fiorentina. 

i3  —  (Idraul.)  Quella  quantità  a"  acqua  che  esce  da  un  foro  cir
co- 

lare di  un  soldo  di  diametro  con  una  data  velocita.  I  Lombaidi dicono  Oncia.  (A)  , 

Soldo  diff.  da  Paga  ,  Salario.  Salario  è  il  prezzo  ,  la  mercede 

dovuta  a  un  servizio  ;  Paga  ,  a  un  servizio  ,  a  un  lavoro  ,  ai  cosa- 

data  ;  Soldo  è  la  paga  di  servizio  reso  da  persona  assoldata.  Anche 

il  Salario  è  una  paga.  La  Paga  può  essere  1'  atto  di  dare  il  salario, 

e  il  Salario  la  quantità  del  valore.  Il  Soldo  non  è  de'  soldati  sol- 
tanto ,  ma  di  tutti  gli  assoldati;  sgherri  ,  scrittori  venali  ,  ec.  Sa- 

lario  indica  insieme  il  giornaliero  bisogno  di  chi  lavora  per  averlo e  il  dover  di  chi  lo  deve  pagare. 

SoLDOKiEnE,  Sol-do-niè-re.  Add.  e  sm.  V.  A.  Lo  stesso  che  Soldamr- 

re,  r.  Gr.  S.  Gir.  di.  Cosi  come  1'  uom  loda  lo  Re  quando  egli 

paga  bene  gli  suoi  soldonieri,  così  il  deT  uomo  lodare  ec  (V)  (La Cr.  legge  Soldaniore  ,   F.)  (N) 

Soldor.  '*'  (Geog.)  Sòl-dor.  Città  della  Russia  europea.  (G) 

Sole.  (Astr.)  Sóle.  [Sm.  Aslro  splendente  di  luce  propria ,  intorno-  al 

quale  girano  i  pianeti  del  nostro  sistema,  comprese  le  comete  e  la  t
errai 

da  noi  abitata,  che  ne  riceve  luce  e  calore.ll  sole  ha  un  movimento  di 

rotazione  che  esegue  in  venticinque  giorni  e  mezzo;  la  sua  grandezza 

è  circa  un  milione  di  volle  maggiore  di  quella  della  terra  ;  il  suo- 

diametro  è  di  8700  mila  miglia.  Il  Sole  è  chiaro  ,  ardente  ,  sereno, 

fervido,  luminoso,  risplendente,  nascente,  cadente,  alto,  tepido,  tem- 

perato, rapido,  velocissimo,  torbido  per  grandi  macchie,  abbacinato 

ce.  Chiamasi  anche  il  Pianeta  maggiore,  il  Re  de'pianeti  ec]  Lat.  sol, 

Gr.  ÌKtos.  (Sol  dal  celt.  gali,  sol,  soit,  o  sul  che  vagliono  il  medesimo. 

Incornovagl.  sol,  in  brelt.  ed  in  irland.  sid  vagliono  pur  sole.  Altri' 

dal  gr.  selas  luce:  ma  questo  selas  non  è  che  il  gali,  sollus  luce,  cnc 

può  risolversi  in  sol-las  luce  del  sole.  Altri  da  solus  solo.  Varronc 

dice  che  Sol  è  voce  Sabina  :  ed  a'Sabini  possono  averla  data  1  Celti.) 

Comm.  Par.  10.  Sole  è  detto  quasi  solo  lucente,  perocch'  e  fonte  di 

tutto '1  lume  ,  per    lo  cui  raggiamento  le    parti  di    sotto  e  q  " sopra  s'alluminano  ec.  Bui.   Purg.   20.2. 

li  sotto  e  quelle  di 

Lo  sole  e  la  luna  sono  due 

instrumenti  ,  per  li  quali  tutti  gli  occhi  degli  animali  vedono,  im- 

perocché seno  la  luce  del  mondo  ,  e  niuno  vede  se  non  per  mezzo 

della  luce.  E  altrove  :  Lo  sole  è  temperamento  degli  elementi,  e  della- 

natura  ,  e  della  composizion  degl'  individui  dementati  per  la  parti- 

cipazion  degli  altri  pianeti.  Il  sole  vivifica  tutte  le  cose  ,  e  a  tutte 

dae  bellezza  e  forma,  perocché  per  la  sua  soltihtade  tutte  le  cose 

passa ,  e  quelle  che  son  poste  a  ricevere,  vivifica  penetrandole.  Tes. 

Br.  2.  43.  Per  lo  suo  grandissimo  splendore  non  poterne*  noi  di  di 

vedere  le  stelle  ,  perchè  loro  lume  non  ha  nulla  potenza  dinanzi  alla 

chiarezza  del  sole  ,  che  é  fontana  di  tutti  i  lumi,  e  di  tutto  chiaro- 
re e  di  tutto  calore.  Dani.  Par.  2.  33.  Pareva  a  me  che  nube  ne  co- 

prisse Lucida  ,  spessa  ,  solida  e  pulita  ,  Quasi  adamente  che  lo  sol. 
ferisse. 

a  _  [Fig.]  Giorno.  Dav.  Colt.  igo.  Perchè  (i  bruchi)  al  primo  sole 

di  Marzo  nascono,  e  rodono  le  prime  germoglie.  »  DaiU.  In/.  3.S. 

Però  non  lagrimai ,  né  rispos'  io  ,  Tutto  quel  giorno,  ne  la  notte  ap- 

presso ,  In  fin  che  1'  altro  sol  nel  mondo  uscio.  Ar.  tur.  35.  40. 

Poi  disse  :  Andiamo,  e  nel  seguente  sole  Giunsero  al  home,  lass, 

Ger.  ig.  5o.  Vuole  Rinnovar  poi  l'assalto  al  nuovo  sole.  (V), 

3  —  Anno.  Lat.amms.  But.Purg.  tr.  2.  Sole  si  può  intendere  una  re- 

voluzione  che  1  sole  fa  per  li  segni,  e  questo  sarebbe  uno  anno.  Dani- 

Jnf.  2Q.  105.  Ma,  s'ella  viva  solto  molti  soli,  Ditemi  chi  voi  siet, , 

Amet.  82.  Con  fuoco  e  con  sangue  ingannevolmente  dopo  più  soli 

furono  finite.  E  85.  Lasciato  nella  Isola  del  foco  ,  qmvi  nutricato 

d'erbe  ce-,  vidi  più  soli  in  molta  miseria.  »  Dani.  Purg.  */.  101.  E 

per  essere  vivuto  di  là  ,  quando  Visse  Virgilio  ,  assentirei  un  sole 

Più  eh'  io  non  deggio  al  mio  uscir  di  bando.  (Cioè,  Patirei  un  anno, Torrei  di  aspettare  un  anno  ec.)  (N) 

4  —  *  Luce  ,  Splendore  ,   sì  nel  proprio  che  nel  meta/.  Petr,  canz*. 
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<ì   vestiti 

(Br) 

-   Ornilo  spazio  di   tempo   che  il  sole  .sta   sopra  1' ori //.otite.    Dani. 
Conv.  pag.   216.  (EJiz.    l'in,  del  Zatta  iy5ó'.)  Ove  del  dì  tempo- 

rali, che  sono  iti  ciascuno  di  dodici,  o  grandi  0  piccoli,  secondo  la 
quantità  del  sole.  (V) 

—  *  La  state.  Dant.  Pur».  4.  Si.  Clic  '1  mezzo  cerchio  del  moto 

superno,  Che  si  chiama  cquator  in  alcun'  arte,  E  che  sempre  rimau 
tra 'I  sole  e  i  verno.  (N) 

—  *  Paese,  Regione.  Tosa.  Ger.  g.  66.  Non  passa  il  mar  d' angci 
si  grande  stuolo,  Quando  ai  soli  più  tiepidi  s'  aecoglie.(Br)  (Ma  qui 
par  che  valga  semplicemente,  s'accoglie  dove  il  sole  è  più  tepido.)(]N) 
—  [Per  melaf.  J\el  linguaggio  degl'innamorati,  La  donna  amata.] 
Dani.  Par.  so,  y5.  Cosi  mi  disse  il  sol  degli  occhi  mici.  (Cioè  , Beatrice.) 

—  *  E  detto  allegoricamente  di  alcun  santo.  Dant.  Par.  11. 5o.  Di 

quella  rosta  là,  dov'clla  frange  Più  sua  rattezza  ,  nacque  al  mondo  un 
sole,  Come  fa  questo  lai   volta  di   Gange.   'Palladi  S.Franccsco.){N) 

10  —  [Coli' agii,  di  Sommo,  Eterno  o  simile,]  Iddio.  Peti:  Cam.  4q. 
1 .  Coronata  di  stelle  al  sommo  Sole  Piacesti  si  ,  che  'n  te  sua  luce ascose. 

"  —  "  Dicasi  Sole  levante ,  quando  sorge  in  Oriente.  V.  Levante  , 
pan.  J.  2.  (N) 

«2  —  *  Dicesi  Orinolo  a  sole,  l' Orinolo  solare.  V.  Oriuolo,  %.  1  ;  e C  A  sole.  (IN) 

<3  —  *  Dicesi  poeticamente  Sole  stanco,  quando  è  vicino  a  tramon- 
tare. Salvili.  Atinat.  F.  B.  3.  1.  ÙJ.  Anno  sol  che  stanco  sei,  cioè 

verso  la  sera  ,  quand'  ci  si  va  a  riporre.   (N) 
•4  —  *  Dicesi  poeticamente  Sole  posto  o  sepolto  per  Tramontalo.  V. 

Posto  add.  §.  ,v.  Buon.  Fier.  4.  3.  5.  Dall'alba  ancora  in  fasce  al 
sol  sepolto  Laceri  l'ossa  ce.  (IS) 

1-5  — *  Dicesi  Occhio  del  sole  la  Sfera  dèi  sole.  V.  Occhio,  5. 23. (N) 
1  —  *  Occhio  del  sole  di<  esi  anche  per  ri  inalare  Una  gran  bellez- 
za di  checchessia.    V.  Occhio.  §.   2'i  ,  3.   (N) 

46  —  *  Diconsi  Luoghi  esposti  all'occhio  del  sole  ,  i  Luoghi  posti  a solatio.    V .  Occhio  ,  $.   ì3  ,  2.   (N) 

17  —  {Col  v.  Andare:]  Andare  al  sole,  fìg.=L Cedere  ,  Riputarsi  in- 

feriore. Lai.  imparerai  se  acstimare.  Or.  ̂ i\Ktivó/jiivo*  locvròv  po/ì/^ic Beni,  rtm.1.  zg.  Così  ,  moderni  voi  scalpellatori ,  E  anche  antichi, andate  tutti  al  sole. 

«8  —  *  Col  v.  Apporre  :  Apporre  al  sole=  Biasimare  ogni  cosa  per ottima  che  sia.    V.  Appoire  ,  §.  d,  e  V.  Sale,  5.  18.  (A) 
19  —  [.Col  v.  Avere:]  Avere  al  sole  ,  Avere  [o  Vedersi]  del  suo  al  so- 

le o  simili—Possedere  beni  slabili.  [V.  Avere  al  sole.]  Cron.  Mordi. 
260.  Fa  le  tue  faccende  con  persone  fidate,  e  che  abbiano  buona  fa- 

ma ,  e  sieno  creduli  ,  e  che  del  loro  si  veggia  al  sole. 

20  — *  Col  v.  Battere  :  Battere  il  sole  in  alcun  luogo  =zPércuotervi , 
Arrivatvi  co'  raggi,  V.  Battere  ,  %.  i3.  (A)  Sig.  Viagg.Mont.Sin. 46.  Per  tutto  il  dello  disello  mai  non  truovi  da  poterti  riposare  a 
una  ombra;  sempre  li  batte  il  sole  addosso  dalla  mattina  alla  sera.  (N) 

ai  —  [Col  v.  Comprare:  Comprare  il  sole,]  Avere  a  comprare  infino 
al  sole  —  Aver  carestia  d'  ogni  cosa.  Lib.  óon.  nd.  E  comperar conviengli  infino  al  sole. 

ai  —  [Col  v.  Dividere:]  Dividere  il  sole,  Partire  il  sole,  "Vincere  o 
Perdere  il  sole  ,  o  simili  ,  si  dice  del  Dividere  o  Giucarsi  lo  svan- 

taggio del  sole  nel  combattere  [davvero  o  per  giuoco  ,  perchè  giova 
averlo  allora  alle  spalle  ,  e  tener  la  vista  libera.  ]  Disc.  Cale.  16. 

Ciascuno  alfiere  si  parte  con  la  sua  schiera  alla  volta  del  suo  padi- 
glione ,  secondochè  egli  averà  vinto  o  perduto  il  sole. 

23  —  [Col  v.  Levare:]  Levar  le  pecore  dal  sole, [fig.  =  Meltere  checches- 
sia in  sicuro,  levando  i  occasione  di  poterlo  perdere.]  V.  Pecora,  §  6. 

i\   —  [Col  v.  Partire:]   Pai  lire  il  sole.   [V,  §.  22.] 

a5  — *  Col  v.  Patire:  Patire  il  sole  =  Sostenerne  la  forza  guardando 
in  esso.  Dant  Par.  20.  La  parte  in  me  che  vede  e  paté  il  sole  Nel- 

1'  «guglie  mollali,  incominciommi,  Or  fisamente  riguardar  si  vuole.  (N) 
26  —  [Col  e. Perdere:]  Perdere  il  sole.  [V.  §.52.,  e  V .  Perdere,  §.6<?,5.] 

27  — *  Col  v.  Porre  :  Porre  al  sole  =  Rovinare  ,  Mandare  in  preci- 
pizio.  V.  Porre  al  sole.  (A) 

28  — *  Col  v.  Potere  :  Potere  il  sole  in  alcun  \uogo=iArrivarvi,  Bat- 
terlo.  V.  Potere  verbo  §.  21.  (A) 

29  —  *  Col  v.  Stare  :  Stare  al  sole  =  Essere  in  luogo  illuminato  dal 
sole  per  sentirne  il  calore.   V.  Stare  al  sole.  (A) 

30  — *  Col  v.  Teucre  ;  Teucre  al  so\c=Collocare  in  parte  dove  batta il  sole.   V .  Tenere  al  sole.  (A) 

31  —  [Col  v.  Tiguere  :]  Tignersi  a  un  altro  so\c,  JIg.  si  dice  di  Chi 

Viaggia,  òalvin.  Disc.  1.  tog.  L'  uomo  ec.  ,  godendo  di  respirare 
aura  straniera,  e  di  tignersi,  per  così  dire,  a  un  altro  sole  ,  viene 
a  farsi  talvolta  e  strano  e  salvatico. 

32  —  *  Col  v.  Vedere  :  Vedere  11  sole  a  scacchi=:£'5iere  in  prigione. V.  Scacco,  §.  2,  2.  (A) 

a  —  [Dicesi  Non  vede  simili  amanti  ec.  •!  sole,  ed  è]  Maniera 
corrispondente  al  lai.  Melioretn  ncque  tu  reperies  ,  ncque  sol  videt, 

Plaut.  Peti*}  iOH.207.Nou  vede  un  simil  par  d'amanti  il  sole. 
3  —  *  Vedersi  del  suo  al  sole,  detto  di  possessioni.  V.  §.  ig,  (N) 

33  —  [Col  v.  Vincere:}  Vincere  il  sole,  [r  .  §.  22.] 

34  —  *  A  sole  ,  A  sole  lucente  ,  modi  avverb.   V.  a  lor  luoghi.   (N) 
35  —  *  (Bot.)  Fior  del  sole:  il  Girasole,  o  Elilropio.  Red.  Oss. 

an.  8y.  Girasole  ,  ovvero  fior  del  sole.  (N) 

36  — *  (Alchim.)  Sole  presso  gli  alchimisti  vale  lo  stesso  che  Oro,  sic- 
come per  Luna  intendono  l'  Argento.  (A)  Salviti.  Annoi.  F.  B.  3-. 

4-  *»•  Presso  i  chimici  sole  è  lo  stesso  che  oro,  luna  vuol  dire  ar- gento ec.  (N) 

37  — *  (Mariti.)  Dicesi  II  sole  è  abbassato  e  vale  Che  ha  passalo  il  me- 
ri distili  ,  ossia  che  ha  comincialo  a  declinare  ;    lì  sole   ha  passato 

SO  UN  A  il  IO 

il  vento  e  vale  C/i  è  passato  di  là  dal  vento  ,  guardato  su'la  rosa; 
II  sole  caccia  il   vento  ,  quando  il  vento  correda  Ponente  a  Levante dinanzi  al.  sole  ;   il  sole  caccia  col 
luogo  ove  si  trova  it  sole;   H  sole- vento  ,  quando  il  vento  soffia  dal 

ancora   monta  ,  e  vale   Che  non  è 
ancora  arrivato  al  meridiano  quando  il  piloto  prende  l'altezza;  Il sole  mente  la    é  s  intende  che  U  sole  si  trova  nel  meridiano, Sav.(0) 

Ri      (S  .  }      iTÀm    aJo'«l«  da    Caldei  ,    sotto    il  nome    di  Bel  , 
„     ,   n\l,      c'""'n<ei,  sr"'<>  qtteUo  di  Molocb,  da  Moabiti  sotto quello  di  Bccllegor,  da    l'enicii  e  dagli  Arabi  sol,,,   anello  di  Ado- 

ne,  dagli  Egiziani  sotto  quello  d,  Osiride,  da'  Persiani  sono  quello 
di  Mitra,  dogi  Indiani  sotto  quello  di  Dionisio,  da' Cartaginesi  sotto 
quello  di  Saturilo;  da  Greci  e  da'  Romani  sotto  quel.o  di  Apollo  o Febo.  Fu  adorato  da  essi  anche  salto  il  suo  proprio  nome.  Gli  antichi 
poeti  distinsero  ordinariamente  Apollo  dal  .Sole,  che  aveva  pur  esso  i 
suoi  lem/di  e  sacri fizii,  e  si  diceva  figlio  d'  /penane,  mentre  Inolio 
si  Jacea  figlio  di  Giove.  Secondo  Luciano,  il  Sole  era  uno  de' Titani. A  lui  1  Roda,  consacrarono  il  loro  colosso;  lu,  adorarono  i  Messa- 

geli,  gli  antichi i  Germani  ,  /'  Peruviani  ce.  {Ma) 
39. —  *  ('con.)  Giovane  col  capo  raggiante;  talvolta  co[  cornucopia ni  mano  ;  sovente  sopra  d  suo  carro,  tiralo  da  quattri'  cavalli,  detti secondo  aleuta  ,  Eritreo,  Alleane,  Lampa  e  Fdogco  ,  e  secondo altri,  Eto  ,  Piroo  ,  Eoo  e  Flegonte.   (Mil) 

Solea.  *  (Bot.)  Só-lc-a.  Sf.  Lai.  solca.  Genere  di  piante  stabilito  da 
Spicn gel  a  scapito  de  generi  Piala  e  Joni dium,  nella  penlandna  ino- 
noginia  ,  famiglia  delle  violarice  sul  carattere  del  calice  di  cinque 
sepali  troncato  nella  base  ,  della  corolla  irregolare  col  quinto  pelalo 
più  grande  informa  di  labro,  delle  antere  distami,  le  glandola  pe- 

riglile nettari/ere,  e  la  capsola  trtvalvc  con  le  vulve  placenlifére.Cri) 
Solec   *  (Geog.)  Sò-lcc.    Città  di  Polonia.  (G) 
Solecchio,  So-léc-chio.  [\m.  Lo  stesso  che]  Solecchio,  P'.nSahin. An- 

noi. F.  B.  4.  3.  6.  E  fonimi  delle  mani  agli  occhi  ombrello;  quasi 
farsi  il  solecchio;  come  si  fa  nel  giuoco  della  civetta,  simile  a  una 
saltazione  antica  ,  dove  i  Satiri  calvi  per  ripararsi  dalla  forza  del 
sole  ,  accanto  alla  testa  se  lo  paravano  colle  mani.  (JN) 

Soleciasia.  *  (Med.)  So-le-cia-sì-a.  Sf.  F.  G.  Lai.  soli  kiasis.  (  Da 
solex  verme.)  Stato  morboso  cagionalo  da'  vermi.  (Aq) 

Solecismo.  (Grani.)  So-le-cì-sino  [Sm.  P.G.  Vizio  del  favellare,  Er- 

rore contro  la  purità  delta  lingua,  il  quale  si  commette  ne' numeri, 
ne'  generi  ,  nelle  conjugazioni  e  nella  sintassi.  — ,  Soleco,  ««.]  Lat. 
soloecismus  ,  impanlilas  ,  stribifigo.  Or.  croXoiy.nrnós.  (  Solicismos  , 
da  solicos  abitante  di  Sòlis  ,  città  fondata  da  Solone  nella  Cilici»  e 

popolata  da  Ateniesi  che  a  lungo  andare  obbliarono  la  purità  attica, 
e  caddero  in  modi  viziosi  di  dire.)  Tes.  Br.  1.  4-  La  prima  si  è  gram- 

matica, che  fondamento  dell'altre  scienze;  e  questa  c'insegna  parlare, 
leggere  e  scrivere  sanza  vizii  o  di  barbarismo  o  di  solecismo.  Retor. 

Tuli.  Dividesi  nelle  dette  due  parti,  che  s'appellano  solecismo  e  bar- 

barismo. Menz.  sai.  3.  [Ditemi  un  poco:  i  primi  tre  aforismi  D'Ip- 
pocrate  non  baslan  per  dieci  anni]  Per  dar  materia  a'vostri  solecismi  ? 

SolecizzAre  ,  So-le-ciz-zà-re.  N.  ass.  Far  solecismi  ,  Dir  solecismi. 
Uden.  Nis,  1.  1 4.  A  continui  pericoli  di  solecizzare  e  barbarizzare 
sta  suggello  colui  che  parla  in  linguaggio  straniero.  (A)  (B) 

Soleco."  (Grani.)  So-lé-co.  Lo  stesso  che  Solecismo,  V.  (Aq) 

Solecorto."  (Zool.)  So-le-cùr-lo.  Sm.  V.  G.  Lat.  solccyrtus.  (Da  so- 
len  solene,  e  cyrle  uassa  ,  rete.)  Genere  di  molluschi  conchigli- 
feri ,  stabilito  da  Lamarck  ,  a  cui  servì  di  tipo  il  Solco  leguinen 
di  Linneo  ,  il  quale  presenta  la  criniera  fatta  a  rete.  (Aq) 

Soledad.  *  (Geog.)  So-le-dàd.  Isola  dell'  Atlantico  meridionale  ,  nel- 
l'  Arcipelago  delle  Maluine.  (G) 

Soleggiamento  ,  Soleg-gia-mén-to.  Sm.  Esposizione  al  sole  ;  e  quando 
parlasi  di  vesti,  o  simili,  S cipri namento.  Vollisti.  3  3j2.  Berg.fMin} 

Soleggi  ante  ,  So-li  g-giàn-te.  [Pari,  di  Soleggiare.  Che  soleggia,]  Che 

biondeggiando  risplcnde,  [Che  risplende  a  guisa  del  sole .]  Lat.  ruti- 
lane. Gr.  -nXiwv.  Salviti.  Disc.  1-  2g3.  Fa  la  chioma  dilicata  ,  Pro- 

fumata ,  Al  di  sotto  nereggiante  ,  Ed  in  cim3  soleggiante. 

Soleggiare,  So-lg  già-re.  [Alt.  e  n.  Risplendire  biondeggiando.  Anco- 
ra] dicesi  del  Porre  il  grano  ,  o  qualsisia  altra  cosa  al  sole  a  og- 

getto di  asciugarla.  Lai.  insolare.  Gr.  TtXixfyiv. 

Soleggiato  ,  So-leg-già  to.  Add.  m.  da  Soleggiare.  [Esposto  al  sole,  o 
Battuto  dal  sole.]  Lat.  insolatus.  Gr.  Yi\ia.ir/j.iiros.  Red.  Udir.  02  Su, 

trinchiam  rincappellato  Con  grani  Ila  e  soleggiato.  E  annoi.  i-j5.  11 
modo  di  fare  il  vino  soleggialo  trovasi  appresso  Didiuio  nel  libro 
sesto  degli  autori  Geoponici  descritto  cosi. 

Solemiia.*  (.Zool.)  So-\v-mi-ì-a.Sf.  V.G.  Z/«£.solemyia.(Da  solen  solene,  e 
nnja  mosca.)  Genere  di  molluschi conchigliferi  stabilito  da  Lamarck, 
il  quale  comprende  due  specie  ,  cioè  la  Soiemiya  australi;;  ,  e  la  So- 

lcmyia  mediterranea,  le  quali  partecipano  de' caratteri  del  genere Solen  ,  e  di  quelli  del  Myia.  (Aq) 

Solena.*  (Bot.)  So  lè-na.  Sf.  V.  G.  Lat.  so!ena.(Da  solen  tubo,  ca- 

nale.) Nome  di  due  generi  di  piante  :  /'  ;/;io  proposto  da  L.out'eiro 
nella  famiglia  delle  cucurbitacee  ,  e  nella  monoecia  monadelfìa  di 

Linneo,  con  un  arbusto  così  denominato  dall'avere  gli  stami  riuniti 
in  un  tubo;  l'altro  nella  famiglia  delle  rubiacee  e  nella  pentaudrla 
monoginia  proposto  da  rVdldenow  ,  die  è  la  Posoqucra  di  Aublett 
e  cosi  denominalo  per  la  corolla  con  lungo  tubo  ricurvo.  (Aq)  (N) 

Solenacee.*  (Zool.)  Sole-nà-ce-e.  Add.  e  sf.  pl.V.G.  Lai.  solcnaceae. 
(Da  solen  solene.)  Famiglia  naturale  di  testacei  ,  istituita  da  La- 

marck ,  e  così  denominala  dal  suo  tipo  ,  che  e  il  genere  Solen  di 

Linneo.  (Aq) 

Solenamdria.*  (Bot.)  So-le-nàn-dri-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  solenaudria.  (Da 
solen  tubo  ,  e  aner  ,  andros  uomo  ,  e  per  estensione  stame.)  Gene' 
re  di  piante,  stabilito  da  Venlenal  nella  famiglia  delle  eriche,  e 
nella  monadelfìa  penlandria  di  Linneo,  avente  cinque  stami  riuniti 
intubo. Da  Sprengel  riportalo  sotto  il  genere  Galax  di  Linneo.  (Aq)(N) 

S9LBMàRio.*  (Bot.)  So-le-nà-ri-o.  Sm.  V.  G.  Lai.  solcn*riuia,  (Y.  $9- 

V    \ 



tene.)  Genere  di  piante  crittogame  dalla  famìglia  de'  funghi  ipossfli, 
cos'i  denominale  da  Spicngcl,  perchè  si  presentano  col  periiccio  di 
piccoli  rami  prostrati  e  dispaili  a  stella  e  gli  ascidii  tubolosi,  e  gli 
sporulii  fusiformi  contenuti  in  teche  dritte  clavifòriiii.  (Aq)  (N) 

Solene.  (Zool.)  So-lè-ne.  Sm.  V.  G.  Lai.  solco.  (Da  solen  tubo.)  Ge- 
nere di  testacei  della  famiglia  de  bivalvi  ,  così  denominati  dalla 

fora  forma  ,  che  a  prima  vista  richiama  l'  idea  d' un  manico  di coltello;  onde  sulle  coste  di  trancia  si  conoscono  col  nome  di  Man- 
ches  de  couteau.  In  Veneua  chiamasi  Cappa  lunga,  e  in  Napoli  Can- 

noliccliio.  Salvili.  Op.  Pese.  1.  200.  Il  solene  ,  e' ha  nel  nome  La 
vera  sua   natura  (a  canaletto.)  (A)  (N) 

Solenia."  (Bot.)  Solc-ni-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  soknia.  (V.  Solene.)  Ge- 

nere di  piante  crittogame  della  famiglia  de'  funghi  ,  stabilito  da 
Hojfmann  ed  adottalo  da  Persoon,  ed  altri  micologi.  E  analogo  al- 

le pezize  ,  dalle  quali  si  distingue  per  la  firma  tubolosa  de' funghi membranosi  ,  terminali  in  piccolo  disco,  col  lembo  intero  abbreviato 

e  privo  dimenio:  caratteri  di  poco  conto,  per  cui  è  slato  riunito  al 
genere  piziza.  (Aq)  (N) 

2     •  Genere  di  piante  crittogame  stabilito  da  Agardh  nella  fami- 
glia delle  alghe.  Sono  f rondi  tubolose  membranacee  areolale  ,  che 

portano  sparii  nelle  areole  della  membrana  de'  piccolissimi  granelli. L' Ulva  intestinali»  ha  servito  di  tipo  al  genere.  (N) 

Solbmdee.  *  (Zool.)  óo-le-ni-dè-e.i5y;  pi.  V.G.  Lat.  solenideae.  (Da  solen 
solene  e  idos  somiglianza.)  Famiglia  naturale  di  molluschi  conchi- 
aliferi  ,  stabilita  da  Laudile  ,  la  quale  corrisponde  a  quella  delle 
solenacee  di  Lamarck.  (Aq) 

Solenite.*  (St.  Nat.)  So-k-nì-tc.  Sf.  V.  G.  Lat.  solenites.  (V. Solene.) 
Solene  crostaceo  pietrificati.  (Aq) 

Solenne,  So-kn-ne.  Add.  com.  Di  solennità  ,  Che  appartiene  a  so- 
lennità ;  contrario  a  Feriale.  Lai.  solernnis.  Gr.  irrttrios.  (  Secondo 

i  più  ,  solernnis,  vien  da  solimi  in  anno  ,  e  vai  festa  che  si  celebra 

una  sola  volta  nel  corso  dell'  anno.  In  gali.  Solamuin  solennità  ,  so- 
laimte  e  solamanta  solernnis.  )  Bocc.  introd.  20.  Senza  faticarsi  in 

troppo  lungo  olìzio  ,  o  solenne.  E  nov.  1.  34-  Sopì' esso  fecero  una 
grande  e  solenne  vigilia.  Vii.  SS.  Pad.  1.  11.  Per  reverenza  del 

suo  padre  Paolo  quella  tonica  portava  pure  le  pasque  e'di  molto  solenni. 
2  __  Per  simil.  Splendido  ,  Magnifico  ,  Grande,  Eccellente  ,  Singula- 

re.  Lat.  egregius  ,  splendidus  ,  ingens,  celebratus.  Gr.  typx.oc,i  *■«/*'- 
itpii  ,  piya.s  ,  irepifioriTos.  Boc».  nov.  1.  8.  Giucatorc  e  mettitor 

di  malvagi  dadi  era  solenne.  E  nov.  6.  3.  Bevitore  ,  e  vago  de"  vi- 
ni solenni,  E  nov.  65.  g.  Ma  più  avanti  ,  per  la  solenne  guardia 

del  geloso  non  si  poteva.  E  nov.  j'3.  3.  Delle  quali  Maso  così  effi- cacemente parlava,  come  se  stato  fosse  un  solenne  e  gran  lapidario. 
E  nov.g4.9-  Io  intendo  di  voi  ec.  fare  un  caro  e  uno  solenne  dono 
al  vostro  marito.  E  nov.  gg.  8.  Di  più  solenne  convito  quella  sera 

non  gli  poteva  onorare.  E  g.  10.  f.  1.  È  da'  solenni  uomini  senno 
grandissimo  reputato.  E  Vii.  Dani.  258.  Per  questo  e  le  divine 
opere  di  Vergilio  e  degli  altri  solenni  poeti  non  solamente  essere  in 

poco  pregio  divenute,  ma  quasi  da' più  disprezzate.  F.  V.  il.  97. 
Giunti  in  Pisa  ,  dov'  ebbono  solenni  medici  ,  in  pochi  giorni  gran 
numero  ne  peri.  Ciriff.  Calv.  2.  60.  Preparata  fu  e  la  ricca  mcn^a 
Di  fornimenti  assai  maravigliosi  ce,  E  molti  vin  solenni  e  preziosi. 
Alain.  Gir.  24.  t.  Vanne  il  gran  Re  nel  più  solenne  tempio,  Di 

pia  religion  porgendo  esempio. 
3  —  *  Grave,  Forte,  detto  di-  Colpo  o  simile.  Corsin.  Torracch.  14> 

23.  E  fu  il  colpo  si  grave  e  sì  solenne  ,  Che  l'  osso  dischiodò  ,  re- 
cise i  nervi.  (N) 

4  —  [Dicesi  Comandamento  solenne  e  vale  Strettissimo.']  Bocc.  nov. 
60.  1.  Senza  troppo  solenne  comandamento  aspettare  ec.  incomiaciò. 
(Cioè,  senza  farsi  troppo  piegare). 

a  —  [Diconsi  Voti  solenni  i  Voli  falli  con  riti  e  formalità  prescritti 

da'  sagri  canoni,  per  contrapposto  a  Voti  semplici.]  Maestrutz.  1. 
•;4-  Di  due  maniere  sono  boti  ;  1'  uno  si  è  solenne  ec.  ;  è  un  altro 
boto  non  solenne  ,  ma  semplice. 

6  —  *  Detto  di  Cura  o  simile  per  Somma  ,  Grande.  Bocc.  Teseid. 
8.  67.  A'  suoi  gridava  con  solenne  cura  ,  Che  atasscr  lui.  (N) 

7  —  *  Da  «oknne,  posto  avverò.  Solennemente.  Buon.  Fier.  3.  2.  18. 

Quand' ei  va  da  solenne  in  covertina,  Volsi  dir  toga  di  velluto  ec.(N) 
Solenneggiare,  So-len-neg-già-re.  [Alt.  e  n.pass.]  V.A.  V.  e  di'  Solen- 

nizzare. Com.  Purg.  16.  Calendi  viene  da  colo  colis  ,  che  sta  per 

solenneggiare  ;  appo  li  antichi  li  principii  de'  mesi  si  guardavano  e 
solenneggiavano. 

Solenhemente  ,  So-len-ne-mén-te.  Avv.  Con  solennità  ,  Con  grande 

apparato  e  solenne.  Lat.  solemniter.  Gr.  /jl&'  lopr-tg.  G.  V.  12. 
6i.  1.  Udita  la  uieosa  solennemente  ,  e  comunicatosi  co'suoi  baroni. 
Bocc.  nov.  i3.  20.  Quivi  da  capo  fece  solennemente  le  sponsalizie 
celebrare.  Guid.  G.  Cosi  essendo  solennemente  ordinate  le  schiere 

da  ogni  parte  ,  ec.  Pass.  ì8l  Per  certi  miracoli  e  rivelazioni  s'or- 

dinò di  farne  festa  solennemente  ,  e  per  tutta  l'ottava.»  Cai:  En. 
ìib.  li.  v.  712.  Questa  mia  vita  a  ÌToi  ,  Latini  ,  Ed  a  Latin  mio 

suocero  consacro  Solennemeute.  Guar.  Past.fid.  1.  ».  Che  di'  tu  , 

Lineo  ?  ancor  non  è  mia  sposa.  L.  Dà' lei  dunque  la  fede  Non  ri- cevesti tu  solennemente  ?  (B) 

»  —  Grandemente,  [Spiattel latamente.]  Bocc.  Vil.Dant.  ì43.  Per  va- 
ghezza di  più  solennemente  dimostrare  le  sue  passioni. 

3  — *  Gagliardamente.  Vii.  S.  Frane.  ig6.  E  'l  frate  conoscendo  il 
gran  bisogno  che  l  Beato  Francesco  n'  avea  {del  mantello)  solenne- 

mente gli  contraddicea  ,  perchè  non  gliel  desse.  (V) 
Solennio  ,  *  So  kn-ni-o.  N.  pr.  m.  Lai.  Solemnius.  (B) 
Solennissimamente,  So-kn-nis-si  ma-mén-te.  Avv.  superi,  di  Solcime- 

raenle.  Lib.  Pred.  Celebravano  la  festività  soleunissimaraente  e  coti 
grandissima  onorevolezza. 

Solennissuio  ,  So-ln-uts-si-mo.  [Add.  ni.]  superi,  di  Solenne.  Lat.cc- 
lebernu>u„.  Gr  tk»  7»ii«oY*'"o> , 

soli-:  UE 
3j3 

•2  —  Grandissimo.  Fiamrn.  6.  18.  O  superni  Giove,  de'  Giuli  rettore 

solennissimo. 3  —  [E  dello  di  cosa.]Lat.  palmiris.  Red.  Vip.  1.6.  Si  credono 

dal  troppo  credulo  ed  inesperto  volgo  de'  letterati  bugie  soleunissi- 
inc  .  ed  a  chi  ha  fior  d'  ingegno   stomachevoli. 

3  —  Eccellentissimo  ,  Dottissimo.  Bocc.  Vit.  Dant.  258.  Conciofosse- 
cosaché Dante  fosse  in  iscicuza  solennissimo  uomo,  Dav.  Scism.  16. 

Risolverono  di  mandare  al  Papa  Stefano  Gardincro  ,  soknnissirao 

in  giure. 4  —  Maggiore  di  tutti.  Segner.  Mann.  Magg.16.  4-  Idolo  tuo  solen- 
nissimo è  la  superbia.  (V) 

Solennità  ,  Sc-kn-ni-tà.  [Sf,]  asl.  di  Solenne.  C  Qualità  di  ciò  eh' è solenne  o  straordinario.]  —  ,  Solennitade  ,  Soleniiitate  ,  sin. 
2  —  Giorno  di  gran  festa,  solito  di  celebrarsi  dalla  Chiesa  ogni  anno, 

[Giorno  festivo  ,  Festività.  In  questo  senso  la  Solennità  è  celebre  , 
sacra,  divota  ,  annua  ec]  Lat.  solemnitas,  dies  festus.Gr.ioprit.Pass. 

181  E  certo  argomento  eh'  ella  nascesse  santa  ,  da  che  della  sua 
natività  si  fac  solennità  e  festa.  Maeslruzz.  2.  27.  Il  dì  della  Dome- 

nica si  mette  tra  le  somme  e  precipue  solennitadi.  Lab.  i5o.  Della 
cui  virtù  speziai  menzione  e  solennità  fa  la  Chiesa  di  Dio. 

3  —  Apparato,  Pompa  e  Gran  cerimonia  [anche  religiosa. In  questa 
senso  la  Solennità  e  bella  ,  magnifica  ,  ricca,  reale,  pubblica  ,  nota- 

bile ,  maravigliosa  ec]  Lat.  apparatus  ,  pompa  ,  solcmnitas  ,  cele- 
britas.  Gr.  iracpa.iTy.ivci.(r/x.a  ,  iro/xir^,  toprri  ,  éopracrinSs.  Bocc.  nov.60. 
13.  Fatta  prima  con  gran  solennità  la  confessione  ec,  e  soavemente 
sviluppando  il  zendado  ec.  ,  fuori  la  cassetta  ne  trasse.  Lab.  188. 

Comincio  a  mostrare  e  a  mettere  in  opera  l'alte  virtù,  che  il  tuo 
amico  tante  di  lei  e  con  tanta  solennità  ti  raccontò.  Guid.  G.  Or- 

dinasti che  Jasone  fosse  partecipe  della  tua  figliuola  nella  solennità 
del  convito.  G.  V.  11.  5g.  2.  Venderlo  colla  solennità  si  convenne 
al  Comune  di  Firenze.  Galat.  28.  Essendo  essi  di  mezzana  condi- 

zione ,  o  di  vile  ,  usano  tanta  solennità  ne'modi  loro  ec.  ,  che  egli 
è  una  pena  mortale  pure  a  vedergli.  E  3i.  Quelle  solennità  che  i 
chcrici  usano  dintorno  agli  altari  e  negli  ufficii  divini  e  verso  Dio 
e  verso  le  cose  sacre  ,  si  chiamano  propriamente  cirimonie. 

4  —  *  (Log.)  Formalità  stabilita  dalla  legge  per  la  celebrazione  dì 
contratti,  testamenti,  giudizii  ec.  Band.  Ant.  Senza  osservarsi  qualsi- 

voglia altra  solennità  purché  ec.  con  li  rogiti  e  segni  delli  notaci  ec.( A) 
Solennizzamento  ,  So-lcn-niz-za-mén-to.  [Sm.]  Il  solennizzare,  Solen- 

nità. Lai.  sokmnitas.  Gr.  loprri.Lib.  Pred.  Possono  fare  coti  animo 

quieto  il  soleunizzamento  della  santa  Pasqua. 
Solennizzante  ,  *  So-len-niz-zànte.  Pari,  di  Solennizzare.  Che  solen- 

nizza. V.  di  reg.  (O) 

Solknnizzake  ,  So-lcn-nix-zà-re.  [Alt]  Celebrar  con  solennità,  Far  so- 
lenne ,  [Far  festa,  Onorare  con  pompa  ;  altrimenti  Festeggiare]  — , 

Solenneggiare,  sin.  Lat.  solemniter  colere,  celebrare- Gr.  ìoprattiv. 
Vit.  Crisi.  Perciocché  non  fu  mai  nullo  dì  cosi  solennizzato.  Mae- 

slruzz. 2.  24.  Imperocché  la  professione  che  fece  non  solennizzò  il 

boto  ,  per  lo  'mpedimento  che  v'  era  della  moglie.  E  2.  43.  Il  se- 
condo si  e  de'  religiosi  ,  i  quali  sanza  speziale  licenzia  del  proprio 

sacerdote  soknnizzassono  i  ma tri.ru anii.  Tue.  Dav.  ami.  2.  5o.  Re- 

scupoii  ,  per  solennizzare  (diccv'cgli)  l'accordo,  fece  un  bel  convi- 
to. {Qui  il  testo  lai.  ha  9anciendo.)  E  4-  102-  Dolersi  quel  luogo, 

ove  gl'Iddìi  tanto  onorarono  il  Principe  ,  solennizzare.  (//  testo  lat. 
ha:  augendam  cerimoniali)  loco.) 

2  —  [E  n.  pass.]  Tac.Dav.ann.i5.  216.  La  qual  semenza  ce.  rinveniva 
non  pure  in  Giudea  ,  ove  nacque  il  malore  ,  ma  in  Roma,  ove  tutte 
le  cose  atroci  e  brutte  concorrono  e  solennizzansi.  (  Il  tosto  lat.  ha 
celebrantur.) 

Solennizzato,  So-lcn-niz-zà-to.  Add. ni.  da  Solennizzare,  V.  [Celebrato 
con  pompa;  altrimenti  Festeggiato.]  Lai.  celebratus.  Salvia.  Disc.  1. 
ig.  I  Romani  ec.  usarono  di  celebrare  là  nel  Dicembre  le  feste  di 
Saturno,  solennizzate  ancora  da  altre  nazioni. 

Soleno.*  (Chir.)  So-lè-no.  Sm.  V.  G.  Lai.  solenus.  (  Da  solen  tubo  ) 
Strumento  chirurgico  che  ha  qualche  somiglianza  con  un  tubo,  netta 
cui  concavità  si  collocano  le  membra  rotte.  (Aq) 

Solenostomi.*  (Zool.)  So-le-nòsto-mi.  Sm.  pi.  V.  G.  Lai.  solenostoma. 
(Da  solen  tubo ,  e  stoma  bocca.)  Latreille  sotto  questo  nome  aveva 
stabilito  wi  ordine  della  classe  delle  aracnidee  ,  che  comprende  il 
grande  Acarus  di  Linneo  ,  le  quali  sono  provvedute  di  bocca  pro- 

lungala in  tubo  in  forma  di  succhialo/o.  (Aq) 

Sdlenostomo*  (Zool.)  So-le-nò-sto-mo.  Sm.  V.  G.  (V.  Solenostomi.  ) 
Genere  di  pesci  della  divisione  degli  addominali  ,  da  Gronovio  sta- 

bilito colle  specie  de  fistulari  di  Linneo,  il  cui  carattere  principale 
è  una  testa  assai  lunga  e.  strettissima  ,  colle  mascelle  all'  estremità 
terminate  in  una  bocca  falla  a  guisa  di  tubo.  (Aq) 

Soleo.  (Anat.)  Sò-le-o.  Sm.  Muscolo  del  tarso,  più  comunemente  detto 
Sokare  o  Solare,    V.  Baldm.    Poe.  Din.  alla  V.  Muscolo.  (B)  (0) 

Solere  ,  So-lé-re.  [N.  ass.  V.  difettivo.]  Esser  solito  ,  Aver  per  co- 
slume  ,  Aver  per  usanza  ;  [altrimenti  Costumare ,  Praticare.]  Lat. 
solere.  Gr.  tfòianivov  Binasi.  Bocc.  nov.  $3.  7.  Delle  6ere,  che  nelle  selve 
sogliono  abitare  ,  aveva  ad  una  ora  di  sé  stesso  paura  ,  e  della  sua 

giovane. E  nov.  60.  ̂ .~E  ,  olir'  a  ciò  ,  3okte  pagare,  e  spezialmente 
quegli  che  alla  nostra  compagnia  scritti  sono  ,  quel  poco  debito  che 
ogni  anno  si  paga  una  volta.  E  nov.  71.  6.  Li  quali  io  voglio  che, 
tu  mi  presti  con  quello  utile  ,  che  tu  mi  suogli  prestare  degli  altri. 

Dant.  Par.  2.  gS.  Esperienza  ec.  ,  Ch'  esser  suol  fonte  a'  rivi  di 
vostre  arti.  Petr.  son.  i5i.  Lasso,  ben  veggio  in  che  stato  son  que- 

ste Vane  speranze  ,  ond'  io  viver  solia-JE1  2/7.  La  sera  desiare  odiar 
r aurora  Soglion  questi  tranquilli  e  lieti  amanti.  E  3n.  Morte  ha 
spento  quel  Sol  che  abbagliar  snolmi.  Cas.  Ica.  ig.  lo  dubito  gran- 

demente che  V.  Sig.  Illustriss.  e  Reverendiss.  non  abbia  oocupate  il 
primo  luogo  nella  grazia  di  Sua  Beatitudine ,  il  quale  soleva,  es.eix 
il  m:o  pei  la  sui  somtaa.  benignità. 
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2  —  *  Farle  uscite.  Salv. Avveri.  1.  3.  2.  »g.  Sole  per  suole  ,  Vale 
por  vuole  ,  Leve  per  lieve  ,  e  mille  altri  si  leggono  di  questa  fatta, 

che  dopo  la  morte  di  Dante  ebber  principio  ,  per  quel  che  si  com- 

prende. E  1.  3.  2.  36.  Suo'  per  suoi  ,  cosi  verbo  ,  come  nome  ec. 
Perciocché  potrebbe  scriversi  ce.  I  suo'  ardori ,  I  suo'  dolori  :  Tu 
suo'  ire ,  Tu  suo'  stare.  Cavale.  Stoltiz.  278.  Suolno  pugnar  con- 
*radio.  (Suolno  per  sogliono.  )  Fruite.  Barb.  2y5.  20.  Ma  convien 

levar  mano  ,  Non  mica  com'  soliano  (sogliamo),  Ma  per  contraro.(V) 
Solere.  Sui.  [  V .  A.]  Usanza.  Lai.  consuctudo.  Gr.  D-os.  Dani. 

Par.  18.  5j.  Vinceva  gli  altri ,  e  l'  ultimo  solere.  Bui.  ivi  :  E  l'ul- 
timo solere,  cioè  vinceva  le  altre  usanze,  e  l'ultima  che  m'avea 

mostralo  di  sopra.»  Dani.  Purg.  27.  Ma  per  quel  poco  vedev'  io  le stelle  Di  lor  solere  e  più  chiare  e  maggiori.  (Br) 
Soleretta.  (Milit.)  So-le-rèt-ta.  [Sf]  Suolo  di  ferro  per  difesa  delle 

piante  de' piedi  [de' cavalieri  degli  uomini  d'armi  ne  secoli  dimezzo.] 
Alam.  Avarch.  16.  4-  Le  solerette  pria  ,  del  più  sicuro  Acciar  che 
porti  il  norico  terreno  ,  Gli  arma  di  sotto  i  piedi.  E  17.  81.  La 
soleretta  ornai  di  sangue  e  piena. 

Solerte,  So-lér-te.  Add.  e  sost.  com.  parlando  di  persona.  V.  L.  Di- 
ligente, Accurato,  Jmpigro.  — ,  Solcrto,  sin.  Lai.  solers.  Gr.  Sifyós, 

vcuvQvpyos.  (  In  celt.  gali,  surdair  industrioso  ,  attivo  ,  suilcach  di 
acuta  vista  ,  saoil  pensare  ,  e  saoil-ear  testa  pensante.  In  teut.  seele, 
in  got.  saijala,  in  island.  saal  in  dan.  siel ,  in  olaud.  ziel,  in  sass. 
sawel,  in  ingl.  soni  anima.)  Boez.  2.  Tra  quei  pochi  gloriosi  solerti 
ed  equanimi  ,J  quali  ec.  (V) 

3  —  E  detto  di  cosa.  Bocc. Com. Dani.  Ma  con  solerte  vigilanza  quegli 
avere  studiati  e  intesi.  (V)  Ar.  Pur.  3.  4.  Levando  intanto  queste 

prime  rudi  Scaglie  n'andrò  con  lo  scarpello  inetto:  Forse  che  aucor 
con  più  solerti  studi  Poi  ridurrò  questo  lavor  perfetto.  (B) 

Solert^simo,  So-lcr-tìs-si-mo.  Add.  ai,  superi. di Solerte.  Diligenlissimo. Pignor.  Leu.  Berg.  (Min) 

Solerto,  Su-lèr-to.  Add.  m.  Lo  slesso  che  Solerte,  V.  Boez.  115.  So- 
lerti arte  varia  di  demonii.  E  120.  Se  con  la  mente  pura  tu  so- 

lérlo Delle  cagioni  dell'altitonante,  Con  le  qua'  regge,  vuogli  essere 
_= esperto,  Guarda  l'altezza  dei  ciel  roteante,  ec.  (V) 
Solerzia,  So-lèr-zi-a.  iSf.)  V.L.  Attenzione,  Diligenza.  Lai.  solertia. 

Mot:  S.  Greg.  4-  **■  Per  tanto  con  ogni  solerzia  debbe  sempre 
stare  intenta  e  vigilante  la  niente  ad  emendare  e  correggere  sua  vita. 

Soletta.  (  Ar.  Mes.  )  So-lét-ta.  [Sf.]  Quella  parte  de' calzari  che  si pone  sotto  al  piede. 

Soletta.  *  (Geog.)  Solura.  Lùt.  Solodurum.  Città  e  Cantone  tlella  Sviz- 
zera. (G) 

elettamente  ,  So-let-ta-me'n-te.  Avv.  V.  A.  Senza  compagnia.  Lai. 
solitarie.  Gr.  xxr cc/jlÓì a?,  <5<ws.  Vit. Crisi.  E  così  tutta  quella  sera  so- 

lettamente, quanto  potea,  onestemente  e  convenevolmente  andò  cer- 
cando di  lui.  »  (IV  e  i  testi,  né  le  stampe  hanno  questa  voce  Soletta- 

mente, né  la  richiede  il  testo  latino  che  dicjp  et  quam  decentur  po- 
tuit  ilio  sero  circuibat  quaerens  de  ipso.)  (P.  Z.) 

Solettare.  (Ar.Mes.)  So-let-tà-re.  Alt.  Metter  la  soletta  ai  calzari.  (A) 
Solettatura.  (Ar.  Mes.)  So-lct-ta-tù-ra.  Sf.  Tutto  ciò  che  serve  di  suolo 

e  soletta  alla  scarpa.  (A) 

Soletto,  So-k:t-to.  Add.  [m.  dirti,  di  Solo-,  ma  che  d'  ordinario  ha  lo 
slesso  sigli,  di  Solo.]  Lai.  solus,  incoinitatus.  Gr.  ftórot.  Peti.  canz. 

g.  1.  E  poi  così  soletta  Al  fin  di  sua  giornata  Talora  è  consolata. 
Dant.  Lif.  12.  85.  Rispose  :  bene  è  vivo,  e  sì  soletto  Mostrarli  mi 
convien  la  valle  buja.  E  18.  g4-  Lasciolla  quivi  gravida  e  soletta. 
Tass.  Ger.  17.  5g.  Signor,  te  sol,  gli  disse,  io  qui  soletto  In  cotale 
ora  desiando  aspetto. 

2  —  [Dicesi  Tutto  soletto  per  maggiore  espressione,  e  vale']  Solo  solo. Bocc.  nov.  t3.  10.  Tutto  soletto  si  mise  in  cammino.  E  nov.  46.  3. 

Avvenne,  che  essendo  la  giovane  un  giorno  di  state  tutta  soletta  alla 

marina  ec,  s'avvenne  in  un  luogo  fra  gli  scogli  riposto. 
3  —  [Dicesi  Solo  soletto  ,  e  vale  Solissimo.]  Fu:  As.  09.  Solo  soletto 

in  una  piccola  casetta  mia  ,  forte  e  ben  guardata  ,  sì  diinorava. 

Soletudine,*  So-le-tù-di-ne.  Sf.  V.A.  V.  e  di'  Solitudine.  Vit.  S.  Gio. 
Bat.  263.  Qual  fanciullo  disidera  la  soletudine  nel  diserto,  come  que- 

sto beato  fanciullo  Giovanni?  (V) 

Solfa.  (Mas.)  Sòl-fa  [Sf]  1  Caratteri  e  le  Figure  o  Note  musicali , 
e  La  musica  stessa.  — ,  Zolfa,  sin.  Lat.  notae  musicae.  Ciriff.  Calv. 

i.  33.  Perchè  la  solfa  non  è  qui  segnata  O  per  bi  molle  ,  0  per  na- 
tura grave.»  Tansil.  cap.  1.  Al  mio  buon  signor  Giulio  della  Tolfa 

Bacio  le  man  più  volte  che  non  stanno  Note  e  sospir  nei  libri  della solfa.  (P.V.) 

2  — *  Dicesi  in  modo  basso  ,  Batter  la  solfa  per  Quel  batter  che  fa  la 

mano  per  misurare  il  tempo  nell'atto  che  si  solfeggia,  e  dicesi  anche 
fig.  per  Bastonare.  (A) 

Solfata  ,  *  Sol-fà-ja.  Sf.  Cava  di  solfo.  Face,  alla  v.  Solfo.  V.  Sol- fanaria.  (N) 

Solfanajo,  *  Sol4a-nà-jo.  Add.  e  sm.  Venditore  di  solfo  o  di  solfa- nelli. Romani.  (N) 

Solfanaria  ,  Sol-fa-nà-ri-a.  [Sf]  Cava  di  solfo  ;  [comunemente  Solfa- 
tata,  meglio  Solfaja  o  Solfaueria.]  Lat.  sulphuraria.  G.  V.  8.  53.  1. 

L'isola  d'Ischia  ec.  gittò  grandissimo  fuoco  per  la  sua  solfanaria.  (// 
testo  Dav.  e  altri  Mss.  hanno  solfaneria.) 

Solfanello.  (Ar.-Mcs.)  Solfa-nèl-lo.  [Sm.]  Fuscello  di  gambo  di  ca- 
napa ,  o  di  altra  materia  ,  intinto  nel  solfò  dalli  due  capi  per  uso 

di  accendere  il  fuoco.  — ,  Zolfanello,  sin.  Lai.  sulphuratum. 

a  — *  Diconsi  Solfanelli  ossigenati  que' legnetli  con  solfo  in  punta, 
e  preparati  per  modo  che  tuffandone  la  cima  in  un  fiaschetto  in  cui 
siavi  acido  solforico  concentralo  ed  estraendoli  subito  ,  immediata- 

mente s'accendono  e  comunicano  la  fiamma  al  legnetlo,  per  cui  ser- 
vono a  procurarsi  prontamente  lume.  (D.T.) 

2  —  *  Fig.  Istigazione,  Eccitamento  o  simili.  Car.  Leti.  ined.  2.  70 
e  71.  Non  se  ne  dubita  quanto  con  tutti     solfanelli  ,  e  le  continue 
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macchinazioni  dogi"  Imperiali  ,  i  quali  pare  che  si  risolvano  di  «on- tinuar  l'assedio  della  Mirandola,  (Pc) 

3  —  Proverb.  Tornare  una  bottega  a  orciuoli  e  solfanelli  =  Ridursi 
a  nulla.  Fav.  Esop.  104.  Le  loro  pompose  botteghe  tornano  a  or- ciuoli e  solfanelli.  (V) 

Solfaneria,  *  Sol-fa-ne-rì-a.  Sf.  Lo  slesso  che  Solfanari.i ,  V.  (A) 
Solfania,  *  Sol-fa-nì-a.  Sf.  V.  e  di'  Sinfonia.  Pule.  Driad.  Poi  tutti 

i  suoi  scudier  fece  danzare....  Ed  altre  solfarne  dolce  sonare.  (A) 
Solfare,  Sol-fà-re.  Alt.  Mondar  con  solfo,  Far  suffumigi,  di  solfò.—, 

Zolfare,  sin.  Salvili.  Odiss.  Ei  la  leggiadra  casa  solfa  ,  Gran  fuoco 

acceso.  (A) 

Solfaro,  Sól-fa-ro.  Sm.  V.  A.  V.  e  di'  Solfo.  Cavale.  Espos.  Simb. 
1.  32.  La  parte  dogi'  increduli  fìc  in  stagno  di  fuoco  ardente  e  di 
solfaro.  (V)  (Probabilmente  è  da  leggere  solforo.)  (N) 

Solfatara.  *  (Geog.)  Sol-fa-tà-ra.  L,at.  Lacus  Albulus.  Picciolo  lago  in 
vicinanza  di  Tii'oli.  —Col/ina  vulcanica  presso  Pozzuoli,  donde  si 
cava  il  solfo  ,  dal  che  ha  preso  il  nome.  (G)  (N) 

Solfato.  (Chim.)  Sol-fà-to.  Sm.  Sale  formato  dalla  combinazione  del- 

l' acido  solforico  con  una  base  terrea  ,  alcalina  ,  o  metallica.  (B) 
2  — *  Dicesi  Solfato  d'ammoniaca,  //  Sale  ammoniacale  segreto,  sale  dì 

ammoniaca  vetriolala,  sulfas  ammonii,  sale  cristallizzabile  in  prismi 
esaedri,  terminali  da  piramidi  a  sei  facce  ,  di  sapore  amarissimo  e 

pungente ,  solubilissimo  nell'  acqua  ed  inalterabile  all'  aria  ,  che 
rinviensi  in  piccola  quantità  in  natura  combinato  col  solfato  d' al- lumina. (A.  O.) 

3  —  di  barite:*  Sale  insolubile  nell'  acqua  ,  insipido,  inalterabile  al- 
l' aria  ,  che  si  trova  in  copia  hi  natura,  cosi  amorfo ,  come  cristal- 

lizzato in  prismi  retti  a  base  romboidale.  (A.  O.) 

4  —  di  cadmio  :  *  Sale  cristallizzabile  in  grossi  prismi  rettangolari , 

trasparenti ,  efflorescenti  e  solubilissimi  nell' acqua.  (A.  0.) 
5  —  di  calce  :  *  Sale  assai  comune  in  natura  sotto  varie  forme  , 

poco  solubile  nell'  acqua  ,  la  quale  è  da  esso  resa  pesante ,  indige- sta ed  irritante.  (A.  0.) 

6  —  di  chinina  :  *  Sale  cristallizzabile  in  aghi  od  in  lamine  strette, 
allungate  ,  perlacee  ,  flessibili,  di  sapore  amarissimo  e  solubilissimo nell'acqua.  (A.  O.) 

7  —  di  cinconina  :  *  Sale  cristallizzabile  in  prismi  a  quattro  facce  , 

di  sapore  amarissimo,   solubile  nell'alcool,    insolubile    nell'  etere  e fusibile  come  la  cera.  (A.  0.) 

8  —  di  deutossido  Di  MERCURIO  :  *  Sale  solido,  bianco  e  deliquescente 
che  si  usava  anticamente  come  antisifililico.  (A.  O.) 

9  —  di  magnesia  :  *  Sale  cristallizzabile  in  prismi  a  quattro  facce, 

terminate  da  piramidi  pure  a  quattro  facce,  di  sapore  amaro  disgu- 

stoso e  nauseante,  efflorescente    e  solubilissimo  nell'acqua.  (A.  0.) 
io  —  di  potassa  :  *  Sale  cristallizzabile  in  prismi  a  quattro  o  sei  facce 

sostenenti  piramidi  pure  a  quattro  o  sei  facce  ,  bianco ,  di  sapore 

lievemente  amaro,  solubile  nell' acqua.  (A.  0.) 
11  —  di  protossido  di  ferro:  *  Sale  cristallizzabile  in  rombi  trasparen- 

ti, verde,  di  sapore  slitico,  efflorescente  e  solubile  nell'acqua.  (A.O.) 
12  —  di  rame  :  *  Sale  cristallizzabile  in  prismi  irregolari,  a  quattro  od 

otto  facce,  di  colore  azzurro  carico,  trasparente,  di  sapor  acido  e  sti- 

tico  ,  efflorescente ,  e  solubilissimo  nell'  acqua  ;  ha  proprietà  astrin- 
genti; è  cateretico  e  velenosissimo;  altrimenti  Cupro  di  rame  e  di ammoniaca.  (A.  0.) 

i3  —  di  rame  e  d'ammoniaca:*  Sale  azzurro  e  vellutato,  d'odor  am- 
moniacale ,  che  non  rinviensi  in  natura.  (A.  0.) 

l/J  —  Di  soda:  *  Sale  cristallizzabile  in  prismi  a  sei  facce  scanalale , 
e  finienti  in  un  vertice  diedro,  bianchi,  trasparenti,  di  sapor  amaro, 

fresco  e  salalo,  efflorescenti,  solubilissimi  nell'acqua.  (A.  0.) 
10  —  di  zinco:*  Sale  cristallizzabile  in  prismi  a  quattro  facce  scolo- 

riti, fìnienti  in  piramide  pure  a  quattro  ficee,  di  sapore  acre  e 

slilico  ,  efflorescente ,  e  solubile  nell'  acqua.  (A.  0.) 
Solfato.  Add.  [m.  V.  A.  V.  e  di']  Solforato.  Fr.Jac.  T.  5.3-3.  Sen- 

tina puzzolente  ,  Solfato  foco  ardente. 
Solfeggiare.  (Mus.)  Sol-feg-già-rc.  N.  ass.  Cantare  la  sofà,  Cantare 
•un  pezzo  di  musica  senza  lesto  ,  composto  pel  solo  esercizio  degli 

organi  della  voce  umana  ,  pronunziandosi  le  sillabe  corrispondenti 
a  suoni  della  scala.  —  ,  Solarizzare,  sin.  (A)  (L)  Mus.  Berg.  (0) 

Solfeggiato.  *  (Mus.)  Sol-feg-già-to.  Add.  m.  da  Solfeggiare.^.*  reg.(O) 

Solfeggio.  (Mus.)  Sol-fég-gw.^/w.  //  solfeggiare.  E  una  specie  di  aria 

senza  parole.  Di  queste  si  servono  i  maestri  per  far  apprendere  ni 

giovani  il  canto  ,  e  perciò  falla  cantare  la  scala  ed  i  salti,  gli  av- 
vezzano a  cantare  per  mezzo  di  qusti  solfeggi  ,  i  quali  vanno  per 

gì'  intervalli  più  facili,  e  procurano  che  sieno  adattali  alla  loro  età 

ed  intelligenza.   Gianelli.  (Da  sol ,  fa  nomi  de' tuoni.)  (B) 
Solfina.*  (Dot.)  Sol-fì-na.  Add.  f  quasi  Erba  solfina;  ed  è  il  nome  che 

in  alcuni  paesi  d'  Italia  si  dà  al  Tanaceto  comune.  (N) 
Solfino.*  (Bot.)  Sol-fi-no.  Sm.Nome  del  Guaphalium  orientale,  a  causa 

del  colore  delle  squame  del  suo  antodio.  (N) 
2    *  Solfini  salvatici:  con  questo  aggiunto  si  controdistingue  la  Stecade 

citrina  ,  Gnaphalium  sthoecas.  (N) 

Solfito.*  (Chim.)  Sol-fi-to.  Sin.  Sale  formato  dalla  combinazione  del- 
l' acido  solforoso  con  qualche  base  salificabile.  (A.  0.) 

Solfo.  (Min.)  Sól-fo.  [Sm.  Corpo  indecomposto,  non  metallico,  so~ 

lido  ,  giallo  ,  inodori  fero  ,  insipido  ,  duro  ,  frangibilissimo  ,  rilu- 

cente nella  spezzatura,  d'  elettricità  resinosa  per  via  del  fregamento, 

e  combustibile,  che  si  trova  in  natura  in  islalo  di  purezza  ,  o  com- 
binato con  varie  sostanze.  —.Solfaro  ,  Solforo,  Zolfo  ,  sin.]  Lai. 

sulphur.  Gr.  Sùov.  (Sulphur  dal  pers.  safra  giallo,  in  ted.  schwefel, 

in  oland.  swawel,  in  isved.  swafwel  ec.  solfo.)  Tes.  Br.  2.  36.  In 

uno  luogo  son  vene  di  solfo,  e  in  un  altro  d'  oroj  o  d'altro  me
tallo. 

Dani.  Par.  8.  70.  Non  per  Tifeo,  ma  per  nascente  solfo.  Peti:  s
on. 

142.  Solfo  ed  esca  son  tutto,  e 'l  cuore  un  fuoco.  Bocc.  nov.  So.,  12S 

N'uscì  fuori  il  maggior  puzzo  di  solfo  del  mondo. 



SOLt'OCIANATO 

,  _*  Mettere  solfo  nell'animo  di  aleno,  fig .
— Accentala  a  sde- 

Jo  ad  mitosi,  a  calde  determinazioni.  ^.
Mettere  sotfp  ce  (N) 

a  f?  •  (Chim.  e  Farm.)  Dicasi  Solfo  dorato
  d'antimonio,  iWi osolfato 

"  solforalo  d'antimonio  i  Solfo  idrogenato,  l'Acido  ldrosofonc%^l]° 

Xtale  ,  la  polvere  di  licopodio  ,  la  quale 
 prontamente  s  sfiamma 

oli  appressarsi  di  un  lume  e  si  adopera  p
erle  fiaccole  ne  team ; 

Balsamo  di  solfo  ,  il  Solfo  stemperato  negli  ola
  fissi  e^  yolauk 

costituendo  così  un  medicamento  che  s'adop
era  nett  esterno  ;  Solfo 

precipitato,  il  Latte  o  Magistero  di  solfo;  S
olfo  sublimato,  * Fwn di 

Sor/oC;i^;0*'{cSn?ll-fo-ci-a-nà4o.c7m.^%SulPhocy
anatn1n.(Dal 

lat.  sulphur  solfo,  e  dal  gr.  cyanos  azzurro
.  )  Sale  proveniente  dal- 

l' unione  dell'  acido  solfocianico   con  una  base  sa
lificabile 

SOLIDO 
395 

(Aq) 

Solfocia»*o.*  (Chim.)  Sol-fo-ci-à-ni-co.  Add
.  m.  Lat.  subpbqcWus. 

\\\  Soìf,cia)iato.)  Wome  di  un  acido  che 
 sembra  formatoci  solfo 

y    yi.   y.  e  di'  Solforato.  Lat.  sul- 

ias.^Gr.'Wys.  M  ̂ tóotr.  Sappiate    che  tutte 

acque  solfonaje  e  amare  e  di  mare  
vaghono^a  malattie  fredde. 

di  cianogeno.  (Aq) 

Solfonajo,  Sol-fo-nà-jo.  Add 

pliureus 
Dllonaie  e  amare  cai  i«j«   i»s«w"-  -  — jiiuudyc  f0.ni-tró-so.  ̂ <M.  rn.  JSome   di  un  acido 

tr«tó  in  una  dissoluzione  acquosa  ÌeJM^0'Lfl^O^0tZTi,J 

Solforato  ,  Sol-fo-rà-to.  ̂ c/.  «i.  CAe  À«  del  solfo  ,Chetien di  sol- 

fo. -,  Solfato  ,  Solfonajo  ,  sin.  Lat.  sulphmatus.  
Gr.  Stwros.Te* 

#r  s  36  Quando  elli  cede  nelle  vene  solforate,  
lo  solfo  iscalda,  e 

apprende  di  si  gran  calore  ,  che  t  acqua  che  corre  
per  quelle  rene 

diventa  calda  come  fuoco.  •   ,  , .   

Solforatojo.  (Ar.  Mcs.)  Sol-fo-ra-tó-jo.  Jm.  Quel  luogo 
 dove  fi  espm- 

sono  le  sete  ,  i  drappi  ec.  al  vapore  del  solfo.  (A) 

Scoreggiare     Sol-fo-reg-già-re.  JV.  ass  Spandere,  Spar
gere  Odore  Jl 

solfo.  Chiabr.  rim.   Voi.  3.  pag.   <®.  (  Geremia  i73o.) 
 In   quelle 

parti  Alpe  non  è  che  tuoni   e  che  fiammeggi   Soleggiand
o  ;    noli 

umhiotte  Scilla  L'armate  navi  ,  ec.  (A)  (B)    . 

siimi.  Vomitar  fuoco  e  fumo  sulfureo/  Chiabr.  firn.-
 voi.  3ì 

Solforico.  (Min.  Chim.  e  Farm.)  Sol-fò-ri-co.  Add.  tn,
  Ch'è  della  na- 

tura del  solfo.  Lat.  sulfuricus.  (A)  . 

2  _*  Dicesi  Acido  solforico,  un  Acido  liquido,  fSnza  dolore,  modo-
 

rifero,  di  consistenza  oleaginosa,  di  sapore  acido  fortissimo,  c
he  ri- 

sulta dalla  combinazione  del  solfo  con  una  certa  quantità  di  ossigeno. 

È  comunissimo  in  natura  e  molto  usalo  in  medicina,  come  coleret
ico 

all'  esterno  ;  come  astringente  ed  antiflogistico,  all'interno.  (A.  0.) 
j  _  .  J)icesi  Acido  solforico  glaciale,  un  Acido  che  risulta  dalla  com- 

binazione del  solforico  e  del  solforoso  :   e  giallo  ,    d'  odore  fortissi- 
mo, fumante  attoria,  e  solidiftcabile  a  mediocre  abbassamento  della 

temperatura.  (A.  0.)                                                  _       .       +,  „.    . 

Solforo  ,  Sól-fo-ro.  Sm.  V.  A.   V.  e  di'  Solfo.  Cavale.  Espos.Simb.
 

1.  121.  Poi  il  solforo  e  il  fuoco  ,  per  lo  peccato  della  sodomia. ("V) 
Solforoso.*  (Min.  e  Cium.)  Sol-foró-so.  Add.  m.  Che  partecipa  della 

natura  del  solfo  ,  che  ne  ha  qualche  virtù.  Lat.  sulfurosus.  (A.  O.) 

a  _  •  Dicesi  Àcido  solforoso  un  Acido  gazoso  ,    senza  colore  ,  tra- 

sparente ,  di  sapore  acre  ,  forte  e  caustico  ,  d'odor  soffocante;  inetto 

alla  combustione   ed  alla  respirazione,  e  solubile  nell'  acqua  che  ri- 
sulta dalla  combinazione  del  solfo  con  una  certa  proporzione  d  ossi- 

geno. Rinviensi  in  piccola  quantità  in  natura.  (A.  O.) 

Somosenapico.  *    (Chini.)   Sol-fo-se-nà-pi-co.    Add.  m.  Epitelo  di  un 

nuovo  acido  rinvenuto  neW  olio  fìsso  di  senape  bianco.  (0) 

Solfosenapwa.  *  (Chim.)    Sol-fo-sè-na-pì-na.  Sf  Sostanza   particolare 

cristallizzabile  ,  trovala  nel  seme  di  senape  bianco  ;  i  suoi  elementi 

sono  il  solfocianogeno  ed  una  materia   organica   atta    a  sviluppare 

l'  olio  volatile  di  senape.  (0) 

Solfcreo  ,  *  Sol-fù-re-o.  Add.  m.  Di  solfo,  Ch'è  di  materia  di  solfo. 
Lo  stesso  che  Sulfureo  ,    V.  Lat.  sulphureus.  Bocc.  Teseid.  o.  5. 

Le  solfuree  fiamme  che  uscita  Avevano    di  bocche   puzzolenti  ,  Più 
fiera  la  faceano.  (P) 

Solfuro.  (Chim.)  Sol-fù-ro.^/w.  Combinazione  del  solfo  con  una  base 
metallica  ,  salina  o  terrea.  Lai.  sulphuretura.  (B) 

,  — •  Dicesi  Solfuro  d'  antimonio  una  Sostanza  cristallizzabile  in 

aghi  e  in  lamine  di  color  bigio  azzurrognolo,  splendente,  inodorifero, 

insipido,  molto  comune  in  natura  e  che  serve  a  vani  usi;  d'arsenico, 

una  Composizione  di  solfo  e  di  arsenico  di  cui  v'  ha  due  varietà 
naturali  ,  il  Realgar  e  l'  Orpimento  ;  di  mercurio ,  Composizione  di 
solfo  e  mercurio  ,  chiamala  Cinabro  ,  di  color  rosso  ,  che  lo  perde 

coli'  aggiunta  di  mercurio  metallico  ,  formando  allora  ciò  che  dice- 
vasi  Solfuro  nero  di  mercurio  ;  di  piombo  ,  Composizione  di  solfo 

e  piombo  detta  volgarmente  Galena  ,  di  cui  ve  n'  ha  d'assai  in  na- 
tura ;  di  potassa  ,  Composizione  di  potassa  e  solfo  già  detta  Fegato 

di  solfo  ;  di  soda ,  Composizione  di  soda  e  solfo  ,  che  ha  le  stesse 
mediche  proprietà  di  quello  di  potassa  ;  di  stagno  ,  Composizione 
di  stagno  e  solfo  detta  volgarmente  Oro  mosaico.  (A.  O.) 

2  —  *  (Farm.)  Solfuro  occidentale,  Nome  da  Paracelso  imposto  agli 
escrementi  umani  adoperali  come  rimedio,  (A.  O) 

Solco.  (Agr.)  Sól-go.  [Sm.  PI.  Solga/.  V.  e  di']  Solco.   Dav.   Coli. 

i5o.  Bisogna  adunque  fare  per  la  piovana  acquai  spessi  attraverso  a' 
campi,  che  dalle  solga  la  piglino,  e  mandino  alle  latora  in  fosse  scoperte. 

Soli.  *  (Geog.)  Sóli.  Lo  stesso  che  Soloe  ,  V,  (Mit) 
Solicchio,  So-lic-chio.  [Sm.  V.  Vernacola  e  fuor  d'uso.]  Strumento  da 

parare  il  sole,  detto  ancora  Parasole  e  Ombrello.  — ,  Solecchio,  sin. 
Lai.  umbella.  Gr.  nv.1a.%10v. 

%  _  per  simil.  Dant.  Purg.  i5.  f  <£  Ond'  io  levai  le  mani  in  ver  la 
cima  Delle  mie  ciglia,  e  fecirni  il  solicchio. 

3  —  Baldacchino.  Lat.  umbella.  Gr.  cxiàmov.  G,P~.  to.  y3.  t.  Si  rizzò 
in  sulla  sedia,  e  '1  detto  frate  Piero  fece  sedere  sotto  1  solicchio.  {Così, 
nel  testo  Davanz.)  »{L'  ediz.  de'  Giunti  10.  j3.  1.  ha  Solicino.)  (N) 

Solicito,  *  So-li-ci-to.  Add.  m.  V.  L.  e  A.  V.e  di'  Sollecito.  Guiu.Lctt. 
36.S2.  Guarda,  come  soliciti  e  presti  servendo  e  ubidendo^  son  servi 

d'  essi  Signori.  E  appresso  :  Caldo  ,  solicito  e  vigoroso.  E  83~.  So- 
liciti in  terra  operadori.  (V) 

Solicitcdine  ,  *  So-li  ci-tù-di-ne.  6y.  V.  L.  e  A.  V.e  di'  Sollecitudine. 
Guài.  Leti.  36  82.  Con  solicitudine  e  amore  grande.  (V) 

Solicitudo,*  So-li-ci-tù-do.  Sf.  V.  L.  e  A.  ff.  e  efó'Sollecitudine.  Guitt. 
Leu.  10.  28.  Ogni  solicitudo  stando  a  ciò.  E  36.  84.  Con  continua 
tutta  solicitudo  e  cura.  (V) 

Solidagine.  *  (Dot.)  So-li-dà-gi-ne.  Sf.  (Da  solidari  saldare.)  Questo 
nome  da  alcuni  botanici  era  slato  imposto  a  diverse  piante;  Linneo 

lo  adottò  per  la  Verga  d'  oro  ,  V.  (N) 
Solidamente  ,  So-li-da-mén-te.  Avv.  Sodamente,  Fondatamente.  Lat.  so- 

lide, integre.Gr.  c\ox.*.ypus.  Mor.  S.  Greg.  Gli  eccelsi  cuori  de'santi uomini ,  1  quali  già  si  pascevano  solidamente  nella  contemplazione. 
Solidamento,  So-li-da-mén-to.  Sm.  Saldezza,  Assodamento.  Rim.  di 

Ubaldo  di  Marco,  autore  del  3oo.Tanto  vi  prende  buon  solidamento. 

{Qui  per  melaf.)  (M) 
Solidakte  ,  *  So-li-dàn-te.  Pari,  di  Solidare.  Che  solida. V.  direg.(0") 
Solidare  ,  So-li-dà-re.  [Alt.  Far  solido  ,  Consolidare  ,]  Assodare. Lat. 

solidare  ,  consolidare.  Gr.  fr&aioSe.  Mor.  S.  Greg.  3.  14.  II  testo 

si  rassoda  per  lo  fuoco  ,  e  cosi  la  carne  del  Nostro  Signore  fu  soli- 

data  per  la  sua  passione. 
2  —  [£■  n.  pass.]  Bocc.  Lett.  Pr.  S.  Ap.  3o2.  Certamente  per  la 

clemenza  nella  fede  e  nel  servigio  si  solidano  gli  animi  degli  amici  , 

ed  aiimiliansi  quelli  de' nimici. Solidario.  *  (Leg.)  So-li-dà-ri-o.  Add.  m.  Obbligato  in  iolido.  (A) 
Solidato  ,  So-li-dà-to.  Add.  m.  da  Solidare.  Assodalo.  Lat.  tirmatus, 

Gr.  0e0*t<tf£hfc.  Coli.  Ab.  Isac.  cap.  1 5.  Dice  che  quello  è  cibo  degli 
uomini  solidati  e  perfetti.  Fr.  Jac.  T.  5,  <o»  fj.  Unito  per  ardore 

D'  amore  solidato  In  somma  paupertate. 
Solidezza,  So-li-déz-za.  [Sf]  Saldezza,  Durezza,  Impenetrabilità.Lat. 

8oliditas. Gr.  (rrepporus.  Com.  Purg. 3.  Le  anime  separate  dalli  corpi  non 

possono  fare  ombra  essendo  nelli  raggi  del  sole  ,  perocché  sono  s«- 

stanzie  semplici,  e  non  composte,  non  hanno  alcuna  solidezza.  Cr. 

4.  43.  4.  Cenere  di  sermenti,  alla  quale  la  forza  della  fiamma  abbia 

assottigliato  il  corpo  ,  e  ogni  solidezza  levatole. 
Solidismo.  *  (Med.)  So-li-di-smo.cT/w.  Dottrina  medica,  la  quale  riduce 

tutte  le  infermità  umane  ad  eccesso  o  mancanza  di  tensione  delle 

parti  del  corpo,  riè  attende  che  allo  stalo  de' solidi  per  le  indicazio- ni curative.  Il  suo  opposto  è  Umorismo.  (A.  O.)  (O) 

Solidissimamcktb  ,  So-li-dis-si-ma-mén-te.  [Avv.]  superi,  di  Solidamente. 
Salvili.  Disc.  2.  395.  Avendo  tanti  altri  buoni  ingegni  ec.  per  la 
commedia  solidissimamente  ragionalo. 

Solidissimo,  So-li-dis-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Solido.  Lat.  sohdissi^ 

nius.  Gr.  tTTBppÓTxros.  Guicc.  Star.  6.  3o2.  Essendo  la  città  di  Pi- 
sa ec.  circondata  da  solidissime  muraglie.  E  20.  160.  Trovandola  so- 

lidissima dopo  molle  cannonate. 
Solidista.  *  (Med.)  So-li-di-sta.  Add.  e  sm.  Chi  professa  il  solidismo  ; 

contrario  di  Umorista.  (A.  O.) 

Solidità.  ,  So-li-di-tà.  [Sf.  ast.  di  Solido.  Proprietà  e  Stalo  de  corpi 

solidi  ;  altrimenti  Solidezza  ,]  Saldezza  ,  Impenetrabilità.  —  ,  Sohdi- 
tade  ,  Soliditate ,  sin.  Lat.  soliditas.  Gr.  artpfér^s. 

2  —  [E  fig.  Consistenza,  Fermezza.]  Mor.  S.  Greg.  1.  15.  Levan- 

dosi a  contemplazione  di  quelle  altissime  cose,  senza  la  solidità  della 

sapienza.  E  altrove  :  Nientedimeno  non  le  veggiamo  con  solidità  , 

ma  piuttosto  in  fretta,  come  per  un  subito  passare.  Cavale.  Discipt. 

spir.  I  nimici  nostri  ,  poiché  hanno  distrutto  l'  edificio  delle  buone opere  ,  distruggono  la  solidità  della  Fede  ,  sopra  cui  esse  opere  si fondano.  ,  , 

Solido  ,  Sò-li-do.  Sm.  Sodo.  Lat.  solidum.  Gr.  to  vreptoo. 

2  —  (Geom.)  Corpo  matematico  ,  [che  ha]  tutte  e  tre  le  dimensioni. 

Gal.  Dial.mot.534.  Non  si  può  ne  i  solidi  diminuir  tanto  la  super- 

fìcie, quanto  il  peso  ,  mantenendo  la  similitudine  delle  figure.  Im- 

perocché essendo  manifesto  che  nel  diminuir  un  solido  grave  tanto 

scema  il  suo  peso  ,  quanto  la  mole,  ec.  E  appresso:  Molto  maggior 

proporzione  è  tra  la  mole  ne  i  solidi  simili,  che  tra  le  loro  super- 
ficie. E  535.  Se  noi  andremo  seguitando  la  suddivisione,  sino  che  si 

riduca  il  primo  solido  in  una  minuta  polvere  ,  troveremo  ec. 

3     *  (Fis.)  Corpo  le  cui  molecole  integranti  aderiscono  assai  forte- 

mente in  modo  da  opporre  una  sensibile  resistenza  alla  loro  sepa- razione. (A.  0.) 

4     (Anat.)  Sotto  il  nome  di  Solidi  vanno  compresi  nel  corpo  uma- 

no ,  dodici  generi  ,  distinti  per  forma  ,  organizzazione  o  funzio- 
ne, e  sono:  Osso,  Cartilagine,  Muscolo,  Legamento,  Vaso,  Nervo, 

Ganglio  ,  Follicolo  ,  Gianduia,  Membrana  ,  Tessuto  cellulare  e  Vi- 

scere. Molli  di  questi  generi  contengono  più  specie:  cosi  il  Lega- 
mento si  divide  in  Legamento  propriamente  detto,  Capsula  fibrosa  , 

Tendine  ed  Aponeurosi  }  il  Vaso  si  distingue  in  sanguigno  ,  arte- 

rioso ,  venoso  ,  linfatico  ,  chiloso,  secretore  e  simili;  il  Ganglio  si 

suddivide  in  nervoso  e  vascolare  ,  e  quest'  ultimo  in  sanguigno  e 

linfatico  ;  la  Membrana  è  semplice  o  composta  ;  laminosa  ,  musco- 

lare ,  od  albuginea  -,  villosa  semplice  o  sierosa  ,  villosa  composta  o 

follicolosa  ;  il  Viscere  ,  eh'  è  il  solido  più  composto  ,  si  denomina 

sensoriale ,  digerente  ,  respiratorio  ,  circolatorio  ,  della  depurazione 

dell'  orina  e  della  generazione  ;  il  Viscere  prende  pure  nomi  parti- 

colari affitto,  attesa  la  sua  massima  importanza  :  tali  sono  il  cer- 

vello ,  il  cuore ,  il  polmone  ,  lo  stomaco  ,  /'  intestino  ,  la  vescica  , 
V  utero  ec.  (A)  (0)  .  .  , 

5     •  (Fisiol.)  Solidi  organici:   Cosi  diconsi  le  varie  parti  solide  c&m- 

ponenti  ogni  essere  vivente,,  le  quali  eseguono  quelle  differenti  aziona 
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vel  cui  concorso  computi  la  vita  eiegli  enti.  Queste  Parti  „#<««  ton runa  delle  due  divisioni  costituenti  t organismo  umano;  tàjtra  sono 1  Fluidi  organici  od  Umori.  (O) 

6  —  (Leg.)  In  solido,  posto  avveri»,  vale  Interamente,  Compiutamen- 

^  LtL^rfT1  vAClatcm°  d%U  obbl'^i  resui  tenute)  per  tutta k  somma.  (V.  lasohdo  ,  §.  1.U  V.  Obbligare,  §.  ».]    Leu.  in  so- 

SS'&l.fc  V^T'  {Soiidum  in  questo  senso  vuoisi  derivato 
f,,L  •  ;  soUuf.os?lus  Vtto'  intci'°-  ,n  ebr-  *««&«  intero,  per- fetto, mar.  saómj  ,n  ce  t.  gali,  slan.)  Maestiuzz.  1.  7o.  Se  egli  non 

Sedai  nturaìi.''  daaeadente''  allola  8»  *    "*»  di  fare  Solido 

.J.Z  Pfr.simil-  C Insieme,  Unitamente.]  C«r.  fc«.  2.  fo.  Per  ri- 
c'^.T  occhi  scrivo  questa  in  solido  all'uno  «  all'altro  di  voi. 
b  Z    •  '»-*odo  Saido;  contrario  di  Liquido  o  A  Fluido.  (V. Massiccio  e  Saldo.)  La*,  solidus.  Gr.  cr^is.  Dani.  Par.  2.  Ss.  Pa- 

<wS?   Chcf,n.ube   "«    coprisse  Lucida  ,  spessa  ,   solida  e  pulita. 

faUL    .   r"    i-  !,nPosslblle ,che  le  P^ti  del  vapore  sicno  accostami insieme,  e  di  solida  ovver  salda  essenzia. 

3  7      {ìlS'2  C°frpi „SoIidi  :  Così  diconsi  '  *°Hdi  nel  significato  dell. 

L\L  '  Dva-    V4£°n  tuUi  61*    altri    corpi  .he  sono  in natuia  .  .  .  .  e  solidi  e  liquidi  e  misti.  (N) 
(Chim  )  A«do  solido  impuro  :  Acido  consistente  che  Faraday 

ritrasse  duU  unione  dell'  acido  solforico  colla  naftalina  ,  mercè  di particolare  chimico  procedimento.  (A.  O.) 

Z  *  1  '  ̂  PÌCeSÌ  h,ulho  soli(Jo  °  tuberoso  ,  Quello  che  manca  di tonache  e  che  internamente  appare  compatto  e  formato  da  una  so- stanza continuata  ed  intera.  Bertotoni.  (0) 
»  —  Dwesi  Tronco  solido,  Quel  che  resiste  a  piegai*  e  rompersi, come  nella  maggior  parte  degli  alberi,  e  massime  in  quelli  che  sono giunti  ad  un  certo  accrescimento.  Bertoloni.  (0) 

5  —      (Arche.)  Sella  solida.  V.  Sella ,  C.  3.  (N) 
Soumrbo.  *  (Milit.)  So-li-fèr-ro.  Sm.  £  L.  Saetta  che  i  Veliti  ro- mani lanciavano  con  mano  ,  così  chiamata  perchè  era  tutta  di  ferro. 

Lat.  sohferreum  IVW.  Trad.  Liv.  Poiché  fu  compiuto  il  lanciare 
ite"  solitari  e  delle  falariche  e  vennesi  alle  spade,  parve  che  la  bat- taglia ricominciasse.  (Gr) 

S°Tn*jh  "  (G?°g-)  So-li-gnàc.  Città  di  Francia  nel  dipartimento 
aell  Alta  JLoira.  (G) 

Soliloquio,  So-li-lò-qui-o.  Sm.  Il  parlar  da  sé  solo,  Razionamento  da 
se  a  se  ,  o  palese  o  occulto.  (A)  Tass.  Lett.famil.  82.  Io  son  poco 
sano,  e  tanto  malinconico,  che  son  riputato  matto  dagli  altri  e  da  me 
stesso  quando  non  potendo  tenere  celati  tanti  pensieri  noiosi,  e  tante 
inquietudini  di  animo  infermo  e  perturbato  ,  io  prorompo  in  lun- 

ghini soliloqui!.  (V)  Volg.  Sol.  S.  Ag.  2.  Perciò  soliloquio,  cioè pai  lamento  occulto  di  solo  con  solo,  è  chiamato.  (N) 
Solima.   *  (Geog.)  Sò-li-ma.  Accoro,  di  Gerosolima.V".  (N) SoLiMAN.  (Geog.)  So-li-màn.  Città  di  Earleria.  -  della  Turchia  a- 

statica.  (G) 

Soumani.  •  (Mit.  Orient.)  So-Ii-mà-ni.  Monarchi  preadetmiti  che  gli unentali  dicono  aver  posseduto  V  impero  universale  della  Terra  per un  gran  numero  di  secoli,  ed  aver  comandalo  a  creature  del/a  loro 
specie  diverse  da  quelle  delta  posterità  di  A^amo  ,  ed  aventi  quali 
parecchie  teste  ,  quali  molle  braccia  ,  ed  alcune  più  co, pi.  (Mit) 

Solimano  ,  *  So-h-mà-no  ,  Sulimano.  N.  pr.  m.  Lat.  Sohmanus.  (In ar.  in  pers.  ed  in  turco  sulejman  Salomone.  )  —  Nome  di  molti 
principi  ed  imperatori  de'  Turchi.  (B)  (Mit) SPUMATO.  (Chim.)  So-li-mà-to.  [Sm.]  Amento  vivo  sublimalo  con  in- 

gredienti di  sale  e  tartaro.  [V.  e  «V  Sublimato  ]  Ar.  sat.  1  II  so- 
linolo e  gli  altri  unti  ribaldi,  Di  che  ad  uso  del  viso  empion  eli 

armarn,  Fan  che  si  tosto  il  viso  lor  s'affaldi.  Buon.  Fier.é  2  ». 
E  canfora  e  salnitro  ,  Tartaro  e  solimato  ,  Succhi  mordaci  ed  acri.' Lor.  Med.  canz.  14.  3.  E  per  far  la  faccia  bella  ,  Bianca  più  ch'ito ermellino  ,  Solimato  e  frassinella  ,  Biacca  ed  aiiento  fino.  »  Ricett. 
lUor.  Solimato  eletto  e  fortissimo.  (N) 

Solimato.  Add.  (m.  VA.  V.  e  di']  Sublimato.  Lai.  sublimatus.Lo*. ig5.  lo  non  avea  in  Faenze  speziale  alcuno  vicino  ec.  che  Sfac- 
cendalo non  fosse  ,  quale  a  fare  ariento  solimato  ,  a  purgar  verde- rame ,  a  far  mille  lavature. 

a  —  *  Ed  usalo  anche  anticamente  nel  senso  proprio  di  Sublimato. Lai  sublimati*.  S.  Agost.  C.  D.  2.  5.  Acciò  che  quello  animo  cosi nobde  solimato  per  lo  richiedere  di  questa  Dea  ec.  non  cercasse  la vera  tede  ec.  (N) 

Sol.mese.  '  (Geog.)  So-li-mé-se.  Sm.  Regione  del  Brasile,  nella  Pro- vmciet  di  Paia.  (G) 

Solimo  ,  *  Sò-li-mo.  N.  pr.  m.  (  In  ebr.  scialem  ,  in  ar.  suleitn  inte- 
io  ,  perfetto.  )  —  Figlio  di  Giove  e  di  Caldaia.  (Mit) 

SolinatA  ,  *  So-li-nà-ta.  Sf.  Impressione  violenta  che  fa  il  sole  sopra 
certe  cose  che  sono  esposte  a'suoi  raggi — ,  Solata,  sin.  V.  dell'uso  (A) 

Solidamente  ,  *  So-lin-ga-mén-te.  Avv.  Senza  compagnia,  Solitaria- 
mente. Vii.  Crtst.  1.  3.  O  eh'  io  fossi  suto  e  visitatolo  e  ragionato ivi  con  lui  cosi  solingamente  senza  moltitudine.  (P) 

Solincen.  *  (Geog.)  So-lìii-gen.  Città  degli  Stetti  Prussiani  nella  Reg- 
genza di  Dusseldorf.  (G)  ° 

Solingo  ,  So-lin-go.  Add.  [m.  V.  Poet.]  Solitario.  Lat.  solifarius.  Gr. 
ucvópw.  Dani.  Inf.  23.  106.  Come  suol  esser  tolto  un  uoni  solingo 
Per  conservar  sua  pace.  Com.  Inf  23.  E  dice  uomo  solingo  ,  cioè 
solitario  e  contemplativo.  Petr.  Cap.  3.  Suole  Dalle  insegne  d'A- 

more andar  solinga.  Cecck.  Coir.  2.  8.  Ella  si  sta  di  sopra  Con 
quella  balia  sua  rinchiusa  in  camera;  La  mi  par  più  solinga  d'una  fata. 

2  —  Salvalo  ,  I\on  frequentato.  Lat.  deserta»,  solitaria.  Gr.  W«£. Vani.  Inf.  26.  16.  E  proseguendo  la  solinga  via  ec.  .  Lo  pie  senza 
la  man  non  si  sped.a.  E  Purg.  1.  118.  Noi  andavam  per  lo  solingo piano,  Cora  uom  che  torna  alla  smarrita  strada.  Bocc.  ,iov.  46.  6. 
leggendo  Gianni  che  '1  f„og0  era  solingo  ,  accoslatoii    come  potè  , 
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•e  parlò.  E  nnv.  77.  2tt.  Luogo  molto  solingo,  e  faor  di  mano.  Tata. 
^er.  lì.  77.  Paventerò  l'ombre  solinghe  «  scure,  Che  'I  primo  er- ror  mi  recheranno  innante. 

Solmgo  diff.  da  Ermo ,  Romito.  Erme  si  riferisce  ai  soli  luoghi, 
é  conviene  alla  poesia  meglio  che  alla  prosa.  Solini-o  e  Romito  a\^ 
phc^no  a  luoghi  ed  a  persone.  Jtomito  poeticamente  per  traslazione iu  dato  a  soggetti  ne  ocali  ne  personali  ;  e  così  disse  Dante  /'  om- 

bra m  se  romita,   v.  Deserto. 
Solino.  (A  r.  Mes.)  So-li-no.  Sm.  Quella  parte  della  camicia  che  cinte 

il  collo  e  i  polsi;  detto  meglio  nel  primo  caso  Collo  o  Collare.  V.  CÒI- 
1o,  §.  26,  2.  Magai.  Leu.  Intendete  bene  :  io  ìion  dico  né  un  solino 
di  manichetto  ,  né  un  ec.  (A) 

Sonso.  •  j\.  pr.  m.  Lat.  Solinus.  (  Dal  celt.  gali,  sollain  allegrez- 
za.) —  Cajo  Giulio.   Geografo  latino  del  terzo  secolo.  (Mit) 

Sono ,  Sò-li-o.  [Sm.  V.  L.  ed  ora  riservata  ed  poeti;]  Sergio  {reale 

Tiono;  altrimenti  Soglio.]  (V.  Seiìe.)Lat.  solinm.6'/'.  SpcVos.  {Aolium 
dall' erb.  seleth  esaltazione,  elevazione.)  Bocc.  nov.12.2.  Agibili'  ie 
de*  Longobardi  ,  siccome  i  suoi  predecessori  in  Pavia  città  di  Lom- 

bardia avean  fatto,  fermò  il  solio  del  suo  regno.  E  Com.  Dunt, 

Inf.  2.  Ì04.  Nell'empireo  ciel  ,  cioè  nel  cielo  della  luce  ,  dove  si 
crede  essere  il  solio  della  Divina  Maestà.  G.  V.  11.  4g.  6.  Mon- 

tati per  la  fallace  e  ingannevole  felicitade  mondana  in  poco  tempo 

in  si  alto  solio.  »  Buon.  Fier.  A-  2-  7-  Sovra  'I  gran  solio  sublimai? 

destina.  (N) 

Solipede.  (Zool.)  So-li-pe-de  Add. com.  usato  ancfie  in  forza  di  sm,  Ag- 

giunto degli  animali  mammiferi  che  non  hanno  che  un'unghia  sola  ad 
ognipiede.  (Dal  lat.  soliis  solo,  e pes,  pedis  piede,  dito,  unghia. )(A  (N) 

SoLTsGEuiiA.  *  (Min.)  So  lis-gém-ma.  Sf.  Sorta  eli  gemma  descritta  da 
Plinto,  di  colore  bianchissimo  e  che  sparge  intorno  raggi  luminosi. (li) 

Solissimo,  So-lis-si-mo.  {Add.  m.]  superi,  di  Solo.  Lui.  solus  omnium. 
Gr.  iJ.Qvura.Tou  Red.  Annoi.  Ditir.  16.  Aggiugnc,  che  non  si  Uova 

questo  superlativo  avróraroc  negli  scrittori  di  prosa,  ma  bensì  un  si- 
mile, cioè  ij.ovwtcitos,  il  che  è,  come  se  noi  dicessimo  solo  solissimo. 

Solistimo.  *  (Arche.)  So-lì-sti-mo.  Sm.  V.  L.  Lat.  solistimum  ,  boIK- 
stimum.  (Dal  lat.  solimi  suolo,  e  da  sto.)  Il  cadere  del  cibo  in  terra 

dal  becco  del  pollo  e  dell'  uccello,  il  che  i  Romani  tenevano  per  buo- 
no augurio.  —  ,  Sollistomo  ,  sin.  (Mit) 

Solita  ,"So-li-tà.  Sf.  ast.  di  Solo.  V.  A.  Vit.  SS.  Pad.  1.  105.  Per- 
dendo la  solila  della  mente  ,  li  pensieri  si  spargevano  per  diverse 

cose.  (V)  (Ceìsì  legge  il  testo  degli  Accad.  ;  l  edizione  del  D'Ianni 

ha  solidità.)  (B) 

Solitaria. *(Gcog.)  So-li-tà-ri-a.  Isola  del  Grande  Oceemo  equinoziale. (G) 
Solitabiamente  ,  So-li-ta-ria-méii-te.  Avv.   Con  solitudine. 
2  —  A  solo  ,  a  solo.  Lat.  remotìs  arbiiris.  Petr.  Uom.  ili.  Poi  trasse 

in  disparte  Massinissa  ;  ed  essendo  solitariamente  con  lui  ,  parlò  con 

queste  parole  ec. 
Solitarieta*  ,  So-li-ta-rie-tà.  Sf.  ast.  di  Solitario.  Solitudine.  Doni 

FU.  mor.   111.  tìerg.  (Miti) 

Solitario  ,  So-li-tà-ri-o.  [Add.  m.  ]  Riferito  ad  uomo  ,  Che  sfugge  Ut 

compagnia  ,  Che  sta  solo  [  solo.  ]  (V .  Anacoreta.)  Lat.  solitaria!. 

Gr.'  ipn/tos.  Vit.  SS.  Pad.  1.  go.  Fu  molto  dolente,  pensando  che 
non  potea  essere  occultato  ,  né  solitario  ,  come  egli  desiderava. 

2  —  [Ed  inf,rza  di  sm.  Dicesi  specialmente  rie' Romiti  o  Ana- 
coreti che  vivono  nelle  solitudini.]  Cavale.  Med.  cuor.  Che  mi  vo- 

lete dar,  s'  io  faccio  cader  questo  solitario  ce.  Mossesi,  e  anik ssene 
al  diserto  ,  e  di  notte  tardi  giunse  alla  cella  di  queslo  solitario  ,  e 

picchiando  all'  uscio  ,  molto  lamentandosi  e  piangendo  ad  inganno  , 
come  figliuola  del  diavolo  ,  quel  solitario  ,  per  lo  picchiare  e  per  lo 

pianto  commosso  ,  aperse  l'  uscio. 2  —  Riferito  a  luogo,  Non  frequentato,  [Deserto^  Romito,  Riposto  ec] 
(V.  Deserto.)  Lat.  desertus.  Bocc.nov.  62.  4-  Essendola  conti  .ala, 
che  Avorio  si  chiama,  molto  solitaria.  E  nov.  77.  i5.  Perciocché  di 

notte  si  convicn  fare,  ed  in  luoghi  solitarii.  Peti:  son.  2Ó'3.  Di  vaga 
fera  le  vestigie  sparse  Cercai  per  poggi  solitarii  ed  ermi.  Tass.Ger.i3. 
2.  Sorge  non  lunge  alle  cristiane  tende,  Tra  solitarie  valli,  alta  foresta. 

3  —  *  Diconsi  Acque  solitarie,  Quelle  che  sono  separale  V  una  dal- l'altra. C'occh.  Bagn.  (A) 

4  —  *  (Eccl.)  Solitarie  :  Nome  di  alcune  religiose,  in  particolare  di 

queile  eiell'  istillilo  fondato  dal  Cardinal  Barberino  ed  approvalo  eia 
Clemente  X.  nel  1676.  Queste  monache  osservano  la  clausura,  il  si- 

lenzio ed  un  rigidissimo  ritiro.   (Ber) 

5  —  (Zool.)  [Passere  e  Passero  solitario  :  così  chiamasi]  una  specie  di 
passera  che  sempre  si  vede  sola.  [V.  Passere,  J.  2,  e  Passero,  §•  2.] 

Lat.  passer  solitarius.  Gr.  arpovrJiov  laoca^oc.  Petr.  son.  igo.  Passer 
mai  solitario  in  alcun  tetto  Non  fu  quant'  10  »  (Ma  è  da  por  mente 
che  Solitario  non  iste)  qui  come  aggiunto  proprio  di  denominazione, 

ma  è  aggiunto  separabile  secondo  il   e/ove.  Ollònelli.)  (P) 
2  —  *  Verme  solitario.   V.  Verme.  (A) 

6  — *  (Bot.)  Aggiunto  di  parie  di  piemia  ch'è  isolata  o  unica,  a  diffe- 
renza delle  elitre  che  stanno  unite.  Onde  Filamenti  solitarii,  diconsi 

quelli  che  sono  liberi  e  slaccati  gli  uni  dagli  aliti;  Fiori  solitarii,  .«e 

sopra  il  punto  della  loro  inserzione  si  trovano  isolali  e  separali;  Fo- 
glie solitarie,  se  sul  fusto,  o  dal  bulbo  o  radice  nasca  una  sola  foglili 

Stipu le  solitarie  ,  quando  non  ve  n  è  che  una  sola.  Bei  toloni .(0)(JN) 

7  —  (Idraul.)  Fiume  solitario:  Quello  che  non  riceve  nel  suo  cono nessun  influente.  (A) 

8—  *  (Filol.)  Giuoco  del  solitario:  Giuoco  da  passare  il  tempo,  che 

si  guvica  da  sé  ,  mediante  una  tavoletta  traforata  con  diversi  J«ri 

che.  si  turano  e  sturano  con  certi  fuscelUlli  a  «.io  adattati.  Ai  Ji\ 

anche  diversamente  colle  carte  da' giuoco.  Magah  Leu.  QucAo  be- nedetto giuoco  del   solitario  io  non  lo  so.  (A)  (N) 

9  —  *  (Geog.)  Isole  del  Solitario.  Gruppetto  d'isole  del  Grande
  Vceww australe.  (G)  .    .,.  .....       , 

Solitissimo,   So-li-ta  ih -si-.no.  \Add.   m.  J  mpw     di  ̂ Citano. 
 Lia. 
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solitario*  omnium  ,  maxime  sol.tarius,  desertus.  G
r.  uwbhwJVir. 

Eur  7  iS6~.  Quando  tempo  gli  parve  ec.  se  ne  tornò
  alla  volta  del- 

l' Alpi  ,  e  non  per  la  via  ordinaria  ,  ma  per  lnogln  solitàris
simi  ed 

inaccessibili.  .  ««*»**■       -y"   ••     ?      /•„ 

Solitacrilia.  «  (Arche.)  So-li-tau-ri-l.-a.  Sf.  V.  L.  Sacrfìzn  
che  fa- 

cevano in  Roma  i  Censori  dopo  aver  chiuso  il  censo  e  vi  si  offeri- 

vano vittime  intere.  (Da  solus  solo  ,  in  sigli,  di  tutto  ,  intero  ,  e  da 
taurus  toro.)  (Mit)  . 

Solitissimo  ,  So-H-tis-si-mo.  ̂ rfrf.  m.  superi,  di  Soldo.  Rfc/i.  iVi*.  3. 

i4o  Ermogene  ec.  con  le  solitissime  sue  stravaganze  vacilla  (A )(B) 

Solito  Sòlito.  Add.  m.  da  Solere.  [Consueto,  Usuato.]  (/
'.Ordinario.) 

/.ai 'sol  itus.Gr.  eìwWs.Kir.-rff.rf*.  Posto  adunque  fra  tante  e  cosi  gravi 

miserie  un  solo  sollevamento  avca,  e  questo  era  quello  che  mi  p
or- 

ceva  la'mia  solita  curiosità.  Red.  leti.  2.  96.  Ne  mando  quattro  fia
- 

schi a  V  Sig.  Illuariss. ,  acciocché  se  gli  goda  con  gli  amici  ne  soliti 

ccnini.  E  127.  Per  lui  vi  sarà  per  tutto  il  tempo  di  esso  viagg
io  la 

solita  provvisione  ogni  mese  ben  pagata.
  . 

2  _•  Dicesi  Esser  solito  di  alcuno  e  vale  Esser  suo  famigliar
e.  Baldin. 

Dee.  La  quale  era  solita  di  lui  né  più  né  meno  come 
 se  fosse  stato 

suo  suddito  o  fratello.  (A)  . 

3  _•  Nota  modo.Salvin.  Cas.  68.  Le  tuniche  fienaje  pare  che  a  pr
in- 

cipio fossero  solite  di  tessersi  di  fieno.  (N) 

,   3,  jn  |ò/.zu  ̂ ,  iOT.  Dicesi  II  solito,  e  ivi/e  //  consueto. (A)  ̂ r.iVegr. 

L'  assenzia  .  .   •  possa  del  solito  Suo  aver  mutata  la  benevolen- 

zia  Mia  verso  te.   Gal.   Dial.  Mot.  loc.  5.  E  tutte,  conforme  al  suo 

solito  ,  geometricamente  dimostrate.  (N)  
■  • 

5     Ai  solito ,   />asM  avverbiali».  ,   biella  maniera    solita  ,     Al  modo 

consueto.  Lai.  more  solito,  ut  mos  est.  «Surfer.  Colt.  53.  Sotterrala, 

e  fa  che  ella  venga  nel  fondo  della  fossa,  e  che  ec.  si  tornino  al  so- 

lito delle  propaggini  lunghe.  E  54-  Non  si  sotterra  la  vite  vecchia 

in  altra  maniera  ,  ma  si  lascia  stare  al  suo  solito.  E  92. Empi  tutta 

la  botte  di  grappoli  di  buon'  uva  interi,  infondi,  quanto  vi  va,  greco, 
e  lascia  bollire  col  peverino  al  solito. 

g     per  suo  solito  ,  posto  awerbial.  ,  Al  modo  consueto  ,  
Consueta- 

mente, òtor.  Semif.  77.  Essendo  lo  conte  Alberto  a  Certaldo,  dove 

per  suo  solito  abitava  ,  e  con  elio  ec.  (V) 

Solitudine  ,  So-li-tù-di-ne.  [Sf.]  Luogo  non  frequentalo,  disert
o.— So- 

letudine,  sin.Lat.  solitudo,  locus  desertus.  Gr.  ipwioc.  Bore.  nov.  ào.3.
 

Nelle  solitudini  de'diserti  di  Tebaida  andati  se  n'erano.  Tes.  Br.3.2. 

Appresso  sono  le  solitudini  grandissime,  e  le  terre  disabitate  verso
  Le- 

vante. Cavale.  Frutt.  ttng.  Non  potendo  sopportar  la  congregazione, 

fuggono  alla  solitudine.  Colt.  SS.  Pad.  Là  ove  abitano  in  solitu
- 

dine disertissima  ,  sceverati  dalla  compagnia  di  tutti  gli  uomini. 

a     Luogo  devastato,  ruinato.  Car.  En.  lib.  10.  v.  jj.  Per  l' incendio, 
Signor,  per  la  mina,  E  per  la  solitudine  ti  prego  Della  miaTroja, 
che  ritrar  mi  lasci  Salvo  da  questa  guerra  Ascanio  almeno.  (A)  (M) 

3     •  JSell'  uso,  Stato  di  chi  vive  appartato  dal  commercio  del  mon- 

/     •  Stato  di  chi    rimase    privo    di    figli.  Lat.  orbitas.  Fir.    As.  3. 

Alcuni  rami  di  ulivo  ce.  misero  intorno  al  cataletto  ;  e  ec.  lamen- 

tevolmente gridavano  ec.  abbiate  compassione  di  questi    giovani  ta- 

gliati a  pezzi  indegnamente  ,  ahbiate  misericordia    della    nostra  ve- 
dovanza ,  della  nostra  solitudine.  (G.   V.) 

5  —  *  (lcon.)  Donna  seduta  ,  vestita  semplicemente  ed  appoggiata  ad 

un  libro,  in  un  luogo  deserto  ;  il  passero  e  la  lepre  ne  sono  gli  em- 

blemi. (Mit)  "  . 
Solivago  ,  So  li-va-go.  Add  m.    Vago  di  esser  solo.  Salvia.  Annoi.  I'. 

B.  4-  5-  *•  Questo  torsi  dal  mondo  ,  e  dal  consorzio  e  cammei  zio 

degli  uomini  ,  pare  contrario  a  prima  vista    alla    naturai  proprietà 

dell'  uomo  ,  che  non  è  solivago  né  feroce  ,  ma  domestico  animale  e 

di  branco.  (Berg)  (IN)                   .       _      1  -v    ■  . 

Sol  la.  *  (Mus.)  fleti'  antico  solfeggio  cosi  dmolavasi  la  mutazione  di 
ambe  queste  sillabe  sul  re.  (L) 

Sollaccio,*  Sol-làc-cio.  Sm.  F.  A.  F.  e  di  Sollazzo.  Fr.  Jac.    1.3. 

3.  2.  Stringendo  ed  abbracciando  Si  n'  averem  sollaccio.  (V) 
Sollalzare  ,  Sol-lal-zà-re.   [Alt.]  Alquanto    alzare  ,    Leggermente   al- 

zare.  —  ,  Soalzare  ,  sin.  Lat.  aliquantulum  attollere. 

Sollazzato,  Sol-lal-zà-to.  Add.  m.  da  Sollalzare.  Alquanto  alzato.  —, 

Soalzato,  sin.  Lat.  aliquantum  sublatus.   Gr.  oKlyo»  ì4»/9sis.  Fir.As. 

3o6.  Levatosi   per  sino  a  quella  lascinola  ,  colla  quale  teneva  sollal- zate  le  mammelle. 

Sollastricato  ,  Sol-la-stri-cà-to.  Add.    m.    Coperto  di  lastre.  Pallad. 

Marz.  si.  Più  utili  sono  le  stalle  aperte  e  sollastricatc.  (//  lat.  ha: 
slrala  saxo.)  (V) 

Sollazio  t  *  Sol-là-zi-o.  Sm.   V.  L.  e  A.  V.  e  di'  Sollazzo.  Lat.  sola- 
rium. Guitt.  Leu.   «5.  45.  E  v'é  sollazio  e  festa.  (V) 

Soilazzame>to  ,    Sol-laz-za-mén-to.   [Sm.   Lo  slesso  che]  Sollazzo  ,  F. 

Lai.  dclectamentnm  ,  oblectamentum.   Gr.  rs'p+ts.  Pros.  Fior.  ti.  61. 
Esser  dovea  1'  estremo  de'  nostri  villesclii  sollazzamene. 

Sollazzante  ,   Sol-laz-zàn-te.  [Pari,  di  Sollazzare.   Clxe    sollazza  o  si 
sollazza.  Ed  in  Jena  di  add.  coni.]  Sollazzevole  ,  Festevole.  Lat. 

oblectans  ,  hilaris.    Gr.  Ttpirtios,  l\apo'«.  Atleg.   167.  Fingon  la  Fama 
sollazzante  ,    vergine  ec.  ,  e  1'  Avarizia   una  segrenna.    »   Rim.  aiU. 
Tommaso  di  Sasso  da  Messina.  Amor    mi  fece    umile  Ed  umano  , 

cruccioso  ,  sollazzante  ,  E  per  mia  voglia  amante.  (  Kedi  noi.  408. 

Guitt.    leu.)    (V)  Diod.  Ezech.   ì'ò.  42.  Ed  in  essa  vi  é  stato    uno 
strepito  di  moltitudine  sollazzante.  (N) 

Sollazzare  ,  Sol-laz-zà-re.   [Alt.]   Dar  piacere  ,    Piacevolmente    inler- 

tenere.  Lat.  oblectare,  delectare.   Gr.  te'^iteìk.  Bocc.  nov.  8.  4-  Con 
belli  motti  e  leggiadri  ricreare  gli  animi  degli  affaticati  ,  e  sollazzar 

.    le  corti.  Boez.  Farch,    2.  pros.   1.  Quando    con    zimbelli   e   alletta- 
menti di  non  vera  felicità  ti  si  girava  dintorno  sollazzandoli.  Buon. 

Fier.  3.   ».  g.  Per  sollazzare  e  dar  gusto  agli  amici  Della  nostra  bri- 
gala ,  E  far  cosa  che  frizzi,. 
Vocaboli 

1  —  N   nss.  e  pass.  Pigliarsi    piacere    e  buon  tempo.  Lat    ge
nio  in- 

dulgere.   Gr.  xa*  &on»  *W".  Bocc.  g.  1.  f.  5.  Quinci  levatici,  al
- 

quanto n' andrem  sollazzando.  E  appresso:  Domattina  per  Io  tresco 

levatici  ,  similmente  in  alcuna  parte  n'  andremo  sollazzand
o,  il  nov. 

6g.    i3.  Disse  che  in  presenza  di  lui  con  Pirro  si  sollazze
rebbe,  rit. 

Bari,  q   Egli  avvenne    un  giorno  ,    siccome  GiusaH'à   andava
 _a  sol- 

lazzarei  ,  ec.  Arrigh.  70.  Quando   ella  piange  ,    tu  sollazza.   Pallad. 

Giusti    7    Se  questo  s'andasse  troppo  sollazzando  di  fuori  coli  api,
 

mozzagli    I'  ale.  Ber,,.  Ori.  f.  i5.  46.  A    cui  nel  mezzo    nudo  un 

giovanetto  Cantando  sollazzava  e  facea  festa. 

Sollazzato,  Sol-laz-zà-to.    Add.  m.  da  Sollazzare.  B< ce.  nov.  77-   12'
 

Iafino  vicino  della  mezza  notle  col  suo  amante  sollazzatasi,  gli  di
sse:  ec. 

Sollazzatole,  Sol-la z-za-tó-re.  [Verb.  m.  di  Sollazzare.!   
Che  da  sol- 

lazzo. Lai.  ob\ecÌ3tov.Arrigh.  7l.  A  tempo  sii  sollazzatore,  
in.»noii 

mai  beffatore  amico.Guid.G.  L  ammonio  per  certo  sego»,  die
  trai 

tumulto  de'  sollazzatola  a  lei  si  facesse  più  presso. 

Sollazzatile,  *  Sol-laz-za-trì.ce.  Verb.  f  di  Sollazzare.  Che  
da  sol- lazzo.  F.  di  ree.  (U)  .  ,, 

Sollazzevole,  So\-là-zé-vole.Add.  com.  Di  soli  > zzo ,  [
Alto  a  sollaz- 

zare ;  ma  prendesi  anche  per  Sollazzale  ,  Sollazzante  
;  allrimenr 

ti]   Piacevole.  —,  Sollazzoso  ,  «cri.   Lai.    voluptanus  ,  facctus  , 
 lepi- 

dus  ,  comis.    Gr.  tirfa.'itcKos  ,  arulA.v\oi  ,  yt\o>«.ory\s.   Bocc.  nov
.   </5. 

5.   Persona    sollazzevole  e  amichevole    assai.   E  g.  6.  j.  5.  La  qua- 

le (  onestà  )  ,    non    che    ragionamenti    sollazzevoli,    ma    il    t
enera 

della  morte  non  credo  che  potesse  smagare  ,  ecE  nov.  H-  °-  «
-0"» 

sua    pronta    sollazzevnl  risposta  Chichibio  cesso  la  mala  
ventura.    L 

noV.L.  5.  A  guisa  d'uno  assalto  sollazzevole  gli  furono,
  quasi  prima 

ch'egli  se  n'avvedesse,  sopra.   Maestruzz.   2.  11.  6.  Ut.  D
el  giuoco- 

sollazzevole.    Lasc.  Gelos.  3.  4-  Oh  !  io  m.  penso   che  e  I
  abbia  ad 

esser  la  sollazzi  vole  festa!  »  Luig.    Pule.   Ree.  J.  Tu   se  
 pu- bianca 

che  non   é  il  bucato  ,  Più  colorita  che  non  e  il  colo
re  ,  Più  solfai- zevol  che  non  è  il  mercato,  ec.  (B)                   '_           „             t    .    e 

Sollazzevolmente,  Sol-laz  ze-vol-méute.  Jw.   Con  
sollazzo     Lat.  fa- 

cete.   Gr.  m/ziu».   Bocc.  nov.  S9.  5.  Le  quali  parole  e
h.  volesse 

sollazzevolmente  interpretare  ,  di  leggieri  si  concederebb
e  da  tutte  , 

cosi  esser  vero.   Amet.  9.  Rimirando  la  bella  Ninfa  
coli  altre  sopra 

eli   ornati  prati  sollazzevolmente  giucante.  Boez.  f  ardi.
  ».  pros.  7. 

Sta  a  udire  quanto  sollazzevolmente  e  con  garbo  i
n  cola  e  leggerezza 

di  arroganza  burlò  un  tratto  uno.  »  Ani    Vis    28.
  Coste,   col  bello 

Enea  ed  altri  assai  A  caccia  giva  sollazzevolmente,  Rin
novami  ella  ec.lB) 

Sollazzo  ,  Sol-làz-zo.  [Sm.  Ricreazione  piacevole  
;  altrimenti]  Piacere, 

Trastullo  ,  Passatempo  ,  Intertenimenlo.-  ,  Sollazzame
uto    follacelo  , 

Sollazio  ,  sin.  {?■  R  creazione.)  Lai.  solatium,  vol
uptas.  Gr.  J^yr,- 

reo,,  tèa*.  (Solatium  ,  dal  celi.  gali,  solas  che 
 vale  il  medesimo  ) 

Bocc    K.  6.  f.  i.  Questa  novella  porse  qualmente  
a  tutta  la  brigala 

grandissimo  piacere  e  sollazzo.  Dani.  Purg.  »3.  72.  Io 
 dico  pena,  e dovrei  dir  sollazzo.                                                            .         c     n.     r   ■ 

2  —  Sollievo,  Alleviamento.  Lat.  solatium.  Vo
lgamz.  S  Gio.Ons. 

Tran,  sopra  la  Compunzione.  (  Roma  1817,  pag.
  22.  )  Se  forse  111 

alcuno  luogo  o  in  alcuna  cosa  io  trovassi  sollazzo
  o  rimedio  di  tanta 

confusione  E  appresso  :  Oimc  !  credevami  
trovare  sollazzo  della 

mia  confusione,  e  io  trovo  accrescimento.^  pag.  33. 
 Tutte  la  pena 

che  pativa  CS,  Paolo)  ,  più  tosto  riputava  soll
azzo  f<«<«.  che 

dolore  di  corpo.  E  Fir.  Asm.  6.  Le  lagrime 
 sono  ultimo  sollazzo 

delle  miserie  de'  mortali.  (Min)  . 

3  _  •  Sostentamento;  ma  in  questo  senso  e  V.  A  La
t.  alunentum. 

VU.  SS.  Pad.  ».  9.  Conobbe  per  cerio,,  che  g
li  avca  tolto  quel 

pane  ,  e  dolsesi  molto  ,  eh'  ei  avca  perduto  quel  s
ollazzo.  (  Questo 

sollazzo  era  il  pane  che  una  lupa  uvea  mangialo  a
  un  povero  romi- to. V.  il  contesto.)  (V)  ._    . 

4  _  [Col  v.  Andare  :  Andare  a  sollazzo  =  Andare  
a  spasso.]  f .  An- dare a  sollazzo.  "  ,     „ 

5  —  *  Col  v.  Entrare  :  Entrare  in  sollazzo  di  checche
ssia  —  Pren- derne piacere.   V.  Entrare  in  sollazzo.  (N)  itt/.™. 

G  -  [Col  v.  Fare  :  Fare  3oUazzo=:Dar«  bel-  t
empo,  Ricreare. V .Far* 

sollazzo.]  Nov.  ani,  82.  3.  Molto  si  cominciaiono 
 a  rallegrare  ,  e 

fare  insieme  grande  sollazzo.  , 

7  —  «    Col  v.  Menare  :  Menare  sollazzo  =  Sollazzarsi.  F.  Me
nare, 

8  —  ''èolv.  Prendere  :  Prendere  a  sollazzo  alcuna  cos
a  =zS  olezzar- 

sene,  r.  Prendere  a  sollazzo  una  cosa.  (N) 

,  _•  £  Prendersi  sollazzo=5o//«M«m.  F.  Prendere  sol
lazzo.  (N), 

q  -  [Colo.  Stare  :  Stare  a  solìuzo  ==  Soll
azzarsi.]  Sen.  Ben.  Farci, 

A.M.  Nessuno,  che  voglia  comperare  un  luogo 
 a   Tuscolo  o  a   limoli 

per  amor  dell'aria  ,  e  per  istarvisi  la  state 
 a  sollazzo  ,  sta  a  stirac- 

chiare il  pregio.  ^'Sollazzevole.^'. 

Sollazzoso,  Sol  las-s.6-so.  Ada.  m.    v.  a.  r  .  <=  «•  ,.         Amnre 

jucundus.  Gr.  t^vÓi.  Fr.  Jac.  T.  6.  so
.  9    Jesù  gauohoso,  Amore sollazzoso  ,  Per  te  sto  in  riposoi  p 

Solle  CMus.)  Sòl4e.  Sm.  Lo  stesso  chp  So
l ,  f.  *ueg-  203;  r"1 

quelle  genti  stracche  e  non-  «tati.  ,  Seco
ndo  me ,.  ccrcaron  di  riposo Con  un  confuso  Do  re  mi  fa  solle.  (\).  Tosca- 

Solleccola.'  (Bot.)  Sol-lec-ciò-la.  Sj.  ̂ «£*a"!  **«  ?  j^J °'crV- 

na  all'  A«toV-lla,^. Lat.  rumex  acetosella.  
Targ.SecondoMarUi,seru 

lore  Toscano    sarebbe  il  nome  del  Senecio  vulgar*.  
l,«; 

SollTcS^e  *  Boi.)  Sol-lec-ci6-ne.  ̂ .^*2J*jS*gT  "s  t 

Toscnui  ̂ fScuecione-o  %ba  nccell.na,  Erba  Urdcnna.  
-  ,  Sol- licione,  sin.  Lai    «aedo  ̂ «feJf^^Vfe  di'  Solluchcrare. 

Soiiecherare  ,  Sol-lc-chc-i  a-re.  [l\.  ass-i   r  .j*.    
w 

Med   Arb.  CV.  Tegnendoiti  in  bracco,  trip
.ul.a  e  solkchera,  e  god. 

con  quel  santissimo3,  antico  e  venerabile  
patriarca  Sl»~ &«WAHra  ,  Sol-le-ci-U-n.én-te.  Ayv.Con  ̂ f'f"6}^^ 

mente,  Diligentemente.-,  Solbcitamente,  SolUcUo ,*«.  La
l^^ 

tea-,  anxie,  maluK,  solUc.te.  Gr.  t***£  B
occ.  nov.  r.  a  Yeggcndo. 
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ìli  genia  cbé  noi  1'  avessimo  ricevuto  prima  ,    e  poi    Patio    servire  e medicare  così  sollecitamente.  E  nov.  35.  5.  Non  tornando  Lorenzo, 
Lisabctta  molto  spesso  e  sollecitami  ole    i    fratei  domandandone  ,  ec. 
Cavale.  Frutt.  ling.  Dobbiamo  domandare  principalmente    e  solleci- 

tamente la  grazia  e  la  gloria  sua. 
2  —  Con  aflanno,  Con  pena.  Bcmb.Asol.i.fl.Qnànlc  notti  miseramente 

passa  veggbiando,  quanti  giorni  sollecitamente  perde  in  un  solo  pensiero! 
Sollecitamento  ,    Sol-le-ci-ta-mén-to.  [òV/h.]  Il  sollecitare.    [  Lo  slesso 

che  Sollecitazione,   F .]   Bui.  Coli'  ajuto  del  re  Carlo  Magno  ,  e  per 
lo  sollecitamento  de'  cittadini  e  contadini  di  Fiorenza. 

Sollecitante  ,  *  Sol-lc-ci-tàn  te.  Pari,  di  Sollecitare.  Che  sollecita.  V. 
di  reg.  —  ,  Sollicitanle  ,  sin.  (O) 

Sollecitare  ,  Sol-le-ci-tà-re.  Alt.  Stimolare,  Fare  insianzia,  Importu- 

nare, Affrettare.  {Anticamente  Avacciare.]  — ,  Sollicitare, sin.  (/^.Pres- 
sare.) Lai.  stimulare  ,  urgere,  «istigare,  sollicitare.  Gr.  t-xdytw.Bocc. 

nov.  48.4-  Ma  pure  essendo  da  loro  sollecitato  ec,  disse  di  farlo.  Vit. 
SS. Pad.  1.  264.  Da  un  cantatore  fu  tanto  sollecitata  e  visitata,  che 
cadde  con  lui  in  peccato.  Cas.  leti.  12.  Solo  la  piego  che  si  degni 
vederlo  ec.  ,  e  sollecitare  la  sua  spedizione. 

2  —  *  Dar  noja ,  Angustiare.  M.  Tuli.  Fecch.  f.  35.  Resta  la  quarla 
cagione  ,  la  quale  maggiormente  tormentare,  e  sollecitar  pare  la  no- 

stra vita  ,  cioè  l' approssimazione  della  morte.  (N) 
3  —  *  Dicesi  Sollecitare  il  piato,  e  vale  Affrettarne  la  decisione.  V. 

Sollicitare  ,§1,2.  Lasc.  Sibil.  1.  ».  Sollecita  il  piato.  (V)  (N) 

4  —  [N.  ass.ì  Operar  con  prestezza  ,  Affrettarsi.  Lat.  properare  ,  fe- 

stinare  ,  studere. Gr.  crtrwbtw.Bocc.  nov.  41-  22-  A.  Cintone  ed  a'suoi 
compagni  ec.  fu  donata  la  vita  ,  la  qual  Pasimunda  a  suo  poter  sol- 

lecitava di  far  lor  torre.  Slot:  Eur.  5.  117.  Sollecita  e  sii  fedele  , 

perchè  io  non  saio  punto  meno  liberale  a  premiare  l'opera  tua,  che 
a  richiederti  del  servizio.»  Lasc.  Spirit.  1.  2.  A  trovar  te,  o  Giulio, 

per  dirvi  da  parte  «Iella  Balia  che  sollecitiate:  quella  poverina  si  con- 
suma. Frane.  Sacch.  nov.  i54-  Tutti  i  parenti  ce.  sollecitarono  ,  e 

massimamente  il  padre  e  i  fratelli  di  lei  ec.  (V) 

SOLLETICARE 
S0M.EC1T0  ,  Sol-lé-ci-to.  Add.  in.  Che.  opera  senza  indugio,  [Presto  a 
fare;. altrimenti  Pronto,  Spedilo,  Veloce,  Celere,  Presto,  Ratto  ec.  An- 

ticamente Avaccio  ,  Avacccvole.  —  ,  Sollicito  ,  Solicito  ,  sinA  Lat 
promptus  ,  ccler.  Gr.  raOCis.  (Solicitus  dall'osco  solita  tutto,  e  da citus  pronto,  leggiero.  Altri  da  soleo  io  soglio  ,  e  da  citus,  quasi  vo- 

glia dirsi  Chi  per  solito  e  pronto,  leggiero.  V.  il  Liti leton  su  questa voce,  e  siile  7 oci  sollurn  e  soltdurn.)  Vii.  SS.  Pad.i.  io5.  Incombi- 
ciolli  a  entrare  in  cuore  una  pigrizia,  ma  sì  piccola  ,  che  quasi  non 
se  ne  enròe  e  non  se  ne  avvide  ec,  ne  era  così  sollecito  all'orazione 
come  soleva./?  ig6.  Avviene  per  inganno  del  nimico,  che  sotto  i  spezie 
di  parentado  occupa  il  cuore  di  amore  disordinato  ce.  ,  e  diventa  sol- 

lecito all'amore  del  inondo.  »  Segner.  Mann.  Marz.  21. à.  Esamina dunque  un  poco  se  sei  solicello  in  imitarlo,  sollecito  in  obbedirci i 
sollecito  ia  onorarlo,  sollecito  di  piacergli,  sollecito  di  non  perderlo 
per  la  via  fra  tanti  insidiatori,  che  vogliono  a  te  rubarlo,  sollecito  di 

cercarlo,  allor  che  per  disgrazia  tu  l'hai  perduto  e  di  racquistarlo.(V) 
a  —  Accurato  ,  Diligente.    Lai.  diligcns. 
3  —  Curante  ,  Pensieroso.  Lai.  anxius  ,  sollicitus.  Gr.  ito\vp.tpiu.vos, 

Bocc.  nov.  27.  34.  Poiché  tu  della  mia  salute  se' sollecito  ec,  amico 
dèi  essere  ,  come  tu  di'.  »  Segner.  Mann.  Oli.  28.  3.  Né  sii  troppo 
attento  al  presente  ,  né  sii  troppo  sollecito  del  futuro.  (V) 

4  — *  Commosso,  Turbato.  (V.  Sollecito  nel  primo  senso  :  ed  osserva 
che  citum  è  part.  di  ciò  io  muovo  ,  agito.)  Lucr.  March.  6.  Solle- 

cite l'orecchie  e  d'un  eterno  Rumore  ingombre.  (//  lat. soIlicitae.VN) 
Sollecito  dilf.  da  Diligente,  Accurato.  Sollecito  si  suol  dire  princi- 

palmente colui  che  opera  senza  indugio,  cioè  con  prestezza  e  con  pron- 

tezza. Neil'  aggettivo  Diligente  non  sono  essenziali  le  nozioni  di  pron- 
tezza e  di  prestezza,  perchè  chiamasi  Diligente  Chi  opera  con  esqui- 

sita  ed  assidua  cura,  e  che,  senza  affrettarsi ,  impiega  tutto  quel  tem- 

po che  gli  occorre  per  rendere  compiuta  e  perfetta  l'opera  sua.  Ac- 
curato è  Chi  ha  cura  esatta  nelle  sue  opere,  ed  è  d' un  grado  alquan- 

to minore  di  Diligente.  Qui  vuoisi  osservare  che,  quando  Accurato 

s'applica  ad  oggetti  non  animati,  suol  prendere  il  valore  di  Esatto. 
5  —  IV.  pass.  Brigarsi  ,  Darsi  fretta  e  pena. Fior.  S.  Frane.  i86.Non  Sollecitoso,  Sol-le-ci-tó-so.  Add.    m.  V.    A.    Meglio   Sollecito.  — ■  , 

ti  sollecitare  molto  di  studiare   per  utilità  d'  altri,  ina  sempre  ti  sto-  Sollicitoso  ,  sin.  Lai.  sollicitus  ,   anxius.   Gr-  ifoKv/jn'ptppo}.  Lib.  M. 
dia  e  sollecita  e  adopera  quelle  cose  che  sono  utili  a  te  medesimo. (V)  Fu  grave,  ed  increscevol  di  pistolenza  ,  e  sollecitoso    di  prodigii. 

Sollecitare  diff'.   da  Accelerare  ,  Affrettare  ,  Studiare.  Affrettare  Sollecitudine,  Sol-le-ci-tù-di-nc.  [Sf]  ast.  di  Sollecito.   Prestezza,  Ce- 
indica  la  premura  di  cominciare  ,   di  continuare    un'operazione  od  leritù  ;  ant.  Avaccczza.  —  ,  Sollicitudine  ,  Solicitudine  ,  Solicitndo  , 
un  movimento  j  Accelerare  indica  un  accrescimento  di  moto.  Si  a/1 

fretta  anche  per  cominciare  ;  non  s'  accelera  che  il  moto  già  comin- 
ciato. Accelerate  diecsi  più  comunemente  del  moto  che  delle  azio- 

ni ;  Affrettare  dicesi  del  moto  volontario  piuttosto  che  del  naturale. 
Accelerare  vale  nou  solo  Affrettare,  ma  Affrettare  in  modo  che  con- 

duca alla  meta.  Sollecitare  esprime  un  desiderio  di  finire  e  di  fi- 

nir bene  ;  il  che  non  si  vuol  sempre  dire  dell'  Affrettare.  Sollecita- 
re inoltre  differisce  da  Affrettare  come  il  meno  dal  più.  Si  solle- 

cita ciò  eh'  è  lento  ;  ma  dal  Sollecitare  non  vieti  sempre  diesi  vo- 

glia affrettare.  Si  sollecita  il  disbrigo  d'una  lite  che  non  si  potreb- 
be né  anco  volendo,  affrettare.  Si  noti  che  Sollecitare  è  proprio  solo 

delle  azioni  e  de'  movimenti.  Studiare  o  Studiarsi  dicesi  del  fare 
una  cosa  con  fretta  insieme  e  con  ansia  di  finire  ;  del  camminare  , 

del  mangiare  e  d'altre  operazioni  per  lo  più  materiali  :  nel  che  dif- 
ferisce da  Sollecitare.  Questo  s'applica  ad  operazioni  meno  corporee, 

e  può  essere  senza  gran  fretta. 

Sollecitata  o  ,  Sol-lc-ci-ta-tì-YO.  Add.  m.  Atto  a  sollecitare.—  .  Soffi- 
atati vo  ,  sin. 

sin.]  (V.  Fretta  e  Prestezza.)  Lai.  celeritas.  j5occ.  nov.  2.  11.  Con 
ogni  sollecitudine  e  con  ogni  ingegno  e  con  ogni  arte  mi  pare  che 
ec.  si  procaccino  ec.  di  cacciare  del  mondo  la  cristiana  religione. 
Cas.  leti.  i5.  Desidero  ec.  che  sia  posto  in  escuzione  con  diligenza 
e  con  sollecitudine. 

—  Diligenza  ,  [  Accuratezza  ,  Attenzione  ,  Esattezza  ̂ Squisitezza.  ] 
Lat.  diligenlia  ,  industria.  Bocc.  nov.  54-  3.  Acconcia  la  gru  ,  la 

mise  a  fuoco  ,  e  con  sollecitudine  a  cuocerla  cominciò. 

—  Cura,  Pensiero  ,  Affanno  ,  [Briga.  ]  Lat.  cura  ,  sollicitudo  ,  an- 
xietas.  Gr.  iiipiftiia..  Bocc.  nov.  i5.  38.  Dove  gli  suoi  compagni  e 

l'albergatore  trovò  tutta  la  notte  stati  in  sollecitudine  de' fatti  suoi. 
E  nov.  17.  2.  Molti  estimando,  se  essi  ricchi  divenissero,  senza  sol- 

lecitudine e  sicuri  poter  vivere  ,  ec.Lab.  126.  Tutta  la  sollecitudine 
alle  ruffiane  e  agli  amanti  si  volge.  »  Pit.  SS.  Pad.  1.  i3.  Udii 

leggere  quello  Evangelio  ,  nel  quale  dice  Cristo:  Non  abbiate  solle- 
citudine per  lo  dì  di  domane.  Segner.  Mann.  Marz.  21.  4-  La  sol- 

lecitudine intorno  al  procacciamento  de' beni  umani  fu  già  vietata  da 

Cristo.  (V) 

Sollecitato,  Sol-le-ci-là-to.^rfrf.m.  da  Sollecitare.  [Stimolato  o  Affret-    4  —  Carico,    Commessione.  Peti:    Vom.  ili.  Non    avendo  Cesare  ab 

lato  ;  uni.  Avacciato.]  — ,  Sollicitato,  sin.  M.  P.  3.  25.  E  l'oste  sol- 
lecitata del  soccorso  degli  assediati  di  Bcttona,  se  ne  levarono.  Fine. 

Man.  leti.  58.  E  però  sarà  buono  ,  che  se  disiderate  1'  util  suo  ,  lo 
tenghiate  non  solamente  sollecitato,  ina  ripreso.  Borali.  Col.  mil.  436. 
Fulminava  la  legge  della  majestà  rimessa  su,  e  sollecitata  da  Tiberio. 

Sollecitatore,  Sol-le-ci-ta-tó-re.  [Vetb.  m.  di  Sollecitare.]  Che  solle- 
cita ,  [Che  stimola,  inducendo  a  bene  o  a  male.]  —  ,  Sollicitaìorc  , 

m/i. Lai. impulsor  ,  instigator,  sollicitator  ,  hortator.Gr.  0  irapolvvwv. 

Bocc.  nov.  i4-  '■  Quanto  i  preti  e'  frati  ed  ogni  cherico  sieno  sol- 
lecitatori delle  menti  nostre  ,  in  più  novelle  dette  mi  ricorda  esser 

mostrato.  Pass.  129.  Quando  il  proprio  prete  fosse  ec.  sollecitatore 
o  inducitore  a  male. 

1  —  *  Chi  ha  fretta  ;  onde  in  forza  di  sin.  Il  sollecitatore  chiamasi 

nel  foro  Chi  accudisce  a'  processi  altrui.  De  Lue.  Berg.  (O) 
Sollecitatrice,  Sol-le-ci-ta-trt-ce.  Verb.  f.  [fife"  Sollecitare.  Che  solleci- 

ta.]—  ,  Sollicitatrice  ,  sin.  Lat.  sollicitatrix,  incitatrix.  Fr.  Giord. 

Pred.  R.  Il  demonio  gli  era  sempre  attorno  con  tacite  fantasie,  sol- 
lecitatrici  al  peccato. 

Sollecitatila  ,  Sol-le-ci-la-tù-ra.  [Sf]  Il  sollecitare  ,  Sollecitudine. — , 
Soffici tatiiràj  sin.  Lai.  cura,  sollicitudo.  Gr.  niptfj.vx.Sen.  Pisi.  Ben 

è  avvenuto  alla  vecchiezza,  s'ella  è  pervenuta  al  bene  per  lungo  stu- 
dio e  per  sollecitatura. 

Sollecitaziome  ,  Sol-le-ci-ta-sió-ne.  [Sf]  Il  sollecitare  ,  [Incitamento  , 
Insti» azione.]  —  ,  Sollicitazione  ,  Sollecitamento,  Sollicitamenlo  ,  sin. 
Lat.  in6tigatio.    Gr.  ira.polvcriJt.os. 

Sollecitissimamente  ,  Sol-le-ci-tis-si-ma-mén-te.  [Avv.]  superi,  di  Sol- 
lecitamente, —  ,  Sollicitissimamente-,  sin.    Lat.    diligentissime.    Gr. 

bondanza  di  fornimento  ,  del  quale  egli  avea  dato  sollecitudine  a  Do- norige. 

5  —  Assiduità,  Stimolo.  Dav.  Scism.  12.  Gli  disse  che  il  Re  per  sua 

infinita  sollecitudine,   e  non  altri,  l'avea  ingenerata. 6  —  *  Dicesi  Portare  sollecitudine  di  alcuna  cosa  o  di  alcuno  e  vale 

Esserne  premuroso  ,  Adoperarsi  pel  suo  bene.  V.  Portare  solleci- tudine di  alcuna  cosa  ce.  (N) 

n  —  *  (Icen.)  Giovanella  con  ali  agli  omeri  ed  ai  piedi  ;  vestita  leg- 

gieri e  solide  ;  braccia  e  gambe  ignude  ;  tiene  un  arco  in  pronto 
per  iscoccare  la  freccia:  vicino  ha  un  gallo  ed  un  orologio  come  suoi emblemi.  (Mit) 

Sollenare,  Sol-lc-tià-re.  [Alt.]  F .  A.  Alleggerire  ,  Allenire.  Lai.  le- 

vare ,  lenire.  Gr.  z.ov$Ì(7ir ,  irpaùvsm.  Sen.  Pisi.  Tu  la  dovresti  a- 

ver  per  te  medesimo  impresa  per  la  tua  infermità  sollenare.  M.  Al- 

dobr.  Egli  sollcna  l'angoscia  dell'amore,  donde  molte  genti  sono 
sorprese.  »  Bruii.  Tesorelt.  ig.  Ma  (in  Amorsollena  Del  gran  disio 
la  pena.  (N) 

Sollenato  ,  Sol-Ie-nà-to.  Add.  m.  da  Sollenare.  [V.A.  Mitigato,  Al- 

leggerito.] Lat.  levatus  ,  lenitus.  Gr.  x.a.^Lzrrnv.ui,  irpaùt^tU.  M.V. 

3.  '48.  Solleiiati  i  tremoti  alquanti  dì  ec.  ,  in  Sul  matutino  rinovel- 
larono. (Così  ne'  testi  Ricci  e  Covoni  ;  gli  stampati  per  errore  han- 

no sollevati.)  E  cap.  6g.  E  sollenata  la  battaglia,  in  fretta  fece  scio- 

gliere 1 1   galee  della  sua  armata. 
Solleone  ,  Sol-le-ó-ne.  [Sm.  comp.  Lo  stesso  che]  Soffione,  V .  Red. 

Leti.  2.  no.  I  medici  hanno  de' medicamenti  piacevoli,  e  proporzio- 

nati anco  nel  tempo  del  solleone. 
SOLLER. 

*  (Geog.)  Provincia  di  Palma  ,    neU  isola  di  Majorca.  (G) 

àx/xpeVrara.  Mor.  S.Greg.  Veggliia  sollecitissimamente  contra  i  cuori  Solleticamento  ,  Sol-le-ti-ca-ménto.  [Sin.]  L'alio  del  solleticare;  [al- 

caldi  di  carità.  Sen.  Pisi.  93.  Piccolissima  è  la  cosa,  della  quale  gli  irimenii  Solletico.]  —,  Dileticamento  ,  Dihticamento,  Deliticameiito, 

uomini    si  combattono  e  contendono  tanto  sollecitissimamente.  sin.  Lat.  titillano.  Gr.  ya.pytx.Xtcrix.os.Serd.  Stor.  Ind.  14.  5y5.  ra- 

Sollecitissimo,  Sol-le.ci-tìs-si-mo.[/W.  m.]  superi,  di  Sollecito.— , Sol-  voleggiano  della  beatitudine  celeste  ,    la  quale  ripongono    nel  brutto 

lietissimo  ,  sin.  Lat.  uiligentissimus,  promptissimus,  celertimus.   Gr.  piacere  e  solleticamento  de'  sensi.  ■»  Salvili.  Annoi,  r.   J>.  1.  2.  ó. à.xp$lcrTu.TOs.   Bocc.  Fu.    Dani.  226.  Per    la    qual    cosa    ogni   altro  Solleticamenti  ,  latino  lilillationes.  (N) 

alìaie  lasciandone  ,  sollecitissimo  andava  là  ,  dovunque  potea  credere  Solleticante,  *  Sol-leti  càn-te.  Part.  di  Solleticare.  Che  solletica.   K- 

vederla.   F'iloc.  3.   220    O  antica  madre,  sollecitissima  fuga  tri  ce  degli  di  reg.  (O)                                                                                  _,     .       .. 

scelgati  assalti  di  Cupido.  Borgh.   F'esc.  Fior.  %5.  Egli  ,  come  sol-  Solleticare,  Sol-le-ti  care.  [Alt.  e  n.pass.  D e Mar  prurito
,  Incettar  vlan- 

kcitissimo  pastore  e  veramente  padi=e  ,  non  mancava  ec.  da  e  molle  coniazione  in  parte  mcnibranoM  e  nervosa,  del  corpo  animale j 



SOLLETICATO 

il  ohe  Jtoeii  anche  Titillare,  Grattare.  ]—,  Dileticare,  Dlliticar*,  sin. 
Lat.  titillare.  Gr.yapyaxl^uv.  Pataff.  7.  Solleticando  sotto  le  ditclle. 

Fir.Lur.  <•»•  E  sai  che  a' suo' pasti  non  si  solletican  le  gengive  colla 
carne  minuzzata  a  uso  di  lusignuoli.  Bern.  Ori.  2.  3.  ig.  Ma  beffe 

se  ne  fa  quell' armadura ,  Ed  era  sol  come  solleticarla.  Malm.  1.12. 
La  solletica  ,  e  dice  :  or  via,  fuor  bruchi. 

3  —  [Percuotere,  detto]  per  ironia.  Malm.  6.  mio3.  Poiché  se  un  bacchio 

il  capo  a  lui  solletica  ,  Sbrattar    1'  armata    non  sarà  in  grammatica. 
3  —  [  Dicesi  Solleticare  gli  orecchi  ,  e  fig,  =z  Dar  diletto  col  dire  o 

narrare  cose  piacevoli.}  Tac.  Dav.  Slor.  2.  284.  La  gravità  di  que- 
sta opera  non  comporta  solleticar  gli  orecchi  a  chi  legge  con  favole. 

4  —  [Dicesi  proverbiai.]  Solleticar  dove  pizzica  altrui  [e  vale  Trat- 
tare di  quelle  cose  ove  ha  molla  passione  o  gusto  o  premura  colui 

a  cui  si  discorre.]   V ' .  Pizzicare  ,  5-  9- 
Solleticato  ,  Sol-le-ti-rà-to.  Add.  m.  da  Solleticare. — ,  Dileticato,  Di- 

liticato ,  sin-   Lat.  tilillatus.    Gr.  yapya.\itT3iis. 

2  —  Fig.  [Ricreato  coli' udir  checchessia  di  piacevole.]  Galat.  5o.  Con- 
ciossiacosaché gli  uditori,  qua->i  solleticati  dalle  pronte  o  leggiadre  o 

sottili  risposte  o  proposte,  eziandio  volendo,  non  possono  tener  le  risa. 
Solletico  ,  Sol  lé-ti-co.  [Sm.  Azione  di  solleticare,  Stimolo  di  qualche 

parte  del  corpo  prodotto  da  toccamani  moderati  e  vezzeggiativi  ;  Il 
senso  che  nasce  da  tale  azione  ;  altrimenti  Solleticamento,  Titillamen- 

to ,  Titillazione.] — .Diletico,  sin.  £<M.  titillalo.  Gr.  ya.pya.Kiir uà;.  (V. 
ciò  che  scrissi  alla  voce  Dilelicare.Varmi  ora  più  probabile  che  solletico 
e  diletico  vengano  dalle  part.  lat.  de  e  sub  premesse  al  gr.  lactis 
stimolo.  Altri  dal  lat.  sollicitare  stimolare,  ovvero,  da  sub  vellicare: 

ed  altri  da  sub  e  da  titillare  che  in  molte  parti  d'  Italia  si  è  cor- 
rotto in  Tillicare.)  Belline,  son.  108.  Al  solletico  appena  avrebbon 

riso.  Burch.  ».  iij.  Questo  e  cagione,  ch'io  temo  il  solletico. Lor. 
Med.  canz.  3t.  4-  Quando  un  teme  il  solletico,  Menan  più  che  Ar- 

rigo bello.  Dep.  Decani.  8g.  Noi  oggi  con  un'altra  assai  vicina  di- 
ciamo solletico  e  solleticare  ,  ancorché  in  alcuna  parte  fino  ad  ora  , 

come  intendiamo,  si  sia  mantenuta  l'antica. 
3  —  Per  meta/.  Detto  di  Cosa  che  faccia  ridere,  o  dia  gusto  o  pia- 

cere. Belline,  son.  268.  Diciam  eh'  io  son  d'  ognun  proprio  il  solle- 
tico. I.ib.  son.   log.  Tu  m'  hai  trovato  un  dolce  e  stran  solletico. 

3  —  *  Far  solletico  ,  fig.  z=  Lusingare  ,  Piaggiare.  Magai,  leti.  11. 
pag.  128.  Iddio  le  perdoni  .  .  .  quel  poco  di  solletico'  eh'  ella  fece 
l' altra  sera  alla  mia  vanità ,  mostrando  di  far  tanto  caso  di  quel clic  mi  venne  detto  così  su  due  piedi  ec.  (N) 

Sollevamento  ,  Sol-le-va-mén-to.  [Sm.]  Il  sollevare ,  [altrimenti  Innal- 
zamento ,  Elevazione.]  Lat.  elevatio.  Gr.  tirapms. 

a  _  Per  mela/.  Alleviamento  ,  Refrigerio  ,  Conforto,  [Sollievo.]  Lat. 
levatio,  levamen,  mitigatio,  solarium.  Gr.  irapa(*.vSla,  irpuiivins.Borc. 
nov.  77.  5g.  Tanta  acqua  avrai  da  me  a  sollevamento  del  tuo  caldo, 
quanto  fuoco  io  ebbi  da  te  ad  alleggiamene  del  mio  freddo.  Fir.As. 
258.  Posto  adunque  fra  tante  e  cosi  gravi  miserie  ,  un  solo  solleva- 

mento aveva.  Buon.  Fier.  5.  2.  8.  Nostro  sollevamento  e  nostro  a- 
juto.  »  Fr.  Jac.  T.  6.  25.  36.  Jesù  mio  odoramento  ,  Quando  pas- 

sar ti  sento  ,  Daimi  sollevamento  ,  E  a  te  corro  affamato.  (B) 
3  —  [Sedizione,  Tumulto,]  Sollevazione.  Lat.  seditio,  tumultus.  Gr. 

cracis  KSópv&ou  Tac.  Dav.  ami.  12.  i5g.  Ma  Claudio  die  loro  la 
guiridizione  intera  ,  di  che  si  è  combattuto  tante  volte  con  solleva- 

menti e  armi.  Buon.  Fier.  4.  5.  2.  Ne'  gran  sollevamenti  atto  loda- 
to Del  principe  esser  suole  Farsi  palese  al  popolo.  E  intr.  5.  2.  Che 

per  sì  gran  sollevamento  tolto  Dalla  baruffa  della  piazza  ,   torni  ce 
4  —  *  Dicesi  Sollevamento  di  animi  per  Quel  bollore  che  tende  al/a sollevazione.  Segn.  Slor.  (Bibl.  Enc.  It.  36.  5.)  Era  appunto  in  quei 

giorni  sopra  tanti  sollevamenti  d'  animi  aggiuntasi  una  falsa  fama.  (N) 
5  —  *  Dicesi  Fare  sollevamento  e  vale  Tumultuare  ,  Sollevarsi.  V. Fare  sollevamento.  (N) 

6  —  *  (Med.)  Sollevamento  di  cuore  :  Nausea  ,  Sconvolgimento.  (A) 
Sollevante,  *  Sol-le-vàn-te.  Part.  di  Sollevare.  Che  solleva.  C  direg.(0) Sollevare,  Sol-le-và-re./?«. Levar  su, Innalzare. — ,  Sollicvare,  Sullevare 

sin.(F.  Sospendere.)  Lat.  elevare,  estollere,  sustollere.  Gr.  hxov$i$m, 
ilaipav.  Dani,  lnf.33.  ».  La  bocca  sollevò  dal  fiero  pasto  Quel  peccator. 

a  —  Fig.  [Far  sorgere  e  porre  di  basso  in  alto  e  miglior  grado.]  Gal. 
Sist.  ig8.  Mentre  voi  cercate  d'atterrarlo  (il  vero)  ,  i  vostri  mede- 

simi assalti  lo  sollevano  e  l'avvalorano. 
3  —  Indurre  a  mal  fare,  a  tumulto,  a  ribellione.  Lat.  concitare,  sol- licitare. Gr.  ìvùyw,  Tac.  Dav.  ami.  ».  26.  Chi  col  tradire  un  eser- 

cito ,  sollevar  la  plebe  ,  mal  governar  le  cose  pubbliche  avesse  me- 
nomato la  maestà  del  popolo  romano  ,  accusato  era  del  fatto. 

4  —  *  Favorire,  Proteggere,  Promuovere.  Dant.  Inf.  tg.  »o5.  Che  la vostra  avarizia  il  mondo  attrista  Calcando  i  buoni  e  sollevando  i  pra- 
vi.  {Qui  Dante  inveisce  contro  i  vescovi  di  Boma.)  (Br) 

5  —  Turbare,  Commuovere.  Lat.  turbare,  agitare.  Gr.  rvp^àlttv.  Cas. leti.  6g.  Non  ti  sollevi  questo  avviso,  che  io  non  partirò  fino  a  Set- tembre. r 

6  _  N.  pass,  [nel  primo  sign]  Petr.canz.  48.  2.  Che,  s'i"  non  m'in- 
ganno ,  era  Disposto  a  sollevarmi  alto  da  terra.  E  son.  i9i.  Ch'  or 

mei  par  ritrovare,  e  or  m'  accorgo  Ch'  i'  ne  son  lunge  :  or  mi  sol- levo ,  or  caggio. 

7  —  [Incoraggiarsi ,  Prender  animo.]  Tac.  Dav.  Stor.  3.  3*4.  I  Bri- tanni per  questa  discordia  e  tanti  romori  di  guerra  civile  si  soileva- 
iono.  (  II.  testo  lat.  ha:  sustnlere  animos.  ) 

8  -.  Ribellarsi.  »  Segner.  Mann.  Giagn.  3.  2.  Sollevatisi  alla  tur- ba ,  anzi  sequestratisene  ,  attendono  in  solitudine  ad  udir  la  voce  di Dio.  (V) 

9  —  Recrearsi  ,  Prendere  alleggiamene  ,   conforto  o  ristoro.  Lat.  re- 
na ,  rccipere  se,  Icvan  ,  sublevari.   Gr.  ùfaxofii^S^.  Hoez.Varch 

4-  pros.  2;  Questo  è  ,  come  sogliono  sperare  i  medici,  segno  che  la 
natura  si  e  sollevala  ,  e  contrasta  al  male.  »   Cecch.   Dot.  4.  2.    Si 
sollevò  dal  male  ,  ma  rimase  mezzo  spiritaticelo.  (V) 
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10  —  *  Gonfiarsi  ,  ma  in  questo  senso  è  V.  delt  uso.  (A) 
Sollevatezza  ,  Sol-le-va-téz-za.  Sf,  Qualità  di  ciò  che  è  sollevalo. Gor. 

Long.  sez.  5.  Ciò  che  porta  alla  bontà  ed  alla  perfezione  de'  compo- 
nimenti ,  cioè  le  bellezze  del  dire  e  la  sollevatezza,  oltre  ec.  (A)  (B) 

Sollevatissimo  ,  Sol-le-va-tìs-si-mo.  [Add.  ni.]  superi,  di  Sollevato. 

3  —  [Eccellentissimo.]  Salvin.  Disc.  2.  180.  L"  essersi  impiegala  ,  per 
così  dire,  la  natura  a  fortificare  il  sito  d' Italia  ec,  e  l' averla  d'ogni 
bene  dotata  ,  e  di  spirili  e  d'  ingegni  sollevatissimi  ec.  -,  la  innalza 
sopra  tutte  l'altre  regioni  maravigliosamente. 

3  —  [Sublimissimo.]  Salvili.  Pros.  Tose.  ».  365.  Sorpassa  qualsisia  co- 
mune nostro  poetico  sollevatissimo  componimento. 

4  —  *  Alterissimo.  Dal.  Disf.  Cac.  p.  81.  Questo  grave  parlare  .  .  . 

gli  ridusse  a  più  sano  consiglio,  raffrenando  1'  animo  di  quel  popolo sollevatissimo  per  se  stesso.  (N) 

Sollevato  ,  Sol-le-và-to.  Add.  m.  da  Sollevare.  Alzato-.  Lat.  subla- 
tus  ,  levatus  ,  elatus  ,  sublevatus.  Gr.  x.ov$kt§w.  Bocc.  nov.  70.  g. 

E  sollevato  alquanto  il  capo  ,  disse  :  ec.  »  Fir.  As.  2.  I  piedi  di- 
nanzi in  guisa  di  quei  che  corrono  ,  e  sollevati  ,  e  quei  dentro  po- 

sando. (G.  V.) 

3  —  [Suscitato  ,  Mosso  ,  ]  Commosso.  Dani.  f^it.  Nuov.  */5.  Per  questo 
raccendimene  di  sospiri  si  raccese  il  sollevato  lacrimare. 

3  —  Allo  ,  Eminente.  Fir.  As.  60.  Salito  sopra  d'  un  sasso» ,  che  era 
vicino  alla  bara  assai  ben  sollevato  ,  curiosamente  6tava  riguardando 
che  fine  dovesse  aver  questa  faccenda. 

4  —  *  Grande  ,  Straordinario.  Pallav.  Ist.  Conc.  3.  883.  Esercitato 
con  la  prelatura  ,  ed  in  tutte  queste  prove  approvato  dal  parer  uni- 

versale e  concorde  degli  uomini,  quantunque  giudici  per  lo  più  ini- 
qui verso  i  personaggi  di  sollevala  fortuna.  (Pe)  Salviti.  Pros.  Tose. 

1.  lig.  Un  uomo  d'  ingegno  eccelso  a  maraviglia  ,  e  sollevato  ,.  ch« 
già  s'  allestiva  pel  Gioviale  viaggio  e  con  magnanimo  sprezzo  già  già 
i  centomila  scudi  calpestati  avea  ec.  (N) 

5  —  Turbato,  Agitato.  Fir.  Disc.  an.  85.  Che  se  il  Re  non  vedera 

in  lui  segno  d'animo  sollevato,  che  egli  ci  rimarrebbe  sotto  e  rovi- 
nato e  vituperato. 

f)  —  ♦  Concitato.  Pallav.  Ist.  Conc.  2,  5ty.  Dalla  complessione  (  ri- 
tenne) certa  maniera  di  usare  sollevata  ,  impetuosa  ,  collerica.  (Pe) 

7  —  Innalzato.  Galat.  5.  Dimoiti  ec.  sono  stati,  e  tuttavia  sono  ,  ap- 

prezzati assai  per  cagion  della  loro  piacevole  e  graziosa  maniera  sola- 
mente ;  dalla  quale  ajutati  e  sollevati,  sono  pervenuti  ad  altissimi  gradi. 

8  —  Ammutinato,  Ribellato.  Stor.  Eur.  i.  26.  11  che  spaventò  di  ma- 

niera gli  animi  tutti  de'  sollevati ,  che  volentieri  stettero  in  pac«.  » 
(Qui  in  fòrza  di  sm.)  (N) 

9  —  Migliorato  del  male,  Riconfortato,  Ristorato.  Bocc.  g.  to.  «.7. 

S'accostò  al  letto  ,  dove  la  giovane  ,  alquanto  sollevata  ,  con  disto 
1'  aspettava.  (V) 

io  — *  (B.  A.)  Ballo  sollevato  •.  Quello  che  solleva  la  vita  con  is/orzo, 
come  il  brando ,  la  gagliarda  ,  la  corrente.  (A) 

11  — *  (Bot.)  Foglie  sollevate  o  emerse  :  Quelle  che  s'innalzano  sopra 
V  acqua  o  fuori  dell'  acqua.  Bertoloni.  (O) 

Sollevatore,  Sol-le-va-tó-re.  [Ferb.  m.  ̂ Sollevare.]  Che  solleva. Tac. 
Dav.  ann.   2.  54-  Senzio  per  lettere  se  ne  dolse  con  Pkone  ,  avver- 

tendolo a  non  mettere  sollevatori  nel  campo.  (//  testo  lat.  ha  cor- 
ruptoribus.)  Segn.   Crist.  insti:  2.  2».  8.  Se  in  essa    vi  ho  aperto 

quasi  un  abisso  sollevatore  di  quell'immenso  diluvio,  non  posso  dire 
d'avervi  però  aperto  l'abisso  grande. 

3  —  *  (Anat.)  Nome  di  q uè'  muscoli  che  servono  a  sollevare  qualche 

parte  del  corpo.  Cocch.  Disc.   Tose.  6.  35.  A'  modi  di  nominare  i 
muscoli  ,  ei  propone  per  ottimo  quello  di  dare  a  ciascuno  di  essi   il 
nome  che  esprime  la  sua    azione  ,    come    sollevatore  ,    abbassatole  r ruotatore  e  simili.  (N) 

Sollevatele,  Sol-le-va-trì-ce.   Verb.f.  di  Sollevare.  Che  solleva.  GrilL 
Lett.  ,  Silos  Serm.  ,  Mascard.  Disc.  Mor.  3.  ».,  Casin.  Pred.  1. 6*  Berg.  (Min) 

Sollevazione  ,  Sol-Ieva-zió-ne.  [Sf.]  Il  sollevare;  [Innalzamento,  Sol- 
levamento.] Lat.  elevatio.  Gr.  t^apcis.  Mor.  S.   Greg.  Per  solleva- 

zion  di  contemplazione   avea  già  gustato    de'  misterii  intrinsechi.  E 
Omel.  Oggi  aì  andò  in  cielo  per  questa  sollevazione    ed  esaltazione 
della  nostra  carne. 

2  —  Tumulto  ,  Sedizione.  (V.  Ammutinamento.)  Lai.  seditio,  tumul- 
tus.  Gr.  o-raVi?,  Bópvfios.  Buon.  Fier.  3.  ».  2-  Ed  esposti  a  perigli 

Ed  a  sollevazioni.»  Salvia.  Pros.  Tose.  Quando  vi  è  sollevazione 

nell'  anima  e  che  le  passioni  l'  urtano  qual  popolo  in  follia ,   non  vi 
ha  chi  le  possa  far  stare  addietro.  (A) 

Sollicione.  *  (Bot.)  Sol-li-ció-ne.  Sm.  Lo  stesso  che  Sollecione,  V.  (N) 

Sollicitamente,  Sol-li-ci-ta-mén-te./^i'f.   f.  e  di'  Sollecitamente.   Pal- 
lad.  Marz.  23.  Questo  si  vuole  sollicitamente  attendere.  Bul.Purg. 

i5.  2.  La  guardia    de'guardare    sollicitamente.   Nov.  ant.  7.   ».  Co- 
mandò a'baroni  che  ec.  sollicitamente  avvisassero  il  suo  portamento, 

e'I  modo  ch'egli  tenesse.   Fit.  SS.  Pad.  *■   163.  Visitandolo  spesso 
volte,  e  trovandolo  sempre  sollicitamente  fare  secondoché  ei  gli  avea 
imposto ,  rallegravasi  molto. 

Sollicitamento,  Sol-li-ci-ta-mén-to.  [Sm.  V.  e  di]  Sollecitamento»  [Sol- 
lecitazione.] Lat.  sollicitatio.    Gr.  ireipatr p-ós. 

2  —  Affrettamento.  But.  Inf.  34-  '•  Compie  la  descrizione  del  Luci 

fero  ,  e  lo  sollicitamento  di  "Virgilio  di  partirsi. 
Sollicita^te  ,  *  Sol-li-ci-tàn-tc.  Part.  di  Sollicitare.  V.  direg.  V.  « di'  Sollecitante.  (0) 

Sollicitarb  ,  Sol-lici-tàre.  [Alt.]  Stimolare,  Affrettare.  [  V.  e  di' 
Sollecitare.]  Bocc.  nov.  62.  4-  E  tanto  in  un  modo  e  in  un  altro 
la  sollicitò,  che  con  esso  lei  si  dimesticò.  E  nov.  63.  6.  La  comin- 

ciò a  sollicitare  a  quello  che  di  lei  disiderava.  La  buona  donna  , 

vegi,endosi  molto  sollicitare,  ec.Bul.  Purg.  6.  1.  Sollicita  ora  Vir- 
gilio del  stliie  tosto  ,  dicendo  :  ec. 

*  _*  Onde  Sollicitare  un  piato ,  una  lite  =  Adoperarsi,  Insistere 
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per  le  propri  od  altrui  ragioni  in  giudizi
o. Diu.Comp.  I.  1.  I  loro «iati  non  possono  sollicitarc-  (P)  .  ^      , 

m  P  V  !.««.  Pigliasi  a  onore  ,  Affannarsi.  Lai.  ang..  Gr
.  hvrìv^< 

~  jm,„  Ani  5  2.  <?.  U  furo  delle  cose  molto  serrate  s.  sol- 

a^^fctó^epakse  è.»  (f,W«Jf/  »«^  *M-  I»- 
«vndoeli  ì  E  »5.  3.  5.  Qnai  cosa  è  più  malavitosa 

 o  più  bella,  che 

la  venia'  ?  alla  quale  ogni  cercatore  confessa  che  des
idera  pervenire, 

onde  forte  si  sollecita  di  non  essere  ingannato,  ec
.  (B) 

S,IÌitu,o.  So.-U-ci-.a-ti-vo.  ̂ .  [«  f .  .  *J  W^jJJ?** 

/„/:   2^.  Bene  s'intendono  queste  parole  solhcitativc  
di   Vl.ylio. 

Soll.c.tato   Sol-li-ci-tà-to.^A/.  m.  «/a  Soll.cita
re.    V.  e  di  Sollecitato. 

JBZpSr.5      '■   **"*•   l0    S0'e  '    60llÌCÌU,,°  l^    V""Sl1^   "^  '\T 
Soluc  T»T«B,Sol.U.ci-ta.tó.rc.  ^«*-  &«■  *  Solhcita.c    ̂

.  «  A  J  Sol- 

kcdltore    M    V.  8.  57 .  Essendo  mezzano    e  s 
 dl.c.lator    della  pace 

niesser  Feltrino  da  Gonzago  ec.  , la  pace  si  fon... 

Sollicitatrice  ,  Sol-li-ci-ta-tri-ce.  f«*. /•  A  SolUcitare.f .  e  di  §©I- 

RollSImbÌ  ,  Sol-li-ci  ta-tù-ra.  [£/  /.o  *ft«*p 
 che}  Sollecitato™,  V. 

Irùc,TA»0«B    Sol-li-ci-ta-zió-ne.   [Sf.   F.   jrffl  Sollecitazione,   «oc*. 
,io.'..o5.3.  Essendo  alla  donna  gravi  le  solhcilazi

oiu  delcaval.eie  te, 

si  pensò  di  dovcrlosi  torre  daddosso. 

Soll,c.t.ss1Mame»tE  ,  Sol-li-ci  tis-si-ma-mén-te. 
 t^-l  superi.  diSoh- 

citaniente.  \F .  e  di  Sollecitissimamente.]  Amm. 
 Ani.  i5.  d.5.  IL  tra- 

vagliatore ,  perocché  non  promette  se  non  d'  ingannare  
,  gli  Domini 

diligentemente  mirano  ,  e  sollicitissi  inamen
te  osservano. 

Soll.ot.ss.mo,  Sol-I.  c.-tis-s.-mo.  [Add.  m.]  sape
ri,  di  Solhc.to.  V.edi 

a£SSSSw-to.  [><«.  »  Pr^t
o.Ce^,  ed  anche  Accurato 

niente,  r.  e  di']  Sollecito.  Lai.  promplns  ,  ce
le,;  .  d.l.geiis.  Gr. 

rSs  Bocc.no,.  85.  iA  Acciocché  sollicit
l  fossero  a  fatti  snouPelr. 

con -io  5.  Dispregiato.'  di  quanto  il  mon
do  brama  Per  solhc.to 

Sic  rLso  fami.  fct.  SS.  Pad.  i.  io,. 
 Della  qua I  cosa  avveden- 

dosi il  nimico  ,  incontanente  fue  solhc.to  a  tenderli  
  .1  lacciuolo  ,  e 

a  ?  CmJE  Pensieroso.  Lai.  anxius  ,  sollicitu
s.  Gr.  i^fàin». 

Bocc.  mt.  t6.  7-  Sperando,  e  non  sappicndq
  che,  di  se  medesima 

divenne  soll.e.ta.  Maeslruzz.  *.iu4-  Q«*ndo  .
1  Signore  disse:  non 

siate  sollicitl  di  domane.»  Bocc  g.  «.  «.  3.  Iddio
  più  al  mio  dover 

sollicito  che  io  stesso.  (V)  .  _,   ta    - 

3  -  *  Importuno,  Incontentabile  o  simile.  Bocc.  g  io.  
».  3.  Buona 

femmina  ,  tu  gassai  sollicita  a  questo  tuo  dim
andare.  (V) 

So,  nero.  Aw.  r.A.  ?.  e  dì  Sollecitamente. 
 Guai.  leti.  io.  29  Sol- 

lieto  guardate  ,  in  tutte  guardie  dal  corpo, 
 tenendolo  bene  sotto  ra- 

Solucctoso!  Sol-li-ci-tó-so.  [Add.m.   V.  e  d
ì]  Sollecitoso. 

Sow.icmm.aa,  Sol-li-ci-tù-di-ne.  [Sf]  ast.  Ji    Solhc.to. 
  tfeM  ,  ed 

anche  Diligenza.1   F  e  di'  Sollecitudine.   Lai.  
d.hgentia  ,  celeritas. 

Gr.  <r*ovh£  torà»»,  *«*•«•  P«ss-  98-  La  negl
igenza  non  gì,  oc- 

cupi, ma  studiosa  solitudine  gli  sproni.  But.  Purg.  18
.  2.  Diceano 

esumili  di  sollicitiidine  a  ben  fare. 

O.  -  Cura,  Pens.ero,  Affanno.   Bocc.  no».  77-  3
.  Da  ogni  altra  sol- 

licitudinc  sviluppata  ec .,    si  dava  buon  tempo
.   E '  nwn.  5.  Seco  di- 

beró  del  lutto  d.  porre  ogni  pena    e  ogni  so  h
citudine    ,n  piacere 

a  costei.  G.   F.  S.7S.  7-  Assalivano  l'oste  d
e" fiamminghi    di  die 

di  notte,  dando  loro  molto  affanno  e  soUjcitndme.  Mae
sWuzz.i.J.  | 

Il  terzo  modo  ,    quando  ne  ha  troppa  sollic
itiid.ne.  E  2.  11.  4-  *' 

licita  la  "lhcit'ud.ne  delle  cose  temporali  ?  Rispond
e  san  Tommaso: 

La  sollicitudinc  delle  cose  temporali  in  tre 
 modi  punte  essere  ilhcita. 

Noi    ani.  7.  3.  Quella  ricchezza  ci.'  io  ho 
 ,  non  l'ho  di  mio  patri- 

monio ,  ma  tutta  V  hoe  guadagnata  di  mia  so
llicitud.ne. 

So'nw  ,  Sol-lie-và-re.  [Alt.  e  n.  ««.   K  e  di
']  Sollevare  .Cnv«lc. 

Fuulins.  E'1  cuore  colle   mani  lieva  eh,    l
'orazione   colle  buone 

opere  in    allo    sollieva.   Coli.   Ab.  hac.    cap. 
 So.  Questa    virtù  di- 

vìna  ammaestra  gli  uomini  ,  siccome  fa  colui
    che  insegna  notare  al 

fanciullo  ,  il  quale  quando  si  comincia  ad  a
ttuffarc  ,  si  lo  sollieva. 

a  -Indurre  a  mal  fare,  a  tumulto,  a  ribellione. 
 Stor    Eur.   5.  <<7. 

E  per  questo  delibero  ec.  ,  che  ec.  co'dana,  
i  che  io  ti  .aro  sollievi 

e  corrompa  segretamente  gli  animi  di  quell
i  uomini  dalla  divozione d' Anscario.  „ .  .         /->/-,„ 

Sollievo  ,  Sol-liè-vo.  Sm.  Sollevamento,  [  frename
nto ,  Conforto, 

Ville  ,  Giovamento  ,  Profitto  ,  Carnaggio  ,  Alb
eggiamento  Alteg- 

eerimento,  Aiuto  ec]  Lai.  levatio,  levamen. 
 Gr.  *«,«,«#«»,  ***- 

ùumi  Fr  Giord.  Fred.  R.  Uno  ajutante  di  som
mo  sollievo  sarebbe 

stato'  Lib.  cw:  malatt.SÌ  è  di  grandissimo  sollievo  a* 
 miseri  infermi 

Unguenti.  Red.  Esp.  nai.  o.  A  i  mortiferi  m
orsi  delle  vipere  non 

portano  giovamento,  né  sollievo.  Salvia  Di
sc.  1.  *<?,Pu,  sollievo 

ne  riceve  il  pubblico  dalla  spedizione  de  negozi! 
 ,  che  da  11  indugio. 

iRed.nelDildi  A.Pasta.GW  parve  di  ricevere
  gran  sollievo  dal  a 

destrezza  di  un  medico  ec.  E  appresso:  Lodo  che
  V.  S.  in  questa 

state  vada  frequentaudo  il  bagno  di  acqua  dolce  e
c.  perche  le  può 

essere  di  sollievo  e  di  profitto.  E  a,  presso  :  Pr
esentemente  da  niun 

rimedio  ricava  sollievo  alcuno.  (N) 

Soll.okb  ,  Sol-li-ó-ne.  [Sm.  comp.]  Il  tempo  
ni  cu,  d  sole  si  truova 

net  Segno  del  Lione—,  Solleone  ,  sin.  fran
e.  Sacch.  nov.  At.Gh 

ambasciano»  ,  sentendo  alle  spalle  il  fuoco  penac
e  per  lo  so  bone  , 

domandarono  ec.  Rem.  r,m.  Vi5.  Ma  'l  so
llion  s' ha  messo  la  gior- 

nea Che  par  che  gli  osti  l'abbian  salariato  A  sc.ugar 
 bocche,  per- 

cbé'l  vn  fbea.  lise.  Guerr.  Mostr.  si.  „.  E  n
elle  insegne  porta 

e'n  su.cimiere  11  sollion  che  si  cavai  brachiere.»  AlU
g* .1  o5.  Ma 

a  chi  e' non  piace  ,  poiché  l'avrà  letto,  Perche 
 nandiam  incontrai 

solhone  ,  Fittol  in  un  fuscel  faccia  una  rosta.  (IN)
 

SoLusTiMO.*  (Arche.)  Sol-lì-sti-mo.  Sm.  Lo  stesso  che  Soh
sftfflo,  f.(O) 

Sollo  ,  Sòldo.  Add.  m.  Dicesi  propriamente  di  Lu
ogo  arenoso  ,  non 

indurito.  (Voce  provenuta  dagli  Arabi.  Poiché  es
si  hanno  sekl  o  sihl 

SOLO 
mollis  ac  aequaVis  terra;  schil  e  sihdet  facili»  ;  Sehil  e  ««Wgiossio- 
rem  arenam  conti  «-.ni  fluvius  ,  e  sehilet  niultain  giossiorem  aieiiam 

continens  terra)   But.   Inf.  16.  Cioè  di  questo  luego  arenoso,  impe- 
rocché quine  ,  dove  1'  arena  è,  lo  terreno  é  sollo. 

,  —  Soffice  ,  Non  assodato  -,  contrario  di    Pigiato  e  di    Calcato.   Lat. 

mollre,  Gr.  jotaXaKos.  (V.  1'  etim.  precedente.   In  pers.  sciai  mollis  , 
laxus.   Altri  da  suppulus  dim.   di  suppus   che    però   significa  tuff  al- 

tro.) Sagg.  nat.esp.  111.  Questa  esperienza  fu  fatta  in  tempo  distate, 
onde  la  neve  non  era  snlla  (cosi  diciamo  a  Firenze  alla  neve  quando 

ella  fiocca,  e  avanti  dell'agghiacciare),  ina  era  della  calcata  e  pigiata 
nelle  conserve. Roez.  G.S.  fa-  H  lor  peso  Giltano  a  terra  di  lor  seg- 

gia  sotta. Buon. Ficr.  j.  2.  5-  Fatta  spugna  d'un  pan  leggieri  e  sollo.» E  Salviti.   Annoi,  ivi:  Sollo  ,  dal  Ialino  supus  diminutivo  supulus  , 

soffice,  morbido,  che  per  inzupparsi  di  vino  é  come  una  spugna  (N) 

2     r£  fi".]  Dani.  Purg.  27  4°-  Così  la  mia  durezza  fatta  solla, 

Mi  volsi  al  savio   Duca.   But.  ivi:  Fatta  solla  ,  cioè  molle  diventata. 

3  —  [Basso,  Profondo.]  (In  ar.  sali  parte  angusta  della  valle,  per  cui 

scorre  l'acqua.  In  lat.  solum  fondo.)  Dani.  Inf.    16.  28.  E  se  mi- 

scria  d'  csto  loco  sollo  Rende  in  dispetto  noi  ec. 

Sollogabe  ,  Sol-lo-gà-re.  Alt.   V.   e  di'  Sullogare.   Lai.  conducimi!  
lo- 

cum  locare,  relocarc.  Sold.  Sai.  4.  A  certi  geometruzzi  ha  sollogati
 

(Aristotile)  Qualche   moto  lassù,    qualche  girella,  Ove  si  son  c
on 

laude  esercitati.  {Qui  per  sirmt.)  (N.  S.)  (  L' ediz.  di  Londra  legge 
Sullogare.  (N) 

Sollogato,  *  Sol-lo-gà-to.  Add.  m.  da  Sollogarc,  V.  (O) 

Sollucheramento  ,  Sol-lu-che-ra-mén-to.  [Sm.  f.  Bassa.]  Il  s
olluchc- rare.  Lat.  titillatio.  Gr.  ya.fya.\urp.ó(.  .  .      „ 

a     per  metnf.  [Voglia,  Desio  nato  da  checchessia  e  che  ne  stimol
i.] 

Car  leti  2  171.  Scusandomi  dell'  ardir  che  ho  preso  a  staziona
rle, 

come  ho 'fatto,  dalla  piacevolezza  loro,  dalla  libertà  che  vo.  me ne  avete  data  ,  e  dal  solluchei amento  che  m  e  venuto  del  tempo  e
 delle  cose  passate.  —         ,. 

Sollucheri  ,  Sd-lu-che-rà-re.  Ali.  [Commuovere  per 
 effetto  di  tene- 

rezza, Intenerire.]-,  Sollecitare,  Sollucrare,  sm.  Lat  .
titillare.  Gr. 

y«pvi*««r.  (Secondo  alcuni ,  vien  dal  lat.  sub  sotto,  ed  Micere  in- 

citare, adescare,  lusingare,  indurre.  Altri  forse  dagli  Arabi,
  1  quali 

hanno  lekk  impellere,  la-cha  istrnmento  ,  con  c
ui  si  vellicano  lena- 

rici  per  eccitarvi  lo  starnuto.  In  gr.  lacheno  10 
 cavo.  In  pers.  lat- 

chsciden  moveri.  In  ebr.  leqahh  dulcedo  sermon.s.)/?ao«.r
anc^  5j 

Sue  parole  garbate  mi  sollucherano.  Lasc  Pinz.3
.  4-  0»nc.  Gw.iam 

caro ,  le  tue  parole  m'  hanno  tutto  solluchcrato. 
2  -  È  n  pass  Gioire,  Commuoversi,  Int

enerirsi.  Fir.  nm.  buri. 

ZfA  fsent^  quel  battaglio  in  buo
n  anno  Non  vi  senWe  voi 

solfucherare?  Lib.  san,  109.  Ben  può  teco  godersi  ̂
  erto  , 

ch'i'  so  eh' e'  si  solluchera,  E  per  balzare  in  pazzer.a  F'
r  krche  a 

Lor.  Med.  canz.  69.  3.  Per  aver  del  vino  u
n  saggio,  Quando  tutto 

mi  solluchero.  „.   _,.  .  „„#„..„/,  j;  mm- 

Solluchesata  ,  *  Sol-lu-che-rà-ta    Sf.   Oinws^one   e
stema  A  ̂ m 

mozione  inferiore  per  effetto  di  tenerezza.  
Leop .  Run  lo  \  ho  ntratU 

in  casa  scollacciata  ec.  E  perche  mi  par  dess
a ,  Spesso    to  seco  una 

So™r:oV4d-lu-ehe-rà.to.  Add   m.  da  SpHuch=  >.  (A) Sollucuerone     '  Sol-lu-che-ró-ne.  Add.  esm.  da    ff^^'^l 

dinoso     (V    l'.tim.    di  Sollucherare.  In    pers. 
  lukae  libidinoso      e 

liane  il  pene.)  Cecch.  Stiau.  1.  5.  Ch
e?   vorresti,  vagheggiarmela, 

o uTchè  one"  (V)   E  3.  2.  Che  te  lo  credo  
,  sollucheronc.  (M 

sollucle.one     (.v;  Sollucherare,  V.  Luig. 

S°TuTcBèc  lÉÈ™£)à!Pt™  solhico,  quando  ella  sg
amberà, 

SoZ^riòtZSVAdlcTco^p.  
Lo  stesso  che  Sonare, 

SoCfZi -'^%l*&~<M*toSf-  Azione 
 del  solfeggiare;  più 

comunemente  Solfeggio.  (L)  (N)  c„if„„„;nro    mille 

o  .   *-/r»na  "!  «snl  mó-na     Lo  stesso  che  Sulmona  ,   y.  (O) 

'^l^f^\^^^V^o.Ìmmi.3S.aiAti  in  tanta  af- (cose)  fare,  che  V^^torpW  ^  .  ca|.Q  |>avcr. 
flizione  "^..^Su  quanto  ioTi  sono  più  solo,  e  meno  que- 
vi  qn,  'ma  «orelf  ti  ovata    q  ^1        m1  ̂     {q  gua. 

?ifc^JS-S  c^^ 
 chiudere  ̂ cio    pestarsi  con 

lui  pur  eglino  soli  sanza  alcuna  gente.
  Roez.  Farci.  1.  pras.3.  5àp. 

pi  c^e  alla  filosofia  non  era  lecito
  né  ragionevole  lasciarti  andar 

Lio    e  1,0,1  t-aco-pagnare  dovunc  
he    «andassi a  -  Solitario  ,  S« ̂ °\fr^{  vi  lcitor  cesso  abbia,  Cercar  le  selve tauro  suole,  Che  la  g    velica  a.  Madonna*. 

W0erXJ0fc^l?0HdbosPchiCV  seivati
chi  uccelli  sovra  I  verdi 

3  Z%Ìtfa£cll  secondo  caso,  Roccg.  ̂ 7Jfrfi£ 

quella  compagnia     la  quale  egli  più  amava     
r.maso      »  ^ 

cispose  di  non  volere    più  essere  al  ̂  nondo.  ■ »  Mo >J      9        f 

potè  far  che  non  piangessi  allotta      
LparW Ch'ogni  sua  impresa  gli  par ̂  jto  e  ro £.  gj^  ̂ ,  _  *  E  «e^/o  s/e«o  «g«.  *«««« :  «*«      ̂ j       Colore 

^,,,3,.  60.  Me,,  «*edt  ™*vM»'a^ ■"  d  «^  80je.  ̂ m) 

do  ,  s'  innoyo  la  pianta,  Ce  puma 
 <»y 



SOLO 

/        r  Ta'ora  è  posto  ad  esprimere  Eccellenza 
 ,   come  a  dire,  Che  non 

4  Z  recalo  i  Petr.  son.  280.  Sola  cri  in  terra  
,  or  se'  nel  citi  fc 

lice .Tpoliz.  S,  i.  i.  Sicché  i  gran  nomi  e  i
  fatti  egregi  e  soli  For- 

tuna o  morte  o  tempo  non  involi.  (P) 

«         Nola  modo.  Stor.  Bari.  82.  Ancora  non
  si  tengono  soli  a  quc- 

5  7o  {non    "1  contentano  di  ciò  solamente)  ;  anzi  adorano  l'u
no  un  bue, 

6  L^TZ^nanTosiZl  se  stesso,forma
  .ari  modi  del U*««| 

A  solo  a  «olo,  o  Da  solo  a  solo  ,  [Da  solo  a
  sol,  A  solo  a  sol  ec. 

Guar.  Post.  Fid.  #.  5.  Dimmi   non  se'
  tu  sta  a  in  loco  ch.uso  Tro- 

7  i"Ed  io  sol  uno  M'fppafecchiava  a  sostener  la  gu
erra  S.  del  cammi- 

8  1°  ?jJL2  TuS^olo  nato  e  valgono  Da  se  solo 
 Solo  <go. 

~?  Nato  add.  f.  4]  fc'occ.  noi>.  *  3.  Andandosi  t
utto  solo  d  a  tor- 

cila sua  chiesa  ec.  gli  venne  veduta  una  giovinetta  as
sai  bella.  » 

Zr  Md  Cani.  Nenc.  E'  vicini  hanno  paura  C
he  1  tuo  Beco  s-a 

«rduto,  PcrchVnon  s'è  più  veduto  Colle  bestie 
 o  solo  nato.  (Cn) 

_  *  Ed  anche  accordato  col  femminile  quantunque  abbi
etto. 

Solo  avv.  «.  2,  5.  tir.  Rim.  Cam.  Se  mai,  canzon, 
 tu  vedi  Ma soio  avv.  p. j,  ,      accortoPer  voi  so 

SOLREUTTE 

4ol 

donna,  ai  sacn  piedi  Gettati,  e  dille  con  parlar
  accorto  Per  voi  sol 

S  mio  signor  è  morto  (Cin)  Buon.  Ficr 3.  4;  4-*  P"  »na 

Tol  volta  rimesta,  li- (//  modo  di  dire  una  sol  vol
ta  e  difeso  dal  Sai- 

lini  nelle  note  alla  Perfetta  Poesia  del  Muratori, 
 quan  voglia  sani- 

ficare una  volta  solo  ,  e  non  sola.)  (N)  •  _  — 

o  _  TEd  unito  eziandio  col  proprio  diminutivo.  V.  Sole
tto,  5.  3.1  Vani. 

Pur"  6  5o.  Ma  vedi  là  un'anima,  eh' a  posta  Sola  s
oletta  verso  noi 

riguarda.»  Fir.  Nov.  6.  Pieno  d' ira  e  di  sdegno,  sol
o  soletto,  di  lei 

e  di  se  rammaricandosi  ,  non  sapeva  che  fare.  (Cui) 

.„  _  (Musi  Solo.  Così  chiamasi  un  Pezzo  o  Tratto 
 eseguito  da  una 

voce  sola  con  o  senza  accompagnamento.  In  un 
 concerto  slrumen- 

tale  questa  parola  relativa  alla  parte  principale
  avverte  l  esecutoc 

che  %U  va  ad  esser  posto  in  prima  linea  e  diven
ta  l'oggetto  della 

generale  attenzione  ;  e  uelV  accompagnamento  indica 
 che  dee  Jarsi 

sottovoce.  Così  anche  dicesi  un  Pezzo  di  musica  per  u
na  voce  sola, 

od  uno  strumento  solo  ;  talvolta  ammette  anche  un  le
ggiero  accom- 

f>afn^'jDieen  Soli  quando  due  o  più  voci  eseguono  la  melodia  prin- 

cipale ;  o  quando  si  vuole  che  soli  due  violini  o  altri  strumenti    
ac- 

,  ̂̂ ^Bot.)  Stipule  sole  ,  lo  slesso  che  Stipule  solit
arie.  V.  Solita- 

rio ,  %.  6.  Bertoloni.  (O)  (N)  ■  _ 

Solo.  Avv.  [che  anche  s'accorcia  in  Sol,  e  vale!  Solamente.  {
V.  Tanto) 

Lat.solum,  dumtaxat.  Gr.  ̂ 0,.  Petr.  son.  21 5.  Darmi  un  piacer  che 

sol  pena  m  apporte.  Bocc.  nov.  59.  4-  Si  d.cea  tra  la  gente  volga
re,  che 

queste  sue  speculazioni  erano  solo  in  cercare  se  trovar  si  potes
se  che 

Iddio  non  fosse.  Red.  leti.  2.  4.  Mi  piglielo  solo  ardimento  di  d
irle 

ec  Cas.  leu.  11.  Solo  la  supplico  che  si  degni  avermi  in  sua
  buo- 

na grazia.  »  Guitt.  Leti.  21.  i5.  È  solo  una  vertù  della  radice  de
l- 

l'Altissimo radicata.  (V)    .     . 

*  _  rFra  due  voci  di  genere  femminile  non  e  bene  il  porlo, 
 dovendosi 

piuttosto  anteporre  in  tal  caso.)  Petr.  canz.28.1.  Dico  che, 
 perdi  10 

miri  Mille  cose  diverse  intento  e  fiso  ,  Solo  una  donna  veggio ,  e  I 

suo  bel  viso.  Filoc.  3.  251.  Certo  non  conosco  che  vantaggio  qui  el
eg- 

cer  si  possa  ,  se  solo  una  volta  si  muore.  ■  ■       ,,    . 

*  —  Allrimenle,  s  egli  si  pone  in  mezzo,  dovrà  mutarsi  in  a
ddici- 

tivo  ed  accordarsi  in  genere  e  in  numero  colle  voci  predett
e,  bocc. 

nov  22.  i5.  Con  una  sola  parola  d'  ammonirlo  ,  e  di  mostrargli
  che 

avveduto  se  ne  fosse  ,  gli  piacque.  Dani.  Par.  2.  Una  sola  
virtù  sa- 

rebbe in  tutti.  (A)  (Cin)  .      .  -, 

3  —  Ma  puossi  addiettivare  ancora  in  principio,  l'iloc.  b.  7- _«on 

potendo  ....  mai  ,  per  aliante  volte  andato  era  alla  torre
  ,  Bian- 

cofiore avere  sola  una  volta  potuto  vedere,  dolente  viveva.  Petr.  *o«
. 

Ai.  Sola  la  vista  mia  del  cor  non  tace.  (A)  (Cui)  Dant.Purg.  7.  hi 

buon  Sordtllo  in  terra  fregò  il  dito  ,  Dicendo  :  Vedi  ;  sola  questa
 

riga  Non  varcheresti  dopo  il  sol  partito.  {Leggendo  gli  autori  
tosca- 

ni, parmi  aver  veduto  che  amino  meglio  mettere  d  nomi 'Solo  in
nanzi 

al  sust.  che  dopo:  come  per  esempio  nel  passo  qui  di  U ante  non 

disse  questa  sola  riga,  ma  sola  questa  riga,  e  simili.)  Fii.Sò.f
ad. 

1.  112.  Con  sola  l'orazione  gli  legò  si  che  ec.  Dani.  Pati.  7.  Solo 

il  peccato  è  quel  che  la  disfranga.  Bocc.  g.  4-  proem.  Sola  la  miser
ia 

e  senza  invìdia  nelle  cose  presenti.  E  Lab.  Sole  le  indovine  ,  le  li- 

sciatrici ,  le  mediche  ec.  Amm.  Ani.  9.  4.  2.  Chiseguita  sole  le  pa- 

role non  avrà  niente  del  vero.  fr.  Giord.  268.  aoh  1  Cristiani  spe- 
rano ne' beni  eterni  invisibili.  Alberi.  26.  Solo  lo  savio  e  amico,  e 

nel  solo  savio  èe  la  fede.  E  4-J.  O  Carino,  credi  tu  ,  che  sole  le  ric- 

chezze ti  possano  far  beato?  Sappi  che  sola  la  virtù  ti  può  far  bea- 

to Bruii.  Tes.  8.  1.  Sola  la  parola  è  per  natura.  E  Pass.  118.  bo- 

li i  preti  sono  ministri  della  chiesa.  E  119.  Solo  il  prete  e  ministro 

di  questo  sacramento.  E  120.  Il  quale  solo  il  prete  intese  ̂   121. 

Delle  quali  solo  il  prete  e  ministro.  E  214.  Sola  la  grazia  il  fa  ec.(V) 

4  _•  F  parimente  nel  fine.  Fiamm.  lib.  3.  in  principio.  Egli  non 

mi  venne  pure  una  volta  sola  nell'animo  l'aver  già  letto  ec.  che  le 

fatiche  traevano  a'  giovani  amor  delle  menti.  Petr.  son.  164.  L  om-
 

.  un  ghiaccio  ,  E  di  bianca  paura  il  viso 

^{^til^Zo  et  barbarismo  di  questa  fa*»  +  A 

E  "Dna  sol  volontà  non  si  conforma.  Perc
he  «Sol  vi  sta per». 

la  non  pub  troncarsi,  per  non  patire  
accoramento  la  "»»™~l° 

nV  femminile  in  A.  E  se  per  Solamente  ,  no
n  si  può  porre  tra  un 

p  lonomTdun "no,.,,,  sema't  inciampo,  dicono,  d  un  **»-»>
  <&$ 

PS  -Nondimeno  si  trovano  molti  esempli  incontr
ario.  V.  Solo,  add. 

C  I  7nri 1  Decani  iM.  Come  se  non  si  vedesse  in
  tutte  le  lingue  una 

& iSSffiS  mofc :  cose,  è  una  sol 
 cosa  esser  per  molte  voci  s.gni- 

Tc-2  Paìs.  72.Io  ho  una  sol  figliuola  ed  unica,  vergi
ne  la  quale  vj 

v  ò  .rPosare7,2se  V  è  in  piacere!  Fir.  Asui.  -fisc
hiando  una  so 

volt,  cosi  pian  piano,  aspetterai  che  questa  mia 
 balia,  la  qua! ,  ve 

IS:  do  interno  ̂.la  porta'  >  attenderà  la  tua  venuta  ,  ec.  M 
 ̂  

W  Né  Der  questi  contrari  una  sol  dramma  S
cema  del  pensar  mio 

tenace  eP  aldo.  (V)  Rim.  Ant.  Montem.  Son.  Sf
.  Ma  poi  s  avv.cn 

tenace  e  saiuu   \.J  Q.       ■    j  Sllblt0  a  ta|  forza  Che 

fola  n  ""rado;  i  mi  riconquista.  Cas.  Cap.  M^ri» 

foHuuaTmbi  n'aicozza,  Fra.^,  ch'abbi*,  paga
te ,  ainbi  '1  polmo,  e 

v,„n  goi  man  ;  cosi  foss'  ella  mozza.  (Cm)  Naif.  
ties.  K  poscia 

Parco  tS  ™n  grand' ira  ,  Farcendo  de' duo  «manti  una  so  m.ra. 

mTJSL  9.  So'tto  il  qual  cadde  il  già  contento
  Arcita  E  Urcio» 

forte  gh  prf^ette  il  petjo  ̂ ^7^^ 

corpo  parca  del  giovanetto.   Cor.  cneia.  u.  uy-f.   
 w.ia 

dr-'T::rllmenT%!S!  Teseid.  to.  Anzi  la  sol  m
ia  cura 

Ne'  boschi  ha  Diana  seguitare.  Amor.  ? is.  cani,  ult  P
er  VOi^in 

fetta  E  non  per  eccellenza  Di  gloria  .  .portar,  
ma  a  sol  voi,  donna, 

Per  ae-radir  con  chiara  intelligenza.  (IN)  . 

;  -Sora  si  pospone  alla  negazione  con  la
  ™^'V««*""  *  Mj» 

Anzf  e  simili.  C,P.  4.  48-  -.«  vino  non  solo
  conforta  .1 1  natu™^ca- 

lore  ,  ma  ancora  chiarifica  .1  sangue  torbido  ,
  ec  (A)  (B)  Ar.  Sur 

À  ài  Con  facultade,  disse,  che  ne' tuo.  No
n  sol  bisogni  te  li  goda 

fsp^ndà  ,  Ma  che  ne'  possi  far  ciò  che  ne 
 vuoi.  {Qui  nota  singola- 

!  ,e  "rZaì^ga  colla  particella  Che  ,  e  vale  Purché.  Lai.  dum- 

4         lo    Gr   Sr«  VL.  Bocc.  lntr.  35.  Senza  fare  distinzione  d
alle 

10.  ur.  ora.ii,  vi  uà       .,  ,.»_  ie  chieR- 
modo.  Or   <=;-;  7  °r-  £££  ̂ nsouo>  30l0  che  v  appetito  le  chieg- 

CehC  F^l:  rC  7.  S  «o  che  $  z\c»™  'ombra ,  di  i  da'  solar, 
già.  tiamm.  q.  y7.  0  ,        faUa  fi  tak      che 

3f  gn "s^imo  %Ìt  ̂an^mie  da  pelami  q-.à  di  cuore  pro- 
cedà,gsolo  che  buona  e  vera  contrizione  abbia

  .1  peccatore,  tutto  il 

to»He  via  e  leva  della  mente  del  comme
ttitore. 

Ì-\e  cosi  parimente  Sol  che,  salito  a
nche  da  alcuni  Solche  1 

Bocc    nov.  al  ì-j.  Questo  farò  io  volentieri  ,
  sol  che   voi   m.   prò- 

met^te!  per  cosa'  che  io  dica  ,  ninno  dover
si  muovere  del  luogo  suo 

Pel 'roani  6.  3.  Vendetta  fia  ,  sol  che  contra  u
m.ltade  Orgoglio  ed 

£TS  belpsso  ,  ond'io  vegno  ,  Non  
e  nuda  e  non  inchiave. 

^  —  Ed  anche  per  Fuorché  ,  [Eceettochc.J  M.  f.g.  4'-
  ln.T'^ 

sto  cammino  sanzaPni,.na  offesa  solo  che  di  «*™£j™£. 

tempo  assai.  »Bemb.  Asol.  i.  io.  La  quale  [^)
assa.  spaziosa  e  lun 

L>a  e  tutta  di  viva  selce  soprastrata  ,  si  chiudev
a  dalla  parte  d.  ver 

so'iUarchno  ,  solo  che  dove  facea  porta  nel  per
golato  da  una  sie- 

pe di  snès  issimi  e  verdissimi  gìnevri.  E  2.  81.  Una
  cosa  sola,  legg.a- 

are  donne,"  e  molto  semplice  oggi  ho  io  a  dimostrar
vi,  e  non  solamente 

da  me  è  dalla  maggior  mite  delle  nostre  fanciu
lle,  che  a  questi  ragro- 

nament.  argomentoShanr„o  dato,  ma  da  quanti  e.  v
ivono  ,  che ,  ,0  m. 

creda!  almeno  in  qualche  parte,  solo  che  da 
 Perott.no   conosc.uU.(B) 

5  Z  Talora  si  unisce  alla  particella  Tanto  ,
  e  vale  Solamente  Lat. 

tantummodo.  Bocc.  nov.  25.  i4-  Sol  tanto  v,  d
ico  ,  che  come  im- 

nosto  m'avete,  cosi  penserò  di  far  senza  tallo. 

6  V-  *  Violasi  musei  colla  particella  Fuor,  e  Fuor  solo  si  
usane 

medesimo  significato  dì  Fuor  solamente,  cioè,  f«0«^"V',% 

Tempo  di  potare  ogni  cosa  è  tutto  l'anno    T
uor  solo  per  so  l.one(C.n) 

Solocako  ,  *  So-lo  cà-no.  N.  pr.  m.  Lat.  Solochanus. 
 (  Dal  celt.  gali. sailleach  corpulento.)  (B)  .  ,    f,.          j» 

Solob.  •  (Geog.)  Sò-lo-e.  Soli.  Antica  citta  dell
  isola  di  Cipro.- del- 

Bomorantino  era  la  città  capitale.  (G) 

Sotoveo    •  (Geog  )  So-lóm  bo.    Lo  stesso  che  Salo.nbo  
,  V. .  (G) 

SoLONB     *  Salóni.  N.  Vr.  m.  Lat.  Solon.  (Dal  celt.  g
ali,  sollam  gioia 

Altri 'dal  gr.  Aoto,  tutto.)  -  Uno  de  sette    sa
vu  della  Greca 

gislàtore  di  Atene.  -  Glittografo  greoo  che  
viveva   in  Roma   sotto U  regno  di  Augusto.  (B)  (Mit) 

a  _  «  (Geoe.)  ̂ n</ca  cu/à  degli  Attobrogi.  (TOH) 

Soloo.»,*  filile.  JV.  ̂ ,»,.  fv.  ̂oZone.)-  
fiM-  ateniese,  amante disperato  di  Antiope.  (Mit)  v.i.„.  \  /n\ 

Solohte  ,  *  So-lón-te.  IV.  pr.  /».  taf.  Soloontcs. 
 (V.  WW 

Lo*.  ̂ }^&ff£S&1£Z  cru^aS  della 

f^,alquTsonosi  nuovamente  riunite  
le  specie   cjie  n  erano 

state  separate    {K)  j_         c ̂   della  Callida.  (G) 

^LV  S^  lo°«o°veUSkòai.  isola  della  Rus
sia  europea  nel  go- 

£Z  ̂ Tm&ico  solfeggio  denotava  la  mutazione    *  att,
 be  queste  sillabe  sul  suono  Sol  o  Be.  (L)  m,.,icnU 

Solbecttb    (Mus.)  Sol-re-ùtte.  c9m.  comp
.  iVome  rfr  tre  notennutcaU 

Sol  Be  il    /,»%««  «w(e.  MmzSatÓ.  E  non
  sa  ancor  che  don  Gì  d- 

ta      che  stóc.rs".l'organo   del   Duomo    il  solr
eulte  ,  Luccica  « 

viso  più  eh'  al  Sol  la  biscia.  (V-) 
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SOLSIRORA. 

Sòlsirora.  *  (Bot.)  Sol-si-rò-ra.  Sf.   Lo  staso  die  Drosera,   V.  (N) 
Bólso»*.*  (Geog.)  Sol-sò-na  ,  Celsa.  Lai.  Celsa.  Città  di  Spugna  netta Catalogna.  (G) 

Solsticule.  *  (AstO  Sol-sti-ci-à-le.  Add.  corn.  V.  A.  V.  e  di  Solsti- 
ziale.  Polg.Liv.  Poi.  1.  pag.  27.  {Palermo  i8ig.)  Il  quale  si  gira 
per  lo  cerchio  solsticiale.  (N) 

Solstiziale.  (Astr.)  Sol-sti-zi-à-le.  Add.  oom.  Del  solstizio.  — ,  Solsti- 
ciale, Soltiziario,  sin.  Lat.  solstitiaiis.  Gr.  Tpoxinós.  Gal,  Sist,  A5i. 

Stante  il  centro  della  terra  ne  i  punti  solstiziali. 

Solstitiario.  (Astr.)  Sol-sti-zi-à-ri-o.  Add.  [  m.  V.  A.  V.  e  di'  Solti- 

ziah?.]  Lib.  Astrol.  Saprai  1'  allungamento  del  grado  dell'  uno  delti 
due  punti  solstiziarii. 

G  — 
* 

SOLVERE 
carnale  di  soluto  con  soluta.  Quist.  Filo*.  C.  S.  Semplice  fornkazfcv 

"eirlit,<iU?^°  ,,<;CCa  SOl"l°  SCnW  ,n°S1Ìc  co"    80l"ta    "°é  che  non  ha 

>  n^oj\n  ̂ Sr*  ern,JÌ0  la  «losa  ò  *'•*•*  «e/  '«**>.)  IN) 
-    Detto  di  Stile,  Non  legato  ,  e  dicesi  propriamente  delta  oroL ,n  opposizione  a  PoeUeo.   Bocc.   Corn.  lnf.  Sforzandosi  (OvidoTal scrivere  m  soluto  side  ec.  gli  venivano  scritti  versi    (A) 

7  -  Detto  di  Capelli,  cioè  Sparsi  .Baco.  rim.  pag.,g\  (Livorno  1802) Lacci  tendea  da  lei  prima  tessuti  De' suoi  biondi  caòci  £*«?;. 

soluti  Al  vento  lieve1",  ec.  (B)  E  Com.Jnf.  6.  ScHn^i'i  ca'e  fi' ec! e  talora  soluti  su  per  gli  omeri  svolazzare.  (N)  ' 
Solutore,  •  So-lu-tó-re.  N.  pr.  m.  Lat.  Solutor.  (Dal  lat.  solutor  paga- 

stelle,  si  celebra  il  solstizio  estivale.  Allora  sono  li  di  maggiori  ne! 

1'  anno  ;  imperciocché  avvegnadiochè  '1  corso  del  Sole  si  distingue 
nell'anno  per  due  solstizii  ,  cioè  estivale  e  vernale,  delti  sono,  per- 

ciocché il  Sole  stae  ascendendo  e  discendendo  in  quelli  per  la  tortezza 
del  sopraddetto  signifero  cerchio  del  zodiaco.  Fdoc.  7.  46.  Nella  fine 

de' quali  l'estivale  solstizio  comincia.  Cr.  .5.  10.  5.  Scrive  Varrone, 
che  quelli  alberi  che  nel  tempo  della  primavera  s'  innestano,  si  pos- 

sono ancora  innestare  intorno  al  solstizio.»  lied,  nel  Diz.  di  A.  Pa- 

sta. Lodo  sommamente  il  pernierò  di  non  dare  il  febbrifugo  al  Si- 
gnor Conte  ,  per  infino  che  non  sia  comparso  il  solstizio.  (N) 

Solta.  *  (Geog.)  Sòl-la,  Solita.  Isola  dell'  Adriatico  sulla  Costa  dtlla Dalmazia.  (G) 

Soltan.*  (Geog.)  Sòl  tan.  Cit.  di  Barberia  nella  Reggenza  di  Tripoli.(G) 
Sol  tanto.  [Avv.  che  anche  scrivesi  Soltanto.  Solamente.]  V.  Solo,  i, 5. 
Soltastochè  ,  Sol-tan-to-ché.  Avv.  comp.  Intantochè,  Talmentechè.Cr. 

-  -icorrevauo  a  lui  per 

soluzioni  di  fortissime  quistioni.  (N)  r 
2  —  (Mat.)  Resolizionc.   K.  Resoluzione,  $.  6.  (A) 
3  —  *  (Med.)  Presso  alcuni  auesta  voce  indica  il  Termine  qualun- que delle  malattie ,  accompagnato  da  certi  fenomeni  critici  che  li- 

berano per  intero  il  malato.  Presso  altri  esprime  una  Specie  di  crisi insensibile  nella  quale  si  dissipa  a  poco  a  poco  la  materia  mor- 

bosa. (O) 

*  —  C  Dicesi  Soluzione  del  ventre  ,  II  ventre  lubrico,  obbediente 
Onde  Ajutare  la  soluzione  del  ventre]= Muoverlo,  Renderlo  lubrico' Cr.  4.  20.  4.  In  lodevole  sangue  si  convertono  (le  uove),  e  aiutati 
la  soluzione  del  ventre  ,  e 'I  corpo  purgano  da' mali  umori. 

4  ~~  (Chir.)  Dicesi  Soluzione  del  continuo  o  Soluzione  di  continuità 
La  Divisione  o  Separazione  delle  parti.  V.  Continuo,  sm.  $.  2.  Lat 
continui  solutio.(A)  (O)  Pasta  Diz.  Soluzione  del  continuo,  divisione" 
scissura  ,  sdrucio.  (N) 

alla  V.  Intantochè.  (Ma  sembra  piuttosto  die  debba  valere  Solamente    5  —  (Chini,  e  Farm.)  Operazione  che  consiste  nello  sciogliere  un  corpo 

Solto,  *  Sòl-to.  Add.'m.sinc.  di  Soluto.  V.A.f.  e  di'  Soluto. Guiit.Lelt. 
i3.38.  Non  ogni  laccio  vostro  solvere  spettate;  che  soltone  voi  uno, 
il  diavolo  n'  aggroppa  due.  (N) 

Solubile,  Solù-bi-le.  Add.  coni.  Atto  a  sciorsi,  Atto   a  disfarsi.  Lat. solubilis.  Gr.  Kvrós. 

2  —  Per simil., [detto  e/j Terra  ec.]CV.  2. 26".  2.  Sia  la  zolla  solubile,  e  qua- 
si nera,  e  sufficiente  a  coprirsi  con  lo  'ntrigamento  della  sua  gramigna. 

3  —  *  Che  può  aver  soluzione,  detto  di  Dubbio,  Opposizione  o  simili. 
Pallav.  Ist.  Cono.  3.  yà.  E  però  ammetta  le  ragioni  di  San  Tom- 

maso per  probabili  sì  ,  ma  solubili  ;  e  dia  risposta  a  ciascuna.  (Pe) 
Solubilità  .  (Fis.  e  Chim.)  So-lu-bi-li-tà.  Sf.  Proprietà  per  la  quale  un 

corpo  può  sciogliersi  in  un  mestruo.  Lat.  solubilitas.  (A.  O.)  (O) 

Solura.  *  (Geog.)  So-lù-ra.  Lo  stesso  che  Soletta,  V.  (G) 

Sol  ut.  *  (Mus.)  Ambe  queste  sillabe  indicavano  nell'antico  solfeggio 
la  loro  mutazione  sul  Do  o  Sol.  (li) 

Solctamehte,  *  So-lu-ta-me'n-te.  Avv.  Scioltamente,  Francamente;  o 
Solamente  ,  Senza  più.  Bocc.  Lab.  nella  Tav.  Barò,  alla  V.  Pi- 
gliollo  :  O  possieggonla  pur  solutamente  le  bestie.  (V) 

Solutivo,  So-lu-tì-vo.  Add.  [m- Che  ha  forza  di  sciogliere,  o  piuttosto 
Che  è  atto  a  solvere;]  ed  è  per  lo  più  aggiunto  di  Medicamento  che 
placidamente  purghi  il  ventre  ;  [altrimenti  Lassativo.]  (f.  Solvente.) 
Lat.  solutivus. Soder.Colt.65.  Di  questa  medesima  maniera  infondendo 

dell'elleboro,  si  creerà  una  vite  che  genererà  uva  solutiva. Red. Vip. 
1.78.  Non  rende  né  più  viva  né  più  infingarda  la  loro  facuità  soluti- 

va.i?  leu.  2.5t.  Vorrei  che  il  sig.  Auditore  pigliasse  ancora  due  altri 
di  quei,  siroppi  solutivi. E  appresso:  Presi  questi  altri  due  siroppi  solu- 

tivi, potrà  immediatamente  cominciare  il  siero. nLib. cur.malatt.Avyei- 
tiscono  di  non  prendere  il  medicamento  solutivo  sul  far  della  Luua.(N) 

2  -7-*  Ed  in  fot  za  di  sm.  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Stimo  necessa- 
rio ,  che  un  giorno  di  mezzo  tra  un  solutivo  e  i'  altro  ella  premia 

un  serviziale  piacevole.  E  appresso  :  Le  bevute  d'  acqua  sieno  tal- 
volta pure  e  semplici  ,  talvolta  col  previo  solutivo.  (M) 

questa 

operazione  ;  grecamente  Diacnsi.  Bastiam  ,  Acque  di  S.  Cassiano. 
Pigliai  la  decozione  di  galla  onfacite  ec;  mescolate  l'acque  ferrate  colla 
detta  soluzione,  subito  si  fanno  nere.  (A)  (A.O.) 

a  — *  Dicesi  Soluzione  acquosa  di  muschio,  il  Muschio  muschifero stemperato  in  acqua  comune  ;  Soluzione  di  arsenico  o  Soluzione  mi- 
nerale di  Fowlcr,  wi  Liquore  preparalo  facendo  bollire  lentamente 

a  bagno  di  rena  sessantaqualtro  grani  d'  acido  arsenioso  ,  altret- 
tanti di  sottocarbonaio  di  potassa  ,  ed  una  mezza  libbra  d'  acqua 

distillata  ,  aggiungendovi  ,  dopo  la  perfètta  distillazione  ,  una  mez- 

z'  oncia  di  spirito  di  lavanda  composto  ,  e  versandovi  altr'  acqua  di- stillala j  finché  il  tinto  jìesi  una  libbra.  Altre  soluzioni  vi  ha  che 
prendono  il  nome  da  coloro  i  quali  primi  le  fecero.  (A.  O.) 

Soluzione  diflf.  da  Scioglimento.  Nel  senso  proprio  si  fa  una  So- 

luzione di  materia  qualunque  nell'acqua  od  in  altro  liquido.  Gb  Scio- 
glimenti di  ventre  non  sono  soluzioni.  Nel  traslato  lo  Scioglimento 

d' un  dubbio  diremo  ,  e  la  Soluzione  d  una  questione.  Diremo  che molli  sudarono  nello  scioglimento  di  certe  alte  questioni  metafisiche 
la  cui  soluzione  era  già  data  dal  senso  comune.  Soluzione  insomma 
è  il  risultamento  dello  scioglimento  ;  è  quella  verità,  quel  principio 
che  scioglie  la  difficoltà  proposta  ,  o  credtsi  che  la  sciolga. 

Solvente  ,  Sol-vèn-te.  [Pari,  di  Solvere.]  Che  solve.  Lat.  solvens,  so- 
lutor.   Gr.  ixtIuv  ix.ri<su.$. 

2  —  [Che  paga,  o  Che  può  pagare  ciò  che  dee.]  Buon.  Fier.  3.  inlr. 
Che 'I  venditor,  checch'  ei  traffichi  o  merchi^  A  cui,  comprando  non, 
solvente,  il  porgi,  Non  ti  colga  mal  cauto  a  fare  il  patto. 

3  —  (Chim.)  Adoperato  in  forza  di  sm.  per  Solutivo.  Salvia.  Annoi 

F.  B  (A) 

Solvente  diff.  da  Solutivo.  Solvente  vale  Atto  a  sciogliere,  e  non 
i  liquidi  solo  ma  qualunque  cosa  nel  corpo  umano  abbia  di  bisogno- 
d[  esse  r  più  o  meno  sciolta    od  alleggerita  ;  nel   qual  senso  i  medici 

dicono  più  propriamente  Solutivo. 
Solvenza,"  Sol-vèn-za.  Sf.  Lo  slesso  che  Solvibilità,  V.  V.  dell'uso-lO) 

—  E  deuo  in  ischerzo.Burch.i.  102.  Ben  sapev'io  che  il  vento    Solvere,  Sòl-vere.  Att.anom.  n.  ass.  e  pass.  [A'.  L.  e  per  lo  più  poetica* 
d'una  palla  È  solutivo  a  risaldar  le  gotte, 

Soluto,  So-lùto.  Add.  m.  da  Solvere.  Sciolto,  Disciolto.  —,  Solfo,  sm. 
Lat. .  sojulus. Gr.KvScis.  Maestruzz.  1.66.  Se  la  dota  è  in  cose  mobili, 

deesi  ristituire  immantinente  soluto  il  matrimonio;  ma  s'ella  è  in  cose 
immobili  ,  deesi  ristituire  infra  1'  anno. 

2  —  Adempito.  Teseid.  12.1 4-  E  con  onor  magnifico  onorato  E  stato 
ancora  il  suo  rogo  pomposo  ,  E  ben  soluto  gli  è  ogni  dovere  Che 

morto  corpo  de' portare  o  avere.  (B) 

3  —  *  Detto  del  Corpo  ,  Lubrico  ,  Obbediente.  M.  Aldobr.  Tiene 
il  corpo  soluto  con  acqua  cotta  di  susine  e  di  cassia  fistola  ,  e  vi- 
vuole  o  manna  e  tamarindi.  (N) 

2  —  Onde  così  dicesi  anche  Colui  che  ha  il  benefizio  del  corpo; 
contrario  di  Stitico.  Zibald.  Andr.  ̂ 5.  Alcuni  sono  soluti,  ed  alcuni stitichi.  (V) 

4  —  {Detto  di  Temono.]  Cr.  1.  11.  2.  Se  la  terra  si  truova  più  so- 
luta, cioè  meno  teguente  ,  si  deono  i  fondamenti  più  a  dentro  cavare. 

E  5.  2g.  i.  Il  ginepro  ec.  desidera  aere  caldo  o  temperato  ,  o  terra 
arenosa  e  soluta  ,  e  quasi  sterile. 

5  —  [Delio  di  Persona,  Chi  è]  libero  [da  ogni  vincolo  che  l'impedisce 
di  contrarre  matrimonio,  Chi  non  è  maritato  né  religioso.  In  questo 

sign.  s'  usa  in  forza  di  sm.  ]  Bocc.  introd.  35.  Non  che  le  solute 
persone  ,  ma  ancora  le  racchiuse  ne'  mouistcrii  ce.  son  divenute  la- 

scive e  dissolute.  Maestruzc.  1.  70.  Quattro  sono  le  maniere  de' fi- 
gliuoli :  alcuni  sono  naturali  e  legittimi,  cioè  colerò  che  nascono  delle 

mogli;  alcuni  sono  solamente  naturali ,  cioè  i  figliuoli  delle  concubi- 
ne, cioè  di  soluto  e  soluta,  ec,  »  But,  Fornicazione  è  congiunzione 

Sciogliere,]  Sciorre.  Lat.solveie.Gr.  Xvnv.  (Solvo,  da  se  o  so  particella 
inseparabile  che  trovasi  molte  volle  unita  alle  parole  latine  ,  come 
in  socors  stolido,  separo  ec,  e  da  tuo  che  vien  dal  gr.  lyo  io  sciol- 

go. V.  il  Littleton.  )  Dani,  lnf  10.  g5.  Solvetemi  quel  nodo  Che 

qui  ha  inviluppata  mia  speranza.  E  Purg.  t6.  24.  E  d'iracondia  vari 
solvendo  il  nodo.  E  Par.  32.  5o.  Ma  io  ti  solverò  forte  legame  r 
In  che  ti  stringon  li  pensier  sottili.  Bocc.  nov.  g5.  8.  Per  solverti 

dal  legame  della  promessa,  quello  ti  concederò,  che  forse  alcuno  al- 
tro non  farebbe.»  Guitt.  Leti.  l3.  38.  Non  ogni  laccio  vostro  sol- 

vere spettate  ;■  che  soltone  (solatone)  voi  uno  ,  il  Diaolo  n'aggrop- 
pa due  ;  ma  solvete    e    rompete  e  tagliate  via.  (V) 

2  —  E  fig.  [Mostrarsi  apertamente.]  Dani.  Purg.  3i.  145.  Quando  nel- 

1'  aere  aperto  ti  solvesti.  Bui.  ivi  :  Ti  solvesti  ,  cioè  quando  ti  mo- 
strasti aperta  ,  non  sotto  velame  di  fede. 

3  —  Distemperare,  Liquefare.  Lat.  solvere  ,  resolvere,  dissolvere. Gr. 

àvocxiiup.  Sugi;,  nat.  esp.  m.  Le  perle  e  'J  corallo,  com'  ognun  sa  , 
nell'aceto  stillato  si  solvono.  E  261.  Via  via  che  il  sale  in  esso  si 
va  solvendo,  fuma  ed  alza  furiosamente  il  bollore.  Art.  Peir.  Ner. 

2.  42-  Come  l'acqua  forte  comincia  a  scaldarsi,  lavorerà  e  solverà  l'ar- 
gento ben  presto.  E  appresso  :  Libbre  una  e  mezzo  di  acqua  forte, 

ce.  •'  in  essa  solvi  ec.  once  sei  di  argento   vivo. 
4  —  Separare,  Disgiugnere ,  Dividere.  Lat.  separare,  dividere.  Gr. 

Si&kvetv.  Dani.  Purg.  j5.  80.  E  quando  Lachesis  non  ha  più  lino, 
Solvesi  dalla  carne.»  Tass.  Ger.  ìH.  82.  Qual  gran  sasso  talor  che 

o  la  vecchiezza  Solve  d'Un  m;ni!e  o  svelle  ira  de' venti  ec.  (P) 
5  —  Snodare,  Liberare.  Lah  liberare,  solvere»  tir,  à.itt)\vw,  Dani.  lnf 



SOLVIBILE 

i.  >$g.  Da  questa  tema  acciocché  tu  ti  solve  ,  Dirotti  perch'i' venni. 
E  Par.  7.  22.  Ma  io  ti  solverò  tosto  la  mente  ,  E  tu  ascolta.  J\'or\ 
ani.  5g.  3.  Sì  se  li  solvè  il  cuore  di  tra  sì  gran  gioja,  che  in  poca 
ti'  ora  cadde  morta. 

;     Dichiarare.  Lat.  solvere,  declararc.  Gr.  S/iXoùc.  Dani.  Inf.  11.  g2. 

O  Sol,  che  sani  ogni  vista  turbata,  Tu  mi  coutenti  sì  ,  quando  tu 

solvi  ,  Che  ,  non  men  che  saver  ,  dubbiar  m'  aggrata. Bocc.  nov.gS. 

4j.  I  miei  fati  mi  traggono  a  dover  solvere  la  dura  quistion  di  co- 

storo. Lab.  2^3.  Ti  voglio  trar  d'  un  pensiero  ,  il  quale  forse  avuto 
bai  o  aver  potresti  nell'  animo  ,  solvendoti  una  obbiezione  che  far 
potresti.  Cavale.  Frutt.  ling.  Molto  meglio  si  solvono  li  dubbii  e  le 
quistioni  per  le  sante  orazioni ,  che  per  sottile  disputazione.  Boez. 

Rarefi.  5.  pros.  4.  Io  ti  dimando  per  qual  cagione  tu  pensi  che  la 

ragione  di  coloro  ,  i  quali  solvono  questa  quistione,  non  sia  efficace? 

—"Pagare.  Fi:  Jac.T.  2.  5.  22.  Né  gli  avresti  a  impor  più  soma, Ne  che  solva  più  tributo 

SOMliLLA  4o3 

9  —  *   Cui  u.  Potere  :  Non  poter  la  soma.  V.  Potere  verbo,  $.   1 2.  (N) 
io  —  [Col  v.  Scaricare:  Scaricar  le  some,  oltre  il  proprio  ha  un]  sen- 

timento fgurato  ed  osceno.  [V.  Scaricare,  §.  1,  2.] 
li  —  A  some  ,  [A  soma,]  posti  avverb.  valgono  In  gran  quantità.  [V. 

a'  tpr  luoghi.]  Beni.  Ori.  2.  f.  j5.  Ma  pure  al  fin  di  vincer  si  con- 
forta ,  Se  nascessono  a  balle  ,  a  some,  a  carra. 

12  —  Proverò.  Per  le  vie,  [Per  via]  s'acconcian  le  some=In  operati. 

do  si  superano  le  dijfficullà.  Pataff.  3.  Per  via  s'acconcia  soma  a fare  a  fato. 

Somajo,  So-mà-jo.  Add.  m.  Da  soma.  Pallad.  Ottob.  i4-  Io  nel  co- 

gno  del  vino,  eh' è  12  orcia,  cioè  quattro  barili  so  mai  ,  inetto  due 
once  de'  detti  fiori. 

•2  —  *  Anticamente  usato  in  forza  di  sin.  per  Somaro.  Rim.  Ant. 

Cecc.  Angiul.  Alle  guagnele  carich' è  il  somajo  ,  **  porta  a  Siena a  vender  cheste  frutta.  (V) 

Somana.  *  (Geog.)  So-mà-na.  Città  dell 'lndostan.  (G) J-H.      UUC     5U1VU     L'Ili      llllJUtU.  »•  D    '  .  n        .        „  _  5.     '  /»\ 

8  _  [Parlando  di  Digiuno,-]  Solvere  il  d\ehmo=Romperlo,  Mangiare    Somara  ,  *  So-mà-ra.  Sf.  Asma.  Red.  Cons.  Latte  di
  somara.  (A) 

dopo  il  digiuno.  [V.  Digiuno,  §§.  4  e  5-3  Dant.  Par.  ig.  %3.  Sol- 

vetemi spirando  il  gran  digiuno,  Che  lungamente  in'  ha  tenuto  in  fa- 
me. Peti:  son.  igy.  Scnd'io  tornato  a  solvere  il  digiuno  Di  veder 

lei.  {In  questi  esempi  è  figuratami) 
O     [Parlando  di  Vento,  Solversi]  vale  il  Levarsi  del  yento.  Bocc. 

tiov.  14.  10.  Solutosi  subitamente  nell'  aere  un  groppJ'Si  vento  ce, 
in  questa  cassa  diede. 

10     Dicesi  Solvere  il  disio  e  vale  Adempirlo  ,  Saziarlo  ,    Ottenere 
ciò  che  si  desiderava.  Dant.  Par.  21.  5i.  Mi  disse  :  solvi  il  tuo 
caldo  disio. 

1 1  — *  Dicesi  Solvere  il  dover  proprio  e  vale  Fare  il  debito  suo.  Dant, 

Purg.  10.  Or  ti  conforta  ,  che  conviene  Ch'  io  solva  il  mio  dovere, 
anzi  ch'io  muoja.  (N) 

12  —  Dicesi  Solvere  il  matrimonio  e  vale  Scioglierlo,  Separarsi  l'uri 
consorte  dati'  altro.  Lai.  solvere  matriinonium.  Gr.  yàpov  o~ta.\iuv. 
Maestruzz.  1.  66.  E  solvendosi  il  matrimonio,  si  risolve  la  dota. 

i3  —  Dicesi  Solvere  il  ventre  e  vale  Muoverlo.  Lai.  alvum  solvere. 

Gr.  x.ot\la.v  Xvtw.Cr.l.  4-  i3.  L'acqua  tiepida  ec,  quando  sarà  più 
Calda  che  questa  ,  cioè  più  tiepida ,  e  sarà  bevuta  a  digiuno  ,  molte 
fiate  laverà  lo  stomaco  ,  e  solverà  il  ventre. 

Solvibile  ,  *  Sol-vì-bi-le.  Add.  com.  Che  può  pagare.  V.  dell'  uso  ; 
meglio  Solvente.  (0) 

Solvibilità  ,  *  Sol-vi-bili-tà.iSy^acofrà  di  poter  pagare.  V. dell'uso. — , Solvenza,  sin.  (O) 

Solvicegodski.*  (Geog  )  Sol-vi-ce-gòd-ski.  Città  della  Russia  europea. (G) 
Solvimbnto  ,  Sol-vi-mén-to.  [Sm.]  //  solvere  ;  {altrimenti  Soluzione  ,  ] 

Scioglimento.  Lat.  solutio.  Gr.  iwriaiu  Bui.  Par.  1.  1.  Nella  se- 

conda mostra  lo  trasformamento  suo  e  l'ammirazione  sua,  e  lo  sol- 
vimento  che  fece  Beatrice  de'  suoi  dubbii. 

Soi.vitore  ,  Sol-vi-tó-re.[^e;t.  m.  di  Solvere.]  Che  solve. Lai. soìulor. 

Gr.  \viras.  Amel.  8y.  Nelle  dolorose  ruine  de'  figliuoli  del  solvitore 
de'  problcmati  di  Sfinge  disavveduti  incapperemo. 

Sot-viTRiCE,*  Sol-vi-tri-ce.  Verb.f.  di  Solvere.  Che  solve.  V.  direg.(0) 
Solvizona.  *  (Mit.)  Sol-vi-zò-na.  Epiteto  di  Diana  o  di  Giunone  odi 

Venere  ,  tolto  dalla  cintura  che  doveansi  sciogliere  le  donne  per 

attendere  ai  piaceri  dell'  amore  o  del  matrimonio.  (Dal  lat.  solvo  io 
sciolgo  ,  e  zona  cintura  ,  fascia.)  (Mit) 

Soma  ,  Sò-ma.  [Sf.  Sorta  di  peso  o  di  misura  ;  e  nel  primo  senso  di- 

cesi]  propriamente  del  Carico  che  si  pone  a' giumenti. — ,Somo,«>2. 
{V.  Carico  e  Peso.)  Lat.  sarcina  ,  onus.  Gr.  au-ynx.  (Secondo  i  più, 
il  gr.  sagma  fu  dai  Latini  barbari  cambiato  in  sauma;  i  nostri  dis- 

sero poi  solma  ed  ora  dicono  soma.  In  celt.  brett.  samm  vale  soma, 
t  anima  metter  la  soma  ad  un  giumento,  sammer  chi  mette  la  soma, 
sammuz  pesante,  sammedein  levar  una  cosa  con  la  mano  per  veder 
quanto  pesi  ,  dizamma  toglier  la  soma.  In  tcd.  saum  soma.  )  Nov. 
ant.  73.  1.  Quando  furo  maturi  (i  fichi),  sì  gliene  portò  una  soma, 
credendo  venire  in  sua  grazia.  Bocc.  nov.  8g.  8.  Dna  gran  carovana 
di  some  sopra  muli  e  sopra  cavalli  passavano.  Ros.  Vit.  F.  P.  cop. 

10.  A  volere  scrivere  gli  esempi  e'  miracoli  della  Tede  non  baste- 
rebbe una  soma  di  carte. Vii.  SS.  Pad.  1.  210.  Vieni,  e  ajutami  ri- 

omaraccio  ,  *  So-ma-rac-cio.  Sm.  accr.  e  pegg.  di  Somaro;  detto  per 

lo  più  altrui  per  ingiuria.  Fortig.  Rice.  5.  53.  La  mano  sua  eli'  era 
man  d'  arpia  ,  E  di  gran  somaraccio  avea  la  schiena.  (A)  (N) 

Somarello  ,  *  So-ma-rcl-lo.  Sm.  dim.  di  Somaro.  —  ,  Somarino  ,  sin. 

Giamp.  Majf.  Vii  S.  Pacom.  cap.  17.  E  poco  di  poi  disse  all'  ar- dito che  là  ne  se  andasse  col  somarello  carico  delle  cose  necessa- 
rie. (P.  V.) 

Somarino  ,  *  So-ma-rì-no.  Sm.  dim.  di  Somaro.  V.  di  reg.  Lo  stesso che  Somarello  ,   V.  (O) 

2  —  *  In  forza  di  addieilivo.  Astro  somarino  detto  in  ischerzo  vaia 
Astro  ohe  influisce  ignoranza. Fa g.  Rim.  A  questi  impera  un  astro 
somarino.  (À) 

Somaro,  So-mà-ro.  [Sm.  Giumento]  che  porla  soma-,  [altrimenti  Briteco,] 

Somiere. Dicesi  propriamente  dell'Asino,  [e  fig.  dicesi  altrui  per  ingiu- 
ria.] Lai.  jumentum  ,  sagmarius.  Gr.  x.rwos  ,  ffa.fpxpios ,  trxyy-xTo- 

tyópos.  (In  ehr.  hhemor ,  o  come  altri  dice  ,  chemor  ,  in  ar.  liymer 

somaro.)  Beni.  Ori.  2.  g.  36.  Volete  caricarvi  da  somaro  ?»  Ros.  Sat. 

1.  Magino  e  Tolomeo  la  causa  annasino,  Che  in  domicilio  de' moder- 
ni Giovi  Fa  che  tanti  somari  oggi  s'  accasino.  (N) 

Somarohe  ,  So-ma-ró-ne.  Sm.  accr.  di  Somaro.  Pascal.  Risp.  JNovell. Fior.  Berg.  (Min) 

Somascetica.  *(Med.)  So-ma  scè-ti-ca.  Sf.  V.G.  Lat.  somascetice.  (Da 

soma  corpo,  e  asceo  io  esercito.)  Lo  slesso  che  Ginnasti  a,  V.(Aq) 

SomAschi.  *  (St.  Eccl.)  So-mà-schi.  Cherici  regolari  o  f.digiosi  della 

Congregazione  dell'  ordine  di  S.  Majuoto  ,  che  seguono  la  regola 
di  S.  Agostino  ed  ebbero  a  primo  fondatore  S.  Girolamo  Emiliano, 
nobile  veneziano  nel  secolo  xvi.  La  loro  principale  occupazione 

si  è,  d'  istruire  gl'ignoranti,  e  specialmente  i  fanciulli  ,  ne' precetti 
delta  rdigione  cristiana  ,  e  pi-ovvedere  ai  bisogni  degli  orfanelli. 

Trassero  il  nome  dal  villaggio  di  Somasca  nel  Milanese  ,  eh'  è  il loro  luogo  principale.  (Ber) 

Somatempori.  *  (Filol.)  So-ma-tèm-po-ri.^A/.  e  sm.  pi. (Da  soma  corpo, 
e  emporos  mercante.)  Lo  stesso  che  Somatoprati  ,  V.   (Aq) 

Somatico.  *  (Fis.)  So-mà-ti-co.  Add.  m.  V.  G.  Aggiunto  di  lutto  ciò 

eh'  è  corporeo  ,  che  appartiene  al  corpo  ,  per  opposizione  u  Psichi- 
co, che  dicesi  di  ciò  che  spetta  all'anima.  (Dal  gr.  soma  corpo.)  (O) 

Somatofilaci.  *  (Miht.)  So-ma-to-ft-la-ci.  Add.  e  sm.  V.  G.  Lat.  so- 

matophylaces.  (Da  soma  corpo,  e  phylax  custode,  conservatore.)  Sol- 

dati dai  Latini  detti  Scribones  ,  negli  eserciti  dcgl'  imperadori 

Costantinopolitani  chiamati  Dorifori  ;  e  nome  comune  anche  ai  ce- 
rusici  militari,  i  quali  venivano  scelti  fra  i  meno  ricchi,  ed  erano^ 

obbligali  nelle  battaglie  a  fasciare  i  feriti  ,  riporre  a  cavallo  quéi 

che  ne  cadevano  ,  e  portar  fuori  della  zuffa  quei  che  eran  ajfali- 

cati;  e  per  ogni  uomo  in  taf  guisa  conservato  ,  riportavano  una 
moneta.  (Aq) 

Somatologia.  (Filos.  e  Med.)  So-ma-to-lo-gi-a.  Sf.  V.  G.  Lai.  soma- 

tologia. (Da  soma,  somaios  corpo,  e  logos  discorso.)  Trattato  ,  Dot- 

trina del  corpo  ,  o  di  ciò  eh'  è  corporeo,  per  opposizione  a  Psicolo- 
gia ,  eh' è  la  dottrina  dell'anima.  In  medicina  chiamasi  così  il  Trat- 

tato de'  solidi  del  corpo  umano.  (Aq)  (0) 

levare  l'asino,  che  è  caduto  colla  soma.  E  appresso:  Gli  porto  una  Somatoprati.*  (Filol.)  So-ma-tò-pra-ti.  Add.  e  sm.  pi.  V.  G.  Lat.^  soma- 

soma  di  pane  ,  la  quale  dee  distribuire  a  i  poveri.  toprati.  (  Da  soma  ,  somaios  corpo  ,  e  prater  venditore.  )  Così  chia- 
—  [Dicesi  che  Una  botte  o  simile  è  di  tre  ,  quattro  ec.  some   per        mansi  i  venditori  di  Schiavi ,  da  altri  chiamali  Antropodocapeli.— , 
dire  eh' è]  di  tenuta  di  altrettante  some  di  vino.  Bocc.  Testam.i.XSa        Somatempori,  sin.  (Aq) 
botticcllo  di  tre  some.  Somauli.  *  (Geog.)  So-mhuM.  Popoli  del  Regno  di  Adcl.  (G) 

—  Carico  e  Peso  semplicemente;  [e  dicesi  così  nel  proprio  conte  nel  Somcol.  *  (Geog.)  Sòra-bol.   Città  dell'  lndostan  inglese.  (G) 

fig.]  Lat.  pondus.  Gr.  pàpos.  Pelr.  son.  225.  Perle  e  rubini  ed  oro,  Sombolpur.  *  (Geog.)  Som-bol-pùr.  Città  dell'  Lndostan  inglese.  (G) 
Quasi  vii  soma,    egualmente  dispregi.  Dant.  inf.  iy.  gg.  Pensa  la  Sombor.  *  (Geog.)  Sòm-bor  ,  Zombor.   Città  d  Ungheria. .  (G) 
nuova  soma  che  tu  hai.  E  Purg.  11.  5y.  Cotesti  ,  che  ancor   vive  Sombrero.  *  (Geog.)  Som-brè-ro.   Una  delle  Piccole  Antille.  (G) 

e  non  si  noma,  Guarderei  io  per  veder  s' io  '1  conosco ,  E  per  farlo  Sombriero.  *  (Geog.)  S.om-brié-ro.  Fiume  della  Guinea  super  ime. (G) 
pietoso  a  questa  soma.  Pass.  22.  Quanto  l'uomo  più  indugia  la  pe. 
nitenza,  più  pecca  j  e  più  peccando,  fa  maggior  soma  ,  sotto  la  quale 
conviene  che  perisca  ,  se  ec. 

4  —  Il  corpo.  [Lai.  corpus.  Gr.  cùpu.]  Peti:  canz,  5. 6.  Volando  al 
ciel  colla  terrena  soma. 

5  —  Per  melaf.  Suggezione,  Aggravio.  Lat.  onus.  Peti:  canz.  sg.  5. 
Latin  sangue  gentile  ,  Sgombra  da  te  queste  dannose  some. 

6  —  Col  v.  Levare  :  Levar  le  some=i'ar  bagaglio  ,  Partire.  Ar.Fur. 
18.  97.  Astolfo  con  costui  levò  le  some ,  Per  ritrovarsi  ove  la  fama 

canta  ec,  Che  in  Damasco  la  giostra  s'apparecchia.  (M) 
7  —  Col  v.  Pareggiare:  Pareggiare  o  Ragguagliar  le  some,  fig.  =  Pro- 

cedere con  cautela  o  riguardo.  [  V.  Pareggiare  ,  J.  ̂ ,  2.]  Frane. 
Sacch.nov.10i.  Ed  ella  si  stette,  perché  le  some  furono  ragguagliate. 

a  —  E  Pareggiar  la  soma  vale  Far  le  cose  del  pari,  [Farla  pari 
da  tutti  e  due  i  lati.  V.  Pareggiare  ,  §.  4-  ] 

8  —  *  Col  v.  Porre  :  Porre  la  soma  ==  Dare  il  gasligo  ,  Impone  la pena.  V.  Pone  la  soma.  (N) 

Sombuglio  ,  Sòm-bu  glio.  [Sm.]  V.  A.  e  di'  Subugho.  G.  V.  7.  i3. 
3.  Sentendo  nella  città  il  detto  sombuglio  e  mormorio.  E  8.  tìg.  5. 

Per  la  qual  cagione  in  Firenze  n'  ebbe  gran  sombuglio  e  gelosia.  E 

10.  108.  1.  Ma  per  li  soinbugli  eh' avea  nella  cittade  ec.  si  levò  la città  a  romore. 

Sombdnat.  *  (Geog.)  Som-bu-nàt.   Città  dell   lndostan.  (G) 

Someggiare  ,  So-meg-già-re.  [N.  ass.]  Portar  some.  Lat.  onera  portare. 

Gr.  qoprla.  qipiw.  Troll,  pece.  mori.  Dee  guardarsi  la  persona  di  non 

lavorare  ec. ,  né  di  someggiare  ,  e  tagliar  legne.  Fu:  As.  2o3.  Cer- 

tamente eh'  io  me  n'  andava  tutto  contento  ,  estimando  che  ,  oltre  a 

ch'io  sarei  esente  dal  someggiare  e  da  tutte  l'altre  fatiche  ec,  avrei 

al  principio  della  primavera  sopra  delle  pungenti  siepi  ritrovato  del- 

le fresche  rose. 

Somella  ,  So-mèl-la.  [Sm.  dim.  di  Sonja.]  Piccola  soma.  —,  Somet- 

ta ,  sin.  Lat.  sarcinula.  Gr.  p.ix.pòi>  ̂ prlov.  Lor.  Med.  Nenc.  20. 

Nenciozza  mia  ,  eh'  i'  vo' sabato  andare  Sino  a  Fioienia  a  vendei  due 

somelle  Di  schegge  che  mi  posi  jeri  a  tagliare. 

<88y 



4°4 
SOMEGLIAINTEMEINTE  SOMMvCCQ 

Someoluntkmpntb  ,  *  So-meglian-tc-mèn-te.  Avv.  f.  A.  V.  e  di'  So- 
■nieliantenl'cnta  e  Simiglianteinente.  alar.  Bail.  5<j.  E  sorneghuiite- 

IBfatE  abho  i»  fatto  a  te.  (V) 

Somf.irih.  "  (Mit.  Intl.)  So-ine-ì-rah.  Montagna  favolosa  che  gli  anti- 

chi Indiani  pensavano  essere  situata  nel  mezzo  della  Terra  e  distro 

la  quale  credevano  che  si  nascondesse  il  sole  quando  tramonla-fJAW) 
SombllAva.  •  (Geog.)  Somel  là-va.  Sf.   Parte  delta  Lapponia.  (G) 

Someb,*  Sò-mer.  N.pr.  m.  Lat.  Somer.  (Dall'ebr.  sciamir  diamante.)  (B) 

SomebiA  ,  So-me-ri-a.  [Sf.  F.  A.  V.  e  di']  Salmeria.  Libi:  Moti.  Mise 
innanzi  i  tristi,  e  in  mezzo  le  someric  e  i  carriaggi,  da  lato  le  com- 

pagnie. Stor.  Aiolf.  Diedono  licenzia  a  Polisarco  e  Gbitlifer  ,  che 

andassono  in  Frigia  ,  e  avuta  licenzia  ,  si  mossono  con  molta  some- 
ria.  E  altrove  :  Comandò  che  togliessero  le  donne  e  ogni  somcria  in 
mezzo  di  loro. 

Someuset.*  (Geog.)  So-mer-sét.  Nome  di  parecchie  contee  dell'Inghil- terra e  degli  Alati  Uniti.  (G) 

Somebton.  *  (Geog.)  So-mer-tòn.  Città  d  Inghilterra  nella  Contea  di Somerset.  (G) 

Sometta  ,  So-mét-ta.  [Sf.  dim.  di  Soma.  Lo  stesso  che]  Somella  ,   r. 

Bocc.  Leti.  Pr.  S.  Ap.  3i5.  Ma  dimmi,  può  ragionevolmente  essere    Somigliato  ,  *  So-miglià-to.    Add.  m.  da  Somigliare.  f.  di  re, 

detto  pailirsi  di  subito  ed  arrappar  la  fuga  colui  che,  domandata  li-        stesso  che  Simigliato  ,  IT.  (O) 

Prol.  Narra  il  santo  Evangelio  per  somigliando  ,   clw    uno  signor», 

partendosi  della  sna  città  ,  commise  all'i  suoi  servi  certa  pecunia. (P) 
Somigliare,  So-mi-glià-re.  [  Att.  en  ass-  Aver  minzione  di  somiglianza 

con  altra  persona  o  cosa.  Lo  slesso  che]  Simigliare,  V.  (A""-  Assi- 
migliare  e  Uguagliare.)  Bocc.  no».  8.  2.  La  quale  {novella)  perchè 

1'  effetto  della  passata  somigli,  non  vi  dovrà  perciò  essere  inen  cara. 
Lab.  i5j.  L'altre  poche,  che  a  questa  reverendissima  e  veramente  don- 

na s'ingegnarono  [con  tutta  lor  forza]  di  somigliare,  [non  solamen- 
te le  mondane  pompe  non  seguirono,  ma  le  fuggirono  con  sommo  stu- 

dio.] G.  V.11.6.  g.  Si  dicea  piuvicamentc  ch'egli  era  suo  figlinolo, 
e  di  molte  cose  il  somigliava.  Tes.Br.5.i3.  L'altro  (sracr/o)  è  grande, 
e  somiglia  al  falcone  laniere  bianco. 

a  —  [Parere  ,  Sembrare.]  Dani.  Purg.   14.    l38.  Ed  ecco  !'  altra  con 
si   gran  fracasso,  Che  somigliò  tonne.nBern.Orl.  1.  2</.  ì3.  Ma  vi  bi- 

sogna  un  cor  senza  paura,  Coni' aver  aebbe    un  Cjvalier    perfetto 
Qual  voi  mi  somigliate  nell'aspetto.  Stor.  Barl.iy.  Ma  impercioechi 
tu  mi  somigli  savio  uomo  e  conoscente  ,  sì  ti  prego  ce.  (V) 

3  —  Paragonare.  Lat.  comparare,  conferre./?oc<\  g.  9.  canz.  2.  E  tutti 

quanti  gli  vo  somigliando  Al  viso  di  colui  che  me  amando  Ha  presa. Lo 

cen/.ia  ,  salutati  gli  amici  ,  ancor  dopo  alquanti    di  ordinate    le    sue 

somette  ,  e  quelle  mandate  innanzi  ,  partire  di  subito  ? 
Somide  ,  *  Sò-rni-de.  N.  pi',  m.  Lat.  Somides.  (  Dal  celt.  gali,  soi/nh 

di  buona  indole  ,  quelo  ,  pacifico  .  onde  soimeachd  bontà  di  natu- 
ra ,  piacevolezza.)  (B) 

Somiere  ,  So-miè-re.  [A'm.]  Che  porta  la  soma  ;  [altrimenti  Somaro  ,] 
Giumento.  Lai.  jumentuui.  Gr.  ht^oì.  Bocc.noy.  100.  21.  Alla  qual 
cosa  fare  né  a  voi  pagatore  n.è  a  me  borsa  bisognerà  né  somiere. 

G.  P.  11.  86.  1.  Erano  tanta  gente  ,  e  cavalli  e  somieri  e  carreg- 

gio, che  la  minore  oste  teueva  una  e  mezza  lega.  Frane.  Barb.  248.4- 

Ed  aggia  buon  somieri  ,  E  le  some  leggieri.  Frane.  Sacch.  rim.  20. 

V  so  ch'avete  il  capo  nel  fattojo  Tra  macine,  tra  gabbie  e  tra  bra- 

ghicri ,  Tra  villani  ,  tra  buoi  e  tra  somieri,  Tra  l'olio,  tra  l'ulive e  lo  'nfrantojo. 

a  _  1  Anticamente  detto  anche  infem.  nel  num.  del  più.]  Cavale.  Med. 

cuor.  Come  se  non  fossero  sue  ,  gli  ajutò  caricar  le  somiere  di  quel- 
le cose  ,  e  lasciollo  andare. 

3     »  (Mus.)  Parte  principale  dell'  organo  ,  ed  o  è  a  tiro  o  a  mol- 
le. Quello  a  tiro  è  composto  di  Ire  tavole  di  noce  messe  t  una  sul- 

l' altra.  La  sua  lunghezza  dipende  dalla  grandezza  delle  canne,  po- 

ste in  Jìla  sul  medesimo  ,  e  la  sua  larghezza  dal  numero  di  que- 
ste file.  La  tavola  inferiore  ha  tanti  ctinali  quanti  sono  i  tasti  ;  sotto 

questi  canali  stanno  i  ventilabri  ,  i  quali  colla  compressione  de'  ta- 

sti si  aprono,  e  il  vento ,  forzalo  dal  peso  de'  mantici,  scaccia  quel- 
io  che  trovasi  ne  canali,  e  fa  sonare  quelle  canne  i  cui  registri  so- 

no aperti.  Il  Somiere  a  molle  o  a  vento  è  fatto  in  modo  che  con  a- 

prire  un  dato  registro  non  si  muovono  righe  di  legno  perforale,  ina 

con  un  registro  si  aprono  ne' canali  del  somiere  tante  lingue,  quan-  4 
te  sono    le    canne   dell'  organo  ,  e  vengono    incollate   alla  parie  su- 

Sòmiglievole  ,  So-mi-glié-vo-lc.  Add.[com.  Lo  stesso  che  Simiglievo- 

le  ,  V.]  Borgh.  Rip.  4-  E'  intelletto  al  sole  ,  l'anima  alla  luna,  ed il  corpo  alla  terra  somiglievole  in  ogni  parte.  E  23/.  In  molte  cose 
l'oro  è  somiglievole  al  sole. 

Somma,  Som-ma.  [Sf,  Quantità  che  risulta  dall'addizione  di  più  quan- 
tità o  numeri  presi  insieme  ,  ed  in  generale  ]  Quantità  [  semplice- 

mente.] Lat.  somma,  vis,  copia.  Gr.  ir\vùos.  {Summit, dal  celt.  gali. 
suim  che  vale  il  medesimo.  In  ingl.  min  ,  in  ted.  summe,  in  migli. 

summa  ,  in  frane,  somme.  Altri  cava  summet  dal  lai.  summus  som- 
mo,  ed  altri  dal  lat.  suino  io  prendo  ,  o  dal  gr.  symmeno  io  resto 

congiunto.)  G.  f.  11.  44-  3.  Vollono  spendere  si  disordinata  som- 

ma di  moneta.  Dittam.  2.  7.  Che  a  minor  somma  il  censo  lor  divi- 
sa. Cas.  lett.  68.  Non  far  come  chi  paga  un  debito  ,  che  ,  conto 

eh'  egli  ha  i  danari  al  creditore  ,  non  ha  più  cura  di  quella  somma 

o  di  quella  moneta  ,  siccome  non  sua.  »  Cecch.  Servig.  1.  4-  De' 
buon  guadagni  avanzò  buona  somma  Di  danari.  (N) 

2  —  Estremità,  Sommo.  Lat.  summitas.  Gr.  ux.px.Palaff.  6.  E  tutto 

in  somma  della  lingua  1'  haio.  S.  Gio.  Grisosl.  Quantunque  1'  uomo 

sia  pervenuto  a  somma  d'ogni  male,  pure  se  vuol  partirsene,  [e  tor- 
nare alla  via  della   virtù  ,    ricevelo   (Dio)    volentieri    ed  abbraccia- '°  '  ec'3  <        >  e 

3     Conclusione,  Sunto.  Lat.  summa.  Gr.  ro  x.t$u\cciov.  Frane.  Sacca. 

noi'.<5*.Rechianlaasoroma,  che  tempo  fu  or  fa  tre  mesi?  Bemb.Asot. 

3.162.  Brievemente  raccogliendo  la  somma  delle  loro  quistioni  Salv. 

Granch.  5.  3.  La  somma  si  è  questa  ,  che  tu  dica  D'averlo  tolto  a 
un  Turco  in  Raugia.  E  più  sotto  :  La  somma  e  la  sustanza  Si  è  , 
ch'io  dica  come '1  fatto  sta. 

—  Sommario.  A'alv.  Avveri.  1.  2.  6.  Che  adunque  fia  da  dire  ec. 

de'procmii,  delle  raccontazioni ,  delle  somme,  e  brevemente  di  tante 
altre  maniere  del  libro  delle  novelle?  (V) seriore  tanto  che  si  possano  aprire  e  chiudere.  Tra  il  canale  e  tali 

linguette  ricoperte  di  pelle  si  pongono  alcune  mollette    onde   stiano    5  -  Dicesi  Somma  d'alcun  a
ffare  ,  e  vale  II  Pm  considerabde    mjpm 

ben  chiuse  ;  le  punte  connesse  con  quelle  spuntano  fuori  e  passano 

per  la  pelle  che  cuopre  il  canale,  dove  s' incontrano  con  altre  panie 
poste  a  traverso  su  i  registri  distesi  sopra  i  canali  in  lunghezza  del 

somiere.  Col  tirare  i  registri  si  aprono  codeste  lingue  ,  ed  il  vento 

fa  sonare  tutte  quelle  canne  a  cui  è  da  quelli  aperto  il  varco.  (  E 

voce  tecnica  francese  Sommici-,  i  Veneziani  dicono  Bancone.)  (L) 

L     (Marin.)  Somiere  :  La  tavola  che  forma  il  lato  superiore  del  por- 

tello ,  come  la  Soglia  forma  il  lato  inferiore.  (S) 

Somigliante  ,  So-mi-gliàn-tc.  Add.  [coni  Lo  stesso  che}  Simigliale  , 

y .  Nov.  ant.  83.  3.  Li  portò  una  vecchia  femmina  uri  sacco  di  bel- 

lissime noci  ,  alle  quali  non  si  trovaro  somiglianti.  Galal.  4.  II  che 

nondimeno  è  o  virtù  ,  o  cosa  molto  a  virtù  somigliante. 

2  _  [Ed  in  forza  di  sin.}  G.  P.  12.  16.  ij.  E  ciò  fatto,  pinsono  fuo- 

ri il  conservadore  ,  e  feciono  il  somigliante.  Pit.  S.  M  Madd.ioj. 

Costoro,  ch'erano  venuti,  facevano  lo  somigliante.  E  no.  Tutte 
l'albe  anime  sante  facevano  il  somigliante.  ... 

Somigliantemente,  So-mi-glian-te-mén-te.  Avv.  Lo  stesso  che  Simighan- 

temente  ,  V.  Soder.  Colt.  n3.  Cosi  come  delle  pere  e  delle  mele 

d'ogni  sorte,  strette  al  torchio,  se  ne  fa  vino  ;  somigliantemente 

questo  vino  si  può  fare  inforzare  per  aceto,  tenendo  pieno  fin  a  mez- 

zo il  vaso  ,  dove  egli  dentro  si  pone.  »  Libr.  cui:  malati.  Somiglian- 
temente vale  la  decozione  del  fiengreco.  (N)( 

Somigliantissimamente  ,  So-mi-ghan-tis-si-ma-mén-tc.  Avv.  superi,  di  So- 

migliantemente. Piccai.  Poel.  Arisi.  67.   Berg.  (Min) 

Somiglia»  11 -Simo  ,  So-mi-glian-tis-si-mo.  [Add.m.]  superi,  di  Somiglian- 

te [Lo  stesso  che  Simigliaiitissimo  ,  V .}  farch.  brcol.  43.  Le  quali 

due  lingue  però  sono  tra  loro  somigliantissime.  Tac.  Dav.  Stor.  2.
 

s6g.  La  immagine  della  Iddia  é  non  in  forma  umana  ,  somigliantis- 

sima a  piramide  tonda.  Red.  Ins.  4.  Crederono  ,  dico  ,  che  ec.  co- 

minciasse a  vestirsi  da  sé  medesima  d'  una  certa  verde  lanugine  so- 
migliantissima a  quella  vana  peluria  ,  ec. 

Somiglianza  ,  So-mi-gliàu-za.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Sirniglianza,f . 
 Frane. 

Sacch.  nov.  224.  Avvisò  il  Conte  di  mettere  un  di  ec.  armato  uno 

in  somiglianza  di  Gueruicri.  Nov.  ani.  3j.  2.  Alli  matti  ogni  matto 

pare  savio  per  la  sua  somiglianza.  Din.  Comp.  2.  43.  Un  cavaliere
 

della  somiglianza    di  Catelina  romano,  ma  più  crudele  di  lui. 

2  _  [Onde  A  somiglianza  posto  awerb.  Similmente,   Come.  K.  A 

importante  d  un  negozio.  Lat.  pondus  negocii ,  summa  rei.  Gr.  ro 

n^àka-iov.  Cas.  led.  10.  Nostro  Signore  ha  infinita  speranza  nella 

presenza    ec.  di  V.  Ecc.  ,    e  confida    in   lei  tutta  la  somma  di  que- 

stl     lit'Ht'i 
6  — *  Dicesi  La  somma  delle  somme  e  vale  Ultima,  Finale  conchiu- 

sione.  Cecch.  Mogi.  1.  1.  La  somma  delle  somma  è  questa,  che  mio padre  ec.  (N)  , 

7  —  Dicesi  Dare  in  somma  o  simili  e  vale  Dare  ec.  a  fare  un  opera 

o  un  lavoro  a  tutte  spese  di  chi  prende  a  farla  per  certo  prezzo  'r 
che  anche  si  dice  Dare  in  cottimo.  [  AMn  somma,  §.  2.]  Lat.  opus 

faciendum  locare.  M.  V.  5.  j3.  All'  uscita  di  Settembre  del  detto 

anno  si  cominciaiono  a  fondare  le  mura,  e  tutte  s'allogarono  in somma  a  buoni  maestri.  _ 

8  —  Dicesi  Fare  somma  e  vale  Multiphcare.  [r.  Fare  somma.] 

9  _  *  Dicesi  Levare  la  somma  e  vale  Sommare.  Diod.  Num.  4.  2. 

Levate  la  somma  de'  figliuoli  ec.  (N) 

10  —  In  somma,  [che  scrivesi  anche  Insomma,]  posto  avve
ib.  final- 

mente, In  conclusione.  [? '.  In  somma,  55.  ,,e3.]  Lat.  ad  summam, 

denique,  tandem.  Gr.  *KM\ov  J.',  re*0S,  imfM.  Cron.M
orell.  27». 

Giovanni  fu  quello  in  somma  che  più  abbranco  ,  e  Pagol
o  ne  andò 

di  peggio  che  tutti.  Pit.  A.  M.  Madd.  i3.  In  somma 
 si  puose  ni 

cuore  ai  volere  fare  contrario  a  tutte  quelle  cose  eh  ella
  si  dilettava quando  ella  era  vana.  , 

1 1  —  *  In  somma  delle  somme  ,  posto  awerb.  Per  final  conclusio
ne. 

V.  In  somma  delle  somme.  (A)  . 

Somma  diff.  da  Addizione.  Addizione  e  latinismo
  ornai  nserbato 

ad  esprimere  la  prima  delle  operazioni  aritmetich
e,  che  con  voce 

più  nota  diecsi  Somma.  Se  non  che  Somma  esprime
  pur  propria- 

mente l'applicazione  dell'operazione  a  una  serie  di  numer
i;  Addi- 

zione esprime  l'operazione  in  sé  stessa.  L'Addizione  e  
il  metodo  che 

insegna  a  far  bene  una  somma.  Se  10  vorrò  numer
are  le  operazioni 

aritmetiche  comincerò  dal  nominar  l' Addizione  ,  n
on  la  Aomma;  se 

vorrò  commettere  ad  uno  che  mi  levi  il  risult
amenio  o.  una  sene 

di  numeri  eli  dirò  che  ne  faccia  non  V  Addizio
ne  ,  ma  la  Aomma. 

Somma.  "(Geog!)  Lai.  Summa.   Calci  del  Regno
  e  della  Provincia  ih 

Napoli.-Nome  del  Monte  che  V  è  sovrapposto  e  che J%™£*£ 

fonde  ( somiglianza.]  Aoder.  Colt.  ,o3.  Attaccate"  lame  di  piombo  o  d.  rame    Sommacco.  (Bot.)  ̂ ~'t^ 
3   asciutte  e  pure,  è  segno  di        che  ha  il  tronco  legnoso  ,

  irregoiai  mi 

le  ''col  Vesuvio.  -  Fiume  e  dipartimento  di  Francia.  (G)  (N) _.  ..i.  ._    (■  Sm.  Specie  di  pianta   del  genere  rus, con  la  corteccia 

al  fondo  del  cocchiume  ec.,se  resteranno  asciutte  e  pu 

durare  ;  se  bagnate,  il  contrario;  e  massimamente  se  averanno  le  sca- 
glie fatte  a  somiglianza  di  biacca. 

—  *  Favellamento  per  similiiadine,  Parabola,  Cavale  Specch.  Cr. 

on  sei  ad  otto 

cwoìe  di  foalioline  quasi  rotonde  ,  con  
punta   allungo 

seghettat/cln  denu  oliasi,  pelose  ai  di  
sotto t  sessdr,  la  pannocchia 

pelosa  ,  di  un  verde  bruno;  le  foglie  alt
erne,  pennate, 

.  '".  „    ,■  ,       .  „„,„„^o      ,-n,i  ornila   allungata  iteli  apice, 
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mollo  serrata  in  forma  di  tirso,  composta  dì  motte  spighe  di  fiori 

sessi  li  ,  di  un  bianco  erbaceo.  Fiorisce  nel  Luglio,  ed  è  indigena 
 del- 

l' Italia  della  Spagna  e  della  Francia.  DeUo  anche  Albero  «Idia 

vernice.']  —,  Sommaco,  Suramacco,  sin.  [Lai.  rhus  coriaria  Lin.,  ] 
rhus  suinadi.  Il  lettori  nelle  varie  Lcz.  38.  20.  la  dice  in  Lat. 

suinmacliMS.  (Nelle  carte  de'  mezzi  tempi  è  detto  sumach.  V.  il  Du 

Cangc.  In  tcd.  sumach  ,  in  frane,  sumac  ,  in  isp.  zumatine,  in  irigt. 

sumack.  Secondo  il  Gollio  ,  è  voce  derivata  dall'  ar.  summaà  eh'  ci 
traduce  rhus  obsoniorum.)  M.  Aldobr.  fi.  F.  Cavititi  e  vitella  con 

agresto  verde  ,  o  in  accio  ,  o  in  sugo  di  mele,  o  in  sugo  di  sommac- 
co  ,  in  cetriuoli  ,  o  in  lumie.  RiccU.  Fior.  1S0.  Puossi  fare  ancora 

con  altre  cose  simili,  come  scorze  di  melagrana  e  sommacco,  ce.»  Pa- 

sta Diz.  Il  seme  e  le  foglie  del  sommucm  sono  costrrltive.  (N) 

1  — *  Dicesi  Sommacco  peloso,  un'  altra  specie  dello  stesso  genere 
con  foglie  pennate  a  molte  coppie  di  fogliatine  lanciolàte  serrale,  a 

denti  acuti,  pelose  nella  pagina  inferiore;  il  picciuolo  comune  e  ro- 

tondo ed  i  fiori  terminali  son  disposti  a  firma  di  tirso.  Le  foglie  di 

questa  specie  sono  utili  per  la  concia  de  cuoi  qwmto  quelle  MI»  pre- 

cedente, e  per  In  tinta  egualmente  che  il  Ugno  il  quale  menta  qual- 

che attenzione  nel  e  opere  d  impiallacciature  per  la  sua  bella  vena- 

tura di  un  giallo  rossastro  e  nero.  Lat.  Ama  thyphinum.  (N) 

2     (Ar.  Mcs.)   Cuojo  concio    colle  figlie  di  questa    pianta.  Buon. 

Fier.  2.  d.   11.  Tu  scema  il  prezzo  di  quelle  vacchette,  Abbassa  quei 

sommacela,  Cala  quei  cordovani.  31  Magai.  Leti.  Son  tornate  le  boc- 
chette di  sommacco  rosso  alle  scarpe.  (N) 

Sommaco.  (Bot.)  Som-mà-co.  [Sm.  F.  e  di']  Sommacco.  M.  Aldobr.  B. 

f.  Faccia  cuocere  una  gallina  vecchia  o  una  tortore  in  acqua,  dov'cgli 
abbia  gomma  adraganti  ,  e  sommaco. 

2  _  (Ar.  Mes.)  Nel  sign.    del  §.  2.  di  Sommacco.    Ar.  Supp.   2.  1. 
Aveano  Parecchi  bei  polcdri   e    muli  carichi,    E  di  selle  ferrate,    e 

di  bellissimi  Guarnimenti,  e  appresso  buona  copia  Di  sommachi  e  pro- 
fumi ,  e  cose  simili.  (B) 

Sommamente  ,  Som-ma-mcn-te.  Avo.  [Più  che]  grandemente.  Lai. vohe- 
menter  ,  magnopere,  stimine.  Gr.  c<pó§p<z.  Bocc.  nov.  fa.   » 5. Laonde 
sommamente  Martuccio  venne  nella   sua   grazia.  Coli.  SS.  Pad.  Ci 

sforzammo  di  sostenere  la  povertà   e  la  malagevolezza  dell'  eremo  ,  e 
di  seguitare  sommamente  e  con  grande  studio   1"  asprezza    della  con- 

versazione di  coloro  ,  la  quale    appena    sostenevano   eglino,   Fil.  S. 
Ciò.  Bat.  igo.  Favellavano  insieme  delle  scritture,  e  delle  profezie, 

e  del  tempo  de'  Padri  antichi  ,  e  del  tempo   novello,    e  del  Figliuol 
di  Dio,  che  doveva  venire,  e  sopra  questo  si  dilettavano  sommamente. 
Cas.  Iett.i3.  E  cosi  ne  la  ringrazio  sommamente.!?  21.  Come  quello 
che  sommamente  desidero  ogni  onore  ed  esaltazione  sua,  come  la  mia 

propria. 
2  —  Sommariamente.   Cavale.  Espos.  Simb.  1.  1.    Gli   articoli    della 

Fede,  li  quali  si  contengono  sommamente  in  nel  Credo.  Borgh.  Ann. 
funi.  71.  Bastando  aver  tocco  sommamente  ec.  quel  che  ce.  per  una 
generale  notizia  debba  bastare.  (V) 

Sommano.*  (Mit.)  Som-mà-no.  Sotto  questo  nome  i  Romani  adorarono 

Plutone.  Lat.    Summanus.  (Quasi  summus  Maniutn,  il  maggiore  de' 
Marion  celt.  gali,  samhnng  fuoco  d'  allegrezza  ,  falò.  In  pers.  asu- 
man  cielo,  animimi  celeste.)  S.Agosl.   C.  D.  12.  È  non  so  qual  Dio 
Sommano  i  Romani  adoravano  ,    a  cui    attribuivano     le    saette  della 
notte.  (N) 

Sommare  ,  Som-mà-rc.  {Alt.]  Raccorre  i  numeri,  [Ridurre  più  numeri 
ad  uno  solo.  —  ,  Assommare  ,  sin.]  Lat.   in  summnm  redigere.   Gr. 

Xcj'»^(rJ)ài.  Sen.  Pisi.  Quando  l'uomo  ha  ragunate  le  parti,  sì  le  som- 
ma per  un  conto. Menz.  sai.  1.  Allorché  le  partite  Atropo  somma. 

2  —  N.  ass.  Far  la  somma.  Lat.  snmmam  conficene!  G.  F.  11.  gì.  5. 

Somma  da  fiorini  3ooooo  e  più.  E  cap.  02.  4-  Somma  l'opportune 
ispcse  ,  sanza  i  soldati  a  cavallo  e  a  piedi  ,   da  fiorini  40000   d'  oro 
e  più  l'anno. 

Sommariamente,  Som-ma-ria-ménte.  Avv.  In    sommario,   Compendio- 
samente.—  ,  Sommatamente,  sin,  Lat.  compendiario.  Gr.  avurópws  , 

cv\\Y,&Si)ii.  Bocc.  intr.  53.  Questi  ordini  sommariamente  dati,  li  quali 
ida  tutti  commendati  furono,  lieta  drizzata  in  pie,  disse  :  ec.  E  FU. 

Dani.  2Ò1.  In  lui  sommariamente  le  divine  cose  e  l'umane  parevano 
essere  fermate. Reti.  Tuli. Se  dice.il  fatto  sommariamente,  non  pei'  parte. 

2  —  Con  giudizio  sommario,  [cioè  Spedito  brevemente.]  M.  F.  3.  107. 
Manteneva  ragione  tra  loro,   la  quale  faceva  spedire  sommariamente. 

3  —  *  Sommamente.  (Quasi  da  Sommario  add.  per  Sommo,  come  Pri- 
mario per  Primo.  )  Jac.  Cess.  Folg.  Se.  3.  2.  72.  Questi  artefici 

sommariamente  sono  utili   al  mondo.  (N) 

Sommario  ,  Som-mà-ri-o.  Sin.  Breve  ristretto  ,  Corrq>endio.  Lat.  sum- 
marium  ,  breviarium.   Gr.  ìirirop-h  ,    avvoca.  Sen.   Pisi.  Il  quale  in 
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nclèa 

ijella  Sommaria,  e  per  accorciamento  La  sommaria.]  G.V.  12.  8.  ti. 

Tre  giudici  avea  ordinati,  che  si  chiamavano  della  sommaria. 

Sommarissimamente  ,  Som-ma-ris-si-ma-mén-le.  [Avv.]  superi,  di  Som- 

mariamente. Lat.  verbis  qiiam  paucissimis.Gr.  io  fy"*Xtcr"'  ̂ 5  ftxXio-ra. 
Lib.  Pred.  Mi  ha  comandato  che  io  ne  favelli  ora  più  che  somma- 
rissimamente.  , 

So.v.mariva.  *  (Geog.)  Som-ma-ri-va.  Città  degli  Stati  Sardi  nella  divi- 
sione di  Cuneo.  (G) 

Sommata  ,  Som-mà-ta.  Sf.  Sorta  di  vivanda.  Pros.  Fior.  Lor. Frane, 

deal.  (A)  Lasc.  rini.  3-3i3.  Lesue  dolcezze  son  quasi  divine;  E  re- 

ca dopo,  s'  è  migliore  il  bere,  Che  la  sommata  e  '1  cavial  ben  fine.(V) 

Sommatamente,  Som-ma-ta-mcii-tc.  Avv.  [F".A.  F.  e  di']  Sommariamen- 

te. Lat.  breviter,  compendiario  Gr.  trvtiro',u.i*is,  a u\\ri£'W.  Sen-  Pisi.  Non 

ini  ricordo  bene  di  t.ilto,in  ciò,  ch'egli  è  lungo  tempo  che  io  l'udi', e  me  ne  ricorda  sommatamente. .^tert. cap.  7.  Ma  basti  averti  scritto 

questo  brevemente  e  sommatamente. 
Sommate  ,  Som-mà-te.  [  Add.  e  ]  sm.  V.  A.  F.  e  di  Ottimate.  Lai. 

rrocer,  optimas.  Gr.  p^yarrii.  (Dal  lat.  summus  sommo-;  A'iwt.  72. 
A  celebrare  si  dispose  una  gran  festa,  alla  quale  i  sommati  del  regno 

suo  d'ogni  parte  chiamati  vi  vennero. 
Sommato  ,  *  Som-mà-to.  Add.  m.  da  Sommare.  F .  di  reg.  —,  Assom- mato ,  sin.  (O) 

2  _  Ed  in  forza  di  sm.Così  dicesi  La  Somma  raccolta  da  un  conto 

di  più  partile.  [F.  Raccorre  ,  §•  «£}»M%ÓJ.  pari.  1. leti.  2.  Non  so 

se  di  quel  primo  sommato  cosi  spaventoso  vi  rimarranno  i  rotti.  (B) 

SommAtore  ,  Som-ma-to-re.  Cerb.  m.  di  Sommare.  Che  somma  o  com- 

pila; e  propriamente  Compilatore  di  materie  teologiche}  più  comu- nemente Sommista.   Garz.  Piazz.  101.  Berg.  (Min) 

Sommen.  *  (Geog.)  Sòm-men.  Lago  di  Svezia.  (G) 

Sommerga.  *    (Geog.)  Som-mèr-da.  Città    degli  Stati  Prussiani provincia  di  Sassonia.  (G)  _  .     . 

Sommehfblda..  *  (Geog.)  Som-mer-fel-da.  Citici  degli  Siali  Prussiani 

nella  provincia  di  Brandeburgo.  (G) 

Sommergete  ,  *  Som-mcr-gèu-te.  Pari,  di  Sommergere.  Che  sommerge. 

Sommergere  \  Som-mèr-ge-re.  Alt.  anom.  Affogare,  Mettere  infondo,  e 

s'  intende  propriamente  in  fondo  dell'  acque;  [  altrimenti  Ammerge- 

re  ,  anticamente  Sominersarc.]  {F.  Affondare.)  Lat.  submergerc,  mcr
- 

gere.  Gr.  xurtùMtw,  Kovrocrtoi/rl'&iv.  Dant.lnf.  18.  125.  Quaggiù  m'ha
n- 

no sommerso  le  lusinghe,  Ond'  io  non  ebbi  mai  la  lingua  stucca.  E 

Purs.3i.  101.  Abbracciommi  la  testa,  e  mi  sommerse  Ove  convenne 

eh' io  l'acqua  inghiottissi.  But.  ivi:  E  me  sommerse  poi  ncll'  acqua, 
attuifaudomi  col  capo  in  essa.  Cr.  2.  18.  5.  Acciocché  i  torrenti  ,  che 

vendono  del  monte,  non  cuoprano  e  sommergano  i  semi  che  son  nella 

valle  gittati.  Bocc.  nov.  41.  14.  Calate  le  vele,  0  voi  aspettate  d'esser 

vinti  ,  e  sommersi  in  mare. 
a  —  E  detto  non  solo  dell'  acqua,  ma  anche  della  terra  ,  Sotterrare. 

Creso.  5.2.  3.  E  ciò  fatto  ,  nella  d  tta  aja  ,  ovvero  scnienzajo,  som- 

mergere le  mandorle  non  più  addentro  di  quattro  dita,  che  ec.  G. 

F.  lib.  6.  cap.  3o.  Neil'  anno  detto  di  sopra  avvenne  in  Borgogna 

Imperiale,  nella  contrada  di  Coitres ,  che  per  diversi  trerauoti  celle 

montagne  si  dipartirono  ,  e  per  mina  nelle  valli  soverchiarono:  
on- 

de tuUe  le  villate  che  erano  nelle  dette  valli  furono  ricoperte  e  som- 

merse ,  ove  morirono  più  di  5ooo  persone.  (Il  testo  Recfiuali  invece 

di  soverchiarono  legge  sommersono.)  (V) 
3  _  *  Detto  dell'  azione  dell'  uomo  o  delle  cose  sopra  1  corpi  galleg- 

gianti ,  vale  Farli  andare  in  fondo,  Farli  sommergere.  Amm.  Ani. 

22.  5.  3.  Se  troppa  rena  si  mette  nella  nave,  si  la  sommerge  e  pe- 
risce. (La  Cr.  stessa  alla  v.  Perire  ,  dando  la  significazione  alava 

a  questo  Perisce  ,  ne  fa  indurre  una  simile  per  Sommergo.  Ma  se 

la  fosse  accorciatilo  di  ella  ,  come  potrebbe  slare  ,  questi  due  ver- bi non  sarebbero  che  n.  ass.)  (N) 

4  _  per  melaf.  Sopraffare.  Pisi.  Cic.  a  Quini.  Che  tu  non  ti  lasci 

soperchiare  né  sommergere  dalla   grandezza  delle  faccende. 
5  _  «  Fi*.  Vincere,  Superare,  Esser  supcriore.  Galli.  Constd.Tass. 

2.  16.  Questi  scherzi  non  si  possono  tollerare  se  non  hanno  due 

condizioni  ;  I'  una  che  siano  con  somma  diligenza  condotti  a  fine  , 

sicché  la  grazia  sommerga  l'affettazione,  l'altra  ec.  (Br) 
a     [Onde  Sommergere  il  dubbio,  il  dubitare  in  alcuno=  Levar- 

gli il  dubbio,  Farlo  deliberare.]  Dani.  Inf.  28.97.  Questi,  scacciato, 
il  dubitar  sommerse  In  Cesare.  ■ 

3  _  iV.  t,ss.  nel  1.  sign.  Fior.  S.  Frane.  188.  Per  lo  difetto -del  go- 

vernatore perisce  e  sommerge  questa  nave,  ed  annegasi  miserabilmen- 

te. (V)  Gal.  Gali.  237.  Sicché  un  grano  di  manco  non  bastasse  per fari  •  sommergere.  (N) 
marium  ,  breviarium.   trr.  nrirop.fi  ,    cvi/oyis.  oen.   risi.  11  quaie  in         tari  •  sommergere.  ^l>;  ' 

altro  tempo  si  soleva  chiamar  sommario.  Borgh.  Orig.    Fir.  38.  Se    7  —  JV.  pass,  [nel  primo  sign.]  Declam.  Quintil.  C.  A  colui  porgerei 

si  dee  credere  al  sommario  di  Livio.  E  appresso  :  Non  vorrei  desse        la  mano  ,    il  quale    stanco    per    combattimento    de' membri    si    som- 

mergesse.» Gal.   Gali.  23y.'  Barche,  le  quali  poi  ,  piene    d'acqua, 
si  sommergano.  (N) 

—  [E  per  melaf]  Lab.  5p   Con  le  nostre  malvage  opere  con
tinua- mente ci  andiamo  sommergendo.  . 

12.   16.  14.  Tegnendo  ragion  sommaria    9  _  (Mario.)  Sommergersi  sotto  le  vele  :    espressione    della    quale  si 

;r.  4.  5.  3.   4  cui  ,    per    iscansar  mali        servono  i  marmili  quando  un  vascello  ,  essendo  sotto    le  vele  ,  viene 

rovesciato  da  fiero  colpo  di  vento  ,  che  lo  fa  piombare  al  findo  e 

Somme^'ibile  ,  Som-mer-gì-bi-le.  Add.  com.  Che  può  sommergersi,  Ca- pace di  sommersione.  (A)  Pignor.  Leti.  Rag.  (Min) 

Sommergimento  ,  Som-mer-gi-mén-to.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Somm
ersione, 

V.  Borgh.  Rip.536.  Dipinse  ce.  quando  il  popolo  passali  Mar  
Rosso, 

col  sommergimento  di  Faraone. 

Scm.iergitore,  *  Som-mer-gi-tó-re.  Veri.  m.  «//Sommergere.  Che  som- 

merge.  F.  di  reg.  (A)  (  * poli  decideva  innappellahiln.  ente  tulle  le  cause  di  addizione  di  conti,    Sommergithice  ,    Som-mer-gi-trì-ce.    Verb.  f.    [di    Sommergere.]    C/ie 

e  di  natura  fi  sr,  le,  feudale  ec.  dicevasi  propriatue  ite  Regia  Camera       immerge,  Lab.iog.  [Vedere  adunque  'dovevi,  amore  casene  una  pas- 
tora/*. FI.  '■>>• 

già  noja  ad  alcuno  quel  che  de' medesimi  sommarti  di  Livio  par  che 
si  cavi.  Borgh.  Rip.  zjg.  Scrivendo  io  in  brieve  sommario  le  vite 

degli  antichi  e  de'  moderni  scultori  e  pittori. 
Sommario.  Add.  m.  Paltò  sommariamente  ,    e  senza  solennità    di  giu- 

dizio. Lai.  summarius.G.  F 
di  ruberia  e  forze.  Buon.  Fier 

maggiori,  Si  dee  ragion  sommaria  e  spedizione.  »  Borgh.  Col.  Mi- 

lit.  428.  Finita  una  guerra  ,  come  sarebbe  stata  de' Volsci  o  de'  La- 
lini  ,  si  pigliava  nel  Senato  sommaria  deliberazione  de' fatti  loio.  E 
Fast.  4^6.  Giovava  a  un  cotal  sommario  conto  dei  tempi  il  numero 

de'  lustri.  (V)  Band.  Ant.  Le  cause  delle  povere  persone  ec.  dover 
fsscr  sommarie  ,  e  procedere  in  esse  senza  strepito  e  figura  di  giu- 

dizio. (N) 

2  —  (Leg.)  In  forza  di  soit.  [e  nel  genere  fem.  Nome  di  un  Supremo 

tribunale  in  Firenze,  a  tempo  del  Dura  d'Alen°.  Quello  che  in  IVa- 
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sione  aecocntrlee  dell'animo  ce.,]  vizio  delle  menti  non  tane,  e  som- 
niergitriee  dell'umana  libertà. 

Sommkroituha  ,  Som-mer-gi-tù-ra.  [Sf.    V.  A.  V-  e  di']  Sommersione. 
2  —  [Ondr  L'are  sommelgitura^rò'ow/Mr^sre.  y.  Fare  sommergitura.] 

Fr.Jac.  T  J.l.3.  Messo  ha  il  freno  alla  misura;  Non  faccia  soinmei  gitura. 

SOM  M  BBS  A  re  ,  Som-incr-sà-re.  [  Ali.  y.  A.  y.e  di']  Sommergere.  Lai. 
ohmere.  Gr.  p.a.ra.fiù.Wiui,  (  Da  submersi  io  sommersi.  )  Fr.  Jac.  T. 

C.  3i.  io.  Sitisco  il  fonte,  d'onde  a  noi  si  versa  La  carilade  ,  che  il 
cor  ini  sommersa.  Firg.  Eneid.  A.  1.  Pruova  contro  a  loro  colli 
venti    la  tua  forza  ,  e  sommersa  le  loro  navi. 

Sommersione  ,  Som-nicr-si-ó-nc.[.y/'.]  //  sommergere  ,  L'affogare,  [L'an- 
dare o  II  mandare  a  fondo.  — ,  Sommergimene,  Somniergitnra,  sin.] 

Lat.  submersio.  Or.  x.a.ra.hvtTis.  fìat.  In/'.  27.  1.  Poiché  Ulisse  ebbe 
narralo  la  sua  sommersione,  la  fiamma  si  levò'  ritta. 

q  —  [Inondazione  grandissima  che  allaga  e  copre  interamente  un  paese.] 

G.  V~.  io.  171.  1.  Vi  morirono  per  la  sommersione  più  d'  ottomila 

persone. Sommerso  ,  Som-mtr-so.  Add.  m.  da  Sommergere. Affogato  ,  Ricoperto 

dall'  acque.  Lat.  submersus.  Gr.x.<x.Ta.iravTia^tii.r>  Segner.  Increti.  1. 
12.  o.  Tali  sono  i  cigni  ,  e  più  simili  cui  miriamo  ec.  dati  i  piedi 

spaziosi  in  guisa  di  remi  ,  a  vogare,  immersi  nell'onda,  ma  non sommersi.  (P) 

1  —  Ver  simil.  Ricoperto  da  checchessia.  Dani.  Inf.  6.  15.  Con  tre 
gole  caninamenle  latra  Sovra  la  gente  che  quivi  è  sommersa. 

3  —  Per  mela/',  [dicesi  Sommerso  nel  sonno  e  vale  Profondamente 
addormentato  ;  Sommerso  nella  falsità  e  vale  Implicato  tn  idee  false 
ed  oscure  ;  e  così  degli  altri.  ]  Dant.  Par.  2.  61.  Ed  ella  :  certo 

assai  vedrai  sommerso  Nel  falso  il  cre'der  tuo.  Buon.  Fier.  5.  2.  8. 
Che  sommersa  nel  sonno  Sa  ravvisar  la  legge. 

L  —  [Jn  forza  di  sin.  parlando  di  persona,  Sommersi,  poeticamente  fu 

detto  di  Coloro  che  son  caduti  nell'  inferno ,  I  dannati]  Dant. Inf. 
20.  3.  Di  nuova  pena  mi  convien  far  versi  ,  E  dar  materia  al  ven- 

tesimo canto  Della  prima  canzon  ,  eh'  è  de'  sommersi. 
5  —  »  (Bot.)  Pianta  sommersa  :  Quella  che  cresce  interamente  sotto 

/'  acqua  senza  mai  comparire  alla  sua  superfìcie  ;  Foglie  sommerse: 
quelle  che  stanno  nascoste  sotto  l  acqua.  Bertoloni.   (O) 

Sommessa.  (Ar.  Mes.)  Sóm-més-sa.[  sf.  Quell'opera  che  serve  di  fondo 
ad  un  lavoro  che  ha  soprapposto;]  contrario  di  Soprapposta.  Dani. 
Inf.  17.  16.  Con  più  color  sommesse  e  soprapposte  Non  fer  mai  in 
drappo  Tartari  ne  Turchi. 

Sommessamente,  Som-niessa-mcn-te.^i'f.  Con  voce  sommessa  o  bassa. 

Lat.  sobmissim.  Or.  ay$.  Buon.  Fier.  3.  4-  17-  Parer  prima  into- 
nargli il  suo  concetto  Sommessamente  ,  e  poi  sembrar  dir  forte. 

2  —  [Senza  far  romore  ,  ]  Piano  ,  Adagio.  Buon.  Fier.  4-  *■  4'  ̂ 'e 
parso  udire  aprire  una  finestra  Sommessamente  e  piano 

Sommessevole,  Som-mes-sé- vo-le.  Add.  com.  Inchinevole,  Umile,  Som- 

messo, òegner.  Mìser.  verseti. 8.  n.  2.  Hai  da  chinare  il  capo  sem- 
pre più  sommessevole  a  quella  fede  che  qual  battezzato  professi. (A)  (B) 

SoM.MEssiONE  ,  Som-mes-si-ó-ne.  [  Sf.  Lo  slesso  che]  Sommissione  ,  V. 
M.  y .  4-  61.  Lo  Imperadore  in  Pisa  volea  che  gli  ainbasciadori 
sanesi  facessono  la  soinmessione.  E  g.  5o.  Cercarono  stantemente  , 

con  soinmessione  e  preghiere  ,  che  'I  nobile  e  gentile  cavaliere  ec.  di 
si  vile  e  vituperoso  servigio  non  fosse  contaminato.  Cron.  Morell. 
Alla  soinmessione  del  maestro  e  alle  molte  busse.  Borgh.  Tosg.35i. 

Pigliando  il  tempo  dalla  sua  soinmessione  a'  Romani  alla  guerra  ci- vile di  Siila. 

Sommessissimamente,  Som-mes-sis-si-ma-mén-te.  Avv.  superi,  di  Som- 
lucssainente.    Leon.   Leti.  Berg.  (Min) 

gowMBSsissiMO,  Som-mes-sìs-si-mo.  [Add.m]  superi,  di  Sommesso.  Salvin. 

Disc.  2,  68.  Volendo  esprimere  un  genere  di  servitù  umile  e  som- 
messissimo.  E  Pros.Tosc.1.  $3i-  Ove  rende  le  ragioni  con  filosofica 
sempre  sommessissiraa  ec.  dubitazione. 

6  immessivamente  ,  Som-mes-si-va-mén-te.  Avv.  Con  sommissione,  Con 
umiliazione.  Petr.  Uom.  ili.  23o.  Sommessivamente  chieggendo  (Ar- 

rigo ir.qieradore  )  perdono  al  Papa  ,  a  gran  fatica  1'  impetrò.  (V) 
goMMfissJVO  ,  Som-mes-sì-vo.  Add.  [m.  Che  mostra  ,]  Che  ha  soinmes- 

sione ,  [Umile,  Bispettoso,  Sommessevole.]  Lat.  submissus,  humilis. 
Cr.  roeifwóqfw.  Tac.  Dav.  Stor.  3.  3o3.  Lette  in  pubblico  queste 

due  lettere,  quella  di  Cecina  sommessiva,  quasi  temesse  di  non  offen- 
dere Vespasiano  ,  ec. 

Sommesso  ,  Som-més  so.  Sm.  La  lunghezza  del  pugno  col  dito  grosso 

alzato.  Bocc.  nov.  79.  36.  Ed  era  una  tristanzuola  ,  eh'  è  peggio  , 
che  non  era  alta  un  sommesso.  G.  V.  12  83.  5.  Piovvono  grandis- 

sima quantità  di  vermini  grandi  un  sommesso  con  otto  gambe.  Cr. 

6.  23.  2.  Si  piantino  1'  una  dall'  altra  un  sommesso,  ovvero  per  upa 
spanna  ,  di  lungi.  E  cap.  87.  3.  Adentro  per  una  spanna  e  più  ,  e 

I'  uno  dall'  altro  un  sommesso  spartito:  »  Burch.  2.  s5.  Cresciuta  m'è 
un  palmo  la  faggiana  ,  E  scemata  un  sommesso  la  pannocchia.  (N) 

Sommesso.  Add.  m.  da  Sommeltere.  Messo  V un  sotto  l'altro;  sinc.  di 
Sottomesso.  Lat,  submissus.  Gr.  v$tip.ùos. 

2  —  Dicesi  Voce  [o  simile]  sommessa  e  vale  Piana  ,  Umile.  Lat.  de- 

missa  vox.  Gr.  x.a.'dup.ivn  qw»j.  Bocc.  noe,  77.  <5.  La  donna  con 
voce  sommessa  ec  il  chiamò.  E  num.  ig.  E  con  voce  sommessa  , 

senza  punto  mostrarsi  crucciato,  disse.  »  Tass.  nm.pag.  8.  (Parma 
1812.)  Quivi  sommessi  accenti  E  interrotti  sospiri  Daran  segno  or 
di  gioje,  or  di,  martiri.  (B) 

3  —  In  forza  d'  avv.  per  Sommessamente.  Lat.  submissim.  Gr.  cryfi. 

Buon.  Fier.  4.  1.  6.  Sommesso  aprir  la  porta  ,  Dare  un'  occhiala  , e  ratio  scappar  via. 

Sommettere  ,  Som-inétte-re.  [Alt.  anom.  comp.]  sinc.  di  Sottomettere. 

[Metter  sotto  ,  Assoggettare.]  Lat.  submittere.  Gr.  vkotìttìw,  vixì- 
X''".  G.  y.  11.  ig.  5.  Le  predette  tulte  rose  ec.  sommettiamo  alla 
ditti  ulinazione  della  Chiesa  e  de' nostri  successori.  Dant.  Inf.  5.  3g. 
A  tosi  fatto  tormento  Eraij  dannali  i  peccator  carnali,  Che  laragioa 

SOMMITÀ 

toromcttorto  al  talento.  Petr.  son.  48.  Or  volge  .  Signor  mio  ,  !'  nn- 
decim  anno  ,  Ch'  i'fui  sommesso  al  divietato  giogo.  Frane.  Sacch. 
nm.  S.  Quando  sommessa  e  vinta  De'  Vegentani  fu  l'ardita  possa. 
—  [£  n.  pass.]  Declam.  Quintil.  C.  Quasi,  siccome  io  stesso  lari- cevessi ,  mi  sommisi. 

—  •  (Agr.)  Innestare  ,  Inserire.  Pallad.  Febbr.  17.  E  indi  ritratto fuor  questo  alleilo  ,  incontanente  .ommetterc  ivi  in  quel  foro  il 
ramuscello.  tvi\ SoMMlERES. 

(N) 
(Geog.)  Som-mié-res.  Cit.  di  Francianel  dip.  del  Gard.(GS Somministramento  Som-ini  rn-stra-mén-to.  Sm.  Lo  stesso  die  Sommini- 

strazione  ,  y.   Oliv.  Pai.  Ap.  Pred.  02.   Berg.  (Mm) 
Somministrante,  Som-mi-ni-stràn-te.  [Pari,  di  Somministrare.]  Che  som- 

ministra. Red.  leu.  1.  444.  Tre  sono  le  parti  della  medicina  som- 
ministranti 1  nmedli,  cioè  la  chirurgia  eja  farmacia  e  la  dieta. 

Somministrare  ,  Som-mi-ni-strà-re.  [Alt.]  Dare  ,  Porgere.  —  ,  Summi- 
lustrare,  sin.Lat.  subministrare,  suppeditare.  Gr.  itepi%m.  Fa',  As. 

2/7.  Sicché  gli  uomini  dotti,  a  i  quali  ha  somministrato  la  natura  un* bello  stile  ,  possano  vergar  le  carte  con  questa  storia.  E  228.  Le 
quali  il  convenevole  rancore  ed  il  giusto  sdegno  le  somministravano. 
Tue.  Dav.yit.Agr.4a0.  S'avvicinava  la  tratta  de' Viceconsoli  d'Asia 
e  d'Affrica,  eia  fresca  morte  di  Civica  somministrava  ad  Agricola  con- 

siglio, ed  esempio  a   Domiziano. Somministrativi)  ,  Som-mi-ni-stra-tì-vo.  Add.  m.  Atto  a  somministrare* 
—  1  Sumministrativo,  sul.  Segn.  Gov.  (A) 

Somministrato,  Som-mi-ni-strà-to.^fiM.  m.  da  Somministrare.  [Dato,  Re- 
caio.  —  ,  Summinislrato,  sin,]  Lat.  suppeditatus. Gr.  1r11ropnrp.i110f.Gal. 
Sist. 25l. Tanto  più,  quanto  la  risposta  mi  vien  dal  medesimo  autore  som- 
tuimsU-dia.Salviii.Disc.1.12.  Le  notizie  dalla  memoria  snnimiuistrate 
hanno  bisogno  d'  una  superior  facoltà,  che  le  riordini  e  le  disponga. 

a  —  -#  dello  di  persona:  Socccorso,  Sovvenuto.  Pros.  Fior.part.  1.  voi. 
4-  oraz.  7.  pag.  166.  Tanti  compassionevoli  infermi  ,  che  ,  sommi- 

nistrati di  cura  e  di  medicina  ,  nelle  proprie  case  loro  riebbero  la 
sanità.  E  pag.  i6y.  Questi  Ira  noi  provvisti  di  convcncvol  ricetto  , 

venerati,  carezzati,  somministrati  de'lor  bisogni,  hanno  potuto  anch'essi 
testimoniar  le  glorie  di   tanta  virtù.  (N.  S.) 

Somministratore  ,  Som-mi-ni-stra-tò-re.  ferb.m.  di  Somministrare.  C/te 
somministra. — ,  Sumministratore,  sin.  (A)  Ares.  Impr.  Berg.  (Mn.V 

Somministratrice,  Som-mi  ni-stra-trì-ce.  yerb.  f.  di  Somministrare.  Che 
somministra. — ,  Summiuistratrice,  sin.  Uden.  Nis.  1.  3  Non  par  ec. 
che  tra  loro  convengano  insieme  il  bandire  le  Muse  e  il  compor  versi, 

de' quali  sono  somministratrici  esse  stesse.  (A)  (B) 

Somministrazione  ,  Som-mi-ni-stra-zió-ne  [Sf]  L'atto  del  somministra- 
re.—,  Somministramento,  Summiiiistramcnto,  Somministrazione,  sin. 

Lai.  suppeditatio. Gr.  ■n-opitr,aos.  Segn.  Mann.  Otl.  27.  1.  Con  dire 

finalmente  a  Dio  che  ci  liberi  d'ogni  male  ,  dimandiamo  d'esser  li- 
berali da  ciò  che  si  attraversa  alla  somministrazione  del  nostro  quo- 

tidiano sostentamento. 

a  — *  (Milit.)  Quantità  determinala  di  vettovaglie  o  di  masserizie  neces- 
sarie ai  soldati,  somministrata  o  dagli  appaltatori  o  dal  governo.  Boll. 

Stor.  Amer.  La  provincia  della  Pensilvania  era  quella  dalla  quale  , 
siccome  frumentosa  ,  si  cavavano  principalmente  le  somministrazioni 
delle  farine  per  uso  degli  eserciti.   (Gr) 

Sommissimamente,  Som-mis-si-ma-mén-te.  [Avv.]  superi,  di  Sommamen- 
te. Lat.  maxime  ,  summopere  ,  mirum  in  modum.  Gr.  pni\i<TTxi 

Fiamm.  4-  *43-  Quante  donne,  quale  il  marito  ,  qual  l'amante  , 
quale  lo  stretto  parente  veggendo  tra  questi,  vidi  io  già  più  fiato 
sommissimamente  rallegrare  ?  yarch.  Ercol.  2^.  Benché  da  tutti  gft 
uomini  o  dotti  sommissimamente  ,  non  però  mai  bastevolmente  ,  lo» 
dato.  E  £lor.  10.  288.  In  questa  deliberazione  fu  ec.  lodato  som- 

missimamente da  molti  ,  e  da  molli  sommissimamente  biasimato  il 
Gonfaloniere.  E  «5.  600.  Che  Cosimo  di  Mona  Maria  ec.  atten- 

desse con  que'  dodicimila  durati  a  darsi  un  bel  tempo,  e  s'occupasse 
tutto  ne'piaceri  ora  della  caqcia  ,  ora  dell'uccellare  ec,,  delle  quali 
cose  sommissimamente  si  dilettava. 

Sommissimo  ,  Som-mis-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Sommo.  Lat.  ma*i- 
mus.  Gr.  (/.h-yurrot.  Fiamm.  4-  n6.  Questi  erano  al  corporal  caldo 
sommissimi  rimedii  a  me  offèrti.  Bocc.  yit.  Dant.  227.  Se  io  noi 

volessi  già  affermare  ,  T  ornato  parlare  essere  sommissiraa  parte  d'o- 
gni scienzia,  che  non  è  vero.»  .Salvin.  Disc.  2  25o.  Sommissimo  pre- 
gio è  delle  lettere  ,  che  quantunque  in  alcuni  scuri  tempi  non  gui- 

derdonate ce.  ma  piuttosto  sgradite.  (N) 
Sommissione,  Som-mis-si-ó-ne.  [Sf.  Propriamente  II  meUer  sotto;  e  flg.\ 

Il  sottomettersi  ,  Umiliazione  ,  Obbedienza.  —  ,  Sommessione  ,  sia, 

Lat.  demissio,  Gr-  ra-iruno^poaivri.  Buon.  Fier,3.  5.  2.  Ma  la  sommis  - 
sion  fu  senza  danno.  Stor.Eur.4.  g6.  Mandò  con  molta  sommissione 

a  chiedere  perdono. 
Sommissione  diff.  da  Obbedienza.  L'  Obbedienza  è  nel  fatto  ,  (a 

Sommissione  può  essere  nella  volontà.  La  Sommissione  deve  essere 
volontaria  ;  obbedire  si  può  ad  una  forza  che  si  spinga  senza  che 

noi  vi  pensiamo  ,  oppur  nostro  malgrado.  ̂ 'Obbedienza  si  rinnova 
ad  ogni  atto  dell' esercitarla  8-  La  Sommissione  è  una  disposizione  abi- 

tuale ad  adempiere  l'altrui  volere  ,  ad  approvare  e  seguir  gli  atti 
altrui.  L  Obbedienza  dirige  le  azioni  e  lascia  libero  il  resto;  la  Som- 

missione tiene  a  frenp  anco  i  pensieri  a  gli  effetti. 
Spmmista,  Som-mì-sta.  Àdd,  e  sm.  Compilatore,  e  propriamente  Com- 

pilatore di  materie  teologiche.  ;  Casista,  Moralista.  Segner.  Pred. 

18.  1.  Subito  voi  vi  fareste  forti  con  dirmi  ce.  ch'avete  letti  som- 
misti  ,  eh'  avete  consultati  teologi,  ec.  Uden.  Nis.  3.  36.  Ci  manca 
solamente  i{  qucpritur  ulrum  ;  del  resto  mi  par  di  sentire  un  som- 
mista  più  che  un  poeta.  (A)  (B) 

Sommità'  ,  Som-mi-tà.  [Sf,  ast.  di  Sommo.]  Cima,  Estremità  delt al- 
tezza ;  [altrimenti  Vertice  ,  Vetta  ,  Colmo  ,  Giogo  ,  Punta  ec,  La 

Sommità  è  erta  ,  inaccessibile ,  alpestre  ,  scoscesa  ,  rilevata  ec,]  —  , 

Soinmitade  »  Sommiate  ,  Sminuita,  siti.  Lat,  vertex,  fast'gium,.  (Jrt 



SOMMO 

»opi>^.  Bovo-  g-  6-  /•  *•  I"  s""a  somnltfà  di  ciascuna  si  vedeva  un 

palalo  quasi  in  forma  fatto  d'un  bel  castelletto.  G.  F.  1.  7.  4-  Fec« 
Atalurtte  inaiare  ce.  una  rocca  in  sulla  sommità  del  monte,  di  gran- 

dissima bellezza.  Cr.i.  2».  6.  E  quando  la  sommità  delle  dette  piante 

avranno  scampata  la  'ngiuria  della  rosura  delle  bestie  ,  si  deouo  tra- 
sporre con  tutte  le  radici  alle  fosse. 

a  _  Per  melar.  Termine  ,  Fine.  Fr.  Jac.  T.  5.  3.  g.  Fu  breve  il 

tuo  pensato  ,  Lunga  l'operazione  ;  Ma  persevcrazione  Viene  alla  som- 
mi tate.  ,       .,,.„. 

3     Sublimità  ,  Eccellenza.  Lat.  praestantia.  Gr.  nfiXV-  Fu.  Fui.  2. 

Se  peiò  creder  vogliamo  che  alcuno  de' professori    più   eccellenti  a- scendesse  a  quella  sommità. 
_*  _  *  Anticamente  fu  detto  Sommità  della  verga  jw  Prepuzio.Omel. 

S.  Greg.  1.  3;.  Riportare  a  numero  le  sommità  dell»    verghe  umane 
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*^3.  I  giudici  nella  Scrittura  sono  chiamati  più  volte  Elobim.,  cioè 

Iddii  ,  perciocché  sono  nel  mondo  come   luogotenenti    di  Dio  giudi- 

cante ;  ora  siccome  in  Dio  sommo  tote,  e  semplicissimo  ,  che  essen- 
do perfettissimamente  uno  ,  è  in  eminente  grado    tutte    le  cose  ,    le 

quali  in  esso  siraplifìcansij  e  per  tino  le  contrarietà  medesime  s'  iden- 
tificano ec.  (N) 

10  —  *  Dicesi  Sommo  Sole  e  vale  Iddio.  F.  Sole  ,  §.    10.  (N) 

il   —  *  Dicesi  poeticamente  Sommo  smalto  per  Supremo  cielo.  F.  Smal- to sm.  5.  2,6.  (N) 

12  —  [Dicesi  Sommo  pastore  e  vale  II  Ponte/ice.]  Dant.    Par.  6.1J. 

Ma  il  benedetto  Agabito  ,  che  fue  Sommo  pastore,  alla  fede  sincera 
Mi  dirizzò. 

Sommo  diff.  da  Sovrano.  Sommo  importa  Grandezza  ;  Sovrano, Nobiltà,  Dignità.  .. 
-  lei  numero  del  più,  » 

sin.  (V.  Som. 
si  vede  nelle 

•opriamente  di 

quella  dell'ala.  (Dira,  di  Sommo  in  senso  di  estremità,  óms.)Franc. 

Sacch.  nov.  123.  Tagliò  li  sommoli  dell' alie,  e  puoseli  su  uno  ta- 

gliere alle  sue  sirocchie.  E  Op.  div.  I22.he  due  sue  sorelle,  che  non 

aveano  marito  ,  disse  che  aveano  a  volare  fuori  della  casa,  e  andare 

dove  avranno  marito  ;  e  'l  volare  non  si  può  fare  sanza  alie,  a  cia- 

scuna diede  uno  de' soinmoli  dell' alie. 

Sommommo  ,  Som-mómmo.  i_Sm.}  Colpo  sotto  al  mento  ,  come  Sorgoz- 

zone  sul  gozzo,  e  Celione  sul  ceffo.  (Corrotto  da  sub,  e  da  mentum.) 

Buon.  Tane.  1.  1.  Beccati  su,  Ciapin  ,  questo  sommommo. 

Sommommolo  ,  Som-móin-mò-lo.  Sm.  dim.  di  Sommommo.  —,  Suna- 

mommolo  ,  sin.  Salviti.  Annoi.  T.  B.  1.  1.  Sommommo.  Noi  per 

lo  più  diminutivamente  diciamo  sommommolo;  credo,  colpo  solto  al 
mento  ,  come  ec.  (B)  .  ■    1 

Sommori*  ,  *  Som-mo-rì-a.  N.  pr.  m.   Lai.  Sommona.  (Dall  cbr.  scia- 

mar custodire  ,  e  jah  signore  :  Custode  del  Signore.)  (B) 

Sommormorare  ,    Som-moi-mo-i -à-re.  JV.  ass.    camp.   Mormorare    s
olto 

voce.  — ,  Summormorai  e,  sin.  Lai.  submiirmui  are.  Cavale.  Viscipl. 

Spir.  5o.  Non  confondano  le  tue  paiole  ,  la  vita  tua  ,  accioc
ché  al- 

tri non  sommormori.  E  Fruii,  ling.  220.  Non  confondano  l'opere  
tue 

lo  sermone  tuo  ,  sicché  predicando  tu  nella  chiesa  ,  non  sia  
chi  ta- 

citamente sommormori.  (V)  {NeWes.  del  Cavale.  Discipl.  òpir.  una 

variante  legge  sommormori,  ma  il  lesto  ha  mormori.)  (B) 

Sommoscapo.  (Archi.)  Som-mo-scà-po.  Sm.  La  parte  superior
e  della  co- 

lonna ;  alimenti  Eatta  di  sopra.    Baldm.    Poe.   Dis.  Sommoscapo  , 

parte  alta  della  colonna  dove  è  il  collarino.  E  alla  A'.  Colonn
a  :   11 

sommoscapo  o  Ratta  di  sopra  ,  ove  è  il  collarino.  (A)  (IN) 

Al  più  alio. 2  Petr.  cap.  9.  A  lui  fu  destinato,  onde  da  imo    Sommosciare,  Som  mo-s,ià-re.  [IV.  osi.]  Appas
sire  alquanto,  Ammor- 

bidire. Soder.  Colt.  78.  Tenutala  quattro  o  cinque  di  aperta,  spie- 

gata e  stesa  a  sommosciare  al  sole. 

Sommosciato  ,  *  Som-ino-scià-tb.  Add.  m.  da  Sommosciare.  F.Oircgjp) 

Solinoselo,  Som-mó-scio.  Add.  [m.  siivc.  di  Sommosciato.]  Alq
uanto 

moscio;  altrimenti  Soppeso.  Lai.  subflaccidus.Gr.  vieotruSpos.  
Alieg. 

5o.  Non  marcisce  {la  fava),  e  però  fresca  piace,  Sommoscia  
e  secca. 

isolatamente.  (O) 

Sommo  ,  Sómmo.  Sm.  Sommità,  Estremila.  Lat.  summum,  fastigium. 

Gr.  EnJ'os.  {Summum,  dal  pers.  asuman  cielo.  In  indosl.  ed  in  curdis 
asmi m  '  in  ebr.  scinmajim  ,  in  sir.  scimaio  ,  in  etiop.  samai  cielo. 

In  ar.  sema  vai  cielo  e  tutto  ciò  eh'  è  al  di  sopra  di  noi  ,  e  ci  co- 
pre. Comunemente  si  cava  swnmum  dal  lat.  summus  sommo.)  Dant. 

inf.  3-  **•  Qlicste  parole  di  colore  oscuro  Vid' io  scritte  al  sommo 
d'  una  porta. £  Purg.  i3. 1.  Noi  eravamo  al  sommo  della  scala.  E  Par. 

A.  i3ì.  È  natura  ,  Ch'ai  sommo  pinge  noi  di  collo  in  collo.  Bocc. 
introd.  24.  Infino  a  tanto  che  della  fossa  al  sommo  si  pervenia. 

i     *  Ed  usato  anche  colla  particella  Più.   Dant.  Inf.   i5.  102. 
Né  per  tanto  di  inen  parlando  vommi  Con  ser  Brunetto,  e  dimando 
chi  sono  Li  suoi  compagni  più  noti  e  più  sommi.  (N) 

2     Per  simil.  Al  maggior  colmo,  Petr.  son.  168.  Ch'ai  sommo  del 
mio  ben  quasi  era  aggiunto. 

3  _  [Punto]  vicinissimo  M.  V.  4-  26-  Era  già  qaasi  al  sommo  di  scam- 
pare la  morte  ,  quando  uno,  cui  egli  avea  offeso  ec.  ,  il  conobbe  ec. 

t    *  Dicesi  11  sommo  della  luce  per  L'  alba.  F.  Luce  ,  §.  5,  3.  (N) 
5     [A  sommo,  posto  avverb.  Alla  cima,  cioè  Nella  parte  di  sopra, 

e  si  usa  anche  inforza  di  prep.  F.  A  sommo,  5§-  2.  e  3.}  Dant. 
Purg.  3.  111.  E  mostrommi  ima  piaga  a  sommo  1  petto.  »  Chiabr. 

Guerr.  Gol.  A  sommo  '1  ventre  il  duro  ferro  immerse.  (A) 
*  —  [E  parlando  di  liquidi,  Sulla  superfìcie,]  A  galla.  [F.  A  som- 

mo, 5S-  '■  e  2.]Tes.  Br.  4.  q.  Cochilla  é  uno  pesce  di  mare,  lo  qua- 
le ec.  sta  in  fondo  di  mare  ,  e  la  mattina  viene  a  sommo,  e  tolle  la 

rugiada. 
6     [Al  sommo  ,  posto  avverb.  Sommamente  ;  ed  anche  Sulla  som 

mità  , 

Perdusse  al  sommo  l'edificio  santo. 
t,  —  *  Da  sommo  a  imo  ,  posto  avverb.  Da  capo  a  piedi.  F.  Da  som- 

mo a  imo  ,5    1.  (N) 

a  —  •  Dall'  alto  al  basso.   F.  Da  sommo  a  imo  ,  5-  2>  (N) 
8  —  [In  sommo  ,  per  In  collimo.  Onde  ]  Pigliare  in  sommo  ,  V.  [e 

F.  Somma  ,  §.  6.] 

— *"lu  sómmo  grado,  Sommamente  ,  ed  anche  antica/nenie  per    Sommossa  ,  Som-mòs  sa.  "[Sf]  Il  'sommuovere'. [L 'instigare;
  altrimenti} 

Instigazione  ,  Persuasione. 
Gr.    TCOCpOtviTflt-ÓS  ,    ■KtKTfJ.OV/ì 

In  somma.  F.  In  sommo  ,  $§•  1  ,  2  e  3.  (N) 
3  —  {Ed  in  forza  di  prep.  In  sommo  della  bocca  =:  Sulla  cima 

de' labbri.}  Bui.  Purg.  6.  2.  Il  popol  tuo,  cioè  di  te,  Firenze,  l'ha in  sommo  della  bocca. 

Sommo.  Add.  [m.  quasi  superi  cu' Grande  e  di  Alto.]  Grandissimo,  Su- 
premo. —  ,  Summo,  sin.  Lat.  summus.  Gr.  niytaros,  ì\ihtoì.  {Sum- 

mus, da  summum  sommità.  Vedine  l'  etimologia.  Altri  cavano  al  contra- 
rio summum  da  summus,  e  questo  da  sinc.  disupremus.  In  ar.  azam 

major.)  Dant.  Par.  12  112.  Ma  1'  orbita,  che  fé'  la  parte  somma  Di  sua 
circonferenza,  è  derelitta.  E  ig-4l-  E  ciò  fa  certo  che'l  primo  superbo, 
Che  fu  la  somma  d'  ogni  creatura,  Per  non  aspettar  lume,  cadde  acerbo. 
E  20.  36.  Quelli,  onde  1'  occhio  in  testa  mi  scintilla,  E  di  tutti  lor 
gradi  son  li  sommi.  Petr.  son.  204.  Ch'  al  dipartir  del  tuo  sommo  de- 

sio Tu  te  n'  andasti.  E  3i4-  Gentil  parlar,  in  cui  chiaro  refulse  Con 
somma  cortesia  somma  Onestate;  Bocc.  nov.  ̂ 7.  io.  Festa  si  ftee  gran- 

dissima ,  con  sommo  piacere  di  tutti  i  cittadini.  »  Ztocc.  g.  1.  ».  5. 

Rispose  che  questa  l'era  somma  grazia  sopra  ogni  altra.  Guitt.  Leu. 
i3-  35.  Essa  somma  Reina  di  ogni  Reina,  {maggiore  d'ogni  Reina) 
a  Cavalieri  su' convita  voi.  Segner.  Mann.  Novemb.  i4-  2.  Talor  si  è 
trovato  chi  dallo  slato  d'Idolatra  medesimo  è  repentinamente  passato 
a  divenir  Martire,  che  è  quanto  dire  a  vincere  fin  la  somma  di  quante 
persecuzioni  mai  siano  al  mondo.  (V) 

a  —  Utilissimo.  Fr.  Giord.  181.  E  però  è  somma  cosa  l'usare  e  con- 

tinuare le  prediche  ove  la  fede  s'ammaestra.  (Ci'oè  ,  s'insegna.)  (V) 
3  —  Compiuto  ,  Intero.  Mor.  S.   Greg.   T.  1.   172.  (V) 

4  —  *  Nobilissimo.  Fir.  As.  /}•  Diceva  la  povera  fanciulla  :  dunque 
io  ,  nata  così  altamente  ec.  abbandonata  da  tanti  serpenti  ,  involata 

dal  grembo  de'  miei,  sommi  genitori  ec.  potrò  io  dar  luogo  al  pian- 
to ?  (G.  V.) 

5  —  [Dotto,  Esperto,  Eccellente.]  Cavale.  Specch.  Cr.  Ninno  diventa 
subitamente  sommo ,  ma  comincia  a  poco  a  poco  ,  e  poi  cresce.        • 

6  —  [Valevole  ,  Potente  ]  Cas.  leti.  11.  Le  piaccia  di  favorire  con  la 

sua  somma  autorità  appresso  il  Re  Cristianissimo  questi  affari  d'Italia. 
^  — "  Ultimo,  Estremo,  al  modo  latino.  Alam.  Coli.  2.  3g.  Con  carri 

alati  è  di  rastrelli  in  guisa  Vari  raccogliendo  sol  le  somme  spighe» 

Spolver.  Colt.  Bis.  3.  La  qual  se  ne  le  chete  ore  notturne  Giù  scen- 
desse, a  bagnar  le  somme  spiche  ,  Più  pregiata  verria.  {Br) {JSeW  es. 

dell'  Alemanni  le  somme  spighe  40/10  U  più  alle.)  (N) 
8  —  [Dicesi  Sommo  bone,  e  vale  Dio.  P.  Bene  sm.  §.  14-ì  Dant.  Par. 

3.  go.  Etsì  la  grazia  Del  sommo  Ben  d'  un  modo  non  vi  piove. 
9  —  *  Diceti  Sommo  Ente  ,  e  vali  Iddio.  SaWm.  Dite.  Asead,  62, 

Instigazione  ,  Persuasione.  —,  Sommosso,  sin.  Lat.  mstigatio,  suasio
. 

\_Onde  A  sommossa  vale  A  persuasione,  Per  instigazione;  e
d 

è  modo  avverb.  che    si  usa   in  forza  di  prep.}   G.   P.  7'0im  '*•  A 

sommossa  del  conte  Ugolino  ec.  andarono  ad  oste  sopra  Pisa,  h  ti. 

5g.  1.  A  sommossa  del  Papa,  e  per  soducimcnto  del  Re  di
  Francia. 

'     ì  —  E  detto  in  buona  parte.    P.  A  sommossa,  §.3.  (V) 

2  —  Sedizione  ,  Sollevazione  ;  [ed  in  questo  senso  è  più  usata.}  Lat. 

seditio.  Gr.  urina.  Tac.  Dav.  ann.  1.  14.  Il  peccato  e  la  paura 

lor  fece  pensare  ,  i  Padri  avergli  mandati  a  frastornare  quanto  s'
era 

tirato  per  la  sommossa.  (  Il  testo  lat.  ha  :  quae  per  scditionem  es.- presserant.  )  - 

Sommosso  ,  Som-mòs-so.  Sm.  V.  A.  V.  e  di'  Sommossa.  Ricord.  M
a- 

lesp.  69.  Il  detto  Papa  {Urbano  secondo)  ,  fatto  il  concilio  genera
- 

le ec.  a  sommosso  di  Piero  eremita  ,  ec'  (B) 

Sommosso.  Add.  m.  da  Sommuovere,  [fustigato,  Persuaso.}  Lat.  
sub- 

motus.  Gr,  v*o*i»7,$t!i.  Buon.  Fier.  5.  4.  ó.  Sommosso  a  pnegni 

degli   uomini  buoni  ec.  Studia  placarla. 

2  —  Scrollato.  Vii.  SS.  Pad.  2.  i8t.  Lo  monaco  caduto  in  tenta- 

zione è  come  la  casa  che  è  sommossa  a  cadere.  E  appresso  :  Ha  in, 

sé  la  materia  apparecchiata  della  casa  sommossa  a  poterla  ridinc
a- re     ce.  f  »! 

3  —'Commosso,  Provocato.  Rim.  ant.  Dant.  pag.  io.  {Zane  1  y3 1.) 

E  tolsimi  dinanzi  a  voi  ,  sentendo  Che  si  movean  le  lagrime  dal
 

core  ,  Ch'  eran  sommosse  dalla  vostra  vista.  (V) 

Sommovimento,  Som-mo-vi-mén-to.  [Sm.}  Gai  bugilo  ,  Sollevamento  , 

[Sollevazione.  —  ,  Sommozione  ,  sin.}  Lat.  seditio,  commolio,  con-
 

fusio.  Gr.  si/^xW* ,  ffiyx*™,  'r*™-  M-  V-  3'  58'  E,  Per.(ll,csta 

novità  fu  la  città  in  grande  sommovimento,  operando  si  1  animosità delle  sette.  , 

2  —  Instigazione,  Persuasione. Lat.  insti gatio.Gr.  irapo^'oj,  «vagoni. 

M.  F~.  3.  66.  Alquante  terre  ec.  ,  che  si  temeno  per  lo  Re  di  Fran- 

cia ,  per  ingegno  e  per  malizioso  sommovimento  si  recarono
  dalla 

parte  del  Re  d  Inghilterra.  »  {Secondo  l'  Ottonelli  qui  dee  leggersi 
malizioso  movimento.)  (N) 

Sommovitore  ,  Som-mo-vi-tó-re.  [Verb.  m.  di  Sommuovere.  Ch
e  solle- 

va ,  eccita  ,  insiiga  ,  }  Che  sommuove  ;  altrimenti  Sollevatore.
  Lat. 

auctor  ,  concitar.  Gr.  dnwvr&fy  G.  F.  12.  ig.  3.  E  fu  poi  con, 

dannato  nell'  avere  e  nella  persona  ,  siccome  ribello,  e  sommovitore 

di  romore.  Tac.  Dav.  Star.  4.  Mg-  Mandò  per  h  Galli*  sommo- Titoli  alia  guerra. 

t.ì 

#     \ 
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8om-mo-vi  trì-cc.  Kcrl.  f.  di  Sommuovere.  Che  som- 
muove,   y.  di  reg.  (U) 

Sommo/.ione  ,  Som-mo-si-ó-nc.  [Sf.  V.  A,  V.  e  di'  ]  Sommovimento. 
G.    y.  8,   *6.   1.  Spesso  <:ia  là  terra  in  gelosia  e  in  sonmio/.ione. 

Sommuovere  ,  Som-muò-vc-rc.  [Att.    aiiom.  cump.]  Muòvere    di  sotto. 

2  —  l''ig.  Persuadere,  Instigare ,  Commuovere,  Incitare.  Lui.  per- 
suadete ,  instigare  ,  incitare  ,  commoverc.  Gr.  ffapo2i!v«n>',  èirixarsV» 

G.  y.  6.  85.  1.  Si  pensarono  ili  mandare  loro  ambasciadori  in  A- 
lamagua  a  sommuovere  il  picciolo  Cumulino  conila  Manfredi  suo 
zio.  E  g.  io5.  1.  Sentendo  che  papa  Giovanni  insieme  col  re  Ku- 

hn lo  aveano  sommosso  di  far  venire  di  Francia  in  Lombardia  stes- 

ser Filippo  di  Valos  ,  ec.  E  12.  16.  4-  Quasi  tutti  li  cittadini  c- 
rano  sommossi  a  furore  contro  a  lui.  Coni.  Inf.  5.  Leggere  e  udire 

cose  d'amore,  è  una  cagione  che  sommuove  amore. 
3  —  Rimuovere  ,  [Allontanare.]  Lai.  amoverc.  Or.  à.Teox.wiìv.  Cr.  2.20. 

4.  La  qual  cosa  falla  ,  spesse  volte  sominovcrà  i  bifolchi  da  questa 
nigligcnza.  E  a.  g4-  1.  Il  diligente  guardiano  tri  molti  modi  la  pro- 

vi ,  imperocché  questa  cautela  i  maliziosi  guardiani  da  quésta  negli- 

genza sonnnoverà. 

4  —  IÈ  n.  pass.]  Cr.  g.  g4-  1.  Dall'  avvenimento  degli  uomini  e  del 
bestiame  si  sommuovano.  (Pai-la  delle  api.) 

Sommv.   *  (Geog.)  Som-iny  .   Città  dell'  Indostan.  (G) 
Somnato.  *  (Gcog.)  Som-nà-to.  Città  dell'  Indostan.  (G) 
Somniali.  *  (Mit.)  Soin-ni-à-li.  Dei  che  presedevano  al  sonito  e  davano 

i  loro  oracoli  per  mezzo  de  sogni.  Ercole  era  del  toro  numero. (Mit) 

SoMNiAUE  ,  *  Som-ni-à-re.  Alt.  e  ti.  ass.  y.  A.  e  Poel.  y.  e  di'  So- 
gnare. Dani.  Par.  33.  58.  Quale  è  colui  che  sommando  vede  ,  E 

dopo  '1  sogno  la  passione  impressa  Rimane,  e  1'  altro  alla  mente  non 

riede  ec.  (La  Cr.  legge  Sognando  ,  ma  così  il  verso  è  fallalo.')  (N) 
Somno.   *  (Geog.)  Sòm-no.   fiume  del  Brasile.  (G) 
Somo  ,  *  Sò-mo.  Sm.  y.  A.  y.  e  «//'Soma.  Fr.  Jac.  T.  3.  6.  a/.  Maria 

poita  Dio  uomo  ec.  Portando  sì  gran  somo.  (V) 

Sompane.  *  (Mit.  Scand.)  Som-pù-ne.  JSome  del  superiore  d'un  con- 
.vailo  di  Talapoini.  (Mit) 

Sonii'OLNo.  *  (Geog.)  Som-pòl-no.  Piccola  città  di  Polonia,  (fi) 
Somi'iìe.   *  (Geog  )  Som  -pre.  Città  dell'  Indostan.  (fi) 
Somucob.  *  (Geog.)  So-mu-gòr.    Città  dell'  Indostan  inglese,  (fi), 
Sona.  *  (Geog.)  Sò-na.  Città  dell'  Jjtdosian  inglese.  (G) 
Sonabile  ,  So-nà-bi-le.  Add.  coni.  Atto  a  esser  sonato.  —  ,  Soncvole, 

sin.  Segn.  Anim.  2.  86.  Per  dimostrare  eh'  e'  non  è  nel  soggetto  sa- 
nabile come  natura  consistente  ,  ma  ec.  E  3.  124.  L'  atto  dell'og- 

getto sonabilc  si  dice  esser  sonazione. 

2  — *  Che  dà  suono.  S.  Agost.  C.  D.  il.  8.  Disse  col  verbo  intelli- 
gibile e  sempiterno  ,  non  sonabile  e  temporale.  (N) 

Smagliare  ,  iyo-na-glià-rc.  [JS.  ass.~]  Sonare  i  sonagli.  Fr.  Jac.  T.  1. 
16.  7.  Porto  goti  di  sparviere  ,  Sonagliando  nel  mio  gire.  »  E  Lor. 
Med.  Poes.  Non  Io  veggendo  ,  cheto  usava  stare  ,  Per  udir  se  lo 
sente  somigliare.  (Min) 

Sonagdata,  So-na-glià-ta.  [Sf]  il  sonare  de'campanelli  posti  nella  so- 
nagliera  ,  che  si  porla  per  lo  più  nel  collo  dagli  animali.  Salviti. 
Pios.  Tose.  2,  4g.  Sono  a  guisa  di  quei  muli  di  condotta  ,  clic  a 

ogni  passso  che  danno  ,  fanno  co  i  campanelli,  de'  quali  va  cinto  il 
lor  collo  ,  una  somigliata. 

Sonagliera  ,  So-na-gliè-ra.  [Sf]  Fascia  di  cuojo  ,o  dì  altro,  piena  di 
sonagli  ,  che  si  pone  per  lo  più  al  colio  degli  animali.  Lat.  lorum 

crepitaculis  instructum.  Lor.  Med.  caia.  5g.  5.  Al  culo  ha  la  sona- 
gliera ,  Che  fa  sempre  la  stampita.-  Belline,  son.  ̂ 44-  E"a  sapea  di 

rulli  di  radice,  Come  de'  scoccobriu  la  sonagliera.  Lib.  Son.  7o\Poi 
spillacchera  ben  la  sonagliera. 

Sonagli  essa  ,  *  So-na-gliés-sa.  Add.  f.  y.schcrz.  Clio  rende  suono  come 
il  sonaglio.  Bellin.  JJucch,  Mischia  quelle    castagne  sonaglicsse.  (A) 

SoKAcLiETTO  ,  So-ua-gliè't-to.  Sm.  dim.  di  Sonaglio.  Lo  slesso  che  So- 
miglino ,  y.  Bellin. Bucch.  i53.  Pur  fra  gl'Indiani  chiamasi  l'Aovay 

Ceita  castagna  ce.  ,  I  di  cui  gusci,  voli  elicgli  avrai,  Suonano  come 
tanti  sonagl ietti.  (A)  (B) 

Sonaglino  ,  So-na-gli-no.  [Sin."]  dim.  di  Sonaglio.  [Piccol  sonaglio. — , 
Sonaglictto  ,  Sonagliuolo  ,  Souayliuzzo  ,  sin.  ]  Lat.  tiutinnabuluru  , 
crepitaculum  aereum.  Gr.  x-póraKof ,  hùÌiojv.  Cant.  Cam.  Ott.  54- 
Noi  facciam  sempre  star  la  bestia  in  punto ,  E  con  due  souaglini , 

Acciò  non  manchi  un  punto,  Ben  abbiadata,  e  forti  posoliai.  Bui'ch. 
1.  3i.  Tagliava  souaglini  e  maccatelle. 

Sonaglio  ,  So  nà-glio.  [e?/tt.3  Piccolo  strumento  rotondo  ,  di  rame  ,  o 
bronzo  ,  o  materia  simile ,  con  due  piccioli  buchi  ,  e  con  un  pertu- 

gio in  mezzo,  che  gli  congiugne,  entrovi  una  pallottolina  di  ferro, 
die  in  movendosi  cagiona  suono.  Lai.  tintinnabulum  ,  crepitaculum 

aereum.  Gì:  x.póra.'KQv ,  ̂ aAKOxpoVaAot'.  Fitoc.  6-  328.  Co'  cavalli 
tutti  risonanti  di  tintinnanti  sonagli,  [armeggiando  onorevolmente,  la 

fetta  esaltò. ~\Burch.  ».  49-  Mandami  un  nastro  da  orlar  bicchieri  ec, 
Duo  sonagli. ,  e  duo  geli  da  farfalla.  Morg.  2.  **.  Disse  il  gigante  : 

con  questo  battaglio  ,  Che  vedi  com'è  grave  e  lungo  e  grosso,  Non 
credi  tu  ch'io  schiacciassi  un  sonaglio?  Maini.  5.  53.  E  lagrime  di- 

luvia sopra  il  viso,  Grosse  come  sonagli  da  sparvieri. 

2  —  Giuoco,  simile  a  quello  eh'  è  detto  Moscacieca.  Bern.  Ori.  2.  2. 
26.  Ma  tulio  è  nulla  ;  è  ogni  sforzo  perso,  Come  alla  mosca  giucasse, 

o  sonaglio  ,  Tanto  stima  i  suo'  colpi  quel    perverso. 
2  —  [E fìg.]  Morg.  28-  i3y.  Si  eh' io  ho  fatto  con  altro  battaglio 

A  moscacieca  ,  e  talvolta  a  sonaglio.  Ai:  Fui:  4°-  $2-  E  quivi  a 
strano  giuoco  di  sonaglio  Sopra  Dudon  con  tanta  forza  mena  ,  Che 
spesso  agli  occhi  gli  pon  tal  barbaglio  ,  Che  si  ritien  di  non  cadere 

appena. 3  —  Quella  bolla  che  fa  1'  acqua  quando  e'  piove  o  quando  ella  bolle. 
/  ,/.  buila.  Or.  7ro/u.jo'/.iit.  Fr.  As.  g5.  Veniva  quest'acqua  da  una 
fontana  ec.  sempre  di  sonagli  ripiena. Serd.  Stor.6.  236.  Dicono  che 
il  inondo  nel  su»  eominciamento  fu  creato  di  acqua,  la  quale, sendo 
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grandemente    commossa    e  agitata  ,    della    spuma    e  da' sanagli  diede 
materia  a  formare  il  cielo.  Rtceit.  Fior.  65.  E  fanno  a  modo  d'  ni» 
sonaglio  ,  come  quegli  che  si  fauno  nella  pioggia  nel  tempo  della 
primavera;  Lib.  Son.  •«».  Fallo  nell'acqua,  e  ne  nasce  un  sonaglio. 

4  — *  Diccsi  pure  di  quei  cerchìolini  che  fa  Folio,  il  grasso  o  altro  li- 
quido scarso  e  rado  sull'acqua  o  altro  liquor  fi.  (In  ispagn.cluamansi ojos  occhi.  )  Pro*.  Fior.  p.  4-  voi.  3.  pag.  65.  Il  quale  {liquore)  si 

didòndeva  sopra  l'acqua,  senza  apparirvi  macchia  nessuna;  e  rap- pigliato in  latte,  ma  nuotandovi  sopra,  vi  faceva  sona'di  come 

sopra  l'acqua  fa  l'olio.  (N) 
5  —  Per  simil.  [dello- anche  della  Bollicella  che  vedesi  talvolta  nel 

vetro,  ed  è  simile  alla  Vescica.]  lìenv.Cell.Oref.ig.  Pigliasi  un  poco 
di  vetro  cristallino  nettissimo,  cioè  che  non  abbia  sonagli  né  vesciche. 

G  —  Dicesi  Appiccar  sonagli  ad  alcuno  e  vale  proverbiai. Dirne  mule, 

[y.  Appiccare,  §.26.)  Lat.  alicui  obtrectare.  Gr.\oiSopùv  rmx.Capr. 

Boti.  4.  61.  Che  tu  non  mi  appiccassi  di  subito  il  sonaglio  ,  eh'  io fusa  Luterano. 

7  —  Proverb.  Ogni  gatta  vuole  il  sonaglio  :  dicasi  di  Chi  vuole  quello 
che  la  sua  condizione  non  comporta,  [y.  Gatta,  §.  27.] 

So.nagliuolo  ,  *  So-na-gliuò-lo.  Sm.  dim.  di  Souagho.  Lo  stesso  che 
Sonaglino  ,  y.  Dole.  Berg.  (O) 

Sonacliuzzo  ,  So-na-gliùz-zo.  [òVi.]  dim.  di  Sonaglio.  £0  stesso  che 
Sonaglino,  y.  Bocc.  nov.  12.16.  Le  fece  il  prete  rincartare  il  ccm- 
bal  suo  ,  ed  appiccarvi  un  sonagliuz/.o. 

Sonamento  ,  bo-na-tneh-to'.  [eVm.]  Il  sonare.  —  ,  Sonazione  ,  sin.  Lat. 
sonitus  ,  pulsatio.  Gr.  hoùiros  ,  xpoì/a-pa.  But.  Inf.  (>.  2.  S'cll' è  in 
conviti  ec,  o  in  sonamento  di  strumenti, 

Sonante,  So-nàn-te.  [Part.  di  Suonare.  Che  suona,]  Che  risuona. Lat. 

soiiaus  ,  resonans.  Gr.  ■fi)C~"-Daut.Purg.  g.  i35.  Gli  spigoli  di  quella 
regge  sacra  ,  Che  di  metallo  son  sonanti  e  forti.  Fiamm.  6.  5.  I  gio- 

vani quando  sopra  correnti  cavalli  con  le  fiere  armi  giostravano  ,  e 
quando  circondati  da  sonanti  sonagli  armeggiavano.  Anici.  18.  Aveva 

già  Lia  la  sua  Orazione  compiuta  ,  quando  a'  loro  orecchi  da  vicina 
parte  una  sonante  sampogna  con  dolce  voce  pervenne.  Bemb.  rim. 
62.  Riva  frondosa  e  fosca,  Sonanti  e  gelide  acque  ,  Verdi ,  vaghi  , 
Cariti  e  lieti  campi ,  ec. 

a  —  [Dicesi  Non  ben  sonante,  e]  vale  Non  armonioso,  Di  cattivo  nu- 
mero ,  e  per  metaf.  [Riprovevole.]  Esp.  Salm.  Ma  dove  legga  stilo 

grosso,  o  non  ben  sonante  ,  ovver  discrepante. 
Sonare,  So-nà-re.  [yerbo  che  prende  diverse  uscite  dal  suo  sin.  Suona- 

re che  gli  serve  di  supplemento.]  Usato  come  atl.  [vale  propriamente 
Far  che  uno  strumento  renda  suono,  e]  come  n.  ass.  e  pass.  Render 

suono. ,  Mandar  fuori  suono  ;  [  e  nel  senso  musicale,  Eseguire  una 
musica  sopra  uno  strumento  ,  particolarmente  quello  pel  quale  fu 

scrittu]  Lat.  sonare,  resonare. Gr.  ■r\xfiV-Dant.lnf.3o.  io3. Col  pugno 

gli  percosse  l'epa  croja;  Quella  sonò  come  fosse  un  tamburo. E  Par. 
8.  29.  E  dietro  a  quei,  che  più  iunanzi  apparirò  ,  Sonava  Osanna. 

E  10.  143.  Tintiu  sonando  con  si  dolce  nota  ,  Che  'I  ben  disposto 
spirto  d'amor  turge.  E  ì3.  55.  Se  mo  souasser  tutte  quelle  lingue 
Che  Poliunia  colle  suore  fero  Del  latte  lor  dolcissimo  più  pingue. 

Bocc.  g.  ,5.f.  3.  A  cantare  e  a  sonare  tutti  si  diedero.  E  nov.  60. 
5.  Quando  udirete  sonar  le  campanelle  ,  verrete  qui. 

2  —  *  Parlando  di  strumenti  o  simile,  invece  del  quieto  siado- 
pera  ancora  il  secondo  caso.  Benv.  Cell.yil.  1.  19.  Mio  padre  ce. 
mi  facea  sonare  di  flauto.  E  26.  Non  mancavano  alcune  volte  di 

compiacere  al  mio  buon  padre  or  di  flauto  v  or  di  cornetto  sonan- 
do. (0- V ■)  Borgh.  Hip.  558.  Ha  il  Tintoretto  una  figliuola  chiamata 

Mariella,  la  quale  oltre  ec.  al  saper  sonare  di  graviccinbolo  ec.,  di- 
pigne  benissimo.  (N) 

2  —  *  Far  romore./^or./^Ht.  ^.(Comin.  iy5t.)  La  lepre  ec.  udendo 
sonare  foglie  che  si  muovono  per  lo  vento.  . .  .fugge.  (V) 

3  —  Per  metaf.  Risonare  ,  [Esser  fama  ,  o  simili.]  Lat.  sonare  ,  reso- 

narc.  Gr.  -hx^-  Dant.Inf.  4-  77-  Ed  cs'i  a  .me  :  1'  onrata  nominan- 
za ,  Che  di  lor  suona  su  nella  tua  vita,  Grazia  acquista  nclciel.^wef. 

*a.  Parte  nel  verso  ne  farò  sonare.  Nov.  ant.  7.  4.  Tutta  la  Corte 

sonava  della  dispensagionc  di  questo  oro. 

4  —  Farsi  udire,  Farsi  sentire. Peli:  son.  2*3.  Ma  com'è,  che  sì  gran 
romor  non  suone  Per  altri  messi.,  ec.  Stor.  Eur.  1.  7.  Sucmbaldo 

sopraggiunto -improvisameute  dalla  fama  di  questa  furia ,  che  già 

sonava  molto  d'  appresso  ,  stette  ambiguo  fra  sé  medesimo.»  Amm. 
Ant.  3.  7.  2.  Nessuna  cosa  laida  suoni  nel  tuo  dire.  (V) 

5  —  Pubblicare  o  Descrivere.  Belline,  son.  111.  Sonetti  ti  farò,  che 

soneranno  Tua  mala  vita  scellerata  e  trista. 

6  —  Significare  ,  Valere.  Lat.  sonare ,  significare.  Gì:  trrjfxoc'inin.Dant. 
Par.  4.  56.  E  forse  ima  sentenzia  è  d'altra  guisa,  Che  la  voce  non 
suona.  Bocc.  nov.  3i.  2^.  Non  credette  perciò  in  tutto  lei  sì.  forte- 

mente disposta  a  quello  che  le  parole  su*  sonavano.  E  nov.  4*-  3. 
Era  chiamato  Cimone  ;  il  che  nella  lor  lingua  sonava  quanto  nella 
nostra  bestione. E  nov.  6g.  15.  Credendo  non  altramente  esser  fatta 
la  sua  affezione  a  Nicostrato  che  souasser  le  parole. 

j  —  *  Profferire  ,  Manifestar  con  parole  ,  Dichiarare.  Dant.  Par.  15. 

6g.  Suoni  la  volontà  ,  suoni  'l  desio  A  che  la  mia  risposta  è  già 
decreta.  E  appresso  :  Dì  ancor  se  tu  senti  altre  corde  Tirarsi  verso 
lui,  sì  che  tu  suone  Con  quanti  denti  questo  amor  ti  morde-  (A)(N) 

8  —  [Dicesi  Poterla  ben  sonare  e  vaie]  Poter  dir  quel  che  si  vuole. 

Frane.  Sacch.  nov.  34.  Ella  la  potè  ben  sonare  ,  che  Ferrantino 

n'  uscisse. 

9  —  [Dicesi  La  fama  sonare  di  alcuno  e  vale]  Esser famoso. Stor.Eur. 

1.  8.  Vi  dirò  solamente  ,  che  la  gente  che  ci  vieti  contro,  e  di  chi 
suona  tanto  la  fama  ,  non  è  gente  disciplinata. 

io  _  Dicesi  Sonarla  a  uno  e  vale  Farlo  stare  a  qualche  partito,  Ac- 

coccargliela. Salvili.  Pros.  Tose.  1.  t94.  Or  questo  iddio  cornuto 

me  f  ha  sonata  ;  feccmi  vantare  ,  ci  ora  il  vani»  si  esige  come p:  omessa.  . 
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SONARE SONA UE 
4^9 

_  •  Dicosi  Sonargliele    per  di    dietro  e    vale  Calunniare   
 alcuno 

Quando  ei  non  sente.  Salvia.  Annoi,  f.  lì. 
 (A) 

,.,'_.  •  Fu  detto  A  che  otta  sona  nona  ,  che  vaie  O  grati  casa  7  O 
traviglia'.  K.  Otta  ,  %.  *^(N)  ^  . 

-  0&»i  Sonare  alcuno  [o  ad  alcuno]  per  Dargli  buste, 
 Percuoterlo. 

U  pulsare,  p< rcuterc. Gì .  ri*™. Bocc.  no».  67.i5.  Come  se  I0  fossi 

iSa  ,  dirai  villania  ad  Egano ,  e  soneramei  bene  co
l  bastone.  £. 

in.  16.  E  alzalo  il  bastone,  lo 'nconnnciò  a  sona.vc.Fi
r.  As.212. 

•\ 

.Sr^fisoSre^atjni'coldS.rK Lai. 
dessa 

MiVesè  per 'unpèz^^rfunc  che  mi  era  restata  ,  e  c
on  un  buon 

bastone,  che  egli  aveva  io  mano,  sonandomi,  mi  mi
se  per  certe 

slraduzzè,  ce.  »  Beni,  cap.  della  Piva.  E  s'io  gì'  incontro  (
1  frali). 

Sonerò  loi-jcome  si  suona  a  un  cane.  (N) 

,  _  £«/  aneto  Sonare  alctino=6Y^7WZo.ZW  F»* 
 "-Colui 

che  del  cammin  si  poco  piglia  {fa  i  passi  si  corti  ) 
 Dmanzi  a  me  , 

Toscana   sonò  tutta  ;  Ed  ora  appena  in  Siena  sei.  pispi
glia.  (V) 

4  -  a  balìa  *  =  Convocare  il    magistrato   detto  m  F
irenze   Balia. 

*MfrUa».  Star:  Fior.  2,0.  Dal  quale  luogo  se
ntendo  Cosimo  far  il 

parlamento  ...  ed  il  sonare  speso  a  balia,  
stava  con  sospetto  della 

J -^caSlo  =  Chiamare  col  suono  dell
a  campana  frali  omo- 

nache  ,  o  simili  ,  a  radunarsi  in  capitolo.  Boc
c.  nov.  t.  35.  Fatto 

sonare  a  capitolo,  alli  frati  raunati  in  quello  mo
stro  ser  dappel- 

ìctto  essere  stato  santo  uomo.  Salviti.  Disc.  ,.  3*6.  A
llora  il  gene- 

rale ,  ripresa  la  sua  figura  ,  fece  sonare  a  capitolo
. 

,6  -  A  caso.  *   F.  Caso  sm.  %.   «MS)  .        .       .         .  • 
,-  —  a  catasta  *  =  Bastonare.  Modo  lasso.   F.  Catasta,  §.  6.  (N) 

tg  _  A  dilungo.  *  Lo   stesso    che   Sonare  a  distesa.  F.    A  dilungo  , 

t<ì  _  A  Dio  L0DUM0=C/«ama>'e  col  suono  della  campana  il  popolo  a 

ringraziare  Iddio  pubblicamente.  G.  F-  12.  3.  7.  Poste  le  bandiere 

del' Duca  in  sulla  torre  ,  sonando  le  campane  a  Dio  laudiamo.  M. 

F.5.  ̂ .Sonando  tutte  le  campane  delle  chiese  e  del  Comune  a  Dio 

lodiamo.  E  4.  7.  Sonando  le  campane  del  Comune  e  delle  chiese  a 

Dio  lodiamo,  andarono  incontro  alla  detta  tavola. 

tQ       A    DISTESA    [,    ALLA    DISTESA,    O  A  DISTESO,  O  A  DILUNGO,]    è    l' Opposto 
^//Sonare  a  martello  e  a  tocchi.  {F.  A  distesa,  §.  3, e  V.  Distesa,  5.  7.] 

G.F.p.i5j.  1.  E  poi  mossa,  un  solo  la  sonava  a  distesa.»  Tnss.ItaL 

Li'b.  1.  O  qua!  campana,  che  a  disteso  suoni,  Poi  eh'  è  restata  di  so- nar, si  sente.  (N) 

1  —  »  E  fig.  Percuotere.   F.  Martello  ,  §.  11  ,  3.  (N) 

ti      &  doppio  o  un  DÒPPio^'yo/ia/'e  con  più  campane  a  un_  tratto. 

r  _  Fig.  Sonare  a  doppio  o  Sonar  le  campane  a  doppio  ==  Per- 
cuotere alcuno  duplicatamente  o  replicatamene.  [  F.  Doppio  ,  sm, 

5.2,s.]  Malm.  11.  3o.  In  quel  ch'ella  da  ritto  e  da  rovescio,  Cosi 

dicendo,  va  sonando  a  doppio  ,  Dà  sul  viso-ai  Cornacchia  un  mar- 
rtAcscio.  Ar.  Cass.  3.  8.  Da  più  di  quindici  Persone ,  che  tutte  a 

ferro  lucevano  ec,  Fui  circondato,  che  a  doppio  sonandomi,  M'  han 
tatto  pesto. 

3     Anche  fig.  Sonare  un  doppio=.Fare  allegrezza  o  maraviglia. 

Malm.  6.  107.  Sonate  un  doppio  ,  disse  allor  Mammone  ,  Gli'  ci 
la  passò. 

j»     A  festa.  {F.  5§.  24 e  2g.~\Burch.i.io8i  Le  campane  roman  sonaro 

a  festa. Beni.  Ori.  1.  5.  44-  E  'l  corno  da  sonare  altro  che  a  festa. 

E$"    A  fdoco* '  =  Dar  segno    colla  campana  che    in  qualche  luogo 
abbrucia. F.  A  fuoco,  §.  2,  e  F.  Fuoco,  $.  35.  (A)  Fir.  Rim.  bwi. 
Suonano  a  fuoco,  a  raccolta,  a  martello.  (Br) 

s^  —  a  gloria  o  a  FESTArrcVojìare  per  cagione  d'allegrezza  o  di  festa. 
{F.  Gloria  ,  §.  10.\  Farcii.  Stor.  11.400.  AgIT  quattordici  sonarono 

le  campane  a  gloria  tutto  '1  giorno  ,  quant'  egli  fu  lungo.  Burch.  1. 
3.  Fuggi  in  ringhiera  ,  e  fa  sonare  a  gloria.  -,  .      . 

j.",  —  a   mal  tempo  =  Sonar  le  campane  ,  perchè  altri  invochi  il  di- 

vino aiuto  in  occasione  di  cattivo  temporale.  Belline,  san.  ì3'i .  Poi sonava  a  mal  tempo  le  campane. 

*6  —  a  mangiare*  =z  Sonar  la  campana  per  chiamar  a  mensa.  F.  A 
mangiare.  (V) 

tj     a  martello  ,  si  dice  quando   si  fa  sonar  la  campana    a  tocchi 
staccati  o  separati.  [F.  A  martello,  §.  1,  e]  F.  Martello,  §.  11.  G. 

F.  7.  l3o.  1.  Addì  due  di  Giugno  ,  sonate  le  campane  a  martello, 

si  mosse  la  bene  avventurosa  oste  de'  Fiorentini. E  8.  1.  3.  Sonando 

la  campana  a  martello  ,  e  congregandosi  il  popolo  a  dare  il  gonfa- 
lone della  giustizia  nella  chiesa  di  san  Piero  Scheraggio.JPranc.^acc/j. 

nov.  184.  Uno  piovano  ,  giucando  a  scacchi  ec.  ,  suona  a  martello  , 
per  mostrare  a  chi  trae  come  ha  dato  scacco  matto. 

»  —  Fig.  Percuotere.  \.F.  Martello,  %.  11,  2.]  Bern.  Ori.  1.  23. 

2Q.  Addosso  a  quel  d'Amen  suona  a  martello  ,  Menando  ad  ambe 
man  con  molta  fretta ,  Per  morir  presto  ,  o  far  presto  vendetta. 

ì  — *  In  modo  basso,  Sonar  le  chiappe  a  mantello— Aver  paura. 
F.  Martello  ,  $.  n  ,  4.  (N) 

s8  —  a  messa. {F.§.48.']  Ftr.  Disc.an.  28.  Onde  la  volpe,  preso  animo 

e  fattosele  una  volta  vicina  ,  quand'  ella  sonava  a  messa  ,  s'  accorse 
eh'  ci  l'era  una  cosa  vota  dcntro.»IVov.  Ani.  68.  Andando  questi,  ed 
essendo  presso  alla  fornace,  udì  sonare  a  messa.  (P) 

29  —  A  mobto=i5  onare  in  maniera  funebre  ,  Sonare  per  avvisare  al 
popolo  il  mortorio.  [F.  Morto  un.  §.  1.1.]  Morg-  27.  5n.  Tutto  il  dì 
tcmpellaron  le  campane,  Senza  saper  chi  suoni  a  morto  ,  o  fest3.» 
Corsiti.  Torracch.  ig.  8g.  Michelon  Passerini  indi  col  brando  Trafigge 

e  con  l'istesso  apre  la  testa  ce:  Dove  giunge  costui  ec.  Si  può 
suonare  a  morto  ,  e  non  a  festa.  (B) 

*  —  *  Ed  anche  Sonar  le  campane  a  morto  ,  cioè  per  cagion  di 
mortorio. Pallai».  Ist.Canc.  2.  ji.  A  tal  fine  parimente  essersi  proi- 

bito da  chi  soprastava  che  si  sonassero  più  le  campane  a  morto.  (Pe) 
òegn.Slor.  I.  i5.  Le  campane  ancora  comandate  che  sonassero  a 
fi  3I3  ,  in  cambio  di  festa  sonarono  a  morto  per  dappocaggine  ed 
ign^anZa  di  chi  le  tirava.  (Br) 

30  —  a  parlamento  *=  Chiamare  al  suoio  della  campana  maggióre 
il  popolo  armalo  sulla  piazza  per  qualche    mutamento  di  stato.  F, 
Parlamento  ,  §.  /h  6.  (N) 

3i   —  a  predica.*  F.  5-  48-  Segner.  Prcd.  4-  4-  Stando  ozioso   là  su 
la  piazza  ,  già  sente  sonare  a  predica  ,  quasi  a  convito  reale.  (Br) 

2  —  Sonare  a  predica,  fig.  =  Percuotere.   Buon.  Fier.  2.  3.   10. 

S'  io  stava  troppo  là  ,  certo  io  faceva  Sulle  spalle  a  qualcun    sonare 

a  predica.  . 3a  —  a  prima.  *  F.  §.  48-  Fior.  S.  Frane.  52.  Suonavano  a  prima. (V) 
33  —  a  raccolta,  A  ritratta*  ec.F.  $.  s3,§.53,  4,  e  F.  A  raccolta. (N) 
34  —  a  Signore  ;  *  lo  stesso  che  Sonare  a  messa.  F.  §.  48-  Frane. 

Sacch.  nov.  ig2.  La  donna  ogni  mattina ,  sonando  a  Signore  a  una 
chiesa  sua  vicina  ,  ec.  andava  a  veder  il  Signore.  (V) 

35  —  a  sTORMO=eVo/iar  le  campane  per  adunar  la  gente.  M.  F.  Io. 

3i.  Le  campane  della  chiesa  di  san  Romeo  sonarono  a  stormo. 
36  —  a  tocchi.  *  Lo  stesso  che  Sonare  a  martello. Ci',  alla  v.  Sonare, 

§.  12.  F.  §§.  20  e  27.  (N) 

37  —  bisbìglio,  lamentazione  ec*  =  Essere  o  Farsi  bisbiglio,  lamento 
di  alcun  che.  Pallav.  Isl.Conc.3.  ^35.  Sonava  di  ciò  qualche  bisbU 
glio  e  qualche  lamentazione.  (Pe) 

38  —  compieta  avanti  nona  *=  Fare  o  Accadere  alcuna  cosa  prima 
del  tempo  o  prima  che  uno  se  t  aspetti.   F.  Compieta  ,  5-  4-  (N) 

3;)  —  con  le  mascelle  *  =z  Incioccaie  i  demi  per  qualsivoglia  cagione. 
Dant.  lnf.  32.  Che  hai  tu,  bocca?  Non  ti  basta  sonar  con  le  ma- 

scelle ,  Se  tu  non  latri  ?  (Br) 

/jo  —  diavoli  pesti  ,  *  fig.  ==  Sonare  una  musica  difficilissima.  F. Diavolo,  J.   <4.  (N) 

^i  —  1  cantici  *  =  Cantarli  al  suono  di  musici  strumenti.  Diod.  Is. 
38.  20.  E  noi  soneremo  i  miei  cantici  nella  casa  del  Signore.  (N) 

42  —  il  corno.  *  V.  Corno  ,  $.  4l-  (N) 
a  —  E  per  simil.  Sonare  il  corno  =  Putire  assai.  F.  Coirno,  5- 3z ,  2.  (N) 

43  —  la  piva  ,  la  cobnamosa  :  *  Oltre  il  senso  proprio  ,  fig.  vale 
Bere  al  fiasco.  Buon.  Fier.  4.  *■  12-  E  sonar  pive,  Postisi  a  bocca 
i  fiaschi.  È  Salvia.  Annoi,  ivi:  Bere    al  fiasco    si  domanda  per  si- 

■    ini litudine  sonar*" la  cornamusa  ;  latino  vino  se  ingurgitare.  (N) 
44  —  te  campane  ,  per  simil.  si  dice  del  Dondolare  o  Dimenare  i 

piedi  %  proprio  de'  piccoli  cagnuoli  ,  o  di  altri  animali  domestici. 
Alleg.  77.  Sono  ancora  oggi  ec.  degli  uomini  di  cosi  fatta  razza  ,  i 

quali  non  s' avvedendo  eh  ad  una  disadatta  bestiaccia  ec.  non  s'avviene lo  stare  su  hello  ,  far  santa,  o  sonar  le  campane  ea ,  ad  ogni  punto 
fanno  mille  cose  fuor  di  squadra. 

45  —  le  nacchere  ,  *  per  metaf.  zzi  Dar  delle  busse ,  Percuotere.  K. 

i3MaVj.4»vJ 

46 

Nacchera  ,  $.  1  ,  4.  (N)  _. 

LE  PREDELLE  O  LE    TABELLE  DIETRO  AD  ALCUNO,  fig.^sBejfarlo,  Dirne. 

male.  F.  Predella  ,  §.  8,  e  F.  Tabella. 

47  —  L'  ore  ,  si  dice  delle  campane  o  degli  orivoli  che  accennano 
V  ore  per  via  di  tocchi.  Bern.  Ori.  2.  2<jf-  62.  Cosi  cadde  una  volta 

il  Mangio  a  Siena  :  Il  Mangio  è  quel  cocal  che  suona  l'ore  ,  Che 
sopra  una  campana  a  due  man  meua. 

48  _  nona,  a  predica,  a  messa,  [A  Prima]  e  simiU^S 'onaT  la  campana 

per  avvisar  il  popolo  chiamandolo  a'  detti  uficii.  Bocc.  introd.  55. Non  era  di  molto  spazio  sonata  nona  ,  che  la  Reina  lavatasi  ,  tutte 

1'  altre  fece  levare.  E  nov.  84.  5.  Dissegli  ,  che  come  nona  sonasse il  chiamasse. 

s     "  E  Sonar  nona    dicesi   volendo  beffare  alcuno  che  ti  conta 

cose  che  già  tu  sai,  o  che  mostra  diffidenza  dite.  Cccch.  Asiuol.  1. 

1.  Giù  i'tel  dirò;  ma  vedi,  Giorgetto,  i'  non  mi  .  .  .  Gio.O  vedi  a  che 
otta  suona  nona  in  questo  paese!  Diavolo!  non  mi  avete  voi  oramai 
tanto  pratico  ,  che  voi  sappiate  chi  io  sono  ?  (V)  (N) 

40.  _  una  FVGk=.Fuggire.  Min.  Malm.  (A) 
5o  —  un  doppio.   F.  §.2/.  (A) 

5i  —  In  maniera  bassa  e  copertamente  Sonare  si  dice  anche  per  Pu- 
tire. Min.  Malm.  (A) 

52  —  Proverò.  Suona  ch'io  ballo=Co/ni>ic;a ,  eh'  C  seguirò  ;  e  dicesi 
in  atto  di  disfida,  o  di  qualsisia  competenza.  Farcii.  Ercol.  g8. 
Talvolta  mentre  favellano  ,  per  mostrare  di  non  le  passare  loro  ,  si 
dice  :  ammanila  o  affastella  ,  che  io  lego  ;  o  suona  ,  che  io  ballo. 

Morg.  23.  32.  Disse  il  Pagan  ;  proviamgli  alla  battaglia.  Disse  Pd- 

naldo  :  suona  pur  ,  ch'io  ballo.  Bern.  rim.  1.  24.  Risposi  a  lui  : 

sonate  pur  ,  ch'i' ballo. »  —  *  E  variamente.  Cecch.  Assiuol.  2.  6.  Poiché  m'avete  fatto 

sonare,  fate  ch'io  balli.  {Qui  vale  Poiché  in'  avete  fatto  pagare  ;  fate che  ne  goda  il  frutto.)  (V) 

53  —  (Milit.)  Dare  i  segni  delle  varie  fazioni  militari  col  vario  aiono 

della  tromba  o  del  tamburo;  Regolare  col  suono  il  passo  de'  soldati, 
e   Chiamargli  ai  varii  loro  doveri.  F-  Suono  ,  e  F.  Toccare.  (Gr) 

2  —  *   Dicesi  Tamburo  sonante.   F.  Tamburo.  (Gr) 

3  —  •  Dicesi  Suonare  a  battaglia  F.Battag\'uuielsupplemeiUo.{Gv') 4  —  Dicesi  Sonare  a  raccolta,  a  ritratta,  [a  ritirata,  alla  ritirata, 
a  ricolta,  ed  anche  Sonar  raccolta,  la  ritirata,  la  ritmila] e  vagliano 

Dare  il  segno  di  ritirarsi  all'  insegna.  \_F.  Raccolta  ,  §.  t?,  2,  Bicol- 

ta,  5.  g,  2,  Ritirata  ,  §.  f,  <?,  e  Ritratta  ,  §.  »,  2.]  Lai.  receptui  ca- 

ncro. Gr.  KKaxXnriJtòy  anp-alvun.  Ciriff.Calv.3.  71.  E  fé' pel  campo 
sonare  a  raccolta. Bern.  Ori.  1.  4-  54-  Che  quel  da  Montalbano  ebbe 

mestiero  Ritrarsi  alquanto  e  sonare  a  raccolta,  Per  tornar  più  gagliar- 
do un'altra  volta. nBemò.  Slor.4.45.  I  Turchi  furono  i  primi  a  sonar 

la  ritirata,ed  alzando  la  bandiera  della  pace,  a  restar  dal  combattere. (V) 
5  —  *  E  fig.  Segner.  Pred.  2.  4-  Non  prima  dicaduto  vi  mirano 

a  vii  fortuna  ,  che  tosto  suonano  a  ritirata  ,  a  raccolta.  (Br) 

6    *  Fig.  Sonare  a  raccolta  vale  anche  Percuotere,  Bastonare.  F. 

Raccolta  ,  §.  8  ,  4  e  5.  Buon.  Tane.  2.  8.  Fa  eh'  io  non  abbia  a sonar  a  raccolta.  E  Salvili.  Annot.  ivi:  Sonar  a  raccolta;  simili- 
tudine tratta  dalla  milizia  e  vale  batteK  solennemente.  (N) 



4lO  SONATA 
]..—  '  f*Sf»'  S?Dar  >'  acc''»l°  dell'anni  «  M*  Dai»«  5«W  cfefo utfu.  «ir,  Lneid.  7.  793.  Con  un  corno  a  bocca  Sonò  dell'anni  il 

pastorale  accento.  (Erano  pastori  coloro  che  coti'  armi  si  facevano addosso  ai  Trojan,.  Il at.  ha  pastorale  canit  signora.)  (M) 

tcnL  tT'^'  l  /]  U  TÉ,M  °°n  Stozza  determinata  di 
TeftLl  L'T°  TilCale  V^Priameme  significa  Componimento pei  uno  strumento  solo  ,  o  con  accompagnamento  ,  diviso  in  varii j~zzi  consecutivi ,  *  «wn  differente?-  ,  Suonata-  /  «„.  Vm 

k  te/za  3  ulti,SaC"Zol,tnadU8,ai'  "  mette  3  b°CCa   "  C0,n°  •   P£r  f" 

a  ̂nl^C^^nata/b,Ì"antC  '  Patctica'  h,Sub,-e  »    oziale  ec.   «- 

SUi  tó?J?  /f*.  ™mPo»imento.  Si  usa  ancora  di  darle  un 

sorto  inmi  <7«a^a  musicali.  (L)  ^ 

«crl^L)"  SOnata  d'  C<'mera  °  d'   Chie8a  »  xcondo  ch'  è  profana  o 

/j  '7;Ij°7r^ì  En0n  ne,  v"ol  sonata  o  Non  ne  vuole  intender  sonata; 
„T,lÌl  C'"."°n  "tifare  una  cosa,  o  non  vuol  saperne  più  nulla. 

tuo^feZ'  ''«^"'«SSto.Gal.  cap.  log.  3.  *8z.  Ch'  i"  non 

fonata     Ali»  £     .onf\^''i"'-  <?•  57.  Ma  poi,  non  ne  volendo  più 
sonata,  Alla  scuola  studiò  di  prete  Pero. 

5  —  Tal  sonata  ,  tal  ballata  =  Tal  proposta  ,  tal  risposta. 
BMM.  *  (Mus.)  So-na-ti-na.  ̂ X.  ̂ Sonata.  pS  sonata,  e  di- 

&tZV^l£*?nteAÌJUetk  faUc  Pe'  Privanti.  (L) 
segno   colla  campana.  ]  Lai.  pulsatus.  Gr.  «««owr/uVo*.  Bocc.   nov. 
fLf 2>  donato  giàd'mattutino  ,    il   sagrestano  nella    chiesa  entrò. Ci  on.  More  IL  3  23.  Sonate  di  poco  le  16  ore. 

„#„f„„lZfPlto,i  F"uto»  *"°  '»  modo  basso  degli  anni,  dell'età  di 
alcuno.  Magai.  Leu.  (A) 

S°™,ir'A(AÌ'-  MeS°  So-na  tó-J°-  -$"'»■  <?«*«a  parte  degli  strumenti  di co.de  che  dicesi  grecamente  Echeo  ,  f.  cV«£m.  ̂ *„0«.  2'.  #.  2. 
7.  ia  wm,  echeum  ̂ Hof.  Questo  era  una  cassetta  con  un  fesso 

atwZZeC'\  !  uf'T  dd  1uale  edwo>  °  «>m,lojo,  è  succeduta 

Se.(A)(B)  '  Ch'amata  ,05a>  chc  si  vede  negli  strumenti  di 

£0^^r,-'  S;-na-'^re-  l^erb*  m.  di  Sonare.]  CA*  suona;  le  si  um 
dulator  ,  psaltes.  Gr.  ̂ apiari,,,  mS*»»*  ,  *a'*r„S,  Bocc.  noVgj. 

tórrrVtVq>enmpi  M;ni,ccio  tenuto  un  finissimo  cantore  e  sona- 
tila •  ̂   Sommamente  si  dilettò  in  suoni  e  in  canti 

h-1  i.*  I1,0™"*"9  >,e  a  "ascuno  che  a  que' tempi  era  ottimo  can- tei e  o  sonatore  fu  amico,  ed  ebbe  sua  usanza.  Noi.  ant.  20.  1.  [A lui  ven.eno  trovatori  sonatori,  e  belli  parlatori. 

7,7    VTl    '  V"e^f'  t7ie  stuma , qualche  strumento  nella  banda  musi- 

£tit;reS$'tmeT-  B°n\  Stor-  Poste  rarmi   in  ma»°    Per  «no  ai sonatori ,  ai  tamburini  ed  ai  saccardi.  (Gr-) 
Sonatrice     So-na-tri-ce.  Verb.  f.  [di  Sonare.]   C/i6  So««.  SalVin.Disc. 

Ì'JL    ri      -°  n°n  S1  Volge  al,a  Musa  s°"atrice  di  lira  o  di  cetera, come  Orazio  ,  [ma  va  più  là.) 

3  r~  '  E\JlS'JJe'  Pans'  cap-  6-  Nc,,e  meditazioni  l'anima  è  sona- iricc  ed  ha  il  creatore  e  le  creature  per  instruraento.  E  tratt.  A.  Son 
certo  che  ,  se  voi  volete  la  volontà  di  Dio  in  vostra  gloria  adem- piere ,  e  lui  di  voi  dilettare  ,  di  croce  innamorata  vi  conviene  es- sere  instrumcnto  ,  sonatrici  ed  armonia.  (N) 

Soi<latora  ,  So-na-tùra.  Sf.  Lo  stesso  che  Sonazionc  ,  Sonamento  ,  V. 
magai,  pari.  1.  leu.  i9.  Ogni  nazione  trova  i  palazzi  incantati  tra 
Je  sproporziom  delle  sue  fabbriche,  e  prova  le  liquefazioni  più  soavi tra  le  sonature  delle  sue  musiche.  (A)  (B) 

Sonaz.one,  So-na^i-ó-ne.  {Sf.  Lo  stesso  che]  Sonamento,  V.Segn.A- 
mm.  i.  124  L  atto  dell'oggetto  sonabile  si  dice  esser  sonazione.  E 
nppresso  :  Com'è  verbigrazia  nel  suono,  che  ha  il  nome  di  sona- zione ,  quando  egli  è  in  atto. 

SoNCHE,»  Sòn-cbe.  iV.  pr.  m.  Lai.  Sonches.  (In  gr.  sonchos  cicerbita. gnspignolo  ,  sorta  di  erba.  In  ar.  synch  causa  ,  origo  rei.)  (B) 
Sonchis  ,  Son-chis.  JS.  pr.  m.  (V.  Sonche.)- Sacerdote  egiziano  , amico  di  ò  olone.  (Mit) 

Sorcino,  *  Son^ci-no,  Soccino.  JV.  pr.  m.  Lai.  Soncinus.  {y  .Sonche. ){K) 
a  —       (Ceog.)  Piccola  città  del  ReVw  Lombardo  Veneto,  (fi) tosco.  (Bot.)  Són-co.  Sm.  Lai.  sonchus. .  Gr.  cóyx°<  ,  ao^ós.  (  Dal 

ij.somchos  vuoto  ,  fungoso  ,  molle.)  Genere  di  piante  della  famielia delle  smanteree,  della  tribù  delle  cicoree,  e  detta  singenesià  poliga- 
mia eguale  earatlerizzato  dallo  antodio  con  squame  embriciate,  ven- 

iroso  nella  base  ,  e  colle  lacinie  scariose  nel  margine  ,  dal  ricetta- 
colo nudo  ,  e  dal  pappo  sessile:  così  denominato  per  essere  le  spe- 

cie di  esso  fornite  di  Justo  fragile  e  vuoto  come  nella  Cicerbita  vol- gare. (Aq)  (N) 

2  —  iDicesi  Sonco  aspro,  e  Sonco  assolutamente  una  Specie  di  questo genere  che  ha  le  foglie  runcinate  abbracciarlo  pennatiftde,  alle  volle 
intere  e  col  margine  acutamente  dentato  ed  i  denti  pungenti.  Al- cuni considerano  qusia  specie  come  varietà  del  Sonco  li.cio  che  ha 
le  foglie  fornite  di  denti  non  pungenti.  Lai.  sonchus  asper  Lin.]  Gr. 
ccyxcs.Red.  Oss.an.  -j8.  Posti  in  vaso  aperto  fiori  di  sonco  aspro  ee., vi  nacquero  molti  moscioni.  JS  leti.  1.  438.  Si  può  sostituire  nelle  altre 
stagioni  dell'anno  una  scia  delle  seguenti  erbe  o  pomi,  cioè  cicoria, 
^raglile,  buglossa,  sonco,  prugne  fresche  o  sccc'ie,  mele  appic,  ec. £.  Cons.  i.58.  Susine  amoscine  mira.  ìiij.  Giuggiole  num.  xj.  Sonco pugil.  j  ce.  £  162.  Non  mi  servirei  di  altro,  che  del  brodo  senza  sale 
te.,  o  del  sonco,  o  della  buglossa  ec.  »  Pasta  Diz.  Sonco,  erba  bno- 

cna  a  man?'aveo    nnf'escativa  ;  latino  sonchus,  endivia  silveslrts.lN) Sonda.  (Mann.)  Son-da.  Sf.  V.  Frane.  Dicesi  Sonda  della  tromba  lo 
Scandaglio  della  tromba;  e  Sonda  dell'  anima  de' cannoni  lo  Spil- 

lliu   {  >     j'  ?onde  scanaglio  ,  che  vien  da  sonde  tenta  ,  spe- cillo :  e  questo  dal  ted.  sonde  che  vale  il  medesimo.  In  isp.  sonda, 

SONETTO 
in  iìigL  sound ,  in  tcd.  senkblvy  da  smkel  stringa,  e  hhy  piombo  ; vag  .on  pure  sonda.  In  ar.  sce.Uat  lunghezza.  In  lat.  bari  tondmm suolo  ,  fondo.)  (S) 

»  -  •  (Geog.)  Mare  della  S  mda.  Parte  del  grande  Oceano  equino- ziale. -  Stretto  della  Sonda.  Stretto  che  separa  t  isola  di  Sumatra da  quella  di  Giava  e  congiunge  V  Oceano  indiano  col  Mar  della 
China.  -  Arcipelago  o  Isole  della  Sonda.  Arcipelago  situato  al  set- lenirtene  de  l  Oceano  indiano  ,    bagnalo  da  esso  ,    dallo    stretto  di 

jT^  ,al  ¥ar  rdla  Cll"a-  e  da  (ìueLli  di  Gi«™  .  dilla  Sonda e  delle  Molucche.  Le  maggiori  sue  isole  sono  Sumatra  e  Giava  fi) 
Sonde  ,  «  Són-de.  V.  A.  e  camp,  e  vale  Ne  sono,  cioè  Sonne,  coma dee  dirsi.  Rim.  ant.  F.  R.  Mont.  Andr.  Canz.  36.  E  son  ci  ricchi? 

no  ,  che  non  è  loro ,  Ma  sottoposti  son  a  ammassar  oro  E  sonda 
serbatori  e  guardiani.  (V) 

Sonderburgo.*  (Geog.)  Son-der-bùr-go.  Città  della  Danimarca  nel  Du- cato di  Slesvigo.  (fi) 

Sondergronda.  •  (Geog.)  Son-der-grón-da.  Isola  del  Grande  Oceano  »- 
quinoziale  ,  nell'  Arcipelago  del  Mar  Cattivo,  (fi) 

Sondermala.  *  (Geog.)  Son-dcr-mà-la.  Sm.  Distretto  di  Slanda,  (fi) 
Sundersausen.  *  (Geog.)  Son-der-sà-u-scii.  Città  di  Germania,  capitate del  principato,  del  suo  nome,  (fi) 

Sondila.  *  (Geog.)  Sòn-di-la.  Città  dell'  Indostan.  (G) 
Sondipo.  *  (Geog.)  Son-dì-po.  Isola  dell'  Indostan  inglese.  (G) 
Sondrio.  *  (Geog.)  Sòn-dri-o.  Città  del  Regno  Lombardo  Ven 

pitale  della  Provincia  di  Valtellina,  (fi) Veneto  f  ca- 

Sone.  *  (Geog.)  Só-ne.  Fiume  dell'  Indostan  inglese.  (G) 
Sonejati.  *  (Geog.)  So-ne'ju-ti.  Popolazione  araba  della  Barberia  net Regno  di  Tripoli,  (fi) 

Sonepotta.  *  (Geog.)  So-ne-pòt-ta.  Città  dell'  Indostan  inglese,  (fi) 
Sonefdr.  *  (Geog.)  So-ne-pùr.    Città  dell'  Indostan.  (fi) 
Sonerampur.  *  (Geog.)  Se-ne-ram-pùr.   Città  dell'  Indostan  inglese. (fi) 

Sonerìa.  (Ar.Mes.)  So-ue-ri-a.òV/".  //  complesso  di  tutte  quelle  parli  del- 
l' oriuolo,  che  servono  al  suono  dell'ore,  dette  mezz'ore  e  de'quarti.(A) 

Sonerila.  *  (Bot.)  So-ne-ri-la.  Sf.  Genere  di  piante  dicotiledoni  con 
fiori  completi  polipetali,  fondalo  da  Roxbourg  nella  classe  triandria 
monoginia  di  Linneo,  e  nella  famiglia  delle  burmannié,  distinte  pel 
calice  con  tre  denti,  per  la  corolla  di  tre  pelali  alternanti  con  gli  sta- 

mi ,  e  perla  casella  con  tre  logge  a  molti  semi.  Lat.  sontnlla.(N) 

Sonettaccio  ,  So-net-tàc-cio.  [Sm.']  pegg.  di  Sonetto.  »i'one«o  cattivo. 
Fir.  rim.  53.  Altro  ci  vuol  eh'  un  sonettaccio,  a  cui  Tronche  abbia 
l'ossa  la  cieca  ignoranza.  Alleg.  102.  Ho  con  mio  grandissimo  stento 
abbozzato  la  seguente  cilecca  di  sonettaccio. 

Sonettante  ,  So-nct-tàii-tc.  [Pari,  di  Sonettare.  Chi  fa  sonetti;  altri- 
menti] Sonettatore.  Salvin.Pros.Tosc.  2.  206.  Egli  va  il  sonettante 

con  piacevoli  lodi  liberalmente  esaltando. 
Sonettare  ,  Sonet-tà-re.  [JS .  ass.J  Far  sonetti. —  ,  Soneltizzare  ,  sin. 

Alleg.  101.  Dicami  dove  e  quando,  E  come  agevolmente  egli  ha  tro- 
vato Che  faccia  il  soncttar  un  letterato.  »  Frane.  Sacch.  Rim.  Nel 

sonettar  con  voi  Voler  ec.  (A) 
Sonettatore,  So-net-ta-tó-re-  [Perb.  m.  di  Sonettare.  Che  sonetto  ,} 

Compositoi'  di  sonetti.  Red.  Annot.  Ditir.  iog.  Tra' Fiamminghi  il 
primo  sonettatore  forse  fu  il  celebre  Daniel  Einsio.  E  121.  Gli  an- 

tichi sonettatori  solevano  [alcuna  volta  ,  con  ischerzo  (per  cosi  dir) 

puerile,  con  la  prima  lettera  de'  versi  del  sonetto]  accennare  il  loro 

nome. Sonettatrice  ,  *  So-net-ta-til-ce.    Verb.  f  di  Sonettare.   V.  di  reg.(fì) 
Sonettellccciaccio  ,  So-Iiet-tel-luc-ciàc-cio.  Sm.  avvilii,  di  Sonettuc- 

cincóo.  Alleg.  pag.  88.(Amslerdamo  iy54-)  Io  non  ho  quasi  cavatomi 
dello  scrittojo  ,  o  letto  a  persona  quel  sonetlellucciaccio  stracco, 
storico  verace  tuttavia  ec.  (A)  (B)  (Altre  edizioni  però  leggono  So- 

nettolucciaccio  ,  e  così  questo  stesso  esempio  è  liportaio  da'  Vero- 

nesi.) (N) 

Sonetterello  ,  So-net-te-ièl-lo.  [Sm.  dim.  ed  avvilii,  di  Sonetto.]  Lo 

stesso  che  Sonetluccio,  V.  Alleg.  106.  Perlochè  1'  addormentata  musa 
mia  ce.  ,  al  suono  dello  sveglion  risentita  ,  m'  ha  condotto  a  maiv 

darvi  questo  sonetterello. Sonettessa  ,  So-net-tés-sa.[.V£  pegg.  di  Sonetto.]  Sonetto  cattivo. Cari. 
Fior.  Tutto  dì  n'  escano,  e  se  ne  veggan  tuori  pistolesse  dedicatorie, 

sonettesse  d' incerto  nome. 
Sonettiera,  *'So-nct  tiè-ra.  Add.  e  sf.  Compositrice  dì  sonetti.  Beml. 

Leti.  (A) 

Sonettiere  ,  So-net-tiè-re.  [Add.  e  sm.Chi  fa  sonetti frequentemente ,1 

Compositoi-  di  sonetti. — ,  Sonettieri,  sin. 
Sonettieri,  So-nct-tiè-ri.t^eW./^.  e  sm.  e  di']  Sonettiere.  Cron.  Veli. 

41.  Seguita  di  Giovanni,  il  quale  fu  figliuolo  del  detto  messer  Lam- 
bertuccio, il  quale  fu  di  comune  statura,  buono  trovatore  ,  e  sontt' 

tieri  ,  e  di  forti  rime. Sonettino  ,  So-net  tì-no.  [Sm.  dim.  di  Sonetto.]  Sonetluccio. Allegai- 

E  eh'  esser  bello  spirito  e  poeta  Al  dì  d'  oggi  non  vai  ,  non  giova 
punto  Far  sonetfcini.2?  327.  Rileggendo  per  tanto  quel  suo  leggiadro 
sonettin  del  rusignolo,  ec.»  Pros.  Fior.  ij.  262.  Oltre  al  non  essere 

soneltone,  non  sarebbe  poco  se  tra  cotesti  acutissimi  fiorentini  spiriti 

giugnesse  a  potersi  chiamare  sonettino.  (B) 

Sonettista,  So-net-tì-sta.  [Add.  e  sm.]  Compositoi-  di  sonetti;  [«  dicesi 
anche  Sonettiere,  Sonettante  ,  Sonettatore.]  Salvia.  Prqs.  Tose:  1. 

328.  E '1  sonettista  per  esempio  rispondesse  ,  un  barbero.  E  479- 

Quasi  questo  sia  uno  di  que'sonetti  familiari  usatissimi  da'nostri  più 
antichi  sonettisti.  T 

Sonettizzare  ,  So-net-tiz-zà-re.ZV.  ass.  V.  e  di'  Sonettare./ra/ic.  Leti. lib.  1.  Berg.  (Min) 

Sonetto  ,  So-nét-to.  [Sm.]  Spezie  di  poesia  lirica    in  rima  ,  co-nu
ne- 

\  mente  di  quattordici  versi  d'undici  sillabe  ,  [diviso  in  due  
aMider- 

ìnarii   e  due  terzine.  ]  Lat.  ttrusc.im  sive  italicu»  ep  fera&Hài.   &»\ 

Uw«nrp«Vnx°f.  (  Dbn.  di  Suono  in  «ubo  ài  cantj  :  «  prò  antica- 

w  «ftnlfévMt* 
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SON  ETTOLUCCI  ACCIO 
mente  fu  applicato  ad  ogni  sorta  di  poesia  breve.  Altri  crede  pro- 

venuta questa  voce  dal  provenz. )Bocc. nov.  63. 4-  Cominciò  ec.  a  fare 

delle  canzoni  ,  o  de' sonetti  ,  e  delle  ballate.  Pass.  3og.  Ben  è  lecito 
favellale  di  lei,  e  per  lo  suo  amore  fare  ballate  e  sonetti  d'amore. 
Beinb.  pros. 2.71.  Taccio  qui  che  Dante  una  sua  canzone  nella  Fila 

nuova  sonetto  nominasse,  perciocché  egli  più  volte  poi,  e  in  quell'o- 
pera e  altrove  ,  nomò  sonetti  quelli  che  ora  cosi  si  chiamano.  Bel- 
line, son.  111.  Sonetti  ti  farò,  che  soncrannoTua  mala  vita  scellerata 

e  trista.  Guitl.  leti.  26.  Sovra  d'este  parole  intendete  il  sonetto  di  sotto 
posto.  Cas.  leu.  63.  Dia  loro  il  sonetto  delle  pettegole  ,  e  la  stanza 
dell'  uom  di  cera  armato. 

Sjnettolucciaccio  ,  So-net-to-luc-ciàc-i '0.  Sm.  avvilii,  di  Sonettuccio. 
Lo  stesso  che  Sonettellucciaccio  ,  f.  (V)  (N) 

Sonettone  ,  So-net-tó-ne.  Sm.accr.  di  Sonetto.  Bel  sonetto. Pros.  Fior, 
pan.  sf-  u°l-  *•  Pa§.  262.  Ma  volete  ,  mi  dite  ,  un  sonettone.  Come 
domine  sonettone  ,    se    ha   da  servire    per   un   piccolo  fanciullo?  E 
appresso  :  Sonettone  per  dopo  le  feste,  in  Accademia,  dove  saranno 
due  prelati  1  E  poco  dopo  :  Che ,  oltre  al  non  essere  sonettone,  non 
sarebbe  poco    se  tra  cotesti  acutissimi    fiorentini   spiriti   giugnessc  a 
potersi  chiamare  sonettino.  (A)  (N.  S.) 

Sosettucciacoio  ,  So-net-tuc-ciàc-cio.  [Sm.]  pegg.  di  Sonettuccio.  Lai. 
pessuuum  epigramma  italicum.  Red. leti.  1.1  g6.  La  settimana  passata 

le  trasmessi  quattro  altri  de'  miei  sonettncciacci,  che  gli  avrà  trovati 
di  un  altro  stile  differente  da  quello    de' primi.  E  ig3.  Ella  ha  lo- 

dato quei  due  miei  soncttucciacci. 
Sonettuccio  ,  So-net-tùc-cio.  [Sm.  dim.  ed  avvilii,  di  Sonetto.]  Dicesi 

di  sonetto  die  riesca  debole  e  con  poco  spirito.  —  ,  Sonettuzzo,  So- 
nelterello  ,  sin.  Alle".  8g.  Lascerete    di  farvi    il    più  sfoggiato  mi- 

racolon  del  mondo  ,  ch'io  abbia  sputato    ce.  il  seguente  sonettuccio 
■graziatello.  E  166.   Serva  questa  mia  ec.    sì  per  s'aiutarvi  ,    com'è 
mio  ordinario  e  debito  ,     si  eziandio    per  sicurtà    e  coperta  insieme 
dell'accattato  sonettuccio  rinchiusovi  dentro. 

Sonettuzzo,  So-net-tùs-so.  [Sm.]  dim.  {ed  avvilii.]  di  Sonetto.  [Lo  stesso 
che  Sonettuccio  ,  F .]  Salvin.  Pros.    Tose.  i.  iyg.  Il  povero  poeta, 
avendo  spremuto  dal  suo  misero  cervello    questo   sonettuzzo  ec.  pur 

ghigne  al  desiato  termine. »  Lib.  son.  j5.  Non   t'adirar  ,  che  tu  fa- 
resti peggio  :  Che,  tante  cose  per  un  sonettuzzo  ?  Lasc.  rim.  buri.  3. 

3/5.  Or  con  un  sonettuzzo  ,  che  fatt'  hai  ,  Ti  pare    in  tutto  avermi 
soddisfatto  ,  E  'l  mio  buon  Lasca  lacerando  vai.  (B) 

Sonevole  ,  So-né-vo-le.  Add.  com.  Risonante. —  ,  Sonabile  ,  sin.  Lai. 
resonans.  Gr.  ijxw".  Amet.  63.  Con  mormorii  ,  ne[  miei  orecchi  so- 

cievoli male  ,  mi  porge  lusinghe. But.Purg.  28.  1.  È  molto  sonevole 
vento  ,  e  fa  molto  sonare  la  detta  pineta. 

Songacian.  *  (Geog.)  Son  ga-ciàn.  Fiume  della  China.  (G) 
Sokga.ki.  *  (Geog.)  Son  gà-ri  ,  Sungari.  Fiume  della  China.  (G) 
Sokg.uua.  *  (Geog.)  Sou-gà-ri-a.  Sf.  Contrada  della  China.  (G) 
S-incia.,  Són-gia.  Sf.   V.  L.  e  A.F.  e  dì  Soma.  Lai.  axungia.  Tes.  Pov. 

P\  '«> .  c^T^T^TJnia^rnTcto^' Trito  "con  Te.  sotigia  dell'oca,  sana  tosto 
la   raschia  dove  si  pone.  E  cap.  45.  L'impiastro  del  succo  della  ra- 

dice d'  ebulo  e  d'  ermodattilo  ,  pesta  con  songia  di  porco  ,  ajuta  in- continente alla  gotta  fredda.  (V) 

Sohgna.u.  *  (Geog.)  Son-gnàm.   Città  delt  Indoslan.  (G) 
Songoa.  *  (Geog.)  Son-gò-a.   Città  delta  Corea.  (G) 

Soifcon.  *  (Geog.)  Son-gòr.   Città  dell'  Indoslan.  (G) 
Sosgrampur.  *  (Geog.)  Sou-gram-pùr.  Città  dell'  lndostan  inglese. (G) 
Somho.  *  (Geog.)  Sò-nho.  Città  e  provincia  della  Guinea  inferiore. (G) 
Sowichei.  "   (Mit.  Afr.)  So-ni-chè-i.  Deisti  africani  ,  il  cui  nome  suo- 

lili Bevitori.  Negano  la  missione  di  Maometto,  e  fanno  pubblico  uso 

de'  liquori  proibiti  dal  Corano  ;  abitano  in  Medina.  (Mit) 
Soinvn.  *    (Filol.)    So-nì-vi-i.    Sm.  pi.   f .  L.  Lai.  sonivia.   Suoni  o 

Strepili  da'  quali  gli  auguri  traevano  i  loro    presagi.  (  Sonivius  da sonus  suono.)  (Mit) 

Sobk.  *  (Geog.)  Città  dell'  Indoslan  inglese.  (G) 
SoHMBAtu.  *  (Geog.)  Son-ma-à-ni*  Città  del  Belutc/iislan,  posta  sul  golfo 

del  suo  nome.  (G) 

Soiina.  *  (Mit.  Maoin.)    Sòn-na.  Sf.  La   legge   orale   de'  Maomettani  , 
che  contiene  le  parole  eie  azioni  di  Maometto,  le  quali  senza  essere 
inserite  nel  Corano  ,furono  dal  principio  conservale  per    tradizione 
e  soliamo  di  poi  messe  in  iscritto. —  ,  Sunna  ,  sin.  (Mit) 

Soknacchiarb  ,  Son-nac-chiàre.  IV.  ass.   P .  e  di'  Sonnecchiare.  Berti. 

Ori.   1.   24.   1.  Ella  rispose:    il  vostro    sonnacchiare  Non    m'ha  la- 
sciato stanotte  dormire.  (Così  legge  il  Vocabol.  alla  voce  Pizzicare; 

$.  2.)  (A)  (B) 

SosNAccHiom  ,  Son-nac-cliió-ni.  Ave.  Fra'l    sonno.  Buon.  Fier.  2.  4- 
iy.  S'  e' non  v'  era  una  gobba  servicciuola  ,  Che  guardava  là  i  polli appo  la  stalla  ,  E  intanto  si  spulciava  sonnacchioni. 

Sonnacchiosamente,  Son-nac-chio-sa-mén-te..^i'1'..Z/i  modo  sonnacchioso. 

Tolom.  leti.  2.  jz.  Adirato  mi  sveglio  a  bel  desiderio  di  gloria,  ri- 
conoscendo per  voi  quanto  tempo  io  ho  già  sonnacchiosamente  per- 

duto ,  quanto  ,  s'  io  non  fossi  stato  nimico  di  me  stesso,  avrei  forse potuto  levarmi  dal  volgo.  (A)  (B) 

Sonnacchioso,  Son-nac-chió-so.  Add.  [e  sm.  parlando  di  p'ersona.  Ag- 
gravato dal  sonno  ;  altrimenti  Dormiglioso.]  —  ,  Sonnocchioso  ,  Son- 

noglioso  ,  Sonniglioso,  Somiiferoso,  sin.  \_Lal.  seraisomnus,  semisoui- 
nis.    Gr.  ìyi.Weos.]  Fiamm.  1.  ig.  Io  adunque  eccitata  alzai   il  son- 

nacchioso capo.   Cronichett.  d'Amar.    64.  1  Romani    sonnacchiosi  e 
digiuni  salirono  a  cavallo,  e  passarono  il  Tesino.  Beni.  Ori.  2.  26. 

49.  [Così  dicendo   saltava- la  scala  ,    AH'  uscio   ghigne,  e  con  rumor 
l'apriva  ec. ,  Dov'io  mi  stava  cheta  come  sposa  ,  ]    E  mi   mostrava tutta   sonnacchiosa.  Buon.  Fier.   4.  1.  7.  Tutti  se  ne  son  iti  i  me- 

rendoni ,  Questi  miei  sozii  sonnacchiosi  e  morbidi. 

2  —  Che  produce  sonno  ,  Sonnifero.  Alam.  Colt.  5.  1 1  g.  E  '1  sonnac- 
chioso e  pigro  Papavero  in    quei  dì  non    senta  oblio.  (V)  Sannazz. 

Aicad.  pr.  ia.    Quivi  gigli  ec.  ed  in  gran  copia  i  sonnacchiosi  pa- 
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paveri.  Bentiv.  Tib.  10.  Egli  (il  Sormo)  Riposa  sop»a  malli  colui, 
Scarco  di  cure  nel  muscoso  speco  ,  Di  sonnacchiosi  fior  tuffo  co- 

perto. (Br) 
3  —  [  Per  simil.  Animo  sonnacchioso  ,  Mente  -6onnacchiosa  valgono 

Che  difficilmente  comprende  ,  ]  Ottusa.  Galat.  o.  Diamo  ancora  al- 
cuno indizio  cattivo  di  noi  medesimi  ,  cioè  d'  avere  addormentato 

animo  e  sonnacchioso.  Bomb.  Asol.  1.  2  5.  Nelle  lor  sonnacchiose 

menti  non  poteva  ragione  entrare.,  che  lor  si  dicesse. 

4  —  *  Per  metnf.  Trascurato.  Guar.  Post.  Fid.  2.4.  Ed  ha  ragion  di 
favorir  colei  ,  Che  sonnacchiosa  il  suo  favor  non  chiede.  (Br) 

Sonnacchioso  diff.  da  Sonnolente-,  Sonnifero,  Addormentaticciot 
Grullo,  Mogio. Sonnacchioso  è  Chi  ha  gli  occhi  aggravati  dal  sormo 
e  pare  mezzo  dormiente  ;  e  nel  senso  metaforico  assume    le  nozioni 

di  Ottuso.  Sonnolento  indica  Colui  eh'  è  intensamente  aggravato  dal 

bisogno  di  dormire,  e  però  supera  d'intensione  l'affine  Sonnacchioso. 
Il  solo  Firenzuola  ha  usato  una  volta  impropriamente  Sonnolento  in 
luogo  di  Sonnifero;  poiché  Sonnolento  è  attributo  di  stato,  laddove 
Sonnifero  è  attributo  di  potenza,  e  vale  Ciò  che  induce  sonno.  Ad' 
dormenlaticcio  vale  più  che  Sonnacchioso  e  Sonnolento,  essendo  che 
in  A ddormentaticcio  si  concepisce  un  sonno,  benché  leggiero,  e  ne- 

gli altri  due  una  sola  maggiore  o  minore  tendenza  al  sonno.  Grulla 
e  Mogio  sono  paiole  appartenenti  al  gergo  fiorentinesco  ,   e  Grulla 
vale  Addormentato  e  meglio  Sopito,  e  Mogio  é  contrario  di  Desto  o> 

Vivace  ,  ed  amenduc  s'adoperano  per  indicare  uno  spirito  stanco  ed 
avvilito, 

Sonnam.  *  (Geog.)  Sòn-nam.iSVn. Provincia  dell'impero  di  Annam.  (G$ 
Sonnambolismo.  *  (Mcd.)    Son-nam-bo-li-smo.  Sin.  Stalo  di  chi  esegue 
dormendo  una  parte  delle  azioni    cui  comunemente   non  attende  se 
non  essendo  risvegliato:  condizione  intermedia  tra  la  veglia  e  ilsonno, 

in  cui  il  cervello  conserva    l' esercizio    dì    alcune    delle  sue  facoltà 
intellettuali,  le  quali  non  solo  pare  che  agiscano  razionalmente;  ma 
inoltre  comandano   regolarmente    C  azione    degli   organi  sensitivi  e 
motori  a  loro  disposizione  nello  stalo  normale.  Così  chiamasi  ancora 

quel  sonno  in  cui  cade  una  persona  assoggettala  all'azione  del  ma- 
gnetismo animale.  —  ,  Sonnambulismo,  Nictobatasi,  Nittobatasi,  Nit- 

tobasi  ,  Ipnobatasi ,  sin.  Lai.  somnambulatio.   Gr.  ùffi/oSarjio-».  (  Da 
Sonno  ,  e  dal  lat.  ambulo  io  cammino.)  (A.  0.)  (0) 

Sjnnambolo.  *  (Med.)  Son-nàm-bo-lo.  Add.  e  sm.  Che  va  soggetto  al 
sonnambolismo.  —  ,  Sonnambulo  ,  Nictobato  ,    Nittobato  ,  Ipnobate  , 
Nottambulo ,  sfa.  Lat.  somnambulus,  soranambulo  ,  noctambulo.   Gr. vicirofidryie.  (A.   0.) 

Sonnambulismo.  *  (Med.)  Son-nam-bu-lì-smo.  Sm.  Lo  stesso  che  Son» 
nambolismo  ,  V.  (A.  O.) 

Sonnambulo.  (Med.)  Son-nàm-bu-lo.  Add.  e  sm.  Lo  stesso  che  Son- 

nambolo  ,   P'.  (A) 
Sonnecchiare  ,  Soii-nec-chià-re.  [IV.  ass.]  Leggiermente  dormire  ;  [  al' 

trimenti  Dormicchiare  ,  Dormigliare.  — ,  Sonnacchiare,  Sonnefcrare, 
Sonneggiare  ,  sin.]  Lat.  dormitale  ,  donniscere,  sopitum  stare.  Gvb 
uva razzio  ,  okvùttsw.  Fr.  Jac.  T.  Che  non  dorme  e  non  sonnecchia. 

»  Diod.  Prov.  6.  10.  Dormendo  un  poco,  Sonnecchiando  un  poco. 
E  vers.  4-  Non  lasciar  dormire  gli  occhi  tuoi,  ne  sonnecchiar  le  tue 
palpebre.  (N) 

Sonneferare,  Son-iic-fe-rà-re.  [IV  ass.  V.  A.  V.  e  di']  Sonniferare, 
Sonnecchiare.  Frane.  Sacch.nov.i3g.  Ragionato  eh' ebbono  un  pezzo, 
e  venendo  in  sul  cominciare  a  sonneferare,  ec.  E  nov.  igg.  Mutino 
al  suon  della  macina  cominciava  quasi  a  sonneferare. 

Sonnecgiare  ,  Son-neg-già-re.  [IV.  ass.  f.  A.V.  e  di']  Sonniferare  (e 
Sonnecchiare.]  Fr.Jac.    T.  Iu  quella  visione,  Che  V  anima  sonneggia. 

Sonnellino,  Son  nel-lì-no.  [.Sm.]  dim.  di  Sonno. —  ,  Sonnerello,  Son- 
netto  ,  si»,  Lat.  levis  somnus.  Gr.  ov  frxpvs  Sievos.  Lib.  Son.  20. Che 

egli  ha  già  fatto  più  che '1  sonnellino.  Ciriff.Caly.  3.  82.  A  Cirino 
gli  piace  ,  e  '1  vetro  succia  ,  Senza  lasciar  nel  fondo  il  centellino; 
Ed  è  già  cotto  ,  e  presa  ha  la  bertuccia  ,  E  dice  che  vuol  fare  un 
sonnellino.  E  3.  8y  Che  vuol  compire  il  giuoco,  e  poi  dormire  Un 

sonnellino.  E  4-  i2a?-  Ea  qual,  siccome  tenera  di  parto,  Faceva  o- 
gni  mattina  il  sonnellino.  Lor.  Med.  canz.  66.  6.  Tuttavia  la  lepre 

traccio  ,  Meutr'  ella  fa  '1  sonnellino.»  (  Le  buone  edizioni  leggono  : Mentre  lei  fa  il  sonnellino.)  (B) 

2  —  Dicesi  Sonnellino  dell'  oro,  Quel  sonno  che  si  dorme  suU'aurom. 
Buon.  Fier.  Inlr.  1.  Forse  eh'  io  f  interruppi  11  sonnellin  che  si 
dice  dell'oro,  Sì  dolce  in  sull'aurora?»  E  Salvin. Annot.  ivi:  Cioè 
prezioso,  saporito.  Sonnellin  dell'oro,  cioè  d'oro,  come  usò  il  Boc- 

caccio Mortajo  della  pietra  ,  cioè  di  pietra.  (N) 

Sonnemberga.  "  (Geog.)  Sou-ncm-bèr-ga.  Città  della  Boemia. — del  Du- cato di  Sassonia  Meiningen.  (fi) 

Sonnemburgo.  *  (Geog.)  Son-iiem-bùr-go.  Città  degli  Stati  Prussiani 
nella  provincia  di  Brandeburgo.  (G) 

Sonnenvalda.  *  (Geog.)  Son-ncn-vàl-da.  Città  degli  Slati  Prussiani nella  provincia  di  Brandeburgo.  (G) 

Sonneratia.*  (Bot.)  Son-ne-rà-ti-a  Sf.  Genere  di  piante,  da  Linneojìglia 
consacrato  alla  memoria  del  viaggiatore  Sonnaral  ,  rinomato  nelle 
scienze  naturati.  Appartiene  alla  classe  icosandria  monoginia  ed  alla 
famiglia  delle  esperidee.  Queste  piante  son  caratterizzate  dal  calice 

a  sei  tiratagli,  e  sei  pelali  e  dal  frutto  eh'  è  un  pomo  a  molte  cel- 
lette con  semi  numerosi  nidolanli  nelle  stesse.  Lat.  sonneratia.  (N) 

Sonnerello  ,  Sou-ne-rèl-lo.  Sm.  dim.  di  Sonno.  Lo  stesso  «he  Son- 

nellino, V.  Rim.  buri.  2.  265.  Ogni  mattina  a  nov' ore  ,  in  su  quello 
Che  ,  stanco  dall'  ardore  e  dall'  alVanno  ,  Mi  goderei  con  pace  un 
sonnerello  ,  ec.  (A)  (B)  Matl.  Franz.  Rim.  bwi.  Fratello  ,  Sapre- 

stimi  insegnar  per  miei  denari  Dov'io  potessi  fare  un  sonncre^lo?(Br) 
Sonnetto,  Son-Tiét-to.  [Sm.]  dim.  di  Sonno.  [Lo  stesso  che  Sonnellino, 
V ■]  Car.  leti.  1.  gè.  Intanto  che  egli  se  ne  va  ia  vicinato  a  far  k 
bisogna  ,  voi  vi  dormite  il  vostro  sonnetto. 

Sossii'EjiAMEKio  ,  Sou-ni-fe-ra-niàvto.  Sm.  Il  sonniferare  ,  Il  ionnst- 
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chiare.  Uden.  Nis.$.  9^.  Tuttavia  ,  per  sonnifuiwmcutio  del  poeta  , 

in  molti  nOsM  proginnasmi,  e  in  questo  particolarmente,  si  vede  il 

contrario,  {Qui.  per  simil.)  (A)  (B)  (N) 
Sónniferante  ,  Son-iii-fe-ràj)-te.  Pari,  di  Sonniferarc  Che  sonnifera , 

Sonnacchioso.  Salvili.  Disc.  Accad.  3.  2i3.  Non  pensarono  che 
egli  ec.  si  fosse  addormentato ,  perciocché  non  era  sónniferante ,  né 
dormiglioso.  (A)  (N) 

Sonnifkrare,  Son-ni-fc-rà-rc.  [N.  ass.  Lo  stesso  che"]  Sonnecchiare,  V. 
farcii.  Scor.  12.  44l-  Alla  fine  essendo  egli,  mentre  sonniferava  , 
tracollato  dalla  seggiola  ,  nella  quale  sedeva  ,  battè  della  memoria 
in  terra  ,  e  mori.  Capr.  finn.  ».  11.  Questo  star  nel  letto,  e  non 

dormire,  ina  sonniferarc  solamente,  non  cred' io  che  sia  molto  sano. 
a  _  [  E  Jìg.  ]  farcii.  Ercol.  216.  Non  disse  egli  ancora  nella  me- 

desima Poetica,  che  ,  non  che  altri  ,  Omero  alcuna  volta  sonnifera- 

va ?  Cari.  Fior.  58.  I  Fiorentini  l'hanno  prodotta  e  illustrata,  e  ce. 
lasciatala  sonniferare  ,  e  risvegliatala  ,  e  raffinatala  a  voglia  loro. 

Sonnifero  ,  Son-nì-fe-ro.  Add.  m.  Che  cagiona  il  sonno.  (/^.Sonnac- 

chioso.) Lai.  somnifer  ,  somnificus.  Gr.  Jnvoiroio's.  (Somnum  fcrens 
che  apporta  sonno.)  Lib.  segr.  cos.  domi.  Per  l'utero  alterato  ti  puoi valere  delle  erbe  sonnifere. 

a  —  [Inforza  dì]  tm.  Medicamento  per  far  dormire  ;  {altrimenti  Nar- 
cotico.] Maini.  6.  26.  Or  mentre  fa  il  sonnifero  il  suo  corso  ,  ec. 

»  Castigl.  Cortig.  lib.  s-,  pag.  253.  {Giolito  i56$.)  Il  medesimo  dico 
di  alcuni  altri  che  in  amore  usano  incantesimi  ,  malie  ,  talor  forza, 
talor  sonniferi  ,  e  simili  cose.  (B) 

SfONNiFEROso  ,  Son-ni-fe-ró-so.  Add.  [m.  Aggravato  dal  somw.  Lo  susto 
che]  Sonnacchioso,  [Soiniiglioso,  Sonnoglioso.]  Buon.  Fier.  3.  4-  9- 

Languidi  ,  a  guisa  d'  ebbri  ,  a  capo  chino  Reggersi  ,  e  traballar  eou- 
'tiiferosk 

Sonniglioso,  Son-ni-gliò-so.  [Add.e  sm.f  e  di'  Sonnacchioso.]  Guitl.lelt. 
13.  Ad  ogni  negligente  fatto  è  sperone  ,  ad  ogni  sonniglioso  tuba. 

Sokniloquo.  *  (Filol.)  Son-ni-lo-quo./JtW.m.  V.L.Chi  parla  iti  sonno. (Ne) 

Sonno,  Sòn-no.  [Sm.  Riposo  degli  organi  de'  sensi  esterni  ed  interni  e 
di  quelli  clie  eseguono  i  movimenti  volontaria  Sospendimenlo  di  a- 
zione  che  avviene  per  forza  di  tratto  in  tratto  nelle  funzioni  animali 

e  ci  priva  per  allora  della  spontaneità  ;  esso  rispella  in  noi  l'essere 
vivente  ,  poiché  le  sue  operazioni  durano  sempre  ,  ma  uccide  ,  per 

cos'i  dire  l'  essere  afiim<de,  e  particolarmente  Ù  morale.  Maniera  di 
esistere  nella  quale  la  forza  di  azione  dell  organismo  animale  dif- 

ferisce da  quella  della  veglia ,  e  durante  la  quale  ripariamo  le  iw- 
stre  perdite  e  ìicuperiamo  la  nostra  attitudine  ad  agire  ;  altrimenti 
Riposo  ,  Quiete  ,  Sopore  ec.  Il  Sonno  è  dolce  ,  placido,  tranquillo, 
soave  ,  queto  ,  grave  ,  profondo  ,  alto  ,  lungo,  grande,  pigro,  molle, 
breve  ,  forte  ,  leggiero  ,  subito  ,  interrotto  ,  cheto  ,  piacevole  ,  ripo- 

sato ,  sveglievole  ,  momentaneo,  insensibile,  inquieto,  continuato, 
naturale  ,  consueto  ,  facile  ,  difficile  ,  stentato  ,  laborioso  ,  turbato  , 
perturbato  ,  confuso  ,  soporoso  ,  lamentevole ,  querulo  ,  pernicioso  , 
funesto  ec.  Dicesi  Allacciarsi  il  sonno,  Acquistare  il  sonno  ,  Per- 

dere il  sonno,  Riprenderlo,  Ripigliarlo  ec]  Lat.  somnu.s,  sopor.  Gr. 
Hirvos.  (Somnus  ,  dal  cclt.  gali,  suaiii  sonno.  Altri  Hai  gir.  hfpnos  , 
onde  credono  essersi  fatto  sypnos  ovvero  supnes,  e  quindi  somnus.) 

Gello  sopra  Dante:  Il  sonno  è  requie  delle  operazioni  esterne  per  le- 

gamento del  senso  comune  ,  dato  dalla  natura  per  ristorar  gli  ani- 

mali. Tass.  Ger.  8.  26.  Ma  vedea  come  quei  ch'or  apre  ,  or  chiude 

Gli  occhi,  mezzo  tra '1  sonno  e  l'esser  desto.»  Dant.Parg.  «7.  Come 
si  frange  il  sonno,  ove  di  butto  Nuova  luce  percuote  il  viso  chiuso, 

v    Che  fratto  guizza  ,  pria  che  muoja  tutto.  (N) 

a  — *  Dicesi  Invasione  del  sonno,  Quel  punto  in  cui  h  stato  di  lan- 

guore diluiti  gli  organi  destinati  all' adempimento  delle  finzioni di  relazione  ,  annuncia  il  bisogno  di  dormile.  (0) 

3  —  {Dicesi  Primo  sonno,  L'ora  in  che  ordinai  iamenle  lutti  sono]  in  sul 

principio  del  dormire,  [V.  Primo,  $.  6.}Bòcc.noy'.4fi.  77.  Vide  in 
sid  primo  sonno  venir  ben  venti  lupi.»  E  g.  a.  n.  1.  Ella  ti  priega 

in  luogo  di  gran  servigio  ,  che  ti  debba  piacere  d'  andare  stasera  in 
sul  primo  sonno  ce.  E  appresso:  Venuta  adunque  la  notte,  essendo 
già  primo  sonno,  Alessandro  ec.  uscì  di  casa.  (V) 

4  —  *  Dicesi  Sonno  eterno  ,  Ferreo  sonno ,  La  morte.  Tass.  Ger.  lib. 

3.  45.  Cade  ,  e  gli  occhi  che  appena  aprir  si  ponno  ,  Dura  quiete 
preme  e  ferreo  sonno.  (N) 

5  _  *  Dicesi  Sciolto  nel  sonno  e  vale  Fortemente  addormentato.  V. 
Sciolto.,  5.  11.  (N) 

6  —  {Diccsi  a  modo  avverò.  In  sonno  o  Nel  sonno  e  vate  Mentre  si 

dorme,  e  talora  In  sogno.]  Dani.  Par.  12.  65.  Vide  nel  .sonno  il 

mirabile  frutto.  Peti:  son.  212,  Solca  lontana  in  sonno  consolai  me. 

3j  S.  Agosl.   C.  D.  4.   26.  Era  stato  ammonito  in  sonno.  (V) 

7  —  *   Col  v.  Cascare  :  Cascare  o  Cadere  di  sonno,    V.  §.  i3.  (N) 
8  _  *  Col  v.  Dare:  Dar  sonno  =  Conciliarlo.  V .  Dare  sonno.  (A) 

o  _*  Col  v.  Dormire:  Dicesi  Dormire  un  sonno,  un  buon  sonno,  V. 

Dormire,  \.  ig.  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Questa  bevanda  10  duro 

talvolta  due  mesi  a  beveria -ogni  mattina,  e  vi  dormo  sopra  un  buon 

senno,  quando  ho  tempo  di  potervelo  dormire,  e  mi  fa  il  buon  pro.(N) a  _  *  Dormire  nel  sonno  di  un  vizio.   V.  Dormire  ,  §■   16.  (N) 

3  —  *  E  Dormire  tutti  i  suoi  sonni  ,  fi g.— Pigliarsi  tutte  le  sue 
comodità,   V.  Dormire  ,  §.  20.  (N) 

io  — *  Col  v.  Fare:  Far  sonno=Indurre  sonno.  V.  Fare  sonno,  «H-O-V 
5  —  «  Vale  anche  Venir  sonno,   V.  Fare  sonno  ,  §.  2.  (N) 
3  —  *  Far  sonno  o  un  souno=Dormire .  V.  Fare  sonno,  §.  3.  (A) 

11  —  *  Col  v.  Guastare:  Guastare  il  sonno  ad  alcuno  =  Interromper- 

glielo. Buon.  Fier.  2.  2.  8.  Era  proprio  un  danno  Guastargli  il 
sonno.  (N) 

12  — *  Col  v.  Menare  :  Menar  sonno  ̂   i  somn=Dormire.  V.  Menare, 

J-  76'  <A>  /■ 
i3  —  {Col  v.  M.orire:]  Morir  di  sonno,  Cascar  di  sonno— Aver  voglia 
grandissima  di  dormire.  [V.  Morire,,  $t  t$,]  Booc,  nov,  77,  zo.Dove 
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essendo  stanco  ,  e  di  sonno  morendo  ,  sopra  il  letto  si  gettò  a  dor- 

mire.» Car.  Leti.  1.81.  Se  provassero  ec.  di  cader  di  sonno  ,  d'as- 
siderarsi di  freddo  ce.  parlerebbero  forse  d'  un  altro  suono.  (P) 

l4  —  [Col  v.  Pigliare:  Pigliare  a  Prendi  re  sonno,  il  sonno— Cominciare 
il  sonno,  Addormentarsi.  /^.Pigliare  sonno,  e  Prendere  sonno.]  Ditiam. 

3.  22.  Soave  e  riposato  sonno  presi.  »  (  L'  edtz.  di  Venezia  1820 

leg°e:  Sì  per  lo  suon  dell'acqua  ,  eh'  io  intesi.,  E  sì  per  le  parole 
belle  ancora  ,  Soave  sonno  e  riposato  presi.  )  (B)  Red.  nel  Diz.  di 
A.  Pasta.  Ha  difficolta  di  pigliare  il  sonno  notturno.  (N) 

i5  —  *  Col  v.  Ragguagliare  :  Ragguagliare  le  partite  del  sonno.  V. 
Ragguagliare  ,  §.  4,.  4.  (N) 

iG  —  *  Col  v.  Rappiccarc:  Rappiccare  o  Rattaccarc  il  sonno  =  Ad- 
dormentarsi di  nuovo.  V.  Rappiccarc  ,  §.  4-  (A) 

17  —  {Col  v.  Rompere  :  Rompere  il  sonno  =  Far  destare.  ]  V.  Rom- 

pere ,  §.  4$- 18  —  [Col  v.  Schiacciare:]  Schiacciare  un  sonno,  in  modo  basso— Fare 
un  sonno ,  Dormire  un  sonno.  Patajf.  10.  Tra  efiei  che  sanno,  un 
sonno  ebbi  schiacciato. 

19  —  *  Col  v.  Slegare:  Slegarsi  dal  sonno  ,fig.zzz  Destarsi,  V.  Sle- 
gare ,J.  4.  (N) 

20  —  {Col  v.  Svcgghiarc:  Svcgghiar  dal  sonna*=zD  e  star  e.]  Vit.S.Margh. 

i36.  Io  gli  svegghio  dal  sonno  ,  e  sollccitogli  a  far  i  furti. 
21  " —  *  Proverò.  Chi  dorme,  gli  è  cavato  il  sonno=C/«  pecora  si  fa, 

il  lupo  lo  mangia.  V.  Dormire  ,  §.   25.   (N) 

22  —  *  (Dot.)  Sonno  delle  piante  :  Fenomeno  che  nelle  foglie  delle 
piante  ,  particolarmente  nelle  composte,  si  osserva;  ed  è  quando  al- 

l' avvicinarsi  della  notte  prendono  una  posizione  diversa  da  quella 
che  tengono  durante  il  giorno.  Tal  cangiamento  si  osserva  anclia 

ne'  fiori  di  alcune  piante.  Linneo  ridusse  ad  undici  le  altitudini 
che  prendono  le  piante  nel  sonno  ,  secondo  le  quali  lo  nomino  con- 

nivente ,  chiudente  ,  circondante  o  aùorniante  ,  muniente  o  proteg- 

gente, involgente,  divergente,  pendente,  embricante,  retrovcrgente.(O) 
a  _  *  Sonno  raddoppiarne,   f.  Raddoppiale ,  §.  2.  (N) 

23  —  *  (Mit.  e  Icon.)  Figlio  dell'  Èrebo  e  della  Notte  ;  fratello  td 
immagine  della  Morte  ;  solilo  a  soggiornare  neW  isola  di  Lenno  ,  o 

nel  paese  de'  Cimmerii  che  gli  antichi  credevano  sepolto  nelle  più 

dense  tenebre.  Rappresenta'vasi  come  un  fanciullo  alalo  immerso  nel 
sonno  ,  col  capo  appoggiato  sopra  i  papaveri;  abbracciava  la  testa 
di  un  leone  sdrajato.  (Mit)  Cas.  Son.  5o.  O  Sonno,  o  della  queta, 
umida  ,  ombrosa  Notte  placido  fìllio.  (N) 

Sonno.  *  (Geog.)   Città  del  Giappone  nell'  isola  di  Nifon.  (N) 

Sonnocchioso,  Son-noc-chió-so.  Add.  m.V.A.V.e  c/t'Sonnaccbioso.J5oec. uov .  15.  22.  In  vista  tutta  sonuocchiosa  ,  fattasi  alla  finestra  ,  pro- 

verbiosamente disse:  ec.  E  nov. 86.  i4-&  mostrandosi  ben  sonnoc- 

chioso, al  fine  si  levò  dallato  all'  oste.  Sen.  Pist.  E  quando  gli  occhi 
mici  sono  sonnocchiosi  ,  ancora  fo  io  loro  forza  di  yegghiare. 

Sonnoglioso  ,  Son-no-glió-scu.^tW.  &-sm^y.A.  f.  e.  di' Sonnacchioso. 
Com.  Inf.  1.  Il  sonnoglioso  molte  volte  erra  la  via. 

Sonnolente  ,  Son-no-lèn-te.  Add.  [  com.  Mezzo  addormentato:  altri- 

menti] Sonnacchioso— Sonnolento,  sin.  (/^.Sonnacchioso)  Lat.  se- 

misomnis,  somniculosus.Gr.  rlluwir<'os,v*i>r,\ó<;.»  Morg.  i4-79;  Bcveio, 

e'1  ghir  sonnolente  e  perduto  ,  e  puzzola  e  faina  ,  e  lo  scoptto.  (N) 

2  _  Che  induce  a  dormire  ,  Sonnifero.  Lai.  soporifer,  somuifer./'V. 

As.  257.  Al  buon  medico  di  commi  consenso  fu  lasciato  il  pregio 

avuto  dal  servo  per  pagamento  della  sonnolente  bevanda.»  Pecor.g.  23. 
nov.  *.  Al  medico  di  comune  consenso  fu  lasciato  il  prezzo  avuto 

dal' servo  per  pagamento  della  sonnolente  pozione.  (V) 
Sonnolento,  Son-no-lèu-to.  Add.  [m.Lp  slesso  che]  Sonnolente,  V.Dant. 

Purg;  18.  87.  Stava  com'  noni  che  sonnolento  vana.  A  mei.  9.  Gli 

occhi  volgendo  sonnolenti  in  giro,  Quasi  appena  conosce  dove  si  sia. 

Cavale.  Fruii,  ling.  Il  prelato  rimesso  e  negligente  è  come  nocchiere 

e  lettor  di  nave  sonnolento  al  tempo  della  tempestade  ,  e  come  spe- 
culato!' cicco  ,  e  banditor  muto. 

Sonnolenza,  Son-no-lèiwa.  [Sf.]  Intenso  aggravamento  di  sonno,  simile 

al  letargo  ;  Struggimento  di  dormire  ;  {  o  piuttosto  Quello  stato  di 

mezzo  tra  il  sonno  e  la  veglia,  più  prossimo  a  quello  che  a  questa.] 

—  ,  Sonnolenzia,  sin.  Lat.  vi  tennis.  Gr.  KfòapYOf.  Dant.Purg.18. 

83.  Ma  questa  sonnolenza  mi  fu  tolta  Subitamente.  Boez.  Cardi. 
 1. 

pros.  2.  Il  mal  suo  è  letargo  ,  cioè  grave  e  profondissima  sonnolen
za e  sdimeiiticanza. 

2  _  »  Diccsi  in  senso  medico  Sonnolenza  della  testa  per  Gravezza. 

Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Le  viscere  interiori  possono  accrescere 

molto  il  male  con  la  loro  pienezza  ,  e  possono  accrescere  altresì  la pienezza  e  la  sonnolenza  della   testa.  (N)  .    _ 

3  !_  [E  fig  ]  Esp.Vang.  Per  la  lor  troppa  sicurtà  e  prima  son
nolenza 

mentale  si  trovarono  ingannati,  fa.  S.  Gio.  Bai.  tSg.  Costoro  le
- 

varono le  grida  ,  dicendo  che  non  dee  potere  essere  che  non  com- 

mettesse o  nigrigenzia  ec.  o  sonnolenza  ,  o  altre  cose.  
' 

Sonnolenzia-,  Son-no-lèn-si-a.  {Sf.  V.A.  V,  e  di]  Sonnolenza.  F/*«
ic. 

Sàcch.  nov.  164.  Es3endo  costui  in  questa  sonnolenzia  e.  addo
rmen- 

tata  gloria  ec.  ,  il  dello  Riccio  si  svegliò. 

Sonnolo.  *  (Bot.)  Sòn-uo-lo  Sm.  Nome  che  si  da  in  Toscana  al  pen- 

tisco alnifario.  V.  Giovanni  Targioni  nella  seconda  edizione  de  Viag
- 

gi per  la   Toscana.  Lat.  Pistacia  lentiscus.   (N) 

So'nnoloso,  Son-no-ló-so.  Add.  m,  V.  A.  V.  e  di  Sonnacchio
so.  Sa- 

ltisi. Jus.  R.  Alcuni  di  loro  essendo  sonnolosi  ,  ec. 

Sonndttare,*  Soii-not-tà-re.  N.  ass.  PaMsar  la  notte  Pernol
tare.yBem. 

Ori  23  3.  E  del  sol  sendo  spento  il  lume  bello,  
Non  so  se  dica  son- 

imela o  soggiorna  Addormentato  sotto  un  arbuscèllo.  
(Parla  di  B ran- 

S0NoTstno(°2>iNV.  poet.  Lo  slesso  che  Suonp,  V.  Salv  Avvedi 

3.  2.  20.  Sono  per  suono  ,  sole  per  suole,  vole  per
  vuole  ,  fa?  per 

Leve  ,  e  mille  altri  si  leggono  di  questa  fatta  ,  
che  dopo  la  morte  d. 

Dante  ebber  principio,  per  quel  che  si  comprende.  
(  1) 
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Sono.  *  (Geo?-)  Fiume  del  Brasile.  (G) 

Sonometro.  (Mus.)  So-nò-me-tro.  Sin.  Lai,  sonoraelrum.  (Dal  lat.  so- 

rius  suono,  e  dal  gr.  melron  misura.)  Strumento  per  misurare  i 

suoni,  inventato  nel  i8i>8  da  Monlù;  ha  la  lunghezza  di  due  metri 
e  mezzo  ed  è  guernito  di  otto  curde  metalliche  fermate  aduna  delle 

estremità  con  caviglie  munite  di  rocchetti  e  montate  su  d' una  la- 
mina di  rame  particolarmente  preparata  con  viti  di  richiamo  che 

servono  ad  accordarle.  Mediante  una  numerazione  annessavi,  adat- 

tando tale  strumento  ad  un  pianoforte  si  possono  esattamente  deter- 

minare tutti  gl'intervalli  delle  scale  degli  antichi  ec.  AllrimentiEco- 
roetro.  (Aq)  (0)  (L) 

Sonora.   *   (Geog.)  So-nò-ra.    Città  e  Contrada  del  Messico.  (G) 
Sonokamente  ,  So-no-ra-méa-  te.  Avv.  Con  sonorità.  Lat.  sonore.  Gr. 

■ì)X,ubù;.  Var>  h.  Ercol.  2517.  In  somma  uu'  orazione  ,  la  quale  for- 
nisca alta  e  sonoramente. 

Sonorità  ,  So-no-ri-tà.  [Sf.]  ast.  di  Sonoro.  [  V  esser  sonoro  ,  e  più 

propriam  me}  Graziosita  e  Bontà  di  suono.  —  ,  Sonoi  itade  ,  Sono- 
ritate  ,  sili.  Lai.  harmonia  ,  somis.  Gr.  ùppcvi*.  Com.  Dani.  Per 

1'  annonie  e  sonoritadi  de' cieli  passando.  But.  Come  viene  all'orec- 
chio dolce  sonorità  dell'organo.  Demetr.  Segn.  35.  Non  fa  altio  , 

se  non  che  lieva  sconvenevolmente  la  sonorità  t  l'armonia  al  parlare. 
Varch.  Lez.  38.  In  questi  (versi)  arrecano  pienezza  e  sonorità  le  let- 

tere consonanti. 
Sonoro  ,  So-nò-ro.  Add.  in.  Che  [rende  o  pub  rendere  immediatamente 

un]  suono  ;  e  si  usa  per  lo  più  in  sentimento  di  suono  grato,  o  d'ar- 
monia ;  [altrimenti  Armonioso,  Risonante.]  Lat.  sonorus.  Gr.-hx^^- 

Amel.  g4-  Non  vi  spaventi  lo  mio  dir  sonoro.  Sagg.  nat.  esp.  20. 

241.  Il  suono  ,  accidente  nobilissimo  dell'  aria,  osserva  un  tenore  così 
invariabile  di  velocità  ne' suoi  movimenti  ,  che  V  impeto  maggiore  o 
minore  con  cui  lo  produce  il  corpo  sonoro  ,  non  può  alterarlo.  » 

Tass.  Ger.  1.  20.  Qui  il  pio  Gotfredo  incominciò  tra  loro,  Augu- 
sto in  volto  ed  in  sermon  sonoro.  (N) 

2  —  Rumoroso  ,  Strepitoso.  Bocc.  nov.  27.  fó-  H  convito  ,  che  tacito 
principio  avuto  avea  ,  ebbe  sonoro  One. 

3  —  *  E  ftg.  Segner.  Incred.  Sem.  se.  part.  1.  cap.  ig.  in  princ. 
L'esservi  Dio  nel  mondo  è  una  verità  sì  sonora,  che  penetra  nelle 
orecchie  della  medesima  ostinazione.  (P) 

Sonsbecca.  *  (Geog  )  Son-sbèc-ca.  Città  degli  Stali  Prussiani  nella  pro- 
vincia di  Cleves-Berg.  (G) 

Sonson.  *  (Geog.)  Sònson.   Città  della  Nuova  Granata.  (G) 
Sonsonate.  *  (Geog.)  Son-so-nà-te,  Zonzonate.   Città  del  Guatemala.  (G) 

Sontai.  *  (Geog.)  Son-tà-i.   Provincia  dell'  impero  di  Annam.  (G) 
Sontico,  *  Sòn-ti-co.  Add.  m.  V.  L.   Torpido  ;  e  propriamente  Grave 

e  Tardo  per  malattia.  Lai.  sonticus.  (I  più  cavano  sonticus  da  sons, 
sontis  in  senso  di  nocevole  ,  onde  si  disse    sonticus    morbus    il  mal 

caduco  ,  e  di   poi  sonticus  chi  è  torpido  ,    come  son    gli    epilettici. 
Hassi  in  ar.  sinel  ineitia,  e  s untale l  iucessus  lcnis.)  Sannaz.Arcad.egl. 

<2.Mostransi  l'erbe  e  i  fior  languidi  e  mucidi;  I  pesci  per  li  fiumi  in- 
fermi e  sontici;  E  gli  animai  nei  boschi  incolti,  ec.  (A)  (B) 

Sontra.   *  (Geog.)  Són-tra.    Città  dell'  Assia  Elettorale.  (G) 
Sontuosamente  ,  Son  tuosa-nic'n-te.  Avv.  Con  sontuosità,  [Magnifica- 

mente.'] —  ,    Suntuosamentc  ,    sin.    Lat.  laute  ,    opipare  ,  magnitìce  , 
sumptuose.  Gr.  Scc^i\ùs ,  Kap-irpùs.  Omel.  S.    Gin.   Grisost.  La  vici- 

nità ,  e  1'  esser  presso  al  ricco  ,  che  si  pasceva  molto   sontuosamente. 
Fir.  Dìal.  beli.  domi.  3q8.  Ancorché    una    bellissima    donna    molto 

sonluosann  ntc  s'abbigli  d'oro  e  di  perle,  ec. 
Sontdosissimamente  ,  Son-tuo-sis-si-ma-me'n-te.  [  Avv.  ]  superi,    di  Son- 

tuosamente.—  ,  SuntuQsissimamente  ,  sin.  Lai.  lautissimc.Gr.XauTrpo- 
tutu.   Varch.  Star.  10.  3ig.  Nel  qual  luogo  Alfonso  Duca  di  Fer- 

rara avendolo  sontuosissimamente  fatto  ricevere  ec,  l'andò  umilissi- 
mamente a  vicitare. 

Sontuosissimo  ,  Son-tuo-sìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Sontuoso. — .Sun- 
tuosissimo, sin.  Lat.  magni  ficentissimus,  splendidissimi^ ,  sumptuosis- 

simns.   Gr.  *.at/.vpcTa.To<.  Fir.   As.   lo3.  Oltre   a  tutti    gli    altri  son- 
tuosissimi apparecchi  di  quella  festa  ec,  egli  aveva  ragunate  un  nu- 

mero incredibile  di  orse. 

Soi>tuositÀ  ,  Son-tuo-si-tà.  [Sf]  ast.  di  Sontuoso.  [Qualità  di  ciò  eh'  è 
sontuoso,  Alagnifìcenza.} — ,  Sontuositadc,  Sontuositate  ,  Suntuosità, 
sin.  {V.  Lusso.)  Lat.  hixus.  Gr.\ajj.irpórrti.  But.  Superbia  ec,  se  è  in 
edilicii,  o  in  moltitudine  di  case,  o  in  grandezza  o  sontuosità.    Capr. 
Boti.  8.  1-11.  Volendo  riprenderlo  di  troppa  sontuosità  ec,  gli  fu  ri- 

sposto da  Leone,  ciò  essere  stato  quando  i  re    guardavano  le  pecore. 
SoriTUoso  ,  Son-tu-ó-so.  Add.  m.  Di  grande  spesa,  [Da  gran  signore  ; 

altrimenti  Magnifico  ,  Sfarzoso  ,  Sfoggiato  ,  Splendido,]  Ricco,  ce — , 
Suntuoso,  siti.  Lai.  sumptuosus.  Gr.  >.a.p.-xpói.  (Sumpluosus,  da  sum- 
ptus  spesa.  )  Ar.  Fur.  7.   20.  Qual  mensa    trionfante    e  sontuosa  Di 
qualsivoglia  successor  di  Nino  ec.  Potriu  a  questa  esser  par?  Fir.As. 
Ó21.  Mentrechè  il  mio  guardiano  era  intento  con  ogni  diligenza  ad  as- 

settare il  sontuoso  fitto  ec.  ,  io  feci  buona  deliberazione  ec. 
Sontuoso  dilf.  da  Ricco  ,  Dispendioso.  Sontuose  diconsi  le  cose 

splendide  e  magnifiche,  fatte  od  acquistate  con  grandi  spese.  Dispen- 
dioso diecsi  ciò  che  reca  molta  spesa  ,  senza  che  vi  si  richiedesse 

alcuna  nozione  di  splendore  o  di  magnificenza.  Ricco  esscudo  un 

attributo  che  s'applica  a  coloro  che  abbondano  di  facoltà,  quando  è 
applicato  alle  cose  ,  può  in  via  tiaslata,  imprimer  loro  le  nozioni 

di  Splendore  e  di  Magnificenza  ;  e  così  figuratamente  s'  avvicina  al 
significato  di  Sontuoso. 

Soo  ,  *  Sò-o.  Add.  m.  V.  A.  V.  e  di'  Suo.  Trovasi  pelò  solo  nel  pi. 
m.  Soi,  e  nel  sing.fem.  Soa;  non  già  net  maschile  singolare,  pel  qua- 

le par  che  siasi  usato  So  anzi  che  Soo.  Rim.  Ani.  Albertino  Ci- 

tologo 3.  Lo  core  stretto  in  soa  mane  tenia.  Rim.  Ant.  L'ino  da  Pi- 
stoia ì6g.  Che  quando  l' uom  prende,  diletto  e  posa  De  soa  novella 

sposa.  Rim.  Ani.  Guid.  Cavale.  370.  Perchè  Dio  1'  aggia  allocata 
fra  i  soi.  Vedi  la  not.  181.  Guitt.  Leti.  Rim.  Ant.Cino  da  Pistoja 
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Sj6.  Che  dentro   agli  ogi  (occhi)  soi    non    riguardate.  Guitt.   Leti. 
4o.  go.  Nettezza  e  ventate  Continuo  in  nei  soi  trovar  si  dea.(V)(N) 

Soo.  *  (Geog.)   Città  del  Giappone.  (G) 
Sooma.  *  (Geog.)  So-ó-iiia.  Città  del  Giappone.  (G) 
Soora.   *  (Geog.)  So-ò-ra.   Distretto  del  Giappone.  (G) 

Sooria  ,  *    So-ò-ri-a.  iV.  pi:  m.  Lat.  Soboria.  (Dall' ebr.  sciahhar  au- 
rora ,  e  jah  signore  :   Aurora  del  Signore.)  (B). 

Soota.  *  (Geog.)  So-ò-ta.    Città  del  Giappone.  (G) 
Sooto.  *  (Mit.)  So-ò-to.  Epiteto  o  Soprannome  di  Ercole  presso  i 

Tasii.  (Dal  gr.  soo  io  salvo  :  Salvatore.)  (Mit) 

Sopatero,*  So-pa-tè-ro.  N.pr.  m.  (Dal  gr.  soos  salvo,  e  pater  padre.) — Fi- 

losofò greco,  discepolo  di  Giamblico,  e  dopo  lui  capoide' Plalonici.(Mil) 
Sopatra  ,  *  Sò-pa-tra.  N.  pr.  f  Lat.  Sopatra.  (V.  Sopatero.  In  gr.  soo 

io  salvo  ,  e  patra  patria.)  (B) 
Sopatro  ,  Sòpa-tro.  N.  pr.  in.  Lat.  Sopater.  (V.  Sopatero.)  (B) 

Soferbia  ,  So-pèr-bi-a.  [Sf.]  V.  A.  V.  e  di'  Superbia.  Coli.  Ab.Isac. 
cap.  12.  Siccome  la  grazia  s'appressima  all'umiltà  ,  così  s'appressi- 
mano  alla  soperbia  li  casi  che  coDtastano  l'uomo.  »  Fr.  Giord.  236. 
Prima  s'incominciòe  1'  avarizia  in  Cain  ;  poi  vennero  le  carnalitadi; 
poi  venne  l' idolatria  e  la  soperbia  ,  e  tutti  i  mali.  (V)  (  Nel  1.  es. 
la  Ci:  alla  V.  Appressimare  legge  superbia.)  (N) 

Soperchiamele  ,  So-per-chia-mcn-te.  Avv.  Con  soperchianza  ,  Di  stt- 

perchio  ,  [Di  troppo  ,  Eccedentemente.]  —  ,  Sopcrchievolmente  ,  Su- 
perchievolmente  ,  Soverchiamente,  sin.  Lat.  iminodice.  Gr.  vTcr:pp.ivui. 

Cr.  alla  V.  Di  soperchio. 
Soperchia»! ento  ,  So-per-chia-men-to.  [c?nz.]  //  soperchiare,  Soperchio, 

Soprabbondanza  ,  Superfluità. —  ,  Superchiamcnto  ,  sin. Lat  luxiiries, 
luxus  ,  profusio  ,  redundantia.  Gr.  à-craria..  Albert,  cap.  38.  Dunque 

non  dèi  seppellir  la  pecunia  ,  ma  de'la  usare  non  a  soperchiamento 
e  a  diletto  ,  ma  ad  utilitade. 

Soperchiante,  So-per-chiàn-te. [Part. di  Soperchiare.]  Che  soperchia. — , 

Superchiante  ,  Soverchiante  ,  sin. 
1  —  Che  fa  soperchierie.  Lat.  conlnmeliosus.Gr.  ■ffXéocsV.r?)?.  Com.lnf. 

p.  11  soperchiante  vuole  torre  al  ricco  la  sua  sposa  ;  quelli  il  ritiene, 
e  incatena  la  virtù  ,    volendo    il  soperchiante  liberare,  e  regolare  ec. 

Soperchianza,  So-per-chiàn-za.  [Sf.]  Superfluità,  Soprabbondauza,  [Ec- 
cesso ,  Eccedenza  ,  Ridondanza  ,  Copia,  Raccolta,  ec.]--  ,  Sover- 

chianza,  Superchianza,  Soverchiezza  ,  sin'.  Lat.  redundantia.  Gr.  irt- hxeada..  M.Aldobr.P-N.  204.  Quando  nelle  predette  quattro  parti  si 

raccoglie  alcuna  soperchianza,  sì  '1  potrà  uomo  sapere  per  gl'infrascritti 
segni.  Coli.  SS.  Padr.  Per  soperchianza  di  cuore  sarà  tratto  a  cose 
impossibili  ,  e  non  considerate.  Vii.  Crisi.  Abbiendo  da  vivere  e 
vestire  secondo  la  convenevole  necessità  ,  e  non  a  soperchianza.  Zi- 

bald.  Andr.  120,  Quando  vi  si  raguna  alcuna  soperchianza-,  sì  lo 

potrai  saper  per  gl'infrascritti  segni.  »  (Neil'  es.  della  Vit.  Crisi,  è modo  avverb.)  (IN) 

2  —  Soperchieria,  [Vantaggio  oltraggioso.]  Lat.  contumelia.  Gr.  vfrpts. 
Lib.  M.  Tu  metti  virtù  in  superbia  e  in  soperchianza  ,  e  in  dispet- 

tare gì*  Iddìi  e  gli  uomini.  Tralt.  Consol.  In  quelli  dì  perirà  tutta 
l'umana  generazione  ,  e  spegnerassi  la  superbia  delle  genti ,  e  abbat- 

terassi  la  soperchianza  de'  forti. 2  —  [Onde  Far  soperchianza=  Soperchiare,  Sopraffare.]  V.  Fare 

soperchianza. 
Soperchiare,  So-per-chià-re.  [N.  ass.]  Sopravanzare.— Soverchiare,  Su- 

pcrchiare  ,  sin.  Lai.  redundare,  superare  ,  superabundare  ,  super- 
flueic.  Gr.  ■x\toveKTtiv.  (  Soperchiare  ,  soperchio  da  sopra.  )  Daut. 

Inf.  ig.  22.  Fuor  della  bocca  a  ciascun  soperchiava  D'  un  pcccator 
li  piedi.  E  s3.  i38.  Che  giace  in  costa,  e  nel  fondo  soperchia.  Nov. 
ant.2g.  1.  Ma  tanto  non  si  soprappose,  che  dispendendo  e  scialacquando 
il  suo,  gli  anni  sopravvennero,  e  soperchiclli  tempo,  e  rimase  povero, 
che  avea  tutto  dispeso.  E  man.  2.  Contò  tutto  lo  cavaliere,  come  gli 
era  incontrato,  e  come  il  tempo  gli  era  soperchiato,  e  avea  tutto  dispeso. 

2  —  Soprabbondare  ,  Predominare.  Pass.  358.  Quando  soperchia  nel 

corpo  quello  omore  che  si  chiama  flemma  ec. ,    i  sogni    sono  corri- 
%  spondenti  a  quella  qualità. 

a  —  *  Nota  uso.  Cavale.  Pungi!.  i3i.  Sono  come  potatori  che  se- 
gano li  nostri  rami  che  soperchiano  a  fiondi.  (Cioè,  che  soprabbon- dano di  fiondi.)  (V) 

3  —  [Ati.]  Far  soperchierie.  Lat.  contumelia  afficere,  afferre  injuriain. 
Gr.  vfipittiv.  G.  V.  6.  2.  2.  Gli  ambasciadori  di  Firenze  furono 
alla  prima  soperchiati  e  villaneggiati  dalle  persone  ec.  E  num.  5. 
Scrivendo  eglino  a  Pisa  ,  come  erano  stati  soperchiati  e  vergognati 

da'Fiorentini.  Varch.  Ercol.  6g.  Soprafiare,  ovvero  soperchiare  di  pa- 
role, [o  altri  tali,]  non  mi  pare  che  abbiano  quella  forza  [ed  energia 

ec,  che  bravare.) 
4  —  Vincere  ,  Superare.  Lat.  vincere  ,  superare.  Gr.  ym&r.  G.  V.  7. 

6.  4-  Della  quale  (zuffa)  i  Saracinì  furono  soperchiati.  E  8.  61.  4- 
Quando  i  suoi  peccati  soperchieranno  i  mici,  io  tornerò  in  Melano. 

Bocc  nov.  8.  2.  D'avarizia  e  di  miseria  ogni  altro  misero  rd  avaro, 

che  al  mondo  fosse,  soperchiava.  E  nov.84-  2- Come  la  malizia  d'uno 
il  senno  soperchiasse  d'un  altro  ,  con  grave  danno  e  scorno  del  so- 

perchiato. Vit.  S.  Margh.  i53.  Tu  ,  Margherita,  mi  vincesti  ec,  E 
la  mia  forza  soperchiasti.  : 

1  — *  E  detto  moralmente  in  buon  senso.  Amm.  Ani.  40.1-6.  Sozza 

cosa  è  essere  di  virtù  soperchiato  da  coloro  ai  quali  tu  per  dignità  so- 
prastai. (P) 

3  — *  Dicesi  Soperchiare  alcuno  di  battaglia  e  vale  Superarlo  nel- 
l'arte della  guerra.    V.  Battaglia  ,  §.   21.  (N) 

Soperchiato  ,  So  per-chiàto.  Add.  in.  da  Sopepfhiare.  Sopravanzalo  , 
Vinto,  Superato.  —  >  Soverchiato,  Superchiato,  sin.M.V. 2. 73. Vedendo 

i  Viniziani  rotti  e  soperchiati  in  quella  guerra  da'Gcnuv cu. »S'.Agosi. 
C.D.j.  3i%.  P<r  lo  suo  Spirito  sparta  la  dilezione  nelli  cuori  nostri, 

soperchiate  tutte  le  fatiche  e  battaglie,  venissimo  all'  eterna  requie, 
e  alla  ineffabile  dolcezza  della  sua  contemplazione.  (V) 

/ 
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a" —Ingiurialo.  Lai.  injuria  aftectus,  Gf.  riw&tft.  G.  
V.  8.116. 

1    Ouando  volea  1'  uno  ,  non  volea  l'altro,  che  si  «enea
  soperchilo. 

3  _  \e>I  in  forza  di  sm.  nel  sign.  del  $.  3.  0  </.]  Bocc.  
nw.  8q.  3. 

Con  Brave  danno  e  scorno  del  soperchialo. 

S«PB«OHUTonE  ,  So-pci-cbia-ló-re.[/^'*.  m.  di  Soper
chiar?.  Che  soper- 

chia.]-, Soverchiatore  ,  Supcrclualore  ,  sin. 

SaPancaiATRiCB  ,  So-per-chia-trì-cc.    Fcrb.  f.  [  d,  Soper
chiare.]  Che  so- 

perchia—  ,  Soverchiatricc  ,  Superchiatrice ,  sin. 

Sopebchibei*  ,  Sopcr-chie-rì  a.[.V/.]  Ingiuria  falla  altrui  con 
 vantaggio, 

Pantaggio  oltraggioso.- .Soverchieria,  Superchien
a,«H.  Lai.  con  u- 

melia.Gr.  Sfot.Vaivh.  Ercol.  12.    E' si    vede    pure   che  soldati, 

che  l'anno  tanta  stima  dell'onore ,  quando  Borio  offesi  o  ingiuriati  con 

soperchieria ,  cercano  con  soperchieria  di  vendicarsi,  E  Ator  8.187. 

O  perchè  eli  dispiacessero    le    soperchierie    che    faceva  
Giano  a  chi 

poteva  manco  di  lui.   Car.  leu.   1.   102.  Ha  bisognò    che   sorga
  costi 

un  uomo  «la  bene,  che  per  misericordia  non  gli  lasci  fa
r  soperchieria 

Sopebchibvole  ,    So-per-ch.é-vo-lc.  Add.  leoni.  Alto  a  soperc
hiare  ;  ed 

anche]  Sovrabbondante,  Eccessivo.-,  Sovcrchievole,  Sup
erch.evolc, 

sin.  Lai.  supervacuus,supcrvacaneiis.  Gr.  ■Ktpicraos.  Pass.  1
99.   laute 

volte  si  commette  (il  peccato  veniale),  quante  l  anima ,  più  che
  non 

è  mestiere  ,  con  vaghezza  e  con  soperchitele    piacere    d
imora  nelle 

creature,    amandole.    Dani.  Conv.  111.  Questo    amore ,  nell   uomo 

massimamente,  ha  mestiere  di  rettore,  per  la  sua  soperchievo
le ope- 

razione nel  diletto.  .  .  .    .       - 

a  _  Soperchiarne,  Soprastante,  Oltraggioso,  [Che  fa  soperchierie
.]  Lai. 

iuiuriosus,  contumefiosus.  Gr.  tPpurrixo's.  Ltv.M.  Acciocc
hé  tu  non 

traligni  dal  tuo  legnaggio,  il  quale  è  tanto  soperchievole  
e  superbie.. 

Fitoc.  4.  102.  Lascia  ornai  le  soperchievoli  offese  ,  e  perdona
  il  di- 

savveduto fallo  alla  innocente  giovane.?,»*.  236.  Dicendo  parole  vil- 

lane, ingiuriose,  oltraggiose,  o  soperchievoli.»  òalvin.  Disc.  
Accad. 

3.  So.  Per  ammendare  il  difetto  degli  uomini  troppo  vantaggiosi  e
  so- 

perchievoli che  della  naturai  facoltà  s'  abusavano  fuor  di  m.s.ira.(Pe) 

SoPEEcaiEvoiMEBTE  ,    So-per-chie-vol- mén-le.  Avv.   Con  soper
chianza  , 

Eccessivamente,  [Sovrabbondantemente.  Lo  stesso  che  Soper
chiamen- 

te,  F.]  Lai.  vehementer.  Gr.  cripoSp*.   But.  Ognuno  abbi  in  disp
re- 

gio tanto  avanti,  cioè  tanto  sopcrchievolmente.  Pass.  263.  [Il  quarto 

grado  (  dell  umiltà  .)  è  tacere  insino  che  l'uomo  sia  domandato 
 ;  ed] 

è  contrario  al  quarto  grado  della  superbia,  che  si  dice  jattanzia  ,  per 

la  quale  altri  favella  sopcrchievolmente  vantandosi. 

Soperchio,  So-pèr-chio.  Sm.  Che  avanza,  Che    e  più    del    bisogno, 

Soprabbondanza  ,  Eccesso  ,  Avanzo.—  ,  Soverchio  ,  Soperchio,  sin.
 

Lai.  redundantia ,    exctssus.    Gr.  Ktpieosta.     Dani.  In/.  11.  4.  ter 

l'orribile  soperchio  Del  puzzo  che '1  profondo  abisso  gitta.Aen.PHt. 

pò.  Fu  trovalo  per  soperchio    e    per  lussuria   il  segare    del  legn
ame 

diritto  a  linea.  E  112.  Glorificansi  quando  la  gente  parla  de  lor  so- 

perchi. M.    F.  7.    14.  I  quali  tutti    si    mostrarono  allegri  stimand
o 

che  non    gli  dovessono  attendere  ,    conoscendo    il  soperchio.  Buon
. 

rim.  66.  Se  il  mcn  riempie    e  '1  mio  soperchio    lima    Vostra    pietà  , 

qual  penitenza  aspetta  Mio  cieco  e  van  pensici-  se  la  disdegna  .»
  Kim. 

ant.  M.  Cin.  Chiamando  per  soperchio    di   dolore  La  morte     come
 

mi  fosse  lontana  (V)  {Questo  esempio  e  aggiunto  dal  Lombar
di  ;  noi 

abbiamo  osservato  che  i  edii.  dello  Zane  a  pag.  127  legge  :  Chia-
 

mando  per    soverchio    di   dolore  Morte  ,    siccome    mi   fosse    Ionia- na  ,  ce.)  (B)                                                                           .  0    r 

2  —  La  maggior  forza  ,  Il  maggior  potere.  Dani.  Inf,  7,  48.  lu  cui usa  avarizia  il  suo  soperchio.  ,.       n      .,.        n 

3  -  Soperchieria  ,  Oltraggio.  Lai.  injuria,  contumelia.  G
r.  «tyw.  G. 

F.  11.  61. ,2.  L'Awogaro  di  Trtvigi  per  soperchi  r
icevuti,  si  ru- 

lxllo  da  messer  Mastino.  »  Slor.  Sem,/.  12.  E  per  mol
ti  soperchi  e 

incarichi  che  detto  conte  Alberto  facea  loro  ,  e  per  molt
a  sua  gran- 

digia e  male  reggimento  ec.  male  comportavano  sua  sign
oria.  (V) 

-  '  Fare  soperchio.  Lo  stesso  che  lare  soperchiala. 
 F.  lare  so- perchio. (N)  .  ,-.      ■  . 

5  _  Proverò.  Il  soperchio  rompe  il  coperchio  =  Ogni 1  tr
oppo  e  trop- 

po ,  Ogni  eccesso  è  biasimevole.  [^.Coperchio,  $.  3.]  La
t.  ne  quid 

nimis.  (Gr.  mìù  àVw  ,  &fvro,  i*aVpo»0  f«**»  L
ez.  Cos.  diciamo 

ancora  noi  sostantivamente  il  soperchio,  e  significa  pro
priamente  quel- 

lo che  avanza  ,  abbonda  ,  ed  è  di  più  ;  onde  usiamo  volgarm
ente  un 

tal  proverbio,  tratto  per  ventura  da  questo  verso:  11  sope
rchio  rompe 

il  coperchio.  „ 

Sopiremo.   Add.  m.   Che  è  a  soprabbondanza  ,    Troppo  , 
   Eccessivo. 

—  ,  Soverchio  ,  Soperchio  ,  sin.  Lat.  supe.rvacuus  ,  sup
ervacaneus  , 

vehemens.  Gr.  «piwo's ,  «Voìpós.  Bocc.  nov.  80.  i.^iuna  ve  nera, 

a  cui  per  soperchio  riso  non  fossero  dodici  volte  l
e  lagrime  venute 

in  su  gli  occhi.  G.  F.  11.  22.  1.  Tuiono  tante  soperchio
  piove,  e 

gonfiamento  del  fiotto  del  mare,  che  tutte  case  e  terre
  di  quelle  ma- 

nne si  disertalo.  FU.  S.  Gir.  20.  La  soperchia  um.l.tade
  d,  non 

punire  i  v.zii  non  è  vera  umilila.  Ditta*.  2.  1.  Questo 
 eh  io  dico, 

e  le  soperchie  spese,  Invidia,  cupidigia,  fur  cagione  D
el  mal  che  so- 

pra me  per  lui  discese.  »  {E  ediz.  di  Venezia  1810  leg
ge:  Questo 

eh'  io  dico,  e  le  soperchie  spese,    E  invidia  ,  e  cupidigia     ce.)  (13) 

Soperchio.  Avo.  Troppo.  -  ,  Soverchio  ,  Siiperchio,  sm.  
Lai.  nimis, 

reduntanter.  Gr.  JsLrZs,  Bocc.  nov.  58.  3.  E  tanto  ,  o
ltre  a  lutto 

questo,  era  altiera,  che  se  slata  fosse  de' Reali  di  F
rancia,  sarebbe  stato soperchio.  ,     _  ,  .  r, 

a  -  [A  soperchio  ,]  Di  soperchio ,  [posti  avverb.  Soperchiente.  F. 
A  soperchio,  e]    F.  Di  soperchio,  $$.  1.  e  2. 

Sopeuchita'  ,  So-per-chi-tà.  Sf.  V.  A.  Soperchiala  »  Superfluità.
--, 

Soperch.tade,  Soperchitate,  sin,  Boez.  G.  S.  43.  [E  
vero  e  questo 

detto  ;]  coloro  avere  bisogno  di  molte  cose,  [che  molte  co
se  posseg- 

gono :]  e  ,  per  contrario  ,  di  piccolissime  chi  V  abbondanz
a  sua  con 

necessità  di  natura  ,  non  con  soperchia  di  larghezza  misura. 

Sopersedere,  "  Soper-se-dé-re.  N.  «5i.  V.  e  di'  Soprassedere.  Car.  t^ett. 

ined.   1.  229.  M'ha  dello  che  da  la  coite    vi   era  ordine    a  U.  rer- 

\ 
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rantc  che  fosse  liberato,  e  che  D.  Ferrante  medesimo    I' avea  favo- 
rito destramente  ,  ma  che  sopersedeva  di  lasciarlo  ,  lino  a  tantoché 

si  facesse  venir  lettera  segnata  di  man  dell'  Imperatore  sopra  di  que- 

sto. (N) 

Sopetrano.  •  (Gcog.)  So-pe-trà-no.  Città  della  Columbia.  (G) 

Sopingo.  *  (Geog)  So-pin-go.   Principato  dell'isola  di  Celcbe.  (G) 
Sophie  ,   ■  Sopire.  Alt.  Propriamente  Indur  sopore,  addormentare. — , 

Assopire  ,  sin'.  Lat.  sopire.  Pa^u  Diz.  Sopire  ,  reprimere  ,  attuti- 
re ..  .  addormentare.  (lS) 

2  —  [Per  metnf.]  Reprimere  ,  Attutare  ,  Ammorzare  ,  Spegnere,  Rin- 

tuzzare ;  [e  diecsi  così  di  passioni  del  corpo  come  dell'  animo.)Lat. 

sopire.  Gr.  jMeraaeortt/jsw.  Tass.  Ger.  2.  96.  Sotto  il  silenzio  de'se- 
creti  orrori  Sopian  gli  affanni,  e  raddolciano  i  cori.  »  Red.  nel  Diz. 

di  A.  Pasta.    Sopire  e  vincere  il  male.  (N) 
3     *  iV.  ass.  e  pass.  Esser  preso  dal  sonno  ,  Essere  addormentato. Romani.  (N) 

Sopito  ,  So-pi-to.  Add.  m.  da  Sopire.  [  Propriamente  Caduto  in  $0. 

pure,  Quasi  addormentalo. — ,  Assopito,  «/!.]  Lat.  sopitus.  Gr.  koc- 

rcuioiftnrStls.  Bui.  Purg.  18.  1.  Come  '1  fuoco,  quando  s"  accenda della  favilla  eh' è  sopita  nella  cenere.  Ar.  Fur.  8.  72.  Gli  raccende 

nel  core  ,  e  fa  più  ardente  La  fiamma  ,  che  nel  dì  parca  sopita. 

a     pcr  mela/.  [Rintuzzato,  Ammorzato,  ed  anche  Calmato  ,  ]  Acquie- 
tato ,  Sedato.  Star.  Eur.  6.  id--  Assettate  e  sopite  cosi  le  cose  tra 

questi  due  Re  ,  si  partirono  subitamente. 3  —  Privo  di  [quella]  virtù  [che  si  possiede.]  Sagg.  nnl.  esp.  23o.  Stro- 

finata {l'ambra)  su' corpi  di  superficie  liscia  e  tersa  ec,  rimansi  tut- 

tavia sopita  ,  e  non  spira. 
Sopitorb  ,    So-pi-tó-re.   Ferb.  m.  di  Sopire.  Che  sopisce.    Ares   Impr. lìerg.  (Min)  .        „,  . 

Sopitrice  ,  S'i-pi-trì-ce.  Ferb.  f.  di  Sopire.  Che  sopisce.  Silos  Rag. 3.   Berg.  (Min) 

Sopop.e  ,  Sopóre.  [Sm.]  F.L.  Sonno  [grave,  o  piuttosto  Slato  in
ter- 

medio tra  il  sonno  e  la  veglia.  Nello  stalo  normale  della  vita  è  il 

Primo  grado  del  sonno  ;  nello  stato  di  malattia  è  un  Sintomo  d
i 

numerose  affezioni  che  affliggono  il  cervello  ;  esso  è  allora  il  pr
imo 

grado  del  sonno  morboso,  e  chiamasi  più  propriamente  Sonnolenz
a.] 

Lat.  sopor,  somnus.  Gr.  vieto*.  (In  ar.  sobai  sopor  ,  sabota  sopore
 

correptus  fuit.  In  ebr.  sciabat  quiescerc.)  Pohz.  st.  2.  18.  
E  men- 

tre stanno  involti  nel  sopore  ,  Pare  a' g.ovan  far  guerra  per  amore. 

Soporìfero,  So-po-rì-fe-ro.  Add.  m.  F.L.  Che  induce  sopore;  al
trimenti 

Sonnifero,  Narcotico.  - ,  Soporifico  ,  sin.  Lat.  soporifer.  Car.  En. 

6  620  Allor  la  saggia  maaia  ,  Tratta  di  mele  e  d  incan
tate  biade 

Una  tal  soporifera  mistura,  La  gittò  dentro  a  le  bramose  canne.(A)^
M) 

Cocch.  Disc.  2.  118.  Quindi  è  eh'  egli  sì  spesse  volte  un  ta
le  uso 

propone  ne'  deliqui!  ,  nelle  paralisi  ,  e  stiramenti  ,  ed  in  alt
ri  mali 

de'  nervi  ,  come  ognun  sa  ;  e  che  ne'  veleni  soporiferi  ,  come  l  op- 

pio e  lo  stramonio,  alcuni  popoli  dell'  Indie  comunemente  
se  ne  ser- 

Soporifico  ,  *  So-po-ri  fi  co.  Add.  m.  F.L.  Lo  stesso  c
he  S  iporifero, 

y.    Lai.  soporifichus.  (A.  O.) 

Soporoso  ,  So  po-ró-so.  Add.  m,  Che  ha  sopore  ,  Ch  
e  prodotto  da 

sonore.  Lai.  sopurosus.  Corsia.  Torracch.  9.  29.  Onde
  le  soldate- 

sche ,  in  fra  i  boccali  ,  Della  rugiada  al  temperalo  gelo
  E  della 

piena  al  rauco  mormorio  ,  Chiuscr  le  luci  in  soporoso  oljb
ho.(A)(B) 

a  _  *  (Med.)  Malattia  soporosa  :  Quella  il  cui  sintomo  princ
ipale  o 

più  evidente  è  il  sonno  morboso.  (O) r  f    .  febbre  soporosa  :  Fartela  della  febbre  intermittente  perni- 

ciosa nella  quale  havvi  sopore  pia  o  meno  projondo;  altrimenti  Fe
b- bre comatosa.  (A.  O.)  (0)  ^ 

Soppalco.  (Archi.)  Sop-pàl-co.  [Sm.  comp.]  Paco  fallo  p
oco  sotto  l 

tetto  ver  difender  le  stanze  da  freddo  e  caldo  ,  o  per  orn
amento, 

lat  'subuxum.  Tao.  DuV.  ami.  4.  io3.  Sofliccansi  1  tre  senatori, 

con 'laido  non  meno  che  traditore  nascondiglio,  tra  '1  tetto 
 e '1  sop- 

palco   e  por«on  I'  orecchie  a' buchi,  a'  fessi.  {Qui  d  lat.  ha  laqueana  ) 

Soppam'aee!  (Ar.  Mes.)  Sop-pan-nà  re.  [A-U]  Metter  so
ppanno  [  ola 

fòdera  ad  ima  veste,  ]  Foderare  con  soppanno
,  Lat.  subsuere.  Gr. 

Jvxoàfc«TW.  Quad.  Coni.  Per  panno  Imo  giallo,  p
er  soppannare  la 

giubba  rinvengala.  Belline,  son.  2#o  Perche  tu  
m,  soppanni  un  pò 

quel  boto  Serd.  Slor.  Ind.  .5.  6i/f.  La  soppannò
  didentro  di  dotn- 

1  lasco     e  di  fuori  la  copri  di   teletta  
d'  oro. 

2  -  Persimil  [Pur  checchessia  sotto  ad  alcuna  cosa 
 per  rinforzo.]  0«ii>. 

Celi  Oref.  i4S  [Un  uomo  poteva  entrare  dentro
  nella  manica  ,]  la 

quale  era  soppannata   e  vestita  
d' asse  dirittissime. 

Sorpassato  Sop-pan-nà-fo.  Add.  m.  da  So
ppannare  [Foderato.] Lat. 

mbautaa  Gr  V&f^os.  Farcii.  Slor.  9.  265
.  Il  qual  lucco  »  più 

nobili  e'i  Più  ricchi  portano  ancora  il  verno,  ma  o  fod
erato  di  pelli, 

o  soppannato  di  velluto  ,  e  talvolta  di  dommas
co  ,  e  di  sotto  chi 

porta  un  saio  ,  e  chi  una  gabbanella  ,  o  altr
a  vesucciuola  di  panno 

soppannata  ,  che  si  chiamano  
casacche 

a  -^E  per  simd.  Sagg.  noi.  esp.  12.  Egli  e  u
n  tronco  d.  cono  for- 

malo  di  sughero  per  di  dentro  voto  e  impecia
to,  e  per  di  fuora  sop- 

pannato d*Sto.»Magal.LeU.  E  lo  stesso  Dante  v
olendo  due  d'un 

gagliardo  è  vivo  riflesso,  piglia  la  siniil  l
adine  dal  cristallo,  ma  sop- 

SOLANO0  ̂ MeOSop-pàn-no.  Sm.  Quii»  tela,  dr
appo  ,  o  altra 

Soppanno.  (A  .  LUesj       \\  \  ^  rfg,  vesllmenU 

Tresa7PTor)iJ^ 

che  queste  parti  si  possano  ajutare  colle  ba
mbage  e  «.'soppanni,*,  per 

llrlo'ad  un1  tratto 'cdla  industria  del  ̂ ™*ffg££±; 

<2  16  Di  certe  toppe,  scampoli  e  so
ppanni  Torsi  a  impaccio  volle, 

2  "'  [E  f°]  Belline,  san.  i56.  Sentenze  da  soppan
ni,  o  terra  vecchi. 

Soppanno^I    Sotto  i  panni.  Bocc.  n
ov.    75.  4-  Avendosi    tutte  le carni  ■ip^«PP»»»  d!  ̂ i  ,  Divenir  auasi  passo  ,  o  nmi. 

Soppassare  ,  Sop-pas-sa-rc.  [  !»•  P«**'  J  7  
' 
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asciutto.  Lat.  flaccesctie.  Cecc/i.  Cornei.  4.  g.  Rimuii  II  muro  ,  e 

si  soppassì  la  calcina. 
a     i\}.  A.)  Sorpassare,  dicono  gli  scultori,  Quel  cambiarsi  che  fa  una 

figura  seccandosi  e  mirandosi.  (A) 
Sorpassato,  *    Sop-pas-sà-to.  Add.  m.    da  Soppassar».  F.  di  reg.  (0) 

Soppasso  ,  Sop-pàsso.  [  Add.  in.  sino,  di  Soppassato.  ]  Quasi  passo 

Tra  passo  e  fresco  ,  3Iezzo  asciutto.   Ceccii.  Correa.  4-  °-   E  clle   ' 
mitro  sarà  così  soppasso.  Benv.  Celi.  Ore/.  52.  Gosì  soppasso  e  cai Jo 
cavisi  il  lavoro  dei  fuoco. 

3  —  [Alquanto  ritirato  o  asciutto,  detto  di  opere  di  scultura.]  Bei»: 

Celi.  Ore/'.  112.  Come  io  la  vedili  soppassa  e  ritirata  per  la  gros- sezza di  un  dito. 

Soppesano.  (Ar.Mes.)  Sop-pe-di-à-no.  [Sm.  Lo  stesso  che  ]  Soppidiano 

[*  Suppediano,/^.]  Pataffi  4.  Io  fui  già  soppediauo  ,  e  or  soli  casso. 

SopreLLiRE  ,  Sop-ptl-li-re.  [  Alt.  e  n.  ]  F.  A.  F.  e  di'  Seppellire.  Ri- 
cordi. Ma'esp.  i43.  II  corpo  di  Federigo  fece  portare  a  soppcllhe 

onorevolmente.  Fit.  S.  Gio.  Bai.  Ed  ecco  ebe  se  ne  portarono  il 

corpo  per  seppellirlo.  FU.  SS.  Pad.  1.  7.  Se  questo  non  mi  con- 

cedi ,  inorronimi  al  tuo  uscio,  e  almeno  mi  seppellirai  poi  eh' io  sarò 
moito.  Cronickelt.  d'  Amar.  g6.  Poi  seppellirono  Giulio  Cesare  a 

grandissimo  onore.  »  Cavale.  Alt.  Aposl.  'Si.  Li  predetti  giovani  en- trando dentro,  e  trovando  la  molta  ,  presonla  ,  e  soppellirola  col 

marito  {la  seppellirò.)  (V) 

SorrELLixo,  Sop-pel-li-to.  Add.  m.  da  Soppellire.  F.A.  [F.  e  (//'Sep- 
pellito.] Dittam.  6.  4-  Quivi,  mi  disse,  ove  fu  soppellito  Quel  gran 

Roman,  ec.  Fit.  S.  Gir.  5.  Nel  qual  luogo,  compiuti  anni  novanta 
e  mesi  sei  della  sua  vita  ,  fu  soppellito. 

Soppelo.  (Ai .  Mes.)  Sop-pé-lo.  Sm.  T.  de'  macellai.  Taglio  di  carne, 
che  è  quella  punta  che  sia  attaccata  alla  spalla.  (A) 

Sopperire  ,  Sop-pe-rì-re.  [N.  ass.  Sovvenire  al  diletto,  alla  mancanza; 

più  comunemente]  Supplire.  Lai.  supplere,'  opitulari,  satisfacere.  Gr. 
ix.-xXr.polv  ,  fior^ùv  ,  ùva.-x\r,povv.  Crou.  Morell.  248.  Non  perchè  ci 
si  sentisse  avere  valsente  da  potere  sopperire  a  ciò.  E  altrove  :  Non- 

dimeno con  buono  provvedimento  ce.  sopperì  a  tulio.  Ambr.  Furi. 

1.  1.  Clic  s' lia  a  fare?  sopperiremo  còl  tenerla  bene  ;  e  col  farle 
vezzi.  Farch.  Stor.  g.  ì'òo.  E  gli  altri  sotto  la  medesima  pena  do- 

vessero sopperire  a  quanto  mancasse.  Lih.Son.  i36.  Io  taglio  a  due, 
e  sopperir  non  posso,  òerd.  Stor.  7.  260.  Non  potevano  sopperire  a 
far  le  guardie. 

Soppestare  ,  Sop-pe-stà-re.  [Alt.  com.  Rompere  in  particelle  senza  ri- 

durre in  polvere.]  Lai.  leviter  tundere.  Gr.ìir'  oXiyov  àkoùv.  Ricelt. 
fior.  88.  Il  soppcstare  è  rompere  in  parti  grassette  ,  0  non  ridurre 
in  polvere  ,  come  nel  pestare. 

Soppestato  ,  Sop-pe-slà-to.  Add.  m.  da  Soprestare.  Alquanto  pesto  , 
Infranto.  —  ,  Sopprsto  ,  sin.  Lai.  leviter  tiisus. 

Soppeso  ,  Sop-pé-slo.  Add.  {in.  sinc.  di  Soppestato.  £0  stesso  che]  Sop- 
pestato, F.  Pai/ad.  Gemi.  21.  Mettivi  tre  staja  di  granella  soppeste 

di  mortine.  (//  testo  lai.  ha  expressis  myrti  granis.)  Red.  Oss.an.66. 

Si  nutrichino  in  quell'erbe  ed  in  quei  fiori  soppesti. 
Soppiano  ,  Sop-pià-no.  Dicesi  Di  soppiano  ,  posto  avverbialmente  ,  e 

vale  lo  stesso  che  Sottovoce.  [F.  Di  soppiano.]  Lai.  submissa  voce. 
Gr.  all'i.  »  Salviti.  Annot.  F.  R.  1.  1.  Di  soppiano  ,  cioè  piano, 
sotto  voce  ;  lat.  submissa  voce.  (N) 

Soppiantare,  Sop-pian-tà-rc.  Alt.  Mettere  sotto  le  piante  de' piedi  ; 
altrimenti  Supplantare.  (B) 

a  —  [E  per  metal'.  Conculcare.]  Mar.  S.Gieg.  11.  0.  Soppianta,  cioè 
a  dire  atterra  ,  ovverò  si  mette  sotto  i  piedi  i  reggenti.»  Fr.  Giord. 
161.  II  seme  della   parola  di  Dio  sarà  soppiantato  e  conculcato.  (V) 

3  —  Ingannare.  Lai.  supplantare.  Gr.  v-xoukiXÌÌìiv.  Albert,  cap.  i'ò. 
Se  tu  li  sarai  mestiere  ,  soppiantcralti  ,  e  sorridendo  ti  darà  spe- 

ranza e  narrandoti  li  suoi  beni  ti  dicerà  :  che  t'  è  mestiere  ?  Med. 
A<b.  Cr.  Con  tutto  ciò  non  si  ritrasse  il  misero  della  malizia  sua, 

ma  brigosa  di  soppiantare  il  dolce  maestro. 

Soppiantato,  *  Sop-pian-tà-to.  Add.  m.  da  Soppiantare,  F.  (A) 
Soppiantatile,  Sop-pian-la  tó-re.  Ferb.m.  di  Soppiantare-  Che  soppian- 

ta; altrimenti  Supplantatore.  Casin.  Pred.  2.  4$-  *2-  Berg.  (Min) 

Soppiantatrice  ,  *  Sop-pian- ta-ti  ì-ce. Feri.  f.  di  Soppiantare.  Che  sop- 
pianta ;  altrimenti  Supplantatrice.  F.  di  reg.   (0) 

Soppiattabe,  Sop-piat-tà-re.  {Alt.]  Nascondere.  Lat.  occulere  ,  occul- 

tare.  Gr.  H'hiirriiv  ,  <7vyx.«\vTrTuv.  (V.  Appiattare .) 

2  —  [E  n.  pass.  Nascondersi  ,  Star  ritirato  ,  rinchiuso.]  Buon,  t'ier. 
3.  3.  2.  E  sappiamo  Pur  soppiattarci,  e  quattro  giorni  in  chiusa.  » 

E  Salvili.  Annot.  ivi:  Soppiattarsi,  latino  latitale;  star  ritirato,  rin- 
chiuso in  casa.  (N) 

Soppiattato  ,  Sop-piat  tà-to.  Add.  m,  da  Soppiattare.  [  Celalo  ,  Oc- 

culto.] —  Soppiatto  ,  sin.  Lat.  celatus,  occultus.   Gr.  x.txxXvpp.-'vos , 
xpvtylOS. 

Soppiatto,  Sop-piàt-to.  [Add.  m.  sinc.  di  Soppiattato.  Lo  stesso  che]  Sop- 

piattato, A/.  (V.  Appianar/:)  (^ ni.  Mass.  Con  soppialta  cagione  gli 
tirò  là  dove  egli  voleva.  Tue.  Dav.  ami.  1.  3.  Non  aver  pure  in 
quelli  anni,  che  (gli  stette  al  conlino  di  Rodi  ec.  ,  altro  mai  che  ire 
infinte  e  soppiatte  libidini  mulinato. 

a  —  Di  soppiatto  ,  posto  avveri).  [Nascosamente,  Copertamente,  Fur- 
tivamente.] V .  Di  soppiatto.»  Buon.  Tane.  1.  1.  Deli  così  di  sop- 

piatto a  teco  meco.  E  Salvia.  Annot.  ivi:  Di  soppiatto  ,  furtiva- 
mente ,  di  nascoso.  (N) 

Soppiattonacci  1 ,  Sop-piat-to  nàc-cio.  [  Add.  usato  anche  in  forza  di 
sin.]  pegg.  di  Soppiattone.  Cecoh.  Esali.  Cr.  5.  ».  Io  f  ho  Cono- 

sciut'  affatt'  or  ,  soppiattonaccio. 
Soppiattone  ,  Sop-pial-tó-ne.  [Add.  e  sm.]  Dicesi  di  Persona  simulata 

o  doppia  ,  che  non  dice  la  cosa  come  ella  sta.  I^at.  homo  tectus  , 
occultus.  Gr.  àvr,p  xpvQtos. Fari  h.Ercol.  72.  Tali  persone  ,  che  non 
si  vogliono  lasciare  intendere  ,  si  chiamano  coperte  ,  segrete,  e  tal- 

velia  cupe  ,  e  dalla  plebe  soppiattoni.  Canl.Carn,[Oll.]  21.  Questi 
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altri  soppiatton,  peggio  vestili,  Son  quei  e' hanno  i  danari  oggi  adu- 
nali ;  [E  tal  ,  che  non  ha  pan,  veste  broccati  te] 

SornoiAKo.  (Ai  .Mes.)  SÓp-pi-di  à-no.  [Sin.  Lo  stesso  che]  Suppediano, 
ff.  Cr.  5.  18.  6.  Del  suo  legno  {del  noce)  si  fanno  ottimi  scanni  , 

e  belli  soppidiani  ,  e  durabili.  Bocc.  nov.  72.  i5.  E  andatasene  al 
soppidiano  ,  ne  trasse  il  tabarro.  FU.  S.  Margh.  iji.  Ricolsc  le 
reliquie  di  santa  Margherita  ec.  ,  e  misele  in  un  bellissimo  soppidiano 
di  pietra  ec.  ,  il  quale  soppidiano  era  pieno  di  grandissimo  odiare. 

Guid.  G.  E  trovando  molte  armi  ,  e  grande  quantitade  d'  oro  e 
d'  argento  ne'  loro  soppidiani  ,  ogni  cosa  tolsero.  MU.  M.  Poi.  Poi 

tolgono  l'ossa  ,  ripongonle  in  soppidiano  ,  o  in  casse. 
Soppiecare  ,  Sop-pie-gà-re.  Alt.  cotnp.  Ripiegar  per  di  sotto.  Salvili. 

Riad.  24-366.  Ed  insieme  col  giogo  anco  ne  trassero  II  giogal  laccio 
di  ben  nove  cubili  ec. ,  poi  per  ordine  Giù  lega  10  ,  e  la  punta  sop- 
piegaro.  (A)  (B) 

Soppiegato  ,  *   Sop-pie-gàfo.  Add.  ni.  da  Soppiegare.   F.  di  reg.  (0) 

Sopplire  ,  *  Sop-ph-re.  Ali.  e  n.  F-  e  di'  Supplire.  Alam.  Colt.  4.  gì. 
E  se  mancasse  ancor  {l'acqua)  di  ampie  citerne,  Sopplisca  al  fallo, 

ove  per  tutto  accoglia  Quanta  pioggia  ritien  la  corte  o'I  tetto.  E  g4- 
Denno  Al  bisogno  sopplir  de  i  campi  suoi.  (V) 

Sopporre,  Sop  -por-re.  [  Alt.  comp.  sinc  di]  Sottoporre.  Mettere  n 

Pone  sotto;  [altrimenti  Supporre.]  Lat.  supponere.  Gr.  vifoTt§i'va.i. 
Pass.6g.Sm  Domenico  veniva  dall' altra  parte,  c.sopponendo  l'omero, la  riteneva  e  rilevava.  Pallad.  Marz.  28.  Se  le  mele  criepano,  sop- 

poni una  pietra  alle  radici  dell'  arbore.  Cr.  g.  83.  1.  Quindici  uova 

di  fagiano  una  nutrice  cuopra  ,  e  l'altre  fieno  di  generazjon  della 

gallina.  In  sopporgli ,  la  luna  e'1  dì  si  consideri. 2    Porre  sotto  l'  altrui  dominio  ,  Far  soggetto. Lat.  subjictfre. Gr.  viro- 

$ixxuv.[ab.i63.  [La  qual  cosa  'd'esser  nato  Puomo  a  signoreggiare) 
nel  nostro  primo  padre  ottimamente  dimostrò  colui  il  quale  poco 

avanti  1'  avea  creato  ,  mettendogli  tulli  gli  altri  animali  dinanzi  ec, 

e]  alla  sua  signoria  supponendogli. 

3  —  Dicesi  Sopporre  il  parlo  o  simili  e  vale  Falsificarlo,  facendo 

credere  o  dando  persuo  l'i  Unii  figliuolo.  Lai.  supponi  re.  Maestruzz. 
1.67.  Che  dee  fare  la  donna  che  ha  figliuoli  di  adulterio,  ovvero  si 

soppone  l'altrui  figlinolo? 
a  —  N.  pass,  nel  sigli,  del  §.  2.  Tass.Ger.  1.  53.  E  perché  duro  Fu 

il  giudicar  di  sangue  e  di  virtute  ,  Gli  altri  sopporsi  a  lui  concordi 

furo  ,  Che  avea  più  cose  fatte  e  più  vedute.  (B) 

Sopportabile,  Sop-por-tà-bi-le.  Add.  coni.  Alto  a  sopportarsi.  — ,  Sop- 

poi tevole  ,  sin.  Lat.  tolerabilis.  Gr.  àvturos.  Segr.  Fior.  Stor.  3. 

67.  Venivano  ad  essere  le  offese  ai  nobili  più  sopportabili. £  8.21'à. 

Per  la  sua  prudenza  ridusse  ogni  co*a  a  termini  sopportabili. 
Sopportamento  ,  Sop-por-ta-mèii-to.  [Sm.  Lo  slesso  e  he  Sopportazione, 

F.]  Com.  lnf,  12.  Chiedegli  la  scorta  a  due  atti,  a  guida  e  a  sop- 

portamento. 

Sopportante,  Sop-por-làn-te.  [P art.  di  Sopportare.]  Che  sopporta. Lat. 

aequo  animo  ferens.  Gr.  *»ta:  <ps>«».  Farcii.  Stor.  4.  75.  la  detto 

balzello  si  comprendevano   tutti  i  cittadini,  le  gravezze  sopportanti. 

a  —  (St.  Mod.)  [Soppoi  laute  usalo  anche  inforzò  di  sm.  ,  è  termine 

di  Finanza  fiorentina.  Quegli  ch'era  descritto  nc'^  libri  delle  decime, 
e  ne  pagava  le  gravezze.]  Farcii.  Stor.  3.  68.  [Gli  abitatori  di  Fi- 

renze ec.  sono  di'  due  maniere  senza  più  ;  perciocché  alcuni  sono  a 

gravezze  in  Firenze,  cioè]  pagano  le  decime  de' loro  beni  ,  [e  sono descritti  ne' libri  del  Comune  di  Firenze,]  e  questi  si  chiamano  Sop- 

portanti. [Alcuni  altri  non  sono  a  gravezze  ,  uè  descritti  nel  libro 

del  Comune  ,  perchè  non  pagano  le  decime  ,  né  altre  gravezze  ordi- 

narie ,  e  questi  si  chiamano  Non  sopportanti  ,  i  quali  perciocché 

vivono  per  lo  più  delle  braccia  ,  ed  esercitano  arti  meccaniche  e 
mestieri  vilissimi  ,  chiameremo  Plebei.]»  E  appresso  :  I  soppoi  lauti 

.  sono  di  due  ragioni,  perciocché  alcuni  pagano  bene  le  gravezze,  ma 
non  godono  già  il  benefizio,  ec.  (A)  (B) 

Sopportantissimo  ,  Sop-por-tan-tìs-si-mo.  [  Add.m.  ]  superi,  di  Soppor- 
tante. Scar.  Fior.  Pr.  cap.  io.  [Antonino  ec.  aveva  in  sé  parti  ec- 

cellentissime, che  lo  facevano  ammirabile  nel  cospetto  de'popoli,  e  grato 

a'soldati,  perchè]  era  uomo  militai  e  soppoi  tantissimo  d'ogni  faticale. Sopportare,  Sop-por-tà-re.  [Alt. e  n.  Tollerare,]  Soffrire,  Comportare. 

—  ,  Supportare,  sin.  Lat.  ferie,  sull'erre  ,  pati  ,  tolerare.  Gr.  §ipuv  , 
iroi(rX'.if  ,  ìnro^taiiv  ,  virop.tvnv.Pass.  ig2.  E  come  egli  vuol  essere  sop- 

portato ne'  suoi  difetti  ,  così  dee  apportare  i  difetti  altrui.  Pist.  S. 
Gir.  Per  la  quale  virtù  si  sopportino  le  cose  contrarie,  e  quelle  cose 

si  prendano  per  comodità  ,  che  si  chiamano  avvcrse.F/r.^j.3>o.  Né 

polendo  il  buon  fratello  soppoi  tare  il  grieve  dolore  che  egli  si  aveva 

preso  della  cifcratisMiiia  morte  della  povera  giovane  sorella  ,  ec. 
2  _  R.-sgcre,  Sostenere.  Lat.  sustinere.  Gr.  f>a.(rriX!fiv.Zibàld.  Andr, 

147.  Èrcole,  riposandosi  Aliante,  si  dice  che  il  detto  cielo  sopportasse- 

3  —  Dicesi  Sopportar  la  spesa  e  vale  Mettere  il  conio  ,  Salvare  la 

spesa  o  l'  incomodo.  Geli.  Sport.  5.  4.  io  l'ho  bestemmiato  mille 
volte  ,  tanto  mi  son  punto  e  guasto  le  mani  a  cavamela.  Oh  !  pure 
e' soppoi  ta  la  spesa. 

Sopportato  ,  Sop-por-tà-to.  Add.  m.  da  Sopportare.  Fi:  Jac.  T.  4, 

24.  io  Pena  presa  e  sopportata  Nella  vita  del  peccato  ,  Leve  co->a 
è  reputata. 

Sopportatole,  Sop-por-ta  tó-re.  ferb.m  di  Sopportare.  Che  sopportala) 

Malt.  Palm.  Fu.  civil.  ttb.  1.  pag.  33.  (Milano  1825.)  Sopra  ogni 

età  si  conviene  ammonire  i  giovani,  acciocché  s'avvezzino  ad  essere- 

pazienti  alle  riprensioni  ,  delle  quali  sono  comunemente  aspri  sop- 

portatori.  (B)  Machine.  Disc,  sopra  l'Alemagna.  T.  2.  p.  167.  Sop- 
portatola di  ogni  fatica  quanto  alcun  altro  affaticante  urino.  (Br) 

Sopportatrice,  Sop-por-ta-tri-cc.  Ferb.f.  idi  Sopportare.] Che  sopporta. 

Lat.  tolerans. Gr..  '1  aiKxojJ.irn.Segn. Polii. 2.  g6.  Siccome  intervenne 
in  Spaila;  dove  il  dalor  di  legge  volendo  farvi  la  città  sopportatrice 

delle  fatiche  ,  è  manifesto  che  negli  uomini  e'  vi  consegui  quej-to 
line  ;  ma  ec. 



Ai6  SOPPORTAZIONE 

SoPPOMAZioHB,  Sop-por-ta-zió-nc.  [Sf.]  II  sopportare;  [altrimenti  T
ol- 

leranza ,  Soffi-renna.]  —  >  Soppoi  lamento  ,  sin.  Lai.  tolerantia.  Gr. 

àv'ox-h-  Agn.  VantL  7»-  Se  pure  alcuno  con  superbia  e  alterigia  vi volesse  sovrastare  ,  cessatelo  con  pazienza  e  sopportazione. Cap.lmpt: 

5.  L'  abito  di  nostra  compagnia  sia  un'affettuosa  e  cordiale  dilezione 

e  laudabile  sopportazione,  secondo  clic  dice  l'Appostolo.  D.  Ciò.  C eli. 
leti.  21.  Seguitando  la  vostra  dottrina,  a  sopportazione  di  tanti  dolori. 

•>  —  Con  sopportazione,  si  dice  per  Chiedere  scusa  o  licenza  avanti    Soppressa™,  Sop-pres-sà-lo.  Add.m.  da  Soppressale,  F.  [Messo  in  sop- 

SOPRA 

—  Per  metaf.  Oppressarc  ,  Tormentare  ,  Opprimarc.  Lai.  oppri- 

mere. Gr.  xaraTTii'^tiv.  Artigli.  48-  Perchè  non  dico  io  vero  ?  Io 
sono  soppressalo  con  abbondanza  di  lamenti,  Seti.  Pisi.  g/f.  Ella  ci 
La  dato  a  scalpitare  e  sopraffare  tutte  queste  cose  ,  per  ìe  quali  noi 
tiamo  scalpitati  e  soppressali.  Lib.  Son.  1 14.  Tanto  da  grande  inopia 

è  soppressalo.  »  Boez.  io.  Perchè  fortuna  tanti  all'etti  vani  Versa  , 
soppressando  gli  innocenti  Con  pena  meritoria  a'  profani.  (B) 

di  nominare  alcuna  cosu  schifa  o  sozza  [  o  comunque  dispiacevole.} 

Lo*,  pace  alicujus.  Muti. Franz,  firn.  Inni.  2.  io5.  Impacciasi  co'  vec- chi volentieri  (Questo  dirò  con  lor  sopportazione)  Assai  più  che  gli 
occhiali  e  che  i  brachieri.  Varch.  iez.  21  g.  Non  voglio  mancare  , 

con  buona  pace  e  sopportazione  di  amenduc  le  parti,  di  dire  libera- 
mente la  sentenza  mia  circa  questa  dubitazione.  Berti,  rim.  1.  118. 

Sia    con  sopportazione,  Lo  dirò  pur. 
Sopportevole,  Sop-por-tc-vo-le. Ada. [com.  Lo  stesso  che  Sopportabile, 

F .]  Bemb.  Asol.  1.  6g.  Il  suo  cuore  a  mille  morsi  di  non  soppor- 
tevoli  affanni  sempre  riunuova. 

Sopportevolmente  ,  Sop-por-te-vol ménte.  Jvv.  In  modo  sopporlevole, 
Sojribilmente.  Faust.  Ep.   Cic.  lib.  i5.  Berg.  (Min) 

Sopporto  ,    Sop-pòr-lo.    Sm.    Tolleranza.   Toc.  Dav.  Fil.  Agr.  3o3. 

pressa  ,  Calcalo  ,    Manganalo.  ]  Lai.  comprcssus.   Gr.  •ttvtewtp.WQS. 
2  —  Per  metaf.  Oppresso.  F.  Soppressare  ,  5-  2.  Boez.  87.  Per  la 

gravezza  delia  tristizia  soppressalo  ,  la  memoria  perdei.  (V) 

3  — *  (Ar.  Mis.)  Inforza  di  sin.  Soppressalo  dicesi  Una  sorte  di  sa- 
lame o  mortadella.  Fir.  Rim.  E  conosciuti  ho  molti  che  le  danno 

(  le  lingue)  Innanzi  a  soppressati  e  salsicciotti.  (A)  {Probabilmente 
l'Alberti  s'  ingannò  cambiando  in  mascolino  Soppressala  ,  come  ge- 

neralmente in  Toscana  e  in  tutta  Italia  si  dice.)  (N) 

Soppressioke,*  S  ip-pres-si-ó-ne.  Sf.  Il  sopprimere.  Dicesi  propriamente 
da'  medici  detto  svanire  o  cessare  V  evacuazione  di  qualche  umore 

escrementizio.  Onde  Soppressione  de'  mestrui  ,  de'  lochii  ,  delle  e- 
morroidi  ,  delle  orine,  ec.  —  ,  Suppressione  ,  sin,  Lai.  suppressio. (A.  O.)  (O) 

Fece  benedire  per  mille  volte  la  pace  ,  la  quale  ,   per  tracuranza  02  —  {Affogamento  o  Soffogamelo,]  Oppressione  ;  [  d  o
rdinario  dicesi 

sopporto  di  governatori  passati,  spaventava   più  che  la  guerra.  (  Il lai.  ha  tolerantia.)  (V) 

Soppositorio  ,  Sop-po-si-lò-ti-o.  [Sm.'ì  V .  e  di'  Suppositorio. Lat.  sup- 
positorium,  glans.   Gr.  $c!.X«.vos. 

Sopposta,. Sop-pò-sta.  [Sf- F.  e  di']  Supposta. Burch.  1.  5s.  E  fare  al 
dilisco  una  sopposta.  Ricett.  Fior.  Sono  le  infusioni  ce.  ,  le  cure  , 
i  pessi  ,  o  sopposte. 

Sopposto,  Sop-pò-slo.^W.  [m.  da  Sopporre  ;  altrimenti]  Supposto. Lat. 

suppostosi   Gr.  &ff<m3»'s.   Frani  h.'  Aaceh.  rim.  8.  Così,  anzi  ch'io    3  -*  (Log.)  Soppressione  del  parto:   Lazwne  di  cela
re  il  neonato  , 

moia      vedess'io  Pur  te  sopposto    alla  tua  crudeltate.  Amet.   17.  Di        delitto  punito  dalle  leggi,  ma  eh  e  diverso  di
ll  Infanticidio.  (U) 

misurata  lunghezza  e  di  altezza  dicevole   vede  aflilato  s.irgere  l'odo-    Soppresso,  Sop-près-so.  Add.  m.    da  Sopprimere.   [  Conculcal
o  ,    ta- 

rante naso  ,  a  cui  ,  quanto  conviensi  ,    sopposta     la  bella  bocca  ,  di        presso.—, SuppreSso,  sin.]  Lat.  oppressus,  compressi».  WWIffi
woi, 

piccolo  spazio  contenta  ,  ec.Bemb.  Asol.  ».  iì5.  Né  lascia  diveder 

quando  la  circolazione  momentaneamente  è  sospesa;  onde  dicesi  anche 

Soppression  di  cuore.]  I^al.  oppressio,  sulfocatio.  Gr.  nxraiehais.Segn. 
Preci.  1.  3.  Vanno  a  letto  in  peccato  mortale  ,  senza  por  mente  a 
tanti  orrendi  pericoli  clic  del  continuo  lor  possono  sovrastare  ec.  da 
una  soppression  di  cuore  ,  da  un  solo  animaletto  pestifero  che  gli 
morda.  E  Mann.  Giiign.  7.  3.  Non  può  consistere  in  un  letargo  , 

che  tutto  t' instupidisca  ,  in  un  solfocaincnto  di  catarro,  in  una  sop- 

pression di  cuore  ' 

la  sopposta  bocca,  di  picciolo  spazio  contenta. 

a  _  Dicesi  Parto  sopposto  il  Parto  falsificato  ,  con  prendere  occul- 
tamente fanciullo  nato  d' altra  femmina.  Lat.  suppositus  ,  hypoholi- 

maeus.  Gr.  viro£o\ip.alos.Stor.  Eur.  4- #7-  E  C0S1  pensava  il  re  Ugo 

di  poter  far  credere  a' popoli  cheGuido  e  Lamberto  non  fussono  suoi 
fratelli,  per  non  essere  nati  di  donna  Berta  ,  ma  sopposlile  solamente. 

SoppoTiiBRA  ,  *   Sop-pot  tiè  ra.  Add.  e  sf.  di  Soppotlicre.  Sacc.  Rim.        re,  sin.  (F.  Nascondere  )  Lat.  sopprimere.  Romani
.  (N) 

Se  in  casa  vorrem  far  la  soppotlicra,   Ci  farem  compatire  in  casa  e    2  -  [Premere,]  Calcare.  Dani.  Inf.   ,4. 
  r5.  Che  fu  du  pie   di  Caton 

fuora.  Fac.  Rim.  Che?  siete  forse  voi  mia  tulora  ,  Che  mi  venite  a        già  soppressa.  .  m„„„i 

far  la  soppottiera  ?  E   Coni.  La  vostra  moglie  in  ballo  a  rimbeccare    3  —  Opprimere  ,  Conculcare  
,  [Reprimere.]  Lai.  opprimere  ,concuI 

e  A  far  la  soppotlii  ra.  (A) 

M.  V.  3.  g\  Abbandonato  da  varii  regnicoli  ,  e  già  soppresso  dallo 
avvenimento  del  Re  e  del  suo  esercito  ,  fu  costretto  di  partirsi  da 

Capova.  (6'o.?i  un  buon  testo  a  penna.)  Buon.  Fier.  4.2.  3.  Vuol  dir 

gola  segata  ,  Dir  gola  ai-randellata  ,  Annodata  ,  soppressa,  ec.  E  4. 

2.  7.  I  Gemini  disgiunti  ,  E  soppressa  la  Virgo  ,  e  fiacco  il  Toro. 

Sopprimere  ,»  Sop-pri-me-re./4«.  anam.  F.  L.  Reprimere,  Costringere, 

ovvero  Occultare  ed  anche  Abolire.  F.  Suppressione.  —  ,  Suppnmc- 

Soppottiere,  Sop-pol-tié-re.  [Add.  e  sm.  Uomo]  prosuntuoso  di  se 

medesimo,  Affannone  ,  [Petulante,  e  che  pretende  metter  la  bocca 

in  tutte  le  cose.  F .  poco  usala  e  vernacola.]  Lai.  molitor.  Gr.  crx.tvx- 

trrfii.  (  Dal  lat.  suppelere  essere  in  pronto  :  e  vai  di  coloro  che  a 

qualunque  affare  ,  richiesti  o  pur  no  ,  trovansi  sempre  mai  pronti. 

ùupjietere  vai  anche  bastare:  ed  in  questo  senso  Soppottiere  coni- 

sponde  al  siiffisant  de'  Francesi  ,  prosontuoso,  che  si  crede  bastante 

ad  ogni  uopo.)  AUeg.  3o4-  Rado  v'  ha  chi  del  pubblico  s' impacci  ;  Vi- 

von  a  libertà  circa  "1  governo,  Né  v'  è  gran  soppottier,  che  se  l'allacci. 
SorprzzARE,  Sop-poi-zà-rc.  [Ali  ]  Affogare,  Sommergere.  Lat.  mergere. 

2  —  [E  n.  pass.]   Goni.  Inf.  22.  A    quel  modo    1'  anitra  cacciata  dal falcone  si  soppozza. 

-Soppozzato,  Sop-pos-rà-to.  Add.  m.  da  Sappoiznrc. Affogato, Sommerso. 

/.o/.submersus,  ob.utns.  Gr.  fV^e-itó  (Da  Pozzo.)Pelr.  Uom. zM.Pcrche 

non  cercarono  i  Boi  di  fuggire,  morirono  poco  meno  tutti  soppozzuji 
nel  proprio  sangue.  .    ,     • 

2  —  Per  metaf.  Immerso.  Pr-fr.  Uom.  ili.  Dunque  la  alla  di  Roma 

di  quello  tempestoso  stato  di  malvagi  ,  nel  quale  soppoz/ata  slava 

nel  pericolo,  sotto  benignissimo  principe  arrivata  a  salutevole  porto, 

aveva  levato  in  alto  il  capo  lungamente  soppozzato  nelle  tempeste. 

SoppiVbhdere ,  &o\>i>vèn<\t-rc.[/lit.  anom.F.A.  F.  e  di]  Sorprendere. 

Lai.  invadere,  opprimere.  Gr.xaraMr«'gffl<»ì  G.  F.  11.  112.  1.  Gian 
fortuna  di  mare  gli  sopprese  ,  che  gli  percosse  a  terra  ,  e  ruppono 

24  salce.  (Così  nel  testo  Riccardi.)»  E  12.  33.  3.  Erano  in  gran 

dubbio  d'essere  sopprcsi  di  rappresaglia  d'infinita  moneta  che  do- mandava ec.  (B) 

Soppreso,  Sop-pré-so.  Add.  m.  da  Sopprendere,  [F.  A.  F.  e  dtbor-
 

preso]  M.F.  proem.  Quasi  da  ignoranza  soppresi  ,  più  forte  si  ma-
 

ravigliano. Fiamm.  1.  36.  Soppresa  adunque  dalla  passion  nuova  , 

quasi  attonita  e  di  me  fuori  ,  sedeva  tra  le  donne. 

Soppressa.  (Ar.Mes.)  Sop-prèa-sa.Ctf/,]  Strumento  da  soppressare
,  com- 

posto da  due  assi,  traile  quali  si  pone  la  cosa  che  si  vuol  soppres- 

sale, caricandola  o  slrignendola.  Frane.  Sacchx  nov.  92.  Mandalo 

al  cimatore  ,  che  V  asciughi  nella  soppressa,  e  che  lo  cimi.  Cr.  g.  71. 

2.  Del  quale  si  dee  tutto 'I  siere  scolare,  acciocché  colla  soppressasi 

costringa  te;  e  soppressalo  che  fia ,  si  lievi  via  la  soppress
a. 

2  _  per  sdnil.  Essere  in  soppressa  =  Esser  i  uno  addosso  
ali  altro. 

Frane.  Sacch.  nov.  no.  Egli  erano  in  soppressa;  e  perche  avessono 

voluto  non  ne  poteano  uscire.  (V) 

Soppressare,  Sop-pres-sà-re.  [Ali.  e  n.  pass.]  Mettere  in  soppressa;  
e  si 

prende  anche  generalmente  per  Pigiare  o  Calcare  checchessi
a^—, 

Sopressare,  sài.  Lai.  supprimere,  exprimere.  Gr.xarafl-reTAf
iM'.  Cr.b. 

1/8.4.  Solamente  in  sale  si  soppressalo,  e  così  si  lascin  per  otto  gior
ni. 

E  g.72.  2.  Soppressalo  che  fia,  si  lievi  via  la  soppressa;  e  si  
dee 

spi  lizzare  con  sai  trito  e  arroslito  ;  e  fatto  più  duro  ,  si  soppressi  e 

calchi  più  fortemente. Buon.Fier,  4-5.  o.  Che  i  miei  fior  m'ha  calpe
- 

sti, o  le  mie  rose  Gualcite  e  soppressale.»  Salvili. Annot.  ivi:  Soppe- 

sate ;  dalle  gualchiere,  che  prunouo  e  tengono  in  soppressa  1  panni. (IN) 

care  ,  reprimere.  Gr.  v^-rantàCfit  ,  KocTa.iea.'rtiii  ,  ixcx^'o.  Tac,  Dav. 
ann.  i5  216.  La  qual  semenza  pestifera  fu  per  allora  soppressa  , 
ma  rinverziva  non  pure  in  Giudea  ,  ec. 

Soppriore  ,  Sop-pri-ó-re.   [Add.  e  sm.  comp.  sino,  di]  Soltopriore, 

Com.   Par.  12.  Fu  fatto  nella  sua  chiesa    cattedrale    canonico  rego- 

lale ,  e  poi  soppriore. 
Soppusto.  (Ar.  Mes.)  Soppùn-to.  Sm.  comp. 

andante.  (A) 

Sopra  ,  Só-pra.  Preposizione  che  denota  silo  di  luogo  superiore;  c
on- 

trario di  Sotto.  Le.  più  volte  col  quitto  caso  si  costruisce,  ma  pur 

sovente  al  terzo  s'accoppia  ,  e  anche  talora  s'  adopera  col  secondo. 

—  ,  Sovra  ,  Sor  ,  Sopre,  sin.  Lat.  super  ,  sapra.  Gr.  via?.  (Super, 

dal  gr.  hyper  :  poiché  spesso  1'  aspirazione  dagl'  Italiani  si  e  
volta  111 

F-. 

T.  de'  sartori.  Il  punto 

S'r)  Bocc.  nov.  13.  16.  Postagli  la  mano  sopra  il  petto,  lo  'ncomuicio  a 

toccare.  E  nov.  4r>.  4-  Presela,  sopra  la  barca  la  misero,  e  andar  via. 

E  nov.  77.  26.  Converrà  che  voi  ce.  a'  andiate  sopra  ad  un  albero. 

Petr.  ciiP,  1.  Sopra  un  carro  di  foco  un  garzon  crudo.  Dani.  Par. 

7.  6.  S  '|"-a  la  qual  doppio  lume  s'  addua.  Pisi.  S.  Gir.  Non  hai  tu 

consideralo  il  mio  servo  lob  .  che  non  è  alcuno  sopra  la  terra  si- 

mile a  lui,  uomo  sanza  cirimonia,  ec.  »  Guai.  Leu.  1.  6.  Dio  fece 

la  testa  chinata  inveì  la  terra  ce.  mostrando  che  sopra  d  essa  non ha  che  fare.  (V)  ,     .        „    _ 

■x  —  *  E  colla  corrispondenza  di  Sotto.  Berti.  Ori.  47.  25.  Cosi 

il  destriero    e  '1  padron  Marigotto  Restarno  1'  uno  all'  altro    sopra  
e sotto.  (Cin)  _.     ,    „    T     „     .     -.ir 

2  _*  Tidora  prese  con  sé  l'affisso.  Borghm.  Rip.  l.  3.  In  Santa  M
a- 

ria del  Fiore,  per  memoria  di  Giovanni  Acuto  Inglese,  capit
ano  de 

Fiorentini  ,  fece  un  cavallo  di  chiaro  scuro  ,  di  color
  di  verdetcr- 

ra,  sopravi  detto  capitano  in  un  quadro  alto  dieci  braccia.
  (Parla  di 

Paolo  Uccello  pittore.)  (Cin) 

3(  _•  Per  A.  Segn.Slor.  (Bibl.E11c.lt.  36.  5.)  Era  appunto  in  quei 

giorni  sopra  tanti  sollevamenti  d' animi  aggiuntasi  una  falsa 
 fama. (N) 

li  —  Per  Addosso  ,  Contro.  [F .  $.  20,4.]  Lat.  adversus,  contr
a.  Gr. 

x«r«.  Boccnov.46.11.  Partito  il  Re,  subitamente  furon  mol
ti  sopra 

i  due  amanti.  Peli:  son.  82.  Per  vendicar  suoi  danni  sopra  no
i.  t. 

2id  Amor  tutte  sue  lime  Usa  sopra 'I  mio  core  afflitto  tanto. 

5  —  Per  Appresso,  Vicino.  Lat.  prope,  adversus.  Gr.  vyyvs,t»i
**pov. 

Bocc  nov  14.  2.  Presso  a  Salerno  è  una  costa  sopra  il
  mare  ri- 

guardante. E  nov.  33-4-  Marsiliaec.  è  in  Provenza  sopra  la  mari
na 

posta     Peli:  son.  38.  Questi  far  fabbricati  sopra   l'acqu
e   D  abisso. 

6  -  *  Per  Avverso,  Contro.  Gr.  S.  Gii:  65.  Regno  in  se  diviso  si  e 

desolalo  ,  e  uomo  sopra  uomo  si  è  morto.  (V) 

7  _  Per  Di  là  da  ,  Oltre,  Più  che.  Lat.  trans,  amphus 
 ,  magis,  prac- 

ter,  super,  prae.  Gr.  iàfx,  ,  {*)  wM'or ,  Mf.
  ̂ occ.  nov.  IJ.7. 

Gran  parte  delle  loro  possessioni  ricomperarono  
,  e  molte  dell  aure 

comperar  sopra  quelle.  E  nov.  42.  5.  Ben  cen
to  miglia  sopra  iu- 

nai  ec.  ne  la  parlò.  E  45.  4-  Ma  sopra  tutti
  due  giovani  assai  eg- 

Eiaqn  e  da  bene  igualmcute  le  posero  grandiss
imo  amore.  E  nov 

46    ì.  La  cualc  un  giovanetto  ce.  amava  sopra 
 la  vita  sua  ,  ed  ella 



SOPRA 

lui.  E  noi'.  84.  4'  Voleva  essere  e  fante  e  famiglio  ed  ogni  cosa  ,  e 

senza  alcun  salario  sopra  le  spese.  Cas.  leti.  63.  Sopra  le  podagre  mi 

son  venute  le  renelle.  »  Remb.  Stor.  10.  i4u  E  s0Pra  c'°  fur  M' 
Camerlinglii  dati  denari  da  ristorar  molte  compagnie  di  cavalleria  , 

che  forte  erano  minuite.  E  10.  146.  E  Stanio  sopra  ciò  cavaliere  fat- 

to ,  ed  una  ve.te  di  broccato  donatagli.  (V)  Seri.  Ben.  Varch.  4.1. 

Se  poi  te  n'avverrà  per  ventura  alcun  comodo,  annoveralo  fra  le  giun- 
te, e  fa  conto  d'  averlo  avuto  sopra  il  mercato.  (N) 

2  — *  Onde  dicesi  Sopra  numero  ed  è  modo  avverò,  che  congiunto 

a  qualche  quantità  vale  lo  stesso  che  Soprannumerario.  Pallav.  Ist. 

Conc.  3.  674.  Rispondeva. .  .  .  che  intorno  al  collegio  de'  Cardinali 
gli  sarebbe  pauito  buono  limitarlo  a  ventiquattro  ordinarli  e  a  due 
sopra  numero.  (Pe) 

8  _  •  Per  Meglio  ,  Più.  Fav.  Esop.  78.  Sopra  ogni  ricchezza  e  me- 
nare sccura  vita.  (V)  .     . 

n  —  *  Per  Dopo.  Cr.  6.  4o.  2.  E  colui  che  prenderà  il  lattavano  , 

(del  cocomero  selvatico)  non  deve  dormire  sopr'  esso  ,  ma  si  muova 

incontanente  che  1'  avrà  preso  ,  si  come  que'  che  prende  I'  elleboro  , 
imperciocché  suole  inducer  soffocazione.  Cavale.  Alt.  Aposi.  8g.  E 

sopra  questo  ,  venendo  d'  Antioccia  e  da  Iconio  certi  Giudei ,  con 
citarono  grande  sedizione.  (V) 

10  _  Per  Innanzi  ,  Avanti.  Lai.  ante.»  Bemb.  Stor.  10.  i3g.  Si  come 

nel  libro  sopra  questo  s'  è  mostrato.  (V) 
,    [Onde,  parlando  di  giorni ,  Sopra  il  sabato,  Sopra  la  dome- 

nica ,  ec.=  lenendo  il  sabato,  la  domenica  ec]  Bui.  Inf.i.  Il  nostro 

autore  finge  che  queste  ,  eh'  egli  narra  nella  prima  cantica  ,  gli  fu- 
rono mostrate  nella  notte  del  venerdì  santo  sopra 'l  sabato  santo.»  Vìt. 

SS. Pad.  2.  332.  Ed  essendo  egli  stato  in  questo  pianto  tutta  la  notte 

(del  sabato)  sopra  la  Domenica  faccendosi  già  giorno,  si  mi  disse.  (V 
3  —  [Ma  parlando  di  parte  del  giorno,]  Sopra  sera  ,  [  Sopra  nona 

e  simili  valgono]  Già  venuta  la  sera,  [Sonata  U  ora  di  nona  ec]  XJrb. 
Quivi  sopra  sera  arrivò  furiosamente  un  bellissimo  giovane  con  una  testa 
di  cinghiale  nella  mano.»  Fr.Giord.3o-;.  titolo  della  Pred.  4g.  Predicò 
frate  Giordano  questo  disopra  a  nona  in  Santa  Maria  Novella.  (V) 

4  —  [£■  parlando  di  Parto,]  rfiwi  Sopra  parto  o  Sopra  partorire 

[o  Sopra  a  partorire,  e  valgono]  Neil'  atto  o  Poco  dopo  I'  alto  del  par- 
torire. [V.  Partorire, 5.  3  ]  Lasc.  Sibili.  2.  6.  Morì  sopra  parto  in  co- 

testa  casa.  Tratt.segr.  cos.  domi.  Di  qui  avviene  che  le  femmine  pos- 
sono morire  sopra  parto.  E  appresso  :  Di  qui  nota  i  mali  che  vengono 

alle  femmine  sopra  parto,  e  per  essi  mali  muojono  sopra  parto.»  Fior. 
S. Frane.  122.  Una  loro  donna,  la  quale  sopra  a  partorire  tre  dì  era 
stata  ,  e  non  potendo  partorire  si  morìa  ec. ,  pensavano  di  riaverla 
sana  e  libera,  se  santo  Francesco  le  ponesse  le  sue  sante  mani  addos- 

so. Vii. S. Frane. 221 .  Aveva  in  uno  luogo  una  femmina,  eh' era  stata 
sopra  partorire  più  dì.  E  24g.  Avea  una  donna  ec.  la  quale  essendo 
sopra  partorire,  per  quattro  dì  stette,  e  nullo  argomento  le  valea.(V) 

5  —  *  E  Sopra  parto  inforza  di  sm.  V.  Parto,  5-   17.  (N) 
H  — Per  Intorno,  Circa. Lai.  de  ,  circa. Gv.irepl. Coli.  SS. Pad.  Comin- 

ciano i  capitoli  sopra  le  dicci  collazioni  de'  santi  Padri  abitanti  nel- 
l'eremo. Lab.35g.  Maravigliatomi  forte  ,  sopra  le  vedute  cose  comin- 

ciai a  pensare.  Vil.S.Gio.Bat.  i36.  Sopra  questa  materia  molte  altre 

belle  parole  ,  e  delle  profezie,  e  d'ogni  cosa  che  sapeva  ec,  diceva. 
Cas.  leti.  10.  La  prego  umilmente  che  le  piaccia  di  credere  al  detto 

Monsignor  di  Lansac  quanto  gli  esporrà  ec.  sopra  la  prudenza  ec.  de' 
prefati  due  ec.  signori  suoi  cugini.»  Car.  Leti.  ined.  3.383.  Non  im- 

pegnate la  vostra  parola  a  ninna  persona  sopra  di  ciò.  (Pe) 
12  __  In  vece  di  Per.  Lai.  per.  Gr.  Sia»  Fav.Esop.g.  Mai  niuno  di  mio 

parentado  fu  pescatore  ,    né  andò  sopra  mare  con    mercatanzia.  (V) 
1  —  [  Onde  Sopra  la  fede  ,  ]  Sopra  di  noi  e  simili  valgono  Con 

promessa  della  nostra  'fede.  [V.  Fede, §.<//.]  Bocc.  nov.  1.7.  Tante 
quistioni  malvagiamente  vincea,  a  quante  a  giurare  di  dire  il  vero  so- 

pra la  sua  fede  era  chiamato.  .É  nov.  25.12.  Ti  prometto  sopra  la  mia 
fc  ,  e  per  lo  buono  amore  il  quale  io  ti  porto  ,  che  infra  pochi  dì  tu  ti 
trovcrrai  meco.  E  nov.  70.  23-  Ma  ove  voi  mi  promettiate  ,  sopra  la 
vostra  grande  e  callerita  fede  ,  di  tenerlomi  credenza ,  io  vi  darò  il 
modo  che  a  tenere  avrete.  Filoc.  1.  5.  E  sopra  noi  gli  prometti  va- 

lorose forze.»  Cecch.  Mogi. 2.  1.  Ella  è,  Ridolfo,  una  favola;  sopra 
di  me  prestatemene  fede.  (V) 

13     *  Talora  unito  co' nomi  servì  per  elegantemente  esprimere  accre- 
scimento o  cumulazione  di  checchessia.  Bocc.  Ninf.  Fies.  282.  Ma 

quel  che  ragioni  Di  rimanerti  meco  ,  e  dirti  il  vero,  Mai  non  coli- 
si ntirci,  perchè  sarebbe  Mal  sopra  mal  ,  e  saper  si  potrebbe.  Guicc. 

•Stor.  lib.  17.  Sopravvenendo  sempre  nelle  cose  dei  Collegati  disor- 
dine sopra  disordine.  (Cin) 

i4  — *  Talora  prende  innanzi  a  se  il  segno  del  secondo  caso  e  si  usa 
in  varii  significati  e  come  preposizione  e  come  avv.  V.  Di  sopra  e 
Al  di  sopra.  (JS) 

l5  —  *  In  vece  di  Da  sopra  seguilo  dall'articolo,  si  usò  dire  Sopra 
da  coli'  articolo  appresso.  Salviti,  lliad.    Giove   godifulmine  spedio 
Sopra  dai  monti  Idei  una  tempesta  Di  vento.   (N) 

iG  —  Dicesi  Sopra  capo  e  vale  In  parte  più  alta  e  superiore. Boigh. 
tfits.  ti4  Potea  col  tempo  esser  molesta  a  questa  nuova    città  ,  es- 
seii^ole  lasciata  sopra  capo  ,  e  tanto  vicina.  (V) 

17  —  *  Dicesi  Sopra  luogo  ,  Andar  sopra  luogo,  Fare  un  sopra  luogo 
ed  è  quando  periti,  giudici  ec.  vanno  o  fanno  una  visita  locale  sul 
sito  in  contestazione.  (A) 

j8  — 'Dicesi  Sopra  mano,  Sopra  modo,  ec.  ed  è  lo  stesso  che  Sopram- 

mano  ,  Sopramraodo.   V.  a'  lor  luoghi.  (A) 
jg  —  Dicesi  Sopra    se  e  vale  A  proprio    carico.  Vit.    SS.    Pad.  2. 

243.  Tornando  in  Alessandria  i  padroni    e   mercatanti  ,    che  aveano 
ricevuta  la  roba  delle  navi  sopra  sé,  ec.  (V) 

20  — *  Colv.  Andare:  Andar  sopra  o  di  sopra  —  Andar  verso  la  parte 
superiore  ,  e  fig.  Rimaner  stipi riore.   V:  Andare  sopra.  (N) 

1  —  Andare  sopra  sé,  [sopra  di  se]  —Andar  diruto  in  sulla  per- 
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sona,  Portar  ben  ìa  vita,  {Andar  sostenuto  o  Andar  colla  metile  alena 

di  pensieri.V.  Andate  sopra  se.]  Lai. rectum  incede  re.  Gr.tvOù  ̂ 3.i!^uv. 
s  —  Andare  sopra  una  città  e  simili— Aisediarla,  Assaltarla,  ec. 

M.  V.  g.  g8.  Essendo  stati  sopra  Parigi  ad  assedio  con  niente  pro- fittare. 

4  —  [Andare  sopra  il  nemico,  sopra  i  nemici  e  similiz=z Assalirli.] 

Bocc.  nov.  18.  3.  Ordinarono  un  grandissimo  esercito  per  andare  so- 

pra i  nimici.  G.V.  7.  io4-  3.  Andò  sopra  lo  Re  di  Spagna,  poi  so- 

pra 'l  Conte  di  Fasci,  poi  sopra  lo  Re  d'  Araona.  »  E  11.  77.  1.  Il 
duca  di  Brabante,  con  gli  altri  allegati  e  giurati  contro  al  re  di-Fran- 

cia ec.  andaro  sopra  il  vescovo  di  Legge..  (N) 
5  —  *  Andare  di  sopra  in  giù=Andare  dalla  parte  superiore  alla 

inferiore.   V.  Andare  di  sopra  in  giù.  (A) 
21  —  *  Col  v.  Dare:  Dar  sopra  o  di  sopra  =  Percuotere  dalla  parte 

o  nella  parte  superiore.    V.  Dare  sopra  ,  §.   1.  (A) 
t  —  *  Dar  sopra   checchessia  s=  Investirlo.  V.  Dare  sopra,  §.  2. (A) 

22  —  *  Col  v.  Dire  :  Dir  sopra  una  cosa  ztz  Tratiare  di  quella  ma- 

teria ;  ed  anche  Offerirne  il  prezzo  nelle  vendite  all'  incanto.  V.  Dire 
sopra  una  cosa.  (N) 

23  —  [Col  v.  Essere  :]  Esser  sopra  qualche  uficio,  0  Fare  o  Ordinare 
uno  sopra  qualche  uficio  =  Averne  o  Darne  il  governo  ad  alcuno> 
Esserne  o  Farnelo  sopracciò.  Lat.  praeficere,  praecsse. Gr.  sSQitrraitxi, 
itaara-Tilv.  Bocc.  introd.  4-  Fu  da  molte  immondizie  purgata  la  città 

da  uficiali  sopra  ciò  ordinati.  E  nov.  4l-  3.  Sopra  i  suoi  fatti  il  fece 
maggiore.  E  nov.  80.  3.  E  quivi  dando  a  coloro  ,  che  sopra  ciò 
sono  ,  per  iscritto  tutta  la  mercatanzia  ec.  ,  è  dato  per  li  detti  al 
mercatante  un  magazzino.  »  Bemb.  Stor-  2.  26.  Che  la  Repubblica  gli 

mandasse  due  Proveditori  de'  maggiori  uomini  della  città,  i  quali  in- 
sieme con  lui  a  tutte  le  cose  in  così  sospetto  tempo  fosser  sopra.  Vit. 

SS.  Pad.  2.  4.  6.  Dimandavano  limosina  ,  quelli  che  erano  sopra 

ciò  (deputali  a  dar  la  limosina)  diceano  al  Patriarca  che  non  pare- 
va loro  di  fare  limosina  a  quelli  cotali.  (V)  (P) 

2  —  *  Esser  sopra  =  Soprantendere,  Avere  incumbenza.  Vìi. SS. 
Pad.  1.  26.  hai  loro  malizia  è  partita  divisamente  che  alcuni  (De.mo- 

nii  )  sono  sopra  '1  tentare  d'  un  vizio  ,  ed  alcuni  d'  un  altro.  E  1. 
log.  Ci  dobbiamo  prima  sforzare  di  signoreggiare  noi  medesimi ,  e 

cacciare  e  vincere  le  passioni  viziose  de'nosti  i  cuori  ,  acciocché  noi 
possiamo  poscia  cacciare  quelli  Demonii  ,  li  quali  sono  sopra  a  ten- 

tare de' predetti  vizii.  E  1.  2ng.  Gli  apparve  il  nimico  in  ispezie 
d  un  cavaliere-  a  modo  di  quelli  carnefici  ,  che  sono  sopra  a  giusti- 

ziare gli  uomini.  E  2.  4o4-  Lo  Diavolo  incontanente  mandò  quegli 

spiriti  eh'  erano  sopra  la  lussuria  ,  e  comandò  loro  ec.  (V) 
3  —  Esser  sopra  a  far  checchessia^rfisser  in  sul  farlo,  Esser  pros- 

simo a  farlo  ,  Stare  per  farlo.  V.  Essere  sopra  a  far  alcuna  cosa. 

Vit.  SS.  Pad.  1.  184.  Vedendosi  egli  si  tentato  ,  che  quasi  era  so- 
pra a  cadere  ,  ce.  (V) 

4  —  *  Esser  sopra  alcuno  =Sorprenderlo,  Scpraggiugnerlo.Bncc. 

g.  6,  n.  g.  Messer  Bctto  con  sua  brigata  ec.  dissero  :  Andiamo  a 
dargli  briga  ;  e  spronati  i  cavalH  ec.  uli  furono  ,  quasi  primi  che 
egli  se  ne  avvedesse,  sopra.  Segner.  Mann.  Magg.  18.  1.  Id_lio  ec. 

gli  fu  sopra  con  la  sue  santissime  mani  ec.  e  se  '1  guadagnò  intera- mente. (Qui  per  metaf.)  (V) 

5  —  *  Esser  sopra  a  qualcuno  ss  Comandarlo,  avvero  Assalirlo. 
V.  Essere  sopra  a  qualcuno.  (N) 

6  —  *  Essere  sopra  qualche  cosa  =  Superarla.  V.  Essere  sopra 
qualche  cosa.  (N) 

7  —  Essere  sopra  se  ,  parlando  di  arte  ,  vale  Esercitarla  come 
padrone  e  maestro;  il  che  dicesi  anche  Fare  o  Lavorare  sopra  di 

se.  Frane. Sacch.  nov.ig2.  Gli  convenia  esercitare  l'arte  altramente 
quando  era  sopra  sé,  che  quando  era  sotto  altrui  come  discepolo. (V) 

8  —  *  Essere  sopra  una  cosa  =  Prenderla  in  disamina,  Ragio- 
nare sopra  di  quella.   V.  Essere  sopra  una  cosa.  (N) 

9  —  *  Esser  sopra  la  grascia.    V.  Grascia  ,  J.  7.  (N) 
24  —  *   Col  v.  Fare:  Fare  uno  sopra  qualche  uliicio.   V.  §.22.  (N) 

a  —  Fare  o  Lavorare  sopra  di  sé  ,  si  dice  degli  artefici  che  non 
istanno  con  altri,  ma  esercitano  la  loro  arte  da  per  sé  a  loro  prò 

e  danno.  [V.  Lavorare,  $.  11;  e  V.  §.  «3,  7.]  Lai.  sibi  opus  su- 
mere.   Gr.  ìa.vTÒj  ̂ tocironnv. 

25  —  [Col  v.  Mangiare  :]  Mangiare  sopra  checebessia  =  Mangiar  sopra 
pelilo. Bocc.  nov.  7.5.  Avendo  seco  portate  tre  belle  e  ricche  robe  ec, 

volendo  il  suo  oste  esser  pagato  ,  primieramente  gli  diede  1'  una,  ed 
appresso  ec.  convenne  ,  se  più  volle  col  suo  oste  tornare  ,  gli  desse 
la  seconda  ,  e  cominciò  sopra  la  terza  a  mangiare.  E  appresso:  Ora, 
mentreché  egli  sopra  la  terza  roba  mangiava  ,  avvenne  ec. 

26  — 'Col  v.  Passare  :  Passare  sopra  alcuna  cosa  =  Superarla  o  Sor- 
passarla. V.  Passare  ,  §■  102.  (N) 

2  —  *  Ed  anche  Trascurarla  ,  Non  farne  gran  conto.  V.  Passa- 
re ,  §.  102 ,  2.  (N) 

27  —  [Col  v.  Piangere:  Piangere  sopra  alcuno,  dicesi  propriamente 

del  Piangere  che  si  fa  innanzi  ad  un  morto.]  Bocc.nov.77 .66,  Co- 

minciò a  piangere  sopra  di  lei,  non  altramente  che  se  morta  fosse.» 

Vit.SS.Pad.  1.  17.  Con  grande  tristizia  piagnendo  sopra  lui  come  se 

fosse  morto,  e  dicendo  salmi  e  l'ufficio,  come  si  fa  sopra  1  morti. (V) 
28  —  '  Col  v.  Pigliare:  Pigliare  sopra  di  sé  =  Entrare  mallevadore o  simili.   V.  Pigliare  sopra  di  sé.  (N) 

29  —  [Col  v.  Prestare  :]  Prestare  o  Pigliare  in  presto  danari  s'opra  al- cuna cosa=z  Dare  o  Accattare  col  pegno.  Bocc.  nov.  i3.8.  Il  quale 

messo  s'era  in  prestare  a' Baroni  sopra  castella  e  altre  loro  entrate. 
30  —  [Col  v.  Recare;]  Recarsi  sopra  se  ,  sopra  di  sé  [=  Star  sulla 

persona  ,  ed  anche  Raccorre  il  pendere  ,  V.  Recarsi  sopra  di  sé  , 

V.  Sé  ,  5.  4,  2.  ,  e  V.  §.  35  ,  2.]  Galat.  16.  Dee  V  uomo  recarsi 

sopra  di  sé,  e  non  appoggiarsi  né  aggravarsi  addosso  altrui. 
3i  —  *  Col  v.  Rifare  :  Ritare  sopra  alcuno  =  Tornare  ad  assalirlo. V.  Rifare  ,  $.  33.  (N) 
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3.2     •  c0i  v.  Rimanere:  Rimanere  al  di  sopra=  Ottener  vittoria.F. 

Rimanere,  5.   «5.  (N) 

33  __  [Col  o.  Ritornare  :]  Ritornare  ,  Venire  ec.  sopra  I  capo  o  so- 

pra ili  se  e  simili  maniere  =1  Ritornare  ,  lenire  ec  in  suo  danno. 

Lat.  in  Mira)  caput  ledile.  Gr.  ì<Sf  ìavròv  'Cpplav  vitxvfauv.  Bocc. 
hov.  77.  2.  Alla  quale  la  sua  beffa  ,  presso  che  con  rapite  ,  essendo 
beffata  ,  ritornò  sopra  il  capo. 

34  _  •  Col  v.  Scendere:  Scender  sopra z=  Dare  addosso,  Assalire. 
F.  Scendere,  $.  4.  (N) 

35     [Col  v.  Stare:]  Stare  sopra  se  =:  Star  pensoso,  sospeso,  indub- 

bio. Lat,  in  dufaio  osse  ,  liacrcre,  haesitare.  Gr.  ùpQurfariiv,  «Trop-.c. 

Bocc.  noi\  4g.  7.  La  donna,  udendo  questo,  alquanto  sopra  sé  stette. 

«.  —  Stare  0  Recarsi  sopra  se  o  sopra  di  se  =  Non  s'appoggiare. 
Lat.  stare,  consistere.  Bocc.  nov.  gg.  5*.  Infino  a  tanto  che  per 

Riesser  Torello  non  le  fu  detto  che  alquanto  sopra  sé  stesse. 

3  —  *  Stare  sopra-d'alcuno,  sopra  pensiero,  sopra  l'ale,  sopra 
la  fede  ec.   F.  Stare,  f.  Pensiero,  5.  21,  3.  e  F.  Fede,  $.  4l.{A) 

4  — •  Star  di  sopra  o  al  di  sopra  =  Superare.   F.  Stare.  (A) 
36  —  *   Col  v.  Tenere  :  Tener  sopra, Tener  sopra  di  se.  /^.Tenere.  (A) 

37  _  [Col  v.  Venire:]  Venire  sopra 'l  capo,  Sopra  di  se  ec.  [F.  §.33.] 

' Fiamm.  2.  55.  Venga  sopra  di  me  il  giudicio,  non  sopra  la  non  col- 
pevole donna. 

38  —  [Senza  caso  alcuno,]  inforza  di  avv.  per  Addosso.  Bocc.  iwv. 

73.  g.  In  Mugnone  si  trova  una  pietra  ,  la  qual  chi  la  porta  sopra, 
non  è  veduto  da  niuna  altra  persona.  ^ 

3o,  —  Per  Addietro.  Lat.  supra  ,  superius.  Gr.  àVw.  Dant.  Purg. 22. 

yg.  E  la  paiola  tua  sopra  toccata  Si  consonava  a'  nuovi  predicanti. 

Petr.  cap.  11.  E  la  Reina,  di  ch'io  sopra  dissi  ,  Volea  d'  alcun  dt' suoi  già  fai-  divorzio. 

1  -i-  Onde  L'anno  sopra  per  L'anno  innanzi,  L' anno  preceden- 

te. Bemb.  5.  70.  Ne'  fini  de'  quali  erano  1'  anno  sopra  corsi  i  m- inici.  (V)  (N)  .  . 

3     *  Ed  in  questo  sigli,  si  giunse  altresì  con  gli  addtetttvi  Jor- 

mali  da' verbi,  e  si  disse  Sopraccennato  ,  Sopraddetto,  Soprannota- 

lo ec.  cioè  Accennalo,  Detto,  Notato  di  sopra.  F.  a'ior  luoghi.  (Cin) 

J}o  —  *  Talora  si  unì  con  gli  addieltivi  di  superazione.  F.  Soprag- 

grandissimo. Giambull.  Lez.  Infima.  Celesl.  Pros.  Fior.  P.  2.  noi. 

1.  pag.  20.  Tanto  sono  più  felici  le  parti  e  il  tutto,  quanto  più  retta 

ed  interamente  fanno  quelli  uffizii,  a' quali  le  indirizza  il  vero  maestro 

per  quel  fine  univcrsalissimo,  che  nella  sua  divinissima  e  sopra  sapien- 

tissima mente  sta  proposto.  (Cin)  '  , 
4i  —  *  Talora  si  unì  co'  verbi,  con  non  picccìola  grazia  ,  e  si  disse 

Sopraffare  ,  Sopragginngere  ,  Sopravvenire  ec.   F-  a'  lor  luoghi.  (Cin) 
42  —  Talora  si  unisce  co'  nomi  ,  come  Soprattutto,  Sopresso,  [Sopra- 

bellezza, Soprainsegna  ec]  e  altre  voci  composte  o  derivate  da  So- 
pra.  F.  a  lor  luoghi. 

43  _  *  Dicesi  In  s'opra  ciò,  e  vale  Inoltre.   F.  In  sopra  ciò.  (N) 
44  — *  Dicesi  Per  di  sopra,  e  vale  Al  di  sopra.  F.  Per  di  sopra. (JN) 

45  —  '  (Mus.)  Dicesi  Contrappunto  sopra  il  soggetto,  quando  il  Sog- 

getto è  nel  Basso;  Contrappunto  sotto  il  soggetto,  quando  trovasi  so- 
pra il  Basso.  (L)  . 

1  —  •  Come  sopra  ,  così  scrivesi  nelle  partiture,  per  indicare  che 

gli  accompagnamenti  sono  i  medesimi  del  passo  anteriore.  (L) 

3  —  *  Difesi  Sopra  tonica  la  seconda  voce  a"  ogni  tuono.  (L) 

Sopra  diff.  da  Su.  Sopra  indica  la  superficie  superna  di  un  cor- 

po qualunque,  ed  una  tal  preposizione  è  opposta  a  Sotto,  che  indica 

la  superficie  inferiore.  Su  si  riferisce  ai  luoghi  alti,  ed  è  l'opposto 
di  G/ù,che  si  riferisce  ai  luoghi  bassi.  Essendo  però  le  parli  super- 

ne  poste  per  Io  p  ù  in  alto  ,  avvenne  che  sovente  fu  impiegato  Su 
per  Sopì  a  ,  e  viceversa. 

Sopraacromiai.e.  •  (Anat.)  So-pra-a-cro-mi-à-le.  Add.com.  comp.  Ag- 

giunto di  ciò  che  trovasi  collocalo  sopra  V  acromio.  (O) 

2  —  *  Nervi  sopraacroiniali  :  JVome  dato  a' vari i  filamenti  sommini- 

strati dxd  plesso  cervicale,  i  quali  si  dirigono  lungo  l'  orlo  superiore 
del  muscolo  trapezio  a  cui  inviano  alcuni  rametti  ,  e  raggiungono 

la  parte  superiore  dell'  acromio  ,  ove  si  suddividono  secondo  chea- 

vanzano  sopiti  il  deltoide  di  cui  ricoprono  il  lato  esterno.  Diz.  Se. 
Med.  (0) 

Soprabbellezza  ,  So-pra-bel  léz-ja.  Sf.  comp.  Abbellimento  troppo  ri- 

cercato, Bellezza  sopra  bellezza.' Uden.  Nis.  3.  n5.  Il  pennclleg- 
giare  la  prosa  di  queste  miniate  soprabbclhzze  poetiche  proprio  e  un esser  poeta   in   prosa.  (A)  (13) 

Soprabbellissimo,  *  So-prab-bcl-lis-si-mo.  Acid.  ni.  comp.  superi,  di  ho- 
prabello.   Più  che  bellissimo.  Silos   Berg.  (0) 

Soprabbello  ,  *  So-prab-bcl-lo.  Add.  m.  comp.  superi,  di  Bello,  F.  di 

reg.   F.  e  di'  Soprabello.  (0) 

Soprabbenedire  ,  So-prab-bc-ne-di-re.  [Ali.  anom.  comp.]  Bibenedir
e  , 

Benedir  di  nuovo.  Lat.  supei  beuedicert  ,  denuo  benedicere.  
Gr.  »*- 

hit  dhwitjkv.  Vit.  S.  Gio.  Bai.  216.  Quando  furono  in  luogo,  c
he 

non  lo  potevano  più  vedere,  si  rivolgono  tutti  e  tre,  e  bened
issero 

e  soprabbenedissonlo  con  gran  divozione.  ,,/.,, 

SoPRARBEBE.So-prabbére.^U.  anom.  comp.  Sirie.  rf/Soprabbevere,  V  .(A) 

Soprabbestiale,  So-prab-be-stià-le.  Add.  conti  comp.  Più  che  besti
ale, 

Bestialissimo.  Sega.  Dern.  Fai.  t54-  (N.  S.) 

Suprabbevere  ,  Soprab-bé-ve-re.  Alt.  e  n.  ass.  anom.  comp
.  Bere 

immediatamente  dopo  aver  preso  checche  sta  per  bocca.-,  bopr
ab- 

bere  ,  sin.  lied.  Leu.  Potrebbe  valersi  di  due  o  tre  dramme  di  pu-
 

ra polpa  di  cassia  ,  soprabhevendovi  immediatamente  un  b.  odo.  (A) 

Bed.  Op.  7.  217.  Vorrei  che  la  signora  cominciasse  a  pigliare.  .  .  . 

due  dramme  di  pura  e  semplice  polpa  di  cassia,  e  vi  soprabbevesse 

immediatamente  sette  o  otto  once  di  brodo.  E  236.  Metto  111  consi- 

derazione se  fosse  per  es-ere  utile  il  prendere  ....  una  dramma  di 
terebinto  ....  soprabhevendovi  un  brodo  lungo.  (Pr) 

Soprabb.ou.ire  ,  So-prab  boi-lwe.[iV.  «W,  anom.  comp.]  Bollire  di  so* 

SOPII  ACCANTO 
verchìo,  Bollire  per  troppo  tempo-  Lat.  iminodicc  bullire,  pracbiillire. 
Gr.  ìnro$ùv.  Cr.  q.  3o.  1.  Non  sopì  abbellendo ,  sarà  sempre  dolce 
il  mosto.  E  cap.  33.  lit.  In  che  molo  il  mosto  non  soprabholla. 

Soprabbondante,  So-prab-bon-dàn-tc.  [Part.  di  Soprahboudare.  ]  Che 
soprabbonda  ;  [e  per  lo  più  vale  Superfluo.  Abbondantissimo;  altri- 

menti Avanzevole.  —  ,  Sovrabbondante  ,  Soprabbondcvole,  Sovrab- 
bondoso,  sin.]  Lat.  cxuber.ins,  redundans  ,  superiluens  ,  vehcinens. 

Gr.  ffàriuùv,  TXtovii'Qov,  vQodpós.  Pass.  262.  La  terza  umiltà  è  detta 
soprabbondantc  ,  eh'  è  più  che  non  è  di  necessità  ,  e  che  non  punte 
esser  maggiore.  Bocc.  nov.  16.  3i.  Né  la  soprabbondantc  pietà  e 
allegrezza  materna  le  permisero  di  potere  alcuna  parola  dire.  Lab. 

1-jg.  Soprabbondante  nel  parlare  ,  e  magnifica  dimostrautesi.  Ga- 
lal.  10.  Onorandoli  in  casa  sua  con  magnificenza  non  soprabbondan- 

tc ,  ma  mezzana,  quale  conviene  a  chierico. 
Soprabbondantemente  ,  So-prab-bon-dan-te-inén-te.^vi'.  comp.  Con  so- 

prabbondanza. I^al.  immodice,  redundanter.  Gr.  rtepurtrw;.  Bui.  taf. 

7.  Imperocché  soprabbondanteinenlc  li  cherici  ec.  sono  avari.  Giti. 
Sist.  206.  Tuttavia  le  cose  che  6Ì  son  dette  soprabbondautemente,  mi 

son  parse  tanto  curiose,  che  ce.  E  432.  Voglio  con  nuova  obiezione  e 
con  nuova  risposta  ec.  soprabbondautemente  dar  soddisfazione  ad  esso. 

SoPRAbbondantissimo  1  So-prab-bon-dan-tìs- si-ino.  [Add.  m.]  superi,  di 

Soprabhondante.  FU.  S.  Girol.  53.  Coin'  è  singulare  e  inaudita  la 
tua  liberalitade  !  come  soprabbonduntissima  e  larga  la  tua  cortesia 
ec.  ?  Bemb.  leti.  1.  2.  3i.  Basciovi  nondimeno  la  mano  della  vostra 

soprabbondantissima  cortesia. 
Sovabbokoahza,  So-prab-bondàn-za.  [Sf.comp]  Soverchia  abbondanza, 

[Eccesso. —  ,  Sovrabbondanza  ,  sin.]  Lat.  redundantia  ,  superfluità."!, 
superflucntia.  G.P-  ti-  3.  1.  Il  quale  per  Soprabbondanza  di  piene 

d'acqua  ec.  venne  nella  vostra  città.  Med.  Arb.  Cr.  I  doni  perfetti 

discendono  in  abbondanza  e  s  iprabbondanza  dal  padre  de 'luuii.6'0//. SS.  Pad.  Quando  noi  con  una  cotale  soprabbondanza  di  maraviglia 

ragguardiamo  la  sua  incredibil  pietadc. 
Soprabbondare  ,  So-prab-bon-dà-re.  f  N.  ass.  comp.  ]  Sommamente  o 

Soverchiamente  abbondare;  altrimenti  Sipravanzare  ,  [Eccedere.—  , 

Sovrabbondare,  Soibondare,  sin.]  Lat.  rednndare,  superabundare,  exu- 

berare.  Gr.  rXiovd'^siv,  ■xiptcatiw,  ii3%vùv.  Bocc.g.  6.f.ii.  L'acqua,  la 
quale  alla  sua  capacità  soprabbondava,  un  altro  canaletto  riceveva. 

E  nov.-]8.2.  Senza  volere  ,  soprabbondando  ,  oltre  la  convenevolezza 

della  vendetta  ingiuriare.  Coni. Par.  it.  Povertade  non  vi  si  truova, 

ma  abbondava  e  soprabbondava  in  terra  questa  spezie. 

Sopra  bbondevole  ,  So-prab-bon-dé-vo-le.  Add.  [coin.  comp.  Lo  stesso 

che]  Sopì  abbondante.  Lat.  redundans  ,  excedens  ,  abuudans  ,  exu- 

berans.  Gr.  ■K\toi>i'C,o»'  ,  vespurtrós.  Inltod.  Firt.  E  questa  è  detta  so- 

prahbondevole  onestà.  »  Pall.iv.  Li.  Cane.  1.  tgb.  Negò  che  in  que- 

sto  tesoro  avesse  parte  la  soddisfazione  soprabbondcvole  de'santi.  (Pe) 
Soprabbondevolezza  ,  So-piab-huii-de- vo-lés-za.  Sf.  Qualità  di  ciò  che 

è  soprabbendevole.  Gori  Long.  sez.  12.  (I  sublime  consiste  ne  11' in- 

nalzare, l'amplificazione  poi" nel  moltiplicare  ;  e  però  quello  il  più de  Ile  volte  in  un  sol  concetto  consiste  ;  questa  colla  quantità  e  so- 

prabbondevolezza va  del  tutto  insieme.  (A)  (B) 

Soprabbondevolmente  ,  So-piab-bon-de-vol-ménte.  Avv.  [  Con  soprnb- 

baldanza-,  altrimenti]  Soprabbondantemente.  Lai.  ajfluenter  ,  snper- 
fluenter  ,  liberti-m  ,  atlàtini ,  satis  superque.  Gr.  irepiaaù;.CarttFior. 

111.  A  tutto  questo  risponde  soprabbonilevolinente  lo  'nfariuato  se- condo ec.  Salv.  Dial.  Amic.iS.  Soprabbondevolmente,  o  Girolamo, 

quanto'  alla  parte  mia  ,  credo  parimente  del  mio  compagno  ,  avete 

voi  sodisfatto  al  desiderio  che  ci  stava  nell'animo. 
Soprabbcono,  So-piab-buò-no.  Add.  m.  comp.  Più  che  buono.  — , 

Strabuono  ,  Soprabuono  ,  sin.  Salviti.  Disc.  Accad.  3.  2^2.  Ma  è 

soprabbuono,  e  non  a  se  medesimo  ,  ma  agli  altri  buono.  (A)  (Pe) 
Gr.S.  Gio.  Clini.  Dal  buono  e  soprabbuono  e  tutto  buono  Dio  e  re 

nostro  facciamo  il  principio  del  nostro  parlamento.  (P) 

Soprabello,  So-pra-bèl-lo.  W^/.n».  comp.  Più  che  bello — ,  Soprabbello  , 

sin.  M.  F.  lib.  i-  cap.  y5  Ma  il  detto  re  Filippo  di  Francia , 

avendo  per  troppa  vaghezza  tolta  per  moglie  la  nobile  e  soprabella 

dama  (/'  edizione  del  1002  legge  donna)  figliuola  del  Re  di  Navarra, 

e  levatola  al  figliuolo  ,  tanto  disordinatamente  usò  il  diletto  della 

sua  bellezza  ,  che  cadendo  maialo  ,  la  natura  indebolita  non  potè 

sostenere  ,  e  in  pochi  dì  diede  fine  con  la  sua  morte  e  alla  solleci- 

tudine delle  guerre,  e  a'pensieri  del  regno,  e  ai  diletti  della  carne.(V) 

Soprabuono,  *  So-pra-buò-no.  Add.  m.  comp.  Lo  stesso  die  S  >prab- 

buono  ,  F.  Scup.  Comb.  Spir.  cap.  5y.  Una  è  il  eompiacimento 

ineffabile  del  soprabuono  Iddio  di  starsi  con  noi.  (P) 

Sopbacanna  ,  So-pra-càn-na.  Sf.  comp.  Canna  sopraggiunta  ad  altra 

canna  ;  e  dicesi  delle  canne  dell'  organo.  Bning.  Pirot.  Un  paro 
o  due  di  mantici  grandi  ,  con  le  canne  lunghe  e  con  sopracaune.(A) 

Sopraccadebe  ,  *  So-prac-ca-dé-re.  N.  ass.  comp.  Sopraggiugnere,  So- 

pravvenire,  y.  di  reg.  (O) 
Sopraccadcto,  So-prac-ca-du-to  A  Id.m.  da  Sopraccadere. Sopraggiunto, 

Sopì  divenuto.   Bemb.   A.  sol.  (A) 

Sopraccalza.  (Ar.  Mes.)  Soprac-ràlza.c?/  comp.  Calza  che  si  porla 

sopra  l'altre  calze.  Lat.  caliga  caligae  superposita.  Sai».  Inf.  sec. 

12.  Fu  dulia  Crusca  ec.  dichiaralo  che  soprasloria  doveva  leggersi 

unito  in  una  parola  ,  come  sopravvesta  ,  sopransegna  ,  sopraccalza, 

e  sì  fatte.  (N.  S.)  Cr.alla  v.  Uosa.  (3.  ediz.)  Spezie  di  stivali  o
  so- praccalze. (N)  .  .      .       .    ,. 

2  !_  (Mdit.)  Calza  di  rascia  o  di  panno  ,  che  si  pone  dm  sal
dili  ai 

fanteria  ,  abbottonata  per  lungo  alt' infuori  della  gamb
a.  Le  soprac- 

calze per  lo  più  sono  nere,  ed  in  certi  paesi  si  usano  talv
olta  bian- 

che ina  solo  in  parata  ,  o  in  gran  montura.  (Gr) 

Sopraccam.c.a,  So-prac-ca-mì-cia.  Sf.  comp.  Camici
a  soprapposta  ad 

un' almi.  Sacc.  firn.  2.  iof.  Poi  la  sopraccamicia  un  pò  pi
ù  rada.be 

non  più  fina  ,  e  poi  corvatta  ,  ce.  (A)  (i3)       .       „  . 

Sopracciò  ,    So-prac-càn-to.  Sin.  comp.  Specie   d  incanto  ,    ow
m 

■■ 



SOPRACCANZONE 

Canto  fatto  e  recitato  sopra  alcuna  rosa  ,  cui  si  voglia  giovare  o 

nuocere. Salvili.  Centur.  3.  Disc.  36.  Gli  incanti  dai  Greci  sono  delti 

wr«S*/  ,  quasi  sopraccanti ,  cioè  canzoni    fatte  sopra  alcuna  cosa  che 
curar  si  voglia,  o  possedere,  o  governare  ,    re.   (A) 

-     *  Per  Sopraccanzone,  Epodo.  Salvia.  Pros,  Tose.  1.  tig.  Con- 

cludendo coli'  epodo  ,  cioè  col  sopraccanto.  (N) 
Sopraccanzone,  So-prac  can-zó-ne.  Sf.  comp.  Canzone   sopraggiunta; 
grecamente  Epodo.  Salvili.  Annot.  Op.  Pese.  png.  ji5.  Così  le  Strofe 
e  l' Antislioie  in  Pindaro  sono  termini  di  ballo  ,  or  dalla  destra  ,  or 
dalla  sinistra,  cioè  volte  e  rivolte;  alle  quali  seguiva  lo  Epodo,  cioè 

sopraccanzone,  quando  il  coro  ballatole  si  fermava  in  mezzo. (A)(N) 
SopRaccato  ,    So  prac-cà-po.    [  Add.    e  sm.   comp.  ]    Sppranlendenle  , 

Superiore.  Lat.  rector,  praefectus.  Gr.  irpo<7rarr,s.  Tac.  Dav.  ann. 

14.  ig6.  Schifando  Trebctlio  per  compagno,  l'ebbero  per  sopraccapo. 

{Qui  il  testo  lat.  ha:  supra  tulere.)  Cecch.  Dot. 5.   1.  Perchè  l'aver 
voi  speso  troppo  è  un  dmIc  Che  si  dà  a  tutti  ,  o  alla  maggior  parte 

Be'giovan  ,    che    non  hanno  sopraccapo  Che  gli  fieni.   Belline,  son. 
«77.  Se  nel  mio  sopraccapo  il  dir  notale.»  Saivin.  Disc.  Accad.3. 

</7-Noi  vie°iamo  che  le  stesse  Repubbliche  nelle  loro,  urgenze  mutano 

governo  ,  e  raettonsi  un  solo  per  sopraccapo.  (Pe)  E  t.  ig8.  Coll'ag- 
giugnervi  sopraccapi  e  inquisitori  di  stato.  (N) 

2  —  *  Dicesifid  sopraccapo  e  vale  Nel  più  arduo,  Nel  più  sottile, 

Nel  più  astruso.  Segr.  Fior.  Com.  Non  me  ne  accorgendo,  con  una 
fante  cascava  a  poco  a  poco  nel  sopraccapo  della   filosofia.  Lasc.nov. 

Non  avendo  l'arte  né  di  ritenere   l'alilo,    né  di  notare   ce.    quanto 
più  si  dimenava  ,  tanto  più  la  corsia  lo  guidava  nel  sopraccapo  ,  di 
modo  che  in  breve  lo  sbalordì.  (A) 

Sopraccapo.  *  Avv.  comp.   Più  alto,  In  luogo  atto  a  dominare,  a  bat- 

tete. Si  adopera  co'  verbi  Essere  ,  Stare,  Porre,  ce.  Scrivesi  anche 
Sopra  capo.   F.  Sopra,  §.   16.  Sallust.  Catel.  66.  Il  duca  de' nemici 
coll'oste  c'è  sopraccapo,  e  voi  indugiate.  (V) 

Sopraccaricante  .  *    So-piac-ca-ri-càu-te.  Pan.  di  Sopraccaricare.  Che 
sopraccarica.   F.  di  rcg.(0) 

Sopraccaricare  ,    So-prac-ca-ri-cà-re.  [Alt.  comp.   Aggravare    più    del 
dovere,]  Far  sopraccarico,  Caricare  troppo;  [altrimenti  Sopraggrava- 

re.] Lai.  nimis  onerare    Gr.  ■7r,otpa.<popTi'(li<T3a.t. 
a  —  [E  n.  pass.}  Red.  leu.  1.  2-5.  Ma  quando  la  soma  si  sopraccarica 

come  oggi ,  mi  cascati  le  braccia. 
3  —  E  per  mettif.  Magai.  Lctt.  Era  mal  sicuro  ec.  che  non  accettata 

per  anche  la  divinità  del   Figliuolo,  si    sopraccaricasse    agl'intelletti 
lo  Spirito  Santo.  (A) 

Sopraccarico,  So-prac-cà-ri-co.  [Stri,  comp.]  Quello   che  si  mette  oltre 
al  carico  solilo. 

■%  —  *  Fig.  Aggravio,  Aumento  di  male  o  simile.  (A) 
3  —  (Marin.)  [Dicesi  propriamente  d  uomo  che  si  mette  nel  bastimento 

per  cusioda  dei  generi  e  mercanzie  ,  o  a"  altra  cosa,  e  per  soprqin- tendervi.]  Salv.   Grandi.  3.  13.  Fu  contra  Gli  avvisi  suoi  mandalo 

in  Cartagine  Sopraccarico. 

Sopraccarpiano.  *  (Anat.)  So  prac-car-pià-no.  Add.  m.  Osso    sopraccar- 

piano  chiama   Chaussier  l'  Osso  posto  alla  parte  superiore  dell'  arti- 
colazione del  carpo  ;  ed  Arteria  sopraccarpiana  l'Arteria  dorsale  del 

carpo.  Lat.  supraccarpianus.  (A.  O.) 
Sopraccarta  ,  So-prac-càr-ta.  [ Sf.  comp.]  Coperta  della  lettera  ;   [altri- 

menti Sopraccoperta.  ]  Lat.  lilterarum    involucrum.   Cr.  alla   F '.  Co- 
perta ,  J.  2. 

Soprattassa.  (Ar.  Mes.)  So-prac-càs-sa.c?/\  comp.  Seconda  cassa  di  un 
aiuolo  da  tasca  o  di  altro.  (A) 

Sopraccblbste,  So-prac-cclè-ste.  Add.  [com.  comp.]   Che  è  sopra  i  cieli, 
Che  sta  sopra,  o   Che  è  superiore  alle  cose  celesti. — ,  Soprarcleste, 
Sovracceleste  ,  Sopraccelestiale,  Superereste  ,  sin.  Lat.  supercoeleslis. 

Gr.  v-rapqvpó-i'Oi.    Fateli.   Lez.  44^-  Delle  sopraccclesti  (intelligenze') 
tratta  il  teologo  ;  e  perciò  noi  lasciate  le  sopraccclesti,  die  sono  pro- 

prie della  santissima  teologia  ,  tratteremo  delle  celesti. 

Sopraccelestiale  ,    So-prac-ce-lc'-slià-le.  Add.  [com.  comp.  F.  A.   F. 

e  di'  Sopraccehste,  ]     Lat.  snpercoelestialis.     Gr.  virzpovpa.vios.    7'eol. 
Misi.  La  mente    tanto   più  divinamente    e    eccellentemente    aggiugne 

alle  cose  sopraccelestiali  ,  quanto    ad  esse  più    s'appressa.  S.  Agosl. 
C.  D.  Ad  acquistare  le  cose  celestiali    e   sopraccelestiali    con    umile 

devozione  mutasse  I'  affetto  umano. 
Sopraccennante  ,  *    So-prac-ccn-nàn-le.   Pari,    di  Sopraccennare.    Che 

sopraccenna.   F.  di  reg.  (0) 

Sopraccennare  ,  So-prac-cen-nà-re.   [  Alt.  comp.  ]  Accennar  sopra  ,  o 
precedentemente  ;  Dire  avanti,  Dire  prima.  — ,  Sovraccennarc  ,  sin. 
Lat.  pracnarrare  ,   praefari.   Gr,  ■Kpoxiytiv  ,  ntpouttiiv.  Lib.   Fred.  Il 
fatto  voi  sapete  molto  bene,  che  ho  voluto  sopraccennarlo  nel  principio. 

Sopraccennato,  So-prac-cen-ità-to.  Add.  m.  da  Sopraccennare.  — ,  So- 
vraccennato ,  sin.  Lat.  praenotatus,  antedictus.  Gr.  ntpatipirip.il/os.  Sal- 

via. Disc.  1.  Z48.  Questo  problema  in  un  certo  modo  venne  ad  esser 
proposto  secondo  il  sopraccennato  costume  degli  antichi.  »  Corsia.  Tor- 

\    racch.  i/j.  63.  11  quale  avea  1' cscita  Per  la  sopraccennata  aspra  fe- rita. (N) 

Sopnàci-HIAMARE  ,   So-prac-chia-mà -re.  Alt.  comp.  Chiamar  di  nuovo  o 
k    altri  in  aggiunta  ai  chiamali;  e  parlando  di  consulti,   Chiamare  a 
[    consulta  altri  medici,  altri  avvocali  ec.  in  aggiunta  ai  chiamali.Red. 

Leti.  Furono  sopracchiamati  altri  medici.  (À)  (N) 

Sopracchi amato,  *  So-prac-chia-mà-to.  Addm.  da  Sopracchiamarc,  ̂ ".(A) 
Sopracchiaro  ,    So-prac-chià-ro.    Add.  [m.  comp.  ]    Più    che  chiaro  , 

Chiarissimo.  Lat.  luce  ipsa  clarior.  Borgh.  Fcsc.  Fior.  4$7-  A  me 
non  è  punto  nascosto  come    sia  malagevole    lo  svegliere  dagli  animi 
certe  antiche  opinioni  profondamente  radicate,  e  già  per  la  lunghezza 
dd  tempo  indurate  ,  se  la  cosa  non  si  mostra  chiara  e  sopracchiara. 

Sopracchiedf.re  ,  So-prac-chiè  de-re.[Alt.  anom.  comp.  Chiedere  oltre  il 
convenuto  ,}  Chiedere  sopra  il  convenevole. 

ìàppKACCHiusA.  (Uraul.)  So-praL-chiù«a,  [Sf,  comp.    Giimia  di  tavoloni 

SOPRACCOMPERARE  ^Uj 

per  coltello,  che  si  fa  ad  una  pcscaja  ,  come  il  soprassogko  agii 

argini.]  Fiv.  Disc.  Ani.  to.  Osservai  di  pnj  ,  che  nel  doversi  far 

ridurre  le  sopracchiuse  degli  altri  due  mulini  a' termini  permessi  ut»' 
mesi  estivi  ,  conveniva  levare  a  quello  de'  Castelletti  un  braccio  di 
tavola. 

Sopraccielo  ,  So-prac-cic-lo.  [Sm.  comp.]  La  parte  superiore  del  cor- 

tinaggio da  letto  ,  e  d'  altri  arnesi  simili. 
1     E  per  siniil.Voha.  Borgh. Rip.63S.  A  Matteo  Botti  ce.  ha  dipinto 

uno  scrittoio  ,  dove  negli  ottangoli  del  sopraccielo    ha  fatto  le  sette 
arti  liberali  a  olio. 

Sopracciglio.  (Anat.)  So-prac-ci-glio.[5/w.  comp.  PI.  Sopraccigli  m.,  e 

Sopracciglia  fem.  più  frequentemente  usalo.  Nome  che  si  dà  <j  due 

protuberanze  semicircolari  trasversalmente  allungale  ed  arcuate' dal- l'alto al  basso ,  che  terminano  la  fronte  e  sormontano  gli  ocelli. 
La  loro  estremità  interna  ,  della  Testa  ,  è  più  grossa  della  esterna, 
nomata  Coda  -,  un  intervallo  mancante  di  peli,  chiamato  Glabella  , 

li  separa  per  solito  l'  uno  dall'  altro  ,  ma  talvolta  pure  si  toccano  e 
si  confondono  insieme.  I  peli  di  che  son  provveduti  appajono  più 

forti  e  più  ruvidi  de' capelli  e  son  d'ordinario  detto  stesso  loro  colore. 
Net  linguaggio  comune  Sopracciglio  è  lo  stesso  che]  Ciglio  ,  (  ma 
nel  linguaggio  scientifico  chiamatisi  Ciglia  propriamente  que peli  che 
sporgono  dalla  parte  anteriore  delle  palpebre  sugli  orli  e  che  ivi 
come  tanti  stilettisi  rivoltano  verso  la  fronte.  —  ,  Su  pereti  io  ,  sin.} 

{F.  Palpebra.)  Lat.  supercllium.  Gr.  o'ippus.  Fit.  SS.  Pad.  Per  la 
molta  vecchiezza  gli  occhi  quasi  non  si  parevano  ,  perocché  le  so- 

pracciglia gli  coprivano.C'om.  Purg.  23.  Chi  sapesse  bene  alfigurare 
le  lettere  scorgerebbe  che  le  due  sopracciglia  col  tratto  del  naso  fanno 

cc.Sen.  Pisi.  n3.  Queste  son  le  cose,  di  che  noi  disputiamo  co'soprac- cigli  levati. 

2  —  •  E  per  Cipiglio  o  Guardatura  in  generale.  Rellin.  Bucch.  21». 
La  pronunzia  con  una  gravità  Di  signorilità  ,  E  con  un  spracciglio 

Qual  chi  col  suo  consiglio  Parla  di  cose  di  sovranità.  (B) 

3  _  Diconsi  Sopracciglia  o  Labbri,  Que'risalti  od  orli  che  d'ordinario circondano  le  cavità  dette  Seni  e  Acetaboli.  (A) 

Sopraccignere  ,  So-prac-ci-gne-re.  Ali.  anom.  aomp.  Cignere  di  sopra. 
F.  Sopraccinto.  (A)  .  . 

Sopracciliare. *  (Anat.)  So-prac-ci-li-à-re. Add.  com.  mmp.  Che  ha  re- 
lazione col  sopracciglio.  Lat.  supereiliaris.  (A.  0.) 

2  —  *  Diconsi  Archi  sopracciliari  ,  Quelle  due  eminenze  poco  spor- 

genti, situate  trasversalmente  alle  superficie  anteriore  dettosso  fron- 

tale, al  di  Sopra  delle  orbite.  Dicesi  Arteria  sopracciliare,  quel  ramo 

della  ottalmica,  eh' è  detto  anche  Arteria  sopruorbitale;  Muscoloso- 

pracciliare  ,  quel  muscolo  pari  collocato  nella  spessezza  del  soprac- 
ciglio ,  e  che  serve  ad  abbassarlo  ,  a  renderlo  più  sporgente  ed  a 

ravvicinarlo  a  quello  del  lato  opposto  ;  Nervo  sopracciliare  j  il  Nervo altrimenti  detto  frontale.  (A.  O.)  (0) 

SopnAcciLiocoNcinco.  *  (Anat.)  So-prac-ci-lio-còn-chi-co.  Add.  e  sm. 

comp.  Muscolo  che  dal  margine  superiore  o  posteriore  dell'  orbila  , 
si  estende  alta  cartilagine  scutiforme,  e  specialmente  alla  parie  ante- 
riore  e  superiore  delta  conca.  (A.  O.) 

Sopraccinghia.  (Ar.  Mcs.)  So-prac-cìn-ghia.  [  Sf.  comp.  ]  Cinghia  che 

sta  sopra  altra  cinghia.  Tav.  Rit.  Appresso  rinfrena  il  buon  destrie- 
re ,  e  acconcialo  bene  di  cinghie,  e  di  sopraccinghie-, 

Sopraccinto  ,  So-prac-cin-to.  Acid.  [m.  da  Sopraccignere.]  Cinto  di  so- 

pra. Bui.  Purg.  1.  Chi  vuole  nel  mondo  entrare  nella  penitenza  , 
conviene  essere  sopraccinto  di  alcun  grado  di  umiltade. 

Sopracciò,  So-prac-ciò.  [Add.  e  sm.  comp.  che  scrivesi  anche  Sopra  ciò. 

F.  Sopra,  5.23.  ]  Soprantendente.  Lat.  praefectus.  Gr.  sVitTrar/is.  Salv . 
Grandi.  3.  g.  Prese  partito  di  ricorrere  Al  sopracciò  in  dogana.  » 
Cari.  Sviti,   it.  Che  fanno  i  sopracciò  dei  nostri  popoli.  (N) 

Sopraccitare  ,  *  So-prac-ci-tà-re.  Ali.  comp.  Citare  avanti. F. di  reg. — , Sovraccitare  ,  sin.  (A) 

Sopraccitato  ,  So-prac-ci-tàto.  Add.  [  m.  da  Sopraccitare.]  Citalo  a- 
vanli,  Citalo  di  sopra. — ,  Sovraccitato  ,  sin.  {  C  Antidetto.)  Lat. 

superitis  laudalus.  Gr.  ùvu-rìpu  Ivame^iis.  Red.  Ins.  j8.  Il  padre  Blan- 
cano  nel  libro  sopraccitato  afferma  ce.  che  il  filo  del  ragno  non  e 

un  semplice  filo  e  pulito,  ma  ramoso  e  sfilacciato,  ec.  E  Fip.--2.32. 
Lo  confermo,  ancorché  sia  negato  da' sopraccitati  autori. 

Sopraccollo  ,  *  So-prac-còl-lo.  Sm.  comp.  usato  nel  modo  avverb.  Di 

sopraccollo  ,  e  par  che  valga  Per  giunta  ,  Soprappiù  ,  Di  sopras- 
sello  ;  e  si  adopera  questo  modo  nella  milizia  per  indicare  Quelle 

genti  ,  que'  corpi,  que  soldati  di  terra  che  si  pongono  sulle  navi 

per  essere  trasportati  da  un  luogo  all'  altro,  e  sono  come  un  soprap  ■ 
più  del  carico  ordinario  di  esse  navi:  quindi  Uomini  ,  Fanti  ,  Ca%» 
valli,  Milizie,  Soldatesche  di  sopraccollo  vogliono  Uomini,  Fanti, 

Cavalli,  Milizie  ,  Soldatesche  da  sbarcare.  (Dall'  avv.  sopra,  e  dal 
primitivo  significato  del  v.  Accollare,  cioè  Porre  in  collo  ,  e  fig. 

Caricare  ;  o  da  sopra  ,  e  da  collo  ,  che  nelle  cose  di  marineria  vale 

carico.)  Guicc.  Stor.  8.  172.  E  nel  tempo  medesimo  Andrea  Dona 

con  le  galee  e  con  mille  fanti  di  sopraccollo  ,  assaltò  i  porti  dei  Se- nesi. (Pe)  (Gr)  . 

Sopraccolonnio.  (Archi.)  So  prac-co-lòn-ni-o.  Sm.  comp.  Sodo  che  si 

pone  fra  luna  e  l'altra  colonna;  altrimenti  Architrave.  Baldin.ro£. Dis.  (A)  .     . 

Sopraccomito.  (Mariti.)  So-prac-cò-mi-to.  [Add.  e  sm.  comp.]  Principal 

cornilo  ,  [  Quegli  che  ha  un  comando  superiore  fra'  cornili  ,  Nome 
del  principal  Ufficiale  nelle  galee  ,  subordinato  al  Generale  oppure 
al  Comandante.  —,  Sovracotnito,  sin.]  FU.  Plul.  Sopraccomito  fece 

Inissicrito  il  filosofo.  Serd.  Slot:  4.  1 43.  Pelagio  Sosa  sopraccomito, 

legatala  alla  poppa  della  sua  galera  ,  fece  grandissima  forza  di  remi 

per  rimorchiarla.  Bimb.  Stor.  5.  66.  11  Contarino  ,  chiamati  a  sé  ! 
sopraccomiti  delle  cinque  galee  ,  ed  esortatigli  ec.  ,  alle  loro  galee 

gli  rimandò. So!>AA.cojaipzRARC  ,  Si-piac  cum-pe-rà-rc.  [{Alt.  e  n.  comp.]  Comperar  la 

\ 
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earius  cmerc.   Gr.  ■xo'Kvrlfxu;    Sopraodota.  (Log.)  5a-prad-dò-ta,[>S/I^'".  e  di']  Sopraddote. C/0'i.A/«a#. 25$.  Non  le  lasciare  snpraddota  ,  o  stia  ella  o  nò  ,  perocché  noia  è 

nel  vero  sì  trista  madre  ,  che  non  sia  meglio  pc'  figliuoli ,  che  altra 
donna.  Zibald.  Andr.  i<f.  L'oro  clic  i  parenti  avicn  portato  per 
riscattarla  ,  quegli  diede  alla  giovane  per  sua  sopradrlota. 

Sopraddotale  ,  So-prad-dotà-le.  Add.  [com.  comp.  Aggiunto  di  beni 
che  vengono  alla  doiva  per  sopraddote. — ,  Parafernalc  ,  sin.] 

Sopraddotante  ,  *  So-prad-do-tàn-te.  Part.  di  Sopraddotare.  Che  so- 
praddola.   V .  di  reg.  (O) 

Sopraddotare  ,  So-prad-do-tà-rc.  [Alt.  comp.  ]  Dar  sopraddole  ,  Far 

sopraddote. 2  —  Dotare  assolutamente.  Lasc.  Sibili.  ».  2.  Oltre  il  torla  senza  doU, 

la  vnole  sopraddotare  egli  in  duemila  (lucali. 
Sopraddote.  (Log.)  So-prad-dò-te.  [Sf.]  Quella  quantità  di  effetti  che 

ha  la  donna  sopra  la  dote,  Giunta  di  dote. — ,  Sopraddota,  Parafumi, 
sin.Lal.  parapherna.  Gr.  ir*pciQifiv&.  Lasc.  Sibili. 1.  1.  Non  avendo  fi- 

gliuoli ,  o  morendo  egli  innanzi  a  lei  ,  le  fa  sopraddote  di  due  mila 

ducati. 

cosa  molto  più  eh'  ella  non  vale.   Lat. 
iyomi'.iv.  M.C.  (J-4<1-  I'  Comune  si  dispose  a  sopiaccomperarc,  per 

mostrare  amore  e  giustizia.  Cron.  Moretl.  260.  Non  vendere  la  tua 

mencanzia  a  chi  la  volesse  sopraccomperarc. 

Sopracomposto.  *  (Bot.)  So-prac-cum-pò-slo.  Add.  m.  comp.  Aggiunto  di 
Fo'dia  composta  ,  il  cui  peziolo  comune  è  diviso  in  molli  pezioli 
secondarli  suddivisi  pur  essi.   Lat.  dicomposituin.  (A.  0.)  (N) 

Sopracconsolo  ,  So-prac-còn-sn-lo.  Add.  e  sin.  comp.  Che  è  sopra  i 
consoli  ;  e  propriamente  Nome  di  un  Magistrato  di  giudicatura  m 

yinegia  ,  ch'era  in  vigore  al  tempo  della  Repubblica-  fiemb.  Leti.  (A) 
Sopraccoperta  ,  So-prac-co-pc r-ta.  [Sf.  comp.]  Coperta  che  si  pone  so- 

pra V  altre  coperte.  Lat.  stragulum.  Gr.  (rrf'^a.  »  Cr.  alla  v.  Fe- 
dera :  Sopraccoperta  di  panno  lino  e  di  drappo,  fatta  a  guisa  di  sac- 

chetto ,  nella  quale  si  mettono  i  guanciali.  (N) 

2  _  Coperta  della  lettera -,  meglio  Sopraccarta.  Red.  Leu.  Due  lettere 

con  la  loro  sopraccoperta.  (A)  Dal.  in  Leu.  d'alcuni  Accad.48.  In- 
viai per  via  di  Norimberga  con  sopraccoperta  ...  la  sua  al  Signor 

3  _  »  Soprascritta.  Red.  Leu.  V.  Sig.nonmi  ha  scritto  a  chi  devo  far  2  —  [Quella  dote  che  il  marito  dà  alla  moglie  povera.  V.  Sopraddo- 

la  sopraccoperta  delle  lettere  che  io  le  scrivo.  (A)  tare,  §.  2.]  Ar.  Supp.  2.  ».  Che  Dimonio  Avea  di  dar  la  figliuola 

Sopraccorrere  ,  So-prac-cór-re-re.  [N.  ass.  anom.  comp.]  Correr  sopra.  pur  animo  Al  dottor,  poiché  offena  di  duo  nulia  Ducati  sopraddote. 

Tac.  Dav.  ami.  1.  20.  Volevano  i  Cherusci  ajutare  i  Catti;  ma  Sopraddottissimo,  So-piad-dot-tis-si-ino.  Add.  m.  superi,  di  Sopraddotto. 

Cecina     qua  e  là  sopraccorrendo  ,  gli  sbigottì.  (//  lesto  lat.  ha:  bue        Più  che  dottissimo.   Uden.  J\is.  3.  St.  Non  si  ricordano  questi  so ._  arma  ferens.) 

Sopraccorso  ,  *  So-prac-cór-so.  Add.  m.  da  Sopraccorrere. Bemb.  Stor. 

lib.2.  La  Brenta  parimente  le  ripe  in  più  luoghi  sopraccorsa,  la  mag- 

gior parte  del  Padovano  d'alluvione  e  guasto  disertò.  (Br) 
Sopraccostale.  *  (Anat.)  So-prac-costà  le.  Addd.  com.  comp.  usato  an- 

che talora  inforza  di  sm.  Che  giace  sopra  le  coste.  Diconsi  Mu- 

scoli sopraccostali  que' piccoli  e  sottili  fuscelli  carnosi  appianati  e 

triangolari  che  si  portano  dalle  apofisi  trasverse  delle  vertebre  dor- 

sali ai  margini  superiori  delle  coste  situate  al  disotto.  Se  ne  anno- 

verano dodici  per  ciascun  lata,  servono  ad  innalzare  le  coste  e  deb- 

bo'nsi  riporre  fra  i  muscoli  inspiratorii.  (A.  O)  (O) 

Sopraccotta  ,  So-prac-còtta.  Sf.  Foggia  di  guarnacca  antica  ;  altri- menti Sorcolto.  (A) 

Sopraccuoco  ,  So-prac-cuò-cb.  Add.  e  sm.  Colui  che  sopranlende  ni 

cuochi.  Guarnì.  Idrop.  i.  5.  Sarà  dunque  venuta  la  tua  ventura  ec. 
di  satollarti  a  tuo  modo.  M.  A  mio  modo  no,  ma  quanto  più  si  po- 

trà ,  ec.  Io  maestro  di  casa  ,  io  scalco  ,  io  dispensiero  ,  io  soprac- 
cuoco ,  io  credenziere  ,  ec.  (A)  (B) 

Sopraceleste  ,  *  So-pra-ce-lc-ste.  Add.  com.  comp.  Lo  stesso  che  So- 

pracceleste  ,  V.  Com,  Dant.  Par.  28.  f.  6o3.  Sì  come  dice  beato 

Dionisio  tre  sono  le  gerarchie  :  sopraceleste  ,  celeste  ,  subceleste  ,  sì 

come  la  deità  consiste  in  tre  persone.  La  prima  è  sopraceleste  che  si 

comprende  in  tre  divine  persone  ec.  (N) 

So,.raclavicolare.  *  (Anat.)  So-pra-cla-vi-co-là-re.  Add.  com.  comp. 

Ch'  è  situato  sopra  la  clavicola.  Onde  Nervi  sopraclavicolari  diconsi 

quelli  che  procedono  dal  plesso  cervicale  ,  discendono  sotto  del  mu 

scolo  pellicciajo  lungo  la  parte    laterale  del  collo,  e  si  dividono  ir, 

praddottissimi  disputatori  ,  che  gli  esempi  in  dialettica    e   in  filoso- fia ce.  (A)  (B) 

Sopr addotto  ,  *  So-prad-dòt-to.  Add.  m.  comp.  Più  che  dotto  ,  Dot- 
tissimo.  V .  di  reg.  (A) 

Sopiuddovere  ,  *  So-prad-do-vé-re.  Avv.  comp.  Oltre  il  debito  ,  So- 
verchiamente. Pallav.  Ist.  Cono.  1.  38y.  Non  per  vcrun  umano  ri- 

spetto, ma  solo  per  giusto  riguardo  di  non  aggravar  i  morti  soprad- 
dovere  ,  affermo  ec.  (Pe) 

Sopradecnissimo,  *  So-pra-de-guìs-si-mo.^cM.m.  superi,  di  Sopradegno. 
Lo  stesso  che  Sopraddegnissimo  ,  V.  Scup.Comb.Spir.  cap.^4-  Che 

Iddio  per  le  sue  sopramirabili  eccellenze.  .  .  è  sopradegnissimo  d'es- sere amato.  (P) 

Sopradegno  ,  *  So-pra-dé-gno.  Add.  m.  comp.  Lo  stesso  che  Soprad- 

degno  ,   r.   V.  di  reg.  (P) 
Sopradetto,  *  So-pradét-to.  Add.  m.  comp.  V.  e  di'  Sopraddetto.  Cor. 

J^ett.T.  2.  I.  172.  p.  226.  Non  ve  ne  mando  l'autorità,  perchè  non 
mi  trovo  capo  da  cercarle;  e  perchè  il  giovine  sopradetto  m'ha  fat- to chiaro  che  sono  di  costà  inconsiderazione  ec.  E  Lett.  gr).  pag. 

i6g.  Questo  medesimo  Toro  si  potria  fare  ancora  alato  ,  e  che  non 
avesse  altro  intorno  :  ma  che  uscisse  fuori  della  medesima  caverna 

con  due  trofei ,  l'  uno  delle  còse  sacre  ,  l'  altro  delle  profane  sopra- 

dette ,  e  con  uno  de' medesimi  motti.  (N) 
Sopraccitabilitav  .  *  (Fisiol.)  So-prac-ci-ta-bi-li-tà.  Sf.  comp.  Eccesso  di 

attitudine  ad  entrare  in  azione  sotto  V  impero  degli  agenti  esterni  , 

o  degli  organi  operanti  gli  uni  sopra  gli  altri;  Stalo  altrimenti  detto 
Mobilità  nervosa,  Suscettività,  Eretismo  del  sistema  nervoso,  e  quando 

è  spinto  al  massimo  grado  ,  Diatesi  infiammatoria.  (O) 

infiniti  filamenti,  gli  wii'  de  quali  si  gettano  negl'integumenti  del    Sopraeccellenza,  *  So-pra-ec-cel-lèn-za.  Sf.  comp.  Più 
 che  eccellenza 

petto  e  nelle  mammelle  ,    mentre  gli  altri    si  ramificano  nella    pelle        Ruscell.  Berg.  (O) 

del  moncone  della  spalla  ,  e  della  esterna   e    superiore  del   braccio 
Disc.  Se.  Med.  (0) 

Sopracrescere  ,  *  So-pra-cré-sce-re.  Alt.  e  n.  ass.  anom.  comp.  Crescer 

di  vantaggio.  Bart.  As.  6.  3.  Egli  si  vedeva  sopracresccre  in  forze 

un  Ricino  e  nimico,  che  gli  stava  a  fianchi  col  regno.  (P)  Jac.  Cess. 

Polg.  Se.  4.  1.  121.  Non  solamente  esso  mondo  ragguaglia  e  sopra- 
cre-ce,ma  se  la  natura  sostenesse  più  mondi  avanzerebbe.  (N) 

Sopracuto,  So-pra-cù-to.  Add.  m.  comp.  Più  che  acuto,  Acutissimo. 

Sopraeccitamento.  *  (Fisiol.)  So-pra-ec-ci-ta-mén-to.  Sm.  comp.  Lo 

stesso  che  Sopraeccitazione  ,   V.  (O) 
Sopraeccitazione.  *  (Fisiol.)  So-pra-ec-ci-ta-zió-ne.  Sf.  comp.  Azione 

de'  modificatoli  eh'  eccitano  l'  azione  nutritiva  o  funzionale  degli  oc- 
eani olire  il  grado  bastevole  al  mantenimento  delta  vita  ;  Modifica- 
zione della  struttura  e  dell'  azione  degli  organi  assoggettati  alla  loro 

influenza,  Aumento  d'azione  vitale  in  un  tessuto. — ,  Sopraeccita- 
mento ,  sin.  Lat.  supraexcitatio.  (A.  O.)  (O) -.    /-.  _  ■      _  •  4-_  A  J 1        „ 

Ma-ai  Leti  scient.  va*.  81.  Ci  può  egli  esser  mai  caso  ec.  che  vi  Sopraeminente  ,  So-pia-e-mi-nen-te.  Add.
  m.  comp.  Più  che  eminen 

succeda  di  pigliare  cissolfaut  di  natura  sua  grave  ,  per  un  cissolfaut  te  ,  E  mittenti  ssimn.  — ,  Superermnente,  Sovremmente  ,  Sopreminen 
Ai  nattm-a  sonrariita  .  un'ottava  oer  una  settima,  ec.  (A)  (B)  te,  sin.  Parul.   Berg.  (0) 
di  natura  sopracuta  ,  un'  ottava  per  una  settima  ,  ec.  (A)  (B) 

Sopraddettissimo,*  So-prad  de  gnìs-si-mo.  A dd.m.superl.  di  Sopraddegno.    Sopraepatico.  *  (Anat 

Più  che  degnissimo.—  ,  Sopradegnissimo,  sin.  Pinamont. Berg.  (0)        epatiche  chiama  Cli 

f.  di  reg.  Più  che gaissimo Sopraddegno  ,  *    Sp-prad-dè-gno.  Add.  m.  comp 
degno  ,  Degnissimo. —  ,  Sopradegno  ,  sin.  (0) 

Sopraddette.  (Fisiol.)   So  prad-dèn-te.  [  Sin.  comp.  Dente   di  sopra,] 

Dente  nato  fuori  dell'ordine  degli  altri  demi,  (e  ci.;  non  cade  alla 
seconda  dentizione.]  —  ,  Sopraddenti,  sin.  »  Del  Pap.Cons.  Che  la 

mentovata  escrescenza  di  carne  ec.  non  tragga  la  sua  origine  dall'ac- cennato  sopraddette  posto  nel  detto  luogo  della  mascella.  (A) 

SopraddentI.  (Fisiol.)  So-prad-dèn-ti.t^w.  comp.  indecl.Lo  slesso  che]  So- 

praddette,  r.Dav.Scism  11.  Ebbe  gran  persona,  capelli  neri,  viso 

lungo,  color  gialliccio,  quasi  di  sparso  fiele,  un  sopraddenti  di  sopra, 

Sopraddetto,  Soprad-dét-to.  Add.  [m.  comp.]  da  Sopraddire.  Detto  a- 

vanli;  altrimenti  Predetto,  [Antedetto,  Anzidetto,  Antidetto,  Sud- 

detto.— ,  Sopradetto,  Sovraddetto,  sm.](C  Antidetto.)  Lat.  praedi- 

ctus.  Gr.  ■trpoupnij.'-vos.  Bocc.  nov.gg.  42.  Era  già  nella  chiesa  di  san 

Piero  re.  stato  posato  messer  Torello  con  tutti  i  sopraddetti  giojelli.  G. 

f.  8.3g.  1.  Per  le  sopraddette  novitadi,  e  sette  di  parte  Bianca  e  Nera, 

ec.Soder.Colt.  02.  Ecci  un  modo  dell' annestar  le  propaggini  soprad- 

dette..E  fr>5  Volendo  che  abbia  un  po' di  colore  il  vino  sopraddetto, 
lascialo  stare  un  dì  in  sulla  vinaccia.  E  107.  Cosi  si  facciano  i  tini, 

e  sieno  de'  legnami  sopraddetti. 

SoPRaddire  ,  So-prad-dì-re.  [Att.  e  n.  ass.  anom.  comp.] Dire  oltre  al 

detto,  [Aggiugnere  al  detto.  — ',  Sovraddire  ,  sin.]   Lat.  dictis  adji- 

cere.    Gr.  ùpiì^ois  ■xpoarftivxi.  Zibald.  Andr.  i5.  Allora  Sesto  co- 

minciò con  dolci  parole  a  dire  l'  amore  che  le  vuole  ,  sopraddicendo 

con  lusinghe  L'  animo  suo,  ec.»  FU.  S.  Gir.  71.  Non  si  creda  ch'io 
sopraddica  (ecceda,  dica  più  del  bisogno,  esageri)  di  lodarlo  ec.  (V) 

2  —  Dir  di  sopra  ,  avanti.  Maur.  rim.  1.  i4g.  Il  letto  adunque  ebbe 

principio    in  quello  Tempo    eh'  io    sopraddico ,   allor    che  '1  mondo 
Dell'incomodità  si  fe'rubtllo.  (B)  (N) 

sin.  Parul.  Berg.  (0) 

(Anat.)  So-pra-e-pà-ti-co.  Add.  m.  comp,.  Vene  sopra- 
ie  ciuama  Chaussier  le  Pene  della  superficie  convessa  del  fe- 

gato che  terminano  nella  vena  addominale.  Lat.  suprahcpaticus.(A.O.) 

Sopraesaltato  ,  So-pra-e-sal  tà-to.  Add.  \_m.  comp.  Più  che   esaltato  , 

Grandemente  esallato,]  Esaltalo  grandemente,  Esaltato  sopra  il  pro- 

prio merito.  —  ,  Sopresaltato,  sin.  Segner.  Mann.  Apr.   28.  1.  Ma 

non  gli  è  dovuta  (/a  gloria)  altrimenti  ;  che  però  non  si  dice  ch'egli 

è  esaltato  ,  ma  eh'  egli  è  sopraesaltato. Sopraesaltazione,  So-pra-e-sal-ta  zió-ne.  [Sf.comp.]  Grande  esaltazione, 

e  sopra  il  proprio  merito.  Segner.    Mann.   Apr.   28.  1.  Non  si  può 

trovare  veruna  esaltazione  dell'  empio  ,  che  non  sia  sopracsalta/.ione. 
Sopraffaccia  ,  So-praf-fàc-cia.  [Sf.  comp.]  Superficie.  Lat.  superficies. 

Gr.  i*ii(aTJr\,l-x !<!)«■<> '-"*■■  Lib.  Asti:  Quando  questo  vorremo  fare,  pren- 

deremo un  quarto  di  cerchio,  che  sieno  li  suo' piani  quadrati,  il  più 
certo  che  possa  essere  ,  e  porremo    sua    sopraffaccia    di  sotto  igual- 
mcnte  sopra  la  sopraffaccia  della  sfera  in  modo  che  si  torni  ciascuno 

dell'i  due  quarti  delli  cerchi  che  terminano  la  sopraffaccia  eli  sotto  del 
quarto  dell' armilla.  E  altrove  :  La  inclinazione  del  zenit  ec.  è  coe- 

guale alla  inclinazione  della  sopraffaccia  di  quello    orizzonte    di  tua 

villa.    Guid.   G.  Avea  uno  maraviglioso  carro,  tutto  interamente  or- 

dinato d'avorio  ,  salvo  che  le  sue  ruote  erano  d'ebano  ,    vestite  di 
sopra  di  puro  oro  ,  e  la  sopraffaccia  di  fuori  era  ornata  di   gemine. 

2     »  fig.  Pretesto  ,  Scusa.  Pallav.  Ist.  Conc.  1.  570.  La  qual  pigri- 

zia va  egli  onestando  appresso  degli  altri  ,  ed  ancora  di  sé  medesi- 

mo ,  con  la  sopraffaccia  ,  eh'  ogni  nuovo  giorno    è  un  nuovo  consi- 

gliere per  meglio  deliberare.  (Po) 
Sop.raffacimento  ,  So-praf-fa-ci-niéuto.  Sm.  Il    soperchiare  ,    Soper- 

chiamento  ,  Soprabbondanza.  Uden.  Nis.  3.  81.  Dee  parlar  più  na- 

turalmente e  con  manco  artifizio  ;  altrimenti  la  imitazione  rimarrebbe 

sotterrata  e  illanguidita  per  soprallaci^nenlo  tirannico  delle  granose 
parole.  (A)  (B) 
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SOPftAFFANTE 

Sopraffatte  ,  *  So-praf-fàn-tc.  Pan.  di  Sopraffar^.  Che  soprTuffr.  V. 
di  reg.  (O)  . 

Sopraffare  ,  So-praf-fà-re.  {Att.  anom.  comp.  Con  inganno']  vantag- 
giare, Soperchiare.  — ,  Sovrafare,  Sovraffare  ,  sin.Lat.  superare,  op- 

primere. Gr.  iifmparùv ,  y.oLTx-Ki{"C1tiv.  fardi.  Ercol.6g.  Sopraffare  , 
ovvero  soperchiare  di  parole,  e  altri  tali,  non  mi  pare  che  ahbiano 

quella  forza.  E  100.  E  nientedimeno  vuol  sopraffare  l'avversario  ,  e 
mostrare  che  non  lo  stimi,  «yen.  Ben.Varch.  5.  24.  Uno  de' soldati 
veterani  di  Cesare  ,  il  quale  voleva  sopraffare  un  poco  troppo  i  suoi 
vicini  ,  essendo  accusato  ,  diceva  innanzi  a  lui  Io  sue  ragioni. 

2  —  Fig.  Premere  ,  Calcare.  Seri.  Pisi.  g4-  Ella  ci  ha  messo  sotto 

piedi  l'  oro  e  l'  argento  ;  ella  ci  ha  dato  a  scalpitare  e  sopraffare  tutte 
queste  cose. 

3  —  Superare  ,  Vincere  ,  Opprimere.  Fir.  As.  sj8.  Con  sassi  ,  e  ciò 
che  altro  veniva  loro  alle  mani,  si  sforzavano  di  sopraffarlo. /4/ritfj. 

C'oli.  4-  92.  Sicché  il  terreDO  Contrastando  talor  ,  non  possa  mai 
Lui  sopraffar  ,  ma  dal  lavor  sia  vinto. 

[.     *  So[nag^'nis,nere.Sei;ner.If'fann.Apr.i2.  4-  Quanto  prima  saranno 
raggiunti  dalla  morte  coloro  che  già  ne  soli  sopraffatti  dall  ombra. (V) 

5     •  JSold  modo.  Segnei:  Mann.  Lugl.  22.  t.  Tutta  affatto  sopraf- 
fanno in  lei  1'  ignominia  del  mal  commesso  ,  più  che  un  prezioso 

ricamo  non  sopraffa  1'  ignobiltà  di  quel  pauno  in  cui  riluce.  (V) 
g  _  jfV.  pass,  nel  primo  sign.  Buon.  Fier:  2.  4.  18.  Che  fantocci  eran 

quei  eh'  io  vidi  insieme  Furtivi  or  sopraffarsi,  ora  palesi  Contrariare 
ed  urtarsi  ? 

Soi'bafiascia  ,  So-praf-fà-scia.  Sf.  comp.  Fascia  che  sia  sopra  altra 
fascia.  Band.  ant.  Per  ornamento  ec.  una  cu/licita  ,  fascia,  sopraf- 
fascia  ,  ec.  (A) 

Sopraffatto  ,  So-pvaf-fàt-to.  Acid.  m.  da  Sopraffare.  Finto.  Superalo, 

Oppresso.  Lai.  oppressus.  Gr.  xa.Ttx.'n'iirttcnùot.  Stor.  Eur.  3.  52. 
Essendo  io,  cerne  voi  stessi  tatti  vedete,  già,  disutile  in  tutto  all'amie, 

e  soptafìàtto  tanto  dagli  anni  ,  che  lo  'ngegno  più  non  mi  serve,  ec. 
E  3.  ni.  Essendo  egli  oramai  pur  vecchio  ,  e  sopraffino  dalla  fa- 

tica ,  si  mori  d'  affanno  e  di  rabbia,  farcii.  Sior.  11.  3J3.  Ma  quando 
l'onde  turbate  sono,  e  i  venti  soffiano  contraili  ,  allora  perchè  ella 
o  tra  poi  tata  dalla  tempesta  non  rompa  in  iscoglio,  o  sopraffatta  da' 
cavalloni  non  si  sommerga  ,  ha  di  spertissimo  e  d'  arditissimo  piloto 
mestiere.»  Forlig.  Bice.  s.  56.  Ma  quando  un  uom  si  trova  sopraf- 

fatto Dal  timore  ,  rimau  tanto  avvilito  ,  Che  non  ha  forza  pur  di 
alzare  un  dito.  (B) 

2  —  Aggiunto  a  Fi  ulte  ,  Funghi  e  ad  altre  simili  cose,  Troppo 
maturo  ,  Troppo  fatto  ,  Strafatto.  Lai.  decoctus  ,  mafurus.  Gr.  ttt- 
ciaaZii  TrsVeipos.  Cani.  Cam.  Oli.  3j .  Donne,  di  questi  belli  (fun- 

ghi) Si  vuol  riporre  e  nell'olio  e  nel  sale,  E  non  de' troppo  fatti, 
Ch'  al  fin  de'  sopraffatti  si  fa  male. 

Sopraffavola  ,  So-praf-fà-vo-la.  Sf.  comp.  A  mpliazione  di  favola.  Fa- 
vola sopì  a  favola  ,  Favola  aggiunta  ad  altra  favola.  Salv.ìnf.sec. 

12.  Niuna  diversità  può  indurre  l'esser  più  storia,  che  soprastoria; 
O  favola  ,  che  sopraffavola.  Uden.  JSis.  3  5j.  Tali  sono  i  poeti  , 
che  sopra  un  medesimo  argomento  formano  una  sopraffavola. (A)  (B) 

Soprafficurare  ,  *  So-praf-tì-gu-rà-re.  Att.  comp.  Figurar  sopra.  V. 
di  reg.  (O) 

Soprai  figurato  ,  *  So-praf-fi-gii-i'à-to.  Add.  m.  da  Sopraflìgurare.  Fi- 
guralo sopra.  Bargagl.  .Se.  Btrg.  (0) 

SoPn affina  mento,  So-praf-fi-na-nién-lo-  [ò  in.  comp.]  Gran  raffinamento. 
S alfin.  Pros.  Tose.  1.  4'6-  Per  tornare  a  nostra  lingua  ,  abuso 
sembrami  ec.  gli  altri  componimenti  per  un  certo  sopraffinamento 
di  giudicio  ripudiare. 

Sopraffine,  So-praf fi-ne.  Add.  {corri,  comp.]  Più  che  fine.  {Lo  stesso 
che  Sopì  affino  ,   V .]  Lai.  optimus.    Gr.  ̂ ixricrof. 

Sopraffinissimo  ,  So-praf-fi-nìs-si-mo.j4r7d.m.  comp,  superi,  di  Sopraffine 

e  di  Sopraffino.  Bellin.  Disc.  ti.  Solo  Iddio  può  con  l' incomprensi- 
bilità del  suo  piriche  sopraffinissimo  magistero  giugnere  a  tauto.  (Min) 

Sopraffino  ,  So-praf-fi-no.  Add.  m.  comp.  Più  che  fino  ,  Finissimo. 
— ,  Sopraffine,  sin.  Segner.  Pan:  islr.  cap.  14.  pag.  223.  (Fir. 
i6g2.)  Come  farebbe  chi  non  chiudesse  la  bocca  al  vaso  dove  gli  fu 
versato  uno  spirito  sopraffino.  Salvin.  Annoi.  Op.  Cacc.  Lana  so- 

praffina. (A)  (B)  Fug.  Rim.  Di  pannine  Sopraffine.  (N) 
2  —  *  E  a  modo  di  sm.  Bari.  Bicr.  1 .  8.  Su  e  giù  per  montagne  e 

voragini  andar  come  alla  piana  sicuro,  e  in  tanto  sconvolgimento  e 
scompiglio,  sola  la  menle  del  piloto  né  confondersi  uè  turbare  :  non 

è  egli  questo  il  sopraffino  dell'  ai  te  ?  (Br) 
Sopraffiorxre  ,  So-piaf-fio-ri-re.  IV.  ass.  comp.  Fiorire  di  nuovo.  Sal- 

vili. Teocr.  hlill.  uy.  Eran  vi  sopra  alti  ,  ragiosi  pini  ,  Platani  , 
pioppi  ec.  ,  Quanti  mai  sul  restar  di  primavera  Soglion  sopraffiorir 

pe'  verdi  piati.  (A)  t,Li) 
Sopraffioritci,*  So  pi;  f-Uoi  ì-to.  Add.  in.  da  Sopraffiorire.  V.  di  reg.(0) 
Sopraifloriuo  ,  *  So-praf-flò-ri-do.  Add.  m.  comp.  Più  die  florido  , 

Floridissimo.  Salvin.  Senof.  p.  44-  Ed  cra  il  giovane  di  quel  paese, 
il  suo  nome  Iperante  ,  qiasi  soprafflorido.   (G.  V.) 

Sopr.AFUSo  ,  *  So-pra-fù  so.  Add.  in.  Fuso  ,  Infuso  ,  Versato  sopra. 

Bari,  l'ens.  35.  1  cilindri  del  liquor  soprafuso,  tutti  son  d'una  me- 
desima altezza.  (Br) 

Sopragauoi  i,  *  So-pra-gàu-di-o.  Sm.  comp.  Più  che  gaudio,  Gioja  in- 
dicibile. Gesual.  Vii.  Aggiunl.  a  quella  del  B.  Colomb.  cap.  29.  (P.  V.) 

SopRAor.ALBA.  (Marin.)  So-prag-ga-lè-a.  {Sf.  comp.]  Gulea  capitana. 
Lat.  na\Ì3  praetoria.  Gr.  o\r.òa  rov  arpù.T-riyov.  M.V.  2.  5p.  Le  duci 
glosse  de  Viniziaui  si  misono  per  proda  ,  e  una  per  banda  a  com- 

battete la  sopraggalea  dell'ammiraglio  de' Genovesi. 
Sophaggine.  *  (Bot.)  So-pràg-gi-ne.  Sf.  Specie  di  pianta  del  genere 

Picriue,  crtacea  ramosa,- ispida  con  foglie  abbraccia  fusto  bislunghe, 
e  con  antodio  iteli'  apice  penna'lfido-spiiioloso  e  corolle  gialle.  Lat. 
picris  echioides.  Malamente  crede  Adansnn  che  tal  voce  si  usi  in 

Italia  per  indicare  la  Lattuga,.  —  ,  SpàSigine  ,  Spxaggine ,  sin.  (N) 
Vocab.  FI. 
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Sopra  «gioire,  So-prag-gió-ì-re.  N.  ass.  comp.  Sommamente  gioire.  Run. 

ant.  Guid.  Guin.  canz.  (  Avvegnaché  co  m' aggio  et?.  )  Di  che  >i 
stringe  il  car  pianto  ed  angoscia,  Che  dovreste  d'amor  sopraggiaire, 
Che  avete  in  ciel  la  mente  e  1'  intelletto  ?  (M) 

Sorr.ACGiRARE,  So-prag-gi-rà-re.  Ali.  e  n.  ass.  comp.  Girare  di  nuovo, 
Girare  superiormente.  Bemb.  (A) 

SorRAr.GiRATO,*  So-prag-gi-rà-to.  Add.  m.  da  Sopraggirare.  V.  di  reg. (0) 
Sopracgirello.*  (Ar.  Mes.)  So-prag-gi-rèl-lo.eVm.  Mostra  delle  maniche 

in  tempo  di  bruno  ,  che  i  Francesi  dicono  Pieureuse.  (A) 

Sopraggittare,  So-prag-git-tà-re.  Alt.  e  n.  ass.  comp.  Gittàr  sopra  o 
Fare  il  sopraggitto. Salvin.  Annoi.  T.B.4.  §■  Sopraggitto,  ec.  Credo 
io  che  sia  dal  sopraggittare  del  (ilo  sopra  la  cosa  cucita  ,  in  maniera 
che  quello  si  veggia  come  si  scorge  ec.  (A)  (B) 

Sopraggitto.  (Ar.  Mes.)  So-prag-git-to.  {Sin.]  Sorta  di  lavoro  che  si 

fa  coli'  ago  o  per  congiugnere  fortemente  due  panni  insieme  ,  o 
perchè  il  paralo  sali'  estremità  non  /spicci,  e  anche  talora  per  or- 

namento. Fir.  nov.  7.  264.  E  da  quinci  innanzi  io  ti  voglio  dare 
una  camicia  bella  e  nuova  ,  col  sopraggitto  intorno  alle  maniche,  e 

col  punto  a  spina  in  sul  collaretto. 
2  —  [A  sopraggitto,  posto  avjerb.  col  v.  Cucire  o  simile,  cioè  col 

lavoro  d'ago  così  detto.]  Buon.  Tane.  4-  5.  E  duo'  lenzuol  cuciti 
a  sopraggitto  »  E  Salvili.  Annoi,  ivi:  Credo  io,  die  sia  dal  soprag- 
gitare  del  filo  sopra  la  cosa  cucita,  in  maniera,  che  quello  si  veggia  , 

come  si  scorge  ne' guanti  ,  che  si  dicono  cuciti  a  sopraggitto,  a  dif- 
ferenza di  quelli  altri  più  nobili  ,  ove  il  refe  è  nascoso.  (N) 

Sopracgicdicare  ,  So-prag-giu-di-cà-re.  {Alt.  V.  A.]  Sopravanzar  l'al- 
tezza ,  Essere  a  cavaliere,  /..(ji.supcrioi  i  loco  esse  ,  de  superiori  loco 

aestimare.  Gr.  vi(ip(%av.  Stor.  Bin.  Montalo.  Menò  per  si  grande 

forza  ,  eh'  egli  avrebbe  gittato  Rinaldo  in  terra  ,  perchè  lo  soprag- 
giudicava.  Ftloc.  2.  280.  Prendi  la  più  alta  parte  del  campo  ,  ac- 

ciocché ,  andando  verso  lui  ,  prima  il  sopraggiudichi  ,  che  tu  sii  da 
lui  sopraggiudicato.  Com.  Inf.  4-  Sia  in  luogo  aperto  e  luminoso  , 

che  altrimenti  l'occhio  nell'oscuro  e  confuso  non  discerné,  poiché  sia 

più  alto  alquanto,  acciocché  sopraggiudichi  l'obbiitto. 
SoPRAc,GicD!CATO,*So-prag-giu-di-rà-to.y-ir/(/.;K.  da  Sopraggiudicare,  V.(A) 
Sopr.AGGirjGNF.NTE  ,  So-prag-giu-gnèii-te  [Pari,  di  Sopraggi ugnere.]  Clie 

sopraggiugne.  Lat.  supervenieus.  Gr.  E7rEpx°'<"£l,CK.  Declam.  Q1utU.1l. C.  E  da  credere  che  per  li  parenti  del  giovane  e  sopraggiiignenti 
sarebbe  mutato  il  testamento.  S.Ag.C.  D.  Così  una  medesima  forza 

e  gravezza  sopraggiugnente  purifica,  cola,  e  affina  li  buoni,  danna, 

guasta  e  distermiua  li  rei. 
Sopraggiugnure  ,  So-prag-giù  gne-re.  IV.  {ass.  anom.  comp.]  Arrivarle 

improvvisamente,  o  inaspettato.  — ,  Sopraggiungrre,  Sovraggiugnere, 

sin.Lat.de  improviso  advenire,advcnire,  supervenirc.  Gr.à.t!forror.Y.Jrirt>'i 
ì-KÌ$Xta%a.\.Bocc.nov.l6.  38.  Sopraggiunte  colui,  il  quale  andato  era  in 
Cicilia.  E  nw.  45.  n.  Né  prima  si  partì  la  mischia,  che  i  sergenti 

del  capitan  della  terra  vi  sopraggionsero. Buon. Fier.  4-  i.H-  Soprag- 
giugneste  voi,  da  cui  difeso,  Riconosco  il  mio  scampo. 

2  —  Venire  o  Arrivare  semplicemente. LaLsupervenive.  t'xr.swspxscrS*'. 

Frane. Sacch.  nov.  igo.  Sopraggiugnendo  l'anno  del  Giubileo  ijjo, 
pensò  d'  andare  in  porto  Cesenatico. 

3  —  Att.  Acchiappare  o  Corre  allo  'mprovviso.Zai.  opprimere,  impa- 
ratimi offendere.  Gr.  Ti.xTa.'ka.fj.^à.Muv.  Bocc.  nov.  43.  5.  Fu  da  loro 

sopraggiunto  e  preso  ,  e  fatto  del  ronzino  smontare.  E  nov.  86.  5. 

Ma  pur,  poiché  questa  ora  v'ha  qui  sopraggiunti  ec.  ,  io  v'alber- 
gherò volentieri.  Dant.  Pivg.  5.  80.  Quand'  i'  fu'  sopraggiunto  ad Oriaco. 

4  —  Arrogere  ,  Aggiugner  di  più.  I.at.  addere,  adii  cere ,  subdere.Gr. 
irpovTtìiuoct.Bocc.  nov.  16.  38.  Volle  Domenerìdio ,  abbondantissimo 
donatore  quando  comincia  ,  sopraggiugnere  le  liete  novelle  della  vita 

e  del  buono  stato  d'Arrighetto  Capece.  E  nov.  84.  5.  Con  molti  sa- 
ramenti  gliele  affermò,  tanti  pregili  sopraggiugnendo,  che  1  Angiulieri, 
siccome  vinto,  disse,  che  era  contento.  Dillam.i.  5.  Poi  sopraggiuusi: 
questa  mia  mossa  Non  crediate  sì  lieve.  Stor.  Ria.  Monialb.  Chi 

se'  tu  ,  che  mi  chiami  figliuolo  ?  Ed  e'  sopraggiunse  male  a  male  ,  e disse  .•  ec. 

Sopraggiucnimento,  So-prag-giii-gni-me'n-to.  Sm.  comp.  drrivo  improv- 
viso; altrimenti  Sopravvenimento.  Accad.  Cr.Mess.  lib.  4-  Png-ì3<j. 

Non  manca  tra' nostri  scrittori  chi  porti  questa  fazione  per  un  so- 
praggiugnimcnto  degl'istessi  Missicani  avanzatisi;  ma,  comunque  si 
sia  ,  certo  è  che  non  fu  secondo  il  loro  solito  modo  di  combat- 

tere. (A)  (B) 

Sopraggivngere  ,  So-prag-giùn-ge-re.  N.  {ass.  anom.  comp.  V.  e  di'] 

Sopraggiugnere.»  Segr.  Fior.  As.  cap.  6.  Ma  facciali!  sì  ornai  ch'io 
non  perdesse  Cotanto  tempo  a  riguardar  costui,  Che  1'  ora  del  tor- nar sopraggiungesse.  (N) 

Sopraggiunta  ,  So-prag-giùn-ta.òr'/,.cowì;>.  Il  sopraggiugnere  ;  altrimenti 
Sopravvenuta  ,  Sopravvenimento  ,  Sopraggiugniinento.  Borgh.  Tose. 
324.  Avendo  (  Livio  )  detto  nelquinto  ,  essersi  rinforzata  la  guerra 

per  la  sopraggiunta  de'Capeuati  e  de' Falisci ,  subito  aggiunse  ec,  E 
Fu:  disti:  264.  Seguirono  poco  appresso  ,  pes  la  sopraggiunta  dei 
Longobardi  ,  maggior  ruine.   (V) 

2  — *  L'aggiugnere  di  più,  Soprapprcndimento,  Giunta  ad  altra  giunta. 
Lat.  additamentum.  Rad.  nel  Diz.  di  A.  Paita  Supposto  altresì  per 
vero  la  sopraggiunta  di  alcune  evaporazioni  calde  al  capo.  (N) 

3  —  Per  sopraggiunta  ,  posto  avverò.  Lo  stesso  che  Per  giunta.  Pro.'. 
Eror.  P.  1.  f.  3.  Or.  5.  pa°.  i56.  Né  soddisfacendo  con  questo  al 

suo  buon  volere,  due  gran  volumi  di  chiarissimi  lumi  d'avvertimenti ci  ha  dati  per  sopraggiunta.  (A)  (N.   S.) 

Sopraggiunto  4  So-prag-giùn-to.  Add.  m.da  Sopraggiugnere  [e  da  Soprag- 

giungere.  Arrivato  all'  improvviso.  —  ,  Sovraggiunto  ,  sin,] 
1  —  [  Soprarrivato,  ]  Raggiunto.  Amet.y.  Sopraggiunto  da  quilli  (  ca- 

ni') ,  col  bastone,  colle  mani,  colla; fugga  ,  e  colle  rozze  parole  da 
sé  quanto  poteva  cessava  gli  morsi  loro. 
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Collo,  tSwWréBo.jPrfr. canz.i6.  3.  Né  mai  nnscocc  il  eìcl  si  folla 

nebbia,  Che,  sopraggiunta  dal  furor  de'  vcnli,  Non  fuggisce  da'poggi. 
Aggiunto  di  più.   Vi%.  SS.  Pud.  2.  $44'  Tulle  quéste  altre  cose 

temporali  ,  rlie  vi  fieno  necessarie  .  vi  saranno  sopraggiunte.  (V) 
   [Dtconsi  Ciglia  sopraggiunte  le.  Ciglia]  che  si  coi/giungono  insieme, 
che  miclie  (/iremmo   Raggiunte.    Guid.  G.  Ella  aveva   le  gole  rosale, 
e  li  capelli  biondi  ,  colle  ciglia  sopì  aggiunte. 

SorRACciUBARE  ,  So-prag-gìu-i à-i'e.  Alt.  e  n.  ass.  camp  Far  giuramento 
sopra  giuramento.  Sull'in.  Sinof.  li!/,   i.  pag.  16.  Queste  cose  Ainia 
diceva  ,  e  sopraggiurò  anco  Anibrocome.  (A)  (B) 

Soi'iai  c.i.omox) ,  So-prag  glo-ri-ó-so.  Add.  in.  camp.  Colmo  di  gloria, 

O! 'tremolio  glorioso. — ,  Sovragglorioso,  sin'.  Lai.  gloria  praeinsiguis. 
Salviti.  Es.   Gen.  (A) 

Sopracgrandk ,  So  prag-gràn-de.  Add.   Icom.  comp.  ]    Grande  oltre  al 
convenevole  ,   Grandissimo. — ,  Sovraggrande  ,  sin.  Lui.  praegraridis. 
Ci:  vmppixir*.   M.  V.  d.(>5.   Il  quale  disse  che  le  sopraggraudi  cose 

reggere  non  si  possono.»  Salviti,  lliad.  lib.  2.  v.  Ovy.  Giove  sovraflà- 
mo  ;o  e  sopraggraùde.  (A)  (N) 

2  —  "In  fot  za  di  sm.  come  superi,  dì  Grande  sosl.  nel  primo  sigli. 
JJeliz.  Evud.   Tose.  t.  i5.f.   16.  Niccolò  di  Sandro  di  Bardi,  Bet- 

tino di  Mess.  Bindacció  ec.  sopraggrandi.fi*.  16.  f.  gì.  Questa  fu 
pessima  legge  che  molti  erano  slati  falli  grandi  e  sopraggrandi    per 
gravi  delitti  di   maleficio  e  di   uccisioni.   (Pe) 

Sorr.AccnANDissiMO,  So-prag-gran-dìs-si-mo,  [/ldd.m.]  superi-  rfi'Soprag- 
eraude.    Vii.  S.  M.  Biada.  49-  KM'  avevano    un'  altra  sopraggrau- 
dissima  àllf-grezza  ,  <ioè  di   vedere  la  gloria  di  Dio. 

SoiT.Ac.r.KAVANTE  ,   *    So-prag-gra-vàu-tc.  Pari,  di    Sopraggravare.   Che 
sopraggrava.  F.  di  reg.  (O) 

Supbag'gbavare  ,  So-prag -già-và-re.//tt,  camp.  Aggravare  di  più  ,  So- 
praccaricare. Heìnb.  Asol.i.  77.  Anzi  egli  {Amore)  pur  coloro  che 

«ono  a  più  alta  fortuna  salili  ec.  ,  con  meno  riverenza  e  più  scón- 
ciamente sozzandogli,  sovrasta  miseramente  e  sopraggrava.  (A)  (B) 

SorriACCRAi  tro  ,  *    So-prag-gra-và  lo.    Add.  in.  da  Sopraggravare.   F~ . dì  reg.  (O) 

Sopraggrave  ,  So-prag-grà-ve.  Add.  coni.  comp. Grave  ollremodo ,  Gra- 
vissimo. Pace. Cenni,  voi.   1.  cant.  20.  II  Re  di  Francia  tutti  i  pre- 

statori   Fece  pigliar    ec. ,  Perchè    al  Concilio    il    Pastor    de' Pastori 
Avie  vietati  tutti  gli  usurai  ,  Siccome  sopraggravi  peccatori.  (B) 

SoriiAcouAKDiA.  (Milit.)  So-prag-guàr-di-a.  [Sf.  comp.Guardia  posta  a 
vegliare  sopra  le  altre  guardie  ;  altrimenti  Sopraronda.]  Slor.Aiolf. 
Alla  (ine  ,  passali  quaranta  ,    venne    la  sopraggnardia  ,    e  con  gran 

lumiere  ce.  chiamava  le  guardie.  E  appresso  :  Quando  giunse  l'altra 
muda  della  sopragguardia  ec.  ,  e  noi  ,  perchè  le  guardie  non  ci  ve- 
dessono,  ci  accostavamo  al  muro. 

a  —   *  Guardia,    Custodia,  Scorta.   Reni,    di  Frane.  Mandò  Ughetto 
alla  sopragguardia  delle  vettovaglie  con  dieci  mila.  (Gr) 

Soi'iiACRiDAUE  ,   *  So-pra-gri-dà-rcZV.  ass.  comp. Gridar  sopra  un  altro, 
Gridar  più  fotte,  con  lutici  lena. Dani. Purg.2tì.3g.Tosto  che  pai  (on 

l'accoglienza  amica,  Prima  che'l  primo  passo  li  trascorra,  Sopragridar 
ciascuna  s'affatica.  (N) 

SopraimfossIbile,  S' -pra -im-pos-sì-bi  le.  Add.  ccm.  comp.    Più  che  im- 

possibile ,  Impossibilissimo.    Uden.   J\'is.  3-   1  *3.  Sopraimpossibile,  ol- tiuulcccnte  j  ai  cisciocchissima  finzione.  (A)  (B) 

SpriuiNDOBARE.  (Ar.  Mes.)  Sopra-in-do-rà-re-  Ali. comp.  Raddoppiare 
/'  indoratura.  (A) 

Soi'RAindorato.  *  (Ar.  Mes.)  So-pra-in-do-rà-to.  Add.  m.  da  Soprain- 
dor, .    V.  di  reg.  (O) 

Soi'baikdotto  ,    So-pra-in-dót-to.    Add.  m.  da    Sopraindurre.     Cavale. 

Dsscipl.  Spir.  ìÒ2.  L'  uomo  da  natura  ha  quasi  un  seme  di   virtù  ; 

ma  perchè  gli  uomini  il  soffocano  con  i  vizii,  di  maniera  che  e  per 

l'infermità  della  natura,  e  poi  per  li  peccati  sopraindotti,  colai  seme 
non  fa  frutto  senza  la  grazia  divina  ,  ec.  (V) 

Sovraindorre  ,  So-pra-in-dùr-re.  Alt.  anom.  comp.  V.A.  Soprapporre, 

Aopraggiugnere.   Cavale.  Espos.  Simb.  1.  4'$-  Disfecero  la  tua,  e 
sopraindussrro  altre  immagini.  (V) 

Soprainsec.ha.*  (Milit.)  So-pra-in-sè-gna .  Sf.comp.  Lo  stesso  che  Sopran- 

segna,  F.  Ricord. Malesp.  cap.ì8y.  Miscsi  alla  battaglia  non  con  sopra- 

insegne  reali,  per  non  essere  conosciuto,  ma  come  un  altro  barone. (P) 

E  cap.  i38.  Ancora  l'usano  oggi  i  cavalieri  in  loro  soprainsegne  ad 

armeggiare.  (N)  
' 

Sopraintendente  ,  *  So-pra-iu-ten-dèii-te.  Pari,  di  Sopraiutendere.  Gite 

soprainlende.  K.  di  reg.  — ,  Soprantendeutc,  Soprintendente,  sin.  (O) 

SopeaintekdenzA  ,  So-pra-in-len-iJèn-za.  Sf.  comp.  Qualità  del  soprani- 
tendente,  Il  soprainicndere.  —  ,  Soprantendenza  ,  Soprintendenza  , 

sin.  Borgh.  Vesc.  Fior.  4''°-  Le  sostanze  ed  entrate  de' Capitoli  ec. 
da  loro  se  le  governano  ed  amministrano  ,  senza  che  il  Vescovo  vi 

niella  mano,  o  vi  abbia  altra  propria  jtnisdizione  (o,  che  sarà  forse 

me'  dire  ,  dominio)  ,  che  la  soprainttndenza  a  cura  generale.  (  Così 

leugesi  nel  Borghini,  e  non  sopì  an tendenza  ,  come  legge  la  Crusca 
alla  voce  Soprantendenza  ,  recando  questo  passo  medesimo.)  (V) 

SoPnAiNTEtmEBE  ,  So-pra-in-tèn-de-re.  IV.  ass.  anom.  comp.  Esser  supe- 

riore agli  altri  in  sapere  e  intendere  ;  Stare  al  governo  ,  Slare  a 

guardia. — ,  Sograntendere,  Soprintendere,  sin.  Segner.  Mann.Giugn. 

g.ò.  Su  questo  cocchio  conviene  che  sopraintenda  il  Timor  divino, 

quasi  cocchiere  attentissimo.  E  appresso:  Su  quella  nave  conviene  che 

sopraintenda  il  Timor  divino  ,  qual  piloto  assai  vigilante.  (V) 
Sopraioideo.  *  (Anat.)  So-pra-i-o-i-dè-o.  Add.  m.  comp.  Che  è  posto 

al  disopra  dell'  ioide.  Lai.  suprabioydeus.  (A.  0.) 
Soprairbitaziohe.  *  (Med.)  So-prair-ri-ta-zió-ne.  Sf.  comp.  Irritazione 

morbosa.  Lai.  supiairritatio.  (A.  0.) 

Sopraletto.*  (Ar.Mes.)  So  pra-lèt-to.  Sin.  comp.  Lo  stesso  che  Sopral- letto. V.  (A)  (N) 

Sopraumitare.*  (Archi.)  So-pra-lL-mi-ta-ie.iy/M.comp.  L architrave  delle 

porte.  (Mi!) 

SOPRAMM ASCELLARE 

Sóp«JLLt&61i\E,  *  So-pral-lc-gà-re.  Alt.  comp.  Allegare  precedentemente. 
V.  di  reg.  (O) 

SoPRAIXEGATo  ,  So-pr.il-lc-gà-lo.  Add.  [m.  da  Sopralh'gare.  ]  Allegalo 
precedentemente.  Lai.  praecitalUt,  GrirpouppTm^oi.  Borgh  Fir.  disf. 

2<)2.  Per  {'scritture  private  d' intorno  al  millesimo  anno  della  salute 
e  innanzi,  come  è  la  soprallegata  carta. 

SoiR alletto.  (Ar.  Mes.)  So-pial-lèl-to.  Sm.  comp .  Quel  coperto  che  si 
melle  sopra  i  letti  iti  allo  ;  altriménti  Sopraccielo.  —  ,  Sopraletto  , 

sin.  Frane.  Sacch.nov.223.  Andò  su  per  una  scalcila  sopra  un  so- 
pralletto  ,  e  là  si  nascose.  (V)  (//  ediz.  di  Firenze  1^24  e  quella  di 
Londra  tyg5  leggono  sopraletto.)  (B) 

Soprallevare,  *  So  pral-le-và-rc.  Alt.  comp.  Elevare ,  Innalzare.  Boti. 

Gì  ami.  Seal.  Cluustr.  ̂ 36'.  (  Fir.  iS36.)  Nd  quarto  grado  ,  cioè 
mila  Contemplazione  ,  egli  è  sopralkvalo  a  vedere  le  segrete  cose  del 

ciclo.  (N) 

Sopra  [.lodante  ,  *  So-pral-lo-dàn-te.  Pari,  di  Soprallodarc.  Che  so- 

pralloda.  P ' ■  di  reg.  (O) 

SoprallodAre.  So-pral-lo-da-re.  [All.comp.']  Lodare  con  grandi  eneo  nii; 
[ed  anche  Lodar  sopra,  Prelodare.  —  ,  Sopralodare,  Sovralloilare  , 

sin.]  Lai.  latidibus  in  coehiin  tollerc.  Gr.  viriptTrocm'iv.  Pros.  Fior. 

3.  146.  Per  mio  avviso  ,  con  libera  fronte  potrà  ben  dirsi  eh' ci  sia 
degno  di  essere   più  che  lodato  ,  e  più  clic  molto  soprallodato. 

Soprallohato,  *  Sopral-lo-dà-to.  Add.m.  da  Soprallodarc,  V.— ,  So- 
pralodato ,  Sovrallodato  ,  sin.  (A) 

Soprallode  ,  Sopral-lò-de.  [Sf.comp.]  Lode  insigne.  Lai.  c.Minia  laus. 

Gr.  fyuipercs  iicxivoi.-Pros.  Fior.  3.  i4''>.  Neil' entrar  della  prima sua  fanciullezza  ce.  avrei  io  voluto  tantosto  delle  sue  lodi  e  delle  sue 

soprallodi  entrare  a  contarvi. 

Soprallunare,  So-pral-lu-nà-re. lAdd.  com.  conif>.~i  Si  dice  di  cosa  che sia  dalla  Luna  in  su.  Salviti  Pros.  Tose.  2.  l3i.  Dalle  comete  sj- 

prallunSfi  e  celesti  ec.  ciò  viene  abbastanza  rifiutato. 
Soprai/.o  ,*  So-pra  loco.  Avv.  comp.  Sopra  il  luogo.  Pt^nor.  Berg.'O) 

Sopralohare,  *  So-pra-lo-dà-re.  Alt.  comp.  F.  e  di'  Soprallodarc .(4) 

Sopral.dato  ,  *  Sopra  lo-dà-to.  Add.  m.  da  Sopralo  lare.  V.  e  di  Sj- prallodato.  (A) 

Sopralzare,  So-pral-zà-re.  [Alt.  comp.]  Sollevare.  Lai.  supercxtolle
re. 

Gr.  lirtpodpuv.  ril.  Bari.  12.  Per  queste  vittorie,  che  l  nemico  ebbe
 

sopra  l'  uomo  ,  e'  fu  soprabito  sopra  l'  umana  creatura. Sopbalzato  ,  *  So-pral-za-to.  Add.  m.  da  Sopralzare,   V.  (A) 

Sopramabile  ,  So  pra-mà-bi-le.  Add.  [com.  co-npl  Più  che  amab
ile,  A- 

inalidissimo.   Lai.  amabilissiraus.    Gr.  t p carpi »r cro^. 

2  —\Ed  inforza  di  sm.J  Salvia.  Disc.  2.  268.  Esse
ndo  Iddio  ama- 

bilissimo sopra  tutte  le  cose  ,  anzi  I'  amabilità  medesima  ,  e  tutto 

l'amabile  e  'l  sopramabile,  e  l'amore  stesso  increato,  pazzo  sareb
be 

chi  seriamente  il  meditasse  e  'l  contemplasse  ,  che  a  una  tanta  luc
e 

rapito  non  si  volgesse. 
Sopra  mano.  *    V.  Soprammano.  (N) 

Sopramaraviclioso  ,  So-pra-ma-ra-vi-glió-so.  Adi.  in.
  comp.  P,u  che 

maravìglioso  ,  Oltramaraviglioso.  Uden.  Nts.  3. 
 37.  Il  lasso  ec. 

s' avanza  in  ogni  espressione  di  qualunque  affetto. con  grav
e  e  sopra- 

ma  ravioli  osa  idea  di  favellare.  (A)  (B) 

SoPRvM.r.Ar,LE  ,  *  So-pra-mi-i à-bi-le.  Add.com.  comp. 
 Più  che  mira. 

bile.Scup.  Comb.  Spir.  cap.  44-  Cbe  IJdl°  Per  le  s
t.c  sopramiralnU 

eccellenze  ...  è  sopradegnissimo  d'essere  amato.  (
P) 

Sopram.scra  ,  *  So-pra-mi-sù-ra.  Avv.  comp.  Lo  ste
sso  che  Sopram.n.su- 

ra,  V.  Buon.  Fier.  4.  4.  21.  Vi  quelle  'piane  l
e  che ̂ opraimsara 

So-liono  usar  per  segno  Delle  botteghe   loro  i  calzolai   
 (A)  (IN) 

SopbImmachificeÌtissimo,  So-pr.,m-.na-gni-fi-ceo-t.s.s
.-..io^^.™;com/,. 

Più  che  magiiificentissimo.  Uden.  Nis.  5.8.  Pinda
ro  fra  tanti  Greci 

e  Latini  ,  per  idea  di  stile  altissimo  ec.  ,  sopra.nma
g.uficcntissimo  di parlare.  (A)  (B)  .        .      „ 

Soprammano.  (Milit.)  So-pram-mà-no.  Sm.  [che  a
nche  si  scrive  Sopra 

mano.]  Colpo  di  mano,  di  spada,  e  d  altro,  da
to  colla  mano  alzala 

più  su  della  spalla.Malm.  5.  4'-  E  col  darti  sul  viso
  un  soprammano, 

D'Ebreo  farà  mutarti  in  Siciliano.  E  io.5z.  Ed  egli 
 ,  eh  ali  incon- 

tro slava  all'  erta  ,  In  sulla  testa  un  sopramman  gli  appicca 
 Che  in 

due  parti  divisela  di  netto  ,  Come  una  testic
cmola  di  capretto. 

2  _  Per  melaf.  Angheria,  Sopruso  ,  Aggravio. 

,-[  Onde  Fare  un  soprammano  ad
  alcuno ,  =  Sove,-ch,„rloov. 

vero  Ingannarlo  con  doppiezza  e  astuzia 
 ;  il  che  dicesi    anclu ;1« 

una  cavalletta.]   Car,  le'lt.2.  129.  Conoscerà 
 facduiente  ,1  possesso  in 

che  sono,   e  il  soprammano  che  1  doganier
i  cercano  d  1  faiin.  ec. 

Sopramma.o'.  Add.  [com.eomp.l  che  scrive*  anche  Sopra  «n
^ 

dmario  ,  Eccellente.  Fu:  Disc.  an.  io5.  GÌ.
  antichi  ,  q  .andò  e  vo- 

levano con  un  loro  proverbio  mostrare che.tu fossi  arr «atomi no^o, 

dove  si  facessero  cose  soprammano  e  quasi  impossibili  ̂ .
^«'«' 

tu  se' arrivato  dove  i  topi  rodono  ,1  ferro.  Dav
,  Colt.  t6t .  tara  1  un 

Vino  soprammano  con  queste  diligenze.»  Cecc
h.  Su».  3  5.  E  noi. 

ha  questa  volta  guardato  a  spesa  ,  purché  
le  cose  s.eno  fiorite  e  so- 

pra mano.  (Qui  vale  Perfette,  Sontuose.)  (V) 

Soprammano.  %u.  che  scrivesi  anche  Sop
ra  mano  Cola  mano  ah <U« 

più  su  della  spalla.  Boec.  nov.  39.  5.  Co
n  una  lancia  sopr| imano 

gli  uscì  addosso  gridando  :  tu  se  morto  Ar.  Far. 
 19.  l3.  Ven  «g 

una  lancia  sopra  mano  Al  supplicante  i
l  delicato  petto.  Disc  Cale. 

8.  Così  la  palla  nostra  di  sopra  e  di  sott
o  mano  percossa,  ed  altresì 

all'aria  mandata,  l'effetto  medesimo  adopera. 

3  _  Fuor  di  modoUa*.  valde  ,  vehementer.  Gr    ̂    
  ***,*. 

3  -  [Apertamente,   Manifestamente  ;
  contrario  di  Sotto  «mbo.I  /«« 

Compì  2.38.  I  cittadini  di  W^^JpX 

noi  abbiamo  un  signore  in  ̂ sa.  ,.  £  3.  5?-  ̂   ̂ongi        Q 

Corso,  pur  parlando  sopra  mano  1  alti  a  P
arte,  manaup  v    / 

Soprammascellare.  *  (Anat.)  So-pram-ma-sc
el  -la-n '..Add.  <?m™\ 

Ch'è  sovra  la  mascella.  Onde  Osso  
soprammascellare  /«  «<■* a  «« 

Chaumer  f  asso  macellare  supcri
ore.  Lai.  ,aPran»«.Uaiu.  (A.O.)
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SOPRAMMASCELLOLABBIALE 

Sopramwascellolarriale.  *  (Anat.)  So-pram-ma-scel-lo-labbià-le.  Add. 

e  sm.  coinp.   Chaussier  chiama  Gian  sopiauimascellolabbiale  il  Alti- 

scolo  elevatore  comune  dell'ala  del  naso  e  del  labbro  superiore.  Lui. 
magnus  supramaxillolabialis.  Egli  chiama  Medio  sopramtnascellolab- 
bialc  il  Muscolo  elevatore  proprio  del  labbro  superiore.  Lai.  medius 

supramaxillolabialis.  Chiama  in  fine  Piccolo soprammasccllolabbiale, 
il  Muscolo  canino.  Lai.  minimus  supramaxillolabialis.  (A.  O.) 

Soprammascellonasale.  *    (Anat.)    So-pram-iua-sccl-lo-na-sà-Ie.    Add.  e 
sm.  camp.  Nome  dato  da   Chaussier  al  muscolo  trasversale  del  naso. 
Lai.  supraiiiaxillonasalis.  (A.  0.) 

Soprammattone.  (Ar.Mes.)  So-pram-mat-tó-ne.  [.fin.  comp.]  usato  anche 
in  forza  di  add.   com.  Muro  (atto  di  semplici  mattoni.   [F.  Muro  , 

J.»,  4-1  Lai.   miiriis  coctilis  ,  lateritius.   Gr.  r:7x°;  «"A.i'v&rtw,  Frajic. 
Sacch.  nov.  igi.  Non  essendovi  altro  in  mezzo  ebe  '1   muro  di  mat- 

tone soprammattone. 

Soprammemorare  ,  *  So-pram-mr-mo-rà-i'e.  Ali.  comp.  Memorare  o  Ri- 
cordare avanti  o  sopra,    F.  di  Kg.  (0) 

SopitAMMEMORATo  ,  *  So-pram-mc-mo-rà-to.  Add.  m.    da  Soprammemo- 
rare. Ricordalo  ,  Rammentato  di  sopra.   Tesaur.  Rerg.  (O) 

Soit.ajimiìntovare  ,  *  So-pram-men-to-và-re.  Alt.    comp.    Mentovare  0 
Dire  di  sopra.    F.  di  reg.  —  ,  Sovrammenzionare  ,  sin.  (A) 

Soprammentovato  ,  So-pram-nw n-to-và-to.   Add.  [in.  da  Soprammento- 
vare.J  Mentovalo  sopra  ,  Sopraddetto.  —  ,  Sovrainmi  nzionato  ,  sin. 
Lai.  supra  memoratila.    Gr.  «Vv  fminiopiv^tls.  Sagg.  fiat.  esp.  77.  Pa- 

rendo adunque  da'  soprammetitovati  effetti  aver  guadagnalo  qualche  ra- 
gionevole probabilità  di  si  fatta  pressione,  fu  giudicato  die  ec.  Red. 

Ins.  sfi.  Con  tutti  i  soprammentovati  moderni  autori  »'  ingannarono forse  ancora  Ovidio  e  Plinio 

Soprammercato  ,    So-pram-nur-cà-lo.    Sm.  comp.    che  peraltro    si  usa 
avverb.  come  Per  soprammercato  o  simile,  e  vale  Di  s-'praccarico  , 

Per  soprappiù.  Remi. L'eli.  Al  quale  e  nessun  vizio  manca,  e  nessuna 
vii  tu  fa  compagnia;    e  clic  questo  dà  di  sé  ancora  per    soprammer- 

cato, clic  egli  si  giiioca  e  le  calze  e  le  berrette,  ec.  (A)  (N) 
Soprammesso  ,  So-pram-més-so.  Add.  m.  da  Sopraminetlere.  Messo  so- 

pra ,  Soprapposto.  Soder.  Colt.  3.    Tutti  gli  agricoltori  convengono 
in  un  parere  ,  che  i  sassi  sieiio  amici  alle  viti,  massimamente  quando 

sopra  di  loro  sia  soprammesso  assai  terreno.  (V)  rL'  ediz.  di  Giun- 
ti t6oo  alla  citata  pag.  legge  sopramesso.)  (B) 

Soprammetacarpolaterii  alAngiano.  *    (Anat.)   So-pram-rac-ta-car-po-la- 
te-ri-fa-lan-già-no.  Add.  e  sm.  comp.   Nome  dato  da  Dumas  ai  mu- 

scoli inlerossei  dorsali  della  mano.   (V.  Metacarpo  e  Falange.)  (A.O.) 

Soprammbtatarsiako.*  (Anat.)  So-pram-me-ta-tar-sià-110.  Add.  ni.  comp. 
Che  è  sopra  il  metatarso.  Lai.  suprainmetalarsianus.  (A.  O.) 

2  —  *  Arteria  soprammetatarsiana:  Nome  dato  da  Chaussier  all'arteria 
del  metatarso.  (A.  O) 

SopfiAMMETATAnsoLATEiui'ALAKGiANo.  *  (Anat.)  So-pram-me-latar-so-Ia-te- 
ri-fa-lan-già-no.  Add.  e  sm.  comp.  Nome  dato  da  Dumas  a  ciascuno 

de' muscoli  inlerossei  dorsali  del  piede.  (V .  Metatarso  e  Falange. )(A.O.) 
Sopramjiettere,   *  So-pram-mét-te-re.  Alt.  uuom.  comp.  Metter  sopra, 

Soprapporre.  V ' .  di  reg.  (O) 
SoPnAMMisoRA  ,    So-pram  -mi-sù-ra,  Avv,  comp.   Oltre    misura  ,    Smisu- 

ratamente ;  [e  nelle  arti,   Più  del  naturale  o  del  consueto. — ,  Sopra- 
misura,  sin.]  Lai.  immodice.   Gr.  vxip/^irpus.   Fior.  S.  Frane.  ij3. 
Chi  vuole  essere  da  Dio    amato  ,    e  avere  da  lui  infinito  merito    so- 
prammodo  e  sopfammisura  ,  ec. 

Sophammitto.(EccI.)  So-pram-niii-to.  Sm.  comp.  Specie  di  pai-amento  da 

capo,  irijigura  di  una  mezza  stola,  usato  da'  Domenicani  e  da'  Car- 
melitani. (  Dal  lat.  supra  sopra  ,  ed  amictus  vestito.)  (A) 

Soprammopo  ,  So  pram-mò-do.   [Aw.  comp.]  che  anche  si  scrive  Sopra 
modo.  Fuor  di  modo  ,  Eccessivamente.  Lai.  mirum  in  modum,  valde, 

supra   modum.    Gr.   3xvp.x>7TQti  ocroe  ,  »«t'  i'ipyj'w.M.  F.  10.  83.  Unire 
il  popolo  consueto  nimico  de' Fiorentini  ,  e  sopra  modo  parziale  con 
la  guerra.  Fir.  Disc.  an.    i3.  Stette  soprammodo  dolente,  e  divenne 
fuor  di  sua  natura  pauroso.  E  nov.  2o5.   Della  qual  cosa  ella  ne  fu 
soprammodo  contenta. 

SorRAMMONiiAKo  ,  So-pram-mon-iìà-no.  Add.  m.  comp.   Aggiunto  dato 
a  cosa  che  è  sopra  il  mondo.   Pros.  Fior.  pari.  2.  voi.  1.  pag.  53. 
Nel  mondo  intellettuale  e  Ira  le  intelligenze  soprammondant    è  sola- 

mente lo  ottimo  e  grandissimo  Dio  ,  il  quale  con  le  santissime  leggi 
sue  continovamente  governa  il  tolto.  (A)  (B) 

Soprammontante  ,  *  So  pram-moo-lànte.   Pari,  di  Soprammontare,  Che 
soprani  monta.    F.  di  i-.g.  (0) 

Sophammontare,  So-pi  am-mon-tà  re.  [N.  ass.  comp.]  Crescere,  Soprab- 
bondare. Lat.  crescere,  exercscere.  Gr.  Ivipaì^àvur^oci.  G.  F.  11.87. 

1.  Sopì  ammontarono  tanto  le  spese  e  bisogne  del  Re,  ic.Lib  Sagram. 
Ira  e  fellonia  soprammonta  e  signoreggia  si  il  cuor  del  fellone. 

Soprammontato,*  So-pram-mon-tà-to.  Aad.  m.  da  Sopramtnontare.  F.  di 
reg.  (0) 

Sopbana  ,  So-prà-na.  Sf.  Specie  di  sopravveste  lunga, Rana1,  ant. Vesti 
per  soprane  con  una  sola  basta,  strascico,  balzane,  o  fornimenti. (A) 

Sopranamente  ,  *  So-pra-na-mén-te.  Aw.   Lo  stesso  che  Sovranamente, 
F.  (A)   Liburn.  Rerg.  (0) 

Sopbanarrare,  *  So-pra-nar  rà-re.  Alt.  comp.  F '.  di  reg.  V .  e  di' So- 
prannarraie.  (O) 

Sopranarrato,  S.-pra-nar-ràto.  Add.  m.  da  Sopranarrare.  F.  e  di'  So- 
prannarrato.  Rellin.  Disc.  1.  /j-j.  Perchè    dunque    ec.    in    qualunque 
altra  delie  sopranairate  roauieic    via  gli    si  tolgono    successivamente 
le  parti  sue  ,  si  rifa  ce.  (B) 

Sopp.ANFONnERE,  *  So-pran-fón-de-re.  Alt.  anom.  comp.  Infonder  sopra. 

Pasm.  Rerg.  (0)    ' 
Soppasimo  ,    So-prà-ni-mo.    Modo  avverò.    [  cr.mp.  che   anche  scrivesi 

Sopr' animo.  ]     A    passione  ,    Con  animosità.   Fiu  SS.  Pad.  Molti 
padano  sopranimo  per  odio,  e  non  per  zelo  di  giustizia. 

Sopbahiko.  (M.is.)  So  pia  ui-no.  Add.  e  sm.  dim,  di  Soprano.  Alleg.  pag- 

SOPRANNOMINATO 

4  ì  3 

m.f.  (Arnst.  ij54.)  Solamente  vi  fu,  cred'io,  di  buono  L'udii  il sopranni  della  Cappella   E  il  maestro  cantar  io  semiluonu,  (B) 
Sopranissimo,*  So-pra-nis-si-mo.  Add.  ni.  superi,  di  Soprano.  F.  e  di 

Sovranissimo.  Com.  Dani.  Purg.  ti.ij4-  È  necessario  di  ricorrere 

per  la  medicina  ec.  al  sopranissimo  medico  Iddio.  (G.  "V.) 
Sovranità  ,  So-pra-ni-là.  Sf.  ast.  di  Soprano.  V.  e  di'  Sovranità.  A- 

rel.  Com.  "Voi  fate  da  savia  a  non  le  crescere  in  più  sopranità  (le  vo- 

stre bellezze"),  perchè  vi  correrìa,  all'uscio  fino  al  popolo  d' Israele. (A) 
Soprannarrare  ,*  So-pran-nar-rà  re.  Atl.cotnp.  Narrare  avanti.  F.  di 

reg. —  ,  Sopianarrai e  ,  sin.  (A) 
Soprannarrato,  So-pran-uar-rà-to.  Add.  [m.  da  Soprannarrare.] Narrato 

avanti. — }  Sopianarrato,  sin.  Lat.  praeuarratus.  Gr.  ̂ popp^ros.  Red. 
Oss.an.124.  1°  so  mo'10  Bene  ec.  che  sarebbe  stato  miglior  pensiero 
tentar  tutte  le  soprannarrate  esperienze. 

Soprannascere  ,  So-pran-nà-scc-re.  [iV.  ass.  anom.  comp.]  Nascere  so- 
pra alcuna  cosa  ,  Nascere  dopo  altre  cose  simili  naie.  Salviti.  Pros. 

Tose.  1.  iy'3.  Tante  sono  le  voci  che  fioriscono,  e  sopra  le  vecchie, 
come  negli  orti  di  Alcinoo  fico  sopra  fico  ,  soprannascono. 

Soppannato,  *  So-pran-nà-to.  Add.  in.  da  Sopraunascere.óYuViii.  Disc, 
Accad.  3.232.  Alle  malnate  voglie  legano  tutti  gli  Amori,  che  sono 
in  loro,  siccome  anche  il  retto  connaturai  discorso  alle  male  sopraiv nate  opinioni.  (A)  (Pe) 

Soprannaturale  ,  So-pran-na-tu-rà-le.  Add.  [  com.  comp,  Ch'  è  sopra 
l'ordine  della  natura  ,]  Che  è  sopra  la  natura  di  checchessia.  —  , 
Sovrannaturale  ,  sin.  Lat.  supernaturalis.  Gr.  vnpQvris.  Prati,  gov. 

fam.  A  noi  non  esser  data  la  lingua  per  parlare  cose  naturali  ,  ina 
soprannaturali.  Remb.  Asol.  1.  ài.  Non  posson  procedere  da  cosa 
che  soprannaturale  non  sia.  Sagg.  nat.  esp.  25o.  Si  va  di  contìnuo 

smorzando  in  essa  quell'impeto  e  forza  soprannaturale  impressale  dalla violenza  del  fuoco. 

2  — *  Ed  in  forza  di  sm.  Magai.  Lelt.  Potrebbe  venir  voglia  a  taluno 
di  servirsene  a  ritrarre  anche  il  soprannaturale.  (A) 

Soprannaturalmente,  So  pran-na-tu-i  al-mén-te.^i'i'. comp.  Con  modo  so- 
prannaturale. Lat  superriaturaliteKSn  frrsp^uwS.  Bui.  Purg.  2.  Questo 

è  secondo  la  volontà  di  Dio,  che  fa  che  '1  fuoco  soprannaturale,  che 
è  nello 'nfeino  e  nel  Purgatorio,  soprannaturalmente  opera.  Gal. 
Sist.  4^4-  N°u  credete  voi  che  il  globo  terrestre  potesse  soprannatu- 

ralmente ,  cioè  per  l'assoluta  potenza  di  Dio,  farsi  mobile?  »  Magai. 
Lelt.  Solamente  il  Cristiano  che  muore  per  la  sua  religione  ,  muore 

(s'  egli  è  lecito  parlar  cosi)  soprannaturalmente.  (A) 
Sopbannestare.  (Agr.)  So-piaii-ne-Stà-re.  lAtl.  e  ».  ass.  comp.]  Annestare 

sopra  il  già  amie  sialo.  Lai.  supcruu>crere.Gr.inctptv<nritpciii.DaV.Colt. 

ljo. Onde  annestando  sopra  l'annestato  più  volte,  quanto  più  soprau- 
nesti ,  tanto  più  dilicate  e  grosse  e  nobili  frutte  fai. 

Soprannestato."  (Agr.)  So-pran-ne-stà-to.  Add.  m.  da  Soprannestare.  F . 
di  reg.   (0) 

Sopranno,  So-pràn  no.  Add.  \in.  comp.]  Che  ha  più  a"  un  anno,  Che 
è  sopra  l'anno;  e  si  dice  comunemente  de'  bestiami. Lui.  anniculus. Gr.  iuccvcrios. 

SorRANNOMARE,  So-pran-no-mà-re.  [All.comp.]  Cognominare;  [altrimenti 
Soprannominare.]  G.  F.  2.  3.  3.  Questo  Totile  ec.  fu  soprannouiato 
Ftagellum  Dei.  E  1 2.114.7-  Che  si  facca  sopranuomare  lmperadrice 

di  Gostanthi  >poli  sanza  lo'inperio. 
Soprannomato  ,  So-pra-uo-mà  lo.  Add.  m.  da  Soprannomarc.  Cognomi- 

nato ;  altrimenti  Soprannominato:]  M.  F.  1.  g6.  Si  confidaro  a  uno 
ser  Piero  dicci  ,  soprannomato  Mucini. 

Soprannome,  Su-pran-nò-me.  [Sin. comp.]  Cognome  ;  [ma  in  questo  senso- 
non  è  più  in  uso.]  Lai. ;  coanomen.Gr.  i»i»fiiV,  Dani. Purg.  i6-t3g. 

Per  altro  soprannome  io  noi  conosco  ,  S' i'  noi  togliessi  da  sua  figlia 
Gaja.  E  Par.  ;5.  i38.  Mia  donna  venne  a  me  di  Val  di  Pado  ,  E 
quindi  il  soprannome  tuo  si  fco.  G.  F.  10.  112.  3.  In  una  piccola 

cedola  scritto  il  nome  e  '1  soprannome  suo.  Bocc.  nov.  8.  3.  Gli  era 

de'  Grimaldi  caduto  il  soprannome.  E  Fit.  Dani.  23<3.  Ma  l'hai  da 
te  cacciato  ,  sbandito,  e  privatolo,  se  tu  avessi  potuto,  del  tuo  sopran- 

nome. (Cioè  ,  dell'  esser  soprannominalo  Fiorentino.') 
1  —  Terzo  nome  che  si  pone  a  chicchessia  ,  per  qualche  singolarità 

notabile  in  lui,  così  in  bene,  come  in  male. Lai. cognomen,  agnomen. 

Gr.  ìirumix'ia.  Rocc.  Leti. Pili. Ross. 285.  Non  si  dee  alcuno  uomo  ec. 
maravigliare  ,  né  impazientemente  portare,  se  truova  ehi  la  sua  fama 

e  le  sue  opere  con  ignominioso  soprannome  s'ingegna  di  violare  e 
di  macchiare.  E  Pr.S.Ap.  2$g.  Tu  scrivi  innanzi  all'  altre  cose,  cli'io 

son  uomo  di  vetro,  il  quale  è  a  me  non  nuovo  soprannome.^'.  F. 
11.  79.  Il  suo  soprannome  in  lingua  inglese  era  lùiuchovuole  ,  che 

in  Latino  dice  falcone  di  bosco.  Fir.  nov.  4-  ì24-  ̂ ra  raog^0  d'un, 
di  quei  primi  della  villa  ,  addoiuandato  Giovanni  ,  benché  da  tutti 

egli  era  detto  il  Ciarpaglia  per  soprannome."  Pace.  Gentil,  voi.  1. 
cani.  16.  Con  più  consorti  Tier  da  Yolognano  Ne  fu  menato  preso 

e'ncarcerato  Dove  il  suo  soprannome  non  fu  vano;  Chè^empre  il  Vo- 
lognan  fu  poi  chiamato  Quella  pregio»  ,  ce.  (B) 

Soprannominare,  So-pran-no-mi-nà-re.  [Alt.  comp.  Cognominare  ;  altri* 

mena]  Soprannoinaie.  L,at.  cognominare.  Gr.t-xiAa.X-w,  ticovot*-a.'Ciiv. 
G.  F.  8.  54.  2.  E  per  sua  franchezza  fu  soprannominato  Piero  le 
Roy.  Frane. Sacch. Op.  div.  110.  Che  cosa  è  questo  nostro  maestro, 
cioè  Dio?  È  uno  che  nomina  ogni  cosa,  e  niuna  cosa  0  ninno  uon*o 

può  nominare  o  soprannominare  lui.  Red.  Annot.Ditir.  53.  Arche- 

strato poeta,  il  quale  ec.  ,  perciocché  ne' suoi  versi  descrive  cose attenenti  a  cene  e  a  desinari  ,  è  sopranuominato  Dipnologo. 

2  —  *  Nominar  di  sopra.    F.  Soprannominato  ,  §.   2    (N) 
Sopiunnominato  ,  So-pian-uomi-uà-to.  Add   m.  da  Soprannominare.  Co- 

gnominato ;  [altrimenti  Soprannomalo.]  /-at.vocatus  Gr.  i-xovoiA.a.vrJiif. 
Borgh.  hip.  471-  Niccolò    detto    il    Tribolo    ec.  fu  figlinolo    (l'uri 
Ràfàello  legnajuolo  ,  soprannominalo  il  P.iccio  de'  Pericoli. 

2  —  Nominato  di  sopra.  Lat.  superius  dietns  .  nominatus.  Gr.irponp-ri- 
ftsVoc»  Amel.bz.  Patrocinante  le  (juistoui  civili  sj£raiuiomiriate,/'jr. 

(n 
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SOJ>R«U«NOTA«TE 

Rag.  /5*.  È  tempo  che  colle  già  dette  dumic  e  co" soprannominati 
giovimi  ascoltiate  madonna  Gostanza  di  amore  e  di  molte  altre  cose 
bellissime  ragionare.  Red.  Ins.  79.  Parendomi  avere  a  bastanza  ino- 

ltrata che  ce.  tutti  i  soprannominati  insetti  dalla  sostanza  di  quelle 
uon  nascono. 

Soprannotante  ,  So-pran~no-tàn-te.  [  Pari,  di  Sopì  annotare.  Che  so- 

pr annota, 1  Clie  nuota  sopra.  Lat.  superuatans.  Gr.  ìiriiroKà.'Quv.Cr. 
2.  i3.  4.  Questo  letame  generalmente  ha  due  umori  ,  l'  uno  sopran- uotante  e  aereo,  ec. 

SOPttAPMGLMRE 
slesso  die  Scprwintendenza,  K.]  Viv.  Disc.  Arn.  56.  Giudico  meglio 
il  desistere  ,  che  il  continuare  in  quella  soprauteiidcnza.flc/i,'/».  Ac.»<.\ 
Fior.  4%o.  Sarà  forse  me' dire  dominio.,  che  la  sopranteiidenza  e 
cura  generale. 

SopiUKTBNnenE,  So-pran-tèn-de-re.  [ N.  ass.auom.  camp.  Lo  slesso  che Soprai ntcndei e,  K.}  Lat.  praesse  ,  praefectuni  esse.  Gr.  i-Kiirra.ru>. 
S.  Agost.  C.  D.  Scopos  vuol  dire  intendere  ;  sicché  Vescovo  vuol 
dire  in  latino  soprantendere.  »  (  Probabilmente  nel  MS.  era  scruto sopranteudente.)  (N) 

SorRANNOTARK  ,  So-pran-no-tà-rc.  [  .ZV.  ass.  comp.  Nuotare  o  ]  Notar  2  —  Aver  la  soprantendenza  di  checchessia. Lat.  piacesse.  Gr.  ixiararùv. 
sopra,  lutare  ugnila,  Galleggiare;  altrimenti Boprannuotare.]  Lat.  Vi».  Disc.  Arn.  55.  Deputato  a  soprantendere  a  quella  mede  sona 
supernatare.  Gr.  eV'iroXa£eie.  Gal.  Sisl.  ìjo.  Sassi  staccati  ,  credo  ,  riparazione.  »  Salvia.  Disc.  Accad.  3.  8g.  Ma  questi  st-ssi  uliici  , 

che  scenderebbero  al  oentro  ,    e  non    soprauuoterebbero    all'aria.  che  alle  diurno  appartengono....  del  soprantendere  a  lavori  domestici... 
,  —  *  E  con  vario  costrutto. Pai/ad.  Gemi.   nò.  E  poi  dell'omore         non  possono  esse.  ..apparare  da  i  libri  de' sa  vii.  (l'è) 

che  esce  di  sotto  soprannotera  l'olio  lentischio.  (,Qu >si  ,  noterà  sopra    SoPaA«TBHQiTORB,So-pran-ten-di.tó-re.  [Kerb.  m.  di  Soprantendere. Che 
dell'umore.)  (Pi)  sqpran  tende.]   Lat.  sup<  rintendens,  S.  Agosl.Gr.  iiriima.rrti.S.  Agost. 

o.     *  Notare,  inscrivere  di  sopra.   V.  Soprannoiato  ,  §.   2.  (A)  C.  D.  li  Vescovado  ec.  è  nome  d  opera  ,    e  non  d'onore,    peroc- 
Supuan  notato  ,  *  So-pran-uo-tà-to.  Add.  m.  da  Soprauuotare.  Nuotalo        eh' è  vocahol  greco,  e  derivato  indi;  sicché  Vescovo  vuol  dire  spc- 

topra.   K.  di  reg.  (O)  culatore  e  soprantendilorc. 

a  _  Notato  di  sopra,  [Scritto  di  sopra.]  Z,af.praenotatus.    Gr.  -rrpoetpv-    Soprantenditrice  ,  *  Sopì  an-ten-di-trì-ce.    Veri.  f.  di   Soprantendere. 
piuos.  Dant.Cono.  yo.  Li  ciechi  sopranuotati,  che  sono  quasi  infiniti,         Che  soprantende.  K.  di  reg.  (O) 

colla  mano  in  sulla  spalla  a  questi  mentitori,  sono  caduti  nella  l'ossa    Sopraorbitale.  *  (Anat.)  So-pra-or-bi-tà-le.  Add.  com.  comp.  Ch' è  pò della  falsa  opinione. sto  al  disopra  dell'  orbile.  Lai.  sopraorbitalis.  (A.  O.) 
2  —  *  Dicesi  Arteria  sopraorbitalc,  Quel  ramo  dell'  oftalmica  che  ria- 

scende  sopra  il  fronte  ;  Foro  sopraorbitalà,   Quello  ch'è  posto  idi' in- 
gresso del  terzo  interno  ed  ai  due  terzi  esterni    dell'arco    orbitale  ; 

Nervo  sopraorbitale, ^>ue/  rametto  che  attraversali  detto  foro.  (A.  0.)(0) 

Sopraordinario  ,    *  So-pra-or-di-nà-ri-o.  Add.   m.  comp.    Più  che    or- 
dinario ,  Straordinario.  — ,  Soprordinario,  sin,  Bemb.Slor.  y.    124. 

Fu  ordinato  ec.  che  egli  nel  consiglio  della  sua  cittadinanza  sopraor- dinario «lato  fosse.  (V)  (N) 

/ie»'/e  sempre  piene.  Motilecucc.  Sotto  una  bandura  di  quattrocento    Sopraornato.  (Archi.)  So-pra-or-uà-to.  Sm.  comp.  La  parte  superiore 
fanti  erano  cento  picche,  cinquanta  tra  spadoni  e  alabarde,  duecento        diogni  ordine  architettonico  ,    composta  deli  architrave  ,  fregio  e 

archibugieri,  e  cinquanta  soprannumerari)  per  riempiere  i  vuoti. (Gr)        cornice.  (A) 

SomiANFUoTARE,  So-pran-nuo-tà-re.  [N.  ass.  comp.  Lo  stesso  che]    So-    Sopraossigenesia.  *  (Med  )  So-pra-c»-si-ge-ue-si-a.  <y/".7tfa^aia  prodotta 
prannotare,  [nel  primo  sigli.]  Gal.  Gali.   227.  Potremo  cominciare  ad         da  eccesso  di  ossigeno.  (A.  O.) 

Sul'hannuuerario  ,  So-pran-nu-me-rà-ri-o.  Add.  in.  comp.  Che  nel  nu- 
meio  è  posto  di  soprappià  ,  Che  è  numerato  di  soprappiù.  Accad. 
Cr.  Mrss.  Uh,  3.  pag.  345.  Gli  altri  cinque  ,  che  mi  rimanevano  , 
ejano  come  giorni  sopramuimei  arii,  che  si  consideravano  a  parte  alla 

fin  dell'anno,  per  conguagliare  il  corso  del  Sole.   (A)  (B) 

a  —  *  (Milit.)  In  forza  anche  di  sm.  Soprannumerarii  diconsi  Que' sol- 
dati che  in  tempo  di  guerra  si  aggiungono  alle  compagnie  oltre  il 

numero  ,  per  sottentrare  ad  un  bisogno  ai  molli  od  ai  feriti  ,  e  le- 

uivestigare  quali  sono  que' corpo  solidi  che  possono  totalmente  som- 
mergersi nell'acqua  ed  andate  al  fondo  ,  e  quali  per  necessità  so- 

pranuuotano.»  Pallai/.  Novemb.  2q.  Dopo  xu  di  getta  via  tutta  la 

unirla  ;  e  due  partì  d'  aceto  fritto,  e  una  parte  di  menta  minutamente 
tagliata  metti  nel  vaso,  e  empi  di  ulive  ,  sicché  soprannuotino-  (B) 

SoP^AtiO.  (Mus.)  So-prà-no.  Sm.  [La  voce  più  acuta  delle  quattro  voci 

principali,  secondo  tu  generale  divisione  della  voce  umana,  tu  detto anche  Sovrano.]   Lat.  cantus  ,  vox  acuta. 

a  —  [Colui  che  cauta  la  parte  di  soprano;  nelle  opere  in  musica  vieti 
detto  ancora  Primo  soprano  ,  Primo  uomo,  ed  è  o  Un  musico  o 
una  donna  che  ne  rappresenta  la  parte.]  Buon.  Fier.  2.  4-  22\  ̂ 1U 

Sm. 

comp, 

No 

Sopraossimoriato.  *  (Chim.)  So-pra-os-si-mu-rirà'to. dato  da  alcuni  al  doralo.   (A.  O.) 

Sopraotticosfbniscleroticiaiso.   *  (Anat.)  So-pra-ot  ti-co  sfe-ni-scle-ro-ti- 
cià-no.   Add.  e  sin.  comp.   Nome  dato  da  Dumas    al  muscolo  retto 

superiore  dell'  occhio.  (A.  O.) 
Sopiiappagare  ,  So-prap-pa-gà-rc.  Alt.  comp.  Pagare  più    del  dovere; 

ali  rimenti  Strapagare.   >">egr.  fior.  Rapporto  della  Magna  ,  p    160. 
Non  vogliono  ire  alla  guerra  ,  se  tu  non  gli  soprappaghi.  (Min) 

1   —  E  n.ass.Fag.Com.  Paga  profumatissimamente,  e  soprappaga.  (A)(B) 

3  —  Largheggiare.  Sulv.  Avveri.  1.1.  inlrod.  Né  sia  chi  ci  condanni, 

(B) 

se  pure  avessimo  in  qualche  parte  punto  sopì  appagato, 

a  far  bassi'   e  soprani.'^  Intr"  a.  3-  Ragghiare    asmi  o    Soprappacato  ,  So-prap-pa-gà-to.,6tó/  m.  da  Soprappagare.  Pagato  più 
muli     O  sian  bassi  o  soprani  ,  Sia  proibito.  del  dovere.  Pucc.  son.  m  Cenili,  voi.  4.  pag.ìoo.  Ma  solo  d'  una  cosa 

ft  _  "   Diccsi  Mezzo  soprano.   F.  olezzo  add.  $.  i4-  (L)  '' «'  "'i  doglio,  Ch'  1' non  trova' mai  un  si  cortese,  Che  sol  dicesse  ; 

Soprano.  Add.  [/».  Superiore,  Supremo;]  contrario  di  Sottano.  Lo  slesso  Te'  1  danar  del  foglio.  Alcuna  volta  soglio  Essere  a  bere  un  quartuc- 

che  Soviano  ,  A'.  Lat.  superni».  Lib.  Amor.  48.  Nessuno  può  con  ciò  menato,  E  pare  ancora  a  lor  soprappagato.  (B)  Sei;r  Fwr.  Raratt. 

ra«ionc  dubitare  che  '1  prenditore  della  parte  soprana  è  più  da  lodare,  Alemag.  Non  vogliono  ire  alla  guerra  ,  se  non  soprappagati.  (Min) 

che  quello  della  parte  sottana.  Peti:  cap.  5.  Cosi  giugnemmo  alta  2  —  *  Largheggiato.  F.  Soprappagai  e  ,  §.  3.  (N) 

città  soprana.  Dani.  Purg.  a.  So.  Vidil  seder  sopra '1  grado  soprano  Soprapparto  ,  So-prap-par-to.  Sm.  V  atto  del  partorire  ,  o  Li  poco 

Tal  nella  faccia,  eh'  io  non  lo  soffersi.»  Rim.  ani.  Ginn.  ga.Doglio  prima  o  dopo  il  partorire.  Red.  Leti.  Vene.»,  il  bisogno  
della  so- 

sospiro  di  ciò  che  m'avveue;   Che  servo  voi  ,  soprana  di  biltate,         verchta  lunghezza  del  soprapparto  ,  esorto  che  si  venga  ali  uso    del 
serviziale.  (A) 

—  E  avverb.  Neil'  atto  del  partorire  ,  o  Poco  prima  o  dopo  il  par- torire. Sesn.  Gov.  (A) 

— «   Talora  usato  inforza  di  sm.  per  Re,  Principe;  ma  non  e  da    Soprappeso  ,  6  ̂ prap-pe-so.^w.  compi  Peso  oltre  al 
convenevole  l 

imitarsi, Pallav,  lu.Couc.  2.  2S6.  Quanto  è  poi  a  quella  che '1  Soave 

Ed  in  redoppio  mi  tornan  le  pene.  (B)  Allegr.  328.  Nella  ghiottor- 

r.ia  del  goder  le  bellezze  delle  soprane  giammengole  e'  non  comanda 
se  non  ad  un  solo  de'  cinque  esterni  sentimenti.  (N) 

consueto.  Lat.  superpondiuin.   Gr.  ìflp.irpov.  Esp.   Fang.  Lo  'ntel- 
letto  e  la  memoria  per  lo  soprappeso  posto  nella  bilancia  spesse  volte. 
la  fa  cadere.  Bemb.  leu.  1.  22.  Senza  accrescer  loro  da  questa  parto 

soprappesi  ,  e  nuove  gravezze. 
SopÌuppetto.  (Milit.)  So-prap-pét-to.  Sm.  oomp.  Feste  imbottita  di  lana 

che  si  portava  sopra  il  petto  ,    d'  onde  trasse  il    nome  ,    e  sotto  la 
corazza  per  maggior  difesa.  Ar.  Fui:  ig.  82.  Gli  passò  la  corazza, 
e  '1  soprappetto.  (N.   S.)  (Gr) 

di  un  colore  determinalo,  o  divisando  con  .svariati  colori   la  sopra-    Sopiuppiacemte  ,  So-prap-pia-còn-te.  
[Add.  com.  comp.]  Piacente  as- 

sberla  ,  onde  distinguere  i  soldati  di  un  principe    o  di   uno  stato        saissimo.  Lat.  supra  modum  
placens.  Gr.  «<w>  afi9MM.   Guitt.  leti. 

dagli  altri.  Venivano  altresì  usate  da'  cavalieri  ne'  fatti  d'  arme;  altri-        21.  Soprappiacente  donna  
di  tutto  compiuto  savere. 

menti  Soprasseguale  ,  Soprassegno.  -  ,  Sopransegna  ,    Soprassegna  ,    Soprappiacnere  ,  So-prap-pia-gne-re   
[N.  uss.anom.  comp.  Lo  slesso  ohe} 

reputa  singolare  sconvenevolezza  di  potersi  appellare  immediatamente 
al  Soprano;  avrei  voluto  ec.  (Pe)  . 

SopRi>houiIìE  ,  *  So-pra-nò-bi-le.  Add.  com.  comp.  Più  che  nobile,  No- 
bilissimo. Mi/.  Marc  Poi.  cap.  ag.  (P.  V.) 

Sopraksegna-  (Milit.)  So^pran-sé-gna.  [òf.  comp. Ornamento  e]  Contras- 

segno d'  abiti,  o  altre  divise  militari  sopra  l'armi.  [Le  Sopransegne 
si  usavano  ne'  secoli  cavallereschi  ponendo  sull'  amiadura  una  banda 

Soprappiaugere  ,    V.  »  f  it.  S.M.  Madd.  12.  Si  dovrei  io  piagnere  e 

sopiappiagnere  di  vedermi  cosi  avvilita.  (V) 
che  tu  alcuna  delle  tue    Soprappukgkre  ,  So-prap-piàn-ge-re.  [N .  ass.  anom.  comp.]    Piagnere 

dirottamente  ,  Piagner  di  nuovo.  —  ,  Soprapptagnere  ,  «..,»  Kit.  S. 
M.  Madd.   110.  Costoro  quando  vidono  ,    e  udirono  queste  parole, 

che  Piero  diceva  cosi  miserabilemeute  averlo  negato,  anche  soprappian- 

gevano,  e  maggiormente  doloravano. Soprappienezza,  So-piap-pie-néc-za.  Sf  comp.  ast.  di  Soprappieno.c?o- 

prabbondanza,  Eccesso.  Segner.Piar.  instr.  9.  2.  E  questa  soprappie- 

nezza debbe  apparire  in  qualunque  genere  ec,  sicché  distinguasi  pru- 
dentemente la  colpa  ,  il  colpevole  ,  ec.  (V) 

intender,  S.Ag.;    praefectus.  Gr.lwriT*.  Alleg.    i5i.   Eletti    Sopiuppis.o  , 
 So-prap-pié-no.  Add.  [m.  comp.  Più  che  pieno ,  #6ch> 

denti  ec  dal  maneggiar        caute,]  Pienissimo.  —,  Sovrapieno  ,  Sovrappieno,  s
in.  Lat,  plcnisst- 

sin  ]  Lai.  symbohun  ,  tessera,  insigne.  Gr.  aì^oKov.  ui>vrr,n.a..  Bocc. 

nov.  07.  i3.  Né  mai  in  alcun  fatto  d'  arme  andò,  che  egli  altra  so- 
pransegna portasse. filoc.  3.  121.  Pregoti  ec 

gioje  mi  doni,  la  quale  portando  io  per  sopransegna,  quella  mi  por- 

ga tanto  più  ardire,  ch'io  non  ho  ,  ch'io  possa  acquistare  la  vitto- 
ria. G.y.  7-9.  4-  Si  mise  alla  battaglia,  non  con  sopransegne  reali, 

per  non  essere  conosciuto,  ma  come  un  altro  barone.  E  cap.  26. 3. 

Questi  fu  armato  con  le  sopransegne  reali. 

Soprantesdeme,  So-pran-ten-dén-te.  [Pan.  di  Soprantendere,  usato  per 

lo  più  inforza  di  sin]  Quegli  che  ha  autorità  primaria  sopra  qual- 

che ufizio  od  opera.  [Lo  stesso  che  Sopraintendente  ,  K.]  Lat.  supe- 

enza  discernimento  convenevole  per  soprante 

delle  lingue  nostrali.  Dav.  Scism-  81.  Divenuto  poi  soprantendente 

(  cosi  latinizzano  il  vocabolo  greco  Episcopo),  si  prese  de'  vescovadi ben  due  ,  Glocestre  e  Vigornia.  Kiv.  Disc.  Arn.  55.  Il  quale  mori 

aoprantendente  generale  delle  possessioni  di  V.  A,»  Salvia.  Ina.  Om., 

S56.  Ed  altri  poi  a  voi  uomin  saranno  Sopranteiideuti,  de'  quai  voi  di 
sotto  La  nicislà  domi  starete  ognora.  (Pe;  E  Cas-i55.  A  cura  ami 

tscarii;  cioè  soprantendenti  alla  piatteria  d'oro^  e^ credenza  d' oro.(N) 

jiiPRASTESiìJEiSlA,    So-nj^u-t , u-dùi-IU. 

mus.   Gr.  k'x.ir\£us.  Segner. Crisi,  instr.  2.  14.  4.  Oltre  quella  mer- 

cede soprabbondante  e  soprappiena  che  ci  riserba  in  paradiso  ,  pre- 
miandoci da  vincitori,  ce  ne  dà  un  altra  in  questo  mondo  ,  ec.  »  E 

Pan:  instr.  g.  2.  Per  correggere  sanamente  non  basta  esser  pieno  
di 

carità  ;  bisogna  essere  pieno  ancor  di  prudenza  ,  anzi  soprappieno. 

Cavale.  Espos.  Simb.  1.  326.  E  delta  piena  e  soprappiena,  accioc- 

ché della  sua  plenitudine  tutti  ricevano.  (V) 
tttena   doro,  e  creuenzau  oiu.^i;         <-..c  »*..-  —   r"   —   .     ~,~       .  ̂ .         "     '  1   Pie  lune  oltre  al    COIU 

[Sf.)  ast.  di  Sop.auteudente.  [ip   Soprappicmarp  ,  So-prap-pi-glia-n
.  (4>.  compì  rigtwe  ollic  al   po«. 
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venere  ,  Sorprendere ,  Occupare.  Lai.  occupare.  Gr.  ̂ rxX^i- 

wTre/ez.  Conciossiacosaché  La  cupidità  sopra  
pigliasse  i  guiderdoni 

^  fiUtOi*  forza  di  nome.  Sorta  di  figura  re ■teorica  detta
  in  Lai. 

*  occupano.  Reti.  Tuli.  83.  È  un  altro  ornamento  che
  s'  appella  so- 

prappidiare  ,  il  quale  ha  luogo  quando  diciamo  
di  volere  passare  o 

di  non  volere  dire  quello  che  maggiormente   di  
due  e  la  nostra  in- 

SoSiT,  So-prap-più.  iSm.  camp,  indec
ll  II  sarchio  ;  [altrimenti 

Giunta/Vantaggio,  Soprassoma,  Soprassello  Ar
roto  ec-,  Sovrappiù, 

Sorpià,  sm.]  Lai.  pars  supervacai.ea,  superfl
ue^,  excedens,  nliqua. 

Gr  rà^oi.No,.  ara.  24  2.  Disse  il  tesorie
re  ^Messere.  10  er- 

rava ;  e  volle  dannare  il  soprappiù.  Albert,  cap.  ÒJ.  Al
quante  cose 

sono  iniquamente  ritenute  e  non  iniquamente 
 accattate  ,  come  il  so- 

prappiù delle  prebende.  Pist.S.  Gir.  O  imponci  il  sopr
app.u  ,  che 

passi  la  convenienza  della  nostra  
virtù  ? 

*  -Ir. forza  d  aw.  In  oltre,  Da  vantaggio.  Lat.  prae
terea.  [Gr.  gr..] 

Fir.As.  i3i-  Soprappiù  le  concesse  eh'  el
la  denasse  loro  quella  quan- 

tità d  oro  ee.  eh'  ella  volesse. 
SoPRAPPONEN 

pone.   F. 
SoPBAPPOPiniE 

Soprappos 
Incavalcatura. 

—  lArdd  ) Dicesi  di  q uè'  pezzi  die  sono  sovrapposti  ad  altri
.  (A) 

SnwlrPORBB.'So-prap-pór-re.lJM.  anom.  e  n.  pass,  camp .] Po
rre  sopra. 

_  Sovrapporre,  Sorporre,  sin.  Lat.  superponere.  
Gr.  tmr&wca. 

Dani  Par.  15.J2.  Il  suo  concetto  Al  segno  de' mortai  si  s
oprappose. 

Bui  ivi  ■  Si  soprappose  ,  cioè  si  pose  più  alto  ,  che  aggi
unga  l'u- 

ni ino  intelletto.  óoder.Colt.  5g.  Levata  via  quella  meta
  a  ciasche- 

duno da  occhio  a  occhio  gli  soprapporrai  ,  commettendogli  in
sieme. 

E  77.  Coprirai  subito  con  un  coperchio  che  suggelli  bene 
 ,  latto  ai 

asse  che  si  soprappongano. 

*  -  Aggiugnere  di  più.  ISov.ant.  29.  1.  Istimò  quanto 
 potesse  vivere, 

e  séprappuosesi  bene  anni  dieci  ;  ma  tanto  non  si  soprapp
ose  ,  che, 

dispendendo  e  scialacquando  il  suo  ,  li  anni  sopravvenner
o  ,  e  so- 

perebiogii  temp  -  ,  e  rimase  povero  ,  che  avea  tutto  disperso.      ( 

S  —  Antepone,  Preporre.  Lai.  praeponcre,  praeheer
e. Gr.  Ka.'Jirraeai, 

eWriwai.  Mor.  S.  Greg.  Con  pensieri  e  con  sollecitu
dini  conviene 

che  sia  sottoposto  a  quei  popoli  ,  a' quali  esso.e  soprappos
to  per  al- 

enila Frane.  Saccft.  Op.  div.  1^2.  Ancora  fummo  soprapposti  a 

tutti  eli  animali  e  cose  di  qursto  mondo.  Pallad.  cap.  6.  Al 
 campo 

tuo  non  soprapporre  mai  coltivatore  a  te  congiunto  di  parent
ado,  o 

di  tenerezza  di  amistade.  .  .     . •  „        - 

A  —  '  Mettersi  al  disopra  ,  Estollersi.  Segner.  Crisi,  insti:  i.ó-  1.0. 

Gran  calunnia  è  poi  quella  che  vieu  recata  alla  nostra  fede  me
desima, 

quando  si  dica  mai  eh'  ella  oppongasi  alla  ragione  :  non  si  oppone  , 

si  soprappone.  (P)  .  „    ' 
S  —  *  Preferire  ,  Stimar  maggiormente.  S.  Agost.  C.  D.  1.   10.  Posto 

che  (quantunque)  le  cose  terrene  non  soprapponessero  a  Cristo, 
 non- 

dimeno erano  appiccati  a  loro  con  alquanta   eupidirade  ec.  El.  22. 

La  sana  ragione  si  dee  soprapporre  eziandio  agli  esempli.  (V) 

Soprapporta,  *  So-prap-pòr-ta.  Sf.  cvmp.  F.  e  e?/'Soprapporto.(Mil)(lN) 
Sotrapportare  ,  *  So-pi ap-por-tà-re.  Alt.  camp.  Portar  sopra  o  in  alto; 

e  Portare  semplicemente.  —  ,  Sovrapportare,  sin.  Gr.  nrtQDpw.  S. 

Agost.  C.   D.  L  8.  e.  11.  Lo  spirito  di  Dio  era  soprapportato  sopra 
1  acqua.  (0)(N) 

SophAPPoRTATO  ,  *    So -prap-por  tà-to.  Add.  m.  da  Soprapportare  ,   V. 
Del   Pap.  Her%.   (.0)  . 

Swrapporto  *  So-prap-pòr-to.  Sm.  comp.  Ornamento  che  si  co
lloca  al 

di  sopra  dell'  architrave  o  del  fregio  di  una  poi  la  nell'intern
o  degli 

efb.fi.uL  Funsi  in  quadratura  ,  m  pittura  ,  in  bassorilie
vo.  Importa 

vero" assai  che  queil'  ornamento  coìrisponda  al  carattere  della  porta 
e  della  camera.—  ,  Soprapporta,  sin.  Salvili.  Odiss.  i34-  

Argentee 

imposte  stavan  sulla  soglia  Di  rame ,  argenteo  il  soprapporto  ,  ed 

aurea  Cornacchia.  (A)  (Pe)  „,.."«       ̂      ,t      u  - 
2  _*  Pittura  da  collocarsi  sopra  le  porte.  Baldin.  Dee.  Quattro 

 bei 

quadri  per  soprapporto.  E  appresso  :  Per  case  di  p
rivati  fece  fre- 

giature e  sopì  apporti.  (A) 

SoraAPPOsmoBE,  So-prap-po-s.-ziò-ne.  [Sf.  comp  Lo  slesso 
 che |  Soprap- 

i-oiùmento  ,  F.  Gal.  Dial.  mot.  toc.  5>2.  Compongono  e
  disegnano 

ima  linea  eguale  alla  descritta  dal  minor  cerchio  ,  contenente  
in  se 

infinite  sopì  apposizioni  ,  ce.  ..>-,„,• 

2  _•  (Fis.)  Dicesi  Accrescimento  per  soprapposizione,   Quello  che  si 

fa  in  forza  di  successiva  applicazione  di  nuove  molecole  al
la  super- 

ficie di  quelle  del  nucleo  primitivo.  (A.  0.) 

Sovrapposta  ,  So-prap-pò-sta.  Sf.  comp.  Cosa  che  si  soprappone  
ad  un  al- 

tra.  Uden.  Nis.  La  soprapposta  di  pitture  di  serpenti   su  1  armat
u- 

2  II  (Àr    Mes.)  Quel  risalto  che  ne' lavori  rilieva  dal  fondo
;  contrario 

di  Sommessa.  Dani.  Inf.  17.  16".  Con  più  color  sommesse  e  soprap
- 

SOPRARRECITATO 
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ìotarrrristi  ,  e  oltre  a  ciò  soprapposli  di  perle  ,  e  di  care  pietre  ve- 
stiti ,  ed  i  cavalli  coperti  ,  appariscono.  (Br) 

Soprappbbndere  ,  So-prap-prèn-de-re.  [  Alt.  attorti,  eoiip.  ]  Sopragg'u- 

giure  ,  Corre  ali  improvviso.  Lai.  improviso  opprimere  ,  ciieum- 
venire.  Gr.  Ktx.Toc\a.fii$óu>stv ,  irspiKVKKavv.  Bocc.  nov.55.3.  Avvenne, 

come  spesso  di  state  veggiamo  avvenire,  che  una  s  ibita  piova  gli 

soprapprese.  Tac.  Dav.  ann.  15.  214.  Spesso  nel  guatarsi  a  dietio 
erano  dinanzi  e  da  lato  soprappresi.  Bemb.Stor.  2.  ili.  Il  re  Carlo 

fu  da  vainole  sopì  appreso.»  Bocc,  nov.  16.  18.  La  giovane  insieme 
con  Giannotto  ee.   da  Currado  supi appresi  furono.   (N) 

2     *  Prendere  più  del  dovere.  Buii.  Giamb.  Inirod.  fin.  cap.  €2. 

Tanto  avieno  i  detti  Vizii  soprappreso  dell' altrui,  e  convertianlolin 
male  uso,  che  molli  ne  stavano  in  grande  mcndichitado.  (N) 

3  _♦  Deludere.  Diod.Job.  5.  i3.  Egli  soprapprende  i  savii  nella  loro astuzia.  (N) 

Sopii  apprendimento,  So-prap-pren-di-mén-to.  [Sm.  comp.}  Il  soprappren- 

dere. Lat.  aggressio,  oppressio.  Gr.  ìirtXwais.  Bocc.  nov.  82.  6.  Li 

quali  da  così  fatto  sopì  apprendimento  storditi  ,  non  sappiendo  che 

farsi ,  stettero  fermi. 
So-prap-pré-so.^f/J.  m.  da  Soprapprendero.  [Collo  ali  tm- 

poste  Non  fer  mai  in  drappo  Tartari  né  Turchi. 

_  (Veter.)  Sorta  di  malattia  de  cavalli;  [altrimenti  Sopposta.]  Cr. si  fa  intra  la 

5i.  1.  Questa  infermità,  che  soprapposta  s'appella, 
carne  viva  e  l'  unghia  ,  facendo  quivi  rottura  di  carne. 

Sopì- apposto  ,  So-prap-pò-sto.  Add.  m.  da  Soprapporre.  [Posto  
sopra. 

_  Sovrapposto  ,  sin.}  Lat.  suprapositus.  Gr.  vXsprtìus.Bocc
.Lett. 

Pr  S  Ap  $07.  Le  radici  degli  arbori  ,  e  s' è  gravità  soprapposta, 
il  venir  meno  la  terra  di  sotto  ,  ec.  Benv.  Celi.  Oref.  56.  Teuendo

ne 

una  (gambo)  distesa  ,  e  V  altra  raccolta  ,  imperò  soprapposta.  Buon. 

Fier.  3.  2.  «7.  E  tutte  queste  insegne  ec.  Frapposte,  soprapposte  e 

t-  •  Mola  u\o  singolare.   Bocc.  Fiamm.  lib.  4-  Essi  di  porpora  e  di 

(timi  dalle  Kidiane  maui  tessuti  con  laioii.  di  varii  colon  
e  d'oro 

e 

spogliati,  spainosi  sauza  onore  fuggirò  a  Siila.  Bemb.Asol.  1.  60.  Al- 
tri piangono  in  mei  te  altre  maniere  tutto  di  ,  da  subita  occasione  di 

pianto  sventuratamente  soprappresi. 

Soprapprofondo,  So-prap-pro-fón-do.  Add.  [m.comp.  Più  che  profondo,} 

Profondissimo.  Lat.  profundissimus.  Gr-  gi^io-ros. Salvia. Pros.  Tose. 

1.  3jo.  Riveriamo  adunque  l'ingegno  del  poeta  divino,  che  ec.  alla 

leggiadri»  e  gravità  della  poesia  unisce  dottrina  soprapprofonda. 

SoprTppubiano.*  (Anat.)  So-prappu-bi-à-no.  Add.  m.  comp. Che  è  posto 

al  disopra  del  pube.  — ,  Sovrappubico,  sin,  Lat.  suspubianus.  (A.  O.y/ 

2     *   Onde  dicesi  Anello  soprappubiano  ,    L'  anello  inguinale  j/kx- 

teria    soprappnbiana  ,  L'epigastrica;  Nervo  soprappubiai^> ,  Il   ra- 
micelio  interno  del  ramo  inguinale  cutaneo    del  primo  lombare.  Di- 

consi  Cordoni  soprappubiani  ,  1  legamenti  rotondi  dell'  utero.  (A.O.) 
Soprappubiofemorale.  *  (Anat.)  So-prap-pu  bio-fe-mo-rà-le.  Add.  e  sin. 

comp.  Nome  dato    da   Chaussier  al  muscolo   pettmeo.    Lat.   supra- 

pubiofemoralis.  (A.  0.) 
Sopraprezioso  ,  So-pra-pre-zió-so.  Add.  m.  comp.  che  scnvesi  anche  So- 

pra prezioso.   Più    che  prezioso  ,     Preziosissimo.  Lat.  quod  est  prc- 
tiosissiuium.  Boez.  54   Or  lascia  di  lamentar   le  ricchezze  perdute  : 

tu  hai  quello  che  è  sopra  prezioso  ,  gli  amici ,  trovato.  (V)  (O) 
Soprapurgazione.  *  (Mcd.)  So-pra-pur-gaiióne.    Sf.  comp.  Lo    stesso 

che  Ipercatarsi  ,  v.  (0) 

Sopraraddoppiare,  Sorpra-rad-dop-pià-re.  Alt.  e  n.  comp.  Più  che  rad- 

doppiare, tiorgh.  Moti.  224.  Noi  veggiamo  tutto  il  giorno  de' mezzi, 
fiorini ,  e  de'  mezzi  scudi  e  de'  doppii  ;  e  possonsi  cosi  battere  i  terzi 
e'  quarti  ,  e  scemar  quanto  uom  vuole  ,  come  anche  crescere  e  so- 
praiaddoppiare.  (V) 

Sopraraddoppiato  ,  *  So-pra-rad-dop-pià-to.   Add.  ni.    da  Sopraraddop- 

piare.  F ' .  di  reg.  (0) 

Soprarco.*  (Archi.)So-pràr-co.  Sin.  comp.  Ghiera  o  Grossezza  dell'arco. Baldin.  Foc.   Dis.  (A) 

Soprare  ,  So-pràre.   [Alt.]  V.A.  [e  Poet.  s ine.  di  Superare.  V.  e  di'] Superare.  Dani.  Par.  3o.  24.  Più  che  giammai  da  punto  di  suo  tema 

Soprato  fosse  comico  o  tragedo. 
SoPRARMOSiosissiMO  ,  So-prar-ino-nio-sìs-si-mo.  Add.   [m.  comp.  superi, 

di  Soprarmoi'iioso.]   Più  che  armoniosissimo.  Salvin.  Disc.   2.  S28. 
Tutto  ciò  eh'  è  concento  ,  tutto  ciò  eh'  è  armonia  ec,  piace  a  Dio  , 
che  unissimo  è  insieme  e  soprarmoniosissimo. 

Soprarmonioso  ,  *  So  prar-mo-nió-so.  Add.    ni.  comp.    Più  che  armo- 
nioso. F.  di  reg.  (O) 

Sopraronda.  *  (Milit.)  So-pra-rón-da.  Sf.  comp.  Terza  ronda  che  si  fa 
senza  regola  di  tempo  determinalo  ,  così  per  vegliare  maggiormente 

alla  sicurezza  d'  una  fortezza  o  d'un  campo,  come  per  sopravvedere 
le  ronde  ordiiiana  e  le  conlraronde.   C inuzzi.  Si    dice  sopraronda  , 

perchè  ordinariamente  va    e    ronda  senza    distiuzion  di    tempo  o  di 
luogo,  dietro  alle  altre  ronde  ,  od  alle   controronde,  ...  e  vede  se 

queste   fanno  anch'  esse  l'uffìzio  \o\o.MS .  XJ^o  Caciotti.  Sopraronda, 
è  quella  che  sopraintende  alle  altre  ronde.  (Gr) 

Soprarracconto  ,  So-prar  rac-cón-to.  Sm.comp.  Lo  stesso  che  Episodio, 

y.Gor.long.sez.g.  E'  vai-apportandogli  avanzi  delle  Iliache  avventu- 
re ,  come  certi  episodii  o  sopran acconti  della  guerra  trojana.(A)(B) 

Soprarràcconto.  Add.  ni.  comp.  Quasi  sinc.  dì  Soprarraccontato.  Pre- 

narrato,  òegn.  Elie.  Piuttosto  nel  numero   de'  fini  si   debbon  met- 
tere gli  soprai  racconti  beni.  (A) 

Soprarragionamenio  ,  So-prar-ra-gio-na-mén-to.    Sm.    comp.   Lo  stesso 

che  Epilogo  ,   F ' .    Gor.  Long.  sez.  g.   Altro  non    e    1'  Odissea  ,  che 
un  epilogo  o  soprarragionamento  dell'  Iliade.  (A)  (B) 

Soprarrac.ionare  ,  So-prar-ra-gio-nà-re.  [Att.  e  11.  ass.  comp.]  Ragio- 
nar di  più.  Lai.  sermoni  adjicere.    Gr.  htikéyeiv,  Bemb.  Asol.  2.  Che 

io  alcun' altra  cosa  ancora  ne  soprarragionassi  alle  raccontate. 
Sopr>rrecare  ,  *  So-prar-re-cà-re.  Alt.  comp.  Recar   sopra   e  di  più, 

F.  di  reg.  (0) 

Soprarrscato  ,    So-prar-re-cà-to.    Add.  [  m.  da  Soprarrecare.  ]  Recato 
di  più  ,  Recalo  sópra,  Mentovato.  Amm.Ant.  28.  4-  9'  Alcuni  suoi 
nascosti  vizii  subitamente  escono  fuori  ,    e  mostrano  il  soprarrecato 

intignila  ento. Spsrar recitare  ,  *  So-prar-rc-ci-tà-rc  Att.    comp.  Recitar  sopra  o  a- 
vanti-  F.  di  regi  (0) 

Sopkaerecitato,*  So-prar-re-ci-tà-to.  Add.  m.  da  Sopiarrecitare.  Reci- 

tato sopra.  SilveHr.  Berg.  (0) 
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SOPRARREINALE 

Cìm 
(Anat.)  So-prar-rc-nà-le.  Add.  com.  comp 

sto  ni  di  sopra  de'  reni.  Lia.  suprarrenalis.  Onde  Arterie    soprarre 

pò-
 

SOPRASSAGLIENTE 
poche  a  scrivere  delle  soprascritte  novelle.  Dani.  Fìt.  JtSuov    35.  R compiutoli  area  questa  soprascritta  stanza. 

Soprascuvere  ,  So-pra-scri-vc-.e.  [  Al,,  e.  n.  anom.  camp.  In  cenerai* 
Scrivere  sopra;  *  più  parUcolarmepà]  far  la  soprascritta  alle  lette- 

Z'!n7'  Sov,asc!lm'c'  "nfron  .VéU.  <L  Fece  il  detto  Bonaccowo  mio avolo  soprasenverc  lelellctc  die  mandavano  i  lor  fall..)-; 

servigio,  non  solamente  al  postutto  dovrebbono  rendere  igualmente,    SoPiuscRmoNE ,    So-pra-scri-sió-ne.  [Sf,  con»,  ̂    /„«.,,;-/  ,,'      r   .    ■ ma   sonrarendirp     (Ni  »— •    »•         »■..    i  Ti       «  >        V    -'      '-""'/•'•  J    '"»<  1 1Zlone.    IMI.    in- ma  sopraicnciuc.  (1M)  scnptio  ,  titulus.   Or.  wyp«<fr,  tItXos.  Lib.  Pred.  Cui  è  onesta  i 

Itali  ,  die  dislinguonsi  in  superiori  ,  medie    ed    inferiori  ;  Capsule  , 

Nervi  ,  Vene  soprarrenali,  Ganglio  soprarrenale  ec.'(A.  0.) 
Soprarrewdere,  *  So-prar-rèn-do-re.  Alt.  e  n.  camp.  Più  che  rendere. 

Juc.    Cess.    f^oli(.  Se.  3.  4.  ó'g.  Coloro  rbe  sono  obligati  per  alcuno 

Sopiurrestante  ,  *  So-prar-re-stàn  te.  Add.  com.  comp.   C/ie  resta  di 
sopivppiù.  Li  bum.   fierg.  (0) 

SopiuRRiccio.  *  (Ar.  Mes.)  So-prar-i  ìc-cio.  Sm.  comp.  che    anche  di- 
cesi Riceio  sopra  riccio.   Lavoro  sopra  lavoro,  per  lo  più  fallo  ne' 

drappi  d'oro.  Coutil,  fieri*.  (O) 
Sopharmvare  ,  So-prar-ri-và-rè.  N.   ass.  comp.  Sopraggiugnere  ,  So- 

prayvenire. Uden.  JSis.  Dopo  brevissima  interposi/ione  ec.  soprarriva 
una  da  Tebe  ebe  annunzia  la  vittoria  di  Teseo.  (A)   Tass.    Ger.  3. 

28.  Ma  calca    l'impedisce   intempestiva  De' Pagani  e  de' suoi  ,    clic soprarriva.  (V) 

Sopraurivato  ,    *    So-prar-ri-và-to.   Add.  m.    da  Soprarrivare.  V.  di 
reg.  (0) 

Soprasale.  •  (Chini.)  So-pra-sà-le.  Sm.  comp.  Lo  stesso  che  Sopra»-    Soprasmisurato,  
So-pra-smi-su-rà-to.^^'.  

[m.  comp.  Più e  ,   r.  (A.  O.)  A' misuratissimo.  Lai.  immensus.  G 

magine  e  questa  soprascrizionc?  S.   Gio.  Grisost.  Il  titolo  «T 
prascrizion  del  salmo. 

Soprasewormcolare.  *  (Anat.)  So-pra-sc-mi-or-bi-co-là-re.   Add   e  sm 
comp.  JS'ome  dato  da  rVinshw  itila  parie  superiore  del  muscolo  o bicolare  delle  labbra.   Lut.  suprasemiorbicularis.  (A.  O.) 

Soprasi-orzare,  *  So-pra-sfor-zà-re.  Alt.  comp. Maggiormente  sfornire 

'-  di  reg.  (0) 

Soprasazio  ,  *   So-prasà  zi-o.    Add.  m.  comp.  Più   che  sazio.  Seraf. 
da  Fermo  Tratl.    I''h.   Crisi,  cap.  2.  Spesso  (  la  gola  )  tanto  fa  di- 

Soprasforzato  ,  So-pra-sfor-zà-to./tó/.  m.  da  Soprasforzare.  Magni». 
mente  sforzato,  Keementissimo  ,  Violentissimo.  Gain.  leti.  21.  5<y 
Con  soprasforzato  all'anno  traggo  foco  chiaro  di  fredda  i1(.ve    (\) 

Soprasmalto.  *  (Ar.  Mes.)  So-pra-smàl-to.  Sm.  comp.  Ultimo  l'usti o  ed or  pel  tomento  dato  sopra  lo  smallo.  lìartoL  fieig.  (0) 

he  smisurato,} 

Med.  Arb.   Cr.  Loda 

rì\  a./ji£rpo; 

è  grazia  ti  renda  ogni  lingua,  santissimo  Padre,  del  dono,  che  narrai- 
non  si  può  ,  della  soprasmisurata  tua  carità. 

Soi'R 

ventare  bestiale  l'uomo  ,  elle  essendo  soprasazio  ,  si  duole  non  pò-    Soprasoglia.  (Marin.)  So-pra-sò-slia.  Sf.  comp.  La  soglia  supcriore  ,1» «ere  ancor  più  ingurgitarsi  (P)  portelli.  (S) 

pello  con  soprasberga  di  cuojo  d'orso  ,  a  spaventare  i  cavalieri  de' niniici. 

Soprasbergato.  (Milit.)  So-pra-sber-gà-to.  Add.  m.  Vestito  di  sopra- 
sberga. Guitt.  Leu.  Messer  Lancillotto  vi  comparve  molto  beneso- prasbergato. 

Soprascapolare.  *  (Anat.)  So-pra-sca-po-là-re.  Add. 
Lo  slesso  che  Soprascapulare  ,   V.  (A.  0.)  (N) 

sm.  com. 

comp. 

Soprascapolotrochiteriano.  *  (Anat.)  So-pra-sca-po-lo-tro-chi-tc-rià-no. 
Add.  e  sm.  comp.  Coll'agg.  di  Gran  fu  questo  nome  dato  da  Cliaus- 
sier  al  muscolo  sopra-spinoso  ;  coli' aggiunto  di  Piccolo  ,  al  muscolo 
sopraspinoso  ;  colf  aggiunto  di  Più  piccolo  ,  al  muscolo  piccolo  ro- tondo. (A.  0.) 

Sopbascapulake.  *  (Anat.)  So-pra-sca-pu-là-ra.  Alt.  com.  comp.  Ciò 
che  sta  sopra  della  scapala. —  ,  Soprascapolare,  sin.  Lat.  suprasca- pularis.  (0) 

2  —  Nome  di  due  muscoli,  che  si  distinguono  in  inferiore  ed  in  su- 
periore. Il  Soprascapulare  inferiore  nasce  dalla  base  della  scaputa, 

e  ricoprendo  tutta  la  sua  faccia  esteriore  ,  va  con  un  lendine  al- 
quanto largo  ,  ma  acuto  ,  a  fasciale  esteriormente  i  omero  vicino 

alla  sua  articolazione  superiore.il  Soprascapulare  superiore  proviene 
dalla  base  della  scapala,  e  riempiendo  tutta  la  cavità  compresa  fra 
la  sua  spina  e  il  suo  lato  superiore,  si  stende  con  un  lendine  mollo 

spazioso,  valevole  sud'  articolazione  superiore  dell'  omero  ,  impian- 
tandosi obbliquanunle  nel  cupo.  Baldin.   Poe.  Dis.  (A) 

3  — *   Dicesi  Nervo  soprascapulare,  Quello  che  proviene  dal  plesso  bra- 

che si  pianta 

non  siatrasei- 

(A) 

QueW  aumento  dì  soldo 

che  si  da  per  soprapptù  al  soldato  benemerito.  (Gr) 
SopRAsoLioo.  (Mat.)  So-pra-sò-li-do.^A/.e  sm.  comp.  Così  dicesi dai-li 

algebristi  la  quarta  potenza  d'una  grandezza,  così  chiamate,  perchè 
fiugesi  che  abbia  una  dimensione  di  più  del  solido.  (A) 

Sophasoma,  *  So-pra-,ò-ina.  Sf.  comp.   V.  e  di'  Soprassoma.  (A) 
Sopraspalle.  (Milit.)  So-pra-spàl-le.  Sm.  comp.indecl.  Larga  fascia  di 

cuojo,  che  passando  sopra  le  spalle, attraversa  il  busto  del  soldato  die 

la  porta  ,    e  va  a  legarsi  pe  capi  guarniti  di  fibbie  agli  anelli  de' 
cosciali  e  della  coda  de'  pezzi  di  campagna,  i  quali  ben  sovente  si 
cambiano    di  luogo    con  questo  artifizio.   1  serventi    di  questi  pezzi sonofornili  di  sopraspalle.  (Gr) 

Soprasparcere  ,  So-pra-spàr-ge-rc  Alt.  anom.  comp.  Spargere  di  sopra. 
Lat.  supei fondere.    Pap.  tìurck.  (A) 

Soprasparso,  So-pra-spàr-so.^(W.  [ni.  da  Sopraspargere. "[Sparso  di  sopra. 
Lat.  inspei'SUS  ,' superfusus.   Gr.  lit iri.rr o/x s»o?.  Salvia.   Disc.  2.  t3i. 
Rimase  ,  per  la  morte  del  suo  buon  padre  e  fondatore,  l'Accademia 
in  doloroso  silenzio  ravvolta  ,  e  dal  subilano  caso  ,  come  da  sopra- 
sparsa  caligine  ,  intenebrata. 

Sopiiaspendere,  So-pra-spèn-de-re.  [Att.  e  n.  ass. anom.  comp.]  Spendere 
di soperchio .Lat.  plus  aequo  impendere.  Gr.  lapicinviiv  ,.v  hxiravijficccri. 
Cap.  lmpr.  i3.  In  modo  che  la  moneta  ,    la  quale    si  dee  spendere 
utilmente,  si  sopraspende    in  vano.»  Palm.    Vii.  civil.  lib.  3.  vag. 
202.  (àlil.  1825.)  Se  si  sforzassero    in  dimostrarsi    in    alcune  opere 
maglifìci  ,  sarebbe  di  cose  piccole,  nelle  quali  sopraspe  ntlere  sarebbe matta  sciocchezza.   (B) 

duale,  si  reca  verso  la  buse  -delli  apnfisi  ceiacnide,   passa  sotto  il    Soprasperante,  *  So-pra-spe-ràn-te.  Pari,  di  Sopraspcrare.  Che  sopra- legamento  che  compie  la  scanalatala  ivi  situala,  attravèrso  obbltqua-         spera.    V.  di  ree.   (0) 
.Sophasperanza,  Sopra-spe-ràn-za.  [Sf.  comp.  Speranza  sopra  speranza  ] 

Speranza  quasi  cena  ,  Gran  fiducia  ,  Confidenza.  Lat.  fiducia  , 
confisio.  Gr.  tv^iptrua,.  Segncr.Crist.  instr.  1,  /f-  2.  Basti  dire  che 
il  Profeta  non  la  chiami  speranza  ,  ma  soprasperanza. 

Sopr.asperare  ,  So-pra-spe-rà-re.  [N.  ass.  comp.]  Avere  grande  speranza 

[o  Passare  i  limiti  dell'ordinaria  speranza.]  Lat.  conrìdere.  Gr.  ùiroSan- 

pi'iv. Salvia.  Disc.  1 .  42.  Dicendo  tra  l'altre  in  un  luogo,  ch'egli  so- 
prasperava ,  cioè  trapassava  i  limiti  dell'  ordinaria  speranza. 

mente  la  estremità  della  fossa  sollospinata,  ove  si  divide  iii  filamenti 
destinati  ai  muscoli  soliospinati  e  rotondo  minore.  (0) 

Soprascellarh.  *  (Bot.)  Sn-pra-sceì-là-re.  Add.  com.  comp.  Aggiunto 
di  que'  fiori  che  nascono  soffra  l  angolo  esterno  che  fa  un  ramo  o 
una  foglia  col  tionco.   Bertoloni.  (0) 

Sopraschilna.  (Ar.  Mes.)  So-pra-sch-i'è-na . Sf.  comp.  Quella  striscia  di 
cuojo  ebe  passa  sul  dosso  del  cavallo  di  carrozza  ,  e  serve  a  so- 

stener le  tirelle  e  In  catena.  (A) 

Soprascritta,  So-pra-so  it-ta.  [Sf.comp.  Inscrizione,  Epigrafe,]  Scrii-    Sopraspinato.  »  (Anat.)  So-pra-spi-nù-to. /*<£/.  m.  comp.  Lo  slesso  che tura  posta  sopra  a  checchessia—,  Soprascritto,  sin.  La(.  épitapbiùm,        Sopraspinoso  ,   V.  (0) 
epìgrapbe,  inscripl.io.Gn  iiriypa<$.  Com.  Inf.  ,  '-Dice  che  di  questo    Sopraspinoscapolotrochiteriano     *    (Anat.)    So-pra-spi-no-sca-po-lo-tro- chi-te-ri-à-no.  Acid,  e  sm.  comp.  Nome  dato  da  Dumas  al  muscolo 

sopraspinoso.  (A.  0.) 

SopRAsriNoso:.  *    (Anat.)  So-pra-spi-nó-so.  Add.  m.  comp.    Che  e   po- 
sto   al  di  sopra  della  spina.  — *,  Sopraspinato ,    sm.    Lat.  snpraspi- 

nosus.  (A.O) 

2  — *   Dicesi  Osso  sopraspinoso  ,   Quello  posto  al  di  sopra  della  spina 
della  scaputa  ed  è  di   forma  triangolare  ;    Legamento  sopraspinoso 
cervicale,  Quello  che  si  estende  dalla  settima  vertebra  cervicale  alla 
protuberanza  occipitale  esterna  ;  Legamento   sopraspinoso  dorsolom- 

bare  ,  Quello  che  si  estende  dall'  apo/isi  spinosa  dalla  settima  ver- 
tebra del  collo  sino  alla  cresta  media   del  sacro  ;  Muscolo  soprjspi- 

noso,  quel  muscolo  pari  allungalo  ,  spesso  e  triangolare  ,  che  dalla 
fossa  sopraspinosa  va  a  terminare  nella  parte  anteriore  della  tubero- 

avello  dice  la  soprascritta  d'esso,  clic  vi  era  inchiusoPàpa  Anastasio. 
—  Dicesi  nelle  lettere  quello  Scritto  che  si  pone  sopra  alle  medesi- 

me, contenente  il  nenie  di  quello  a  cui  s'indirizzano.  Lat.  superscri- 
ptio.  Franc.Sacch.  mv.  i52.  Cominciando  a  leggere  la  soprascritta, 

tutto  venne  meno.  Ambr.  Furi.  3.  4-  Voleva  eh'  io  leggessi  una  so- 
prascritta d'una  lettera  ch'ella  portava,  e  non  si  ricordava  a  chi. 

Varch.Ercol.  288  Chiamava  egli  cosi  messer  Pietro  Aretino?  o  gliele 
scriveva  nelle  soprascritte  delle  lettere?  »  Rrwi.  Cora,  fieli.  Tuli. 

Ma  titolo  della  Pistola  è  la  soprascritta  di  fuori,  la  qual  dice  a  cui 
sia  data  la  lettera.   (N) 

—  Fig.  e  in  modo  basso-'  Aver  buona  soprascritta— ^w:/'  buona  cera. 
Lat.  bene  valere,  bona  liti  valetudine.  Gr.  iìfvgrta.  Malm.  ■?.  70. 
Domandar  non  occorre  come  state  ,  Perchè  avete  una  buona  sopra- 
scritta. 

sita  maggiore  deli  omero  ,  e  serve  ad  alzare  il  bi accio.  (A.  0.) 

SoPKAsCRlT-ro,  So-pr.vscnt-to.  Sm.  [comp.    lo  stesso  che]  Soprascritta,    Soprasfiri'tuale  ,    So-pra-spi-ri-tu-à-le.  Add.  com.  comp.    Più  che  spi- niate.  Magai.  Leti.  Al  contrario  1'  uomo  interiore  ,    e    dirò  sopro- V.Vit.  Vita.  Ed -era  sopra!  monimento  di  Ciro  un  soprascritto  in 
lettere  persiane  ce.  ,  ed  il  soprascritto  dicca  cosi. 

a  —  Quello  scritto  che  si  pone  sulla  Jaccia  esteriore  delle  lettere,  vol- 
garmente Mansione.  Pallav.  Ist.Conc.  2.  200.  Presentò  a' Presidenti 

la  tetterà  ....  11  Legato  leggendo  privatamente  il  soprascritto  ,  dis- 

se ,  ce.  (Pe)  IVcr.  S'amili.  3.  65.  Lo  piglia  Erodio  (un  foglio)  ,  e vede  al  soprasci  itto  Che  a   lui  solo  la  carta  era   diretta*  (N) 
Soprascritto.  Add.  [m.  da  Soprascrivcre.]  Scritto  o  Nominato  di  so- 

Pra;  —  >  Sovrascritto  ,  sin.  Lat.  suprrscriptus  ,  inscriptus  .  sopra 
scriptus.  Gr.  ì-Kiyiypa^^'voi.  Bui.  Inf.  3t.  3.  Come  Lucano  dice  nel soprasaUlo  luogo.  Boce.  conci.  14  Quando    questo  fu,  egli  erano 

comp. 

Render 
spirituale  ,  si  rinvigorisce  d'  un  altro  spirito.  (A) 

SoPRASPiRiTL'ALizzAr.E-,  *  So-|ira-spi-ri-tua-liz-zà-re.  Att. 
più  che  spirituale."  V.  di  reg.  (0) 

Sofrasp ikitoalizzaiTO  ,  So-pra-3pi-ri-tna-liz-zà-to.  Add.  m.  da  Sopra- 
spiritualizzare. Più  che  spiritualizzato.  Magai,  pari.  1.  leu.  2^.  Quel 

che  costituisce  I'  essenzial  differenza  tra  l'uomo  e  l'animale  ce,  viene 
appunto  a  esser  quella  porzione  sopraspiritualizzata.  (A)  (B) 

Soprassagliente  ,  So-pras  sa-glicn-te.  [Add.  e  sm.  comp.  }  Che  saglie 

sopra',  e  propriamente  s'intende  di  chi  sale  sopra  i  navigli  per  gui- 

darli 0  difenderli,  JLat.  yector,  Gr,  ìxifiirw.  G.  F~.  7,  83.  4-  *& 



SOPRASSaLARE 

dono  ordine  ec.  de' migliori  e  maggiori  cittadini    
della  Una  ,  COffi- 

nXc  per  soprassaglientt  per  galea,  e  di  stud
iare  alle  bahs  tra.IW. 

ani.ò'i.2    Fu  l'atto  di  lei  ciò  eh'  ella  avea  detto  della  nav
icella  sanza 

vola  e  sanza  remi  ,  e  sanza  ninno  soprassaglien
te. 

8bmmUl>.  So-pras-sa-là-re.  [Atl.en.  «ss  comp
i  Salare  oltre  al  con- 

ventole.  Frane.  Sacch.  nov.  192.  In  quell'ora  1  saggi  er
ano  falli,  ed 

celi  poteva  molto  bene  soprassalare. 

Somuuw  '  (Chini.)  So-pras-sà-le.  Sm.  comp.  Sale   con    eccesso    di 

acido.  —  ,  Soprasale  ,  sin.  (A.  O  ) 

Soprassalire  ,  So-pras-sa-lì-re.  {Alt.  e  n.  ass.  anom.  
comp.}  Assaltare, 

assalire  all'  i»a»TO«/wso.  -* ,  Sovrassaltare ,  sin.  Lai.  aggredì.  Or, 

tl^àKXu*.  Mor.S.  Greg.  8.  38.  Acciocché  portandole  
noi  .ncautainen. 

te  per  lo  cammino  di  questa  vita,  noi  non  fussiino  
soprassalti,  da  la- 

droni» Sallust.  Giug.  i4'à.  Essendo  cosi  spartiti,  vidcrgh  soprassahre 
da' nimici.  (Pi) 

2  __  *  Salir  sopra.   Onde  Soprassagliente  ,   F.  (A) 

Soprassalto  ,  *  So-pras-sa-lì-to.  Add.  m.  da  Soprassahre  ,   V. _  (0) 

Soprassalto  ,  So-pras-sàl-to.  (Sm    comp.  Spicco  
di  cosa  reta ,  vaine e 

ad  aure  dello  slesso  genere;  allnmniti}  Rxs.a
Ho.Fn:  D,at.  beli,  don,, 

Ai*  Desidera  con  un  segno  di  nvoli.11, a  mostrar
la  distinta  con  un 

poco  quasi  di  soprassalto  colorito,  ma  n
on  rosso. 

*  —  -  (MilitO  Assalto  improvviso,  Attacco  repenti
no.  IVam.  Ed  am- 

malandosi gente  nella  Morra ,  correva  fama,  che  divisassero  dare :ft* 

soprassalto  al  Zantc  ,  dove  unirsi  doveano  per  Cand
ia  tutte  le  ptov- 

Sopb'assabxo  ,  So-pras-sàn-to.  Add.  .[m.  comp.}  Più  che  san
to,  Santis- 

simo.  Lai.  sauclissimus.    Gr.  tirpaycosi  . 

*  _  (Soprassanta  per  Zo  p/à  e  Titolo  di  onore  dato  alla
  io.  t  ergine, 

per  accennare  il  grado  di' preminenza  ch'ella  ha  sopra  lu
tili  santi.} 

Sah'in.  Disc.  2.  68.  Questa  gran  donna  ,  avanza  tutti  1  santi
,  onde 

dalla  Chiesa  greca  è  invocata  col  noni.'  di  byperagia,  «oc  so
prassaii- 

ta  ed  è  la  più  vicina  all'Altissimo.»  E  Cenine  3.  Disc.  
04,  Onde- 

quella  soprassanta  ,  che  n'era  colma  (  della  grazia),  
vien  salutata 

col  nome  di  nix*/»"?""1  >  cioé  ripiena  di  grazia.  (B) 

Soprassapere  ,  So-pras-sa-pé-re.  [Alt.  e  n.  ass.  anom.  comp.  ò  op
ere  più 

del  bisogno}  — ,  Strasapcre ,  sin.  Lai.  sapere  plus  quam  oportet  sa- 

pere  Gr.  b*to<!)o«ùt  **p'  0  U  (ppo^T».  F,r.  Disc.  leti.  327. 
 Possiamo 

arditamente  concludere  che  questo  sia  stato  un  sopVassapert. 
 »  Se- 

liner.  Crisi,  insti:  2Ò\  i-  Conviene  in  un  certo  modo  sopias-apere.  (J
N) 

Soprassedente  ,  Sopras-sc-dèu-te.  {Pari,  di  Soprassedere.]  
Che  sopras- 

siede Che  siede  sopra.  Lai.  insidens.  Gè.  vmx.«$nu*«QS.  Mor.  à. 

Gre.  7.  14.  Addiviene  a  questi  cotali  siccome  al  cavallo  
tunoso  , 

il  quale  pon  fine  al  correre  ,  non  per  virtù  del  soprassedente
  ,  ma 

perchè  innanzi  non  si  stende  al  campo  del  corso  suo. 

Sophassedenza  ,*  So-pras-se-dèn-za.  Sf.  Sospensione  dell'affare,  Indugio a  risolvere.   Leon.   Berg.  (O) 

Soprassedere  ,  *  So-pras-sc-dc-rc..ZV.  ass.  e  pass.  anom.  comp.  Propria- 

mente Sedere  sopra,  Esicr  sopra.  V.  Soprassedente.  — ,  So|  ersedere, 

sin  (O)  Augnili. Metam.  1.87.  Fra  gli  Artici  e  gli  Aonu  un  monte
 

siede,  Che  con  due  sommila  s'  erge  alle  stelle,  La  cui  cima  alle  nubi 
soprassiede,  (tìr)  . 

3  —  Tralasciare  per  qualche  tempo  ,  Differire.  Lai.  supersedere.  Gr. 

xàmaSSct.  M.  f.  7-  25.  Della  nostra  ingiuria  intendiamo  di  sopras- 

sedere ,  ma  della  bugia  ec.  non  ci  possiamo  contenere.  Buon.  Fier. 

t.  5.  7.  E  soprassesgo  alquanto  Là  dove  un  vicol  senza  riuscita  Mi
 

pei  mettea  ec.  Farcii.  Eredi.  g4-  Volendo  che  si  chetino  (si  suol  dire) 

far  punto  ,  far  pausa  ,  soprassedere  ,  indugiare  ,  ec.»  Bocc.  Teseid. 

2.  4*.  Opera  ornai  ,  e  s'  egli  è  di  tal  fretta  ,  Qual  éicon  elle  ,  non 
soprassedere.  (Br)  . 

3     •  E  col  terzo  caso.  Boez.  7.    Avendo    compassione    alla    morte 

de'  cristiani  ,  alle  chiese  degli   Arriani  soprassedette.  (V) 

4  _  «  E  col  sesto  caso.  Casugl.  Leu.  Fani.  g.  Qui  Sua  Signoria  sen- 

tendosi indispostissimo  per  quelle  sue  gotte  ,  ed  un  poco  di  febbre 

che  gli  durò  nove  dì  accompagnata  ancora  da  un  poco  di  flusso  , 
soprassedette  dal  viaggio.  (P.  V.)  . 

5  —  E  col  quarto  caso.  Car.  Folg.  Long.  Atti.  3.  Ma  che  la  cosa  si 

soprassedeva  per  insino  a  vendemmia.  (Min)  E  Leti.  ined.  2.  1  16. 

La  diversion  per  la  via  di  Napoli  si  è  soprasseduta  per  gli  disordini 

che  seguono  nel  campo.  (Pe)  Bemb.  .Slor.  g.  Deliberarono,  che  V  an- 
dar coli'  armata  nel  Ferrarese  si  soprassedesse.  (V)  > 

6  —  E  alt.  nel  2.  signif.  Car.  Folg.  Long.  Am.  3.  Impero  facciamo 

così  :  soprassediamo  il  maritaggio  a  questo  autunno  che  viene.  (Min) 

E  Leti.  ined.  2.  1 77.  Il  vescovo  per  ogni  rispetto  si  giudica  che  so- 

jirassi -gga  la  sua  partita,  tanto  che  si  vegga  dove  queste  cose  battono  ; 
e  Io  star  suo  non  è  fuor  di  proposito.  (Pe) 

SupRASsEGHA  ,  *  So-prassé-gna.  Sf.  Lo  stesso  che  Soprainsegna,  Sopran- 
segna  ,  V.  Ricord.    Matesp.   Berg.  (O) 

Soprassegkale,  So-pras-se-gnà-le.  [Sm.  comp.}  Segnale,  Segno;  [e  di- 
cesi più  propriamente  di  Sopransegna. }Lat.  signum,  symbolum,  digma. 

Gr.  crr,p.i'to> ,  ovp.$o\ov  ,  heiyp.ee.  Filoc.  3.  1 19.  Ma  ciò  ,  se  alcuna 
gioja  di  Biancofiore  non  avesse  ,  la  quale  in  quel  luogo  per  sopras- 

segnale portasse  ,  noti  volea  fare. 
Soprassegnare  ,  So-pras-se-gnà-re.  Alt.  comp.  Propriamente  segnare  al 

di  sopra.  Burlai.  Orlogr.  cap.  3.  5-  8.  Solo  per  accidente,  e  senza 
debito  di  soprassegnarle  tutte.  (P) 

2  —  Far  sopransegna  o  soprassegno.  Lai.  insignire  ,  signare. 
3  —  [E  n.  pass.  Distinguersi  colle  sopransegne]  G.  V .  8.  58.  4-  Cia- 

scuna terra  e  villa  per  sé  si  soprassegnassero  di  sberghe  e  arme, cia- 
scuno mestiere  per  sé. 

Boprassegnato  ,  So-pras-se-gnà-to.  Add,  m.  da  Soprassegnare.  {Notato, 

Segnato  sopra.}  Lat.  inscriptus.  Gr.  irapairn/no?.  Cron.  Morctl.  Un 

libro  soprassegnato  G  ,  di  fogli  reali.  Bocc.  Test.  pag.  1.  Ancora 

lascio  che  ciascuna  persona,  la  quale  si  Uova  scritta  nel  libro  delle  mie 

ragioni  soprassi  guato  A, che  da  me  debba  avere,  sia  interamente  pagato. 

S  or  il  A  S  5  Itó  T  A-N  ZI  AL  E  4 .2  j 
2  —  [  Distinto  con  sopransegna.  ]  Lai.  uwt&vtm  ,  omatus.  Gr.  èm- 

aripos.  G.  P~.  ti.  49-  i0-  V'andarono  di  Firenze  mille  pedoni,  tulli 
soprassegnali  di  soprasberghe  bianche. 

Soprassegno  ,  Sopras-sé-gno.  [  Sm.  comp.  Propriamente  Segno  al  di- 

sopra ,  ma  fu  usato  anche  per}  Soprassegnale.  Lat.  signum  ,  sym- 
bolum.   Gì:  arlp.si<jv  ,  avp.$o\ov. 

2  —  [E  per  Sopransegna.]  Morg.  21.  5.  Disse  :  Baron  ,  s'io  ti  co- 

nosco bene  ;  Che  al  soprassegno  t'  ho  riconosciuto  ec. 
Soprassello  ,  So  pras-sèl-lo.  [Sm.}  Quel  che  si  mette  di  soprappiù  alla 

soma  intera  ;  {altrimenti  Soprassoma.]  Fir.  As.  ì-]3.  Preso  un  sacco, 
e  due  barili  un  poco  giusti  ,  e  postomcgli  addosso,  ed  egli  poi  mes- 

sosi a  cavalcioni  fra  essi  per  soprassello,  ne  mettemmo  invia.  Lib. 

Son.  48.   Bestia  di  soprassel  di  carriaggi. 
2      Per  tneiaf.  Giunta  semplicemente.  Lai.  corollarium,  auctarium. 

Gr.  sViipopà',  ■Kfoim.a.ràftX-rtp.x.  Mor.  Sì  Greg.  Leti.  I  quali  ancora, 
per  soprassello  della  lor  domanda  ,  questo  aggiunsero. 

Sopi;asse5ien/.a.  (Agr.)  So-pras-se-mèn-za.  Sf.  comp.  Replicata  semina- 

zione. Salvin.  Es.l.av.  e  Gioivi.  Non  v'  ha  di  lui  più  abile  a  com- 
partire i  semi  ,  ed  a  sfuggire  soprassemenza.  (A) 

Soprasseminante,*  So-pras-se-mi-nàn-te.  Pan.  di Soprasseminare.  Che 
soprassemina-  V.  di  reg.  (O) 

Soprasseminare.  (Agr.)  So-pras  se-uii-nà-re.  {Alt.  e  n.  comp.}  Seminar 
sopra  'l  seminato.  Lat,  superseniinare.  Gr.  sadffifsipuv.  Esp.  Fang. 

Il  regno  del  Cielo  è  simigliante  all'uomo  che  semina  il  buon  seme  nel 
suo  campo,  e  mentre  che  dormono  gli  uomini,  viene  il  suo  nimico, 

e  soprassemina  le  zenzanic.  M.  V.a.  44-  L'uomo  nimico  nel  campo 
del  grano  soprassemina  la  zizzania. 

2  —  [E  fig-}  Cap.  linpr.  6.  Quando  per  caso  avvenisse  che  '1  nemico della  necessaria  pace  soprasseminassc  alcuno  Beandolo. 

Sopr.AssEMiNATO.(Agr.)Sopras-se  mi-nà-to.  Add.m.  da  Soprasseminare. 

Esp.Fang.  Il  seme  che  sarà  vituperato  e  disonorato,  soli  le  zenza- 

nie,  cioè  le  mal' erbe  soprasseminate  dal  diavolo. 
SorRAssEMiNATORE,  So-pras-se-nii-na-tó-re.  [  ferb.^  m.  <# Soprasseminare.] 

Che  soprassemina.  Lai.  surerserninator.  Gr.  0  txitj-KÙpKV.Cap.lmpr. 

6.  Il  tesoro  della  fratcrnale  dilezione  è  molto  dirubato  da'ministri  e 
seguitatori  di',  soprasseminatorc  delle  zizzanie. 

Soprassemi natrice  ,  *  So-pras-se-mi-na-trì-ce.  Fcrb.  f.  di  Soprassemi- na re.  V.  di  reg.  (0) 

Soprassenno  ,  Sopras-sén-no.  {Sm.  comp.}  Mollo  senno.  Lai.  summa 

sapientia  ,  prudentia.  Gì:  tro<ploc.  ,  Qpóvntris.  M.  V~.  10.  83.  Onde  il 
soprassenno  de' Pisani  ,  accortosi  di  suo  errore  ,  cercò  per  molte  vie 
oneste  e  piacevoli  ce.  di  ritornarli  a  Pisa. 

Soprasservire  ,  So-pras-scr-vì-re.  Alt.  e  n.  ass.  comp.  Servire  più  che 

sopra  l'  obligo.  Farch.  Slot:  Voleva  avanti  ec.  che  la  sua  banda  , 
che  già  ce.  soprasservito  avea  ,  pagata  fosse.  (A)  _ 

Soprasservito  ,  *  So-pras-ser-vì-to.  Add.  m.    da  Soprasservire  ,  V.  (A) 

Soprasservo  ,  Sopras  sèr-vo.  [Add.  e  sm.  comp.}  Più  che  servo. G.F. 

10.  14$,  5.  Avendoli  comperati  come  servi  e  soprasservi  1  loro  beni alle  loro  spese. 

Soprassessorio  ,  *  So-pras  ses-sò-ri-o.  Add.  in.  Spettante  a  soprasse- denza.  Battagl.  Berg.  (0) 

Soprassbte  ,  So-pras-sé-te.  {Sf.  comp.}  Gran  sete.  Lat.  immensa  sitis. 

Gr.  p.tydh-n  §(j'nJ/«.  Com.  Purg.  20.  Neuna  abbondanza  gli  puote  torre 
la  fame  ;  la  soprasscte  gli  arde  la  gola. 

SopRAssiNDACA,  *  So-pras-sin-da-ca.  Add.  e  sf.  di  Soprassindaco.  (V. Sin- 

daco.) Fag.  Com.  Che  le  manca  alla  mia  figliuola  ?  Dite,  soprassm- daca  de'  fatti  mia.  (A) 

Soprassindaco  ,  So-pras-sìn-da-co.  {Add.  e  sm.  comp.  PI.  Soprassindaci 

e  Soprassindachi.  Il  maggior  sindaco,  o  sia}  Magistrato  che  ha  l'au- torità di  rivedere  i  conti  a  lutti  i  magistrali  e  offiziali.  Malm.  6. 

20.  Quai  con  le  brache  son  fino  al  ginocchio,  Dovendo  a'  soprassui- 
daci  di  Dite  Presentar  de'  lor  libri  le  partite.»  Benv.  Celi.  Fit.  3. 

2ii.  Magnifici  Signori  soprassindachi,  s'io  volessi  narrare  ec.  E 

21 o.  Or  voi ,  Siguori  soprassindachi ,  pure  che  Vostre  Signorie  mi 
voglino  computare.  (G.  V.)  . 

Soprassoglio  ,  So-pras-sò-glio.ó'm.  comp.  Soglia  di  sopra,  Architrave. 

Cavale.  Specch.  Cr.  146.  Dovessero  ciascuno  in  sua  famiglia  avere 

un  agnello  immacolato  ,  ed  ucciderlo  ,  e  del  sangue  porre  sopra  li 

legni  degli  usci  della  casa  ,  e  dal  lato  e  di  sopra  ,  cioè  sopra  1  sug- 

gelli e  sopra  i  soprassogli.  (Cioè,  sopra  le  imposte  e  gli  architravi.)  (V) 

ICorrisponde  al  Testo  della  Scrittura  che  dice:  ponent super  utrum- 
que  postera  et  in  superliminaribus  dotnorum.)  (P) 

Soprassoma  ,  So-pras-sò-raa.  [Sf.  comp.}  Tulio  quel  che  si  mette  di 

più  sopra  la  comunal  soma.  —  ,  Soprasoma  ,  sin.  Burch.  1.  100. 

Quando  Apulejo  die' per  sua  malizia  [Duo  romajuoh]  e  una  sopras- 

soma. Bern.Orl.  2.  23.  76.  Rinaldo  e '1  Conte,  ch'or  pajon  di  loco. 

Arati  suo  carco  e  soprassoma  un  poco.  »  Bemb.  Pros.  Leti.  2.  E 

poi  per  soprassoma  di  tante  molestie  me  bisognato  maritare  una  m
ia 

nipote.  (Min)  (JSel  primo  esempio  la  Crusca  legge  Duo  romagnuoli;
 

ma  noi  abbiam  corretto  siccome  legge  l'  edizione  colla  data  di  Lon- 

dra iy5j  a  pag.  67  e  la   Crusca  stessa  alla  v.  Romajuolo.)  (IN) 

Soprassdstanza,  So-pras-su-stàn-sa.[eV/:  comp.}  ò  ustaiiza  supcriore  o  più 

nobile  dell'  altre.  Lat.  nobilior  substantia.  Segner.  Mann.  Ultobr. 

23.  3.  Gli  hai  da  chiedere  per  far  sì  che  il  tuo  corpo ,  conservato 

da  essi  e  consolidato,  serva  allo  spirito  ,  eh'  è  la  sustanza  superiore  , qui  detta  soprassustanza.  ,  . 

Soprassustanziale,  So-pras-stt-stan-sià-le.  Add.  (com.  comp.}  Più  nobile  e 

di  maggior  virtù  del  sustanziale;  e  dicesi  propriamente  detonantissim
o 

Sagramento  dell'aitare.—,  Supersuslanzialc,  sin.  Latsupcrsubstanlialts.
 

Gr.  Wtpovoiùlyii.Esp.raiig.  L'altro  pane  spirituale,  il  quale  santo  Luca 

chiama  soprassustanziale,  sì  è  il  santissimo  Corpo  di  Cristo,  nell  aitar 

consecrato.  Tratl.Pat.Nosl.Qneslo  pane  ce.  niuno  il  potrebbe  meglio 

descrivere  ,  né  più  soflieientemente ,  che  appellarlo  soprassustanziale. 

SorEAJiAi.UA.  (Marm)  Óo-pra-staM-a.  Sf.  comp.  Dimoia  di  un  basti- 
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mento  m  un  porlo  oltre  il  tempo  assegnato  per  Iti  sua  psirtensa.  (Dal- 
l' ingl.  io  stati  dimoiare.  In  ted.  stelle  posto  ,  sito.)  (A)  (S) 

Sopii  asta  wto  ,   So-pra-sta-mén-to.  [Sm.]    Il  soprastare. —  ,  Sovrasta- mcnto ,  sin. 

a  —  Indugio.  Lat.  cnnctatio  ,  moia.   Gr.  ptK'kwrts.  Demb.  hit.  i.  12. 
Zoo.  Eslimando    che  questo  avesse  ad  essere   di  poche  settimane  so- 
prastamento. 

Soprastante,  So-pra-stàn-tc.[Par«.  di  Soprastarc.]  Che  sta  sopra,  Emi- 
nente  ,  Sovrastante  ,  sin.  Lat.  emincns  ,  extans  ,  immineus.   Gr. 

658X"",  àvxifoutófAtvof ,  inn-iptuot.  Li».  Dee.  3.  Il  monte  soprastante 
opportunamente  coperte  gli  agguati.  Gitici.  G.  Da  quello  lato  avea 
le  ripe  alte  cavate  e  soprastanti.  Aìam.  Colt.  5.  j,3.  Sopr' esso  in- 

duca Del  soprastante  rio  con  torto  passo  II  liquido  cristallo.  »  Lall. 
En.  Trav.  4.  n3.  Spesso  sentia  dal  soprastante  tetto  D'un  orribile 
gufo  il  suon  dolente.  (N) 

2  —  Per  metaf.  Imperioso,  Potente,  Insolente,  [Scperchievole.]  Lat.  in- solens.  Gr.àxa^uv.  Frane.  Sacch.  rim.  j5.  Il  tuo  poder,  che  già  fu 
.  Perdesti  per  voler  signorrggiante  Essere  al  soprastan- ti acqua  salsa. 

te.  Amet.  go.  Levatosi  l'aspro  giogo  de'Coiitani  già  soprastanti  per  le indebolite  virtù  ,  si  rintuzzarono  le  loro  forze,  rhe  appena  il  monte 
erano  usati  di  scendere.  Tac.  Da»,  ann.  s.  43.  Misevi  Gneo  Pi- 
eone,  uomo  rotto  ,  soprastante  e  feroce.  (  J7  testo  lai.  ha  :  ohsequii 
ignarum.)  »  Buon.  Fier.  3.4.  4.  Che  noi  siam  licenziosi,  Arditi, 
soprastanti  ,  violenti  ec.  E  Sal»in.  Annoi,  ivi  :  Soprastanti  ,  irXso- 
V'-(ato.i  ,  «he  voglion  sempre   il  disopra  ,  superchievoli.  (N) 

3  —  Che  indugia  troppo  ,  Che  mette  tempo  in  mezzo  oltre  al  conve- 
nevole. Lat.  cimctans.  Gr.  p.f.\\wv.  Liv.D.  Pr.  Lai  indugiante  e  so- prastante ferocemente  minacciassero. 

4  —  Imminente.  Lat.  immineus  ,  ingruens.  Gr.  ìviffripm-ot.  Bocc.  no». 
68.  24.  Colla  sua  sagacità  fuggi  il  pericol  soprastante.  E  g.  g.  p.  2-. 
Videro  gli  animali  ec.  quasi  sicuri  da' cacciatoi  i  per  la  soprastante pistolenzia. 

5  —  [Injòrm  di']  sm.  die  ha  soprastanza  in  checchessia  ,  Custode  , Guardiano.  Lat.  cnstos  ,  pratfectus.  Gr.  §i\uZ  ,  eVio-rK-rjis.  G.  F . 
11.  12.  1.  Soprastante  e  provveditore  della  detta  opera  di  santa  Re- 
parata  fue  fatto  per  lo  comune  maestro  Giotto  nostro  cittadino.  E 
cap.  92.  2.  I  soprastanti  e  guardie  delle  prigioni.  E  12.  gì.  1.  Le- 

varono ,  che  non  potesse  portare  arine  da  offendere  niuno  gabelliere 
e  niuno  soprastante.  Amet.  63.  A  ine  non  madre  soprastante  a  tuoi 
piaceri.  Cecch.  Esali.  Cr.  1.  2.  E  me  fé' soprastante  al  governarlo. 
Bemb.  Slor.  4.  45.  M.  Luigi  Gcorgio  ,  il  quale  era  soprastante  dilla 
galea  ,  credendo  quella  essere  armata  di  corsali  ,  non  calando  al- 

bamente le  vele  ,  continuava  il  suo  viaggio. 

Soprastanteme^e  ,  So  pra-stan-U -mén-te.  Avo.   Con  soprastanza. 
2  — r  Massimamente  ,  Particolarmente.  Lat.  praecipue,  praesei  tira.  Gr. 

lAÙKiaroc.  Coli.  SS.  Pad.  Traspongono  ogni  lavorio  di  dottrina  ,  e 
soprastantemente  di  parole  salutevoli. 

Soprastanza  ,  So-pra-stàn-ia.  [Sfa  II  soprastare.  — ,  Sovrastanza,  sin. 
Fr  Giord.  Prvd.S.  g.  Chi  sta  tra  gente  e  al  vento  e  al  sole,  con- 

trario   è  alla  soprastanza  del  nimico. 

2  —-indugio  ,  Trattenimento,  Mancanza. Lat.  cunclatio.Gr.  p.i\\wn. 
Cap.  lmpr.  pivi.  Avvenendo  soprabbondaute  secebitudine  nella  terra 

per  soprastanza  d'  ordinata  piova. 
3  —  Grande  instanza.  Fit.  S.  Frano.  ijo.  Non  confidandosi  nella 

sua  industria  ,  né  de'  suoi  frati  ,  per  grande  sopraslauza  d'orazione 
(per  orationi  inslantiam  ,  dice  il  Lai.)  si  volle  ricorrere  a  Dio.(V) 

Sovrastare,  So  pra-slà-re.  [Att.  e  n:  ass.  anòm.  comp.]  Star  sopra,  Esser 
superiore  ,  eminente.  — ,  Sovrastare  ,  Sovretgiare  ,  sin.  Lat.  extare, 

eminere,  marnine  re.  Gr.  ìtfx1"'»  àv^&ivta'.'ìou ,  ìplirrair^ai.  Doni. Par. 
3o.tt2  Si  soprastando  al  lume  intorno  intorno,  Vidi  specchiarsi  in 
più  di  mille  soglie. Pass.  prol.  Coloro  che  sono  più  accorti,  prendono 
alcuna  delle  tavole  della  rotta  nave  ,  alla  quale  attenendosi  forte- 

niente  ,  soprastando  all'  acqua  ,  non  affondano. 
2  —  [•/%•]  Usar  superiorità  ,  insolenza,  maggioranza;  Sopraffare,  So- 

verchiare. Lat.  excellere  ,  opprimere.  Gr.  "  virip^ocivav  ,  x.a.Ta.f>à\\uv. 
Pass.  22j.  Coinè  Iddio  è  sopra  tutte  le  cose,  e  a  niuna  cosa  è  sog- 

getto, cosi  l'uomo  superbo  vuole  soprastare  a  tutti,  e  a  ninno  es- ser sottomesso. 

3  —  Superare,  Vincere.  Lat.  vincere,  superare. Gr.  vmùv  ,  ìnrrpfami». 
Bocc.  no».  g6.  18.  Come  io  so  altrui  vincere  ,  cosi'  similmente  so 
a  me  medesimo  soprastare.  »  Dant.  Fit.  Nuo».  pag.  6.  (  Mit.  Po- 
gliuni  18-y.)  Soprastaie  alle  passioni.  (N) 

4  —  Star  sopra  di  sé  ,  Arrestarsi  ,  Contenersi  ,  Fermarsi.  Lat.  6ese 
continere.   Gr.  tavrìv  xarao-rsAAcic  Baco.,  nov.  42-  18.  Martuccio, 

I  veggendo  la  giovane,  alquauto  maravigliandosi,  soprastette.  E  nov.yS. 
20.  Perchè  soprastante  ,  Buffalmacco  ricominciò:  ec.  G.F.4.  14.4. 

Ebbe  guerra  e  battaglia  col  detto  Arrigo  ,  che  1' avea  disposto  e  so- 
prastatolo.  E  12.  26.  2.  Avendo  i  Vinjziani  della  detta  zuffa  sopra- 

stati i  Turchi.  E  cap.  40.  5.  Ancora  il  pianeto  di  Giove  fu  sopra- 
stalo da  Saturno. 

5  —  *  Mi  (tersi  ,  Adattarsi  sopra  ad  alcuna  cosa.  Coli.  Ab.  Isuc. 

Prcp.  3$.  Incontanente  sopra  'I  tormentato  corpo  1'  uomo  di  Dio  so- prastette. (Lat.  incuhuit.)  (V) 

6  —  Differire,  Indugiare,  Miller  tempo  in  mezzo.  Lat.  morali,  mo- 
rali! nitei  ponile.  Gr.  ài>z?>o\v\i/  ■xoiiisSa.i.  Bocc.  g.6.  p.5.  Delle  sette 

volte  le  sei  soprastarino  tre  o  quattro  anni  più  che  non  debbono  a 
maritarle.  Fr.  Giord.  Pred.  S.  Se  noi  soprastiamo  fiore,  e  disten- 

diamoci a  parlare,  incontanente  falliamo.  Pass.  »oo.  Non  si  posa 
la  volontade  perversamente  amando  le  creature  ec. ,  avvegnaché  un 
poco  soprastea  ,  dimorando  in  loro  per  amore  più  che  none  bisogno. 
Frane.  Aacih.  nov .  84-  Essendo  per  alcun  caso  andato  di  fuori  ec, soprashtte  la   notte  di  fuori. 

1  •—  *  Attendere.  Lai.  incumbere.  Pollaci.  4.  28.  Quell'  anno  che  ab- 
bojfcia,  di  fiju,   l'ape  uulla  pensano    di  genaaie  e  di  far  figliuoli, 

SOPR ATTENUTO 
»anto  sopnastaiino  al  fare  il  mele.  (Pr)  Jac.Cess.  Folg.  Se.  3.  1,6. 
Fue  necessaria  cosa  che  l'uomo  soprastesse  al  coltivamento  della  tersa. 
E  appresso:  Soprastare  alla  fatica.  E  pati.  7^.  Soprastanno  al  navi- 

gare. (N)  t   n  11        1 8  —  Essere  imminente  ,  Essere  prossimo  a  seguire;  e  dicesi  rosi  di 
Pericolo  o  Danno,  [come  di  qualsivoglia  cosa  quando  è  imminente. ,] Lat.  immincre.  Gr.  marettàeu.  Pardi.  Star.  Soprastando  la  guerra, 
e  travagliando  la  carestia.  »  Cai:  Long.  Sof.  Ra".  2.  pag.  26.  (Fir. 

i {8*1.)  Erano  già  i  frutti  maturi;  e  soprastando'ia  vendemmia  ,  o- gnuno  in  ogni  villa  era  occupato  intorno  alle  bisogne  della  ricolla  (M) 
9  —  Cessare.  Bemb.  Asol.  a.  i38.  Soprastaie  di  tormentale  ec.  (V) 
io  —  *  Star  colla  mente  sopra  qualche  cosa  ,  Avervi  l'animo.  At- 

tendervi ,  Arrestarvisi.  Lat.  immorali.  Fr.  Giord.  tì.  Questa  (Eva) 

si  pensò  (  Or  vedete  pericolosa  cosa  eh'  e  a  soprastare  a'  mali  pei>- 
sieri)  e  pensò  intra  si  ;  c'può  esser  vero  quello  che  costui  dice.  E  118. 
Perocché,  non  è  licito  di  soprastare  a  parlare  se  non  a  Dio.  E  tiq. 
Non  soprastare  alla  tentazione  ,  cacciala  via,  e  non  la  tenere. E  283. 

Il  Vangelo  d'  oggi  è  bellissimo,  Fra  Giordano  ci  soprastette  m;llto.(Y) 
11  —  *  Ti  attenersi.  Ben».  Celi.  Fit  2.  36o.  Mi  domandarono  quan- 

to io  volevo  soprastare  in  Venezia.  (G.  V.) 

■ia  —  [Alt.  nel  1.  sign']  G.  F.  1.  36.  1.  Cesare  si  pose  a  camp.)  in 
sul  monte  che  soprastava  la  città. 

•  3  —  [E  nel  sign.  del  §.  2.]  Cron.  Morell.  2/0.  Buono  parente  con 
quelli  che  non  lo  volessono  soprastarc.  G.F.5.  3l.  1.  Soprastavan  > 
la  contrada,  e  non  voleano  ubbidire  al  Comune.  E  io-  177.  ».  Te- 

nevano la  terra  a  modo  di  tiranni,  soprastando  disordinatamente  il 
popolo.  (Cosi  hanno  gli  stampati  e  il  testo  Riccardi;  i  testi  Davanuiii 
e  Salfini  hanno  koppressando.) 

'4  —  (Rett.)  In  fòrza  di  nome  ,  Soprastare  prendesi  per  la  figura  da' 
rettorici  detta  in  Lat.  commoratio.  Rett.  Tuli.  o5.  E  un  altro  .  1- 

namento  che  s'appella  soprastaie,  lo  quale  ha  luogo  quando  il  di- 
citore soprastà  in  un  fermissimo  luogo,  là  ove  pende  tutta  la  forza d.l  fatto. 

Soprastato,  So-pra-^tà-to.  Add.  m.  da  Soprasfare.  {Stalo  sopra.] 
a  —  [Stato  sopra  sé.]  Bocc.  Fit.  Dani.  58.  Alla  quale  richiesta  Dante 

soprastato  disse  :  se  io  vo  ,  chi  rimane?  e  s'io  rimango,  chi  vn  ? 
(Nella  nuova  edizione  si  legge  :  sopra  sé  stato.) 

3  —  [Provetto  ,]  Attempato.  Ambr.  Furt.  1.1.  Io  non  l'ho  fatto  per 
altre  ,  che  per  acquistare  figliuoli  ;  al  che  ,  secondo  che  insegnino 
i  nostri  dottori,  sono  più  atte  quelle  di  teneia  età,  che  le  sopì  astate. 

4  —  Fermato  o  Ritardato.  Segr.  Fior.  Leti,  al  Giacomini  ,  ]>ag.  4°- 
Li  grani  ti  paino  troppo  soprastati  ,  ec.   (Min) 

5  — *  Sopraffatto.  Fit.  S.  Gir. 102.  Più  volte  soprastato  da' suoi  miseri 
pensieri  si  volle  gittare  nel  fiume  per  affogarsi.  (V) 

Sopiustevole  ,  So-pra-slé-vo-lc.  Add.  {coni.  Che  soprastà. ,]  Che  sopra- 
stà ;  [ed  anche  Che  indugia,  Tardo  ,  Lento.]  Lui.  cunctans.  Gr, 

àirx^aXXÓfMvoi.  Cap.  lmpr. 6.  Tina  soprastcvole  pazienzia  con  abbon- 

devole perdonamene  agi' ingiuriatoli. 
Suprastizione  ,  *  So-pra-sti-zió-nc.  Sf.  F.  storpiala  di  Superstizione. Magai.   Lelt.  (A) 

Soprastoria  ,  So-pra-slò-ri-a.  Sf.  comp.  Racconto  ed  Esposizione  in- 
torno ad  alcuna  cosa  già  narrala*  Sai».  Jiif.  sec.12.  Fu  dalla  Cru- 

sca re.  dichiarato  che  soprastoria  doveva  leggersi  unito  in  una  parola, 

siccome  sopruvvesta  ,  sopransegna  ,  sopraccalza  ,  e  si  fatte.  E  ap- 
presso :  Di  due  guise  può  esser  la  soprastoria  ;  la,  prima,  quando  alla 

stoiia  già  stala  scritta  si  continova  alcuna  parte  che  pareva  che  le 

mancasse  ;  quali  sarebbono  i  cinque  canti  rhe  alla  Gerusalein  di  Tor- 
quato Tasso  si  veggono  aggiunti  novellamente.  La  seconda  ,  quando 

s'  allarga  la  storia  descritta  con  brevità,  che  parimente  può  farsi  da 
noi  in  più  modi  ,  cioè  o  col  discender  più  alle  cose  particolari  ,  o 

con  lo  'nnestarvi  dicerie  e  discorsi  e  giudicii  ,  o  col  raccontar  le 
cose  medesime  con  più  parole.  Uden.  Nis.  3.  i3g.  Ovidio,  per  non 
fare  una  soprastoria  di  cose  storicamente  narrate  ,  providamente  fa che  Ciane  ec.  (A)  (B) 

Soprastrato  ,  So-pra-strà-fo.  Add.  [m.  Aggiunto  di  via  coperta  di  viva 
selce  ,  cioè  Selciato;  e  dicesi  a  differenza  di  Lastricata.]  Lat.  con- 

stratus.  Gr.  trrpwro'f.  Bemb.  Asol.  1.  10.  La  quale  (»ia)  assai  spa- 
ziosa e  lunga  ,  e  tutta  di  viva  selce  soprastrata  ,  si  chiudeva  dalla 

parte  di  verso  il  giardino.  »  Borgh.  Rip.  Via  ,  il  cui  piano  è  so- 
prastrato di  viva  selce.  (A) 

SopRATAceo.  (Ar.  Mes.)  So-pra-tàc-co.  Sin.  comp.  Così  dicesi  da' cal- zolai Il  suolo  che  vien  sopra  il  lacco.  (A) 
Soprato  ,  So-prà-to.  Add.  m.  da  Soprare  ,   F.  (A)  (N) 

Sopratooos.*  (Ar.  Mes.)  So-pra-tò-dos.óVw.  F.Spagn. Abito  che  si  porta 

sopra  tutti  gli  altri.— ,  Sovratodos,  «'/».  (Il  Svbre  lodo  degli  Spagnuo- 
li  ,  il  surloui  de' Francesi,  significano  egualmente  Sopra  tutto.)  (A) 

Sopratonica.  (Mus.)  So-pra-lò-ni-ca.  Sf.  comp.  E  così  chiamata  la  se- 
conda voce  di  ciascun  tuono.   Giannelli.  (B)- 

Soprattarsiano.  *  (Anat.)  So-prat-tar-si-à-no.  Add.  m.  comp.  Nome 
dato  da  Chaussier  all'  arteria  del  tarso.   Lat.  supratarseus.  (A.    O.) 

Soprattenere  ,  So-prat-te-né-re.  [  Alt.  anom.  comp.  ]  Trattenere  oltre 

al  termine.  (F.  Arrestare.)  Lai.  remorari.  Gr.  à.sx$i\ki<j'òa.t.  Bocc. 
nov.  4l.  S.Soprattineudola  il  padre  a  maritare,  s'innamorò  per  avvili- 
tura  di  Pietro.  Cant.  Cam.  18.  Però  ,  donne  gentil  ,  1'  olio  farete 
Quando  l'ulive  vostre  in  punlo  ante,  Perchè  se  punto  le  sopratti- 
rete,  Vi  dorrà  poi  non  lo  poter  trae  fuori.  Cas.  leti.  54-  Ed  ho  \c- 
duto  quanto  mi  dtbbe  dolere  che  il  caso  e  la  fortuna  abbia  sòprat- 
tenuto  con  si  lungo  indugio  il  desiderio  che  V.  S.  aveva   ec. 

1  —  Sostenere  ,  [  Imprigionare.  ]  Bemb.  Slor.  3.  38.  Per  decreto  del 

Senato  fu  soprattenuto  messer  Andrea  ,  né  più  v'  andò. 
SowiATTENuro  ,  So-prat-te-nù-to.  Add.  m.  da  Sopratleiure.  Trattenuto 

oltre  al  dovere  ,  Indugialo.  Cr.  alta  F.  Sostenuto.  (A)  Bemb.pros. 

2.  Egli  M.  Paolo  G;m"ale  ,  da  Roma  ritornando  ,  e  per  Ferrara  pas- 
sando ,  scavalcati  aile  mie  case  ,  e  da  me  per  aku.i  di  a  ristorale  la 
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fatica  del   cammino  sostenutivi.  (B)
  E  u  122     Essendo  egli  alla 

Stolte  da  confano  tempo  più  d.  sop
rattenuto.  (Pe) 

„  _  •  Imprigionato,   F.  Sopialteiiere  ,  J.  2.  (N) „  «r.  iimt-ti'-t-to.   Avv.  corno.   ,i  opra   l  (etto. 

'°^;Sr'a tpUctto      atesi  nuflla  soL  di  finestra
  che  comune- 

2  Zel  e  chiamata  Abbaino.  Buon.  Fier.   2.  3.  ».   E 
 viste  .0  e.  ho 

H.'io  tenco  assai  malsane,  Moltissime  finestre  soprattu
tto.  . 

SoPnvrT1EWIg°So-p,ot-tiè-ni.  [A»  oo*p.  tata*.]  Dita/
—  che  si    ol- 

,  "%uÌffla,S^ntó.  £«*.  dilatio,  mora.  G,  .taftrt.    fac. 

ÌZTS  II  Senato  volle  che  s'aspettasse  lo  mperaelore
,  unico 

£  raulenf  agi.  urgenti  mali,  (i*  I*.  ta.  t
a  suflugnu, ,,„    empus. 

3  J  •  £/<:<;«  Far  soprattieni,    e  vale  iopraltener
e.  F.  Fare   soprat 

tie"''_(Ar E  Fare  un  sopraffini  ad  alcuna  cosa  =  Sospenderla  ̂ Pro- 

lungarne il  termine.!  Maini,  o.  63.  Fatto  al  morire  
un  sop.atticni, 

intanto  e*.  ̂   ̂   ̂ ^  e  {l(lle  Prolu„gare  il  tempo  con  so- 

5  r'^f^;T^%  co' puntelli,  e  dicesi  di  cosa 

J  die  iSL^'ia  presi  a  cadere.   Ner    Samin.   12.  86  J^  che 

sien  .'unti  agli  ul.imi  n.,gcll.,  E  che  ,1  mondo  s. 
 regga  a  sop.altieni.(N) 

SopwtElbb;*  So-prat-to°c-cà-re.  ̂ «.  camp.  .So^mcc^nHa,*.  f.  di 

SomattScato,  *  So-prat-toc-cà-to.  ̂ «M.  m.  </<i  Sopra ttoccare.  — ,So- 
nrnttOCCO  ,  sin.  Forimi.   Beig.  (O)  1 

Sopbattocco ',  •    So-prat-tóc-co.  ̂ «U  **.  ««*•  A    Soprattoccato  ,  ̂. 

SopTattcTto,  £-pf  .Multa.  ̂ .  «wp.  cAe  
-«rtarf  anche  Sopra  tutto. 

P«Lw/«e«ee  ,  ZWme/.te  ,  In  tulio  e  per 
 lutto,  [Massimamente, 

SegnaZamenie,  Specialmente,  Primamente,  f^
nzi  ad  og^ii  altra 

cosa  ec.]  Lai.  potis.imum.  Gr.  ̂ .<rr«.  Fiamm.  1.  56.  rutta  quel- 

l'altre cose  che  a  donna  nobile  debbono  esser  care,  e
  soma  toltola 

g  z  a  del  tuo  marito.  Fir.  Disc.  un.  <9.  Soprat
tutto  «fc^»"*" 

tire  ognuno  ,  che  la  servili,  de'  Principi  e  agg
uagliata  a  uno  alti  - 

. imo  monte.  Cas.  r,m.  buri.  1.6.  E  vuol  che 
 non  le  pula  soprat- 

tutto. Lib.  Son.  128.  E  quando  ci  fa  partita  ,  Avvisa
  soprattutto  , 

e  onesto  è  il  sunto.  __  ,.,  „ 

Sopracmako,  So-pra-u-mà-no,  Add.  m.  ca
mp.  V.  e  di  Soprumano. 

Ror^h  Fese.  Fior.  4^.  Delle  passioni  che
  vanno  attorno  d.  questi 

fanti  martiri,  che  sicuramente  furono  maravi
glie  e  sopraumane.(V) 

Pala"  Ist.    Cene.  1.  8j7.  Comunità    santissime 
  ed  ammirate 

di-li  uomini  per  la  vita  sopraumana  eh'  esse    me
navano.  (Pe)  Mie. 

ofaz.  S.  G.  B.  A  quanta  altezza    di   sopraumana 
   virtù    giugnesse 

SopravanzIm^to,  So-pra-van-za-mèn-to.  {Sm. 
 comp.  Progresso,  Preemi- 

nenza; altrimenti]  Sopravanzo.  Lat.  piogresM.s.  G™W
  G^orrf. 

Pred  Si  Floriano  del  loro  sopravanzamento  agi  in
feriori  nella  virtù. 

Se^vi»MXB,So-pra-van-Zàn-ta.EP/lrt.rfiSopr
ayanZare;]  Che  sopravan- 

zi -    Sorvanzaute,  sin.  Lat.  cminens.Gr.  è"<o*OS.Cr.  al
la  F.  Eminente. 

Sopravanzare  ,  So-pra-van-zà-re.  [Alt.  comp.] 
 Superare.-,  Sobranzare, 

Sorvmzare.Sov. avanzare  ,  sin.  Lat.  vincere    superare,  «super
are 

exub'raré!  Gr.    n*&  ,    hi^  Declam.  Quintil. C.  Perciocché 

elle  non  hanno  forza     onde  sopravanz.no   1 
 v,z„,>  Salv.  Avveri.  1 

7  12    Tutto   giorno  si  vede  intervenire  ,  che  qu
a!    nel  verso  sopra- 

vanzi eli  altri  fuor  di  misura,  sia  nella  prosa  ,  e  cosi  allo
    ncontro  , 

dTa  p.ù  parte  spesso  sopravanzato.  (V)  Stor. 
 Eur   1.  13.  Non  po- 

tendo comodamente   farsi  da  persona  che  non  ecceda  e
  di  gran  lun- 

ga non  sopravanzi  tutti  gli  altri  grandi   del  regno     Fa
rch    Stor   5. 

Voi Oiianlo  T  amore    e  la  carità  nativa    della   patria    tutt
i  gli    altri 

amori  e  tutte  l'altre  carità  sorvolino  e  soprav
anz.no.  (IN) 

,  1  JS   ass.  Avanzare,  Sporgere  o  Sorgere 
 ut  fuori./.*!.  em.nere.Gr. 

ft {Va,    Gal.  DM.  L' isole  che  sopravanzano  
sopra  1  acque. 

1    '    Soóms  are     Cor.  En.  lib.  9.  V.  <^5.  I    giovani    di  T.rro  Te
nean 

Fnltime'  squadre  ,    e  Turno  in  mezzo  Con  tutto    il    capo 
   a  tutta  la 

battaglia  Sopravanzando,  armato  cavalcava  Per
  1  ordinanza    (B) 

Sopbayamato  fso-pra-van-zà-to.  Add.  m.  da  S
opravanzare  ,  ̂.  Superar 

«    -    Sovravaiix-to  ,  sin.  Salv.  Avveri.  1.  2.   ,?.  S.
  come  nel  pre- 

detto poema  superò  quasi  tutti  gli  altri  nella  pun
ta  -lei  parlare,  cosi 

nella  medesima,  nell'altre  sue  scritture,  in  alc
una  da  alcun,,  in  al- 

cuna da  molti    si  vede  sopravanzato.  (V) 

Wavm/o     So-pra-vàn-zo.  [Sm.  Ciò  che  sop
ravanza    ]  Il  sopravan- 

S  zar  e,  [EcleVJl  (F.  Avanio.)  Lat.  «m  exuberat.o.  Gr.  h^oX,. 

„  Tolom  leu.  2.  5>.  Se  voi  non  mi  donato  ques
to  sopravanzo,  ve  ne 

resto  per  rigore  e  strettezza  di  legge  obbligato; 
 se  me  lo  donate,  vi 

resto  annodato  per  ragion  di  beneficio  e  cortesia
  ricevuta    (B) 

Sopb»v.o»wt.,«  So-pra-ve-gnèn-te.  Add.  com.co
mp.F.  e  di  Sopravve- 

Lnte.6'«/,.^,^.  -.  2.%,  .Ma  per  proprietà  del  linguag
gio;  .1  *o- 

Pravcenentc  titolo  gli  guarda  tutti  con  una  regola. 
 (1\) 

sialvEiTA,*  So-pra-vé^sta.*/.  comp.  F.  e  di'  Sop
ravvesta .Ninf.  Fies. 

i56  Su  s  levò,  faccendo  sopravesta  Al  pensiero  amoros
o  che  1  pungea 

(Qui  per  metaf.  Così  leggono    V  Ottonelli   e    i  ed
iz.  di  Parigi  del 

,„<?.   La   Or.  ha  Sopravvesta.)  (N) 

Sopbavvabaoi.ob.oso  ,  So-prav-va-na-glo-r.-ó-so.  A
dd.  m.  comp.  Più  che 

vanaolorioso,   Fanuglonosissimo.  Uden.  Nis.  4.  u3. 
 Con  quante  ar- 

guzie0 di  concetti  mantiene  (Plauto)  il  costume  sopravvanaglono
so  di 

cJ!I rl°™t    So-prav-vc-de'-re.  [Att.e  n.  ass.anom.comp.-]  Osservare  con 

S  avvedutezza.   Lat.  pcrvidere.  Gr.U.r^.Bemb.Slor    5.  67.  
Avendo 

il  Pesaro  mandato  a  Napoli  brigantini  per  spiar  d;  lui 
 ,  e    soprav- 

SorBÌvveEDCC;.s3,*o  ,    So-prav-ve-du-Us-si-mo.    [Add.   m    superi,  
di  So- 

,,-ivveduto  1  Di  singolarissima  avvrdutezza.Lat.  pr
udentissinius,  cau- 

tissimus.    Òr.  9pov^«r«rof  ,    wA«ps«t«tos.  Fé»'. 
 Uom.  di.  1    quali 

/'of«6.  FI- 

■OPRAVVENTO 4^9 

il  sopravvedutissimo  capitano  avea  posto  dinan
zi    a  spaurire    e  tur- 

Sopb'IvvbÒo"'0,1'-  So-prav-ve-dù-to.  Add.  m.  da  Sopravvedere.  Osser- vato con  avvedutezza.    F.  di  reg.  (N)  _  t»»«eVv**«« 

a  —  Più  cheavveduto,  Avvcdutissimo.£,«t.cautissimus.Gr.a«^P
«<rrarof. 

Bemb    Ami.   1.  60.  Molti  particolari  accidenti
  ,  che    a  ciascuna  so- 

prastanno ,  vie  più  ,  che  noi  non  siamo  ,  «.provvedute 
   vi  facciano 

SopeavveSurb,  So-prav-veg-ghià-re.  [N.  as
s.  anom.comp]  V egghiare 

assai.  Lat.pervig.lare  ,  «vigilare.  Gr.  iyJparWoB.
  A^«M- 

Se  tu  non  sopravvegghierai  all'uscio  continua
mente,  non  sarai  esaudito. 

SoPBAVv"GNESTB,So-prav-ve-gnèn-te.  [Pari,  d
i  Sopravvenne.]  dieso- 

pruvllente]  altrimenti  Susseguente.  -.Sopr
avvenentc  ,  Sopravvemen- 

te,  Sopravegnente,  Sorvegliente,  Sovravveg
nente,  sm.  Lai.  proximus, 

mmi.  ens  Gr.  ̂ r^^ri^^.Bocc.ìntr
od. 2  Siccome  la  estre- 

nTi™  aeir'allegreLa  il  dolore  occupa,  cosi  le  miserie  da 
 sopra vvegnente Kzia  sono  terminate.^.  ufS.  Sogliono  ec.  r/T^.TKS 

vegnente  Domenica  da  ciascuna  opera  riposa
rsi.  E  «.  fi  •/.  2-  ra°111 

hanno  già  saputo  con  debito  ™orso  rintu
zzare  gli  al  denti  01 

sopravvegnent  pencoli  cacciar  via.  Gm.^/.  G
.  Pei  avene  me8iio  ap 

pTrecchifte  negli  sopravvegnenti bisogni.» ̂ nnaz.Arc^.pros  9.  Già 

ogni  uccello  si  era  per  le  sopravvegnenti  
tenebre  raccolto  nel  suo  ai- berso  .  fuora  che  i  vespertili.  (A)  (B)  . 

"  SoSvkoSxa  ,  So-prav-Pve-gneiUa.  [Sf]  B^^1  " 

venienza  ,  sin.  Lai.  superaccessio.  Gr.  «-polari*.  ̂
«^'''-  ***?-*£ 

X  Congiunzione  di  corpi  e  d'anime  e  
d  sostanze  che  colla  so- 

pra^vegne^za  poi  de' cari  tìgliuoli  ,  come  di
  tanti  dolci  pegni  ,  ma- ravialiosamente  s'accresce.  Ty.      ,        , 

SopravvÈndere  ,  So-prav-vén-dc-re.  [  A
lt.  anom.  compi  Fende,*  la 

cosa  pnl  che  ella  non  vale.  Lat.  aequo  cariu
s  vendere.^  5*p« 

IZJZl:,  Cron.Fell.  16  Vendè  il 
 podere ,  ovvero  poderi  suo 

da  Cctinella  ce,    a  Giovanni  Perini,    e 
 puossi    dire  gii  sopiawen 

àftiC^'SpS&SK  4*  -  *  ̂ "^"-  * 

scampare  1'  uomo  da  qualunque .  ̂pravveni.^te  
tentatine. 

Sopravvenienza  ,  *    Soprav-ve-men-M.    6/
.  ̂   e  di    SopiavveBnen7 

SofRAV^.S^o-prav-ve.ni-mdn-to.  C^.  co^.l  ̂ JJ^ 

[Arrivo  improviso  ;    anticamente  Aggiugn.mento.  ]  L
at. ,^« 

adventus  ,  superventus.  Gr.  ̂   fa  ™  «?«ouS  ̂ W"'*^-^ 

Sentendo  il  sopravvenimeuto  e  grande  stropicc
io    delle  lepri  ,  B.u  « 

ron  i  .iell'  acmw.  J. Agost.  C.  D.  Per  s
opravvenimeuto  sprovveduto 

d    que    e  pSii  s' im'pedimentisce  l'  «ficio  della  ragione, 
 £^.Co„,; 

^Perocché  ciascuna  cosa  per  sé  è  da  amare,  e  nulla  e  J«J«^ 

non  per  sopravvenimento  di  malizia  ,    ragion
evole    e   onesto  e  ,  non 

eco        I  le  malizie  delle  cose  odiare  ,    e  procurare    da
  «se J 

pai  tire    Star.  Eur.  5.  io3.  Trapassando    p
er   qualche    spazio    tutti 

SS  "eli  onori  passati  col  sopravvenimento  d
i  questo  nuovo ,  tanto 

J  ù  vi  Mostriate  Vgni  di  gloria    quanto  e
c.»  Wr™oesemjno™ 

è  tratto  dall'  Intra  d.  Firt.,  ma  dalla  favola  20
.  di  Esopo.  Fedi  ledi zionc  di  Pad.  1811  a  pag.  63.)  (B)  nrnn„-„mente 

Sopbavvenire  ,  '  So-piav-ve-ni-re.  N.  ass.  anom.  ̂ 'fiS 

Fenir  sopra  dall'atto.  —  .Sorvcnire,  Sovravveu
ire  ,sm.  Cavale. Alt. 

Apostl.  Riceverete  vn A  dello  Spirito  San
to,  lo  quale  sopravverrà 

2  -Vemre',  semplicemente,  ma  ha  alquanto  più  di  f
orza.  Lat. ̂ ad- 

venire,  comprehendere.  Gr.  Mf^mk  Bocc.  n
ov{44jo-  Incoiai 

guisa  dormendo  ,  senza  svegliarsi  ,  sopravvenne  il  g>
»™*  » JT"- 

77.  20.  Se  non  fosse  ch'egl.  era  giovane,  e  s
opravveniva  il  calcio  , 

e7g7ti  avrebbe  avuto  troppo  da  sostenere.^  nov.  80.  «*?*»£*«% 

poi  a  sopravvenire  delle  cagioni,  per  le  qual
i  non  gli  veniva  ec 

fatto  il  potervi  entrare.  Din.  Comp.  3.  75.  I
ntanto  sopravvenne  un giovane  cognato  del  Maliscalco.      t  .  ,  r^   »    ■ 

3  -  Improvvisamente  arrivare;  [altrimenti  Soprag
g.ngnere.]  Lai.  «le  im 

proviso  advenire,  supervenire.  Gr.  s|«.(p^«  8^x^«»;  *»£•  ' ""f; 

Ed  ecco  che  sopravvennero  HSabei  ,  e  portaronl.  via  Wta^JW
c.  n^. 

tf7.3.  Sopravvegnendo  ad  un  ragionament
o  di  giovam.IVoi».  ani.  20. 

,.7  Dispendendo  e  scialacquando  il  suo,  gli  anni  «o
f»mw»  **  s' " 

perch,oPgli  tempo,  e  rimase  povero.  Joder  .Co  H.  70.  J«™»*«£; 

chi  tarda  a  far  la  vendemmia  non  solamente  
oflei.de  le  vib,perch  eLe 

portano  il  peso  più  del  dovere,  ma  per
chè  sopravvenendo  gì agnuo'a 

o  tempesta  faccia  gran  danno  al  vino.»  Car.  
En.  lib.  11.  v.  i5o.  lo 

ecoTufn.o  Oleosi  si  tumultua  e  travagli
a ,  Mesti  «W 

gl'imbasciadori  Che  in  Arpi  a  Diomede  ave
an  mandai 1  , t.B)  Ornel-S. 

Greg.  2.  349.  Quando.  .  .  la  morte  e.  s
opravverrà  coinè  una  lem 

pesta.  .  .  allor*  m'invocheranno,  ed  io  non  
gli  esaudì. ò.  (Pr) 

V  >  -*  E  con  altre  parole  frammezzo  ,  in  forza  d  tme
si  Ar 

Far.  18.  ij3.  Tu,  perchè  sopra  alcun  non  ci
  venisse,  Gli  occhi  e  gli 

orecchi  in  ogni  parte  poni.  (M)  _      _ 

4  _  Alt.  Sorprendere,  togliere  ali  '  .mprov  Viso.  Car )h°"tlSt 

2.  pag.  47.  (Fir.  1811.)  Pane  un  giorno,  
mentre  eh  ella  pascendo  , 

giocando  e  cantando  si  stava  ,  sopravvegnendola  
,    tentò  d»  trarla  al 

^SStbSS^  So-prav.vcn-.o.  [Sm.comp.  usalo  anch
e  av- 

veMal.l  Fantaggio  del  vento  ,  che  si  gode
  rispetto  a  chi  sta  sotto 

vento.  Lai.  superventus  ,   Vegez. 

2  _  Onde  Essere  o  Stare  sopravvento  ,  Avere  i
l  sopravv<mtox=£«ere 

da  quella  parte  ,  onde  spira  vento. 
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SOPRAVVENUTA 

3  —  Dicesi  Propriamente  che  Un  bastimento  è  al  sopravvento  di  lui 
altro,  quando  condotta  una  perpendicolare  dal  primo  bastimento  alla 
direzione  del  vento  ,  V  alno  si  trova  al  di  sotto  del  primo  ,  relati- 
vniitcnle  al  punto  dal  quale  spira  il  vento. Il  secondo  è  al  sottovento 
del  primo.  (S) 

4  —  *  Ciò  die  sopravviene  o  è  sopravvenuto.  Salviti.  Annoi.  F,  B. 
1.  4.  fi.  Sopravventi!  cose  clic  sopravvengono,  o  pure  cosi  detti  dal 
vento  superiore  ,  clic  ti  guerreggia  e  rovina  la  nave.  (N) 

5  —  Fig.  Affronto  improvviso  fatto  con  vantaggio  e  con  sopcrcliieria, 
ed  aiutile  Minaccia  o  Bravata  imperiosa  ;  e  ciò  perchè  fra  i  navi- 

ganti chi  gode  il  sopravvento  si  reputa  aver  preminenza  sopra  gli 
nitri.  Varch.  Ercol.  83.  Fare  una  bravata,  o  tagliala,  o  uno  spà- 
venfacchio  ,  o  uri  sopravvento  ,  non  è  allro  che  minacciare  e  bra- 

vare. Buon.  Fier.  1.  4.8.  Gli  uomin  lesti  fantini,  Che  con  Jor  ca- 
vallette e  sopravventi  Fan  fare  agli  altri  ce. 

f>  —  Dicesi  Venir  sopravvento  ,  e  vale  Sopraggiugnere  improvvisa- 
mente ;  e  per  lo  più  si  intende  con  altrui  danno  o  pregiudizio.  Buon. 

Fier.  4  5.  22.  Quand'un,  che  in  Fiandra  o  in  Alemagna  stette  Ven- 
ticinque anni  ,  vien  lor  sopravvento. 

Sopravvenuta,  So-prav-vc-nn-la.  [Sf.  camp.  Il  sopravvenire,  ed  anche 
Arrivo  improvviso  o  inaspettato;  altrimenti  Sopraggiunta,]  Sopra v- 

venimento.  Lai.  accessio.  Gr.  ■Kpoa'àwri.  Lib.  cur.  malati.  Molto  si 
sgomentano  per  la  sopravvenuta  di  nuovi  mali.  E  appresso  :  Alla 

sopravvtnuta  de' dolori  colici  è  necessario  il  serviziale. 
Sopravvenuto,  So-\nav-Ve-mi-to. Add.m.  da  Sopravvenire.  Bocc.  nov. 

43.  8.  Vedendo  la  notte  sopravvenuta  ec.  ,  trovata  una  grandissima 

Sopii 

SOPRILLUSTRE 

•ertf  so.i  io.  Che  vecchio  e  padre  al  mio  diletto  figlio  Sopravvivendo, 1  miei  fati  e  1  miei  giorni  Prolungo  a  mio  tormento!  (li) uvvivoLo.  (Boi.)  So-prav-vi-vo-lo.  [  Sm.  V.  A Nome  ciato  pronu- 

e  sopravviv 

haibaiovis 

pre  è 

fi".  2.  16.  Con- 

"•   N.   Sciuiireviva 

s    e  una  medesima  cosa,  ed  é  erba  cosi  detta;  perciocché  sempre trovata  venie,  e  volgarmente  e  detta  soprawiVàìoXV.  6.  2. 16.  Co«- 
tr  ali   eruche  1  seni,  che  da  seminar  sono  ,    di  sugo  di  sopravvivolo 

sempre  s  ìinhagnino.  ' Sopravvolante,  "Su-prav-vo-làn-tc.  Pari,  di  SnpravvWre.  Che  soprav- 

vola.   V.  di  reg.  (O)  ' Sopravvolare,  So-prav-vo-Ià-re.  N.  ass.comp.  Volar  sopra  o  alto-  Più 
che  volare,  ed  anche  semplicemente  Volare.  —  ,  Sorvolare  Sonavo 
lare,  «n.  Salvin.  Itìad.lìb.i3.v.n6g.  Così  dicendo,  a  lui  sopravvolò 
Un  destro  augello  ,  Aguglia  antivolante,  Ed  acclamò  il  popò!  ec  E 
Ud1ss.13.y02.  Menti' ei  cosi  dicea,  sopravvolò  Uà  destra  augello  uno 
spamei,  d'Apollo  Celere  fnessaggiero'.0Mc. Cale.  Conciosia  che  spinta (la  palla)  da' lor  colpi  ec  ,  al  termine  sopravvoli.  (A)  (B) 

Sopre,*  Só-pre.  Avverò,  e  prep.  così  detto  per  la  rima.  Lo  stesso  che 
Sopra,  V.  e  V.  Disopie.  Tass.  Gei:  20.  /.Quando  lo  stuol  eh' a  la 
gran  torre  e  soprc  ,  Un  non  so  che  da  lunge  ombroso  scorse  Quasi nebbia  eh'  a  sera  il  monte  copre.  (A)  (Cin) 

quercia,  smontato  del  ronzino,  a   quella  il  legò.  E  nov.  d7.  a.  Qui-    Sopreccedente,  So-prec-ce-dèn-tc.  Add.  com.  camp    Più  che  eccedente 
vi  sopravvenuto  il  tempo  del  partorire  ce.  L  nov.  98.  5.  Ne  si  di-        Ecoedetitissimo.  Segner.   Pai.  Ap.  Pred.  12.  lo.  Quando  tuttavia  la Giustizia  rimarrà  più  gloriosa  ne'  suoi  trionfi  ,  mentre  farà  che  la soddisfazione  prestata  a  Dio  non  solo  sia  perfetta,  non  solo  sia  pie- na ,  ma  sia  tino  sopreccedente  ?  (A)  (B) 

Sopreccedenza  ,  So-prec-ce-dèn-za.  [Sf.  comp.]  Grand'  eccedenza,Gran distili  suranza.  Lai.  magna  exsnpcranlia  ,  minia  redundanlia.  Gr. 
fA.iya.\y  uirsfjs^f,  vxsp^oXr).  Segner.  Mann.  Setlembr.  iy.  «.Pienezza 
di  sufficienza  ,  pienezza  di  soprabbondanza  ,  e  pienezza  di  soprecce- 

denza. E  iy.  4.  Eccola    benedetta    benedictionibus  abjssi ,    eh' è  la 

scernea  ec.  qual  più  fosse  ,  per  lo  sopravvenuto  caso  ,  da  raccon 
solar  di  lor  due.  Amet.12.  Poiché  la  sopravvenuta  polvere  ebbe  con 
chiarissime  acque  dal  suo  viso  cacciata  ec,  con  essa  venne  dinanzi alla  Ninfa. 

Sopravvesta,  So-prav-vè-sta.  [Sf  comp.]  Qualunque  vesta  che  si  porta 
sópra  le  altre. — ,  Sopravveste,  Sopravesta,  sin.  [V.  Sopravveste,  5.*.] 

2  —  (Militi)  Vesta  che  portavano  sopra  l'  armi  [i  cavalieri  e  la  genie 
d'arme.']  Lat.  chlamys.  Gr.  x,\a^.vs."Ar.jfur.  32.  47.  Era  la  soprav- 

vesta   del  colore  In  che  riman    la  foglia  ,    che  s'  imbianca  ,  Quando        pienezza  di  sopreccedenza 
dal  ramo  è  tolta.  Bern.Orl.  2.  3.   10.  E  stracciata  l'avea  la  soprav-    Sopreccellente  ,  So-prec-cel-lèn-te.  Add.  [com.  comp.  Più  che  eccel- lente ,  Eccellentissimo.-}  —,  Sovraeccellenle  ,    Sovreccellente,  sin. Lai.  pracstantissimus.    Gr.  òipitrros,    Salvin.  Disc.  1.  z5i.  Signori, 

adunque  il   vino  non  tien  forza  e  valore  scpreccellente  ? 

Sopredificante,  *  So-prc-di-li-càn  te.   Part.  di  Sopred,  Picare.   Che  so- 
predifica.  V.  di  reg.  —  ,  Superedificante  ,  sìa.  (O) 

Sopredificare  ,    *  So-pre-di-fi-cà-re.  Ali.  comp.  Edificar  sopra  ,  So- 
prapporre V  edificio  ;  efig.  Fondare.   V.  di  reg.  —  ,  Superedifica- 

re  ,  sin.  (A) 

Sopredificato  ,  So-pre-di-fi-cà-to.  Add.  [m.  da  Sopredificare.]  Soprap- 
posto ,   Fondato.   —  ,  Superedificato,  sin.  Salviti.    Disc.    1.   232.  Lo 

.    come    la    sopravveste  ,    sieno       jus  ,  ovvero  dritto  ,  col  quale  le  citladi  in  bella  concordia   di  pace 
scosse  dal  vento,  e  facciano  pieghe  e  svolazzi.  manlengonsi  ec.  ,  è  sopredificato  sul  drillo  generale  de' pop  di. 

a  •—  [E  nel  sigli,  militare.-]   G.   V.  12.   111.  8.  Con  una  sopravveste  in    SoPr,ELETTO,  So-pre-lèt-to.  Add.  in.  comp.  Sopra  o  innanzi  eletto  Borrii dosso  di  sciamilo  porporino.  Orig.  Fu:  61.  In  quello  che  si  dice  qui  fatto  ,  o  più  per  l'appuntò 
fc>OPRAvvESTiRE,  So-prav-ve-sli-re.  Alt.  comp.  Porre  la  sopravvesta.  Vden.        soprelclto  Colono,  mostra  quell'usanza  ec.  (V) 

SSis.  3.  162.  Omero,  che  avrebbe  con  la  sua  loquacissima  scienza  Sopremikente  ,  So-prc-mi-nèn  te.  Add.  com.  comp.  sino,  di  Sopraemi- 
potuto  nelle  matematiche  trovar  invenzione  ec,  seppe  un  semplicis-  nente.  Che  sta  sopra,  Soprastante.  Lo  stesso  che  Sopraerainente  V. 
simo  Concetto  amplificare,  e  sopravvesti  re  di  tanti  goffissimi  riempi-  Lat.  exstans,  imminens.  Gal. Gali.  265.  Ma  solamente  l'essere  ora  con- 
mcnti  ,  che  ec.  (Qui  per  sinnì.)  (A)  (B)  giunte  (le  figure)  con  l'aria  sopreminente,  e  ora  separate.  E  Sist. 

2  —       Vestire  da  vantaggio.  V.  Sopravvestito.  (O)  fÒ2.  Le  superficie  di  mari  amplissimi  ,  le  quali  scudo  anco  lontanissi- 

vesta.  Alam  Gir.  ig.  j8.  Ma  più  vcl  mostrerà  la  sopravvesta  Verde, 

ove  gli  allri  l'hanno  nera  e  mesta.»  Guìcc.  Stor.  Ciascuno  de' suoi 
Mettesse  in  sulla  sopravvesta  la  croce  rossa  ,  segnale  dell'  esercito 
imperiale ,  in  cambio  della  croce  bianca  segnale  dell'  esercito  fran- zcse.  (Gì) 

1  —  Per  simil.  e  in  ischerzo.  Frane.  Sacch.  nov.   l5g.  Salito  a 
cavallo  con  una  sopravvesta  di  lagnateli  ce.  ,    uscì    in    sulla  piazza 

3  —  Per  metqf.   Coperta.  Ninf.  Fies.   156.  Su  si    levò  ,  faccendo 
sopravvcsla  Col  viso  intìnto  ad  amor  che  '1  pungea. 

Sopravveste  ,  So-prav-vè-ste.  [Sf.  comp.  Lo  slesso  che]    Sopravvesta 
V.  Car.  leti.  2.  182.  Cosi    la  veste  ,    come    la 

Sopravvestito  ,  *  So-prav-ve-sti-to. Add.  m.  da  Sopravvestire.èT. //go.s«. 
C.  D.  I.  14.  e.  2.  Vogliamo  essere  sopravvestiti,  non  ispogliati.  (Qui 
ìiel  sign.  di  Sopravvesti^  ,  §.  2.)  (O)  (N) 

Sopravvincere  ,  So-prav-vin-ce-re.  [Alt.  e  n.  ass  orioni,  comp]  Più  che 

vincere.  Segr.  Fior.  Stor.  4- ioi  ■  Chi  è  contento  d'una  mezzana  vit- 
toria, sempre  ne  farà  meglio  ;  perchè  quegli  che  vogliono  sopravvin- 

cere sempre  perdono. 

Sopravvinto  ,  So-prav-vìn-to.  Add.  m.  da  Sopravvincere.  Sannaz.  Ar- 

cad.  pros.  6.  Poi  che  con  1'  abbondevole  diversità  de'  cibi  avemmo 
sedata  la  fame  ,  chi  si  diede  a  cantare,  chi  a  narrare  favole,  alcuni 
a  giuocare  ,  molti  sopravvinli  dal  sonno  si  addormirono.  (A)  (B) 

2  —  *  Affalto  vinto  ,  Sopraffatto.  Bemb.  N.  Sp.  (O) 
Sopravviolentissimamente,  *  So-prav-vio-len-tis-si-ma-méii-te.  Aw.  comp. Più  che  violentissimamente.   Vden.    TSis.   Berg.  (O) 
Sopravvissuto  ,  So-prav-vis-sù-to.  Add.  m.  da  Sopravvivere.  Lat.  su- 

perstes.  Gr.  yspi\tifi,s.  Lib.  Pred.  Rimase  afflittissima  alla  novella  del 
non  sopravvissuto  marito. 

Sopravvìvente  ,  So-prav-vi-vèn-te.  [Part.  di  Sopravvivere.]  Che  soprav- 
vive. Lat.  superstes.  Gr.  ■xspi\i*{ls.   Crdn.  Morell.  Se    tutti  i    tutori 

predetti  ,  che  hanno  preso  la  tutela  ,  allora  sopravviventi  ,  non  Tos- 
sono in  concordia.  Tac.  Dav.  ann.  16.  i5o.  Fanno  a  chi  più  prega, 

che  il  suo  fiato  esca  tosto,  per  lasciare  gli  altri  sopravviventi  quel  poco. 

Sopravvivenza  ,  *  So-prav-vi-vèn-za.  Sf.  comp.  Il  sopravvivere. — ,  So- 
vrawivenza  ,  sin.  Magai.  Leti,  e  Fag.  (A) 

3  —  Certezza  di  dover  succedere  in  alcuna  carica 

me  dai  gioghi  dei  monti  ec.  ,  non  par  che  possano  aver  facultà  di 
condili-  seco  l'  aria  sopreminente  ,  e  non  la  conduccndo  ce.  (N.  S.) 

2  —  Più  che  eminente  ,  Sopreccellente.  Lat.  siipcremincns  ,  excellen- 
tissirans.  Gr.  iratvVif-oxos ,  wire'praros.  Salvili.  Disc.  2.  j6.  Conte- 

nendo amori  e  disonestà  d'  ogni  sorta  ce.  ,  cose  non  solo  poco  di- 
cevoli ,  ma  del  tutto  ripugnanti  e  contrarie  a  quella  sovrana  ,  ec- 

celsa e  sopreminente  natura.})  Segner.  Crisi,  instr.  2.22.  1.  Essendo 
Adamo  dolato  da  Dio  di  sopreminente  sapere  ,  ce.  (V) 

Sopreminenza,  So-pre-mi-nèn-za.  Sf.  comp.  Luogo  più  che  eminente  ; 
e  fig.  Grande  eccellenza,  Autorità  suprema.  Segner.  Crisi. instr.  1. 

7.  fi.  Così  ci  figura  a  maraviglia  quella  sopreraim-uza  e  sovranità  che 
dee  tenere  1'  amor  di  Dio  sopra  lutti  gli  altri  affetti.  E  di  sotto  : 
Onde  ci  vien  sempre  un  tal  amore  proposto  con  questi  termini  di 
sopreminenza  e  di  sovranità.  (V) 

Sopremo  ,  *  So-prè-mo.  Add.  in.  C '.  A.  V.  e  di'  Supremo.  Pallad.  Febbr. 
g.  Non  sieno  di  vite  troppo  infima  e  piccolo,  ne  di  troppo  soprema 
ed  alta  ,  ina  sieno  di  vite  di  mezza  mano.  (N) 

Sopresaltato,  So-pre-sal-tà-to.  Add.m.  sino,  di  Sopiaesaltato.  Lo  slesso 

che  Sopracsaltato  ,  V.  Vden.  IS'is.  3.  25.  Rimproverò  con  ischerno 
a  uno  scrittore  1'  ampollosa  disorbitanza  elocutoria  ,  sopra  ogni  bur- 
banza  tragica  soprcsaltata.  (A)  (B) 

Sopressare  ,  So-pres-sà-re.  Ali.  V.  A.  V.  e  di'  Soppressare.  Boez.23. 
Perchè  fortuna  tanti  affetti  vani  Versa,  sopressando  gì'  innocenti  Con 
pena  m<  ritoria  ai  profani.  (V)  (Questo  slesso  esempio  si  legge  al  C, 
della  voce  Soppressati  ,  come  ha  la  stampa  del  ij35.)  (B) 

-_a,  quando  ella  vachi 
Sopravvivere  ,   So-prav-vì-ve-rc.  [  JV.  ass.   anotn.    comp]  Vivere  più    Sopresso,  So-préVso,  Avv.  [comp.  di  Sopra   ed  Esso    aggiuntovi  per 

d'altri ,   o  Viver  di  più  ,  o  più  lungamente.  — ,  Sorvivere,  sin. Lai.        proprietà  di  linguaggio.]  — ,  Sovresso,  sin.   Ci:  alla  V.  Sopra,  §.2t. superstitem  «sie.   Gr.  mpiAi^iraWSai.  Fiamm.  5.58.  E  se  tu  forse  a    Sopreterno,  So-pre-tèr-no.  Add.  [m.comp.]  Più  che  elenio,  [Di  là  da 
eterno;]  e  si  suol  dire  in  maniera  enfatica.  Salvin.   Pros.    Tose.  1 me  sopravvivi  ec.  ,  furioso  ti  farò  divenire.  Vit.  SS.  Pad.  1.  146. 

E  dopo  le  predette  cose  Pafunzio  sopravvisse  un  giorno.  Tac.  Dai: 
Va.  Agr.  38j.  Pochi  sopravviviamo,  non  pure  agli  altri,  ma  a  noi 

medesimi.  jFV'r.  As.  2?g.  Non  gli  bastando  l'animo  di  sopravvivere 
alh  suoi  carissimi  fratelli,  posciach'  egli  ebbe  fatto  di  loro  così  bella 
rendei  fa  ec,  ,  mandò  la  sua  pietosa  anima  a  tener  lor  compagnia. 
»Cah.En.  lib.  2  v.  io'38.  lo  possp,  io  deggio Sopravvivere  a  Troja? 
e  ha  ch'io  solini  Si  vile  esigilo  ?  E  ii.ì5ó.  Quanto  iufeliee  e  mi- 

164.  Si  potrebbe  dire  ec.  che  l'È  significa  le  cose  eterne  ;  1'  Era  le 
sopreterne  ,  il  Sarà  le  temporali. 

Soprillustre  ,  So-pril-lù-stre.  Add.  [com.  comp.]  Più  che  illustre.  —  , 
Sovraillustre,  sin.  Lat.  perillustris,  admodum  illustris.Gr.  tro\vx\vrcs. 
Cari.  Fior.  34-  Temperate  questa  amarezza  col  ricordarvi  del  pro- 

ceder di  voi  medesimo  contra  un'Accademia  di  nobili  persone  ,  e 

d'  illustri  e  di  sopiillustri  scuz'  alcuna  provocazione. 

• u 



SOPRIMMATERIALE 

Soprimmatsriale  ,  So-prim-ma-tc-rià-le.  Add.  coni.  comp.  Più    che  im- 
materiale ,  Jmmaterialissimo.  (A) 

a  —  Ed  inforza  di  sm.  Magai.  Leu.  i.  20.  Sono  segni  troppo  visi- 

bili e  indubitati  dell'invitta  resistenza  di  un   soprimmateriale,  di  un 
fior  di  spirito  non  sensibile  a'  sensi.  (A) 

Soprimmensissimo  ,  So-prim-men-sis-si-mo.  Add.  m.  superi,    comp.   Più 
che  immenso.  Espressione  enfatica,  e  detta  per  esagerazione. Uden. 

2V».  Il  Castel  veti  o  ec.  nell' opporre  audace  ,  uell'  allungare  soprim- mcnsissinio.  (A) 

Soprisnalzare  ,  So-prin-nal-sà-re.  Alt.  comp.  Innalzar  sopra,  ed  anche 
semplicemente  Innalzare.  Uden.  Nis.  3.  63.  Soprinnalzar  gli  uomini 
alla  maestà  superna  ,  per  condurre  in  superbia  o  in  disperazione  i- 
mitativa  gli  uomini.   (A)  (B) 

SORDA 
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Soprosato  ,  *  So-pru-sà-lo.  Add.  m.  da  Seprusare.  V.  di  reg.  (O) 
Sopruso  ,  So-prù-so.  [Sm.]  Ingiuria.  Lai.  injuria  ,  contumelia.  Gr. 

ii'fJpis.  Fu:  Disc.  an.  -j8.  Io  ,  accecato  dal  dolore,  e  dal  sopruso  ch'io 
mi  veggio  fare,  non  iscorgo  verso  che  a  buon  line  mi  conduca.  Sali'. 

Spiti.  5.  6.  S'io  fossi  provvisto  come  se'  tu  ,  tu  non  saresti  nomo 
per  farmi  questi  soprusi. 

Soqquadrare  ,  Soq-qua-drà-re.  [Ali.]  Rovinare  ,  Mettere  a  soqquadro , 
Metter  sottosopra  ,  Mettere  a  rovina.  Lai.  evertere.  Gr.  àva-rpt-riiv. 
(Siccome  quadrare  vai  essere  proporzionato,  convenite,  così  soqqua- 

drare ,  quasi  ex  quadrare  vai  trarre  fuori  delle  dovute  proporzioni, 

guastare  il  convenevole,  1'  acconcio.  V.  Quadrare.  Altri  da  soqqua- 
dro nel  senso  del  §.3.)>>  Min. Maini.  3">4-  Di  tale  strepito  diciamo 

soqquadrare  e  mettere  a  soqquadro,  in  vece  di  stordire  col  rumore.  (B) 

SopRiNNALZATO,'So-prin-nal-rà-to.^aW.n2.  da  Soprinnalzare.  f.direg.(0)  Soqquadrato,  Soq-qua-drà-tóY  Add.  in.  da  Soqquadrare.  Messo  a  s'oq- Soprintellettuale  ,  So-prin-tcl-let-tu-à-le.  Add.  com.  comp.  Di  là  da  quadro.   Lat.  ever^us.    Gr.    x^^s^/s.    Fi:    Giord.   Pred.   R.  Trei- 
intellettuale.  Magai.   Leu.  1. 20.  Operazioni  dell' intelletto  umano  ce.  varono  la  terra  soqquadrata,  e  in  essa  i  templi  stessi  soqquadrali. duo  soprinteliettuili  ,  le  quali  abbiano  la  lor  sede  in  una  parte  più  Soqquadro  ,  Soq-quà-dro.'  [Sm.]  Rovina.  Lat.  mina,  eVersio,  tumultua. 
spirituale  del  medesimo  spirito.  (A)  (B)  •       Gr.irrùtris,  àvccrpoic*,  Sópvfaf.  Tac.  Dav.  Star.  1.  264.  Si;  ma  ami 

Soprintendente  ,    So-prui-ten-dèn-tc.  Pari,    di  Soprintendere.   Che  so-  soqquadro  e  bujo  e  confusion  d'ogni  cosa  poteva  voltarsi  conlra  di  me. 
printende.  Lo  stesso    che  Sopraintenrlente  ,    P,   Bellin.   Bucch.    ny.  2  —   Dicesi  Mettere  ,  [Mandare]  e  simili  a  soqquadro  e  vogliono  Met- 
Apollo  il  vecchio  egli  era  un  Dio,  badale  ,  Soprintendente    di  tutte  tere  so  s  sopra  ,  Mettere   in  rovina.  [V.  Mettere    a  soqquadro]    lat 
le  cose,  Sole  però  le  presenti  e  passate.  (B)  Nei:  Samin.  5.  3g.  Ed 
era  il  capitan  che  comandava,  Soprintendente  a  tutto  quel  servizio, 
Caccofer  Seccaceci  ec.  (N) 

SoPTfTENDENzA,  So-prin-ten-dèn-za.  [Sf.  comp.  Presidenza.  Lo  stesso 
che]  Soprantcndenza  [<?  Sopraintendenza,  f .]  Segner.  Mann.  Otlobr. 

iy.  4.  L'ambir  la  soprintendenza  delle  latrine,  l'immergersi  nella 
marcia  delle  carogne»  B< llin.Rucch.  118.  Se  dunque  un  nuovo  A- 
polliu  si  trovasse,  Che  di  queir  altre  cose  state  poi  Non  la  soprinten- 

denza s'usurpasse,  Ma  ec.  (B)  Palla".  Ist.  Cono.  1.7/fi.  E  benché 
questa  soprintendenza  del  Vicario  di  Cristo  ....  non  tolga  ma  cre- 

sca vigore  ce.  (Pe)  Magai.  Leti.  Fam.  1.  i8ì.  Mi  rimane  adesso  una 

fastidiosissima  occupazione  ,  che  è  quella  della  soprintendenza  del 
museo  delle  cose  naturali.  (N) 

2  —  Soprastanza.  Sega.  Parioc.  instr.3.  1.  Vegliare  con  alta  soprin- 
tendenza il  pubblico   bene.  (V) 

Sopkintekdere  ,  So-prin-tèn-de-re.  N.  ass.  anom.  comp.  Lo  stesso  che 
Sopra  in  tendere,  K.  Sega.  Parioc.  insti:  8.  1.  Tenete  ec,  come  av- 

visano i  beni  esperti  ,  qualcuno  da  voi  distinto  ,  che  soprintenda  ad 

ogni  ufficio  meri  grato.  E  Mann.  Seti.  23.  2.  Questo  freno  e  l'im- 
perio della  ragione,  la  q  lale  come  soprintende  a  tutte  l'altre  membra 

del  corpo  ec.  ,  così  dee  soprintendere  parimente  alla  lingua. (V)y/o 

cad.  Cr.  Mess.  lib.  5.  pag.  6g4-  Prese  sopra  di  sé  l'entrata  ec.  per 
soprintendere  a  tutto  ,  e  accorrere  coi  soccorsi  dove  la  necessità  lo 

chiamasse.  (B)  Magni.  Leti.  barn.  1.  iò'5.  Mi  dicono  che  non  ho 
da  far  altro  che  soprintendere  a  gente  subordinata  e  scrivere  fuori 
per  le  commissioni  delle  cose.  (N) 

Sopr.osoRATO  ,  So-pro-no-ià-to.  Add.  m.  comp.  Che  è  in  sommo  onore, 
Che  è  da  per  liuto  riverito  ed  onorato.  Salvia.  Lui.   Orf.  (A) 

Soprordinariamente  ,  So-pror-di-na-ria-me'n-te.  Avv.  comp.  Più  che 
ordinariamente ,  Straordinariamente.    Uden.  JSis.   (A) 

Scpbordinario  ,  So-pror-di-nà-i'i-o.  Add.  m.  comp.  Più  che  ordinario. 
Lo  stesso  che  Sopraordinario  ,  V.  Uden.  JSis.  5.  53.  Nelle  apparte- 

nenze della  Religione  si  dee  per  obbligo  necessario  procedere  con  gra- 
vità e  decoro  e  ìiguardo  e  circunspezione  soproreiinaria.  (A)  (B) 

Soprosso  ,  So-pròs-oO.  [im.  comp.]  Grossezza  che  apparisce  ne'  mem- 
bri per  osso  rotto  o  scommesso  ,  e  mal  racconcio  £  ;  grecamente  E- 

sostosi.]  »  Ros.  Sat.  3.  Che  ,  per  model  servendoti  eli  me  ,  Tutte 
le  mie  giuntine  hanno  soprosso.   (N) 

»  —  Per  simil.  [La  prominenza  dell' osso  del  naso.]  Burch.  2.58. 
E  tiene  un  pajo  d'occhiai  sì  bene  addosso  ,  Che  on  si  muovon  mai 
d' in  sul  soprosso. 

2  —  (Vcter.)  Sorta  di  malore  che  viene  a  cavalli  e  simili  animali;  [ed 
è  una  durezza  che  si  forma  nello  stinco  sotto  al  ginocchio,  alcuna 
volta  nella  parte  di  dentro  e  tal  altra  al  di  fuori  ;  volgarmente  Ci- 

polla.]  Ci:  g.  3g.   1.  Nelle  gambe  del  cavallo  si  fanno  molti  e    di- 

versi soprossi  oa  allora  eh' é  morso,  o  percosso  con  calcio,  o  quando    Sorante  ,*  So-ràn-te.   Pari,  di  S 

quassare  ,  perturbare  ,  evertere.  Gr.  àva.<nUiv  ,  Sopirli/  ,  avocrpìittiv. 
Beni.  Ori.  2.7.7;.  Alla  fin  delle  sue  parole  il  ladro  La  mazza  alzò 

con  ambulile  le  mani ,  E  tutto '1  scudo  gli  mandò  a  soqquadro. Malm. 
g.    57.  Quale  a  soqquadro  il  vicinato  mette. 

2  —  *  Turbare  semplicemente.  Eii:  As.  2.  Giovani  ec.  i  quali 
hanno  messo  a  soqquadro  la  pace  di  questa  città.  (G.  V.) 

3  —  (Ar.  Mes.)  Soqquadro:  Voce  usala  da'  muratori ,  legnaiuoli  e 
simili,  e  vuol  dire  Sotto  squadro,  che  è  quando  per  accidente  d'in- 
fìinature  male  aggiustale  ,  o  d'  altro  mancamento  ,  un  peso  tiralo  o 
strascinato  non  può  fare  il  suo  corso.  Min.  Malm.  pag.  4$4-  (-A-) 

Sor.  [Preposizione.]  V.A.  Lo  stesso  che  Sur.  V.  e  di' Sopvsx.  Guitt.leit. 
10.  Quanto  é  sor  tutti  ,  sor  tutti  disdegnoso  è.  Tesoreil.  2.  Incon- 

trai uno  scolajo  Sor  un  muletto  bajo.  Rim.  ant.  P.  N.  Jac.  Most. 

da  Pisa.  Di  voi  ,  che  siete  fiore  ,  Sor  1'  altre  donne  avete  più  va- 
lore. ISov.  ani.  2j.  4-  E  non  piaccia  a  Dio  nostro  sire,  che  sì  mal- 

vagia cotta  stea  sor  me.  »  (  //  passo  qui  sopra  ,  dal  F~ocab.  attri- buito a  Jacopo  Mostacci  da  Pisa  ,  nella  Tav.  Barò,  alla  voce  Sor 
è  attribuito  a  Fed.  II.  Lnperadore.  E  infatti  leggesi  nella  sua  Can- 

zone stampata  nel  lib.  o.  delle  Rim.  ant.  pag.  n4-  Poi  che  ti  piace, 
Amore  ,  ec.  ;  e  dice  :  Eel  ho  piacere  che  lo  meo  servire  Piaggia  pia- 

cere a  voi  (e  non  di  voi  ,  come  ha  il  F"ocab.)  ,  che  siete  fiore  Sor l'  altre  donne  ,  ce.)  (V) 

Sora.  *  (Geog.)  Sò-ra.   Lai.  Saura,  Sora.   Città  del  Regno  di  JSapoli m   Terra  di  Lavoro.  (G) 

Soraco.  *  (Arche.)  So-rà-co.  Sm.    V.  L.  Forziere  in  cui  i  commedi- 
anti romani  portavano  i  loro  vestimenti.   Lai-  soracum.  Gr.  aùpocnos. 

(Somcos  ,  da  soros  acervus  ,  cumulus  :  e  soros  dal  celt.  gali.  sdn£ch 
accumulare  ,  ammontare  ,  far  cumulo  ,  che  vien    da  sordi    cuiuulo. 
In  ar.  surei  strues  lapidimi.)  (Mit) 

Soradeo.  *  (Mit.  Ind.)  So-ra-dè-o.    Uno  degli  Dei    indiani  ,    che  pre- siede alla  fattura  del.  vino.  (Mit) 

Sorajegor.  *  (Gcog.)  Sé.'ra-je-gòr.   Città  dell' Indostan  inglese.  (G) 
Sorajepur.  *  (Geog.)  So-ra-je-pùr.   Cina  dell'  Indostan  inglese.  (G) 
Sorano  ,   *  So-rà-no.  N.pr.m.  Lat.  Sor.mus.   (Soranus,  da  Sora  noiSe 

di  città.  In  celt.    gali,  soirionn    piacevolezza,    benignità  ,  cortesia; 
som  ,  geli,  soirn  viso    disaggradevole.  In  ebr.  serauim  principi  ,  sa- 

trapi.) —  Padre  di  Attilia  prima  moglie  di   Catone.  — .  Senatore  ro- 

mano fatto  perire  da  IS'eroue  a  cagione  della  sua  virtù.  (Mit) 
Sorano.  *  Add.  pr.  m.  Di  Sora.  Lai.  Soranns.  (N) 

2  —  *  (Mit.)  Nome  di  Plutone   presso  i  Sabini.  (Dal  pers.  zirin  ni- 
fe rnus  ,  interior  ,  che  viene  da  zir  sotto.  V.  Sorano  n.   pr.)  (Mit) 

Sorahente,  So-ra-mén-te.  Avv.  V.  A.  Scioccamente,  Senza  sperienza. 
(V.  Saro.)  M.  V.  5.  58.  (  ediz.  del  l56z.  )   Avendo  gran   promesse 

da  Messcr  Gran  Cane  ,  eh'  eglino  avicno  cotanto  oll'eso  ,   affidandosi 
solamente  alla  fede  delle  sue  promesse  ,  ec.  Amati.  (B) 

con  la  gamba  percuote  alcuna  cosa  dura  ,  i  quali  soprossi  non  sono 
tanto  nocivi ,  quanto  rustiebi  al  cavallo.  E  appresso  :  Conciossiaco- 

saché tutti  i  soprossi  si  comincino  a  fare  per  una  callosità  di  carne  , 
per  alcuna  percossa  ,  incontanente  che  parrà  che  si  voglia  fare  ,  si 
dee  radere  quella  cotale  callositade. 

a  —  E  per  melcf.  Storpio  ,  Aggravio  ,  Noja  ,  Fastidio.  Frane. 

Sacch.  rim.  26.  Che' denti  fanno  neri,  e  gli  occhi  rossi  ,  E  di  questi soprossi  Niente  si  curari ,  ec.  Fir.  As.  3i3.  La  quale  ,  perciocché 
le  leggi  ovvero  statuti  di  quei  paesi  le  davano  la  successione  di  tutti 
i  beni  paterni  ce.  ,  malvolentieri  sopportava  questo  soprosso. 

Soprossuto,  So-pros-sù-t  1.  Add.  [m.  comp.]  Che  ha  soprossi.  Burch. 
2.  58.  Che  all'  atto  della  schiena  par  delfino  ,  Con  ampie  nari  ,  e molto  soprossuto. 

Sopruhanamente  ,  *  So-pru-ina  na-iiién-te.  Avv.  comp.  In  modo  so- prumano. Coutil.  Berg.  (O) 

Sopromano  ,  So-prii-mà  no.  Add.  [m.  comp.]  Che  è  sopra  la  condizione 
umana  ,  Straordinario.  —  ,  Sopraumano,  Sovrumano,  sin.  Lat.  im- 
mcnsus,  irnmortaiis.  Gr.  Ìtt^/x^o-tos.  Ar.  Fui:  38.  62.  Ancorché 
'1  valor  suo  sia  soprumano,  Egli  però  non  sarà  più  eh' un  solo,  Ed avrà  di  par  suoi  conlra  uno  stuolo.  Tac.  Dav.artn.  i5.  210.  Nerone 

d'una  figliuola  natagli  di  Poppca  ce.  fece soprumana  allegrezza. Ala, 

Che  sora.   V.  di  reg.  (O) 

2  —  (Arald.)  Dicesi  degli  uccelli  rappresentali  con  ali  mezzo  spiegate, (V.  Sorare.)  (A) 

Soranto.  *  (Bot.)  So-ràn-to.  Sm.  V.  G.  Lat.  soranthus.  (Da  soros  cu- 
mulo ,  e  anthos  fiore.)  Genere  di.  piante  della  famiglia  delle  prole- 

acee  ,  e  della  tetradinamia  di  Linneo,  stabilito  da  Browne  che  cor- 
risponde al  sorocelalo.  (Aq) 

2  —  *  Così  chiamasi  il  Macchio  di  caselle  di  varia  forma  ,  costitu- 

enti l'  in/ìorilura  ,  le  quali  si  trovano  sopra  la  superficie  infirioie 
delle  felci  ,  e  specialmente  nella  tribù  delle  polipadiacee.  (  Dal  ̂ r. 
soros  mucchio.)  (Aq) 

Sorare  ,  So-rà-rc.  [iV.  ass.]  Volare  a  giuoco;  e  dicesi  de'  falconi,  al- 
lora che  si  lasciati  volare  senza  avere  avanti  la  preda.  (V.  Soro.  In 

ar.  sccr  in  altura  efierre.) 

Soratori.  *  (Mus.)  So-ra-tó-ri.  Sm.  pi.  Lo  stesso  che  Scaricatori.  F~. Scaricatore  ,  §.  3.  (L) 

Soratte.  •  (Geog.)  So-ràt-te.  Antico  nome  di  un  monte  d' Italia  in 
Etrurìa  ,  sacro  ad  Apollo  ;  ora  Monte  di  S.  Silvestro.  (G) 

Soratte.  *  (Mit.)  Soprannome  d'  Apollo  ,  provenutogli  dal  monte  sul 
quale  era  particolarmente  adorato.  (Mit) 

Soravia.  *  (Gcog.)  So-ra-vì-a.  Città  degli  Slati  Prussiani  nel  Bran- 
deburghese. —  nella  Slesia.  (G) 

Gir   24.  io3.  Che  soprumana   Dio  die  lor  virtute  Per  procacciare  al    Sorba.  (Bot.)'sòr-ba.  [SfFrutìo  del  sorbo;  è  piccolo ,  di  sapore  aspro ed  insojfnbile  prima  della  perfetta  maturila  ,  ma  che  si  ammollisce 
e  diviene  buono  a  mangiarsi  purché  si  lasci  alcun  tempo  fra  la  paglia 
o  in  mazzi  per  aria.]  Lai.  sorbum.  Gr.  oìix.  (Sorbum  ,  da  sorbeo  ; 

poiché  si  suole  sorbirne  il  succo.)  Cr.i.  4.16.  L'acqua  salsa  si  dee 
bere  con  aceto  e  con  issiroppo  acetoso,  ìitlla  quale  ghiand»'  e  granella 

tuo  Giron  salute. 

Soprcsare  ,  So-pru-sà-re.  {Alt.  comp.]   Usar  sopra  il  dovere,  Abusare. 
Lat.  abuti ,  usurpare.  Gr.  x.a.Ta.xp^u^a.1.  Tac.  Dav.  ami.  à.  86.  Av- 

verando Cesare  non  avergli  ,  oltre  a'  suoi  schiavi  e  danari     autorità 
data,  se  soprusr,ta  l'avesse,  facessono  alla  provincia  ragione. 
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di  mortine  e  «orbe  si  deono  mettere.   £  5.  27.   f.    Le  matu
re  «orbe 

in  icnenuio  si  pongano.  Pataffi  &  Non  va  dal  gozzo  in  giù  la 
 sorba. 

lazza.  fliirvft.  ».  «22.  L'asprezza  delle  sorbe  mal  matura. At
om.CoU. 

3.  70.  Or,  quantunque  volpar,  non  dee  sclicrniisc  La  nespo
la  rcal  , 

né  l'aspra  sorba. 
1  —  0/trfe    il  provai.  Col  tempo    e  rolla    paglia    si  maturano  le 

eorbe  =  L'  adoperare  adagio  fa    meglio    perfezionare    le    cose.  V. 
Taglia  ,  $.  9-   fi"»-  Malm.  (A)  , 

a  _  *  /•>'#.  Percossa  ,  Pugno.   V.  Appostare  ,  §.  4.  (A) 
Sorba.   *  (Geog.)   Cantone  della   Corsica.  (G) 

Sorbaseo  ,  *  Sor-bà  cc-o.  Add.  m.  Del  sapore  della  sorba.  V.  di  reg. 
Romani.  (N)  .  '     -.„. 

Sor.BAS.   *  (Gcog.)  Sòr-bas.   Città  di  Spagna  in   Granala.  (O) 

Sorrastrella.  (Bot)  Sor-ba-strél-la.  $/.'/,«  ,t«so  cfteMeno
ncello,  r.(B) 

Sorbato.   •  (Cium.)  Sor-bà-to.  Sm.  Sale  formalo    dall
a  combinazione 

dell'acido    sorbico  con  una    base  salificabile.   Lai.  sorbas.  (A.
  U.) 

Sobbbcchubb  ,    Sor-bec-chià-rc.  Ali.  Lo    stesso  che  Sorsegg
iare  ,  bor- 

sare  ,   V.  Fortig.  rim.  cap.j.  E  su  le  none  l'arsi
  aprir  le  finestre,. 

e  sorbecebiare  Di  cioccolata  un  pièno  chiccbcrone  ,  Poi  sdr
ajarsi  di 

nuovo  e  sornacchiarc  ,  ec.  (A)  (B)  ■  '  • 

Sorbecchiato  ,  *  So.-bec-chià-to.  Add.  m.  da  Sorbecebiare. 
 V.di  leg. 

Lo  stesso  che  Sorseggialo  ,  Sorsato  ,   V-  (0)  .';    ... 

Sorbecno,  *  Sor-bé-guo.  ̂ «/rf.  r».    V.  e  di'  Sorbigno,  Tazzer.Cicceid. 

Son.11.  Febo  ec.  Quei  del  suo  sacro  allor  frutti  sor
begm  Li  cangio 

tosto  in  zucchero  t'ormato.  (N)  .  .  ,. 

Sorbettarb.  *  (Ar.  Me*.)  Sor-bcUk-re.  Alt.  Acconcia
re  a  maniera  di 

ia^in^ArJbS  Sor-bet-tà-to.^  [m.da  Sor
bcttare.]  Co,,§clato 

o  Acconcio  in  maniera  da  far  sorbello.Red.lett  
 2.  28Ò.  Beva  dell  acqua 

cedrai»,  beva  dell' acqua  sorbettata,  e  di  simili  a
ltre  acque  acconce. 

SOrbettiera.  (Ar.  Mes.)  Sor-bet-tiè-ra.  [Sf\  Vaso 
 [cilindrico di  stagno, 

che  circondasi  di  ghiaccio  e]  nel    quale  si  tiene  a  con
gelare  d  sor- 

betto.   Red.   Annoi  Din,:   tal.  Bella    trinciera    Alzane   
 intorno  La 

SOrbettiera.  »  {Son  parole    del  Magalotti  recate 
 dal  Redi.    Vedi  il 

Racco  in   Tose.   tir.  1685  ,  a  pag.  2<H.)  (B) 

Sobbbtt.kbb.  (Ar.  Mcs.)  Sor-bet-tiè-re.  Add.  e  sin   
  Artefice  che  mani, 

pola  sorbetti  ,  A cquacedratajo. Battagl.  A.m.   i683.  i
3.Berg.Qlho) 

Sorbetto.  (Ar.  Mes.)  Sor-bét-to.  [Sm.]   Sorta  di  bev
anda  congelala  , 

[composta  di  liquori,  essenze  ,  conserve,  ec.  che  si
  preparano   con 

vani  condimenti  e   si  fanno  poi  agghiacciare.  —  ,  Dia
cciato  ,  sin.j 

(l  più  da  Sorbire.  Iu  àr.  sherbet  è  una  spezie  di  con
dimento,  che  si 

trae  dal  succo  di   certi  pomi  addolcito    con  zucchero  ,    e 
 che  si  bee 

diluito  in  acqua.)  Sagg.  nal.  esp.  i'òi.  Preso  per  tanto
  un  vaso  ec, 

di  quei  che  s' adopran  la  state  a  congelare  1  sorbet
ti  ed  altre  bevan- 

àr.   Red.  Dilir.  3l.  I  sorbetti,  ancorché  ambrati,  E  mil
l  altre  acque 

odorose  ,  Son  bevande  da  svogliati.»  E  nel  Diz.  di
  A.  Pasta.  Lo- 

derei ...  si  bevesse  o  acqua  pura  di  fontana,  o  acqua  ced
rata  o  sor- 

betto  o    altra    acqua  acconcia.  Salvia.   Pros.   Tose.  1.  M)1. 
 L  inge- 

gnoso lusso  e  sorbetti  e  gragnolate  e  candien,  e  tante  deli
cate  ghiac- 

ciate bevande  ha  inventate  e  messe  in  uso.  (!N) 

SoI!8,co.  «  (Chini.)  Sòr-bico.  Add.  e  sm.  Nome  di  un  ac
ido  scoperta 

da   Donavan  in  infinite  piante  crasse  od  erbacee, 
 ed  m  molli  futa 

succosi,  particolarmente  in  quelli  del  sorbo    6
1  presenta  sotto ,/ orma 

di  capezzoli  dotai,    di  acidità    assai  piacevole  ,
    molto   solubile  net- 

V  acqua  e  nell'alcool  ,  anzi  deliquescente  :   comb
inato  con  certa  ma- 

teria  mucilaginosa  è  il  già  dello  Acido   malico,    V.   (O) 

Sorbito  ,    «  Sor-bì-gno.  Add.  m.  Di  sorbo  ,    Di  qualità  o  fi  sapone 

di  sorbo.  -  ,  Sorbegno,  sin.  Baruffala.  Camp.  L  8
.  E  sorb.gna  ma- ciulla il  pancon  tocchi.  (P.V.)  .„.„„„„„ 

So,b,ka.  *  (Farm.)  So.-bi-na.   Sf,  Bevanda  alcoolica   
 che    si  p, epa  a 

facendo  macerare  i  frulli  maturi  e  setacciati
  del  sorbo  m  una  qwin- 

l.là  di  acqua  proporzionala  allaforza  che  
vuoisi  impartire  al  liqui- 

do: finitala  fermentazione ,  si  travasa  ,1  liquido
  m  un  Uno  ,  albati 

Jia  colore  brunir  ciò,  sapore  pungente,  alquant
o  acerbo;  riesce  spumeg- 

giante ;  poco  abbondante  di  mucillaggine zuccherosa ,  ma  canea  per 

l'opposto  di  principio  alcoolico.  La  Snrbina 
 si  approssima  mollo  al 

sidro  quanto  alla  sua  maniera  di  agira  sopra  l  ec
onomie ^ramale, A 

che  va  generalmente  considerala  qual  bibita  s
alubre. Diz.S 'e. M 'ed.  (0) 

So-.bino,  Sor-bì-no.^.   m.  Di  sorba  ,   Di  sapor  s
imile  a  quello  Ma 

sorba,  Aspro  ;  [e  più  propriam.   Ciò  eh'
  e  composto   della   materia 

o  del  legno  di  sorbo. 1  Buon.   Tane.  1.   1.  Ma  s' oggi
    son   bugiarde 

e  zuccherine  ,  Saran  doman  cotognole  e  sorb.ne 

Sorbire,  Sor-bì-re.   [Alt.  anom.  Propriamente  Pr
ender  ,  liquidi  a  so,  si 

a  sorsi,  stringendo    le  labbra    e  succiando.    Pe
r  eslens.)   Insojare, 

altrimenti  Assorbire.  Lai.  sorbere.  Or.  ,•<,$»,.  (Sec
ondo  alcun.   Sorte* 

è  voce  falla  per  imitazione  del  suono  che  acco
mpagna  il  sorbire.  Al- 

tri dall' ar.  sciato  bere.  In  ted.  schlurfen  «niellare) 
 Dittam.  2   10 

Seguita  Caro,  ed  io  di  lui  ti  scrivo  ,  Che  passo  in 
 Partia,  e  quivi  fi,  dal 

fiume  Sorbito,  onde  da  poi  non  parve  vivo.    les.  Voy
.l  .  O.  top.  19. 

Anco  assafetida  data  a  sorbire  col  vino  ,  quando 
 vai  a  dormire  ,  g.o- 

•          va  alla  tossa.  Bem.Od.  3.  3.   H.  Aria  sorbito  ,u  un  bocc
one  int.io 

L'uomo  e  'l  cavallo  e  l  arme  e'v.  stimenf,  Sen/a  toccar  ne  l 
 palatole  1 

denti  »Vil   SS,  Pad.  3.  1J.  E  ciascuno  uomo  e
  donna  beato  si  tenea, 

pure  che  vedere  o  toccare  alcuno  de'detti  mon
aci  potesse,  o  che  sorbi- 

re co' panni   o  ricogliere  per  alcun  modo  potesse   lo
  loro  Sangue.(V) 

a  -  Fig.  Inspirare  ,  Ricever    Paria.  Ar.  Sai.  t. 
 Chi   quindi    vieti, 

come  sorbir  si  dee  L'aria,  che  tien  sempre  in  t
ravaglio  il  fiato,  Delle 

montagne  prossime  Rifee.  (P)                         .    .             .      .     „         F 

.3  -  IS.pass.  Prendersi    nn  sorso  ,  Inghiottì».
  ,  Ingoiarsi  Car .En. 

lib.  1.  v.  o55.  I  nostri  legni    e    i  nostri    amici
    avemo:  Sol  un  ne 

manca;  e  questo  a  noi  davanti  11  mar  sorbissi.  (A)
  (ti) 

4  -  '  È  per  metaf.   Car.  leti.  Seti.  2.  Perseveri  pur  o
ra  ad  amai  la 

*  virtù  ed  a  sorbirsi  gli  scudi  Iiberali.(C,oé  ,  persever
i  a  dare  opera 

agli  studii.  Il  lat.  ha:  pcrserciel  modo  calere  vir
tutcm,  pc.lubut 

sor.  co 
bbcralia  studia.)  E  Le.lt.  5.  Le  cose  che  da' sapienti  uomini  sono state  trovate  ,  non  credemo  abbastanza  ,  uè  ci  apriamo  il  petto  per 
sorbircele  tutte.  (Br) 

Sorbire  diff.  da  Assorbire.  L'  uomo  non  assorbe  ,  ma  sorbe  un  li- 
quido ;  il  mare  non  sorbe  ,  ina  assorbe  le  navi. 

Sor irneo  ,  Sor-bi-ti-co.  Add.  m.   Della  natura  del  sorbo.  Buon.  Pier. 
2.  2.  C.  E  tutti  i  pomi  sorbitici  ed  aspri, Radici  insulse  ,  spiacevoli 

e  forli,  A  'ndolcire  imparai. 
2    •  Ch'  è  di  sapore  simile  a  quello  della    sorba  ,  Sorbino.  Sannaz. 

EgL  Benché  con  cibi  alpestri  e  vin  soibitico.  (A) 
Sorbito.  Sor-bi-to.  Add.  m.  da  Sorbire.  [Ingojato  ;  altrimenti  Assorbi- 

to.]  Dillam.   1.  f2.   Dal   mar  sorbito  nella  trista  guerra. 
Soriiitorb  ,    Sor-bi-tó-re.   Verb.  m.    di  Sorbire.   Che   sorbe  ;  altrimenti 

Assorbitore  ,    V.  Doni  FU.  Mor.  g5.  Berg.  (Min) 
Sorb.tr.ce  ,    Sor-bi-tri-ce.    Verb.  f.  di    Sorbire.  Che  sorbe;  altrimenti 

Assorbitriec  ,   A  .   Leon.   Pascal.  Le.lt.  Berg.  (Min) 

Sorbizionk  ,  Sor-bi-zi-ó-ne.  Sf.  L'atto  del  sorbire.  Landin.  ls%.  Pli*. 
lib.  22.  cap.  23.  Berg.  (Min)  . 

Sohbo.*  (Bot.)  Sòr-bo.  Sm.  Genere  di  piante  della  icosandna  peniagi- 

nia  ,  famiglia  delle  rosacee  ,  che  ha  per  caratteri  :  calice  a  cinque 

divisioni  ,  cinque  petali  inseriti  sotto  il  calice  ,  pomo  contenente 

tre  in  cinque  semi  cartilaginosi  ec.  (0) 
2  —  [La  specie  più  ovvia  è  il  Sorbo  comune:  Albero  che  ha  il 

fusto  diritto ,  e  che  porta  una  cima  regolare  ;  i  rami  numerosi  ;  le 

'foglie  pennate  ;  le  font/oline  ovale  ,  dentale  ,  pelose  al  di  sotto  ;  i 

fiori  bianchi ,  a  corimbo  terminante  ;  i  fruiti  piriformi  ,  alquanto 

rossi,  quindi  scuri.  Fiorisce  nel  Maggio  o  nel  Giugno,  ed  é  indi- 

geno dei  paesi  meridionali  dell'  Europa.  Il  suo  legno  e  di  ottima 

qualità  ,  durissimo,  di  granitura  minuta,  e  pero  da'  legnajuoh,  tor-
 

nitori impiallacciatori  avuto  in  gran  pregio.  Lai.  sorbus  domestica 

Lin.]  Gr.ovx.  t\.  A  orba.)  Dant.Iuf.i5.  65.  Ed  è  ragion;  che  tra 

gli  lazzi  sorbi  Si  disconvicn  fruttare  il  dolce  fico.  Amei.  fa.  Il  lazzo 

sorbo  ,  ed  il  fronzuto  corbezzolo  ,  e  X  alto  faggio.  Cr.  5.  27.  *.  Il 

sorbo  è  arbore  noto  ,  il  cui   frutto  è  di  due  fatte. 
i  —  »   Dicesi  Sorbo  degli  uccellatori ,  Sorbo  belvatico  ,    UH  altra 

Specie  meli  vantaggiosa  della  precedente  sotto  l'aspetto  a
limentare  : 

e  1  suoi  fruiti  hanno  sapore  acido  ed  amaro  ,  né  vengono  ricerc
ali 

che  da  certi  uccelli.  ,  e  massime  dai  tordi  :  tuttavia  nel  Settentrione
 

ne  latino  una  specie  di  sidro  e  ne  traggono    un'  acquavite  :  1  sem
i 

in  hiato  fresco  sono  emulsivi  ,  e  prosciugati,  se  ne  può  ritrarre  
del- l' olio.  Lat.  morbus  aucuparia.  (0)  (D.  T.)  _ 

2  _  Proverb.  Essere  o  Fare    la  formica  o  '1  formicon    di  soibo  ,  V. 

Formica  ,  %.   1  ,  2  ,  e  Formicolio  ,  $.   2.  Cirjff.   Calv.  3.  77-  Era  
di 

campami  questa  cornacchia,  o  formica  di  sorbo,  che  non  esce.  
Late. 

rim.Madrig.53.  Voi   siete    eorbacchion    da    campanile,  Irete,   o piuttosto  formicon  di  sorbo.  . 

Sorbona.   *  (Filol.)  Sor-bó-na.  Sf.  Nome  delta  facoltà  teologica  
della 

Università  di  Parigi;  cosi  detta  dal  suo  fondatore  Roberto  
Aorbon, che  l'istituì  nel  i25z.  (O)  ,,'„«.  ».  o         i.u      j 

e  e,..  1.,...  ,lù  tv.    r  TV    asjt  1  V.  A.   V.  e  di   Soprahbondare. 
Sjrbondahb  ,  aor-bon-utt-ie.  i-i».  ass.\  r  .  sx.  r  .  r 

Lai.  esuberare.   Gr.  w$nn~,v$xi.  Rim.  aut.  Guill.  R.  Che  la  pena  d  a
- 

more  in  me  sorbonda. 

Sorbondato,  Sor-bon-dà-to.  Add.  m.  da  Sorbondare.    V.A.
  Lal.cxa- 

berans    Gr.  tù'Jnoou/wos.  Bemb.  pros.  3.  207.  bot    e  sor  in  vece  di 

sotto  e  di  sopra  ;  ma  queste  tuttavia  congiunte    con  altre  v
oci ,  sic- 

come  sonoec.  sorviziato,  sorbondato,  che  dissero  gli  antichi  
rimato... 

Sorbokb,  Sor-bó-ne.  [Add.  e  sm.)  Dicesi  d  uomo    cupo  ,  e  che,  tutto 

intento  a'  proprii  vantaggi,  proccura  segretamente  e  accortament
e  di 

conseguirgli.  Lat.  homo  teclus.    Gr.  «o\vp.r,T
,s. 

Sorbjkico.  (F«ol.)  Sor-bò-ni-co.  Add.  m.  Appartenente  ali 
 Università 

della  Sorbona.  Pallav.  Conc.   Trid.  (A) 

&«m>htj,  (Filol.)    Sor-bo-ni-sta.    Add.  e  sm&DotUrre  
o    Professore 

dell'  Università  di  Sorbona.  Pallav.  Conc.  lnd.  (A) 

So  dottare  ,  Sor-bot-tà-re.  Ali.  V.  e  di'  Forbottare  Rice. 
 Calligr.  Sor- 

bottai  colle  pugna.  Nei:  Samin.  .2-  97 ■  Della  clima  n  av
ea  già  pre- 

sa tanta,  Che  il  distruttor  d.  quella  era  chiamato  ;  E  pur  
la  febbre 

sempre  lo  sórbotta,  Ed  in  quel  tempo  avea  di  p,u  la  golia.  (A
)  (B) 

Sorge.  (Zool.)  Sór-ce.   [Sm.   V.  e  di'  Sorcio.]  Car.delt.  
2.  i97.  Si  dira 

poi  :  Ha  fatto  assai,  e  fu  poi  un  sorce  ;
  e  simili  cose. 

Sorciaja,-  Sov-cik-ja.Sf.NiSo  di ■sorci •.Capor.Vit.Mecen.
y.Berg^A)^)  . 

Sobccmo,  Sor-ci-glio.  [Sm.  sinc.  di  Sopracciglio.  ]   V. 
 A.   V    e  di^ 

SooraociKlio.  'V.  Aldobr.  Chi  ha  li  sorcigh  pendenti 
 di  verso  il  naso ,_ 

e  alzano  di  verso  le  tempie  ,  si  é  lento  e  se
nza  vergogna. 

Sorc.no.-  (VeterO  Sor-c.-no.  Add.  m.  S orla  di  ma
ntello  di  cavalli  che 

pertiene  al  leardo.  (A.  0.)  Lo  stesso  che  incigno
  ,  V  (N) 

Sorcio.  (Zool.)  Sór-cio.  [Sm.  Genere  di  mammal
i  dell  ordine  de  car- 

nivori Sono  distinti  da  due  incisivi  puntuti  e  dentati  alla  ba
se  ;  a 

ciascun  fianco  sotto  al  pelo  ordinano  hanno  uno
  strato  setaceo  ru- 

vido e  stretto,  ove  si  raccoglie  un  umore  odoroso  pur  s
eparalo  da 

dandole  ;  vivono  su'  tronchi  degli  alberi  ,  escono  di 
 sera  e  si  eba- 

no di  vermini  e  d'insetti  ec,  e  massime  di  cose  grass
e;  servono 

di  pascolo  ai  gatti,  alle  martore  ,  agi'  istrici,  e  ad  
alcuni  falchi  ; 

altrimenti  ]  Topo.  -  ,  Sorco  ,  Sorgo  ,  Sorce  ,  So
r.co  ,  un.  Lai. 

so  e*.  Gr.àfo^  pw.Lfr*]  i^'ex,  
dal  gr.  hyrax  che  vale 

il  medesimo.)  ó  c/i.  P/s*.  Il  sorcio  è  una  parola;
  ,1  sorcio  rode  il  ca- 

co dunque  la  parola  rode  il  cacio.  E  apprèsso. :  I
l  sorcio  e  una  pa- 

rola ;  là  parola  non  rode  il  formaggio;  dunque  .
1  sorcio  non  rode  il 

formaggio!»  Lall.  En.  Trav.  2.  6.  Con  
quell' ard.r  con  quel  me. 

desim?alto  ,  Che  balla  il  sorcio  ove  non  mira
  il  gatto.  (N) 

o  _  *  Sorcio  moscaruolo.  V.  Mose aiuolo.  (IN) 

Sorcio**,    Sor-ció-ne.  Sm.  acce   d.i  Sorci
o.  Gran   sorcio,    ed  anche 

fie.    tirali  bestione.  Aret.  Rag-  (A)  »_/■».   es    ri 

Sor5o.  (Zool.)  So, -co.  [Sm.  V.  e  di']  S
orcio.  Dani.  Inf.  2*.5S.  Ira 

male  gatte  ma  venuto  il  sorco. 

*  l^M 'A  •> 

»*  »
' 

f  M( 

*A  ** 



SORCOLETTO 

„    a„\    Sor-co-!ét-to.    [Sm.-\  dim.  di  Sorcolo.  —  ,  Sorgon- 
So«coktto.  (Agr.)   bOMO  iu -n.    L        J  egn.Man».  Ottoh:  5.   1- 

gt  'fa*  5rin5SwJT J  cioè  a  dire  fa
' un  picco.o  sorbetto, 

Uo^V.  altre  cUmo  og.e  presso  » IL, kton  )  ̂ -^  . 

S*    ¥&£££*  «S*.  .--
estare  ,    il  qua!  sorcolo 

alla  rei-  fine,  fortificata  la  radice  ,  in  a
lbore  si  trasmuta. 

*  7d  appem legnasi  di  tulle  le  piante  della  famiglia  
de  muschi.  Bet- 

*  "'"'Nome  dato  eie  al  Carmo  de  muschi,  ora  detto  Caulc.^Wom.(O) 

ÌZcoSo     £o"t\6-.o.Add.  m.  Di  sorcolo
,  Sarmento.  Matt.  Diosc. 

<•   "■  *"**fiISrd4Mi    C^l  r.A.Straccuranza,  Codardia.Lat. Sokcordahza  ,  Sor-cor-oa n  za.  W  J  ,  ,      socovdia,  che  vie- 
incuria  , .socordia .  Gr.  £»£  , .*££££££*,.  „r.  ,.  *'.  Che  fue 

St^SEÌ  E  SSLfVSS£.  
In  sì  gran  malenanza.,,  (LW«. 

S°"^« de  Ite  binarie,  che  si  portava  sopra  farmi  dai  cavalieri 

n  1™  Tarme-]  quasi  per  Sopraccotta. 
 (In  frane,  ani.  sercot e  dagli  uomini  a  a,     e.j    ,  ̂ ^  vcstivano    uno  sorcotlo  ,  ov- 

:;rKuìnacca  ;tre«ta4'(?««rf.  Coni.  Furono
  per  un  farsetto  di  bu- 

cherami!  e  per  quattro  fodere  di  Boicotto  ,  e  per 
 una  ghirlanda, 

e  per  un  carniere.  rf.  Sordo#tflt.  8IirdllSj 
SoRdacchio**     boi-  da  echio  net  j,^  ̂   ̂   Dice  la  ra. 

*  ■  '  '  '  ,  U,  ««a  ficaia  ,  e  quella  del  fratello  ,  perocché  era  uno  sm- 

Etone blindo ̂ EViU \otto:  La  donna  e  i  
sordacchioni  s'anda- 

ronc ,a  casa  ^  che  fe  k  yist    d;     on  udi,e. 
2  —   USgf  «> "      ,,       •        ̂   ̂    e  5m.    pPg£.  ̂     Sordo.   Cecc/i.  Dof. 

STA5    Mòro     q« Sto    ordaccio.  M.  Chi  mi  chiama? 
 (N) 

j.  5.  Moro  '  T»    *    -  ,ò/;]  asli  di  Sordo.LLo  stesso  cAe  Sordità, 
Sobdagc,*»,  bmd W       •  ̂/j       Cr    5_    2<  l3.    U    loro    0Uo  (»    « 

E£  e)  Zt e  contro  a..a\ordaggine 
 e  marcia  se  dentro  allW 

Ti  ,  nette.  J¥»  Coturni.  Alla  sordaggi
ne  .piglia  la  gomma  del- 

Se  a  stemperala  coli1  aceto.»  «ed.  ̂  
 *  A  P«to  Co« 

ìnnUr.  diflicile  sarà  ad  ottenersi,  che  il  S
ignor  N  N.  si  liberi  da 

Zita  pc  oh  sordaggine  ,  che  ricono
sce  in  sé  medesimo  da  sette q     ■    J  d     0  òi  aVcr  fatto  una  cascata.  (N)  .  , 

ann,  in  qua  ,  J°P°  «^  ^  wr<f      Cftetem«.te.  Lcrf .sorde. 
■«»>«"'  Xf  mcn  osc         e  d.    lcUt     . 

Smenut  mia  vita  scemi  !  Com.Purg.  ».
  Clio,  che  e  una  delle 

Se  con  teco  in  quello  luogo  tasta  ,  ci
oè  tenta  ,  o  tastando  sor- 

SmcnV  suona.  Frale.  Sae&n~.i4*- .
Terminerebbe  quella  q,.i- 

Sr  sorda.nen.e  ,  come  traodi  „  dovea  «^ 

W»EK,0  >^tdL4o'  muove  dolorane.'  capo 

divalli  %  «^tf**™  Sbordo.  3  9—-  -rdo  , 

Sprdastro^e  filosoferò ̂ .^ stesso  che  Serdobol  ,    f.  (G) Sordaval.       <>,0S-'  °    ,  ,  ,.         sf   s     cie   (/i  strumento  musicale  da 

Tttvo    In  lat!   «ItL  sordo.)  -  Po
£Ìa  i^to.o  del  secolo  «*.  cAe 

tome  ̂ r°*Sf'JSì  r«    compirne.  rf«  Sopraddetto.]   r.À^. 

^"J%S^62?fi  .3.  A  eond.zione'nuova    ha  Dio  tro- 
vala la  ̂ 1;fio"%SO'0d1^;va.la.  Ln  stesso  che  Serdobol,   ̂    (G) Sordbvala/  (Geog.)  »oi  ae  v      ̂   ̂  ̂ ^  ̂ ^^  orf(j.  „,«;/io]  Sordaggine, 

S°Saà'.l ̂ La^su-d.tas:  Gr.  k^^«.  £>•  ̂ «"S-  Nulla  maggior  sor- 

SORDO 
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Sordioameste  ,  So.  -d.-d
a-meote 

Gr.  óuirapw?.  i*' 
...  ̂ ^.   Co»  "sordidezza.  Lat.  sordide. 

•    £)«c    a».   »6.  Avviene  bene  spesso  come  
alle  te- 

.jru'quaìr,  per  essere  di  vile  aspetto  
e  sordidamente  nate  ce, 

sonBo  da'molt,  dispr^ate  ̂ ^gfc   J0,.^o     p         p0,.3.  Cong: 

*SS*St  ("ÀÌdo  la  lunga    carcere   s
ordida*  e  logori  1,  suox 

vSimemi  ,  si  fé'  venin«  degli  altn  jjjugr)  ^ 
SoyuoA.0,  Sor-d.-dà-to.  ̂ dd.     «.  g  Sorddar        .j^^   ̂ ^.^^ 

rTrdidus.    Gr.    pu*apos.   Buon.  
nei.  o. 

Questa  vaga  ̂ "^gf^  Aw.  rf«  Sordido.  r«««r.   6^  «o. 
SORUIUETTO  ,  boi-ui-ati  IO. 

 .a"w 
«erg.  (Min)  _    Bruttezza,  Deformità  ,  Schifezza.  Lat. 

Sordidezza  ,  Sur-d.'-de-.-za.  [J/.]  «' «««  a,        ,  
^^ 

lurpitudo    deformitas,  ̂ '^-.^Ita    esulcerare    la  parte  dolente. La 'sordidezza  trascura ̂   suole  taWo  ^^      g  ̂n  gordid 

gianoe.  ̂    n  i/>//n  ̂ ^ttoje.1)  (i\)    
Il  secouuu  <;».  !#«..  -  -ti  ,T, 

<ordidez7a  e  ea^liourria  che  miseria.  Tue  Dm>.  Stor.
  1.  n57.  Non 

ST«rc£°d-  InghiUerra  governato  da  T™W1»  M^^,^ 

per  avarizia  e  sordidezza  111  dispregio  e  od.o^»  Ji  
legQecoiqualcne 

varietà  ,1  primo  es.  nel  Vocabolario  alla  v.  Gagll^OCN) 

SoamB.ss.HO,  Sor-di-dìs-si-mo.  iAdd.  m.ìsuperl  
di  Sordido  Lat.  sor- 

didissima. Gr.  }»«*tÌT*.TO!.  Guicc  Stor.  13.  jfl.  Nato  d  infima
 condizione  e  di  sangue  sordidissimo.  ...      - 

Soro.do  ,  Sór-di-do.  ̂ rW.  W,  C^ie  ha  sordidezza  ̂ .S^°-L^'*^l 

didus  Gr.  pWapo's.  Partita  2Vi>w/ii6.  2»-  Se  l'olio  e  sordido
,  ti. ggl 

!  sale,  ecVJ.  Dm,  ann.  fi.  ,3o:  Il  far  la  rema  de
l' art.  «j- 

dida  bottegaia  ,  esserle  troppo  macchia.  F,r.  D.sc
  °n.  3.0.mm 

vediamo  noi  tutto  il  giorno  per  esperienza  gì.  schifi  top.  
ec  ,  alesa 

la  loro  vile  e  s-rd.da  natura,  essere  nondimeno  tutto  il  
d.  discacciai   ec. 

2  _  Avaro,  [Spilorcio.]  'K.  Avaro.)/.^.  sordjdus
,  avarus,  .llibaal.s. 

Gr.  *nro»*toini  ,  9^er»r<>',  <r^?oKoyo^.  Tue.  DaV
.ann.  ó.Ji. 

Il  popolo  o<liava  Quirino  ec.  ,  per  essere  vecchio,  s
ordido  e  strapo- 

tente.  Buon.  F,ei>i.   1.  2.  Sordido  ,  senza  f e  ,  ladro  ,  an
atema 

3  _*  ( Chir.)  Epiteto  di  piaga  ,  ulcera  ,  o  simile  ,  la  cui  s
uperficie  , 

anzrche  Leve  vermiglia  a  coperta  di  buona  sup
purazione  ,  vede» 

grigiastra  ,  gialliccia,  verdognola  e  bagnala  
di  sanie  Viscosa,  varia- mente colorala.  Lat.  sordi.lus.  (A.  O.)  (0) 

Sorpina  (Mus  )  Sor-di-na.  [J/.]  forte  di  strumento 
 [a  fasti,  cfte  dif- 

ferisce dZ\pineUa  per  la  qualità  della  sua  voce  so
rda  e  soave, 

le  cui  corde  non  vengono  toccate  da  penne  ma  da  sal
tai  elli.l  -,  bor 

dÌU,°1.7sonar  la  sordina, }fig.  -Fare  il  sordo.  Cecch.  Dot.  2.  5. 

Fh     Fazio  ,  suona  la  sordina. 

3  —  Coi!  chiamasi  ancora  una  Specie  di   smorzatore   
 che  si  a- 

doperà  in  quasi  tutti  gli  strumenti  per  render
ne  il  suono  diminuito 

e    nù  dolce     Tale  è  negli   strumenti   da   corda   que
l   piccolo    istru- 

ito di  legno  o  d'avorio  o  di  metallo,  che  si  mette  
sul  ponticello 

Tela  che  tocchi  le  corde  ,    per  intercettarne    
le    Vibrazioni.  Negli 

oboe  clarinetti  si  usa  di  mettere  al  fine    medesi
mo    nell  apertura 

inferiore  un  po' d,  bambagia  o  spugna  inumidi
ta  -nella  tromba  un 

peci, ubo' di  legno  ;  nel  corno  da  caccia  un 
 tubo  di  cartone  ri- 

Ec idi  pelle;  nel  tamburo  un  fazzoletto  fra
  la  doppia  corda  di 

budello    e   la  pelle    inferiore  ;   ne' timpani  un  velo  di
  stoffa  ec.    V. Scorzatore   (B} 1  (L) ̂   ̂.^^     ,.  oHuolai  un  Botl        che  risalta 

7dl' orlo  della  cassa  d'una  ripetizione  ,1  quale  a
llorché  lo  si  spinge 

ù  esenta  ai  colpì  del  martello' della  soneria  
una  molla  e  ne  riceve  1 

^IpTaUorTnon  odesi  più  la  campana  e
  per  contar    le   ore  con- 

,  ̂a$tfS£fi&2  ZjStft  S 
 trombe  quando  i 

lai  fs^Z  Z^Tquegli  struménti  con 
qualche art  ifizio  jr- 

^birt    SS£  Sami;  ia  cavalleria  ̂ ^^J^ 

iass^raj.  r  tocc^^on  t  £g?&>\ 
«   „„?„«    fMus  1 "Sor-di-no.  [Jm.  io  sfewo  c/»e]  Sordina

,  f.  »  .$•«/««. 

SOp^  ffc  Eunpide  aflollò  una  inanodi  dizioni  jncom.
ncia.it.  tutte 

da  S  che  facevano  un  nojoso  fischio  agli  o
recchi,  come  delle  zan- 

zare |  che  ronzano  e  si  servono  come  di  sord.no  di
  quella  loro  .a piccolo  ̂ fantesca  probosmdj    (A)  ^.^ 

«  EtfS-r.iiht^/A  E  «on  son  sordo.  5.  E 
 bene, anzi  sordissimo  Tu  se'  ,  o  se'  un  tristo.  „nm„;„,n    del  <en,n 

Sordità  ,  Sor-di-.à.  iSf.  Privazione  più  ommo J°
mP'"°™1  ™ 

dell'udito  ;  anticamente  Sord.zza.]  —  ,  So.d.tade  , 
 boi  ditate  ,  bor- 

daggfee,  Sordamento  ,  Asso.daggine  ,  sin   Lat.  surd.tas.  Gr.  «
JJg. 

f  «  ̂ ^V^-irT^^v  ng^c  chilat'E1  mu
't^e 

sordt^i^  iJì  8i  ossicino 
 dilla  sua  coda,  ridotto  in 

pò  v  e  impalpabde,  e  melone  quanto  un 
 capo  di  spillo  nel  orec- 

chie vale  coutro  alla  sordità  ,  e  la  guarisce  i
nfall.bilmen te 

2  _  ÌE  fig  ]  Mot.  S.  Greg.  Venendo  a  no. 
 per  mezzo  del  figliuolo, roppe  la  sorda à  Jlta  »*•  ̂ ^Uezza  ,]  Sordidezza.  Lat. 

srd:i'Gr^i^iAe:'2^sc,ugaie  {u  ̂ m*^  e nettale  dalle  intestina  ,  e  da  tutte  le  sordizie.  B/,,n/,       .. 

Sordo  ,  Sór-do.  ̂ rfrf.  [«mio  «,.c/«  ».  ./or-a  *«*?««*»#  ^ «na'j  Privo  delluduo.  Lai.  surdus  G^.  «jfM1»-*^  g^^ 

orf/m//  ovvero  «r-orfM  sempre  sordo.  Il  Bullet  ha  .1  brett ^
rdl?^ 

sordo:  non  lo  truovo  iu  altri  dizionari..^ \  Dani. 
In  -6  35  Che  ntuona 

i;  anime  sì  eh'  esser  voi  rebber  sorde.  Peti:  canz.  
38.  7-  &  n/er* 

ìj  anime  s.  ,  tu  w«  Al  a  quale  parecchi  anni 

tento  sorda  e  rigida  alma.Ao.  e.  nov.  17.  40.  »"    4         v 

de  hanno  ben. la  voce,  ma  non  già  ia  rave»*,       p      h  r 

b-r^;nicS^r^ohZrffo  è  ̂  

mef.   V Non  i  freddi  marmi  di  Persia ,  ne  le  querce  d  Ida  ,  ne  l 

sementi  di  Libia  ,  né  i  sordi  man  di  Ellesponto. 

3  -P" •£  detto  del' Gufarci,  Rim.  Buri.  E  non  doveva  a
ver  man- 

giato arrosto  Di  beccafichi  ,  eh'  avea  .1  gusto  sordo.  (Br)
 

4  _  Ripugnante  ,  Ritroso  ,  Non  disposto      **£*«*.  Di 
«^   Pa.t. *  tt..._  1  6\t..  ,'^„  e,.™,  nnn  t' accalda  Molte   date    alla    nt.ju.ion 

I 

—  Ripugnante  ,  nitroso  ,  «on  uitu"ui   C.  T      r  ,      ,11,  -„.  rì,,^„ 

Yeio  è  ,  che  còme  forma  non  s'  acooida  Molte   fiate    
alla   nteówon 
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dell'arte,  Perchè  a  risponder  la  materia  è  sorda*  Così  ce. (M) Pal- 
lai. Ist.  Corte.  2.  226.  Onde  fu  non  solo  ritroso  ,  nia  sordo  a'  con- 
forti del  Cainaj.mo.  (Pc) 

5  —  [Dicesi  Orecchio  sordo  e  vale  Che  ode  male  o  con  difficoltà  , 
Quasi  sordido ,  cioè  pieno  di  sordidezza  ;  contraria  di  Purgato,  F. 

Orecchio,  §.  2.]  l'etr.  son.  253.  Che  piangoli  dentro,  ove  ogni  orec- 
chia è  soi  da. 

6  —  *  Dicesi  Gloria  sorda  o  simile  e  vaie  Limitala  ,    Che    fa  poco 

della  neve  alla  bri. 

SORG1TORE 

à  -loeulVn'r  "7V'  e»'™  .d'esser  '«orla  al  mondo. 

4   -  [Detto  anche    della   Luna  rispetto  al  Sóle       delta  nei 
na  eclPetr.  canz.  $4.  3.  S' il   digsi ,  um.ua  „«^E^dT~0«£l miei  Sol  chiaro,  o  sua  sor.  ila.  Dani    I.J9/1   \    n  ,       1  1!  ■        • 
sulla  terra  assempra  L'imagu.e  di  sua  so rei  f  iLS       r  M       )"'*  '" 
raso   tomhvn  „,„,,„r,„  „,..  ;   ...ri     Fe"-a  maiica.j»  (Ma  nel  prima -.-Ile.  Nomi 

r"",0'e'  CoccA.  -Sic/.  Benché  si  sentisse  idoneo  ad  aspirare  ce,  volle  Sorelletta  ,  So-rel-lét-ta..V/:  dim    'di  Sortì?*   T  „ 
Sottosto  contentarsi  della  sorda  gloria  di   filosofo  e  medico.  (A)  F.  Paol.  t'erger.   Leti.  ," Capor.Co™ .    1-   W?.J?M f*i  Sorellina, '  —  JUicesi  Kicco  soido  ,  to/w  r/is  e  ncco  ,  e  ;io/ì  appai isce.  Sorellevolmi 

8  —  Dicesi  Mazzata  ,  Celiata  ,  e  simili  soida,  quando  fon  più  male,  tcllcvolinci 

ehe  non  appare.Bern.rim.oj.  E  dk  co' vie  certe  celiale  sorde.  Mulm.  Sorella  ,  So-rel-li-na.  Sf.  ami.  e  talora  vezzeg 6.  6jf.  Prima  gli  da  certe  picchiate  sorde.  fetta,  Sirocchina,  „„.  Tralt.se:>,:  cos.  Zu,\Tnì      '         '       d~ 

caso  sembra  piuttosto  parlar  mitologico  cu  (!.,„  '," \  ,k -  •  (Geog.)  Le  Sorelle  ,  Le  due  Celle  ̂ TTA^ 
d'isolotti  nel   Grande  Oceano  australe.   (G)' rÀ  , ,  So-reUét-ta.A/.  dim.  di  Sorella.  Lo  stesso  che 

of.Ferger.   Leti.  ,  Capor.Comm.  la  Win.  5.   il  Bm'tlZZì diente      So-rel-lc-vol-mén-te.  Avv.  Da  sorella ? Scarne  £2 mente,  Da  fratello.  Ltburn.  Selvett.  7.   Bere.  (MinT 
,  So-rel-li-na.  Sf.  dim.  e  talora  vezzes.  di  Snella  ._  c__.i 

9  _  Dicesi  Fare  fi  sordo    rfi  Chi  fa  vista  di  non  udire,  0  «o/i  «usi,        scaJza    nella  quale  la  sua  sorellina  binata  era~mort intendere.  [F.  Fare  soldo,  5.   2]  Malm.   2.  75.  Amadigi  alla  donna    Sr 
mai  rispose,  E  fece  il  snido  ad  ogni  suo  quesito 
intendere.  [F^Fjae  sordo,  $.   2.]  Malm.   2.  75.  Ainadigi  alla  don 

ne,  in 

Fare  i  soidi.  Segner.  Mann.  Lugl.  6.  3.  Non  è  si 'facile  non 
1  rimorso  della  coscienza  ,  benché  alla  fine  giungano    alcuni 
soido  anche  a  questo.  (V) 

3  — *   Dicesi  anche  Far  del  sordo  nello  stesso  primo  sign.  Folg. 

ito  in  una  bina- 

■  Fare  il  sordo  dicesi  anche  parlando  di  più  persone,  in  vece  di        nella  provincia  "d'i   Cremona.  (G) 

Z    e  V ,n        ?      6        su"sorc"na  D,nata  er»  '"orla  subito.  (A)(V> na    Sorese.     (Geog.)  So-ré-se.  Fr.  Soréze.  CU.  di  fi:  nel  dtp.  del  Turno  ((A Soresuna.        (Geog)    Sd-re-s ì-na.  Città  del  Regno    Lombardo  Fenato 

il  ricorso  della  coscienza     benché  alla  fine  giungano    alcuni  TiUre    ̂ Xl^^ 
,1  soido  anche  a  questo.  (V)  _  Sorge,'  S6r-ge.  N.  pr.  f.  (Dal  celi,  gallare  diLtofZcJgLm 

glia  di  (Jeneo  ,  moglie  di  Andremone  ,  e  madri 

intendere.  V.  Parlare,  $.11.  (N) 

1 1  —  Proverò.  Egli  è  il  mal  sordo  quel  che  non  vuole  udire  :  e  si  dice 
eli  Chi  fa  vista  di  non  udire,  per  non  attendere  o  fare  ciò  che  gli 
è  detto.  Fu:  Trin.  2.3.  Oh  egli  è  il  mal  sordo  quel  che  non  vuole 

"udire  !  Salv.  Spia.  5.  10.  [Io  so  ben  che  tu  m' infendi.  R.  Non  io, 
a  non  v'ingannare.  B.]  Mal  sordo  quei  che  non  vuole  udire. 

12  —  Non  dire  a  scrdo=  Dire  alcuna  cosa  ad  alcuno  che  fàcilmente 
l'intenda  ,  o  prontamente  l'eseguisca.  Frane.  Sacch.  nov.  i<j-  Da altra  parte  pensò  di  mettere  il  consiglio    ad  effetto  ,    e    noi  disse  a cs^t/lt-.  ¥?  „,.  O  IJ*         ss*         TVT  T  1  11..,. 

perle  la  sorgente  Luna.  (B) 

2  —  *  Fig.  Crescente.  Bocc.  Leu.  Pin.  Ross.  L'avere  i  beni  paterni 
e  gì  acquistai!  perduti  ,  de'  quali  e  mantenere  il  cavalleresco  onore e  allevar  la  sorgente  famiglia  si  conveniva  ;  il  vedersi  ce.  sono  cose' da  non  poter  con  pazienza  portare.  Tóse.  Gei:  ij.  n.  Tanto  e  si 
atto  re  l'armi  raguua  ec.   Contra  il  sorgente  imperio    (Br) 

le 

sua —  te/?™  di  sf  Fonte.   (F.  tonte.)  (Fonles  surgenles ,  dice  Quia libano  hb.  vii,,  cap.  3.)»  Salvin.  Disc.  1.   t37.   Dall'acqua  tutte 
cose  ,  come  volle  quel  grau  savio  di  Falde  Milesio,  traggono  la 

'  F„,.'   r    p  /<•    ivt  ,"       /  sorgente,  e  nell'acqua  finalmente  si  sciolgono  ec.  (B) 
'      Ì'  Si-  F,T,    1f-  N°r  dlss^a,s°rd0  >  che    di   subito  co-    4  _  F,g.  Origine  d.  checchessia.  AW,  on.  AI  desio  de 

Ì'  nvi.T  ,.   g/  T°  la  t0,VCa-^°/'-  Mf;  BT-  °T  ?•  ?Ud  ChC     ;   be,l°'  ChG  S°'°  ed  j"  sò  stcSi0  ha  la   sorgente. 
7       'ni      Vr  a  S°     °"                  4'  4°-  Ma  qUel  ChC  ""l*"3'    5  -  Per  melaf-  /«  de"°  «»^«  del  cuore    Red.  son. a  soruo  non  tu  detta.  P  fntalpnnnip  ,^,-^  t„  ,i.,„  ,„   .:  .11  ..:..i.       ' 

(Surgere,  secondo  i  più,  viene  da  sur  pei-  super  s'opra" ergere.  In  celt.   gali,  so   eirtch   sorgere    pian  piano.  lì 
e  da  erigere 

Buìlet  ha  il  breU.  sorella  per  "levarsi:  non  lo  trovo  in  alni  dizionari  ' 2  — .  Sollevarsi.   Lai.  se  attollere.  Gì:  iifctlpioSx,.   Tass.   Gei:  i3    / 
Sorge  non  lunge  alle  cristiane  tende  Tra  solitarie  valli  alta  foresta" 

3  —      E  Lima  sorda  dtcesi  proverbiai,    a  Chi  offende  altrui  di    3  —  Scaturire.   Lat.   scatere  ,  scaturir 
nascosto  ec.   r.  Lima,  J.  ,  ,  in  (H)      ,     .  4  _  Salire.  Lat.  ascendere.   Gr.  d^ccU  etr.  son.  i3o.  E  tu  pur 

1  sovrano  eterno 

£j  vide  secclie 

lAv    »i„m-  j        r>     ,1       li-        j  s  0  e  lota"nente  perse  Le  due  sorgenti  del  vitale  umore. 

f7    Lima     II'  H  ̂ :  9    1  mJ'TÌ°  m!lfaf°rnre>    So™E™>  Sór-ge-re.  [JV.  ass.  amai .]    Uscir  fuori,  Levarsi;  [altrimenti lf.  Lima,  3.   1,  5.]  Frane,  òacch.  nov.  1 351  Io  ti  recherò  domat-        Assorgere,  F.)  —     Sureere     sin    ( F~    Nas.virO   r „t    J  <-auiimenli 
tina  una  lima  sorda  ,  con  che  tu  segherai  cotesti  ferri.  Ì./JLS-*    r  {'....„!.. 

2  —  Per  metitf  [Si  dice  del  Lavorare  o  Aver  pratica  di  soppiatto, 
ed  anche  di  persona  taciturna  e  quieta  ,  che  campa  con  poco  ,  ov- 

vero di  Ladro  che  viene  di  ratio  involando  a  poca  a  poco]  P~.  Li- ma ,vj.    *  ,   10. 
.    »     J?    T:   J.     ->.•--'--•   l;    1        _    s-n  j    un       1  ■         /     ..     „   —    "-»•■».    *■* •e  ,  scaturire  ,  filiere.   Gr.  0Ai!£. 

*  cim     \'r.,"   ".'  J'    '•  '    "A  *•*;.'  **   —  oaju-e.  t«i.  ascenuere.    Gr.   àv oc.fia.lv ttv,   Pelr.  son    l'i 
14/~,    f.Mus0  Strumento  sordo:   (?ue//o  cAe  ha  poca  sonorità  o  voce.         via  di  poggio  in  poggio  sorgi  Di  giorno  in  oi0r„n     SW    7,  7  FU'' fA&  s**-, ' una  Sala  '  ̂'";l ,reatror  qrndo  per  ̂    229-  ̂ ^1^  iàS  é  SST.^-  f  1  x ivifJ  T        costruzwne  °.  Per  <lunlche,  adente  U  suono  non.può        sorge  da  una  candela  allora  spenta  ,  questo  piega  sub  lo    a  Uvol  a 

ivi  spandersi  e  non  viene  ripercosso  a  dovere.  (L)  dell' ambra.  »u«"o    ana  volta 
io  —  *  (Mann.)  Remi  sordi  :  Remi  messi  sottacqua    che   non  fanno    5  —  Incominciare.   [V.  Sureere!  fV    il   E    i     In  ,^rc     <.„,,•••     i 

rotore.  Rari.  As.  Non  mai  a  remi  Battenti,  ma  sordi  e  sempre  sol-        tio  rei.)  buia«e.]  (V.  il  J.  ».  In  pers.  «rg,„  uichoa- tacqua   movendogli  come  i  pesci  le  code.  (A) 

1"  "—  (Pitt.)  Colore  sordo  :    Quello  che  non  ha  lustro  ,  e  fa  un  tono dolce  e  vago.  (Mil) 

17  —  (Mat.)  Quantità  sorde  :  così  diconsi  le  Quantità  incommensura- 
bili. (A) 

Sordomutismo.  *  (Fisiol.)  Sor-do-mn-tì-smo.  Sm.  camp.  La  sordità  con- 
giunta  colla  mulolezza  ,    nella  quale  questa  diventa   la  conseguenza 
necessaria  di  quella  ;  ed  è  quando  tal  malattia  incomincia  fin  dulia 
nascila  od  in  età  tenerissima.  (0) 

Sordomuto.*  (Fisiol.)  So r-do-mù-lo.  Add.  esm.comp.  Che  scrivesian- 

6  ■—  Nascere  ,  Derivare.  Lat.  orili  ,  provenire.  Gr.  tK^ittàxi.  (V,  il §■   1.  In  ar,  sciarq  oriri  solem  ,  sciaryq  ol  oriri.) 
7  —  Fermarsi,  Pigliar  porto,  Approdare,  [Gettar  l'ancora,  Dar  fondo per  fermar  la  nave.  K.  Surgere.]  »  Ar.Fur.  10.  19.  Sopra  la  Scozia 

ultimamente  sorse.  Car.Eneid.  /.  3.  E  per  se  sttsso  A'  venti  inac- 
cessibile ,  e  capace  Di  molti  legni  il  porto  ove  sorgemmo.  (P) 

2  —  *  Sorgere    al  vento  5=   Tenere   il  vento    ed  avanzarsi  al  più 

presso  di  esso.  (A)  
™ 8  — *  Avvenir  d'improvviso. Bemb.  Slor.  lib.  4.  Poteano  i  consigli  del Signor  Lodovico  dal  tempo  e  dagli  avvenimenti  tanto  mutati  parere 

che  Soldo  muto.  Pi.  Solchinoti.   C  hi  patisce  di.  sordomutismo.(0)(JS)        perciocché  allotta  quale  cosa  di  nuovo  sorta  era'  (Br)  Pdrere> 
i  Soi-dó-ne.  Sm.  Strumento  da  fiato  fuor  d'uso,    9_  *  Crescere  in  potenza  ,  insignita,  Venire  in  'istato.^WA.  Stor. con  un  doppio  tubo  ,  come  nel  fagotto.  (L) 

lib. 
2.  Come  quegli  che  nel  segreto,  se  non  l'odiava,   non   gli 

^dred.a.*  (Bot.)  So-rè-di-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  soredia.  (Da  soros  cumulo.)     ■   leva  bene,  tenendolo  basso    e  povero  sempre  "nolìo"  lasciò"  mai'sòr^ Massa  polverosa  che  ricopre  il  tallo  di  certi  licheni  e  che  è  desti-        gere.  (Br) 

a^!?ìfLuiPr011Trvl°r)e  ddlacsPecfe'  onde  dicesi  anche  Propagula;     io  _  «  Dtcesi  Sorgere    all'armi    e    va'e  Romper  battaglia.  Lat.  p„- 

°J"T.ruT,d%'   ̂ '~  '1So,^,°  ».""•  CAq)  CN)t  tk     ^^        gnam  comerere.  Cor.  Eneid.  I.   io.  Non    s' é  da  me    già  proibito  e fermo  Che    non  deggiau    gli  Ausomi    incontro    a'  Teucri  Sorgere  a 

l'armi  ?  (Br)  ° 11  —  *  Dicesi  Sorgere  va  ira  e  vale  Adirarsi.  Chiabr.  Rim.  Non  po- tendo espugnar  f  alma  costante  Della  vergine  bella  ,  in  ira  sorse.  E 
altrove  :  In  ira  Sorse  più  grande  il  fier  tu  anno  ,  ed  arse.  (Br) 

12  —  *  Dicesi  Sorgere  fuor  dell'età  fanciullesca  e  va'e  Uscir  di  fan- ciullo. Pallav.  Ist.  Colte.  2.  65i.  Ben  cons  ghò  .  ,  .  che  piuttosto  sì 
andasse  temporeggiando  lincile  il  re  sorgesse  fuor  dell'  età  fanciul- 

lesca ,  e  divenisse  re  di  tatti.  (Pe) 

per  Ja  madre  di  lei    e  per  altre  sue  parenti  ,  e  per  le  sorelle  e  per    Soroevole  ,  Sor-gé-vo-le.^^.  coni.   Che  sorge,  Sorgente  Bemb   4sot 
Ji  lratelli.   Fu.  OS. Pad.  1.  240.  Dopo  quaranf  anni  una  sua  sorella        2.   l35.    Come  sorgevole  fontana,    assai    più  ancora    che  onesta  no" molto  vecchia  ec.    pregòe    lo  Vescovo.   Fa.  S.  M.  Madd.  27.    Ed        stia  non  é.  (A)  (B)  q 
ecco  che  se  ne  vanno  con  lui  inverso  casa    e  le  due  sorelle.   Cirff.    Sorctmekto,  So.-gi-me'n-to.  Sm.  L'otto  del  sorgere,  Levamento    Al 

sorell'a  ca       l"  ̂'U  '  p0vereUa  }  e  so»-btn  5aanl«'    La  Plans»  più  che        zamenlo.   Piccolom.  Filos.  ,    Porcacch.    Focabol.  ,    Bargagl.  ìmpr. 

2  mondcf'vìS  a'AC\  Mn    mmach^  BanU  P,f  3'  -4^  l0  fui  nc!    S««*«*h»,  Sor-gi-Tiòc-chk,,  Sm.  comp.  Quella,  parte  che  resta  sopra 
santa  CK   '  b0,tlla-  Eut.  ivi  :   Vergine  sorella  ,  cioè  monaca   di        il  ginocchio  esteriormente.  Gr.  fV,rWr(s.  Salvin.  Op.Cacc.  3.  126. 

3  _  r7)««ri /«  »«,»,  j       ,        i         ■    ■  ',  1  Son  le  gambe  Alto  tese,  Simili  ai  tardi  agiati  Cammelli,  quaìe'com- if"io  in  generale  al  modo  cristiano  a  qualunque  donna,  come        messe  a  folte  squamine  Fino  a!  doppio  suo  duro  sorainoccliio   iAVN% 
Fratello  a  qualunque  uomo]  yiu  SS.  Pad.  u  206.  Ycdt  dunque  ,   Sorg.top.e,  «  Sor-gi-tó-re.  Ferb.  m.  li  Sorgere,   Che  "sorge.  \ó) 

Soredio.  *  (Bot.)  So-rè-di-o.  'Sm.  Lo  stesso  che'  Soredia  ,  V.  (A.  0.) Sorel.  *  (Geo;*.)  Sc-rel.  Città  del  Basso  Canada.  (G) 
Sorella  ,  So-rel-la.  [Add.  e  sf.']  Nome  correlativo  di  femmina  tra  li 

nati  d'  un  medesimo  padre  e  et  una  medesima  madre  ;  e  dtcesi  anche 
di  quella  nata  solamente  del  medesimo  padre  ,  o  solamente  della 
medesima  madre.  [Anticamente  Sorore  ,  Sofocchia  ,  Si  rocchia,  Si- 
rocchia.  —  ,  Suora  ,  rin.]  Lai.  soror.  òr.  àh\$ri.  (Soror,  dal  celt. 
gali,  siuir  che  vale  il  medesimo.  In  pers.  hemscire  sorella.  In  ibr. 
sceer  ailinis  ,  propinquus  ,  consanguineus.)  Bocc.  nov. 45.  16.  Mandò 



SORGITI!  ICE 

a  —  Inforza  di  sm.  Luogo  dove  si  può  sorgne  o  appro  Lire,  Porlo, 
Foce,  Accad.  Ci:  Mess.  Uh.  5.  pag.  585.  Diede  fondo  al  sorgitorc 
di  S.  Gio.  de  Ulùa  un  vascellotto  con  tredici  soldati  epdennoh,  due 
cavalli  ,  ec.  (A)  (B) 

SoKGiTnicE,*  Sor-gi-trì-ce. Verb.f.  di  Sorgere.  Che  sorge.  V.  di  rcg.  (0) 
Sorcug;,ere,  Sor-giù-gnc-re.  [IV.  ass.  camp.]  Sopraggiugnere.— ,  Sor- 

giuiigcre  ,  iòti   Lai.  supcrvenire-   Gr.  tVj'fxsc-Scu. 
Sorgiungkre  ,    Sor-giùn-ge-re.    [  N.  ass.  anom.  camp.  Lo  stesso  che  ] 

Sorgiugnere  ,    V.  Frane.  Baib.   106.  i<-j.    Se    dubbio    ti  sorgiunge  , 

Tra.']  sì  e  'l  no  qual  punge. Tass.  Ger.  n.  $4-  Quando  nuova  saetta 
ceto  sorgiunge  Sopra  la  mano,  e  la  configge  al  volto. 

Soiif.iutiTo  ,  Sor-giùn-to.  [  Add.  m.  da  Sorgiugnere  e  da  Sorginngerc.] 

Rim.  ant.   Guid. Cabale,  ji.  Né  può  coperto  star  qusnd'è  sorgi  unto. 
(Così  nelle  varie  lezioni  di  questa  canzone.)  Tass.ut.5l.  Egli  quivi 
è  soi  giunto  alquanto  pria. 

Sorgiva.  (Idi  ani.)  Sor-gi-va.  Sf.  Acqua  sorgente  di  vena.  Magai.  Leu. 
voi.  i.pag.  16.  (Fir.  ij6g.)  Sia  una  sorgiva  di  acqua  nel  piano  del 
terreno  A  B,  la  quale  scorrendo  liberamente  faccia  palude.  E  Viv, 
Leti,  ivi  a  pag.  2g.  Se  la  fabbrica  del  pozzo  non  rinchiudesse  tutta 
quella  sorgiva  ,  ec.  (A)  (B)  (N) 

Sorcnone  ,    Sor-gnó-ne.    Add.  e  sin.  Lo  stesso    che  Sornione  ,  Sbor- 
nione ,   V.  Monigl.  Brain.  (A)  (N) 

Sorgo.  (Zool.)  Sór-go.  [Sii.  PI.  Sorghi  e  Sorgi.  V.A.  V.  e  di']  Sorcio. 
Eal.wos.Gr.  /xìi;.  (V.  Sorcio.)Franc.Sacck.rim.22.  Ma  se  non  fosse  il 

gatto,  I  sorghi  all'altrui  roder  sarian  tanti,  Che  forse  il  riso  tornerebbe 
in  pianti.  E  nov.  76.  Anderà  sgambato  per  le  pulci,  ed  uno  sorgo  l'as- 
salisce  in  forma,    che  esce  di  sé.  E  nov.   i8y.  tit.  A  messer  Dolci- 
bene  si  dà  a  mangiare  una  gatta  per  ischerne  ;  dopo  certo  tempo  egli 
dà  a  mangiare  sorgi  a  chi  gli  die  la  gatta. 

Sorgokcello.  *  (Agr.)  Sor-gon-cèl-lo.  Stn.  Piccolo  sorcolo.V.  e  di'  Sor- 
coletto.  (A)  Pule.   Bea.  si.  i3.   Berg.   (O)  (N) 

Sorconghina.   (Filol.)    Sor-gon-ghì-na.  Sf.   Canzone    solita    a  cantarsi 
in  Firenze  dalla  plebe  in  occasione  di  bagordi  per  allegria. Monigl. 
Di:  Cantar  la  sorgonghina.   (Da!  ted.  schar  gesang  che  si  pronunzia 
sciar  ghesangh  canto  della  truppa.)  (A) 

Sorgozzone,  Sor-goz-só-ne.   [Sin.)  Colpo  dato    altrui  verso    il  gozzo. 

Lo  stesso  che  Sergozzone  ,   f.  Morg.  18.  i;3.  Ma  serra  1'  uscio  ben 
dove  tu  dormi  ,  Ch'  io  non  ti  dessi  qualche  sorgozzone. E  28. g.  Chi 
gli  dà  certi  sorgozzoni  Strani.»  Salvili.  Annot.E.  B.  introd.  Ceffone  , 
percossa  nel  celiò  ;  musone  nel  muso;  sorgozzone,  sotto  al  gozzo.  (N) 

2  —  (Archi.)  \_Pezzo    di  legno    informa    di  travicello    o  piana,  che 
posando    dalla  parte  inferiore    sopra    mensola,    o   beccatello,    o  in 
luca  fatta  in  muro  ,  e  con  la  superiore  sporlando  in  fuori,  serve 
a  reggere  travi  che  facciati  ponte  o  sporto  ,  terrazzo  ,  ballatojo  ,  o 

altra  qualsisia  simil  cosa  ch'esca  col  suo  aggetto  fuori  del  piombo  della 

muraglia;']  Sostegno,  Appoggio,  Fortezza.   [Gusto  tal  pezzo  di  legno 
quando  si  posasse  per  ritto  a  piombosi  direbbe  Puntello.]  Lat.  fulci- 

mtn,  fulcrum.    Gr.  tptiarp.ee,  o-rripiyfjix.  Gal.òisl.  <jg.  Cerchi  con  cate- 
ne, puntelli,  contrafforti,  barbacani  e  sorgozzoni  di  ripararealla  rovina. 

Som.  (Min.)  Sò-ri.  [Sm.  Sena  di  minerale  o  di  pietra  vitrioltca  ,che 
si  trova  nelle  cave  del  rame;  ha  un  odore  grave  ,  lezzoso,  nauseoso, 

ed  adoperasi  in  medicina.']  Lat.  sory.   Gr.  ffwpv.  folg.Diosc.  Il  sori 
ha  l'odore  grave  e  lezzoso  e  nauseoso. Ricetl.  Fior.  24  II  calciti  ce. 
è  un  minerale  che  nasce  nella  cava  del  rame  ,  di  virtù    tra  il  misi 
e  il  sori  ,  di  sostanza    più  sottile    che    il  sori ,    e  più    grossa  che  il 

misi.  E  altrove:  Cose  forse    o  cavate  dalle  vene    de'mctalli  ,  come 
il  misi  ,  il  calciti  ,  il  sori  ,  1'  allume  ,  ec. 

Sor.i.  *  ]y.  pr.  m.  Lat.  Sori.  (  Dall' ebr.  tzeror  legame.)  (B) 
Socia.  *  (Geog.)  So-rì-a.  Sf.  Nome  moderno  delta  Siria  ,   f.  (G) 
2  —  *   Città  e  Provincia  della  Spagna.  (G) 
Soriano,*  So-ri-à-no.  Add.  pr.  m.  Di  Soria.  Lo  stesso  che  Siriaco,  /^.(B) 
2  —  Aggiunto  di  color  bigio  e  lionato  ,  serpaio  di  nero;  e  tal  colore, 

benché  si  dia  m  altri  animali  o  in  panni  ,  non  si  dice  se  non  de' 
galli  ,foi  se  perche  i  primi  gatti  di  tal  colore  vennero  a  noi  di  So- 

ria. Min.  Malm.  (A) 

3  —  *  (Milit.)  Arco  soriano.  V.  Arco  ,  §.  3,  12  ,  e  Balestra  ,  §.  3. 
Beni.  Rim.  ("Verona  è  una  terra  ce.)  Due  archi  soriani,  un  culi- seo.  {Qui  equivocamente.)  (N) 

4  —  *  (Bot.)  aggiunto  di  una  specie  di  manna.  V.  Manna,  §.  4,  p.  (N) 
SoRicciuoLO,*  So-ric-ciuò-lo.  Sm.  dim.  di  Soiice.Segr.Eior.As.cap.y. 

Vidi  uno  soricciuol  eh'  avea  per  male  D'  esser  sì  piccoletto  ec.  (N) 
Sorice.  (Zool.)  Só-ri-ce.  [Sm.Cosi  propriamente  chiamasi  il  Topo  cam- 

pagnuolo:  animale  che  ha  due  lunghi  denti  nella  mascella  inferiore, 
quattro  o  anche  solo  due  ncli  inferiore ,  da  ciascuna  parte  più  denti 

canini  e  molari  ;  gli  ultimi  de'  quali  sono  addentellati.  In  ciascun  piede 
ha  cinque  dita.  La  testa  di  questo  animale  è  allungata  ,  e  riducesi 

in  un'acuta  proboscide  ;  i  suoi  occhi  sono  piccolissimi  ;  nella  forma del  corpo  è  simile  ai  topi  ,  in  quella  del  capo  alle  talpe.  Abita  sotto 
terra,  o  vicino  alle  acque,  e  mangia  per  lo  più  insetti  e  vermi.  — 
Sorrice ,  sin.]  Lai.  sorex  ,  mus.  Gr.  iù>5.  Sen.  Pist.  go.  Una  gran 
parte  della  gente  di  Scizia  si  cuopre  e  veste  di  pelle  di  volpe  e  di 
solici,  che  son  molli  e  morbide  ,  e '1  vento  non  le  può  passare.  Vit. 
Bu.rl.t8.  Yidde  due  sorici,  che  sanza  riposo  rodeano  la  radice  dell'  al- 

bero ,  ov'  egli  s'attenea. 

Soricigno.  ("Veter.)  So-ri-cì-gno.  Add.  m.  Di  color  del  sorice;  e  dicesi di  sorta  di  mantello  del  cavallo.—,  Sorcino,  Sorricinto,  sin.(A)  Garz. 
Piazz.  6?>-j.   Berg.  (Min) 

Sorico.  *  (Zool.)  Só-ri-co.  Sm.  V .  A.  V.  e  di'  Sorcio.  Fav.  Esop. 14.  {Test.  Rice.)  Dice  io  conto  che  uno  sorico  avea  trovato -suo  ri- 

fuggo in  una  casa  che  v'  avea  un  molino,  (p) 
Sofilievo.*  (Geog.  eMed.)  So-ri-liè-vo.  Lo  slesso  che  Skrilievo,  Scker- hevo  ,  V.  (N) 

Sorite.  (Log.)  So-rì-te.eVm  V.G.Lat.  sorites.  (Da  soros  cumolo.)j£  una 
iene  di  proposizioni  talmente  concatenale  che  U  predicato  della  iirece- 
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dente  è  soggetto  della  seguente,  e  l'u'lima  ha  il  soggetto  della  prima 
ed  il  predicato  della  penultima.  Per  est  II  corpo  è  composto:  il  com- 

posto ha  dell'  parti:   ciò  che  ha  parti  è  risolubile  :   dunque  il  corpo 
è  risolubile.  Tale  sorla  di  argom,  illazione,  che  acervus  dai  Latini  ven- 

ne anche  detta,   fu  invernata  da  Crisippo,  come  narra  Diogene  Laer- 
zio.  Gal.  iSist.  33.  Questo  è  uno  di  quelli  argomenti  cornuti  che  si 

chiamano  Soriti,  (fieramente  non  il  Sorde,  ma  il  Dilemma ,  fu  sem- pre detto  Aigomenlo  cornuto.)  (A)  (B)  (N) 

Soblihgbb.   *  (Geog.)  Sor-lin-ghe.  Sf  ut.  Gruppo    d'isole  dell'  Atlan- 
tico ,  presso  la  contea  di  CornovagUa  da  cui  dipendono.  Le  princi- 
pali sono  Santa  Maria,  S.  Martino,  S.  Agnese  ec.  Sembra  che  sieno 

state  conosciute  dagli  antichi  sotto  il  nome  di  Cassiterides.  (G) 

Sormno  ,  *  Sor-li-no.  JS.  pr.  m.   (  Dal  ted.  sehr  launig  molto  faceto  , gioviale.)  (N) 

2  —  *  (Geog.)  S.   Sorlino.   Città  di  Francia  nel  drp.  dell'Aia.  (G) 
Sorlo.  *  (Min.)  Sór-lo.  Sm.  Fossile  di  cui  si  distinguono  due  varietà, 

la  nera  e  /'elettrica  ovvero  la  tormalina.  i7  colore  del  sorlo  è   nero 
fosco  o  bigio.   Lo  si  trova  compatto  ,  disseminalo  e   cristallizzato.  I 
cristalli  sono  prismi  a  tre  lati  ,  cogli  spigoli  laterali  ottusi ,  alcune 
volte  terminano  in  piramidi  triedre.  Lo  splendore  è  vario  ;    la  spez- 

zatura   concoide  piccola  ;  è  opaco  ;  produce    tratti   bigio-chiari;   è 
duro  ,  ma  un  poco  meno  del  quarzo.  (G.   P.) 

Sormontante  ,  Sor-mon-tàn-te.  [Pari,  di  Sormontare.]  Che  sormonta.  Lat. 
crescens  ,  surgens  ,    asccndens.    Gr.  a.ì^àvuv  ,  irpotx.yofx.nios  ,  àrufix.ivwi'. 

Alam.Colt.  5.  128.  D'un  piccini  sasso  Se  le  carchi  la  fronte  ,  e  tagli 
alquanto  Del  sormontante  tallo.»   Tes.Br.  7.  5o.  Ella  (la  religione') 
è  più  degna  a  tutte  cose  di  tutte  virtù  che   appartengono  a  divinità, 
e   che  ci  mena  a  fare  opera  che  ci  meni  a  vita  eterna  ,  sormontante 
tutte  l'altre  cose.  (B) 

Sormontare,  Sor-mon-tà-rc.  [  N.  ass.  comp.~]  Montar  sopra,  Salire. 
Lnt.  scandere  ,  ascendere,  crescere,  surgerc. Gr.  fixlniv  ,  àinx.$xivttvì 

aìiùvuv  ,  'irpoxyto-3-M.  Peti:  canz.  28.  2.  Poiché    sormonta,    riscal- 
dando ,    il  sole.   Dani.   Par.  3o.  5j.    Io   compresi  Me    sormontar  di 

sopra  a  mia  virtute.»   Giamo.   Geli.  (Bibl.  Enc.  II.  11.  142.)  Acqui- 
stò questo    nome  per  essere    stato  dottissimo    del  sormontare  e  tra- montare dille  stelle.  (N) 

2  —  *  E  variamente.  Salv.  Avvert.  1.  1.  proem.  Della  qual  cosa 

sarò  per  avventura  ripreso  da  chicche  sia,  quasi  io  sormonti  d'una dottrina  in  un'altra.  (V) 

J  —  Fig.  Accrescersi  megliorando  ,  prosperando.  Stor.  Eur.  7.  15/f. 
Ugone  il  Magno,  considerando  maturamente  quanto  le  cose  di  questo 
giovane  andassono  sormontando  e  innalzandosi  ,  tuttavia  ec.  operò tanto,  ce. 

ì  —  Avanzare  ,  Sopraffare.  Lat.  cxcellere  ,  superare,  Gr.  viapìy^tiv  , 
wirep  fittili  ti».  Bm.  Comp.  3.  80.  Allora  cominciò  a  sormontare  messer 
Maìfco  Visconti ,  e  quelli  della  Torre  e  i  loro  amici  a  abbassare. 
Dani.  Inf.  6.  68.  Poi  appresso  convien  che  questa  caggia  Infra  tre 

soli  ,  e  che  1'  altra  sormonti.  Bui.  ivi  :  Sormonti  ,  cioè  monti  suso 
e  signoreggi.  Dani.  Purg.  iy.  ttg.  E  chi  podere  ,  grazia,  onore  e 
fama  Teme  di  perder  ,  perch  altri  sormonti. —  E  n.  pass. 

—  Alt.  [Alzare,  Estollere.]»  Frane. Sacco,  rim.  Colui  che  sempre  fu 
e  nuovo  e  veglio  ,  Taglia  ed  atterra  le  superbe  corna  ,  E  gli  umili sormonta  in  alti  scanni.  (B) 

6  —  *  Trasgredire,  Offendere.  Alam.  Anlìg.  E  confesso  oramai  ch'i 
nostri  sdegni  Non  devrian  sormontar  le  antiche  leggi.   (F) 

7  —  [E  net  sign.  del  §.  3.]  IYW.  nnt.  5*.  5.  Guarentire  il  po\  ero  contro 
il  ricco  ,  e  il  fievole  contro  al  forte  ,  perché  il  forte  non  lo  sor- 

monti. Tes.  Bt:  1.  15.  Odorare  sormonta  il  gustare  e  di  luogo  e  di 

virtude  ,  eh' elfi  é  più  in  alto  ,  e  opera  sua  virtù  più  dalla  lunga. 
Altresì  udire  sormonta  l'odorare  ;  che  noi  udiamo  più  dalla  lunga  , 
che  non  odoriamo  :  ma  lo  vedere  sormonta  tulli  gli  r.lti  i  di  luogo 

e  di  virtute.  Ma  tulle  queste  cose  sormonta  l'anima,  la  quale  è 
assisa  ni  ila  mastra  fortezza  del  capo. 

»  —  [E  col  terzo  caso  in  luogo  del  quarto.]  G.  V.  3.  5.  5.  Fa- 
ccino guerreggiare  la  città  di  Tirenze  ,  acciocché  non  potesse  cre- 
scere,.né  sormontare  a  loro. 

Sormontato  ,  Sor-mon-tà-to.  Add.  m.  da  Sormontare.  (  Sal'to  sopra.] 
S(lgg-  nat.  esp.  200.  Ridotto  alla  estrema  densità  dalla  forza  del- 

l' acqua  sormontata  in  G. 

2  —  [Avanzalo.]  Dani.  Purg.  ig.  5-/.  Poco  amendue  dall'Ange!  sor- 
montati. 

3  —  [.Dicesi  Sormontato  in  orgoglio  e  vale  Inorgoglito.]  M.V.8.to5. 
Per  la  vittoria  di  quello  sormontati  in  orgoglio,  combatterono  il  pog- 

gio de'  Borghi. 
Soiimontatorb  ,  So-inon-tató-ie.  Vcrb.  ni.  di  Sormontare.  Che  sormonta. 

Bellm.  Bucch.  38.  Qua!  condoltier  di  guerra  ,  Che  presa  a  forza 

d'armi  abbia  una  terra,  ec.  j  Tal  quel  'sormontate*  delle  cervella 
Passa  ,  e  uè  vorria  pur,  qual  trionfante,  ec.  (B) 

Sormontatrice  ,  *  Sor-mon-ta-trì-ce.  f^erb.  f  di  Sormontare.  Che  sor- monta. V.  di  reg.  (O) 

Sornacare  ,  Sorna-cà-re.iV.  ass.V.  e  di'  Sornacchiare. Mena g  Oss. (A) 
Sornacchiare  ,  Sor-nac-cbià-re.  [IV.  osi]  Far  sornacchi  ,  [  vale  a  dire 

Sputar  sornacchi  con  qwl  suono  eh'  è  proprio  di  tale  azione.  Ma 
sembra  in  tulli  gli  es.  che  seguono  adoperato  per  Sonnacchiare  o 

Russare.  — ,  Sornacare,  sin.]  (  Dall' ilhr.  iz/iraknuti  spurgarsi  spu- 
tando ,  che  viene  da  iz  da  ,  e  da  hraknuti  dare  un  raschio.  V.  lo 

ó' tulli  alla  voce  Sputare.  Il  Menagio  da  excerniculum.  V.  eh  ei  fìn- 
ge essersi  tratta  da  excernere  cacciar  fuori.)  Beni.  Ori.  1.  24.21.  Ella 

rispose  :  il  vostro  sornacchiare  Non  m'  ha  lasciato  stanotte  dormire. 
»  (Il  t^ocab.  alla  voce  Pizzicare  §.  2.  ,  lediz.  di  Pisa,  e  la  Bibl.  Vncicl. 
di  Milano  leggono  sonnacchiare.  )  (B)  Bandell,  1.  nov.  35.  E  sen- 

tendo che  quello  che  credeva  essere  il  frate  sornacchiava  ,  disse  alla 
fante  :  senti  come  sornacchia.  (Min)  Forlig.Ricc.  óo.  76;  Che  subilo 

i 

»  t 
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E  prende    in   odio    lei    eh'  ancor  sornacchia si  sveglili  e  si  riveste  , 

E  rim.  cap.  7.  E  su  1 

iarsi  di  nuovo  e  Bornacchiare.  m)
 

RoBBACCKio,  Sor-nàc-chio.  [Sm.]  Catarro  grosso
     che  tossendo  51   n 

fuo^i  dal  petto.-,  San.acrhio,  Scaracchio,  sin.LaU  pi
tuita,  sputa 

T-raoù»    Gr.  ~oW",  j^tè*.   Lor.Med.canz.5g.  ò.  I  sorua
cchi  eli  ella 

suTtaPàioa  tuorlo 1  colla  biacca.   Jlkg.   178.  Che    fate 
 allo    starnuto 

Altri  conienti  ,  favellando  al  bacchio  ,  Da  infardar  voi
  e  lor  con  uu 

sornarchio.  Malm.   1.  4j.  Le  strade  allagali  tutte 
 co'  sornaccln. 

Sornav.gare,  So.-na-vi-gà-rc.  N.ass.  comp.  Navigar    sopr'  acq
ua     a 

fior  d'acqua  ;  e  per  simil.   librare  il  corpo  a  galla.  Sal
vo,,  ti  al,  a- 

com    cero.   io5.  Oual  me  ,  sornavigando,  Meni  il  ra
nocchio  a  caval- 

luccio a  casa,  Sull'acqua  bianca  il  verde  corpo  ergendo.  (A)  (B) 

Sornino.  *  (Geog.)  Sor-ni-no.  Fiume  di  Franca.  (G) 

Sornione  ,  Sor-ni-ó-ne.  lAdd,  e  fm.  Lo  stesso  che]  bo
sornionc,  V.~ 

Sornuotare,  Sornuo-tà-rc.  JV.  ass.  Lo  stesso  che  Soprannu
otarc  ,    K. 

Tass    Ger.  10.  62.  Questo  e  lo  stagno  ,    in    cui    nulla  di    greve
  bi 

getta  mai  che  giunga  iosino  al  basso;  Ma  in  guisa  pur  d'  a
bete  ,    o 

d' orno  .    leve  L'  uoffl  vi    sornuola    e  'l   duro    ferro    e    l  sasso.  (M) 

Per   lo   sangue    si   fé'  I'  onda  vermiglia  , 

none  Farsi  aprir  le  finestre  .   1   .  Poi  sdra- 

che  tossendo  si  trae 
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moto  da  molli  frulli  uniti  in  un  sol  corpo  ,  mediante  inviluppi  flo- 
rali sugosi  ed  innestati,  fra  loro  ,  di  maniera  che  il  loro  insieme  rap- 

presenta una  bacca  papillosa.  (Aq)  (O) 

Sorpassante  ,  Sor-passau-te.  [Pari,  di  Sorpassare.]   Che  sorpassa. 

2  —  [In  forza  di  add.  com.~\  Eccellente.  Salviti.  Pros.  Tose.  2.  2^/7. 

Seguono  lur  viaggio  ,    e  a  ogni  passo  in  latrane   a  'venture    s'  incon- trano, e  in  nuovi  e  stravaganti  accidenti  nati  dalla  loro  maravigliosa 

e  sorpassante  bellezza. 
Sorpassare  ,  Sor-pas-sà-re.  [Alt.  e  n.  ass.  comp.]  Passar  sopra  ,  So- 

pravanzare ,   [  Esser  da  più  ,    Trascendere  ,  Eccedere.  ]  (  V.  Oltre- 

passare.) Lai.  supergredi.  Or.  fanpjburai'.  Salvili.  Disc.  1.  102.  Quan- 

tunque le  maraviglie  della  grazia  sorpassino  di  gran  lunga  ogni  uma- 
na manifattura.    E  2.  òoO.    La  poesia  sorpassa    in  eccellenza  tutti  i 

lavori  d'  ingegno. 

Sorpassato  ,  *  Sor-pas-sù-lo.  Add.  m.    da   Sorpassare.  K.  di  re».  (0) 

Sonpia,  Sor-più.  [Avv.  comp. Da  vantaggio.]  V.  A.  F.e  di'  Soprappiù, [di  cui  è  siuc] 

2  _  In  forza  di  sm.  inde  ci.  Avanzo,  Sopravanzo.  Lai.  rehquum.  Or. 

ietpitrirw.   G.    P.  12.  2./.   2.  Sono  i  Pisani  franchi  in  Firenze  l'anno 
la   valuta  di  fiorini  3oooo  d'  oro  di  loro  raercatanzia  che  venisse  da 

Vinegia  ,  e  'l  sorpiù  pagare  danari  11   per  libbra. 
Tonti,  idill.   Teocr.  xxx. 

^^^^r^lZs^d^a^Ùcono
catesidU  fronda    Wo^V'Wor f^t.™*,     co»,,  K  e  di'  Soprapporre

  ,  di 

delle  felci.  Possono  i  sori  essere  tondeggianti  ,    lunati  ,   lineari  ,  so-       
 cui  e  sino.   Gw.   Gnald.   Berg.  (O) lit 

fro 

fra 

coni
 

eh'  egli  ab- Soro,  Só-ro.  Add.  in.  Aggiunto  d  uccel  di  rapina,  avanti  e 

Lia  mudalo.  (  Dal  lat.  barb.  saurus  sauro  :  perche  di  questo  colore
 

ch'ei   mette.  V.   il  Du  Cange   e  V.  Sauro.  ) 
1.  Aggiuntovi  assenzio  ,  paritaria  e  brancorsina  ,    e    peste    bene  in- 

sieme ,  e  poi  nella  pentola  cotte  e  sorposte. 

rapina  ,  quando  è  sì  giovane,  che  non  abbia  ancora  mudato.  P
resso 

il  Du  Cange  si  ha  in  fatto  sauratus  in  senso  di  stolto  ,  come  sau- 

rus per  uccel  di  rapina.  In  ar.  però  si  ha  seref  nescire,  haud  recte 

facete,  negligere  oh  socordiam  ;  serif  negligens,  incurius,  nescins.  In 

pers.  sciunde  stultus,  serhal  attonitus.  In  celt.  gali,  searg  persona 

insignificante,  debole  per  età  o  malattia.)  Virg.Eneid.  Vide  Tideo, 

e  tre  figliuoli  d'Antenore  i  più  sori.  Diltam.  2.  9.  Onde  non  creder 

mai  nessun  si  soro  ,  Che  del  mal  e  del  ben  ,  cui  tutto  vede  ,  Alla 

fine  non  renda  il  suo  ristoro.  Cron.  Morell.  238.  Il  detto  Paolo  gio- 

vane ,  soro  ,  solo,  senza  alcuno  ajuto  o  consiglio.  Tac.  Dav.  ami. 

Ò-74-  Chiedeva  alle  fatiche  questo  compagno  non  soro,  ma  otto  anni ese 

gio 

t. 

M 

hcet 

sopra  prendere.)  Dant.lnf. 

sorpresi  E  Pure.  21.  63.  Che  tutta  libera  al  mutar  convento
  L  alma 

sorprende,  e  di  voler  le  giova.  »  Red.  Cons.i.  60.  Fu  sorpr
eso  in 

prima  da  una  fiera  e  dolentissima  gonorrea.  (N) 

—  *  Cagionare  ammirazione  ,  Recar  maraviglia  ;  ma  in  questo  senso 

è  schivato  da'  buoni  scrittori.  V.  Sorprendente  ,  5.  2.  (A)  (N) 

   (Milit.)  [Cogliere  all'improvviso  L'inimico,  Assaltarl
o  inaspet- 

tatamente; e  dicesi  così  delle  persone  come  di  fortezze  ec.  ;  altri- 

menti Soprapprendere,  Sopprendere.]  G.  F.  11.  5o.  2.  Per 
 la  qual 

cosa  i  nemici  ,  temendo  la  stanza  d'  essere  sorpresi  ec.  si
  partirono. 

Liv  M.  Poi  appresso  la  paura  sorprese  tutta  la  schi
era.  JNov.  ant. 

60     2    Sorpresero  questo  lor  signore  a  tradigione  scon
ciamente. »Da- 

.   .-  io  „;tià  d'  Etampcs.(Gi) 

-elidere  ,    Sorpresa. 

iglia    il    chiami  in- 
sorprendimento  alla 
suo    essere  da  lon- 

Gwsi.  Perchè  questo  animai  gentile  e  soro  La  sua  natura  è,  benché        """'»""«£/,  f    „  rmdere  .  rSopravvesnenza^Lib.cur 

Z  ÌXSitffcmXtt^  "  S°=.^.rs^SonoV  la  sor^esfdi  nuW  e  non  aspe. 
4  _  (Ve.er.)  Aggiunto  di  una  sorta  dimantello  di  cavallo  ,  che  più        ̂ ,a«^/'  g"   Maraviglia.  V.  Sorprendere,  $.  2.  (A) 

emente  diciamo  Sauro.  Amet.84.  Ach.memde  .tante  «opra  un    a  -      *J)"g«J2SSTà  nemiJ  o   V  attaccare  una   'piazza /un 

luogo  forte  subitaneamente,  ed  in  quel  modo  o  con  quelle  insidie
  atl 

comune 
alto  cavallo  ,    e  di  pelo  soro  fortissimo.    Teseid.  6.   ib.  £,  sopra 

gran  destrier  di  pelo  soro  ,  Era  fra  tutti  i  suoi  p;ù  eminente. 

Sorocaba.  *  (Geog.)  So-ro-cà-ba.  Fiume  del  Brasile.  (B) 

Scrocchia  ,  *  So-iòc-chia.   Add.    e  sf.  Lo    slesso   che  Sirocchia.    V.  e 

di'  Sorella.  (Questa  voce  discende  dal  lat.  sororcula  più  regolarmente 

delle  sue  sinonime  Serocchia  e  Sirocchia.)  Frane.  Sacch.  nov.  «5. 

Andò  cercando  il  contrario  d'  una  sua  sorocchia.  Ed  appresso  :  A- 

vgndo  una  sua  sorocchia  da  marito  ec.  la  maritò  al  giudice  di  Gal- lura. (P) 

Sorocetalo.*  (Bot.)  So-io-cè-fa-lo.  Sm.    V.  G.   Lai.  sorocephalus.  (Da 

soros  cumulo,  e  cephale  capo.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle 

proteacee  ,  e  della  triandria  monoginia  di  Linneo  ,  da  Browne  sta- 
bilito col  nome  di  Soranto  ,  le  quali  si  distinguono  per    un  cumolo 

di  fiori  disposti  in  capolino.  (Aq) 

Sorodemoni.*(FÌ1ò1.)  So-i-o  Ae-mo-ni.Srn.pl.  f'.G.  Anime  de'  morti,Anime 

sciolte  dai  corpi;  lo  stesso  all'incirca  che  i  Lemuri  presso  i  Latini.  (Da soros  urna  funebre,  cataletto,  e  demon  demory,  nume,  genio.)  (Mit) 

Soroe    *  (Geog.)  Sò-ro-e.  Città  di  Danimarca  nell'isola  di  Selandia.{G) 

Sororb  ,  So-ró-re.  [Add.  e  sf]   F.   L.  [e  A.   V.  e  di']  Sorella.  Lat. 

soror.   Gr.  àh\^.  Petr.  son.   283.  Come  a  noi  '1  Sol  ,  se  sua  soror 
1'  adombra  ,  Cosi  1'  alta  mia  luce  a  me  sparita. 

2  _   [Monaca.]   Fil.  S.    Umil.  Questa  santa  più  volte  fue    veduta  le- 

vata da  terra  ,  orando  levata  in  aria  ;  onde  il  di  della  vincula  di  san    Sorpreso, 
Piero  ,  abbiendo  visitata  la  sorore  Sobjia,  nel  sasso  ec,  orando  ella,        S 
la   vide  la  detta  sorore  in  aria  levata. 

Sororia.  *  (Mit.)  So-rò-ri-a.  Soprannome  od  Epiteto  di  Giunone,  sotto 

il  quale  Orazio  vincilor  de'  Curiazii  le  eresse  un'ara  in  espiazione del  delitto  da  lui  commesso  ,  uccidendo  la  sorella.  (Mit) 

Sororicida.  ,  So-ro-ri-ci-da.  Add.  e  sost.  com.  Che  uccide  la   sorella. 
Faust.  Or.  Cic.  3.  33.  Berg.  (Min) 

V  inimico  non  si  aspetti  o  non  pensi.  La  Sorpresa  differisce  dalla 

Battaglia  di  mano  ,  perchè  questa  si  fa  per  impeto  aperto  ed  
a  viva, 

forza  quella  si  conduce  con  istratagemmi  e  con  grand'  a
rte.  Davtl. 

Mancando  il  fondamento  della  sorpresa,  che  era  la  negligenza  e  la  p
o- 

ca guardia  de' cittadini,  i  capitani  senza  molto  ostinarsi  ricupe
rarono 

le  scale  e  ritornarono  nel  luogo  ove  il  Re  colla  cavalleria  
gli  attende- 

va Cinuzzi.  In  ciascuna  fazione,  e  azione  di  guerra,  come  di  sca
ra- 

muccie.  ,  d'assalti  ,  d'incamiciate  ,  di  sorprese  ,  di  battaglie  
,  d'or- 

dinanze ec.  Montecucc.  Le  sorprese  ,  la  cui  qualità  essenziale  si  e 

di  giungere  improvviso  ed  inaspettato  sopra  1'  mimico  ,  quando
  egli 

o  dorme  ,  o  mangia,  o  celebra  feste,  o  foraggia,  o  sta  111  
punto  d'al- 

loggiare o  di  disalloggiare  ,  o  non  ha  messo  ancora  le  guardie,  o  le 

ha  levate,  o  ha  disellati  o  disimbrigliati  1  cavalli.  (Gr)  Pallav
.  Ist. 

Conc.  2.  497.  Il  cardinale  di  S.  Giacomo  parlando  al  Duca  
suo  ni- 

pote intorno  alla  non  attenta  da  lui  sorpresa  di  Roma,  gli  disse  ec.  (Pe) 

—  *  (Ar.  Mes.)  Pezzo  fermato  sulla  lumaca  de'  quarti  d'  un  orinolo 

a  ripetizione  ,  per  render  certo  l'  effetto  della  soneria  ,  mediant
e  un 

leggero  slontanamenlo  che  gli  vieti  dato  dalla  stella  del  sallatojo 
 che 

eli  preme  contro  :  questa  pressione  fa  avanzare  alquanto  la  sor
presa 

Ila  lumaca  quando  non  si  deve  udire  a  suonar  vermi  quarto. {B.T.) 

reso    Sor-pré-so.  Add. m.  da  Sorprendere.  [Collo  all'improvviso.
-—, 

dimessa  in  la  sorpresa,  Come   1  quattro  nel  sei,  non  e  raccolt
a. 

ivi:  Nella  sorpresa,  cioè  nell' appresa  in  suo  scambio.  »  (Q»ui 

SoRoso.*(Bot.)So-ró-so.  Add.  e  sm.  P.  G.Lat.  sorosus.  (Da  soros  muc-        ,y.  ~-  r~—  ---r-  -  ,    o    ,r  » 

cnio.)  Specie  di  frutto  costituente  il  quarto  genere  della  decimasei-    2  —  *  (Miht.)    K.  sorprendere 
 ,  V  ̂   IW) 

Urna  classe  dell'  artificiale  classificazione  de'  fruiti  di  Mirbel  ,  for-    Sor.pb.iso  ,  bor-pn-so.  \_Aaa. 

e  1 

cosa 
But.   ivi  :  INella  sorpr 

vare  in  forza  di  sf.;  ma  la  sorpresa  sembra  valer  qui
  la  materia  so- 

prappresa o  surrogata  mi  permutare  de' voti.)  Corsi».  Torracch
.  14. 

ig.  Da  pietà  sorpresa.  (N) 

V.  A.  J  detto  per  la  rima.  V.  e  di' 



SORQUIDANZA 

Sorprèso.  Dani.  Pttrg.  i.  07.  Clic  non  si  convema  l'occhio  aorpriso 
D'alcuna  nebbia  andar  d'avanti  al  primo  Ministro. 

Sorqcidanza  >  Sor-qui-dàn-za.  [>V/l]  P '.  A.  [Arroganza,  Presunzione.'] 
Lai.  aiTOgatitia.  Gì:  à\aZpviix.  (V.  O/tracotanza.)  Tran.  pece.  mori. 
Il  lerzrt  ramo  di  orgoglio  sì  è  sorquidanza,  che  noi  appelliamo  pre- 

sunzione. E  appresso:  Lo  terzo  ramo  d'orgoglio  è  arroganza,  clic 
Tuomo  appella  sorquidanza  o  presunzióne. 

Sorouidare  ,  Sor -qui-dà-re.  iV.  ass.  e  pass.  Aver  sorquidanza ,  Montare 
in  superbia,  Pigliare  arroganza,  t^ .  dì  reg.  Berg.  (Min) 

Sorouidato  ,  Sor-qui-dà-Lo.  Add.  [m.  da  S  liquidare.]  P.  A.  Che  ha 

sorquidanza.  Lai.  arrogans.  Gr.  àx.acVv.  Frali,  itecc.  inori.  L' or- 
goglioso si  è  sorquidalo  ,  clic  egli  crede  piò  valere,  che  ninno  altro. 

lì  appresso  :  EU'  è  usanza  del  sorquidato  ,  che  non  li  basta  niente 
a  dispregiare  li  altri.  E  appresso  :  La  terza  sì  è  il  peccato  di  quelli 

sorqutdati  che  dicono  :  io  l'arò  questo  e  quello. 
Soriia.  (Ar.  Mes.)  Sòr-ra.  [Sm,]  Salame  ('alto  [dalla  schiena']  del  pe- 

sce tonno  ;  [quello  dilla  pancia  dicesi  più  propriamente  Tarante  Ilo.] 
(In  turco  sjrt,  in  ar.  zahr  dorso.)  B<cc.  hov.  88.  5t  Postisi  dun- 

que a  tavola  ,  primieramente    ebbero  del  ctee  e  della  sona.  Buìch. 
1.  18.  E  Proverrai  a  ori  filar  di  sona,  Come  le  palle  hanno  il  cervel 
di  borra. 

Sorradf.re  ,  Sor-rà-dc-rc.  Alt.  anom.  camp.  Radere   lievemente.   Lai. 
subradcre.   Pallad.   Api:  7.  Se  questa  arbore  è  trista  ,  sorradila  con 

pettine  di  ferro  ,  e  fia  allegra.  (V) 
SorrAja.   *  (Geog.)  Sor-tà-ja  ,  Zatas.  Fiume  del  Portogallo.   (G) 

Sorrecchiare  ,  Sorrec-chià-re.  iV.  ass.  Dar  d'  orecchio  ,   Orecchiare, 
Origliare.  Alenz.Disc.  Op.  voi.  3.  pag.  58.   Per  lo  più    .oloro  della 
vera  sapienza  privi  riputeremo  ,    che  di    sé  magnificamente    e  degli 
altri  perversamente  parlando  ,  e    per    parer  dotti  ,  ai  sotterfugi!  ed 

alla  doppiezza  ricorrendo,  sorrecchiano  all'aura    popolare.  (A)  (B) 
SoRRECGERr.  ,  Sor-règ-ge-re.  [Mtt.  anom.  camp.]  Reggere  tolto  ,  Soste- 

nere. Lui.  folcire.  Gr.  ìp-.ihnv.  Salviti.  Pros.  7'osc.  1.  44$  •  Reg~ 
gere  ce.  non  solamente  governare  ,  ma  propriann  nte  tenere  e  soste- 

nere e  sorreggere  in  nostra  lingua  vuol  dire.  E  489  Con  aura  di 
benigno  favore  sostenerlo,  sorreggerlo  ed  ajutarlo.»/V  Hill.  3i.  Una 

nuova  cintura  egli  ancor  prese,  Coli' altra  mano  sorreggendo  il  fo- 
dero ,  ce.  (B) 

2  —  iV.  pass,  e  per  nirtaf  Fermarsi  ,  Contenersi.  Lai.  se  continere. 

Gr.  àitixilv-  Bui.  Plug.  ì'i.  1.  Sopraggiiiiigoiio  alcuni  che  guardano 
altrui  ,  e  non  si  sorreggono:  così   faceano  quegli  spiriti. 

Sorrena5iekto.  (Idraul.)  Sor-re-namén-to.  àm.  Banco  d'  arena  ,  for- 
mato dal  mare  alle  foci  de  fiumi.  Perell.  Retaz.  Tenere  la  sua  foce 

libera  da'  sorrenamciiti  che  i  venti  e  l' impeto  del  mare  ben  subito vi  fecero.  (A) 

Sorrenaue.  (Idraul.)  Sor-re-nà-re.  Alt.  Formare  banchi  d'arena  alla 
foce  d'unjìume  ;  e  dicesi  del  mare.   (A) 

Sorrentino  ,  *  Sor-ren-ti-no.  Add.  pr.  m.  Di  Sorrento.  (B) 
Sorrento.  *  (Geog.)  Sor-rèn-to,  Sorrento.  Lai.  Surrenlum.  Città  della 

provincia  di  Napoli.  (G) 
Sorresso  ,  Sor-rès-so.  [Sm.  indecl.  Apocope  di  Risorresso.  ]  V.A.Lo 

stesso  che  Bisorresso  ,  F.  Lai.  resurrectionis  Dominicae  dies.  èS'for. 
Pisi.   l5j.   Quindi  si  parti   lo  dì  della  Pasqua  di  Sorresso. 

Sobrice.  *  (Zool.)  Sór-ri-ce.  Sm.  V.  A .  P .  e  di'  Sorice.  Fr.  Giord. 
8.  Come  colui  che  colla  trappola  piglia  i  sorrici   ingannandoli.  (V) 

Sorricinto.*  (Veter.)  Sor-ri-cìn-lo  Add.m.  F.  e  di' Soriciguo.  Lue.  72. 
Cesare  sedea  sopra  un  forte  destrieri  ec.  egli  avea  il  pelo  tra  nero  e 
soi  ricinto.  (V) 

Sorridente  ,  Sor-ri-dèn-tc.  [Pari,  di  Sorridere.]  Che  sorride.  Lai.  sub- 
ridens.   Gr.  3wc/*«iSi»c.  tiut.  Rivoltosi  innanzi  a  Beatrice  sorridente. 

Sohriuenteuente',  Soi-ri-deii-te-mén-te.  Avv.  Con  sorriso.  Lai.  subri- 
deus.  Gr.  v-xopuhiùv.  Lib.  Pred.  F.  R.  Alla  interrogazione  la  donna 
sorridentemente  rispose. 

Sorridere,  Sor-ri  de-re.  [N.ass  anom  ]  Pianamente  ridere.  [DicesiSor- 
ridere  modestamente,  dolcemente,  graziosamente,  leggermente,  piace- 

volmente ec]  (/'.Ghignare.)  Lat.  subridirc. Gr.  v-irQfj.uliav.Danl.Inf. 

4 99-  E  '1  mio  maestro  sorrise  di  tanto. E  Par.  2. 5;.  Ella  sorrise  alquan- 
to; e  poi:  s'egli  eira  L'opinion,  mi  disse,  dc'mortali,  ec.E  3-i4-  Dritti 

nel  lume  della  dolce  guirla  ,  Che  sorridendo  ardea  negli  occhi  santi. 

Bui.  Par.  3.  i.  Usanza  è  de'  savii  di  sorridere  ,  cioè  temperatamente 
ridere  dell'  error  de'  semplici  uomini  ,  che  hanno  la  verità  limanti  , 
e  vaunola  cercando  altrove.  E  appresso:  Sorridere  è  temperatamente 

1  idei  e  ,  imperciocché  e  meno  che  ridere,  e  questo  s'appartiene  a'savii. 
E  Purg.  a.  2.  Quando  l'  uomo  savio  vede  altri  leggiermente  er- 
uie  ,  sorride.  Bocc.  nov.  65.  19.  La  donna  cominciò  a  sorridere, 
t  dis-e  :  ce.  Boez.  nò.  Ed  ella,  un  pochetto  sorridendo,  disse:  ec. 

1  —  [Ed  accompagnato  col  terzo  caso.]  Liv.M.  Gli  altri  grida- 
rono clic  la  Reina  gli  avea  soniso. 

2  —  [Socgh  gnare  per  malizia  d'  animo,  Ghignare.]  Bern.  Ori.  1.  s5. 
19.  O  landò  sorridendo  l'ascoltava  ,  Ed  a  fatica  la  lasciò  finire.  » 

Dani.  Par. 22.  l'óò.  Col  viso  ritoinai  per  tutte  quante  Le  sette  spere} 
e  vidi  quisto  globo,  Tal  ch'io  sorrisi  del  suo  vii  sembiante.  (N) 

3  —  [Mostrar  gradimento  con  bocca  ridente.]  Bocc.  nov.  5z.  ti.  Volto 
;.gii  ambasciati  >ri ,  sonidendo  disse:  ec. 

4  ■ —  [Compiacisi.]  Petr.  cauz.  ̂ o.-].  E  di  sue  belle  spoglie  Seco  sor- 
ride ,  e  sol  di  le  sospira. 

.')  —  [Ed  usalo  attivamente.]  Tass.  Gei:  19.  4-  Sorrise  il  buon  Tan- 
credi  un  cotal  riso  Di  sdegno  ,    e  in  detti  alteri   ebbe  risposto  :  ec. 

Sorrìsuatura.  (Ar.  Mes.)  Sor-ri-scia-tù-ra.  SJ.  T.  de'  mojatori.  Colta 
del  sale  dal  punto  in  cui  si  è  àuto  il  fuoco  alle  caldaie  /ino  a  quello 
ÌU  cui  il  sale  è  formalo.  (In  illir.  ishra  scintilla,  iskresati  ignem  si- 

lice excutere.  In  ar.  yhruq  b:  uciare.)  (A) 

Sorriso  ,  Sor-ri-so.  Sm.  Il  soiridere  ,  [Risello,  Risino  di  compiacenza, 

td  anche  Ghigno  malizioso.']  Lat.  subrisus.  Gì-,  ijrc^siSia,ua.  Dani. 
Par. 18. 19.  Vincendo  me  col  lume  d'un  sorriso,  Ella  mi  disse:  ec. 

Focali.  Fi. 

SORTA  ^ 

B»mh.  Asoì.  1.  56.  Mille  fiate  addiviene  che  una  psroletta,  un  sor- 

riso, un  muover  d'occhio  con  maravighosa  forza  ci  pigliano  gli  animi. Sorriso.   Add.  m.  da  Sorridere. 

2  —  [Parole  sorrise,  diconsi  Le  parole  dette  sorridendo.]  Dani.  Par. 

t.'gS.  S' i'  fui  del  primo  dubbio  disvestilo  Per  le  sorrise  parolctte  brevi, 
Dentro  a  un  nuovo  più  fui  irretito. Bui.  ivi:  Per  le  sorrise  parolctte 
brevi  ,  cioè  per  le  parole  di  Beatrice  ,  le  quali  disse  ,  brevemente 
sorridendo  della  semplicità  e  grossezza   del  falso  pensieri  di  Dante. 

Sorrodere  ,  *  Sor-ró-de-re.  Alt.  comp.  Pianamente  rodere,  e  fìg.  Con- 
sumare a  poco  a  poco.  Esp.  P.Hf.  83. 1  fiotti  de'inalvagi  pensieri  che sorrodono  ...  il  cuore.  {Se  pur  non  sì  ha  a  leggere  corrodono.) (N) 

Surrogare  ,  *  Sor-ro-gà-re.  Alt.   V.  di  reg.   V.  e  di'  Surrogare.  (O) 
Sorrocato  ,  Sor-ro-gà-to.  Add.  in.  da  Sorrogarc.  F.  e  di'  Surrogato. 

Borgh.  Fast.  Roni.  4^3.  Quegli  altri  Suftetti  ,  che  noi  diremmo 
peravvenlura  o  sostituiti  o  sorrogati.  (V) 

Sorroma.  *  (Geog.)  Sor-róma.  Sm.  La  parte  orientale  del  regno  di Kasson  nella  Senegambia.  (G) 

Sorhul.   *  (Geog.)  Sòr-rul.    Città  dell'  Indostan  inglese.  (G) 
Sorsaltare,  Sjrsal-tà-rc.iV.«jj.  comp.  Saltar  sopra.  Salvia.  Iliad.  lib. 

y.v.  348.  Di  Priamo  il  figlio  a  mezzo  scudo  Die  colla  lancia,  e  non 

spezzò  I'  acciajo  ,  Ma  s'  inchinò  la  punta  ;  e  Ajace  punse  ,  Sorsal- t a ndo  ,  il  brocchier.  (A)  (B) 

Sorsare,  Sor-sà-re.  [iV.  ass.]  Bere  a  sorsi;  [altrimenti  Centellarc  ,  V. 
—  .Sorseggiare,  Soi  becchiare  ,  sin.]  I^at.  sorberc  ,  sorbillarc.  Gr. 

qo$ùv  ,  fipii\Kfiii.  Bocc.  Leti.  Pr.  S.  Ap.  29  j.  Ne'  conviti  reali  ce. 
t'inframmettevi,  ne' quali  erano  più  larghi  bocconi  messi  ne' vasi 

d'  argento  ,  e  quivi  ottimi  vini  sorsavi. 
Sorsata  ,  Sor-sà  ta.  Sf.  Lungo  sorso.  (A)  Rim.  buri.  2.  184.  Onde 

assetato  e  stanco  ognun  s'  accorda  A  bere  ec.  ,  Poi  (ino  a  sei  si  tra- 
stullalo un  pezzo,  Pigliando  a  capo  chin  buone  sorsate,  E  rivestiti  se 

n'andaro  al  rezzo.  {Jò) Benv.Cell.  Vit.l.i.  f.  246.  Che  se  ella  mene 
lasciava  bere  una  sorsata  a   mio  modo  io  gli  donerei  una  gammurra.(N) 

Sorsato,  *  Sor-sà-to.  Add.  m.  da  Sorsare.  V •  di  reg.  — ,  Sorseggiato, Sorbecchiato  ,  sin.  (O) 

Sorseggiare  ,  Sorseggiare.  IV.  ass.  Lo  stesso  che  Sorsare  ,  F".  Lau- dili. Isl.   Plin.  lib.   2i.  cap.  24.   Berg.  (Min) 

Sorseggiato,  *  Sor-seg-giàto.  Add.  in.  da  Sorseggiare.  F".  di  reg.  Lo .slesso  che  Sorsato  ,  V.  (O) 

Sorsetuno,  Sor-set-tì-uo.  [Sm.]  dim.  di  Sorsetto.  Lat.  sorbitiuncula. 

Gì:  po^/Karici'.  Alleg.  iyg.  Assaporava  gentilmente  ,  quasi  che  a 

saggio  la  pigliasse  ed  a  spizzico,  un  magherò  Borsetti  no  dell'acqua 
sagra  del  fonte  prodotto  dall'  ugna  del  cavallo.  E  192.  Pensai  'n  un 

sorsettino,  o  due  al  più,  sazio  Farmi  dell'acqua  che  l  cervello  intrica. Sorsetlino  diff.  da  Centello.  Non  si  beve  a  (entelli  ,  a  centellini, 

che  il  vino  od  altro  liquore  buono.  Si  beve  anche  un  sorso  ,  un 

sorsettino  d'acqua,  di  veleno,  di  disgustoso  liquore.  Si  cemella  per 
lo  più  sorseggiando  le  ultime  gocciole  del  bicchiere,  ovvero  si  ce/j- 
tella  bevendo  da  un  bicchierino  :  si  beve  a  sorsi  ,  a  sorsettini  ,  in 

qualunque  maniera.  Questa  seconda  voce  s'applica  e  agli  uomini  ed 
agli  altri  animali.  Il  bevitore  beve  a  centelli:  il  malato  beve  a  sor- 

settini :  nel  primo  può  essere  un  senso  di  voluttà  ,  gustata  a  beli'  a- 
gio  e  quasi  meditata  ,  che  non  è  nel  secondo.  Si  offre  ,  si  dimanda 
ili  bere  un  sorsettino  di  vino  ;  non  si  offre  né  si  domanda  un  cen- 

tellino :  questa  voce  non  esprime  la  quantità  direttamente  e  scompa- 
gnata dall'atto. 

Sorsetto  ,  Sor-sél-to.  [Sm.]  dim.  di  Sorso.  Piccol  sorso.  — ,  Sorsino, 
sin.  Lai.  sorbitiuncula.  Gì:  po$^/t*anov.»  Lasc.  Nov.  voi.  3.  pag.  5. 

'Mil.  i8i5.)  Sopra  tutto  ec.  li  sa  male  degli  amici  di  Febo,  che  si 

meschinamente  stentano  ,  avendo  anch'  egli  beuto  qualche  sorsetlo 
dell'acqua  incantata,  che  fa  sognare  spesso  altrui  senza  dormire.  (B) 

Sorsino  ,  Sor-si-no.  [Sm.  dim.  di  Sorso.  Lo  stesso  che]  Sorsetto,  P. 

Lib.  cur.  malati.  Ne  prendono  un  solo  solo  sorsino. 

Sorso  ,  Sór-so.  [«$"«!.]  Quella  quantità  di  liquore  che  sì  beve  in  un 
tratto  senza  raccorre  il  fiato.  Lat.  haustus  ,  sorbitio.  Gr.  pcfyj^a. 

(Dal  lai.  sorpsi  io  sorbii.)  Lab.  52.  Alla  mia  sete  tutti  i  vostri  fiu- 
mi insieme  adunati,  e  giù  per  la  mia  gola  volgendosi,  sarebbono  un 

piccol  sorso.  Morg.  19.  63.  Del  liocorno  mi  rimase  il  torso  ;  Or  di 
due  otri  te  n'hai  fatto  un  sorso. 

a  —  Fig.  [Picciol  conforto  e  ristoro.]  Boez.Varch.  4-  pros.  6- Piglia 
dunque  questo  sorso  ,  dal  quale  ricriato  ,  possi  più  oltre  nelle  cose 
che  seguitano  più  gagliardo  procedere  e  camminare. 

3  —  *  Dicesi  Dare  un  sorso  ,  e  vale  Bere  tt"  sorso.  V.  Dare  un 

sorso.  (N) 

4  —  C  Dicesi  Ad  un  sorso  ,  A  sorsi ,  A  sorso  a  sorso  ,  e  son  modi 
avverb.  usati  col  v.  Bere  o  simili  per  Sorsare.  F.  A  sorso  a  sorso.] 
Red.  Aiiniìt.Dìtir.  </».  Si  bee  a  sorsi  caldissimo  in  ogni  tempo  del 

giorno. £  appresso  :  La  succiano  bollente  e  a  sorsi,  come  se  fosse  calie. 
*>  —  [Bere  alcuuo  ad  o  in  un  sorso, /ig.  =  Spacciarlo  agevolmente.] 

Stor.  Eni:  j.i55.  Che  mi  potrebbono  mai  fare  i  Sassoni  ,  le  forze  e 

l'armi  de' quali  son  cosi  fatte,  che  io  me  ne  berci  parecchi  ad  un  sorso, 
pureh'io  volessi  InTasson.  Secch.6.  63.  Conti  a  '1  Fotta  sen  va,  come sei  creda  Bere  in  un  sorso.  (N) 

Sorsuti.  *  (Geog.)  Sor-sutì.  Fiume  e  città  dell'  Indostan.  (G) 
Sorta,  Sòr-ta.  iSf]  Spezie,  Qualità  ,  [Condizione  ,  Genere  ,  Stato  ; 

altrimenti]  Sorte.  Lat.  species  ,  genus ,  nota.  Gr.  tTSos.  (  Dal  celt. 
gali,  soft  che  vale  il  medesimo.  Nella  stessa  lingua  seorsda  ,  seoita 
e  seorsa  ,  in  irland.  ed  in  dan.  sort  hanno  lo  stesso  senso.  In  ar. 

sirei  species,  indoles  ,  natura.)  G.  V.  a.  !i.,J.  Uno  d'ogni  sorta 
detta  traendosi  a  vicenda.  »  Borgh.  Rip.  ̂ p3.  E  cosa  maravigliosa  a 

vedere  dipinte  nelle  fregiature  e  ne'  pilastri  di  quelle  logge  tutte  le sorte  d'  uccelli.  (N) 

a  —  Modo  ,  Forma  ,  Guisa.  {\V.  Fatta.)  Lai.  modus,  ratio.  Gr.  rpé- 

7ros.»  Buon.  Tane.  3.  7.  Di''l  ver,  mi  cominciavi  a  ben  volere?  T. 
e  di  ebe  sorla.  E  Salvili,   Annoi,  ivi:    Quando  vuol   dire    genere  , 
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•miss  si  dice  Sorta  %  «OlRtì  'lo>a,  loda  e  simili  altri  nomii.  Quando  si- 

gnifica Sdite  .  Corinna,  ai  dice  Sorte,  quantunque  queste  icgole  non 
si,  u  fisso.  <N)  -,  •    .       ,.  . 

,      •    Ow/c  Di  sorta  clic  per    Di  modo  che,  in  guisa  c/ie,   Cosi 
che.  V.   Di   sorta  che.   (A) 

3      Capitata  [più  comunemente  Sorta   principale.]   Lai.  sors,  caput, 
minima.  <>r.  kiQì\o.m  ,  ip%eìiQV.  (  <Snrs  dal  pers.  ser  caput,  princi- 

pimi!, principati».  In  ar.  serut  mclior  pars ,  opum  ;  seraret.  optimum 

ni  qiuivis  re.)  /''itine.  Sacch.  nov.  32.  Sicilie  avete,  clic  1'  usura  sta nel  riscuotere  più  che  la  vera  sorta.  Coni.  lnf.  iy.  E  da  sapere  che 

I'  usura  è  quello  che  si  riceve  oltre   la  sorta  prestata. 
Ventura,  Fortuna,  Destino;   [dm  in  questo  senso  èV.A 

SOR  MERA 
—  [  Nel  i>k  per  lo  più  e  al  modo  Ialino  Sditi  dicami  gli  Strumenti 
e.  Mezzi  onde  conoscere  il  futuro  o  altra  cosa  occulta,  o  innocente- 

mente o  per  ]  .sortilegio.  Lai.  sorles  ,  sorlilrgiuin.  Or.  y^n^f-fàia.. 

Maestruzz.2.  i/f-  Alcuna  volta  per  protrazione  de'punti,  la  qualcosa 
si  appartiene  all'arte  geomanzìa  ;  alcuna  volta  per  considera/iene  delle 
figure  ,  le  quali  si  l'anno  per  lo  piombo  istrutto  giti  ito  nell'acqua  ; 
alcuna  volta  per  certe  cedole  iscritte  ovvero  non  iscritte,  nell'occulto 

poste,  e  considerasi  chi  le  toglie  ;  e  siniiglianteinciile  ne'  fuscelli  non 
uguali  ,  cioè  buschette  ,  chi  la  maggiore  o  la  minor  tolga  ;  ancora 

nel  gittamenlo  de'  dadi  a  chi  più  punti  gitta  ,  e  ancora  quando  si 
considera  quello  che  occorra  prima,  aprendo  il  libro;  le  quali  tutte 
cose  hanno  nome  di  sorti. 

U 
 ' 

..   non   morir  pet    . 

_  [/V/-  //>  f>iù  nel  pi.  Sorte  si  disse  in  luogo  di  Sorti  ,  e  nel  sign 

di  Sorte,  §.  8,  V.  CWe  Gittare  le  sorte  o  delle  sorte.  V.  Sorte,  5, 1 2.] 

Pass.  353.  Del  gittare  delle  sorte  dicono  i  Santi  che  '11  certi  casi 
non  è  lecito  ,  anzi  è  vietato  per  lo  Dicroto  ,  come  sarebbe  chi  vo- 

lesse sapere  per  sorte  alcuna  cosa  occulta  ,  o  che  dovesse  venire  , 

referendo  il  prendere  della  sorte  o  alla  disposizione  delle  stelle ,  o 

alla  operazione  de'  demonii  ;  e  tale  si  chiama  sorte  divinatoria.  Anche 
chi  volesse  sapere  per  lo  prendere  della  sorte  quello  che  dovesse  fare 

O  dire,  dubitando  qual  fosse  il  meglio,  come  sarebbe  d'  eleggere  al- 
cuno prelato  ecclesiastico,  o  di  ricevere  alcuno  beneficio  spirituale, 

non  è  oegi  lecito,  benechè  nell'  antica  legge  s'  usasse,  e  chiamasi  sorte 
consnltoiia.  M  V.4.  28.  Gittarono  le  sorte,  per  le  quali  a  messer 

lUdfiio,  ch'era  il  maggiore  ,'toccp  Parma,  ec. 
6  —  Detto  assolutamente  Sorta  vale  Buon  per  me.  Buomm.  Cical. 

Sorta,  che  questi  proverbii  m'hanno  fatto  ricordare  ce.  (A) 
2  — JFu  detto  Dar  le  sorte  e  vale  Estrarre  a  sorte.  Cavale.  A  il.  A  post, 

ig.  Fatta  1'  orazione  ,  diedono  loro  le  sorte  ,  e  venne  sopra  Mat- 
tia. (G.   V.) 

8  —  Fu  detto  Mettere  le  sorte  e  vale  Eslrarre  a  sorte.  V.  Mettere  le 

sorti.  Cavale.  Pungi!.  200.  Furono  messe  le  sorte,  e  fu  compreso  che 

per  sua  colpa  era  quella  tempesta.  E  Espos.  Simb.  1.  36l.  Dio  mandò 
la  tempesta  ,  e  li  marinari  misero  le  sorte  per  vedere,  per  cui  colpa 
avvenisse  quella  tempesta  ;  e  la  sorte  venne  sopra  di  lui.  (V) 

Sortaccu,  Sor-tàc-cia.  [  Sf.  ]  pegg.  di  Sorte.  Cecch.  Spir.  1.1.  La 

sortacela  ,  Contro  l'  oppenion  di  tutti  i  medici  ,  Lo  fé'  guarire  ,  e rimettere  un  tallo  In  sul  vecchio.  »  Ed  ivi:  E  la  sortacela  volle 

Che  quando  io  giunsi  di  Levante  ,  Neri  Eia  malato  ,  e  si  può  dire 
in  transito.  (B) 

san.  i)g.  Quanta    invidia  a  quell'anime    che  in  sorte    Hauti'  or  sua santa  e  dolce  compagnia. 

10  —  *   Col  v.  Dare;  Dare  in  sorte  =  Concedere,  f.  §  g.  (N) 
, ,  —  *  Col  v.  Fare  :  Fare  di  sorte  =  tare  in  modo ,  per  guisa.  V. Fare  di  sorte.  (N) 

12  _  yCol  v.  Gettare]  Gettare  le  sorti,  [Gittare  di  sorte,  Gii  tare  delle 

sortì ]— Rimettere  checchessia  all'arbitrio  della  sorte  o  della  fortuna. 

[A~.  Gettare,  §.  3/.]  Lat.  sorti  tribuere  ,  addiccre.  Or.  xKvpoii&xt. 

Pass.  354.  È  un  altro  gittare  di  sorte  ,  che  si  chiama  sorte  diviso- 

ria ;  come  sarebbe  se  certe  persone  ,  che  avessono  a  dividere  certe 

cose  a  comune,  non  s'accordassonu  in  fare  le  parti  ,  dando  o  to- 

gliendo ,  possonsi  gittare  le  sorti,  ispogiicndo  alla  fortuna  qual  parte 
venga    a  qualunque  di  loro. 

,  —  *  Gittare  una  sorte  vale  anche  11  valersi  di  certi  caratteri, 

di  certe  droghe,  parole  ec.  per  produrre ,  secondo  alcune  credenze  su- perstiziose ,  effetti  straordinarii.   (Mit) 

,3  _  [Co/  v.  Mettere:]  Mettere  alla  sorte,  [Mettere  1  nomi  alla  sorte, 

è  lo  slesso  che-]  Gettare  le  sorti. Sin.  Ben.  farcii.  6.  if.  Che  dun- 

que (dirà  alcuno)  se  io  avessi  fatto  mettere  i  vostri  nomi  alla  sorte, 

e  il  tuo  fosse  uscito  tra  quelli  che  si  dovevano  riscattare  ,  debbimi tu  iti  cosa  alcuna? 

/,   _*    Col  v.  Tirare  :  Tirar  le  soiti=Far  sortilegi!.  Buon.   ('ter.   2. 

4.  4.  Veggo  con  un  bicchier  tirar  le  sorti  Sopra  d'  un  libro  , 
 e  far 

le    maraviglie.  E  Salviti.    Annoi,  ivi  :  Tirar    le    sorti  ,    sortilegi!  , 

eomanzie.  (N) 

«4 

stiu  ti   venne  in  sorte. 

i  —  [A  sorte  ,  Per  sorte  ec.  posti  awerb.   A   caso 

Per  ventura,   Per  fortuna.  V.  a  lor  luoghi.)  Tes. 

Per  accidente  , 
Br.  5.  iy.  Eleg- 

,5  _  [Col  o.  Toccare]  Toccare  in  sorte.  [^.§.0.]  Bocc.  nov.i6.i
3. 

Divisa  la  preda,  toccò  per  avventura  tra  1'  altre  cose  in  sorte  ad
  un  ines- 

ser Guasparrin  d'Oria  la  balia  di  madonna  Beritola  e  1  due  fanciul
li. 

SorteV  Sòr-te.  fr$fc]  Condizione,  Stato,  Essere,  Spezie,  Qualità.  Lat.  16  -'  Col  v.  Trarre;  Trar
re  a  sorte  o  per  s0rte=z  E  leggere  a  leunn  0 

sors,  fortuna,  condilio.  Or.  xX^os,  XaX„,  *«r«'.rr«<r«.  (V .  Sorta,$.  1.)  Determinar  checchessia  per  mezzo  di  polizze  "^\£^S7n.oV 

Dant.  Par.  3.  41.  Grazioso  mi  fia  ,  se  ne  contenti  Del  nome  luo  e  i7  -  [Col  v.  Venire  :
  Venire  in  sorte  e  lo  stesso  che  Tocca.* .n  sor 

della  vostra  sorte.  Pel,:  sQn.  195.   V  mi  yivea  di   mia  sorte   contento.         te.   F.  $.   o.  ]   Petr.^on.  3,5.  E  quel   soave  velo  ,  C 1  —  Modo  ,  Forma,  Guisa.  (V.  Sorla,  §.  1.)  G.  V.  g.  2ig.  4-  I  quali 
tre  cavalieri  denunziati  per  lo  modo  e  sorte  ,  come  detto  averao  ec. 

comparirono  [e  confessarono  che  sentirono  il  ti  ..'tato.]  »  Srgner.Mantt. 
Api:  28-  1.  Gli  empi  non  producono  frutto  di  sorte  alcuna. £  Lugl. 
11.5.   Cose  su  cui  mai  non  ebbe  ragione  di  alcuna  sorte.  (V) 

,  —  lEd  in  questo  senso  Sorte  accompagnalo  con  altro  nome  nel 

genitivo  lascia  il  Di  che  vorrebbe  il  nome  seguente.  P.  Di  ,§.23,3.]  19  —  *  Di  sorte  che,  avv 
Soder.  Colt.  83.  Volendo  poi  fare  con  comodezza  questa  sorte  vini,  sorte  che.  (A) 

hai  a  conto  di  questo  a  far  lavare  i  tini  ,  che  non  resti  dentro  brut- 
tezza o  sporcizia  alcuna.»  Borgh.M0n.1S6.  Non  si  trnova  agevolmente 

menzione  di  questa  sorte  moneta.  E  igS.  Di  questa  sorte  piccioli  an- 

cora se  ne  veggono  alcuni.  £  Vesc.  Fior.  4go.  A  questo  medesimo  fi- 

nalmente tendevano  le  molte  donazioni  de'  terreni  e  possessioni  e  d'al- 
tre soi  ti  entrate  per  dote  delle  chiese  assegnate.  E  tfgtf-  Con  .stagniate 

salisfazione  d'ogni  sorte  gente.  Dep.  Decam.òo.  Di  questa  sorte  errori 
si  è  parlato  e  parlerà,  per  le  molte  occasioni ,  alti  ove  a  bastanza. (V) 

—  *  Il  capitale  ,  Il  danaro  che  si  dà  a  merito.  (V.  Sorta,  §.  3) 
Cr.  alla  A  .  Capitale.  Com.  Dani-  Lnf.  iy.  p.  3io.  È  da  sapere  che 

1'  usura  è  quello  che  si  riceve  oltre  la  sorte  prestata.  E  3n.  E'  il- 
licito a  domandare,  oltre  la  sorte  ,  alcuna  cosa.  (ISel  i.  es.  del  Com. 

Dant.  la  Cr.  legge  Sorta.  V.  al  §.  3.)  (N) 

^  _  Ventura  ,  Fortuna,  Destino  ;  altrimenti  Sorta.  {V.  Destino.) Lai. 

sors  ,  fors  ,  fortuna.  Gr.  xX-Jipos  ,  Xax"  ,  rix/n.  {Sors  ,  sortis  dal  celt. 
gali,  sorthan  prosperità.  Nella  stessa  lingua  soraidh  successo  ,  feli- 

cità. In  pers.  silare  stella  ,  fortuna,  felicità,  oroscopo.  Il  Bullet  ha 
il  brett.  sord  che  non  trovo  in  altri  dizionarii.)  Dani.  Par.  3i.  102. 
[  Lasciando  il  dolce  loco  ]  Nel  qual  tu  siedi  per  eterna  sorte.  But. 
Par.i.  i.  Sorte  ,  che  viene  a  dire  tanto  quanto  fato  ,  cioè  ventura.» 

Buon.  Tane.  5.  3.  Poiché  la  sorte  sì  t'  ha  detto  reo.  (N) 
1   —  *  Onde  Sorte  avversa  ,  Sorte  contraria  ,  Mala  sorte  e  simili 

dicami  per  Disgrazia  ,  Disavventura.   (A) 

gono  {le  api)  loro'  re  ,    e    non  eleggono  per  sorte  ;    anzi  chi  e  più 
nobile  ne'  costumi  ,  e  più  bello  e  maggiore  e  di  miglior  vita,  quegli è  eletto  re  e  signor  dell'altre.  ■•'■«-   ,> 

Di    modo  che  ,  Di  maniera    che.   y.  Di 

a0  _  «  (Fi lol.)  Sorti  diconsi  gli  Strumenti  usati  per  conoscer  la 
 de- 

cisione o  l'oracolo  della  fortuna.  Esse  erano  presso  gli  antichi  wia 

specie  di  dadi  su  quali  stavano  incisi  alcuni  caratteri  o  paro
le,  la 

cui  spiegazione  cercavasi  in  tavole  espressamente  compilat
e.  In  U 

riente  le  Sorti  eran  frecce,  ed  anche  oggidì  1  Turchie  gli  Arabi 
 ne 

fanno  uso.  I  versi  di  Omero  ,  di  Euripide  ,  di  Virgilio  ,  le  pa
ro.e 

de'  litri  santi  servirono  ancora  di  sorti  ,  poiché  ciò  che  presenta-
 

vasi  all'aprire  del  libro  si  riguardava  come  decreto  del  ci
elo.  Indi 

le  espressioni  di  Sorti  omeriche,  Sorti  virgiliane,  Sorti  de  santi  ec
  (Mit) 

2,  _  •  (Mit;)  Pigli»  primogenita  di  Saturno  ;  e  sembra  
clic  le  fos- 

sero tributati  omaggi  come  al  Destino.  (Mit) 

22  _  *  (Ieon  )  1  Romani  la  rappresentavano  in  figura  d
i  tornella 

studiosamente  abbigliala  ;  t  dora  tiene  sul  petto  un
a  piccola  scatola 

quadrata  ,  atta  a  contener  l'  occorrente  per  /'
  estrazione  delle  sorti. 

Altri  la  rappresentano  siccome  Donna  bizzarra  
,  vestila  di  oscuro 

colore  ,  con  una  corona  d'  oro  ,  ed  una  borsa  di  da
naro  nella  destra 

ed  una  corda  nella  sinistra.  (Mit) 

Sortegoixre  ,  Sor-teg-già-ie.   Alt.   Dare  in  sorte.
 

2  -  [E  n.  ass.  nello  stesso  sign.)  Dani.  Par.  21.  72. 
 Ma  1  alta  ca- 

rità ,  che  ci  fa  serve  Pronte  al  consiglio  che  '1  mondo  
governa,  Cor- 

teggia qui  ,  siccome  tu  osscrvc./W.  ivi:  Sorteggia  qui ,  cioè  in  que- 

sto luogo  dà  ,    secondo  lo  suo  beneplacito  ,  1'  oflizio 
 e  1  esercizio  a 

chi  clli  vuole'    i.Gr.oìù«rrix 

•  Augurio.^./,/:   20    Montava  l'appellar  senz' altra  sorte.  (N)    3  -  Jf*/?jy.  «WJ£^ 
*  Quella  polizza    o   simile  ove    <: (j  ._  •  (Quella  polizza  o  sunne  ove  e  scritto  il  nome  di  colui  eh' è tratto  a  sorte.  Salvia,  lliad.  3.  Guatando  indietro  allor  rimescolava 

Il  grande  Ettor  dal  dipinto  elmo  ;  quando  Di  Paride    la    sorte  tosto    Sortela. 
Xa./Afixi'iii 

interiora  e  budellame  d'esso. (Geog.)  Sor-tè-la.  Citta  di  Portogallo. _  (G) 

sei^,^^^ e  uscir    su    la     sorte.  E  Annoi.  Buon.   Tane.  5.  3.  Le   sorti  tra  i         Gr 
Gentili  erano  polizze  scritte.  (N) 
—  Parte  o  Porzione  distribuita  per  sorte.  (  V.  Sorte  per  Ventura  , 
Fortuna  ec  In  ar.  soidr  porzione.)  Fior.  hai.  D.  Iddio  comanda  a 
Moi^è  che  i  Levitici  non  avessero  sorte  nelle  terre  di  prouiessione  , 

anzi  vivessono  solamente  de'  sacrifica  ,  e  delle  decime  e  delle  primi- 

zie che  ofierrà  il  popolo  all'altare.»  Cavale.  Alt.  Apost.  80.  Cacciò 
àetle  populi  delle  contrade  di  Canaan  ,  e  divisele  per  «orle  e  dièlle 
loro  a  possedere.  (V) 

per  sortene esempio  alla 
,  o   per  malie  ,  che  ec.  »  (  Diversamente 

 leggesi  questo .'  v.  Fattia.)(N)  ,  ,     . 

(Ar   Mes.)    T.  di  magona.  Nome  collettiv
o,   che  comprende    le 

liverse    specie   di  fili  dì  ferro  ,    dette  P
iombi  o  Passaperla.  (A) 

Sestus  ,1  figliuolo  di  Pompejo  ,  essendo  desi
deroso   ai.  sa  pei 

della  battaglia  ,  misesi  con  sua  compagnia  a  ce
rcale    di    qnesU  Mi 

fiera,  {fedi  la  noia  </</.   Guai.  Leti.)  (V) 

diverse    specie    ai    ini  ut    iciiu,    <*<^**  «.  .vr.-—  -  -         .  u      . 

So*.»*,  L-t^.Add.esf.  Colei  che  fi  so.-uUgu^f^i^ •1   c_i:..„i„   ,1;   P^.^.^ir.      »Bsi-nilfi  desideroso    ai  sapete   11   ime 



$*f(Ar*rrf<-  f*rf*  kK'}\/fy^r 
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Sobtierc  ,  Sor-tiè-ra.  [Add.  e  sm.]  Colai  che  fa  sortilegi!.  Lat.  sor- 
tilegio. Gr.  x.pWr1?"^-  Lacan.  In  Toscana  riparava  i  migliori  ni- 

grornanli  e  sorticri  del  mondo.  Tratt.  pece  mori.  Come  fanno  gl'in- 
dovini e  i  sorticri  e  incantatori,  e  quelli  die  aoperano  per  arie  diabolica. 

Sortilegio,  Sor  ti-lè-gi-o.  [Sm.]  Arte  [vana  ed]  illecita  d'indovinare  o  di 
deliberai'  checchessia  per  via  di  sorti  ;  [  ani.  Sortcria.]  Lat.  sortile- 
ginm.  Gr.  xp7)cr(A.u$!x.  (Da  sors  ,  sorlis  sorte  ,  e  da  cligo  io  scelgo.) 

Ulaestruzz.  2.  '</.  L'  arie  dello  indivinare  è  diversa  dalia  profezia  , 
imperocché  lu  profezia  è  presa  in  bene,  e  fassi  di  grazia,  ma  il  sor- 

tilegio in  male  ,  e  comunemente  si  fa  per  pecunia. 

Sortilego,*  Sor-tì  le-go.  [Add.  e  sm.  detto  di  persona,  F.  E.]  Che  fa 

sortilegi  ;  altrimenti  Sortiere.  Lat.  sortilegus.  Gr.  xf")"-,»*1^'?.  Mae- 
ttntzz.  i.  34-  Ancora  cinque  sono  i  casi  riserbati:  ce,  il  quinto  in- 

divini  e  sortilegi.  E  2.  if  Che  pena  si  dà  a' sortilegi  ? 
Sortilego.  *  Add.  m.  Di  sortilegio,  o  Che  appartiene  a  sortilegio.  L,. 

Adim.  Sai.  3.  pag.  ij5.  (  Londra  i-jSS.)  Né  sortilegbe  menti  ini- 
qua il  sapranno.  (A)  (N) 

.Sortimbnto,  Sor-ti-nién-to.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Assortimento,  nel  sign. 
di  Quantità  di  cote  diverse  ordinate  insieme,  Buon.  Pier.  3.  i.  p. 
Havi  tu  altro  di  tal  sdrlimento  ? 

Sortirò.  *  (Geog.)  Sn-ti-no.  Città  di  Sicilia   nel  Val    di  Nolo.  (G) 
Sortire  ,  Sor-ti-iv.  [Alt.  e  n.  ass.  anom.]  Eleggere  in  sorte  ,  e  talora 

Elcgere  semplicemente.  f,at.  sortiri,  eligerc.  Gr.  \xyxxvsiv.  Pelr. 
cap.  8.  Perchè  a  si  alto  grado  il  ciel  sortillo.  Dani.  Inf.  ig.  p5.  Ne 
Pier,  uè  gli  altri  chiesero  a  Mattia  Oro  o  argento  ,  quando  fu  sortito 

Nel  luogo  che  perde  l'anima  ria.  E  Par.  n.  tog.  Quando  a  Colui, 
eh' a  tanto  ben  sortillo,  Piacque  di  trarlo  suso. 

a  —  Scompartire  a  sorte  o  ventura  [fra  più  persone  una  cosa.]  Lat. 
sorte  dividere  ,  sortiri.  Gr.  K^npovv.  31.  F.  n.  ì3.  Il  quale  {bestia- 
Rr%rtratf'to-ira  i  predatori  ,  solo  inesser  Bonifazio  per  sua    cortesia 

3  —  Avere  o  Ottenere  in  sorte  ,  nocca...  ...  - 

scire  a  sorte;  ed  in  questi  significali  è  più  in  uso  che 
 ne  preceaemi.i 

Lat  sortiri  ,  nancisi.  Gr.  tu/x*""-  Fir-  D,sc-  ali-  G9-  òt  d 
 co"- 

si»li  che  io  ho  fedelmente  datigli  ,  qualcuno  non  ha  cos
i  appieno 

sortito  il  desiderato  fine  ,  non  è  stato  colpa  della  naia  pu
ra  e  retta 

intenzione  ,  ma  malignità  di  fortuna.  Segr.  Eior.  Disc.  «
.  a.  Se  Roma 

non  sortì  la  prima  fortuna,  sorli  la  seconda.  E  èap.  
55.  Ma  Io  in- 

fortunio suo  e  stato  grande,  che  inficio  a  questi  tempi  non  ha
  sortito 

alcun  uomo,  che  l'abbia  potato  o  saputo  tare.  Data  Pa>
:Ó2.  64.  fc. 

sotto  lui  così  cerner  sortirò  Francesco  ,  Benedetto 
 e  Ago,  ino. 

,  -  »  E  col  terzo  caso.  PaUay.  Isl.  Cono.  1.  49<-  Il  Papa  ot- 

tenne quel  ch'era  lecito  di  sperare  .  .  Non  però  gì.  sorti 
 di  con- 

durre lllora  l'impresa  ad  eseguz.one  (Pe)  Ar.J'ur .  if  70.  Che 

quando  lov  d'uccider  noi  sortisca  ce.  1  Pagani  d.ran  che
  nulla  puoi, 

Che  perir  lasci  i  partigiani  tuoi.  (P)  Dani.  Par.  4
.Q11  si  mostra- 

ron,non  perchè  sodila  Sia  questa  spera  lor  ;  ma  per  ia
r  segno  «ella 

celestial  ,  e' ha  meli  salita.  fN)  '       .  . 
-  Cavare  a  sorte  ,  Rimettere  alla  d-csione  della  sor

te.  Lai.  sortes 

ducere  ,  in  sorte.n  conjicore.  Ar.  Far  Ao.  a..  C
hi  de' di  voi  com- 

batter sortirete.  Car.  En.  6.  «pi.  ludi  sortiti  1  luoghi,  a  su
o  cia- 

scuno S.  po,e  in  fila.  (Mi  Li».  Dee.  I.  2.  e.  4.  Li  co
nsul.  sortiro- 

no tra  loro  chi  Io  dovere  edificare, e  venne   Ja  sorte  ad 
 Orazio.^N) 

5  -  [Dare,  Assegnare  a  sorte.]  Dani.    Par.  22.  ito.  Lu
  vostra  ragion 

mi  fu  sortita.  .  ,  _,  ■       ..     n    ,•       1  1  1 

6  —  User  fuori.  \V.  Sortito  ,  §.  «•  ]  (  V.  qui  sotto  1 
 etimologia  del 

Salvini.  Io  traggo  questa  voce  dal  lat.  exortus  pari,
  di  exorior 10  esco 

fuori')  Bum  Fi-r.  3.  «.  a.  Voi  restici  tu  forse  esser  s
ortili  I  villan 

co  forconi?  »  Red.  Lelt.  «.  5*.  Non  sia  poi  cosi  fac
Ue  che  il  sangue 

ne  sortisca.  Salvia.  Annoi,  f.  B.  4.  3-  3.  Sorti
re,  franzese  sortir, 

uscire  è  detto  dal  trar  delle  sorti  ,  e  uscir  su  la
  sorte.  E  Cos.  75-. 

Sempre  dal  bere  insieme  sortivano  i  Comissalon  
,  e  spesso  ritorna- 

vano  a  bere  ,  e  replicavamo.  (N) 

r,  _  «Riuscire.  Mann.Lsl.Decam.g.  Comunque  m.  sortiva  (/  im
presa.)  (N) 

8  —  (Milli)   Uscir  de  ripari  o  delle  piazze  asse
diate  per  assaltare  il 

nemico  ,  Far  sortita.  Lai.  erompere  ,  eruptionemfacer
e. _Gr.ifc.pfw». 

Tac.  Dav.  FU.  A^ric.   202.  Spesso  sortiva^  rinf
rescati  ogni  anno 

d.  gente  ,  per  reggere  a  lungo  assedio.  »  Gakl
.  Forti/,  f.  61.  Giova 

1-  acqua  alle  fortezze  piccole  ,  ove  non  possono  stare  as
sai  gente  ,  e 

r«-  conseguenza  non  si  sortisce  ma  solo.  s.  sta  
a  guardia  delle  mura. 

{Nota  uscita.)  (Pe)   Sega.  1  defensor,,     
sotto  la  scorta  del  gover- 

natore di  quel  luogo,   improvvisamente  sortirono  contro  
   loro.   (Gr 

Ner.  Sonda.  11.  37.   Ed  a  Far   prede  il  pinolo  sorti
sce  Dinoti  t,  (N) 

,  -  Sortire  in  campagna,  dicesi  dell'  Uscire  gli  e
serciti  in  cam- 

pagna.  Lai.  expeditioncm  facete.    Gr.  irram*.  *otuv
$xi. 

Sortita,  Sor-tì-ta.  Sf.  Scelta.   Lat.  delectus.    Gr
.tx.Koyn 

a  _  Assortimento.  Buon.  Fier.  4-  3.   \  Non  vedi  tu    la   frasc
a     e  le 

sortite  Varie,  e  di  color  vari.  ?  »  E  Salvia.  Annoi, 
 ivi  :  Sortite  , 

cioè  sorte  ,  assortimenti.  (N)  „_.,,.      r,         ?     t?    r> 

3  _  «  Il  sortire,  nel  sig.  di  Sortire,  $.6.  Salvm  Cas.  75 
 E  Comos 

propio  è  una  Levala  da  cena  ,  una  Sortita  in  pub
blico  dalla  mensa. 

Tertulliano  elegantemente  tradusse  :  erupuones  lasc
wiwun  ,  Sortite 

di  lascivie.  (NY  ,  ■       ,  ,     ■   j  •  1  ~     • 

L  —  (Mibt.)  Il  sortire  ,  L' uscir  fuori  che  fanno  1  s
oldati  da  lor  ri- 

pari per  assalto,;  1  nimici.  La.  eroptio.  Gr.  *W™;.  Tac  
Dav. 

ann  1  ?4  Quella  sortita  &U  condurrebbe  al 
 tU-no.  Salvia.  Disc 

i.  44p.  Emendo  all'attacco  d'un  ponte  ,  costre
tto  da  una  improv- 

visa sortita  ,  scampò  in  uno  sclùfo.  .  , 

3  —  *  Apertura  munita  di  cancello  o  rastrello,  che  si  fa  ne  b
a- 

luardi o  maitre  parli  d-.lta  fornficazio.u  J  una  piazza  
per  potere 

ad  un  bisogao  sorure.  Galli.  E  perchè  il  tu
o  della  terza  co.i.iomera 

e  1  tiro  della  s.con.la  lasciano  fra  loro- spazio
  l.buo  dietro  al  se- 

condo merlone,  s,  può  ivi  cavar  la  scala  che  va
  alia  sortita  Zun 

Z  Se  U  £>ue  fossa»  asautte  ,  1  baluardi  -bbiano  le  
>ortUc  dalle 
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quali  facilmente  fanti,  cavalli  e  pezzi  ne' bisogni  uscir  possono.^ir) 
i  —  *  Dicesi  Sortita  circa,  Una  soilita  repentina  fatino  di  notte  o 

da  luogo  nascosto.  Sega.  Nella  spianata  istessa  aprì  alcune  bocche 
o  porticciuole  ,  e  coprille  ,  acciocché  quindi  potessero  i  cittadini  con 

sortite  cieche  scagliarsi  in  mezzo  a"  nimici.  (Gr) 
4  — *  Dicesi  Sortila  generale,  Quella  che  fa  una  guarnigione  nu- 

merosa e  fòrte  contro  le  linee  ossidionali  o  contro  i  quartieri  del  ne- 
mico assediatile  per  rovinargli  ,  inchiodarvi  ì  cannoni  ,  disfarvi  le 

batterie,  abbruciarvi  i  gabbioni  ec.  Qwsta  maniera  di  strtite  si  fa 
sempre  con  molta  gente  e  con  gran  fiducia    nella    debolezza    delle 

forze  nemiche  ,  e  perà  le  Sortite  generali  differiscono  dalle- partico- 
lari ,  pei  che  qit'sle  non  hanno  più  per  iscopo  se  non  di  molestare 

il  nemico  in  questo  o  quel  particolare  lavoro  con  gente  eletta  ,  ma 

poca.  D'Anlonj.  Se  l'adiacente  campagna  dirà  motivo  alla  guarni- 
gione di  fare  sortite  generali  contro  la  trincea  e  di  e  istruire  qualche 

contrapproccio,  si  comprenderanno  nella  dote  {della  fortezza)  alcuni 
sagri  leggieri  del  calibro  da  libbre  4-  (Gr) 

5  —  *  Diconsi  Sortite  particolari,  Quelle  sortite  che  si  fanno  da 

un  1  parte  della  guarnigione  d'  una  fortezza  già  stretta  d'  assedio  , 
che  hanno  per  unico  scopo  di  guastale  o  disfare  qualche  lavoro 

dell'  assediarne  ,  a  differenza  delle  genera'i.  D'  Aiilonj.  Un'altra 
maniera  non  meno  efficace  si  è  di  fare  una  sortita  particolare  ,  af; 

liue  di  gettare  fuochi  artificiali  molto  fetenti  ne'  sotterranei  lavori dèh" assediatile  per  appestarli!  (Gr) 

5  —  (Agr.)  Il  germoglio  che  nasce  dalla  radice.   (Ga) 
2  —  *  Ed  anche  11  getto  o  germoglio  che  nasce  lungo  il  fusto. 

Trine.  A^r.  Tiatt.  7.  2.  Si  stia  poi  attenti  a  lulte  le  nuove  sortite 
troppo  grosse  che  vengono  per  il  fusto.  (P) 

Sjhtito,  Sor-lì-to.    Add.  in.  da  Sortire.  [Eletto  insorte  ,  Avuto  0  Ot- 
tenuto in  sorte  ,    Cavato  a  sorte  ec] 

2  —  Uscito.   Lui.  egressus.  Gr.  ìgvkSér.  Guitl.  leti.  R.  Come  agugliotto 

s/rt,z.onEJ.~V  ràU.fm'kA^Alj'f'-/^1-  fi   2.9.  Onde  questa  ultima 
sorte.  Lat.  sortitio.  (Mit)    "'  """*  cc-[ic) 

Sorto  ,  *  Sór-to.  Add.  m.  da  Sorgere.  —  ,  Surto  ,  sin.  {A) 

1  —  *  Sollevato,  Ristorato.  Ar.   Eur.    Cinq.    Cani.  4-  75.   Ruggier  ,. 

che  come  lui  non  era  immerso  ,  Sì  nel  dolor  ,  ma  si  seutia  più  
sor- to ,  Gli  studiava  ec.  (Br)  .  .  ....        - 

3  -«  Star  sorto  sopra  una  cosa,/?.  =  Reggersi  imperturbabile  
e  fermo' 

su  di  essa.  Ar.  Fui:  3y.  54  Tosto  s'  estingue  in  lui ,  non
  pur  si- 

scema  ,  Quella  virtù  su  che  solea  star  sorto.   (Pe) 

Sobtorio.  *  (Geog.)    Sor-tò-ri-o.   Isola  dell'  Atlantico    meri
dionale  nel Nuovo  Sellami.   (G) 

Soroba.   •  (Gco«.)  Sj-rùbi.  Città  dell'  Indastan.  (G) 

Sorto.  •  (Ar.  Mes.)  Sor-tà.  Sm.   F.  Frane,  simile  alla  spagnola  
So. 

bretodo  e  Sopratodos,  F.  (lu  frane,  «ut'**.)  (A)  Baruffali
.  B^rg.  (O) 

Sjrvauzwts,  Sor-van-zàn-te.  Pari,  di  Sorvanzaie.  V.
  e  di  bopravau- zante.   Caraf  Pred.   Berg.  (Min) 

Sjrvanzare  ,  Sor-v.in -zà-re.  Alt.   F.  e  di'  Sopravanzare.  
GraUaM.  A- slian.  5.  Bere.  (Min)  _,.  . . 

So.7M»UT«  ,    Sor-ve-gnèn-te.  Pari,    di   Sorverrire     Che   sorvient 1
     Lo 

stesso  che  So prav vegnente  ,    F.  Salvin.  lliad.  Ub.
  i3.  v.  67/.  Coma 

quando  Alcun  porco  sui  monti  confidato  Nell
a  forza  ,  che  staR-Mio 

,rvegnente  polve,  e  gran  fracasso  D  uomim,ec  
(A)  B) 

nì-re.  lN.  ass,  anom.  camp.  Lo  slesso  che]  S  ;
prav- 

attendendo  Li  sor\ 

Sorvenire  ,  Sor-ve-nì-it. 

venire,  F.  Dant.  Purg.   *3.So.  Se  prima  fu    a  po
ssa  ni  te  finita   Di 

peccar  più  ,  che  sorvenisse  l'ora   DA  buon  do
lor     llman.GuUt. 

F.  R.  Foggio  veloce,  quando  Amor  sorvenue.  »  L
^W-  Un.  Irav.  o. 

121.  Chi  di  qua  ,  chi  di  là  corre  e  sor  viene.   (N-) 

Sorv.vere,  Sor  vi-ve-re.   xV.  ass.  anom.  camp.   F.  e    
di  Sopravvivere.. Tass.   Selt.    Giorn.   (A)  _        .     .         j-       ■   ■■     r    . 

Sorv.z.ato,    Sor-vi-zi-à-.o.  Add.  m.   F.  A    Pienissimo  di  
  vizu     Lai 

perscelostus  ,    scelestissira.s.    Gr.    «ovitpórxroi.   Bemb^    pros.
   0.    20 

Sol  e  sor  in  vece  di  ritto  e  di  sopra;  ma  queste  ̂
..tiavia  coog-uiite 

con  altre  voci  ,  siccome  sono  ce.  sorvrziato 
sero  gli  antichi  rim  itori. Sorvolante., sorboudato  ,    eli.:  div- 

ieni riniuori.  ,  ,  T 

Sor-vo-làn-te.   [Part.    di  Sorvolare]    Che    sor
vola.  [  Lo 

slesso  che  Sopravvolante  ,   F.ì  Lat.  supervolaos.
 ■   Gr-  vn-.^r^.^, 

1  -  [In  forza  di  add.  Aggiuntò  a  Piuma,  vale
   Che  si  mw,ve  ade- 

gui menomo  molo  dell'  arino  della  persona  che  lu  p
  ,«(!.]  Buon. rie 1 

1  /.  6.  OrrevoH  e  galanti  ,  Con  queste  piume
  al  cappel  sorvoli,.  .. 

Sorvola  ,  Sor-vo-!à-rc.  [IV.  ass.  comp.ì  Folar  sop
ra  ,  Folate  a  0 

{Lo  stesso  che  Sopravvolare  ,  F .]  Lat.  superyola
re,  supcrJerri.  Of- 

.rri>irtrà«»ài.  Disleale.*?.  E  quelle  che  dall'
  uno  ali  altro  datore 

sorvolando  vanno.  Boèz.Farch.  3>  rim.  g.  Onde  non  sp
ieghi  L^aU  • 

fuoco  più  puro,  e  al  ciel  sorvole.  »  Tass.  Ger.  
.5.  if  Come  aq,.i 

suole  Tra  gli  altri  augelli  trapassar  secura 
 E.  sorvolando  .  tanto- 

appresso  il  sole,  Che  nulla  vista  più  la  ralligi.ru  ;  C
osi  ec.  W 

a  -  [AU.  e]  per  melai:  Làopravanzare.]  ranh.AtorJ.  «0
7.J i  a 

per  ladiietro  non  avessi  ce.  dimostrato  q..a
nto  l  amo.  e  e  la  ca. .la 

nativa  della  patria  tutti  gli  altri  amori  e 
 tutte  l  altre  cauta  soivo- 

lino  e  soiiravauzino.  , „   .  .„._  r,.t 

Sosanora,  *  So-s,n-dra.  JV..  pr.  f  Lai.  Sosaodra.  (Dal  g
  .  ̂ o  fuU 

di  sozo  .0  conservo,  e  after]  andros  uomo  :  beatrice  o  C  ̂  
 -  « 

degli  ao.itin^—Nomrdi  una  eroina  
la  cui  statua  era  cottala  nella., citladeda  d'  Atene.   (Mit)  .,r     c„^n,lrlrn\   

Sonoro  ,  «  So-,àa-dro.  JV.  pr.  m.  Lat.  Spander.  Cj  *g~*Xtì 

Atleta  di  Smime  che  si  lasciò  corrompere  
ne  gl«<H  hi  o Im.pu .i.tM*) Soscb.tto  ,  So-scrìt-to.  Add.  m.  da  Sosorivere  A  oivfio  "%L±\ì££ 

che   Sottoscritto,     F.  Lat.  subscriptus.G;-.  v«zytn*W- 
<°'-['"n    ; 

4.   114.   Permetto  ec.  di  porre  la  mia  nnmagme  *«^^"iJLj? 

trassi  ,  ad  onore  di   te  re.  ,  e  quella  con  versi  
soscnlt*,.  «U  Un*". no  :  qutsiu  è  Fiammetta, 



44 o SO  SCRITTORE 

.A  _  [Firmalo  di  proprio  mano.]  M.  V.  8.  ».  Portarono  i  patti  giu- 

rali, soscritti  e  suggellati  per  li  caporali.  Dav.Scism.3t.  Fatto  con- 

siglio ,  mandarono  al   Ite  sosciiltc  da  loro  dimoile  sue    scclcratezze. 
Soscrittoue  ,  So-scrit-tó-re.  Verb.  in.  di  Soscrivcre.Z.0  stesso  che  Sot- 

toscrittore ,   y.  Faust.  Or.   Cic.  3.  3g.   Rerg.  (Min) 

a  —  In  fòrza  di  sin.  Colui  die  amministra  anticipatamente  danari 

per  qualche  impresa  sotto  certe  condizioni  ,  o  che  si  obbliga  anti- 
cipatamente a  cooperarvi  ,  senza  amministrarla.  (A)  (IS) 

Soscrivbnte  ,  *  Sos-cri-vén-te.  Pari,  di  Soscrivere.  Che  soscrive.  V.  di 
reg.  Lo  stesso  <  he  Sottoscrivente  ,   F.  (0) 

Soscrivere,  So-scri-vc-rc.  {Alt.  anom.  camp.  sinc.  di  Sottoscrivere.  Lo 
stesso  che  J  Sottoscrivere  ,  V.  Ambi:  Cof.  2.  1.  Senta  concedermi 

pur  tanto  spazio,  Ch'io  dicessi,  Dio  ajutami  ,  mei  fecero  Sosciivcre. 
a  —  E  a.  pass.  Cren.  Morell.  3*5.  Il  primo    che  significò    la  morte 

SOSPENSIONE 

hip.  P.  IV.  80.  Od  vuole  castità  guardare  de'  fugeirc  le  compagnie «ospeccionose.  (N) 

Sospkcciosamente  ,  So-spcc-cio-sa-mén-te.  Aw.    f.  A.   V.  e  di'  Sospet- 
tosamente.  Lib.  Similn.  Fuggi  la  sospeccione  ,  se  tu  non  vuogli  vi- 

vere sempre  sospccciosamtnte, 
Sospeccioso  ,  So-sp- c-ció-so.  Add.  [m.  V.  c  di'-]  Sospettoso.  Dani. Par. i2.3g.Si  movea  tardo,  sospeccioso  e  ran.Zibatd.Aiidr.118.  Iroso  e 

sospeccioso  ,    e  non  polente    in   buone  opere.  Frane.  Barò.  126-  3. 

Ancor  greve  è  durare  Con  uom  che  d'ogni  cosa  è  sospeccioso.»  Pai- lav.  Ist.    Conc.   1.  860.   Quando  le  parole  del  Concilio    son  chiare, 
1'  articolo  è  pienamente  di  fede  ,  e  ci  porta  assoluto    debito    di  non sospecciosa  credenza.  (Pc) 

Suspem.o.  *    (Geog.)  So-spél-lo.    Lai.   Sospitcllum.    Citta   degli  Slati Sardi  nella  provincia  di  Nizza  (fi) 

sua  in  Firenze,  fu  il  signore  di  Lucca,  e  scrisse  in  due  piccoli  versi    Sospendere  ,  So-spéu-dc-re.  [Alt.  anom."]  Appiccare  o  Sostenere  la  cosa in  maniera,  che  ella  non  tocchi  lena;  Sollevare.  (  A'.  Appendere.) 
Lai.  suspenderc,  appendere.    Gr.   àvxpriti.  Macslruzz.  2.    ij.  È  pec- 

cato a  sospendere  al  collo  le  parole  d'Iddio?   Vii.  S.  Margh.  Spo- 
gliatela e  sospendi  Ida  ,  e  si   1'  accendete  con  ferri  ardenti, 

a  —  Alzare.   Dani.  lnf.   28.  61.   Poiché    1' 
se  ,  Maometto  mi  disse  està  paiola  :  ec. 

3  —  Impiccare.  Lai.  laqueo  suspendere.  Gr.  Ppo'xw  àvapràip.  Guicc. 
Slot:  1' .  746".  Molli  ne  fece  sospendere  Giovanni  de' Medici  per 
punizione  d'  essersi  prima  fuggili  da  lui. 

4  —  Per  metaf.  Astrarre  da' sensi.  Fior.  S.  Frane.  n3.  Senti  tanta 
suavitade  di  melodia,  che  indolcì  l'anima  di  santo  Francesco,  e 
sospesela  da  ogni  sentimento  corporale.  (V) 

5  —  Relevare,  Rialzare,  come  pare.  Lai.  recreare. D.Gio.  Celi. leu.  20. 
L'ordine  della  consolazione  e  questo:  che  quando  vogliamo  alcuno  tri- 

bolato della  (colla)  consolazione  sosucWara. ir."'(i"j":  '  '" A\arn  „: — <™w,,,,  x'orre  in  ambiguità.  Lai.  dubium,  ancipitem  Tel suspensum  reddere  ,  reddere  animo  suspensum.  Gr.  ùs  à^opi^  xa- 
^arcevoci.  Dant.  Par.  32.  9*.  Che  quantunque  io  avea  visto  davante Di  tanta  ammirazion  non  mi  sospese. 

7  —  Differire  ,  [Procrastinare  ]  Lai.  difTcrre,  procrastinare,  suspendere. Gr.  pttAtir,  u,*fi0K*i  xo.ùrìoc,.  G.  f.  ,,.3.  ,3.  u  mandare  d'essa 
sospendemmo.»  Segner.  Pred.  23.  5.  Volea,  con  voltar  lo  sguardo 
alle  chiese  ,  aver  occasion  di  placarsi  ,  d'intenerirsi  e  di  sospendere 
mentati  castighi.  (Br) 

di 

a  messer  Rinaldo  Gianfìgliaz/i  ,  e  non  si  sosc>  isse 

Soscrizione  ,  So-scri-sió-ne.  [  SJ.  sinc.  di  ]  Sottoscrizione  ,   V.  Sega. 
Mann.  Oli.  27.  3.  Ci  contentiamo    di  metterla  solo    in  fine  ,  come 
una  soscrizione  ,  o  come  un  sigillo. 

Sose.  *  (Cron.)  Sò-se.  Sost.  coni.  Spazio    di  tempo    della    durata  di 
sessanta  anni  ,  usalo   nella  cronologia  caldea.  (Mit) 

Sosia  ,  *  Sò-si-a.  2V.  pr.  m.  Lai.  Sosia.  Lo  slesso  che  Sosio,   V .  (Dal gr.  soog  salvo.)  (B) 

2  —  *  N.  pr.  f.  —  Galla.  Dama  romana,  da   Tiberio  condannata  al- l'esilio.  (Mit) 

Sosiano  ,   *  So-si-à  no.  N.  pr.  in.  Lai.  Sosianus.  (V.  Sosia.)  (B) 
1  — *  (Mit.)  Soprannome  od  Epiteto  di  Apollo.  (Dal  gr.  suso  fut sozo  io  conservo)  (Mit) 

Sosibi.  *  (Geog.)  So-sì-bi.  Ani.  popoli  della  Sarmazia  asiatica.  (Mit) 
Sosimo,  *  So-si-bi-o.  JS.  pr.  m.   Lai.   Sosibius.    (Dal    gr.   soso  fut.  di 

sozo  io  salvo,  e  da  bios  vita:   Che  salva  la  vits.)— Grammatico  sreco 

/avarilo  di  Ta(q,m$<?,.F,Lte:'-lir;-pr,  m\  (Dafgr.  soso  fut.  di  sozo  io 
salvo,  e  c/eos  fama.) — Guerriero  greco  che  combattè  valorosamente contro  i  Persiani.  (Mit) 

Soskxets  ,   *    So-si-clè-te.    N.  pr.  m.  Lai.  Sosiclctes.   Lo    stesso   che 
Sosiclc  ,  r.  (B) 

Sosicratb ,  *  Sosi-cra  te.  tV.  pr.  m.  Lat.  Sosicrates.  (Dal  gr.  soso  fut. 
di  sozo  io  salvo,  e  cralos  fòrza.  )  —  Senatore  acheo  condannato  a 
morte  per  aver  consiglialo  la  pace  con  Roma.  (B)  (Mit) 

Sosinc  ,  *  Sò-si-de.    ZV.  pr.  m.   Lo  slesso  che  Sosis  ,   F.  (Mit) 
Sosigenb  ,  *  So-sì-ge-ne  ,  Sosigeno.   iV.  pr.  m.  Lai.  Sosigcnes.  (Dal  gr. 

soso  fut.  di  sozo  io  salvo,  e  genos  generazione:  Che  conserva  o  salva 
la  generazione.) — Astronomo  d'  Alessandria  ,  adoperato  da  Cesare 

pie    per  girsene  sospe- 

nda riforma  del  calendario.  —  Ammiraglio  delle  jlolle  di  Eumene. 
—  Favorito  di  Demetrio   Poliorcete.  (Mit) 

23.  Il  mandare  d'essa 

sguardo 
spendere -*  (Eccl.)  Parlando  di  sacerdoti  ,  Proilnre  per  gastigo  di  celebra- ■  la  messa  ,  di  confessare  e  simili.  (Ne) 

Sospendere .diffida  Sollevare,    DiJJer.re  ,    Impiccare,  Dubitare. Sospendere  significa  letteralmente  Pender  di  sotto  j    e  siccome  suc- 
cede che  per  Sospendere  qualche  cosa  convenga  prima  elevarla,  cosi tu  giudicato  Sospendere    equivalente  a  S allevare.    Ma  se    Sollevare 

Som.  •  {Fm.féò^Z'NÒmVodEphV^cìe  davano  i  Latini  a  certi        So  di  tos^en^  SicclltlnT/-    T™  ProP™«ncnte  si" 

t ̂fTaYsT  M  Veì'  {^^^oiomanuscruti.  (Dal        trattenute'dal  t^JS^^JU^^T^S^'iS Sos.lo     '   SA, VlÌ    TV  "^-HM..)  ,  caio  a  quegli   oggetti  che  si  trattengono  dal  loro  corso,  e  fu   ore  ò Sosilo        Sò-si-lo.  N  pr  m.  Lat.  Sosdus.  (Dal  celt.  gali.  so,sd  altero.)         nella   traslata  significazione  di  Di/fènre    Quelli  noi  che  vencoi.n  fm 

so~  ̂ sòlrr nN^mTt't8''^^''^ "/cp{B) (Mi°-    picc'"i resfuno  ?" io  pjù  -p-ad .:,:.; SaVc  p^twE; 

Sos,PA„o,  .  S'olio,  Sopatro.   N.  pr.  m.  Lat.  So^ater.  (Da.   gr.        ftì^VUtì?  Q^  ̂ "^  ^  ̂   ™^  >  C soso  fut.  di  sozo  10  conservo,  e  da^  pater  padre  _:  Conservatore,  Sai-    Sospendimento  ,  So-spen-di-mén-to.    Sm. V.  Salv.  Avveri.  1.    /.   <,, 
valore  delpadre.) — Generale  di  Filippo  re  di  Macedonia. —  Gram- 

matico sotto  il  re^no  di    Onorio.   (B)  (Mit) 

Sosipoli.  *  (Mit.)  So-si-po-li.  Soprannome  od  Epiteto  di  Giove,  come 
protettore  e  salvatore  della  città.  (Dal  gr.  ssso  l'ut,  di  sozo  io  salvo, e  polis  citlà.)  (Aq)  (Mit) 

Sogis,  *  Sòsis,  Soside.  N.  pr.  m.  (In  gr.  soos  salvo  :  in  gali,  sosadh  abi- 
tazione.) —  S  nacusano  che  promosse  una  sedizione  contro  Dione. (Mit) 

Sosistrato  ,  *  So-si-stra  to  ,  Sostrato.  JV.  pr.  m.  Lat.  Sosis.lra.lus.  (Dal 
gr.  soso  fut.  di  sozo  io  conservo,  e  da  stratos  esercito  :  Salvatore 

dell'esercito.)—  Tiranno  di  Siracusa  ,  che  chiamò  Pino  iit  Sici- lia. —  Altro  tiranno  di  Sicilia.  (B)  (Mit) 

Sosna.  *  (Geog.)  Sò-sna.  Dfome  di  due  fiumi  della  Russia   europea.  (G)    Sospbnditoiìe 
Sosnizza.  *  (Geog.)  So-sniz-za.    Città  della  Russia  europea,  (fi) 
So^ovic*.  •  (Geog.)  Sos  110-vi-ca.   Cina  di  Polonia.  (G) 
iio^o  ,  Só-so.  Aw.  F.  A.  e  dello  per  la  rima  in  luogo  di  Suso  ,  V. 

Dant,  lnf.    io.  j5.   Ond'ei  levò  le  ciglia  un  poco  in  soso.  (V) 
So.-pecciare,  So-spec-cià-re.  [Alt.  e  n.ass.)  K.A.  P.  e  di Sosp<  ttare.  Lat. 

auspicar!,  (In  ispagn.  sospechar.)  Rocc.  nov.  36.  6.  Acciocché  egli 

d'altro  non  sospecciasse  ,  la  seguente  notte  nel  suo  giardino  il  rice- 
vette. ]Sov.  ant.  83.  3.  Ed  egli  sospecciò  ,  e  disse  :  perché  dicesti 

cosi  ?  Albert,  cap.  i3.  Quando  egli  avranno  ricevuto  da  le  qual- 
che gran  dono  ,  egli  arbitrano  ,  e  credono  averlo  dato  ,  e  sospec- 

ciatio  che  sia  loro  domandato  o  da  loro  aspettato  qualche  cosa. 

Sospecciò  ,  *  So-spéc-cio.  Sm.  V.  A.  f.  e  di'  Sospetto.  (In  ispagu. 
sospecha.)  Amai.  Ant.  P.  JY.  Ogni  molto  dimostramento  non  è  senza 
sospecciò  di  falso.    (V) 

Sospeccionare,  So-spec-cio-nà-re.  Alt.  e  n.  ass.  V.  A,  P.  e  aVSospeltare. 

S'en.Pisl.  Cose  sono  avvenute,  che  mai  non  furono  sospeccionatc.(V) 
Sospeccionato  ,  *  So-spec-cio-uà-to.^a'ci.  m.  da  Sospeccionare  ,  f '.  F*. 

A.   f.  e  di'  Sospettalo.  (N) 

Sospeccione,  So-spec-ció-ne.  [Sf.\  V.A.V~.  e  aVSospetto.  Lat.  suspicio. 
,"'•  P'irS-  19'  55.  Con  tanta  sospeccion  fa  irmi   Novella  vision  , 

eh   a  sé  mi  piega.    G..F.   10.86.  7.  Onde  si  prese  alquanto  sospec- 
cione. Frane. Sacch.rim. 63.  Li  mercatanti  per  li  mari  oscuri  Vanno 

per  pace  sauza  sospeccione. 

•uspeccionoso  ,  *  So-spec-cio-nó-so.  Add.  m.  V.  A.  V.  e  di'  Sospetto. 

Il  sospendere;  altrimenti  So- 

spensione ,  y.  Salv.  Avveri.,.  ,.  ,,.  Di  sì  fatti  sospendimene  non 
ci  la  luogo  prender  noja.  Ei.  3.4.  24.  Vuoi  due  condizioni  questo sospendimento,  se  notar  dehbasi  col  detto  ec.  E  2.  «.5.  Ma  del  so- 
«pendimento  non  é  cagione  il  checché,  né  il  comechè.  (V)  Uden.JSis 
1.  20.  Per  lo  sospendimento  della  voce  chili  e  del  verbo  dattilico correre  si  riconosce  ce.  (A) 

SosPenpio  ,  So-spen  di-n.  Sm.  Strumento  per  mezzo  del  quale  si  so- 
spende alcuna  cosa.RcWn.  Disc  7.  L'altro  strumento  ,  che  fa  forza 

nel  corpo  che  cederebbe  dalle  parti  di  sopra,  può  chiamarsi  sospenda. 
h  poco  dopo  :  Per  l'islessa  cagione  né  men  poteronsi  Possa  difen- dere dal  lor  cadere  col  sospendere  con  sospcndìo  duro.  (Min) 

So-speri-di-tó-rc.  Ferb.  m.  di  Sospendere.  Che  sospende, 
Clie   lieti  sospeso;  e  dicesi  particolarmente  de' muscoli  che    tergono 
sospese    le  ossa,    ec.   Relim.   Disc.   1.   177.  Bisognerà    che  gì'  isti  11- menti  sospenditon  abbiano  tutte  le  forze  ec.  necessarie  non  solamente 
per  tener  l'ossa  in  tutte  le  posizioni  possibili,  ma  ce.  E  ̂ Sapete già  che  moltissimi  devono  essere    gì'  istrumenti  sospcnd'tori ,  perchS ciascun  osso  ha  molti  moti  ,    ed  ogni    moto  almeno    uno  strumento sospendilore.  (B) 

Sospeso iTiucE,  So-spen-di-trì-cc.   Verb.  f.  di  Sospendere.  Che  sospende. Rellin.Disc.iiy,.  Passando  più  olire,  io  vi  dico   che  queste  funi sospenditnci  dell  ossa  nostre  si  trovano  veramente  alle  medesime  os- 
sa nostre  collegate  ed  affisse.  (B) 

Sospensione     So-spen-si-ó-ne.  [Sf.]  ti  sospendere;  [altrimenti  Sospcndi- inenlo,  ]  Atlaccamento.  —  ,  Sospensione ,  sin.  Gal.  Sisl.  210.  Posto 
che  la  balla  pesasse  per  cento  romani,  e  la  distanza  del  romano  dal centro  della  stadera  fosse  cento  volte  più  della  d.stanza  tra  1  mede- 

simo centro  ,  e  '1  punto  della  sospension  della  balla  ec. 
a  —  Ambiguità,  [Dubbio.]  Lai.  ambiguitas. Gr.  i^^oxfa.Guicc.Sior. 

17.  17. Per  tenere  in  più  sospensione  i  capitani  imperiati. Cor.  lett.ì. 
2.5.  Per  torla,  più  presto  che  si  può,  di  sospensione,  le  fo  per  essa 
intendere  che  se  ne  vengono  a  gran  giornate.»  Bemh.  Star.  ii.iSi. 
Era  in  M.  Luzio  una  incredibile  sospension  d'animo  di  tutte  le  cose.(V) 

3  —  Dilazione,  Indugio.  Lat.  mora,  ddatio.    Gr.  /j.ÌKKr,iM.  Cas.  tea. 
80.  Un'aitia  volta  non    far  cosi  le  cortesie,    che  vogliono  esser  li- berali ,  e  sanza  alcuna  sospensione. 
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/  —  lEccl)  Centura  ecclesiastica.  Lai.  suspensi»,  
Gr.  àpylx.  Mac- 

rfru"  2  So.  tic.  Della  sospensione,  e  delle  sue  maniere. 
 E  ap- 

messo:  Puotc  essere  sospesa  la  sospensione  per  l'appell
azione?  Pass. 

\~6  Sono  malagevoli  casi  quelli  del  matrimonio  ec. ,  delle  ìr
rego- 

laritadi  ,  degf  interdetti  ,  sospensioni ,  privazioni  ,  ec. 

e     (Milit.)  Sospensione    d'  armi  o  dell'  armi.    Convenzione  ,   per  lo 

piìi  verbale  ,  tra  due  eserciti  o  corpi  nemici,  di  non  offendersi
  re- 

civì-ocamente  per  un  tempo  ,  quasi  sempre  assai  corto.  Da  vii
.  Ebbe 

commissione  di  cercare  di  cavarne  una  tregua  di  qualche  mese  .  .  . 

ma  neppur  questa  ebbe  effetto ,  perchè  non  si  concluse  alt
ro  ,  che 

una  sospensione  d'  armi  di  cosi  pochi  giorni  ,  che  il  Re  non  c
uro 

di  ratificarla.  Monlecucc.  Sopra  di  che  vennero  poi  gli  o
rdini  ce- 

sarei di  pubblicare  ,  come  si  fece  ,  la  sospensione  delle  armi
  ,  la 

quale  poscia  in  una  tregua  di  venti  anni  a  terminare  si  v
enne.  (Gr) 

6  —  •  (Mus.)  Prolungamento  di  uno  o  più  suoni  d  un  accordo  , 
 so- 

pra quello'  che  segue  immediatamente  ;    altrimenti  Ritardo.  (L) 2  —  *  Dicesi  anche  quando  si  ferma  il  movimento  di  un  pezzo 

di  musica  ,  interrompendone  la  cantilena  con  una  o  più  p
ause,fer- 

mate  ,  o  con  una  cadenza  che  chiamasi  Sospesa.  
(L) 

Sospbssivambhtb  ,  So-spen-si-va-roén-te.  Aw.  Con
  sospensione.  — ,  Su- 

,  ̂Dubbiamente.' £««.  dubitante!-. Gr.  Sunrop»™^.  Mor.S.Greg. 
Il  beato  Job  ha  delle  queste  cose  sospensivamente  ,    e   perche

  sotto- 

SoSs.vV  So-spen-sì-vo.  Add.  m.  Che  sospende  ̂   piuUosi
o^n™ 

sospendere.-,  Su.pen.iyo  ,  sin.  'l^ondizionali  sospensive,  dub- 

giiinzioni  si  diyirfm>"  
- 

2  —  Dubbio  ,  Ambiguo.   [  V*  Suspensivo  ,  %.  2.] 

Sospemso  ,  So-spèn-so.  Adì.  m.  da  Sospendere.  P.A.  V.  e  di'  Sospeso. 
Fior.  S. Frane.  184.  Soave  dilezione  dell'anima  ,  che  sta  sospensa 
e  ratta  con  grande  ammirazione  di  gloriose  cose  superne  celestiali.  (V) 

Sospensorio.  (Anat.)  So-spcn-sò-ri-o.  Adi.  e  sm.  Nome  di  alcuni  mu- 
scoli o  legamenti  così  delti  dal  loro  ujficio  ;  altrimenti  Sostenito- 

re. (A)  (N) 

2    *  Dicesi  Legamento  sospensorio  del  fegato  ,  V.  Legamento  ,  §.  5, 
1 1  ;  Legameuto  sospensorio  del  pene,  quel  fascicolo  fibrocellutoso  che 
si  estende  dalla  sinfisi  del  pube  ai  corpi  cavernosi  ;  Legamento  so- 

spensorio del  testicolo,  P.  Legamento,  §•  S.  12.  Talora  si  dà  il  /10- 
me  di  Sospensorio  del  testicolo  al  muscolo  cremastero.  (A.  O.) 

Sospensorio.  (Chir.)  Sm.  Chiamasi  da'  chirurgi  con  tal  nome  quello 
strumento  che  si  pone  allo  scroto,  o  ad  altre  parti,  a  cagione  della 
loro  lassulezza  ;  altrimenti  Brachiere  ,   P.  (B)  (N) 

Sospesa.  *  (Mus.)  So-spé-sa.  Sf  Quella  cadenza  con  cui  si  ferma  il 
movimento  di  un  pezzo  di  musica  ,  interrompendone  la  cantilena.^) 

Sospeso,  So-spé-so.  Add.  m.  da  Sospendere.  [Pendente.  —  ,  Sospenso  , 
Suspeso  ,  sin.  ]  Lat.  suspensus  ,  pendens.  Gr.  àuripTrt/xìvos.  Soder. 

C'oli.  128.  Trasceglievano  gli  antichi  l'uve,  per  conservarle  o  sospe- 
se, o  nelle  piscine  riposte.  Sagg.  nat.  esp.  224.  Il  polo  boreale,  ri- 

volto a  Settentrione  ,  tira  più  di  lontano  un  ago  sospeso  in  aria  , 

che  verso  Austro  e  verso  Oriente.' 
,     [E  delio  di  Coperchio  quando  è  semiaperto.']  Dani.  ìnf.  g. 

121.  Tutti  li  lor  coperchi  eran  sospesi. 
2  —  [Elevato  dalla  terra  ,  per  aria.]  Gr./xiTiupos.  Dani.  Purg.  g.  ig. 

In  sogno  mi  parca  veder  sospesa  Un'aquila. nFior.  S. Frane,  log.  Me- ritò di  vedere  ce.  santo  Francesco  ratto  in  Dio,  e  sospeso  da  terra. (V) 
3  —  Astratto. Pior.S.  Frane.  88.  Istette  tre  di  in  questo  essere  ratto 

in  estasi ,  sospeso  da  ogni  sentimento  carnale.  (V) 
£     Rapito,  Assorto.  Fior.  S.  Frane.  55.  E  stando  con  tutta  la  men- 

te sospeso  in  Dio  ,  diventò  si  assorto  ,  ec.  (V)  Amm.  Ant.3.  1.  20. 

Tutto  pensoso,  e  quasi  in  tal  modo  sospeso,  come  l'anima  fosse  dal corpo  levata.  (P) 
$     Per  meiaf.  [Rimosso  o  Allontanato  dalle  pene.]  Dani.  ìnf.  2.  52. 

I'  era  tra  color  che  son  sospesi.  Bui.  ivi:  Sospesi,  cioè  rimoti  dalle 

pene  ec.  ;e  benché  questo  volgare  sospeso  s'intenda  a  tempo  comu- 
nemente ,  propriamente  qui  si  dee  intendere  per  sempre. 

6     Dubbio  ,  Ambiguo.  {P.  Dubbio.)  Lat.  suspensus,  dubius.   Gr.  &- 
•rropo<;,  àiropririKÓs.  Bocc.  nov.gó.  7.  Si  maravigliò,  e  sospeso  attese 
quello  che  questo  volesse  dire. 

a  _  [Onde  Essere,  Restare,  Rimanere ,  Stare  sospeso  zzzEssere  ec. 

in  dubbio,  in  pensiero.]  Dant.  Purg.  20.  i3g.  Noi  ci  restammo  immo- 

bili e  sospesi.  Beni.  Ori.  1.  4.  15.  Sospeso  alquanto  sopra  se  rima- 
ne. Bocc.  nov.  4-j.  1.  Tutte,  temendo,  stavan  sospese  a  udire.» Dant. 

Par.  3t.  E  volgeami  con  voglia  riaccesa  Per  dimandar  la  mia  donna 
di  cose  Di  che  la  mente  mia  era  sospesa.  (N) 

j  —  [Tener  sospeso  vale  Sollevare  da  terra  ,  e  Jìg.  Fare  stare  in 
dubbio  o  in  attenzione.  P.  Tenere  sospeso.]  Dant.  Par.  20.87.  Per  non 

tenermi  in  ammirar  sospeso.  »  M.  P~.  g.  44-  I  Fiorentini  molto  si rallegrarono  della  pace, per  sospicciare  cheli  tenea  sospesi  di  rottura. (N) 

7  —  (Eccl.)  Incorso  nella  sospensione,  nel  sign.  del  §.  4-  Lai. suspen- 
sus. Gr.  ùpyós.Pass.  166.  0  che  non  avesse  commessione  di  potere 

assolvere  de'  gravi  peccati  ,  o  che  fosse  scomunicato  ,  o  sospeso ,  o 
privato.  Maestrtizz.2.  So.  Il  sospeso  alcuna  volta  è  detto  quanto  che 
a  sé  ,  e  quando  quanto  che  agli  altri  ,  cioè  quando  per  sentenza  del 

canone  ,  ovvero  dell'uomo  ,  è  sospeso. 
Sospettamente  ,  So-spet-ta-mcn-te..<4i>i\£7ort  sospetto^[Lo  stesso  che  So- 

spettosamente, P.]  »  Jac.  Cess.Polg.  Se.  4-3.  128.  Le  femmine  . . . 

fuori  de'  termini  della  contrada  loro  sospettamente  debbono  andare. 
l'es.  Br.  7.  14.  Chi  parlerà  sospettamente,  el  sarà  vinto  da  tutti  gli 
nomini,  e  sarà  fallante,  e  Dio  ce.  {La  Cr.  così  les-ge  alla  v.  FaL 
laute ,  e  diversamente  alla  V.  Sospettosamente,   P.)  (N) 

Sospettate  ,  So-spet-tàn-tc.  Pari,  di  Sospettare.  Che  sospetta.  —,  So- 
spirante, sin.  Dav.  Scism.  j5.  48.  {Bussano  IJ82.)  Occulto  eretico, 

e  sospettante  non  Cesare  gli  togliesse  lo  stalo.  (V)  (N)  E  l'ac  Ann, 
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/.  1 .  Ne  tale  stato  dispiaceva  ai  vassalli  sospettanti  dell'  imperio,  del senato  ,  del  popolo.  (Br) 

Sospettare  ,  So-spet-tà-re.  {Au.  e  n.  ass.]  Aver  sospetto,  [Prender  so- 
spetto ,  dubbio  ,  ombra  ;  Entrar  in  sospetto  ,  Dubitare,  Ombrare, 

Temere;  altrimenti  Insospettire. —  ,  Sispecciare,  Sospcccionare,  So- 

spicciare, Sospicare,  Sospiciaiv,  Suspicure,  sin.  ]  Lai.  auspicali.  Gr. 

vieo*rtvuv.  Bocc.  nov.  4-  5-  P"1"  nondimeno  tuttavia  sospettava.  E 

nov.  45.  7.  Ciascuno  sospettando  dell'altro,  con  certi  compagni  ar- mati a  dovere  entrare  in  tenuta  andò.»  Buon.  Fier.  4-  intr.  Birri, 

grascini  ,  spie,  Non  sospettin  in  te  malizia  alcuna.  (N) 
2  —  Dubitar  della  fede  di  alcuno  o  del  buon  esito  di  alcuna  cosa. 

F'ranc.Sacch.  son.  (Amar  la  patria  ec.)  Amar  la  patria  sua  è  virtù 

degna  ,  Sovr' ogni  altra  a  farla  alta  e  possente  :  Sospettare  o  guardar 

d'alcuna  gente  Mai  non' bisogna  ,  dove  questa  regna.  (B) 
Sospettato,  *  So-spet-tà-to.  Add.  m.  da  Sospettare.  — ,  Sospecciona- 

to,  Sospirato,  sin.  Diod.  Aw.lib.  Apocr.  Di  malizia  ancora  meno 
non    essendone  giammai   stata  non  pur  sospettata.  (N) 

Sospettevole  ,  So-spet-té-vo-le.  Add.  com.  Da  far  sospettare.  Salvin. 

Annoi.  T.  B.  4.  5.  Il  parlare  è  un  legame  d'  amicizia  ec.  ;  11  non 
parlare  è  cosa  sospettevole  ,  separativa.  (A)  (B) 

Sospetticcio  ,  So-spet-lic  ciò.  Sm.  imi.  di  Sospetto.  Piccolo  sospetto. 

Lat.  suspicio.  Lasc.  Cen.  3.  nov.  10.  Era  allora  in  Firenze  sospet- 
ticcio di  peste  ,  e  se  ne  erano  scoperte  in  quei  giorni  alcune  case  ; 

per  la  t>  •'  ̂ "sa  ec.   Amali.  (B) 
sospettissimo  ,  So  spet-tis-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Sospetto.  Guicc. 

Slor.  15.727.  A' quali  la  dilazione  era  sospettissima.  E  743.  Avendo 
sospettissima  ,  per  la  memoria  delle  cose  passate  ,  la  vittoria  del  Re 
di  Francia. 

2  —  *  Per  sinc.  di  Sospettosissimo.  Bocc.  Com.  Dant.  ìnf.  Il  lupo  è 

animale  sospettissimo  e  continuo  si  guarda  d'  intorno.  (A) 
Sospetto  ,  So-spèt-to.  Sm.  Opinione  dubbia  di  male  futuro  [  o  acca- 

duto ;  altrimenti  Diffidenza  ,  Dubbio  ,  Tema  ec.  Il  Sospetto  è  vano, 

leggiero,  grave,  alto,  fìsso,  fermo,  fondato,  iniquo,  irragionevole,  in- 
giusto ,  novello,  tristo  ,  rio  ,  geloso,  timido,  malinconico,  falso  , 

inquieto  ,  ec. —  ,  Sospeccio,  Sospeccione,  Sospicamento,  Sospiccione, 
Sospezionc,  Sospizione,  Siispizione,  Suspezione ,  Suspetto  ,  sin.]  Lat. 

suspicio,  suspectio.  Gr.  vko-^'kx..  {Suspicio,  dal  lat.  sub  sotto,  ed  aspi- 
ciò  io  riguardo)  Dant.  Ìnf.,  23.  54-  Ei  giunsero  sul  colle,  Sovresso 
noi,  ma  non  gli  era  sospetto.  Petr.  son.  2^0.  Q  laute  Hate  sol  picn 

di  sospetto  ,  Per  luoghi  ombrosi  e  fuselli  mi  son  messo.  E  27 4-  Già 
incominciava  a  prender  securtade  La  mia  cara  nemica  a  poco  a  po- 

co De' suoi  sospetti.  E  27S.  Onde  sospetto  Non  fora  il  ragionar  del 
mio  mal  seco. Bocc.  g.  6.  f.  12.  Vedendosi  il  pelaglielo  davanti,  e  sen- 

za alcun  sospetto  d'  esser  vedute  ,  diliberaron  di  volersi  bagnare. 
2  —  *  Duhbio  ,  Quistione.  Dant.  Purg.  6.  Veramente  a  cosi  alto  so- 

spetto Non  ti  fermar  se  quella  non  ti  dice  Che  lume  (ìa  Ira  'l  vero  e 
lo  'ntellclto.  (Br)  Sen.  Pisi.  g.  Vinse  la  vittoria  del  nemico  suo  di- 

cendo: che  non  avea  niente  pei  dillo,  e  mise  il  suo  nemico  in  sospetto 

d'aver  vinto.  (//  lai.  ha:  dubitare  illuni  coegit  an  vicisset.)  E  49- 

Se  tu  mi  trai  di  questo  sospetto  ,  tu  in'  insegnerai  più  leggermente 
.offerire  quello  a  cui  sono  apparecchiato.  (  //  lat.  ha  :  has  tenebrai discute.)  (Pr) 

3  —  Indizio ,  Vestigio  ,  Segno.  Fir.  Dial.  beli.  domi.  241.  Oltre  alla 
sua  latitudine  {del  petto)  ,  la  quale  è  suo  precipuo  ornamento  ,  è  si 

carnoso,  che  sospetto  d'osso  non  apparisce.  (V) 

4  —  [Paura.]  Dant.  Ìnf.  22.  127.  Ma  poco  valse,  che  l'ale  al  sospetto 
Non  poterò  avanzar.»  {Parla  del  Navarrese  il  quale  era  certissimo 
di  essere  straziato  ,  se  nel  corso  non  avvantaggiava  Alichino.)  (Br) 

5  —  *  Col  v.  Andare  :  Andare  a  sospetto  =  Sospettare.  F~.  Andare a  sospetto.  (A) 

6  — *  Col  v.  Avere:  Avere  sospetto  di  checché  sìa  — Sospettarne.  V. 
Avere  sospetto  di  checché  sia.  (A) 

»  —  Aver  a  sospetto  =  Aver  diffidenza,  Dubitare.  V.  Avere  a 
sospetto.  Fior.  S.  Frane.  i6g.  Avendo  a  sospetto  le  nostre  cogita- 

zioni. Machiav.  Slor.  Fior.  f.  iog.  Aveva  i  Qraudi  a  sospetto, 
ancora  che  da  loro  fusse  stato  beneficato.  (Pe) 

7  —  *  Col  v.  Dare  :  Dar  sospetto  ,  un  sospetto  =3  Arrecar  ragione 
di  sospetto  ,  Far  sospettare.  F.  Dare  sospetto.  (A) 

8  —  *  Col  v.  Mettere:  Metter  sospetto  o  sospetti— Dare  a  sospettare. 
V.  Mettere  in  sospetto,  §.  2.  Din.  Camp.  I.  2.  Molto  fu  stimolato, 

e  molti  sospetti  gli  furono  messi  nell'  animo.  (P)  (N) 
2  —  *  E  Mettere  in  sospetto  =  Rendere  alcuna  cosa  sospetta  ad 

alcuno.   V.  Mettere  in  sospetto,  §.  *.  (N) 

g  —  *  Col  v.  Muovere  :  Muovere  sospetto  ad  alcuno  ss  Fargli  sorger 

sospetto.  Pallav.  Ist.  Conc.  1.  i36.  Queste  profferte  affliggevano  l'A- 
leandro  .  .  ,  movendogli  sospetto  che  le  deliberazioni  ec.  (Pe) 

io  —  *   Col  v.  Pigliare:    Pigliar    sospetto  tp  insospettire  ,  Ombrare. 
V.  Pigliare  sospetto.  (N) 

11  —  [Col  v.  Prendere  :  Prender  sospetto  di  alcuna  casa-=iSospetlarne, 

Averne  dubbio  e  timore.  P~.  Prendere  sospetto.]  C'roiiichelt.  d'Amar. 
73.  Lo  consiglio  del  re  Antioco  ne  presono  sospetto  ,  e  dissono  al 
Re  :  ec. 

12  —  •  Col  v.  Rendere  :  Render  sospetto  =  Dar  materia  di  sospetto. f.  Rendere  ,  §.  67.  (A) 

l3 —  *   Col  v.  Stare  :  Stare  in  sospetto  —  Sospettare.  Ar.   Pur.  10. 2g. 
Io  sto  in  sospetto ,  e  già  di  veder  panni  Di  questi  boschi  orsi  o  leoni uscire.  (P) 

l^  —  *  Col  v.  Tenere  :  Tener  sospetto  di  alcuno  ss  Sospettarne,  ff. 

Tenere  sospetto.  (A)  .    •  ' 
15  —  Proverò.  Il  sospetto  non  si  può  armaremLWffu'  non  incoraggia- 

no i  timidi. Salv.  Granch.1.2.  Ma  tant'è;  il  sospetto  Non  si  può  arni^r. 

16  —  *  Chi  è  in  difetto  è  in  sospetto.   P*.  Difetto  sm.  ,  §.  io,  {£.)' 
n  —  *  (Icon.)  Uomo  attento,  che  coli' estremità  del  suo  bastone  sco- 

pre una  trama  nascosta  sotto  della  foglie.  Altri  lo   esprimono,  con 
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una  figura  d'  inquieto  sguardo,  che  sta  stilla  difensiva  ed  è  trincic. 
ruta  dietiv  un  grande  antico  scudo,  sul  quale  è  rappresentala  una 

tigre  fumde.  Il  suo  casco  è  sormontato  di  un  gallo,  emblema  della 

vigilanza.  (Mit) 
Sospetto  dilf.  da  Dubbio.  Il  Dubbio  esprime  una  non  ferma  cre- 

denza ;  il  Sospetto  racchiude  un*  idea  di  male  o  di  danno.  Sicché 
non  ogni  dubbio  è  sospetto.  Il  Dubbio  può  essere  indifferente  e 
freddo;  il  Sospetto  è  più  sollecito  ed  ansioso.  11  Dubbio  è  del  ma- 

ligno; il  Sospetto  è  dell'amante. Sospetto.  Add.  m.  Che  arreca  sospezione  ;  [  ant.  Sospezionoso.]  Lai. 
suspectus.  Gr.  ùiroVrvs.  Bocc.  nov.  52.  2.  Per  le  loro  opportunità 

le  loro  più  care  cose  ne'  più  vili  luoghi  delle  lor  case,  siccome  me- 
no sospetti  ,  seppelliscono.  Pass.  34q-  O  sono  false  ,  o  non  hanno 

efficacia  veruna  a  quello  perebè  si  fanno,  o  è  sospetto  il  modo  ,  nel 
quale  si  fanno.  Calai.  58.  Per  ischifarc  quella  parola  sospetta,  dico- 

no piuttosto  le  castagne.  Cron.  Mordi.  2j8.  Concorri  ancora  tu  a 
ogni  cosa  con  gli  altri  insieme,  che  altrimenti  saresti  riputato  sospetto. 

a  —  *  Oscuro,  Non  intelligibile.  Scu.  l'ist.  n.j.  Alcuna  volta  pia- 
cquero alla  genie  le  Sentenzio  ardite  e  maravigliosc  ,  alcuna  volta  le 

spezzate  e  sospette  nelle  quali  si  convenia  più  intendere  che  quello 

che  I'  uomo  udiva.  (IV) 
3  —  •  l'aitando  di  persona  ,  Che  ha  sospetto  ,  Sospettoso.  Lib.  Cai. 

1.  4-  4^>-  -A-  qiu'li»  che  s0l'°  temorosi  e  cospetti  )a  morte  è  acconcia cosa.  (Br) 

i  —  'Ed  in  forza  di  sm.  Lib.  Cai.  3.  4-  4^-  A'  paurosi  e  so- 
spetti una  morte  continua  è  acconcia.  (Br) 

4  —  *  Dicesi  Aver  sospetto  chicche  o  checche  sia  ,  e  vale  Temerne 
dubitando.  F.  Avere  sospetto  di  checché  sia.  Cai:  Leu.  ined.  2.  i3j. 

E  perchè  questo  non  basta  all'È.  V.,  avendo  sospetti  tutti,  da  D.  Se- vero in  fuori  ,  ha  da  sapere  ec.  (Pe) 

Sospetto  diti,  da  Dubbio,  yJmbiguo  ,  Equivoco.  Persona  dubbia  è 

un  po' meno  d'ambigua.  Ambiguo  è  unno  d'  Equivoco;  Equìvoco 
nien  di  Sospetto.  L'  uomo  dubbio  non  si  sa  indovinare  che  cosa  sia; 
l'uomo  ambiguo  non  si  sa  quali  sentimenti  abbia;  1'  uomo  equivoco 

si  dubita  che  faccia  qualche  mestiere  non  molto  onorevole  ;  1'  uomo 
sospetto  si  dubita  che  sia  da  fuggire  come  tutt'  altro  che  buono. 

Sospettosamente  ,  So-spet-to-sa-mén-le.  Aw.  Con  sospetto  ,  In  gw'sa 
da  dar  sospetto.  — ,  Sospettami  ntr,  Sospecciosauicnte,  sin.  Lai.  suspi- 
ciosc.Gi-.  licÓTcrios.  Ertine. Sacch.  rim.  /jr].  A  che  sta  dunque  nostro 
animo  servo  A  voler  Scender  ,  credendo  salire  ,  E  sempre  viver  so- 

spettosamente ?  Tet.Br.j.lj.  Chi  pallerà  sospettosamente  ,  egli  sarà 

vinto  da  tutti  gli  uomini,  e  sarà  t'alante  in  tutte  le  cose  ,  e  Dio  non 
gli  darà  sua  grazia.»  {Alla  v.  Fallante  la  Ci:  legge  Sospettamente. )(N) 

Sospettosissimo  ,  S  i-spetto-sìs-si-mo.  [  Add.  m.]  superi,  di  Sospettoso. 

[Paurosissimo  ,  Timidissime]  Tran.  segr.  cos.  domi.  Sono  sospet- 
tosissime ad  ogni  minore  muta/ione. 

u  —  [Che  arreca  grande  sospezione,]  Sospettissimo,  fiorgh.  Tosc.3i5. 

Q ne*  pezzi,  o  ,  come  si  dicono  ,  frammenti  ec.  ,  sono  a'  begl'  ingegni 
sospettosissimi. 

Sospettoso  ,  So-spct-tó-so.  Add.  m.  Pieno  di  sospetto  ,  [  Che  non  sì 
fida  ,  Pauroso  ,  Ombroso  ,  Timido.  —  ,  Sospcccioso  ,  Sospiccioso  , 

Sospiecionoso  ,  So^picacc  ,  Sospezioso  ,  Sospizioso  ,  Suspicace,  sin.] 

Lai.  moiosus ,  suspiciosus  ,  suspicax.  Gr.  Ì7roÀr)Trnx.o's.  Bocc.  mtroa. /fo.  Noi  siamo  .npbili  ,  ritrose  ,  sospettose  ,  pusillanime  e  paurose. 
Jiocc.  nov.  8a.  33-  Jancofiorc,  non  trovandosi  Salabaetto  in  Palermo, 

g'  incominciò  a  maravigliare  ,  e  divenne  sospettosa.  »  Fu:  Trin.  5. 
y.   Chi    ama  è  sospettoso  e  geloso.  (G.  V.) 

'  —  [Ed  in  fòrza  di  sin.  parlando  di  persona.]  Lor.  Mcd.canz. 

«.  4.  Credon  certi  sospettosi,  Ch'ogni  lucciola  sia  fuoco. 
2  r-  '  Dubbioso,  1  ocello.  Sen-  Pisi-  82.  Quanto  alla  certezza  del  fine 

si  e  sospettosa.  (Pi) 

3  —  [Aggiunto  a  Cosa  che  dà  cagion  di  sospetto.]  Tes.  Br.y.,  /.  Guarda 

che  le  lue  parole  non  sieno  sospettose  ,  cioè  non  abbiano  sotto  al- 
cuno maie  ingegno  da  discrvire.»  M.  F.  882.  Con  tale  brieyc  e  so- 

spettosa risposta  gli  ambasciadon  impauriti  si  tornarono  a  Sibilia.(P) 
/j  —  Diconsi  Mercanzie  sospeltose,  Quelle  che  posson  col  colore,  col 

brio,  etm  la  vaghezza,  con  la  mostra  parer  di  fuore  buone  e  belle, 

e  dentro  esser  magagnate  ,  à  macchiate  ,  o  appestale.  Huon.  J'icr.i. 
4.  4  Le  mercanzie  dannose  Non  s'amraettan;  le  incerte  e  sospet- tose Si  cimentili  col  saggio.  (A) 

Sospezione  ,  So-spe-zi  ó-ne.  [Sf.  F.  L.  F.  e  di']  Sospetto.  Tes.  /ir. 
8.  5<9.  O  tu  di'  che  quel  sia  appartenente  all'  altra  sospczione  ,  che 
tuo  avversalo  noti  elice.  Coli.  SS.  Pad.  A vvegnadiochè ,  come  io 

ho  detto  ,  non  si  possano  raccogliere  al  .une  sospezioni  allo  intcndi- 
rfimto.  Calai,  ti.  E  cosi  noja  i  signori  la  sospczione,  quanto  la  certezza. 

Sospezionoso  ,  *  Stj-Spé-iiónó-^O. Add.  ni.  V.  A.  od  erronea-  F.  e  di' 
Sospetto.  G.  F.  n-  19.  (Etlix-  1823.)  Acciocché  non  morisse  con 
quella  sospiziouosu  fama.  {Altre  ediz.  hanno  con  quella  sospesone e  fama.)  (N) 

Sospezioso,  "  5o  spe-ii-ó  so.  Add.  m.  F.  A.  F.  A'*  Sospettoso  F.V. F'U.  Colucc.  Pier.  Piuttosto  le  laudi  ,  il  silenzio  ,  che  la  sospcziosa 
varietà  drll«  scritture.  (N) 

Som>ica-cb  ,  So-spi-cà-cc.  Add,  com.  F.  L.  F.  e  riVSòspettoso.  Rucell. 
Dia/. /Ito».  83.  Con  Iaatéjaa  vivendo,  rese  sospirale  il  figliuolo,  che 

il  pa'lrc  ho»,  gli  avesse  suoi"  tesori  rapili.  E  fot.  Si  die  ella  rìon  istra 

a  tìuì.Kttà  ,  a  so'pJtti  ,  e  p< r "cohst g Actfin  HSpOst»  aglr'òd.ii,  a  corn- 
iTKiili  di  molti  ,  o  sospicaci  ,  o  idioti  ,  o  jjoiscredenti  della  tu/ba  in- discreta. (Min) 

Soswcamento  ,  So  spi-ca-roen-te.  Sm.F.  e  di  Sospetto  Toscanell.Ai in. 

Bug.  (Min)  "'    ' 
Sospicunte  ,  *  Sr.-«pi-càri-te.  Post,  di  Sospiearc.  F.  di  reg.  V.  e  di' ■Sospettante.   (O) 

Sospicahe  ,  Saspi-cà-re.  [  Alt.  e  n.  ot.,  F.  L.  F.  e  di']  Sospettare. 
Leti, stmficare. fioco.  nov- 47  >5.  Cominciò  a  tospicar  p«  «jueì  srgno, 
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non  costui  desso  fosse.  E  nov.  Co.  »5.  Non.  sospioò  che  ciò  Guer-Jo 
Balena  gli  avesse  fatto,  perciocché  noi  conosceva  da  tinto.  Calai. 
là.  Procurino  1  familiari  di  non  dar  ragione  a'  padroni  di  «Ospitare. »  Salv.  Avveri.  1.  2.  12.  Perocché  alcuna  conghiettura  ci  ha  futto 
sospicare  che  '1  primo  getto  fosse  di  miglior  tempo.  (N) 
— -  Aver  opinione  dubbia  ;  e  si  usa  ancora  in  buona  parie.  Dani. 
Jnf.  10.  Ma  poi  che  il  sogpiear  {il  Testo  degli  Accad.  leqse  sospi, 
ciar  ,  ma  i  migliori  sospicar  o  suspicar)  fu  tutto  spento,   Piangi  lido 
disse:  ec.  (Si  parla  del  Cava/cauli,    il  quale  avendo  guardalo  in- 

o  per  vedere  se  il  figliuol  suo  era  in  compagnia    di.  D  aite      si 
rse  del  vano  suo  desiderio.)  (B) 

7.  Per  mostrargli    che    a   torto 

44-    I  Fiorentini 
che    li  teuea  so- 

•iiicnl?--- 

quaie  avenan  guardalo  in- 
torno 

accori 
3   —  *  Nola  costrutto.   Jiocc.  g.  8. 

di  ciò  di  lei  sospicasse.  (N) 

ti  —  *  E  11.  pass.  Pallav.  ht,  Conc.  1.  3(ì.  Non  può  sospicarsi  elio 
indi  traessero  questa  dmominazione.  E  f.  ujy.  Qual  interesse  può  so- 

spicarsi inventore  di  questa  dottrina  ?  (Pe) 

Sospicato  ,  So-spi-cà-to.  Add.  in.  da  Sjspicare.  f.  e  ̂ 'Sospettato. 
Dani.   Conv.  (A) 

Sospicciabe  ,  So-spic-cià-rc.  [  Alt.  e  n.]  F.  A.  Lo  ste>:o  che  Sosprc- 

ciare.  [V.  e  t/i'Sospcttarc.]  Dani.  Jnf.  10.  57.  Ma  poiché  'I  sospie- 
ciar  fu  tutto  spento,  Piangendo  disse:  ce.  E  Plug.  72.  120.  Se  non 
che  i  cenni  altrui  sospicciar  fanno. 

Sospiccione  ,  So-spic-ció-nc.  {Sf.  F.  A.  Lo  stesso  che]  Sospcccione. 

{F.  e  di'  Sospetto]  Sen.  Pisi.  10/f.  Non  solamente  ti  spaventeranno 
■   r°-ieoli  .    ma  eziandio    le   sospiccioni.  M.   F.  a molto  si  ferftg    ,,,.„..,  pac  sospiccione 

spesi  di  rottura. 
Sospiccionoso  ,  So-spic-cio-nò-so.  Add.  m.    F.  A.    r 

Tulli.  Cast.  Essere  privatamente  ili    suo    ostello,    e  non  iiecn 

gnire  la  compagnia  sospiccionosa. 
Sospiccioso  ,  So-spic-ciò-so.  [  sldd.  m.  F.  A.  Lo  stesso  che  ]  Sospec- 

cioso.  {F.  e  di'  Sospettoso.]  Lib.  Pred.  Gente  malinconica,  avara, 

sospicciosa. 
Sospiciabe,  So-spi-cià-re.  Alt.  e  n.  F.A.F.e  di'Soì'pe.ttzvt.Fii.SS.Pad. 

1.1Ò7.  Per  verità  non  saprà  la  cagione,  ma  soqiiciava  che  un  g  n- 

liluomo,  avendo  di  lui  gelosia  per  la  m  >glie,  l'avesse  accusato.  (\) 
Sospignere  ,  So-spi-gne-re.  [Alt.  anom.  comp.  Sp ignare  ,  Forzar  ,]P e- 

gnere.  —  ,  Sospingere  ,  Sospingere,  sin.  Lai.  impellere.  Gr.ì-xdynv. 

Daiil.Purg.5.i  25.  Lo  corpo  mio  gelalo  in  sulla  foce  Trovò  l'Archimi 
rubesto  ,  e  quel  sospinse  Neil'  Arno.  J5occ.  nof.  7<^.  42-  Messa  l.« 
mano  all'un  de' piedi  del  medico,  e  con  essa  sospintoci  daddosso,  di 
netto  col  capo  innanzi  il  gillò  in  essa.  Fr.  Giord.Pand.  Quella  città  è 

in  costa,  dallato  v'ha  celti  dirupi;  da  uno  di  que' luoghi  il  vollero 

sospignere.  Guid.G.  Quando   il  forte   sospigne  il  torte,  ciascun  cdde. 
a  _  Mandare  ,  Cacciar  via.   Pecor.  g.   23.  n.  2.  Dando    ad   intendne 

al  marito  ,  che  egli  era  bene  che  an.lasse  ad  alcune  sue  possessioni  uc, 

ella  il  sospinse  fuori  per  non  so  quanti  di.  (  E  quel  di   Terenzio abegit  tura  rus.)  (V) 

3  —  Affrettare.  Duiit.  Inf.d.  22.  Audiam,  che  la  via  lunga  ne  sosuigne. 

4     liisligare.    Peli:  son.  igo.  L'ira  Tideo  a  tal  rabbia  saspuuse,  Che, morend'  ei  ,  si  rose  Menai  ppo. 

5  —  {Diced  Sospignere  gli  occhi  o  simile  e  vale]  Affisarli* Bocc.  nov. 

16.  6.  Gli  occhi  infra  '1  mare  sospinse  ,  e  vide  la  gal.  a. 

G  —  [Dicesi  Sospigner  gli  occhi  ad  alcuno  e  cale]  Indurlo  a  g umili- 

re.  Dani.  Jnf.  5.  >3ì.  Per  più  fiate  gli  occhi  ci  sospinse  Quella  let- 
tura ,  e  scolorocci  il  viso. 

7  —  [Dicesi  Sospignere  in  luce  checchessia  di  oscuro  e  vale  Furto  chia- ro ,  Renderlo  intelligibile.]   F.  Luce,  (j.    17. 

8  _  [/V.  ass.  e  pass.  Andar  oltre,]  Procedere  [innanzi.]  Bocc.nov.  98. 

25.  Conoscendo  costume  esser  de'  Greci  ,  tanto  innanzi  sospign  rsi 

con  romori  e  colle  minacce  ,  quanto  penavano  a  trovare  chi  loro 

rispondeva,  n  Bocc.  Com. Dani.  Esso  (in  ire  Qseanft)  gitignendo  alle 

marine  a  lui  contermine,  sospigne  avanti  infra  terra  in  alcuni  luogoi 

per  molto  spazio.  (B) 
o     *  (Milit.)  i'iir  forza  per  rimuovere   da  se  o  cacciar  addietro  il 

nemico.  Beaib.  Star.  Egli,  parte  di  loro  uccise,  gli  altri  sospinse  e 

Ho-  (Gr) 
Sospicnimento  ,  So-spi-gni-mén-to  [Sm.]  Il  sospignere;  [Impeto,  Impul- 

so. —  ,  Sospinta  ,  Spinta,  Sospinzione  ,  sin.  ]  J^al.  impulstis.  Gì: 

?z$n<ris.  Mor.S.  Greg.  L' arbore  che  imprima  non  mette  a  fondo  le 

sue  radici,  tanto  cade  piuttosto  per  lo  sospiguimento  de' veuli,  quanto esso  manda  più  in  allo  la  sua  cima. 

2     Istigazione,  Impulso,  [Eccitamento.]  Lai.  impulsns-,  hortatus,  incila- 

lus,  incitatio,  aiiliortatio.  Gr.ipxnsKtiè»po^virijns,^apxiiitcris.  G.  F.8. 

8g.  5.  Con  sospignimeuto  di  Iqj'0  possenti  vicini  gran  il  e  popolari  , 
che  loro  non  amavano  ,  furon  corsi  a  furore,  e  tutti  rubati  Lab.34> 

Ninno  conforto  più  ,  ninno  sospig  ni  mento  ini  Bisognerà  a  far  chiaro 

1'  animo  mio  di  tanta  offesal  Guid.  G.  Quello"  assalto  che  nelle  vi- 
cende non  é  ricotto  con  molto  esaniinanienlo  di  consiglio  ,  per  so- 

spignimeuto della  superbia  è    menato    subitamente  a    fatti    repentini. 

Sospingere,  So-Spìn-gc-re.[/f#.  e»,  aaom   Lo  stesso  che]  Sospignere,/''. Sjspikgitmce,  *  So-spin-gi-tri.-ce.  Ferb.  f.  di  Sospingere  e  Sospignere. 

Che  sospigne.  Salvia.  Cas.  112.  Primi  abbozzi  dell'  autrice  e  sost- enitrice natura  si  partivano.  (N) 

Sospinta  ,  So-spiu-ta.  [Sf.]  Il  sospignere-,  Pinta.  [Lo  stesso*  che- Siwpi- 

guiineiilo  ,  F.)  Lai.  impulsio  G)\  <ÙSnr/<.ós.  Legg.  S.  &,  S.  E  uv.- 

sonsi  con  gran  sospinte  e  con  glande  attuino.  Fil.PItU.  Mentre  eh* 

tlìi  si  chinava  a  veder  nel  pozzo  ,  etti  gli  dava  sospinta  di  dietro, 

e  gitloUo  nel  povzo. 
2  _  pe,  , neif f.  [Sospinta  mortale  fu  detta  La  morte:]  Frane,  òacch. 

rnn.  42.   Balbo  alla  mortai  sospinta  Lasciò  due  figli  ,  e  '1  home  non 

3  —  Istigazione.  Sen.  Pisi.  11  sayioTiè  pcs  sospinta  ,  né  per  alcmia 

cagione  non  si  muove, 
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e    c.v.„  in    Adii  m.  dn  Sospienere  [e  da  Sospingere.   Spia-    i 

8TSL^£tìl&tl--h2  Ir-  **WD**J**3m:  Che    So 
noi  ̂nna,  ci  lieve,  ed  io  sospinto,  P

otavain  su  montar  di  chiappa 

,  lCrHato,  Lancialo  ,  Gettato.]  Bocc.  nov. 
 *4 '.a.  Veggeadosi  so- 

s,  iuta  dal  mare  e  dal  vento  ora  in  qua  e  o
ra  ni  la  ,  si  s<  SU  mie  m- 

3  IT^S.  &*«**■  **  *  Sarete  siluili  ad  u,,a  r*rete  chi
' 

naia  .  ed  a  un  miirirciiiol  sospinto.  (N)  . 

i  -  Per  metaf.  Incitato  ,  Mosso  ,  Indotto.  Lat.
  impulsus  ,  incitati»  , 

4  h.stig  u Te,:  «WW&*.  2?o«*.  IWA 
 P-che  s'io  m.  tacca 

rte  non  riprendo/Dalli  miei  dubbi,  d'un
  modo  sospinto,  Poich  era 

"ce sario,  "è  commendo.  E  19-  06.  La  benedetta  imm
ane  ,  che 

Pai  Movea  sospinta  da  tanti  conili 
 Roteando  cantava .Boccnov 

<  7  Sospinto  dalla  freddura,  trottando
  s.  drizzo  verso  Castel  Gui- 

tti', l  no  /<l  nov  Al  5.  Non  meno  da  Amor  sospinti  ,  che  da  paura 

tiZofc rV.Tfc*  Sospinto  e  co
nfortato  dal  diavolo  ,  con 

suoi  compagni  e  masnadieri  ec.  l'as
sai,   combattendo. 

5  -  A  oTniè  sospinto,  posto  awerb.  Spessiss
imo.  [  V,  A  _  ogni  pie 

5  scinto8,  Vl  '  ,  T'-  «?»,>  *'•.  {-'•  peesaepe  
  saer,ss,me.    Gr. 

nnpulsus,  incitano.   Gr.  Sùw*,  «*9*&rp*. 
 Lib.  Fred.  Ci  vengono 

i»r  la  sola  sospinzione  della  coller
a.  _ 

S,,    ihAvte       So-spi-ràn-te.  [Puri,  di  Sospirare.
]   Che  sopirà.   Lat.  su- 

S         an"  gemei   Gr.  ««*>,.   G.  V.  ,f,  3.   ,5     Or  non  e  questa 

,  ,ra  quasi  una  gran  nave,  portante  uomini 
 tempestanti  ec. ,  tementi 

il   pericolare,  sospiranti  in  porto?  »  òahxn.    Od
iss.  Uh.  5.  V.  >69. 

T.  'no  non  me    di  nuovo  la  procella  Involando  ,    non  porti    al
  mai 

pescoso,  Gravemente  sbuffante  e  sospirante.  (B)
 

•s  !_•  Nell'uso  famigliare  ed  in  forza  di  sm.  Amante,  Innam
orato  (A) 

Sospirare,  So  spi-, à-re.  [JV.  assi  Mandar  fuori
  sospiri.  Lai.  aspirare, 

.einitus  emittere.    Gr.  <rr^i>.  (Suspirare,  da  
sub  spirare.)  Bocc. 

ìov.  43.  12.  In  tutta  la  notte  di  sospirare    ne    di   piag
nere    k    sua 

6vent.ua,  e  quella  di  Pietro  ec,  non   ribno.  Dani.
  bf.  ig.  bo.  Poi 

«.spirando  e  con  voce  d.  pianto  Mi  disse:  ec.  Par
.  canz.  4*.  1.  Vinse 

molta  bellezza  ace.ba  morte,  E  mi  fé'  sospirar  
sua  dura  sorte.»  Buon. 

Turici,  j.  La   m'ha    guatato  con  un  occhio  storto; 
 L,  ha  sospirato; 

l'uà  qualcosa  drento.  (N) 

9  -  Desiderare  ardentemente  ,    ed   in  questo    sen
so    s,  costruisce  col 

terzo  e  col  quarto  caso.  [  V.  j.  5.  ]  Lai.    «opta
re  ,    desiderio   fla- 

orare.   Gr.  Uodi».  Z>a/it.  Par.  si.  121.  A  voi  d
evotamente  ora  so- 

pirà L'anima  mia.»  Fr.   Giord.  121.  Lui  {Dio)  ama,  lui  appre
ssa 

ed  a  lui  solo  sospira.  (V)  ,  .     - 

»  —  *  £   co/  «wwrfo    cfl«>.  Petr.  coro.  (  Che  debb   io  far  )  st. 

ufi.  E  di  sua  belle  spoglie  Seco  sorride  e  sol  d.  te  sospira
.  (Pe) 

3   —  •  Per  simii.  dello  di  Quel  sibilare   che  fa  la  saetta  uscendo
  dal- 

l'arco  o  simili.  Salvia.  Annoi.  F.   B.   4-    '•    ••  "™°"s-  ,EP,tcto  chc 

dona  Omero  alla  saetta  ,  che  sospirando  esce  dalWuco. 
 (N) 

SUSSURRARE  4.4,3 

tD/res.' 'Gettare  sospiretti  ,  e  vale  Sospirare]  V.  Gettare,  §.  ̂7. 

JSPIWSVOW5,  Su-spi-ré-vo-le.  Add.  com.  P iena  di  sospiri  ,  Accom
pa- 

gnalo da  sospiri.  Lai.  gemebundus.  Gf.  arivoai.  tiloc.  1.  fp7.Con 

sospirevole  voce,  rotta  da  dolenti  singhiozzi,  rispose. 

Sospiro  ,  Sospiro.  [Sm.  Inspirazione  lenta  ,  rapida  ,  profonda  ,  alJ
ct 

q  ale  vien  dietro  una  espirazione  molto  pronta.  Spesso  e  mero
  *<• 

fello  dell'istinto,  ma  può  considerarsi  come  espressione  della  mo
le- 

stia, del  desiderio  e  del  dolore  fisico  o  morale. Il  Sospiro  è  ardente, 

dolce  ,  amoroso  ,  dolente  ,  gentile  ,  grande  ,  soave  ,  tenero  ,  acceso  , 

cablo  ,  vezzoso,  languido  ,  grave,  onesto,  interrotto,  accompagnato 

da  singulti  ,  da  lagrime  ,  lento  ,  tardo  ,  lungo  ,  profondo  ,  pietoso  , 

vivo,  affannoso,  doloroso  ,  angoscioso,  continuo,  spesso  ,  leggiero, 

amaro,  grandissimo,  replicato  frequentemente  ce]  Lai.  suspinuin  
, 

genntiis.  Gr.  ffTimypK.But.lnf.30.2.  Il  sospiro  e  esalazion  de
l  cuore. 

E  oppresso:  Si  chiama  sospiro  ,  perchè  è  spinto  che  viene  da  
alto, 

cioè  dal  cuore.  Bocc.  nov.  44.  2.  Uno  amore  non  da  altra  noja , 

che  di  sospiri  ,  e  di  una  brieve  paura  con  vergogna  mescolata  
,  a 

lieto  fin  pervenuto  ec.  ,  intendo  di  raccontarvi-  Dani.  taf.  23.  113.
 

Oliando  mi  vide  ,  tutto  si  distorse,  Soffiando  nella  barba  co  sospiri, 

È  3o.  72.  La  rigida  giustizia  ,  che  mi  fruga  ,  Tragge  camion  del 

luogo,  ov'io  peccai,  A  metter  più  gli  miei  sospiri  in  fuga  h  Puri;. 

32.  141.  Che  più  tiene  un  sespir  la  bocca  apcita.  Peli:  canz.  58. 
 2. 

Temprar  potess'io  in  si  soavi  note  I  miei  sospiri,  ch'addolcisse
» 

laura.  Ar.  Fui:  3o.  75.  Le  lagrime  vietar  ,  chc  su  vi  sparse  ,Che 

con  sospiri  ardenti  ella  non  l'arse. 
,  _  •  Dar  sospiri  ,  Trarre  sos\)h-i=Sospirare.r.  Dare  e  Trarre sospiri.  (A)  ,      .      .... 

J  _  •  Gettar  sospiri  =  Sospirare.  V.  Gettare  ,  $.  4j.  (N) 

4  —  *  Muovere  i  sospiri  =  Far  sospirare,  ff.  Muovere,  $.  20.  (IS) 

5  _  *  E  nel  num    del  più  Sospiri  talora  diconsi  per  Doglianze  , 

Lai.   Onde  Stare  in  sospÌri=£*M«  in  gatti.  V.  Stare  in  sospiri.  (A) 

2  _  (Mcd.)  Difficillla  di  respiro,  Affanno.  Sen.Ptsl.O-f.  
Ma  10  sono 

quasi  tornato  a  una  {infermila)  solamente,  la  quale  i' 
 posso  conve- 

nevolmente chiamare  sospiro  ,  e  già  la  non  mi  conviene  nominare  111 

Grcesco  E  appresso  :  Dopo  tutto  questo  il  sospiro,  che  appo
co  in- 

sieme cominciava  ad  allenare  ,  fece  maggiore  allenamento,  e  rimase. 

3  —  (Mus.)  Pausa  d'un  terzo  o  d'un  quarto  d  una  misura;  e  die
en 

anche  alla  virgoletta  che  serve  a  mostrar  il  foago  d
ove  si  bada 

fare  una  tal  pausa.  Magai.  Lett.  Senza  perciò  varia
re  la  minima 

'nota,  il  minimo  diesis  ,  il  minimo  sospiro.  (A) 

Sosp.roso  ,  So-spi-ró-so.  Add.  m.  Pieno  di  sospiri.  So
spirante.  Laf. 

geuiebundus.  Gr.  crtvòus.  Dani.  Purg.  63.  4.  E  Beatrice,  s
ospirosa  e 

pia  Quelle  ascoltava. Fitosir.1L  tal  ,  quale  era,  sospiroso  e 
 pio. Buon. 

F«r.  4.  1.  1.  Parte  ritorna  Quel  sospiroso  amante  ,  Cui
  tu  intimato il  cuiderdon  notturno.  t  ,  . 

2  _  •  /',»  Sibilante  ,  Gemebondo  ,  detto  della  Saetta  ,  dal  rumo
re 

die  fa  uscendo  dall'  arco,  f.  Sospirare,  §.  3.  Salvin. 
 Odiss.  436. 

Ivi  arco  era  riposto..  .  e  di  saette  Ricevitor  turcasso;  
e  v  avea  molti 

Strai  sospirosi.  (Pe)  (N)  .  . 

3  _*  (FisiolO  Respirazione  sospirosa:  Quella  disfa 
 udire  certo  rama- 

re analogo  a  quello  d  un  sospiro.  (0) 
arco.   UM  re  anutoao  u  «urau  ■*    "■-  — r-   »    '     ,    „    .     ,         ,.    ,. .  ,. 

Dovunque  io   son,    Sosp.ta.   *  (Mit.)  SÒ-sPi-ta.   Soprannome
  od  Epiteto    di   Giunone  e  di u"u     1  '  r,-  v         1      r,   '.   _,...V»     Xr,li mirice,   (òo^oes.   sosiillls .   dal    cr. 

4  _  [fi  „.  pass,  nel  primo  ,«ml   Petr.  son.  227.  Dovunque  10  son  ,  aospnr^  ■  ̂ 111.;  '^V^^r  '££^m  ̂ -^  s„spiUs ,  dal  gl, 

5  -  cS  D^É  ardentemente.  Pelr.s  on.  2,9.  In  que
l  bel  viso,  -^«gf-P  **  *  >""  *  ̂- V- 

^- etimologie  p.esso  il 

ch'i'  sospiro  e  bramo,  Fermi  eran  gli  occhuSegnerMmn  Apr.  so  3.  L.  «<°»0(»  9  sf  K>  L,  Ln  stess0  c;,e]  Sospezi0ne.  L^. 

(,uel  ricco,  che  corteggiato,  adorato,  adulato  sedeva  continuamele  a  So.n  /  o» :  Scj-s,  .•,.  ̂ ^f-  ^  adunque  questa  sospi.ione, 
real  banchetto,  sarà  da'  demon  strascinato  giù  ncll   inferno  a  

 dover  ed,    Sospetto.]   /.occ. 1LU1      IHUH.IILIIU    ,      JUi"      «—       — ■   
ivi  sospirare  arrabbiato  una  goccia  d  acqua. 

6  -  [Rimpiangere  cosa  perduta  ,  quasi  nel  sen
so  del  R.gretter  de 

Francesi.^  Petr.  canz.  '/*•  »■  Givansi  per  via  Parlan
do  ins.eme  de  l0r 

dolci  affetti  ,  E  sospirando  il  regno  di  Sona.  Segn
.Pred.  1.  0.  Ali  im- 

provviso morirono  quegli  infermi  che  sospirarono  1  carn
aggi  d  L- 

gitto.»  Pallai,.  Isl.  Conci.  44-  Q«»  "°»  lasc
ia  d  introdurre  .1  boa- i-    „:„...,j„  mi,.'  mimi  (e\\c\    tenni   Quando 

,  che  a'  nostri.  Sai».  Dial.  Anne.  4.  Ella 

Renerò  comunemente  nell'animo  d'ogni  uomo  sospij.onc  
,  non  forse 

lì  Benivieni  tollerasse  la  morte  dell'amico  poco  costantemente.»  
Ar. 

Far  S  l3  Venuto  è  in  sospiziort  ,  Ch  10  non  mele,  
Al  lungo 

andar  ,'  le  fraudi  sue  volpine.  (B)  E  43.  o3.  Che  questa  sua  sospi- 

rino procede  ,  Perche  non  ha  ne  la  sui  fede  fede.  (Ve) 

8 

git.o.»  Palla,.  Isl.  Cono.  t.  44-  Q«»  "°"  la?ca  dmtroduire  .1  boa-        zion  procede     r m  e  ̂      ̂   -  -       ̂   Sospettoso.  P.st.S. 

I  un  zelante    discorso;    sospirando  f*'  p«mi  fetó   ««FV^    So^  >°3  '      D  còno  cne"  ni  i  .amo  immaginativi  e  sosp^iosi.  (V) 
\    ««!  df  «  e'--   eran°  am'm  n"tiatl    da"      '    g  Sost»^  gSZSZ*.  iNass.r.L.tA.jFar  bocchi    Schema,, lutti  i  fedeli,  (re)  .  n .  ,.  u^J.  r„,    c-iKcinn-ve. Gì:  u-v/.r-nficnv.  (òubsannare, da  ìixo  sotto, 

Piangerei  Lamentare  ,  .Dcplo^^y-^  ;  «Tffii3£        ffc^2  STT3  deris^re.Vii  poi  W,  dal  .^ 

derisione.  )   Arrigh.  44.  Tutta  la  piazza  conosce  il  
mio  brobbio  ,  e 

egli  mi  mostrano  a  dito  ,  e  colli  denti  
sossannano. n.   Lat.  Sossis.  (V.  òosis.)  (B) 

Add.   com.    y.   A.   y.  e  di'  Sussistente. 

—       rianeere,   i^aiiieuidic  ,   ̂ j..».».v.        -1    -      .  . 

óo/,.Sicchè  bussando  il   viso  tutto  smuore,  Ed  ogni
  suo  difetto  allor 

sospira    Ar   Fui:  1.  53.  Non   mai  con  tanto  gaudio 
   o  stupor  tanto 

Le  ò  gìi  occhi  al  figliuolo  alcuna  madre,  Ch'avrà  per  niorto  sospirato  .---."„,.,       »,       - 

e  r.iant/,    ("Bri  Bern.Oii.  16.  2.  L'  altro  la  lor  miseria  sospirava.(N)    So
sside  ,       Sòs-si-de.  iV.  pi 

'*  Tfor^dim.  e  per  metaf  II  soffiar  leggiero  del  vento,  Chiabr.    So«
»t««  ,  '  Sos-s. -sten^ ^  -^   '        :..   rT...;„„    A     mtnir.nr  dp'  7.1  fin.  L"  uom  Ciusto  bo-        A  ecn.   Quares.   Pro!.   Rj 

—  -   in  forza  ai  sm.  e  (iti   m"iy.««" —    -»».  .      "  .     .     c_ 

r/m.O.come  rosa  in  Gerico  Al  sospirar  de  zefiri, L  uom
  giusto  bo 

SospiRAT.ss.MO  ,  So-spi-ra-tìs-si-mo.  [Add.  w.]  siipfW.  di  Sospi
rato.  [De- 

sideratissimoA  Lat.  cxoptatissimus.  Gì:  rpmo^roi.  A
egner.  frea. 

27.  7.  Ci  sarà  un  giovine  illustre,  il  quale  avendo  c
on  gran  vantag- 

gio conchiuso  un  sospintissimo  parentado,  si  conduce  a  casa 
 la  spo- 

sa ,  cioè  una  fanciulla  ,  ce. 

Sospirato,  So-spi-rà-to.  Add.  m.  da  Sospirare. 

2  —  Desiderato.  Tass.  Ger.  n.91.  Ed  ecco  in  sogno,  di  stel
lata  ve- 

ste Cinta  gli  appar  la  sospirata  amica.  Salviti.  Disc.   1-   84 

sono  più  vivaci 
A egn.   Qwires.  Prol.  Ragioni  ,  che  a  mirar

  bene 

che  sode,  e  più  vaghe  chc  sossistenti.  (V) 

Soss,  pra  ,  Sos-sópra.  Avv.  s,n&.  di  Sottosopra  ,  ?.  Lat. 
 sus  deqn;. 

Gr.  fe.  y-c,)  »™.  Ciriff.  Calv.  3.  73.  Che  lo  mandò  
sossopra  srta 

campagna.  Tass.  Ger.  8.  3.  Movi  V  ire  e  1  tumulti .
  ,  e  fa  tal  opra, 

Che  tutto  vada  il  campo  al  fin  sossopra.  E  a.  48.  
E  sossopra  cader 

fa  d'  ambo  i  lati  Cavalieri  e  cavalli  ,  armi  ed  armati. 

2  _  *  Dicesi  Andare,  Mandare,  Mettere,  Voltare  ce
.  sns=opra  e  vai. 

t;ono  f,g.  Mettere  ec.   in  confusione,  in  scomp
iglio.  F.  Mettere  sos- 

sopra.GcU..SW,.Costui  die  m'ha  mandato  tut
ta  la  casa  sossopra. (A) 

1   _.       .  .,'  ,  ivt_.  ..-i»,„„  ...  mm  sossonra   Te  vale    t-s- 
ste  Cinta  gli  appar  la  sospirata  amica.  Aalvin.  uisc.   1.   04.  v,u..w-  «to^h».»^»;..^™^  -.--  —                               SOssopra  [e  vale    fij 

no  dietro  a  questi  beni  apparenti,  credendo  che -in  quegli  s.  ritrovi  3  -   Die.esi  Non  volge  e  o  Non  volta       >^  ̂"  s°     J  ̂  rf#,0^ 

la  bella  e  da  loro  sospirata  felicità.  »  Lib.  Pred.  Dopo  il  desiderato  sere  pronto  a  fyàcwna  cosa  ,  Mosti        ai                
           jj 

e  sospirato  trausricchimento  ,  viene  la  morte.  (V)                    .  o  l'P.u5'l?'™'},. y'    Ì?  ì',[a  „arte  inferiore  di  checchessia  volta 
Sospirati  re,  So-spi-ra-tó-re.  iVerh.m.. di  Sospirar*.]  C7.esosp.ra.flw..  4  -    inforza  rf«  «--*esW  rf. "«  P«^    i'^p^^UdadoiC». 

aut.  F.  fl.  Grave  sosp.ratore  ogni  momento.                              .  «"  »»''  5  "  5"  .'  "*1JS^*  "sTgLìlSÌiS.  Dad.  Che  il  9  e  il 
SesP.RATR.CE  ,  So-spi-ra-tri.ee.   Verbf.  [di  Sospirare.]  Che  sospira    Fr.  pie  allorché  si  volge  di  sotto ̂   su.^ U                                              ». 

Giord.Pred.K.  I  gemiti  delle  anime  sospiratrici  del  santo  Purgatorio.  io  si  fornii       T'if"  „l  SversUàdi  numeri,  è  awaifesfo/A) 

Sospìnto,  So-spir!t-to.  [o'm.]  rf.m.  *  Sospiro,  /.(«.leve   susp.riuu,  e  11)  si  ̂ ^^"^"^^"^o^a.tat    eveiti,  d.^olvi 



444 SOSTA 

Sosta  ,  S6-sln.[Sfi]  Quiete,  Posa.  Lat.  quics ,  requies  ,  pausa.  Gr.ntu.vtru. 
(V.  Sostale.)  Ocp.  Decani.  126.  La  voce  sosta  ,  clic  scioperio  im- 

porta ,  e  quiete,  e  starsi  ,  e  non  far  nulla,  o  simil  cosa,  si  vede  pur 

assai  usata  in  que'  tempi.  »  Morg.  tj.  5.  Non  so  come  il  ciel  facci 
lauta  sosta  Ch' a  Belzebù  già  in  bocca  non  ti  mandi.  (N) 

3  —  [Dare  sosta=Dare  riposo,  y. Dare  sosta.]  Filoc.'ò.  wj.  Dun- 
que sperando  confortar  ti  dei  ,  e  dare  alquanta  sosta  al  presente  di- 
sio. Aled.  Arb.  Ci:  E  poiché  ivi  fu  giunto  tutto  ansio  e  trangoscia- 

lo  ,  non  gli  fu  dato  pure  un  poco  di  sosia. 
3  —  [Pone  sottaciuta  rompere  ,  Trattenere.]  Fiamm.  1.  44.  Ra- 

sciugammo le  lagrime  ,  e  iti  quelle  ponemmo  so>ta  per  quella  notte. 

H  —  *  Pigliar  soìta=Riposare.  Buon. Tane.  1.  4.  Oime!  ch'egli  è 
qua  quel  cittadino,  Che  mai  mai  non  mi  lascia  pigliar  sosta. E  Salvili. 
Annoi,  ivi  :  Pigliar  sosta  ,  quiete  ,  riposo  ,  sostenimento,  dui  latino 
substare,  fermarsi,  Soffermarsi  ,  e   latino  ancora   i esistere.  (N) 

2  —  Fregola,  Uzzolo  ,  Appetito  intenso.  [Onde  Entrare  in  sosta  = 
Innamorarsi  ,  lnnttzzolirsi.  f.  Entrare  in  sosta.  ]  Lai.  libido  ,  cu- 

pido. Gì\  rfjjsgis  ,  hiriSv/iiit.  (In  ìllir.  soslav  pensiero.  V.  Pensiero, 

J.  3.  Jn  ai.  n'tiha  appetire;  sciet  volontà.)  Boc,-.  nov.  85.  i3.  In 
brieve  in  tanta  sosta  entrò  dello  spesso  veder  costei  ,  che  egli  non 
lavorava  punto. 

3  —  Cessazione  [o  piuttosto  Sospensione]  d'armi  o  d' offese. Stor.Pist. 
iyò.  Domandò  sosta  al  popolo,  e  mandò  che  volea  pai  lamentare  col 
Ve  scovo    e  col  Vicario  di  Pistoja. 

4  — *  (Mai  in.)  Amicamente  sembra  essere  stato  detto  in  luogo  di  Scotta; 
onde  Sostalo  per  Quegli  che  lieti  cura  della  sosta,  cioè  della  scol- ta. (V)  (N) 

Sostantivamente,  So-stan-ti-va-mén-te.  [Avv.  Lo  stesso  che]  Sostanti- 
vamente ,    P.  Patch.  Lez.  2tf.   Venghiamo  ornai  a  trattare  del  caldo 

preso  sostantivamente. 
Sostantivo  ,  So-stan-tì-vo.  [Add.  e  sin.  Lo  stesso  che]  Susta nt ivo,  V. 
Sostanza  ,  Sostàn-za.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Sustanza  ,   y.    Tes.  Br.  1. 

14.  L'anima  non  è  divina  sostanza,  ne  divina  natura,  e  non  è  fatta 
anzi  che  'l  suo  corpo  ,  ma  a  quella  ora  medesima  è  creata  ,  che  ella 
è  messa  denti o  dal  suo  corpo. ò oder.  Colt.  g5.  Si  fa  vino  d'assenzio, 
di  rosmarino,   e  di  salvia  ,  e  tutte  queste  cose  si  seccano    nel  forno, 
se  non  altrove,  e  secche  si  spolverizzano,    e  si  mettono  disperse  so- 

pra la  botte  di  vendemmia  ,  avendo  imbottato   vergine,  pei  che  bolla 
con  esso  ,  e  attragga  a  sé  quella  sostanza  o  sapore. 

Sostanzia  ,  So-slàu-si-a.  [  Sf.    y.  A.   V.  e  di'.]   Sostanza  o    Sostanza. 
Nov.  ani.  8.  3.  Il  fumo  non  si  può  ritenere,  che  torna  ad  aulmicnto, 
e  non  ha  sostanzia  uè  proprietade  che  sia  utile. 

Sostanziale  ,  So-stan-zi-à-le.   [Add.  com.  Lo  stesso  che]  Sostanziale, 
V.   Patch.  Lez.   154.  Se  l'anima  è   la  forma  sostanziale  dell'uomo, 
e  gli  dà  l'essere  e   l'operazioni,  o  no. 

Sostanzialità  ,  So-stan-zia-li-là.  [Sf.  ast.  «//Sostanziale.  Lo  stesso  che] 
Sostanzialità  ,    y.  —  ,  Sostanziaiitade  ,  Sostanzialilate  ,  Sui. 

Sostanzialmente  ,  So-stan-zial-mén-te.  [Avv.  Lo  stesso  che]  Sustanzial- 
mente  ,   P.   Patch.  Lez.  3Sy.  Se  il  bello  e  il  buono  sono  sostanzial- 

mente una  cosa    medesima  ,    ec.  »  Salvin.   Pros.   Tose.  1.  2yt.  So- 
stanzialmente e  fonUnalmcnte  nel  primo  unico  e  sommo  bene  si  ri- trova. (N) 

Sostanziare  ,  So-stan-zi-à-re.  [N.  pass.  Lo  stesso  che]  Sustanziare,  V. 
Sostanziari.   *  (St.  Eccl.)  So-stan-zi-a-ri.  Sella  di  Luterani,  i  quali  pre- 

tendono che  Adamo  ,  colla  sua  caduta  ,  avesse  perduto  tutù  i  van- 
taggi della  sua  natura  ,  e  perciò  il  peccato  originale  avesse  corrot- 

to m  esso  la  slessa  sostanza  della  umanità  ,  e  "che    questo    peccalo 
fosse  allieti  la  sostanza  dell'  uomo.  (Ber) 

Sostanzievole  ,  So-stan-2Ìé-vo-le.  [Add,  com.  Lo  slesso  che]  Sustanzie- 
vole  ,   y. 

Sostanziosamente,  So-stan-zio-sa-mén-te.  Avv.    In    modo   sostanzioso, 
Sostanzialmente.   Boccalm.  Rag.   Pam.    18.  Beig.  (Min) 

Sostanziosissimo,  *  So-slan-zio-sis-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Sostanzio- 
so.  P.  di  reg.   y.  e  di'  Sustanziosissimo.  (0) 

Sostanzioso  ,  So-stan-zi-ó  so.  [Add.  ni.   Lo    stesso  che]  Sustanzioso,  V. 
Sostare  ,  So-stà  re.  Att.  Fermare.  (  P.  Arrestare.  )  Lai.    sistere.    Gr. 
<     ntainv.  (Dal  lat.  sub  sotto,  e  da  slare.)  Tesoteli.  Br.  Pregai  per  cor- 

tesia Che  s.stasser    la   via.   Dani.   Purg.   10.  g3.  Sosta  un  poco  per ine  tua  maggior  cura.  Bemb.  Asol.  1.33.  Cosi  avendo  detto  Ptrot  li- 
no,, fermatosi  ,  e  poi  a  dir  altro  passar   volendo  ,  Gismondo  con  la 

mano  di  lui  apeita  sostandolo,  a  madonna  Berenice  cosi  disse:   ec. 
2  —  -W.  [ass.  e)  pass.  [Fermarsi.]  Lai.  quiescere.  Gr.  leavar^ea.  Dani. 

lnf.   16.  8.  Venien  ver  noi  ,  e  ciascuna  gridava  :  Sostati  tu.  Frane* 
Succh.  nov.  156.  E  fatto  questo  ,  la  fece  sostare  un'  ora    acciocché stesse  ben  morbida. 

SctelAito.  (Marin.)  So-stà  ro. Add.  e  sin.  Colui  che  tien  cura  della  sosta, 
specie  di  fune  delle  navi.  Freuic.Barb.  25y.i8,  Ed  aggi  buono  orciero, 
Palombaro  e  gablvicro  ,  Sostalo  ,  ed  an'  {cioè  anche)  prodieri  ,  Pc- dotte  e  temonieri.  (V) 

Sostato  ,  So-stà-to.   Add.  m.  da  Sostare. 

Sostegnenza  ,  So-ste-gnen-za,  [Sf.  y .  A.  Lo  stesso  che)  Sostenenza,  P . 
Guid.  G.  Se  forse  la  sostegnenza  della  vergogna  non    conchiuse  al- cuna astinenzia. 

Sostegno,  So-slc-gno.  [Sin.]  Cosa  che  sostiene,    [che    regge;    altri- 
menti Puntello,  Appoggio,  Sostentamento  ec]  (P  ■  Appoggio.)  Lai. 

fulcimtntuin  ,-sustcntac.ilum  ,  fulcrum.   Gr.  ipuspx*  Dant.  lnf    ti. 
6.  O    per  treniuoto  ,  o  per  sostegno  manco.  Sagg.  nat.  esp.  12.  Pre- 

parato in  questa  forma  lo  strumento  ,  e  collocato   sul  suo  sostegno  , 
s'  incomincia  ad  empiere  per  di  sopra  di  neve  o  di  ghiaccio. 

2  "7"  Pfr  '"**<*/■  Mantenimento  ,   r!eggiiiR-ato.  Peti:  son.   2g6.  0  usato 
di  iu  »  vita  sostegno.   Frane.  Sacch.  rim.  Ci.  Pache  di   lei  sostegno fu  in  parte. 

o- — -  Aiuto,  [Protezione^   Lat.  levameli  ,  lequies  ,  auxilium.  Gr.  0o4- 
Saa..  Bocc.  nov.   1.  tv.  Lui  ne  vedeva  andare  ,  che  suo   sostegno  e 
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ritegno  era  lungamente  stato.  E  nov.  43.  18.  Pietro,  al  qual  pareva «lei  ronzino  avere  una  compagnia,  ed  un  sostegno  delle  sue  fatiche  , forte  sbigottì,  h  Proem.  8.  Dove  meno  era  di  forza  ce.  ,  quivi  n*i 

avara  lu  di  sostegno.  ' 4  —  (Idtaul.)  Gallone  o  fabbrica  che  ,  attraversando  un  fiume  o  un 
canale  ,  serve  a  sostenere  1"  acqua  ad  una  certa  altezza  ,  ed  a  pas- sarla a  proporzione  per  comodo  della  navigazione.  P.  Callone  «. 
8.  Guid.  Gr.  Camera,  o  vasca,  porta,  pollone,  cateratta  di  un  so- 

stegno   Sostegno  a  porte  raddoppiate.  (A) 
»  —  *  E  nel  senso  piti  generate  di  Chiusa.  Ar.  Far  18  i54 

Quai  soglion  l'acque  per  umano  ingegno  Stare  ingorgate  alcuna  volte e  chiuse  ,  Che  quando  lor  vieti  poi  rotto  il  sostegno,  Cascano  e  van 
con  gran  rumor  diffuse.  (P) 

3  —  Sostegni  di  ripresa  diconsi  I  sostegni  posti  a  contatto  gli  uni 
degli  altri  ,  come  sono  i  sostegni  binali.  (A) 

5  —  (Mario)  Sostegno  aprua,  0  Sostegno  alle  mura:  La  larghezza  di 
prua  del  vascello.  (A) 

a  — *  Diconsi  Sostegni  dell'ancora,  Que  due  travi  o  pezzi  di 
legno  che  sendo  in  risalto  sopra  lo  sperone  nel  davanti  del  naviglio 
servono  a  posarvi  l'ancora  per  tenerla  pronta  a  gettarla  al  fondo 
ad  agevolarne  la  calata  ,  e  ad  impedire  per  mezzo  del  suo  risalto, 
che  danneggi,  cadendo,  i  membri  del  naviglio  allorché  la  si  getta  in 
mare.  Nell'intestatura  di  ciascuna  di  queste  travi  vi  ha  una  o  due 
rotelle  che  aiutano  a  tirar  su  l'  ancora  quando  è  arrivata  a  picco. 

Sav.  (0)  
r 3  —  •  Diconsi  Sostegni  di  compasso  o  di  bussola,  Que'  cerchi 

d'  ottone  die  tengono  lu  bussola  in  equilibrio,  òuv.  (0) 
4  —  *  Dicesi  Sostegno  di  lampana  ,  Quel  cerchio  di  ferro  mo- bile ,  che  tiene  in  equilibrio  in  una  nave  la  lampana  del  camerino. 

Sav.  (0) 

6  —  *  (Bot.)  Sostegni  delle  piante:  Nome  dato  a  tutti  gli  organiche 
servono  ad  attaccate  il  loro  stelo  ai  corpi  vicini  senza  girarvi  in- 

torno come  fanno  i  tralci  e  senza  nulla  assorbire  come  lamio  le  ra- 

dici. (0) 

Sostene  ,  "  Sò-ste-ne.  N.  pr.  m.  Lat.  Sosthenes.  (Dal  gr.  soos  salvo  , 
e  then  lungo  tempo.  )  —  Generale  macedone  che  vinse  l'esercito  di 
Brenno  e  perì  nella  battaglia.  —  Storico,  nativo  di  Guido,  autore di  una  storia  d  Iberia.  (B)  (Mit) 

Sosteneo,  *  So-stè-nc-o.  N.  pr.  m.  Lat.  Sostheneus.  (V.  Sostene.)  (B) 
Sostenente  ,  So-stc-néit-te.  [Part.  di  Sostenere.]  Che  sostiene.  Lat.  sa- 

stinens.  Gr.  ùvi'x">i>.  Amet.  16.  Ma  tra  gli  altri  {templi)  cminentis- 
simo,  sopra  marmoree  colonne  sostenenti  candida  l'anima,  se  ne  lieva 
uno  tra  le  correnti  onde  di  Arno  e  di  Miignone.  Fiamm.  7.  34.  Ma 
io  con  più  ferma  e  più  sostenente  memoria  ,  che  non  mi  bisogna  a 
mio  danno,  continova  rimango  nel  tristo  senno.  Tac.Dav.  ami. 2. 35. 
Arminio  si  facea  vedere  con  mani  ,  con  voce,  con  feiile  sostenente 

battaglia.  (Il  testo  lai.  ha:  sustentabat  pugnam.)  »  (L'  ediz.  del  Gio- 

lito i558  a  pag.  *5  legge  nelt'es.  dell' Amet.  16  in  vece  di  l'anima, 

lamina.)  (B) 

2   —  E   colta  particella  Si.  Salv.  Avvert.2.  1.1.  Dicono  Sustantivo 
a  quel  nome  che  o  vera  sostanzia  te,  ovvero  che  cosa  significhi,  Ja 
quale  si  nomini  a  guisa  di  sustanzia,  e  come  per  sé  medesima  soste- 
nentesi  in  piede  ,  avvegnaché  sostanzia   veracemente  non  sia.  (V) 

2  —  *  Che  conserva  nello  stato.  Diod.  Job.  cap.  q.  Nat.    Hanno  biso- 
gno della  grazia  .11  Dio   confermante  e  sostenente,  (ti) 

Sostenenza  ,  So-ste-nén-za.  [  Sf]  Il  sostenete  ,  in   sigli,  di  S offerire  , 
[L  allo  di  sofferire  ;  meglio  Sofferenza.] —  ,  Sostegnenza,  sm.  Lui. 
tolkrantia.    Gr.  ìntop-ovii.   G.    P.  g.  18».  3.  E  cosi  ,    per  buona  so- 

stenenza ,  i  Sanesi  rimasero  liberi.  Coli.  SS.  Pad.  Il  temperamento 

e  la  sostenenza  delle  tentazioni  c'è  donata  dal  Signore. 
2  —  Alimento,  Sostentamento.  Lai.  alimentimi.  Gr.  rpety-h.  Liv.  M. 

Anelavano  cercanelo  di  loro  sostenenza  per  cotale  maniera. 
Sostenere  ,  So-ste-né-rc.W'f.  anoni.  Tenere  sopra  di  se;  [Portare  o  Ap- 

poggiar checchessia  ]  (P.  Difendere.)  Lai.  sustinerc.  Gr.  fSnvrù^tiv. 
Bocc. nov.  11.5.  Come  se  io  per  me  andare  non  potessi,  mi  venete 
sostenendo.  E  nov.  io.  36.  Tirai on  via  il  puntello  che  il  coperchio 
dellaica  soslenea.  Fiamm.  7.  77.  Con  quelle  spalle  ,  colle  quali  le 
maggiori  cose  abbiam  sostenuto  e  sosteniamo  ,  sosterremo  le  minori. 

Vani. lnf.  «7.  g6.  Colle  braccia  m'avvinse,  e  mi  sostenne. 
»  —  [Nota  uscite  tini.]  Peli:  canz.  3g.  8.  Né  mai  peso  fu  greve, 

Quanto  quel  eh' i' sostegno  in  tale  stato.  »  Stor.Barl.  Sostegnendo  per 
essa  molte  pene.  Cavale.  J\lep.  cuor.  ig3.  ISoi  patiamo  tribolazione,  ma 

non  ce  ne  angustiamo,  ma  sosttnghiamola.^'/V.ò\6'/o.Cui//j7.2g5.  So- 
slennonu  alloia  tanta  nicistà  di  loro  vita,  che  spesse  fiate  tre  di  Iok» 
dividevano  uno  pane  per  eli.  E  di  sotto  :  La  qual  penuria  per  lungo 
tempo  sostennono  sanza  mormorio  con  grande  allegrezza  e  letizia. 

Guitt.  Leti.  1.  4.  Vago  son  non  pogo  alcuna  fiata  "di  grossi  pesci 
mangiare,  e  al  costo  considerando  grande,  sostegno  (trattengo)  la  vo- 

lontà. E  ivi:  Affamato  uccello  sostene  di  pi  -elidere  esca,  «V  crede  l'ac- 
cio. Bocc.  g.  10.  n.  7.  Contagli  le  pene  eh'  io  sostegno.  E  appresso  : 

La  qual  (pena)  sostegno  per  lui.  (V) 
2  —  Sofferire  ,  Compoitarc  ,  Patire.  Lat.  ferie,  tolerare  ,  pati.  Gr. 

fyipuv ,  vTttip.ivtw,  ntùsxi.v.  Bocc.  nov.  1.  i3.  Questi  Lombardi  cani  te. 
non  ci  si  vogliono  più  sostenere.  E  nov.  8.3.  Nelle  cose  opportune 

alla  sua  propria  persona  ec.  sosteneva  egli  ,  per  non  ispendere  ,  di- 
fetti grandissimi.  E  nov.  65.  5.  Ed  essa  tanto  più  impazientemente 

sosteneva  questa  noja  ,  quanto  meno  si  sentiva  Docente.  E  nov.  77. 

20.  Se  non  fosse  ch'egli  era  giovane  ,  e  sopravveniva  il  caldo  ,  e-feli 
avrebbe  avuto  troppo  da  sostenere.  E  nov.  82.  3.  Questo  amore  un 

gran  tempo  senza  frutto  sostennero.  Dant.  Purg.  2.  3g-  Perchè  l'oc- 
chio djpprcsso  noi  sostenne-  Eli.  i3y.  Egli  ,  per  trar  V  amico  .mio 

di  pena  Che  sostenea  nella  piigion  di  Cai  lo  ,  Si  condusse  a  tiemar 
per  ogni  vena.  E  3o.  27.  Sicché  per  temperanza  di  vapori  L occhio 
io  sostenga  lunga  fiata.  Cuudc.  Spec^h.  Ci:  Ma  tanto  amano  si,  ti* 
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non  vogliono  sostener  ninna  cosa.  Legg.  S.  Giob,  Fue  martire,  im- 
perciocché per  la  giustizia  sostenne  morte.  Sen.  lieti.  Pareli.  6.  3o. 

Tante  minacce  di  guerra  ,  e  1"  empito  quasi  di  tutta  la  generazione 
umana,  che  se  ne  va  a  briglia  sciolta,  sosterranno  pochissimi  uomini. 

»  Chìiibr.  fiim.  (  fiibl.  Enc.  II.  34-  ' •■/■)  ̂ ;l  poco  alh'u  sostenne  , 
Benché  si  forte  ,  la  tcssalic' asta.  (  Paria  di  Peniesilea  ,  la  cui  bi- 

penne, non  a  lungo  potette  resistere  all'  asta  eli  Achille.)   (N) 
3  —  Comportare  ,  Permettere.  Lui.  sinere,  ferie.  Gr.i&v,  Qipuv.  fivec. 

nov.  iì.  i5.  Partir  volendosi  ce.  ,  in  ninna  guisa  il  sostenne.  E  ij. 
5</.  Vollele  fare  la  debita  reverenza  ,  ma  ella  noi  sostenne.  E  nov. 
45.  16.  Sostenendo  li  suoi  abbraceianicnli  ,  con  lui  teneramente  co- 

minciò a  piagnere. 

A  —  Tenere  ,  Conservare.  Lai.  defendere  ,  tutari.  Gr.  •Kfotvra.aàa.i 

tivos.  Cir'iff.  Calv.  3-  yó'.  li  dice  che  sostenga  Tanto  vi\o  il  pi  igion, 
eh'  egli  ne  venga.  »  Vit.  SS.  Pad.  2.  177.  Sei  tu  Teupisten,  la  quale 
fosti  sostenuta  da  gente  strana  e  rea  e  crudele?  {Cioè  ,  presa  e  te- 

nuta a  forza  da  chi  1'  avea  tolta  al  marito  e  menata  via.)  (Pi) 
5  —   Difendere.    Ltit.   (neri,  defendere,    Gr.   hta$v\àrrwi  ,  v-Xtpa.vxi^tiv. 
6  —  Proteggete,  Ajulare  Lai.  regere.  G.  V.  a.  Ziti.  2.  Bimase  in  ban- 

ilo  ,  e  coiitmnace  del  Comune  di  Firenze  ,  con  tutto  che  fosse  soste- 
nuta sua  parte  in  Firenze  per  suoi  amici.  Cron.  Morell.  E  seppe  sì 

fare,  e  si  provvedutamente  temporeggiare,  che  al  Uni  pò  del  mag- 
gior bisogno  ec.  egli  ebbe  degli  amici  ,  e  non  parenti,  che  fatarono 

e  sosUmionlo  per  modo,  che  non  gli  fu  fallo  torlo.  Alani.  Colt.  3. 

56".  E  voi,  sommo  splendor  de  i  Franchi  regi,  Sostenete  il  mio  dire. 
7  —  Patrocinare.  Frane. Sacch. twv.yy.  11  tale  è  maggior  uomo  dtll'o- 

ficio  :  io  gli  vorrei  fare  qualche  bel  dono  ,  acciocché  mi  sostenesse 
nelle  mie  ragioni.  (V) 

8  —  Difendere  quistionando.  Bocc.  Vii.  Dani.  2/fl.  Essendo  egli  a  Pa- 
rigi ,  e  quivi  sostenendo  in  una  dispntazione  ec.  ,  che  nelle  scuole 

della  teologia  si  facea  ,  quattordici  quislioni  ec.Dav.  Scism  yg.  Mar- 
tire sosteneva  la  resia  di  Zuinglio. 

9  —  Mantenere.  Nov.  ani.  100.  g.  Celatamcnte  gli  portava  quello,  che 
bisogno  gli  era  per  la  vita  sostenere. 

io  —  Custodire,  Tenere  a  segno.  Lai.  custodire,  in  officio  continere, 
regere.  Gr.  xxTccanWiip  riva,  fioco,  nov.  Sg.  5.  A  sostentar  la  virtù 

dell'altre,  che  trascorrere  non  si  lascino  ,  si  conviene  il  bastone  che 
le  sostenga  e  che  le  spaventi. 

11  —  Indugiare,  Prorogare,  Trattenere,  ia/.  morari.  Gì:  (iikKsty.Sen. 
Declam.  Il  giudice  che  ha  a  sentenziare,  sostiene  la  quistione  a  tempo. 
n  Vii-  S .  Gir.  83-  Impetrò  da  lui  spazio  di  tempo  ,  che  sostenesse 
sospesa  la  nostra  sentenzia.  (V) 

1  —  [Onde  Sostener  la  porta  ]  —Indugiare  alquanto  a  serrarla. 

Fianc.  Satch.  nov.ijj.  'Vattene  innanzi,  e  di' a' gabellieri  ,  sosten- 
gano un  poco  la  poi  ta. 

3  —  *  E  nota  uso  singolare.  Vit.  S .  Elisali.  3Gg.  Poiché  ebbe 
renduto  lo  spirito  al  suo  creatore  ,  lo  suo  santissimo  corpo  poco  anzi 
che  si  seppellisse  ,  fu  per  divozione  sostenuto  quattro  dì.  (Tenuto  so- 

pra terra.  Se  già  non  fosse  da  legger  così:  Fu  sostenuto  {indugialo,) 
anzi  che  si  seppellisse  il  suo  corpo  quattro  dì.)  (V) 

12  -—  *  Aver  fiducia  e  paziente  espeltazione  ,  detto  nel  senso  della 
Scrittura.  Vii.  SS.  Pad.  2.  1.  Rendici  dunque  quello  che  promet- 

testi a  quelli  che  ti  sostengono  ed  aspettano.  (P) 

13  — *  Sospendere  ,  in  senso  metaforico. Segner.  Mann.  Giugn.  11 .  1. 
Si  degnò  (Cristo)  di  entrare  mallevadore  per  sé,  a  fine  di  sostenere 
il  tuo  precipizio;  fine  he  ec.  per  te  medesimo  uscisse  ancor  pagatore.  (V) 

]X  —  2V.  ass.  e  pass,   [nel  primo  sigli.} 
15  —  [Permettersi,]  Fr.  Giord.  Pred.  S.  3g.  Or  non  vedi  che  si  so- 

stengono le  meretrici  nella  città  ?  questo  e  un  grande  male  ;  e  se  si 
sotti  aesse  ,  si  sottrarrebbe  un  grande  ben*  ,  che  si  farebbono  più  a- 
volterii ,  più  soddornie  ,  che  sarebbe  molto  peggio. 

16  __  [E  nel  sign.  del  5-  *'•]  M.  V.  1.  2.  Cominciavano  a  sputare 
sangue  ,  e  morivano  di  subito  ,  e  chi  in  due  o  in  tre  dì,  e  alquanti 
sostenearo  più  al  morire. 

17  __  Reggere,  Durare.  Lai.  durare  ,  perdurare.  Bocc.  nov,  t^.  g. 
Veggendosi  sospinto  dal  mare  e  dal  vento  ,  ora  in  qua  e  ora  in  là, 
si  sostenne  intino  al  chiaro  giorno.  E  noi'.  iy.  6.  Essendo  da  infi- 

nito mar  combattuti  ,  due  dì  sostennero.  Frane.  Sacch.  nov.  82.  lit. 
Volendo  vedere  come  sostiene  al  bere  ,  il  fa  provare  con  un  gran 
bevitore  suo  famiglio."  M.V.  q.  y.  Avvenne  che  quella  giornata,  con- 

tinuando la  processione  ,  il  cielo  empiè  di  nuvoli  ,  e  il  secondo  dì 
sostenne  il  nuvolate  (N) 

,g  —  Contenersi.  Lai.  se  contincrc.  Bocc.  nov.  /J9~  '5-  Ma  pur  so- 
stenutasi,  aspettò  dopo  il  pianto  la  risposta  di  Federigo.  Danl.lnf. 

s6'.  73.  Ma  fa  che  la  tua  lingua  si  sostegna. 
in  —  Trattarsi  nobilmente. 
20  —  Non  si  dichiarare  ,  Star  sulle  sue. 

at     *  Aver  animo  ,  Ardire.  Dani.  Inf.  3o.  Come  l'  altro,  che  'n  là 
sen  va  ,  sostenne  .  .   .  Falsificare  in  sé  Buoso  Donati.    (Br) 

22  —  •  Trattenersi,  Indugiarsi.  Vii.  Tot.  C.  5.  Al  quale  Tobiuzzo 
disse  :  io  ti  prego  ,  che  tu  ti  sostenghi  uno  poco,  tanto  che  io  rap- 

porti queste  cose  al  padre  mio.  (V) 
23     *  Fu  detto  assolutamente  Sostenere  femminilmente  contro  natura 

nel  senso  di  Patir  soddomia.  Satlust.  Catel.  16.  Erano  alcuni  uomini 

che  sosteneano  contra  natura  femminilmente.  (Il  lai.  ha:  pati  mulie- 
bria.)  (V) 

.ji.     »  JSota  costrutti.  Vit.  SS.  Pad.   2.  262.  Non  poteva    sostener 

di  credere  che  un  monaco  avesse  mal  pensiero.  (Cioè,  Non  gli  pa- 
tiva L'animo.)  Bemb.Asol.116.  Alla  tua  salvezza  tal  riparo,  mentre 

ella  sostiene  di  riceverlo.  (E  in  caso  di  ec.)  (V) 

25     (Le")  Sostenere  ,    si  dice  quando  il  magistrato  comanda  che  il 
reo  non  si  parta  dalla  coite  ,  senza  però  incarcerarlo  ;  [  ed  anche 

più  estesamente  per  Tenere  in  prigione.  V.  $  </,  e  A".  Sostenuto,  §.  6.} 
Lui.  dclinere.  Gr.  r.»T<-^uv.  Bocc,  nov.  6,  5.  Più  giorni  appresso  di 
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sé  il  sostenne.  E  nov.  33.  iy.  Fatto  adunque  ce.  sostenere  una  notte 

Folco  ed  Ughctto  ,  ad  albergar  se  n'andò  segretamente  con  la  Mad- 
dalena. Nov.  ani.  3.  4-  Pece  tanto,  che  fece  sostener  lo  cavaliere. 

26  —  (,Milil.)  Ricever  l'  assalto  ,  l'urlo  del  nimico  senza  scomporsi  , 
senza  disordinarsi  né  arretrarsi  ;  Difèndersi,  Tener  saldo,  Far  lesta. 
Machiav.  Concbiudo  adunque  ,  che  una  buona  fanteria  dee  non  sola- 

mente poter  sostenere  i  cavalli  ,  ma  non  aver  paura  de'  fanti. Davil. 
Le  infanterie  vi  diedero  1'  assalto  ,  il  quale  essendo  stato  da  quei  di 
dentro  costantemente  sostenuto,  si  ritornò  a  rinnovare  ec.  (Gr)Doni. 
Ist.  Giov.  I.  22.  Si  sforzava  ,  per  mozzo  di  Bajardo  ,  fortissimo  capi- 

tano ,  difendere  l'artiglierie  e  sostenere  i  nemici,  i  quali  gagliarda- 
mente gli  caricavano  addosso.  (P) 

*  — ■  Onde  Sostener  la  carica  =  Regger  t"  impelo  degli  rvversarii. 
Lai.  impelimi  sustinerc  ,  excipcre.  Gr.  iiriQopi.ii  àv^-^^'.Lìisc.Calc. 
2q.  E  ritirarsi  uniti  insieme  ,  e  sostener  la  carica  ,  quando  la  mede- 

sima si  trova  con  disavvantaggio. 

3  —  *  Sostenere  in  piedi  un  esercito  o  simili  n=  Trattenere  un 
esercito,    un    corpo    di  soldati   agli  slipeilii  ce.  V .  Piede,  J.  ̂6.  (N) 

4  —  Ajutarc,  Soccorrete  ad  un  corpi  di  soldati  che  sia  alle  strette 

eoi  nemico.  Aecad.  Cr.  Conq.  Mess.  Gente  armala,  che  l'ima  e 
l'altra  riva  occupa,  sostenuta  da  diverse  truppe  elicsi  scoprivano  ec. 
E  appresso:  Con  i  cavalli  leggieri  del  Ile  in  quattro  truppe  s'avan- 

zarono a  scaramucciare  sino  a  fronte  degl'  inimici ,  sostenuti  alla  si- 
nistra dal  conte  di  Brienna  e  dal  signore  di  Marivaut  con  dugento  ce- 

late. Davil.  Il  Signore  di  Amblisa  gli  sosteneva  con  un  grosso  di  lanca Loreuesi.  (Gr) 

5  —  [E  dello  di  Fortificazioni.]  G.  V .  g.  344-  *•  Castracelo,  a- 
vendo  molto  molestati  i  Pratesi,  e  sostenea  un  battifolle  latto  in  Val 
di  Biseuzo  ,  chiamato  Seravallino. 

6  —  "  Ed  adoperato  in  senso  neutro  nel  sign.  del  §.  6.  Monte- 
cuce.  Le  corazze  intiere  sono  squisite  per  rompere  e  sostenere.  Ed 

altrove  :  Si  fanno  tre  corpi  ,  uno  de' quali  combatte,  1' altro  sostiene, il  terzo  guarda  di  fuori  la  campagna..  (Gr) 

37  —  (Marin.)  Sostenersi  ,  parlando  di  una  nave  alla  vela  ,  vile  Ri- 
manere nello  slesso  paraggio  ,  e  non  derivare  uè  perdere  della  sua 

rotta  ,  non  ostante  le  correnti,  la  inarea  ,  il  vento  contrario,  senza 
però  avanzar  net  cammino.  (S) 

Sostenibile,  So-ste-nì-bi-le.  Add.  cam.  Che  può  sostenersi  Magal.part. 

1.  leti.  t3.  Si  gettò  a  quel  plausibile  ,  ma  non  so  poi  quanto  soste- 
nibil  ,  ripiego  di  levar  ogni  anima  agli  irrazionali  ,  ec.  E  leti.  28. 
Potreste  rispondermi  ,  esser  anche  sostenibile  che  elle  fossero  rinate 
allora  ,  ce.  (A)  (B) 

Sostenibilissimo  ,  So-ste-ni-bi-lìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Sostenibile. 

Magai,  pari.  1.  leti.  25.  Teorema  sostenibilissimo  in  buona  filoso- 
fc-CA)  iB)  .  .   : 

Sostenimento,  So-ste-111-mé'n-to.  [Sm.]  Il  sostenere;  [altrimenti  Sosten- 
tamento,] Sostegno.  Lai-  sustentaculum.  Gr.  tpuaftec.  Mor.  S.  Greg. 

Egli  è  di  sopra  per  potenza  ,  di  sotto  per  sostenimento,  di  fuori  per 

grandezza. 
a  —  [Onde  Dar  sostenimento^LSostenen;,  Sostentare.] Frane. Sacch . 

Op  div.uSM-.i  l'albero  c'rami  non  danno  sostenimento  e  vita  alla  bai  ha. 

3  —  Sopportamene,  Sofferenza. Med.Arb.  Cr.  Ripensando  noi  l'umil- tà eh'  egli  ebbe  nel  sostenimento  delia  battaglia.»  fini.  Fortezza  è  .  .  .  . 
sostenimento  delle  fatiche.  Coni.Par.  i5.  Fortitudine  é  .  .  .  sostenimen- 

to di  fatica.   E  appresso  :  Fortitudine  é  ..  .  sostenimento  di  fatiche.  (N) 
3  —  Alleggiamento,  [Ristoro.]  Fav.  Esop.  Acciocché  sia  prosperevole, 

in  dare  ajuto  e  sostenimento  dalle  fatiche.»  Salvili.  Annoi.  T.  B.  <• 
4.  Sosta  ;  quiete  ,  1  iposo  ,  sostenimento.  (N) 

Sostenitore,  So-stc-ni-tó-re.[^'e»*.  m.  di  Sosti  nere.]  Colui  che  sostiene, 
Lai.  sustinens  ,  rector  ,  defensor  ,  tolerator.  Gr.  àvsx°f/-$sos  1  v*'p*- 

airiGrvf.Guid.G.  Spesse  volte  tramortiva  nelle  braccia  de' sostenitori. a  —  Mautenilore,  Protettore.  G.  V.  12.  ̂ 3.  4.  Intra  gli  altri  notabili 

uomini,  che  fecero  per  lo  popolo,  si  fu  messer  Farinata  degli  U- 
berli  ec.  ,  e  Dante  Alighieri  ,  e  altri  cari  cittadini  e  Guelfi  ,  capo- rali e  sostenitori  di  quel  popolo. 

3  —  SofTeritore.  Filoc.  1.  25.  Ne' quali  poi  con  tranquillo  mare  se  lieta 
rivolta  a' sostenitori  primi  dell'avverse  cose. 

4  —  *  Entrare  sostenitore  di  una  cosa  =  Farsene  sostegno.  V.  En- trare sostenitore.  (N) 

5  —  [In  fòrza  di  siri.  Sostegno.]  Jlam.Call.  1.  12.  Ma  lieta  un  giorno 

Le  pampinose  corna  ,  i  tralci  e  1'  uve  Sovra  il  sostenitor  sicura  av- 

volga. 

Sostenitrice,  So-ste-ni  lr\-ce.Verb.  f.  [di  Sostenere.]  Che  sostiene. Lat. 

toleratrix.  Gr.  Woiiùùvrra.  Amet.  4g.  Discorse  il  mondo  e  la  terra 

sostenitrice  di  tutti  gli  affanni.  Filoe.  1.  52.  Mi  crederrei  esser  vie 

più  possente  sostenitrice  dell'armi  e  degli  affanni. 
Sostenta  bile,  So-steu-là-bi-le.  Add.  com.  Che  può  sostentarsi nibile.  De  Lue.  Ist.   11.  Berg.  (Min) 

Sostentacolo  ,  So-sten-tà-co-lo.  [Sin.  V.  LA  Sostegno.  Lat.  sustenta- 

culum. Gr.  tpu<ry.x.  Slor.  E ur.  6.  143.  Spinse  alla  china  il  suo  so- stentacolo ,  o  vogliamo  dirlo  carretto. 

Sostentamento  ,  So-sten-U-mcn-to.  [Sin.]  Il  sostentare  [  ,  altrimenti 

Sostentazione,  Sostenimento  ,]  Sostegno.—  ,  Sustentamento  ,  sin.  Lai. 

folcimeli  ,  fulcimentum.  Gr.  (2*o-is  ,  uripiy^oi.  Cr.  5.  1.  ì4_-  Contro 

la  rabbia  e  sbattimento  de'  venti ,  per  li  quali  i  novelli  nesti  ec.  age- 

volmente si  disertano  ,  si  dee  convenevole  sostentamento  a  ciascuno arbucello   con  ispessi  legami  legare.  ,„«>..      , 

>  —  [E  delio  de'  Fluidi]  Sagg.  nat.  esp.  33.  Ritorle  I  effetto  da 

altri  alti  ibuilole  del  sostentamento  de' fluidi. 

2  _  Conforto  ,  Mantenimento.  Lat.  alimentum  ,  corallo  ,  tutela.  Or. 

rporf,  ÌQopdcc,  ÉWrpo**.  Mor.  S.  Greg.  Apparecchiavano
  quelle 

cose  che  erano  di  bisogno  a  so-tentamento  del  corpo.  Bocc.    Prvem. 

5.  E  quantunque  il  mio  sostentamento,  o  conforto  che  vogliami  due,
 

possa  essere  e  sia  a' bisognosi  poco,  nondimeno  paruri  ec.  E  g.   *»• 

$7 

,  Soste- 
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/.  /.  Per  dovere  nlcun  diporto  pigliare 

umilà  ec ,  uscimmo  eli  Firenze.»  Bwm.  Fier.  Inlr.  i.  Ai  g 

iìi.  toso  il  godimento  Voglia  sta*  sempre  allato,  Caio  sostentamento  , 

Rammcntator  fedele.  (B)  ■ 

•  /'e.  //icm/:  Appoggio  ,  Bastone.  Z)m</.  Lev.  ih.  26.  Quando  io 

v'avrò  rotto  il  sostentamento  del  pane  .  .  voi  mangerete  e  non  vi 

sa/.. ente  {La  volt;,  ha  baculnm  ,  e  quel  Rompere  il  sostentamento 

fa  intendere  die  qui  la  voce  e  in  tal  significalo.)  (N) 

Sostentante  ,  So-sttn-tàu-lc.  {Pari,  di  Sostentale.]  Che  sostenta.  —  , 

Sostentante  ,  si»,  hot.  snstìncns.  Gr.  àvi^oumoi.  tùimm.g.  *w.  ln- 

conthitnte  più  aropioluogo  si  dava  agli  amorosi  pensieri ,  i  quali-  non 

solamente  materia  sostentiate  le  fiamme  di  Venere  sono,  ma  aumen- 

tante ,  se  ben  si  mira.  Bemb.  A  sol.  ».  58.  Eguali  rinchiusi,  non  so- 
lamente materia  sostentante  le  fiamme  sono,  ma  aumentante. 

Sostentare,  Su-sten- la-re.  Alt.  Alimentare,  Mantenere  cogli  alimenti. 

—  ,  Sustentare  ,  sin,  Lat.  alere  ,  sostentare.  Gr.  rpi$ttv.  (  Da  susicn- 

tum,  part.  disusiamo  io  sostengo:  e  susitneo ,  da  sud  lineo.)  Bocc. 

nov.  ó'o.  22.  Domandogli  ajuto  e  consiglio  di  fare  che  esso  quivi  po- 

tesse sostentar  la  sua  vita.  E  rtov.  90.  3.  Per  sostentar  la  vita  sua, 

con  una  cavalla  cominciò  a  portar  mcrcatanzia  in  qua  ed  in  la. 

2     Sostenere,    Reggete.   Lai.  sustinere.    Gr.  £ao-ra£ta>.   Dani.  Pulg. 

10.  i'òo.  Come  ,  per  sostentar  solajo    o    tetto ,  Per   mensola  talvolta 

una  figura  Si  vede  giugner  le  ginocchia  al  petto. 

3  —  Mantenere  ,  [Conservare  ,  Custodire.]  Lai.  servare,  lucri ,  regere. 

Gr.  vófy».  Bocc.  nov.  8g.  5.  A  sostentare  la  virtù  dell'  altre  ,  che trascorrere  non  si  lascino  ,  si  conviene  il  bastone  che  le  sostenga.  » 

Srgncr.  Incred.  1.  11.  5.  Fu  pur  dunque  possente  quell'alta  voce 
che  chiamò  dal  nulla  ad  un  tratto  tautt  gran  cose  ,  e  che  tutt'  or 

le  sostenta.  (N)  '. 

4  —  Difendere  coli' armi.  Stor.  Semif.  44.  Quando  la  onta,  che  si  ia 

agli  supremi ,  trapassa  lo  termine  della  perdonanza  ,  deesi  anche  di- 
fenderla e  sostentarla  con  l'armi,  che  fidarsi  di  loro,  ec.  (V) 

5  —  Difendere  quistionando  con  ragioni.  Bemb.  Asol.  3.  181.  In  di- 

verse maniere  ciascuno  e  con  più  amminicoli  s'  è  ingegnato  di  so- 
stentare la  sua  sentenza  ;  dove  gli  altri  per  trarne  il  vero  disputa- 

no ,  ce.  (N.  S.)  . 

6  —  N.  pass.  Gal.  Sist.  2</o.  Solo  violentemente  si  sostenterebbe  sopra 

quell'  aria.  »  {Qui  nel  sign.  del  $.   2.)  (N) 

desidera  aere  caldo,  ovver  temperato,  e 

l'umano  ajutorio  si  sostenta.  (B)    ̂   >  ■ 
g  —  Difendersi.  Lai.  se  tueri.  Gì:  àfiipnv  Uvrà,  aio^iirSxi,  Tucid.  G. 

V.  g.  3iy.  5.  E  così,  come  gente  smarrita  e  sconfittaci  sostentalo, 

intendendo  solamente  alla  guardia  della  città.  Guicc.  Slor.  12.  616. 

I  quali  si  sostentarono  ,  mentre  ebbero  speranza  che  settemila  fanti 
del  contado  del  Tirolo  ec.  passassero  più  innanzi.»  Segn.Slor.  (Bibl. 

Enc.  11.  36.  2.)  Nella  quale  spedizione  .  .  .  e' non  si  sarebbe  potuto 
sostentare  in  quella  stagione  ,  se  Alfonso  duca  di  Ferrara  ec.  (N) 

Sostentativo,  So-sten-ta-ti-vo.Wf/rf./n.  Atto  a  sostentare.  —  ,  Sustenta- 
tivo  ,  sin.  Salvin.Annot.F.  B.  1.  3.  5.  La  speranza  è  nutritiva  ec, 
è  sosttntativa.  (A)  (B) 

Sostentato  ,  So-sten-tà-to.  Add.  m.  da  Sostentare.  {Appoggialo.  — ,  So- 

stentato, sin.'}  Lat.  sulfultus.  Gr.  sVtp-iSojascos.»  Fr.  Guai  Pan.  Eh. 

n.41.  La  maggior  parte  di   loro  di  sonno  e  di  vino  è  sostentata.  (N) 

a  —  Ed  inforza  di  sm.  Buon.  Fier.  4.  2.  7.  S'  agguaglici  il  soste- 
gno e  'I  sostentato. 

3  _  »  (Bot.)  Tronco  sostentato  :  Quello  che  piega  i  suoi  rami  verso la  terra.  Betloloni.  (O) 

3     *  Eamo  sostentato  :  Quello  che  si  piega  sino  a  terra    e  getta 
radici  producendo  altri  rami.  Berlotonì.  (0) 

Sostentatore  ,  So-sten-ta-tó-re.  {Verb.  m.  di  Sostentare.]  Che  sostenta 
o  sostiene.  —  ,  Sostentatole  ,  sin, 

Mantenitote  ,  Difensore.   Lat.  defensor,  patronns  5    fautor  ,  anxi 

sostentamento  della  nostra  f>  —  [Tenuto  in  prigione.]  farcii. Slor.  8.  200.  Tulio  quel  tempo  che 

egli  slette  sostenuto  ,  che  furono  tre  giorni  ,  non  s'attendeva  ad  al- 
tro, ec.  Tue  Dnv.  ami.  6.  118.  Traesse  Drnso  di  palagio,  dove  era 

sostenuto.  {Qui  il  testo  lai.  ha:  altiueb.ilur.)  »  Buon.  Fier,  5.  3.  . . 

Ma 'I  precettai  però  per  sostenuto  IN  una  di  quelle  curie  magistrali  Di 

piazza  e 'I  lo  guai  dar.  (A)  (IN)  Machiav.  Stor.  Fior.  iti.  Fece  per- 
tanto il  Dura  richiedere  Antonio  Adiiuari  ,  il  quale  .  .  .  subito  com- 

parse. Fu  sostenuto  costui  ec.  (IV) 
7  — *  Tardato.  Chiabr.  Guerr.  Gol.  Ilo  per  angoscia  sostenuti  e  vinti 

Anni  canuti  e  lor  gravi  tormenti!  (A) 
8  —  *  Nobile  ,  Elevato  ,fig.  dello  di  Stile  o  simile. Red.  Leti.  Ho  letta 

la  sua  nobile  gentile  nervuta  parafrasi  del  salino  Magnificai  ;  vera- 
mente è  nobile  e  sostenuta.  (A)  Tocc.  Par.  Andando  più  sostenuto, 

più  grave  e  più  grandeggiante  il  periodo  comparisce.  (N) 
C)  —  *  (Mus.)  Aggiunto  al  Largo  od  Adagio  ,  indica  una  Soda  e  de- cisa esecuzione.  (L) 

Sostituire  ,  So-sli-tu-i-rc.  {Alt.  e  n.  pass.}  Mettere  uno  in  luogo  suo  o 

d'  altrui. —  ,  Sostituire  ,  sin.  Lat.  substituere  ,  in  alterili»  locum  sub- 
rogare.  Gr.  ùs  xWov  TÓ.'fyv  x.ouìnTTÙ.va.1  riva..  (  Substituere  ,  dal  lat. 
sub  stalliere  sotto  stabilire.)  Tue.  Dav.  Stor.  3.  3*1.  Sostituisce  Al- feno  Varo.  . 

2  —  *  Mettere  una  cosa  in  luogo  di  un'altra.  Car.  Lelt  1.  i53.  Lo 

quali  a  me  non  sono  mai  piaciute  per  non  esser  cose  ecclesiastiche 
uè  morali  ;  e  in  loco  di  queste  se  ne  sostituirono  quattro  (statue)  di 
nuovo.  (Br) 

3  —  (Leg.)  Instituire  il  secondo  erede.  Lai.  substituere.  Gr.  vxokkTìi- 
rrrivxi. 

Sostituito,  So-sti-tu-i-to.  Add.  m.  da  Sostituire. —  ,  Sustituito  ,  sim. 
Sostituto  ,  So-sti-\ìi-io.{  Add.  e  sm.]  C/te  tiene  la  vece  di  un  altro  [o  lo 

ajuta  nelle  funzioni  del  suo  ministero,}—  ,  Sostituto, «1*.  Lai  suhro- 

gatus,  vicarius,  substitutus.  Gr.  0  àvr'òi.\\ou  TsrayjisVos.»  Borgh.Past. 

^Ro>n.  463.  Quegli  altri  Sull'etti ,  che  noi  diremo  pel-avventura  o  So- stituti o  Surrogati.  (V)  _  ... 

2  —  (Leg.)  Colui  che  succede  ad  una  eredità  dopo  V  umiliato.  Ci: alla  y ' .  Fedecommesso.  (A) 

Sostitutore  ,  So-sti-tu-tó-re.    [  Verb.  m.  di  Sostituire.]   Che  sostituisce. —  ,  Sustitutore  ,  sin.  .    . 

Sostitutrice  ,  *  So-sti-tu-lrì-cc.  Verb.  f.  di  Sostituire.  Che  sostituisce. 
—  Sustitutrice  ,  sin.   V.  di  reg.  (0) 

.„zione,  Su-sti-tu-zió-ne.  {Sf.}  Il  sostituire.—  .  Sostituzione,  sin. 

Lat.  sostitutio.  Gr.  v-Kox.«-TÌaTa.<rn.Std\>in.  Pros.  Tosa. 5^1.  L'unico 

modo  è  ,  e  in  tatti  i  governi  praticato,  siccome  negli  eserciti  far  re- clute, cosi  qui  sostituzioni.  .... 

2     (Leg.)  [  Disposizione  che  prescrive  ali  erede  insti  tulio ,  al  lega- 
tario od  al  donatario  di  conservare  alcuna  cosa  e  di  restituirla  ad 

una  terza  persona.}  Lai.  sub,titutio.  Cron.  reti.  i3j.  Ove  toccava 

a  Boccaccio,  non  essendo  la  detta  sosiituzionc  fidecommissana,  f
orse 

il  valsente  di  fiorini  200,  ne  gli  toccò  più  di  mille  lire. Farch.Sto
r, 

10.  016.  In  loro  potestà  era  annullare  1  fidccoiuimssi ,  le  sostituzi
oni volgari  o  pupillari.  . 

Sostrato  ,  *  Sò-slra-to.  N.  pr.  m.  Lai.  Sostratus.  Lo  slesso  che  Sosi- 

strato,  V.—  Architetto  che  costruì  il  Faro  d'Alessandria.  —  Statua- 

rio greco  contemporaneo  di  Lisippo.  —  Giovane  greco  amalo  da. 

Ercole,   Atleta  che  riportò  moltissime  volte  il  premio  m  tu'U  1  giuo- 

chi della  Grecia.    Grammatico  del  secolo  di  Augusto  ,  maestro  di 

Strabone.  —  Storico  greco.  —  Favorito  di  Vespasiano.  (B)  (Mit) 

Sostretto  ,*  So-s\rcl-io.Add.m.V.L.  Ristretto,  Raccolto.  Lai.  su bsl ri- 
ctus.  Palìad.  Marz.  23.  La  faccia  torta,  le  corna  picciole,  la  collot- 

7  —  E  nel  sign.  del  §.  3.  Cr.  lib.  5.  cap.  10.  Questo  arbore  (  il  fico)  ■■ 

-       nel  mezzanamente  freddo  con    Sostitpzione  ,  Su-sti-tu-zió-ne.  {Sf.}  Il  sos
tituite 

Snsv»     *'  fCpnn  1  Sò-sva.  Nome  di  due  fiumi  della  Russia  asiatica. (G) 
liator.   Gr.  fai&ós.G.V.  g.  263.  1-  Siccome  rubello  di,  santa  Chiesa,    hosvA.      (oeog.;so  

sw. 
e  favoratore  e  sostentatole  degli  eretici  di  Melano.  Mar.  S.  Greg. 

S'  accostarono  all'amor  del  loro  sostentatore  Iddio  ,  per  non  cadere. 

Buon.  Fier.  4.  4.  23.  Sostentator  ,  custode  e  difensore  Delle  sante  , 
pudiche  ed  alme  leggi. 

Sostentatrice,  So-sten  ta-lrì-ce.  Verb.  f.  di  Sostentare.  Che  sostenta. 

—  ,  Sustentatrice,  sin.  Bellin.  Disc.  is.  Mobili  saranno  le  due  co- 
lonne di  carne  e  d'ossa  sostentatrici  del  torso.  (Min) 

Sostentazione,  So-sten-ta-zió-ne.  {Sf.  Alimento,  Nutrimento.}  —,  Su- 

stentazione,  sin.  M01:  S.Greg.  Renduto  dagli  uditori  il  debito  soldo 

per  sostentazione  della  lor  vita.  Teol.  Mist.  Ne'  beneficii  ricevuti  da lui  per  sua  sostentazione. 

Sostendtezza,  So-ste-nu-tés-za.  {Sf}  ast.  di  Sostenuto.  Contegno 

Salvin.  Pros.  Tose.  1.  j5.  Ha  qualche  aria  di  sostenntezz 

cattivissimo  garbo.  »  Fag.Com.  State  sulle  vostre,  o  Isabcll 

soteon  verb.  di  sozo  io  salvo.  )  Onorario   del    medico  ,   consideralo 

come  premio  e  ricompensa  per  la  conservazione  della  vita.  (Aq) 

Geo".)  Sò-sva.  JSome  di  due  fiumi  della  Russia  asiatica. { 

Sotade,  "  Sòta-de.  N.  pr.  In.  Lai.  Sotades.  (Dal  celi.  gali,  sealha.lk 

sesto  ;  cioè  sesto  nclf  ordine  de'  figli.)  — Poeta  greco  del  tempo  di  To- 

lomeo Filadelfo  ,  autore  di  componimenti  osceni  e  satirici.— Alicia 

cretese  che  aveva  una  statua  in  Olimpia.  (B)  (Mit) 

Sotadeo.  *(Filol.)So-ta-dè-o.  Add  pr.m.  Di  Sotade;  altrimenti  Sittadi
co. 

Questo  nome  diedero  gli  antichi  ai  versi  o  componimenti  osce
ni  e 

satirici  ,  dal  nome  dei  poeta  Sotade.  Così  anche  cluamavansi
  Que' 

versi  che  polevansi  leggere  in  diverse  maniere  ed  a  rovescio  ;  altri, 
menti  Palindromi.  (Mit)  .„,»„,•  j     ,•  -, 

Sotai  ,  *  Sò-ta-i.  N-  pr  >"■  Lat.  Solai.  (Dall  ebr.  sot  declinare,  e  jah 

signore:  Declinar  dal  signore.)  (13) '    Città  dell  Indostan  inglese,  ((j) 

tana  e  Giunone.  (V. 
signore:  Declinar  dal  signore.;  101 

,reraveì    Sotalori.  *  (Geog.)  So-la-lò-ri.  Càia  
dell  Indostan 

a     e  non    Sotcana.  *  (Giog.)  Sot-cà-na.  Città
  dell  Indostan. 

la'-  soste-    Sotera.  *  (Mit.)  So-tè-ra.  Epiteto  di  Minerva, 
 Un. 

loia  piana  e  grossa  ,  il  ventre  sostretto.  E  e.  25.  Le  latora  lunghissi- 

me    cioè  il  costato  dallo  su  in  giù  ,  e  sostretto.  (Br) 

ìostko.  *  (Filol.)  Sò-stro.  Sm.  V.   G.  Lat.  sostrura.  Gr.  o-ws-po».  (Da 

nutezza,  o  Florindo    Magai.  Leti.  Ora    di  troppo  severa  austerità  e    ̂ ^^'^SlS^ì^n^o  che  Solerò,*-.  (0) 
sostenutezza  ,  ora  di  troppo  tenera  condesrendenza.  (A)  Accad.  Cr.    Potere.     (*<lol.;  ao  te  r <■  ■"  

.  (Q.  *■ 

Mess.  5,553.  Benché  per  allora  s'interpretasse  quel  suo  contegno  per    *>tebb.  #   N.  F*-££  ;  ̂^  pì\  V.   G.  Epiteto  speciale  di  Ca- 
un  po' di  sostenutezza  d'  uomo  d.  guerra ,  s.  peno  poco  ec.  (B)  Bonu.      <M     J 1*0  1  H  r.  ̂ .  ̂   . 

Sostebotissimo  ,  So-ste-nu-tìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Sostenuto.  Su-       store  e  romice    souu  ■     1 tempeste.  (V.  Solerò.)  (Aq)  ^ 

Soteria.  *  (Filol.)  So-tè-n-a.  Add.  esf.   V.  G.  Festa  solenne  in  Si- 

done per  celebrare  la  nascita  di  Arato  ,  e  però  delta  anche  Aratea, 

V   (Dal  gr.  soteria  conservazione.)  (Aq) 

2  —  *  (Eccl.)  Nome  dato  da  alcuni  cattolici  al  Venerdì  Santo,  giorno 

in  cui  il  Redentore  salvò  colla  sua  morte  il  gene. ..  umano.  (Aq) 

Soterico  ,  *  So-tè-ri-co.  N.  pi:  m.  (V.  Solerò.)— Poeta  e  storico  la
tino 

sotto  il  regno  di  Diocleziano.  (Mit)         ■„._-..        .     .      .  ,. 

Soter.e.  "  (Filol.)  So-tè-ri-e.  Add.  e  sf.pl.  V.  G.  Lat.  soteria
.  (V. 

Soteria.  )  Feste  che  celebravwsi  in  rendimento  di  g
niz 

perbissino.  De  Lue.  Doti.  Volg.  2.  3.  11.  Berg.  (Min) 
Sostenuto  .  So-sle-nù-to.  Add.  m.  da  Sostenere.   {Appoggiato.} 

2  —  Retto'.  Sagg.  nat.  esj).  34-  La  1l,aJe  (aria)  farà  precipitare  nel- 
1' inferior  vaso  F  G  il  cilindro  d'argento  sostenuto. 

3  _  Sopportato.  Bocc.  Vii-  Dani.  226.  Quanti  e  quali  fossono  i  pen- 

sieri ,  i  sospiri  ,  le  lagrime,  e  l'altre  passioni  gravissime  poi  in  più 
provetta  età  da  lui  sostenute  per  questo  amore  ,  egli  medesimo  in 
parte  il  dimostra  nella  sua  Vita  nuova. 

4  —  Durato.  Amet.  g6.  Siccbè  le  sostenute  fatiohe  prenda. 
5  —  Soprattrnuto,  Indugiato  a  pagare.  G.V-  io.  1»1.  3,  Pagando  le 
masnade  di  loro  gaggi  sostenuti. 

salvatori  quando  sckivavau  qualche  grave  pericolo.  Cos
i  chiamiwausi 
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SOTi  R'O 
anche  i  comprimenti  ;  orlici  ,  i  voti  e  sacrifìzìi  agli  Dei ,  in  occa- 

none  di  lati  fes\  (Aq)  (Mit) 
2      •   Eesle  in  oi\re  di  Giove  Solerò.  (Aq) 
o      *  Regali  che  a\;li  anaci  si  mandavano  ni  convalescenti  liberati 

da  una  midaltia  o  (ì\lii  si  era  salvato  da  quale/te  grave  pericolo.(0) 

Soterio.  *  (Gcog.)  So-ni-n-o.  Fiume  del  Brasile.  (6) 
Sotebo.  *  (Filol.)  So-tc-ro.  Add.  m.  Epiteto  di  vani  re  ,  e  partico- 

larmente di  Giove  in  o\or  del  quale  e  di  Minerva  gli.  Ateniesi  ares- 
sero con  questo  titolo  un  tempio  nel  Pireo. — ,  Solere,  sin.  (Dal  gr. 

soler  conservatore.)  (Aq) 

Sotero.*  JV.  pr.m.  Lai.  Sot*r'.\fDal  gr.  soler  salvatore,  conservatore.)  — 
Santo  papa  del  secolo  secondo  e  successore  di  S-  Aniceto.  (15)  (O) 

Soterologìa.  *  (Teol.)  So-tc-flvlchgì-a.  Sf.  f.  G.  Lat.  soterologia.(Da 

seteria  salvezza,  e  logos  disccWk)  Trattalo  dell'eterna  salute,  o  della beatitudine.  (Aq)  \  \ 

Sotebopou.  *  (Gcog.)  So-te-rò-po-lrXXri*.  Sotefnpolìs.^fit/ca  ritta  del- 
l' Asia  Minore  ,  nelle  vicinanze  di  Tliicoraei/ia.   (Mit) 

Soti.  *  (Mit.  Egiz.)  Sò-ti.  Nome  egizio\detla  costellazione  Sirio  ,  cui 

l'  Egitto  tributava  onori  divini;  deltaSbtche  la  Stella  d'  Iside  ,  per- che  a  lei  consacrata.  (Mit)  ^à 

Sotiaco.*  (Cron.)  So-ti-a-co.  Add.  m.  Aggiichlo  di  periodo  ;  altrimenti 

dello  amhe  Canicolare,  ed  e  un  periodo  Vi'  1460  anni  ,  che  ,  se- 
condo gli  antichi  ,  riconduceva  le  stagioni  ai  medesimo  giorno  del- 

l' anno'  civile  degli  Egizii  eh'  era  di  365  gioritifòtAH) 
Sotiati.  *  (Geog.)  So-ti-à-li.  Antichi  popoli  delle  Gallie  ,  soggiogati 

da  Cesare.  (Mil)  / 

Soticena.  *  (Mit.)  So-tì-ge-na.  Soprannome  od  epiteto  di  Giunone, 
come  quella  che  dà  soccorso.  (  Dal  gr.  soteon  verb.  di  sozo  io  soc- 

corro ,  e  gemmo  io  genero.)  (Mit) 

Sono,  *  Sò-ti-o.  JV.  pr.  m.  (Dal  cclt  gali,  soih  prosperità.)  —  Filo- 
sofò che  viveva  sodo  il  regno  di  Tiberio.  (Mit) 

Sotione,  *  So-ti-ó-ne.  JV.  pr.  m.  (V.  <Sotio.  In  gr.  soteon  veri),  di  sozo 
io  salvo.) — Grammatico   nativo  di  Alessandria.   (Mit) 

Sotira.  *  (Mit.)  Sù-ti-ra.  Soprannome  od  Epiteto  di  Diana  ,  datole 

da  Megaresi,  quando  si  credettero  da  lei  salvali  e  sottratti  all'eser- cito dì  Mardomo. —  Soprannome  od  Epiteto  anche  di  Cerere.  (  V. 

Solerà.)  (Mit)  |     . 
Sottabito,*  Sot-tà-hi-lo.Sm.  camp. Nome  che  si  dà  al  corpetto  o  giubba 

che  si  porla  sotto  le  altre  vesti.  (A) 

Sottacqua,  Sot-tà-cqua.  Avv.  comp.  che  scrivesi  anche  Sott'acqua, 
cioè  Sotto  l'  acqua.  Salv.  Avveri.  2.  2.  ig.  È  bene  in  uso,  e  dicesi 
star  soli'  acqua  ,  ma  questo  veracemente  ,  cioè  sott'  acqua  ,  in  av- 

verino s'  è  rivoltato  ,  come  sotterra  ,  e  simili  :  e  forse  che  meglio 
così  tutto  in  una  parola  ,  sottacqua  ,  si  scriverebbe  ,  senza  alcuna 
divisione.  (V) 

Sottacqleo  ,  Sot-tà-cquc-o.  Add.  m.  comp.  Di  sottacqua,  Che  sta 

sott'acqua.  Salvili.  Op.  Pese.  Quando  scorgono  il  cercatore  del  ma- 
re, errante  intorno  al  fondo  con  sottacquee  pene,  ec.  (A) 

Sottadico.  (Filol.)  Sot-tà-di-co.  Add.  ni.  f.  G.  Lo  stesso  che  Sota- 

deo,  f.  Mazz.  Dif.   Dani.  1.  '02.  Berg.  (Min) 
Sottaffittare,*  Sot-taf  ùt-\ii-re.Att.  comp.  Affittar  lidia  o  parte  d'una 

cosa  presa  in  affitto.   f.  dell'  uso.  (Ne) 
Sotta ffitto  ,  *  Sot-taf-fit-to.  Sin.  comp.  Affinamento  altrui  di  cosa 

presa  da  se  in  affiti".  f.  dell'  uso.  (Ne) 
Sottambasciapore  ,  Sot-tam-ba-scia-dó-re.  Add.  e  sm.  comp.  Lo  slesso 

che  Sottoambasciadore,  f.  Segn.  Slor.  d.  106.  Né  per  questo  man- 

cò di  tentare  con  Ruberto  Borisi,  che  era  sottambasciadore,  s' e' po- 
teva condurre  nulla.  (N.  S.) 

Sottana.  (Ar.  Mes.)  Sot-tà-na.[éT/^  feste  che  portano  le  donne  dalla 

cintola  infitto  a'  piedi  ,  o  sia  sopra  o  sia  sotto  ad  altre  vesti.  (In  lat. 
barb.  satana,  sottana  ,  soulana  e  sublaneum  credesi  cosi  delta,  per- 

chè copre  le  parti  di  sotto  ,  o  perchè  ha  sotto  altre  vesti.  Il  Du 
Cange  sospetta  che  venga  da  Sultane  ,  perchè  ha  foggia  turca.  V. 
Sonano  add.  Il  Bulkt  ha  il  basco  satana  nel  medesimo  senso.  E  voce 

che  par  venuta  dallo  spagnuolo.)  »  Allegr.  340.  E  dal  vezzo  a' calzini 
Scendete,  e' par  di'  bianca  grossagrana  ,  Trinata  a  ramucelli  D'  allo- 

ro ,  una  sottana.  (N) 
2  — *  Ed  anche  per  Veste  da  uomo. Allegr.  29.  Il  qual  per  que- 

sta via  Cresciuto  in  albagia  ,  Il  mantello  strapazza  e  la  sottana  Di 
filaticcio  e  mezza  grossagrana.   (N) 

3  —   T.  di  magona.  Coperta  e  soltana.  f.  Coperta  ,  5-  6,  2.  (A) 

2  —  (Eccl.)  feste  lunga  dal  collo  fino  a' piedi,  che  per  lo  più  usano 
di  portare  i  cherici.  (  In  cbr.  suth  operimcntnin  ,  pallium.  )  Segn. 
Mann.  Dicemb.  3.  3.  Senza  pigliar  altro  seco  ,  clic  una  sottana,  una 
scrittura  e  un  breviario  ,  per  essere  cosi  più  spedilo  al  volo  ,  andò 
da  Roma  a  Lisbona. 

3  _  (Mus.)  Nome  di  una  delle  corde  del  liuto,  del  violino,  e  simili. 
U     *  (Bot)  SSome  adopralo  in  Toscana    per  indicare  una  specie  di 

fungo  del  genere  Agarico.   Lat.  agaricns  piperatus.  (N) 

Sottanello.*  (Ar.  Mes.)  Sot-ta-nèl-lo.  Sm.  Piccola  soltana.  Lo  stesso 
che  Sottanino  ,  f.  (A) 

SoTiANGEKTB.  (Geom.)  Sot-tan-gèn-te.  Sf.  comp.  Quella  porzione  del 
diametro  ,  che  resta  intercetta  fra  V  ordinata  e  il  concorso  della 
tangente.  (A) 

Sottanino.  (Ar.  Mes.)  Sot-ta-nìno.òV/n.  dim.  di  Sottana,  nel  primo  sten. 
Sorta  di  veste  che  portano  le  femmine.  — ,  Sottanello,  sin.  L.  Adua, 
sat.d.pag.  228.  (Londra  tySÈ.)  Guardisi  il  sarto,  che  il  destia  noi 
col«a  A  far  che  il  busto  sia  troppo  accollato  ec,  Che  il  sottanin  le 

penda  in  qualche  lato  ,  ec.  (A)  (B) 
Sottano.  (Ar.  Mes.)  Sot-là-no.  Sin.f.  A.  feste  che  sì  porta  sotto  ad 

altra  veste.  {.Oggi  dicesi  meglio  Sottana.]  Lui.  tunica.  Gr.  x'™?.  fV, 
Sottana.)  Nou.  ani.  85.3.  Fccele  inciterò  un  bel  sottano,  il  quale  le 
dava  a  ginocchio,  e  fccclavi  cigner  sue.  Frane.  Sacch.  rim.  53.  Con 

vestimenti  strani,  Zazzere  e  cape' piani,   Gainicioni  e  solUai.  Fuy, 

.  » 

sor  ri:  NT  rare  4^ 

Esop.  Allora  la  ranocchia  si  spogliò  in  sottano,  e  Irassesi -i  calzari, 

e  Fermò  i  piedi  in  terra,  e  puosesi  le  mani  alle  ginocchia,  e  strin
se i  denti.  .  - 

Sottano.  Add.  [r sm.  parlando  di  persona.]  Basso,  Inferiore,  Infimo; 

contrario  di  Sovrano  [o  Soprano;  altrimenti  Disottano,  f .]  Lat.  in- 

ferior,  infiuius  ,  umili.".  Gr.  Ka.rura.roi  ,  wrxros.  Amm.  Ani.  i3. 

3.  6.  La  morie  non  cura  alta  gloria;  involge  il  piccolo  come  il  gran- 

de ,  e  agguaglia  i  sottani  a' sovrani.  E  25.6.7.  Quando  le  vii  tu  sot-
 

tane sono"  fortemente  occupate,  le  sovrane  se  ne 'mpediscono  e  si  di- sordinano. .       .       •  •  „ 

2  —  Aggiunto  di  cosa  che  stia  sotto  a  checchessia.  Qaad.  Coni.  Per 

sedici  braccia  di  panno  lino  per  la  giubba  soltana  della  moglie  
d'An- 

drea. Tes.  Pov.  P.  S.  cap.  7.  Molte  volte  toglie  il  sonno  la  colle- 

ra , "che  è' nella  sottana  bocca  dello  stomaco. 
3  J_  Dicesi  Dar  la  volta  sottana  e  vale  Rovesciare.   V.  Volta.  (V) 

4  _  [Vile  Abbietto]  Paol.  Gros.  Per  generazione  molto  
sottano,  ma 

valente  per  prodezza  e  per  senno.  »  Introd.  fui.  11.
  Domineddio 

fece  noi  Apostoli  vilissimi  ,  ed  al  panre  delle  genti  vi
e  più  sottai.i 

che  li  altri  uomini ,  quasi  pur  della  morte  e  comune   spazzatura  del mondo.  (Pr)  .     ,.        _      ,,  »■•/■•„ 

5  —  (Ar  Mes)  Sottana  dicono  1  cerajuoh  a  Quella  cera  d 
 infrioi 

attutita  ,  di  cui  si  cominciano  a  coprir  i  lucignoli  sino  a  
certa  gros- 

L—a  prima  di  dar  alla  candela  quel  che  dtcesl  il  compimen
to  , 

che  si  fa  colla  miglior  cera.  Onde  Lavorar  d.  sottano  va
le  Far  la- 

.  vo'o  di  cera  d'  inferior  qualità  ,  e  per  lo  più  Far  primo  lavoro,  e
h» 

venga  poi  coperto  da  altra  cera.  (A)  .... 

Sottarco:  (Archi.)  Sot-tàr-co.  Sm.  comp.  Il  disotto  di  un  
arco,  e  pm 

strettamente  II  punto  di  sotto  del  mezzo  dell  arco.
  Baldm.  Dee. 

Colorì  il  sottarco  dell'  ultima  cappella.  (A) 

Sottecchi,  Sot-téc-chi.  [Aw.  comp.  f.  corrotta  da  So
tt  occhj  del  pan 

che  Sottecco,  e  vale]  Di  nascoso  ,  Alla  sfuggiasc
a.  Tao.  Dav.  un,. 

2  42  Sparse  voce  per  idonei  suoi ,  che  Agnppa  era
  vivo,  prima  di 

sottecchi  ,  come  si  fa  delle  cose  di  pericolo  ,- poi  n
e  riempie  ogni 

sente.  (Qui  il  testo  lat.  ha  :  occultis  sermombus.
) 

1  -  Dicesi  Guardare  ,  Vagheggiare  o  simili  [sott
ecchi  o]  di  sottecchi, 

e  vagliano  Guardare  ,  Vagheggiare  ec.  con  occ
hio _  quasi  socchiuse 

e  cautamente.  Lai.  limis  oculis  asp.cere.  Gr.  t*«  «W°« 
 ^v- 

More.  19.  64.  Dicca  Margotte:  già  di  buone 
 pera  Mangiate  al 

porco,  e  sottecchi  vagheggia,  luig.  Pule.  Beo.
  19.  lo  mi  son  b*oe 

addato  d'un  fancello  Che  ti  gavegg.a  ,  Beca,  di  sottec
chi. 

Sottecco  ,  Sot-téc-co.  {Avv.  comp.  Lo  stesso  che]  So
ttecchi .P.Bgon. 

Pier.  i.3  3.  E  cento  alti' armi  strane  da  ferire  E
  di  pinta  e  d.  ta- 

glio e  di  rovescio,  Da  imboccar,  da  tirare  stramazzo
ni  A  man 1  sai  ,■», 

sottecco,  e  a  viso  a  viso.»  E  Salviti.  Annoi,  ivi  :
  Sottecco,  di  furto, furtivamente.  (N)  .  ,.  .   ••      • 

a  _  Guardare  ,  Vagheggiare  o  simili  sottecco  o  d
i  sottecco  ,  dice* 

nello  st-sso  modo  che  Guardare,  Vagheggiare  ec.  so
ttecchi^  V.  Sottec- 

chi ,  S.  2,  r.  Di  solfecco,  e  V.  Occhio  ,  |.  5i,  à.\  
Buon  Ficr.  2.  .->.  9. 

Cbe  par  così  modesta,  E  poi  sì  sottilmente  Lavo
ra  di  sottecco  con  gì 

sguardi.  E  3.2.15.  Non  creder  che  costoro  Non  abbi
an  paglia  in  becco  , 

Visi' ho  ben  io  sottecco.  »  Salvia.  Annot.  F.  B.  a.  3.
  9.  S)tttcco  , 

Sott'  cechi  ,  quasi  sott'  occhio  ,  furtivamente  ,  di  turto.
  (l>) 

Sottendente*  (Geom.)  Sot-ten-dèn-tc.  Pari,  di
  Sottendere.  Usato  anche 

in  forza  di  sf.  e  dteesi  dell'Arco  terminalo  dalla
  corda,  oppure  dal- 

l' ingoio  in  'relazione  al  tato  opposto.  -  ,  Sottendente  ,  sm.  (A) 

Sottendere.  (Geom.)  Sot-tèn-de-rc.  Alt.  e  n. 
 ass  anom. comp.  Tende, 

sotto  ;  e  dicesi  particolarmente  dell' azione  dell
a  corda  condotta  pei 

le  estremità  dell  arco  ,  la  quale  tien  teso  o  sembr
a  tener  teso  l  arco 

stesso,  conservandolo  nella  sua  figura.  —,  Sottende
re,  svi.  Gal. 

Dif.  Capr.  101.  E  questi,  prudenti  lettori,  son  que
lli,  1  quali  non 

avendo  prima  che  jeri  l'altro  imparato  quanti  grad
i  sottendono  agi, 

angoli  d'un  triangolo,  hanno  ec.  (A)  E  Op.(Dozza)  voi
.  2.  foce. 

02?  q3.  Ancorché  tal  riflessione  passi  per  un  foro  cos
!  angusto,  che 

dal  luogo  dov'ella  vieu  ricevuta  non  apparisca  il  s
uo  diametro  sot- 

tendere ad  angolo  maggiore,  che  il  visual  diametro  della 
 Luna,  nul- 

ladimeno  tal  luce  secondaria  è  così  potente,  che  ri
percossa  e  riman- 

data dalla  prima  in  una  seconda  stanza,  sarà  ancor  tanta
  ,  che  non 

punto  cederà  alla  prima  riflessione  della  Luna.  
(Qui  sembra  usato 

nel  senso  più  generale  di  corrispondere.)  (1  e)  ,-•_„, 

Sottentramsnto,'  Sot-ten.tra-méu-to.  [Sm.  Lo  stesso
  che  So  tenti-azione, 

V.1  iùloc.  5.  52.  Vedendo  ec.  il  vento  con  sot
tili  sottenlramcnti  st.- molar  quelle.  __  _  ,  „,  ,, 

Sottentrantb  ,  *  Sot-ten  tràn-te.  Pari,  di  Sottentrare.
   Che  solten.ra. Delmin.    Berg.  (0)  v 

Son  entrare,  Sot-ten-trà-rc.  [ZV.  ass.  e  pass,  comp.
)  Entra,  sotto-, 

Subentrare  ,  S;,bintrai-e,«n.  Lat.  sub.ro.  Grv^v
i^ai.Boec.introd. 

20.  Una  maniera  di  beccamorti  ec.  ,  la  quale  questi
  serwgu  preno- 

tata faceva  ,  sottentravano  alla  baxa.Tdìs.Ger.tp.1*- 
Girar  Tancredi 

inchino,  e  in  sé  raccolto  Pure  avventarsi  
e  sottentrar  s.  vede.»  /,.-. 

As.,63.  E  delle  molte  colombe  ec.  quattro  
candidissime,  con  alle- 

gri passi  girando  il  dipinto  collo,  sottcntrarono  
al  gemmato  g.ogo.(lN) 

2  -  Per  metaf.  Lat.  subire,  irrepere.Gr.  b*oov«$*,
,  ̂ ^'V"''  ''  ' 

Com.  Dani. .  cap.  u  E  spezialmente  sottentra
ndo  a  pesi  molto  mag- 

giore ,  che  a' miei  omeri  si  convegna.  (P) 

3  -  Venir  dopo  ,  Succedere,  frane.  Sacch.  nm.
  36.  E  tu ̂   col  Ino  sa- 

vere  Soltoitn  a  lor,  levando  il  mal  acquis
to.»  Tasso,,.  Secch.  50. 

Rinforzossi  tre  volte  il  fiero  assalto,  Sotten
trando  a  vicenda  ordini 

4  lSs'Su,n?re-  F1r.As.4-,.  Perchè-  io  ,  soften.rand
o  a  questi  ragie- 

5  "Si^ft,  Ben.  farci,.  6.  3i.  Di  poi  essendogli  dopo 

un  cerio  tempo  in  luogo  dell'ira  sottentrato  la  Ve
rgogna  ec.  »  grato 

6  IT  Aerarsi  a  poco  a  poco  ,  [Insinua^,.]  Gal
al.  85.  Piciocchi 

- i & 
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38-  Colui  eli'  e  tro[i|>o  sicuro,  per  ragione 

Add.  m.  da  Sollcnlrare.  —  ,  Subentrato  > 
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e<M<  ikjii  si  scoi  g 'ino  agevolmente  ,  ma  miti  oliano  noli  u«ama  ,  clic 

uliii  non  «i  n'avvede.»  DecLim.  Quinti!..  ('.  Né  vollono  clie  odii 
tintila'  ii  soli  cut  l'assono  ,  acciocché  le  disainiuladi  più  lungamente 
non  limino.  (N) 

•j   _   *  Cadere.   Fav.  Esop 
Bottentra  nelle  riti.  (V) 

Sottkkthato  ,  Sut-lcu-trà-to 
Subbillato  ,  «m. 

■i     A   poro  a  poco  introdotto,    l.at.  il  replus.  Borgh.Vesc.  l'ior.ij56. 
Molti  abusi  si  levarono  ,  soltentrati  nella  Chiesa  di  Dio. 

Sottentrazione  ,  Sol-trn-tra--ió-nc.  [<V/.J  II  soilenlrare.  — ■,  Solt  ntra- 
ntcnto  ,  Subinlrazionc  ,  sin.  Lat.  ingrissus  ,  irrrptio.  Gì:  »txr£overis. 

ì.ib.  cur.  maiali    All' all'anno  succede  la  sollcntrazione  del  dolore. 

Sottebfucgirk  ,  *  Sot-lct-fug-gì-ic.  N.  ass.  Ceicar  sotterfugio.  I''anst. Berg.  (O) 

Sottekfucio  ,  Sotter-fù  gi-o.  [Sin.  Lo  stesso  che]  Sultcrfngio,  V.  Lai. 
confugiutn,  praetextus.  Gr.  lepéfyavtt.Ctir.tejt.  2.8/j.  Sono  così  noti 
a  tutti,  clic  non  si  può  dubitale  che  siano  alligati  per  sotterfugi.» 

E  EiukI.  12.  t/rfl-  Or  qnal  più,  Turno,  Farai  tu  mora,  o  sotter- 
fugio, o  schermo?  (B)  Fr,  Giure/.  Pred.  Nella  giustizia  umana,  se 

lo  processo  sia  fatto  colle  necessarie  formulila  ,  vi  può  essere  qual- 
che sotterfugio  di  tenrpo  per  lo  reo.  (N) 

SoTrERRA  Sot-tcr-ra.  Avv.  [comp.  sino,  di]  Sotto  terra  ,  [e  l'ale  lo 

stesso.]  Lai.  sub  terra.  Gr.  vrò  yv,v.  Gaid.  G.  Veramente  v'erano 
molle  caverne  nascoste  sotterra.  Pallini.  JXovernb.  y.  Yuglionsi  rul- 

laggio lungo  fondo  .  e  far  sotterra  venir  l'acqua.  Peli:  òon.  t'36. 

Immaginata  guida  la  conduce  ,  Che  la  vera  è  sotterra,  Vii.. VA'.  Pad. i.  gì.  Avvegnaché  tanto  fosse  stato  sotterra,  così  si  trovò  incoi  rollo, 
e  sana  la  Ionica  e  gli  altri  panni  ,  con  i  quali  fu  seppi  Milo  ,  come 

erano  innanzi,  Boez  farcii.  2.  lini.  1.  Cb'  un  nomo  stesso  una  nnf- 
desim'ora  Balte  sotterra,  ed  erge  al  cielo  ancora.  Rur.  I,.  t.j'i.  Che 

questo  vizio  sotterra  ti  colica.  »>  (L'cdiz.  di  Londra  ty5y  legge  c0~ 
nca.)  (B) 

a  — [Dello  aiicìie  dell'ali ro  emisfero.  Onde  A  luna  sotterra  dicesi]  quando 

la  luna  è  tramontala.  Pù'+'d  Noveriti),  y.  Polfc^jho  l'aglio  quando  la 
luna  è  sotterra  ,  e  anche  a  Iona  sotterra  divellendogli  ,  non  ne  viene 
poi  puzzo.  »  Cresc.  q.35.8.  Cpnviensi  tramutare  il  vino  quando  la 
Luna  è  scema  ,  e  che  tia  sotterra.  E  lib.  6.  3.  2.  Si  dice  che  se  si 

seminano  quando  la  Luna  è  sotterra  ,  e  ,  sotterra  la  Luna  stante,  Si 
divelgano  ,  saranno  senza  mal  odore.   (V) 

3  —  [Dicesi  Andare  o  simili  sotterra  e  vale  Andar  sotto  la  superficie 

della  terra  ,  e  per  cstens.  Morire.  V '.  Andare  sotterra.  ]  Cas,  cauz. 
2.  3.   Oh  fortunato   chi  sen  gio  sotterra. 

4  —  *  Dicesi  Mettere  sotterra,  ed  olire  il  sign.  di  Dar  sepoltura,  l'ale 
anche  semplicemente   Occultare,  Nascondere.   V.  Mettere  sotterra. (N) 

5  —  *  Fig.  dicesi  di  alcuna  cosa  che  altrui  si  confida*  eh'  Ma.  è  sot- 
terra ,  quasi  della  sotto  terra  ove  altri  non  pub  sentirla,  o  quasi  sia 

seppellita  nel  petto  della  persona  che.  l'ascolta,  valendo  questa  espres- sione per  parie  sua  come  promessa  di  litigi  rivelarla  ad  alcuno, Ceceri. 
Dot.  3-  3.  lo  ti  prometto,  sopra  della  fede  mia  ,  che  ciò  che  tu  mi 
dirai,  sarà  sotterra.  E  3.  6.  Moro  ,  qui  (ia  sotterra  ciò  che  tu  di- rai. (V)  (JS) 

6  —  "In  fòrza  di  sin.  La  pai  te  di  sotto  d;  Ila  terra.  Kellin.  Bucch. 

4o.   V'è  il  disopra  e  v'  è  il  sottcna.   (A)  (IN) 
7  —  *  Nola  modo.  Red.  Cons.  i.  65.  Pene  somigliantissime  a  quelle 

di  colui  che  ce.  ne'  regni  di  sotterra  si  mira  pendere  sopra  il  capo 
un  sasso  grossissimo  ce.  (tfcoè  ,  l'Inferno.)  (N) 

Sotterramento  ,  Sot-ter-ra-nién-to.  [  Sm.  ]  Il  sotterrare.  Lai.  humatio. 
Gr.  ra.$-i\.  Lib.  Pred.  Fanno  volentieri  la  carità  del  sotterramento de'  morti. 

Sotterraneo  ,  Sot-ter-rà-ne-o. Add.  [m.  corno.]  Che  è  sotto  terra.  — , 
Sotterrano  ,  sin.  f^ai.  snbtcrraiieus.  Gr.  Mr^S-ws;.  Ci:  2.  tò.  8. 

Gli  animali  che  dimoiano  in  acqua,  ̂ li  quali  sotto  la  terra  profon- 

damente si  generano  ne' laghi  sotterranei,  son  venenosi.  Colt.  cT-V. 
Pad.  Trailo  quasi  da  una  tenebrosa  e  sotterranea  spelonca  alla  luce. 
C<  nv.  i8C.  Possono  dire  questi  colali,  la  cui  anima  è  privala  di  questo 
lume  ,  che  essi  situo  siccome  valli  volte  ari  Aquilone  ,  ovvero  spe- 

lonche sotterranee.  Soder.  Colt.  72.  Avendo  sotto  questo  luogo  ac- 
comodato la  cantina  sotterranea  in  volla. 

2  —  Dello  di  cosa  dell'altro  enitspero.  Cresc.  lib.  /}.  cnp.  21.  C<m- 
vicnsi  adunque  vendemmiare  ,  e  massimamente  la  Luna  essendo  nel 
Cancro,  o  in  Leone,  o  in  Libra  ,  o  in  Leorpione.  o  in  Capricorno, 

ovvero  in  Acquario.  Ma  quella  finendo  ed  essendo  in  segno  sotterra- 
neo, conviene  affrettar  la  vendemmia  ,  si  come  Burgondo   dice.  (V) 

3  — *  Ed  in  faizi  di  sin.  Dicesi  di  Sharia  o  Stanze  fatte  sotterra  ,  e 
per  lo  più  si  usa  nel  pi.  (A)  Benliv.  Teb-  I.  y.  Orribil  voci  Da  sot- 

terranei uscirò  ,  e  i  chiusi  tempii   Voi  ntarii  s'  aprir.  (Br) 
4  — (Milil.)  Sotterranei  diconsi  da°l'  ingegneri  e  dagli  artiglieri ,  Que' 

lavori  falli  sotterra  nel  arcuilo  esterno  d'  una  fortezza  ,  così  per 
tenervi  soldati  al  sicuro  ,  come  per  antivenire  alle  mine  degli  asse- 

diatoli. D'  Anioni.  Lasciando  poi  la  visita  dei  sotterranei,  e  delle 
coni rammine  a  chi  ne  ha  la  particola!"  inspezione.  Ed  inoltro  hiouo: 
Se  mentre  questi  minatori  s  inoltrano  nel  terrapieno  ,  incontrano 

qualche  ramo  o  galleria  nemica,  procureranno  di  appestarla  co' fuo- 
chi puzzolenti  ,  affine  di  scacciarne  i  difensori  ,  e  intanto  faranno 

uno  o  due  fornelli  con  questi  lavori  ,  che  caricheranno  con  molta 
polvere,    allineile  nello    scoppio  si  rovinino   questi  sotterranei   della 

t  piazza  (Gr) 
■»  —  *  (Bot.)  Sotterraneo  ,  dicesi  quella  parte  del  vegetabile  che  vive 

sotterra  nel  mentre  che  nelle  altre  piante  si  osserva  allo  scoverto. 

Tra  i  funghi  il  tartufo  ,  tra  i  cotiledoni  quelli  della  veccia  del  pi- 

sello, Ira  le  frulla  i  legumi  deli'  arachide,  del  trifoglio  sotterraneo. (N) 
SoiTsui'.AKO  ,  Sot-ler-rà-no.  Add.  [  in.  comp.  Lo  stesso  che  ]  Sotten  a- 

»£»,   V.  Alan:.  Gir.   16.  8.6.  Ch'io  ho  giuralo,  ogni  guerriero  stia- 

SOTT1GLIARE 

no,  Cui  qui  fallUra  il  suo  disegno  stollo,  Far  moiir  tosto,  0 'n  luo- go sotterrano  Tener  mai  sempre  in  tenebre  sepolto. 
Si  tieiiiianti'.  ,  Sot-lrr-ràii-le.  Pari,  di  Sotterrare.  Clic  sotterra.  Vollisti. 

3.  8.   ì3.  Berg.  (Min) 

Sotterruie  ,  S  -il-ter-rà-rc  [Alt.  comp.]  Metter  sotterra,  Seppellire. 
Lui  sepelire  ,  humarè  ,  tumulare.  Gr.  'jìtthv.  li  ice.  nov.  79.  36. Etavi  il  di  stesso  stata  sotterrala  una  femmina.  Vii.  Crisi.  O  I rateili 
mi.i  ,  non  mi  togliete  lo  figliuol  mio  ,  o  voi  mi  sotterrate  con  esso 
lui.  Coli.  SS.  Pad.  E  poi  seguentemente  quello  che  dice  ,  che  fu 

posto  se  e  sotterrato  in  terra. 
2  —  Fig,  [e  per  esagerazione,  Immergere  e  quasi  come  Allogare  in  chec- 

chessia.] Fir,  As.  200.  E  pia  li  aveva  per  moilo  alloppiati  e  soltcr- 

1  al  ì   nelle  molte  vivandi',  eh' e' giacevano  per  terra  stramazzali. 
3  —  Per  s'unii  si  dice  d'  Ogni  altra  cosa  che  si  riponga  sotto  terra, 

o  che  anche  si  vuoprti.  con  checchessia.  Lai.  deprimere.  Gr,  ìirixa- 

raSaWfie.  Seti,  lieti,  farcii.  7.  10.  Ma  per  mia  fé  la  terra,  la  quale 
tutto  quello  clic  ci  doveva  esser  utile  mandò  fuori  ,  sotleirò  e  na- 

scose l'oro  e  l'argento. 

/J  —  Dicesi  Sotterrale  nhvo'i,  e  per  meta f.  vale  Ridurlo  in  istalo  vile  e 
miserai  ile,  Opprimerlo,  Lai.  opprimere,  deprimere.  Gr.  x.a.Tu.$ii.\\uv, 
K.a.rot.-Kii^siv.  Cron.  Morell.  Le  più  volte  ti  vieti  fallo  contro  a  te,  e 
non  tanto  contro  a  le,  ina  tu  sotterri  chi  é  stato  o  dee  essere  mai  di 
te.  Lasc.  Gclos.  1.  2.  Più  tosto  consente  allogarla,  sotterrai  la  iti 
tutto  :   povera  figliuola  ! 

5  —  [IV.  ass.  nel  primo  sigli.]  Vit.S  S  .Pad.  2.ìGq.  Venne  si  gran  pio- 
VPj  e  fu  sì  tanta  tempestada  per  tre  giorni,  che  nomi  potè  stten are. 

6  —  [ZV.  pass,  nel  si^n.  d'I  §■  2.)  Alani.  Colt.  5.  ny.  Lo  spietato  d'Ar- 
pin  ,  Cesare  e  Siila  ,  Venuti  a  'nsanguiuar  le  patrie  le^gi  ,  F  sotter- 

rarsi ai  pie  con  mille  piaghe  E  tra  nulle  lacci  noi    la  bella  madre. 
7  —  [E  nel  sign.  del  tj.  3.]  Sagg.  nat.  esp.  i35.  Sotterrandosi  tutla  la 

palla  nel  ghiaccio. 
8  —  *  Mandar  sé  sti  s>o  in  rovina  ,  Mandarsi  male.  Buon.  Tutic.4.6. 

Oimè  ,  fratello,  tu  ti  sotterri.  E  Salvili.  Annoi,  ivi  :  Ti  sotterri,  cioè 
tu  li  mandi  mule  e  in  rovina.  (A)  (N) 

Sottebuato  ,  Sot-ter  rà-to.  Add.  m.  da  Sotterrare.  L,ut.  humatus.  Gr. 

ra<p«'s.  Palajf.  6.  Ed  arbor  sotterrato  non  ha  grasce.  G.  V .  to.8-;. 
8.  lo  veggio  Caslruccio  morto  e  sotterralo.  E  12.  g5.  6.  Tormenta- 

rongli  per  farsi  insegnare  la  pecunia  nascosa  e  sotterrata. .Fra/ic.ii'accA. 
nov.  l5y.  Dicendo  spesso  ,  che  alcuno  corpo  sotterralo  alla  cbiesa 
loro  a  vera  fatto  miracolo.  -»Cresc.  lib.  5.  20.  7.  Serbatisi  {le  pere),  se 
diligentemente  saranno  scelle,  salde  ,  e  q  tasi  dure,  e  alquanto  verdi, 
e  sotterrale  nella  paglia  ,   purché  sieno  in  luogo  Oscuro  e  secco.  (V) 

2  —  (Agr.)  Dicai  delle  piante,  che  invece  di  porle  ritte  si  piantano 
a  giacere  ,  come  si  pongono  i  porri  ne!  t  rrcuo  agevole.  (A) 

Sotteioiatore,  S  >t-tei -ra -tóre.  [Verb.  ni  di  S>tterr are. ]  Che  sotterra; 
[ed  in  forzi  di  sin.]  Becchino.  Lat.  polliuclor,  humator.  Gr.rxtfiif, 
Ci:  alla  e.  Becchino. 

SoTTEiiBATor.io  ,  Sot-ter-ra-tò-ri-o. i$m. Luogo  dove  si  sotterrano  i  morii i 

meglio]  Sepoltura.  (V.  Sepolcro.)  Lai.  sepulcrum.  Gr.  raffo;.  Fir, 
As.  58  Eccoli  arrivare  il  morto  ec,  il  quale  ec.  era  menato  per  li 
più   celibrati   luoghi  al  sottrrratorio  con   una  grandissima  pompa. 

SoTTF.RRA.TB.icE,  *  Sot-ter-ra-trì-cc.  Verb.  f.  di  Sotterrare.  P.  di  r«j».(0) 
Sotteso  ,  *  Sot-té-so.  Add.  in.  da  Sottendere.  Ditesi  propriamente  di 

Lato  opposto  ad  angolo  o  di  Corda  opposta  ad  arco. —  ,  Sulleoo  , 

sin.   (Ne)  (N) 

Sottesso,  Sot-tés-so.  Avv.  [comp]  Lo  s'esso  che  Sotto,  aggiuntavi. la 
particella  Esso  per  proprietà  di  linguaggio  ,  al  pari  di  Lunghesso. 
Lai.  sub  ,  subter  ,  subtns.  Gr.  virò.  Teseid.  1.  1.  O  sorelle  Castalie, 

che  nel  monte  Elicona  contente  dimorate  ec.  ,  Sottesso  l'ombra  delle 
foglie  amate. 

Sottigliamento  ,  Sot-ti-glia-méu-to.  [Sm.]  Il  soltigUare  [e  Lo  stato  della 
cosa  sot/igliata.  Lo  stesso  che  Assottigliamento,  V .]  Lat.  attenua- 

lo. Gr.  \'.tttib-/j.ós.  Ci:  2.  i5.  6.  Il  campo  forte  e  tenace  e  stretto, 
e  di  malvage  erbe  ripieno  ,  non  si  lavora  ad  aimncndam  nt  >  e  sot- 

tigliamento se  non  per  quattro  arature.  E  6.  28.  1.  La  camamilla  è 
calda  e  secca  nel  primo  grado  ,  ed  e  prossimana  alla  virtù  della  ro-ia 
nel  suo  sottigliamento.  Salvili.  Disc.  1.  2nj.  La  stessa  ragione  cam- 

mina nelle  rarefazioni  e.  ne'  soltigliauienti,  dove  la  medesima  sostanza 

corpoiea  si  stira,  s'allunga  e  si  stende. 
Sotiiclianza  ,  Snt-ti-gliàn-za.   [Sf.]   V.   A.   V.  e  di'  Sottigliezza. 
2  —  Fig.  [Acutezza  d'ingegno.]  Lai.  argutia,  sentenlia.  Gr.  rriyar/ix. 

Frane.  Barb.  288.  18.  Cosi  per  simiglian/.a  Togli  ogni  sottiglianza, 
Tesorett.  Br.  E  vidi  un  bdlo  staggii  Scritto  per  sottiglian/.a  :  Q  ;i 

sta  la  temperanza  Albert,  cap.  ù'o.  Sottiglianza  è  scernimento  de'vìkii 
e  d'Ile  \ivtwh  >ì(Ne/l  esempio  del  Tes.  in  vece  ili  Slapgio  è  da  leg- 

gere Spazzo  ,  come  ha  i'  e.diz.  di  Firenze  182$)   (N) 
SoTTir.tURE  ,  Sot-ti-glià-re.  [  Alt.  Far  sottile.  Lo  stesso  che]  Assotti- 

gliare ,  V.  Lai.  ten  uà  re.  Gr.  Kisrwsw.  Cr.  1.  q-  6.  L'  acqua  cotta 
fa  minore  inflazione  ,  e  più  tosto  discende,  imperocché  la  decozione 

solliidia  la  sua  sostanzia. 
2  —  Aguzzare.  Esp.  Saint.  Sottigliarouo  le  lor  lnjgué  siccome  serpenti. 

»    —   *  E  detto  della  vista.  Cresc.  5.  5.  La  sua  gomma  (del  cilie- 

gio') col  vino  e  con  l'acqua  mischiata,  cui  a  l'antica  tossa,  e  inegliora 

il  color  della  faccia,  e  sottigHa  ''   vedere,  e    provoca  l'appetito.  (N) 
3  —  Per  metal'.  Rendere  acuto,  perspicace  I'  ingegno,  ec.  Sali.  Giug. 

162.  E  di  e  notte  soltigliava  e  affaticava  suo  animo  in  ciò.  (V) 

4  —  N.  pass.  Divenir  sottile,  Dimagrare  ,  Consumarsi.  Lai.  contube- 

scere.  Gr.  p-apa-ifitrSoci.  Dant.  Pw'g.  ì3.  63.  Cade  virtù  nell'acqua, 
e  nella  piànta  flimasa  addietro,  ond' io  sì  mi  sotliglio. 

5  _  *  Ingegnarsi  ,  Speculare  acutamente.  Bari.  As.i  5.  1.  Si  aveva  ad 
arte  di  buon  negoziante  ,  soltgli.irsi  quanto  ciascun  meglio  sapeva  , 

per  far  sua  della  roba  d'ognuno   (iJ) 
G  —  N.  ass.  Sottilizzate  ,  Ghiribizzate.  Lai.  atgulaii,  cavillali.  Gr. 

<ro$i%i9àjH.lS'òi>..  ani.  8.3.  1  savii  Saraceni  comuiaa; ono  asottigluic. 
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SornciUTivo  ,  S~>t-ti>glia-tì-vo.  Acid.  m.  Che  ha  virtù  di  soltiglia
re. 

[lo  stesso  che  Assottigliativo,  F.]  Lai.  attenuandi  vini  liabens.  Cr. 

5.  2.  là.  La  corteccia  (dAlc  mandorle)  e  le  foglie  sono  uaondificative  e 

sottìglialivc  e  sanative.  E  6.  33.  1.  Avicenna  dice  che  (  l'erba  del 

capelvenere  )  poco  declina  a  caldezza  ,  e  per  cotal  cagione  é  sotti- 
gl  iati  va  e  resolutiva  e  apritiva. 

Sottigluto  ,  Sot-ti-glià-to.  Add.  m.  da  Sottigliare.  [Lo  slesso  che  As- 

sotti»liato,  F.]  Lai.  tenuatus.  Salvin.  Disc.  2.  17.  Elevato  in  luce, 

e  sotti"liato  in  ispirilo  ,  da  luogo  di  salute  amorosamente  ci  mira. 

Sottigliazione.  (Chini.)  Sot-ti-glia-zió-ne.  (Sf.  Quella  risoluzione  in  cui 

le  parti  più  crasse  si  separano  dalle  più  sottili.  Lo  stesso  che  Sott
i- 

gliazione,] Assottigliamento,  F.  Lai. altenuatio.  Gr.  teitrurpa's.  Ari. Felr.Ner.  1.16.  Il  croco  di  Marte  non  è  altro  che  una  sottigliazione 

e  calcinazione  di  t'erro,  per  mezzo  della  quale  la  sua  tintura,  che  in 
vetro  è  rubicondissima  ,  si  apra  di  manici  a,  che  ec. 

Sott.glìezza  .  Sòf-ti-gliós-sa.  [Sf.}  ast.  di  Sottile.  [Qualità  di  ciò  
che 

sonile.  — ,  SoUiglianza  ,  Sottilezza  ,  sin.]  (F  Puntiglio.!  Lat.  subh- 

litas ,  exilitas  ,  tenuitas.  Gr.  k^tÒt^.  Cr.  2.  a3.ig.JE.  da 
 notare 

che  cosi  fatta  operazione  e  atto  si  varii  secondo  la  diversità  
della 

grossezza  e  sottigliezza  dello  stipite  che  s.  dee  inne
stare. 

   Scarsità  ,  Parcità,   Lui-  tenuitas,  mendicitas.  Albert,  cap.  31.  Cosi 

è  contro  natura  ,  come  con  1'  altrui  danno  crescere  lo  suo  prode  ,  e 

spezialmente  della  sottigliezza  e  povertà  del  mendico. 

3  _  Qualità  sottile  di  vento  o  di  aria.  31.  F .  8.  z5.  Dicesi  per  li 

strolaehi  .  che  fu  per  influenza  di  costellazione,  altri  per  troppa  sot- 

tigliezza d'  aria  »  Sa™,  nal.  esp.  116.  Per  la  velocissima  scesa  del- 

l'argento  vivo  è  subito  ridotta  (f  aria)  a  quel!' ultimo  gì  ado  di  rarità 
e  sottigliezza,  al  quale  ec.  (B) 

7  __*  Cosa  sottile.  Salvin.  Annoi.  F.  E.  3-  2.  18.  Ad  un  fil  di  paglia, 

a  una  sottigl  ezza  che  si  frange.  (N) 

5  _  Per  metal:  Acutezza  d'  ingegno  ,  Industria  ,  Finezza.   Lai.  acu- 

men  ingenii  ,  industria  ,  sòlrrtia.  Gr.  àyx.lvoux.  G.V.   10.  111.  3.  A 

nuli'  altra  cosa  intendeano  con  sottigliezza,  se  non  di   far  venne  da- 

nari  in  comune.  Filoc.    1.  3".  Rallegrandosi  d'  avere  per  sottigliezza 
annullalo  il  proponimento  di   Giove.  Corri.  Inf.  1.  La  sesta  (età  del 

mondo)  sotto  Mercurio  ,  gente  data  a  sottigliezze  mondane.   Tes.Br. 

1    16.  Memoria  è  tesoriera  di  tutte  cose,  e  guardatile  di  tutto  quello 

che  l'uomo  ti  uova   novellamente  per   solligliezza   d'ingegno,   o   che 

r  uomo  imprenda  d'  altrui.  Frane,   Barò.  141.  6.  Cinque  son  quelle 

cose  che  poco  Hanno  nel  mondo  loco:  ec.  ,  Del  malto  la  ricchezza, 

Del  pover  sottigliezza  ,    E  della   disonesta  la  bellezza.  Cavale.  
Med. 

cuor    Non  può  venir  la  inente  a  sottigliezza  ,  se  non  la    rade  e  pu- 

rifica la   lima  dell'altrui  pravità.  Vii.  Plut.  Seppe  che  Aristotile  avea 

manifestata  la  sottigliezza  dell' arte.  »  Pace.  Cenili,  voi.  1.  cani.  10. 

li  feci    con  virtù  maggior  prodezze,  Che  comparite  poi  non  sono  a 

lo«nia  Con   tutte  quante  nostre  sottigliezze.  (B) 

6  —  Dello  altresì  della  vista  acuta.  Fit.  SS.   Pad.   1.  63.  Non  per- 
dette però  la  s  ittigliezza  del   vedere.  (V)  .   . 

_"   (Eccl.)   Una  (lede  doti  che  avranno  1  Beati  in  cielo,  fi  ut.  Colle 

doti  della  sottigliezza  ,  dell'agilità,  della  'mpassibilità,  
e  della  chia- 

rezza   Segn.  Mann.  Man.  28.4.  Per  la  sottigliezza  che  lo  viene  
a 

spiritualizzare  ,  cioè  a  fare  che  egli  (il  beato)oocn  come  spinto  
(V) 

SoUietùxza  din",  da  Sottilità.  Si  direbbe  forse   La  sottilità  
del  va- 

pore ,  del  taglio  d'  una  spada  ;    non  si  direbbe    del  pari  ,   in   luogo 

di  Sottigliezza  ,   La  sottilità  d'  un  drappo  ,  di  un  asse  ,  di  un  
jo- 

elio  di  caria. 

Sottigliume  ,  Sot-li-liù-me   [Sm]  Unione  di  cose  sottili;  
e  si  usa  co- 

munemente per  dinotare  cibi  di  poca  sostanza.  Buon.  Pier.  5.   1.5. 

To' che  tu  muti   vita;  E  vietandoti  tutti   i  sottigliumi,  Ti  si  convieil 

nutrimento  più  grosso.»  Cr.   alla  v.  Frittura  :  Sottigliumi  
di  carnag- 

gi    come  Cervella  ,  Granelli  ,  o  simili  ,  soliti  a  friggersi.  (N)_ 

2  __'  *  (Ar.  Mes.)  Sottigliume  di  ferro  :   Così  dicono  1  magnani  a  la- 

vori di  piastra  sottile  di  .ferro.  (A)  .  '      .         • 
,  __  *  E  Sottigliume  di  merci  ,  òconsi  1  Ritagli  o  Telerie  della 

inferior  qualità.  (Ne)  • 

S  ttilk      *  Sot-ti-le.  Sm.  La  parie  sottile.  Bari.  As.  1.  3.   122.  Gli  e- 

lementi  ,  con  qualunque  sia  il  loro  sottile,  perchè  in  fine  so
n  corpi, 

ciò  che  compongono  è  corpo    (P) 

_  •  La  parte  migliore  di  una  cosa,  Il  fiore. Marc.  Poi. Fmgg.l4g. 

~  Oliando  hanno  latro  questo,  dicono  che  lo  spinto  dell'idol
o  hae  mali- 

ci -,  lo  lutto  il  solide  della  vivanda.  Bart.As.  hb.  1.  llsottile  deo
bi.(Br) 

3  il  Necessità  ,  Stremila.  Lai.  necessitasi  inopia,  egestas.
   Gr.  x,*yx.rl. 

G    F    a    88    1.  Messer  Cane  con  suo  sforzo  venne  ad  o
ste  sopra  1 

Padovani  ec.',  e' recolli  si  al  sottile,  che  ec.  fecer  pace. A   —  Dicesi  Guardai  la  nel  sottile  e  vale  Esser  fi sicoso  ,  o  troppo  per 

e  appunto  ,  o  considerato.    Lai.  morosum  asse.  Gr.  u
va.,  òvirxoXor  rw 

©■W.  Salv.  Spiri.  4.  8.  Domin  ,   ch'ella  la    guardi    
s.  n"»     odile? 

SOTTILE 

449 

Sottile.  Add.  coni.  Che  è  di  poco  corpo,  Che  ha  poco  corpo  ;  contra- 

rio di  Grosso-,  [e  dicesi  così  delle  persone  come  delle  cose.—. ,  Sul- 

tile,  sin.]  (F.  Fino  ,  Gracile  e  Minuto.)  Lai.  subtilis.  Gr.  Mirro*. 

Bocc.nov.42.  14.  A  voi  convien  far  fare  corde  molto  più  sottili  agli 

archi  de'vostri  arcieri.  E  g.  6.f.  12.  Non  altrimenti  li  h 

Mine.  Son.  261.  Nel  sottil  cogli  amici  mai  non  guardo.  B
or^h 

Hip  a8  Dartbbono  il  guadagno  ad  un  altro  pittore, che  no
n  la  guar- 

derebbe per  lo  bisogno  cosi  nel  sottile.  Farcii.  Ercol.  7J.  Coloro 

che  la  guardano  troppo  nel  sottile  ,  e  sempre,  e  in  ogni  luogo,  e 

con  ognuno  ,  e  d'  ogni  cosa  tenzonano  e  contendono.
 

5  —  *  Dicesi  Filar  nel  sottile  e  vale  Guardar  nel  sottile  e  per  la  mi» 
nula.   F.  Filare,  §.   1 4-  (N)  . 

6  —  Dicesi  Cavare  o  Trarre  il  sottil  del  solide,  di  Chi  col
i  industria 

non  istrazia  niente,  e  fa  comparire  U  poco.  [F.  Cavare,  $.5a.] 
 Con. 

Morelì.  246.  Traeva  il  sottile  del  solide  ,  ammuneiido  
e  dirizzando 

la  sua  famiglia  cou  tutti  i  buoni  insegnamenti.  Red.  Fip.  I.  7
7-Per 

cavar  ,  come  si  dire  ,  il  sottil  del  sottile,  ha  sempre  messe
  da  banda 

e  conservate  UtU  le  loro  carni  e  V  ossa. 

_  •   Dicesi  Recare  al  sottile,  e  vale  Ridurre  ali  estremila.  F .§.ó. (N) 

R  _  Dicesi  Tornare  al  sottile,  cioè,  nello  stato  miser
o  di  primi. Ca- 

vale. Speech.  Cr.  ,68.  Si  dice  dell'uomo  che  ha  pei  duto  ogni  cosa  , è  tornato  al  sotlile.  (V) 

.  i,  *.  w.f.  12.  Non  altrimenti  li  lor  corpi  can- 
didi nascondeva,  che  farebbe  una  vermiglia  rosa  un  soltil  vetro. E  nov. 

63, 5.  Credonsi  che  altri  non 'conosca  e  sappia  che  ce.  il  viver  sobria- 
mente faccia  gli  uomini  inagri  e  sottili.  E  nov.  80.  10.  Rccaron  le 

schiave  due  lcnzuoli  bianchissimi  e  sottili.  Soder.Colt.10y.  Le  buone 

botti  di    castagno  ec.  ,    dov'  elle  si  fanno  sottili    s'  usa    impeciarle. 
,    *   Ani.  nel  pi.  Sottigli  per  Sottili. Frane.  Barb.  288.  20.  Tra 

soltigli  poranno  Usar  quel  che  savranno.  (Ar) 2  _  [Di  poca  mole,]  Minuto.  M.F.  3.6j.  Feciono  ec.  grave  danno 

di  rubare  molti  legni  che  vi  trovarono,  traendone  l'avere  sottile,  o profondando  i  legni  in  mare.  f 

3  —  Meschino ,  Parco.  Lat.  parCus,  miser,  tennis,  Oraz.  Gr.$udu\os, 

y\ieXPOt.  Bocc.  nov.  63.  5.  Credonsi  che  altri  non  conosca  ,  oltr'alla 
sottil  vita,  le  vigilie  lunghe,  l'orare  e  il  disciplinarsi  dover  gli  uo- 

mini pallidi  e  afflitti  rendere.  Amm.Ant.6.  a.  4.  Vennero  a  sottile 
mensa  e  poveri  cibi  ,  e  per  questo  gnerirono.  f 

A  _  Dilicato,  Gentile.    Lai.  delicatus  ,  mollis.   Gr.  /ixXaxos. 

5  —  Scemo  ,  Manchevole  ,  Debole.  Lat.  cassus  ,  vacuus.  Gr.jppovios, 

xsi/o's.  G.  F.  8.  g6.  6.  I  cittadini ,  che  erano  al  serraglio  ,  si  comin- 

ciarono a  partire  ,  onde  rimase  molto  sottile  di  gente.  »  G.F.  kb.  7. 

cap.  123.   Il  quale  fiume  d'Arno  era  molto  soltile  d'acqua.  (V) 
6  _  *  Aggiunto  di  Contribuzione  ,  cioè  Piapiola,  Tenue.  Pullav.Ist. 

Conc.  V.  54.  Da  una  inilumerabile  moltitudine  di  queste  sottili  con- 

tribuzioni raccoglie  con  soavità  il  Re  Cattolico  da'  sudditi  un  gros- sissimo  ajulo.  (Pe)  _  .  .    . , 

7  —  [Aggiunto  a  Pasto,]  cioè  Leggieri  e  agevole  a  digerirsi.  I
cs.  Hi. 

5.  36.  Élli  (li  struzzoli)  beccano  lo  ferro  ,  e  sonue  molto  vaghi  ,  e 

sì  il  consumano  ,  come  un  sottil  pasto. 

8  —  *  Agg.  a  Terra  ,  cioè  Magra.  Cresc.  2.  26.  4.  Se  la  terra  ca- 

vata della  fossa  ,  e  rimessavi  dentro  ,  e  ripiena,  avanzerà,  sarà  gras- 
sa ;  e  se  mancherà  ,  sarà  sottile  e  magra.  (N) 

o  _  [  Aggiunto  a  Udito  ,  cioè  Buono  ,  Esquisilo.    F.  Udito.]    lio
cc. 

nov.   ì.    14.  Avendo  l'udire  sottile  ,  siccome    le  più    volte  vcggiamo 

avere  gì'  infermi  ,  udì  ciò  che  costoro  dicevano. 

10  —  Aggiunto  a  Vino  ,  vale  Di  poco  corpo  ,  Passante.  B
ui.  "Vuole 

li  vini  sottili,  e  le  vivande  dilicate  per  lo  fianco, 
li   —  *   Aggiunto  a  Vista  ,  cioè  Acutissima.  F.  Vista.  (O) 

I2  _  [Riferito  a  Fuoco  o  simile.]  Petr.son.i52.  E  l  tanto  foc
ile  D  a- 

mor  tragge  indi  un  liquido  sottile  Foco,  che  in  arde  alla  più
  algente 

bruma.  (Lat.  tenuis  fiamma  in  simil  proposito  disse    Catullo.)
 

,3   _  Riferito  al  Vento  o  all'  Aria  ,     vale  Netta  ,   Palificata,   Pen
e- 

trativa. Lai.  tenue    coelura  ,  Cirer.   Borgh    Fies.  216.  Della  bontà 

dell'acre  non  ha  qui  ora  lempo  di  molto  allargarsi;  se  noi.  che
  non 

è  forse  in  tutto  vera  quella  opinione,  che  quantunque  le  palud
i  e  le 

valli  si  provino  per  lo  più  inferme,  non  ci  ha  perciò  tult
avia  luogo 

la  regola  de'  contrari!  ;  e  i  luoghi  molto  alti  ,  e  perciò  di  so
perchio 

ventosi,  o  sottili,  non  sono  sempre  sanissimi.  Lasc.Gelos.i.
  5.  tgli 

e  questa  notte  per  disgrazia  una  certa  brezzolma  sottile,  che
  mi  pe- netra infino  al  cervello. 

,4  _  *  Riferito  a  Pronunzia  ,  vale  Lene,  ed  e  contrario   di  Rozzo,
 

Salv.  Avveri.  1.3.   1.  3.  Le  pronunzie  son  queste  ce.  /  voca
le  gros- 

so ,  /  vocale  sottile  ec.  U vocale,    U  consonante  ec.  Z  semplice  ,  ̂  aspra  e  sottile  .  Z  rozza.  (V)  T 

,5  _  per  mela/.  Acuto,  Ingegnoso  ,  Fine,  Eccellente.  Lai.  acutu
s, 

sagax,  valer,  subtilis.  Gr.  ò\vs  ,  àVxlvavi  »  **»oi;pyo5  ,  tvpi,X.<fa*> 

Frane.  Barb.  agj.  8.  Comprando  ,  sii  sottile  In  conoscer  che  tog
li. 

Dani. Par.  32. 5i.  Ma  io  ti  solveiò  forte  legame  ,  In  che  ti  strmgon 

li  peiisier  sottili.  Il  ̂cc.  nov.  5ff.  £.  Tennero  per  innanzi  messei  iietto 

sottile  e  intendente  cavaliere//?  nov.  80.  23.  Uomo  di  grande  intel- 

letto e  di  sottile  ingegno.  E  nov.  84.  »o.  Al  quale  il  Fortarrigo,  111 

una  sottil  malizia  entrato,  cosi  in  camicia  comincio  a  trottar  dietro. 

Peir.  son.  aog.  E  temo  ch'ella  Non  abbia  a  schifo  il  mio  dir  troppo 

umile  ,  Degna  d'assai  più  alto  e  più  sottile.  Fa.  SS.  Pad.  1.  2g. 

Come  esperii  e  di  solide  ingegno  ec.  ,  molte  cose  posso  avvisare  e 

giudicare.  Cavale.  Fruii,  ling.  Molto  meglio  si  solvono  li  dubbu 

per  le  sante  orazioni,  che  per  sottili  dispalazioiii-  Tac.DaV.  aria.  2. 

38.  Tiberio  ,  dottor  solide  ,  fece  venderli  al  fattor  pubblico.  (//  le- sto lat.  Ha  :   novi  juris  icperlor.) 

a  — *  E  dello  ironicamente  m  senso  equìvoco. Dant.Purg.  «.Verso 

di  te,  che  fai  tanto  sottili  Provvedimenti ,  ch'a  mezzo  novembre  Non giugne  qmel  che  tu  d'ottobre  fili.  (N)  111 

,6  _  •  Furbo,  Astuto.  Fu.   Triti.  4-  6.  Guarda  se  questo  diavol  del Golpe  è  sottile.  (G.  V  )  ,        .l  . 

17  _  *  (Bot.)  Foglia  soltile:  Quella  che  manca  di  evidente  polp
a. Bertoloni.  (O)  .       .    „ 

18  —  (Mario.)  Nave  sottile  ,  vale  Leggieri.  Bocc.  nov.  14.  4.
  Com- 

però un  leguelto  sottile  da  corseggiare.  E  nov.34.  q.  Fece  due  gal
ee, 

sottili  armare  ,  e  messivi  su  di  valenti  uomini  ,  con  esse  sopra 
 Ja 

Sanligna  n'andò.»  Guicc.  Star.  1<J.  35.  Era  l'armata  del  re  quatt
ro 

galeoni  e  sedici  galee  sottili.  E  18.  6y.  Obbligato  ec.  a  mandar
e,  do- dici galee  sottili.  (N)  ,. 

2  —  Armata  sottile  :  Così  chiamasi  un  armala  composta  di  ga
- 

lere e  altri  bastimenti  a  remi  ,  e  che  pescano  poco,  (b) 

,9  -  (Med.)  Mal  sottile  ,  significa  il  Male  del  tis
ico.  Lib.  Muse. 

Questo  è  nelle  bestie,  come  il  mal  sottile  è  nell'uom
o. 

2<v  _  (Geog.)Cosla  o  Spiaggia  sottile,  «oè,  Bassa  e  di  poca  profo
n- dità per  buon  tratto  lungi  da  essa.  (S)  .      ,        . 

Sottile.  Avv.  Sottilmente.   Lat.  subtiliter  ,  acute. Gr.  Ktrer^axfifi^t. 

2  _  Profondamente. Danl.rim.  12.  lo  non  lo  intendo,  si  parla  sottil
e. 

3  —  ALuUmentc.PaZ/uo'.^o^.ò'.iUssuaidd  dintorno  sottile  quanto  puoi. 
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/,  —  Ingegnosamente.  Morg.  ai-  48.  E  come  N1II0  parlava  s
ottile. 

5     •  Dicesi  Rendere  sottile  ,  quando  la  penna  fu  lime  troppo  tat- 
tili.  F.  Rendere,  §.   14.  (A) 

Sottilemente  ,  Sot-ti-lc-mén-te.  [Avv.   V.  e  dì]  Sottilmente. 

a  —  Sagacemente ,  Maliziosamente.  G.  f.  8.  6g.  4.  Ordinaro  sotti- 

lemcnte  ,  per  iscompigliare  il  trattato  ,  di  mandare  una  lettera  con- 

tralfatta. 
Sottilbtto  ,  Sot-ti-lct-to.  [  Add.  m.  ]  dim.  di  Sottile.  Lai.  exiguus  , 

sul>tilis.  Gr.  Xfirros.  Fiamrn.  4-  '33.  I  biondi  crini  pendenti  sopra  i 

candidissimi  Omeri ,  da  sottilelto  cerchiello  d'  oro  o  da  ghirlandata 
di  fronde  novelle  sono  sopra  la  testa  ristretti.  Tes.  Iìr.5.  11.  Sparvieri 

vogliono  essere  di  questa  maniera,  ch'egli  abbiano  ec.  le  gambe  gran- 
di e  corte,  e  la  coda  lunga  e  sottiletta.»  Bocc.  Amor.  fis.  «p.YVulcan 

con  froda  avea  Ordita  di  lil  ferreo  sottiletto  Una  ingegnosa  Me  ,  e 

gli  avea  presi  ec.  (B) 

2  —  [Aggiunto  di  Aria  o  simile,  cioè,  Penetrativa.']  Boi'gh.  ties.217. 
Sebbene  hanno  voluto  dire  alcuni  che  e' sia  (li  nostro  aere)  verso  il 
verno  sottiletto,  ed  alquanto  freddo. 

Sottilezza  ,  Sot-ti-léVsa.  [Sf.  V.  J.  V.  «  «]  Sottigliezza.  Lai.  te- 

nuità», exilitas.  Gr.  tenrórns  ,  hyptfrris,  M.  Aldobr.  P.  IV.  igó. 

La  cui  voce  è  di  mezzano  suono  ,  dichinando  più  a  sottilezza  ,  che 
a  grossezza.  ... 

Sottilino,  Sot-ti-lì-no.  [Add.  in.  dim.  di  Sottile,  e  dicesi  più  propria- 

mente di  persona.)  Mingherlino,  Magrino.  Lai.  subtilior  ,  gracilis. 

Gr.  XtVTÓrtpos ,  l/rx^ós.  Cr.  alla  V.  Mingherlino. 

Sottilissimamente  ,  Sot-ti-lis-si-ma-mén-te.  [Avv.]  superi,  di  Sottilmen- 
te. »  Red.  leti.  102.  Vi  unisca  allume  sottilissimamente  pestato.  E 

io3.  Era  {lo  Scorpione)  legato  ad  un  ferruzzo  sottilissimamente  tra- 
filato. (G.  (V.)  T  ,       ■  . 

2  —  Acutissimamente  ,  Eccellentissimamente.  Lat.  subtilissime  ,  acu- 

tissime. Gr.  KsirrÒTKTa. ,  àxpi{?tara.ra.  Com.Par.  10.  Questi  e  santo 

Ambrogio  ,  il  quale  sottilissimamente  parlòe  della  fede  cristiana. 
3  —  Accuratissimamente.  Omel.  S.  Greg.  Signoreggiando  sé  medesimi 

con  grande  sollecitudine  ,  ed  esaminandosi  sottilissimamente. 

4  —  Minutissimamente.  Sagg.  nat.  esp.  172.  In  esso  pareva  che  fos- 

sero state  messe  in  gran  copia  scagliuole  di  talco  sottilissimamente  smi- nuzzato. . 

Sottilissimo  ,  Sot  ti-lìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Sottile.  [  Tenuissi- 

1110.]  Lat.  subtilissiimis  ,  tenuissiinus. Gr.  K^rórccrof.  Bocc. nov. 80. 

8.  Vi  miser  su  un  pajo  di  lenzuola  sottilissime,  listate  di  seta.  E  nov. 

q6.6.  Erano  vestite  d'un  vestimento  di  lino  sottilissimo.»  Boez.Farch. 1.1-  Fila  sottilissime.  (N)  ,  . 

a  _  Parchissimo.  Lat.  parcissimus  ,  tenuissimus.  Gr.  ita.™  quòuXos  , 

yXiaXfórxrai.  Bocc.  nov.  i3.  6.  Faccendo  sottilissime  spese  ,  agra- 
mente cominciarono    a  prestare  a  usura. 

3  _  Ingegnosissimo.  Lat.  egregius,  ingeniosissimus.  Gr.  eSo^os,  iv®v- 

ùraros.  G.  F.  1.  47.  *.  Furono  anticamente  fatti  per  sottilissimi 

maestri  vasi  con  diversi  intagli.  E  appresso:  L'aria  d'Arezzo  ge- 
nera sottilissimi  uomini.  Coni.  Inf.  17-  Fue  Aragne  femmina  sotti- 

lissima e  dottissima  ntll'  arte  del  tessere.  _  ;     ( 

4  —  Nettissimo,  Purifieatissimo.  Lat.  excellens ,  pur1ss1mus.Gr.e4au- 

piros  ,  fcxrtvTos.M.  y.  8.i5.  Essendo  dal  comuiciamento  del  verno 

continovato  infino  a  Gennajo  un'aria  sottilissima,  chiara  e  serena  ec, 
da  questa  aria  venne  una  influenza. 

5  —  Leggerissimo  ,  Facilissimo  a  digerirsi  ,  detto  di  cibo  o  bevand
a. 

V.  Sottile  add.  «  7.  Fav.  Esop.107.  E  quando  bevo  il  sottilissi
mo, im  ..-■'.  .-.»»         .    T  Jr*   _        _Ì .      ZJ  rm  rtr.  t%/-%        >    Q   4    *        fi       Tiri  IT  /1    a 

el- 

39. 

Essendosi  fatto  il  passaggio    dal  sottilissimo  siero   depurato    al  latt
e 

gentilissimo  l.    asina.  (N)  ,  '     7,  . 

Sottilità,  Sot-ti'-li-tà.  [Sf.asl.di  Si  «ile.  Qualità  di  ciò  eh  e  sottile  ; 

altrimenti]  Sottigliezza.  —  ,  Sottilitade  ,  Sottihtatc,  sin.  (A  .  Sotti
- 

gliezza.) Lat.  subt.litas.  Gr.  ègvr^.  Beni.  run.  1.  5.  La  lor  sottdita 

(de'  lenzuoli)  resta  indecisa  Fra  loro,  e  la  descritta  già  carpita.»»  Tes. 

Pov.  P.  S.  cap.  i3.  Netta  le  interiora  dalla  sottilità  delle  med
icine 

scamoneate.  (B)  .  .    .,       J, 

2  —  Accortezza,  Sagacità.  Lat.  calliditas,  dcxtentas  ,  solertia.  Gr. 

■xiwovpvU,  5e?ioV»s,  Stivórw.  Nov.  ant.ioo.  4.  La  rema  con  sua 

sottilitade  e  con  sue  belle  parole  si  rappacificò  tosto  con  seco. Fine. 

Mari.  leti.  io.  Ma  qual  fu  mai  più  bella  sottilità  ,  che  dopo  aver 

seminate  le  mie  calunnie  per  tutte  le  parti  d'Italia  ec.  ,  le  avete 
raccolte  con  tanto  beli  ordine  nella  vostra  ingegnosa  lettera. 

3  —  Acutezza,  (Arguzia.]  Lat.  acumen.  Gr.  6S,vrr,s.  Coni.  Inf.  10. 

Abito  di  scienzia  ,  e  sottilitate  d'ingegno.  Sai.  Pisi.  Avvegnadioclic 

alcuno  gli  mostri  e  pruovi  per  sottilità  d'  argomento.»  Salvi
li.  An- 

noi. E. B. 3. Jr.  18.  Seneca  l'arguzie  e  sottilitati  de'suoi  stoici,  le  para- 

gona con  le  reste  del  frumento  ,  che  non  penetrano  ec.  ma  si  rom- pono. (A)  (N)  .       _      ,„      , 

4  —  Eccellenza  ,  Squisitezza.  Lai.  subtilitas  ,  praestantia.  Gr.  sgoxi. 

Tes.  Br.  8.  4.  Chi  ben,  vuole  pensare  la  sottilità  di  quest'arte,  si 
truova  che  la  pi  ima  sentenza  è  di  maggior  valore. 

5  -  Cosa  o  Scienza  sottile.  Er.  Giord.  207.  Chi  vuole  una  sottilità 

vedere  ,  una  verità  sottile  e  di  geometria  ec.  ,  conviene  che  si  mor- tifichi ai  sensi.  (V)  _ 

6  —  [  Dicesi  Sottilità  degli  occhi  e  vale  Acutezza  d-'/a  vista.]  C
r. 

6.  87.  7.  Ingrossa  (1/  porro)  la  sottilità  degli  occhi  ,**  grava  lo 
 sto- maco  ,  e  genera  sete.  .    _        _ 

7  —  Dicesi  Sottilità  di  mano  e  vale  Destrezza.  Fr.  Giord.  Ó04.  Ben 

sono  di  quelli  che  fanno  altri  giuochi  pur  di  sottilità  di  mano,  che non  sono  fatture  eli  demonio.  (V) 

Sottilizzamento,  Sot-ti-liz-za-nién-to..Vw.  Aguzzamento  d  ingegno.  As- 

soiùg,  lamenta,  Sottigl  l'amento ,  Soteighazinne.  TJden.  Nis.  3.  6g. 

Senza  troppi  sottiliziaineiUi ,  é  manifesto  ch«  Turno  traeva  sua  ori- 

dolce  e  splendido  vino.  (V)  {La  edizione  di  Padova  1811  a  pag. 

legge  :  E  quando  io  beo,  m' è  porto  colla  bella  e  dilicata  coppa  è 

l'oro  il  sottilissimo,  dolce  ed  eletto  vino.)  (B)  Red.  Lons.   1.  1: 

SOTTO 
gine  da  quella  stirpe.  E  4-  <"2-  Se  I'  Ariosto  avess-e  descritto  ec.  , 
senza  studio  alcuno  di  sillogismi ,  di  cunjetture  ,  e  di  altri  sottiliz- zamenti  ,  ec.  (A)  (B) 

Sottilizza» re,*  Sot-ti-liz-zàn-le.  Pai  t.  di  Sottilizzare.  Che  sottilizza.(0) 
Aver.i.  I  sottilizzanti  filosofi  cosi  la  pensano  deli  origine  del  mon- 

do. (G.  V.)        ...     . 

Sottilizzare  ,  Sot-ti-liz-za-re.  [N.  ass.]  Aguzzine  lo  'ngegno;  che  anche 
diciamo  Ghiribizzare  o  Fantasticare.  (  K.  Sofisticare.)  Lat.  subtiliter 
agere,  meditari.  Gr.  KtTrroy.iXiTuv.Com.  Inf.16.  Ma  ancora  sottilizzando 
inchierono  ed  esaminano  e  speculano  sotto  che  intenzione  e  sotto  che 

proponimento  e  movimento  gli  uomini  procedono  a  fare  veruna  cosa. 

Morg.  10.122.  Pensa  e  ripensa,  e  va  sottilizzando,  Dove  e' potesse 
più  metter  la  coda.  Varch.Ercol.  107.  Crederci  che  dovesse  bastare 
a  chi  favella  essere  inteso,  e  a  chi  ascolta  intendere  ,  senza  andarla 
tanto  sottilizzando. 

2  —  *  E  variamente. Pallav.Ist.  Conc.  1.  211.  Cominciò  a  sottilizzar 

su  le  parole  della  risposta,  come  se  avesse  potuto  prescriverle  a  suo 
piacere.  (Pe) 

Sottilizzato,  *  Sot-ti-liz-zà-to.  Add.  m.  da  Sottilizzare,  f.  direg.(0) 
Sottilmente  ,  Sot-til-inéu-tc.  Avv.  Con  sottigliezza.—  ,  Soltilemcnte  , 

Lat.  subliliter.  Gr.  l<rx,v~"i-  n  R'cett.  Fior.  go.  I  metalli  pesti  sottil- 
mente si  mettono  nell'acqua  pura  ec,  e  si  rimestano  con  pestello.(B) 

2  —  Parcamente,  Meschinamente.  Lat.  dui  iter,  teuuiter.tVe».  Pisi. 171. 

Tutta  la  gente  ,  che  stava  a  sua  posta  ec. ,  tenea  molto  sottilmente. 

Bocc.  nov.  62.  3.  Esso  con  l'arte  sua,  che  era  muratore,  ed  ella 
filando  ,  guadagnando  assai  sottilmente,  la  lor  vita  reggevano. £  Cil. 

Dani,  233.  De'  frutti  della  quale  essa  se  e  i  piccioli  figliuoli  di  lui 
assai  sottilmente  reggeva.  Frane.  Sacch.  nov.  i4g.  Mangiava  sottil- 

mente ,  faccendo  vita  piuttosto  arida  ,  che  delirala. 
3  —  Sagacemente,  Maliziosamente.  I^al.  dolose,  callide. Gr.-*x.vovpyo(. 

M.  y~.  3.  61.  Del  nome  e  soprannome  di  costui  erano  rimase  certe 
lettere  illese,  e  l'altre  rase,  sottilmente  per  simiglianti  lettere  ri- 

messe. {Cos'i  in  alcuno  buon  testo  a  penna.) 
^  —  Minutamente  ,  Diligentemente  ,  Attentamente.  L,at.  solertcr  ,  dili- 

genter,  accurate.Gr.  àx.pi$ùs.  Dani. Par.  7.  8g.  Né  ricovrar  poteasi, 
se  tu  badi  Ben  sottilmente  per  alcuna  via.  Bocc.  nov.  14.  i3.  E 
più  sottilmente  guardando  e  vedendo  ,  conobbe  ec.  le  braccia  stese 
sopra  la  cassa.  Pallad.  Febbr.  si.  Si  debbono  cavare  e  sarchiare 
sottilmente.  Mor.S.  Greg.  g.  fa.  Se  io  sarò  sottilmente  esaminato, 
io  non  apparirò  giusto.  Borgh.  Òrig.  Fir.  23).  Molte  cose  in  prima 

vista  appaiono  belle  e  verisimili  alfatto  ,  che,  disaminandole  poi  sot- 
tilmente, non  riescono  a  mille  miglia  tali.  Fir.  As.  u85.  Senza  indu- 

gio cercata  più  sottilmente  tutta  la  casa  ,  trovarono  quel  misero  or- 
tolano nella 'cesta.  Tass.Ger.  2.  a3.  Poiché  la  tempra  e  la  ricchezza 

e'I  fregio  Sottilmente  da  lui  mirati  foro. 
Sottilotto.  S  itti-lòl-to.  Add.  m.  avvilii,  di  Sottile.  Alquanto  sottile. 

Secch.  l'Inter.  4-   '•   Berg.  (Min) 

Sottinsù',  Sot-tin-.-ù.  Avv.  usalo  anche  inforza  di  sm.  Lo  stesso  che 
Soltonsù,   V.   Lai.  altispex.  Baldin.  E.  Campi.  Amati.  (B) 

Soitiktenderb,  Sot-tin-tèn-de-re.  [Alt.  e  n.  pass,  anom.comp]  Intendere 

alcuna  cosa  non  espressa,  o  accennata  alcun  poco.— .,  Sottontendere, 
Soltointeudere,  Subintendere,  sin.  Lat.  subintelligere.  Segner.  Mann. 
Marz.  1.  ».  Che  é  ciò  che  dei  tu  sottintendere  a  quelle  parole?  E  Ot- 
lobi:  »5.  2.  Parea  che  bastasse  di  sottintenderla  puramente  qual  patto 

tacito  ,  benché  non  si  esprimesse. 

Sottinteso  ,  Sot-tin-té-so.  Add.  m.  da  Sottintendere.  —  ,  Sottointeso  , 
sia.  Lai.  subauditus.  Gr.  vi«K.r.ov<T§sis.  Segner.  Mann.  Marz.  3o.  2. 
Non  cade  su  la  cupidità,  ma  su  la  pecunia  ,  la  quale  nel  testo  latino 

non  viene  espressa,  ma  sottintesa.»  Patlav.Tratl.StiL  cap.  23.  L'ec- 
cezioni poi  sono  per  lo  più  tralasciameli  ti  di  parole  sottintese,  e  però 

taciute  ,  come  non  necessarie  ad  esprimersi.  (B) 
Sotto  ,  Sót-to.  Preposizione  che  denota  inferiorità  di  sito  ,  e  talvolta 

di  condizione  e  di  grado  ,  ed  è  correlativo  di  Sopra.  .S  /'  costruisca regolarmente  col  quarto  caso.  f.at.  sub  ,  subter  ,  sublus.  Gr.  info , 

>ca.Tw  ,  Ì7fo»a'rw.  (  Dal  lat.  sublus,  che  vien  da  sub  sotto  :  e  sub  dal 
pers.  scib  sub  ,  dcorsum  ,  interior  pars  ,  declività».  Altri  cava  sub 

dal  gr.  ìiypo  ,  o  come  altri  legge  ,  hupo  sotto.)  Cr.  1.  10.4.  Pren- 
dasi un  vasello  grande  di  terra,  e  pongasi  in  luogo  freddo  sotto  sab- 

bione. Bocc.  nov.  17.  57.  Sotto  '1  governo  d'  Antigono  la  rimandò  al 
Soldano.  E  nov.  47.  6.  Sotto  un  poco  di  tetto  ,  che  ancora  rimase 
v'  era  ,  si  ristrinsono  amenduni.  Petr.  son.  280.  Che  sotto  le  sue  ali 

il  mio  cor  tenne.  Dani.  Inf.  8.  17.  Sotto  '1  governo  d'un  sol  galeoto. 
M.  y.g.  110.  Fece  stimale  tutte  le  rendite  e  beni  de'  prelati  e  eli  - 
rici  che  erano  sotto  sua  tirannia.»  Pass.  3.J2.  SeHto  i  quali  {cara:- 

tcri  )  si  contengono  i  patti  fra'  demonii  ,  e  coloro  che  usano  questi 
segui  ad  alcuno  effetto,  secondo  la  predetta  arte.  (V) 

2  —  Talvolta  s  accompagna  al  terzo  caso.  Guid.  ('..  Rimase  a  pie- 
de ,  e  fugli  morto  il  cavallo  sotto.  »  Fiamrn.  I.  2..  E  Ls  città  ,  che 

di  lasciar  t'apparecchi,  so  che  conosci  lieta,  abbondevole  ,  magni- 

fica, 0  sotto  ad  un  re  solo.  (Gin)  Car.Oraz.  i-  S.  Gr-eg.  "Uno  stato 
senza  capo  o  senz'  ordine  non  é  migliore  di  quello  che  procede  ordi- 

natamente e  sotto  al  suo  capitano    (P) 

3     Talvolta  s'  accompagna  al  secondo  caso.»  Ani.  Fis.i5.  Una  nuo- 

va corona  in  capo  avea  Co' capei  biondi  sparti  sotto  ei  essa.  (Ciò) 
2     *  Ed  anche  in  composizione  col  pronome  Gli.   Cron.  Ant. 

265.  A  Sforza,  mentre  che  gli  seguitava,  fu  morto  soltogli  il  ca- 

vallo. (N) 

fi    *  Talvolta  si  accompagnò  al  sesto  caso.  Dant.Purg.28.  57.  Per- 

ché '1  turbar,  che  sotto  da  sé  fanno  L'esalazion  dell'acqua  e  della 

terra,  Che  quanto  pos-on  dietro  al  calor  vanno,  All'uomo  non  fa- cesse alcuna  guerra.  (Ciu) 
5  —  In  vece  di  Con  [o  Per.]  Bocc.  nov.  85.  3.  Avrei  ben  saputo  e 

saprei  sotto  altri  nomi  comporla.  Filo,:.  6.  i38.  Sotto  grave  giura- 

mento érofflctter  si  fece,  eh'  egli  più  avanti  non  feria  che  quello  che 
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fc«a  oli  aveva  consiglialo.  »  Fior.  S.  Frane.  t73.  Nor i  po
rre  mai 

pentola  vota  al  fuoco,  sotto  speranza  di  tuo  vicino.  (V) 
 à.  Cai. 

leti  51  Poiché  egli  non  li  può  far  cadere  con  colore  di  vizio  
,  li  vole 

fare  cadere  sotto  colore  di  virtù.  Nov.  ani.  68.  Il  re  mandò  per  un 

fornaciaio,  e  cornandogli  ec.  ,  e  se  noi  facesse  ce.  ,  sotto  giura
mento 

-li  promise  di  tagliare  il  capo.  Loci.  Mari.  K:m.  3i.  Sotto  f
als  ora- 

bra  ,  e  sotto  rio  pretesto  Persuadendo  a  te  ,  che  gentilezza  ,  Che 
 vicn 

dal  cuore  ha  causato  questo.  (Cui)  Pallai'.  Ist.Conc.  2.  624.  Ma  di 

poi  avergli  scritta  una  lunga  lettera  dove  sott'  ombra  di  scolp
arsi, 

cercava  ec.  E  3.  7"3.  Con  ordinar  che  sotto  mostra  di  concor
renza  ì 

vescovi  desser  le  cure  a  talento  loro.  (?€)Jac.Cess.rolg.Sc.  2.5.  5i. 

Sotto  cagione  di  giuoco  e  di  sollazzameuto.  (N)  . 

G  —  In  luogo  di  In.  Fr.  Giord.  i36.  Quando  vuol  (Dio)  fare  alc
une 

opere  nel  "mondo  ,  convicn  che  le  faccia  sotto  alcun  tempo.  (V) 
.,  _  *  In  luogo  di  Vicino,  Allato  ,  Appresso.  S.  Agost.  C.  D.  5.2. 

Se  (l'uomo)  nasce  si  sotto  l'uno  che  l'altro,  che  duri  ancora  que
lla 

medesima  parte  dello  oroscopo,  cioè  il  segnare  dell'ora  
-,  10  doman- 

do ec.  (Qui  parla  de'  binali.  Il  lat.  dice  :  tara  celcriter  alter  
post 

alterimi.)  (V)  .,  „     „,_    „   ,, 

»  _  In  vece  di  Circa  o  Intorno.  Fu.  S.  Gio.  Gualb.  33o.  Sott
o  a 

quel  tempo  si  legge  ,  che  avvenne  per  le  merita  del  Santo
  Padre  uno 

miracolo  simile  al  sopraddetto.  (V)  ...    e-       c  *r 

o  _•  Dicesi  Sotto  il  nome  e  vale  Per  merito,  In  virtu.tior.ò  .frane. 

i3l.  Essendo  pregato  Cristo  questa  terza  volta  da  S.  Francesco  
sotto 

il  nome  delle  sue  istimate  ,  immantenente  ferma  il  passo  ec.  (V) 

   [Dicesi  in  modo  avveri.  Sotto  brevità  e  vale  Brevemente. ,]  r. 

Brevità  ,  §•  3. 

.,  —  Dicesi  Sotto  pena  e  vale  Costituita  la  pena.  Lat.  sub  poena. 

Gr.  Siri  n.aupia.!.  G.  V.  7.  44.  3.  11  detto  Ridolfo  promi-e  ,  sotto 

pena  di  scomunicazione,  d'essere  in  Melano  infra  certo  tempo.  M. 

f.  g.  log.  Allora  per  comandamento  de' detti  due  Re,  sotto  pena  di 
cuore  e  di  avere  ec.  ,  s'uscirono  del  reame  di  Francia. 

,2  _  Dicesi  Sotto  [fede  o]  la  fede,  la  pace  e  simili  e  va»liono  Data
la 

fede  la  pace,  ec.Bocc.cauz.  4.1.  Quando  si  dolga  con  ragione  il  cuore 

iy esser  tradito  sotto  fede  amore.  Ar.  Fur.  5.  3j.  E  tei  dirò  sotto 

la  fé  in  secreto.  E  36.34-  Che  tante  volle  a  morte  m'ha  ferita  Sotto 

la  pace  in°sicurlà  d'amore.  Bemb.  Stor.  3.  3<.  E  cosi  presi  sotto  la 
fede  sua  i  Franzesi  ,  procurò  che  la  rocca  fosse  vesti  tinta  a  Federigo. 

,3  _  •  Dicesi  Sotto  li  piedi  e  vale  Sotto  a'  piedi  ,  Inferiore  a'  piedi e  simili.  V.  Piede  ,  §.  65.  (N)  . 

,£  _*  Dicesi  Sotto  il  potere  dalla  sua  disgrazia  o  simili  ejig.  vale  ò  otto 
pena  ec.   V.  Potere  sm.  §.  9.  (N) 

,5  _  *  Col  v.  Andare  :  Andare  sotto  coperta  =  Andare  nella  parte 

interiore  della  nave  ,  e  fig-  Andar  con  finzione.  V.  Andare  sotto 
coperta.  (N)  .  ...   ,        . 

16  —  [  Col  v.  Avere:  ]  Avere,  Tenere  o  simili  sotto  di  se=.4i>ere  in 

sua  podestà  ,  in  suo  dominio. Lat.  sub  se  habere.  Gr.^'  iaevror  r^su-. 
Bocc.  nov.  3g.  2.  Ciascuno  e  castella  e  vassalli  aveva  sotto  di  sé. 

,7     [Col  v.  Entrare:]  Entrare  o  Cacciarsi  sotto  ad  uno^Accostarsi  al 

nimico  in  forma  da  potergli  tirare  sottomano.  Lat.  cominus  rem  ge- 

rere.  Gr.  avardìnv  ̂ a^cràai.  Lib.  son.  8.  S'io  mi  ti  caccio  sotto  , 
Farò  della  tua  gola  un  degno  cecco. 

1  —  *  E  Cacciare  alcuno  sotto  a  se.  V.  %.  20. 

,g  _ .  *  Cd  v.  Essere  :  Essere  sotto  alcuno  =  Dipendere  da  esso , 

Obbedirgli.  Cavale.  Alt.  A  post.  78.  Prese  due  suoi  sergenti,  e  uno 

cavaliere,  di  quegli  ch'erano  sotto  lui.  (G.  V.) 
a  —   *  Essere  sotto  il  vento,  cioè  sottovento.  V.  Sottovento,  J. 2  (A) 

ir,  —  *  Col  V.  Mandare  :  Mandare  sotto  le  banche  ,  Jìg.  =  Dissipa- 

re.  V.  Mandare  ,  J.  78.  (N)  •      /,'<■ 
20  —  Còl  v.  Mettere  :  Mettere  o  Cacciare  alcuno  sotto  a  se  =Uppri- 

merlo,  Saltargli  addosso,  {e  in  generale  Arrecargli  danno  come  
che 

sia.]  Lat.  subi gere  ,  opprimere.  Gr.  *.tx.ra.?>tk\Uiv.  Ar.  Fur.  25.  68.  E 
la  nemica  mia  mi  caccio  sotto.  , 

2     *  Mettere  sotto  1'  armi ,  parlando  di  schiere  e  simili=Urdi- 

narle  ,  Prepararle  alla  fazione.   P.  Mettere  sotto  1'  armi.  (N) 
3  _  *  Mettersi  sotto  a'  piedi  o  i  piedi  alcuna  cosa ,  fig.=  Disprez- 

zarla ,  ec.  V.  Mettersi  sotto  i  piedi.  (N)  .  _        . ' 
21  _  Col  V.  Tenere:  Tener  sotto  di  sé.  [^.§.16.]  Circ.  Gell.5.ià5. 

Niente  di  manco  ci  tenete  sempre  sotto  di  voi.  . 

2  _  Tener  sotto  [alcuno]  vale  anche  Deprimerlo,  Abbassarlo,  lener- 

\o  ubbidiente  o  soggetto.  Cecch.Sliav.  4.  3.  E'  si  par  ben,  eh'  e' 
 non 

chiamaron  noi  ,  E  eh' e' volimi  tenerci  sotto  sotto.  Salvin.  Disc.  1. 

4^5.  Il  quale  (Burro)  di  concerto  con  Seneca  cospirava  a  tener  sott
o, 

come  si  dice  ,  Nerone  ,  e  a  governare  la  sua  gioventù. 

3  _  *  Tener  sotto  i  piedi  =  Deprimere  ,  Calcare  ;  e  fig.  Domi- 

nare.  P~.  Tenere.  (A)  . 
22  —  *  Col  v.  Venire  :  Venir  sotlo  ,  fig.~Fenire  in  potere.  Malat. 

Sf.  Piccino  io  son,  ma  s'un  mi  viene  sotto  ec.  (A) 
Sotto.  A  vv. Nella  parte  inferiore  ,  Abbasso  ,  Al  fondo.—  ,  Sulto,  sin. 

Lat.  subter,  deorsum.  Gr.  uirox.arw&se.  Bocc.  nov.  61.  8.  Come  10 

sentila  l'ho ,  ho  messo  il  capo  sotto,  uè  mai  ho  avuto  ardir  di  trarlo 
fuora  ,  sì  è  stato  di  chiaro.  . 

2  __  [Col  v.  Andare  :  Andar  sotto  ,  parlando  del  sole  e simdi=Tra- 
monlare.]   F-  Andare  sotto  ,  §.  1. 

3  —  [Andare  sollo=zSommergersi,  ed  usasi  anche  Jìg.]  r  .  Andare 
sotto  ,  55.  2  ,  3  e  £  , 

3     *  Andar  sotto  ,  nel  giuoco  è  Seguitare  a  perdere;  ed  anche 

Sottomettere  una  carta  da  essere  ammazzata  dall'  avversano.   (A) 
3  _«  Col  v.  Dare:  Dare  sotto  o  di  sollo=Colpire  nella  parte  o  sulla 

parie  inferiore,   y.  Dare  sotto,  §.  *'.  (A) ,  _  *  Dare  sotto  vale  anche  Operaie  con  veemenza.  V.  Dare  sot- 
to ,  %.  2.  (N) 
3     •  Dar  sotto  dicesi  anche  del  cane  allorché  corre  per  far  le- 

vale la  slama.   V.  Dare  setto,  §.   3.  (A) 
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A  —  Col  v.  Fare  :  Farsi  sotto  =  Approssimarsi  mfériitrmènte  ad  una 

cosa.  Nov.  Ant.  p4-  Rispose  il  lupo  :  fatti  più  presso  ec.  Il  lupo  si fece  sotto  e  guardava  fiso.   (P)  ..'«■■«»,  „      e     /i\jx 

3  _•  Col  ('.Entrare:  Entrare soVbaszSoHoporsi. /^.Entrare  sotto,  §.i.(N) 
6  —  *  Col  v.  Lavorare  :  Lavorar  sotto=£a«»W  di  nascosto  ,   e  fig. 

Nuocere  occultamente,    f.  Lavorare,  $.   12.  (A) 

m  _  •  'Col  v.  Mettere  :  Metter  sotto  ==   Sommergere.  V.  Mettere  sot- 

ì  —  '  Metter  sotto ,  dicesi  anche  fig.  dell'  Approfittarsi  segreta- 

mente e  dello  appropriarsi  industriosamente  checchessia.   (A) 

3     »  Metter  sotto,  parlando  d'agnelli,  capretti  e  simdi=Porli  a 
poppare,   f.  Mettere  sotto,  5.   2.  (N) 

4  _  •  Mettersi  solto=/*fcernm?,  Bicuoprire.  V.  Mettersi  solto.(A) 

5  _  Mettere  al  di  sotto  par  che  vaglia  Perdere.  Frane.  Sacch. 

nov.  6g.  Guadagnò  co'  farappi  in  pochi  di  ciò  eh'  egli  avea  in  Lom
- 

bardia messo  al  di  sotto.  (V)  ,  '  •_  . 
6  _  •  Mettere  al  di  sotto  vale  anche  Deprimere.  V»  Mettere  al 

di  sotto.  (N)  ,.    ;■.-,,,         ... 

8  _  •  Col  v.  Pisciare  :  Pisciarsi  sotto  dicesi  di  Chi  ha  grandissima paura,   f.  Pisciare,  $.  5.  (A)  . 

1  —  *  Dicesi  anche  di  Chi  non  riesce  nelle  sue  operazioni,  r. 
Pisciare,  5.  5  ,  2.  (N)  ,.        _. 

9  _  *  Col  v.  Rimanere  :  Rimanere  al  di  soito=liiporlar  perdita,  r. Rimanere  ,  §.  i5.  (N) 

10  — *   Col  v.  Stare:  Star  sotto,  Non  ci  potere  o  volere  star  sotto  ec. 

V.  Stare.  (A)  .  «■„.-'/*% 
,,   _«   Col  ̂ .Tirare:  Tirar  sollo=zS attutare,  Continuare. T.  lirare.(A) 

,2  — *  Dicesi  Al  di  sotto,  Di  sotto,  Per  di  sotto,  r.  a'ior  luoghi.(H)(N) 

Sottoaccennare  ,  *  Sut-to-ac-cen-nà-re.  Alt.  co  mp.  Accennar  e
  sotto  co- 

perla  ,  Far  motto  indirettamente.   Tesaur.  Berg.  (O) 

Sottoacceknato  ,  *  Sot-to-ac-cen-nà-to.  Add.  m.  da  Sottoaccennar
e,  r. di  ree.  (0)  „  ..... 

Sottoacromioclaviomerale.  *  (Anat.)  Sot-to-a-cro-
mio-cla-vi-o-me-ia  e. 

Add.  e  sm.  comp.  Nome  dato  da  Chaussier   al    muscol
o    deltoide. 

Lat.  infraacromioclavihumeralis.  (A.  0.)       _ 

Sottoacromioomerale.  *  (Anat.)  Sot-to-a-cio-mi-o-o-me-ra-le.  
Add.  e  sn,. 

comp.  None  dato  da   Chaussier  al  muscolo  deltoid
e.  Lat.  mfraacro- miohumeralis.  (A.  O.)  „ 

SoTTOACTAne,  *  SoKo-a-gi-tà-re.  Alt.  comp.  Sommuover
e  copertameli- te.   Delmin.  Berg.  (0)  .  n  j     • 

Sottoagitato  ,  '    Sot-to-a-gi-tà-to.    Add.  w.   da  Sottcagitare.  
Delmm. 

SoTTOAGuzzmi.  *  (Marin.)  Sot-to-a-guz-sì-no.  Add.  e  sm.  Aj
ulante  del- 

l' aguzzino].  Sav.  (0)  ,  ,  ,  .      . 

Sottoambascudore  ,  Sot-to-am-ba-scia-dó-re.  Add.
  e  sm.  che  serwesi 

anche  Sotto  ambasciadore.  Ajulante  dell'  ambasciadore
,  Che  opera  m 

vece  o  in  aiuto  dell' ambasciadore.  -,  Sottambasciadorc
,  *m.  Segn. 

Stor.  2.  3q.  Molti  altri  ordini  virtuosi  furono  an
cora  ordinati,  come 

fu  ec,  che  con  ogni  ambasciadore  si  eleggesse  un
  sotto  ambasciadore 

giovane  ,  perchè  egli  imparasse.  (N.  S  ) 
 ' 

Sottoasso.deo.  *  (Anat.)  Sotto  as-so-i-dè-o.  Add.  m  Nome
  dato  da 

Chaussier  al  terzo  paio  di  nervi  cervicali.  (A.  U.) 

S ottoatloideo.*  (Anatl)  Sot-to-a-tlo-i-dè-o.  Add.m.  Nom
e  dato  da  Chaus- 

sier al  secondo  paio  di  nervi  ceivicali.  Lat.  infraatloideu
s  (A.O.) 

Sottobabba.  «  (Ma,  in.)  Sol-to-bàv-ba.Sf.I più  corti
  pitastrt  che  sosten- 

gono  e  estremità  dell'  asta  dà  prua,  quando  e  sopra  i
l  cantiere.*  av.(0) 

Sottobarca.  «  (Marin.)  Sot-to-bàr-ca.  Sf.  comp  L  ul
timo  ordine  di  ta- 

vole o  bordature  d  un  ballettane,  eh' è  immediatamente  sotto
  U  piatto bordo.  Sav.  (O)  .  ,  .  ,,,  •     . 

Sottobecco  ,  *  Sot-to-be'c-co.  Sm.  comp.  Colpo  dato  altrui  
ali  insù 

nella  bocca,  nel  mento  e  nel  naso.  Tasson.  Secch.  
Bop. .7.  11. 

Manfredi  a  Pasqualin  di  Pocointes .  Tagliò  d'un  sottobecco  »l  mento e  'I  naso.  (Br)  . .  •«• 

Sottobiakco  ,  '  Sot,to-biàn-co./W.  m.  comp.  Alquanto  bia
nco,  Bua- 

ciuccio.  —  ,  Subalbido ,  sin.   Face,  alla  F.  Subalbido.   V.  (O) 

Sottobibliotecar.o  ,  *  Sot-to-bi-blio-te-cà-ri-o.^tM.  e  sm.  co
mp.  Chi  fa 

le  veci  del  bibliotecario.   (A)  Ballagl.  Berg.  (0)  . 

Sottoboce,  Sot-to-bó-re.  \_Aw.  comp.]  che.  senven  anche  S
otto  boce.  r .  e 

di'  Sottovoce Fir.Trin.  1.  1.  Le  favellava,!  sotto  boce  -,  pu
r  ,  secondo 

che  io  potetti  vedere,  voi  le  andavate  molto  a  pelo._
  Ambi:  JJtm. 

5.  7.  Io  mi  accosto  all'  uscio,  e  chiamolo  Cosi  u
n  pò  sottohoct. 

Sottobricadierb.  '  (Milli.)  Sot-to-bri-ga-dié-re.  AÒI.  e  sm. 
 comp.  UJ- 

ziede  di  cavalleria  che  fa  le  veci  del  brigadiere.  Leon.  Pa
sco.  Berg.(0) 

Sottocalza.  (Ar.  Mes.)  Sot-to-càl-sa.  iSf.  comp.  ]  Calza
  che  si  porta sotlo  Ì  altre  calze.  .    ,    ,      _. 

Sottocalzom.  (Ar.  Mes.)  Sot-to-cal-zó-ni.  iSf.  comp. 
 indecl.]  Calzoni 

per  lo  più  di  panno  lino,  che  si  portano  sotto  g
li  alln  calzonuLat. suhligacula.    Gr.  irep<£wf<.<xri*.  j;„,n  j»ì 

Sottocanceluere,  Sot-to-can-cel-Uère.  [Add.  e  sm.  c
omp.]  Aiuto  di 

cancelliere  ,  Che  opera  in  vece  o  in  ajulo  
del  cancelliere  Red.let 

2.  i6.  fi  signor  Bastono  Dottori  è  vivo  ,  ed  ogg
i  in  Firenze  e  sot- tocancelliere de' Consiglieri.  .        -  .  ,. 

Sottocausa  ,  *  Sot-to-cà-u-sa.  Sf.  comp.  Causa  ch
e  sostiene  le  veci  di 

altra  causa.  Delmin.  Berg.  (0)  .  «„„-.' 

SoTtqccabe  ,  Sot-toc-cà-re.  UH.  comp.]  Pianamente  *%?£*«£? 

chiare.  Lat.  fod.care.  Gr.rirrrw.  But.Inf.  27.
  1.  Egli  stava  attento 

e  chinato  per  intendere,  e  Virgilio  lo  sottocco  
dicendo  :  parla  tu,  Dan- 

te. (Questo  sottoccare  è  quello  che   l  Poeta  disse:  
mi  tocco  di  costa.) 

Sottocch.  ,  Sot-tòc-chi.  Aw.  comp.  che  scrive
st  anche  Sott  occhi.  Lo 

stesso  che  Sottocchio,  V.  ,  e  V-  Occhio  ,$•  5,,
  4.  Lasc.  Cen.  1. 

nov.  4.  Dionigi,  quasi  in  collera  ,  vegg.endo 
 coloro  turarse  il  naso, 

e  così  sott' occhi  guardar  pure  inverso  lui  ,  disse 
 :  ec.  Forlig  Bice 

1.45.  Tira  avanti  la  donna  ,  e  non  risponde  ;  Ma  so  t
  occhi  le  astute 

damigelle  Co' labbri  chiusi   a    riso  fanno  sponde,  (\) 
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a     •  Diccsi  anche  Per  sottaceta  nel  medesimo  senso.  Fir.  As.   2.  E 

dello  questo  ,  mi  guardò  un  tratto  cooi  per  sottocchi.  (G.  V.) 
Sottocchio  ,  Sot-lòc-chio.  Avv.  comp.  che  scrivasi  anche  Sott'  occhio. 

Di  nascoso,  Alla  sfuggita,  — ,  Soltocchi,  Sottecchi,  SotteccO,  sin. 

K.  Occhio  ,  5.  £>«.'(V\ 
Sottockleste,  *  Sot-to-ic-li'-ste.  Add.com.  comp.  Ch'  è  sotto  il  cielo. — , 

Subcckste  ,  sin.  Comm.  Dani. Par.  voi.  3.  p.  604.  La  terza  (gerarchia) 

é  sottoceleste  che  si  comprende  n'elli  religiosi  prelati.  (N) 
Sottocicatricoso  ,  *  Sot-to-ci-ca-ti i-có-so.  Add.  ni.  comp.  Che  è  come 

pieno  di  cicalici.   Cor.   Long.  (A) 

Sottoclaveale.  *  (Anat.)  Sot-to-cla-vc-à-le.  Add.  com.  comp.  Lo  stes- 
so che  Soltoclavio  ,   r.  (O) 

Sottoclavio.  *  (Anat.)  Sot-to-clàvi-o.  Add.  ni.  comp.  Ch' è  posto  solto 
la  clavicola.  —  ,  Sottoclaveale  ,  S.ihclavio  ,  Succlavio,  «Vi.  Lai.  sub- 
clavius.  (A.O.)  (0) 

2  —  *  Dicasi  Muscolo  sottoclavio,  Qu<  l  muscolo  pari,  (diungalo,  schiac- 
ciato ,  che  si  estende  dalla  superjicie  superiore  della  cartilagine 

della  prima  costa  alla  faccia  inferiore  della  clavicola  ,  ette  abbassa 
e  porta  anteriormente.  (A.  0.) 

3  —  *  Diconsi  Arterie  sottoclavie,  Quelle  due  arterie  di  cui  la  de- 

stra nasce  dall'  innominata  ,  la  sinistra  dall'  aorta  ,  e  terminano  a- 
mendue  al  di  là  dei  muscoli  scaleni.  (A.  0.) 

4  —  *  Diconsi  Vme  sottoclavie,  Quelle  che  terminano  nella  vena  cava 
superiore  e  la  formano  colla  loro  riunione.  (A.  0.) 

Sottocoda.*  (Ar.Mes.)  Sot-tocó-da.  Sf.  comp.  Uno  de  fornimenti  del  ca- 
vallo, che  sostenta  la  coda.  Meglio  Soccodagnolo.G«r:;..0eig.  (0)  (N) 

Sottocoperta  ,  Sot-to-co-pèr-ta.  Sf.  comp.  Coperta  sottoposta  alla  so- 
praccoperta. Bino  Leti.  (A) 

Sottocoppa  ,  Sot-to-còp-pa.  [Sf.  comp.]  Tazza  ,  sopra  la  quale  si  por- 
tano i  bicchieri  dando  da  bere.  Menz.  sat.  1.  Non  ciufiaii  sottocoppa 

o  candellicio,  Dopo  cha  slette  in  sugli  altari  acceso. 

Sottocorrente  ,  *  Sot-to-cor-rcn-te.  Add.  com.  comp.  Che  coire  infe- 
riormente, fallisti.  Berg.  (0) 

Sottocostale. *(Anat. )  Sot-to-co-stà-le.^(W.  com.  comp  Nome  dato  a' pic- 
coli fascicoli  muscolari,  assai  varii  quanto  al  numero,  ed  alla  dispo- 

sizione, situali  nella  superfìcie  interna  del  petto,  e  che  discendono  ob- 
bliquamenlc  da  una  costa  alla  susseguente.  Lai.  infracostalis.(A.O.) 

Sottocredenziere,*  Sot-to-cre-den-ziè-rc.^<W.  e  sm.  e omp.  A juto  del  cre- 
denziere. A  rei.  Rag.  Starò  a  patto  di  essere  suo  sottocredenziere  in  vita, 

e  parendole  t;rado  troppo  onorato,  mi  recarò  (sic)  al  sottoguattaro.  (N) 
Sottocuoco  ,  Sot-to-cuò-co.  [Add.  e  sm.  comp.]  Ajuio  del  cuoco. Fav. 

Esop.  Lavascodelle  ,  l'ancella  e  ragazzina  del  sottocuoco. 
Sottocotakeo.   *  (Anat.)  Sot-to-cu-tà-ne-o.  Add.  in.  comp.   Ch' è  posto 

sotto  la  cute. —  ,  Subcutaneo,  Succutaneo,  sin. Lai.  subculaneus.  (A.O.) 

Sottodiacano.  *  (Eccl.)  Sot-to-di-à-ca-no.  Add.  e  sm.  comp.  f.  A,  Lo 
stesso    che  Sotlodiacono.   V.  e    di' Suddiacono.   Vit.  S.   Creso.  33o. 
Lo  fece  sottodiacano    con  consentimento  di    tutti  li  Calonachi ,  e  fe- 
ccgli  quello  ornamento  che  soleva  essere    fatto  a  Sottodiacano,  cioè 
di  mettergli  anello  in  dito  diamante.  (V) 

Sottodiacono.  (Eccl.)  Sot-to-dià-co-no.  Add.  e  sm.  comp.   f.  A.  V. 

e  di'  Suddiacono.  Dial.  S.  Greg.  3.  17.  Era  sottodiacouo  della  Chiesa 
Bussentina.  Cit.  S.  Zanob.  3i3-  Andonue  a    stare  ec.    con  esso  gli 
suoi  ,  cioè  Eugenio  diacono  ,  e  Crescenzio  sottodiacono.  (V) 

Sottodiaframmatico.  *  (Anat.)  Sot-to-di-a-fram-inà-ti-co.  Add.m.comp. 
Che  sta  sotto  il  diaframma.   Lat.  infradiaphragmaticus.  (A.  0.) 

SoTTOnicHiARAzioNE  ,  *  Sot-to-di-chia:ra-zic-ne.  Sf.  comp.  Supplemento 
alla  dichiarazione.  Becel.   Berg.  (0) 

SoTTonisGiuNTivo.  (Grani.)  Sot-to-dis-giun-tì-vo.  Add.  m.  comp.  Dicesi 
di  quelle  proposizioni  disgiuntive  ,  i  termini  delle  quali  possono  es- 

sere ambo  veri,  o  ambo  falsi.  farch.  Ercol.   i84-  Alcuna   volta  ne 
non  è  avverbio  che  nieghi  ma  una  di  quelle  congiunzioni  che  i  La- 

tini chiamavano  disgiuntive  ,  o  piuttosto  sottodisgiuntivc  ,  eome   ec, 
o  ,  ovvero  ,  ovveramente.  (A)  (B) 

Sottodividere  ,  Sot-to-di-vi-de-re.  [Alt.    e    n.  pass.  anom.  comp.  V.  e 

di']  Suddividere,   farcii.  Lez.  272.  La  parte  irrazionale  ec.  si  sot- 
todivide in  due  parti  anch'essa,  nella  vegetativa  ec.  e  nella  sensitiva. 

Sottodivisione  ,  *  Sot-to-di-vi-sió-ne.  Sf  comp.   f,  e  di'  Suddivisione. l'oscanell.  Berg.  (0) 

Sottodiviso  ,  *  Sot-to-di-vì-so.  Add.  m.  da  Sottodividere.  V.direg.V. e  di  Suddiviso.   (0) 

Sottodominante.  (Mus.)  Sot-to-do-mi-nàn-te.  Sf.  comp,  E  il  nome  della 
sesta  nota  del  tuono.  Gianelli.  (B) 

Sottogiacente  ,  Sot-to-gia-cèn-te.  Part.  di  Sotlogiacere.  Che  sottogiace. 
Lo  stesso  che  Soggiacente  ,  V.  Tass.  Dial.  (A) 

Sottociacere,  Sot-to-gia-cé-re.  [N  •  ass.  anom.  comp.  Essere  sottoposto. 

Lo  slesso  che]  Soggiacere,  V ' .  Lai.  subjacerc,  succuinbere.  Gr.  ìnroxx, 
raxTiiffoOai,  rnràcSa.1.  Tass.  Gei:  ig.  18.  Sia  la  man,  eh'  è  più  atta 
alle  percosse  ,  Sottogiace  impedita  al  guenier  Franco.  Borgh.  Orig. 
fir.  116.  Alcune  altre  differenze,  die  non  sottogiacciono  a  muta- 

zione di  tempi  ,  né  di  guerre. 

SoTTOGiuqNERE  ,    *    Jot-to-giù-gne-re.  Alt.   anom.  comp.   V,  e  dì  Sog- 
giugnere.  Delmin.  Berg.  (0) 

Sottogiunto  ,  *  Sot-to-giùn-tc^<*y.  m.  da  Sottogiugneie.  V.  e  di'  Sog- 
giunto. Delmin.  Berg.  (O) 

Sottogola.  *  (Ar.Mes.)  S.t-to-gó-la.  Sf.  comp.  Quella  parte  del  giogo 
de'  buoi  che  passa  loro  solto  la  gola  e  serve  a  mantenerlo.  Tasson. 
Secch.  Rap.  5.  54-  Dodici  buoi  d'insolita  grandezza  II  tirano  a  tre 
gioghi  ,  e  di  vermiglia  Seta  hanno  la  coperta  e  la  cavezza  ,  Le  sot- 

togole e  i  fiocchi  in  su  le  ciglia.  (0)  (N) 

3  — *   Uno  de'  fornimenti  del  cavallo,  che  dicesi  anche  Soggolo. V. Soggolo  ,  %.  2.  Garz.  Berg.  (0)  (N) 

3  —  (Archi.)     Uno  de'  membri  degli  ornamenti  in  architettura  ,  così 
detto  a  differenza  dell  altre  gole   rovesce     della   cornice  ,   e  perchè 
stanno  sono  il  dentello  ,  o  altri  membri.  Baldin.foc.  Dis.  (A) 

SOTTOMETATARSOLATERIFALANGIANO 
3  —  Ed  in  forza  d'  avv.  Sotto  la  gola.  Buon.Fier.  2.  3.  12.  E  quelle vecchie  loro  Col  fazzoletto  sol  viso  a  saltero  ,  E  col  cappel  coi  na- stro soltogola  ,  Ve  come  ec.  (A)  (lì) 

Sottogrondale.  (Archi.)  Sot-to-gron-da-l*  Sm.  cnmp.  Quella  parte  del 
gocciolalo  della  cornice  per  la  banda  di  sotto  ,   che  si  forma  in- 
cacata  ,  affinchè  l  acqua   non  s  appicchi  alle  membra  delia  cornice 
o  «/ire,  ma  necessariamente  si  spùchie  cada,  lialdin.  foc.  Di,  (A) 

Sottoguattaro,  *  Sot-to-guàt-ta-ro.  Add. e  sm.  comp.  Aiuto  del  nuoti ^tero     Aret.   Rag.   Parendole  grado  troppo  onorato  (quello  di   sotto- 
credenziere),  mi  recaro  (sic)  al  sottoguattaro.  (N) 

S:>ttointend;:ru  ,  *  Sot-to-in-tèu-de-re.  Alt.  e  n.  pass.  anom.  comp  f 

di  reg.   y.  e  di'  Sottintendere.  (0)  r' Sottointeso  ,  Sot-to-in-té-sp.  Add.  m.  da  Sottointemlere.  V  e  di'  <?r>l tinleso.    Pallav.  Troll.  Slil.   (A) 

Sottoioioeo.*  (Annt.)  Sot-to-i-O-i-dè^o.  Add:  m.  comp.  Ch'  è  al  disotta 
dell'  ioide.   Lat.  infrahyoideus.  (A.  0.) 

Sottoleva.  (Mecc.)  Sot-to-lè-va.  Sf.  comp.  Legno,  od  altro,  che  si 
pone  sotto  la  leva  ,  per  agevolare  il  moto  a  ciò  che  si  vuol  render* 
amovibile  ;  altrimenti  [pomoclio.   Raldin.   foc.  Dis.  (A) 

Sottolinguale.  *  (Anat.)  Sot-to-lin-guà-lc.  Add.  com.  comp.  Lo  stesso che  Sublinguale  ,  V.  (A.  0.) 

Sottolunare  ,  *  Sot-to-lu-nà-re.  Add.  com.  comp.  Lo  stesso  che  Sub- 
lunare ,  f.  Tesaur.  Berg.  (0)  Filic.  Leti.  35.  Nel  mondo  scienti- 

fico ,  non  meno  che  ni  questo  nostro  sottolunare,  vi  è  una  gran parte  di  terra  incognita.  (N) 

Sottomaestro,  SpUR>-ma-c-stro.  [Add.  e  sm.  comp.]   Maestro  seconda- 

rio. Lat.  hypodidascalus.  Gr.   irroSiS«ir»a\os.'  Karch. Ercol.  60.  Ri- pititori  si  chiamauo  proprio  quei  sottomaestri,  (per  dir  cosi,  )  i  quali 
letta  che  hanno  i  maestri  la  lezione,  la  fanno  ripetere  e  ridire  a 'discepoli. 

Sottomandare  ,  *  Sot-to-man-dà-re.  Alt.  comp.  Mandare  nascostamente. 
Delmin.   Berg.  (0) 

Sottom amica  ,  Sot-to-mà-ni-ca.  Sf  comp.  Manica  della  veste  di  sotto. 
Descr.  Appai:  Con  le  maniche  fino  al  gomito  ,  e  le  sottoinanicbe  ti- rano d'  altro  bel  drappo.  (A) 

Sottomano  ,  Sot  to-mà-no.  Sm.  comp.  Dono  straordinario,  oltre  gli  sii. 

pendii  o  paghe  assegnate;  che  anche  dicesi  Ajulo  di  costa  Red.Op. 
5.  10.  Prima  di  risolvere  consideri  che  in  oggi  ,  fra  provvisioni  e 
sol  tornano  ,  ella  ha  un  onorevole  stipendio  in  Pisa.  Beimi  ./.eli.  Che 
per  sua  carità  si  compiaccia  farmi  graziato  del  medesimo  sottomano 
in  caso  ancora  che  la  notomia  non  si  facesse.  (A)  (Pr) 

2  —  In  forza  d' avv.  [  Dicesi  di  Colpo  ,  e  per  lo  più  in  termine  di 
scherma;  ]  contrario  di  Sopramiiiano.  Cìrijf.  Calv.  2.  ̂ 5.  E  sotto- 

mano una  punta  crivella  ,  Che  1'  elefante  in  un  punto  sbudella./?  </. 
11 2.  Ella  gli  trasse  cosi  per  motteggio  Un  certo  manrovescio  sottomano. 

3  —  Quasi  di  nascoso.  Lat.  clanculum.  Mail.  Franz,  rim.  buri.  2.i6y. 
Imprima  si  comincia  dalla  serva,  E  con  qualche  presente  sottomano 
Se  la  fa  amica  e  grata  in  un  istante.  Buon.  Fier.  2.  3.  lo.  Colui 
fa  le  viste  Di  non  avere  inteso,  e  sottomano  Quelle  porge  ad  uu  suo 

mangiaguadagno.  E  4-  Liti:  E  quanti'  io  non  potrò  più  sottomano  , 
Farmi  la  mia  fortuna  alla  scoperta.  »  fardi.  Stor.  12.  j65.  Culo 
e  Ferdinando  non  giuocavano  di  buono  ,  ma  favorivano  sottomano 
ec.  i  Luterani  ,  per  aver  quel  calcio  in  gola  al  Papa.  (N) 

Sottomare,  Sot-to-mà-re.  Sm.  comp.  Il  fondo  del  mare. liellin.  Bucch. 

4o.  V  è  il  disopra  e  v' e  il  sotterra,  V  è  il  disopra  e  il  sottomare, Con  tutto  quel  che  ce.  (A)  (B) 

Sottomarina."  (Grog.)  Sot-to-ma-rì-na.  Isolella  dell'  Adriatico,  la  più 
meridionale  di  quelle  che  separano  da  esso  le   Lagune  venete.  (G) 

Sottomascellare.   *  (Anat.)  Sot-to-ma-scel-là-re.  Add.  com.  comp.  Che 
è  solto  la  mascella.   Lai.  inframaxillaris.  (A.  O) 

a  —  *  Dicesi  Ganglio  sottomascellaie  ,  quello  che  è  pasto  in  mezzo  alla 
ghiandola  di  tal   nome  ,    ed  è   forviato   dui  ramicello  superiore  del 
nervo  vidiano  ;  e  Ghiandola  sotlomascellare  ,  la  grossa  ghiandola  sa- 
livale  posta  al  lato  interno  del  ramo  e  del  corpo   della  mascella  ,  e 

il  cui  condotto  escretore  s'apre  sopra  i  lati  del  freno  della  lingua  (A.O) 
Sottomascellocutaneo.  *  (Anat.)  Sot-to-ma-sccl-lo-cu-tà-iie-o.  Add.  e  sm. 

comp.  JS ome  dato  da  Dumas  al  muscolo  triangolare  del  mento.  Lat. inframaxillocutaneus.  (A.  0.) 

Sottomascellolabiale.  *  (Anat.)  Sot-to-ma-scel-lo-la-bià-le.  Add.  e  sm. 
comp.  Nome  dato  da  Dumas  al  muscolo  triangolare  delle  labbra.  Lat. inframaxillolabialis.  (A.  O.) 

Sottomentale.  *  (Anat)  Sot-to-men-tà-le.  Add.  com.  comp.  Lo  slesso che  Subinentale  ,  f.  (A.  O.) 

Sottomessa.  *  (Agr.)  Sot-to-me:s-sa.  Sf.  Propaggine.  Trine.  Agi:  1.  10. 
Il  vero  tempo    di  far  le  propaggini  ,    o  sieno  sottomesse    delle  viti  . 
nelle  terre  leggieri  ec.  egli  è  dalla  metà  di  novembre  fino  alla  mela 
di  decembre.  (P) 

Sottomessione  ,  Sot-lo-mes-sió-ne.  [  Sf.  comp.  ]  Il  sottomettere  ;  [altri- 
we/iiiSommessione,  Sommissione.]  Lai.  subjectio.  Gr.  iLxoTayi.Boig/i. 
Fesc.  Fior.  35o.  In  antichissimi  contratti  di  nuovi  acquisti  ,   e  sot- 
tomessioni  di  terre  e  castella. 

Sottomesso  ,  Sot-to-més-so.  Add.  m.  da  Sottomettere.  Sottoposto ,[ As- 

soggettalo ;  altrimenti  Sommesso.]  Lai.  subjectus,  subditus.  Gì:  ìi-xo- 
TtTa.yiJ.ivoi,  vicoxf->p>oi-  Bocc.  Leti.   Pi:  S.  Ap.  3i2.  Tito  Quinzio 
Flaminio  consolo  ec.  uno  dì  con  una  sola  voce  di  banditore  alla  da 
sé  sottomessa  Grecia  concedette  libertà.  Fr.Giord.Pred.R.  Trattano 

crudelmente  i  popoli  sottomessi.  Lib.  Pred.  Tenevano  sottomessa  tutta 

l'Italia.  Buon.  rim.  24.  S'amar  l'uri  l'altro,  e  nessun  mai  sé  stesso, 
Sol  desiando  amor  d  amor  mercede  j  E  se  quel  che  vuol  1' un  l'altro 
precorre  ,  A  scambievole  imperio  sottomesso  ,  Son  segni  ec. 

SorTO.METACAriP0LATBT,iFALAt.GiANO.  *  (Anat.)  Sot-to-me-ta-car-po  la-te-ri- 
fa-lan-già-no.  Add.  e  sin.  comp.  Nome  dato  da   Dumas  ai  muscoli 
interassei  palmari  della    mano,  Lat.    inframelacarpolateripliahuigia- 
n.us.  (A.  0.) 

SoiroMBTATARsoiATEniFALAKGiAMO.  *  (Auat.)  Sot •  to-mc-la.tar-so-la  te-i i- 



SOTTO MKTT ENTE SOTTOPOSTO 

£53 

fc-lin.-ià-no.  A  Ad.  e  sm.  camp.  Nome  dato  d
a  Dumas  ai  muscoli  in- 

.  i  nnlman  del  piede.  Lai.  inframctatarsolatcnphalangianus.CA.UO 

BJSSmSSr*  fiUubte,  P«.«.  rf<  Sottomettere.  CÀ«
  «tffa-* 

SoTTo^TTtRE?Sot-to-.nét-tc-re.  [Alt.  anom.  c
omp.  Propriamente  Met- 

ter sotto  ,  e  Jig.]  Far  suggello,  [Assoggettare;  ohn
mentl  ̂ mettere.] 

Im  smbiicere,  subdere,  submittere.  Gr.  v-xofaK
Xuv,  vttotmbuv.Bocc. 

«ot'Sa  2.  Si  conoscerà  ,  tutta  1'  univcrsal  moltitudine
  delle  femmine 

dalla  natura  e  da*  costumi  e  dalle  leggi  essere  agli 
 uomini  sottomessa. 

Lab  t'38  Non  si  vergognano  tante  ciance  ,  tan
ta  moibidczza  sotto- 

mettere ,  porgere  e  lasciar  trattare  alle  mani  parletiche
  ,  alla  bocca 

Sdentata  e  bavosa  ,  ec.  G.  F.  9.  a.  3.  Domaro
  e  sottomisero  ali  im- 

perio di  Roma  tutte  le  nazioni  del  mondo.  Dutam.  1. 
 1Ò.  Le  vinse, 

e  sottomise  al  bel  paese.  . 

,l_JB  »•  pass.  Lab.  i3y.  Riguardisi  a  quanta  
viltà  s.  sottome  tono  , 

per  ampliare  un  poco  le  dote  loro.  Tes.  Rr.  9
.if.  .Se  tu  vuoh  vin- 

cere tutto  '4  mondo  ,  sottomettiti  alla  ragione  ;  che  chi  s
e  ne  scevera, 

cade  in  errore.  Boez.  G.  S.  44-  Q"a»'io  T0' 
 ̂ -dicale  esser  vostri 

beni  le  cose  vil.ssime,  a  loro  per  vostra  .stima
zione  vi  sottomettete. 

Eoe-  Fardi.  2.  pros.  5.  Quando  voi  giudicate  clic 
 le  pm  vili  cose 

del  mondo  siano  i  vostri  beni,  voi  a  vostro  giudizi
o  medesimo  Vi  sot- 

totiK-t  *  g^,,^  Mettere  in  branco.  Cr.  Quando  i  capretti  sono  di 
terano  di  ti  e  "mesi  si  sottomettono  e  cominciano  a  esser  nella  gregge.  (A) 

Sottomettere  din",  da  Assoggettare  ,  Soggiogare  ,  Solloporre.Sot- 

torneitele  significa  Render  altri  sotto  la  propria  dipendenza  
o  auto- 

rità o  dominazione  ,  a  che  vengono  gli  uomini  o  per  forza  o  per 

loro  volontà.  Asso? gettai  e  induce  una  dipendenza  più  legata  e  più 

obbligatoria  di  quella  che  indica  Sottomettere.  Imperocché  Soggetti 

sono  "coloro  che  si  trovano  sotto  V  altrui  padronato  e  dominazione  , 

laddove  nasce  la  Sotlomissione  dalla  autorità  ,  dalla  convenienza  , 

dalle  leg<n  ,  dai  proprii  doveri  ed  obbligazioni.  Quantunque  importi 

A"tongeìtare  una  nozione  di  forza  ,  questa  non  pertanto  si  estende 

solo  a  costringere  i  sudditi  all'  obbedienza  d^l  potere  sovrano  »  ed 

all'obbligarli  all'osservanza  delle  leggi  e  dei  doveri  chi  suddito  , 

senza  punto  privarli  della  civile  liberta;  ma  Soggiogare  all'opPQ.sto 
procede  da  vera  violenza  ,  e  da  aperta  tirannide  ,  riducendo  i  po- 

poli sottomessi  ad  una  invisa  e  intollerabile  servitù.  Sottopone  da 

ultimo  sarebbe  allatto  identico  a  Sottomettere  ,  se  V  uso  non  avesse 

stabilita  tra  loro  la  differenza  che  Sottomettere,  s'applica  per  lo  più  al 
morale  e  Sottoporre  principalmente  al  tìsico. 

Sottomoltiplice.  (Ar.t.)  Sot- to-mol-ti-pli-ce.  Add.  com.  comp.Lo 
slesso 

che  Sottomultiplice ',  Suramultiplice  ,   V.  (A) 
Sottomoroere,  Sot-to-mòr-dc-re.  [AH.  anom.comp.]  Morder  sott

o. Bemb. 

Asol  1    46.  Quanti  seguaci  pruni  ci  sottomordono  ì  miseri  pied
i. 

Sottomultiplice.   (Arit.)  Sot-to-mul-tì-pli-ce.  Add.  com.  comp.
  Numero 

compreso  esattamente  in  un  maggiore  un  dato  numero  di  volle— 
 , 

Soltomoltiplice  ,  Suwmultiplice,  sin.  Piviali.   Scienz.  Prop.2.
  Parte 

suramultiplice,  cioè  sottomultiplice,  si  dice  la  minore  di  due  g
randez- 

ze omogenee,  terminate  e  disuguali,  che  moltiplicata  più  volte  ,  mi- 
sura appunto  la  maggiore.  (A)  (B) 

Sottomurata.  (Archi.)  Sot-to-mu-rà-ta.  Sf.   comp.  Fondam
ento  di  una 

fabbrica.  Lai.  substructio.  Salinai.  Inf.  sec.  i3.  -Il  fondamen
to  e  detto 

substruclione,  che  altro  non  è  ,    che  la  fabbrica  che  si
    fa  sottoterra 

fin  che  si  vede  ce.  E  indi  ,  quando  al  par    del  piano  avrai  
levata  la 

sottomurata  e  il  fondamento,  ec.  (JS.  S.) 

Sottomctanza.   (Gran,.,  Sot-to-mu-làn-za.  Sf.  comp.  Figur
a  grammati- 

cale. Lo  stesso  che  Ipallage  ,   F.Salvin.  Gas.  04.  Figura  d  ipallage 

o  soltomutanza  ,  invece  di  dire  ec.  (A)  (N) 

Sottonato,  *  Sot  lo-nà-to.  Add.  m.  comp.  Nato    m    appresso   o   per 

conseguenza.  De.mm.  Berg.  (O)  ■    . 

Sottonda,'  Sot-tóu-da.  Avv.  comp.  F.  poet.  Lo  stesso  che
  Sottacqua, 

"  F.  Fdic  N.  SP.  (0) 
Sgttosormale.   (Geom.)  Sot-to-nor-roa-le.  Add.  e  sf.  comp.

  Quella  parte 

dell'  asse  d  una  curva,  che  è  compresa  irai  due  punti,  dove
  l  ordi- 

nata e  la  perpendicolare   di  essa  ,  condotta  dal  punto  de
l  contatto, 

vendono  ad  incontrare  quest'  asse.  —  ,  Sottoperpendicolare, 
 sm.  (A) 

Sottostare  ,  *  Sot-to-no-tà-re.  Alt.  comp.  Notar  sotto  ,  Scriv
ere  per 

annotazione.   V ■  di  reg.  (O) 

Sottonotato  ,  *  Sot-lo  no-ta-to  Add.  m.  da^ot-ionolavc.  Liburn.Beig{0) 

Sottonsu',  Sot-ton-sù.  òm.  comp.  usato  anche  in  modo  
avverb.Dicesi 

a  palaia  che  e  figurala  stare  in  alto  e  che  sia  veduta  
allo  hm,  e 

non  per  linea  orizsontale  e  piana.  —  ,  Sottinsù  ,  sin.  
Baldm.  Foc. 

Bis. Sollon,ù  si  dice  a  pittura  che  è  figurata  stare  in  alto  ec,  
e  che 

per  vederla  è  necess.  rio  alzar  la  testa,  della  quale  scorgendosi  
prima 

le  piante    de' piedi  ,    le  parti  più  alte  sco,  tano  e  sfuggono  allo  
nsu. 

Queste,  quando  sono  ben  fatte,  hanno  tanta  forza  che  pare  
che  sfon- 

dino i  piani  delle  solìitte  e  1  concavi  delle  volte.  (A)  (N) 

Sottontendere  ,  Sot-ton-tèn-de-re.  [Alt. anom. comp. Lo  stesso  
c/»e]Sot- 

tintendere  ,    F.  Lai.  subaudire.   Gr.  'vko.kov-.iv.   Salvin.  Disc.  2.  
196. 

Sotto  questa  figura  soltontendendo,  credo  io,  che  la  grazia  del  volto, 

unita  alla  grazia  delle  parole,  fa  un  composto  divii>o.»Dep.Decnm. 

07.  La  potevan  {la  voce  finita)  almeno  tenere  per  compagna  di  quelle 

che  gli  sono  allato  :  avea  cominciala  ,  e  mal    seguita  ;   e   sottonten- 

dendovi  un'  averla  ,  lasciarvi  stare  finita  ,  come  fosse  :   senza  averla 

finita.  E  ii'à.  Che  sia  usanza  di  tutte  le    lingue    soltontendere    nel 

ragionare  alcune  parole  ,  che  non  si  dicono  ec  ,  se  ne  può  dare  in- 
finiti esempii.  (V) 

Sottontendi mento,  Sot-ton-tcn-di-inén-lo.  Sm.  comp.  U  sollonlcndere. 

Uden.   Nis.  3.  98.   Verbi  con  soltontendimento  d'alili  veibi.  (B) 

SottoocÓimtale.  •  (Anat.)  Sot-to-oc-ci-pi-tà-le.  Add.  com.  comp.  
Ch' è 

posto  sotto  V  osso  occipitale.  Lai.  iniraoccipitalis.  (A.  O.) 

a  --  *  Dicesi  Prolungamento  sottooccipitale  ,    i  Apo/isi    basdare  del- 

l'osso occipitale.  (A.  0-) 
Focab.  Fi. 

Sorroo  ruttale.  *  (Anat.)  Sot-to-or-bi-là-lc.^/.  com.  comp. Che  e  posto 
al  disotto  dell' orbita.   Lai.   infiaorbitalis.   (A.  O.) 

2     *  Dicesi  Arteria  soltoorbitale,  il  Baino  della  mascellare  interna; 

Canale  o  Condotto  sottoorbitale  ,  quello  che  percorre  obbliquamente 

lo  spessore  della  parete  inferiore  dell'orbila  ;  Nervo  soltoorbitale  , 
il  Ramo  del  mascellare  superiore  ;  Vena  soltoorbitale  ,  quella  che 

accompagna  l'arteria.  (A.  O.) 

Sottootticosfenosclebotiano.  *  (Anat.)  Sot-to-ot-ti-co-sfe-no-scle-ro-ti- 

à-no.  Add.  e  sm.  comp.  Nome  dato  da  Dumas  al  muscolo  retto  in- 

feriore dell'  occhio.  (A.  O.) 
Sottoperpenimcolare.  (Geom.)  Sot-to-pcr-pcn-di-co-là-re.^W.  e  sf.  comp. Lo  Steno  che  Sottonormale,   F.  iA) 

SonopiEne.  (Ar.  Mes.)  Sot-to-pìè  clc..V»i.  com.   Cuscino  o  asse,  su  cut- 

posano  1  piedi  i  servitori  e  i  cocchieri  nelle  carrozze.  (A)  (N) 

Sottopokente  ,  *  Sot-to-po-nén-tc.  Purt.  di  Sottoporre.   Che  sottopone, F.  di  reg.  (O)  r  ... 

Sotioponimento  ,  Sot-to-po-ni-mén-to.  {Sm.  comp.-}  Il  sottoporre  ;  [al
tri- 

menti  Assoggettamento.  —,  Sottoposizioae,  sin.}  Lat.  subjugatio,  subje- 

ctio.O.  vTTorccyh.  Paol.Oros.  Per  venticinque  anni  gì' incenda,  delle 

cittadi,  li  pericoli  delle  battaglie,  i  sottoponimene  delle  provincie  ec. 

fece  la  frode,  d'  un  feroce.»  Pallai. Lst.Conc.  2.  3oi.  Aveano  doman- 

dato instantissimamente  agli  stessi  Papi  il  Concilio  ,  ed  offerto  loro 
il  sottoponimene  di  tutta  Alemagna.  (Pe) 

Sottopopliteo.  *   (Anat.)  Sot-to-po-pli-tè-o./fcW.  e  sm.comp.Nome  dato 

da  Spi^el  al  muscolo  popliteo.  Lat.  infrapopliteus.  (A.  °) 

Sottoporre,  Sot-to  -pór-re.^U.  [anom.  comp.]  Porre  sotto;  [  altri  menti 

Sobbarcare.]  (A'.  Sottomettere.)  Lat.  supponere,  subpeere.  Gr.
  viro- 

£-l\\M,  virorirTUf.  Mor.  S.  Greg.  1.12.  Quando  adunque  queste  oc- 

cupazioni noi  sottoponiamo  al  conoscimento  della  santa  Trinità  ,  ec. 

Pallad.  cap.  3o.  Alle  galluie  sottoponi  l'uova  dell'oche  ec. 
 ,  ma  a 

quelle  dell'oca  sotloponi  dell'  ortica.  Bocc.  nov.yj.  1?-  H  volere  10  le 

mie  poche  forze  sottoporre  a  gravissimi  pesi  ,  m' e  di
  questa  ìnlei- mità  stata  casione.  .  .  ..  r 

2  _  Soggiogare,  Sottomettere.  Lat.  suhjugare,  imperio  subjicer
e.  f*r. 

1«ot£ttw.  Bocc.  canz.  5.  2.  Mi  senti'  gir  legando  Ogni  virtù
  ,  e 

sottoporla  a  lei.»  Frane.  Sacch.  Lelt.  {in  Poggiali  Test.  Lin
g.i.  2.) 

Nissuna  cosa  è  tanto  nimica  della  libertà,  quanto  è  la  guerra  
col  suo 

spendio.  Questa  è  quella  che  ha  sottoposto  1  popoli  e' 
 comuni  deli  u- 

3  l—e*  v'incere  ,  Costrignere  a  fare.  Frane.  Sacch.  nov.  77.  Spesse 

volte  gli  animali  arazionali  sottopongono  quelli  che  
sono  razionali. 

(  Nella  novella    uno  vince  la  lite  con  donare    al  giudice    una   
vac- 

4  -  N^  pass,  [nel  primo  «pi.]  Soder.Coll.109.  
Lasciandole  infoltire 

{le  vinacce)  avanti  che  elle  si  sottopongano  al  torchio»  (j,y-
2:*\ 

Molle  diverse  nazioni  di  genti  per  sua  forza  e  potenzia  si  sotto
pose,  (.r.  ; 

5  —  [Sottoporsi  ad  uomo  ,  detto  di  donna  ,  vale]  C
ongiugnersi  carnal- 

mente. Bocc.  nov.  3i.  14.  Ma  non  mi  sarebbe  potuto  cad
er  ne  11  ani- 

mo ec.  che  tu  di  sottoporli  ad  uomo,  se  tuo  marito  st
ato  non  tosse, 

avessi  ,  non  che  fatto  ,  ma  pur  pensato. 

Sottoposto  ,  Sot-to-nò-si-to.  Add.  [m.comp.]  F.A.F.
  e  di  Sottoposlo. 

2  —  Sopposto  ,  Falsificato.  Maeslruzz.  1.  67.  Se  a  que
llo  bastardo  e 

sottonosito  non  si  puote  rivelale  senza  pericolo  ce.  . 

Sottopostone  ,  Sot-to-po-si-Zió-ne.  [Sf.  Lo  stesso  che
]  Sottopon.mento, 

F.  Lib.  Pred.  Vengono  in  superbia  per  la  sottoposi
zione  al  loro  110- minio  di  qualche  città  nimica.  _ 

Sottoposto  ,  So!-to-pò-sto.  Add.  m.  da  Sottoporre.  [P
os(o  sotto—,  bot- 

toposito,  sm.]  Lksupposìtus,  subjectns  ,  subja
cens.  Gi.vkoku^oì. 

Jmet.  53.  Passò  per  li  piani  sottoposti  al  copioso  
monte  largano. 

Sagg.  nat.  esp.  al  La  quale  aria  ,  aggravandosi  so
pra  tutte  le  Cose 

a  lei  sottoposte,  le  cosii  ioga  a  uscire  de' loro  luoghi.
 

,  _  E  dicesi  Sottoposto  ai  mali,  alle  disgrazie,  alle 
 inguine  e 

simili,  ridia  stessa  guisa  che  Soggetto,  Esposto  ec. 
 Paldolf.  J  rati. 

Barn.  p.  26.  {Milano  1811.)  Benché  il  corpo  sia  so
ttoposto  a  multi 

morbi  ,  a  molti  avvenimenti  fortuiti  ,  a  molti  casi  av
versi.  {V)  L,b. 

Cur.  maiali.  1  boleti  sono  più  sottoposti  ad  esser  ve
lenosi  che  non sono  i  glie/zi.  (N)  .  ... 

2  —  Soggiogato,  Sottomesso,  Soggetto.  Lat.  snbiugatus  
,  imperio  su  b- 

iectus  ,  subdilas.'Gft  utforsray^Vos  ,  S*»i*oùs,  vvox^'H.  G.  f  .10. 

no.  6.  Conciossiacosaché  non  sia  sottoposto  ad  alcuno  ma 
 ogni  nomo 

e  tutto  il  mondo  è  sottoposlo  a  lui.  Bocc.  nov.  98.  8.  lo  s
on  gio- 

vane ,  e  la  giovanezza  è  tutta  sottoposta  all'amorose  leggi,  r
are*. 

Ercot3i4.  Né  voglio  lasciare  di  dire  che  i  Roman, 
 servendosi  nelte 

loro  guerre  de' Latini,  gli  chiamavano  non  sottoposti  ,  ma  co
mpagni. 

2  —  [Ed  in  forza  di  sm.]  Frane.  òacch.Op.  div.  ,33.  Qua
ndo  lo 

cuore  ha  tristizia  ,  ancora  il  vanno  a  visitare  tutti  1 
 sottoposti  nel- lo modo  detto  di  sopra.  .     . 

3  —  [fu  detto  anticamente]  Parto  sottoposto  per  Sopposto  ,  n
etsiga. 

del  §.  2.  Lai.  suppositus.  Gr.  Siro  posalo  5.  Maeslr
uzz.  1.  oy.  L,a 

donna  il  dee  revelare  in  penitenza  a  uno  savio  prete
,  ovvero  al  ve- 

scovo ,  ovvero  all'uno  e  all'altro,  e  allora  .  predetti  
cerchino  dili- 

gentemente e  cauteinente  delle  condizioni  del  bastardo  ov
vero  del 

sottoposto  parto  altrui.  Lab.  i39.  1  parti  sotto
posti  gì,  danno  ti- 

gliuoli  ,  [acciocché  ec.  alle  spese  del  pupillo  p
ossa  ec.  deliziosa  vita 

U  "n  'fòrza  di  sm.  [detto  di  persona]  per  Suddito,  ̂ ««.suiditus. Gr. 

ixDXdioi.  Zibald.  Andr.  9.  Nessuno  ha  si  gran 
 bisogno  di  sapere 

più  e  miglior,  cose  ,  come  il  Principe,  la  
cui  dottrina  dee  essere 

olile  a  tutti  i  suoi  sottoposti.  FTanc.Scwch.  nov. 
 ùi.  Questo  messe. 

Guglielmo,  ancora  tolse  ciò  avea  un  suo  famiglio  
,  o  sottoposto.  » 

E  11Q  Messer  Gentile  da  Camerino  fece  bandire  u
na  volta  per  lo 

suo  territorio,  ebe  cotanti  per  ccntinajo  dovessino  
con  le  loro  arme 

comparire  ec.  E  per  obbedire,  ogni  suo  sottoposto  s  a
pparecchio  d  an- dare nella  detta  oste.  (V) 

5S 
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SOTTOPREFETTURA 

SoTTOi'BKriiTTiJnA.  *  (Geog.)  Sol-to-prc-fcl-lù-ra.  Sf.  camp.  Piccola 
estensione  di  paese  in  Francia,  o  Porzione  di  un  DiparlimenlQ  sotto 
In  secondaria  amministrazione  di  un  sotto  prefetto.  (G) 

SoTioi'UioiiE  ,  Sot-lo  pri  ò-re.  [Add.  e  sm.  camp.  Colia  che  sostiene  le 
veci  del  priore.] —  ,  S>or>priovc, sin. Lat.  vicarius.  Cr.  alla  f,  Soppriore. 

Sottoprovveoitore  ,  Sot-to-prov-ve-di-tó-re.  [  Add.  e  sm.  camp.]  Che 
amministra  le  /accende  sotto  il  provveditore  ,  ed  opera  in  sua  vece. 

Buon.  Fier.  4.  4-  "•  Dove  dove  n'andate  in  tanta  fretta,  Sotto- 
provvclitor  ?  che  nuove  avete?  E  se.  14.  Voi  ritornate  addietro  cosi 
tosto  ,  Sottoprovveditor  ? 

Sottoi-ubiano.  *  (Anat.)  Sot-to  pnhi-à-no. Add.  m.  camp.  Che  è  posto 
al  disotto  del  pube. —  ,  Sottopuhico,  sin.  Lai.  infrapubianus.  (A.  0.) 

a  — *  D-cesi  Fossa  sottopubiana  ,  Quel  lieve  incavo  che  e  intorno  al  foro 
sotlnputiia.no  }  Foro  sotto  puliiano  ,  quél #• apertura  ovale  o  triango- 

lare della  parte  anteriore  dell'osso  coxalc ,  posta  all' infuori  della 
iinfìsi  del  pube  ,  al  di  sotto  del  ramo  orizzantale  del  pube  ;  Lega- 

mento soltopiibiano  ,  la  membrana  che  ottura  questo  fòro-  (A.   0.) 

Sottopubico.  *  (Anat.)  Sot-to-pù-bi-co.  Add.  m.  comp.  Lo  sttsso  che 
Sotloptihiano  ,  A'.  (A.  O.) 

Sottopi'biococcigeo.*  (Anat.)  Sotto-pu-bio-coc-ci-gé-o.  Add.  esm.comp. 
Nome  dato  da  Cliaussicr  al  muscolo  rilevatore  dell'ano.  Lai.  infra- 
pubiococcygcus.  (A.  0.) 

Sottopubiofemorale."  (Anat.)  Sot-to-pu-bio-fe-mo-rà-lc^eM.  e  sm.  comp. 
Nome  dato  da  Chaussier  al  muscolo  secondo  adduttore  della  coscia. 
Lat.  iufrapubiofemoralis.  (A.  0.) 

SoTTofuBioi>RETiBiAi,E.  *  (Anat.)  Sot-to-pu-bio-pre-ti-bi-àde.  Add.  e  sm. 
comp.  Nume  dato  da  Dumas  al  muscolo  retto  interno  della  coscia. 
Lat.  infiapiibioprelibialis.  (A.  0.) 

SoTTOPtjBioTfiocANiEuiANO.  *  (Anat.)  Sot-to-pu-bio-tro-cante-ri-à-no.  Add. 
e  sm.  comp.  JSome  dato  da  Chaussier  a  ciascuno  de' due  muscoli 
otturatori  ,  che  si  distinguono  in  interno  ed  esterno, Lat.  infrapubio- 
trochanteriaiius.  (A.  O.) 

Sottordinare  ,  *  Sot-tor-di-nà-re.  Alt.  comp.  Subordinare.  Mascara. Berg.  (0) 

Sottordinato,*  Sot-tor-di-nà-to.  Add.  m.  da  Sottordinare. Subordinato. 
Tass.  Dial.  Berg.  (0) 

Sottohettore  ,  Sot-to-rettó-re.  Add.  e  sm.  comp.  Chi  fa  le  veci  del 
Rettore.  S.  Agost.  C.  D.  2.  g.  Ma  Pericle  essendo  già  per  molti 
anni  ed  in  casa  ed  in  battaglia  con  grande  autorità  sottorettore  della 
sua  cittade  ,  ec-  {Il  lat.  ha  :  civilati  praefuisset.)  (V) 

Sottoridere,  Sot-to-ri-de-re.  [N.  ass.  anom.  comp.V.  e  di']  Sorridere. 
Amm.Ant.  7.  2.8.  Non  ridono  mai,  ma  piacevolmente  sottoridono, 
costrignendo  ogni  distemperamenlo  di  riso.  Buon.  Tane.  3.  2.  In 

prima  e'  sarà  uopo  che  io  'l  saluti  ec. ,  E  sottorida  ,  e  eh'  io  faccia 
agli  astuti. 

2  —  Per  meta/.  Fiorire,  [Essere  in  istato  di  prosperità.]  Lat.  ridere, 

arridere.  Gr.  yoS.v  ,  ■KpotxytXù.v.  G.  f.  11.  3.  «e?.  Ne' cui  tempi  sot- 
toiise  la  tranquillità  della  pace.  {Cioè  ritornò  e  fiori.) 

Sottosale.  (Chim.)  Sot-to-sà-le.  Sm.  comp.  Quel  sale  ,  in  cui  l'  acido 
che  entra  a  comporlo  è  in  minor  quantità  di  quello  che  è  necessa- 

rio a  saturare  la  base  alla  quale  si  combina.  (B) 

Sottoscala.  "  (Archi.)  Sot-to-scà-la.  Sosl.  com.  comp.  Quello  spazio 
volo  che  resta  sotto  le  scale. Fag.Com.  Lasciami  un  po'  girar  per  ce. 
i  buchi ,  cantucci  ,  bugigattoli  e  sottoscale  cercare  rivedere  ce.  (A) 
Magai.  Lett.  Fani.  T.  1.  Not.  Leti.  37.  pag.  180.  Il  qual  libro 
diviso  in  due  tomi  fu  a  tempo  del  Gran  Duca  Gio.  Gastone  trovato 

in  un  sottoscala  delle  stanze  de' Pitti   sfondato  ec.  (N) 
Sottoscapolare.  *  (Anat.)  Sot-to-sca-po-!à-re.  Add.  com.  comp  Che  è 

posto  al  di  sotto  della  scapola.   Lat.  infrascapularis.  (A.   0.) 

2  —  *  Dicesi  Arteria  sottosca  pò  la  re,  la  Scapolare  comune  di  Chaus- 
sier ;  Fossa  sotloscapolare  ,  la  Escavazione  nella  superfìcie  anteriore 

dell'  omoplala.  (A.  0.) 

Sotti  scapolare.  *  (Anat.)  Add.  e  sm  comp.  Muscolo  pari,  schiacciato, 
jfttrgo  e  triangolare ,  che  dalla  fossa  soliospinosa  ,  e  dal  labbro  an- 

teriore del  margine  spinale  dell'  omoplala  ,  si  porta  alla  piccola  tu- 
berosità dell'  omero.  (A.  0.) 

Sottoscapolotbochinuno.  *  (Anat.)  Sot-to-sca-po-lo-tro-chi-ni-à-no.-^Mt/. 
e  sm.  comp.  JSome  dato  da  Chaussier  al  muscolo  sotloscapolare. Lat. 
infiascapulutrochinianus.  (A.  0.) 

Sottoscatto.  (Milit.)  Sot-to-scàt-to.  Add.  e  sm.  Lo,  stesso  che  Grillet- 
to ,  nel  significato  del  §.   3,   P.  (A) 

Sottoscritta  ,  Sot-to-scrit-ta.  [Sf.  comp.  Firma  sottoposta  a  lettera  o 

scrittura  qualunque  ;  altrimenti"]  Sottoscrizione.  La.  subscriptio.  Gr. 
iiroyf*$^.  Buon.  Fier.  2.  5.  7.  Udendosi  parlare,  e  soprascritte  Di 
lettere  dettare  Colle  loro  aggiustate  sottoscritte. 

Sottoscritto,  Sot-to-scrìt-to.  Add.  m-  da  Sottoscrivere.  {Scritto  sotto. 
y.  Soscritto  ,  §.   1-ì  —  ,  Soscritto  ,  sin. 

2  —  [Firmato  di  propria  mano.]  Bemb.Sior.  7.  g6.  Messcr  Luca  de'  Ri- 
naldi ,  rimandato  da  Massimiliano  a  Vinegia  con  lettere  sottoscritte 

di  mano  del  Re.  Buon.  Fier.  5.  intr.  3.  E  la  tua  patria  afflitta  ec., 
Con  duo  dita  di  carta  sottoscritta  Per  te  sola  far  forte  ,  e  darle  ajuto. 

Sottoscrittore  ,*  Sot-to-scrit-tó-re.  Verh.  m.  di  Sottoscrivere.  Che  sot- 
toscrive.—  ,  Soscrittore  ,  sin.  Florimont.  Berg.  (0) 

Sottoscrivente  ,  *  Sot-to-scri-vèn-te.  Pari,  di  SottGscrivere.  Che  sot- 
toscrive, f^.  di  reg. —  ,  Soscrivente,  sin,  (0) 

Sottoscrivere  ,  Sot-to-scrì-ve-re.  [Alt.  anom.  comp.  Propriamente  Scri- 
ver sotto  ,  e  per  estens.]  Scrivere  di  propria  mano  il  suo  nome  sotto 

a  qualunque  scrittura,  per  autenticarne  il  contenuto  ;  [altrimenti  Fir- 
mare.] —  ,  Soscrivere  ,  sin.  Lat.  subscriberc.  Gr.  liroypd$$ii'.  Dav. 

Scism.  61.  Arrigo  {avendo)  promesso  di  sottoscriverla  ,  ec.  E  ap- 
presso: Cromuelo  ec.  la  sottoscrisse  in  nome  di  Arrigo.  Ambr.  Furi. 

5.  »3.  E  bendi'  io  abbia  sottoscritto  la  scritta  ec.  ,  ogni,  cosa  tor- 
nerà a' suoi  termini. 

2  —  iV.  [ass.  e]  pass.  Tac.  Dav.  Stor.  5.  3j5.  Non  dicono,  a  tanti 

SOTTOSTESO 
dì  ,  come  noi  ;  ma  ,  alle  tante  notti  :  così  sottoscrivono,  cosi  citano  , 
parendo  loro  die  J»  notte  sia  guida  del  di. 

Sottoscrizione,  Sot-to^scri-zió-ne.  [Sf.  comp.]  Il  soscrt'vere  ;  e  si  dice anche  del  Nome  scritto  sotto  alcuna  scrittura  ,  per  autenticarla.—, 
Soscrizione,  sin.    Lat.  subscriptio.   Gr.  uiropy*(f>/]. 

Sottoscuoterh,  Sot-to-scuò-te  re.  Alt.  e  n. 
ass.  anom.  comp, 

Scuotere  di 

taua 

sotto  in  su.Salvin.Odiss  Idi.  g.v.5i 2.  Come  quando  Un  noni  trapi 
legno  da  galera  Con  trapano  ,  e  altri  in  fondo  sottoscuotono.  (A) 

Sottosedere  ,  Sot-to-sc-dó-re.  N.  ass.  anom.  comp.  Sottostare.  Cr.  4. 
7.  6.  Provato  è,  la  vite  meglio  pervenire  se  inconhuienttì  chela  loia 

è  cavata  ,  o  vero  non  lungamente  innanzi  ,  si  ponga  ,  quando  all'en- 
fiatura del  pastino,  non  ancora  rassodata,  la  terra  soUoM'cga.(A) (V) 

Sottosegretario,  *  Sot-lo-se-gre-tà-ri-o.  Add.  e  sin.  comp.  Che  fa  la 
veci  del  segretario,    fannozz.   Berg.  (O) 

Sottosignu'ICare  ,  *  S>t-to-si-gni-lì-cà-rc.  Alt.  comp. Significare  coper- tamente. Delmin.  Berg.  (0) 

Sottosolano  ,  *  Sot-to-sn-là-no.  Sm.  comp.  JSome  di  vento  che  spini 
da  Oriente.  —  ,  Subsolano  ,  sin.  Cornm.  Dani.  fol.  2.  p.  45i.  Li 
venti  sono  quattro  principali,  il  primo  da  Oriente  detto  sottosolano.  (N) 

Sottosopra  ,  Sot-to-so-pra.  Avv.  comp.  A  rovescio  ;  altrimenti  Capo- 

piè.  — ,  Sossopra,  Soz/.opra,  sin.Lat.  sursum  deorsuin.  Gr.  avu  v.i-ri,,. 
Dani.  Inf.  34-  104.  Ov'  è  la  ghiaccia  ?  e  questi  come  è  fitto  Si  sot- 

tosopra ?  Frane.  Sacch.  nov.  161.  In  piccolo  spazio  di  tempo  le  fi- 

gure furono  tutte  imbrattate,  e' colori  e  gli  alberelli  volti  sottosopra. 
2  —  [Presso  a  poco.]  Bui.  Purg.  18.  2.  Bendié  il  primo  mobile  si  tiri 

dirieto  ogni  contento  dentro  da  sé  ,  e  ruoti  sottosopra  in  24  ore. 
3  —  Considerato  tutto  insieme  ,  A  far  tutti  i  conti.  Lai.  in  summa. 

Gr.  ìv  HttpocXalw,  f^arch.  Stor.  7.  182.  Sottosopra  s'  ingegnava  cia- 
scuno con  ogni  sforzo  di  viver  bene.  Sagg.  uat.  esp.  268.  Abbiamo 

sottosopra  osservato  che  quelle  macinano  meglio  dell'altre,  che  hanno 
ne' loro  ventrigli  maggior  copia  di  sassolini  inghiottiti.  Borgh.Orig. 
gg.  I  copiatori  ec.  erano  sottosopra  persone    che   poco  intendevano. 

4  —  *  Confusamente.  Fi'.  Giord.  i5o.  Gli  omeri  nel  corpo  sono  mi- 

schiati tutti  insieme  sottosopra  ,  e  non  sono  disparte  1'  uno  dall'  al- 

tro. (V) 

5  —  Dicesi  Mettere,  [Andare,  Essere,  Porre,]  Voltare  o  simili  sottoso- 
pra ejig.  vagliano  Porre  ,  Mettere  ,  e  simili  ,  in  confusione  ,  in 

iscompiglio.  [V.  Andare  sottosopra,  e  f.  Mettere  sottosopra.]  Lat. 
evertere;  Gr.  ivoaTrxTovv.  Petr.  cap.  1.  Onde  uscir  gran  tempeste,  E 

fnnne  il  mondo  sottosopra  volto.  Fir.  Lue.  4-  3.  La  donna  1'  ha  ri- 
saputo ,  e  ha  messo  sottosopra  ogni  cosa.  Tass.  Ger.  11.  66.  Cotali 

uscir  dalla  Tartarea  porta  Sogliono,  e  sottosopra  il  mondo  porre.  Malm. 
12.3.  Perché  in  Dite  son  tutti  sottosopra. 

6  —  Dicesi  Entrare  sottosopra  ,  cioè  in  furie.  Fir.  Disc.  ann.  4$. 

L'aquila,  come  piuttosto  di  ciò  s' accorse, entrò  tutta  sottosopra.  (V) 
Sottospiegare  ,  '  Sot-to-spie-gà-re.  Alt.  comp.  Spiegare  copertamen- 

te. Salvili.  Odiss.  4^8-  Or  queste  vacche  son  fatte  infinite  ,  Nò  al- 

tramente all'  uom  de  buoi  di  larga  Fronte  la  razza  sottospieghe- 

ria.  (A)  (Pe) 

Sottospiniscapolotrochite*iano.  *  (Anat.)  Sot-to-spi-ni-sca-po-lo-tro-chi- 
te-rià-no.  Add.  e  sm.  comp.  Nome  dato  da  Dumas  al  muscolo  set- 
tos/iinoso.  Lat.  iiifraspiniscapulotrochiterianns.  (A.  0.) 

Sottospinoso.  *  (Aiiàt.)  Sot-to-spi-nó-so.  Add.  in.  comp.  Dicesi  Fossa 
sottospinosa,  la  Fossa  o  larga  escavazione  della  parte  posteriore  del- 

l' omoplala  ,  al  disotto  della  sua  spina.   Lat.  infras^inalis.  (A.  O  ) 
Sottoópinoso.  *  (Anat.)  Add.  e  sm.  comp. Muscolo  pari,  largo,  schiac- 

cialo e  triangolare  che  si  porla  dalla  fossa  soliospinosa  alla  parte 

media  della  tuberosità  maggiore  dell'  omero.  (A.  0.) 
Sottosqoadra  ,  Sot-to-squà-di a.  Avv .  comp.  Con  sotlosqundri. — .Sotto- 

squadro,  Di  soltosquadro,  sin.  Farch.  Lez.  222.  Lavorare  soltosqua- 
dia,e  in  luoghi  alcune  volte  dove  appena  possono  arrivare  gli  occhi. 

Sottosquadro.  (Ar.Mes.)  Sot-to-squà-dro.  [Sm.comp.]  Incavo  profondo 
fatto  in  qualsisia  lavoro.  Benv.  Celi.  Oref.  4°-  P'eso  il  modello,  e 
riempiendo  di  terra  i  sottosquadri,  lo  forniva  e  gettava  di  bronzo  di 
ragionevole  grandezza.  E  142.  Pighansi  poi  i  trapani  ,  i  quali  si 
adoperano  quando  le  lime  ,  salvo  se  si  avesse  a  cavare  in  qualche 
difficile  sottosqnadro  di  panni  ,  ec. 

2  —  In  forza  di  avv.  Lo  stesso  che  Sottosqnadra  ,  V. 

Sottostante  ,  Sot-to-stàn-te.  Pari,  di  Sottostare.  Che  sta  sotto  ,  Sot- 
togiacenle  ,  Sottoposto.  Bcmb.Asol.  ».  i6f.  Crescono  ogni  giorno  le 

dolcezze,  avanzano  ogni  notte  le  venture  ;  né  per  quelle  che  soprav- 
vengono, mancano  o  scemano  le  sottostanti.  (Quifig.)  (A)  (B) 

Sottostare  ,  Sot-to-stà-re.  [  N.  ass.  anom.  comp.  3  Star  sotto.»  Amet. 

16.  Alla  quale  {fronte  )  sottilissime  ciglia  ...  di  colore  stigio  sot- 
tostare discerné.  (N) 

2  —  [Efg.]  Esser  suggetto  ,  [Soggiacere.]  Lat.  subjacere.  Gr.vieo- 
riotrttr'àa.i.  Lib.  Amor.  A  quanti  per  loro  arbitrio  vedem  continua- 

mente sottostar  gli  amanti.  Bui. Par.  7.  1.  Non  sottostà  {quello  eh' è 

prodotto  da  Dio  senza  mezzo)  ec.  all'  infiuenzia  de' cieli  e  delle  se- conde cagioni.  Boez.  farch.3.  pros.8.  Ti  bisognerà  essere  sottoposto 

agli  agguati  de' tuoi  suggetti ,  e  sottostare  a  mille  pericoli.  »  Teseid. 

7.  83.  E  se  i  Fati, pur  m'hanno  riserbato  A  giunonica  legge  sotto- stare ,  Tu  ec.  (B)  . 

3  —  *  Divenir  fievole,  Perder  la  lena  o  simile.  Sen.Pist.  Io  ero  gio- 

vane e  forte  ,  e  non  curava  neente  ;  poi  m'  allassai  e  sottostetti ,  e 

venni  a  quello  che  io  medesimo  andava  disgocciolando  e  vegnendo meno.  (N)  , 

Sottosternale.  *  (Anat.)  Sot-to-ster-nà-le.  Add.  com.  comp.  Che  e 
posto  sotto  lo  sterno.  Lai.  infrasternalis.  (A.  0.) 

2  —  *  Dicesi  Arteria  sottosteruale  ,  la  Mammaria  interna  ;  Appen- dice sottosternale  ,  la  Xifoide.  (A.  0.)  ... 

Sottosteso,  *  Sot-to-sté-so.  Add.  in.  Steso  sotto.  March.  Luci:  Ub. 

6.  No  '1  soffre  La  natura  del  luogo  ,  e  sottosteso  V  è  qualche  lago jn  acqua.  (Br) 
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SorTOTANCENTr  ♦  (Geoni.)  Sol  to-tan-gcn-te.  Sf.eomp.  Lo  stesso  che  Sot-  segno,  che  Dio  abbia  in  odio  i  superbi  ,  si  è  ,    che  sottrae  e  to-lie 
tangente  ,  f.  (A)              ̂   loro  i'  ajuto  della  grazia  sua. 

Sottotautareo  ,  Sot-to-tar-tà-re-o.  Add.  m.  comp.  Che  ha  del  tarla-  4  —  Liberare.  Lat.  eripere  ,    liberare ,    subtrahere.  Gr.  àir&tvStpovv. 
reo.  Salvai.  Biad.  (A)                  _  Bccc.nov.33. 16. Piacendogli,  potrebbe  la  sirocchia  dal  fuoco  sottrane. 

Sottotenente.   (Milit.)    Sot-to-te-nen-te.    Add.  e  sm.  comp.    Uffìziale  5  —  Allettare  o  Tirare  altrui  al  suo  volere  con  inganno.  Lat.  allicei e 
subalterno  d'infanteria  e  di  cavalleria,  che  vieti  dopo  il  tenente.  (Gr)  deciperc  ,  inducere  ,  trabere.   Gr.  &yw ,  Itmievròai.  Iitàyctr^ou  ,  àifeà- 

Sottoterra,  *  Sot-to-tèr-ra.   Avv.  che  scrivesi  anche  Sotto  terra.  f.  y-vuv.   G.   f.  11.  g"ì.  2.  Il  Re  di  Spagna  ,  per  maestria  di  guerra  e Sotterra  ,  j$.  *.  (V) 
Sottoteso  ,  Sot-to-té-so.  Add.  m.  comp.  Lo  slesso  che  Sotteso,  f.  fi- 

viari.   Tratt.  Resisi.  La  scala  de'  momenti  di  tutte  le  linee  sottotese 
ad  un  angolo  rettilineo  ec.  sono  come  le  linee  determinate  dal  trili- 
neo  parabolico.  (B) 

Sottotingere  ,  Sot-lo-tìn-ge-re.  [.Alt.  e  n.  pass.  anom.  comp.]  Fare  la    6 
prima  tintura.  Salviti. Disc.  2.466.  In  quella  guisa  appunto  che  le  la- 

ne, per  tignerle  in  grana,  per  avanti  con  alcuna  mano  d'altri  sughi 
e  colori  preparativi  si  sottotmgono.£'  Disc.  3.5.  I  tintori,  prima  di 
tingere  in  grana  i  panni,  con  altro  colore  gli  preparano,  e,  per  dir 
cosi  ,  gli  soltotiugono. 

Sottotrocanteruna.  *  (Anat.)  Sot-lo-tro-can-te-ri-à-na.  Add.  e  sf  No- 

me  dato  da  Chaussier  all'  arteria  circonflessa  interna  delia  co- 
scia. (A.  O.)  (O) 

SoTTOTRocANTiMAHA.  *  (Anat.)  Sot-to-tro-can-ti-ni-à-na.  Add.  e  sf.  No- 
me dato  da  Chaussier  all'  arteria  circonflessa  estenui  delta  co- 

scia. (A.  O.)  (O) 

Sotto  uffizialb.  *  (Milit.)    f.  UfTiziale.  (Gr) 

Sottovassallo.  *  (Milit.)  Sot-to-vas-sàl-lo.^cfó.  e  sm.  comp. Colui  che 
dipende  da  vassallo  immediato  o  vassallo  maggiore;  altrimenti  Vas- 

sailomiuorc.  A'.Vassallo.  Monlecucc.  La  Francia  obbliga  non  meno 
tutti  i  vassalli  della  Corona  rilevanti  direttamente  e  immediate  dal 

re,  ebe  i  loro  sottovassalli,  a  servir  in  guerra  con  equipaggio  d'armi 
e  cavalli.  (Gr) 

Sottovento.  *  (Marin.)  Sot-to-vèn-to.  Sm.  comp.  indecl.  usato  anche 
in  forza  di  avv.  e  che  scrivesi  anche  Sotto  vento.  La  parte  opposta  a 

quella  ove  soffia  il  vento.  (A)  Salvm.Cicl.  6,  Non  costà  l' aura  sot- 
to vento,  Non  costà  fresche  l'erbette.  (N) 

2  —  Dicesi  Esser  sottovento  e  vale  Avere  il  vento  in  disfavore  ,  o 
a  svantaggio.  CiriJf.Calv.  1.  1^.  E  sottovento  siamo  a  mal  partito. 

E  1.  18.  Non  s'era  cento  miglia  prolungato,  Che  riscontrò  la  nave 

per  sottrarre  i  Saracini  ,  si  levò  dall'assedio.»  Vit.S.Gir.  #9.  Rim- 
proverandogli ,  come  ei  sottraeva  le  buone  femmine  a  lussuria,  fit. 

S.  Frane.  1,8.  Conobbe  'I  beato  Francesco,  che  ciò  che  dicea  era 
inganno  ,  e  ched  il  facea  per  sottrarlo  a  minore  o  a  più  fredda  pe- 
nitenzia  ,  ed  a  più  lunga  vita.  (V) 

[Nascondere  o  Ritener  lusingando,  sedncendo.]  Danl.lnf.26. gì.  Mi 

dipartii  da  Circe,  che  sottrasse  Me  più  di  un  anno  là  presso  a  Gaeta. 

7  ~7  *  Tògliere,  Cancellare,  Annullare.  Bracciol.  Schern.  1.3.  L'em- 
pia gentilità  ec.  E  V  arbore  vital ,  che  le  daunose  Colpe  sottrasse, 

in  chiusa  tomba  ascose.  (N) 

8  —  Dicesi  per  metaf.  Sottrarre  la  fama  ,  e  vale  Detrarre,  Dir  male. 
Lat.  famae  alicujus  detrahere.  Gr.  SixixupeaSttx.i  tivol.  S.  Gio.  Grisost. 

Conciossiacosaché  noi  abbiamo  invidia  de'  loro  beni  ,  e  in  detti  e  in 
fatti  la  loro  fama  cerchiamo  di  sottrarre  e  di  menomare. 

2  —  [  Ed  in  questo  senso  dicesi  anche  )  Sottrarre  assolutamente, 
Cron.  Morell.  Rapportar!  male  ,  e  sottraggono  per  nuove  vie. 

9  —  [A.  ass.  nel  sign.  del  §.5.]  Cron. Morell.  Con  queste  parole,  e  con 
altre  simili  ,  e'  ti   verrà  a  sottrarre  e  a  richiederti. 

io  — *  Cavare  di  bocca  altrui  un  segreto.  Cecch.  Mogi.  Come  quello 
che  sottrar  mi  voleva,  farcii.  Ercol.  1.  i3o.  Cavare  i  calcetti  si- 

gnifica quello  che  volgarmente  si  dice  sottrarre  e  cavare  di  bocca. (N) 
li  —  [A.  pass,  nel  sign.  del  §.  1 .]  Bocc.  fit.  Dani.  2ig.  Qualun- 

que delle  due  cose  già  dette  per  vizio  o  per  negligenza  si  sottraeva, 

o  meno  che  bene  s'  osservava,  senza  niun  dubbio  quella  repubblica  , 
che  '1  faceva,  conveniva  andare  sciancata.  Seti.  Ben.  farcii.  3.  2. 
Tutto  quello  che  il  pensiero  racconta  spesso  e  rinnuova  ,  inai  dalla 
memoria  non  si  sottragge. 

12  —  *  Ritirarsi.  Segner.  Mann.  Feb.  2.  1.  Ci  fan  credere,  ch'egli 
{Dio)  già  si  sia  totalmente  da  noi  sottratto.  (  Cioè  ,   ci  abbia  total- mente abbandonati.)  (V) 

-  ve    i3  —  E  Jig.  Segner.  Mann.Marz.  23.  4-  Quanto  fai  per  sottrarti  al- 
di Falcone,  Il  quale,  e  sottovento  male  armato.»  (Nel  paragone  tra         l'inimicizia  di  un  Principe?  (V) le  posizioni  di  due  bastimenti  od  oggetti  A  B  ,  dicesi  che  A  è  sotto 

venlo  di  B  ,  quando  condotta  da  questo  una  perpendicolare  alla  di- 
rezione del  vento  ,  A  si  trova  ali  indietro  della  perpendicolare  e 

più  lontano  dall'  origine  del  vento.)  (S) 
Sottovesta.  (Ar.  Mes.)  Sot-to-vè-sta.  Sf.  comp.  feste  che  s'  usa  poi- 

tare  sotto  la  sopravveste. — ,  Sottoveste,  sin. Magai.  Leu.  voi.  2.  pag. 

Sg.  (Fir.ijòg.)  Cappellini  retti  a  tre  venti,  croatte  pure  che  s'allac- 
cino in  punta  di  piedi  per  di  sopra  alla  bottoniera  della  sottovesta, 

cinture  da  spada  ,  ec.   (A) 

Sottoveste.  (Ar.  Mes.)  Sot-to-vè-ste.  Sf.  comp.  Lo  stesso  che  Sotto- 
vesta ,  f.  (A) 

Sottovoce  ,  Sot-to-vó-ce.  [.Avv.  comp.]  che  scrivesi  anche  Sotto  voce. 
[Con  voce  bassa  o  bassella  e  sottomessa  ,  Piano  ;  contrario  di  Ad 

alta  voce.] — ,  Sottoboce,  sin.  Lat.  submisse,  subinissa  voce.  Gr.cr/yi}. 

fit.  Piti.  61.  Alleviando  il  peso  dell'arte  sua,  cosi  gentilmente 
sottovoce  cantando.  Buon.  Fter.  5.  1.  1.  Sento  un  gran  ronzo  Di 
voci  sottovoce. 

2  —  (Mus.)  Dicesi  d'  una  maniera  di  sonare  tra  'l  dolce  e  7  forte. (A) 
Sottovolgere,  *  Sot-to-vòl-ge-re. Alt.anom.  comp.  folgere  dalla  parte 

di  sotto,  f.  di  reg.  (O) 

Sottovolto  ,  Sot-to-vòl-to.  Add.  m.  da  Sottovolgere,  follo  dalla  parie 
di  sotto.  Pallad.  Marz.   11.  Son    da  seminare    i  cardi    crescente  la 

i4  —  [E  nel  sign.  del  §.  4-1  Mot:  S.  Greg.  Non  può  venire  a  vera 
contemplazione  ,  se  prima  con  ogni  studio  non  si  sottrae  da  questi 
impacci  di  fuori. 

i5  —  (Arit.)  Cavar d' una  somma  maggiore  altra  minore.  Lat.  trahere, 
detrahere  ,  subducere.  Gr.  'vxt£ó.yiw.  Ar.  Far.  23.  62.  Di  centoventi, 
che  Turpin  sottrasse  II  conto  ,  ottanta  ne  perirò  almeno. 

Sottrai  re  di  fi',  da  Defalcare  ,  Detrarre,  Scemare,  Tarpare,  Fare 
un  taglio  ,  una  tara.  Scemare  è  il  più  generico,  poi  viene  Detrarre. 
Si  scema  e  scema  qualunque  quantità  in  qualunque  sia  modo.  De- 

trarre suppone  sempre  l'azione  dell'  uomo  :  ma  tanto  si  detrae  alla 
fama  ,  quanto  agi  interessi  altrui.  Si  detrae  da  una  parola  una  let- 

tera :  s<  detrae  eia  una  somma  una  certa  quantità  per  qualche  uso. 
Si  sottrae  da  una  somma  col  noto  calcolo  aritmetico,  o  per  vedere 

quanto  se  n'  abb;a  a  detrarre  o  semplicemente  per  esercizio  di  cal- 
colare. Si  defalca  da  un  conto  ,  non  per  semplicemente  sottrarre  , 

ina  per  i scemare  la  quantità  da  pagarsi  o  da  notarsi  per  conto  al- 

trui. 11  Defalcare  è  proprio  de'  mercanti;  il  Sottrarre,  degli  aritme- 
tici ;  il  Detrarre  è  ,  come  abbiam  detto,  ben  più  generale.  Quando 

il  defalcamcnto  che  si  fa  da  un  conto  è  un  po' forte  ed  arbitrario, 
dicesi  nell  uso  Tarpare  ,  o  con  frase  più  familiare  Dare  un  taglio. 
La  Tara  è  una  detrazione  più  discreta,  riguardante  ben  piccole  quan- 

tità defalcate  qua  e  là  quasi  alla  spicciolata. 

Luna  ec.  ,  guardando  che  i  semi  non  si  semini  sottovolti  o  traversi,    Sottrattivo  ,  *  Sot-trat-tì-'vo.  Sm.  Così  alcuni  dicono  ,  anche  in   To. imperocché  creerebbero  e    cardi  debili  ,  e  non  ripiegati.  (B) 

Sottraente  ,  *  Sot-tra-èn-te.  Pan.  di  Sottrarre  e  di  Sottraggere.  Che 
sottrae,   f.  di  reg.  — ,  Su  (traente,  sin.  (0) 

scarta  ,  e  non  senza  proprietà  ,  al  Serviziale  o  Lavativo.   (P) 
Sottratto  ,  Sot-tràt-to.   Sm.  Lusinga ,  Allettamento  ,  Astuzia. — ,  Sut- 

Sottragcere  ,  Sot-tràg-ge-re.  Att.  anom.  f.  e  di'  Sottrarre,  fu.  SS. 
Pad.  2.  25.  Ora  perchè  m'impedisci,  Sole,  e  sottraggimi  della  chia- 

rezza del  vero  lume  di  Dio?  E  iS5.  Ora  ,  per  meglio  sottraggere 

quell'  anima  ,  volle  mangiare  della  carne  ,    e  bere  del  vino.  Cavate 

tratto,  sin.  Lat.  blanditia,  calliditas.    Gr.  tàtoTrila.,'Ku.vùipyr\y.a..  Datit. 
Conv.202.  Non  è  da  dire  savio  uomo  chi  con  sottratti  e  con  inganni 
procede  ,  ma  e  da  chiamare  astuto. 

2  —  *  Ani.  per  Sottrazione ,  nel  senso  aritmetico.  Onde  Far  sottratti 
o  sottratto  =  Sottrarre,    f.  Fare  sottratto.   (A)  (N) 

Espos.  Sia*, ,1.  Sot.  Dio  conserva  noi  ,  cioè  sottraggendo  la  tenta-    Sottratto.  Add.  m.  da  Sottrarre.  [Involato  ,   Trafugalo.]  D.Gio.Cell 
zione.  (V)  Salviti.  Disc.  Accad.  3.  16.  Al  lor  dominio  ...  gli 
soggettarono  ,  e  ,  della  vita  di  bestia  soltraggendogli  ,  il  culto  di  Dio 
loro  insegnarono.  (Pc) 

Sottraimento,  Sot-tra-i-mén-to.  [Sm.]  Il  sottrarre;  [altrimenti  Sottra- 

zione.] Lai.  subtractio.i'r.  Giord.  S.  Hacci  ancor  più  ,  cioè  il  sot- 
traimento della  grazia  d' Iddio.  Med.  Arb.  Cr.  Fu  il  sottraimento 

della  sua  presenza  ,  ebe  fu  fatto  da  te  per  la  sua  dura  morte.  D. 
Gio.  Celi.  leti.  4'  Non  reputo  però  lo  sottraimento  della  limosina 
alla  dimenticanza,  ma  a  somma  prudenza.  Coli.  Ab.  Isac.  cap.4g. 
Molto  s'approssima  il  cuore  a  Dio  nel  sottraimento  della  uecessitade. 

lelt.  4-  La  cosa  sottratta  a  breve  tempo  ,  quando  si  ria,  tanta  letizia 

si  suole  avere  ec.  ,  che  bene  ristora  tutto  l'altro  gaudio  perduto  e sottratto. 

2  —  [Non  concesso  o  Negato.]  Albert,  cap.  6.  Sottratte  per  avarizia le  limosine. 

3  —  Atto  a  ingannare  ,  Sottraltoso  ,  [Sottile  ,  Astuto  ,  Ingannevole.] 

M.  f.  11.  /fi.  E  avendo  rispetto  alla  natura  de' Pisani  sottratta,  e 
vaga  di  trattati  ,  per  contrappcsare  a'  loro  ingegni  ,  e  tenerli  in  [la- 

ura ,  cercò  trattato  in  Lucca.  {Alcuni  lesti  a  penna  hanno  sottrat- tosi ,  e  vaghi  di  trattati.) 

Sottrarre,  Sol-lrar-ic.  [Alt.  anom.  comp.)  Propriamente  Trar  di  sotto,    4  _  (Arit.)  Cavato  da  tuia  somma  maggiore.    Lai.  detractus  ,    sub- 
Cavare  ,   lor  via.  —  ,  Sottraggere,  Suttrarre  ,  sin.  Lat.  subtrahere.        d.ictus  ,  deduclus.   Gr.  vire!ccX$cU.  Saeg.  nat.  esp.  254.  Pesatolo  si 
Or.  **&**"'.?**'  J°n-  19S>-  E    '  c°r  sottraggo  A  quel   dolce  pen-        trovògradi  i?5i8,  che  sottratti  da  3 1200,  danno  di  residuo  gradi  18G91. 
sier     che  Ti  vita  il  tiene.  E  canz.  46.  5.  E  npregando  te,  pallida    Sottrattore  ,  Sottrat-tó-re.  [ferb.  m.  di  Sottrarre.]  Che  sottrae. 
Morte,  Che  mi  sottragghi  a  si  penose  notti.   Colt.  SS.  Pad.  È  au-    2  —  [Che  fa  sottratti,  Astuto,  Ingannatori;  ,  ed  anche)  Allettatore  , 

1  1  1    I  .  il'  ,  1  E     fi  I  i-nrliicffMi  ,  I  ,  .    .  ,  .  .  .  t  ,  .  ..  /^1»<  fl.^/H'T'wlnC  /*  iftlf  *f  Att  O che  si  sottratto  il  sonno  dagli  occhi  miei  ,  che  ec. 
2  —  E  jig.   fit.  S.  Gio.  Bai.  2ì8.  La   virtù  divina    li  soccor- 

reva e  confortava  ,  e  sottraevagli  cotali  pensieri.  (V) 
2  —  Cavar  bellamente  di  mano.  Lat.  surripere.  fu.  SS.  Pad.  2.23o. 

Con  grande  ingegno  e  sagacitade  sottrasse  molto  argento  a  Giovan- 

ni ce.  ,  perchè  era  avaro  ,  e  diello  a'  poveri.  (V) 
3  —  [Fig.]  Ritirare,  Negare  ,  Non  concedere.  Lat.  subtrahere.  Gr.  viri- 

gevym.  Pass.  21.  Dio  sottrae  spesse  volte  la  grazia  sua  nella  fine  a 
molti  che  la  rifiutarono  quando  erano  vivi  e  sani.  E  233,  H  secondo. 

Seduttore.  Lat.  seductor  ,  deceptor.  Gr.  àtra.Tn\ài.  Filoc.  7.  492. 
Dunque  ha  egli  i  nostii  veraci  Iddìi  ec.  abbandonati  per  altra  legge, 

e  creduto  a' sottrattoli  Cristiani. Patajf.  6.  E  la  luna  nel  pozzo  a  i 
sottrattoli.  F.  f.  u.  gy.  Tantosto  fé' sonare  alla  ricolta  ,  sotto  il 
dire  che  temea  degli  aguati  de'  sotti-attori  e  sagaci  nimici. 

Soitrattoso  ,  Sot  trat-tò-so.  Add.  m.  f.  A.  Astato  ,  Accorto  ,  Atto 

a  ingannare.  [/^.Sottratto,  add.  §.  3.]  Lai.  c.dlidns.G»-.  iro\inr,Tis. 
ZibalJ.  Andr.  68.  Chi  nasce  nel  Pesce,  fia  uomo  savio,  e  di  buon 

*    consiglio,  e  sottiatloso. 
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SOTTR  ATTRICE 

?_  *  C3c  offende  la  fama  altrui  ,  da  Sottrarre  nel  sign.  de
l  §  8. 

Bore  Leu.  Mia.  AeciujoL  Li  quali  eoa  opinioni  p
erverte,  con  ope- 

razioni malvage  e  con  sottrattose  parole  a'  vostri  beni  ed  a 
 voi  si 

sono  ingegnati  d'opporre.  (Br)  ,!»•._ 

SorraATTRicT,  Set-trat-tri.ee.  Ferb.  f.  [di  Sottrarre. 
 Che  sottrae, iFiloc. 

1,  i3C.  Siccome  li.  de' mici  doniti  dicevi  occulta 
 sottratine  ,  cosi 

de' tuoi  frutti  gran  parte  getterai  afla  terra,  prima  clic  mat
uri  gli 

'egea.»  (Qui  sieriifìca  1  rivelatrice.)  (IN)  ,  . 

BonucióiB,  Sot-tra-*ió-ne.  [Sf.  Il  sottrarre  ;  al
trimenti}  Sottraimelo. 

—     SuttraziOhe  .  sin.  Lat.  subdùctio.  . 

2  -  [Negazione  ,  Ritìnto.]  ̂ tó«t.  cnp.  6  Per  la  sottrazione  delle  li- 

mosinc  por  avarizia  si  fa.  I'  uomo  micidiale  ,  e  pei  dirit
ta  via  se  ne 

va  al  ninferno.  „  .       .   ... . .'«  •    „. 

3  _  [Privazione.]  Maestruzz.  Ma  se  si  scusa  per  sola  vo
lontà  ,  dee  es- 

sere costretto  per  sottrazione  dell'  uflicio.        _ 

4  —  *  (Arit.)  Operazione  aritmetica  che  consiste  nel 
 cavar  d  una  som- ma maggiore  attui  minore.  (O)  .  A7„„-; 

Sova.  *  (Mil.  Afr.)  Sò-va.  JVo/«b  rfe/  Diavolo  presso  i  Qiwjas,
  Negri 

della  Costa  di  Maglietta.  (Mit) 

Sovana.  *  (Geog.)  So-và-na.  Lo  stesso  che  Soana  ,   K.  (S>) 

Sovara.  *  (Geog.)  So-và-ra.  Fiume  di   Toscana.  (G) 

Sovatto,  So-vàt-to.  [tfm.]  Il  gastigo  della  frusta;  lo  
più  "osto  La  frusta 

medesima.  Lo  stesso  che  Soatto,  F.}^:Soatto.)Ruon.  
t,er.5.3.i. 

Dove  potea'l  sovatto  esser  bastante,  1  remi  e  legiubbette  
soli  poi  sedi  se. 

»   £  Salvia.  Annoi,  ivi:  Sovatto,  sugatto,  frusta,  
latino  l">um;  on- 

de  Lo, ani  presso  Plauto,  quelli  che  frustavano  i  
mi  vi  «lel^tiqiiic-rit i.  (K) 

2  -  (Ar.  Mcs.)  Spezie  di  euojo.  »  Baldm.  Fee.  
Dm.  Solito  e  Su- 

gatto ,  spezie  di  cuoio  che  si  adopera  a  più  cose.  (N) 

Sovattolo  ,  So-và.-to-lc  [£».  Lo  ««50  cAe  Sovatto,]  Soatto,  
f'-Bj'W; 

tier    2.   ».  <5.  Un  che  reca  bacchette  da  cavalli,  
E  sovattoli  e  kieue 

e  sproni  ,  e  pungoli  ,  E  freni  e  morsi  ,  e  cavezzoni,  
e  suste. 

SovenVe  ,  So-vcn-te.  Avv.  Spesso.  -*,  Soventemente,  Soente,  
sin.  Lai. 

saepe,  frequenter  ,  crebro.   Gr.  *oX\AtK.  (Dal  lat.  submde    
che  ha 

fra  gli  altri  questo  senso.  V.    a  questa  voce  il  dict.  
oclolingue.  Al- 

tri da  sovente  add.  :  e  questo  dal  lat.  subveniens  ,  e»m  sovraggiun- 

etnte.  In  provenz.  souveniel    spesso    ripetuto  ,   spesso  rinnovato  
:  in 

frane,  sojvenl.)  Dani.  Par.  27.  54-  Ond' io  sovente  arrosso  e  dista- 

villo.  Pctr.  so».  211.  E  non  è  cosa  Che  si  volentier  pensi,  
e  si  so- 

vente. .E  Conv.  H2.  Dico  che  muove  sovente  cose  che  fanno  
disviare 

lo  'ntelletto.  Bocc.  nov.  46.  6.  E  sovente  dalla  Cuba  passando,  
gliele 

venne  per  ventura  veduta  un   dì  ad  una  finestra.    G.    V.   11.   
so.  ó. 

Allora  avverila  ben  sovente  ebe  d'  una  vacazione  d'  un  Vescovado  
ce. 

facea  sei  o  più  promozioni.  Amm.  Ani.  g.   s65.   Ad  
•Unii  perdone- 

rai sovente,  ma  a  te  medesimo  non  ncente.  Bocc.   Vii.  Dani.   
221. 

Per  lunga  usanza  la  natura  delle  cose  è    mutata  ,  come  
sovente  veg- 

lino avvenire.  »  Casiefceir.  Pros.  Bemb.  I.  1.  . e iunl.  8.  Sovente  
vie- 

ne da  subinde,  che  alcuna  volta  significa  spesso.  E  quantunque  
soven- 

te o  submde  significhi  spesso  ,  noi    significa    perciò  in  quella  
mede- 

sima suisa  :  conciossiecosaché  spesso  significhi  più  volte,  senza  
deter- 

minare spazio  fra  l'ima  volta    e    l'altra  ,  ma   sovènte   determina  
Io 

spazio,  mostrando  la  brevità  tra  l'ima  volta  e  I' altra.  
(Cin) 

2  -—  *  Dicesi  Più  sovente  e  vale  Spessissimo   F.  Più  J.  o,   15.  [n. 

Sovente.  Add.  coni.  Frequente  ,  Spesso.  Lai.  frequens  
,  creber,  mul- 

tus     Gr.   cv^ói  ,  W»&  ,  «oAfc.  G.  F.  10.  8b.  1.  
Dando  alla  citta 

soventi  battaglie.  Filosi,:  Adunque  son  dolenti   Lagrime-  
qui  Bte  mac- 

chie si  soventi.»   Tav-   Bit.  Veggendo  i  gran  colpi  che  Galeotto  
dava 

a  mons.  Tristano  ,  soventi  e  minuti.  (V)  _  - 

2  _  Dicesi  Soventi  fiale,  Soventi  volte  in  luogo  
di  Spesso,  Sovente. 

M  Aldobr.  Quando  voi  vedete  che  il  vento  ne  po
rta  peri  aere  so- 

venti fiate  la  chiarità  delle  stelle  ,  che  sembrano  cadere  ,  ec.  (
Que- 

sto passo  è  riferito  diversamente  dai  Focab>lai  io  al
la  voce  Chiarita.; 

Tav  Rit.  Non  lo  vediate  così  soventi  fiate  ,  sì  co
me  voi  eravate  u- 

sata.  (V)  M.  Aldobr.  P.  N.  206.  Il  conoscerai  per
  questi  segni  , 

cioè  ec.  durezze  ,  doglie  e  fitte  soventi  fiate  in  esso.  (N) 

3  _*  Fu  detto  Soventi  ore  in  luogo  di  Sovente.  Guid  Gu
aite.  Uie 

soventi  ore  mi  fa  variare  Di  ghiaccio  in  fuoco,  e 
 d'ardente  geloso. 

Guid.  Cavale  Che  soventi  ore  mi  dà  pena  tale  ,  Che  poc
a  parte  lo 

cor  vita  sente.  (Cin)  „  . 

Soventemente  ,  So-ven-te-mén-te.  Avv.  [  Lo  stesso   che  Sovente
  ,    r .] 

Lat.  saepius  ,  frequenter  ,  crebro.    Gr.  iro^axn.  Cr. 
 1.  12.  ó-  lo- 

carci di  saper  fare  ogni  lavorio  ec,  e  quello    faccia  sovente
mente, 

purché  non  si  stanchi.  Bemb.  pros.  3.  198.  Dicesi  a
lcuna  volta  ezian- 

dio soventemente  ,    siccome    si  disse  da   Pietro  Crescenzo  : 
  E  questo 

faccia  soventemente  che  puote  ,  in  vece  di  dire:  quant
o  spesso  può- 

te     V    Aldobr.  P.IS  59.  Si  dee  bagnare  soventemente  
in  acqua  tretlda. 

n' Matta.  Lez   ling.  Tose.  7.  166.  Guardandovi   da  quelle  inezie 
 che 

si  odon  soventemente  :  ganzare  ,  galanliare.  ec.  (N) 

■Sovbrato.   *  (Chim.)  So-ve-rà-to.  Sm.  Sale  formato  dal    acido  so
vei  ico 

co-li  alcali  ,  colle  terre  e  cogli  ossidi  metallici.  Ne  du
e  primi  casi 

i  ìovemti  sono  o  alcalini,  come  il  Soverato  d'ammoni
aca,  di  po- 

tassa di  soda  ;  o  terrei,  come  il  Soverato  d'allumina,  di
  barite,  di 

calce  ,  di  magnesia.   Quando  I'  acido  soverico  si  
combina  coi  metalli, 

i  soverati  che  produce  chiamatisi  Metallici.  (G.  P.) 

Sove.ch.amente  ,  'so-vei-chia-mén-te.  Aw.  r  Lo  s
tesso  che  Soperchia- 

mente  ,   F-ì   Lai.  supra  modiini.   Gr.  »o9-"  v*-pU\r
lV.  Bemb.  Leti    1. 

3o3    Oltra  che  io  non  debbo  occuparvi    soverchiam
ente.   Oal.  Oiif. 

sS5   La  mostrano  soverchiamente  lontana. AW.  kt.U2.44- 
 A  me  pero 

non'  è  paruto  che  abbiano  questo  difetto  ;  ma  può  essere  c
he  lo  ab- 

biano, se  siano  mangiate  soverchiamente. 

2  -  [S  ipedbiamente,  Sopf abbondantemente.]  Bemb
.  Pros.  3.  216.  Ma 

tornando  alla  particella  no,,,  avviene  ancora  ch
e  ella  si  dicebene  spesso sovtichiamenle.  .  „,  ,  ■     rr„ 

Sa .  tacH,ANTE.  So-ver-cbiàn-te.  [Pari,  di  Soverchie
.]  Che  sovccliia.  [Lo 

netto  che  Soperchiate  ,   f.ì  Lai.  reduada
ns  ,  etàceden».  Gr.  ir\to- 

SOVERCHIO 
v£?m  ,  Wtpirros.  Buon.  Pier.  4.  4-  21.  Si  ritenne  però  di  non  an- 

darne A  pie  con  esso  lor  ,  eh' eran  di  troppo  Numero  sovcrchianti 
il  capimento  Della  carrozza.»  liellin.  Disc.   2.  363.  Con  questa  bur- li rapimento  ueua  carrozza.»  liellin.  Disc.  2.  000.  v^on  ijunw  i>ui- 

banza  di  novelle  sì  soverchianti  fatte  di  suo  potere  l'acque  forti,  ed il  fuoco  ec.  (B) 

Soverciiiakza  ,  So-vcr-chiàn-za.  [Sf.  Eccedenza.  Lo  stesso  che]  Soper- 
chianza  ,  F.  Rim.  ant.  M.  Cin.  5l .  Per  la  qua!  si  pone  Lo  spirito 

d'  Amore  in  soverchianza.  Tran.  se%r.  co»,  domi.  Dopo  'I  fatto  si 
querelano  degli  errori  commessi  ,  e  di  quelli  che  commettono  allora 

quando  magnano  con  soverchianza. 
2     [SopercDteria  ,  Vantaggio  oltraggioso.]  Rim.  ant.:  F.  R.  A  torto 

grande  fainii  soverchianza. 
Soverchiare  ,  So-ver-chià-re.  [  2V.  ass.  Sopravanzare.  Lo    stesso  che] 

Soperchiare,    F.   Lat.  vincere  ,  superare.   Gr.  vittpfaintu.Danl.Purg. 
2.  6.  Uscia  di  Gange  fuor  colle   bilance  ,   Che    le    caggiou  di  man 

quando  soverchia. a     Soprabbondare.   Sannaz.  Arcad.  pros.  A.  Sia    lontana   da  noi  la 

iniqua  farne  ,  e  sempre  erbe  e  fiondi  ,  ed  acque  chiarissime  da  bere e  da  lavarle  ne  soverchino.  (B) 

3  —  Traboccare,  Smottare,  Profondare,  tot.  ìmplere,  compiere,  supcr- 

fundi.  Gr.  irXnpow  ,  tVix»^*'-  G.F.6.  3o.  1.  Per  diversi  trcmuoti
 

certe  montagne  si  dipartirono,  e  per  mina  nelle  valli  soverch
iarono. 

4  —  [Alt.  Vincere  ,  Avanzare]  Dani.  Purg.  26.  nq.  Versi  
d'amore 

e  prose  di  romanzi  Soverchiò  tutti.  E  Par.  1Ì.6.  Lo  cielo  avv  iva  n 

di  tanto  sereno  ,  Che  soverchia  dell'  aere  ogni  compage. 

5  —  Superare  andando  su.  Dani. Purg.  3.  99.  Ma  credete  Che  non  senza 

virtù,  che  dal  ciel  vegna  ,  Cerchi  di  soverchiar  questa  parete.  {E 

quel  di  F ire..  Eneid.  6.  :  Hoc  superate  jugum.)  (V) 

6  —  *  Far  sopercirierie.  ̂ .Soperchiato,  $.  *.  e  Soverchiatore,  V  2.  (A) 

,  _  *  Dicesi  Soverchiar  la  strada    e  vale   Trapassarla.  Dani.  Purg. 

20.  125.  Noi  eravam  parliti  già  da  esso  ,  E  brigavam  di  soverc
hiar 

la  strada  Tanto  quanto  al  poder  n'  era  permesso.  (N) 

Soverchiato  ,  Soi-ver-chià-to.  Add.  m.  da  Soverchiare.  [Sop
ravanzalo, 

Soprahbondanle.  Lo  stesso  che  Soperchiato  ,   F.) 

2  —  [Offeso  con  soperchierie.]  Salvia.  Disc.  2.  11  A.
  Ha  seco  il  vaio- 

roso  ,  benché  soverchiato  a  torto  ed  oltraggiato,  
la  buona  coscienza. 

Soverch.Atore  ,  So-ver-chia-tó-re.  [Ferh.  m.  di  Sover
chiare.]  Che  so- 

verchia. [Lo  stesso  che  Soperchiatore  ,   F.] 

a  _  [Che  usa  soverchierie.]  Salvia.  Disc.  2.  39ì.  A
vvezzandosi  cosi 

i  cittadini  a  mantenere  V  uguaglianza  ec.  ,  e  a  non
  essere  soverchia- 

tori ,  né  usurpatori,  né  violenti  ,  né  oltraggiatori. 

3  —  Che  trapassa  la  commessane  ,  [le  facoltà  accordate
.]  Lat.  pre- 

varicato.-. Gr.  «apriinfi.  Danti  Conv.  64.  Che  non  fosse  stato 
 so- 

verchiatore ,  leggiermente  si  può  mostrare.»  (  Il  Monti  legge  :  Che fosse  ec.  ,  levando  la  negativa.)  (B  )  „ 

SoveacHiATHicB  ,»So-vcr-rhia-tri-ce.#v«*./.  A  Soverchiare. 
 V.  di  reg. 

Lo  stesso  che  Soperchiati-ire  ,  F.  (O)  . 

SovP..ch.eru  ,  •  So-ver-chie-rì-a.  Sf.  Faataggio  ol
traggioso.  Lo  stesso 

die  Soperchia  F.Segner.  MÌaa.Apr.  6.
2.  Gli  succhiano  quanto 

sangue  egli  ha  nelle  vene  per  via  di  usure  ,  di  so
verchierie,  ec.(Cwe, violenze  ,  frodi.)  (V)  ,  '  ,  .  r     . 

Soveiuh.evÒle,  So-ver-chié-vo-le.  Add.  com.  Allo  a 
 soverchiare  ,  [ed 

anche  Soprabbondante,  Eccessivo.  Lo  stesso  che 
 Soperchinole  r.] 

Lat.  im.nodicus,  nimius  ,  immoderatus.  Gr.  ur^
roos.  Bemb .Atol. 

3  160.  Dovea  ella  fare  della  verità  non  bellezza  s
olamente  e  _  ador- 

namento ,  ma  luce  e  scorta  e  sostegno  dell'  annuo  ,  modera
trice  de 

soverchievoli  disii.  _  ,  ,     CiJ 

Soverch.evolmente,  So-ver-fchie-vol-mén-te.  Aw
.  Lo  stesso  che  S* 

perchievolmente  ,  Soperchiamente,  F.  Belila.  
Disc.  12  Da  ogni  con- 

siderazione   de'  saggi  ed  avveduti,  uomini   soverchievolmente 
 1  e.clu- 

Sovc'cHiE^l^So-ver-chiéz-za.   Sf.  Soprabbondanza.   Lo
  stesso  che ̂ So- 

verchianza    Soperchiane,  F.   Belivi.  D1sc.11.  Ricca  di  t
anto  bene 

che  condurrla  di  leggieri  in  altrui- la  sovcrchiezza  ,   e
  1  orgoglio,   e 

la  noncuranza  di  Dio.  (Min) 1  Sugi.  Berg.  (O) 

Soverchio  ,  So-vèr-chio.  Sm.  [Cloche  avanza.  Lo  '^««•jJW 

duo  ,  F.  Lat.  residuum  ,  supcruui.m  ,  execss
us.  Gr.  ro  Xo.xo,  ,  ra 

ciuo,  ^       l.         .  I  s    cò     he  nQn  cor5e  mdle. 

irò  e  si  ritenne  ,  Di  quel  soverchio  fé'  nas
o  alla  faccia.  E  Pmg. 

« ,*<£.  iS  che  del  salire  avem  soverchio.
  Buon.  rim.  1.  Mon 

ha  attimo  artista  alcun  concetto  Che  un  «armo^soloj mgv*
 

circoscriva  Col  suo  soverchio.»  Frane. Barb.
  368.  2*.  Lo  gran  so- 

verdiio  di  speranza  intiera.  (V)  Bocc.  nov
.   18.   21.  Per  soverchio 

,  tn3i<£ÌtttÀÌ&  e  vale  Soverchiare.
  F   Fare  soverchio, 

Daiitinf.  21.  5i.  Se  tu  non    vuoi  de' nostri
  graffi,  Non  far  sopra  U 

pegola  soverchio.  {Cioè,  non  uscir  sopra  la  pegola.)       „       '    '   
 J Sovirchio.  Add.  [*.  Lo  stesso  che]  ̂ V^'^J^'Tfe 

Lat    nimius  ,  supervacaneus.  Gr.  ̂ punrov.  Dant.Puig.  i5.  13.  fc  te 

J  ni  solecchio.  Che  del  soverchio  vintale  hma.Pej
r.  son.210.  AHoj 

dira  che  mie  rime  son  mute,    L'  ingegno  oil
eso    dal  soverchio  lume 

Bocc   proem.  2.  Per  soverchio  fuoco  nella  men
te  concetto    da  pocc 

Sato  appetito.  E  nov.  26.  .3.     Né    io  n
on   v'  ho    ingannata  pei 

torVi  il   vostro  ,  ma  per  soverchio  amore  che  10  v
i  porto.  . 

Soverchio.   Avv.  lo  sllso  che  Soperchio,  K.  Bemb.  pros .u  f
  ̂- Vo 

messer  Ercole,    e  questi  altri  posso  io  ben
e   avere  occupati  e   disa 

g,  rsoverchio.'  ̂    As.   39-   Entro  a  quelle  
frond,   vi    si    vedeva  , 

Simulacro  <V  Ateone  soverchio  curioso.»  ̂ «;C*^V£veSl 

il  frutto  Della  sementa  sua;  né  troppo  a ttenda  .-^^"'^ll 

pcttar  soverchio  offendc.CAiafci-. R-m    vol.3.  pag.83.  (
g""?"**» 

F  .1),   lei  (Aracne)  can  pregio  colla  man  le
ggiadra   Sedete  ai  sul 

l :  "ed  ordinarie    efe"  Ma  sua  virtù  la  fé' soverchi
o  altiera.  (B; 

2  Z .btel  Di  soverchio,  pesto  avveri. 
 [  e  vale  óoverctuainenie.    r 

Due  di  soveichio,  ej  F.  Di  sorecct
ao. 
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n     •  So  wr-chis-si-mo.  Add.  m.  superi.  d«  Sove
rchio.  Pie- 

«d*  «,W ̂ ^S^SST&jMm  acido  che  Bouf 

*Zyt*r^;ì«Ùup™™  datte
ro  ,  e  che  si  comkwa   colle basi  salificabdi.  (G.  P.)  (N)  „\,~rn    V  (Sovero.  e 

.Wrcao*.  «/.   ».  INon  Uovo  uà  gu  abete,  ovverd  un 
dermi  solo  a  pie  d  un  accio  ,  D  un  taglio,  u

  u  , 

sovero.  (A)  (B)  -         erronea.    Traboccare. 

Sovbksabe,    So-ver-sa-re.    ̂ A«  g^       mondo  tempestare 
BellMtn.  Ant.da  l'err.c.i59.  Oi   Che  n*  vaie i»  r      y 

Con  tuoni,  terremoti  e  gran    d.l
uv.i  ,    Ne    sovetsa,   gì. MI 

(£'  elione  adoperata  </?&4  y/ccarf.  ,  ̂-  «yfS,  «  pag    fluvi?fCB) 

Con  gran  tremanti,  tuoni  e  gran  d.hm  ,  E    ove 
 eh  toMx  U        ,y 

Soversco.  (Agr.)  So-ve«ao  ̂   *  « • ̂ f^uaiUo,  h  rtcuop™ó producono  spiga  le  quali  seminale  e  »         .      ini.  lupini» 

per  «««otì  '/  '«S'f^S  Cr,^*...  Del  mese  d'Ago- 
«tc.  aratro  versus,  Pa«aa'[ «J «"«    J  ^    ;         e  k  radici  e 
sto  ec.  "W-ÌS1Ì  le  terre  e  le  vigne  ingrassino, 
x  navom  e.i  lupi...  sovero  ^  Soy  r. 

S°S  C^  loùerra  ambedue  dette  semente 
 nate  a    uso    di  so- 

WnAÌOSo.Tra    [Prep.  Voce  più  della  poes
ia  che  della  prosa.  Lo  stesso 

S0;LVsSoÓpr¥a,a>P/f,r.  JL*    3    *£*«  l2o-o  ->e    Sovia^dj 

1  _   Dicwi  Venir  sovra  di  se  o  simili,  {V . 
 Sopra,  3.  J7.jr«  ■ . 

5  Fuggiamo  di  presente  ,  che  l"  ira  d'  Id
dio  non  venga  sovra  d,  noi  in 

A  Z^sfl'^e  sovra  sé  e  .ale  Star  pensoso    [  F.
  Sopra   j    35.  ] 

*  T  „      33    «    Soma  se  stesso  alquanto  stette,  e  poi  disse,   ec. Jsssss&Któa*  *i«  esse  ££= 
*)  So£bb„»  ante ,  £  1£  »»^  -  .^»:,„o  to^ta.™ 

^<Tfc«    ̂     <?6"    Ma  ancora  in  tutta  quanta  la  
massa  del  loro  san- 

*?,.£  ;•,£.-*  s=*-nS'1naiist  ita chiosi  e  amari,  ec.  ii   uons.   ».    ̂ 71.  1-."  ,  smaria7Ìoiie  di 

si  scorge  sovrabbondanza  di  calor
e    non  buono ,    ed  emaciamone  di 

tutto  il  corpo.  ^    rf.  Lo  itów0  cfte 

Sovrabbondare  ,  *  So-vrab-bon-da-re.  I
V.  ass.  r  g 

porla  ,  tanfè  "«»<»*«£    AM.  com.  comp.  Lo  stesso  che  So- 
Sovraccelestb  ,  So-vi  *£***** '  *" ™  AU  ̂   queU'  interno  lume 

precedeste,   f.  J«^«.  P™ ;  *«fr-  *  "ora  sp  eg    q         s0  lesti 
dell'  anima,  e  cominciò  a  g  usta, e  un  sa  .0  iq  ̂   A  giusterenl 

bellezze.  £  Sud. .Ub  J^jJ*™ s0^Ccelesti  Iddìi  ec?  (A)  (B) se  mai  conceda  Giove  Agi  lmmoll<i'  ^    rfi  re„    £,0We«o 

Sov-RàccE^ARE  ,  *  So-vrac-cen-na-re.  
Alt.  comp.  r  „ 

che  Sopraccennare,  V.  (O)  Sovraccennare.]  Lo  stesso 

Sovraccennato,  So-vrac-cen-na-to.  j^.  [«.  rfo ;  bo  Rg       j n  f. 
c/ie  Sopraccennato  ,    f . .Red.  ̂ "£*J™:     7Q  del  Bagno  ,  &COn  le 

ra  ec.  fece  molti,  e  «^B<wfS£^£iai  dalle  sovraccennate'. 
b0lite  antiche  c.nmonie  e  BO%™oUoJf1^  ̂   reg.  Lo  stesSo  che 

Sovfaccitare  ,  *  So-vrac-ci-ta-re.  
Alt.  comp.  y  S 

Sopraccilare  ,   ̂ .  CO)  rf    Sovraccitare.]  £0  stesso  che 
SovirteciTATO,  So-vrac-a-tai to.^.  L  >q;<  ̂ ^  Dl5C, 

Sopraccitato,   V.  Lai.  P,aec'ta.™b'Si„eSÌOPnJf8Svraccitato  libro  fu 

./.S-.  Appunto  ;a^n"rf/r 3    Slmilmente  Cicerone  nella 
data  un  sognare  a  occhi-  aperti.  £  ̂   J*    ,        ioventu. 

sovrastata  oraz.0^ que •  efou^ i««  ̂   ̂   jo. 

•^esce  la  carBe  in  foggia  di  mmu ^^nerazione  grandissima  , 
Sovbaccblto  ,  So-vrac-cul-to    [^m    co^.j  ,^eWe„£e  degli 

&SS&&  ft£  tTSJ  ts: i" uua 
sola  parola,  di  due  -^«^  «TTHE**.  So- 

Sovi.ACOM.TO.  *  C^rin.)  So- via-co^m    lo.  Wrf  F.  djia_ 
pracco.n.to,  ̂ ^^^•^.•^f^f  '*  OIlò  loro  queste  parole.(F) 
Uia  sé  1  sov.acomiti  ̂ 2g>na,»JonO  1       ̂          j^^^ 

st?m.  o  P'^^r'tto^irS'.  ff  Sovraddire.  Lo  stesso  che] 

2i.  In  tre  altre  faina  ec.  ho  trovato  
ne1  polmoni  i  sovraddetti  sac- 

rhetti  E  63  Avendo  io  qui  incidente
mente  mentovato  il  sovrad- 

£&2A£ZS  E  1.  L'espia
  ebbe  b^ven, 

mento  di  quella  ,  tentata  co' sovraddeth  tre  ohi.  £  "?" 
 ̂ .ì* 

""raddelte1  esperienze  intorno  «'lombrichi  de' corpi  uman
i  sono  state 

So^iHE^SoW-dl-reUa  a^eo^.  F-  *  1*.  io  f»ck
 

Sov^A'^ELLVNT^^Wvra.ec.ccl-lèn.te.    Add.  
com.  comp.   Lo  stesso 

^flovrSente,  Sopreccellente,  V.
SaWin.  Inn.Om.  6op.  Com nella 

fiali  partorì  tra  i  Dei  Col  senno  e  colla  man
  sovraeccellenti.  (.f  e) 

So vnÀEWnE  ,  So-vra-é.n-pie-re.  ̂ «.  a«om.  comp.   Lo  iW>.^  So- 

v™ère,   V.   Guut.  Leu.   10.  ,7.  Ogni  vo
stro  disio  empiendo  ,  e 

sovraempiendo  oltra  ogni  vostro  pensiero.  ("V)  Sooraffare. 

mosissuno.  òalvm.   liiaa.  uv.   *.  v.  v*y  -^ 

praggrande,  Ragunatore  delle  nere  nubi  ,  ec.  (A)  mj  (Q. 

Sov  riffa  re  *  So-vraf-fà-rc.  Att.anom.  F.  di  re
g.  V.  e  di  bopiatlare.;u; 

IoIr^ooro  ,  °  So-vraf-fò-dro.  ^^.  »  co.p.
  Ciò    cA.   «  po,ie  so- pra  il  fodro.   Garz.  Berg.  (O)  ,  rf 

Sovbagaudere  ,  '  So-vra-gau-dè-re.  iV.  a«.  f. 
 A.  Più  cte  goa xre^ 

SoprabbondantetnenU  godere.  Guitt  
Ceti.  4.  o3.  E  anche ,  •ovia^ 

gaudete  via  molto  meglio,  che  quanto  che  costi  yen  »W^-(^ 

tonta  Presa,  vivendo  bene,  fiorini  d'oro 
 avete  per  medaglia .uuaivj SoScEo ,  So-vrag-gio-jo-so.  Add.  \^mP±Ì^^^Z 

nas.  h.  2.252.  Non  doglio  eo  già  peic
heo,  sovraggiojosa,  uisireuu sia  da  vostra  gentil  cara    (B)  COmp.  Lo  stesso 

jl^iSC  "oi  ™™"'a£„"u.;ó  ̂   SiUo„„  E  s,.,o  ,.r  .1
» riva  si  condusse.  (B)  ...    _    _„_,..     To  ?;«so  cfte  So- 

Sovragglorioso,  So-vrag-glo-n-ó-so  Add .  m. J^Lo  stesso 
 e         ̂  

nraatrlnrioso      P ■    Salvili.    Iliad.   llb.    Ó.   V.    4b0 ■    «J10ve    Va"       '  ,.- 
&£SS  regni,  O  . ovragglor ioso  e ££*»%$&& 

Giove  padre  ,  che  su  dal  monte  
d  Ida  imperi,  sov.a8g. 

simo  ,  ec.  (A)  (B)  ^     stess0  che  So- 

SOVRAILLL'STRE  ,    ÒO-Vra-11  ÌUSUI.   ^u«. 
 I prillustre  ,  V.   Tasi.  Dial.  (A)  premere  ,  Jncon- 

S0V.A.KCOMBERE,  *  So-vra-in-cùm-be-
re.  Alt.  comp.  Premer    , care  ,  Caricare.   Vallisi!    Berg.  (U;  c/(e 

Sovrallodarb  ,  *  So-vral-lo-da-ie.  Al
t.  comp.  y  ■  a»  reg 

Sov^o'to'-'s^rSo-dà.to.  Add. 
 m.  «fcSovrallodare.  Lo  ̂ «d  che Soprallodato ,   r.   Vallisi*.  (A)  ;.fl.cen.lis.si.ma.mén-te.^^. 

SovRAMAGK.FicENTissiMAMEKTE,So-vra-ma-gn.  h 
 cen  11-  g  ̂  

foce  «nwi&tfa  ,  «  non  forse
  ipeMicameiuee  perù 

Con   magnificenza    grande  ,  lesomi, io  
  grado    D a nt.      <  ^ 

Zie    2.  cap.  7.  Ornative  poi  dicem
o  tutte  quelle  (.  paro»  1 

sill'ab;  eccome  è  ec.  so'vramagn
incentiss.mamente,  il  quale 

bolo  endecasillabo.  (A)  .      comp.  V.  di  reg. 

Sovka.mmekzio.tare  ,  *    So-vram  me
n-zio-na-ie.    ̂ O.  comp Lo  stesso  che  Soprammentovare  ,   r,  W  d    Sovrammen- 

Sovrammenz.okato  ,  *  So-vram-men
-zio-na-to.  fdd.m.aa 

zionare.  Lo  stesso  che  Soprammenlov
ato  ,  V.   Val Isn.  ̂  

Sovramortale  ,  '  So-vra-moi-tà-le
.^co/n.  comp.  Che dizione  mortale     Tesaur  Jerg.  (O)  .^     ̂ ^?n^. 

Sovranamente  ,  So-via-na-men  u..  ̂   •     /  a  raagnammiter, 

mente  ,  Eccellentemente.-  Sopranamente ,  .'^ Ant\  3.  ,,. 
magno  et  excelso  animo,  Gr.  W*"*»**-  ££  e  le  'ngiurie  e 

Proprio  è  di  grande  animo  essere  doke  e  posato  ̂ le ̂  g.  faasii 

l'offese  sovranamente  dispregiare.   Pallad.  
Utt.  S 

e  d,  maremma  r^Tnel^Z^rt.  di  Sovraneggiare.  Che  se 

SOVRANEGGIANTE  ,         bO-Via-neg-gldll  «•  * vr aneggia.  V.  di  reg.  (O)  fflr£/a  sovrano,  Esser  sovrano. 

SovBA^iARE^v^gia^.^.1^  autontàsovrana.^Sovra- 

re^iato.]  ̂ S^'.  C/'s^     che  rim  ne  soValfatta  e  sovraneggila 

vedova  e  di  quella  famiglia,  cne  
limane  »uF a  forza  dell'oro  altrui.  JLer/.  ̂ i  Sovrano.  — *-So- 

Sovbahissimo  ,  So-vra-n.s-si-mo.  lAdd.  •^"•J»'*^  t«^s'y"^.  Ytó. pranissimo  ,  ««.  ̂ .  tmniortahs^  »F^  ̂   sa^o  paradiso.  » 

W    Por  gi.igr.ere    •"■«T»nh«n«    gp»a    d  
?d ^,i„.Orf«S.W.  «,  ̂ °*'*^0j-vZ  irreprensibile  i  ec.  (B) 

Sovranssimo    ed  ottimo ,  eia  Nota  J  ̂   D/^tto    rf<-  ,0^ano  , 
Sovran.ta  ,  So-vra-nita.  [J/.  •*.* ** ™  J  Sovl.anitade  ,  Sovra- 

^„perior^à,  ilfa^.or-.nza  [£c«tt «"«•]  ̂   dominium,  princeps 

nitate  ,  Sopranita  ,  51^  £-«'•  imptrium  ,  ^  y  Re  d>  ̂  

auctoritas  ,  ™ajesUs    Gr.  8^,« j  ̂-  ̂  fe  »        ̂     (i  omaggi, ebltcrra,  e  sue  redo  e  successori ,  un L"_ti         g%iu  sotto  : 

suo  consiglio  Parla  di  cosa  d
i  sovranità.  (?) 

ex;  va\M     \\«w,dti\^     tXt 
W4L«l 
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2  —  *  Dicesi  Sovranità  di  balia  ,  e  vale  Imperio  assoluto  ,  indipen- dente da  chi  si  sia.  Pallav.  IsC.  Coite.  ».  6,3.  Va  amplificando  e 
poi  condannando  questi  sensi  del  Papa  quasi  ambiziosa  politica  d'im- perio assoluto  .  .  .  non  esser  industria  ambiziosa  il  conservar  con 
Biligetife  quella  sovranità  di  balia  che  nel  Papa  fu  costituita  da  Dio, ed  e  necessaria  al  ben  della  Chiesa.  (Pc) 

SovKAKNATtjiULE  ,  So-vran-na-lu-rà-Ie.  [Add.  coni.  comp.  Lo  stesso  che] Soprannaturale,  V.  Salvili.  Disc  1.  9.  A  misura  della  fedo  e  del- 
l  amore  sovrannaiuride  fu  maggiore  e  minore  senz';.i.uo  dirimo  l'al- 
legrezza. 

SovKANKÀ-nJiuiiss.MO  *  So-vian-na-t.i-ralìs-si-mo.  Add.  m.  comp.  superi, di  Sovrannaturale.  Leon.  Pascal.  Berg.  (O) 
Sotoatjo  ,  So-vrà-no.  [Add.  usato  inforza  di']  sm.  [parlando  di  per- sonai  Propriamente  Chi  sta  sopra;  altrimenti  ]  bopnttfo.tiD8M;Iiif. 

i2.  Cosi  1  sovran  li  denti  all'altro  pose.  {Parla  del  conte  Ugolino, ches.uva  colla  bocca  sovra  il  capo  dell'  arcivescovo  Ruggieri.)'*/!.) 
3  —  Che  ha  sovranità  o  superiorità  sopra  checchessia;  [ed  in  questo senso  e  più  acconciamente  usato  in  preferenza  di  Soprano.]  Lat.  prin- 

ceps,  domiuus.  Gr.  8t*ó-r*s.  Da„t.  Conv.  63.  Comandare  il  suggello al  sovrano  procede  da  ordine  perverso  ;  che  ordine  diritto  è  il  so- 
vrano al  suggello  comandare.  G.  fr.  n.  9j.  i.  Fecene  signori  i  suoi 

cugini  ce.  ,  volendo  egli  tuff  ora  esserne  sovrano.  E  12.  3.n.  Quando 
ciò  fu  rapportato  al  re  Filippo  di  Francia,  suo  sovrano,  subitamente disse  :  ce. 

3  —  [  Principale  ,  Grande  o  simile.]  Amm.  Ani.  t3.  3.  6.  La  Morte 
non  cura  alta  gloria  j  involge  il  piccolo  come  il  grande,  e  agguaglia 
1  sottani  a  sovrani.  b     ° 

4  —  (Mus.)  La  voce  più  acuta  ;  ma  in  questo  senso  dicesi  più  comu- 
nemente■Soprano.  Beni.  Ori.  1.  14.  52.  Aquilante  cantava  e  Chia- rione  :  L  un  faceva  sovran  ,  l'altro  tenore. 

Covrano.  Add.  m.  Che  sta  sopra  ;  contrario  di  Sottano. .-,,  Soprano, sin.  (fr.  Sommo.)  Amm.  Ani.  dist.  4.  rub.  1.  6.  Levato  e  diritto  ani- 
male e  I  uomo  e  sospeso  a  forma  d'  un  bellissimo  guardiano  a  ragguar- 

dare  le  sovrane  cose.  (P)  Tass.Ger.i.77.  Qui  del  monte  Seir  ,  ch'alto e  sovrano  Dall  Oriente  alla  cittade  è  presso  ,  Gran  turba  scese  ,  ec. t-ar.hneid11.10jc).  Egli  nel  mezzo  Degli  altri  suoi  con  le  due  teste 
andava  Sovrano  a  tutti.  Spoh'er.  Colt.  Ris.  2.  Gjj.  Né  già  l'infimi soli  {grani  del  riso)  avvezzi  ognora  A  sostener  dell'acqua  il  rigor primo  ,  Ma  1  più  alteri  e  sovrani.  (M) 

2  —  Principale  ,  Superiore  [in  grandezza,  in  abilità,  in  possanza,  in statura  ec]  Lai.  princcps  ,  supenor  ,  supremi».  Gr.  àW*,  ,  ìlxccros. reir.  son.  2X2.  Or  hai  spogliata  nostra  vita  ,  e  scossa  D'ogni  orna- 

sovranò  C(P)    S°Vran  SU°  0nore-"  Dant.frf.3.  Quegli  è  Omero  poeta 
3  «--  Eccellente  ,  Singolare.  Lat.  egregius,  excellens  ,  eminens  ,  prae- clarus.  Gr  t&ipsroe  ,  tyws.  Bocc.  Leti.  Pia.  Ross.  2jA.  Comec- ché del  rubare  ,  quando  fatto  lor  venga,  e  del  barattare  sieno  maestri 
soviani.O.  r.  11  12.  1.  Il  più  sovrano  maestro  stalo  in  dipintura, che  si  trovasse  al  suo  tempo.  Nov.  ant.  88.  1.  Lo  'mperadore  Fede- 

rigo andava  una  volta  a  falcone  ,  e  avevane  uno  molto  sovrano,  che 1  avea  più  caro  d'una  cittade. 
4  —  [Dicesi  Impero  sovrano  ,  cioè  Supremo.}  Tass.  Ger.  12.  102.  Ei m«  piegante  e  contendente  in  vano  Coli'  imperio  affienò  ,  che  ha  ani sovrano.  * 

5  —  Decifri  Maestro  sovrano  ,  cioè  Sommo.  Teseid.  5.  20.  Non  ha 
guari  che  qui  venne  Alimelo  ,  Di  medicina  maestro  sovrano  ,  Uoin a  aUo  senno  e  di  vita  quieto.  (B) 

T  ,  P'ci?'  Al  £Pvl'ano  grado  in  modo  avverò,  per  In  sommo  erado. 
oaMit.  Pros  Tose.  1.  S12.  Prima  d'uscir  dal  guscio,  che  i  Greci 
nella  torma  che  noi  diciamo  madreperla  ,  dicono  madre-cicala,  sono Ite  cicale),  dice  Aristotile,  al  sovrano  grado  saporite.  (N) 

ùovfiAKzABE,  So-vran-zà-rc.  [Alt.  e  n.  comp.f  .A.F.  e  di'!  Sopravan- 
zare. Lat.  superare  ,  excellcre,  praestare.  Gr.  itigli,  'vfsptYtiv.Dant. fai:  20.  9j.  Non  a  guisa  che  1'  uomo  all'  uom  sovranza. 

&OVBAORDIHAHB  ,  *  So-vra-or-di-nà-re.  Alt.  comp.  Ordinare  avanti.  V, 
di  reg.  (O) 

Sovraordinato,  •  So-vra-or-di-nà-to.  Add.  m.  da  Sovraordinare.  Di  eia ordinato  ,  Ordinato  avanti.  Leon.  Berg    (O) 

mmePBer     h)  So-vraP-Pas-sa-re-  Alt.  comp.  F.e  A' Sorpassare./)»/. Sovrapieno  ,  So-vra-pié-no.  Add.  m.  comp.V.A.  P.  e  di'  Sjvrappieno 
e  Soprappieno.  Fr.  Guitt.  Bini.  Ani.  e.  49.  Arca    d' ogni  divizia Sovrapiena  arnia  d.  mele,  (fr.  Noi.   ijo.   Gitili:  teli.)  (A)  (V) 

SoviurP.Eso  ,  Sovrap-pie'-no.  Add.  [m.  comp.]  Lo  slesso  die  Soprap- pieno  ,  fr.  Seener Crisi,  inslr.  1.  i9.  2.  Pensate  come  sarà  sovrap- pieno  e  sovrabbondante  per  appagare  la  nostra! 
bovBAPPiiJ  ,*  So-vrap-più.cV/w.  comp.  Lo  stesso  che  Soprappiù  ,   fr.(A) bovRAPPORRE,  So-vrap-pór-re.  [Alt.  anom.  e  n.  pass.  comp.  Lo  slesso che]  Sopì  apporre  ,  F.  Tass.  Ger.  14.  20.  Onde  lascia  i  rioosi  e 

sovrappone  L'armi  alle  membra  faticose  intorno. 

VorUi°eRTA^E  VA°"ViaPPOr"Là're*  "^"'  C°mP'  L°   "MM    che  SoPraP' 

2  —  Comportare.  Salvili.   Cenlw.  3.  Disc.  3z/.  La    grazia,    che  fab- bnca  ai  mortali  Tutte  cose  suavi  ,  Sovrapportamlo  stima.  (A)  (8) 6.0VRAPP0SSENTE  ,  So-vrap-pos-.èu-te.^aW.  com.  coifip.Pià  che  possente 
Jrapcssente,  Strapotente.  Salvili.  Inn.   Om.  (Marte  ec.)  Marte  so' viappossente  aggravacoerhi  ,  Elmodoro  magnanimo  scudiero,  ee.  (A) 

Sovrapposto    •  So-vrap-pò-sto.  Add.m.  da  Sovrapporre,  fr.  di  reg.  Lo slesso  che  Soprapposto,  fr.  (O) 

SovBAPPUBico.  *   (Anat.)    So-vrap-pù-bi-co.  Add.  m.  comp.  Lo  slesso che  boprappiibiano  ,   fr.  (O) 

Sovrapreso      So-vra-pre'-so.  Add.  m.   V.  e   di'  Soprappreso.  Sannaz. piccia,  pros.  y.  Se    la  dolente  anima  ,    da  non    so    ehe  viltà  sovra- 
pitsa,  non  tosse  «hyenuU  tiniicla  di  quel  che  più  dtSlUeraYa..  (Min) 

SOVRONDARE 

a°l^tCTn  !  So"vnra-sac-^"-^-  Add.  e  sm.  com.  comp.Più  che**. 
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Che  dentro  1,  petto  sovrasalta  ,  e  come  Rischiari  ec    (Ai  ' 

■Bssa-,  tns£ Xf )$ d-  ■— ?*»•  -i* 
Sovrascrivere,  •   So-vra-scri-ve-re.  Alt.  anom,  comp    ir   ,/.-   rp„    T 

slesso  che  Soprascrivere  ,   fr.  (O)  "  °'  Lo Sovbascoardo  ,  So-vra-sguàr-do.  Sm.  comp.  Prima    veduta     S',,„^ superficiale.  Salviti.  Oraz.Magliab.  Se  in  una  precisa  e  Ur&ouS 
scienza  avesse  fermato    il  pensiero,    non  avria    potuto    con    u„  '" le  sovrasguardo  il  g,ro  tutto  d.  Ile  facoltadi  belle  abbracciare,  ec  (A\nl\ 

oov^asoglio.  (Idraul.)   So-vra-sò-glio.  Sm.  Lo  stesso  che  Soprasoglio  , 

Sovrassaltare  So-vras-sal-tà-re.  A.  ass.  comp.  Lo  stesso  che  Saprai- 
In0'  r:S"h'l"°P-P^-  A  p.ena  canna  ingolla  opima  preda,  Quanto 
ella  mai  (la  volpe)  sovrassaltando  prese.  (A)  V Sovrastamento  So-vra-sta-mén-to.  [Sm.  Lo  stesso  che  Soprastamento 
r.1  Bemb.  leu.  1  2.  10.  Quando  e  per  la  debolezza  del  giovanetto pedal  suo,  e  per  lo  sovrastamelo  delle  circostanti  ombre  speranza 

niuna  non  se  ne  avea.  '        ua Sovrastante  ,  Sovra-stàn-te.  [Pari,  di  Sovrastare.]  Lo  slesso  che  So- 
prastante ,  r.  Salvili.  Disc.  3.  1,5.  Colle  corna  ramose  può  figu- 

rare la  ceppaja,  per  cosi  dire,  delle  passioni;  e  sotto  la  figura  dello strale  sovrastante  ,  1  cattivi  eventi.»  Segner.  Mann.  Seti.  3o  2  U 
terrore  assoluto  é  ancora  del  mal  possibile  ;  il  terrore  che'  nasce dalla  minaccia,  è  del  sovrastante.  (V) 

bovRASTANZA  ,  So-vra-slàn-za.òT.  Lo  slesso  che  Soprastanza,  V.  Pallav 
lst.  Cono  1.  loj.  La  sovrastaila  e  l'istituzione  del  Papa  derivò  da 

Cesare.  (A)  (Pe)  r Sovrastare  ̂   So-vra-stà-re.  [N.  ass.  anom.  comp.  Star  sopra  o  al  di 
sopra.  Lo  slesso  che]  Soprastare,  V.  Lai.  eminere,  ingruere,  exta- 

re. Gr.  -kdwktiu,,  h«t?A*Ti».Dant.lnf.i8.  111.  Sanza  monUre  al dosso  Dell  arco  ,  ove  lo  scoglio  più  sovrasta. 
2  -.  Contìnuare  a  sla.e.  Peti:  son.  66.  Ma  il  sovrastar  nella  prigion 

terrcstra  Cagton  m'e  ,  lasso  ,  d'  infiniti  mali.  e 

7*e*  vSl%["Xn>nCnle  '    Essere    Pross>rao    a  seguire.  Salvili.  Odiss. 455.  fi  folli  Non  conoscean  che  a  loro  ancora    tutti  Sovrastavano  i termini  di  morte.  (Pe) 

Sovratooos.   *  (Ar.  Mes.)  So-vra-lò-dos.i'm.    r.  Spagn.   Lo  stesso  che bopratodos,   F.  (In  ispagn.  sobrelodo.)  (A)  Baruffala.  Berg.  (O) 
bovRATOLLERARE  ,  So-vra-tol-le-ià-re.  Alt.  e  n.  ass   comp.  Andar  tolle- 

rando ,    Tollerare.Salvin.  Odiss.  lib.  17.  v.  3,3.  Ulisse  rivolgeva  nella 
mente  Se  ,  addosso  andando,  colla  mazza  1'  alma  Togliesse    ec  •  Ma sovratollerò  ,  e  in  cuor  si  tenne.  (A)  (B) 

Sovratterra  ,    *  So-vrat-tèr-ra.  Avv.  comp.  Sopra    la  terra.  Fallisn 

Berg.  (O) 

Sovravanzare,  *  So-vra-van-zà-re.  Alt.  comp.  Lo    stesso    che   SoDra- 

vanzare.  Mazzon.  Berg.  (O)  v Sovravanzato,*  So-vra-van-zà-to.  Add.  m.  da  Sovravanzare.  V.  di  ree 

Lo  stesso  che  Sopravanzato.   V.  (O)  °' Sovravolare  ,  So-vra-vo-là-re.iV.  ass.  comp.  V.  e  dì  Sopravvolare. Cin. 
nm.i52.  Per  una  merla  ,  che  d'intorno  al  volto  Sovravolando  sicura 
mi  venne.  (B) 

Sovravvegnente  ,  So-vrav-ve-gnèn-te.Part.  of/ ̂  Sovravvenire.  V.  e  di'  So- pravvegnente.  (A) 

Sovravvemre  ,  *  So-vrav-ve-ni-re.  N.  ass.  anom.  comp.  V.  di  re»  fr 

e  di'  Sopravvenire.  (O)  *■'     ' Sovravvivenza  ,  *    So-vrav-vi-vèn-za.  Sf.  V.  e  di'  Sopravvivenza    De 
Lue.  Berg.  (O) 

Sovreccellente  ,  So-vrec-cel-lèn-te.  [Add.  com.  comp.  Lo    stesso  che 
Sopreccellente,  fr.]  Lat.  praestantissimus  ,  excelleiitissLmus.^a/.-i/,. 
Disc.  1.   i3.  Non  vi  ha  nazione  sì  barbara  ec.  ,    che  dalle  cose  vi- 

sibili non  si  faccia  scala  alla  cognizione  di  quell'  invisibile  e  cosi  alta 
e  sovreccellente  natura  ,  che  più  agevole  cosa  è  l'  affermare  che  elia 
sia,  che  il  dire  che  cosa  ella  sia.»  E  Odiss.  lib.  21.  v.  253.  Autinoò 
gli  tenea  ,  ed  Eurimaco  Divino  in  vista  ,  i  principal  dei  proci  :  Ed 
erano  in  virtù  sovreccellenti.  (B) 

Sovrecgiare  ,  So-vreg-già-re.  IV-  ass.fr.  e  di'  Soprastare.  Tassi  Oraz.(A) Sovreminente,  So-vre-mi-nèn-te.  [Add.com.  comp.]  Lo  slesso  che  So- 
preniinente  ,   [Sopraemincnte ,    fr.]  Segner.Crisl.  insti:   1.  21.  16.   Il 
loro  redentore,  il  loro  rigeneratore  ,  cosi  sovreminente  ,  che  vai  per 
tutti.   Salvin.   Pros.  Tose.  1.  5o.  La  quale  ,  quantunque  nobilissima 
non  aggiugne  però  in  veruu  couto  alla  minima  dote  di  quella  sovre- m inerire  natura. 

Sovrempiere  ,  So-vrém-pic-re.  [Alt.  anom.  comp.]  Empiere  a  rimbne. 
co,  Colmare;  [anticamente  Aempicre.]  Lai.  cumulale.  Gr.  ttwot&m. 
Rim.  ani.   P.  IV.    Guitt.  E  partel   da    ogni  noja  ,  Sovrempiendol  di 

gioja. 

Sovresso  ,  So-vre's-so.  Avv.  [comp.  o  piuttosto  prep.  Lo  stesso  che  So- 
presso ,   lf.]  Lal-super  ,  supra.   Gr.  òivu.  Dant.  Inf.  a3-  54.  Appena 

furo  i  pie  suoi  giunti  al  letto  Del  fondo  giù,  eh'  ei  giunsero  in  sul  colle 
Sovresso  noi.  E  Ò441.  L'altre  eran  due,  che  s'aggiungeano  a  questa Sovresso  i  mezzo  di  ciascuna  spalla.  E  Purg.  ij.2J.  Sovresso  Geiiou 

ti  guidai  salvo.  E  3i.  g6.  Sen  giva  Sovresso'  l'acqua  lieve  come  spola. Sovroffesa  ,  So-viof-fé-sa.  [Sf.  comp.]  Ofesa  soprahbondaule  ed  ecce- 
dente. Rim.  ant.  P.  IV.  ser  Pac.  Noi.  Tanto  m'  ha    fatto  morte  so-  ' 

vroftèsa. 
Sovrondare  ,    *  So-vron-dà-re,    IV.  ass.  L'  alzarsi    delle    onde  allorché 

vi  è  giacilo  con  impeto  un  grave  peso. Salvili.  Odisi.  ig3.  Sovrondoc 
U  mure  dal  tu.iia.rsi  giù  del  sasso.  (Pe) 

/»*> 
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SO  VR  OSSEQUIO SOVVERTIRE 

Sovro  «sEQtifo  ,  So-vros-sè-qui-o.  [Sm.  comp.]  Ossequio  grande  e  speziale, 
che  si  dà  a  qualche  Oggetto  creato,  superiore  at.li  altri  per  qualche 
par  icolarc  qualità  o  riguardo  ;  altrimenti  Sovracculto.  Lat.  hyper- 
duli.i.  Gr.  ìirsptSov\ti&.  Salvai.  Disc.  2.  68.  E  dotto  così  ,  come  se 
noi  dicessimo  in  una  sola  paiola  ,  di  due  comj  osta  :  sovrossequio  e 
so  l'arcuilo. 

SovmjuanitÀ  ,  So-vru-ma-ni-tà.  Sf.  camp.  ast.  di  Sovrumano.  Grill. 
Leu.  al  Vesc.  di  Calcedonia.  Berg.  (Min) 

Sovrumano,  So-vm-mà-no.  Add.  [m.  camp.  Lo  stesso  che"}  Sopruma- 
no, f.  Lai.  humanae  naturac  conditionem  excedens.  Gr.  h  rr,r  rùv 

àvépiifav  tyiiriii  viripfraltuv.  Segn.  Mann.Genn.  3».  2.  Una  dilezione 
sceltissima  ,  sublimissima  ,  sovrumana.  E  Man.  7.  6.  Seppe  con 

quella  sapienza  e  con  quella  prudenza,  eh'  egualmente  in  lui  furono 
sovrumane,  schermirsi    bene  da  quei  lusinghevoli  assalti.  Menz.  rim. 

459 
JSov.  ant.  24.  2.  Messere,  a  me  sovviene  di  mia  gente  e  di  mio  paese. 
Te.s.   Ili:    1.  g.  Perciò  dico  io,    che  tutti  questi  tre    tempi,   cioè  il 

preterito  ,  il  presente  e  'l  futuro  ,  non  sono  se  non  per  sapere   che 
i'  uomo  si    sovvegna  delle  cose  andate  ,    ed   isguardi    le    presenti  ,  e 
prevenga  quelle  che  sono  a  venire.  Cit.  S.  Gir.  11.  Spesse  volte  mi 
ricordava  e  sovvenia  delle  compagnie  delle  giovani  di  Roma.»  Magai. 
Le/t    Basta  tu  mi  hai  inteso  ,  se  le  altre  mi  sovverranno,  te  le  scri- 

verò. (A)  Berti-  OH.  2.  27.  3i.   Mi  sovvien  or,    che  d'una    mora 
rossa  Mi  venne  voglia.   Noi:  ant.  24.  2.  Messere,  a  me  sovviene  di 
mia    gente  e  di  mio  paese.  (  Da  tutti  questi  esempi    par  che  debba 
indursi  essere  Sovvenire  n.  ass.  col  3.  caso  ,  al  pari  di  Ricordare 
anzi  che  ti.  pass,  come  vuole  la  Cr.)  (N) 

6  —  "   Ed  in  forza  di  nome.  Il  sovvenire  per  Memoria,  Rimembran- 
za.  Salvili.  Pros.  Fior.  (N) 

i.ng.  Quindi  è,  che  volge  reverente  il  ciglio  II  buon  popol  Latino    Sovvenitore,  Sov-ve-m-tó-re.  [Perb.  m.  di  Sovvenire.]   Che  sovviene, 
Del  suo  gran  padre  al  sovruman  sembiante.  Ajutalore,  Soccorritore.  — ,  Sovvenimcntoso,  sin.   Lat.  adjutor,  su- 

Sovvallbtto  ,  Sov-val-Iét-to.  [Sm.]  dim.  di  Soxvallo.Cecck.Esall.Cr.        blevator,  anxiliator.  Gr.  Poj^o's.  Filoc.  3.  2^o.  Mitigatore  delle  fa- 
2.  8.  E  ci  è  un  sowallctto  senza  costo  Da  principi.  tiche,  e  sovvenitor  degli  all'anni. 

Sovvallo,  Sov-vàl-lo.  [Sm.]  Cosa  che  viene  senza  spesa,  e  per  lo  più  Sovvenitrice  ,  Sov-ve-ni-trì-ce.  Verb.  fi  [di  Sovvenire.]  Che  sovviene, 

da  godersi  in  brigata.  (Forse  meglio  dono  ,  cosa  che  accresce  il  no-  Lai.  adjutrix  ,  consolatrix.  Gr.  v  fJon^oùo-a.  Lib.  Op.  dio.  Tratt.A- 

stro  ben  essere.  In  ebr.  scilluuh  dono  ,  scialva  prosperità  ,  da  scialali  vem  O  sovvcnitiice  de' derelitti  ,  0  speranza  de' disperati. 
bilie  esse,  locupletari.  In  ar.  selvet  rommodità  della  vita,  prospe-  Sovventore,  *  Sov-ven4ó-re.  Add.  e  sm.  Somministratore.  f.dell'uso.{0) 
rità,  contentezza.)  Buon.  Fier.  2.  3.  **.  Io  ne  sono  informato,  Per-  Sovvenuto  ,  Sov-ve-nù-to.  Add.  m.  da  Sovvenire.  [Soccorso,  Aiutato, 
che  le  mie  sorelle  Aveano  spesso^  di  questi  sovvalli.  E  3.  2.  18.  Che         Giovalo;  ed  anche  Ricordato.] 

mai  non  apparecchia,  o  del  sovvallo  D'un  marzapane,  o  d' un  fiasco    Sovvenzione  ,  Sov-ven-zi-ó-ne.  [Sf.]  Sovvenimento,  Sussidio,  [Danaro 
di  greco  Non  è  mai  largo.  od  Altro  ajuto  somministralo  in  caso  di  necessità  o  per  alcuna  impresa 

a  —  [A  sovvallo,    posto  avvero,  vale  Abbondantemente  ,  A  isonne.']        o  altra  cagione.]  {P.  Sovvenimento.)  Lat.  subsidium.   Gr.  iirmavpiix. 
P.  A  sovvallo.    (In  ted.  schivai  gran  quantità,  torrente,  diluvio  ,         G.P.  g.  3ói.i.  Tolse  a' collettori  del  rapa  luiil  ;  a- 
sciame.  In  ebr.  scialva  abbondanza.  In  frane,  saoul  ora  soul  quanto 

basta  ,  quanto  si  vuole  ;  dal  celt.  saoul ,  che  giusta  il  Bullet  vale 
abliondante  ,  ina  che  io  non  trovo  in  altri  dizionari.  In  illir.  izobilje 

abbondanza.  Secondo  queste  nozioni  ,  correggi  1'  etimol.  che  posi  alla 
V.  A  sovvallo.) 

3  — •  Dicesi  Mettere  una  cosa  a  sovvallo  ,  e  vale  Metterla  in  contri- 

buzione per  una  mangiala.  (Dall' ebr.  sebel  tribnto.)  Salviti. Annot. 
F.  R.  2.  1.  ij.  Dal  che  si  dice  :  Mettere  una  cosa  a  sovvallo  ,  cioè 
in  cont  ibuzione  per  una  mangiata.  (A)  (N) 

Scvviìnemza,  Sov-ve-nèn-sa.  [Sf]  Il  sovvenire.  4juto  ,  Soccorso.  Lat. 
auxilium.   Gr.  Porsia.  Esp.Vang.  Non  volendo  far  verun  lavorìo, 

.  né  medicare,  né  altro  servigio  ,  in  sovvenenza  del  prossimo.  M.F. 
■11.  32.  Gliene  facea  a  sovvenenza  quel  tempo  che  a  lui   piacesse. 

Sovvenevole  ,  Sov-ve-né-vo-le.  Add.  com.  Atto,  Inclinato  a  sovvenire, 
Soccorrevole.  Cor.  En.  tib.  1.  v.  1023.  Sì  che  natura  e  sofferenza  e 

prova  De'  miei  slessi  travagli  ancor  me  fanno  Pietosa  e  sovvenevole 
agli  altrui.  (A)  (M) 

Sovveniente  ,  Sov-ve-ni-èn-te.  Part.  di  Sovvenire.  Che  sovviene  ,  Che 

soccorre.  S.  Ag.  C.  D.  11.  33.  Quella  tranquilla  di  luminosa  pic- 
tade;  questa  turbolenta  di  tenebrose  cupiditadi  :  quella  sovveniente  per 
volontà  di  Dio  clementi  mente ,  e  giudicante  giustamente}  questa  ar- 

dente di  pompa  di  segnoreggiare,  ec.  (Parla  di  due  compagnie  d'An- 
geli diverse  ,  significate  per  la  luce  e  per  le  tenebre.)   (A)   (B) 

Sovvenimento  ,  Sov-ve-ui-méu-to.  [Sm.]  Il  sovvenire;  [altrimenti  Ajuto, 
Soccorso,  Sovvenzione.]  Lai.  auxilium.  Gr.  goiSeia.  Lib.  Pred.  Onde 
per  questo  sovvenimento  e  recreazione  eglino  il  vollono  fare  re  loro. 

Mor.  S.  Greg.  Quando  maggior  sovvenimento  di  misericordia  l'uomo considera  avtr  ricevuto.  FU.  SS.  Pad.  Per  la  predelta  cagione  era 

in  gran  povertade:mandògli  per  sovvenimento  della  sua  vita  e  de'poveri. 
»  Barici.  Uom.  Lett.  1§.  11  bisogno  eh'  egli  ha  di  sovvenimento  e 
d'  onore.  (N) 

2  —  *  Porgere  sovvvenimento  r=  Sovvenire.  V.  Porgere  ,  §.  3g.  (N) 
Sovvenimento  dilf.  da  Sovvenzione.  Sovvenimento  è  voce  generale 

ed  esprimendo  1'  astratto  di  Sovvenire  ne  ha  tutti  i  significati;  Sov- 
venzione s'  applica  principalmente  ai  sovvenimenti  in  denaro. 

Sovvenimentoso  ,  Sov-vc-ni-men-tó-so.  Add.  m.  V.A.  V.  e  di'  Sovve- 
nitore. Lib.  Pred.  Si  era  uomo  buono  ,  e  molto  sovvenimentoso  de' 

poverini. 
Sovvenire  ,  Sov-ve-nì-re.  [Alt.  anom.  ma  costruiscesi  alcuna  volta  col 

terzo  caso  in  vece  del  4-  ì  Ajutare  ,  Soccorrere.  (  V~.  Soccorre- re.) Lat.  subvenire  ,  auxiliari ,  opein  ferre.  Gr.  frcriSùv.  Dani.  Inf. 

33.  1 15.  Perdi'  io  a  lui  :  se  vuoi  eh'  i'  ti  sovvegna ,  Dimmi  chi  fosti 

a:  j. 

Cime  e   di  sovvenzioni.   Lor.   Med.   Com.   176.  Il  qnal  rimedio  però 
,  non  è  fatto  altrimenti  ,  che  V  altre  amorose  sovvenzioni.  Segr.  Fior. 

•Stnr.  3.  81.  Assegnarono  a  molti  di  loro  uflìzii  e  sovvenzione  ,  per 

potere  il  loro  grado  con  dignità  mantenere.  Bemb.Slor.6.  79.  Il  no- 
stro Arzanà  ,  tante  volte  sfornito  ,  di  molta  sovvenzione  ogni  mese 

ha  bisogno.  »  Machiav.  Non  però  che  lo  tolga  per  suo  condottiere  , 
né  che  li  dia  altrimenti  condotta  ,  ma  li  darà  una  sovvenzione  one- 

sta a  lui  e  a  sue  genti  per  questa  impresa.  (Gr) 

Sowerbea.  *  (Bot.)  Sov-ver-bè-a.  Sf.  Genere  di  piante  della  Nuova 
Olanda  consecralo  alla  memoria  di  Giacomo  Sovverby.  IJiori  sono 

incompleti ,  ed  appartiene  alla  esandria  monoginia  del  Linneo  ed 
alla  famiglia  naturale  delle  asfodelee.  Il  carattere  essenziale  è  nella 
caroli  1  di  sei  petali  aperti  persistenti  e  privi  di  calice,  tre  stami  fer- 

tili con  altiere  bilobe  opposte  ai  petali  interni  tre  altri  sterili  ,  tulli 
attaccati  nel  fondo  della  corolla,  una  casella  a  tre  logge  e  tre  valve 
nel  mezzo  setti  fere,  in  ciascuna  pochi  semi  peltati.   Lat.  sowerbea. (N) 

Sovversione  ,  Sov-ver-si-ó-nc.  [Sf]  Il  sovvertere  ,  [  Rovesciamento  , 
Sovvertimento,  —  ,  Su v versione  ,  sin.]  Lai.  eversio  ,  suhversio.  Gr. 

àvxTpoirri.  M.  V.  8.  62.  I  quali  sovente  per  levità  d'  animo  hanno 
tentata  la  loro  sovversione.  E  g.  53.  Creduto  da  loro,"  più  dentro 
potesse  ec.  ,  in  sovversione  della  casa  di  Francia,  che  di  fuori  colla 
guerra.  S.  Ag.  C.  Z?.Come  si  fan  le  distruzioni  e  le  sovversioni  delle 
guerre.»  Pit.  SS. Pad.  1.  i56.  Questo  contendere  di  parole  non  gio- 

va e  non  vale  se  non  a  sovversione  degli  uditori.  (V) 
2  —  Rivoltamento  di  stomaco,  Vomito.  Cr.  6.  36.  3.  Non  si  dee  dare 

(Ja  scatapuzza)  a  coloro  che  *  no  stomaco  debole  e  le  budella,  pe- rocché fa  sovversione, 

Sov  verso  ,  Sòvvèr-so.  Add.  m.  da  Sovvertere.  [Mandato  sossopra,  At- 
terrato ,  Distrullo;  altrimenti  Sovvertito.]  Lai.  eversus.  G'.  *a&a!- 

ps3sic.  Fr.  Giord.  Pred.  R.  Si  gloriava  di  tante  cillà  sowerse.  » 

Salvili.  Iliad.  lib.  2<j.  v.  325.  Quanto  a  me,  pria  che  la  città  s-jv- 
versa  Vcggia  con  gli  occhi  miei  e  saccheggiata,  Vadane  io  pur  nella 
magion  di  Pluto.  (B)  Omel.  S.  Greg.  2.  102.  Nella  città  sovversa 
non  è  lasciata  pietra  sopra  pietra.  (Pr) 

Sovversore,  Sov-ver-só-re.  Verb.  m.  [di  Sovvertere.]  Che  sovverte,  Sov- 

vertitore. Lat  corruptor  ,  eversor. Gr.  Xv/xavr-ftp  ,  àvxrpoiriói.  Segner. 
Crisi,  insti:  1.  21.  10.  Primieramente  il  loro  oflìzio  non  altro,  che 

servire  di  luogotenente  al  Diavolo  nell'impiego  di  sovversore. 
Sovvertente  ,  *  Sov-ver-tén-te.  Part.  di  Sovvertere.  Che  sovverte.  —  , 

Sovvertente ,  sin.  Com.  Dani.  Purg.  29.  p.  522.  Il  quarto  (Profe- 
ta )  ec.  dinunzia  la  pietra  tagliata  del  monte  senza  mani ,  e  tutti  i 

regni  sovvertente.  (N) 

E  Pure.  22.  86.  E  menlrechè  di  là  per  me  si  stette,  lo  gli  sovvenni.  Sovvertere  ,  Sov-vér-te-re.  [Alt.  anom.  Propriamente  follar  sotto  so- 
pra ,]  Mandar  sozzopra,  [ejrg.  Sconvolgere ,]  Rovinai  e,  Guastare  ; 

(dirimenti  Sovvertire.  Lai.  subvertere,  evertere,  destruere  ,  demo- 

liei.  Gr.  àva.Tpìiruu.G.  P.8.  g6.  3-  Opponendogli  ,  come  volea  tra- 

dire il  popolo  ,  e  sovvertere  lo  stato  della  città.  Maeslruzz.  L'altro 
caso  sì  è  ,  quando  alcuno,  per  sovvertir  la  fede,  si  fa  ordinar  dagli 

eretici.»  (Pegeansi  i  Dep.Decam-  38.  ,  dove  si  mostra  che  nel  luo- 

go citato  di  G.  f.  8.  g6.  3.  va  pronunziato  sovvertere,  coll'accent» 
nella  penultima,  aggiugnendo  un  altro  esempio  dello  stesso  G.P .  ltb.8. 
dove  dice:  E  tutto  il  pacifico  stalo  della  città  sovvertere.)  (V) 

Sovvertimento,  Sov-ver-ti-mén-to.   [Sm.  Il  sovvertire  ;  altrimenti  ]  Sov- 

II    che  fu  ca- 

Bocc.nov.25g.  Ora  ,  che  sovvenir  mi  potete,  di  ciò  v' incresca.  E 
nov.84.  i3.  Da  capo  dal  padre  fu  sovvenuto.  Pass  ig2.  Come  l'uomo 
vuole,  per  l'amore  ch'egli  ha  a  sé  medesimo,  esser  sovvenuto  ne' suoi 
bisogni ,  così  dee  sovvenire  a'  bisogni  del  prossimo.  Segr. Fior.  Slor. 
5.  ig5.  Avendo  il  Conte  a  pensare  ai  casi  propii ,  non  potrebbe  al- 

l'ambizione di  Filippo  sovvenire. 
2  —  [E  col  secondo  caso.]  Dani.  Purg.  1.54-  Della  mia  compa- 

gnia costui  sovvenni.  Bocc.nov.  68.  11.  Di  quello  d'Arriguccio  me- desimo la    sovvenne. 

— *  E  nel  sign.  del§.5.  Far  sovvenire,  Ridurre  alla  memoria. Bemb. 
Asol.  I.  3.  Bene  avete  fatto ,  Lavinello  ,  per  cerio  a  sovvenirci  ora 
di  quello,  poeti  e  versi  ricordandoci,  di  che  per  avventura  la  vaghezza 

d<  
' 

versione.  Lai.  eversio.    Gr.  àva-rpo-Kn.  Annoi.  Fan^ 
gione  del  sovvertimento  di  Gerosolima. 

de' vostri'ragionamenti  ,  taccndol  voi  ,  ci  arebbe  tenuta  obbliosa.(Br)    Sovvertire  ,  Sov-ver-tì-re.[^«.]  Rovinare,  Mandar  sozzopra,  Guastare; 
—  [N.  ass.  col  terzo  caso.]  Giovare.  Lat.  prodesse,  juvamento  esse.        altrimenti  Sovvertere.  —,  Suvvertire,  sin.  Mor.  S.   Greg.  La  terra  , 

nella  quale  nasceva  il  pane  ,  é  sovvertita  dal  fuoco  nel  luogo  suo. 
Cron.  Morell.  2g6.  Non  potendo  ismuovere  raesser  Donato  da  suo 

proposito,  l'infamarono  dinanzi  a'Signori  e  agli  Otto,  condire  e  mo- strare che  esso  volea  rimovere  e  sovvertire  lo  stato  ,  e  farsi  signore 

sotto  questo  colore 

Cr.  3.  8.  /3.  Ancora  la  fava  fessa  ec.  a' podagrici   e   agli  artetici  , 
cioè  a  gotte  di  mano  ,  cotta  con  grasso  di  pecora  ,  sovviene. 

4  —  E  nel  sign.  del  $.  5.  Dav.  Scism.  60.  E  ec.  cercando  (Arrigo) 
sue  maccatelle  (di  Cromuelo)  sovvenne  che  avendo  ec.  (Lat.  recor- 
datus  est.)  (V) 

5  —  ZV.  pass.  Ricordarsi ,  Ritornare  in  mente.  Lat.  in  mentem  venire, 

subire.  Gr.  vné'px^^-ìot.'  ,  sXSém'  tiri  vouv.  Dani.  Inf.  18-  5^.  Che  mi 
fa  sovvenir  del  mondo  antico.  E  Par.  3.  9.  Che  di  mia  confession 

non  mi  sovvenne.  Par.  son.  2.12.  Non  ti  sovvien  di  quell'ultima  sera? 

— *  Atterrare,  Abbattere,  detto  di  città  o  simile. D.Gio. Celi. Polg. 
Cic.  3.  Tu  fatto  consolo  la  sovvertirai  (Cartagine  ),  e  sovvertirai  e 

taglierai  Numanzia.  (N) 
—  [Rompere,  Violare,  f.  Sovvertito,  §.  2.]  Lib.Am.  Adunque  qfai 
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;e"  tu    clic  ti  sforzi  di  corrompere  sì  antichi  statuti,  e  di  sovvertire 

li  comandamenti  de!  madori  ? 

i  _  •  Sedurre  ,   Ingannare.    F.  Sovvertito  ,  §.  4'.  (N) 
5  _  [iV.  pass,  nel  primo  sign.}  Fit.  SS.  Pad.  1.  88.  Vennero  a  Ini, 

temendo  ,  come  poteano ,  die  1  castello  non  si  sovvertisse  per  l'im- 

peto dell'  onde  del  mare. 
Sovvertito  ,  Sov-ver-tì-to.  Add.  m.  da  Sovvertire.  {Mandalo  sossopra, 

Rovesciato;  altrimenti  Sovvcrso.  — ,  Sovvertito,  sòl.} 

2     Rotto  ,  [Violato.]  Lib.  Amor.  65.  Doglietidosi  della  sovvertita  fé' della  femmina. 

3  —  Ribellato,  Prevaricato.  Segner.  Mann.  Seti.  sg.  4-  Di  questo  {An- 
gelo Michele)  te.  si  valse  Dio  ,  come  di  suo  capitano  generalissimo  , 

a  debellare  un  esercito  cosi  vasto,  qual  era  quello  digli  Angeli  sov- vertiti. (V) 

4  —  Sedotto  ,  Condolto  con  inganno.  Slor.  Semif.  j8.  E  ancora  per 

gli  Sanesi  sovvertiti  a  peggio  fare  ,  che  mai  ritornarono  ec.  (V) 

Sovvertitore  ,  Sov-ver-ti-tó-re.  Ferb:  ni.  idi  Sovvertire  e  di  Sovver- 

ttre.]  Che  sovverte.  — ,  Suvvcrtitore  ,  sin.  Lai.  eversor.  Gr.  xaSai- 

ptrtis.  Lib.  Pred.  11  Demonio  ,  sovvertitore  di  tutte  le  buone  opere 

del  Cristiano.  »  Segner.  Mann.  Seti.  20.  4-  Di  questo  (Angelo  san 

SOZZORE 
Sozzissimamente  ,  Soz-zis-si-ma-mcn-te.  [Aw.]  superi,  di  Sozzamente  , 

F.  Lai.  turpissime.  Gr.  auty^nra..  fai.  Ma  ss.  Certo  la  fortuna  ec. 
sozzissimamente  stimòe  di  dare  dodici  onori  a  colui  clic  era  usato  di 
vender  merce. 

SozztBSIMO  |  Sozzìs-si-mo  [Add.  m.]  superi,  di  Sozzo.  Lai.  tiirpissimus. 
Gr.  afoxurTos.  Saltasi.  Jug.  li.  Dati  ad  ubbidire  alla  sozzissima  parte 
del  corpo-  Bemb.  Slor.  6.  79.  Questo  imperio  ad  essere  dal  nimico 
sceleratisshno  e  sozzissimo  tribolato  e  consumato  lasciamo. Buon. Pier, 

5.  3.  6.  Sozzissimo  all'  udir  ,  come  al  concetto. 
2  —  Dcformissinio.  Lai.  foedissimus  ,  maxime  deforrnis  ,  turpissimo*. 

Gr.  uttrxitrros.  Rocc.  nov.  8-j.  7.  Che  ,  dove  prima  era  bella  ,  non 

paresse  poi  sempre  sozzissima.  Firg.  Eneid.  M.  La  sozzissima  gran- 
dezza  del  ventre  e  d'  uccello.  Coni.  Inf  4-  E'a  Socrate  uomo  soz- 

zissimo ,  cogli  nari  rincagnati,  fronte  rustica  ,  gli  omeri  pilosi  ,  le 

gambe  raccolte.  »(//  Focab.  alla  voce  Ravvolto  add.  §.  3.  ha  que- 
sto slesso  esempio,  e  legge  :  le  gambe  ravvolte.)  (B) 

SozzitÀ  ,  Soz-zi-tà.  [Sf.]  F.  A.  F.e  di'  Sozzura.  —  ,  Sozzitadc,  Soz- ziate ,  sin.  hot.  foeditas.   Gr.  aiaxpÓT^i. 

2  —  Deformità.  Declam.  Quinlil.  P.  Ella  è  tormento  dell  animo,  soz- 

zila del  corpo,   maestra  di  peccare,  più  durissima  che  al  Ira  necessitarle. 
ilei   t  ristiano.  )>  jesner.  luaim.  uk».   xu.   cj.  u\  hiicmu  \y*'.*.<~iyj  .»«"   — 1 — *    — -    —  -  1  1         .  ,.  ,.  ,       »       .    , 

3U2S  s.   valse  ancora.a  difendere.^  Chiela  contro  %H  stessi    Sozzo,  Sózzo   Add  ff. ̂ <~ fcf  *<£**  ffi"o  P 

(Angeli' rubelii),  divenuti  sovvertitori.  (V)  IM«d.  Amos.  5.  12.  Sov- 
vertitori della  ragione  de'  poveri  nella  porta.  (N) 

Sovvertitrice  ,  Sov-ver-ti-trì-ce.  Ferb.  f.  [  di  Sovvertire  e  di  Sovver- 

tere.]  Che  sovverte.  — ,  Suvvertitrice,  sin.  Segner.Mann.  Giugn.36. 

1.  Se  l'odi  trascorrere  in  parole  doppie  ,  mordaci,  malediche,  sov- 

vertitrici, contenziose  ce,  ti  accorgi  subito  ch'egli  è  mal  regolato  in ..vi.'....     „l      ,.-.    OmlmO. 

Soziale  ,  *  So-zi-à-le.  Add.  com.  Di  sozio.   F.  A.  V.e  </<' Sociale.  S. 
Agost.C.  D.  5.  2Ò.  Più  desideroso  della  fede  soziale  che  della  grande, 

imperiale  podestade.   (V)  • 

SozietÀ,*  So-zic-là.  Sf.  ast.  di  Sozio.  V.  A.  F.  e  di'  Società.  —  ,So- 
zietade  ,  Sozictate,  sin.  Fr.  Giord.  2Òg.  Onde  i  Santi  non  solamente 
sono  pervenuti  alla  sozietade  degli  angeli,  ma  ec.  (V) 

Sozio,  Sò-zi-o.  [Add.e  sin.]  Compagno.  [Lo  slesso  che  Socio,  F.]  (  /^.So- 

dale.) Lai.  socins,  sodalis.  GrAroàpos.  Bocc.nov.  76.  16.  Ma  che  n'a- 
vesti ,  sozio  ,  alla  buona  fé?  avestine  sei  ?  E  nov. 85.  6.  Sozio,  se  io 

avessi  chi  m'ajutassi,  io  starei  bene.  Ar.  sai. 2.  E  se  in  cancelleria 
mi  ha  fatto  sozio.  Cari.  Fior.  23.  Fermamente  ,  come  disse  quel  so- 

zio di  Calandrino  ,  egli  non  se  ne  troverebbe  un  altro  di  qui  alle 

porte  di  Parigi.  Lasc.  madr.  18.  A  te  sempre  vogl'  io  Scriver  ,  che 
se' un  galantuom  e  buon  sozio.  Malm.  1.82.  Donando  a  ciascheduno 

imbranato,  ]  Che  ha  sozzezza  o  laidezza  ;  [  opposto  a  Netto  o  Pu- 

lito; altrimenti  Sporco  ,  Sudicio,  Sucido.]  Lai.  sordidi»,  foedus.  Gr. 

aìa'xpós,  pvirapós.  (Dal  peis.  zis't  foedus,  turpis,  deforrnis:  dicesi  an- 
che sciust.  UBiillet  dal  ctlt.  gali,  swga  ch'ei  dice  avere  avuto  il  me- 

desimo senso  ,  ma  che  io  non  trovo  in  altri  /Hzionarii.  Altri  dal  lat. 

sweidus  sordido,  ovvero  da  sus  porco.  V.  Sporco.  In  olarid.  oi.zui- 

ver  sozzo.)»  Fr.  Giord.  Pred.S.  Il  loto  ,  che  qui  è  sozzo  ,  nell'A- 
gnolo è  bello.  Salviti.  Annoi.  F-  B.  3-  5.  2.  Dal  latino  lana  succida  si 

fece  sucido  e  sozzo  ,  spagnuolo  sudo,  e  poi  comunemente  si  dice  su- dicio. (N)  . 

2  —  [E  fig.]  Pass.  166.  Alquanti  ne  sono,  e  in  ogni  stato,  col  bello 

di  fuori  ,  e  con  quello  eh'  è  dentro  ,  imbrattalo  e  sozzo. 
3  _  Deforme,  [Brutto.]  Lot,deformis.  Gr.SvatMs,  xlcrxfót.  Bocc.nov.  55. 

2.  Con  viso  piatto  e  ricagnato  ,  che  a  qualunque  de'  Baronci  più  tra- sformato l'ebbe  sarebbe  stato  sozzo.  Cron.  Peli.  i4  Mico  di  Lapo 

fu  piccolo  di  statura  ,  e  sozzo  ,  e  da  poco  bene  ,  né  Liti  ne  putì.  E 

3g.  Monna  Guerriera,  figliuola  del  detto  Taddeo,  fu  piccola  e  sozza, 

e  pcuossi  assai  a  maritare.  Frane.  Sacch.  nov.  qq-  Quanto  più  si 

vede  nello  specchio  sozza  ,  meno  si  conosce.  »  E  nov.  ì3i.  Guarda 

quello  che  questa  fanciulla  dice,  sozza  che  tu  se'.  (V)  Buon.  Tane. 4.   1.  Sperai  di  farmi  bello  e  ini  fo  sozzo.  (N) 

entrate  e  zolle  ,  Acciò  se  la  passasse  da  buon  sozio.  u  Buon.  Fier.4.  4  —  L"  Pestifero  o  simile  ,  dello  di  Aere.]  Dani,  Purg.  16.  10.  M  an- 

1    2.  Però  vi  dico  ,   giovani    miei  sozii  ec.  E  Salvia.  Annot.  ivi:        dava    io  per  l'aere  amaro  e  sozzo. 
So/.ii  dee  pronunziarsi  col  0  aperto  ,  comecché  tutte  le  voci  prove-  5  —  Sordido,  Misero.  (In  pers.  sas  povero,  e  vai  anche  cimice,  pulce, 

nienti  dal  latino  ,  particolarmente  non  così  incorporate  nel  toscano,  pidocchio.)  JSov.  ant.  8.  Tanta  fu  la  contesa,  che  per  la  nuova  qui- 

si  dicono  eoli  O  e  coli'  E  aperti  :  Bene  ,  Tempo,  Proposto  e  simili.  stione  e  sozza,  e  non  mai  più  avvenutale  novelle  andarne  din
anzi  al 

Sozii  ,  Latino  sodi,  sodales.  Sozio,  in  inglese  frequentemente  fellow,  Soldano.  (Erad  uno  che  volea  pagamento  del  fumo  di  sue  vivande.)^  ) 
cioè  compagno.  Franzese  boa  compagnon  ,  che  noi  anche  diciamo  6  —  Malvagio  ;  [  dello  di  persona  e  di  cosa.J  Lai.  tur,P*SJ„„„  ."?.! 
Buon  compagnone.  (N) 

Sozomeno  ,  *  So-zò-me-no.  N.  pi:  m.  Lat.  Sozoraenus.  (B) 
Sozone  ,  *  So-zó-ne.  N.  pr.  m.  Lat.  Sozon.  (B) 

Sozopetra.*  (Geog.)  So-zo-pè-tra.  Ant.ciità  dell'  Asia  nella  Siria.(Mit) 
Sozzamente  ,  Soz-za-mén-te.  Aw.  Bruttamente,  Sporcamente.  Lat.  tur- 

pilcr.   Gr.  altrxpùs 

'—  Vituperosamente.  Lat.  turpiter  ,  inhonestc.  Gr.  aìcrxp«s,  anfAioe. 
M.  V.  io.  33.  Forte  animo  prestano  alle  cose  che  sozzamente  ar- 

discono di  fare.  Maesliuzz.  2.  32.  3.  Se  ricevette  ,  sozzamente  rice- 
vette ,  e  deelo  restituire  a  colui  da  cui  egli  il  ricevette.  Liv.  Dee. 

3.  Nelle  navi  sozzamente  morirono.  Varch.  Stor.  Sozzamente  la  piaz- 
za abbandonarono. 

Sozzamento  ,  *  Soz-za-inén-to.  Sm.  Imbrattamento,  Macchia  ,  Lordura. 
Boa.  Giamb.  p.  ij4-  Lussuria  è  perdimento  di  pecunia  ,  menova- 
mento  di  carne  ,  sozzamento  dell'  anima  ,  e  che  toglie  il  reame  del cielo.  (N) 

Sozzare,  Soz-zà-re.[^U.]  Far  sozzo,  Imbrattare,  Bruttare.  [Lo  stesso  che 

Assozzare  e  Insozzare  ,  P~.}  Lat.  foedarc  ,  inquinare.  Gr.  p-ohivav  , 
/jLiaUsiv.  Filoc.  2.  2<p.  E  massimamente  tu  ,  Àstrea  ,  la  cui  giusta 
spada  il  mio  padre  intende  di  sozzare  con  innocente  sangue,  ajutami. 

3,  —  Per  melaf.  [Macchiare  ,  Lordare  dì  colpa.  ]  Lat.  inquinare.  Gr. 

uoXwtiv.Com.Inf.  5.  La  fornicazione  sozza  il  corpo,  e  l'anima  infama. 
3  —  [  N.  ass.  nel  1.  sign.  ]  Pallad.  Giugn.  7.  Se  elle  sozzano  laggiù 

a  pie  dell'arnia. 4     [  iV.    pass,  nel  2.  sign.  ]  Fr.   Giord.  Pred.  S.  Si   corrompono  , 

invecchiano,  e  sozzatisi.  E  Pred.  D.  L'  altra  cagione,  perchè  si  soz- 
zano e  si  macolano  per  lo  mischiamento  insieme,  f^it.  S.  Maigh. 

i32.  Liberami  delle  mani  di  questo  carnefice  e  degli  miei  nimici  ,  ac- 
ciocché il  mio  corpo  non  si  sozzi. 

Sozzato,  Soz-zà  lo.  Add.  m.  da  Sozzare.  [Imbrattalo.  Lo  stesso  che  In- 
sozzato,  ^.]   Bui.  Cioè  non  mondi,  sozzati  e  brutti  di  cotesti  mali. 

a     [E  fìg.\  Declam.  Quinlil.  P.  Acciocché  più  tosto  partisse  V  ani- 
ma dal  sozzato  corpo,  sé  stessa  percosse.»  fit.  SS.  Pad.  E  intanto 

la  sua  mente  fu  sozzata  ,  e  crebbe  in  superbia  per  questo  fatto.   (A) 

Sozzezza  ,  Soz-zés-za.  [Sf.  Lordura,  Laidezza  ,  così  nel  proprio  come 

nel  fi g.  Lo  slesso  che}  Sozzura,  F.  Lai.  tiirpitudo.  Gr.  aiax?°T*c- 

Declam.  Quinlil.  C.  Non  impedisce  la  sozzezza  l'  animo  della  in- ferma pietade.  Bui.  Purg.  6.  1.  Vendendo  la  ragione  e  la  giustizia, 
guadagnando  con  sozzezza  ,  come  fa  la  meretrice  ,  che  guadagna  con 
sozzezza  del  suo  corpo.  E  altrove  :  0  con  percotimento  olieiidonp  lo 
corpo  ,  o  con  altra  sozzezza  macchiano  la  vita  altrui.  Boez.  G.  S. 
44-  Quello  con  questa  coperto  ,  ovver  velalo  ,  nondimeno  nella  sua 
sozzezza  perdura.  Albert.  2.  4l  ■  D'ce  Tullio:   quando  lo  tempo  eia 

inhonestus.  Gr.  uì<rxp°s,  SbitsiS^s  ,  Hnfios.  (V.  il  §.  I.  In  pers. .  scias 

vitiosus.  In  ar.  sas  illaudatus,  avarus.)  Dani.  Par.  19-  106.  E  par- 

ranno a  ciascun  l*  opere  sozze.  Frane.  Sacch.  nov.  106.  A  me  non 

t'  accosterai  tu  più,  sozzo  can  vituperato.  Bocc.  nov.  85.  22.  Sozzo 

cau  vituperalo,  dimque  mi  fai  tu  questo?  Tass.  Gei:  io.  4-  Che  fal- 

lace imago  Suole  allettar  di  desiato  bene  A  celebrar  con  pompe  immon- 

de e  sozze  I  profani  conviti  e  l'  empie  nozze. 
9  —  [Disonesto.]  Franc.Sacch.  nov.  226.  E  così  gli  signori  e  le  loro 

donne  con  piacevolezza  spesso  muovono  delti  che  pajono  sozzi  e  vi- 

tuperosi. 
Sozzopra  .  Soz-zó-pra.  Aw.  Lo  stesso  che  Sottosopra  ,  V.  Lai.  sur- 

sum  ,  deor.suni. 
2     [Onde  Andar  sozzopra  ,  propriaménte  vale  Andar  sotto  so- 

pra.] Ai:  Fui:  26.  77.  Ma  sozzopra  n'  andò  ,  perchè  il  cavallo  Gli cadde  addosso  ,  e  non  già  per  suo  fallo.  Buon.  Fier.  3.  4-  '3-  E  noi 

diciamo  D'un  gran  bel  cario  d'orme  e  d'argenti  Ito  sozzopra. 
2     Andare  ,  Mettere ,  Mandare  o  simili  sozzopra  r=  Andare  ,  Met- 

tere ec.  in  confusione  o  in  iscompiglio.[F.Andare  sozzopra.  Tac.Dav. 

Slor.  2.  ao5.  Roma  andò  sozzopra  ,  correndovi  per  tutto  soldati  di 

primo  lancio  al  Foro,  a  vedere  il  luogo  dove  fu  disteso  Galba.  Morg. 

12.57.  In  questo  tempo  si  leva  un  romore,  Che  tutta  la  città  sozzopi  a 

va.  Gell.Sport.  4.5.  Costui,  che  m'  ha  mandato  tutta  la  casa  s  izzopra, 

ec.  Borgh.  Orig.  Fu:  284.  Sediziosi  e  scandolosi  erano,  atti  a  metter 

sozzopra  Roma.»  E  Pese. Fior.  468.  Nel  mondo  per  se  stesso  in  buona 

parte  a  mal  fare  commosso  ,  e  dalle  tioppe  ingorde  voglie  di  alcuni 

Principi  volto  sozzopra.  (V)  Buon.  Fier.  2.  2.  g.  Se  noi  non  cravam 

col  nostro  ardire  ,  .  .  La  fiera  andava  a  risico  D'  andar  tutta  sozzo- 
pra. E  Salvili.  Annot.  ivi:  Sozzopra,  cioè  sottosopra.  Così  quattro 

soldi  ,  la  plebe  bassissima  fiorentina  dice  quuzzvldi  ;  e  da  plebeismi 
coPa  debita  discrizione  si  ricavano  gioje  di  considerazioni  graniti- 

che. .  .  Sozzopra  altrimenti  sossopra  ,  vale  il  latino  sus  deque  ,  e  il 

franzese  sens  dessus  dessous.  Buon. Tane.  2.  4-  La  m'ha  messo  soz- 
zopra le  budella.  E  Salviti.  Annot.  ivi  :  Sozzopra  è  detto  per  ab- 

breviatura o  sincope  ,  come  ozzoldi  ,  dice  la  plebe  ,  e  noi  diciamo 
venzette  ,  in  vece  di  otto  soldi  e  di   ventisette.  (N) 

3  —  Tutto  insieme,  A  far  ben  tulli  i  conti.  Lai.  in  summa,  in  sma- 
nia ,  in  universum.  Gr.  tv  x.itpa.kulw  ,  ovK\iifil&7)r.  Cron.  Moretl.  Lo 

squillino  fu  sozzopra  buono,  ch'egli  andò  molto  stretto  in  tutta  la 
cittadinanza  comunemente. 

4  —  Proverb.  Non  volgere  la  mano  sozzopra  [=z  Esser  pronto  a  fare 

alcuna  cosa,  Mostrare  di  non  ci  avere  difficoltà  o  repugnanZB.}^ '. 
Mano,  5.i3o\  Lasc. Sibili.  5.  i3.  Se  l'avesse  fatto  a  me,  io  non  vol- 

gerei la  man  sozzopra. 

necessità  lo  domanda',  la  morte'  è  da  anteporre  'alla  servitudin'e  e  alla    Sozzore  ,    Soz-zóre.  [Sf.  V.  e  di']  Sozzura.  Fr-  Jac.  T.   2.  «5.  3.  L'al- sozzezza.  ina  6trbi  in  nettezza  ,  Senza  carnai  sozzore. 



sozzoso 
Sozzoso  Soz-zó-so.  Add.  m.  Avverto,  Odioso,  Nojoso.  Z.«i.odiosus, 

molestus  ,  adversus.  Pros.  Fior.  P.  4-  "°'-  3.  pa».  92.  Entrammo 

in  questi  mari  d'  India,  dove  non  sono  burrasche  ,  ne  venti  soziosi, 
uè  ci  gonfia  il  mare  ,  ma  sempre  ci  è  tranquillità  e  vento  piacevo- 

le. (N.  S.) 
Sozzume,  Soz-zù-me.  [Sm.  ]  Sozzura  ,  Sucidume.  Lat.  foeditas  ,  tur- 

pitddo.Gr.  aìtrxpo'rris.  Segner. Mann. Nov.  »  2.  «.Mondo  e  quel  granò, 
al  quale  è  tolta  la  paglia  ce;  mondo  quel  panno  ,  al  quale  è  tolto 
il  rozzume. 

Sozzura  ,  Soz-zù-ra.  [Sf]  ast.  di  Sozzo.  [Slato  e  Qualità  di  ciò  che 
è  sozzo;)  Bruttura,  Laidezza;  [e  dicesi  così  nel  proprio  come  nel 

fig.1  —  ,  Sozzezza  ,  Sozzila  ,  Sozzore  ,  sin,  Lat.  foeditas  ,  sordes. 

Gr.  aìffxpo'rls  )  "<rl-  fu-  Crisi,  Gittanli  lo  fango  e  1'  altre  sozzure 
nel  volto.  l'r.Giord.Pred.  S.  Il  loto,  che  qui  è  sozzo,  nell'Agnolo 
è  bello,  onde  non  è  sozzura  nell'Agnolo.  Amia. Ani. 22.  6.  «2.  Cessi 

di  riprendere  la  sozzura  nell'  occhio  altrui,  chi  nel  suo  proprio  porla 
la  trave.  Frane. Sacch.  rim.  yo.  Acciocché  quel  sia  pien  d'ogni  soz- 

zura. Mor.  iV.  Greg.  1.  o.  Dopo  la  gloria  dell'  ammaestrare,  si  dee 
purgare  la  sozzura  del  pensiero.  Colt.  Ab.  1-ac.  cap.  So.  Fuggi  dalle 
monache,  come  dal  fuoco  e  come  da' lacciuoli  del  diavolo,  e  di  scon- 

trarle e  di  parlare  loro  ,  e  di  vederle  ,  accioccli'  elle  non  ombrino  il 
cuor  tuo  di  sozzura  di  vizii.  »  f^it.  S.  Frane.  16 j.  Così  è  grave 
cosa  che  V  uomo  che  molto  conversa  colle  femmine ,  se  non  è  molto 

provato  ,  che  non  caggia  in  sozzura  di  peccato  ,  coni'  è  ec.  (N) 
a  __  Deformità.  Maestruzz.  E'  da  sapere  che  altro  è  compone  la  bel- 

lezza e  altro  è  occultar  la  sozzura  per  alcuna  cagione  ,  come  si  e 

per  infermità  ,  o  cota'  cose.  Boez.  farcii.  2.  pr.  5.  Ma  quella,  che 
è  coperta  e  velata  sotto  loro  ,  si  rimane  nella  laidezza  e  sozzura  sua. 

Spa.  *  (Geog.)   Città  del  Belgio.  (G) 

Spaarudam.  *  (Geog.)  Spa-a-ru-dàm.   Città  d'  Olanda.  (G) 
SrACCAFORNO.  *  (Geog.)  Spac-ca-fór-no.  Città  di  Si<  dia.  (G) 
SrACCAMENTO  ,  Spac-ca-mén-to.  [Sm.]   Lo  spaccare  ;  [altrimenti  Spacca- 

tura.] Lat.  fissura.   Gr.  §ia<xx'c<s. 

Spaccami  nlo  di H'.  da  Spacco  e  da  Spaccatura.  S paccamento  è  l'atto 
dello  spaccarsi. Spaccatura  è  l'  operazione  dello  spaccare,  e  l'  effetto. 
Spacco  è  il  vano  della  cosa  spaccata.  Lo  Spacco  può  essere  più  pic- 

colo della  Spaccatura.  Si  fa  inoltre  uno  spacco  anche  a  corpi  non 
molto  duri;  uno  spacco  ,  per  esempio  ,  in  un  vestito. 

Spaccamontagne  ,  Spac-ca-mea-tà-gne. Add ,  e  sm.  comp.  indecl.  Aff/t- 

talore  ,  Squarciane  ,  Smargiasso. —  ,  Spaccamonli  ,  sin.  Salviti. An- 
not.  F.  B.  2.  1.  G.  Fare  il  Giorgio,  far  l'uomo  armato,  o  pure  lo 
squarcione  ,  Io  spaccamontagne  ,  il  biavo.  E  2.  3.  11.  Allude  al 
soprannome  che  si  dà  a  questi  bravazzoni  ,  di  spaccamontagne  , 
di  ce.  (A)  (£) 

Spaccamontagne  diff.  da  Spaccone.  Spaccoià  si  chiamano  trasla- 
tamente  quelli  che    promettono  e  millantano    grandi  cose  ;    Spacca- 
montagne  quelli  che  minacciano  o  si  gloriano  di  gran  forza,  di  gran 

potere.  Degli  Spacconi  ve  ri'  ha  anco  tra  gli  uomini  che  dicono  di 
far  del  bine  ;  gli  Spaccamontagne    non    tendono   che    a    minacciar 
male  ;  ina  questi  in  realtà  fanno  forse  meno  male  di  quelli. 

Spaccamonti  ,  Spac-ca-món-ti.  Add.  e  sm.  comp.  indecl.  Lo  stesso  che 
Spaccamontagne  ,   ff.  Accad.  Cr.Cemq.  Mess.  lib.5.  pag.  65».  Riu- 

sciti (  i  soldati  principianti)  a  bene  nelle  prime  occasioni,  dopo  qual- 
che esperienza  di  sé  medesimi  cominciano  a  confondere   la  smargias- 

seria  col  valore  ,  e  a  far  da  spaccamonli  ,  credendosi  di  fare  da   va- 
lorosi. (A)(B)  (N) 

Si  accapietra.   *    (_Bot.)    Spac-ca-piétra.  Sf.  che  scrivesi  anche  Spacca 
pietra.   Nome  die  si   adopera  volgarmente  a  dinotare   alcune   specie 
ilei  genere  aspirili um  e  te  sassifraghe  che  abitualmente  nascono  nelle 
fessure  delle  rupi.   Lo  stesso  che  Cttracca  ,   V.  (N) 

Spaccare  ,  Spac-cà-re.  [Alt.  Aprire,]  Fendere  ,  [Partire  per  lo  mezzo 
checchessia  con  gran  forza  e  violenza.  Si  usa  anche  iperbolicamente 

ricordando  i  colpi  maestri  de'  cavalieri  antichi,  co  quali  dividevano 
con  un  fendente  il  corpo  dell'avversario  dalla  lesta  all'  inforcatura. 
—  ,  Dispaccare  ,  sin.   f.  Spaccato.]    (  V.  Crepare  e    V .  Frangere.) 
Lai.  Godere.   Gr.  Sioffx/gfi»,  (  V-  M  §.  2.)  »  Lai/.  En.   Trav.  2.  gS. 

Con  1'  accetterò  eh'  avna  spaccato  un  monte  Fé'  a  1'  uscio  un  fenestron 
capace  e  strano.  (N) 

1  —  E  n.  pass.  [Aprirsi,  Fendersi,  Crcpare,  Scoppiare.]  (Dall' illir. 
(spaccati  far  fessure,  fendersi.   In  cbr.  paqa  aprire.  In  \r\g\.tochap 

spaccansi  :  in  oland.  kappen  tagliare.  In  basco  ,  dice  il  Bullet ,  epa- 
qiu  tagliare,  fendere.  In  celt.  gali,  spealg,  in   ted.  spalten  spaccare. 

11  Muratori  cava  questa  voce  da  s  privativa,  e  dal  ted.  packen   im- 

pacciare.  L'  Abate  Heryas  crede  che  vi  abbia  molta  parte   1'  onoma- 
topea  :  poiché  trova  anche    in  lingua  Lule    yapzacaz    per    fendere  , 
spaccare.)  Tue.  Dav.ann.  4-   iu1-  ̂ a  macchina  caricata  si  spaccò.» 
JJiod.  Eccl.   22.  «q.  Come  un  edificio  ,  legato  insieme  con  fibbie  e 
chiavi  di  legno  ,  non  si  spacca  in  01  freninolo.  (iN) 

Spaccarsi  diff.  da  Crepare,  Screpoline  ,  Scoppiare,  Aprirsi,  Far 

pelo  ,  Far  pancia.  Crepa  un  corpo  che  s'  apre  per  dilatazione  intc- 
riore. Scoppiare  è  Aprirsi  e  Rompersi  con  istrepito.  Screpola  la  sti- 

pe: ficie  del  corpo  dividendosi.  Aprirsi  suol  esprimere  un  vano  più 

grande  d'  una  semplice  fessura.  Un  edilizio  che  in  qualche  parte  si 
comincia  ad  aprire,  diecsi  che  fa  pelo  ;  d'  un  edilizio  che  per  il  peso 
delle  parti  superiori  comincia  a  curvar  le  inferiori  ,  familiarmente 
diecsi  che  fa  pancia.  Spaccarsi  è  più  generale  ed  é  meno  forte  di 

Scoppiare. 
Spaccasassi.  *  (Bot.)  Spac-ca-sàs-si.  Sf.  che  scrivesi  anche  Spacca  sassi. 

foce  usata  in  Toscana  pel  Celtis  australi*  o  bagolaro  ,  che  volgar- 

mente in  Napoli  dicesi  Melolioccolo.  p" .  Celti.  (N) 
Spaccato  ,  Spac-cà-to.  Add.  m.  da  Spaccare.  [Fesso ,  Botto  ,  Spezzato.} 

Lat.  fissus. Gr.  b)urx"*pi*os.  Sagg.  nal.  esp.  20.  Questo  secondo  brac- 
ci Ito  è  segato  per  lo  lungo  della  sua  grossezza,  e  spaccato  a  modo 

di  taglia.  Ambi:  Furi.  4-  *•  f'£''Jte  l'iwta  via  di  qua  verso  il  Cu- 
focub.   PI. 

SPACCIARE 
A61 lisco  ,  e  passato  il  terzo  canto  ,  voltale  a  man  manca  ,  e  lasciale  la 

guglia  spaccata  a  mezzo  la  strada.  Beni.  Ori.  ».  7.  5.  Leva  il  Da- 

nese Urnasso  dell'arcione,  Spaccato  dalla   testa  al   pettignone. 
2  — *  (Bot)  Foglia  spaccata  è  lo  stesso  che  Foglia  fessa.  V.  Fesso  add. nel  Supplemento.  (A) 

3  — (Archi.)  Dicesi  Disegno  spaccalo,  ed  anche  assolutamente  in  forza 

di  sm.  Lo  spaccato  ,  il  Disegno  interiore  d'  una  fabbrica,  rappresen- 
tato sopra  la  carta.  Baldin.  Dee.  Esporre  alle  pupille  le  piante  ,  i 

profili,  i  disegni  spaccati,  ed  in  somma  le  parti  esteriori  ed  interio- 

ri. (A) 

Spaccatura,  Spac-ca-tn-ra.  [Sf.  Fessura,  Crepatura  ,]  Spaccamento.  (A*". 
Spaccameulo.)  Lai.  fissura.  Gr.  Siao-x""!.  Buon.  Tane.  2.  5.  Ci  è 

spaccature  si  larghe  e  sì  addentro,  Cli'un  che  non  badi,  vi  capilrc'  male. 
2  —  Apertura,  Fessura,  dello  del  terreno  o  simile.  Accad.  Ci:  Mess. 

5.  624.  Sfavano  i  Messicani  di  là  da  un  gran  fosso  ,  o  spaccatura  di 
terreno  ,  che  per  necessità  si  aveva  da  passare.  (B)  Diod.  Job.  cap. 

38.  Noi.  Quando  é  piovuto  abbastanza  ,  sì  che  la  terra  è  bene  ab- 
beverata ,  e  le  sue  spaccature  sono  riserrate.  (N) 

Spacciabile,  Spac-cià  bi-le.  Add.  com.  Atto  a  spacciarsi,  ad  esitarsi. 

Lat.  vendibilis.  Gr.  Trpaeri/uos.  Salvia.  Pros.  Tose.  3.  3g-j  ■  Incredi- 
bile è  la  presunzione  e  la  tracotanza  de' correttori  ec.  ,  che  per  ren- 
dere ,  al  lor  parere  ,  più  vendibile  e  più  spacciabile  il  libro,  lo  ri- modernano ,  lo  lacerano  ,  ec. 

Spacciafosso.*  (Milit.)Spac-cia-fòs-so.i5Vw.  comp.  Nome  particolare  d'un 
pezzo  d'  artiglieria  di  gran  bocca  ,  che  si  collocava  ne'  fianchi 
ile'  bastioni  d'una  fortezza  per  tirare  nel  fosso  ,  quando  il  nemico 
lo  atlraveisava  per  arrivare  al  piede  della  muraglia.  Era  in  uso 

con  diversi  nomi  nel  secolo  a;  ti;  ed  in  alcuni  lunghi  d' Italia  chia- 
masi ancora  per  simil.  Spacciafosso  un  grosso  schioppo  di  gran  boi  - 

ca  e  di  canna  corta  ,  che  si  carica  talvolta  di  dadi  o  di  ferraglia. 

D'Antoni.  Usavasi  prima  del  corrente  secolo  (il  xvni)  di  destinare 
nei  fianchi  certi  pezzi  di  gran  calibrio  simili  ai  cannoni  petrieri  o 
agli  obici  lunghi  ,  e  denomina  varisi  Spaccialbssi,  i  quali  si  sparavano 
col  cartoccio  di  metraglia  in  occasione  di  assalto.  Questi  pezzi  più 

non  sono  in  uso  dopo  che  1'  assordante  ,  prima  di  dare  I'  assalto  , 
costruisce  spalleggianieiili  nel  fosso  e  lungo  la  salita  della  breccia. (Gr) 

Spacciare  ,  Spac-cià-re.  Ali.  Dicesi  delle  cose  venali,  e  vale  Esitarle 
agevolmente,  o  affatto;  [ed  anche  assolutamente  Esitare.)  {V.  Esitare.) 

Lat.  distrabere,  vendere.  Gr.  àiftuaró^x^.  (  Contrario  d'Impacciare. 
V.  Impacciare  ed  Impicciare.)  fìocc.  nov.  »</.  4-  ■''-'  spacciar  volle  le 
cose  sue  ,  gliele  convenne  gittar  via.  E  num.  16.  E  trovato  modo  di 
spacciar  le  sue  pietre  ,  infino  a  Guido  mandò  una  buona  quantità  di 

denari.  M.  f '.  3.  j6.  Venendo  al  Comune  12000  staja  di  Provenza 

venuto  di  Borgogna,  il  volle  spacciare  a  soldi  20  lo  sla')0. Buon.  Fier. lntr.5.  ».  Spaccia  la  merce  lea  con  più  vantaggio. 

2  —  Spedire,  Sbrigare  [all'ari.]  Lat.  expedire.  Gr.  àrithvetv.  (I  Francesi 
hanno  nello  stesso  senso  dèpècher  ed  una  volta  despècher  ,  contra- 

rio d' empècher  impedire  :  gli  Spagnuoli  hanno  despachar  contrario 
dell'antiquato  empachar  impedire  :  i  Bascuensi  despacho  che  proba- 

bilmente viene  dallo  spagn.  despacho  ec.)  Bocc.  nov.  17.  49-  Aven- 
do il  mercatante  Cipriano  ogni  suo  fatto  in  Rodi  spacciato  ,  ec.  G. 

V.  6.  76.  1.  Manfredi   non  gli  spacciava,  né  udiva  la  loro  richiesta. 

3  —  Spedire  o  Mandar  messi  o  corrieri.  Lat.  dimitlcre.  Gr.  à-ifori/x-irui'. 
Fir.  As.  29».  Spacciato  subito  uno  apposta  al  marito  suo,  ec.nCecch. 
Stiav.  4.  2. Di  poi  spacciargli  subito  uno  dietro  per  la  medesima  via.(  V) 

4  —  Sviluppare,  Strigare,  Liberare.   Lat.  extricare. 
5  —  Abbattere  ,  Mandare  in  rovina.  Lai.  desùmere.  [  Gr.  tn-Kifiuv.  ] 

{Spacciare  ,  secondo  i  più,  vale  tor  via  l'impaccio  delle  mura  o 
d'altra  cosa  che  faccia  ostacolo  a  checchessia.  Altri  forse  dal  celt. 
gali,  spuaic  rompere,  infrangere,  o  da  spealg  mettere  in  pezzi.)  Guai. 
G.   Tutte  le  sue  mura  e  fortezze  con  rovine  spacciarono. 

6  —  Distruggere  uccidendo.  Frane. Sacch.  nov.  ̂ 2.  Cominciò  ora  uno 

per  ladro  ,  ora  due  micidiali  ec.  a  spacciare  e  mandare  nell'altro 
mondo.  Guid.  G.  Con  mortali  ferite  ripingono  ,  e  molti  di  loro  ne 
spacciano  per  morti.  Morg.  10.  òì.  Egli  é  il  diavol.,  che  tua  genie 

spaccia. 7  —  Vantare.  (Dall'  ingl.  spenk  che  vien  dal  sass.  spocan  parlare,  di- 
scorrere. In  ebr.  paqad  numerare,  recensore  ,  lustrare.)  Cai:  Leti. 

1.  ig.  Volendo  spacciar  pur  quella  sua  grandezza  a  credenza,  s'an- dava avvolticchiando  colle  parole.  ; 

8  —  Voler  far  credere  o  stimare.  Malrn.  10.  g.  E  spaccia  il  Bajardino 
e  Rodomonte.  Gal.  Sist.  283.  Per  troppo  semplici  spacceiebbe  noi, 

mentre  e'  credesse  con  l' inesperienza  di  quelli  persuaderci  per  vera 
una  sua  falsa  proposizione. 

9  —  Dicesi  Spacciare  un  luogo  o  simile  [di  se  o  sanili}  e  vale  rotar- 
lo, Lasciar/o  libero.  M.  f .  8.  4.  Il  Signore  ,  temendo  il  furore  del 

popolo  ,   ubbidì  ,   e  spacciò  la   città  della  sua  persona. 

10  —  Dicesi  Spacciare  il  terreno  e  vale  Gagliardamente  camminare. 

Lat.  properare,  maturare.  Gr.  a*tihw.  Morg.  1.  65.  Da  una  spalla 

il  tinello  avea  yiosto,  Dall'altra  i  porci,  e  spacciava  il  terreno.  2**e. 

Dav.  ann.1.  23.  Cecina  ,  che  co  i  suoi  tornava  per  1'  usata  via,  ebbe 
ordine  di  spacciare  il  cammino  per  Pontilungbi.  (  Il  testo  lat.  ha  : Pontes  longos  quanti  maturrime  superare.) 

1 1  —  Ditesi  Spacciare  pel  generale  [e  vale  Bispondere  senza  venire  al 

fatto  ,  alla  conclusione,  f.  Gei.  rate  sin.  §.  2.]  Fir.  Disc.  an.  26. 
Rendute  lor  le  debite  grazie,  li  spacciava  pel  generale. 

12  —  Dicesi  Spacciar  la  parola  di  alcuno  e  vale  Trattare  a  nome  al- 

trui con  sicurezza  di  gradimento  e  di  accettazione.  Cas.  Leti.  Spacci 

pure  la  mia  parola  in  accordargli  tutti  que'  patti  a  lui  favorevoli  e vantaggiosi  che  sappia  mai  proporre.  (A) 

i3  —  Dicesi  Spacciar  la  questione  e  vale  Difjiiurla.  Franc.Sacch.  nov. 

141. La' donna  ec.  facea  croce  delle  braccia  ,  pregando  il  Podestà  che 

la  spacciasse  egli  (/<«  queilione)  ,  e  ch'ella  te.  (V) 
14  —   *  Dicesi  Spacciarla  per  la  grande  e  vale  Menar   vampo  ,   gran 
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IC)7  SFACCIATAMENTE tumore.  J\er.  Samin.  12.38.  Perchè  di  poesia  ti  dilettava  Anch  esso, 

e  la  spacciava   per  la  grande.  (N) 
,5  _  •  jy„m  uso.  Fr.  Giord.  i47-  Ma  qui  Iddio  ispaccia  i  santi  suoi 

o  piccolo  giudicio  ,  ed  alla  pcrsicuzione  dei  rei  uomini.  (Cioè,  A- 
drqua  le  punite  ,  CU  spedisce  liberi  con  quella  pena.)  (V) 

,ft     *  iV.  ass,  Difesi,  in  modo  basso  Spacciare  per   porta  a  inferi  e 
vale  Maire.  Cecch.  Incanì.  1.  4-  "  mal  ,n'°  sta  nel  cuore.  Ti:  Chi 

ha   magagna  Costi  ,  padrone  ,  spaccia  per  porta  a  inferi.  (V) 

in      JV.  pass.  [Spedirsi  ,  Sbrigarsi.]  Lat.se  expedire.  Gr.  icevròv  »»*- 

imiv.  fìocc.  nov.  27.  4'ò.  Con  poche  parole  spacciandosi  ,  ogni  in- 
giuria ricevuta  rimise.  E  nov.  òi.  sy.  Tu  hai' il  tuo  corso  fornito, 

<■  di  tale,  rhente  la  fortuna  tei  concedette,  ti  se' spacciato.  Fior. 
S .  Filine.  7.  Il  più  tosto  ,  che  potea  ,  si  spacciava  da  lui.  Tac.Dnv. 

ami.  4.  g4.  Però  seco  non  se  ne  spaccerebbe  di  leggieri  ,  come  po- 

ti ia  riscrivendo.  »  Segn.  Stor.  (  Bill.  Enc.  St  'óo.  4-  )  Clarice  , 
e'  Badia  bene  che  costoro  oramai  si  spacciassero.  Varch.  Suoc.  'à.  6. 
Su,  che  c'è,  di'  su  ,  spacciatene  per  l'amore  di  Dio,  e  non  ini  far tanto  storiare.  (N) 

j8  _  [Svilupparsi,  Strigarsi.]  Lat.  se  extricave.  Mor.  S.Greg.  Quello 

che  passa  per  la  maglia  della  rete,  s'impaccia  del  suo  andare  ;  e  quando 
si  sforza  di  spacciarsi  per  andare,  allora  egli  è  allacciato  But.Purg. 
si.  2.  Si  scalappia  ,  cioè  come  si   scioglie  e  spaccia  da  questa  rete. 

jr,  —  [Farsi  credere  o  stimare  per  altrui.]  Lat.  prò  aliquo  se  gerere. 
G.  V.  6.  55.  1.  Ed  eziandio  i  Fiorentini  si  spacciavano  per  Pisani 
in  Tunisi. 

20  —  *  E  nel  sign.  del  §.  4-  Car-  ̂ eH-  >ned.  ♦•  8.  Non  risposi  al- 

l' ultima  vostra  ,  perchè  le  feste  di  Natale  non  si  spaccia.  (N) 
31  —  Proverò.  Spacciar  lucciole  |ier  lanterne  —  Dare  cose  frivole  e 
menane  per  importami  e  grandissime.  F .  Lucciola,  $.  1,  5.  e  Lan- 

terna ,  §.   1  ,  2. 

22  —  La" mercanzia  o  la  roba  va  dove  ella  si  spacc\a=Ciascuno  s'in- 
gegna di  dire  o  fare  quelle  cose  che  conosce  esser  più  gradile. 

SpAcr.uTAMEtiTE  ,  Spac-cia-la-mén-te.  Avv.  Subitamente  ,  Con  presteZ' 
za;[anticamenle  Avacciatamente,  Diliveratameule.]  Lat.  ocyus,  illieo, 

extemplo,  e  vestigio.  Gr.  ivrUx.  Bocc.  nov.  Ss.  5.  Spacciatamele 
si  le\ò  suso.  Guid.  G.  Colla  spada  nuda  spacciatamene  gli  tagliò  la 
testa.  Vit.  SS.  Pad.  Io  non  voglio  altrimenti  vedere  ;  comperatemi  , 

«  mandatemi  spacciatamele.  But.  Purg.  i5.  2.  Molti  sono  pigri  , 
cioè  che  non  si  sanno  mettere  alle  fatiche  ;  ma  pur  ,  quando  vi  si 

mettono  ,  fanno  la  cosa  spacciatamele.  Sen.  Ben.  Varch.  2.  s.  Chi 
fa  i  benifizii  spacciatamente  ,  non  è  dubbio  che  gli  fa  volentieri,  u 

Fir.  As.  3.  Fatto  fardello  (i  ladri)  spacciatamente  se  lo  divisero  in- fra di  loro.  (G.  V.) 

Spacciatissimamente  ,  Spac-cia-tis-si-ma-mén  te.  [Avv.]  superi,  di  Spac- 
ciatamente. Lat.  ocyssirae.  Gr.  <rirou§>j.  Cr.  alla  V.  A  spron  battuti. 

Spacciatissimo  ,  Spaccia-tìs-si-rao.  [Add.  m.]  superi,  di  Spacciato.  [JSo- 
lissimo  ,   DivuJgalissimo.] 

3  —  (Speditissimo  da' medici  ;  detto  di  persona  di  cui  si  reputi  impos- 
sibile la  guarigione.']  Bemb.  lelt.  2.3.  44-  Se  quel  poverino  sarà  morto, 

eh'  io  lo  tengo  spacciatissimo  ec  ,  la  patria  nostra  perderà  il  più  va- loroso ciltadin  suo. 

Spacciativo  ,  Spac-cia-tì-vo.  Add.  in.  Che  si  spaccia  e  si  sbriga  presto. 
Lat.  velox  ,  brevis,  citus.  Bern.  rim.  1.  5o.  Chi  dice  :  egli  è  più 
bella  la  bassotta  ec,  Per  esser  presto  e  spacciativo  giuoco.  Cant.Cam. 
7.  Questa  bassttta  è  spacciativo  giuoco,  E  ritto  ritto  fassi  in  ogni  loco. 
»  (  La  Crusca  legge  spicciativo  nel  secondo  esempio  alla  v.  Ritto. V.  Ritto,  add.^i.)  (N) 

Spacciato  ,  Spac-cià-to.  Add.  m.  da  Spacciare. 

2  —  Divulgato  ,  Noto.  Lat.  evulgatus.  Tue.  Dav.  ann.  <</.  186.  Le- 
vavansi  adunque  i  pezzi  ,  non  di  Nerone  ,  già  spacciato  per  mostro 
infame  ,  ma  di  Seneca. 

3  —  Mandato  ,  Spedito  ,  detto  di  corriere  o  simile,  o  partilo  o  anche 

vicino  a  partire. Car. Leti. Fani.  M'è  parso  di  mandarlo,  fino  a  tanto 
che  ritornava  il  corriero  spacciato,  da  N.  S.  a  Don  Ferrante.  (Min) 

Lor.  Med.  leti,  (in  Malavolti  St.  di  Siena.  Pari.  3.  f.  76.)  Ho  spac- 
ciato Messcr  Francesco  Gaddi,  e  domani  partirà  di  qui  per  esser  alle 

EE.  YV.  e  passar  più  innanti ,  secondo  parerà  a  quelle.  (Pe) 

4  —  Spedito  o  Sfidato  da'  medici  ;  e  fig-  Disperato  ,  Che  non  ha  ri- 

medio al  fatto  suo.  Bern.  Ori.  1.  22.  4:  E  tarc,i  ''  P'>vfir  "ora  s'ac" 
coise  e  dolse  ,  Ch'un  par  suo  vecchio  imprudente  e  insensato  ,  Che 

pigli  moglie  giovane,  è  spacciato.  E  3.  7.  ̂ .Voleva  far  dasènon 

comandato  ;  Com'  un  gli  comandava  ,  era  spacciato.  Morg.  18.  56.  O 
Ricciardetto  mio  ,  tu  se'  spacciato.  Fir.  Lue.  4.6.  Ella  mi  par  matta 
spacciata.  Car.  lelt.  1.  35.  Se  vi  potete  contenere  di  venire  a  Roma, 
fatelo  ;  altramente  siete  spacciato.  Cant.  Cam.  38.  Giudi chianci  spac- 

ciati ,  Perchè  il  danno  ci  ha  in  mano.  Malm.  3.  3g.  E  chi  più  dà, 
lo  fan  di  già  spacciato. 

,  —  [  E  anche  Jig.  detto  di  cosa.)  Soder.  Colt.  3t.  Quando  la 

vite  è  pasciuta  ,  e  dal  bue  massimamente  e  dalla  capra  ,  che  han  le 

nocche  velenose  ,  è  spacciata.  Tao.  Dav.  ann.  6.  116.  Rubrio  Faba- 

to  ,  facendo  Roma  spacciata,  se  ne  fuggiva  alla  misericordia  de*  Parti. (7/  testo  lat.  ha  :  despcratis  rebus  Romanis.) 
5  —  *  Libero  ,  Sgombro.  TiU  Liv.  I.  1.  e.  4*-  Acciocché  il  monte 

fosse  tutto  spacciato  di  tutte  altre  religioni  e  fii3se  tutto  edificato  a 
Giove  ec,  elio  ne  volle  levare  tutti  gli  altri  templi.  (N) 

6  —  *  Alla  spacciata,  posto  avverò.  Subitamente.  V~.  Alla  spacciata. (A) 
Spacciatore,  Spac-cia-tó-re.  Verb.m.  [di  Spacciare.]  Che  spaccia.Sal- 

vin.  Pros.  Tose.  1.  145.  Non  vi  ha  tra  Saturno  e  Giove  quella  ni- 
micizia  eh'  uom  crede  ,  e  quella  dissimiglianza  che  hanno  decantata 
splendidi  spacaiatori  di  canore  menzogne. 

Spacciatile  ,  *  Spac-cia-tri-ce.  Vero.  f.  di  Spacciarcele  spaccia.  V. 
di  reg.  (0) 

Spaccio  ,  Spàc-cio.  [Sm.)  Lo  spacciare,  L'esitare,  [e  dicesi  propria- 
mente di  m-rci,  derrate  e  simili.]  Lai.  vendilio,  uegociurn.  Gr.  irp«.- 

SPADA 

tsi<.  fìocc.  nov.  80.  4.  Ragionano  di  ctimbii ,  di  baratti  e  di  vendite, 

e  d'  altri  spacci.  E  num.  5  Senza  mostrar  troppo  gran  fretta  dello 

spaccio,  s'  incominciò  ad  andare  alcuna  volta  a  sollazzo  per  la  terra. 
/'rane.  Sacch.  rim.  3n.  Ilannoci  spaccio  neri  t  brun,  sanguigni.  Benv. 
Celi.  Oref  8.  Si  era  ridotto,  per  lo  spaccio/.he  esse  avevano,  a  non 
attendere  ad  altro  esercizio.  Soder.Colt.  14.  E  quello  che  per  lo  più 

cercano  i  conladini  ,  a'  quali  molte  volte  occorre  venderlo  al  tino,  e 

ha  più  spaccio. 3  —  Spedizione.  Lat.  expeditio,  negocii  confectio.  Gr.  htxirpa.tys.Bocc. 
nov.  gg.  4°  Essendo  già  tardi  ,  e  il  negromante  aspettando  lo  spac- 

cio ,  e  affrettandolo  ,  venne  un  medico  con  un  beveraggio.  Frane. 
Sacch.  nov.  11.  Dopo  te,  poco  stante,  verrò  io  ce,  e  cercherò 
dello  spaccio  tuo. 

3  —  Le  lettere  che  si  danno  al  messo  o  corriere  che  si  spaccia  ;  altri- 

menti Dispaccio.  Làt.  litterarum  fasciculus.  Gr.  eVicrroW  Hay-io*. 
Ar.  sai.  "  Ch'  ogni  di  scriva  ,  ed  empia  fogli  e  spacci  Al  Duca,  or 

per  consi^.o  ,  or  per  ajuto.  Car.  leti.  2.  62.  Di  già  per  l'ultimo 
spaccio  ha  scritto  alla  Corte  ,  che  si  disponga  il  Marchese  a  questa 
concordia.  »  E  Lelt.  ined.  1.  253.  D.  Diego  ha  ricevuto  uno  spac- 

cio del  tutto  fermato  di  sua  mano.  (N) 

4  —  Licenza,  Commiato,  Partenza.  Pace.  Gentil,  ennt.  70.  Nel  detto 

anno  ,  d'  Aprii  fcr  parlamento  Legato  e  'I  re  Giovanni  ,  e  'n  sullo 
spaccio  In  bocca  si  baciar  di  buon  talento.  (B) 

5  —  *  Lettera  d'avviso  del  cambiatore.  Dav.  Camh.  g8.  Pagate  .  . 

a  Tommaso  Sertini  un  Marco  d'  oro  ,  per  la  valuta  qui  da  M.  Giu- 
lio Del  Caccia  :  questa  si  chiama  Lettera  di  cambio  ec.  Voi  poi 

scrivete  a  Tommaso.  Io  ti  rimetto  per  l'  inclusa  di  Bernardo  Da- 
vanzali un  Mai-co  da  Sab'iati ,  presentala  ,  e  rLvuol'to  e  torna  a 

rimetterlo  a  me  ;  cioè  dallo  costì  a  chi  me  ne  faccia  dare  qua  più 

scudi  che  potrai:  e  questa  si  chiama  Lettera  d'avviso,  ovvero  lo 
spaccio.  (Pe) 

6  — *  Dicesi  Moneta  di  spaccio,  la  Moneta  in  corso.  Sega.  Quar.Prol. 

Le  ragioni  vere  sono  già  tristissime  ,  si  come  quelle  che  ,  qual  mo- 

neta di  spaccio  ,  non  sono  sempre  in  uso.  (V) 

7  —  *  Col  v.  Dare  :  Dare  spaccio  =  Vendere  o  Dare  esito  a  chec- 

chessia ,  ed  anche  Spacciare  ,  Condurre  a  fine  alcuna  impresa.  V. Dare  spaccio  ,  $§.  *  e  1.  (A) 

3  —  [Dare  spaccio  =  Dure  spedizione,  Disbrigare.]  l'ranc.Sacch. 
nov  20^.Egliha  detto  molto  bene,  che  non  ci  si  dà  spaccio  a  ninna  cosa. 

S  —  *  Dare  spaccio  vale  anche  Uccidere.  V.  Dare  spaccio,  $.</.(N) 

4  —  *  Dare  lo  spaccio  ad  alcuna   cosa  =   Mangiare.  V.  Dare spaccio  ,  %.  3.  (N)  ,  .         j  ' 

8  _  *  Col  v.  Fare  :  Fare  spaccio  =  .Spacciare,  Vendere.  Buon,  tie.r. 

3.  2.  6.  Ch'  a  voler  qualche  spaccio  Far  pidocchioso  della  nostra 

merce  ,  ec.  (N) 

,  _  •  Fare  |0  Snaccw=zFare  la  spedizione  delle  lettere  per  cor- 

riere o  messo.   Car.  Lelt.  ined.  2.  55.  Ha  preso  a  scriverne  al    re 

e  promesso  di  fare  oflicio  che  se  ne  contenti  ;    e  questa  sera  se  ne  fa 

lo  spaccio ,  e  Tornonc  ne  aspetterà  risposta  avanti  che  pai  ta^  (Pe) 

Spacco.  Sm.  Fenditura,  Spaccatura  fatta  adarle  in  checchessia.  (V. Spaccaincnto.)  (A)  „  _ 

Spaccone,  Spac-có-ne.  {Add.  e  sm.]  Smargiasso,  Cospettone.{V.Spac- 

camontagne)  Lat.  jactator  ,  intaso.  Gr.  Spó-avv.  (Uà  .Spacciare  per 

Vantare.  In  relt.gall.  spagluinneach  spaccone.)  Cr  alla  V . Smargiasso. 

Spacif.caeb  ,  •  Spa-ci-ficà-re.  Alt.  V.  A.  Dare  spazio  ,  Dare  ceni 

confini.  Tee.  Br.  6.  14.  Stabili  il  fermamenlo,  E  'l  suo  ordinamen-
 

to. Al  terzo  ,  ciò  mi  pare,  Spacifìcò  lo  mare,  E  la  terra  divise.  (Così 

legge  il  Zannoni  con  un  Cod.  Maglinbecehiano.  Gli  altri  hanno  Spe- 

cificò ,  ma  la  prima  lezione  pare  che  sia  da  preferirsi.)  (N) 

Spaco.  *  N.  pi:  f.  (In  pers.  sepach  paulisper  quiescendi  locus  :  sipk 

flavescentia  segetcs.)  —  Autrice  di  Ciro  ,  re  di  Persia.  (Mit) 

Spada.  [Sf.]  Arme  [Manca]  offensiva,  lunga  intorno  a  due  braccia  , 

appuntata  e  tagliente  da  ogni  banda.  [Nelle  moderne  milizie  e
ssa  e 

propria  degli  uffizioli  delle  fanterie  ,  come  la  sciabla  di  quelli 
 della 

cavalleria  ,  e  portasi  abitualmente  entro  un  fodero  appesa  ad  un  cin- 

turino ,  e  pendente  al  fianco  sinistro.  Quando  la  lamie  con  un  sol 

taglio  e  con  la  costola  ,  dicesi  più  propriamente  Sciabla  
o  Scimi- 

tarra ;  se  fosse  lunga  molto  ,  Spadone  o  Spadaccia  ;  se  corta,  bpa- 

dina  o  Spadino  :  e'  se  cortissima,  Pugnale  o  Stiletto.  La  Spada  e  a-
 

cuta  ,  tagliente  ,  pungente  ,  affilata  ,  forbita  ,  fatale  ,  fo
rmidabile  , 

lucida  ,  nuda  ,  fina  ,  perfetta  ,  forte  ,  ben  temperata  ,  fragil
e  ,  gem- 

mata ,  ricca,  nobile,  di  filo  ec.  Poeticamente  Brando,  f.  
Lama  «ei 

Supplemento,  e  V.  Sciabla.]  Lat.  ensis,  spatha.  Gr  
aitoc^r,.  (  òpa- 

tha,  secondo  le  testimonianze  degli  antichi,  è  di  orig
ine  celtica.  Vie- 

ne dal  gali,  spoth  tagliare.)  Dant.  Par.  16.  72.  E  molte  
volte  taglia 

Più  e  meglio  una  che  le  cinque  spade.  Petr.  son.  82. 
 Non  riponete 

P  onorata  spada.  Bocc.  nov.  51.  4.  Al  quale  forse  non  
istava  meglio 

la  spada  allato  ,  che  'I  novellar  nella  lingua.  ,''.i;i      , 

2  _  Dicesi  Filo  della  spada  {/  Taglio  della  spada.  Lat.ac
ies.Gr.ax.^. 

3  __  •  Dicesi  Pomo  della  spada.  F~.  Pomo ,  $.  2.  (Gr) 
4  _  •  Dicesi  Taglio  della  spada.   V .  Taglio.  QGr) 

5  —  *  Dicesi  Colla  spada  in  mano  e  vale  Colla  spada  impugnata  
pet- 

to manico  ,  e  per  lo  più  colla  punta  rivolta  ali' ini
mico.  Lat.  ̂ stri- 

do gladio.  M.  fili.  Onde  confortati  i  suoi  a  ben  fare  ,  coll
e  spade 

in  mano  fieramente  si  percosse  sopra  i  nemici.  E  f  Pl
esso  :  Rinieri 

come  ardito  e  pio ,  fu  preso  colla  spada  in  roano.  (Gr)
  (IN) 

6  -  *  Dicesi  Colla  spada  ne' fianchi,  ed  e  modo  di  dire  m
Uuaie,  col 

quale  si  viene  ad  esprimere  la  vivacità  e  la  furi
a  dell  calzari  - 

nimico  da  vicino.  Accad.  Cr.  Conq.  Mess.  Te  g
li  caccò  con  la 

spada  ne'  fianchi  nella  città.  (Gr)  Aa„trn     „  fi* 

,n  !•  Dicesi  Con  la  spada  nel  fodero  ,  Con  la  «P^a  dent
ro  ,  e  fi   . *  ,■_.  .    e-   il..        .Cmtv,  fnr  uso  dell  armi.   Bemb.   Slot. 

ina  tera- 

i  eserciti  se  ne    stanno   1'  uno  iq 

vagliano  Senza  combattere,    Senza  far  us
o  dell  armi.  Bemb 

Se  con  le  spade  nel   fodero  vinciamo,  che  c
i  bisogna  |a  torta* 

taie  ?  Alga,.  Il  più  delle  volte    « 

[li  fi   (U         UfiVt- 
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farcia  detf  altro  colla  spada  nel  fodero
.  Machia*.  E  perche  eglino 

IvcvLo  o,u,a  delie  vittorie  del  Conte  ,  e 
 della  revocazione  d.  N.C- 

còl"  giudica. ono  con  la  spada  dentro  e  senza  polv
ere  avere  Vinta 

quelja  gra^Gr)  ̂   ^  ̂   ̂     combattere  ,   Senza 

8  far  UM  «Mie  armi.  V.  Senza,  5.  #3.  G.f.  Il  metterebb
e  m  signoria 

del  reame  di  Gerusalemme  senza  colpo  di  spada,  
òtor.  Fisi.  Celata- 

mente  si  partirono  della  città  di  Pistoja  senza  colpo  di  sp
ada,  e  par- 

titi ricoverarono  a  una  loro  chiesa  ec.  (Gr) 

n  _  •  Dicesi  A  spada  tratta  e  vale  propriamente  Colla    spada 
   sgua- 

9  mata  ,  Colla  spada  alle  reni.   Diod.   Le*.  26.  33.  E  quant  e
  a  voi 

io  vi  dispergerò  fra  le  genti  ,  e  vi  sarò    dietro    a  
spada  tratta.  (IN) 

,  _  A  spada  tratta  vale  anche  In  lutto  e  per  tu
lio,  A  dirittu- 

ra ,  Affatto,  Apertamente  ,  ideilo  dall'  and
ar  contro  al  nemico 

colla  fvada  traila  del  fodero.}  Lai.  cumino,  prors
us.  Gr.  _<*•*,  *«- 

rinaurL  Bocc.  no*,  oj.  2.  Conciossiachè  ess.  tutti
  avar.ss.mi  troppo 

Hfl  che  le  femmine  sieno  ,  e  d'  ogni  liberalità  
inolici  a  spada  tratta. 

Calai  A3.  Conciano  e  riprendono  e  disputano
  ,  e  irritrosiscono  a 

Sp.ula  tfat.a.  BoL  Farci,  ».  pros.  S.  Perche  t
u  non  pensi che  .0 

abbia  ({..erra  mortale  ,  e  sia  nemico  a  spada  
tratta  della  fortuna. 

1  _  *  A  spada  tratta  vale  anche  Incessantemente  ,  Senza  r
iposo, 

Senza  wtermissione  ,  Senza  levar  mano.   Min.   Ma
ini.   (A) 

io  -  l Dicesi  A  mezza  spada  col  V.  Venire  o 
 simile  e  vale  Avvici- 

narsi combattendo  colla  spada  dentro  alla  misura  della
  metà  delta 

lama  •  e  però  dicesi  anche  A  mezza  lama  ,  e  si  usa  pure  nel  Jig
. 

F  Lama  ,  «.  1  ,  •*•!  <•*'•  tur-  'ò6-  49-  A  ,nezza  sPada 
 ve»gono  (l1 

Lotto  »  Tass.  Gei:  19.  15.  Tancredi  a  mezza  spada  è  già 
 venuto. 

Tasson.  Secch  6.  57-  Al  suo  vantaggio  allor  non  bada  pun
to  Er- 

nesto e  corre  da  la  rabbia  vinto  A  mezza  spada,  a  disperata  guerra.  (N) 

,,   —  -  Dicesi  Spada  nuda  o  ignuda,  la  Spada  cavala  dal  fodero.  K. 
Ignudo,  i.6.  (Gr)  ....  ,.  .     •• 

,a  —  •  Dcest  Spada  a  doppio  filo,  cioè  a  doppio  taglio,    avente  U 

taglio  dai  due  lati  per  tutta  la  sua  lunghezza.  Salvia.   Od
iss.  5ti. 

E  si  batteano  Colle  spade  e  coli' aste  a  doppio  filo.  (Pe) 

,3  _  •  Dicesi  Spada  a  due  tagli  ,  Spada  di  filo,  Spada  di  marra.  y.
 

Taglio  ,  F.  Filo,  §.  0  ,  5  ,  e  V.  Marra  ,  §.  2.  (Gr) 

,/  _  •  Dicesi  Spada    stilettata  ,    una  Sorta    di   spada    terminata    in 

puma  a  mo  di  stiletto;  e  però  fuori  delle  costumanze  mi
litari. Band. 

ant  Spade  stilettate,  cioè  con  punte  lunghe  a  uso  di  stiletti.  (
Gr) 

,5  __«  Dicesi  Spada  piena,  Quella  che  ferisce,  che  fa  colpo.  F.  Pieno 

add.  $•   i5.  (A)  ..'»'*",  / 
,g  _  'Dicesi  Spada  santa  che  non  fa  mai  male  ad  alcuno  ,  quando 

chi  la  porta  fugge  ogni  occasione  di  adoperarla.  Serd.  Pro*.   (A
) 

!  _     *  Dicesi  Spada  semplicemente  per  Uomo  armato  di  spada  ,  se- 

condo i  uso  della  lingua  nostra,  la  quale  denomina  frequentemente 

i  sodali  dalie  armi  che  portano.  Benv.  Celi,  h il.  Con  loro  a
vevano 

q  altro  valorosissimi  capitani  perugini  con  altri  bravissimi  gi
ovani 

snidati  :   erano  infra  tutti  più  che  dodici  spade.   (Gr) 

jg    «   Dicesi  Buona  spada,  Prima   spada  e  vate  Chi  ben  la   maneggia, 

o  è  ben  pratico  della  scherma,  l'ir.  As.  io3.  Quivi  erano  per  com- 

battere le  prime  spade  d.  Ila  Marca. 

io  _  [Dicesi  Persona  o]  U  imo  di  spada,  [Quello  che  cigne  spada,  U 

soldato.   F.   Pe.suna  ,  $.   5  ,  e]    F.  Uomo. 

20  _  *  Dicesi  Uomo  di  spada  e  cappa  ,  Chi  non  e  togaio,  ò  ecolare  , 

Laico.   C  Cappa,  $.  4,  e   y.  Uomo.  (Gr) 

21  —  *  Fig.  La  milizia. Onde  II  pregio  dilla  spada  per  L  onore  della 

milizia.  Dani.  Purg.  8.429.  Ed  io  vi  giuro,  s'io  di  sopra  vada,  Ch
e  vo- 

stra gente  onrata  non  si  sfregia  Del  pregio  della  borsa  e  della  spada. (IN) 

aa  —  *  La  potestà  temporale  ,  detto  parlando  del  Pontefice  ,  e  in 

contrapposizione  a  Pastorale.  Dani.  Purg.  16.  L'  nn  V  altro  
ha  spen- 

to    ed  è  giunta  la  spada  Col  pasturale  ec.  (N) 

33  -1  Punizione  Dani.  Purg.  3o.  5j.  Che  pianger  ti  convien  
per 

altra  spada.  Bui.  ivi:  Per  altra  spada,  cioè  per  altro  colpo  
di  giu- 

stizia che  questo.  Ciriff.  Calv.  4.  119.  Sempre  in  peccato  chiama  l
a 

vendetta  ;  Ma  la  spada  di  Dio  non  taglia  in  fretta
. 

a4  —  [Col  *  Andai  e:]  Andare  a  ni  di  spada  [o  per  «ilo  di  spada] 
 = 

Essere  ammazzalo  a  colpi  di  spada.  [  V.  Andare  a  filo  ,  J.  4;  e 

F.   Andare  per  filo,  §.3.]  ■ 

a5  _  [Col  v.  Cingere:  Cingere  o  Ci  gners.  la  spada  =  
Porre  o  Attac- 

care la  spada  alla  cintura,  F.  Cignere  ,  §.  3.  e  F.  Cingere,  S.  «.] 

Tao  Bit  II  più  cortese,  cavaliere  che  ma.  cingesse  la  spada.
  Zi  al- 

trove: Si  cinge  la  spada  sua  migliore  del  mondo,  eia  m  gl.o  trinci
ante. 

1  —  '   b  Cignere  altrui  la  spada  =  Farlo  cavaliere.  F.  Cignere, 

jg  _  *  Col  v.  Giuocare  :  Giuocar  di  spada  =3  Giuocar  di  scherma 

colla  spada.  Ben*.  Celi.  FU.  Questo  (giovane  g reco  )  era  gagliar- 
dissimo oltre  modo,  e  giuocavadi  spada  meglio  che  ogni  altro  uomo 

che  fossi  in  Roma.  (Gr)  . 

27  _  [Col  v.  Mandare:]  Mandar  a  fil  di  spada  z=  Ammazzare  a  colpi 
di  spada,  [f.  Mandare,  $.   ,9  ,  e    F.  Filo  ,  $-   »4>      . 

ag  _  •  Col  v.  Menare  :  Menar  la  spada  =  Coipne,  Ferir  colla  spa- 
da.   V.  Menare,  $.   ,1.  (N) 

a  — *  E  Mmar  la  spada  a  cerchio  o  a  cerco  z=Menarlti  rapidamen- 
te in  giro,   y .  A   cerchio.  (Gr) 

30  —  [Col  v.  Mettere  :]  Mettere  a  fil  di  spada,  [per  fil  di  spada,  at  ta- 

glio della  spada]  =  Uccidere  a  colpi  di  spada.  [V •  Filo,  §.  25;  y. 

Mettere  al  taglio  della  spada  ;  e  V.  Taglio.)  Fr.  Cord-  Pied.  K. 

Furono  tutti  quanti  messi  a  fil  di  spada.  Ciriff.  Calv.  4.  110.  Mett
en- 

do tutti  quanti  a  fil  di  spada.  E  4.  ,i9.  La  terra  fu  in  un  momento 
presa  Per  me,  e  messo  ognuno  a  li!  di  spada. 

*  ,  —  *  E  vanamente.  Piai.  S.  Grog.  3  i3.  Tutto  l'altro  popolo 

mettesse  a  taglio  delle  spade.  E  di  sotto  :  Messa  tutta  la  gente  per 
lo  taglio  delle  spaile.   (V) 

ì  —  «  Mettere  alle  spade,  è  io  stesso  che  Mettere  a  fil  di  spada. 
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V  Mettere  all«  spade.  M  Poi.  Tutte  le  genti, 
 che  sono  incontrale 

per  quello  cammino  onde  si  porta  il  morto  ,   lutti 
   sono    messi   alle spade  e  morti.  (Gr)  .  j  j. 

4  —  *  Mettere  una  spada  a  cavallo  =:  Acconciar  una  lama 
 d% 

spada  co' suoi  arredi,  cioè  elsi  ec.    (T.  Cavallo  ,  §.   i4-  (A) 

30  _  «  Col  v.  Rimettere  :  Rimettere  al  taglio  della  spada  =  latit
a- 

re,  Cincischiare  colla  spada.    fT.  Rimettere,  $.  iy-  (N) 

3i  —  '  Col  v.  Rotare:  Rotar  la  sparla  a  cerchio  o  ni  cerchio  sa  n
otarla 

rapidamente  in  giro.  Cai:  Eneul.  Ligei -i  alle  briglie  Sedea  
per  giuda e  Lucago   rotava   La   spada   in  cerco.  (Gr)  ,      p      ■      v 

3a  —  *  Col  v.  Sguizzare:  Sguizzar  la  spada  -.  Cavarla  Juori.  
r  . Sguizzare ,  i.  4-  (N)  ,  r.    _.  .  ,n  \ 

33  -  *   Col  v.  Stringere:  Stringer  la  spada.   V.  Stringere.  (Gr) 

34  _  •  Col  v  Tenere  :  Tener  la  mano  od  il  pugno  sulla  spada.yi
g. 

=  Mostrarsi  pronto  a  far  uso  dell'  armi  ,  a  com
battere.  (Gr) 

35  —  •  Co/  ̂ .  Tirare  :  Tirar  di  spada   =  Giuocar  di  scherma  colla;
 

Spaf~  rri«rrÌfuorUar)spada  o  la  spada  fuori  =  Impugnar  la  spada 

cavandola  dal  fodero;  il  che  dicesi  anche  
Trarre.*'.  1  u are.]  «occ. 

iiok.  68    7.  Essendo  altresì  Ruberto  armato  ,  tiro  
fuor  la  spada. 

36  -  [Col».  Trarre.  V.  $.  3.*,  e  f\  Fodero,  <J.]  B°™<™»-££ 

Tratte  le  spade  fuori  ,  gridaron  tutti  :  ahi  traditori
,  voi  siete  mort  . 

37  -  *  Col  n. Venire:  Venire  alle  spade  dicesi  propri
amente  de  duellanti, 

e   vale  Metter  mano  alle  spade,  Incominciare  il  due
llo. y .  Venire.(Ur} 

,  _  *  E  Venire  a  mezza  spada,   f .  $.   io.  (N)  . 

38  -  *  (Maria.)  Spade  :  Manuelle  che  fanno  l  effe
tto  medesimo  che quelle  dell'  argano.  Sav.  (O)  ....  .    V,  „,    • 

3q  -  (F.lol.)  Spade  è  ««efte  Nome  di  uno 
 de'  semi  delle  carte  da  g,u- 

care  Maini  a  33.  Vengonsi  intanto  a  mesc
olar  le  cai  te  ,  L  vini 

*p"de  f  bastof  pfr  ogni  Irmata  E  st.  U  Vedend
o  .  terrazza.,  che 

stanno  ...  fiori  ,  Che  .1  nimico  dà  spade  e  g.u
oca  aid.lo  ,  te.  (  In 

questi  esempi  è  detto  in  equivoco.)
  , 

4o  -  (Ar.  Me..)    Spada.   T.  degli  agorai. 
 Nome  che    si   da   ad  una 

specie  di  coltello,  la  cui  lama  è  dentata  come  una  W-J>>     •  .. 

i  —  Spade  dicono  gt,  stampatori,  Q ite' d
ue  regoettt  di  Je.ro,  o  di 

legno  foderali  di  fenl  mollo  liscio  ,  s
opra  i  quali  s,  fa  muovere  il 

4,C-^v1ferTsJada(ro)mana:  Specie  di  c
ontrappelo,  il  quale  consiste 

ìji         ̂ uci.;  j(j«u»  ■«  .„;,„,,■  »  mur  traiti     che  rappresentano 

in  una  continuazione  di  peli  alzati  e  lovescian  ,  ette     
 rr  ■ 

1  j-         j       1..  Auote  ,'tsendo  situata  soprai  incollanti  a  vi- 
una  tanta  di  spada  ,  la  quaU  «vena*  sin  r ̂   . 

ciao  alla  criniera  ,  accompagna  tulli  1  ci  ini  net   
  u 

^o«o  cAe  dò  sia  «i«  segno  della  bontà  del  ̂ ava
Up^M 

4a  -  (Zool.)  [Pesce  spada:]  Spezie  di  pesce  &*^J*££%2, 

ptertgt  addominali  .comune  ne  '  nostri 
 mari    eh  ed  une oto«  neu lungi  ventare  ed  anche  venticinque  piedi;  ha  la  ̂ ^*JJ? 

bocca  guernita  di  piccoli  denti  puntati,  e  pò,  la  la  s «*£•£ '/ 
   '/ ' 

sul  basso  del  dorso,  da  cui  trae  il  nome.,  ̂ ^^.j'^T'a^ 

phinus  gladiatorLin']  Cr.^.Red.Ois  an
.  tÉ2  NeU  ■   te  na  ni  . u  a estremità  dell'intestino  retto  d'  un  p.ccolo  ̂ ^*^*V£? 

molti  vermi  bianchi  latta...   E  l63.  Q
uesto  ,  che  ''°  chiama to-m«  ,- 

bro  genitale  del  pesce  spada  ,  è  fingo  
otto  o  dieci   dita  tiave.se,  p,u o  meno     secondo  la  grandezza  de.  pensee  ^    .^^  ̂  

spadaccia,  ovvero  .!  daga  ,  «^//^ttgtt^ 

Aveva  ognuno  una  spadaccia  storta.   C  o.  o.   10.   ̂
 

sta  ,  e  la  lancia  e  la' targa,  E  cinta  al    fianco 
   una     padacc  a    larga 

Spadaccuta  ,  Spadac-cà-.a.  [Sf.ì  Colpo 
 di  spada,  [  opiuitt no  di 

spadaccia.  ]  Lat.  cnsis  ictus.  Gr.  M«X«'P«  T^y'"'  ò'i  J  er^/.t e '.,(f 

potieno  vantare  i  cavalieri  cristiani  d.  dar
e  su  per  quelle  enfiate  go- te de'  Tartari  le  maggiori  spadacciate  del  mondo.  oMjBerÌM' 

SPADAccmAccm  ,  •  SpaD-aacci-nàc-cio.  W«W.  .  *«
•  W  *  Spadaccino. 

Sgherrettone.  Lall.  En.    Tra*    Berg.jp)  -        ̂       &. 

Spadaccino,  Spa  dac-ci-no.  [^m.]  ami.  ut  opaua.
 

I^Sm».  A/o,^.  *.  «/.  Ed  hai  cav
alo  fuor  lo  .padaec.no 

SpIdacc.,0.  [  Add.  e  sm.  ]  ZW  per  ischerno  adi  po
^U  g* 

da  ■  ed  anche  a  Sgherro  ,  o  che  sta  sulla
  scherma,  y arch.  Sto,. 

Od  ,  ea  anuie  a  *8'tei,     '  di  Lorenzo  Bastano 

13.  013.  Altrontarono  in  fnenze  ne.  uoige.  " 

d.  Filippo  e  Canim.llo  di  Mariotto  
Ce'es,  con  altri  spadaccini   or  ca- 

gnotti "e  finalmente    uccisero  Camm.llo.  E   ,2.       »       ulti    gì  1  s 
 m 

daccini  ,    e  quei    giovani  che  voleano  soprailare    &****
*%£? ■l  •      n  •  ~*    G^^rliprini     sviati  1  indinauien,  di  j>i  , 

capo  a  ha.    Sem.  rim    f.  £  Sfwgce u»,  =>v"   ̂   ^ 

selierri  ,  barbon  ,  gente  bestiale,  maim.ii.xy-
 

spadaccini  ,  Ch'ai  cimento  non  vaglion  
poi  tre  piccwl  1. 

Spadaccoola:  (Bot.)  SPa-dac-ciuò-la.  [
Sf.  Lo  stesso  che  GUliuolo,]  Pan caccinolo,   F.   Lai.  gladioli,*.   Cr.  alla   F   »™»"g»-       .rfa„,  : 

Spadadoko,  Spa-da-dò-ro.//^.  m.co^.  inde
cl  Armalo  *jWJ*rf«» 

e  «««  è  «fetta  ci'^po/to.  J^*>».  Wwrf-  '5.  36*.  Sta
  ora  d     buon  cu     , 

chi  ec.  Febo   Apol  spadadoro,    .1  qua!  te  >n    pria  ec
.  ̂ «-^ 

Diana   io  canto  ec.  ,    Feritrice    di  cervi,
    I.eccatnce  ,  Car^l d' Apollo  spadadoro.  (A)  (B)  ,     f   {  je 

Spadaio.  (Ar.  Mes.)  Spa-dà-jo.  [  Add.  e  sm    ̂ l™^^      ,aI 
[FaiirL^e  di  sp^de.  -,  Spadaio     ,,»     ̂ ^ffi  15 

diaria.   Gr.  ̂ ^«.po^.o-f.  Con*.  iU.  t A> ̂ vata re  ̂ e spadap,    il  frenajo  ec.      e  tutti  que.U  ma  ̂ fl%  nella  VJa 

lena  sono  ordinati.    G.  F.    >2.  8.   US.  l.  ani  a  1,     ̂        j    / 

larga  degli  spada,.  Borgh.  Rìp.  212.  
Gli  spadai,  e  quitti  cue  lan  o 

i  cuoi  d'oro  ,  se  ne  servono  per  brunire-  Colui  che  portava 

a  _   Anticamente  Titolo  di  dignità     e  cosidieevasi  C *
*  g>«^ 

lo  stocco  o  la  ./HiaVi  l«»anai  all' Imperadore  ̂ «•JZsStod. 

dell'  imperio  costantinopolitano.  Lat.   protospathar.us.  ̂ '^^ 

2.  3e.  Come  lo  spadajo  dell' Imperatore   sempre  gli   
 sta ̂ '^"^  a 

«»tó!(Cosi  ha  il  lesto  dell' Accad.,  
ma  quello  sguito  dal  Man,» 

spadario.)  (V)  ^ 
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Sfa  darò.    (Ar. o.  (Ai.  Mes.)  Spa  dà-ro.  Add.  e  sm.  Lo  slesso  che  Spadajo  , 
f.  liorgh.  />»<-.  Fior,  //tjfi.  Fuor  della  l'orla  ,  che  era  in  capo 
.1.  Ila  via  degli  Spailari.  li  fa.  Tra  la  l'orla  di  Iialla  e  quella  defili 

Spadai-i.  (V)  
lo 

Biadata  ,  Spa-dà-la.  [Sf  Colpo  di  spada  ',  altrimenti]  Spadacciata.  Lai. elisis  ictus.  Or.  ftocxaipas  -nXnyh.  »  Boll.  Gli  uomini  d' ai  me  Tede- 
schi .  .  si  misero  a  tracollo  a  l'uria  di  sparlate  dov'era  maeriore  la pesta  de' Repubblicani.  (Gr) 

Spadatti.  *  (Boi.)  Spa-dàt-li.  Sm.  V.  G.  Lai.  spadaclis.  (Da  spadon eunuco  ,  e  actis  raggio.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  si- 
nanteree,  ,  Stabilito  da  Cassini  a  scapito  di  alcune  specie  del  ge- 

nere alractylis  ,  le  quali  si  distinguono  per  ,  loro  fiori  del  raggio 
con  corolla  più  lunga  di  quella  del  disco  divisa  in  cinque  siralugli minuti  lino  a  quasi  la  metà  ,  e  per  lo  stilo  e  gli  slami  per  lo  più 
imperfetti.  (Aq)  (N)  ' 

Spadei.no.  (Ar.  Mes.)  Spa-dèr-no.  [Sm.  Spezie  di  strumento  clic  è  ado- 
perato a  pigliar  pesci.]  Cr.ìo.  38.  Sh  Cogli  spaderni  si  pigliano  (  ì 

pesci  )  ,  e  massimamente  tinche  ;  e  sono  tre  agora  di  rame  ritorte  e 
insieme  legate  ,  le  quali  con  alcune  corte  funicelle  si  legano  e  pon- 
gonsi  a  una  lune  ,  non  molto  di  lungi  l*  uno  dall'  altro 

Spadetta.  (Ar.  Mes.)  Spa-dét-ta.  tff.]  dim.  di  Spada.  [Spada  piccola 
e  corta  ;  altrimenti  Spaduccia,  Spadino,  Spadaccino,]  Spadina.  Lai. 
ensicu  us.  Gr.  fr^iSio*.  Kit.  fìenv.  Celi.  371.  Con  la  mia  spadella,  e  1 
pugnale  accanto  ,  prestamente  mi  messi  la  via  fra  gambe. 

a  —  Così  <  hiamano  1  pcllinagnoli  quel  Ferro  con  cui  si  pulisce  in ultimo  da  ogni  sfregio  la  costola  del  pettine.  (A) 
Si-adice.*  (Boi.)  Spa-di-ce.  Sm.  f.  G.  Lai.  spadix.  (Da  spadix palma.) 

l\«me  di  un  modo  d' injlorescenza  ,  nella  quale  un  gran  numero  di 
fieri  unisessuali  od  ermafroditi  sono  sostenuti  da  un'asse  comune  più o  meno  rigoujio  ;  questa  specie  di  fioritura  è  comune  alle  palme  , alle  aroutec  ce.  ,  ed  ordinariamente  trovasi  involta  in  una  brattea 
che  porta  il  nome  di  sputa.   (Aq) 

Spadioee.  •  (Bot.)  Spa-dì-ce-e.  Add.  e  sf.  pi.  y.  G.  Così  chiamami 
quelle  punite  che  pollano  i fiori  provveduti  di  spadicc  ,  e  quelle  la 
cui  fruttificazione  rassomgliasi  a  quella  delle  piante  provvedute  di 
spadice.  lierloloni.  (0) 

Spadiforme.  *  (Bot.)  Spa-di-fór-me.  Add.com.  comp.  Che  ha  forma  di 
spada-  altrimenti  Ensiforme.  Onde  ditesi  Foglia  spadiforme,  quella  che nella  lunghezza  della  parte  media  è  grossa,  munita  di  un  bordo  ta- 

gliente ,  e  terminante  in  finita;  e  Siile  spadiforme  ,  se  ha  la  figura di  un  petalo  stretto  e  puntuto.   Bertoloni.  (O) 
Spadicma  ,  Spa-dì-glia.  Sf.  T.  di  giuoco.  V  asse  di  spade  o  di  picche, 

che  nel  giuoco  dell'  ombre  è  invincibile.  1  Fiorentini  comunemente dicono  la  Fulminante.  (A) 

Spadina.  (Ar.  Mes.)  Spa-di-iia.  [Sf.]  dim.  di  Spada.  [Altrimenti  Spa- 
della, f.]  Lai.  gladiolns  ,  cnsiculus.  Gr.  fyqlhiw. 

a  —  Spezie  di  disellino  da  donne.  Buon.  Fier.  4.  4.  21.  Di  queste  , opra  di  artefice  ,  spadine  ,  Passar  mi   veggo  presso. 
Spadino.  (Ar.  Mes.)  Spa-dì-no.  Sm.  dim.  di  Spada  ;  altrimenti  Spadet- 

ta .,  y.  JSer.  Aamin.  2.  48.  Un  spadino  si  cinse  alla  franzese  ,  E 
con  il  cieco  Dio,  che  le  là  scoila  ,  Senza  timore  alcun  le  scale  sce- 

se, ec.  (A)  (B)  E  1.  4&-  Rocca  lanlo  importante  ce.  Fu  grau  ver- 
gogna il  perderla  vilmente,  E  senza  sfoderare  uno  spadino  Lasciarla 

111  man  della  nemica  gente.  Lag.  liim.  //.  (Ediz.del  Rarbagngia.) 
Porta  poi  pendente  al  fianco  Famosissimo  spadino.  E  5.  1^4.  {Luc- 

ca  iy'33.)  E  che  soli,  in  giubboncino,  Col  lor  semplice  spadino  cc.(N) Spadona.  *  (Agr.)  Spa-dó-na.  Add.  f.  Aggiunto  di  una  Specie  di  pera d  esiale.  (A) 

Spadone.  (Milil.)  Spa-dó-ne.  [Sm.]  accr.  di  Spada.  Spada  grande  [e 
lunga  a  due  tagli,  della  quale  va  ora  armala  la  cavalleria  grossa,  e 
particolarmente  le  corazze.  Fu  altre  volte  alme  offensiva  di  soldati 
di  pie.]  Lai.  ensis  praegraiidis.  Gr.  p-iya.  ̂ os.Lusc.  Slreg.  4.  3.  Non 
conosco  uomo  sol  lo  la  cappa  del  sole,  che  sia  da  più  di  me,  quando 
IO  ho  questo  spadone  in  mano. nliarlol.  Due  interi  corpi  d'armadure 
fregiate  d'010  .  .  .  due  spadoni  co'  foderi  d'  argento  stampato,  e  guer- ìriniciiti  ad  oro.  (Gr) 

3  —  Dicesi  Spadone  a  due  mani  ,  Quella  spada  che  per  la  sua 
grandezza  non  si  può  maneggiare  se  non  con  ambe  le  mani  :  [  la 
lama  di  quest'arme  era  per  lo  più  congegnala  nel  manico  per  modo da  potersi  far  girare  a  cerchio  col  moto  impi'essole  dalla  mano  che 
la  reggeva.]  Tac.  Dav.  Slor.  1.  263.  Ma  quel  dì  essendo  molliccio 
e  didiacciato,  le  loro  pertiche  e  spadoni  s  due  mani  fur  disutili.  (// 
lesto  lat.  ha  :  gladii  ,  qnos  praelongos  iitrarjue  maini  regnili.)  Srrd. 
•Stor.  Lnd.  10.  3g8.  Si  cacciò  furiosamente  fra' nimici  con  uno  spa- 

done a  due  mani  molto  lungo.  Cani.  Cam.  4f3.  Questi  si  belli  e 
dnìlti  spadoni,  Che  s'oprano  a  due  mano  ,  Per  la  notle  son  buoni. 
»Buon.  Fier.  1.  3.  2.  E  da  menarla  a  tondo  spadon  lunghi.  E  òal- 
vin.  Annot.  ivi:  Spadoni  lunghi  da  menarla  a  tondo:  Questa  sorte 
d'  arme  si  maneggia  in  giro  con  due  mani.  (N) 

3  —Onde  dwesi  in  modo  busso  ,  Giucaie  [di  spadone.]  Menare  o 
simili  lo  spadone  a  due  gambe  e  vale  Salvarsi  colla  fuga. Cecch.  Cori: 
ì.3-\i  se  E' non  si  difende»  con  lo  spadone  A  due  gambe,  egli  dava 
ogni  suo  resto.  Malm.  7.  76.  E  menava  a  due  gambe  di  spadone,  Coni' 
egli  avesse  avuto  i  birri  drelo.  E  10.  3.  Anzi  veder  facendo  quant'ei 
vale  Nel  giocare  al  bisogno  di  spadone,  ec. 

4  —  E'  vi  si  può  giucar  [o  tirar]  di  spadone:  dicesi  proverbialmente 
d'alcun  luogo  spoglialo  di  masserizie,  [f.  Giucaie  ,  §.  i3.]  Buon. Fier.   3.  3.  g.  Giurare  di  spadone  Puovvisi,  ed  armeggiare. 

5  — *  Soldato  armato  di  spadone. Monlecucc.  Nelle  ordinanze  di  Car- 
lo V  lniperadore  .  .  .  sotto  una  bandiera  di  400  fanti  ,  erano  cento 

picche  ,  cinquanta  tra  spadoni  ed  alabarde.  (Gr) 

3  —  *  (Bot.)  Spadone  e  Vangonc.  JMomi  dati  alla  pianta  de!  tabacco, 
■secondo   che  le  sue  foglie  sono  fatte  a  guisa  di  spada  o  di  vanga.  (A) 

*  —  *  (Filo).)  Eunuco;    così  detto  ,    secondo  alcuni,    da  Spada  vii- 

SPAGNOLETTA 

'';;'/"  '  P,'n'"  "^.furono  fatti  i  primi  eunuchi  ;  secondo  altri, 

Iii  !;    7."  "'"'"  ÌO  Svd8°-  '■'"■■  Sllado-  (Io  cml°  c,,c  >  G"-cci  ed  i 
h,     "  !■'    'l"rS,a  VOCe  *la'  C<'l!i  ■   I'""-'"'  l'»vo  in  gali,  spaid  e  spod 

re.'HAq)  (Or'"0'  C  S''°C/l  C°"  m°UÌ  ''C',ÌVaU  lKTli'Slia'c  ,  "stra- '™o\7Bt,t)  S'la<lò-"i-a-  *fi  r.  G.  Lat.  spadonia.  (  Da  spadon eunuco.)    Genere  di  Piante  rr,im,i„m„  j.  li..   /•.'._/.•_    _#_.  V  ..../■ 

S"ZCJ's  (t';',  M"S^  SJ,a-'llV-cia-  */  dim-  e  <%*«•  *  Spada;  altri- >>enti  Spadella  ,  f  Lasc.  Cen.  2.  ,mv.  4.  Tolse  uno  di' quei  lavo- rio, i  ec.  ,  e  messole  mia  spalluccia  ai  fianchi ,  lo  mandò  a  casa  Gian 
Simone,  ec.   Amati.  (B) 

SsADOtAfle,  Spa-du-là-re.  [Alt.  e  n.  ass.]  Seccare  ,  Rasciugare    i  ntl- 
Uidi    Lai.  paludes  siccare.   Gr.  frpulvw  ri  l\n.  (Da   Palude.)  Lue 
Mari.  rim.  buri.  2.   226.  Abbonisce  ,  spadula  ,  e  dà  1'  uscita  A  tulle I  acque  ,  e  le  conduce  al  mare. 

Spaga.de.  *  (Zool.)  Spà-ga-de.  Sm.  Sorta  di  pesce  bianchissimo  ,  men- 
zionato da   Plinio.  (0) 

Spacato  ,  Spa-gà-to.  Add.  [  m.  Malcontento  ,  Mal  soddisfatto;  ]  con- 
trarlo  d  Appagato.  A\  A.  [ma  pure  assai  propria.]  Lai.  non  acqui- cscens  ,  aegre  fercns.  Gr.  x*A«r2s  papm.  G.  f.  10.  2  g.  E  .cosi 
s  acquetò  la  città  ,  e  i  grandi  rimasero  di  ciò  in. dio  spagati. 

Spagiiero.  (Bot.)  Spà-ghe  10.  [Sm.]  P.  Contadinesca.  V.  e  di'  Sparagio, 
[Asparago.)  Rnon.Fier.d.5.3.  Viene,  e  sì  mi  tira  Pel  sanlamharco  , 
e  dice:  Che  fa'  tu  quelli  spagheri  ?  E  appresso  :  E  tiensi  in  mano  II mazzo  degli   spagheri. 

Spaghetto  ,  Spa-ghét-to.  [Sm.  dim.  di  Spago.]  Spago  sottile.  Lat.  fu- 
nicuhis  subtilissimus.  Gr.  n-^oiviov  \nrrÓTa.Tov.  Bocc.  nov.  68.  4.  Di- 

visò di  mandare  uno  spaghetto  fuori  della  finestra  della  camera. Frane. 
Succh.  nov.  16.  Tolse  la  cipolla  ,  e  tornato  a  casa,  la  legò  con  uno 
spaghetto,  ed  appiccolla  al  palco.  Benv.  Celi.  Oref.  n5.  Dentro  vi 
si  possa  mettile  uno  spaghetto. 

2  — *  Pro.erb.  Tirar  lo  spaghetto  a  uno=Dar  cagione  o Porger  ma- 
teria a  uno  di  ragionare  e  dir  male,  con  cominciare  a  dir  qualcosa 

di  ciò  di  che  si  vuole  che  altri  ragioni.  Serd.  Prov.  (A) 
Spagiria.  *  (Filol.)  Spa-gì  ri-a.  Sf.  r.  G.  Lai.  spagyria  ,  ars  spagy- 

rica.  (Da  spao  io  tiro  ,  estraggo  ,  e  agyreo  io  congrego,  raccolgo.) 
Arte  di  separare  e  di  combinate  gli  elementi  dei  corpi;  più  comu- nemente Chimica.  (A.  0.) 

Spagirico.  *  (Filol  )  Spa-gì-ri-co.  Add.  m.  Che  è  relativo  alla  spagi- r  a  ,  cioè  alla  chimica.  (A.  0.) 

Spagliamento.  (Idiaul.)  Spaglia  mén-to.  Sm.  Lo  spagliare. Targ.Prod. 
Cagioni  delle  inondazioni  ,  spagliamene  ed  impaludamenti  dei  fiumi della  Toscana.  (A) 

Spagliane  ,  Spa  glià-re.  [Alt.  e  n.  ass.]  L^evar  la  paglia.  I^at.  frumen- 
tum  vinti  lare.  Gr.  \iY.nllnv.Mor.  S.Greg.  Il  ventilabro  si  e  la  pala 
con  che  si  spaglia  il  grano. 

a  —  (Idraul.)  Spagliare  ,  altrimenti  Scialare,  cioè  Spandersi  ;  e  diecsi 

solamente  dell'  acqua  che  si  diffonde  ed  allaga.  (  In  pers.  paliz  scrobs 
inter  pulvillo  aquae  continendae  faci  a  ,  ut  inde  exundet  in  eosdem  : 
palis  augmrntum  ,  abundantia.  In  ebr.  baiai  perfuudere  ,  conspergere. 
In  ar.  buluh  effiuere  aquam.  In  gali,  pailt  abbondante  ,  spuli  spruz- zare.)  Guid.  Gr.  (A) 

Spagliato  ,  *  Spa-glià-to.  Add.  m.  da  Spagliare.  (0)  Bari.  Geogr.  8. 
Spagliata  una  parte  del  grano  riseminali  con  esso  la  terra.   (N) 

Spacliatohe.  *  (Ar.  Mes.)  Spa-glia-tó-re.  Sm.  Così  chiamano  in  To- 
scana la  cateratta  di  trabocco  ,  cioè  il  sostegno  e  regola/ore  delle 

acque  raccolte  nel  bottaccio  de!  mulino  ;  in  Lombardia  dicesi  Co- 
tessera  o  Capotessera.  (Pe) 

Spaglio.  (Idraul.)  Spà-glio.  Sm.  Espansione  ;  ma  non  si  direbbe  che 
dell'  acqua  ;  altrimenti  Scialo.  Pereti.  Rclaz.  Si  può  lasciare  al  fiume 
il  libero  ?    iglio  delle  sue  torbe.  (A) 

Spagna.  *  (1  eog.)  Sf.  L^at.  Ibeiia  ,  Hesperia  ,  Hispania.  Regno  d'Eu- 
ropa, che  occupa  la  mangiar  parte  della  penisola  iberica  ;  e  bagnato 

dal  Mediterraneo  e  dall'  Atlantico  ,  è  diviso  della  Francia  da'  Pi- 
renei ;  Madrid  n  è  la  citili  capitale.  (G) 

2  —   "  Nuova  Spagna  :   Nome  dato    all'  Impero   del  Messico.  (G) 
2  —  *  (Croii.)  Era  di  Spagna.  Era  fondala  da  Augusto  ,  dall'  anno 

in  cui  terminò  la  conquista  della  Spagna  ,  che  corrisponde  a/  7  »  5 
di  Roma,  3q  avanti  G.  C.  (Mit) 

Spacnolata  ,  Spa-gno-là-ta.  Sf.  Jaltanza  ,  Millanteria,  Esagerazione. 
Uden.  Nis.  2.  3/.  Nello  Stico  leggi  per  vila  tua  la  spagnolata  a  cre- 

denza ,  e  la   improntitudine  di  quel   parassito  ec.  (A)  (B) 

Spagnoleggiare,  Spa  gno-kg-già-re.  JS  .ass.  Stare  sullo  spagnolismo,  11- 
sare  voci  o  maniere spagntwle.  Buon.  Fier.  4-  3.5.  Quelli  un  giannelto 

Ami  spagnoleggiando,  E  coccoloni  or  vi  s'acquatti,  ed  ora  ec  (A)  (B) 
Spagnolescamente  ,  Spa-gno-lc-sca-mén-le.  Avv.  Secondo  la  maniera 

spaglinola.  Benv.  Celi.  Vit.  1.  gì.  Preso  il  detto  vaso  il  Salamanca 

spagnolescamente  disse:  ce.  (A)  (G.  V.) 

Spagnolesco  ,  Spa-gno-lésco.  Add.  m.  Dell'  uso  o  maniera  spagnuo- 
la.  Benv.  Celi.  Fit.  1.  ij3.  Si  aveva  messo  la  spada  per  saccenteria 
dinanzi  in  un  certo  suo  modo  spagnolesco.  (A)  (G.  V.) 

Spagnoletta  ,  Spa-gno-lét-ta.  [Sf.]  Spezie  di  sonala  a  danza.  Malm. 

g.  Ò2-  Nannaccio  intanto  sopr'  alla  spinetta  S'  era  messo  a  zappar  la 

spagnoletta.  »  Farlig.  Rice.  2'à.  44-  Ma  pur  son  balli  e' hanno  del 
decoro  ,  Che  van   su  1'  aria  delle  spagnolette.  (N) 

2  —  *  E  la  Danza  medesima.  Lati.  En.  Trav.i  2.215.  E  'mini  Iratto 
gli  vien  la  tremarella  ,  E  fan  la  spagnoletta  le  budella.  (.Qui  per 
(unii.)  (N) 

3  —  (Ar  Mes.)  Specie  di  serratura  dell'  imposte  dalle  finestre  e  degli 

usci.  La  Spagnoletta  seinplice  formasi  di  un'  asta  di  ferro  diritta  e 
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cilindrica  per  1°  più  assicurata  sul  ritto  a  destra  della  invetriata, 

con  due  o  tre  pironi  a  file  ,  inseriti  in  collari  attaccati  all'  asta  di 
ferro  e  su  cui  questa  scorre  senza  poter  salire  riè  scendere.  Le  cime 

di  quest'asta  piegonsi  orizzontalmente  con  uncini  che  si  attaccano  a' 

denti  fissali  sulla  piana  e  sali'  architrave.  Ad  un'  altezza  conveniente 
vi  è  fermata  a  cerniera  una  leva  che  serve  d'  impugnatura  per  far 
aitare  la  spagnoletta.  Si  fanno  anche  Spagnolette  a  catenaccio  ,  e 
queste  servono  più  per  gli  armadi  che  per  le  invetriate.  Se  ne  fanno 
un:  he  a  vite  per  le  imposte  di  lastre  degli  usci,  eri  in  queste  ad  un 
piede  circa  distante  dal  punto  più  basso,  Fasta  rotonda  termina  con 
una  vite  a  due  o  tre  ver/ni.  (A)  (P.  T.) 

Spagnolismo,  Spa-gno-lì-smo.  Sm.  Miniera  di  fare  o  dire  da  Spaglino- 

lo. Magai.  Lett.  Può  esser  che  si  sia  fatto  male  a  profanar  la  lingua 

toscana  con  questo  spagnolismo  di  più.  E  altrove:  Non  si  fa  punto 

male  e  non  si  profana  la  lingua  toscana  per  introdur  che  si  faccia  in 

issa  qualche  spagnolismo.  (A)  (N) 
Spacnolissimo  ,  *  Spa-gno-lis-si-mo.  Add.  pr.  m.  superi,  di  Spagnolo. 

Benv.  Ceti.  yit.  1.  gG.  Sparpaglio  le  più  pretesche  spagnolissime 

parole  che  immaginar  si  possa.  (.G.  V.) 

Spagnolo   •  Spa-gnò-lo.^cM.  pr.  m.   f.  e  di  Spagnuolo.  (O)  (N) 

Spagnuolo  ,"  Spa-gnuò-lo.^cW.  pr.  m.  Di  Spagna  ;  altrimenti  Ispano.  —  , 
Spagnolo  ,  sin.   (B)  . 

Spam  [Sm.)  Funicella  sottile.  Lai.  funiculus  ,  Illuni.  Or.  trxoivtov  , 

pìft'x.  (Dall'  ar.  espah  funi.  Alti  i  forse  dal  gr.  spao  io  tiro.)  Hocc. 
noi»  68.  5.  Gì'  impose  ,  che  quando  venisse,  dovesse  Io  spago  tirare; 
ed  ella  se  il  marito  dormisse,  il  l ascerebbe  andare  E  Com  Dani. 

Neil'  entrar  della  prigione  legasse  il  capo  dello  spago,  e  cosi  andasse 

disvolendo  e  dis'aceudo  il  gomitolo.  Soder.  Colt.  58.  Altri  adope- 

rano salci  ,  o  giungili,  o  spago,  e  le  serrano  voltando  si,  che  l'uno 

spago  sia  accosto  all'  altro. 2     [  [£  più  particolarmente    11  filo  a  più  capi  ,  torto  ed  impeciato  , 

di  cui  si  servono  i  calzolai  per  cucire  le  scarpe.]  Danl.lnf.  2o.ng. 

Che  avere  inteso  al  cuojo  e  allo  spago  Ora  vorrebbe. 

3     Provetti.   Chi  ha  spago  aggomitoli  =  Chi  è  in  peccalo  ,  scampi 

fusgendo. 
Sl'AÌ.  (St.  Mod.)  Add.  e  sm.  che  meglio  scrivesi  Spahì.  Sorta  di  sol- 

dato a  cavallo  appresso  i  Turchi,  armalo  di  sciabla,  di  pistole,  di 

carni  ina  o  di  lancia.  Sono  gli  Spai  il  fiore  dell'esercita  turco,  e 
toccando  'dall'  erario  pubblico  una  paga  fissa,  sono  anche  chiamali 

genericamente  Cavalleria  di  paga.  (Dal  pers.  sipah  militia  ,  milites.) 

Monlecucc.  Peti  non  già  la  milizia  imbelle,  ausiliaria  e  fugace,  que- 

gli Albanesi,  quegli  Spahì,  e  que' primi  e  principali  capi  di  Costan- 

tinopoli, che  sono  scudo  e  spada  dell'  impero  ottomano.  Algar.  Kuli- 

cano  sostenne  l'  impeto  degli  Spahì,  da'  quali  assalita  venne  la  caval- 
leria della  prima  schiera.  (Gr) 

Svajvmrnto  ,  Spa-ja-mén-to.  [Sm.]  Lo  spajare  ,  Disgiugnimenlo.  Lai. 

di.junctio  ,  di^sociatio.    Gr.  8ia£su£<s. 

3     Diversità  ,  L'  esser  disparalo.  Alleg.   146.  La  quale  ,  avvegnaché 
da"li  opposti  per  ripugnanza  non  discenda  ,  ella  vien  tuttavia  dagli 

opposti  per  ispajamento. 
Spaiare  ,  Spa-ja-re.  [Alt.  e  n.  ass.  Scompagnare  due  cose  simili  ed 

appo) ale  \]  contrario  J'Appajare. — ,  Dispajare,  sin.  Lat.  disjungcrc. 
Gr.  Sia£fuyn5v*«. 

Spaiato,  Spa-jà-to.  Add.  m.  da  Spajare.  —,  Dispajato,  sin.  (A)  Cecch. 

Prov.  dq.   li   pi  r  una  pianella  che    s'appai,  Si  fanno  cento   zoccoli 

Spalancaste  ,  '  Spa-lan-càn-tc.  Pari,  di  Spalancare.  Che  spalanca.?, 

eli  r*<?e.  CO") 
Spalancare  ,  Spa-lan-cà-rc.  [Alt.  Propriamente  Levar  le  palanche  , 

Rompere  od  Aprire  i  palancati  ;  e  per  eslens.  generalmente  vale  A- 

prire  affatto,]  Largamente  aprire.  Lat.  pandere  ,  patefacere.  Gr. 

ivoiyuv ,  ìmKU.hmrrt».  Pataff.  i.  E  spalancato  egli  è  di  palo  in  passo. 

More:  1-  65.  Maiavigliossi  che  sia  tanto  forte  ,  Così  l'abate,  e  spa- 
lancali le  porte.  Fir.  As.  tS.  Le  porte  furono  aperte  ,  anzi  spalan- 

cate. E  2J.  Quella  vcnerabil  porta  ,  la  quale  si  era  la  notte  spalan- 

cata da  per  lei  ,  allora  con  gran  fatica  ec.  si  volle  aprire.  Salv. 

Spin.  5.  Q-  Fu  f'a  gente  di  fuori  sbattuta  e  spalancata  questa  porta 

con  lina  spinta.  »  Salviti.  Annoi.  F.  B.  4-  3-  2Ó".  Spalancare,  Levar 
la  palanca  ,  il  cancello  ,  che  è  davanti  a  molte  porte  ,  e  si  piglia 
per  Aprire  allatto.  (N) 

,  _  r #  fis.]  F>r.  Dial.  beli.  domi.  414-  Un  atto  che  apre,  anzi 

spalanca  il   paradiso  delle  delizie. 
2     iPer  simil.  detto  delle  orecchie  e  degli  occhi.}  Sagg.  nat.  esp. 

118  Spalancando  le  orecchie,  ed  enfiandosi  in  tutto  il  corpo,  ne 

venne  in  sul  fi!  dell'acqua. 
3  —  Per  metaf.  Dire  aperto  e  chiaro.  Lat.  declarare  ,  aperire.  Gr. 

,ijrn"(i»'.  Cari.  Fior.  45.  Guardate  un  poco  se  '1  Pellegrino  fa  egli 
questa  domanda  ,  o  s'  e'  mostra  di  saper  bene  per  sé  stesso  qual  sia 
appunto  la  differenza  di  quei  due  nomi,  senza  che  altri  gliele  spalanchi. 

Spalancatamente,  Spa-lan-ca-ta-oica-te.  Aw.  In  modo  spalancalo,  A  Ila 
spalancata,  Apertamente.  Uden.  Nis»  3.  «3».  Il  poeta  dunque  non 
fa  il  motto  così  smaccato  ec.  ,  né  fa.-V  uditore  malizioso,  né  insegna 
spalancatamente  il  velame  delle  parole  ,  come  ec.  (A)  (B) 

Spalancato  ,  Spa-lan-cà-lo.  Add.  m.  da  Spalancare.  Lat.  apertus  ,  pa- 
ti factus.  Gr.  àvoix^tk.  Sagg.  nat.  esp.  ny.  Vomitando  grandissima 

copia  di  bava  per  la  bocca  ,  la  quale  spalancata  stavasi  ,  e  ripiena 
dalla  lingua  stessa.  Tue.  Dav.  ami.  3.  5<j.  Stomacò  sopra  tutto  la 

casa  in  piazza  parata  a  festa,  lo  spanto  convito  a  porte  spalancate, 
e  corte  bandita.  Malm.  8.  43-  Piena  di  cibi  intanto  una  credenza 

Vicn  pari  pari  aperta  e  spalancata. 
2     *  (Bot)  Peiianto  spalancato.   V.  Arricciatone/  Supplemento.  (O) 
Spalancatone  ,  Spa-lan  ca  tó-re.  [Verb.  m.  di  Spalancare.  ]  Che  spa- 

lanca. Lat.  reserator.  Gr.  o  à»o%a<.  Lib.Pied.  Prese  per  suo  com- 

pagno il  dimoino  ,  spataucatore  delle  porle  infernali, 
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Spalancatrice  ,  *  Spa-lan-ca-trìce.  Verb.  f.  di  Spalancare.  Che  spalan- ca. V.  di  reg.  (O) 

Spaure.  (Agr.)  Spa-là-re.  [Att.  e  n.  ass.]  da  Palo  ;  contrario  di  Pa- 
lare. Torre  via  i  pali  che  sostengono  i  frutti.  Lat.  palos  evellere. 

Gr.   (TxóXoTra;  à.-Koa-KÓM. 
Spalare,  [/iti.  e  n.yda  Pala.  Tor  via  con  pala.  Lai.  pala  perpurgare. 

Gr.  ntyìvùóvri  xa3apt^t>v.Tratt.Pat.J\osl.  Quando  egli  ha  lungamente 
spalato  ,  ed  egli  ha  tutte  ordine  gittate  fuori.  »  Cecch.  Dot.  3.  4' 
Che  domine  fa  egli  tanto  nella  volta  ?  egli  spala  e  tramuta  sassi  ,  e rompe  mura.  (V) 

Spalata  ,  Spa-là  ta.  [Sf]  L'operazione    dello  spalare  colla  pala. 
Stalato  ,  *  Spa-là-to.   Add.  m.  da    Spalare  ,   V.  (A) 

Spalato.  *  (Geog.)  Spà-la-lo.  Lo  slesso  che  Spalatro  ,   V.  (G) 
Spalatore.  (Ar.  Mes.)  Spa-la-tó-re.  Add.  e  sm.  Quegli  che  opera  con 

la  pala  ;  altrimenti  Palajuolo.  Baldin.    foc.  Dis.  (A) 

Spalatro. *(Geog.)  Spà-la-tro,  Spalato. Cit.  eCirc.  della  Dalmazia.(fi) 

Spalatrone.  *  (Bot.)  Spa-la-tró-ne.  Sm.  JSome  dell'  Ulex.  europaeus  o Ginestra  marina.   (N) 

Spalcare,  jgpal-cà-rc.  [Att.]  Disfare  il  palco  ;  contrario  d' Impalcare. Lat.  tabulatala  vel  laquearia  dissolvere. 

Spalcato  ,  Spal-cà-to.  Add.  m.  da  Spalcare.  [Che  non  ha  palco.]  Cr. 
alla  V.  Casolare.  »  Cecch.  Dot.  3.  3.  La  casa  è  tutta  spalcata,  e  in 
puntelli.  (V) 

Spalding.  *  (Geog.)  Città  d'Inghilterra.  (G) 

Spaldo.  (Milli.)  [Sm.]  Sporto  [di  muro  nelle  antiche  fortificazioni  de' 
castelli.]  (  Da  ex  fuori  ,  e  dal  celt.  gali,  balladh  muro  di  fortifica- 

zione ,  riparo  :  ciò  che  esce  dal  muro  ,  ciò  che  sporge  in  fuori.  Nella 
stessa  lingua  bali  ,  in  ii  land,  balta  orlo  ,  estremità.  Anche  in  gali. 
speallan  peno  ,  frammento.  In  ingl.  ùuilt  fabbricato  ,  costruito.  In 
isp.  espalto  spaldo.) 

2  —  Ballatnjo  [o  Specie  di  balcone]  che  si  faceva  anticamente  in  ci- 
ma alle  mura  e  alle  torri  ,  [  il  quale  sporgendo  infuori  dominava  e 

difendeva  il  piede  di  esse.]  Lai.  moeniana.  Dant.  lnf.  Q.  l33.  Passam- 

mo tra  i  martiii  e  gli  alti  spaldi.  Rat.  ivi:  Cioè  e  1'  alte  mura  della 
città  di  Dite  ,  che  le  chiama  spaldi.  Tuss.Ger.  18.  y5.  Or  lancia,  or 
trave  ,  or  gran  colonna  ,  o  spaldo  Dalto  disce-nde.  Ar.  Fui:  14.  '"• 
Tetti  di  torri ,  e  gran  pezzi  di  spaldi. 

Spalettare.  (Ar-  Mes.)  Spa-lct-tà-re.  Alt.  T.  de'  cappellai.  Servirsi  della 
paletta  prima  di  mettere  il  cappello  sulla  forma.  (A) 

Spalla.  [Sf.]  Parie  del  busto  dali appiccatura  del  braccio  al  collo.  [E 

la  parte  superiore  dell'alio  toracico.  Il  suo  scheletro  è  formalo  da 
tre  pezzi  ossei  ,  cioè  la  scapola  ,  la  estremità  superiore  dell'  omero e  la  estremità  esterna  della  clavicola  che  si  unisce  al  tronco  ;  altrimenti 

Omero.]  (V.  Dorso.)  Lai.  humerus  ,  scapulae.  Gr.  uno;.  (Dal  lat. 
baib.  spatula  che  si  trova  nel  senso  medesimo,  e  che  viene  per  tropo 
dal  lat.  spalula  costa  più  larga  del  petlo.  Altri  da  scapala  ,  soppresso 
il  C.)  Dant.  Par.  5.  55.  Ma  non  trasmuti  carco  alla  sua  spalla  Per 
suo  arbitrio  alcun.  Bocc.  nov.53.5.  Posta  la  mano  sopra  la  spalla  del 
Maliscalco  ,  disse  ,  ec.  E  nov.62.12.  Messo  il  capo  per  la  bocca  del 

doglio  ec.  ,  ed  oltre  a  questo  I'  un  de'  bracci  con  tutta  la  spalla,  co- 
minciò adire:  ec.  >»  Dant.PuT-g.l3.  Di  vii  ciliccio  mi  parean  coperti 

E  I'  un  sofferia  l'altro  con  la  spalla.  (Cj'oè  ,  l'uno  poneva  il  capo  sulla 

spalla  dell'  altro.)  (N)  *  * 2  —  *  Dosso  o  Dorso  ,  Schiena.  Bed.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  E  neces- 
sario ogni  tre  o  quattro  giorni  attaccarsi  sei  coppette  ajle  spalle  ,  e 

dopo  che  queste  si  saranno  staccate  ,  attaccarle  immediatamente  di 
nuovo  alle  cosce  nella  parte  domestica  o  sia  interiore.  E  appresso  : 

E  prima  che  si  attacchino  le  coppette  ,  è  necessario  far  le  fregagio- 
ni alle  spalle  ed  alle  cosce.  (N) 

3  —  E  per  sirnil.  [detto  di  luoghi.  V.  J.  26  ,  3.]  Lat.  dorsum,  terga. 
Gr.  varar,  Dant.  Inf.  1.  16.  Guardai  in  alto  ,  e  vidi  le  sue  spalle 

(del  colle)  Vestite  già  de'  raggi  del  pianeta  ec  »  Fir.As.  4-  Era  dun- 
que un  monte  altissimo  ec.  fra  le  cui  ravviluppate  spalle  ec.  appa- 

rivano alcuni  profondissimi  valloni.  (G.V.) 

4  — *  Dicesi  Appiccatura  della  spalla  ,  La  estremità  superiore  dell'  o- 
mero  ove  e' si  unisce  alla  spalla.  l'ir.  As. 4.  Menandogli  un  gran  colpo 
sull'  appiccatura  della  spalla.  (G.  V.) 

5  —  Col  v.  Andare:  Andare,  Stare,  Vivere  alle  spalle  del  crocifisso, 

fin  modo  basso  =  Far   checchessia    a    spese  altrui,  'f.  Andare  alle spalle  ec.  (A) 

6  —  [Col  v.  Buttare  :]  Buttarsi  o  Gittarsi  una  cosa  dietro  alle  spalle= 
Metterla  in  non  calere.  Lat.  posthabere  ,  negligere,  abjicere  ,  depo- 
nere.  Gr,  òxtyupùv.  Red.  lett.  2.  60.  Di  grazia  non  vi  buttate  dietro 

alle  spalle  questo  affare. 
7  —  *  Col  v.  Dare  :  Dare  spalla  =:  Ajutare  a  /xortar  qualche  peso 

sulle  spalle  ,  e  fìg.   Ajutare  a  far  checchessia.   V.  Dare  spalla.   (A) 
2  —  Dare  le  spalle  [  ad  alcuno  o  ad  alcun  luogo  =  Fuggirlo  , 

Fuggire  da  quello.  V.  Dare  le  spalle.]  Lat.  dare  terga,  vertere  terga. 
Gr.  ri.  vùrx  ttrirrrpi^iiv.Petr.  cap.  5.   A  cui  tulto  Israel  dava  le  spalle. 

3  —  'E  Allontanarsi  semplicemente.  V.  Dare  le  spalle.  (N) 

4  —  *  Dare  delle  spalle  in  faccia  ad  alcuno  =:  Partirsi  da  esso 
dispettosamente.  Barlol.Gcoer.  Zeilan  g.  Dategli  delle  spalle  in  fac- 

cia ,  andossi  ne  colla  sua  Laide.  (N) 
8  —  [Col  v.  Fare  :]  Fare  spalla  [o  spaIle]=Drtrc  appoggio.  [V.  Fare 

spalla  ,  J.   1.]  Lai.  fulcirc  ,  terga  supponere.   Gr.  epsifee. 
1  — Fìg-,  Soccorrere,  Porgere  ajuto,  Spalleggiare.  [V.  Fare  spalla, 

§.  2,]  Lai.  opem  ferie.  Guicc.  Star.  ig.  Filippino  ec.  aveva  portato 

1  figliuoli  d'Antonio  da  Leva  a  Gaeta  ,  e  fatto  molti  di  spalle  ,  che 
in  Napoli  entrassero  vettovaglie.  Car.  Leti.  1.  121.  Mi  risolverei  , 

secondo  voi  ,  s' io  avessi  de'  pari  vostri  ,  che  mi  facessero  spalle.  » 
LalL  En.  Trav.  2.  83.  N'  andammo  innanzi  ,  ancorché  spalla  alcuna 
Non  ci  facesse  il  ciel  né  la  fortuna.  (N) 

l   — '  far  sopra  le  sue^pafle—  F,ar  per  sé,  V.  Fa  e  spalla,  jj.3.  (A) 
4  —  *   E  Fai1  ponte  delle  spalle  inarcale  s=  Inarcar  le  spalle- co- 



4G6  SPALLA 
me  fanno  i  gatti  e  i  lioni  per  scagliarsi  con  maggiore  velocità  0 

fòrza,  r.  Ponte,  5.  *,  21.  (N) 
0  _  rt'o/  v.  Gittare:]  Gittarsi  una  cosa  dietro  alle  spalle,  [indirti»  alle 

spalle,  dopo  le  spalle.  f.  §.  6".  ]  F.  F.  11.  84.  Tuttoché  la  spe- 
ranza della  pace  avessono  gittata  indietro  alle  spali.-.  Cus.  Uf.Com. 

g5.  Poiché  alle  ricchezze  l'onore  e  la  signoria  si  é  dato,  quelle  sole, 

gittato  tutto  il  resto  dopo  le  spalle,  s'apprezzino.  E  to5.  La  manin- 
conia  e  1'  alterezza  dopo  le  spalle  sian  gittate. 

10  — [Col  v.  Gravare:  Gravar  le  spalle  ad  alcuno,  fi$.  szTornargli 

grave  ,  spiacevole,]  Dani.  l'ai.  17.  61.  Quii  che  più  ti  graverrà  le 
spalle  Sarà  la  compagnia  malvagia  e  scempia. 

1 1  —  *  Col  v.  Mettere  :  Mettersi  dietro  le  spalle  ,  alle  spalle  alcuna 

cosa  ,  frg.  =  Non  curarla,  f.  Mettersi  dietro  alle  spalle.  (A) 
3  —  »  Metter  le  spallerà'-  =  Porgere  ajuto,  Soccorrere.  Guicc. 

Slot:  lib.  16.  Avevano  quasi  per  offesa,  se  alle  imprese  loro  paiti- 

colari  ,  fatte  per  occupare  la  Francia  ,  non  mettevano  le  spalle  an- 
che gli  altri  ,  come  prima  si  era  fatto  alle  UHiversali.  (Br) 

li  —  Col  v.  Mostrare.-  Mostrai  le  spaile  =  fuggimi*  Dav.Fil.Agr. 

cap.  14.  S'  assiemò  d'  assalire  Mona  isula  ,  che  porgeva  forze  a'  ri- 
belli ,  e  die  loro  ,  mostrate  le  spalle  ,  occasione.  (V) 

i3  —  *  Col  v.  Porgere  :  Porgere  una  spalla  ritrosa  o  simile  ss  Far 

allo  di  disapprovare  ,  Disprezzate.  Diod.  Zacc.  7.  11.  Essi  ricusa- 
rono d'attendere  ,  e  porsero  una  spalla  ritrosa.  (N) 

14  —  [Col  v.  Ristringere  :]  Rislrigiiersi  oStrignersi  nelle  spallezrz.ycu- 

sarsi  tacitamente  per  più  non  potete  ;  e  talora  Cedere  alla  fot  luna 

con  pazienza.  [P.  Rostri  gnersi,  §.  23.]  Bocc.nov.  18.  38.  Ma  pure, 

nelle  spalle  ristretto  ,  cosi  quella  ingiuria  sofferse  ,  come  molte  altre 

sostenute  avea.  Amet.  80.  E  con  fervente  disio,  nelle  spalle  ristret- 
to, dice  fra  sé  :  ec.  Ar.  Fui:  42.  27.  Maifisa  si  ristrigne  nelle  spalle, 

E  quel  sol  ,  che  può  far ,  le  dà  conforto- 
,5  _  [Col  v.  Stngnere,]  Strigner  le  spalle,  Strignersi  nelle  spalle.  [  C 

5.  14]  Frane.  Aaccli.  nov.  36.  Strinsono  le  spalle,  e  ringraziaronlo, 

ed  addossi  con  Dio-iVo^.  unti  102.  2  /.Si  die  ad  intendere  d'avere  erra- 
to; e  strettosi  nelle  spalle  disse:  per  certo  io  sono  stasera  fuor  di  me. 

,6  —  •  Col  v.  Stare.  F.  $•  S.  (O) 
i7  _  *  Col  v.  Vivere.   V.  %.  5.  (O) 

18  —  [Coi  v. Volgere:]  Volgere  o  Voltare  le  spalle  [z=  Andarsene,  Partir- 

si.] Dani  liif.2Ò.i3g-?oic'vi  gli  volse  le  novelle  spalle  » Tass.  Cer.  10. 45. 
E  si  spesso  le  spalle  anco  volgesti,  Fidando  assai  nelle  veloci  piante.(P) 

2  —  Fuggire.  [F.  Volgere  ,  e  Voltare.]  Seti.  Ben.  Farch.6.  3o. 
Uno  diceva  che  non  potrebbero  sofierire  la  disfida  ,  e  che,  tosto  che 
sentissero  che  venisse,  volgerebbouo  le  spalle. 

i —  [Desistere,  Rivolgersi  da  un  proponimento  o  da  un'impresa.] Peti:  san.  21.  P(r  farvi  al  bel  desio  volger  le  spalle. 

4  —  •  Ed  in  altro  senso  fig.  Tass.  Gei:  10.  28.  Sin  che  giun- 
sero là  dove  al  Ponente  L'  alto  monte  Sion  volge  le  spalle.  (P) 

19  — *  Deesi  parlando  di  persona  ,  Di  buone  spalle  e  vale  Robusto, 
Atto  a  portare  gran  pesi.  Bari.  As.  1.  5.  5.  Appena  due  uomini  di 
buone  spalle  la  porterebbono.  (P) 

ao  —  Dnesi  Alle  spalle  o  Dalle  spalle  [o  Dietro  alle  spalle  ,  ]  e  val- 

gono Di  dietro.  Lai.  a  tergo.  Gr.  »«r'  e'iticrSìti.  Tao.  Dav.  ami.  2. 
32.  Ponendo  Cesare  il  canino  ,  intese  csserglisi  alle  spalle  ribellali 
gli  Angrivari.  Bene.  òtor.  1.  2.  I  nimici  ec.  dalle  spalle  assalendo, 
in  tal  guisa  gli  ruppe  e  disertò,  che  ec.  »  Fu:  As.  2.  Di  dietio  alle 
spalle  della  santa  Dea  surgea  un  sasso.  (G.  V.) 

31  —  Dicesi  Dopo  le  spalle  ,  di  Cosa  già  passata  ,  o  lasciata  indie- 

tro. Pelr.son.  3/7-  Vedendoti  la  notte  e  '1  verno  allato,  E  I  di  dopo le  spalle  ,  e  i  mesi  gai. 

22  —  *  Dicesi  Sotto  le  spalle  di  alcuno  ,  e  J%.  vale  Col  suo  favore 
od  assistenza  ,  Sua  mercè.  Car.  Leti.  ined.  2.  22.  Avete  inteso  di 

mano  in  mano  quel  che  1'  Ardnghello  ha  scritto  sotto  le  spalle  dei quale  mi  sono  risparmiato  questi  giorno.  I.N) 

2.3  —  •  (Veter.)  La  regione  superiore  del  membro  anteriore.  Le  Spalle 
nel  cavallo  o  simile  secondo  d  loro  stato  ,  si  dicono  belle  ,  canclie, 

fredde,  intorpidite,  secche  ec.  (A.O.)  Ci:  g.  29.  *■  Nella  sommità delle  spalle  del  cavallo.  (N) 

24  —  (Idraul.)  Spalla  del  fiume  ;  Quella  proporzionata  quantità  di 

terreno  dall'una  e  l'  altra  parte,  nella  quale  non  è  lecite  ad  alcuno, 
sotto  gravi  pene,  il  lavorare  ;   altrimenti  Golena.  Baldm.Foc.  Dis.  (A) 

25  —  (Ar.Mes.)  [Risalto  a  guisa  d'argine  o  sponda;  altrimenti  ]  Spal- 
letta. Benv.  Celi.  Ore/.  62.  Ciò  fatto,  pongansi  le  spalle  di  terra 

d' intorno  a  detta  cera. 

36  —  (Milit.)  Massa  di  terra  incamiciata  di  muro  o  di  piote  ,  ag- 

giunta alla  parte  del  fianco  del  bastione  verso  la  campagna  per  n- 

ccprire  il  rimanente  del  medesimo.  La  voce  deriva  q\all'  ujficio ,  <  he 
fa  V  opera  di  spalleggiare  osna  difendere  1  fianchi  ritirali  :  se  la 

forma  di  questa  opera  è  Tendinea  ,  essa  ritiene  il  nome  di  Spalla  , 

se  è  curva  ,  prende  quella  d'  Orecchione,  detta  altrimenti  Orecchio- 
ne quadrato  ,  ed  Orecchione  tondo.  Gald.  E  pelósi  e  fatto  di  grossa 

tnuraglia  un  sorto  ,  clic  dopo  è  stato  dimandato  spalla  ,  e  cosi  ab- 

biamo la  ca-zionc  perchè  il  fianco  si  divida  iu  piazza  e  spalla.  Ten- 
sili. E  dico  non  altro  essere  la  spalla  ,  che  quella  parte  che  spinge 

fuori  del  fianco  ,  per  coprire  in  gran  parte  1  pezzi  del  fianco  ,  ac- 
ciocché da  tutta  la  campagna  non  possano  essere  battuti.  (Gr) 

1  —  *  Si  adopera  altresì  in  luogo  di  Spalieggiamento  ,  che  e  più 

moderno.  tJontecucc.  Rimpetto  alle  altezze  si  formano  baloardi  ri- 

pieni eoo  cavalieri  sopra  che  le  battano,  e  si  fanno  traverse,  e  spalle ebe  le  accieeano.   (Gr) 

3  _  -  /',g.  .Ajuio  ,  Appoggio,  Sostegno.  Bemb.  Stor.  2.  18.  Nes- 
suna delle  pai  ti  fu  ardita  di  venire  a  bavaglia,  ma  ciascuna  di  esse 

con  le  spalle  d'alcuna  lena  ben  ferma  o  d' alcua  fiume  fortificatasi, 
molti  giorm  ne)  campo  si  ritenne.  (V)  Davìl.  Non  parendo  di  pre- 
te> mettere  l'  oecasitinc  di  tagliare  a  pizii  questa  fmitcna  ,  che  SCI;*.» 
spalla  di  cavalli  trovatasi  -Ula  campagna.  (Gr) 
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4  —  *  J-a  parte  di  dietro  di  una  schiera  ,  di  un  campo  ,  d'  un 
esercito  ec.  ;  ed  in  questo  tigri,  si  usa  nifi  num.  del  più.  P ' .  §.  20. Machiav.  Quando  dirò  testa  o  fronte  ,  vorrò  dire  la  parte  dinanzi, 
quando  dirò  spalle  ,  la  parte  di  dietro.  Moiilecucc.  Mentre  le  alti*: 

formano  l'  assedio  ,  e  assicurano  le  spalle  e  le  vettovaglie.  (Gr) 
5  —  *  Onde  Alle  spalle,  Dalle  spalle,  anche  nel  linttuaueio  mi- 

litare, r.  $.  20.  (N) 

27  —  (Marin.)  Spalla  :  Piazza  da  amendue  1  lati  della  poppa  ,  dovi 

sono  le  scalette  per  montare  in  galea.  (S) 
a  —  Spalle  della  nave  :  Sono  le  parti  esterne  dello  sperone  verso 

le  sartie  di  trinchetto ,  dove  la  prua  acquista  una  certa  larghezza 

di  fondo  ,  che  sostiene  il  vascello  nell'acqua.  (S) Spallaccia  ,  Spal-làc-cia.  [Sf]  Apatia  grande  e  deforme.  Lai.  immane 

tergimi.  Gr.  vùrov  àvaiìbs.  Dani.  Inf.  17.01.  l'in  assettai  in  su  quelle 

spallacce.  Ar.  Fw.  6.  3-].  Undici  passi  e  più  dimostra  l'uore  Del- 
l' onde  salse  le  spallacce  grosse. 

2  —  (Veter.)  Spallacce  [ne/  num.  del  più  dicesi  Una  infermità  dulie 

spalle  del  cavallo.]  Cr.  g.  2g.  1.  Fassi  ancora  nel  dosso  un'  altra 
lesione,  la  quale  induce  enfiamenti  nella  sommità  delle  spalle  del  ca- 

vallo ,  e  fa  una  certa  callosità  di  carne  intorno  alle  sue  spalle  ,  la 

quale  avanza  sopra  la  parte  di  sopra  per  l'enfiamento;  similmente 
avviene  per  troppo  aggravamento,  e  quota  infermità  s' appella  spal- 

lacce ,  che  dall'opera  piglia  il  nome,  la  cui  cura  è  quella  medesima, 
che  del  polmone  prossimamente  si  disse.  Ma  se  le  spallacce  saranno 

dure  ,  s'ammorbidino  col  malvavischio,  ec. 

Spallaccio.  (Milit.)  Spal-làc-cio.  [éV/w.]  Quella  parte  dell'  armadura  [mi- 
tica ,  fatta  di  metallo  a  scaglie  od  in  altra  guisa,  ]  c/ie  copriva  la 

spalla  [del  soldato.  Oggi  Spallacci  0  Spallacciui  dicono  in  Tosca- 
na gli  Spalli/ti.']  Cirifjf.  Calv.  1.  34-  Trovò  la  spalla  ,  e  tagliò  lo 

spallaccio.  E  2.  68.  La  lancia  lo  investi  sullo  spallaccio.  AIor%.  ti. 

òo.  E  fece  lo  spallaccio  sfavillare,  Ma  pur  al  taglio  della  spada  res- 
se. >»  Cinuzzi.  Questi  corazzieri  ,  per  più  comodità  del  potersi  ma- 

neggiare ,  vorrebbono  essere  senza  bracciali  e  cosciali ,  e  in  cambio 
di  bracciali  solo  gli  spallacci  attaccati  alla  goletta  ,  e  che  cuoprano 
e  arrivino  dalla  spalla  per  fino  al  gomito  per  la  parte  esteriore. (Gr) 

Spallanzani.  *  (Bot  )  Spal-lan-zà-ni-a.  Sf.  Genere  di  piume  della  01- 
landria  diginia,  famiglia  delle  rosacee,  stabilito  da  Pollini  in  onore 

di  Lazzaro  Spallanzani,  culi'  agrimonia  agiimonoides  di  Linneo, 
sul  carattere  del  calice  doppio,  V  esterno  mollifido  ,  l'interno  cin- 
quefido,  la  cowlla  di  cinque  petali  impiantata  net  calice,  ed  il  seme 
spesso  unico  rinchiuso  in  quello.    Lat.  spallanzania.  (N) 

Spallare.  (Veter.)  Spal-là-re.  [//«.]  Guastare  le  spalle  id  cavallo  ,  e 

simili  ,  o  per  soverchia  affaticamene)  ,  o  per  percossa  ;  [e  nella  co- 
mune lingua  dicesi  a/iche  di  tutti  gli  altri  ammali ,  le  cui  spaile 

siano  state  sconcerlAle  nell' articolazione.] 
a     JV.  pass.  Guastarsi  le  spalle.  Ar.  Fur.  29.  6g.  Volendosi  cac- 

ciare oltre  una  fossa  ,  Sozzopra  se  ne  va  colla  cavalla  :  Non  nocque 

a  lui  ,  né  senti  la  percossa  ,  Ma  nel  fondo  la  misera  si   spalla. 

Spallato.  (Veter.)  Spal-là-to.  Sm.  Malore  delle  bestie  da  cavalcare  o 

da  soma  ,  consistente  in  lesione  alte  spalle  cagionata  da  soverchio 

affaticamento,  o  da  percossa.  Cr.  g.  33.  til.  Dello  spallato,  e  sua  cura. 

Spallato.  Add.  in.  da  Spallare  ;  e  comunemente  è  aggiunto  delle  be- 
stie da  cavalcare  o  da  soma  ,  che  hanno  lesione  nelle  spalle.  Buon. 

F'ier.  2.  4.  4.  Di  duo'cavalli  a  un  cocchio  uno  è  spallato,  L'altro 
pare  un  Bajardo  .  o  un  Vegliantino.  »  Tasson.  Secch.  5.  28.  Onde 

la  nunziatura  indi  levata  Con  mal  augurio  fu  mezzo  spallata,  'Equi- 

voco col  sìgnif.  del  §.  3.  Il  JSunzio  si  era  slogala  una  spalla.)  (N) 

3     fig.  si  dice  d'  Uomo  che  sia  sopraffino  dal  debito.  Lat.  aere  a- 

lieno  pressus  ,  onerattis.  Gr.  ò$tÌKuv  -rò  woXi'.  XP5'05- 3     E  ancora  d'  Ogni  altra  cosa  rovinala,  o  di  esilo  disperato;  come 

Negozio  spallato  ,  e  simili.  Lat.  caussa  infirma  ,  res  deplorata.  Gr. 

irù-/iYp.x  à-xri7^ii7,ui.ivav.  Segna:  Mann.  Febbr.  26"  4-  S0.10  contenti, 
come  Acab  ,  d'  una  vigna  cosi  spallata  ,  che  tornava  prò  di  spian- 

tarla per  farne  un  orto.  »  Cecch.  Dot.  3.  3.  I  mi  maravigliavo  che 

la  non  fosse  qualche  detta  spallata.  (V) 

4     T.  di  giuoco.  Spallato  ,  c/ie  in  alcuni  luoghi  dicesi  anche  Sbal- 

lato .  al  giuoco  di  bazzica,  si  dice  a  colui  che  ha  avuto  lo  spallo. 

Min.  Ma/m.  pag.  472.  Quando  uno  piglia  tante  carte  ,  che  col  Ictr 

contare  passino  il  miniere.  3i  ,  si  dice  spallalo,  o  ha  avuto  lo  sptd- lo-  (A)  (B)  i  „        _      .  ,  ,. 

Spallecgiamepto.  (Milit.)  Spal-leg-gia-men-to.  Sm.  Ogni  lavoro  di  ter- 

ra ,  di  gabbioni  ,  di  fascine  ed  anche  di  sacchi  di  lena  cdzalo  per 

coprirsi  dalle  offese  del  nemico;  meglio  Spalla:  e  così  dicesi  perchè 

lo  scopo  principale  di  quesl  opera,  per  dir  così  tumultuaria,  è  quello 

di  difendere  1 fianchi  d'  un  corpo  di  soldati  esposti  ai  tiri  del  ne- 

mico. D'  Aidonj.  Stantcché  gran  tempo,  e  perdita  considerabile  d  uo- 

mini fare  dee  J'  inimico  prima  che  siasi  formato  uno  spalleggiameolo 

sodo  alla  detta  sommità  della  breccia  per  ripararsi  da  questi  pezzi. (Gì) 

Spalleggiaste  ,  '  Spal-leg-gian-te.  Pari,  di  Spalleggiare.  Che  spalleg- 

gia. F.  di  reg.  (O) 

Spalleggia  rk.  (Milit.)  Spal-l.  g-gia-re.  A  ti.  [Propriamente  Guarnire  di 

spalle;  Alz.ne  spalleggiamenti,  e.  Jis.]  Fare  altrui  spalla,  Ajularlo 
a  checchessia.  Lui.  fa  vere  ,  ausiliari  ,  opem  ferie,  subvenire.  Gr. 

tlcribiìv.»  Davil.  La  cavalleria  similmente  distinta  in  tre  squadroni... 

stette  armata  su  la  campagna  ,  spalleggiando  ciascuna  truppa  il  suo 

squadrone  d'infanteria.  Benttv.  Facesse  entrare  in  Bolduch  questa 

fanteria  ,  spalleggiandola  se  fosse  bisogno  con  l'  accennata  cavaller
ia. 

Meko.  La  fanteria  servirà  a  spalleggiar  la  cavalleria,  e  darle  spazio 

a  liunirsi  in  caso  di  qualche  cattivo  incontro  che  la  disordinasse. (G.) 

a     (Veter.)  [7V.««.]  Spalleggiare  si  dice  del  Camminare  i  cava
lli  con 

tcesd.'dria      dall'  agitar  bene  le  spalle  in  andando. 

Spalleggiato,  Spal-lcg-gia-to.  Add.  m.  da  Spalleggiare.  [Ajutato,  J
o- 

stenuto,  Pwklto.]  Buon.  Pier.  2.  3.  7.  Ed  ella  spalh-fp.ta  <U*tr 
 ,. 

mici  ec.  Duzzh5ì>  «  toma  att' *pra.  »  $(&,  SecmJ.  ii.  Spanciati 
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non  tendevano  uh- 

SPALTO  467 

de  mendicanti  che  per  muovere  a  compassione  si  .fingono  storpi  o 

impiagati  ,  e  rammaricandosi  e  stringendo  le  soalle  alta  
t'olia  del 

collo  7  chiedono  la  limosina.  V.  Fare  spallucce.]  Varch.  Sior.  jì. 

A6q.  Alzava  il  capo,  e  faceva  spallucce.  Buon.  Pier.  4.4.  20.  Non 

fa  mestici-  nicchiar,  né  far  spallucce.»  E  Sak'in.  Annoi,  ivi:  Far  spal- 

lucce: rcstrignersi  nelle  spalle,  quasi  recusanrlo  e  raccomandandosi.(N) 

2  _  fare  spallucce  vale  anche  Risirignersi  nelle  spalle  per  mostrare 

di  non  sapere  alcuna  cosa. 
3  _  [E  col  verbo  sottinteso.]  Buon.  Fier.  1.  2.  4.  Domanda  quel, 

richiedine  quell'altro,  Dove  sia  l'infermici  ;  spallucce  ognuno. 
Spalluto     Spal-lù-to.  Add.  m.   Di  larghe  spalle  ,  Schienuto.  Lall.En. 

Trav    6    56.  E  per  porla  sul  rogo  risoluti  La  presero  quattr'uoimni
 

^^S^fi^^r^^'^thBSPSD^    *X2SÌ  •  <G~*J  Sp„l-n»,.<tó.ri.  ,.«.  A»».«.  G™,Po  *M 

/jaMu/we  <»  *ego  ,  zo//ò  e  pece  sopra  la  carena  di  un  b
astimento.  Par- 

„„,.  Sancsi  e  altri  loro  convicini  ,  no
n  solamente 

a^fl^pn^S^"*»  —n—*  rti/  una  sorta  * 
SP   wf  W  .Se  glidebbe  fare  una  spalletta  di  terra  all'intorno, 

cV,!  sia  ai(;  due  dita  il  manco.  E  l3l.  Se
  le  debbe  fare  alquanto  d, 

a  'ffli)^'?-*  «  ̂ "°  >r}baSr,  m0ld  'jS£ 
fa  da  laudi  qualche  piccolo  ponte  o  

strada  che  abbia  da  a  cuna 

■%,t  pafoiJ  fossi  o^irupi  ,e  ciò  
per  maggior  sicurezza delcam- 

mnare.  Fanno  i  ancora  intorno  «'  tre  
lati  sopra  1  tela  delle  colom- 

be acciocché  difesi  da  venti  possano  icohmbi  
starsene  sopra  1  « '"7L>  ,     ...   J   :  „.,„„,.„  ih  aliti  edi fieli. Baldm. V oc. L>is.{B) 

imposte 
Spalliera 

^7.   Infoino  alla  piazza cran  ^^  didietro 

panche  da  sedere  ;  ̂ y^'f,"  Re,P  e  altre  nobili  dame  sta- 
1,1  nCChe  Tre  Buon  TÌnc.  A.  f  E  un  baver  alto  come  una  spalliera. 

Tf^lT,. SS arnesi  E  da  sale  e  da  camere  e  da  
letti, 

^ISoiSTf?»  spalliera  ad  alcuno,  fg.^S
osmudto  ,  ««a«/^ 

Zvliaff.Fil.S.Benedett.capr  C
hi  è  questo  uomo  che  mcn- 

/.e  ej  siedf  a  mensa,  un  par  mio  abbia
  non ,so  lo  a  fargli  spalbera, 

ma  tenergli  anco  il  lume  e  servirlo  di  paggio
?  (  •  V. 

'    3  - if  paramento  del  luogo  ove  s'  appoggiano ile  spalici»
.  ,7* _    _   .   i.  .  n_    _i   j;  t-.,»,iccp     Pm  fu  schiavina,  e  torsi 

pattume  ai  sego  ,  zm/u  e  pr^  wr.~  .~   —   

Ìff/(^o  <fl  wsce2/o ,  o'/ce."'  P'«  propriamente  Carenare.]  hai.  ungere. 

Gr.  XP'""-  (  Spalmar  la  nave  è  riempier  con  pece  ,  sego  o  zolfo  l 

vuoti  che  restano  nella  superficie  di  un  naviglio,  si  che  non  vi  ab- 

bia a  penetrar  l' aequa:  e  così  può  credersi  che  venga  daHebr.Éataw 

otturare.  Altri  da  palma:  poiebè  in  questa  operazione  negli  assi  disgre
- 

gati si  riuniscono  ,  come  palma  a  palma.  In  fjtti  spalmata  in  lat. 

barb.  è  1'  atto  con  cui  il  venditore  ed  il  compratore  si  danno  mu- 

tua fede  con  lo  stringersi  le  mani.  V.  su  la  voce  Spalmare  il  Mena- 

pio.  Altri  finalmente  sospetterà  con  ragione  che  i  Celti  abbia
n  re- 

cata questa  voce  dall'Asia:  poiché  in  georg.  palamizc .significa  spal
- 

mare In  ar.  betel  umidità.  In  turco  bollamaq  dilatare.)  Peli:  canz.  jg. 

5    Che  ciova  dunque  perchè  tutta  spalme  La  mia  b
archetta? 1   iciicig..   «"*."  --  .,  >  o„n^rrni'-inn  \e  «nallc  Berli,  lini.         O.  Che   giova  dunque  peruic  w»»  oKa......   ~«   ....-  ---   - 

3  _  Il  paramento  del  luogo  ove  s  appoggiano  le  spalle-^r »•'""•  E     6.    .   u     ?  rfVJ    auche  ad  altre  cose.  Lat.  illincrc.  Gr.  «r,- 

,.  3.  Poi  fu  mantello  almanco  d.  Treusse  ,  Poi  fu  schiavina,  ifo  se  a  -L  P^J»»1    «  tfEssendo  i,  sole  in  Granchio,  pestava  ben  bene 

*«  spalliera,  Finche  a  .Ippeto  al  fin  pu,  s,  ruhissc >    La  s.Sibdl.  $£**??£,£  C0SI  pestato  spa,mava      alla' grossezza  di  tre 

spalliere  in  luogo  di  lumie.  Borgh     Rip.    i3 ,.  Tut 01    bosche  to  e  SPum;g»a  «^g^  Tosc.  ,.  ,72.  Che  se  il  commetterle  (le 

i  fuore  intorniato  ,  per  -tenere  gli  ̂ Jj^lJ^STfaL  SSS£g  ne.   latino  merita  le  spalmate;  quanto  in  quella  materna 

™.W™*>*^m^&^*^tJ^  gelsomini.  lingua  ,  che  ognuno  per  obbligo  di  buon  cittadino  e  tenuto  a  sapere, taggme.  Car.  leti.  1.  ài.  Ha  dalli  lati  spameic  "  <-                 s  cileno  d    riprensione  e  di  gastigo  degne? 

a  _•  (Milit.)  Disposinone  di  soldati  distesila  una  sola  r$a-Da»il.  ■««*»  'S.ntto    Jtó.  m.  rf«  Spalmare.  Pelr.  «ori.  27'-  Né  per 

Avendo  distesa  nella  pianura  ima  lunghissima  spalliera    di  lance  ,  a  Spiato     Spa    nato    AM                *?                     Quint,i  fu.  tratta  alla 

«r^^ìaT^iTTS  S  q^TdWmet
tono  in  gK^S  ,  &4é  la  città  n'  aves

se  avvis,  k.  ̂   Intr. ?              n,n<:n>rf.idn  sJ'pccemrnnt.i  a   TaT&ll 1  — -   urdinanza  ai  soiumi  «...e    r«—  --  1,      „  .■      /•„„;.• 

««>»  r/  perfoiKMwib  efeonorano  ,  mostrando 
 d  esser  pronti  a  fargli 

sralla,  cioè  a  difenderlo.   Onde  Fare  spalbera  .We  
  «^«rrfo    OiA- 

Lsi  a  tal  modo;  il  che  dicesi  anche  Fare  ala
    Dani.  Traversaro- 

no fra  la  spalliera  de' soldati,  essendo  presente  Monsign
or  di  Griglio .  r    i-      J..11.,  m,w,iii     il  nnalp  uomo  libero  e  militari 

ealea  spannala,  ruowan  •«  *-"..«  ■•   «   ■-- --  — 

5  3  Fatai  sua  altera  nave  Spalmata,  ogni  torrente  Può 
 traversare  ardita. 

2  —  Per  tinnì.  [Unto ,  Intriso.]  Red.  Oss.  an.  18.  A'  quali  piantai  pro- 

fondamente nella  parte  carnosa  del  petto  un  di  que'  fuscelletti 
 spal- 

mati di  veleno  viperino. 
no  fra  la  spalliera  de' soldati,  essendo  presente  Monsignor  di  Grigio-    g  ™'«1a^r  J^VarW      Spal-ma-tó-re.  Verb.  m.   di   Spalmare.   Colui 
ne  .  maestà  di.  campo  de.la  guareba  ,  1  ̂     -  '^ro  e  miliare    «^-««^  g^ìift  S  L«fla  .  db  fo  esamina.  Ed  infida ne  ,  maestro  ai  cainjiu  «<-..-  gu.„...... ,  ..  ,--— . 

e  poco  amico  del  Duca  di  Guisa  ,  fece  pochi
ssimo  sembiante  di  .. ve- 

ri, lo  ,  il  che  fu  da  lui  con  qualche  pallidezza 
 del  vo  toben  osserva- 

to ,  ìa  quale  continuò  maggiormente  quando 
 vide  gb  Svizzeri  fare 

.spalliera  con  l'armi  a  piedi  della  scala,  e  nella  s
ala  gì,  arcieri,  e  nel- 

le camere  i  gentiluomini  radunati  tutti  per  aspett
arlo.  Cmuzzi.  Gh 

arch.busicri,  e'  moschettieri  .  .  .  deono  nell' arrivare
  (  al  luogo  della 

guardia  )  compartirsi  parte  di  qua  .  parte  di  la 
 ,  facendo  spalliera  , 

e  voltandosi  il  viso  1' una  parte  coli' altra.  (Gr)  A er.  Samui  5.  4*. 

Ed  ogni  capitan  ,  dovunque  ci  passa,  Gli  fa
  spalliera  e  lo  stendardo 

abbassa.  (N) 

'ALiuATORE.   "   (marni.;    o  wi-i«a-w-.<..   -   —--       ■    —    -1 

che  ha  cura  di  racconciare  il  vascello  e  che  lo  esamina.  
Ed  inforna 

di  sm.  dicesi  anche  dello  Strumento  die  serve  a  spalmare,  
calami- tare o  racconciare  le  navi.  (A)  ......    j 

—  •  Lo  Spalmatele  dicesi  ordinario  ,  quando  e  simile  ad  un  pajo 

di  cesoie  ;  semplice  ,  quando  è  più  largo  dell  al
tro  ed  alquanto  ta- 

gliente e  serve  per  fare  entrare  la  stoppa  nel  fondo  della  
commessura; 

ì  punta,  se  ha  la  punta  come  uno  scalpello  ,  e  s
erve  per  cercare 

intorno  alle  teste  de'  chiodi  e  delle  caviglie  se  vi  Steno  spiragl
i  e 

chiudergli  ;  doppio,  quando  è  raggialo  ed  apparente  
doppio  nella 

punta  e  serve  per  ribadire  le  commessure.  (O) 
u  ugni  celiai.  ,  u«.«..^.-  —  r  .  punta  e  serve  per  ribadire  le  commentile.  i>v 

3  classi  f  afsu  ftisa — ^.^  ̂ s^'tìSfi^*^^'^^ 
SpIlmh^  (En.)  Spal-lié-re.  C^-  *'-J  J*»*  ffi^jS    fc  '$3?]  $%  Ì%2£>  Spazzo.  (  Dall'  ar.  balia  pavi- 

/ie»  delta  galea  ,  cL  rfa^c.  Barb.  e   dello  Portolano  ,    quast    ̂ ^^rch^W^^  ^  Jft  steru\.re  lapidibus  solum.) 

Sr^L^Sf^Spd-bir^"^  ̂ ^Spalliera.^^.  E^  scient.        Buon,  Fier.  5.  <.  j
.  Ornar  ec-  Ne.  pur  le  mura  e  i  .aqueati  tetti, 

;>;,»     «23.  Tutto  intorno  un  viale  che  ,  incrociandosi  
nel  mezzo,  ne 

iliade  il  piano  ec.  in  quattro  quadri  di  per,  nani  ̂ V™J& '*.«
-    2 

girati  ciascuno  ne*3uoi  due  lati  esteriori  di  susini,
  di  peschi  e  d  al- 

bicocchi ,  in  spallicrette  basse.  (A)  (B) 

Spallilo.  (Ar.  Mes.)  Spal-l.-no.  [Sin.-]  Spezie
  di  vestimento  da  copi  ir 

le  spalle.  Cecch.  Corr.  prol.  Oh  come  piaccion  l
or  quand  elle  veg- 

gono Que' be' lavori  tanto  largbi  appiè  Di  que"  grembiuli  ,  o  s
u  quelli 

spallini  !  ..  ,     •    „„„ 

3  —  (Milit.)  Ornamento  della  spalla  fatto  a  scaglie, 
 o  tessuto  in  oro 

  ...„■.„  ...  r™Jn  rfi  A.„„„i„      il  anale  si  appicca  sotto  il  bavero  del 

JJUUIl.     M.    ter.     *j,     tf*     *■*     t-r»*»— ■      — --      ---  1 

Ma  gli  spalti  oramai,  ma  le  più  basse  Riposte  c
elle. 

—  (Milit)  T.  di  fortificazione  militare  ;  [ed  e 
 quel  Terreno  sgom- 

bro da  qualunque  impedimento,  che  circonda  la  strada
  coperta  o  la 

contrascarpa,  e  dall' estremila  superiore  del  para
petto  o  della  con- 

trascarpa  va  ad  unirsi  alla  campagna  con  un  do
lce  pendio,  ha  ti- 

nca pia  elevata  dello  spallo  dicesi  Creda  o  Ciglio;  q
uella  formata 

dall'incontro  de  due  spalli  corrispondenti  a'I  angol
a  rientrante  di- 

cesi  Scolo  ;  quella  che  risponde  all'  angolo  tagliè
nte  ,  Dorso  ;  final- 

mente   V  inclinazione    del  terreno    dello  spalto   chiamasi  Pe
ndio.   Le >-  -    s*  .  .!_»._           J..~    r..,^,//»'       ari    in   niiPttó    CasO    Oli 

L  (Milit.)   Ornamento  della  ̂ ^^^TbVe"^       fZl     Xg^JSJ^éZZSf*  in  questo  caso  qu^ guarnito  infondo  di  frangia  ,  il  qua  le  si  appicca  sol lo  "  ""  •>,,  .      ..    •'  „     campagna  prende    il  nome  di  Secondo   spalto, 

ìettito  ,  e  viene  colle  frangie  a  coprire    ''f^^J.^^Zl        o  DopC  Cito    e  con  voclbolo  più  proprio  Antispalto.]  (V.  Spai, 
della  spalla.   Quest' ornamento  è  distintivo  degli  uffizioli  ,    ed  in  ai-  ito,  e  F    //  .._„,,  j:   A,r„    ìn  ar. 

cuni  luoghi  delle  milizie  scelte.  I  granatieri  hanno  s
patltni  di  lana 

tinta  in  rosso,i  cacciatori  di  color  verde,  gli  zappatori  di  giallo  ec.
^t  ) 

Spallo.  Sm.   T.  del  giuoco  di  bazzica  ,  e  di  altri   giuo
chi  di   carte. 

Dicesi  Aver  lo  spallo  quando  uno  piglia  tante  carte,  che 
 co   lor  con- -!_..-  .-i  ...   j:  1.     .  ,..,..,;,,  /,.//.'  i  minti  di  a uel  tratto,  o 

JJicesi  Aver   10  spauu  uuanuo  unu  //«,"»  '«■—   .  '  J.  , 

lare  passino  il  numero  di  3i,  e  perde  lutti  i  punti  dl  Vl?,lr?tto<° 

altro,  che  siasi  convenuto.  In  alcuni  luoghi  diecsi  anche  is
baUo.(A) 

2  —  Ed  in  modo  scherzevole.  Malm.  io.  20.  E  con  lo  spallo 
 se  giu- 

cato  un'  anca.  {Qui  t'intende  che  il  cavallo  di  Marùnazza  e  spall
a- 

to: e  scherza  con  l  equivoco  del  giuoco  di  bazzica.  K.  bpallato..)jA\rj; 

Spallota  ,*  Spal-ló-na.  Sf  accr.  di  Spalla.  Rutp.  fon.  Grande  e
  di 

vita  ,  ed  ha  certe  spallone,  Che  vi  farebbe,"  sei  facchini  al  mag
lio.  (A) 

Spalluccia.  ,  Spal-lùc-cia.  [Sfl  dim.  di  Spalla. 

2  -  Fa.re  spallucce,  [spalluccia  o  di  spaUuccia]=rR
acc«w»flnrf«»«  con 

gran  sommessione  ,  risii  ignendosi  nelle  spalle  ;  [e  per
  lo  più  dicesi 

cu  e  pm  presso  aua  campagli  H.*,^    .-  ..—--  --  -    .  .  - 

o  Doppio  spalto,  e  con  vocabolo  più  proprio  An
t.spalto.]  (V.  òpal- 

rfo.In  celt.  gali,  ball  margine,  orlo,  lembo;  spaoil
  circondare.  In  ar. 

beled  terra.  )  »  Galli.  Fertif.  f.  35.  Questo  tal  a
rgine  s,  domanda 

spalto  ,  il  quale  viene  col  suo  pendio  a  copri
re  d,  maniera  la  cor- 

lina,  che  il  nemico  volendola  battere  e  costretto 
 a  tagliare  dello  spa- 

to ,  e  contrascarpa  ,  ovvero  ad  alzarsi  con  cavalie
ri.  D  Anton; .  II 

doppio  spalto  si  unisce  col  primo  da  quella  ba
nda  ove  non  s.  pei,- 

cola  d'  essere  attaccati.  Ed  in  altro  luogo  :  Imperciocc
hé  il  doppio 

spalto  somministra  un  altro  ordine  di  fuoco  per
  la  moschetterà  ,1 

quale,  per  essere  radente  la  campagna,  riesce 
 non  poco  dannoso  al- 

—  "(MinO  Spalto  di  Sicilia  ,  dello  anche  Olio  di  Sicilia  ,  e  Bi
tume 

Giudaico.  Specie  di  bitume  o  grassezza  che  nuota  sopra
  l  acqua  del 

Mar  morto,  detto  La»o  Sndomeo  o  Asfaltide  ,  e  se  ne
  trova  pure 

nel  territorio  d'Agrigento  m  Sicilia.  D>  -jueslo  bitume  
o  olio  J assi 

®!& 

\> e\ 
.V 



468  SPAMPANAMELO 
una  sorta  di  colar  nero  bellissimo  per  dipingere  a  olio  che  dicesi 
Nero  di  spalto.  Batdin.  Poe.  Dis.  (A) 

Spampanamene)  ,  Spam-pa-na-mén4o.  Srn.  Lo  stesso  che  Spampanata  nel 
1.  significalo.   Coutil.   Lelt.  Berg.  (Min) 

Spampanare  ,  Spam-pa-nà-re.  [Alt.}  Levar  via  i  pampani.  —  ,  Spam- 
pinare  ,  sin.  Lat.  pampinare.  Gr.  f,Ka.cro\oyiiv.  Pallad.  Maggi  1. 
Si  vogliono  spampanar  le  viti  quando  sono  teneri  i  pampani.  6V.  A. 
13.  o.  Utile  esser  penso  ne'  luoghi  campestri  umidi  spampanare  la 
vigna  ne' tempi  convenevoli.  Soder.  Colt.  71.  Avendogli  spampanati bene  che  il  sole  vi  batta  sopra.  E  124.  Tirato  d'una  vite  della  vi- 

gna il  sermento  pieno  d'uve,  e  spampanatolo  di  tutti  i  pampani,  sic- ché vi  sieno  ce. 

a  —  *  Vantare ,  Esagerare  ,  Magnificare  le  cose  al  di  là  del  vero,  Fa- re  spampanate  nel  sign.  del  $.   2.  Romani.  (N) 
3  —  [E  n,  ass.  e  pass.]  Cr.  4.  18.  7.  Di  questo  mese  spampanare  si converrà.»  Salvai.  Annot.  T.B.  4.  1.  Spampanarsi,  dallo  sfrondarsi 

le  viti  e  spogliarsi  de'  pampani.  (N) 

li  —E  per  mela/'.  [Spampanarsi  i  tuoni  a  dicci  a  dieci  ]  =Scoppiare di  seguilo.  Buon.  Tane.  4.  1.  Or  venga  di  baleni  un  centinaio  ,  Si spampanino  1  tuoni  a  dieci  a  dieci.»  E  Salviti,  annoi,  ivi:  1  tuoni 
cadono  1' un  dopo  l'altro  via  via.  Cosi  dallo  spampanarsi,  per  dir cosi  degli  uomini  ,  che  uno  casca  dopo  l'altro  ,  come  cascan  le  fo- ghe ,  disse  Omero  ic.  (N) 

Spampanata  ,  Spam-pa-nà-ta.  [Sf.]  Lo  spampanare;  [altrimenti  Spam- 
panazione  ,  Spampanarbento.]  Lai.  pampinatio. 

3  —  Eig.  Vanto,  [Millanteria,  Ostentazione.  ]  Lai.  jactatio.  Gr.  à- 
Xae>.</a  Buon.  Tane.  4.  2.  Egli  è  ben  ver  eh'  egli  han  qualche'  ra- gione ,  Perche  voi  fate  troppa  spampanata.  Car.  lelt.  2.  81.  Ve  ne 
scuso  volentieri  ,  con  questo,  che  non  mi  facciate  più  di  queste  spam- 

panate. *  r 
Spampanato,  Spam-pa-nàto.  Add.  m.  da  Spampanare.  [  Spogliato  de' 

pampani.  —  ,  Spampinato  ,  sin.  ] 
3  —  Per  simO.  Mnf.Fies.  59.  Quelle  (  ghirlande)  poneva  In  sulle  trecce 

lor  non  pettinate  ,  Le  quali  eran  di  fronde  spampanate. 

T  *"*>  Spropositato.  Red.  leti.  35.  Oh  poffare  il  mondo  ,  si  può  e- gli  mai  al  di  dei  nati  trovare  una  stravaganza  più  spampanata  ?    (B) 
4  —  *  Chiaro  ,  Palese.  Baldov.  Canz.  Signore,  a  dirla  saetta  e  spam- 

panata re.  (N)  ' 
Spampanatore  ,  Spam-pa-na-tó-re.  Vcrb.  m.  di  Spampanare.  Che  spampa- na ,  ovvero  Che  dà  in  ispampanate;  Spaccone,  Spaccamonle,  Spac- camontagne.  Coutil.  Lelt.   Berg.  (Min) 

Spampanatrice,*  Spam-pa-na-trì-cc.^eri./:  di  Spampanare.  V.  di  ree  (O) Spampana/ione,  Spam-pa-na-zió-ne.  [e?/]  Lo  spampanare;  [altrimenti 
spampanata.]  £a<.  pampinatio.  Gr.  oha.piirp.oi.  Ci:  4.  18.  7.  Allora 
la  spainpanazione  è  necessaria,  quando  i  teneri  rami  creperranno  san- 
za  malagevolezza  al  premere  ,  quando  saranno  stretti  co' diti. 

Spampinare  ,  Spam-pi-na-re.  [Alt.  n.ass.  e  pass.F.  e  di'  1  Spampanare. 
Lai.  pampinare,  pampinos  decerpere.  Gr.  QvMoxoirùv  ,  ̂AxaroXoyù^. 
Soder.  Coli.  40.  D(asi  loro  del  litanie  stagionato,  potando  corto,  zap- 

pando ,  e  spampinandole  spesso. 
Spampinato  ,  *  Spam-pi-nà-to.^t/^.  m.  da  Spampinare.  V.  di  ree.  F e  ̂ 'Spampanato  ,  F.  (O) 
Spananto.*  (Bot.)  Spa-nàn-to.  Sm.  V.  G.  Lat.  spananthe.  (Da  spanos raro  ,  e  anlhos  fiore.)  Genere  di  piante,  da  Jacajiin  stabilito  nella 

penlandria  diginia  e  nella  famiglia  delle  ombrellifere  ,  tribù  delle 
idroeoldine  ;  così  denominate  dal  trovarsi  le  piante  di  questa  fami- 

glia assai  di  rado  sotto  la  zona  torrida.  Il  carattere  generico  è  l'om- 
brella semplice  con  pochi  raggi  ,  l'involucro  di  poche  foglie  ,  ed il  frullo  ovato  solido  glabro  con  cinque  costole  nel  dorso.   (Aq)  (N) 

Spanciata  ,  Span-cià-ta.  Sf  Colpo  dato  colla  pancia.  Lag.  firn.  Se  av- 
vitii che  diate  in  terra  una  spanciata  ,  Sappiatemelo  dir  se  vi  ripate. 

Sacc  rim.  1.  101.  M'apparecchiavo  a  sostener  la  guerra  Di  solenni spanciate  e  stramazzoni,  Che  ridila  la  mente  ,  se    non  eri  a.  (A)  (B) 
3  —  Scorpacciata.  Ner.  Samin.  7.  45.  Un'olorosa  insalatina  e  bella Si  faccia  ec.  ,  E  a  prezzo  leggerissimo  si  metta  ,  E  chi  non  ha  da- 

nari gli  si  dia  ,  Per  farne  una  spanciata,  in  cortesia.  (A)  (B) 
Spanimi/.  *  (Geog.)  Span-dà-u  ,  Spandavia.  Città  degli  Siati  Prussia- ni nella  provincia  di  Brandeburgo.  (G) 

Spandente  ,  *  Span-dèn-tc.  Pan.  di  Spandere.  Che  spande.—,  Espan- dente ,  sin:    Tesaur.   Berg.  (O) 

a  —  (Ar.  Mes.)  Colui  che  spande  la  carta  allo  spanditojo  ,  e  rasciu- 
gata la  raccoglie  coll'aspelto.  (A) 

Spandere,  Spàn-de-re.  Alt.anom.  Distendere,  Spiegare.— ,  Espandere, 

Aspandere,  un,  Lat.  espandere.  (11  lat.  expandere  vale  spandere  ,' 
spiegare,  aprire,  distendere  ,  dilatare  :  e  paniere  dal  pers.  pehn  la- 
tituelo  ,  onde  peliendar  latitudine  praeditus.  Altri  dal  gr.  petao  che 
ha  pure  il  senso  di  pando  ,  ovvero  da  pheno  io  metto  in  luce  ,  di- 

chiaro ,  onde  phanlos  visibile.)  Pelr.  son.  108.  Quanto  più  disiose 
l'ali  spando  Verso  di  voi.»  Stor.  S.  Eug.  38g.  Allora  santa  Eugenia spandette  le  mani  al  cielo,  e  disse.    (V) 

a  —  *  Nota  uscita  antica.  Jac.   Cess.  3.  3.  83-  Innanzi  che  vi  si 
spandesse  sangue,  si  spanse  (si  spande,  spandette)  le  sue  lagiiine.(N) 

2  —  Dilatare  ,  Propagare.  Lai.  dilatare,  propagare,  [espandere.]  Gr. TtKarvEiv. 

3  —  Spargere  ,  Versare,  [  e  dicesi  anche  nelfig.  ]  Lai.  effundere  , 
spargere,  [expandere.]  Gr.  iy.yj.au.  Bocc.nov.  3i.  23.  Or  via  va  col- 

le femmine  a  spander  le  lagrime.  Dunt.  Inf.  1.  80.  Or  se'  tu  quel 
Virgilio,  e  quella  fonte  Che  spande  di  parlarsi  largo  fiume  ?  E  Par. 

*4-  56.  Sembianze  femmi  ,  perchè  io  spandessi  L'  acqua  di  fuor  del 
mio  interno  fonte.  Din.  Camp.  2.  28.  Spandete  il  sangue  de'  vostri 
fratelli  ;  spogliatevi  della  fede  e  dello  amore. 

3  —  *  E  noia  costrutto  antico.  Seri.  Ptst.   Abbattendo  ciò  che  si 
paia  loro  innanzi,  e  spandendo  il  sangue  alle  genti.  {Cioè,  delle  gen- 
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4  7  S(*  Sl1cmlere  f<;on  Profusione,  Largamente]  donare.  Lat.  largir!, 
elai  giri  ,  erogare.    Or.  x*pi'$«oO  ai.  ' 

Ta  iTS'i  L"L  l'TT rc'  divu,g«™-  Gr.hmoni,,,.  Franc.Barb. 
34.  i3.E  chi  parola  data  ,  O  ver  detta  in  credenza,  dice  e  spande. 
Dav  Acc  143.  Non  ha  egli  a  sufficienza  portato  i  'nostri  onori,  i spandala  la  fama  per  li  lontani  popoli  della  dotta  Allea'  ' >  —  [Zi  con  vario  alto.:  Frane.  Sacch.  Op.  div.  i3i  Talora  snm- 
dono,  per  difesa  della  città  aver  mosso  guerra  ,  ed  egli  i    fa"  uno 

0  per  sospetto  o  per  oppinone.  '  b         rarann°  » 6  T  *.  Dic?$i  Spanderla  per  Accennare  modi  orgogliosi  ,  vani  bo- riosi ,  sfoggiali.  Salvin.  Disc.  Aeead.  3.  182.  Uccel  ava  Platone 
come  superbo  e  vano  .  .  e  veggendo  un  cavallo  orgoglioso  che  ni- 

triva, disse  a  Platone  rivolto  ,  come  a  uomo  vano  e  borioso  'a,  , che  aiicor  tu  su  un  cavallo  sfoggiato  e  che  la  spanda.  (Pe) 
7  —      Dicesi  Spandere  il  cuore  e  vale  Manifestare  tutti  gli  ajfelli  del- 

Tl°;J?l0cl  SaLm-  °2-  9-  Spandete    i  vostrj   cuori    nel   suo   co- 
a  nei  IO.  I  w  J 

8  —  N.  pass,  [e  ass.  Distendersi  ,  Adunarsi ,  Concorrere  ce.  ]  Dani rar.a.  82.  La  maggior  valle,  in  che  V  acqua  si  spanda. 

9  T  C  1  Ae!,S'S"-  M  *'  2]  G-  r-  8-  &■  '•  Cosi  si  ve™e  spandendo la  maladetta  parte  per  Toscana.  Dani.  Par.  11.  126.  Esser  non  puote Clic  per  diversi  salti  non  si  spanda. 

io  -  {E  nel  sign.  del  §.  4.)  Franc.Barb. ,^,.3.  A  piccoli  ed  a  gran- di ,  Come  bisogna  spandi.  E  298.  ,4.  E  non  guardar  se  grande  Sa- lano tu  lei  si  spande. 

11  -  IE  nel  siSn.  del  5.  5.]  Vit.  S.  M.  Madd.  36.  La  fama  di  que- 
sta opera  di  santa  Marta  s'incominciò  a  spandere  per  tutte  le  con- trade  d  intorno  fi*  S.  Gio.  Bai.  187.  La  famiglia  se  ne  comin- 

ciarono a  avvedere  ec,  e  incominciasi  a  spandere  tra  i  parenti  e  tra 
gli  amici  lovo. Dani. Inf  26.3.  E  per  lo'nferno  il  tuo  nome  si  spande. Spandere  diffi  da  Versare.  Si  versa  un  liquore  da  se  ;  Si  versa  a 
posta,  òi  versa  per  terra,  ̂ 1  versa  in  un  vaso.  Spandere  esprime  il 
cader  del  liquore  in  un  luogo  più  largo  di  prima.  Il  sole  spande  , 
non  versa  la  sua  luce  ;  i  fiori  spandono  ,  non  versano  odore.  Ver- 

sare indica  un  cambiamento  di  direzione.  Spandere  un  allargamento 
in  ispazio  maggiore.  Si  versa  in  giù  ,  si  spande  anche  in  su.  L'acqua 
si  versa :  in  un  vaso,  un  getto  d'acqua  si  spande  in  alto  in  varie  fi- 

gure.  Versare  ,  nel  proprio  significato  ,  non  diecsi  che  de'  liquidi  ; 
1  idea  sua  propria  e  quella  d' Elivisione.  Spandere  non  ha  questa  idea se  non  come  accessoria. 

Spandimento,  Span-di-mcn-to.  [Sm.-\  Lo  spandere,  [Spargimento  Ver- samento. ]  Lat.  effusio.  Gr.  Ìh.xvitk.  Lib.  Am.  Per  non  corromper  le 
nostre  mani  di  spandimento  di  sangue.  M.  V.  3.  79.  Sanza  spandi- 

mento di  loro  sangue  ebbono  de' Genovesi  piena  vittoria. 
a  —  •  (Med.)  Accumulamento  di  un  liquido  avvenuto  tanto  in  una 

cavita  del  corpo  ,  quanto   nell'  interna  parte  di  un  organo.  (O) Spanditojo.  (Ai.  Mes.)  Span-di-tó-jo.  Sm.  Luogo  destinalo  a  distendervi 
la  carta  o  altro  ,  perche  vi  si  asciughi  o  vi  si  secchi;  altrimenti 

Stenditojo.  (A)  (O; 

Spanditore,  Span-di-tó-re.  \Ferb.  m.  di  Spandere.]  Che  spande.  Lat. 
efiusor.  Gr.  'e  ex^tW  G.  f.  11.3.  18.  Fu  nominato  da  Dio  uomo spanditor  di  sangue.  »  Pallav.  fit.  Conc.  3.  682.  Assai  celebra  i 
fortunati  spanditori  del  sangue  umano  ,  perchè  in  lor  soli  l'arduità 
dell'opera   è  nota  a  pari  dell'opera.  (Pe) 

Spanditrice,  *  Span-di-tti-ce.    Perb.  f  di  Spandere.  V.  di  ree.  (O) 
Spandoncea.  *  (Bot.)  Span-don-cè-a.  Sf  Lat.  spaendoncea.  Genere di  piante  stabilito  da  Desfontaines  in  onore  di  Gerardo  Vanspaen- 

donck  dipintore  di  piante.  Il  carattere  generico  è  un  calice  campa- 
niforme a  cinque  divisioni  ,  una  corolla  di  cinque  petali  eguali  , 

un'  ovaja  pedicellula  superiore,  un  legume  bislungo  con  molli  semi: apparitene  alla  decandria  mone gini a  di  Linneo  ed  alla  famiglia  na- turale delle  leguminose.   (N) 

Spangemberga.  *  (Geog.)  Spati  gem-bèr-ga.C/««  dell'Assia  Eletlorale.(G) Stamare  ,  Spa-m-à-re.  [Alt.]  Levar  le  paniuzzole  [  dal  luogo  dov  e- 
rano  tese  ,  Levare  ,  Spedire  ,  Districare  dalle  paniuzzole  o  dalla 

pania.  ] 2  —  E  fìg.  Diwil.  Stor.  lib.  1.  princ.  È  vero  che  molti  eccellenti  in- 
gegni per  ispianare  così  fruttuosa  materia  si  sono  affaticati.  (P) 

3  —  N.  pass.  Levarsi  d'aeldosso  le  paniuzzole  o  la  pania  ,  Staccarsi dalla  pania.  Lat.  visco  se  liberare.  Gr.  llpv  dirt\ivStpovtr§a.i.  Morg. 

27.207.  Intanto  vede  Terigi  apparito,  Che,  come  il  tordo,  pur  s'  eia 

spaniato. 4  —  Per  metaf.  Liberarsi  o  Sciolsi  da  alcuno  impaccio  o  legame.  Fir. 
nov.7.261).  Cominciò  a  cercare  di  sdruscirc  la  camicia,  e  tanto 
menò  piedi  e   mani,  che  ella  si  spaniò. 

Spaniato,  Spa-ni-à-to.  Add.  ni.  da  Spaniare.  [Staccato  dalla  pania,  e 
fìg-  Spaccialo  da  ogni  altro  impedimento.}  Lai.  visco,  vel  alio  im- 

pedimento ,  aut  glutine  Iiberatus.   Gr.   ìgoù  à-nriX.v^ spulili. 
2  —  Dare  nello  spaniato,  [in  ispaniato]  =.  Dare  in  fallo,  Ingannarsi; 

[  traila  la  similitudine  dagli  uccellatori  con  visco,  poiché  gli  uccelli 
quando  si  posano  nello  spaniato,  cioè  in  quella  parie  ove  non  sono 
paniuzze,  danno  in  fallo  relativamente  ali  uccellatore,  che  però  ri- 

mane ingannato  dell'  insidia  che  tende  ,  resta  deluso  ,  non  la  indo- 
vina.'} Frane.  Sacch.  Udita  fa  risposta  dal  Tfcsoriero,  s'avvisò  aver dato  nello  spaniato.  Alleg.  3i5.  Persuadendosi  forse  costui  ,  che  sie- 

no 1'  Accademia  della  Crusca  e  la  città  di  Firenze  una  stessa  peve- 
rada  ec.  ;  e  qui  dà  in  ispaniato. 

Spanistovna.  *  (Geog.)  Spa-ni-stò-vna  ,  Santiago  de  la  Vega.  Città  ca- 
pitale della   Giamtnalca.   (G) 

Spanna.  [Sf.]  La  lunghezza  della  mano  aperla  e  dislesa  dalla  estre- 
mità del  dito  mignolo  a  quella  del  grosso;  [altrimenti  Palmo  maggio- 

re. Lai.  spithama  ,  ]  palmus  major.  Gr.  o-7tj&«^.  (Secondo  il  Me- 
nagio  ,  vien  dal/  leti,  spanne  che  vale  il  medesimo,  e  che  il  Ducan- 
ge  «ava  da  spaimeli  distcutlcrc  :  e  cosi  pine  egli  cava  il   sass.  span 
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ila  spannan  che  vai  pure  distendere.  Altri  cavano  tpanna  dal  -fot.  o 
gr.  spithama  che  derivano  similmente  da  spizo  io  distondo.  In  celt. 
gali,  spang  ,  in  island.  spemi  ,  in  oland.  in  isved.  ed  in  ingl.  span, 
in  frane,  empan  spanna.)  Dani.  Par.  ig.  St.  Per  giudicar  da  lungi 

mille  miglia  Colla  veduta  corta  d'  una  spanna. 
»  —  [Onde  Spanna  per  simil.  Un  minimo  che.']  Bocc.  g.6.  f.  9. 

Erano  queste  piagge  ce.  d'alberi  fruttiferi  piene,  senza  spanna  perder- 
sene. 1\   V.  11.  gy.  Non  si  lasciarono  torre  una  spanna  di  terra. 

3  —  [E  fig.]  Star.  Eni:  2.  tg.  Non  si  potrebbe  assegnarne  span- 
na senza  dubbio  di  grande  errore. 

2  —  *  Misura  usata  per  denotare  lo  spazio  che  vi  ha  tra  l'apice  del 
pollice  e  quello  dell'  indice  ambedue  distesi.   Berloloni.  (O) 

3  —  Mano.  Lai.  palma  ,  manus.  Gr.  ircc\dp.ri ,  \l'P-  Dant.  laf.  6.25. 
E  1  Duca  mio,  distese  le  sue  spanne  ,  Prese  la  terra.  Cani.  Carn. 
1Z.  Tenete  strette  allo  spender  le  spanne. 

Spannale  ,  Span-nà-le.  Add.  com.  Di  lunghezza  d'  una  spanna.  Lat. 
palmaris.  Gr.  città  ccp-uilos.  Frane.  Sacc.nov.  84.  Non  suno  egli  chia- 

vati con  aguti  spannali  ?  E  nov,  ig3.  Portò  seco  in  mano  un  gran- 
de aguto  spannale. 

Spannare,  Span-nà-re.  [Alt.  e  n.~]  Calare  il  panno  della  ragna  e  man- 
darlo giù  ,  sicch'  e'  non  faccia  i  sacchi  nelle  maglie  deli'  armadura; 

contrario  </' Appannare. 
2  —  Fig.   Guastare  i  disegni  altrui  o  Scoprire    lo  'nganno.  Morg.  tJ. 
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i4~-  fargli  che  '1  vento  gli  avesse  spannato 
la  ragna. 

3  — *  Spandere  o  Spiegar  le  vele;  contrario  di  Mettere  in  panna.  P.  del- 

le Vigne,  Canz.  Com'  uom  eh' è  in  mare,  ed  ha  speme  di  gire,  Quan- do vede  lo  tempo  ,  ed  elio  spanna.  (M) 

4  —  Torre  il  panno,  [cioè  quel  cerio  quasi  velo  che  si  genera  sulla  su- 
peificie  de' liquori.] 

5  *—  Nettare  ,  Levare  i  sucidumi.  (  Dall' ebr.  pana  purgare  ,  expurga- 
re  ,  verrere.  Altri  da  panno  ,  prendendo  il  sudiciume  per  cosa  che 

appanni,  cuopra.)  Renv.  Celi.  Ore/.  iot.  Si  piglia  dell'orina  di  fan- 
ciullo ec.  ,  e  così  tiepida  con  setoline  di  porco  in  una  catinella  net- 

ta si  spanna  colle  dette  setole.  E  io3.  Indi  si  spanni  con  una  setola 

ncll'  acqua  fresca.  E  104.  Cosi  calda  spengasi  in  acqua  fresca  ,  di- 
poi si  spanni,  e  così  fredda  si  faccia  di  nuovo  bollire  nella  grumata 

per -brevissimo  spazio.  Ciò  fatto  tornisi  di  nuovo  a  spannare  in  acqua, 
e  bruniscasi  dove  più  aggrada. 

6  —  *  Spogliarsi ,  Cavarsi  i  panni  di  dosso.  Aret.  Rag.  Spannandosi 
il  dosso  e  i  panni  che  hanno  ,  stringono  altrui.  (A) 

Spannato  ,  *  Span-nà-to.  Add.  m.  da  Spannare.  V.  di  reg.  (0) 
Spannocchiare,  Span-noc-chià  re.  [Alt.  e  n.pass.]  Tagliar  la  pannocchia. 

2  —  Per  metaf  Dani.  rim.  16.  Che  mai  no'  impetra  Mercè  ,  che  'l  suo 
dever  pur  si  spannocchi. 

Spannocchiato  ,  *  Span-noc-chià  to.  Add.  m.  da  Spannocchiare.  V.  di 
reg.  (O) 

Spannocchina.  *  (Bot.)  Span-noc-chì-na.  Sf.  Nome  usato  in  Toscana 
per  la  Fienarola.  Poa  pratensis ,  e  Poa  trivialis.(N) 

SPanopogono.*  (Fisiol.)  Spa-no-pò-go-no.  Add.  m.  V.  G.  Lat.  spanopo- 
gonus.  (  Da  spanos  raro  ,  e  pogon  barba.)  Soprannome  od  Epiteto 
di  uomo  che  ha  la  barba  poco  folta.  (Aq) 

Spantacchio  ,  Span-tàc-chio.  Sm.  Spauracchio  di  cenci;  forse  da  pen- 
taculum.  (0  piuttosto  dallo  spagn.  espantajo  che  vale  il  medesimo: 
e  questo  da  espantar  spaventare,  che  vien  del  celt.  brett.  spounta  di 
simil  senso.)  Ar.  Negr.  3.  4.  La  mignatta  è  alla  pelle,  né  levarsene 
Vorrà  finché  di  sangue  vi  sia  gocciola.  M.  Andate  in  tanto  a  veder 

voi  se  il  monaco  Ha  più  quel  suo  spantacchio.  A.  No  ,  pentacolo. 

M.  Tant'  e  :  ec.  (B)  (3/a  è  chiaro  dall'es.  esser  questa  una  voce  fog- 
giata a  capriccio  da  chi  non  sa  o  non  si  ricorda  la  v.  Pentacolo , 

come  nel  Boccaccio  ,  nella  Tancia  e  in  altri  si  vede  fatto.)  (N) 

Spantanare  ,  *  Span-ta-nà-re.  Alt.  Cavar  dal  pantano  ,  e  n.  pass.  U- 
scir  del  pantano.   V.  di  reg.  (O) 

Spantanato,  Span-ta-nà-to.  Add.  m.  da  Spantanare.  Cavato  del  pantano, 
ed  anche  Uscito  dal  pantano.   Tesaur.  Ftl.  mor.  20.  g.  Berg.  (Min) 

Spantare  ,  Span-tà-re.  [N.  ass.]  Maravigliarsi  estremamente.  V .  Bassa. 
Lai.  valde  mirari  ,  admiratione  percclli  ,  demirari  ,  obstupescere. 
Gr.  lirhp§xvpa.(suv.  (Spanto  per  meraviglia  grande  è  voce  molto  usata 
nel  dialetto  napolitano:  e  viene  dallo  sp;ign.  espanto  meraviglia  gran- 

de.) Ambr.  Furi.  5.  4-  1°  strabilio,  trasecolo,  e  spanto  affatto.  Matm. 
6.  55.  Si  maraviglia,  si  stupisce,  e  spanta  Martinazza  in  veder  sì  va- 

ghi fiori. 
Spantato  ,  Span-tà-to.  Add.  m.  da  Spantare.  [Sopraffallo  da  maravi- 

glia ,  Attonito.]  Lat.  attonitus  ,  admiratione  perculsus.  Gr.  itrtpSav- 

p.ó.jau  Cari.  Fior.  ì/j'i-  Sono  gli  Accademici  della  Crusca  rimasi  in 
lutto  storditi,  non  che  stupidi ,  coufus^;  spantati,  strabiliati  e  stra- 

secolati. Salv.  Spin-  5.  1.  E' si  vedeva  'eiie  egli  stava  spantato,  aven- 
domi veduto  sopraggiugnere  allo  'mprovviso  quivi  per  lui. 

Spantezza  ,*  Span-téz-za.  Sf.  Magnificenza.  (V.  Spanto  ,  $.  2.)  Bel- 
lin.  Bucch.  Né  si  può  dir  quant'  ei  vi  spende  e  spande  ,  Perchè  la 
sua  spantezza  è  troppo  grande.  (A) 

Spanto.  Add.  m.  da  Spandere.  [Sparso  ,  Versato.]  Lat.  sparsus.  Gr. 
itriruppivos.  Rim.  ani.  M.  Cin.  i36.  Quando  ha  per  gli  occhi  sua  po- 

tenza spanta,  Di  dar  se  non  dolor  mai  non  procede.»  Bocc.  Teseid. 
2.  66.  E  perchè  tutto  aveva  il  sangue  spanto  ec.  (N) 

2  —  Pomposo  ,  Magnifico  ,  Eccedente.  Lat.  mirifìcus  ,  lautns  ,  splen- 
dida, tir.  \ctp.itpós.  (Sembra  cosi  detto  dal  gr.  spathao  prodigo  ,  lu- 

xurior  ,  il  cui  verb.  è  spatheteon.  Altri  da  Spandere  ,  nel  senso  de' 
$$.  1  e  2  ,  cioè  nel  senso  di  spiegato,  disteso  ,  largo,  ampio.  Al- 

ta forse  dal  gr.  phantos  visibile  ,  ovvero  dallo  spagn.  espunto  me- 
raviglia. )  Cant.  Carn.  11%.  Questi  ,  che  son  sì  magni  e  grossi  e 

spanti  ec. ,  Gli  darem  tutti  quanti  ,  Pagando  di  contanti.  E  23y.  A- 
ver  nessun  piccin  da  noi  non  puossi  ,  Perchè  i  nostri  son  lunghi  , 
spanti  e  grossi.  Tac,  Dav.  mn,  3,  5$-  Stomacò  soprattutto  la  casa 

focab.  fi. 

in  piazza  parata  a  festa,  lo  spanto  convito  a  porte  spalancate,  e  cor- 

te bandita.  »  Rum-  Tane.  5.  7.  Come  tu  giugni ,  per  galanteria  ,  Yo' 

darti  un  pa'  di  scarpe  nuove  e  spante.  E  Salvili.  Annoi,  ivi  :  Spante  , 
quasi  spaventose  ,  mirabili.  (N) 

3  —  *  E  detto  di  Persona.  Salvia.  Cas.  i44-  Quella  grande  e  sfor- 
mata è  pure  spanta  ,  È  un  stupore  a  mirarla  e  maestosa.  (N) 

Spapolark  ,  Spa-po-là-re.  N.  pass.  V.  e  di  Spappolare.  (A) 

Spapolato  ,  Spa-po-là-to.  Add.  m.  da  Spapolare.  V.  e  rfi'Spappolato.(A) 
Spappolabile,  Spap-po-là-bi-le.  Add.  com.  Che  pub  spappolarsi.  Bellin. 

Disc.  ià.  E  tenero  anch'  egli  ,  e  facilmente  spappolarle.  E  poco 
dopo  :  Per  tutto  è  spappolarle.  (Min) 

Spappolare  ,  Spap-po-là-re.  N.  pass.  V.  Bassa.  Non  si  tener  bene  in- 
sieme ,  Disfarsi. —  ,  Spapolare,  sin.  Lai.  dissolvi.  Gr.  hia.KvtaO-ou. 

Red.  Oss.an.  ij.  Le  teste  delle  vipere  ec.  facilissimamente  si  spap- 

polavano in  mano.  • 
Spappolato,  Spap-po-là-to.  Add.  m.  da  Spappolare-  Sciamannalo. — , 

Spapolato,  sin.  Segner.  (A) 

2  —  Dicesi  Piiso  ,  Ghigno  ec.  spappolato  e  vale  Riso  precipitoso  e 
temerario.  Salvili.  Annoi.  F.B.  2.2.  8.  Bidone,  in  basso  modo  diciamo 

sgbignapappole  ,  per  avere  uno  giugno  o  ,  per  dirla  alla  latina  ,  uà 
cachinno  spappolato.  (A)  (B) 

Sparabicco  ,  Spa-ra-bìc-co.  [V.  usata  nel  modo  avverb.'  A  sparabicco  ,] 
e  col  V.  Andare  [o  simile ,  ed  è  quasi]  lo  stesso  che  Andare  a  zon- 

zo. V .  A  sparabicco.  (Dal  lat.  ex  ,  e  da  pari  vice  con  egual  vicen- 
da ,  con  pari  successione.) 

Sparadrapio.*  (Ar.  Mes.)  Spa-ra-drà-pi-o.òVm.  Strumento  alto  a  prepa- 
rare lo  sparadrappo,  ed  il  cui  effetto  consiste  nel  far  passare  la  tela 

sopra  della  quale  si  cola  i  empiaslro  tra  una  lamina  di  ferro  ta- 
gliata ad  ugnatura  ,  ed  una  tavoletta  di  legno  acciocché  lo  strato 

di  cerotto  abbia  da  per  tutto  una  eguale  grossezza.  (0) 

Sparadrappo.  (Chir.)  Spa-ra-dràp-po.  Sm.  Lista  di  pelle  ,  di  tela  ,  di 
taffettà  o  di  carta  ,  che  si  spalma  in  una  delle  sue  superficie  con 

un  lieve  strato  di  cerotto.  (Da  parare  per  apparecchiare,  e  da  drap- po.) (A)  (0) 

Sparaghella.  (Bot.)  Spa-ra-ghèl-la.  [Sf.]  Spezie  di  sparagio  sermen- 
toso  diffondi  perpetue  ,  dello  anche  Palazzo  di  lepre.  Lat.  [aspara- 
gus  acutifolius.J 

Sparagiaia.  (Agr.)  Spa-ra-già-ja.  [Sf.]  Luogo  piantato  di  sparagi. Lat. 

asparagetum,  locus  asparagis  consitus.  Gr.  ào"jr»p«y&^.  Buon.  Fier.4. 

4-  2.  Lungo  i  rivi  Stare  a  sarchiar  le  fravole  ,  e' cannoni  Far  per la  sparagiaja. 

Sparagina.  *  (Chim.)  Spa-ra-gì-na.  Sf.  Sostanza  speciale  dura  e  fran- 

gibile, di  sapore  fresco  e  leggermente  nauseoso  poco  solubile  nell'acqua 
fredda  ;  così  della  perchè  scoperta  da  Vauquelìn  e  -Jiobiquet  net 
sugo  dello  sparagio.  (G.  P.) 

Sparagio.  (Bot.)  Spà-ra-gio.  [Sm.  Lo  stesso  che  Asparago,  V.]  Cr.  6. 

n4.  1.  Gli  sparagi  son  caldi  e  secchi  nel  terzo  grado,  il  cui  frutto 
e  seme  si  confà  a  medicina  ,  e  le  sue  tenere  vette  cotte  conia  carne, 

ovvero  con  l'  acqia  ,  vagliono  contro  all'  oppilazione  della  milza  e 
del  fegato.  Pallad.  Febbr.  25.  Incominceremo  a  seminare  gli  spa- 

ragi antichi  ,  e  pare  a  me  utile  di  raunare  insieme  molte  radici  di 
sparagi  agresti.  £11011.  Fier.  3.  4-  4-  Prugnoli,  pure,  sparagi,,  confetti. 

.2  —  Fig.  ed  in  sentimento  osceno.  Menz.sal.  i.Rompevan  giovanacci 

all'  osteria  Collo  sparagio  loro  i  deschi  e  i  piatti. 
Sparagione  ,  *  Spa-ra-gió-ne.  Sm.  Nome  che  si  dà  volgarmente  in  al- 

cuni luoghi  al  Succiamelo.  (A) 

Sparagmo.  *  (Med.)  Spa-rà-gmo.  Sm.  V.  G.  Lat.  sparagmus.  (Da  spa- 
rasso  io  lacero.)  Spasimo  violento   o    Stiramento  spasmodico.  (Àq) 

Sparagnare  ,  Spa-ra-gnà-re.  [  Alt.  e  n.  V.  e  di  ]  Risparmiare  ,  f^. 

Lat.  parcere  ,  comparcere.  Gr.  <psi'§£<r&ai.  (In  sass.  sparati  ,  in  tcd. 
ed  in  oland.  sparen,  in  isved.  spara,  in  celt.  brett.  espernoul  ov- 

vero esperii  ,  in  ingl.  lo  spare  ,  in  frane,  èpargner  ed  una  volta  e- 

spargner.  Pare  che  quest'  ultima  voce  sia  la  radice  di  sparagnare,  e 
che  venga  dal  brett.  esperii  ,  che  può  cavarsi,  secondo  Le  Pelletier, 

da  es  particella  superflua,  e  da  beni  cumulo:  poiché  quegli  che  spara- 

gna ,  accumula.  Iti  gr.  sparuos  raro  ,  poco.)  l'r.  Jac.  T.  2.  4.  1*. 
Nulla  cosa  non  sparagna  Per  la  sera  o  pel  dimane.  Dittam.  2.  3o. 
Rosso  e  bianco  per  lei  non  si  sparagna. 

2  —  Perdonare.  Lat.  parcere,  ignoscere.  Gr.  QtiSso-Sai  ,  cvy yimZxsiji. 
Dillam.  2.  24.  Al  fin  colei ,  che  a  niun  sparagna  ,  Dopo  li  dodici 
anni  ed  alcun  mese  Prese  e  chiuse  costui  nella  sua  ragna.  » Lall.  En. 

Trav.  2.  116.  Quando  il  villan  ,  che  non  gliela  sparagna  ,  Raddop- 
pia i  colpi  per  diverse  strade.  (N) 

Sparagnato  ,  *  Spa-ra-gnà-to.  Add.  m.  da  Sparagnare.  V .  di  reg.V.e di'  Risparmiato ,  V.  (O) 

Sparagno  ,  Spa-rà-gno.  Sm.  V.  e  di'  Risparmio.  (  In  frane,  épargne  , 
in  brett.  esperii  ,  in  ted.  sparsamkeit  ec.)  (A) 

2  —  Proverb.  Lo  sparagno  è  il  primo  guadagno  =  Il  risparmiare  è 
principio  del  guadagnare.  Serd.   Prov.  (A) 

Sparago.  (Bot.)Spà-ra-go.i'm.F.  e  ̂ Sparagio,  Asparago.  Pallad. Marz. 

■>4-  Lo  sparago,  eh'  elle  produceranuo,  in  prima  vorrassi  troncare.  (V) 
Sparalembo.  *  (Ar.  Mes.)  Spa-ra-lém-bo.  Sm.  Grembiule  usato  dagli 

artefici  per  non  lordarsi  i  panni.  (A)   Contil.  Berg.  (O) 

Sparallìo.  *  (Chir.)  Spa-ràl-li-o.  Sm.  Injezione  di  un  liquido  nella  va- gina. (A.  O.) 

Sparamento.  (Milit.)  Spa-ra-mèu-to.  Sm.  V azione  dello  sparare. Coutil. 

Lett.  Berg.  (Min)  Segner.  Da  molti  lati  si  sparse  con  festivi  spara- 
mene di  artiglierie  la  fama  di  tal  riconciliazione.  (Gr)  Pallav.  Ist. 

Conc.  3.  544.  Dopo  questo  sparamento  orribile  per  lo  strepito,  ma 

non  valido  per  la  caricatura  ....  aggiuguevasi  che  ove  eziandio  fosse 

stato  Papa  legittimo  ,  arebbono  da  lui  appellato  come  da  Papa  ti- 
rannico. (Qui  è  in  senso  fig.  di  gran  minacce  di  parole.)  (Pe) 

Sparapane,  Spa-rapàne.  [Add.  e  sost.com.  comp.]  V.  Bassa-  Propria- 

mente Pivoimore  di  pane  ,  Mangiapane  ;  ma  si  suvl  dire  [popvkr- 60 
■>> 

r 



i~jO 
SPARA  UE 

Lente  e]  M  derisione  a'  ÌOWXltzL  og/*  ̂ ttpofc
fj  Lat.  fruga  consii- 

mer«  "tw.  panivor.is.  Gr.  «rfcftiyél,  «pretp«yot. 
 JW.i/»»».  3-9;  E 

"ò'  coltelli  in  man  ,  Mandavi  a  petto  ,  Riusciste  s.  bravi 
 .pampa». 

6,.ARA1«  .  Spa-rà-rc.  [Alt.  e  n.  ««.]  Propriamente  t
emer  la  vanga 

ter  cavJ>e  al'  interiori.  Lai*  ««iterare.  Gr.  i&riflfr.Q
M  elr. 

»a«w  o  narà/j  dividere.  In  gr.  sffl'wwo  io  lacero.)  G.  £
  #-*  «e- 

.5  Fu  morto  ec.  ,  e  aparato  e  sbarrato  rome  porco. 
Com.JnJ. 

g.  Perseo  prese  il  regno  di  Medusa  ,  tagl.olle  
la  testa  -,  sparolk  ,1 

ventre. Macstruzz.1  $.  Desi  adunque  .sparare  la 
 donna,  s  ella  e  n.o.la. 

\  —  *  E  per  siimi..  Fir.  As.  fi.  Un  certo  beccaj©  ,  ce.  la  sparo
. 

(La  pelle,  d'  orso  per  torvi  il  ladrone.)  (G.  V.) 

3  _  Fendere  per  lo  lungo,  Tagliare  in  mezzo,  Div
idere.  Ar. l'ir.  41. 

„5  Leva  il  brando  a  due  inani  ,  e  ben  s.  crede  tfar
lingli  il  capo,  .1 

fello,  il  ventre  ,  e  '1  tutto  ce.  ;  E,  s'era  altro  e
h  Orlando,  I  avr.a 

fallo  •  L'  avria  sparato  fin  sopra  la  sella.  (Pc) 

3  —  [F>e  Dicesti  Spararsi  per  alcuno  e  vale  Impegna
rsi  anche  a  costo 

delta  Sta  a  prò  d'alcuno  ,  Fargli  ogni  sorta  d,  se
rvigio  anche  con 

proprio  incomodo.  Maini.  2.  4 Ed  in  lor  prò  sarcbbe
si  sparato. 

A  —  Contrario  d'Imparare  ,  [e  vale  Dimenticar  l'incerato,
  ma  in 

mesto  senso  sembra  piuttosto  un  idiotismo  da  n
on  imitarsi-,  meglio 

Disimparare.]  Lai.  dediscere.  Gr.i*op**<i,np.  PataJ.
5.  Chi  ha  spa- 

rato a  trescar,  su' sciagura.  Frane.  Sacùh.  noi.  So.  Los,  chi
  dee  ap- 

parar mai  non  impara  ,  E  chi  ha  apparato  tosto  spara.  
Sin.  fisi. 

Molle  altre  cose  ,    le  quali  sarebhono  da  sparare  ,    se  tu 
 le   sapessi. 

5  — CV'iUrano  di  Parare,  [Addobbare,  <Wc  Sparar  la  casa]  »<afe  Spog
liarla 

de  paramenti  [o  addobbi.}  Lai. ornamenta  toWeve. Gr.o
H^  ««)'¥«'• 

6  —  (Milit  )  Scaricare  le  armi  da  fuoco,  [Tirare.]  Lai.  disp
lode.e.  Or. 

I.clxoqtuv.  (Secondo  i  più,  vici,  da  ex,  e  da  parare  apparecch
iare  : 

poiché  caricando  '.'  arma  ,  si  apparecchia  :  e  scaricandola  ,  si  ta  U 

contrario.  Altri  forse  dal  gr.  pyroo  10  do  fuoco,  O  da  alt  gali
. 

sparr  spingere  innanzi.)  Varch.  Slor.  8.  i9i.  Mrutreche  
nel  far  la 

mostra  facevano  la  chiocciola,  e  sparavano  fh  archibasi. Matt.Franz.
 

rim.  buri.  3.  11.  Muovesi  allora  il  cacciatore  in  fretta,  Poi  alla  vol-
 

ta sua  ne  va  tentone,  Tanto  che  spari,  e  clic  gli  dia  la  stretta.  "Se- 

gna: Per  la  scossa  data  agli  Albanesi  dal  primo  sparar  dei  pezzi.  Da- 

vìl.  Roberto  Snardo  gli  sparò  la  pistola  nella  spalla.  E  appresso  : 

Restò  il  suo  squadrone  dai  tiri  delle  aitigliene  ,  che  felicemente  si 

spararono  tre -volte,  lacero  e  disordinato.  Montecucc.  Le  file  de  mo- 

schettieri ,  le  quali  sparano,  e  si  ritirano  fino  a  tanto  che  si  venga 

vicino  alle  prese.  (Gr)  JSer.  Semài.  11.  83\  Fece  sparare  a  tutti  1 

battaglioni   Tre  salve  di  moschetti  e  di   cannoni.  (N) 

3  _  •  Dipesi  Sparare  a  metraglia,  quando  le  artiglierie^  si  sparano 

a  cartocci  ,  cioè  a  carica  dì  polvere  e  di  metraglia.  D'  Anton] .  I 

pezii  ,  che  bersagliano  lo  spalto  d'infilata  ,  spareranno  a  palla,  fin- 
ché la  guarnigione  si  fratterrà  nella  strada  coperta  ;  ma  spareranno 

a  metraglia  ,  tosto  che  ne  sarà  scacciata.  (Gr) 

3  _  *  Dicesi  Sparare  a  palla  quando  le  artiglierie  si  tirano  con 

valica  di  polvere  e  palla.  D' Anton].  I  pezzi  che  bersagliano  lo  spallo 

d'infilata  spareranno  a  palla,  finché  Ja  guarnigione  si  tratterrà  nella slruda  coperta.  (Gr)  • 

4    «  Dicesi  Sparare  a  volo,  e  vale  Scaricar  t'armi  da  fuoco  ca- 
riche di  sola  polvere  ,,  o  Rivolgerne  la  bocca  in  alto,  acciò  il  colpo 

sia  senza  danno.  Accad.  Cr.  Conq.  Mess.  Affettò  Cortes  alcune  estc- 

liorità  per  fargli  stare  a  segno  ,  e  intimorirgli  ...  si  spararono  a 

volo  alcuni  pezzi  d'artiglieria.  (Gr) 

5  _  [Per  simil.  si  dice  d'ogni  macchina  da  trarre,  e  vale  Sca- 

gliare.] Lai.  lacere,  jaculari.  Gr.  (farti*.  Tac.  Dav.  Ator.  2.  279. 

Con  una  torre  in  sull'  ultima  nave  del  ponte ,  per  tenere  ,  sparando tiri  ,  il  nimico  discosto.  . 

7  _  (Yeter.)  Sparare  [calci]  si  dice  del  Cavallo  che  lira  1 
 calci  a 

coppia.  »  Dai.  Lepid.  5j.  Un  cavallo  infuriandosi  cominciò  
a  far 

salii  e  sparar  calci  ,  con  gran  pericolo  di  chi  lo  cavalcava.  (Min) 

Sparassi.  *  (Bot.)  Spa-ràs-si.  Sf.  V.  G.  Lai.  sparaxis.  (V.  òparagmo. 

In  gr.  sparaxis  lacerazione.)  Genere  dì  piante  della  famiglia  
delle 

videe  ,  e  della  inandria  manoginia  di  Linneo,  stabilito  da  Ker 
con 

alcune  specie  de' generi  Ixia  e  gladiolus,  le  quali  presentano  la  spala 

membranosa  scuriosa  dilacerata  agli  orli  e  divisa  in  due  parti,  la 

corolla  tubolata,  quasi  regolare,  divisa  in  sci  parli,  tre  stimmi  ricurvi, 

una  casella  gloùoso-bislunga  a  tre   logge  con  molli  semi.  (Aq)  (N) 

2  _  *  Geneie  dì  piante  crittogame  della  famiglia  de' funghi,  e  delta 

tribù  delle  clavarie  ,  stabilito  da  Fries  ,  le  quali  presentano  un  ri- 

cettacolo carnoso  ,  ramosissimo  ,  compresso  e  formalo  come  da  due 

membrane  seminifere  sopra  ì  due  lati  con  gli  sporidi  rinchiusi  in 

teche  bislunghe  ,  applicate  l'  una  contro  V  altra  e  come  lacerate
.  Il 

suo  tipo  è  ta  Clavaria  cispa  di  Wulfen  ;  fungo  di  un  gusto  squi- 
sitissimo che  nasce  sul  pedale  de  tronchi  di  pino.  (Aq)  (JN) 

Sparata  ,  Spa-ià-ta.  [Sf.)  Grande  offerta  o  Vanlamento  ,  ma  per
  lo 

più  di  parole  ;  [altrimenti  Spampanala.]»  Accad.  Cr.Conq. 
 Mess.  Si 

conosceva  ec.  che  con  questa  sparata  delle  sue  grandezze  si  hiava  pi
ù 

al  terrore  che  alla  ammirazione.  Salviti.  Annoi.  L.  B.  2.  5.  7.  Se 

noi  prestasse  fede  A  queste  tue  scavazioni  enfiate  ec. ,  cioè  sca- 

riche ,  sparate  ,  dalla  scarica  e  dallo  sparo  de' cannoni.  (A)  (b) 

2  _  [Onde  Fare  una  sparata,  Fare  sparate  =  Passarsela  con  un  va
no 

strepito  di  profferte  e  di  parole.]  Tac.  Dav.Stor.  1.  2jg.  I  più  co-
 

dardi  ec.  più  sparate  facevano  e  più  feroci.  (//  testo  lai.  ha
:  ninni 

•verhis  ,  linguae  feroecs.)  ...„„,      .    /.        .     1 

3  -  Scarica  di  una  o  più  arme  da  fuoco.  (A)  Melz.  A  fine  chela  
sua 

.elroguardia  ferisca  la  testa  della  truppa  del  nimico,  e  faccia  la  sp
a- 

rata più  da  vicino  che  sia  possibile.  Segner.  Fatta  una  presta  spa- rata ,  liberamente  correvano  a  ritirarsi.  (Gr)  ..  j  ,1  j 

/Parato  ,  Spai  à-io.  Sin.  Tagliatura  o  Apertura  per  l
o  più  dalla  parie  da- 

vanti delle  vesti  e  delle  camice  nlnfcr.App.  E  la  vesta  di  sopra  spa- 

rata a  guisa  di  camicia,  e  si  chiudeva  quello  sparato  da  una  maschera 

A'  oro  die  si'  conduce»  fino  al  petto  ,  dsflaquab- pendeva  e?.  (A) 

SPARO  A  IN  IO 

Sv-aUto.  Add.  m.  da  Sparare.  [Sventrato  ,  Sviscerato.']  Lai.  exenlo- 
r.itus  ,  disscclus-  Gr.  tgtrrtg urtiti*, M .  V.  4-  $7-  Sparata  la  m.ilad  Ila 
galla  ,  le  trovarono  gli  occhi  del  fanciullo  in  corpo.  Sàég.  nal.  esp. 
xt>8.  Le  quali  (galline)  imbeccate  con  palline  di  cristallo  massicce  , 

spaiate  da  noi   in  capo  di  parecchie  ore,  ec. 
2  —  Per  simil.  Aperto.  A  mei.  ì6.  Una  bellissima  fibula  non  solamente 

d'  oro  ,  ma  di  varie  gemme  splendicnlc  discerné  ,  la  quale  coligli.- 
gllea  le  parli  deìlo  sparato  mantello  di  colei.  Vanii,  Slot:  Q.  u05. 

Una  veste  te  sparala  dinan/.i  e  da'  lati  ,  dove  si  cavano  fuori  le 

braccia  ,  ed   increspata  da  capo. 
3      (Milit.)   Parlandosi  d'  armi  da  fuoco  ,  Scaricalo.   Lai.  displosm. 

M»r.  Fw:  5  ii4-  Sparat.o  il  fuoco  in  lauta  abbondanza  ,  che  tulio 

il  mare  pareva  uno  incendio.  Sagg.  rial.  esp.  2/9.  Una  palla  d'archi- 

buso  0  <!' artiglieria  ,  cadendo  da  ho'  altezza  quanto «i  voglia  grande, 

non  farà  quella  percossa  che  ella  fa  sparata  in  una  muraglia  in  lon- 

tananza  di  poche  braccia.  »  Varch.  òlor.  p.  228.  L'  artiglieria  di nuovo  sparala.  Ivi)  . 

Spaiìatobb  ,  Spa-ra-tó-re.  [Vcrb.m.dt  Sparare.]  Che  spara;  [e  qui  Che 

fa  dette  sparate  ,  delle  vanterie..]  Buon.  Liei:  ó.  4.  2.  [Ceda  e  passi] 

'IN011  adirato  ,  non  bestemmiatore,  Non  sparalor  :  [tra  gli  uomini  ci- 

vili Segga  civile,  e  non  ce.]»  E  Salvili.  Annoi,  ivi  :  Sparatore,  che 

fa  delle  sparate  ,  delle  vanterie.  (N)  
." Sr aratrice,  *  Spa-ra-tri-ce.  Ferb.f.  di  Sparare.  Che  spara.  V.  di  reg.(0) 

Sparate.  •  (Zooi.)  Spa-ràl-le.  Sin.  f.  G.  Lat.  sparactes  (V.  òpa- 

ra-mo.)  Genere  d'  uccelli  dell'  ordine  de  passeri  ,  stabilito  da  liti- 

ga-, e  così  denominati  dal  loro  becco  duro,  forte  e.  lacuualore.  La 

sua"1  specie  più  nota  è  il  Lanius  superbus.  (Aq)  (N) 

Sparviere.  (Zool.)  Spa-ra-vié-rc.  [Sai.  F.A.F.edi]  Snar
vierc.iYW. 

ani.  61.  1.  Levavasi  il  detto  sparaviere  m  pugno. 

Sparavier..  (Zool.)  Spa-ra-viè-ri.  [Sin.  mdecl.  V.  e  d
i  ]  Sparviere. 

Beni  rim.l.  70.  Quest'era  un  bello  e  gentil  sparavien,  
Ch  ei  savea 

preso  e  acconcio  a  sua  mano.  E  1.  99-0  voi  portale  in  p
ugno  un sparavieri.  ,,    „     T    .  -        ,.,     c 

Sparazio.  *  (Zool.)  Spa-rà-ai-o.  Sm.  V.  G  Lat.  sparaz
.on  (V.  Spa- 

rasmo.)  Genere  d'inselli  dell'  ordine  degt  imenotteri  ,
  del  a  fami- 

glia de' papaveri,  e  della  tribù  degli  ossi  uri  ,  stabilito
  da  LatreilU 

sul  tipo  del  Ceraphron  cernuta  di  Jurine  ,  1  q
uali  desumono  tal 

nome  dall'  istinto  o  eestunifi  che  hanno  dilacerare  la  loro  preda
.  (Aq) 

Sparecchia  ,*  Spa-iéc-chia  ó'm.  usnfo  peraltro  come
  soprannome.  Man. 

eionc  ,  Gh  cilene,  Pappacchione.  lir.Luc.  1.1.  E  i
n.  tu  posto  questo 

nome  Sparecchia,  perciocché  quando  i' nn  m
etto  ...torno  a  una  tavo- 

la,  ."  la  sparecchio  in  modo  che  non  accade  che  la  fan
te  la  sparecchi 

SPARECcmA^TE(f  *  Spa-recchiàn-te.  Pari,  di  Sparecchiare
.  Che  sparec- chia.  F.  dì  ieg.  (O)  ■    ,       ■        1        i<  1. 

Sparecchiare,  Spa-rec-chià  re.  [Alt.en.]  Levar
  viale  vivande,  e  tal  re 

cose  poste  sopra  la  mensa;  contrario  d  A  Pacchiare. -^ ̂  

recch  are  ,  sin.  Lai.  mensa»  removere.  Fir.  Lue.
  1  1.  Quando  .  mi 

metto  intorno  a  una  tavola  ,  i'  la  sparecchio  m  «n
odo  ,  che  e  non  ac- 

cade che  la  fante  la  sparecchi  altrimenti. 
2  -  Ed  in  modo  basso,  Mangiare  assai .  Morg.  27. 

 ii^Ma  non  son 

talli  .  proverbi!  compresi,  Come  dir,  eh  alla
  me.ra  n-M.s  in  vecchia, 

Che  poco  vive  chi  molto  sparecchia.  Lib  
San  6*  bieche  he- tempo 

ornai  che  tu  sparecchi.  Fir.  Luci.  4.  Lo  Spa
recchia  sparecch.a  per 

otto  al  sicuro.  »  E  1.  1.  E'  mi  fu  l'osto  questo  
nome  Sparecchia  , 

perciocché  quaud' .'  mi  metto  intorno  a  una  tavola  ,  1  la  *arcccblo 

in  modo  chi  non  accade  che  la  fante  la  sparecchi  
altrimenti.  (G.V.) 

3  -  r£W  in  modo  impersonale.]  Essere  1.1  procin
to  d.  partire.  Cani. 

Cam.  88  No'abbiam  qui  una  barba,  Che  farla  pre
gna  una  vecchiaj 

Se  d'  aver  figliuol  vi  garba  ,  T*n<ferem.,  che  
si  sparecchia. 

Sparecchiato,  Spa-rec-chià-io.  Add.  m.  da  Spa
recchiare,  t rancò acch. 

,iov.   18.  Considerando  dopo  desinare ,  lavate  le  man.  ,  in  sulla  spa- 

recchiata tavola  d'arcare  loro  ec.  »   b  appresso:  Avendo
  desinalo 

ed  essendo  con  loro  ragionamenti  alla   mensa  spa
recch.ata  ,  d.sse  il Basso:   ec.  (B)  ....  pr eri,4  r  m,  di  Sparecchiare.  ]   Che 

Sparecchiatore  ,  Spa-rec-cnia-io-i  e.  rc«"  1  
1 

2  Ta? mancia  assai.  Lat.  gna.ho.  Gr.  t^oXo
'Xo,  Buon  Fier.  3  2. 

<5.  Lecca torB di  scodelle,  Sparecchiator  
di  piatti,    latti  'n  la:  che 

SpI'rS cf  trice  ,  *  Spa-rec-chia-tri-ce.  Ferb.  f.  di  S
parecchiare.    Che 

a5SSÌts&t3fc.¥^l  «•  r""'  "  ̂'V"  'vi- 

tande e' atre  cose  della  mensa.  Lat.  m.nsae  r«  mot.o.  
Pro*.  F  or. 

6  220.  Se  nell'  apparecchio  vi  siete  falli  
un  sommo  onore  e  stato 

fatto  anco  a  voi  nello  sparecchio.»  «?««  pare,  
net  senso  di  Sparec- 

cPì";    -Sna-ree iio.  Sm.  Disparita  ,  Disuguaglianza  ;  
contrario  di 

te,  SE£Z  lari.  1.  leu.  10.  Che  s
e  mi  dite  anche  tra  bestia  e 

be  t  agT  tutto  che  Si  organi  simili,  osserv
arsi  notabilissima  differenza 

d i  ìen  ,  ,  di  costumi  e  di  operazioni  ,  ris
pondo  che  lo  spareggio  non 

è  ma    così  grande  a  un  pezzo  ,  come  quel  
che  s,  osserva  ec.(A)(B) 

c„  .°     Sm  ,-cn  tà-re.  N.  ass.   Lasciare  1  parenti,  Morire.  Foce 

^TZùX™X*cono  proverbimela  :  Chi  presto  indenta, presto  «v^ ̂ ndentaxe^ .u£*  P^JM  ̂   ̂  

&VS^arttvèI'n^  al  paragone.  Rim.  ani.  Borni.   
Urbic. 

pag    29c '(Zane  i73u)  Membrando  
il  suo  visaggio  .  Ch'  ammorza 

ogu'  alìro  viso     e  fa  sparere  e.  (A     g>£g 

SV^%^G^dTpù\nTa  fori    incoiteli    della    monocola 
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fruttificazione  ehe  è  una  drupa
  chiusa  da  u 

J nenie  uno  o  due  temi ,  e  per  le  loro    lunghe 

e  preso  e  Iragcllato.  (\  ;  . 

—  *  Nota, nodo:  Dat    Disf.   Cacc.  p.  n3    E  indarno  spargi  il 

d'urli  e  di  strida.  {Cioè,  empi   l'aria.  )  (N) 

da  un  coven fuetto  arconte- 
he  e    strettissime  foglie. 

SpÌÌo'ìVcSL.  •  (Bot.)  Spar-ga-nò-fo-ro.  Sm.  V .
  G.  Lat.  sparganopho- 

rm  ?Da  spargano,!  fascia,  e  phero  io  porto.) 
 Genere  di  mante  della 

famùlia  delle  sinanteree,  tribù  delle  vernonine,  stabi
lito  da  Gaertner, 

le  auaii  presentano  i  loro  frutti  cinti  da  un  lemb
o  nella  sommità  in 

forma  di  fascia  e  privi  di  pappo.  V  antodi»  è  g
loboso  a  squame 

embriciate  ricurve  nell'apice,  il  ricettacolo  nudo.  (Aq)  (N) 

Sparganosi.  *  (Med.)  Spar-gà-no-si.  Sf.  F.G.  Lat.  sparganosi!
.  (Da  spar- 

eao  io  son  gonfio.)  Eccessiva  grossezza  e  stiramen
to  delle  mammelle 

per  un  parto  recente  ,  in  cui  spandesi  in  tanta  cop,a
  e  con  tanta 

forza  il  latte  ,n}e  quelle  mollo  a  stento  possono  
contenerlo.  Dicesi 

così  anche  delle  vescichette  seminali.  (Aq) 

Sargella.'  (Geol.)  Sar-gèl-la.  Sf.  Lo  stesso  che  Aspara
gol. te,  F.{K) 

Spargente  ,'  Spar-grn-te.Part.rfi -Spargere.  Che  sparge.  
(0)  Diod-Sap. 

ÌTZ.  Spargimi  dagli  occhi  «Mie* faville  orribili  di  fuoco.  (N) 
     _ 

Spargere  ,  Spài-e-re?  Att.  anom.  Versare,  G
ettare  o  Mandare  in 

più  parti.  -  ,  Oispargere  ,  sin.  {F.  Disseminare.
)  Lai.  «Aqtat, 

snare<  re  Gr.  ì»vw  ,  a-mipuo.  {Spargere  ,  dal  gr.  esp
archa  perf.  di 

spiro  io  spargo  )Bocc.  no».  So.  i3.  Egli  è  ohe  di
anzi  «rrfbiancai  mie, 

Veli  col  zolfo;  e  poi  la  tegghinzza.  Sopra  la  quale
  sparto  1  avea  ec., 

U  misi  sotto  quella  scala.  FU.  S.  M.  Madd.  16.  Iscclse  .1 
 più  pre- 

zioso e  '1  migliore  unguento  eh"  ella  avesse  ,  ed  empienne  un  b
ossolo 

d'  alabastro  ec.  ,  e  portollo  seco  tuttavia  sospirando  e  spargen
do  la- 

grime Maestruzz.  1.  85.  Che  sarà  se  l'uomo  ec.  immantenente  ispa
rge 

il  seme  di  fuori,  ec.  ?  Se  puote  essere  alato  con  medicina, 
 è  manifesto 

quello  che  far  si  dee.»  Cavale.  Att.  Apost.  45.  Quante  volle  la 
 sacer- 

dote cominciava  li  sacriticii  del  tempio,  e  spargea  lo  puro  vino.(G.V.) 

,  —  Nota  uscita  antica.  Cavale.  Alt.  Apost.  i37.  Così  gridando,» 

spogliandosi  per  allapidarlo  ,  e  gittando  ,  e  spargicelo  {Spargend
o) 

la  polvere  in  aria  in  segno  di  dolore  ,  comandò  lo  Tribuno,  eh  egli 

fos>e  preso  e  fragcllato-TV) 

ciel  nvui"'  _, 

3  _  Per  melaf.  Lat.  fondere ,  funditare.  Gr.  Xtuv.  Dani.  Purg.  19. 

07.  A  descriver  lor  forma  più  non  spargo  Rime.  Peli:  canz.  38.  3. 
Quanti  versi  Ho  già  sparti  al  mio  tempo  ! 

3  —  Distendere.  Lat.  expandere.  Petr.  son.  i63.  Le  quali  (  chiome  ) 

ella  spargea  si  dolcemente  ec.Che  ripensando  ancor  trema  
la  mente. 

4  __  Dividere,  Mettere  in  qua  e  in  là.  Lat.  dividere,  distnbuer
e  , 

dispergere  ,  dissipare.   Gr. p.tpì'Zt* ,  Sio.oifi.tii, ,  Sioair-Apuo. 

»,  —  Divulgare.  Lat.  divulgare,  differre  ,  spargere  in  vulgus.  Gr.  òt>. 

■jUOffsVtlV  ,   SlO.<fr,  fillio.  r?~  '_n 

6  —  Allargare  ,  Dilatare.  Lat.  paniere  ,  estendere,  tundere.  Gr.  -
irXa- 

rwiìo  ,  TCiTa.ooiva.1 ,  X'1'"- 
n  —  List  arre  o  Causar  distrazione.   Lat.   avertere,    animum  avocare. 

D.   Gio.   Celi.  leti.  53.  Per  le  quistioni  vi  «empierete  di  fantasie,  e 

spargerete  la  mente.  E  5y.   Imperocché  le  punture   del  loro   pensiero 
squarciano  la   niente  e  spargono. 

8  —  [Dicesi  che  Alcuna  cojsa  fa  spargere  il  fiele  ad  alcuno  e  vale  che 

Gli  cagiona  f  itterizia.)  Buon. Pier.  3.  ».  5.  [Tanto  ch'a  poco  a  po- 

co, Perchè  1  suo  debil  stomaco  noi  resse,!  Die  'n  una  oppilazione  Che 

fé' spargergli!  fiele.  «-','.  e  1        ir 
9  _  •  Dicesi  Spargere  ombra,  e  vale  Ombreggiare,  rare  ombra,  r. 

Ombra  ,  $.   1  ,  4.  (N) 

io  — "  Dicesi  Spargere  preci  e  vale  Pregare,  Ora, e.  F.  Prece,  M-W 

,,  _*  Dicesi  Spargere  preghi  a  uno  e  vale  Pregarlo,  F-  Prego, 5.  5.  (N) 

la  —  *  Dicesi  Sparger  sangue,  Sparger  torrente  di  sangue  e  valgono 
fare  uccisione.   F.  Sangue  ,  §.   28-  (N)  ; 

2  _  [  E  tatara  Spargere  il  sangue  =  Ferire  il  prcprio  sa
ngue.-] 

Dani  Par.  27.45.  E  S.sto  e  Pio,  Calisto  e  Urbano  Sparser 
 lo  sangue 

dopo  molto  lieto. 

13  —  N.  pass,   [nel  primo  sign.')  . 

14  -  Andare  in  qua  e  in  là.  G.  F.  4.  6.  3.  I  Ficsolani  
ec.  nella  di- 

sfazione di  Fiesole  molto  si  sparsero  ,  e  chi  n'andò  in  una  parte,  e 
chi  in  un'altra.  „         . 

ÌÒ  —  [Divulgarsi  ,  detto  di  novella  o  simili.]  Boce.nov.  O
S.  10.  spar- 

sesi fuor  della  chiesa  tra  gli  uomini  la  novella.  Filoc.  »•  «9-  Spar- 

sesi per  la  rea!  corte  e  per  tutta  Marmorma  la  morte  della 
 graziosa 

Giulia.  Frane.  Sacch.  nov.  2.7.  Tanto  si  sparse  la  fama  d.  
quello 

hrieve  .  che  beata  quella  donna  gravida  in  Siena    lo  potesse
  accattare. 

16  —  [Dicesi  Spargersi  la  mente  e  vale  Distrarsi.)  Mor.  ò .  Greg.
  1. 

7.  Spargendosi  la  mente  in  molte  cose  ,  già  dentro  di  se  non  si  pu
ò 

fermare.  .     , 

in  —  •  Dicesi  Spargersi  alle  faccende    e  vale  Andare  pe  fitti  suoi 

a' suoi  ujfizii.   .\alvùi.Odiss.3o.  Or  via  su  ,  popoli  ,  spargetevi  Alle 
faccende  riaschedun.  (Pe)  , 

18  —  Dicesi  Spargersi  il  fiele  ad  alcuno  e  vale.  Avere  il  male  d  itte- 
rizia.  Lat.  regio  morbo  laborarc.   Gr.  ix.r;p,ao. 

»n  —  *  E  Jig.  per  significare  la  inala  tendenza  e  dissipazion  degli 

affetti.  Cavale.  Specch.  Ci:  cap.  1.  Venendo  l'uomo  in  obbhvione 

di  Dio  ,  I'  affetto  si  sparse  alt'  amore  della  vilissima  creatura.  (P) 
30  —  *  (Mlit.)  Dividersi  in  piccoli  drappelli,  Andare  in  qua  e  in 

là.  Cinuzzi.  Dopo  la  giornata  è  meglio  conservarsi  alcuni  presidi 

buoni  e  rovinar  gli  altri  ,  che  avere  a  spargere  in  molti  luoghi  i  sol- 
dati. Segnei:  Il  Mansfeld  sparse  quattro  reggimenti  Alemanni  ,  a  lai 

dati  in  cura,  tra  le  campagne  dì  Ravestein  e  di  Bolduc.  (Gr) 

Spargere  difi.  da  Spergere  ,  Dispergere  ,  e  Disperdere.  Disperdere 
ed  anche  Sperdere  vale  propriamente  Mandare  in  perdizione  ;  ma 

non  porta  tutta  quella  estensione  di  danni  e  di  mine  che  inol.ide  la 

voce  Devastare,  V .  Dispergere  ,  come  pure  Di'pargere  ,  nel  senso 
proprio  valgono  Spargile  e  Separare  in  vari proprio  valgono  opai'^iic  e  ovuctrurc  hi  varie  parti  •,   e  net  :ig.  «lanciar 
male  ,  Mar>iaBe  per  mala  via..  La  stesso  è  di  Spergere  j  se  non  che 

questo  si  prènde    anche  pei   Aspergere  ,  V.  Sp
argere   è  meno  inten- sivo di    Disperdere.  .  „    _  „, 

Spargifuoco  ,  "  Spar-gi-fuò-co.  ̂ rfrf-  com.comp.mdecl.  V.  Poet.    die 

sparge  fuoco.  sWn.  Lui.  Orf.  V.cn,  beato  Diom
ao,  spargifuoco.(A) 

Spargimento  ,  Spar-gi-mén-to.  [Sm.}  Lo  spargere
,  [Versamento  Effu- 

sione; altrimenti Visione.  -  ,  DUpargunento  ,  sin:
)  Ln  dfus.o. 

Gr  ì'kyv<t,s.  G.r.  7.  #07.  2.  Ove  grandissimo  spargimento
  di  sangue 

s'  era  fatto.  Bocc.  g.  6.  p.  5.  Messer  Ma?za  entrasse
  in  Monte  Nero 

per  fona,  e  con  ispargimeuto  di  sangue.  7es.Br.  
3.7.  La  ove  tu  vedrai 

l'acre  crespo  .quasi  come  una  sembianza  di  spargime
nto  di  rugiada, 

che  ciò  è  segno  d'acqua  che  è  riposta  sotto  terra.  P
ass.  237.  Arme  e 

coltello,  e  spargimento  di  sangue  nella  via  degli  uom
ini  «'Ijerbi.  Kit. 

S  Mar* li  i33  Gli  carnefici  fortemente  tormentavano
  santa  Margherita; 

e  per  lo  molto  spargimento  di  sangue  che  le  a
scia,  il  Prefetto  si  co- 

pria  la  faccia  col  suo  mantello,  che  non  la  potea  
sostenere  d,  guardare.»» 

NinfFies.t44  Picchiava  l'uscio  molto  furioso;  E  
tanto  vi  percosse  con 

tempesta  ,  Ch'  egli  entrò  dentro  ,  e  non  già  con
  riposo,  Ma  con  bat- 

taglia grande  e  sforzamento,  E  forse  ancor  di  sangue 
 spargimcnto.(B) 

a  -Distratone.  Lui.  animi  avocatìo.  Gr.  .*or
po«,  rov  "**!»»»• 

PhM.  line.  E  questa  consiste  in  revocare  il  c
uore  da  ogni  spargi- 

mento. E  altrove:  L'uomo  ,  quando  vuole  orare,  si  d
ebbe  ncogl.er, 

al  cuore  ,  e  rifermare  tutti  gli  spargimenti 
 de ,  sentimenti.  Coli '.* - 

Jsac.  cap.  2.  Ama  la  povertade  con  pazien
ta  acciocché  lan.uw 

tua  s'  unisca  e  cessi  dallo  spargimento.  Fr.  Giord.  S. 
 Pi  ed.  45.  Ac- 

ciocché bene  e  perfettamente  e  veramente  veggiamo  e  
investighiamo 

ec  da  tutti  eli  spargimenti  e  sollecitudini  mo
ndane. 

3  -  (Mcd)  Spargimento  di  fiele  :  /'  Itterizia  V
.  Fiele,  J.  i,  3.  Cocch. 

Bagn.  (A  Aed.  Cons.  pag.  220.  {ediz.  de
  Class.)  L'  illustrissimo  ec., 

beni^nissimo  di  genio,  ma  facile  ad  entrare 
 n,  collera  a  segno  tal 

che   alle  volte  ne  porta  un  evidente  vestigio  n
el  volto  .qua»  che  sia 

SpZ^lBob^S^grne^rfrfV 
 slesso  che  Spragg.ne  ,  Soprag- 

È&^'S&ySS^^^  r.G.Lf  ̂ i,  CBa 
slatina.  Altri  cava  spagini  da  sparg>ria,e 

 questa  da  spao  io  bro,  e- 

K     ed  argyrion  argento.)   Così  fu
  chiamata  Quella  parte  della 

3S&  che  a%a  per  .scopo  t  analisi  de  meta
lli  ,  la  P»P°™»«ej 

decomposizione  de  colori  più  preziosità  p
reparazione  dell  010  ec-, 

S£Ì\£K^.,  ^rfrf-  esf-DicesiA^  sp^irica  o 
sna«irica  o  La  spàrgirica  assolutamente

,  La  spargi) ia.  Art.  yen. 

Tefpilemm  Uno  poi  dell'arte  d
i.tUI.lor  a  e  spai-giric^ ,  e  cosi 

utile  ;  ec.  E  appresso  :  Se  conoscerò 
 le  mie  fatiche  esser  gì atc  ,c 

mi  inanimerò  foise  a  pubblicare  l'altre  
m.e  fatiche  ec.  fatte  * :.  nel 

l'arte  chimica  e  spargirica  ,  che  per  serv.zio
  del l, jonio  ce  (A)( B) 

Sp^giristi.  *(Med.)  Spar-gi-ri-sti.  Add.  
e  sm.  pi.  Setta  di  medici  U  e 

spiegano  i  fenomeni  della  malattia  e
  della  sanità  col  soccorso  dell* teoriche  chimiche.  (Aq)  _,      '  "__,     j  _. 

Sparg.tore  ,  Spar-gi-tó-re.  [  Fero.  m.  di  
Spargere.]  Che  spai  gè.  Lat 

effnsor.  Gr.  b  &&*.  G.  F.  J.  67.  2.  Cor
rompitori  di  pace  e  di 

Cristiani  ucciditori,  e  spargitori  delli  
sangui  de' nostri  fratelli  Ri- 

cord  Malesp.  cap  63.  I  Cardinali  gli  dis
sono  non  esser  degno,  ch« 

spargitor  Zangife  era  stato.  But.  Inf.  ,2.  Cw  sono
 ,  .U iti  sg^ 

tori  di  sangue,  così  sieno  pumti  m  sangue. 
 Gtud.  G.  Fuspaigito.c 

di  molte  siochcvoli  parole.  '      ."  c   ., 

a  -  B >ice «"Spargitori  del  suo  o  simile    e    vale
  Scialacquatore.  Sali. 

Cateti.  7.    Dell'altrui  desideroso,  del  suo  spa
rgitore.  (V)     ■ 

Sparg.trVe,  Spar-gi-trì-cc.   Ferì.  f.  [di  Spargere.
]   Che  sparge    Lb 

eur.  malati.  Si  accostino  a  qualche  fontana  sp
arg.tr.ee  d  acqua  buo- 

na e  fresca.  Cronicheit.  d'ornar,  ào.   Deh   cieche  tue  p
reghieie  ,  1- 

spargitrici  appetito  di  ricchezze.  ,-  _ 

Spargola.  (Aar.Y  Spàr-go-la.  Add  f.  Aggiunto  di  Sa
ggina.  (A) 

Spargono.    A^gr.)  sfer-go-lo.  Add.  m.  Aggnuuo  
del  Grappolo  e  he  ha 

i  granelli  rari.  (Da  spargo  :  e  cos>  pure  sparsim  in  lat
. ̂ Val  .epojr 

tamente,  qua  e  là.)  (Ga)  Trine.  Agr.  Tratt.  
2.  cap   à.  Pie  fa  molte 

di  pigne  rosse  ,  alcune  serrate,  e  altre  spargole.  (P)   _ 

SPAu.r-NT.DE*  SÒa-ri-àn-ti-de.  N.  Pr.  f.  (Dal  gr.  spiro  io  
  semino ,  ed 

ànthos  Bore:  Seminatrice  di  fiori.)  -  Figliuola 
 di  Giacinto,  imm0r 

lata  ver  la  salute  degli  Ateniesi.  (Mit) 

Sparare  '  (Veter.)  SPa-,i-gl.à-re.^U.  ̂ ^^TTZZÌT' 

vullo  da  tiro  di  cui  si  abbia  il  simile  nella  s
tatura  e  nel  mantello  , contrario  di  Apparigliare.  (A)  .  ^     -, 

Sperimento  Spa-ri-m^n-to.  Sm.  Lo  stesso  ch
e  Sparizione  ,  V .  Kit. 

S  Frane  ,9..  Incontanente  che  1' ebbono
  salutato  ,  spar.ro  ;  onde 

vedendo  i'  compagni  questa  mirabile  salutazi
one  e  questo  spar.mcnto mirabile  ,  pensarono  ec.  (V)  .         ..         ».      rr    -, 

Sparire  ,  SpaP,ì-re.  [JS .  ass.  auom.)   Torsi  dinanzi  .fi
  occju      Usci, di  Vista  altrui  in  un  tratto,  flW'tt'ffi^ 

larsì,  Togliersi  davanti;  altrimenti  Disparire]  (^ .   1  u^g    e0   ̂      • evanesceie,  enbgere.  Gr,  i^t^^iU^f^&M.  *  «^KS  il 
Dani.Purg.  rho    Ih l  poco  n.  volgeiK  o  ̂ g^^f&S 

e  l'ombra  sparlo.  Arnet.  96  E  quinci  V^bii^p^  ̂ dc^ 

tornando  colla  sua  luce.»  Chiabr.  Guerr.  Gol  .jfc.Ciè  
*»»-«•*• 

e  '1  volo  suo  riprende,  E  batte  inveri'  esercito  latino.  
(A  )  W 

Li?  colli  particella..  Via  ha    maggior  forza  ,   e  J'f^'"^ 

gior  velocità  nello  sparire.    Tac.  Dav.  ann   
2.  42,  Giunto ̂ .n  m 1  km 

fo,  spariva  ,ia.Red.so,r.37,  E  via  sparemk 
. ,  .m  colpi  d ̂un  dardo- (y) 

8       -•  E  nota  modo.   Fu.  S.  Frane.  *4>  S"blto .«  g,UÒ/ n  ,tma £* 

baca. li  1  piedi,    ed  egli  era    sparito.  (  Pi*  eectikn
u  c*e  U   avesse 

detto  ,  ed  egli  sp-irve-)  0') 



472  SPARITO a  —  Svanire,  Dissolversi.  Lat.  evanescere  ,  dissolvi.  Gì:  ùipxt>!£scr3xi, 

SiaXitcrUoci.  Pass.  ì4'J-  Che  *•'  'a  v'^a  «ostia?  Risponde,  elio  è  un  va- 
pore di  fummo  clic  poco  dura  ,  e  tosto  sparisce.  Jì  253.  Quando  è 

più  appariscente  ,  allora  sparisce  ,  e  vien  meno.  Tass.  Gei:  16.  6g. 

Come  immagia  talor  d'  immensa  mole  Formali  nubi  nell'aria  e  poco 
dura  ,  Clic  '1  vento  la  disperde  ,  o  solve  il  sole  ;  Come  sogno  sen  va, 
eh'  egro  figura  ;  Cosi  sparver  gli  alberghi ,  e  restar  sole  L'alpi  e  l'or- ror  che  fece  ivi  natura. 

3  —  Scomparire,  Il  perder  di  pregio  che  fa  checchessia  al  paragone  d'al- 
tra cosa;  [altrimenti  e  meglio  Sparere.]  Lat.  vilcscere  ,  obscurari  , 

extingui.  Gr.  eùrsKl^ttrStxt,  Taf.  Rit.  Io  voglio  ritornare  a  vedere 
mia  gentile  dama  ,  la  quale  di    bellezza  fae  sparire  ogni  altra. 

4  —  *  Torsi  checchessia  dinanzi  agli  occhi,  non  già  in  un  tratto  ,  ma 
appoco  appoco  ,  e  a  proporzione  che  1'  uomo  se  ne  discosta.  Tass. 
Ger.  ig.  86.  Già  eran  giunti  in  parte  assai  romita  ;  E  già  sparian 
le  Saracino  tende.  (Br) 

Sparito  ,  Spa-ri-to.    Add.  m.  da  Sparire.  [  Altrimenti  Disparito  ,  P.] 
Cr.  alla  V,*  Sparso. 

Sparizione  ,  Spa-ri-zi-ó-nc.  [Sf.]  Lo  sparire.  — ,  Sparimento,  sin.  Lat. 
decessio  ,  evancscentia.  Gr.  à<pa.vn7/xós.  Salvin.  Pros.  Tose.  1.  64- 

Ove  si  duole  I'  autore  della  sparizione  di  questo  medesimo  pensiero, 
e  s'  affatica  di  richiamarlo. 

a  —  Onde  Fare  sparizione  ,  [  le  sparizioni  ]  =  Sparire.  [  V.  Fare 
sparizione.]  »  Accad.  Cr.  Coiia.  Mess.  5.7.30.  Tutto  questo  rigiro 
andava  a  parare  ec.  di  tirare  tanto  in  lungo  la  conferenza,  da  poter 
venire  a  capo  di  ragnnare  tutto  il  loro  barchereccio  ,  per  far  tutto 
a  un  tratto  la  sparizion  che  già  avevano  determinata.  (È) 

Sparlamknto  ,  Spar-la-mén-to.  {Siri.]  Lo  sparlare  ,  Maledicenza.  Lat. 
obtrectatio  ,  mah  diccntia.  Gr.  Sia.crvpfA.os,  x.xrxKx\ix.  Mor.S.Greg. 
Acciocché  quel  fuoco  ,  dal  quale  esso  è  provato  siccome  oro  ottimo, 
esso  non  lo  faccia  per  tale  sparlamento  ritornare  in  fuoco  di  paglia. 

E  appi-esso  :  Distendono  contro  a  essi  i  rami  del  loro  sparlamento. 
Sparlante  ,  *  Spar-làn-te.  Purt.  di  Sparlare.  Che  sparla.  P.  di  reg.(0) 
Sparlare  ,  Spar-là  re.  [IV.  ass.  e  pass,  usato  col  secondo  caso  o  colla 

prep.  Contro  ,  e  talora  assolutamente']  Dir  male  ,  Biasimare.  —  , 
Disparlare,  sin.  Lat.  obtrectare  ,  obloqui  ,  maledicere.Gr.  v.u.Y.i\yopùv. 
M.P.  4-  53.  Tornato  a  Firenze  dalla  Magna  ,  aveva  sparlato  contro 
lui.  E  cap.  54-  Nacque  ec.  sdegno  e  baldanza  di  sparlare  contro  al 
nostro  Comune.  Mor.S.  Greg.  Per  la  voce  della  lionessa  lo  sparlare 
della  moglie.  Din.Comp.  1.  ì4-  Ma  troppo  più  baldanzosamente  si 
scoprivano  i  Donati  ,  che  i  Cerchi  ,  nello  sparlare ,  e  di  niente  te- 
meano.  Parch.  Ercol.  So.  Sparlare  ,  che  quello  significa  che  i  Latini 
dicevano  obloqui,  cioè  dir  male  e  biasimare. 

Sparlare  diti",  da  Biasimare. Sparlare  si  prende  quasi  sempre  in  senso 
dispregiativo,  trattandosi  di  azione  poco  onesta.  Lo  stesso  non  può  dirsi 
di  Biasimare,  che  riferendosi  per  lo  più  alle  azioni  che  meritano  di 
essere  rimproverate  per  la  sconvenevolezza  o  difetti  di  esse,  non  ve- 

ste alcuna  spregiativa  nozione.  Biasimare  altronde  essendo  il  contra- 
rio di  Lodare  ,  e  Sparlare  il  contrario  di  Parlar  bene  e  favore- 

volmente ,  i  predetti  due  verbi  anche  per  questo  riguardo  non  pos- 
sono essere  veri  sinonimi  tra  loro  ,  come  suppone  la  Crusca,  seguen- 

do l'  autorità  del  Varchi. 

Sparlato  ,  Spar-là-to.  Add.  m.  da  Sparlare.  {Biasimalo.] 
2  —  [In  forza  di  sm.]  Giù  che  altri  ha    sparlato.    Tac.  Dav.  ann.  2. 

45.  Dello  sparlato  d'Augusto  volle  si  condannasse. 
Sparlatore  ,  Spar-la  tó-rc.  [Perb.  m.  di  Sparlare.]    Che  sparla  ,  Bia- 

simatore ,  Maldicente.  Lat.  obtrectator.     Gr.  «ax^yofjos.   Omel.  S. 
Gio.  Gnsost.  Quanti  abbajatori  si   leveranno   contra  a  te  ,    e  quanti 
spai  latori  e  quanti  che  apertamente  ti  nimicheranno  !  »  Diod.Ezech. 
22. g.  Uomini  sparlatori  e  calunniatori  sono  stati  in  mezzodì  te.(N) 

Sparlatrice  ,  Spar-la-tri-ce.   Perb,  f.  [di  Sparlare.]   Che  sparla.  Lat. 
maledica.   Gr.  %  KxraXxXovira.  Fr.  Giord.  Pved.  R.  Con  lingue  na- 

turalmente spalmatrici  e  contumeliose. 

Sparletio.  •  (Zool.)  Spar-lét-to.  Sm.  Sorla  di  pesce  da  frittura  molto 
liscoso*  di  color  bianco  righettato  di  nero  verso  la  coda  ;  è  voce  di 
pescatori  Livornesi.  (A) 

Sparmannia.  *  (Bot.)  Spar-màn-ni-a.  Sf.  Lat.  sparmannia.  Linneo  consa- 
crò questo  genere  alla  memoria  di  Sparmann  che  raccolse  le  piante 

del  Capo  di  Buona  Speranza.  Appartiene  alla  poliandria  monoginia 
ed  alla  famiglia  delle  agliacee  ,   ed   è    caratterizzato    dal  calice  di 
quattro  foglioline,  dalla  corolla  di  quattro  pelali  ripiegati,  da  mol- 

te stamigne,  te  esterne  per  lo  più  strrili,  dalla  casella  angolosa  con  cin- 
que logge  coverte  di  pungiglioni  dritti,  e  due  semi  per  ogni  loggia.(N) 

Sparmjare  ,  Spar-mi-à-re.  [Alt.   P.  e  di']  Risparmiare.  Lat.  parcere. 
Gr.  $iiht<j§xi.  (L  aferesi  di   Risparmiare.)  Cas.  leti.  88.  [Come  do- 

mine usar  la  mia  ospitalità  per  parecchie  settimane?  Cioè]  sparmiar  la 
vostra  borsa,  e  logorar  la  mia. 

a  —  Fu  detto  Sparmiare  la  vita  per  Risparmiare  ,  cioè  Salvare  la  vita. 

Fav.  Esop.  ig.  La  tua  tristizia  e  viltà,  e 'I  poco  onore  mi  sarebbe,  ti 
spannia  la  vita.  (V)  [V  cdlz.  di  Padova  1811  apag.  11  legge:  Solo 

la  tua  cattività  e  viltà  ,    e  il  poco  onore   che   s'  acquisterebbe  di  te 
uccidendoti ,  ti  fa  campare  la  vita.)  (B) 

Sparjuievole  ,"*  Spar-mi-é-vo-le.^rfrf.  com.  Che  pub  sparmiarsi. Roseo. Berg.  (O) 

Sparnazzamene  ,  Spar-nas-za-ménto.  [Sm.]  JjO  sparnazzare.  Lat.  dis- 
sipalo. Gr.  StatrxtSciiTi!.  Cecch.  Mogi.  2.  1.  [Li  testimonii  bastevoli  a 

farlovi  credere  voglio  che  sieno  ec.  ,]  lo  sparna/.zamento  che  vuol  mo- 
strare vostro  padre  di  fare  ,  quando  men  far  lo  dovrebbe  ;  che  ben 

sapete  quanto  egli  sia  misero,  ec.»  Cai:  Lell.ined.  3.  *22.  Io  non  so 

di  quel  che  s'abbi  bisogno  ,  ma  de  le  'cose  necessarie  in  poi,  risol- 
viti che  la  casa  non  ha  bisogno  di  sparnazzamene  (Pe) 

Sparnazzante  ,  Spar-naz-zàn-te.  Part.  di  Sparnazzare.  Che  sparnazza; 

■    e  ftg.  Che  scialacqua. Salvin. Op.  Pese.  Come  d'intorno  a  ben  cret- 
to altare  Augello  sparnazzante  dalla  nera  Stretta  di  morte,  (A) 

SPARPAGLIATAMEJNTE 

Sparnazzare  ,  Spar-naz-zàre.  [Ali.  V.  Bassa.  Propriamente  Lo  spar- 
gere qua  e  là  che  fanno  co' piedi  le  galline  il  grano  dato  loro  a beccare;  altrimenti  ]  Sparpagliare  ;  [e  fig.  Spendere  assai  e  consu- mare il  suo,]  Scfalaéquare.  Lai.  dillùndere  ,  dissipare,  spargere 

prodigere  ,  Tac.  Gr.  oixvvdpuv  ,  WxiJawiW.  ,  mttinit,  (Dal  lat' sparsim  qua  e  la.  I  Bresciani  dicono  sparnesà.  In  ebr.  pazar  di- 
sperdere spargere  qua  e  là:  nifzar  esser  disperso.)  Beni.  Ori.  2 

A0.Ò1  Mezza  la  barba  gì,  taglia  e  sparnazza  ;  Posegli  una  mascella" in  sulla  spalla.  Tac.  Dav.  ami.  16.  228.  Fondeva  le  facolladi  an- 
tiche ,  quasi  fornito  per  molti  anni  da  sparnazzare  lo  nuove  È  Stor 

t.  244.  Cinquantacmquc  nnlion  d'  oro  avea  Nerone  sparnazzato  in donare. 

1  —  [E  n.  ass.)  Fir.  Trin.  2.  5.  Sparnazza  ,  Lisa  ;  un  carlino  eh  > 
or  n' usnte  voi  con  tre  lire. 

Sparnazzato  ,  *  Spar-naz-2à-to.  Add.  m.  da  Sparnazzare  ,  P.Maeal 

Lelt.  Jermattina  in  cinque  piante  d'aranci  sparnazzate  veddi' in  noe  ' 
più  di  due  Qre  formato  un  galantissimo  muro'  verde.  (A) 

Sparnazzatore,  Spar-naz-za-tó-re.  tVerb.  m.  rfi Sparnazzare.]  Che  spar- 
nazza o  sparpaglia ,  Dissipatore,   Prodigo.  Lat.    prodi  gus  ,    dissi- 

pator.  Gr.  acruroi.  Tac.  Dav.  ann.  2. 53.  Germanico  fu  sparnazza- 
tore e  superbo. 

Sparnazzatrice  ,  *  Spar-naz  za,tri-ce.   Peri.    f.  di   Sparnazzare.  Che 
sparnazza  o  sparpaglia.  P.  di  Teg.  (O) 

Spar«icciamento  ,  Spar-nic-cia-mén-to.  Sm.  Lo  sparnicciare.  —,  Snar- 
niccio  ,  sin.  Bed.  Poe.  Ar.  (A) 

Sparnicciante  ,  *  Spar-nic-ciàn-te.  Part.  di  Sparnicciare.  Che  sparitic- ela. P.  di  reg.  (O) 

Sparnicciare  ,  Spai-nic-cià-re.  [Atl.]  Spargere  lu  qua  e  In   là  ,    spar- 
pagliare. Lai.  dispergere,  excutere.  Gr.  Siatrirtipiw.  (In  isp.  esparcir.) 

Sparnicciato  ,  Spar-iiic-cià-to.  Add.  m.  da  Sparnicciare.  Lai.  djspcrsus 
excussus.  Gr.  oniritxpnivos.  Fav.  Esop.  [pag.  i3i.   (  Padova  1811.) 

Veggendo  il  merciajuolo]  il  bestiuolo  morto,  i  bicchieri  rotti,  e  'I  ve- 
tro sparnicciato,  ec.    Cr.q.  77.  12.  Acciocché  possano  uscire  in  quel 

luogo  ,  dove  fia  sparnicciato  l'  orzo.  (//  testo  lat.  ha:  effusom.) 
SrARNiccio,  Spar-nic-ci-o.  Sm.  Lo  stesso  che  Sparnicciamento,  P~.  Red 

Poe.  Ar.  (A) 

Sparnocchia.  (Zool.)  Spar-nòc-chia.  Sf.  Specie  di  crustaceo  decapodo 

della  famiglia  de'  brachiuri  di  mare,  eh'  è  una  specie  di  piccolo  gran- 
chio ed  è  saporito  a  mangiarsi;  detto  anche  Gamberello,  e  più  propria- 

mente Gambero  camerugìa.  (Dal  gr.  sparnos  poco,  raro,  ed  ichthys 
pesce:  Piccol  pesce.  Altri  il  crede  un  dim.  di  Sparo.)  (A)  (O)  (N) 

Sparo.  [Sin.]  Lo  sparare  [o  Scaricare  le  armi  da  fuoco  ;  altrimenti 

Sparamento.]  Lat.  dfsplosio.  Gr.Sixxpór-ricns.  (V.  S parare. )Sagg.  nat. 
esp.  %44-  In  tempo  che  tiravano  Ponenti  ,  si  fecero  due  spari  di  due 
pezzi. E  25o.Per  braccia  sessantaquattro  passate  dallo  sparo  al  ritorno 
della  palla. nSalv in.  Annoi.  F.  B.t.5.  7.  Scarificazioni  enfiate  ,  .  .  .  . 

cioè,  scariche  ,  sparate,  dalla  scarica  ,  dallo  sparo  de'  cannoni.  Fortig. 
Ricc.E  da  sinistra  si  sentir  gli  spari,  Di  molti  tuoni  e  ne  contaròn 

cento.  (A)  (N)  Algar.  La  novità  soltanto  degli  stromenti  da  fuoco, 

l'inusitato  rumore  dei  loro  spari,  più  che  il  danno  dei  loro  colpi, 
può  aver  dato  quelle  vittorie  che  si  decantano.  (Gr) 

a  —  *  E  per  simil.  detto  anche  di  altre  cose  ;  come  di  quell'  aria  di 
gamba  del  cavallo  che  chiamasi  Salto  e  sparo.  (A) 

Sparo.  *  (Zool.)   i  m.   P.  G.  Lat.  sparus.   Gr.  crtroipo;.  (Da  spiro  io  se- 

mino. )   Genere  di  pesci  dell'  ordine  degli  acantopterigi  hanno  su  i 
lati  delle  mascelle  de'  denti  molari  rotondi  in  forma  di  selcia.  Era 
presso  gli  antichi  simbolo  della    bellezza  feconda  ,  e  consacrato  a 

Penare  :  in  Linneo  forma  un  genere  di  pesci  nella  divisione  de'  to- 
rà- .ci  ,  d  quale  accresciuto  da  Bloch  e  da  Lacépède  conta  novanta specie.  (Aq)  (N) 

Sparoidei.  *  (Zool.)  Spa-ro-i-dè-i.  Sm.  P.  G.  Lat.  sparoidei.  (Da  sparos 
sparo  ,  e  idos  somiglianza.)  Nome  della  prima  sezione  o  tribù  della 

famiglia  de' percoidei ,  il  cui  tipo  è  lo  sparo.  (Aq) 
Sparpagliamento  ,  Spar-pa-glia-mén-to.  Sm.  Lo  sparpagliare  o  sparpa- 

gliarsi ;  Sparnazzamento  ,  Scialacquamento  ,  Dispergimelo.  Oiiv. 
Pai.  sip.  Pred.  8.  Berg.  (Min)  Diod.  Job.  cnp.   5.   noi.  Come    lo 

sparpagliamento  vago  ed   inutile  delle  faville  d'  una  fornace.  (N) 
Sparpagliante  ,*  Spar-pa-gliàn-te.  Part.  di  Sparpagliare.  Che  sparpa- glia. P.  di  reg.  (O) 

Sparpagliare  ,  Spar-pa-glià-re.  [Alt.]  Spargere  in  qua  e'n  là,  e  senza 
ordine.  (/^.Sbandare.)  Lat. dispergere, dissipare,  fundere.  Gr.Siairircipu!, 
Sia.ffxsSxvyvrxi,  rririlpav.  (Dal  lat.  sparsim pellere spingere  qua  e  là.  Altri 

dal  brett.  sparfa  spargere  con  1'  aspersorio.  In  pers.  berbad  disperso, 
distrutto.  In  frane,  èparpiller ,  in  ispagn.     desparpajar  sparpaglire. 

In  provenz.  esparpaillard  sparpagliarsi.  )  Fior.    hai.    D.   Andiamo 

addosso  a'  Trojani,  li  quali  ci  spaventano  e  sparpagliano.  Cr.  g.  68. 
5.  Non  le  lascino  importunamente  ragunare  e  strignere  (le  pecore) 
nel  tempo  del  caldo,  ma  sempre  le  sparpaglino  temperatamente  e  di- 

vidano. Fr.  Jac.  T.  Contra  lei  temperanza  fa  '1.  duello  ;  Entra  fra 
loro,  e  tutti  gli  sparpaglia.  Morg.  3.ig.  Su  per  le  spalle  la  treccia 

sparpaglia.  »  Lall.  En.   Trav.  12.  114.  Gli  sparpagliò  tutto  il  pen- 
nacchio- (N) 

a  —  [E  nel  senso  militare,  Distendere  oltremisura  le  genti  ,  le  schie- 
re, le  ordinanze,  i  soldati.]   Tac.  Dav.  ann.  15.  206.  Così  sparpagliò 

le  forze  che  unite  avrien  sostenuto  meglio  il  nimico  scorrazzante.  (/£ 

testo  lat.  ha  :  disperso  milite.) 
3  —  [iV.  ass.  Dissipare  ,  Scialacquare.]  Frane.  Sacck.  nov.  188.  Chi 

per  sé  raguna  ,  per  altri  sparpaglia. 

[,  —  IV.  pass.  Dispergersi.  Lat.  difl'uhdi  ,  dispergi.  Gr.  S/ax"^*'- 
Sagg.  nat.  esp.  2^.  Ma  al  contrario  i  liquori  ec.  ,  via  via  che  pre- 

muti sono,  cedono  per  ogni  verso  e  sparpagliami. 

SpAnPACLiATAMENTE,  Spai-pa-glia-ta-mén-te.  Avv.  In  modo  sparpagliato, 
Disordinatamente,  Confusamente;  e  parlando  di  Soldati  o  simili  , 

Cogli  uomini  sparpagliali  ,  dispersi  qua  e  là.  Accad.  Ci:  Mess.  5. 
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618.  Dopo  di  clic  si  vide  così  disanimato  il  nemico  ,  che  si  diede  a 

fuggire  sparpagliatamcnte ,  invitatovi  oramai  dai  capi  col  tocco  della 
ritirata  ,  ec.  (A)  (B)  (Gr) 

Sparpagliato  ,  Spar-pa-glià-to.  Add.  m.  da  Sparpagliare,  [Sparso  con- 

fusamente ,  Disperso]  Lat.  dispersila  ,  eff'usus.  Vìt.  Bari.  46.  Egli era  tutto  nero  di  caldo  e  di  sole  ,  e  avea  tutti  sparpagliati  i  capelli 

giù  per  le  spalle. 
2  —  [Disperso  qua  e  là.  V.  Sparpagliare,  5-  2.]  G.  V.  7.  27.  «/.Quando 

gli  vide  bene  sparpagliati  ,  disse  al  Re  :  ce.  Pecor.  g.  ì5.  nov.  2. 

car.  204.  Quando  gli  vide  ben  sparpagliali,  egli  disse  al  Re:  fa  muo- 
vere la  tua  schiera. 

Sparpaglione  ,  Spar-pa-glió-ne.  Add.  e  sm.  Si  dice  a  Chi  ne'  moli  e 
nelle  parole  è  assai  sregolato  ;  tratta  la  metafora  dalla  farfalla,  che 

si  raggira  senza  ordine,  la  quale  si  chiama  Parpaglione.  Pataff.(A) 

Sparsamente  ,  Spar-sa-rnén-te.  Avv.  In  maniera  sparsa,  Disunitamente, 

In  qua  e  'n  là.  Lat.  separalim  ,  seorsim.  Gr.  xwP'5-  farcii.  Slot: 

12.  442.  Presero  gli  alloggiamenti  sparsamente  per  tutte  le  ville  più 
forti  del  poggio  di  Fiesole.  -.„..,., 

SrARsioNE  ,  Spar-si-ó-ne.  [■?/]  Spargimento.  Lat.  eflusio.  Gr.  i*xiw«. 

Guid.  G.  Per  la  continua  sparsione  del  sangue  era  non  potente  di 

difendersi.  E  appresso  :  Per  la  grande  sparsione  del  sangue  suo  la 

maggior  parte  dell'  aitare  fue  bagnata.  »  Fior.  S.  Frane,  g3.  Ma  per 
la  tua  santissima  passione  e  per  la  isparsione  del  tuo  santissimo  sangue 

prezioso  resuscita  l  anima  mia  ,  ec.  (V)  Pecor.  g,  g.  nov.  2.  Cosi 

era  la  cosa  mescolata  ,  dando  e  ricevendo  grandissimi  colpi,  tagliando 

arme  mani  ,  braccia  ,  e  facendo  grandissima  sparsione  di  sangue 

per  tutto    l  campo.  (B) 

Sparso.  Add.  in.  da  Spargere.  [Versato  ;  altrimenti  Sparto.]  {V.  Cospar- 

so.) Lai.  sparsus,  effusus.  Gr.  ìtTieapiAtvcs. 

3  __'  [Diviso  ,  Messo  qua  e  là.]  Soder.Colt.  80.  Procurando  che  la  pa- 
glia ,  che  ahi  quattro  dita  ,  sia  sparsa  sopra  tavole  secche. 

3  _  [Disperso.]  Pelr.  son.  2-jg.  Or  vo  piangendo  il  suo  cenere  sparso. 
a     Disunito  ,  Che  è  in  qua  e   n  là.  Lai.  dispersus  ,  sparsus,  fusus. 

Gr.  Sieffiraf'jKeVos  ,  StatrictdctcSsli.  Pelr.  son.   1.  Voi ,  che  ascollate  in 

rime  sparse  il  suono  Di  quei  sospiri' ond'  io  nudriva  il  core. E  canz. 

26.  5.  Cosi  avestù  riposti  De'bei  vestigi  sparsi  Ancor  tra'fiori  e  l'erba. 

E  3».   2.   E  me  tenne  un  ,  ch'or  son  diviso  e  sparso. 

5     Cosperso,  Macchiato.  Lat.  conspersus,  maculatus.  Gr.  xaraitap- 

&e/s.  Dani.  Purg.  i4-  84-  Visto  m'avresti  di  livore  sparso.  Bui.  ivi: 

Sparso  ,  cioè  macchiato  di  livore. 

6  _  Divulgato.  Dav.  Perd.  Eloq.  cap.  ig.  Ma  ora  ,  che  tutte  queste 

cose  sono  sparse  ec.  ,  bisogna  per  vie  nuove  e  squisite  piacere.  {Il 

Lai.  ha  pervulgatis.)  (V)  ['-... _     [Aggiunto  di  Vaso  r]  Vasi  sparsi  si  dicono  Quelli  che  hanno  la 

bocca  ampia  ,  e  arrovesciata  informa  quasi,  piana.  Lat.  planus,  la- 

tus  ,  expansus  ,  sparsus.  Gr.  trKocrvi.  Sagg.  nat.  esp.  168.  Messa  del- 
l' acqua  attinta  da  una  stessa  fonte  in  diversi  vasi  ,  come  di  terra  , 

di  metalli  e  di  vetro  ,  in  bicchieri  cupi  e  in  tazze  sparse  ,  ec. 

g     (Arald.)  Sparso  :  dicesi  de'  Pezzi  iiideterminaii,.onde  uno  scudo 
è ■seminato.  (A)  .  .       •         à.  1,  . 

q    •  (Bot.)  Diconsi  Fiori  sparsi  o  disordinati  quelli  che  tengono  una 

disposizione  disordinata;  Foglie  sparse,  o  Rami  sparsi,  quelli  che  so- 
no distribuiti  senza  alcun  ordine.  Berloloni.  (O)  (N) 

Sparso  diff.  da   Tempestato.  Quando  ambedue  s' applicano  a  colori 

od  a  corpi  che  coprono  la  superfìcie  d'  altro  corpo,  Tempestato  dice 
più  ,  perchè  esprime  più  fitto.    Tempestato  di  gemme  ,  di  gioje. 

Scarso.  {Add.  m.  da  Sparire.]  Sparilo.  Cas.  Rim.  son.  ̂ 2.  Ove  repente 

ora  è  fuggito  e  sparso  Tuo  lume  altero? 

Sparta.  *  N-  pr.  f.  (Dal  gr.  Sparla  Sparla  città  della  Laconia  :  e  que- 

sto da  spartos  seminato  ,  sativo  ,  lavorativo  ;  il  che  allude  alla  na- 

tura del  terreno.  Scaligero  crede  che  corrisponda  ad  indigeno,  nato 

nel  paese.  In  cclt.  gali.,  sport  zolla.)  —  Figlia  di  E  unta,  re  di  La- 
conia e  moglie  di  Lacedemone.  (Mit)  ■    ,     ,  „     r 

2     *  (Geo».)  Antica  cillà  del  Peloponneso,  capitale  della  Laconia, 

delta  prima  Lclegia  e  poi  Lacedemone.  —  Antica  città  situata  nelle 
vicinanze  del  Ponto  Eusino.  (G)  (Mit) 

Spartaco,  ■*  Spàr-ta-co.  N.  pr.  m.  Lat.  Spartacus.  (V .Sparla.)  —  Au- 

tore e  capo  della  ribellione  de  gladiatori  in  Italia,  vinto  poi  ed  uc- 

ciso da!  Romani.  (B)  (Mit)  .  ,  ,-  e  • 

Spartamburgo.  *  (Geog.)  Spar-tam-bur-go.  Citta  e  Distretto  degli  Stati 

Uniti  nella  Carolina  Meridionale.  (G) 

Scartamente  ,  Spar-ta-roén-te.  Avv.  Sparsamente,  Disunitament
e.  —  , 

Dispartamentc ,  sin.Lat.  separatila  ,  seorsim  ,  sparsim.  Gr.  Xwp/s.  M. 

V.8  67.  Quasi  come  gente  furiosa  e  irata  la  condussero  spartam
ente, 

come  vidieno  che  richiedesse  la  faccenda.  Fr.  GiordPred.  S.  Quelli 

che  spartamente  furo  in  molti  ,  in  cui  uno  e  in  cui  un  altro. 

Spartani.  *  (Geog.)  Spar-tà-ni.  Abitanti  di  Sparla,  a  differenza  degli 

Abilunli  fuori  di  essa  città  che  chiamavansi  Lacedemoni.  (G) 

Spartaco,  *  Spar:tà-no.  Add.  pr.  m.  Di  Sparla.—,  Spartiata,  Spar- 

ziata  ,   sin.  Salvia.  Disc.  «07.  (B) 

Spartare  ,  *  Spar-tà  re.  Att.  Metter  da  parte  ,  Separare.  (O) 

,  _  »  £  ,1.  pass.  Mor.  S.  Greg.  iti.  Mi  sparto  dal  tumulto.  (V) 

Sr»RTATAMENT8  ,  Spar-ta-ta-mén-te.  Avv.  A  pane    a  parte,  Disunita- 

mente. Lat.  particulatim  ,  seorsim.   Gr.  iA.spix.us.  Puoi.  Oros.  Sparta- 

tamente  fuggendo  ,  di  grave  mortalità  furo  morti. 

_  Diffusamente.  Fr.  Giord.  Pred.  D,  Perche  spesse  volte  si  tien  me- 

nilo a  mente  la  cosa  detta  brevemente  ,  che  detta  spantamente. 

Spartato,  Spar-tà-to.^tó.  [m.  da  Spartare.  Posto  da  parte,  Separato,} 

Appartalo.  Lai.  secretus  ,  scmotus  ,  remotus.   Gr.  x^P^'';-Buon. 

Pier  1    2.  2.  Ci  si  vorrebbe  Qualch' ordine  miglior  ,  perche  spartati 

Stessergli  stolti  da' sani  dì  mente.  E  1.  2.  4.  Togliendoli  di  là,  dove 

spartati     Quasi  per  modo  di  provvisione,  Si  tengoii  nella  
Stanza. £ 

2    4    1.  Or  poiché  sola  Nelle  mie  stanze  assai  sparlata  
e  chiusa  ec. 

3  —  Diviso  in  due  parti ,  Spartito.  Lat.  divi^us  ,  dissectus.  
Gr.  DI- 
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o-Se/s  ,  lix.rop,r&tU.  But.  Purg.  4-  '•  Quadrante  è  una  quarta  parte 

d'  uno  tondo  piano,  e  anche  d'una  metà  d'un  tondo  che  fosse  spartato. 
Sparte.  V.  usala  anticamente,  e  che  vive  ancora  in  bocca  del  popolo  fio- 

rentino nel  modo  avverb.  A  sparte  ,  per  In  disparte.  Lat.  seorsum. 
Finr.S.Franc.jg.  Frate  Currado ,  per  compassione  di  quello  giovane 

e'prieghi  de'  frati,  chiamò  un  di  a  sparte  il  detto  giovane,  ec.  (V)  (N) 
Spartea.  (Bot.)  Spar-tè-a.  [Sf.  V.  G.  Nome  che  risponde  alla  stipa 

tenacissima  di  Linneo,  pianta  che  appartiene  alla  famiglia  dellegra- 
minee,  ed  alla  triandria  diginia.  Con  essa  gli  antichi  facevano  del- 

le funi ,  e  ne  fanno  anche  i  moderni  per  la  pesca  del  tonno.  Ha  le 

foglie  lunghe  quasi  un  braccio  e  mezzo,  strette,  delicate,  che  esco- 
rio aggruppate  dalle  guaine  radicali,  e  nella  maturità  divengono  ci- 

lindriche ;  la  pannocchia  a  spighe  con  reste  pelose  alla  base.  Fio- 
risce nel  Maggio  ,  ed  è  indigena  delta  Spagna    meridionale  ;  altri- 

menti Sparto.)  Lai.  spartura.  (Da  sparton  fune.)  Cr.  5.  22.  6.  Con- 

tro a'  vizii  del  pesco  si  dice  che  fa  prode  la  sparlea  sospesa  a'  rami. 
E  g.  go.  2.  Palladio  dice  ,  che  (t  colombi)  ancora  dalle  donnole  si- 

curi si  fanno,  se  intra  loro  si  gi Ita  vecchia  spartea  ,  che  credo  che 

sia  ginestra  ,  della  quale  gli  animali  si  calzano. 

2  —  *  Dicesi  Spartea  e  Sparto  anche  Un'altra  specie  di  piante,  egual- 
mente della  famiglia  delle  graminee  e  della  triandria  monoginia,  col- 

la quale  Linneo  fondò  il  genere  Lygeura  coli'  aggiunto  spartani  : 
le  sue  foglie  sono  lunghe  per  circa  due  piedi  ed  avvolte  cosicché  si 
rassomigliano  al  giunco  ,  la  infiorescenza  è  spatacea ,  ed  il  seme  è 
rinchiuso  dalla  base  del  calice  a  due  valve  coriacee  pelose.  Si  ado- 

pera a  tesserne  stuore,  e  funi,  dette  Libani.  Nasce  anche  nel  Regno di  Nàpoli  (N) 

Sparteo  ,  "•  Spar-tc-o.  N  pr.  m.  (V.  Sparla  n.  pr .)  —  Uno  de' figli  di 
Giove  e  della  ninfa  Imella.  (Mit) 

Spartiata  ,  *  Spar  ti-à-ta.  Add.pr.  m.  V.  e  di'  Spartano.  Salvin. 
Cas.  go.  (N) 

Spartibile,  Spar-tì-bile.-^tW.  coni.  Divisibile.  Lo  stesso  che  Partibile, 

F.  Lai.  partibilis.   Gr.  Siaipsro'f.   Cr.  alla  v.  Partevole. Spaftigiaco.  *  (Milit.)  Spar-ti-già  co.  Sm.  comp.  Sorta  d arme  bianca 
penetrantissima.  Baruffala.  Berg.  (O) 

Spartitone  ,  Spar-ti-gió-ne.  [Sf.]  Lo  spartire  ;  altrimenti  Spartimento. 

   f  Spartizione  ,  mi.  Lat.  divisio.  Gr.  ft'.picrpós.    Tac.    Dav.    ami. 

1.  5.  Fare  i  cittadini  ribelli  con  tante  spartigioni  de' loro  beni. 

Spartimento,  Spar-ti-mén-to.[^o2.]  Lo  spartire,  [L'atto  dello  spartire;} 
altrimenti  Separazione,  [Spartigione,  Spartizione,  Dispirtimento.]  Lai. 

separatio.  Gr.  hia.xvpiiTfi.os.  Teol.  Mist.  Piangere  tanta  freddura  del- 

l'anime, e  tanto  spartimento  della  via  dell'amore,  il  quale  è  già  spento 
in  tutto  'l  mondo.  »  Diod.  Salm.  16.  Not.  Le  funi  ,  con  le  quali  si 
misuravano  i  terreni  negli  spartimenli.  (N) 

2  —  [Il  luogo  stesso  spartito,  o  L'effetto  dello  spartire.]  Coli.  SS. 
Pad.  Adunque  son  da  cercar  continuamente  gli  spartimenti  del  cuor 
nostro. 

3  —  Scompartimento  ,  Divisioue.  Lat.  divisio,  partitio.  Gr.  fupio>os, 
Siocvoitit.  Maini.  12.  41.  Poi  dopo  un  ordinato  spartimento  Di  crazie  , 

soldi  ,  e  più  danar  minuti  ,  Souvi  i  quattrini,  i  piccioli  e  i  battuti. 

4.  —  (Chini,  e  Ar.  Mes.)  L'azione  di  separare  l'uno  dall'altro  due metalli  insieme  allegali-  (A)  (O) 

5  —  (Leg.)  [Spartimento  del  letto  :  Separazione  de  conjugi  quanto  a 

coabitazione. ]  MaeUruzz.  1.  56.  Non  sarebbe  cosi  ,  se  si  facesse  ac- 
cusa dell' avolterio  a  spartimento  del  letto. 

Spartina.  "(Bot.)  Spar-tì-na.  Sf.  V.  G.  Lat.  spartiua.  (Da  sparton  vi- 

mine.) Genere  di  piante  della  famiglia  delle  graminee,  e  della  tri- 
andria diginia  di  Linneo  ,  che  corrisponde  ai  generi  Limnetis  di 

Persoon  ,  e  Trachynotia  di  Michaux.  Comprende  piante  vivaci  che 
allignano  nelle  arene  del  latomie  del  mare  ,  e  si  presentano  sotto 

forma  di  vimini;  simili  al  lygeum  spartum  di  Linneo  del  quale  però 

sono  più  piccole  :  i  fiori  sono  ordinali  sopra  motte  spighe  avvicinate 

a  foggia  di  pannocchia  ristretta  :  il  calice  è  glumaceo  a  due  valve 
schiacciale  carenate  disuguali  ed  acuminate  e  rinchiude  una  corolla 
composta  di  due  glume  anche  disuguali.  (Aq)  (N) 

Spartire  ,  Spar-ti-re.  {Alt.  anom.]  Dividere  ,  Sceverare  ,  Separare  ; 
[altrimenti  Partire,  Dispartire,  Dipartire,  Scollegare,  Scompagnare, 

Distaccare  ec]  Lat.  separare,  dividere  ,  pai  tiri.  Gr.  SiaX'^P'?'-'"  >  .*'*" 

xpivtiv  ,  iA.tpi'^m.G.Pr.  7.2J.4.  Per  lasciargli  più  spartire  dalle  schiere. 

E  g.  322.  4.  Messer  Passerino  e  sua  gente  ,  avendoli  spartiti  ,  ca- 
valcarono astilamente.  (Così  nel  lesto  Dav.)  E  12.108.8.  Chi  potrà 

sì  fatta  congiunzione  e  devozione  individua  spartire  ?  Guid.G.  1  ca- 

valli a  pezzo  a  pezzo  spartirebbero  le  tue  membra,  strascinandoti  per 

terra. Soder.C'oll.70.  Non  sarìa  mala  avvertenza  di  spartir  le  serotini 

dalle  primaticce.  »  Buon.  Pier.  3.1.  g.  Levossi  V  osteria  tutta  a  ro- 

more  ,  Come  tu  sai  :  noi  ci  partimmo  in  rotta  Con  Y  oste,  e  nói  me- 
desimi Spartì  I  bujo.  (B)  Car.  En.  3.  3t4-  I  campi  e  le  città,  che 

in  su  le  rive  Restaro,  angusto  freto  or  bagna  e  sparte.  (N) 

2  —  *  E  detto  de'  metalli  ,  nel  senso  di  Spartimento  ,  §•  4-  e  Sparti- 

tole, 5.  2.  Bisc.  Maini.  È  tratto  dallo  spartire  l'oro  dagli  altri  me- talli e  materie  mescolate  con  esso.  (N)  .  . 

3  —  Distribuir  checchessia,  dandone  la  sua  parte  a  ciascuno.  Lat.  In- 

ter aliquos  dividere  ,  partiri  ,  ti  ibuere  ,  distribuere.  Gr.  dia.np.tiv. 

Sen.  Ben.  Fardi.  2.  28.  Egli  aveva  a  beneficare  degli  altri,  e  spar- tire fra  molti  la  liberalità  sua. 

4  —  N.  pass,  nel  primo  sign.  Fit.  S.  Eufrag.  178.  Oggi  ci  spartia- 

mo insieme  1' una  dall'altra  /perocché  io  udì' ora  che  tu  dei  morire 
domane.  Cavate.  Att.  Aposùh.  S:  impiccò  per  la  gola  ,  e  crepo 

per  mezzo  ,  e  spartissi  le  sue  interiora.  (  //  lat.  ha  :  diflusa  sunt  vi- scera  ejus.  )  (V)  .    . 

5  _  Appartarsi ,  Segregarsi.  Teol.  Mist.  La  sapienza  è  digmssima  co- 

gnizioni di  Dio  ,  la  quale  è  per  ignoranza  conosciuta  ,  necondo  l'u- 
nione sopra  la  mente ,  quando  la  mente  da  tulle  le  altre  tose  spar- 

tendosi ,  poscia  anche  sé  medesima  lasciando  ec.  (B) 

•<*/♦•/<*"' 
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_  •  N  ass  nel  i.  *•£"•  iVer.  Samin.  6.  23.  Spartir  volevo  ,  omfc 

«e  presi'svario,  So  che  non  fu  peccato  volontario.  (  Qui  per  
Divì- 

dere. Separare  coloro  die  si  rissano.)  (N) 

Spartire  din*,  da  Dimezzare  ,  ammezzare.  Si  dimezza  divid
endo  o 

taqliando;  S'  ammezza  troncando.  Si  dimezza  ,  o  S'ammezz
a  in  due 

parti  sole  ;  Ji  tpurtisce  anche  in  più  di  due  parti.  Si  spa
rtisce  col 

fine  di  dividere:  negli  altri  non  è  questa  idea  direttamente  co
mpresa. 

Spartitamele  ,  Spar-ti-ta-mén-te.  Avv.  Diversamente  ,  Sep
aratamente. 

—     Dispartitamentc  ,  sin.  Lai.  separatim,  scorsim  ,  divismi.  Gr.  xu9'^ 

g'v  f*.  log.  2.  Quelle  cose  in  diversi  sermoni  spai  tilam«nte  e  per 

loro  e  per  noi  alla  Maestà  Reale  furono  recitate.  A/.  ̂ .9.  62.  Fur
ono 

messi  spartitamcnle  1'  uno   dall'  altro  nelle  prigioni.  Ciad.  G.  Impe- 
rocché vide  i  suoi  spartilamente  combattere. 

Spartitela  ,  Spar-ti-téi-za.  Sf.  Lo  spartire  ,  o  piuttosto  II  modo 
 dello 

spartire.  Bellin,  Disc.  11.  Cosi  a  formare  si  vengono  questi  tre
  or- 

dini di  filari  ,  con  questa  pomposa  apparenza  di  trascurata  sparutez
- 

za sparsi  per  terra.  (Min)  . 

Spartito.  (Mus.)  Spar-tì-to.  Sin.  Partitura,  ossia  quell  esempl
are  ove 

tutte  le  parti  di  una  composizione  musicale  sono  unite,   i  una  so
tto 

ì  altra  ,  e  delle  quali  l'  ultima  è  il  Basso,  V.  Partitura,  Fag.  Com. 
In  cotesto  dee  battere    tutto  il  forte  di  questo  concerto  ;    andate  ad 

intonare  a  M.  P.  quanto  s'  è  intavolato  sul  nostro  spartito.  (A)  {Qui 

è  in  senso  fìg.  V.  Spartito  add.  $.  3.)  Pros.  Fior.  P.1.  V.  3.  or.  7. 

p.  z3o.  M'uzzi.  (O)  (N)                               .•'.       _,  ',.  ,      ;    . 
Spartito.  Add.  m.  da  Spartire.  [Separalo,  Diviso,  Disgiunto  da  alta 

o  da  altra  cosa.  ]   £a«.separatus  ,    divisus.   Gr.  xuptrìtif .  Lab.   «52. 

Li  suoi  costumi    tutti  dalli    loro  spartiti    mostcrrebbono.  Pass.  124. 

Eri  spartito  e  privato  de'  sagramenti  della  Chiesa,  e  10  Vi  ti  res
titui- 

sco e  rendo.  (Qui,  separato  per  iscomunica.) 

a  -  [Disperso  qua  e  là.  Sparpagliato,  Isolato.]  M.  V.8.V3. 
 Risposo- 

no,  che  non  volieno  passare  spartiti,  né  per  lo  luogo  loro 
 assegna- 

to. Com.lnf.  so.  Gli  uomini,  poich'  erano  spartiti  per  la  contrada  , 

»'  accolsero  a  questo  luogo.    Cronichetl.    d'  Amar.  141.  Il   re  Carlo uscio  loro  addosso  ,  e  trovògli  così  spartiti. 

3  _  •  Detto  di  parlare   o  cantare  nel  senso  musicale.  Salvm.  Pros. 

Tose.  Passiamo  al  cantare  figurato  ec.  al  parlare  discreto  o  voglia
mo 

dire  spartito  ,  o  ,  come  essi  dicono  ,   diastèmatico  ,    cioè  costan
te  di 

spazii  e  di  fermate  ,  che  è  il  musicale,  ove  le  note  si  battono  ,  e  di- consi  distintamente  spiccate.  (N)  . 

A  —  "  Alla  spartita,  posto  avverb.  S paratamente. V. Alla  spartita. (A) 

Spartito  diff.  da   Dispartito.  Dispartilo  ,  siccome  part.  di  Dispar-
 

tire, che  vale  nel  tempo  stesso  Dividere  e  Dipartirsi,  prende  questi 

due  significati.    Spartito   non  ha   che  il  primo.    Gli  antichi  diss
ero 

anche  Dispartito  in  senso  di  Discorde  ,  nel  quale  non  trovasi  Spar
- 

tito.  Questo  vocabolo  nel  numero  del  più  può  usarsi  invece  di  Sparso 

o  Sparto;  non  così  l'altro.                                                           .          tr 

Sparatore  ,  •  Spar-ti-tó  re.   Verb.  m.  di  Spartire.    Che  spartisce,  r. di  reg.  —  ,  Dispartitore  ,  sin.  (O)  . 

a  —  (  Ar.  Mcs.  )  Colui  che  spartisce  l'  oro  dagli  altri  metalli  ,  e  lo 

rende  vulgato  ,  e  senza  alcuna  mescolanza  d  altra  materia. 
 Disc. 

Mulm.  Ridurla  a  oro  ce.  è  tratto  dallo  spartire  l'oro  dagli
  altri  me- 

talli e  materie  mescolate  con  esso.  Coloro  che  fauno  quest  arte  si 

chiamano  Spartilori.  (A)  '     ,  ,, 

Spart.trice  ,  *    Spar-ti-trì-ce.  Verb.  f.  di  Spartire.  Cìie  spartisce.  V. di  rei:.  —  ,  Disparti  ti  ice  ,  sin.  (0)  .      .  _ 

Spaiit. vento.  *  (Geog.)  Spar-li-vèn-to.  Lai.  Hcrcuhs  Promon
tonum  Ca- 

po della  Calabria  Ulteriore  Prima,  dove  termina  una  catena 
 degli 

Appennini.  (G)  „       ...  vi. 

Spartiz.onb  ,  Spar-ti-zi-o-ne.  [Sf.  Lo  slesso  chQ  Spart.g.o
ne  V.  Lai. 

distributio  ,  partitio  ,  divisio.  Gr.  IhmPW*.  Buon,  'f'j'  r5*  ??■ 

Ma  voi  che  risoluto  avete  seco  Di  quelle  spartitoli  d
ei  tic  fratelli? 

E  scio.  Mezzani  intervenghiate  Per  quella  spartmon 
 de  tre  fratelli. 

Sparto.  (Bot.)  Sin.  Così  alcuni  chiamano  la  Spartea. 
 Alani. Co«.  3. 

no.  Poi  di  sparto  o  di  giunco  in  man  ti  reca  Due  c
orde  antiche, 

in  cui  per  forza  immergi  L'intricata  sementa  ec.  (V)  òalvin.
  Upp. 

Peserò  14.  Una  nassa  rotonda  intreccicrai  Fabbricando 
 grandissima  ec. 

di  sparti  iberi,  o  pur  di  giunchi  Verghe  mettendo  intortio^(A)CB)(N) 

2  —  (Marin.)  Specie  di  canapo  ,  detto  anche  Libano,  V.  O) 

Sparto.,4^.  m.da  Spargere.  [Gettato  in  qwi  e  in  la,  &  parso,  Uijf  uso, 

Sparpagliato  ec.}  (V.  Cosparso.)  Lat.  sparsus  ,  fusus  
,  passus.  Or. 

ivirupnùos  ,  ùttnrxpiimf,  Unrauives.  B0cc.n0v.4o.  14.  Sparti  
adunque 

coloro  tutti  perla  piccola  casa,  parte  n'andò  nella  cort
e.  Uvid.Htsl. 

Appena  mi  tenni.cbe  io  colli  capelli  sparti,  com'10  era, 
 non  gridassi. 

Vant.Purg.i.134.  Ambo  le  mani  in  sull' erbette  spai  te  So
avemente  1 

mio  maestro  pose.  E  Par.i8.3t.  Sovra  seguiva  1  settimo  "s
parto 

Già  di  larghezza,  che  'I  messo  di  Juno  Inteso  a  contenerlo  sare
bbe  arto. 

E  3t.i3o.  E  a  quel  mezzo  colle  penne  sparte  Vidi  pm  di  mill
e  Angeli. 

Vtt.  S.  Umil.  Piangeva  con  forte  grida  e  dure  lamentazioni
  la  pas- 

sione del  suo  diletto  Gesù  co' capelli  sparti.  Cas.  son.  02.  bon  que- 

ste ,  Amor  ,  le  vaghe  trecce  bionde  ,  Tra  fresche  rose  e  puro
  latte 

«parte  ,  ec.  Bocc.  Inlr.  24.  Per  le  sparte  ville  e  per  gli  campi
  1  la- 

voratóri miseri  e  poveri  ec,  non  come  uomini,  ma  quasi  come  besti
e 

XDc>rkno.»rire.Eneid.M.  Tutta  la  giovanagha  sparta  ne  campi.  (NJ 

2  -  **  Diviso  ,  sinc.  di  Spartito.  Vii.  SS.  Pad.  Erano  le  celle  spaile 
!'  una  dall'altra  per  tanto  spazio  ec.  (A)  r\  a  \ 

5  —  *  Sparso  ,  Attorniato  ,  Circondato.   Bon.   Giamb.  p.  170.  U  d
iii- 

cato ,  che  se'  sparte»  delle  dilicanze  della  carne  ,  confusione  e  morte
 

aspetta.  (N)  r     '       ...,.         ». 

£p»*tone  ,  *  Spar-»ó-ne.  JN.  pr.  m.  (  In  gr.  sparlon  fune  ,    legame  di 

vinchi   o  d'  altra  materia  flessibile  :    spurio s  sativo.  V.  òpurto.)  •— fratello  di  Foraneo.  (Mit)  .       .  ••     /  n, 

Spcttopolia.  *  (Min.)  Spar-to-pò  li-a.  SfY.G.   hai.  spariopolia.  (  Da 

spnrtan  vimine  ,    e  palco  io  volgo.  )  t  uno  de  not
ai  antica -ti* -h  .«- 

mianto,  che  ii  pruenta  sotto  forma  (tifiti  biuiichi  JksuViU.   ̂ AqJ 

SPARVIERE 

SpAROTRifcO  ,  Spa-ru-tèl-lo.  [Add.  m.]  dnn.  di 'Sparuto  J  [ tillrintenti  Tri- 
stanzuolo. ]  —  ,  Spurutino ,  sin,  Lat.  gracilini*  ,  niacilentiis.  Gr.  ì?- 

XeoriFpos.  Red.  leti.  1.411.  In  molte  di  esse  mi  par  di  riconoscere  il 
mio  proprio  ritratto,  con  un  viso  di  mummia,  spai  niello,  secco,  smun- 

to, allampanato,  ce.  Pros. Fior.6. 222. Mancando  i  fichi  e  l'uve,  man- 
ca loro  il  dolce  e  grasso  alimento,  e  perciò  gracili  e  spai  nielli  ec.  , 

a  capo  ed  ale  basse  svolazzano  mendicando. 
Sparutezza  ,  Spa-ru-tóz-sa.  òf.ast.  di  Sparuto.  Qualità  e  Stato  die/ti 

-ong. 

Gi, 
lamp. 

è  sparuto. —  ,  Disparutezza  ,  sin.Sitos  Serm.,  Gori 
Zan.  Lelt.  Berg.  (Min) 

Sparotino  ,  Spa-ru-tì-no.  [Add.  m.  ]  dim.  di  Sparuto.  [Lo  stesso  che 

Sparutello,  V."\  Lat.  gracilis  ,  macilentus.  Gr.  ìtry^at  ,  onerai.  Cecch. 
òervig.4.2.  Halo  tu  visto  questo  nuovo  sposo?  Ag.  l'Io  veddi  sta- 

mani ;  egli  è  un  piccolo  Sparutino. 
Sparotissimo  ,  Spa-ru-tis-si-mo.  [  Add.  m.  ]  superi,  di  Sparuto.  Lat. 

gracillimus.  Gr.  A-t-rroraros.  Frane.  Sacch.  nov.  8.  Era  di  persona 
piccolo  e  sparutissimo  ;  oltre  a  questo,  era  forte  innamorato.  E  nov. 

43.  Meglio  s'avvide  degli  atti,  che  gli  Aretini  facevano  contro  a  lui, 
uno  cavaliere  piccolo  e  sparutissimo  da  Ferrara. 

Sparuto  ,  Spa-iù-fD.  Add.  m.  Di  poca  apparenza  e  presenza  ,  [  non 
senza  alcuna  deformità  ;  e  dicesi  così  di  persona  come  di  cosa  ;  ] 

contrario  ct'Appariscente. —  ,  Disparuto,  sin.  Lat.  gracilis,  macilentus. 
Gr.  ìtrxfóf  ,  Kiitrós.  Bocc.  nov.  [65.]  tit.  L'uno  la  sparuta  apparenza 
dell'altro,  motteggiando  ,  morde.  Lab.  123.  Or  sori  io  cosi  sparuta  ? 
non  son  io  così  bella ,  come  la  cotale  ?  G.  V.  8.  54-  2.  Piccolo  di 

persona  e  isparuto,  e  cieco  dell'uno  occhio.  Red.Oss.  ari.  14S.  Morì 
di  tanta  e  di  così  indicibile  e  sparuta  magrezza  ,  che  non  era  se  non 
ossa  e  pelle.»  Amet.  Elli  per  matrimonio  mi  congiunse  un  giovane 
sparuto  ,  e  male  conveniente  alla  mia  forma.  (IN) 

Sparuto  diff.  da  Smunto  ,  Strutto  ,  Allampanato  ,  Scarno  ,  As- 

secchito ,  Segaligno  ,  Adusto  ,  Affilato.  Sparuto  è  l' enetto  che  pro- 
duce o  la  magrezza  ,  od  anco  un  grande  sconvolgimento  della  mac- 
china ,  che  si  manifesta  nel  viso.  Strutto  esprime  Magrezza  prodotta 

da  una  causa  d'ordinario  determinata.  Smunto  dicesi  specialmente  del 

viso  ed  è  leifelto  del' patimento.  Laddove  il  Viso  smuntosi  vede  nel 

concavo  delle  guance  ,  il  Viso  scarno  si  vede  nell' intera  faccia  Al- 

lampanato esprime  l'estrema  secchezza.  Assecchito  è  l'uomo  diventato 
secco.  Segaligno  indica  una  secchezza  asciutta,  sanguigna,  piena  di 

nerbo,  ed  è  proprietà  di  un  forte  temperamento.  Adusto  è  men  familia- 

re di  Segaligno,  e  più.scientifico.Z/  viso  affilato  si  vede  tale  in  profhlo. 

Sparverogio  ,  Spar-ve-rù-gio.  Sm.  dim.  di  Sparviere.  Lor.  Med.  Paes. 
In  vero  egli  era  un  certo  sparverugio ,  Che  somigliava  un  gheppio, tanto  è  poco.  (Min) 

Sparvierata.  *  (Chir.)  Spar-vie-rà-ta.  Sf.  Specie  di  fasciatura  compli- 

cata e  poco  solida  che  usavasi  per  contenere  le  piaghe  e  le  fratini  e 

del  naso  ;  così  chiamala  perchè  le  circonvoluzioni  delta  benda  ras- 

somi  liavano  i  legami  del  berretto  con  cui  si  copriva  la  lesta  degli 

sparvieri.  Ad  essa  si  sostituisce  la  fronda  od  il  vessillo,  che  fu  tal- volta descritto  col  nome  di  sparviero.  (0)  (A.  0.) 

Sparvierato.  (Maiin)Spar-vie-rà-to.  [Add.  /«.]  Aggiunto  che  propria- 

mente si  dà  alle  navi ,  quando  sono  spedite  e  acconce  a  camminar 

velocemente.  Lai.  citae  remis.  Tac.  Dav.  ann.  2.  3i.  Molte  (  navi  ) 

acconce  a  portar  macchine  ,  cavalli  e  viveri ,  destre  a  vela  ,  spar- vierate  a  remo.  ,     •  < 

3     [Per  simil.]  dicesi  anche  a  Uomo  che  vada  con  velocita  e  in- 

consideratamente.  Lai.   vclox,  improvidus.  Gr.  à^ovo^rws  (f^oV'i-os. 

SrARViERATORE.  (Ar.Mes)  Spar-vie-ra-tó-re.  [Add.  e  sm.]  Che  concia  e 

governa  gli  sparvieri  ;  oggi  più  comunemente  Strozziere.  Lat.  acci- 

pitrarias.  Gr.  ltpu.xorpó$of. Frane. Sacch.  nov.  igS.  Lo  sparvieratore 

del  Re,  che  1"  avea  in  mano  ,  gittò  questo  sparviere  a  una  pernice  , 

e  lo  sparviere  la  prese.  E  appresso  :  Mandò  ec.  lo  sparvieratore  a 

seguir  lo  sparviere. Sparviere.  (Zoo). J  Spar-viè-rc.  [Sm.Specie  di ]  Uccello  dirapina,  [del 

genere  falco  che  ha  il  becco  incurvalo  ed  uncinato,  che  propriamente 

dicesi  Rostro  ,  e  per  un  angolo  acuto  ,  che  da  ambe  le  parti  della^ 

mascella  superiore  risulta,  le  narici  sono  patenti,  sebbene  nelle  Strigi 

siano  coperte  di  penne  :  ha  i  piedi  corti  e  grossi;  ciascuno  ha  quatu-o 
dita  ,  tre  delle  quali  sono  dirette  davanti ,  ed  il  quarto  di  dietro  ; 

aldi  sotto  sono  tuberose  ,  ed  alla  estremità  munite  di  artigli.  Alcuni 

hanno  i  piedi  muniti  dì  penne  ,  ed  altri  nudi.  Si  pasce  di  animali 

già  morti,  divorando  anche  le  ossa,  che  non  digerisce,  ma  rigetta 

in  palle  rotonde.  Lafemina  suol  essere  più  bella  del  ]  maschio,  il  quale 

si  chiama  più  propriamente  Moscardo.— .Sparviero,  Sparaviere,  Spara- 

vieri,  sin. Lat.  accipiter,  accipittr  fringcllariu»i  [falco  ni-sus.]  Gr.  Up*i,. 

(In  lat  barb.  sparaverius,  sparavierius ,  spariverius,  spaiverius,  spervi- 
rus  ec. viene  secondo  i  più,  dal  ted.  sperber  che  vale  il  medesimo,  e  che 

in  olaiid.  di'cesi  sperwer  ;  sperber  poi  potrebbe  traisi  dal  celt.  gali. 

speir  artiglio  ,  e  da  beìr  aberrare  :  Che  afferra  con  gli  artigli.  Altri 

cava  sparviere  dal  frane,  antico  espervier  che  ora  dicesi  èpervier .:  e 

questo  dal  celt.  brett.  sparfel  ,  che  in  Vannes  dicesi  spamuel  spar- 
viere. L'  Eecardo  da  sparwa  passare,  ed  ar  sparviere.  In  isved.  spar- 

fhik,  in  isp.  esparaveì  sparviere.  In  gali,  speireag,  in  irland.  speireag 

in  ii'i°I.  sparrow-hawk  ,  sparviere  femmina.)  Aov.  ant.  61.1.  Poneà-.i 
uno  sparviere  di  muda  in  su  una  asta.  Tes.  Br.  5-  n.  Sparvieri 

vogliono  essere  di  questa  maniera,  eh'  elli  abbiano  la  testa  piccola  , 

e  gli  occhi  ih  fuori  e  grossi  ,  e  'i  petto  ben  tondo  ,  li  piedi  bian- 

chine aperti  e  grandi  ,  e  le  gambe  grandi  e  corte  ,  e  la  coda  lungi 

e  sottiletta  ,  e  V  ala  lunghe  infino  alla  terza  parte  della  coda  ,  e*  la 

piuma  di  sotto  la  coda  sia  taccata.  Bocc  nov.  69.  12.  Primieramente 

che  in  pre.-enza  di  Nicostrato  ella  uccida  il  suo  buono  sparviere.  Dani. 

Pure  *3.  7«.  Ch'  a  tutte  un  fll  di  ferro  il  ciglio  fora  E  cuce  si  , 

come' a    sparvier  selvaggio  Si  fa.  Cr.  10.  3.  2.  Sparviere   ,cc.   rade agg" 
volte   si  dimestica  e  usa  cogli  uomini  ;  ma  se  si  dimtutica 

impero  echi*  in  «ef^sa.  fa  uikte  di  pigliai  pnck. 

buono 

H»ft*V.' 
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SPARVILRI 

•  —  E  per  simil.  Dani.  Inf.  22.  i3g.  Ma  l'altro  fu  bene  sparvic
r 

&'Y^~°Proverb.  Far  come  lo  sparviere  di  per  dì   rs  Non   pensare^ 

al  vitto  se  non  giorno  per  giorno.    Lai.  in  diera  vivere.  Gr.     xa3- 

4  —  Drizzare  i!  becco  allo  sparviere,  [  Voler  dirizzare  il  becco 

agli  sparvieri  ]  =  Tentare  le  cose  impossibili. Modo  lasso,  {r
.  Bec- 

co ,  §.  10  ,  e  V .  Drizzare  ,  §.  10.] 

5  _  *  Ci  sono  più  sparvieri  che  quaglie  :  dicesi  per  fare  inten- 
dere che  Più  sono  coloro  i  quali  ambiscono  e  cercati  gli  ufjicu  , 

che  non  gli  tif/icii  stessi  ;  il  che  anche  si  dice  :  Ci  son  più  cani 

che  lepri.    /^.'Quaglia  ,  $.  1,  3.  Serd.Prov.  (k) 
6  — *  Sorla  di  pesce.  Salvin.Opp.Pesa.  soq.  E  gli  altri  quanti 

pescano  e  fan  caccia  Nell'acqua,  l  aere  ancor  battono,  quantunque 
Ei  sien  marini;  come  a  dir  le  tenlidi,  Degli  sparvier  la  stirpe  ec.(IN) 

2  r-  (Ar.  Mes.)  assicella  quadrata  o  scantonala  ,  con  manico  Jil
to 

per  di  sotto  ,  ad  uso  di  tenervi  la  calcina  da  arricciare  o  i
ntona- 

care ;  altrimenti  Ncttatojo.  (Sembra  così  detta  dal  tenersi  in  pugno 

dai  muratori,  appunto  come  dai  falconieri  tcnevansi  gli  sparvicri.)(A) 

Sparvieri.  *  (Ar.  Mes0  Spar-viè-ri.  Sm.  Sorta  di  paravento,  che  po- 

trebbe dirsi  anche  Sparviere  ,  dalla  sua  similitudine  con  esso.  Co- 

stisi. Leu.  l'uni.  8y.  A  quello  die  Vostra  Magnificenza  mi  scrive  di 

uno  sparvieri  da  letto  non  tanto  grande ,  io  laviò  molto  caro  di  quel 
modo  che  la  mi  scrive  per  tener  il  vento.  (P.V.) 

Sparviero.  (Zool.)  Spar-viè-ro.  [Jra.  Lo  slesso  che]  Sparviere,  r. Frane. 

Sacch.  nov.  ig5.  Avea  un  suo  sparviero  ,  che  di  bellezza  e  di  bon- 
tà passò  tutti  che  nella  sua  corte  Tossono  mai. 

2     *  (Chir.)  C'ojì  alcuni  chiamano  quella  specie  di  fasciatura  altri- 
menti delta  Sparvicrata  ,  V.  (AO.)  (0) 

Sparza.  (Ar.  Mes.)  Spàr-z-a.  Sf.  Canestro  daripori'i  il  pesce,  ma  molto 

più  piccolo  della  lavatecca,'e  di  forma  bislunga.  (Dal  lat.  sparleus  che v;de  fatto  dell'erba  detta  sparlum,  con  la  quale  si  fanno  ancora  delle 
funi.  In  pers   ed  in  turco  sepet  corbis.)  (A) 

Sparziano  ,  *  Spar-zi-à-no.  N.  pr.m.  Lat.  Spartianus.  (V.  Sparia,  Spar-^ 
to  ec.)  _  Elio.  Storico  latino  ,  liberto  di  Diocleziano,  il  primo  de 
sci  scultori  della  Storia  augusta.  (Mit) 

Sfarziata  ,*  Spar-zi-à-ta.ytó/.pr.ra.  y.  c  di'Spartano.Salvin.Cas.gi .(N) 
Sparzio.  *  (Bot.)  Spàr-zi-o.  Sm.  Genere  di  piante  della  classe  diadel- 

Jìa  decandria  di  Linneo  e  della  famiglia  delle  leguminose,  caratte- 
rizzato dal  calice  quasi  a  due  labbra,  V  inferiore  alquanto  più  lungo, 

cinquedenlale  ,  la  carena  della  corolla  piegata  in  giù.  Comprende 

molle  specie  che  altri  ha  trasportate  al  cenere  Citiso  e  Ginestra  ,  ri- 
manendovi il  solo  spartium  junceum.  (Dal  gr.  sparlati  ligame.)  (N) 

Spasa.  (Ar.Mcs.)  Sf.  Cesta  piana  e  assai  larga  ,  per  uso  di  sostener 

iole  da  comparsa.  (Da  spaso  part.  di  spandere.)  Magai.  Leti.  Con 

far  servire  le  spase  di  questi  misteriosi  strumenti  di  rovescio  ai  busti 
delle  dame  più  insigni  in  questa  voluttuosa  liturgia.  (A) 

Spasima.  (Med.)  Spà-si-ma.  [óf.  F.A.  f.e  di']  Spasimo.  M.  Aldobr. 
lì.  r.  i3.  Ma  certo  di  divenire  ebbro  spesso  avvengono  molte  malat- 

tie ,  siccome  pai  aletico  ,  apoplctico,  e  spasime.  »  Folg.  Mes.  L'olio 

volpino  è  cosa  molto  esperimentata  e  provata  alle  spasime  ed  all'al- tre malattie  de' nervi  e  degli  articoli.  (N) 
Spasimaste  ,  Spa-si-màn-te.  Part.  di  Spasimare.  Che  spasima.  Morell. 

■Gentil.  (A)  , 
a  —  Che  dà  spasimo  ,  Che  fa  spasimare,  Dolorosissimo.  Salviti,  lliad. 

Ei  dietro  assiso,  il  rapido  quadrello  Traea  dal  piede  ,  e  spasimante 
doglia  Pel  corpo  giva.  (A)  [  . 

Spasimare  ,  Spa-si  mare.  [_  N.  ass.  e  pass.)  Avere  spasima  ,  ZA  offrir 

gran  dolore.  —,  Spasmare  ,  sin.}  Lat.  membrornm  convulsione  la- 
borare.  Gr.  o-?rao~rixòi>  sieai  ,  ciràaOai.  G.  V.  11.  65.  3.  Il  valentre 

e  vertudioso  Duca  spasimò.  Cor.  leu.  1.  5g.  Mandatemela,  se  non 

venite  subito  ,  se  non  volete  eh'  io  spasimi.  »  Cani.  Cani.  2^6.  Noi 
ahbiam  sempre  in  punto  le  ramate  ,  Le  qual  di  sangue  son  rosse  e 

macchiate  ,  Perchè  con  esse  diam  si  gran  frugate,  Ch'  ogni  uccello facciamo  spasimare.  (Qui  in  senso  equivoco.)  (N) 

2  —  Fig.  Durar  gran  fatica,  Affannarsi.  Morg.  25.  121.  Perche  pure 
a  salir  si  suda  e  spasima. 

3  —  Esser  nei  aulente  innamorato.  Lat.  aliquem  deperire ,  aliquem  ar- 

dere. Gr.  eVi/tsuWSa»'  rm.  DaV.  Scism.  12.  Messa  111  palazzo  ,  di 

leggieri  attinse  che  il  Re  s'  era  recala  a  nujà  la  Reina  ;  che  \  uolseo 
mulinava  per  disfarla  j  che  il  Re  di  lei  spasimava.  Lasc.  Streg.z.^. 
Edi  e  innamorato  di  colei  ,  che  egli  spasima. 

3  ~  Desiderare  ardentemente.  Lai.  ardere,  vehementer  cupere  ,  m- 

hiare.  Gr.  xocUrìai  ,  iiriiroSùv  ,  ltti%a-i>iwi.  Tac.  Dav.  ann.  4-  s5- 

Questa  superba  ,  fondata  ne'  tanti  figliuoli  ,  nel  favor  del  popolo  , 

spasimava  di  regnare.  Ambr.  Cof.  1.  3.  Ma  avvertite  Ippolito,  Ch" 
importa  assai  che  dimostriate  a  Bartolo  ,  S'  ei  vi  trovasse  aver  voglia 
grandissima  ,  Anzi  che  spasimiate  di  conchiudere  II  parentado. Car. 
leti.   1.  88.  Se  lo  desidero  e  se  me  ne  spasimo ,  lo  sa  Iddio. 

5  —  Dicesi  Spasimar  di  sete  e  vale  Morir  di  sete,  Aver  grandissima 

sete.  Lai.  valde  sitire  ,  siti  emori.  Gr.  trtféhpx  §'4«i/.  G.  V.  11.  So. 
2.  Molti  per  sete  ispasimati  ,  annegaronne  in  Gusciana.  Bocc.  nov. 

77.  61.  Oltre  agli  altri  suoi  dolori,  credette  di  sete  spasimare. 

6  —  lAll.  Dicesi  in  modo  basso)  Spasimar  la  roba  o  simili  e  vale  Dis- 

siparla. Lat.  prodigere,  profumiere.  Gr.  Si*<poptii',  •irf>ojM«*. 

7  _  *  E  nel  signif.  del  $.  3.  Magai.  Lett.  Alcuni  zolli  d' intagli  che una  volta  avevo  ,  e  che  sono  andato  spropositatamente  spasimando 

quando  uno  e  quando  1'  altro  ,  che  adesso  ne  sono  pentito.  (A) 
Spasimatamele  ,  Spa-si-ma-ta-mén-te.  Avv.  Con  ispasimo;  e  fig.  Gran- 

demente ,  Ardentemente.  »  Bcllin.  Disc.  2.  365.  Mentre  anco  gl'in- 
teri giorni  gli  smembro  e  li  sacrifico  e  li  spolpo  e  li  sviscero  e  lidi- 

sosso  ,  sempre  in  mille  forme  di  nuovo  scempio  spasimatauiente  mar- toiiaiidedi.  (Min) 

SrA.-isuiy  ,  Spa-si-inà-la.  Add.  m.  da  Spasimare,   Travasalo  e  Con- 

SPASSARE 

•4i5 

mvitì  da  spasima.  Lat.  convulsus.  Gr.  «r«-««r%«,  Cr.3.  7.  1*.
  I  nervi 

indeenali  B  indurati  e  quasi  spasimati  distende.  .   . 

a  T ̂Travagliato  ,  Turbato.  Diod.  Saint.  22.  Hot.  La  g.oja  dell
  a- 

nima  mia  è  stata  spasimata  per  l'arte  della  tua    .«degnazi
one.  (N) 

3  _  Fortemente  innamorato.  Fi*.  Lue.  i.  -2.  Allor  si  dee  guar
dare  il 

marito,  quando  la  moglie  mostra  di  essere  spasimata  di
  In*  lue. 

Dav.  ànn.  1.  35.  Agusto  l'aveva  compiaciuta  a  Mecenate  spasi
mato 

di  Batilb.  (Il  testo  lat.  ha  :  effuso  in  amorem.) 

,._  lOnde  Fare  lo  spasimato  =  Mostrare  di  spasimar  per amore
, 

di  morir  d,  spasimo  per  i  oggetto  amalo  ;  il  che  dicesi  a
nche  Fare 

il  cascamorto.]  Fir.  Lue.  1.  2.  Noi  non  Siam  buone  ad  altro
,se  noi» 

a  far  lo  spasimalo.  Salv.  Grandi.  1.  1.  Un  vecchio  Decrepi
to  ec. 

vorrà  fare  Lo  spasimato  e  l' amraartellalo  D'amor
e. 

Spasimo.  (Med.)  Spà-si-mo.  [Sm.  Propriamente  Cont
razione  involonta- 

ria de  muscoli  destinai,  al  molo  locale  ,  e  soggetti  alla  volo
ntà  ac- 

compagnala o  no  da  dolore.  Più  generalmente  prendesi  per  ]  Con- 

vulsione, [//i  orUine  questo  vocabolo  si  uso  per  dinotare  il  granchi
o, 

la  epilessia  ,  le  convulsioni  ;  di  poi  ogni  affezione  ne
rvosa;  final- 

mente  servì  ad  indicare  non  solo  i  disordini  della  c
ontrazione  mu- 

scolare locomotrice,  ma  eziandio  quella  de' muscoli  viscerali,  e  a
a 

ultimo  la  sofferenza  delle  parti  denudate  delle  fibre  musco
lari.  1  medici 

dicono  più  comunemente]  Spasmo.—,  Spasima,  Pasmo,  sit
i.  Lai.  mem- 

bi orimi  convulsio.  Gr.itira.^.0!,  trt&rMt.  (Spasmo*,  da  spot)  io  tiro
.).W. 

y  3  18  Per  la  percossa  e  per  lo  disordinato  caldo  
di  presente 

mòri 'di  spasimo.  Morg.  3.  4l;  Subito  cadde  quel  famiglio  interr
a, 

E  poi  per  grand?  spasimo  moiìo.  '     \  - 

„  —  xPer  estens.  Dolore  intenso,  Tormento  acutissimo.]  (In  pers  pai 

cordis  angustia.)  Beivi.  Ori.  ».  s3.  33.  Che  pel  crudele  
spasimo  e 

dolore  £ra    perduto  ,  e  di  sé  stesso  fuore.  '■.*..  -, 

Spasi  «oso,  *  Spu-si-mó-so.  Add.  m.  Che  ha  o  addimost
ra  spasimo;  al- 

r~^  Spasmodico. -,Spasmoso,S«ii.  Car.  Ficheul.  tu  Con  cer» mugoli  spasimosi  gli  disse  :  ec.  (P.  V.)        ■   _ 

Spase     *  (Geos.)  Nome  di  tre  città  delta  Russia  europea.  (G) 

sTsm'are  iaVmà-re.  JV.  ~  V.  Poel.  Lo  ̂   cl^.n^  £ 

Ar  FÙr  32  io.  Sa  questo  altier  ch'io  l  amo  e  
eli  10  ladoio,  «e 

mi  vuol  per  amante,  né  per  serva:  Il  crudel  sa  che  
per  lu,  spasmo 

SpIsMA^BL^RO^MChir.)  Spa-sma-to-blè-fa-ro
.^  r.  G.  U» 

sma  oblephanum  (Da  spLL  stiramento  e  W
^A.rou  palpebra.) 

Coniazione  o  Convuls.one  involontaria  delh   palpeb
re .  (Aq) 

Spasmo.  (Med.)  tfm.  V.G.  da  cui  si  e  fatto)  Spas. 
 10,  F.  Li  12  6.  Fa 

prode  agl'idropici  e  a'  paralitici,  e  all'  umido  s
pasmo.»  Volg.  Mes 

L  cerotto  d'  c-uforbio  4  di  grande  e  nobile  utdita
  allo  spasmo  fred- 

2  Ì1,^?Sp22o  cinico,  il  Riso  sardonico;  
Spasmo  Conico,/*  Coi, 

vulsione  ;  Spasmo  de!  ventricolo  ,  il  Dolore  vi
dimo  che  si  njen- 

sce  a  auesl'  ornano  ;  Spasmo  tonico  ,  il  J  etano.  IR.  y-} 

SpasmoÓ.co  (Med  )  S,  a-Iò-di-co.  Add.  (m
.  F.G-  ''^eto  generico 

JeZZìatlie  Spendenti  da  una  convulsion
e  di  napoli  isterica  od 

ipocondriaca  ,  cagionala  da  eccessiva  sensibil
ità  di  wiw*  edag- 

ìnmlo  di  lutto  ciò  che  ha  relazione  a  spasmo; 
 altr.menU]  Convulso. 

Lai.  convulsiva.  Gr.  *«wM#.  Red.  Co,».  ,.  2 ,7.
  Pungendo  Pe  ò 

questo  le  fibre  ec.  ,  eccita  le  loro  contag.oni 
 spasmod.rhe  Cag.on 

immediate  del  dolore  non  solo  ,  ma  ancora  del
l  accorciamento  della 

2  ̂'•"b(TerapO  Epiteto  de  medicamenti  che  calmano  gli  spasmi  o  con- 

Spa'mofacciaÌ^-  (Med.)  Spa-smo-faccià-le.  Sm.  eemp.  Nome  dato 
 da molti  al  Tic,   V .  (A.  0.)  .    ,  _     i 

Spasmol.pop.r.a.  *  (Med.)  Spa-smo-li-po-pi-n-a.  Sf-/-J--  "?.**. 

smobpopyria.  (Da  spasmos  spasmo  ,  e  ttpopjnas  
Iipop. uà.  )  Lipopi- 

ria  accompagnala  da  stiramenti  spasmodici  o  con
vulsivi.  (Aq) 

SpIsmologTa  (Med.)  Spa-smo-lo-gì-a.  Sf.  f.  G.
  Lai  spasmologia.  (Da 

spasmos  spasimo  !  z  logos  discorso.)   Trattato 
 degli   gasimi  e  con- 

Splstr;  S^-snX  Add.  m.  '*  «esso  che  Spasimos
o  y  M^ 

Avarch  n.  81.  11  medesmo  adivieu  di  1: Iorio  an
cora,  C  ha  il  de- 

stro pie  ferito  ,  ec.  :  La  soleretta  ornai  di  sangue  e  piena
,  E  la  pe- na  spasmosa  cresce  ogn'  ora.  (B)  c„,„.,„  -,  v„„„tn 

Spaso.  W  [i».  da  Spandere.  V,  Poet.  Foao<us <*>*&£ "J^JJj 

Disteso,  Piano.  Lat!  expansus.  Gr.  Ifprtg»»- .^'^H '■•J*™* persona  in  Alena  rimase  ,  Giovani  ,  ̂'«U??*5  ̂ ^u^zl 
Che  non  corressou  là  colf  ale  spase.  ̂ fD'^jf  Qf\£f. 

spase  e  piane  Son  da  genti  poco  sane.» Salmn,  
Odisi.  26.  Volava- 

nPof  aitalo  a  par  del  vento  Presso  tra  loro,  ad  ale  spa^e  ÉkAM 

Lati.  En.  Trai.  6.  200.  Oh  quanto  sangue  da  costor  ̂ ;Pa=o^(P> 
Spassame.tare  ,  Spas-sa-men-tàre.  [N.  pass  V-  ££''£J*£b 

saie.  Tralt.  segr.  cos.  dona.  Brama  di  potere  
spassamcntarsi  a  tutta sua  voglia.     "■  *  '      ~  ■■    A^St»S50.l3>,*<V. 

Spassamelo  ,  Spas-sa-men-to.  i&m.  r.  *■  r  »  *J"  ̂   ,.  acaccjare. 

Venendo  a  uno  giorno  ,  lo  Re  per  via  di  spassameli 
to  andò  ««chiare. 

Spassape^s.ero.  *  (MusO  Spas-s.a-pen-sie-10.
  Sm.  comp.  Lo  stesso  che Scacciapensieri  ,  V.  (L)  (N)  pigliare  spasso,  Diportarsi, 

iconaz^aisi.        ,  wj|  '    »a,-  tòirni*  «oaw.  (I  più  credono 

?TrLll%TslÌZ  TspalsZ  s'
passarsi.  I  Provenzali  s'issar :".,.-;  \  Cr   n    86.  3.  E  come  dinanzi  dissi  ,    (sia)    il  luogo 

re.   Cani.  Cam.   20.  Cerchiamo  avviamento,   d
oline,   tale  ,  LUe  ci 

spaliamo  in  quc»to  cajjjjaaCiak. 
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SPASSEGGIAMENTO 

a  —  *  Andar  vagando.  Omel.  S.  Greg.  1.  62.  Cercando  noi  di  di- 

mostrare I'  olino  ,  siamo  andati  dilungi  spassandoci  per  molti  alberi. 
(//  lat.  ha  :  evagali  sumus.)  (Pi) 
—  Att.  Dicesi  Spassar  tempo,  e  vale  Far  checché  sia  per  passatem- 

po ,  e  fuggir  la  iwja.  F.  Tempo.  Frane.  Sacch.  nov.  Spesse  volte 
giucava,  per  spassar  tempo  alla  sua  pieve  con  un  gentiluomo.  (B) 

Spasseggiamehto,  Spas-seg-gia-me'n-to.  [Sm.]  Lo  spasseggiare.  [Lo  stesso 
che  Passcggiamerito,  F '.]  Lat.  deambulatio.G/'.irtfxVaro!.  Varch.  Stor. 
a.  34.  Baccio  Valori,  dopo  un  lungo  spasseggiamento  in  casa  sua  fat- 

to ec.  ,  si  risolse  ce.  di  dover  atare,  per  quanto  potesse,  i  Medici. 

2  —  *  Nola  uso.  Ceb.  Chios.  Teofr.  5^.  Il  dar  seccaggine  è  uno  spas- 
seggiamento di  lingua.  (P.  V.) 

Spasseggiante  ,  *  Spas-seg-giàn-te.  Part.  di  Spasseggiare.  Che  spasseg- 
gia. F.  di  reg.  Lo  stesso  che  Passeggiante  ,  F.  (O) 

Spasseggiare,  Spas-seg-già-re.  [N.  ass.  Andare  a  spasso.  Lo  slesso  che"] 
Passeggiare,  F.  Lat.  ambulare,  obambulare,  spatiari.  Gr.  •KtpntxTÌiv. 
(Quasi  spazieggiare,  secondo  alcuni.  I  più  da  passeggiare  ,  e  que- 

sto da  passo.  In  ted.  spalzieren  ,  in  celt.  gali.  spaisd.)Cas.Uf.  com. 
111.  Spasseggiando  per  alcun  luogo  ogni  dì  gran  pezio.Fir.  Trin.  5. 
7.  Sta  :  è  ei  quello  che  spasseggia  ?  »  Maur.  ritti. ì.  i56.  E  prego  che 
ec.  nessuna  dal  balcon  si  mostre,  Qualor  più  spasseggiando  andrà 

d'intorno  Di  sua  bella  persona  a  far  le  mostre.  Rusp.  Son.  16.  Que- 
sti ,  che  non  isputano  in  sagrato  ,  Che  stanno  il  giorno  a  spasseggiar 

pe'chiostri  ,  Snocciolando  orazioni  e  paternostri  ,  ec.  (B) 
2  —  *  Andar  di  frequente,  e  fu  usato  col  terzo  caso.  Fit.  S.  Gir. 

34-  E  per  questo  spasseggiano  alle  chiese  ,  e  alle  prediche  per  ve- 
dere le  femmine.  (V) 

3  —  *  Dicesi  Spasseggiar  stille  pianelle  in  bilico  e  vale  Proceder  len- 
tamente e  con  cautela.  Baldov.  Dramm.  A  voi,  eh' eri  avvezzata  A 

spasseggiar  sulle  pianelle  in  bilico ,  ec.  Pur  converrà  frullare  Dove 
bisogni  ,  e  uscir  di  gatta  mogia.  (N) 

4  —  [Att.  e]  fìg.  Spasseggiare  l*  ammattonato  ,  [dicesi  di  Coloro  che 
temendo  di  non  esser  presi  per  d'hito  ,  o  per  altra  paura  ,  stanno 

a  bello  sguardo  e  non  ardiscono  capitare  in  piazza.']  F.  Ammatto- nato ,  5.  4- 

Spasseggiata  ,  Spas-scg-già-ta.  Sf.  Lo  stesso  che  Passeggiata  ,   V.  Ma- 
gai. Lett.  Condottolo  sul  campo  col  pretesto  d'andar  a  far  gita,  dopo qualche  spasseggiata,  senti  dirsi  ,  ec.  (A) 

Spasseggio,  Spas-ség-gio.  Sm.  Lo  stesso  che  Passeggio,  F.  Malm.  (A) 
Segner.  Pred.  Ap.  Pai.  5.  15.  Dato  all'  ozio  ,  dato  agli  spasseggi  , 

dato  ai  sollazzi.  (N)  •  68  ' 
3  —  (Marin.)  Nuotare  di  spasseggio.  V.  Nuotare ,  $.  2.  (A)  (N) 
Spassevole  ,  Spas-sé-vo-le.  Add.  com.  Diportevole  ,  Sollazzevole,  Da 

ricreazione  ,    Da  spasso.  Bemb.  Lett.  voi.  4.  pag.  216.   (  Venezia 
1552.)  Ad  alcuno  diporto  con  altre  donne  invitata  nelle  nostre  spas- 

sevoli barchette  pigliando  aria,  ora  questa,  ora  quella  cosa  vede.(A)B) 
Spassiona  re  ,  Spas-sio-nà-re.  N.  pass.  Non  oprar  secondo  le  passioni, 

Spogliarsi  delie  passioni.  Magai,  pari.  1.  leti.  io.  Quanto  più  pro- 
curo di  spassionarmi  ,  e  di  ridurmi  in  istato  di  perfetta  indifferenza, 

tanto  più  me  ne  veggo  lontano-  (A)  (B) 

2  —  •  Sfogarsi  di  aflanni  confidandosi  ad  amici.    V.  dell'uso.  (Ne) 
Spassiouatamekte  ,  Spas-sio-na-ta-mén-te.  Avv.  Senza  passione  ,  Inge- 

nuamente ,  [Con  animo  non  preoccupalo  da  affezione  particolare, 
Con  sana  mente  ,  Candidamente.  —  ,  Disappassionatamente  ,  sin.] 
Lat.  ingenue  ,  indiffertnter.   Gr.  ùvu/aii/ws  ,  àieccSZs.  Salviti.  Disc.  2. 
262.  Particolarmente    alla  nostra  Accademia,  che  titolo  tiene  degli 
Apatisti,  cioè  di  persone  che  intorno  a  dubbii  lelterarii  proposti  di- 

cono spassionatamente  ciascuno  il  parer  suo. 

Spassionatezza  ,    Spas-sio-na-te'z-za.  [Sf.]  ast.   di  Spassionato.    [  Stato 
dell'  animo  ,  non  preoccupato  nel  j are  o  nel  dire;  grecamente  Apa- 

tia. —  ,  Dispassionamento  ,  Disappassionatezza  ,  sin.]  Salviti.  Disc.1 . 
201.  Non  bene  informato  ec.  di  quella  spassionatezza  che,  come  veri 
Apatisti  ,  qui  professate. 

Spassionato  ,  Spas-sio-nà-to.  Add.  [m.  da  Spassionare.  ]   Che  non  ha 
passione  ,  [Spoglialo  di  affezione  particolare,  Indifferente,]  Ingenuo; 
[  grecamente  A pata. —  ,  Disappassionato,  sin.]  Lat.  passionibus  animi 
vacuus.  Gr.  ùxxSfc.  Fiv.  Disc.  Arn.  21.  E  'l  benefizio  di  queste  da tutti  gli  spassionati  esser  conosciuto  e  confessato  evidentissimo.  Buon. 
Fier.  2.  1.3.  Spassionato  giudichi  e  risolva  ,  Moderato  esequisca. 

Spasso.  [Sm.]  Passatempo,  Trastullo,  [Diporto  ,  Ricreazione,  A lleggia- 
menlo,  Divertimento,  Sollazzo. — ,  Spassamelo,  «>i.]  'F.  Ricreazione.) 
Lat.  solatium,  voluptas ,  oblectalio.  Gr.  Tthrii.  (V.  Spassare.)  Fir.As. 
iig.  La  nuova  usanza  di  quelle  voci  per  la  loro  continua  conversazione 
già  le  cominciano  a  porgere  grandissimo  diletto, e 'I  loro  suono  è  uno 
spasso  della  sua  solitudine.»  Salvili.  Cas. 32.  Baloccatori  del  ragazzo  e 
compagni  di  spasso  ,  co'  giuochi  e  colle  facezie  carezzandolo.  (N) 

2  —  [Col  v.  Andare:]  Andare  a  spasso  o  simili  ,  dicesi  dell'Andare 
a  spasseggiare,  [ed  anche  del  Far  gita  a  solo  fine  di  spassarsi.  F. 
Andare  a  spasso,  §.   1.]  Lat.  ambulatimi  ire,  ambulare.  Gr. -xspiira.- 
ttìv..  FU.  S.   Gio.  Bai.  igy.  Egli  molto  ispesso    se   ne    andava   nel 

giardino  ,  ovvero  orto  del  padre  ,  eh'  era  diricto  alla  casa,  e  ralle- grandosi andava  a  spasso. 

2  —  *  Dicesi  anche  del  Rimanere  i  servitori  senza  padrone,  o  del perdersi  checchessia.  F.  Andare  a  spasso,  §§.  2  e  3.  IV e/  primo  senso dicesi  anche  Essere  a  spasso.  (A)  (N) 

3  — *  Dicesi  che  il  Diavolo  va  a  spasso ,  quando  le  cose  riescono male.   V.  Andare  a  spasso  ,  $.  4.  (N) 

3  —  lc°f  i>.  Dare  :  Dare  spasso  =  Recar  piacere.  V.  Dare  spasso.] Sen.  Ben.  Farch.  5.  2.  Qui  non  avviene  come  in  quei  combatti- menti che  si  fanno  per  dare  spasso  al  popolo. 
2  —  Dare  spasso  =  Recare  sollievo.  Teseid.  4.  3y.  E'  si  sentiva 

si  venuto  meno  ,  Che  appena  si  poteva  sostenere  ec.  Per  che  deli- 
berò pur  di  volere  In  ogni  modo  ritornare  a  Atene.  Per  dare  itcrno spasso  alle  sue  pene.  (B) 
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4  —  *  Cl\  v-  Mandare  :  Mandare  a  spasso  =  Mandar  via  un  servito- re. F.  Mandare  a  spasso.  (O) 

5  —  [  Col  v.  Menare  :  ]  Menare  a  spasso  alcuno  dicesi  del  Condurlo 
a  spasseggiare;  [e fg.  Dare  a  credere,  Fare  sperar  indarno  chec- 

chessia.] tir.  Disc.  an.  io3.  Menando  meco  a  spasso  il  povero  Bian- 

chino.  *  » 
6  ̂  ,*•  C°l  "•  Pi^iare  •'  Pigiare  spasso  =s  Spassarsi ,  Divertirsi.  F. Pigliare  spasso,  $.   /.  (N) 

3  —  * E  Pigliarsi  spasso  d'  una  cosa  =  Metterla  in  burla     De- riderla. F.  Pigliare  spasso  ,  §.  2.  (N) 

7  —  *  Col  v.  Stare  :  Stare  a  spasso  ,  lo  slesso  che  Andare  a  spasso 

F.  Stare  a  spasso.  (A)  v Spastare  ,  Spa-stà-re.  [Att.]  Levar  via  la  pasta  appiccala  a  checchessia. 
2  —  [  N.  pass,  e  ]  per  simil.  Levar  via  checchessia  che  si  appicchi come  pasta  sopra  alcuna  cosa.  Bocc.nov,  yg.  42.  E  spastaudosi  colle 

mani  ,  come  poteva  il  meglio  ec,  se  ne  tornò  a  casa  sua. 
3  -*  JPer  metaf.  [e  in  modo  basso  ,  Liberarsi  da  checchessia,  Tor  via 

ciò  che  nuoce  o  dà  noja.  ]  Frane.  .Sacch.  rim.  36.  Per  altro  modo 
giammai  non  si  spasta  La  grande  infamia. 

Spastico.*  (Med.)  Spà-sti-co.  Add.m.  Presso  i  medici  è  sin.  di  Spasmo- 
dico. (A.  0.) 

Spastoiare,  Spa-sto-jà-re.[/4«.]  Levar  via  le  pastoje.— ,Dispastojare,  sin. 
2  —  JX.  pass,  e  per  metaf.  Strigarsi  ,  Sciórsi.  Lat.  se  expedire  ,  se extricare.  Gr.  IolvtÒv  àiro\vuv.  Frane.  Sacch.  nov.  68.  E  volendo 

spastojarsi  ,  e  non  potendo  ,  se  non  volea  lasciare  il  pezzo  della 
guarnacca  ,  gli  convenne  così  preso  aspettar  tanto,  che  venissono  le 

tanaglie.  E  nov.  i35.  Tornò  a  Bcrtino  ,  il  quale  s'  era  spastojato  , e  condirselo  a  Castel  Fallì.  »  Fr.  Giord.  2.  24g.  Or  così  dèi  fare 
tu ,  dèti  spacciare  e  spastojarti  ;  ma  non  volere  sciogliere  e  snodare 
ogni  cosa  ,  no  ;  che  questa  è  via  a  perire.  (Pe) 

Spastoiato  ,*  Spa-sto-jà-to.  Add.  m.  da  Spastojare  ,   V.  (A) 
Spata.  (Bot.)  Sf.  V.  G.  Lat.  spatha.  (Da  spatos  pelle,  cuojo.  In  gr. 

spathe  palma.)  Anticamente  fu  cosi  dello  Queli'  invoglio  entro  a  cui 
è  chiuso  il  frutto  della  palma.  Presso  i  moderni  vi  si  comprende 
quella  membrana  solitaria  o  di  più  pezzi  che  rinchiude  i  fiori  delle 
aroidee,  delle  palme,  delle  gigliacee  ec.  e  la  sua  struttura  è  foglia- 

cea ,  membranosa ,  petaloidea  ,  o  legnosa.  La  forma  ,  la  consistenza 
la  durata,  offrono  svariati  caratteri  diagnostici  generici  e  specifici 
per  le  piante  che  ne  son  provvedute.  Tagliti.  Leti.  Coloro  che  col- 

tivano le  palme,  pongono  i  fiori  del  maschio  sulla  spata  della  fem- 
mina. (A)  (O)  (N) 

Spata.  *  Sf.  V.  A.  V.  e  di'  Spada.  Rim.  Ani.  Notar  Giacomo.  Ch'an- 
ti  voria  morir  di  spata,  Ch'i'  voi  vedessi  curocciosa.  (  V.lSot.  235, 
Guitt.  Leti.)  Guitt.  Lett.  iy.  4$-  Non  è  di  lancia  ponta  ,  Ne  da  ta- 

gliente spata  .(così^  va  letto  in  grazia  della  rima  e  non  spada  ,  co- 

me dice  lo  stampato)  D'alcun  nimico  intrata,  Sovra  Currado  più  che 'l  tuo  laudare.  (V) 

Spataceo.  *  (Bot.)  Spa-tà-ce-o.  Add.  m.  Che  ha  spata  ,  o  Che  è  rac- 
chiuso in  una  spata  o  che  ne  ha  la  forma  o  ne  fa  le  veci,  Lat, 

spathaceus.  (A.O.)  (N) 

Spatale  ,  *  Spà-ta-le.  JV".  pr.  f.  (  Dal  gr.  spathale  delizie.)  —  Ninfa 
di  cui  parla  Claudiano.  (Mit) 

Spatalio.  "  (Filol.)  Spa-tà-li-o.  Sm.  V.  G.  Lai.  spathalium.  (V.  Spa- 
lato.) Specie  di  braccialetto  o  di  collana  che  portavasi  dalle  dame 

romane.  (Aq)  (Mit) 

Spatalla."  (Bot.)  Spa-tàl-la.  Sf.V.G.Lat.  spatalla.  (V.  Spatale.)  Genere 
di  piante  della  famiglia  delle  proleacee,  e  della  tetrandria  monoginia, 
stabilito  da  Salisbury  con  alcune  spezie  del  genere  protea.  Comprende 

circa  quindici  specie  tutte  dell'  Affrica  Australe,  atte  perja  loro  bellez- 
za adornare  i  luoghi  di  delizia.  Tal  genere  offre  il  carotiere  di  un  in- 

volucro semplice  di  due  a  quattro  fogholine  che  rinchiudono  pochi 

fiori  porporini  privi  di  calice  e  protetti  da  una  sola  brattea.  La  co- 

rolla ha  quattro  divisioni,  l'interne  più  grandi,  quattro  slami  attac- 
cati alle  lacinie  della  stessa,  un  ovario  superiore  che  diviene  una  noce 

alquanto  panciuta  sostenuta  da  corto  peduncolo  ,  ed  il  ricettacolo 
mancante  di  paglie.  (Aq)  (N) 

Spatango.  *  (Zool.)  Spa-tàu-go.  Sm.  V.  G.  Lat.  spatangus.  Gr.  trieu- 
rayyos.  (  Da  spatangos  spatango.  )  Genere  di  zoofili  echinodermi 

dell'ordine  de' pedicellati,  o  de'  ricci,  diviso  da  Lamarck  in  due  se- 
zioni. La  prima  comprende  le  specie  fornite  di  quattro  ambulacri  ;  e 

la  seconda  quelle  che  ne  hanno  cinque.  (Aq)(N) 

Spatario.*  (Filol.)  Spa-tà-ri-o..^W.  e  sm.  V.  G.  Lat.  spatharius.  (Da 

spulhe  spatola.  )  Così  denominavasi  lo  scudiere  dell'  Imperatore  di 
Costantinopoli ,  di  cui  portava  la  spada.  (Aq) 

Spatelia.  *  (Bot.)  Spa-tè-li-a.  Sf.  V.  G.  Lai.  spathelia.  (V.  Spalarlo.) 
Genere  di  piante  della  famiglia  delle  terebintac.ee  ,  e  della  pentan- 
dria  diginia  di  Linneo  ;  così  denominale,  dalla  forma  del  tronco 
drillo,  levigato  e  senza  rami,  somigliante  ad  una  palma,  che  gli  an- 

tichi chiamavano  spathe.  Il  carature  generico  è  un  calice  con  cin- 
que profondi  sfratagli,  la  corolla  di  cinque  pelali  eguali,  cinque 

slumi  vellutati  nella  base  ,  un  ovario  superiore  mancante  di  stilo  , 
una  casella  triangolare  con  tre  ali  e  tre  logge  ed  in  ciascuna  una 
sementa  trigona.  (Aq)  (N) 

Spatelle.  *  (Bot.)  Spa-tèl-le.  Sf.pl.  V.  G.  Lai.  spathillae.  Lo  stesso 
che  Spatille,  V.  (Aq) 

Spaternostrare  ,  Spa-tcr-no-strà-re.  N.  ass.  Dire  0  Far  mostra  di  dire 
molti  paternostri,  e  per  estens.  Biascicare  qualunque  orazione. Sacc. 
rim.  1.  So.  Non  è  di  quei  che  colle  man  dimesse  Si  piantan  la  mattina 
in  una  chiesa  Spaternostrandu  a  udir  tutte  le  messe.  (A)  (B)  (N) 

Spatestero.  *  (Chir.)  Spa-te-stè-ro.  Sm.  V.  G.  La^  spatester.  (Da  spa- 
sleon  ,  verb.  di  spao  io  tiro.  )  Istromento  chirurgico  per  tirare  sul 
glande  il  troppo  cor.to  prepuzio.  (Aq)  (N) 

Spatico-  *  (Min.)  Spà-ti-eo.  Add,  m.  Aggiunto  di  Gesso.  F.  Gesso, 
$.  1%.  (G.  P.) 
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Swtilb.  *  (Metl.)  Spa-t\-le.  Sf.  f.  G.  Materia  fecale  liquida.  (.Spa- 
nte ,  da  spno  io  eslraggo.)  (A.  0.) 
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Spatilla.  *  (Boi.)  Spa-tìl-ia.  Sf.  d'un.  <i.  Spala,  f.  L.  Piccola  sputa, 
Spala  parziale  di  ciascuno  de  fiori  die  sono  ravvoltigli  una  spala 
generale.  Lat.  spallila.  (A.O.) 

Sfatille.  *  (Bot.)  Spa-tìl-le.  Sf.  pi.  V.  G.  Lai.  spalillae.  (Dira,  di 

spathe  spatola.  )  Nome  con  cui  vengono  da'  botanici  indicate  le 
glume  nelle  graminacee  che  vi  fan  le  veci  di  brattee  o  spale.  F.  Glu- 

ma ,  Glumella.  —,  Spatelle,  sin.  (Aq)  (N) 

Spatiostemone.*  (Bot.)  Spa-tio-stè-mo-ne.cV/H.  f.  G.Lat.  spathiostemon. 
(Da  spathe  spatola  ,  e  stemon  stame.)  Genere  di  piante  della  fami- 

glia delle  euforbiacee  ,  stabilito  da  Blume  ;  e  cosi  denominate  da' 
loro  stami  ,  i  quali  presentano  V  androforo  od  il  filamento  fitto  a 
foggia  di  spala  ,  che  sostiene  alcune  antere  didime.  (Aq) 

Spato.  (Min.)  Sin.  Nome  generico  diluiti  i  mineiali  a  lamine  o  foglia- 
cei, e  facilmente  divisibili  nelle  loro  lamine  ,  j  quali  si  trovano  co- 

munemente ne' filoni  delle  miniere.  (  Dal  ted.  spaili  che  vale  il  me- 
desimo.) (A)  (A.O.) 

2      Chiamasi  Spato  adamantino  ,  una  Pietra  nuovamente  scoperta  da 

Bergrnann  ,  la  quale  è  nera  ,  otlremodo  dura  ,  e  la  cui  polvere  è 
atta  a  ixidere  lo  stesso  diamante.  (A) 

3      *  Chiamasi  Spato  calcareo,  il  Carbonato  di  calce  nativo ,  Spato 
iluorico  o  lliioie,  il  Fiutilo  di  calce  nativo  ;  Spato  pesante,  il  Sol- 

falo di  barite  nativo  o  Pietra  di  Bologna.  (A.O.) 
A     *   Chiamasi  Spalo  compatto,   Quello  che  non  ha  la  tessitura  dello 

spato  fuor,'  ,  ma  si  rincontra  compatto  ed  è  leggermente  splenden- 
te ,  co«  una  frattura  scintillante  ;  Spato  periato  ,  Un  fossile  che  s' 

incontra  in  Germania,  in  Isvezia  ,  in  Francia  ec.  talvolta  compat- 
to ,  frequentemente  cristallizzalo  ,  fioco  splendente  ,  di  frattura  la- 

metlosa,  curva,  trasparente  agli  spigoli,  frant-ibile  e.  .;  e  Spato  schi- 

stoso  ,  Quello  spalo  eh'  è  di  colore  bigio  rossiccio^  verdiccio,  e  bian- 
co gialliccio  ,  internamente  splendente  del  lucido  della  madreperla  , 

di  frattura  curva  ,  lamellosa  ,  ondala  ,  e  che  trovasi  solo  compatto 
e  disseminato.   (G.P.) 

5  —  Chiamasi  Feldspato,  o  sia  Spato  duro  de'  campi,  una  Specie  di 
pietra  ,  la  quale  non  sembra  essere  altro  che  un  quarzo  assai  du- 

ro, alquanto  bianco  ed  irregolare.  (Dal  ted.  feld  campo,  e  da  spath 
spato.  )  (A) 

Spatodea.  *  (Bot.)  Spa-to-dè-a.  Sf.  V.  G.  Lai.  spathodea.  (  Da  spathe 
spaiola,  e  idos  forma.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  bigno- 

niacec  ,  e  della  didinamia  angiospermia  di  Linneo,  stabi  l'io  da  Pa- 
lissot  de  Beauvais.  Sono  distinte  da  un  calice  di  un  sol  pezzo  che 
si  presenta  sotto  la  forma  di  una  spala,  il  quale  si  apre  lateralmente, 
e  provvisto  di  cinque  denti  ;  dalla  coi  olla  ad  imbuto  col  lembo  di- 

viso in  cinque  lobi  disuguali  ,  dallo  stimma  bilamellalo  ■  e  da  una 

casella  siliquiforme  con  due  o  quattro  cellette  contenenti  de'  semi 
ovali  ,  embriciali  ed  immersi  in   una  polpa  succulenta.  (Aq)  (N) 

Spatoclottide.  *  (Bot.)  Spa-to-glùl-ti-de.  Sf.  V ' .  G.  Lnt.  spathoglottis. 
(Da  spathe  spatola,  e  gtotlis  glottide,  clic  si  pretende  dim.  di  gioita 
lingua.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  orchidee  ,  e  delta  gi- 
nundria  diandria  di  Linneo;  stabilito  da  Blume,  le  quali  hanno  la 
brattea  a  forma  di  spatola  ,  il  labbri  ilo  a  foggia  di  lingua  e  diviso 
nella  punta  in  due  lobi  avvicinali,  con  una  callosità  i Ghiacciata  sulla 

base  ed   alquanto,  pelosctla.    Comprende  una  sola  sprcie.  (Aq)  (N) 
Spatola.  (Ar.  Mcs.)  Spà-to-la.  [Sf.f.L.]  Piccolo  strumento  di  metallo 

a  similitudine  di  scarpello  ,  che  adoperano  gli  speziali  in  cambio  di 

mestola  [  pei-  ismuovere  ed  estraiTe  da'  vasi  le  diverse  materie  molli 
che  vi  si  sellano  ,  e  per  distendere  gli  unguenti.  ]  L,at.  spathida. 
Gr.  inra&n.  Cr.  g.  <jo.  2.  Si  faccia  bollire  ,  e  sempre  si  mescolino 
con  una  spatola.  E  cup.  j5.  2.  Mescola  colle  dette  cese  alquanta 

calcina  viva,  e  mista  con  ispatola  infin  a  tanto  che  sia  fatto  l'unguen- 
to. Bronz.  rim.  buri.  2.  2)6.  E  perchè  '1  lallovar  sia  rimenato,  Si 

serve  per  ispatola  o  fuscello  D' un  certo  cotal  secco  attorcigliato. 
2  —  *  (Chir.)  Strumento  d'  accio jo  ,  sottile,  liscio  ,  all'un  de' capi 

alquanto  più  largo  ,  che  serve  a  raschiar  piaghe  ,  ad  abbassar  la 
lingua  e  ad  altri  usi  chirurgici.  (0)  (N) 

3  —  *  (Zool.)  Genere  d' uccelli  della  seconda  famiglia  dell'  ordine 
delle  grulle  ,  così  denominali  dalla  forma  del  loro  becco  ch'è  a  fog- 

gia di  spatola;  altrimenti  Plalalea.  (Aq) 

2  —  *  Specie  di  pesci  del  genere  lepisosleo  ,  l'  estremità  del  cui 
muso  è  somigliante  ad  una  spatola.  (Aq) 

4  —  (Bot.)  Spatola  fetida:  Specie  d'Iride,  le  cui  foglie  sono  puzzo- lenti. (A) 

Spatolato. "(Bot.)Spa-to-\ìi-ÌQ.Add.m.  Aggiunto  delle  foglie  che  nell'apice 
sono  rotondale, ma  poi  si  allungano  e  si  ristringono  verso  la  base,  pren- 

dendo la  figura  di  una  spatola  da  speziale. —  ,  Spatulato  ,  un.  (0) 

Svatoso.  (Min.)  Spa-tó-so./Wrf.  m.  Che  è  della  natura  dello  spato.  Gal. 
Fis.  Piombo  ,  ferro  ce.  spatoso.  (A) 

Spatriai; e  ,  Spa-tri-à-re.  [Alt.]  Privar  della  patria,  [Mandar  via  dalla 

patria.']  Lai.  eriperc  patriam.  Gr.  -rarpiSos  tmpsìv.  Tac.  Dav.Sior. 
5.  371.  A  cagion  di  Civile  essere  stati  ammazzati  i  Treviri,  accesi 
gli  Ubii  ,  spatriati  i  Batavi  ,  ce. 

2  —  N.  ass.  Uscir  dalla  patria ,  colla  intenzione  di  non  tornarvi  più 
o  dopo  lungo  tempo.  (0) 

3  —  N.pass.  [Propriamente  nel  sign.  del  §.  precedente,  e  per  estens.~\ 
Perdere  i  costumi  della  patria.  Salvin.  Disc.  1.  n3.  Si  spatriò,  s'tf- 
ièminò  ,  s'  imbarbarì  ,  ma  la  greca  gentilezza   mantenne. 

Spatriato  ,*  Spa-tri-à-to.  Add.  m.  da  Spati  iarc,  V.  (A) 
Spatolaria.  *  (Bot.)  Spa-lu-là-ri-a.  Sf.  ?.  G.  Lat.  spathularia.  (  V. 

Spataiio.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  violacee  ,  e  della 
pentandria  monoginia  di  Linneo  ,  stabilito  da  Augusio  Saint- Hi- 
laire  con  un  alberello  del  Brasile  con  foglie  opposte  ed  alterne  prov- 

vedute di  stipole  caduche  ,  e  co' fori  quasi  ad  ombrella  ;  e  co>}  de- 
nominate a  riguardo  dei  loro  cinque  petali  spatolati  più  twiehi  del 

f^oc ab.' TI. 

cortissimo  calice  profondamente  cu.queparlito  ,  i  quali  sono  provvi- 
sti di  lunghe  unghie  riunite  in  tubo.   (Aq)  (N) 

Spatolato.  (Bot.)  Spa-tu-là  lo.  Add.  in.  Lo  stesso  che  Spatolato,  f.(A)(0) 

Spatulka.  *  (Bot.)  Spa-lù'-le-a.  Sf.  F.  G.  Lat.  spatlmlea.  (V.  Spaia- 
no.) Genere  di  piante  ci'itlogame  ,  e  della  famiglia  de'  funghi,  sta- 
bilito da  Fries  ,  che  corrisponde  al  genere  Spatularia  di  Persoon. 

Sono  così  denominate  dal  cappello  membranoso  ovale  schiaccialo  e 
che  sullo  stipite  si  prolunga  sopra  due  lati.   (Aq)  (N) 

Spatulimanzia.  *  (Filol.)  Spatu-li-nian-zì-a.  Sf.  Lo  stesso  che  Spatur 
lomanzia  ,  y.  Passav.  33g.  Se  si  considerassono  certe  figure  ,  che 

appariscono  nelle  spalle  d'alcuno  animale  sagrificalo  agl'idoli,  come 
fanno  i  Pagani,  si  chiamerebbe  {quest'  arte  magica)  spatulimanzia. (V) 

Spatolomanzia.  *  (Filol.)  Spa-tu-lo-man-zì-a.  Sf.  f.  L.  e  G.  Lat.  spa- 
tulomantia.  (Dal  gr.  spathe  spatola  ,  onde  il  lat.  spalula  la  costa  più 
larga  del  petto  degli  animali  ,  e  dal  gr.  mantia  divinazione.)  Sorta 

di  divinazione  che  praticavasi  mercè  1"  ispezione  delta  spalla  nuda 

degli  animali  ,  e  singolarmente  de'  capretti  ,  pruticatu  non  ha  gitali 
da'  pastori  della  parte  meridionale  della  Corsica  ,  .ivi  comunemente 
chiamati  Spallisti  ,  con  cui  pretendevano  vedervi  le  cose  occulte  ed 
i  futuri  avvenimenti.  —  ,  Spatulimanzia  ,  s  in.   (Aq) 

Spauracchio  ,  Spa-u-ràc-chio.  [tV»i.]  Paura  o  Spavento.  Malin.  5.  dg. 
A  cui  fece  la  notte  Col  suo  carro  si  grande  spauracchio. 

2  —  (Straccio  che  si  mette  Be'  campi  appeso  ad  un  palo  per  far  paura 
agli  uccelli  onde  non  guastino  i  seminali  ;  altrimenti]  Spaventaechio. 
Lat.  terriculamenlum.  Gr.  /pófi-nTpov.  Buon.  Fior.  2.  4-  iti.  A  far 

fermar  quelle  colombe  Cercammo  d'  incantar  gli  spauracchi  De'cenci 
vecchi.  Malm.  1.  jj.  Hanno  a  comune  un  lor  vecchio  stendardo  , 

Da  farne  a' corvi  tanti  spauracchi. v>  Nei:  Samin.  12.  101.  Un  gon- 
falone ec.  Ed  è  sol  buono  in  oggi  .  .  .  Per  servire  ai  piccion  di 

spauracchio.  (N) 

3  —  Per  simil.  si  dice  di  Cosa  che  induca  altrui  falso  timore.  Tac. 

Dav.  ami.  1.  11.  Biasima  i  primi  falli,  loda  i  presenti,  niega  po- tere in  lui  spauracchi. 

Spaurare,  Spa-u-rà-re.  [  Alt.  Far  paura;  altrimenti  Impaurare,!  Im- 

paurire ,  Spaventare.  (V .  Spaurire.)  Lai.  tenere  ,  terrorem  ìuferre. 

Gr.  (poèti».  Pass.  366.  Per  ritrarle  dal  bene  ,  spaurandole  e  sbigot- 

tendole con  paurose  e  terribili  visioni.  Guid.  G.  Essendo  al  postutto 

spaurati,  si  rimasero  d'  affliggere  li  Trojani.  Fav ■  Esop.  La  paura  della 

pena  della  morte  in  questo  luogo  nocelle  a'  morti  e  spaino  i  vivi. 
Spaurato  ,  Spa-u-rà-to.  Add.  m.  da  Spaurare  ;  ̂altrimenti  Impaurato, 

•Sbigottito  ,]   Impaurito.   I^al.  perterrefactus.  Gr.  qfo#*jSefe.  fi  ut.  Io  mi 

svegliai  ,  e  guarda'mi  intorno  tutto  spannilo.  «  Red.  nel  Diz.  di  A. 

Pasta  alla  v.    Magrezza.    Egli    era  di   tanta  ,    e   di  così  indicibile  e 

spaurala  magrezza,  che  non  era  se  non  ossa  e  pi  Ile.   (N) 

1  —  lEd  inforza  di  sm.]  Dani.  Inf.  22.  gS.  Ricominciò  lo  spaura- to  appresso  :  ec.  .    . 

Spaurevole  ,  Spa-u-rc-vo-lc.  Add.  com.  Atto  a  spaurire.  Lat.  trrribi- 

lis.  Gr.  qofcpós.  But.  Inf  3.  2.  Finge  che  venga  a  i  dannati  con 

spaurevoli  segni  ,  per  mostrar  loro  la  potenzia  di  Dio. 

Spaurimento.  Spa-u-ri-mén-to.  {Sin.]  Lo  spaurire,  Spavento.  Lat.lerror. 

Gr.  <pófa<.Petr.  Uom.  ili.  Dilla  qual  cosa  si  seguì  grande  spaurimento. 

Spaurire  ,  Spa-u-rì-rc.  [Alt.]  Far  paura,  Spaventare,  [Impaurire.]  Lat. 

terpene  ,  pertenefacere.  Gr.  <po|3r7».  Bocc.  nov.  6.  4-  'n  b«"eve  tanto 
io  spaurì  ,  che  il  buono  uomo  ec.  G.  F.  g.  3jj6.  2.  Fecelo  morir 

Cavlroccio  ,  per  crescere  più  l'onta  de' Fiorentini  ,  e  per  impaurire i  Franceschi  lor  soldati.»  Pallav.  Ist.  Cono.  2-471-  Né  andò  molto 

che  alcune  perdile  vicine  e  variazioni  lontane  più  gravemente  spau- 
rirono il  popolo  ed  afflissero  il  Papa.  (Pe)  Fai.  Mass.  In  un  me- 

desimo punto  spaurire  il  regno  di  Siria  e  difender  quello  d'  Egitto.  (N) 
a  —  N.  ass.  e  pass.  Divenire  pauroso.  Lat.  expavescere.  Gr.  §o$ttt;ì)a.i. 

Cr.  g.  3.  2.  Mmlre  che  (i  puledri)  stanno  con  le  madri  ,  si  deono 
alcuna  volta  toccar  con  mano  ,  acciocché  non  ispaurissero  ,  quando 

fossero  dal  latte  partiti.  Ditlam.  1.  20.  A  trovar  nuove  morti  e  Pier 

tormenti,  Perchè  la  gente  spaurisse  piùe.»  tir. Disc. Leti.  (Bibl.Enc. 
It.n.3.)  Quando  vide  quelli  caratteri  così  fatti,  tutto  si  spaurì.  (N) 

3  —  Uscir  di- tema;  contrario  d'impaurire.  Bell.  Man.  M.  Citi.  140. 

Tanta  paura  m' è  giunta  d'Amore,  Ch'io  non  credo  giammai  spau- 
rire, Né  che  in  me  torni  ardire  Di  parlar  mai,  sì  sono  sbigottito.  (B) 

Spaurire  ditf.  da  Impaurire  e  da  Spaurare.  Impaurirsi  è  il  primo  sen- 

timento, l'entrare  che  fa  nell'animo  la  paura.  Spaurire  pare  un  po'  più. 
Poi  Spaurito  dicesi  di  Chi  ha  l'  apparenza  di  spaurito:  e  fiso  spaurito, 
Occhi  spauriti,  in  senso  di  scalmanati,  turbati,  agitati  anche  da  altra 

passione  che  non  è  la  paura.  Alcuni  hanno  da  natura  il  viso  spaurito. 

L'altro  esprime  l'interno  turbamento  dell'  animo.  Impaurirsi  peral- 
tro può  esprimere  un  sentimento  più  abituale,  onde  dicesi  :  Quel 

giorno  mi  sono  impaurito  e  non  ho  potuto  più  ripigliare  coraggio. 

Qui  Spaurire  non  sarebbe  sì  proprio:  e  appunto  perchè  è  un  po'piu 
forte  ,  non  può  convenientemente  esprimere  un  abituai  sentimento. 
Oltre  a  ciò,  Spaurire  usasi  più  esattamente  nel  senso  neutro ,  Spaur 
rare  nell'attivo.  E  sebbene  non  mancano  esempi  di  Spaurire  uè  d  Im- 

paurire nel  signilìcato  di  Far  paura,  pure  non  sen  troverebbero  facil- mente di  Spaurare  in  quello  di   Aver  paura. 

Spaurito,  Spa-u-rì-to.  Add.  m.  da  Spaurire.  [Atterrito  ,  Sbigottito  , 

Impaurito.]  Lat.  attonitns.  Gr.  ix.irsTr\ny psVos.  Mar.  S.  Greg.  14. 

23.  Quando  venne  il  tempo  della  passione  ,  allora  i  suoi  discepoli 

tutti  spauriti  si  fuggirono.  But.  Par.  6.  1.  E  così  li  Latini  spauriti 

e  messi  in  fuga  ,  rimase  la  vittoria  alti  Romani.  Tac.  Dav.  aiin.  2. 

3y.  Rotto  fu  alla  prima  dove  s'  era  fermato  ,  non  mai  (  come  i  pri- 

gioni dissero)  sì  spaurito.  E  Stor.  1.  256.  Pigro  ,  spaurito,  inno- cente per  dappocaggine. 

Spauroso  ,  Spa-u-ró-so.  Add.  [m.  V.  A.  V.  e.  di'  1  Pauroso.  Lat.  ti- 
midus  ,  pavidus.  Gr.  ìvkót  ,  InaSeis.  Salitisi.  Jug.  R-  Egh  tostamente 

andaro  alli  luoghi  vernerecci  de' Romani  ;  ma  nella  via  da'ladioni 
Getoli  soprappresi  e  spogliati,  spaurosi  e  ganza  onore  fuggirò  a  Sili», 
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j   g  SPAVALDERIA 
Sp»vali>ebU  ,  Spa-val-de-ri-a.   [Sf.)  L'essere  spavaldo;  altrimenti  S

fac- 
ciali //.a.   Lai.    impiidcntia.    Gì:    mauts^vria..  Buon.  Ficr.   1.  5.   io. 

E  provvedendo  insieme  Dalle  liceuzc  e  spavalderie  loro  A  quel  che 
(i   mestici'  di  vostra  cura. 

Spavaldo  ,  S]>a-vàl-do.  \_Add.  e  sm.]  Quegli  che  nel  portamento,  nelle 

parole,  o  in  checchessia  ,  procede  sfrontatamente  e  con  maniere  av- 

ventate. Lai.  jaclabundus,  petulans.Gr.  iXa'Qiv.  (Dal  ted.  «us  particella 

spesso  accrescitiva,  e  da  plaudcrer  ciai Ione, cicalatole.  Nella  stessa  lin- 

gua planderef  ciarla  ,   cicalio.  In  frane.   Lavarci,  in  pers.  badsar  va- 

niloquus  ,  jaclabundus.  In  quest'  ultima  lingua  bihude  malus  ,    men- 
da* ,  vanus.  Alcuni  cavano  Spavaldo  da  ex  privativo,  e  da  pauidus 

titindo:  ma  expavidus  in  lat.  non  valse  mai  altro  elio  timido.)  Cai: 

leti.    1.   iì3.  Voi,  che  mi  conoscete,  fate  che  mi  conosca   ancor  c- 

gli ,  e  che  s'  immagini  eh'  io  sia  voi ,    perchè  mi  pare  che  abbia  un 

poco  dello  spavaldo.  Varch.  Slor.   12.  44o.  Il  quale  per  altro  nome, 

perciocché  era  molto  spavaldo  ,  si  chiamava  il  Cavriuolo.  Malm.  1. 

20.  Che  vedra'la  poi  Far  lo  spavaldo  più  che  tu  non  vuoi. 

a  —  Per  simil.  [detto  delle  mosche.}  Jac.  T.  1.  2.a5.  Di  giorno  le  mo- 
sche D' intorno  spavalde. 

Sjwvenio.  (Veter.)  Spa-vè-ni-o.  [Sm.  Malattia  del  cavallo  diversa  dalla 

Spinella  ,  la  quale  consiste  in  un  lumor  molle  con  fluttuazione  sen- 
sibilissima ,  situato  alla  parte  laterale  interna  del  garretto  nel  luogo 

stesso  della  Safena.  Lat.  suffrago.]  (In  lat.  barb.  spavenus,  in .frane. 

èparvin  od  èpervin  che  una  volta  diceasi  esparvin  od  «speroni ,  dal 

.  pers.  esp  cavallo,  e  varem  tumore.)  Cr.g.  36.  1.  Questa  lesione  av- 

viene ai  cavallo  appunto  in  ogni  cosa  ,  come  la  giarda ,  e  chiamasi spaveuio  ,  la  cui  cura  è  ec.  ,. 

1  —  *  Dicesi  Spavenio  secco  ,  quando  il  cavallo  alza  le  gambe  di 

dietro  con  moto  più  allo  del  solilo  e  precipitalo  ;  altrimenti  Spa- 

vento. (A.  O.)  (N)  
' 

Spavkntacchio  ,  Spa-vcn-tàc-chio.  [Sm.]  Cencio  o  Straccio  che  «  mette 

ne  campi  sopra  una  mazza,  o  in  su  gli  alberi  ,  per  i spaventare  gli 

uccelli;  altrimenti  Spauracchio.  Lat.  terricultim  ,  terriculamcntum. 

Gr.  Qó&nrpop.  Cr.  g.  gg.  4.  Gli  uccelli  con  ispavenlacchi  spaventiamo. 
a  —  {Per  simil.  e  in  ischerzo.]  Burcìt.  1.11.  E  fenne  spaventacelo alle  formiche. 

3  —  Fig.  Apparenza  che  porli  spavento.  Cron.  Mprell.  356.  Assalirò 

SPAVENTO 

spaventò  Meuccio  ,  vcggendolo.  »  Vegez.  n3.  (Fir.  i8i5.)  Coneio- 
}ia,cosachè  i  nemici  maggiormente  si  spaventino.  (N) 

6  —  *  Distogliersi  da  alcuna  impresa  o  simile  ;  e  si  adopera  col  sesto 
caso  ,  come  i  Latini  dissero  alcuna  volta  nello  stesso  senso  detene- 

re. V.  §.  2.  A>:  Fur.5.  3g.  E  composto  fra  te  t'  hai  queste  cose,  Ac- 
ciò che  dall'impresa  io  mi  spaventi;  (P.V.) 

Spaventatamf.nte  ,  Spa-vcn-ta-ta-niéu-te.  Avv,  Con  ispavento.  Dal.  Le. 

pid.  ng.  Tosto  cominciò  spaventatamentc  a  gridare  di  aver  dato  fuo- 

co. (Min) 

Si'aveniaticcio  ,  Spa-ven-fa-tìc-cio.  Add.  m.  Alquanto  spaventalo.  Lat. 

aliquaatolu  1  temitus.  Gr.  i*tx?'  r"">5.  tto^th.  Buon.  Pier.  4.5.16. 
Gli  occhi  spavcnlaticci  e  imbambolati.  »  Vaiar.  Vii.  Oltre  a  far  le 

figure  pendenti  in  sur  un  lato  ,  le  fece  da  indi   in  pii  spaventaticene  A  ) 

Spavektatissimo  ,  Spr.-venta-tìs-si-mo.  {Add.  m.)  superi,  di  Spaventalo. 

Lai.  timore  perculsns.    Gr.  hnvùs  UtcKxyiiu  Slor.  Lui:  6.  <32.  E  vo- 

tate. E  Purg.  9.  4-2.  Come  fa  1'  ioni ,  che  spaventato 
24.  l33.  Ond' io  mi  scossi  ,  Come  fan  bestie  spaventate  è  poltre.Co//. 

SS.  Pad.  Spaventato  per  indovinarsi  quello  che  '1  padre  doveva  lare
. 

2  _  [Detto  degli  Occhi,  cioè,  Stralunati,  Spaventaticelo  Fl'imc.Sttbck. 

Op.  div.  5g.  Crist  fu  il  più  bello  e  meglio  proporzionato  corpo  che 

mai  fosse  ,  e  non  ebbe  gli  occhi  travolti  ,  ne  spaventati.»  Fu:  Disc
. 

an.  g.  Guardandolo  fiso  nel  volto  ec.  ,  le  venuer  veduti  quegli  occhi 

spaventati  ,  e  quel  supc  cilio  crudele.  (A)  (V)  ' 
3  _  •  per  Spaventoso.  Bern.Orl.  12.35.  Di  quella  porta  el  aspetto 

più   crudo  Che  tutte  le  altre  cose  spaventate.   (N) 

Spaventale  ,  Spa-vcn-ta-tó-re.  \.Verb.m.di  Spaventare. ]Che  spaven. 
la.  Lai.  tcrrorem  inducens,  terrens.  Gr.  (foPwe.  Buon.  Fier.  ò.  6.  8. 

E  con  gii   occhi  di  foco  Spaventato!'. 
2  _  [  Fu  detto  Spaventatoli  de'  Giganti  per  Fulmini.  ]  Filoc.  4.  148. 

Facevano  si  gran  pianto  e  sì  gran  romore  ,    che  se  Giove  allora  g
li 

spaventatoli  de'  Giganti  avesse  mandati  ,  non  si  sanano  udit
i. 

Spaventatone,  Spa-ven-ta-zi-ó-ne.  [Sf.  Lo  slesso  che)  Spaventame
ne, 

V.  Frane.  Sacch.  rim.  5o.  E  ,  se  la  vede  ,  n'  ha  spaventazi
one. 

4   —   tuncte  tare  uno  spav 
Frrol.  83.  Fare  una  bravata,  o  tagliata,  o  uno  spaveiitaccliio,  o  un 
sopravvento  ,  non  è  altro  che  minacciare  e  bravare. 

Spaventacene  ,  Spa-vcn-tàg-gi-ne.  Sf.  V.  e  di'  Spaventamelo.  Segn. 
Elie.  (A) 

Spaventamelo  ,  !\pa-ven-ta-mén-to.  [Sm.]  Lo  spaventare  ,  [  La  paura 

che  si  riceve;  altrimenti]  Spavento  ,  [Atterrimento.—,  Spaventazione, 
S|  aventaegine  ,  «in.]  Lat.  terror  ,  pavor.  Gr.  (fogo?.  Sèri.  Pist.  La 

paura  della  quale  fa  tutte  1'  altre  ore  essere  in  paura  ,  in  triemito  , 
in  ispaventamento.  E  appresso  :  Non  fanno  veruno  spaventameli to 

ne  agli  occhi,  né  agli  orecchi.  Fiamm.  2.  7.  Quali  coloro,  che  ne' 
sogni  o  da  caduta  ,  o  da  bestia  crudele,  o  da  altri  spaventamene  su- 

bitamente pavidi  si  riscuotono  Cr.  g.  go.  5.  Alcuna  volta  per  lo  spa- 

vetitamento  di  gli  animali  ,  contro  a'  quali  si  ripari  ,  come  detto  è 
indietro.  Pass.  prol.  O  per  iscurità  di  tenebrosa  notte  ,  o  per  ispa- 

ventamento delle  fiere  bestie. 

2  —  *  La  paura  che  altrui  si  fa  ,  Lo  spaventare  in  senso  alt.  Vegez. 
1:5.  (Firenze  iSi5.)  Follia  di  matto    e  di  stolto    è  gridare  essendo 

.  Pareva  odiosa  e  spaventevole  a  udire  e  vedere.»  tranc.
Sacch. 

rim.  Come  selvaggia  fiera  tra  le  fronde  Nasconde  se  ,  per  sp
aventr- 

vol  grido  De'  cacciatoi-  ,   quand'  è  presso  al  suo  nido .  ;    Cosi  ec.  (B) 
2  —  *  E  col  5.  caso.  But.  Inf.  4.  Cogli  occhi  grifagni  dice,  per- 

chè ebbe  1'  occhiatura  rilucente  e  spaventevole  ad  altrui.  (N) 

2  -  Fig.  Deformissimo.  Bocc.nov.  94>8.  Iddio,  alla  mia 
 boana i* 

zion  riguardando,  di  corpo  spaventevole,  cosi  bella  divenir
  me  1  ha  fatta. 

3  —  Grandissimo.  Ovid.  Pisi.  38.  Imperciocché  spaventevole  dispre
gio 

di  te  è  sparto  subitamente  per  le  citta  di  Grecia. 

4  -  Anticamente  dito  di  cosa  menle  paurosa,  anzi  lieta.  
VU.  ò. 

Gio.  Guulb.  334.  Oh  maraviglia  cosa  e  spaventevole!
  I  cellerario 

ec.  apparecchiò  a' forestieri  ec.  (L' esito  fu  del  cibo  moltipl
icalo.)^) 

Spaventevole  diff.  da  Orribile.  Ciò  eh'  e  orribile  dest
a  avversione; 

ciò  cli'è  spaventevole  desta  terrore.  L'uno  non  si  può  punto
  ama- 

re; dell'altro  non  si  può  sostenere,  se  non  con  pena,  la  vista.
 

Quando  per  iperbole  tm  volto  umano  è  chiamato  spaven
tevole  ,  e 

assai  più  che  orribile.  Ci  ha  delle  fiere  orribili  a  riguardare 
 che  spa- ventevoli pur  non  sono. dal  nemico  di  lungi,  conciosiacosachè  i  nemici  maggiormente  si  spa-         -«™«»— .  v^  -»-..    ,//Sna  venie  volt 

ttsftfe&fr** eperc0!se  de"'"'me  '"  *p"" ~^s?^zz£?z^~~£z^£& 
Spaventante  ,  Spa-ven-tàn-tc.  [  Pari,  di   Spaventare.  ]  Che  spaventa  ,        ruggiti.  (Min)  ■  „ 

Che  fa  paura.  Lat.  tcrrens.  Gr.  (DofW.   Cr.  4-  «?•  «••  Da  persone    Spaventevolìssimo  .  S
pa-ven-te-vo-hs-s 

gridanti  e  spaventantigli  si  caccino.  »  Vegez.  l3^  I  carri  con  quat- 
tro ruote  ,  che  si  appellano  falcati  ....  prima  furo  molto  spaven- tanti. (Pr) 

Spaventare;  Spa-ven-tà-re.  [Alt.]  Mettere  paura  e  spavento.— ,  Dispa- 
ventare ,  sin.  Lat.  terrere  ,  detenere  ,  timorem  incutere,  perterrefa- 
ccre.  Gr.  QoPùi.  Bocc.nov.  43- i*.  Ancoraché  le  parole  de!  vecchio 
la  spaventassero  ,  disse  :  ec.  E  nov.  52.  10.  Messere  ,  io  non  vorrei 

che  voi  credeste  che  il  gran  fiasco  stamane  m'avesse  spaventato.  Pei'* 

ventevole.  Lat.  teteri  imus.  Gr.  <poiSepuT«.ros.  Lib.  cur.  
malati.  Qua- 

le sì  è  la  spaventevolissima  infermità  del  mal  caduco. 

SpAVE.TEVOLMENTe,  Spa-veii-te-vol-mén-te.  Avv.  Con
  .spavento  ,[Spa- 

dentatamente,  Spaventosamente.]  Lat.  turpi  ter  ,  f
oedum  in  morem, 

horribiliter.  Gr.  aì<rXpZS  ,  «poP-pit.»  Salvin.lliad.
lib  i5.v.  18.  In 

veggendo:  (Ettore  disteso  sul  piano),  piotate 
 N  ebbe  d  uo.n.n.  il 

pad?e  e  degf  Id.lei,  E  spaveutevolmente  di  fug
giasco  Sottecchi  Giuno risguardando  ,  disse  :  ec.  (B) 

1  lagnai  Lianuo  ,   uiaac  .    <-^.    \*jj  .  .  n    .     il    „:     J*    • 

mal  mi  preme, ,  e.  ni i  spaventaci  *% io^n^  Infjg.    2  -^an^mente.  .^^^^^^f^JiJSSZ 108.  La  voslra  sconcia  e  fastidiosa  pena   Di  palesarvi   a  ine  non  vi 

spaventi.  Vii.  SS.   Pad.  1.  26.  Sogliono  chiamare    in  loro  ajuto  lo 
Prencipe  maggiore,  lo  quale  apparendo  in  forma  orribile  e  laidissima  ,       s,       avent0 

ec  ,  suole  alto  spav  calare  gì,  monaci.  »  Mtrac.   Mad.  Non  ispa-    hM^f \  ÌSTSSSif^S!  Te^o^è^Z^\ 

umano    spesse    volte  giudica    .. 

diffama  altrui.»  Diod.  Ezech.  1.18.  E  ,  quant  e  a 
 lor  cerchi,  erano 

alti  spaventevolmente.  (N) 

S7RNpam-aT^"-^rror',''pavor,  stupor.  Gr.  fóto,  far^,  »*to. 

(  Dal  lat.  expavendus  da  temere  ,  che  vien  da  
expaveo  10  temo,  ov- 

vero da  expavens,  «xpaventis  che  teme  ,  che  ha  
paura.  In  frane. 

épouvante,  una  volta  espauvante.  Spavandus  
,n  lat.  barb.  valse  spau- 

r  to.)  Per.  canz.  27.  5.  Quante  volte  d.ss  ,0  AUor  
p.en  di  spaven- 

to :  Costei  per  certo  nacque  in  Paradiso!   Dani.  
Inf.p.  65.  E  già  ve- mitteie 

ventasti  il  ventre  della  Vergine.  (N) 

i    *  Rimuovere,  Far  desistere,  Tor  giù  da  checchessia.  P.  §.  6.Alam. 

Colt.  ìib.  1.  Orrende  facce  Di  tirannico  uccel,  di  fera  o  d'uomo,  Ch'in 
disusato  suon  rotando  al  vento,  Spavente  i  predalor  da  i  danni  suoi. 
Salv.  Avveri.  2.  8.  Potrà  parere  ad  alcuno  che  noi  ,  per  le  cose  già 

dette  in  fin  qui-,  gli  scrittori  del  volgar  nostro  dallo  studio  o  dal- l'uso della  latina  lingua  cerchiamo  di  spaventare  ;  quasi  eglino  ec.  (Br) 
3     JV.  ass.  Aver  paura  .  Paventare.  Lat.  pavere  ,    expavescere.  Gr. 

ittpi(po$ùtT§ui.  Frane.  Sacch.  nov.  j8.  Come  veggono  TJgolotto  nella 

via  ,  tutti  spaventano.  Vii.  Crist.  D.  Allora  tutte  spaventalo,  udite 

le  parole  della  sapienza.  Pallad.  cap.  16.  La  qual  cosa  spaventere- 
mo ,  se  vedremo  gli  abitatori  della  contrada  essere  iufermi  di  state. 

4  — *  Parlando  degli  occhi,  Renderli  spaventati.  Benv.  Cell.Oref.g8. 

Tanta  è  la  possair/.a  dell'argento  vivo  ,  che  ha  fòrza  d'indebolire  ec. 
facendo  tremar  le  membra  ,    e  spaventar  gli  occhi  ,    rovesciandogli 

ÌOt°- (V)  "   guanto  si    4  ̂K£f2?:  Fare  spavento^— •  *  Fare  spavento.^) 

ma  su  per  le  torbid'  onde  Un  fracasso  d'  un  suon  pie
n  di    spanta. 

JSov.  ant.  3u  2.  Per  cagione  che  li  cavalli  
non  s,   poteano 

avanti  per  lo  spavento  degli  stormenti     comando  a  ?"«••-
  «"Jt 

che  volgessero  tutte  le  groppe  de' cavalli  al.  nemici.  >>  C£f«"  f*;^
* 

Petr.canz.,7.5.  presso  che  tutte  le  ediz.  leggono rP«  fc'™°^
f> 

_  *  Col  v.  Avere  :  Avere  spavento  =  Spaventars
i.   V.  Avere  spa 

-^Coìl.  Dare:  Dare  spaventoso  s
pavento=^a,«^are.  V.  Da- S E  n.pass.  [Sbigottirsi,  Impaurirsi.]  Bocc.  nov.yo.  8. 



SPAVENTOSAMENTE 

«  _  [Col  v  Mettere:  Mettere  spa\onlo=S paventare.  V.  Mette
re  spa- 

vento  ]  Bocc.  nov.  48.  7.  Questa  cosa  ad  un'ora  maravig
lia  e  spa- 

vento neir animo  mi  mise»  Menz.  Poet.  I.  1.  Come  vuoi  che  dilette, 

e  che  s' impronte  In  delicata  orecchia  un  che  spavento  Mette  alle 

Muse,  e  n'avvelena  il  fonte?  (P)  . 

6  _  .  Col  v.  Prendere:  Prendere  spavento  =  Spaventarsi.  V .  Pren- 
dere snavenlo.  (N)  ,„..,,  •       •       • 

.  _  (Ycter.)  Malore  che  Viene  a  cavalli,  [il  quale  consiste  in  un  mo- 

vimeiilo  sregolato  e  convulsivo  de'  muscoli  esteriori  dello  stinc
o  e 

flessori  del  piede,  sicché  il  cavallo  ,  mentre  e  immina  ,  ne
il'  alzare 

che  fa  i  piedi  di  dietro  li  lira  in  su  violentemente  e  
disordinata- 

mente ,  come  se  fosse  spaventato  ;  sebbene  per  altro  non  par  questa 

malattia  diversa  dallo  Spavenio,  V.]  Galat.  79.  Sono  alcuni  che  
in 

andando  levano  il  pie  tanto  alto,  come  cavallo  che  abbia  lo  spav
ento, 

3     Dicesi  oggidì  Spavento  di  bue  ,  una  Grossezza  che  vi
ene  in- 

dentro e  nella  parte  inferiore  del  ari  etto  del  cavallo  ,  la  quale  lo 
fa  zoppicare.  (A) 

g  _  »  (Icon.)  Giovanetto  che  al  vedere  un  teschio  di  Medusa  circ
on- 

dato da  serpenti  impallidisce  e  cerca  di  fuggire.  (Mit) 

Spaventosamente  ,  Spa-ven-lo-sa-raén-te.  Avv.  Con  ispav
ento.  Lat.bor- 

r.bilitcr  Gr.  <poP-<p«s.  »  Salvili,  llìad.  2.541.  W  alcuno  poscia 
 spa- 

ventosamente A  casa  tuttavia  vuol  far  ritorno,  Tocchi  pur  la  sua  na- 
ve acconcia  ,  ce.  (B)  ■  . 

a  _  [in  modo  da  fare  spavento.]  Liv.M.  Venia  quella  gente  baldan- 

zosa cantando  e  gridando  spaventosamente. 

Spaventosissimo,  Sp'a-ven-to-sis-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Spaventoso. 
Lai.  teterrinms  ,  horribilissimus.  Gr.  Qofrparctros.  Geli.  leti.  2.  lez. 

A  y3.  Si  odono  alcuna  volta  uscir  di  sótto  la  terra  strida  e  voci 

umane  spaventosissime.  Guicc.  Slor.  18.  56.  Sacchi  spaventosissimi 

SpavbntositX  ,  Spa-ven-to-si-tà.  Sf.  ast.  di  Spaventoso.  Bellin.  Gio
m. 

4.  i56.  Una  cento  mille?  Signor  no:  miracoli  ,  incredibilità  ,  spa- 

ventosità  !  E  poco  dopo  :  E  col  medesimo,  progresso  si  dimostra 

una  non  dissimigliante  spaventosità  nella  sottigliezza de'vapori. (Min) 
Spaventoso  ,  Spa-ven-tó-so.^/rM.  m.  Pieno  di  spavento  ,  Che  apporta 

spavento.  Lai.  horribilis.  Gr.  Qofrpós.  Fil.S.  Ant.  F.  R.  Aveano 

celli  deformi  e  spaventosi.  G.  f  '.  2.  3.  2.  Per  miracolo  d' Iddio  al
 

detto  Totile  apparve  in  visione  ,  dormendo,  più  volte  un'ombra  con 
un  viso  tenibile  e  spaventoso. Serd.  Star.  Jnd.  i4-$T1-  Mezzo  nudo, 

spaventoso  per  la  deforme  magrezza. Alani.  Colt.  4.  io3.  Di  spaven-
 

tosa voce,  allo  e  membruto  Prenda  il  bifolco.   Boez.   farth.2.  rim. 

5.  Non  odio  acerbo  od  ira  L'  armi  ,  né  sdegno  altero,  Tinte  di  san- 

gue spaventoso  avea.  Tass.  Ger.  14.  23.  E  chi  sarà  ,  s'  egli  non  è, 

quel  forte  ,  Ch'  osi  troncar  le  spaventose  piante  ? 

3     Spaurito,  Pauroso,  [Timido.]  Lai.  meticulosus.   Ar.  Fur.  23. go. 

La  bestia,  ch'era  spaventosa  e  poltra  ,  Senza  guardarsi  a' pie  corre 

attraverso.»  Machiav.Stor.Fior.  i55o.  101.  Messer  Jacomo  d'Agobio 

sapendo  come  contra  lui  era  tutta  questa  congiura  ,  pauroso  della 

morte  ,  tutto  stupido  e  spaventoso  propinquo  al  palagio  de'  Signori ....  si  posava.  (Pe) 

Spaziaste,  *  Spa-zi-àn-te.  Pari,  di  Spaziare. Che  spazia.  V.  direg.(0) 

Spaziare  ,  Spa-zi-à-re.  [N.  ass.)  Andare  attorno,  Andar  vagando  [per 

lo  spazio.]  Lai.  spatiari,  deambulare,  exspatian.  Gr.  «epurarti*  ,  ir
oc- 

ptx.pa.Vi..  Sen.  Ben.  Farcii.  3.  20.  La  mente  per  certo  non  e  sotto- 

posta a  nessuno  ec,  andandosene,  compagna  degli  spinti  celesti,  spa- 

ziando per  1'  infinito.  »•«'». 
2  —  [Dilatarsi  ,  Spargersi  largamente.]  Boez.  farcii.  4.  nm.  3.  Questi 

novellamente  a  i  lupi  aggiunto  Urla,  piagner  credendo,  e  quei  (non 

sazia  Qual  tigre  indica  )  spazia  Per  gli  ampi  tetti ,  a  si  reo  tato 
giunto.  ,  .  ,,.        n 

Z  —  E  n.  pass,  [nel  1.  sign.  e  cosi  nel  proprio  come  nel  fi g.)  Dani. 

Par.  4.  126.  Di  fuor  dal  qnal  nessun  vero  si  spazia.  E  20.  j3.  Qual 

lodoletta  che  in  aere  si  spazia. Bocc.  nov.45.  2.  A  me  per  quella  si- 

milmente gioverà  d'  andare  alquanto  spaziandomi    col  mio  novellare. 

4  —  Dilatarsi.  Dant.  Par.  5,  118.  Del  lume  ,  che  per  tutto  il  ciel  si 

spazia,  Noi  scino  accesi.  Buon.  Fier.  4.  4.  i5.  Yarii  pensieri ,  1111- 

niaginazion  varie  Delle  menti  occupate  La  condizion  travoltan  degli 

affetti  ,  Che  si  spaziali  pel  seno  e  per  la  voce. 

Spazieggiare  ,  Spa-sieg-già-re.  Alt.  Porre  gli  spazii  necessarn  per
  se- 

parar le  parole  luna  dau  altra  nel  comporre;  ed  e  termine  di  stam- 
peria. (A)  (N)  ,„,,/•• 

a  —  E  dicesi  anche  dello  Staccar  delle  parole  ,  leggendo  ,  in  manie- 

ra che  se  ne  vegga  spiccalo  il  rigiro  de  periodi,  dei  membri  e  delle 

cadenze.  Salvin.^Fier.  Buon.  Saper  unire  e  staccare  le  parole  secon- 
do il  senso  ,  e  spazieggiarle  in  maniera,  che  se  ne  vegga  spiccato  il 

rigiro  de'  periodi ,  ec.  (A)  (N) 
Spaziecgiato  ,  Spa  zieg-già-to.  Add.  m.  da  Spazieggiare.  (A) 

Spazieggiatura.  (Ar.  Mes.)  Spa-zieg-gia-tù-ra.  Sf.  Disposizione  degli 

spazii  nello  spazieggiar  che  fanno  gli  stampatori.  (A)  (N) 

Spazientare  ,  *  Spa-zien-tà-re.  'N.  pass.  Perdere  la  pazienza. Lo  slesso che  Impazientare  ,  Impazientire  ,   f .  Leon.  Berg.  (O) 

Spa/.ietto  ,  Spa-zi-ét-to.  [Sm.]  dim.  di  Spazio.  Piccolo  spazio.  Satvm. 

Disc.  2.  2i3.  Se  non  vi  avesse  spazietti  voti,  onde  libero  si  desse 

a'  corpi  il  passaggio  ,  tutto  ciò ,  dice  egli  ,  non  seguirebbe.  »  Bar- 

tol.  Ghinee.  20.  Si  cacciano  negli  spazietti  del  vacuo.  E  ài.  Ricor- 

reranno ,  coni'  è  lor  consueto  ,  al  vacuo  ,  senza  i  cui  spazietti  vani 

l'atomista  non  può  far  nulla.  (N) 
Spazievole  ,  Spa-zi-é-vo-!e.  Add.  com.  Da  potersi  spaziare,  Spazioso. 

Bemb.  Asol.  3.  177.  Con  lei  ad  una  delle  belle  finestre  riguardanti 

sopra  lo  spazievole  piano  si  pose  a  sedere.   (A)  (B) 

Spazio,  Spà-zi-o.  [Sin. Mancanza  di  corpi  che  resistano  alla  posi  zion  di 

altri  corpi  attuale  o  possibile.  Secondo  altri,  Capacità  di  conte- 

nere i  corpi.]  (  V.  Interstizio.)  Lai.  spatium.  Gr.  òiiar^tx..  (  Spa- 

tium     dal  gr.  spadion  ,    in  cui  gli   Iìolii  ed  i  Dorii    mutarono    sta- 
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Sten,  luo-go,  dove  gareggiava»  gli  Atleti:  e  stadìon
,  da  *^*«* 

dÀo/wi»  erertus:  di  tal  che  stadio*  e  1  dove
  .tfttu igh Ade*.  I 

Bullet  ha  il  brett,  spacz  per  ispaz.o  :  non  lo
  trovo  in  altri  d.zio nati  .) 

Petrcanz  3q.  7.  Ne  so  che  spazio  mi  si  dess
e  il  cielo,  Quando  novil- 

lamente  io  venni  in  terra.  Cr.  6.  2.  3  Di  quel
lo  (letame)  ec  adu- 

no spazio  degli  orti  s'ingrassi  ir.  quel  tempo  ch
e  seminare- «W9 

piantar  si  dovranno.  Maeslruzz.  2,  3o.  7.  Lo
 /ncend.ano  delle  cine- 

se ,  o  vero  di  luoghi  religiosi,  o  vero  del  cim
iteno  ,  o  vero  .Ielle, 

spazio  brivileeiato  intorno  alla  chiesa,  e  scomunic
ato  ipso  jure.  Las. 

liti  28  CbeSn  questo  spazio,  che  egli  La  da
  VE  ,  potrà  nascon- 

der; e  impedir  tutto  il  suo.  Soder.  Colt.  16.  De
terminato  lo  spa- 

zio che  si  desidera  per  essi  ,  conviene  ec.  dar  pri
ncipio  a  d.vegl.e... il  terreno  dove  elle  hanno  a  stare.  fWnnare 

,  —  *    Onde   Occupare   spazio  3=  Tener   luogo.   V.    Occupale
  , 

5.  ™_(A)£  pigliare    akim0  spazio    di  checchcssia=D«^»6/er«  per quello  spazio  ,  Occuparlo.  (A)  p 

4  -  •  il'  Prendere  spazio  =  Trascorrerlo,  Misurarl
o.  V.  Pen- dere spazio.  (N)                                            ...         ir  v\ 

5  —  *  Snazii  immaginarli.   V.  Immaginario,  §.  2.  («-r.  r; 

2  _  Quel  tempo  eh' è  di  mezzo  fra  due  termini;  [ed  m  p
k«W 

dices,  anche  più  esplicitamente  Spazio  di  tem
po.]  Lai.  intervallo  1 . 

Dant.  Purg.'n.  ,07.  Pria  che  passili  mill'  anni  ,
  ch  epiuco 

Spazio  all'elenio  eh' un  muover  di  ciglia.  Bocc.  nov.  42.
  il.jn 

poco  spazio  di  tempo,  mostrandogliele  esse,  .1  lo
r  linguaggio  appaiò. 

E  nov  43  5.  E  cosi  cavalcando  ,  non  avendo 
 spazio  Ul  tar  noz- 

7e  ec  E  nov  65.  7-  Avendo  spazio  ,  in  brieve
  tutto  l  animo  suo 

gli'apr'i»  r,t.S.  Gii:  n4-  Durò  di  cosi  fare  ogni  notte 
 per  .spazio 

d'uno  mese.  Cavale. Ali.  Apost.  .So.  E  dopo  spa
zio  di  tre  ore  venne 

S.fiia  Bocc  s  4-  n.  8.  Di  che  in  assai  picciol
o  spazio  di  tempo 

fi  g  o>an  -/JcoLe  nov.  9.  Avendolo  per  
un  buon  spazio  atteso, 

veL 'lo  vide  disarmato..  E  g  5.  n.  8JM  sta  p 01  g^jgg^ 

che  ec.  da  capo  comincia  la  dolorosa  fuga.  
Va.  &.M.  Mac u.  121 

Vide  la  santissima  Maria  Maddalena  stare  i
n  mezzo  di  due  molUludmi 

d'  Anseli  elevata  da  terra  per  ispazio  d'uno  mese.  (V;  ; 

?E*  Onde 'Dare  spaz.o=Co'ic^er  tempo.  V.  Dare  spazi
o.  (A) 

1  —  [E  Senza  spazio,  posto  avverb.]  Senza  
metter  tempo  ni  mezzo. 

Bemb    Star.  7.  gì  Essere  armati  e  apparecchiat
i   di  maniera  ,  che 

senza  spazio  alla  guerra  subitamente  gire  e  trovarsi  ec.  j
jM» 

3  —  (Ar.  Mes.)  Spazio  dicono  gli  stampatori
  Ciò  che  serve  a  sepa- rare le  parole  nel  comporre.  (A)  i,„„  i;.,a„ 

4  _  *  (Mus.)  Interlinea  o  (>'uoto  che  trovasi  fra
  l'una  e  l  altra  lutea 

del  rigo  musicale.  Quando  una  nota  è  al  d
isopra  o  al  disc  ilo  del 

rigo  viene  essa  considerala  come  se  fosse  m  
uno  spazio,  cosi  pine 

«e  è  al  di  sopra  o  al  disotto  di  una  linea  a
ccessoria.  (L) 

a  —  *  Pausa  o  Fermala  ;  ma  in  questo  senso  non  e  pi
ù  in  uso. 

Salvia.  Pros.   Tose.  Passiamo    al  cantare    figu
rato  ec.  ,    al  parlare 

discreto  ec.  cioè  costante  di  spazii  e  di  fermate,  che  e  ,1  m-^ak  J
) 

Spaziosamente  ,  «  Spa-zio-sa-mén-te.  Avv.  Ampiam
ente ,    Latamente. 

SPA^otsuuM^TE  ,  Spa-zio-sis-si-ma-mé-n-te.  
Avverb  superi  [di  Spa- 

ziosamente.]  Ampi  ss  imamente.  Lai.  latissnne
.  Gr.^rcc.Pios.Fio, . 

6  62.  A  guisa  di  un  largo  mare,  allora  che 
 in  calma  posandosi  , spaziosissimamente  tranquilla  l'onde.  a^ì»*»     /  „, 

Spaziosissimo,  Spa-zio-Ms-s.-mo.  [Add.  m.y s
uperi  di  Spazioso.  Lai. 

max, ne  capax"  Gr.  W.Waros.  Salv.  Dial.  A
m  70.  Al  geome- 

"feo  non  eruche  quasi  punto  fatica  il  ritrovare  .1  c
entro  d.  qual- 

sivoylia  cerchio  spaziosissimo.  . 

Spaz.os.ta  ,  Spa-Zio-si-tà.[ò/.  ast.  di  Spazioso.]  A
mpiezza  di  luogo-, 

Spaziosità,  Spaziositate,  sin.  Lai.  latitudo  
,  spatium  ,  amplitudo. 

Gr.  eSpof.  Guid.  G.  Il  vide  ,  di  maravighosa  l
unghezza  e  spaziosi- 

tade,  essere  gittato  nel  profondo  dell'  Oceano.  •       ■ 

Spazioso  ,  Spa-zi-ó-so.  Add.  ni.  Di  grande  'P"™**"/'0'1
'*'-.^*: 

tiosus  ,  amplus  ,  ingens,  lato.  Gr.  tipvwpos  G. 
 V.  4:  ™  3.  In t.a 

le  quali  ebbe  Arzellata  e  Medicina  ,  gran  vi  
le  e  spaziose  S.  Giù. 

Grisost.  Noi  con  tutto  studio  ci  sforziamo  d  
andare  per  la  via  lata 

e  spaziosa.  Ci:  10.  36.  3-  Anche  si  pigliano  
(i  pese*)  ne  fumi,  e.,, 

tutte  spaziose  acque  con  rete,  la  quale  
alcuni  chiamano  traversaria. 

Vii  SS  Pad  1.4-  Entrando  dentro,  trovò  gra
nde  e  spazioso  luogo. 

Soder.  Coli.  29.  Divisisi  il  luogo  destinato  a  
ciò  ec  ,  compartito 

in  larghe  ,  grandi  e  spaziose  fosse.  •    •  ■   ' ';    = 

SpazzacaImi^o,  Spaz-za-cam-ini-no.  [Add  e  sm.  c
omp.]  Quegli  che  netta 

dalla  filiggìne  il  cammnio.  Salv.  Inf.  1.  4
94-  S  u  fossi  dellu.no, 

vostm,  io"  Vi  direi  onde  vengono!  veletta. ,  1  tessitori  1  magnani 

gli  zanni  ,  gli  spazzacaminini  a  Firenze.  C
ani.  Cam.  89.lt.  Canto 

degli  spazzacamniiiii.  Mal*,.  11.  41.  Toghe  ad
  un  l'asta,  il  qual  la 

il  paladino,  Sebben  con  essa  fu  spazzacamm
ino. 

Spazzacampagna.  (Milit.)  Spaz-za-cam-pa-gna.  
Sm.  comp.  V.  e  di  È>paa- 

jSSSS.%Iìt)  Spaz-za-cam-pà-gne  Sm,  comp.  M% ̂  zie  d'  archibuso  corto  e  largo  di  bocca,  che  si  ̂ '^f^Vat? 

e  si  adopera  da'  minatori  ,  da' guastatori  ed  alni  "f  
°"™«^ 

ne' luoghi  stretti,  ne  corritoi  e  smidi.  In  
alcuni  luogh  d  laUa d 

cesi  anche  Trombone  e  Pistone—,  Spazzacampagn
a,  sin.  lag.  Un 

è  là?   Dammi  quello  spazzacampagne.  (A)  (<ji)  , 

2  1*  (Boi.)  Col  nome  di  Spazzacampagne  nel  P
isano  si  JMM 

specie  del  genere  Delphinium,  la  più  
ovvia  ne  campi  ,  detta  anche Sprone  di  cavaliere.  Lat.  delphinium  Ajacis.  t«)  ,     .    c/ 

Spazzacontraoe  ,  *  Spaz-za-con-trà-de.  Add  e  
sa,,  comp^  indici.  Che 

fa  il  bello   in  piazza  ;  altrimenti  Frustam.tto.u.  *f«J-*J'2
 

Spazzacoverta.  *  (Mario.)  Spaz-za-co-ver-ta .  Sf.  W^JlJ  Zt- 

Morg.2a.42.  Morgante  a  prua  del  trinchetto  
s.  muse,  b  fece  co uk 

antenna  delle  bracca,  Ed  appiecowi  la  spazZacuverta,  
Ed  è  si  torte che  k  tiejK  aperta.  (N) 
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SPAZZAFORNO 

Spazzaforno.  (Ar.  Mcs.)  Spas-za  fòr-no.  [  Sm.  corno.  ]  Arnese  per  i- 
spazzare  il  fórno;  {/dirimenti  Spazzatojo.]  Moti.  Franz,  rim.  buri.  2. 

iq6.  Il  capo  mio  pare  uno  spazzaforno,  Ch'egli  è  tra  bianco  e  nero 
arsiccio  d'ogn' intorno,  fiurch.  1.67.  E  lo ibbarullàto  ,   A H'umicalo 

stendardo  era  uqo.  spazzaforno.  Buon.    Tane.  5.  5.    Ma  dapoi  ch'ella 
v'  ebbe  spinti  fuora  Con  quella  ,    o  fosse  pala  ,    o  spazzaforno  ,  ce. 

1  ~  *  (Boi.)  Spezie  di  pianta  del  genere  Passerina,  la  quale  pe' suoi 
rami  pieghevoli  ed  avvicinati  si  adopera  in  diverse  contrade  per  uso 
di  spazzare  il  forno.  Lai.  passerina  hirsnta.  (N) 

Spazzafórno  dilf.  da  Spazzatolo.  Benché  la  Crusca  confonda  in- 

siline questi  due  vocaboli,  pure  l'analogia  della  lingua  dà  a  Spaz- 
zatojo  una  significazione  generale  ,  ed  a  Spazzaforno  una  particolare. 
E  però  si  dirà  Spazzatolo  qualunque  strumento  od  arnese  atto  a 
spazzare  non  solo  i  forni,  ma  le  strade,  i  tetti,  le  corti,  le  stanze, 
le  aje  ed  ogni  sorta  di  luoghi  e  di  superficie  polverose  e  immonde. 
Quando  poi  lo  Spuzzalo jo  è  adoperalo  pel  forno  ,  prende  il  nome 
speciale  ili  Spazzaforno. 

Spezzamento  ,  Spaz-za-méii-to.  [Sm.]  Lo  spazzare.  Cecch.  Servig.4-4- 
Io  spazzo.   Do.  Ora  su,   Lascia  un  po' stare  or  tanti  spazzamene. 

Spazzante  ,  *  Spaz-zàn-te.  Part.  di  Spazzare.  Che  spazza.  V.  di  reg. {0) 
Spazzapozzi  ,  *  Spaz-za-póz  si.  Add.  e  sin.  comp.  indecl.  Chi  spezza i  pozzi.  Panigar.  Bcig.  (0) 

Spazzaouedotti  ,  *  Spaz-za-que-dót-li.  Add.  e  sin.  comp.  indecl.  Chi 
spazza  gli  aquedotti.    Panigar.  Berg.  (0) 

Spazzare,  Spaz-zà-re.  [Alt.]  Nettare  d  solajo,  pavimento,  a  simile, fre- 
gandolo colla  granulai  [(dirimenti Scopare.]  {V.  Astergerc.)L«i.ver- 

rere,  everrcre,  mandare.  Cr.  ìxmohùh,  Uà -a. povv,  K*$xplfriv.  (Parvero 
il  sospetto  del  Minatori  che  inclinava  a  trar  questa  voce  dal  led.  pulzen 
pulire  ,  nettare  ,  ornare.  In  oland.  oppoelsen  ,  in  ungher.  pipezni  e 
piperezni  vaglion  anche  ripulire,  adornare.  Alili  forse  da  ex  privativo, 
e  dal  pers.  pezvin  sporco.)  Boccnov.  80. a.  Entrate  nel  bagno,  quel- 

lo tutto  lavarono  e  spazzarono, òttimamente. £  no».  100.  25.  Cominciò 
a  spazzai  le  camere  ,  e  ordinarle.  Fi:  Giord.  Pred.  S.  Ma  quando 
vede  il  loto  ,  sì  toglie  la  granata  ,  e  sì  spazza  la  casa.  Vit.  S.  M. 
Madd.  36.  Venivano  le  buone  donne  di  quel  castello  ad  ajutare  a 
Marta,  e  a  servire  li  poveri  e  infermi,  e  a  spazzare  la  casa.  Soder. 
Colt.  106.  Risciacqua  la  botte  con  questa  materia,  diguazzandola  be- 

ne ec.  ,  avendola  prima  bene  spazzata  e  netta. 

a  —  Per  mela/.  Votare  ,  Evacuare,  Sgombrare.  Morg.  26.  72.  Ognuno 
spazzerebbe  la  campagna.  Malrn.  3.  72.  La  piazza  fu  in  un  attimo 
spazzata  ;  Pur  un  non  vi  rimase  per  miracolo. 

1  —  [E  n.  pass.]  Dav.  Scism.  62.  Erasi  Arrigo  spazzata  la  casa 
di  Boleni  ,  di  Cromuelo  e  degli  altri  eretici. 

3  —  Percuotere  ,  Bastonare.  Lat.  percutere  ,  verberare.  Gr.  rvirrsm. 
(Vuoisi  così  detto  per  similitudine.  Ma  non  dee  tacersi  che  in  brett. 
bazata  vale  bastonare,  da  baz  bastone  ;  che  in  ar.  bazara  vale  ver- 

beravil  ,  conludit  he  culo;  e  che  paze  in  pers.  vai  bastone.)  Belline, 

son.  i/fò'.  Però  convien  eh' un  le  rene  ti  spazzi.  Lib.  sort.  g6.  Io  ti  ho a  spazzare  un  di   colla  granata. 

4  — *  Dicesi  Spazzate  alcuno  e  vale  Torselo  d'attorno,  Dargli  lo  sfratto 
O  l'ambio.  Ar.  Leti.  Io  v'ho  da  dare  un  avviso,  che  quel  vostro  che 
piativa  la  casa,  come  ha  sentilo  la  morte  di  vostro  padre,  si  è  voluto 

intromettete,  e  farsi  mezzo  in  questa  pratica;  ma  l'avemo  spazzato. (Br) 
5  —  *  E  n.  ass.  nel  pruno  sign.  Cr.  alla  v.  Imbrattare.  (IS) 
6  —  *  Spacciarsi,  Liberarsi.  S.  Caler,  toni.  2.  leu.  21.  Di  questo  si 

lagna  Cristo  ,  che  ella   (  la  sposa  sua")  non  è  spazzata  di   vizii.  (V) 

7  — *  Proverb.  Chi  imbratta  spazzi=67«  ha  fatto  ti  male  faccia  la penitenza,  V.  Imbrattare  ,  §.  4.  (N) 

8  —  (Milit.)  {Togliere  le  difese  ,  Abbattere  gli  ostacoli  da  un  luogo 
che  si  voglia  occupare  ,  Cacciarne  i  difensori.]  Tac.  Dav.  ann.l. 

.  .'l!e  ''  caP''a"o  che  da  presso  non  si  combatteva  del  pari  ,  e 

fece  ritirare  alquanto  le  legioni  ,  e  da' tiratori  di  mano  e  di  fionda, 
baltstre  e  mangani  spazzar  di  Dimici  l'argine.  £  13.  ij5.  Combatté 
questo  esercito  con  tanto  ardore,  che  innanzi  la  terza  parte  del  gior- 

no le  mura  furo  spazzate. 

2  —  *  Strisciare  ,  Battere  di  striscio  l'estrema  superficie  di  un'o- 
pera o  di  un  luogo  determinato  per  tenerlo  netto  dalle  offese  che  po- 

trebbero di  là  venire.  Golii.  Hanno  ordinato  alcuni  cavalieri,  i  quali 

abbiano  l'uno  e  l'altro  uso  ,  cioè  di  difendere  la  fossa  ,  e  spazzare 
la  campagna.  Montecucc.  Spazzano  cotali  difese  la  linea  orizzontale 
della  campagna  ,  e  però  meglio  che  di  ficco.  (Gr) 

Spazzato  ,  Spaz-zà-to.  Add.  m.  da  Spazzare.  [Nettalo  colla  granata  , 
Scopalo.]  Lai.  mundatus  ,  emundatus.  Gr.  xi*&i*pio-3Ws.Z?occ.  inlrod. 
47-  Tutto  spazzato  ,  e  nelle  camere  i  letti  fatti  ec.,  la  vegnente  bri- 

gata trovò.  G.  V.  10.  56.  1.  Essendo  le  vie  tutte  spazzate,  e  piene 
di  mortella  e  di  alloro. 

2  —  Per  metaf.  Votato  ,  Sgombrato.  Tac.  Dav.  Stor.  4.  343.  Cosi 
spazzalo  tutto  il  fastidio  della  città  ,  vi  ritornò  la  sua  forma,  leggi 
e  ordini  di  magistrati.  ( //  lesto  lat.  ha  egesto.)  Cam.  Cam.  164. 
Vedesi  spesse/  un  falcon  volteggiare  ,  Che  tien  netta  e  spazzata  la 
campagna.  »  {Qui  in  senso  equivoco  col  significalo  militale.)  (N) 

Spazzatojo.  (Ar.  Mcs.)  Spaz-za-tó-jo.  [Sm.  In  generale  Strumento  con 
cui  si  spuzza;  particolarmente]  Spazzaforno,  {F  .Spazzaforno.)  Cani. 
Cam.  35.  Intanto  il  forno  é  caldo  ,  e  tu  lo  spazzi  ;  Lo  spazzatojo 
in  qua  e  'n  là  diguazzi. 

Spazzatore  ,  Spaz-za-tó-re.  Verb.  m.  di  Spazzare.  Che  spazza.  Oliv. 
Pai.   Ap.  Pred.  106.  Beig.  (Min) 

Spazzatrice  ,  *  Spaz-za-tri-ce.   Verb.  f.  di  Spazzare.    V.  di  reg.  (0) 
opazzatome  ,  Spaz-za-fù-me.  Sm.  F.  e  di'  Spazzatura.  Cavale. Pungil. 

181.  S.  Paolo  si  loda  gaudendo  che  era  flagellato  e  deriso  per  lo 
nome  di  Cristo  ,  ed  era  riputato  come  spazzatnme  del  mondo.  (V) 

{.Cos'i  legge  una  variante  }  il  lesto  ha  spazzatura.)  (B) 
spazzatura  ,  Spaz-za-tù-ra.  [Sf.]  Immajidizia  che  si  toglie  via  in  i- 

spaziando.—  ,  Spazzatume ,  sia.  Lai.  quisquiliae ,   sordes  ,    purga- 

SPAZZOLINI 
inculimi.  Gr.  irrpty,,,*».  Bocc.  nov.  7S.  6.  Un  che  va  raccogliendo 
la  spazzatura  da  santa  Maria  a  Verzaja.  Frane.  eVaccA.  nov.  152. 
Il  i  egli  a  andare  ncogliendo  la  spazzatura  1  E  nov.  2*5.  Cominciò a  ragionare  ,  che  la  spazzatura  della  sua  bottega  valea  ogni  anno  più d  ottocento  fiorini.  Soder.  Colt.  66.  Le  nebbie  che  vengono  alcuna 
volta  sopra  e  tra  le  viti  ,  si  scacciano  col  fummo  e  fiamma  di  pa- gliacci ,  o  altra  robaccia  ,  o  spazzatura  abbruciata  di  casa. 

2  —  [Per  metaf.]  l'i:  Giord.  Pi'ed.  S.  Se  tu  ricercassi  bene,  credimi tu  che  tu  trovcrresli  assai  spazzatura.  Cavale. Specch.  Cr.cap.48. 
Noi  siamo  riputati  come  immondizia  e  spazzatura  del  mondo.»'' L'e- 

dizione di  Roma  17Ó8  a  pag.  236  legge  :  Siamo  riputati  quasi  co- 
me ec.  spazzatura  ed  immondizia  del  mondo.)  (V)  Inlrod.  Viri.  3. 

Domeueddio  fece  noi  Apostoli  vilissiini  .  .  .  quasi  pur  della  morte  e 
comune  spazzatura  del  mondo.  (Br) 

3  —  *  Gente  vile.  Diod.  Lament.  Jer.  3.  ̂ 5.  Tu  ci  hai  fatti  essere spazzature  ed  ahhominio  per  mezzo  i  popoli.  (N) 

Spazzaturaio  ,  *  Spas-zatu-ràjo.  Add.  e  sm.  Chi  spazza  le  immon- 
dizie per  le  strade  della  città.  V.  dell'  uso.  (A) 

Spazzaturajo  dilf.  da  Paladino.  Lo  Spazzaturajo  raccoglie  la  spaz- 
zatura piuttosto  che  il  concio;  il  Paladino  questo  piuttosto  che  quella. 

Lo  Spazzaturajo  va  per  le  case  a  raccogliere  la  spazzatura  che  trova 
e  a  comprarla  se  occorre  ;  il   Paladino  va  per  le  strade. 

Spazzavbnto  ,  Spaz-za-vèn-to.  [Sm.  comp.]  Luogo  dove  il  vento  abbia 
gran  possanza  ,  senza  alcun  ritegno.  Lat.  locus  vento  plenus.  Frane. 
Sacch.  Era  povero  scudiere  ,  e  la  sua  magione  parea  la  badia  a  Spaz- 
zavento.  {Qui  allude  a  un  nome  proprio.) 

Spazzinaccio,  Spaz-ZÌ-i\\c-c'ìO.Add.  e  sjn. avvilii,  di  Spazzino.£ug./?tm.(A) 
Spazzino,  Spaz-sì-no.  [Add.  e  sm.]  Chi  ha  cura  o  uficio  di  spazzare. 

Menz.  sai.  1.  L' ajutante  ,  il  spazzino  ,  il  mozzo  e  peggio,  San  cin- 
guettar come  cornacchie  e  putte. 

Spazzo  ,  *  Spàz-zo.  Sm.  Spazio.  (Da  spntium  si  fece  spazzo,  come  da 
palalium  palazzo  ,  da  solatiwn  solazzo  e  via  discorrendo.)  Tesontt. 
Br.  14.  20.  Poi  mi  tornai  laggiuso  A  un  altro  pala/zo,  E  vidi  in  bello 
spazzo  Scritto  per  sottiglianza.  (N) 

2  —  [  Suolo  o  Piano  in  generale.  ]  Dani.  Inf.  14.  l3.  Lo  spazzo  era 
una  rena  arida  e  spessa.  E  Purg.  2Ò.70.  E  non  pure  una  volta  que- 

sto spazzo  Girando,  si  rinfresca  nostra  pena. 

3  —  Pavimento.  Lai.  pavimentimi.  Gr.  adirinoli.  (V.  il  §•  1.  In  ted. 
haus  platz  piazza  della  casa.  In  ar.  fmza  atrium  ,  impluvium.)  Cr. 
9- 76.  2.  Sono  migliori  le  stalle,  le  quali  guardano  al  levamento  del 

sole  di  verno,  e  che  hanno  lo  spazzo  lastricato  o  ammattonato.  Mi- 
vac.Mad,  M.  Allora  andò  più  verso  lei  insino  a  mezzo  dello  spazzo, 
donde  la  chiamòc.  Segr.  Fior.  Cliz.  5.  2.  Se  la  coperta  del  letto 
non  mi  teneva  ,  io  mi  sbalzavo  nel  mezzo  dello  spazzo. 

Spazzola.  (Ar.  Mes.)  .Spàz-zo-la.  [Sf.]  Propriamente  Piccola  granata 
di  filo  di  saggina  ,  colla  quale  si  nettano  i  panni.  (  V.  Brusca.  ) 
(Da  Spazzare.) 

2  —  (Boi.)  Per  similit.  si  dice  [degli  spadici]  della  palma,  che  oggi 

diciamo  anche  Coltelli.  Lai.  spathalion,  spadix.  Gr.  cnf&Sx\ior.  An- 

noi. Fang.  Piglicicte  il  frutto  d'un  albero  bellissimo,  e  le  spazzole 
della  palma. 

»  —  Dicesi  Spazzola  di  padule  o  Canna  di  padule,  una  Specie  di 
pianta  del  genere  arundo  che  ha  il  culmo  nodoso  alto  più  di  tre 
braccia,  voto,  poco  più  grosso  di  un  dito  ;  le.  foglie  che  escono  dai 
nodi,  larghe  due  dita  ,  lunghe  due  palmi  ,  guainanti  ,  lisce,  con 
denti  a  sega  ;  i  peli  elei  calici  lunghi  ,  selosi.  È  comune  intorno 

affilimi  e  alle  acque  stagnanti ,  e  fiorisce  verso  la  fine  dell'  estate. I  suoi  fusti  servono  per  tesser  cannicci  e  stoj.e  da  bachi  da  scia  ;  e 
la  sua  pannocchia  colta  non  affatto  matura  serve  per  fare  spazzole, 
donde  V  è  venuto  il  nome.  V.  Canna,  %.  1,  io.  Lat.  arundo  phrag- inites  Lin.  (Gali)  (A)  (N) 

5  —  Dicesi  anche  Spazzola,  una  Specie  di  pianta  del  genere  aspa- 
rago ,  che  ha  lo  stelo  fruticoso,  debole,  mollo  ramoso,  diffuso,  ram- 

picante ;  le  foglie  aghiformi  ,  piccole  ,  numerose ,  scabre  ,  a  falcet- 

ti ;  i  fiori  piccoli '  ,  peduncolati  ,  numerosi,  alquanto  gialli.  Fiorisce 
nella  Primavera.  E  sempre  verde,  ed  è  comune  nei  boschi.  Lat.  aspa- 

ragi^ acutifolius  Lin.  (Gali)  (N) 

4  —  Spazzole  dicotisi  ancora  comunemente  I  piccoli  germogli  de- 
gli sparagi  domestici.  Lat.  asparagi  olficinalis  turiones.  Targ.  Inst. 

Bot.  (A)'(N) 

3  —  (Marin.)  Specie  di  scopetta  o  fiocco  di  corde  vecchie,  che  serve 
a  scopare  o  spolverare  il  vascello.  (A) 

4  —  *  (Chir.-)  Strumento  composto  di  più  o  meno  fase  etti  di  crini  o 
di  setole  di  maiale  ,  legate  ,  collocale  insieme  ,  ed  impiantate  per 

una  delle  loro  estremità  in  su  dischi  di  legno  ,  d'  avorio  o  di  me- tallo. (A.  O.) 

1  —  *  Diconsi  Spazzole  metalliche  ,  Quelle  composte  di  un  disco 

d 'ebano  applicato  ad  un  altro  d'  oro  ,  in  sul  quale  sono  assicurati 

de' fili  dello  stesso  metallo  :  servono  all'  applieazione  dell'elettricità in  sul  corpo  vivo.  (A.  O.) 

Spazzolante  ,  *  Spaz-zo-Iàn-te.  Part.  di  Spazzolare.  Che  spazzola.  V '. 

di  reg.  (0) 

2  —  *  In  forza  di  add.  Che  si  stende  e  si  muove  a  guisa  di  spazzola. (A) 

Spazzolare,  Spaz-zo-là-re.  [Alt.  e  n.  ass.]JSetlar  colta  spazzola;  [al- 
trimenti Scopettare.]  s 

Spazzolato,  *  Spaz-zo-là-to.  Add.  m.  da  Spazzolare.  Cocch.Disc.  g. 

174.  Basterà  che  {le  tapezzerie  )  sieno  spiegate  all'  aria,  e  battute, 
e  scoscese  e  spazzolate  ,  e  superficialmente  asterse  con  panni  Imi puliti.  (N) 

Spazzoletta  ,  Spaz-zo-lc;t-fa.  [Sf]  dim.  di  Spazzola.  —  ,  Spazzolino  , 
siti.  Buon.  Pier.  4.  3.  5.  Con  loro,  non  so  spugne  o  spazzolette  , 

Si  putiscali  ridendo. 
Spazzolini.  *  (Bot.)  Spazzolì-ni.  Sin.  pi.  Specie  di  pianta  del  gerc- 

ie  amaranto  con  foglie  ovate  troncate  nella  sommila,  con  finto  sparso, 
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cedici  ottusi  e  fiori  disposti  in  glomeretti  quasi  spicati.  Lai.  am$- 
ranthus  Blitum.   Targ.  Diz.  (N) 

Spazzolino ,  Spas-zo-lì-no.  [<i'm.]  dim.  di  Spazzola.  Lo  slesso  che  Spaz- zolata ,  F-  . 

Specchiaio.  (Ar.  Mes.)  Spec-chià-jo.  [Add.  e  sm.]  Che  Ja  o  acconcia 

gli  specchi.  Lai.  specularius.  Gr.  jccToirrpoiroio's.  Guid.  G.  Quivi  gli 
mereiai, quivi  gli  specchiai. Cam.  Cam.  416-  ut-  Canto  degli  specchiai. 

Specchiante  ,  *  Spec-chiàn-te.  Part.  di  Specchiale.  Che  si  specchia. 

Comm.  Dant.lnf.  5.  p.86.  L'amato  ....  ama  l'amante,  vedendo  in lui  alcuna  immagine  ,  siccome  specchiante  in  specchio.  (N) 
2  —  •  Proverò.  Donna  specchiante,  poco  filante.  V.  Filante,  §.  2.  (N) 

Speccbiare  ,    Spec-chià-re.   N.  pass.  Guardarsi  nello  specchio  ,    o  in 

altri  corpi  riflettenti  V  immagini.  Lai.  se  in  speculum  inspicere. 
Òr.  Uvrìv  Ìvq-kt  filare  ai.  Bocc.  nov.  58.  3.  Sc_  così  ti  dispiacciono 

gli  spiacevoli ,  come  tu  di' ,  se  tu  vuoi  viver  lieta,  non  ti  specchiar 
giammai.  Petr.  son.  114.  O  fiamma  ,  o  rose  sparse  in  dolce  falda 

Di  viva  neve  ,  in  ch'io  mi  specchio  e  tergo  !  Lib.  son.  i36.  Chi- 

nato ognun  nel  suo  catin  si  specchia.»  Dant.  Pure;,  g.  Lo  scaglion 

primajo  Bianco  marmo  era  sì  pulito  e  terso,  Ch'io  mi  specchiava 
in  esso  quale  io  pajo.  (Qui  è  vedersi  non  guardarsi.)  (N) 

,    •  E  col  quarto  caso.  Tav.  Rit.  E  ogni  cavaliere  errante  con- 

veuia  sapere  lettere  ,  si  che  andava  ogni  mattina  alla  colonna  a  la- 
varsi ,  e  specchiarsi  suo  viso  ,  e  leggea  quelli  versi.  (N) 

a  __  per  metaf.  [dicesi  anche  poeticamente  delle  cose  inanimate.']  Dant. Par.l-ì.do.  Necessità  però  quindi  non  prende ,  Se  non.  come  dal  viso, 
in  che  si  specchia  Nave  che  per  corrente  in  giù  discende.  E  3o.  1  i3. 
Vidi  specchiarsi  in  più  di  mille  soglie  Quanto  di  noi  lassù  fatto  ha 

tHovoo- Fine.  Mari.  rim.22.  Sacri  pastor  delle  bell'alme  rive,  TJ'  Pau- 
silipo  aitici-  si  specchia,  e  dove  Entra  il  picciol  Sebeto  a  Teli  in  seno. 

3  —  Fisamente  mirare.  Lat.  fixis  oculis  aspicere.  Gr.  i^opì».  Dant.lnf 
3».  54-  Disse:  perchè  cotanto  in  noi  ti  specchi? 

A  _  Dicesi  Specchiarsi  in  alcuno  e  vale  Riguardarne  V  opere  ,  per 

prenderne  esemplo.  Lat.  aliquem  ,  tamquam  excmplum  ,  sibi  propo- 
nere  ad  iroitandum  ;  ad  alicujus  mores  se  efformare  ;  in  alicujus  vi- 
tam  ,  tamquam  in  speculum  ,  intueri  ;  aliquem  suspicere ,  rrspicere. 
Gr.  Hs  riva.  àiro^xiitt».  Cron.  Morell.  278.  Quando  fai  una  cosa  , 

specchiati  in  lui.  E  altrove  :  Ne' quali  specchiandosi  spesso  ,  ne  ri- 
caveranno colla  grazia  di  Dio  salute  di  buono  provvedimento. Frane. 

Sacch.  rim.  33.  Perchè  in  avarizia  ognun  si  specchia.  E  altrove  : 

Specchiati  dietro  in  quel  che  t'onorava.  Burch.  1.  11.  Specchiatevi 
nel  bue  ,  che  quando  corre  ,  Per  gran  voglia  eh*  e'  11'  ha  ,  par  che 
s'  impicchi. 

5  —  Dicesi  Specchiarsi  [  infino  ]  ne'  calamai  e  vale  Foler  vedere  in 

fondo  la  verità  d'alcuna  cosa;  Ima  non  è  da  imitare.]  Lat.  rem  fun- 
ditus  perscrulari.  Gr.  à*pi|3ow  irspl  ti.  Buon.  Fier.  1.1.  2.  Dico  che 

non  va'  imbrogli;  Io  vo' specchiarmi  infili  ne' calamai. 
Q     [E  n.  ass.  nel  primo  sign]   Tratt.  Fort.  Assai  ci  ha  altre  vani- 

tadi  intorno  a  questi  capi  ,  e  nel  lavare  e  nel  lisciare  e  nello  infar- 
dare e  nello  specchiare. 

1  —  Alt.  Fissare  ,  [Guadare.]  Frane.  Sacch.  nov.  ij6.  Avendo  cia- 
scuno i  bicchieri  in  mano  ,  e  specchiando  gli  occhi  loro  nel  vetro  e 

in  quello  trebbiano  ,  ec.  Fine.  Mari.  rim.  ig.  Specchii  le  tanto  a 

sé  vaghe  bellezze  In  cristallo  ,  o  'n  bel  rio  che  'l  ver  11'  apporte.  » D.  Gio.  Celi.  leu.  pag.  22.  Volgiti  al  santo  Evangelio  ,  e  in  esso 

specchia  e  contempla  cinque  uomini  ricchi  e  potenti  delle  e  >se  del 

mondo  ,  come  su'  tu  ;  e  furono  santi  ,  quello  che  non  se'  tu.  (V) 
Bocc.Madng.  Come  su  '1  fonte  fu  preso  Narciso  Di  sé  da  sé  ;  cosi 
costei  specchiando  Sé  ,  se  ha  preso  dolcemente  amando.  (N) 

8     E  fig.  Esaminare.  Burch.  2.  80.  Ma  naturale  e  facilmente  scrivi, 
Poi  nella  fantasia  gli  specchia  e  lima. 

Specchiato  ,  Spec-chià-to.  Add.  m.  da  Specchiale.  Rappresentato  nello 

specchio.  Lai.  in  speculo  repraesentatus  ,  e  speculo  resiliens  ,  spe- 
culo admotus.  Gr.  ìvQirTp-.Zójiwos.  Dant.  Par.  3.  io.  Subito,  siccomio 

di  lor  m'accorsi,  Quelle  stimando  specchiati  sembianti  ,  Per  veder 
di  cui  fosser  ,  gli  occhi  torsi.  £  i3.  5g.  Per  sua  bontate  il  suo  rag- 

giare aduna  ,  Quasi  specchiato  ,  in  nuove  sussistenze.  Com.  Par.  2. 

Se  noi  porremo  uno  specchio  dal  destro  alla  cosa  specchiata  ,  l' idolo 
parrà  in  un  altro  modo,  che  chi  lo  ponesse  dal  sinistro.  E  altrove  : 

E  poi  nostra  figura  torna  così  specchiata  alle  nostre  pupille. 

*  —  Fig.  Chiaro  ,  Evidente,  Senza  cavilli  ,  Fatto  chiaramente.  Lat. 

validus  ,  clarus  ,  planus.  Gr.  (,t$xtos  ,  hp.<x.\ós  ,  oa.$r\f.Cron. Morell. 

260.  Vuogli  sempre  iscritte  Specchiate  ,  innanzi  fa  meno. 
3     *  E  parlando  di  persona  ,    dicesi  di  Chi  non  ubbia  macchia  o 

difetto  ne'  costumi  ,  che  sia  di  somma  probità.  Sacc.  Dir  ch'io  sono 
un  ministro  specchiato  ,  un  uomo  schietto.  (A) 

£  —  Dicesi  Cosa  o  Roba  specchiata  e  vale  Cosa  che  abbia  perfezione. 
Lat.  absoluta  res  ,  munda  ,  perfeeta  ,  spedala.  Gr.  lepày^a.  nKuov  , 

KtrAK.  Lasc.  Par.  4.  10.  Si ,  per  Dio  ,  eh'  egli  è  specchiata  roba. 
(Qui  per  ironia.) 

Specchiatura  ,  *  Spec-chia-tù-ra.  Sf.  Lo  specchiarsi.  Ruscell.Imp.t25. 
La  prima  (condizione)  che  o  pittura  0  intagli  ,  o  rilievi,  o  colori  , 
o  parole  ,  con  che  si  facciano  ,  sieno  sì  fattamente,  brevi,  che  quasi 
in  una  sola  specchiatura  o  rjsguardo  che  si  faccia  in  essi,  si  abbracci 
tutto  con  la  vista  e  con  la  memoria.  (P.  V.) 

Specchietto.  (Ar.  Mes.)  Spec-chiét-to.  [  Sm.  ]  dirti,  di  Specchio.  Lat. 
parvum  speculum  ,  specillum.  Gr.  fi.iy.pov  xaroirrpov.  Ar.  Cass.  t.  1. 

Ma  li  specchietti  ,  l'ampolle  e  li  bossoli  Mettete  fra  li  panni,  e  ac- 
conciategli In  modo  che  portando  non  si  rompano. Red. Annoi. Dilir. 

io5.  Soglion  rimaner  quasi  sempre  molte  bolle  d'acqua,  che,  a  guisa 
di  specchietti  ,  sono  abili  a  rendere  alcuni  riflessi  luminosi. Gal.Sist. 
ba.  La  rellessione  di  quello  specchietto  piano  ,  dove  ella  ferisce  là 

«otto  la  loggia  ,  illumina  gagliardamente. 

1     C'osi  chiamaci  da'  giujellicri  un  Pendio  di  vetro  cristallino 
tinto  da  una  banda,  che  si  inette  nel  /ondo  del  castone  di  unagija, 
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là  quale  yer  soverchia  sottigliezza  non  possa  reggere  alla  tintasCel- 
lin.  Ore/.  3.  282.  La  virtù  del  gioielliere  si  era  di  tarlo  stare  in 
sulla  tinta  ,  e  non  collo  specchietto  ,  del  quale  specchietto  se  ne  ra- 

gionerà a  suo  luogo.  (A)  (G.  V.)  E  ig.  Bisogna  aver  cura  di  met- 
tere il  detto  specchietto,  cioè  vetro  tinto  nero  da  una  banda  sola  nel 

fondo  del  castone  tanto  basso  ec.  (Pr) 

2  —  (Filol.)  Ristretto,  Compendio.  (F.  Quadro.)  Lat.  breviarium.  Gr. 

àvxypa.$-i).  Tac.Dav.  ami.  1.  6.  Quando  egli  fece  venire  e  leggere  uno 
specchietto  di  tutto  lo  stato  pubblico.  (//  testo  lat.  ha  :  libellum.) 

3  —  (-Ve ter.)  A  specchietto  o  A  specchietti  :  dicesi  di  cavallo  bajo 
chiazzalo  di  macchie  più  bianche  o  più  scure.  (A) 

Specchio.  (Ar.Mes.)  Spéc-chio.  {Sm.]  Strumento  di  [cristallo')  piombalo 
da  una  banda,  o  d'  altra  materia  tersa,  nel  quale  si  guarda  per  vedervi 
entro,  mediante  il  reflesso,  la  propria  effìgie;  [poeticamente  Speglio; 
anticamente  Miraglio,  Spera.]  Lai.  speculum. Gr.xaroirrpoe,  himerpov. 
(Da  speculum,  e  questo  da  speculor  io  osservo,  esploro,  e  speculor  dal- 

l'ant.  verbo  lat.  specio  io  riguardo,  il  quale  sembra  una  trasformazione 
del  gr.  scopeo  io  riguardo,  osservo,  esamino,  esploro.)  Danl.Purg.i5. 

16.  Come  quando  dall'acqua  o  dallo  specchio  Salta  lo  raggio  all' op- 
posita  parte,  ec.2?  Par.  2.  gy.  Tre  specchi  prenderai,  e  due  rimuovi 

Da  te.  E  iy.  123.  La  luce  ec.  si  fé' prima  corrusca ,  Quale  a  raggio 

di  sole  specchio  d'  oro.  Com.  Dice  Virgilio  :  s' io  fossi  di  piombato 
vetro  ,  cioè  di  specchio  ,  il  quale  è  composto  di  vetro  ,  e  coperto 

dalla  parte  d' entro  di  piombo  ,  acciocché  li  raggi  degli  occhi  sieno 
ritenuti  dalla  densitade  del  piombo  ,  e  quinci  si  veggia  l'immagine 

nel  vetro.  But.  Par.  2.  2.  Lo  specchio  è  vetro  che  dall'  una  parte 
si  mostra  ,  e  dall'altra  si  cuopre  con  foglia  di  piombo,  la  quale  è 
densa  ,  e  lo  vetro  è  di  sua  natura  raro  ,  e  però  trapassano  le  cose 

luminose  lui  ,  quando  non  v'  è  lo  piombo  ,  eh'  è  denso  ,  ec.  Dant. 
Conv.  126.  Quell'acqua  è  terminata  quasi  come  specchio,  che  è  ve- 

tro terminato  con  piombo.  G.  F.  7.  121.  1.  Nella  maggior  torre  di 
quello  fecero  mettere  specchi  molto  grandi,  acciocché  i  Pisani  vi  si 

specchiassono  entro.  Petr.  son.  38.  Ma  più  ne  'ncolpo  i  micidiali 

specchi  ,  Che  'n  vagheggiar  voi  stessa  avete  stanchi.  Cirijf.Calv.  1. 
18.  La  bambola  è  commessa  nel  suo  specchio.  »  Dant.  Par.  15.  E 

venir  dallo  specchio  La  donna  sua  ,  senza  'l  viso  dipinto.  (N) 
2  —  [Per  simil.]  Qualunque  cosa  lucida  ove  si  riguardi  come  in 

ispecchio.  Dant.lnf.  3o.  128.  E  per  leccar  lo  specchio  di  Narcisso 

Non  vorresti  a  'nvitar  molte  parole.  Peli:  son.  286.  Diceano:  o  lumi 
amici  ,  che  gran  tempo  Con  tal  dolcezza  feste  di  noi  specchi,  ec. 

i  —  E  per  metaf.  Dant.  Par.  g.  61.  Su  sono  specchi,  voi  dicete 
Troni,  Onde  rifulge  a  noi  Dio  giudicante.  But.  ivi:  Sono  specchi, 

cioè  Angeli  che  si  chiamano  Troni. 
4  —  *  Il  Sole.  Dant.  Purg.  4.  Se  Castore  e  Polluce  Fossero  in 

compagnia  di  quello  specchio  ,  Che  su  e  giù  del  suo  lume  conduce, 
Tu  vedresti  ec.  (N) 

.  5  —  Esemplare.  Lai.  exemplar ,  speculum.  Gr.  wap«5jiy/x«  ,  «"- 
aoifTpov.  Peli:  son.  i5l.  Che  tpecchio  eran  di  vera  leggiadria. Pass, 
tit.  Prolago  al  libro  appellato  Specchio  della  vera  penitenzia.  2Vof. 
ant.  1.  1.  Veramente  fu  specchio  del  mondo  in  costumi.  Fit.  Crisi. 
Non  ci  potrebbono  avere  uno  maggiore  e  migliore  e  più  utile  spec- 

chio. Tac.  Dav.  Fit.  Agr.  386.  Gratide  specchio  di  pacienza  cer- 
tamente fummo  noi ,  e  vedemmo  il  colmo  della  servitù  ,  come  i  no- 

stri antichi  della  libertà.  (Il  testo  lat.  ha  :  dedimus  grande  patieu- 
tiae  documentum.) 

6  —  Dicesi  Esser  pulito  o  netto  come  uno  specchio  o  di  specchio 
e  vale  Esser  nettissimo  ,  Non  avere  alcun  difetto.  Fit:  Lue.  2.  4- 

Rassettate  la  camera  ,  eh'  ella  sia  netta  come  uno  specchio. 
7  —  *  Dicesi  Fare  specchio  a  sé  d*  una  cosa  e  vale  Specchiarsi 

in  essa.  Dani.  Par.  21.  Ficca  dirictro  agli  occhi  tuoi  la  niente,  E 

fa  di  quegli  specchio  alla  figura,  Che  'n  questo  specchio  ti  sarà  par- 
vente. (Cioè,  Ricevi  l' immagine,  Sguarda.)  Tass.Ger.16.20.  Ella  del 

vetro  a  sé  fa  specchio,  ed  egli  Gli  occhi  di  lei  sereni  a  se  fa  spegli.  (N) 

8  — *  E  fig.  Fare  specchio  di  sé  ad  altrui  ,  per  Dare  esemplo. M. 
F.  8.  1o3-  Perocché  li  rei  sentendo  occultare  le  loro  opere  ,  più 
baldanzosamente  procedono  al  male,  e  di  sé  fanno  specchio  a  coloro 
che  deono  venire  a  imitarli ,  per  la  impunità  del  segreto  peccato  , 
alle  pessime  cose.  Buon.  Fier.  1.  1.  4-  Uoui  posto  a  farsi  specchio 
ov'  altri  miri.  (N) 

9  —  E  così  Farsi  specchio  d'  una  cosa  vale  Prenderne  esempio. 
Chiabr.  Poemett.  1 .  Furo  campino  che  del  destriero  egregio  Ebber 
troppa  vaghezza  ,  ed  io  gli  ancisi:  Fattene  specchio.  (B) 

10  —  'E  Prendere  specchio  da  una  cosa  z=  Farsene  specchio.  F. 
Prendete  specchio.  (N) 

2  —  (Fis.)  Specchio  ustorio  ,  Specchio  ardente  ,  si  dice  Quello  che 

arde  coli'  unire  i  raggi  del  sole  in  un  punto  per  via  di  refessione , 
come  il  concavo,  o  per  via  di  refrazione  ,  come  la  lente  di  cristallo. 

F.  Lente ,  §.  2.  Sagg.  nat.  esp.  g3.  Si  proccuri  d'  accenderla  allo 
splendore  del  sole  collo  specchio  ardente./?  iy6.  Ci  venne  voglia  di  e- 
Spcrimentare  se  uno  specchio  concavo,  esposto  ad  una  massa  di  5oo  lib- 

bre di  ghiaccio^  facesse  alcun  sensibile  ripercnotimento  di  freddo, 
ec.  E  2b6.  La  luce  rifratta  dalla  lente  cristallina,  o  riflessa  dallo 

specchio  ustorio  ,  non  vale  ad  infiammar  racqtiarzente.èVrt/fm..D«c. 

*.  '534-  La  materia  che  ,  bianca  ,  dura  fatica  a  sentire  il  fuoco  vi- 
brato dall'ardente  punto  del  concavo  specchio  ,  dall'  effetto  detto 

ustorio  ;  fatta  poi  nera  ,  in  un  attimo  s'accende  e  s'  abbrucia. 
2  — *  E  per  metaf.  usalo  a  significare  Le  attrattive  e  Le  lusinghe 

di  una  donna  ,  incitanti  a  concupiscenza.  Segner.  Crisi,  insti:  3o, 
16.  Quel  mostrare  sì  francamente  le  bi  accia  ,  il  seno  e  le  spalle  , 
formano  di  lei  tale  specchio  ustorio.  (Br) 

3  —  (St.  Mod.)  Libro  pubblico  in  Firenze  [  sul  quale  erano  scritti 
i  itomi  de  cittadini  debitori  dalcomunc.]  Farcii.  Stor.  8.  210.  Era  le 

specchio  un  libro  ,  sul  quale  erano  scritti  quartiere  per  quartiere  e 
goulaloiie  per  gonfalone  i  nomi  di  tutti  quei  cittadini,  i  quatto  per 
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non  aver  pagato  le  gravezze  ,.  o  per  qualunque  altra  cagione,  erano 

debitori  del  Comune;  e  niuno  ,  che  fosse  a  specchio ,  cioè  descritto 

debitore  in  su  quel  libro  ,  poteva  pigliare  o  esercitare  uBcio  alcuno 

o  magistrato  :  anzi  chiunque  era  tratto  o  eletto  ad  alcun  magistrato 

o  utizio ,  se  non  era  netto  di  specchio  -,  cioè  se  si  trovava  in  su  quel 

libro  debitore,  s'intendeva  averlo  perduto  ,  ed  era  stracciato. 
3  _  [Onde  fie.  Netto  di  specchio,  vale  Non  aver  taccia}  e  par- 

lando di  còsa  ,  vale  Perfetta,  Cui  nulla  manca.]  Buon,  Fier.  3-4- 

g.  Che  la  felicità  netta  di  specchio  D'ogni  e  qualunque  menda  ha 

per  suo  proprio  Di  seguir  sempre  cc.»E  Sati'in.  Annoi,  ivi-  Spec- 
chio è  un  libro  ,  dove  si  notano  quei  che  non  hanno  pagato  lassa  , 

i  quali  si  dicono  Essere  a  specchio  :  e  quelli  che  hanno  pagato  si 

dicono  Netti  di  specchio/Vuol  dire  adunque  Felicità  perfetta  ,  a  cui 

non  manca  niente,  e  che  ha  dato  ,  per  così  dire  ,  1'  intero.  (N) 
3  —  E  per  simit.  Maini.  8.  14.  Molti  si  veggon  far  grandezze  e 

sfoggi ,  Che  sono  a  specchio  poi  col  rigattiere. 

4  —  (Min.)  Specchio  d'asino:  Sorta  di  pietra  ;  altrimenti  della  Sca- 

glinola [o  Speculare.]  L  \  lapis  specularis. Gr.  o~icc$a.iins  htios.  Cr.  alta v.  Scagliuola. 

5  —  (Mario.)  Cartello  accartocciato  di  legno  lavorato  a  foggia  di 

scudo  ,  piantato  sopra  la  volta  della  poppa  del  vascello  ,  in  cui 

si  pongono  le  armi  del  Sovrano ,  quelle  dell'  Ammiraglio  ,  e  il  nome del  bastimento.  (A)  .  , 

6  —  *  (Bot.)  Specchio  di  "Venere.  Nome  di  una  specie  Ji  pianta  del 

genere  campanula,  con  fusto  sparso,  foglie  bislunghe  quasi  crenate, 

calice  con  lacinie  lineari  che  uguagliano  la  corolla  quasi  rotata,  e 
la  casella  prismatica.  Lat.  campanula  speculum.  (N)  > 

Specia  ,  *  Spé-ci-a.  Sf.  V.  A.  V.  e  di'  Specie. Guài.  Leti.  3.  i  ».  E  n 

speda  tale  non  conosceva  l'uomo  lo  pregio  d'essa.  (V) 
Speciale  ,  Spe-ci-à-lc.  Add.  [com.  Che  è  determinato  ad  alcuna  cosa 

particolare  ;  altrimenti  Particolare.] —  ,  Speziale,  sin.  Lat.  speciahs. 

Gr.  ixtptxós.  Maestruzz.  1.  45.  L'angiolo  buono  per  ultraio  non  e 

suo  il  battezzare  e  consecrare  la  chiesa;  puote  nondimeno  di  speciale 

mandato  di  Dio.  Buon.  Pier.  5.  4-  6.  Or  perchè  scorta  ho  'n  voi  si 

speciale  ec.  In  opra  d'edificii  intelligenza  ,  ec.»  Borgh.  Arm.  Fani. 

■ti).  Come  che  quella  Regione  avesse  un  proprio  e  special  segno  del- 
l'altre. {Cioè  ,  diverso  dall'altre.)  (V) 

Specialissimamente,  Spe-cia-lis-si-ina-mén-te.i;^^.]  superi,  di  Special- 

niente.  —  ,  Spezialissimainente  ,  sin.  Borgh.  Vesc.  l'ior.3g<j.  Ma 

specialissimamente  pare  che  stringa,  perchè  si  vede  ne'tempi  seguenti questa  chiesa  con  la  si  a  dote  sottoposta ,  ec.  •     . 

Specialissimo,  Spe-cia-lis-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Speciale;  ln'tri- 

menti  Particolarissimo.  —  ,  Specialissimo  ,  siii.]  Stor.  Pisi.  J3.  Or- 

dinòe  con  alcuni  suoi  nipoti  e  con  altri  specialissimi  amici  d'andare 

nel  palagio  del  Comune.  Fr.  Jac.  T.  2.  32.  64.  Questa  è  specialissi- ma E  gran  filosofia. 

Specialità  ,  Spe-cia-h-tà.  [Sf.  indecl.Proprietà  determinante  una  cosa 

nella  sua  specie}  altrimenti  Particolarità.]  —  ,  Specialità,  Spezialta, 

Spezieità,  Spcciallà,  sin.  Lat.  species.  Gr.  iìàai.  B«rgh.  Otig.  Fa'. 
1 02.  Di  queste  tali  specialità,  se  non  hanno  propria  notizia  e  lume, 
ci  si  può  difficilmente  affermare  co>a  che  vaglia. 

Specializzare,  Spe-cia-liz-zà-re.  Atl.en.  ass.  Bidurre  alla  propria  specie, 

Specificare.  Pros.  Fior.  pari.  4.  voi.  1.  pag.  -282.  Nulla  giova  la
  par- 

ticella quasi  ristrettiva  ,  perchè  il  ristrignere  non  e  specializzare  , ma  modificar  solamente.  (B)  .  , 

Specialmente  ,  Spe  cial-mèn-le.  Avv.  [  Particolarmente.  ] 
 —  ,  hpez'al" 

mente  ,  siri.  Lui.  praecipuc ,  maxime,  p.  aesertim.  Gr.  ̂ Uarc.Mae- 

struzz.  1.  24.  Delle  quali  (Virtù)  debbono  essere  ornati 
 1  cheiici  ,  e 

specialmente  i  sacerdoti  e*  p.eìati.  Morg.  27.  2S';  £  tuUa  Fidu
cia 

pianse  il  suo  campione,  E  specialmente  il  popol  di  Pa
rigi.  »  Cavale. 

Specoli.  Cr.  1Ò.  Non  poteva  (l'uomo)  adunque  satisfar
e  specialmente; 

perocché  la  offesa  era  infinita  contra  Dio,  che  e  bene  in
finito.  (.Spe- 

cialmente ,  cioè  In  modo  ,  che  quella  fosse  vera  e  mera  soddi
sfa- 

zione e  non  altro  ;  poiché  dice  avanti:  che  V  uomo  non  potev
a  fare 

cosa  a  Dio  ,  né  patire  per  Dio  ,  che  non  fosse  tenuto  di  f
are  ,  e  di 

patire  senza  ciò.)  (V)  , 

SpecaliX,  *  Special-là.  Sf.  sino,  di  Spedalità.  Lo  slesso
  che  Specia- 

lità ,  V.Fav.  Esop.  ii5.  Non  potevi  mangiare  mima  cosa  ,  
che  pri- 

ma per  li  topi  non  fussc  assaggiata  ,  né  portare  vestimento  c
he  per 

loro  non  fusse  guasto  e  roso;  ed  10  per  mia  propria  specialt
a  (cwe, 

per  mio  proprio  istinto  naturale;  per  mia  natura:  e 
 la  donnola  che 

parla)  t"  ho  liberato  di  tanta  guerra.  (V) 

Specie  ,  Spè-ci-e.  [Sf.  mdecl.)  Forma,  Apparenza  o  si
mili  ;  altrimenti 

Spezie.-  ,  Specia,  sin.  (f.  Fatta.)  (Dall' ant.  ve
rbo  lat.  specioso ri- 

guardo :  e  questo  dal  gr.  scopeo  io  osservo,  esploro.  In  pers.  prjke
r 

facies,  forma,  imago.)  Cavale.  Fruii.  Un?.  Lo  Spint
o  Sauto  discese 

sopra  di  lui  in  ispecie  di  colomba.»  E  Med.  cuor.  70 
 Sotto  specie 

dimostrarsi  perfetti  ,  nutriscono  l'ira  in  sé  ed  in  
altrui.  Segner. 

Mann.  Mass.  16.  4.  Non  ostanti  si  orribili  villanie  ,
  egli  sta  torse 

tutto  di  sotto  un  numero  di  particole  inn.unerabili  , 
 fin  che  non  si 

distruggano  affatto  le  loro  specie  sacramentali.  (V)  .... 

a  _  [Parte  del  genere  ,  o  sia  Complesso  delle  no
te  essenziali  in  cu, 

molti  individui  convengono.  Il  genere  poi  è  II  
complesso  delle  note 

essenziali,  in  cui  convengono  molte  specie.]  Lai
.  species.  GY-  •*»«. 

C ire.  Geli. 2. 28.  Io  mi  vivo  con  piacere  grandissimo
  in  questo  gì  ado 

e  in  questa  specie.  E  29.  Quale  animale  rit
ruovi  tu  111  questo  uni- 

verso ec.  de'  quali  son  quasi  infinite  le  specie  ,  che  «e.  E.  7 

In  quei  tempi  solamente  ,  che  ha  ordinato  la  natura 
 per 

mento  della  specie.  ,  ,   v 

3  —  Appariscenza  ;  ed  è  un  latinismo.  Cavale.  Med.  cuor.  *fy-™r 

la  specie,  cioè  bellezza  della  femmina  ,  molti  sono  penti.  (V)  (in;
 

4  —  Idea  ,  Immagine  delle  cose  impresse  nella  ment
e.  Salviti.  Disc. 

1.  i8i.  A  fargli  rinvenire  l'antiche  specie  ,  come  una 
 cosa  caccia 

l'altra,  bisogna  farsi  da  capo.  E  Pros.  Tose.  1.  406,  II  non  ave
re 

17Ò. 
manleni- 
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schierate  (lavanti  agli  occhi  dell'  intelletto  titte  le  ragioni  prò  e  coiv 
tra,  e  il  non  avere  unite  tutte  le  specie  appartenenti  alla  causa  di  cui 

si  tratta.»  Segner.Mann.  Genn.  25.  2.  Del  suo  (dolore)  n'ha  scienza 
sperimentale  ,  dell'  altrui  ne  ha  solamente  una  specie  a  stratta.  (V) 

5  —  Dicesi  Fare  specie  e  vale  Far  maraviglia,  Rendere  ammirazione. 
Salvin.  Disc.  2.  02.  Il  sole  ,  che  è  una  stélla  tanto  più  splendida, 

vitale,  benefica,  perciocché  ogni  giorno  la  riveggiàmo,  non  ci  fa  specie. 

5  — (Fis.)  [Gravità  in  ispecie  è  lo  slesso  che  Gravita  specifica.  V .  Spe- 
cìfico, C.  2.]  Sagg.nat.  esp.  222.  Hanno  fra  loro  la  proporzione  re- 

ciproca della  gravità  in  ispecie  de' fluidi. a  —  Onde  Ugualmente  grave  in  ispecie  o  Più  o  meno  grave  in 

ispecie  ;  si  dice  l'  una  cosa  dell'  altra,  allora  che  in  ugual  mole  ha 
maggiore  o  minore  o  uguale  gravila.  Gal.  Gali.  226.  Io  dunque 

chiamo  egualmente  gravi  in  ispecie  quelle  materie,  delle  quali  eguali 

moli  pesano  egualmente.  E  appresso;  Una  mole  di  piombo  e  una  di 

legno  ,  che  pesino  ciascheduna  dieci  libbre  ,  dirò  essere  in  gravità 

assoluta  eguali,  ancorché  la  mole  del  legno  sia  molto  maggiore  di  quel- 

la del  piombo,  ed  in  conseguenza  men  grave  in  ispecie  E  appresso  : 

Più  grave  in  ispecie  chiamerò  una  materia,  che  un'altra,  della  qua- 

le una  mole  eguale  a  una  mole  dell'altra  peserà  più.  -  ' 

j  _  '«  (Teol.)  ferità  d'una  cosa,  Il  vero  specificato.  Cavale.  Espns. 

Simb.64.Ver  fede  andiamoenon  per  specie.  Onde,  come  dice  S.  Ago- 

stino, Chi  non  va  per  fede  non  può  mai  pervenire  alla  specie  ,  cioè 

alla  chiara  verità.  (N)  
' 

8     *  (Min.)  La  specie  mineralogica  consiste  m  una  raccolta  d  in- 

dividui affatto  simili  e  risiede  unicamente  nelle  molecole  integranti.(0) 

9  —  *  (Bot.)  Complesso  d 'individui  rassomigliantisi  nel  carattere  ge- 

nerico ,  simili  per  carattere  specifico  ,  e  che  si  riproducono  con  un modo  costante  di  generazione.  (O)  (N) 

,0     *  (Farm.)  Specie  chiamami  Certe  unioni  di  sostanze  metlicinn
li, 

tagliale  in  piccoli  pezzi  od,  ammaccate  che  adoperatisi  per  farn
e  de- 

cotti ed  infusioni.  (0)  '  '  '  .  .  .   , 

Specificamente  ,  Spc-ci-fi-ca-méu-te.  Avv.  [  In  modo  spec
ifico  ,  cioè 

particolare;  opposto  di  Generalmente;  altrimenti}  
Specificatamente, 

Particolarmente  ,  Spezialmente.  Lat.  singillat.m  ,  spe
cialiter  ,  sin«ii- 

lariter  ,  spedati™  ,  specifice.  Gr.  &**»?.  Pass.  5i
5.  Avendo  chiaro 

conosdmento  ,  non  solamente  in  genere  ,  ma  specifica
mente  e  singo- 

larmente, di  tutte  le  cose  naturali  e  spirituali  e  corpo,  ali.  Kul.fur
g. 

16.  2.  Nella  terza  specificamente  dichiara  come  la
  discordia  ec. 

Specificammo  ,  Spe-ci-fi-ca-mén-to.  Sm.  Lo  slesso
  che  Specificazione, 

F~  Uden  Nis.  3  7».  Vera  dunque  formato  dentro  il 
 mondo  intc- 

riore e  ̂ 'superiore,  con  lo  specifìcamento  d'alcune  altre
  apparte- 

nenze. E  91.  Se  fossero  parole  consuetudine,  senza  al
tro  spscilic»- 

mento  ,  sarebbero  a  ciascuno  intelligibili.  (A)  (B) 

Specificaste  ,  Spe-ci-fi-càn-te.  Pnrt.  di  Sperticare.  Che 
 specifica.  Pie 

col.  Poet.  Arist.  10.  Berg.  (Min) 

Specificare,  Spe-ci-fi-cà-re.  [Att.e  n.ass.]  Dich
iarare, n  particolare. Lai, 

specialiter  exponerc  ,  adnotare  ,  describere  ,  disti
nguere.  Gr.  /«£*«« 

Mv.  Mor.S.  Greg.  Per  tanto  dunque 
 volle  »•  Vangelista  speci- 

ficare il  tempo  ,  acciocché  dimostrasse  che  ne'  cuor
i  degli  uditori  era 

il  freddo.  Com.  Inf.  5.  Discrive  la  condizione 
 dell  anime,  e  spe- 

cificane aldina  per  nome.  M.  F  9-  9«-  C.ò  che  nei 
 Wbtòtóa 

pace  si  contiene,  e  specificato  è.  Pass.  154-  
Conviene  che  la  p, ,  - 

sona  che  si  confessa  ,  dica  spessamente  e  spe
cifichi  in  che  spez.e  di 

peccato  ha  offeso,  farcii.  W/.  *3o\  L
e  mutazioni  e  differenze 

sostanziali  fanno  le  cose  non  diverse  e .alterate 
 ,  ™»  «Ure,  pere ,tì 

mutano  la  spezie,  onde  si  chiamano  differenze 
 specifiche  e  di  qu,  na- 

cque il  ve,bc;specificare.»Pa«.357.  Delle  quali  (affez
ioni)  non  iscrivo 

qui  specificando  di  ciascuna  per  se,  per  non  scri
vere  troppo  lungo.  V) 

a  1  *  Formare  una  specie.  Tes.Br.  AI  terzo,  co  mi  paro
,  Specifico 

10  mare,  E  la  terra  divise.  (Alcune  edizioni  l
eggono  qui  spacilico. 

f.  Spacificare.)  (N)  _    _  Distintamente  ,    Parti- 

Specificatamente  ,    bpe-ci-n-ca-ia-meu  ic.  j» "->  ■"  $    j    s 

Molarmente.  Lat.  specialiter  ,  esplicate  ,  dis.incte.  ««^«-W
^ 

SWi.r/i.W.  Com.  Par.  19-  Adunque  conve
n.a  specificata, nenie  per la  Lezione  del  battesimo  dimostrare in  apertoli  ̂ ^rT^ttt 

cali.  But.  Inf.  1.  Dicelo  generalmente,  
e  di  sotto  il  dira  specifica- 

tamente Pass.  i4j.  Non  intendo  ,  disse  la  suora,  
se  più  spec,  bea- tamente no„ "parllite.  E  ̂ 9-  Domandando  ̂ F<^^SfotS 

de' carnali  non  dee  troppo  domandare  speci
ficatamente  delle  paiti- 

cola'rcircos"anze.  VarcI  Star.  3.4S-  &  celebrò  ec
.  un  contra  .0 

appartatamente  ,  nel  quale  specificatamente  
si  dichiarava  che  la  re- 

pubblica  fiorentina  fosse  obbligata  a  tenere
  ec.dugento  cinquanta  uo- 

SpSicATrrSpe-ci-fi-ca-ti-vo.  Add.  m.  Atto  a  spec
ificare.  Vd.n 

NU  i  21.  Nella  testura  de' versi  usò  
specialissima  e  oltramiral.i 

destrezza    per  fargli  specificativi  di  quel  ch
e  allc-r  si  rag.ona.(A)(B) 

Sp,c ,f  cato',  Spe-ci-tì-cà-to.^^.  m,  da  Specifica
re.  [Particolareggiato, 

Dichiarato  distintamente.}   Lat.  ad.10.atus.   Gr.  ***?»<■  
  Gu^  '*• 

11  tempo  di  questa  tregua  non  si  trova  
specificato  nel  libro.  Cr.  /-. 

li  dà  2.  Vi  si  diede?  compimento  in  Vinegia
  ,  per  la  forma  e  e*. 

pitòli  specificati  qui  appresso.  Stor.  Eur.
  3  68.  Ma  qualunc  ,■  se 

ne  fisse  la  causa  ,  che  non  la  ho  vista  speci
ficata,  io  nUsso  linai- 

mente  libero  ,  senza  torgli  nulla  del  su
o. 

SpmficaÌo»",  Spe-ci-fi-ca-dó-ne.  [Sf.]  Lo  speci
ficare,  [Dichiarazione 

TlecoTe  particolari  nello  specificarle.-,  Sp
ecifìcamento,  sin.]  Gmd 

G  Nella  specificazione  del  suo  sermone  ogni
  cosa  per  ordine  g. 

dichiaròe.»VoS.  Fior.  pari.  4.  voi.  1.  pa
g.  263-  Non  avevano  (le 

trote)  l  loro  intera  unità  ,  se  non  s
i  poneva  ne'  versi  antecedenti 

ìa  viltà  specificata  ec  ;  e  tale  specificazione  pare 
 a  ms*.  W\ 

Specifico  Spe-cì -fi-co.  Add.  m.  Che  costituis
ce  spezie  ,  [Ch  e  p,oP,;o 

S'd  una'eoi  distinguendola  da  ogni  f™tf^«t£™t™ 

Dani  Pure.  18.  51.  Ogni  forma  susta
nzial,  che  setta  b  da  mate,  .a 

ed  è  con  lei  tmiU,  Specifica  yirtude  ha  tf  8cco
U«Ua.r«a*.  *■"** 
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3oo  Se  voi  mi  dimandaste  d'  alcuna  pianta  come  fil
a  si  chiamasse, 

e  io  vi  rispondessi  ,  albero  o  frutto  ;  questa  si  chi
amerebbe  cogni- 

zione generica  ,  la  quale  è  sempre  incerta  e  confusa  :  se  vi 
 rispon- 

devi ,  un  pero  ;  questa  cognizione  sarebbe  specifica. 

3  —  ̂ Fis.)  Dicesi  Gravità  specifica  o  in  ispecie  ,  [//  peso  proprio  e 

peculiare  a  ciascuna  specie  di  còrpo  naturale  per  cui  e  d
isunta 

dalle  altre.!  V.  Specie  ,  $.  6.  Sagg.  nat.  esp.  60.  Si  potranno  
avere 

le  proporzioni  delle  loro  gravità  specifiche  eoa  esso  argento. 

3  —  (Farm.)  Specifico,  aggiunto  a  Medicamento,  Rimedio  ec.  
,  si  dice 

Qui  Ilo  che  è  più  appropriato  alla  guarigione  di  quella  
malattia  pel- 

cai  si  applica;  {ed  in  questo  senso  si  adopera  ancora  »/i»2
«  di 

s,„.)  Salviti.  Disc.  2.  3oo.  È  medicamento  più  folte  e  più  specifico
. 

E  Pros.  Tose.  1.  3o3.  Alle  mie  malattie  ce.  avendo  finalm
ente  con 

molta  mia  ripugnanza  applicato  il  tanto  consigliato  e
  inculcatomi 

rimedio  specifico  del  non  far  nulla.  .Red.  leti.  2.  220.  Allora  
quando 

io  dissi  che  io  reputava  per  ciui  meria  senza  effetto  tutte  le  qui
nt  es- 

senze, tutt'i  sali,  e  lutti  gli  estratti  diuretici  e  sudorifici  de' chimici  
, 

siccome  ancora  tutti  gli  altri  medicamenti  specifici ,  ec. 

Specillo.  (Chir.)  Spe-cil-lo.  Sm.  V.  L.  Piccola  tenia  ;  St
elo  di  ac- 

culo o  di  argento  ,  terminato  all'un  capo  da  un  bottoncino  
rotondo 

e  stiacciato  che  si  adopera  per  tasteggiare  le  sinuosità  
nelle  solu- 

zioni di  continwVi.  Lat.  specillimi.  (Dal  la»,  specular  10  osservo  at- 

teiiUmente  ,  io  esploro.)  Cocch.  Bagn.  (A)  (A.  O.) 

Speciosa  ,  *  Spe-ci-ó-sa    N.  pr.  f.  Lat.  Speciosa.  (B) 

Speciosi..*  (Arche.)  Spe-ci-ó-si.  Nome  dato  ai  Senatori  sotto  gì  Mi- 

ne alari.  (Mit)  ' 

Sft.ioMTÀ  ,  Spe-cio-si-tà.[e9/:  ast.  di  Specioso.  Singolare  bellezza.}—. 

Spaziosità  ,  *i'n.  Lat.  species  ,  forma.  Gr.  ùdot.  Segn.  Fred.  pref. 
Ebbero  tutta  la  loro  gloria  maggiore  ,  non  nel  sembiante,  non  nella 
speciosità  ,  ma  nella  virtù  di  giovare. 

Spk<  ioso  ,  Spe-ci-ó-so.  Add.  m.  V.  L.  {Singolarmente]  bello.  —,  Spa- 

zioso ,  sin.  Lat.  specios.is.  Or.  tvtàvs.  (Da  species  in  senso  di  ap- 

parenza ,  forma  esterna.  V '.  Appariscente.-)  Agn.  Pand.  4-1.  Piace  una 

bella  persona  ,  una  speciosa  femmina  ;  ma  uno  disonesto  ctnno.imo 

disonesto  atto  d' incontinenzia  subito  la  rende  vile  e  brutta.  Menz. 
lini.  1.  3o6.  Io  lascio  a  lui  si  speciosi  augnrii. 

2  —  *  Speciale,  Particolare.  Segner.  Quar.Pred.  2._  Anzi  non  prima 

vi  bau  -conferita  una  grazia  alquanto  speciosa  ,  eh'  essi  pretendono 

lo,to  che  tutto  il  di  voi  gli  dobbiate  e  accompagnar  ne'  corteggi  e 
appostar  ne' cocchi.  (0)  .         ,   .     , 

3  —  *  Che  ha  apparenza  di  verità.  Menz.  Rim.  lo  lascio  a  lui  si  spe- 
ciosi augnili.   (A) 

Specioso.*  N.  pr.  m.  Lat.  Spf-ciosus.  (Da!  lat.  speciosus  bello.)  (B) 

Speco  ,  Spé-co.  {Sm.  V.  L.  e  Poet.]  Antro,  Spelonca.  Lat.  specus.  Gr. 

9VÌh»toii,  (Specàs,  dal  gr.  speos  che  vale  il  medesimo.)  Peir.  canz. 

42.4.  Aprir  vidi  uno  speco  E  portarsene  seco  La  fonte  e  'I  loco.-ar. 
tur.  24.  91.  Là  dove  ascosa  in  un  selvaggio  speco  Non  lungi  avea 

la  nolitaria  cella.  Lib.  Son. 29.  Non  so  come  non  s'apre  un  di  1'  abisso, 

0  qualche  speco  già  ,  come  fu  a  Roma.  Cas.  son.  23.  Solca  per  bo- 

schi il  di  fontana  o  speco  Cercar  cantando  ,  ec.  »  (  Nel  3.  es.  pai- 
che  sia  in  significato  di  Baratro  ,  Voragine.)  (IN) 

2  —  *  Sacro  speco  dicesi  poeticamente  per  V  Antro  delle  Muse.  V. 
Sacro  add.  §■   i4-  (Pe)  ,   p    D 

3  —  *  (Eccl.)  Sacro  speco  :  così  chiamasi  Quello  dove  si  ritiro  S.  Be- 

nedetto e  eh'  è  posto  sopra  Subiaco.  (N) 

Specola,  Spè-co-la.  Sf.  Luogo  eminente  o  Pente  aita  dell'edifìcio  , 

che  signoreggia  molto  paese  ,  e  d'  onde  singolarmente  co'  telescopi! 
si  contemplano  gli  astri.  Altrimenti  Osservatorio.  —  ,  Specula  ,  sin. 

òegu.Parr.  inslr.  5.  2.  Non  ha  ragione  il  Signore  di  risentirsi  con- 

ti a  chi ,  tenuto  ad  alzare  in  tempo  la  voce  dalla  sua  specola  ,  stia 

dormendo?  (V)  E  lncr.  i.  17.  1.  Gli  osservatori  delle  stelle  ec. 

costumarono  da  principio  di  contemplare  il  cielo  da  que'loro  mede- 

simi campi  aperti  ec.  ,  poi  col  tempo  perfezionandosi  l'arte  ,  anda- rono a  mano  a  mano  scegliendo  per  tali  osservazioni  le  specole  più 
sublimi.  (A)  (B) 

Si'rci.LAoioNE  ,  •    Spe-co-la-gió-ne.  Sf.   V.  e  di'  Speculazione.  Liburn. ■   R*<g.  (0) 

Em-ecolamte,  Spe-co-làn-tc.  {Pan.  di  Specolare.  Lo  stesso  che]  Specu- 
.    tante ,  V. 

Spellare,  Spe-co-là-re.  {Alt.  e  n.  ass.  Lo  stesso  che]  Speculate  ,  V. 

(V.  Speculare.)  Farcii.  Lez.  4~j2.  L'intendere  è  in  due  modi  :  o  in 

potenza,  come  quando  altri  dorme  ;  o  iu  atto,  come  quando  specolia- 
mo.»Ros.  Sat.  1.  Se  le  cronologie  più  non  ispecolo,  ec.  (N) 

Specolativa  ,  Spe-co-la-tì-va.  [Sf.  Lo  slesso  che]  Speculativa  ,  V. 

Siecolativamehte  ,  Spe-co-la-ti-va-mèn-te.  {Avv.  Lo  stesso  che]  Specu- 
.    lativamente  ,  V. 

Specolativo  ,  Spe-co-la-tì-vo.  {Add.  m.  Lo  stesso  che]  Speculativo,  V. 

Varch.  Lez.  402.  Mediante  il  quale,  la  perfezione  e  felicità  speco- 
lativa  consegna. 

Si-kcolaio,  Spe-co-Ià-to.  Add.  ni.  da  Specolare.  Lo  stesso  che  Specu- 
lato ,  V.  Gor.  Long.  ij.  83.  Sconvenevole  cosa  sarebbe  ,  o  caris- 

simo ,  il  lasciare  indietro  in  questo  luogo  uno  di  quegli  avvertimenti 
da  noi  specolati.  (B) 

Specolatore  ,  Spe-co-la-tó-re.  {Verb.  m.  di  Specolare.  Lo  stesso  che] 
Speculatore  ,   V. 

Specolatrice  ,  *  Spc-co-la-tri-ce.  Verb.  f  di  Specolare.  V.  di  reg.  Lo 
stesso  che  Speculatrice  ,  V.  (0) 

5pf.colA7.ione,  Spe-co-la-zió-ne.  {Sf.  Lo  slesso  che]  Speculazione  ,  V. 
ytSegner.Mann.Lugi.20.  4-  Vita  felice  si  stima  quella  degli  uomini 

dotti,  c'hanno  la  mente  arricchita  di  tante  maravigliose  specolaziom. 
{Cioè  ,  cose  speculate.)  (V) 

Specolo,  Spé-co-lo.  {Sm.   Lo  stesso  che]  Speculo  ,  V. 
Specolo.  (Chir.)  Sm.  Nome  dato  a  molti  strumenti  di  chirurgia  va- 

lidi e  proporzionati  a  ddatare  i  ingresìO    di  certe  cavità    onde  pò- 
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tai-ne  scorgere  il  fondo.  Questi  specoli  sono  diversi  dagli  Specilli  , 

e  sono  diversamente  costruiti  ,  secondo  le  parti  alle  quali  servono 

e  da  cui  prendono  le  varie  denominazioni.  Così  dicesi  Specolo  del- 

l' ano  ,  della  gola  ,  dell'  occhio  ,  della  bocca  ,  dell'  utero  ,  della  ve- 
scica ec.  Magai.  Lett.  Bisognando  ogni  tanto  tagliarle  le  ugna  ec.  , 

conveniva  che  i  cerusici  a  forza  di  specolo  gliele  facessero  allontanar 

tanto  (le  dita)  da  quelle  (  palme  delle  mani)  ,  che  potessero  metter le  forbici.  (A)  (O) 

Specorare  ,  Spe-co-ra-re.  [IV.  ass.]  V.  Bassa.  Piangere,  Belare  ;  [  pa- 
la similitudine  che  ha  col  belar  delle  pecore  certo  pianto  lungo  che 

sogliono  fare  i  bambini.]  Lat.  baiare,  ejulare. Gr.  fik7,xà<r3*i.Malm. 

7.  g5.  Mentre  ,  temendo  ch'io  non  mi  ci  stanzi,  Specorate  sì  ben 
eh'  egli  è  un  piacere. 

Specula  ,  Spè  cu-la.  Sf.  T^o  stesso  che  Specola,  V.  (Specula,  dal  lat. speculor  io  esploro.)  (A)  4 

Speculatile  ,  Spe-cn-là-bi-le.  Add.  com.  Che  può  specularsi,  Soggetto 

a  speculazione. Pros. Fior.  pari.  3.  voi.  1.  pag.  22*/.  Al  filosofo  dun- 

que., il  quale  più  della  verità  delle  cose  speculabili  e  delle  azioni 

umane  tien  conto,  die  del  grazioso  ragionamento,  non  apparter- 

rà ce.  (A)  (B)  -.,  :  ■•:•■;•.  ■. 
SpeculAmento  ,  *  Spc-cu-la-men-to.  Sin.  Lo  slesso  che  bpeculazione  , 

V ' .  Segner.  Paueg.  Dopo  tante  diligenze  e  tanti  speculauienti  ec.  , 

ha  spenta  la  speranza  ne' posteri.  (A) 
Speculante,  Spe-cu-làn-te.  {Pait.  di  Speculare.]  Che  specula.— ,  Spe- 

culante ,  sin.  Lai.  meditans  ,  contesnplans.  Gr.  p.e\iTuv.  Amel.  29. 

Egli  con  intenta  cura  la  candida  gola  e  il  diritto  collo  ,  e  del  petto 

e  degli  omeri  quella  parte  ,  che  'l  vestire  non  gli  toglie  ,  speculante, 
tutte  le  loda. 

Speculantemente  ,  Spe-cu-San-te-mén-te.^w.  V.  e  di  Speculativam
en- 

te. Fr.  Giord.  Pred.  R.  Consumava  molte  volte  le  ore  della  notte 
speculai.lcmente  nel  cielo.  _ 

Speculare,  Spe-cu-Ià-re.  {N.  ass.1  Impiegare  lo  ntelletto  Jis
samenla 

nella  contemplazione  delle  cose.—,  Specolare  ,  sin.  Lat.  speculari  , 

contemplari,  meditar!.  Gr.  pAtràr.  (Specular,  dai  gr.  scopeo  10  os-
 

servo attentamente.)  Bocc.  nov.  59-  4-  Guido  alcuna  volta  speculan- 

do,  molto  astratto  dagli  uomini  diveniva.  Buon.  Fier.  4.  1.  1.  E 

scorti  ho  andar  in  ronda  uormin  sì  fatti  ec,  Che  crederesti  star  sem- 

pre a  studiare  E  sempre  a  speculare.  ..\ ■■',- 
2  _  Attentamente  guardare. /.rft.circiunspicere  ,  speculari. Gr.  ifspif

fKO- 

-KÙv  Fiamm.  3.  19.  Non  altrimenti  che  i  marinai  sopra  la  gaggia 

de*  ioro    legni  saliti  speculano    se  scoglio    o  terra    vicina  scorgono  , 
che  gì'  impedisca.  <•-'*,      ■■   ■.-,.      ,  n 

3  _  {Att]  Conoscere  speculando.  Dani.  Conv.  96.  Per  l  abito  delle 

quali  poterao  la  verità  speculare. 

k  —  {E  nel  sign.  del  §.  2.  nel  linguaggio  militare,  Osservare  dili
gen- 

temente  i  luoghi  pe' quali  dee  passare  l'esercito,  Scoprir  paese.^gr. 

Fior.  Art.  guerr.  S.  118.  Dee  mandare  innanzi  cavalli  ,  e  con  lo
ro 

capi  prudenti  ,  non  tanto  a  scoprire  il  nimico,  quanto  a  specula
re 

il  paese.»  G ilice.  Slor.  Carvagial  cavalcando  inavvertentemente 
 con 

pochi  cavalli  a  speculare  il  sito  del  paese  ,  fu  preso  da  Mercurio 

capitano  de' cavalli  leggieri  de' Veneziani.  (Gr) 

Speculare.  (Min.)  {Add.  com.]  Aggiunto  di  una  sorta  di  pietr
a  tralu- 

cente ;  {altrimenti  delta  Scagliuola.—  ,  Specularla  ,  sin.]  Lat.  spe- 

culai^. Gr.  h«.$OLrh<.Ricett.Fior.i4.  I  fattiz.ii  (allumi)  ancora  sono 

molli  ,  cioè  lo  scagliuolo  fatto  dalla  pietra  speculare,  che  e  piuttosto gesso  che   allume.  , 

Speculala.  *  (Min.)  Spe-cu-là-ri-a.  Add.f.  V.  L.  Lo  stesso  che  Spe- culare ,  r.  (O)  (N)  ,    o      1   • 

Speculatajmbnte  ,  Spe-cu-la-ta-mén-te.  Aw.  Lo  stesso  che  Speculativa- 

mente ,  r.  Car.  pan.  2.  lete.  sSs.  Nella  parte  de' Titani  si  faccia 
speculatamente  Tifeo  fulminato  tener  il  corpo  sotto  diversi  monti  , 
e  mostri  ec.  (Qui  vale  A  bello  studio.)  (A)  (B)  (N) 

Speculativa,  Spe-cu-la-tì-va.  {Sf]  Virtù  e  potenza  di  speculare.  —  , 

Specolativa,  sin.  B ut. Alcuni  sono,  che  participano  della  speculativa 

e  sensitiva,  sicché  sono  in  mezzo  grado  tra'  detti  due  estremi»  Magai. 

Leu.  Superbia  dell'intelletto  sempremai  recalcitrante  ad  ogni  cogni- 
zione ch'ei  non  ricava  dalla  propria  speculativa.  (A) 

2  —  La  scienza  astratta  disgiunta  dalla  pratica  ;  altrimenti  Teorica. 

Segner.  Mann.  Gemi.  2.  2.  Questa  è  una  scuola  ,  in  cui  la  specula- 
tiva vuol  tutta  essere  indirizzata  alla  pratica.  E  Giugn.  4-  2-.Una 

buona  vecchierclla  cattolica  si  vedrà  in  cielo  aver  saputo  assai  più 

d'  Aristotile  nelle  speculative  ,  di  Tacito  nelle  pratiche.  (V) 

Speculativamente  ,  Spe-cu-Ia-ti-va-mén-te.  Aw.  Con  ispeculazione  ; 

{altrimenti]  Intellettualmente.—,  Speculativamente,  Speculantemente, 

Speculatamente  ,  sin.  Segn.  Conf.  isti:  Così  è  speculativamente  ,  e così  dovrebbe  essere  ancora  in  pratica. 

Speculativo  ,  Spe-cu-la-tì-vo.  Add.  m.  Appartenente  a  speculazione. 

—  ,  Specolativo  ,  spi.  Bocc.  Vit.  Dani.  225.  Gli  studu  sogliono  ge
- 

neralmente solitudine,  ec.  desiderare  ,  e  massimamente  gli  speculativi. 

Bui.  Purg.  si.  i.  Era  accomp  ;nata  col  corpo  ,  ma  negli  atti  t
eo- 

rici e  speculativi  operava  pur  l'anima.  »  Segner*  Mann.  Marz.  26. 

2.  Se  tu  un  dì  giungessi  bene  a  capir  questa  verità  ,.  non  dico  m 

modo  speculativo,  ma  pratico  ;  beato  te.  E  Apr.1.2.  E  utile  ali  
in- 

telletto ,  perchè  dov' ella  è  dottrina  speculativa  ,  t'insegna  il  vero  , 

e  f  impugna  il  falso,  ec.  E  num.3.  Ha  ordinate  le  sue  di
vine  Scrit- 

'  ture  sì  speculative,  sì  pratiche,  di  tal  modo,  che  tutte  mirino  a  farci 

superar  quest'  arduità.  (V) 

2  _  [  Detto  di  persona  ,  Dato  alla  specolazione  o  contemplazione  ,  ] 

Che  specula.  Lat.  inspector  ,  eontemplator.  Gr.  Siupos.  Vii.  Pluf. 
Un  altro  filosofo,  che  avea  nome  Anassarco  ,  uomo  speculativo  e  di 

sua  propria  opinioue.  Bern.Orl.  2.28.  5.  Degli  uomin' altri  son  spe- 
culativi ,  Altri  è  che  in  arme  il  tempo  suo  consumi. 

z  —  •  Ed  in  forza  di  sm.  pi.  Car. Lett.  ined.  i.  286.  Mali  spe- 
culatiti fanno  diveise  chimere.  (N) 
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Spedalino  ,  Spe-da-lì-no.  [Sm.  dim.  di  Spedale.  Lo  stesso  che]  Spcda- lctto  ,  V. 

Spedanteggiare,  *  Spc-dan-teg-già-re.  N.  ats.  V.  scherz.  Svergognar» 
il  pedante.  Ruscell.   Berg.  (O) 

Spedantire  ,  Spc-dan-tì-re.  Alt.   Togliere  la  pedanteria  ;  contrario  di 
Impedantire.  Lasc.  Rim.  2.1 55.  (t'ir.  ij<fi.)  U  mondo  è  tanto  e  tanto impedantito,  Che  il  Padre  Varchi  non  potea  patirlo:  E  sebben  fu  da 
Febo  favorito ,  Non  ebbe  forza  mai  di  spcdantirlo.  (B) 

Spedare  ,  Spc-dà-re.  N.  pass.   Affaticare   o    Straccare   sommamente  i 

piedi.  Bisc.  Maini.  (A) 
scere  il  cammino}  altrimenti]  Esploratore.  Lai.  cxplorator,  specnlator.    Spbdatissimo  ,  Spe-da-tìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Spedato.  Lat.pt- 
Gr.  fficoieós ,  jcaTaerxoiros.   Cavale.  Frutt.  line.  Il  prelato  rimesso  e        dibus  maxime  fessus.  Gr.  roùs  iróSoit  ùs  p&Xitrrot.  Ta\au*upr$i[s,  Fr. 
negligente  è  come  nocchiere  e  rcttor  di  nave  sonnolento  al  tempo  della        Giord.  Pred.  R.  San  Pietro  ,  che  arrivò  spedatissimo  a  Roma, 

tempestadc  ,   e  come  spcculator  cieco  e    bauditor  muto.  Segr.  Fior.    Spedato  ,  Spc-dà-to.  Add.  [in.  da  Spedare.]   Che  ha  i  piedi  ajfhticati 

Art.  guerr.  5-  io5-  Un  esercito  romano  per  l'ordinario  sempre  man-        o  stanchi.  Lai.  pedibus  fessus.   Gr.  rovi  Wà'as  TotXxrKupirfìtis.   Sior. 

3  —  Atto  a  speculare.  Dani.  Conv.  iga.  L'  uso  del  nostro  animo  1": 
doppio  ,  cioè  pratico  e  speculativo.  Circ.  Geli.  8.  igj.  La  prima  si 
chiama  intelletto  speculativo,  ovvero  mente. 

Speculato  ,  *  Spe-cu-là-to.  Add.  m.  da  Speculare.  Osservalo  diligen- 
temente, y.  di  reg.  —  ,  Specolato  ,  sin.  (O) 

Speculatore  ,  Spe-cu-la-tó-re.  [ferii,  m.  di  Speculare.  1  Che  specula. 
—  ,  Specolatorc  ,  sin.  Lat.  specnlator ,  meditator.  Gr.  Btwpós.  Ca- 

vale. Pungi!.  L'anima  dell'uomo  santo  vede  meglio  la  veritade,  che 
sette  speculatori  ,  cioè  grandi  letterati. 

2  —  (Milit.)  [Soldato  che  va  innanzi  a  scoprire  il    paese  ,    a  ricono 

dava  innanzi  alcune  torme  di  cavalli,  come  speculatori  del  cammino. 

■>  —  *  Sentinella.  S.  Agost.  C.  D.  i.g.  Il  sangue  suo,  cioè  l'a- 
nima sua  richiederò  dalle  mani  dello  speculatore  e  guardatore.  E  ap- 

presso: A  ciò  sono  ordinati  nelle  chiese  gli  speculatori,  cioè  propo- 
sti e  prelati  del  popolo  ,  perchè  non  perdonino  riprendendo  le  pec- 

cata. {In  questi  es.  per  simìl.)  (P) 

Eur.  2.  43.  Si  trovarono  tanto  stracchi  e  si  spedati  e  lassi  i  cavalli, 
che  ,  disperatisi  del  fuggire  ,  si  fermarono  sulla  fiumara.  Tue.  Dan. 
ann.  6.  126.  Son  gente  accattala,  spedata  per  lo  lungo  cammino. 

{Il  testo  lat.  ha:  longinquitate  itineris  fessos.)  Buon.  F'ier.  4-  2<g. 
Stanche  e  spedate  ,  Mal  posson  camminare.  Malm.  2.  8.  Vedendomi 
spedato  e  per  la  mala ,  Potrai  avere  il  granchio  alla  scarsella  ? 

Speculatole,  *  Spe-cu-la-tri-ce.  Verh.f.  di  Speculare.  Che  specula. — ,    Spedatura  ,    Spe-da-tù-ra.  [Sf]  Affaticamento   de' piedi.    Fr.   Giord. 
Specolatricc  ,  sin,  Adim.  Pind.  Il  testo  greco  dà  epiteto  alle  Grazie 

di  Episcopi  ,  che  suona  l' istesso  che  spectilatrici  e  presidenti.  (A) 
1  —  *  (Mit.)  Soprannome  di  Diana  e  ai  tenere.  (Mit) 
Speculazione,  Spe-cu-la-zió-ne.  [  Sf.]  Lo  speculare;  [altrimenti  Con- 

templazione.] — ,  Specolagione,  Specolazione,  Spcculamento,  sin.  Lat. 
inspcctio  ,  meditatio  ,  conimentatio,  contemplatio.  Gr.  Stupirne.  Bocc. 
nov.  5g.  4-  Queste  sue  speculazioni  eran  solo  in  cercare  ciò  che  non 

fosse.  Circ.   Geli.  7.  t65.  Io  in  questo  mezzo  ,  per  non  pigliare  al- 

Pred.  R.  Figuriamoci  la  spedatura  di  san  Pietro  ,  che  fu  il  suo  mi- 

nor male. 
Spedicare,  Spc-di-cà-re.  [Ali.  e  n.  ass  j  V.  A.  Contrario  Éi'Impedicarc 

[Strigare,  Sviluppare.]  Lai.  expedire,  extricai  e.  Gr.  àieokvbw,  àira\- 
'Kó.ttvv.  Guitt.  leti.  3.  Chi  '1  carico  delle  divizie  toglicini  ,  più  vac- 

cio  mi  spedico.  E  8.  Ora  ni'  ha  Dio  spedicato  ,  la  sua  mercede  ,  e 
fattomi  ale.  Fr.  Giord.  Pi'ed.S.  5o.  Fu  poi  trovata  la  pecunia  per 
più  agevolezza  ,  e  per  meglio  spedicare  e  accivire  e  misurare. 

cun  diletto  di  queste  tue  speculazioni ,  me  n'  andrò  passando  il  tempo    Spediente  ,  Spe-di-èn-te.  Sin.  Risoluzione,  Compenso,  Provvedimento 
per  queste  valli. 

2  —  [Osservazione  fatta  o  scritta  da  chi  ha  speculato.]  G.  V".  <?•  3.  *. 
Compilò  un  libro  ,  il  quale  intitolò  Speculazione  dello  avvenimento d'  Anticristo. 

3  —  *  Cosa  speculala.  V.  Specolazione.  (V) 
4  —  *  Teorica  ;  opposto  a  Pratica.   V.  dell!  uso.  (A) 
Speculo  ,  Spé-cu-lo.  [Sm.]  P.  L.  Specchio.  —  ,  Specolo  ,  sin.  Lat. 

speculimi.  Gr.  xclrpcirTpcv.  Dani.  Par.  ig.  i44-  Posciachè  tanti  spe- 
culi fatti  s' ha  ,  in  che  si  spezza.  Guitt.  lett.  òg.  Lo  speculo  della 

intellettuale  nostra  mente  tuttor  veglia. 

2  —  Speco  ,  Spelonca.  Lat.  spccus.   Gr.  irirrtXa.ta'.  Dial.  S.  Greg.  2 

—  ,  Espediente  ,  sin.  Lat.  consilium.  Gr.  $cv\-/i.  Salv. Granch. 3>.<?. 

Che  spediente  piglierai  tu,  Duti  ,  In  su  quest'ora  ?  Sen.Ren.  Farcii, 
t.-j .  Questo  fu  buono  spediente  a  raffrenare,  mediante  la  vergogna, 

le  troppo  ingorde  voglie  degli  uomini. 
Spediente.  Add.  com.  Profittevole  ,  Utile  ,  Necessario.  —  ,  Espedien- 

te, sin.  Lat.  necessarius  ,  proficuus.ò'errf.èVior.  2.  ó8.  Giudicò  Ema- 

nuele ispediente  usare  il  bene  d'  un  tanto  consentimento. 2  —  [Dicesi  Essere  spediente,  cioè  Utile,  Necessario,  Opportuno.]  Tac. 
Dav.  ann.  3.  68.  Le  leggi  Oppie  fersi  ,  perchè  quei  tempi  le  ri- 

chiedevano ;  fur  poscia  allargate  e  mitigate ,  perche  fu  spediente.  (// 

testo  la!,   ha  :   quia  expedierit.) 
4-  Andando  questa  così  errando,  a   caso  venne  allo  speculo  del  ve-    Spedire,  Spc-rlì-re.  [Alt.]  Dqr  fine  con  pivstezza,    Terminare,  Spao- 
nerabile  santo  Benedetto.  E  appresso  :  Per  gli  melili  del  santo  Bene-        Ciare  ,  [Sbrigare,  Dispacciare.]  {F.  Espedire.)  Lat.  expedire.   Gr, 

avvia.  {Expcdio,   dice  il  Littleton  ,  è  dal  lat.  ex  ,   e  dall'antiquate 
detto  nel  suo  speculo  aveva  ricevuta  quella  grazia. 

Spedale  ,  Spe-dà-le.  [Sm.  Lo  stesso  che  Ospedale,  F.]  Lat.  hospitale, 

xenodoehiuni.  Gr.  fyvohox'^oi',  vorroxoficìov,  coiroSox"0"-  (V.  Ospedale.") 
Pass.  6. f  Fece  uno  spedale,  dove  provvedendo  del  suo  avere  a' poveri 
e  agi  infermi,  e  personalmente  loro  servendo,  santamente  visse  infino 

alla  morte.  G.  A'. //.  20.  7.  Attendendo  a  opere  di  pietà,  molte  chiese 

e.  monislerii  e  spedali  edificò  e  dotò.  Dant.  Inf.  29.  </6~.  Qual  dolor 
fora,  se  degli  spedali  Di  Valdichiana  ec.  i  mail  Fossero  in  una  fossa 
tutti  insembre.  Lab.i3i.  Riguardimi  gli  spedali:  quanti  ancora,  prima 

che  essi  il  maternale  latte  abbiano,  preso,  sen' uccidono  ?  Beni.  Oli. 

1.  ig.  12.  E  muoja  allo  spedai  come  un  furfante,  Indegno  d'esser 
detto  più  soldato  ,  Se  mi  parto  di  qui  non  vendicato.  Red.  leti. 2.88. 

"Voglio  di  posta  entrarmene  nello  spedale  della  Sporta  ,  e  quivi  su- 
bito incapperucciarmi  frate.  »  Baidin.  Poe.  Dis.  Spedale,  abitazione 

o  ricetto  di  poveri  ,  detto  dalla  virtù  dell' ospitalità  che  vi  si  eser- 
cita. Sono  di  più  sorte  :  di  fanciulli  esposti  ,  com'è  lo  spedale  no- 

imnatissimo  di  Firenze  ,  detto  degl'  Innocenti ,  e  dicesi  in  latino  con 
voce  greca  Brephotophium  :  de'  pellegrini  o  romei  ,  come  in  Fi- 

renze lo  spedale  della  Congregazione  di  S.  Tommaso  d'Aquino,  e 

dicesi  questo  grecamente  Xenvdochiuni  ;  degl'infermi  .  .  .  e  dicesi 

Nosocomium  ;  degli  abbandonati  ovvero  orfani;  de' poveri  mendicanti; 
de'  sacerdoti  ;  de'  vecchi  e  inabili  .  .  •  Nel  nominatissimo  spedale  della 

Scala  di  Siena  ,  tre  opere  di  carità  si  esercitano  :  si  curano  gì'  in- 
fermi ,  s'  alloggiano  i  pellegrini  e  si  allevano  i  fanciulli  esposti.  (N) 

2  — *  Dicesi  Avere  un  piede  in  bordello  e  l'altro  allo  spedale,  e  vale 
Alenare  una  pessima  vita,  e  ad  ogni  momento  correre  ti  rischio  di 

perderla  in  conseguenza  di  qie'  disordini.  V.   Piede,  §.  68.  (N) 

3  —  *  Proverò.  Aver  più  piaghe  o  più  mali  che  non  ha  lo  spedale:  di- 
cesi di  Chi  abbia  molle  magagne  addosso.  Scrd.   Prov.  (A)  (0) 

Sfbdaletto,  Spe-da-lét  to.  [Sm.]  dim.  di  Spedale.— ,  Spedalino,  sin.  Feo 

Belc.Cercando  gli  spedali,  lo  trovarono  in  questo  poverissimo  spedaletto. 

Spedalìere  ,  Spe-da-lic-re.   [Add.  e  sm.  Propriamente  Chi  ha  cura  de- 

gl' infermi  nello  spedale  ;  ma  prendesi  anche  per]  Prefetto  dello  spc 

'date.— ,  Spedalingo,  sin.  Lat.  xenodochii  praefeetus,  hospitn  custos. 
Gr.  e  !«foSox«<'ou  ifposiTTus.  Buon.  Pier.  ».  2.  4.  Essergli  parso  strano 

In  un  di  come  questo  ,  Non  trovati-  qua  lo  spedaher  maggiore.  E  2. 

4.  io.  Eh  !  lo  vorresti  che  di  spedaliere  Divenisse  un  infermo. 

—  (St.  Mod.)  Nome  de  cavalieri  dell'Ordine  Gerosolomitano;  [dallo 

spedale  dìjtellegrini  da  essi  fondalo  in  Gerusalemme.]  Lai.  h
ospi- tal 

ato 

podio  ,  eh'  ei  cava  da  pes  ,  pedis  piede,  e  che  quindi  dovrebbe  signi- 
ficare io  attivo  i  piedi.  Per  contrario,  impedio  verrà  da  in  ,  e  da  p.- 

des  ,  cioè  metto  alcun  che  a'  piedi.  Io  traggo  il  lat.  expedio  dal  gr. 

spcvdo  affretto,  incito,  insisto.  In  oland.  spoeden  affrettarsi  ;  in  ingl. 

speed  fretta,  sollecitudine;  in  gali,  speid  frétta,  progresso.-)  Farci,. 

Ercol.  g4.  A  questi  colali  si  suol  dire:  egli  è  bene  spedirla  ,  finir- 
la ,  liverarla  ,  venirne  a  capo.»  Dav.  Scism.  42.  {Cornili.  1754.)  11 

Re  e  molli  grandi  Inghilesi  scrissero  al  Papa,  che,  importando  al  re- 

gno lasciare  un  figliuol  maschio  erede  ,  spedisse  questa  causa,  per  po- 
ter torre  un'  altra  moglie.  (V)  . 

2     Dicesi  Spedir  corrieri  ,  navi  o  slmili  e  vale  Inviarli  con  pre- 

stezza ,  o  per  negozii  particolari.  Lai.  dimittere.  Tac.  Dav.  ami. 

16.  23).  In  caccia  e  'n  furia  sono  spedite  fuste.  Gal.òist.  216.  Ho 

spedito  mi  servitore. 3    *  Dicesi  Spedir  bolle  ,  brevi  ec.  e  vale  Mandare  alle  persone  cui 

sono  dirette  te  bolle  ,  i  brevi  ec.  P.  Spedizioniere  ,  §.  2.  Cas.  Lett. 

21.  E  cosi  è  spedito  il  breve,   giusto  la  forma   di  essa  minuta.  (N) 

4  —  [JV.  ass,  nel  pruno  sign.ì  G.  P.  11.  20.  5.  Era  latino  di  dare audienza  ,  e  tosto  spediva.  ... 

5     [£■  n.  pass,  col  quarto  caso  anche  nel  primo  si^n.]  Sen.  Ben. 

Parch.  6.  7.   Questa  qnistione  ec.  si  spedisce  agevolmente. 

(y  —  N.  pass,  [assolutamente  ]  ,  Affrettarsi.  Bocc.  nov.  go.  42.  Al  ne- 

gromante disse  che  si  spedisse. 
7  —  Sbrogliarsi,    Strigarsi.  Lat.  expedire   se.  Dani.  Inf.   26.   18.  Lo 

pie  sanza  la  man  non  si  spedia.  {Cioè,  non  si  potea  muovere.) 

Speditamente  ,  Spe-di-ta-mén-te.  Avv.  Spacciatamene,  Senza  indulto. 

—  ,  E-peditamente,  sin.  Lat.  celeriter  ,  illieo  .  prompte.  Gr.  r*x.4>s. 

Liv.  M.  E  cos'i  se  n'andò  speditamente  a  Sutri.Tei.fi/'.  i.  6.  Con  tutto 

eh'  egli' il  potesse  fare  tosto  e  speditamente  ,  grà  niente  vi  volle  cor- 
rere ,  anzi  vi  mise  sei  giorni  ,  e  'l  settimo  si  posò  Cas.  leti.  1 5.  Ac- 

ciocché si  faccia  più  speditamente  che  sia  possibile  quanto  si  è  con- 

cordato con  Monsig.  Illustriss.  di  Loreno. 

,  _  Distintamente  ,  Chiaramente. ^  Lat.  prompte  ,  explicate,  distmrte. 

Gr.  Ito'iìjluì  ,  (facies  ,  hivpitrpi'vus.  Mor.  S.  Greg.  Ptit,  Ntentctli- 

meno  non  può  speditamente  mostrai-  1'  arte,  se  a  ciò  non  rispondono 

gli  organi  di  fuori.  Cron.  Morell.  243.  E' disse  col  prete,  che  leg- 
gera ,  con  buono  conoscimento  tutto  Y  uficio  speditamente  e  forte  , 

che  ciascuno  l'udiva. 

tale  ai  pellegrini  ita   essi,  /wukhu   ...    ,_»^.  «-...--   --.,         r-  ^...^   ~.v„.     -    -- 

rius     G     V    6    18    3.  Alla  qual  pace  non  fu  consenziente  ec.  ne  Speditezza  ,  Spe-d.-téwa.  [Sf.]  a
sl.  di  Spedito.  [Prontezza.}  Lai.  ee- 

'atriarca  di  Jcrusalem  ,  né  i  Tempieri  ,  di  gli  Spedalieri.  E  cap.  kritas  ,  prompt.tudo.   Gr    rWr*  ,  *P°^'«.  Segne ̂ «"^f  ' 

6.  Non  restituì  a'  Tempieri  e  Spedalieri  le  loro  magioni.  2.  6.  Osserva  come  andò  riguardata  su  per  li  monti  della  Giudea  , 

il  P 

25.  6.  Non  restituì  a'  Tempieri  e  Sped 

Spedalingo  ,  Spe-da-lin-go.  [Add.  e  sm.  Lo  stesso  che  Spedalìere,  t> .]        w„  .,.,„.,.„  „r   -■ 

Lib.  Op.  di.    Tran.  Mirac.  Poiché  Io  spedalingo  della    casa    ebbe    Speditissimamente,    S
pe-di-lis-s.-ma-men-te.   (Avv.]  superi.  A  Spedii* 

ricolti  lutti  i  pezzolini  nel  grembo  suo  ,  incontanente  furono  neon 

con  quanta  speditezza  ,  con  quanta  sollecitudine. 

giunti.  Esp.  Fans.  E  anche  negli  spedali  ordinati  e  fatti  in  ajutono 

de' poveri,  per  lo  modo  che  le  porte  aperte,  le  quali  gli  spedalinghi  ten- 
gono apparecchiate,  ec.  Malm.  1.  12.  Lo  spedalingo  vuol  rifar  le  letta. 

2  —  (St.  Mod.)  [Cavaliere  Gerosolomitano;  meglio]  Spedalìere.  Mae- 

struzz.  2.  44.  Il  sestodecirao  è  degli  spedalinghi  santi  Jerosolimitam. 

mente  ;  [ani.  Avacciatissimamente.]  Lat.  citissìme.   Gr.  r«x
,ffT*- 

—  Prestissimo,  Immantinente.  Gal.Gallegg.  241.  Speditissima w
nte 

si  conoscerà  qualunque  piccola  diversità  potesse  derivare 
 dalla  m«- 

tazion  delle  figure. 

—  Distintissimamente.  Varch.  Lez.  18.  Fece  tanto  coli  esercita
tone 

e  consuetudine  che  la  prolknya  .-^editissimamente. 



SPEDITISSIMO SPEGNERE 
SpsO sitissimo  ,  Spe-di-tìs-si-mo.  [Add.m.]  superi,  di  Spedito.  Lui.  prom- 

rtìssimus,  paratissimus  ,  velorissimt)9.  Gr.  irpoxf'porizro: ,  Iroiftóra- 

'ro(  ,  rax"r-ros.  Tool.  Misi.  Questi  sono  spcditiss:mi  ,  i  quali  otfe- 
rano  al  diletto  sposo  le  piatose  affezioni,  ó'en.  Ben.  Partii.  2.  /. 
Della  qnal  cosa  mi  par  di  potile  mostrar  una  via  speditissima,  e  più 
agevole  di  niuna  altra.  Gal.  Sist.  20J.  Questo  è  falsissimo  ,  come 
per  adesso  una  speditissima  esperienza  ci  potrà  mostrar  così  alla 

grossa.»  Tass.  Gei:  11.  20.  Sorge  il  Torte  Goffredo  ,  e  già  non  pi- 

glia La  gran  corazza  usata  ,  o  le  schiniere  ;  Ne  veste  un'  altra  ,  ed 
un  pedon  somiglia  In  arme  speditissime  e  leggiere.  (V) 

Speditivamente,  Spe-di-ti-va-mén-te.  Avv.  In  modo  speditivo.  Accad. 
Cr.  Mess.  lib.  1.  pag.  84.  Non  pensavano  che  a  salvarsi  ,  gettando 

via  l'anni  per  più  spedilivamenie  fuggire,  considerandole  ora  mai 
come  un  impedimento  della  loro  leggerezza.  (A)  (B) 

Spboitivo  ,  Spe-di-tì-vo.  Add.  m.  Che  si  spedisce,  Che  si  sbriga.  — , 
Espeditivo,  sin.  Lat.  promptus  ,  celcr  ,  expeditus.  Gr.  sroifnos  ,  -xpó- 
X"po;  ,  txxvs.  Tac.Dav.òtor.  /j.  344-  Confettatelo,  Padri  coscritti, 

quest'  uomo  si  speditivo  Sala,  Spin.  1.  4-  Padrone  ,  le  cose  nostre 
hanno  bisogno  di  partiti  più  speditivi.  Red.  Vip. 1.  so.  Con  maniera 
più  speditiva  ,  più  sicura  e  più  segreta  ec.  stillasse  sulla  ferita  ed 
un  veleno. 

Si-edito  ,  Spe-dì-to.  Add.  m.  da  Spedire.  Spacciata  ,  Terminalo.  Lat. 
absolutus.  Sen.  Bn.  Parch.  5.  1.  Seguitiamo  ,  spedite  quelle  cose 
le  quali  erano  della  sostanza  della  materia  ,  andare  investigando  an- 

cora l'altre.  Buon.  Fier.  1.  2.  2.  Acciocché  quei,  spedita  opera 
tale  ,  Sien  presti  al  loro  ufìzio. 

1  —  Sbrigato  ,  Sciolto.  Lai.  solutus  ,  liber  ,  expeditus.  Gr.  àiro\tXv- 

fn-tvos.  Dani.  Par.  t"J.  100.  Poiché  tacendo  si  mostrò  spedita  L'  ani- 
ma santa  di  metter  la  trama  In  quella  tela. 

3  —  Sollecito  ,  Pronto.  Lat.  dcxter  ,  cautus ,  paratus  ,  promptus.  Gr. 

5«£io's,  iùxa|37i;  ,  rpóx'ifoi ,  ìtoi/ìos.  Dani.  Par.  3o.  3y .  Con  atto  e 
voce  di  spedito  duce  Ricominciò.  Cas.  leu.  6.  Sperando  che  ella  lo 
rimanderà  assai  presto  bene  spedito.  Borg/i.  Rip.  55o.  Fu  in  som- 

ma il  Vasari  molto  spedito  nelle  sue  pitture.  Fine.  Mari.  leti. 34. 
Cticherà  di  differirla  in  altro  tempo,  e  mandarne  voi  male  spedito, 
con  poca  sodisfazione  di  quelli  che  aspettano  che  e  la  grazia  e  la 
giustizia  sia  maggiore  e  più  spedita. 

4  —  Libero  da  impedimenti,  Senza  intoppi.  Lai.  expeditus,  paratus, 
facilis  ,  libcr.  Gr.  tvx^pvs  ,  Ìroip.o?  ,  tS-iropos,  irpo^sipof.  Dant.Purg. 

ac.  5.  Mossimi,  e '1  Duca  mio  si  mosse  per  li  Luoghi  spediti.  Petr. 
canz.  3o.  5.  Verso '1  maggiore  e '1  più  spedito  giogo  Tirar  mi  suole 
un  desiderio  intenso.  G.  P.  11.  m.  2.  Da  potere  andare  da  una 

otte  all'  altra  ,  e  potere  avere  spedita  la  vittuaglia.  M.  P.  g.  79.  I 
detti  orlali  erano  tutti  affossati ,  e  sanza  vie  spedite  che  mettessono 
nelle  vie  maestre.  Cron.  Morell.  25y.  Nel  tuo  testamento  lasciala 
facitora  e  dispensatrice  di  tutti  i  tuoi  fatti  libera  e  ispedita. 

fi  — *  (Milit.)  Si  dice  di  Jan  li  e  di  cavalli  vestiti  ed  armati  alla  leg- 
giera ,  e  addestrali  a  tulle  le  fazioni  che  vogliono  prontezza  e  ce- 

lerità :  è  opposto  di  Grave  ,  e  si  usa  pure  per  l'  artiglieria,  quando 
si  vuol  distinguere  quella  che  si  traina  nelle  battaglie  da  quella 
che  sta  ferma  sulle  mura  o  si  pianta  negli  assedii.  In  questo  sento 
dicesi  anche  Espedito  ,  e  più  comunemente  Leggiero,  P.  Artiglieria, 

$.  3,  e  P.  Espedito  nel  Supplemento.  (Gr)  Domen.  Isl.  Giov.  tib.  26. 
Dietro  a  questa  cavalleria  seguitarono  ancora  alcune  fanterie  spedite  : 
i  quali  furono  tutti  confortati  dal  Gonzaga  che  con  grandissima  furia 
assaltassero  i  nimiei.  (P) 

1  —  *  Ed  in  fòrza  di  sm.  pi.  Curari.  Trad.  El.  Menando  gli 

spediti  negli  spazii  della  battaglia,  gli  ordina  uno  appresso  all'altro. (Gr) 
(j  —  *  (Mid.)  Sp  dito  da'medici,  cioè  SJìdalo  ,  Abbandonato  da'  me- 

dici. Segner.  Pred.  1.  14.  Verrà  quell'  ora  in  cui  sopraffatti  dal 
Diale  ,  in  cui  spediti  da'medici,  ci  troveremo  ce.  (N) 

3  —  Onde  Essere  spedito,  si  dice  di  Persona  disperata,  o  che  non 

ha  più  rimedio  al  fatto  suo.  Lat.  actum  esse  de  aliquo.  Gr.  iriTtpà.- 
j^9ai.  Tac.  Dav.  ann.  12.  160.  Regni  Britannico,  o  regni  Nerone, 

spedito  sono.  Car.  leti.  1.  18.  Se  'l  povero  Caro  non  alloggia  questa 
sera  meglio  che  tanto ,  è  spedito. 

Spedilo  diff.  da  Disinvolto.  La  speditezza  in  certi  sensi  è  compa- 

gna della  disinvoltura ,  ma  non  è  tutt'  uno  con  essa.  C  è  una  spedi- 
tezza non  disinvolta  ,  e  una  disinvoltura  non  punto  spedita. 

Spedito.  Avv.  Speditamente.  Lat.  facile  ,  libere  ,  expedite.  Gr.  irpo- 

XE'fiw*.  G.  V.  12.  12.  1.  Acciocché  i  popolani  d' oltr' Arno  potes- 
sono  soccorrere  al  bisogno  la  detta  porta ,  e  andare  spedito  intorno 
alle  mura. 

Spedizione,  Spe-di-zi-ó-ne.  [Sf.]  Lo  spedire,  Spaccio.  — ,  Espedizione, 
sin.  Buon.  fier.  1.  1.  /},  Io  spero  Successiva  aver  tal  la  spedizione, 
Che  non  ognor  di  simili  querele  Ci  si  presenti  accusa  ,  o  dia  libello. 
jB  3.  4-  5-  A-  cui  ec.  Si  dee  ragion  sommaria  e  spedizione. 

2  —  "  Dare  spedizione  =  Spedire,  Spacciare.  P.  Dare  spedizione. (N) 
3  —  [E  lo  Spaccio  slesso  nel  significato  del  J  ».]  Cas.Lett.  go.  Manda 

quanto  prima  la  tua  spedizione  per  uomo  a  posta. 
>  —  [E  detto  di  Brevi  ,  Bolle  o  simili.  P.  Spedizioniere  ,  $.  2.] 

Cas.  leu  12.  La  prego  che  si  degni  ec.  ajutare  e  sollecitare  la  sua 
spedizione. 

4  —  Sollecitudine  ,  Affrettamento.  Lai.  celeritas  ,  sollicitudo.  Gr.  r«. 
X"ttiì.  Frane.  Sacch.  nov.  214.  Ma  perché  la  materia  avea  bisogno 

di  spedizione ,  egh.  feciono  ragionamenti  in  che  modo  il  porco  s' in- salasse. 

5  —  (Milit.)  Impresa  militare.  [Si fauna  spedizione  contro  una  piaz- 
za, contro  un  luogo  import  unte,  contro  un  quartiei  e,  contro  uno  Sta- 

lo, ec.  Dicesi  Esercito  di  spedizione,  Soldati  di  spedizione,  Comanda- 
re una  spedizione  o  una  espedizione.]  Lat.  expcditio.  Gr.  arponùx. 

Fir.  As.  198.  Voi  non  mi  avete  a  conoscere  solamente  per  caporale 

dell»  vostre  spedizioni  e  delle  vostre  prede,  ma  per  ministro  de'vostri 

piaceri   e   de' sollazzi  vostri.   Car.  leti.  1.  83.  Risolvessi,    dopo    la f'vcub.  PI. 
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spedizione  di  Palliano  ,  di  venire  a  riposarsi  pure  in  patria  ,  e  ne 
fu  sconsigliato.»  Guicc.  Star.  Per  la  memoria  delle  spedizioni  fatte 

in  Asia  contro  gì'  Infedeli  della  nazione  francese  ,  non  era  piccolo 
il  timore  che  i  Turchi  avevano  delle  armi  loro.  Bentiv.  Fece  passare 

tre  mila  fanti  nell'isola  di  'folcii  .  ...  e  vi  si  condusse  poi  egli  stesso 
per  dare  più  vivo  calore  presenzialinentu  alla  spedizione.  (Gr) 

Spedizionieue,  Spe-di-zio-niè-re.  Add.  e  sm.  Chi  fa  spedizione,  e  nel 
commercio  dicesi  Colui  che  spedisce  mercanzie.  (A) 

2  «—  Colui  che  nella  Corte  di  Roma  proccura  la  spedizione  di  Bolle, 
Brevi ,  o  simili, 

3  —  *  Ministro  spedito  a  sollecitar  lettere.  Baldell.  Berg.  (O) 

Spedone.  (Milit.)  Spe-dó-ne.  Sm.  P.  A.  P.  e  di'SvieAonL'.Fav.Esop.  36. 
Stiamo  a  pericolo  di  non  ritrovarci  spesso  in  brigata  per  le  pentole 

e  spedoni  de'malvagi  uccellatori.  (V)  Pegez.  pag.i3o  (Fir.  181 5.) 
Il  rimanente  della  tua  oste  mollo  da  lungi  rimuovi  dalle  schiere  de' 
nemici  ,  e  fagli  lunghi  a  modo  di  spedone  ,  perchè  ec.  (B) 

Speglio,  Spé-glio.  {Sm.  V.Poel.  Lo  stesso  che]  Specchio,  P.  Lat.  spe- 
culimi. Gr.xa.ro-irrpov,  aiaitrpor,  (In  ted.  ed  in  oland.  spiegel,  in  isved. 

spegel.~)  Dant.Par.3o.  85.  Come  fec' io  per  far  migliori  spegli  Ancor 
degli  occhi  ,  chinandomi  all'onda  Che  si  deriva.  Petr.  son.  27*.  Che 
sola  agli  occhi  miei  fu  lume  e  speglio.  E  son.  3og.  Dicemi  spesso  il 

mio  fidato  speglio,  L'  animo  stanco  ,  e  la  cangiata  scorza,  ec.  Bemb. 
rim.  60.  E  siccome  di  speglio  Un  riposto  colore  Saglie  talora  ,  e  Li- ce in  altra  parte. 

2  —  [Ed  in  senso  allegorico.  La  mente  divina.]  Dani.  Par.  i5.  62. 

Miran  nello  speglio  ,  In  che   prima  che  pensi  ,  il  pensici-  pandi. 
Spegnare  ,  *  Spe-gnà-re.  Alt.  Levar  pegno  o  Levar  di  pegno.  P.  del- 

l'uso. —  ,  Dispegnare  ,  sin.  (A) 

Spegnere,  Spé-gne-re.  [Alt.  anom.]  Cancellare.  —  ,  Dispegnere  ,  sin, 

(P.  Ammortare.)  Lat.  delere  ,  extinguere.  Gr.  ?fx?iEi'<psie,  àQxpi'^iiv, 
(  Dal  lat.  expungere  cancellare  ,  cassare  ,  annullare  :  ed  expungere  , 

da  pungere  ,  tratta  la  metafora  dall'atto  di  cancellare  con  la  punta 
di  un  instrumento.  )  Dani.  Purg.  i5.  79.  Procaccia  pur  che  tosto 
sieno  spente  ,  Come  son  già  le  due,  le  cinque  piaghe. 

a  —  *  Uscite  antiche.  Spegnò  o  Spegnoe  per  Spense.  Cavale. 
Espos.  Simb.  1.  71.  Tanta  era  la  fiamma  della  tentazione,  che  non 

si  spegnoe  perciò.  E  33o.  L'  angelo  spegnòe  il  fuoco  della  fornace. 
E  l'rult.  Ling.  116.  L'angelo  discese  con  lui  e  con  gli  altri  nella 
fornace  e  spegnò  il  fuoco.   (V) 

1  —  Annientare ,  Levare ,  Tor  via.  Borgh.  Orig.  Fir.  182.  Una  opi- 

nione di  lunga  mano,  e  confermata  con  I*  uso,  non  si  può  cosi  age- volmente spegnere. 

3.  —  Sterpare  in  modo  che  più  non  rinasca,  [e  dicesi  d'  erba  ,  pianta 
o  simile.]  Pallad.  Genti.  14.  Tra  loro  si  vuole  V  erba  ispegnere  di- 
vellendola. 

4  —  Uccidere.  Dant.Inf.  12.  112.  È  Obizzo  da  Esti,  il  qual  per  vero 

Fu  spento  dal  figliastro  su  nel  mondo.  E  Par.  4-  ìo4-  Come  Al- 
meone,  che  di  ciò  pregato  Dal  padre  suo,  la  propria  madre  spense. 

5  —  [Generalmente]  dicesi  di  tulle  le  cose  ,  cui  si  tolga  vita  ,  molo  , 

sentimento  ,  o  simdi.  Dant.  Par.  26.  2.  Mentr'  io  dubbiava  per  lo 
viso  spento  ,  Della  fulgida  fiamma  ,  che  lo  spense  ,  Uscì  un  spiro. 
Bui.  ivi  :  La  qiale  fiamma  fu  quella  che  spense  la  mia  vista  col  suo 
smisurato  splendore. 

6  —  Estinguere  ,  che  diciamo  anche  Smorzare  ;  e  propriamente  si  dice 

del  fuoco  ,  del  lume  ,  della  luce,  de'  vapori,  e  simdi.  Lat.  extinguere. 
Gr.  v$inisiv.  Bore  .nov  .68.  g.  Ove  se' tu  ,  rea  femmina?  tu  hai  spento 
il  lume,  perchè  non  ti  tro?i.  »  Poltf.Mes.  Appresso  spegni  in  esso 

(latte  ~)  frombole  di  fiume  roventi.  (N) 
7  —  *  Rendere  meno  ardente  ,  men  vivo.  (A) 

8  —  *  Dicesi  Spegnere  alcuno  di  vita  ,  e  fig.  vale  Ucciderlo.  Bocc. 
Teseìd.  t.  10.  Uomini  in  somma  nel  suo  lenimento  Non  lasciassono 

entrar  ,  se  avean  di  lei  La  grazia  cara  :  ma  ciascuno  spento  Di  vita 
fosse  che  vi  si  accostasse.  (Br) 

g  — *  Dicesi  Spegnere  la  calcina  e  vale  Dar  l'acqua  alla  calcina  viva. 
Onde  Calcina  spenta  ,  è  quella  che  ha  avuto  l'  acqua.  P.  Calcina  , 

$•  4-  (Br) 
10  —  [Dicesi  Spegnere  la  scrittura  e  vale  Cancellarla.]  Md.  M.  Poi. 
Scrivono  in  sulla  porta  della  casa  tutti  gli  uomini  degli  osti  suoi 

il  die  che  vi  vengono;  e  'I  die  che  se  ne  vanno,  sì  spengono  la  scrittura. 
il  —  Dicesi  Spegnere  la  sete  e  vale  Cacciare  ,  Cavare  o  Estinguer 

la  sete.  [P.  Sete,  §.6.]  Lat.  siti m  sedare,  extinguere.  Gr.  or^mis-* 
tÒ  Si'xJ/os.  M.  Aldobr.  Ha  virtù  di  raffreddare  il  grande  calore  della 

febbre,  e  lolle  e  spegne  la  sete.  Petr.canz.22.  1.  Chi  non  ha  l'auro  , 
o  '1  perde  ,  Spenga  la  sete  sua  con  un  bel  vetro. 

12  — *  Dicesi  Spegner  l' ira  o  simile  e  vale  Fiaccarla.  Dani.  Inf.  1». 

Tu  pensi  Forse  a  questa  rovina  eh' è  guardata  Da  quell'ira  bestiai 
ch'io  ora  spensi.  (N) 

i3  —  [N.  ass.  nel  primo  sign.]  Bocc.  nov.  77.  i3.  Andiamo  un  poco 

a  vedere  se  il  fuoco  è  punto  spento  ,  nel  quale  questo  mio  novello 
amante  tutto  1  dì  mi  scrivea  che  ardeva.  Petr.  canz.  i3.  1.  Quel 

fuoco,  ch'io  pensai  che  fosse  spento  ec.,  Fiamma  e  martir  nell'ani- 
ma rinfresca.  E  canz.  41 ,  2.  E  la  soave  fiamma  ,  Ch'Amor  ,  lasso  , 

m' infiamma  ,  Essendo  spenta  ,  or  che  fea  dunque  ardendo  ?  E  son. 

2/3.  È  dunque  ver  che  innanzi  tempo  spenta  Sia  l'alma  luce?  Dani. Inf.  33.  io5.  Non  è  quaggiuso  ogni  vapore  spento  ?  E  Par.  tg.  4y. 
Sì  che  spenti  Nel  tuo  disio  già  son  tre  ardori. 

14  —  *  Cessare  ,  Mancare.  Dani.  Inf  17-  E  vicu  sPeQta  °on>  veduta, fuor  che  della  fiera.  (N) 

i5  —  [Venir  meno.]  Dant.  Par.  36.124.  La  lingua,  ch'io  parlai,  fu 
tutta  spenta.  But.  ivi:  La  lingua  ch'io  parlai,  cioè  lo  modo  del  par- 

lare che  io  Adam  usai ,  quando  fui  nel  mondo  ,  fu  tutta  spenta  , 
cioè  venne  tutta  meno.  . 

16  —  *  Dicesi  Tutto  è  spento  ,  Egli  è  spento  ,  e  par  che  vagliano  E 
finito  ogni  cosa  ,  JSon  e  è  altro.  Frane.  Sacch.  nov.  i5g.  Dicea  : 
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e  dove  ci  sono  questi  che  fanno  romore  ?  alcuni  gli  s' ac
costano  e 

dicono'  Mèsaep  V  esecutore,  andaleve  a  casa,  ch'egli  è  spento  (V)  (N) 

ln  _  «  Distruggersi,  Perdersi.  Borgh.  Ori,!;.  Far.  26Z.  Essendo  già 

dà  tante  e  laute  centinaja  d'  anni  avanti  spenti  i  libri  pubblici  del- 

l' archivio.  E  agi.  Le  reliquie  {delle  fabbriche,  auliche  della  città) 

si  potrebbero  essere  spente,  e  da  nuove  muraglie  ricoperte.  (V) 

,g  _  [iV.  pass,  nel  primo  ««fi.]  Dani.  Inf.  14.142.  E  sopra  lor  ogni 

valor  si  spegne.  Soder.   Colt.  gg.  Se  egli  sappia  di  secco  (il  vino)  , 

0  abbia  odor  cattivo  ,  caccinvisi  dentro  fiaccole  accese,  e  vi  si  spcn- 

gano  ,  o  fono  infocato. 

,q  _  *  E  detto  dell'ombra  per  Cessare  ,  essendo  tramontato  il  sole. 

Dani.  Puri;.  2y.C8.  Cbe'l  sol  corcar,  per  l'ombra  che  si  spense,  Sen- timmo dietro  ed  io  egli  mici  saggi.  (N) 

ao  _  *  E  dello  della  voce,  cioè  Morir  la  parola  sulle  labbra,  tra  denti. 

Dani.  Purg.  3t.  Era  la  mia  virtù  tanto  confusa  ,  Clic  la  voce  si 

mosse  ;    e  pria  si  spense  ,   Che  dagli  organi  suoi  fosse  dischiusa.  (N) 

21  —  *E  nel  significato  del  §.  1y.B0rgh.Orig.Fir.267.  Onde  Cicerone, 

non  volendo  che  un  monumento  ,  che  disegnava  lasciare  per  memoria 

della  figliuola  ,  per  mutamento  de' padroni,  o  per  qual  che  e' si  fosse 

altro  accidente,  si  potesse  mai  spegnere,  ed  in  quanto  e' poteva  eter- 
narlo ,  1'  accompagnò  con  una  cappella   o  tempietto.  (V) 

22     Spegnersi  si  dice  anche  propriamente    delle  famiglie  allora  che 

ne  manca  la  successione.  Lat.  deficere  ,  extingui.  Gr.  ixteiitiW,  afa- 

vietai.  G.  V.  4.  11.  1.  E  tutto  il  poggio  di  Montughi  fu  loro,  e 

oggi  sono  spenti.  Segr.  Fior.As.  1.  Non  sono  ancora  al  tutto  spenti 1  suoi  consorti. 

a3  _  *  Venir  meno  ,  Perdersi    il  seme.    Cecch.  Dot.  3.   2.  Ila  paura 
che  il  mondo  si  spenga  di  fanciulle.  (V) 

24  — •  Dicesi  Spegnersi  il  seme,  come  de*  can  gialli,  {e  piwerbial.  vale Perdersi  in  mito  la  razza.]   V.  Giallo  add.  ,  §.  6. 

8pEGNiBii.E  ,  Spe-gni-bi-le.  Add.  coni.  Che  si  può  spegnere.  Salvin. 

lire.  Ter.  Che  via  tenendo  in  non  spcgnibil  fuoco ,  Passa  senza  tra- 
vaglio.   (A)  -!'•"■ 

Spegnimento  ,  Spe-gni-roén-to.  {Sm.]  Lo  spegnere  ,  {Estinzione,  •Smor- 
zamento.] Lat.  extinctio.  Gr.  ùieóofasts. 

a  —  Per  melaj.  [Discacciamento  ,  Allontanamento.]  Maeslruzz.ì.ìg. 

1.  Sono  eunuchi  ,  i  quali  sé  medesimi  castrarono  per  lo  regno  del 

cielo,  non  per  tagliamelo  di  membro,  ma  per  ispegnimento  de'mah 

pensieri. Spegnitoio.  (Ar.  Mes.)  Spe-gni-tó-jo.  {Sm.]  Arnese  di  latta,  [argento, 

rame  ,  piombo  ,  stagno  ec.  in  forma  di  piccolo  cono,  e]  per  lo  più 

con  manico,  aduso  di  spegner  lumi. {Talora  è  apposto  ad  una  lunga 

canna  per  giugnere  alla  cima  de'ceri  quando  sono  in  alto;  talora  è 

fallo  in  guisa  da  oprar  da  sé  in  forza  di  complicato  congegno,  e  di- 

cesi  Spegnitojo  meccanico.]  Lib.'  son.  gì.  Duo  spegnitoi  parien  da 
torchi  veri.  Buon. Pier.  3.  2.  15.  Che  a  quel  ino'  pari  pare  Lo  spe- 

gnitojo del  cero  Del  nostro  parrocchiano.  Rusp.  son.  3.  199.  E 

fiigge  e  lessa  in  uno  spegnitojo  Ch'  ei  ciuffo  in  chiesa. 
a     *   Gran  vase  di  rame  o  di  lamierino   di  figura  cilindrica,  guer- 

nilo  del  suo  coperchio  che  lo  chiude  ermeticamente  ,  e  serve  per 

estinguervi  le  brace  de' forni  o  delle  case  privale,  per  mancanza  di 
contatto  dell'  aria.  (D.  T.) 

3     *  (Bot.)  Spegnitojo  dicesi  L'  inviluppo  sovrapposto  alla  fruttifi- 

cazione de'  musoni  a  causa  della  sua  forma,  chiamato  anche  Culha. 
Lai.  calyptra.  (N) 

Spegnitoio  ,  Spe-gni-ló-re.  [Verb.  m.  di  Spegnere.]  Che  spegne.  Lat. 
exlinctor.   Gr.  0  àiroirfiuvvuv. 

2  _  pev  metaf.  [Che  rimuove  ,  allontana  ,   distrugge.]  Cap.  Lmp.  b. 

Acciocché  non  si  trovi  fra  noi  alcuno  ribello  da'  giusti    e  necessari! 

comandamenti    de' nostri  correttori  ,    spegnitoi-    delle    prime  cagioni 

de' mali.  »  Amor.   Vis.  23.  Amor  ,  dell  alme  sagge    chiara  luce  ,  Tu 

sei  colui  che  ingentilisce  i  cuori  ec.  ,  O  spegnitoi'    d'  ogni  cosa  mo- lesta ,  ec.  (B)  »/-.,/•         ? 

SPEGNiiRiCE,Spe-gni-tri-ce.    Verb.  f.  di  Spegnere.  Boson.  da  Gubbio  
nel 

Lami  Delie.  Erud.    torri.    iy .' Amali.  (B)  Diod.  S'ap.  19.  20.  La- equa  dimenticava  la  sua  spegnitrice  natura.  (N)  . 

Spelacchiare,  *  Spe-lac-chià-re.   Alt.  Levare  i  peli.   V.  di  reg.  Altri- menti Spetezzare  ,  Spelare.  (O) 

Spacchiato  ,  Spe-lac-cbià-to.  Add.  [m.  da  Spelacchiare.]  Pelalo.  
Lat. 

depilatili.   Gr.  UrpiX*&ds.  Malm.  2.  65.  Trovato    il    cesto    spelac- 
chiato e  smorto.  »  Benv.  Cellin.  Vii.  lo  non  volevo  menarvi  qualche 

cornacchiuzza  spelacchiata.  (B)                                      _ ' 

Spelagare,  Spe-la-gà-re.  {N.  ass.  Propriamente]  Uscir  del  pelago;  
con- 

trario d'  Impelagare  ;  {e  per  eslens.  Uscire  di  checchessia.]  Lai.  ena- 

tare  ,  eluctari ,  emergere.   Gr.  àv*o~iitj9ixi.   Car.    leu.  1.    óg-  Lascia- 

telo un  poco  spelagar  da  sé  ,  che  non  affogherà  cosi  di  leggiero.  »  
£. 

i    Lea.  ined.  2.  186.  Il  cardinal  di  Trani  non  può  spelagare  ancora 

del  suo  male.  (N)  •  .    ■■-■•.  .        , 

Spei.agato  ,    Spe-lagà-to.  Add.  m.  da  Spelagare.   Uscito    del   pela
go. 

li  Jac.T.6.   14.   tt.  Dentro  e  di  fuore  oppressi  D'amore  sp
elagato. 

Spelaite.  *  (Mit.)  Spe-la-ì-te.  Soprannome    d'Ercole,    ed    anche  di 

Mercurio  e  d'  Apollo  ,  perchè  erano  venerati  in  un  antro.  (  Dal  gr. sueleon  antro,  spelonca.)  (Mit)  . 

Spelare,  Spelà-re.  {Alt.  Levare  i  peli  ;  altrimenti  Spetezzare
  ,  Spe- 

lacchiare ,  Dipelare,]  Pelare.  (V.  Pelare.)»  Torell.ldil.Teocr.266
. 

Delfi  dei  suo  vestir  perde  quest'orlo  ;  Spelolo  e  l  getto  dentro  al  cr
udo 

foco.  (P.  V.)  Castigl.  CorteS.  1.  64.  (Md.  1822.)  Molti  .  .  .  non 

solamente  si  crespano  i  capegli  e  spelano  le  ciglia ,  ma  si  strisciano
 

con  lutti  que'  modi  ec.  (IN)  . 

2  —  JV.  pass.  Celiare  o  Perdere  i  peli.Iat.pilos  abjicerc.Gr.^oi^ai. 

Buon.  Pier.  u.  A.   11.  S'  intarlano  ,  s'  intignano  ,  si  spelauo. 

Spulato  ,  Spe-là-to.  Add.  m.  da  Spelare.  Senza  peli;  altrimenti  Spe- 

tezzato ,  Dipelato  ,  Pelato.  Salvili,  Op.  Caco.  Un  altro  fuor  del- 
l' u!ero  Sbalza  cmbriou  perfetto,  e  ini  altro  dentro  Spelalo  potta.(A; 
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Eractftoi.  Scfiem.  20»  7.  Bigi  ha  gli  omeri  ci  collo  e  piti  che  pece 
Nera  te  coda  e  te  spelata  chioma.  (N) 

s  —  Aggiunto  di  Panno  ,  Quello  che  ,  invece  di  sodare,  ha  penduta 
la  sua  lana.  (A) 

3  —  •   Fig.  Poverello  ,  Tapinello.  Boccalin.   Berg.  (O) 

Spelatore  ,  *  Spe-la-tó-re.  Verb.  m.  di  Spelare.  Che  spela  ;  e  nelle 
arti  Quegli  il  cui  mestiere  consiste  nello  spelare  le  petti  di  lepre,  di 

coniglio  e  simili,  di  che  si  servono  i  cappellai.  Così  chiamasi  ancora 
la  macchina  che  adempie  e  tale  ufficio.   (IJ.  T.) 

Sollazzare,  Spe-laz-sà-re.  [  Alt.  e  n.  Levare  i  peli  o  i  capelli;  al- 
trimenti Spelacchiare  ,]  Pelare.  Buon.  Pier.  3.  4-  ,1°-  S  io  ti  piglio 

quel  ciuffo  tuo  canuto  ec,  Te  lo  spetezzerò  per  guisa  tale,  Che  delle 

belle  tue  tu  ti   rimanga. 

2     (Ar.  Mcs.)   T.  de'  lannjuoli ;  ed  è  il   Trascerre  la  lana,  e  quasi 

pelandola,  cernere  la  buona  dalla  cattiva.  Cani.  Cam.  264.  Ben- 

ché beli'  arte  sia  lo  spetezzare  ,  Donne  ,  noi  diveltiamo. 

Spela/.zato  ,  Spc-laszà-to.  Add.  m.  da  Spetezzare.  {Che  ha  perduti 

il  pelo.}  Allrg.  27.  E  con  una  giornea  Spetezzata  e  plebea  Un,  che 

non  sa  dir  pappa  ec.  ,    Viene  a  far  1  Iterati. 

Spezzatura.  (Ar.  Mcs.)  Spedaz-za-tù-ra.  Sf.  Ripulitura  della  l
ana 

lavala  e  diveltata,  per  distinguerla  dalla  ripulitura  in  sudicio,  che si  fa  prima  della  lavatura.  (A)  . 

Spelaz/.iere  ,  "  Spe-laz-zié  re.  Add.  e  sm.  Lo  stesso  che  Spetezzino  , 
V.    Barbier.   Suppl.  Pad.   1824.  (O) 

Spela/.zino  ,  Spe-laz-zì-no.  {Add.  e  sm.]  Che  spelazza  ,  [  Che  ce
rne 

la  lana.-,  Spetezzile,  sin.]Morg.  20.  114.  h  hannovi  in  un 
 solcio 

i  Paladini,  Poi  fuggon  tutti  come  Bpelazzim.  £u>«A.  (.5.  E  10 
 conchiug- 

go,  che  gli  spclaz/.ini  Ciascun  vorrebbe doventar  lo  Scrocchi
,  h  1.27. 

Pregovi  ,    soccorriate    Roncisvalle  ,  Ch'   è  assediala  dagli  spela
zzim. 

Spella  (Boi.)  Spél-da.^/:  Specie  di  pianta  del  genere  tril.c
um,  che  ha 

la  spùu  semplice  ;  il  calice  con  quattro  fiori  troncati,  1  d
ue  esterni 

ermafroditi  ,per  lo  più  direslati  ,  i  due  altri  interni  st
erni  direslal  . 

Differisce  dal  grano  comune  per  le  spighette  più  appuntale  
e  più  so - 

tilt  ver  la  rachide  glabra,  epe' semi  con  Intoppa  ad
erenle.Secondo 

Michaux.è  spontanea  nella  Persia.  Così  dicesl  anche  il
  grano  pro- 

dotto da  tale  pianta.]  -,  Spelta,  un.  Lat.  zea  ,  [  tnt.curo  sp
elta 

L;n.]  Gr.  lui.  (In  ted.  spèlz  ,  in  oland.  spelte  ,  in  isyed.  speli  ,  in 

hp.  espella,  in  frane,  épeautre.  Di  queste  voc.  la  radice  
e  nel  celt.  1  01- 

ché  J  ,  secondo  il  Bullet,  vale  alimento,  e  patii  111  gal
i,  abbondante.) 

*-  ,     •  .„   nnAt«n..tn   ci    ̂ ,■1111  .i.iii.i   insieme    il    lrii- Jr.   2.  li.  14 

t  Ancora  convenevolmente  si  seminano  insieme 
 il  fru- 

mento', e  ia  spclda  e  1  miglio  e '1  panico.  E  3.2/. 2  Se  tre  parti  di 

snelcte  coi.  la'mia.ta  parte  di  fave  si  mischi  ,  della  so
perchievole 

grassezza  delle  fave  e  della  molta  leggerezza  della  spel
da  si  fa  pane 

assai  bello  e  buono  ,  e  alla  famiglia  conveniente.  Bur
cJi.1.112.  Lap- pole .  e  spelda  ,  e  semola  di  farro.  .  .      ,  ,     • 

Speleo.  *  (Mit.  Pers.)  Spè-le-o.óV».  Caverna  m  cui  
1  solchiti  venivano 

iniziali  ne  misteri  del  Dio  Mitra.  (Dal  gr.  speleo,,  ant
ro.)  (M,t) 

Spellamelo,  Spel-te-mén-to.cSV«.  Escoriazione  
della  tenera  culicula  delle 

parti    più  dilicate  del  corpo  animale.   Cocch.  Spella
mento _v„le.(    ) 

Spellabs,  Spel-te-re.  Alt.  Sli-acciar  la  pelle.  Red
.  Leti.  Il*  Unte  le 

mani  screpolate  ce,  e  son.  rosse  ,  e  sono  spellate.  B
ardi.  I  gemer 

taglian  piastre  ,  e  spellan  pelle  ,  ec.  Corsiti  Torr
acch.  8.  3f  Ma 

qual  Gero  cignal  che  circondato  Trovasi  al  bosco 
 da.  feroci  can,  Or 

l'uno,  or  l'altro,  orribile,  adirato  Azzanna  e  spella  e  qu
el  riduce 

*  Sàrgia  dì  Scorticare  e  da  Sbucciare.  Spellare  e  Sc
orti- 

care  valgono  Levar  via  te  pelle  senza  fare  escori
azione.  Noi  li  di- 

ciamo ancora  per  Levar  di  sotto  alcuna  cosa  con  ingiustizi
a  e  con 

frode.  Ma  Scorticare  è  più  energico  e  più  frequente  ed 
 ha  usi  più  ge- 

nerali e  più  vari.  Un  mercante  spella;  Un  avvocato  
scoruca.  Sbuc- 

ciare vale  propriamente  Levare  la  buccia,  Levar  dalla  b
uccia.  Si  sbuc- 

cia un  lesilo  ,  Si  sbuccia  l'animale  che  ha  un  integument
o  simile  a 

buccia,  Si  sbuccia  un'uovo.  Si  sbuccia  anco  la  pelle  dal  c
orpo  ,  ed 

allora  differisce  da  SppUave,  perché  non  s'intende  pur  d
ella  pelle  più 

grossa  ,  ma  proprio  della  cute. 

Spellato  ,  '  Spel-la-to.  Add.  m.  da  spellare  ,  V.  (A) 

Spellato  diif.  da  Escorialo  ,  Scorticato  ,  Sc
ortecciato  Sbucciato. 

Escoriato  esprime  qualunque  leggera  detrazi
one  di  pelle  o  cute  o 

cuticola  ,  detrazione  morbosa  per  lo  ̂ .Scort
icato  esprime  sempre 

un- escoriazione  violenta  ,  e  non  mai  di  cute  ,  ma
  quasi  sempre  d. 

nelle.  Scortecciato  dicesi  d'albero  a  cu.  v:en
  tolta  parte  della  cor- 

Uccia,  e  d.cesi  ancora  mei,  propriamente  Scorti
cato.  Spellato  esprime 

Levar  via  la  pelle,  ma  senza  far  ne  scort
icatura  ne  escoriazione. 

Con  una  rÀ™  spellata  si  lavora  e  non  s.  se
nte  dolore  ;  una  mano 

sbuccila  è  più  sensibile,  perché  te  carne
  viva  e  vicina  al  contatto. 

Spelliciare  ,  *  Spel-l.c-cià-re.  iV.  pass.  Fare  s
pellatura.  V.  del- 

SpeluccÌtV  *  Spel-lic-cià-ta.  Sf.  Lo  stesso  che  Sp
ellicciatora  ,  V. 

Car  Apol.  183.  La  gente  si  e  risoluta  di  far  t
esta  ,  e  di  darvene una  buona  spellicciata.  (Br)  .    .  , 

Spellatura  ,  Spel-lic-c.a-tù-ra.  [Sf]  Si  d
ice  del  Mordersi  de  can,; 

e  per  metafora  degli  uomini  quando  si  ri
prendono  aspramente. Onde 

si  prende  talora  per  Aspra  riprensione.  -, 
 Spell.cc.ata  ,  «in.  Lai. 

vehemens  objurgatiq  ,  reprebensio.  Gr.  
Mwfcjrf..  f  arch.  rim.  bar. 

,33    Ma  gl.en'  ho  data  una  spellicciatora  , 
 Che  tappeto    ma.  lauto 

BpSctrStot)  Spel-li-ci6.sa.  Sf.  S
orla  di  cardo  selvatico  ;  altri- 

memi  detto  Catoncello.  Lat.  cyna ra  carduncul
us    (A>  W 

2  _  •  Tal  nome  si  usa  anche  a  dinotare  un
a  specie  del  genere  be- 

nccio     detta  anche  Erba  uccellina  ,  Soll
ecciola.  -  ,  Senecione,  „„. 

Sp^  ̂C»0  &.?ì«.  Hys
pellum,  HUpcIIi-.m.  Città  de,, i  Sta

li 

della  Chiesa  nell'  Umbria  ,  della  di  Roma
ni  Colonia  dulia,  e  Clfr tà-l'tevia-Cotlante.  (G) 
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Spelonca,  Spc-lón-ca.  [Sf]  Luogo  incavalo  nel  terreno^  [(dirimenti  An-    5  —  Dicasi  Spendere  alcuno  e  vale   Giovarsene,,  Trarne  comodo,  titi- 

llo,] Caverna. — ,  Spclunca,  Spilonca,  gin.  (P~.Anlro.)  Lai.  spelonca, 
spectis,  spelaeum.  Gr.  tnc'rl\ix.>ov.  (Qal  gr.  spelynx  che  molti  pronun- ziano spelunx  spelonca.)  Dani.  Inf  20.  /fg.  Ebbe  tra  bianchi  marmi 

la  spelonca  Per  sua  dimora.  Vii.  SS.  Pad.  1.  124.  Andando  poi  a 

sua  posta  a  quella  spelonca  ,  dove  sapea  che  '1  dragone  era. 
2  —  Ptr  simil.  Ricetto,  Ricettacolo  [per  lo  più  di  malandrini.]  G.V. 

10.  29.  6.  Dapoichè  si  rendè  a  Castruccio  ,  era  stato  spelonca  di 
tutte  le  ruberie  e  micidii.  Dani.  Par.  22.  77.  Le  mura,  che  solea-no 
esser  badia  ,  Fatte  sono  spelonche.  Bui.  ivi  :  Fatte  sono  spelonche, 
cioè  ricettaculo  di  malandrini  e  di  malfattori. 

Speloni  hetta  ,*  Spc-lon-chct-ta.  Sf.  dira,  di  Spelonca.  Piccola  spelon- 
ca. —  ,  Spilonchetta  ,  Spilunchetta  ,  sin.  Bariol.  Geogr.  Zeil.  g.  Il 

filosofo  Epitteto  uscir  della  sua  ,  dianle  per  onore  di  lui  nome  di 
camera  ,  dove  anzi  avrebbe  a  chiamarsi  spclonchetta.  (N) 

Spelta.  (Bot.)  Spèlta.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Spelda,  V.  Dani.  Inf  i3. 

gg.  Quivi  germoglia  come  gran  di  spelta,  f^olg.  Diosc.  La  spelta  è 
più  restosa  e  più  lopposa  del  farro.  Maestruzz.  1.  3.  Avvegnaché  al- 

quanti tengono  il  contrario  della  spelta  e  del  farro,  dicendo  c'hanno 
similitudine  di  grano. 

Spelonca  ,  Spc-lùu-ca.  [Sf.  V.  A-  V.  e  di']  Spelonca.  Bocc.nov  3o. 
2.  Non  è  egli  perciò  che  alcuna  volta  esso  {Amore)  fra'  folli  boschi 
e  fra  le  rigide  alpi  e  nelle  diserte  spelonche  non  faccia  le  sue  forze 

sentire.  Peti:  son.  i33.  S'io  fossi  stato  fermo  alla  spclunca,  Là  dove 
Apollo  diventò  profeta,  Fiorenza  avria  fors'  oggi  il  suo  poeta. 

Spblonooso  ,  *  Spc-lun-có  so.  Add.  m.  Da  spelonca.  Quasi  usato  a  na- 
scondere in  ispelonca  di  gran  furti  e  stragi.  Comm.  Dani.  Inf.  5. 

p.  427.  Ottimamente'  induce  l'  autore  così  grande  e  speluncoso  ladro, come  fu  Cacus.  (N) 

Spemallettatore  ,*  Spe-mal-let-ta-tó-re.  Add.  e  sm.  comp.  V.  Ditiram- 
bica. Che  alletta  colla  speme,  Che  dà  lieta  speranza.  Chiabr.  Vend. 

Ei  {Bacco)  spemallettatore  Mette  in  fuga  le  noje.  (A) 

Speme,  Spème.  [SfP~.Poel.ma  che  trovasi  anche  in  prosa,  e  vale  quan- 
to ]  Speranza,  f .  — ,  Spene,  sin.  Lat.  spes. Gr.  s\iris.Dant.Par.io.log. 

Di  viva  speme,  che  mise  sua  possa  Ne'prìeghi  fatti  a  Dio.  E  25.67. 
Speme, diss'io,  è  uno  attender  certo  Della  gloria  futura,  il  qua!  produce 
Grazia  divina  e  precedente  merlo.  But.  ivi:  Speme  ec.  ,  cioè  ec.  spe- 

ranza è  una  certa  aspettazione  di  gloria  che  dee  venire  ,  cioè  di  vita 
eterna. Petrson.212.  Che  di  gioja  e  di  speme  si  disarme.  Filoc.  2. 
48-  Agli  Iddìi  piacque  di  donarmi  te  ,  in  cui  la  mia  speme  ,  senza 
fallo  già  secca,  ritornò  verde.  Tass.  Ger.  ig.  53.  Siate,  o  compa- 

gni ,  di  fortuna  all'onte  Invitti  ,  insili  che  verde  è  fior  di  speme. 

2  —  E  fìg.  G.  y ' .  io.  23o.  ».  Ninno  Santo  ec.  non  può  pei  fittamente 
vedere  la  beata  speme  ,  cioè  Iddio  in  Trinitade.  E  11.47.  2-  Come 
i  Santi  sono  in  vita  eterna,  e  veggiono   la  beata  speme  della  Trinità. 

3  —  *  Dicesi  Dare  speme  e  vale  Fare  sperare.   V.  Dare   speme.  (N) 
Spencer.  *  (Geog.)  Spèn-cer.  Città   e  Contea  degli  Stali  Uniti.   (G) 
Spendente,  Spen-ehn-te.  [Pari,  di  Spendere.]  Che  spende;  [e  più  ge- 

neralmente prendesi  per  Chi  spende  troppo  ,  Chi  è]  scialacquatore. 
Lai.  prodigus.  Gr.  iia.xvrix.iSs.  Agn.  Pand.  2.  Perchè  non  dobbiamo 

noi  piuttosto   essere  massai  che  spendenti  ?  E  </.  Riprendo  un  padre 

di  famiglia,  che  non  vive  piuttosto  massajo  che  spendente.  Ar.Cass.    Spenuio,  *  Spendì-o.  iV.  pr.  m.  —  Capo  de'  rr. 
1.  5.  E  che  i  più  ricchi  e  i  più  spendenti  giovani  V  eran  ,  che  in        lareno   contro    Cartagine  ,    il  quale  dopo  due  anni  fu  sconfìtto  da 
altra  città  che  si  nomini.  Amilcare  e  crocifisso.  (Mit) 

Spendere,  Spcn-dere.  [Alt.  anorn.]  Dare  danari  ,   o  altre  cose  ,    per    Spenditore  ,    Spen-di-tó  re.    [Kerb.  m.  di  Spendere.]   Che  spende.  —  , 
prezzo  e  mercè  di  rose  venali  ,  o  per  qualunque  altra  cagione. [Di-         Dispendi tore  ,  sin. 

cesi  Spendere  sconciamente,  largamente  ,  disordinatamente,  genero-  2  —  [Per  lo  più  in  forza  di  sm.]  Colui  che  ha  la  cura  del  provvedere 
samente,  senza  ritegno  ,  alla  grande  ,  oltre  suo  potere,  sottilmente,  per  li  bisogni  della  casa.  Lai.  dispensator.  Gr.  oixo»oVos.  Bocc.  in- 
a  rilente  ,  a  poco  a  poco,  giornalmente  ,   vantaggiosamente  ec.  — ,        trod.  02.  Sirisco  ,  famigliar  di  Panfilo  ,   voglio  che  di  noi  sia  spen- 

lità  ,  Prevalersi  di  esso  in  qualche  bisogno.  Lat.  liti,  fìemb.  leu. 
Prego  mi  comandiate  e  mi  spendiate  confidentemente  per  quel  tanto 
che  io  vaglio.  Red.  leu.  2.  16.  In  qualsisia  occorrenza  che  crederà 
trovarmi  abile  a  servirlo  ,  mi  ha  sempre  da  spendere  con  ogni  con- 

fidenza maggiore.  (A)  (B) 

6  —  *  Dicesi  Spender  gli  occhi  e  vale  Spender  moltissimo.  V.  Oc- chio ,  5.  67.  (A) 

7  —  *  Dicesi  Spendere  il  cuore  e  gli  occhi  e  vale  Profondere  il  da- naro in  checchessia.    V.   Cuore  ,  §.   53.  (N) 

8  —  [IV.  ass.  nel  primo  sign.]  pocc.nov.48.  >3.  Yoi  m'avete  lungo 
tempo  stimolato  che  io  d'  amare  questa  mia  nemica  mi  rimanga  ,  e 
ponga  fine  al  mio  spendere. 

9  —  Comprare  e  Provvedere  il  vitto.  Salvili.  Disc.  2.  <//3.  Udite  a- 
dunque  come  egli  parla  al  suo  fattorino  di  bottega,  o  garzone  di  casa, 
mandandolo  in  mercato  a  spendere. 

io  —  *  Ponderare  ,  Considerare.  Lat.  expendere.  Pil.S.  M.  Madcl. 
22.  Già  spendeva  nella  mente  sua,  che  Cristo  era  figliuol  di  Dio.(V) 

11  — *  Dicesi  Ristrignersi  nello  spendere  e  vale  Moderarsi  nelle  spese. V.  Ristrigncre,  §.  2^.  (A) 

12  —  [iV.  pass,  nel  primo  sign.  Pai-landò  di  Moneta,  vale  Essere  in 
corso,]  Correre.  Bocc.  nov.  53.  4-  Fatto  dorare  popolini  d'ariento, 
che  allena  si  spendevano  ec.  ,  gliele  diede. 

i3  — *  Darsi  tutto  ad  un'  opera  ,  ad  una  cosa.  Segner.  Incr.Dedic.  No- 
stro intendimento  è  eli  spenderci  unicamente  in  ciò  che  riguarda  il 

miglior  utile  di  quelle  sacre  Missioni  a  cui  ci  siam  dedicati  (P)  Se- 
gner. Mann.  Novemb.  11.  8.  A  parlare  con  proprietà,  sarai  bensì 

giusto  (  giacché  ncn  tralasci  eli  spenderti  per  quello  a  che  sei  tenu- 
to )  ma  non  già  misericordioso.  Misericordioso  sarai  qualor  tu  ti 

spenda  per  quello  a  che  sei  tenuto  ,  e  per  più  di  quello.  (V) 
Spendereccio  ,  Sprn-de-réc-cio.  Add.  m.  Alto  a  spendersi.  »  Bnrgh. 

Mon.  2o3.  Ebbe  qiesto  uso  origine  pur  anch' egli  dall' antico  uso  ro- mano nelle  medaglie  e  monete  spenderecce.  (V) 

2  —  Che  si  diletta  eli  spenelere.  Lat.  proeligus.  Gr.  iia.xyrixoi.Com. 

Inf.  i3.  Questi  fue  consumatore  e  discipatore  de'  suoi  beni,  spezial- 
mente colla  brigata  spendereccia.  E  29.  Questo  fu  messere  Niccolò 

Salimbcni  ,  cavaliere  largo  e  spendereccio.  Bocc.  Leti.  pr.  S.  Ap. 

3/2.  Dicono  ch'egli  va  nobilmente  vestito  di  porpora,  non  sappienelo 
che  cose  di  magnifico  non  sono  essere  in  sé  spendereccio. 

Spendibile  ,  Spen-dì-bi-le.  Add.  com.  Che  si  può  spendere.  De  Lue. 
Doli.  volg.  6.   15.  5.  ,  Baltagl.  Ann.   i6o3.    ig    Berg.   (Min) 

Spendimento  ,  Spen-di-mén-to.  [Sin.]  Lo  spendere,  Consumamento.Lat. 
impenelinm  ,  insumptio.  Gr.  avd.Xa.ai;.  Pros.  Fior.  3.  124.  Non  dico 
assolutamente  di  minor  frutto,  ma  di  più  lungo  spendimento  di  tempo e  di  opera. 

Spendio  ,  Spén-di-o.  [Sm.  Aferesi  di  Dispendio]  Lo  spendere  ,  Spesa 
[  eccessiva.]  (  V.  Dispendio.)  Lai.  impeiisa  ,  sumptus  ,  dìspendiuin. 
Gr.  Sx-rdvri.  G.  V.  11.  34-  »•  Incontanente  feciono  oste  a  Grosseto 
con  mollo  spendio.  Com. Inf.  7.  Prodigalitade  è  uno  scialacquamento 
e  spendio  delle  proprie  facultadi. 

2  —  [Fare  spendio  =  Spendere.]    V.  Fare  spendio. 
'  mercenarii  che  si   ribel- 

Dispendere,  sin.]  Lat.  impendere  ,  erogare.  Gr.  au.Tfa.vxi>  ,  itoiùtr^ai. 
(  E x pendere  ,  da  ex  superfluo,  e  da  pendere  pesare:  poiché  gli  an- 

tichi ,  dice  Liltleton  ,  non  numeravano  ,  ma  pesavano  la  moneta.) 
Tesomi.  Che  quelli  è  largo  e  saggio  ,  Che  spende  lo  danaro.  Bocc. 
nov-  49-  4-  Faceva  feste  e  donava,  e  il  suo  senza  alcun  ritegno  spen- 

deva. E  nov.  60.  17.  Nuli' altra  moneta  spendendo  che  senza  conio. 
Din.  Comp.  3.  84.  La  moneta  ec.  spendeano  in  così  fatte  derrate. 

2  — *  %•  con  vano  uso.G.y.  2.  1  g.  Questi  venne  a  Roma  ,  e  per 
podere  di  sua  moneta  che  spese  ai  possenti  Romani  e  a  Papa  Giovanni 
Ottavo,  si  fece  coronare  imperadore.fi  11. go.  Spese  per  li  suoi  am- 
basciadori  assai  moneta  in  Vinegia  a  certi  cittadini  maggiorenti.  (Pr) 
—  Consumare  o  Impiegare  semplicemente  ;  [dicesi  per  lo  più  del  tempo 
o  di  cosa  che  a  quello  si  riferisca.]  Lat.  insumere,  impendere.  Gr. 
uvtxXHtruw.  Bocc.  nov.  <,3.  17.  Venisti  vi  tu  vago  della  mia  vita  ec. 
Io  non  so  come  io  la  ini  possa  meglio  spendere.  E  nov.  100.  2.  In 
ninna  altra  cosa  il  suo  tempo  spendeva  che  in  uccellare  e  in  cac- 

ciare Peti:  son.  3(2.  Pentito  e  tristo  de' miei  sì  spesi  anni,  Che 
spender  si  doveano  m  miglior  uso.  E  canz.  64.  2.  S'  i'  il  dissi  ,  A- 
nior  l'aurate  sue  quadreria  Spenda  in  me  tutte  ,  e  V  impiombate  in lei.  Dani.  Purg.  12.  74.  Pu,  era  già  per  noi  del  monte  volto  ,  E 
del  caminin  del  Sole  a^ai  più  speso,  Che  non  stimava.  Kit.  SS. Pad. 
1.  128.  In  che  hai  speso  il  tempo  tuo  ?  che  hai  fatto  infino  adora? 
Aalv.  Spiri.  5.  g.  Senza  avervi  a  spender  parola,  da  coloro,  per  lo 
trovarmi  quivi  a  quell'ora,  fu  presupposto  ch'io  fossi  Guelfo.»  Ca- vale,  tspos  Simb.  1.  16.  Chi  crede  veramente  la  risurrezione  della 

ditore.  G.  K.  g.  i56.  1.  Era  camerlingo  ,  e  spenditore  de'  beni  lor 
dati  per  Dio.  Bern.  Ori.  2.  2</.  33.  Ecco  un  abate  gli  attraversa  il 
passo  ,  Limosinier  di  Carlo  e  spenditore. 

3  —  Chi  spende  assai.  Lat.  largitor  ,  prodigus.  Gr.  Sia^uroco'r.  Bui. 
Gli  uomini  che  arricchiscono  di  subito  ,  sono  smisurati  speuditoi  i. 

Agn.  Pand.  4-  Se  gli  spenditori  vi  dispiacciono  ,  chi  non  è  spen- 
dente vi  debbe  piacere.  Cron.  Veli.  46-  Crescendo  e  allevandosi  colla 

madre  ,  diventò  grande  spenditore  e  male  allevato. 

Spemditrice  ,  *    Spen-di-tri-ce.   Kerb.  f.   di  Spendere.    V.   di  reg.  — , Dispenditrice  ,  sin.  (0) 

Spese,  Spè-ne.  [Sf]  P~.  [assolutamente]  Poet.  Lo  slesso  che  Speme,  f. 
Lat.  spis.Cr.  ÌKtrls.  Dani. Purg.  3i. 27.  Del  passare  innanzi  Dovessiti 

cosi    nogliar  la  spene.  E  Par'. 24.  7^.  Sovra  la  qual  si  fonda  I'  alta  spe- lte. Petr.ianz.3g.  3.  Or  ti  solleva  a  più  beata  spene.  E  canz.  43-  '• 

Amor  ,  quando  tioria  Mia  spene  e '1  guidardon  d'  ogni  mia  fede  ,  Tol- 
ta m' è  quella  onele  altenclea  mercede.    Tass.  Gei:  3.i3.  Ben  con  alto 

principio  a  noi  conviene  ,  Dicea  ,  fondar  dell'  Asia  oggi   la  spene. 
Spennacchi.  *  (Bot  )  Spen-nàc-chì.  Sm.   pi.  JSome  che  si  usa  in  alcuni 

paesi  della   Toscana  per  indicare  una  Specie  di,  tritico  che  Linneo 
descrisse  nel  genere  Bromus.  Lat.  triticum  pinnatum.  (N) 

Spennacchiare  ,  Spen-nac-chià-re.    [Alt]    Levare  e  Guastare  la  parte 

delle  penne.  Lat.  pennas  evellere,  pennis  dcspoliare.Gr.  uirrtpov  rton.v. 
Petr.cap.  5.  E  la  faretra  e  l'arco  avean  spezzato  A  quel  protervo,  e 
spennacchiate  l'ali.   Poliz.  slanz.  2.   2<S.  E    par  che    tutte    gli   spen- 

nacchi l'ali  ,  E  che  rompa  al  meschin  l'arco  e  gli  strali, 
carne,  non  teme    d  affliggerla,    e  di  spenderla    in  servizio  di  Dio.    1  ~    N.  pass.  Guastarsi  le  penne,  e  fig.  Scapigliarsi.  (A)  Nicc. Frane. 
Jtorgfi.  l'ies.  216.  II  che  per  esempi  antichi  e  moderni  è  così  noto,         Berg.  (O) 
che  non  occorre  spendervi  altre  parole  intorno.(V)  JSard.Vit  Tebald.    Speh   ' Seguitando  gli   appetiti  della  loro  licenziosa  vita,  senza  alcuna  civile modestiao  freno  di   religione  ,  spendono  vilissimamente  il  lorosan- 

^  gue  per  le  altrui  vittorie  e  grandezze.  (P) 
3  —  Esporre,  fit.  S.  Margìì.  14^.    pcr  ctu  ho  speso  i0  corpo  mio a  passione  ed  a  tormento.  (V) 

—  '  P'cesi  Spendere   a  borsa  sciolta    e  vaie  Scialacquare  ,  Esser 
4  prodigo.  V.  Borsa,  §.  7.  (N)  w 

nacchiato  ,  Spen-nac-chià-to.  Add.  m.  da  Spennacchiare.  Lor.Med. 

canz.  55.  6.  E' si  son  pien  di  pollini  ,  E  son  tutti  spennacchiati.  e.'<- 
rijf.  Catv.  3.  g6.  A  questa  volta  il  gufo  fia  pur  egli  Che  rimana 
nel  vischio  spennacchiato.  Buon.  Fier.  2.  2.  10.  Ecco  i  colombi  qua 

del  Rimbussato  ,  C  hanno  perduto  l'urlo,  e  spennacchiati  S'acco- vacciano e  dormono. 

—  Per  rnelaf.  dicesi  di  Chi  è  male    in  arnese.  Liv.   Dee.  3.  Nondi- 

meno così  spennacchiato  ,  com'  era  ,  il  conosceva    la  gente  ,   e  dice- 
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ino  eh' celi  era  «tato  concstabile.  Farcii.  Stor.  li.  610.  Gaddi
  s« 

n'andò  tatto  spennacchiato  in  Camerata  nella  villa  del  frate
llo. 

3  _  Confu.o  ,  Sbigottito.  Morg.  16.  67.  Rimase  Orlando  tut
to  spen- 

nacchiato ,  Quando  e' senti  quel  che    I  cugino  ha  detto. 
Spenkacch.eka.  (Ar-  Mes.)  Spcn-nac-chiè-ra.  Sf.  arnese  di  più  pe

nne 

di  diversi  colon.  F.  e  di'  Pennacchiera.  Corsili,  lurracch.  ó.  40. 

Splende  Vincenzio  in  ricco  abito  giallo  ec.  Li  fa  gran  spennaccluera 

in  testa  un  ballo  ,  Li  pende  al  fianco  un  brando  ,  il  qual  ce.  (B) 

Spennacchietto  ,  Spcn-nac-chict-to.  [Sm.]  dim.  di  Spennacchio. [f.  e 

SPERA 

4  —  *  Privo.  Dani.  Cani.  Amor  ,  Da  che  convien  pur  eh'  io  mi  do- 
glia Perchè  la  gente  m'oda,  E  mostri  me  d'  ogni  virtute  spento. Petr. 

son.38.  Perchè  negli  atti  d'allegrezza  spenti,  Di  fuor  si  legge  com'io 
dentro  avvampi. Chiabr.Scio.  E  per  tal  via  d'ogni  allegrezza  spento, 
Ha  sempre  in  Callinice  il  pensier  fiso.  (M) 

5  —  [Uscito  di  vita,  Morto.]  Petr.  son.  111.  L'acceso  mio  desir  tutto 
sfavilla  ,  Talché  'nfìammar  devria  l'anime  spente.»  Car.  Eri.  6-455. 

A  questa  riva    d' ogn'  intorno  ognora    D'  ogni   età  ,   d'  ogni   sesso   e 
d'  ogni  grado  A  schiere  si  traean  1'  anime  spente.  (B) 

S^Pe^Mhiettor^naacehinòr]  Red.'lns.  128.    [Queste  (farfalle)    6  —  [Abbacinato,  Abbagliato.]  Dant.   Par.  ì6.   1.  Mentre  io  dubbiava, „„.,„  a;  co|or  capellino  sbiadato,  tutto  rabescato  di  nero,  ]  con  due        per  lo  viso  spento  Della  fulgida  fiamma  [che  lo  spense,  Usci  un  spiro.] 

7  _  •  Cessalo.  Dant.  lnf.  10.  Ma  poiché  'l  suspicar  fu  tutto  spento.  (N) 
8  —  *  Inerte,  Senza  vigore  o  vita.  F.Vill.   VilTadd.  Gli  anni  della apelli: larghi  spennacchietti  neri  in  testa. 

Spennacchio.  (Ar.  Mes.)  Spen-nàc-chio.  [Srn.  F.  e  di'}  Penna
cchio.  Lai. 

crista  Gr.  Xoifof.  Pareti.  Stor.  In  questo  tempo,  non  si  vedeva  altro  per 

Roma  che  spennacchi.JBmi.O//.2.»43c?.  Quando  gli  vide  il  Re  sì  be
n 

euerniti  D'armi  lucenti,  e  gli  spennacchi  in  testa,  ec.  Dav.Acc.  142- 

Compari  in  piazza  lo  Reggente  magnifico  degli  Alterati  in 
 farsettin 

dorè     calzari  snelli  ed  attillati  ,  e  gran  berrettone  pien  di  spennacchi
. 

Spennare,  Spen-nà-ic.[//«.)  Cavar  le  penne  ;  lallrimenti  Spennacchia
re. 

—  ,  Dispennare,  sin.]  Lat.  pennas  dttrahere.  Gr.  irripa.  à^aipu".  l
es. 

Br.  5.  *3.  Quelle  (cicogne)  che  giungono  troppo  dietro  all'altr
e, 

sono  prese  e  spennate  e  percosse  dall'altre  malamente. 2  _  Per  melaf.  [Recare  altrui  qualche  danno]  Frane.  Barò.  55.  i3. 

Perocché  forte  ispenna  Ciascun  di  fama  e  d  onor  e  di  laude.  Fa
v. 

Esop.  Hassene  eletto  uno  tra  tutti  gli  altri  ,  cui  meglio  si  credev
a 

potere  spennare,  e  dicevali  :  più  t'amo,  che  ninno.  »  (Parla  
di  mala 

femmina  ,  che  adescava  i  giovani  per  aver  danaro. L  ediz
.  ai  Pa- 

dova ì8n  a  paa;.ti4  legge  :  cui  meglio  crede  finire  sue  voglie, ec.)  (B) 

3  _  Ti.  ass.  e  pass.  Perder  le  penne.  Dant.  lnf.  17.  no.  Ne  quan- 

do Icaro  misero  le  reni  Senti  spennar  per  la  scaldata  cera. 

4  _  ■  Spennarsi  le  ali  o  simili=Strapparsi  le  penne.  Bald.  Dee.  Men- 

tre la  morte  si  spennava  1'  ali.  (A) 
Spennatamele  ,  *  Spen-na  ta-mén-te.    Avv.  Sema    penne.  Marcellìn. 

Spennato,  Spen-nà-to.^aW.  m.  da  Spennare.—  ,  Dispennato  ,  sin.Gu
iU. 

Lelt.  Neil'  alie  sue  spennate  non  avea  penne  alcune.  »  (Il  Lombardi 

avverte  che  nel  lesto  stampalo  leggesi  :  Se  nell'  ale  suoie  spennate  avea penne  alcune.)  (V)  t 

2  —'Per  Senza  penne.  Bartol.  Uom.  lett.pag.45.  Uscir  della  patria  ec.  e 

come  ad  un  pulcino  spennato  esser  cacciato  dal  nido.  Bracciol.  Sch
ern. 

18.1.  Che  non  giungendo  il  mio  spennato  volo  Alla  sublime  tua  luce si  chiara.  (N)  ,  , 

Spbnsazzata,  *  Spen-naz-zà-ta.eSy:  Lo  spennacchiare  ,  Pelatura  de 
 vo- 

latiti. Pule.  JSov.  Parvegli  a  suo  giudizio  che  fosse  stata  molto  ma- 

gnifica quella  spennazzata  delle  oehe  lesse.  (Br) 

Spensare  ,  *  Spen-sà-re.  Alt.  e  n.  ass.  F.  A.  usalo  cosi  nel  senso
  di 

Dispensare,  Distribuire,  come  in  quello  di  Spendere.  K. ̂ pensato
re. 

Fr.  Jac.   T.  2.   2.  5.  E  seco  portò  cose  da  spensare.  (  V  )  (IN) 

Spensaria  ,  "  Spen-sa-rì-a.6;/.  Lo  s lesso  che  Spenseria.  V.  e  di  Spesa. Liburn.  Berg.  (O)  A     _. 

Spensatore  ,  *  Spen-sa-tó-re.  ferb.  m.  di  Spensare.  V .  A.  Che  spen
sa. 

Comm.  Dant.  lnf.  3^.  p.  575.  Era  (Giuda)  de' dodici  Apost
oli,  e 

avea  singolare  officio  in  quello  collegio,  eh'  egli  avea  la  borsa  
e  era 

spensatore.  (Cioè,  spenditore.)  (N)  «,,*'■.* 

SpeUr.a  ,  Spen-se-r.-a.  Sf.  V.  A.  f.  e  d,'  Spesa.  
Cron.  Stria  1*5. 

E  questo  pezzo  del  solaro  e  palco  ,  coinè  detto 
 ec.,_ fecero  alki  1010 

puerizia  e  adolescenza  sua  pigio  e  d'  animo    quasi    spento  vilissima- mente esercitò.  (N) 

g  —  Parlando  di  persona  ,  fig.  vale  Persona  magrissima.  Lai.  nil 

praeter  ossa  et  pellem  habens. Malm.  6.  2J.  Perch'eli  è  ossa  e  pelle, 
e  così  spento  ,  Ch'  ei  par  proprio  il  ritratto  dello  stento.  »  Salviti. 
Cas.  i44-  ka  magra  spenta  è  un  Amor  in  che  folle  Fa  per  amore 
divenire  altrui.  (N) 

Spenzolare,  Spen-zo  là-re.  2V.  [ass.  e]  pass.  Sospendere  o  Sportale  in 
fuori  da  qualche  sponda  e  luogo  rilevato  ;  altrimenti  Ciondolare. — , 
Penzolare,  sin.(  V .  Appendere. )Lat.  suspendere.  Gr.  xpipàv.  (Da.  suspen- 
sus  part.  di  suspenao  io  sospendo.)  Fir.  As.  102.  Si  fece  a  quella  fi- 

nestra ,  e  spenzolandosi  molto  bene  in  fuori,  ce.  Tac.  Dav.  una.  14. 
185.  Altri  guazza  quanto  oltre  può,  altri  si  spenzola  o  sporge  le  mani. 

2  —  Per  simil.  Frane.  Sacch.  nov.  74.  Quando  l' ambasciadore  ne 

scese,  s'attaceòe  agli  arcioni  ,  lasciandosi  spenzolare. 
3     Ed  attivamente  [nel  primo  sign]   G.   V.   12.  5o.  4-  Fu  presoli 

detto  Andreas,    e  messogli    un  capresto    in  collo,    e    poi  spenzolato 

dallo  sporto  della  detta  sala. 
Spenzolato  ,  Spen-zo-là-to.  Add.  m.  da  Spenzolare.  [  Appeso  o  Pen- 

dente.] Lai.  suspensi»  ,  pendulus  ,  praependeus,  Gr.  xpìn&pitoi.Bocc. 
nov.  62.  7.  Tu  mi  tomi  a  casa  colle  mani  spenzolate  ,  quando  tu 

dovresti  essere  a  \avorareJi'r.Giord.Pred.  S.  Fosse  messo  iu  un  ca- 
nestro, e  fosse  collocato  da  una  torre,  e  stesse  spenzolato. Bern.rim.i. 

106.  E  la  torre  ,  ove  stette  in  due  cestoni  Vergilio  spenzolato  da  colei. 
2     [Dicesi  Andar  colle  gambe  spenzolate]  cioè,  Ciondoloni.  Frane, 

Sacch.  nov.  -j4-  Costui  s'andava  colle  gambucce  spenzolate  a  mezz« 
le  barde. 

Spenzolone  ,  Spen-zo-ló-ne.  [Add.  m.  usalo  avverbiale  Che  spenzola  , 
Che  sta  pendente,  [A  maniera  delle  cose  che  pendono  ;  altrimenti  ] 

Spenzoloni ,  [Penzoloni,  Penzolone,  Pesolone  ,  Ciondoloni,  ec.]  Lai. 
pendulus.  Ór.  itiriupas.  Libr.  Astrol.  Cinta  con  una  catena,  che  ha 

il  capo  spenzolone. M alt.  Franz,  rim.  buri.  2.  106.  E  nelle  braccia  pure 

allora  apritevi  Con  la  berretta  alquanto  spenzolone. E  2.170.  In  cima 

d'una  canna  spenzolone,  Con  chiocciole,  lombrichi,  o  qualche  untu- 

me ,  Piglia  ranocchi  a  lenza  pel  boccone. 
Spenzoloni,  Spen-/.o-ló-iii.[4iV.  A  maniera  delle  cose  che  spenzolano; 

altrimenti]  Spenzolone  ,  [  Penzolone  ,  Pesolone.  — ,  Penzoloni ,  sin.] 
Mail.  Franz,  rim.  bini.  2.  100.  Ne  vengon  condennati  nelle  spese 

Colle  man  verbigrazia  spenzoloni.  Fir.  As.  102.  Quel  tristo  sacco 

d'ossa  veggendolo  spenzoloni  ed  imm ito,  ancorché  con  non  piccola, 

ma  con  repentina  ed  inaspettata  spinta,  ella  il  fece  tombolare  a  capo 
di  sotto.  Cor.  Matt.  son.  2.  Il  gufo  strofinandosi  ha  già  rotta  La 

zucca,  e'n  sulla  stanga  spenzoloni,  Per  farsi  formidabile  a'pincioni, 
E  tutte  queste  cose  fecero  a  Schiamazza  e  si  dibatte  e  sbuffa  e  sbotta. 

ìo'rTsne'nsYrlaTe'  di"  lóro "danari  proprii.  (V)  Swo.*  Cgt)  Spè-o.  JS.pr.f.  Una  delle  5o  Nereidi.  (Dal  gr.  speos  spe- 

.ns.erataccinb,  S^«jj2^J>l  ^Sì^KTS.]  Spe^^FiVoI.)  Sm.   V.G.   Tempio  egiziano  scavalo  nella  roccia;  se 

atrimenti  T~a^me     ̂ f^\  3  <  ff'È  Scatenalo  Negli  ne  trovano  parecchi  in  Egm/(Da  sP;os  spelonca.)  (O) 

od  a^sisfia  XcbLcf"  bu^ó  Delia  spensierataggine.  50,^.  Spera     Spè-raf  [  Sf. 
 £.    G     Corpo    perfettamente    rotondo  ,]   Globo  , occni  attrai  s 1  sua  «"luiu                i                  eresse  tanta    spensiera-  Palla  ;  altrimenti  Sfera.   Lat.  sphoera  ,  orbis.   Gr.  vQxifx.  (In  pers. 

Vese.  tior.  467.  A  cu.  peravventura  non    paresse       ira     v  j  ̂ ^  }   ̂    ̂ /W    La  spera  ,   (ma  de„e  ,igure  più  gran. 

spenseria 
e  di  loro  moneta.  E  126. 

tassine  verisimile.  .    rJ?„_y 

Spe/s.eratamente,  Spen-sie.ra-ta-mén-te.  Avv.  Senza  
pensieri,  [Fuor  di 

lutto  pensiero,  Sconsideratamente,]  S  brucatament
e.  Lat.  otiose,  in- 

curiose Gr.«pyS*,*/*ASf.-Cr.  alla  v.  Sbracatamente.»  Troll.
  gov.Jam. 

Vanno  spensieratamente  mattina  e  sera  a  tavola  appar
ecchiata,  porgli. 

Arm  Foni.  1,8.  Esser  posto  a  caso,  e  troppo  spensierat
amente.f.  V  ) 

Spessieratezza  ,  Spen-sie-ra-téz-za.^r.  Lo  stesso  che  Spens
ierataggine, 

f.  Cattar,   imag.  Dei.   Berg.  (Min)  .    ,     . 

Spensierato,  Spm-sìe-rà-to.  Add.  [e  sm.]  Senza  pens
ieri  ,  Trascuralo 

contrario  d  Inpensierito.  Lat.  negligens  ,  inconsideran
s.  Gr.  a^W. 

Tac.  Dav.  non.  1.  18.  Trovangli  per  le  letta  e  lun
go  le  mense 

apensierati,  senza  sentinelle,  ec.  Mail.  Franz,  rim.
  buri.  3.  OS.  E 

stando  come  polli  nella  stia,  Si  vivono  a  pie  pari
  spensierati  .Buon. 

Fier  1  2  4  Giovani  ,  non  è  vero  ?  Spensierati  ,  o
ziosi  ,  dolci  , 

vani''  E  3  2.  2.  De' signori  occupati,  E  per  natura  spesso  spen
- 

sierati. E  4.  intr.  Mostrati  più  che  mai  In  volto  lieta  ,  e  m 
 vista 

spensierata.  Malm.  *.  83.  Cosi  mai  sempre  m  feste
  ed  in  convita Tirano  innanzi  questi  spensierati.  „,„„,„  tv 

Spento  ,  Spén-to.  Add.  m.  da  Spegnere.  [Smo
dato.  Amicamente  Di- 

spento.)  Lat.  extinctus.Gr.  *?«*&.  Sagg.  na
t.esp.  229.  Accostali- 

oos,  l'ambra  Sih  strofinata  e  calda  a  quel  fumo  che
  sorgeda  una  can- 

dela spenta,  questo  piega  subito  alla  volta  dell amb
ra*  Dant.  Pur^ 

2.  OrPle  bagna  la  pioggia  e  move  il  vento,  Di  fuo
r  dal  regno  quasi 

lungo  il  Verde,  Ove  le  trasmutò  a  lume  sp
cnto.Cavalc.Espos.Simb. 

,.A  Ed  è  tal  differenza  fra  la  (fede)  viva  e  la  morta
  qual ̂   quasi 

fra  la  lucerna  accesa  chiaramente  e  ardente  e  quell
a  eh  è  spent.(N) 

a  -  [Per  simil.  Sedato,  Calmato.]  Borgh.  Fir.  li
her,  35». Risuscitare 

le  antiche  fiamme  delle  contese  civili  già  spente,  o  almeno
  con  que- 

sta separazione  sopite.  ,  _  .,  .  ... , 

3  -  iPig.  Deposto,  e  dicesi  di  Afelio,  foglia,  Desi
derio  e  simili.] 

BavtPurg.25.i3.XaS  era  io  con  voglia  accesa  e  spent
a  Di  dimandar 

pe 

di  che  in  tutta  l'arte  di  geometria  si  può  figurare  ,  e  che  più  tosto 
si  muove  da  ogni  parte  ,  perocché  è  ritonda  da  ogni  capo,  e  le  li- 

nee che  escono  de'  punti  d'ella  sì  s'  accordan  con  tutti  nel  punto  di 

mezzo  ,  e  per  questo  è  più  nobil  figura  che  tutte  1'  altre.  Dant.Inf. 

3ì.  n6.  Tu  hai  i  piedi  in  su  picciola  spera  ,  Che  l'altra  faccia  fa della  Giudecca.  But.  lnf.  34-  2.  Spera  è  corpo  tondo  da  ogni  parte. 

2     Tutto  l'aggregato  de' cieli  ,  e  de'  globi  celesti.  G.   V.  10.  4*-1- 
Fece  un  trattato  sopra  la  spera  ,  mettendo  che  nelle  spere  di  sopra 

erano  generazioni  di  spiriti  maligni. 3  —  Ciascuno  di  essi  cieli  [o  globi.]  Dant.  Par.  t.&4:  La  spera  ottava 

vi  dimostra  molti  Lumi.  Petr.  son.  246.  Ma  ben  ti  prego  che  'a  la 

terza  spera  Guitton  saluti. A  _  {Parlando  del  sole  ,  La  spera  ,  Le  spere  fu  detto  per]  Raggi  so- 

lari. (Vuoisi  così  detto,  sia  perchè  la  luce 'si  diffonde  in  ispere,  sia 
perchè  l'  emanazione  del  sole  è  stata  distinta  metaforicamente  col 
nome  del  sole  stesso  eh'  é  di  figura  sferica.  In  pers.  pertev  raggio  } 

in  iugl.  spark  ,  in  sass.  spearc  scintilla.  In  ted.  sperre  raggio  della 

ruota.)  Dant.  Purg.  17.  5.  La  spera  Del  Sol  debilemente  entra  per 
essi.  »  Stor.  Bari.  gg.  Come  lo  Sole  ispaude  le  sue  spere  ,  cosi  si 

spande  la  predicazione  del  Vangelio.  (V) 

5     Specchio  ,  [altrimenti  Spero.]  Lat.  speculum.  Gr.òiaierpoii.  (Pro- 
babilmente cosi  detto  dalla  figura  sferica  di  molti  specchi.)  Frane. 

Barb.  228.  1-  E  guarda  in  una  spera,  Per  dimostrar  che  vera  Ma- 
niera è  di  teuere  Dinanzi  provvedere. 

5     Aulicamente  fu  detto  anche  in   senso   di  Speranza  ,  per  apocope. 

Guitt  lett.  37.  85.  Di  ciò  vorrei  ,  secondo  tua  spera  ,  di  sovvenire 

aver  lo  podere./Va/ic.  Sacch.  Op.  div.  2g3.  Lottier  regnò  tre.  anni 

in  poca  spera.  Rim.  ani.  Dant.  da  Ma  Jan.  77.  Ma  già  d'amar  non 

pai  tiraggio  Amore  ,  Che  buona  spera  in 'ave  assicurato.  (V) 
7  —  rAr.  Mes.)    Spere  si  dicono  1  diamanti    lavorati  in  figura  piava. 
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e  tempìtce  ,  a  stmitttuctlne  iti  una  spera.  Sagg.nat.esp.23t.  Dov«  1« 

tavole  (de  diamanti)  che  non  han  fondo,  quali  sogliono  essere  i  fini- 
menti delle  collane  ,  dette  comunemente  spere  ,  non  vogliono  tirare, 

g     (Marin.)  Spere.  T.  marinaresco  lamico.}  Più  robe  o  fascine  le- 
gale insieme,  che  si  galano  in  mare  dietro  alle  navi,  ptr  rattenere 

il  corso  di  esse.  [  F.  J.  9.]  (Secondo  alcuni  ,  vien  dal  lat.  spira  , 
rivolgimento.  F .  il  §.  s.  Secondo  altri  ,  è  da  spera  per  isperanza  , 

quasi  le  spere  fosser  ultime  speranze  de'  navigatori.  Io  credo  questa 
voce  di  origine  settentrionale  :  poiché  il  più  delle  volte  le  spere  si 
fanno  con  travicelli  :  ed  in  celi.  gali,  spar  trave  ,  in  ingl.  spar,  in 

ted.  sparren  che  in  oland.  dicesi  anche  sperren,  travicello.  Di  più 
in  ted.  sperren  resistenza,  in  brett.  spati,  in  illir.  opor  ostacolo, 

impedimento:  e  secondo  le  chiose  citate  dall'  Ubaldini,  dieuntur  spe- 
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t.  8.  Quando  Tarqrflnio  fu  fuora  di  tutta  speranza  dì  racquietare  il 

tuo  reame  ,  elio  se  n'  andò  «  Tusculano.  (P) 
4  —  *  Essere  di  grande  speranza  =  Sperar»  assai.  Sallusl.  Ca- 

tell.41.  Erano  uomini  poveri  e  bisognosi  e  di  rei  costumi  e  di  gran- 
de speranza.  (Pr) 

o.  —  *  Col  v.  Fermare:  Fermar  la  speranza  =  S pernice  fermamente. F.  Fermare ,  §.  17.  (N) 

io  —  *   Col  v.  Fondare:  Fondare  eperanza=Z)are  fondala  speranza, 
F.  Fondare  ,  $.  6.  (Pe) 

11  — *  Col  v.  Mancare:  Mancar  di  speranza  =3 Perdere  la  speranza. F.  Mancare,  $.   ij.  (N) 

12  — *Col  v.  Mettere:  Mettere  in  isperanza  =  Dar  cagion  di  sperare. 
Cr.  alla  v.  Ridurre  :  Ridurre  in  isperanza  vale  Mettere  in  isperanza  (N) 

rae,  quasi  res,  quae faciunt  lardare  progressum.)  Frane.  Barb.  2?3.    i3  —  'Col  v.  Perdere:  Perdere  la  speranza  =  Disperare.  F.  Perde 
t.  In  luogo  di  timoni  Fa  spere,  e  in  acqua  poni.  Ar.  Fur.  <o.  53.  Ri-        re  ,  5-  4°'  (N)  „  „ 

14  —  *  Col  v.  Portare:  Portare  speranza  o  nella  speranza  zzòperare. 
F.  Portare  nella  speranza  alcuna  cosa.  (V) 

i5  —  *  Col  v.  Prendere:  Prendere  o  Pigliare  speranza =  Sperare.F. 

Prendere  speranza  ,  5-  '«  Bocc.  g.  1.  n.  1.  Comechè  molta  speranza 
non  prendessero  di  questo.  E  g.  5.  n.  8.  Prendendo  speranza  con  le 
sue  opere  di  doverla  trarre  ad  amar  lui.  (V)  Frane.  Sacch.  Leu.  al 
sign.  di  Pisa.  Di  lui  piglia  grande  speranza  la  generazione  umana. (P) 

a  — '.  *  Prendere  speranza  di  alcuno  =  Sperarne  bene,  Aspettarne, 
vantaggio.   F.  Prendere  speranza  ,  §.   2.  (N) 

16  —  *  Col  v.  Ridurre  :  Ridurre  iu  isperanza  =  Dar  cagione  di  spe- 
rare. F.  Ridurre  ,  5-   *S.  (A) 

17  — *  Col  v.  Riempiere  :  Riempiersi  di  speranza.  F.  Riempiere,  §.  9  (N) 
18  —  *  Col  v.  Sfidare  :  Sfidare  di  speranza  =  Privarne  ,  Spogliarne. F.  Sfidare  ,  $.  4.  (N) 

tere  l'iniquità?  Ma  questo  non°è  sperabile.»  Magai. Leit.Non  essendo    19  —  *   Col  v.  State:  Stare  a  speranza,  a  buona  speranza  o  in  upe- 
cosa  sperabile  da  un  ragazzaccio  lo  stare  a  tavolino  l'ultime  seredi        ra nza  =  Sperare.  F.  A  buona  speranza  ,  e  F.  Stare.  W 

carnovale.  Accad.  Cr.  Mess.  5.  558.  Ordinò  che  ec.  vi  desse  dentro,    20  —  *  Col  v.  Tenere  :  Tenere  a  speranza  o  in  isperanza=0ar  luogo 

valendosi'ancora  degl'Indiani  per  il  taglio  dei  legnami,  e  per  quello        di  sperare.   F.  Tenere  ec.  (A) 
di  più  che  fosse  sperabile  dalla  loro  sufficienza.  (A)  (B)  21  —'Col  v.  Vivere.-  Vivere  a  speranza  o  di  speranza.  F.J.  si.  (iN) 

Sperale     Spe-rà-le.  Add.  com.  Di  spera  [0  Di  forma  sferica;  altri-    22  —  *  A  speranza  ,  posto  avveri».  Con  isperanza,  Confidentemente. 

medio  a  questo  il  buon  nocchier  ritrova  ,  Che  comanda  gittar  per 

poppa  spere,  E  caluma  la  gomona,  e  fa  prova  Di  duo  terzi  del  corso 
rattenere.  Red.  Ditir.  4S-  Gllta  sPere  omai  Per  P°PPai  E  rintoppa, 

o  marangone,  L'orcipoggia  e  l'artimone.  E  Annot.  ig8.  Gittare  spere, 

fare  spere     mettere  spere,  è  termine  marinaresco    de'  nostri  autichi. 

   (Med.)' Supposta,  Cura.  Red.  Annot.  Dàir.  su.  Va  congettu- 
rando  {il  Sabini)  ,  che  siccome  la  cura  o  supposta  vien  chiamata 

Spera  per  essere  un  volgolo  ,  cosi  possano  essersi  dette  spere  quei 

fasci  legati  e  avvolii  che  si  gittano  in  mare  per  arrestare  e  rattenere 

la  nave  ,  dal  latino  spira.  (A)  (B) 

Spbrabilr  ,  Spe-rà-bi-le.  Add.  com.  Che  può  sperarsi.  Lat.  sperabihs. 
Cr.  ÌKxitrrós.  Segner.  Crist.  instr.  2.  1.  io.  [Se  però  il  peccatore 

potesse  ec.  celarsi  agli  occhi  del  suo  Signore  ec.,]  qual  dubbio  e'  è, 
che  si  diminuirebbe  a  gran  segno  il  torto  recato  a  Dio  nel  commet- ■  I-        *__       *i_Ì^      Uff-.       —..-._*,.      «n«       X     nnarlKiln     «■»      7ì/t rt  il  fìl      T.Btt     T\J,-.n     tìCconrlrt 

menti}  Sferico.— ,  Sferale,  si'/(.Z.ai.sphaericus,  sphaeralis.Gr.ir?aip(xos 
Com.  Par.  i3.  Né  per  inchiedere  il  primo  moto,  né  per  saper  geo- 

metria ,  che  investiga  delle  misure  de'  triangoli  ,  e  dell'  altre  misure 
circolari  e  sperali. 

Sperante,  Spe-ràn-le.  [Par*,  di  Sperare.]  Che  spera.  Lat.  sperans.Gr. 

ìtoetìLv».  Amet.  40.  Bene  speranti  d'operare.  E  92.  Speranti  di  sa- 

lire a  quell'onore,  Del  qual  più  là  non  può  cercar  disire  ,  Se  ben 
si  mira  con  intero  core,  frane.  Barb.  214.  7.  Li  cinque  templi  su 

nell'  alto  sono  ,  Nelli  quai  mostro  e  pono  Ciò  che'  speranti  diman- 
dan  perdono.  . 

Speranza  ,  Spe-ràn-za.  [Sf.  Piacere  che  sorge  nell  anima  con  l  idea 

di  un  cangiamento  futuro  più  o  meno  lontano  in  bene.  Pocii- 

cwnenle  Spene  o  Speme  ;  altrimenti  Aspettamene,  Aspettativa,  Fi- 

danza ce.  La  Speranza  è  ferma  ,  alta  ,  certa  ,  accesa,  ardente,  viva, 

sicura,  lieta,  buona,  debole,  dubbiosa,  larga,  grande,  vana,  sciocca, 

fallace',  bugiarda,  ingannatrice,  lusinghiera,  folle,  adulatrice,  rattie- 

pidita, languida,  leggiera,  dolce,  perduta,  promettitrice,  spenta,  mor- 
ta breve  ,  inferma,  cieca,  falsa,  incerta,  timida,  paventosa,  cupida, 

animosa  ,  ardita  ,  impaziente  ,  paurosa  ,  novella  ,  vivace ,  ben  fon- 

data ,  miscibile  ec]  Lat.  spes.  Petr.son.  2*3.  Che  suol  far  contenta 

Mia  vita  in  pene  ed  in  speranze  buone.  Bocc.  noy.  <f6.  10.  Che  ti 

par  di  questa  rea  femmina  ,  in  cui  io  già  la  mia  speranza  aveva 

posta'»  Dant.  Inf.  3.  Lasciate  ogni  speranza  voi  ch'entrate.  Diltam. 
1  1 2  La  mia  speranza  ha  fatta  di  ciò  vota.  (  Qui  metaforicamen- 

te) (P)  Salvin.  Annoi.  F.  B.  3.  4.  9.  Il  rovinare  del  palco,  e  le 

F.  A  speranza.  (N) 

23  —  [Proverò.  Chi  vive  a  speranza  ,  o  sperando,  muore  a  stento,  o 

cacando.  A'.  Cacare,  5.  6.]  Ciriff.  Calv.  4.  128.  Ma  chi  vive  a  spe- 
ranza ,  muore  a  stento.  Malm.  12. 5.  Ma  chi  vive  a  speranza,  muor 

cacando.»  Salvin.  Annot.  F.  B.  3-  1.  5.  Chi  vive  di  speranza  si  sa 
la  morte  assegnatali  dal  proverbio  comune.  (N) 

34  _  (Teol.)  Una  delle  tre  virtù  teologiche,  [per  la  quale  aspettiamo 

con  fiducia  da  Dio  il  soccorso  della  sua  grazia  in  questa  vita  e  la 

felicità  eterna  nell'altra.}  Lai.  spes.  Gr.  ì\*is.  Com.  Par.  25.  Speranza 

è  certo  aspettamene»  della  futura  beatitudine  ,  vegnente  dalla  grazia 

d'Iddio  e  di  precedenti  meriti.  But.Purg.  ig.  2.  Speranza  è  espet- 
tazione  de'  beni  che  venire  denno.  E  29.  2.  Speranza  è  attenzione 

certa  della  gloria  futura,  prodotta  dalla  grazia  divina  e  di  precedente 

merito.  Albert,  cap.  5.  La  speranza  è  certo  aspettamene  della  bea- 

titudine e  del  paradiso  che  s'  avràe.  Cavate. Med.  cuor.  La  speranza 

diffinisce  che  è  virtù  che  procede  da  meriti  precedenti  e  dalla  divina 

grazia.  Dant.Par.  20.  g5.  Regnum  ccelorum  yiolenzia  paté  Da  caldo 

amore  e  da  viva  speranza  ,  Che  vince  la  divina  volontate. 

25  —  *  (Mit.)  Divinità  adorata  da'  Romani,  e,  secondo  i poeti,  Sorella del  Sonno.  (Mit) 

26  —  '  (Icon.)  Donzella  in  piedi,  che  alza  con  una  mano  la  sua  ve- 

ste fi  tiene  un  fiore  nell'  altra.  Talora  è  coronala  di  fiori,  con  pa- 
paveri e  spiche  nella  mano  sinistra  ,  e  colla  destra  appoggiata  ad 

una  colonna  o  ad  un'ancora.  L'  è  dedicalo  il  color  verde,  come  em- 
blema della  prima  verdura  che  fa  presagire  il  ricolto.  (Mit) 

Levarsi 

speranze  andar  giù  è  quello  che  i  Latini    dicono   spe  excidere  ,  de-    Speranza.  *  JV.  pr.  co-n.  Lat.  Spes.  (B) 

cadere  dalla  speranza.  O  spes  inanes  alque  fallaces  !  Cicerone.  (N)    Speranzare  ,  *   Spe-ran-zà-re.  Alt.  Dare  speranza  ;    e  n.  pass 
—  [Ed  anticamente)  in  mala  parte,  invece  di  Timore.  Lab.  28.  Mi        ài  isperanza.  Salvin.    Disc.  (A) 

parea  per  tutto,  dove  che  io  mi  volgessi,  sentire  mugghi,  urli  e  strida    Speranzato  ,  *  Spe-ran-zàto.  Add.  m.  da  Speranzare. Morell. GentiL^A.) 

-:-ii  animali,  de'  quali  la  qualità  del  luogo  mi  dava    Speranzetta  ,  Spe-ran-zét-ta.  Sf.  dim.  di  Speranza.  Lo  stesso  che  Spe- 

ranzina  ,   V.  Mass.  Pred.  1.  3so.  ,  Mar.  Equic.  Nat.  Amor.  Lb. 5.  Berg.  (Min) 

Speranziwa  ,  Spe-ran-zi-na.  [Sf.}  dim.  di  Speranza.  [Piccola  speranza. 

—  ,  Speranzetta  ,  Speranzuccia  ,  sin.}  Lai.  specula.  Gr.  BXir«5»of. 

2  —  Per  lo  più  detto  per  vezzo  a  persona  amala.  Cecch.  Inc.  4.  2. Ben  sia  venula  la  mia  speranzina. 

Speranzoso  ,  Spe-ran-zó-so.  Add.  [ni.  Ch'  è  disposto  asperare,}  Pieno 

di  diversi  e  ferocissimi 

assai  certa  speranza  e  testimonianza,  che  per  tutto  ne  dovesse  essere.
 

5  _  fi-,  dicesi  a  Persona  amala  ,  per  esprimere  svisceratezza  d' af
- 

fetto. Bocc.  nov.  »8.  12.  Fate  adunque  ,  dolce  speranza  mia  ,  per 

per  me  quello  che  io  fo  per  voi  volentieri.  E  nov.yj.  <3.  Cosi  come 

tu  se'  il  mio  bene  ,  ed  il  mio  riposo  ,  ed  il  mio  diletto  ,  e  tutta  la 

mia  speranza  ,  così  sono  io  la  tua. 
,  _  •  £  variamente.   Cecch.  Dissim.  4.  2.  Bea  ne  venga,  quanta 

speranza  ho  io  al  mondo.  (V)  »-  -  .... 

A  —  *  Dicesi  Alla  speranza  di  Dio  e  vale  Confidando  nel  divino  a- 

ìuto.  Introd.  P~irt.  cap.  5.  Ma  di  questa  malattia  ti  credo  alla  spe- ranza di  Dio  tostamente  guerire.  (P) 

5  _*  Col  v.  Avere:  Avere  speranza=.?/>erare.f\  Avere  speranza.  (A) 

(j  _•  Col  v.  Cadere:  Cadere  la  speranza  =  Perderla  affatto  ;  che  di- 

cesi  anche  Decadere  dalla  speranza.  V,  %■  <•  Petr.  Son.  Lasso  !  non 

di  diamante  ,  ma  di  vetro  Veggio  di  man  cadérmi  ogni  speranza  , 

E  tutti  i  mie'  pensier  romper  nel  mezzo.  (N) 

7  _  *  Col  v.  Dare  :  Dare  speranza  —  Fare  sperare.  K.  Dare  speran- za ,  %.  i.  (A)  .. 
,  I_  •  Vale  anche  Sperare.  V.  Dare  speranza  ,  5.  2.  (IN) 

8  _  [Col  v.  Essere:  ]  Essere  di  perduta  speranza  ,  dicesi  di  Perso
na 

da  cui  non  possa  sperarsi  cosa  alcuna  di  buono.  [  V.  Perduto  ,  5. 

16  3.}  Sen.  Ben.  Farch.  5.  23.  Non  istarò  già  a  travagliare  uno
 

che' sia  di  perduta  speranza,  f»  Bocc.  g.  10.  n.  8.  Ecco  venire  un 

giovane  chiamato  Publio  Ambusto,  di  perduta  speranza  ,  e  a  tutti  1 
Roinani  notissimo  ladrone.  (V) 

,     *  £  detto  di  cose  ,  cioè  che  Non  se  ne  possa  sperar  bene  , 

Fisere  disperato.  Lor.  Pane.  Quelle  piaghe  che  erano  infistoli
te  affatto . .'  .      .           „~.»     „;     A.L«««tn     nin    r*fcrtrrìinrlai«ii   f  \.\ 

di  speranza  ,  Sperante.  Lai.  spei  plenus.  Gr.  Sxptrvs. Segner.  Fred.
 

1.  12.  Più  timido  per  la  morte  di  uno  ,  che  speranzoso  per  la  sa- 

lute di  diciannove,  non  sofferse  mai  di  commettersi  a  tal  cimento. 

E  Crist.  instr.  3.  36.  12.  Chi  dopo  aver  tanto  offeso  Dio  si  dimo-
 

stra sì  speranzoso  iu  quell'  atto  stesso  di  andare  alla  sua  presenza  , è  segno  chiaro  che  ec.  .  ,.,  c 

Speranzuccia  ,  Spe-ran-zùc-cia.  ,9/.  dim.  di  Speranza.  F.  e  ai  ì
>pa- ranzina.   Castell.  Il  Furb.  i.  4-  Berg.  (Min) 

Sperare,  Spe-rà-re.  Alt.  e  rt.  Avere  speranza.  Lat.  spera
re,  or.  ik- 

9%».  (  Il  lat.  sperare  è  dall'  ebr.  sibber  che  vale  il  mo
desto.  ) 

Dant.  Par.  ì3.  15.  Altro  vorria  ,  e  sperando  s  appaga.  Bocc. 
 nov. 

2.  10.  Al  quale  ,  come  Giannotto  seppe  che  venuto  se  n  era  ,
  nin- 

na cosa  meno  sperando  che  del  suo  farsi  Cristiano  ,  se  ne  venne,
 

E  canz.  1.  4.  E  maggior  gioja  spero  più  d'  appresso. Peir
.  son.i 76. 

Che  sol  truovo  pietà  sorda  com' aspe  ,  Misero  onde  sperava  e
sserle- 

lice.  E  canz.  46.  7.  Né  contra  morte  spero  altro  che  morte,  òen
. 

Ben.  Farch.  4.  22.  Qui  non  si  può  dire  che  siamo  mossi  più  da 

speranza  alcuna,  non  ci  restando  più  che  sperare.  Cas.  lelt.  18. 
Coi- 

fidato  ,  come  io  scrissi  allora ,  dopo  la  benignità  del  CristHr,isst<n
o 

Re  ,  in  V.  Ecc.  e  nel  favore  che  sperava  da  lei. 

comVdT perduta  speranza  ,  non  si' potevano  più  raccomandare. (A)  z  —  Nola  modo.Gukt.  Leu.  Donne  ,  speranza  spsratc  solo  di  lui j  __  •  Essete  fuori  di  speiaaia  =  JSon  più  tperare.  Folg.  Liv.  1.        dolcissimo  e  amantissimo  sposo  vostro.  (A) 
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O SPERARE 

3     *  E  variamento*  Gì:  S.  Gir.  s.  Dovemo  sperare  perlagione 

nel  IU'gito  del  cielo.  (V) 
2     Aspettare  ,  Attendere.  Lat.   expectare.  Gr.  irpondon-u».  Petr.cam. 

3y.  a.  Di  di  in  dì  spero  ornai  1'  ultima  sera,  Che  scevri  in  me  dal 
vivo  tcrren  1'  onde  »  Ar-  Pur.  38.  5g.  Cli' altro  si  può  sperar  che 
bissa»  e  danno?  (P)  Buon.  Fier.  4-  4-  *•  Spera  trovar  k  mensa  Al 

suo  bisogno  ingombra.  E  Salvia.  Annoi,  ivi:  Spera,  quasi  alla  spa- 
glinola espera  ,  cioè  aspetta  di  trovar  la  tavola  apparecchiata  ,  mat- tina e  sera.  (N) 

t  —  [E  col  secondo  caso.]  Bocc.  nov.  43.  i3-  Del  quale  non  sa- 
peva che  si  dovesse  sperare  altro  che  male.  Guid.  G.  Più  si  sperava 

della  sua  morte  ,  che  della  sua  vita.  »  Vii.  S.  Gio.  Gualb.  283.  1- 
sperando  della  pietà  e  grazia  di  Messer  Domencddio.  (V) 

3  —  Credere  ,  Stimare.  Lat.  rxistimare,  reputare.  Gr.  voplZfiw.  Bocc. 

SPERGIURATILE 

isperda  la  virtù  d«  11'  anima. Buon,   l'icr.  /j.   %.  7.  Filatere    distese  di 
fòrlniehe  ,  Che  '1  pie  d'  un  viator  sperde  in  un  passo. a  —  IV.  ass.  e  pass.  Mancare  ,  Venir  meno.  Lat.  deficerc,  perire.  Gr. 
ÌKteliririoci.Rim.  ani.  P.N.  Rum.  d'Aquin.  Morrò  pur  desiando,  Che lo  mio  core  a  me  medesmo  sperde.  Buon.  Fier.  2.  5.  n.  Queste  io 
dovessi  Far  traboccare  incontinente  in  fiume  A  sperdersi  fra  l'onde. 

3  —  Dicesi  Spcrdcre  [o  Sperdersi]  la  creatura  o  umili  e  vale  Non 
condurre  le  femmine  pregne  a  bene  il  nano  ;  che  anche  diciamo 
Sconciarsi,  e  parlandosi  di  bestie  Aortau,  V.  Lai.  abortiri,  aborluni 
facere.  Gr.  àp.$\!tr>cuii  ,  à/jifiKovii.  Segr.  Fior.  Mùndr.  3.^.  Voi  non 
offendete  altro  che  un  pezzo  di  carne  non  nata  ,  senza  senso,  che  in 

mille  modi  si  può  sperdere.»  Segner.  Crist.  inslr.  Si  è  conceputo  • 

non  v'  è  modo  di  sperdersi  :  o  partorire,  o  morire.   (V) 
3  — *  En.ass.Uind.Es.23.  26.  E  non  vi  sarà  nel  tuo  paese  fem- mina che  sperda.  (N) 

nov.  ig.  8.  Che  speri  tu  ,  che  una  donna  naturalmente  mobile  possa        mi 

fare  a'prieghi  ,  alle  lusinghe  ,  a'  doni  ,    a    mille  altri  modi  ,  che  11-    Sperimento  ,  Sper-di-mén-to.  Snu  Lo  sperdere  ,  ed  usasi  per  lo  più 

4 

sera  un  uomo  savio  che  l'ami  ?  E  nov.  6g.  10.  Speri  tu  ,  se  tu  a- 
vessi  o  bella  moglie  ,  o  madre  ,  o  figliuola  ,  o  sorella  che  a  Nico- 

strato piacesse  ,  che  egli  andasse  la  lealtà  ritrovando,  che  tu  servar 
vuoi  a  lui  della  sua  donna  ?  Peti:  son.  70.  La  bella  donna  ,  che  co- 

tanto amavi  ,  Subitamente  s'  è  da  noi  partita  ,  E  ,  per  quel  ch'io  ne 
speri,  al  ciel  salita.  »  Fior.  S.  Frane.  io5.  T'ingegna  dunque,  disse 
il  villano  (a  S.  Francesco)  ,  di'  essere  cosi  buono  ,  come  tu  se'  te- 

nuto da  ogni  gente  ec.  ;  e  però  io  ti  ammonisco  ,  che  in  te  non  sia 
altro  che  quello  che  la  gente  uè  spera.  (V) 

—  [Impropriamente  dello]  per  Temere,  benché  si  trovi  usato  di  rado 
in  questo  significalo  ;  [se  non  che  potrebbe  essere  quello  del  §.  2.] Lat. 

spelare,  timere.  Gr.  ÌKifl'^cm ,  $o?>ùcr3xi.  G.  V.  11.  117.  >•  Mi  fa 
mol.to  turbar  la  mente  ,   sperando  peggio  per    1'  avvenire.  M.    V.  4- tutta  Toscana  alide,  e  in  estremo  da 

nel  sign.  del  §.  3  ;  atlrirnenti  Disperdimento.  Bartol.  As.  (A) 

Sperditore  ,  Sper-di-tó-re.  Verb.  m.  di  Sperdere.  Che  sperde  ,-  altri- 
menti Disperditore.  Salvia,  lliad.  lib.  18.  v.  3o5.  Come  quando  è 

sonora  e  chiara  voce  ,  Quando  suona  la  tromba  de'  nemici  Sperdi- tori dell'  alme  ,  che  ec.  (A)  (B) 

Sperditrice,  Sper-di-tri-ce.  Verb.  f.  di  Spcrdcre  ;  altrimenti  Disperdi- 
trice.  Fr.Guilt.  Rim.{nella  Nota  i36.Guut.  leti.)  Ahi!  come  mala 

gente',  Di  tutto  bene  sperditrice  ,  Vi  sleite.  (V) 
Sperduto,  Sper-dù  to.  Acid.  m.  da  Sperdere.  [Mandato  a  male  ,  in 

perdizione;   altrimenti  Sperso. ] 
2  —  Sparso,  Vagante.  Tac  Dav.  Stor.  3.  3io.  1  soldati  privati  non 

pensavan  tanto  oltre  ;  faceali  lor  bassezza  sicuri;  sperduti  per  le  vie, 
nascosti  per  le  case  ,  non  chiedevano  pace  ,  e  avevan  diposta  ld 

guerra.  {Il  testo  lat.  ha  :  vagi  per  vias.) 7.  Erano  quelle  {biade)  già  in   .. 

sperare  sterilità  e  male.   Ar.  Fui:   t3.  3.  Io  porterò  del  mio  parlar    Speretta,    Spe-rét-ta.    [Sf.]  dim.  di  Spera.   Lat.  spbacrula  ,    globulus. 

supplizio  ,  Perchè  a  colui  ,  che  qui  m'ha  chiusa  ,  spero  Che  costei  Gr.  cripcapiS10v.Conv.81.  In  sul  dosso  di  questo  cerchio  nel  cielo  di  Ve- 
nere ec.  è  una  speretta,  che  per  sé  medesima  in  esso  cielo  si  volge. 

Spercere,  Spèr-ge-re.  [Alt.  anom.]  Mandar  per  la  mala  via  ,  [Man- 
dare in  perdizione  ;  altrimenti  Distruggere,  Dispergere  ,]  Disperdere. 

{V.  Spargere.)  Lai.  perdere,  dissipare,  dispergere.  Gì:  SiatyOiìpuv  , 

dicctTxt$u.'£iii>  ,  ttccrr-irdpcm.  (V.  Spargere.)  Dant.  In/'.  3'3.  l53.  Perché non  siete  voi  del  inondo  spersi?  E  Purg.  *7-  84.  Lungo  il  peculio 
suo  queto  pernotta,  Guardando  perchè  tiera  non  lo  sperga.  G.V.g. 
325.  3.  Malvagiamente  trattò  i  terrazzani  ,  che  quasi  tutti  gli  sper- 

se. »  Salvia.  Opp.  Caco.  pag.  iog  ,  in  noia.  Forse  il  tamburo  di 
pelle  di  lupo  faceva  ancora  questo  prodigio  di  spergere  i  frutti  e  le 

biade.  (N) 

ne  darà  subito  indizio.»^»*.  S.  Eugen.  38u.  Melanzia  veggendo  che 

il  suo  inganno  era  scoperto  ,  vergognossi  fortissimamente  ;  e  speran- 
do di  essere  palesata  e  svergognata  dalla  gente  ,  se  ella  non  si  argo- 

mentasse ec.  Stor.  Bari.  ut.  Ti  conviene  ciascuno  giorno  sperare 

la  morte  ,  e  dimenticare  ciò  ch'è  andato.  Bocc.  g.  io.  n.  8.  Qualun- 
que altro  avuta  l'avesse  ec  ,  1'  avrebbe  egli  a  se  amata  più  tosto  che 

a  te:  il  che  di  une,  se  cosi  mi  tieni  amico  come  io  ti  sono,  non  dèi 
sperare.  E  nov.  10.  La  donna  sentendo  queste  cose,  e  parendole  do- 

vere sperare  a  ritornale  a  casa  del  padre,  e  forse  a  guardar  le  peco- 
re ce.  forte  in  sé  medesima  si  dolea.  (V) 

Sperare  di  li',  da  Confidarsi  ,  Lusingarsi.  Sperare  esprime  un'  in 
certa  passiva  espettazioue  di  qualche  cosa    desiderata.  Confidarsi  e-     3  —  Aspergere.    Lat.  aspergere,    inspergere.   Gr.  1-Kippa.Utw.   Pallad. 
sprime  una  meno  incerta  e  quasi  persuasa  e*pettazione  di  qualche 
cosa  desiderata  ;  è  assicurarsi  ,  aver  fede  nella  propria  causa  ,  cre- 

dere senza  sospetto  ,  stimare  con  fiducia  e.  sempre'per  oneste  ragioni 
o  per  opinione  molto  probabile.  Lusingarsi,  nato  da  Lusinga  ,  ìi- 
trae  dalla  madre  ,  e  sotto  qualunque  forma  egli  venga  adoperato,  ha 

sempre  con  sé  l'idea  dell'inganno,  non  potendo  significar  altro  che 
lasciarsi  prendere  o  vincere  da  una  mal  fondata  speranza,  da  un  in- 

gannevole sentimento  ,  da  una  falsa  idea  che  si  olire  alla  mente  con 
apparenza  diversa  dalla  realtà.  Onde  Mi  lusingo  potervi  servire  è 

propriamente  1'  opposto  di  Mi  confido  potervi  servire. 
Sperare.  Ali.  da  Spera  per  Specchio  [o  Raggio.]  Opporre  al  lume  una 

cosa  per  vedere  s'  ella  traspare.  Lat.  ad  lucem  tollere.  Cr.  g.  86.  5. 
A  sperarle  (f  uova),  quelle  che  tralucono  son  vane,  quelle  che  non 
tralucono  son  piene.  Sagg.  nat.  esp.  i3i.  Si  scorgono  per  entro  il 

ghiaccio,  sperandolo  all'aria  chiara. 
2  —  [E  n.  pais.]  Red.  Oss.  an.  /fi.  Per  esserne  uscito  lutlo  quell'u- 

more viscoso,  di  cui  son  pieni  que' sottilissimi  canaletti  che  chiara- 
mente si  veggou  serpeggiar  per  la  pelle  ,  se  ella  si  speri  al   sole. 

3  —  *  N.  ass.  Essere  (raspa:  ente  per  magrezza,  da  potervisi  perciò  spe- 

rare. Buldov.  Lam.  Cecc. Guatami  ben  che  da  ugni  banda  i'spero. {Cioè, 
sono  trasparente  per  la  magrezza.)  (P) 

Speratamente,  *  Spera-taméu-te.  Avv.  Con  eccitamento  di  speranza, 
Non  senza  speranza.   Muss.   Berg.  (0) 

Sperato,  Spe-rà-to.  Add.  ni.  da  Sperare.  Lai.  spcratus.  Gr.ì\iri<r§i!i. 
Mar.  S.  Greg.  Quando  ,  compiuto  questo  tempo  di  battaglia  ,  ri- 
toma  alla  sperata  e  promessa  patria.  Dani.  Par.  2^.  °4;  Fede  è  su- 
stanzia  di  ci  se  sperate  ,  E  argomento  delle  non  parventi.  M.  V .  2. 

36.  Accecati  nella  cupidigia  della  sperala  tirannia.  E  11.  2.  Per  co- 

prire la  tostana  e  sperata  vendetta  cominciarono  a  fabbricare  a  un'otta sedici  trabocchi. 

Sperato.*  IV.  pi:  m.I^at.  Speratus.  (Dal  lat.  speratus  sperato  o  sposo.)(B) 
Spercheo.*  (Zoid.)  Sper-chè-O.  S.m.  V.  G.  Lai.  sperchaeus.  (Da  spere  ho 

io  spingo  ,  io  fo  degli  sforzi  per  accelerare.)  Genere  d'  insetti  della 
sezione  prima  dell'  ordine  de'  coleotteri,  della  famiglia  de' palpìcoini, 
e  della  tribù  degl'idrofìliani,  da  Fabricio  stabilito  ed  adottalo  da  La- 
ireiile,  i  di  cui  tarsi  filiformi  ed  ai  ticoli  quasi  eguali  son  poco  aiti  a 
nuotare,  cosicché  il  lòto  molo  è  acceleralo  dietro  replicati  sforzi.  (Aq) 

2  — -  *  Genere  di  crustacei  dell'  ordine  degli  anifipodi  ,  stabilito  ila 
Rufineschi  ,  il  quale  comprende  una  sola  specie  ,  cioè  lo  sperebius 

lucidus  ,  osservabile  per  t'acceleralo  suo  molo.  (Aq) 
F.KCBio  ,  *  Spèr-cbio.  Nr  pr.  m.  (Acceleratore,  o  Accelerato,  dal  gr. 
speicho  io  accelero.)  —  Boro. Figlio  di  Penerete,  che  sposò  Polidora 

figlia  di  Pcteo  e  la  rese  madre    di  Mnesteo.  (Mit) 

Si" 

Giugn.  i.  Si  vi  spergono  su  1'  acqua. 
Spergitore  ,  Sper-gi-tó-re.   Verb.  in.  di  Spergere.   Che  sperge.  Salvia. 

Op.Cacc3.iog.  Che  se,  alcun  lupo  scorticando,  formi  Della  pelle  un 
tamburo  ben  sonoro  Didimeo,  spergitur  di  frutti  e  biade  ,  ec.(A)(N) 

Spergitrice  ,  *  Sper-gi-tri-ce.   Verb.  f.  di  Spergere.  Che  sperge.  Sal- 
via.  Imi.    Orf.  Chiara  ,  onorata,  de'Flegrei  giganti  Spergitrice  (Mi- 

nerva.) E  Óp.Cacc.  pag.   log  ,  in  nota.  Tamburi  incitatori  di  bat- 

taglie ,    le  quali  sono  spergitiic1  delle  biade  e  de' frutti.  (A)  (N) 
Spergiuramelo  ,  Sper-giu-ra-mén-to.[èS'OT.]  Lo  spergiurare.  [Lo  stesso 

che  Spergiuro,  V.]  Mor.S.  Greg.  La  lussuria  commessa  spesse  volte 
si  ricuopre  o  per  ispergiuramento,  o  per  omicidio. 

Spergiurante,  *  Sper-giu-ràn-te.  Pari,  di  Spergiurare.  C&c  spergiura. 
V   di  reg.  (O) 

Spergiurare,  Sper-giu-rà-rc.  N.ass.  Fare  spergiuro,  cioè  Giurare  per 
sostenere  il  faho  ,  [o  Non  eseguire  ciò  che  erasi  promesso  con  giu- 

ramento. — ,  Sperjurare  ,  Pergiurare,  sin.]  Lat.  pejerare.  Gr.  liriopx.w. 
Bocc. nov.  1.  23.  Chi  se  ne  potrebbe  tenere  ec,  veggendo  i  giovani 
andare  dietro  alle  vanità,  e  vedendogli  giurare  e  spergiurare  ?  Cavale. 
Med.  cuor.  E  contra  questo  fanno  quegli  che  senza  grande  bisogno 

giurano  e  spergiurano. 
1  —  E  n.  pass.  [Rendersi  o  Farsi  spergiuro.]  Guid.  G.  Chi  artificio- 

samente giura,  artificiosamente  si  spergiura.  M.  V.  7.  4-  Perlaqual 

cosa  coloro  che  avevano  accattato  per  la  larga  licenza  ,  vinti  da  a- 
varizia  ,  si  spergiuravano.  Maestruzz.  2.  ig.  Ancora  non  è  iscusato 
da  peccato  mortale  colui  che  per  sollazzo  e  giuoco  si  spergiura. nDanl. 
son.  (Io  maladico  il  dì  ec.)  E  maladico  la  mia  mente  dura  ,  Che 

ferma  è  di  tener  quel  che  m'  uccide  ec.  Per  cui  Amor  sovente  si  sper- 

giura. (B)  S.  Agost.  C.  D.  3.  2.  Veggiamo  ches  non  sia  maggior  male credere  questi  cotali  essere  Dii ,  che  di  spergiurarsi  a  colali  Dii.(V) 
3  —  Ed  alt.  Fiamm.  4.  14.  Come  non  discendono  esse  (folgori)  so- 

pra il  pessimo  giovane  ,  acciocché  gli  altri  per  innanzi  di  spergiu- 
rarti abbiano  temenza  ?  »  Segn.Pred.ò.g.  E  come  dunque  ec.  Cristo 

bestemmiare  in  tutte  le  collere,  Cristo  spergiurare  in  tutti  i  cotrat- 

ti?  (V)  Lall.  En.  Trav.  6.  81.  V  è  la  Palude  Stigia  ,"e  degli  Dei 
Non   v'  è  chi  sia  di  spergiurarla  ardilo.  (N) 

/}  —  *  Nota  modo  antico.  Ovid.  Pisi.  ti.  Se  ciascuno  di  questi  Id- 
dìi per  lo  quale  tu  sei  spergiurato  ec.  (Pr) 

Spergiurato,  Sper-giu-rà-to.  Add.  m.  da  Spergiurare.  Quello  per  cui 
è  stalo  falsamente  giuralo.  Lat.  pejcratus.  Fiamm.  </.  i/f.  O  sper- 

giurato Giove,  che  fanno  le  folgori  tue?  E  5. 18.  Oiinè  !  dove  sono 
ora  ,  o  Panfilo  ,  gli  spergiurati  Iddii  ?  »  Boez.  23.  Niente  spergiurata 

iniquitade  ,  O  froda  di  bugia  colorata  Nuoce  a  costoro  ,  o  lor  mal- 
yagitade  ;  Ma  ,  come  piace,  con  la  testa  alzata  Usan  lor  forza,  ec.  (V) 

-  *  (Grog.)  Lai.  Sperebius.  Antico  fiume  dì  Tessaglia,  oggi  Agrio-    Spergiuratore,  Sper-giu-ra-tó-rc.  [  Verb  .m    di  Spergiurare.]  Che sper- 

"ellailo?    fCì  giura.  Lat.   peierator.    Gì:  nriopx.o;.  Lib.  Astrai.  Che    vuol  dire  gli giura.  Lat.   pejerator.    Ci:  tiriopx 
spergiuratori;  e  questi  nomi  le  si  dicono, perchè  sogliono  innanzi  ce, 
e  ingannansi  gli  uomini.  S.  Agost.  C.  D.  Le  mura  di  Troja  ,  edi- 

ficate per  le  mani  di  Laomedonte  spergiuratore. 

mela  ed  anche  Potamis-Tis-Hellados.  (G) 
SptRDERE  ,  Spèr-de-ie.  Ali.  anom.  Mandar  male;  altrimenti  Disperdere. 

(V.  Smagare.) Lat.  perdere,  disperdere.  Gr.  Sia<j>9(/p(if.(Dal  lat.  per- 
dere dissipare,  rovinare,  guastare  :   e  perdere  dal  gr.  perthin  di  simil 

senso.)  Vii.  Bari.  39.   Or  andiamo  ,  e  si  là  saliamo  tutti  insieme  ,  e    Spergiuiutrice  ,  Sper-gm-ra  t,  ice.  Verb.  f  [di  Spergiurare] \Clie  sper- 

wauometleremlo  tutti  aspiajncale'si  dell'amore  delia  pulcella,  ch'egli       giara.  Lat.  pejeratriX.  ̂ g»'  Mann,  Giugn,  26.  /.  Se    lo  senti  *- 

« 
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nnlmente  avarieorsi  ancora  a  parole  bestemmiai rici,  ovvero  spergiura- 

trici  re.  ,  ti  accorgi  presto  eli'  egli  è  mal  regolato  in  ordine  a  Dio. 
Spercicrazione  ,  Sper-giu-ra-sió-nc.  tSf.  F.  A.  F.  e  di]  Spergiiira- 

menlo  ,  [Spergiuro.]  Fr.  Giord.  Pred.  li.  Con  facilità  grandissima 
ricorrono  alle  spergiurazioni.  E  appresso:  Brutto  si  è  il  peccato  del- 

la spergiurazione 
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sperienza  ,  Dipendente Sperimentai*:  ,  Spc-Tinneii-tà-le.  Add.  «wn,  Di    , 

dalla  spertenza.  [Lo  stesso  che  E<peiimentale ,  F.]  Lai.  expciimen- 

talis.  Or.  ìp-trsipocos.  Teol.Mìsl.  Acciocché  ricevano  in  sé  medesimi 

la  verità  con  isperimental  notizia.  Sagg.  nau  esp.  igS.  Non  per 

qnesto  però  dee  riputarsi  fallace  la  sperimentai  vi»  nell'inchiesta denaturali  avveninienti. 

Si'ERGiDHO,  Spergiù-ro.  [.Add.  usato  anche  inforza  di  snt.  padando  Sperimentante  ,  •  Spe-ri-metàn-te.  Part.  di  Sperimentare. 
 Che  spe- 

di persona.   Chi  ha  fatto  giuramento  falso  o  che  tradisce  un  dovere         rimenta.    F.  di  reg.  (O) 

a  cui  eiasi  legato  con  giuramento  ;  altrimenti]  Spergiuratore.  — , 
Pergiuro  ,  Perjnro  ,  sa.  Lai.  pejerator,  perjurns.  Gr.  iiriopy.os.Dant. 
Inf.  3o.  118.  Ricorditi  ,  spergiuro  ,  del  cavallo.  Jiocc.  nov.  23.23. 
Al  quale  ec.  esso  disse  la  maggior  villania  clic  mai  ad  uomo  fosse 
detta  ,  disleale  ,  spergiuro  e  tradttor  chiamandolo.  Maeslruzz.  2.  18. 

Del  giuramento  dell'  università  ec.  da  notare  e  ,  che  quando  con  giu- 
ramento s'  obbliga  ,  e  poiché  hanno  giurato  muojono  ,  i  successori 

faceudo  contra  ,  non  sono  ispergiuri  ,  imperocché  l'obbligazione  del 
giuramento  è  personale. 

Spergicro.  Sin.  [Lo  spergiurare.—  ,  Spergiurazione,  Spcrginramento  , 

Pcrgiiirio  ,  Pergiuro  ,  Pcrjurio  ,  sin.]  Lai.  perjurium.  Or.  iviopùx. 
Maestruzz.  2.  io.  Lo  spergiuro  ec  è  una  bugia  con  giuramento   rei 

-erimentare  ,  Spe-ri-men-tà-re.  [Alt.]  Fare  sperienza  ,  Provare,  Ci- 

mentare. [Lo  stesso  che  Esperimentare,  F.]  Lai.  expenri,  perich- 

tari  pcricuhun  tacere.  Gr.  ■txtipà.v.  Pass.  220.  Sperimentando  cose 

disutili,  vane  e  non  necessarie.  Galal.  3.  Dove  io,  come  colui  che 

gli  ho  sperimentati  ,  temo  che  tu  ,  camminando  per  essa,  possi  age- 

volmente o  cadere  ,  o  come  che  sia  errare.  Sodar.  Colt.  23.  Vo- 

lendo sperimentare  le  differenze  delle  fatture  de'  vini  fatti  in  di- versi lati.»  S.  Agosl.  CD.  1.10.  Certo  lo  appararono  perla  seguente 

sperimentare  e  provare.  (V)  .  ■ 

—  *  N.  pass.  Cimentarsi.  Betiv.  Celi.  Va.  1.  141.  Era  questo  ca- 

pitano volentieri  a  mettere  altri  al  punto,  non  si  curando  sperimen- 

tarsi. (N) 

:  Tommaso  ec.  dice  che  la  falsità  è  della  ragione  dello  sper-  Sperimentatissimo  ,  Spe-ri-men-ta-tissi-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Spen- 

gano'; e  aggiugne  ec.  ,  che  qualunque  ora  di  queste  tre  cose  vi  man-  meritato.  [  Lo  slesso  che  Esperimentatissimo  ,  F.  ]  Lai.  rei  pei  ins- 

ellerà '  cioè  verità  e  giustizia  ,  o  vero  giudizio,  è  ispergiuro.  Lab.  simus.  Gr.  ìp.ittipórxroi.  farcii.  Star.  10.  3og.  Il  Bichi  e  1  Arsoli, 

Ufi.  Per  una  bugia  ,  per  uno  spergiuro,  per  una  reta  elle  vadano  a  I'  un  giovane,  1'  altro  vecchio,  sperimentatissimi  in  sulle  guerre  e  di 

lor  viciue  ,  che  ,  quando  niestier  lor  fanno  ,  le  prestino  loro.  Lett.  grandissimo  valore  ,  restarono  ammirati.  . 

Icd.Imp.  Non  vergognandosi  di  sovente  chiedere  in  ispergiuri  la  detta  Sperimentato  ,  Spc-ri-men-tà-to.  Add.  m.  da  Sperimentare.  Provalo. 
pace.  Slot.  Mere.  A  pena  di  libbre  5o  di  piccioli,  e  dello  spergiuro 
a  ciascuno  che  contraffacesse.  Frane.  Sacch.   Op.  div.  Giuri  e  sper- 

giuri e  falsarli  d'  ogni  parte. 
Spergula.  *  (Boi.)  Spèr-gu-la.  Sf  F.G.  Lat.  spergula.  (Da  spargo  io 

semino.)  Genere  di  jiianle  erbacee  con  foglie  strette,  opposte  o  ver- 
ticillate ,  dilla  famiglia  delle  cariofillee,  e  della  de candria  penlagi- 

nia  di  Linneo,  che  ha  per  tipo  la  Spergula  arvensis.  1  semi  di  tali 

piante  giunti  a  maturità  si  slanciano  lontano  e  compiono  per  tal  mo- 

do la  seminagione  spontanea.  Cocch.  Disc.  Quella  specie  d'  alsine  , 
che  chiamano  spergula  marina  ,  e  il  Kali  gcniculato  ,  detto  salicor- 
nia.   (Aq)  (N) 

Spergularia.  *  (Bot.)  Sper-gu-Ià-ri-a.  Sf.  Lai.  spergularia.  Nome  ge- 
nerico da  Persoon  dato  «//'Arenaria  media  di  Linneo,  dal  caratte- 

re delle  foghe  stipolette  alla  base,  F ovaja  con  cinque  stili,  e  de  se- 
mi cinti  da  un  margine  membranoso  ;  ma  un  tal  genere  non  è  stalo 

ammesso.  (N) 

Spergulastro.  *  (Bot.)  Sper-gu-là-stro-óf/w.  V.  G.  Lat.  spergulastrum.  Sperimento  ,  Spe-ri-mén-to 
(Da  speigula  ,  e  da  aster  astro  che  qui  si  usa  in  senso  di  apparen- 

za.) Genere  di  piatile  delta  famiglia  delle  cariofillee,  e  della  decan- 
drta  tetraginia  di  Linneo  ,  stabilito  da  Richaid  il  padre;  sono  così 

denominale  dal  presentare  /'  apparenza  delle  spergule  dalle  quali  di- 
versifica  per  la  piccolezza  a  mancanza  tntale  de'  petali  ,  e  per  la 
casella  quadriralve.  Questo  genere  è  sinonimo  del  micropetalum  di 
Persoon  ricevuto  tra  botanici.  (Aq)  (N) 

2  — *  Michaux  sotto  il  nome  di  Spergulastrum  comprende  anche  la  stel- 
larla graminea  di  Linneo.  (N) 

Sferico  ,  Spé-ri-co.  Add.  m.  Di  spera.[f.  e  di'  Sferico.]  Lat.  spbae- 
ricus  ,  globosus.  Gr.  atpxtpixós.  Bui.  Inf.  26.  2.  È  da  notare  che  la 
luna  è  uno  corpo  sporico.  E  Purg.  i5.  1.  Del  tondo  sferico  del 
cielo  ,  montato  dal  sule.  E  Par.  1.2.  Li  corpi  sperici  ,  grandi  alla 
vista  ,  da  lungi  pajono  piani  ,  e  massimamente  quando  si  vedono  in 
alto.  E  7.  1.  Perocché  essendo  lo  piaueto  corpo  sperico  ,  lo  movi- 

mento in  esso  ragionevolmente  dee  essere  sperico. 

Spericolare  ,  Spe-ri-co-là-re.  N.  pass.  Spaventarsi  ,  Atterrirsi. Magai. 
Lett.  Esso  {il  Deista)  va  già  d  accordo  che  Iddio  ci  è  ;  né  ,  arri- 

vandogli nuovo  ,  non  si  spericola  ,  né  perde  tranquillità.  (A) 

2  —  *  Esporsi  a'  pericoli.  Magai.  Berg.  (0) 
Spericolato  ,  Spc-ri-co-là-to.  Add.  [m.  da  Spericolare. Che  si  è  espo- 

sto a  pericolo  ,  ed  anche]  Che  teme  pericoli,  Che  in  ogni  cosa  ap- 

prende pericolo.  Lai.  meticulosus.  Gr.  osiXo's.  Viv.  Disc.  Ani.  26. 

io  non  son  già  sopra  a  questo  all'are  cotanto  spericolato,  né  insieme 
cosi  imprudente,  ch'io  ec.  Buon.  Fier.1-2.-tj.  Che  cosa  c'è?  ognun 
ci  comparisce  Spericolato  e  ansante. E  /f.3.8.  Attendete  ora  a  questa 
Manco  appassionala  ,  Non    tanto  sgomentevole  ,  Né  si  spericolata. 

Sperienza  ,  Spe-ri-èn-za.  [Sf  Lo  stesso  che]  Esperienza,  F.  [LaSpe- 
rienza  e  esatta  ,  occulta  ,  vera  ,  infallibile  ,  iterata  ,  reiterata  ,  veri- 
fi'  ata  ,  riuscita  vera  ,  falla  con  accuratezza  ,  provata  e  riprovata  ec. 
Dicesi  Uomo  di  grande  sperienza  ,  di  consumata  sperienza  ec.]  —  , 
Spèrienzia  ,  sin.  Lat.  experinientum,  experieulia,  periculum. Gr.  irelpx, 
zp-irupix.  (Dal  gr.  pitia  od  empiria  che  vale  il  medesimo.)  Nov.  ani. 

100.  »5.  Signor  mio,  la  sperienza  è  in  tre  cose.  Coli.  SS. Pad.  GÌ'  in- 
finiti ardimenti  e  sperienze  di  molte  persone  non  ci  lasciano  dare  a 

costoro  la  principal  grazia.  Fir.Disc.  an.  63.  E  cosi  si  vede  per  ispe- 
rienza  esser  vero  che  il  malizioso  e  sagace  bene  spesso  cava  il  gran- 

chio della  buca  colle  man  d'altri 

[Lo  stesso  che  Esperimentato ,  f  '•]  Sen.  Ben.  Farch.  1.1.  Tanto 
scmo  pertinaci  contra  le  cose  sperimentate  da  noi  infelicemente,  che 

ancora  vinti  moviamo  guerra  di  nuovo,  e  avendo  rotto  in  mare,  ri- torniamo a  navigare.  . 

2  —  Che  ha  esperienza  ,  Esperto  ,  Perito.  Bocc.  Lett.  Pm.  Ross. 

s85.  La  vecchiezza,  siccome  sperimcntalata  negli  affanni  ,  e  piena 

d'  utili  consigli  ,  avere  più  ,  che  la  strabocchevole  giovanezza  ,  cara. 

»  (L' ediz.  del  Gamba,  Yen.  l8i5,  a  pag.162.,  m  vece  di  Aveva 

qui  legge  più  correttamente  abbiate.)  (B) 

Sperimentatore  ,  Spe-ri-men-ta-tó-re.  [fero.  m.  di  Sperimenta, e.]  Che 

sperimenta.  [  Lo  stesso  che  Esperitnentatore  ,  F.}  Lat  expci  unenti 

artifx  magisler.  Gr.  0  x-iróiatpxv  iroioip-tvoi.  Salvili.  Disc.  1.  ufo.
 

Se  si  crede  all'esperienza  d'un  oculato  ed  ingegnoso  sperimentatore 

e  filosofo  ,  unico  alimento  apparisce  d<lle  piante  esser  l'
acqua. 

Sperimebtatrice,  *  Spe-ri-men-ta-tn-ce.  Feri»,  f  di  Sperunentare.  Che 

spenmenla.    F.  di  reg.   Lo  slesso  che  Esperi  mentita  ce  ,    F.  (O) [Sm.  Lo  stesso  che  Esperimento,  f  .]Lat. 

•imeni  m,  expenentia.  Gr.  ifsìpx.  Lih.  Pred.  Per  isperi mento  co- 

noscete i  dolori  della  passione  del  nostro  Signore  Dio.  Ics  Br.  2. 

23.  Ciascuno  di  loro  scrisse  per  uno  isperimento  ,  clic  etti  ordinalo 

tolto  ,  come  noi  dovessimo  vivere.  Cam.  Inf.  19.  Lo  primo  e  
ten- 

tare Dio  e  ciò  è  volerne  torre  sperimento  o  in  parole,  pregandolo 

<T  alcuna  cosa  ingiusta  ,  o  in  fatti  ,  coni1  é  di  sporsi  ad  alcuno  
pe- ricolo. .  .,    _f 

2  _  *   Onde    Fare  sperimento   =  Sperimentare,    f  .  tare    speri- mento.   (N)  _  ■         Of       Ti     J  C        17 

—  *  Pena,  Dolorazione  ,  Patimento.  Fu.  SS.  Pad.  2.  169.  Fu  si 

flagellato  e  percosso  da  Dio  di  varie  e  molte  inferm.tadi  ,  che
  più 

tempo  giacque    e   fece  sperimento  in  letto.  E   2.   122.  Questi     come
 J*  .  *-_  i...  Il   kM/,     «nhi'nnMd     a     rli     *"UtltO 

piacque  a  Dio  ,  venne  in  grande  e  intollerabile  infirmita
de  e  di  tal 

-'-  che  i  frati  ec.  (  Così  legge   il   Testo  Gianji- si  lungo  sperimento 
lippi.)  (P.  Z.)  .. 

à  —  *  Onde  Morire  a  sperimento  ,  a  sperimento  ,  a  grandi  spe- 

rimenti =  Morire  con  lungo  patimento  e  pena ,  con  gran  dolori. 

Cavale.  Espos.  Simb.  1.  124.  Quanto  al  corpo,  e  leggiamo  e  veg- 

giamo  tutto  dì,  che  molti  per  troppo  usar  questo  peccato  infermano, 

e  muojono  a  grandi  sperimenti.  (P.  Z.)  E  1.353.  E  dette  queste  pa- 
role ,  morilte  a  isperimento.   (V)  -         ' 

Sperina  ,  Spe-ri-na.  Sf.  dim.  di  Spera  ,  in  stgn.  di  Specchio.  Spec- chietto, Piccola  spera.  Red.  Foc.  Ar.  (A)  _ 

Sferisterio.  *  (Archi.)  Spe-ri-stè-ri-o.  Sin.  F.  e  di  Sferisterio.  (Aq) 

Sperjurare,  Spei-iu-rà-.e.  Alt.  e  n.  ass.  C .  A.  F.  e  «V  Spergiurare. 

Fi:Barb.2914.  Quale  Colui  a  chi  ti  giuri,  0  ver  che  li  sperpui  (V) 

Sperma  ,  Spèrma.  [Sm.  F.  G.]  Seme  degli  ammali :,  [  umor
e  bian- 

co e  spesso  che  secernesi  ne'  testicoli  e  serve  aia  fecondazione  ;  al- 

trimenti Seme,  Seme  virile,  Semema—  ,  Spenno,  sui-]  Lai, .marea 

genitale.  Gr.  a-KÌppx.  Ci:  2.  18.  7.  Benché  lo  sperma  mascolino  sia 

operatore,  il  quale,  siccome  artefice,  muove  e  torma  il  parto
. 

2  _  [E  ani.  net  genere  fem.]  Serm.SuBern.  Che  cosa  e  1' uomo
  ? 

non  è  altro  l'uomo  che  sperma  fetida  ,  e  cibo  de' vermini. 

2  _  *  (Bot.)  Sperma  si  adopera  per  dinotare,  non  la  polvere  fecon- 

dante delle  piante  delta  Polline,  ma  sibbene  il  J rutto  contenuto  nel
- 

i  ovaja  ,  il  quale  racchiude  il  germe  del  vegetabile  che  riprod
uce  ; 

e  dal  numero  di  tali  uovoli  1  pericarpi  sono  monospermi  ,  dispe
r- 

i/li ec.  (N) 

    .«v.au    ......    wiiv   .utili   u  emù.  mi  k\,.  \y\  )  .        .  le 

—  *   Col  v.  Dare:   Dare  sperienza  —Far  la  pruova,  Mostrar  colla    Spermaceti.  (Farm.)  Sper-ma-cè-ti.  Sin.  comp.  che  scmvesi  anche  Sperma      c  cetos  balena.)  So- 

cristallina  ,  untuosa 

dalla  lesta    del  muschio 

pruova.    F.  Dare  sperienza.  (A) 

3  —  [Col  v.  Fare  :  Fare  sperienza  ,  la  sperienza  =  Sperimentare.  F. 
Fare  esperienza.]  Bocc.  nov.  76.  tit.  Fatinogli  fare  la  sperienza  da 
ritrovarlo  con  galle  di  gengiovo  e  con  vernaccia. 

4  —  *  Col  v.  Tentare  :  Tentare  la  sperienza  di  alcuna  cosa  =  «Sper/- 
menlarla.  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Mettersi  a  tentarne  la  sperien- 

za, né  ad  una  sola  o  a  poche  altre  più  acquietarsi,  ina  voler  vederne 
molte  e  molle.  (N) 

Spèrienzia,  Spe-ri-èn-zi-a.  [Sf.  F.A.F.  e  di']  Sperienza,  Esperienza. 
Fit.  SS.  Pad.  1.  23o.  Allora  per  la  spèrienzia  della  tabulazione 
incominciai  a  ricordarmi  delle  parole  che  ma  avea  dette  lo  predetto 
Giovanni. 

ceti.   F.   G.  Lai.  spennaceli.  (Da  sperma  seme, 

stanza  oleosa  ,  concreta  ,    bianca  ,    brillante 

al  tatto  ,  formata  a  squame  ,  che  si  ricava    d.~- 
della  baléna.  Dicesi  anche  Bianco  di  balena.  (A)  (b)  (Aq) 

Spermacoce.  *  (Bot.)  Spe.-ma-cò-ce.  Sm.  F.  G.  Lat.  spermacoce.  (
Da 

sperma  seme,  e  ace  punta.)  Genere,  di  piante  esotiche  a  
fon  mo- 

nopetali, della  tetrandna  monogima,  e  della  famiglia  delle  mbiacee  le 

cuicapsole  sono  guarnite  di  due  punte  che  le  tendono  to
abre.Uue- 

sto  genere  è  il  tipo  d  una  famiglia  o  tribù  delle  rubiacee.  (Aq)  (N) 

Ss-ermacocee.  *  (Bot.)  Spcr-ma-co-cé-e.  Sf.  pi.  F.  G.  Lat.  spermaco- 

ceae.  (Vv  Spermacoce.)  Nome  di  una  tribù  di  piante  st
abilita  nella 

famiglia" delle  rubiacec  ,  il  cui  tipo  e  il  genere  fpermaooce.  (Aq) 

'4 
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SPERMACRASIA 

SpgrmacrAsia.  *  (Med.)  Sper-ma-cra-sì-a.^/*.  V.  G.  Lai.  spermacrasia. 
(Da  sperma  seme ,  e  acrasia  incontinenza.)   Gonorrea  o  Scolo  invo- 

lontano  di  seme.  —  ,  Spermatacrasia ,  «n.  (Aq) 

Spermadittio.  *  (Bot.)  Spcr-raa-dit-ti-o. iS'm.  V.   G.Lat.  spermadietyon. 
(Da  sperma  seme  ,  e  ìlictyon  rete.)   Genere  di  piante  della  famiglia 
delle  rubiacee  ,    e  della  pentarulria  monoginìa    di  Linneo  ,  stabilito 

ila  Roxburg  ,  desumendolo  dall'  arilto  reticolato  in  cui   è  involto  il 
seme.   Comprende  tre  specie.  (Aq)  (N) 

Spbrmagra.  *  (Zool.)    Sper-mà-gra.  Sf  V.   G.  J^al.    spermagra.    (  Da 

sperma  seme  ,  e  agra  presa.)   Genere  d'  uccelli  dell'  ordine  de'  pas- 
seri ,  stabdito  da  Swainson  :  passero  assai  ghiotto  de'semi  ,  i  quali 

sono  l'  unica  sua  preda.  (Aq) 
Spermapietico.  *  (Terap.)  Sper-ma-pi-c-ti-co.^tW.  m.   V.  G.  Lo  stesso 

che  Spermalopoetico  ,    f .  (A.  O.) 
Spermassiro.  *  (Bot.)  Sper-mas-sìro.  Sm.   V.  G.   Lai.    spertnaxyrum. 

(Da  sperma  seme,  e  xyros  acuto.)   Genere  dì  piante  della  famiglia 
delle  olacinee ,  e  della  triandria  monoginia  di  Linneo  ,  stabilito  da 

SPER  MODE  RMI A 

Spermatoloto.  •  (Zool.)  Sper-ma-to-lò-to.  Sm.  V.  G.  Lat.  spennato- 
telo*. (  Da  spenna  seme  ,  e  lolos  loto.  )  Cosi  chiamassi  dai  Greci 

u'ia  Specie  di  cornacchia  ,  che  ora  Torma  una  divisione  di  piche 
del  genere  Corvo  ;  così  denominate  dalla  loro  abitudine  di  nascon- 

der sotterra  le  ghiande  di  cui  nulronsi  ,  quando  in  primavera  auti- 
ste cominciano  a  germogliare.  (Aq) 

Spermatopatia.  *  (Mcd.)  Sper-ma-to-pa-tl-a.  Sf,  V.  G.  Lat.  spermato- 
pathia.  (Da  sperma  scine,  e  pathos  patimento.)  Dolore  o  Patimento 
dipendente  da  ritenzione  di  seme.  (Aq) 

Spermatope.  *  (Terap.)  Sper-mà-to-pe.  Add.  com.  Lo  stesso  che  Sper- 
malopoetico ,   V.  (O) 

Spermatopeia.  *  (Fisiol.)  Sper-ma-to-pe-i-a.  Sf  V.  G.  Lo  stesso  che 
Spermatopoesi  ,    V.  (Aq) 

Spermatopeitico.  *  (Terap)  Spcr-ma-to-pe-ì-ti-co.  Add.  m.  V.  G.  Lo 
stesso  che  Spermatopottico  ,   V.  (0) 

(Terap.)  Sper-raa-to-pi-è-ti-co.  Add.  m.   V.   G.  Lo Spermatopietico. stesso  che  Spermatopoetico ,  V.  (0) 

Labttlardiere  ,  e  da  Browne  riunito  al  genere  Olax.  Comprende  una    Sperivi atoplani a.  *  (Med.)  Sper-ma-to-pla-nì-a.  Sf  V.   G.  Lai.  sperma- 
4(7d  specie  ,  osservabile  per  gli  acuti  suoi  semi.  (Aq)  toplania.  (Da  sperma  seme,  e  piane  errore  ,  abeirazion  dallo  scopo.) 

Spermatacrasia.  *  (Med.)  Sper-ma-ta-cra-sì-a.  Sf.    V,   G.  Lat.  sperma-        Divagazione  del  seme,    cioè  Uscita  di  esso  da  un  luogo  non  adal- 
tacrasia.  Lo  slesso  che  Sparmacrasia  ,   V.  (Aq)  tato.  (Aq) 

Speumatanenergia.  •  (Med.)  Sper-ma  ta-nener-gì-a.  Sf.  V  .G.  Lat.  sper-    Spermatopoeia.  *  (Fisiol.)  Sper-ma-to-po-e-1-a.  Sf.  V.  G.  Lo  stesso  che 
rnatanenergia.  (Da  sperma,  spermalos  seme,  da  a  priv. ,  e  da  energia        Spermatopoesi  ,  r,  (Aq) 

tflicacia.)  Stato  dello  sperma  impotente  a  generare,  od  in  qualunque    Spermatopoesi.  *    (Fisiol.)  Spei-mato-po-é-si.  Sf.   V.   G.  Lai.  spermo- 
altro  modo  depravato.  (Aq)  topoesis.  (Da  sperma,  spermalos  seme,  e  piesis  azione  ,  fattura.)  Pre- 

Spermatenergia.  *  (Med.)  Sper-ma-te-ner-gì-a.  Sf.   V.   G.Lat.  sperma-        parazione  ,  Secrezione  dello  sperma.  — ,  Spermatopeia,    Spciinato- 
tenergia.  (V.  Spermataneiurgia.)  Stato  sano  ed  efficace  dello   sper-        poeia ,  sin.  (Aq) 

Spermatopoetico.  '(Terap.)  Spcr-ma-to-po-è-ti-co.  Add.  m.  V.G.  Lat. 

ma.  (Aq) 

Spermatico.  (Anat.  e  Fisiol.)  Sper-mà-ti-co.  Add.  [m.  PI.  Spermatichi 

e  Spermatici.  V.  G.  Che  è  relativo  allo  sperma  ;  e  dicesi]  di  que' 
vasi  del  corpo  dell'  animale,  ne'  quali  si  raccoglie  lo  sperma.  Lat.  se- 
ininalis.  Gr.trnKpnotTDiós.  Bui.  Purg.  ì5.i.  Quello  sangue  che  rimane 

nel  fegato,    mandato  dalla  natura  per  certe  vene,  che  sono   dal  fé- 

spermatopoeticus.  (  V.  Spermatopoesi.  )  Epiteto  degli  alimenti ,  il 
cui  uso  sembra  attivare  la  secrezione  dello  sperma  ed  aumentarne 

la  quantità  ,  non  che  dare  energia  agli  organi,  ove  se  ne  fi  la  pre- 
parazione. —  ,  Spermapietico  ,  Spermatope,  Spermatopeitico,  Sperma- 

topietico ,  sin.  (Aq) 

gato  ai  testicoli,  ne' vagelli  spermatichi.  E  altrove:  Quel  sangue  che  Spermatorrea.  *  (Chir.)  Sper-ma-lor-ré-a.  Sf.  V.  G.  Lai.  sperrootoi- 
riinan  nelle  vene,  mondato  quivi  dalla  natura  perchè  si  smaltisca,  an-  rhoea.  (Da  sperma  scine,  e  rheo  io  scorro.)  Lo  stesso  che  Gonor- 

cora  discende  nelle  vene  per  certe  vene  ordinate  a  ciò  ne' vagelli  sper-        rea  e  Gonobolia  ,   V.  (Aq) 
matici  ,  che  sono  tra  i  due  testicoli.  Red.  Os.  an.  5y.  Questo  vaso  Spermato^chesi.  *  (Med.)  Spcr-ma-tò-sche-si.  Sf.  f .  G.  Lat.  sperma- 
spermatico  ,  partendosi  dal  testicolo  ,  va  alla  volta  della  testa.  toschesis.  (Da  sperma  seme,  e  scheo  inus.  per  echeo  io  tengo.)  Ri- 

i  —  Onde  Aiteiie  spermatiche,  diconsi  Quelle  che  in  numero  di        tensione  dello  sperma.  —  ,  Spcruiatischesi  ,  sin.  (Aq) 

Spermatosi.  *  (Fisiol.)  Sper-roà-to-si.  Sf.  V.   G.  Lai.  spennatosi».  (Da due  ,  nate  dall'  aorla  si  recano  a'  testicoli  neìl'  uomo,  alle  ovaje  nella 
donna.  Cocch.  Lez.  Il  sangue  scende  per  le  arterie  spermatiche  e  ri- 

gale nel  ventre  per  li  molti  rami  e  raggiri  delle  vene.  (A)  (A.  0.) 

3  —  *  Diconsi  Vene  spermatiche,  in  numero  di  due  o  Ire  da  eia- 

sperma  seme.)  Produzione  del  seme.  (Aq) 

Spermatozemia.  *  (Med.)  Sper-ma- to-ze-mi-a.  Sf.   V.  G.  Lat.  sperma- 
tozemia.  (Da  sperma  seme  ,  e  zemia  danno.)  Perdila  di  seme.  (Aq) 

set»!  lato  ,  quelle  le  quali  terminano  a  destra  nella  vena  cava  in-  Spermatozoi.  *  (Zool.)  Sper-ma-to-sò  i.  Sm.  pi.  V '.  G.  (,(Ja  sperma feriore  ,  ed  a  sinistra  nella  renale  corrispondente  ;  Vie  spermatiche,  seme  ,  e  zoon  animale.)  Nome  che  alcuni  danno  agli  animaletti  sper- 
tutti  i  canali  che  servono  alla  ejaculazione  dello  sperma  ;  Plessi  sper-        malici.  V.  Sparmatico,  §.   s.  (0)  . 

malici,  f  uelU  due  reticelle  nervose  spettanti  al  gran  simpatico,  le  quali  Spermè  ,  *  Sper-mé.  V.  comp.  e  contadinesca.  Dicesi  Dì  spermè  in 

continuano  all'  insù  col  plesso  renale,  discendono  lungo  i  vasi  sper-  modo  avveib.  e  vale  Da  per  me  ,  Di  mia  volontà,  ed  anche  Solo  , 
malici,  si  anastomizzano  coi  due  plessi  mesenterici  superiore  ed  infe-  Senz'  altro  ajuto  e  compagnia.Provenza'ismo  del  volgo  Baldov.Urum. 

riore  ,  danno  varii.fi lamenti    all'  uretere  ,    e  si  estendono  nell'uomo        Da  spermè,   ben  sapete,  non  farei  tal  crianza.  (A)  - 
fino  ai  testicoli  ,  nella  donna  fino  all' ovaje.  Dicesi  Canale  o  Con-  Spermentare  ,  Sper-men-tà-re.  {Alt.  sinc.  di  Sperimentare.]  V.  A.  r . 

dotto  spermatico,  il  Canale  deferente;  e  Cordone  spermatico,  il  Cor-        e  «V  Sperimentare,  [Esperimentare.]  Lai.  experiri,  tentare,  penculum 
done  testicolare,   V.  Cordone,  §.  4  »  3.  (A.  0.)  (Ò) 

i  —  (Zool.)  Animaletti  o  Animalculi  spermatici  :  cosi  diconsi  da'  fi- 
siologi quegli  animaletti  microscopici  che  si  veggono  notar  nello 

sperma.   Cocch.  Lez.  (A) 

Sprrmatina.  *  (Chim.)  Sper-matì-na.  Sf.  V.  G.  Lai.  spermatina.  (Da 

sperma  seme-)  Materia  originaria  d'  indole  particolare  o  principio 
immediato  del  regno  animale,  indicata  da  Vauquelin,  e  da  Lassai- 

gne  scoperta  nel  liquore  seminale  de'  bruti.  (Aq) 
Spermatischesi.  *  (Med.)  Sper-ma-tì-sche-si.  Sf,  F.  G.  Lo  stesso  che 

Speimatoschesi  ,   P.  (Aq) 
Spermatocele.  (Chir.)  Sper-ma-to-cè-le.  Sm.  V.  G.Lat.  spermatocele. 

(Da  sperma  urne,  e  cele  ernia.)  Gonfiezza  del  testicolo  per  ddata- 

zione  morbosa  del  cordone  spermatico  e  dell'  epididimo.  (A)  (Aq) 
Spermatocistide.  *  (Bot.)  Sper-ma  to-cì-sti-de.  Sf.  V.G.  Lat.  sperma 

facere.'  Gr.  ifitpàv.  G.  P.  /f.i8.  2.  Volendo  spermentare  sua  bontà, 
povero  e  bisognoso  venne  in  Puglia.  Dani.  Purg.  ti.  20.  Nostra  vii  tu, 

che  di  leggier  s'  adona  ,  Non  spermentar  coli'  antico  avversaro.  Ci: 
il.  Ai.  2.  Molte  maiaviglie  d'  innestagioni  si  mostrano  a  coloro  che 

ogni  cosa  cercano  spermentare. a     *  j£  n.  pass.  Cresc.  lib.  2,  cap.  8.  Ancora  è  un  altro  modo  di 
trasmutazione  di  molte  fatte  ,  si  come  potrà  certissimamente  provar 

ciascuno  ,  il  quale  si  spermenta  in  sì  fatte  cose.  (V) 

Spermentato  ,  Sper-men-tà  lo.  Add.  m.  da  Spermentare.  Provato.lV. 

A.   V.  e  di'  Sperimentato ,  Esperimentato.] 
a     Esperto  ,  Perito  ,  Che  ha  sperienza.  Lai.  peritus ,  expertus.    Gr. 

t/fKiipos.  Coli.  SS.  Pad.  Le  quali  parranno  forse  impossibili  alle 

persone  non  ispermentate  ,  e  non  ammaestrate  secondo  la  condizione 

e  la  qualità  della  loro  usanza. 
toeystis.  (Da  sperma  seme,  e  cystis  vescica.)  Vescichetta  dell'antera    Spermento  ,  Sper-mén-lo.  [Sm-  sinc.  di  Sperimento.]  V.  A.  V.  e  di 
destinata  a  contenere  l'  umore  fecondante  ,  od  il  polline.  —  ,  Sper matocislidio  ,  sin.  (Aq) 

2  —  *  (Anat.)  Vescichetta  seminale.  (Aq) 
Spermatocisttdio.  *  (Bot.)  Sper-ma-to-ci-sti-di-o.  Sm.  V.  G.  Lo  stesso 

che  Spermatocistide  ,  V.  (0) 

Spermatofagi.  *  (Filol.)  Sper-ma-tò-fa-gi.  Add.  e  sm.  pi.  V.  G.Lat. 
spermatophagi.  (Da  sperma  seme,  e  phago  io  mangio.  )  Nome  od 

Epiteto  di  popoli  che  abitavano  le  estreme  regioni  dell'  Egitto  e  del- 
l' Arabia  ,  così  chiamati  ,  e  da  S trabone    delti  Seminivori  ,  perchè 

Sperimento,  [Esperimento.]  {V.  Assaggio.)  Vegez.  In  diversi  luoghi 

e  per  diverse  cagioni  ogni  gcnerazion  di  spermento  pigli. 
2     [Dicesi  Fare  spermento  e  vale  Sperimentare. ]  V.  Fare  spermento. 

Spermipola.  *  (Bot.)  Sper-mi-pò-la.  Sf.  Genere  fondato  da  Rafinesque 

nella  Crittogamia  di  Linneo  ,  famiglia  delle  alghe.  Costituisce  un 

corpo  di  forma  variabile,  semplice,  carnoso,  omogeneo,  mucillagino- 
so, con  semi  molli  sparsi  per  tutta  la  superficie  esterna  ;  inviluppa  le 

foglie  dell'  alga  comune  ne'  mari  di  Sicilia  e  spande  un  odore  di- 
sgustoso. Lat.  spermipole.  (  Da  sperma  seme  ,  e  poleo  io  volgo.)  (N) 

si  nutrivano  di  semi  ,  e  venendo  questi  a  mancare  ,  di  ghiande  pe-  Spermo  ,  Spèr-mo.  [Sm.]  V.  A.  A',  e  di'  Sperma.  Com.  Purg.  25.  La 
ste  e  cotte  al  sole.  (Aq)  forma  di  quello  membro  ,  nel  quale  quello  cotale  sangue,  fatto  sper- 

Spermatoforo.  *  (Bot.)  Sper-ma-tòforo.  Sm.  V.  G.  Lat.  spennato-  mo  ,  era  essuto  principalmente  generato.  E  più  sotto  :  Perocché  nel 

phorus.  (Da  sperma  seme  ,  e  phero  io  porto.)  Specie  di  piante  del  principio  per  la  operazione  dello  sperino  s'  induce  primamente  V  a- 
geture  fucus  ,  la  cui  fruttificazione  è  più  apparente  di  quella  delle  nima  ,  per  la  qual  si  nutrica  ec.  ,  ina  ancora  la  natura  dello  spermo 

altre  specie  di  questo  genere.  (Aq)  non  cessa  d'  operare  infino  a  tanto  che  per  disposizione  maggiore  cor- 

Spermatoftora.  *  (Med.)  Sper-ma-tò-fto-ra.  Sf  V.  G.  Lat.  sperma-  rompe  l'anima  nutritiva  ,  ch'era  prima  ,  e  induce  una  anima,  per 
tophthora.  (  Da  sperma  seme ,  e  phlhiro  io  vizio.)  Corruzione  dello        la  quale  si  nutrica  e  muove. 

sperma.  (Aq)  Spermo.  *  N,  pr.  f.  (Dal   gr.  sperma   seme  ,  origine  ,  principio.  )  — 

Spermatolemma.  *  (Med.)  Sper-ma-to-lèm-ma.i'm.  Lo  stesso  che  Sper-        Una  delle  figlie  di  Accio.  (Mit)  - 

matolepsi  ,  V.  (  Dal  gr.  sperma  ,  spermalos  seme  ,  e  da  lelimme  pret.    Spermoderma.  '  (Bot.)  Sper-mo-dèr-ma.  Sm.  V.  G.  Lat.  spermoderma. 

pass,  di  lipo  io  lascio.)  (Aq)  (Da  sperma  seme  ,  e  derma  pelle.  )  Nome  proposto    da  DecanduUe 

Spermatolepsi.  *  (Med.)  Sper-ma-to-lé-psi.  Sf.  V.  G.  Lat.  spennalo-  per  indicare  l'integumento  proprio  de'semi,  ossia  la  pelle  del  seme.(A<.{) 

lepsis.  (  Da  sperma  seme  ,  e  lipo  10  lascio.)  Perdila  impercettibile  Spermodermia.  *  (Bot.)  Sptr-irio-dèr-mi-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  spenijoder- 

di  seme  ,  o  Polluzione  diurna.  —,  Spermatolemma,  sin.  (Aq)  mia.  (V.   Spermoderma.)  Genere  di  piante  crittogame     della  Jam- 

Spermatolooia.  (Zool.  e  Bot.)  Sper-ma-to  lo-gi-a.^/  V.   G.  Lat.spev-        elia  de    ftin&hi  .  e  della  sezione  delle  ipossilee  ,  stabdito  da  lode  , 
matologia.  (Da  sperma  seme  .    e  logos   discorso.  )  Jrattato  sopra  lo 
sperma ,  o  de  semi.  (A)  (Aq) 

glia  de  fanghi  ,  e  della  sezione  delle  ipossilee  ,  stabilito  da  T 

le  quali  si  presentano  a  foggia  di  piccoli  semi  globosi,  sessili,  span- 

atosi ,  aggruppali^  che  crescono  sotto  la  corteccia  ienupulrida  de
lla 
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aiterei  a     purché  la  piuma  scoperta  da   Chotlllet   nel  Giur
a  e  cre- 

duta identica  a  quella  di  Tode  dal  Decandotle  siaito  effettivamente 
simili  ■  ma  i  caratteri  sembrano  diversi.  (Aq)  (N) 

Spershwpia.  *  (Bai.)  Sper-mo-è-di-a.  Sf.  V.  G.  Lat  spermoedia.  (Da 

sperma  seme  ,  e  ideo  io  son  gonfio.)  Genere  di  piante  crittogame  della 

firn  glia  de  funghi  ,  propost"  da  l'iies,  il  qu  de  corrisponde  al  ge- 

nere Sclerozio  di  Decnndolle,  e  consiste  nella  trasformazione  de'senu 
de'  cere/di  in  una  sostanza  carnosa  farinacea  simile  in  tutte  le  sue 

parli  ricoperte  da  un'epidermide  solida  o  scagliosa,  sema  alcuna  frut- 

tificazione particolare  ;  il  seme  cos'i  cangialo  si  fa  rigonfio  e  come 
edematoso  o  allungalo,  a  guisa  di  cornetti  ,  come  nella  segala  cor- 

nula.  Altri  riguardano  tale  alterazione  de' semi  m'cereali  come  una 

malattia.   (Aq)  (N)  ' 

Spr.nM.n.LA.    '  (Zool.)  Spermò  fi-la.  Sf.    V.   G.   Lat.  spcrmophi  la.  (V. 

Spelliti  filo.)   Genere  d'uccelli  dell'  01  dine   de'  passeri  ,   stabilito  da 

Swainson  colla  Pyri  nula  falcirostris,  e  colla  Pyrihula  cinercola,  te 

quitti  sono  mollo  amiche  de'  semi ,  specialmente  de'  cereali.  (Aq\lN) 
Spermofilo.  *  (Zool.)  Sper-mò  fi-Io.  Sm.  V.   G.  Lai,  spermophilus  (Da 

sperma  seme  ,  e  philos  amico.)   Genere  di  mammiferi  dell
' ordine  de 

rosicanti  ,  stabilito  da  Olivier  a  scapilo  del  genere  Arctomis,  t  quali 

fanno  provvisione  di  semi  per  l' inverno.  (Aq) 

s/eamoconu.  *  (Bot.)  Sper-mo-gó-ni-a.  Sf.  V.  G    Lat.   spermogoma. 

(  Da  sperma  seme  ,  e  goma  angolo.)     Genere    di  piante    crittogame 

fondato  da   Bonncmaison    nella ftmig'ia    della  al^he  articolale  ,  ca- 

ratterizzalo da  filami -mi  semplici  o  ramificati  non  relicellati  ,  mem- 

branosi o  coriacei,  glutinosi  assai  delicati,  qualche  volta  trasparenti, 

con  cetlette  di  forma  e  disposizione  variabili  entro   te  quali  conten- 
sonsi  i  semi.  (Aq)  (N) 

Spermolito.*  (Chir.)  Sper-mo-lì-to.  Xm.  V.G.  lat.  spermolilhus.  (Da 

sperma  seme,  e  lithos  pietra.)  Concrezione  dura  e  quasi  pietrosa  che liovasi   nelle  vesciche  seminali.  (Aq) 

"  Speamol.  co.  *  (Filol.)  Sper-mò  lo-go.  Add.  e  sm   V.G.  Lat.rfennóìo- 
gus.(Da  sperma  seme,  e  logos  discorso.) /littore  che  tratta  del  seme.(Aq) 

Spersiopodio.  *  (Boi.)  Spermo-pò-di-o.  Sm.   V.    G.   Lo  stesso   che  Po- 
dospermio  ,    V .  (Aq)  . 

Speknato  ,  Sper-nà-to.  Add.  m.  da  Spcrncre.  V.  L.  e  A.  V.  e  di  Ui- 

spreuàlo. Ir. Barb.  200.  i3.  Veste  ha  spernata,  Ch'elle  stata  da  molti percossa.  (V)  . 

Sperseo,  "   Sper-nè-o.   N.  pr.  f.  (Dal  celt   gali,  spana  emulazione.)  — 
Una  delle  figlie  di  Amo  ,  re  di  Belo.  (Mit) 

Spernere  ,  Spèr-ne-re.  [  Alt.  anom.  e  difett.  ]  V.    L.  [e  A.]   Deprez- 

zare. Lat.  spernere.  (S  perno  ,  secondo  alcuni,  viene  da  spero   non; 

poiché  in  quello  che  si  spregia,  non  si  pone  speranza.  V.   il  Little- 

ton)  Frane.  Barò.  12.  ti.  Avviene  spesso,  che  tu  fai  schema  Di  ciò 
che  sperna  Viepiù  tua   malvagia, 

a  —  Scacciare  ,  Rimuovere  con  disprezzo  ,  [  detto  in  poesia  per   lon- 

tano tiaslato.)    Lat.  espellere,  afcwvere.  Gr.  ìty>$uv,  avoHituv.  Dani. 

Par.  7.64.  La  divina  bontà,  che  da  sé  speme  Ogni  livore,  ardendo 

in  sé  sfavilla.   l!ut.  ivi  :  Che  da  sé  speme,  cioè  dispregiando  scaccia. 

Sperinola.  *  (Zool.)  Sper-niò-la.  Sf.  Lo  stesso  che  Sperniolo,  ̂ .(A  O.) 

Sperkiolo.'  (Zool.)  Spcr-ni  ò-lo.  Sm.   Fregola,  Sperma  di  rane,  Ma- 

teria viscosa  e  muciiagmosa  condensata  iteli'  acqua.  —  ,  Spemiola, sin.  Lat.  spcrnioluin.  (A.  O.)  . 

a  _  •  (Farm)  Sperniolo  di  Croll  :  Polvere  composta  di  mura  ,  oli- 

bano e  zafferano  ,  spruzzala  d'  acqua  distillala  di  sperma  di  rane, 

a  cui  se  ne  aggiunge  della  cai  forata  essiccalo  che  siti  il  lutto.  Lat. 

sperniola  Crolli.  (A.  O.)  '     . 
Spero  ,-Spè-ro.  Sm.  V.  A.  Specchio,  Spera.  (V.  Spera.)  Rtm  ani. 

t'.R.  Meo  Abbracc.  san.  5.  Unde  dimando  a  voi  ,  che  siete  spero 

Palese,  altero  d'ogni  tenebroso.  E  ivi.  Inceri,  son.  sì.  A  quei  eh" 
 è 

sommo  dicitore  altero  ,  E  ched  é  spero  d'  ogni  tenebroso.  {V.  nell
a 

Tav.  Gr.  S.  Gir.  alla  voce  Minaccio.)  (V) 

2  —  Speranza.  Rim.ant.  Gillio  Lelli.  Già  per  lontano  amor  non  perdo 

spero ;  Anzi  ,  sperando  ,  più  fa  dclettarmi.  {Vedi  la  noi.  333.Guilt
. 

Speromachia.  *  (Filol.)  Spe-ro-ma-chi-a.  Sf.  Lo  stesso   che    Sferoma- 

chia,  V.  (Aq)  „       .     '  . 
Sperohara.  *  (Marin.)  Spe-ro-nà-ra.   Sf.  Specie  di    barca   da    remi  e 

da  vela      in  uso  specialmente  nel  Mediterraneo.  (A) 

Speronare,  Spe-ro-nà-re.  {Alt.  e  ,1.  ass.  FA.  V.  e  di'  ]  Spronare.  La
t  cal- 

caribus  fodere,  incitare.  Gr.  xlvrùv.Stor.Pist.43.  Speronarono 
 loro 

francamente  addosso  ,  e  miscrli  in  isconfitla.GwH.  leti    10.  Sollici
to 

guardate  in  tutte  guardie  dal  corpo  ,  tenendolo  bene  sotto  ragione  , 
aflrcnando  retto  esso  ,  e  speronando. 

1  —  Fig.  (Sollecitare  ,  Affrettare]  Guitt.  Leti.  i3.  Molto  disio  di  vo- 
stra ,  signori  ,  salute  ha  speronato  me. 

Sperohata  ,  *  Spe-ro-nà-ta.  Sf.   V.e  ̂ "Spronata.   Castigl.  Leti.  2.29. 
La  lettera  di  V.  S.  avrei  avuto  caro  che  fosse  stata  scritta  in   modo 

eh'  io  1'  avessi  potuta  mandare  al  signor  Marchese  ;  ma  io  non  l'  ho 
giudicato  a  proposito  ;   perchè  i  cavalli  gentili  di  bocca  non   fanno 

per  speronate.  (P.  "V.) 
Speronato  ,  *  Spe-ro-nà-to.  Add.  m.  da   Speronare.    V.  A.   V.    e  dì 

Spronato.  Bui.  In  f.  ò.  2.  L'anima  speronata  dalla  divina  jnstizia  ec. 

S. Caler.  Lelt.go.  Allora  quell'anima  speronata  dal  santo  desiderio, si  levava  molto  maggiormente.  (V) 

Sperone.  (Ar.  Mes.)  Spe-ró-ne.  {.Sm.  Strumento  col  quale  si  pugne  la 

cavalcatura  acciocché  affretti  il  cammino  ;    ma  in  questo  senso  di- 

cesi meglio]  Sprone.   Lai.  calcar.   Gr.   «.ivrfo».  (  In.    frane,  éperon  , 

una  volta  espcron  ,  in  ted.  sporti,  in  ingl.  spur ,  in  sass.  spura,  in 

oland.  spooren  ,  in  dan.   spore,  in  isved.  sporre,    in  celt.    gali,  ed 

irland.  spor.  Di  queste  voci  la  prima    origine  é  il  pers.  esp  cavallo, 

€  reng  molestans.   Al  presente  in  questa  lingua  dicesi  espengiz  ;  da 

»    esp  cavallo,  e  gez  pungens,)  Guitt.  lett.  21.  Come  vuole  sperone  mal- 
vagio e  buono  eavallo. 
fotaò.  V L 
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.  —  E  per  metaf.  Slimolo.  Guitt.  ka.i3.  Ad  ogni  negligerne  tulio 

é  sperone.  E  21.  Che  vile  prò'  ,  e  negrigente  vaecio,  e  scarso  largo, 

fa  pungenle  sperone  di  gran  bisogno.  E  altrove  :  Speroni  d'amore 

di  quanto  amore  punger  deano  cuor  d'  uomo. 
1  _  (St.  Mnd.)  Sperone  d'  oro.  V.  Sprone.  Star.  Semif.  83.  Funne 

per  Otto  Imperadorc  ,  a  richiesta  dello  Conte  Fazio,  brivilegialo  di 
cavaliere  a  sperone  d'oro.  (V) 

5  _•  (Archi,  e  Milit.)  Massa  di  muro  che  sostiene  o  rinforza  una  mu- 

raglia nel  luogo  ove  essa  è  più  debole  o  più  esposta  alle  offese  ne- 

miche. Chiamasi  altresì  con  questo  nome  un'opera  di  tetra  posta  a 

fortificazione  di  un'  altra  colf  angolo  sagliente  verso  la  campagt.a. 

'Davil.  Cinse  tutto  il  borgo  d'  una  profonda  trincea,  che  tei  minando 

in  forma  di  sperone  faceva  ad  angolo  acuto  ,  nella  punta  del  quale- 
si  ridusse  in  fortezza  un  gran  mulino.  Monlecucc.  Formando  speroni 

nella  contrascarpa  ,  che  servano  d'/>pcre  esterne  ,  e  diano  ricovero 

alle  sortite.  D Anton j.  Affine  poi  di  rendere  più  snido  il  rivestimento 

contro  la  pressione  del  terrapieno.  .  .  si  uni-cono  alla  cinta  gli  spe- 

roni TG.  .  .  .  de' quali  la  parte  attaccata  al  rivestimento  si  chiarii;» 

Radice  dello  sperone,  e  l'estremila  opposta  si  denomina  Coda  d
ello 

sperone.  (Gr)  Diod.  Ezech.  cap.  41  ■  not.  Il  muro  il  quale  ,  nella 

maniera  degli  altri  edifica  ,  era  guernito  di  coiitrailoi  ti  o  speroni  , per  fortificarlo.   (N)  . 

4  —  (Marin.)  Unione  di  più  pezzi  di  legno  che  forma  un  gran  risalto 
nel  davanti  di  un  bastimento  ,  ed  è  sostenuto  dati  asta  di  prua  a 

fine  di  tener  saldo  V  albero  di  buonpresso  e  rendere  più  aguzza  la 

prua  perchè  divida  l'  acqua  più  facilmente.  Le  sue  parli  principali 

sono  :  le  soglie,  i  carri ,  gli  aghi  ,  il  bestione  ,  le  amare  ,  li  fregio ed  il  tagliamare.   (O)  (S) 

a  —  Diconsi  Sperone  o  Freccia,  Que  duepezzi  di  legno,  che  ap- 

poggiati con  una  estremità  alla  fàccia  anteriore  del  a  ruota  
,  im- 

mediatamente sopra  il  bracciolo  della  gorgiera,  si  allontanano  dal- 

la ruota  ,  e  si  elevano  quasi  paralleli  tra  toro  per  dare  appoggio 

alla  figura  emblematica  ,  che  per  V  ordinario  e  co
llocata  siili  estre- 

mità anteriore  del  vascello.  Sono  ornati  di  scultura  come  sono
  1 

legni  che  riempiono  lo  spazio  tra  essi,  e  che  servono 
 d'abbellimento allo  sperone.  (S)  .•       .  ,.  .     ~ 

5  —  (Bot.)  La  parte  posteriore  del  labbro  inferiore  di  certi
  fiori  , 

curvata,  tubolosa,  angustissima,  e  chiusa  nel  finimen
to  come  nelle 

viole  ,  nelle  orchidi  ,   nella  consolida  regale  ec.  (A)  (IN) 

6  _  •  (Agr.)  Sorta  di  malattia  delle  piante  cereali,  ed  m  P/r
ticolare 

della  segala  ;  dicesi  anche  Clavo  segalino,  Spermoedia,    V.  (O)  (
N) 

Sperone  ,  •  Spennello  ,  Spinello  ,  C-spinello ,  Ospizio.  N.  p
r.  m.  Lai. 

Spero  ,  Sneron.  (V.  Sperone  ,$■'■)  (B)  . 

Sperona.  «  (Boi)  SPe-ro-n,  Ma.  Sf.  Specie  d' erba  a
stersiva  «ja- 

periente,  che  «pp  aliene  al  genere  gaglio.  Lat.
  gallimi  aparine.  Pa- sta    DlZ.    (N)  ,.  ..    _  jy     ,RN 

Bnaomiu»-,  *  SPe-ro  nello.  N.  pr.  m.  dim  di  Sperone,  V. 
 (R) 

Sperperamelo,  Sper-pe-ra-mén-to.  \Sm.\  Consumazi
one  ,  Dissipa- 

ne .  Dissipamento.-,  Sperpero ,  sin.  Lai.  excidium  iJ*V£*"n\ 

Giade*.  Gr  Ìri*r**n.  Tac.  Dav.  ami.  2.  35.  C
osse  più  a  Germani 

questo  spettacolo  ,  che  le  ferite  ,  le  lagrime  ,  lo  
sperperamelo.  (  Il testo  lat.  ha  :  excidia.)  ,  „.  „„„„   ir 

Sfimiun,  *  Spe,-pe-ràa-te.  Pari,  rfi  Sperperare.   Che  sperper
a.  V 

SpplE^ARE^Sper-pc-rà-re.  [Alt]  Mandare
  in  rovina  o  in  perdizione, 

Dissipare,  Disterminare  ,  Sfolgorare  Disp
erdere,  Rovinai  e.  -, 

Perperare  ,  sin.  Lat.  evertere  ,  pessnmdare.  Gr
.  *,»trr«TOW.  mail  cDr. 

pirper  sminuzzare,  frangere,  ridurre  in  polve
re  ,  che  vie.i  da  parer 

frangere,  dissipare  ,  la  cui  radice  è  pur  frange
re.)  Tac.  D a».  «H«. 

,5.  Tl6.  In  questo  mezzo  gli  accatti  e  balzelli
  sperperava!!  1  Itaha, 

E  Star.  t.  ÌS8.  Andassono  a  gastigarli  ,  sperperas
sero  quel  nido  di 

guerra  gallica.  Cecch.  Esalt.Cr.  3.  4-  Q™»f  aUa  f
in  e  c*  arann° 

Sperperati  ,  che  potranno  e'  trar  poi  Da  noi  . 

a  _1  (Agr.)  Mondare  dall'erbe  cattive  un.  terre
no  ,    sradicandolo  aj- 

SPMPMATO^Sper-pc-rà-to.  Add.  m.  da  S
perperare.  [Sterminato,  De- 

vastalo.] Lat  pervastatus,  excisus.  Gr.  aviararo,  Pataff.  ?• 
 Im- 

perato mi  misono  in  volta.  Tac  Dav.  Star.  4-356
.  In  ricompensa di  tanti  alloggiamenti  sperperati.  •  „„,„„„ 

Sperhebatobe,  Sper-pe-ra-to-rc.  Verb.  m.  ̂ Sperpeme. 
 Che  ̂ rrpWa, 

Sterminatore.  Satin,  ltiad.  Ub.  11.  v.  60.  
AMor  v  adduce  La  for- 

tuna il  leon  sperperatore  ,  I  cervieri  scombu,ansi,  
e.  divora.  A)W 

SPERPERATR.CE;-Sper-Pe-ra-trì-ce.rert./  di  S
perperare.^  sperpera. 

SPE^PEtoT^SpSpe-ro.  [  Sm.  sino,  di  Supe
ramento.  Lo  stesso  che] 

Sperperàmento  ,  V.  Buon.  Fitr.  2.  4.  .
5.  La  roTina  e  lo  spe.per 

degli  u6cii  Son  le  bombarde  grosse  de' 
 favori. Sperpetua  ,'  Sper-pè-tu-a.^.  V.  corrotta  Yi%^^llìl<- 

plebe  ,  secondo  la  sua  rizza  maniera  ,  dal  
Lux  P"P«*«  **  «« 

quiem  aeternam,  che  dice  la  Chiesa  m  suffragio  
dem* ^'^ m 

tende  dire  La  disgrazia  maggiore  di  
tutte  ftvc  Cali* ,  BecaK  o 

eettare  addosso  ad3  uno  tutte  le  sperpetue  del  mondo.  B<f£\™£*' 

La  sperpetua,  il  satanasso  ,  O  s'altro  
c'è  che  spiegar  possa  in  terra 

Lo  sciupinio  d'  ogni  più  dura  guerra.  (A) 

Spersè    *  Sper-sé    V.comp.  e  di  contado,  usato 
 avvcrbtak  per  dire  V* 

per  su      DTsna  vùlontà^  Baldov.   Dram.  Eg
li  farà  da  sperse.  (A) 

per  st      ui  sua  vuiu   i<i.  ^       {,  Dlspersione.  (V.  Sperdea,  e 
Spbrsione,*  Sper-si-ó-ne.  Sf.  r .  A.r  .  e  ai  "fy  V-    *r  3 

Spergere.  In  pers    peras  o  penscen  d.sp
ers  0.)  Mar.  J  .  toeg.  o.  3. 

Avanti  la  spersione  eie'  Santi  Apostoli  .  
cieli  eran  ristretti.  (V) 

Sperso  ,  Spèr-so.^tó.  m.  da  Spergere  |  e  da  
Sperdere.  Jpnrjo  m  qua 

e  in  là  ;  altrimenti  Disperso.]  Lat.  dispera»
,  perditus  Gr.  fcnsp; 

Ivi,  *«^X^0*.  Dittam.  1.  5.  Cosi  pen
s'.o  per  più  paesi  spem 

ÌLunare  con  spe^a  e  con  fatica  Quel  mei  c
he  mi  sia  dolce  ed  a 

Ì^SaTmST*.1*.  Che  si  ricordi 
 del  suo  caro  Orlando,  che  va 

(■/ 
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|n'l  mondo  sperilo  opinando,  E  22.  6.  Ma  lasciami  questo;  la  sua 
iiicschmella   Kihheila   pel  mondo  gpersa  mandi. 

■2      [Mandato  in  perdi/Jone.]  Seni.  Slor.    14.  5/o.   Gli  pregarono  e 

(scongiurarono  ,  clic  non  soffrissero  elici  nji  nist  ri  dell' aulica  loro  re- 
ligióne ,  e  interpreti  e  sacerdoti  dsegli  Dei  immortali,  fossero  più  lun- 

^anelile  villaneggiati  e  scherniti  da  uomini  forestieri  e  profani  e  spersi. 

Si'erticabe.  (Agr.)  Speiti-cà-re.  iV.  itss.  Si  dice  dell' aliterò  che  vada 
nappo  111   alla,    ((i.i) 

SrenTlCATO.  (Agr.)  Spcr-li-cà-to.  Add.  [in.  da  Sperticare.  V.  Contadi 
i.eicn.]  Lungo  a  dismisura,  Sproporzionalo  [per  soverchia  lunghezza, 

<■  dicesi  per  lo  più  degli  alberi.]  Feti. Coltre.  Si  guasterebbe  la  vaga 

(orina  e  leggiadra  dell'ulivo  ,  perchè  diventerebbe,  come  dicono  i 
contadini,  sperticato,  cioè  lungo  e  schietto  a  similitudine  d'una  pertica. 

2  —  [E  per  simil.  scherzosa  dello  anche  delle  persone  o  di  alcun  meni- 
Ino  di  esse.]  Cor.  leu.  1.  17.  Che  non  sia  sì  forbito  nasino  ,  né  si 
siringalo  nasetto  ce.  ,  ne  sì  sperticato  nasardo  ,  ce. 

S;n  i.iissiwo  ,  Sper-lìs-si-ino  {Ada.  tn.]  stipili,  di  Spello.  Lai.  experien- 
tissimus  ,  pcrilissimus.  Gr.  tfiirapóraroi.  Farcii.  Sior.  11.  333-  Per- 

chè ella  0  traportata  dalla  tempesta  non  rompa  in  iscnglio  ,  o  so- 

pialialla  da'  cavalloni  non  si  sommerga  ,  ha  di  sperassimo  e  d'  ar- 
ditissimo piloto  mestiere.  Buon,  t'ier.  4-  Intr.  E  tu,  donna  spcitis- 

s ma  e  vaiente  ec. ,  Non  ti  scostar  da  me  ,  stanimi  vicina. 

Sperto  ,  Spèr-lo.^rW.  [in.  A/eresi  di]  Esperto  ,  F.  Lat.  doctus  ,  gna- 
ins,  calleus  ,  peritus.  Gr.  t^irupof.  (Potrebbe  anche  venire  diretta- 

mente da  Sperire  ,  come  participio  passivo.)  Fil.  SS.  Pad.  1.  i85. 
Le  quali  parole  Moisc  intendendo  ,  come  da  uomo  sparto,  (ornando 
alla  celia  ,  puoscsi  in  cuore  di  stare  sempre  la  notte  ritto,  e  orare. 
E  2ùcf.  Gli  altri  mandò  ad  un  monaco  solitario  ce.  ,  lo  quale  era 
molto  dotlo  e  savio  e  spello. 

2  —  [Ed  ni  forza  di  sin.  pari/nido  di  persona.]  Nov.  ant.ioo.5. 
Gioiti  sono  gli  antichi  e  savii,  e  li  sporti  in  consigli  e  in  avvisamene. 

2  —  [Dicesi  Sperto  di  o  in  alcuna  cosa  ,  o  nella  tal  cosa,  per  lo  più 
col  v.  Essere  espresso  o  sottinteso,  e  vale  Averne  pratica,  cognizio- 

ne ,  esperienza.  ]  Dani.  Purg.  2.  62.  Voi  credete  Forse  che  siamo 

spetti  d' esto  loco.  M.  F.  0.  71.  Feciono  mostra  di  due  mila  cin- 
quecenlo  balestrieri  sperti  del  balestro.  Cron.  Morell.  270.  Usa  alle 
scuole  del  sonale  ce,  dello  schermire  ,  e  in  questo  diventerai  isperto. 
E  altrove  :  Sia  spcrto  nel  parlare  ,  coraggioso  e  franco.  E  altrove  : 
Fosse  spetto  molto  in  cose  nobili,  e  non  in  grossolane. 

3  —  *  Dicesi  Esser  sperto  di  alcuna  cosa  e  vale  Farne  prtiova,  espe- 
rienza. Dani.  Inf.3i.  Queslo  superbo  volle  essere  sperto  Di  sua  po- 

tenzia contrai  sommo  Giove.  ..  ond' egli  ha  colai  incito.  (V) 
—  *  Ditesi  Fare  sperto  alcuno  di  qualche  cosa  e  vale  Dargliene  co- 

gnizione. Fa.  S.  Gir.  11 5.  Dio  il  permise  per  umiliarlo  e  farlo 
sperto  di  se  e  degli  inganni  del  Dimonio.  (V) 

*  —  *  Fu  detto  Avere  sperto  e  vale  Aver  fallo  esperienza.  Bocc. 
Tesevi.  1.  6.  Le  quali  (/e  armi)  e' prese  con  suo  gran  diletto,  Ed 
ogni  poco  pare  assai  che  spcrte  L'abbia.  (N) 

Sperula  ,  Spè-ru  la  [Sf.]  ehm.  di  Spera. taf.  spbaerula.Gr.  o-Qaipihov. 
Dani.  Par.  22.  23.  Coni' a  lei  piacque,  gli  occhi  dirizzai,  E  vidi 
cento  spcrule  ,  che 'nsienie  Più  s' ahbcllivan  con  mutui  rai.  Bui.  ivi: 
Cento  sperule  ,  cioè  cento  beati  spiriti  ,  che  mi  s'  appresentavano 
come  piccole  spere  ,  luminosi. 

Spr.r.vEBTiRE  ,  Sper-ver-tì-re.  [Alt.  aiìom.  Idiotismo  toscatìo.  Guastar 

l'ordine,  Travolgere.  F.  e  di']  Pervertire.  Lat.  evertere  ,  pervertere. 
Gr.  ■xxpa<TTpi'q>cti:  Amm.Anl.  25.  7.  7.  La  lussuria  Ruben  maladisse  , 
Sansone  ingannòe  ,  Salomone  spervertio.  E  26.  3.  5.  Lo  bene  pub- 

blico è  spervertito  per  gli  studii  privati. 

Sperveutito,  .Sper-ver-ti-to.^/cW.  m.  da  Spervertire,  V.  [V.  e  di'  Per- 
veitito.]  Lai.  alienatus,  corruptus.  Gr.  "ornar pct-ii.ii.ZvuS.  Pros.Fior.  6. 
i5g.  Postergala  la  ragione  a'proprii  ingrandimenti,  sguardando  molti 
per  segreto  seducimento  spervertiti,  de' nostri  a  suo  corpo  aggregati se  gli  ha  ,  ec. 

Spesa,  Spé  sa.  [Sf.]  Lo  spendere  ,  Il  costo.  [La  Spesa  è  grave,  eccessiva, 
temperata,  disordinata,  minuta,  stravagante  ec. — ,  Spesaria,  Speseria, 
Spensaria  ,  Spenseria,  Dispesa,  sia.]  (V.  Costo.)  Lat  snmptus,  expen- 
sa  ,  [impcnsa.]  Gr.  dxicuvri.  (Dal  lat.  expensa  che  vale  il  medesimo.) 

flocc.nov.  43.  21.  Qui  le  nozze  s'ordinino  alle  spese  di  Liello.  Fr. 
Jnc.  Cess.  Signor-  mio  re  ,  udendo  io  la  grandissima  fama  di  te  , 
che  lu  eri  maggio  che  Alessandro  ,  sì  di  cavalleria  come  di  spesa. 
Soder.  Colt.  18.  Ancora  questo  si. .costuma  per  abbreviare  il  lavoro  , 
e  risparmiare  spesa.»  Diat.  S.Greg.  1 .  g.  Entrando  nel  granajo  tro- 
vollo  molto  più  pieno  che  non  era  in  prima,  quando  le  pareva  avere 

ragunata  la  spcsa'di  tutto  l'anno.  E  4.  ig.  Non  avendo  altro  per  sé 
e  per  gli  suoi  discepoli  per  la  spesa  e  per  la  vita  di  tutto  l'anno. 
E  appresso  :  Perdeva  quel  poco  ,  che  per  la  spesa  di  tutto  l'anno 
s'avea  apparecchiato.  Cavale.  Frutt.  Ling.267.  Sicché  quelli  avendo le  spese  larghe  ,  non  andò  più  rullando.  (V) 

3  —  Onde  Spese  minate  diconsi  Le  tenui  spese,  di  picciola  som- 
ma.] Galat.85.  Le  spese  minute  per  lo  continuare  occultamente  con- 

sumano lo  avere.»  Borgh.  Mon.i85.  Simili  giornaletti  e  quadcrnucci , 
e  come  stracciafogli  di  spese  minute  ,  non  si  conservano.  (N) 

3  —  *  E  Spese  ferme  diconsi  Le  spese  assegnate  ,  a  differenza 
di  quelle  che  diconsi  Imprevedute.   F.  Fermo  add.  §.  i3.  (IN) 

2  —  Per  simil.  Dant.  Purg.  20.  g8.  Altra  spesa  mi  striglie  Tanto  , 
clic  'n  questa  non  posso  esser  largo. 

3  —  JScL  nitrir,  del  più,  Spese  per  Alimenti.  [F.  §.  8, 4.]  Lat.  alimenta. 
Gr.  t putrii.  Bocc.  nov.  84.  4-  Voleva  essere  e  fante  e  famigliò  ed 
ogni  cosa,  e  senza  alcun  salario  sopra  le  spese.  JSov.  ant.  53.  1.  Uno 
della  Marca    andò  a  studiare    a  Bologna";    vennergli    meno  le  spese. 

ì*>t SPESARE 

Lib.  Son.  i3.  Birboneggiando  tu  ne  trai  le  spese. 
4  — :       E  forse  anche  per  Rendite  ,  come  pare.   Tes.  Br.   n.   l36. 

sono  oltre  passati  ,  Sì  che  sono  abitati  Di  là  in  bel  paese  ,   E  rie 
per  le  spese.  (N) 

E ìcco 

5  —  [Dice:,i  A  sue  vpcw,  Alle  sue  spese,  A  propria  spese,  ec.  ed  è  modo 
avvali,  che  vale  Propriamente  spendendo  il  sui  danaro  ,  e  Jìg.  che 

va'c  Con  proprio  danno,  facendosi  il  male  da  sè.V.  §.  i4-\  Seii.fìen. 
Farcii.  4-  3-t.  Fecclo  medicare  trenta  giorni  a  sue  spese. 

6  —  *  Dicesi  Domo  di  grande  spesa  0  sindle,  e  vale  Largo,  Pro, figo, 
Spenditele.  Din.  Camp.  Uh.  2.  Mcsscr  Carlo  di  Valos  ,  signore  di 
grande  e  disordinata  spesa.  (P) 

7  —   [Col  v.  Chiarire.)  Chiarirsi  alle  proprie  o  alle  sue  spese.  [F.  §.  14  ] 

8  —  *  Col  V.  Dare:  Dare  spesa  :=  Apportare  dispendio.  F.  §.  2cj  , 
e   F.  Dare  spesa  ,  §■   ».  (A) 

2  —  Dare  [  o  Mandare]  spesa  =zMo!ciiarc  giudicial 'mente  il  debi- 
tore. F.    Dare  spesa  ,  §.  3.   [  e   /x.   Dare  le  spese.] 

3  — *  Dare  le  spese  al  suo  cervello^;/1  elisine  a' casi  suoi  o  Slare 
sopiii  di  sé  pensoso  e  applicato  a  qualche  suo  affare.  F.  Dare  spe- 

sa ,  $.   6.  (A) 

4  —  [Dare  le  spese  =S pendere  nel  nutrimento  d'alimi,  Dare  il mangiare  e  il  bere.  F.  Dare  spesa  ,  §.  ̂/.]  Sen.  Ben.  Fardi.  3.  32. 
Mio  padre  mi  diede  le  spese  ;  se  io  lo  il  medesimo  a  lui  ,  io  fo  più 
<  he  egli  non    frec. 

9  — [Col  v.  E^ere:]  Esser  condannato  nelle  spese,  si  dicedi  Chi  per 

aver  litigalo  ingiuitamenle  è  condannato  dal  giudice  a  rifar  tulle  le 
spese  all'  avversario.  Maini.  <>.  87.  il  lutto  saria  nullo  ,  e  si  sog- 

giace Ad  esser  condennati  nelle  spese. 

2  —  E  fig.  Gittar  via  il  tempo  e  la  fatica.  Lat.  oleum  et  ope- ram  perdere. 

io  —  [Col  v.  Fare  :  Fare  spesa  ,  Far  le  spese  =:  Spendere.  V.  Fare 

spesa  ,  §.  1.]  Dant.  Inf  2q.  126.  Che  seppe  far  le  temperate  spese- 
3  —  *  Fare  le  spese  —Mantenere  o  Dare  gli  alimenti  necessarii. F.  Fare  spesa,  §.  3.  (A) 

3  —  *  Fare  spesa  d'  una  cosa  ̂ Comprarla.  F.  Fare  spesa,  §.  2.  (A) 
4  —  *  Fare  a  spese  altrui  =  Operare  o  Spendere  col  danaro  al- trui.  F.  Fare  spesa  ,  §.  4-  (A) 

5  — *  Farsi  le  spese— Mantenersi  del  suo  o  da  sé.  A".  Farsi  le  spese  (A) 
6  —  *  E  Farsi  a  spese  d'altrui  ==  Operare  o  Spendere  col  danaro 

altrui.   F.  Farsi  a  spese  d'altrui.  (N) 
11  —  [Col  v.  Francare  :]  Francar  la  spesa.  [F-  §.  18  ,  e  F.  Frau 

care  ,   $.  2.] 

12  —  [  Col  v.  Gettare:  Gettar  via  la  spesa  =  Perderla,  Consumarla 
senza  prò.]  Soder.  Colt.   24.   Chi  le  lascia  ce.  ,  getta  via  la  spesa. 

i3  —'Col  v.  Guardare.-  Guardare  spesare  Aver  parsimonia  nello  spen- 

dere, e  Non  guardare  a  spesa  vale  il  contrario.  F.  Guardare,  §.2».  (N) 

i4  —  [Col  v.  Imparare:]  Imparare,  Chiarirsi,  [Vivere]  o  simili  alle 

proprie  o  alle  sue  s\>ese=E sperimentar  con  proprio  danno.  [F.  Im- 

parare, §.  4.]  Lat.  malo  suo  experiri.  Gr.  £i|/*iwdws  ■Kapxv.  Fir.Luc. 
2.  1.  E  di  che  avete  voi  paura?  L.  F.  Che  in  Bologna  tu  non  sii 

Bologna  ,  e  'nsegnimi  vivere  alle  mie  spese.  Lasc.  Spir.  3.  2.  Io  ci» 

aneli'  io  di   cotesta  oppenione  ma  mi  sono  chiarito  alle  mie  spese. 
2  — Imparare,  [Apparare],  o  simili  alle  alti  ui  spese=^Farsi  saggio 

coli' esperienza  d'altri.  Lat.  alieno  pericolo  sapienlem  fier{.  Gr.  X.KK0» 

xivSwwirxpTOf  Qpcvsu.Pecor.  g.  i-  nov.2.  Non  vorrei  che  costui  avesse apparato  alle  mie  spese. 

i5  —  *  Col  v.  Mantenere  :  Mantener  le  spese=Z?«ra/e  a  farle  ,  Con- 

tinuarle. (A) 

16  — *  Col  v.  Parere:  Parer  caro  per  le  spese,  Esser  caro  per  le  spese: 

dicesi  nell'uso  di  Chi  mangia  troppo  a  paragone  di  ciò  clic  paga 

per  il  villo  ;  e  dello  di  Uno  che  sia  buono  a  poco  e  mangi  assai  , 

e  che  vada  a  servire,  intendesi  che  se  gli  dà  più  del  dovere,  e  di  quel 

che  merita  la  sua  abilità  a  dargli  solamente  mangiare  senza  dargli danari  per  provvisione.  (A) 

17  — *  Col  (/.Passare  :  Passar  le  spesero  approvarle.  F.  Passare,  $.j6.(A) 

18  —[Col  v.  Portare  :]  Portare  o  Sopportar  la  spesa,  Francar  la  spesa 

o  simili  —  Metter  conto.  [F.  Portare  ,  5.  36.]  Lat.  operae  pretium esse.   Gr,  \v<rin\siv. 

19  — *  Col  v.  Rifare:  Rifar  le  spese  =  Risarcirle.  Cr.  alla  F.  Spe- sa.  F.  J.  g;  e   F.   R.fare  ,  §.   16.   (N) 

20  —  [Col  v.  Sopportare  :  Sopportar  la  spesa  =  Mettere  il  conto  , 

Salvare  la  spesa  o  l'incomodo.]  F.  Sopportare,  §.  3.»  Cecch.Sliav. 

5.  8.  Non  sono  così  gentil  figure  che  sopporti  la  spesa  ,  che  voi  so- prastiate  qui  punto  per  vederle.  (V) 

21  —  *  Col  v.  Stare:  Stare  a  spesz=:Mantenersi  con  ispesa.  F. :Slarc a  spesa.  (A)  .  Tr. 

2  _  *  stare  sulle  spese  =  Vivere  con  ispesa,  e  propriamente  Fi- 

vere  fuori  della  propria  casa  con  dispendio.  F.  Stare  sulle  spese.  (A) 

3    *  stare  per  le  spese  =  Servire  senza  altra  mercede.  F.  Stare 
per  le  spese.  (A)  • 

22  _  *  Col  v.  Trarre  .-Trarre  le  spese  da  alcuno  o  da  alcuna  cosa =   Cavarne  il  villo.   F.  §.  3.  (N) 

23  _ [Col (/.Vivere:]  Vivere  alle  proprie  6  alle  sue  spese.[^.^-'^  «  *4-1 

24  —  Proverò.  Chi  dà  spesa,  non  dee  dar  disagio:  dicesi  per  ammae- 
strare chi  vive  all'  allrui  spese  ad  es$3re  pronto  e  umile  ,  per  non. 

incomodare  di  soverchio  quel  che  spende. Cecch.Esall.Cr.i.  à.  Chi 

dà  spesa  non  dee  dar  disagio.  Malm.  g.  47.  Chi  dà  spesa  ,  die  ei  , non  dia  disagio.  .     ,:,., 

25  —  *  Chi  lavora  dà  le  spese  a  chi  si  sta.    V.  Lavorare  ,  §.  14.  (A) 

26  —  (Idraul.)  Spesa  d'  un  serbatojo  :  La  quantità  d  acqua  eh  e
sso 

può  dare  in  un  dato  tempo.  Altri  dicono  Erogazione.  (A)  (D.  1.) 

Spesaccia  ,  Spc-sàc-cia.  [Sf.]  pegg.  di  Spesa -,  e  si  prende  an
co  per 

Ispesa  eccessiva  o  smoderata.  Lat.  largior  sumptus  ,  immane  
impcn; 

diurni.  Cecch.  Dot.  2.  4.  E  coleste  spesacce  imnioderate  
ce.  «od.  si 

son  cagionate  altronde   che  Dal  fumo  delle  doti. 

Spesa r.E,SPe-sà-re.   [Alt.]   Dar  le  spese  o  U  vil
lo,  falere,  alimenta 

praebère.  Gr.  rpiQtw.  Dav.Scism.  57.  Spesava 
 da  cento  monaci,  che 

Lri    andavano  Vade    volle.   Farcii.  Star.  8    18
6.  Fu    ordinato  ec 

clic  tulli  que  fanciulli  ec.dovcssero  di  quello  
del  comune  essere  spoah. 



SPfcSARIA 

Spesapia,  Spesa  ri-a.  [6'/']  V.  A.  V '.  e  di'  Spesa  G.  V.  n.  «jr.  1. 

Ed  elli  ne  formano  tolte  sue  spesarle. Albert,  cap.  3g.  Scinta  ili  l'ai' nelle  nozze  grandi  spesarle. 
Spesato  ,  Spe-sà -to.  Adii.  ni.  da  Spesare.  Alimentato.  Lai.  altns.  Gr, 

Spiitrós.  Segner.  Crist.  insti:  3.  3».  4-  Essi  fan  siche  vi  situo  chia- 
male fin  ila  lontani  paesi,  salariale,  spesale,  ec.»  Tansilt.  Lagr.  &• 

Pietr.  ,   CiUin.  Lez.  sopra  i  Re,  toni.   2.  pag.  jSi.    Bcrg.  (Min) 

Spesei-.ei.la,  Spe-sc-rèl-la.  {Sf.}  dim.  di  Spesa.  Lo  stesso  che  Specilla, 
y .  Red.  leti.  2.  i5y.  Serviranno  per  restituirle  la  lira  ,  e  per  le 
spcserellc  che  V.  Sig.  fa  in  mandarini  le  sue  ledere,  ed  in  ricever  le  mie. 

Speseria  ,  Spc-se-rì-a.  [Sf.  V.  A.  Lo  stesso  c/te]  Spesarla.  [V.  e  di' 

Spesa.]  Albert,  cap.  3'g.  Che  ninne  ricchezze  sono  (ciò  mi  pare), che  alle  spesene  della  guerra  sieno  sufficienti  e  bastanti.  E  altrove: 
Fa  le  spesene  con  fretta  ,  quando  lo  tempo  o  luogo  o  la  cosa  lo 
domanda. 

Speseita  ,  Spe-sét-ta.  [Sf.]  dim.  di  Spesa.  Piccola  spesa. — ,  Spese  iella, 
Spruzza  ,  Dispescfta  ,  «hi.  Lat.  tennis  expensa.  Or.  Mirri)  hx.-ro.vn. 
Qund.  Cunt.  Per  cucitura  di  due  sue  robe  ,  una  di  romagnuolo  ,  o 

l'altra  d'un  dimezzato,  e' ha  fatto  per  questa  Pasqua,  e  per  sue  calze, 
e  scarpette  ,  e  altre  spe-ette. 

Spfso  ,  Spéso..  Add.  m.  da  Spendere.  —  ,  Dispeso  ,  fin. 
2  —  [Hg.  Consumato,  Impiegato]  Satinai,  egl.  8.  I  mal  spesi  anni  , 

che  sì  ratto  volano.  Buon.rim.6i.  Ma  non  però  vergogna  né  dolore 
De  ì  mal  spesi  anni  miei  si  fuggitivi  Voglia  e  pensier  nel  cuor  non 
mi  rinnova. 

Spessamente,  Spes-sa-nién-te.  Avv.  Spesso.  Frequentemente. Lai.  saepe, 
cribro,  crtbriter.  Or.  iroMaxis,  awtp^ùs  ,  Sa/tivti.G.  f.  4-  5.  1.  in 
vano  spessamente  si  travagliavano  i  Fiorentini  di  conquistarla.  Amm. 

Ani.  3'3.  1.  y.  Quello  che  ciascuno  ha  pensato  per  altrui  tormento, 
spessamente  il  riceva  per  suo.  Colt.  SS.  Pad.  Leggiamo  noi  nelle 

scrittine  spessamente,  cioè  de' figliuoli  d'Isdrael  ,  che  per  li  peccati 
loro  furono  da  Dio  rimessi  nelle  mani  de' lor  nimici.  Duiam.  2.2/j. 

Fedele  a  Dio  ,  pialoso  ,  umile  e  piano,  E 'n  arme  tal,  che  fece  spes- 
samente Con  Corboran  lagrimare  il  Soldano.CV.  5.  i.i3.  Sopra  tutte 

le  cose  è  da  guardare  che  gli  animali  non  yì  vadano,  perocché  spes- 
samente rodono  le  piante. 

2  —  Densamente.  Salviti.  Op.  Cacc.  Sopra  la  rossa  e  ben  ricciuta 
fronte  Dolcemente  e  sul  dosso  spessamente  Porporeggiano  gocce.  (A) 

Spessamento,  Spes-sa-mén-to.  [Sin.  Rislrignimenlo  delle  parti  fra  loro, 
Densità;  altì'imenli  ]  Spessazione.  Lai.  spissitudo.   Gr.  K&Matri-, 

a  —  (Rélt.)  Sorta  di  figura  rellorica.  Lai.  frequentalo.  Relt.  Tuli. 

q3.  E  un'altra  sentenzia,  che  s'appella  spessamento,  la  quale  ha  luogo 
quando  molte  cose  ,  che  spartamente  son  dette  in  una  diceria,  si  rac- 
colgon  da  sez/.o  in  un  luogo  ,  ec. 

Spessare  ,  Spes  sà-re.  [Alt.  fare  spesso,}  Far  denso  ;  [  altrimenti  Ad- 
densare.]  Lai.  spissare. 

2  —  iV.  [ass.  e]  pass.  Farsi  denso.  Lat.  spissescere.  Cr.  4-  2°-  2-  H 

sugo  dell'  uve  aceiLe  innanzi  a' di  caniculari  al  sole  por  si  dee,  che 
si  secchi,  e  spessisi  come  mele.  M.  Aldobr.  P.  2V.  17.  Quando 

l'orina  comincia  ad  ispessale,  ed  avere  un  poco  di  colore,  allora 
comincia  la  vivanda  a  enotere.  Guid.  G.  Allora  nel  colpii  e  ile' fe- 

ditoci molta  nebbia  si  spessa  nelP  aere  per  lo  continuo  mandamento 
delle  saette.  Coni.  Purg.  21.  La  caldezza  mescolata  alle  nuvole  non 
las<  ia  spissare. 

3  —  Spesseggiare.  Lui.  fnquens  esse.  Gr.  Safti^ej?.  Fr.  J-ic.  T.  7.6*. 
4-  Li  colpi  più  spessaro  ,  Niente  mi  difesi.»  (Ne'  poeti  del  pruno  se- 

colo, T.  1.  p.  20.  Fir.  1816,  questi  veni  appartengono  ad  una 

canzone  di  S.  Fi  ancesco  d'  Assisi  ,  e  si  leggono  così  emendati  :  E 
i  colpi  più  spessaro  ,  Chi  niente  mi    difese.)  (P) 

/J  —  *  Alt.  Frequentare.  Frane,  liarb. pari.  5.  Comincia  costei  a  spes- 
sa!   le   finestre.   (P) 

Spessa  ut.  *  (Ceog  )  Spés-sart.  Sm.  Contrada  d'Alemagna,  la  cui  mas- 
sima parte  appartiene  alla  Baviera  e  la  rimanente  alt'  Assia  Elet- torale.  (G) 

Spessato  ,  Spes-sà-to.  Add.  m.  da  Spessare  ;  [  altrimenti  Addensato.  ] 

hot.  spissus,  densus,  fiequens.Gr.  iruxi-os,  ffvyiói,  vws#hs.Com\  Purg. 
SU  Nuvolo,  secondo  il  filosofo,  è  vapore  umido  attratto  nella  parte 

superiore  dell'  aere,  ed  ivi  ragunantc  insieme  le  parti,  spedato  e  ri- stretto. 

2  —  Ristretto  in  sé  ,  Disseccato.  Ricett.  Fior.  io5.  I  robbi  ,  ovvero 

sape  ,  sono  i  sughi  d'alcuni  flutti  spessati  da  per  loro  al  sole  o  al 
fuoco  ,  tanto  che  si  possano  conservare.   (B) 

3  —  Spesseggiato.  Fr.  Giord.  128.  In  quelle  parti  di  Corsica  e  di  Sar- 
digna  ,  che  sono  spcssate  di  grandi  montagne.  (V) 

Spessazione  ,  Spes-sa-iió-ne.  [Sf]  Densità  ,  Ristngnimento  delle  parti 
infia  di  loro;  [altrimenti  Spessamento.]  Lat.  spissitas,  spi3sitodo.Gr. 
■xuKvirrti.  Cr.  2.  4.  2.  Siccome  riceve  sapore,  cosi  riceve  spessazione 
e  sottilità  e  acuità. 

Spesseggiamento  ,  Spes-seg-gia-mén-to.  fiS1/».]  io  spesseggiare.  Lat.  fre- 
quentatio.  Gr.  ■kva.vugis.  Cose.  S.  Rem.  Sia  diritto  per  dirittura  d'in- 

tenzione ,  e  per  discacciamento  di  perverse  cogitazioni ,  e  per  ispes- 
seggiamento  di  contemplazioni. 

2  —  Spessezza  ,  [Frequenza.]  Cr.  11.  5t.  1.  Il  segnai  della  sanità  (nelle 

api)  è  Io  spesseggiamento  nello  sciame  ,  se  son  nette  ,  e  se  l' opera, 
eh'  elle  fanno  ,  è  eguale  e  lena. 

Spesseggiante  ,  Spes-seg-giàn-te.  [Pari,  di  Spesseggiare.]  Che  spesseg- 
gia. Lat.  frequens  ,  creber.  Gr.  Safiivós.  Coni.  Par.  11.  Secondo 

Tullio  ,  gloria  é  spesseggiante  fama  di  detto  o  dì  fatto  con  laude. 
Spesseggiare,  Spcs-seg-gia-re.  [Alt.  en.ass]  Fare  spesso,  Frequentare, 

Replicare  spesse  fiale. — ,  Spessicare,  sin.  (F .  Frequentare.) i  Lai.  ite- 
rare, frequentare. Gr.  àva.Xa.ij.(idv-.iv,  ■Kvy.iam.Filoc.y.gg.  Cupido  molte 

-volte  ec.  s'è  di  ferirmi  sforzato;  ma  nello  spesseggiar  del  gittare  de'suoi 
:     dardi ,  o  nello  sforzarsi  ,  mai  ignudo  non  potè  il  mio  petto  toccare. 
jk    Guid.  G.  Se  tu  spesseggerai  queste  battaglie  ,    ed  egli  uYYellSa  c"« 

SPESSO  4f)j 

tu  mi  caggi  tra  le  mani  ,  veramente  tu  morrai.  M  K.  10.  7.  It 

perchè  spesseggiando,  a' priori  e  camarlinghi  di  Perugia,  in  cui  stava 
il  lutto  del  reggimento  ,  era  venuto  a  rincrescimento.  Tes.  Bì:i.3y. 

Quando  quel  forte  scoulraineiito  è  de' nuvoli  e  de  venti  ,  e  dell.) 

spesseggiar  de' tuoni,  natura  ne  fa  nascere  fuoco. Teal.Misl.  Se  questo 

spesse  volte  spesseggiasse  ,  piuttosto  si  vedrebbe  infiammare.  Pisi. 

S.  Gir.  Che  è  questo,  che  per  censo  di  santa  per  ogni  spazio  della 

vita  siano  spesseggiate  le  giunture  de' membri  ?  Cr.  9.  6.  8.  Se  si 

spesseggerà  l'uso  del  correre,  diventerà  il  cavallo  agevolmente  più 
ardente  e  arrabbiato  e  impaziente  ,  e  perderà  la  maggior  parte  del 

suo  aui-enamento.  Morg.  A},  111.  E'  si  vedea  sempre  in  alto  le  ma- 
ne ,  E  in  modo  le  percosse  spesseggiare  ,  Che  sonavano  a  doppio  Ite 

campane.  »  Lall.  Eh.  Trai,.  2.  iq5.  Julo  mio  figluiolino  alla  man 

destra  Mi  si  aggavigna  ,  spesseggiando  i  passi.  (N) 
2  _»  Affrettarsi.  Salimi.  Giug.  i65.  Li  villani  ec.  spesseggiavano  di venire  a  Mario.  (V)  01 

3  _  •  Detto  di  Chi  replica  spesso  le  medesime  parole.  Francò  a  ce  li. 

noi'.  186.  Messer  Filippo  l'oca  sen  va,  (gli  era  slata  rubata)   

E'I  fante  spesseggiava  :  io  vi  dico  ch'ella  sen  va,  venite  tosto.  (V) 

Spesseggiato  ,  Spe's-seg-già-to.^A/.  m.  da  Spesseggiare.—  ,  Spessicato  , 

sin.  Lat.  frequentatùs.  Arrigh.  67.  Cotale  mercato  spesseggialo  desi- dera d'  avere. 

Spessezza  ,  Spes-séi-za.  [Sf.]  Densità  ;  [altrimenti  Spessamento  ,  SpCs- 

sazione.—  ,  Spessita  ,  Spessitudine  ,  sin.]  Lai.  spessitudo  ,  densitas. 
Gr.  ■KvK.vÓTm.  Pai/ad.  Oli.  20.  Cuoci  tanto  che  torni  a  spessezza 

di  grasso  mele.  Tes.  Br.  2.  3y.  S'  egli  menasse  una  vergbetta  di  le- 

gno per  l'aere,  ella  sonerebbe  e  piegherebbesi  immantenente  per  la 

spessezza  dell'aere.  E  più  sotto:  Al  cadere  che  fa,  per  la  spessezza 

dell'aere  si  si  trita  e  diventa  minuta  (la  grugnitola)  ,  e  spesse  volte 

si  disia  ,  anziché  sia  in  sulla  terra.Cr.l.  4-  g-  Per  la  loro  spessezza 
e  mischiamento  con  loro  di  cose  terrestri.  ; 

2  —  Frequenza,  L'  esser  folto.  Lat.  mnltitudo  ,  frequenta  ,  crebntas. 

Gr.  tta-^o-s.  Volg.  Ras.  Balto  nascimento  di  capelli,  e  spessezza  e 

nerezza  e  crespezza  e  grossezza  ed  asprezza,  tutte  queste  cose  signi- 

ficano la  complessione  calda.  Galat.  5.  Quanto  quelle  di  grandezza 

e  quasi  di  peso  vincono  queste  ,  tanto  queste  in  numero  ed  in  spes- 

sezza avanzano  quelle.  »  Stirili.  Cas.  102.  Questa  favola  e  il  Ci- 

clope :  il  cui  padre  essere  Euripide  .  .  .  manifesto  lo  prova  la  spes- 
sezza delle  sentenze  ,  di   mezzo  talora  alla  filosofia  ricavate.  (N) 

3  _  Frequenza  in  fare  alcuna  cosa.  Vasar.  La  velocita  e  spessezza nell' operare.  (A)  „  _  ,, 

Spessicare  ,  Spes  si-cà-re.  Ali.  e  n.  ass.  V.  di  reg.  F.  e  di  Spesseg- giare. (A)  .  rr         ..,  „ 

Spessicato  ,  Spes-si-cà-lo.  Add.  m.  da  Spessicare.^.  e  di  Spesseggilo 

Fir.  rim.  buri.  1.  288.  Vorrebbe  il  doppio  durare  un  buon  dat
o  E 

nel  principio  esser  menalo  adagio,  Poi  da  sezzo  tener  pili  spessicato
  (A) 

Spessii*,  Spes  sì-re.  N.  ass.  e  pass.  Spessare;  e  dicesi  de  li
quori  allora 

che  per  bollire,  o  per  altra  cagione,  acquistano  corpo,  
cioè  rln>engono 

densi.  (F.  Coagulare.)  Lai.  spissari,  spissescere.  Gr.  t
fwaKOW»*..  Lib. 

cur.malatt.Txtm  ì  sughi  al  sole,  tanto  che  giustamente  s
i  spessiscano. 

Ricett.  Fior.  95.  Il  piombo  si  disfà  in  questo  modo  :  m
ettesi  in  un 

mortajo  di  piombo  alcuno  umore,  e  rimeuasi  con  pestello  di 
 piombo, 

tantoché  si  spessisca  ;  dipoi  si  lava  ,  e  lasciasi  andare  il  piom
bo  a 

fondo  ,  ec.  E  1 ,8.  Dagli  un  caldo  temperato  ogni  giorno,  tanto
  che 

il  zucchero  si  spessisca.  E  166.  Cuoci  alla  consumazione  del  t
erzo  , 

ed  aggiugui  mele  ,  tantoché  si  spessisca.  E  168.  Dassegli  un
  bollore, tantoché  cominci  a  spessire. 

Spessissimamente  ,  Spes-sis-si-ma  mén  te.  [Aw.]  superi,  di  Spessamente. 

Lat.  frequentissime,  saepissime.  Gr.  -KKiiardr-is.  Lab.  117.  bp'^
15- 

simamenté  co' raggi  del  sole  i  capelli  neri,  dalla  conteniia  prodotti, 

simigliarti!  a  fila  d'oro  fanno  le  più  divenire.  E  Lett.  Ir.  Ap.  291. 

Arci  io  voluto  quello  che  spessissimamente  addomandai  
Decla.a. 

Quintil.  P.  Spessissimamente  gli  uomini  del  nostro  tempo 
 libri  bel- 

lissimi e  utilissimi  di  gramaticà  hanno  tratti  111  volgare. 

Spessissimo  ,  Spes-sìs-si-mo.  [Add.  />/.]  supeil.  di  Spesso.  [Densissim
o.] 

Lat.  densissimus.    Gr.  ■Kvn.nóra.TOt.  _  . 

2  —Foltissimo.  JSov.  ani.  24.  4.  Là  ov' egli  mangiava  in  te
rra,  lece 

coprir  di  tappeti  ,  1  quali  erano  tutti  lavorati  a  c
roci  spessissime. 

Declam.  Quintil-  P.  Partissi  la  schiera  ,  e  in  venta  la  spcss
issunu io  solo  assalii.  .  „  o        _ 

3  -  Frequentissimo.  Lai.  freqiientissimus.  Gr.  rrXu^ros.  filloc.
  à.  228. 

Egli  pensava  che  i  m.ssaiigi  da  Filcuo  a  Biancofiore,  e  d
a  ISiancoli.u  e 

a  Fileno  fossero  spessissimi.  Frane.  Sacch.  nov.  «7.  Ebbe  
minta 

a  un  oilicello  fuori  d'una  finestra,  o  a  un  tetto  che  tosse,  ima 
 pas- 

sera calcare  l'altra  spessiscine  volte.»  Tac.  Da»,  ami.  Iio.  0.  pos
t. 

A  me  viene  rancura  della  perdita  di  questa  voce  bellissi
ma,  e  ne  li- bri antichi  spessissima.  (Br)  _      .     . 

Spessissimo.  Aw.  superi.  «//Spesso.  [Spessissimo  volle.}  
&egn.femt.  tnstr. 

Lavarti  nell'acque  salutevoli  di  questo  Giordano  non  un
a  volta  soia, ma  sette  ,  cioè  spessissimo Spessit 

Spessit 
P.S. 
insino  a  spessita  ,  ed  ungi. 

Spessitudine  ,  Spes-si-tù-di-ne.   [Sf    V.  A.   V.  e  di   }  
Spessezza.  Lat. spissitudo.    Gr.  -rrvuvÓTTii.  .    ,j-„„ 

2  -  Frequenza.    Lat.  frequenlia.   Esp.  Salai.    Nella 
 spessitudine  ,  ov- vero moltitudine  degli  uomini.  _     c     .,,      », 

Spesso,  Spés-so.  Sm.    >.  A.  Il  solido  ,  61UMH  
,    Profondila.   Lat. 

densitasF,  spissitudo. Gr.  «v*nr*.Tes.  Br.  2.  40    E  
'1  suo  comparso 

è  la  melarle  ilei  suo  spesso  ,  cioè  sesta  partita   d
el  suo  cerchio. 

Spesso.  Add.  m./?enSo.(KFoltoO  Lai.  deusus,  spissus
.Gr.  «**»V,  t*v*t. 

(Spissus,  dal  gr.  spaso  fui.  di  spao  io  contra
ggo,  stringo.)  Vani.  Int. 

ìutj.bom  laggu.so  una  pegola  spessa.£ 
 Pa,  -2-  ÒJ  -Paieva  a  me  cU 

ques 

sene ,  cioè  spessissimo.  r.  e         t    i 

TÀ  ,  Spes-si-là.  [Sf.]  Lo  stesso  che  Spessezza,  V.—
  ,  Ispessitone, 

Ssitate.  «Vi.  Lai.  spissitas  ,  spissitudo.  Gr.  -run
orns.  les.  lev. 

9.  Togli  la  calla   pertugiata,  fele  di  toro  ,  mandorl
e  amare,  cuor. 
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iiiiIh-  ne  coprisso  Lucida,  spessa,  solida  e  pulita.  E  5.  «35.  Quando  il 

caldo  ha  rose  Le  temperanze  de'  vapori  spensi.  Tes.  Br.  2.  'óy.  Se  al- 
cuno dicesse  die  1'  aere  non  fosse  spesso,  io  gli  direi,  che  s'  egli  me- 
nasse mia  veighetla  di  legno  per  l'aeri',  ella  sonerebbe  e  pieghcreb- 

besi  inalante neute  per  la  spessezza  dell'  acre. 
2  —  Follo  ,  Fitto.  Lat.  den.siis  ,  spisstis.  Gì:  vvkvo's  ,  crvx.vóf.  Bocc. 

Introd.  6V  Le  quali  (macchie)  apparivano  a  molti  ,  a  cui  grandi  e 

rade  ,  e  a  cui  minute  e  spesse.  E  nov.  4l-  6-  Subitamente  una  gra- 
gnuola  gi'ossissima  e  spessa  cominciò  a  venire.  Soda:  Colt.  3g.  Se  i 
gran  pam  pani  e  spessi  le  soffocassero  ec. ,  sfrondinsi. 

3  —  Frequente.  Lat.  frequens  ,  creber.  Gr.  avxvót  ,  Sa.jjs.tvos.  Bocc. 
nov.  77.  14.  Videro  lo  scolare  fare  su  per  la  neve  una  carola  trita 

al  suon  d'  un  batter  di  denti  ,  che  egli  faceva  per  troppo  freddo  si 
spessa  e  ratta  ,  che  mai  simile  veduta  non  aveano.  Amm.  Ant.  5.  1. 
5.  Ogni  cosa  che  è  spessa  ,  diventa  vile  per  molto  uso  ;  ogni  cosa 

che  è  rada  ,  suole  esser  più  cara.  Avviglieli.  60.  Tutto  quello  eh'  è 
continuo  o  spesso  ,  per  troppa  usanza  ne  vien  sozzo.»  Salv.Avvert. 

1.  2.  12.  Benché  non  vi  sieno  cosi  spesse  di  quelle  voci,  e  que'mo- 
di  ,  che  più  non  sono  in  uso,  ve  ne  sono  anche  poche  di  quelle  che 

s'  usano  oggi.  (V)  Albert.  33.  La  gloria  si  è  fama  spessa  d'  alcuna cosa  con  lode.  (N) 

4  ~~  Dicesi  Spesse  volte  ,  [  Spesse  fiate  .]  Spessi  anni  e  simili  ,  posti 

in  forza  d'uvv.,  e  vagliano  frequentemente  ,  Quasi  ogni  anno.  [f. 
Fiata  ,  $.  7.]  Lat.  saepe  numero.  Gì:  iro^xdy.is  ,  Sapivà.  Dunt.lnf. 

33-  n5.  Che  spesse  volte  l'anima  ci  cade  Innanzi  che  Aliopos  mossa 
le  dea.  Bocc.  nov.  4&-  6.  Spesse  volt.'  crudelmente,  dove  la  giugne- 
vano,  la  mordevano.  Pallai.  Febbr.  40.  Conviene  che  la  triaca  spessi 

anni  vi  si  metta. C ronicheit.  d'Amar. 18.  Ella  ci  guasta  ispesse  volte 
i  nostri  conviti.  »  Amm  A  ut.  3o.  7.  g  Se  spesse  fiate  ci  ha  offeso, 

sostegnianlo  ancora,  poiché  tanto  tempo  1' avemo  sostenuto.  (Cin) 
1  —  *  E  variamente. Fr.  fìurb.  t^ò.3i  Perché  avvien  spessa  ora, 

Per  acque  o  luoghi  ,  o  venti  ,  Che  del  non  ben  ti  penti.  Ritti,  Ani. 

Tvm.  da  Faenza.  Spesse  ore  l'ho  veduto  addi  venire.  E  M.  ClB.Che 
sente  dilli  suoi  colpi  spesse  ore.  Bcmb.  Pros.  3.  ig8.  Di  spesso 

fecero  spess'ore  comunemente  quasi  tutti  quegli  antichi.  Star:  Bali. 
SS.  Fu  con  lui  ispessi  giorni  ,  e  fecelo  istare  in  digiuni.  (V)  Bcmb. 
Pvos.  I.  3.  Ponsi  anrora  eia, in  vece  di  fiate;  il  che  è  ora  in  usanza 

del  popolo  tra  quelli  che  al  numerare  e  al  moltiplicare  danno  opera 

nel  far  dille  ragioni.  Quantunque  Guitton  d'Arezzo  in  una  sua  can- 
zone la  ponesse,  Spesse  via,  in  luogo  di  Spesse  fiate,  dicendo  ec.(Ciu) 

5  — *  Usato  a  modo  di  add.  e  prep.  insieme  per  \icino.Pallad.  3.  10. 
In  questa  cotal  tavola  poni  i  magliuoli  molto  spessi  l'uno  all'altro. (Pr) 

Spesso.  Avv.  Sovente  ,  Frequentemente  ,  Speste  volle.  — ,  Ispesso,  sin. 
Lat.  saepe,  crebro.  Gr.  irokKaLnn ,  Sanno..  Peti:  son.  206.  Che  spesso 

occhio  ben  san  fa  veder  torto.  Bocc.  nov.  1.  i3.  Come  ti  se'tu  spesso 
adirato?  Dant.Par.22.  107.  Io  piango  spesso  Le  mie  peccata,  e'I  petto 
mi  percuoto.  Arrigheit.  60.  Io  spesso  ti  fui  benigna  ,  e  avvegnaché 
mai  io  non  ti  fossi  prodiga,  io  ti  fui  larga.  Din.  Comp.  1.  ì5. 

Ba'Rttton  erano  spesso  condannati  e  male  trattati  a  diritto  e  a  torto. 
a  ---  [E  Spesso  spesso  ,]  così  replicato  ,  ha  forza  di  superi.  Lai.  saepe 

Saepius.  Gr.  irt.tovcix.ii.  òen.  Ben. Farcii.  7.  21.  II  nostro  buon  Pit- 
agorico ,  riportandosene  con  lieta  mano  forse  quattro  gabellotti,  di- 

guazzandogli spesso  spesso,  giunto  che  fu  a  casa  ec.  riprese  sé  mede- 
siino  del  piacere  che  tacitamente  avea  sentito  di  non  rendere  quei 

danari.  Fu:  As.  272.  Spesso  spesso  egli  <d  io  avevamo  una  mede- 
sima ceu.i.»  Ar.Fur.42.  gy.  Col  cortese  oste  ragionando  stava  II  Pa- 

ladino a  mensa  ,  e  speso  spesso  ,  Senza  più  differir  ,  gli  ricordava 
Che  gli  attenesse  quanto  avea  promesso.  (Cin) 

3  —  *  E  si  replicò  anche  la  terza'  volta  per  maggior  enfasi.  Alleg. 
Cap.  p.167.  Spesso,  spesso,  spesso  le  soprascritte  dcon  le  bugie.  (Cin) 

4  -—  *  Talora  si  trova  unito  alla  particella  Mai,  forse  ad  imitazione 
di  Sempre  mai.  Benv.  Celi.  Fu.  p.  a85.  Spesso  si  tirava  la  barba, 

anzi  1j  piega  della  berretta  in  su  gli  occhi  ,  dicendo  spesso  mai:  deh 
caucher  ,  io  non   intendo  questa  tua  fazzenda.  (Cin) 

Spsssora  ,  *  Spes-só-ra.  Avv.  V .  A.  che  vale  Spessa  ora  ,  e  trovasi 
delia  in  vece  di  Spesse  volte.  V .  Spesso  ,  add.  §  4,  2.  Ritti.  Ani. 

JS'otar  Giacomo.  Per  sofrenza  si  vince  gran  vittoria,  Ond' uom  veri 
spessora  in  dignitate.  (V.  Not.  3y'i.  Guitt.  Leti.)  (V) 

2  —  E  così  Spessore  per  Spesse  ore  ,  come  Tutto  re  per  Tuttora. 

Rim.  Ani.  Cin.  Pisi.  L.  5.  Cosi  de  l'altra  mi  parte  spessore  Questa 
.gentile  ed  alta  intelligenza.   (V)  (Cin) 

Spesczza  ,  *  Spe-suz-za.  Sf.  dim.  di  Spesa.  Lo  stesso  che  Speserella  , 
Spessita,  V .  Gliedin.  Berg.  (O)  Car.  L.elt.med.  1.  18&1  Dico  que- 

sto perche  so  che  si  é  doluto  che  non  le  siano  rifatte  certe  spesuzze 
fatte  per  ciò.  (N) 

Spetezzamelo  ,  Spe-tez-za-mén-to.  [Sm.]  Lo  spetezzare. Lai.  peditum. 
Gì:  Tropo/-,. 

Spetezzante  ,  *  Spe-tez-zàn-te.  Pari,  di  Spetezzare.  Che  spetezza,  y. di  r,g.  (0) 

Spetezzare  ,  Spe-tez-zà-re.  [iV.  ass.]  Trar  pela  ,  Spesseggiar  le  pela; 
[altrimenti  Scoreggiare.]  Lat.  pedere.  Gr.  iripht.iv.  Patqff.  10.  Io  ho 
portato  il  vanto,  e  spetezzava.  Frane.  Sacch.  nov.  145.  Disse  che 
desse  loro  un  poco  di  colla  la  sera  ,  sicché  imparassono  di  spetez- 

zare al  banco.£  nov. »5j.  Abbiate  cura  a  una  cosa,  che  quando  voi 

gli  appreseiitate  al  signore  ,  eh' e' non  ispelezzassono  a  questo  modo. 
Spetrarb  ,  Spe-trà-re.  {Alt.  V.  Poet.  Sciogliere  ,  Disfar  la  durezza 

della  pietra  ;).  contrario  d  Impetrare. Pelr.canz.  4-  5.  E  dicea  meco: 
se  costei  mi  spetra  ,  Nulla  vita  mi  fìa  nojosa  o  trista. 

2  —  P<r  metiif.  Disciogliere,  [Ammollire.]  Lat.  liberare,  solvere.  Gr. 
i><iv§éf,otH>,à7roXvi<*.  Tass.  Ger.  2  83.  Ma  la  sua  man  ,  che  i  duri  cor 

penetra  Soavemente,  e  gli  ammollisce  e  spetra.  E  4-  77.  Questo  finto 
dolor  da  molti  elice  Lagrime  vere  ,  e  i  cor  più  duri  spetra.»  Tass. 
letL  »4  Ma  insomma  non  posso  mutar  fortuna,  né  spettare  il  cuor 
degli  uomiui ,  che  e  si  inumato  ncll  oatmazioue  contro  di  me.  (V) 

SPETTATRICE 

3  —  N.  pass.  Liberarsi  ,  Pelr.  canz.  2t.  1.  Quanto  posso  mi  spctro  , 
e  sol  mi  sto.  E  son.  68.  E  con  quanta  fatica  oggi  mi  spetro  Dell'  er* rore  .  ov'  io  stesso  m'era  involto  ? 

4  —  [Ammollirsi.]  Tass.  Ger.  3.  8.  Duro  mio  cor,  che  non  ti  spetri 
o  frangi  ? 

Spettabile  ,  Spet-tà-bi-lc.  Add.  cotti.  V.  L.  Riguardevole.  Lat.  con- 
spicuus  ,  insignis  ,  spcctabilis.  Gr.  •gtfi^Kntrot.  Bocc.  ̂ it.  Dani.  8. 
Visse  un  cavaliere  per  arme  e  per  senno  spettabile  e  valoroso. Fintimi. 
4-  i3ì.  La  cui  giovinetta  età,  la  speziosa  bellezza,  e  la  virtù  spet- 

tabile di  essi  ,  graziosi  li  rende  oltre  modo  a'  riguardanti.  Fu:  As. 
72.  Avanti  che  voi,  spettabili  cittadini,  poniate  alla  tortura  il  de- 

struttor  de' miei  cari  figliuoli,  lasciatemi  discoprire  i  lor  morti  corpi. 
2  —  Titolo  che  si  dà  ad  alcun  magistrato  :  {comincio  sotto  Costantino 

il  Grande  ,  e  conferiva  qualche  privilegio.  Quelli  che  n'  erano  de- 

corati venivan  posti  fra  gl'Illustri  ed  i  Chiarissimi.']  Lat.  perspecta- bilis  ,   Giustiniano  nelle  Novelle. 

SpettabilitX  ,  Spet-ta-bi-li-là.  Sf.  ast.  di  Spettabile.  Doni  la  Zucc. 
Berg.  (Mini 

Spettacolo  ,  Spettà-co-lo.  [i9m.]  Propriamente  Giuoco  o  Festa  rap- 
presentata pubblicamente  ,  come  giostra  ,  caccia  ,  [rappresentazione 

scenica,']  e  simili. — ,  Spellando,  Aspettacolo,  sin.  l^al.  spectaculum. 
Gr.  Sia.fj.x.  (Spcclaculum,  da  spedare  riguardare.)  S.  Gio.  Grisost. 
Ragguarda  ora,  dove  sono  le  lor  ricchezze  e  li  vestimenti  odoriferi, 
dove  sono  li  giuochi,  li  stormenti  e  gli  spettacoli?  Tue.  Dav.ann. 
3.6g.  Piaceva  più  vederlo  spendere  il  giorno  in  ispettacoli,  la  notte 
in  cene,  che  rinchiuso  fantasticare  di  cose  Tematiche  e  odiose. 

2  —  Per  metnf.  [Ogni  oggetto  che  tragga  a  sé  gli  sguardi  ,  l'atten- 
zione.] Lat.  spectaculum.  Gr.  S'cx/x-tx..  Pit.  SS.  Pad.  In  questo  spet- 

tacolo stetti  tutto  'I  giorno  con  gran  diletto.  Bocc.  Leti.  Pili.  Ross. 
zj3.  Morendo  a  stento  ,  fu  lungamente  obbrobrioso  spettacolo  di  co- 

loro.  Dav.  Scism.  i3.  Non  io  ,  non  voglio  vedere  questi   spettacoli. 

3  —  La  gente  accolta  a  spettacolo.  Sannaz.  Arcad.  pros.  n.  Ciascuno 
di  maraviglia  rimase  attonito,  e  ad  una  voce  tutto  lo  spettacolo  chiamò vincitore  Partenopeo.  (B) 

4  —  *  Dtcesi  Fare  spettacolo  e  vale  Rappresentare,  Recitare,  Far  mo- stra.   V.  Fare  spettacolo.   (A) 

Spettacolonb  ,  *  Spet-ta-co-ló-ne.  Sm.  acci:  dì  Spettacolo.  Spettacolo 

grande.  Lasc.  Nan.  1.  70.  Fan  nell'armargli  uno  spettacolone,  Ch'  io 
non  so  ben  s'  io  mi  saprò  ridillo.  (Br) 

Spettacelo  ,  *  Spet-tà-cu-lo.  Sm.  P.  A.  e  L.  V.  e  di'  Spettacolo  Serm. 
S.  Agosl.  8.  0  pace  benedetta  ec.  tu  se' spettaculo  de' conjugati  (V) 
(Qui  nel  sign.  di  Spettacolo  ,  §    2.)  (N) 

Spettamento  ,Spet-ta-mén-to    [Sm.  a/eresi  di  Aspettamene.  ]   V.  A- 

[  IS.  e  di'  Asprttamento.]   Lai.  expectatio.  Gr.  iro&i.  Coli.  SS.  Pad. 
Non  sentendo  danno  dello  scemamento   dello  spettamento    delle  bia- ilora  che  debbon  venire. 

Spettante  ,  Spet-tàn-te.  [Pari,  di  aspettare.]  Che  spella,  Appartenente. 
L^ni.   perii nens.    Gr:  ■Kporrri.ivv.   Scuner.Mann.Lugl.    24;   5-   Non  solo 
ardiscono  ribellarsi  a  i  dettami  di  Cristo  spettanti  al  vivere,  ma  an- 

cora a  i  dogmi  appartenenti  alla  Fede.  »  Segn.Parr.  insti:  8.   ».  E- 

sporre  loro  i  misteii  spettanti  all'unità  di  Dio,  e  alla  trinità  delle 
P>  rsone  divine.  (V) 

1  — *  Ed  in    senso  di  Riguardante,  Spettatore.  Salviti.  Cas.  1 2.  Laon- 
de gli   spettanti  ,  uccellando  dicevano  :    non  ha  che  far  niente  que- sto con  Bacco.  (N) 

Spettare  ,  Spet-tà-re.  [N.  ass.  e  pass.]    V.  L..  Dicesi  comunemente  in 

significalo    d' Appartenere.   Lat.  spedare  ,  pertinere.   Gr.  irporìmiv. 
(I  lat.  diceano  ad  orieniem  special  è  volto  ad  oriente;    ad  concor- 
diani  spectat  tende    alla  concordia.     Quindi  hoc  ad  me  non  special 
vale  nel  suo  senso  primitivo  :  Ciò  non  tende  a  me,  non  mi  riguarda, 
me  non  respicit  ;  e  vale  per  ti  astato  Ciò  non  mi  appartiene.)»  Sega. 
Fred.  7.   f.Non  aver  più  sollecitudine   alcuna  in  ciò  che  si  spetta  , 
se  non  altro  ,  a  fuggir  dilla  dannazione.  (V) 

a  —  Alt.   Aspettare,  per  aferesi.  Guitt.  Lett.(i\)  Cavale.  Espos.Simb. 

1.274.  Dio,  nostro  benigno  padre,  non  ci  volle  spettare,  cometa  li 

Pagani,  e  indugiare  a  punire  al  dì  del  giudizio  in  plenitudine  di  pec- 

cati'. Re  Rubert.  Rim.  ant.  Perchè!  ogni  bel  servir  spetta  salute. Guai. 
Leti.  i3.  38.  Non  ogni  vostro  laccio  solvere  spettate.  (V) 

Spettassimo,  Spet-ta-tis-si  ino.  Add.  m.  superi,  di  Spettante  ,  nel  sign. 

di  Spettabile.   Riguardevolissinw  ;   e  in  mal  senso,  Notissimo.  Pelr. 

Uom.  ili.  18.  Fu  in  libidine  spettassimo  ,  imperocché  colle  sue  so- 
r<  Ile  giarque    (V) 

Spettai  iva  ,  *  Spet-ta-ti-va.  Sf.  aferesi  di  Aspettativa.  V.  e  ̂ 'Aspet- tativa. Frane.  N.  Bere.  (0)  Cas.Oprr.T-  5.  pag.  2</6.  (Napoli  ifó3.) 

Ho  -avuto  il  possesso  di  alcuni  chericatuzzi  a  "Verona,  per  vigore  della 
speditiva.  (Qui  nel  sign.  di  Aspettativa  ,  $.    2,   2.)  (N) 

2    —  *  E  nel  num.  del  più  in  altro  senso.   Car.   Leti.  ined.   1.   148. 

E  questo  sarà  fino  a  tanto  che  ve  ne  possiate  valere  sopra  le  spet- 

tativi (Qui  par  che  valga    pagamenti  dovuti  ,  fitti  scaduti  ,  o  «'- 
mili.  )  (N)  , 

Spettatore  ,  Spet-ta-tó-rf.  [  Add.  e  sm.  ]  (-he  assiste  a  spettacolo,  e 

generalmente  a  veder  checchessia.   Lat.  spertator.   Gr.  StxT-i\s.  Tac. 
Dav.  ann.  *5.   216.  Nerone  ec.  celebrovvi  la  festa  Circense,  vestita 

da  cocchiere  in  sul  cocchio,  o  spettatore  tra  la  plebe.»  Ai:  Negr.5. 

6.  Or  fateci  Con  lieto  plauso  ,  o  spettatori  ,    intendere  Che  non  vi 
sia  spiaciuta  questa  favola.  (B) 

2  —  [Osservatore  .  Che  non  opera  con  gli  altri  in  checchessia,  Che  non 

entra  a  parte  delle  faccende  altrui,  ma  n' é  come  testimonio.]  Bern. 
Ovl.  1.   16.   19.  I  suoi  compagni  e  gli  altri  spettatori  Sou  per  la  ma- 

raviglia di  sé  fuori. 

Spettatrice,  Spef-ta  trì-ce.  [Add.  e]  sf.  rfi  Spettatore.  Lai.  spectatrijt. 

Gr.  »««rfi*.  Guai:  Fast.  fid.  4.  2.  Stava  io  fuor  delle  tende  Spet- 
tatrice atn»iosa  Vie  più  del  cacciator  che  della  caccia. 

2  —  [Osservatrice  ,  T. «timoaia.]  Salviti.  Dis:.  #.  il-  Non  è  «aravi- 
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glia  che  la  Giudea  sola  ,  siccome  fu  speitatrice  de'  suoi  miracoli  per tutta  la  sua  vita,  così  ne  fosse  fatta  unicamente  partecipe  nella  morte. 

Spettazioke,  Spct-ta-zió-ne.  [Sf  aferesi  di]  Espettazionc  ,  V.  Lai.  ex- 
pectatio.  Or.  tcpoa^jx-la.  Cai;  leti.  2.  ig-j.  Son  certo  di  non  poter 

corrispondere  alla  spettazione  non  solo  delle  qualità  d'esse,  ma  né 
anco  della  quantità. 

2  —  *  Ciò  che  spelta  ,  Ciò  che  dee  riscuotersi,  e  s'  intende  di  fìtti, 
pagamenti  e  simili;  altrimenti  Spettatile.  Car.  Leti.  med.  1.155.  £ 
voi  per  mio  amore  sarete  contento  di  non  gravarmene  se  non  al  ritratto 
della  spettazione,  la  quale  non  può  essere  in  tutto  sterile  ec.  (N) 

Spettegolare,  Spe  t-te-go-là-re.  Alt.  V.  Bassa.  Manifestare  indiscre- 
tamente i  fatti  altrui  ,  come  fan  le  pettegole!  altrimenti  Sbrodettarc. 

Bellin.  Bucch.  5t.  Per  veder  coni'  e'  reggevano,  Montato  della  celia 
in  sulla  fregola,  Gli  sbrodetta  e  gli  spettegola,  Dicendo,  ec.(A)  (B) 

Spettevole,  Spet-tévo-le.  Add.  coni.  Spettabile,  Riguardevole.  Bellin. 
Bucch.  186.  E  l  Natan  piccinino  è  si  spettevole  ,  Da  più  del  grani 

'Mogor  si  appariscente  ,  E  però  il  Conte  ec.  (A)  (B) 
Spettorare,  Spet-to-rà-re.  {Alt.  e)  n.  pass.  Scoprirsi  il  petto.  Lai.  pe- 

ctus  detegere.'Gr.  o-ttiSo;  ÙTtQyiaXvTCKiw.  Buon.  Fier.  luti:  2.  2.  Sbrac- 
ciatevi ,  allentatevi,  La  veste  al  Banco  alzatevi,  Il  seno  spettoratevi. 

2  —  *  N.  ass.   e  nell'ufo.  Scatarrare.  (0) 
Spettoratamele  ,  Spet-to-ra-ta-mén-te.  Avv.  Col  petto  scoperto.  Lai. 

nudo  pectore.  Gr.  ot/ìSous  yv/MuSivrcs.  Lib.  cui:  malatt.  Malvestiti 
di  mezzo  verno  spettoratameute  si  espongono  alle  nevi. 

Spettorato  ,  Spet-to-rà-to.  Add.  ni.  da  Spettorare.  Che  ha  il  petto 
scoperto.  L^at.  pectore  detecto.  Gr.  àirox.iHa.\vn/j,ivos  ro  arrido s.M alt. 
Franz,  rim.  buri.  2.  io3.  Bagnisi  ,  vada  fuor  spesso  al  sereno  ,  Né 
si  curi  di  state  spettorato.  Buon.  Fier.  4-  5-  4-  Chi  spettorato,  chi 
in  zucca  ,  chi  senza  Le  scarpe. 

Spettorezzahe  ,  Spet-to-rez-zà-re.  [  Atl.  e  n.  pass.  V.  Bassa.  Sco- 
prirsi il  petto,]  Spettorarsi.  Lat.  pectus  deti  gere.  Gr.  trrri^o;  àifo- 

KaXóierti».  »  Salvia.  Annoi.  F.  B.  Intr.  2.  2.  Il  seno  spettoratevi. 

Noi  diciamo  più  bassamente, spettorezzatevi,  scopritevi  il  petto.  (A)(B) 

Spettro  ,  Spe't-tro.  Sin.  V.  L.  Fantasma  ,  Immagine  ,  Larva.  Visio- 
ne. (  Spectrum ,  da  spectum  part.  dell'ani,  verbo  lat.  spedo  io  ri- 

guardo. In  gr.  scopeo  io  riguardo  ,  osservo  :  il  cui  verbo  è  scopetcon.) 
Buon.  Fier.  5.  4.  5.  Tjjtti  prestigli  e  larve  e  spettri  e  forme  Nefan- 

de, ec.  E  Salvili.  Annoi,  ivi  :  Speltri.  Latino  spectra,  greco  ifau^ara, 
visioni  ,  apparizioni  tetre.  (A)  (B)  Marchett.  Luci:  lib.  5.  v.  io5. 
Già  si  provò  che  di  natia  sostanza  Creata  è  la  natura  ec.  ,  Ma  che 
spesso  ingannar  soglion  gli  spettri  Le  menti  di  chi  dorme  ,  allor  che 

pare  Veder  chi  morte  in  cen 're  converse. (M)Filic.  rim.  {Cam.  Per- 

chè la  speme  ec.)  E  in  quest'erma  campagna  i  di  trarrete  Spettri  di 
viva  morte,  ombre  spiranti  ,  E  l'alma  in  sen  sol  per  penare  avre- 

te. {Qui  per  s'unii.)  (N.  S.) 
2  — *  Spauracchio.  Spolver.Ris.  I.  2.  e.  6*5.  E  pago  sia  Sol  con  spet- 

tri e  1  omor  d'indi  cacciarli.  (M) 
3  —  (Fis.)  Spettro  colorato  o  Spettro  solare  :  Cosi  chiamasi  la  figura 

colorila  e  allungata  che  formano  sul  muro  d'  una  stanza  oscura  i 
raggi  di  luce  rotti  e  sparsi  dal  prisma.  (A) 

Sieusippo  ,  *  Spe-u-sip-po.  N.pr.m.  Lat.  Speusippus.  —  Filosofo  greco, 
nipote,  discepolo  e  successore  di  Platone.  (B)  (Mit) 

Speustico.  *  (F1I0I.)  Spe-ù-sti  co.  Add.  m.  V.  L.  Aggiunto  difaue; 
<  osi  chiama  Plinio  il  pane  che  presto  si  cuoce.  (0) 

Spezia  ,  Spè-zi-a.  Sf.  V .  A.  V.  e  dt'Spt'zie.  Difend.  Pac.  La  quale 
causa  ,  sua  nascenza  e  sua  ispezia  ,  né  Aristotile  ,  né  altri  in  suo 
tempo  ,  uè  dinanzi  a  ini  ,  conoscere  non  poteo.  E  altrove:  Sovrana 

sptzia  di  meritoria  povertà.  Guitl.  leti.  i'3.  36.  Nobile  albore  fa  no- 
bile fruito  ,  e  nobile  fera  nobile  operazione  ,  e  cosa  nobile  ciascuna 

in  ispezia  sua.  Boez.  2.  La  umana  spezia  del  divin  raggio  dotata  , 
ed  alzata  dalle  cose  basse  ,  ec.  (V)  Fr  Giord.  Pred.  Gii.  Ma  la 

spezia  dell'  nomo  ben  conserva  ,  che  non  perisca  ,  e  degli  altri  ani- 

mali ;  perocché  a  Dio  basta  d'ogni  spezia  uno. Comi».  Dani.  Inf.  g. 
E  lo  lor  crine  erano  ceraste  ,  che  è  una  spezia  di    serpentelli.  (N) 

Spezia.  *  (Geog.)  La  Spezia  ,  Golfo  della  Spezia.  Città  e  golfo  degli 
Stali  Sardi  nella  divisione,  di  Genova.  (G) 

Speziale  ,  Spe-zi-à-le.  [Add.  e]  sm.  Quegli  che  vende  le  spezie,  e  com- 
pone le  medicine  ordinategli  dal  medico.  Lat.  aromatarius  ,  aroma- 

topola.  Gr.  dpuifAixTOiràK-ris.  Bocc.  nov.  63-  5.  Non  celle  di  frati,  ma 

botteghe  di  speziali  o  d'  unguentari!  oppajono  piuttosto  a'riguardantì. 
E  nov.  g-j .  2.  Era  in  Palermo  un  nostro  fiorentino  speziale  ,  chia- 

mato Bernardo  Puccini.  E  Vii.  Dani.  2^3.  Venutosi  per  accidente 

allo  stazzone  d'  uno  speziale  ,  ec.  Frane.  Barb.  21.  7.  Di  confetti 
contendi  Quando  ti  troverai  con  speziali-  Red.  leti.  2.  «5^.  Vi  vorrei 
far  altro  che  speziale  del  Palazzo  pontificio. 

2  —  La  bottega  dello  speziale  ,  [  secondo  i  uso  generale  di  dar  i  no- 
mi di  tutti  gli  artigiani  e  simili  alte  loro  officine]  Segr.  Fior.  S  lor. 

3.  go.  Usci  messer  Maso  di  casa  ,  e  in  uno  speziale  da  S.  Piero  mag- 
giore si  fermò.  »  Ambr.  Furt.4-4-  Andiamo  allo  speziale  delle  Chia- 

vi ;  ch'ormai   è  ora  che  tutti  gli  speziali  sono  aperti.  (V) 
3  —  Dicesi  Cose  che  non  ne  tengono  o  vendono  o  hanno  gli  spaziali, 

di  Cose  che  hanno  dello  strano  e  stravagante.  Fir.  [ìa%.  «72.  Noi 

diremo  eh'-:' lo  abbia  fatto  come  poeta  ,  a' quali  è  permesso  alcuna 
volta  delle  cose  che  non  ne  vendono  gli  speziali.  E  nov.  5.  2^2. 
Dubitava  forse  che  egli  non  si  dicessero  di  quelle  cose  che  non  ne 
tengono  gli  speziali.  Car.  leti.  1.  62.  Ha  in  commissione  di  doman- 

dare molte  cose  ,  e  di  quelle  che  non  ara  forse  lo  speziale. 

^  — •  Dicesi  A  lettere  di  speziali  ,  col  v.  Dire  o  simili  ,  cioè  ,  Chia- 
rissimamente ,   Alla  libera.    V.  Lettera,  §.   1,  4.  (A) 

j  —  *  (Milli.)  Quegli  che  negli  ospedali  militari  compone  le  medicine 
ordinate  dal  medico  per  servizio  degli  ammalali ,  e  che  seguendo  in 

guerra  gli  eserciti  aprono  le  laro  officine  ne'  luoghi  stessi  ove  ven- 
gono stabiliti  i glandi  spedali.  Montecucc.  I  non  combattenti  sono.... 

religiosi  ,  medici  ,  speziali  ,  chirurghi  ce    (Gr) 

li 

>occ.  nov. 
a  Dio.  Amet.60.  E 
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Speziale.  Add.  [coni.   Che  e  determinato  ad  alcuna  cosa]  particolari 
[Lo  slesso  che  Spedale,  V.]  Lat.  peculiaris,  praecipuus,  speciale   Gr 
-ito*,  ̂ .ptrot  ,  i»p.Ko,.  Dant.lnf.1,,63.  Dr  che  la  fede  speziai  si 'cria! "    65-  '*'  Cl  V0S|10  duiar  fatica  in  far  mie  orazioni  speziali pure  di  grazia  speziale  gli  vaghi  occhi  pasco  delle 

"-.   r:  '  "-;■  Pr-  Piovvi  santo  Giovanni  Battista,  e  più  altri 
santi,  1  quali  ec    furono  preservati  e  guardati  da   speziale  grazia  di- vina.  Giud.G.  Il  quale  egli  mandòe  per  presente  a  Briseida  per  un *.io  messo .speziale.  Maeslruzz.1 .45.  Il  reo  Angelo,  cioè  il  Diavolo 
non  può  battezzare  ne  per  ufizio,  né  per  ispeziale  mandato. 

3  —  In  forza  d1  avv    per  Spezialmente.  Lai.  specialiter,  praecipue  Gr. x«<  r«  ̂ «rr».  Maestruzz.  2.  54.  Quando  la  chiesa  è  ispeziale  in- 
terdetta ,  possono  que  del  popolo  eleggere  altrove  scmdtur*»  Guitl 

leti.   i3.  óù.   E  speziale   a  voi   cavalieri    parlo.  E  ig.  4g.  Apparere aperto  e   chiaro  bene  ,    e  speziale   in  uomo  sovra  di    tutto    (  V  ivi 

not.  z5S.)  (V)  ^ .  — *  Ed  in  questo  senso  fu  detto  anche  In  speziale,  per  contrap- posto di  In   comune,    r.  In  ispeziale.  Fr.   Cord.  Pred.   Gen.  i5A. 
E  volere  vedere  dell'  ordine  Angelico  ,    possiamlo  vedere  in  comune  , 
ed  in  speziale.  (Pe)  ! 

Spezialissimamehte  ,  Spe-sia-Iis-si-ma-mén-te.  [Avv.]  superi,  dì  Spezial- mente. [Lo  stesso  che  Specialissimamente,  V.]  Lat.  maxime  Gr 

,ÀtK"7r%\  "°","-  7t8'  U  1l,ali  specialissimamente  amava.  E  nov. gS.  1.  Cu  non  sa  h  Re  poter,  quando  vogliono,  ogni  gran  cosa  fare, 
e  loro  altresì  spezial.ssimainente  richiedersi  l'esser  magnifico?  Med Arb.  Or.  E  speziulisstmamente  da  avere  degnamente  Jn  memoria  quei 
suo  convito  ,  che  tece  eia  sezzo  nella  sua  sugratissima  cena. 

Spezialissimo  ,  Spc-zia-lis  si-ino.  [Add.  rn.]  superi,  di  Speziale.  Parti- 
colarissimo. [Lo  stesso  che  Specialissimo,  V.]  Lat.  specialissima. 

Gr  tàturxrt».  Guai.  leu.  26.  Spezialissimo  signor  suo  messer  Jacomo 
d  Architano.  Cari.  Fior.  g4.  Conciossiecosachè  ec  noi  consenta  la 
natura  di  questa  lingua,  per  ispezialissima  proprietà  rispettosa  sopra 
ogni  altra  che  fosse  mai.  Bemb.  Asol.  ?.  8g.  Sono  specialissime  li- 

cenze ,  non  meno  degli  amanti  che  de'  poeti ,  fingere  le  cose  molte 
volte  troppo  da  ogni  forma  di  verità  lontane.  E  108.  L'onestà,  dico, sommo  e  spezialissimo  tesoro  di  ciascuna  [femina.] 

2  —  *  Ed  inforza  d' at>v.  Guitt.Lett.  24.  62.  E  spezialissimo.  Frate 
di  me  yo' prego,  che  ringraziate    lui.  (V) 

SpezialitÀ,  Spezia  h-tà.  [òf.  ast.  di  Speciale.]  Proprietà  [determinante una  cosa  nella  sua  spezie  ;  altrimenti]  Particolarità.  [Lo  slesso  che 
Specialità,  V.  _  Spezialitade,  Speziavate  ,  sin.]  Lai.  spccialitas  , 
propnetas.  Gr.  ihorns.  G.F.  10.  168.  5.  La  quale  elezione  fu  fatta 
più  per  ispeziahtà  di  setta  ,  che  ragionevole.  Bocc.  g.  8.  f.  3.  Non 
intendo  di  rìstrignervi  sotto  alcuna  spezialità.  Bui.  Sia  nota  la  spe- 

ziali^ del  suo  peccato.  Frane.  Sacch.  Op.  div.  i3i.  In  tutti  i  co- 
muni del  Mondo  sono  alcuni  maggiori  ,  i  qual  fanno  e  disfanno  e 

muovono  guerra  ,  secondo  il  profitto  che  viene  alle  loro  spezialità. 
2  T  "  JsPtzl<*lità  ,  posto  avverb.  per  I spezialmente.  [V.  In  ispcziali- ta.]  Maestruzz.  1.  5i .  Non  può  il  procuratore  commetterlo  a  un  al- 

tro ,  se  già  in  ispezialità  non  gli  sia  commesso. 
Spezialmente  ,  Spe-zial-mén-te.  Avv.  Particolarmente.  [  Lo  stesso  che 

Specialmente,  V.]  Lai.  specialiter,  praecipue.  Gr.  «1  ri  u-ÌKist*.. 
Bocc.  nov.  47.  14M0M0  stati  onorati  da  nobili  uomini  di  Trapani, 
e  spezialmente  da  messer  Amerigo.  E  nov.  77.  6g.  E  perciò  guarda- 

tevi ,  donne,  dal  beffare,  e  gli  scolari  spezialmente.  Coli.  SS.  Pad. 
Ma  e  assegnatamele  e  spezialmente  sola  quella  allegrezza,  la  quale 

ii  jP"',l°  Santo-  Din-  Camp.  1.  7.  Alcuni  di  loro  voleano  le castella  del  Vescovo,  e  spezialmente  Bibbiena.  Vit.  SS.  Pad.  1.  Su 
Guardavamo  diligentemente,  e  spezialmente  Esichio,  io  quale  l'aveva in  ispeziale  reverenza 

SpezialtÀ  ,  Spe-zial-tà.  [Sf.  sinc.  di  Spezialità.  V.  A.  V.  e  dì]  Spe- 
zialità, [Specialità]  G.  V.  12.16.  3.  Mandarono  per  loro  ispezialtà 

per  ajuto  a' Pisani. 
2  —  [  In  ispezialtà  ,  posto  avverb.  al  modo  stesso  di  In  spezialità.  V. In  speziallà]  Cronichelt.  d  Amar.  3o.  Da  Dio  non  si  dee  doman- 

dare grazia  di  alcuna  cosa  in  ispezialtà  ,  ma  raccomandarti  a  lui  ,  e 
pregai  Io  che  ti  dia  bene.  Cron.  More  II.  3o6.  La  intenzione  loro  era 
di  uccidere  messer  Maso  degii  Albizi  ec,  e  abbassare  quelli  che  erauo 
sormontati ,  ed  appresso  uccidere  ciascuno  di  loro  certi  loro  nimici in  ispezialtà. 

Spezie,  Spé-si-e.  [Sf.  indecl.  Complesso  delle  note  essenziali,  in  cai  con- 
vengono molti  individui;  altrimenti  Specie,  che  in  questo  senso  è  da 

preferirsi ,  non  tanto  per  la  migliore  uniformità  col  latino  ,  quanto 
per  fuggir  l'equivoco  con  Spezie  in  senso  di  Miscuglio  di  aromati.—, 
Spezia,  sin.]  (/^.Aroma.)  Lat.  species.  Gr.  u§os.  (V.  Specie.)  Bocc. 
Jnlrod.  g.  La  cosa  dell'  uomo  infermo  stato  ec.  ,  tocca  da  un  altro 
animale  fuori  della  spezie  dell'uomo  ec,  quello  infra  brevissimo  spa- 

zio occidcsse.Da//*..//;/:  3.104.  Bestemmiavano  Do  e  i  lor  parenti  , 
L'umana  spezie,  ec.fi  Par.  7.28.  Onde  l'umana  spezie  inferma  giacque. Fesoreit.  Bi:  Ed  altre  molte  spezie,  Ciascheduna  in  sua  spezie. 

2  —  Idea  [delle  cose  visive.]  Com.  Inf.  8,  Nuoce  per  secondo  modo  il 
Diavolo  all'  uomo  con  impressioni  d'immagini  o  spezie  visive  ch'egli 
produce  nella  sua  fantasia,  per  le  quali  inganna  l'uomo.  E  10.  Quella 
proporzione  che  é  del  senso  alla  cosa  sensibile  ,  mezzana  essendo  la 
spezie  sensibile  ,  quella  medesima  è  della  intelligibile  allo  ntelletto  , 

mezzana  essendo  la  spezie  d"  esso.  Varch.  Ercol.  2g.  Nella  virtù  fan- 
tastica si  riserbano  le  immagini  ovvero  similitudini  delle  cose  ,  le 

quali  i  filosofi  chiamano  ora  spezie,  ora  intenzioni,    ed  altramente. 
3  —  Sorta  ,  Maniera.  Pass.  gj.  L' ignoranza  non  gli  lascia  sapere  e 

conoscere  i  peccati,  e  le  loro  cagioni  e  le  loro  spezie  e  differenze. E 
ìi3.  Quattro  sono  le  spezie  della  superbia.»  Borgh.  Orig.  Fir.  i36'- 

Il  volerlo  ora  rinvenire  ,  sarà  per  avventura  una  mezza  spezie  d'in- 
dovinare. (V)  Diod.Jer.  cap.  2,  not.  Dromena.  spezie  di  camello 

eorsieio.  (N) 
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4  _  Apparenza,  Sembianza.  Lat.  sperici,  visus,  color  , 

 ni  a.  t.xtus. 

Gr  y««  ■Kpox.ci.Wppa.  .  oMnancpós.  Bocc.  nov.  23.  <;f.  Sotto 

spezie  di  confessione  ce.  IShd.  V il.  Crisi.  Venne  dunque  ni
rsscr 

Gesù  ,  ed  accontassi  con  loro  nella  via  in  ispezie  di  pellegrino.  Vii. 

SS.  Pad.  1.  27.  lnduconci  {i  demani?)  nd  alcuna  spi  zie  di  virtù, 

per  farci  cadere  in  alcun  vizio  nacosto.  Fir.  As.  24Ò.  Involato  un 

porco  a  non  so  qual  contadino  ,  sotto  spezie  d'  una  lor  profezia  ap
- 

parecchiarono questo  convito.  Toc.  Duv.  Star.  1.  iZ/t.  Per  gelosia 

della  medesima  {Ottavia}  lo  mandò  sotto  spezie  di  governo  ni  Por- togallo. ._  __  .       .     . 

,_-•£■  variamente  Cavale.  Alt.  A  post.  iC3.  Mettendo  in  mare 

la  scafa  ,  sotto  specie  ad  acconciare  1'  ancore  della  proda  ,  voleansi partire  dilla  detta  scafa.  (V)  ....  , 

SpE7iE.r*  (Bot.)  Sf.  Lai.  myrtus  pimcnte.  Specie  di  pianta  arborescente 

che 'appartiene  al  genere  Moto,  con  foglie,  alterne  bislunghe  appun- tate nelle  due  estremila  ,  coriacee  lisce,  con  l  fimi  m  grappoli  co- 

rimbi formi  posti  nella  cima  de'  rami  o  nelle  ascelle  delle  foghe.  E 

originaria  dell'Amaca  Meridionale  e  volgarmente  si  conosce  sott
o 

il  nome  di  Pepe  desto  Giammaica  e  perciò  da  non  confondersi  
col 

Pepe  garofanato.  piiiiAa  che  appartiene  ad  altro  genere.  V.  Pepe.  (N) 

Spezib.  [.V/:  pi.]  Mesi  tiglio  di  uromati  in  polvere  per  condimento  de'ct
bi; 

[altriménti  Spezieria.]  Lai.  species ,  [aromasticac  ,]  ammala.  Or.  ra. 

àpéntfist.  (In  ispag.  especias.  in  frane,  èpices,  in  mgl.  spice,  in  pro-
 

venz.  eipeci,  in  gali,  spios  spezie.  Quest'ultima  lingua  ne  ha  molti 
 de- 

rivati.) .Bocc.nm>.3a.  ̂ Minuzzatolo,  e  messevi  di  buone  spezie  assai, 

ne  fece  un  manicaretto  troppo  buono.  E  nov.  jg.  1 2.  Sono  non  meno 

odorifere  ,  che  sieno  i  bossoli  delle  spezie  della  bottega  vostra  Din. 

Comp.2.4o.Ques\o  srppono  da  uno  che  fu  preso  una  notte  ,  il  qual
e 

in  forma  d'uno  venditore  di  spezie  andava  invitando  le  case  polenti 

ec.  Frane.  Sacch.  nov.ì63.  In  uno  sacchettmo  di  cuojo  da  teucre 

spezie  sei' appiccò  alialo. Bern.Orl.  2.  *5.  3g.  E  forse  ti  faro  gustar 
vivande  ,  Che  d'altro  che  di  spezie  saran  piene.  ,  , 

2  —  Mescuglio  di  ai  ornati  in  polvere  per  uso  di  medicina  ,  che  si  di- 

cono ancora  Spezii;  [ma  questa  usci  a  è  anticala.]  Lat.pulycres  com- 

positi. Ricett.  Fiori  mg.  Si  chiamano  volgarmente  da' medici  e  dagli 

speziali  spezii  da  pittime  cordiali  e  da  fegato.  E  121.  Quelle  {polveri) 

che  si  pigliano  per  bocca,  sono  certi  spezii  composti  da  medicine  ar
o- 

matiche. „   .  v 

3  _  Dicesi  Dare  le  spezie  [e  fig.  vale  Uccellare  o  6  beffare  alcuno.] 

V.  Dare  il  pepe.  ,  .       * 

SpezieltÀ  ,  Spc-ziel-tà.  {Sf.  V.  A.  V.  e  di'  Specialità.]—,  Spezi.  Itade, 
Spezieltate  ,  sin.  Lai.  proprietas,  privatimi  nomen,  negbcium. Cron. 

Manli.  321.  Ma  io  vo'  meglio  alla  città  ,  e  al  bene  e  onore  del  co- 

mune ,  che  io  non  voglio  alla  mia  ispezicltà.  »  G.  V.  7.  3*  Per 

aver  per  la  detta  pace  per  innanzi  sempre  tributario  lo  Re  di  Tu- 
nisi in  sua  spczieltà.  (V)  »•■■'■        •       - 

a  —  In  ispezieltà,  posto  avveri,  [allo  stesso  modo  che  In  ispezialita,] 

per  Ispezialmente.  [V.  in  ispezicltà.] 

Speziebia  ,  Spe-zie-ri-a.  [Sf]  Bottega  dello  speziale,  o  altro  Luogo  dove 

si  tengono  cose  per  uso  di  medicina.  {V.  Farmacopea.)  Lai.  aro*- 

matarii  officina.  Gr.  àpup.a.Toitv\<iio\i.  (V.  Spezie,  sf.  pi.)  Sulv.  Spili. 

/t.  2.  Dicendoli  di  volere  ir  correndo  alla  spezicna.  Buon.  Fier.  1. 

2.  3.  Dico  esser  mestieri  ,  Voi  dover  sciorinar  la  spezicna,  Bottega 

0  fonderia  ch'altri  la  dica.  E  5.  1.  2.  Aidec'  egli  il  camimn  della 
cucina,  O  della  spizieria? 

a  —  Spezie,  Aromati;  nel  quale  senso  più  comunemente  s'adopera 
 nel 

mirti,  del  più-  [Diconsi  anche  Polveri  aromatiche  ,  Specie  e  aulica-
 

mente Spezii.]  {V.  Aroma.)  Lat.  species,  aromata.  Gr.  ra.a-pup.xra. 

Bocc  inlrod.  i3.  Andavano  attorno  portando  nelle  mani,  chi  dori, 

chi  erbe  odorifere  ,  e  chi  diverse  maniere-  di  spezicele.  E  g.  3.  p. 

5.    Pareva   loro  essere  tea   tutta    la  spizieria    che    mai  nacque    in  O- 

1  iente.  Al  or.  S.  Greg.  Prendi  spezierie  ce,  incenso  lucidissimo  ,  e 

comporrai  di  questo  unguento  piezioso,  mischiato  diligentemente  e 

purissimo.  Frane.  Sacch.  nov.  i38.  Bonanno  di  scr  Bonizzo  fu  un 

fiorentino  mercatante  di  spezieria.»  Red.  nel  Diz.  di  A.  Phsla.  Le 

'  carni  sieno  per  lo  più  cotte  allesso  ,  e  senza  aromati  o  spezierie  di sorta  veruna.  (N) 

3     E  per  simil.Mor.S.Creg.  Allora  facciamo  noi  unguento  di  diverse 

spezierie  ,  quando  in  siili  altare  della  buona  opera  rendiamo  odor 
di  mille  vii  tuili. 

Speziosamente  ,  Spe-zio-sa-nicn-te.  Avv.  In  modo  spczioso,  Con  appa- 
renza di  verità.  {A)  Bentiv.  Guerr.  Fiand.  1.1.  Berg.  (Min) 

Preziosissimo,  Spe-zio-sis-si-mo.  [Add.  m.]  sup.  di  Spezioso.  [Bellissimo.-] 
Lat.  speciosissimus. Gr.  ufa.iora.rof.  Fdoc.  7.  36.  IJna  di  lor,  chia- 

mata Giannai,  tra  l'altre  speziosissima  ,  chiamò  Eucomos  ,  pregan- 
dolo che  a  loro  col  suo  suono  facesse  festa.»  £  7.  #2.  Queste  paiole 

udite,  due  speziosissiine  giovani  ,  quivi  venute  con  le  lor  compagne 

ec.  ,  dissero:  ec.  (B)  «,'.....■  r, 
SpeziositÀ,  Spe-zio-si-tà.  {Sf.  ast.  di  Spezioso.]  Simular  bellezza.  [Lo 

stesso  che  Speciosità,  V.]  —  ,  Speziositade  ,  Speziositate ,  fin.  Lai. 

species,  forma,  speciositas.Gr.  wpcciirns.  Libi.  Op.  div.  JSanaz.  Mi
r. 

Intìnoa  tanto  che'l  vostro  sposo  tiene  la  sua  speziositade.  Tratl.  gov. 

fam.  3i.  Ragunando  tutte  le  bellezze  e  preziosità  che  sono  111  tutte 

le  creature,  dagli  Angeli  in  giù,  in  una  spezzila  e  valore,  non  sono 

tanto,  quanto  è  sola  l'anima  U\à.  But.  Significa  ec.  verità  ni  parole, 
dilezione  ,  speziosità  e  ititellctto. 

Spezioso,  Spe-21-ó-so.  Add.m.  V.  L.  S iugularmente  bello..  [Lo  stesso  che 

Specioso,  V.]  Lai.  formosus,  speciosus.  Gr.  ùpaios.Zibatd.  Andr.tq'j. 
Una  vergine  speziosa  ,  il  cui  nome  fu  Dianira.  Fiamm.  4.  fòt.  La 

speziosa  bellezza  e  la  virtù  spettabile  d'essi  graziosi  gli  rende  oltre 
modo  a' riguardanti. 

2  —  Ingannevole  ,  Apparentemente  buono.  Lion.  Aret.  net  Crescimb. 
Amati.  (B)  ,      _ 

Spezzabile,  Spezzàbile.  Add.  coni,   Che  può  spezzarsi ,  £ran$mt,e, 

SPEZZATURA 
Salvili.  Odiss.  Uh.  5.  v.  81.  Fuoco  sul  focolare  Grande  era  acceso, 

e  di  lontan  l'  odore  Di  cedro  ben  spezzabile  ,  e  di  'fio  ,  Per  l'isola odorava  ,  mentre  ardeano.  (A)  (B) 

Spezza e ATEH ACCI  ,  *  Spcr.-za-ca-lc-nàc-ci.  Add.  e  sm.  comp.  indecl.Bfa- 
vazzo  ,  Smargiasso.   Gozzi.  Berg.  (O) 

Spezzacuori,  *  Spez-za  cuòri.  Add.  e  sf  comp.indecl.  Donna  che  uc- 
cella amanti;  altrimenti  Rubacuori, Itieliiotlacuoci.  Guatili. I drop. (A) 

Spezzame  ,  *  Spez-zà-me.  Sm.  Quantità  di  cose  spezzile  o  ralle,  Bot- 
tame. Barbier.  Sappi.  Padova  1824.  (O) 

Spezzamento,  Spez-za-inén-to.  [.S"/n.]  £0  spezzare  ,  [L'ano  di  rompere 
in  pezzi  ;  altrimenti  Spezzatura]  Lat.  fractura.  Gr.  k\kVi5,  Ve"i-z. 
E  perciò  malagevolmente  patirne  teinpestade,  o  spezzamento  di  navi. 
Rorgh.Mon.  102.  Si  vede  che  la  pigliano  sempre  per  particella  ,  e 

spezzamento  ,  dirò  cosi  ,  d'un' altra  quantunque  piccola. 
a  — -  *  (Milit.)  Genericamente  s'  intende  a"  ogni  Opera  di  fortificazione 

che  per  ragione  di  silo  e  d'  altro  venga  interrotta  in  alcuna  delle 
sue  parti  continue  ,  te  quali  rimanendo  staccate  chiamatisi  perciò 
Spezzamenti.  Assume  altresì  significato  particolare  quando  viene  ap- 

plicalo alla  cortina  ,  ed  in  questo  caso  si  chiama  Spezzamento  di'lla 
cortina  quel  Prolungamento  della  linea  di  difesa  col  quale  si  forala 

il  fianco  ritirato.  D'  Anton],  Ciascheduno  di  questi  spezzamenti  ti 
suol  anche  denominare  Alone  ,  Bastione  elistaccato,  Isola,  Guardiano) 

secondo  che  la  sua  configurazione  s'  assomiglia  a  quella  dc'bastiom, 
o  che  è  d'una  gran  capacità  ,  o  finalmente  secondo  le  funzioni,  all« 
quali  si  destina  lo  spezzamento.  Ed  in  altro  luogo  :  E  tirata  la  retta 
ki  si  ha  Bine  Orecchione  quadrato;  ki  Fianco  ritirato  ;  ci  Spezzamen- 

to della  cortina.  (Gr) 

Spezzante,  *  Spez-zàn-te.  Pari,  di  Spezzare.  Che  spezza.  V.  direg.O) 

SpezzantenNe,  *  Spezzan-téu-ne.  Add.  coni.  comp.  indeci,  f '.  Poet.Che 
spezza  le  antenne,  e  dicesi  di  Fenlo  procelloso.  Chiabr.  fend.  Ma  pel 
tal  colpa  Non  vedrà  mai  dolente  Lo  spezzantenne  e  formidahil  mare. (A) 

Spezzare,  Spez-zà-re.  [Alt.]  Ridurre  in  pezzi,  Rompere. — ,  Disperare, 
sin.  {y.  Frangere.) Lai.  frangere,  discindere,  dissolvere,  incidere. Gr. 
cxKltvi  avariti*,  (y.  Pezzo.)  Bocc.  nov. 21.  8.  Se  bisognasse,  gli  spez- 

zerebbe delle  legne.  E  appresso  :  Gli  mise  innanzi  certi  ceppi  che 

Nuto  non  avea  potuto  spezzare. Peti'. soft.  fo3.  Né  l'arnie  mie  punta 
di  sdegni  spezza.  E  canz.  <//.  5.  Che  spezzò 'I  nodo  ,  ond' io  leniea 
scampare.  Ovid.  Pist.  Egli  mi  uccise  il  mio  fratello  Minotauro,  spez- 

zando golia  mazza  tutte  l'  ossa. 2  —  Per  metaf.  [Dissipare,  Distruggere.]  Dani.  Inf.  24.  ifg.  Ond' ti 

repente  spezzerà  la  nebbia  ,  Sì  eh'  ogni  Bianco  ne  sarà  feruta. 3  —  [Dicesi Spezzar  la  testa  ad  alcuno  e  vale  Rotnpergliela.)Gell. Sport. 

4-  5.  Levamiti  dinanzi  ,  che  io  ti  spezzerò  la  testa. 
,  __  E  fjg.  Spezzar  la  testa  ad  alcuno  =  TSojai  lo,  Importunarlo, 

Infastidirlo.  Lat.  obtuntlere.  Gr.  ■xa.pivox^'  rivi.  Geli.  Sport,  4-5- 

Andatevi  tutt'  a  due  con  Dio  ,  e  non  mi  spezzate  più  la  testa. 
4  —  *  Dicesi  Spezzar  le  corna  ,  il  corno  ,  i  corni  ,  e  vale  Rompere 

il  capo  ,  Disertare  ;  e  per  metaf.  Cavar  di  lesta  la  superbia  ad  al- 
cuno. F.  Corno  ,  §.  1  ,  2  ,  e  §.  33.  (N)  .  _ 

5  —  [Dicesi  Spezzar  il  parlare  ,  il  discorso  o  simili  e  vale  Interrom- 

perlo.] Dani.  Par.  5.  iy.  E,  siccom' uom  che  suo  parlar  non  spezza, 

Continuò  cosi  'l  processo  santo. 
G  —  *  Dicesi  Spezzare  il  cuore ,  e  vale  Sentir  dolore  eccessivo  ,  V. 

Cuore  ,  $.  04.  (N) 

n  —  [JV,  pass.  Andar  in  pezzi,  Rompersi.]  .ffocc.  nov.  JJ-  S4.  Le  do- 
leva sì  forte  la  testa  ,  che  pareva  che  le  si  spezzasse.  »Quist.  Ftlos. 

C.  S.  Per  empito  di  vento  contrario  si  spezza.  (N) 
8     [E  fig]   Dant.  Par.  ló.ti.  Pei  che  può  sostener  che  non  si  spezza. 

t)  —  *  Dicesi  Spezzarsi  il  capo  con  alcuno  e  vale  Battersi  con  esso 
lui  ,    Venir  seco  a  battaglia.   V.  Capo  ,  §.  4l-  (N) 

10  —  *   Proverb.  Chi  troppo  tira  l'arco  lo  spezza.  V.  Arco,  §.  3,  ««•'(A) 
Spezzatamente  ,  Spez-zata-men  te.  Avv.  [A  pezzi  slaccati  e  separati; 

allrimeidi]  Alla  spezzata  ,  Spaititamente.  Lai.  divisi  111 .  Gr.  SotuS.**. 
Borgh.  Orig.  Fir.  81.  ì  terreni  si  davano  spezzatamente  ,  e  dove  e 

quali  si  potevano  avere.  -"Gal.  S'agg.  3io.  Facilmente  saranno  le  me- 
desime ad  uriguem  ,  che  le  scritte  dal  S.  M.  .  ma  orpellate  in  ma- 

niera ,  e  così  spezzatamente  intarsiate  tra  varii  ornamenti  e  rabeschi 
di  parole  ec.  (B)  Borgh.  Fir.  hb.  335.  Né  mi  sia  bisogno  sempre 
replicare  il  medesimo  spezzatamente.  (V) 

Spezzato  ,  Spez-zà-to.  Add.  m.  da  Spezzare.  [Rotto  inpezzi.]Lal.Ui\- 

ctus  ,  diruptus  ,  discissus.  Gr.  tcrx'crp.ivcs.  Dani.  Inf.  21.  108.  Giace 

Tutto  spezzalo  al  fondo  1' aico  sesto.  Bocc.  nov.  ij6.  ig.  Spezzate  e 
rotte  l'amorose  catene  ec  ,  libero  rimase  da  tal  passione.  Tass.Am. 
4.  2.  Lo  pre-i  in  questa  fascia  di  zuidado  ,  Che  lo  cingeva,  la  qual 

non  potendo  L'impeto  e  '1  peso  sostener  del  corpo,  Che  s'era  tatto abbandonalo  ,  in  mano  Spezzata  mi  rimase.  »  Bocc.  Teseid.  7.  36. 
Porte  di  ferro  e  fortezze  ispezzatc.  (N) 

2  —  *  Dello  ,  parlando  di  Opere  stampale  in  più  volumi  ,  quando 

alcuno  né  manchi.  Magai.  Lelt.  Le  opere  contrassegnate  le  ho  in  fo- 
glio in  due  tomi  ce,  ma  la  maggior  parte  me  le  trovo  .<pezzate.(A)(N) 

3     *    Dicesi  Alla  spezzata  e  vale  Spezzatamente  ,  Alla  sfilata.   Ir '. Alla  spezzata.  (A) 

/f  —  (Cornili.)  Moneta  spezzata  ,  che  dicesi  anche  minuta  o  spicciola: 

Moneta  di  minor  valuta,  molle  delle  quali  ragguagliano  il  valsente 

di  una  moneta  maggiore  ,  come  sono  le  Crazie  e  i  Pavoli  rispetto 

agli  Scudi,  e  questi  rispetto  agli  Zecchini.  Lor.  Pane.  Ciad.  (A) 

Spezzatoee  ,  Spez-za-tó-re.  [Verb.  m.  di  Spezzare.]  Che  spezza.  Lai. 

confractor,  scissor.  Gr.  0  »7\ùe.  Buon.  Fier.  3.  4-  2-  Spezzatoli  Di 

porte  ,  salitori  Di  mura  ,  e  di  pollai  votatori. 
Spezzatrice,*  Spez-za-trì-cc.   Verb.  f  di  Spezzare.  V.  di  reg.  (O) 

Spezzatura,  Spez-zatù-ra.  [Sf  Lo  spezzare  e  La  cosa  spezzala  ;  altri- 

menti] Spezzamento.  Lat.  '  confractio  ,  fractura.  Gr.  hXzcis.  Quiti. 
filos.  C.  S.  Per  empito  di  vento  contrario  si  spezza  ,  nella  q  i^Ie 

spezzatura  ec,  si  »  geaera  iiuJb  tenibilissime. 
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a  —  *  Troncamento  ili   ima   voce.  Salv. Annoi.  F.  lì.  Intr.   1.  Io  p-irlo 
opinione  che  quesle   spezzili  uro   conferissero  <li    mollo    alla  musica 

dt'glj  antichi   per  la  graziosita  del  tempo  e  della  battuta.  (A)   (N) 

3   —  *  Neil'  uso  ,  Il  prezzo  che  si  paga  a  chi  spezza  la  legna  da  ar- dere. (Ne) 

Si'c/.zazgccri  ,  *  Spez-za-zòc-chi.  Add.  e  sm.  comp.  indecl.   Tagliate- 
tuie.  Garz.  Berg.  (O) 

?pl.'.7iA.  *  (Geog.)  Spèz?zi-a.£«{.  Tiparenus.  Isola  dell'Arcipelago  sulla 
costa  orientali'  della  Morca.  (G) 

Spia.  [Add.  e  sf]  Quegli  clic  in  guerra  è    mandato  ad  osservar  gli 

fuis  ,  morosiisi  G 
alcuno  spiacevole 
buona  femmina.   E  nov. 

Ut. 

4 

li,  9 

sitì.jjs.  Bocc.  n',i>.  iS.  2j  Credendo  lui  fieni: 

l  quale  queste  paiole  (ing.  ss.-  per  nojare  quella 
58.  3.  La  quale  era  tanto  più  spiacevole  , 

sazievole  e  stizzosa  che  alcuna  altra  ,  che  a  sua  guisa  ninna  cosa  si 
polca  fare.  E  inim.  4.  Io  non  credo  che  mai  in  questa  terra  fossero 
nomini  e  femmine  tanto  spiacevoli  e  rincrescevoli,  quanto  sono  o<»gi. 
E  noi'.  j3.  22.  Che  sapete  quanto  esser  sogliano  spiacevoli  e  noiosi 
que' guardiani.  Cai.  lelt.  70.  Sicché  la  vanagloria  pare  a  molti  lau- devole;  e  certo  è  meno  spiacevol  vizio  che  alcun  altro.». Buoii.kier. 
4-  4^5-  Un  vento  Spiacevole  ,  insoave  ,  impetuoso.  (N) 

andamenti  dei  nemico  per  riferirgli.  [In  questo  senso  più  nobdmente    2  —  [E  variamente.']    G.   V.  10.   io.   1.  Si  rendè  alle  dette    donne 
rosse  di  seta  gialla 

ditesi  Esploratore.  ]  lai.  exploralor  ,  speculato!'.  Gr.  x.a.Tx<Txair 
(l)al  celt.  brett.  spi  spia.  In  gali,  spiot/iaii ,  ed  anticamente  yspiq,  in 
tid.in  oland.  ed  in  isved.  spion,  in  pers.  pefuk,in  frane,  espion,  in 
ingl.  spy  ,  in  isp.  espia  spia.  V.  Spiare.)  G.  V.  6.  35.  2.  I  citta- 

dini di  Parma  ,  avendo  ciò  saputo  per  loro  spie  ec.  uscirono  fuori 
tulli  armati.  E  7.  j4-  2-  Queste  cose  senti  una  spia  di  messer  Ar- 

rubino da  Mare  di  Genova./?  num.  3.  Secondo  che  mi  rapporta  la 
una  vera  spia.  »  Macchia».  Ari.  Gucrr.  Quando  vuoi  vedere  se 
.duina  spia  è  venuta  in  campo,  fa  che  ciascuno  vada  al  suo  allog- 

gi, iincnlo.  (Gr) 

5  —  *  Onde  Far  la  spiazz=Spiare.  V.  Fare  la  spia,  e  V.  Spiare. (N) 
:>.  —  *  Dicesi  Spia  doppia,  Quella  spia  che  serva  ad  un  tempo  a  due 

partì  nemiche  ,  talvolta  per  frode  onde  aver  doppio  salario  ,  e  la- 
la  lira  per  servizio  inteso  o  concertalo  con  una  delle  due  parti. 
C  nuzzi.  Avvertendosi  sempre  clic  non  sicno  spie  doppie  e  false. Melzo. 
Vi  sono  parimente  le  spie,  che  si  chiamano  doppie.  Queste  convien 
che  siano  persone  molto  fedeli  ,  e  per  aver  credito  fra  i  nimici  bi- 

sogna che  alle  volte  dian  loro  avvisi  veri  di  quello  che  si  fa  dal- 

l'.dira  parte  ,  ma  di  cose,  ed  in  tempo  ,  che  non  possano  apportar tianno.  (Gr) 

3  —  E  generalmente  per  Chiunque  riferisce.  Lai.  delator  ,  narrator. 
(>r.  EiVayyfX'.u;  ,  ft^vvrrti.  Dani.  Purg.  16.  84.  In  voi  è  la  cagione, 
in  voi  si  chieggia  ,  Ed  io  te  ne  sarò  or  vera  spia.»  S.  Caler.  Leu. 

32.  Mettete  le  spie  de' servi  di  Dio  ,  e  che  v' ajutino  a  vedere.  (V) 
4  —  Gggi  diciamo  così  a  Colui  che  prezzolato  rapporta  alla  giustizia 

gli  altrui  misfatti  ,  [e  prendesi  per  lo  più  in  mala  parie  n  in  senso 
odioso.]  Lai.  delator,  quadruplalor.  Gr.  ec5«*.tj)S.  Lasc.  Moslr.  st. 

to'.  E  costui  traditore  e  mariuolo  E  becco  e  ladro  e  soddomito  e 
spia.  Tac.  Dav.  ami.  4.  go.  Testimonio  e  spia  insieme  diceva,  aver 
suo  padre  teso  insidie  al  Principe. 

'1  —  [Per  astrailo  di  Spia,  cioè  per  Quello  che  rapportano  le  spie,  ed 
anche  Minuta  diligenza  nello  spiare  ,  Investigazione ,  ovvero  Indi- 

zio, Avviso,  Notizia.]  M.  F~.  g.  22.  E  bene  cadde  nella  sentenzia 
di  11'  antico  proverbio  ,  che  dice  :  chi  è  povero  di  spie  ,  è  ricco  di 
vituperio.»/*/*.  Ugo  Caciolli.  Sono  peccati  militari  che  non  si  per- 

donano dalli  principi  e  generali  .  .  .  tradimento  ,  spia  ,  intelligenza 
col  nemico  ec.  (Gr) 

2  —  Onde  Avere  spia  di  una  cosa  ,  Darne  spia  =  Averne  con- 
tezza ,  Dame  avviso.  P.  Avere  spia.  Ar.  JFur.  18.  7/.  Ma  venne 

lor  quel  Greco  peregrino  Nel  ragionare  a  caso  a  darne  spia.  E  si. 

96.  Ed  in  Fenicia  ,  in  Palestina  venne  ,  E  tanto  eh'  ad  Astolfo  ne die  spia.  (M)  (N) 
Spia  diff.  da  Dcnunzialore .  Il  Denunzìalnre  manifesta  fatti  o  di- 

segni nocevoli  alla  pubblica  sicurezza.  (Spia  perlopiù  ha  senso  vile. 
La  Spia  si  adopera  nella  milizia  ;  non  così  il  Denunzia/ore. 

Sri  accia,  Spi-àc-cia.  [Add.  e  sf.]  pegg.  di  Spia.  Lai.  delator  nequam, 
inipurus.    Gì:   ix.wi.gos  inhiUrriS. 

Spiacente  ,  Spia-cèn-te.  [Pari,  di  Spiacele.]  Che  dispiace.  [  Lo  stesso 
che  Dispiacente ,  V.)  Lai.  ingratus  ,  invisus  ,  displicens.  Gr.  Svrra- 

piaros.  Dani.  Inf.  3.  6ò.  Che  questa  era  la  setta  de'  cattivi,  A  Dio 
spiacenti  ed  a' nemici  sui.  E  6.  48.  Che  s' altra  è  maggio  ,  nulla  è 
si  spiacente.  G.  V.  11.  3.  ig.  Gettano  puzzo  spiacente  a  Dio  ,  e 
abominevole  agli  uomini.  Liv.  M.  Quando  la  novella  ne  fu  ita  a  Ro- 

ma più  spiacente  e  più  paurosa  assai  ,  che  ec. 
Spiacenza  ,  Spia-cen-za.  [Sf.  Lo  stesso  che  Dispiacenza  ,]  Dispiacere  , 

y.  Lai.  displicentia.  Gif.  SurrapsVrritris.  Bocc.  nov.  07.  11.  Forse  che 

non  gli  saria  spiacenza  ,  Se  il  sapesse  quanta  pena  i'  sento. 
SriACERE,  Spia-cé-rc.  [J\.  ass.  e  pass,  anom.]  Contrario  di  Piacere.  [Non 

piacere  ,  Recar  noja  ,  fastidio  ,  disunito.  Lo  stesso  che]  Dispiacere, 
P- — ,  Sgratarc,  Spiagere,  sin.  Lai.  dsplicere,  invisum  esse,  odio  esse. 

facea  spiacer  suo  iezzo.  E  11.  26.  Ma  perchè  frode  è  dell'uoni  proprio 
male,  Più  spiace  a  Dio. Petr.  san. 264.  Per  non  veder  ne' tuoi  quel  eh' a 
le  spiacque.Aorc./ioi'.5o\//.  Non  ne  passa  per  via  uno  che  non  mi  spiac- 

ela come  la  mala  ventura. Cronifihett.  d'Amar,  ig.  A' signori  Greci 
«piacque  mollo.  Bu0n.nm.2g.  Nostro  intelletto  dalla  carne  inferma 

E  tanto  oppresso  ,  che  1  morir  più  spiace,  Quanto  più  '1  falso  per- 
suaso afferma.  »  Fi     ' 

loro  spiacevole  e  disonesto  ornamento  di  trecce 
e  bianca.   (Cioè  ,  che  dispiaceva.) 

Spiacevolezza,  Spia-ce-vo-lés-za.   [Sf.]  Contrario  (/('Piacevolezza.  [Mo- lestia ,  Disgusto.  Lo  stesso  che  Dispiacevolezza,   P.]   Lai.  molestia 
taeditim-,  inamaenitas.  Gr.  à-r$lx.   Bocc.  nov.  7^.  4.  Con  suoi  modi 
e  costumi  pieni  di  scene  e   di  spiacevolezze.  Sen.   Pisi.  Ella  riceve 
rancura  e  spiacevolezza,  ed  è  inviluppata  in  grande  discordia.  Frane. 

Sardi,  nov.  86.  Fra  Michele  ,  veggendo  la  spiacevolezza  iu  rao|fis" siine  cose  di  costei,  dice  all'oste  :  ce.  Galat.  4g.   \  molti  hanno  in- continente larga  e  ccrla  testimonianza  della  loro  bellezza  e  della  loro 

spiacevolezza. 
Spiacevolissimo  ,  Spia-ce-vo-lìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Spiacevole.— 

Spiacibjlissiino  ,  sin.  Marciteti.  Lucr.  lih.6.  v.  i3Hi.  Ma  pel  con-' trai  io  il  fango  A  noi  spiacevolissimo,  agi'  immondi  Porci  è  sì  dilet- 
tevole ,  che  tutti  Insaziabilmente  in  lui  convolgonsi.    (A)  (B) 

Spiacevolmente  ,  Spia-ce-vol-mén-te.^w.  Con  maniera  spiacevole,  Con 
ispiacevalezza.  [Lo  stesso  che  Dispiacevolmcutc  ,     V '.]   Lai.  p-rmo- leste.    Gr.  kvjSws.  Ilicell.  Fior.  3o.  Al  gusto  notabilmente  caldo,  ma 
non  si  che  egli  morda  spiacevolmente. 

Spiacigile,  Spia-ci-bi-le.  Add.  [coni.  V.  A.V.  e  di']  Spiacevole,  [Dispia- 
cevole.] Lai.  hoiridus,  telcr,  molestus.  Gr.àvicipÓ!,àutTX,ip-n<;,fpopTix.ós. 

Fr.  Jac.    T.  1.  3.  8.  Vedendomi  sì  orribile,  Puzzolente  e  spiacibilc. 
Spiacibilissiho  ,  Spia-ci-hi-lìs-si-mo.    [Add.  m.]  superi,  di  Spiacibilc. 

[!'.  A.  P.  e  <£' Spiacevolissimo.]  Lai.  molestissimus,  tetcrrimus.   Gr. <Dr>prix.ÙT<zros,  j&iiAsirwraros.  Fr.  Giord.  Pred.  R.  Rimase  molto  af- 
flitto per  quelle  spiacibilissime  parole. 

Spiacimento,  Spia-ci-mén-to.  [Sm.  Lo  stesso  che  Dispiacimento,]  Di- 
spiacere, V.  Lai.  displicentia,  incommoduni  ,  molestia  ,  dolor.  Gr. 

fcyirtj.  Mar.  S.   Greg.  2.  11.  Grande  consolazione    è  ne' nostri  spia- 
cimenti  ,  quando  contro    di  noi  si   procede    da  colui    al  quale  nulla 
cosa  più  piace  ,  se    non  giusta.  »    Pallav.   Ist.Conc.   1.  68 1 .  Che  se 
il  Pontefice,   senza  spiacimento  de' Principi  ,    potesse    o    sospendere fino  a  miglior  tempo  il  Concilio  o  ec.  (Pe) 

2  —  [Pentimento,  Contrizione.]  Pass.  1-jy.   L'uomo  è  tenuto  d'avere 
dolore  e  spiacimento  del  peccato  ,  quando.se  ne  ricorda. 

Spiagere  ,  *  Spia-gc:-re.  iV.  ass.  e  pass.  P.  A.   P.  e  di'  Spiacele,  Di- 
spiacere. Fr.  Barò.   ti.  2.  Cercar  d'ogni  spiager  vendetta.  {Qui  m fòrza  di  nome.)  (V) 

SriACGETTA  ,  Spiag-g.'t-ta.   [Sf]  dim.  di  Spiaggia.  Lai.  ora.  Gr.  ìtrxxnz. 
Fir.Kag.iy5:  É  all'ultima  pai  te  del  colle,  dove  costoro  dimoravano, 
e  quasi  al   principio  della  già  delta  valle  ,  una  spiaggelta.  »  Salvili. 
Odtss.  2i5.  Laddove  Spiaggelta  e  luchi  son  di   Pioserpìua.  (Pe) 

2   —  (Ar.  Mes.)   T.  di  magona. Ferrareccia  della  specie  detta  Ordina- rio di   ferriera.  (A) 

Spiaggia  ,  Spiàg-gia.   [Sf.  Lido  del  mare;  altrimenti]  Piaggia.  (/-'Costa  ) 
Lai.  ager,  ora.   Gr.àypós,  t<txptfrti.  (Da  piaggi^  e  questo  dal  lat.  plaga 
contrada,  regione.   Plaga  vien  poi  dall'  ehi-,  pelech  Irai  tns,  provincia, 
regio,   tenninus,  contìnium.  Secondo  allei,   vien  dal   gr.  plax.placos 
planities.)  G.V.  12.28.~2.  Si  fuggirò  sopra  le  spiagge  di   Sanminiato. 
fieni.  Od.   1.  22.    18.    Che  la  torre  era  posta    in  su  la  riva  D'una 
spiaggia  deserta  allato  al  mare.  E  2.6.40.  Fatte  tre  schiere  de' suoi 
cavalieri,  In  sulla  spiaggia  tutte  le  distese.  Fir.  nov.  1.180.   Avendone 
Niccolò  abbracciata  una  (  tavola  )  ,  mai  non  la  lasciò  ,  finché  e'  mn 
percosse  ad  una  spiaggia  di   Barberia,  vicina  a  Susa  di  poche  miglia. 

2  —  Dicesi  Spiaggia  aperta  ,   Quella  spiaggia  o  costa  lungo  il  mare  , 
ove  non  sono  porli  per  ancorarvi  le  navi.   (A) 

3  —  Dicesi  Spiaggia  sottile,   Quella  spiaggia  ove  l'acqua  del  mare  per qualche  tratto  ha  poco  fondo.   (A) 

4  —  "   Diconsi  Spiagge  alte,  le  Balze  o  Rupi  alpestri  the  attorniano 
le  coste  del  mate.  (G) 

*d 

Danl.lnf.  10.  i36.  Per  un  senlicre  eh'  mia  valle  liede,  Che  'n  fin  lassù     5  —  Dicesi  Esser  serrato  alla  spiaggia,  e.a  e  express che  vale  Esser  tirata  la  nave  dal  vento  o  dalla 
d, 

alla  spiaggia,  Ap- 

cari  inlc  alla  volta 

terra  ,  senza  poter  bordeggiare.   (A) 

6  —  *   Dicesi  Prendere  spiaggia  e  vale  Accostarsi prodarvi,   f.  Prendere  spiaggia.  (N) 

7  — (Ar.  Mes.)  Spiaggia  o  Spiaggia  ancllata:  Ferrareccia  della  specie detta  Ordinario  di  ferriera.  (A) 

Giord.  242.  Però  i  superbi  e  vanagloriosi  spiac-  Spiacgiata  ,  Spiag-già-ta.  Sf.  Costiera  ,  Riviera  ,  Catena  di  spiagge. 
ciano  a  Dio,  più  clic  tuli!  gli  altri  uomini.  (  Qui  il  Manin  dice  :  Magai.  Lelt.  scient.  pag.  i25.  Bisogna  ch'ei  sia  alto  bene  (il  sole), essendo  scritto  chiaramente  Spacciano  nel  testo,  e  udendosi  anche  di  pi  ima  che  ci  si  lasci  veder  da  tutta  questa  grande  spiaggiata  che 
presente  tal  desinenza  dalle  bocche  della  plebe  ,    non  ho    voluto  al-        guarda  verso  ponente.  (A)  (B) 
tcraic  l'ant.ca  scrittura.)  (V)  Spiaccione  ,  Spiag-gió-nc.  Sm.  accr.  di  Spiaggia.  V.  dell'  uso.  (A) 

2  7~iv        l    modo ta"ltco-   ty<lssav.  27.  Se  l'Angelo,  anzi  gli   Angeli     2  —  (Ar.  Mes.)  Ferrareccia  quadrala  dclla^pecic  della  Ordinano  di di   Dio,  hanno  allegrezza  ce.  del  peccatore  ,  che  fa  penitenza  ;  cosi        ferriera.  (A) 
è  da  credere  che  hanno  a  spiacerc  da  coloro  che  ,  perseverando  nel    Spiagione,  Spi-a-gió-nc.[.?/:£o  slesso  clic]  Spiamentq,  V.Lal  exploiaho. 
peccalo,  offendono  Dio  e  non  ne  fanno  penitenza.  (V)  2  —  [Delazione.]   Lai.  delatio.   Gr.  bhu^.Ttic.  Dav  ami.  4.  102.  Ben 

*  —  •  Ed  inforza  di  nome.  P.  Spiagere.  Poel.  del  prim.  secolo,  T.  2.        fu  che  compagno  alla  spiagione  gli  fosse  Publio  Dolabella  ,  di  chiara p.  òqo.  Spiacer,  dolor  ,  sospiri,  pianti  e  noja.  (P)  famiglia,  parente  stretto  di  Varo. 
»  — ,*  Ed  inpl.  Bonfad.  Leu.  it6.  Io  mi  vivo  assai  allegramente,    Spiamlnto  ,  Spi-a-mén-to.   [Sm.]  Lo  spiare.—  ,    Spiagione  ,   sin     Lat e  benché  con  voi  solessi  alcuna  volta  dolermi  ,    ciò  faceva  ,  a<rioc-        exploratio.Gr.  KUT«.o«.o«fi.  fegez.  Acciocché  non  solamente  la  notte, 

che  tenendovi  tenore  ,  temperassi  in  parte  i  spiaceli   vo.tn.   (P.V.)         ma  il  di  possano  fare  i  loro  spiamenti, 
-piacevole  ,  Spia-cé  vo-ie.   Add.  com.   Contrario  di  Piacevole.  Hnicre-    Smanacciato  ,  *  Spia  nac-cià-to.  Add.  m    Onde  l'arti.  Alla svcvole.  [Lo  stesso  che  Dispiacevole,  V  .\  Lai.  importuna;,  inamaè-        U ,  f,  (A) 

iil§ 

spianasela- 



SPIANAMENTO 

Spianamento,  Spia  na-ihèii-fB.frfjH'.]   io  spumare.—  .  Spianatone,  sili. 

a      Dichiarti/ioiif.   Lai.  (xplanatio.  Gr.  ipfMpii».  Coti. SS. Pad.  Spia- 
nento  i)<  Ile  tre  vocazioni.  Coli.  Ab.lsac.  Manifestate  a  noi,  non 

-  [spianamento' ,  ma  prendendone  ammaestramento.  Bu'.Par.  v.  >. 

bene  ascolti  ,  cioè  tu  Dante,    l'argomentare',   cioè  lo  manifesta- 

|Lto«efV*C, 

ìM^*,>^?j> 4 

5oo 

li'  io   farò  avverso  ,   cioè 

SPIANO 

di  soi  te  che  er.  (P.  V.)  B  £'««.  T.  2.  /e».  »o.  />.  »5.  Degnatevi  con 
quesìn  fare  una  spianata  all'  Eccellenze  Loro.  (N) 

rnmenYo  delle  tre  voCBzioài.    Coli.  Ab.lsac.  Manifestale  a  noi,   non    3  —  (Milit.)  [  Spazio  o   Tratto    di  terreno    che  rimane    intorno  allo 
spalto  ,  e  che  sino  ad  una  data  distanza  dalla  fortezza  è  libero  da 

osili  impedimento  ,  come  d' alberi,  di  case  ,  siepi  ,  fosse  ,  ec.  elim- 
inasi pure  con  cpieslo  nome  in  particolare  Quel  tratto  che.  separa  le 

città  dai  (listelli  e  dalle  cittadelle.]  G.V.  n.i33.i.  Que* del  campo 
di  Pisa  abbatterò  verso  la  spianata  una  parte  dello  steccato.  Stor. 
Pist.  81.  Cominciarono  a  fare  certe  spianate  di  sopra  a  Porcari  per 

poter  passare.  Tass.Ger.i8.5'j.  Nuova  spianata  or  cominciar  potrassi. 
Cor  leu.  1.8.  Si  disegnano  spianate,  tagliale,  magazzini.»  Davd. 

Deliberarono  di  chiudere  gli  aditi  delle  strade,  die  dalla  città  pas- 

savano sulla  spianata  del  castello.  (Gr) 
,     *  Zi'  azione  dello  spianare  le  strade  ,  il  terreno  pel  passaggio 

delle  genti  e  del  traino  dell' artiglieria.  MS.  Ugo  C adotti  (Gr) 
3  -1  Dicesi  Fare  la  spianata  e  vale  Spianar  la  campagna  o  chec- 

chessia per  comodo  dell'  esercito  ;  altrimenti  fare  lo  spiano.  Bisc. 
Annoi.  Malm.  (A)  Stor.  Pist.  Quando  M.  Mastino,  e  il  Marchese 

furono  si  forniti  di  gente  ,  che  non  temeano  de'  nemici  ,  s'  accosta- 
rono più  presso  a  loro  ,  che  non  erano  ,  e  richicsnuli  di  battaglia  : 

ellino  1'  accettarono  ,  e  tra  loro  si  diede  lo  di  ,  che  doveano  com- 

battere,  e  ciascuna  parte  fé'  fare  le  spianate  per  lo  suo.  Melzo.  Il 

capo  della  vanguardia  manderà  innanzi  una  compagnia  d'  archibu- 
gieri con  quelli  ,  che  sono  deputati  a  fare  spianate,  a  drizzar  ponti, 

e  ad  accomodar  cammini.  (Gr) 

Dav.  Scism.  da. (Comin.  ;75^.)  Parendogli  (a  Ee-    3  -  (Archi.)  Spianate  delle  muraglie      dicesi  dai  
buoni  architetti  del 

lo  volle  al  Re        far  sì  che  ì  muratori  ,  nell  alzar    che  fanno    le  mura  ,    procedano 

mento  e  lo  spianamento    degli  argomenti    ci 
conti  a  questa  tua  falsa  opinione. 

Spianante,   *  Spia-nàn-le.   Pari,  di  Spianare. Che  spiana.  V.  direg.{0) 

Spianare,  Spia-nà-re.  [Alt.]  Ridurre  in  piano.  Pareggiare;  [e  parlan- 

do di  terréno,  nel  linguaggio  militare  vale  Farlo  acconcio  alle  mosse 

degli  eserciti,  al  passaggio  delle  artiglierie  e  delle  corra,  P~.  §.   1Q. altrimenti  Appianare.  —  ,  Dispianare  ,«li.]  Lai.  complanare,  planum 
reddere.   Gr.   ofiocXi^sw. 

2  —  Trattandosi  di  edi/ìcii,  Rovinargli  fino  al  piano  della  terra,  Spian- 

targli. Lat.  solo    acquare.   Gr.  /xiou    hfióXiXfiv.  Ar.  Fur.  3o.   9.  Vi 

spianò  tante  case  ,  e  tante  accese,  Che  disf'è  più  che  '1  terzo  del  paese. j.        T.l  1  »  1'       /'   *2él—   .'  .    ..  2  »/."       ...........  sii     Yii'rtrft'I      0S*        Ul' 

I 

i  —  *  E  parlando  di  fortificazioni  ,  di  mura  ,    di  ripari  ec 
cesi  anche  Appianare.  (Gr) 

3  _  per  metaf  [del  primo  sign.]  Dichiarare,  Interpretare.  Lat.  ex- 

planare  ,  exponere.  Gr.  Siao-a^ìv  ,  cbiJ.ow.  Nov.  ant.  100.  5.  Sopra 

ciò  domando  loro  consiglio;  ma  nullo  ve  n'ebbe,  che  gliele  sapesse 

spianare  (d  sogno)  S.  Gio.  Grisost.  S' io  lo  voglio  spianare  e  spo- 

nere  ,  parrai  non  solamente  oscuro,  ma  eziandio  incredibile. Ditlam. 

i.  15.  Que'  versi  che  ne  fé'  ,  qui  non  ti  spiano.  Bem.  rim.  1.  20. 
Trovi  qualche  dottor  che  glielo  spiani 

4  —  Dire  aperto 

ginaldo  Polo  )  aver  trovato   qualche  temperamento  , 

dire  ,  e  non  poteo  formar  parola  ;  onde  si  voltò  a  spianargli  il  vero con  somma  umiltà.   (V) 

r>  —  Squadernare  dinami. A llegr  pag  5.  Spianare  ad  uno  un  recipe.^/) 

6  _  Per  simil.  [  del  $.  2  ,  dicesi  ]  Spianare  uno  in  terra  e  vale  Par 

cadere  alcuno  in  terra  ,   Gettarlo  disleso  a  terra.  Lat.  prosternere. 

Gr.  *xra$i>.\iiv.  Dav.  Acc.   ijo.  S'al  bel   primo  t'avrò  spianato  in 
terra  ec.  ,  corra  a  frugarti  poi  ,  quasi  toro  caduto,  il  popolaccio. 

1  —  Dicesi   Spianare  il  pane  [  o  la  pasta  ]  e  vale  Ridurre    la  massa '        >    1,  r  J.     '_<:           r-..      Z~~»-.*,e~.„        l/rn-rh 

con  tal  ordine  ,  che  'l  muro  venga  alzalo  tutto  egualmente  a  suolo 

a  suolo  ,  ed  ogni  suolo  cordeggì  perfettamente  ili  piano  ,  ad  effetto 

che  il  sasso  o  lavoro,  posando  sempre  sopra  una  superficie  puma, 

venaa  a  fare  il  muro  più  stabile  ,  conferendo  anche  ciò  molto  alla 

bellezza  'della  faccia  della  slessa  muraglia  ;  e  questi  suoli  o  ordini 
di  muro  chiamali  essi  Spianate  delle  muraglie.  Baldin.Foc.  Dis.  (A) 

/J     *  (Ar.  Mes.)  Lisciamento  ,  Pulitura  fatui  stropicciando.  Caraft. 

8 

Stor.  8.   igj.  Ordinarono  ,  "sotto  gravissime  pene,   che  nessuno  for- 
najo  potesse  spianar    pane  ,    se  non  del    grano    del  Comune.    Cant. 

Cam.  208.  Poi  spiana  un  pan  ,  che  Dio  vel  dica  ancora,  Che  ognun 

se  n'innamora.  »  {Qui  in  ienso  equivoco.)  Pros.  Tose.  ibi.  Ha  bi- 

sogno (  la  pasta  )  d'  un  altro  arnese    più  materiale    per  spianarla. 

Braccio!.  Schem.  io.  61.   E  la  sua  pasta  Mena  e  rimena    e  la  di- rompe e  spiana.  (N)  -ir 

— *   Dicesi  Spianare    il  letto  e  vale  Spiwnarlo  ,  Acconciarlo.   JLat. 

.sternere  lecturo.  Mar.  S.  Greg.  Uh.   i3.  Se  io  sosterrò  ,  lo   m*e™0 

è  mia  casa  ,  e  nelle  tenebre  spianai    il  letto  mio.  E  appresso  ;  Ma 

allora  spianò  l'  uomo  il  letto  suo  nelle  tenebre,  quando  egli  abban- 

donò   la  bue  della  giustizia  ,    acconsentendo    alle  tentazioni  del  suo 

nimico.  (N)                                                             '  . 

9  —  Dicesi  Spianare  i  mattoni    e  vale  Dare    toro  la  j orma.   Lat.  la- teres  fingere.   Gr.  ie\iv§o*oiiiv. 

3  _  E  per  simil.  [perchè  si  danno  ai  mattoni  per  1  spianarli  forti 

e  replicate  battiture  co  mazzuoli,  dicest  parlando  di  persone.]Morg
. 

27.49.  E  soprattutto  il  buon  Turpin  di  Rana  I  Saracin,  
come  1  mat- 

toni ,  spiana.  "  ,  „ 

,0  — *  Dicesi  Spianare  lo  schioppo  o  simile  e  vale  Abbassarlo  
e  Sten- 

derlo in  modo  da  tor  la  mira  e  sparare  ,  Rivolgerne  la  bo
cca  con- 

tro V  oeeetto  che  si  vuol  colpire.  Fag.  Cam.  Impegnatomi  a
  non 

voler  dar  loro  altra  risposta  che  colla  bocca  della  medesi
ma  (arma), 

alla  volta  loro  la  spiano  ;  si  rende  vano  lo  sparo.  (A)  (Gr) 

, ,  _  •  Dicesi  Spianare  o  Far  lo  spiano  in  casa  di  altri  e  v
ale  Ri- 

finire o  Consumare  quello  che  colui  ha  di  commestibili  in  ca
sa;  onde 

Spianar  la  mensa=eUra«are  tutte  le  vivande  che  sono
  in  tavola,  y. 

Spiano  ,   %.  3,   2.   (A)                                          .                        .  /n  » 

12  1-  '  bteesi  Spianar  la  breccia.  V.  Breccia  nel  Supplemento
.  (Gr) 

13  —  '   Dicesi  Spianar  le  pietre  dure.    f.  Spianato  add.  V  ó.  (IN) 

li  _  *  Dicesi  Spianare  il  muro  e  vale  Renderlo  liscio  collo  
sparviere 

o  nettatoio.  Cant.  Cam.  168.  Non  è  poco  importante  Bu
ona  e  netta 

calcina  e  buon  grassello  ,  Che  di  dietro  e  davante  S  a
rriccia  e  spia- na il  muro  e  fassi  bello.  (N)  ,m ;  .  ,T 

l5  _  IN.  ass.  nel  primo  sign.]  G.V.  o,  3o5.  3. 
 Mandandovi  il  suo  Ma- 

liscalco  ec.  con  cento  cavalieri  con  li  spianatoi-.  
,  peV  fare  spianare. 

E  12.  g5.  4-  Fece  spianare  tra  d lue  campi ,  e  net 
ghilter.a  il  battaglia.  _  Ricordati ,  Signore 

Lat.  locus  complanatns. Gr.  x^pof  on«.\io$tlf.G.Fr.  9.  70.  3.  Venne 

con  sua  gente  schierata  in  sul  congiugnimento  dello  spianato  del- 
l'una  oste  e  dell'altra.  E  nov.  4.  Fece  assalire  le  guardie  dello 

spianato. E  cap.  3o5-4.  Condussele  in  capo  d'un  piano  ,  che  V  avea 
un  fosso  con  piccolo  spazio  di  spianato. 

Spianato. Add. ni.  da  Spianare.  [Ridotto  in  piano.—  ,  Dispianato,  sin.] 

Lui.  complanatns. Gr.  ó/i*«Mor3«'s.    G.  f.   ti.   l3o.  6.  Era  accampala l'oste  de' Pisani  e  de' Lombardi  in  tre  siti,  e  i  campi  spianati  dall  uno 

campo  all'altro. Petr.cap.  5.  Quanti  spianati  dietro   e  innanzi  poggi  . 

Alain. Colt. 2.  54.  Doppio  ,  eguale,  spianato  e  dritto  il  dorso.   Red. 

Esp.nat.io3.  In  tempo  di  macellerìa,  ovvero  calma  di  mare  spianato 

e  smaltissimo  ,    gli  darebbe  il  cuore    d'  andarsene    passo  passo  da Dovre   infino  a  Cales. 

2  _  [Fig.]  Dichiaiato,  Palese.  Buon.  Fier.  Jnir.  5.  1.  Mi  son  tutti 
spianati  ,  e  tutti  aperti. 

3  _  *  (Ar.  Mes.)  Detto  delle  Gemme.  Sagg.  nat.  Esp.  242.  Quando 

i  diamanti  hanno  fondo  ,  avvegnaché  smussati  e  spianati  in  sulla  ruo- 

ta,  attraggono  molto  bravamente.  (N) 

Spianatoio.  (Ar.  Mes.)  Spia-na-tó-jo.  [Sm.]  Bastone  grosso  e  rotond
o, 

con  cui  si  spiana  e  s'affina  la  pasta.  Salvili.  Pros.  Tose.  1.  27. 

Vi  consegno  il  pregiato  libro  delle  sue  leggi  ,  perche  quelle  coll.i 

vostra  autorità  nel  suo  vigore  mantenghiate  ,  e,  secondo  l'antic
a 

forinola  ,  ve  ne  do  pel  suo  bastone  figurante  il  comando  ,  per  f  or- 

revole spianatojo,  l'investitura.  E  100.  Massa  di  pasta  collo  spia- 

natoio. E  fot.  Ha  bisogno  (la  pasta')  di  un  altro  arnese  più  mate- 

riale per  ispianarla  ,  che  si  domanda  lo  spianatojo  ,  scettro  che  si 

conserva  eterno  ed  incorruttibile  nella  nostra  Accademia,  e  che  passa 

di  mano  in  mano  da  Arciconsolo  a  Arcicousolo,  con  quella  forinola  f 
solenne  ec.  di  orrevole  spianatojo.  4 

a  —  (Archi.)  Strumento  d un  quadro  di  legno,  e  due  stanghe  f  m
ie 

per  lungo  ,  che  formano  quattro  prese  o  maniche  ,  c
he  servono  a 

muoveiio  ;  e  al  quadro  di  legno  è  aggiunto  un  tagliere
  di  legno 

spianalo  ,  largo  tre  quarti  di  braccio  e  grosso  due  sold
i  ,  e  serve 

per  {spianare  ogni  sorta  di  pietra  dura  e  tenera,  per
  poterla  tirare 

a  pulimento  ,  e  i  adopera  con  ismeriglio.  Fatinosene 
 de  più  stretti 

con  un  sol  manico  per  pietre  piccole.  Baldui.  Koc.  Dts.  (
B) 

Spunatore,  Spia-na-tó-re.   [f^erb.  m.  di  Spianare.]  Che  s
piana.  Lai. 

complanator.   Gr.   b/xa^l'^v.  . 

1  —  [Dicesi  Spianatoi-  di  pane,  Chi  fa  il  pane  o  it  mes
tiero  del  fu- 

naio ;  e  fig.  Gran  mangiato,-  di  pane.]  Malm.  3.  5l.  Sp
erante  resta 

alla  Regina  intorno  ,  Spianator  di  pan  tondo  rifo
rnì 

l6"_  *  E  nel  sign.  del  §.  2.  Diod.  Salm.  i3j. 

de'  figliuoli  d'Edom  ;  .quali  nella  giornata  d.  J
erusalem  ,  dicevano 

Spianante  ,  spianate     fino  a  fondamenti    (N)  ^    ̂  Z'oà^HSoMm    ò  Lavoratore    che  spiana ,. 

■'*  .Bjr/5?Si5?5?,5* ^f£r£n  re  sica  ££?*  issai-! ".  Ttr„,. 
d    q    nov.   2.  Essendo  ordinate    e  fatte    le  schiere    da

ll  una  parte  e 

dal? altra,  evenuti  innanzi  gli  spianatori  tagliando  sep
ali  e  arbori, 

che    racconcia  le 
aliscalco  e  messer 

lenduè  fatti  senz'  archi  sovra  le  colonne  ,   il  q
u 

7  proprio,  perchè  gli  architravi,  che  
son  posti  sopra  1  capitelli  oelle colonne,  spianino.  (A) colonne,  sp.anu.o.   ̂ ;               Mnntecucc  Tu  paese  ristrettosi  fanno  e  riempiendo  fosse.                                      ; 

18  ~'J\.  pass,  nel  pruno  sign.  ¥g%™^£^  0  alloggino  in  Simanatiuce  ,  *  Spia-na-tri-ce.  Ferb.  f.  d 

aversi  corpi  ,s.  che  gli  W*^J£gj£  "'  la  marcia  della  Sp.ai.atob*.  Spia-na-tù-ra.  Sf.  La  parie 
luoghi  differenti  ,  o  si  spian.no  le  campagne  per  ^^  Spianata.  Cr.  alta  V.  Piperno 
gente.  (Gr)                                          liquidi.  Bartol.  Ghiacc.  29..  Cor-  questa  (  pietra  )  ancora  si  vagliono  1  p 

19  -  «  Ridursi  in  p.ano  ,  detto  de  I HO» ^  ?           „g,ialissima  super-  t'erro  finché  abbia  una  certa  sp.anatur ron  giù  (le  onde)  a  spianaisi  e  tUslenttcìsi  dui   ."»'•'                   r  mPStica      fanno  nitture  a  olio.  (B) 

di  Spianare.  V.  di  reg.  (0) 

spianata;  altrimenti  Spiana-
 

(A)  Baldin.    foc.  Dis.
  Ui 

pittori  ,  facendola   battere  co
n 

a  rabida,  sopra  la  quale,  data 

-»V^"àiS^-^^^.f*,i^^.^  2  Ji^ì^'c^S^^^^ 
Spianata  ,  Spianata.  [Sf]  Luogo  spianato

  e  Lo  spianare. §7)Xwtr<S  ,   tpu-r,i 
ture,  adattata  a  purissimo  oro, 

11011  inganni  per  preziosità  ditmUto
. 

complanat^r^^^^  JJ  ̂  ̂   ̂   ̂   gpianata    ££-,  ifiZffi.  Luo6o  piano,  ed  anche  Lo  spumare;  altrimenti] 



SPIANTAMENTO SPIEGAMENTO 
Sol 

■ 

dove  si  racconti,  »  Chiabr.  Guerv.  Got.  E  i  chiusi  lor  disegni  Pur 
con  la  spada  e  con  la  lancia  spia.  (A) 

3  —   *  Domandare.  Cai:  Eneid.  I.  6.  Enea    che  nulla  Di  ciò  sapea  , 

di  «ubilo  stupore  Fu  sopraggiunto  ,  e  la  cagion  spiando:  O  ,  disse  , 
ispianare  il  pane  a  un  determinato  peso.  padre,  che  riviera    è  quella?  (//  lai.  ha:  causasque  rcquirit.)  (Br) 

a  —  E  Spiano  de' fornai  è  detto  di  coloro  che  fanno  il  pane  per    4  —  *   Appurare,  Venire  in  cognizione  ;  nvi  in  questo  senio  è  antico 
vendere  ,  i -quali  essendo  sottoposti  al  Magistrato  dell'  abbondanza,        e  fuor  d'  uso.  Ciriff.Calv.  3.   2.  E  come  Ceres  trista  e  dolorosa  Do 

mandava  per  tutte  le  campagne  Senza  spiar    di  lui  uiuna  cosa.  (N) 

Spianata,  Spianamento.   1 

all'acqua,  e  scoperto  l'errore  dello  spiano  non  livellato  al  fondo 
   (Ar-Mes.)  Spiano  dicevasi  in  Firenze  il  Grano  che  si  dai 

nai  dal  Magistrato  dell'  abbondanza  a  un  determinato    prez 
>a  a' Jor- io ,   per 

sono  obbligati  a  consumare  per  ciascun  fórno  di  pane  da  vendersi 
tanto  grano ,  di  quello  già  provvisto  dal  Magistrato  ,  quanto  da 
esso  si  determina  ,  che  alle  volte  suol  esser  tutto  ,  ed  alle  volte  la 

metà;  e  quando  è  tutto,  si  dice  :  L' abbondanza  dà  tutto  spiano;  ed 
essendo  la  metà ,  si  dice  :  Dà  mezzo  spiano.  Bisc.  Malm.  (A) 

3     (Milit.)  Far  lo  spiano  è  lo  stesso  che  Far  la  spianata,  che  significa 
Spianarla  campagna,  o  checchessia  ,  per  comodo  degli  eserciti-  (A) 

a  —  E  fig.  Consumare,  Rifinire. Lat.  abligurire.Gr.xa.-raAix>,;iJ="'. 

Malm.  6.  4y.  Talché  s'  a  casa  altrui  suol  far  lo  spiano  ec.  ,  Freme 
che  lì  non  può  staccarne  brano. 

Spiabtamekto  ,  Spian-ta-roén-to.  Sm-  Lo  slesso  che  Spiantazione  ,  V. 
Segner.Crist.instr.  i.  16.  if.  Appresso  non  vedrà  esito  buono  della 
sua  roba  ,  ma  spiantamento.  (A)  (B) 

5  — ;*  (Milit.)  Investigare  con  cautela  un  luogo  che  si  debba  occupa- 
re ,  un  poesie  ed  anche  le  mosse  dell'  inimico,  Iientiv.  Di  là  spiati 

gli  andamenti  nemici  ,  s'  ebbe  notizia  che  la  gente  loro  slava  con 
poco  buon  ordine.  (Gr)  Diod.  i3.  s6.  In  capo  di  quaranta  giorni 
tornarono  da  spiare  il  paese.  (N) 

a  —  *  E  poeticamente  col  secondo  caso.  Car.  Eneid.  Nel  sorger 
dell'Aurora  uscir  diversi  A  spiar  del  paese,  che  contrada  E  che 
liti  eran  quelli  e  di  che  genti.  (Gr) 

Sputato  ,  Spia-tato.  [Adii.  m.  V.  A.  V.  e  di*)  Spietato.  Din.  Camp. 1.  25.  Messer  Simone  da  Pantano  ,  uomo  di  mezza  statura  ,  magro 

e  bruno  ,  spiatato  e  crudele.»  Fil.  S.  M.  Madd.  Or  chi  sono  co- storo che  sono  così  spiatati  di  te?  (Nola  modo.)  (N) 

S'piaktarb  ,  Spiati  tare.  [Alt.)  Sbarbar  dalle  piante.  — ,  Dispiantare,    Spiato,  *  Spi-à-to.  Add.  m.  da  Spiare.    A',  di  reg.  (0) 
sin.  Rem.  Ori.  2.  Q.  5.  L'erbe  e  gli  arbori   spianta  ,  non  pur  scorza.    Spiatore  ,  Spi-a-tó-re.  [ferb.  ni.  di  Spiare.]   Che  spia.   Lat.  explora- 

2    *    E  per  simil.  Svellere    cosa  che  fosse  fitta  a  somiglianza  di         tor.   Gr.  crxoiro's.  Liv.  Dee.  3-  Primieramente  tenne  maniera  di  spia- 

pianta.  BartoL  As.  P.    t.  I.  2.  p.  jg.    Essendovi  in  riva  del  fiume        torc.   Fit.  Crisi.  Guardati  d'essere  di  strana  conversazione    o  d' es- fitta   in  terra  non  so    a  quale    uso  una  gran    trave    ce.  egli  ,    senza        sere  curioso  e  spiatore. 

nullo  sforio  adoperarvi  intorno  ,    la  spiantò  come    fosse    un  piccolo    3  —  *  (Milit.)   Dicesi  di  Soldato  ,  di  Gente  ,  di   Truppa  che  spii  un 

sterpo.  (P)  paese  ,  i  luoghi  o  le  mosse  del  nemico.  (Gì  ) 

a  _  Rovinar  dalla  pianta  ;  [e  per  lo  più  si  dice  di  edificii.  Detto  di  j  _  [E  fig.]  Red.  Ins.   1.  Sono  i  sensi  tante  vedette  e  spiatori  , 

fortezze  e  d'ogni  altra  opera  di  fortificazione  vale  anele  Rovinarle,  che  mirano  a  scoprire  la  natura  delle  cose. 
ed  è  contrario  di  Piantare  nel  sign.  del  §.  12.]  Lat.  evertere,  evel-  Spiatric 
kre  ,  eiadicare,  excindere.  Gr.  txpi^oèv.  Tue.  Dav.  ann.  i5.  21». 

Loro  fortezze  spianta.  E  Stor.  3-  3io.  L'  esercito  ,  oltre  alla  naturale 
agonia  della  preda,  la  voleva  spiantare  per  gli  odii  antichi.»  Giace. 

Stor.  Le  genti  dei  Veneziani.  .  .  .  entrate  nel  Friuli  ,  spiantata  Cre- 
monsa  ,  ricuperarono  ,  da  Gradisca  in  fuoi  a  ,  la  quale  combatterono 
vanamente,  tutto  il  paese.  (Gr) 

3      Per  metaf.  Distruggere  ,  Annientare,  Mandai  e  in  perdizione.  Tilt. 

Dav.  ann.  2.  44-  Degno  d'esser  con  più  rabbia  spiantato,  che  Va- o 
non  fu  ucciso.  (//  testo  lat.  ha  exturbandum.)  E  i3  181-  Egli  con- 

dusse le  legioni  nel  paese  de'  Tenleri  ,  minacciando  spiantarlo  ,  se 

pigliavano  le  brighe  d'altri.  E  16.  233.  Volle  Nerone  anche  spian- tare la  stessa  virtù.»  Segner.Pred.  3j.  7.  lo  gli  voglio  {gli  Ebrii) 
tutti  distruggere,  gli  voglio  spiantare,  gli  voglio  sterminare.  (N) 

A     iV.  pass.  Andare   in  rovina  ,    e   propriamente  Ycnir    nell'  ultima 
povertà.  Cr.  alla  o.  Sprofondare.  Rice.  Callkr.  E' si  vuole  spianta- 

re ,  e  presto.  (A)  (B) 

ice,  Spi-a-tn-ce.Ke?-i./  [di  Spiare.  Che  spia.-]  Lai.  exploratrix. ■n  xara.aKorn<roc(r«..Buon.Fier.  2.  4.  i5.  La  spiatrice  del  notturno 

caso  Non  si  può  contener. 

Spiattellare  ,  Spiat-tcl-là-rc.  [Alt.}  V.  Bassa.  Dire  la  cosa  sptaltel- 
latamente  ,  com  ella  sia;  Dichiarare  apertamente. Lat.  libere  loqui, 

aperte  edisserere.  Gr.  «•ap'pV'*?""-  (D:l  s  privativa,  e  dall'  illir.  po- tut'aii  nascondere.  Altri  direttamente  da  Appiattare?)  Varch.  Ercol. 

58. Di  coloro  i  quali  ec.  confessano  il  cacir>,  cioè  dicono  tutto  quanto 

quello  che  hanno  detto  e  fatto  a  chi  ne  gii  dimanda  ec.  ,  s'  rsafjo 
questi  veibi  :  svert.ire,  sborrare,  schiodare,  sgorgare,  spiattellare,  ec. 

Altcg.ioy.  Come  sarebbe  a  dire,  per  ispialtellarvcla,  noi  corridoi  la 

medesima  via  delle  disgrazie.  SaliySpin.  4.2.  Non  intendete  voi  ora 

il  resto  per  voi  medesimo,  scn7a  ch'io  ve  lo  spiattelli  altrimenti? 
Cari. Fior.  i5i.  Vuol  che  la  intendiate  del  tutto  ec.  ,  e  però  torna 

a  spiattellarvela  la  quarta  volta.»  S-olJ.  sat.  3.  Queste  ben  ver,  che 

la  Satira  anch'  ella  ,  Nuova  aruspice,  fissa  alla  battaglia,  La  venta nascosa  ci  spiattella.  (A)  (N) 

Spiantare  diff.  da  Rovesciare.    Spiantare  non  può  adoperarsi  per    Spiattellatasi  ente  .  Spiat-tcl  lata  ménte.  Avv. Apertamente.  Lat  aperte, Rovesciare  se  non  che  in  senso  affatto   metaforico. 

Spiantato  ,  Spian  tà-to.  Add.  m.  da  Spiantare.  [Atterrato  ,  Distrutto  ; 
e  parlando  di  piente  ,  Scelto  dalia  radice  ,  .Sradicate] 

2  —  Ridotto  in  miseria  ,  Che  ha  consumato  il  suo  avere  ;  [ed  in  questo 

senso  si  usa  anche  inforza  di  sin  ]»  Erg. Com. Ti  badato  que'  pre- 
cetti appunto  per  farti  uno  spiantato. (A)  Sacc.rim.i.igf-  Se  ogni  poeta 

per  lo  più  é  spiantato  ,   La  Musa  avrà  del  debito  a  [bigello,  ec.  (B) 

re  ,  *  Spian-ta-M-re.   Verb.  m.  di  Spiantare. Che  spianta. r. 
di  reg.  (0) 

1     (Agi.)  Il  contadino  che   spianta,   (Ga) 
3      (Ar.Mes.)4i/i_/òrza  di  sm.  Strumento  di  ferro  in  forma  di  zappa 

assiti  ricurva    o    di  embrice  con  manico  ,    o  a  doppio  embrice    con 
■  manico  a  forma  di  fori  ice  ad  uso  di  cavar  dal  terreno  le  piccole 

piante  in  una  col  loro  pane.   Lnt.  imbrex  extractorius.  (Ga)  (N) 
Spiastazioke  ,  Spian-ta-zi-ó-ne.  Sf.  Lo  spaniate  ;  e  fìg.  Sommo  pre- 

g.udizio  ,  Ruma  ,  Perdizione.  —  ,  Spiantamento  ,  sn.  lai.  pcrni- 
Cies,  exitium.  Pros.  Fior.  P.  4.  voi.  2.  pag.  22.<j.  Se  gli  gettò  in 

ginocchioni  a'piidi  ,  pregandolo  e  supplicandolo  a  non  lo  volei  e 
stracciare  (1/  libro)  ,  come  già  minacciava  di  fare  ,  perché  sarebbe 
stato  causa  della  sua  intera  spiantazione  ,  non  avendo  lauto  in  tutta 
la  sua  rasa  da  poterlo  ricompra-re,  e  rendere  a  di  chi  rra.(A)(NS) 

Spiaste,  *  Spi-àn-te.  Part.  di  Spiare.  Che  spia.  (O)  Salvia.  Cus.  21. 

1  Sileni  con  queste  ,  e  lo  spiante  Ucrisor  d'  Argo  ,  mischiatisi  in 
amore  Nel  cupo  delle  amabili  spelonche.  (N) 

Spiakto  ,  *  Spiàn-to,  Sm.  Dicesi   Dare    lo  spianto  e  vale  Finire  ,   Di- 
struggere ,  Consumare.   Cari.  Svin.  E  ad  un  boccal  di  vin  dato  lo 

spianto,  Suona  ,  disse  Ciapin -,  zitti  ,  signori.  (A) 
Spiare  ,  Spi-à-re.  [Att.  e  n.  ass.]  Andare  investigando  i  segreti  altrui  ; 

/[  e  sei  bene  comunemente  si  prenda  in  senso  odioso,  pure  talvolta  si  pi- 
glia ancora  in  buona  parte  ;  altrimenti  Far  la  spia  ,  Origliare.]  lat, 

explorarc.  Gr.  x.a.Ta.ax.-.Trùii.  (V.  Spia.  In  celi,  brelt.  spia  ,  in  ted. 
spàhcn  ,  in  oland.  spieden  ,  in  isved.  spianerà  ,  in  ingl.  lo  spy  ,  in 
frane,  èpier  ,  una  volta  espier ,  in  isp.  espàr.)  Bocc.  nov.65. 7.  Cau- 

tamente da  una  sua  fante,  a  cui  di  lei  incresceva  ,  ne  fece  spiare.  E 
nov.  SS.  7.  Sozio,  io  ti  spierò  chi  ella  é.  Nov.  ani.  100.9.  Per  lo 

molto  anelare  e  venire  sì  se  ne  avvide  ,  e  spiò  tutta  la  verità  dell'  o- 
feva.Pelr.canz.34-S.  Tu  sai  in  me  il  tutto  ,  Amor  ;  s'ella  ne  spia, 
Dinne  quel  che  dir  dei.  E  cap.  2.  Dapoi  che  si  bene  Hai  spiato  am- 
bodno  gli  affetti  miei.  Fir.  As.108.  Ed  io  in  quel  mentre  ec.  resterei, 
finché  ritornassi  ro  sulla  porta  della  casa  ,  per  ispiare  se  alcuno  movi- 

mento nascesse.  farch.Ercol.  72.  Il  verbo  generale  é  spiare  ,  verbo 
non  meno  infame  che  origliare,  sebbene  si  piglia  alcuna  volta  in  buo- 

na parte  ,  dove  Far  la  spia  si  piglia  sempre  in  cattiva. 
a  —  [Cercare  diligentemente  alcuna  cosa.]  Dani.  Pttrg.  26.  36.  Così 

per  entro  loro  schiera  bruna  S'  ammi'sa  1'  una  coli'  altra  formica  , 
Forse  a  spiar  lor  via  e  lor  fortuna.  Frane  Sacch  rfm.  60.  Che  se  'l 

yei  si  «pia  ,  E'  pitia  ben  cercare  i  piani  «monti,  Pnma  che  truovs 
Vvcab.    A  /. 

Ubere.  Gr.   o-aif;ò?. 

2  _  Co'  v.  Dire  ,  Parlare  e  simili  ,  ed  in  modo  basso  ,  vale  òpiat- 

tellare.  Lat.  libere  loqui.  Gr.  tf«ppV«»Z;*(v  n  Bcllin.  Leti,  in  Men- 

zin.  Op.  voi.  3.  pag.  3<f.  Duo  in  primo  luogo,  che  siccome  10 

stimo  necessarissimo  al  ben  comporre  in  qualsisia  genere  ec.  il  non 

parlare  così  spiattellatamente  ,  che   il  tutto  si  dica  ec.  CB) 

Spiatteli.atissimo  ,  Spiat-tel-la-tis-si-mo.  [Add.  m]  superi,  di  Spiaìtel- 

lato.  Lat.  apertiwimu*.Gr.«Mi«T«'r#r*s.;rf//«»,.  1-  Quasiché  questo  sia 
V  abbreviato  contrassegno  della   mia  spiattellatissima  dappocaggine. 

Spiattellato  ,  Spiat  tel-là  to.  Add.  m.  da  Spiattellare. 

1  —  Alla  spiattellata,  posto  avverbiali,  ,  in  modo  basso  ,  vale  lo  stes- 
so che  Spiattellatamente.  Lat.  libere,  disertis  veibis  ,  apei  te  ,  dare. 

Gr.    catyìo;. 

Spica.  Sf.  V.  Poet.  Lo  stesso  che  Spiga,  V.Chiabr.  rim.  co/.  ».  png. 

410.  (Geremia  ij3i.)  Tolgono  ornai  da' cari  balli  il  piede  Meste  le 
Ninfe  ,  di  fioretti  amiche  ,  E  cospersa  di  duol  Cerere  vede  Guasto 1'  onor  delle  bramate  spiche.  (A)  (B) 

Spicaceltica.  (Bot.)  Spi-ra-cèl-ti-ca.  [Sf  comp.  Specie  di  pianta  del  ge- 

nere valeriana  ,  che  ha  la  radice  e  lo  stelo  aromatici  ;  le  foglie  in- 

tegerrime ;  le  radicali  spatolnto-bishinghe  ;  le  caldine,  lineari ,  smus- 

sate ;  i fiori  a  verticillo.  È  originaria  de'  monti  della  Germania  e 

della  Svizzera.  —  ,  Spigaceltica,  sin.]  Lat.  spie.-,  ostica,  nardus  cel- 

tica, (valeriana  celtica  Lin.]  Cr.  4.  4o.  6  Togli  cardamomo,  giag- 

giuolo ec  ,  spicaceltica  ,  ogni  cosa  per  ugual  parte  pesta  ,  e  nel  vino metti.  .  1     ,  o   • 

Spicanardi.  Bot.)  Spi-ca-nàr-di.  [Sm.  comp.  mdecl.  Lo  stesso  che  ]  Spi- 

ganardi,  [Spiganardo,  f\]  Cr.  4  jo.  6.  Altri  in  venta  cosi
  i  v.ni 

condiscono.  Togli  cardamomo,  giaggiuolo,  ìllinca  ,  cassia  ,  spica- 

nardi ec.  ,  ogni  cosa  per  ugual  parte  pesta  ,  e  nel  vino  metti. 

Spicare  ,  Spi-cà-re.  [IV.  ass.]  V.  A.  F.  e  di  Spigare. 

1  —  E  per  simil.  Rim.  ani.  Noi.  Jac.  110.  Ed  eo  già  per  lungo  oso 

Vivo  in  foco  amoioso  ,  E  non  saccio  eh'  co  dica  ;  Lo  meo  lauro 

spica  ,  e  non  mi  grana.  »(/<  Sobilli  nelle  Annot.  alla  Itera  
del  Buon. 

a  i'"g.  453  le"ge  :  Vivo  in  gran  fuoco  amoroso, E  non  sac
cio  eh'  10 

dica     il  mi' lavoro  spica,  e  non  mi  grana,    f.  anche    la  voce  Gra- 

Spkave>ti.  "  (Bot.)  Spt-ca-vén-ti.  òf.  comp.  indecl.  Specie  di  pian
ta 

graminacea  del  genere  agrost.de,  con  pannocchia  sparsa, 
 colle 

valve  calumali  quasi  eguali  alle  coralline  e  resta  assai  lung
a  fles- 

suosa quasi  dorsale.   Lat.  agrostis  spicaventi.  (N) 

Sp.ccaCC10la.  (Agr.)  Spic-càc-cio-la.  Add.  f  Aggiunto  delta 
 pesca  , 

mandorla  e  simili  ,  che  facilmente  rompisi  premendola  colle  di
ta  ?; 

altrimenti  Stacciamani  ,  Spiccatoja.  (Ga) 

Spiccamelo,  Spic-ca-mén-to. Sm.  Lo  spiccare  Stacc
amene ,  Distac- 

camento. Magai,  part.  i.UU.  22.  So  ec  che  il  Bernino  avrebbe
  rica- 

vato in  itarmo  ce  ,  meglio  assai  che  la  natura  non  r.copief
a  mai 

nel  fortuito  spiceatnento  di  un  masso  ,  la  Dafne  ec.  (A)  (B) 
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5o: SPICCANTE 

Sp.ccakte  SpK-cà«-«o.  Perl,  di  Secare.  Che  spicca,  n
  vero  Che  fa 

snido  SaMA.Op.Cace.  Ancor  la  razza  de' veloci  cerv
i,^i*tr«  carri 

cornata  grande  d'ocelli  ,-  Spiccante  ,  e  nel  doató  dipinti  ,  ec.  L
 

liiad.  Vanne,  e  splendori  a  lei  lungi  spiccanti  Per  me  
la  notte  ap- 

panni Ira  assai  Strile.  (A)  ,  .'• 

Spiccare  Spic-cà-W.  {dUA  Levar  la  cosa  del  luogo  ov
  eli  e  appiccala; 

che  dìnamo  anche  Staccvej  contrario  «ft  Appiccare,  [e  «ft  Impicca
i, 

_  Dispiccare,  «>'»».]  Lai.  reggere.  C,r.  £neo*.«S7ihow.  
O.  r.i 2.6.10. 

Il  'lece  impiccare,  e  colla  catena,  acciocché  non  si  potesse  {spiccare. 

t'r  Giova.  Pred-  S.  01.  Ollremonte  nella  Francia  non  si
  usa  inai 

spiccare  nullo  impiccato  ,  ma  tanto  vi  sta  ,  quanto  può
  attenervisi. 

»  Meni  Sat.  2.  Il  buon  Mercurio  a  disputar  si  ficca 
 In  criminale, 

e  colla  dea  Moneta  A  suo  talento  irei  difende  e  spic
ca- (Caie,  leva 

o  piuttosto  salva  dalle  forche.)  (V)  Fav.  Esop.  if.  Te
mendo  del 

fu.  amento  del  ladrone  ,  ritornò  alle  forche  ,  e  I  ladro  era 
 tolto  e 

spiccalo.  (IN)  _  ,,  „.. 

■1  -  Disgiugnere  ,  Tor  via  ,  Separare.  Lai.  evel  ere  , 
 separare.  Gì. 

vwpffw.  Bocc.  nov.  35.  0.  Con  un  coltello,  il  megli
o  che  potè 

eli  sniccè  dallo  'mbusto  la  lesta.  E  nov.  62.  6.  Non  lo  .1 
 di  e  la 

notte  altro  che  filare,  Untochè  la  carne  mi  s'  e  spiccala
  <  ali  unghia. 

Sast:.  nat.  esp.84-  Perchè  il  gran  peso  dell'argento 
 ,  che  dee  reg- 

gere    non  facesse  spiccar  l'orlo  dove  la  legatura  s'attien
e. 

3  L-  * 'Segregare  ,  Metter  da  parte.  Cecch.  Sliav.  2.  2.  La  prima  cosa, 

noi  ne  spiccheremo  cento  di  guadagno  a  boccabaciata.(V)  
(.6''oe>  ne avremo,  ne  buscheremo.)  (N)  .         Jv 

4  —  Dicesi  Spiccar  salti  e  vale  Far  salti.  Lai.  exilnc  ,
  in  saltum  as- 

surgo e.  Gì •..««!*.  Sagg.  i>at.esp.  tfàj..  Due  grilli  ec
.  all'entrar 

del*  aria  sniccaron  salti.  Serd.  Star.  1.  49.  Imparano  ec.  a  spic- 

care     tanto  all' indietro  quanto  all' innanzi  ,  salti  lunghissimi. 

5  —  Dicesi  Spiccar  le  parole  e  vale  Pronunziarle  disti
ntamente. Lai. 

artigliate  loqui.   Gr.  trip^pus  \a.AÙv. 

6  —  *  Dicesi  Spiccare  una  canzone,  e  vale  Cantare.  More.  1
6.  ioà. 

Mareutte  un  canzoucin  netto  a  spiccare  Comincia;  e 
 poi  del  caulinni 

domandava;  Gozz.  Osserv.  1.  84.  {Bill .  Enc.  Il  )  La  Gjf
c .ce.  spic- 

cando un  canzoncino  veniva  la  mattina  fuori  dell  uscio.  (IN) 

7  _  «  JSota  modo.  Cor.  Licheni.  64.  Ti  spicca  una  partenza  per  an- 

darsi con  Dio.  (P.  "V.)  -' 
8  —  N  ass.  Risaltare  in  fuori.  Benv.  Celi.  Ore/.  i5o.  Qual  maggior 

lede  si  può  dare  a  una  bella  pittura,  se  non  dir  che  ella  spicch
i  in 

tal  modo  ,  ch'ella  paja  di  rilievo?  (V) 

n  _  Comparire  tra  l'altre  cose,  Far  vista;  e  si  prende 
 talora  in- cat- 

Uva  parte.  Lai.  eraincrc.  Gr.  \%Km.  Vii.  Pitt.  24.  Essen
do  il  pallio 

di  lana  bianca,  che  opera  ec.  poteva  in  essa  spiccare? 
 Salvai.  Disc. 

1.  ó3.  Ad  altro  non  servono  ,  che  ec.  a  fare  spiccare 
 superbamente 

la  sua  ignoranza.  /   _         ■   ,      _  '  ■.         . 

,0  -  (N  pass,  nel  primo  sign.1  Frane.  Sacch.Op.div.59.  
Quasi  ogni 

di  conviene,  per  lo  piccolo  luogo,  che  si  spicchi  d
ella  cera  per  dar 

luogo  all'altra.  .    -        .     , 

li  —  Dicesi  Seccarsi  da  un  luogo  o  da  una  persona  e  v
ale  Lasciarlo, 

Partirsene  Lat.  avelli,  discedere.  Gr.  «iroonraffSai,  ««x^
"».  Dani, 

ìnf.  3o  36  Non  ti  sia  fatica  A  dir  chi  è  ,  pria  che  di 
 qui  si  spic- 

chi. Ambe' Furi.  4.  s4-  lo  r,on  vo' parlare  a  LoU.eri  ,  se  quel  eh  e 

seco  non  si  spicca  da  lui.  Fir.  Lue.  3.1.  Se  10  f
aceva  il  debdo  mio 

di  non  mi  spiccare  da  lui  ,  come  10  gli  promisi  ,  q
uesto  non  mi  in- 

terveniva. «Leu:  Gio.  Celi.  l3.  Avvegnaché  al  d,  d  oggi  mi  sia
 

consolazione  di  non  vedere  criatura  ,  e  quanto    posso  
 mi  spicco  da 

l°'30'_i  K  fm  Dani.  Purg.  si.  107.  Che  riso  e  pianto  son  tanto 

seguaci  Alla  passio.,,  da  che  ciascun  si  spicca  
,  Che  mcn  seguo,,  vo- 

ler ne' Più  veraci.  »  Fir.  As.s57.  I  baci  se  le  spiccavano  
d  in  sul 

cuore  Borei,.  Mon.  229.  Accomodandosi  in  questo  
al  comune  uso 

e  corso  di  tutta  quella  provincia,  al  quale  erano  
già  per  tanto  tempo 

avvezzi  che  non  se  ne  sarebbero  senza  dimenila  potuti  
spiccare,  fi 

%3u.  Lungo  e  continuo  uso  ,   e  perciò  da  non   
se  ne  potere  agcvol- 

t»m-  hXTMl} Peschi,  S^ine,  e  altre  frutte,  che  
si  dividono  a- 

gevolmente  con  mano,  [o  piuttosto  che  si  slaccano 
 dal  picciuolo  ,  ,1 

che  è  seeno. di  maturità!  Cant.Carn.62.  Ogni  pesca  n
on  si  spicca, 

Ouali  acerbe  e  qual  mature.  .    .  ...  „__•«. 

,3  _•  Pro^erb.  Spiccar  l'impiccalo=Frtr  servigio  a  ch
i  noi  menta. 

,4  Jl"0Chi  spicca  lo  'mpiccato,  lo  'mpiccato  impicca  lui.  V.  Impi
o- 

i5C-° ''Ed  m  forza  di  sm.  L'atto  dello  spiccar  qualche  cosa.  Fior.  S 

Frane     110  Quando  frate  Lione  gli  mutava  la  
fascia  della  piaga  del 

costato' ,  santo  Francesco  ,    per  lo  dolore   che  sent.a    
nello    spiccare 

della  fascia  sanguinosa,  puose  la  mano  
ec.  (\) neiia  lascia  M  6         ■     '_.    \      j  v    Con    spicco.    Lm.  praeclare, 

Spiccatamente  ,  apic-ca-ia  meu  <<-•  ̂ v   •  r  r  > 

onestante».   Gr   *.f.^««  ,  «VX**-  *«*«*  P,os:    &»'     '  *"'  0r
 

q!uste  diversità  ce.  si  mostrano    nell'  indole  
vana  delle    lor  lingue 

SpK^SSà-to.  4M-  «■  da  SPicca,;e'  [
^'«f?'°-l -,  Dispicca- 

io  su? Lai.  avulsus  ,  reffcus.  Gr  ««  
,  ̂ oM.B,,^ 

Bocc    nov    53.  4-  Spiccala  V  una  delle  cosc
e  alla  gru,  gliele  diede. 

2  -{CoZaril  /impiccato.]  Bocc.  nov.  7
6  5.  Entraron  dentro,  ed 

►„    1  ̂ .-™~  via  a  casa  del  prete  nel  portarono. 

3  rSS ÌJTBJS»  AllontanaL]  C  ire.  L,,3. 80.  Chetatisi
 

dal  mondo,  si  stanno  in  quelle  loro  congregazioni  a
  servite  ali    Dei 

à  -    Se ioUÓ     Agile,  Snello.]  Red.Cons.  1.232.  To
sto  che  mi  senti 

4  dire  quella 'piente  parola  ,  vescicatori!,  sculettò  fuora del 
 letto  con 

capriole  così  snelle  e  spiccatecene  ec. 

5  -  *  Elevato  ,  Alzato.  Coi-.  Eneid  I.  2.  Era  dal  tetto  ali  aura  Spic
- 

'       cala,  e  sopra  la  parete  a  filo  Un'altissima  torre.  (Br; 
6  -  [E  detto  di  Salto  nel  tign.  di  Spiccare  ,.$.,4-1  «"4  A*.  <**. 

SPICCIARE 

Spiccalo  un  salto  ,  subito  mi  vi  cacciai  dentro  ,  e  molto  ben  mi  vi rivoltai. 

7  —  *  Chiaro  ,  Rilevato  ,  Distinto  ;  dello  del  Suono  di  alcuna  lette- 
re. Salvili.  Annoi,  liuommat.  Lene  ed  impanialo  il  suono  della  let- 

tera C  avanti  ad  E  o  I ,  e  quello  che  rende  innanzi  alle  altre  voca- 
li ,   aspro   e  spiccato.   (P) 

fi      *  (Miis.)   Dicesi  talora  in  vece  di  Slaccato  ,  V.  (L) 

Si'iccATOJA..  (Agi.)  S[>ic-ca-\ó-\a.y4dd.  f  At:g.  dato  alle  Pesche  o  simili, 

quando  s'aprono  in  due  con  piccola  forza  senza  coltello.  Altrimenti 
Spiccacciola.  y.Serd.  Prov.  Le  non  sono ̂ piceato}e.(A.)Ceccfc.  Conati. 
bastivi  :   qui  sta   pesca  non  sarà  Cosi   spicraloja  ,  no.  (Qui  /ig.)  (N) 

Spiccatila  ,  Spic-ca-tù-ra.  Sf.  Spicco,  Risalto.  Tesaur.  Fd.  mor.16. 10.  Berg,  (Min) 

Simcc.iiiettino  ,  Spic-rhiot-li-no.  [cVm.]  dim.  di  Sruccbietto.  Lai.  par- 

lirula.  Gr.  nipU.  Tina.  segr.  cos.  domi.  Ingollano  intero  uno  spie- 

(liicttuio  d'aglio  depili  minuti. 

Si'Icchietto  ,  Spicchiét-to.  [òVot.]  dim.  di  Spicchio.  Lib.  cwr.  malati. 

V  introducono  uno  spicchiello  d'  aglio. 

Spicchio,  Spìc-chio.  [Sm.]  Una  delle  particelle  [de  bulbi  tunica
ti,  co- 

me quello  ]  della  cipolla  ,  dell'  ag  ho  ,  e  sinili  ,  {che  cosUtUfSeona 
il  bulbo  composto  ;  altrimenti  Cantuccio.  ]  Lai.  nucleus  ,  [  bulbusv] 

Gr.  irvpy,v.  (Da  Spiccare  in  senso  di  Separare,  Disgiungere,  quasi 

voglia  dirsi  un  cantuccio  ,  una  parte  separata  0  separabile  dal  tu
tto. 

Non  taccio  però  che  in  pers.  pychyden,  in  ar.  bah  vai  divider
e  in 

parti;  che  anche  in  ar.  baqxt  vai  segmento,  e  che  in  gali. fpretgh 

vai  separare  ,  dividere.)  Cr.  6.  12Ò.  1.  Se  gli  spicchi  degli  agli  si 

mettono  nella  cipolla  pertugiata  ,  e  si  piantano  sopra  la  terra  ,  di
- 

venteranno scalogni. Pallad.  Febbr.  21.  I  gigli  già  posti  governeremo 

con  glande  diligenzia.  levando  loro  gli  spicchi  piccoletti  che
  nasco- 

no lor  dintorno,  e  ripognendogli  in  altri  ordini  nuovi  del  gi
glieto. 

Cecch.  Esali.  Cr.  3.  2.  Tanto  se  ne  sa  A  mangiarne  uno  spicchio
, 

quanto  un  capo.  . 

2  —  Una  delle  parti  ,  nelle  quali  si  tagliano  per  lo  lungo  le  pere  e 

sinuli.  Beni.  rim.  1.  28.  Quando  gli  date  uno  spicchio  di  pera  
A 

tavola  cosi  per  cortesia  ,  Ditegli  da  mia  parte  buona  
sera,  belline, 

son.    24q.  Per  due  spicchi  di  mela  e  un  di  petto.   jj 

3  -  Diceti  Spicchio  di  melarancia,  di  limone  e  simi
li  a  simditndme 

del  bulbo  {delle  diverse  parli  in  cui  dividonsi  tali  fr
utti  sbucciali!] 

Lasc.  Slreg.4  2.  Una  susina  e  uno  spicchio  di  mel
arancia  da  spruz- zarsi la  bocca.  ,     ..        .      , .  r    . 

4  _  Dicesi  Spicchio  di  petto  il  Mezzo  del  petto  deg
li  ammali  {che 

si  macellano  ,  staccalo  per  lo  lungo  delle  costole., 
 Burch.ì.d.  lo- 

gli una  libbra  e  mezzo  di  castrone  Dallo  spicchio  del 
 petto  e  dal- 

l'arnione.  Belline,  son.  2^9.  Per  due  spicchi  di  mela,  e  un 
 di  petto. 

5  —  Fig.  Piccola  parte.  (In  turco  pek  ,  in  ar.  bmchs  pa.rum
  ,  in  pers. 

bcschseè  portio.)  Toc.  Dav.  ami.  i3.  166  Dell'
 Imperio  datogli  in- 

tero renderle  questo  spicchio.  E  Star.  4M":  Ecco  che  .0  c
on  una 

sola  cooite,  e  li  Canincfali  e'  Baiavi  ,  uno  sp.cclno  di
  Galha  ,  abbia- mo que'  voti  spazii  d'  alloggiamenti  abbattuti.  ...»       ,.     „,„ 

6  -  [A  spicchi  ,  posto  avverb.  A  maniera  degli  spi
cchi  d  agli  ,  me- 

larance e  simili.)  Sagg.  noi.  esP.96.  Abbiamo  serrata  co
n  essi  una 

piccola  palla  di  cristallo  massiccio,  formata  a  sp
icchi. 

a  -    l    Onde  Berretta  a  spicchi  ,  Quella  che  portano  1  preti.  F. Berretta,  S.   *».  (N)  ,  .     .         ,         „ 

7  -  *  A  spicchio  <Posto  aw.  è  lo  stesso  che  A  spizzi
co,  A  sp.llu/.- 

vico,  e  si  unisce  col  ,.  Favellare  o  simili.  A-.  Favella
re  a  sp,zz.co.(N) 

8  -  Per  ispicchio  ,  posto  avveri.  Per  piccolo
  luogo,  l\o,i  a  dirittura, 

{e  propriamente  si  congiunge  col  v.  Vedere.]
  Lai.  per  transenna™ 

asp'ceic,  Cic.  Morg.  '18.  112.  Vedde  venir  di  lungi  per  .
spicchio 

Un  uom  che  in  volto  parea  tutto  fosco.  Buon.  Liei: 
 4.  2.  7. _  Ve- 

duto pur  da  più  d'un  per   ispicchio.»  E  óalvin.   Amw
t.  ivi:  bp.c- 

'  chio  ,  dal  latino  spiculum  r  onde  Spigolo  ,  angolo  solido  ,  c
ome  lo 

spigolo  della  chiesa  ;  e  Spicchio  d'  aglio  ,  eoe  cantuc
cio  di  quello  ; 

laonde  Veduto  per  ispicchio  ,  vale  Per  canto.  (IN) 
 . 

0  — *  (Milit.)  Per  traslato.  Piccola  parte  di  un  co
rpo  di  soldati  spie- 

cala  dal  rimanente.  Ciriff.  Calv.  Sendo  la  ruga  pur
e  in  vero  sire  a 

Per  la  mina  (di  una  casa)  ,  si  fé'  tal  monz.cclno,  Ch
e  .ics  sunddj 

gente  maladctta  Non  può  passar  se  non  va  p
er  ispicchio.  (  Portosi 

%  soldati.)  (Gr)  (Qui  per  altro  Per  i
sp.ceb.O  sembra  ave, e  d  senso 

del  S.  precedente,  cioè   Per  cauto  ,   Di  fianco.)  (UN) 

Spicchio.  *  Add.  m.  V.  A.  Spedito  ,  Lesto  Sb
rigato  ;  rfa  Spicciare 

in  questo  senso;  e  però  meglio  direbbesi  Spicco
.  Pecor .  g ;.  *.  n.  2. 

La  vecchietta  fu   presta  ,  e  prese  le  cose  sue 
 s picchia. ,  (l  ) 

Spicchiuto  ,  Spicchiù-lo.  Add.  m.  Che  ha.smce  Ai
,  *****  aspo- 

rti. Lai.  folliculis  Ustans.  Amai.  ̂ .Mostrava  le  cipolle  coperte 

di  molte  veste,  e  i  capitoti  porri  ,  e  gli  spi
cchu.ti  ag"'- 

Spiccante  ,  Spic-ciàn-te.  Pari,  di  Spicciar
e.  Che  spiccia.  Tomil.Kag. 

»£;£?  sfVSS.  [iV.  ass..  Sgorgare,  Scaturirà    ̂ ftfS 

proprio  dJ  liquori.  -,  Dispiccare  ,  «,..  
(^.Scaturire.)  LoLsc*' 

tre     scaturire.   Gr.  ̂ «f    (Dall' ebr.  plchchah  
manare    d.fflueie, 

llb.c"  cgredl)  DanJiif.  ìftf,  Tacendc .divenimmo  
,a Ve  spie- 

eia  Fuor  della  selva  un  picciol  fiumicello.fi  
Purg.  9.  102.  Come  san- 

gue che  fuor  di  vena  spiccia.  Vii.  ̂ .^»  «spicci 

,      piccola  fontanella  fresca,  e  sempre  chiara,  
Ar    Far.   19.  <ff.  Giacque 

gran  tempo  il  giovine  Medoro  ,  Spiccando  
il  sangue  da  si  larga  ve- 

KS   Sagginai,  esp.  52.  S,  vedrà  
subilo  spicciar  l'argento  fuor. 

d,  èssa  non  a  gocciole,  ma  con  zampillo  
continuato. 

1  _  Per  me  taf. 9{  Balzare  ,  Saltare  in  fuori.  
]  Lai.  ex  lire  ,  suhs.Iue. 

Gr rBjSSÌ*  mf,  '«•  33.  Io  vidi,  e  anche  
il  cuor  m.   Rac- capriccia ,  Uno  aspettar  cosi     m'I&™j^j£JS£> 

inane  ,  e  l'altra  spiccia.  Bui.  ivi  :  E  1  altia  spiccia,  
ci 

3  LaEminci»re  a  sfilaccici;  ed  e  pregno 
 del  panno ,  che  '»  sul 

y 



fi  ' 

■  «.-< 

}+**+  'tue 
SPICCIATIVO 

SPIliDE 
taglio  sfilaccica  >  onde  perchè  non  ispicci  e  non  isfilaccichi,  s'  in- 

cera. Lat.  filis  diilluere.  (ir.  tU  tu  v'np.a.ra.  àvuXvìtrSxt  »  Ci:  alla  v. 
Filaccica  :  Fila  die  spicciauo  da  panno  rollo  o  stracciato  o  tagliato 
o  anche  cucito.  (N) 

4  —  Alt.  e  Jig.  Mandar  fuori,  Articolare  [parole.]  Lai.  proferre.  Gr. 

■jrpoipspEif.  J'ac.  Dav.  Post. /f'33.  12.  L'esercito  di  Severo  in  Arabia 
non   poteva  nella   bocca  riarsa  spicciare  altra  parola,  che  acqua  acqua. 

5  —  Spedire  ,  Spacciare,  [Sbrigare;  e  in  questo  senso']  si  usa  anche  in 
sign.  n.  pass.  Lai.  expedire.  Gr.  ò.ixoXinv.  (Secondo  i  più,  è  il  con- 

trario d'  Impicciare.  In  illir.  spjescati  affrettare,  spjescechi  in  fret- 
ta.) Frane.  Saccli.  nov.  33.  Il  Vescovo  è  là;  va,  spicciati  »  Portig. 

Hicc.  8.i3.  Ma  perchè  Carlo  è  mi  uomo  che  si  spiccia,  Non  vuole 
esordio  ,  e  subito  comincia.  Salvia.  Annoi.  P.  B.  2.  5.  6.  Dichia- 

ino  d'un  che  non  trova  né  via  né  verso  da  spicciarvi  da  alcun  ne- 
gozio ,  esser  nel  ronco.  (N) 

6  —  *  Staccare,  Spiccare.  Benv.  Celi.  Vii.  2.  101.  Poi  mi  drizzo  ad  un 

taglio  della  porla,  E  co' denti  un  pezzuol  di  legno  spiccio.(A)(G.V.) 
Spicciativo  ,  Spiceia-ti-vo.  Adii.  m.  Alto  a  spicciare  ,  Spacriativo  , 

Speditivo  ,  Sbrigativo.  Cani.  Cam.  7.  Questa  bassotta  è  spicciativo 

giuoco  ,  E  ritto  rilto  tassi  in  ogni  loco.  (6'ojÌ  legge  il  Vocabol.  alla 
tfoce  Ritto,  5-  '  ;  ma  riporta  lo  slesso  esempio  alla  ̂ .Spacciativo.XB)(lN) 

Spicciato  ,  *  Spic-cià-to.  Add.  m.  da  Spicciare.    P '.  di  reg.  (0) 
Spicciato.  Sin.  P.  A.  [e  probabilmente  spuria.)  Sorta  di  ripaio,  Stec~ 

calo.  (In  cclt.  gali,  speic  sbarra  ,  stanga  ,  puntello.  Spie  vale  an- 
che sbarra.  V.  Barricata.  In  ingl.  spik  lungo  legno  aguzzo.)  Stor. 

Pist.  3ff.  Comincialo  a  fare  spicciati  sopra  le  mura  abbattute.  »  Bir. 
Annoi.  (Ediz.  Fior.  iy33)  p.  54.  Spicciato  non  si  trova  in  altro 
scrittore,  ne  it  Corbinelti  spiegò  che  cosa  valesse.  Forse  dee  dire  Stec- 

calo ,  o  per  lo  meno  è  in  significato  di  steccato  ,  di  abbarramento  , 

o  d'  altra  simil  cosa  capace  d'  impedire,  che  non  passasse  alcuno  per 
lo  sdrucimcnto  delle  abbattute  muraglie.  In  fatti  si  vede  ,  che  alla 

pag.  4'  »  d«ve  si  parla  di  questo  medesimo  lavoro,  l'Autore  lo  chia- 
ma  Steccato.  (Gr) 

Spicciatojo.  *  (Ar.  Mes.)  Spic-cia-tó-jo.  Add.  m.  Aggiunto  {//'Pettine; altrimenti  Doppio.  P.  Pettine  ,  §.  1  ,  3.  (A) 

Spiccicato  ,  *  Spic-ci-cà-to.  Add.  m.  P.  Bassa.  Propriamente  Slac- 
calo ,  Rilevato  ;  ma  parlando  di  Scritto  o  simile  ,  Chiaro  chimo  , 

In  termini  non  equivoci.  Bottar.  Dial.  27.  Egli  si  legge  spiccicato 
in  Vitruvio,  cavato  da  una  legge  Efesina.  (N) 

Spicciolare  ,  Spic-cio-là-re.  [  Alt.  e  n.  pass.  ]  Propriamente  Staccar 

dal  picciuolo.  [E  detto  dell'uva,  Slaccare  i  granelli  del  grappoli)  ad 
uno  ad  uno,  che  ditesi  meglio  Sgranellare.]  Lai.  pediculum  spoliate, 

a  pediculo  avellere. Soder.Colt.  gì.  A  spicciolar  quest'  uva  si  piglia 
il  grappolo  in  mano  sopra  la  pevera  posta  al  cocchiume  della  botte. 

E  appresso  :  Tenendole  al  sole  (l'  uve)  per  quattro  di,  spicciolarle, 
ed  empierne  i  due  terzi  della  botte.  E  128.  Ancora  si  spicciolano, 
e  si  mettono  insieme. 

a  —  E  dello  de'  fiori  ,  vale  Spiccar  loro  le  foglie.  Buon.  Pier.  3.2. 
»5.  Si  spicciola  ogni  fiore. 

3  —  *  JN .  ass.  detto  delle  Fontane  che  gettano  poca  acqua  e  adagio: 
lo  dicono  gli  Aretini.  Red.   Poe,  Ar.  Questa    fonte    spicciola.  (A) 

4  —  *  (Milit.)  Alt.  e  fig.  Separare  ,  Slaccare  a  uno  a  uno  ,  o  a  po- 
chi ins.eme  i  soldati  da  un  grosso  ,  da  una  schiera  formata  ;  e  n. 

pass.  Separarsi, S  laccarsi  dalla  schiera,  dal  rorpo  di  cui  si  fa  pai- 
te  ,  per  allargarsi  a  combattere  sparso  o  a  fuggire.   P.  Spicciolato, 

§•  5  >  2-  (Gr) 
Spicciolatamele  ,  Spic-cio-la-ta-men  te.  Avo.  Alla  spicciolata  ,  Par- 

ticolarmente. Lai.  singìUatim.  Gr.  xaJ>'  sx«<rrci\  Sen.  Ben.  Varch. 
7.  6.  Io  posso  dar  a  un  savio  quello  che  spicciolatamente  è  mio.(Il 
testo  ha  viriti  tu.)  Solviti.  Ptos.  Tose.  1.  352.  Questo  verso  ec.  non 

voglio  negare  che  ,  considerato  spicciolatamente  e  di  per  sé,  un  tan- 
tino non  mi  sollucheri  ,  e  mi  muova  a  compiacenza. 

Spicciolatasi mo  ,  Spic-cio-la-tìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Spicciolato  , 
in  sign.  di  Peso  o  Fallo  picciolissimo.  Alleg.  182.  Nessun  porrebbe 
ec.  una  minima  cura  alle  scommesse  parti  della  sua  spicciolatissima 
vitina.  (A)  (li) 

Spicciolato,  Spic-cio-là-to.  Add.  m.  da  Spicciolare.  Staccato  dal  pic- 
ciuolo. Lai.  a  pediculo  avulsus.  Soder.  Coti.  gC.  Gli  darai  due  giu- 

melle di  uve  secche  buone,  spicciolate  per  bottedi  dieci  barili  luna. 

E  io5.  Ajutaiidolo  con  gli  abrostini  spicciolati  ,  che  Io  farai!  pic- 
care come  raspato.  E  appresso:  Daraigli  per  suo  letto,  tramutato 

che  tu  l'hai,  due  o  tre  piene  giumelle  d'uve  secche  spicciolate. 
2  —  Detto  de'  fiori  ,  quando  sono  loro  spiccate  le  foglie.  Fir.  As. 
4g.  Ecco  la  mia  Lucia  ec.  ,  tutta  di  rose  inghirlandata,  fiorita  la 
fronte  ,  e  avendone  ripieno  il  seno  di  spicciolate  ,  allegra  se  ne  ven- 

ne da  me.  Cani.  Cam.  298.  Ecci  chi  fra  le  rose  spicciolate  Le  tie- 

ne a  rinfrescare.  Buon,  l'anc.5.  7.  E 'l  suo  viso  pulito  par  che  sia 
Di  rose  spicciolate  pieno  un  prato.»  E  Salviti.  Annoi,  ivi:  Spicciola- 

te ,  levate  dal  lor  picciuolo.  (N) 

3  —  [Per  metaf.  Privo  ,  Spogliato.]  Buon.  Pier.  3.  2.  i5.  Io  non  ti  posi 

nome  Rosa  ,  perchè  tu  andassi  si  sfiorita  E  spicciolata  d'ogni  gen- tilezza. 

4  —  Staccato,  Disgiunto.  tot.  disjunctus.  Gr.  Siùc^iux^'.!^.  Tac.Dav. 

Stor.  4-  346-  Altri  cassati  per  colpe  ,  or  1'  uno  or  1'  altro  spiccio- 
lati. (//  testo  lai.  ha:  carptim  et  singoli.)  P'arch.  Ercol.  236,  Noi 

intendiamo  non  delle  parole  spicciolate  e  scompagnate,  ma  delle  con- 
giunte. Dav.  Colt.  i53.  Le  poche  viti  insieme  e  spicciolate  e  sole 

non  s   ajutano   l'  una  I   altra. 
1  — "  E  variamente.  Borgh.  Orig.  F"ir.  265.  Ma  né  da  questi  (au- 

tori) ,  né  da  alcuni  ,  che  ci  sono  spicciolati  (  cioè  ,  spezzati  ,  ridot- 
ti in  frammenti  ,)  si  cava  cosa  a  questo  proptio  proposito  nostro, 

che  porti  il  pregio.  E  272.  Mancarono  insieme  non  solamente  le 

Chiese  spicciolate  {ridotte  a  poco,  o'  niente,  o  pure  Separate,  o  che 
si  rezgevan  da  sé)  ina  gli  interi  vescovadi  ,  e  molti  si  ridusgeto  al 

poco.  E  Tose.  352.  Mi  pare  necessario,  che  sia  sempre  innanzi  agli 

occhi  ,  né  mai  si  parta  dall'animo  del  lettore  che  di  cose  tanto  an- 
tiche ,  e  spezialmente  spicciolate  ,  e  così  minute  son  molto  rare  ec. 

le  notizie.  E  Col.  Lat.  4°2-  Tanti  esempii  di  cittadini  spicciolati. 

E  414.  I  cittadini  spicciolati  ,  de'  quali  soli  si  trovano  esempii.  E Ann.  Fam.  j8-  Altre  cose  spicciolate  a  novero.  (V) 

5  —  Disunito,  Sparso,  Fuor  d'ordine.  Lat.  extra  ordinem  positus. 
Gr.  jia£(ux;9«'S.  Cron.  Peli.  85.  Oltre  a  ciò  ,  era  una  borsa  di  spic- 

ciolati ,  che  non  aveano  avuto  il  numero  delle  fave.  E  appresso  : 

Si  traeva  uno  della  borsa  de'  detti  spicciolali  in  quello  quartiere. 
i  —  [E  detto  di  Soldati  nel  sign.  di  Spicciolare,  §.4.)  Tac.Dav. 

Vìi.  Agr.  3go.  Mentre  combattono  spicciolati  ,  sono  vinti  tutti.  » 
Nard.  Trad.  Tit.  Liv.  In  quel  tempo  che  ciò  si  faceva  a  Canusio, 

a  Venusia  si  ragunarono  col  consolo  d'intorno  a  quattro  mila  uo- 

mini ,  pedoni  e  cavalieri  ,  di  quegli  i  quali  s'  erano  fuggiti  spiccio- lati per  la  campagna.  (Gr) 

6  —  Alla  spicciolata  ,  posto  avverò.  Fuor  d'  ordine,  Alla  sfilata,  Se- 
paratamente.  Lat.  singulatim  ,  scorsim  ,  disjunctim.   Gr.  x«f''- 

>  —  [E  detto  di  Drappello  o  simde,  quando  un  soldato  è  separato 

dall'altro.)  P.  Alla  spicciolata.  »  Tao.  Dav.  Non  si  rifornivano  a 

legioni  intere  co'lor  tribuni  ,  centurioni  e  ordini,  ma  alla  spicciola- 
ta ,  di  compagnie  varie  ,  senza  capo.  (Gr) 
3  —  *  Dicesi  Andare  alla  spicciolata  ,  cioè  Alla  sfilala.  V.  Aur 

dare  alla  spicciolata.  (Gr) 

Spicciolo,  *  Spic-cio  lo*.  Add.m.  V.  dell'  uso.  Aggiunto  di  Moneta,  dir 
cesi  Moneta  spicciola  la   Moneta  minuta  ,  spezzata.  (A) 

Spicco.  [«$»».]  Lo  spiccare  ,  [  Risalto  di  cosa  relativamente  ad  altra 

dello  stesso  genere  ,  Bella  vista  ,  Comparsa.]  Lat.  nitor,  etninentia. 

Gr.  6*|oyi)..  Salvin.  Disc.  1.  3v6.  Il  bianco  alialo  al  nero  dà  e  prende 

scambievolmente  un  certo  spicco,  e  una  non  so  quale  caricatura  leg- 

giadra e  amabile  vivezza. 

a  _  *  Per  ispicco  ,  posto  avverò.  Con  disgiugnimenlo  ,  Con  separa- 
zione ,  Con  ispiccare.   V.  Per  ispicco.  (N) 

Spicifera.  *  (Mit.)  Spi-cì-fc-ra.jE/^ejo  di  Cerere.  (Dal  lat.  spica  spiga, 
e  fero  io  porto.)  (Mit) 

Spicilegio.  (Filol.)  Spi-ci-lè  g\-o.Sm.P.  L.  Lo  spigolare;  e  fig.  Rac 

colta  di  cose  trascurale  ,  Libro  di  raccolte.  Lat.  spicilegium.  (  Da 

spica  spiga  ,  e  lego  io  scelgo.)  (A)  Pignor.  ,  Fontanili.  Berg.  (O) 

Tass.  Lett.  Poet.  La  quarta  perfezione  di  un  titolo  é  che  èia  ò  del 

tutto  o  in  parte  occulto  ,  massime  se  è  poetico  ,  della  qual  maniera 

son  questi  :  Selve,  Dialoghi....  Spicilegi,  Varie  lezioni  ec.   (Br) 

Spicillo  ,  *  Spi-cll-lo.  N.  pr.  m.  (  Guardatore  ,  da  aspicio  io  riguar- 
do.) —  Favorito  di   Nerone.  (Mit) 

Spico.  *  (Bot.)  Sm.  Lo  slesso  che  Spigo,  V.  Lat.  lavandula  spica.  (Co- 

si detto  da' fiori  che  nascono  in  rima  de'rami  o  fusti  a  foggia  di  spi- 

ghe.) Chiabr.  Egl.  E  le  più  fresche  foglie  del  laureto  E  spico  colsi 
che    fioriva  intorno  ,    E  colsi  serniolliuo  e  colsi  aneto.   (P.V.)  (N) 

Spicuukia.  *  (Bot.)  Spi  cu-là-ri-a.  Sf.  Genere  di  piante  crittogame  sta- 
bilita da  Persomi  nella  famiglia  de  funghi  bissoidei,  e  che  è  stalo 

riunito  al  genere  Aspergillas  del  Micheli.  (N) 

Spiculato.  *"(Bot.)  Spi-cu  là-to.  Add.  m.  Cosi  dicesi  della  spica  com- 

posta da  più  spighelte~sessili  o  appena  peduncolate  ed  avvicinate 
alla  rachide  o  asse  della  spica  ,  come  nel  loglio  perenne.  (N) 

Spiculo  *  Spi-cn-lo.  Sm.P.  L.  Punta  della  saetta,  ed  anche  La  saetta 

stessa.  Lat.  spiculuni.  Gr.  àx'u.  (In  celt.  gali,  peac  ogni  co*a  agua- 

za,  speic  lungo  chiodo,  e  speic  aguzzare.  In  hv<lt.  spek,  secondo  al- 
cuni ,  vale  giavellotto.  In  pers.  pejkan  cuspis  sagittae.  V.  Spigolo.) 

Sannaz.  Egl.  Non  veggio  1  tuoi  recessi  e  diverticuli  Tutti  cangiali  , 

e  freddi  quelli  scopnli  Dove  temprava  Amor  suo'  ardenti  spicuh  ?  (A) 
Spida.  *  V.  usata  ne'  giuochi  fanciulleschi  ,  dinotante  sospensione  di 

giuoco  o  permissione  di  cessare  o  esentarsi  alquanto  da  esso  senza 

pregiudizio.  (  Dal  lat.  expedi  me  mi  sciogli  ,  mi  disimpegna  ,  o  da 

solo  expedi  termina.)  Min.  Annoi.  Ma\m.  Per  esempio,  nel  giuoco  de' 

birri  e  ladri,  quand' uno  tocca  bomba,  o  per  qualche  sua  faccenda  non 

attenente  al  giuoco  vuol  partire,  per  assicurarsi  dall' esser  cattura- 

lo ,  dice  :  Spida  ,  e  con  questa  parola  s'  intende  per  lui  fatta  so- spensione di  giuoco.  (A) 

Spirale,  *  Spi-'dà  le.  Sm.  P".  A.  V.  e  di'  Spedale,  Ospedale.  Cavale. Speech.  Cr.  3i.  Se  io  fissi  vescovo,  io  farei  pur  ponti  O  spidali,  e 
millantatisi  ,  e  elicono  ec,  (V) 

Spidocchiare.,  Spi-doc-chià-te.  [Alt.]  Levar  via  1  pidocchi.  Lat.  pe- 
diculo» tollere  ,  a  pediculis  expurgare.    '  ... 

2  —  [E  n.  pass.]  Belline,  son.  148.  Chi  prima  si  jpulocchia  ,  Andar 

potrà  con  gli  occhi  aperti  in  testa.  Meni.  sai.  4.  E  quel  che  si 

spidocchia  ,  E  quello  ancor  che  vota  la  sentina. 

Spiede.  (Ar.  Mes.)  Spiè-de.  [Sm.  Strumento  da  cucina  da  infilzarvi 

le  caria  ner  arrostirle  ;  altrimenti  )  Schidione.  [E  si  dà  pure  questo 

nome  a  varii  strumenti  delle  arti  che  più  o  meno  a  queao  assomi- 

gliano per  Informa  o  per  l'  uso.]  —  ,  Spicelo  ,  sn  Lat.  vero.  (In 

oland.  spit,  inted.  spie**,?  in  ar.  seffud  vaghono  spiedo.  I  Napoht. 

eliconio  spilo.  Anche  in  ted.  spilze  pnnta,)^/%.*2<!(.Vcde.si  un  gii. al-
 

teracelo che  si  gratta  II  cui  colla  marritta  ,  e  con  la  manca  Gira  lo 
spiede,  e  stumia  la  pignatta. 

a  _  *  Pmverb.  A  gatto  che  lecca  spiede  o  stidione  non  gli  fida- 

re arrosto  =  Chi  ne  fi  una  pi*  cobi ,  ne  farà  una  grande  ;  sitale 

a  quello  :   A  can  che  lecchi  cenere  ec.  V.  Cane,  §.  p.  (A)  (N) 

2  —  (Milit.)  Arme  in  asta,  [falla  di  unferro  acuto  in  cimi  ad  un  
ba- 

stone ,  che  s'adoperava  propriamente  )  alla  cacchi  pi  r  ferire  1  cin- 

ghiali, [ma  che  venne  pure  usata  mquena. 
Più  lardi  ,  cioè  nel  se- 

colo xrii.  ,  era  arme  degli  alfieri,  chiamata  anche  Scheltro.]   Lat. 

venabuhiin.    Gr.  vpop,ó\,ov.   (V.  11$.  1  ■)   Tac.Dav    ami.  3.   70.    Fab- 

bricò   armi  segretamente  ,  e  diedelc  alla  gioventù  :  furono  quaranta- 

la   quinta  parte  «on  anni  da  legione,  e '1  iimancute  con  ìspie- 
mila,    la   quinta  pa 

di  .  coltelli*  e  altro  da  caccia. 

" 



5o4 
SPIEDO 

(Milit  )  Spiedo.   iSm.    Lo  stesso  cheì  Spiede,   V.   G
.  V.  S.5Ì. 

dolr  a  guisa  che  si  tiene     lo  spiedo  alla  caccia     del  porr
o 

,    (  Coi!  ha  H  testo  Dau.  )   Petr.   san.    x^i.  E 'I  colpo     e  di 
non  di  spiedo.  Stor.Pisl.  7.  Con  uno  spiedo  molto  gran

de 
Braccìno  di  messer  Gherardo  sì  grande  il  colpo, 

Sciano 

7.   Teglie" 

SPIELMANNIA 
quando  si  ìateiano  sventolare  liberamente  senza  tenerli  avvolti  intor- 

no all'  asta.]  Din.   Comp.  2.  'àg.  Ventiono  ,  e  spiegarono  le  bandieic, 
e  poi  nascosamente  n'  andarono  dal  lato  di  Parte  Nera. 
—    *  (Mario.)  Spiegare  il  padiglione  ss  Inalberarlo    e  lasciarlo  svo- 

lazzare in  balìa  de'  venti.  (0) 
»  —  *  Dicasi  Spiegare    le  vele  e  vale  Metterle  fuori  in  grado  di 

vicevere  il  vento.  Sav.  (0) 

i»i>ie»sse  nel  fianco  a  _ 

cheTfece  cadere  in  terra.  Ar.  sai.  ò.  Cosi  la  lecca  Del
  ra  «  da, 

che  ha  seco  una  puntura  ,  Che  più  mortai  non  1  ha  spi
edo,  ne  treccia. 

fAr  Mes e  Milit  )  Spie-dó-nc.  tSm.  acci:  di  Spiedo .]  Spie-  Spiecatamentb  ,  Spie-ga-ta-men  te.  Avv.  espressamente  ,  Dichtarala- 

J*  fronde  —  Snerbile,  sin.  Lai.  vcru.  Gr.  èfahós.Vegez.  Assalisca  menu  ;  altrimenti  Dispiegatamentc.  
Ilartol.  As.  (A) 

IT  ri  'd'I  nimico  dal  lato  manco,  e  gli  altri  suoi  tutti  per  lungo  Spiegatissimamektb  ,  *  Spie-ga-lis-si-ma-men-tc.  Avv.  superi,  di  Spic- 

similitudine  di  spiedone.  {Il  testo  tal.  ha:  in  sunililudi-  gaiamente.  Magai,  leti,  n.pag.  1Ì0.  Carica  veramente  nuova  in  cor- te ,  ma  in  qucslo  caso  a  mio  gusto  galantissimamente  e  spiegatici 
inamente  introdotta.  (O)  (N) 

Spiegai ibsimo  ,  *  Spic-ga-tis-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Spiegato.  Ho- ter.   lierg.  (0) 

distenda  a 

Sp™"  Vt*'  Spiega.  Sf.  indecl.  apocope  di  Spiegazione. V.  fiorentina 

dell'uso,  e  dicesi 'propriamente  della  Istruzione  o  Spie
gazione  del 

Panerla  che  fa  il  parroco  alta  messa  ne  giorni  di  Domen
ica.  (A) 

Spiec abile  Spie-gà-bi-lt.^^-  com.Che  può  spiegarsi. Magai.  Letl.(\)  Spiegativo  ,  Spic-ga-ti-
vo.  Add.  m.^Allo  a  far  comprendere^  aspu 

Betòn  Disc  2.  35«-  Vedesti  che  ogni  lavoro  di  quell
e  mani  egli  è 

un  impastamento  di  semenza  o  di  seme  ce.  ;  c
omprendesti  la  strania 

e  misteriosa  condotta  ,  vero  sforzo  de 11  intendiment
o  e  della  poten- 

za  del  gran  fattore  ,  non  che  spiegabile  con  favella
  ne  pur  concepi- bile da  mente  umana.  (B)  n„„„ 

Sp.egacc.amento  ,  •  Spic-gac-ca-men-to.  óm    Lo  spie
gaccmrr  ,  Quan- 

tità di  macchie    e  freghi  Jatti  in  sniffo    con  inchios
tro  ; 

melaf.  Scrittacelo,  Schiccheromenio.   Cor.  A  poi.   
17:  Noft 

letterato  né  costumato  }  e  la  tintura  che  voi  ri.  e      non 
 e  di  lettere, 

è  di  seoibi     è  di  spiegacciamenti  ,  e  di  nonnulla.  
(Br) 

SpL^SV-  Spie-Pga?-cià-re.  Alt,  V  inusitata.  Brut
tar,  dì !  » 

rhiv  e  di  freghi  checchessìa  con  inchiostro  o  con  altr
o,  torse  detto 

anche '  Spiccare.  Cor.  Leu.  Volt,  p  ,48.  {Ediz.  c,t)A  c
olpi 

di  bellissime  pennellate  spiegacciate li  tutu  ,n  un  
tatto.  (Br) 

Spiegamento  ,  Spie-ga-mén-to.  iSm.)  Lo  spi
egare  Dilatazione  Allar- 

gamento ;  [altrimenti  Spiegatila  ,  Spiegazione  ,  Dispiegamc
nto 

Lai.  expì.cat.o.Gr.  i^-rrv^.  Sagg.  mtt.  esp.  42    Imp
erocché 

tcra  dilatazione    e  al  totale  spiegamento  di  quella  lo 
 spazio  lasciato 

voto  ec.  debbe  esser  soperchio. 

—  Dichiarazione,    Interpretazione.    Lai.    en
odatio 

ilWran     Red.  Annoi.  Dttir.   17.  Dal    filo  tutto    dell
  epigramma  si 

rende  molto  ragionevole  lo  spiegamento  dello 
 Scaligero. 

—  *  (Milit.)  Lo  spiegare  le  colonne  ,  le  schiere  ,  1  vani  c
orpi  del- 

l'esercito.   V.  Spiegare^,  J.  7-.(G0     _    ;„t_  _._  rA.;„^ea. 

STIX.QS  , 

,.  Avendo  veduto  -ne'  tempi  addietro  alcuni 

dottissimi  consulti  ottimamente  spieganti  e  l'idea  
e  le  cagioni  de  sud- 

detti mali.  ec.Salrin.  Disc  2.207.  Per  avere  usate  a  su
o  uopo  al- 

cune parole  ec.  ,  spieganti  si  ,  ma  ruvide  anzi  che  no.  E
  40*.  «tal 

con  basso  ma  spiegante  vocabolo  potremmo  chi
amare  rinsaccamelo 

della  medesima  terra?  Pro*. Tosa. 3u5.  Il  nostro  p
opolo  ce.  attinse 

quel  basso  sì  ,  ma  spi.  gante  motto  ,  di  beccarsi  il 
 cervello,  t  J27. 

È  una  comparazione  ec.  tenue  e  bassa  ,  ina  spiegante.
 

gare;  altrimenti    Dichiarativo,   Esegetico,  Esplicativo,   V.   Magai, 

teli,  seleni.  pag.2o5.Per  ispiegativa  che  sia  o  che  mi  paja  questa  simi- 
litudine dell  argento  infinito,  vediamone  un'altra  dell'acqua  ec.(A)(B) 

Spiegato,  Spic-gà-to.  Add.  in.  da  Spiegare.    [Disteso;    altrimenti  Di- 

spiegato ,  Esplicalo.  ]    Lai.    esplicatila ,    expansus.    Gr.  ì^a.-KK^tii.  » 
Bart.   Uom.  leti.  pag.  33.  Colle  ali  della  mente  spiegate.  (N) 

hiostro  ;    e  per    2  —  E  fig.  Sannaz.  Arcud.  Pivs.  5.  Ora  leggierissimi  a  correre  pei 
siete  né        le  spiegate  campagne.  (Min) 

3  —  (Milit.)  [Dicesi  A  bandiere  spiegate  ,  A  pennoni  spiegati  e  fimi- 
li.  V.  Spiegare  ,  $.  7,  2  ,  Bandiera  ,  §.  7  ,  e  Pennone  ,  J-  *  ,  4-1 
Varch.Slor.  Se  ne  uscì  perciò  il  coiniriessaiio  Mariotto  Segni  a  ban- 

diere spiegate  dalla  città  d'  Arezzo  ,  capitolatane  in  quella  forma  la 
resa»  Cai:  En.  ti.  828.  Tu  ,  raunati  i  tuoi  con  gli  altri  lutti  No- 

stri cavalli,  i  suoi  nel  piano  assagli  A  spiegate  bandiere.  (B)  Guài. 
G.  E  afTrettavansi  di  venire  alla  battaglia  colli  gonfaloni  spiegati. (N) 

Spiegatoke  ,  Spie-ga-tó-re.   Verb.  m.  di   Spiegare.  Che  ispieea  ;    attri- 

ce] 

che  all'  ia- 

Spiegante,  Spie'gàu-te.  [Pan.  di  Spiegare,] Che  spiega,  L
CheM 

altrimenti    Esplicante.  ]   Lai.  txplicans  ,    signilicans.   G
r.  tì^r 

Spiegare  ,  Spie-gà-re.  [rftf.]  Distendere  ,  Allargare  ,  o
  Aprir  le  cose 

unite  insieme  ripiegate  ,  o  risi, elle  ,n  pieghe  ;  co
ntrario  di  Ripie- 

gare, So  pmltoslo  di  Piegare;  altrimenti  Dispiegare.!  Lat    esp
licare. 

1  Or  ù*'*TÙeaw.  (Explicarè,  da  ex  privativo  ,  e  da  plica,  q
uasi  to- 

glier le  pieghe.)  Petr.  son.i65.  L'aura  soave,  di'  al  sol  spieg
a  e  vi- 

bra L'auro  ch'Amor  di  sua  man  fila  e  tes,e.  Fir.  As.79.  Come '.p
ri- 

ma vi  fu  arrivata,  col  suo  solito  apparecchio  ella  spiego  
la  pestitela 

bottega.»C7occA.  Disc.  g.  ,?4-  Basterà  che  (le  ta
pezzene)  snno  spie- 

iate all'  aria  ,  e  battute  e  scosse  ,  e  spazzolate  ,  e  super
fi.cialun.nte 

asterse  con   panni   lini   puliti.  (N) 

,  _  ronde  Spiegar \'»h=zPrenden  '  il  volo,  V alare .]
P >etr.son.a66. 

10  pensava  assai  destro  esser  sull'ale,  Non  per  lor  f
orza  ,  ma  d.  chi 

le  spiega.»  Lasc.  Nan    2.  48.  11  sol  s'ascose  in  mare, 
 e  spiegò  l  ale 

11  nipist  elio  ili  questa  parte  e 'n  quella.  'Br) 

a  —  P?r  metaf.  Manifestare    dichiarando,    [Dichiarare  
  per  maggiore 

mtellioenza  /altrimenti  Esplicare.  ]  Lat.  expouere  ,  ex
pbcare.  Gr. 

Ipwnl»,  hr.xw.  Petr.  son.  «3.  Quei  santi  costumi  ,
  Ch  ingegno 

•iman  non  può  spiegare  in  carte.  Bocc.  nov.  c,8.  «9.  Que
llo  che  le 

sante  leggi  dell'amicizia  vogliono  che  l'uno  amico  peri  a
ltro  taccia, 

non  è   mia1  tntension  di  spiegare. 

,   —   «    Onde  Spiegare  il  foglio  =  Dichiarale  o  Spiegare  una  co- 

3  -  [ZV.  *  atenei  primo  sign.]  Dani.  Purg.  Zi .  63.  Ma  dinanzi  dagli 
occhi  oV  pennuti  Rete  si  spiega  indarno  ,  o  si  saetta. 

A  —  E  per  meta/:  Dant.  Purg.  1.  55.  Mi  da  che  tuo  vol
er  che  più 

si  spieghi  Di  nostra  condizion,  com'  ella  è  vera,  Esser  no
n  puote  1  mio 

fcerì£»!ton8ri,  Delegarsi.]   Dani.  Purg.  16.  54-  Ma  io  scoppio 

Dentro  a  un  dubbio,  s'i'  non  me  ne  spiego.  Bui.  ivi:  Crepe
rei,  s  10 

s'  io  non  me  ne  spiego,  cioè  s  10  non  me 

n  me  ne  apro,  che  sono  implicito  in  esso.» 

s 

non  1  aprissi;  e  però  dice  :  s 

ne  dichiaro  ,  cioè  s' io  non  m,  - 

Dcnt    Inf.    lì.  Spirito  incarcerato  ,  ancor  ti  piaccia  Di 
 dirne  come -  J--   -  »•■  ~—     S  alcuna  mai 

l'anima  si  lega  In  questi  nocchi;  e  dinne,  se  tu  puoi, 
de,  tai  membra  si  spiega.  (M) 

—  *  Manifestare  il  proprio  concetto.  Scgner.  Pred.  29.  ó.  II  mo 

tivo  nostro  si  è  desiderar  di  nascondervi  tra  la  turba.  Mi 
 spiegherò 

Vorreste  voi  viver  pure  con  ogni  sorte  ec.   (N) 

—  '  (Milit.)  Alt.  e  n.  pass.  Distendere  le  schiere,  Disporle
  in  ordi- 

nanza di  battaglia  ,  Schierarle  in  larga  fronte  :  il  che  dices
t  anche 

Spiegare  le  ordinanze.  V.  Ordinanza  ,  %.  4  ,  *4-  Tiiss.  Ger 
 1 .  il 

Poi  due  pastoi  de' popoli  spiegaro  Le  squadre  !or  ,  Gugliel
mo  e. 

Ademaro  Guicc.  Star.  E  perchè  nella  stretta  pianura  «on  potevano
 

spiegare  le  ordinanze  ec.  (Gr)  , 

*  —  l  Diasi  anche  di  Stendardi,  Insegne,  Pennoni,  Bandiere, 

menti  Esplicatole.    Bellin.   Disc.   11.  Che  se    io    facessi   qui  ora  con 
esso  voi  la    figura  di   nobile  spiegatole  della  maniera   nella  quale  le 
rose  si  fanno  ,  ec.   (Min) 

enarratio.   Gr.    Spiegatrice  ,  Spie-ga-lri-ce.    Verb.  f.  di  Spiegare.     Che  spiega  ;  altri- 
menti Esplicalrice.   Bellin.  Disc.  12.  Trovar  quelle    finzioni,  e  ve- 

stirle di  un   abito    che  le  faccia  apparir   vere  ,  e  un  abito   non  fatto 

d'  altro  che  di  parole  spiegatila  di  pensieri.  (Min) 
Spiegatura,  Spie-ga-tù-ra.  [Sf.]  Lo  spiegare  ;  [a/rr/Wiitj  Spiegameiito.1 
a  —  Dichiarazione,  Interpretazione,  [Spiegazione.]  Lai.  enodatio,  enar- 

ratio.   Gr.  ì$j\yr\<iii.   Gal.  Sist.  g8 '.  La  lettura  dei   poeti  eccellenti  di 

qual  meraviglia  riempie  chi  attentamente  considera  l  invenziou  da'  con- 
cetti   e    la  spiegatura  loro?  E  264.  La  risposta   dell'autore  va  uom 

contro  al  concetto  e  senso  dell'argomento  ,  ma  contio  alla  spiegatila 
e  '1  modo  del  parlare.  »  Salviti.  Pros.  Tose.  1.  i38.  Si  veggiono  con 
felice  felicità  ,  e  felice  felicità  di  spiigatura  ,  e  di  stile  maraviglio- samente trattate.  (N) 

Spiegazione  ,  Spie-ga-aió-ne.  (Sf.}  Lo  spiegare  [nel  sigli,  di  Dichiarate; 
altrimenti  E-plicazioue,  Esegesi,  Spiegatola,]  Spiegamento.  Lat.  expli- 

catio,  enodatio,  enarratio.    Gr.àru.ieTv'fys,  t^iytfsit.  Salviti. Disc,  i.ifg. 
Avca  tratto  di  borea  al  foite  suo  sposo  la  spiegazione  dell'  cnimiua. 

Spiegazione    diff.    da   Chiosa  ,   Contento  ,    Esposizione  ,    Cornell- 

tarlo  ,   Gto.isa  ,    interpretazione  ,  Sposizione.  L'  Interpretazione  è  a 
voce  o  in  iscritto  ,    e  riguarda  al  significato  che  si    deve    dare  alle 

parole  o  alle  cose.  La   Chiosa  è  più  concisa  dell'  Interpretazione,  e riguarda  al  senso  delle  parole.  Glossa  è  propriamente  la  spiegazione, 

fatta    in  uno  o  pochi    vocaboli  ,    d'un  vocabolo  o  d'  una     frase.  La 
Chiosa  è  più  larga  della   Glossa,  ed  ha  un  senso  traslato  digrossa 
macchia  ,     che  manca  a    Glossa.  La   Chiosa  è  più  letterale  ;  il  Co- 

ntento più  libero  ,    ed  illustra  le  idee  più    che    le  parole  o  le  frasi. 
Comemario  è  lo  scritto  in  cui    si  rammentano  le  cose  fatte  da   noi 

o  da  altri  ,  e  per  lo  più  cose  degne  d'  essere  un  po'  rammentate.  La 
Spiegazione   si    fa  anco    a  voce  ;    il   Comento  più  d'  ordinario   in  1- 
scritto.  La  Spiegazione  dichiara  ciò  eh' è  oscuro  o  dubbio;  il   Co- 

mento non  solo  spiega  ,  ma  giustifica,  amplifica,  giudica.   Un'opera  , 
quantunque  avesse  molti  conienti,  può   ancora   aver   bisogno  di  spie- 

gazione. La  Spiegazicne  può  essere  d'  un  passo   staccato  ,    d'  un  di- 
scorso ,  d'  una  intenzione  ,    d'  un  pensiero  ,    d'  un  fenomeno  ,  d'  un 

fatto  ,  d'  un  enimma  ,    traducendo  da  una  lingua  iti    un'  altra  ,    eoa 
uno  o  più  vocaboli.   Il   Comento  riguarda    uno  scritto  o  buona  parie 

di  quello  ,  ed  ha  bisogno  di  molte    parole.  L'  Esposizione  o  Spost- 
zione  può  farsi  delle  proprie,  delle  altrui  idee,  parlando,  scrivendo, 
senza  farvi  comenti  o  chiose.  Ma  quando  la  detta  voce  è  più  affine 

a   Comento,  s'usa  dilla  per  lo  più  della  interpretazione  sacra. 
Spiegazzale,  *  Spie-g3z  zà-re.  Alt.  Conciar  male  checchessia  ì  Farne 

come  un  cencio  ,  e  dicesi  propriamente  di  cose  manevoli,  come  Tela, 

Drappo  ,  Carta    e  situiti.    V.    dell'uso.  Ma  forse   è  anche  lo  stesso che  Spiegacciure  ,    V.  (A) 

Spiegazzato  ,  *  Spie-gas  za  to.Add.m.  da  Spiegazzare.^",  dell'uso. (A.) 
Spiegelpérga.  *  (Geog.)  Spie-gel-bèr-ga.    Contea  del  R.  di  Annover.{G) 
Spibgciare  ,  Spi-eg-già  re.  [IV.   ass.]  frequentativo  di  Spiare.  Lat.    ex- 

plorare.    Gr.  ttaxao-Koirtlc  Buon,   t'ier.  5.  ».  3-  Che,  troppo  curiosa 
De'  fatti  de'  vicini  ,  Col  troppo    spieggiar    dalla    finestra  Allettò  ec. 

2  —  [£•  alt.}  Menz.  sat.i.  Non  van  la  notte  a  spieggiare  a  zonzo  Chi 

dia  nello  spiraglio  o  in  emisfero. 
Spieghevole  ,  *  Spie-ghé-vo-le.  Add.  coni.  Che  si  può  spiegare. Boez. 

go.  Tessendo  con  ragione  non  ispicghevole  laberint©.  (V) 

il  che  dicesi  anche.  Spizlmannia..  *  (Bot.)  Spicl-màn-ni  a.  Sf.  Genere  di  piante  dicotiledo- 
ni con  fiori  completi  monopetali  della  classe  letraiidria  mono^inia 

di  Linneo  e  della  famiglia  delle  verbenacec ,  caratterizzalo  dal  ca- 

lice persistente  ci/UfuepartilO  ,  dalla  corolla  a  sottocoppa  divisa  in 

cinque  lobi  eguali  ,  dell'  ovario  superiore  ,  e  da  una  drupa  globu- 
lina contenènte  un  nocciuolo  a  due  logge  con  semi  allungati,  e  so- 



SPIETA 

Utarii.  Questo  genere  è  consacralo  alla  memoria  del  Tedesco  Gio- 
vanni Spielmann.  Lat.   spielmannia.  (N) 

Sputa'  ,  Spie-tà.  [Sf]  V.  A. Contrario  di  Pietà.  [V.  e  di'  Spietatezza.] 
Lai-  feritas  ,  impietas.  Gr.  àypiorris  ,  à*-r]mix.  Mirac.  Mad.  M.  Ri- 

presolo della  spietà  e  infedeltà  sua.  Rim.  ani.  M.  Cin.  a.  Che  la 

sperauza  ,  per  cui  mi  nutrico  ,  Mi  torna  in  dispcrauza,  oltre  eh'  io  di- 
co ,  Cosi  spietà  contro  pietanza  poja. 

Spietanza,  *  Spie-tàu-za.  Sf  F.  fuor  dell'uso.  V.  e  di'  Spietatezza. 
Porcacch.  Berg.  (O) 

Spietatamente,  Spie-ta-ta-mén-tc.  Avv.  Senza  pietà,  Empiamente.  — , 
Dispietatamente,  sin.  Lai.  impie.  Gr.  Sripiubùs.  S.  Agost.  C.  D. 

Quanto  spietatamente  Bruto  privò  della  patria  e  dell'  onore  il  com- 

pagno. Spietatezza,  Spie-ta-téz-za.  [Sf]  ast.  di  Spietato.  [Contrarto  di  Pietà] 

Crudeltà,  [.fierezza. — ,  Spietà,  Spietanza,  sin.']  Lat.  crudelitas,  im- 
manitas.  Gr.  ù/xorjis.  Segner.  Mann.  Ma°g.  16.  4-  Qllel  ̂   si  5 

detto  di  questi,  di'  pure  di  tanti  altri  idoli  che  in  te  sono  ,  massi- 
mamente e  di  spietatezza  verso  i  poveri  ,  e  di  sforzo  verso  i  plebei. 

E  Pred.  25.  2.  Quivi  egli  vien  proposto  da  Dio  per  esempio  e  di 

stolidezza  e  di  spietatezza.  »  Segner.  Mann.  Pred.  5.  3.  Robaomi  , 

celebrati  come  prodigii  di  spietatezza.  (V) 

Spietatissimo,  Spie-ta-tis-si-mo,[,4<W.  m]  superi,  di  Spietato. Lai.  sae- 

vissimus.  Gr.  àypiurxros.  Com.  Inf.  12.  Il  quale  fu  uomo  crude- 

lissimo ,  e  tiranno  spietatissimo.  Buon.  Fier.  3.  3.  g.  Io  non  posso 

sentir  lo  spietatissimo 
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dell'orza  e  di  simili  biade.]  Cr.  3-  7.  2.  Enne  alcuno  che  non  ha  re- ste nelle  spighe  ,  e  con  tutto  che  faccia  piccole  spighe  ec.  ,  nondi- 
meno più  dalla  radice  mette,  e  raddoppia  le  spighe.  Mor.  S.  Greg. 

Si  può  dire  che  essi  portino  spighe  di  buona  biada.  Lib.  Dicer.  Per 
viva  fame  mangiavano  essi  le  spighe  verdi.  Petr.  san.  43.  Tra  la 
spiga  e  la  man  qual  muro  è  messo?  Disnt.  Purg.  16.  n3.  Se  non 
mi  credi,  pon  mente  alla  spiga,  Che  ogni  erba  si  conosce  per  lo  seme. 

4  —  *  Nome  che  danno  i  crittogamisli  ad  un  asse  coperto  di fruiti  o  cumuli  di  fruiti  sessili  o  quasi  sessili.  Bertoloni.  (O) 
2  —  *  (Chir.)  Specie  di  fasciatura  che  si  fa  con  una  benda  rotolata 

a  uno  o  due  globi,  ed  i  cui  rigiri  che  sono  ascendenti  o  discen- 
denti ,  incrocicchiandosi  in  V  ,  appresentano  terminati  una  dispo- 

sizione simile  a  quella  de'  grani  che  formano  una  spiga  d  orzo,  fi 
sono  delle  spighe  dell'  inguine ,  delta  spalla  ,  ec.  (A.  O) 

Spigaceltica.  (Bot.)  Spi-ga-cèl-ti-ca.  [Sf.comp.  Lo  stesso  che]  Spicacel- 
ttea,  V.  Lat.  spica  celtica,  nardus  celtica  ,  [valeriana  celtica  Lin.  1 

Ricelt.  Fior.  6~6\La  spigaceltica  è  una  pianta  piccola,  che  ha  le  foglie 
lunghette,  ed  in  cima  larghe;  fa  il  fiore  giallo;  produce  dalle  sue  ra- 

dici minute  molti  talli  piccoli  ,  simili  a  certe  spighette. 

Spiganardi.  (Bot.)  Spi-ga-nàr-di.  [Sf.  coinp.indecl.  V,  e  di']  Spiganar- 
do.  Cr.  4-  4°-  4-  Togli  aloè  dramme  due  ec.  ,  spiganardi  dramme 
due  ec.  Hicett.  Fior.  66.  La  spiganardi  è  ,  secondo  Galeno,  una  ra» 

dice,  e  non  una  spiga  ;  ed  è  noto  che  quelle  spighette  ebe  ci  si  por- 

tano dall'  Indie  Orientali  procedono  da  una  radice  lunga  sei  dita,  e 
grossa  un  mez/.o  dito  ,    molto  odorala  ,    simile  al  meu  nella    figura. 

Spibtato,  Spie-tà-to.   Add.  m.  Senza  pietà,  Fiero,  Crudele,  [Barbaro,    Spiganardo.  (Bot.)  Spi-ga-uàr-do.  [Sf.  comp.  Radice  dura  ,  odorosa 
Empio,  Duro  ec]  — ,  Spiatalo,  Spietoso,  Dispietato,  sin.  Lat.  crudelis,        nodosa  ,  di  sapore  amaro  ,    acre  ,  della  pianta  andropogon  nardus  , 

\67fos,  aypio?,   à.Tfrpy\S.  Dani. Inf.   18.  Sf).   Poiché mpius,  ferus.  Gr.  JCa''"f0  . 
l'ardite  femmine  spietate  Tutti    li  maschi  loro    a 

marte  dienno.  E 

Purg.  32.65.  S' io  potessi  rilrar  come  assonnaro  Gli  occhi  spietati  ec, 

Disegnerei  coni'  io  m'addormentai.  E  Par.  A.loS.Per  non  perdi ier  pietà 

spietato  di  sé  medesimo,  che  non  s'  arrenda  alla  benignità  di  Gesù,  ec. 

Spietato  din",  da  Inesorabile  ,  inflessibile,  Implacabile  ,  Inumano, 

Barbaro  ,  Crudele  ,  Feroce.  Inesorabile  e  chi  punto  non  s'arrende, 

per  le  preghiere  ,  a  favore  altrui  ,  perchè  o  è  troppo  attaccato  al 

rigor  della  giustizia  ,  o  è  troppo  ostinato  per  gelosia  di  potere.  Im- 

placabile è  ciò  ebe  non  si  può  placare  ,  e  così  si  dice  colui  che  , 

per  la  violenza  della  collera  ,  o  per  profondo  risentimento  ,  non  si 

vuol  placare  né  raddolcire.  Inflessibile  è  ciò  che  non  si  può  piegare; 

e  però  si  dà  questo  attributo  a  chi  è  implacabile  ,  ed  a  chi  ,  per  la 

rigidezza  delle  massime  e  per  la  ruvidezza  dell'indole  ,  non  si  può 
rtmuovere  dal  Suo  proposito.  Inumano  è  chi  non  sente  o  sente  poco 

l'umanità.  Spietato  è  chi  doma  e  soffoca  il  grido  dell'  umanità  che 
sente  in  suo  cuore.  Barbaro  è  quegli  che  per  abitudine  opera  alcune 

disumane  azioni.  Può  1'  uomo  meritare  il  titolo  di  Feroce  senza  che 
alle  sue  intenzioni  ,  al  suo  attentato  consegua  alcuu  malefico  effetto. 

Può  un'azione  essere  in  sé  stessa  Crudele  senza  che  provenga  da  un 

animo  Feivce  ,  e  però  disposto  a  crudeltà.  Barbaro  non  si  dice  che 

di  persone  ;  Feroce,  d'  enti  animati  ;   Crudele ,  e  di  persone  e  di  a- 
nimali  e  di  cose.  -      ,.  ,v  .  ,  v        j. 

Spietoso  ,  Spie-tó-so.  Add.  m.  V.  A.  Contrario  di  Pietoso,  [r  .  e  di 

Spietato.]  Lai.  pielatis  expers.  Gr.  ào-^s.  Rim.  ani.  P.N.  Dunque 

figltuoi  spietosi  Procacciando  languire  intra  i  languenti,  Ed  10  gli 
miei  goder  fra  i  gaudiosi.  ,..„  „        „ 

Spietrare,  Spie-trà-re.  Ali.  e  n.  V.  e  di' Spetrare.  Dep.  Decani,  tal. 
Come  in  Inasprire  ,  Impietrare  ec.  ,  che  ,  volendo  dire  il  contrario  , 

si  dice  Disasprò,  Spietrò  ec.  (V)  . 

Spifferare,  *  Spif-fe-ià-ie.  Alt.  ̂ .  Bassa.  Spacciare,  Metter  finn 

con  isveditezza  ,  e  par  dello  più  specialmente  di  un  portare 
 sbadato 

e  corrivo.  (Deriva  da  Piffero  ,  e  forse  dalla  maniera  sve
lta  e  con- 

citata con  che  sogliono  mandar  fuori  la  voce  gli  agresti  sonatori  di 

tale  strumento.)  Bart.  Ben.  Lament.  Gog.  Ma  tosto  morte  c
ol  suo 

manici  bruno  Gli  apparve,  e  disse  :  spifferar  ti  voglio.  E  appre
sso: 

Un  che  con  uovo  garbo  si  soffiava  II  naso  ,  e  d'  ogni  tempo  ,  in  o-
 

eni  loco,  Ogni  cosa,  a  suo  detto  ,  spifferava.  Tassun.  
Postili.  Veg- 

liasi la  gran  presunzione  di  cotesti  accademici  a  voler  fare  degno
  vo- 

cabolario di  tal  vocessa,  perchè  una  volta  al  tempo  delle  martingalle 

fu  spifferata  da  quel  Franco  SaccheU  in  un  manuscritto  da  cesso. (
P) 

Spifferato  ,  *  Spif-fe-rà-to.  Add.  m.  di  Spifferare  ,   F.  (N) 

pertinente  aita  poligamia  monoeci hi,  famiglia  delle  graminacee  ;  entra 
nella  teriaca.  Dicesi  anohe  Nardi  ,  Nardi  indiano.]  —  ,  Spicanardi , 

Spiganardi  ,  Spigonardi  ,  Spigonardo  ,  a'n.  Lat.  nardus  Indica.  Gr. 
va.po~otTra.xvs.  (Da  Spigo  e  da  Nardo,  V.)  Tes.Pov.  P.S.  cap.  25. 
Alcuni  sono  sanati  d' idropisia ,  pigliandone  ogni  mattina  l'  orina  di 
capra  ,  nella  quale  sia  cotta  spiganardo. 

Spigare,  Spi-gà-re.  [  IV.  ass.  ]  Far  la  spiga.  —  ,  Spicare  ,  sin.  l-at. 

spicare  ,  spicas  emitlere.  Gr.  o-Ta,x"$vt~"'.  Tratt.  gov-  fan.  21.  Se'  il grano  noti  cadesse  in  terra  ec.  ,  non  ispigherebbe  ;  non  ispigando  , 

non  granerebbe;  s' e' non  granasse,  ec  »  Salviti.  Annoi.  FB.  3.3  9. 
Non  aspettando,  in  un  certo  modo,  che  spigassero  {le  grasce  ossia 
biade  )  e  che  gonfiassero  e  maturassersi.  (N) 

2  —  Per  simil.  [f.  Spicare,  §.  2.] 

Spigato.  (Bot.)  Spigà-to.  Add.m.  da  Spigare.  [Che  ha  fatto  la  spiga.] 

Fr.  Giord.  Pred.  R.  Su' tuoi  grani  spigati,  sulle  tue  viti  racemose 
scaglierà  a  diluvio  le  gragnuole.  »  Bocc.Teseid.  6.  5f  Sopra  li  tre- manti campi  spigati.  (N) 

2  —   *   Aggiunto  di  Caule  o  Culmo  che    portano    fiori   disposti  in  1- 
spighe  ,  non  che  di  qualunque  altra  parie  disposta  in  ispighe  ,  ov- 
veio  la  cui  fruttificazione  sia  in  ispirile.   Bertoloni.  (0) 

Spigatura.  (Bot.)  Spi-ga-tù-ra.   [Sf.  Lo  slato  delle  piante    spigate  ,  e 
il  tempo  in  cu'  esse  spigano.]  Libi:  cui:  malati.  Nel  tempo  quando  la 
spigatura  si  è  in  perfezione. 

Spigelia.*  (Bot.)  Spi-gè-li-a.  Sf.Genere  di  piante  della  penlandria  mo- 
noginia  ,    famiglia  delle  genziane  ,    che  ha  per  caratteri  :  calice  a 
cinque  divisioni,  corolla  imbutiforme  col  tubo  più  Ut.iu;o  del  calice, 
e  col  lembo  diviso  in  cinque  frastagli  eguali  aguzzi;  capsula  biloba' a 

1      biloculare  ,  quadrivalva  ,  polispenna,  ed  i  semi  attaccali  all'  angolo 
interno  delle  cellette.  (O)  (N) 

2  —  *   Diconsi  Spigelia  anthelmìa  ,    e  Spigelia  marilandica  ,    due  spe- 
cie del  detto  genere  adoperale  come  vermifughe,  la  prima  delle  quau 

è  pianta  dell'  America  Meridionale  ,  la  seconda  del  Mai'iland  ,  da. 
cui  trasse  il  nome.  Né  l'  una  né  V  altra  sono  più  usate  in  Italia  ne 
in  Francia.  (0) 

Spighi-tta.  (Bot.)  Spi-ghét-ta.    [Sf  dim.  di  Spiga.]  Piccola  spiga;  [ma 

propriamente  si  chiamano  Spighette  da'lwlanici  le  piccole  spighe  par- 
ziali che  provengono  da  una  spiga  o  pannocchia.]  Ricelt.  Fior.ba.. 

La  spigaceltica  ec.  produce  dalle  sue  radici  minute    molti    talli  pic- 
coli ,  simili  a  certe  spighette.  E  appresso  :   La  spiganardi  è,  secondo 

Galeno,  una  radice,  e  non  una  spiga  ,  ed  é  noto  che  quelle  spighette 

che  ci  si  portano  dall'  Indie  Orientali  procedono  da  una  radice  lun- ga sei  dita  ,  ec. 

2  —  (Ar.  Mes.)  Spighetta  chiamano  i  calzolai  quel/a  Linea  di  punti 
bianchi  inwno  al  tacco.   P"  è  la  Spighetta  bianca  ,    e  la  Spighetta 

(A) 

falsa. 

Sorta  di  paisamano  per  allacciarsi  le  donne.  (N) 

Spiga.  (Bot.)  [Sf.  Specie  particolare  d "infiorescenza  ,  la  quale  vien  Spigionamelo  ,  Spi-gio-ua-mén-to.  Sin.  Fallimento  per  quello  che  spetta 
formata  quando  molli  fiori  sessdi  o  almeno  muniti  di  un  corto  pe-  ai  n„samento  della  pigione.  De  Lue.  Dott.  volg.  3.  y.3.Berg. (Min) 
duncolo  si  ritrovano  spaisi  o  disposti  pel  lungo  di  un  asse  comune    Spigionare,  *  Spi-gio-nà-re.  Alt.  Contrario  di  Appigionare. r.di  ree.  (A) 

detto  Rachide  ,  di  modo  che  prendono  la  figura  come  di  una  coda. 

Essa  è  semplice  quando  i  fiori  sono  solitarii,  in  tutta  la  estensione 

dell'asse;  composta,  se  l'asse  porta  piccole  spighette,  come  nel  fru- 

mento. La  disposizione  de'  fiori  in  ispiga  è  regolare  o  irregolare  ; 

imperocché  sono  ora  spari,  ora  disposti  a  spira,  ora  distribuiti  
so- 

pra una  o  più  linee  diritte  parallele  all'  asse  ,  ed  ora  stanno  circo- 
larmente distribuiti  sopra  diversi  ordini  orizzontali;  attrimeiiiiYcylicil- 

lo  —,  Spica,  sin.]  Lai. spica.  Gr.  aràxys  {Spica,  secondo  alcuni,  vie- 

ve  dal  gr.  stachys  ,  convertito  in  spachys  dagli  Eolu  ,  che  signi- 

fica il  medesimo.  I  Celti  gali,  hanno  peac  per  qual  si  sia  cosa  aguz- 

za, speic  per  lungo  chiodo,  e  speic  per  aguzzare.  I  Pers.  hanno  pc
- 

ikan  per  cuspis  sagittac.  I  tcd.  spitze  per  punta  ;  1  Latini  spiculum 

per  punta  di  checchessia,  ec.)  »  Ricelt.  Fior.  66.  La  spiganardi  è, 

secondo  Galeno  ,  una  radice  ,  e  non  una  sniga.  (N) 

2     *  Dicesi  Essere  in  ispiga  e   vale  Lstere  spigato.  Diod.    Es. 

3 1  Or  il  lino  e  1'  orzo  furono  percossi  ;  perciocché  1'  orzo  era 

già  in  ispiga  ,  mezzo  maturo  ,  e  'I  lino  in  gambo.  (N) 

ì  —  r  Detto  asìotuiamcuie  s' intende  comunemente  quella  del  grano, 

Spigionato  ,  Sn'i-glo-nà-to.  Add.  [m.  da  Spigionarci  Contrario  di  Ap- 

pigionato. [Non  affittalo.]  Lat.  non  locatus.  Gì:  ov  p.icrSubtU.  »  Al- 

Ugr.  154.  Per  ultima  sciagura,  Il  vento  che  dibatta  un'impannata D'una  casa  di  dietro  spigionata.  (V)  ,  ,. 

2  —  *  Donna  spigionata  ,  nelf  uso  dicesi  Quella  eh'  è  sprovveduta  di amante  o  dir  si  voglia   Cavalier  servente.  (A)  , 

3  —  *  Dicesi  Egli  ha  spigionato  il  pian  di  sopra,  e  vale  Egli  e  dipo- co  cervello  ,  o  Egli  è  impazzalo.  Pali.  As.  (A) 

Spigliatamente  ,  Spi-glia-ta-mén-te.  Avv.  P.  A.  Speditamente,  Spac- 

ciatamene. Lat.  expedite.  Gr.  ru.oius.  Sen.  Pist.  L'altro  hae  il  ven- 
tre si  repente  e  si  forte  ,  che  spigliatamente  il  ne  porta.  E  altrove  : 

Parlava  sì  tosto  ,  e  si  spigliatamente  ,  e  scorrendo  ,  che  quello  era oltraggio  e  sconcia  cosa.  .  ,,     . 

Spiguare  ,  *  Spi-glià-re.  ZV.  pass.  V.  A.  Uscir  del  piglio  ,  Spedirsi, 

Spacciarsi.  Rim.  Ani.  Inghilfred.  Steli.  Cani,  a  e.  l44  voi.  1.  poet. 
hai.  pi:  tee.  Fir.  1816.  Cosi  mi  stiglio  credendo  avanzare  ,  Che molti  doglion  per  troppo  affidate.  (O) 

Spigliatezza  ,  Spi-glu-tés-ca.  [Sf.  ast.  di  Spigliato.]  V.  A.  Destrezza, 
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/.  Lat.  cckritas.  Gr.  raxir^.  Sen.  Pisi.  Se  1"  nomo  li  a 
 le 

giunte  delle  ginocchia  tagliate  ,  non  solamente  leggerezza  e
  spiglia- 

tezza perisce  ,  ma  ec. 

Spigliato  ,  Spi-glià-to.  y/«y.  [«.  </a  Spigliarc]  V.  A.  Spedito  , 
 De- 

stro Pronto.  Lat.  expeditus  ,  ccler  ,  promptus.  Gr.  r*x«,  tBirafOS, 

tìSluvos.  Lib.  Preci.  S.  Eglino ,  cioè  li  principi  malvagi  ,  sono  più 

lievi  che  pardi  ,  e  più  spigliati  che  lupi  ,  che  Vanno  di  notte,  e  tutti 

corrono  e  vengono  alla  preda.  Arrigh.  74.  La  spigliata  mano  fa  grandi 

e  piccoli  doni.  Zibald.  Andr.  78.  Fanciulla  nata  in  Capricorno  ec. sarà  di  gentile  aspetto  e  ispigliata.  . 

Spignente,  *  Spi-gnèii-te.  Pari,  di  Spigncrc.  Che  spigne.— ,  Spingente, sin.  F.  di  reg.  (O) 

Spicnere,  Spi  gne-re.  [Alt.  anom.  Far  fona  di  rimuovere  ocU  cacc
iar 

oltre  checchessia;  altrimenti]  Pignere.  — ,  Spingere,  sin.  (/^.Eccitare.) 

Lat.  impellere.  Gr.  sWysif.  (Dal  lat.  ex, e  da  impiugere  spingere,  ur- 

tare.) Pass.  166.  Egli  è  di  necessità  che  'l  dolore  apra  e  spinga  inori 
la  voce  della  confessione.  Peti:  son.3oi.  Spinse  amore  e  dolore  ove 

ir  non  debbe  La  mia  lingua,  E  canz.  3g.  6.  Ma  perche  V  oda  ,  e 

pensi  Tornare  ,  il  mal  costume  oltre  la  spigne,  òen,  ben.  Farch. 

3.  12.  E  trovò  modo  di  spignere  la  libertà  romana  ancora  pili  gm delle  sue  ginocchia. 

2  —  *  Spedire  ,  Mandare.  Pallav.  Ist.  Cane.  2  577.  Fu  por  tanto  ri- 
chiesto dal  Cardinale  .  .  .  che  spignesse  un  corriere  al  pontefice  per 

averne  da  lui   li  determinazione.  (Pe) 

3  —  *  (Milit.)  Far  fona  per  rimuovere  da  sé  o  cacciar  addietro  il 

nemico  ;  altrimenti  Sospignere.  Machiav.  Ordinavano  la  prima  schiera 

delli  astati  ,  che  era  nella  fronte  serrata  in  modo  insieme  che  la  po- 

tesse spignere  e  sostenere  il  nemico.  E  altrove:  Se  la  prima  fronte 

è  rolla  ,  non  avendo  ordine  di  essere  ricevuta  dalla  seconda ,  s'  in- 
garbugliano insieme  tutte,  e  rompono  sé  medesime  ;  perchè  se  quella 

dinanzi  è  spinta  ,  ella  urta  la  seconda.  (Gr) 

4  —  Contrario  di  Dipigncre.  [Cancellare  la  pittura  ;  altrimenti  Schpi- 

gnere.i  Lat.  picturam  delerc.  Gr.  ypatty-w  fyAulQur.  G.  F.  <2;5'-  »• 

Chiunque  avesse  dipinta  T  arme  sua  in  casa  o  di  fuori ,  la  dovesse 

spignere  e  accecare.  don.  Fell.  12.  Feciono  dall'avello  e  sepoltura 
del  detto  Cino  ,  il  quale  è  allato  al  nostro  ,  spignere  V  arme  del  detto 

Cino  ,  e  porvi  le  loro.  Frane.  Sacch.  nov.  41.  Dapoi  a  certo  tempo 

essendo  stato  spinto  ,  furono  mandati  a  lui  certi  anibasciadori  fioren- 

tini. E  nov.  i5o.  Ed  in  ispignere  e  ripignere  alcuna  targhetta  costò 

un  altro  (fiorino.')  .     . 

Spicnimento  ,  Spi-gni-mén-to.  [Sin.  Lo  spignere.]  — ,  Spingimento,  sin. 

Lai.  impulsus.  Gr.  <Kb)<ri<c.»  bui.  Come  turbo;  Questo  è  vocabolo  di 

grammatica  ,  ed  è  a  dire  raccoglimento  di  vento  e  spignimento.  (B) 

2  —  [Parlando  del  moto  del  cuore  ,  dicesi  Spignimento  e  Ritraimento, 

cioè  Sistole  e  Diastole]  Segn.  Anim.  3.  -176.  Queste  due  cose  ap- 
pariscono nel  moto  del  cuore  ,  il  quale  si  fa  per  via  di  spignimento e  di  ritraimento. 

Spignipiede.  *  (Marin.)  Spi-gni  piè-de.  Sm.  camp.  Specie  di  battello  ; altrimenti  detto  Accone,  F.  (O) 

Spignitore  ,  Spi-gni-tó  re.  [  Verb.  m.  di  Spignere.  ]  Che  spigne.  —  , 

Spingitoi-C  ,  sin.  Lai.  impulsor.  Gr.  ximt-7|S.  Lib.  Astrai.  Chiamasi 

la  prima  di  quelle  che  son  fuori  della  forma  anuilh ,  che  vuol  dire 
spignitore. 

Spignitrice  ,  Spi-gni-trì-ce.  Verb.  f.  [eli  Spignere.]  Che  spigne.  Lat. 

incitatrix.  Gr.  xaScpp-ócottrct.  Lib.  cur.  maiali.  La  mala  costumanza 

e  antica  suole  essere  la  spignitrice  a  questi  disordinamenti.  Trattsegr. 

cos. domi.  Ne'dolori  del  parto  si  vale  di  forza  spignitrice  fuor  dell'utero. 
Spigo.  (Bot.)  [Sm.  Specie  di  pianta  del  genere  lavandola  che  Ita  lo 

stelo  corto;  i  rami  numerosi,  diritti,  semplici;  le  foglie  opposte, 

sessili  ,  lineari  ripiegate  in  sotto  nel  margine  ,  alquanto  grigie;  i 

fiori  violetti  o  cerulei,  in  verticilli  spigali,  con  brattee  ovate  acute 

scariose,  la  spiga  terminante.  Fiorisce  nell'estate,  ed  è  comune  nei 

monti  ;  sempre  verde.  Furia  per  la  foglia  molto  stretta,  e  per  la  fo- 

glia larga.—  ,  Spico  ,  sin]  Lat.  nardus,  lavandola,  [  lavandola  spira 

Lin.]  Gr.va.p$ os.  (V.  Spico  e  Spica.)  M.Aldobr.  Recipe  fiori  di  ca- 
momilla, spigo,  mastice  e  assenzio,  di  catuno  un  manipolo,  Alwn. 

Colt.  5.  123.  La  pallidetta  salvia,  il  vivo  e  verde  Fiorito  rosmarni  , 

l'olente  spigo,  Che  ben  possa  odorar  gli  eletti  lini  Della  consorte  pia. 
Spigola.  (Zool.)  Spigo  la.  Sf.  JSome  che  si  dà  net  Romano  a  quel 

pesce  che  in  Toscana  chiamasi  Ragno.  Bald.  Poes.  past.  pag.  i32. 

'Ediz.  dei  Classici.)  Astuta  è  più  la  spigola,  che  ,  chiusa  Nel  giro 

della  rete  ,  opra  la  coda  D'  aratro  in  vece  ,  e  ,  per  fuggir,  nel  suolo 
Sé  stessa  appiatta  ,  onde  cavò  I'  arena.  (A) 

Spigolamelo  ,  *  Spi-go-la-mén-to.  Sm.  Lo  spigolare.  V.  di  reg.  Lo 
slesso  che  Spigolatura  ,   F ' ■  (M) 

Spigolare,  Spi-go-là-re.  [  JV.  ass.  ]  Incoglier  le  spighe  [  ne'  cam. 

pi  mietuti.]  Lat.  spicas  legete.  Gr.  orotxv'koyiiv.  Dani.  lnf  3ì-  33. 

Quando  sogna  Di  spigolar  sovente  la  villana.  Bui.  ivi:  Di  spigolar, 

cioè  di  coglier  le  spighe.  Coni.  lnf.  22.  In  quello  tempo  che  la  vil- 

lana ,  cioè  la  femmina  della  villa  ,  sogna  spesso  quello  eh'  ella  desi- 

dera e  fa  il  di  ,  cioè  lo  spigolare  ,  eh'  è  lo  accogliere  delle  spighe per  li  mietuti  campi. 

Spigolato,  *  Spi-go-là-to.  Add.  m.  da  Spigolare.  V.  di  reg.  (O, 

Shgolatofe,»  Spi-go-la-tó  re.  Ferb.  m.  di  Spigolare.  Che  spigola.  V. 
di  reg.  (A) 

Spolatrice, *  Spi-go-la-tri-ce.rer-*.  f.  rfi  Spigolare.  Che  spigola.  Spot- 

ver.  Colt.  Ris.  I.  3.  v.  6.  A  cotal  opra  cento  In  più  contrade  mieti- 
tori e  cento  Spigolatrici  villanelle  inviti.  (M)  . 

Spigolatura,*  Spi-go-lafùra.  Sf  Lo  spigolare.  V.  dell'uso.—,  Spi- golamento  ,  Spigolatone ,  sin.  (A)  (N)  .„....,  „    »r 

SriGOLAzioNE,*  Spi-go-la-zió  ne.  Sf.  Lo  stesso  che  Spigolatura,  F.  Por- 
celini. (M) 

Spigolisi  a,'  Spi-go-li-stra.  Add,  e  sf.  Raccoglitrice  delle  spighe  avan- 
zate. (A) 

SPIGRIRE 

a  —  *  Per  lo  più  fem.  di  Spigolistro  ed  in  senso  di  Bacchettona.  V. 
Spigohstro  ,  j.  1.  (A) 

Spic.olistrico  ,  *  Spi-go-li-stii-co.  Add.m.  Da  spigolistro.  Ceb. Carati. 
Teofr.  i54-  E  sonci  ancora  di  quelle  (donne)  che  passando  il  tei  - 
mine  spigolistrico  ,  han  per  fermissimo  che  i  tesori  del  Papa  e  della 
Chiesa  mettano  per  terra  del  tutto  la  contriziou  del  peccalo  e  il  pio- 

ponimento  di  rimanersene.  (P.  V.) 
Spigolistro  ,  Spi-go-lì-stro.  [Add.  e  sm.  Ipocrita,  Bacchettone.]  Lat. 

hypocrita.  Gr.  viroxpiris.  (Vuoisi  così  detto  chi  si  fa  veder  troppo 
spesso  ad  appiccare  i  moccoli  accesi  agli  spigoli  degli  altari.  Altri 

da  specuuor  10  contemplo,  io  speculo  ,  sia  perchè  i  bacchettoni  liu- 
gon  di  menare  vita  contemplativa  ,  sia  perchè  vanno  speculando  le 
minuzie  delle  azioni  e  delle  pratiche  religiose.  In  gr.  speo  io  dico  , 

e  lite  preghiere  :  onde  spigolistro  potrebbe  anche  interpetrarsi  di- 
citor  di  preghiere.  )  Fir.  nov.  6.  2J8.  Spigolistro  non  importa  al- 

tro nella  sua  propria  significazione  ,  che  una  sorta  di  brigale  su, 
perstiziose  ,  alle  quali  non  bastano  i  vangeli,  ma  par  loro  poca  la 
regola  di  san  Benedetto  ;  ed  è  come  a  dire  oggi  pinzochere  ,  o  altri 
simili  nomi  ,  dimostranti  con  gli  atti  esteriori  ,  più  che  con  la  ve- 

rità ,  una  professione  di  santa  vita;  e  però  disse  il  Boccaccio,  nel 

luogo  per  voi  allegato  ,  spigolistre  ,  a  cui  più  pesano  le  parole  che 

i  fatti,  e  più  di  parer  s'ingegnano  che  d'esser  buone;  ma  perchè 

queste  colali  ec.  vanno  disprezzate  della  persona  ,  e  ccrcan  d'  appa- 

rire magre  e  pallide  in  faccia  ,  acciocché  ec.  la  brigata  creda  ch'elU 
digiunino  ;  queste  magre  ,  che  non  scu  se  non  la  pelle  e  l'osso,  come è  la  fante  nostra,  da  quel  tempo  in  qua  furono  chiamate  spigolistre. 
Cren.  Morell.  25g.  Ricerca  se  hai  parenti  che  sieno  amorevoli,  leali, 
e  devoti  di  Dio  ,  ma  non  ispigolistri,  che  sono  i  più  ipocriti./?  261. 

Spigolistri  ,  picchiapetti  ,  ipocriti,  che  si  cuoprono  col  mantello  della 
religione.  Bocc.  nov.  5o.  22.  E  certo  io  starei  pur  bene  ,  se  tu  alla 

moglie  d'  Ercolano  mi  volessi  agguagliare,  la  quale  è  una  vecchia 
picchiapetto,  spigolistra.  E  Conci.  4.  Se  forse  pure  alcuna  particella 
è  in  quelle  ,  alcuna  paroletta  più  liberale  ,  che  forse  a  spigolistra 
donna  ec.  non  si  conviene  ec.  ,  dico  ec.  Cavale.  Fruii,  liug.  Cosi , 

in  luogo  delli  santi  profeti  d'  Iddio,  sono  oggi  alquanti  spigolistri  « 
ipocriti  che  sì  fanno  profeti  ,  ingannano  la  gente  semplice  ,  dicendo 

suoi  sogni  e  visioni  false. 
a  —  *  E  detto  anche  rispetto  a  Cose.  Car-  Apol.  ̂ /.  E  me  ne 

starci  ancora  al  vostro  (parere)  se  non  fosse  cosi  stravolto,  e  cosi 

spigolistro  ,  come  si  vede.  (P.  V.) 
a  —  *  Detto  di  Pei  sona  macilenta  e  sparuta./5 ir.  nov.  6.  258.  Queste 

magre  ,  che  non  son  se  non  la  pelle  e  l'  osso  ,  come  é  la  fante  no- stra ec.  ,  furono  chiamate  spigolistre.  (N) 

Spicolo.  (Archi.)  Spì-go-lo.  [Sm.]  Canto  vivo  de  corpi  solidi;  [  che 

gli  architetti  dicono  II  primo  m>  mbro.]  Lai.  angulus.Gr.  yurta..  (Dal 

lat.  spiciilum  punta  di  checchessia.  Il  Do  Cange  ha  spiculus  per  /òr- 

nix  acuminalus,  ed  il  crede  così  detto  ,  sia  dall'  acume  della  spiga  , 
sia  perché  gli  antichi  diceano  spiewn  ogni  cosa  acuminata.  V.  Spi* 

culo  e  Spiga.)  Benv.  Celi.  Oref.  56.  Gli  spigoli  delle  quali  insieme 

con  varii  luoghi  dell'opera  erano  contesti  d'alcuni  fikttini  d'ebano. »  Salvia.  Annoi.  F.B.  4.  2.  7.  Spicchio  ,  dal  latino  spicukun  ,  onde 

spigolo  ,  angolo  solido  ;  come  ,  lo  spigolo  della  Chiesa.  (N) 
j  —  Imposta,  presa  la  parte  pel  tutto;  [o  piuttosto  Spigoli  si  di- 

cono que' punzoni  o  puntoni  posti  negli  angoli  bassi  delle  imposte  , 

i  quali  riuscenti  in  punta  entrano  nel  ganghero,  bilicandosi  sovr'essi 
le  imposte  e  aggirandosi  nell' aprirle.]  (Dal  lat.  spiculum  dardo  da 
lanciare.)  Dant.Purg.  g.  i34-  E  quando  fur  ne' cardini  distorti  Gli 
spigoli  di  quella  regge  sacra  ,  ec 

3  —  •  Diconsi  Spigoli  delle  volte  i  Peducci  delle  volte.  Baldin, 
Foc.  Dis.  alla  v.  Peducci  :  Peducci  delle  volte  ,  quasi  piedi  delle 

medesime  volte  ,  cioè  quelle  piccole  pietre  sopra  le  quali  si  posano 
gli  spigoli  delle  volte;  benché  impropriamente  si  dicano  Peducci  delle volte  i  medesimi  spigoli.  (N) 

2  —  (Ar.  Mes.)  Quella  bandella  di \  ferro  dentala ,  pò  sta  intorno  agli 

altari  ,  ove  s'appiccano  i  moccoli  che  si  accendono  al/e  immagini. 

3  —  (Agi.)  Spigoli  diconsi  da'  contadini  Quei  lembi  di  terra,  che sono  rimasti  nella  t-osteggiatura.  (A) 

Spigonara.  (Ar.Mes .)  Spi-go-nà-ra.  Add.f  T.  de'pescaton.  Aggiunto  che 
si  dà  alle  acciughe  maggiori  e  più  belle;  e  credonsi  così  dette  perche 

si  prendevano  collo  spigone.  (  Io  credo  al  contrario  ,  che  spigonure 

siensi  dette  le  acciughe  dall'acutezza  del  loro  capo. V.. Spiga  e  Spigolo. 

Dalle  acciughe  ha  poi  preso  nome  di  spigane  la  rete  che  le  pesca. )(-\) a  _  *  Dicesi  anche  di  barca  che  pesca  le  acciughe  per  mezzo  detto 
spigone.  (A)  4 

Spigonardi.*  (Bot)  Spi-go-nàr-di.  Sm.  comp.  indecl.  Lo  stesso che^>[>\- 

gnardo,  F.  Se  non  che  i  botanici  cos'i  più  propriamente  chiamano un'  altra  specie  del  genere  lavandaia,  che  differisce  dallo  Spico  pi-r  le 

foglie  pettinato-pennate,  pe  verticilli  della  spiga  embriciatie  terminata 
da  un  fascio  di  brattee,  e  queste  larghe  olluse,  striate,  e  più  lunghe 
de'  calici. Lat  lavandula  dentata. Parta  Diz.  Lo  spigonardi  è  stomacale, 

corroborante,  attenuante  ,  e  provocativo  de'  mestrui  e  delle  orine. (N) 
Spigonardo.  '  (Bot.)  Spi-go-nàr-do.  Sm.  Lo  stesso  che  Spiganardo,  F. 

Pasti  Diz.  (N)  ,  * 

SfiGONE  (Ar.  Mes.)  Spì-go-ne.  Sm.  Sorla  di  rete  da  pescare  le  ac- 

ciughe ,  oggidì  disusala.  (V.  Spigonara.)  (A) 

2     (Mann)  Buttafuori  che  si  aggiunge  all'antenna  di  maestra  nelle 
galee  ,  al  quale  s"  inserisce  una  vela  ,  onde  putti  maggior  vento.  (S) 

Spigoso,  Spi-gó-so.  Add.  m.  Che  ha  spighe,  [Che  porta  spighe.]  Lai. 

spìcalns.  Gr.  nro-icvi^.  Alam.  Colt.  2.^2,  Qi  s' allegre  il  villan, 
qui  grazie  renda  Alla  spigosa  riadre,  agli  altri  Dei,  Che  negli  aperti 

campi  il  seggio  fanno.  E  5.  i3i  Col  velluto  suo  fior  spigoso  e  molle 

ec.  Il  purpureo  amaranto  in  alto  saglie. 

Spigrire,  Spigrire.  JV.  ais.  Lasciarla  pigrizia;  contrario  di  Pigrire 

0  Impigrire  ;  altrimenti  Spoltrire.  Favek.  rmi.  255.  Però  coavien  che 
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clii  gli  eslremi  danni  Sentir  non  vuol  ,  spoltri  pei  tempo  e  spigre.(V) 

Spigrito  ,  *  Spi-gri-tO.  Add.  m.  da  Spigrire.    V.  di  reg.  (O) 
Spilacro.*  (Bot.)  Spi-la-cro.  &m.V.  G.  Lat.  spilacron.  (Da  spitos  mac- 

chia ,  e  acron  sommità.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  si- 
nnnteree  ,  e  della  singenesia  poligamia  frustranea  di  Linneo  ,  sta- 

bilito da  Cassini  ,  che  ha  per  tipo  la  Ceri  laurea  arenaria  di  Mar- 

tellali, la  quale  cresce  all'  imboccatura  del  f^olga.  Trassero  un  tal 
nome  dalla  sommità  delle  squame  del  loro  periclinio  distinte  da  una 
macchia  rossiccia,  (Aq) 

Si'iLAitTo.  *  (Bot.)  Spi-làn-to.  Sm.  V.  G.  Lat.  spilanlhus.  (Da  spi/os 
macchia,  e  anthos  fiore.)  Genere  di  piante  esotiche  a  fiori  composti, 
della  singenesia  poligamia  eguale  ,  della  famiglia  delle  corimbifere  , 
stabilito  da  Jacquin  ,  i  cuijìori  sono  distinti  da  punti  urri.  Una 
delle  sue  specie  si  distingue  pel  sapore  piccante  delle  sue  foglie  a- 
nalogo  a  quello  del  Piretro,  e  che  produce  gli  rjftti  medesimi.  (Aq) 

2  — *  Genere  di  piante  della  singenesia  eguale  e  della  famiglia  delle 

riipatorine  ,  caratterizzato  dall'  antodio  con  doppia  serie  di  squame 
dal  ricettacolo  conico  munito  di  pagliuzze,  dai  fiori  del  raggio  Un- 
guf tinti  e  dal  pappo  ,  formalo  da  due  setole  nude.  Lat.  spilanthcs. 
Comprende  multe  specie,  tra  le  quali  lo  Spilaiithcs  Acmella,  così  detta 
da  punta  ,  a  cagione  del  suo  gusto  acre  ,  come  il  Piretro  ,  per 
cui  viene  adoperalo  cow  adonlidogico  promovendo  la  salivazione.  (N) 

Sii  lite.*  (Min.)  Spi  -li-te.  Sj.  f.  G.  Lat.  spilites  (Da  spilos  macchia.) 
J\ome  applicalo  da  Brongniart  ad  una  roccia  ,  la  cui  base  è  una 

pasta  d'  a  funi  te  o  di  serasile  ,  sparsa  di  nocciuoli  e  di  vene  calcari, 
che  la  rendono  variatamente  e  copiosamente  macchi/ita.  (Aq) 

ìjm.LA.  (Ar.  Mes  )  Sf.  V.  e  di'  Spillo.  P inani  pag.  5yi.  fìerg.  (Min) 
Gozz.  Semi.  1~  Fuor  le  srotolo  e  le  carte  Delle  spille  fiamminghe. 
E  appresso:  Spilla  vuol?  Tragge  fuor  due  dita  ec.  Fortig.  Rice. 
8.  5.  Altrimenti  finite  son  le  spille  ,  Finiti  gli  aghi  ,  le  stringhe  e 
gli  aghetti.  (N) 

Spillaccherare  ,  Spil-lac-che-rà-re.  [Atl,"]  Levar  le  pillacchere ,  o  zac- 
chere. Cani.  Cam.  i65.  Ma  le  lane  da  noi  scosse  e  battute  Spillac- 

cheriam  da  parte. 

SpiLLACCHERATo/Spil-lac-che-rà-lo.^cW.m.cra  Spillaccherare.F".r/«  reg.(0) 
Spili.ai.cola.  (Zool.)  Spil-làu-co-la.  [Sf.]  Pesce  piccolissimo  ,  che  si 

trova  ne'  fossi,  e  che  ha  alcune  spine  nellL  schiena  e  nella  pancia. 
Lat.  pungitius.  Alleg.  3ot$.  Senza  immollarsi  a  quattro  uomin  riesce 

Pigliar  fra  le  spillancole  e' ranocchi  Quivi  in  tre  di  sett'  once  alinoli 
di  pesce.  E  3iy.  Son  da  agguagliarsi  a  quest'  altre  ,  come  le  chiose 
agli  scudi  d'  oro  ,  o  le  spillancole  agli  storioni.  Gal.  Sist.  36ì.  Gli 
elefanti  e  le  balene  saranno  ec.  poetiche  immaginazioni;  perchè  quelli, 
come  troppo  vasti  in  relazione  alle  formiche,  ec.  ;  e  quelle,  rispetto 
alle  spillancole  ec.  ,  sarebhono  troppo  smisurati. 

2  —  *  Proverb.  Tirare  ad  ogni  spillancola:=  Attendere  ad  ogni  più  pic- 

cai guadagno.  Fag.  Coni.  Io  non  sono  di  que'  ministri  che  tirano 

ad  ogni  spillancola ,  e  d'un  pelliccilo  ne  fanno  un  canchero  per  em- 
pir la  cassetla.   (A) 

Spillare  ,  Spil-là-re.  [Alt.]  Propriamente  Trar  per  lo  spillo  il  viti 
delta  botte  ;  [o  piuttosto  ,  Forare  la  botte  collo  spillo  per  trame  il 
vino.]  (V.  Spillo  In  cclt.  gali,  poli  e  poilleadh  forare.  In  più  luoghi 
del  Regno  di  Napoli  dicesi  spinolare  per  ispillare.)  Capr.Boll.3-4o. 

Sommi  ricordato  che  e'  in'  è  talvolta  avvenuto  eh'  i'  ho  spillato  una 
botte  piena,  e  non  ho  mai  potuto  farne  uscire  il  vino,  se  io  non  ho 

prima  sturalo  il  cocchiume. Lih.Son.  4j.  Or  fa  ch'io  non  ispilli  Botle 
maggior  di  più  possente  agresto.  Lasc.  Gelos.  5.  i.  Spilla  questa 

botte  ,  e  assaggia  qucll'  altra  ,  ec.  ;  io  non  me  ne  poteva  spiccare. 
Malm.  y.  12.  Spilla  quella  botte  Che  tu  hai  per  l'opre,  e  dammi 
il  vino  assaggio. 

2  —  [Fig.  Spillar  la  botte  =  assaggiarla.]  Tac.  Dav.  Post.45y.  Con 
metafora  passata  in  proprietà  diciamo  spillare  la  botte  per  assaggiarla, 
traendone  non  per  la  cannella  il   vino  ,  ma  per  lo  spillo. 

2  —  Ed  in  sentimento  equivoco  ed  osceno.  Lor.   Med.  canz.  6g. 
2.   Di  promesse  io  son  già  stucco  ;  Fa  che  ornai  la  botte  spilli. 

3  — "Rinvérgare  ,  Risapere  spiando.  Lai.  expiscari  ,  sciscitari,  exqui- 
rere.  Gr.  l^a.xpi^aì'^a.i.Fir.  Trin.  2.  5.  V  ini  vo' accostare,  per  ve- 

der s'io  potessi  spillar  nulla,  ch'elle  non  posson  favellar  d'altro. 
Tac.  Dav.  ann.  6.  11 4-  Spillare  i  concetti  o  disegni  segreti  del 
Principe  nò  lecito  è  ,  né  sicuro  ,  no  può  riuscire.  E  i5.  2i8.  Una 
certa  Epicari  spillò  la  cosa.Parch.  Slot:  i5.  620.  Avvisava  di  per 

di  con  una  cifera  di  figure  d'  abbaco,  fatta  a  guisa  d'  una  muta  di  re- 
goli ,  tutto  quello  eh'  egli  o  dal  Cardinale  o  da  altri  poteva  spillare. 

/J  —  [N.  pass,  net  primo  sign.]  lied.  Ditir.  3.  Benedetto  Quel  claretto 
Che  si  spilla  in  Avignone.  »  Gozz.  Rim.  (Bibl.  Enc.  II.  iy.  2</6.) 
Ogni  stilla  Che  si  spilla  ,  Che  discende  ,  Che  zampilla.  (N) 

5  —  [IV.  assi]  Versare  e  Distillare.  Lai.  fluere,  distillare.  Gr.  pVeie, 

y.arappVfic  (I  più  credono  ,  esser  questa  una  metafora  tratta  dal  ver- 
sarsi del  vino  ,  allorché  si  spilla  la  botte.  In  celt.  brelt.  spluin  è  il 

penetrare  ddl'acqua  in  cosa  atta  ad  imbeversene,  quando  vi  si  versa 
6opra.  In  illir.  is  è  particella  spesso  superflua,  e  politi  vai  bagnare. 
In  ar.  butuh  effluere  aquam,  beli  madefacere.  In  pers.  palapal  rapidus 
fluvius.  V.  Polla.)  Frane.  Sacch.  rim.  2.  Che  non  veggendo  lei ,  la 
m<nte  mista  Con  lagrime  di  pene  sempre  spilla.  Sagg.  nat.  esp.  202. 

Empirà  interamente  il  vaso  tutto  ,    facendola  spillare  per  1'  orifizio. 
Spillatura  ,  Spil-la-tù-ra.  [Sf.]  Lo  spillare. 
2  —  L  fig.  Cirijf.  Calv.  2.  3g.E  così  la  quaresima  ebbon  rotta,  E 

il  Povero  ebbe  quella  spillatura. 

Si'Illettajo.  (Ar.  Rlcs  )  Spil-Iet-là-jo.[,4cW.  e  sin.]  Colui  che  fa  o  che 
vende  gli  spilletti.  Lai-  acicularum  veuditor  etc.  Gr.  òtx.$thioiraKns. 
Lib.  cui:  inalali. ha  polvere  si  trova  nelle  botteghe  di  tutti  gli  spillettai. 

Stilletto.  (Ar.  Mes.)  Spil-lét-to.  [Sm.]  Sottil  /ilo  di  rame  ,  o  d'  al- 
tro metallo  ,  coi  lo  ,  e  acuto  da  una  estremità  a  guisa  d'  ago  ,  e 

dall'altra  con  uh  poco  di  capo  rotondo  ,  del  quale  le  donne  si  ter- 
mino per fermarsi  i veli  in  testa  ,  0  per  altri  simili  usi;  il  che  chia- 

spilocka  5cw 

niìttmo  Appuntare.  [Dicesi  anche  Spillo,  e  corrottamente  Spilla.] 

L,al.  acicula.  Gr.  pa<pi$iov.  Lab.  soy.  Come  1'  erba  e  i  fiori  soleva 

prendere  ,  cosi  di  quelli  il  grembo  e  il  petto  di  spilletti  s'  empieva. Beni.  Ori.  1.  //.  70.  In  man  di  ferro  ha  il  suo  baston  pulito,  Che 

par  ch'abbia  un  finocchio  o  uno  spillotto.  Red.  Oss.  an.  23.  Era 
internamente  tutta  traforata  da  piccoli  lombnchetti  rossissimi .  della 

grossezza  e  lunghezza  de' minori  spilletti.  Cani.  Cam.  ioti.  Barat- 
tiam  vetri  a  spilletti  ,  Donne  ,  molto  volentieri. 

2  —  (Marin.)  Dicesi  Spilletto  o  Stilletto  o  Sonda,  Quel  filo  di  fèrro 
che  termina  in  punta  ,  e  serve  per  isturare  la  lumiera  del  cannone^ 
e  farvi  entrare  la  polvere  per  innescarlo.   V.  Sfondatojo.  (S) 

Spillettone.  (Ar.  Mes.)  Spil-let-tó-ne.  [Sm.]  accr.  di  Spilletto.  Segn. 
Stor.  11.  2gi.  Nelle  calche  la  pungevano  con  spillettoni  per  di- 

spregiarla. 2  — »  (Bot.)  Spezie  di  pianta  della  famiglia  delle  ombrellifere,  detto 
anche.  Pettine  di  Venere.  P.  Pettine,  §.  4.  (N) 

Spillo.  (Ar.  Mes.)  [Sin.  Spezie  di  filo  metallica  acuminalo  per  uso 
di  appuntarsi  te  vesti  ;  corrottamente  Spilla  ;  altrimenti]  Spilletto  , 
V.  Lat.  acicula*,  Gr.  pxtpihiov.  (  Traggon  molti  questa  voce  dal  na- 

poli!, spingola,  che  in  frane,  dicesi  épinglc ,  ili  provenzale  esplinga: 
e  spingala,  da  spmicula  dim.  del  lat.  spina.  Altri  cava  direttamente 
spilla  dal  celt.  brett.  spiteli  che  vale  il  medesimo  :  ed  a  conferma 
potrebbe  allegare  il  gali,  spile  bietta  ,  e  poli  forare.  Il  Ducange  ha 

pure  spinta,  che  dubita  se  significhi  una  sorta  di  carbonchio  ,  o  sia 
lo  stesso  che  spinula,  acicula  )  Frane.  Sacch.  nov.  La  buona  donna 
piglia  questo  becchetto,  che  è  appiccato  al  cappuccio  con  uno  spillo, 

e  recaselo  in  mano  ,  e  dice  ch'egli  è  una  ghirlanda.  Cavale. Discipl. 
spir.  Sarebbe  stolto  chi,  per  cercare  un  ago  o  uno  spi  Ilo, ardesse  un 

cero  di  libbra  ;  perchè,  posto  che  egli  il  truovi  ,  e'  gli  costa  più  as- 
sai eh' e'  non  vale. 

2     *  E  fig.  Buon.  Tane.  1.  1.  Che  col  suo  spillo  amor  m' ap- 
punta. E  Salviti.  Annoi,  ivi:  Dicesi  Appuntare,  per  esempio,  un 

velo  ,  una  parte  di  vesta  ,  con  gli  spilli  ;  ma  lo  strale  d'  Amore  è ben  altro  che  uno  spillo.  (N) 

3  —  [Stimolo  o  Puntiglio]  Buon.  Fier.3.  1.  1.  A' soldati,  e'  han 

sempre  in  man  la  lima  Ad  acuir  lo  spillo  dell'onore.»  E  Salviti. 
Annoi,  ivi  :  Spillo  dell'onore  ,  cioè  puntiglio.  (N) 

3  —  Ferro  lungo  un  palmo,  e  acuto  a  guisa  di  punteruolo,  col  quale 

si  /brano  le  botti  per  assaggiarne  il  vino  ;  lo  che  diciamo  S. aliare. 

Tue.  Dav.  Post.  45y.  Con  metafora  passata  in  proprietà  diciamo 

spillare  la  botto  per  assaggiarla,  traendone  non  per  la  cannella  il  vino, 

ma  por  lo  spillo  ,  cioè  pcciol  pertugio  fattovi  con  istrumeuto  detto 

aneli' egli  spillo  ,  e  dagli  antichi  squillo. Morg.  22.  101.  Perchè  pur 
trarci  il  vin  con  questi  spilli  ?  Un  tratto  il  zaffo  avessi    tu  cavato. 

3  —  Il  buco  che  si  fa  nella  botte  con  esso  spillo.  C r. 441  •  7-  Quando 

chiarificala  sarà  ogni  torbidezza,  per  lo  spillo  dalle  costole  e  disotto 

per  la  cannella  si  tragga,  e  di  nuovo  si  riponga  nel  vaso.  Tac. Dav. 

Post.  45y.  Con  metafora  passata  in  proprietà  diciamo  spillare  la 

botto  per  assaggiarla,  traendone  non  per  la  cannella  il  vino,  ma 

per  lo  spillo  ,  cioè  picciol  pertugio  fattovi  con  istrumeuto  detto  an- ch' (gli  spillo. 

,  —  E  per  simit.  si  dice  di  Qualsivoglia  piccolo  foro.  Ai:  i'ur. 

18.iy6.Eice  col  sangue  il  vin  per  uno  spillo,  Di  che  n'ha  in  corpo 
più  d'  una  bigoncia. 

4  _  *  Spezie  di  piccolo  bicchiere.  Magai,  Leti,  lo  non  son  molto 

vago  di  bicchieri  a  foggifc,  e  di  malinclli  e  di  spilli  ,  e  in  partico- lare il  verno.  (A) 

5  —  T.  de  fontanieri.  Picco!  tubo  ,  per  cui  l'acqua  schizza  o  zam- 
pilla nelle  fontane  artifiziali  ;  e  dicesi  anche  al  Zampillo  o  Getto 

d'acqua  medesimo  ,  che  spiccia  fuori  da  esso,  e  che  chiamasi  pure 

Pispino.  Wagal.  Leti.  Figuriamoci  uno  zampillo  d'  acqua  ec,  il  quale venga  dal  suo  spillo  di   piombo-  (A) 

6  — *  (Bot.)  Spilli  di  dama:  Specie  di  pianta  del  genere  armeria  che 

nasce  su  gli  alti  monti.  1  suoi  fiori  porporini  sono  riuniti  in  capo- 
lino sostenuto  da  lungo  scapo.  Lat.  armeria  vulgaris.  (N) 

2  —  Spilli  d'oro:  Specie  di  ranuncolo  che  nasce  ne terreni  acqui- 

trinosi ,  e  La  cut  specie  a  fior  doppio  coltivasi  ne'  giardini.  Lat.  ra- nunculus  proslratus.  (A)  (N) 

Spilluzzicamento  ,  S|)il-luz-ii-ca-nióci-to  [Sin.]  Lo  spilluzzicare.  Lat. 

delibalio  ,  degustalo.  Gr.  à.v6ytvtris.  Fi:  Giord.  Pred.  R  Si  si  fi- 

dano delli  spillnz/icamenti  ,  senza  voler  credere  che  ancora  questi 
possono  frangere  il  digiuno.  . 

Spilluzzicante,"  Spil-luz-zi-càn-te.  Part.  di  Spilluzzicare.  Che  sptlluz. 
zica.   V .  di  reg.  (0)  .  ' 

Spilluzzicare  ,  Spil-luz-zi-cà-re.  [Alt.  e  n.  ass.]  Levar  pochissimo  da 

alcuna  cosa  ,  pianamente,  e  con  gran  riguardo.  Lat.  delibare,  ca
r- 

pere.   Gr.  SpaVscròai ,  àrfoX£if5=ii'. 

2  —  Proverb.  Chi  spilluzzica  non  digiuna=^uc/ìe  le  piccole  trasgres- 
sioni rompono  /'  osservanza  della  legge. 

Spilluzzicato,  Spil-lus-si-cà-to.  Add.  m.  da  Spilluzzicare. 

Spilluzzico,  Spil-lùz-ai-co.  [f.  adoperala  avverbial.  A  spilluzz
ico,  ed 

accompagnata  sempre  con  qualche  verbo.  Onde  Favellare,] 
 rare  o 

Dire  checchessia  a  spilluMÌco=  Fare  o  Dire  checchessia  a  po
co  per 

volta  ,  a  stento,  [f.  A  spilluzzico,  e  F.  Favellare  a  spilluz
zico.  ] 

Lat.  paullatim  ,  vix  ,  aogre.  Gr.  k«.t«.  pmfóv.  (  Da  spillo  pres
o  in 

senso  di  cosa  estremamente  minuta.) 

Spilo.  •  (Bot.)  Sm.  F\  G.  Lat.  spilus.  (V.  Spiltle.)  Nome  propos
to 

da  Richard  per  indicare  il  punto  d'attacco  dei  semi  delle  gr
amigne, 

il  quale  è  contrassegnato  da  una  macchia  bruna,  ossia  d
a  una  linea, 

rossiccia  posta  sopra  la  superficie  interna  del  sanie.  (Aq) 2  _  *  (Fisiol.)  Lo  stesso  che  Spiloma,  f.   (Aq)  -.,-., 

Sp.locea.'  (Bot)  Spi-lò-ce-a.  Sf.  r.  G.  Lat.  spilocaea  (V
.  Spilite) 

Genere  di  piante  crittogama  della  famiglia  de  funghi,  
e  della  tri- 

bù delle  ureduue,  stabilito  da  Ines,  e  che  corrisponde  al  gener
e  Aeu- 



: 
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5o8  SPILOMA 
diutn  di  Pertoon,  riunito  all'urcdo,  le  quali  si  presentano  

sotto  Fa- 

tpelto  di  macchie  biune  o  nere  formate  datali  spondii  semplici 
 glo- 

butosi  aderenti  fra  loro,  e  colla  loro  matrice  ,  ed  il  più  delle  vo
lte 

disposti  in  serie  longitudinale  o  circolare  sotto  l'  epiderme  delle  piante 
vive  ,  il  quale  lacerandosi  le  mette  allo  scovato.  (Aq)  (N) 

Spiloma.*  (.Fisiol.)  Spiloma.  Sm.F.G.  Lai.  spiloma.  Gr.  cxlWfi*.  (Da 

spiloo  io  macchio.)  Così  chiamansi  Quelle  macchie  che  portami  dalla 
nascita.  Diconsi  pure  Spili.  —  ,  Spilosi  ,  sin.  (Aq) 

a     •  (Bot.)  Spiloma,  si  disse  da  Achard  un  Genere  di  piante  critto- 

game della  famiglia  delle  lichenacee  ;   ma  per  essere   stabilito  sopra 

caratteri  poco  distinti,  le   specie  di  esso  sono  stale  nuovamente  re- 
stituite ai  generi  dai  quali  erano  slate  distratte.  (N) 

Spilosca,  Spi-lón-ca.  (Sf.  f.  A.  V.  e  di')  Spelonca.  Bui.  Par.  22.  2. 

Spilonca  è  caverna  di  monte  ,  dove  si  sogliono  appiattare  li  malan- 

drini e  li  rubatori  per  non  esser   veduti  ,    e  per  aspettar   li    merca- 

tanti che  passino,  li  quali  elli  possano  ruhare.Bocc.Lett.  Pin.  Ross. 

286.  Rinchiuso  nelle   segrete  spilonche  de'  monti  ,    delle  radici  d*  er- be ec.  sostentasse   la    vita  sua.  Bern.  Ori.  1.  20.  ?.  Cercar  buche  , 

spilonche  ,  grotte  e  sassi. 

a  —  [£  nel  sign.  di  Spelonca  ,  $.  2.]   G.  V.  12.  g5.  7.  Calese  era  un 

ricetto  di  corsali  ,  e  spilonca  di  ladroni  e  pirati  di  mare.  M.  F.  7. 

$3.  Tribolato  i  navicanti  di  quel  mare  ,  e  fatto    di  quel   luogo  spi- lonca di  ladroni. 

SriLOKCHETTA  ,  Spi-lon-chét-ta.  Sf.  diin.  di  Spilonca.    V.  e  di'  Sptlon- 

chctla.  V it.  S.   Onqfr.  ii(3.  Trovammo  una  palma  e  una  fonte  cor- 
rente a  una  spilonchetta,  nella  quale  era  una  colonna.  (V) 

Spilorceria  ,  Spi -ìor-ce-rì-a.  [Sf.]  asi.  di  Spilorcio.  Miseria  estrema  , 

Strettezza  nello  spendere.  (V .  Avarizia.)   Lat.  avaiitia,  sordes.   Gr. 

a lAiKpoXoi la.  ,  pvirapiu.  Malm.   2.   %%.  Di  modo  che  sdegnato,    come 

ho  detto ,  Che  il  Duca  per  la  sua  spilorceria  Ognor  viepiù   tcnevalo 

1      a  stecchetto  ,  ec.  »  Sold.  sat.  7.  Ma  i'non  so  ,  Monsignor  ,  com'  10 
mi  sia  Nel  discorrer  del  lusso  sdrucciolato  A  ragionai    della  spilor- ceria. (B) 

Spilorcia.  (Ar.  Mes.)  Spilòrcia.   Sf.  Sottile  e  lunga  fune  ,  corredata 

di  distanza  in  distanza  di  sugheri  ,  con  cui  si  tira  a  terra  la  scia- 
bica e  la  rezzuola.   Dicesi  anche  Spilorcio.  (A) 

Spilorcio  ,  Spi-lòr-cio.  Add.  [  usalo  anche    inforza  di  sm.  parlando 

di  persona.  Sordido,']  Avarissimo — -,  Pilorcio,  siri.  {f.  Avaro  )  Lai. 
sordidus.  Gr.  pvxapós.  (Dal  gr.  spilos  foedus.)   Copp.  rim.  buri,   2. 
42.  Nemica  di  spilorci  uomini  avari.  Buon.  Fier.  4-  3-   »■  Sospirò 

lo  spilorcio,  e  il  sen  s'aperse,  E  si  trasse  una  piastra  d' un  borsello. Spilorcissimo  ,    Spi-lor-cis-si-mo.    Add.  m.  superi,  di  Spilorcio.  Rice. 
Calligr.  (A) 

Spilosi.  *  (Fisici.)  Spi-lo-si.  Sm.  V.G.  Lo  stesso  che  Spiloma,  A'(Aq) 
Spiloto.*  (Zoo).)  Spi-lò-to.  Sm.y.G.Lat.  spilotus.  (V.  Spilite.)  Nome 

specifico    di    un  Lei  serpente   del   genere  Coluber  ,    indigeno    delta 
Nuova  Olanda  ,  variamente  ed  elegantemente  macchialo  ,  descritto 
da  Lacèpèdc.  (Aq) 

Spilsbv.  *  (Geog.)  Città  d'Inghilterra.  (G) 
Spiluccare,  *  Spi-luc-cà-re.  Alt-  e  n.  pass.F.  Bassa  e  ancor  vivente  in 

bocca  del  volgo  nella  Lombardia.  Leccarsi,  e  propriamente  dicesi  del 
Mondarsi  i  piedi  come  fanno  i  gatti  ed  altri  animali.  (Dal  celt.  gali. 
piollach  nato,  pulito,  acconcio  )  Fav.  Esop.    Tesi.  Riccard.  i4- 
Istavasi  lo  topo  un  giorno  a  grande  agio  in  sul  soglio  della  scala,  e 
spiluccavasi  i  piedi  al  sole.  (P) 

Spilumena.  *  (Filol.)    Spi-lù-me-na.   Sf.   V.  G.  Lat.  spilumena.  (  Da 

spiloma  macchia.)    Donna  vecchia  e  sudicia  ,    rappresentata  da  una 

celebre  statua  di  Prassitele  coiios*  iuta  solto  questo  nome  ,  e  eh'  era 
probabilmente  la  Povertà  personificala.  (0) 

Spilunca,  Spi-lùn-ca.  [Sf.  F.  A.  La  stesso  che]  Spilonca.  (f.  e  di'  Spe- lonca. ]  ̂  irg.  Eneid.  M-   E  per    la  spilunca  pauroso,  dove  sono  le 

segrete  della  sibilla. 

Svilcnihetta,  '  Spi-lun  chél-ta.  Sf.  dim.  di  Spilunca.   V.  e  di'  Spelon- chelta.   Lìburn.   Berg.  (0) 

Spilungone,  Spi-lun-go-nc^A/.  m.  usato  anche  inforza  di  sm.  par- 
lando di  persona.]   Lungo  assai.  Lat.  statura  praclongus.  Gr.iviffix.vis. 

(  Dal  lat.  super  longus  sopra  lungo  ,    lunghissimo.  )  Buon.  Fier.   s. 

3.   12.  Ve'  eh' A  rea  lilla    è  quella  spilungona  ,  Vecchiaccia  secca  sec- 
ca. »  Salviti.  Annoi,  ivi  :  Spilungona  ,   quasi  da  spiculum  longum  , 

un'  asta  lunga.  E  Annot.Tanc .  4-  3.  Una  femmina  presso  Teocrito, 
nelle  donne  che  vanno  alle  feste  di  Adone,  deride  il  suo  marito  spi- 

lungone ,  senza  cervello  ,  ec.  (B) 

Spimacciare  ,  Spi-mac-cià-re.  (Alt.  e  n.  pass.  V.  A-V.  e  di')  Spiumac- ciare.  Lai.  culcitam    agitare.   Gr.  rr\\dot.ii    ùireirXriTTtiv.  Arrigh.  5». 
Perchè  continuamente  il  mio  letto  male  si  batte  e  spimaccia  ? 

Spimacciato,    Spi-mac-cià-to.  Add.  (  m.  da  Spimacciare.  P.  A.   V-  e 

di  )  Spiumacciato. 
2     [  Dicesi  in  modo  avverb.  A    barba  spimacciata  ,  cioè  Lisciata  , 

Azzimata.  ]   Pataffi.  6.  E  si  prostende  a  barba   spimacciata.    Frane. 
òacch.  nov.  106.  So  che  tu  stavi  a  barba  spimacciata.»  (//  focab. 

di   Verona  lesse  qui  erroneamente  Spinacciata  nella  v.  A  barba  spi- nacciata  )  (N) 

Spina.  (Bot.)  {Sf  PI.  Spine  e  Spini.  Specie  di  difesa  od  arme  delle 

piante  ,  ed  è  una  produzione  dura  ,  acuta ,  pungente  ,  che  trae  ori- 
gine dalla  sostanza   legnosa  o  interna    delle  piante  stesse  ,  e  manca 

affatto    di  comunicazione    col  midollo.  La  Spina  è  acuta  ,  pungen- 
te,  dura  ,  lunga  ,  verde,  aspra  ,  ispida  re.  ;  altrimenti  Spino.]    Lat. 

spina.    Gr.  à'x«c^«.  (Il  lat.  spina  dal  celt. gali,  spiri  che  vale  il  me- 

desimo. In  pers.  isfitan  spina  mordens.)   Bocc.  canz.  g.  2.  Io  vo  pe' 
verdi  prati  riguardando  ec.  Le  rose  in  sulle  spini,  e  i  bianchi  gigli. 
Peti.  sen.  ìog.  Candida  rosa  ,  nata  in  dure  spine  Da nt.Purg.  4-  20. 

Maggiore  aperta  molte  volte  imprima  Con'una  forcatella  di  sue  spine 
L'uoui  della  villa  ,  quando  l'  uva  imbruna. 

»  —  E  per  meiafi  Cesa  che  reca  dolore.  Alam.  Cult.  ì.  4$-  P°» 

SPINA 

qual  punger  porla  più  acuta  spina,  Che  'I  sentirsi  talor  nel  loto  in- volto ,  Coi  più  vili  animai  vivendo  a  paro?  (V) 

3  —  *  Sottigliezza.  Fr.  Barò.  22'i.  3.  Parte  da  color,  e' han  p;ù di  spina.  (V) 

4  —  *  Caino  e  le  spine  :  così  anticamente  furono  indicale  /-e 
macchie  che  sono  nella  Luna,  accomodandosi  alla  favola  del  volgo, 
che  sieno  quelle  macchie  Caino  che  innalzi  una  forcala  di  spine. 

Danl.Infi.  20.  l'S.  Ma  vicnn' ornai,  che  già  tiene 'l  confine  D'amen- 
due  gli  emispcri,  e  tocca  l'onda  Sotto  Sibilia  Cain  e  le  spine. (Qui 
le  macchie  della  Luna  per  la  medesima  Luna.)  (N) 

5  —  Proverb.  Corre  le  rose  e  lasciar  le  spine=  Pigliare  il  buono 

e  lasciare  il  cattivo.   V.  Cogliere,  §.  35  ,  [e  Y.   Rosa  ,  J.   1-,  8.] 
6  —  Non  aver,  [Non  esservi]  né  spina  nò  osso,  dicesi  di  Cosa  che 

non  abbia  in  sé  veruna  difficultà.  Lai.  planam  rem  esse  ,  et  expe- 

ditam.  Gr.  irpo'xfpsi'  irpày/xoc  :lvxi.  Malm.  8.  5.  Perch'elle  6on  tulli 

cose  provate  E  vere  ,  che  non  v'  è  spina  ne  osso. 
2  —  (Agr.)  Dicesi  Uva  spina.   V.  Uva. 

2  —  *  Pera  spina.  Sorta  di  pera  da  verno.  (Ne) 

3  —  (Zool.)  L'ago  della  pecchia,  vespa  e  simili;  altrimenti  Pungiglio- 
ne. {V.  Pungiglione.)  Lat.  acus.  Tes.  Br.  5.  iy.  Lo  tuo  pungiglione, 

ovvero  spina  ,  non  usa  contro  alcuno  malvagiamente. 
1  —  La  lisca  del  pesce.  Sen.  Pisi.  g5.  Ivi  erano  molte  maniere 

di  pesci  tutti  battuti  ,  senza  ossa  e  senza  spine.  E  più  sotto  :  Con- 
ciossiacosaché fanno  spezzare  e  minuzzare  i  pesci,  e  trarne  ogni  spina. 

»  Salvia.  Annoi.  F.  B.  3.  2.  iy.  Armi  a  spinapesce  ,  cioè  spina 

di  pesce ,  lisca.  (N) 
i     *  (Anat.)  Nome  dato  a  quelle  apofisi  che  si  sollevano  dalla  su- 

perfìcie degli  ossi,  e  il  cui  apice  molto  acuto  fece  paragonarle  alle 

spine  de'  vegetali.  (A.  0.) 
,  —  [Dicesi  Spina  del  dorso  ed  anche  Spina  assolutamente,  Quella) 

Serie  d'  ossi  detti  Vertebre,  che  si  estendono  dal  capo  Jì no  all'osso 
sacro  ,  e  formano  ciò  che  si  dice  il  FU  delle  rene.  Lat.  spina.  Gr. 

(jaxi!>  ̂ p-  6.  77.  3.  Contra  'I  flusso  del  ventre  per  impeto  di  eoU 
lera  si  dee  ugnere  dell'olio  predetto  (della  mandragola)  il  ventre  e 
tutta  la  spina.  Tei.  Pov.  P.  S.  cap.  20.  lieta  ungi  li  reni  e  tutta 
la  spina,  e  di  sotto  di  mele  tepido  ,  e  gettavi  sopì  a  la  polvere  di 
colofonia  ,  ec. 

3  —  *  Dicesi  Spina  dell'  omoplata  ,  Quell'  eminenza  triangolare  e 

schiacciata  posta  quasi  verso  il  terzo  superiore  de  la  dorsale  del- 
l' omoplata  ,  e  che  la  divide  trasversalmente  in  due  parti.  Lat.  spina 

scapuli.   (A.  O.) 

4    *   Dicesi  Spina  dello  sfenoide,   Q  teli'  eminenza  acuta  che  da 

attacco  al  legamento  laterale  interno  deh'  articolazione  della  ma- 
scella ed  al  muscolo  anteriore  del  martello.  Lat.  spina  sphaenoi- des.  (A.  0.) 

5     «  Dicesi  Spina  ischiatica,  L'  eminenza  dell'osso  che  dà  at- 
tacco al  piccolo  legamento  sacroischiatico. Lat.spiaa  ischiatica. ( A. O.) 

6  —  *  Dicesi  Spina  palatina,  L'  eminenza  del  margine  posteriore 

d»lla  porzione  orizzontale  dell'osso  del  palato  ,  che  forma  la  spina 
nasale  in  forzi  dell'unione  sita  con  quella  del  Imo  opposto.  (A  O  ) 

7     *  Di  onsi  Spine  iliache,   V  eminenze  dell'osso  dio,  in  numero 
di  quattro  che  si  distinguono  in  anteriori  e  posteriori  ,  le  quali  si 

suddividono  in  superiori  ed  inferiori.   Lat.  spinae  ìlliacac.  (A.  O) 
8     •  Diconsi  Spine  nasali,  Le  due  spine   distinte  in  anteriore  e 

posteriore  :  quella  posta    in  mezzo  all'  incavatura  nasale  dell'osso  del 
fronte  ;  questa  formata  dalla  riunione  di  due  eminenze  del  margine 

posteriore  della  parie  orizzontale  delle  ossa  palatine. Lat.  spinae  na- sales.  (A.  0.) 

5  —  *  (Ch'ir.)  Spina  ventosa:   Quella  malattia  del  tessuto  osseo,  nella     / 
quale  l' osso  ammalata  si  dilata,  e  gonfia  più  o  meno  nella  sua  lun-    .v 
ghezza,  come  se  vi  si  fosse  soffialo  entro.  (A)  (A.O  )  Malm.  5.  64. 
Spine  ventose  e  gonghe  in  più  filari.  (N) 

a      *  Dicesi  Spina  bifida    ai  tumori  formati    dalla    raccolta  di 

sierosità  nella  parte  inferiore   delta  colonna  vertebrale    ne' fanciulli 
affiati  dall' idrorachitide.  (A.O.)  (O) 

6     (Ar.  Mes.)  Conio  di  ferro  col  quale  [i  fabbri)  bucano  i  ferri  in- 

focati. (Sono  (ali  Spine  di  varie  forme,  rotonde  ,  ovali ,  quadrate  , 

alquanto  coniche,  in  gusa  da  potersi  far  succedere  le  une  alle  altre 

per  ridurre  i  fiori  detta  dimensione  conveniente.  ) 
j     Pezzo  di  ferro  ,  che  serve  come  di  nocciolo  ,  su  cui  si  fab- 

bricano i  pezzi  che  si  vogliono  fare  incavati.  Pe  ne  sono  delle  tondi, 

delle  quadre  e  d'altra  figuri.  (A) 

3  — •  Quello  strumento  de' magnani  che  da'  legnajuoli  chiamasi 
Cacciato]!.  (A) 

4  —  Ago  ,  Perno  ,  secondo  altri  artefici.  (A) 
5     //  canale  o  buco  per  cui  esce  dalla  fornace  nella  formatta 

il  metallo  strutto.  Benv.  Celi.  Oref.  126.  Arditamente  col  man- 

driano, che  così  s'addimanda  quel  ferro  col  qual  si  percuote  la  spi- 

na ,  si  dtbbe.  percuotere  la  detta  spina,  e  temperatamente  lasciare  cor- 
rere il  bronzo,  sempre  tenendo  la  punta  del  mandriano  dentro  nella 

spini.  (V)  E  fil.  2.  4?3.  Nel  tempo  medesimo  feci  dare  alle  due 

spine,  (G.  V.)  Baldin.  Foc.  Dis.  Spina  :  L'orificio  o  foro  delle  for- naci dove  si  fondono  i  metalli  ,  per  lo  quale  esce  il  metallo  fuso,  per 
cadere  nella  forma.   (N) 

6     [Punto  a]  spina  dicesi  a  Sorta  di  lavoro  fatto  coliago.   [r. 

Punto  ,  5.  5i  ,  2.]  Fir.  nov.  7.  26,7'.  Da  quinci  innanzi  io  ti  voglio 
dare  una  camicia  bella  e  nuova  ,  col  sopraggitto  intorno  alle  mani- 

che ,  e  col  punto  a  spina   in  sul  collaretto. 

7_  Dicesi  Spina'  fecciija  La  cannetta  che  si  pone  nel  fondo 
de'  vasi  per  trame  la  feccia.  Cr.  4.  41.  10.  Traendo  dì  sotto  pi 

la  spinafecciaja  ,  e  polendo  di  sopra  per  lo  cocchiume  ,  lascisi.  (  // lesto  lat.  ha:  foecaria.) 

8  —  *  Spezie  d'incavatura  0  canale.  Galli.  Meccan.  Baldin. foc.   Dis.  <A) 

[V
 



SPINA SPINETO 

-' 

chiamato  perchè  dividevalo  nella  stessa  guisa  che  la  spina  dorsale 
divide  il  corpo  umano.  Alle  due  estremità  di  esso  mulo  erano  tre 
colonne  a  Joggia  di  cono,  intorno  alle  quali  giravano  i  carri  e  che 
chiamavansi  Mele.  (Mit) 

g  _  (Mann.)  Il  pezzo  che  si  aggiunge  al  bracciuolo  di  una  Ulta;  al- trimenti Caccratoja  ,   y.  (S) 

Spina.  (Boi.)  [Sf.  Questa  voce  si  unisce  a  vani  aggiunti,  per  indicare 
altrettante  piante  ,  come  Spina  alba.  Con  questo  nome  distinguesi 
quella  specie  di  pianta  spinosa  appartenente  al  genere  Cenlauiea  ; 
ed  ha  lo  stelo  grosso  ,  scanalato  ;  le  fòglie  grandi  ,  amplessicauli  , 
mezzo-pennate,  dentalo  spinose,  cotonose  al  di  sotto;  i  fiori  bianchi 

Spi» 

pine.  (Ur) 

—  EJ!S-  Salvia.  Annoi.  F.  B  2.  5.  8.  Disse  il  Mascardi  nelle 
Prtwe  Accademiche  :  Spinajo  di  pensieri.  Avendo  egli  letto  ,  come 
uomo  di  molla  erudiziene  ,  nel  poeta  Ialino-  Spinosa!  Erycina  serens 
in  pectore  curai,  pensieri  spinosi,  cioè  intralciati  e  puguenti ,  ne  vol- 

le fòre  un  adatto.  Queste  son  quelle  cose  che  guastano  lo  siile  ;  per- 
che ci  sono  nelle  metafore  alcuni  termini  o  confini  ,  Quns  ultra  ci- 

traqw.  nequil  consistere  ree t uni  Perchè  si  dice  per  esempio  ottima- 
mente piala  rident,  voler  fare  pratorum  risus  ?  perchè  questo?  In 

ciò  peccava  molto  la  passata  età  ,  siccome  in  arguzie  allettate  e  pue- 

"    (A)  (N)  °  
' 

si  {il  nespolo)  111  sé,  nel  pero,  nel  melo,  nella  spina  alba  e  nel  cotogno. 
2  —  E  Spina  alba  è  anche  ora  una  Spezie  di  curdi. 

1  —  bianca  :  [così  chiamatisi  diverse  piante  appartenenti  a  diversi  ge- 
neri, come  il  crataegus  monogena  ed  il  crataegus  oxyacanlha  j  il 

cardonccllo  cynarà  cardiinculusj  lo  scardiccione  salvalico  ouopordon 
acanlhium  ec.  y.  §.  ».]  Ricett.  fior.  20.  Il  bedeguar  ,  chiamato  da 
Dioscoi  ide  spina  bianca  ,  è  quella  pianta  spinosa  ,  la  quale  produce 
le  foglie  lunghe  ,  e  non  mollo  larghe  ,  ec. 

3  —  cervina:  Spezie  di  pruno,  [le  cui  coccole  sono  purgative  delle 
sierosità  ,  che  scrivesi  anche  Spinaccrvina  ,•  altrimenti  Spincervino. 
y.  Cervino,  $.  2.  Lai.  spina  infcctoria,  cervi  spina,]  rhauinus  ca- 
Iharlicus.  Ci:  5.  ù8.  2.  Spinaccrvina  ,  non  si  confa  mollo  alle  sie- 

pi, perocché  non  è  bene  spinosa,  ma  d'essa  si  fanno  ottimi  pali  pel- le vigne,  i  quali  durano  lungo  tempo  sotterra. 

4  —  ciudaica  ;  Spezie  di  pruno;  [e  scrivesi  anche  Spinagiudaica  ,  al- 
trimenti'] Marruca.  [Lai.  rhamnus  paliinus.]  Cr.  5.57.  2.  La  spina- giudàica  è  miglior  di  tutte  le  spine  per  siepi  ,  perocché  in  ciascuna 

lòglia  ha  due  spine,  una  diritta,  grande  e  acutissima,  un'altra  piccola 
e  ritorta  ,  la  quale  colla  sua  pullulazione  fa  la  siepe  folta  e  spessa. 
{Il  lesto  lut.  ha  :  spina  judaica.  ) 

5  —  magna  :  Spezie  di  pruno.  [E  il  carduus  vnlgai  is  del  Savi,  e  di- 
cesi indie  Spina  sagina.]  Cr.  5.  16.  2.  Quando  s'  innestano  sopra  I 

pedale  d'arbori  d'altra  generazione  ,  come  di  pero  ,  di  melo  ,  o  di spina  magna,  simile  al  faggio  nel  legno  e  nella  corteccia,  detta  vol- 
garmente spina  sagina  ,  crescono  i  nespoli  maggiori  e  migliori  ,  che 

non  sono  gli  altri.  (  Il  testo  lai.  ha  :   spina  magna.) 

6  —  nera  ,  *  o  piullosto  Nera  spina  :  Forse  la  stessa  pianta  eh"  di- 
cesi Spino  nero,  y.  I  al.  pi  iinus  spinosa  Lm.Fa>,  Esnp.  23.  {Teff. 

Riccard.)  Presero  consiglio  che  della  nera  spina  dovesse  tagliare  il 
manico  della  scure  ,  ec.  e  il  fabbro  tagliò  la  nera  spina  ,  e  fecene  il 
manico  delia  scure.  (P) 

7  —  sagina.  *   Lo  stesso  che  Spina  magna,  y.  §.  5.  (N) 
Spina.  *  JS.  pi:  f  accorc.  di  Ciispina.  Salv.  Comm.  (N) 
2  — (Geog.)  Ani.  cil.  d'Italia  nellaGalliaCesalpina,  alla  foce  del  Po.(G) 
SriNACCiowr..*  (Bot.)  Spi-nac-ció-ne.  òm.  Lo  stesso  che  Àtrepice,  y.  (N) 
Spinace.  (Bot.)  Spi-nà-ee.  [Sm.  Genere  di  piante  della  dioecia  penian- 

dria  di  Linneo  famiglia  delle  chewpodee,  col  calice  del  fiore  ma- 
schile formalo  da  quattro  sepali  ,  e  le  antere  biloculari  ,  il  calice 

del  fiore  femmineo  e  venti-oso  con  due  denti  in  seguilo  rigonfio;  con- 
tiene quattro  stimmi  ed  il  seme  che  è  un  achena  ricoperta  dal  cali- 

ce. Lai.  spinacia.  Così  chiamasi  anche  Una  specie  di  pianta  che  ha 
gli  steli  aiti  un  braccio,  scanalati  ;  le  foglie  alterne,  picciolute,  usiate, 
molli;  i  fiori  erbacei,  sessili,  a  grappi  ascellari;  i  semi  spinosi  o  inermi. 

Fiorisce  nelt'  eslate,  yi  ha  una  varietà  con  semi  lisci,  senza  spine,  e 
con  te  fòglie  più  larghe,  della  Spinaci  d'Olanda,  che  è  meno  sensibile  al- 

Spin/ 
y.  (A)  Sa/vm.  Annoi.  F.  B.  3.  2.  ij.  A  spine;  dette  armia spi- napesce, cioè  spina  di  pesce  ,  lisca.  (N) 

ire  ,  S\iì-nà-rc.lAtt.]Trafìgger  con  ispìne. Lat.  spinis  lacerare,  spi- 
nis  coronare. Gr.  àxaV^ai?  KaTxaxà'Ctiv,  crrsipa.povr.Tav. Ri i.  La  vostra 
madre  vi   vide  spinare  ,  e  in  sulla  ci  oce  con  grossi  chiovi  chiavellare. 

Spinato  ,  Spi-nà-t».  Add.  m.  da  Spinare.  Fr.  Jae.  T.  6.  g.  8.  Nullo 
membro  ci  par  bello  Sollo  un  tal  capo  spinato. Cavale.  Specch.  Cr. 
4"  Non  si  conviene  sotto  il  capo  spinato  che  sia  niuno  membro  de- 

lirato. a(L'  edizione  di  Brescia  1822  a  pag.  3j  legge  :  Non  si  con- 
viene sotto  I'  arbore  ,  il  quale  produce  le  spine  ,  sia  alcuno  membro delicato.)  (C)  S.  Caler.  Leu.  148.  Non  ti  pare  che  sotto  il  capo spinalo  debbino  stare  i  membri  delicati.  (N) 

2  —  (Arald.)  Spinato  dicesi  allo  slesso  modo  che  Dentellato.  (A) 
Spinazzola.  *  (Geog.)  Spi-na/.-zò-la,  Spenazzola.  Città  del  Regno  di  Na- poli nella  Provincia  di   Terra  di  Bari.  (G) 
Spincervino.*  (Bot.)  Spin-cer-vi-no. Sm.comp.Lo  stesso  che  Spino  cervino. y.  Spino  ,  $.   /  ,  5.  (0) 

Spincionare,*  Spin-cio-nà-re.  N.  ass.  y.  scfierz.  Sfringuellare  ,  Can- 
tare alla  distesa  e  oziosamente  come  fanno  i  pincioni  ,  cioè  i  frin- 

guelli ;  e  metaforicamente  Parlare  o'  Scrivere  lungamente  o  'vana- mente, Distendersi  in  parole.  Car.  Lelt.  ined.  1.  So.  E  poiché  non 
ho  questa  sera  tempo  da  spincionare  ,  ve  la  serbo  a  un'  altra  volta. 

(Questo  verbo  inusitato  debb' essersi  formalo  dal  Caro  per  capric- 
cio da  pincione  sinonimo  di  fringuello  ,  ed  è  pero  lo  siesio  che 

Sfringuellare.)  (P.   V.) 

Spinella.  (Veler.)  Spinèl-la.  [Sf.]  Sorta  d'infermità  del  cavallo.  Cr. 
g.  38.  1.  Questa  infermità  ,  che  s'appella  spinella,  si  fa  sotto  il  ga- 

ietto nella  congiuntura  del  suo  osso  in  ciascuno  de' lati  ,  e  alcuna 
volta  solamente  in  un  lato  ,  creando  di  sopra  un  osso  di  grandezza 

d'  un'  avellana  ,  o  più  ,  costrignendo  la  giuntura  ,  intanto  che  'I  ca- 
vallo è  costretto  molte  volte  di  zoppicare.  (Il  testo  lat  ha  spinella.) 

2  —  (Min.)  Spezie  di  gioja  di  color  simile  al  rubino,  [ma  d'  inferior 
condizione  ,  tal  che  taluni  non  la  pongono  fra  le  gioj è.  Ditesi  anche 
Spinello.^.  Spinello  ,  §.  3.1  Sagg.  nat.  esp.  227.  Questa  par  simil- 

mente che  seguitino  il  diamante  giuppito,  il  zalliro  bianco  ,  lo  sme- 

raldo,  il  topazio  bianco,  la  spinella  e  '1  balascio.  Beriv.  Celi.  Ore!'. 
3.  Essendoci  alcuni  giojellieri  di  poca  pratica  ed  esperienza,  che  cou- 
numerano  fra  le  gioje  il  grisopazio  ,  il  ghiacinto  ,  la  spinella  ,  V  a- cqua  marina  ,  ec. 

3  — *  (Bot.)  Genere  di  piante  monocotiledoni  con  fiori  giuntai  et  po- 
ligami, della  triandria  monoginia,  famiglia  delle  graminacee ,  carat- 

terizzale dai  fiori  poligami,  i  maschi  e  g  li  ermaf  oditi  spesso  rinchiu- 

si nello  stesso  calice  di  due  valve  e  con  due  fiori  paralleli  alt'  asse 
della  spiga  ,  le  valve  coralline  direstate  più  lunghe  delle  calicine  , 
semi  bislunghi  avvolti    dalle  valve  della  corolla.  Lat.  spinifex.  (N) 

do  in  convenevol  tempo  si  seminano  in  lavorato  terreno  i  semi  degli 
atrebici,  degli  spinaci  ec,  de' quali  prima  si  divelgono  e  colgono  gli alrebici,  e  secondai  iamente  gli  spinaci  e  i  cavoli. Burch.  1.  122.  Car- 

di usa  fritti  in  olio  di  ramarro,  Con  seme  di  spinaci.  Fir.  As.  281. 
Appena  poteva  portare  quattro  mazzi  di  spinaci.»  Pasta  Diz.  Spina- 

ce ,  erba  nota  ,  che  tiene  più  a  uso  di  cibo  che  di  medicina.  (N) 
2  —  l'ig.  e  in  modo  basso  ,  Mangiar  spinaci  =  Far  la  spia  ;  [modo plebeo  fiorentino  ,  tratto  dalla  simtlil.  delle  parole.]  Lat.  rem  defer- 

re.  Gì.  hnvliv  icomaSai.  Malm.  3.  66.  Mangian  spinaci  ,  arruffati 
le  matasse  ,  Ed  ha  più  vizii  ognun  di  sei  Margutti. 

3  — *  Dicesi  Far  come  gli  spinaci,  ed  è  lo  slesso  che  _. 
brodo,  cioè,  Far  qualche  risoluzione  che  non  è  approvala  o  non  piace 
asili  altri  ,  e  non  è  da  veruno  in  quella  seguitato.  (A) 

4  —  *  Spinaci  freschi:  Molto  che  s'usa  quando  si  vuol  dire  coper- tamente che  alcuno  è  una  spia.   y.  J.   2.  Serd.  Piov.  (A) 
Spinacervina.  *  (Bot.)  Spi-na  cer-vì-r,a.  Sf  camp.  Specie  di  pruno. y. Spina  ,  §.  3.  (N) 

Spina» ECciAjA.  *    (Ar.  Mis.)  Spi-na-fec-cià-ja.  Sf.  comp.    che  scrivesi anche  Spina  ficeiaja.    y.  Spina,  §.C,    7.   (N) 

sptnax  eiagl 

2  —  (Ai.  Mcs.)  T.  de' tonnarotti.  Carne  del  tonno  ,  che  è  in  mezzo alla  schiena.  (A) 

3  —  (Min.)  Specie  di  pietra  dura  ,  annoverata  tra  le  gemme;  ha  per 
forma  un  ottaedro  regolare  ;  meno  dura  della  cimofana  ,  ha  una 
struttura  quasi  sempre    lame/Iosa  ,    e    le   lamine  sono   parallele  alle 

facce  dell'  ottaedro.   Infusibile  al  cannello  ,  conserva  ai  fuoco  i  suoi 
colori  ;  solo  i  cristalli  ,  che  sono  di  un  colore    più  carico  ,  si  jòn- 
dono  col  borace.  Hawene  di  due  specie,  cioè  lo  Spinello  rubino  al- 

trimenti Ceilanite  ,  e  lo  Spinello    plconasto  Dicesi    anche  Spinella  , 
y.  (Boss)  (N) 

cuocersi  nel  suo    Spisello.  *  N.  pr.  m.  accorc.  di  Ospinello  ,  variazione  dì  Speronello, dim.  di  Sperone  ,  y.  (B) 

Spinense.  *  (Mit.)  Spi-nén-se.    Dio  Spinense   fu    detto  dagli  Etnici    il 
Dio  delle  spine  ,  che  invocavasi  affinchè  impedisse    che  crescessero 

spini  ne'  campi  già  seminati.  (Mit) 

Spinescente.  *  (Bot.)  Spi-ne-scèn-te.  Lai.  spinescens.   Dicesi  di  quella 
parie  delle  piante  che  indurandosi  diventano  pungenti  come  te  spine, 
o  che  si  convertono  in  spine  come  1  ramoscelli  in  alcune  specie  di 
citiso  ,  te  foglie  in  diversi  astragali.  (N) 

$ 

Spinagiddaica.  *  (Boi.)  Spw.a-giu-dà-1-ca..S/:  comp.  Specie  di  pruno.    Spineto.  (Agr.)  Spi-né-to.  [Ó>«.J  Macchia  o  Bosco  pieno  di  spini y.  spina,  >>  4-  (   )  Spiiiajo  ,  sin.  Lat.  spinetum  ,  dumetum,  veprctum.  Gr.  àLxuvSvt.tr r  ocuu.   r  x.  /^- 
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/,  TJ32  11.  E  alloghinoli  in  sepolt
ura;  V  un  spineto,  p  rovoria 

,{"'■,  Ma  in  molti  altri  luoghi  nascono  natur
almente  mfaoiti 

^  noti  di  diverse  generazioni  7V«».  *>*./
&«.  Kw  p«  le  vie  m«c 

^  ma  per  eli  spfnrli,  pe'salceli  è  p
e'giqnchcti  vogliono  cara   are-. 

.tranc  quelle  selve  io  quali  sono  occupai,-  .
la  altri  arbori  bc.  (M 

Brunmi  ?  '  Spi-néi-ta.  V  rf/«.  di  Spina  j   nftr
«wi<J  Spinola  ,  Spi- 

-  lZZTùm^SpSie  di  strumento  musicale  dì  tasti  ;  [semiclavkemba
lo 

poco  iti  Lo  ,  che  ha  una  .orda  per  ogni  t
asto  ,  una  estensione  di 

%£Ltn  ottave,  ed  in  cu  le  corde  vengono  
toccate  da  penne  use 

rite  nelle  linguette  de  salterelli.-]  Mabn,  a.  52
.  Nannaccio  intani.»  so- 

nr'  alla  spinelli  S'era  messo  a  zappar  la  spagnoletta. 

3  —  C  A.'  Mes.'!  Specie  di  guarnizione  fatta  d,  seta,  e  n
on  traforatalo- 

nò  le  .Spinette  certi  nastri  stretti,  fatti  di  più  fila  d
oppate  e  torte  ,n- 

trecciate  fra  loro,  nella  slessa  ftuisa  de'  larari  
a  maglia  ;  si  fanno 

Li  s  lodi  seta,  ma  anche  dìfd,  di  lino,  di  ca
napa  o  di  cotone.] 

SpLttajo.  (Mus.  c  Al  Mes.)  Spi-net-tà-jo.
  I4dd.  e  sm.]  tacitare  di 

E-'ES",  (MilitO  Spin-gàr-da.  [Sf.  Macchina  da  guerra  da
  trarre 

Z™  e  Pietre  o  altro  per  romper  muraglie.  In
  questo  significalo 

,  ito  in  disuso  colla  macchina  stessa.)  (Delta  altre
sì  spingardus, 

spingaldus  e  spìngali*  ne' mezzi  tempi,  viene,  
secondo  Carlo  .1  A- 

miino  dal  verbo  etrusco  spingare  ch'egli  spiega  ̂ v  crebro  pulsu  , 

Ipulslique  obnili,  accersere.  V.  .1  Ducange.  
Altri  dal  Icd  sprin- 

ta saltare  :  ed  altri  forse  dal  celi.  gali,  spreigh  rompere ,  separare, 

rhsocrdere  )  Taf.  Hit.  Ordinarono  trabocchi  e  m
anganelle  e  spin- 

garde     e  traboccano  nella  città  fuoco  cou  zolfo  e  altra  
bruttura. 

a  _  Spezie  di  armeria  eli  era  fra  le  più  gross
e,  ritenuto  il  nome 

dulìa  macchina  che  la  precedette.]  CrijfJ.  Calv.  l.fó.  Ed
  avean  dardi, 

e  fuochi  lavorati  ,  E  balestre,  e  spingarde,  e  molti  
sassi.  E  appresso: 

Tante  spingarde  si  spara  a  un  tratto  ,  Ch'  egli  e 
 sempre  di  palle  .n 

aria  cricca.  E  ».  27.  E  bombarde  e  spingarde  d  o
gni  parte,  Cli  111- 

iruonavan  gli  orecchi  in  cielo  a  Marte. 

-K  _  1  t'ià  tardi  fu  cosi  appellalo]  un  Pezzo  d'artiglieria
  piccolo  [e  corto, 

d'una  libbra  di  palla,  andato  anch'esso  fuor  dus
n.]Sa^g.nal.esp. 

là*  Questo  riscontro  fu  fatto  da  noi  in  tempo  di 
 notte  con  Ire  d ine- 

rentigeneri  di  pezzi,  con  una  spingarda,  con  uno  s
meriglio  e  con  un 

1-zzo  cannone  ,  situati  in  distanza  d.  tre  miglia  dal 
 luogo  dell  os- 

servazione »Monlecucc.  La  materia  per  gli  approcci  non  p
oteva  resi- 

stere ai  tiri  non  solamente  de'  cannoni  e  delle  spingarde  ,
  ma  nera- 

meno  de' moschetti.  (Gr)  , 

L   -  *   Così  ora  chiamasi  un  Grosso    archbuso  da  posta,    da  tre    a 

H  ciuattro  once  di  palla,  che  si  adopera  nelle  difese  d
elle  fortezze,  col- 

locato sopra  una  forchetta  mobile  o  disteso  sul  pendio  
del  parapetto 

Ven  ha  di  varie  forma  e  calibri.  V  Anton].  Le  cann
e  da  spingarda 

sono  del  calibro  dì  once  due  e  mezzo  in  quattro  ;
  la  lunghezza  e  di 

piedi  tre  in  Ire  e  mezzo  :  queste  canne  s'incas
sano  entro  un  pezzo 

di  leeuo  di  noce  configurato  a  un  di  presso  com
e  la  cassa  dell,,  schiop- 

po e  si  munisce  la  cassa  colla  piastra  a  accialino,  e  co
n  un  maschio 

Si  Verro  ,  che  s"  impianta  poi  in  un  cavallotto.  (G
r) 

„   -•   Dicesi  Andare  colle  spingarde  e  rate  Operare  con  difficolta, 

contro  voglia  e  quasi  per  fòrza.   V.  Andare  colle  
spingarde.  (A) 

»£»*«£.  CMiTit.)  Spin-gar-dèUa.  {Sf.]  dim.  rf.  Spinga
  da  6«£ 

Calv.  3.  Si.  E  con  passavolanti  e  spmgaidelle.  h  
4.  122.  L  sp.n- 

gardclle  ,  e  moschetti  ,  e  spingarde.  „,,,■„„.,,      •     . 

e'  .RE  Siin-eà-re.  [IV.  ass.  Guizzare  co'  piedi.  — ,  bpinigare,  sin.  ] 

la  Pianta s  propelli.  (V.  l' eUm.  di  Sp
ingarda.  In  ted  sclnvmgcn 

vibra  e  scuotere  guizzare.  In  ill.r.  spelinoli  
scuotere,  speli njenj e  cUc 

s  pronùnzia  spehgnegne  scuotimento.  I
n  gr.  spere/un  spingere  Alti, 

cava  TniLre  da' Spingere.)  Dant.lnf.  ,0.  120  
E  mentre  ,0  gli  can- 

tai colanole  .  o'ira°o  coscienza  che '1  mordesse,  
Forte  sp.ngava 

con  ambo  lepiote.  Bui.  W:  Forse  segava  
,  cvoe  guizzava,  con  ambe 

lo  piote      cioè  con  ambino  le  piante,  che  te
nea  mora  del  buco.  {Air 

fcS^'iKSXaS^  Spingere.  Che  spinge.  Lo  stesso  che 
SoiSnente:V.  Galli.  Leti.  Si  trovano  ta

l  tanto  pm  caricate  della 

11 aggio.'  dell'  acque  superiori  prementi  e  spinge
nti.  (A) 

e        „t»     c„:„  „,  rf    [Au.  anom.   Lo  slesso  che]  Spignoro  ,   r.  lai. 

^im—re^  èfler^Gr.  .Wr-  C  *  f?4"  ̂ 7°' 

cl7i  pronunzia  spignati  spignoro,  i
n  celt.  gali,  upagaich  vale  1 

mede Lo  Peir.  son. 209.  Amor  la  spinge  e  lira  ,  Non  per  eleziou,
 

'„,a  pei astine Z   Guitt.  Lett.  3.  i8.  Li  mah,  
che  ne  stringono  qui, 

ta^'ffiiKSnS?  iSm.]  Lo
  spingere.  {Lo  stesso  che  Spi- 

^Sehto/lf    L'U.  impulsus  ,  pulsi»,   Gr, 
 *»*r.f.  óW    ó  lor.i»  A 

I  ,00    Oggi  dal  vulgo,  preso  il  nome
  ,  come  .0  credo,  dallo  spin- 

aÌm,..ito  de  venti  ,  son  chiamati  mozioni.  „,•'■» gì  mento  uè  \cn..,  ngere.    C7ie    spm'e.   io 
Bi-wo.Toa. :  ,  •    SP'"-S^^-p^;a;   iJlSonc.  ».  53o.  E  d,  contrario 

•rpLtif^" SoVildi.  S^Xpoatolica
  aveva  usato,  ogni  studio II  F°         fciap  ch'c"li  n'era  il  primo  spontaneo  principio,  non  bi- 

s^rsp^AMori.  «  -io 
 ai  sussts,,enu  coopc,■ator,• 

^^-^rEcc^^Add.  m.  Lo  stesso  che  Spinifica,  f.(N) 

§"«"»-.  f^ìiS'M^.Add.  com.  Epiteto  dato  a  quella  parte Sp.mficb.      (BotO  Spi-m     g«.^  lar/ai  fruUl   che  producom 

X^TpeitSgTniafoL  ìpin
osi.-  ,  Spiffero     .feX-.  sP- 

SPINOSO 

0  Meuingitidfl  ..uhnloa,  vertebrale  o  spinale.  (?«
«(«  malattia  ancor 

poco  no,,,,  riceve  anche  1  nomi  non  meno  impropri!  di  Rachia
lgia ,.  RachialgHide.  (O) 

SpiSO  (Hot.)  |A»/.l  Spina. Lai.  spina.  Gc.  «Vai'Ja.  (V.  Spi
lla.)  lei,. 

canz.36.4  Saldili  le  paghe  ch'i"  presi  iu  quel  bosco  Folto  «li
  spini. 

„  Alani.    Gir.    v'i.    il).    È  punto  dagli  spili  rivola  in  suso.  (N) 

,  [Pianta  s.iUali.a,]  l'inno.  Pattati,  t'ebbi:  'óo.  Innestasi  il  melo in  pero,  in  pruno,  in  ispmo.      _„.,»,,,  .       .      . 

ì  _  D„ ■csi  Spino  bianco,  Queir  arboscello  [delio  anche  Acuta 

spina,  Acanzio,]  Spina  alba,  A".  Lai.  spina  alba.&ti.  //«.  <>3. 
 Es- 

sendomi Stati  portati  crii  ramoscelli  d' ossia,  aula  ,  o  di  spili  bian- 
co ,   i    quali   ce.  .       ,  ..         ..     ... 

4  _  Oiceji  Spino  01  10  una  Pumli  C/ie  ha  gli.  steli  diritti  ,  r
a- 

mosi, grossi  nelle  articolazioni,  con  peli  rigidi;  le  foglia,  la
nceo- 

late ,  ovate  ,  seghettate.  .  pelose  ,  scabre;  i  fiori  macchi,,,
,  Sì  por- 

nonno  e  di  giallo  ,  verticillati  nella  .sommila  dello  stel
o,  cobi  ca- 

lici'molto  spinosi.  Fiorici*  in  Agosto,  ed  a  comune  fra  
le  biade. 

Ila  due  varietà  ,  una  a  fiori  bianchi  ,  e  l  altra  a
  fiori  grandi  „,„. 

tetti  e  gialli.    Lai.  gak.psis    Li...  ̂ "^T'/a w< -  in    nT*  *'"" 

uosa   Lui.  otiM  Spina    nera.    f.   Spina  ,   $.6.  (A)  (Gali)  (N) 

5  —  Dicesi  Spino  corvino  o  Spiuoccrvino  e  meglio  Spi
nccrvino, il  Ranno  catartico.    /'.   Hanno,  §.   /.  (Gali)  (N)  ,-,.■■,■ 

6  -'  /^c«i  Spino  di  S.  Francesco,  l'Eringio  \  e  gli  Areti
ni  gli 

danno  tal  nome  perchè  nasce  frequentissimo  nel  Mont
e  della  tergine, 

dove  ,V.  Francesco  ebbe  le  sacre  stimmate.  (A) 

a  _  (Anat.)  e?me  d'ossi  delti  Vertebre,  e  che  si 
 estendono  dal  capo 

/ino  alt'  osso  sacro  ,  e  formano  ciò  che  si  dice  il 
 l',i  delle  rene  , 

e  più  comunemente  Spina.  Lat.  spina.  Tes.  Ih
-  4.  5.  Da  .urne  del 

Nilo  è  una  gcmrazion  di  dall'ini  che  hanno  sullo  
spino  dil  .lusso  una 

sp  na  ,  con  ch'olii  uccido  lo  coccodrillo.»  E  2.
  ̂ .Malinconia  .... 

è  fredda    0  secca  ,  ed  ha  'I  suo  sodio  nello  spino.  (
N) 

3  -  «  (Zool.)  Dicesi  Porco  spino,  il  Riccio,  o  sec
ondo  alcun,  altri, l'  Istrice.   V.  Porco,  C.    "    (N)  .     .  . 

Sp^oasso.uoccp.tale.  •  (Anat.)  Spi-no-as
-so-.-doc-c.-p.-ta-le.  Add  « 

sm.  comp.  Nome  dato  da  Dumas  al  muscol
o  retto  posteriore  della 

lesta.   Lai.  spiniaxoidooccipitabs.  (A.  O.) 

SP.KOASso.oornicHELEATLom.o.*  (Anat  ) 
 Spi-no-as-so-.-do-tra-cbe-lo.  -tlo- 

i-dè-o.  Add.  e  sm.  comp.  Nome  dato  da  Duma
s  al  muscolo  obbliquo 

superiore  della  lesta.  Lai.  spiniaxoidotrache
l.a  louteua,  (A.  «•) 

Sp.»ocaA«.oTR>PSz.AIro.  *  (Anat.)  Spi-no-cia-iuo
-tra-pe-zi^Oj  Addm. 

comp.  Nome  dato  da  Portai  al  nervo  ac
cessorio  del  Willis.  Lui. spinocraniotrapczianus.  (A.  O.)  .  .  -^       ... 

SwÌola  ,  Spì-no-la.  [a/.]  rf/«w.  rfi  Spina  -,
  [altrimenti  Spinetta.  ̂ .  e  di 

■  SpTmizzaO  Cr.  6.  e/.V  So  si,  ignora,  le  punt
e    de' suo,  som,  ,  1.0.1 S^:=.TS)'Spi-no..oso.^/.m.  iff^f  *  ̂ leZloT 

pianta  che  soiLjomile  dì  spunte  ,  come  
il  margine  delle  foglie  , 

SPÌ^(Gó5rS^.Ìne.T^  83»   taM/^l  - 

Si^^^i^pi-no-sa.  &«  ̂ ,  c„e  »^S«  -Jj-r, 

DO/e  Zc  spine    e  perchè  non  ne  tornassero  
a  germogliare.  (Mit) 

SrCsc,  VVT*  (ÒotO  Spi-no-scòn-to.^^.co« 
 C&'«  ̂ oe.v,/,^  di  poche <7nui  spini  OiJ Peduncolo  spinescente  c&ia^  <l'f?^2 

munito  di  race  e  leggieri  spine;  Stipulo  
sp.noscent,  ,  ,e  A«nno  gli apici  duri  ,  acuti  e  pungenti.  Berlolom.  (U)  „„...„    .■ 

SpiLismo.  •  (Filoso  Spi-no-si-srao.  cV™.  La  do«r-Ba  A  
*<j??*«°* 

Spinosa,  ebreo  di  Amsterdam  ,  nel  seco
lo  xvu.   capo  de  P  amenti 

moderni.  (O)  «iperZ.  rf/  Spinoso.La/.spinis 

Spinosissimo,  Sp.-no-sis-si-mo.  [dati,  m.j  sup  \  •       r      • 

aspcrrimus.    tir.  i««9*MeT«w..  -*^m.  G
ir.  2J.  60.  Caccia,    oisi 

e  cinghiai  ,  da  tema  sciolti  ,  Per  aspre  e  sp
inosissime  P*»*** 

Spikosistì.  •  (F.los.)  Spi-no-sì-sta.  ̂ rfrf.  e  sost.  com.  Seguace  di  Spt- 

s/i'ZVi^Spi-no-si-tà.  lSf-l  ast.  di  Spinoso.  C^^nT±Ua«e  "if 

Ce«  pròpriamente  delle  piante.]  -  ,    Sp.nosilade     
Sp *******  /'"• 

Cr./^;«.   La  spinositade  avviene  
per  l'amido  nnlrimcnU k.  art 00 

il  quale  è  costretto  d'  andare  dalla  midolla  
alla  corteccia  pc,  cag.on 

del  suo  accendimento.  .  .     n.  q   1-   pi,. 

a  -  Per  metaf.  [Difficoltà,  Malagevolezza!  *«*•».««•  *■  |f^ P'^ tono  ,  il  quale  ne'  suoi  divini  dialoghi  ra  egra  1  ̂Tà'ztmJm- 

serio  dispu.azioni  ,  e  la  spinosità  di  
quell' antica  forma  dn 

taro  per  via  stretta  e  precisa  di  domande  
e  di  risposte,  colla  taccz.a seriosa  e  colla  civiltà  del  complimento.  _  .,.1: 

Spinoso.  (Zoo).)  Spi-»ó-so.  Sm.  Animale  detto  post  d'ftf"<^
 

ha  jj  tutto  hlsso-  che  micheli  diciamo  Rica  •;.  ̂ ^JJ 
hennaccus,  eennus  terrestri».  ̂ «»;  /"•   "  .  '  V  ',■,;„„  pi: 

nos.  assai.  '  Cr.  10.  29.  3.  Anche  da' cani  s
.  truovano  e  pigliano  Ri 

spinosi,  e  alcuni  altri  animai,.  Buon.  tic
r.  4.  3.  4-  ̂  ™r  ,noS'»e 

Al  par  d'  uno  spinoso  irla  e  ritrosa. 

a  -  Prowri.Come  disse  lo  spinoso  albi s
erpe:  Chi  non  e  può  Ivkd 

vada  ;  e  si  dice  di  Chi  stando  comodo, 
 ed  essendo  gu er mio  di  gan 

potere,  non  si  cura  degl'incomodi  o  pencoli  al
trui.  £. ™»  *7£ 

E*  hòspos  i.,digonam.°Morg.  ,3.  5.  Che  tu
  sarai  la  serpe  » -^Q 

spinoso  ,  ec.  Onde  rispose  :  a  non  tener
ti  a  bada  ,  Chi  non  ci  puO 

star  ,  serpe  ,  se  ne  vada.  .  _       ,       _  ,*       p  ... 

Spinoso.  Addm.  Pieno  di  spine  Lai.  sP»Gr •  ««^»^S 

son.  ti.  Fu  per  mostrar  quanto  e  sp.uo.o  ™t.
I^ty-V* parole  cosi  ditte  sono  i  ronconi  e  le  «^"'J.r^^ffhmncS  che, 

i  velenosi  sterpi  ,  e  gli  spinosi  pruni,  
e  gli  sconvo  l  broncM.cne 

a  non  lasciarti  la  via"  da  uscirci  vedere,  dayant. J*s°™™$2 (Così  ha  l'ottimo  Testo.)  Stor. Bari.  Ma  se  ̂ ?^&*T% 

meglio  sarebbe  che  io  me  ne  rimanessi.  *™«V*"£*'  ?  «i,  Ch! 

lumaio  ,  o  vento  ,    0  fior  di  .pi"**  erba-  Mu"U   C°lL  "'     ̂
    ̂ 



SPINTA 

più
 spi

nos
o 

SMR  ACOLO  5ii 

e   ;,,,•,---,    r  Tfl  dim    di  Spina.   {Piccala  spina;  altrime
nti 

isemb.a  Alla    nuova  castagna  ,    alter    che    «agile  Dall'  albergo    SlW«*U,  fP™*',^  /g.     ,„„<.  spinula.  Gr.  *Who,.   ̂ ,Z>/osc. 

E  "la  b'ulimaca  prima  che  ella  metta  le  sue  sp.nuzzc,  e  
..  serba trapalami.  .   f.  v        fc      5,c„0  cAe  Avosetla  ,   P.  (A) 

tSTif^ì  (Da"  celi    gali,  ̂ ril  t
orrente  -.ano.)-^/" 

Lto  </7  IVeVeo  -  di  Dori,  una  delle  comp
agne  A   CVe.e.  (M.t) 

s""  "'       „    ■        11  ...     ■■   «,,  i    r  „„„..<>     «    Si, ironie    il    oiomho  \    c< 

T'Kr  meta/.  Difficile  ,  Scabroso  ,  Travagliato.  £«*.  as
per  ,  spino- 

Zi  Gr  roi-xis  ,  «««-^s.  Croi».  More//.  85-f  
Volendo  pigliare 

alcuna  favilla  di  rimedio  ,  secondocbè  oggi  dà  a
  nói  questa  «ita  spi- 

nosa e  crudele.  Cuci.  S.  Ciò.  Grisost.  Ricisc  le  
spinose  opinion., 

che  tu  tieni  .  colla  falce   delle  ragion..  »  Salvili
.    Disc.    Accad.  3. 

6y.  Fino  gli  Stoici,  uomini  severi 
 , 

losotìa  .  non  disdegnarono  ec.  (Pe) 

*  _ > (BotO  Dicesi  Gain  spinoso  ,  quello  eh'  e  
guarnito  di  punte 

acute  e  pungenti;  Pericarpio  spinoso 
 ,  quello  eh' e  coperto  da  punte 

sSfbnn  \  Tronco  spinoso  ,  quello  eh' 
 e  guermto  di  spine  ;  Foglia 

SS*  che  nel  margine  ha  spine  o  punte  tabulat
e,  rigide  e 

»««sKT*ero  «•  cui  nervi  vanno  a  terminare  in  una  pu
nta  acuta />  miniente.  Bertoloni.  (0)  .  A 

e  P™W™DicMÌ  Liraonve  spinoso  ,  tf/ia  .(««  A  buon..  (A) 

3  _  «  Dicesi  Alloro  spinoso,  C  agrifoglio.  (A) 

ì  *  Dicesi  Pianta  spinosa,  Q«e//«  eh  e  piena  
di  spini.  Beìlin. 

Disc  13.  Sempre  più  stringendosi  ,  
quando  più  va  verso  la  mia  e- 

«tremitì  in  una  l'orma  simile  alle  spine  delle  
mante  spinose  ,  che 

S,n  felle' a  punta  ,  ha  preso  .1  nome  dalla  
sp.na  d.  tal,  piante  ec.(N) 

son(IJ      1^^  sp.moia  ̂   fu  dHm  la  pera  spina>  Llbr,  son.  %i6. 
Pere  spinose  in  farscttin  di  vajo.  (N) 

s7inos(eV rf/co»«  te  proiSSn-  sapportale  dal
  a  parte  posteriore  delle 

Jertebr  ,  eccetto  solo  la  seconda  ,  e  varian
ti  gutsta  le  regioni  nelle 

anali  si' osservano;  Arteria  spinosa,  la  Me,
  mgea  media  o  .Sfeno-spi- 

nosà;  Foro  spinoso  ,  più  spesso  chia
mato  Stampino»  ;  Muscolo 

E«nde  spinoso  del  dòrso  ,  nome,  dato  da
  JVmslow  ad  una  porzione 

l?mu!2  trasversale  spinoso;  Muscolo  picco
lo  spinoso  de  dorso -J. ~.    '"'*■"-   "..     .        ,     ,.      *._.-    ,„,-     m.vip  etnia  incute    del    muscolo 

ni.  »  Salvin.    Disc.   Accad.  3.        fil'a  dl  1V5J£     và_e    r  ju  }  Levare    o  Staccare    il   piombo;    con- 

e  spinósi  nel  trattare  la  loro  fi-    Spiombare  
,Spioin-bu,  e.  [All.\  ̂  r  i,„r,,,  ,V  Imniomuarc.  _  ...  ,   .     ,   

3  rp/£S° Rovere,  Gettare    a  terra,  tu,  dejicere      detonare. 
Gr.Zr^ÌKKm.  Diltam.  4  4  Lac<P,a  nvers

a  S1  forte  c  ,ubesta  ' 

rt.p  i   «assi  delle  ripe  muove  e  spiomh. 

3  -Aass?tL  assaissimo.»  «£W.«5. 
 È  d.sadatto  ,  e  pesa  eh  e- gli  spiomba.  (N)  b  .      . 

SpLbIto  ,  Spiom-bà-to.  ̂ «W.  «•  ̂ P'^^'Soiote 

S";°r  '/p  a  I,  tech  ,  in  oland.  ,  ed  in  isved.  spion  ,  ...  frane  espion 

vagiiono  i  medesimo.)  /r.  J«c.  2T.  Or  ha
i  sempre  intorno  g  pu- 

o ̂   Se  vedessero  ...  te  cosa  lasciva. Agn.Pand.  lì.  Avendo  tutto  .1 

Sì  a  noroere  il  viso  a  rapinatori,  barattieri,  
spioni  ,  detratto. .  ,  ec. 

Cron  MorelUgo.  Aveano  molti  cani,  cioè 
 spio,,,,  che  sempre  erano 

per  Firenze  o  per  pigliare,  o  per  ispiare  
di  di  e  di  notte. 

Vl  >  E  nel  seìiso  militare.  Baldin.  Il  povero  giovine  (
  Baccio  del 

Bianco)  non  camminò  poi  molto  che  ci  
fu  fatto  prigione  dalle  sol- 

atesene ,  che  erano  sparse  in  quelle  pari,  a  cagione  
delle  guerre  d. 

Turino  che  toltigli  I  panni  ,  e  cercatolo  m
inutamente  per  sospet  o 

ci"       fosse  qualche  spione  ,  o  altra  persona  della    parte  nemica      lo
 

ritennero  per  cinque  giorni  continui  :   e  
 se  per  sua  disgrazia  i 

sòl  "i  di'  vespro  trovato  addosso  i  disegni  delle  pian
te  e  fortifi- 

ca'ioni  ,  kim  bobbio  averebbonlo  fatto  moine  o  d.  
forca  o  d.  ino- schettate.  (Gr) 

1  — ilei  muscolo  trasversale  spuivs",  ™«»   r      ■  •  . 

stt&fttzttffiir  "  2  s  r.r:  sf,su  »  -  *,— — i  ■-  *  -»T, "'processo  spinoso,  La  spina  delle  vertebre.  F.  Processo,    "™JJ"'  ̂ .coL  ̂   Spiovuto  che  fu  una  grossa  acqua  ,    non  andò 

cosi  alcuni  dicono  il  Riccio  o  l'  Islri- 

ove    sono  molti 

—  *  E 

J.  9,  2.  (JN) 
6  —  *  (Zool.)  Porco  spinolo 

ce.   fi,  Porco  ,  C.  3-  (N)  ,        ,  .        , 

7_  •  (Marin.)  Jsgiuiito    di   que  luoghi 
   nel    mare 

SPWw'ri^  io  spig/iero  ;  [oiiHW»t«-  S
ospignimento.]  Lat.  impnlsus 

mp  ,1  io"7  Gr.  «3^«.  Mot.  S.  Greg.  Non  andiamo  a 
 terra  con  que  - 

ì-  impeto  che  noi  cominciammo  ,  ma  solo  andi
amo  colla  spinta  del 

primo  vento.  Fa'.  As.  102.  Con  piccola  ,  m
a  con  repentina  ed  ma- 

K  tuta .spinta  ella  il  fece  tombolare  a  capo 
 di  sotto  £  201  Dicono 

ad  ima  parte  di  loro,  così  legali  e  rinvolti  co
me  egli  erano  la  spinta 

1  per  mia  di  quelle  ripe.  Beni.  Orli.  1 .
  jl.  E  quella  lancia  d, 

natura  tale,  Che  resister  non  puossi  alla  sua  spin
ta.  E  rim.  i.o5.Po, 

eiù  nel  eoraozzul  gli  dà  la  spinta  Con  tre  o  quattr
o  sorsi  d  acqua  tinta. 

,  °_  •   Dicesi  Andare  a  spinte  e  vale  Non   andare    ugualmente  ,  ma 

'  variamente  per  forza  di  spinte,   f.  Andare  a  spinte    (A) 
3  _  *  Dicesì ;  Lavorare  a  spinte  e  vale  faticare   spinto    da

  altri.  Y. 
Lavorare  ,  %.   10.  (IN)    ,  , 

A   _«  (Archi!)  Spinta  de'mnri:  Quegli  accidenti  cagio
nati  in  essi  da  qual- 

4  /      jr..-^.-         '     „     '  Ih  !)X-h<<Y'uV&in,-P-ec  cui  talvolta  s  in- 

.';v^o:   accidenti  che  i:aM^aé^deiU.    f^J 
meno  rimediarvi.   Spinta    delle  ™>  c    ̂   •       daUc  alterazioni,  che  si 

S  *.  —  ,^  **2KS  S-" ec-  s'linta,  de'terrapXm/e 

^^ckff^le 
 USii  terrap

ieno  contro  le  mura 
 chele 

JTETJt2?&^  "3  ̂''ltó  ò  un  lratto  '  r 
 lmpuh° F0' 

duce^un  moto  più  continuo  Jj  (Dal  gr    ̂ r  scm- 

fcerte   A'  Cicerone.  tB)(W '0    ,  „       y,  Q.   Lat.    spinterismus. 

SpS S.wo.  *    CMedO,  SP'n-te-r--°;  J-^-       rf     (l  oc  „.  (Aq) 

(V.  ̂ TmÌ.Sfo  N  pr.  
m  (V.  6>/»wro.)-  Coiuote  

ro,««no  , 

SPp^,o  A'^-CM.O  ̂   mmo  rfeaa/amig{fa  Come/Ù.  rfè'Len- 2  _*  (Arche.)  Soprannome 

(  Dal  gr.  sp/nt/ier    
scintilla 

s  D   .  .  I   ..(.....Il 

quia  ««ro  se/; 
ali 

Spi>'T 

(Mit) 

ia  aMTO  scimiua^.  -:         io' sinlstro.  (M. 
'a  ̂ (ir(e  superiore  del  o

raci,  v a  /"*'"-       r  .     ̂ nin-te-rò-mc-tto.   o/n. 

reROMETRO.     (Fis.)    Spine 
 v 

^,-cn  iVco/.  so*.  Spiovuto  che  fu  una  gross
a  acqua  ,  non  andò 

molti  passi ,  che  e'  ne  venne  un'  altra  
scossa  delle  buone. 

Spov  erro  ,'Spio-vi-mén-to.  [*«•..]  Lo  sp
iovere.Lat.  pluv.ae  cesaat.o. 

GrXroò  «rXox«.oV,s.  Lib.  cur.  malati.  Att
endono  con  impazienza 

lo  spiovimeuto  della  stagione  piovosa. 

Spiovuto,  Spio-vù-to.  Add.  ni.  da  
Spiovere. 

T-'Dbesi  Barba  o  Zazzera  spiovuta  ,  qu
ando  sono  lunghe  distese 

e  pendenti,  come  se  fossero  bagnate.  V.  
Zazzera.  Salvtn -Senof.f 

J  Cor  mbo  ec.  Li  zazzera  avea  rabbuffata  ,  sp
iovuta  ec  L  Las.  4,. 

E  che  le  parti  di  sotto  1  capo  abbia  chiomate
,  la  barba  densa  e  spio- 

W^^CZoolO  Spl-Po-la.  S/.  r.  corrotta.
  F   e  #  Pispola.  (A) 

Spipoletta.   *  (Zool.)  Spi-po-lét-ta.  J/  dii».  rf*    Sp.
pola.   ̂ .    e  rf/    P»- spoletta    (A)  re    ̂   ^_   /<i;. Spr;SS  %rr*J*m4*~.*~  s-^^Aìk 

1'     r,r,i  «ninnola  r  recc  Oue    versi  misurati  colla  stringa,  A  biasmaie
 

ìrSeZt'Sl  iTc^Red.  Dm,  ,4-  Al  suon   del  zufolo,  
Can- 

,  ̂Di^Èa    cot'ehiaramente    e    con  fra
nchezza.  Salvin.  Pros. 2  ̂ ^^akuna    cocchi  g  n,^^.^.  io  ora  cui  breve- 

sci  ;  Ognuna  delle  se.  lo  e Uce  .         ̂
^ il  caso  Che  la  cornar  lo  WP«11      tf     Spippolare.    f .  A  '^-  W 

Spippolato,  •  Sp.p-po-ia-to    ̂      •  '»•    <     &PJc         ò  „0„  „'tom«  al  suo 

Spira.  [Jf.^-G-l  Rivoluzione  m  m_H^  Va  sempre  avvicinali- 

principio,  comelacirconfernzade Ueic^o  't^Gr.  ****«, 
dosi  II  centro  del  "^'TZiÌpJ   ic X-  Con  quella  parte,  che  su 

Zi.  (lo  celt.  gali,  spine.)  P**^^^'^,  l"  che  più  tosto  ogni 

Snira  tanto    è  a  dire  ,    quanto  revoln/. ione
.  formando 

s/o  1  mernoii  cne  '/.'« -ffliido.  (Aq)  p— .-  A"  'or«a  o  pasta  aitalo 

'y.  G.  Lai.  spintbero- 

e  meiro«"m'isnra.)  Strument
a  accon- metrum.  (Da  spinther  scmt  .Ila  ,  em        /eH/.K./ie.  (Aq)  . 

co  «  «iSm«re  te/»rz"  rff"e/X  S nin-ere.]  «^  V»>'511S  >  ̂ pulsus 

Spij,to.   ̂ ^-  m.  da  Sp.gn.TC  (e  rf««  ̂>1  ">  ̂e  eJ  vostra  Cortesia  ,    pronU 

Gr    i9«rS«!.    Buon.  Jrwer.  i««r.   2-  
<•  al«l   ̂ ^ 

donzelle,  Spinta  la  notte  6"»^dar.  »1^      1   ̂.M  ,  Spinta  grande 

v„,.;s  ,;,'  torta  o  pasta  anoto
g'i 

2  —  Che  si  respira  ,  [ 

spirabile  ,  V  acque
  da  bere 

ad  adornare  il  corpo
 

thriae  , 

Spuìturnice.  *  (F saondo  Plinto  , 



5i SPIRACULO 

Iticeli.  Fior.  72.    Si  comincila    con  dello  vaso  di  sorta    clic  non  vi 

sia  spiracelo  alcuno. 
3  —  Per  meta/.  Mar.  S.  Gres;.  12.  28.  La  lucerna  di  Dio  è  uno  spi- 

racelo ,  cioè  vita  dell' uomo. 
3  —  [Spirito  ,  Sodio.]  l'aliaci,  cap.  3.  Confessano  al  contrarlo  noccvolc 

aria,  e  spiracelo    di  quello  cielo.»   Coni.  Dant.  In/,   to.  p.   lj'3.  Il 
tleiiesi  .    .  .  dell'  uomo  dice  :  spirò   Iddio  nella  l'accia  sua  spiracelo di  vita.  (G.  V.)  (N) 

—  Barlume,  Piccola  notizia  ,  Sentore.  V.  Spiraculo  ,  %.  2.  (A) 

Spiuaculo  ,  Spi-rà-cu-lo.  Sm.   V.  e  di'  Spiracelo. (A) 
2  — E  fìg.  Barlume,  Piccola  notizia  o  segno. Segr.Fior. Prof.  cap. 26. 

E  benché  insino  a  qui  si  sia  mostro  qualche  spiraculo  ira  qualcuno, 
da  poter  giudicare  che  fussc  ordinato  da  Dio  per  sua  redenzione  {cioè 
dell'  Italia)  ,  nientedimeno  ec.  (A)  (B) 

3  —  *  Sodio  ,  Spirito,  Ispirazione.  Feo  fiele.  6.  {Fir,  1^85.)  Dunque 
col  tuo  spiraculo  Spira  lo  mio  cor  vano.  (V) 

SrinAoicLi.  *  (Bot.)  Spi-rà-di-cli.o'/.'  V.  G.  Lai.  spe radici is.  (Da  spira 
spira  ,  e  dyclis  a  due  porte.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle 
rubiacee  ,  e  della  pcnlandria  didima  di  Linneo  ,  stabilito  da  Bin- 

ine. Sono  distinte  pel  loro  frutto  che  è  una  casella  terminala  da 
un  calice  persistente  ,  formato  di  due  valve  che  si  chiudono  come 
una  porta  ,  e  che  colla  muluranza  si  contorcono  a  spira  sopra  se 
stesse.  Comprende  una  sola  specie,  che  cresce  a  pie  del  monte  Saliik 
nell'  isola  di  Giova.  (Aq) 

Spiraglio,  Spi-rà-glio.  [èVw.]  Fessura  o  in  mura,  o  in  tetti,  o  in  im- 

poste d'  usci  o  di  finestre  ,  o  in  checchessia  ,  per  la  quale  /'  aria 
e'I  lume  trapela.  Lat.  spiraculum ,  rima.  Gr.  airi)-  Bocc.  nov.  3l. 
8.  Accomandato  ben  1'  un  de'  capi  della  fune  ad  uno  forte  bronco 
che  nella  bocca  dello  spiraglio  era  nato  ,  per  quella  si  collocò  nella 

grotta.  Cr.  g.  102.  8.  Ma  rnn  dolce  liquore  l'api  imbagnate  e  rin- 
chiuse terremo,  postovi  il  cibo  del  mele,  lasciandovi  alcuni  spira- 

gli strettissimi  nella  cella.  S.  Gio.  Grisost.  Non  vi  sia  alcuno  spi- 

raglio ,  o  sollazzo  d'  aria  o  di  h\ce. Sagg.nat.  csp.  48.  Si  saldi  poi  il 
sudd«  Ito  cannello  ec.  con  mastice  o  stucco  a  fuoco,  sicché  ogni  spi- 

raglio ,  per  cui  potesse  trapelar  I'  aria  di  fuori  ,  perfettamente  si 
chiuda.  Alain.  Colt.  //..  g8.  Il  ricetto  del  vili  sia  in  basso  sito ,  Pur 

con  brevi  spiragli,  e  volti  all'Orse.  Menz.  sat.  1.  Non  van  la  not- 
te a  spieggiare  a  zonzo  Chi  dia  nello  spiraglio  o  in  emisfero.  (  Qui in  sentimento  osceno.) 

2  —  Lo  stesso  lume  o  Raggio  che  trapela  per  la  detta  fessura.  Min. 
Annoi.  Maini.  Dicesi  vedere  degli  spiragli  per  vedere  la  luce  che 

per  quelli  trapassa  ,  e  questi  spiragli  sono  come  tanti  ritagli  o  bran- 
delli di  luce  siccome  particelle  stracciate  del  suo  tutto.  (A)  Feo  Beh. 

Vit.  Cotonili.  5,j.  Vide  gli  spiragli  entrati  per  le  finestre  e  disse  : 

egli  è  di   chiaro.   ("V) 
3  —  »  piccola  apertura  lasciata  ne'  tubi  delle  fontane  per  dar  loro 

aria.  (Ne)  r 
4  —  *  Coperchio  di  fornello  a  vento.  (Ne) 
5  7-  Per  meta/.  Piccola  notizia  ,  Apertura  ,  Opportunità.  Lai.  parvum 

indicinm  ,  exigua  spes  ,  aditus  ,  opportunilas.  Gr.  ì\irihiov  ,  /xixpòv 
TtxfA.yipiov.  Stor.  Eur.  5.  108.  Nel  restante  di  questa  gente  non  se  ne 
comprende  spiraglio  o  indizio  in  maniera  alcuna.   Geli.  Sport.  3.6. 

Me  ne  fa  alcuna  rosa  credere  e  minsi  „.A,,  "'&"•   vi ig.i  ir.u5. 

saper  che  ne' tempi  passati  ec!      4  &  U°  C°,a'e  »P'ra6«°  .  il 

Usi.  Ei7fe&-  ̂ iTf?  *  T<TanZa  PCr  FU°  di  *P«™**>  P^lav. .„;,     r      i-  Aftinché  qualunque  volta  se  n'era  ani  rto  ou-ilr-hn 
spiraglio  di  speranza  per  gl'intervalli  delle  »„,„,        aP'™o  l'alche 

negozio  del  Concilio.  (Pe)      '  ,e"aU1  delIc  «"e"e  »    si  ripigliasse  .1 7  —  *  (M'iit.)  Spiraglio  della  mina.   fS.  Mina  .  %   5     25    CNì bPiRALE,  Spi-rà-le.   Arld  m,n    r>„t,„  .         .  •>  y  •?  1  Z2-  (,i>; 
si  vaìe*  ad !  „«  M  ■  r  taUo.  "  V"»i  A  marnerà  di  spire,  Che s'"°lr,e.  ad  tua  di  spire.  Lat.  spirabs.  Gr.  £'WS„<.  fu  >/»  A» 
iFMjjjM ng una  mazza  avvolta  di  strisce  spirali  £*£&£ 

Linea  curva  Zll,^    **  ̂ ^  ̂  mche  SP[™k  volutamente,  la 

*dpuZZd'7ITin7PZ u: d77ia Ut  ra  uno  ° pUl  I" scostando  aunm? .,  P     •     ,  '"  sempre  si  va    maggiormente 

nca  C  ?  TlT  ma&,0re  e  ll  nume™  de'suoi  rivolgimenti.  V.  Li- 

B«  aio  ve^'caìe  §L  "*  rT  **'  "  S"°  »-vime„to°non  è  più  per 

EJ^BEfferf  jET  % %Pr  Una,S''"alc  ovata  {cioè  
p?r  ,'ma 

un  mo  o  ner  una  l'ini  •  V  Sl,  Vfrrebbe  a  comporre  di  amendue 

3  -  £  Me  1  Sni  1  Ti'*?  qUe"e  definite  da  Archimede. 
resotilieZoPZr  ""  r  "J  J°na  d'  &  diresi  <?"e"«  molla  che 

ffioKfc^  da  \"SCa  M«Z«'-r»n.  Lieti.  <3.  Con- 

sarebbe "tì  'ul  o rio b r  '  ,  Ztl*  Ma  "  °gg,r  3  <I"' '  Se§n0'  Che concetto  di  ,iA,,J    V  >  ,  '  .     ?     ,     f,a    Prinr,P«"    fosse   sovvenuto  il 

occupare  il  Zó  '    "'  dl  *ott°>.  '"  *°*  che  la  loro  sommità  va  ad 
allóuòa  1  ;Le5Un,e,Spirale|  Embrione  spirale,  quello  eh' è 

secondo  una       '        §  ''  ̂''  "  itamW   dìsPocte    °"°™  "t  fusto 

me  ,Vlla  vP2   SZ    J6  f  or"'a"°  ''  tr°™o;  Peduncolo  .pirale,  co- 

le  Jada  Tesila  e    Z  ?!"almenJe  «  ̂ ole  anche  indicare  seta  spira-    , 
Sp.»alme«t«     Sol   al^'T'  °/U  s"J'slmndestra-  Berloloni.(0){N) 

attorto  spiralmente  a  1uale    esso  nien'b'-o   è 

8XCri>£^-f-   ̂   L°  ̂ are,  Soffia,  Alito.  Lat.  per- »    j  "itus,  iMlittK,  spu-amentum.  Gr,  *n»ì£.  M.  K.  3.  14.  Ivi 

SPIRARE 

^c^'Vo'p'.".?  vCa,'l0'Sr°r,,,al0Vstnza  a>1"'1  «'••'l'""°  ̂ amento. 

e  stare  come  monte  f  e^poi  tornare  ̂ 'S    JiSSl'ffirSS 
mento  va  entro  e  fuori.    Cr.  a.  65.  2    II  |ora  -,l  \     ,  1 •   '  s"('sP"a 

^alntoO        '  '  S|JCSS°  C  CÌ1,d°-  (/y/C"'"  tW''  «  /--^-«orl- 
Sr.HAKTE  ,  Spi-ràn-te.  [Pari.  A' Spirare.]  CAc  spira,  [Che  soffia  iLal Hans  sp.rans.  Gr.  *«W.  .Bocc.  S.  ̂ .  p.  1gfLit  q\iaU  ( So- spirante turbo  ,  o  egli  d.  tona  non  la  muove  ,  o  se  la  muove  li 

porla  ...  alto.  fu,.  As  ,Jo.  Presele  nel  grembo  della  spirante 'au- ra ec.  ,  le   pose  a  pie  del  bellissimo  palagio. 

a  -  Che  manda  fuori  il  fiato,  l'alilo.  friu  'pili.  tf.  Era  ornai  con- «lolla  lim.MR.nc  con  tutti  i  requisiti,   sicché  sembrava  spiranle.(in 
i  —  Che  esala  ,  Che  tramanda  ,  pai  landò  di  odori  o  simili.  JVt-r òamin.  11.  6.  E  odor  sabei  da  capo  a  pie  spirante   (N) 
4  —  Che  spira  ,  Moribondo  ,  Moriente.  (A)   Tass.   Gei:  7.   io5    Qui giace  un  gucr.  .er  morto  ,  e  qui  spirante    Altri    singhiozza    e  genie 

altri  sospira.  (B)  "         ' »  —  ;   /?</*o  A  cosa.   Car.  Ened.  1.3.  E  de  le  aperte  vittime Le  palpitanti  fibre,  i  vivi  moti,  E  le  spiranti  viscere  contempla  (N) 
Spira»tbra .*  (Boi.)  Sp.-ran-tè-ra.  Sf.  Lai.  'spirantfaera.  Genere  di piatile  stai  dito  da  Sautt-Utlaire  nella  penlaiulr,a  monoginia  di  Lin- 

neo,Jamiglia  delle  rulacee  ,  caratterizzalo  da  un  calice  corto  <■„- 
puh/orme  cmquedcntalo  ,  dalia  corolla  di  cinque  pelati  ipoeini  co' 
quali  alternano  cinque  stami  con  in  cima  altrettante  antere  'che  do- 

po la  fecondazione  si  avvolgono  a  spira  ;  l'ovaia  con  cinque  lobi profondi  lineata  nellaptcc,  con  cinque  lo^ge,  ciascuna  contenente 

due  semi.   (N) 

Spiranto.  »  (Bot.)  Spi-ràn-lo.  Sm.  r.  G.  fai.  spiranlhes.  (Da  spira spira  ,  e  anlhos  fiore.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  orchi- 
dee ,  eidetici  ginandna  diandrici  di  Linneo,  stabilito  da  Richard colla  JNeoltia  spirabs  dì  Linneo  ,  e  caratterizzate  da  fori  in  Upi«a 

disposti  a  foggia  di  spira  intorno  all'  asse  comune.  Fiorisca  di  au- 

tunno. (Aq) (N) 

Spiiiage  ,  Spi-rà-re.  [W.  ass.)  Soffiare,  proprio  de'  venti,  ma  più  co- munemente  si  dice  del  Soffiar  leggiermente,  (f.  Espirare  )  Lat  sui 
rare,  fla.e.  Gr.  *m'w.  (Il  lat.  spirare,  dal  celi.  gali,  splaid  soffio.  Nella stessa  lingua  spari-  spingere  innanzi  ,  e  pure  spingere.  In  ar.  eef 
vehementer  spirare  ventino.  )  Peti:  son.  86.  L'aura  soave,  che  dal 
chiaro  viso  Muove  col  suon  delle  parole  accorte,  Per  far  dolce  sere- 

no ovunque  spira.  Dant.  Inf.  3.  3o.  Facevano  un  tumulto  ,  il  qlla| 
saggua  Sempre  in  quell'aria  senza  tempo  tinta,  Come  la  rena  quando I  turbo  spira.  E  Par.  16.  28.  Come  s'avviva  allo  spirar  de  Venti Carbone  in  fiamma. 

2  —  *  Mandar  vento  ,  Soffiare.  Dani.  Purg.  3o.  8q.  Poi  liquefatta (  laneve  )  in  sé  stessa  trapela  ,  Purché  la  terra  ,  che  perde  ombra  . 
spiri.  (Br) 

3  —  Tirare  a  sé  e  mandar  fuori  il  fiato.  Lai.  spi  ritmo  ducere.  Gr. 
n«>lu<>.  Dani.  Inf.  28.  i3l.  Or  vedi  la  pena  molesta,  Tu,  che  spi- 

rando vai  veggendo  i  morti.  {Cioè,  vivendo,  non  essendo  morto.)  E 
Ptug.  2.  66.  L'anime,  che  si  fur  di  me  accorte,  Per  lo  spirar  ch'i' „„      -mi   :„.: — 1~  a:   .       ..      f>nr    ̂ _     y  'e   A 

Ha.  miro  ancor  di  questo  infausto  d,c U  '°  SP'r°  ̂ ^  e  6 

4  -Manie  ffi  £ZoT*LX%slT£l  ̂   ̂   *  "'  ̂»- 
rare  ,  spirare     flarc       m  ̂ 'J'rT^      RcsP,rai(;-  ̂ "t.  cispi- 

V.vo^p(ra  e  respira.  '     jla,e'   Gr'  *™™-  But.  Ogni  corpo 
3         .*  ?,  d,cesi  P'à  esplicitamente  Spirar  fiato    ir  v  .     r 

..\—      £  nota  uso.  Cavale.  Specch     Cr •    |„    e    ■  F'?to'  $  2,(N) in  bocca.  (N)  opeccn.   Cr.  39.  Spiragli  sette  vòlte i>  —      Spargere  odore.   Car.  Am.  Pan   Uh    -,    F,,       ., 

oéfrr3  C,  ?.Cl  PrÌnCÌPÌO  d(-,|,a  «™°,  quando  luti  °  SCOrC'°  ''e"a nel  colmo  della  bellezza  ec.  allora  che  i  fV  mi  .  .  C°3C  stan"° 
ber.  matur,  e  coloritile  biade  onde-iàno  tèrT  °n°  PCr  $h  al" 

e  granite  ec.  allora  che  le  cicale  d„K "  „,  '  er  ,c'  ca,ul"g"e  biondi 
cernente  spirano.  (Bri  °ol«mente   cantano  ,   .  p0mi  do|. 

-   ̂    —"ut  e  acceso,  i 

ficie  l.sc.a  e  tersa  ec.  ,  rin.ansi  tuttavia  \0p?t  T    l  n on   T'  dlSU,Jer' 7  -  [Dar  qualche  segno  al  d,  fuori,]  Man.Esi    C     V™'  , 

8  Tnf"ra,  Sé  StSASa  ,e8a  s^  < he  {>™  »°n  so Z  DanU  Par-  4-  1*. 

Zi. JWaJ*T  l^SSTi  LM\  affla"  •  Ì-P-re.  Gr  fa qua!  cosa"'"  S^à' *  ̂ L^r^  T^  ̂ .^X 
ducerai  Apollo.  G.  r.11  i'3J  2  Noi  V;Jnerva  sP,ra>  e  con- 

come Idd.o  ne  spirò.  „  Fr.  Lì-d .^  enT*  ̂ T™  f^M^ne  , 
latte  le  possono  sapere  ,  cioè  per  grazia  di  Dir»  i  aCcidcnte 

Pacere  quando  gli  "piace  di  spirare8  n  ìoro.%}  '  ̂   SU°  V°'tre  e 9  —  Per  meta/1  Ricrearsi  ,  Sollevarsi ,    Ristorarsi      P-,^        ■  . 

spinto.  £«<.  respirare.  Gr.  &*«*{„]  G    £    «  V  /    r    Cl'  nS,0,'°  ° 

tolSJii  Eddclte  g— e  ̂™  -npoS  ti- 
"c^:  S^Ji  liSToSTSt  fc^.«. 1  p- 

alido  al  Principe  de' Sacerdoti  ,;c.  (V)  f«"oso  dun.nacciare  ce. 



SPJRATELLA 

"  -  Morire     Mandar  fuori  l'attimo  spirito.  Lat.  odiare  animarci.  Gr, 

XT-5f";t    Pn  Mrta,'min,e,  °  fCrÌ"C>  SÌC0hé  Poco  stante  spiròe. Mnrg.y.  iòu  Rinaldo  e  gli  altri  stavan    come    suole    Chi  padre  o madie  riguarda  ,  che  spiri.  Fir.  Dial.  beli.  domi.  35q.  Dirò  ardita- mente a  questi  vostri  e  mici  inimici,  li  quali  come  vi  sono  innanzi 
par  che  spirino    e  poi  d,etro  v.  suonano  le  predelle,    che  voi  siete in  tutto  e  per  tutto  da  quanto  noi. 

r\ ?"  T<™are'  rill'>e,  e  dicesi  parlando  di  tempo  o  di  cose  eh'  ab- biali relazione  a  tempo.  Lat.  absolvere.   Gr.  àmnKÙv   G  V   11  58 
4.  Benché  allora  era  già  spirato  il  termine  della  detta  lega    E  cap 
60.  1.  E  già  era  il  termine  della  lega  spirato.   Morg    15    55    E  mi- 

nacciava ,  e  facea  gran  tagliata,  Comunche  fosse  la' tregua  spirata.,, Feo  helc.   Fit.  Cotomb.  iA  Padre  ,    ora  sono    spirati  li   tre  anni  ; pregovi  non  mi  ternate  più  a  bada.  (V) 
i3  —  Ustolare  ,  Fermarsi  a  guardare  alcuna  cosa    con  vivo  desiderio 

di  conseguala,  [  come,  fa  uno,  che  avendo  fame  grandissima  stia  a 
vedere  un  che  mangi  ,  il  quale  abhia  davanti  molte  vivande  ]  Maìm 
i.3l.  E  come  un  01  sacehin,  che  a'  pie  d'  un  pero  A  bocca  aperta  i  rami suoi  rimira  ,  Ferma  impalata  quivi  come  un  cero  ,  Fissando  in  loro 
il  sguardo  ,  sviene  e  spira. 

,  _•£  propriamente  dicesi  de'  fanciulli,  quando  si  vede  che  pa- tiscono ,n  veder  mangiare  qualcheduno  che  non  gliene  fa  parte;  onde dicesi  Quel  fanciullo  spira  ,  Quel  otto  spira.  Red  Poe  Ar  {A) 
,4  _  *  Diceii  Spirare  il  vento  al  viaggio  di  alcuno  e  va  1°  Essere  il 

vento  buono  .favorevole -,  secondo  al  cammino  che  debbe  fare  un  na- 
viglio. Ar.  Fur  44  15.  Quel  di  e  la  notte  ,  e  del  seguente  giorno Steron  gran  parte  col  monaco  saggio,  Quasi  obliando  al  legno  far  ri- torno ,  Benché  il  vento  spirasse  al  lor  viaggio.  (Pe) 

,5  —  *  Dicesi  Spirare  l'aura  o  il  vento  in  poppa  e  vale  Andare  col vento  in  poppa.   V.  Poppa  ,  $.  5.  (N) 
16  —  Alt.  Mandar  fuora  checchessia.  Lat.  spirare.  Gr.  mùa,    (In  ebr paras  spandere,  distendere,  spargere.)  Pel,:  son.  125.  Con  leggiadro 

dolor  par  eh'  ella  spiri  Alta  pietà. 
,7  _  •  Respirare.  Lam.  Lez.  Per  divertirsi  ec.  e  spirare   aria  più  li- 

bera ed  aperta  su' tavolati  e  balconi  esteriori.  (A) 
18  —  Infondere  ,  Dare  inspirazione.  Dani.  Par.  6.  ì3.  A  Dio  per 

grazia  piacque  di  spirarmi  L'alto  lavoro.  G.  C  2.  9.  *.  Per  modo che  Iddio  ispirò  in  lui  la  sua  grazia.  Petr.  son.  227.  Poi  quel  dolce 
desio  ,  eh'  Amor  mi  spira  ,  Menami  a  morte.  »  Mor.  S.  Gre".  Leu. 1.  Dipoichè  io  fui  spirato  dal  celestiale  desiderio.  (V) 

19  —  Intendere,  Spiare,    Aver    sentore.  Lat.  intelligere ,    explorare 
Subodorar!.    Gr.  y-rupl^Hv  ,  x.a.Ttx.<rx.o-xtiv  ,   Sia.ywutTxiìv.    G.  V.  6.  80.3I 
Avendo  alcuna  cosa  spirato  dell'attendere  dell'oste  de' Fiorentini.' 20  —  [E  nel  sign.  del  §.  3.]  Pass.  36i.  Non  potendosi  liberamente 
muovere  ,  né  trarre  a  sé  gli  spiriti-,  né  spirargli  fuori,  patisce  an- goscia ed  ansietà. 

21  —  (Teol.)  Produrre;  [e  dicesi  del  modo  con  cui  lo  Spirilo  Santo 
procede  dal  Padre  e  dal  Figlio.-]  Lat.  terre  ,  producerc,  gignere.  Gr. *po&d\\eiv,  ■apoa.ytw.  Dani.  Par.  10.  2.  Guardando  nel  suo  Figlio 
coll'amore  Che  l'uno  e  l'altro  eternalmente  spira.  E  5i.  Tal  era 
quivi  la  quarta  famiglia  Dell'  alto  Padre  ,  che  sempre  la  sàzia  ,  Mo- strando come  spira  e  come  figlia.  E  33.  120.  E  'l  terzo  parca  fuoco 
Che  quinci  e  quindi  igualmcnte  si  spiri.  Hul.  ivi  :  Iguahnente  si  spi- 

ri ,  cioè  parimente  proceda.»  Tass.  Gei:  11.  7.  Te,  Genitor  te 

Figlio  eguale  al  Padre  ,  E  te  ,  che   d'  ambo  uniti  amando  spiri.'  (N) 
Si'Irateila.  *  (Zool.)  Spi-ra-tél-la.  Sf.  V .G.  Lat.  spiratella.  (Da  spira spira.  )  Genere  di  molluschi  gasteropodi  proposto  da  Cuvier  ,  assai 

analogo  al  genere  Clio  ,  i  quali  hanno  la  loro  conchiglia  falla  a 

spira.  (Aq)  (N)  *       J 
Spirativo  ,  *  Spi-ra-tìvo.  Add.    m.  Atto  a  spirare.  Silos.  Bere.  (O) Spirato,  Spi-rà-to.  Add.  m.  da  Spirare.  [Sciato.] 
2  —  Inspirato.  Lat.  afllatus.  Gr.  tfivrmv trSsis.  Lab.  iA$.  Da  questa  loro 

cosi  subita  sapienza  e  divinamento  in  loro  spirata  ne  nasce  una  ot- 
tima dottrina  nelle  figliuole.  Pass.  3/2.  Gli  uomini  santi  di  Dio  par- 

larono e  scrissono  spirati  dallo  Spirito  Santo.  »  Mor.  S.  Greg.Prol. 
12.  Il  nostro  beato  Giobbe  spirato  dal  Santo  Spirito  potea  scrivere 

l'opere  sue,  come  non  sue  ,  le  quali  erano  stati  doni  di  divina  spi- 
razione. Fa.  SS.  Pad.  2.  i38.  Del  quale  {Spirito  Santo)  spirati, 

scrissono  ce  i  santi  Profeti.    (V) 

3  —  Infuso.  Sagg.  nat.  esp.  260.  Per  intrusione  o  inzeppamento  d'a- 
tomi freddi  ,  spirativi  dal  ghiaccio  per  le  vie  invisibili  del  cristallo. 

4  —  Morto.  Salvia.  Disc.  ».  108.  Spirato  M.  Antonio,  poco  stette  Io 
spirito  di  Cleopatra  a  andargli  dietro. 

5  —  *  Terminato  ,  Finito.  F .  Spirare,  §.  12.  (O) 
Spiratore,  Spi-ra-tó-re.  (feri.  m.  di  Spirare  ]  Che  spira.  Lat.  inspi- 

rator  ,  spirator  ,  affiatar.  Gr.  0  miuv.  Mot:  S.  Greg.  Quegli  è  quel 
che  lo  scrisse  ,  che  volle  che  fosse  scritto  ,  il  quale  fu  spirator  di 
questa  opera.  Tratt.  gov.  fam.  8.  Contengonsi  questi  ventiquattro 
gradi  nello  'ntelletto  de'  sette  doni  dello  Spirito  Santo  ,  il  quale  è  lo 
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spiratore. 
Siiratrice  ,  *  Spi-ra-tri-ce.  Veri,  f  di  Spirare.  V.  di  reg.  (O) 
Spiraziohcet.la  ,  Spi-ra-zion-cèl-la.  [Sf]  dim.  di  Spirazione. Lib.Pred. 

Ogni  poco  di  spirazioncella  che  ne  abbiano   da  Dio.  Zibald.  Andr. 
Gli  sovraggiunse  un'  occulta  spirazioncella. 

Spirazione  ,  Spira-zi-ó-ne.  [Sf.]  Lo  spirare  ,  Spiramenlo.  Lai.   spiri- tus.  Gr.  mori. 

2  —  Respiro  ,  Alito.  Lat.  spiritus,  halitus.  Gr.  imù/tx,  àvxirvoit.Coll. 
Ab.  Isac.  cap.  5o.  Quando  tu  sbadigli,  cuopri  la  bocca  tua,  e  tossi 
rattegnendo  la  spirazione. 

3  —Incitamento  o  Stimolo  interno  a  virtù,  [Ispirazione.]  Lat.  afllatus 
inspirati©.  Gr.  tpjrevoia..  Bul.Purg.24.1.  Stella  mia  mente  noto  la  sua 
spirazione.  E  3o.  2. Spirazione  è  immissione  subita  di  volontà  ardente 
nella  mente  di  virtù  e  di  buone  opere,  fatta  da  Dio. Bocc.  nov.  i6.3i. 

Hou  poco  maravigliandosi     quale  «pirazionc  potesse  essere  stata,  che 

Currado  avesse  a  tanta  benignità  recato    E  Vit    n„.„    „      1 

di  snir.i7i'nnp  ,-hh*.        1        ■   3-         "-"-""o.  -C    y il.  Vani.   20.  E  tanto 

~X"rf„b,,,  ;„Ch-  *'.d:.,p°;"   d'  "'""'•>  «  d'onorarlo.  (La 

30.  ":%.  fe^„".&sr^r.^TO'  US-M- 
fortifica  contea  \\  n\,l\^  '       qua,e  Idd,°  con  s,,a  spirazione 

occhi  de.C nimicò  Satan(V)P0SS,am0  ̂   <"*  che  sia  to^°  a  I» 4  K, 1.S',',aS,!° 'Notizia.  Z.^.indicium.  Gr.  Ytlip,^x.  G.  V  8  4i    , 

Firenze  <?i>,  ,1.        1  ■       •  7'  *   governatori   del    comune  di 

K  lJop  RS3T.SS  3R3B ad  tratlato  chc  l  tiranni  dl 
Padlee]l<dlCF,ll,de,  mo^°  ?°'J.C>»    *>  Spirito  Santo  procede  dal 

J£    Lo  SrS  ó'^     ,  °'lde  d?e*Ì  Ì  SPir«i°ne  attiva  f  Spirazione 

IpiVazione   (li "       Sa"t0  P''°Cede  dal  Padre  e  dal  Pi&°  P«  via  di 

SpIT."  'J^V-  La°°  deUn  Ru!sia  orientale.  (G) 

Tenere^TìianTT-f  ̂    Z    °)  ̂   «F"*  U  <P*«  M»  ) 

mie  ,liu,c;nr,i     l„  1        l     ■         calice  dl  un   sol   pezzo  con  cui- 

ledv^onTdì  t.       Tri.  C'"qUe  Petatl  '^P'^atinel  calice
  tra 

cinmZZj       /     '  l'S'Mo.capsolare    schiacciato    formato  da 
formano  f,  "T  "^  bÌValve  ciascuna  con  due  o  sei  senti 
un  arLJZ       P  a'CaiTUerf.:   tal   dominazione    Plinio  dava  ad 

ed  Um,t  n*T7  rami  servivano    a  formar  ghirlande  , 

lArl9'0^''^  che  '«  fe"'"o  dicasi  Vi- 
veZ    VZ  'Zi'"  '^/'a»°,V'hurno.  Sbatta  opinione  non  con- 

Sr.r  ÓeU"      7k  m U  -   v    qwde  U  ̂ ^  "destinavano.  (Aq)  (N) 
briniDEKTE       (B„t.)  Sp.-n-den-te.  Sm.  r.G.  L.  Lat  sniriden\   (Y)A  er 

ZTL77eii  VìaI  'f  ̂ •*-ù  <^>  al^teffiC 
ecoTd  £T*h     e  mUSCkÌ  '    Stab,lko  dn  Né"s  dlìsenbeck  , 
laZLfm  r      d"/reS-e'Uare  i  denti  del  loro  peristomio  esternò 
\Z,T  C  col\aìnCe  storio  a  foggia  d    spira.   Genere  da 

mnlti  non  ammesso.    {Aq)  (N) 

Spiridione  ,  *  Spi-ri-di-ó-ne     K    »    m     /•„,    e         j-         ,, 

dion  corbello  )  (È)  P  ̂   SPvr,dl0n-  (In  gr"   *W 

STXr?;i*1(ZOO!i)^PÌ"rÌ;fe-r0-,$'W-  ̂   G-  L-  Lm-  -Pi'ifer.  (Dalgr. 
Tàh.lT  Si  da'  Ytfer°  10  P°rt°)  Genm  di  conchiglie  fossili  , 

spia.  (A)  *    Pe''   unasl'ecie    Portante   l' impronta  di  una Spirino.  •  (Ar.  Mes.)  Spi-ri-no.Jiii.  JSome  che  si  dà  in  più  luoghi  d I- talia  a  quella  candela  che  in  Toscana  è  delta  MorMelto.  (A) 
Spiritaccio  ,  Spi-rMàc-cio.  Sm.  pegg.  di  Spirito  in  s.gn.  di  Demonio, opimo  maligno.  Cari.  Svin.  pag.  27.  Vi  prego  A  sciogliervi  dal laccio  Di  questo  sp.ntaccio  ,  Che  vi  fa  dir  tante  pazzie  ;  se  no,  Or oiajier  compar  qui  vi  rinnego.  (A)  (B)  . 
■2  -     *  E  nell'uso  ,  Uomo  bizzarro  e  molto  vivace.  (A) Spiritale  ,  Spi-n-tà-le.  Add.  com.  Di  spirilo  ,  [  cioè  Di  sostanza  in. 
corporea]  Lat.  spintalis  ,  spiritualis.  Gr.  ttlv/xcctixÓs.  Dani.  Purg. 

>    preso    entra  'n    desire  ,  Gli"  è    moto  spiritale  , 

24. 

■  -■-■■  -       ]'•— v.      v...i.«    il      urani;,    (^l|     e      111010    spini 
e  ma,  non  posa  ,  Finché  la  cosa  amata  il  fa  gioire.   E  Par.  33. 
uall  intima   lacuna   Dell'universo  insin  qui  ha  vedute  Le   vile  ,.,i.iidit 
ad  una  ad  una.»  Gr.  S.   Gir.  43.  Avete  udito  quali  sono  le  miseri- cordiecorporali  ;  ora  vi  dirò  quali  sono  le  quattro  ispiri  tali.  (V) 

2  —  LV itale  ,  Di  vita]  Alam.  Colt.  3.  58.  Ma  dentro  lasse  Puciola 
parte  almen  ,  che  n  vita  tenga  L'umido  spiritale  e  1  sacro  odore Nel  tuo  ricetto  a  chi  verrà  dapoi. 

o  —  [Attenente  a  spirito  ,  a  religione.]  Gr.  S.  Gir.  i7.  La  corporale limosina  e  quando  uomo  dà  lo  suo  avere  atti  poveri;  la  spiritale  li- 
mosina e  perdonare  buonamente  a  colui  che  male  gli  ha  fatto. Dani, 

furg  ìó.io5.  Quai  barbare  fur  mai,  quai  Saraci  ne,  Cui  bisognasse, per  farle  ir  coverte  ,  O  spiritali  ,  o  altre  discipline? 

4  —  '^voto,  Spirituale.  Lai.  pins  ,  religiosus  ,  pietatis  cultor.  Gr. tvasfins.  Bocc.  nov.  5o.  i5.  Mi  sarei  confessata  da  lei  .  si  spiritai mi  pareva. 

Spiritaljiente,  Spiri-tal-mén-te.^i't».  In  maniera  spiritale  ;  altrimenti Spiritualmente.  Lat.  spiritaliter.  Gr.  ot.^tims.  .Sega.  Anim.2.79. 
■Ual  modo  dell'immutazione  che  si  fa  in  lui  in  un  subii, »  e  spirital- mente  E  appresso  :  Benché  nel  senso  dell'  udito  ella  si  faccia  assai 
spinalmente  ,  ma  non  come  nel  viso.  E  2.  qg.  Perchè  i  colori  spi- ritalmenle  son  portati  al  sensorio  dell'  occhio. 

n'It4™  iNT°  '  SPi-,'tamén  to.  [Sm.]  Lo  spiritare.  Lasc.  Spir.  1.  3. Neil  ultimo  a  che  ha  a  servire  questo  spiritamene  ?  E  5.  ».  Che ho  10  a  fare  co  1  tuoi  spiritamenti  ? 

Spiritare,  Spi-ri-tà-re.  [A',  ass.]  Divenire  spiritato  ,  Essere  invaso  dal- 
lo spirilo  maligno  ,  cioè  dal  Demonio.  Lat.  a  malico  spiritu  ob- 

sideri.  Gr.  ìvtpyùcrSoci.  Gal.  cap.  log.  3.  181.  Son  tutte  quante  in- 
venzion  del  nimico  ,  come  fu  quella' dell'artiglierie,  e  delle  streghe, e  dello  sputare.  {Qui  m  forza  di  nome.)  Lor.  Med.  And.  3.  5. 
00  che  in  casa  mia  non  può  essere  stato  ec.  ,  perch'eli' è  stata  spi- ritata ,  e  non  v'è  stato  nessuno  un  pezzo  fa. 

2  Per  simil.  Esser  sopraffatto  da  eccessiva  paura. Lat.  expavescere, 
vehementer  timere.  Gr.  nspiQofcirSa.i.  Toc.  Dav.  Slor.  3.  3o8\  A 
che  aver  provocato  con  parole  e  minacce  i  Vitelliani  ,  se  ora  spiri- 

tassimo delle  lor  mani  e  occhi  ?  {Il  lesto  lat.  ha  :  maniis  ,  oculosque 
non  tolerent.)  E  altrove  :  Spiritavano  anche  al  tempo  di  Agusto  ili 
questo  medesimo. Bern.  rim.  1.  77.  Nomi  da  fare  sbigottire  un  caue, 
Da  fare  spiritare  un  cimitero.  E  Ori.  2.  24.  62.  E  fere  spiritare  i 
bottegai. Malm.  0.  2#.  Che  fu  di  posta  per  ispiritarc,  Quel  pelliccion vedendo  intorno  al  petto. 

_J  •*»  dicesi  pure    Spiritare  di  timore  ,   di  paura.   Lall.   En, 
J rav.  6.   174.  Spiritai  di  timor  ,  che  n  quei  contrari  Regni  di  Li- 
wa  .lava  a  indi  partito.  (N) 
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pass,    nello  «esso  sign.  Lall.  En.
  Tra,.  C.   ni.    Ebbero 

3     *   iV.    , 
a  spiritarsi  di  paura.  (N) .  .|ato    Udtn,Nis.3 

"£Aitt\X^™»^À&  ' aUribuito  spmta 
lamcntc  da  Omero,  ai  «J^Jg;  , ̂ iJLio    ****>.  *»■*. 

SriaiTATicciO  ,   Spi-n-ta-tic-cio.    
rfoo.  ro.  w»«j  r 

"sr  iscat  2&  w^-'tss.f  cassai: 
demoniato.  fca*.  obsessus  ,    cncrou.ncm.s  , 

 fanaticus    Cw       pr  ̂  

»«*««.  <<"•  All'csorcisU  ;^gÌ     J;c,mali  ispiriti; 
avere  nella  memoria  esorcismi,  cioè  »««£»"        .     L  ,y       '0ras. 

,  ponere  le  mani. sopra  .  cai ecumm,  esop, ag lis
pu .tati      P^  ̂  

Un  suo  barone  spiritato  ,  subito  che  )****£%£*  e  COstui  la  li- 

Xatrro?.   0e«.   U/7.   *.   20.  t.  yeiuai ,  spirtato.S  el 

3  _  Impaurito,  Intimidito.  Udirne,  
son.  3-i.  Pca  ta  10  spi vede  pure  un  uccellili  volare.  fi     .       gioventù  e 

4  5K  S^iàSE  ff^ItlSMJS  sitata.  (  il 

prete  spiritatocene  «/«oc^    «£*  J  ilo  zanne  di  cane; 

somigliante  a  quegli  alivi  proverbi 
.  A  carnea. p 

Qua!  guaina,  tal  coltello.  [^.  Popolo, 5-  «5,  e  £*»«•  S'J'>^  Zo6. 
Sfnùlet  habent  labra  laetucas,  dignum  pale   ̂   ̂   Vperiocca 

G  -  Favellare  come  gli  spinteti,  [eoe  Senza »^<|™  *  g  A  c0_ 
<*•„/*«.    ̂ .  Favellare  come  gli  spintati.]   ̂ ^V/:'     dw  fanno  gli 

loro  che  favellano  senza  intendersi  e  ,n  
quel I  modo ■  ec    chetami    g 

spiritati  ,  cioè  per  bocca  d'altri  ,    s'osa  
m  Firenze  di  dire velli  come  i  pappagalli.  ,.«••,  <r,;,.;teHo     Scili- 

Snuthlo  ,  Spi-ri-fel-to.  [Sm.]  dim.  di  bp.r.to.  -,  Sg™»'-^ 

tino,  ,/„.  //oc  5.  .*3.  Mi  parve  allora  ec.  che i  * -«    */ ̂  

uno  spiritello  tanto  gentile  e  grazioso  a  v
f  ere,  eh  egli  si  h 

1  anima  mia  a  riguardare  ciò   eh'  e  tacesse,  
lianm.  4  77 

ogni  tramortito  spiritello  d'amore  facevan  nsoatare
    *«*«■£, 

Dice  uno  spintel    d'amor  gentile:  se.  E   Con*.  9 2.         1 

dire  lo  riprender  di  questo  pensiero     te  cmal  s    e -»«  X^lo.  £ more.  Frane.  Aacch.  rim.  i.  Che    tal  ai  me  1  „    , 

7.   Per  far  mici  spiritelli  Partire  alquanto  da  amorosa  P «£
£*g: 

R„n.  Spiritello,  Fmbeltello,  Cattivello,  
Tu  se,  pur  ta  gran  cav«z N) 

Serrassi  ,  Spi-ri-tés-sa    £f.  di  Sp.nto     [/»  .*«.  £ g^i*™  ! 

per  Hcfeno.  _A«oii.  /Ver.  *.  5.  1.  
Spiritesse  ,  fantasiine Vedetele  laggiù.  ,  .         v    A    V    e  di']  Spi- 

Sr.iUTETTO  ,   Spi-.i-lét-to.   [.Vm.  </,«.  A  bp.r.to     £  ̂    -  '     £> 

ritello.   IW«.  «gn  co*,  domi,  fanciulle    c
he  Hanno   uno    ! allegro  e  vivace  cnl,;to  V  e  rf,' Spiritello.  I/iiir/i. 

Srm.iino  ,  Spi-n-tì-no.  Sm.  dim.  di  Spinto.^,  e  ai  op.i
 

Selvelt.    Lelt.  deJic.   Beri;.  (Min)  .  rr    r    ,3 

Spimito  ,  Sp.-n-to.  [ó'm.]  ̂ «to,  Jfeio.  poeticamente  Sputo.  [  r  . .  j.      ■ 

«  ̂ .'Spirto  ,  5-  .0  /-'•  .pini.  ,  hf  f  A" ;u«  fino  aU'iui- 
Spirare)»  Seener.  Mann.  Juost.   24.  

1-  Patisci  pure  .  u 

n/o  spirilo  ec.  Ti  ha,  da  ridurre,  se  tanto  
porti    il  bisogno  ,  anche in  agonia.  (V)  .  .  Tr  c   -,,„    <•    / -\  rlr 

a  -  Sostanzia  incorporea,  [e  capace  di  cognizione.  ̂ -SI»W^^ 

Annua.)  A,,.,  spiritns.  Or.  *V  (Secondo  .  F)  f  *"-£ 

senso  vien  da  ̂iritat  iato.  Al  che  può  
aggiungersi  che.  nebK  ruahh 

vale  nr,  iwnliÀ,  AolAw,  spiritm,  anima;  e  
«esc«<«m  /»  «aj us,    up, 

ratio,  halitus,  anima,   in  ar.  nasamat  asihma,  
vita,  spmiiis.  u  b  . 

psrcA*  anima,  da  p^cAe  io  spiro,  e  pnevma  vento,  ̂ P  ■.     '  f;,'a,i 

fo.za  dell' anima  /inceli,  gali,  ipiomrf jVal  cuore  '/S^™*?1.' 

anima,  spinto  :   in  altri  dialetti   celtici  dicesi   ̂ o<«/.)  U«  [■'     '    '; 

,*tf.  Vedrai  gli  antichi  spinti  dolenti.  £  <f.  Ó2f 
 lo  non  d  ma.  d   C he 

spinti  son  questi  che  tu  Vedi?  E  Par.  ó.3
7.  O  ben  creato  spmto, 

che  a'rai    Si  vita  eterna  la  dolcezza  sent,.  Lab    
«Sa.    &u   «I  bea  io 

regno  agli  Angeli  e  a' beat,  spiriti  ,  se  dir  
s.  può,  agg.ugne  gioita  t 

SrSa^iS?Ìi»,  -ngenium.   Or.  ̂ -^uZklit 
Tanta  fu  la  nobiltà  de.  su^nto ,  che  ec    m se  ̂ ^tefo^u cevere    e  amorose  damme.  £  w»>.  9*-  Hit.   toi„a  J«"  v,„(ier 

che  in  romano  sp.nto  tanta  viltà  albergar  possa  V
»^***™ 

Mann.  Giugn.  8.4.  Intendi  bene  que
llo  che  ».  ricerca,  spirare  ano stesso  spirito.  (V)  .  -         y    »     o„r„     not, 

4  -  Vita,  Anima.  I««.  spiritus  ,  v.ta.  Gr   
 *j^«,  ̂ i-  -B°cc- 

5>3.   *■  Il  suo  sangue,  anzi  il  suo  spinto  disidci ava-        „       .  •  j 

5  -  Senso  spirituale.  Segn.  Mann.  Dic
e.ab.3o.  2  Quello  che  u  v. 

predisse  Davide-,  secondo  la  lettera  
{lettera tnien  e)  ec.  intese  molto più  di  significar  secondo  le .spirito  ̂ ^fl^Sjl  ne  sono 

-   —  [£'  dello  anche  delle  bestie.]    Ci.    10.  *-/.  f .  ni u 

alcun,  (A -girifalchi)  di  cosi  audace  spi
nto  ,  che    hanno  assalito 

«    -6Senso  v.talr;  [«a  fe  9««to  ̂ .^  «'"P'-6  ««'  ""'";  <%  ?&] 

Lai.  spiritus  ,  sensus.   Gr.   irnl^a.  ,  «irì™*.  tiocc.  
nov.   iv-      ■ 

che  a   beli' ag,o   poterono    gli  spinti    andar  vagando.  A  / l1. 'conforterete  gli  spiriti  miei  ,  li  '[" 
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iBaenicon.  Gr.  volt.  G.  V.  11.  =0.  5.  Savio  fu  in  iscienz
a  ,  e  d'  uno 

Bguto  spirito.  Bocc.  nov.  100. 'òò.  Che  si  potrà  dir  qui  ,  se  non  che 

anche  nelle  povere  case  piovono  dal  Cielo  de' divini  spir
iti?  »  in 

Gionl  Preti. li.  Questa  semplicità  la  chiamano  goflaggme 
 ,  rreiluura 

e  mancamento  di  spirito.  Bed.  nel  Uiz.  di  A.  Pasta.  Ogg
imu  «  ''- 

tornato  nel  suo  pristino  slato  di  otlima  salute  ,  crescen
do  a  giornale 

nella  vivacità  di  uno  spirito  svegliassimo.  E  appresso
  :  Gli  uomini 

(in  Francia)  tulli  sono  di  spiriti  vivaci  ,  b
rillanti  ,  sveghalissimi  co- 

attivissimi.  (N)  .   n  .    .  /KI. 

8  -  •  Coraggio     Vigore.  V.  %.  «.  If.  Bno.)  (N) 

f,  —  Complessione,  Vigor    naturale.  Lai.  vigor,  
spiritus.   Gr.imn*  , 

9  SSTK^S.  80.  5.    Siccome  colui  che  era  magro  ,  secco  e  d, 

,  P0C°.S Valore  Maeal.  Leti.  Quel  cavaliere  non  ha  molto  spirito  , 

vu^l  dire,  con  riverenza,  che  non  ha  molto  
valore. .  .  .  Se  sono  dun- 

que sinonimi  spirito  e  valore,  sarà    il  valore  te  
stesso    che    te  spi- 

llr-  Umno  semplicemente  ,  [e  dicesi  rispetto
  al  suo  genio  e  umore 

o  anche  con  qualche  aggiunto  di  lode.  f.
  Spirto  ,  |.  5.]   Lai.  ho- 

mo  "ngenium.   Gr.  hfì,  fr*.  M.   F.  io.  7
5.    Spinto  malizioso, 

MrréSfaf  5?5So.  Ì«  ̂
.daemon  maina  genius  caco- 

dalmo. rGr.*«oS«J«».  Tù.c?ò'.  P«i  *.
  »5.  te  sono  chiamato  spi- 

rito ci  fornicazione  ,  perocché  di  questo  vizi
o  propriamente  e  ma 

ufficio  di  tentare  ec'.  ;  io  sono  quello  sp
.nto  lo  qua  e  fece  cadere 

à  db  ce.  Sper.  Oraz.  Quell'Ugonott
o,  da' mal,  spinti  tormentato, 

fini  la  vita  io  stesso  giorno.  Pareli.  E
  reo.  iu  Co' morti  noi.  com- 

bàttono (come  dice  il  proverbio)  se  non  gli 
 spinti. 

13  TZ   -E  Spirito  folletto.   F.  Folletto      J.   1 .  (N) 

l3  _  «  Illustrazione  divina,  Intelletto  profeti
co. £W.  Num.  11.  ij. 

E  '1  Signore  .  .  .  mise  da  parte  delio  spinto  
,  che  era  sopra  lui  (Alo- 

sè\  e  lo  mise  sopra  que' settanta  uomini  a
nziani  ,  ed  avvenne  che  , 

se),  e  1U  "'   .  .     t  .   -^  „„jaf„  s-r.ra  inro  .  nrofctizzarono.  (N) 

finito       T-p,    .    .     ■  1 

,.ual,  spaventai,    tutti  tnem
an  nel 

V0.ro  coietto:  Pei,,  son.  ,5.  Ma  gli  spiriti  miei  •  ̂ g"*""  ££ 

-  Intelletto,  Ingegno  ,  [  Vivacità  d' immagin
azione,  V**™*™  co 

cep.men.o  ,    Facoltà  dì  creai,  o  combinar
e    le  idee.  Onde  Uomc  d. 

alto,  di  acuto  spirito,    di  spiriti  elevati
  ac.3  Lat.  intellectus,  m.ns, 

Sg)  'nnV te' soirfto^rfu'po'sato  sopra  loro  ,  profetizzarono.  (N) 

,  ?T ÌU5.2on« ?£«!.  .?iritu.,  revelatio.  
Aù.o'.Gir.  Sappiendo  per lenirito  le  cose  che  dovevan  venire.  ■  .  , 

rf£  Divozione.  L«£.  animi    cultura,    pietah
s    cultus.   Gn^««. 

M    r         7.  Essendo  la  madre    di 
 detto  Francesco    e  Niccolo  at- 

tVmPrta  fé  datasi  allo  spirito,  fi   11.  26. 
  Uomo  per  età  antico  e  per 

5u3  penitenzia,  e  del  tutto  dato  allo  sp
into.    TraU.gov.  fan^fre- 

Hcatoi  e  consiglieri,  consolatori  e  dir
izzatori   nella  via  dello  spunto. 

,Ad        D  crsisiinto  di  gelosia  ,  di  poesia  ,  di  contazi
one  esimili, 

^elnZde  dell'  Animto  della  Natum  inclina
la  a  quella    al  cosi, 

lai    *PÌritus  ,  g>nius  ,  alllatus.   Gr.  *
****  ,  W«»  ,  .*.*»«.«. Bocc. 

„o"     65    «.  Da  quella  ora  in  qua  ,  che  tu  t.  lasci
asti  nel  petto  ei- 

ra" e  il 'macigno  spinto  della  gelosia.»  Diod.Niun.5. 
 uj-  Se  lo  spi- 

lo della  gel  .sia  entra  nel  marito  ,   sì  che  
  egli  sia  geloso  della  sua 

moie     essendosi  ella  contaminata  ,  ovvero 
 anche  se  lo  spirto  della 

Sia  entra  in  lui,  sì  che  sia  geloso  dell
a  sua  moglie  ec.  (N) 

gelosia  entra  .  ,  .     g  ̂   ̂ ^  rf  Q     {       mir 

"Jo  sorZnaturale.   Dioici.  San..  ,6 .  ,3
    Lo  spinto  del  S.gnore 

da  miei  dì  innanzi  s'avventò  sopra  David.  (IN)
  .  • 

,«  1.  .  2>rcesf  Spirito  di  giudizio,  Spinto
  d'  ardore  e  «ani.,  L  e.ire- 

,R"„,£  ,  L  estremala. Diod.  h.  4>4-A?™  nettat"  .'l  .sa"SUt<; 

3T&  del  mezzo  d'  essa  ,  in  ispirilo  di  giudizio,  ed
  in  ispirilo 

J'i^Vicefi^ì  vero  spirito  e  mie  Di  vero  cuore  ,  
come  conviene 

9a  chi  e  veramente  spirituale.  Segn.  Mann.Novemb
.   14.   '•  Quando 

paia  a  te  per  ventura  di  esser  già  povero  
.li  vero  spirito  ,  mansueto 

iJ vero   spirilo,  contrito  di  vero  spirito  ,  amant
e    della  giustizia  d, 

vero  spirito  ,  misericordioso  di  vero  spinto,
  mondo  di  vero  spinto, 

naedìco  di  vero  spirito  ,  non  ti  (idi  sì  presto  d
i  te  medeomo.  (V) 

*-  Diconsi  Belli  spinti,  1  concetti,  £  tratti    inge
gnosi    e   simili. 

Car    Leti    I  componimenti  ...  mi  sono  somm
amente  piaciuti  e  pel 

In  stile  e  per  gli  molti  belli  spiriti  che  vi  s
ono.  (A) 

,,         Colo    Dare:   Dare  spirito  =  Dar  fiata,    
f-  Spirto,  §.2.  (V) 

a*  ~  1°  Dare  lo  spinto  aPDio  =  Morire.  Fit.SS.Pada    óg7.  .Po- 

che ebbe  dette  queste  parole  ,  si  chinò    il  capo  ,
  e  diede    te  spirito 

suo  a_DJ°DCrVe>,o       iritQ  ad  a]cnno=Dargli  la  vita.   Beo.  g.  9.  n. 

3    Guardando    con  quanta  cautela    venuto  
siate    per   darmi  .1  vostro 

'T^Datìlo^itS  Darsi  alla  divozione.  F  $.  <5,  e
  F- 

22DirsU"^sp&-=  p-»d-  sPillt0  r  FanUT  ' Incorag' 
aiarsi    V.  Prendere  spirilo.]  Frane.  Saech 

   nov.  48.  Preso  un  poco 

di  subito  e  di  sicurtà  ,  cominciò  a  di
re  ali  oste  :  ec. 

J-fcol  v.  Raccogliere:  Raccogliere  o  Racco
rre  lo  spinto  o  gli  spi- 

3 \m- Rifiatare,  Respirare,  ed  anche  Riaversi,  Ritornar
e  m forze, 

In  buono  staio  ò  simdi.]  f .  Raccogliere,  j;  25,
  [e  F.  Raccorre,  § .6.] 

jJTco\V.  Rapire:]  Esser  rapito  in  «pirit
e^iufaw  «i^aftw.  C^. 

\   J  !  Lat.  estasio  pati  ,  in  spirito  rapi. Gr.  »«vw  "P*^«
^"'; 

PoaV.  67.  Orando  il  Padre  sauto  con  gran
de  fervore  ,    di  subito  fu 

J'^Col'7 £S5Stto  lo  spirito,  [Render  lo  spirito  a  Dio]  == 

Morire.  [f\  Rendere,  §.  5o.]  Lat.  tradere 
 spiritum. . Gr.  y»m~ 

26^«^vrfRuf;gffU=^^ 
^S'si.  (A) 
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28  —  *   Col  v.   Sapere  ;    Sapere   per    ispirito ,    cioè,  per   rivelazione. 
V.  5.  14,  e  F.  Per  ispirilo.  (O) 

7n  —  '  Dicesi  In  ispirito  ,  ir»  modo  avveri,  opposto  a  Sensibilmente  , 
e  vale  Spiritualmente.   Cr.  alla  v.  Spiritualmente  :   Con  ispiritualità  , 
in  ispirito.   Tratt.  gov.  fini.  Ratta  in  ispirilo,  non  dormendo,  vide 

sensibilmente  l'anima  sua.  Magai,  lelt.  1.  Benché  io  abbia  una  volta 
detto  .  .  .  d'  essere  stato  .  .   .  nella  temprata  stella  .   .   .  ciò  nondi- 

meno non  fu  sensibilmente,  come  alci  e  avvenuto,  ma  solo  in  ispi-    Spiritosissimo,  Spi-ri rito.  (N) 

3o  —  (Teol.)  Spirito  Santo  :  così  dicesi  la  terza  Persona    della  san- 
tissima Trinità.   Lui.  Spiritus  Sanctus.  Gì:  u-ytov  irvsì/fj.x.  Dant.Par. 

27.  ».  AI  Padre,  al  Figlio,  allo  Spirito  Santo  Cominciò  gloria  tutto'I 
Paradiso.    Coli.  Ab.  Isac.  cap.   'òo.  Tocca  le  guance   tue  colle  lagri- 

me, acciocché  lo  Spirito  Santo  si  riposi  sopra  te. 

1  —  [E  senvesi  anche]  Spiritossanto.  Lab.i5i.  Quell'unica  sposa 
dello  Spiritossanto  fu  ce.  del  tutto  si  da  ogni  corporale  e  spiritual 

bruttura  limola,  che  a  rispetto  dell'altre,  ce.  Morg.  5.  6g.  Coin'io 
seguiterò  nell'  altro  canto  Con  la  virtù  dello  Spiritossanto. 

3  —  *  E  dicesi  anche  Spirito  assolutamente  ,  pei-  antonomisia. 
Diod.  l'alt.  Apost.  -io.  tg.  E  come  Pietro  era  pensoso  intorno  alla 
visione,  lo  Spirito  gli  disse:  ecco  tre  uomini  ti  cercano.  E  Giov.1. 

'Ò2.  Io  ho  veduto  lo  Spirito,  eh' è  secso  dal  ciclo  in  somiglianza  di colomba.  (N) 

3i  —  *  (St.  Mod.)  Oidinc  dello  Spirito  Santo:  Ordine  cavalleresco 
insinuilo  da  Enrico  Terzo  re  di  Francia  nel  l5jg  ,  in  memoria 
del  felice  evento  per  cui  nel  giorno  di  Pentecoste  ad  esso  perven- 

nero due  corone  ,  prima  ,  cioè  ,  quella  di  Polonia  ,  e  poi  quella  di 

Erancia.  CU  servirono  di  norma  gli  Statuti  dell'  Ordine  dello  ■Spi- 
rito Santo  del  nodo  ,  istituito  da  Lodovico  re  di  Napoli  nel  i35ì 

e  cessalo  con  esso.  (O) 

3j  —  (Chini)  La  parte  più  sottile  e  ignea  di  tutti  gli  enti  ;  e  cosisi 

chiamano  que'  liquori  più  i^nci  ,  che  si  traggono  dalle  cose  per  di- 
stillazione ,  o  in  allia  i;uisa.Lat.  spiritus.  Cr.  ■nva-q.Sagg.  nat.  esp. 

2Ò1.  I  giulebbi  ,  l'essenze  ,  gli  spiriti  e  gli  olii  che  si  estraggono 
per  distillamento.Zi'  263.  Quell'  alito  ancora  di  finissimo  spirito,  che 
sfuma  nel  tagliar  la  buccia  d'  un  cedralo  acerbo  ec. ,  non  penetra  a 
dar  odore  all'  acqua  che  in  un  vasetto  di  sfoglia  sottilissima  di  cri- stallo ermeticamente  sia  chiusa. 

>  — *  Onde  Spirito  acido  ,  alcalino  ,  amaltino  ,  arzente  ,  aromat 
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uno  spiritocro  ,  corrompitore   della  verità  ,    della    b  tona  creanza  e 
delle  buone  lettere  ce.  ardisce  di  far  queste  cose  ?  (Br) 

Spiritolocia.  *  (Filol.)  Spi-ri-to-lo-gi  a.  Sf.  Lo  stesso  che  Pneumato- 

logia,  V.  (Aq)  •     4r! . 
Spiritosamente  ,  Spi-ri-to-sainéii-te.  Avv.   Vivacemente,  Con  ispirilo. 

Baigagt.  Impr.  png.  too.,  Cag.  Amin.  Spir. ,   De  Lue.  Dott.volg. 
3.  8.  27.  Berg.  (Min) 

to-sU-si-mo.   [Add.  m.]  superi,  di  Spiritoso.  Lat. 
ìngenìosissinius.   Cr.  Ìh^ùtu-toì.  Liti.   Pred.  Teneva  al  suo  servigio 
un   bello  e  spiritosissimo  \  allettino.  Red.  Annoi.  Ditir.  20  11  signor 

Gabbriello  Fasano  di  Napoli,  poeta  celebre,  ha  tradotto  con  galan- 
teria spiritosissima  la  Gerusalemme  liberata  del  Tasso  in  lingua  na- 

poletana. Spiritosità  ,  Spi-ri-to-si-tà.  Sf.  ast.  di  Spiritoso.  Oliv.  Pai. Ap. Pred, 56.  Berg.   (Min) 

Spiritoso  ,  Spi-ri  tó-so.  Add.  m.  Che  ha  mollo  spìrito  ,  [  o  è  compo- 
sto di  parti  sottilissime  e  svaporabili.  Onde  dicesi  propriamente  di 

liquori  e  di  qualunque  liquido  composto  di  alcnole  o  che  ite  con- 
tiene.] Dav.  Colt  i53.  La  vigna  fa  miglior  vino,  perchè  essendo 

ella  ed  egli  molto  spiritosi  ed  attrattivi  ,  pigliano  subito  e  incorpo- 
rano ogni  sapore  ,  odore  e  qualità. 

2  —  Ingegnoso  ,  Vivace,  Acuto  ;  {e  dicesi  delle  persone  e  delle  cose.} 

Lat.  ingeniosus  ,  solcrs,  acutus.  Gr.  ti^v-fc.  Alleg.  8g.  Aftinché  voi, 
mostrandolo,  gli  avviviate  il  morto  spirito  con  la  vivacità  della  vo- 

stra spiritosa  lingua.  E  161.  Senza  l'ajuto  però  di  qualche  spiritoso 
ingegno.  Huon.Eicr.  3.  1.  g.  Tu,  che  sei  spiritoso,  e  poetizzi.  Gal. 

Sist.  2i5.  Ben  son  sicuro,  che  se '1  quesito  non  ricercava  qualche 
operazione  spiritosa  ,  voi  non  vi  avreste  applicata  la  mente. 

3  —  *  (IVI  us.)  Nelle  carte  di  musica  per  [strumenti  vale,  Con  fiipco, 
vivacità  ed  un  moto  alquanto  veloce.  (L) 

Spiritossanto.  (Teol  )  Spi-i  i-tos-sàn-to.  Sm.  comp.  Lo  stesso  che  Spirito 
Santo.   V .  Spirito  ,  §.  3o  ,  2.  (A) 

Spirituale  ,  Spi-ri-tu-à-lc.  Sm.  Giurisdizione  o  Autorità  sopra  l'anime. 
G.V.  g.342.  /.Papa  Giovanni  in  concestorodi  tutti  i  Cardinali  appo 

Vignone  dispuose  il  Vescovo  d'Arezzo  de'Tarlati  dello  spirituale  del Vescovado  ,  ce.  (A)  (V) 

2  —    *  Cosa  spirituale,  Cosa  sacra.   Coni.  Dani.  Inf.  ig    3-/».  Simo- 
nia ha  capidigia  di  comperare  o  di  vendere  spirituale  o  legato  a  spi- 

rituale. (N) 

co  ,  ce.  Spirito  del  legno  ,  della  cera  ,  della  carta,    di  cannella,  di    Spirituale.  Add.  coni.    Di  spirito  ,  Incorporeo  ;  {altrimenti  Spiritale  , 
di  vino  ec.  Spirito  di  Calcanto  ,  di  Minderero  ,  di  Neroli  ec. 

diconsi  da'  fin-macisti  o  da'  chimici  tali  spiriti  per  distillazione  od 
altrimenti ,  dai  nomi  o  delle  loro  qualità  o  delle  materie  d'  onde  si 

cstraggono  o  delle  persone  che  prime  gli  estrassero  ec.  F~.  Acqua arzente.  (0)  (N) 

33  —  *  (Mit.)  Spiriti  :  que'  Genii  o  Sostanze  incorporee  che  erede- 
vasi  da'  Padani  prendere  gran  cura  delle  cose  umane.  Anche  oggidì 
molli  popoli  ammettono  una  moltitudine  di  spiriti  sparsi  nella  natu- 

ra, mollo  possenti  e  per  lo  più  sommamente  malefici.  V.  Cubali. (Mit) 
34  —  (Fisiol.)  Spiriti  animali  :  così  chiamavano  in  addietro  alcuni 

medici  un  Liquore  da  loro  falsamente  supposto  ,  e  che  credevano 
discorrente  pei  nervi  ,  e  e,eneratore  dei  sentimento  e  del  molo.  In 
questo  senso  fu  detto  anche  assolutamente  Spiriti.  Lai.  spiritus  ani- 
males.  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Gli  spiriti  di  soverchio  irritati 
e  messi  in  furore  ,  difficilmente  si  ripongono  in  calma.  E  altrove  : 

Gli  spiriti ,  che  corrono  e  ricorrono  per  ncrvicciuoli  ,  pigliano  un 
moto  disordinato  e  molto  contrario  al  naturale.  E  appresso  :  Il  do- 

lore e  le  punture  (de  piedi  e  delle  ginocchia)  nascono  per  l'irrita- 
zione, per  l'agitazione,  e  pel  disordine  degli  spiriti  abitatori  delle 

libre  nervose  e  muscolari. E  appresso  :  Io  sono  stato  di  parere,  come 

Y.  Sig.  potè  sentirmi  più  dill'usamente  in  voce  ,  che  tulli  questi  tra- vagli della  N.  N.  abbiano  origine  da  uno  sconvolgimento  ,  e  da  uno 
sconcerto  ,  e  da  un  impeto  convulsivo  ,  violentissimo  degli  spiriti  , 
e  di  quelle  minime  mobilissime  paiticelle  ,  che  compongono  il  san- 

gue ed  il  sugo  nerveo  ,  e  che  quell'  impeto  e  quello  sconvolgi  mento 
sia  risvegliato  da  quella  fermentazione,  che  ogni  mese  una  volta  s: 
suol  fare  nelle  donne  giovani  ec.  (A)  (IN) 

1  — *  E  detto  di  Quelle  esalazioni  tramandate  dal  seme  maschile 

per  l'opera  della  fecondazione  ,  secondo  credevano  alcuni  fisiologi. 
In  questo  senso  dicesi  Spirito  fecondatore,  e  più  comunemente  Aura 
seminale.  Lai.  aura  seminalis.  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Tengo 
per  fermo  ,  che  il  maschio  non  ci  contribuisca  altro  col  suo  seme, 
che  alcune  aure  o  spiriti  purissimi  ,  i  quali  hanno  possanza  di  fe- 

condare o  ,  per  cosi  dire,  di  gallare  1'  uova  delle  donne.  (N) 
35  —  *  (Filos.)  Secondo  i  Platonici,  Lo  spirito  sparso  nell'universo, 

era  il  principio  d'  ogni  generazione  e  della  fecondità  degli  esseri  ; 
Fiamma  pura  ,  viva  e  sempre  attiva  ,  cui  davano  il  nome  di  Dio; 
altrimenti  Anima  del  mondo.  (Mit) 

36  — *  (Gram.)  Quella  forza  di  fiato  che  s'impiega  per  pronunziare 
le  teltere  ,  onde  i  grammatici  greci  chiamano  spiriti  o  aspirazioni 
i  segni  che  servono  a  notare  tal  grado  di  forza  ,  e  sono  due  ,  te- 

nue e  denso.  Tolom.  leti.  lib.  5  ,  leu.  1.  in  queste  particelle  deh  , 

ah  ,  oh  ,  ih  ,  dove  la  natura  stessa  dell'  alletto  fa  pronunziarle  con 
certo  spirito  e  con  certo  fiato  aspirate.  (N) 

3j  — •  (Ar.  Mes.)  Spiriti  chiamano  i  gettatori  Que' forami  che  fanno 

Sputale.]  Lai.  spiiitualis,  spiritalis.  Gr.  1rvt.vp.0t.Tix.oi.  Lab.  1 5  1.  Quel- 

I'  unica  sposa  dello  Spiritossanto  fu  ec.  del  tutto  si  da  ogni  corpo- 
rale e  spiritual  bruttura  rimota  ,  che  a  rispetto  dell'altre  ce.  6'om. 

Pwg.  2.  L'anima  è  sostanzia  spirituale  ,  la  quale  non  hae  dimen- 
sione. F~it.  SS. Pad.  1.100.  La  divina  essenzìa  non  è  circoscritta  e 

limitata  da  alcuna  forma  o  immagine  corporale,  ma  è  ben  spirituale 
di   menti. 

2  —  *  Che  proviene  da  spirito  ,  Ch'  è  effetto  dello  spirito.  Salviti.  Cas. 
4'-  Il  Sileno  ,  simbolo  della  spirituale  mozione  che  non  poco  con- 

tribuisco all'universo.  (N) 

3  — Attenente  a  spirito  n  a  religione  ;  {opposto  a  Temporale  ed  a  Car- 
nale.] Lai.  spiiitualis.  G.  V.  7.  62.1.  Promettendogli  ogni  ajuto  spi- 

rituale e  temporale-  Mor.S.  Greg.  Nelle  cose  spirituali  altri  sono  i 
doni  che  ci  danno  fortezza,  altri  quelli  che  ci  danno  ornamento.  E 

altrove:  Ancora  s'intende  per  Io  spirito  nella  Santa  Scrittura  l'ef- 
fetto spirituale  per  la  grazia  di   Dio. 

4  —  Divoto  ,  Dato  alla  spiritualità.  Lat.  pius  ,  pietati  deditns.  Gr. 

tùtrt^rii.  Pass,  pi-ot.  Provocoinmi  I'  affettuoso  prego  di  molte  persone 
spirituali  e  divote.  Coli.  Ab.  Isac.  cap.  Si.  Acciocché  esso  Iddio 
dimostri  che  quegli  sono  suoi  spirituali  e  diletti,  li  quali  cou  timore 
e  riveienzia  stanno  dinanzi  da  lui.  »»  Bocc.  g.  5.  n.  10.  liceo  belle 

cose!  ecco  fede  d'onesta  donna!  che  io  mi  sarei  consigliata  da  lei: 
sì  spiritual  ini  pareva.  (V)  (  La  Ci:  legge  spirituale  ,   V.)  (N) 

2  — *  Ed  in  forza  di  sm.  Seguer.  Mann.  Setlemb.  21.  3.  Così  è 

pur  d'  ogni  vero  spirituale.  E  man.  4-  Tal  é  cerio  il  procedere  d'  0- gni  vero  spirituale.  (V) 

3  —  *  Onde  Far  da  spirituale,  Fare  lo  spiritatici  Fingere  d'es- 
sere devoto  ,  o  simile.  V.  Fare  lo  spirituale-  Segncr.  Mann.  Set- 

lemb. 21.  3.  Qualcuno  ti  opporrà,  che  tu  fai  da  spirituale,  ma  che 
non  sei    (V)  (N) 

5  —  [-dgg.  r/iFigliuolo  vale]  Tenuto  a  battesimo.  Maeslruzz.1 .77.  Due 
figliuoli  spirituali  d  alcuno  possono  contrarre  ,  e  gli  spirituali  cogli adottivi. 

6  — *  Agg.  di  Comunione:  Comunione  spirituale  decsi  La  partecipa- 

zione de'  Fedeli,  i  quali  si  uniscono  in  ispirilo  col  sacerdote  ,  men- 
tr'  egli  si  comunica  net  celebrare  la  messa.  F".  i  es.  addotto  alla  v. Spiritualemente.  (A)  (N) 

7  —  *  Aggiunto  di  Senso  o  simile ,  vale  Allegorico  ;  ed  è  opposto  a. 
Letterale.  (A) 

Spiritualemente  ,*  Spi-ri-tu-a-lc-ménte.  Avv.  V ' .  A.  V.  e  (/^Spiritual- 
mente. Esp.  P.  N.  12.  Ciascun  giorno  il  dee  1'  uomo  prendere  il 

sacramento  dell'  altare  ,  come  fanno  i  preti  ,  o  spiritualemente  per verace  fede.  (N) 

Spiriticissimo,  Spi-ri-tu-a-lìs-si-mo.  {Add.  in.]  superi,  di  Spirituale. 

Bui.  Furou  gran  teologi  ,  e  spiiilualissuiii  11011 

venga,  perchè  voi  non  gli  avete  dati  tanti  spirili  da  basso  che  il  ven- 
to possa  girare.  (N) 

58  —  (Idraul.)  Così  alcuni  chiamano  il  filone  della  corrente  d'un  fiu- 

me.  F~.  Filone  ,  §.  *•  (A)  J 
Spirito.  *  iV.  pr.  m,  Lat.  Spiritus.  (B) 
Swkitocco  ,  *  Spi-ri-tòc-co.  Add.  e  sm.  avvila,  di  Spirito  ,  e  diecsi 

d  Uomo  vile,  ma  pieno   di  stizza.  Cai.  Ap.  i38.  Uu  tìloiolastu  . 

unni 

nelle  forme  per  dar  luogo  all'uscita   dell'  aria  spinta  fuori  dal  me-    2  —  Proprissimo  dello  spirilo.  Sega.  Mann.  Marz.   14.  6.  Per  essere tallo.  Benv.   Celi.  Vii.  2.  161.  Io    non  credo  che    il  vostro  Giove        la  superbia  un   peccato   spiritualissimo  ,  non  si  può   dire  quanto  sia 
però  facile  ad  occultarsi. 

Spiritualità  ,  Spi-ri-tu-a-li-tà.  {Sf.]  Coltivamenlo  di  religione  ,  devo- 
zione ,  [Pietà.] — ,  Spiritualitade  ,  Spintualitate  ,  sin.  Lat.  spirita- 

alitas  ,  religio  ,  pietas  ,  pietatis  cultus.  Gr.  ivaifruot..  Vu.S.  Gir.  L'a- varizia è  cagione  di  questa  loro  spiritualità. Com.Puvs.  ió\  Acciocché 
la  sua  spiritualitade  dalle  temporali  sollecitudini  non  fo;,e  infingala. 

z  —  Qualità  di  ciò  che  è  spmlo;  ed  è  oppisto  a,  Materiali  la.  MugttL 
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zione  colle  biloculine  ,   dalle  quali  però  diva  sificano  per   i  loro  lo- co/i spirali.  (A(j) 

,  Spi-ri-tQ-a-iis-aa-mén-fo.  Sm.  Riducimelo  a  stato    Spmopora.  *  (Zool.)  Spi-rò-po-ra,  SJ.  V.  G.  Lat.  spiropora.  (Da  spira 

spirituale.  Magtd.  pari.  1.  leti.  ig.  Questi  raffinamenti  ,  questi  spi-        BP*ira,/  e  P0™.s  P0,°)  *™"*r*  di.  polipi  dell'  ordine  delle  millepore , 

Leu    Quando  io  considero  l'uomo  ec.  come  i'  ci  non  avesse  un 
 altro 

«ratio  superiore  di  spiritualità  ,  io  mi  figuro  allora  ec.  (A) 

r.tualuzamcnti ,    anzi  pur  queste  vere  creazioni    di   piaceri  ce.  non 

Baiarono  solamente  ne' sensi  esterni.  (A)  (M) 
Spiritualizzante  ,  *  Spi-i  i-tu-a-liz-zàn-te.  PaH.  di  Spiritualizzare.  Che 

spiritualizza,  V.  di  reg.  (O)  ..,..„  B 

Spiritualizzare  ,  Spi-ri-tu-a-lu-zà-rc.  [All.Ridurre  a  spiritualità,]  tien- 

itele spirituale.  Lat.  spiritili  siinilem  reddere.  Gr.  icmvp.ccri  òpotov 

iroitli-.  Sega. Mann.  Marz.  28.  4  Sazio  nel  bene  che  egli  vedrà  par- 

teciparsi ancora  al  suo  corpo  ec.  ,  per  la  sottigliezza  die  lo  viene  a  Spirosati 

spiritualizzare  ,  cioè  a  fare  che  egli  operi  come  spirito.  £  Dicemb. 

6.  1.  Allo  spirito  si  appartiene  spiritualizzarci.  »  Baldm.  Dee.  Ri- 

solsero di  spiritualizzare  per  così  dire  1'  arte  medesima.  (A) 
2     IV.  pass.  Farsi  spirituale,  Ridursi  a  spirito.  Magai,  pari.  1.  le 

25.  Che  tal  moto  in  essa  s'  esalti  ,  e  ,  per  così  dire  ,  si  spirituali» 
isso  ancora  davvantaggio,  ec.  (A)  (B)  ,„..,.  „ 

Spiritualizzato  ,  Spi-ri-tu-a-liz-zà-to.  Add.  m.  da  Spiritualizzare,  [in- 

dotto a  spiritualità.]  Segn.  Mann.  Settemb.  6.  1.  Anche  i  diletti 

corporei  ,  allorachè  si  otterranno  ,  saranno  spiritualizzati  ,  cioè  sa- 
ranno somiglianti  a  quei  dello  spirito. 

Spiritualizzazione.  (Chini.)  Spi-ri-tu-a-liz-za-sió-nc.  Sf.  L  allo  del
le- 

strane  spiriti  da'  corpi  naturali.  (A)  (        ... 

Spiritualmente  ,  Spi-ri-tu-al-mén-te.  Aw.  Con  ispiritualila  ,  In  ispi- 

rilo. —  ,  Spiritualemente  ,  sin.  Lat.  spiritualiter  ,  spiritaliter.  Or. 

<nnvp.anx.ui.  Frane.  Sarch.Op.div.12c/.  Qual  fu  questo  arbore?  La 

lelt. 

VILI 

e  delta  divisione  de'  polipi  intieramente  pietrosi  ,  stabilito  da  La- 
mouroux  ,  che  comprende  alcuni  esseri  esistenti  nello  sialo  fossile  , 
ricoperti  di  pori  o  cellette  disposte  in  linea  spiate.  (Aq) 

Spirorbiue.*  (Zool.)  Spi-iòr-bi-de.  Sf.  P '.  G.  L.  Lai.  spiiorbis.  (  Dal 
gr.  spira  spira  ,  e  dal  h\l.  orbi s  circolo.)  Genere  di  zoofiti  marini  a 
tubo  con  opercolo  globoso  ,  contenuti  in  un  tubo  solido  regolarmente 
volto  in  ispirale  discoide  ed  aderente  ai  corpi  marini.  (Àq)  (N) 

"  (Bot.)  Spi-ro-sà-ti.  òm.  pi.  V.  G.  Lai.  spirosatys.  (  Da 
spira  spira  ,  e  salfros  satiro.)  Geni  re  di  piante  della  famiglia  delle 
orchidee  ,  e  della  ginandria  diandria  di  Linneo  ,  stabilito  da  Da- 

Petit-Thouars  ,  che  ha  per  tipo  d  Salyriuin  spirale,  e  l'  liabriiai  la 
spiralis  di  Richard  :  genere  non  ricevuto  nelle  ultime  compilazioni botaniche.  (Aq)  (N) 

Spirospeivmo.  *  (Bot.)  Spi-ro-spèr-mo.  Sm.  V.  G.  Lat.  spirospcrmnm. 
(  Da  spira  spira  ,  e  sperma  seme.)  Genere  di  piante  della  famiglia 
delle  menispermee  ,  stabilito  da  Da-Pelil-Thouurs  ,  con  fiori  dioi- 

ci ,  1  maschi  forniti  di  un  calice  di  sei  fogliatine,  le  tre  interne  più 
corte ,  la  corolla  di  sei  squame  concave  più  corte  del  calice  ,  sei 

slami  ,  tre  de'  quali  interni  riuniti  per  la  base  ,  le  antere  bilobe  :  i 
fiori  femminei  ignoti,  il  fruito  composto  di  otto  noci  pedicellale  ver- 

ticellale  incurve  contenenti  un  seme  privo  di  perisperma  ,  /'  embrione 
è  cilindrico  assai  lungo  e  ravvolto  a  spira ,  d'  onde  si  è  desunto  il 
nome,   Comprende  una  sola  specie.  (Aq)  (N) 

per  fare  rovinare  ispii  dualmente,  o  corporalmente,  o  con  fatto  altrui, 

a  —  Con  autorità  e  braccio  spirituale.  G.  V.  g.  3^2.  1.  Dandogli  grande 

autorilade  di  procedere  spiritualmente  ,  a  chi  fosse  disubbidiente  alla 

3  —  Per  mezzo  dello  spirito.  Frane.  Sacch.  Op.  div.  128.  Per  lo  pri- 

mo modo  ,  spiritualmente  contemplandosi  ,  si  vede  Dio 4 
mici 

quasi 
spiritus.   Gr.  iieimota.  ,  -khiv/j-x.  (  V.  Spirare.)  Dant.  Par.  4-  3° 

ciillèrentenicntc  han  dolce  vita  ,  Per  sentir  più  e  nien  l'eterno  spiro. 

£  11.08.  Di  seconda  corona  redimita  Fu  per  Onorio  dall'eterno  spiro 

La  santa  voglia  d'  esto  Archimandrita. 
2  —  Spirito.  [V.  Spiito  ,  §.  4-1  Lat.  spiritus.  Gr.  ircn^ta.  Dant.  Par. 

10.  lào.Wdi  oltre  fiammeggiar  l'ardente  spiro D' Isidoro.  Bui.  ivi: 

L'ardente  spiro,  cioè  l'ardente  spiramelo ,  cioè  Io  spirito. 

SuROBRANcinoroRA.    *   (Zool.)  Spi-ro-bran-chi-ò-fo-ia.   Sf.   V.  G.   Lat. 

spirobranchiophoia.  (Da  spira  spiia  ,  brulichili  branchie,  e  phero  io 

porto.  )  Nome  dolo  da  Graf  ad  una  classe  di  molluschi  che  hanno 

le  branchie  disposte  a  foggia  di  spira,  e  che  corrisponde  a  quella  de 

branchiopodi  degli  autori.  (Aq) 

Spirobranco.*  (Zool.)  Spi-ro-bràn-co.  Sm.  V.   G.  Lai.   spirobranchns. 

(Da  spira  spira  ,  e  branchia  branchie.)  Genere  di  pesci  acanlople- 

riéii  hanno  le  forine  dell'  analens  con  piccioli  denti  a  pezzi  dell'o- 
percolo eh'  è  terminato    da  due  punii   con    una  serie  di  denti  ,  da 

Jilainville  stabilito,  onde  collocarvi  alcune  specie  del  genere  amphi- 

trites  di  Lamarck    le  quali  presentano  le  loio  branchie  folle  a   spi- 
ra. (Aq)  (N) 

Spirocakpea.   *  (Bot.)  Spi-ro-car-pè-a.  Sf.  V.G.  Lai.  spirocarpaca.  (Da 

svira  spira,  e  cai  pus  fruito.)  JSome  da  Decandolle  imposto  aduna 

sezione  di  piante  del  genere  helieteres  ,  e  della  famiglia  delle  bom- 
iacee.   Comprende  le  specie   le  quali  presentano  la  carpella  ossia  il 

fruito  ritorto  a  spira.  (Aq) 
ShhogirA."  (Bot.)  Spi-iò-gi-ra.  Sf.  V.   G.  Lat.  spirogyra.  (Da  spira 

spira     e  eyios  curvo.)   Genere  di  piante  crittogame  della   famiglia 

delle  conferve  ,  stabilito  da  Luuk,  distinte  dai  filamenti  vin-iamenle 

ricurvali  a  spira,  in  ispide  la  materia  verde  in  essi  contenuta. Cor- 

risponde al  genere  Salmacis  di  Bory -Saint-Vincent.   (Aq) 
Spirogluo.  *   (Zool.)  Spi-ro-gli-fo.  .Sm.   V.G.   Lai.  spiroglyphns.  (Da 

spira  spira  ,    e  glypho  io  incavo.)   Genere  di  motlusi  hi   da  Daitdin 

slabdilo,  le  cui  specie  abitano  in  un  tubo  calcarlo  in  ispira/e  irre- 
golare ,  e  si  scavano  un  asilo  sulla  superficie  delle  conchiglie.  Que- 

sto genere  comprende  alcune  scrpulc  di   Linneo.  (Aq)  (N) 

Spirograit.  *  (Zool.)   Spi-rò-gra-fi.  Sm.  pi.   V.  G.  Lai.  spirographis. 
(Da  spira  spira  ,  e  grnpho  w  scrivo.)   Vivami  con  questo  nome  sta- 

bilì un  genere  di  anellidi  con  una  specie  dedicata  a  Spallanzani,  la 

quale  porta  l'  impronta  quasi  scritta  d'una  spira.   (Aq) 
Spiroide.  *  (Anat.)  Spi-rò-i-de.  Add.  co/».  V.  G.  Lat.  spiroides.  (Da 

spira  spira  ,  e  idos  forma.)  Epitelo  dato  da  Chaussier  al    canale  o 

condono  Falloppiani',  perchè  informa  di  spira.  (Aq) 
Spirolina.  '  (Zool  )  Spi-ro  lì-na.  Sf.   V.  G.   Lat.  spirulina.  (Da  spira 

-.pira.)  Genere  di  molluschi  che  si  presentano  in  forma  di   bastone 

curvo  comunicante  col  mezzo  d'  una  spira    mediana   simmetrica.    È 
composto  soltanto  di  specie  che  si  trovano  nello  stalo  fossile.  (Aq) 

Spiroi.obee.   *  (Bot.)  Spi-i o-lo-bè-e.  Add.  e    sf.  pi.   V.   G.  Lat.  spièo- 
lobe<ie.  (Da  spira  spira  ,  e  lobos  lobo.)  Nome  da  Decundolle  impo- 

sto ad  alcune  secondarie,  divisioni  di  piante  della  famiglia  delle  cru- 
cifere  ,  desunto  dai  lobi  o  cotiledoni  lineari  sopra  di   loro  ripiegati 

a  foggia  di  spira.  (Aq) 
Spiroloculina.  "  (Zool.)  Spi-10-Io-culì-na.  Sf.   V.  G.  L.  Lat.    spiro- 

loculina.  (Dal  gr.  spira  spira  ,  e  dal  lat.  Im  ulus    cclletta.  )  Genere 

di  conchiglie,  slabdilo  da  D   Oiligny  ,  le  quali    fiutino  molta  rela- 

della  coda  rivolte  a  spira.  Renìer.  (Min)  (1 
Spiatale  ,  Spir-tà-le.  Add.  com.  sino,  di  Spirituale ,   V.  (A) 
2  _  Parlando  di  persona,  Che  ha  autorità  sugli  spirili,  Che  fa  appa- 

rire gli  spiriti.  Lat.  spectra  evocans.  Ar.  Fui:  'ó.  64.  Lasciò  di  poi  le 
sotterranee  case,  Che  di  nuovo  splendor  l'aria  s'accese,  Per  un  carn- 

ami gran  spazio  oscuro  e  cieco,  Avendo  la  spirtal  feniina  seco. (A)^B) 

in  petto  il  vital  spirto  Dell  aria.  (N) 
.       Alito ,   Fiato.   Onde  parlando    di  strumenti  da  flato  dicesi  Dare 

spirto  e  vale  Dar  fiato  ,  Sonare,  coli'  aggiunta  dello  strumento.  Ar. Fur.17  54.  E  dando  spirto  alle  sonore  canne  ,  Chiamò  il  suo  gregge 
fuor  delle  capanne.  (V) 

!  _  •  Odore  che  si  sparge  per  l'aria.   Lat.  spiritus.  Ar.  Cina.   Cani. 
1.  7*.   Riviera  Che  con  aranci  e  sempre  verdi  mirti,    Quasi  avendo 

perpetua  primavera  ,  Sparge  per  1'  aria  i  bene  olenti  spirti.  March. 
Lucr.  lib.  'ò.  Qual  se  dal  vino,  o  dal  soave  unguento  Sfuma  lo  spirto, 
e  si  dissolve    in  aura  ec.    e  ciò  succede  Sol  perchè    molti  piccioli  e 

minuti  Semi  i  succhi  compongono,  e  1'  odore  Comparton  delle  cose  a tutto  il  corpo.  (Br)  , 

«j  _  [Sostanza  incorporea  ,  Intelligenza,  Anima.)  Danl.Par.5.i2i.  Così 

da  un  di  quelli  spirti  pii  Detto  mi  fu.   Peli:  soli.   ìo5.  E  fa  qui  de' 

celesti  spirti  fede  Quella  eh' a  tutto  '1  mondo  fama  lolle.  E  canz.8. 
8.  Le  di' ,  eh'  io  sarò  là  tosto   eh'  io   possa  ,   O  spirto   ignudo  ,  od 
noni  di  carne  e  d'  ossa. 

5  —  *  Uomo  semplicemente.   Pelr.  son.  7.  Tanto  ti  prego  più  ,  gen- 

tile spirto  ,  Non  lassar  la  magnanima  tua  impresa.  (N) 
6  —  Demonio.  Ar.  Far.  2.  i5.  Che  legger  non  finì  la  prima  faccia  , 

Ch'  uscir  fa  un  spirto  in  forma  di  valletto. 
rj     •  Coraggio  ,  Vigore.  Onde  Prendere  spirto  =:  Farsi  cuore  ,  In- 

coraggiarsi. V.  Prendere  spirto.  (N) 

8     *  La  parte  principale  ove  si  comprende    il  fondamento    e  la  so- 

stanza di  checchessia.  Alain.  Coli.  lib.  4.  Gli  alberghi  faccia  A' suoi 

cari  animai  ,  che  I  munbro  primo  Dell'ampia    possession  sono  e  gli spirti.  (Parla  delle  pecore.)  (Br) 

Spiuula.  (Zool.)  Spì-ru-la.  Sf.   V.  G.  Lat.  spinila.  (  Da  spira  spira.) 

Genere  di  molluschi  dilla  classe  degli  univalvi,  formalo  di  conchiglie 

parzialmente  o  compiulamenle   in  ispirale  discoidi.   1  fossili  di  que- 

sto genere  sono  copiosi   e  vengono  dagli  oriUografi  imperfettamente 
descritti  sotto  il  nome  di  Lituiti.  Una  sola  specie  ritrovasi  nello  stato 

vivente  ed  e  la  Spinila  Peronii  di   Lamarck.  (Aq) 

Spirulea.  *  (Zool.)  Spi-ru-lè-a.  Sf.  V.   G.  Lat.  spirulea.  (Y.Spirula.) 

Famiglia  di  molluschi  stabilita  da   Orbigiy  ,  che  ha  per  npo  il  ge- 

nere spinila  ,  il  quale  presenta  un  animale  decapodo,  portatore  d'una conchiglia  rivolta  a  spira.  (Aq) 

Sp.rulina.  *  (St.  Nat.)  Spi-ru-lì-na.  Sf.    V.G.  Lai.  spirulina.  (V.Sp  - 

ruta)  Genere  di  produzioni  microscopiche  ,  stabilito  da   Iwpin,le 

quali  presentano  nel  loro  interno  una  specie  di  lubo  rivolto  a  spira 
sopra  se  stesso.  (Aq)  ,  art 

— *  (Bct.)  Nuovo  genere  di  piante  acquicole,  intermedio  fra  le  cor- 

icate di  Voucher,  e  le  oscillatorie.  Consiste  in  un  filamento  mu- 

cillaginoso ottuso  e  rotondato  alla  estremila  ,  privo  di  diaframmi  , 

assai  bianco,  e  trasparente,  cosicché  appena  e  visibile:  
nell'interno 

ìiccolo  dell'  eslei di  questo  tubo  se  ne  scorge  un  altro  assai  pia  pi 

re  ravvolto  u  spirale  e  di  un  bel  verde. La  pianta  ha  un  moto
  lento 

e  'progressivo  in  tutta  la  stia  estensione,  come  quello  delle  oscillat
o- 

ne ni  d  modo  di  riprodursi  è  tuttora  sconoscuio.  (N) 

Sp.spissare,  *  Spi-spis-à-re.  N.  ass.  Pispigliare  ,  e  fu 
 detto  propr.ii- 

mente  degli  uccelli.  Lidi.  En.  Tray.  ,2.  109.  Come  
una  rondine!  •  , 

....  Allor  che  ì  figliolini  sempre  all'  erta  Stan  
spispissando  culi* 

bocca  aperta,  (N) 



SPITAMA 

Spitama.  *  (Bot.)  Spì-ta-ma.  Sf  Lat.  spitharaa.  Specie  di  misura  adot- 
tala da  Linneo  per  misurare  qualche  parte  delle  piante,  e  le  piante 

slesse  ,  e  comprende  lo  spazio  che  passa  tra  il  pollice  e  l  indice 
distesi  il  più  che  sia  possibile.  (N) 

Spitamei.  *  (Mit.)  Spi-ta-mè-i.  Add.  e  sm.  pi.  V.  G.  (  Da  spithame 
palmo.)  Nazione  di  pigmei  che  non  erano  alti  più  di  un  palmo,  ed 
avevano  guerra  colle  grJ!  (Mit) 

Spitamene,*  Spi-ta-mè-ne.  N.  pr.  m.  (Dal  pers.  sipid  candido  ,  e  men 
animo,  cuore.) —  Officiale  persiano  che  die  in  potere  d'  Alessandro 
il  satrapo  Besso  ,  assassino  di  Dario.  (Mit) 

Spitameo.  *  (Metrol.)  Spi-ta-mè-o.  Sm.  V.  G.  Lat.  spilhanieus.  Lo 
stesso  che  Spitamo  ,  V.  (Aq)  (O) 

Spitameo.*  (Bot.)  Add.m.  Aggiunto  di  Fusto,  Foglia  ec.  che  non  ol- 
trepassi in  lunghezza  la  misura  della  spanna,  V.  Spitama.  (Dal  gr. 

spithame  ,  in  lat.  spilhama  palmo.)  Berto/oni.  (O)  (N) 

Spitamo.  (Metrol.)  Spi-ta-mo.  [Sm.  V.  G.  Misura  lineare  e  itineraria, 
eguale  allo  spazio  compreso  tra  V  estremità  del  dito  pollice  e  del 
mignolo  a  mano  distesa.  Fu  usalo  in  Asia  e  in  Egitto.  Presso  i 
Greci  fu  dato  questo  nome  a  due  diverse  misure,  una  delle  qual  , 

assai  rara  ,  fermava  soltanto  la  metà  dell'  altra  ,  ed  era  la  quarta 
parte  del  cubilo  ;  1'  altra  era  la  metà  del  cubilo  e  vi  si  contavano 
dodici  dita  ,  come  sei  nel  piccolo.  Presso  i  Latini  lo  spitamo  cor- 

rispondeva al  palmo  de'  moderni;  altrimenti]  Spanna. — ,  Spitameo, 
sin.  Lat.  spithama.  Gr.  tnr&ap.^.  (V.  Spanna.)  farch.  Lez.  iì-j.  I 
quali  non  sono  più  alti  ec.  di  tre  spitami  ,  ovvero  dodranti ,  cioè  di 
tre  spanne,  ovvero  trentasei  dita,  die  fanno  un  braccio  e  un  ottavo. 

Spiti.  *  (Geog.)  Sm.   Distretto  del    Tibet.  (G) 
Spitobate  ,  *  Spi-tò-ba-te.IV.  pr.  m.  (Dal  pers.  sipidpa  bomo  boni  ora- 

nis  )  —    Genero  di  Dario  ucciso  al  passaggio  del  Granico.   ;Mit) 

Spitbidate,*  Spi-tri-dà-te.  N.  pr.  m.  Lai.  Spithridates.  (Dal  pers.  sipid 
candido,  derajetl  si  dice.) — Persiano  ucciso  da  Ciào,  nel  momento 
che  stata  per  vibrare  un  colpo  ad  Alessandro.  —  Satrapo  contem- 

poraneo di  Lisandro.  (B)  (Mit) 

Spitzberga.*  (Geog.)  Spitz-bèr-ga,  Spitzberg.  Gruppo  d'isole  dell'Oceano 
glaciale  al  di  là  del  Capo  Nord  ,  detto  ancora  Groelandia  Orienta- 

le :   Spitzberg  n'  è  la  principale.  (G) 
Spidma.  *  òf.   La  penna  ptiijina  degli  uccelli.   Alaman.  Face.  (O) 
Shumacciarb,  Spiu-inac-cià-re.  [Alt.  Quel  battere  con  mano  e  per  più 

versi  materassi  ,  coltrici  e  simili  ,  per  renderli  più  soffici.]  — ,  Spri- 
macciare ,  Spimacciare ,  sin. 

Spiumacciata  ,  Spiu-inuc-cià-ta.  [Sf.]  Colpo  dato  colla  mano  aperta  , 
ma  che  faccia  romore ,  a  guisa  di  quelli  che  si  danno  in  sulta  col- 

trice o  in  sul  primaccio.  —  ,  Sprimacciata  ,  sin. 

Spiumacciato  ,  Spiu-mac-cià-lo.  Add.  m.  da  Spiumacciare.  [Reso  '■offi- 
ce. ] —  ,  Spimacciato  ,  Spi  impeciato  ,  sin.  Fr.  Jac.  T.  /f.  33.  ti. 

Or  guarda  letto  morbido  Di  pinna  spiumacciato.  Fir.As.  272.  E'  si 
dormiva  in  piana  terra,  come  farebbe  un  altro  in  un  letto  spiuinac- 
cialo. Alleg.  i5$.  Aver  un  servitor,  che  per  dispeito  Lo  faccia  poco 
e  male  spiumacciato. 

Spiumare  ,  Spu-mà-re.  [Alt.]  Levar  la  piuma,  Palare.  Lai.  plumain 

de  trabere.  Gr.  ttiàok  uffacipiiv.  Alam.  Gir.  3.  66.  L'  aguto  artiglio, 
il  toito  bieco  adopra  ,  Ove  con  più  suo  duol  l'affligga  e  fìeda  ,  La 
spiuma  ,  squarcia  ,  e  con  rabbiose  brame  Sfoga  il  crudel  la  dispie- 
tata  fame»  Diod.  Jer.  cap.  12.  noi.  Gli  altri  uccelli  se  gli  ratinano 
attorno  ,  e  beccandolo  lo  spannano.  (N) 

2  —  Far  soffice  la  coltrice  o  altra  cosa  piena  di  piuma  ;  nel  qual  si- 
gnificato più  comunemente^  diciamo  Spiumacciare.  Lai.  sternerc.Gr. 

xa.TOL(TTOfrttsa.i.Airigh.  D.  È  questo  il  mio  letto?  che  è  questo?  per- 
chè continuamente  male  si  batte  e  spiuma?  Mar.  S.  Greg.  i3.  2». 

Nelle  tenebre  spianai  ,  ovvero  spiumai  il  Ietto  mio  ;  nessuna  altra 
cosa  è  avere  addossato  ,  ovvero  spiumato  il  letto  nelle  tenebre  ,  se 

non  aver  luogo  senza  tormento  nell'Inferno. 
Spiumato  ,  Spiu-mà-to.  Add.  m.  da  Spiumare.  [Spoglialo  di  piume.] 

Segn.  Mann.  Navemb.  -ìd.  ig-  È  avvenuto  talora  ec.  d'essersi  ritro- 
vate delle  rondinelle  tutte  spennate  e  spiumate  ,  e  quasi  nude,  come 

quando  esse  nacquero. 

Spiqmazzi.  (Marin.)  Spiu-màz-zi.  Sm.  pi.  Pezzi  che  compongono  la 

ventriera  nell'  apparecchio  per  varare  le  navi.   (S) 
Spixia.  *  (Bot.)  Spi-xi-a.  Sf.  Lai.  spixia.  Genere  di  piante  poligame, 

stabilito  dal  Padre  Leandro,  Direttore  dell'  orto  botanico  a  Rai  Gia- 
netto ,  ed  è  caratterizzalo  dai  fiori  ermafroditi  cinti  da  due  brattee, 

e  co' pertanzii  di  un  pezzo  con  quattro  denti,  e  dagli  stami  del 
fiore  centrale  al  numero  di  quattro  ,  e  due  nel  laterale.  Dai  fiori 
femminei  il  cui  involucro  è  di  una  fòglia,  bipartito  e  caduco,  dalle 
brattee  opposte  bipartite,  dalla  mancanza  del  perianzio  ,  e  da  quat- 

tro capsole.  pedicellate  con  tre  logge  in  ognuna  ,  le  logge  bivalvi  , 
ed  i  semi  unibili.  (N) 

Spi/.a.*  (Zool.)  Sf.  f.G.  Ltit,  fringilla.  Gr.  crirl^a.  (Da  spizo  io  pigo- 
lo.) Geni  re  di  uccelli  dell'ordine  de'  passeri,  da'  Greci  così  denomi- 
nati pel  loro  verso  o  canto,  che  sebbene  piacevole  ad  udirsi  in  bosco, 

in  un  appartamento  e  alquanto  fòrte,  pungente  ed  importuno  ;   dice- 
_  si  anche  Fringuello.  Hanno  il  becco  poco  armalo  ,  grassetto  ,  sono 

uccelli  gai  ;   comprende  varie  specie.  (Aq)  (N) 

Spizaeto.*  (Zool.)  Spi-za-é-to.  Sm.  P.  G.  Lat.  spizaetus.  (Da  spizo  io 
pigolo  ,  ed  aelos  aquila.  )  Genere  di  uccelli  proposto  da  f^ieillot 

nella  sua  mudisi,  elementare  d'  ornitologia  ,  nell'  ordine  de'  rapaci  , 
che  corrisponde  al  genere  M01  phnus  di  Cuvier,  e  propriamente  alta 
famiglia  de  Falchi  aquila.  Hanno  le  ali  più  corte  della  coda  ,  ma 
i  loro  tarsi  sono  elevati  e  sottili  e  le  dita  deball.  (Aq)  (N) 

Spizite.*  (Zool.)  Spi-zi-te.  Sf.  IS.  G.  Lai.  parus  spizites.  (V.  Spiza.) 
Specie  d'uccello  dell'ordine  de'  passeri  ,  e  del  genere  parus,  che 
trasse  tal  nome  dal  suo  cauto  o  grido.  (Aq) 

Spuzeca,  Spis-ze-ca.  [Add.  e  sm.]   f.  Bassa.  Miguella,  Spilorcio.  (V. 

Avaro.  )   Lat.  sordidtis  ,  avarissiimis.   Gr,  Kvp.iVQ-K(itjrri>.  (  D..1I'  illir, /  ceni.   VI. 
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skupac  avaro.  Altri  da  Spizzico.  Trovasi  anche  tal  voce  nel  dia- 

letto napolitano  ,  con  egual  significato.) 
Spizzicatura.  (Ar.  Mes.)  Spis-zi-ca-tù-ra.  Sf.  Difetto  di  stampa  ,  in 

cui  i  caratteri  non  riescon  netti.  (A) 

Spizzico  ,  Spiz-si-co.  [V.  usata  nel  modo  avveri.  A  spizzico  che  velie 
A  poco  a  poco  ,  A  stento.  V.  A  spizzico.]  Lat.  vix  ,  aegre  ,  pall- 

iatici. Gr.  xar'  ohi'yov.  (V.  Pizzico.)  Lib.  Son.  ng.  Tu  facesti  un 
buon  segno  di  cattivo,  Perché  scoprivi  a  spizzico  il  mantello. Cant. 
Cam.  7.  Trarre  a  mal  giuoco  a  spizzico  si  suole  Usare,  e  la  diritta a  nessun  duole. 

2  —  Onde  Fare  checchessia  a  spizzico=/'ar7o  a  poco  a  poco,  a  stento. [V.  A  spizzico.] 

3  —  [E  Favellare  a  spizzico  =  Dire  checchessia  a  poco  per  volta,  a 
stento.    C  Favellare  a  spizzico  e]   V.  A  spizzico. 

Spizzicone,  Spiz-zi-có-ne.[ V.  usato  nel  modo  avverb.)  A  spizzicone,  V. 
2  —  Dicesi  anche  Per  spizziconi    e  vale    lo  stesso  che  A  spizziconi  , 

cioè  A  slento.   S.    Cat.   Leti.   11.  Tanto  avevano   preso    per  spizzi- 
coni  il  loru  cominciare  ,  e  si  tiepidamente  ec.  ,    che   in   loro  si  ri- 

manevano nella  loro  tepidezza.  (V) 

Spiccare,'  Spla-cà-re.  Alt.  C .  Bassa.  Sprecare  ,  Scialacquare.   Fag. 
Rtrn.  Un  avaro  che  il  suo  scialacqui  e  splache.  (A) 

Spi.acno.*  (Bot.)  Sm.  V.G.  Lat.  splachnum.  (V.  Splancnico.)  Genere 
di  piante  crittogame  della  famiglia  de'muschi  ,  caratterizzate  da  un' 
urna  terminale  col  peristomio  figuralo  ,  cinto  da  otto  denti  gemelli 
spesso  ripiegati  in  fuori,  rare  volte  in  dentro,  ordinariamente  pan- 

ciuta alla  sua  base  e  ristretta  in  cima  ,  somigliando  così  ad  una 
rigonfia  vescica,  yaillant  lo  chiama  Musco  enteroide,  cioè  a  foggia 
d'intestino.  (Aq)  (N) 

2  —  *  Nome  di  una  pianta  indicala  da  Teofraslo  ,  sulla  quale  sono 
incerti  i  moderni  botanici  ,  e  che  Adnnson  applico  ad  un  genere 

che  comprende  i  Ulva  intestinalis  e  l'  Ulva  compressa  di  Linneo  ; 
nome  desunto  dalla  loro  struttura  non  dissimile  da  quella  dei  vi- sceri del  basso  venire.  (Aq) 

Splanonewfrassi.  *  (M('d.)  Splan-cnen-fràjsi.  Sf.V.G.  f^at.  splanchnem- 
phraxis.  (Da  splanchnon  viscere,  e  emphrasso  io  ostruisco.)  Ostru- zione de' visceri.   (Aq) 

Splancneorisma.  *  (Chic.)  Splan-cneu-rì  sma.  Sm.  V.  G.  Lat.  splan- 
chneurisma.  (Da  splanchnon  viscere  ,  e  evtys  largo.)  Ampliazione 
eccessiva  d'  un  viscere.  (Aq) 

Splancnico.*  (Anat.)  Sp]àn-cni-co. Add.  m.P.G. Lat.  splanchnicus.  (Da 
splanchon   viscere.)  Che  è  relativo  alte  viscere,  Viscerale. (Aq)(A.O.) 

2  —  *  Onde  Organo  splancnico  ,  Le  viscere  ;  Cavità  splancniche  , 
quelle  che  rinchiudono  le  viscere  ;  Nervi  splancnici  ,  e  sono  due  da 
ciascun  lato  :  il  Grande  ,  le  cui  iodici  provengono  dal  seslo  ,  setti- 

mo, ottavo,  nono  e  qualche  volta  decimo  deìgànglii  toracici  ;  il  pic- 
colo, che  nasce  da'  gangli!  toracici  undecima  e  decimo.  (Aq)  (A.O.  ) 

Splancnidio.  *  (Anat  )  Splan-cnì-di-o.  Sm.  V .  G.  Lat.  splanchnidiuin. 
(V .  Splancnico.)   Piccolo   viscere.  (Aq) 

Splancnitide.  *  (Med.)  Splan-cni-ti-de.  Sf.  V.  G.  Lai.  splanchuitis. 

(  V.  Splancnico')  Infiammazione  de'  visceri.  (Aq) 
Splancnodinia.  *  (Med.)  Splan-cno-di-nì-a.  Sf.  y.  G.  Lat.  spbanchno- 

dynia.  (Da  splanchnon  viscere,  e  ndyne  dolore.)  Dolore  de'visceri.(Aq) 
Splancnoftarsi.*  (Med.)  Splan-cno-fiàr-si..S/^  f .  G.Lat.  splanchnophthar- 

sis.  (V.  Splancnofiora.)   Corruzione  o  Lesione  de' visceri.  (Aq) 
Splancnoftora.  *  (Med.)  Splau-cnò-flo-ra.  Sf.  V.  G.  Lat.  splanchno- 

phtoia.  (  Da  splanchnon  viscere  ,  e  phlhiro  io  corrompo.  )  Distru- 
zione o  Cori-uzione  di  un  viscere.  (Aq) 

Splancnografia.  "  (Anat.)  Splan-cno-gra-fi-a.  1$^  V.  G.  Lai.  splanchnu- 
graphia.  (Da  splanchnon  viscere,  e  grapho  io  descrivo.)  Descrizione 

de' visceri.  (Aq) 

Splancnoidei.  *  (Bot.)  Splan-cno-i-dè-i.  Sm.  pi.  P.  G.  Lat.  splacnho- 
idei.  (Da  splanchnon  viscere,  e  idos  somiglianza.)  Nome  da  Arnou 

dato  ad  una  divisione  di  piante  crittogame  della  famiglia  de'muschi, 
le  quali  si  assomigliano  a  quelle  del  genere  spianalo.  (Aq) 

Splancnolisi.  *  (Med.)  Splan-cnò-li-si.  Sf.  V.  G.  Lat.  splanchnolysis. 
(Da  splanchnon  viscere  ,  e  Ijsis  scioglimento  ,  soluzione.  )  Rilassa- mento de'  visceri  (Aq) 

Splancnolitiasi.  *  (Chir.)  Splan-ono-litia-si.LV/!  V.  G.  Lat.  splanchno- 
lithiasis.  (Da  splanchnon  viscere  ,  e  lithos  pietra.)  Concrezione  cal- 

colosa formatasi  in  qualche  v  iscere.  — ,  Splincnolito  ,  sin.  (Aq) 

Spiancnolito  *  (Chir.)  Splan-cnò-li-to.  Sm.  V.  G.  Lo  stesso  che  Splan- cnolitiasi ,    y.  (Aq) 

Splanc>ologia.*  (Anat.)  Splan  cno-lo-gì-a.  Sf.  V.  G.  I,at.  splanchno- 

logia.  (  Da  splanchnon  viscere  ,  e  logos  discorso.  )  Trattalo  de'  vi- sceri ,  parte  della  somatologia.  (Aq) 

Splancnopatia.  *  (Med.)  Snlan-cno-pa-ti-a.  Sf.  V '.  G.  f^at.  splanchno- 
pathij.  (  Da  splanchnon  viscere  ,  e  pathos  patimento.  )  Patimento  , Passione  ai  Visceri.   (Aq) 

Splancnoscopia.  *  (Med.)  Splan-cno-sco-pì-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  splan - 
chnoicopia.  (Da  splanchnori  viscere  ,  e  scopeo  io  osservo.)  Ispezione 
anatomica  de'  visceri.   (Aq) 

Splancnosimpatia.  *  (Fisiol.)  Splan-cno-sim-pa-ti-a.^Sy.  f.  G.  Lai.  splan- 
chnosimpalhia.  (Da  splanchnon  viscere  ,  sjrn  insieme  ,  e  pathos  pa- 

timento )  6Vsl  chiamasi  quella  reciproca  relazione  che  vediamo  tra 
due  organi  od  apparecchi  del  nostro  corpo,  la  quale  succede  perla 

più  per  la  via  de'  nervi  ,  o-i  ani  he  de' vasi.  (Aq) 
Splancnotomia.  *  (Anat.)  3plan-mo-to-mi-a.  Sf.  P.  G.  Lat.  splanchno- 

tomia.  (  Da  splanchnon  viscere  ,  e  tome  taglio.  )  Dissezione  dei  vi- 
sceri ,   Parte  dell'  anatomia.  (Aq) 

Splancnotomo.  *  (Mit.)  Splan-rnò-to-mo.  Dio  che  aveva  ottenuto  al- 
tari a  Cipro,  in  riconoscenza  dell'aver  egli  insegnato  agli  uomini  a 

mangiar  carni  di  animali.  (V.   Splancnolomia.)  (Mit) 

Splebeirr  ,  Sple-be-i-re.  Alt.  Trai-  dalla  plebe,  Incivilire,  Annobilire., 
farch,  Ercvl.  Berg,  (Min) 
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SPLEEN 

Spleen.  *  (Med.)  Snt.    V.  Inglese  che  si    pronuncia  Sp
lit».  Lo  stesso 

SPt^&\w^'.)(sìteSal-fei-«.  Sf.F.G.  I^'splenalgia.  (Da  spie* miJ/.a,  e  algos  dolore.)  Cenere  eli  malattia  senza  febbre  a
cuta,  pnnci- 

palmento  indicala  da  un  dolore  ostinato  alla  regione  .'ella  milza. 
 (A.)) 

Sn-FKAi-cco.  *  (Med.)  Sple-nàl-gico.  Add.  in.   V.  G.  Di  sflenalg
ia. 

Onde  Febbre  spknalgica  dicasi  Vuelta  specie  di  fibbie  remitt
ente  eli  e 

accompagnata  da  ostruzione  di  milza.  (Aq) 

Splendente,  Splen-d.  i.-te.  [  Pari,    di  Splendere.  ]   Che    splenue . 
 —  , 

Splendiente,  sin.  Lai.  splendens,  nimlus,  dai  us.  Gr.
  x«.p.*pos.  Lab. 

,,S.  I   molti    vestimenti  ,  e  gli  altri  ornamenti  vani,  de  q
uali  tulio 

dì  diveggono  splendenti ,  dai  miseri  mariti  impetrarne.
 

a  —  Splendido  ,    Magnifico,   t.ai.   conspicuus.   tr.  ./ac.    1.  j
.  02.  0. 

Diventar  sì  splendente,  Clic  1  mondo  noi  sostiene. 

Splendentemente,  Splen-den-te-mén-te.  Avv.  Con  ispetto
re  ,  [frrf  an- 

che Con  magnificenza  ;  atti  menti]  Magnificamente,  lSp
lcudulan.cn- 

le  —,  Splendientcniente,  sia.)  Lai.  splendide,  hilariler.  Gr
.\*p.ifp"if. 

Fr.Jac.Cess.  Né  di  non  fai  cosa  malvolentieri,  ma  sple
ndentemente 

e  costantemente  ,  gravemente  <:  onestamente.  Z. 

Spleni,  mitissimamente,  Splcn-der.-tis-si-ma-mcn-te.  L^eK.]  s
uperi. di  bpleu- 

dentemciite;  [altrimenti  Splendidissimamente. J  Lai.  sple
ndidissime. Gr. 

Xj.p.-Kp6rxrx.  ,        ,      , 

Splendentissimo  ,  Splen-dcn-iìs-si-mo.  [Add.m.]  superi/di  Splenden
te, 

altrimenti  Splendidissimo,  Magnificentissimo.  —  .Splend
idi lissuno  , 

sin.  Lai.  nitidissimus ,  Uicidissimns.  Gr.  Qìotouòmtxtoì.  l'ir.  As. 

sS7.  Cotesti  splendrntissimi  occhi  tuoi  ec.  mi  hanno  
acceso  entro  al 

misero  petto  tanto  il  grandissimo  fuoco,  che  più  sopportar  
no  1  posso. 

Dav.  Scism.  76.  Onde  ella  sempre  il  Corpus  Doimm  in  l
uogo  splcn- 

dentissimo  tenne  e  adorò.  Tao.  Dav.ann.  2.52.  l/esseqiue  fu
rono  senza 

imagii.i  e  pompa,  spiendciitissin.e  per  le  sue  laudi  
e  ricordate  virtù. 

Splendere,  Splcn-dere.  [N.  ass.  anom.  Avere  splendore,]  l
i  il  lire  re  ; 

altrimenti  Rispondere.  Lai.  splendere  ,  lucere.  Gr.hÀfutt»
.  Dani. 

Par.  21.  10.  Se  nuli  si  temperasse,  tanto  splende,  Che  1  tuo  
mor- 

tai podere  al  suo  fulgore  PJfVebbe  fronda  che  trono  scoscende./:  
24. 

#0.  Appresso  usci  della  luce  profonda,  Che  li  splendeva,  ques
ta  cara 

gioia,  Sovra  la  quale  ogni  virtù  si  fonda.  Peli:  son  2Ò4.  
Occhi  miei, 

oscurato  è  il  vosho  sole  ,  Anzi  è  salito  al  Cielo,  ed  ivi  splen
ite.  £, 

son.  2g5.  E  per  avere  uoin  gli  occhi  nel  sol  fissi,  Tanto  si  vede  me
li, 

quanto  più  splende.  ...  .   ,.    1 

a  —  *  EJÌg.  Buon.  Pier.  4.4.  23.  Quando  splender  parean  tutte  le 

cose.  E  òalyth.  Annoi,  ivi:  Splendere,  cioè  essere  in  auge.  Aug
e 

in  gì  eco  vale  luce,  splendore.  (N)  ... 

Splendidamente,  Splen-di-da-mén-te.  Avv.  Con  isplendore 
,  in  signi- 

ficato di  Magnificenza.  Lai.  splendide  ,  laute.  Gr.  Xxp.y^  Hocc. 

non.  80.  i3.  Fatto  splendidamnte  far  da  cena,  aspetto  
òalabaetlo. 

E  nov.  oi.  3.  Quivi  adunque  dimorando  messer  Ruggieri  ,  e  
splen- 

didamente vivendo  ec.  ,  assai  tosto  si  fece  per  valoroso  cognoscerc. 

»  Mor.  S.Greg.  1.  8.  Vedi  che  la  somma  verità  segnatamente
  dice 

che  nella  lingua  più  ardeva  quegli  che  si  splendidamente  era  vivuto
.(rj) 

Espos.  Palerà,  f.  111.  Si  vestia  sì  splendidamente,  siccome  di  s
oavi 

zendadi  e  di  p.eziosi  sciamiti.   (Pi)  .  „. 

Splmididewa  ,  Splen-didéz-za.  [Sf]  ast.  di  Splendido.  [Pompa  ,  M
a- 

gnificenza. —  ,  Splendidità  ,  situi  Lai.  splendor  ,  mag111Gcent1a.Gr. \a(Mirpor»)S  ,   ai-jii.  ,.  „    . 

Splendidissimamente  ,  Splen-di  dis-si-ma-mdn-te.  [Avv.]  superi
,  di  Splen- 

didamente.  Lui.  splendidissime.  Gr.  Xxp.irporxTx.Bocc  mov
.  52  4. 

Senza  volerla  mai  Ila  sua  arte)  per  alcuna  altra  a
bbandonare,  splen- 

didissimamente vivea.  Fai.  Mass.  Finiti  gli  onori,  1  quali  avea  a- 

vuli  splendidissimamente.  Salvi*.  Disc.  1.  188.  troppo  io
  lungo  e 

soverchio  riuscirei  ,  se  tutte  le  lodi  della  storia  vole
ssi  raccogliere, 

le  quali  uomini  dotti  hanno  splendidissimamente  celebr
ate. 

SpiESDiDissiMO ,  Splen-di-dis^si-mo.  {Add.  m.l  superi,  di  Splendido 
 /.,««. 

splendidissimus.  Gr.  Xccu-n-pórdroi.Fiamm.  t.  4S.  Agg
iunta  1  allineiate 

alla  naturai  bellezza,  tra  V  altre  splendidissima  mi  ren
devano,  rtoign. 

Ong.  I  ir.  33.  Mi  giova  udire  splendidissima  parola, 
 che  poi ta  seco nobiltà  e  grandezza.  ,„,,-,  rs    r nt 

Bpendid.tX  ,  Splen-di-di-tà.  [Sf.  Lo  slesso  che]  Splendid
ezza,  ̂  .  Lat. 

splendor  ,  nitor.  Gr.  Xxp^U;.  Geli  leti.  2.  lez.
  1.  3o.  Consegui- 

ranno tutte  quelle  quattro  felicissime  doti  della  sottilità,  levita, 
 splen- 

didità e  impassibilità,  eh»-  assegnano  i  sacri  teologi. 

Splendido  ,  S plèn-di-do.  Add.  m.  Pieno  di  splendore,
  Rilucente,  Lu- 

cido, [Splendente.]  (  K.  Nitido.)  Lat.  spbudidus,  nitidii
s  ,  lucidus. 

Gr.  Kawés.  Dani.  Par.  28.  70.  Come  rimane  spl
endido  e  sereno 

L  emisperio  dell'  aere  ,  quando  soffia  Borea.  G.  V. 
 12.  108. 1.  bicco- 

me  splendida  e  chiara  stella  gitti  razzi.  , 

2  -  Magnifico  ,  Chiaro  ,  Ragguardevole.  Lai.  s
p'cnd.dus,  latitili,  cia- 

rus,  conspicuus,  egregius,  magnificas.  Gr.  x*
p.*pcs.Bocc.nov.i0.2.  rer 

nobiltà  di  sangue  chiaro  ,  e  splendido  per  molte  
  ricchezze.  E  nov. 

■  cfi.  2.  Splendide  donne  ,  io  lui  sempre  ir.  opinion
e  ce.  Coli.  Ab. 

%ac.  cai.  2.  Chi  ama  gli  splendidi  vestimen
ti,  non  può  e  avere .li- 

mili cogitazioni.  Ar.  Far.  >,6.  ?3.  Fansi  le  nozze  splen
dide  e  reali  , Convenienti  a  chi  cura  ne  piglia.  „      ,,      ~MB~i„t, 

3  _  *  E  col  tetto  caso.  Palla*.  Ist.  Cono.  1.  202.  
Sarebbe  cresciuta 

in  essi  la  baldanza  di  richieste  splendide  al  volgo,
  ma  in  venia  in- giustissime ed  impossibili.  (Pe)  _,      ,/,-crii„n 

Splendete  ,  Spici,  d.-èn-te.  [Pari.  ̂ Splendere.]  V .  ̂ ^'lflff^ 

dente.  Lai.  lucidus  ,  n.tidus  ,  coruscus.  Gr.  Xx^pos.  O.  
r  .  «f  •  ™- 

Vidi  colui  medesimo  splendiente  di  splendori  
al  modo  ■ del  balenar  1 

Gei.es.  Sono  sette  cotanti  più  splendienti  che  1  
sole.  Uvid.  r.M.MM 

splendiente  Febo,  che  'I  bello  dì  allumina.  E  altrove  
:  fon  mente r. .  ...        ...  ,.  ..   „,  _*   ■   :    i~  i..^«  enlpnoicnre  Ul splenaiente  reno,  cne    1  n<no  ui  anu.""'».  *-■   —-   

alli  capelli  splendienti.»  Boez.  a3.  Tu  costrigni  la  l
ucei spleni dia  ite  m 

verno  a  far  più  corta  dimoran/a  Col  freddo,  ec.  E  34- 
 Quando  la 

notte  sopra  terra  è  persa,  Di  stelle  splendienti  un  coro  adorno  ec  t,
^ 

Saivin.Cas.  4,,  Che  egli  si  dica  amar  fiori  ,  e  il  ca
po  avere  spie». 
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diente  ,  e  luslro  ,  cioè  calvo  ;  con  ciò  il  volgimento   de'  cieli   essere 
dinotato.  (N) 

Splenoientemente,  Splendi-cnle-nié'n-te.  Ac».  V.  A.  Y.  e  di  bpleu- 

di.  11  tementi .  FU.  SS.  Pad.  2.  107.  Quando  si  comunicavano  ,  ap- 

pariva la  loro  faccia   spleinlientemente.   (V) 

Silenuientissimo  ,  Splen-dieii-tìs-si-mo.  [Add.m.]  superi,  di  Splendi
en- 

te [F.  A.  F.  e  di'  Splendentissirao.1  Lai.  splendidissimus  ,  inagrii- 

ti(  eiilissimus  ,  hiciilissinins.  Gr.  Xx^Tfpóruroi.  Fai.  Mass.  Non  per- 

ca' egli  disfidasse  della  virtù  del  figliuolo  ,  perdi'  egli  eri  splendien- 

tissimo.  (Cioè,  magnificentissimo.)  Bui.  Purg.28.1.  La  .Iella  
contessa 

Matclda  ,  approssimata  alla  ripa  del  fiume  ,  per  la  preghiera  
sua  gli 

parve  splendi. .iilissima. 
Si-:.,,dimeV.o  ,  Sple„-.ìi-,.H'..-lo.  [Sin.  V.  A.  Meglio]  Splendore.  

Ir. 

J„e      T    In    le   par   che   s'  offuschi   Luce   di    spleiid
imento. 

Spi. bni'ob e,  Splen -d.4-re.  [Sm.]  Sop,  abbondanza  di  luce 
 scintillante  ri- 

stretta insieme  ;  [  lane,  Fiamma  Fulgore  Chiarore _,  Lamp
o  re. 

Altrimenti  Splendidr/M  ,  Splendidità  ,  hpln.dirne
i.lo ,  Favillo  Luco- 

re ec]  Lai.  splendor,  cla.itas,  fulgor.  Gr.  Xx^por^,  a
vyq.  (.Splen- 

dor, dal  celi.  pll. spémlgadJl  .splendore  ,  sfavill.imei.l
o.  ha.nrna  v.va: 

e  spLntiaéh  è  un  derivalo  disf»toig  favilla,  vampa.  Il  Bu
lle»  ha  pure 

yllcnnvd  per  i>plendido  ;  voce  di  ben  dubbia  
esistenza.  In  brelt. 

Va'"'  chiaro,  Iraspa,  ente,  diafano  .  netto  puro  :  e  s
pianimi  rendere 

o  venir  chiaro,  trasparente  ec.V.  altre  etimologie  presso  i
l  Llttleton.) 

Dani  io.  62.  Che  lo  splendor  degli  occhi  suoi  r
identi  Mia  mente 

muta  in  più  cose  divke.Boccg.g.p.  1.  La  luce, 
 il  cu.  splcndo.c 

la  notte  fugge,  aveva  già  follavo  cielo  d'  azzu
rrino  ...  color  c.lest.o 

mutato.  E  caia.  5.  2.  Mosse  da'  suo.  begli  occhi  lo
  splendore  Che 

p.ia  li  fiamma  Ina  nel  cuor  m'accese
.  ' F   ,   _  *  E  vanamente.  Dani.   Pnrg.  3/.  O  isplendor  di   v.va    luce 

sterna  !  (Così  chiama  Beatrice.)  (N)  ... 

ì  -'Onde  Rende,  e  splendore  =z  Splendere.  F.  Rendere  5.  60.  (
N) 

a  -  [Sostanza  splendida.]  Dnnt.Par3.i09.  li  questo  
altro  splendor,  che 

ti  s.  mostra  Dalla  mia  destra  parte,  ecE  5.,o3.  h.  «d  .0 
 ben  più  d. 

mille  splendori  Trarsi  ver  noi.»  E  29.  Per  tant.  
modi  in  essa  s.  .e- 

cepe.  Quanti  son  gli  splendori  a  che  i"  appaja
. Tass.Ger ■.,.,,.  Chiama 

a  se  dagli  angelici  splendo,  i  Gabriel,  che  ne' prim
i  era  il  secondo  (Br) 

3  _  Per  melaf.  Gloria  ,  Eccellenza.  Lat.  splendo
r,  lux,  lumcn.tfacc. 

nou.52.3.  Le  due  ministre  del  mondo  spesso  le 
 lor  cose  più  care  na- 

scondono sotto  l'ombra  dell'arti  reputate  pm  vili,  acciocché  di  quell
e 

alle  necessità  tracdole,  più  chiaro  appaja  il  loro 
 splendore.  Awm. 

Ani  u  1.  7.  Splendore  di  bellezza  e  repente  e  
Veloce,  ed  e  più  fug- 

gevole ,  che  nonsono  i  fiori  che  appajono  a  prima
vera. 

4  !!  TFama.]  Buon.  Fier.  4.  4-  *•  Ned  è  ragi
on  non  abbracciar  lo  „- 

4  contro  Di  quella  occasion,  ch'altrui  .'  appresti,  D 
 acquistarsi  splen- 

5  -™DiceTche%™  persona  è  lo  splendore  del 
 suo  secolo,  della  sua 

arte  ,  del  suo  ordine  ec.  per  due  Che  ha
  mento  singolare  ,u  quel- 

la   (A)  Segnar.  Penit.  Jiulr.  cap.  6.  San  
Raimondo,  splendore  del 

6  ̂^SZaT^nuaVe  senta  altro  attributo  fuorché  un  sole 

nel  Socie  lutto  lo  illumina  ;  ovvero  Gio
vane  donna  fregiala  dt 

riJhh!ime  vesti  e  con  una  stella  sul  
capo  lavorata  di  diamanti- a 

man  dritta  le  fa  sostegno  una  clava  ,    e  co
n  la  sinistra  porta  una face  ed  ««  ~  *  Pf^/^^  chc  si  pronunzia  Splin.  Ìpo- 

^c7n^FMedJ&TTtk  >m  .  <>d  Versione  Rinvila.  
E 

v 7c  è  in  questa  inalatila  s  ingrossa  d' ordinano  
a  milza  che  in  gn 

&  splen,  così  da  essa  voce  trassero  
il  nome  gl'Inglesi,  imitati  pò, 

da  Fralccsì,  dagli  Spaglinoli  e  dagV  Italiani,  
quasi  ̂ «Ingrossa- 

menfo  della  milfa  ,  Mal  di  milza.-  ,  Spleen  
Spleni  ,  ««.(A# 

Sp'elcos,.  '  (Chir.)  Sp.e-nèl-co,si.  Sf.  e  .G.  ̂ *£*°"C» splen  milza,  ed  kelcos  Vff^gP^ «5* ?£*&.<$**. 

Alterazione  del i  tessuto ^.f^" o"-;f^inA ̂ r.  e  ̂ Splenotomia.(A.O.) 

9di  fneotomia.     (  Anat.)  Sple-nc  o-10-mi  a.  oj.r    «wr  
\  ». 

Splenetico  (Med.)  Sp le- uè-li-co.  (A
dd.  e  sm.  dello  di  persona.]  Colui 

SXrJÌ  alla  milza.   AaM.enosus      spleuicus ̂ Gr^^Te s 

Po»    P    S    cap.   25.  Danne  ogni  matt
ina  agli  splenetici  e  miopici. 

E  appresso':  Con  questo  impiastro  gu
arirai  li  idropici  e  splenetici  , 

2  L'rrlrap.)  Aggiunto  di  Runedd   ch
e  giovano  a  guarire  le  ostru- 

z,oiu  della  milza  -nitrirne  nti  Sf ;^n.co .  (  A)  spl(.„eCtaraa. 
Splenettama.  *  (M.d.)  ̂ ìnt^P  mspL  milza,  zA  eclama  esten- 

do stesso  che  bplenoparettama,  y  .   \P±sP<e>    m      ' sione,  ovvero  ciò  eh' e  esteso     protratto.)(Aq)  is_  fo 

S-slTZ  ̂ r^y^spL  milza  ,   J  eclasis  esten. 

ZilzaCocch.  Bagn.  246.  Da  tale  f
acilità  d'affluenza    e   di  deposi- 

SelLogrS  de.  sangue  venoso 
 ed  impuro  per  lo  ramo  sp.emco 

tio.  (Dal  gr.  splen  milza,  e  dal  Ul.Jacto  io _io.;  /    ̂   ̂ ^  .^  ,  An1 tio.  (Dal  gr.  splene  za,  e         »W£' "^ n' quello  della  milza^A*) 

organo,  il  cui  tessuto  ha  gualcì tea nalog  uu con  qa  ^       ̂  
Selenio.  (Anat.)    Sple-m-o.  Add.    **™'fr'v  obbliquamenie  situalo 

-  Splene)  Muscolo  piatto  ,  largo  
ed  oblungo  ,    ooouau 
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ira  7  di  dietro  dell'  orecchia,  e  la  parte  posteriore  inferiore  del  collo: 
Li  superiore  ,  sopra  la  quale  sta  il  cuculiare  ,  chiamasi  Splenio  del 
capo  ,  e  V  inferiore  Splenio  del  collo.  Servono  il  primo  a  tirare  in- 

dietro il  capo  verso  la  spina  ;  o  se  curvata  sia  in  avanti,  ritenerlo 
ed  erigerlo  :  i  altro  a  secondare  questi  due  moti  del  capo.  Ambedue 
trasseio  tal  nome  dal  loro  colore  somigliante  quello  della  sua  milza. 
Baldin.   foc.   Dis.  (A)  (Aq) 

Splenite.*  (Med.)  Sple-ni-te.  Sf  Lo  stesso  che  Splenitide  ,   f.  (A.O.) 
Selenitica.  *  (Mcd.)  Sple-ni-ti-ca.  Add.  e  sf.  Febbre  che  accompagna 

la  splendide.  (Aq) 

Splenitide.  *  (Med  )  Sple-nì-ti-de.  Sf.  V.  G.  Lai.  spleniti».  (V.  Sple- 
ne.) Infiammazione  della  milza. — , Splenite,  Splenoflogosi,  sin.  (Aq) 

Splenocele.*  (Olir.)  Sple-no-cè-le.  Sm.P.G.Lat.  splenocele.  (Da  splen 
milza,  e  cele  ernia.)  Tumore  della  milza  proveniente  da  debolezza 

de'  ligamenli  sospensorii ,  o  da  un  ingorgo  di  questo  viscere  ,  che  il 
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Cr.tnrohiov.  (Da  spodion  dina,  di  spodos  cenere.)  Mil.  M.  Poi.  Qui  .si 
fa  la  tuzia  e  lo  spodio,  e  diro v vi  come. Egli  hanno  una  vena  di  terra, 
la  quale  è  buona  a  ciò,  e  poligoni»  nella  fornace  ardente,  e  in  sulla 

fornace  pongono  graticole  di  ferro  ,  e  '1  fumino  di  quella  terra  va suso  alle  graticole  ,  e  quello  che  quivi  riinane  appiccato  è  tuzia  ,  e 
quello  che  rimane  nel  fuoco  è  spodio.  M.  Aldobr.  Sciroppo  fatto 
di  vino  di  melagrane  e  vino  di  mele  cotogne,  con  once  una  di  spodio. 
Ricett.  Fior.  66.  Lo  spodio  si  trova  nelle  fornaci  del  rame  ,  nelle 
quali  si  trova  ancora  la  pomfolige.  E  appresso:  Lo  spodio  è  fatto 

delle  parti  più  grosse  ,  e  si  trovi  nello  spazzo  della  stanza  dove  si 
cuoce.  E  6j.  Lo  spodio  di  Avicenna  si  fa  delle  radici  del  ruvistico. 

7.  —  *  Nome  dato  da  taluni  all'  ossido    di  zinco  pel  suo  color  cine- 

riccio.  (Aq) 

Spodio.  *  (Mit.)  Soprannome  d'Apollo,  sotto    il   quale  aveva  egli  in 
Tebe  un'  ara  falla  cotte  ceneri  delle  vittime.  (Mit) 

rende  sca  roso,  più  pesante,  e  di  maggior  volume. — ,  Splenonco,stVi.(Aq)    Spooite.*  (Min.)  Spo-di-te.  Sf.y.G.  Lat.  spodite.  (Da  spodos  cenere.) 
Splenoflogosi.  *  (Med.)  Sple-no  Qò-go-si.  Sf.  f.  G.  Lai.    splenophl 

gosis.  (  Da  splen  milza  ,  e  phlogosis  infiammazione.  )  Lo  stesso  che 
Splenitide  ,    y.  (Aq) 

Spi.f.nofrassia.  *  (Med.)  Splc-no-fras-si-a.  Sf  y.  G.  Lai.  splenophraxia. 
(Da  splen  milza,  e  emphraxis  otturamento.)  Oppilazione  della  mil- 

za ;   altrimenti  Splenenfrassia.  (A  0.) 

Nome  imposto  da  Cordier  alle  ceneri  bianche  de'  vulcani  ,  le  quali 
sembrano  prodotte  dallo  sfacimento  o  secrezione  delle  roccie  leuco- 

slinic/ie.  (Aq) 

Spodocbfalo.  *  (Zool.)  Spn-do-cè-fa-lo.óT/tt.  P '.  G.  Lai.  spodocephatin. 
(\ìa  spodos  cenere  ,  e  captiate  testa.)  Specie  d'uccelli  ,  cui  diedero tal  nome  il  capo  ed  il  collo  di  color  di  cenere.  (Aq) 

Splenografia.   *  (Anat.)  Sple-no-gra-fi-a.  Sf  V.  G.  Lai.  splcnographia.  Spodomanzia.   *  (Filol.)  Spo-do-man  zì-a.   Sf  y.  G.  Lat.  spodomantia 
(Da  splen  milza  ,  e  grapho  io  descrivo.  )  Descrizione  della  milza  ;  (Da  spodos  cenere,  e  manlia  divinazione.)  Lo  slesso  che  Tefroman- 

parte  dell'anatomia.  (Aq)  zia,   y~,  (Aq) 
Splenoi.ogia.  *  (Anat.)  Sple-no-lo-gi-a.  Sf  V.G.  Lat.  splenologia.  (Da  Spodumeno.*  (Min.)  Spo-dù-me-no.   Sm- V.  G.  Lat.  spodumcnus.  (Da 

splen  milza,  e  logos  discorso.)  Trattato ,  Dottrina  della  milza  ;  parte  spodoo  io  incenerisco.)  Minerale   trovato    recentemente    da   D'  An della  somatologia.  (Aq) 

Splenonco.  *   (Olir.)  Sple-nón-co.  Sm.    V.   G.   Lat.    splcnoncus.  (  Da 
splen  milza  ,  e  oncos  tumore.  )   Tumore  della  milza.  Lo   stesso  che 
Splenocele  ,    P.  (Aq) 

Splenonzia.  *  (Mcd.)  Sple-non-zì-a.  Sf.  V.  G.  Ingorgo,  Inzuppamento  , 
Intasamento  della  milza  ;    dello  anche  Splenonco   e    Splenocele.   (O) 

Spi.enoparettama.*  (Med.)S(ile-no-pa-rtt-ta-ma.  Sm  .V.  G.  Lat.  splenopa- 
rectaina.  (Da  splen  milza  ,  e  pareclama  dilatazione.)  Estensione  icces- 
siva  ,  ossia  Aumento  di  volume  della  milza. —  ,  Splenettama,  sin.  (Aq) 

Splenoparettasi.     *    (Med.)    Sple-no-pa-rèt-ta-si.  Sf   y.   G.   Lai.    sple- 

nopartclasis.  (  Da  splen  milza  ,  e  da  parectasi's  ,  che  vien  da    pura 

druda  nella  miniera  di  ferro  di  Ulon  in  Siidermtnia  ,  il  quale  al 
cannello  sul  carbone  si  riduce  in  polvere  color  di  cenere.  Lo  spu- 
duniena  di  D'  Andrada  altro  non  e  che    il   Tnfane  di  Haiij.  (Aq) 

Spoetare  ,  Spo-e-tà-re.  Alt.  Privale  altrui  del  grado  e  nome  di  poeta. — , 
Spoetizzare  ,  fin.  Uden.  Nis.  Sicché  gli  soprasta  sempre  il  pericolo 
di  essere  spoetato  ;  e  se  in  atto  è  poeta  ,  può  in  potenza  non  esser poeta.  (A) 

a  —  iV.  pass.  Abbandonare  la  poesia.  Lat.  poeticam  facultateni  mit- 

tere.  Lasc.  rim.  3.  22J.  Io  mi  spoeto  ,  poich'io  veggo  quello  Clie 
madonna  Accademia  ha  ordinato.  Cari.  leti.  1.  124.  Dovete  sapere 

che  mi  sono  spoetato  ,    se  poeta  però  sono  stato  mai. 
presso  ,  sopra  ,  ed  ectasis  estensione.)   La  formazione  e  lo  sviluppo  Spoetato,*  Spo-e-tà-to./^W.  m.  da  Spoetare,  V. — ,  Spoetizzato,  sin.  (A) 
dello  splenoparettama. — ,  Splenettasi  ,  sin.  (Aq)  Spoetizzare  ,  *  Spo-e-ti/.-zà-re.  Alt.  e  n.  pass. Lo  stesso  che  Spoetare, 

lenorragia.  *  (Med.)  Sple-nor-ra-gi-a.  Sf  y.  G.  Lat.  splenorrhagia.         y,   Uden.  Nis.   Berg.  (0) 
(Da  splen  milza,  e  rhagoo  io  rompo.)  Emorragia  proveniente  dalla  Spoetizzato,  *  Spo  e-lizzà-to.   Add.  m.  da  Spoetizzare.   V.  di  reg.   Lo milza.  (Aq) 

Splenoso.  *  (Med)  Sple-nó-so.  ytfrf<7.  e  sm.Chi  ha  la  milza  voluminosa 
od  ammalata.   Lat.  splenosus.  (A.   0.) 

Splesotome.  *  (Anat)  Splc-nò-to-me.  Sf.  P.G.  Lo  stesso  che  Spleno- tomia  ,   V.  (Aq) 

Splenotomia.  "  (Anat.)  Sple-no  to-mì-a.  Sf.  P.G.Lat.  splenotomia.  (Da 
splen  milza  ,  e  tome  taglio.)  Dissezione  della  milza. — ,  Spleneotomia, 
Splenotome  ,  sin.  (A.  0.) 

Spucare,  *  Spli-cà-re.  Alt.  aferesi  di  Esplicare.  V.A.  V.  e  dt'  Spie- 
gare.  Fìt.  S.  Gir.64-  La  quale  {santità)  sarebbe  impossibile  a  spli- 
care  per  lingua  umana.  (V) 

Sploratore  ,  Splo-ra-tó-re.W^i/.  e  sm.  f.  e  di'  Esploratore.  Serd.Stor. 
1.  45-  Quivi  gli  vennero  incontro  gli  sploratori  del  Re.  E  3.  go. 
Avvisato  di   tutta   la  cosa  dagli  sploratori  ,  fece  nuove  macchine.  (V) 

?pluga.  *  (Geog.)  Sf.  Montagna  de'  Grigioni,  eh' è  parte  delta  cate- na delle  Alpi.   (G) 

Spocchia,  *  Spòc-chia.  Sf.  V.  Bassa.  Alterigia  ,  Boria,  Gonfiezza. 
(In  celt.  'gali,  spagluinn  che  vale  il  medesimo.)  Fag.  Rim.  Perchè 
non  risolviam  di  vendicarci  E  al  temerario  {Callo)  ralfrenar  la  spoc- 

chia? Bellin.  Hucch.  Cavalier  vero  Ch'esser  dee  d'opre  e  non  di  spoc- 
chie altero.  E  appresso  :  Che  voi  impariate  A  venire  a  Firenze  qui 

fra  noi  Con  tanta  spocchia  ,  quanta  vo'  ne  fate.  (A) 
Spodestare  ,  Spo-de-stà-re.  iV.  pass.  Levarsi  la  podestà.  — , Dispodestare, 

sin.  Lat.  possessionem  r<  linqnere  ,  possessione  exire.  Gr.  xrrurw  x-ro- 

hti-mm.  Piane.  Sacch.  nov.  2o3.  lo  sono  stato  qui  circa  tre  anni  per 
la  tale  questione  delle  mie  castella,  delle  quali  me  ne  spodestai,  y  ar- 

stesso  che  Spoetato  ,    f.  (0) 

Spoglia  ,  Spòglia.  [Sf.]  Quello  di  che  altri  è  spogliato.  Z-nt.exuviae, 
spolia.   Gr.  <ix.v\ov. 

2  —  Per  siimi.  Ideilo  delle  Frnndi  de^li  alberi]  Dant.  Inf  3.  it4- 

Comi;  d' a'utunno  si  levan  le  foglie  L' una  appresso  dell'altra  ,  Infili 
che  I  ramo  Rende  alla  terra  tutte  le  sue  spoglie.  Peti:  san.  277.  Al 

cader  d'  una  pianta  che  si  svelse,  Come  quella  che  ferro  0  vento  ster- 
pe ,  Spargendo  a  terra  le  sue  spoglie    eccelse. 

3  —  *  La  pelle  che  getta  ogni  anno  la  serpe  ,  Scoglia.  Tass.  Ger.  7. 

7».  Qual  serpe  fier  che  'n  nove  spoglie  avvolto  D'  oro  fiammeggi. 
Motz.  Ninf.  lib.  si.  79.  Di  nuova  spoglia,  e  d' alto  petto  armato  «e. 
Fischiava  un  angue  con  tre  lingue.  March.  Luci:  lib.  3.  Qual  gole 

di  depor  l'antica  spoglia  L'angue  già  vecchio.  £  lib.  4-  Q"al  depone 
Lubrico  ,  sdrucciulevole  serpente  La   spoglia  in  fra   le  spine.  (B<  ) 

4  —  Il  corpo  [morto.]  Lai.  corpus  ,  exuviae.  Qr.trù/ix.  Dant.  In/'.  i3. 
io3.  Come  l'altre  verreiu  per  nostre  spoglie.  Peti:  son  260  Al  del 
nuda  è  gita,  Lasciando  in  terra  la  sua  bella  spoglia.  »  Se§n.  Maini, 
Api:  g.  3.  Finché  vivesti  sotto  spoglia  mortale    (B) 

5  —  Buccia  ,  Scorza.  Lat.  putamen.  Gì:  n^^Kùv.Ld'.  Son.  ag  Se 
delle  noci    io  troverrò    le  spoglie. 

6  —  [Bozzolo  degl'insetti.]  Red.  Ins.  126.  Questi  bruchi  ec.  s'addor- 
mentano più  vòlte  ,  e  g.ttano  p.ù  volte  la  spoglia.  »  Red.  Esp.  Ins. 

Tanto  i  maschi  (  de'  bacherozzoli  )  ,  quanto  le  femmine  gettano  la 
spoglia  tutta  intera  in  quella  guisa  ec.  E  ivi:  Avendo  (1  biucki)  per 

la  terza  volta  gett.ita  la  spoglia.  E  ivi:  Non  una  seda  volta  l'  anno 
mutano  la  spoglia  (1  ragliateli),  ma  bensì  ogni  mese.  (Br) 

eh.  Ercol.  338.  Se  dicessero  che  i   Fiorentini,  non  curando,  anzi  di-    7  —  Intonaco  che  si  mette  sopra  la  forma  per  gel  t  ire  statue,  o  altro, 

spregiando  la  lor  lingua,  se  ne  l'ussero  spodestati  da  sé  medesimi  ec, 
che  rispondereste  voi?  Segn.  Sfar.  12.324  Liberamente  si  spodestò 
di  quel  dominio  ,  che  metteva  in  arme  tremila  fanti. 

2  —  Privarsi  assolutamente.  Onde  si  dice  in  proveib.  Chi  del  suo  si 
spodesta,  dato  gli  sia  un  mazzo  in  sulla  testa. 

Spodestato  ,  Spo-de-stà-to.  Add.  m.  da  Spodestare. — ,  Dispodestato,  sm. 
2  —  Che  è  senza  potere.  Cronichett.  d'  Amar  5n.  Signori  Romani  , voi  siete  per  vincere  la  guerra  ,  perocché  sono  ispodi  stati  ,  e  voi 

no  ,  e  però  non  vi  consiglio  di  pace.  Dep.  Decam.  54.  In  quel  som- 
mano ,  o  cronichetta  ,  che  noi  chiamiamo  d'  Amaretto,  troviamo  in 

questo  medesimo  senso  spodestalo,  formato  regolarmente  da  podestà, 
voce  antica  ,  che  pur  oggi  tramutato  1'  accento  ,  come  di  molte  altre 
è  avvenuto,  è  pure  in  uso  ec. ,  significando  che  i  Cartaginesi  ,  per 
le  tante  rotte  e  rovine  ,  e  perdite  di  uomini  e  di  navi,  erano  rimasi 
senza  forze  o  potere  alcuno  da  stare  più  loro  a  petto. 

3  —  Impetuoso  ,  Sfrenato  ,  quasi  Sopra  ogni  podestà.  Lat.  effraenatus. 
Gr.  axpurip.  M.  P.  3.  14.  A'  di  14  del  detto  mese  cominciò  un 
vento  Austro  spodestato  e  impetuoso.  E  cap.  79.  Che  parca  come  la 
sformata  grandine  ,  spinta  da  spodestata    fortuna    d'  impetuosi  venti. 

Spodia.  «  (Bot.)  Spò-di-a.  Sf.  y.  G.  Lat.  spodias.  (  Da  spndias  sorta 
di  prona  salvatica.)  Poce  usala  da  Teofrastn,  la  quale  sembra  po- 

tersi riferire  al  prugno  salvatico.  (Aq)  (N) 
Spodio.  (Chim.)  Spò-di:0.  [Sm.  P.  G.)  Quel  che  rimane  dopo  V  ab- 

bruciamenlo  di  checchessia ,  divenuto  come  carbone  ;  oggi  propria- 
mente si  prende  per  lo  Capii  morto  dell' avorio  abbrucialo. Lai. spodium. 

Benv.  Celi.  Oref.  gì.  Questo  (gesso)  si  debbe  mettere  sopra  detta 
forma  della  grossezza  di  una  costa  di  coltello  ec.  avvertendo  sempre, 
che  quanto  è  maggiore  la  forma,  tanto  più  grossa  si  debbe  far  la  dt  t la spoglia.  (V) 

8  —  Preda,  [Bottino  di  robe  e  arnesi  tolti  in  guerra  a'  nemici.  In  que- 
sto senso  si  adopera  per  lo  più  al  pi.  ,  e  suol  ricevere  l'aggiunto  di 

Opime  ;  dicesi  anche  Spoglio./"'.  Opimo,  §.2.]  Lat.  spolium,  praeda. 
Gr.  aidiKov  ,  Kiix.  Petr.  son.  126.  Avran  di  me  poco  onorata  spoglia. 
G.y.  n.3i6.L  Mandati  i  pregienti  e  le  spoglie  del  campo  a  Lucca. 
Guid.G.  A  IH  quali  la  rapita  preda  eia  pervenuta  delle  cose  e  delie 
spoglie  de'  Trojani. 

9  —  E  per  melqt.  [  Il  resto  ,  Il  rimanente.)  Lat  spoliae,  e»iviae.G>. 

tr*.vko>.  Mor.  S.  Greg.  Quando 'l  Signore  tolse  a' Giurici  le  spoglie 
delle  virtù  ,  allora  egli  die  la  bellezza  de  doni  dello  Spirito  Santo 
alla   casa  del  cuor  de'  Gentili. 

10  —  «  Nel  nwn  del  più  Spoglie  dicami  talora  gli  Abiti  vecchi  o  tin- 
che tutti  1  vestiti  e  le  biancherie  che  lascia  alcuno  per  morte  o  per 

altra  cagione.  SalAn.  Annoi.  T.  B.  3.  5.  Feudi  chiamano  anche  i 

Franzesi  quelle  cose  che  resi  ino  proprie  di  chi  fa  una  tal  funzione, 
come  di  metter,  nuovo  abito  al  Principe,  che  gli  rimangono  gli  abili 
vecchi  ,  i  q  iati  si  dicono  le  spoglie.  (N) 

H  —  Avanzi,  Demolizioni  ,  Frantumi  di  cose  già  intere.  Vmar.  L* 

muraglie  che  in  Rumi  firou  l'atte  di  spoglie  antiche. E  altrove-  Tem- pii tti  e  cappelline  fatti  di  spoglie.  (A) 

Spoguagions,  Spo-glia-gió-ne.  [Sf.  L'atto  di  spogliare  ;  altrimenti  )  Spo- 
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gliaraenlo,  [  Spogliatila. — ,  Spogliazione,  sin.  ]  Lat.  spolialio.  Gr. 
cnvXiucris.  S.  Agost.  CD.  Andò  innanzi  la  sua  legagione,  acciocché 
la  spogliagione  e  del  legato  e  dello  sciolto  seguitasse  dapoi. 

Spogliamento,  Spo-glia-mln-lo,  [Sm.)  Lo  spogliare;  [altrimenti  Spoglia- 
gione. —  ,  Dispogliamene)  ,  sin.]  Lai,  despoliatio.   Gr.  <rx.vkivaK. 

2  _  Spoglia, [Preda. ]òaVust.  Jug. li. Andava  spesso  dicendo,  come  egli  di 
loro  avea  vinto  il  consolato,  e  tolto  il  luogo  di  preda  e  di  spogliamento. 

3  —  Privazione.  Lat.  spoliatio.  Gr.  art'pnpit.  M.  V.  1.  16.  Meritasse 

maggior  disciplina  ,  e  spogliamento  di  quc'beni,  da' quali  procedeva la  viziosa  ingratitudine. Coli.  SS.  Pad.  Anelie  la  fatica  incessabile, 
e  lo  spogliamento  e  la  privazione  di  tutte  le  cose  volonterosamente 
è  sostentila.  Cr.  4.  18.  8.  Alle  quali  (yiti)  sovvenir  li  conviene  con 

ispoglianiento  delle  foglie  ne' luoghi  freddi. 
Spogliaste  ,  Spo-gliàn-tè.  Part.  di  Spogliare.  Che  spoglia.  Borgh.f ir. 

Disc.  299.  Si  è  veduto  legar  quelli  che  allura  allora  gli  im-navan 

prigioni ,  e  spogliare  gli  spogliatiti  ,  e  girarsi  ogni  cosa  a  rovescio di  prima.  (A)  (V) 

Spogliar*,  Spo-glià-re.  Ali.  Cavare  i  vestimenti  di  dosso  [ad  alcuno  , 

o  vero  Cavarseli,  Svestirsi.  —,  Dispogliare  ,  sin.]  Lai.  exuere,  spo- 
sare. Gr.  ù-xodiuv.  (Spollare  ,  e  spolium  ,  dal  celt.  gali,  spaili  spo- 

gliare. Dicisi  ancora  spiami  e  spearl.  Altri  dal  gr.  scylon  praeda, 

spulimi!  ,  che  viene  dall' ebr.  scialai  di  siuiil  senso.  In  sass.  spillali, 

in  belg.  spille  guastare.  )  »  fil.  SS.  Pad.  1.  187.  Spogliogli  l'abito 
rnonacile  ,  e  pi  i  voi  lo  d'  ogni  atto  e  ujiEcio  ecclesiastico.  Vil.S.Margh. 

154.  La  fece  prendere  e  legare  e  in  carne  ignuda  spogliare.  Guai. 

Lett.3.10.  Come  peruie  augelli  spogliano  di  penne.  (V)  Morg.1g.2S. 

Esser  solevo  scalzala  ogni  sei  a  ,  E  porpore  spogliar  di  tanto  prezzo 
Che  rilucien  più  che  dil  sol  la  spera.  (N) 

,  _•£  nota  modo.Amet.12.  Febo..  .  .  rende  alla  terra  il  piace- 

vole vestimento  di  fiori  innumerabili  coloralo,  a  lei  dal  nojoso  au- 
tunno suto  per  adielro  spoglialo.  (N) 

a  _  Per  inelaf.  Tor  via  la  spoglia  Lai.  exuere,  spellare,  baiti.  Inf 

33.  63.  Tu  ne  vestisti  Queste  misere  carni  ,  e  tu  le  spoglia. 

3  _  Predare  ,  Rubare.  Dav.  Scism.  48.  Lo  istigò  il  diavolo  a  spo- 

gliare i  conventi. E  5».  Spoglia   le  chiese  di  tutte  le  cose  di  valuta. 

(.     Privare,  Tor  via.   Lai.  spuliate,   privale,  viduuie.  Tes-  Br.  2.29. 

Alla  fine  fu  egli  spogliato  della  sua  dignitade  per  sentenza  di  papa 

Inuoceiizio  IV. ,  per  comune  consiglio  del  generale  Consiglio,  frane . 

Sacch.nov.  229.  Avea. ben  trovalo  malandrini  che  l'aveano  spogliato 

d'  ogni  suo  bene. Dant.Puri-.3i .27 .  Perchè  del  passare  innanzi  ,  Do- 

vcssiti  così  spogliar  la  speue?»  Gr.  S.Gir,  6?.  Spogliatevi  lo  vecchio 

uomo,  e  vestite  lo  novello.  £  appresso  :  Spogliatevi  d'orgoglio  e  ve- 

stitevi d'  umiltà.  (V)  Domeii.l.si.Giov.hb.  «q.Lorenzo  de'Medici riebbe 

Urbino,  ma  lo  spogliò  di  mura.  (P)  fit.S.  Gir.  40.  Spogliami  di  que- 

sta mortale  mia  gonnella,  della  quale  sono  vestito.  Bartol.  IJom.  leti, 

pag.  38.  Essendo  ignudo  ,  non  poteva  essere  spogliato  di   nulla.  (N) 

5  __ '  *  Far  lo  spoglio  di  scritture  e  simili.  Band.  Ant.  Ritrovare  e 
trascrivere  tutti  i  hdeicommessi  ,  spogliandoli  di  giorno  in  giorno  , 
di  mano  iu  mano  dalle  false  copie  e  protocolli.  (A) 

f>  —  E  n.  pass,  [nel  primo  sigu.]  Bocc.  nov.  ̂ 3.6".  Avevano  comandato 
a  Pietro  che  si  spogliasse  ,  il  quale  spogliandosi,  ec.  E  g.  6.J.  12. 

Tutte  e  silte  si  spogliarono  ,  ed  entrarono  in  esso. 

.n  _  [E  nel  sitili.  del§.  2.]  Peli:  cauz.40.4.  Per  rivestirsen  poi  Un'al- tra volta  ,  e  mai  più  non  spogliarsi. 

8  —  Lasciare  ,  [Deporre.]  Dani.  Par.  i5.  12.  Ben  è  che  senza  termi- 

ne si  doglia  Chi,  per  amor  di  cosa  che  non  duri  Eternalinente,  quel- 

]' amor  si  spoglia.»  Cocch.  Bagli.  La  mescolanza  terrestre  che  l'ac- 

que in  se  contengono,  e  della  quale  forse  mai  non  si  spogliano  tolal- 

n  _  *   L'uscire  che  gl'insetti  fanno  dal  loro  bozzolo.  Red.  Esp.  Ins. 

'    Un  altro  (ragliatelo)  indugiò  a  spogliarsene  i  cinquanta  giorni. Que- 

sto spogliarsi  de'  lagnateli  fu  prima  ec.  (Br) 
|0  _  •  Ditesi  Spogliarsi  in   capelli,   Spogliarsi  in    camicia    e  in  ca- 

pelli   e  fig.  Vale  Mettersi  di  cuore    e  volonterosamente   a  fare  una 
cosa.  V.  Capello,  \.   12.  (N) 

,,   _•   Dicesi  Spogliarsi  nudo,  e  vale  Senza  vesti.  V.  Nudo,  Jj.  4.  (N) 

,2  —  Dicesi  Spogliarsi  in  farsetto  [e  fi g.  vale  Mettere  ogni  sforzo  in fare  checchessia.]   f.  Farsetto  ,  $.   2.  ,„.,.■.„        v      J 

,3  _  •  picesi  Spogliare  alcuno  di  vita  e  vale  Ucciderlo.  Cai:  Enetd. 

io    l4i-  Vincere  e  spogliar  lui  d'armi  e  di  vita.  (N) 

Spogliare  diti',  da  Ignudare,  Denudare,  Snudare,  Nudare,  Svesti- 

re, Ignudare  s'usa  per  lo  più  come  neutro  passivo;  ignudai si ,  cioè 

Spogliarsi  ignudo.  Denudare  ha  per  lo  più  senso  traslato  ,  o  di  Ma- 

nifestare ,  o   di  Privare  analto.  penudare  le  intenzioni  secrele  d'  al- 

cuno ;  Opinione  denudala  di  prove.  Snudare  non  dicesi  che  di  spada 

o  arine  simile.  Nudare  ben  si  direbbe  d'una  parte  del  co  pò  ;  come 

Nudare  U  cotto  ,  il  seno  ;   del  par  che  Ignudarlo.  Nudarsi  però  non 

sarebbe  dell  uso.  Uno  si  spoglia    da  sé  ed  è  spoglialo.  Uno  si  spo- 

glia in  pai  te  levandosi  uno  o  un  altro  vestito  ,    seina  però  rimaner 

tutto  nudo.    Quindi   le  frasi  Spogliarsi  la  giubba  ,  le    calze  ;   Spo- 

gliarsi ignudo.  Spogliare    ha  inoltre    varii    sensi  traslati  :  Spogliar 

d'anni  bene,  {Spogliar  un  libro,  S pigliar    un  albero    di  foglie  ec. 

Svestire  dicesi  per  lo  più  di  cosa  suprapposta    all'ordinario  
vestito: 

Svestirsi  dell'  ubilo  di  gala  ,  le  arme,  una  maschera  ;  e  nel  traslato  , 

Svestirsi  d'una  possessione,  d'un  diritto;  quasi  contrario  d' Investire. 

Spogliati vo.  *  (Chir.)  Spo-glia-tì.vo.ytó/m.  Epitelo  che  si  dava  al
  sa- 

lasso ,  per  esprimere  che  aveva  proprietà   di  spogliare    il  sangue  di 

quello  fra  i    suoi  elementi  organici    al  quale   si  attribuisce  general
- 

mente la  maggiore  attività.  (O) 

Spogliato  ,  Spo-gtià-to.^a'.  m.  da  Spogliare.  Senza  veste,  Mudo.  — 
 , 

Dispogliato,  sui.   Lat.  spoliatus.,  exutus.  Gr.  àiroòvSik. 

2  —   [  E  dello   di  animali  ,  Privi  di    guscio    o  simili.]  Gal.  cap.  log. 

ò.  178.  Questo  lo  sanno  insino  agli  animali  ,  Che  vivono  spogliali  e 

allo  scoperto. 

SPOLA 

3  —  Per  meiaf.  (Privo  ,  Privato.]  Peti:  san.  s53.  L'alma  d'ogni  s —  rer  mera;.  [  l'nvo  ,  Trivato.]  Peti:  son.  s5.i.  L  alma  ri  ogni  suo 
ben  spogliata  e  priva.  Amet.  3/j.  La  cagione  d'Ila  rivestita  terra  da 
Ariete  ,  poi  spogliati  da  Libra  ti  morte  nò.  Mor.  S.  Greg.  8.  3y. 
Si  può  dire  che  ,  come  fico  spoglialo  ,  ella  perda  la  corteccia  rhe 
la  copriva.  Ovid.  Pist.  4>-  Oh  che  disinole  è  questo,  che  lo  scudo 
luo  abbia  coperto  il  molle  e  lo  femminile  lato  dilla  tua  amante,  il  qua- 

le è  coperto  dell'  aspro  e  velluto  cuojo  spogliato  per  le  tue  forze  dalle coste  dello  arricciato  leone.  »  Declam.  Quint,  C.  Appoggiarsi  la 
grinza  buccia  agli  spogliati  ossi  di  carne.  (N) 

Si'ogliatojo.  (Archi.)  S|io-glia-tòjo.  [cVm.]  Luogo  o  Stanza  destinata 
per  posare  i  panni  di  dosso.  —  ,  Dispogliatorio  ,  sin.  Lai.  apodyte- 

rium  ,  spoliarium.    Gr.   iircàur'/ipiov. 
SkoOLIATOBA  .  *  Spo-glia-ló-ra.  Add.  e  sf.  Donna  il  cui  ufficio  è  di 

spogliare  gli  ammalati  nei  loro  ingresso  tifilo  spedale. If .  dell'uso  (A) 
Spogliatoi"!  ,  Spo-glia-to-rc.  [Verbi  m.  c/zSpogliare.]  Che  spoglia  ,  [ed 

anche  Che  ruba  ,}  fjadro.—  ,  Dispogliatore  ,  sin.  Lat.  tur  ,  spolia- 
tor,  expoliator.  Gr.  \a.$vptt.ya>yós.  Filoc.1.164.  Verso  quella  mirai*. 
do  ,  senti  lo  spiacevole  minor  degli  spogliatori.  fit.SS.  Pad.  Questi 

imprima  essendo  Pagano,  e  grandissimo  ladrone,  e  spogliatoi-  di  sepol- cri, e  in  ogni  male  nominatissiino. 

mal 

Sl'OC 

oc-uatrice  ,-   apn-giia-in-cc.  r  ero.   /.  ui  oiioguiin-.v^ne  «(/"&""•    ii«;« 
spedali  dicono  Spogliatora.— ,  Dispogliati  ice,  sin.  (A)Ballagl.Berg.(O) 

Sfogliatura  ,  Spo-glia-tù-ra.  [Sf.)   Lo  spogliare.   Lat.  spoliatio  ,  expo- 
liatio.   Gr.  <rx.vKivtri<;.    Com.   Purg.  g.    Della    quale    spogliatura    essa 

,      C      111      "gUl      UJJIt       IIIIIIJHKIIISMIIJU. 

*  Colui  che  negli  spedali    ha    l'incoinbensa    di    spogliar  gli    ani- 

dati.  (A) 

matrice  ,*  Spn-glia-tri-ce.  Verh.  f.  di  Spogliare. Che  spoglia.   Negli „,i..i;  j:   e — 1:„*«..„        rt:,,nA«ri;gf.-;/.C)  $/„.  (A)Baltagl.Berg.(O) 
'iare.   Lai.  spoliatio  ,  expo- 

— -  "a  q|,a,e  SP 

porta  molto  si  dolse  ,  perocché  col  suo  si  doveano  dilacerare  e  uc- 
cidere li  cari  cittadini.  Pisi.  S.  Gir.  F.  R.  Sarai  ferita  da  lui  ,  e 

spogliata  sarai,  lieta  e  galdente  di  quelle  ferite  e  di  quella  spoglia- 
tura,  fi:  Jac.  T.  2.  20.  17.  Queste  quattro  spogliatale  Più  che  le 

prime  son  dure. 
Spogliazione  ,  *  Spo-glia-zió-ne.  Sf.  V.  e  di'  Spogliagione.  RuscM. 

Berg.  (O) 

Spoc.liazza,  Spo-gliàz-za.  [Sf.]  Il  percuotere  uno  ,  fattolo  prima  spo- 
gliare, [Busse  date  a  corpo  spogliato]  Cari.  fior.  11.  Quale  con 

palmata  ,  quale  con  cavallo  .  e  quale  con  ispogliaz/.a,  e  niuno  sen/.a 

gastigo  ne  rimanda  in  breve  a  sedere. 
2     [Onde  Toccare  una  spogli azzarz/Sw;'  battuto  a  calzoni  calali  ; 

e  dicssi  propriamente  degli  scolari  ,  quando  il  maestro  fa  calare  i 
calzoni  ad  alcuno  di  essi  ,  e  mettendolo  sopra  le  spalle  di  un  altro 

gli  dà  con  la  sferza  sulle  mitiche.]  Malm.  5.  5i.  Or  più  ro,sa  del 

cui  d'uno  scolare,  Dopo  ch'egli  ha  toccato  una  spogli.izza. 

3  _  Spoglio.  Buon.fier.  4.  2.  7.  De'giovani  Domestiche  spogliazze  , 
e  sfornimenti  Di  sajorne,  giornee,  guarnacche  e  robe. 

4       E  per  melaf.  Dare  la  spogliazza  a  una  casa  o  simili— Rubarla, 
Potarla.  Lat.  expilare.  Gr.  Ktpiavxùv. 

SiooLiAZZATO  ,  Spo-gliaz-zà-lo.  Add.  m.  Mezzo  spoglialo.  Buon.fier. 

4.  4.  2.  Sguazzar  la  state  all'  acqua  ,  o  pe'  terreni  Spogliazzalo  in zendado  ,  in  man  la  rosta. 

Spoglio  *  Spò-glio.  Sm.  L'  invoglia  delle  membra  degli  animali  qua- 
drupedi ;  altrimenti  Dispoglio.  Polìz.  Slanz.UìU  Posa  qui  del  leone 

il  fiero  spoglio  Ercole  ,     e    veste  femminina  gonna.  (Br) 
2  —  *  La  scoglia  de' serpenti.  Car.Eneid.  lib.  2.  Tale  un  colubro  ec. 

Quando  deposto  il  suo  ruvido  spoglio  oc.,  Lubrico  si  travolve.  (Br) 

3  —  Preda,  [Spoglia.]  Lai.  spolium,  praeda.  Gr.  irxvMir.  (V.  Spo- 

gliare.) G.  y.  7.  107.  *.  Grandissimo  spargimento  di  sangue  s'era 

fatto  ec.  ,  e  innumerabile  spoglio  di  moneta.  Omel.  S.Greg.  Lo  ne- 

mico antico  ha  perduti  gli  spogli  dell'  umana  generazione  ,  gli  quali 

avea  presi. Stor.Eur.  6.  l'io.  Ma  lo  spoglio  e  la  preda  fu  bui  gran- dissima. 

,  _  «  Ed  anche  L'  azione  del  predare.  Bartol.  Uom.  leti.  pug.  23. 

Altre  ,  o  rendersi  a  patti  ,  o  fuggitive  nascondersi  ,  0  morte  in  bat- 
taglia rimanere  allo  spoglio  delle  nemiche.  (N) 

4  —  Arnese  ,  [  e  per  lo  più  Tutto  ciò  rhe  si  addice  agli  attrezzi  di 

una  casa.]  (V.  presso  il  Ducange  spolium  per  supellex  quaevis.)  Mor. 

S.   Greg.  La  bellezza  della  rasa  e  divider  gli  spogli. 
5  —  Raccolta  di  notizie  ricavate  dal  leggere  gli  autori.  V1t.P1a.64. 

Cosi  fossero  vedute  le  preparazioni  ,  i  repertoru  ,  gli  spogli  ,  1  luo- 

ghi imitati. ,  _  [Onde  Far  lo  spoglio  di  un  hhio=Cavarne  quei  concetti  , 

sentenze,  parole  di  cui  vogliamo  servirci  in  qualche  rincontro.]  M
alm. 

q.4>.  E' scorso  tutto  il  suo  vocabolario,  Scrisse  in  maniera,  e  fece  un 

tale  spoglio,  Ch'ei  inesse  un  mar  di  Crusca  in  mezzo  fogl
io. 

j  J,  *  £  par  lo  spoglio  di  un  libro  mercantilmente  s' intende  Co- piale le  pattile  de' debitori.  (A)  . 

Spogna.  "  (St.  Nat.)  Spó-gna.  Sf.  V.  e  «Spugna.  Lat.  spong.a. .(  E 

voce  tutta  dal  dial.  napolitano.)  Tolom.  leti.  voi.  1 .  pag.  28Ó.  (Nap. 

18 2g.)  Come  spoglie  li  spremesse  ,  togliendo  lor  quanta  roba 
 avessero i>er  rapacità  acquistata.  (N) 

Spola  (Ar.  Mes.)  Spò-ia.  [Sf]  Strumento  di  legno  a  g
uisa  di  navi- 

cella ,  ove  con  un  fuscello  dello  Spoletto  si  tiene  il  camiel  del  n
- 

pieno  ,  per  uso  del  tessere.  —  ,  Spuola,  sin.  Lat.  radius.  
Gr.  xepx.?. 

(  D.l  celt.  irland.  spol  che  vale  il  medesimo.  In  gali,  spai ,  iiw
dand. 

spoel  ,  in  teut.  spoule  ,  secondo  il  Ducange.  )  Dant.  Purg.  01.
  96. 

E  tirandosi  me  dietro,  sen  giva  Sovr'esso  l'acqua  lieve  co
me  spola. 

But.  ivi  :  Spola  é  lo  instrumento  da  tessere  ,  che  si  gitta  
tra  lo  sta- 

me     e  va  leggiermente,  sicché  non  rompe  le  fila. 

2  —  •  Dicesi  Spola  volante,  Quella  le  cui  punte  sono  armile  
di  ./er- 

ro perche  essendo  caccia' e  da'  denti  ,  in  vece  che  dalla 
 mano  del 

tessitore  ,  le  punte  ben  tosto  si  smusserebbero  i  
e  chiamasi  \  olante 

per.  he  f  OPer«/o  non  la  tocca  e  il  suo  movimento  
e ,  per  cost  dire  , 

3  !!lfer;iSVTrarre  la  spola  «1  ̂ Finire,  Per
donare.]  Dan, 

Pai:  3.  gè.  Per  apprender  da  lei  qi"*'    fu  '»  
tela  >  °"dt  notl  i['^ 
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SPOLACCATO 

infino  al  co  la  spola.  But.  ivi:  Spola  è  hislruinento  con  che  si  tesse
 

t-  oittasi  lo  filo  per  la  tela.  - 

Si'Olaccato  ,  *  Spo  lac-cà-to.  ytó/.  m.  V.  schei-?,.  Fatto  avveduto,  Di- 
singannato. Baruffala.  Berg.  (O) 

Spoletino  ,  *  Spo-le  ti-no.  Acid,  pi:  m.  Di  Spoleto.  (B) 

Spoleto.'  (Geog.)  Spo-lé-to.  Lai  Spoletium.  Cu.  e  Delegazione  degli 

Muti  della  Chiesa,  formala  in  parie  dell' Umbria  e  della  S ab ina.ff,) 

Spoletta..  (Milit.)  Spo' lètta.  Sf.  Cannello  di  legno  pieno  a"  una  lenta 

mistura  di  polverino  ,  salnitro  e  solfo  ,  fermato  nell'  occhio  della 
bomba  o  della  granala  per  accenderla  e  procurarne  lo  scoppio  a 

tempo.  Si  adoperò  anticamente  di  metallo.  Le  Spolette  vengono  di- 

stinte dal  nome  de' prò j età  ne' quali  sono  adoperale  ;  e  però  vi  sono 

le  Spolette  da  bomba  ,  le  Spolette  da  granata,  le  Spolette  da  grana- 

ta reale  ,  ec.Le  Spolete  s'  adoperano  talvolta  cariche  di  fuoco  muto, 

acciocché  il  nemico  non  possa  vedere  il  corso  del  projetlile. —,S\>uo- 

letta,  sin.  Moniti.  Si  dà  {alle  bombe)  il  fuoco  a  tempo  con  una  spo- 

letta di  legno,  odi  metallo  pieno  di  polvere,  o  d  altra  mistura  bat- 

tuta. D'Anioni.  Spolette  per  le  bombe  ,  per  le  mezze  bombe  ,  per  le 

granate  reali  ,  per  le  granate  u  mano.  Ed  in  altro  luogo  :  Iugiugne 

ai  bombardieri  di  non  adoperare  spolette  fessurate  o  tarlale  ,  per- 

chè le  bombe  non  iscoppino  nell' uscire  dal  mortajo.  (Gr)  (A) 
Spoletto.  (Ar.  Mes.)  Spo-lèt-to.  (\Vm.]  Il  fuscello  della  spola,  in  cui 

s'  infila  il  cannello  del  ripieno.  [  V.   Spola.] 
Spuliario.  *  (Arche.)  Spo-li-à-n-o.  Sm.  V.  L.  Stanza  delle  Terme  , 

in  cui  quelli  che  volevano  bagnarsi  deponevano  le  loro  vesti.  I  Greci 
la  chiamavano  Gimuasterio.   Lat.  spoliaiium.  (Mit) 

2  —  *  Luogo  nell'  anfiteatro  ,  in  cui  i  gladiatori  uccisi  venivano 
spogliali.  (Mit) 

3  _  •  Fu  dello  Spoliario  samario  ,  Un  luogo  di  Roma,  che  era  una 

specie  di  moudczzajo  ,  ove  venivano  giustiziali  e  sepolti  i  ladri  , 

cosi  chiamato  perchè  vi  si  gittava  del  seme  d'  olmo  ,  dello  Samara da  Plinio.  (Mit)  . 

Spollastra  re  ,  *  Spol-la-stià-rcIV.  pass,  f .  Bassa.  Mangiare  lauta- 

mente girando  per  le  mense  altrui  ;  altrimenti  Sgalhnare.(A)  Nicc. 
Frane.   Berg.  (0)  .    .       ,,...,  , 

Spollinake,  *  Spol-li-nà-re.  IV.  pass.  Scuotersi  i  pollini  da  dosso  od 

altrimenti  cacciarli.  Forlig.  Bice.  E  veggo  ti  a  le  fronde  un  chiaro 

fonte,  Ed  un   cardello  che  vi  si  spollina.  (A) 

Spollonare.  (Agr.)  Spol-lo-nà-re.  Alt.  Ripulir  le  viti ,  troncando  tulli 
i  falsi  polloni.  (A)  . 

2  —  Dtcesi  anche  del  Romper  coli'  unghie  il  capo  de'  tralci  che  non 

sono  destinati  a  formare  la  potatura  dell'  anno  seguente.  (A) 
Sp  .LL0NATDR4.  (Agr.)  Spol-Io-na-tù-ra.  Sf.  Lo  spollonare.  (A) 

Simlpamento,  Spoì-pa-mén-to.  [óm.  L'  allo  di  spolpare.)  Lat.  pulparum 

detractio.  Segner.   Crisi,  insti:  2.   21.   i"à.  Figuratevi  che  lavoro    di 
squarci  e  di  spolpameli  e  di  stracciature  dovettero  fare  i  barbari  su 
quel  corpo  «i  delicato. 

Spolpante  ,  *  Spol-pàn-te.  Pare,  di  Spolpare.  Che  spolpa.  V .di  reg.(D) 

Spolpare  ,   Spolpare.  [W«.]   Levar  la  polpa-—  ,  Dispolpare,  sin. Lat. 

pulpas  detrahere.  But.   Purg.  *4-  Spolpare  è  levar  la  polpa.  »  Nei: 

Samin.4.  io.  Che,  a  guisa  di  famelico  leone  ,  Tu   mi   spolpi,  e  mi 
mangi  a  colezione  ?  (IN) 

^  —  E  per  simil.  Privare.  Lat.  spohare.  Gr.  aKcvtvpttv. 

3  _  E  per  meta/.  [Torre  la  forza,  Snervare  ,  e  parlandosi  di  Terre  , 

Spoppare  ,]  Sfruttare.  Lat.  cfloetuni  reddere.  Gr.  s'^opoe  ironie.  
Dav. 

Colt.   i5g.  Spolpano  e  disertano  la  vite. 

/      jy    [Uss.  e]  pass.  Perder  le  polpe  o  Rimaner  senza  polpe,  [ed  anche 

Smagrirsi,  Emaciarsi.]  Cr.g.5o. 2  Si  cuoca  in  un  vasello  pieno  
d'olio 

comune  ,  in  tanto  che  la  carne  del  serpente  nell'olio  si  liquefac
ela 

e  spolpi  ,  e  dall'  ossa  si  parta.  Peti:  son.  162.  Non  spero  del  mio
 

alìanno  aver  mai  posa  ,  Intìn  eh'  10  mi  disosso  e  snervo  e  spolpo. 

5  _  [£  nel  sign.  del  §.  2.]  Dani.  Purg. 24.  So.  Perocché '1  luogo,  u' fui 
a  viver  posto,  Di  giorno  in  giorno  più  di  ben  si  spolpa.  But.

  ivi: 

Spolpare  è  levar  la  polpa  ,  e  però  si  piglia  spolpare  qui  per  priva
re. 

<5  —  [E  nel  sign.  del  §.  3.]  Dep.  Decam.  100.  Come  si  dice  sn
er- 

vare e  spolpare  ec.  per  toila  via,  e  privar  di  forza.  Dav. Coli.  i53
. 

E  grande  errore  por  nella  vigna  frutti  né  piante  di  sorta  alcuna  , 

massimamente  cavoli  ,  spighi  ,  ramerini,  allori,  salvia,  e  simili  cose 

calde  ,  che  infettano  e  spolpano.  E  1$1-  Con  tutto  che  essi  alquanto 

spolpino,  non  pertanto  da  lodar  sono  que' che  dicono  i  saettoli  e
sser 

buoni  per  appiccarvi  il  tìaschelto. 

Sp.lpa.to  ,  Spol-pàto.  Add.  m.  da  Spolpare.  —  ,  Dispolpato  ,  sm. 

Salvili.  Disc.  1.  9.  Invitando  ossa  spolpate  a  udire  la  predica  del 

Signore,  videle  in  un  tratto  sollevarsi  e  congiugnersi  ,  e  di  nervi 
e  di  vene  guernirsi. 

1  —  E  per    melaf.  Borgh.  Fir.    disf.  255.  Snervata    1  Italia,  e 

spolpato  d'ogni  suo' vigore  l'Imperio. 2  —  Dicesi  Matto  spolpato  ,  Chi  sia  giunto  ad  eccesso  di  mattezza. 

Malm.  1.61.  Fortuna,  che  1' avea  matto  provato,  Volle  eh' ei  diven- 
tasse anco  spolpato.  'Qui  m  equivoco.) 

2  —  E  vanamente.  Bellin.  Disc.  11.  Cose  che  pajono  vere  pazzie, 

da  legaie  chi  le  dice  come  spolpato  affatto.  (Min) 
3  _*  Dicesi  Cotto  spolpato,  di  Chi  sia  quasi  ebbro  d  amore.  V,  Cot- 

to ,  add.%.  4,  2-  (A)  (N) 

Si'olpo  ,  Spól-po.  Add.  [m.  sinc.  di]  Spolpato  ,  V . 
2  _  Ardentemente  innamorato.  Buon.  Pier.  2.  2.  4-  Mona  Lena  Le- 

sta più  dietro  a  soffiar  negli  orecchi  ,  S'  altri  passando  le  si  scuopre 
cotto  Spolpo  di  lei./?  3.  4.  g.  Quando  donna  non  pure  innamorata, 

Ma  spolpa   e  marcia  si  cavava  il  cuore  ,  E  vel  porgea. 

Spoltiglia.  (Ar.  Mes.)  Spol-ii-glia.  Sf.  Polvere  da  orifici,  ec.  Forse 

polvere  di  smeriglio  ridotta  in  pasta,  o  forse  ciò  che  si  ritrae  dalla 

polvere  già  adoperata  nello  smerigliale  qualche  lavoro.  (V.  Polla  e 

Poltiglia.)  Bellin.  Disc.  2.  'òoG.  Tale  unguento  fatto  d'acqua,  e  di 
sottilissimo  smeriglio  ec,  spoltiglia  diecsi  ;  e  tale  spoltiglia,    aiteu- 
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tameiile  girala  sopra  il  cristallo,  e  si  leggiermente  che  pochissimo  ia 
sforzi  ,  dà  I'  ultima  mano  alla  figura  del  vetro  ,  e  la  sua  schietta  ed 
intera  lucidità./?  Óoj.  Per  dare  a  questi  (marmi)  l'ultima  politura  , 
si  adopera  'a  raspa  ec.  ;  ma  per  1'  ultima  grana  ci  vuol  la  spoltrila 

di  smeriglio.  (A)  (B)  ° Spoltrare ,  Spol-tràrc.  [Att.  e  n.  pass.  sinc.  di  Spoltronare,^.]  Dant. 
luf.  24.  46-  Ornai  convien  ,  che  tu  così  ti  spoltre  ,  Disse  'I  maestro  ; 
che,  seggendo  in  piuma  ,  In  fama  non  si  vien  ,  né  sotto  coltre.  But. 
ivi:  Convien  che  tu  cosi  ti  spoltie  ,  cioè  ti  spoltronisca  per  si  fatto 
modo  Dittimi.  3.  5.  La  strada  so,  ma  convien  Tuoni  si  spoltri. 

2  —  IV.  ass.farch.  rim.  255.  Però  convien  ,  che  chi  gli  estremi  danni 
Sentir  non  vuol  ,  spoltri  per  tempo  e  spigi  e.  (B) 

Spoltrire  ,  Spol-lri-re.  JS.  pass.  [sinc.  di  Spoltronire,   F.] 

Spoltrito  ,  *  Spol-tri-to.  Add.  m.  da  Spoltrire.  V .  di  reg.  Lo  stesso 
che  Spoltronito  ,   F~.  (O) 

Spoltronake  ,  *  Spol-tro-nà-re.  Alt.  Togliere  la  poiuoneria. —  ,  Spol- 
trale ,  sin.  Car.Lelt.  voi.  1.  p.  2^6'.  Spollonavate  fino  al  capitano Salvestro  ,  che  non  si  può  dire  più  oltre.   (Br) 

Spoltronire,  Spol-tro-ni-re.  IV.  pass. Lasciar  In  pnllrontria. —  ,  Spol- 
trire, sin. Lat.  sororeliam  abjicere  ,  vclernuiii  excuterr.  Gr.faQvpii'tK» 

irponvx.1.  But.  In f  24.  1.  Convien  che  fu  cosi  ti  spoltre,  cioè'  ti  spol- tronisca  per  si  fatto  modo. 

Spoltronito  ,'  Spol-tro-ni-lo.  Add.  m.  da  Spjltronire-  F.  di  reg.  —  , Spoltrito  ,  sin.  (O) 

Spolveramura  ,  Spol-ve-ra-mù-ra.  [Add.  esosi,  comp.  induci.]  Che  spol- 
vera le  mura  ,  Uomo  dappoco  ,  Saccardello  ;  e  ti  dice  in  disprezzo 

a  persona  vile.  Lat.  h'uno  trioboli,  Plaut.  Gr.  ov-nhauiis,  rpio?5X.ai,v 
Buon.  Fiei:  ò.  2.  17.  Pur  partirò»  mai  p  ù  Questi  spolveramura  E 

rastiapavimcnti. 
Spolverante,  *  Spol-ve-ràn-tc.  Pari,  di  Spolverare.  Che  spolvera  o  Che 

si  spolvera  o  Che  agevolmente  si  riduce  in  polvere.  Cocch.  Ba^,n. 

Velo  galleggiante  ec.  il  quale  raccolto  e  separato  dall'acqua  ,  si  ri- 
conosce essere  di  materia  terrestre,  tenera  e  spolverante  e  le»gie;a.(A) 

'*■  —   *  Che  fa  o  alza  polvere.  Bonducc.   Berg.   (O) 
Spolverare  ,  Spol-ve-rà-re.  [Alt.]  Levar  via  la  polvere,  Ri  pulire.  Lat. 

pulverem  abstergere.  »  Mail.  Franz,  rim.  buri.  E  chi  le  scarpe  spol- 
verar volessi  {volesse)  Senza  pigliar  il  lembo  della  cappa  ,  Le  sii  o- 

fiiia  e  le  spolvera  con  essi.  (Br) 

2  —  *  Ridurre  in  polvere.  Barlol.  Uom.lett.  pag.  68.  Bupes  immola, 
che  sparsa  ,  ma  non  iscossa  dalle  onde  ,  se  le  sfragella  al  pio  e  le 
spolvera  in  ispuma.  (N) 

3  —  Per  melaf.  Rifrustare  ,  Ricercare  minutamente.  Lai.  ànquirerc  , 
vestigare.  Gr.  z^epiuvò/iv.  Tue.  Dav.  Perd  eloq  422-  Nelli  ant;chi 

arinarii  ,  che  ora  spolvera  Mudano  ,  sono  ec.  undici  filze  d'  atti  ,  e 
tre  di  lettere  ,  che  mostrano  ec.  Buon.  Ficr.  2.  3.  7.  Giunta  poi  la 

stagion  ,  eh'  alla  ricolta  Soleva  spolverar  bugnola  e  madia  ,  ce.  E  ./. 
Introd.  Spolvera  archivii  e  leggi  annali  e  cronache  ,  Librerie  va 
a  studiar. 

2  —  *  Ed  in  sign.  osceno.  Salvia.  C'as.  108.  In  un  altro  luogo 
Sileno  diacrotetii  ,  Battere,  e  Calcare  e  Spolverare  ;  parola  della 
bassa  plebe  in  significato  osceno  usurpa  :  Tutti  quanti  un  per  volta 
spolverastela.  (Cioè,  filena.)(N) 

4  —  *  Imbrattare,  Coprir  di  polvere.  Salviti.  Odiss.  i5l  Stendessi 
a  que»ti  dalle  mosse  il  corso  ,  E  prestissimamente  lutti  insieme  Vo- 
lavan  spolverando  la  campagna. (A)  (Pe)  Bracciol.  Schern.  20.  61.  E 

perdi'  ella  (  la  pasta  )  talor  non  s'  appiccasse  ,  Spolveri  spesso  e rinfarina  l'asse.  (N) 

5  —  IV.  ass.  [e  pass.]  Divenir  polvere.  Lat.  ennteri,  in  pdverem  oom- 
minui.  Gr.  avvrpi^tcrràai.i.  Sagg.  nal.  esp.  264.  Una  palla  di  vetro 
sigillata  alla  fiamma  ec.  non  cresce  di  peso  ;  e  rotta  ,  se  ne  cava  il 
sale  asciuttissimo  a  segno,  che  nel  votarsi  spolvera.  Burnì.  Fier.  2. 
4-    li.  Le  mercanzie  ec.  Sfioriscono,  s/Tn  sudicia  n  ,  si  spolverano. 

Spolverato,  *  Spol-ve-rà-to.  Add.  m.  da  Spolverare.  Ridotto  in  polve- re.   (A)   Fallisn.   Berg.   (O) 

Spolveratura,  *  Spol-ve-ra-tù-ra.  Sf.  Lo  spolverare  ciò  ch'è  coperto  di 
polvere  ,  Il  nettar  dalla  polvere.   Cocch.   (A) 

Spolverezzamento  ,  Spol-ve-rez-za-mén-to.  Sm.  Lo  stesso  che  Spolve- 

rizzamento,  F~.  Lai.  pulverizatio.  Vit,  S.  Frane.  2/6.  Nel  predicare 
pare  come  fosse  un  cotale  spolverez/.amenlo  di  piedi    spirituali.  (V) 

Spolverezzare  ,  Spol-ve-rezzà-re.  [Ali.]  Ridurre  in  polvere.  Lo  stesso 
che  Spolverizzare  ,   V 

2  —  Aspergere  con  polvere  checchessia.  Beno.  Celi.  Oref.  60.  Si  dee 
spolverezzare  con  un  poco  di  spolverezzo  di  carbone. 

3  —  [E  n.  ass.  nel  primo  sign.]  M.F~.  6.  5j.  Appresso  !a  fanno  sec- 
care ne'  forni  ,  o  in  altro  modo  ,  e  secca  la  fauno  spolverezzare  ,  e recare  in  sottile  polvere. 

Spolv brezzato  ,  Spol-ve-rez-zà-to.  Add.  m.  da  Spolverezzare.  Lo  stesso 

che  Spolverizzato  ,    [S. 
Spolverezzo  ,  Spol-vc-réz-zo.  [  Sm.  Lo  stesso  che]  Spolverizzo,  V. 

Benv.  Celi.  Oref  60.  Si  dee  spolverezzare  con  un  poco  di  spolve- 
rezzo di  carbone. 

2  —  (Pitt.)  Spolvero  o  Disegno  ricavalo  collo  spolvero.  9fa.lt.  Frant. 
rim.  buri.  3.   ig5.   Mandovi  un  spolverezzo  di  me  stesso. 

Spolverina.*  (Ar.  Mes  )Spol-ve-ri-n».  Sf.  .Sopravveste  da  viaggio  per 
riparo  dalla  polvere.  (A)   Barujfald    Berg.  (O) 

Spolverino,*  Spol-ve-n-no.  Sm.  Così  chiamasi  da'  Livornesi  unaPt-b- 

bla  assai  umida  firmata  da  minutissime  goccioline  d'  acqua  slac- 
cale per  la  violenza  del  libeccio  o  della  tempesta  ,  e  tenute  sospese 

in  aria  o  trasportale  anche  lontano.  Targ.f^iagg.  e   Prodi:   (A) 
Spolveruzamento  ,  *  Spol-ve-riz-za-iuén-to.  Sm.  Lo  spolverizzare.  V. 

di  reg.  —  ,  Spolverezzamento,  un.  (O) 

SfOLVERizzANTe  ,  *  Spol- vc-riz-zàn-te.  Part.  di  Spolverizzare.  Che  spol- verizza.  Carqff.   Berg.  (O) 

GroLVERizziRE  ,  Spoi-ve-vìz  za-ie.  [Att.  Ridurre  in  po'vcre]  —,  Spol- 
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Verez'zàre    «'«•  £«*■  '"  poverelli  redigere  ,  comminucre,  f ria  re.  Gr. 

u     Aspergere  con  polvere  checchessia.  Te».  Pov.  P,  S.  Togli  zaf- 

ferano, mandragola  ,  storace,  ed  aggiugnivi  dell' oppio,  tritali  bene, 

e  spolverizzane  sul  capo. 

SPONGIFORME 

Spondia.*  (Bot.)  Spón-di-a.  Sf.  f.G.  Imi.  spondia*.  Genere  dipintile 
americane  detta  decandria  pentaginia  ,  famiglia  dette  terebintacee  , 
caratterizzato  dal  calice  con  cinque  denti  ,  da  cinque  petali  sulla 
cornila  ,  e  dal  frutto  eli  è  una  drupa  la  quale  rinchiude  una  noce 
con  cinque  logge  /brinata  da  una  corleccia  rilevata  da  punte. (Aq)(N) 

3  _  \j\,  uss.  e  pass,  nel  primo  sigli.]   P~it.  P/ut.  Tutto  quel  luogo  è    Spondilalgia.  *  (Med.)  Spon-dr-lal  gì-a.   Sf.   p~.   G.   Lai.  spondylalgia 

4 
lotoso  di  loto  bianco,  e  la  terra  è  molle,  che  leggiermente  si  spolverizza. 

   (Pitt.)   Ricavare  un  disegno  collo  spolvero.  >j  Baldin.  fuc.    Dis. 

Spolverizzare  vale  Ricavar  collo  spolvero  ,  che  è  un  foglio  bucheralo 

con  ispillctto  ,  nel  quale  è  il  disegno  ,  che  si  ricava,  l'accendo  per 
quei  buchi  passarvi  polvere  di  carbone  o  di  gesso  legata  in  un  cencio, 
che  si  chiama  lo  spolverizzo.  (N) 

Spolverizzato,  Spol-ve-riz-zà-to.  Add.  m.  da  Spolverizzare.  {Ridotto 

in  polvere.} —  ,  Spolverezzato  ,  sin.  frane.  Sacca,  Op.  div.  i38. 
Gli  Judei  volevano  avvelenali:  Jercmia  ,  e  aveano  veleno  di  legno 

aitificiato  e  spolverizzato.  Tes.  Pov.  P.  S.  cap.  y.  Anco  una  mez- 
za libbra  di  sangue  del  tempo  delle  donne  seccalo  e  spolverizzato, 

è  cosa'otlima.  _ 

Sp ■ilverizzo  ,  Spol-vc-rìz-zo.  [Sin.]  Bottone  di  cencio,  entro  cui  è  le- 

gala polvere  di  gesso  o  di  carbone  ,  per  uso  di  spolverizzare.  —  , 
Spulvcrezzo,  sin.  n  Baldin. Poe.  Dis.  Spolverizzare  vale  Ricavar  collo 

spolvero,  che  è  un  foglio  bucherato  con  ispillctto,  nel  quale  è  il  di- 

segno, che  si  ricava,  faccendo  per  quei   buchi  passarvi  polvere  di  car- 

Lo  slesso  che  Spondilartrocace ,   V '.  (Aq) 
Spondilartrocace.  *  (Med.)  Spon-di-lar-tro-cà-cc.  Sf.  f.  G.  Lai.  spon* 

dylarlhrocace.  (Da  spondylos  vertebra,  arthros  articolazione,  e  ca- 
co» male.)   Carie  della  colonna  vertebrale. — ,  Spondilalgia,  sin  (Aq) 

Sponoilesartrosi.  *  (Cbir)  Spon-di-lc-sàr-tio-si.  Sf.   V.  G .  Lai.  hiìoii- 
dylexarlhrosis.  (Da  spondylos  vertebra  ,  ex  fuori  ,   ed  artliron  arti- 

colazione.)  Lussazione  delle  vertebre.  (Aq) 

Spondili. "(St. Nat. )Spón-di-li.  Sm.  P.G.Lostesso  cAeSpondiloliti,  A'.(Aq) 
Spondilio.  *  (Bnt.)  Spon-di-li-o.  Sm.  f.  G.  Lai.  spondylium.  (Da  spon- 

dylos vertebra.)  Specie  di  pialle  del  genere  hciaeleum  :    te   artico- 
lazioni rigonfie  del  loro  stelo  somigliano  benissimo  le  vertebre.    Di- 

cesi anche  Sfondilio  ,    A'.  (Aq)  i,N) 

Spondiliti:.*  (Cbir.)  Spon-di-h-te.  Sf.  V.  G.  Lo  slesso  che  Spondililide, 

r.  (O) 

Spondilitide.  
*    (Cbir.)    Spon  dili-ti-dc.    

Sf.   f.   G.    Lai.  spondylitis. 
(V.  Spondilio.)  

Infiammazione  
di  una  o  più  vertebre.  —  ,  Spoudi- 

litc  ,  sin,  (Aq) 

.  .  passarvi  p 

bone  o  di  gesso  legata  in  un  cencio,  che  si  chiama  lo  spolverizzo.  (N)    Spondilo.  (Anat.)  Spón-di-lo.  [ó'm.  f.  G.  Nodo' della  spina;  altrimenti 
Spolvero.  (Piti.)  Spól  vero.  [«Pi»*]  foglio  bucherato  con  ispitlello,  nel        Vertebra  ,]  Spondulo.    Lai.  spondylos  ,  [sphondylus  ,  vertebra  ]   Gr. 

-,  Spc 

quale  è  il  disegno  che  si  vuole  spolverizzando  ricavare  ,  faccendo 

per  quei  buchi  passar  la  polvere  dello  spolverizzo.  »  Baldin.  I^oc. 

Dis.  Spolverizzare  vale  Ricavar  collo  spolvero  ,  che  è  un  foglio  bu- 

cherato con  ispillctto  ,  nel  quale  è  il  disegno  che  si  ricava,  ecX'ar. 
j4pol.  (Bibl.  Enc.lt.  tu'òoó.)  Con  certi  loro  o  lucidamene  o  spol- veri o  riti  atti  storpiati.  (N) 

a  —  (Ar.  Mes.)  Spolvero  dicono  i  mugnai  la  Buona  macinatura.  I 

fornai  dicono  anche  Spolvero,  o  Prima  farina  ,  quella  che  esce  dal- 
la crusca  o  tritello  ìimacinato.  (A) 

Sponda,  Spónda.  [Sf]  Parapetto  di  ponti,  pozzi,  fonti,  o  simili.  (PCo- 
sla.)  Lai.  sponda.  Gr.  Spiyxo's.  (Il  lat.  sponda,  secondo  alcuni,  viene 
da  sinc.  di  supra  undam,  sopra,  intorno  l'onda.  Altri  «la  exponen- 

da;  quasi  res  uquae  exponenda,  cosa  da  esporsi  all'acqua.  V.  altre 
etimologie  presso  il  Vossio  ed  il  Litthton.  In  ted-  see  band  legame 

del  mare  ;  spund  imposta  della  cateratta.  )  Bocc.  nov.  «5.  3».  Co- 
me A  ridi  euccio  si  vede  alla  sponda  del  pozzo  vicino,  cosi,  lasciata 

la  fune  con  le  mani,  si  gittò  sopra  quella.  G.  f.  >».  »•  8.  Al  ponte 

Rubaconte  l'Arno  valilo  I'  arcora  da  lato,  e  ruppe  le  sponde  in  parte. 

Dani.  Inf  *<?.  33.  Che  dall' un  lato  tutti  hanno  la  fronte  Verso 'I  ca- 
stello, e  vanno  a  santo  Pietro;  Dall'altra  sponda  vanno  versoi  moni  e. 

E  il.  38.  Più  e  più  appressando  in  ver  la  sponda.  Fuggemi  errore. 

a  —  Estremitade  semplicemente,  [come  di  Letti ,  Tavole,  Pergami  et-.] 
Lat.  sponda  ,  ora.  Petr.  cauz.  47.  1-  Pensi  del  letto  in  sulla  sponda 

manca.  E  son.  2gS.  Vien  tal,  ch'appena  a  rimirarla  ardisco,  E 
pietosa  s'asside  in  sulla  sponda.  Frane. Sacch.  nov.  /fa'.  Palpando  il 
copertojo  ,  si  fece  alla  sponda.    Tass.  Ger.   ig.  tao.  Del  letto,  ove 

la    slanca  egra   persona    Posa  Raimond  >  ,    il  Duce    è  sulla  sponda.  »        St'ondilococco  ,   f.  (Aq) 
Franc.Sacch.  nov.72.  Fra  l'altre  eli  vidi  un  di  conficcare  la  cappa    Spond.loliti.   (St.  Nat.)  spon-di-ló-li-ti.  Sm.  r.  G.  Lat.  sp

ondylohthi. 

sulle  sponde  del   pergamo  (Da  spondylos  vertebra  ,  e  tó/,o*  pietra.)  Nome  di  corpi  foisdl  ere- 

i  -  '   (Marin)  Spazio  riservato  sulla  riva  d'un  porlo  per  servire  al        dati  vertebre  ,  e  ai,  per  la  loro  figura,  ma  che  altro    non  sono  ve 

carico  editilo  scarico  delle  mercanzie.  Sav.   (O)  "°"  degli  ammoniti  co'  margini  liliali  e  fra  toro  congiunU  m modo 

Spondacgio.   *   (Marin.)  Saon-dhg-gio.Sm.Diritto  tfie  i  merendanti  sono        di  presentare  una  specie  di  colonna  vertebrale.- bponuili,  *i/j.(AXAq) 

obbligati  a  pagaie  ,  per  potersi  servire  della  sponda  e  scaricarvi  le    Spondilofatia.  *  (Med.)  Spon-di-lo-pa-ti-a.    Sf   
r .  O.   L.at.    sr~ 

hro  mercanti*.  Sav.  (O)  ?*&**'  (  Da  spondeo»  vertebra  ,  e    pathos    passione.)  Mal 

o-iróvhv\os .  Red.  Ins.  6*5.  Non  voglio  già  tralasciar  di  dirvi  ,  che 

come  tutti  quegli  scorpioni  d'  Italia  ec.  hanno  sei  sole  vertebre  ,  o 
spondili,  o  nodi  nella  coda,  cosi  ec.  E 66.  Gli  spondili  o  le  vertebre 

di  Ha  coda  di  que' d'Egitto  son  tutte  quasi  di  lunghezza  e  di  grossezza 
uguali  tra  di  loro.  E  leti.  1.  270  Oggi  diciamo  spondilo.  Di  spon- 

deo ve  n'é  un  esemplo  nel   Vocabolario  alla   voce   tenebra. 
2  —  *  (Mecc.)  Bischero  o  Contrappeso  che  si  attacca  al  fuso  onde farlo  girare.  (Aq) 

3  _  •  (Zool.)  Genere  di  testacei  della  classe  de'  bivalvi  ,  la  cui  cer- 

niera è  composta  di  due  denti  adunchi  e  d'  una  fossetta  interme- 
dia ,  dove  è  posto  il  ligamenlo  ,  e  presentano  la  figura  di  una  ver- 

tebra. (Aq) 

2  — *  Genere  d'inselli  della  sezione  terza  dell'ordine  de' coleo!  Ieri, 

e  della  famiglia  de'  cerambtcim  ,  particolarmente  distinti  da  mascelle 
avanzate ,  e  da  antenne  composte  di  articolazioni  appianale  a  guisa 
delle  vertebre.  (Aq) 

4  —  *  (Filol)  Specie  di  piaslr  di  rame  di  cui  servivansi  i  Greci  per 

dare  i  suffragi,  prima  che  a  lai  uso  s'  impiegassero  le  favr^^A^) 
Spondilocladio.*  (Bot.)  Spon-di-lo  clà-di-o.  Sm.  f.  G.  Lai.  spondylo- 

cladium.  (Da  spondylos  vertebra,  e  cladio»  ramo.)  Genere  di  piante 

crittogame  della  famiglia  de  funghi,  e  della  sezione  delle  muc, di »iee, 

proposto  da  Marlius,e  che  comprende  la  sola  specie  della .  Spondy- 
locladium  fumosuin  ,  il  quale  vive  su  i  tegni  putrefUui,  e  si  presenta 
sotto  forma  di  piccole  ramificazioni  nodose  ed  articolate  a  foggia 
di  vertebre.   (Aq) 

Spondilococco.  *  (Bot.)    Spon-di-lo-còc-co.  Sm.  f.   G.  Lo    slesso  che 

(0) 

Sponda  ico.  (Poea.)Spon-dà-i-co.  Add.m  Appartenente  a  spondeo.  Onde 
Piede  spondaico,  dicesi  nella  poesia  greca  e  latina  lo  Spondeo  ;  Verso 

spondaico  ,  Quello  in  tatto  eguale  all'esametro  ,  salvo  che  il  quinto 
piede  ,  in  lungo  d'  essere  un  dattilo  ,  è  aneli  ess»  ,  come  l'  ultimo  . 
uno  spondeo  Vden.  Nis.  1.21.  In  quest'altro  verso  spondaico  espri- 

me, con  la  spiacevolezza  del  numero  quii  che  egli  intende.  E  5.  41  ■ 

Confonde  il  metodo  ,  frapponendo  in  un  viluppo  e  terzetti  e  vf  r.si  in- 
teri rimati   nel  mezzo,  e  settesillabi,  e  piedi  spondaici  ,  ec.(A)(B)(N) 

a  —  *  (Filol.)  Dello  di  Metro,  o  di  Flauto  pmpno  all'  accompagna- 
mento degli  inni  negli  antichi  saciificn    (Mjl) 

Sfondali.  *  (Filol.)  Spón-da-li.  Adii.  e.  sm.  V.  G.  F .e  «tV'SpoudauIi.  (Aq) 
Spondalie.  *  (Filol.)  Spon  dà-li-e.  Sf.  f-  G.  Arie  composte  sul  me- 

tro spondaico  ,  cioè  composte  di  unte  lunghe  ed  eguali  ,  di  cui  fa- 
ce.vasi  uso  negli  alti  di  religinne.  (Mit) 

spoudylo 
attia ^enerate  delia  colonna  vertebrale.  (Aq) 

Spondio.  *  (Mit.)  Spón-di-o.  Soprannome  od  Epiteto  di  Apollo,  ono- 
rato in  Tebe  come  preside  ai  trattali.  (  Dal  gr.  sponde  alleanza  , trattato.)  (Mit) 

Spondoforo."  (Filol.)  Spon-dò-fo  10.  Add.  e  sin.   f.  G.  Lat.  spondo- 

phoros.  (Da  spondns  libazione  ,    e  phero  io  porto.)  Ministro    di  se- 
condo ordine  nel  tempio  ai  Cerere  Eleusina  ,  incaricalo  di  portai 

le  libazioni  e  presedere  a  quelle.  (Aq) 

Spo.ndulo.  (Anat.)  Spón-du-lo.  [Sm.  P.G.]  Nodo  della  spina.  [Lo  stes- 
so che  Spondilo  nel  primo  sigli.)  Lat.  spondylus,  sphotidjrlus,  vertebra. 

Gr.  inróAvXos.  folg.  Ras.  Quella  ch'è  di  dietro,  si  continua  alh  spou- dnli   del   dosso. 

Sponente  ,  Spo-mn-le.  Pari,  di  Soorre.  Che  spone.  Lo  stesso  che 

Esponente,   P~.  Salvia.   Qliss.   (A) 

\t-> 

Spobdabli.  •  (KJolO  Spondà-u-li.   Add.  e  sm.  V.  G.  Lat.  spondauli.    Sponga.  (St.  Nat  )  Spón-ga.ó/.  r.  e  di  S
pugna.  Corlig.   Castigl.1.  &. ^       —  >.._'!  .  „  ^  .   ,     n  k       j:~i„..    :i    ~~..r..^.   «..^    !..   clivi.!..   n\n   lx   <.ni-nìpa  e  la  sroocr- 

(  Da  sponde  libazione  ,  ed  avlos  flauto.  )  Sonatori  del  flauto  spon 
daico,  mentre  il  sacerdote  slava  facendo  libazioni  ed  offerendo  il  sa- 

crificio. —  ,  Spoudali  ,  sin.  (Aq) 

Sponde.*  (Mit.)  Spón-de.  Nome  di  una  delle  Ore.  (  In  gr.  sponde  vale 
•-»  libazione.)  (JMit)  V 

Spondeasmo.*  (Mus.)  Spon-dc-à-smo.  Sm.  Alterazione  del  genere  enar- 
monico nelle  più  auliche  musiche  greche  ,  allorché  una  corda  era  di 

tre  diesis  al  disopia  dall'ordinario  suo  accordo,  e  però  era  preci 
samenle  il  contrario  dell'  Eclise.  (Mit) 

Spondeo.  (Poes.)  Spon-dé-o.  [Sm.]  Piede  di  verso  [nella  poesia  greca 

e  latina],  firmalo  di  due  sillabe  lunghe  ;  [così  detto  perchè  era  ac- 

concio alla  composisi-me  degl'  inni  che  cuniavansi  nel  tempo  delle 
libazioni  ne'  sacrifizi  i.)  lai.  sponHaeus.  (Dal  gr.  sponde  libazione.) 

farcii.  Ercol.  tig.  Dice  Quintiliano,  che  distingueva  coli' orecchio 
quando   un   verso  esametro  torniva  in  ispomko. 

Spondbu.  *  (Mit.)  Epiteto  di  Giove  ,  come  vindice  delle  infrazioni  di 
patti  od  alleanze  nella  cui  stipolazinne  fucevansi  libazioni  e  sacrifi- 
cu,  appunto  per  santificarle.  (Aq) 

Sponderuola.  (Ar.  Mes.)  Spon-de-iuò-!a.  Sf.  Pialla  non  molto  larga, 
col  luglio  ad  angoli  retti,  baldin.  (B) 

Aver  sempre  dietro  il  paggio  per  le  strade  con  la  sponga  e  la  scopet- ta (N-  S.)  ,.,.- 

Sponcata.  *  (Ar.  Mes.)  Spon-gà-ta.  Sf.  Spumi  di  zucchero  ridotta  in 

pani  ,  che  si  porla  colf  acqua  gelala  e  vi  si  bagna.  (Dallo  spaga. 

espongndos  che  appunto  significano  tali  spaine.  ).  Tasson.  Secch. 

Rap.  12.  38.  Gli  donò  la  città  trenta  rotelle  ec.  E  cinquanta  spon- pale   perfettissime.  (Br)  (N) 

Spongia.  •  (Zool.)  Spón-gi-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  spongu.  (  Da  spnngia 

spugna.)  Nome  d  un  genere  di  polipi  a  polipajo  ,  proposto  da  La. 

m  uroux  ,  che  comprende  due  generi  ,  cioè,  la  Spongia  e  la  Ejihy- 

iluiia. Sono  corpi  marini  fibrosi  che  hanno  l'aspetto  di  tenue  gelatina, 

la  quale  si  dissecca  perfettamente  senza  che  ve  ne  resti  traccia.  Uni 

specie  di  contrazione  che  manifestano  le  spugne  al  locarle  danno 

indizio  della  loro  vita.  Sono  i  cenanti  polipi  di  svariate  fórme  -.  a 

guisa  di  arboscelli  ,  di  cornetti,  di  vasi,  di  tubi,  di  globi  ,  di  ven- tagli ec.  (Aq)(N)  . 

Spongiforme,  Spon-gi-fói-ine.  Add.  com.  comp-  Fatto  a  guisa  di  spu- 

gna. Red.  leu.   7>.   U  tumore    del  ginocchio,     nel  toccarlo  quale: 

poco,  cede  ,  e  nel  rimuovere  il  dito,  torna  subito  al  proprio 

nella  maniera  appunto  che  soghon  fare- 
stato l  t>imon  spongiforuii.  (Bj 
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Specilla.  *  (Zool.)  Spon-gìl-la.  Sf.  P.  G.  Lai.  spongilla.  (Dim.  di 

spongia  spugna.)  Genève  di  polipi  a  polipo jo,  proposto  da  Lamarck, 

i/  quale  corrisponde  ««"Ephydatia  di  Lamouroux ,  di  cui  da  lulù  i  ca- 
ratiere.  (Aq)  (N) 

Spongiola.  *  (Bot.)  Spon-giò-la.  Sf.  P.  G.  Lai.  spongiola.  (V.  Spon- 
gia.) Nome  applicalo  da  Decandolle  al  tessuto  cellulare  vegetabile 

duna  natura  particolare,  che  riti-ovasi  alla  estremila  delle  fibre  ra- 

dicali o  degli  stimmi  ,  il  quale  ,  osservato  colla  lente  presenta  una 

specie  di  gonfiamento  molle,  senza  pelò  che  vi  si  osservino  pori -(Aq) 

Spo.ngioso  ,*  Spon-gió-so.  Add.  m.  P.  e  di'  Spugnoso.  P.  dell'uso.  (0) 
Sponcite.  (Si.  Nat.)  Spon-gi-te.  Sf.  P.  G.  Lai.  spongitis.  (  V.  Spon- 

già.)  Nome  generico  ,  che  i  naturalisti  danno  alte  pietre  spugno- 

se e  leggiere  ,  formale  nell'  acque  sopra  corpi  marini,  o  sopra  de' vegetabili.  (A) 

SpOKcoDiEE.*(Bot.)  Spon-go-di-é-e.  Sf.  pl.P.G.  Lai.  spongoideae.  (Da 

spongia  spugna,  e  qui  per  spongodio.)  Nome  del  quinto  ordine  della 

famiglia  degl'  idrofili  nel  metodo  di  Lamoumux;  esso  ha  per  tipo  il 
genere  Spongodio.  (Aq) 

Spongodio.  *  (Bot.)  Spon-gò-di-o.  Sin.  P.  G.  Lai.  spongodicae.  (  Da 

spongia  spugna  ,  e  idos  somiglianza.)  Genere  di  piante  criltogaine 

deità  famiglia  delle  idrofili  ,  che  ha  per  tipo  il  fucus  tomentosus  , 
ed  il  fucus  borsa  ,  che  si  assomigliano  ad  una  spugna.  (Aq) 

Spokgosi.  »  (Chir.)  Spón-go-si.  Sf.  P.  G.  Lat.  spongosis.  (Da  spon- 
gos  spugna.)  Tumore  bianco,  dello  Fungo  articolare.  (Aq) 

SrONCOso  ,  *  Spon-go-so.  Add.  m.    P.  e.  di'  Spugnoso.  (0) 
2  __«  (Bot.)  Ditesi  Fusto  spongoso  o  spugnoso  ,  il  Fusto  di  struttura 

molle  ,  cedevole  ,  elastico  ,  proprio  delle  ciptroidee  e  di  molte  altre 
walobee.  (fi)  (N) 

Spommento,  Spo-ni-mén-lo.  [Sm.  Lo  stesso  che']  Sposizione  ,  P.  Lat. 

oxpositio  ,  cnarratio.  Gr.  tyfiyvirtis  ,  oriXwais'.  Mar.  S.  Greg.  i3.  4- 
Comecché  questo  testo  si  convenga  al  beato  Giobbe,  senza  altro  spo- 
ìiirncnto  debbe  essere  manifesto  a  tutti. 

Sponitore,  Spo-ni-tó-re.  [Perb.  m.  di  Sporre.]  Che  spone,  [Che  di- 
chiara. Lo  stesso  che  Spositore,  P .]  Lai.  expositor  ,  enarralor.  Gr. 

tirr.r.rrii.  Amm.  Ant.  28.  2.5.  Lo  sponitore  sopra  i  proverbii  di  Sa- 
lomone. Pass.  3l5.  E  così  ogni  uomo  se  ne  fa  isponitore.  Albert, 

cap.  38.  Ciò  dicono  gli  sponitori.  »  Aalvin.lliad.  5.  227.  Costor  la- 

sciò, e  si  rivolse  a  Abante  E  Poliido,  tìi  d' Euiidamante,  Uom  vec- 
chio ,  e  grave  sponitor  di  sogni.  (B) 

Spobituice,*  Spo-ni-tri-ce.  ferir,  f  di  Sporre.  P.  di  reg.  Lo  slesso  che 
Spositrice  ,  P.  (fi) 

Sponsa,  Spòn-sa.  Add.  e  sf.  P.  L.,e  A.  V.  e  di'  Sposa.  Guut.  leu. 
10.  27.  Sponse  del  mio  Signore  ,  e  donne  mie.  E  appresso  :  Amore 

ec.  de'  due  cuori  fa  uno  ,  sponsa  con  isponso.  E  ivi  :  Tra'  secolari 
sponso  e  sponsa  son  tutti  terreni  amori  esser  dee  amore.fi  di  sotto: 

Ogni  temporale  sponsa  amare  dee  sponso  suo.  (V) 
2   —  *  (Mit.)  Soprannome  od  Epiteto  di  genere.  (Mit) 

Sì'ossaglia  ,*  Spon-sà-glia.  Sf.  P.A.P.  e  di'  Sponsalizio  ,  Sposalizio. 
tomai.  Dant.  Iuf.  33.  p-  56-j .  Maggiore  d'  infante  non  è  tenuto  se 
non  solamente  di  sponsaglie.  (N) 

Sponsalato,  Spon-sa-là-to.  [.Sm.]  P.  A.  P.  e  di'  Sponsalizia  ,  [Sposa- 
lizio.] Lai.  desponsatio.  Gr.  fawjwri/*.  Fr.Jac.T.  6.40.6.  Per  giugner 

a  quel  di  ,  che  '1  possa  avere  Entro  le  nozze  del  tuo  sponsalato. 
Sponsale,  Spon-sà-le.^aV.  coni.  Da  sposi,  Di  sponsalizia.  G  mit.  teli. 

10. 27.  Fortissimo  ,  lealissimo  e  dolce  amore  essere  quale  dia  più  che 

sponsale  ?  (V)  Car.  En.10.  n5o.  D'ostro  e  d'or  riguardevole  e  di 
penne,  Sponsali  arnesi  e  doni,  ovunque  andava  ,ecGor. Long,  sez.4- 

La  cugina  ,  di  già  dita  ad  mi  altro  ,  dal  di  che  ella  lasciò  i  veli 

sponsali  se  n'andò  via.  (A)  (B) 
2  —  *  più  comunemente  usato  in  forza  di  sin.  pi.  Sponsali  per  Spo- 

salizio. Red.  Dp.  3.  42.  Lascia  in  deposito  tutto  quello  che  di  ve- 
lenoso in  bocca  racchiude  per  non  amareggiare  con  quello  i  tanto 

desiati  sponsali,  che  infine  consuina.  (Pi) 

Sponsalizia  ,  Spon-sa-lì-zi-a.  [Sf.  pia  comunemente  usalo  nel  pi.  Lo 

stesso  ebe]  Sponsalizio,  [Sposalizia,  Sposalizio,  P.]  Bocc.nov.  i3.i4- 

Quivi  da  capo  il  Papa  fece  solennemente  le  sponsalizic  celebrare.  E 

Teseid.   I2.j5.  In  una  ricca  camera,  qualora  Quella  dove  fir 
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apparecchiato  ,  Qual  credere  possiamo  a  cosi  altera  Isponsalizia,  in- 

vocata Giunone,  Emilia  son' entrò  con  Paiamone.  n'Car.  Eu.6.140. 

E  lian  di  tanto  mal  di  nuovo  origine  D' esterna  moglie  esterne  spon- salizic. (B) 

2  —  E  fig.  parlando  del  battesimo.  Danl.Par.  12.61.  Poiché  le  spon- 
salizic fur  compiute  Al  sacro  fonte  intra  lui  e  la  Fede. 

Sposalizio  ,  Spon-sa-li-zi-o.  L^'"-  Lo  stesso  che  Sposalizio,  ̂ .]  Mae- 
siruzz.  1.  62.  Che  cosa  è  lo  sponsalizio?  Lo  sponsalizio  é  una  pro- 

messa delle  future  nozze  ,  ed  è  detto  sponsalizio  a  spandendo,  cioè 

promettendo. £  1.  63.  L'arra  dello  sponsalizio  è  l'anello  ,  pecunia, 
ovvero  altre  cose  date  alla  sposa.  Alam.  Gir.  5-  i3o.  Non  vedete 

voi  ben  ,  signor  mio  caro  ,  CI»'  amor  fu  prima  e  la  natura  al  mon- 
do ,  Ch'aspra  legge  facesse  il  nodo  avaro  Del  sponsalizio  duro  ed 

ingiocondo  1  Dav.  Scism.  4°-  La  quale  partorì  una  figliuola  ec. 
meno  di  cinque  mesi  dopo  lo  sponsalizio. 

2     *   Dicesi  Legare  sponsalizio  per  Fare  o  Stabilire  lo  sponsalizio. 
P.  Legare  ,5-   »*■  (N) 

Sponsalizio.  Add.  [  m.  Lo  stesso  che  Sposalizio  ,  P.  ]  Lat.  sponsalis. 

Maeslruzz.i.  62.  Nondimeno  è  da  notare,  che  l'arre  sponsalizie  date 
ria  quella  parte  che  dà  cagione  che  le  nozze  non  si  facciano,  si  per- 

dono ,  e  le  ricevute  si  restituiscono  in  doppio. 

Sponsiano  ,  *  Spon-si  à-no.  N.  pi:  m.  Lat.  Sponsianus. —  Uno  de  tren- 
ta tiranni  sotto   Gallieno.  (Mit) 

Sponsione.  *  (Le g  )  Spon-si-ó-ne.  Sf.  P.  L.  Cauzione  che  si  esigeva 
ne'  tribunali  romani  ,  di  pagare  il  giudicato ,  di  ratificare  tutto  ciò 
che  fosse  ordinato,  e  di  sottomettersi  a  perdere  una  data  somma  se 
ta  dimanda  non  era  legittima.  Lat.  sponsio.  (O) 

Sponso  ,  Spòn-so.  [Add.  e  sm.]  P.  A.  e  L.  P.  e  di'  Sposo.  Lat.  spon- sus.  Gr.  vr/j-ipiof.  Coli.  Ab.  Isac.  cap.  33.  Rattemperando  quelle  a- 
nimc  ,  le  quali  sono  disponsate  a  te,  sponso  celestiale.  »  Guitt. 
Leti.  10.  27.  Di  vostro  sponso  in  voi  esser  dee  amore.  E  ivi  :  Ciò 
tutto  é  compiuto  in  vostro  sponso.  (V) 

SroNsoRE.  *  (Mit.)  Spon-só-re.  Soprannome  ed  Epiteto  sotto  il  quale 
Spurio   Pasturato  aveva  dedicalo  un  tempo  a  Giove.  (Mit) 

Spontanamente  ,  Spon-ta-na-men-te.  Avv.  P.  A.  P.  e  di'  Spontanea- 
mente. Dant.Coiiv.  72.  Dopo  la  sua  liberazione  spontanamente  esser 

ritornato  in  esilio.  (La  moderna  edizione  ha  spontaneamente.) 

Spontaneamente,  Spon-ta-ne-a-mén-te.  Avv.  Di  propria  volontà  ,  [Po- 
tori lana  meo  te. — ,  Spontanamente,  Dispontaneamente,  Dispontaniamen- 

te  ,  sin.]  Lat.  sponte  ,  nitro.  Gr.  Uovtrlws.  Bocc.  Leti.  Pin.  Rnss. 

274.  Voi  vi  dovreste  vergognare  e  dolere  di  non  esservi  di  quella  , 

già  é  gran  tempo,  spontaneamente  fuggito.  M.  P.  9.48-  U  Comune, 

per  questa  sua  liberalità  e  pioferta  ,  spontaneamente  e  di  buon  vole- 

re ec.  si  dispose  a  sopraccomperare.  S.  Agost.  C.  D.  Per  dilatare 

il  regno  .  provocare  spontaneamente  a  guerra  i  vicini  quieti.  Fir. 

Lue  4.  3.  Tu  sai  bene  che  io  non  te  la  chiesi,  e  che  tu  me  la 

portasti  spontaneamente.  Tue.  Dav.  Germ.  3y6.  I  particolari  delle 

città  proprie  danno  spontaneamente  la  decima  degli  armenti  e  ricol- 
te. BoezA  ariti.  3  p>:  *2.Puossi  egli  dubitare  che  cileno  ec.  si  vol- 

gano spontaneamente  al  cenno  suo  ? 
2  _  •  In  pruova,  A  bello  studio.  TU.  Liv.lib.  1.  e.  44-  Pertossi  ec. 

una  mazza  di  oro  rinchiusa  in  una  di  cornio,  la  quale  avea  elio 

fatta  spontaneamente  acciò  che  elio  avesse  che  offerire  nel  tempio  di 

Apollo.  E  lib.  2.  e.  ig.  Elli  si  lamentavano  e  diceano  che  il  Con- 
sole li  teneva  quivi  e  tardava  spontaneamente  acciò  che  il  Dittatore 

si  deponesse  della  dittatura.  (N) 

Spontaneità.  (Filos.)  Spou-ta-nc-i-tà.  Sf  La  facoltà  di  determinarsi 

ali  azione  ;  La  facoltà  di  agire  senza  esservi  necessitalo  da  esterna 

cagione.  (A)  Maralor.   Filos.  mot:  cap.  g.  (O)  (N) 

Spontaneo,  Spón-tà-ne-o.^rff/./w.^ofontórw;  [contraria  di  Forzato—, 

Spontano  ,  si'».]  Lat.  spontaneus  ,  spontalis.  Gr.  aira/xairos,  iv.oioios. 

Bocc.  nov.  27.  24.  Sua  di  vostra  spontanea  volontà  eravate  dive- 
nuta. Liv.  /)'/.  Attese  tutto  spontaneo  al  parlare  al  di  dietro.  Cam. 

Jnf.2.  Come  l'uomo  abbia  in  sé  la  virtù  della  magnanimilade,  e  spon- 

taneo proponimento  di  far  cose  malagevoli.»  Segner.  Mann.  Mugg. 

16.  2.  In  aneil'  Egitto  andò  per  ordine  espresso  eh'  ebbe  dal  Padre  ; 
iti  questo  viene  di  suo  motivo  spontaneo.  (V) 

2  —  (Mcd.)  Moto  spontaneo  :  quello  che  esercita  il  corpo  naturai- 
mente  senza  il  concorso  dell'  animo.  (A) 

3  _  (Boi.)  Piante  spontanee  :  quelle  che  nascono   senza  cultura.  (A) 

Spontano,  Spon-tà-no.  Add.  [m.    P.  e  di']  Spontaneo. Parati.  Ercol. 

Gli  promisi  di  mia  spontana  volontà  ,  che  rispondendo  il  Castelve- 

tro  ec.  piglierci  io  l'assunto  di  difendere  le  ragioni  sue.»  Boez. Pareti. 

3-  pros.  n.  Se  io  considero  ,  dissi,  gli  animali  ec.  ,  non  ne  truovo 

nessuno  ,  il  quale  ,  non  isforzato  da  alcuna  cagione  di  fuori  ,  si 

spogli  e  getti  via  la  voglia  dell'  essere  ,  e  corra  alla  morte  di  sua spontana  volontà.  (B) 

Spontonata.  (Miht.)  Spon-to-nà-ta.  Sf.  Lo  stesso  che  Spuntonata,  P. 

Frane.  Sarch.  nov.  180.  Le  parole  conducono  spesse  volte  gli  uo- 
mini nel  lecceto  in  tal  forma  ,  che  chi  ha  mosso  riceve  parole  che 

sono  peggio  che  spollonale.  (V) 

Spontoncello.  (Milit  )  Spon-ton-cèl-lo.  Sm.  dim.  di  Spontone. 
Spuntoncello.   Trita.   II.  Lib.  (A) 

Spontone.  (Milit.)  Spon-tó-ne.  Sm.  P.  e  di'  Spuntone.  (  In  t<d.  ,  in 
ingl.  ed  in  isved.  sponlon  ,  in  frane,  ed  in  isp.  esponton  ;  le  quali 

voci  il  Bullet  crede  di  origine  celtica.  I  più  ria  punta.)  Buon.  Ficr. 
3.  4-  3-  Di  quanti  fia  capace  il  mio  spontone?  (A)  (B) 

2  _  *  (Zool.)  L'  ago  delle  vespe  o  simili  animaluzzi.  Car.  Matlac. 
Dove  le  vespe  aguzzali  gli  spontoni.  (Br) 

Spopolare,  Spo-po-là-re.  [Alt. Distruggere  la  popolazione  o  con  guer- 

ra o  con  pestilenza  o  simiti.]  —,  Dispopolare,  Dipopolarc,  sm.  Pa- 

laff.  7.  La  mala  sciarda  fu  giunta  nel  chiostro,  E  spopolato  fu  l'aria 

grattando. 
—  b'  n.  pass.  Diminuirsi  la  popolazione  ,  Rimanere  senza  abitanti. 

Segner.Crist.  inslr.  1.14.  20.  Si  lamenta  di  voi  la  Santissima  Ver- 

gine ,  che  desiderando  di  vedere  per  vostro  mezzo  ripopolarsi  il  Pa- 
radiso ,  vede  che  per  colpa  vostra  si  spopola  ogni  di  più.  (B) 

Spopolare  diri',  da  Disolare  ,  Desolare  ,  Distruggere.  D isolare  nel 

senso  proprio  vale  Togliere  ,  Levar  via  il  suolo;  Desolare  Far 
 so- 

litario e  deserto  qualche  luogo,  ed  in  via  fig.  sostituendo  I' efletto 
alla  causa  ,  vale  Affliggere  ,  Conturbare  ec.  Spopolare  e  Dipopolare 

esprimono  Diminuzione  di  popolo  od  anche  totale  spopolamento  ;  e 

come  questo  riduce  un  luogo  a  solitudine  ,  cosi  prendono  anche  il 

senso  di  Desolare.  Lo  stesso  è  di  Distruggere  nel  metaforico  ,  poi- 

ché quo' luoghi  che  son  ruinati  restano  solitaru  e  derelitti.  Neil ordinai 

verebbe  alla  precisimi  della  lingua  pori 

proprio  ed  il  figurato. 

Spopolato  ,  Spo-po  lato.  Add.  m.  da  Spopolare,  P.  [&r.o*.iY*'$
p*>™., 

Spopolatone  ,  *  Spo-po-la  zió-ne.  Sf.  Lo  spopolare  ,  e  Lo  stalo  d  un 
paese  spopolalo.   P.  dell'uso.  (A)  .         •._,., 

Spoppamento,  Spop-pa-mén-to.  [Sm.]  Lo  spoppare;  [al Ir, me
nti  Slattamén- 

to.] Lat.  ablaclatio.  Gr.  i«oy«.wurp.os.Tratl.  segr.  cos.  domi.  1
  iu 

accarezza  il  rallevato,  quando  si  avvicina  il  tempo  dello  spoppa
mento. 

Spoppante  ,'  Spop-pàn  te.  Pari,  di Spoppare.  Che  spoppa.  P.  di  reg.  (fi) 

Spoppare  ,  Spop-pa-rc.  [Alt.]  Levar  la  poppa  ,  Tor  la  poppa  a  b
am- 

bini ,  Disusargli  dal  latte  ;  altrimenti  Divezzare  ,  [  Slattare.  ]  Lat. 

ablactare.  Gr.  i*oy«X«*r;?«i».  Cavale.  Pungi/.  Fa  a  noi  comete 

nutrici,  le  quali  vogliono  spoppare  li  fanciulli,  .trow.  Peli
.  log. 

Avendolo  spoppato  ,  e  cresciuto  un  poco  con  grande  pena  e  fatica, 

il  facea  dormire  di  per  sé  in  un  letto. 

P.  e  di' 

e   luogni   cne  son   lunidu   tnwnu   o«...».  ■■   -  —       ■— 

rio   DÌsolare  e  Desolare  si  prendono  indistintamente  ;  ma  gio- 

e  alla  precisimi  della  lingua  porre  mente  alla  differenza  tra  1 



SPORGKRE 

Sporchissimamente  ,  Spor-chis-si-raa-mdii-tc.  (  Avv.  superi,  di  Sporca- 
mente.) Laidissimamente  ,  Schifissimamenle.  Lat.    spurcissime.    Or. 

pilXpùlTXTX. Sporchissimo  ,  Spor-chìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Sporco.  Laidissi- 
mo. Lat.  spurcissimus.  Gr.  pia.pUTot.Tos.  farch.  Ercul.  2g5.  Ho  ve- 

duto de'  sonetti  disonestissimi  e  sporchissimi. 

524  SPOPPATO 
'  —  iE  fig.]  Cavale.  Med.  cuor.  Iddio  spoppa  sì  i  suo' figlinoli 

dal  latte  della  mondana  consolazione  per  I'  amaritudine  della  tribù- 
luzione  ,  come  le  madri  spoppano  li  fanciulli  ponendo  in  sulla  poppa 
alcuna  cosa  amara. 

a  —   Per  simil.  Cavar    troppo    il    succo.  Sader.    Colt.  35.  I  freschi 
{pah)  spoppano  il  terreno,  e  danneggiano  troppo  le  viti.  E  52. Af- 

finchè (iJ  sermento  propagginato)  non  offenda  tanto  la  vite  vecchia,    Sporcificare  ,  Spor-ci-fì-cà-re.   [Ali.]  Lordare;  meglio  Sporcare.  Lat. 
spoppandola  troppo,  se  gli  dia  un  tagl.o  il  sccond'  anno.  (V)  conspurcare  ,  polluere.  Gr.  pviralvun. 

Spoppato  ,  Spop-pa-to.  Add.  m.  da  Spoppare  ;  [altrimenti  Divezzato  ,    2  —   E  n.  pass.  Segner.  Crist.  instr.  2.  19.14.  Ma  come  attende  a  ban- 
blattato.]  Lat.  abUclattis.  Gr.  uiroytYKXccx.TicriAivos.  Esp.Salm.  Siccome         tificar  sé  medesimo  chi  non  allro  mai  fa,  che  sporcificarsi  ? 
Jo  spoppato    dalla  madre   sua  ,  così  sia  la  punizione  all'  anima  mia.    " 
Cron.fell.46.  Per  far  ira  alla  balia  mia,  poppando  io, ovvero  spoppa- 

to, e'  mi  toghea,  e  poneami  d'  in  sul  palco  della  sala  in  sulla  trave. 
12  T  E  fig  Burch.  1.  66.  Cavagli  verdi,  e  pon  porri  rosati,  E  lupi- ni spoppati.  Lib.  Son.  5o.  Voce  spoppata  proprio  da  coralli. 
Spora.*  (Hot.)  Spò-ra.  Sf  f.  G.  Lai.  sporula.  (V.  Sporadico.)  Vo- cabolo che  m  generale  significa  Seme  ,  da  Hedwig  e  da  altri  ap- 

plicato particolarmente  a  quello  delle  piante  crittogame.  Qualche 
autore  dà  questo  nome  ai  corpuscoli  riproduttori  delle  piante  aga- 
me,  più  generalmente  indicate  co  nomi  di  Sporule  e  di i  Gongieli.(Aq) 

Sporadi.  •  (Aslr.)  Spò-radi.  Sf.  pi.  f.  G.  Lat.  sporades.  (V.  Spo- radico.)  Stelle  disseminate  ne'  vasti  spazii  del  cielo,  e  fuori  delle 
costellazioni,  e  da' moderni  chiamate  informi  où  estracostellarie.(Aq) 

a  Uh  ̂COg")  ®ome  di  alcune  i*oU  dell'Arcipelago  ,  lungo  le  coste della  Natòlia,  l'ormano  ora  tre  dipartimenti  del  Regno  di  Grecia, sotto  il  nome  di  Sporadi  occidentali  ,  orientali  e  settentrionali.  (G) 
Sporadico.  (Med.)  Spo-rà-di-co.  Add.  m.  f.G.  Lai.  sporadica.  (Da 

spiro  io  semino  ,  io  spargo.)  Diconsi  Malattie  sporadiche  quelle  che 
attaccano  sparsamente  qua  e  là  alcuni  individui  di  un  dato  paese  ; 
a  differenza  delle  Malattie  endemiche  e  delle  epidemiche,  che  ne  at- 

taccano quasi  tutu  gli  abitanti.  Targ.  Prodr.  Malattie  si  epidemiche che  sporadiche,  alle  quali  sono  soggetti  gli  animali.   (A)  (0) 
Sporangio.  *  (Bot.)  Spo-.ar.-gìdi-o.  Sm.  f.  G.  Lat.  sporangidiu.n. (  Da  spora  seme  ,  ed  angidion  dim.  di  angion  vaso.  )  Hedwig  dà 

questo  nome  alla  parte  intema  dell'  Urna  de'  muschi  ,  destinala  a contenere  i  semi.   (A) 

2  —'Nome  che  dà  Linck  alle  estremità  ingrossate  de  rami  de  fuchi , entro  ulte  quah  crede  che  annidino  i  loro  semi  o  spore.  (O) 
Sporangio.*  (BotOSpo-ràn-gi-.j.ów.  f.  G.  Lat.  sporangium.  (Da  spora seme,  e  angion  vaso.)  Parte  estrema  della  pisside,  od  urna  de  mu- 

schi. (Aq) 

a  —  *  Nome  che  dà  Wildenow  ad  un  pericarpio  pieno  di  semi,  eh' è o  sempre  chiuso  o  proveduto  fin  da  principio  di  un  apertura,  e  che lascia  scappare  l  semi  allora  quando  è  distrutta  la  membrana  o  to- naca. Berloloni.  (0) 

Sporcamente  ,  Spor-ca-mén-te.  Avv.  Laidamente,    Lordamente,  Soz- 
zamente.   Lat.  foede  ,    immonde.   Gr.  alvxpùs  ,  pvirxpùs.  Il   focab. 

nelle  voci  Laidamente,  Lordamente,  Soziamente.»Segiwr.  Crist.inslr. 
o.  14.   ,8.  Gli  offerisce  un  bacino  pieno  di  frutta  ec.  ;   maerau  anche si  sporcamente  imbrattate,    che    sol  vedute  commovevano    a  schifo. 
torlig.  Rice.  2.  21.  Ella  sospira  ,  e  da  sé  lungi  il  caccia,  Dicendo: 
Ancor  tu  puzzi  di  letame  ;   Ancor  tu  porti  ,  o  mio  campione,  il  vi- so Di  quello  sterco  sporcamente  intriso.  (B) 

•Sporcaste,  •  Spor-càn-te.  Pan.  di  Sporcare.  Cie  sporca.  f.  direg.ifì) Sporcare  ,  Spor-cà-re.    [Alt.]  Intridere,  Bruttare,  Imbrattare;   [altri- 
menti Sporcificare.]   Lat.   polluere,  conspurcare.  Gr.  p.ia.lnun  (In  celt. 

gali,  spali  t  sporcare:   in  brelt.   pouc'h  sporco,  sordido.  In  turco  podi sterco.   Alcuni  traggono  spwcus  dui  lat.  spuo  io  sputo  ,    ovveio  da 
porcus  porco  ,  animale  immondo.) 

a    —   Per  meta/.  [  Lordare  ,  Macchiar  1'  anima    con  opere  disoneste.  ] Tao.  Dav.  ann.  à.  72.  Se  jioi  guardiamo  solamente,  Padri  cosci  itti, 
con  che  nefanda  voce  Lutorio  Prisco  ha  sporcato  la  sua  mente  e  gli 
orecchi    degli    uomini  ,    né  carcere  ,    né  laccio  ,    uè    servile   strazio 
gli  e  tanto. 

Sporcato  ,    Spor-cà-to.  Add.  m.  da  Sporcare.  [  Bruttato  ,  Insozzato.  ] 
Lat.  pojlutus  ,  contaminatili,  temeratus.  Gr.  fu»ir$iis.  Tac-,  Dav.  ami. 
3.  7<?.  Capitone  per  essere  in  ragion  civile  e  divina  gran  savio,  tanto 
più  scorno  ebbe  della  sporcata  degnila  pubblica  ,  ec.   Buon.  Fier.  4. 
5.  6.  Ma  'I  Terenzio  Restò  'n  mano   al  libiajo  ,  che  gli  voleva   Rim- 

pastar I'  Eunuco  quasi  allatto  Roso  dalle  tignuole  ,  og°i  sporcato. Sporcheria,    Spor-cne-rì-a.  i&f.}  Sporcizia  ,    Schifezza;    [altrimenti 
Sporchezza.  f.  e  di']  Porcheria.  Lat.  flagitium  ,    sordes  ,    nequitia. Gr.  «.diKyux,  £<n  ,  ̂ ox^rip/a..  Dav.  Colt.   163.  Conciano  e  raccon- 

ciano 1  vini  torbidi  e  tristi  ec.   con  la  sapa,  abrostini  bollili,  allume 
di  rocca  ,    e   altre  sporchete  da  osti    e  tristi  uomini.   Cani.   Cam. 
170.  Certe  botti  muffate  O  per   vecchiezza    o    per    isporcheria  ,  Con 

lor    non  y'  impacciate  Mettervi    nulla  ,  pcrch'  eli'  è  pazzia.»  Mail. Franz,  rim.  3.  g6.  Q.iesto  {sleccadenti  )  Ogni    buco    sa    trovare  a 
-sesto     Mortai  nemico  d'  ogni  sporcheria  ,  Più  eh'  un  mal  paeator  di dar  il  resto.  (B) 

Sporchetto  ,  Spor-chét-to.  [Add.  m]  dim.  di  Sporco,  taf.  turpiculus. Gr.   i>irxtax,pof. 

a  —  [Ed  in  forza  di  sm.  ]  AUeg.   104.    Non    vi  fate  però  sì  scofac- 
eiate  maravigliale  ,   die  in  quel  sonetto  ,    che  voi  per  altro  cotan- 

to   lolaste,    si    truovi  una   parolina    ch'abbia,   anzi  che  no  ,  dello 
sporchelto. 

Sporchezza  ,  Spor-cheVsa.  [Sf.  Lo  slessa  che]  Sporcizia,  V.  Lai.  spur- 
citia  ,  foedila..   Gr.  x«.x§xp<TÌx,  a&r%pórms.  Serd.Stor.  8.3ig.  Qui- 

vi, a  guisa  d'un  animale  nuovo  e  inusitato,  l'avea  lasciato  consu- 
male dalla  sporchezza  e  dallo  stento.»  Art.  feti:  Ner.i.  28.  Si  pigli 

adunque  questa  ramina  ,  che  sia  netta  e  pulita  da  ogni  terra  e  spor- chezza ,  e  sia  lavata  ec.  (B) 

a  —  [Fig.)  Disonestà  ,  Laidezza,  farcii. Ercol.  2g5.  Ho  veduto  delle 
stanze  ,  che  si  possono  chiamare  la  sporchezza  e  disonestà  medesima. 

Sporcizia  ,  Spor-cì-zi-a.  [Sf.  ast.  di  Sporco.  Lordura  ,  Schifezza  ;  al- 
trimenti Porcheria,]  Sporcheria.  — ,  Sporchezza,  Sporcizio,  sin.  Lai. 

spurcitia,  sordes  ,  squalor.  Gr.  xx.x^ixpnix  ,  a,ì<rx.pÓT7)S .  farch.  Stor. 
12.  441-  N°ri  meno  di  sporcizia  e  di  disagio,  che  di  fame  e  di  sete, 
miserabilissimamente  morì.  Buon.  Tane.  4-  9<  Di  queste  lor  spoi- 
cizie  scorrubbiata. 

1   —  *  E  nel  pi.  Cose  sporche.  Forlig.  Rice.  6.  52.  Così  chi  tira 
lor  forzi  di  cavolo  ,  Chi  pere  cotte  ,  chi  mille  sporcizie.  (N) 

2  — ■  Fig.  Disonestà,  Laidezza,  Libidine,    farcii.  Stor.   10.  ìgS.  Fe- 
cero eziandio  forar  dipoi  la  lingua  alla  colonna  di  mercato    vecchio 

a  Michel  da  Prato  ec.  ,  per  la  bestemmia  ,  e  per  alcune  altre  spor- 
cizie.  Tac.   Dav.  ami.  4-  i°°-    Egli  stette  sii    anni  in    quella    soli- 

tudine ec,  per  nascondere  colle  luogora  le  crudeltà  e  sporcizie  eh 'ti pubblicava  col  farle.  (//  testo  lai.  ha   libutinem.) 

Sporcizio  ,  *  Spor-cì-zi-o.  Sm.  f.  e  di'  Sporcizia.    Benv.  Celi. Ricord. 
3j.  Alla  lor  casa  tu  ci  vedresti  influita  povertà  ed  alquanto  sporci- 

zio per  causa  di  quella  tua  zia.  (N) 

Sporco  ,  Spòr-co.  Add.  m.  Schifo  ,   Lordo  ,  Imbrattato.  Lat.  spurcus, 
couspnreatus.   Gr.  pvifxpós.  (V.  Sporcare.)  Dav.  Colt.    i65.  Quando 

si  vuol  bere,  bisogna,  sboccato  l'olio  via,  al  fiacco  romper  il  collo, 
acciocché  il  vino  ,  passando  indi  ,  non  sia  unto  e  sporco.  Ar.  Lui: 

iy.  3o.  Ha  lungo  il  naso  ,  e  'I  sen  bavoso  e  sporco. 
2   _  [Fig.]  Disonesto.    Lat.   foedus  ,    turpis  ,    inhonestus.   Gr.  ̂ lapds. 

Fir.  Às.  ig8.  Veggendo  una  verginella  ec.  aver  preso  consolazione 
dello  sporco  nome  del  postribulo  e  del  ruffiano.  Bern.  Ori.  1.21.16. 
Ma  maraviglia  e  dispiacere  ho  10  ,  Che  avete  cosi  ingiusta  e  sporca 
impresa  ,  Non  contra  me  ,  ma  contra  al  mondo  tutto. 

Sporco  diff.  da  Sudicio  ,    Imbrattalo  ,  Macchiato  ,  Imbrodolalo, 

Rimbrodolato  ,  Lordo  ,  Intriso.  Una  macchia   può  non  essere  sudi- 
ciume. Si  macchia  di  cera  o  d'altro  senza  insudici  are.  Può  un  vestilo 

esser  sudicio  e  non  macchiato.  Esser  sudicio  ed  Aver  delle  macchie. 

L'  Imbratto  è  più  massiccio  del    Sudiciumi',  è  un  sudicio  insieme  e 

un  ingombro.  Non  sempre  si  vuol    {'Imbratto  confondere  col  'Sudi- 
ciume;   onde  diremo:   Liquore  imbrattalo    di  corpi,  estranei;  e  non 

altrimenti.  Possono  essere  Imbrattali  e  solidi    e    liquidi  ;  Insudiciate 

e  Macchiate  cose  solide  si  guatainente.  Insudiciare  non  ha  senso  ti  al- 
lato ;  ma  tanto  diciamo  Macchialo  ,  quanto  Imbranato  di  colpe.   Il 

primo  è   più  comune  •'   il  secondo  è  più   forte.   Macchialo    della  me- 
desima pece,  di  uccisioni  ,  d'  errori ,  Macchiar   la  fede  ,  la  fama  , 

il  bene  operato  ;     Uomo    senza  macchia ,    sono  espressioni    ove  non 

ben    s' adoprerebbe  Imbrattato  ,  Imbrattare  ,  Imbratto.   Lordo  è   più 
di  Macchiato  e  di  Sudicio.  L' Imbratto  ,   in  senso  fisico  ,  può  esser 

più  grosso  e  visibile;   il   Lordume  talvolta  è  più  schifoso.   Dicesi  as- 
solutamente :    Persona  lorda  per  Sudicia,  e   fila  lorda   per  cattiva 

e   piena  di  colpe. Qui  non  si  direbbe:  Persona  e  f ila  imbrattata.  Im- 

bratto è  la  cosa  soprapposta   già  al  corpo,  la  Lordura   può  non  a' ti 
ancora   Lordalo.  Un  pittoraccio,  uno  scriltorello  dicesi  Imbrattatore, 
non   Lnrdatore.  Sporco  per  la  sua  etimologia  è  peggio  che  Sudicio, 

Dicesi:   Lingua  sporca  quella  ch'indica  indigestione,  e  Patente  sporca 
quella  di  merci  che  vengon  per  mare  da  luoghi  sospetti  di  contagici 
né  si  può  dir  altrimenti.  Imbrodolalo    è  propriamente  Macchiato  o 
Imbrattalo  di  broda  ,  e  dicesi  ancora  in  genere  di   ogni  cosa   liquida 

non  pulita.   Rimbrodolato  (  voce  dell'uso  toscano  )  ,  oltre  che  signi- 
fica Imbrodolalo  di  nuovo,  ha  più  sovente  un   non  so  che  d  intensivo. 

Imbrodolarsi  in  certi  amorazzi  pantanosi  ;  Rimbrodolarvisi  ,  non  si 
dice.    Ma  in  traslalo  ,    di  cosa    che    si  vorrebbe  presentare    in  altro 

aspetto,  diciamo:   La  sta  così;  non  me  la  rimbrodulare .  Intridere  è 

propriamente  Stemperare  o  Ridurre  in  paniccia  con  acqua  o  con  al- 
tra cosa  liquida  checchessia,  come  crusca  ,  farina.  Ma  perche  la  cosa 

così  stemperata  suol  più  o  meno  macchiare  ,  insudiciare,  imbrattai  r, 

però  l'Inlrdere  venne  in  certa  guisa  sinonimo  a'  detti  verbi  ,  ma  q  ias» sempre  s   intende  del  sangue. 

Sporendinf.ma.   *  (Bot.)  Spo-ien-do-né-ma.  Sf.   f.  G.  Lat.  sporedout- 
nia.   (Uà  spora  seme  ,  endon  entro  ,   e  nema  filo.)   Genere  di  piante 

crittogame  della  famiglia  de'  funghi  ,  e  della  sezione  delle  mucidi- 
nee  ,  proposto  e  descritto  da  Desmazières  ,  avente  per  tipo  il  Mucor 
crustaceus  di  Bulliard,  od  il  Sepedonium    di  Link.  Nasce    sopra  i 

fniiiaggi  ,  in  ispecie  sopra  quelli  che  volgarmente  noi  diciamo  Strac- 
chini ,  presentandosi  sotto  fórma  di  fili  fra  loi'o  intralciali  e  sparsi 

di  sporoidi  o    gemme    seminifere.   Incomincia    a    manifestarsi    sotto 
forma  di  macchia  bianca  ,  indi  passa  al  rosso  di  cinabro.  (Aq) 

Spougente  ,  Spor-gèn-te.  [Pari,  di  Spoigere.l   Che  sporge.  Lai.  proini'- 
nens.   Gr.    Trpot£lztrT7ix.us.   Salvia.   Pros.    Tose.   2.   i32.    E  chi  sa  clx 

le  macchie  solali  ,  che  rigirando  intorno  al  sole  ,    dal  medesimo  di- 

sco ,  nel  rivolgersi ,  sporgenti  in  fuora  dall'orlo  ec,  non  sieno  que- 
gli elflu vii   rifacitori  della  luce,  e  ristoratori  ?»  E  Iliad.  »ì.i3i.  C0-.1 

tenendo  Ettorre  inestinguibile  E  sdegno  e  forza  ,  non  si  ritraeva,  11 
rilucente  scudo  alla  sporgente  Torre  appoggiato.  (B) 

Sporgere  ,  Spòr-ge-re.  N.  ass.  e    pass.    anom.   Uscir   checchessia   del 

piano  o  del  perpendicolo  ove  sta  affisso  ;  [altrimenti  Sportare.]  Lai. 

prostare  ,    prominerc.   Gr.  ìgfic*»-  (  Dal  ,at-  ex  ̂uori  '    e    Por''S"e 

porgere.)   Dant.  hif  34.    f22.  E  la  terra,  che   pria  di  qua   si  spor- 
se -,  Per  paura  di  lui  fé' del  mar  velo.  Sagg.  rial.  esp.  g3.   E  adun- 

que il  vaso  ec.  di  cristallo,  la  di  cui  bocca  ce.  sporge  in  luoia  ou, 
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arrovesciatura  piana.  Borgh.  Orig.  Fir.  162.  Non  fu  aggiunto  ce.  da' 
nostri  quel  tanto  che  sporge  in  fuori   dalla  parte  di  dietro. 

2  —  Fig.  [Mostrarsi  ,  Apparire.]  Dant.  Par.  10.  3g.  O  Beatrice, 

quella  che  si  scorge  Di  bene  in  meglio  sì  subitamente  ,  Che  l'  atto 
suo  per  tempo  non  si  sporge  ,  Quant'  esser  convenia  da  se  lucente. 
But.  ivi:  Non  si  sporge;  imperocché  la  santa  Scrittura  non  acquista 

di  tempo  in  tempo  maggiore  altezza  eh'  ella  s'  abbia. 
3  —  Alt.  [Presentare  ,  Ólièrire  ;  altrimenti]  Porgere.  Lat.  exporrige- 

re  ,  tendere.  Gr.  ■xa.ptx.rtlvuv.  Dani.  Iti f.  ij.  120.  Perchè  con  gli  oc- 
chi in  giù  la  testa  sporgo.  But.  ivi:  La  testa  sporgo,  cioè,  con  gli 

occhi  chinati  in  giù  feci  la  testa  in  Inora  a  guardar  di  sotto.  Tac. 

Dav.  òtor.  4-  34i-  Rinnovata  la  zuffa,  le  mani  sporgevano  agli  as- 
sediati ,  che  allora  era  tempo. 

4  — *  Dicesi  poelic.  Sporger  la  superna  parte  ,  e  vale  Arrivar  con  la 
cima.  Dant. Par.  22. yi.  Infin  lassù  la  vide  il  patriarca  Jacob  ispor- 

ger  la  superna  pai  te,  Quando  gli  apparve  d'angeli  si  carca.  (N) 
SfORCiMEKTO  ,  Spor-gi-mén-to.  Sm.  Lo  sporgere,  Porgimento.Battagl. 

Ann.  i6g6.  16.  ISerg.  (Min) 

2  —  *  (Marin.)  Sporgimene  ,  che  in  Venezia  dicono  Pozioli  :  Tavole 

che  ornano  i  due  lati  dell'  accastellamento  o  del  di  dietro  sopra  il 
capo  di  banda,  e  che  sono  meno  grosse  delle  altre  bordature.  (A)(0) 

Sporidesmio.  *  (Bot.)  Spo-ri-dé-smi-o.  Sm.  V.  G.  Lai.  sporidesmium. 
(  Da  spora  seme  ,  e  desmos  legame.  )  Genere  di  piante  crittogame 
della  sezione  delle  uridinee  ,  stabilito  da  Link  ,  che  comprende  una 
sola  specie,  la  quale  cresce  sopra  i  corpi  in  piare  fazione.  Presenta 
una  base  densa  ,  nera  ,  allargala  sopra  la  superjicie  del  corpo  su 
cui  vegeta  ,  e  ricoperta  di  molte  sporcai.  (Aq) 

Sforidifera.  *  (Bot.)  Spo-ri-dì-fe-ra.  Add.  /'.  Aggiunto  di  cella  che 
nelle  piante  luberacee  contiene  sporidii.  (0) 

Sporidio.  *  (Bot.)  Spo-ri-di-o.  Sm.  P ' .  G.  (Da  spora  seme  ,  e  deo  io 
lego.)  Sporidii  chiamatisi  nelle  piante  luberacee  quei  granelli  di  va- 

ria forma  che  contengami  nrgli  sporangii.   (Aq)  (0) 

Sporilo.  *  (Zool.)  Spò-ii-lo-  Sm.  F~.  G.  Lat.  sporilus.  (V.  Sporiso- rio.)  Genere  di  conchiglie  ,  stabilito  da  Monfort  per  collocarvi  una 

pìccola  conchiglia  microscopica,  la  quale  veste  V  aspetto  di  un  pic- 
colo seme.  (Aq) 

Sporisorio.  *  (Bot.)  Spo-ri-sò-ri-o.  Sm.  V.  G.  Lai.  sporisorium.  (Da 
spora  seme.)  Nome  dato  da  Ehrenberg  allo  sporidesmio  di  Link  , 

il  quale  comprende  lo  sporisorium  sorghi  ,  che  vegeta  sopra  V  ova- 
rio  del  Sorgo  d  Egklo.  (Aq) 

Spormo.   *  (Bot.)  Spòi-mo.  òm.   Lo  stesso  che  Sporo,   V.  (A.  0) 
Spof.o.  *  (Bot.)  Spó  r'o.  Sm.  Nome  dato  ai  corpuscoli  riproduttivi  che 

rinchiude  i  urna  de'  muschi.  —  ,  Spormo  ,  sin.  (  Dal  gr.  spora  se- 
me.) (A.  O.) 

Sporobolo.*  (Bot.)  Spo-rò-bo-lo.  Sm.V.  G.  Lat.  sporobolus.  (Da  spora 
seme  ,  e  baie  slancio.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  grami- 
nee  ,  e  della  triandria  digitila  di  fÀnneo  ,  stabilito  da  Browne  col- 

/' agrostis  ìndica,  e  coli'  agrostfs  diandra  di  Lrmeo.  Sono  così  deno- 
minate per  lo  slanciare  die  fanno  con  forza  elastica  i  loro  semi.(Aq) 

Spor.ociBE.  *  (Bot.)  Spo-ro-ci-be.  Sm.  f.  G.  Lat.  sporocybe.  (Da  spaia 
seme  ,  e  cybe  capo.)  Genere  di  piante  crittogame  ,  della  famiglia 

de'  funghi  ,  della  sezione  delle  mucit/inee  ,  e  della  tribù  delle  isa- 
riee  ,  stabilito  da  Fries  ,  le  quali  presentano  le  loro  sporadi  riunite 
in  capolini.  (Aq) 

Sporocmo.  *  (Bot.)  Spo-iò-cno.  Sm.  V.Q.   Lat.  sporochrius,  (Da  spora 
seme  ,  e  odine  pero  selvaggio.  )   Genere  di   piante   crittogame    della 

famiglia  degl'  idrofili,  stabilito  da  Agardh^  che  ha  per  tipo  il  focus 
pednnculatus  di  Turiur,  il  quale  presenta  piccoli  concettaceli  o  spo- 

radi piriformi  e  peduncolati.  (Aq) 

Sporodebjuio.*  (Bot.)  Spo-ro-dèr  mio.  Sm.  V.G.  Lat.  sporodermium. 
(Da  spora  seme  ,  e  derma  pi  Ile.)  Nome  da  Link  sostituito  a  quello 

di  Poridesmio.  Si  è  però  ritenuto  quesl'  ultimo.  (Aq) 
Sporodima.  *  (Bot.)  Spo-ro-di  nì-a.  Sf.  f.  G.  Lat.  sporodinia.  (  Da 

spora  seme,  e  dine  vertice.)  Genere  di  piante  della  famiglia  de'  fun- 
ghi ,  e  della  sezione  delle  mucidinee  ,  stabilito  da  Link.  Sono  così 

denominate  perchè  le  loro  spore  passano  con  un  molo  vorticoso  nel 

pendio  vescicolare  per  mezzo  de'  filamenti.  (Aq) 
Sporotleo.  *  (Bot.)  Spo-ro-flé-o.  Sm.  P.  G.  Lai.  sporophloeum.  (  Da 

spora  seme  ,  e  phlios  corteccia.)  Genere  di  piante  crittogame  della 
famiglia  defungili  ,  e  della  sezione  delle  mucidinee ,  stabilito  da 

Nees.  Comprende  una  sola  specie,  eh' è  lo  sporophloenum  grarni- 
neum  ,  il  quelle  presenta  un  aggregalo  di  spore  disposte  in  forma 
di  macchie  sopra  la  corteccia  e  sopra  le  fòglie  di  vane  gramigne  , 
e  specialmente  di  quelle  del  genere  phlcura.  (Aq) 

Sporoidi.  *  (Bot.)  Spo-rò-i-di.  Sf.  V.  G.  (Da  spora  seme,  e  idosiox- 
voa.)  Gemme  portanti  i  semi  delle  nuove  piante,  perciò  dette  anche 
Seminifere.  (G) 

Sporotriciuo.  *  (Bot.)  Spo-ro-trì-dii-o.  Sm.  V.  G.  Lai.  sporotriebium. 
(Da  spora  seme,  e  ihrix  capello.)  Genere  di  piante  crittogame  della 
famiglia  de  funghi  ,  e  della  sezione  delle  mucidinee,  stabilito  da  Link, 
molto  numeroso  di  specie  ,  te  quali  si  presentano  sotto  forma  di  ca- 

pelli intralciati  sparsi  di  sporadi  nude.   P.  Gonili  ichio.  (Aq) 

Sporre  ,  Spór-rc.  [Alt.  ariom.  aferesi  di]  Esporre.  Dichiarare  ,  Inter- 
pretare. Lat.  exponcre  ,  -declarare.  Gr.  tzvuysÌ£!}a.i,$7iKovv,  spp-riuwilv. 

*  —  [Nola  uscite  antiche.]  G.  P.8.  10.  2.  Fu  quelli  che  spuose 
la  Retorica  di  Tullio.  Pass.  23.  Santo  Agostino,  spegnendo  il  salmo, 
dice  :  ec  »  Slor.BarL  Priegoti  se  ti  piace,  che  tu  mi  spegni  la  figu- 

ra della  vanità.  Vit.  S.  Margh.  142. 1  ho  sponuta  questa  leggenda  sto- 
ria. Passav.i 61. Porremo  qui  quelli  versi  e  spourrgli  stesamente.  (Spo- 

ncrcgli,  cioè  sponeremgli,  da  Sponcre  ;  o  Sporrengli  da  sporre.)  (V) 

3  — *  Nola  uso  antico^  Mor.  S.  Gì eg.  1.  2.  1  Principi  cessavano 
di  parlare,  e  sponeva-no  il  dito  alla  bocca  loro,  cioè  tacevano.  (An- 
■dnlbe  letto ,  supponevano  o  sovrapponevano  ;  cioè,  ponevano  il  dito 

topi- a  la  bocca.  Il  lai.  dice  :  Di^itum  «uncrponcbaiit  ori  suo.)  (V) 
y&uxb,  yi. 

SPQ  INTELLETTO 5^5 
a  —  Dicesi  Sporre  un'  ambasciata  o  simili  e  vale  Esporla,  Riferirla. 

Lat.  legationc  fungi  ,  nuntium  ferre  ,  mandala  perferre.  Gr.  *ps- 
efcvuv  ,  àyyiwuv.  G.  V.  12.  107.  3.  Ad  Arimino  gli  sponessono 
loro  ambasciata. 

3  —  Dicesi  Spoire  il  corpo  a  peccato  e  vale  Far  la  meretrice. Pass. 
76.  Una  femmina  di  mondo  ,  la  quale  dalla  sua  fanciullezza,  per 
colpa  della  disonesta  madre,  spuose  il  corpo  suo  a  peccato.  (V) 

4  —  Scaricare,  Por  giuso  ,  Posare,  Deporre.  Lat.  deponete,  dejicere. 
Gr.  x.a.TaTtSzvtx.1  ,  xccrafràwsii.  Dant.  ìnf  1  g.  i3o.  Quivi  soavemente 
spose  il  carco  Soave.  E  Purg.  20.  2^.  Povera  fosti  tanto  ,  Quanto 

veder  si  può  per  quell'ospizio,  Ove  sponesti  il  tuo  portato  santo. 
5  —  Gittar  giù.  Guid.  G.  Potentemente  lo  spose  da  cavallo  ,  giltan- 

dolo  morto  alla  terra. 

6  —  Levare  ,  Deporre  ;  contrario  di  Porre.  Lat.  tollero  ,  auferrc.G»1. 

utyxtpiiv. 7  —  Arrischiare  ,  Avventurare.  Lat.  exponere,  ohjicere,  otferre,  objc- 
ctare.  Dav.  Scism.  20.  Da  Viterbo  gli  scrisse  ,  che  sporrebbe  la  per- 

sona sua  per  amor  del  Re  a  ogni  pericolo. 

8  —  [N.  ass.  nel  sign.  del  $.  2-]  Tac.  Dav.  min.  1/f-  l85.  Gli  or- 
dì subitamente  un  alto  da  scena,  mentre  sponeva. 

9  —  N.  pass.  [Cimentarsi.]»  Passav,  Parlata. Scip.  e  Annib.  3oi.  Non 
ti  sporrai  a'  rischi  e  a'  pericoli  degl'  incerti  casi.  (V) 

io  —  Darsi  ,  Offerirsi.  Lat.  dedere  se  ,  olferre.  Gr.  lavròv  exSiSoVjr/. 
Guid.  G.  Quando  il  Figliuol  di  Dio  incarnato  sé  umilmente  spose 
alla  passione. 

li  —  [E  nel  sign.  del  5.  6-]  G.  V.6.  77.  3.  Quando  l'oste  de' Fio- 
rentini si  movea,  si  sponca  d' in  sull'arco,  e  ponevasi  in  su  uno  ca- stello di  legname. 

Sporta.  (Ar.  Mcs.)  Spòr-ta.  [Sf.]  Arnese  tessuto  di  giunchi  ,  paglia 
o  simili  ,  con  due  manichi,  per  uso  di  trasportare  robe,  per  lo  più 

commestibi/i.(_f/'.Cant.s[io.)Lat.  sporta.  Gr.  <rirup/s.- .  (Il  lat.  sporta,  dal 
gr.  spiris,  spuidos  che  vale  il  medesimo.)  Fr.  Giord.  Pred.S .46-  Il 
qnal  pane  crebbe  e  multiplicò  in  tanta  abbondanza,  che  si  saziarono,  e 

soperchiarne  dodici  sporte.  Fior. S. Frane.  i5S.  Perocch'egli  era  usato 
di  vivere  della  sua  fatica,  sì  facea  sporte  di  giunchi,  e  vendea\e.Pallud. 
FeLbr.  3q.  Si  vuole  colare  il  vino  con  una  sporta  di  palma.  Annoi. 
Vt'iig.  Ed  io  fui  per  una  finestra  delle  mura  collato  in  una  sporta 

da'  frati  ,  e  cosi  campai.  Filoc.  7.  38g.  Egli  pascè  di  cinque  pani  e 
di  due  pesci  cinquemila  uomini  ,  e  femmine  e  fanciulli  senza  fine  , 
e  avanzonne  dodici  sporte.  Lasc.Spir.  2.  i.  N.  Hai  tu  toltola  sporta? 

L.  Sì  ho;  vedetela  qui.  »  Nei:  S amin.  12.  49-  Di  pietre  d'Orme una  pesante  spoita.  (N) 

Sporta  me  ,  Spor-làn-te.  Pari,  di  Sportare.  Che  sporta  o  si  sporta  in 
fuori.  Poe.  Dis.  nella  v.  Torre.  In  fronte  di  certi  beccatelli  di  pie- 

tra, spollaiili  in  fuori,  si  vedono  intagliate  alcune  foglie,  ec.  (A)(B) 
Sportare  ,  Spor-tà-rc. iN.ass.  Uscir  checchessia  del  piano  ov  è  ajjìsso; 

altrimenti]  Sporgere.  Lat.  exporrigere.  Gr.  ■xa.ps/.TÙv'itv,  Fir.  Disc, 
leu.  32i.  Con  una  bocca  aguzza  sportava  il  mento  in  fiore,  che  pa- 

reva pur  la  più  contraffatta  cosa  del  mondo.  Capr.  Boti.  7.  «33.  Gli 
facevano  con  mazzocchi  grossi  ,  perchè  sportassono  in  fuora  assai. 

2  —  [Uscire  semplicemente.]  Maini.  6.  100.  Finché  lo  spirto  sporti  al foro  fiora. 

3  — 'Alt.  Poitar  d'  uno  in  altro  luogo  ;  altrimenti  Trasportare. Baìdin. 

Dee.  Il  che  fallo,  e  sportati  dall'uno  all'altro  luogo  tutti  gli  arredi, 
libri  e  scritture,  la  residenza  di  ciascheduno  fu  ec.  fatta  trasportare. (A) 

Sportato  ,  Spor-tà-to.  Add.  m.  da  Sportale.  [  Che  esce  dal  piano  , 

Sporto  in  fuori  ,  Prominente.]  Lat.  exporrectus  ,  prominens  ,  pro- 

jectus  ,  procurrens.  Gr.  ita-fittra^ìtii  ,  i^'xuv-  Bocc.  nov.  12.  S.  Vide 
una  casa  sopra  le  mura  del  castello  sportata  alquanto  in  fuori.  G. 

y.  12.  4ò.  i.  Anticamente  erano  (le  botteghe')  di  legname,  spoi tate 
sopra  l'Arno.  Ci:  g.  87.  2.  Sotto  la  quale  sia  un  circuito  di  pietre 
sportate  in  fuori  ,  che  sia  bene  iutonicato.  Ovid.  Pisi.  2.  7.  Io  di- 

sperata m'ho  posto  in  cuore  di  gittar  mi  da  uno  sportato  poggio,  il 
quale  aspramente  ,  a  modo  d'ai  co,  cuopre  un  nostro  porlo  ncll* 
tempestose  onde.  E  altrove  :  Lo  sportato  monte  Istmo. 

2  —  *  Trasportato.   V.  Sportare  ,  <j.  3.  (A) 

Sportatura  ,  *  Spor-ta-tù-ra.  Sf.  Parte  rilevala  e  sporgente  d'un  corpo, 
e  più  propriamente  di  edifizio  ;  meglio  Sporto.  Diod.  Ezech.  43.1 4* 

Or  dal  seno,  ch'era  in  terra  ,  fino  alla  sportatura  da  basso  v'  erano 
due  cubiti  ;  e  quella  sportatura  avea  un  cubito  di  larghezza;  e  dalla 

più  piccola  sportatura  fino  alla  maggiore  v'erano  quattro  cubiti.  (N) 
Sportella  ,  Spor  ttl-la.  [Sf.]  dim.  di  Sporta. — ,  Sporticciuola,  Spor- 

ticela ,  Sportola,  gin.  Lat.  sportula  ,  fiscella.  Gr.  txwfiìioii.  Pallai/. 
Marz.21.  E  poi  richiudere,  e  appiccare  la  zucca  in  una  sporteli» 
o  paniere.  fit.SS.Pad.  1.  256.  La  mattina  per  tempo  prese  in  un» 

sua  sportella  pane  e  olive.  E  altrove:  Compiute  le  sportelle,  e  mes- 
sivi già  li  manichi,  per  andarle  a  vendere.  Cavale. Med.  cuor.  Qurvi 

presso  sedeva  ,  e  tesseva  sportelle  ,  e  poi  da  indi  a  poco  si  levava  , e  orava. 

Sportellare  ,  Spor  tel-là-re.  [Atl.]   Aprir  lo  sportello. 
2  —  Aprire  semplicemente.  Altegr.  i5o.  Chi  sol  dunque  sportella  Gli 

occhi  inverso  di  me  ,  fra  tutti  i  nati  Scorge  il  ritratto,  oimé,  degli sgraziati.  (V) 

3  —  \.E  n.  pass]  Far  passare  per  lo  sportello.  Varch.  Suac.  1.  S, 

Non  v'ho  io  detto  che  trovò  la  porta  serrata,  ed  era  tanto  tardi, 
che  non  si  sportellava  più  ? 

Sportellato  ,  Spor-tel-là-to.  Add.  m.  da  Sportellare,  E  .dicesi  aache 
di  cosa  falla  a  sportelli.  Min.   Malia.  (A) 

Sporteli.etta  ,  Spor-tel-lét-ta.  S f.  dim.  di  Sportella.  —  ,  Sporteilifla  , 
sin.   Del  Rosso  Svet.  352.,    Salvin.   Teocr.  Ldill.  ti.   Berg.  (Min) 

Sportelletto,  Spcr-tel-lét-to.  [Sm.]  dira,  di  Sportelle;  laltriméa/i  Spor- 
tellino.] Lat.  ostiolum.  Gr.  Bilpiot.  Benv.  Celi.  Oref.  j3S.  Dcbbeai 

.ancora  alle  bocche }  doye  *i  mette  il  metallo  ,  far  due  siiortclletti 
Ai  pietra  moria. 

«5y 
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]  , 

a  _  •  (M.irin.)  Sportcllrtti  :  Piccoli  sportelli  che  si  fanno  nelle 
 im- 

poste denti  sportelli.   Sav.  (O) 

Sportellini  ,  Spor-tcl-lì-na.  iSf.  din.  di  Sportello.  Lo  steso  che  Sp
or- 

«elletta  ,  F.]  tat.  fiscella.  Gr.  (j>op/*»Vxo!.  6e«.  iS>ort.  ̂ .  2.  Egli  e 

quel  vecchio  ,  che  vien  qualche  volta  in  mercato  con  quella  spoi  tel- 

lina solto  ,  che  pare  un  famiglio  di  grascia,  l'ir.  nov.  5.  23y.  Lascio 
stare  l'orazioni,  e  attese  a  fornir  d'empiere  una  sua  sportcllma.  » 

Salviti.  Annot.T.B.  4.  1.  Alcuni  riportano  dalla  Fiera  dell' Impruncta 
certe  sportelline  ,  proprie  di  quel  luogo  ,  fatte  di  paglia  ,  quadre  e 
tonde  ,  con  una  nappina  ce.  (N) 

Sportellino  ,  Spor-tel-lì-no.  [Sin.]  dim.  di  Sportello  ;  [altrimenti  Spor- 
tellelto]  Lat.  ostiolum.»farc/».  Star,  2.  35:  Benché  coloro,  1  quali 

la  guardavano  (la  porta),  lirassino  per  uno  sportellino  ,  che  dentro 
vi  era  ,  tante  piccate  quante  potevano  ,  una  ce  (B) 

2  —  Talora  si  prende  per  Isportellina  ;  [  ma  in  questo  senso  e  ami- 
cato.] /  at.  fiscella.  Gr.  ra^aplonos.  Lib.  Son.  5o.  Di  portar  sotto 

un  cerio  sportellino. 

Spoutkllo.  (Ar.  Mes.)  Spor-tèl-lo.  [Sm.]  Piccolo  uscelto  di  alcune  porte 

grandi,  ed  anche  /'  Entrata  delle  botteghe  tra  l' un  murice  iuolo  e 
l'altro.  Lat.  ostiolum.  Gr.  Svpw.M.  f.io.25.  E  poi  di  notte  dovea 
aprire  lo  sportello  della  porta.  Ar.  Far.  45.  44-  Giunti  là  dentro  , 
gettano  arubcdni  Al  castellan  ,  che  volge  lor  la  schiena  Per  aprir  lo 

sportello,  al  collo  un  laccio.  Beni.  Ori.  2.  2.  17.  Nel  mezzo  appun- 
to stava  lo  sportello,  Dove  a  piede  si  passa  di  leggieri. 

a  —  Onde  A  sportello  o  Stare  a  sportello,  dicono  gli  artefici  quan- 
do [in  a'euni  giorni  di  mezze  feste  ,  o  simili,]  non  aprono  intiera- 

mente la  bottega,  [ma  tengono  solamente  aperto  lo  sportello.]/' arch. 
Ercol.  *8g.  Ne  bisognerebbe  una  terza  in  quel  mezzo  per  i  giorni 
delle  mezze  feste,  quando  si  sta  a  sportello,  che  i  Latini,  seguendo 
i  Greci  ,  chiamavano  intercisi.  Belline,  son.  260.  Perchè  la  mia  bot- 

tega sta  a  sportello. 

3  —  Per  simil.  e  in  ischerzo,  si  dice  di  Chi  tiene  gli  occhi  soc- 
chiusi ,  o  fede  da  un  occhio  solo.  Burch.  1.  7/.  Le  lepri  dormon 

con  gli  occhi  a  sportello.  Maini.  2.  3y.  Perch' ei  da  un  occhio  sta 
a  sportello  ,  Soldati  ha  preso  e' hanno  chiuso  affatto. 

4  —  [Usciuolo  semplicemente  ,  com'è  appunto  quel  delle  Stinche 
in  Firenze.]  G.  F.  1 2.  16.  6.  Assalirò  e  combatterò  la  carcere  delle 
Sùfiche  ,  mettendo  fuoco  nello  sportello. 

5  —  La  imposta  degli  armadii. Borg h. Rip. 325.Dipinse  gli  sportelli 
dello  armadio  ,  dove  stanno  le  argenterie. 

6  —  E  per  simil.  [Piccola  apertura.]  Lib.  Astr.  Farai  nel  mezzo 

dal  capo  più  lungo  di  questa  armella  uno  sportello  sì  grande  ,  che 

vi  cappia  il  canto  della  sella  dell'  astrolabio. 7  —  *  Parlando  di  carrozze  o  simili,  dicesia  QueW apertura  per 

cui  s'  entra  o  s'  esce  ,  e  a  QueW  imposta  che  serve  a  chiuderle  e  a- prirle.  (A) 

8  —  *  L'  uscelto  della  gabbia.  Frane.  Sacch.  non.  6.  lo  ho  biso- 
gno d'  una  gabbia  ec.  ed  abbia  uno  sportello  di  tanta  grandezza. (P) 

2  —  *  (Milit.)  Piccolo  uscelto  nella  porta  grande  della  fortezza,  pel 

quale  in  tempo  di  sospetto  s'  introduce  chi  entra  senza  cavalcatura 
ed  uno  alla  volta.  V.  al  §.1.  Cinuzzi.  Prima  di  aprir  le  porte  .  .  . 

fece  uscir -per  lo  sportello,  riserrandolo  subito,  otto  o  dieci  soldati 

a  riconoscere  a  dugendo  o  trecento  passi  lontano  se  v'  è  cosa  lonta- na di  sospetto.  (Gr) 

3  --  (Maria.)  Sportelli  :  Aperture  in  forma  di  trappole  che  servono 

per  calare  dal  ponte  e  che  sono  bordale  dalle  corsie.  Sono  d'ordi- 

nario quattro  ,  cioè  lo  Sportello  maestro  o  grande  ,  fra  t'albero  di 
mezzana  e  l'albero  di  maestra;  lo  Sportello  della  fossa  delle  gomene, 

fra  l'albero  di  mezzana  e  la  prua}  lo  Sportello  dei  viveri  o  dei  capo 

servente, /ra  i  albero  di  maestra  ed  il  trini  -hello  ;  e  lo  Sportello  delle 
sode  ,  fra  il  trinchetto  e  la  poppa.  In  alcune  navi  glandi  vi  sono 

anche'  altri  sportelli,  come  lo  Sportello  della  tromba,  lo  Sportclletto 
davanti  all'albero,  e  gli  Sportelli  sul  pilastro  delle  bitte.  Sav.  (fi) 

2  —  *  Dicesi  Sportello  a  otto  imposte,  L'  unione  dt  varii  pezzi 
piccoli  di  legno  appianali  che  formano  un  ottagono  il  quale  es- 

sendo vestito  d'una  tela  incerata  serve  per  coprire  la  gola  di  ciascun 
albero  sul  ponte.  Sav.  (0) 

3  —  *  Dicesi  Sportello  che  s' incastra  ,  Lo  sportello  o  ribalta  in- 
torno alla  quale  vi  è  una  bordatura  ,  eli  è  intorno  al  foro  che  dee 

serrale  lo  sportello.  Sav.  (0) 

4  —  *  (Idraul.)  Fabbrica  di  legno  che  si  fa  sopra  alcuni  fiumi  per 

rendergli  più  alti ,  ritenendo  l'  acqua  ,  per  facilitare  li  navigazione. 

È  una  gran  palancala  di  legno  che  chiude  il  fiume,  e  che  all' arrivo di  una  barca  si  alza  per  via  di  un  gran  manico  voltalo  a  vile. Sav.(0) 
5  —  •  (Bot.)  Nome  che  danno  i  critlogarnisti  al  luogo  in  cui  si  apre 

la  casella  e  la  scodella  :  in  esso  si  considera  la  forma  ,  il  ristringi- 
mento  e  la  prominenza.  Bertotoni.  (fi) 

Sporticciuola,  Spoi-lic-ciuòla.  [Sf  dim.  di  Sporta.  Lo  stesso  che  Spor- 

tella  ,  F.]  Lai.  fiscella.  Gr.  i-«\ap.Vxos.  Fir.  As.  32.  Egli,  vistomi 

la  sporlicciuola  ,  e  rivoltomi  i  pesci  sottosopra  per  riguardargli  me- 

glio ,  mi  disse  :  cfae  bai  tu  compero  questo  rimasuglio? 

Sporticeli^  ,  Spor-ti-cèl-la.  [Sf  dim.  di  Sporta.  Lo  stesso  che  Spor- 

tela, f.]  L'it.  sportula.  Gr.  crrvpiòtov.Cr.6.  g6.  2.  Anche  se  ne  fan- 

no (del  papiro)  sporticéllc,  e  belle  stuoje,  e  varie  stoviglie,  e  se  ne 
legano  te  vele  delle  navi. 

Sporto',  Spòr-to.  Sm.  Muraglia  che  sporge  infiora  dalla  dirittura  della 
parete  principale.  (V .  Prominenza.)  Lat.  projectura,  meiiianum. Gr. 

egwo-rjjs.  Bocc.nov.  12.  g.  Sotto  il  quale  sporto  diliberò  d'andarsi  a 
stare  infino  al  giorno.  G.  V.  7.  «37-  *.  Venia,  fornito  il  trattato; 

se  non  che  uno  ,  che  'l  niellava  ,  cadde  d'  uno  sporto.  M.  f.  3.  83. 
Un  di  stando  il  Re  nel  castello  di  Ma.talona  ,  sopra  lo  sporto  che 

chiamavano  ghetto  ,  la  sua  gente  prese  uno  litigherò.  Ar.  Fui:  32. 
1 07.  Che  questa  gentildonna  debba  a  torto  Esser  cacciala  ove  la  piog- 

gia cade  ,  Ove  né  tetto  ,  ove  uè  pure  è  un  sporto. 

SPOSAMENTO 
2  —  Quell'imposta  clic  ,  dando  luce  e  adito  alle  botteghe,  sporge  in 

fuora  dalla  dirittura  della  muraglia.  Bemb.  Slot:  1.  7.  Tolti  via  ̂  ti 
sporti  delle  botteghe  che  uscivano  sopra  le  strade  ,  ce.  (V) 

3  — *  Qualunque  cosa  che  sporga  infuori  dalla  naturai  dirittura.  Opp. 
Pese-  5.  4"9-  Amo  gagliardo  e  fabbricato  in  sporti  Scambievoli  di 
punte.  (N) 

4  —  *  Risalto  ,  dello  di  luogo  in  generale.  Targ.  Tazzelli.  Il  poggio 
tutto  di  Signa....  è  un  risalto  O  sporto  umile  e  tortuoso  di  monte  pri- mitivo. (Gr) 

5  —  Diconsi  Sporti  o  Piombalori,  Alcuni  aggetti  di  muraglia  ,  usati 

farsi  dagli  antichi  alla  parte  più  alla  delle  mura  delle  città  ,  for- 
tezze o  torri,  facendogli  uscire  fuori  della  dirittura  e  piombo  delle 

muraglie  ;  e  ciò  non  solo  per  dilatare  In  testa  delie  medesime  ,  ac- 
ciò più  comodamente  vi  cammini  la  soldatesca  ,  ma  anche  per  po- 

tere per  alcune  buche  ,  che  lasciavano  nelle  volt  ic  duole  de'  mede- 

simi ,  piombare  sassi  ,  e  impedir  le  scalate  de'  nemici.  Servono  que- 
sti sporti  per  ditatare  ancora  le  abitazioni  nelle  case  privale  ,  altra 

1  t  ecinti  e  fondamenti  delle  medesime.  Baldin.  Voc.  Dis.  (B)  (N) 

Sporto.  Add.  m.  da  Sporgere.  [Sleso  innanzi  o  verso  qualcuno.]  Lit. 
exlensus  ,  porrectus.  Gr.  ìwr&tk.  Dani.  Purg.  16.  Quivi  pregava 
colle  mani  sporte.»  Tass.Ger.  t.8g.  Indi  il  suo  manto  per  lo  lembo 

prese  ,  Curvollo  ,  e  fenile  un  seno;  e '1  seno  sporto  ,  Cosi  pur  anco a  ragionar  riprese.  (B) 

Sportola  ,  Spòr-to-la.  Sf.  dim.  di  Sporta.  Lo  stesso  che  Sporteli»,  V . 
Cur.  folgarizz.  Long.  Am.  La  Cloe  andava  ora  in  un  giuncheto  , 
ora  in  un  vetriciajo,  a  far  cestole,  sportole,  fiscelle,  pancruzzoli.(Min) 

Sportona,  Spor-tó-na.  [Sf)  accr.  di  Sporta.  Sporta  grande.  Lasc. 

Spir.  2.  4.  Egli  m'  è  valuto  aver  questa  grande  sportona.  E  2.  5. 

Uh  !  questa  sportona  m'  ha  quasi  tirato  giù  un  braccio. 

§portula  ,  Spòr-tu-la.  [Sf  V '.  L.  Propriamente  Caneslrino  o  Panie- rino intessuto  di  vimini  o  canne.  Ne  fu  esteso  poi  il  significalo  pres- 

so i  Romani  ad  indicare  i  Casi  e  le  misure  atte  a  contenere  le  vetto- 

vaglie che  dislribuivansi  in  certe  occasioni  ;  e  però  così  chiumaronsi 

Certe  porzioni  che  i  grandi  solevano  distribuire  ai  clienti  per  loro 

nutrimento  ,  ovvero  i  Doni  anche  di  moneta  che  questi  da  quelli  ri- 

cevevano, o  i  senatori  o  il  popolo  o  gli  amici  dall'  imperatore  o  dai 
consoli.  E  però  questa  voce  fi,  generalmente  adulta  ad  ogni  sorla  di 

doni  ,  gratificazioni  e  distribuzioni  di  qualsisia  specie.  Presso  i  mo- 
derni talora  è  l'i  Onorario  che  si  dà  at  giudice  per  ottener  la  sen- 

tenza. Lai.  sportala.})  Salvin.Annot.F.B.3.  2.  18.  I  Romani,  a  voler 
avere  il  codazzo,  davano  ai  loro  aderenti  e  salutanti  la  sportula: 

Oggi  in  luogo  della  sportula  è  succeduta  ec.  (B) 
Sporula.  *  (Bot.)  Spò-ru-la.  Sf.  f.  Spora.  (0) 

Sposa  ,  Spò-sa.  [Add.  e  sf.  Fanciulla  che  sta  per  maritarsi  o  è]  min- 
lata  di  fresco.  [La  Sposa  è  novella  ,  bella  ,  gentile  ,  giovane  ,  gaja  , 

vezzosa  ,  adorna  ,  diietta,  onesta,  legittima,  lieta  ,  fortunata,  timida, 

amorosa  ,  amata,  sospirata  ee.  —  ,  Sponsa  ,  sin.]  Lat.  sponsa  ,  nova 

nupta.  Gr.vvp.$7>.  (Credesi  comunemente  che  spanSfUÙA  da  sponsum  part. 

di  spondeo  io  prometto.  In  celi.  gali,  pos  dare  in  isposa,  pnsda  spo- 

sata.) Petr.canz.4g. 4.  Tre  dolci  e  cari  nomi  ha' in  te  raccolti,  Madre, 
figliuola  e  sposa.  Fir.  As.3iS.  Cotale,  i  miei  lettori, era  la  donna  che 

io"  in  presenza  di  tanti  grandissimi  signori  aveva  a  congiugnermi  per 
isposa.»  Salvin.  Annoi.  F.B.  4.  4.  Spondeo,  onde  sponsa  la  sposa  , 
cioè  promessa  ,  fidanzata.  (N) 

,  _  »  Onde  Dare  sposa  o  per  is[>osa.z=  M arilare ,  Congiungere  in matrimonio.  C.  Dare  sposa.  (A) 

3     *  Far  come  le  spose=/i/toniare  ;  lo  stesso  che  Far  la  ritor- nata ,   V.  Min.   Malm.  (A) 

4  _  *  Prendere  per  sposa  =r  Sposare.  V.  Prendere  per  sposa  (N) 

a  _  [Colt 'agg.  di  Nuova  o  Novella  ,'  Sposa  novella  dicesi  Quella  or  ora 
maritala.]Bocc.nov.  16.41.  Lietissimamente  nella  festa  delle  due  nuove 

spose,  e  con  gli  novelli  sposi  mangiarono.  Dunl.  Purg.  2g.  60.  Che 

foran  vinte  da  novelle  spose.  »  Buon.  Tane.  5.  7.  Ballate  e  cantate 

Spose  novelle  ,  E  alle  stelle  Le  voci  alzate.  (N) 

3  —  Fig.  Compagna. Frane.  Barb.  96.  i5.  Sicché  vertute  sia  sua  vera 

sposa.  E  366.  12.  Onde  ragion  lo  spoglia  Di  negligenza  in  difender 
la  cosa  Ch'  era  di  suo  onore  e  vita  sposa.»  Dant.liif.  ig.  3.  Che  le 
cose  di  Dio  ,  che  di  bontate  Denno  essere  spose  ec.  (N) 

4  _*  (Eccl.)  Sposa  in  senso  spirituale  ,  dicesi  dell'anima  riscatt
ata 

dal  sangue  di  Cristo  ;  della  Chiesa  santa  ,  delle  monache  ec.  In 

questo  senso  dicesi  anche  Sposa  di  Dio  ,  Sposa  di  Gesù  Cristo  ,  la 

Chiesa  o  più  veramente  la  Monaca. Danl.Par.  10.  140.  Nell'ora  ch
e 

la  sposa  di  Dio  surge  A  mattinar  lo  sposo.  E  3i.  In  forma  dunque 
di  candida  iosa  Mi  si  mostrava  la  milizia  santa  Che  nel  suo  sangue Cristo  fece  «posa.  (N)  ,       ,. 

5  _  •  (Bot.)  Sposa  novella:  Nome  volgare  di  quella  pianta  che  di- cesi  Balsamino  ,  Bcglioraini  ,   F.  (N) 

Sposalìzi  ,  Spo-sa-li-zi-a  [Sf.  usato  «er  lo  più  nel  pi. Lo  stesso  che]  Spo- 

salizio r.  Borgh.  Rip: 434.  Un'altra  tavola  simile  di  perfezione  , 

rappresentante  le  sposalizio  della  Madonna  ,   è  di  suo  in  San  Lo
renzo. 

Sposalizio  ,  Spo-sa-li-zi-o.  [Sm]  La  solennità  dello  sposarsi  ,  [  ed  an- 

che La  promessa  delle  future  nozze.  ]  —  ,  Sponsahz.a  ,  Sposalizio  , 

Sponsaglia  ,  Sponsalato,  Sposalizia,  sin.  (f.  Nozze.)  Lat.  spo
nsaha. 

Gr.  rà.  nVKD<a.  Ambr.Cof.  4-12.  Di  questo  sposalizio  Che  ne  sarà  ? 

Sposalizio.  Add.  m.  Degli  sposi  ;  altrimenti  Sposereccio.— .Sponsahzi
o, 

sin.  Salvin.  Imi.  Orf.  Con  sposalizia  tavola.  E  Op.  Cacc.  Sposalizi! 

amori.  (A)  E  Odiss.  122.  Beato  sopra  gli  altri  Senza  paraggio,  che 

te  caricando  Di  doni  sposalizii  a  casa  meni.  (Pe) 

SposAMeKTO,Spo-sa-inén-to.[cTiM.3  Lo  sposare.-,  Disposamene,  sin  La
t. 

sponsaiia. Gr.-^'".  Lasc.  Sibili.  1.  1.  Se  tu,  od  egli,  od  ella  mi  a-
 

vete  fatto  o  mi  farete  inganni  o  travagli  con  vostri  sposameli  segr
eti 

ec,  subito  tutti  e  tre  vi  caccio  fuor  di  ca%s.»Fit.  SS.  Pad.4. 
 27^-  »c 

queste  cose  avessi  udite,  arci  dispregiato  questo  carnale  sposa
mene  ; 

ma  dappoiché  ec,  (B) 

^ 

i 

■ 



SPOSARE  SPOSTATURA                       52l 
Sposare  ,  Spò-sàrc.  [Alt]  Pigliar  per  moglie  o  per  marito,  [Contrarre  a  —  Dichiarazione.  Lat.  expositio  ,  declaralio.   Gr.  i^yrnrit  ,  S^Xwo-i'. 

matrimonio,  Prendere,  Togliere,  Menar  moglie  o  marito.  Dicesi  Spo-  Dani.   Conv.  55.  Per  allegorica  sposizione  quelle  intendo  mostrare, 
saie  volentieri ,  lietamente  ,   con  felice  augurio  ,  di  nascoso  ,  solen- 

nemente ,  con  festa  ,  per  forza  ec.  —  ,  Disposare,  fio.  ]  Lat.  uxo- 
ri m  ducere  ,  desponsare.  Gr.  ya.ft.uv.Bocc.  nov.  4*.  ig.  Aggiugnen- 

do,  che  con  sua  licenzia  intendeva,  secondo  la  nostra  legge,di  sposarla. 
Dittatn.  2.  3i.  Colui  che  mi  nomò  e  sposò  pria. 

2  —  [  E  variamente.]  G.  K.  8.  57.  2.  Lasciò  la  cherichcria  ,  e 
sposò  la  contessa  Margherita  a  moglie.  »  Morg.  ti.3.  Eia  mia  figlia 
sposerà  per  moglie.  (N) 

2  —  Dar  per  moglie  ,  Maritare.  Lat.  uxorem  dare  ,  in  matrimonium 

collocare  ,  despondere.  Gr.  ds  ■yó.y.ov  hiSa'vai.  (In  celt.  gali,  pos  dare 
in  isposa.)  Pass.  72.  Io  ho  una  sola  figliuola  ,  e  unica,  vergine,  la 

quale  vi  voglio  sposare  ,  s'  e'  v'è  in  piacere.»  Fit.SS.Pad.  4.  272. 
E  venendo  il  tempo  che  la  vergine  era  da  maritarsi,  era  chiesta  allo 

imperator  Domiziano  da  molti  baroni  per  la  sua  sapienza  e  bellezza; 
ed  ei  alla  fine  la  sposò  ad  uno  grande  e  nobile  baione  ,  figùuol  del 
Consolo  di  Roma.  E  la  vergine  Domitilla  in  questo  tempo  che  slava 
giurata  e  sposata  nella  propria  casa  sua  ,  facevasi  vestimenti  di  mi- 

rabile gloria.  (V) 

3  —  Fu  detto  anticamente  Sposare  il  matrimonio  per  Concluderlo  , 
Stabilirlo.    Petr.   Uom.  ili.  36.  Ordinò  che    il  matrimonio    sia    uri 
        il'   ._    J_'   .:      ._  •         1  .         ,    .        • 

5  posizione  qu 
Frane.  Sacch.  nov.  35.  Non  considerò  quello  che  disse  ,  né  innanzi 

a  cui  ,  facccndo  così  bella  sposizione. 
Sposo  ,  Spòso.  [Add.  e  sm.]  Quegli  che  novellamente  è  ammogliato,  [o 

che  ha  dato  promessa  di  matrimonio.  Lo  Sposo  è  fedele,  diletto,  gen- 
tile, geloso,  novello  ec. — ,  Sponso,s/n.]  Lat.  sponsus.  Gr.  vvp.$ios.  (V. 

Sposa  e  Sposare.)  Petr.  son.  ^44-  Né  donna  accesa  al  suo  sposo  di- 
letto Die  con  tanti  sospir  ,  con  tal  sospetto  In  dubbio  stato  sì  fedel 

consiglio. Bocc. nov. gg. 4"!- Se  n'andò  alla  casa  del  novello  sposo. Dant. 
Par.  3.  101.  Perchè'nfino  al  morir  si  vegghi  e  dorma  Con  quello  sposo 
ch'ogni  voto  accetta.  Jiut.  ivi:  Con  quello  sposo,  cioè  con  Cristo.»  Se- 
gner.Mann.Marz.ig.5.  Egli  (S .Giuseppe)  fu  sposo  alla  Vergine.(V) 

2  — *  Dicesi  Fare  sposo  e  vale  Operar  che  alcuno  divenga  sposo,  r. Fare  sposo.  (A) 

3  —  *  È  Farsi  &poso-=:S posarsi,  V.  Farsi  sposo.  (A) 
Sposo  diff.  da  Damo  e  da  Amante.Amanle  è  voce  generica  che  com- 

prende e  l'affetto  umano  e  il  divino,  il  puro  amore  e  l' impuro,  e  si 
rivolge  e  alle  persone  e  alle  cose,  e  agli  altri  e  a  sé  siesso.Datno  è  Co- 

lui che  amoreggia  una  fanciulla  e, almeno  in  apparenza, con  fini  non  rei. 
Egli  tende  ad  essere  Sposo.  E  può  una  fanciulla  scegliere  per  Ispnso 

uno  che  non  sia  stato  suo  Damo,  ma  che  l'ottenga  senza  amoreggiarla. 

ma  efficacemente  da' parenti  sposato,    e  poi  solennemente   dal  prete    Spossante,  Spos-sàn-te.  Pari,  di  Spossare.  Che  spossa. Salvili. Op.Cacc. benedetto.  (V) 

4  —  Per  meta].  Accompagnare  ,  Accordare,  Congiungere;  ma  in  que- 

sto senso  meglio  si  usa  da' podi  che  da'  prosatori.  Filic.  Rim.  pag. 
tji.  (Son.  Ma  che  ec.)  Ma  che  dirò  del  sì  profondo  e  grave  Can- 

tor  profeta,  che  all' etnische  corde  Sposa  l'arpa  divina?  (N.  S.) 
5  —  *  Adottare  ,  Prendere,  Assumere.  Pallav.  Isl.  Conc.  2.  58y.  Fu 
anche  proposto  ad  Antonio  il  far  divorzio  dall'  «etica  moglie  ,  e 
congiugnersi  con  la  vedova  del  Re  Francesco  Secondo  reina  di  Scozia 

.  .  .  e  .  .  farsi  Re  della  Gran  Bretagna  :  ond'egli  sposata  questa  pom- 
posa larvarsi  cominciasse  a  mostrare  alieno  dalla  vera  consorte.  (Pe) 

Cai:  Leti.  ined.  2.60.  Si  debbono  essere  ornai  avvisti  d'  aver  sposata 
una  briga  da  non  volerla  volentieri.  (N) 

Che   non  pasture  governò  suo  corpo  ,  Lungi   da  Citerea  spossante  , in  selve.  (A) 

Spossare  ,  Spos-sà-re.  [Alt.]  Infiacchire  ,  Infievolire.  Lat.  viribus  de- 

stitucre  ,  debilitare  ,  imbecillem  reddere.  Gr.  ào-Stcoic. 
2  —  E  n.  pass.  [Indebolirsi  mollo  ,  Rovinarsi.]  Salviti.  Disc.  2.  499- 

Vorremo  noi  dunque  sposarci  ancora,  e  sfruttarci,  e  consumare  adesso 

importunamente  il  capitale  di  nostre  forze  per  l'anno  nuovo  ? 
Spossatamente,  Spos  sa-ta-mén-te.^W.  Senza  possa,  [Languidamente, Debolmente.] 

2  —  Smisuratamente,  Gagliardamente;  [ma  è  anticalo.]  Lat.  vehemen- 
óhpot.  F.    P.  11.  80.  Per  la  novità  del  tonare ter.  Gr.  atpóSpa..  F.  V..11.  80.  Per  la  novità  del  tonare  si  spossa 

tamenle  al  sereno  nel  pieno  del  verno. 
J\.  pass.  Maritarsi.  Lat.  pubere,  nuptias  celebrare.  Gr.yapù^cci.  Spossatezza,  Spos-sa-téi-za.  Sf.  Debolezza ,  Mancanza  di  forze.  Bell. 

Bocc.  nov.  43.  n.  Pietro  lietissimo  ,  e  I'  Angiolella  più  ,  quivi  si  Bucck.  43.  Che  al  paragon  del  ragionarne  piangono  Della  meschi- 
sposarono.  nitate  E  spossatezza  lor  verbi  ed  epiteta.  (A)  (B) 

1  —  F  "e{  s'Sn-  del  §•  4-  &'  Caler,  leti.  25.  "Vuole  che  elio  abban-  Spossatissimamente  ,  Spos-sa-tis-si-ma-mén-le.  Avv.  superi,  di  Spossata- 
doni  la  ricchezza  e  sposisi  alla  povertà.  (V)  Filic.  Rim.  4gg.  (Son.  mente.  Pros.  Fior.  pan.  4.  voi.  1.  pag.  263.  Mi  pare  di  vedere  in 

Peno  ec.)  E  fatto  già  di  due  voleri  un  solo  ,  Pien  d'umiltade  al  vo-  quel  verso  piuttosto  una  lumaca  camminante  per  terra,  e  quella  sua 
ler^  suo  mi  sposo.  (N.  S.)  sudicia  e  nauseala  foggia  di  mezza    spignersi   spossatissimamente  iu- 

8  — *  (Eccl.)  Sposare  in  senso  spirituale  dicevasi  ancora  di  Quella  ce-        nanzi  ,  e  mezza  strisciarsi  ec.  (A)  (B) 
rimonta  che  usavano  alcuni  vescovi  al  primo  loro  ingresso  nel  ves,o-    Spossato  ,  Spos-sà-to.  Add.  [m.  da  Spossare.]  Senza  possa  ;  altrimenti 
vado  ,  unendosi  spirilualmente  alla  badessa  di  qualche  convento  ,  col        Debole  ,    [  Caloscio  ,  Fievole  ,  Infralito  ,  Snervato  ,    Debilitato  e<-.  ] 
porle  in  dito  un  anello  d'oro.  Cron.FelLP.14t.  A  die  cinque  d'A- 

gosto, anno  mille  trecento  quarantadue,  entrée  vescovo  di  Firenze  il 

vescovo  che  era  prima  dell' Aguglia.  .  .  La  mattina  venne  a  San  Piero 
Maggiore  e  isposò  la  badessa.  (Pe) 

Sposane  ,  Spó-sà-re.  Alt.  P.  A.  Posare.  Bul.Inf.3l. 2.  Dimostra  Dan- 
te come  furono  sposati  nel  fondo  da  Anteo.  E  Inf.  ig.  1.  Non  mi 

sposò  già  ,  anco  mi  tenne  siili'  anca.  (A)  (V) 
Sposato,  Spò-sà-to.  Add.  m.  da  Sposare.  [Ammogliato ,  Maritalo.  — , 

Disposalo,  sin.]  /.«t.desponsatus.Gr.ya^j-as.  Bocc.  nov.  g8.  i3.  Se 
tu  ardentemente  ami  Sofronia  a  me  sposatalo  non  me  ne  maraviglio. 
Urb.  Torsi  la  vita  nel  modo,  che  la  dolente  Filli  da  Demofonte  spo- 

sata. »  Chiabr.  rim.  Poi.  3.  pag.  64-  (  Gerem.  ij3o.  )  Quale  mi- 

rarsi suol  sposato  amante,  Che  ver  l'albergo  d'Imeneo  s'invia,  ec.(B) 
'FU.  S.  Domitil. 4. 27 2. La  vergine  Domitilla  in  questo  tempo  che  sta- 

va giurata  e  sposata  nella  propria  casa  sua,  facevasi  vestimenti  di  mi- 
rabile gloria.  (N) 

2  —  Ed  inforza  di  sm.  Maur.  rim.  buri.  1.  i5o.  Dove  andrebbon 
gli  sposi  a  coricarsi  Con  le  sposate  lor  la  prima  notte  ?  (B) 

Lai.  invalidus.Gc.  àcrS-.vw. Bocc.  nov. 20. 20.  Conoscendo  la  sua  follia 

d'aver  moglie  giovane  tolta,  essendo  spossato,  dolente  e  tristo, 
s'uscì  della  camera.  E  nov-  g5.  14.  Preporremo  ec.  il  già  rattiepi- 

dito amore  per  la  spossata  speranza  a  questa  liberalità  di  messeri* 
Ansaldo?  Tac.  Dav.  ann.  1.  2.  Lo  spossato  ajuto  delle  leggi  stra- 

volte da  forza,  da  pratica  ,  da  moneta.  Frane.  Sacch.  rim.  14.  O 
son  io  tanto  vecchio  ed  ispossato  ,  O  son  io  tanto  piccolo  e  me- 

schino ec-  ,  Che  sempre  fuggi  dov'  io  son  presente  1  Dep.  Decam. 
54-  Da  questo  è  spossato  ec.  ,  e  importa  debole  ,  e  quello  che  dis- 

sero i  nostri  antichi  ,  Fiebole  e  Afliebolito. 
Spossedere  ,  *  Spos-se-dé-re.  Alt.  Cacciar  di  possesso ,  Togliere  ad 

altri  il  possesso.  —  ,  Spossessare  ,  Dispossessare  ,  sin.  Giaiup.  Majf. 
Vii.  S.  Mari.  cap.  11.  Di  questo  modo  faceva  il  gran  capitano  per 
tutte  le  vie  continova  guerra  al  prencipe  di  questo  mondo  ,  e  Io 

andava  spossedendo  a   gran  passi  dell'  antica  tirannide.  (P.   V.) 
Spossessare,  *  Spos-scs-ìà-vc. Alt.  Lo  slesso  che  Dispossessare,  Sposse- 

dere ,  P.  Bari.  As.  Part.  1.  lib.  3.  §.  4-  Ribellatosi  e  prese  1'  ar- 
mi, lo  spossessò  dell'  imperio.  (P) 

Sposereccio  ,  Spo-se-réc-cio.^eW.   [  m.  Disposi,  Da  sposi  ;  altrimenti  Spostamento,  Spo-sta-mén-to.  Sm.  Propriamente  Azione  di  mutar  luogo; 
Sposeresco  ,  Sposalizio  ,]  Maritale.LaMnaritalis,  jugalis.Gr.ya/i^Xiof.  o  vero  Quello  che  es<e    dal  proprio  luogo  ,   e  Jìg.   Che    è  fuori  di 

F'r.Giord. Preci. R.  Qiianie  e  quanti  son  morti  e  son  morte  nel  giorno  metodo  ;  altrimenti  Spostatura.6'a/^i".C«5.  64-  Che  fu  un'  altra  usci- 
dei  loro  sposereccio  impalmamelo  !   Ovid.Pist.5.  Ma  io  mi  pento  he-  ta  e  scappala  della  tragedia,  e  spostamento  in  ridicolo.  (À)  (N) 
ne,  che  io  disonestamente  ti  feci  cortesia  nel  mio  sposereccio  letto.  2  —  *  (Chir.)  Cambiamento    di  corrispondenza    incontralo    da  frc\m- 

2  —  Confacevole   o  Appartenente    alle    nozze.    Lat.    sponsalitius.   Gr.  menti  d'  una  frattura.  (O) 

vvp.<$iKÓs.   Urb.  Io  voleva    apparecchiare    una  nave   di   cavalieri    e  di  Spostare,  Spo  stà-re.  [Ali.  Levar  di  posto  o  di  luogo,  Dislogare,]  Scosta'- 
donne  nobili  ,  e  molte  altre  cose  sposerecce,  siccome  l'usanza  di  qua  re,  Divenire.  Lat.  deflecterc,  divertere.  Gr.  ft,iTa.x.ivù<jSa.i.»Cocch.  Disc. 

Commette  un  errore  scrivendo  due  volte  il  di   dieci,  il  quale  errore 
a  simile  atto  richiede 

Sposeresco  ,  Spo-se-ré-sco.^tW.^.  V.  poco  usata.  Confacevole  o  Ap- 
partenente alle  nozze  ;  meglio]  Sposereccio.  Lat.  maritali s.  Gryay.-h- 

Ktos.riamm.  4.  go.  Risonando  ogni  parte  della  sposeresc'a  casa  di  festa. 
Sposevole  ,  *  Spo-sé-vo-le.  Add.  coni.  Di  sponsali,  Attenente  a  spon- 

salmo.  Ovid.  Pisi.  f.  tgg.  Con  le  parole  dettate  da  amore  feci  la 
sposevole  giura.  (Il  tat.  ha  sponsalia  verba.)   (l'i) 

Sposina  ,  Spo-sì-na.  Add.  e  sf.dim.  di  Sposà.Sposa  novella.  Fag.Com. tom.  1.  Berg.  (Min) 

Spositivo  ,  Spo-si-tì-vo.  Add.  m.  Atto  a  sporre.Parch.  Lez.  <J.Alcuni 
altri  ec.  dissero  che  quella  particella  et  non  si  pigliava  in  questo  luo- 

go come  copulativa  ,  ma  come  spositiva.  »  Salviti.  Cas.  146.  L'  uno 
e  l'  altro  poema  è  spositivo  ,  o  narrativo  ,  o  almeno  misto.  (N) 

Spositore  ,  Spo-si-tó-re.  [  Perb.  m.  di  Sporre.  ]  Che  spone  ,  [Che  di- 
chiara. — ^  Sponitore  ,  sin.]  Lat.  expositor  ,  explanator.  Gr.  £f»iy-<jT^ 

gli   ha  fatto  spostare  tutti  i  susseguenti  giorni.  (A) 
2  —  [N.   ass.  e  pass.]  Lasciare  il  posto. 

3  —  (Mus.)  [Cambiar  chiave,  come  pare.]  Salvia.  Disc. 3.  1*8.  Buia 
alla  parte  del  canto  ec.  ,  alle  mutazioni  delle  chiavi,  a  i  respiri  ce.  ; 
e  se  gli  accade  spostare,  bada  anco  a  questo. 

4  —  *  (Milit.)  Cacciar  l'inimico  dal  posto  che  occupa.  (A)  (Gr) 
Spostare  diff.  da  Scostare  ,  Divertire.  Spostare  si  dice  di  ciò  che 

si  rimuove  e  s'  allontana  dal  posto.  Scostare  indica  propriamente  il 
distacco  che  si  fa  d'  un  corpo  da  qualche  suo  appoggio.  Divertire  è 
il  Deviare  ,  il  Declinare  da  qualche  scopo.  Si  sposta  il  bullone  dal- 
l  occhiello  ;  Si  scosta  la  barca  dal  lido  ;  Si  diverte  il  fiume  dal 
suo  corso  ,  la  gioventù  dalle  buone  costumanze.  Tutti  e  tre  questi 
verbi  hanno  la  simile  nozione  d'  allontanamento,  e  però  talvolta  ven- 

gono adoperati  1'  uno  per  l'  altro. 
Buon.  Fier.  5.  3.  8.  E  tosto  io   credo  Doversi   allegri  appresentare    Spostato,*  Spo-stà-to.  Add.  m.  da  Spostare.  Fuor  di  posto  o  di  luogo 
a  voi  Spositori  del  tutto, 

Spositrice,  Spo-si-trì-ce.  Ferb.  f.  [di  Sporre.]  Che  spone. — ,  Sponitri- 
ce  ,  sin.  Salvin.  Pros.  Tose.  1.  2g8.  Cosa  divina  adunque  è  la  fa- 

vella ,    ambasciatrice  e  spositrice  della  ragione. 
Sposizione  ,  Spo-si-zi-ó-ne.  [Sf.  Lo  sporre.]  Parlamento. — ,  Sponimento, 

^'«.(^.Spiegazione.)  Lat.  oratio.  Gr.  \óyos.G.  F.8.48.  4.  Mrsser 
Cailo  ,  dopo  la  sposinone  di  suo  agnzevtta ,  di  soa  bocca  disse  .-  ec. 

F.  di  reg.  (A) 

2  —  *  Ore  spostate  ,  dicesi  nell  uso  per  Ore  insolite  ,  fuori  della  re- gola stabilita.  (A) 

Spostatura  ,  Spo-sta-tù-ra.  Sf.  Collocamento  fuor  di  luogo  ,  Lo  stato 
di  una  cosa  spostata.  Salvili.  Annoi.  F.  B.  2.  4.  i5.  Il  Napoletano 
dice  insilar;  e  noi  ,  per  la  figura  metatesi  ,  ovvero  ipoitatura  di 
lettere  ,  initeslare  e  annestare  ,  quindi  innesto  e  nesio.  (A)  (B) 
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3  T  SrffifS 'la  «SSS?  dell'occhio  sia  grande  ,.  a  toUt  che 

piccia  una  taVviolc.ua,  che  quello
  ch'io  veggo  IMI  a  non  di- Iettarmi.  (A)  ^^  ncff  ̂   Ffl„  Ulla  cosa 

^i?S!^^^V^^S?
ri5  morir,  se  vaga 

Di  lui  Slton  dKS amante  ,  E  d'i  campar  non  gì'  augnav
a 

SPO^S^po-tcstà-rc.  LW.  Fa»;  £^'t£HA2-: 
dnmmiiUD  rei  ami  ulti  l.    <-m  .  veunw  r  ,,,)]■        ~;  cnMrda 

SS    Chi  dona  alcuna  cosa  ,  o  la  dà  per  amor
  d  Iddio  ,  si  spotes^ 

del  dominio  di  lei  ,  e  non  può  più  con  v
enta  dire  che  ella  s,a  ,  ma 

SPotLCvhA:u.,a«fCGeòg.)  Spot-sil-và-ni-a.  Sf.  Contea  degli  St
ati  Uniti 

Con  quel  liquor  che  mi  fa  fare  spracche.  ̂ "«^'-^STS! 

nel  bcVersi   fanno    fare  lo   scoppio    colla    bocca  
,    che  si    dice 

spi  acci..  CA)  ,      .  sf  Nome  comunÈ  a  diverse  specie  di 

H  cracium  sabaudum  ce.  CA&m<uf  Spraggine 
 salvat.ca  il  BapWW- 

S^nosum  e  Spragiuello  fW«  adft*..  £,«  «Jg/Jg  £ 
fcocw  flfefb  cfa>«  singenesia  del  Linneo,  e  de

lla  famiglia  delie 

sZ:T^£sT&^-^  T.  de- salinari.  Fare  uno  scavo 

S:«  aj«  %&  dell'  salme,  cavandone  il  sale  che  -  g™£«m« 

tua  eraul'ione,  e  disponendolo  in  diversi 
 monticelh  sul  nma/icnte 

Z  12$ facilita,™  lo  fondamento  (Dal  gr.  £j»  o  «  J  ; 

«no  io  trasmetto  da  una  parte  ad  un'altra.  Al
tri  foise  dal  Ut.  pe raso  io  conduco  ,  meno.)  (A)  /«nere 

Spranga.  [-JF/.]  £eg»o  o  ferro  che  si  confic
ca  attraverso  pe r to*» 

insieme  e  Mite  le  commessure;  [e  sono  di  pai
  maniere,  con  «-Spranga 

a  T;  Spranghe  inginocchiate  ;  Spranghe  d
.  ferro  onde  s a.  ma no  i 

fornelli  ;  Spranga  di  ferro  che  si  mette  su  gli  .traiti
  «««f  «™  ° 

delle  Bnrtil  per  reggere  le  bozze  di  una  fasc.a  *****»»£%£
 

gh,;di  rame.ilnpion.bate  con  cu.  s.  mura  e  commet  ̂ -«"g» ricini      acciò  i   marmi     astiati  e   punii   non    '"-    vl"ou  .  ... 

Spi  "a  ̂  I  Assone  inclinato  come  n  leggio,,-,  cui  stanno 'Wggg tessitori  nel  lavorare  ce]  (^.Stanga.)  Lai.  subscus,  sus ̂ ■^raeaìò 

spranga  e  sprancha  ,  voci  provenute  da  sparaga  :  e 
 ̂ «'"S"  ™ 

tratto  da!  ted.  spenteci  barra,  che  vien  da  ̂ eivwi  
chiude. e  e  n 

i  /catenaccio,  fhiavìf.ello.  Altri  forse  da  *-™«  duo^J.  Wjt 

barb.  s.  disse  anche  iponi  ,  come  ...  ted.  parrei  ,  in 
 ohnd.  *pm™ 

travicello.)  Dani.  Inf.  'ò*.  49-  ̂ on  leSn0  lcSn0  »Pr"W  "£■  ." 

e  ni  Faticosi.  Beri  .».  ;f53.  Ha  -«dosso  un  f-^T^gJf 
ricamata  da  magna,,.,  A  loppe  e  spranghe-  '«esse  «>»  top* ££*£«£ 

^oc  n(i  Volendosene  servire  per  pietre  (tanto  
in  muraglia  cne  ni 

statue  rotte    che  si  vogliono  ricommettere)  sar
anno  le  miglior,  quelle 

Ai  reeeere.  che  è  il  fine  per  lo  quale  si  adoperano.  (N)  ...,;. 

*  ±Mcesì  da' fabbri  Spranga  da  caricare  la  S
taffa  doppia  da  colle- 

3  ̂ZnkS%oli  Spranga  a  Tutti  que' pezzi di  legname  che 

vanno  a  trave,  so  di' una  porla  o  uscio  ,  e  u  uni
scono  a  batUoi(A) 

4  _  Ornamento  di  cintura.  Lai.  lamina.   Gr.  .K^o
s.  G. V. ,  io. iM. 

*  *.  Che  ninna  donna  potesse  ec.  portare  più   d.  due    aneli  
   in  dito 

uè  nullo  scagliale  ,  né  cintura  di  più  di  dodici  
spranghe  d  argento. 

5  1  Permetaf.  Buon.  Fier.  3.  B.  5.  Un  giudice  e  u
n  medico,  due 

sDranehe  Che  lensono  in  pie  ferma  l'avarizia
. 

6-  -TeMuoto  di  checcbeS  (Dal  celt.  galL  spreigh  di
videre,  spez- 

Zare.  Iu  ebr  P«mq  frustum)  W  f  .^  *#  Dipo.  s.  trova  la 

porta  aurea  d'ondi  entrò  Cristo  .  .  .  e  non  v.  »  può  a
ndar  per  i 

cristiani  Ma  io  feci  che  .1  turcimanno  ne  spicco  un
a  .pianga,  eoe 

una  piastra  ,  e  diellami.  E  160.  Di  quella  furt
ivamente  ne  recai  una 

Sp«E?B  ,(PSpra«.gà-re.  lAtt.  e  ».  «£  ̂ ^'  J  V™"?7;6-   „,  „,„ 
a  —  /<%    [Chiudere  intensamente.  ]  Menz.  sat.  7.  Ahimè  

!    qual  gelo 

3  ̂ ^^%^^^^A^,no,  
.,4.1*  il -nero 

dentro     e  dirò  :  date  quelli  danari  a  costi..  ;
  e  voi  sprangate. 

4  d-/£J  Sprangar  ca?ci,  paria^  dica^,  o  .^    .  ̂   ̂^ 
tvsi  Sprangar  caici,  f"' «■"'"»"**  —  -  ',.  *     ,„.,„ 

Tua.  Dal  ann.  1.  24.   lo  quel  terreno    d
i  sangue  loro calci,   lac.  uav.  ann.  i-   -=?•    »■■  1—    ,  v 

loto  molliccio  ,  davano  stramazzate  e  sprangava
.!  ca  e. 

Spigato,  Spran-gà-to.  ̂ rfi/.  m.  da  Sprangare.  [  ̂ «T^  f"* 

yjeazo  a-o»  iVr«4«'3»Gisa»t.  .f.<5.  E  sovr 
 un  g,an  temei  questo 

metteva  Di  travi  ben  sprangati  e  ben  cougionti.  (a. 
 „• 

2  -  Fornito  di  spranghe,  [nel  senso  di  Ornamenti  di  «*««£.]  £
* 

*  A  M.  «.  Toglieva  la  cintola  sua  s
prangata,  eh  elja  soleva 

portare  a  vanitade  ,  e  spogliavasi  ignuda ,  e  battevasi  con  e„a  tutta dal  capo  al  pie. 

Sprakohetta  ,  Snranghét-ta.  [Sf.]  dim.  di  Spranga 

-  Fig.  Dolore  nella  testa,  fad,  Ditir.  Zi.  L  per  lui  ma»   »°u  ™ 

SPREGIAMENTO 

lesta  La  spranghetta  nella  testa.  E  Annoi,  iff.  Aver  la  spranghete, 
si  dice  di  coloro  i    quali  ,  avendo   soverchiamente   bevuto  ,  sento»» 
gravezza  o  dolore  di  testa  nello  svegliarsi    la    mattina    seguente   dal 

sonno.  Cosi  fatta  spranghetta  vien  disegnata  da  Plinio  ,  ove  de'  vini 
pompcjani  del  regno  di  Napoli  favella.  Maini.  1.  12.  Ella,  che  an- 

cor del  vino  ha  la  spranghetta,  ec.»  Gozz.  Osserv.  t.  5.  pag.  27.  La 
testa  è  liberata  da  quella  spranghetta  che  la  legava.  (N) 

Spranghettiso,  "  Spran-ghet-tì-no.  Sm.  dim.  di  Spranghetta.  Beuv.Cell. 
Fu.  3.   277.  Cinture  di  velluto    con  fibbia  e  puntale    di  un  mezzo 

braccio  in  circa  ,  e  con  spra.ighettini.  (G.  V.) 
Spuaticaue  ,    Spra-ti-cà-rc.  AH.  Finire    Troncare    una    pratica.  Lasc. 

Parent.  //.  3.  Orsù  ,  attendiamo  alle   faccende  nostre.   Giam.  Si  si , 

spraticbialla  pure.  {Cioè,  spratichiamola.)  (V) 
Sprazza  ,  Spràz-za.  {Sf  F.  e  di'  J  Sprazzo.  Morg.  ì8.  i3j.  Convien 

che  se  n'appicchi  qualche  sprazza. 
Sprazzare  ,  Spraz-zà-re.  [Ali.  e  rt.]  Bagnare  gettando  e  spargendo  mi- 

nutissime gocciole  ;  [più  comunemente]  Spruzzare.  Lat.  leviter  asper- 

gere. Gr.  àxpoSfyws  sVippaiVeic  Pallud.Apr.  7.  E  se,  ricentc  ricotte  le 
zizzibe  ,  vi  si  sprazzi  su  il  vino  vecchio  [non]  diventeranno  rugose. 
E  <<.E  'l  vaso,  in  che  si  ricevano,  si  vuole  fregare  dentro  ec.  con 

erbe  soavissime  ,  e  poi  spiazzarvi  un  poco  diamele. 
2     Per  simil.  Chiazzare.  Lat.  aspergere.   Gr.  vmpja.!nui.  Med.  Arb. 

Cr.  Ogni  sua  dilettosa  bellezza  ha  spiazzata  di  lividori  e  di  sangue. 

Sprazzato,  Spraz-zà-to.  Add.  in.  da  Sprizzare;  [Leggiermente asperso; 

più  comunemente  Spruzzato.]   Lai.  leviter  aspersus.    Gr.  x.xr'  oXÌya» 
pacSh/s.   Patlad.  Si  ponga  in  canali  di  legno  ancora  ramerino  colto 

in  acqua  molsa  ,  raffreddalo  e  spiazzalo. 2  _  •  Per  simil.    Chiazzato.  V.  Sprazzare  ,   §.  1.  (0)  Baldin.  Voc. 

Bis.  Sprazzato  si  piglia  anche    da'  professori    di  lavorar  pietre  dure 
per  quella  macchia  ìli  pietra  fatta  di  minutissimi  punti  di  che  si  sia colore.  (N)  ......       .      . 

Sprazzo  ,  Spràx-30.  [Sm.]  Spargimento  eh  materia  liquida  m  minutis- 
sime gocciole  ;  [più  comunemente  Spruzzo.—  ,  Sprazza  ,  sin.]  Lai. 

aspersus  ,  gutta.  Gr.  paxrnr,«os.  (Sprazzo  e  .Spruzzo,  dal  ted.  *pr/£z 
che  vale  il  medesimo.  In  oland.  spuaen,  in  ìllir.  sckropiti  spruzzare; 

in  ebr.  putz  essere  sparso.)  Dani.  Purg.  ì3.  68.  Di  bere  e  di  man- giar n'  accende  cura  L'  odor  eh'  esce  del  pomo  e  dello  sprazzo,  Che  si 

distende  su  per  la  verdura.  Pass.  prol.  O  per  soperchio  del  gonGato 

mare  ,  o  per  oltraggio  de*  rinfranti  sprazzi.  E  3:7.  Getta  e  fa  rim- 

balzare molti  sprazzi  di  quella  motosa  nequizia.  Morg.  27.  56.  E  "1 
vento  par  certi  sprazzi  avviluppi  Di  sangue  in  aria  con  nodi  e  coli 

gruppi.  Bem.  rim.  1.  96.  Di  peluzzi  e  di  piume  Piena  tutta  ,  e  di 

sprazzi  di  ricotte  ,  Come  le  berrettacce  della  notte. 
2  _!_  Per  meta}.  [Alcun  poco  ,  Alcun  che.]  6ro/i.  Morell.  ìSi.  Tu  ne 

sentirai  qualche  sprazzo  o  nel  contado  ,  o  nelle  pendici  della  ter
ra. 

Furch  Stor.  12.  472.  Onde  nacque  che  la  peste  ,  della  quale  in  lo
- 

ro che' non  ne  fauno  molto  caso  ,  è  sempre  qualche  sprazzo,  s'  appic- cò' in  Firenze.  »  Cai:  Leti.  i.  i5.  Ho  la  vostra  con  uno  sprazzo  di poesia  che  m'ha  fatto  tutto  risentire.  (P)  •_,.,•• 

3  _»  (Min.)  Macchia  di  pietra  di  minutissimi  punti  di  che  si  sia  co- 
lore.  Baldin.   Foc.   Dis.  (A)  ,,„.,,  , 

Sprea.  *  (Gcog.)  Sprè-a.  Sf.  Fiume  del  Brandeburghese,  che  passa  pei Berlino,  (fi)  _.     .  „    . 

Sprecamento,  Sprc-ca-mén-to.  [Sm.]  Lo  sprecare;  [Dissipamenlo,òci
a- 

lacquamenlo.  -  ,  Sprecatila  ,  sin]  LaL  prod.gci.ua ,  dissipati©.  G
r. 

&2rU ,  anobio..  Fr.  Giord.  Fred.  R.  Godono  nello  sprecamento 

delle  proprie  sustanze.  M  ' 
Sprecare  ,  Spre-cà-re.  [Alt.  e  n.  ass.   Dissipare,]   Scialacquare.   Lat. 

prodi-ere  ,  profondere.  Gr.  Sicc<Hopù>.  (  Dal  celt.  gali,  spreigh  disper- 

dere ,°  smettere  ,  dissipare.  In  ebr.  pereq  sovvertire,  minuzzare,  stri- 

tolare ,  discioglierc.)  Fr.  Jac.  T.  1.  2.  12.  Le  spese  commesse  stri- 

eneanini  a  furare  ,  Lo  biado  a  sprecare  in  mala  menata.  E  n.lrove: 

Ora  attendi  a  sprecare ,  E  lo  tuo  a  consumare.  »  Segner.  Pred.  I  11U 

Ap   à   6.  Si  può  piacere  a  mercanti  sprecando  l'oro.  (P) 
Sprecato  ,  Spre-cà-to.  Add.  m.  da  Sprecare,    f .  di  reg.  (A) 

Sprecatore  ,  Spre-ca-tò-re.  [Verb.  m.  di  Sprecare.]  Che  spreca
.  Lai. 

orodigens,  prodigus.   Gr.  àW«  ,  «Kouros.  Fr.   Giord.  
Pred.  R. 

Giovane  sprecatore  del  patrimonio.  Fr.  Jac.   T.  6.  5.  24.  L  amor, 

che  non  allena  ,  M'ha  fatto  sprecatole. 

Sprecatile  ,  Spre-ca-trì-ce.  Verb.  f.  di  Sprecare.  [Che  
spreca.]  Lat. 

prodiga.Gr.il  »«r«»X,VKo»™.  Fr.  Jac.  T.  2.  9.  12.  Or
  udissi  gri- damelo ,  O  famiglia  sprecatrice.  .      , 

Sppecatcra  ,  Spre-cl-tù-ra.  [Sf.  Lo  stesso  che  Sprecamen  
o  ,  V.\  Fr. 

JacT.  2.  9.  i5.  In  taverne  fa  mercato  ,    ec.  :  Or   vedessi    
spreca- tura  Che  si  fa  ,  ec.  . 

Sprecp.tare  ,  Spre-ci-pi-tà-rc.  Alt.  Gettare  una  cosa  
o   persona  roVl. 

noaàlnte  da  allo  in  basso  ,  Sprofondare  ,  Dirupare,  Precip
itare. 

Salvin    Viad.  lib.  iuv.  10S1.  E  .  M0I.0111  due,  d'  Attore  hg
li,  Avca 

sprecipitati,  se  già  quegli  II  padre  ec.  Non  gli  'campava  
da  guerra, 

coprendoli  Con  caligine  molta.  (A)  (B) 
Sppec.pitato  ,  *  Spre-ci-pi-tà-to.  Add.  m.  da  Sprecp.tare  ,  F.  (A) 

Spregevole,  Spre-gé-vo-k.  Add.  [com.   Che  merita  spregio.
  Lo  stesso 

che]  Dispregevole,   V.  Lai.  contemplimi!..  Gr.  «Mr^p^rof. 
 óe- 

ener    Pred    20    9.  Si  è  valuto  a  sì  grande  acquisto  non  
d  altro  che 

della  lingua  di  dodici  pescatori,  scalzi  ,    mendici  ,  ilhtterali 
 ,  spre- 

gevoli ,  ec.  «Salvili,  lliad.  2.  345.  Sire,    per  te    ben   pensa,  e  ad 

altri  credi  Non  spregevole  lia  quanto  10  mai  dico,  (b
) 

Spr  gÈvolmente  ,  Sprc-ge-vol-mcn-te.  Avv.  Con  upreg
 io  ,  In  maniera 

svenevole.  [Lo  stesso  che  Dispregevolmente,  F .]  LaU  c
omptempUm, 

Smeliose.   Gr.   x«ra?ro»,ì,~(.  Sen.  Pisi.  100.  T
u  desiden  ,  se- 

condo che  di' ,  eh'  e  dica  alcune  cose  aspramente   conti  a  yizu  ,  ai 

cune  animosamente  contro  a' pericoli,  alcune  orgogliosam
ente  conila 

fortuna  ,  alcune  spregevolmente  contro  a  vanagloria. 

SrWUio  ,  Snce-gil-méa-to.  [  Sm.  Lo  spregiare  ,  Non    amanza,  
1 
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lamento  di   loro.  Fr.  Gtorcl.  Preci.    R.  Con    gtaode   sprcguineuto        ̂ P™»^  Q  a,r  aRl.0  apparteng0no  ,    io  quello  stesso  di  Stringere 

con  forza  una  cosa  in  maniera    che  n'  esca  ti  sugo   o  alt
ra  materia 

contenuta  in  essa  ,    v'ha  qualche  differenza  nell'  uso,    se^ncjn  MgU 

ciaraen.« 

delle  celestiali  grandezze. 

JEJEZS&^IP-*  *  Sp»gia«,.]  Che  spregia.  [Lo  stesso 

The  Dispregiante>.]  iaf.spernens,  contemnens.
  Gr.  Kxr^po^.Sen. 

Pisi t   82.  Questa  è  la  vertù  ,  e  1'  animo  spregiar
ne  la  morte. 

q       «1™     Sr,re-eià-re.  \_Att.  Avere  e  tenere  a  vile  ;  contrar
io  diYre- 

*SE Lo *££  che    Dispregiare,  V .-,  Spresciare,  sin.Lat   sper- 

nere,  despicari.  Gr.  x«r*?po«».  (V.  Pregio  e  D
ispregiare.  In  ceU. ne_i<-,  uc  ?     .    _         _      .      ,     SI,..e2lalldo  J}10  col 

contenuta  in  essa,    »   »<«  iu«"-«c  „..«..-...-     ---  ,  „  „~„ 

scrittori.  Lo  Spremere  una  cosa  ,  parlando  senza  figura  ,  ha  sem
pte 

in  se  congiunta  l'idea  di  trarne  umido  o  sugo  ;  ina  ben  posso  fre- 

mere un  corpo  fra  due  altri  senza  questa  idea.  Duo  Spremer  la  borsa
, 

Spremere  lamenti  dalla  bocca,  lagrime  dagli  occhi  e  no
n  Premere, 

r  ^  „  ■  _.#_  .        .-         r  „  ,.„..„,„«,./>  ■   nliiimpiiti  Spremi- 

S'O-^S^^^*^»1^^^^^  - tura- Mwm- Bers-  &  -~-  -      -  -  — — 
X  Co«.  0A\  Parf.  La  prima  si  è  ,  che  noi  s

pregiamo  tutte  le 

8S««  ec.  del  mondo.  #*.  JJ.  Po*  '-.  «7-  È  da 
 spregiare  ,  o 

Setta  ,  o  minacci  ,  o  quantunque  appari
sca  rilucente  o  laido 

,  !l«Xta  costrutto.  Passa*.  2o7.  Questa  e  vol
ontade  perversa  dalla 

ml,li ,  se-unta  il  trapassare  e  lo  spregiare  de  comand
amenti  di  Dio. (V) 

quale  seDur .  y  Spregiare.  L  Avuto  a  vile.  Lo  slesso 

lì  ?5  PL'  assempro  ce  ne  diede  Cristo  nostro  Salvatore  ,
  il  quale  , 

•"'      ii„  -r,,.pcT|a}o  c  schernito  da'  Farisei  ,  non  se  ne  curava. 

3  Pervie    SScjcJ*.  o>cc/,Cr.' Vedendo  uom
o  spregiato 

rJ .il  vestito»  Tra».  Cw».  La  semplicità  del  g
iusto  e  un  lume  spre- 

s  gÌat°TaoPr  MÌ£^L^.2WlN.aC*  *"**»■  [Z. 
^X'Dis  predatore,  K  ]  Xfl*.  contempi..  Gr.  «

.r^po^rfc. 

8«L  "   Spre-Si-tù-ra.  [J/I]  Lo  spremere  ,  .  ̂ -^™"'SS 
la    RicettF.or.iS8.  infondila  scamonea  in  sugo  di  finocchio  

quanto 

basta;  dissoluta  che  ella  è,  legala  in  pezza  lina  ,  e  spremi  
forte  ec 

e  conia  detta  spremitura  fa  pillole.  E  i95.  Dipoi  npesta  ,  e  agg.ugni 
l'altra  parte  della  spremitura,  e  fa  trocisci.  

- 

Spremuto,  Spre-mù-to.  Add.  m.  da  Spremere.  [P
resso  con  forza  pei 

estranei  ìugo  o  V  umido  ;  altrimenti  Spresso.]  Lai.
  e^-essus  Gr. 

fcMrWfeff-li».  C«r.  *»«J««.  1 .lamponi  spremut
i  fa. no  be ne  an- 

dare a  sella.  Ricett.  Fior.  ifr.  Spremi  e  cola  ,  e  della 
 detta  deco- 

zione spremuta  piglia  quanto  vuoi"  £  *44-  Mia  colatura
  bene  spre- 

muta  aPggiugni  perniiti.  Red.  Oss.  an.  108.  In  una  
piena  infusione 

Sbarbaro  polverizzato,  fatta  in  acqua  comune ,  e  ben  colata  e 

spremuta  ,  misi  a  nuoto  quattro  lombrichi...  Red.Co
ns.  2.  53.  Sugo 

spremuto  dall'  agresto  fresco.  (N) 

giraste  f^2r=5«  ttgS&S&JSszr*;  ;  :  r 
TS°  Ptt    LaPforte«a  è  spregiatricc  delleP  cose  da  temere.  fr».**»*»-?  ^Spren^-en-te-men^.^.

 .^i^v'no'.Tooa 
Sen.  ̂ -^^^;22d    -.uKd^ or  ov-afìa  viziosa.  V.  e  di 

^^°^S^-£^ùfsÌZPaneff.S.  Ani.  di  Pad.  J.  2.  Ap- 

SK2SSwif?ffiSi  df'casa  più  faticosi,    non  in
  altro  si  ado- phcatosi  tutto  a  mimsxerij  ̂   ̂ j^  ̂   ̂ ^  ̂   ̂ ^  SDregicvole  d 

JSS  r  oaio~are  gli  »ii ,  come  uo  fante  spregevole  di 

SPSEoÌoa'SpreVo''t(ÌLìCio  .»«  <M  Dispregio,  ̂ .L«t.  contemptus, bPEECio,  spie  g>o.  L  Ricord.Malesp.cap.222.  Gridando,  e  di- 

Zl brande .'££$  del    e  Carlo  e  di  sua  gente.  P««.35.Lo  spregio    gpn
-min  ,  Spr 

Suotì^eli  eh'  e'  fanno  «fella  v^a  nostra,  é  uno ^piovaij,  or.
  Va.  f 

didamente.  FU.  SS.  Pad.  2.  io7.  Quando  si
  comunicavano  ,  appa- 

riva la  loro  faccia  sprendientemente.  (V)  „ 

mento  fosse  all'  occhio  più  grazioso    e  per 
 lo  caldo  del  sole  rendesse 

madore  olore.  (V)  (L'ediz.  di  Padova  1811  
a  pag.  75  legge  nspien 

So,7  coìì  iure  legse  il  Vocabolario  -vedi  *"?«£*<&
 

-     en-dor-re.  iSmA   V.A.  [e  contadinesca.  V.  erti]  Spiai. 

Gio.  Bai.  2,2.  Messere  Giesù  gli  mostrav
a  un  pochette, Hpi'li  uomini  perversi  cu  <;  iauuu   _■— -  -—-----,  ,  .  . 

Sp^cmmcARE,'  Spre-giu-di-cà-re.  ̂ tt.  iem-  di  capo    i  pregiudizi  , 

Disingannare.   F\  di  Te^  ̂ O)  Spregiudicare.  7?«o  oc- Sprecivuicaio  ,  Sp  e-giu-d.  ca  lo  .^  ̂^  L^  ̂ ^^  A„,edul     lal. corto  ,]  Vmnpanmuoj  ea  u,  j^axpi^f.  *«^X^&£fos.JaA-i/>. 

;     ̂   rigida  e  troppo  spregiudicata  censura. 

con  to^^J^rS?»'-  e  PaS3-l  SSmVar   daUa  P'-eS"e*'~a  ' Spueosare,  ^pregna  re    l^   .  ■    Sgravidare.  — ,  Dispregnare  ,  sui. 
^gravarsi  del  parte .  J  aft rjwrfj]  gr  '  s   }3_  'Lod^ndo  molto 

Xa£{  teucra  heVu  iurfl  melo  Simone  avea  fatta  ,  d  averlo
 

f»«o  if  re  Xsenza  pna  alcuna  spregna
re.Cron^/.  d'^.roó. latto  in  tre  ai  se""  w  „on_enne  ch'ella  gli  uscisse  di  corpo.  Farcii. 

Poi  volle  legnaie  ,  e  convem  e  ci  b  avetc  W  sgra 

deHa^ign'^lua;  e  dello  sprendore    dM^^^u'^!a\ 

per  non'all'aticare  la  lingua,  come  sempr.ee,  ubWato,  ■  •  •  g™^  ̂j- 

^5.  Chi  onora  lo  povero  ,  sì  onora  Dio  ,    e  chi
   lo  spiescia  ,  si  ai spregia  Iddio.  (V)  c  rfn  Espressamente. 

Spessamente  ,  Spres-sa-men-te.  ̂ .  [A'.^.  ̂ .  e  ̂   J  ̂   P 
/,it    exnrcsse  .  aperte.  Gr.  5iapp»5»c.   G.   Y •  il.  19;  4- 

 yuene  ie 

vothiam1:  Ipre'ssaLnte.   Pass    %.  La  persona  ch
e  s,  confessa,  dica 

sprcssamente  e  specifichi  ir .che JPezie  d.  pecca^ ̂ ^ r„  ,„..-  _r--5  -  di  vcdcre     r  avetc  fona  sgra-    Sprcss.one  ,  Spres-si-ó-ne.  [ò(.  FA.  r.  •  Mi  fi  P  agginnt, 
£rcoZ.  195.  Voi  ,  Per  ̂ l™  ™,  »      ,.  s,  Ma  perchè  il  capo  mio  ,        eflìcacia.   Gr.  fcxwJ  Varch-^V  4"'  L  .?raar1C°°    „a   P  Ja^iore 

vidare  e  .^regnare.» ;^:«f^ÌÒC,  ™ó  talenlo  sdegni  ce.  (N)  per    più    chiara  spressione.  E  ?o9.  Per    pio    adoinez.a  e  magoiore snressione  .  come  fanno  ì  poeti.  ,  ,. 

Spbesss  °mo,  Spres-sis-si-mo.^^.  *•  superi.  [A  Spresso 
 nd  sign.  de 

Espresso^  e  di'}  Espressissimo.Xai.  manifes
tissimus.   Gr.  9«»,pw. 

r«ró,!  Jfcmfr.  /««•  2-  «■  ̂ -  Se  la  vostra  lettera   
 non  si  rivocasse  , 

a  lui  sarebbe  fatto  ispressissi.no  torto. 

Sphhsso  /  Srès-so.  Add.  m.  da  Spremere.  P/«
so  con  forza  ;  meglio 

Spremuto. *  Manli.  Lucr.  I.  5.  Tanto    più    spresso    il 
   salso  Sudore 

Sue      e  dilatato    i  molli  Campi  intorno  accre
sce»    del    mare  on- 

doso.  E  l.  6.  Molti  semi  d' ardor  quasi   per  forza
  Spressi  disperge. 

E  appresso  :  Poiché  spressi  ha  d'  ardor  molti  p
rincipi;  (Br) 

Rpf-ssTS.  m.  da  Sprimdre.cr.  e  dt  Espresso
.!  Lat    expressus,  ma- 

infstus  Gr^xo,,  Lpr^.G.^.7.  92-  i-  C
ontro  al  comandamento """        " .         ̂      u  ,„„  Ljw     jf('    •.    06.  Con  patto  spresso,  che 

ce,  ovver  »P3et.^^idf e  sottili,  e^epararle  dulie  secche  e  tarlo  si  spreti ,  o  che  mess.  Hermes  r,  hu^i  ̂fj  ̂ %%mo  Co- 
mono  per  cavarne  le  paiU  unno                 ,         £                   decozioni,  Spretato  ,  Spre-ta-to.  Add.  m    da  bp.etaie. ^ic«i 

gr°SSe  '  aliffSSVSdS.  »  £St  Vom.  leti.  pag.  34.  Conch,  W  c/ie  fca  Apollo  r«6*i  Aj-iJ^                 ̂   MfOT      re„ato.Lo 
per  servirsi  della  P»™  «»»«    65    N       hanno  (l-  ,/o/or/)  a  spremer-  Sprezzasse  ,  Spres-sa-bi-le.  ̂ drf.  c<m.  »fno           ftw;  a*.  La  su- 
glic  onde  spremar  •  I»  p«- *J         so,a  dagl^occhi.  (N)  ste«o  cfe|  D.sprezzabile    Disprege  ole.  ̂   g£™     è  inforraato 

Cl   ̂   TJeZns   'dZtopur    "di   altre   cose.    Segner.  Fred.  23    5.  perb.a  c6 1  arroganza  deU  a^ «  non  o  nata
li  d             .  ̂  —         ̂ .Per'    Ljb   „.;.„  ir  liti  .    alane  di  spremere  più  profon-  di  precetti  di  vntu  ,  reputa  vi.c  e     t         ._„„_,,_   rr„    s,ew0  cAe 

«ravidato  ,'  a  suo  talento  spregni  ce.  (N) che  di  farlalle  b   e  ll1§,*v"al    '    ,     Sprecare;    [  altrimenti  Sgravi- 
Spregnato     Spre-gna-to.  Add.  «.    da*\ £»  ̂   g    A         ̂   Q 

SP^ti^^^eoK^em-bèr-ga
.  CU   degli    Stati  Prussian

i  nel 
Brandeburghese.  (G)  ?j  ^  ̂ _  ̂     e  rfj.  SpCri- 

Spremektare      SP!"c-m<;n''a''eV;f  expcriri  ,  tentare,    pericolino  facere. mentarcEsperunena.e      La-  «p       j  ̂   ̂   ̂  
Gr.  «*W   Com-   l"->-*  : r..i\  altri.  Frane.  Barò.  207.   11.  O  per 
ra  ,  mettono  colte    e ̂ ™*gH  ̂   '  fr  iu  spremen.armi. men  doglia  Di  me     cu.  spo    .a     U  P  JP    ̂  H^    p^™ ,  ma  A- 

Spremere,  Rpre-mc-ie.  ̂  ^  «w      *  <T Agrumi,  Erbe  e 

so 

^«•-i^n.'i»-  di  ,Suc„.  v"eJo..,,no„  „  « 
 ,„,„  co- 

suoi  ?  CCO      -  F<.nrimere  o  Manifestare  il  concetto    con  chiarezza  e 

-JT  Tfmf  inasto  senso  non  e  più  usalo.
)  Lai.  exprimere. 

Sott.g  hezza  ,  [ma  m^i  q    r,^        sto  avesse  y<)^l0  ( 
Gr.  E|w»^*'-  »"?*  isp,  emette  dell'  ottava  di  Pasqua.  Dani. 

5^.Sfffi:?3ta35S  
quello  spreme,  DelU  veglia 

assoluta  intende  ,  ec. 

,.  precetti  d,  virtù  ,  reputa  vile  £  sprezz  »^  -~r  -^      .  . Sprezzamelo  ,  pVp^^^£^-S^S^.   Tralt.  S. 

Disprezzameulo  ,  F.\  Lat.  contemptus.  yr  **     sr     '  ~, 2,.PL.  troppo  gran  familiarità  e  ̂ pt^t^Ti^U^l 

tro  ec.  ,  partorisce  sprezzamene.    Coli.  fo.  *sac.  
v  y    ̂  

r„.  .p«£-^  afu.  ™?d.  .«»  .< ;  aa  »r  ^ 



- 

53o 
SPREZZARE 

SBROCCO 
14.  4?. 

zantii  abbattute.»  Tass.Gcr. i'J.  26.  Né  però  il  piede  audace  indi'  tro 
volta,  Ma  sicuro  e  sprezzante  è  come  pria.  (V)V'or'.(g./?/cc.;5.p.  Onde 
detta  sprezzante  era  e  superba,  E  che  di  vivo  sasso  aveva  il  core.(N) 

Sprezzare  ,  Sprez-zà-re.  [  Alt.  e  n.  ass.  Avere  o  Tenere  a  vile.  Lo 
stesso  che  Dispregiare,]  Disprczzare,  V.Lat.  spernere,  despicari. Gr. 

*a.Tx$(0vil».  (Sprezzare,  da  grezzo:  e  Sprezzo  dal  lat.  sprclio  che  vale        nate  da  quel  profondo  ,  e  tratte  dalle  tenebre  alla  luce  del'solc.  (Ni 
il  medesimo.  Spiedo  è  poi  da  spretum  pari,  di  sperno  io  sprezzo.  In    Sprillare  ,    Spril-là-re.  Ali.   Cavare    il  sugo  ;    altrimenti   Spremere 
ant.  spagn.  desprez  disprezzo.)  Peir.  son.232.  Il  mio  cor  lasso  ogni        Smugnere.  (Dal  lat.  ex  particella  talvolta  intensiva   e  da  prfure  strin- 

altra  vista  sprezza.  E  canz.  25. 1.  Or  vedi  ,  Amor  ,  che,  giovinetta        gere  ,  che  vien  dal  gr.  pitia  di  simil  senso;  poiché'  stringendo  alcu- 

che  Scarcerato  ,  Disprigionato  ,  V.  (A)  Corsia.  Torracch. Sprigionata  ecco  te  per  sua  viittite.  (N) 

2  —  *  Efig.  Malm.  11.  33.  Dalle  diacciate  bombole  e  guastade  II vino  sprigionato  bianco  e  rosso  Fugge  per  l' asse ,  e  da  un  fes- 
so cade.  (P)_  Bartol.  Uom.  leu.  pag.  63.  Le  conchilie  .  :  .  sprigio- 

solc.  (N 

Spremere 

donna  Tuo  regno  sprezza.  Morg.  5.  6.  Dicendo  :  almen  facessemi  mo 

rire,  Poiché  sprezzata  son  da  quel  villano.  Bemb.  pros.  2.  49-  Gio- 
van  Villani ,  che  al  tempo  di  Dante  fu  ,  e  la  storia  fiorentina  scris- 

se ,  non  è  da  sprezzare.  »  Braccio!.  Schern.  1.  4-  Scrivi  de'  falsi 
Dei  ,  sprezza  e  beffeggia  ,  E  le  favole  lor  danna  e  dileggia.  (N) 
—  Sprecare,  Mandare  a  male.  Fior.  S.  Frane.  1Ó2.  Io  vorrei  che 

ognindie  questo  frate,  come  ora,  sprezzasse  altrettanto  bene,  se  noi    Sprimacciato  ,  Spri-mac-cià-to. Add.  m.  da  Sprimacciare./^,  e  di'  Spin- 

ila cosa,  facciamo  che  n'esca  il  sugo.  Altri  da  Spillare.)  Red.  Dilir.(A) 
Sprillato  ,  *  Spril-là-to.  Add.  m.  da  Sprillare.  V.  di  re».  (0) 
Sprimacciare,  Spri-mac-cià-re.  {Ali.  V.  e  di']  Spu1m3cciare.Ant.Alam. 

son.  26.  E  Arno  nostro,  sprimacciando  il  letto,  Tutto  l'orlo  pien  ha 
di  tremolanti.  (Qui  in  sentimento  equivoco  ,  e  in  ischerzoA 

Sprimacciata  ,  Spri-mac-cià-ta.  [Sf.  V.  e  di']  Spiumacciata. 

3 
SpÌ 

l'avessimo.  (Frate  Ginepro  per  simpticilà  avea  mandato  a  male  mol- le buone  cose.)  (V) 

— *  E  n.  pass,  nel  senso  del  lat.  negìi%cre.Ar.Fur.3g.45.  Che  per  lun- 

go sprezzarsi,  come  stolto,  Avea  di  fera,  più  che  d'uomo,  il  volto.(P) 
Prezzatamele,  Sprez-za-ta-mén-te.  Avv.  Con  disprezzo.  [Lo  slesso 
che  Disprczzatamente,  Dispregiatamente,  V.]  »  Salvili.  Pros.  Tose. 
Quivi  chiaro  ed  aperto  si  vede  quanto  egli  sentisse  sprezzatamele  di  se medesimo  ce.  (A) 

2  —  Vilmente.  Lat.  negligentcr.  Gr.  àixt\Zi.  Stor.  Eur.  1.  5l.  Ve- 
stiti sprezzatamele  ,  e  ignudi  sempre  tutta  la  gamba. 

Sprezzato,  Sprez-zk-to. Add.  m.  da  Sprezzare.  (Lo  slesso  che  Disprez- 
zato ,  Dispregiato,  V.  ]  Bemb. pros.  1.  8y.  Ci  fa  ec.  le  non  buone 

(cose)  alcuna  fiala  e  le  sprezzate  venire  in  grado.  Cas.  Uf.  com.101. 
Nelle  parole  adunque  gran  diligenza  sopra  tutto  usare  ci  bisogna  in 

fare  eh'  elle  siano  rimesse  ,  umili  .  e  presso  che  sprezzate.»  Chiabr. 
rim.vol.3.  pag.  255.  (ediz.  ij3o.)  Ed  il  corpo  gentil ,  fatto  di  gelo, 
Giù  trabocco  sulla  sprezzata  polve.  (B) 

a  —  [  Incolto,  Negletto. J  Lat.  neglectus.  Gr.  xaratppcfJjSs/s.  D.  Gio. 
Celi.  lett.  25.  Percuotersi  il  petto,  orare  e  digiunare,  andare  sprez- zato e  dispetto. 

Spruzzatore,    Sprez-za-tó-re.  [Verb.  m.  di   Sprezzare.  Lo    stesso  che 

macciato.  Frane.  Sacch.  nov.  206.  Si  ritornò  a  casa  sua  ,  là  dove 
trovò  il  letto  bene  sprimacciato.  Lib.  Son.  i45.  Costor  credon  tro- 

varvi E'  beccafichi ,  e  gli  ortolan  pelati  ,  E  buon  vin  dolce ,  e  letti 
sprimacciati.  Bern.  rim.  1.  1.  Fra  tre  persone  avrete  quattro  letti 
Bianchi,  ben  fatti,  sprimacciati,  e  voglio  Che  mi  diciate  poi  se  saran 

netti.  E  1.  112.  Ch'  un  monte  di  letame  T'aspetta,  manigoldo,  spri- 
macciato ,  Perchè  tu  muoja  a  tue  sorelle  allato.»  (Qui  per  situila.)  (N) 

Sprimanzia  ,  Spri-man-zì-a.  [  Sf.  V.  e  di'  ]  Squinanzia  ,  Schinanzia. 

Lat.  angina.   Gr.  awàyx'n- 
Sprimere  ,  Sprì-me-re.  (Alt.  anom.  e  n.  pass. Dire,  Manifestare  con  chia- 

rezza. V.  e  di']  Esprimere.  Lat.  expritnere.  Gr.  ìxàn\ow,  ttyyiìcSoa. 
Maestruzz.1.43.  Ancora  non  sarebbe  battezzato  se  dicesse,  Nel  nome 
della  Trinità  ,  imperocché  non  si  sprimono  le  Persone  ,  ma  solo  il 
numero  delle  Persone. £  ».  5o.  La  forma  di  questo  sagramento  sono 

le  parole  ,  per  le  quali  il  consentimento  del  matrimonio  si  spi  ime. 
Vii.  S.  M.  Madd.  118.  Troppo  è  meglio  a  starsi  per  me  qui  a 
pensare  e  immaginare  questo  fatto,  che  a  sprimerlo  con  parole.iWor. 
S.  Greg.  8.  o.  Tale  verità  adunque  della  mente  umana  volendo 
sprimere  il  nostro  Giob ,  diceva  :  ce.  Tac.  Dav.  ann.  i3-  iGg.  Iti 
casa  sua  non  comandava  che  per  cenni  ,  e  bisognando  spriuier  mc- 'io  ec.  ,  scriveva. 

Disprezzatore,  Dispregiatore,  V '.]  Lat.  contemptor.  Gr.  x.xTa<ppovyirfis.  Sprimimento  ,  Spri-mi-mén-to.  [Sm.]  Lo  sprimere;  [altrimenti  Spres- 
JSut.  Per  mostrarsi  stracciatori  e  ancora  sprezzatoli  delle  cose  del  mon-  sione  e  meglio  Espressione.  Lai.  vis,  efficacia.  Gr.  fax,»!*]  Maestruzz. 
do.S.Ag.C.D.Or  che  vuol  dir  questo?  se  non  la  mano  di  distinguere  *•  43-  Se  si  iscemasse  la  invocazione  delle  tre  Persone,  ovvero  lo 

li  cultori  suoi  dalli  sprezzatori  suoi.  Tass.  Gei:  2.8g.  O  sprezzator  sprimimento  dell'  atto  ,  ovvero  lo  sprimimento  della  persona  eh'  è 
delle  più  dubbie  imprese,  E  guerra  e  pace  in  questo  sen  t'  apporto.  battezzata  ;  ma  lo  sprimimento  della  persona  eh' è  battezzata  non  è 
»Z?  i.5g.  L'altro  è  Circasso  ec.  ,  Nell'arme  infaticabile   ed  invitto,        dell' essenzia  della  forma. 

D'  ogni  Dio  sprezzatore  ,  e  che  ripone  Nella   spada  sua   legge  e  sua    Sprinciparb  ,    Sprin-ci-pà-re.    Alt.   Detronizzate  ,    Disfar  di  principe. Vannozz.  Avveri.  Poi.  28.  Bein.  (Min) 

Springare  ,  Sprin-gà-re.  [N.  ass.   V.  e  di'  ]  Spingare. 
Sprimce.  *  (Geog.)  Città  del  Regno  di  Annover.  (G) 
Springfelda.  *  (Geog.)  Spring-fèl-da.  Città  degli  Slati  Uniti.  (G) 
Sprizzante,  *  Rpria-zàu-tc.  Pare,  di  Sprizzare.    Che  sprizza;  altrimenti 

Spruzzante.  V.  di  reg.  (0) 

Sprizzare  ,  Spriz-zà-re.  (N.  ass.]  Minutamente  schizzare  ;  [  altrimenti 
Spruzzare.]  Lai.  prosilire,  Calali.  (Dal  ted.  spnlzen  che  vale  il  me- 

desimo. In  ebr.  pulz  spargi.)  Bocc.  g.  6.  f.  10.  Oltre  a  questo,  quel 
che  non  meno  di  diletto ,  che  altro  ,  porgeva  ,  era  un  fiumicello  , 

il  quale  d'  una  delle  valli  ,  che  due  di  quelle  montagnette  dividea  , 
cadeva  giù  per  balzi  di  pietra  viva  ,  e  cadendo  faceva  un  romore  a 
udire  assai  dilettevole ,  e  sprizzando  pareva  da  lungi  ai  iento  vivo  che 

d'  alcuna  cosa  premuta  minutamente  sprizzasse.  Sag%.  nat.  esp.  204. 
Ad  ogni  colpo  si  vedea  trasudare  per  tutti  i  pori  del  metallo  a  guisa 

d'argento  vivo,  il  quale  da  alcuna  pelle  premuto,  minutamente  sprizzasse, 
a  —  *  Spargere  ,  Gocciare.  Trati.  Cav.  lib.  1.  cap.  85.  E  poi  lolli  lo 

lardo  stemperato  ,  e  sprizza  a  gocciola  a  gocciola,  ialino  a  tanto  che- 
Io  loco  sia  bianco.  (N) 

Sprizzato  ,  Spriz-zà-to.  Add.  m.  da  Sprizzare.  [Leggiermente  asperso 
o  schizzato  }  altrimenti  Spruzzato.  ]  Lat.  levitcr  aspersus.  Gr.  kxt' 
òhiyov  puvSii;.  } 

2  —  Macchiato,  Chiazzato,  [Brizzolato.]  Lat.  varius.  Gr.  iroix!\os.  (Dal 
celt.  brett.  kriz  che  vale  il  medesimo.)  But.  Lnf.  a5.  2.  Il  ramarro  è 

un  serpentello  verde  con  quattro  piedi,  e  ancora  ne  sono  degli  spriz- 
zati ,  e  di  color  nero,  ovver  bigio. 

Sprobrato  ,  Spro-brà-to.  Add.  m.  V.  A.  Lo  stesso  che  Esprobrato,  V. Fi:  Jac.   T.  (A) 

Sproccatura.  (Veter.)  Sproc-ca-tù-ra.  Sf.  Ferita  nel  vivo  del  piede  del 
cavallo  ,  cagionala  da  chiodo  ,  sasso,  sterpo ,  o  altra  cosa  pungente 

premula  nel  camminare.  (A) 

Spocchetto  ,  *  Sproc-chét-to.  Sm.  dim.  di  Sprocco.  Baldin.  Voc.  Dis. alla  V.  Sprone.  (A) 

Spsocco  ,  Spròc-co.  [Sm.]  Stecco  ,  Fuscello,  Vermena,  Pollone,  Ram- 

pollo ;  e  propriamente  si  dice  quello  che  rimette-  dal  bosco  taglia- 
lo ;  [altrimenti  Sbrocco  e  ]  Brocco.  Lat.  germen  ,  surculus.  Gr. 

fiXatrro's.  (  Dall'  ingl.  sprouls  che  vale  il  medesimo.  In  sass.  dicesi 
sprauta  ,  in  oland.  spruit.  Iu  ebr.  paraq  frustum.  In  celt.  gali,  sinuati 
legnarne  minuto  da  far  fuoco  :  e  spruanach  quantità  di  questo  legna- 

me :  di  più  spruille  frammenti:  e  spruilleac  quantità  di  questi  fram- 
menti )  Buon.  Fier.  4-  4-  $•  E  spine  e  sterpi  e  stoppie  e  stiappc  e 

sprocchi.  »  Pucc.  Cenili,  cani.  26.  Onde  il  re  Pier  non  pigliava  ri- 

guardo ,  Perchè  di  pruni  e  sprocchi  era  si  piena  ,  Ch'  uscir  non  i:e 
dovria  il  liopardo.  (B)  Salviti.  Annoi.  F.  B.  4-  4-  5.  Sprocchi ,  I'  - 

gni,  fuscelli  sottili,  dall'essere  aguzzi  peravventura  e  sporgere  in  fuori, 

ùponcti».  Diconsi  anche  Brocchi. (N) 
1  —  Legatura  di  fastello  di  legne  o  di  fascina. 
3     Qualunque  legno  da  ardere.  Lat.  stipes.   Gr.  Kopttóe.  Fior.  hai.  I 

tre  fati  gittarono  uno  sprocco  di  legno  nel  fuoco,  così  dicendo:  tanto 

viva  questo  garzone ,  quanto  questo  sprocco  penerà  a  consumarsi. 

ragione.  (B) 

2  —  [Che  non  cura  semplicemente.]  Red.esp.nat.20.  Per  un  fine  savio  e 

politico  di  rendere  i  soldati  più  coraggiosi  ,  e  sprezzatori  de'  perigli. 
Sprezzatrice,  Sprez-za-tii-ce.  ferb.  f.  di  Sprezzare.  Che  sprezza.  Lo 

stesso  che  Disprezzatrice  ,  Dispicgiatrioe  ,  f-  7\>est.  Cer.  n.  y.  E 

queir  altre  magnanime  ai  tormenti ,  Sprezzatrici  de'  regi  e  delle  gen- 
ti. (V)  Fortig.  Ricciard.1.6.  Né  sa  (la  Musa)  né  bada  a  regole  niente, 

Sprezzatrice  di  biasimo  e  di  lode  ,  Che  tiranneggia  cotanto  la  gen- 
te. (A)  (B)  E  Segner.Paneg.  di  tutti  i  Santi.  Quelle  glorie  che  viva 

e  morta,  anche  a  suo  dispetto  ,  ha  goduto  la  Santità  ,  tanto  sprezza- 
trice per  altro  di  sé  medesima.  (Min) 

Sprezzatila,  Sprez-za-tù-ra.  [Sf.  Lo  slesso  che  Disprezzatura ,  V.]  Lat. 
contemptus.  Gr.  Ha.Ta$póvri<Tis.  Car.  lett.  2.6.  Né  però  ci  assicureremo 

tanto  di  questa  vostra  sprezzatura,  che  ve  le  lasciamo  un'altra  volta razzolar  tutte  a  senno  vostro.  Demetr.Segn.  119.  Quella  sprezzatura 

e  quella  quasi  naturalezza  produrranno  un  certo  che  di  veemenza. 
Spkezzevolmente  ,  Sprei-ze-vol-nién-te.  Avv.  Con  disprezzo.  [Lo  stesso 

die  Disprezzevolmente,  Dispregevolmente,  V]  Lai.  contemptim.  Gr. 
viripoirriKÙs.  Liv.  M.  I  cavalieri  sprezzcvolmente  fecero  impeto.  , 

Sprezzo  ,  Spréz-zo.  [Sm.]  Lo  sprezzare.  (  Lo  stesso  che  Dispregio  ,  ] 
Disprezzo,  V.  Lat.  contemptus.  Gr.  Karoc^póvr^is.  >>  Salvin.  Pros. 

Tosc.i.  ng.  Un  uomo  d'ingegno  eccelso  a  maraviglia,  e  sollevato  , 
che  già  s'allestiva  pel  Gioviale  viaggio  e  con  magnanimo  sprezzo  già 
già  i  centomila  scudi  calpestati  avea.Diod.Nah.  I.  i4-  Dopo  die  sarai 

stato  messo  in  isprezzo.  Tasson.  Secch.5.  27.  E  de  lo  sprezzo  d'  un 
sì  saggio  e  prode  II  Papa  non  ritrasse  alcuna  lode.  (N) 

Spriemere  ,  Spiiè-nie-re.[WH.  e  n.  ass.  anom.V.A.V.  e  di']  Spremere. 
a  —  Per  metaf.  Esprimare  o  Manifestare  con  chiarezza  e  sottigliezza. 

Sen.  Pist.  g5.  Certo  i'  non  darei  altre  proprietadi  al  buono  uomo, 
né  altra  simiglianza  ,  s'io  volessi  eziandio  spriemere  Catone. 

Sprigionamento  ,  Spri-gio-na-mén-to.i5'm.  Lo  sprigionare.  Lo  stesso  che 
Scarceramento  , Scarcerazione,  V-  Del  Pap.  Nat.  cald.fredd.,  Fal- listi. 1.   184.  Berg.  (Min) 

Sprigionante  ,  *  Spri-gio-nàn-te.  Pari,  dì  Sprisionare.  Che  sprigiona. 
V.  di  reg.  Lo  stesso  che  Disprigionante  ,   V.  (O) 

Sprigionare  Spti-gio-iià-re.  [Att.]  Cavare  di  prigione.  [Lo  stesso  che 
Disprigiona,  e,]  Scarcerare,  V.  Lat.  e  carcere  educere  ,  vinculis  li- 

berare. Gr.  U  toù  SiirfjiuTnpiov  ì^oLyHit.  Salv.  Spin.5.  7.  Digli  che '1 
Podestà  m'ha  fatto  favore  di  farmi  sprigionare  subito  ch'egli  ha  sa- 

puto ch'i' sono.  Bem.  Ori. 2. 20.  8.  Adesso,  poiché  fumo  sprigiona- 
ti ,  Cora'  udiste  ,  dall'  isole  lontane  ec. 

*  —  [E  Jìg.]  Petr.  son.  80.  Per  tutto  questo  Amor  non  mi  sprigiona. 
3  —  E  n.  pass.  Detto  del  vento  o  simile  ,  Uscir  fuori,  e  per  lo  più 

impetuosamente.  Salvin.  Centur.2  Disc.78.  Altri  finalmente  al  vento 
la  cagione  ne  attribuiscono,  il  quale  per  la  cavità  della  terra  girando 
e  rigirando,  cerca  rinchiuso  per  qualunque  via  sprigionarsi  (B)  Cocch. 
Disc.  t.  2.  p.  j7.  Perchè  quel  suo  crescer  di  mole  non  altronde  de- 

riva che  dallo  sprigionarsi  l'aria,  che  come  ognun  sa,  sempre  è  col- 1  acqua  mescolala.  (N) 

Spaìuokato  ,  *  Spri  gio-nà-tc%  Add.  m.  da  Sprigionare  ,  V.  Lo  slesso 



Si> 

SPROFONDA MENI E 

SprofonrAMEuts  ,  *  Spio  fon-da-mén-te.  Avv.  Con  profondità  ,  Sfolto 
addentro.  V.  e  di'  Profondamente.  Segner.  Mann.  Settemb.  7.  3. 
È  vero  che  non  le  potrai  mai  calcar  {le  orme  ,  le  pedale  di  Cristo) 

sì  sprofondamento  ;  ma  su  quelle  ti  hai  da  tenere.  (V) 
sfondamento  ,  Spro-fon-da-mén-to.  [Sm.]  Lo  sprofondare,  [Cadi- 

mento nel  profonder,  Ruina;  afr/'/Wnu  Profondamento.]  Lat.  exitium, 
mina.  Gr.  £>i&pos,  ityXeix.  Mor.  S.  Greg.  Quando  questo  Leviatan 
sia  rapito  ,  quando  tutti  gli  elementi  si  commuoveranno  nel  suo  spro- 
fondamento 

Sprofondante, Spro-fon-dàn-tc.  Part.  ̂ /Sprofondare.  Che  s prò  fonda.  (A) 
2     In  forza  eli  add.  coni.  Che  è  di  pesantezza  disorbitante  ,  Stra- 

bocchevole, Gravosissimo.  Magai,  part.  i.lelt.  ig.  In  questo  statolo 
non  lascio  di  risentire  in  ine  una  forza  capace  di  contrastar  questo 

peso  sprofondante  della  mia  passione  ec.  {Qui  è  detto Jìg.)    (A)  (B) 
Sprofondare  ,  Spro-fon-dà-re.  JS.  ass.  Cader  nel  profondo.  Lai.  in  i- 

inum  fundum  delabi  ,  corrnere  ,  desimi.  Gr.  hì  ro  £a'So;  itlieretv.Fir. 
Lue.  2.  2.  Io  vorrei  volentieri  che  quella  casa  sprofondasse.  »  Sal- 
vin.Annot.  T.  B.  2.2.  Ma  qui  è  una  energia  di  lingua  villereccia  .  .  . 

come  Sprofondare  per  profondare  nel  più  cupo  fonilo  ;  Sbanditi,  lo 
stesso  che  Banditi   per  più  enfasi  ;  Sconsenso  per  Consenso    ec.  (N) 

2  —  Fig.  Impoverire  ,  Spiantarsi  ,  Rovinarsi  ,  [Precipitarsi.]  Lat.  in 

imbuii  abire.Gr.  àito'Kiìct'àxi  ,  tppsur.  Tac.  Dav.  ami.  1.  21.  Io  sarò 
buono  a  rappaciarvi  colla  gente  Germana,  ove  ella  voglia  anzi  pentir- 

si che  sprofondare.  Buon.  Fier.  4-  4-  12-  Siedi' ogni  mercante  ec. 
Si  contrista  e  si  duol  ,  piange  e  s'  adira  D'  essere  sprofondato. 

3     Att.  Grandemente  sfondare  ,  [Profondare.]  Lai.  perfodere,  tran- 

sfodere, confodere,  transverberare,  transadigerc.  Gr.  hx-xs'iptiv,  Bern. 
Ori.  2.7.18.  Ma  colla  spada  la  spezza  e  sprofonda.))  Segner.  Mann. 
Settemb.  1.1.  Queste  parole  sono  già  notissime  a  tutti;  ma  non  a  tutti 
sono  tutte  note  altresì  quelle  conseguenze  di  somma  utilità  che  se  ne 

deducono  :   e  peiò  sprofonda  il  tuo  spirito  ad  incavarle. (()ìh/zì».)(V) 
/J  —  Fig.  Annichilire  ,  Mandare  in  rovina  ,  in  precipizio.  Lat.  pes- 

sumdare.  Gr.  x.arxitxTÙv.  Varch.  Ercol.  290.  Messer  Celio  Calca- 

gnino ec.  biasima  la  lingua  volgare  ec.  ,  affermando  che  ella  si  do- 
vcrrebbe  con  tutti  gli  argani  e  ordegni  del  mondo  sprofondare.  Buon. 
Fier.  1.  5.  2.  I  pazzi  oggi  hanno  a  dominare  ;  i  pazzi  Guastare  e 

portar  via  1'  altrui  fatiche  E  le  sostanze  altrui  ,  E  '1  tutto  sprofon- 
dar ,  far  ogni  male. 

5  —  JS.  pass.  Aprirsi  come  una  voragine  ,  dello  della  terra.  Segn. 
Mann.  Marz.  3.  1.  La  terra  ,  in  vece  di  sprofondartisi  sotto  i  pie, 

non  solo  ti  sostiene  ,  ma  ti  alimenta.  (V)  Fi:  Jac.T.  3.  6.  i4-  Che'l 
mondo  si  sprofonda  Se  indugi  la  risponda.  (N) 

6  — *  Nel  sign.  del  §.  3.  Segner.  Incred.  1.  11.2.  Scavate  pure  giù, 
sprofondatevi  ,  innabissatevi  ec.  {Cioè  ,  Scendete  nel  profondo. )(N) 

7  —  E  fig.  Umiliarsi  sommamente.  Vii.  S .  M.  Madd.  18.  Il  cuore 
suo  si  sprofondò  in  tanta  umiltade  ec.  ,  che  ec.  Segn.  Mann.Febbr. 
24.  1.  Quando  egli  ti  tenta  di  presunzione,  e  tu  sprofondati  a  con- 

templare quanto  il  Signore  sia  terribile  ancora  co' suoi  più  cari.  E 
Dicemb.  i5.  2.  Sprofondali  nell'intimo  del  cuor  tuo,  e  mira  ec.  (V) 

Sprofondato  ,  Spro-fon-dà-to.  Add.  m.  da  Sprofondare.  {Caduto  nel 
profondo  ;  altrimenti  Profondato.] 

2  — Che  non  ha  fondo.  Fr.  Jac.  T.  6.  14.  12.  Lunghezza  non  com- 

pita ,  Larghezza  intransita  ,  Profondo  sprofondato. 

Sprogoe.  *  (Geog.)  Spro-gò-e  ,    Sproe.  Loletta    della  Danimarca.  (G) 
Sprolongare  ,  *  Sprolon-gà-re.  Alt.  e  n.  pass.  V.  A.  V.  e  di'  Spro- 

lungare.  Ciriff.  Calv.  4-  4l-  E  '«verso  Cipri  soffiando  Aquilone 

Non  s' era  cento  miglia  sprolongato  ,  Che  riscontrò  le  navi  di  Fal- 
cone. (N) 

Sproloncato  ,  *  Spro-lon-gà-to.  Add.  m.  da  Sprolongare  ,  V.  V.  A. 

V.  e  di'  Sprolungato.  (N) 
Sprolungare  ,  Spro-Iun -gà-re.  Alt.  Prolungare  ,  Slungare  ,  Tirare  in 

lungo.  —  ,  Sprolongare  ,  sin.  Accad.  Ci:  Mess.  1.  74.  Era  il  re- 
cinto di  figura  rotonda  ,  senza  ritirate,  né  altre  difese;  e  dove  vo- 

levano lasciare  l'entrata,  sprolungavano  l'una  dell'estremità  del  cer- 
chio quanto  bastasse  a  coprir  1'  altra.  (A)  (B) 

■2  —  2V.  pass.  Siringarsi  ,  Protracrsi  in  lungo.  Magai,  part.  t.ìetl.  8. 

Gli  costringono  a  svolticchiarsi  e  sprolungarsi  fuori  de'  loro  ripostigli, 
a  guisa  di  tante  molle  di  oriuoli,  che  poi  lasciate  in  1. berla,  ec.(A)(B) 

3  —  Scostarsi  ,  Allontanarsi.  Pule.  Driad.  E  per  mettersi  ai  vento  a 
filo  assegno  ,  Si  son  del  porto  alquanto  sprolungati.  (A) 

^  —  *  (Marin.)  Allungare,  Stendere  ;  onde  Sprolungare  il  tirante  di 
un  paranchino  o  altra  manovra  ,  vale  Stenderne  una  certa  quantità 
acciò  più  persone  vi  possano  appiccar  le  mani  ;  e  Sprolungar  la  go- 

mena ,  vale  Stenderne  in  coverta  una  quantità  proporzionata  alfondo 

dove  si  vuole  ancorare  acciò  lasciata  t'  ancoia  possa  tirarla  dietro 
liberamente  senza  ritegno.  (A) 

Sprolungato  ,  *  Spro-lungà-to.  Add.  ni.  da  Sprolungare,  V.  — ,  Spro- 
longato ,  sin,  Accad.  Cr.  Mes.  Scese  dal  ciclo  una  prodigiosa  nu- 

volata in  sua  difesa  ce.  infinchè  sprolungata  in  forma  di  colonna  si 
fermò  ec  (A) 

Sprometterb  ,  Spro-mét-te-re.  [Att.  anomJ]  Dire  di  non  voler  mante- 
nere la  promessa.  Lai.  promissum  revocare.  Gr.  àvxx.x\ùi/  rriv  Ivo- 

vitati).   Tav.  Bit.  Se  io  gliele  promisi  ,  ed  io  gliele  sprometto. 

2  —  [E  n.  ass.}  Ambr.  F'urt.  2.  4-  Si  ;  ma  quante  volle  promettono 
e  spromettono  questi  giovani? 

Spronaja  ,  Spro-nà-ja.  [Sf]  La  piaga  che  fa  la  percossa  dello  sprone. 
Spronaio.  (Ar.  Mes.)  Spro-nà-jo.  [Add.  e  5/11.]  Fabbro  di  sproni,  [e  di 

lutti  i  pezzi  di  metallo  che  servono  per  i  finimenti  de'  cavalli,  come 
morsi  ,  barbazzali,  filetti  ,  staffe,  frontali,  fibbie  ec]  Lat.  calcarium 

faber.  Fir.  Triti.  4-  2-  "'  son  messer  Rovina  dello  spronajo. 
Spronante  ,  Spro-nàn  te.  Part.  di  Spronare.  Che  sprona,  Stimolante. 

Salviti.  Odiss.  ig.  562.  Autolieo  ordinò  ai  figli  illustri  Armar  da 
cena,  e  quei  V  udir  spronante.  Tosto  dentro  menaro  un  bove,tc.(A)(B) 

SpaorsARE,  Spio-nà  re.  Alt,  Propriamente  Pugnerò  collo  sprone  le  be- 
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stìe  da  cavalcala  ,  perdi'  elle  camminino.  —  ,  Speronare ,  nn.  Lai. 
calcar  addere  ,  calcar  admovere  ,  calcari  agitare,  calcaribus  caedere. 

Gr.  òrpivfip ,  r(po$«.x\iw  rà.  xùrpx.  Nov.  ani.  22.  2.  Spronò  il  ca- 
vallo ,  e  fuggio  col  barbone. 

2  —  E  per  mctaf  Sollecitare  ,  Affrettare.  Lat.  urgere,  incitare,  cal- 
car addere.  Gr.  iiruytiv.  Bocc.  nov.  77.  25.  Amor  mi  sprona  per  sì 

fatta  maniera  ,  che  ninna  cosa  è,  la  quale  io  non  facessi.  Dani.  Inf. 

3.  125.  E  pronti  sono  al  trapassar  del  rio,  Che  la  divina  giustizia, 

gli  sprona.  Peti:  son.  200.  Tu  'l  fai  ,  che  sì  I'  accendi  e  sì  la  sproni, 
E  207.  Pur  d'alzar  l'alma  a  quel  celeste  regno  È  'l  mio  consiglio, 
e  di  spronare  il  core. 

3  _  *  Incitare ,  Stimolare.  Guicc.  Stor.  lib.  16.  Donde  Io  spronava 

la  voglia,  lo  ritraeva  il  timore.  Saiviaz.  Arcad.  Egl.  1.  Ch'a  pian- 
ger spesso  ed  a  cantar  mi  spronano.  E  pi:  10.  Posto  che  molti,  da 

volonteroso  ardire  spronati ,  tentato  lo  abbiano  più  volte.  (Br) 
4  —  Fig.  e  in  ischerzo  Spronar  le  scarpe,  si  dice  di  Chi  va  a  piedi. 

Lat.  podibus  incedere.  Gr.  xitf  faoi^iv.  Malm.  8.  58.  Ripone  il 
libro  ,  e  sprona  poi  le  scarpe. 

5  _  JS.  [ass.  nel  primo  sigli.}  ISov.An-.  3g.  2.  Monta  a  cavallo  e  sprona 
e  va  via.  G.  P.8.55.  12.  Come  voi  il  vedete,  to,to  spronate  loro 
addosso  con  vostra  cavalleria.  Bern  Ori.  1.  4-  8t-  Poi  sprona  verso 

lui  con  tal  fracasso,  cc.nTasson.  Secch.  Rap.  6.  10.  Gli  sprona  in- 
contra con  sembiante  fiero.  (Br) 

6  —  \_E  nel  sign.  del  §.  2.]  Lai.  properare  ,  ferri.  Gr.  tnetiàBin,  lied 
ystrSxi.  Dani.  Par.  17.  106.  Ben  veggio,  padre  mio,  siccome  spro- 

na Lo  tempo  verso  me.  Sen.  Ben.Varch.  4.  17.  Soverchio  è  a  quelle 

cose  spronare,  dove  ne  spigne  la  natura. 

Spronata  ,  Spro-nà-ta.  [Sfl  Lo  spronare  ,  e  la  Puntura  o  Colpo  di 

spronài  —  ,  Speronala  ,  sin.  Liv.  M.  Assalirò  i  nemici  per  si  gran 

forza  e  per  si  grande  iz/a,  eh'  a  una  spronata  gli  disbarattaio.  Frane. 

Sacch.  nov.  i5g.  Quando  egli  gli  dava  una  spronata  ,  e'  si  movea 
d'  un  pezzo ,  come  se  fosse  di  legno. 

2  —  Per  melqf  Incitamento. Tac. Dav.  ami.  1.  22.  Mossero  tali  spro- 
nate non  pure  i  Cherusci  ,  ma  i  vicini. 

Spronato  ,  Spro-nà-to.  Add.  m.  da  Spronare.—  ,  Speronato  ,  sin.  Lat. 

calcaribus  incitatus.  Gr.  x.ivrpirr^eis.  Bocc.nov.  5g.  5.  Speronati  i  ca- 

valli, a  guisa  d'uno  assalto  sollazzevole  ,  gli  furono,  quasi  prima 
che  egli  se  n'avvedesse,  sopra.  Alam.Gir.  12.  14.  Poscia,  siccome 
fosse  vvnto  o  strale,  Il  destriero  spronato  via  ci  porta. 

2  —  (Zool.)  Cane  [o  Volatile]  spronato:  Quello  che  alquanto  sopra 

al  piede  ha  un'  unghia  ,  alla  quale  diciamo  Sprone. 
3  —  *  (Marin.)  Nave  spronata  :  Quella  che  abbia  sprone  da  poppa  e da  prua.  (A) 

4  _  *  (Bot.)  Corolla  spronata  o  speronata  :  Quella  che  alla  sua  base 
è  fornita  di  sprone.  Bertoloni.  (O) 

Spronatork,  Spro-na-tó-re.  [Verb.  m.  di  Spronare.]  Che  sprona.  Lib. 

Pied.  R.  Come  lo  spronatore  a  suo  prò  si  vale  dello  sprone. 
Spronatrice,  *  Spro-na-liìce.  Verb.  f.  di  Spronare.  V.  di  reg.  (0)_ 
Sprone.  (Ar.  Mes.)  Spró-ne.  [ò?m.]  Strumento  [di  metallo,  per  lo  più 

di  ferro  ,  adallato  al  calcagno  del  piede  del  cavalcatore  ,  con  una 

rotella  ad  una  o  più  punte  ,]  col  quale  si  pugne  la  cavalcatura  , 

acciocch'  ella  affretti  il  cammino.  [Quattro  sono  le  sue  parti  essen- 
ziali :  il  collare,  specie  di  semicerchio  che  abhraccia  il  calcagno;  le 

braccia  o  branche,  che  sono  le  due  parti  di  questo  semicerchio,  le  quali 

vanno  da'  due  lati  del  piede  fin  sotto  alla  noce  e  formano  un  solo 

pezzo  col  collare;  la  forchetta,  che  è  un'asta  la  quale  sembra  uscire per  di  dietro  a  mezzo  il  collare,  varia  di  figura  ed  è  fessa  alla  metà 

della  sua  grossezza  ,  per  ricevere  quella  rotellina  dacciajo  che  chia- 
masi Stelletta  o  Spronella  —  ,  Sperone  ,  sin.]  {f.  Puugitojo.)  Lat. 

stiinulus,  calcar. Gr.  xsVrpoc  (V.  Sperone.)  5occ,nw.^3.5.Tcnendogli 

gli  sproni  stretti  al  corpo. Dani  Purg.  6.  g5.  Guarda  com'esta  fiera  è 
fatta  fella,  Per  noti  esser  corretta  dagli  sproni.»  Alam.Avarch.16.4. 

Le  solerette  pria  del  più  sicuro  Acciar,  che  porti  il  Noiico  terreno, 

Gli  arma  di  sotto  i  piedi  ;  indi  lo  sprone  Ricco  di  gemine  e  d'  or sopra  gli  pone.  (B) 

1  —  E  per  simil.  Petr.  son.  l4<>.  Onde  seco  e  con  Amor  si  la- 

gna ,  C'ha  sì  caldi  gli  spron  ,  si  duro  il  freno.  E  cap.  7.  Talor  ti 

vidi  tali  sproni  ai  fianco  ,  di'  i'  dissi  :  qui  convicn  più  duro  morso. 
ì  —  E  per  melaf.  Incitamento,  Stimolo.  Alam.Gir.  1.  3.  Perchè 

l'alto  Francesco  ,  il  grande  Enrico  ec.  Con  dolci  sproni  a  ragionar 
m'invita.  Bor°h.  Bip.  72.  Gian  Bologna,  punto  dallo  sprone  della 

virtù,  si  dispose  di  mostrare  al  mondo,  che  ec. 
4  _  [  Col  v.  Dare:  Dare  sprone,  Dar  degli  sproni,  ]  Dar  di 

sproni  ,  [di  sprone]  =Spronare.  [  f.  Dare  *pronc.]Lat.  calcaribus  ex- 
citare  ,  concitare.  Gr.  x-iurpùt.  Bern-  rim.  1.  »5.  Tirati  la  briglia 

insieme,  dan  di  sproni.»  Frane.  Sacch.  nov.  1.65.  Ellt  credendo 

aver  i  nemici  al  gherone  ,  diede  degli  sproni  alla  giumenta.  (N) 
5    *  Col  v.  Toccare:  Toccar  di  spron\=S pronare  ;  e  dicesi  an- 

che in  sentimento  equivoco.  V.  Toccare.  (A) 

6  —  A  spron  battito,  A  spron  battuti,  [A  sproni  battuti,]  posti  av- 

verb.  [co'  v.  Andare,  Correre ,  Fuggire  e  simili)  vagliono  Velocissi- 

mamente, A  tutto  corso,  [Frettolosamente ,  così  nel  proprio  come 

nel  fig.  V.  A  spron  battuti.]  Lat.  celerrime.  Gr.  rex«rra,  G.V.  7. 

i3o.  6.  I  feditori  Aretini  si  mossono  con  gran  baldanza  a  spron  bat- 

tuti a  fedire  sopra  l'oste  de'  Fiorentini.  Cron.  Mordi.  3og.  Tutto 

giorno  iscrivevano  simili  novelle;  il  perchè  qui  s'affrettava  a  spro- 
ni battuti  ,  egli  uscisse  a  campo.  Frane.  Sacch.  nov.  41-  Conven- 

ne che  tutti  si  fuggissono  a  spron  battuti. 

7  —  Sproni  rficono  i  legnajuoli  alcuni  pezzi  di  legno  che  si  con- 
segnano  diritti  ai>li  angoli  delle  mura.  (A) 

8     Provcrb.'  [Buon  cavallo  e   inai  cavallo  vuole  sprone,  Buona 
femmina  e  mala  femmina  vuol  bastone.]  V.  Bastone ,  §.  g. 

2  —  (St.  Mod.)  [Ordine  dello  spron  d'oro,  e  più  comunemente  dello 

spcion  d'oro,  dkesi  un  Ordine  cavalleresca  che    una  volta  davàsi 



532 
SPUONELLA SPROPRIARE 

ttasl'  Jmperailori  il  Occidente,  e  che  decadale  affatto  dal  suosplen-  Sproporzionatissimo,  Spro-por-zio-na-tì.s-si-mo.  [Acid,  m.]  superi,  di  Spro- 
,/,,r<"      a' nostri   giorni  suole  darsi    in  Ruma.  Ónde  Cavalieri  dello  porzionato.   Lat.   ineptissimus.   Gr.  ifdw  ùvàpfiotTTos.  Gal.  Sist.  333. 

Spron  d'oro,  Carolici-!    a  spron  d'oro  ,    o    a  sperone    d'oro,  si  di-  Risultava  un  mostro  ed  una  chimera  composta  di  membra  tra  di  loro 
cono  i  Cavalieri  di  detto  ordine.   V.  A  spron  d'oro,  e   V .  Spero-  spioporzionatissime,  e  del  tutto  incompatibili.  E  358.  Genti  che  sono 
ne,  §.2]   Dep.Decam.uJ.  JNon  si  chiamando  più  con  questo  nome,  accomodate  ad  ammetter  cose  spioporzionatissime. 

se  non  que'midcsimi  che  noi  diciamo  cavalieri  a  spron  d'oro.»  Lasc.  Sproporzionato  ,  Spro-por-zio-nà-to.  Add.  ini.  da  Sproporzionare.] Che 
Cen.  1.  nov,3.  Messcr  Mario  Tornaquinci,  cavaliere  a  spron  d'oro,  è  fuori  di  proporzione  ,  Che  non  ha  proporzione. — ,  Disproporzio 
assai  ricco  ,  ec.  (V) 

3  _  (Zool.)  Quell'  unghione  del  gallo  ,  ch'egli  ha  alquanto  di  sopra 
al  pie  ;  e  similmente  Quel  del  cane.  Lat.  calcar.  Gr.  x.itrpci>.  Belline, 

son.  ì58.  1  galli  s'  hanno  già  messi  gli  sproni.  E  som.  'Ó2o.  E  co- 
gli sproni  in  pie  son  come  il  gallo. 

4     *  (Fisiol.)  Unghia  posta  all'  estremità  d' un  dito  imperfetta- 
mente sviluppalo.  (A.  O.) 

5    *(Anat.)    Tubercolo  midollare  che  si  osserva  nella  cavità  digitale 
de'  ventricoli  laterali  del  cervello.  (A.  0.) 

6     (Vcter.)  Sprone  o  Coi  mito  ;  Escrescenza    cornea  ,    situata  alla 
parte  posteriore  del  nodello  del  piede  del  cavallo.  (A) 

nato,  Iinproporzionato,  sin.  Lai.  asymmctcr,  incoramensurabilis.  Gr. 
ài7i!/X|tt(rf)os.  farch.  Lez.  56f  La  grazia  ce,  sebbene  può  stare  in  un 
corpo  che  non  sia  cosi  proporzionato  ec,  non  può  però  stare  in  uno 

sproporzionato  e  rozzo  all'atto. Sproporzione  ,  Spro-por-zió-uc.  [Sf.]  Contrario  di  Proporzione.  [Man- 
canza di  proporzione.  —  ,  Disproporzione  ,  sin.  ]  Lat.  asymmetria. 

Gr.  aavfj.fi.tT pia.  Bui.  Sicché  non  vi  sta  colla  sproporzione,  fine. 
Mari.  lelt.  2.  Non  mi  si  apprcsenta  occasione  per  potervi  servire  in 

cosa  maggiore,  forse  per  la  sproporzione  che  è  trall'altezza  dello  stalo vostro  e  la  bassezza  della  mia  condizione.  Alain.  Colt.  2.  5o.  Pren- 

da il  marito  poi,  che  tutta  mostri  Senza  sproporzion  la  forma  altera. 

—  *  Porzione  dell'ungili  i  del  piede  del  cavallo  posta  in  mezzo    Spropositaccio  ,  Spro-po-9Ì-tàc-cio.  Sm.  pe.gg.  di  Sproposito.  Sproposito 
alla  barbetta,  dietro  l'articouizione  tarsica.  (A.  O.) 

n  — *  (Bot.)  [Some  che  da'  botanici  viene  assegnalo  a  ceni  prolunga- 
menti che  si  osservano  posteriormente  alla  base  del  calice  o  della 

corolla  di  alcune  piante,  e  che  hanno  la  forma  di  una  punta  di  spe- 
rone ,  ovvero  dell  estremità  leggiermente  ricurvala  di  un  corno  da 

caccia.  Berloloni.  (O) 

i   —  La  parte  inferiore  di  certi  fiori ,  curvata,    tubolosa  ,  angu- 
stissima ,  e  chiusa  nel  finimento.  (A) 

3  —   Diconsi  Sproni    quei  Iìrocchelti    che    sono  talora  su  per  lo 

bestiale.  (A)  Aironi.   Traseomac.  Leti.  Berg.  (Min) 
Spropositacene  ,  Spro-po-si-tàg-gi-ne.  Sf.  Lo  spoposilare.  Bellin.  Disc, 

11.  Ognun  vede  ch'ella  è  una  spropositaggine  più  che  bestiale.  (Min) 
Spropositante,*  Spro-po-si-tàn-tc.  Pari,  efc  Spropositare.  Che  sproposita. 

V.  di  reg.  (0) 

Spropositare  ,  Spro-po-si-tà-re.  [N.  ass.]  Fare  o  Dire   spropositi  ,  Di- 
pelare fuor  di  proposilo.  Lai.  aberrare,    inepta  faccre  ,    aut  loqui  ; 

ahs  re  facere  ,  loqui.    Gr.  à.fj.xpTcivtw  ,  q>\vzpsi</  ,  v3\sui.  »  Uden.lSis. 
Stazio  per  natura  e  per  istudio  sempre  cerca  di  spropositare.  (A) 

pedale  dell' albero.   Cr.  5.  <?.  3.  Da    ciascuna    parte    rappianalo  {il    Spropositatamente,  Spro-po-si-ta-ta-mén-te.  Avv.  hi  modo  sproposita- 

8 

ramo)  ,  ricidendo  i  nodi  e  gli  sproni 

4  —  Dicesi  Sprone  di  Cavaliere  una  Sorta  di  fiore,   detto  altri- 
menti Fiorcappuccio.  Cr.  alla  v.  Rigalico. 

—  *  (Agr.)  Malattia  che  attacca  i  gramignacei ,  e  particolarmente 
la  segala  ;  altrimenti  Grano  sprone  o  cornuto,  Segala  cornuta,  Grano 
ghiottone,  Cresta  di  gallo  ,  Cerrone  ec.  Berloloni.  (0) 

—  (Marin.)  La  punta  della  prua  de'  navilii  da  remo.  Lai.  rostrum. 
Ciriff.   Calv.  3.  8g.  Cosi  adunque  volando  cammina  ,  E  tra  prua  e 

lo,  A  sproposito  ,  Fuor  di  proposito.  Accad.Cr.  Mess.  5.  36*7. Ma 
un'  ingiuria  intentata  spropositatamente  contro  a  ragione,  questo  è  il 

non  più  oltre  della  pazienza  d'  un  uomo  sensato.  Magai.  Lelt.  Per 
rifacimento  de'  danni  fatti  spropositatamente  alle  loro  dalle  vostre 
navi  in  Guinea.  Uden.  JSis.  3.  45.  Il  qual  vizio  ec.  è  non  meno  in- 

conveniente e  stravagante  ,  che  si  trasponesse  un  ragionamento  ec. , 

e  così  di  peso  in  altra  poesia  spropositatamente  si  venisse  a  inseri- 
re.  (A)  (B) 

mezz'albero  eli  pone,  E  con  eli  spron  fin  dentro  al  corpo  passa,  E    Sp'ropositatissimo  ,  *  Spro-po-si-ta-tis-si-mo.^e/.m.  superi,  di  Spropos  - .._*._  1.    .:_.•  r  _i:  £•„.._      ni     ,i*_..    o.ui    ' .„  .1:          *.._     /•_...    j„;>„  r..,<„  „„„„.,,/.•„.•  „;/„  „„„„//„  j;  fi»,,.,,.    ««...,  zrv\ 
tato.   L'autore  delle  fate  appendici  alle  novelle  di  Berna.  Berg.{0') 

Spropositato  ,   Spro-po-si-là-to.  Add.  m.  da  Spropositare.   Che    è  fuor 

di  proposito,  Che  fa  o  dice  spropositi.  Zibalcl.   Andr.  S' accolgono che  non  è  spropositata  affatto  la  sua  opinione.   Tao.   Dav.  Slot:  2. 
ino.  Lo  stesso   Vitellio,    che  or  veniva  in  repentina  collora  ,  or  fa- 

ceva spropositate  carezze  ,  sprezzavano  e  temevano.  (//  lesto  lat. ha: 
inUmpcstivis  blanditiis.)  Buon.Fier.  3.  2.  8.  Risguarda  il  carcerato, 

e'  suoi  costumi  Spropositati  ,  e  fuor  d'ogni  diritto.  E  4;  2-  7-  Con- 
ciliar   disgusti,    annodar    nózze  ,  Spropositati ,    inetti  ,  intempestivi. 

Malm.  6.  g8.  Voltati  ,  dice  il  Re  ,  spropositato. 
Spropositissi.mo  ,    Spro-po-si-tis-si-mo.  Sm-    superi,    di  Sproposito.   (A) 

Salviti.  Pros.   Tose.   1.  5i3.  Ci    e    in  Danto  ,    ove    parla    delle  fa- 
mose frutte  di  frate  Alberigo  ec.  ,  ove  pare  che  Dante    esalti   i  dat- 

teri sopra  ;  <lcbi. Con  pace  di  Dante,  sproposito,  spropositissimo;ec.(B) 
2  —  *  A  spropositissimo,  posto  avverb.  in  modo  superi,  di  A  spropo- 

sito.  Uden.  JSis.  Minerva  sopravviene  quivi  ,    ma    per  cagione  del 

poeta  vi  piove  dal  cielo  a  spropositissimo.  (A) 
in  ti  spropi  Del  Giudeo  interesso  so-    Sproposito  ,  Spro-pò-si-to.  [Sm.]  Contrario  di  Proposito.   Cosa    che  è 
go.  Però  non  ticeveva  egli  ninno  al-       fuor  di  proposilo,  [di  regola  o  di  ragione}  Errore  massiccio,  Stol- 

tezza ,  Inezia,  Scioccaggine  ec.  Lo  Sproposito  è  intollerabile,  inc- 

scusabile,  grossissimo  ec  ]  Lui.  error,  ineptia.  Gr.  ó.f*.ipT7iiJ.x,  §\vxp'iu, vSXos.Buon.  Fier.   1.  2.  :.'.  Oh  son  tanti  questi  sciocchi,  Che  fan  tali 

spropositi!  E  Tane,  4.  <?•  Ch'  io  non  vo'  far  qualche  sproposito,  Che 
tu  noi  sappia. 

2  —  [Dicesi  Giuoco  degli  spropositi  o  Gli  spropositi  ,  Una  specie  di 

giuoco  di  veglia,  simile  in  suslanza  a  quello  del  Mazzolino,  se  non 
che,  dove  in  quello  si  fìnge  un  giardiniere,  in  questo  si  finge  altra 

cosa  ,  con  pigliarsi  i  nomi  a  quella  attenenti,   k"  è    un    altro  modo 
di  fare  questo  giuoco,  mettendosi  più  persone    in  giro  ,    e  dicendo 
ciascuno  al  compagno  alcuna  cosa  in  un  orecchio,  e  finito  il  giro 
si  dice  forte    tulio  ciò  che    è  siedo  detto  ,    e    allora    si  sentono  gli 
spropositi  ,  che  risultano  dalle  diverse  proposizioni.}  Malm.    2.  4l- 

Altri  più  là  vedevansi  confondere  A    quel  giuoco  chiamato  gli  spro- 

positi ,  Che  quei  ch'esce  di  tema  nel  rispondere  ,  Convicu  che  'l  pe- 
gno subito  depositi. 

■  —  Onde  Fare  agli  spropositi=/?<(r«  un  giuoco  fanciullesco  coi» dello. 

lunghe  digressióni  e  prin'ci-  3  —  A  sproposito  ,  posto  avverb.  Senza  considerazione  ,  Senza  biso- 
gno o  Senza  opportunità  ,  {Fuor  di  proposito  ,  Fuor  del  dovere  , 

Senza  ragione.  f.  A  sproposito.]  Lat.  inopportune  ,  intempestive  , 
ineolsulto,  temere.   Gì:  à-Kaipus  ,  à0oii\«s.  Tac.   Dav.  Slor.  2.  276. 

tutta  la  posticcia  gli  fracassa.»   Davanz.Mon.  Battè  monete  di  rame 
col  bifronte  e  con  Io  sprone  della  nave.  E  ivi  :   Ammonisce  ancora 

d'  alcun  folto  {la  moneta)  come  lo  spron  della  nave  della  detta  cor- tesia di  Giano.  (Gr) 

io  —  (Archi.  eMilit.)  Sproni  delle  mura  o  de'  fondamenti  sidicono  Al- 
cune muraglie  per  traverso  ,  che  si  fanno  talvolta  per  fortificare  le 

mura  e  i  fondamenti,  [f.  Sperone  ,  §.  3.] 

Spronella.  (Ar.  Mes.)  Spro-ncl-la.   [Sf]  Stella  dello  sprone.    G.    V- 
à-  3.   2.  Si  trovaiono  insegne  vecchie  reali  ,    il  campo    azzurro  con 
ispronclle  adoro.  Buon.  Fier.  3.  2.  «7.  Osserva  quante  lune,  Quante 
stelle  e  sprontlle  e  gigli  e  pomi. 

Spropiamento  ,  Spro-pi-a-mén-to.  Sm.  Lo  stesso   che  Spropriamento  , 
Spropriazione  ,   P .  Segner.   Concord.  pari.   2.  cap.  6.  Che  serve  a- 
dunque  inventar  vani  vocaboli  di  nudità  volontaria  degli  atti  nostri, 
di  staccamento  ,  di  spropiamento  ,  di  spogliamene,  ec.  (A)  (B) 

Spropiare  ,  Spro-pi-à-re.  [Alt.  e  ]  ;;.  pass.  Lo  stesso  che  Spropriare  , 

f.  Fr.  Jac.   T.  1.   12.    16.  D'ogni  ben  l'hai  spogliato,  e  di   virtù 
spropiato.   Burch.   2.  81.  Se  non 

prappreso.»  fil.SS,  Pad-  4 

l'Oidine,se  prima  non  si  sprnpiasse,  per  volere  osservare  il  Vangclio. 
Spropiato,  Spropi-à-to.  Add.  m.  da.  Spropiare.    P.  e  di'  Spropriato. 
Spropi  azione  ,  Spro-pi-a  -sió-ne.  [Sf]  Lo  spropiarsi.  [  f.  e  di'  Spropria- 

zione. ]  Frane.  Sacch.  riiu.  Ftt.  di  ser  Albiz.  12.  De' sensi  miei  mi 
fé'  spropiazioix . 

Sproporzionale  ,  Spro-por-zio-nàle.  Add.  com.    contrario  di   Propor- 
zionale. Che  non  ha  propoi-zione  ;  [altrimenti  Sproporzionato. — ,Im- 

proporzionale  ,  sin.]  Lat.  asymmeter  ,  inconmiensurahilis.   Gr.  ùaifx- 
ft.iTpos,  yiv.  Prop.  66.  Si  potrà  con  questa    dimostrazione  scorrere 
gli  altri  teoremi  delle  grandezze  sproporzionali. 

Sproporzionalità*  ,  Spropor-zio-na-li-tà.  [Sf]  ast.  di  Sproporzionale. 
[Mancanza  di  proporzione;  altrimenti]  Sproporzione.  Lat. asymmetria, 
meoncinnitas.   Gr.  àavfj.ixtTpla..    farcii.  Lez.   io3.  Secondo  le  molte 

e  quasi  infinite  sproporzionalità  te.  che  possono  accadere  nella  ma- 
trice. Gal.  Sisl.  35g.  Di  queste  sproporzionalità  se  ne  parlò  a  ba- 

stanza il  giorno  passato. 
Sproporzionalmente  ,  Spro-por-zio-nal-mén-te.  Avv.  Lo  stesso  che  Spro- 

porzionataunntc,  V.  Uden.  JSis.  4.  tg.  Veste  dunque  un  picciol  corpo 
storico  sproporzionalmente  con  troppe  e 

pii  ,  ec.  (A)  (B) 
Sproporzionare,  Spro-por-zio-nàre.  [Alt.]  Cavare  fuor  di  proporzione. 

—  ,  Disproporzionare  ,  sin. 
Sproporzionatamente  ,  Spio  por-zio-na-ta-mén-te.  A-vv.    Con   ispropor- 

none  ,  [  In  modo  sproporzionale.  —  ,  Sproporzionalmente.  —  ,  Di- 
spropoi zonatamente  ,  Improporzionalmente  ,  sin.]   Lat.    inconcinne. 
»  Gal.  Mot.  /oc.  543.  La  molestia  di  queste  (  dissonanze  )  nascerà  , 

Celso  ,  che  sapeva  l' inganno  ,  gli  lascia  andare  ;  escono  a  sproposito; 
glì  'mboscati  vannogli  addosso.  Cari.  Fior.  79.  Niuno  degli  esempli 

che  producete  s'avvicina  punto  all'opposizione,  auzi  ritornano  tutti 

a  sproposito, credo  io  ,  dalle  discordi  pulsazioni  di  due  diversi  tuoni  che  spropor-  Sproposito» e  ,  Spro-po-si-tó-ne.  Sm.  accr.  di  Sproposito.  Magai,  pari. 
zonatamente  colpeggiano  sopra  il  nostro  timpano,  e  crudelissime  sa-        1.  lelt.   18.  Voi  adesso  andate  dicendo  tra  voi  medesimo,  che  io  ho 

fatto  troppo  onore  a  questo  mio  concetto,  dandoli  nome  di  fantasia, 

parendovi  anzi  una  strainpalateria  ,    uno  spropositone  ,  una  deholez- 
zaccia  da  ragazzo:  non  è  così?  (A)  (B) 

Sprofriamento  ,  *  Spro-pri-a-méi>-lo.^«<.  Lo  slesso  che  Spropriazione, r.  Oliv.  Berg.  (0)  . 

Spropriante  ,  *  Spro-pri-àn-te.  Pari,  dì  Spropriare.  Che  spropritu  F. 

ranno,  ec.  Bald.  Lvz.  pag.  ij.  {Fir.  /6a2.)È  un  modo  di  far  ri- 
tratti ,  quanto  si  può,  somiglianti  ec.  ,  talora  aggravando  o  crescen- 

do i  difetti  delle  parti  imitate  sproporzionatamente,  talmente  che  nel 
tutto  appariscano  esse  ec.  (B) 

Sproporzionatissimamente  ,  Spro-por-zio-na-tis-ci-ma-nién-te.  [Avv.]  su- 

peri, di  Sproporzionatamente.  Gal.  Sisl.  111.  Si  rinterza  1' inveri- 
siraile  col  disordinare  sproporzionatissimamente  l'  ordine  che  noi  veg- 
giaino  sicuramente  essa:  tra  quei  corpi  celati,,  la  cucoìazion  dt'quali no»  è  duilia  s  ma  certissima. 

di  reg.  (0) 

Spropriare,  Spro-pri-à-re.  [Ali.]  Privare,  Spodestare  delle  cose  pro- 

prie. -  j  Spregiare  ,  «'«.  Lai.  spoliare,  privare  ,  jtfourtetaten   aii- 
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mere.  Gr.  àirotmpi'r.  Fi:  Jac.  T.  2.  12.  16.  Non  essendo  spropria- to  ,  Profession  non  è  adempita. 
a  —  E  n.  pass.  Privarsi ,  di  alcuna  cosa.  Sega.  Mann.  Marz.  3o.  5. 

Bisogna  dunque  che  tu  ti  avvezzi  a  pigliar  pruova  di  te  ec.  ,  a  do- 

nar volontieri,  a  spropriarti  volentieri,  a  fare  ,  quando  puoi  ,  vo- 
lentieri delle  limosine.  (V) 

Spropriato,  Spro-pri-à-to.  Add.  m.  da  Spropriare.  [  Privalo  del  pro- 

prio.'] —  ,  Spronato  ,  sin. 

Spropriazione,*  Spr.o-pri-a-zio-ne.i9/*.  Lo  spropriarsi  e  Lo  spropriare.— , 
Spropiazione  ,  Spropiamento  ,  Spiopriamento  ,  sin.  (A)  Pinamoiit. 
Beri;.  (0) 

SpRopiuo  ,  Sprò-pri-o.  Sm.  lo  spropriarsi  ,  II  dar  via  cosa  che  si 

possedeva.  Fag.  rim.  Lo  spropiio  poi  l'ho  fatto  onninamente,  Anzi 
cerco  di  vivere  a    comune.  (A) 

Sprota.  *  (Arche.)  Sprò-ta.  Sf.  Lungo  e  sottile  bastone,  il  quale,  se- 
concio  gì'  Islandesi  ,  avea  la  virtù  di  aprire  le  lupi,  i  luoghi  emi- 

nenti e  le  montagne  per  quanto  poco  si  percuotessero  ,  questa  spe- 
cie di  martello  procurava  ,  come  dicevano  ,  etneora  il  mezzo  di  con- 

versare co' gnomi.  (In  ebr.  parats  dividere,  rompere,  percuotere, 
onde  ,  perels  rottura,  apertura,  slargamento.  In  celt.  gali,  pairlieh, 
in  lat.  paruri  dividerete.)  (Mit) 

Sprotetto  ,  Spro-tèt-to.  Add.  [m.  contrario  di  Protetto.]  Non  protetto, 
Senza  prolezione.  Lai.  expers  patrocinio  Gr.  àirpcurocrcuTos.  Salvili. 
Prcs.Tosci.3i5.  La  provvidenza  vostra,  arciconsolo  degnissimo,  me 

scelse  a  tal  prova,  acciocché  non  restasse  l'innocenza  indifesa  e  sprotetta. 
SrROTTAViA.  *  (Geog.)  Sprot-tà-vi-a.  Città  degli  Stati  Prussiani  nella 

Sfesia.  (G) 

Sfrovamekto  ,  Spro-ya-mèn-to.  [Sm.  V.A.]  Prova,  E  sperimento.  Lat. 
probatio.  Gr.  vupx.  Gr.  S.  Gir.  4.  Lo  spiovamelo  dell'  amistà 
di  Dio  ce.  ,  cioè  la  perfezione  della  buona  opra. 

Sprovaue  ,  Spro-và-re.  Alt.  ['r.A.]  Tentare,  Esperimentare.  V.  e  di' 
Provare.  Lat.  tentare  ,  periculum  facere  ,  experi  ri.  Gr.  irtipav.  G. 

V.  q.  3i7.  3.  I  "F'°"- "'""  —— J~  ;"  l"">*  afflizione  <1;  o">->-<-=  .  e 
cosi  sprovali  dal  tiranno  Castruccio  loro  nimico  ,  mandarono  per 
soccorso  al  re  Ruberto.  Liv.M. Fortuna  per  isprovarla  virtù  romana. 

1  —  N.  pass.  Esercitarsi  ,  Provarsi.  Lat.  se  exercere.  Virg.  Eneid. 
Sprovansi  i  compagni  spogliati  al  giuoco  palestre. 

Sprovato,*  Spro-và-to.  Add.  m.  da  Sprovarc.  V.  A.  K.  e  di'  Piova- 
lo. G.    V.  g.  3oo.   Vi  furono  quindici  centina ja ,    che  bene  seicento 

erano  Franceschi  ,   e  dugento  Tedeschi,  molto  buona  gente  e 
isprovata.  {Qui  per  Abile  ,  Esercitalo.)  (Pi) 

1  —  [Provato,  Esperinienlato.]  Tran.  Fort.  Sanza  questa  virtù  niuno 
può  essere  isprovato. 

Sprovedere,  *  Spro-ve-dé-rc.  Alt.  anom.  V.  e  di'  Sprovvedere.  V,  di 
reg.  (0) 

Sprovedctamente  ,  Spro-ve-du-ta-me(n-te.y^w.  V.  e  di'  Sprovvedutamen- 
te. Bemb.  Stor.8.  tig.  L'esercito  della  Repubblica  sprovedulamen- 

te  ed  improvvisamente  a  Padova  si  mandasse.  (V) 
a  —  Improvvisamente.  Bemb.Stor.  5.  yi.  Essendo  nel  porto  del  Zon- 

chio  tre  galee  viniziane  senza  alcuna  guardia  ,  Carnali,  sproveduta- 
mente  assalendole  ,  con  poca  fatica  le  prese.  (V) 

Sproveduto  ,  Spro-ve-dù  to.  Add.  m.  da  Sprovedere.  Non  provveduto. 
F.  e  di'  Sprovveduto.  (B) 

2  —  Non  preveduto.  Bemb.Stor.  8.  ng.  La  qual  città  ec.  con  alcuno 
sproveduto  e  repentino  assalto  ec.  ricuperar  potessero. E  g.1 26.  Con 
repentine  e  sprovedute  correrie  né  di  né  notte  punto  riposar  gli  la- 

sciavano. (V) 
3  —  Incauto.  Fan.   Esop.  4°-  Fu  isproveduto  pensiero.  (V) 
Sprovvedere  ,    Sprov-vc-dé-re.  Alt.  anom.  Contrario    di   Provvedere. 

Lasciare  sprovveduto.  —  ,  Sprovedere  ,  Disprovvedere,  sin.  Lat.  or- 

bare ,  privare.  Gr.  cripiiv.  Guicc.Sior.  to.  ji3.  Né  volendo  i  Fran- 
cesi sprovvedere  lo  Stato  di  Milano. 

Sprovvedctamente  ,  Sprov-ve-du-ta-mé.'i-te.y^ee.  Senza  provvedimento  , 
Incautamente  ,  Disavvedutamente.  — ,  Sprovcdutaraentc  ,  Sprovvista- 

mente ,  Disprovvcciutamente  ,  sin.  Lai.  irnprovidc  ,  inconsulto  ,  im- 
parate, incaute  ,  temere.  Gr.  dfiovAus  ,  sìx7).  G.  V.  11-  n3.  4-  Si 

travolse  sprovvedutamente  con  tutto  il  carro,  e  cadde  su  i  gradi  della 

porta  de'  Priori.  M.  V.  8.  32.  Vedendo  il  genero  de'cittadini  essere 
caduti  sprovvedutamente  sotto  il  giogo  della  malvagia  legge. Com.lnf. 
i3.  Come  uomo,  quando  sprovvedutamente  avendo  preso  con  mano 
una  cosa  spaventevole,  quella  conosciuta  ,  di  subito  abban  don  a.  Mor. 
S.Greg.  Essendo  noi  cosi  sprovvedutamente  assaliti  da  esso,  noi  siamo 

antivenuti  dalla  nostra  guardia. Cron.Vell.  34-  Giugnendo  all'uscio, 
il  trovò  serrato  ,  avendolo  serrato  la  madre  isprovvedntamente. 

1  —  *  Improvvisamente.  V.  Sprovedutamcnte  ,  $.  2.  Ceb.  Teofr.  3y. 

Dicagli  verbi  grazia  uno  :  Che  v'é  paruto  del  tale,  che  se  n' è  morto 
cosi  sprovvedutamente  ;  e  del  cotale  che  sta  per  seguirlo  ?  E  ivi  : 

Ben:  che  dite  voi,  Signor  mio,  di  ciucst'acqua  che  s'è  messa  si  sprov- 
vedutamente ?  (P.  V.) 

Sprovvedotissimo  ,  Sprov-ve-du-tìs-si-mo.  [Add.m.]  superi,  di  Sprovve- 
duto. Lai.  maxime  vacuus  ,  destitutus.  Gr.  v.tvÙTo.ro%.  Bemb.  Sior. 

3.  3o.  Ma  egli,  trovandosi  sprovvedutissimo  di  tutte  quelle  cose  che 

alla  guerra  fanno  bisogno  ,  volle  parlare  al  consolo  de'  Viniziani. 
Sprovveduto,  Sprovve-dù-to.^i(Yci.  m.  da  Sprovvedere.  JSon  provveduto, 

Senza  preparamento. — ,  Sproveduto,  Sprovvisto,  Disprovveduto,  sin. 
Lat.  imparatus. Gr.  àir<ipu.crKivos.  Bocc.  nov.  gg.  10.  Quivi,  secondo 
cena  sprovveduta  ,  furono  assai  bene  e  ordinatamente  serviti.  G.  f. 
j.  65.  2.  I  Messinesi  e  Ciciliani  erano  sprovveduti,  e  non  ordinati 
a  difensionc.  E  8.  j8.  6.  Andando  cercando  la  persona  del  Re,  lo 
trovarono  sprovveduto  e  quasi  disarmato.  Cavale,  Frutt.ling.  A  mo- 

strar la  stoltizia  di  quelli  che  si  promettono  lunga  vita,  e  a  questa 

speranza  stanno  nel  peccato  ,  e  poi  la  morte  gli  truova  sprovveduti. 
2  _  *  Non  preveduto,   F.  Sproveduto,  $.  2.  (O) 
3  —  Alla  sprovveduta,    posto    avveri,  ò  provvedutamente  ,  Alla  non 

Vocub.  VI. 
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pensata;  che  dicesi  anche  Alla  sprovvista. j^.Alla  sprovveduta. Bin. 
rim.  buri.  1,  ig6.  Or  ,  ancor  eh'  io  avessi  da  dir  molto  ,  Farò  qui 
fin  ;  perch'alia  sprovveduta  Io  non  fossi  talor  dal  padron  colto. (A) (B) 
Liv.  Dee.  I.  2.  e.  3i.  Quinto  Fabio  ec.  mettendosi  in  una  roulti- 
tudine  de'-Vejenti  ,  lo  assali  alla  sprovveduta  un  Toscano  feroce  di forze  ,  e  ferillo  con  la  spada  per  mezzo  il  petto.  (IN) 

Alla  sprovveduta  diff.  da  All'  improvvisla,  Alla  sprovvista  ,  All'  im- 
provviso. All' improvvista  indica  una  semplice  sorpresa;  Alla  sprov- 

vista ,  una  sorpresa  incomoda  ,  nociva ,  funesta  ;  All'improvviso  s'ap- 
plica non  solo  alla  sorpresa  d'uno  che  arriva  non  atteso,  ma  a  qua- 

lunque fatto  o  avvenimento  segna  non  aspettato,  a  qualunque  discorso 
esca  non  meditato.  Diciamo:  Morire  ,  Apparire,  Far  versi  all'im- 

provviso; Venire  all' improvvisla  un  ospite;  Cogliere  alla  sprovvi- 
sta per  nuocere.  In  somma  All'  improvvisla  può  aver  senso  buono  o 

indifferente;  Alla  sprovvista  d'ordinario  l'ha  cattivo.  Alla  sprov- 
veduta è  meii  comune  di  Alla  sprovvisia.  Diciamo  anche  :  Lasciarsi 

cogliere  sprovveduto  o  simile.  Se  pur  si  volesse  tra  questo  modo  e  i 
predetti  porre  una  differenza  ,  si  potrebbe  notare  che  chi  si  lascia 

cogliere  sprovveduto  n'  è  sua  in  parte  la  colpa  ,  laddove  l'uomo  più cauto  può  talora  esser  colto  alla  sprovvista. 
Sprovvistamente  .  Sprov-vi-sta-mén-te.  Avv.  Lo  slesio  che  Sprovvedu- 

tamente ,  V.  Cor.  Long.  So/,  pag.  33.  Premendosi  le  labbra  con 

le  labbra  talmente  ,  che  né  1' una  bocca  né  l'alt,  a  si  vedea,  Dafni 
una  volla  sprovvistamente,  per  più  stringersela  addosso,  diede  ec.(B) 

Sprovvisto  ,  Sprov-vì-sto.  Adii.  [m.  da  Sprovvedere.  Non  provvedalo, 

Privo  di  provvedimento.  Lo  susso  che  Sprovveduto,  V.  Gw'cc.  Star. 
l4-  6g6.  La  quale  città  essendo  rimasta  quasi  sprovvista,  diede  ani- 

mo a  Lautrech  ec.  Buon.  Fier.  3.  2.  a.  E  come  spesso  Sprovvisti 

son  di  quel  cb'è  lor  più  d'uopo. 
2  —  Alla  sprovvista  ,  posto  avverò.  Sprovvedutamente  ,  {Alla  sprov- 

veduta. V.  Alla  sprovvista.]  {f.  Sprovveduto.)  Fir.  As.  1Ó4-  Infin- 
gendo cosi  alla  sprovvista  una  sua  risposta,  disse:  ec.  Dav.  Scism. 

M*\     Miwhtiq  all.i   sorovvistn   prese  Viltarn 

Spruffante,  *  Spruf-fan-te.  Pari.  tfj'Spruffare.  Che  spruffa.V.  dircg\(j) 
SrnuFFARE  ,  Spruf-fà-re.  \_Att.  V.  e  di'  Sbruffare.]  Lai.  aspergeie.  Gr. 

px.Ivuv.Cr.  g.  gg.  1.  Queste  spruffar  si  vogliono  coli  acqua  mulsa  ;  il 
qual  fatto  ,  non  solamente  si  rimangon  della  battaglia,  ma  isbi  attansi 
leccando. 

Spiuffato,  *  Spruf-fàlo.  Add.  m.  da  SpruflTare.  V.  di  reg.  V.  e  di' 
Sbruffato.   (0) 

Sprunare,  Spru-nà-rc.  [Alt.]  Togliere  i pruni;  [contrario  d Iniprunarc] 

—  ,  Disprunarc  ,  sin.   Lat.  sentes    evellere.   Gr.  «xa'vSas  àiroviràv. 
2  —  [E  n.  pass.]  Frane.  Sacch.  rim.  58.  Dove  chi  passa  e  corre,  e 

non  si  spruna  ,  Rimi  dio  alcun  non  può  avere  unquanco. 
Spruneggio.  (Boi.)  Spru-nt'g-gio.  [Sm.  Lo  slesso  che)  Pugnitopo  ,  V. 

Lai.  ruscu'.  Lor.  Med.  Rene,  14.  lo  f  ho  recalo  un  mazzo  di  spruneggi, 

Con  coccole  ch'io  colsi  avale  avale.  Lib.son.  io'à.  E'  tornei à  ben  tanto 

allo  sprumggio  ,  Ch'io  so  eh'  ci  s'  ha  poi  a  pugnerò  il  ghiottuzzo.  » 
(  Qui  prove) b.  simile  a  quell  alito  :  Tanto  va  la  galla  al  lardo  che ci  lascia   lo  zampino.)  (N) 

SpRunecgioi,o.  (Bot.)  Spru-nég-gio-lo.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Pugnitopo,  V. 
Bemb.Asol.2.  83.  Se  così  bene  il  loglio,  la  felce  ce.  ,  gli  spruneg- 

gioli ,  e  1'  altre  erbe  inutili    e  nocive  alla  sua  possessione  scegliesse. 
Spruzza,*  Sprùz-;a.  Sf.  Gocciola,  y .A.  V.  e  di'  Spruzvo.  Fi:  Giord. 

2l3.   L'acqua  hae  molte  parti,  ogne  spruzza  e  parte  dell'  acqua.  (V) 
SpRuzzaclia  ,  Spruz-zà-glia.  [Sf.]  Poca  pioggia  e  leggiera;  [altrimenti 

Acquerugiola,  Acquerelli,  Acqui  trina,  Acquetta,  Acquellina,  Acquo- 
lina ,]  Acquicella. Red. Ins.  gì.  Quelle  ranuzze  ,  le  quali  si  vi  ggono, 

quando  viene  qualche  spruzzaglia  di  pioggia,  hanno  avuto  il  lor  na- 
tale molti  giorni  avanti. 

2  —  E Jig.  Poca  quantità  di  checchessia. Salvia. Annot.Op.Pesc.  Una 
spruzzaglia.  per  esempio,  di  cedrati.  (A)  Magai  Leti. 2.  Una  spruz- 

zaglia di  bolliciatlole  venute  a  uno  in  sul  braccio  o  sul  petto.  (Cioè  , efflorescenza.)  (N) 

Spruzzamento  ,  Spruz-za-me'n-to.  Sm.  Lo  stesso  che  Spruzzo,  V.  Se- 
gner.  Miser.  verseli.  8.  A  un  semplice  spruzzamento  che  da  voi  venga, 

a  un  semplice  lavamento  ,  resteranno  ec.  e  '1  corpo  netto,  e  l'anima 
rabbellita.  (A)  (B)  Diod.  Num.  cap.  ig.  not.  O  per  farne  spruzza- 

mento o  per  averlo  ricevuto.  (N) 

Spruzzante  ,  *  Spruz-jàn-te.  Pari,  di  Spruzzare.  Che  spruzza.  F.  di 
reg.  (0) 

Spruzzare,  Sprur-sà-re.  [Alt.]  Leggiermente  bagnare,  o  si  faccia  colla 

Uocca  socchiusa  ,  mandando  fuor  con  forza  il  liquore  che  vi  s'  ha 
dentro  ,  ovvero  colle  dita  bagnale  ,  o  con  ispazzole  ,  o  granatini,  o 

simili;  [altrimenti  Spruffare  ,  Sbruffare,  Spruzzolare,  Spiazzare,  Spriz- 
zare.] (f.  Adacquare  e  Aspergere.)  Lat.  conspergere,  aspergere.  Gr. 

paiviiv.  (Dal  ted.  spritr.en  che  vale  il  medesimo.  In  olaud.  speuiten  , 
in  illir.  sckropiti  spruzzare.  In  ebr.  pulz  spargi.)  Bocc.  nov.  80.  11. 
Tutti  costoro  di  queste  acque  spruzzarono.  Pallad,  Si  vuol  fregare 
entro  ce.  con  erbe  soavissime  ,  e  poi  spruzzarvi  un  poco  di  mele. 

Cr.  9.  gg.  1.  E  maggiormente  se  dalla  mulsa  sono  spruzzate  ,  alla 

quale  per  l'odore  più  disiderosamente  s'appigliano,  e  stupidiscono. 
Soder.  Colt.  127.  Se  con  sugo  di  porcellana  gli  spruzzerai  intorno 

ec.  ,  appiccandole  poi  in  lato  asciutto  ,  si  manterranno  lungo  tem- 
po.» Rucell.  Ap.  23g.  Sparger  convienti  una  rorante  pioggia  ,  Sof- 

fiando l'acqua  ,  e' bai  raccolta  in  bocca  ,  Per  l'aria  ,  che  spruzzare 
il  vulgo  chiama.  Lib.  Son.  45.  Questa  è  tntt' acqua  lanfa  ,  che  io  ti 
spruzzo.  (B)  Buon.  Tane.  3. 12.  Spruzzarle  il  vùo  coli'  aceto  forte.  (N) 

ì  —  *  Dicesi  Spruzzare  stille.  Gozz.  Rim.  (Bibl.  Enc.  II.  18. 
24^.)  Il  turacciolo  sbalza ,  e  lieto  spruzza  Fino  al  palco  a  mille  a 
mille  Per  la  sua  libertà  gioconde  stille.  (N) 

2  —  Per  simiì.  Spargere  minutamente.  Lat.  irrorare.  Cr.  g.  72.  3.  E 

soppressalo  che  sia  ,  si  levi  la  soppressa  ,  e  si  dee  spruzzar  con  sai 
trito.  Buon.  Fier.  4,  3.  3.  Io  non  vostiavi,  Che  mi  iprtóiino  ad- 
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tioa»o  pe' cannoni  Un  nugol  della  polvcic  vivace,  Ond'  egli
  bau  lutti 

pini  gheroni  e  falde. 
3  !_  /»;,•  metaf.  [Mescolare , Condir* ,  Aspergere]  Lat.  aspergere.  Or. 

hrtèhairt».  Boez.  farcii,  2.  pros.  4.  Di  quante  amarezze  è  spruz- 

zata la  dolcezza  dell'  nnuma  felicità!  »  $0/001.  Cas.  *33.  In  quelle 

auliche  composizioni  nostre  ,  le  quali  ,  imitando  Menippo  ,  non  Ira- 

ducendo  ,  di  certa  ilarità  spruzzammo  ,  incile  cose  vi  sono  mesco- lute.  (N)  ,      ,  , 

4  _  •  Dicesi  Spruzzare  a  vento,  quando  alcuno  parlando  spula  al- trui nel  viso.  Serri.  Prof.  (A) 

Sbuzzato  ,  Spruz-zà-to.  Add.  m.  da  Spruzzare.  [Leggiermente  bagnalo 

o  asperso;  altrimenti  Sprizzalo,  Spruzzolato  ce]  (  *".  Cosparso.)  Lai. 

aspersus.  Gr.pxrìilt.  Sagg.  nat.  esp.  jS.  Le  gocciole  d  acqua 10  di 

alberilo  vivo  ,  spruzzate  «opra  il  suo  l'ondo  ,  dalla  solita  lor  figura non  s'alterano.  ,  .  . 

3  —  [Chiazzalo  ,  Macchiato,  o  Tinto  come  di  spruzzi.]  Frane,  ò  aedi. 

nov.s63.  Ser  Buonavere  non  avea  più  che  un  pajo  di  cai/acce  bian- 

che, e  quelle,  tornandosi  a  casa,  trovò  tutte  spruzzale  d'  inchiostro.» 
lied.  leti.  2.  <38.  Gli  leghi  (i  libri)  la  cartapecora,  coi  fogli  mon- dati e  spruzzati.  (N) 

3  _  •  Pie,  dicesi  Spruzzato  di  leltere  o  simili  per  Legnermenlt  1- 
slrulto  nelle  leltere.  Palla*.  IsL  Conc.  3.  583.  Qual  più  acconcio 

personaggio  «he  un  Pictropaolo  Vergerlo,  uomo  a  pena  spruzzato,  o 
più  tosto  impolverato  di  lettere.  (Pe) 

Spezzetto  ,  Spruz-zét-lo.  Sm.  dim.  di  Spruzzo.  Piccolo  spruzzo  ;  al- 

trimenti Spruzzolo.  Alleg.  pag.  igì.  (Amsterd.  17$4-)  Se  egli  e  ver, 

come  io  penso  ,  che  1'  aver  una  vena  di  dolce  ,  ìdcst  uno  spruz/etto 
di  scemo  ,  sia  come  dire  ,  il  zucchero  sulle  vivande  ,  ce  (A)  (B) 

2  —  Ramoscello  ,  Scopa  o  checchessia  altro  con  che  si  spruzza.  Cor- 
siti. Torracch.  3.  3o.  E  '1  Sonno,  che  vagando  Pel  mondo  se  ne  già 

con  lo  spruzzato  D'umid'onda  letea  l'alme  bagnando,  Pur  anco  a 
lor  bagnò  la  fronte  e  '1  petto.  (A)  (B) 

3  _  a <.;,.,.■=.-.-.•«  <^>  •■.,—  ",'".  j- 

Spruzzo  ,  Spruzzo  [Sm.]  Lo  spruzzare  ,  {e  Ciò  che  si  spruzza  ;  e  ai- 
cesi  principalmente  di  particelle  liquide  ;  altrimenti]  Sprazzo  ,  [  Spruz- 

zolo ,  Aspergine.  —  ,  Spruzza  ,  Sprnzzaraenlo  ,  sin.]  Lat.  aspersio  , 

irrora  lio  ,  aspergo. Or.  pauritrp-ós.  Coll.j4b.lsac.  S'ella  gravasse  niente 
per  alcuno  spruzzo  d'  umore  ,  non  solamente  non  si  leverà  in  aria  , 
ma  ec.  Ai:  Fui:  10.  106.  Che  se  lo  spruzzo  ha  in  tal  modo  a  durare, 

Teme  si  1'  ale  innafìi  ali  Ippogrifo  ,  Che  brami  in  vano  avere  o  zucca 
o  schifo.  Sagg. uat.  esp. ut.  Ma  subito  che  tali  vescichette  emergono 

dall'  aceto,  lutando  nell'aria,  crepano,  ed  il  lor  velo  in  un  finis- 
simo spruzzo  dispergesi. 

a  —  *  E  detto  anche  di  particelle  solide.  F.  Spruzzare  ,  $.  2.  Salvi". 
Annot.  F.  B.  1.  5.8.  Far  pepe,  quasi  facendo  col  pugno  auzzo  uno 
spruzzo  di  pepe,  che  se  ne  sparge  porolino.  (N) 

3  _  *  (Fis.)  Spruzzo  elettrico.  F.  Elettrico  ,  §.  28.  (N) 

Ruzzolare  ,  Spruz-so-là-re.   Alt.  Aspergere  ,  Spruzzare.  (F.  Asper- 
gere. )   Lat.  irrorare  ,  aspergere,   ór.  iirippaiinw.  L'ir.  Disc.  an.  gì. 

Con   una  spugna   le  spruzzolasse  dell'acqua  addosso  »  Car.  Am.  Pust. 
I.   1.  Dafni  le  spruzzolava  dell'  acqua  nel  viso,  ed  ella  gli  rovesciava addosso  i  suoi  fiori.  (Br) 

■3.  —  [N.  ass.]  Piovigginare.  Lat.  rorare  ,  leviter  pluere.  Gr.  èpotri?siv. 
Fare/i.   Slor.   10.  3i4-  Essendo  piovigginato  alquanto  ,  spruzzolava 
ancora  un  poco.  Soder.  Colt.  38.  11  nuviloso  {tempo)  senza  pioggia 
non  è  da  rifiutarlo  ,  e  se  spruzzolasse  ,  non  è  cattivo. 

Spruzzolato  ,  Spruz-zo-làto.  Add.  m.  da  Spruzzolare.  {F.  Cosparso.) 
Lat.  aspersus.   Gr.  poaiSrsis, 

2  _  per  sìmìt.  Chiazzato,  Picchettato,  [Brizzolato  ,  Sprizzato.]   Red. 

Ins.  i3z.  Era  verde  ,  e  spruzzolato  per  tutto  di  macchiette    gialle  , 
rosse  e  turchine. 

Spruzzolo,  Sprùz-zo-lo.  [Sm.  dim.  «//Spruzzo  ;  ed  anche  assoluti! mente] 

Spruzzo.    ÌmI.  aspergo  ,  levis  pluvia.    Gr.  hpóaos  ,   pa.vrmit.ai.   Cinjj. 
Calv.   3.   54.  Perchè  nelle  caverne  io  ini   raggruzzolo,  E  non  istimo 
vento  o  neve  o  spruzzolo.  Maini.  7.   15.  Paride  beve  ,  e  poi  gli  da 
lo  spruzzolo. 

2  _  per  suini.  [  detto  anche  di  Checchessia  die  rotto  in  minutissime 

parti  schizzi  come  un  fluido.]  Malm.  g.2Ò.  Fiaccate  e  rotte  anch'esse 
dagli  spruzzoli  Di  pietre  che  ancor  grattano  i  cocuzzoli. 

%  —  t  per  meUif.  Menz.  sai.  g.  E  lai  fu  giorno,  Cb'  ebbe  alle  lem- pie  troppo  amaro  spruzzolo. 

Spubblicaziobe%,  Spub-bli-ca-zió-nc.  Sf.  Svergognamento.  S.  Agost.C. 

D.   17.  20.  È  fatto  a  noi  in  ispubblicazione  de'  nostri   pensieri.  (V) 
Spugna  (Si.  Nat.)  [Sf.  Tessuto  fibroso  più  o  meno  denso  e  Jlessibde , 

j ormato  d" una  serie  di  piccoli  tubi  capillari  che  possano  ricever 
V  acqua  ne'  loro  interslizii  e  gonfiarsi  notabilmente  ;  tiovasi  al  fondo 
t.el  mare  attaccalo  alle  pteire,  e  se  ne  incontra  principalmente  m  gran 

copia  nelle  isole  dell'  Arcipelago.  /><?  spugne  sono  prodotte  da  un 
genere  di  animali  della  classe  dei  Polilrimi,  i  quali  si  distinguono 

per  un  tessuto  corneo  ,  intralcialo  ,  flessibile.  Se  ne  annoverano  più 

di  dugento  specie  diverse.  Tanto  questi  animali  quanto  il  loro  pro- 

dotto prende  il  nome  di  spugna  ;  e  quest'  ultimo  convenevolmente 
preparato  serve  a  molti  usi  domestici  ,  non  che  delle  arti  ed  alla 

medicina  per  la  sua  proprietà  d'  imbeversi  di  gran  copia  d'  acqua  e 
di  cederla  alla  menoma  pressione.  Esso  è  di  materia  molle,  lubrica, 

rnuctUaginosa.e  di  Jibre  e  pori  mirabilmente  lavorata  e  tessuta  ,  la 

quale  secca  e  purgata  rimane  arida  ,  porosa  e  tutta  bucherata.  — - , 

Spegna,  Sponga,  Spungia,  sin.}  Lat.  spongia. Gr.  iriróyyos.  (In  celi.  gali. 

spung  e  spumg  ,  in  brett.  spoué ,  in  illir.  spuga  ,  in  ar.  sefeng  ,  in 

migli,  spongyia,  in  ingl.  spunge,  in  frane,  éponge,  in  isp.  esponja.) 

Fior.  Fin.  A,  M.  Così  come  la  spugna  non  rende  1'  acqua  ,  s'  ella 
non  è  premuta  ;  cosi  non  si  può  avere  dall'  avaro  ,  se  non  per  forza. 
Bocc.  nov.  14.  n.  Costui  ,  divenuto  quasi  una  spugna  ec.  ,  per- 

venne al  hto  dell'isola  di  Gurfo.i9«rU.  Pure.ìO.3.  Trassi  dell'  acqua 

SP€LCELLARE 
non  sazia  la  spugna,  farcii.  Lez.440.  Come  sono  le  spugne  manne, 

ed  alcuni  altri. 
a  _  «  E  per  simil.  dello  del  Pane.  Buon.Fier.  4-  *■  ->•  «o  torna, 

io  torno  a  te  ,    siedi' io   ti  voti,    BjHla  spugna  d'  un   pan  leggiera  e sol  lo.  (N)  ,  ,  .  , 

j     Diasi  Lisciar  la  spugna,  ed  e  maniera  proverbiale  per  espri- 

mere Il  tentare  inulilmcnie  qualche  cosa  impossibile  a  futW  "  "'"'"" 

scirc.  Lai.  lapidein  elixare.  Gr.  \iiayt-\uv.  Jìuou.  tur.  3.  1.5.  Non 

fu  eh' un  dare  appunto  un  pugno  in  cielo  ,  Non  fu  eh' ini  torre  a  pet- 

tinar un  riccio  ,  Un  lisciare  una  spugna  ;  Che  la  superba  iiiritro- 

sita  donna  Non  si  pi.  gò  ,  non  pur  si  mosse  un' ugna. 
4    •  Dicesi D-df  di  spugnaevate  Cancellare  y.  Dare  ili _spugni/  A  ) 

5     [Dicesi  miche  proverbialmente  degli  abbriaoKL,  Bitter  peggio 

delle  spugne.]   Malm.  3.  60.   Gente  che  a  bere  è  peggio  delle  spu
gne. 

6  _!  .  j£  per  altra  similitudine.  Car.  Leti.  1.  81.  Se  lo  scriver 

non  fusse,  per  quelle  (cose)  che  ordinariamente  o
ccorressero,  aremmo 

tutti  erte  memorione  grandi  ,  le  quali  arebbono  più  buchi
  ,  pw  ri- 

postigli ,  e  più  succercbhono  e  più  terrebbono  che  le  spug
ne.  M  ) 

a  _  (Min.)  Spugne  si  chiamano  Que' sassi  buche
rati  a  «una  dAle 

spanne  marine  ,  i  quali  si  adoperano  per  ado
rnamento  di  fontane  e 

grane.  Pallad.  cai  10.  La  calcina  farai  ni  sa
sso  bianco  duro  ov- 

vero  di  tebertino  ,  o  vuogli  di  pietra  colombina,  o 
 di  pietra  di  fiume 

rossa  ,  o  di  spngnz.Borgh.Rip.  4y3.  La  quale  ign
uda  esce  fra  le  spu- 

gne  di  quei  sassi.     c   ,    c 

Spdchaub,  •  Spu-gnà-re.  Alt.  V.  A.  V.  e  di'  
Espugnare.  Serd.S lor 

1.  5.  Passato  con  l'esercito    oltre  mare  in  Africa,  spug
no  Setta.  (V) 

Spt,gnaz,oNe  ,  *  Spu-gna-zió-nc.  Sf.  V.  A.  £.  e  di  &P<V°£»»j; 

Serd.  Stori  1.  5.  Oltre  al  valore  militare  che  
nel  a  .spugnatone  d, 

questa   città  con  maraviglia  di  tutti  dimostro,  fu  di 
 tale  sa.it.la  ec    (V) 

Spinetta  ,  Spu-gnét-ta.  Sf.  dim.  di  Spugna. 
 Lo  slesso  che  bpugnuz- 

za      f.   Libimi.  Selveil.  4.  Bers.  (Min) 

Spug^oim^,  '  Spu-gm-fór-me.  fdd^co.n.com
p. Ù*.  ha  forma  di  spu- 

SPUG^Tofo^'spn-gni-ti'soT A dlZ'.'^C ìieTà 'alquanto  dello
  spumoso. 

Ma  "al    Leu.  La  sostanza  interna  del  gambo  e  spuguitosa.
  (A) 

Spugnolo'.  *  (Bot.)  Spù-gno-lo.  Sm,  l'ungo  commestibile 
 tenuto  in  gran 

prgio  da' golosi.  Diasi  anche  Spugnola  e  Spugnin
o.  Z.ai.boleluS  c- sculentus.  (A.  O.)  (O)  ,.  Ty.    ' 

Spugnose.  (Min.)  Spu-gnó-ne.  Sm.  Certa  pietra  b
ianca  di  Volterra  , 

che  serve  per fJ gesso.  Baldin.  Foc    Dis.  all
a  F .Gesso.  (A 

Spugnosità  ,  Spu-gno-si-tà.  [Sf.  ast.  di  Spugnoso
.  Mollezza  di  alcun 

corpo  atto  a  risudare  l'umido  naturale,]  Rarità,
  Rarezza  simile  a 

quella  della  spugna.  -  ,  Spugnositade  ,  Spugnos
.tate,  *„».  Lat.  rari- 

tas.  Gr.  ̂ «o'rV.  Cr.  2.  i3.  17.  Fannosi  più  molli,  acciocché 
 per  la 

spugnosità  loro  risudi  o  gema  di  fuori  1  umido
  naturale,  e  maturisi 

in  convenevol  nutrimento  delle  piante.»  Baldin.  F
oc.  Dis.  Spugno- 

sità ,    lo  essere  spugnoso  ,  rarità  o  rarezza  ,  a  simili
tudine  di  quella della  spugna.  (N)  _  ^,-71  j 

Spugnoso  ,Spu-gnó-so.  Add.  [m.  Propriamente
  Ciò  che  ha  spugna  od 

è  pieno  d,  spugne  ;  ma  più  comunemente  r
ispetto  alla  forma  ,  Ciò 

eh' è]  buchemto  a  guisa  di  spugna,  [che  e  sim
ile  alla  spugna,  Po- 

roso —  ,  Spongioso  ,  Spongoso  ,  Spungoso  ,  sin.]  Lai.
  spongiosus.  Gr. 

avanti».  Burch.  2.  58.  Spugnoso  e  rosso  as
sai  più  eh  un  rubino. 

Buón.Fier.  3.  4.  4  E  l'un  doppio  e  spugnoso  ,  E 
 temperato  111  gui- 

sa, Onde  gli  uomin  vi  beono  a  paesi. 

a  -  IH  detto  di  Colore]  Pallad.  Marz.  25.  I  co
lon  soli  quest.  :  ec. 

[vario,  cioè  il  nero  colore  mischiato  con  colore  
albino  ,  o  nero  col 

badio  ;]  canuto  con  qualunque  colore-,  spugno
so,  macchioso  ec. 

3  —  *  (Anat.)  Aggiunto  di  qualunque  parie  il  cui  tessuto  prese
nti  p{u 

fibre  o  lamine  fra  le  quali  trovinsi  spazii  circola
ri  comunicanti  tulli 

eli  uni  coeli  altri.  Onde  Sostanza  spugnosa,  o-|ce
«i  nelle  ossa  Quella 

modificazione  del  loro  tessuto  che  lofi  apparire  
composto  d,  un  in- 

finito numero  di  lamelle  che  lasciano  fra  se  parecchie  ce
llule  di  va- ria erandezza.  (A.  O.)  (O)  ,     , 

,_  *  Porzione  spugnosa  dell'  uretro  :  Quella  che  si  esten
de  dal 

bulbo  di  questo  canale  fi  no  al  «lande,  il  quale  ri
sulta  ancora  for- mato dalla  espansione  di  essa.  (O)  ^ 

ì  —  »  Osso  spugnoso  :  così  chiamasi  l  Etmoide.  (A.
  0-)-^~> 

Spugnuzza  ,  Spu-gnùz-za.  [Sf]  dim.  di  Spugna.  Picc
ola  spugna—,  Spu- 

a  — ef  Ar  Mes.)  Per  simil.  [Quella  scabrosità  o  b
ucheramene  che  re- 

sta  neel' intagli  e  lavori  che  furono  niellati.]  Lat.  spo
ngiola.  Gr. 

•wo'vyfor.  Benv.  Celi.  Oref  12.  Questa  brunit
ura  e  solamente  fatto 

per 'riturar  certe  spugnuzze  che  alcune  volte  
vengono  nel  niellare. 

»  (Alcune  ed.z.  seguile  dal  Pomelli  leggono  c
on  bruita  ortografìa 

SPULAr.'iTgTO  sju-là  re.  Alt.  Levar  la  pula  ,  la  loppa     la 
 lolla,  cioè 

quel  guscio  delle  biade  ,    che  rimane  
interra    nel  battei le ..Sala m. 

Odiss.11.  167.  Quando  in  te  rincontrandosi  a
lcun  altro  Viandante  , 

dica  d'  aver  sulla  spalla  Magnifica  una  pala  da  sputar
e,  ec.  E  lliad. 

Come  nell'aje  Laporta  le  paglie    II     vento,  quando  c
he  s,  spula  ,  e 

che  Cerere  ec.  Si  discevera  il  grano  della  paglia.  
(A)  (B) 

Spdlato     *  Spnià-to.   Add.  m.  da  Spulare.   F.  di  reg.  (A) 

Ipulcell'are     Soul-cellà-re.  [Alt.  e  n.   Togliere    
la  verginità  ad  una 

vulTella-  altrimenti  ]  Sverginare.  -  ,  Dispulzellar
e  ,  Spulzellare  ,  sm. 

ffdevirginare.  Gr.  l^^^^olg.Ras.
  S,  tessono  insieme  vene 

sottili       le  quali  quando   la  vergine  si  corrompe 
 ,  cioè  si  spulce  la  , 

s    rompono    Zibald.  Andr.  92.  Quando  spo
sano  moglie,  1  manille 

danno  a  spùlcellare  ad  altri.  Jf.  Aldobr.   P
.  JY.  a3..£gh  è  dentro 

11»  «nri»Pnna  nelle     che  le  fa  male  che  1'  uomo  la  rompa,  
quando 

la  sp'ulcetla     cU    FeU.  %.  Ispulcellò  ed  e
bbe  che  fare  cofle  -a- 

gltSS  T Sverginare.  La   sola  differenza  è   in  ciò,  d» 

Svelale  ammette  il  significato  meUf^r
ico  e  Spùlcellare  no. 



SPULCELLATO 

SruLctLtATO,  Spul-cel-là-to.  Add.  m.  da  Spinellare.  —  ,Spulz
t!lato,  Dì- 

spulzellato  ,  sin.  . 

Spulci  albtti,  Spul-cia-Ht-h.  [Add.  e  sm.comp.  mdecl.)  Quegli  che  rijà  e 

spulcia  i  letti;  e  si  dice  in  dispregio  a  persona  vile  e  di  servtfe  me-
 

stiere. Buon.  Fier.  4.  2.  5.  Anche  tu  ,  scroccatore  ,  spulciali  Iti  , 

Anche  tu  ,  lestrigon  succiamalati  ec,  Piattolou.  da  sepolcri  ,  esci  al 
sereno.  . 

Spulciare  ,  Spul-cià-re.  ̂ 7».  Tor  via  da  dosso  le  pulci.  Lat.  pulices 

tnllere  ,  a  pulicibus  liberare.  Gr.  ̂ v\\*s  àvaipu*.  »  Baldm.  Dee. 

Femmina  ce.  che  spulcia  il  cane.  (A) 

a  —  E  n.  pass.  [Torsi  da  dosso  le  pulci.]  Buon.  Fier.  2.  4.  f7.Scnr.r1 

v'era  una  gobba  servicciuola  ,  Che  guardava  là  i  polli  appo  la  stal- 

la ,  E  intanto  si  spulciava  sonnacchioni. 

Spulciato,  *  Spul-cià-to.  Add.  m.  da  Spulciare.  V.  di  reg.  (A) 

Spuleggiare  ,  Spu-leg-già-re.  J\.  ass.  V.  e  di Spulezzare. /*r. Cass.(A) 

Net:  Samin.  12.  19.  Spuntava  già  dal  ricco  lido  eoo  I  ladri  a  spu- 
leeaiar  l  alba  nove  Ila.  {Qui  attivai».)  (N) 

Spulezzare,  Spu-lez-zà-re.  [N.  ass.lt  Fuggir  con  grandissima  frett
a; 

[altrimenti  Scappare  ,  Sbiettare,  Svignare.  —  ,  Spnleggiai  e,  mi*.]  (  V. 

Sgambare.)  Lat.  se  fugac  dare,  fugcrc.Gr.  (fjéysw.  (Dallebr.  palatcv
a- 

dere,  effugere,  se  cripere,  salvali.  Altri  da  pula,  quasi  voglia  dirsi  v
o- 

lare, come  pula,  al  vento.)  Prt*<#  2.  Ba7.zacch.10  parve  il  Manico,  e 

«pub  zza.  Lib.Son.55.  Arranca,  sbietta,  spulezza,  calcagna. Morg.  7. 

32.  Vedrete  che  bel  fumo  da' balconi,  E  tutto')  campo  a  fona  spu- 

lezzare.  Tao.  Dav.  ami.  4.  104.  Ovunque  drizzava  occhio  o  paiola  , 

faceva  spulezzare  ,  sparire  ,  votar  le  vie  e  le  piazze.  E  Post.  4^4. 

Spulezzare  ,  volar  via  ,  come  la  pula  al  vento.  Ciriff.  Calv.  3.  74. 

Che  spulezzar  si  fece  ognun  davante.  Maini.  7.  18.  Senza  lume  ne 

luce  via  spulezza,  E  corre  al  bujo,  che  uè  anche  il  vento. 

Sprezzato  ,  *  Spu-l<  z-zà-to.  Add.  m.  da    Spulezzare.   V.  di  reg.  (O) 

Spvjlezzo  ,  Spu-le'z-zo.  [Sm.)  L  atto  dello  spulezzare.  Lat.  pracceps 

fuga,  fuga.  Gr.  <$vrn-  Morg.  2.40.  Te  rie  vedresti  il  più  bello  spu- 

lezzo  ,  Purché  questo  battaglio  vi  conduca.  Cirff.  Cai».  3.  ?5.  Ve- 

drai bello  spulevzo  in  questi  piani.  E  4.  log.  Vedrai  bello  spulezzo 

in  quella  sala.  
' 

SpI'liio,  *  Spu-li-to.  Add.  m.  Che  ha  perduto  la  pulitura.  L  -ded  uso.{A) 

SpULZbllare,  Spul-zel-là-re.  [Alt    e  n.  ass.  Lo  stesso  che)  Spulcellare,  k\ 

Spolzellato  ,  *  Spul-zel-là-to.  Add.  m.  da  Spulzellare.  f.  di  reg+r  ■ 

e  di'  Spdcellato.  (0) 

Spuma.  [Sf  Lo  stesso  che)  Schiuma  [ne]  primo  significalo.)  Lat.  spu- 

ma. Gr.  ù$pó<.  (il  lat.  spuma  è  dal  celi.  gali,  scum  o  sgnm  di  si- 

ruil  senso.  In  ted.  schaìim  ,  in  oland  schuim  ,  in  isved.  shurn  .in 

isp.  espuma.  Altri  dal  lat.  spuo  io  sputo  )  V irg.  Eneid.  M-  Tra 

volte  vedemmo  la  rotta  spuma  e  le  stelle  barrate. Sagg.nat.  esp.  04. 

Si  lascerà  siili' argento  una  piccola  quantità  ni  spuma  falla  ron  chiara 

d'uovo  o  sapone  dinamiti  con  acqua.»  SWf/'n.  Om.p4s3.  Pacea  spuma 
per  bocca,  ed  ambi  gli  occhi  Sotto  le  dure  ciglia  sfavillavangli.  (Min) 

a  _  •  (Min  )  Spuma  di  mare  :  Fossile  eh'  è  per  lo  più  di  colore  giallo 

sbiadato;  ha  una  spezzatura  pallida,  terroso- fina ,  è  grasso  allatto, 

mollo  molle  e  mollo  leggiere  ;  gettalo  nel  fuoco  ,  suda  e  sparge  un 

odore  fetido,  diventa  d'uro  e  perfettamente  bianco.  Sene  servono  a far  pipe.   Lat.  spuma  marina.  (A)  (G.  P) 

3  _  •  (Chini.)  Spugna  di  Marte:  Preparazione  di  ferro.  Lat.  spuma 

Martis..AW. Cons.  1.  4.  Potrà  servirsi  del  croco  di  Marte  aperiente, 

ovvero  di  quel!'  altra  preparazione  che  chiamano  spuma  di  Marte 
aperiente.  (A)  (N) 

Spumaste,  Spu-màn-te.  [Pari.  </7  Spumare.  Che  spuma  ,)  Che  fi 

spuma.  Lat.  spumans.  Gr.  ùép^w.  Filoc.  5.  52.  Vedendole 
 verdi 

e  spumanti  biancheggiar  nelle  lor  rotture.  Ast.  M.  A  
me  niuitì 

paura  è  di  aspettare  colli  aguti  spiedi  gli  spumanti  cinghi
ar!.^-. far. 

10.  3g.  L'  altra  con  una  coppa  di  cristallo  Di  vin  spumante  più sete  gli  messe.  ..     . 

2  —  Coperto  di  spuma.  Fiarnm.  6.  5.  Con  ammaestrata  mano  
heti 

mostravano  come  gli  arditi  cavalli  con  ispumante  freno  si  debba
n 

reggere.  . 

Spumare  ,  Spn-mà-re.  [N.  ass.  Generare  spuma,)  Far  la  spuma;  [al- 

trimenti Schiumale  ,  Spumeggiare.  —  ,  Dispomare  ,  sin.  )  Lat.  spu- 

mare. Gr.  à<tpi%u,.  Tass  Gerì  8.  -]4  Cosi  nel  cavo  rame  umor  che 

bolle  Per  troppo  foco  ,  entro  gorbia  e  fuma  ,  Me  capendo  in  se 

stesso  ,  al   fin  s'estolle  Sovra  gli  orli  del  vaso  ,  e  inonda  e  spuma. 

2  —  *  Detto  del  vmo.  (/.  Spumeggiare.    Gozz.  Firn.  (  Bibl.  Lnc.lt. 

78  246.)  Ogni  slilla  ec.  Che  zampilla,  Brilla,  frizza,  spuma  o  splen- Dedicata  a  Chiara  sia.  (N) 

Pad.  2.   25».  Cominciò  a  torcere, 
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de 

3  —  *  Nota  modo  ani.    l'il.   SS 
e  a  spumare  la  bocca.  (V) 

Spumato,  Spn-mà-to.  Add.  m.  da  Spumare. —  ,  Dispumato  ,  sin. 

Spumecgiants  ,  Spu-meg-giàn-le .  [Pan.  di  Spumeggiare.]  Che  spumeg- 

gia. Red.  Annoi*  Duir.  ,32.  Antifanè  ne' Simili  disse  un  bicchie- 

re pieno  e  spumeggiante  ,  ec.  ;  Eubulo  ne'  Meltitori  di  dadi  ec.  ca- lice sopra  spumeggiante. 

Spumeggiare  ,  Spu-meg-già-re.  [N.  ass.)  Spumare.  Lat.  spumare.  Gr. 

«$f»?«».  Red.  Diùr.  iti.  Che  ne' vetri  zampilla,  Salta,  spumeggia e  brilla. 

Spumifero  ,  Spumi  fe-roi  Add.  m.  Propriamente  Che  porta  o  genera 

spuma,  ed  anche  Pieno  di  spuma,  Coperto  di  spuma  ;  altrimenti 

Spumeggiante,  Spumoso,  Schiomasti. Marcheil.Lucr.  lib.  5.  v.ip5. 

I  tetti  loro  Fugiian  smarriti  o  pel  venir  d'un  fiero  Spumifero  ci- 

gnale, d'un  robusto  Leone,  ec.  (A)  (B) 
Spomigena.  *  (Mil.)  Spu  mi-ge-na:  Epiteto  di  Venere  ,  come  generata 

dalla  spumi.  (Mit) 

Spumigi.ia.  (Ar.  Mes.)  Spu-mì-glia.  Sf,  Sorta  di  drappo  leggiero  di 
seta.   Oliv.   Pili.   Ap.    Pred.  8 f.   fìerg.  (Min) 

3  —  Sorta  di  roba  dolce  consistente  ,  che  ha  te  sembianze  di  spuma, 
CeloU,  Leti.   Bere,  (Mu.) 

Spumosità",  ■  Spu-mo-si-tà.  Sf.  ast.  di  Spumoso.  Qualità  di  ciò  eh  e 

pieno  di  spuma.   F.  dell'  uso  e  di  reg.  (A) 
Spcmoso  .  Spu-mó-so.  Add.  m.  Pieno  di  spuma.  Lat.  spumosus.  Gr. 

àQpo'us.  Lab.  *5g.  Riposto  sotto  gli  oscuri  boschi  di  quella  ,  spesse 

volte  rugginosi,  e  d'una  gomma  spiacevoli  e  spumosi  ,  e  d'animali 

di  nuova0  qualità  ripieni.  Amel.  là.  Con  ispumosi  ravvolgimenti  e 
con  veloce  corso  tirandosi  dietro  grandissime  pietre  dagli  alti  monti. 

Vire.  Eneid.  M.  Fuggiamo  per  le  spumose  onde,  per  mezzo' le 

terre  de'nimici  ,  verso  quelle  parti  che  l  vento  e 'l  nocchier  cime- 

aa»Car.En.  8.  «077.  Ambe  le  parti  mosse  Se  ne  gian  per  urtarsi, 

e  d'  ambe  il  mare  Scisso  da'  remi  e  da'  stridenti  rostri  Lacero  si vedea  ,  spumoso  e  gonfio.  (B)  „,.,-„  *  •'.       # 

Spung.a.  *  (St.  Nat.)  Spùn-gi-a.  Sf.  f .  A.V.  e  di  Spugna.  Gunt.  Le
ti, 

20.52.  Fugga  vostro  cote  vizio,  e  apprenda  vertute,  com  aigu
aspun- gia.  (V) 

Spdngoso  *  Spun-gó-so.  Add.  m.  V.  e  di'  Spugnoso.  (0) 

Spuntante  ,  Spiin-tàntc.  Part.  di  Spuntare.  Che  spunta 
 ,  Che  co- 

m,ncia  a  nascere.  Salviti.  Op.  Caco.  E  l  Sirio  Can  conosce  , 
 e 

spuntante  lo  teme.  E  Pros.  Tose.  2.  s5i.  Tosto  che  se
ntito  ha  ve- 

nire sopra  d'essa  il  fulgore  dello  spuntante  Sole,  ec.  (A)  (rJ) 

Spuntare  ,  Spun-tà-re.  ZV.  ass.  Cominciare  a  nascere ,  Apparire,  Uscir 

fuora.  Lat.  oriri  ,  apparcre ,  erompere,  exorin  ,  surgere.  Or.  «"*- 

n'wiw  ,  «KpiWSai.  (Mostrar  la  punta  :  e  però  lo  spuntare  della
  luce 

diurna  dicesi  punta  del  giorno.)  Bocc.  g.  7.  p.  2.  Né  ancora  s
pun- 

tavano li  raggi  del  sole  ben  bene,  quando  tutti  entrarono  in  cammino
. 

Peti:  canz.  8.  2.  Appena  spunta  in  Oriente  un  raggio  Di  sol  ,  eh  al- 

l'altro  monte  Dell'avverso  orizzonte  Giunto  1  vedrai.  Ar.  tursio. 

1,.  Ed  era  bella  e  fresca,  Come  rosa  che  spunti  altera  
allora  Fuor 

della  boccia,  e  col  sol  nuovo  cresca.  Segr.  Fior.  Chz.  1.  2. 
 Ji  egli 

possibile  che  Eustachio  non  venga  di  villa  ?  ec.  Ma  10  te  veg
go  spiai- 

tare  là  da  quel  canto:  Eustachio,  o  Eustachio  Tass.Oer  2
.  57.  Mi- 

rano ad  or  ad  or  se  raggio  alcuno  Spunti,©  rischiari  della  
notte  it- 

bruno.  E  3.  18.  Che  gli  occhi  pregni  un  bel  purpureo  giro 
 linse  e 

roco  spuntò  mezzo  un  sospiro.  E  Amint.  2.  2.  Se  ben  ra
vviso  di  Jon* 

tan  la  faccia,,  Aminta  è  quel  che  di  là  vpxmì&.Sagg.  nat.esp 
 so.  Il 

triangolo  minore  ,  che  spunta  dalla  strettissima  commes
sura  delle  due 

pai  ti  della  taglia  ,  e  quella  ha  per  base  ,  giuoca  liberame
nte  con  le tue  vibrazioni.  , 

,  —  »  E  variamente. Frescob.  Fiag.  <33.  L'altra  •nattina  ci  par- 

timo  ,  e  spuntavamo  in  sull'ora  della  te. za  ,  e  trova mo  pe
ste  ih 

cavagli  ec.  (Cioè,  eravamo  in  sullo  scocco  dell  ora  dt  terza.) 
 (Fi) 

2  -  JS.  pass.  Perder  la  punta.  Peli',  son.  2.  Quando  'l  c
olpo  mortai, 

laggiù  discese  Ove  solca  spuntarsi  ogni  saetta.  Buon.tier.  
2.  4.  li. 

Si  spuntano,  si  scollan  ,  si  scoscendono. 

3  —  •  E  per  melaf.Pallav.  Ut.  Cotte.  2.720.  Al  primo  confortav
agN 

il  Scrinando,  perchè  il  frontespizio  del  Sinodo  chiarisse  
il  mondo,  die 

si  fabbricava  di  marmo  sodo,  e  noi  di  tela  e  di  tavole  col
orite,  coinè 

si  fa  nelle  scene;  cosi  spunterebbonsi  le  lingue  oltraggiose  ec
  (K) 

4  —  Alt.  Cominciare  a  mettere  ,  Mandar  fuori,  e  dice
si  dello 1  ba.tr., 

delle  corna,  delle  bocce  o  simili.  Cutz.  Marion,  bp .
.iita  l  umite- 

corna,  e  ovunque  passa,  Argentea  strada  a' ri
guardanti  lassa.(F<.na 

della  chiocciola.)  Dav.  Colt.  i69.  Con  alquanto  del  vec
chio,  che 

spunti  bocrioline  per  mettere. 

a  ■—  »  E  detto  de'  Raggi .Aret.  Rag.  Come  un  sole  rannuvolato^ 

che  ora  spunta  il  raggio  "ed  ora  l'asconde.  (A)  j 

5  —  Levar  via  o  Guastar  la  punta.  Lat.  mucronern  ret
unoere  Or. 

«,'y^«,  ì0kIm».  Sagg.  nat.  esp.  48.  Sia  tirato  il   beccuccio    ec
.  di 

'  tal  sottigliezza,  che  possa  facilmente  aprirsi  ,  spuntandolo  colte  dita, 

Menz.  sai.  4.  Giove  ,  che  spunta  ancor  colle  calcagna  Dell  auree stelle  i  solidi  adamanti.  . 

6  —  Per  meiaf.  Fermare.  Dant.rim.  3i.  Fatto  ha  d  orgoglio  al  peito" 

schermo  tale  ,  Ch'ogni  saetta  li  spunta  suo  corso,  Perche  1  armat
o cuor  da  nulla  è  morso.  .         .    . 

n  _  Diresi  Spuntare  alcuno  e  vale  Rimuoverlo  dalla  propria  opinione. 

Tac.  Dav.  ami.  2.  4.0.  Non  essendo  niente  ,  che  1  parenti  spun
- 

tassero Pisoue  ,  Agusta  gli  mandò  i  suoi  danari  ,  e  fu  finita  la  qui- 

stione.  (//  testo  lat.  ha:  Pisonem  frustra  coercentibus.)  E  òlor. 
 2. 

273.   Né  strazio  ne  morte  la  spuntò  da  quella  valorosa  parol
a. 

8  —  Dicesi  Spuntare  alcuna  cosa  e  vale  Superarla  ,  Ottenerla
,  rimo- 

vendo  le  difficoltà.  Lai.  rem  confkere  ,  dimeultates  sup
erare.  Or. 

„«■».  Borgh.  Tose.  344.  L'arebbono  anche  per  avventura  spuntata
, 

e  penetrali  più  oltre  nel  cuore  della  Toscana  ,  se  ec. 

2  _  *  t  variamente  in  modo  inlransiiKO.  Cai'.  Leti  itied.  2. 

233.  Si  creile  che  non  sia  per  fspuntar  più  avanti;  poiché  di  qu
a  si ten  duro  assai   ec.   (N)  ._. 

a  _  *  Dicesi  Spuntarla  con   tino  e  vale  Ottenerne  ragione  ec.  (U) 

10  -  Domare,  [  Vincere,  Superare  checchessia.]  Benv.  
Celi  Uref.^j. 

Egli  è  stato  il  primo  dopo  gli  antichi  ,  che  ha  trova
to  il  modo  di 

spuntare  colla  tempera  de' suoi  ferri  il  perfidioso  porfi
do.  (Cioè,  a» arrivare  a  scalpellarlo.)  ..,.  ... 

U  —  Levare  ciò  che  tien.  appuntata  alcuna  cosa,  come  S
pilli  e  smini, 

contrario  ^Appuntare.  Buon.  Fer.  5.  à.  
1  .Un  minuto  nomerò 

di  donne,  Alle  quali  spuntando   .   fazzoletti,  Ne  
 .u'.ayan    gli  solili. 

12  -  (Com.)  Spuntare  diciamo  il  Cancellar  dal  
fibr»  il  ricordo  pn- 

so  e  scruto  di  cosa  venduta  o  prestala  allna.  Lab 
 delere  ,  expui- sere.   Gr.  iliai\sifo*ty.  ,  .,        , 

13  -  (Ar.  Mes.)  Spuntare  dicono  i  cappellai  d
el  Levar  il  pelo  vano dalle  pelli  di  lepre.  (A)  .     .,  ,      ■ 

14  -  *  (Mann.)   Ottrepaisare  ,  navigando  ,  h»i   capo  o
  simile  ,   die  » 

V.  dicono  Donbler.    Tac.  Dav.   ami.   O.    »*  
  E  men  re  fanno  te  - 

za  di  spuntale  il  capo  di  M.s.no:  un  forza
to  libeccio  gh  batte  n-1  1- 

«piatii  di  Cuna.  fra».  Fior.  P,  4-  f.  3. 
 Pag.  i35,  C  detter  >  ,  - 

tr.  grecali  .  che  ci  teunero  svOXe  volte  sena
*  potere  sp.mUie  q.u-i- Pisola.  (N-j 

■ 
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l5  — »  (Milit.)  Oltrepattare  ,  Superare  l'estrema  punta  delle  ordinan- 

ze ,  delle  schiere  del  nemico  ,  od  i  lati  di  un  luogo  da  esso  occu- 
pato. Botta.  Andava  distendendosi  vieppiù  verso  la  punta  sinistra 

dell'esercito  nemico,  come  se  spuntar  la  volesse,  e  girargli  alle  spalle. 
E  altrove:  Ordinava  nel  suo  pensiero  il  generalissimo  di  Francia  di 

circuire  ,  stando  fermo  sul  mezzo  ,  e  dopo  di  aver  passato  il  fiume 
con  le  due  ali  esterne  il  nemico ,  cioè  di  spuntarlo,  e  verso  i  monti 
e  verso  il  Po.  (Gr) 

a  —  *  Oltrepassare  ,  Superare  un  luogo  difeso  da'  nemici ,  e  pel 
quale  si  debba  passare  per  procedere  innanzi  ;  Sloggiarne  il  nemi- 

co ,  ed  impadronirsene  di  viva  forza.  Borgh.Orig.Fir.  25o.  Non  a- 

vendo  que' Liguri  mai  potuto  spuntare  Pisa,  difesa  valorosamente  dal- 

l'arme  proprie,  e  dalle  romane.  (V)  E  altrove:  Egli  aveano  tenta- 
to ancora  di  passare  l'Arno,  e  lungo  tempo  molestarono  Pisa  ,  ed 

alla  fine  unendo  tutte  le  forze  insieme  l'assediarono;  e  I'  arebbero 
anebe  per  avventura  spuntata  ,  e  penetrati  più  oltre  nel  cuore  della 
Toscana,  se  non  fusse  stata  studiosamente  difesa  da'  Romani.  Giùcc. 
Finalmente  i  Franz»  si  perduta  la  speranza  di  spuntare  gli  nimici  , 

e  percossi'  con  grave  danno  da  una  colubrina  piantata  s^pra  un  ba- 
stione ,  avendo  combattuto  per  spazio  di  tre  ore,  si  ritirarono  agli  al- 

loggiamenti. {Parla  dell'assalto  dato  dal  Fois  alla  città  di  Ravenna.) 
Da  vii.  Riconosciuto  il  posto,  fu  giudicato  molto  diflicile  ,  e  quasi 
ilei  tutto  impossibile  il  roteilo  spuntare.  (Gr) 

Sbottato,  Spun-tà-to.  Add.  m,  da  Spuntare.  Uscito  fuori,  Nato. Buon. 

Tane.  5.  7.  Tu  se'  un  altro  fiore  ec.  su  su  spuntato  Tra  '1  diaccio e  la  brinata  del  mio  prato. 

2  —  Senza  punta,  Che  ha  la  punta  rotta  o  guasta,  [0  Che  è  stato  privalo 
della  punta.]  LaCobtusus,  retusus,  hebetatus.  Gr.  àp.fi\vv$ds.Amet.i3. 
In  aguzzare  gli  spuntati  ferri.  Ovid.  Ari.  am.  Ponete  giù  gli  spuntati 
coltelli. S agg.  nat.  esp.  106.  Spuntato  il  beccuccio,  incominciò  a  stil- 

larne l'argento  assai  stentatamente.  Tue.  Dav.  Vit.  Agr.  3g8.  I 
nimici  con  piccoli  scudi  ,  e  spade  lunghe  e  spuntate  non  potevano 
nelle  baruffe  maneggiarsi,  e  allo  stretto  combattere. (//  lesto  lai.  ha: 
gladii  sine  mucrone.) 

3  —  *  Senza  punti  ,  e  dicesi  di  Codice  o  simile  in  cui  non  sono  se- 
gnati 1  punti.  Salvia.  Pros  Tose.  I  nostri  testi  a  penna  in  questo 

sembia  che  lassomiglino  ai  codici  ebrei  spuntati.  (A) 
4  —  [Distaccato;  contrario  di  Appuntato.]  Buon.  Fier.  3.  2.  »5.  Mi 

ciondola  spuntato  giù  il   favore.  {Qui  per  metaf.) 

5  —  (Bot.)  Radice  spuntata,  clicesi  la  Radice  premorsa.  A'.Prcmorso^A) 
*  —  "  Foglia  spuntata  dicesila  Foglia  ottusa.  V .  Ottuso,  §.#.  (0) 

Spuntatura  ,  Spuu-ta-lù-ra.  [Af]  Lo  spuntare  ,  e  Quello  che  s'è  le- 
vato dilla  cusa  che  se  spuntata.  Lai.  praescgincn.  Gr.  ù-'ónoyp.a..Cr. 

9.  52.  Ut.  Della  spuntatura  dell'unghia. 
Spcktelluie  ,  Spun-lcf-là-rc;  [Au.]  Ltvaie  i  puntelli. 

2  —  [E  per  turni.]  lib.Son.nj6.  E  eh'  egli  spuntellò  certo  un  frascato. 
SfUNTiiLLATO  ,  *  Spuii-Ul  Jà-lo.  Add.m.  da  Spunti  Ilare,  F,  di  reg.  (A) 
SsuaTiccHunK.  *  Spun-tic-chià-re,  Alt.  e  n.  ass.  Sesnare  di  punti.  F. 

di  reg.  CO)  , 

Spuniicchiaio  ,   *  S|>un  tir-chià-t,i.    Add.  in.  da  Spunticchiarc.  Segnato 
di  punì  1.(0)  l.all  En.Tr.tr.O.xoS.  Questi  è  Ninna  Pompilio   

Che  da' Curii  ne  viene,  e  spuntic.clu.Uo  ,  iVr  sino  al  Qua  pars  est , 
legge  in  Senato.  (N) 

Splstiebi.  (Mai  in.)  Spun-tiè  ri.  Sm.  pi.  Nome  <  he  sì  dà  a  due  lunghi 

e  grossi  pali  d'  abetv  .  situali  da  poppa  <■  da  prua  dei  Irabaccoli 
pescherecci  ,  ai  quali  e  raccomandato  il  brugolio  ,  e  per  suo  mezzo 
tutta  la  salita  e  la  rete.  (A)  (N) 

Spumo.  Add.m.  .Squallido  ,  Smotto,  [Scolorilo,  Sparuto,  Macilen- 
te.] Lat.  squalidus.  Gr.  avxp-^pó;.  ( Probabilmente  per  qualche  po- 

polare idiotismo  Smunto  fu  cangiato  iu  Spinilo.')  Mor.  S.  Greg.  1. 
,8.  Colla  barba  rjsa  ,  co'  vestimenti  squarciali  ,  tutti  squallidi  ,  cioè 
spunti,  ovvero  scoloriti.  Bocc.  nov. yy  05.  Vedendo  la  donna  sua  ec. 
tutta  vinta  ,  tutta  spunta  ,  e  giacere  in  terra  ignuda  ec.  ,  cominciò 

a  piangere.  Frane. Sacch.  rim.  6b.  L'altra  con  membra  nude,  nere 
e  smorte  Sul  bove  scapigliata  .  si  figura  Onida,  spunta  e  scura.  Tac. 

Dav.  ami.  4-  90.  TratLo  lo  infelice  d'  erigilo  ,  e  sucido  e  spunto  , 
in  catena  condotto  in  senato  a  petto  al  figliuolo.  (  Il  testo  lai.  ha  : 
illuvie  ac  squalo  re  obsitus.)  E  ann.6.1  s5.  Trovatolo  in  li  carda  lor- 

da, spunto  ,  e  slamarsi  con  l'arco  ,  lo  spaventarono  ,  quasi  venuti 
ad  ucciderlo,  {il  lesto  lat.  ha  :  illuvie  obsitus.) 

2  —  *  (Agr.)  In  forza  di  sm.  dicesi  Vino  cullo  spunto,  che  ha"  lo  spun- 
to ,  ed  equivale  all'  Aver  del  piccante  ma  in  senso  vizioso.  (G.  V.) 

Spuntonata.  (Milit.)  Spun-to-nà-ta.  [Sf]  Colpo  di  spuntone.  — ,  Spon- 
toData  ,  sin.  Frane.  Sacch.  nov.  180.  Chi  ha  mosso  ,  riceve  parole 

che  sono  peggio  che  sp. intonate.»  {L'  edizione  di  Firenze  i"i%4  Leg- 
ge spuntonate.)  (B) 

2  —  E  ftg.  Car.  Leti.  1.  20.  I  motti  ,  le  frecciate  e  le  spuntonate  che 
gli  si  dettono  sopra  ciò,  furon  quelle  poche. 

Spuntobato ,  *  Spun-to-nà-to.  Add.  m.   Fornito  di  spuntone.  (0) 

2   —  *  (Bot)  Dicesi  Foglia    spuntonata  ,   Quella  che  nell'apice    va  a 
tei  minare  in  una  punta  fòrte  ,  dura  e  pungente  ;  e  Gluma    spunto- 

nata ,  se  termina  in  una  punta  a'quamo  dui  a  e  resiitenie.  Bertoloni.(0) 
Spuntoncello.  (Milit.)Spun-ton-cèl-lo.  {Sm.]  dim.di  Spuntone. — ,  Spon- 

loncello  ,  Spuntoncino  ,  sin. 
a  —  E  per  sitnil.  [  L  ago    dille  vespe    e  simili    animaluzzi ,    o  Altro 

sprocco  o  Pungolo.    /^.  Spontone  ,  §.   2.]   Pros.  Fior.  0.  200.  La  ci- 
cala ec.  è  l'unico  tra  gli  animali  die  viva  senza  bocca  ,  in  cambio 

della  quale  ha  nel  petto  uno  spuntoncello  ben  aguzzo. 

Spuntoncino.  (Milit.)  Spun-tonci-no.  {Sm.  dim.  di  Spuntone.  Lo  stesso 

che]  Spuntoncello  ,    P ' . 
2  —■  E  per  stimi.     [  nel  sign.  di  Spuntoncello  ,  §.  2.  ]    Salvili.  Pros. 

Tose.   t.  si 2.  La  palaja    o  cannarla  ,    perchè  con  un   certo    spun- 
toncino ,  che  ha  di  dietro  ,    buca  le  canne  e   i  pali  delle  viti ,    per 

farri  1'  uova. 

SPURGO 

Spiato™.  (M.ht.)  Spun-tó-nc.  [Sm.]  Arme  a"  asta  con  lungo  ferro 
quadro  ,  e  non  molto  grosso  ,  ma  acuto  [in  punta.  Era  in  uso  ne' tempi  cavallereschi,  ma  non  era  arme  di  battaglia.  Venne  ripigliata dagli  eserciti  moderni  nel  secolo  xvn.  ,  e  durò  sin  quasi  alla  fine 
del  xr  1,1,  come  arme  degli  uffizioli  delle  compagnie  d  infanteria,  ed era  una  mezza  picca  lunga  otto  piedi  francesi.  Si  annovera  altresì colle  altre  armi  d  asta  nelle  difese  che  si  fauno  talvolta  con  essi negli  assedu.  —  SponloUe  ,  sin.]  Lai.  veru,  vcrutum.  Gr.  éfrtà. 
(V.  Spettane.)  Bocc.  nov.77.  55.  Sì  fieramente  la  stimolavano,  che 
ciascuno  le  pareva  una  puntura  d'  uno  spuntone.  G.  F.  y  81  3  Di 
sua  mano  col  suo  spuntone  l"  uccise. Buon.  Fier.  3.  A  3  Di 'mirati fia  capace  il  mio  spuntone.  Ar.  Fui:  24.  8.  E  con  spuntoni  ed  ar- 

chi e  spiedi  e  frombe  Veder  da  i  monti  sdrucciolarne  mille 

'  r  E/u    meta/:  MT  S-  GreS'  E%]i  Peicuotc  «è  medesimo  collo spuntone  della  sua  parola. 

2  —  (Marin.)  Asta  fornita  alla  sua  estremità  di  un  ferro  quadro  che termina  in  acuto  ,  e  serve  a  respingere  il  nemico  che  tenia  l'arrem 
baggio.  (S) 

3  —  (Zool.)  Spuntoni  diconsi  le  Spine  acute,  legnose  o  ossee  di  alcune 
piante  e  di  alcuni  pesci.  Mm.  Maini.  II  pesce  cappone  ha  due  acuti 
spuntoni  a'  fianchi.  (A)  Salvia.  Opp.Pesc.  1.  Con  spuntoni  neri  11 nome  però  tengon  di  Centrini.  (IN) 

Spunzecchiare,  •  Spun-zec-chià-re.  Alt.  Pugnere  leggiermente,  F.  di 
reg.   F.  e  di'  Punzecchiare.  (0) 

SpoNZECcniATA  ,  *  Spim-iec-cluà-la.  Sf.  Irritamento  ,  Stimolo:  e  fie. Provocamene  di  parole.  Ruscell.   Berg.   (O) 
Spunzecchiato  ,  Spun-zcc-chià-to.  Add.  m.  da  Spunzecchiare.  Stimo- 

lato ,  Spronato  ,  Provocalo  ;  ed  anche  Jig.  V.  e  di'  Punzecchiato. Accad.Cr.Mess.5.  5j2.  Furono  messi  su  ,  e  spunzecchiati  dai  Mes- 
sicani ,  si  in  ordine  al  primo  tradimento  ,  come  a  tutti  gli  altri  ec- cessi della  loro  temerità.  (A)   (B) 

Spuola.  (Ar.  Mes.)  Spuò-la.  [Sf.  F.  e  di')  Spola.  (  Dal  celt.  irland. 
spot  ,  in  gali,  spai,  in  oland.  spoel ,  in  provenz.  espou  spola.)  Dani. 
lnf.  ao.  1  22.  Vedi  le  triste,  che  lasciarmi  l'ago,  La  spuola  e '1  fuso. Spuoletta.  (Milit.)  Spuo-lét-ta.  Sf.  F.  e  di'  Spoletta.  (A) 

Spui'illato  ,  Spu-pil-là-to.  Add.  m.  Uscito  de' pupilli.  Sacc.  rim.  Ve- nuto il  tempo  che  dovea  tornare  Ernesto  spupillato  al  suo  paese. (A) 
Sperare,  Spu-rà-re.  [Ali.]  Nettare,  Purgare,  [Spurgare,  Purificare, 

Pulire  ;  e  propriamente  lo  dicono  gli  Aretini  de'  vasi  di  rame  ,  di 
stagnolo  a"  ottone.]  Lat.  purgare.  Gr.  xaSapi'^iv.  Red.  Cons. 1.2*4. 
E  perciò  è  necessario- ancora  stasare  bene  e  spulare  i  canali  che  scor- 

rono per  esso  fegato. 
Spubato,  *  Spu-rà-to.   Add.  m.  da  Spurare.    V.  di  reg.  (0) 
Spuhcido  ,  Spùr-ci-do.  Add.  [m.  F.  A.  F.  e  di']  Sporco.  Lai.  foedus, 

[spurcus.]  Gr.  pvxùSns.  (V .  Sporco.)  Bocc.  Leti. Pr.S.  Ap.  2g*.  Dal- 
l'alti a  parte  era  una  piccola  tavoletta  di  grosso  e  spurcido  canovaccio. Spurgamento,  Spur-ga-incu-to.  [Sm]  Lo  spurgare,  [Il  nettare  ;  allri- 

nienti  Purgamento,  Purgazione  ,  Spurgazione,  Espurgamento  ,  Espur- 
gazione.]  Lat.  e  spurga  tio  ,  puigatio. 

2  —  Sozzura.  Lat.  purgumeiituni.  Còli.  Ab.  Jsoc.  Non  accetteranno 
che  sieno  posti  sopra  essi  medesimi  ,  se  prima  non  è  gittato  fuore 
ogni  spurgamento  di  peccati. 

Spurgare  ,  Spur-gà-re.  Alt.  n.  ass.  e  pass.  Far  fòrza  colle  fauci  di 
trar  fuori  d  calano  dal  petto  ;  [ma  si  adatta  anche  più  generalmente 
nella  lingua  camme  a  tulli  gli  oggetti  che  per  immondizie  sordidi 
possono  essere  cacciali  fuori  ;  e  così  net  comune  discorso  dicesi  Spur- 

gare il  naso  tlal  muco  ,  Spurgar  le  latrine  ,  Spurgar  le  strade  dal 
lezzo.  Spurgar  le  prigioni  ce]  (  F.  Purgare.)  Lai.  screare,  ciscreare. 
Gr.  ty.irrviw.  Bocc.  nov.  52.  6.  Poiché  una  volta  o  due  spingalo 
s'era  ,  cominciava  a  ber  si  saporitamente  questo  suo  vino,  che  egli 
n'arebbe  fatto  venir  voglia  a'  morti.  Gas.  Uf.com.  106.  Iscbilisi  pa- rimente Io  spesso  sbadigliare  e  ispnrgarsi.  Malm.  6.  j8.  Voltando  in 
qua  e  'n  là  l'  occhio  porcino,  Si  spurga,  e  sputa  fuora  un  ciabattino. 

2  —  'JJicesi  Spurgarsi  tondo  ed  è  lo  stesso  che  Sputar  tondo.  F.  Spu- tare ,  $.  11.  Cai:  Ficheid.  fó.  Gli  atti  di  un  pedante  sono  ,  par- 
lando prosar  le  parola,  disputando  alzar  le  dita,  andando  dimenar- 

si ,  spurgarsi  tondo.  (P.    V.) 

3  —  Purgare.  Lat.  excernere  ,  expurgare.  Gr.  xocSxpl'^w.  M.  Abiobr. La  forza  del  vino  si  distrugge  le  superfluità  del  corpo,  espurga  per 
sudore  e  per  orina.»  ZibaLd.  Andr.  45.  E  fa  che  tu  ti  spurghi  lo 
stomaco  per  flebotomia.  (N) 

4  —  Pig-  Discolparsi.  Lai.  purgare  se.  Sallust.Giug.  162.  E  non  po- 
tendosi bene  ìspurgare  né  scusare  ,  fu  condannato.  (V) 

5  —  (Ar.  Mes.)  T.  delle  saline.  Mandar  fuori  dai  corpi  delle  saline 
e  delle  cotloje  V  acqua  che  vi  cade  in  tempo  di  pioggia,  per  mezzo 
di  un  caleruttino.  (A) 

Spurgato  ,  Spur-gà-to.  Add.  m.  da  Spurgare. 
2  —  [Fig.]  Mondato  ,  Purgato.  Lat.  purgatila.  Gr.  xx§*pi<?S di .  Salvia. 

Pros.  Tose.  1.  6.  Ma  nel  nostro  gran  Vescovo  venne  un  tal  nome 

ad  essere  spurgato  della  sua  superstizione. 
Spurcatore  ,  Spur-ga-tó-re.  Feri),  m.  di  Spurgare.  Che  spurga  ;  altri- 

menti Espurgatole.  Seran.  Noi.  a  Dardi  Bemb.  2Ùg.  Bevg.    (Min) 

Spurgatrice  ,  *  Spur-ga-ln-ce.  Ferb.f.  di  Spurgare.  Che  spurga.  F. 
di  reg.  (O) 

Spurgazione,  *  Spur-ga-zió-ne.  [Sf.  Lo  spurgare,  Il  nettare  o  mondare; 
altrimenti  Espurgazione,  Espurgamelo  ,  Purgazione,  ]  Spurgamen- 

to. Lat.  purgatio.  Gr.  xaS-xpcns .  Coli.  Ab.  lsac.  Fatta  prima  questa 

cotale  spurgazioi7c  ch'abbiamo  ditta,  la  quale  si  compie  per  la  pu- 
rità della  semplicitade  ,    e  della  innocenzia. 

Spurgo.  [Sm.]  L'  aito  dello  spurgarsi,  e  la  Materia  ancora  che  si  spur- 
ga. {  F.  Gettito.)  Lai.  exereatus.  Gr.  bx.inrvcris.  Ambr.  C'of.  £•  <». 

(Juando  io  sarò  all'uscio,  Dove  tu  hai  a  picchiai  ,  lei  farò  intendere 
Con  uno  spurgo.  »  Salvin.  Cidi.  i'3.  Chetatevi,  Cucendovi  la  bocca  ; 

né  respiro,  JNè  battei  d'  occhio  vi  permeilo  o  spurgo.  (IN) 
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a  —  Luogo  dove  si  purgano  i  panni  e  altre  robe  infette  di  peste  r>  si- 
mile ;  ed  anche  I/operazione  stessa  del  purgarle  ;  o  vero  11  gittar  via 

le  cose  sospette  d'infezione  o  che  non  si  vogliono  conservare.  Cocc/i. 
Disc.  Vasi,  sedie  ed  ogni  altro  utensile  per  fare  il  necessario  spurgo 

in  caso  seguisse  la  morte  dell'  infermo.  E  appresso  :  Si  ordinali  gli 

spurghi  necessarii  ec.  di  quelle  che  hanno  servito  ad  uso  de'predctti ammalati.  (A)  (N) 

3  —  (Idraul.)  Il  rivolamenlo  di  un  fosso  ,  canale  ,  o  simile  ,  dalle 

materie  depostevi  dall'  acque  e  dalle  piante  acquatiche  che  vi  fos- 
sero germogliale.  Dicesi  anche  Espurgazione  ,  Escavazione,  Scavo  ; 

ma  son  voci  meno  usate  e  meno  appropriate.  (A) 

4  —  (Ar.  Mes.)  T.  delle  salme.  L'operazione  di  spurgare  le  saline 
e  le  cottoje.  (A) 

Spurina  ,  *  Spu-ri-na.  N.  pr.  m.  (  D.d  celt.  gali,  spairn  emulazione.) 
—  Capitano  Parto  che  uccise  Crasso.  —  Matematico  che  avvertì 

Cesare  di  guardarsi  dogi'  idi  di  Marzo.  (Mit) 
9  —  •  fi.  pr.f.  (B) 
Spcrinna  ,  *  Spu-rìn-na.  IV.  pr.  m.  Lai.  Spurinna.  (  V.  Spurina.)  — 

Vestricio.    Generale  e  letterato  rumano    sotto  gli  ultimi   Cesari.   (O) 

SrcBiKo  ,  *  Spu-ri-no.  IV.  pr.  ni.  dim.  di  Spurio,  V.  Lai.  Spurinus. 
.        (  V.  Spurina.)  (B) 

Spurio  ,  Spùrio.  Add.  [m.  V.  L.  usalo  anche  inforza  di  sin.  par- 

lando di  persona.  Nato  d  adulterio  o  d'  incesto,  o  più  generalmente, 
come  presso  i  Latini,  Piglio  di  padre  ignoto  ;  altrimenti  Bastardo.] 

Lai.  spurius.  Gr.vóàos.  {Spurius,  dal  pers.  ruspi 'meretrice,  adultera; 
ovvero  da  ruspi,  e  da  pur  tiglio:  Figlio  di  meretrice. Altri  forse  dal  pers. 
az  concupiscenza,  e  da  pur  figlio  ;  Figlio  della  concupiscenza  :  ed  altri 
dalle  lettere  S.  P.  che  volean  dire  sine  patre  ;  ovvero  da  ex  parti- 

cella privativa,  e  da  purus  ;  o  dall' ebr.  pered  mulo.  V.  altre  etimologie 
presso  il  L\l\lelon.)Maestruzz.t  -6a.  1  non  legittimi  non  legittimamente 
nati  sono  di  molte  maniere.  Alcuno  è  detto  manze?;  cioè  colui  che  pro- 

priamente nasce  di  meretrice-,  alcuno  altro  si  chiama  spurio,  ovvero 
Tiothus  ,  cioè  colui  che  nasce  della  adultera  ;  alcuno  altro  è  chiamato 
naturale  ,  cioè  colui  che  è  nato  di  soluto  e  soluta.  E  i.  jo.  Quattro 

sono  le  maniere  de'  figliuoli  :  alcuni  sono  naturali  e  legittimi,  cioè 
coloro  che  nascono  delle  mogli;  alcuni  sono  solamente  naturali,  cioè 

i  figliuoli  delle  concubine,  cioè  di  soluto  e  soluta,  la  quale  possa  es- 
sere moglie  ;  alcuni  sono  solameute  legittimi  ,  siccome  gli  adottivi  ; 

alcuni  sono  spuri)  ,  i  quali  nascono  d' avolterio  e  incesto,  ec.  »  Sal- 
viti. Annoi.  F.  B.  2.  3.  J2.  Spurio  ,  latino  spurius,  quasi  S.  P. 

cioè  sine  patre  ,  che  solo  ronoscea  la  madre  :  e  questa  etimologia  si 
trova  registrata  in  Plutarco  nelle  Questioni  Romane  ;  ma  per  verità 

credo  che  sia  detto  quasi  atopios ,  cioè  nato  a?ropd3nv  ,  per  semina- 

tura fortuita  ,  senza  determinazione  di  legge.  (1ST) 
2  —  *  E  Jig.  Buon.  Fier.  2.  3.  i  s.  Da  tale  spurio  amore  Uscir  duo 

mostri  poi,  sdegno  e  furore.  (N) 
3  —  (Anat.)  Viratisi  Coste  spurie  ,  Quelle  le  cui  cartilagini  non  ar- 

rivano sino  allo  sterno  ,  ma  le  estremità  anteriori  o  si  riuniscono 

Ira  loro  ,  o  pure  rimangono  libere  e  mobili  in  mezzo  ai  muscoli  del- 

l' addome.  Dette  anche  Coste  false  ,  asternali  ,  mendose.  (A)  (N) 
Spurio  ,  *  Spinino.  IV.  pr.  m.  Lat.  Spurius.  (B) 
Sputacchiate  ,*  Spu-tac-chià-re.  IV.  ass.  Sputai-  sovente  ,  ma  poco  alla 

volta.  —  ,  Sputacciare  ,  sin.  Lib.  cui:  malati.  Nel  male  malinconico 
non  fanno  altro  che  sputacchiare  ,  tanto  di  giorno  quanto  di  notte. 

■x  —  E  n.  pass.   Paltijf.  4-   1°  mi  sputacchio  :  altienti    al    colombajo. 
3  —  Alt.  Sputar  nel  viso  [o  addosso]  altrui  per  dispregio  ;  {ed  anche 

Imbrattar  di  sputi.  — ,  Sputacciare,  sin.]  Lat.  in  os  exspuere,  in  faciem 
spuere,  conspuerc.  Cr.  t**Tvtit  sì>  ro  nepócruiron.  Annoi,  fang.  Sarà 
tradito,  e  messo  in  mano  delle  genti,  e  sarà  schernito  ,  sputacchialo 
e  flagellato.  Cavale.  Frutt.  ling.  Nel  mattutino  dtbbe  pensare  come 
fu  sputacchiato  ,  pelalo  ed  esaminato. 

Sputacchiato  ,  Spu-tac-chià-to.  Add.  m.  da  Sputacchiare  ,    V .  (A) 
Siutaccuieiia,  Spu-tac-chiè-ra.  [Sf]  Sorta  di  vaso  da  sputar  dentro.  Lat. 

vas  ad  expuendum.  Pros.  Fior.  6.  2^0,  Nella  sputacchieria  a  stilla 

a  stilla  il  catarro  ,  il  fa  rivedere  al  medico.  Red.  Cons.  2.  i3g*  In- 
torno a  questo  fetore  si  potrebbe  considerare  se  veramente  gli  sputi  ec. 

acquistino  il  fetore  dopo  qualche  tempo  che  sono  stati  nelle  sputac- 
chiere ,  conforme  soventemente  suol  avvenire. 

Sputacchio  ,  Spu-tàc-chio.  [Sin.]  Sputo  [alquanto  più  grosso  dell'ordi- 
nario.—  ,  Sputagli»,  sin.}  Lat.  sputimi.  Gr.  -ktìXov.  S '.  Agost.  C. 

D.  Non  solamente  colle  pietre  ,  ma  eziandio  cogli  sputacchi  sareb- 
Lono  allogati.  Ani.  Alain,  son.  19.  Ma  meraviglia  è  ben  che  gli  spu- 

tacchi Seguano  appunto  appunto  ov'  ella  va.  Tes.Pov.P.  S.  cap.52. 
Togli  olio  laurino  dramme  tre  ec,  argento  vivo  stemperato  collo  spu- 

tacchio dramme  due  ec.  :  mescola  tutto  insieme,  e  confetta,  e  ungine. 

Spl-tacuafb,  *  Spu-tac-cià-re.  Alt.  e  n.  ass.  P.e  «iiPSputacchiàre.Gzamp. 
jìltitf.  Kit.  S.  Ant.  ab.  cap.  ig.  Di  queste  minacce  jsì  bello  e  rise 
leu  lieo,  e  gittata  la  lettera  in  Urrà  e  sputacciatala  ,  disse  agli  ap- 

portatoli che  ritornassero  ad  Antonio  con  tale  ambasciata.  {Qui  vale 

imbrattare  di  sputi.)  (P.  "V.) 
Siu  taglio  ,  Spu-tà-glio.  [Sm.}  y '.  A.  V.  e  di'  Sputacchio. Frane. Sacch. 

Op.  div.  1-5.  Questo  cieco  nato  ebbe  gran  lede  ,  e  collo  sputaglio 
nuoto  colla  terra  ,  e  fatto  loto,  il  nostro  Signoie  li  pose  sullo  forme 

dcj.li  occhi  ,  ec. 

SrcTAi;.FEKKi  ,  *  Spu-ta-in-fèr-ni.  Add.  e  sost.  coni.  comp.  indèci.  Ipa- 
d'itone  ,   Mangiaparadisi.  Atei.  Ba^.   (.A) 

Sputaste  ,  "  Spii-tàu-te.  Pari,  ài  Sputare.    Che  sputa.  V.  di  reg.  (O) 
Sputapepe  ,  *  Spu-ta-pé-pe.  Add.  e  sost.  coni.  comp.  indecl.  die  scri- 

icsi  anche  Sputa  pepe.  Chi  e  arguto  nel  parlare  ,  e  di  parole  pic- 
canti come  il  pepe.  Monigl,  Di:  Non  tocca  a  voi  sentenziar  tra  di 

noi  ec.  Madonna  sputapepe  e  salamistra.  (A) 

Si'UTAperlk  ,  *  Spu-ta-pèr-le.  Add.  esosi,  coin.  comp.  indecl.  Che  pre- 
sume sapere  assai,  Saccenlane.  (A)  Bai  ut.  Beig.  (O) 

Sfittare,  Spu-tà-re.  lAu.\    Mandai   fuori  *ctalivu ,  catarro  ,  o  altra 
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cosa  per  bocca.  Lat.  expuerc  ,  spnere  ,  [  sputare.  )  Gr.  ùieoiervtm 
{Spulare  ,  da  sputimi  ,part.  di  spuere  sputare.  Comunemente  queste 
voci  si  cavano  dal  gr.  ptjro  spuo  ,  onde  isptjo  inspuo.  In  celt.  gali. 
as  fuori,  e  put  spingere.)  Bocc.  nov.76.  is.  Chi  avuto  avrà  ùl  por- 

co ,  non  potrà  mandar  giù  la  galla  ,  anzi  gì,  parrà  più  amara  che 
veleno  ,  e  sputeralla.  Lab.  253.  In  sulle  calcagna  sedendosi  ,  e  col- 
1  occhiaja  livida  tossire,  e  sputar  farfalloni.  G.  p~.  12.  83.  7  Ap- parendo ncir aiiguinaja  e  sotto  le  ditella  certi  enfiati  ec.,  e  spulando 
sangue.  Lor.  Med.  canz.  59.  3.  I  sornacchi  ,  eh'  ella  sputa  ,  Paion tuoila  colla  biacca.»  Segner.  Mann.  Lugl.  so.  s.  Il  palalo  congiunse 
a  se  questo  cibo  più  strettamente  ,  cioè  masticandolo  con  la°  detta forma  ,  e  non  solamente  assaggiandolo,  e  poi  sputandolo.  E  appres- 

so :  Tu  al  più  gusti  il  cibo  ,  e  di  poi  lo  sputi. (V)  Red.  Lelt.lOp. 
5.  uj.)  Io  son  di  parere  che  questa  favola  del  sangue  dal  capo  sia 
un  trovato  de'  medici  per  lusingare  e  far  animo  a  coloro  che  spu- tano il  sangue.  (N) 

2  —  *  Nota  ellissi.  J'it.  SS.  Pad.  1.  244.  Ed  era  istravolto,  in- tanto che  quando  volea  sputare,  gli  andava  in  su  le  reni.  (Cioè,  lo 
sputo.)  (V) 

3  —  Per  simil.  Mandar  fuori  checchessia  con  impeto.  Tac.  Dav.  ami. 
15.  200'.  I  mangani  e  balestre  disordinavano  i  barbari  ,  sputando sassi  e  lanciotti  p;ù  lontano  ,  che  non  arrivavano  le  frecce  contra- 

rie. Cinjf.  Calv.  2.  45.  Non  isputò  giammai  passavojdnle  Tanto  ve- 
loce una  palla  di  piombo.  Buon.  Fier.  3.  4.  11.  Le  vesciche  Ch'ei 

sputan  dalle  cattedre  ampollose. 
4  —  "  Mandar  fuori  di  sé  alla  superficie.  Red.  Op.  2.  18.  È  di  me- stiere mescolarla  con  acqua  che  nello  stillare  si  sia  ben  bene  arric- 

chita di  quel  sale  che  sogliono  sputare  le  campaue  di    piombo.   (Pi) 
5  —  Per  metaf.  Scansare  ,  Evitare  ,  Allontanare.  Tac.  Dav.  ami.  6. 

51.  A  partiti  pessimi  fa  con  la  moglie  Giulia  ,  non  potendo  l'  ostica 
sua  disonestà  né  inghiottire,  né  sputare.  (  Il  testo  lat.  ha:  impudi- 
citiam  uxoris  tolerans  ,  aut  declinans.)  (V) 

6  — Dicesi  Sputar  bottoni  e  vale  Sboltoneggiare.[V.  Bottone,  C.  10.] 
Lai.  contumelias  interré,  conviciis  tangere,  taxare.  Gr.  v$ùi{hv,  fardi. 

Ercol.  6g.  Quello  che  Vergilio  disse  nel  principio  del  secondo  dell' E- 
neida  :  Spargere  voces  ambiguas,  come  lo  direste  ?  V.  Non  solamente 
con  due  voci,  come  essi  fanno,  cioè  dare  o  gittare  o  sputare  bottoni, 
ma  eziandio  con  una  sola  ,  sbottoueggiare,  cioè  dire  astutamente  alcun 
motto  centra  chicchessia  per  torgli  credito  e  riputazione,  e  dargli  bia- 

simo e  mala  voce. 

I  —  Dicesi  Spular  senno  e  vale  Mostrar  con  qffettazione  d'esser  savio. 

Lat.  sapientiam,  prudentiam  ostentare.  Gr.  àieóSs^p  ■xoiwu.i  t~i\s  trotyixs. 
8  —  Diaesi  Sputar  sentenze  e  vale  Profferir  sentenze  con  ri/filiazione, 

e  dove  non  occorre.   [V.  Sentenza  ,  ì.   n.] 

9  —  "  Dicesi  Sputar  parole  e  vale  Profferirle  con  affettazione.  Cai: 
LeU.  ined.  1.  ì3>.  Par  che  s'ingegnino  di  mostrare  che  non  lo  fa- 
réte  con  clfetto,  il  che  si  ritrae  da  certe  parole  sputate  dal  Dandino.  (P) 

10  —  [IV.  ass.  nel  primo  si^n.]  Bocc.nov.  61.10.  E  giulfi  quivi,  disse 
la  donna  a  Gianni  :  ora  sputerai  ,  quando  io  il  ti  diro.  E  nutrì. 11. 
E  cosi  detto  ,  disse  al  marito  :  sputa,  Gianni;  e  Gianni  sputò. Dani. 

Inf.  25.   i38-  E  l'altro  dietro  a  lui  parlando  sputa. 
II  —  [Dicesi  Spulare  addosso  o  nel  viso  altrui,  ed  è  un  alto  dispre- 

gio.] Maesiruzz.  ì.  36.  Che  sarà  ,  se  alcuno  non  percuoterà  il  ebe- 
rico  ,  ma  imputagli  addosso  ,   ovvero  gli  versa  addosso   alcuna  cosa  ? 

12  —  Dicesi  Sputar  tondo  e  vale  Stare  in  sul  grande,  Ostentar  gra- 
vità. Lai.  maximos  spiritus  habere.  Gr.  /u-Eyctippoesìc.  Fi:  Jac.  T.  1. 

4-  12.  Chi  si  specchia  in  bel  parere  ,  Sputa  tondo  ,  e  va  leggiere. 
Lib.  Son.  5i.  A  cui  tu  'nsegni  cosi  sputar  tondo.  Buon.  Fier.  3.  4. 
ig.  Tra  sé  parlando  ,  arricciando  le  labbra,  Sputando  tondo.  Parch. 

Enol.  gì.  E  di  questi  tali  si  suol  dire  ,  ora  cb' ei  gonfiano,  e  ora 
ch'egli  sputano  tondo. 

*3  —  *  Ditesi  Sputare  lo  sputo.  Red.  Cons.2.i3g.  Intorno  a  questo 
fetore  si  potrebbe  considerare  ,  se  veramente  gli  sputi  che  vengono 
dal  polmone,  sieno  fetenti  subito  che  sono  stati  sputati,  o  pure  acqui- stino il  fetore  ec.  (N) 

«4  —  *  IV-  pass,  nel  primo  sign.  Red.  Leu.  1.  248.  Il  catarro  che 
si  sputa  è  assai  grosso    (N) 

l5  —  [Dicesi]  Sputarsi  nelle  mani  o  nelle  dita  e  vale  Affaticarsi  ben 
bene,  [ed  anche  Accignersi,  Apparecchiarsi  con  calore  alla  fatica; 

dello  da'  lavoratori  che  si  sputano  prima  nelle  mani,  per  essere  poi 
più  adatti  a  maneggiare  loro  strumenti  rustici.]»  Magai.  Leti.  Cre- 

dete vi  rincorereste  voi  per  questo  prezzo  di  buscarmi  un  intaglio 
un  poco  garbatuccio?  O  via  sputatevi  un  poco  nelle  mani.  {Cioè  , 
Fate  i  vostri  sforzi  ,  qualche  ricerca  ,  Datevene  qualche  fatica.)  (A) 

io  —  [Proverb. Chi  ha  dentro  amaro  non  può  sputar  dolce:  detto  sen- 

tenzioso di  chiaro  significato.]  Frane.  Sacch.  Op.  div.  Chi  hà~den- ti«o  amaro  ,  non  può  sputar  dolce. 

17  —  (Ai.  Mes.)  Il  panno  sputa  il  pelo  :  cosi  dicono  i  tessitori  di 
panni  quando  il  pettine  è  inclinalo  verso  le  licciale.  (A) 

18  —  (Marin.)  Sputare' le  stoppe;  dicesi  di  un  bastimento,  da'  commenti 
del  quale  escono  le  stoppe  che  servirono  a  calafatarlo  ;  il  che  ac- 

cade ai  bastimenti  vecchi  ,  o  male  connessi  nella  loro  prima  co- struzione. (S) 

Spctasemuo  ,  Spu-ta-sén-no.  [Add.  e  sost.  com.  comp.  indecl.  che  an- 

che soirivesi  S|>uta  senno.]  Colui  che  mostra  affettatamente  d'  esser 
savio.»  Lasc.Nov.  voi.  3.  pag.  7.  {Milano  i8iò.)  Elle  (  le  novelle  ) 
non  son  per  farsi  leggere  a  nessuno  a  forza  ;  e  se  non  basta  ai  let- 

terati ec.  ,  agli  sputa  senno  ec.  graffiarle  ,  morderle  ec.  ,  scortichi- 
le ce.  Pros.  Fior.  6.  206.  E  se  affettati  gli  veggo,  considero  quei 

tali  sputasenno  ec.  (fi) 

Sputasentenze  ,  Spu-ta-sen-tèn-ze.-^cW.  e  sost.  com.  comp.  indecl.  che 
anche  scrivesi  Sputa  sentenze.  Colui  o  Colei  che  parla  sentenzioso. 

Salvin. Annoi.  /''.  B,  4-  5.  16.  Sentenze  pronte,  mandate  fuori  dalla 
bocca  coti  facilità  ,  e  scagliate  con  qualche  forza}  onde  una  persona 

VYJì 



53$  SPUTATO 
li  tlicc    SpiiUsr.itc'U'.  ,    che    u'  ha    sempre  qualcun»    in    cocca 

 della 

SMTAtfO  ,  Sni-is-lo.  Add.  m.  da  Sputare.  [  Cacciato  ,  Gettalo  fu
ori 

"~  di  bocca,  Evacuato  per  ispido.]  Lat.  sputo  cjectus,  consputus. Frane. 
Sacck.ncv.igi.  Il  primo  boccone  fu  così  insalato  ,  che  gli  convenne 

sputare  ;  e  sputato,  e  cominciato  a  dare  alla  donna,  fu  tii
tl"  uno. 

a  —  [Sputacchiato,  Imbrattato  di  sputi.]  D.  Ciò. Celi.  leu.  s6_.  Scher- 

nito, e  sputata  nel  volto.»  Sie.  Fùigg.  Moni.  Sin.  70.  Appresso 

si  ha  la  casa  di  Caifcs.  .  .  ,  nel  qual  luogo  a  Cristo  fu  sfatta  la  fac- 

cia e  spulata,  e  tutta  la  notte  istradato.  (N) 

3  —  *  Dello  ,  Lascialo  andare,  Uscito  in  aria  di  gravila  dalla  Locca, 

parlando  di  parole.  Car.  leu.  ined.  1.  i4g.  Il  che  si  ritrae  da  certe 
paiole  sputale  dal  Dandino.   (N) 

4  —  Dicesi  in  modo  basso:  Essere  o  Parere  una  tal  cosa  pretta  e  spu- 

tala [o  pretta  sputala]  e  vale  Esserle  somigliantissimo,  Parere  Visitasti 

cosa  appunto.  lf.  Pretto. $.  3.)  Lat.  mcrus,  pura»  putus,  ipsissunns. 

Gr.  aJro'raroi.»  Salvin.  l'ros.Tosc.  1.  5iq.  lo  il  pr.mo  fui  quello 

che  nelle  medaglie  di  questa  città  ce.  scopersi  essere  pretti  e  spu- tati calogni.  (B) 

2  —  *E  Pretto  sputato,  vale  anche  Vero  e  patente.  F.  Pretto.  $  ̂.(N) 

5  _  Dicesi  Parere  tutto  sputato  di   una  tal  cosa  e  vale  Esserle  somi- 
vezzo  di 

filantissimo.  Alleg.  202."  T'ho  compero  alla  fiera  ec.  mi 

cristallo  ,  Che  ,  bencb"  e'  sia  infilato  a  pazzombroglio  ,  E'  par  tutto sputato  di  corallo.  (V) 

Sputatondo,  Spu-ta  tón-do.  [Add.  e  sost.  coni,  coti p.]  Dicasi  di  perso- 

na che  stia  mi  grave  in  checchessia.  Lat.  gravis  ,  impenosns.  Gr. 

«rs/avoV,  hxóirtnvos.  Lib.  Aon.  63.  Panotti  un  uom  col  sasso  ,  e  ri- 

putate! Da  comparir  fra  gli  altri  sputatondo»  Salviti. Annot.  l'.P.  2. 

4.  15.  Satrapi  ce.  Si  pigliano  per  uomini  critici  ,  censuratoci  ,  spu- tatondo ,  prsamondi.  (B)  . 

Spotazdccee;.o  ,*  Spu-ta  -Mic-chi-rc.  Add.  e  sost.  cnm.  comp.  mdecl.cl.e 

scrivesi  anche  Sputa  zucchero.  Spirante  dolcezza  ,  Suaviloquente. 
Cecch.  (A) 

Sputetto  ,  Spu-tét-to.  Sm.  dim.  di  Sputo.  Dole.  rim.  buri.  1.  255. 

L'usano  in  scuola  i  putti  capeStrelh  ,  Che  fan  gli  sputi  in  foggia  di 
vesciche  ,  Spoletti  bianchi  ,  ritondetti  e  belli.  (A)  (B) 

Spoto.  [Sm.]  La  materia  che  si  sputa,  {cioè  eh'  è  rigettata  dalla  bocca 

riell'  rute  di  sputare  e  eh'  è  composto  di  saliva  e  di  muco  ;  altri  - 

menti]  Sriliva,  [S01 naccchio,  Farfallone  ec.  Lo  Sputo  è  salivate,  ca- 

tarrale ,  pituiloso  ,  bilioso  ,  sanguigno  .  grosso  ,  sottile  ,  tenue  ,  li- 

quido ,  crasso  ,  globoso  ,  rotondo  ,  spumoso  ,  denso  ,  risco.-o ,  glu- 
tinoso ,  tenace  ,  tegnente  ,  attaccaticcio  ,  crudo,  inconcotto,  sciolto, 

sfibrato,  maturo,  concolto,  lodevole,  liscio,  giallo,  gialliccio,  verde, 

verdognolo,  livido,  nericcio,  corrotto,  marcioso,  putrido,  fetente, 

tinto  di  sangue,  punteggiato  di  sangue,  chiazzato  o  lineato  o  vergalo 

di  sangue  ce]  La',  saliva,  sputimi. Gr.  <r/aXo»,  irrif\ov.  (V.  Sputare.) 

Mor.  S.  Greg.  Quando  egli  sostenne  che  lo  demonio  avesse  pode- 

slade  in  quello  gloriosissimo  corpo,  infino  agli  sputi  e  alle  villanie 

5.  Gio.  Grisnst.  Certo  ben  so  che  se' schifo  ,  che  se  in  un  tuo  ve- 

stimento vedessi  alcuno  sputo  di  flemma  o  di  sangue  ,  avresti  ne  tanto 

orrore  ,  che  noi  toccheresti  pur  coli  estremità  del  dito.  Dittai».  2. 

14.  Voglioti  ricordare  del  dracone  ,  Il  qual  Donato  col  suo  sputo 

uccise.  Coli.  Ab.  Isae.  cap.  'òo.  La  tua  faccia  ,  la  quale  ricevette 

k  guanciate  e  gii  sputi  dalli  maladetti,  chiarifichi  la  faccia  mia.  » 
lied.  r.el  Diz.  di  A.  Pasta.  Si  lamenta  che  fa  certi  sputi  densi  e 

negri  di  catarro  cosi  attaccato  e  viscoso,  che  stenta  molto  e  molto  a 

staccarselo  dalla  bocca  e  dalle  fauci,  ed  a  sputarlo  fuori.  (N) 

»  _ ■  '*  Si  da  agli  spuli  il  nome  di  erugincsi  ,  quando  sono  di 
color  giallo-verdiccio  ;  di  gommosi  ,  quando  rassomigliano  ad  una 

soluzione  spessa  di  gomma  ;  di  schiumosi  ,  allorché  sono  ricoperti 

di  schiuma  ;  dì  rnbiginosi  o  rugginosi  ,  quando  sono  di  color  glal- 

lo-ross.gno  ;  di  striati  ,  quando  contengono  strisce  di  sangue.(A.O.) 

ì  _'•  Dicestfig.  Appiccato  o  Attaccato  collo  sputo  ,  parlando  di 

prove  o  ragioni  deboli  o  nulle  ,  che  additatisi  a  sostegno  di  una  opi- 

nione ,  per  dinotine  che  facilmente  possono  scoprirsi  e  ributtai  si  co- 

me facilmente  può  dislaccarsi  una  cosa  attaccata  collo  sputo  ec.  L 

cos'i  dicesi  anche  Fatta  ,  Lavorata  ,  Attaccata  collo  sputo  ,  Q''<""n- 

que fattura  di  artefice  la  quale  facilmente  si  guasti  o  si  rompa.  (A)(N) 
a  —  L'atto  stesso  dello  spulare. 

3  _  *  (Med.)  Sputo  di  sangue:  così  chiamasi  volgarmente  L  emottisi. 

Diersi  Sputo  di  sangue  vivo  e  spumoso,  florido  e  spumante  ,  schiu- 

moso, spumeggiante,  che  viene  dal  petto,  dal  polmone,  con  tosse  , 

con  valido  escreato  ,-  per  erosione  de'  vasi  sanguigni  ,  per  rottura  ed 

apertura  de'  medesimi.  Dicesi  Sputo  di  sangue  aggrumato,  stfaverralè  , 

infracidato,    corrotto    ce.    Lat.  sanguinis  sputimi,  Red.  nel  Diz.  ili 

'  A?Pasta.  Questa  (infermità)  è  uno  sputo  frequente  di  sangue,  che 

chiaramente  fa  conoscere  un  grande  sconcerto  ne'  polmoni ,  1  di  cui 

vasi  sono  teneri  ,  e  però  facili  a  lacerarsi,  massime  quando  il  san- 

gue è  divenuto  agro  e  di  natura  erodente  ,  talché  le  punte  di  alcune 

sue  particole  corrosive,  sciogliendo  il  continuo,  aprono  1  vasi  pol- 

monari, da'  quali  im  nediala mente  trapelando  il  sangue,  s'eccita  quello 

sputo  che  emottoico  da' Greci  viene  chiamato. Red.  Cons.  lOp.  j.ióz.) Si  tratta  di  sputo  di  sangue.  (N)  , 

Spuzzarb  ,  Spnz-zà-re.  [Pi.  ass.  Avere  o  Spirar  male  odore.  V.  e  ni] 

Puzzare.  Lat.  male"  olere  ,  foetere.  Gr.  hvtrudut.  Bui.  Inf.  10.  2. 

Tennono  inverso  il  mezzo  ad  una  valle  ,  dove  si  diseeudea  ,  che 
 ìn- 

fino  lassù  spuzzava.  .. 

Spkzzolente,  *  SpuZ-zo-lèn-te.  Add.  com.  V.  e  di   Puzzolente.    CUoa. 

Sqpaccbera  ,  Sqnàc-che-ra.  [Sf.  V.  Bassa.  }  Sterco  liquido.  [  In  To- 

scana dicono  piuttosto  Sqnacquerella.]  —  ,  Squacquera,  sui.  Lat.  ster- 

cus  liquidum.  (Iti  péri,  scerbare  st.rco.  Altri  forse  da  acqua,  e  da 

eacca.)  Sa/v. Avveri.*  u.  18.  Così  usavano  diliticare  ec.  ,  squacquera, 

rammarrieare, che  oggi  si  dice  soUcticarc  ec.,  squatqiTO a  t  rammaricare. 

SQUAlJItA a  —  Usato  per  nome  proprio  ,  finto  per  baja.  Bocc.  no*',  70.  33. 
De' suoi  baroni  si  veggon  per  tutto  assai,  siccome  è  il  Tama.;;iin 
della  porta  ,  Don  Meta,  Manico  di  scopa,  e  lo  Squacchera,  ed  alni. 

3  —  Dieesi  Pranzare  o  simili  a  squacchera  e  vate  Pranzare  a  ufo  , 

o  all'  altrui  spese. Pataff.    ».  E' pranzerebbe  volentici  i   a  sqi laccherà. 
Squaccherare  ,  Squac-chc-ià-re.  [JS.  ass.  F.  Bassa.]  Propriamente 

Cacar  tenero  }  e  figuratamente  Far  presto  checchessia  — ,  Squa- 

cquerare ,  sin. a     (  j4a.  per  simil.  Dir  le  cose  che  si  sanno  senza  motivo  di  pale- 

sarle.] Buon.  Pier.  2.  2.  6*.  Alloi  sua  madre  bestia  ec.  ,  Standole 

accanto,  squaccheiò  parole  Tra' denti  e 'I  bombo,  da  far  che  le  sci- 

mie  La  desser  su  pe' muri  spaventate. 
Sqoaccheratamente,  Squac-cbe-ra-ta-mén-te.^cf.  [F.  Bassa.  Sganghe- 

ratamente,] Sconciamente. — ,  Squacqueratamente,  sin.  (Da  sauaq ■ 

querase  in  senso  di  far  presto  ,  acciabattare,  far  male  ,  come  chi  fa 

troppo  in  fretta.) 
a      Onde  Ridere  sqnaechrratamente ,  cioè  Con  srande  strepito,  óVo;*. 

ciamenle  ,  Colla  bocca  spalancala.  Lat.  cachihriare  ,  va  ehachinrio 

rum  laseiviam  dissolvi  ,  risu  diffluerc.  Gr.  Kayx^C"v-  R"cc.  nov.83. 

o.  Ma  il  maestro  Scimmione  rideva  sì  sqnaccberatanwiite  ,  che  tulli 

i  denti  gli  si  sarehber  polliti  trarre. 
Squacchkiuto  ,  Squac-clie-rà-to..4fiW.  m.  da  Squacchcrare.  [f.  Bassa.] 

—  ,Squacquerato,4/'». a     Aggiunto  di  qualunque  cosa  tenera  o  che  abbia  poca  consisten- 
za.  [P '.  Squacquerato,  §.   *.] 

3  —  Smoderalo,  Sconcio  ;  [ed  è  aggiunto  di  Riso.  ̂ .Squacquerato,  $.3  ] 

4  —  *  Languido  ,  Senza  garbo  a  grazia-,  ed  e  aggiunto  per  lo  più  di Stile.  V.  Squacquerato  ,  §.  4-  (B)  1^1  ,r 

Sqcacouera  ,  Squà-cque-ra.l.S'/:   V~ .  Bussalo  stesso  che]  Squacchera,  r. 
SoOACQOERAnB.j  Squa-cque-rà-rc.  [  TV.  ass.  e  alt.  F.  Bassa.  Lo  stesso che]  Squacchcrare,   f.  . 

a  _  E  per  simil.  [Fai  ptisto  chccches.ia.]  Buon.Fter.Q.i.  5.  E  squa- 

cquera brodetti  ,  Bi.asci.a  pan  bollito  e  gonfia  ventri. 

Sqoacqueiutamentb  ,  Squa-cque-ra-la-mén-te.^i'.  [f.  Busta.  Lo  sle
sso 

che]  Squaccheralamente  ,   F. 

Squacquerato,  Squa-cque-rà-lo.  Add.  m.  da  Squacquerare.  {F. Bass
a. 

Lo  stesso  che]  Squacchcralo  ,  F.  ' 
a  —  [E  nel  sten,  di  Sq fiaccheraio  ,  $.  ».]  Malt.  Franz,  nm.  buri.  2. 

136.  Ma  non  prima  alla  bocca  se  le  pose  ,  Non  per  la  novità  ,  ma 

per  grassezza  Dell'uve  squacquerate  e  pantanose. 
3  _  [ingiunto  di  Riso,  nel  sign.  di  Squiccherato,  J.  Ó-]  jlleg.14,. 

Non  dov.rrà  per  questo  ec.  far  le  più  squacquerate  risa
  del  monito chi  sa  qualcosa  di  garbo. 

4  _  Aggiunto  di  Stile  nel  sign.  di  Squaccherato,  $.  4.  Late, 
 rim.i. 

108.  [Fir.  tjdi.)  Taci  oramai  ,  che  a  te  non  si  conviene
,  No  al 

tuo  stile  sciocco  e  squacquerato  ,  Cantar  ,  come  son  10,  d  un  uo
m 

dabbene.  (B)  '  '  _        .  „, 

Squadernante  ,  *  Squa-der-nàa-te.  Part.  di  Squadernare. 
 Cfie  squa- derna. F.  di  rei;.  (O)  t,  .     , 

Squadernare  ,  Squa-der-nà-re.[//«.]  Volgere  e 
 Rivolgere  minutamente 

e  attentamente  le  carie  de' libri.  Lai.  versare  hbrw, 
 evolvere  Or. 

WeJuVrti»  ri  fi.fr.'«.  (V.  Quaderno.)  Lib.  Astrai.  F* 
 mest.er  che  in- 

dirizzi bene  suo  Intendimento  per  questo,  e  che  squaderni  bene 
 »  li- 

bri de'savii  ,  e  che  gli  legga  molle  volte.  Ani.  Alam.  s
on.  2b.\  o- 

lendo  un  erto  libro  squadernare,  Cb!  è  intitolalo  sop
ra  un  gran  cu- 

culo ,  Le  fave  cominciarono  a  gonfiare.  Berti.  Uri.  2.  4.  47.  &q
  >a- 

derna  il  libro  da  tulle  le  bande,  E  vede  tutto  quel  che  dice  app
unto. -...«.  .  ....  .„._       imm.      t  nt     Mipfsnprc  ^  anci'iv*.  . ma    11    llDl'O    uà    Lime     «*=    nanne,     •-.     ...•-   T   -—      -    --■      11     . 

■  Manifestare,  Apertamente  mostrare.  LaU  patefaoere  r  apewe  , 

pandere  ,  explicare.  Gr.  h^ow  ,  Qactpow  ,  ̂iccua^.t,  ,
  i^f  turbai. 

More,.  i4.  06.  E  per  tenlargli  nella  pazienza  ,  Le  chiapp
e  smiader- 

nò  ,  "con  riverenzaf  Rern.Orl.  2.  */.  6.  E  squadernava  (intend
etemi 

bene)  Con  reverenzia  il  fondo  delle  rene.  Dan.  òcism.
  6a.  Senza 

dargli  le  difese  ,  forse  perchè  ei  non  gli  squadernasse  in 
 giudizio  le 

commessioni  d.  questa  cosa  e  dell'altre.  1  oc.  Dav.  ami.  
3.  bi.  E 

volcvali  squadernare  dinanzi  a'  Padri. 

3  _  Spalancare  Malm.  5.  38.  Un  par  d'occhiacd  or
lati  di  savore Cosi  addosso  a  un  tratto  gh  squaderna.  ..  r      . 

4  _  Cavar  fuori,  /.««.promere.  Malm.  9.  59-  La  camic
ia  da  pie  fregia- 

ta  e  nera  ec.  Squaderna  fuora  ,  e  tagliane  un
  buon  brano. 

5  -  Riguardare  o  Considerare  minutamente. Menz.
  sai.  11.  D  mterno 

hai  cento  furbi  e  farinelli  ,  Che  a  un  girar  d  
occh.o  ti  squardcrnarr 

tutto  Dalla  pianta  del  pie  sino  a' capelli   ______  ,.      , 

6  _  [JV.  pasì.nel  sign.  del  $.  2.]  Dani
.  Par.33  8'j -.NeJ  sue ,prn »omlo 

vidi  che  s' interna  Legato  con  amore  in  im 
 volume :&6  che  pe.. 

l'universo  si  squaderna.»  (Cioè  ,  Divolgas. 
 per  tutto,  Dices!  un.ve,- 

salmente.)  (0)  Srnrtabellare  ,  Sfagliare,    Si  Squaderna  un 
Squadernare  din.  da  Ocartaoenuie ,  f>"o  J.       .   ..      ,. 

libro  specialmente  legato  ;  si  Scartabellano
  anc^e  logli  scolti,  a. 

Squaderna  per  legge.^,  per  esaminare  ;  
si  Scartabella  per  cercare  0 

per  o»io.  sLliarlè  muovere  i  logli,  fari,  suon
are;  siano  Eg  v.Un- 

^  sian  paginf  d'  un  volume.  Diremo  :  sent
iva  nella  vicina  s  anza  A/è- 

Zinre,  pe, trafficare  cn'logli  ;  non  già  Squamare  o  *^*^«L 

Squadernato  ,  Sqna  der-nà-to.  Add.  m,
  da  Squadernare.  M».  Mdm. 

p„g.  4>5.  Intese  (D  mie)  ciò  che  è  sco
lto  e  sparso  per  1  univu.o. 

prfndendo  la  similitudine  da'hhri  sciolti 
 e  squadernati.  (B) 

B&£ZÌSJi  ,  Sqna-der-na-tO-re.^.
  m    di  Squadernare.  Che  squa- 

derna.   Lag.  rim.  g^SriJj 7^/*  W    Ck< 

Squadernatrice  ,        bqua-uti-na-ui  le.  
r  ku-j  1 

Sq^TI;  ̂ Strumento  [«  forma  di  un  triangol
o  rettatelo, ^^a^ùZa/sono  arbitrami  col  quale  ̂ fi^^np^ 

l'i 

In  bie'.t.  skouer 
frane,  equerre 

yoitr.    esquei re 



SQUADRA 
squadra.)  Fi'anc.  Sacch.  firn.  61.  E  sì  teriò  per  voi  !tf

  sestecsqua- 

d'e    Lib.  Soiì.  18.  Fa  scriva  collo  sesto  «  colle  squadro. 

,'    [Onde  A  squadra,  posto  avvcrb.  Ad  angolo  retto-  V.  Anda- 

re in  squadra.]  Gal.  Camp.  Prop.  87.  Questa  regola  d'aggiustare  le dette  linee  a  squadra  si  tenga  a  memoria. 

3  _  [E  per  L'  opposto,-]  Fuor  di  squadra,  vate  Senza  aggiustare 

o  regolare  cotta  squadra.  Cant.Carn.  167.  Cl.i  mura  fuor  di  squa- 

dra ^  non  vai  poi  A  farne  paragone.  Buon.  Pier.  2.  4  lS-  I"1'1"1  > 

incorporee  ,  inordinate  E  fuor  di  squadra  ,  odiose  E  vane  preceden- 

ze. »  E  Salvili.  Annoi,  ivi  :  Fuor  di  squadra  ,  cioè  disrcgolate  ,  la- 
tino abnormes  ,  òxoyovs.  (N)  . 

4     *  Col  v.  Andare  :  Andare  in  isqnadra=E««*»  w  una  di- 

rittura di  linea  che  faccia  con  altra  angolo  retto.  V.  Andare  in 
■squadra.  (A) 

5     [Col  v.  Essere  :]   Essere  a  squadra=  E.wrc  in  situazione  per- 

pendicolai-e.  Gal  Sisl.  5.  Vorrei  tirare  una  linea  che  fosse  a  squa- 
dra sopra  la  G  D. 

6  —  Ed  Essere  fuor  di  squadra  [vale  il  contrario  ;  e]Jig.  essere 

sregolalo  ,  disordinato. 

'       [Col  v.  Riguardare  :  Riguardare  o  simili  con  diritta  squadra, 
è  lo  stesso  die  Essere  a  squadra,  a  perpendicolo.]  Guid.  G.  Allora 

il  Sole  riguarda  la  terra  con  diritta  squadra. 

S  _  [Col  v.  Uscire  :)  Uscir  di  squadra,  [oltre  il  senso  propno]fig. 

late  Uscir  de' termini.  Lai.  aberrare,  a  recto  tramite  aberrare.  Gr. 

«ircaXafàc-Sai  ,  %*>  (fepsirSai.  Cecch.  Mogi.  3.  5.  Ma  s'  io  ti  Ri- 
spondo risoluto  ,  io  esco  fuori  Di  squadra. 

—  *  (Ar.  Mes.  e  Milit.)  Diccsi  Squadra  fra'  minatori,  olire  allo  stru- 
mento dello  stesso  nome  che  svrve  ai.  maestri  nelle  costruzioni,  e.  del 

quale  essi  ancora  ne  loro  lavori  sotterranei,  si  giovani  nelle  svolle,  un'a
l- 

tra squadra  di  forma  diversa,  per  condurre  con  sicurezza  i  loro  lavori 

nelle  salite  o  nelle  scete  del  terreno,  entro  it  quale  si  hanno  ad  aprire 

la  strada.  Essa  è  un  pezzo  d'asse  con  tre  lati  ad  angoli  retti,  cioè 

il  superiore  ,  e  i  due  laterali  ,  con  piombino  attaccato  ad  uno  di 

questi  ,  e  col  lato  di  sotto  obbliquo  o  tagliato  di  sbieco  ,  giusta- 

mente secondo  che  porta  la  linea  pendente,  lungo  la  quale  dee  sca- 

varsi la  galleria  o  andando  in  su,  o  calando  abbasso,  lungo  il  pen- 
dio di  colle  o  monte.  Dicesi  anche  Sagoma.  (Or) 

i     *   Chiamasi  anche  Squadra  ,    e  più   parlirolarinenle  Squadra 

militare  o  Squadra  de'  bombardieri  ,  ed  altresì  Quadrante  ,  Quello 
strumento  che  non  dissomiglia  dal  quadrante  se  non  per  la  lun- 

ghezza diversa  de' due  regoli  che  lo  compongono  ,  uno  de' quali  nella 

squadra  è  più  lungo  dell'  altro.  V.  Quadrante.  Tnrricell.  Mostriamo 
ora  geometricamente  come  questa  squadra  sia  atta  a  misurare  con 

somma  semplicità  le  lunghezze-,  l'altezze  de' tiri,  il  tempo  delle  du- 

razioni  ,  le  sublimità  delle  parabole,  e  le  elevazioni  de' pezzi.  E  poi 
porremo  la  divisione  delle  linee  in  essa  senza  aver  bisogno  di  Ta- 

vola alcuna.  .  .  Pongasi  la  squadra  sopradetta  in  bocca  di  un  pezzo 

qualunque  si  sia  ,  e  caschi  il  piombo  sul  punto  F  del  semicircolo 

diviso  in  90  pai  ti  eguali.  Morelli.  Le  elevazioni  si  regolano  con  la 

squadra  do'  bombardieri  ,  che  è  uno  strumento  di  ottone  formalo  da 
due  linee  rette  ,  una  più  lunga  dell'  altra  ,  che  in  se  fanno  angolo 
retto  ,  da  cui  come  da  centro  è  descritto  un  arco  diviso  in  90  gra- 

di ,  ovvero  in  12  parti  uguali  chiamati  punti:  di  più  il  detto  arco 

eccede  il  quadrante  per  45  gradi,  ovvero  6  punti,  e  questo  eccesso 

serve  pei  tiri  di  sotto  l'orizzonte  ,  come  il  quadrante  per  di  sopra, 
e  dal  centro  pende  un  filo  col  piombino  ,  che  stando  posto  sopra  la 

g.unba  maggiore  nell'anima,  tagliando  l'arco,  mostra  i  gradi  del- 
l' elevazione  ,  o  depressione.  (Gr) 

[  —  (Archi.)  Squadra  zoppa  :  Strumento  composto  di  due  regoli  dir 
bosso  o  di  metallo  ritmili  ad  una  delle  loro  estremità  in  forma  di 

compasso  ,  e  che  possono  perciò  allontanarsi  sotto  tutti  gli  angoli  : 

esso  viene  frequentemente  usato  nelle  arti.  Baldm.  Voc.  Dis.  Squa- 

dra zoppa  ,  volgarmente  Pitì'erello.  Un  istrumento  degli  architetti  e 
agrimensori  che  serve  a  pigliare  gli  angoli.  (A)  (D.  T.) 
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5  _  (Maein  )  Squadra  :  Distia  camallo  particolare  di  navi  da  guern,, 

ovvero  uno  de' Ire  corpi  che  in  un.  combattimento  nuvole  costituiscono 

la  vanguardia  ,  U  corpo  di  battaglia  e  la  retroguardia;  ond'è  ch
e 

una  squadra  è  d'ordinario  la  terza  pone  d' un  armala  navale  ;  ma talvolta  un'armata  si  divide  in  quattro  ed  anche  in  cinque  squadre. 

In  generale  chiamasi  Squadra  ,  una  divisione  d'armata  che  abbia  ai- 
w.3n>  quattro  navi;  se  ne  ha  meno  ,  chiamasi  BMvisioae.  (S) 

3     Dicesi  Squadra  o  Distaccamento  Una  parie  o  suddivisione  di 

Una  compagnia  d'  infanteria,  e  ancora  un  numero  di  operai  e  la- 
voranti,  i  quali  servono  sotto  gli  ordini  di  uno  slesso  ca;>o.  (S) 

Squadrante,  *  Squadrante.  Part.  di  Squadrare.  Che  squadra.  Lau- 
diti. Berg.  (0) 

Squadraste.  (Astr.)  \$m.  P.  A.  V.  e  di']  Quadrante.  Morg..2i.  *. 

Cedevan  gli  squadranti  all'orivolo. 
Squadrare  ,  Squa-drà-rc.  [Alt.  Render  quadro  o  ad  angoli  retti  chec- 

chessia,} Aggiustar  colla  squadra;  [altrimenti  Quadrare.]  'K.  Qua- 

2  —  Ed  anche  semplicemente  Riconoscere  gli  angoli  retti.  Tass.  Ger. 

Conquisi.   20.  86.  Con  aurea  canna  la  misura  e  squadra.  (P) 

3     [.Descrivere  o  Misurare  minutamente,  quasi  colla  squadra,  le  parli 

di  una  cosa.  ]  Cani.  Cam.  43.  A  chi  ben  vi  consiglia  Crediate  , 

perch'abbiano  Squadrato  il  cicl  coll'astrolabio  in  mmo.»  Ar.  t'ur.fo. 

C2.  Di  filosofi  altrove  e  di  poeti  Si  vede  in  mezzo  un'onorata  squa- 

dra;  Qual   gli  dipingo  il  corso  de'piantti  ;  Questi  la  terra  ,  quello  il CÌl-1    Sii    Sti.mclia.    (Po) 

4  —  Guardare  una  cosa  dal  capo  al  piede  minutamente  cm,»,^,»
.. 

dola  ;  [e  dicesi  propriamente  a  queir  operazione  che  fan
no  gli  scar- 

pellini  o  squadratoli  per  mettere  in  piano  i  sissi  che  vog
lion  lavo- 

rare ;  ma  si  trasporta  per  simil.  ad  altre  arti  ,  e  per  me  taf.  ad  
al- 

tre rose.-]  Lai.  aestimare  ,  observare  ,  lustrare.  Gr.  a.vaù.ayìCt.a'
òa.i  , 

à-xcnay.v  Mo'g.  1.  57.  E  riguardava  e  squadrava  Morgante  La  su
a 

grandezza  e  una  volta  e  due.  'Disc.  Cale.  i3.  Questi  primiera
mente 

rivoltino  gli  occhi  e  la  mente  squadrando  tutti  quanti.  Tac.  Da
v. 

fit.  Agr.  400.  Onde  molti  ,  che  misurano  gli  uoin  ni  dall
'apparen- 

za vedendo  Agricola  si  rimesso  ,  e  squadrandolo  ,  non  rinvenivano 

in  '  che  stesse  tanta  gran  fama.  (  Il  lesto  lat.  ha  :  viso  ,  aspectoque 

Agricola.)  Alain  Colt.  5.  no.  Or  con  dotta  ragion  misuri  e  squa- 

dri Il  già  chiuso  giardin  [ove  più  scaldi  Apollo  al  mezzodì,  dove  le 

spalle  Son  volte  all'aquilon,  ec]  Malm.  1.32.  Ben  ben  lo  squadra,  e 

dice:  egli  è  pur  desso  E  4  78.  Lesse  il  pitaffio,  squadrò  l'urna,  e  t.nn
e 

Che  lì  fosse  da  farne  una  solenne.  »  Buon.  Pier.  2.  1.  6.  Par  che 

ci  abbia  da  capo  a  pie  squadrati.  E  Sub  in.  Annoi,  ivi:  Squadrare, 

misurar  colla  squadra  ,  che  è  uno  strumento  da  mettere  in  quadro 

o  in  diritto  qualsivoglia  cosa.  Così  per  metafora  significa  ancora  , 

come  in  questo  luogo,  misurare  ,  esaminare  attentamente  l'
attitudine '    de<di  uomini ,    e  secondo    quegli    preudere    di  essi 

e.    Gr. 

—  (Milit.)  [Quantità  indeterminata  di  soldati]  (Dal  celt.  gal 

ridh  separazione  ,   divisione  :    e    però    squadra    è  parte  separi 
gali,  jea- 

parazione  ,  divisione:  e  pero  squama  r  yai><:  a> parala  da 

maggior  numero  di  soldati.  In  irland.  sgaoidh  ,  in  gali,  sgaoth  mol- 
titudine. In  ar.  scetr  pars  rei  ,  sciorlat  cohors.  I  più  cavano  squadra 

dal  lat.  quadrata  acies  ,  quadrato  di  soldati.  )  Tac.  Dav.  Slot:  3. 

3*6.  Ingerissi  tra  gli  ambasciadori  Musonio  Rufo  ec. ,  e  sputava  sen- 

tenze de' beni  della  pace  e  inali  della  guerra  fra  le  squadre  de"  sol- 
dati. {Il  testo  latino  ha  disserens.) »  Tass.  Ger.  17.  17.  Quella  che 

terza  è  poi,  squadra  non  pare.  Ma  un'oste  immensa,  e  campi  e  lidi tiene.  (B) 

1  —  [Numero  determinato,  ma  vari"1,  di  soldati  comandato  da  un 
caporale,  o  capo  di  squadra.]  Lai.  cohors.  Gr.  crrsìpa.  Guicc.  Stor, 

Affermava  esser  poco  meno  che  cento  squadre  di  uomini  d'  arme  ,  2 
contando  venti  per  isquadra.»  Machiav.  Art.  Guerr.  Debbano  in  ogni 

compagnia  deputare  capi  di  squadra  ,  pigliando  quelli  che  giudiche-  * ranno  di  miglior  qualità  .  .  .  non  potendo  deputare  più  di  dieci  ca- 

porali per  ogni  cent'  uomini  descritti.  Monlecucc.  I  combattenti  si 
compongono  in  decurie,  in  isquadre,  che  sono  pù  decurie,  in  com- 

pagnie che  sono  più  squadre.  (Gr) 
3  —  [Quantità  determinata  di  gente  non  militare,  quando  fa  qual- 

che fatica  per  servizio  dell'  esercito.  ]  Tac.  Dav.  ann-  15.  111.  Ne 

gli  diede  noja  l'infamia  di  Peto  ,  poiché  fece  il  figliuol  di  lui  tribuno 
capo  di  squadre  a  seppellire  i  morti  nella  mala  pugna.  »  Davtl.l  cit- 

tadini non  ricusando  le  fatiche  e  i  pericoli,  divisi  in  quattro  squadre 

s'appresentavano  con  prontezza  mirabile  a  tutte  le  fazioni.  (Gr) 

4  —  *  E  per  s'unii,  dello  in  generale  di  Qualunque  compagnia 
o  drappello  anche  non  militare.  Ar.  Pur.  ̂ 6".  92.  Di  filosofi  altro- 

ve e  dì  poeti  Si  vede  in  mezzo  un'onorata  squadra.   (N) 

e  gli  portamenti    degli  uomini  ,    e  secondo adeguato  concetto    (N) 

5  _  [Manifestare,    Esporre.]  Lat.  exponere ,  ostendere  ,    apern 

*'f,,yfì<r9ai  ,   hiMVCiv  ,   5>j\W. 
g  —  [Fare  a  dispregio  e  obbrobrio  di  alcuno] Dant.  llif.  25.3.  Al  fine 

delle  sue  parole  il  ladro  Le  mani  alzò  con  ambeduo  le  fiche  ,  Di- 

cendo :  togli  ,  Dio,  eh' a  te  le  squadro.  Bui.  ivi;  Le  squadro,  cioè 

a  te  ,  e  a  tuo  dispregio  e  obbrobrio  le  faccio. 
-     Rompere  ,  Spezzare  ,  [per  corruzione  di  Squartare.]  Lai.  dirom- 

pere. Gr.  Si«.ppr,yvv>at,Petr.  canz.  26.  3.  Chi  verrà  mai,  che  squa- 

dre Questo  mio  cor  di  smalto? 
8  —  [l£  n.  pass,  nello  stesso  sign.]  Run.  ani.  ballai.  Giovane  bella  e 

leggiadra  ec.  ,  Lo  mio  cuore  per  te  si  squadra,  E  d'ogni  allegrezza si  spoglia. 
9  — -  *  (Milit.)  Squadrare  il   pezzo.   V.  Pezzo,  5-  'P-   '*•  (N) 

Squadrare  diri',  da  Sbirciare  ,  Aocchiare.  Squadrare  è  un  guar- 

dar con  attenzione  da  capo  a  piedi  ,  misurare  con  1'  occhio  ,  quasi 
come  la  mano  farebbe  con  la  squadra.  Si  Squadra  per  ben  conoscere, 

per  riconoscere  ,  per  esplorare  con  aria  maligna,  con  aria  di  supe- 

riorità o  di  disprezzo.  Sbirciare  vale  Socchiudere  gli  occhi  o  abbas- 

sarli verso  1'  oggetto  per  veder  meglio  ,  come  suol  fare  chi  ha  vista 

corta.  Si  sbircia  sempre  per  vedere  meglio  gli  oggetti  ,  per  leggere 

un  foglio,  per  trovare  uno  spillo  ,  per  conoscere  una  persona.  Sbircia 
anche  chi  non  è  bircio.  Lo  Sq  ladrare  e  lo  Sbirciare  sono  proprii 

d.  gli  uomini,  non  delle  bestie.  Aocchiare  od  Adocchiare  è  uu  veder 

cosa  che  dia  nell'  occhio  ;  esprime  bene  quasi  il  prim'atto  del  vedere. 

Aocchiare  una  donna  ;   Un  ladro  aocchia  un  orinolo. 

Squadrato  ,  Squa-drà-to.  Add.  m.  da  Squadiaie.  [Ridotto  in  forma 

quadra;  altrimenti  Quadrato.]  Boigh.  Rip.  130.  Sara  cosa  mollo
 

utile  far  prima  i  cartoni,  i  quali  si  fanno  di  fogli  squadrati  ,  ed  at- taccati insieme  con  pasta. 

2  —  E  fg.  Contuso,  Pesto.  Vii.  SS.  Pad.  4.  229.  E/  fu  squadralo 

con  molte  percosse  ,  siccome  pietra  che  si  mette  in  diticio.  (V) 

—  Esaminato  ,  Considerato.  Lat.  ponderatus  ,  aestimatus  ,  peusicu- 

latus,  perspectus,  consideratus.  Gr.  Tip.*$m.  Stor.  Eur.  2.  ̂
.Co- 

storo ,  considerato  il  tutto  con  diligenzta  e  squadrato  bene  ogni  co- 

la ce,  riferirono  pubblicamente  ec.nBuon.  Pier.  1.  3.  11.  La  più 

nefanda  gente,  Quanf  ha  per  me  ,  non  ho  squadrata  piùe  (Si  per mia  fé')  di  loro.  (N) 

Squadratore,  Squa-dra-tó-re.  [Verh.  m.  di  Squadrare.]  Che  s
quadra. 

2  _  [Esaminatore.]  Lat.  observator  ,  mspector.  Gr.  nn«owoi,  i$Of o(. 

Lib.   Pred.  Aveva  intorno  molti  squadratori  della  sua  virt
ù. 

3  —  In  forza  di  sm.  Scarpellino.  Baldin.  Foc.  Dis.  Squadratore  : 

Scarpellino  che  lavora  pietre  e  marmi  di  quadro.  (A)  Beni:  Celi. 

Leti.  3.  3 18.  Volendo  mostrare  ai  sua  squadratoli,  con  gli  scarpelh- 

ni  ,  certe  finestre  ,  si  messe  a  farle  di  terra  piccole  ec.  (B) 

Squa-dra-tri-ce.//er&.  /  di  Squadrare.  Conni.  B.ergip) Squadratricb  , 

S  -  'Dicesi  Capo  di  squadra  o  Caposquadra,  Quegli  che  coman-    Squadratura,  Saua-dra-lu-ra.  
Sf.  Lo  squadrare  e  Lo  stato  delta  cosa 

da  ad  una  squadra  di  soldati,  f.  §.  4,3.  e  V.  Caposquadra.  (Gr)       squadrata.  (A) 
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io-   Per  punii   di  luna 
a  voi   e  me  congiuguc- 

2  —  (Mai  in.)  Squadratura  delle  coste:  Così  chiamasi  L'  obbliquità delta  loro  /accia  esteriore.  (S) 

Squauretta.  *  (Milit.)  Squa-drét-ta.  Sf.  dim.  <&  Squadra. Piccola  squa- dra ;  altrimenti  Squadriglia.  Lai.  mauipulus  ,  cohorticula.  Gìambtd. 
Stor.  Eur.  6,  i38.  Dopo  queste  fiere  parole  ,  giudicatisi  unitamente 
tutu  per  morti,  si  divisero  in  due  squadrate.  (N) 

Squadriglia.  (Milil.)  Squadri-glia.  [Sfdim.  <// Squadra.)  Piccia  squa- 
dra, [dtlto  anche  di  persone,  non  militari;  anticamente]  Quadriglia  ; 

[altrimenti  Sq.iadrcita.J  Lai.  mar.lpulus,  cohorliru'a.  Gr.lo'x°s,  H'*p« 
«■Kupa.Segner.  Pred.to.  1 1.  Arma  per  lauto  una  squadriglia  di  Sgherri, e  con  questi  comincia  a  tendergli  insidie.»  At:cad.  Cr.  Mass.  5  5jj. 
I  plebei  andavano  in  squadriglie  a  far  lamento  davanti  (a  porta  di 
re.  ,  e  bisognava  ingannargli,  c  dar  loro  buone  speranze  per  racche- 

targli. (B)  Bellin.  Bucch.  Ma  perché  la  squadriglia  de' paeselli  Glie soit  vere  fusciarre  ce.  (N) 
Squadro.  [Sm.]  Lo  squadrare.  Bocc.  nov.  20. 

e  per  isquadri  di  geometria  si  convenivano  t 
re  i  pianeti. 

2  T^'-°'  0sserv?zione  minuta. )Tac.  Dao.  Stor.  I.2J5.  E  per  isqna- dri  di  stelle  gli  prometlrano  in  quell'  anno  un  gran  chiarore  gli strolaghi.  (Il  testo  lai.  ha:  observatione  siderum.) 
Squadro.  (Zool.)  [Sm.]  Spezie  di  pesce  [dell'  ordine  de'  condropterigi 

a  branchie  fisse,  distinto  da  corpo  allungato,  coda  grossa  carnosa, 
pettorali  di  mediocre  grandezza  ;  cosicché  la  loro  forma  si  avvicina 
a  quella  de' pesci  ordinai-:  ,  /». «,.„,. /,„.„  4dU  brànchia  corrispon- 

dono "'  f"*<  a-ec  collo,  hanno  gli  occhi  a'  tali  della  lesta.  Comprende più  specie  ,  tra  le  quali  una  ]  di  mare,  [  che  ha  la  lingua  larga, 
sottile  ,  liscia,  e  terminala  sul  dinanzi  in  punta.  Sul  dinanzi  pure 
sono  situale  le  narici,  ricoperte  di  una  pelle  che  finisce  in  due  bar- 

bette. Presso  a  questo  orlo  veggonsi  gli  occhi  piccoli ,  con  pupilla 
verde-mare,  ed  inde  gialla.  1  Turchi  fanno  della  pelle  di  questo 
pesce  un  zigrino  ,  di  cui  si  fanno  le  controcasse  deg'i  orologi.  I 
Montani  se  ne  servono  a  ripulire  gì'  intagli  di  legno  e  d'  avorio. 
Chiamasi  anche  Rana,  e  più  comunemente  Pesce  angelo,  a  cagione 
delle  sue  alette  assai  ben  conformate  a  quel  mocf-  che  si  sogliono 
rappresentare  gli  angeli.  Lai.  squalus  squatina  Lin.j  Gr.  finn.  Red. 
Oss.  ati.  166.  Coperto  di  pelle  aspra  ,  invida,  simile  a  quella  degli 
squadri,  ec.  E  200.  Considerando  il  canale  degli  alimenti  d'un  gros- 
eissuno  pesce  squadro  ,  che  pesava  intorno  alle  settanta  libbre  ,  os- 

servai ce.  E  ftp.  i.  76.  ["Volle  (Galeno  )  intender  di  quelle  (  vi- pere) ce.  in  foggia  non  gran  cosa  differente  da  quella  ce]  che  l'anno passato  vedemmo  nel  pesce  chiamato  squadro. 
Squadrona  he.  (Milil.)  Squa-dro-nà-re.  [Ali]  Fare  squadroni,  Ordi- 

nare squadroni,  [detto  dellegenti  tanto  da  cavallo  che  da  piedc.]Lat. 
lepioncs  msfruere,  explicarc.  Gr.  mx.pura.fa.1  tti?  bivapin.  (V.  Squa- 

drone.) »  Accad.  Cr.  Mess.  2.  i05.  Comandò  a  tal  line  che  pi- 
gliasse! o  I  armi  ,  squadronò  tutta  la  sua  gente  .  fece  allestire  il  can- none ,  e  dicendo  ce.  (B) 

2  ~  *  N.  ass.  Fare  le  evoluzioni  di  guerra  ,  Muoversi  in  ordinanza  , Mutar  gli  ordini  ,  Cangiar  la  forma  delle  schiere  secondo  l'arte  ed 
il  bisogno.  Montecucc.  Delle  ragioni  e  delle  proporzioni  dello  squa- 

dronare se  ne  può  fare  notomia  nella  positura  d' una  compagnia  sola, analoga  a  quella  di  un  reggimento  e  di  un  esercito.  (Gr) 
3  —  E  n.  pass.  Schierarsi  ,  Porsi  in  ordinanza. Salvili,  lliad.  i3.ìso. 

Che  me  non  molto  rrggeran  gli  Achei  ,  Ancor  che  molto  a  torre  si 
squadronino.  Accad.  Cr.  Mess.  3.  3^2.  Si  cominciò  subito  a  dispor- 

re la  marcia  ,  si  squadronò  la  gente,  e  messi  ai  loro  luoghi  l'arti- 
glieria e  il  baglio,  si  tirò  dritto  a  ec.  E  5.  58o.  Nel  tempo  che  gli 

SQUALLIDO movimenti  con  allre  ecompartite  e  ordinate  al  modo  stes«o.  Questa 

ordinanza  ,  adoperala  ne'  secoli  xvi  e  ini  era  sempre  ferma  e  sta- 
bile ,  come  quella  dell'  antica  falange  ,  e  faceva  corpo  da  sé  ,  con 

poche  artiglierie  sugli  angoli  ,  e  guarnita  davanti  ed  ai  fianchi  di 

alcune  maniche  o  ale  di  moschettieri  e  di  arcliibusieri  ,  che  s'al- 
largavano alquanto  e  commettevano  V  inimico  ,  per  riparare  poscia 

sotto  le  picche  delle  prime  file  dello  squadrone  ,  ove  riducevasi  la 

somma  della  giornata  :  gli  squadroni  erano  quindi  assai  lenii  ne'loro 
moli ,  e  peto  più  alli  ai  combattere  di  pie  fermo  che  non  alle  mosse 

ed  alle  pronte  mutazioni  degli  ordini  de'  nostri  tempi.  Questo  scom- 
partimento andò  in  disuso  ,  quando  ,  abolite  le  poche  ,  e  fallo  ge- 

nerale, nelle  fanterie  l'uso  delle  armi  da  fuoco  portatili,  gli  eserciti 
di  Europa  presero  andamento  più  agile  e  quale  si  conveniva  al  nu- 

mero delle  artiglierie  trainate  da  essi  in  battaglia.  Guicc.  Stor.  Di 

poi  allargandosi  pur  sempre  .  fu  posto  1'  ultimo  squadrone  dei  finti 
Italiani.  E  altrove:  Uno  squadrone  di  seicento  uomini  danne  de'  più 
fioriti  dell'esercito.  Varch.  Gli  convenne  entrando  per  la  terra  pas- 

sare per  mezzo  d'uno  squadrone  di  più  di  cinque  mila  persone.  (Gr) 
3  —  *  Oggi  si  prende  particolarmente  per  Una  quantità  determinata 

di  soldati  a  cavallo  ;  e  pero  lo  Squadrone  è  una  delle  parti  di  un 
reggimento  di  cavalleria  ,  composta  per  lo  più  di  due  compugnie. 

Montecucc.  De' reggimenti  d'infanteria  si  formano  i  battaglioni,  che 

sono  corpi  ordinati  in  più  file  di  fronte  e  di  fonilo  ,  i  quali  ne'reg- 
gi menti  di  cavalleria  sono  chiamali  squadroni.  (Gr) 

4  —  *  Ulcerasi  Squadrone  di  gran  fronte  ,  Quello  che  veniva  ad  es- 
sere più  esleso  sulla  fronte  che  dai  fatichi.  C  inuzzi.  Il  terzo  modo 

di  squadroni  ,  che  si  dice  squadrone  di  gran  fronte  ,  e  quando  si  fa 

(d'  uomini  però)  di  larga  e  gran  fronte  ,  e  meno  di  spalla,  cioè  due 
terzi  più  d'  uomini  per  fronte  ,  ed  uno  per  spalla.  (Gr) 

f>   —  di   ritegno.  *   y.  Ritegno  ,  §.  5.  (Gr) 

(\  —  prolungato  :  *  Quello  che  si  ordinava  coi  lati  più  lunghi  della 
fronte  ,  cioè  meno  largo  di  quello  che  fosse  profondo.  C inuzzi.  Il 

quarto  squadrone  ,  che  si  dice  prolungato  ,  cioè  lungo  pe'  fianchi  , 
e  quando  è  più  lungo  e  largo  pe'  fianchi  ,  che  per  la  fronte.  (Gr) 

7  —  quadro  Di  gente  :  *  Quello  che  aveva  un  numero  di  uomini  u- 
guali  dai  quattro  lati.  Cinuzzi.  Squadrone  quadro  di  gente  è  quando 

è  pari  d'  uomini  per  tutte  e  quattro  le  parti.  (Gr) 
8  —  quadro  di  terreno  :  *  Quello  che  occupava  lo  slesso  spazio  di 

terreno  da' suoi  quattro  lati.  Quest'  ordinanza  si  mutava  al  momento 
dell'  entrare  in  battaglia  ,  cioè  quando  tutte  le  file  di  fondo  si  ser- 

ravano alla  fronte  ,  e  diminuivano  di  due  terzi  lo  spazio  che  le  di- 

videva V  una  dall'  altra.  Cinuzzi.  E  si  dice  squadrone  quadro  di  ter- 
reno ,  perchè  essendo  per  fronte  più  di  due  od  un  Urto  ,  che  per 

ispalla,  rispetto  che  per  la  fronte  gli  uomini  stanno  più  stretti  ,  ed 
in  conseguenza  occupano  men  luogo  ,  che  per  ispalla  una  fila  ,  dal- 

l' altra  fila  sta  più  larga  ,  ed  in  conseguenza  occupa  più  luogo. (Gr) 
9  —  volante  i  *  C'osi  chiamavnsi  Uno  squadrone  meno  numeroso  di 

gente  dello  squadrone  ordinario  ,  che  ne' giorni  di  battaglia  si  for- 
mava così  per  accorrere  in  ajuto  de'  suoi,  come  per  allargarsi  e  tri- 

bolare la  fronte  ,  i  fianchi  e  le  spalle  dell'  esercito  nemico:  ern  cosi 
chiamato' dal  non  aver  nelle  battaglie  silo  fermo.  Ciwuzzi.  Si  dice 
squadrone  volante  dall'  effetto,  ch'egli  ha  da  fare;  cioè  che  non  istia mai  fermo  e  non  mai  a  determinato  luogo  ;  ma  ha  da  volare  ,  se  è 

possibile,  e  andar  sempre  or  qua,  or  là,  dove  sia  il  bisogno  maggiore, 
e  quasi  sempre  alla  fronte  del  nimico.  Bentiv.  Ma  voltando  faccia  lo 
squadrone   volante  .  .  .  riuscì  vano  sempre  ogni  assalto  nemico.  (Gr) 

Squadrone.  (Ar.  Mcs.)  Sin.  T.  de'  legnajuoli  ed  altri.  Squadra  gran- de di  legno  ,  come  il  quartabuono.  (A) 
bpagnuoli  arrivarono  a  tiro  d'archibuso,  s'erano  di  già  squadronati,    Squadronata  ,  *  Squa-dro-nì-sta.  Add.  «  sin.  Chi  entra  in  una  tale  u e  avevano  presi  1  posti  con  intenzione  di  combattere  ec.  (A)  (B) 

1  —  £•  per  sunti.  Chiubr.  rim.  voi.  'à.pag.gd.  (Ediz.  ij3o.)  Che 
dnassi  de' gru,  che  le  campagne  Varcan  dell'aria,  ed  han  cotanto ingegno  ,  Che  per  la  lunga  via  san  squadronarsi  ?  (B) 

Squadronato.  (Milit.)  Squa-dro-nà-lo.  Add.  m.  da  Squadronare.  Lai. 
nistruclus  ,  explicatus.  Gr.  ■Kxpa.rtra.ytj.iuoi.  »  Accad.  Cr.  Mess.  5 
£/m    e;  „,„„....„  »  .„•   1-  Tr  "v-.     •  ,       ■  m. 98.  Si   mossero  a  riceverlo  Lopez    e  Cccimelac ,    co' suoi  Tlascalesi 
squadronati.  (B)  IVer.  Samin.  8.  52.  Ed  i  suoi  squadronati  cb'eran cento  ,  Alla  testa  sfilò  del  reggimento.  (N) 

Squadroncello.  *  (Milit.)    Squa-dron-cèl-lo.    Sm.  dim.    di  Squadrone. 
Piccolo  squadrone  di  soldati  ;  e  dicesi  per  lo- più  di  gente  a  caval- 

lo. —  ,  Squadronano  ,    sin.  Bentiv.  Formossi    particolarmente   uno 
squadroncello  volante    di  soldati  Spagnuoli  ,    perchè    fosse  pronto  a 
volgersi    dove  1'  occasione  potesse  maggiormente  richiederlo.  Melzo. Disposte  che  siano  le  lancie  in  più    o  menò  squadroncclli  di    venti- 

cinque o  trenta   lancie  1'  uno.  Montecucc.  A  questo  modo  ripartiti  i lancieri  in  piccoli  squadroncelli  vanno  di  carriera  ad  investire  ,  fan- 
no apertura  e  strada.  (Gr) 

Squadronano.  (Milit.)  Squa  dron-cì-no.   [.Vm.]  dim.  di  Squadrone.  [Lo 
slesso    che   Squadroncello  ,  f.  ]    Lai.  Imma  ,    parva  vis.   Gr.  ari% , 
frimai.  Segn.  Pred.  4.  7.  Ripartì  subito  la  famiglia    in  più  file  ,  ad 
imitazion  d'un  piccolo  squadronano. 

Squadrone.  (Milit.)  Sgua-dróne.  [  Sin,   Propriamente   Grossa    squadra 
di  soldati  tanto  a  cavallo  che  a  piede  ;   Battaglione,  ]   Schiera  ,  ec. 

Lui.  agmen.  Gr.  Xo'xos-    Guicc.  Stor.  7.  3^5.  1  Tedeschi  ec.  s'erano 
inessi  in  un  grosso  squadrone.    Ciriff.  C'alv.   1.   io.  E  veggendosi  in- 

torno uno  squadrone,  Alla  spada  la  man  subito  pose.   E  2.  6g.  Del- 

l' altre  genti  di  varie    maniere   Si  fece  per  riscossa    uno    squadrone. 
Seni.  Stor.  Ind.  4-   17$-  Aveva  fatta  tanta  strage  di  loro,  e  sforma- 

to gli  squadroni    de'  Maomettani  a  cedere  al  piccolo  numero  de'  Cri- 
stiani.   Beni.  Ori.  1.   15.  4.  Yaiinonn  stretti  in  un  bello  squadrone  , 

Con  le  visiere  basse,  arditi,  altieri.  £   1.   »5.  5g.  Assetta  l' ordinan- 
za e  lo  squadrone  Col   brando  nudo  il  Re  ,  non  col   bastone. 

3  —  Scompartimento  ed  Ordinanza  di  fanteria  gravemente  armata,  per 

le  più  di  picche,  da  poterà  maneggiare  staccata  o  congiunta  ne'suoi 

mone  e  camerata  di  gente  cui  si  da  il  nome  di  Squadrone. Battagl. 
Berg.  (O) 

Squadruccia.   (Ar.  Mes.)    Squa-drùc-cia.   Sf.   T.  de'  carradori  ,    e    si- 
mili.  Pezzo  di  legno  incavato  in  mezzo  ,    che  si  usa  a  prendere  le 

misure.  (A) 

Squagliamento,  Squa-glia-mén-to.  Sm.  Lo  squagliare.  Vasar.  Vit.  In 

quest'opera  sono  squagliamenti  infiniti  di  colore  sopra  colore  nel  ve- 
tro ,  e  vivissima  pare  ogni  cosa  nel  suo  genere.  (A) 

Squagliare  ,  Squa-glià-re.  [Alt.]  Liquefare ,  Struggere  ;   contrario  di 

Coagulare,  (f.  Fondere.)  Lai.  liquefacere.   Gr.  xaracrhitiiii. 
3  —  Per  metaf.  [Distruggere.  Consumare.]  Rim.  ani.  Guid.   G.  111. 

Ma  voi  ,  madonna  ,  della  mia  travaglia  ,  Che  sì  mi  squaglia  ,  pren- davi mercede. 

3  _  JV.  pass,  nel  primo  sign.   Cai:  En.  g.  gi6.  Indi  scoppiando  Al- 
lentò '1  piombo  ,  che  dal  moto  acceso  Squagliossi,  e  con  gran  rombo 

in  una  tempia  11  garzon  percotendo  ,    nell'arena  Morto  quanto  era lungo  lo  distese.  (B) 

Squagliato,  Squa-glià-lo.  Add.  m.    da  Squagliare.  [Liquefatto.]  Lat. 

liquefatte.    Gr.  x.j.Ttx.ri,x.ofj.ixos.  Tes.Pov.  P.  S.  cap.  ó.  Togli  pece 

navale  squagliata  per  una  notte  in  aceto  forte. 

Squallidezza  ,  Squal-li-déz-za.   [Sf.]  ast.  di  Squallido.  [  Pallidezza  ec- 
cedente ;  altrimenti  Squallore.]   Lat.  squalor.  Gr.  aùx/*os.  Fai. Mass. 

L'  un  de'  quali  dopo  certo  tempo  ,  siccome  il  compagno  fosse  morto, 

coperto  di  squallidezza  ,   tutti  i  danari  tolse. 

Squallido,  Squàl-li-do.   Add.  m.  Scolorilo,  Spunto,  [Smorto ,  Smunto, 

Pallido,   Discolorato,   Discolorito.]  (F.  Pallido.)    Lai.    squahdus. 

Gr.  àux^ipo'»-  (Secondo  i  più,   vien  da  squama,  ed  indica  tulio  ciò 

eh' è  aspro  ,  ed  oscuro  ,  siccome  le  squame  de' serpenti  o  de' pesci. 
Altri  forse  dall' ebr.  quillel  estenuare  ,    deprimere  ,   detrahere  :  poi- 

ché l'  uomo  estenuato  ,  depresso  ,    smunto  è  anche  squallido.  )  Mot: 

S.   Greg.  1.  18.   Co'vcstimenti  •squarciati,   tutti  squallidi,  Cioè  spunti  , 

ovvero  scoloriti.  Petr.  son.  syy.  Spargendo  a  terra  le  sue  spogl  e  ec- 

celse. Mostrando  al  sol  la  sua  squallida  sterpe.  Fir.  As.  ij4-  Adun- 

que delti  due  quattrini  ,  che  tu  porterai  .   dara'ne  uno  per  tuo  pas- 

saggio allo  squallido  vecchio. 
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2  —  P«-  metaf.  Bujo,  Orrido  ,  [Oscuro.]  Cr.  3.  26.   3.  Ne  («Vi)  terra 
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tutte  lo  spazio  dopo  quello  squarciamento  terribile  riempire  possa  in 

un  alluno.  (B)  r       r 
a  —  [Spaccatura  .Voragine.)  Paol.   Oros.  Appo  i  Sanniti,  aprendosi di  grande  squarciamento  ,  n'  uscio  grande  fiamma. 

e  ,  *  Squar-ciàn-te.  Pan.  di  Squarciare.  Che  squarcia.  F. 

la  ter 

uliginosa,  ne  monte  arenoso  e  sterile,  né  valle  troppo  oscura  e  squallida. 
3  —  Mesto  ,  Malinconico.  (  Dal  gr.  aschallo  ,    inoereo  ,  dolco  :  Altri 

da  squallido  nel  primo  senso  ;    poiché    i  mesti  sono  squallidi  )  Fir 
As.   153.    Non  nozze  sollazzevoli  ce.  ,    ma  una  pioggia  di  squallidi    Squarciaste, conguigniiiHiiti  ,    e  un  fastidio    d  ogni  cosa  cresceva  sopra  la  terra  di  re Squallore  ,  Squalló-re.  [Sm.)  Pallidezza  eccedente  ;  [altrimenti  Sanai.    S™LrV.», Oranando,  {Mettere 

imembrare,) 

rescindere  , 

•ciare,  dal  celt 
'itr  che  dicesi 

anche   scar  separare  ,  stracciale.  In  illir.  skarsciti  frangere.  In  ebr. 

e 

\      piaghe  ,  non  m  apparisca  davanti.  »  Rucell.  Ap.   226.  Ma  quel  che 
squallor  livido  dipinge  ,    E  di  poco  valor  ,   che  appena    dietro  Stra- 

scinar puossi  il   tumefatto  ventre.  (B) 

Squalo.  *  (Zool.)  Sm.  F.  L.  Lo  stesso  che  Centrina,  F.  (N) 
Sqcam.   *  (Geog.)  Lago  degli  Stati  Uniti.  (G) 
Squama.  (Zool.)  [Sf.  PI.  Squame  fem.  ,  e  unticam.  Squami  m.]  Sca- 

glia di  pesce  e  del  serpente.  —,  Squamma,  sin.  (F.  Scoi  ia.)Lat  squa- 
ma. Gr.  Xìiriana.  (  Squama  dall'  ebr.  ghuamam  coprire  ,  nasconde- re ;  poiché  la  squama  copre  il  corpo  del  pesce  o  del  serpente.)  Cam. 

Inf.  24.  Serpente  é  detto  ,  perocché  va  col  corpo  in  sulla  terra  con 
occulti  andamenti  ,  non  va  con  aperti  passi  ,  ma  vassi  traendo  con 
minutissimi  sforzamenti  delle  sue  squame. 

3  —  E  per  siimi.  [Qualunque  cosa  aspra  fatta  a  quella  foggia.] 
Guid.  G.  Aggiugnendo  colpi  a  colpi  ,  li  quali  per  li  duri  squami 
quasi  in  vano  si  danno.  Bui.  Par.  4.  1.  Gli  levò  le  squame  dadi 
occhi,  che  I'  aveano  fatto  cieco.  Mor.  S.  Greg.  Dagli  occhi  suoi caddono  quasi  squame,  cioè  coprimento  carnale. 

3  —  [Pelle  aspra  e  rugosa.]  Dani.  Purg.  23.  3q,  Per  la  cagione 
ancor  non  manifesta  Di  lor  magrezza  e  di  lor  trista  squama.  Bul.ivi: 

.     m  tjlstil  squama  ,  cioè  della  loro  magrezza  e  della  loro  asprezza. 
2  —  {Una.)  Porzione  per  solito  sottile  e  leggiera  ,  o  dura,  spessa  e coriacea  dell  epidermide  ,  che  si  solleva  e  si  dislacca  in  furie  ma- 

lattie irritative  della  pelle.  Lai.  squamma.  (A.  O.)  Libr.  cur.  malati. 
rortoraggine  ....  sono  bianche  squame  e  assomigliate  alla  crusca del  grano.  (N) 

3  —  (Ar.  Mes.)  Maglia  di  giaco.  Lai.  squama.  Gr.  d}o\h.  Pros.Fior. 
3.  244.  Le  squame  e  le  creste  e  le  testudini  ,  da  quella  (disciplina) che  specula  intorno  agli  animali  ,  furon  prese 

4  —  *  (Bot.)  F.  Scaglia  ,  $.  8.  (O) 
Sqoametta  ,  *  Squa-mét-ta.  Sf.  dun.  di  Squama.  Piccola  squama.  Pie- colom.  Berg.  iQ) 

Squamicero  ,  Squa-mì-ge-ro.  Add.  m.  F.  L.  Che  ha  squame  ,  Squa- 
moso. Ruc.  Ap.  238.  Di  qui  gli  uomini  tutti  ,  e  gli  animali,  E  gli 

armenti  squamigcri  e  i  terrestri,  ec.  (U  ediz.  citata  legge  squammi- 
geri  ,   ma  le  buone  slampe  hanno  un  solo  ni.)  (A)  (M)    " Squamma.  (Zool.)  Af.  F.  e  «rV  Squama.  Pros.  Fior.  3.  1.  E  l'abito  suo 
si  fingeva  tutto  di  una  squamma  di  drago.  E  Gal.  Sagg.  j3.  Né  per 
serrarle  la  bocca  (alla  cicala)  ,  né  per  fermarle  l'ali  ,  poteva  né pur  diminuire  il  suo  altissimo  stridore,  né  le  vedeva  muovere  squam- 

ine ,  né  altra  parte.  (N.  S.) 

Sqcamoolrmi.  *  (Zool.)  Squa-mo-dèr-mi.  Add.  e  sm.  pi.  F.  G.L.  Lai. 
Squamodermi.(Dal  lat.  squama  squama,  e  dal  gr.  derma  pelle.) iVome' da  Blainville  applicalo  ai  pesci  gnalodonli  ,  la  cui  pelle  è  coperta di  squame.  (Aq) 

Squamoso  ,  Squa-mó-so.  Add.  m.  Che  ha  squama  ;  [  altrimenti  Squa- 
imgero.]  Lat.  squamosus.  Gr.  \sv,SutÓs.  Buon.  Fier.  2.  1.  i5.  Squa- 

mosa bestia  ed  ispida  eh' e'  pare.»  Rucell.  Ap. 216.  Ancora  stian  lon- 
tane a  questo  loco  Lucerle  apriche  ,  e  le  squamose    bisce.  (B)  Ner, 

pl'r  Vmifr\  n  Ff°  P^t0r  d,d'£  s(I"amoso  armento.  (N)  5  -  iDetto  di  Vocaboli  ;  Quas 
Z£%  Ti  CrosfOSO-  Declam-  <?""'"'•  C-  Inasprisci  rugosa  ca-  3,5.  1  Fiorentini  con  vocaboli mitezza  dello  squamoso  capo.   Guar.  Past.fid.  4.  2.  Quand'  egli   di        no  e  rimescolano 

qaragh  scindere  ,  lacerare,  aprire.)  G.F.  Vii.  Maom.  Fu  segno  ma- 
nifesto ,  che  dovea  squarciare  e  aprire  la  porta  della  santa  Chiesa 

di  Roma.  Dani.  Inf.  33.  27.  Quand'i"  feci  il  mal  sonno,  Che  del  fu- 
turo mi  squarciò  'I  velame.  Vii.  Crisi.  S'egli  l'avesse  saputo  ,  tanto 

quanto  l'avrebbe  squarciato  co' denti.  Pelr.  cap.  3.  Da  indi  in  qua cotante  carte  aspergo  Di  pensieri,  di  lagrime  e  d' inchiostro  ,  Tante 
ne  squarcio,  n'apparecchio  e  vergo.  Fu.  S.  M.  iV/add.  ai.  O  cuori di  pietra  ,  come  siete  arditi  di  squarciare  colla  lancia  '1  suo  cuore  ! 
Bocc.  nov.  18.  11.  E  appresso  nel  petto  squarciandosi  i  vestimenti, 
cominciò  a  gridar  forte.  Tass.  Gei:  12.  83.  Qui  tronca  le  parole  ;  e 
come  il  move  Suo  disperato  di  morir  disio  ,  Squarcia  le  fasce  e  le 
ferite,  e  piove  Dalle  sue  piaghe  esacerbate  un  rio.  * 

3  _  Per  metaf  Aprire  ,  Spalancare.  Lat.  difendere  ,  scindere.  Gr. 
StdaxXm.  Dant.  Inf.  3o.  124.  Allora  il  monetier  ;  cosi  si  squarcia La  bocca  tua  per  dir  mal,  come  suole. 

Squarci asacco  ,  Squar-cia-sàc-co.  [  F.  adoperata  nel  modo  avyerb.  A 
squarciasacco  e  per  lo  più  col  v.  Guardare  o  simile  ,  per  indicare 
Guardar  di  malocchio  ,  con  mal  piglio  ;  e  forse  meglio  ,  secondo 
il  Tassoni  ,  Dimostrar  il  mal  animo  aperto  ,  Quasi,  squarciato  il 
sacco  ,  uscire  alla  scoperta  addosso  ad  alcuno.)  F.  A  squarciasacco. 

Squarciata  ,  Squar-cià-ta-  [Sf]  Colpo  che  squarcia.  Lat.  ictus.  Gr. 
tutti.  Lib.  Moti.  Domandale  chi  le  avea  insegnato  cosi  ben'  partire. Ella  rispose  .•  la  squarciata  che  tu  desti  all'  orso. 

Squarcia tamente,  *  Squar-c.ia-ta-mén-te. Avy.  Aperlamente.Ceb. Carati. 
Teofr.  8.  E  chiamati  la  gente  ad  alta  voce,  e  squarciatamente  te  fai vellano  ed  oltraggiane.  (P.  V.) 

1  —  *  Sgangheratamente.  Ceb.  Teofr.  4j.  nelle  chiose.  Fa  vista  di  ri- 
dere del  molto  sì  squarciatamente  ,  che  per  non  ismascellarnc  s'  em- pie  la   bocca  col  mantello.  (P.  V) 

Squarciatissimo  ,  *  Squar-cia-tìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Squarciato, 
Manigar.  Berg.  (O) 

Squarciato  ,  Squar-cià-to.  Add.  m.  da  Squarciare.  [  Messo  in  pezzi  , 
Lacerato  ,  Rotto.]  Lat,  rescissus  ,  discissus.  Gr.  Sittr^ioTisVos.  Dani. 
Par.  23.  pg.  Parrebbe  nube  che  squarciata  tuona.  Pelr.  son.  3io 

Volo  con  l'ali  de' pensieri  al  cielo  ce,  Lasciando  in  terra  lo  squar- 
ciato velo.  Filoc.  1.  143.  A  similitudine  di  squarciata  nube,  quando Giove  gitta  le  sue  folgori. 

2  —  Per  metaf.  [Sbaragliato  ,  Disperso.]  Tac.  Dav.  ann.  2.  44-  Ar- 
niimo  ,  per  tutto  l'esercito  cavalcando,  a  ognuno  ricordava  la  rice- vuta libertà  ,  le  squarciate  legioni. 

3  —  Eccessivo  ,  Smodato.  FU.  S.  M.  Madd.  2.3.  Si  trova  molli,  po- 
sciaché  Cristo  n'andò  in  Cielo  ,  che  n'hanno  fatte  di  queste  colali 
isquarciate  penitenzie  ,  all'  esempio  di  Maria  e  di  Giovanni  Balista.(V) 

4  ~  Dl  grande  apertura.  Alam.  Colt.  2.  53.  Sia  squarciata  la  bocca 
(del  cavallo),  e  raro  il  crino  ,  Doppio,  eguale  ,  spianato  e  dritto  d 
dorso  ,  ec.  (V)  Cr.  g.  7.  La  sua  bocca  (del  cavallo)  grande  e  squar- ciata ;  e  abbia  le  nari  gonfie  e  grandi.  (N) 

troppo   aperti  r  ed  affettali.]   Pass. 

squarciati  e  smaniosi  ce.  la  'ntorbida- 
sqtiamosa  e  dura  scorza  11  suo  Mela 
peluoso  spinse 

3  — *  (Anat.)  JSome  dato  a  qualunque  pezzo  osseo,  il  quale,  atteso  il suo  appianamento  e  la  sottigliezza  de  suoi  orli  si  rassomiglia  al- 
quanto ad  una  squama  ■  tale  è  la  porzione  superiore  del  temporale; 

tal  e  pur  quella  dell'  occipitale.  (O) 
\ —  *  Sutura  squamosa  ;  La  sutura  risultante  dalla  detta  porzione 

dell'osso  temporale  con  l'  orlo  inferiore  del  parietale.  (A.  O.) 4  — *  (Med.)  Aggiunto  dato  a  due  varietà  di  erpete  e  di  lebbra  ,  in cui  la  pelle  si  distacca  a  squane.  Così  dicesi  anche  la  pelle  nella 
elejantiasi  e  per  la  ragione  medesima.  (A.  0.)  (O) 

5  _.  •  (Bot.)  iYome  dato  ad  ogni  parte  della  pianta  che  è  composta di  squame  ruvide  e  ravvicinale,  la  cui  parte  superiore  si  ricurva  in- 
dietro. (A.  0.)  r  r 

i  — *  Dicesi  Amento  squamoso,  quando  i  fiorellini  che  In  compon- gono sono  coperti  da  squame  ;  Calice  squamoso,  s'  è  formalo  di  squame 
imbricate  ;  Bulbo  squamoso  ,  Quello  c/i  è  composto  di  grosse  squame 
o  membrane  sovrapposte  le  une  alle  aure  e  che  in  parie  si  ricuopro- 
tw  nelle  base  e  ne'  lati  ;  Fusto  o  Tronco  squamoso  ,  eh'  è  ricoperto di  produzioni  sondi  ,  piane  ,  sovente  secche  e  coriacee  ,  le  quali  or- 

dinariamente sono  avanzi  di  vecchie  foglie  rassomiglianti  a  squame; 
Stipite  squamoso,  se  coperto,  di  squame  sollevate  ;  Glandule  squa- 

mose quelle  che  hanno  i  aspetto  di  piccole  scaglie,  ovvero  si  as- 
somigliano a  piccole  lamine  circolari.   Bertoloni    (0) 

Squarcetto  Squar-cèt-to.  [Sm.  din,,  di  Squarcio.  ]  Piccolo  squarcio. Lat.  nmula  ,  fenest.lhi.  Gr.  Svplbio,.  *agg.  nat.  esp.  121.  Ma  nello stesso  tempo  n  usciva  dal  piccolo  squarcelto. 
Sqdarcacuori,*  Squar-ciacuò  ri.  Add.  e  sf  camp,  indecì.  Donna  che uccella  amanti  ;  altrimenti  Rubacuori    (À)  Burgagl.  Se.    Berg.  (O) 
-otURciAMENTo  ,  Squar  cia-mén  to.  [Sm.]   Lo  squarciare.—,  Squama- 

tura ,   sin.  Lat.  hiatus.    Cr.    x<^i"<*»  Malvai.   Centur.    2.  Disc.  34. 
iMon  può  essere  tanto  presta  l'aria,  né  accorrere  si  prontamente,  die Poiub.   FI. 

mpo  armato   Centra  la  fera  im-    6  -"(Bot.)  Corolla  squarciata  :  è  lo  stesso  che  Lacera.  F.  Lacero,  f  2.(0) Squartatore  ,  Sqiiar-cfa-tó-re.  [Ferb.  m.  efr  Squarciare.]   Che  squarcia. 
Lat.   laniator  ,  dilaniator.    Gr.   airapoirruv.   Agri.   Pand.  t5.  Sentirgli 
con  dolorosa  boce  gridare  misericordia  ,  ed  esser  beccajo  ,   e  squar- 

ciatole delle  membra  umane.  »  Paliav.  Ist.  Conc.  t.   iog.  Cosi  non 
più  egli  è  racconciatore  che  squarciatole  di  gravi  scorici,  rendendoli 
con  le  sue  vicende  talora  agevoli  ,  ma  non  meno    talora    impossibili a  comparsi.  (Pe) 

Squarciatile  ,  •  Squar  cia-trì-cc.  Verbi  f.  di  Squarciare.^,  di  reg.(0) 
Squarcivxura  ,  Squar-cia-tù-ra.   [Sf]    Lo  squarciare.    [  Lo  stesso    che 

Squarciamento,  F .]   Pataff.  5."  Per  fare  alti  dì  neri  squarciatela,  » Diod.  ls.  3.  24.  In  luogo  di  cintura,  sq.uarciaHira.  (IN) 
Squarcila.  (Milit.)  Squar-cì  na.  [Sf]  Arme  atta  a  squarciare;  [Spezie 

eh  coltellaccio  o  di  mezza  spada  eh'  era  fra  l'armi  uniche  de'  pe- 
doni.]»  Alleg.  pagJ3g.  (Amsterd.  1754.)  Gli  stiletti,  voi  lo  sapete,  s  r> 
proibiti   in  questo  paese  come  le  pistole,   e  non  le  squarcine,  che  pur 
essendo  ec.   Corsia.   Torracch.  t.  12.  Giovani  bizzarri  ed  insolenti  , 
Che  ,  armati  di  squarcine    e  di  bastoni,  Tanti    Ercoli  parean  ,  tanti 
Sansoni.  (A)  (B)   Tasso».  Secch.  6.  44.  E    una    squarcina    in  man larga  una  spanna.  (N) 

Squarcio  ,  Squàr-cio.  [Sm.]   Taglio  grande.  Lat.  fraetura,  fcnestra.Gr. 
p-nyiix  ,  §v(,i;.   Beni.   Oli.   2.    18.   54.   Ognuno   a    buon    mercato    era 
fornito  Di  squarci    per   la,  testa    e  per  la   faccia.   E  iim.    t.   12.  Gli 

strugge  ,  e  vi  fa  buche  e  squarci  drento  ,  Come  si  fa  dell'oche  I  O- 
gnissanli.  Red.  Ins.   i3o.  Si  squarcia  in  due  pai  ti,  e  da  quello  squar- cio comincia  la  crisalide  a  uscir  fuori. 

2  —  *  E   per   metaf.  Scisma. Giamp.  Maf.  Fit.  S.  Bernard,  e cp.  i3. 
Dai  scivi  di  Dio  fu   proposto  a!  Conte  quanto  disdicevole  cosa  fosse  che 
tio-vandosi  tutta  la  Francia  nella  divozione  di    papa    lonocenzio  ,  la 
Guascogna  sola  volesse  appartarsi  dal  comune  consorzio  ,    e  causate 
nel  popolo  di  Dio  uuo  squarcio  ed  una  divisione  si  grande,  e  si  mi- serabile. (P.  V.) 

€9 
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SAui3f*S  &  RST*  •£*■
  dclla  bocca  di  *ac- sto  pesce  tamburo.  (N)  .  hp    j      oaucc  6lacCata  dal  rc- 

4  -  •  Quella  poca    parte  d se ,,    ma  «     .    p  Fl.ammcnt0,  Lll0. 

go  ,  Pasto  .fratto  £.  e       ̂   Tasso    tortato ,  del  quale  .1 

^CoVSdi/d  òlto
jan  ebbe  la  bontà  di  farmi

  sentire  alca- 

FSW*  :€,mE^rra,:eat-ofe,d
TcSaqHa,   Mandanle  a tqnarci  sopra  del  cammino.  (t>)  Memorie    domestiche  o  si- 

i  un  taglio  grande  fallo .in  «°«P«        »       .       ft/,w,cM  d'eloquenza 

sempre  nel  duro,  tranne  gli  «Vac^  a iiv  '  peilo  non 

Se  s^rai°a'S»sr.°  £££  a,  *«  «  *..-.=- mz    (A)  (O)  ...    .        r   jjflWfl.j  tfBCKfo,  Schifo  ;  ma 

Squarquoio  ,  Squar.qu.5-0.  Af%)^J;ecchiaC\lscaloja.  Lai.  catena, 

^^^«i^rssa^^i^.  pi»  su. f,   »o$.  ISon  cieuo  eoe        "     .         ,         s    r>  aDDetilo  aguzza  Strega 

«ouarftt  un  piccjo/o  ,    e  pelò  ̂ varissimo  ,  ma  y 

atestt^«£~&£^ 

esser  poss' io.  .     «.         ■  conti   COn  esattezza 

„  _  **,  d,«„   Squartar  lo  zero  e  wfe  Jan r.  ^^ 

?  rìffl  /J  ItSlJRSifS fe^nde?e,.nimia  
 uti  parsi- parsimoma.  Lai.  sevcr io      «-  „.„„-«**«   «ip»».   /W«w.  *afc  9. 

C'a;cd?rrp;0oi?chrcoVbe»et.a  a  spicchi 
 Già  siede  all'alma  desco, 

C  B?T  I  S  squartare  o  Squartarsi  
la  lira  in  quattrini.  ̂ //?*r. 

9}vch  Ercole 'Fare' una  bravata
  ,  o  tagliatalo  uno  spaventac- 

elo o  fno  sopravvento  ,  non  è  altro  c
he  minacciare  e  bravare;  ,1 

che°si  dice  ancora  squartare     e  fare  una  s       ̂ a
 

Sfatata  ,  Squar-tà-ta    C^.]   Io  -f"J»     ̂ nflCcte«  ,    Bravare  , 2  _  [Z>,c£«  Fare  una   squai tata  e  jg  bravata,  o  tagliata,  o  uno 

3SSI  ,-*  SS^df
tM  e  bravare  ;  I  che  si  dice ancora  ̂ -r.are      e  fare  un.  £» rt.U.  rf.  ^  ̂  

S^  ■S'^cc^oL^r/ronco  Vr  /o  /«nSo  «M  -fl-  ̂ . e  Potandone  l  quarti.  (Gj)  artare.  Dfrw  m  quarti.  Lat 

nr,m7t  a  loraeoTi  squartati  
Vorrei   il  Borenhn   Cu.-cul.on

e.  ««■«. 

a  _  [Lacerato  semplicemente.  ]  ̂fl"c-
  «"*•  *7  '   . 

ciascuno  una  casacca  di  raso  r ■osso,  co  uà m  
g 

gat.ca  ef'.1 1.  ̂ W^  ^S  .1  lato  ritto      e  la 

SaS  riiù  dieraso  bianco.»  Inferv.App.  
Una  l^rmoU  d.  top- 

poincarnato   conbelrica.no;    squar
tata;    le  squartatore  abbottona- 

4  -Sr22o  [Par7afia-orfiame«ntì&/at^e  Dicati  quf n>Ji**r
\ 

SotrlU'!'  A^^OS^-ar-ta-^io.  ̂ .   Toccai.  Sp.cfe  di 

?-RS  hr»\   Sliacan.oL.^eri,  (Mj-Ì  ̂   Paci,  che  q
uesta gioirne  si  a'rguJ  \^^Pe^  d?^^.  Che  squarta. 

ScjUARTATr.lCE  ,  *  Squar-ta-tri-ce.   Keiu.j.  
«      H  , A',  di  reg.  (O)  f/.    r      *nunrtarc  ,  e  //  pezso  squartato 

Squartala  ,  Sqnar-ta-tu-ra.  J/.  _/r°.s^™    'rnat0  'con  bel* ricamo 

,/?osa.  Baruffala.  Berg.  (O)  .      /;(  ischerz0  f  itl 

Souas.moheo  ,  Sq..a-si-mo-de-o.  [^.  e  *    -J  _   gca. 
.eoe  rf*  Jf«*j«..\  Uccellaio  ,«U°™"P  sU,pi,lus.Gr  ̂ ^  , 
simodco  ,  Seasimodfl>  ,  ̂  "j^^^Ì^  fatuo,  stolto.)  «ecc. 
.£4»* ,  «»<PóV.  (Daaiw«,  e  daU  «•««  s    apa|agio,  che  io  vi 

ocque 
mi   par  pur  bella.  ,,.>•„;  fiorentini  eia  plebe  dicono,  Sqnasi 

sot::^  ,(^^-s.f6r.che.  ̂   •^«jsjÈ.SrS 
A"  «a/  <#<-  ,   £/o«o  A  H-ì-'j;,:  t  7    A  uno  addatosi  co,- 

SftXaCifSS  
^do^e  d^chj colui,  

di  cui  si  parla, 
Fosse  uno  scavezzarlo  o  uno  $™*^^\qaauan  ,  Crolla- 

Squassamento  ,  Sqnas-sa-men-to.  Sm. ,L  a   o  £  V  A)tor  ̂ ^ 
«enlo,  DibOUmentO,  *coss«.  f™^.    " ■  p'er  |0   cui  squas- 

rr.s  rssrsfwfta;  sgugoie'  una  P1oggia,  chc 
Squassare  ,  Squas-sa-re.  M«. ]*"w"    udo  j  p^u,  vicnda  quassum  part. 

^^SfiSf^a
S  :0^  In  mar,  ,  E  turbat

o  squassa.! 

dola  ,  del  campo  Piantassi 
 in  mezzo  ,  ec.  (B) 

a  1  È  ri.  pass, >gita.s   ,  Scon torceru^f^  ̂ i  gassavano  p.r 

rono  puniti  di  ̂   f^t  le  mentiva  March ett.  Lucr.  6.  54'.  Ma 
lo  grande  tremore  di  tutte  le  ™en>w a'  .  j  {  di  stei|e  tremule  e 

vieppiù  nell'Autunno  .  templi  eccel.i  Del    ̂   ■  (B) 

Iple^dient.  Squassi  d'  ogni  intorno  tt^l    rnp^  ̂ ^^^ Squassato,  Squas-sà-to.  Add.  m.  da  Squassare,  i  impcditi  ,f. 
Poiché  si  sciolgon  dei  principi.  P"f  '  L^"Sua.»aU  e  scomposta 
fatto  Sono  i  moti  vitali  ,  lnfa"0»ilvSii  nodo  scioglie  Dell'anima 

ogni  materia  ,   Per  ogni  membro  
il  Yital  nodo  g 

dal  corpo  ,  ec  (B)  ,    Impetuosa  ,  Dirotta  ,  /«- 

2  ̂ %£32&fr'&,£*  ^* La  sonoratem- 
SQ3.T>.  Alla  catena  diede  un  squalo  Wn„  ^  ̂ 
SqDat.na.  (Zool.)Squa-t,na.^/:  Jorttrf  Pe/CQe'        tina  0wer  l/ma  Duna 

dro.Salvin.Opp.Pesc.  i.rt*-  
Cos. difesa  a'  figli,  ma 

Sqcatrare 
«are.  ia«.  - 
raKoVrsi".  Dani.  Inf.  i £  rim.  s^.  Cosi  redess'  10 .lui  '«J^»    1'^ ;  w;  £  d  hquatra  Ze^enano 

dele  cWl%iosqaatn.?(iW«-^D^ffa.    E  disquat.a    fesge 
««  ̂ CC0A««:i  «erta  J^*»;  ̂ a^°rfl-  squoja  o  scuoja.)  (P)  . %  MS.  estense     che  ha  ingoi»  ,  '»  "«  /2roiU>rt  i.egii  *-jf««»  , 

Squeraroli.  (Mann.)  aq
uc-ra-ro-li.  Oiw.  pi. 

o  cantini.  (S)  <,   .  arsenale  di  marina  il  nome  di 

Squero    (Mario.)  Sque-ro.  J*.  È   ««  ™J»  .  ̂   rfeife  „      om-  ,  ,fl 
grondi  «e«oy«  ̂ er  «enere  a/  e °P'"°  ^„tó  ̂   ,7  canuere  ,  ows» 

ocelli  disarmati.  Squero  V^0P'tbasZena\  Dall'  ar.  fl^.«*  tetto. 
cos<ru.Scono  o  «  ̂do6?rta"0ffi^'""  dall'ingl.  sgware  che  si  Pro- 

Nella  stessa  lingua  qurcejq  
ofiicina t  , 

'figli,  ma  i;  entrata  TS eli  ute.o ^.PJ^a  „■  poet/   j  ̂uar- 
e  ,  Squa-tra-re.  L^"-    '  •  «P   rr    riu-vtif  ,  ivacr^ntv  ,  ««- 

,a«.  secare  ,  dissecare  ,  «cerare.  1 u-.      ̂   ,;  s     at|  .,_ w.Itart.  /«/6.  *.*•  Graffi»^  ̂ ^'lòTo  cuore  ali  cru- :s^.is 

vale  Quadrato  per  Piazza.)
  (o) 

i'V/ofa  r/pemm  indica  il  ̂ fyTaT^Jnnot. 
 ivi:  \m* 

'«•  me«e  al  coZ/o  degh  animali    da  f altea     1.  fa  isved    jfca// 

x-S-r.  (.  Dal   ted..5C«c«e  sonag   o-  In  ̂ a,cun0    dice  n  Tasson, 

In  turco  «»*Bl"*^L,t^"i£  s(?MlWe  Pff  aVCl"  f°rma 

che  quelle  prime  campanelle  
lossero  1 

cipolla  ) 

Squi 3.  Fi 

tato 

fané 

Squilla 
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,  _  tPià  comunemente  e  più  generalmente)  Og
ni  sorta. di  campala. 

Tran  More  2dg.  Fu  il  mercoledì  notte,  ve
gnente  .1  g.ovcd.,  ad  o,e 

So  é  me  zo,  presso  alla  squilla  di  santa  C
roce.  Petr.  Can*.  M,  5. 

?■  wn™  nò  poi1  squilla  ,Ov' io  sia  in  qualche  v,lla  Ch  i' non  • 

Li Capi Botti  8o.t  quella  la  squilla  di  Santa  Croc
e,  con,  ella 

£  "pareva*,  oanz.  2.  5.  Che  s'  io  piango  e  sospiro,
  Incominciando 

aTpri.no  suon  di  squilla,  Già  non  iscema  in 
 tanto  ardor  favilla .  » 

W.  Cam.  11  55  Né  senza  squille  s  incominci
a  assalto,  Che  per 

Dio  ringraziar  fur  poste  in  alto.  (M)  _  , 

*  _  [Il  suono  dell'Avemmaria  si  della  mattina  «me
  della  sera.]  (Dal 

ted  "e/ a// suono.)  Pataffi.  In  sulle  squille  fctóYÒ  la  C
ontessala  ■ 

Ture  7  5  E  che  lo  nuovo  peregrio  d'  amore  
ange,  se  ode  squilla 

dufntano,  [Che  paja  il  giorno mamjer  che  .  »££ «*£»££* 

new-ó^.  Egli  andò  a  dormire.  Lo  parente,  che  f 
 fao  i  aspettava  ec, 

standovi  insino  passata  la  squilla  ,  se  n'andò  a  vasa.  (,
Vj 

*  _ [Dicesi  DallPalha  alle  squille  e  «fa  Z?a  male  «  «r«;3  f ««J'- 
4  ̂   E  dall'alba  alle  squille  udirsi  ognora  Strumenti  lavor

ai  e. 

r  t  fBo7tO*P««  <«  "><>"«  i  L«to*»»à  Beili*  r.]  cr.
4.47.  2   To- 

5  sii  la  cipolla  squilla  ,  e  tienla  per  un  dì  e  {ma 
 notte  in  aceto  e 

cuoci  e  cola.  E  6.  io.  1.  La  squilla  è  c
alda  e  secca  in  secondo 

grado  ed  e  „„'e,ba  simigliai!  a  cipo
lla  onde  la  sua  radice 

Irossa'si  confà  più  ad  uso  d,  medicina  ,  che
  le  foghe  Al am.CoH > 

A  86  Altri  melton  nel  vino  olio  e  narro*  o
  ec.  ,  Chi  x\  minuto 

Spillo  e  chi  la  squilla.»  Pasta  Diz.  Squilla
  o .Scilla i  ,  specie  di 

e  no   a  ,' che  fa  orinare  e  sputare,  ed  è  astersiva  ed 
 assot  ighaote.(N) 

fi  lP7Zoòl)  {Genere  A  cretacei  stomapodi    Astm
ti    dal  torace  che 

6  Zrndna  posteriormente  sul?  ultimo  pajo  de  piedi  a  br
anca.  Gli  anelli 

ThèdlL  attacco  alle  tre  paja  seguenti  A  pied
i  non  destinati  a 

Nuotar  [sono  allo  scoverà  'tal.  Squilla.  Lib.  tur.  mal
aU.Yn^ 

Bell'olio  le  code  delle  squille,  e  abbruciale,  e  fanne
  polvere  E 

oppresso  :  La  squilla  ,  il  granchio  ,    la  rana  ec.  
e  buona  pel  tisico 

Salace.  *  (Geo4g.)  Squil-là-ce.  Lat.  Scylacum    Caia  d
el  Regno  A 

>        J\apoli  nella  Calabria   Ulteriore  Seconda.  (G) 

'    Sq„„.£a*tb  ,  Squil-làn-te.  {Pari,  di  Squi  lare.]  Che  squilla;  es  
  dee 

V  voce  è  di  suono;  e  .ale  Acuto,   Chiaro    Ris
onante -,B>sqml 

lante  ,  sin.  Lat.  resonans  ,  canorus.   Gr.  fo*s«.  Com
.hif.  32.  Con- 

verrebbe  per  concordare  il  canto  alla  materia,  avere  p
iù  aspre  .  me, 

e  che  in  lui  tuono   fosse  non  {squillante  ,  né  con  dol
cezza  a  cuna.  » 

Saluin.Annot.  T.  B.  2.  5.  Un  musico  senese  ,  di  acuta   e  jq""-
™ 

voce,  si  domandava  lo  Strillozzo  per  soprannome,  che  
ce.  (B)  U  ioa. 

JSum.  io.  7.  Sonate,  ma  non  con  suono  squillante,  
E  v.  9.  Allora 

sonate  con  le  trombe  ,  con  suono  squillante    (N) 

Squillatemele  ,  Squil-lan-te-mén-le.  ̂ ^.  In  modo    'l»*™"1'       .{ 

^Squillevolmente   «b.  ̂ «V«.  Annoi.T.B    2.  5.  Di  qm credo  di  ed 

Boccaccio  traesse  ec.  il  cantare  in  squillo,  eoe  .qui    ant
emente  ,  m 

voce  sfogata.  Bellin.Bucch.i52.  D'un  suon  cosi 
 squillantemente  bel- 

le?    Ch  u  vien  di  lontanissimo  ascoltalo  ,  Fatto  per  avv
ertir  fin  da 

So^^lal  [IV.  alenare  ,  Risuonare  ,  ̂ r^no 
—     Disquillare  ,  sin.  Lai.  tinnire  ,  resonare. Gr.  wSuxnfr

* ,  i^nX»»- 

(In  "eàTschaìlen.)  Poliz.  st.  1.  7.  Lascia  tacere  un  po' 
tua  maggior 

tromba       Ch'  io  fo  squillar  per  l'italiche  siMe.Ciriff.Cal
v.   2.62 

Sentendo  Vanni  che^e' colpi  squillano    Buon.Tanc.2 
.  5    Accorda 

suono  -,  e'  dee  voler  cantare.  Quelle  corde  mi  pajon  campargl
i  .  Senti 

com'elle  squillano!  Patch,  soli.  past.   ,#•  Pe»satce  f™1™  c
ome  1 oca 

squilla  D'f-nobil  canna  quella  gentil  tromba.»  Salvia. 
 Annoi.  T.  B. 

Ti !    Sent!°come  elle  squillano;    quasi  dica  scampanell
ano,  suonano 

a  guisa  di  campanelli  o  squille.  (A)  (B)  ì  Z'WA 

,  _  E  »er  «Bitf.  [Risuonare  la  fama,    il  nome 
   di  alcuno.]   raicfi. 

3  "  %S£ Toi.de  avverrà  che  dopo  mille  e  »^«  Ann.  .It-meJJ 

e'n  prose  e  'n  rime  e  n  carmi  Dall'  altrui  bocche  
or  luna  or  1  altro 

3  ̂Muoversi  o  Volare  con  prestezza.  Morg.  ij-  (9-? 
 »°  s.meriSHo 

3  si  vede  squillare  Di  celo  interra     e  la  rondine  
ha  innanzi. 

A  1  Alt.  [Fare  squillare.]  »  Pnfc.  Driad,  Io   v
o  squi  lare     1  corno 

4  tanto  forte,  Che,  s'egli  é  intorno  a  questi  boschi  m  
oda  (A)  Po 

iiz  St  1  62  Chi  mostra  fuochi  e  chi  squill
a  il  suo  corno.  Car. 

ìneàlìb.  fi.  Già  la  roca  Tromba  ne  va  
per  la  città  squillando 

Della  battaglia  il  sanguinoso  accento.  (Br) 

5  _  Scagliare,  [Spicciare.]  Lasc.  Sireg.  2.  1
.  Aveva  una  detta  ,  che 

pillava  gli  aguti  cinquecento  bracca  discosto
.  Nmf.  Fies.  ir?-  Da 

poiché  sente  il  gran  soffiar  del  vento,  Per 
 forza  d'esso  il  fuoco  fuor, 

squilla.»  (Parla  del  tizzone,  che  qui  refge  la  frase.)  (.BiJ 

SoaiLLATo,  Squil-là-to.  ̂ ^.  m.  da  Squillare.  [/?Kuo«ató.J 

a  _  (Arald.)  Dicesi  degli  animali  rappresentati  con  ̂ ajqujfW 

IqoilÌbtto  ,    Squil-lét-tof  tSm.l    dùn.  di  Squillo    «ei    sign    *  S
p^u 

r^.  ̂ .  non  so/o,  mn  gaa.ta  «  corroltó.]  JV.y.  «Itffc  *•_ ̂  mer 

calante  portò  vino  oltre  mare  in  botti  a  due  palcora  :  di  sot
to       di 

sopra  avea  vino  ,  e  nel  mezzo  acqua  ,  tanto  che    la
  meta  era  vino, 

e°fa  metà  acqua.bi  sotto  e  di  sopra  avea  squilleL.o,  e  »£-JWM»; 
a  —  (Zooì.)  JSome   che    danno    1  pescatori  toscani 

   ai  Oamùereui  ai 
mare,  minori  delle  sparnocchìe.  (A)  5,„;ilanfe. 

Sq0.l«voli.™te,  Squil-le-vol-mén-te.  Av».  Lo 
 stesso  che  Squ.llan  e- 

mente,  ̂ .  5eWn.  Disc.  10.  Quei  sì  morettcvolmcntc  ta
ccoleNOli  e 

si  squillevolmente  armonici  bestiolini.  (Min)  ;;r;nnHQ 

SQUiLL.Tico.CFarmOSquil-li.tico.^^.  «.Di  squda   
>n  sign.  A  CipoHa, 

ted  è  per  /o  ?m  W^««"P  *  Acell)  -  Vin,°  •  ̂de/  *  *T  lTsoiiu  1  - 
litico,  ««]  Lat.  scilliticus.  Gr.  a«xx,r«oyS.  Cr.  4;4l-^  Lu  

«I1  h 

tico  aceto  si  fa  cos,  :  togli  la  cipolla  squilla  e  tienla  pei  
un  d  e 

una  notte  in  aceto,  e  cuoci  e  cola.  Pullad.  Lugl.  
8.  »•  De"  .cete 

squilhtico.  ̂ o/ff.  Jlf«.  Concordarono  lutti  g I.  antichi  ma 
is  n  li 

fisica  nelJe  magnifiche  utilitadi  dello  aceto  sqmlht.co.»F««fl  
D;Z.Os- 

simele  squillitico  ;  mele  e  vino  sqmUitico,  (IN) 

Sqdoutj»!  '  CCbim.)  Squii  Ji tipa. ^  Quella  loslanza  
sputale,  alla 

quale  la  squilla  marittima  dee  le  sue  qu
alità  medicinali.  Vogel  fot- 

tenne  la  prima  volta  nel  1812.  (C  F.) 

Squillo.  [/«.]    .*«°«°-    f«'-  »»'» r'3'  * Pnser  silenzio   agli  angelici  squilli.  ,   „     . 

2  !!SLoSspi..o  onde  spillante  botti ,  1-/^^5"^™^ 

S  ̂^o^rletfdTc    mo'ìiSré  ̂ tfe^f.ali
Bgi.r.. .,  traen- 

passata  in  piopne  1  n      ciQe        cl(ll       r.. 

g^SBS*   conXmenJ;   detto  an
'che  eglf spillo,    e  dagli  anti- 

chi  squillo.  Sauilla    in  sisn.  di  Campana.] 

*»»«.,  Jlg»%; ̂ WStf-SStli  inanella  trarne,  che guitta  sranrfe.  aton  f ''»//•  "«  cirifT.Calv.  2.  38.  S'io  non  fossi 

sonò  lo  squ.Hone    eoe  g  «mpanaX.r^.C  ^^ tornato  allo  squ.llone  ,  Qua  n  do. i»»  rffl     •     s     orforato>  [cAe  è 

s/sajoGi6co  «dorato,  g-^ars. 
coi»a  «^>TC°'^HrCW™TaÌ ^co/o"Ì«o  nome  ««io manco  ;  e  mollo  melane.   CJW^  c|]s   odol.atu 
^o«.   r.  Andropogo   .  ]  -  ,  SqiunaiHo  ,         ̂ «L*.   Cr.  ̂ .  ̂b. 
[  andronogon  schoenathus  Lin-J   w     ''X,"  r  7ai.j.momo  ec   ,  s;. 

^     Alti     in  verità  cosi  i  vini  condiscono  :  
  togli  caidamomo  ec. .  , ,  si 

ffe'c6  ̂ Ziuf^slmf diVhiaiea8,    ba.samile  ,    squinan- 

ti      ec %'P% «   Di,.  Squinante  o  squinanto 
      fiore  d.  giunco  odora. tVÌ  1-  ̂ t^^C-Ìe,1,VcoTSt7,Ì^rc/ieCTa  limale 

«JnniKiKTiro    /Med.ì  Squi-nan-ti-co.L^a««.  esm-i   
*"j  "» 

OQUlhANTlCU.     ^liieu.y    "1  Anaiiindol     /.(!(.    anglllOSUS.  Ol  .. 

rfdta  squ.nanz,a  ;  IpiU  f^^J^^ìJfir  uomo  secco  , 

confettato  col  mele  ,  sana  1.  squinantici.  Snninante  ,   T.«i- 

^e^i  plr  »W  tolgasi  d5.o  squinanto    la  parta 

b£J£L  iMed^Sq^an.^.  ̂   Lo  stesso  che  Angna^priman- 
V.  Sc,iiuan:;avl"  t:!vere^^e):^£^^^ 

impiastrata  calda,  guarisce  la  sqmnanw».  
Fr.  Jac.   J.  4.  ù2.  o. ""1  ,     .    i:'i„nti»r       E  in  canna  la  squinanzia. me  venga  duo!  d. . denti  ec. .,  tuv^ e  ^     lndare  e  Squi.iciar. 

^^ci.(Dalfodan/^r^ 

latto  /o  sflumt  guardar  di  tiaverso.    a."     l*t  
t 

^.«^^esquimUred.L.t^^ mia  sciagura  si  commem,  Chepoi  ma  s     a  ^    ̂ ^ 

""■prtìS^S-K  Ch:poioraqsisqi„nda,  ora  si  squm- 

SQ^xiit^CGeog.)  Squin-tè^i.    Popo/i  
 AZf  ̂ n-  ̂ ^i^ató, ,„tf«  .ponc/a  «niftra  ««*  ,  Z>«or^i«re  ,  Jcon.- 

Sqointernare  ,  Sc^.n-ter-na-re.^tt.  
oconceiiare  , bussolare.  V.dì  reg r.  C A)  rf  Squinternare.  Jcomtesso- 

Sqbwtbhhato  ,  Squin-  ei-na-to.  -***.  4  ^ece/i>  5< 
/ato,  aconcerlatiiwmo.    0«      '«      r,w  7     127.   G aleso  ,  ...  ivi 

GnZ/.  Le»,    al  Guazzo.  Lall.  En.  Irav
.  7-   *27-  *- 

Se 
Gril.   Leti,    al  Guazzo.  l,uu.  x>».   -■--:   /  > ..   m. 
atfannato  Per  -cordar  quei  ̂ J^^J^}^  miglior 
,Dis,tamf.«E     Squi-si-ta-ma   le    *£  %     Ottimamente  ,  Esatta- 

È  forza  scriverle  non  isquisitamen te  ,  con ,e    e
Ue    stan       , dipresso  come  elle  sx  «dog.  ̂ ^f^te.  ÌW.  ̂ 4- 

care  squisitamente  con  me^ura  a  fuoco       vano  
culaie.  ̂   ^ Squisitezza,  Squ.-si-tes-sa.  {ÒJ.\  ast.  ai  ̂ q  Riinar, 

rfi  /^oro.  Xo  *tes5o  che ̂ squisitezza  ,  ̂  !■»«=«       di  ̂yorare  aIla 

rebhe  da  dire  di  moli'  altre  operazioni  
e  squisitezze lucerna.  twÌ;«o««     Eccellenza ,  Delicatezza  , 

2  _  [Accuratezza   nell'operare  ,   Dilige nza  >  ™ce"-*-£     Tac     Din,\ 

Esattezza,  ec.  ]   tot.  diligenUa     perfec  .0.    G..  -« K. «    
a i  ̂  

„„„.   ̂     ,*,.  Ma  dove  squisiUzz     ̂ Xut     LÌ^o  et^cua.)» 

Snaft-fE^M    e  squisita    Per  le  n, 

tamen.e.    [to  fe«o  cje  Escpn sU,«m« oen J.       -^^         ̂ ^ S    S.  Un  v  e  e  ha  letto    Delle  caioie    <=  J,„i;„  f  ̂ fere      e  cer- J.    J.    un    »    «j  ^,1      a    gran   sludio    li   sieit   ,    e    vi 
inamente  a'  di  passati.  E  /L%.  7.  ̂b'        B  circondotti  Dell'  umil  ter- 

chi  massimi  e  minori^  Sopra    .    » heu^a  e  essLnftmA. 
ra,che'l  toro  asse  infila,  Squisit »"»»W  *     ;  tra  ̂llcl|c  di  loro 

àvs&tja  st  sstó^ s,&  'u""e!T,iii' 
tissimamente  calcolata  al  ̂ f^^\\^lrU  di  Squisito,  [io  J*«o 

SQUIS1T.SSIM0,  Squi-s.-t,s-si-mo.  [JW.  »J«V«  ̂   ij.jj^j.r,,,.  pt(,-. 
\he  Esquisitòsimo,  V .\  Lai.  ̂ ^^Z^J.  di  disciplina  di 

C/or»,  i».  Tanto  vale  nello  W"°*™m%* Uam*n  2.  ,6'.  Quei  Greci 
mil,z,a  l'esercizio  W^t^^-f^^y  4igSt!«toi. 

lu  accolsero  con  onoii  t.pitU.s.imi.  
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honoribus.)   ReJ.  Ins. 53.  Se  io  avessi   avuto  a  dar  fedo  a  quello  clic 
a   me  e  ail  altri  mici  amici  mostravano  quegli  squisitissimi  microscopia 

Squisito  ,  *  Sq  iisi-to.  Acid.  in.  Propriamente  Delicato,  e  dicesi  vela- 
tivameute  al  gusto.   Lo  slesso  che  Esquisito  ,   F.   (Dal   lat.   ex,  par- 

ticella che  in  eomp.  è  talvolta  intensiva  ,  e  eia  queesitus  ricercalo.) 

Snidili.  An'iot,   F.   B.  3.  4-  9-  Noi  Bell1  uso  dichiamo  squisito  :   vi- 
vanda squisita  ;  vino  squisito.  (IN) 

a  —  Che  e  di  perfetta  qualità  o  condizione,  [Clic  ha  l'ultima  perfezione 
convenevole  al  suo  genere;  altrimenti  Compiuto,  Perfetto  ,  Ottimo,] 
Eccellente  ,  Esalto  ec.  Lai.  diligens,  perfeclus,  exqnisilus.   Gr.   àxpi- 

$'v. Calai. u3.  Non  si  dee  anco  pigliar  tema  mollo  sottile,  né  troppo 
ìsqnisit  ).  E  Sì,  Scoprendosi  la  testa,  e  nominandosi   con  titoli  squi- 

siti.   Tue.  Dai',  ami.  3.  65.   Le  più  faAiose  (leggi)  diedero    Minos 

a'  Candiuni,  Licurgo  ogli  Spartani  ,  poscia  Solone  più  squisite  e  nu- 
merose agli  Ateniesi.   E  Perà.  elvq.  <fii.  Bisogna    per   vie  nuove  e 

squisite  piacere,    e    non  infastidire    i  moderni  giudici    d'autorità  e 
podestà  ,  e  non  soggetti  a' rigori  di  lègge. Fir.'Dml,  urli.  domi.  'òqg. 
Dunque,  Vcrdcspina,  tu  hai  fatto  bene  a  non  te  li   tagliare  ancora; 

cliè  ,  come  troppo  squisito  che  egli  è,  e'  sarebbe  stato  tanto  a  trovar 
dove  poi  gli,  die  ec.  forse,  in  quel  mezzo  e  si  sarebbon  guasti. Sagg. 
nat.  esp.   16.  Questa  differenza    consiste   alle   volte    in    minuzie  cosi 

piccole  ed  inarrivabili,    che  la  giustezza  de' più     squisiti  orivoli  non 
può  mostrarle. 

Sqciiterire,  Squit-te-ri-re.   iV.  ass.  Stridere,    eh' è    proprio    de' brac- 
chi quando  inseguono  la  preda  ;   e  per  simil.  Strimpellare  uno  stru- 

mento. Meglio  Squittire.  (V.  Squittire.)  Buon. Fier.  2.3.12.  Lor  dami 
Le  seguon  colle  cetere  E  con  le  chitarrine,  e  squitteriscono,  E  fauno 

un  trimpellar,  eh'  io  ne  disgrado  Santin   da  Parma  ,  ec.  (A)  (B) 
Squiitinare  ,  Squit-tinà-rc.  {Alt.  n.ass.  e  pass.]  Mandare  a  partilo  ,  e 

Rendile  il  volo  per  l'  elezione  de' magistrati,  o  simili.   Lai.  ferre  suf- 
fragium,  ad  suffraghili)  adesse.  Gr.  \|/vj<Soi'  ridco-Sa/.  (  Da  Scrutinare.') 
Cron.  Morell.  2g4-  Si  ritrovò  inesser  Donato  Acciajoli  Gonfaloniere 
.di  giustizia  ,  e  ordinò  che  le  prestanze  si  riinutassono  in  questo  mo- 

do, che  si  squittinasse  sessanta  uomini  in  tre  ventine.  Geli.  Sport. 1.2. 

Per  disgrazia  stamane  mi  bisogna  andare  all'arte  a  squiltinare.  farcii. 
Stor.  12.468.  Trovaronsi  a  squiltinare,  cioè  a  rendere  la  civaja,  come 
dicevano  essi  ,   cioè  la  fava  o  il  suffragio  a  coloro,  i  quali  nominati 
andavano  a  parlilo  ,  oltre  la  Balìa,  la  Signoria,  i  Sedici,  i  Dodici,  e 
gli  altri  magistrali.  »  Borgh.Orig.  Fir.   28S.  Squittinando  fra  loro  i 
magistrati  ,  e  mandandogli  suggellati  a  Roma.  (V) 

a  *—  *  Ciò  che  fa  il  segretario  di  un'  adunanza  ,    dopo  emessi  i  pare- 
ri, per  separarli    in  classi  e  trarne    il  conto.  Pallav.  Jst.  Conc.  2. 

77.  Da  poi  ci. e  tutti  pronunziarono  la  sentenza  vestita  delle  ragioni, 

fu  commesso  ali'  ufficiale  che  squittinasse  i  jSareri  a  fine  di  trarne  il conto.  (Pe) 

Squittì  nato,   Squit-ti-nà-to.  Add.  m.  da  Squiltinare.  Mandalo  a  par- 
tito, in  isquittino.  M.  V.  8.  3i.  Lasciando  degli  squitlinati  ,  e  fac- 

cendo  ad  arbitrio,    n'accusarono    altri  otto.  E  appresso:  Lasciando 
gli  squitlinati,   ognuno    accusò    il  suo.    Cron.  Morell.  33i.    Quattro 

per  gonfalone  isquittinati  pe'  signori  e  collegi. 
Sqoittinatore,  Squit-ti-na-tó-re.   {feri.  m.  di  Squittinare.]  Che  squilli- 

Ha.    HI.    V ,   io.  35.  Tiassono    a  esser  del  numero    degli  squittinatori 
certi  pochi  degni. Cron.  Morell.   ì3g.  Fu  squittiuatore  eletto  da  Dino 
di  Ceri  Cigliamoci». 

Squitiiso  ,  Squit-tì-no.  [cTm.]  Adunanza  di  cittadini  per  creare  i  ma- 
gistrali nella  repubblica,  o  simili;  e  anche  Partito  che  si  fa  per  isquil- 

li tiare.   Lat.  comitia.   Gr.  ai/cscios  ,    ùpxuiptvix.  (Sembra  Voce    cor- 
rotta   di    Scrutinio.)  Lab.  3l4-  Se  cosi  fosse  a  grado  a  tutti  coloro 

che  hanno  a  far  lo  squittino  ,  come  ella  fu  a  te.  G.F.  7.   16.  2.  Fe- 

cero lor  consiglio  ec.  ,  per  lo  cui  squittino   s'  eleggono  i  capitani  di 
Parte.   Cron.  Morell.  23g.  E  già  era    imborsato    nello    squittino  del 

sessantasei.  Dep.  Decam.  64-  Cioè  dell'essere  in  grazia  a  quelli  che 
facevano  lo  squittino  (  questa  è  la  voce  nostra  ,  che    risponde  a' co- 

mizii  de' Romani,  ed  era,  come  questi,  in  mano  del  popolo).  »  lìorgh. 
Ore.  Fir.  277.    Per  gli  squittinii ,    e  consigli  pubblici    e  per  dire  a 
modo  tuo  comizii.  (V) 

2   —  *  Dtcesi  Venire  a  squittino  e  vale  Adunarsi  i  cittadini  per  creare 
i   magistrati   o    altro.   Giamp.  Maff.  Vii.  S.  Andr.    Cors.  cap.  5. 
Eccoli  ,  mentre  i  ratinati  stanno  per  venire  a  squittino,  un  fanciullo 
quivi  presente  ad  alta  voce  esclamò  ,  dicendo  ec.    (P.  V.) 

Squittire  ,  Squit-tì-re.   [ZV.  ass.]  Stridere  interi ollamente  ,  e  con  voce 

sottile  e  acuta;  ed  è  proprio  de'  bracchi,    quando  levano    e    segui- 
tano lajìera,  che  in  loro  si  dice  anche  Bociare  ;  e  per    similitudi- 

ne si  trasferisce  all'  uomo  e  ad  altri  animali  ;  [altrimenti  Schiattire  , 
Squille  lire.]  Lai.  garrire  ,  ululare.    Gr.  htu^ìx\iitBix.i  ,  òxoXv'C.av.-  (  lu 
ingl.  lo  squeak  oul  stridere.  In  queste  voci  ha  molta  parte  l'onoma- 
topea.)  Zibald.  Andr-  118.  Chi  ride  squittendo  ,  e  ripiglia  sua  lena 

a  forza  ,  si  è  senza  vergogna  ,  e  sciocco.  Frane.  Sacch.  nov.  6.  E  'I 
Rasso  cosi  nella  gabbia  collo  sportello  serralo  cominciò  a  squittire  , 

e  disse:  ec.  E  nov.  86.  Costui  la  lava  coll'acqua  bollente;  la  donna 
squittisce  :  oimè  ;  e  tira  i  piedi  a  sé.   Cirijf.    Calv.  3.   j8.    Già  era 

l'auroia  all'orizzonte,  E  cominciava  la  merla  a  squittire.  Pnliz.  st. 
1.  gì.  E  presso  alla  sua  vaga  tortorella  11  pappagallo  squittisce  e  fa- 

vella.  Farch.  Erc°l-  62.  Squittire  de' pappagalli.  Buon.  Fier.  2.3. 
12.   Cor.  Ei  squittisce;  ella  allora  II  proverbia  ,  e  gli  dice:   oh    va 
in  malora. »  Car.  Long.  Am.  Ma  i  cani  sbarcati  che  furono  ,  tosto 

eh'  <  bbero  le  capre  di  Dafni  vedute,  lascialo  di  cacciare,  alla  volta 
loro  ne  corsero  ,  e  con  molto  squittire  cacciandole  e  mordendole,  in 
fuga  ed  in  ispa vento  le  misero.  (Qui  inforza  di  nome.)  (Min) 

2  —  Risquittire  ,  [Rinnestare  le  penne  agli  uccelli.] 
Squittito,  Sqiiil-lito.^c/rf.    m.  da  Squittire. 

a  —  Persimi!.  [Risquitlits,  Rinnestato,  Ricongiunto,  Riattaccato.  ]Franc. 
^  Sacch.  nov.  144.  Col  ventre  del  porco  squittito  in  iscainbio  del  suo. 

Jjqoizzire,  Squiz-zi-rc.  Xf.  ass.  V .  e  di'  Sguizzale.  Lai.  illabi  ,  diffi- 
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cit.ter  fognai.  Farch  Sen.  Ben.  6.  33.  Ti  può  la  fede  esser  aperta di  colu.  al  quale  (  volendosi  venire  a  visitare  )  conviene  per  la  nor- ta  scarsamente  aperta  non  entrare,  ma  sqni/.zi.e  e  sdrucciolare.fIN.S  ) SonoUM,  SqUMa-n,  Alt.  V.  A.  F.  e  di'  Strare.  Dani.  Puvgréì Graffia  gli  spirti  ,  gli  squoja  e  gli  squalra.  (  Così  legge  questo  lesto la  Crusca  alla  voce  Squatrare.)  (A)  (V) 

SQWOM  >*  Squò-Ia  Sf.  r./.Jjr.  e  di  Scuola.  Fr.  Giord.  mg.  Tro- viamo d  uno  filosofo,  eh  andò  un' otta  in  sqnola,  e  udl  puivarepcr belle  ragioni  ,  coni  era  altra  vita  che  questa.  (V) 
Squoprire  ,  *  Squo-pri-re.  Alt.  auom.  F.  e  di'  Scu<>pnrc  Dav  Tac 

Leti.  Ogni  novità  nel  principio  par  dura  ;  è  vero  :  „la*  ,)0i  cni  '. 
si  ausa,  squoprc  la  (tua  virtù  e  l'abbraccia.  (V) 

Squoibrb,  *  Squò-teie'.  Alt.  anom.F.A.  F.  e  di'  Scuotere.  Fr.Barb ■t'òg.  3.  Chi  sé  del  fallo  ben  prima  non  squote.  E  102.  4.  Ancor 
se  tanto  puote  ,  E  per  ciò  sé  no' squote.  (V) 

Squotolare,  Squo-tp-Ià-re.  Alt.  B  altere' l  lino  colla  scotola;  e  fi  e  Ba- 
stonare ,  ed  anche  Scuotere.  V.  e  di'  Scotolare.  Malm.n.5S4  E  col colici  da  Pedrolin  dileguo  Su  pel  capo  gli  sqnotola  i  capelli.  (A)(I5) 

(Alla  voce  Scotolare  leggesi  meglio  scuotola.)  (N) 

Squovrire  ,  *  Squo-vrì-re.  J.U.  anom.F.A.F.  e  di'  Scuoprire.  Frane Bari/.  262.   18.  Tanto  che  squovra  i  passi.  (V) 
Sradicamento  ,  Sra-dica-nién-to.òVn.  Lo  sradicare  ,  Sveltimento,  Estir- 

pamento. — ,  Disradicazione,  siri.  Segn.  Parr.  insir.  7.  *.Si  può 
ritorcere  con  vantaggio  l'accusa  ec.  ,  rispondendo  non  essere  di  do- vere che  finisca  prima  lo  sradicamento  delle  cicute,  che  il  loro  rina- scimento. (A)  (A') 

Sradicante,  *  Sradi-càn-te.  Pari,  di  Sradicare.  Che  sradica  F  di 

reg.  (O) 

Sradicare  ,  Sra-di-cà-re.  [Alt.  Cavar  di  terra  le  piante  colle  radici  ■ altrimenti  Sbarbare.  IjO  stesso  che  Eradicare  ,  Dibarbare  Disradi- 
care, ]  Diradicare,  V.  (F.  Estirpare.)  Lai.  eradicare.  Gr.  sxwZoJc. 

Quisl.  Jìlos.  C.  S.  Si  domanda  onde  viene  al  vento  tanta  furia  e  im- 
peto, che  atterra  edilizia,  e  sradica  alberi,  e  fa  grandi  pericoli.  Red. 

Lns.  11 5.  Tennero  che  le  piante  avessero  anima  ragionevole,  e  che  pe- 
rò fosse  misfatto  d'omicidio  il  coglierne  frutti  o  fiori  ec,  sradicarle totalmente  dal  suolo.»  Spolver.Coll.Ris.  lib.  2.  Poco  è  stender  germo- 
gli ,  e  schiantar  rami ,  Trasportar  moli  ,  sradicar  foreste.  (N) 

2  —  LE  per  simil.  dello  anche  di  altre  cose  o  fisiche  o  morali,  al  pan di  Svellere,  Estirpare  e  simili.  F.  Sradicato,  \.  2.]  Fi:  Giord.  Pred. 
R.  Questo  affetto,  disvialore  del  vero  bene,  sràdicaIòda]Ì'àniina.ffuo/i. 
Fier. 2.1.  i5.  E  calli  sradicar  secchi  e  slecchiti.  »  Bellin.  Disc.  11. 

Svelle  o  sradica,  dirò  cosi  ,  quell'eminenza  o  quell'asprezza  o  quei 

risalti  ce.  (N) 

Sradicato  ,  Sra-dicà-to.  Add.  m.  da  Sradicare.  [Svelto  dalla  radice  ; 
altrimenti  Sbarbato.  Lo  stesso  che  Eradicato  ,  Diradicato  ,  Disradi- 

cato,     F.]  Lat.  eradicatus.    Gr.  inpi^u^tls. 
2  —  iFig.  Parlando  di  edi/izii,  Rovinato,  Atterrato.]  Buon.  Fier.  3. 

3.  8.  Gli  argini  lutti  smossi  ,  I   ponti  sradicati. 

Sradicatore  ,  Sra-di-ca-tó-re.f  erb.  m.  di  Sradicare. C'&c  sradica,  Estir- 
patore. Lo  stesso  che  Eradicatore  ,   F.    Santev.   Pred.  Berg.   (Min) 

Sradicatrice,  Sra-di-ca-tri-ce.  Vei b.  f.  di  Sradicare.  Che  sradica  ,  Estir- 
patrice. Lo  slesso  che  Eradicalrice,  F.  Leon. Pasco/. Lctt.Berg.  (Min) 

Sragionevole  ,  Sra-gio-ué-vo-le.  Add.  com.  Senza  ragione;  altrimenti 
Irragionevole.  Lat.  irrationabilis.  Gr.  òixoyos.  Buon,  l'ier.  q.  A.  2. 
Ma  corone,  Ma  oro  spregia,  se  pensicr  t'alletta  Sragionevol,  che 
brami  o  quelle  o  questo. 

Srebernica..  *  (Gecg.)  Sre-bcr-ni-ca. Città  della  Turchia  europea,  nella 
Bosnia.  (G) 

Sregolamento  ,  Sre-go-la-mén-to.  [Sm.  ast.  di  Sregolato.  Mal  regola- 
mento ,  Smoderatezza,  Eccesso,]  Disordine.  —  ,  Sregolatezza,  sin. 

Lat.  inordinatio.  Gr.  uranio..  Segner.  Crisi,  instr.  2.  20.  i3.  Ma  ce 

l'impedisce  in  secondo  luogo  altresì  lo  sregolamento  della  nostra  vo- 
lontà ,  avvezza  solo  ad  amare  presentemente  cose  di  terra. £'  Mann, 

Marz.  11.  2.  Non  è  tanto  facile  di  curare  lo  sregolamento  della  vo- 

lontà ,  coiae  quello  dell'appetito  o  dell'intelletto. 
Sregolatamente,  Src-go-la-ta-mén-te.  Avv.  Senza  regola,  [Sconciata- 

mente  ,  Spropositatamente.  —  ,  Disregolatamente  ,  lrregolatamente  , 
sin.]  Lat.  incoìidite.  Gr.  àró.r.Tu/%.  Sagg.  nat.  esp.  7.  Aggiustar  in 

modo  la  dose  dell' acquarzente,  che  non  isvarino  sregolatamente  la  lo- 

ro operazione. Sregolatezza,  Sre-go-la-té;-sa.  [Sf.]  ast.  di  Sregolalo.  [Lo  stesso  chi 
Sregolamento  ,  F.]  Salvili.  Disc.  1.  2g6.  Non  fa  di  ipestiero  ser- 

virsi degli  uomini  per  fomentatori  delle  nostre  passioni ,  per  appro- 

vatoli delle  nostre  sregolatezze. 
Sregolato,  Src-go-là-to.^ctó.  m.  Contrario  di  Regolato.  [Che  non  tien 

regola,  Che  non  istà  sotto  regola  ;  altrimenti  Smoderalo,  Eccessivo, 
Strabocchevole  ,  Spropositato  ,  Dismodato  ,  Irregolato.  —  ,  Disrego- 

lato ,  sin  ]  Lat.  inconditus.  Gr.  u.ra.xros.  Sagg.  nat.  esp.  64.  Ma 
dalle  molte  varietà  e  dagli  sregolati  andamenti  che  in  una  lunga  se- 

rie di  osservazioni  vi  apparvero  ,  fu  reso  dubbio  questo  pensiero. 
Gal.  Sist.  438.  Passando  agli  accidenti  particolari,  varii,  ed  in  cer- 

to modo  sregolati,  che  in  esso  si  osservano. 
Sreverente  ,  Sre-ve-rèn-te.  Add.  [com.  Contrario  di  Reverente.]  Cha 

non  ha  reverenza.  F.  e  di'  Irreverente.  Lat.  irrevercns,  irreligiosus. Gr.  £ira.tòr\S. 

Sreverentemente  ,  Sre-ve-ren-te-mén-te.  Avv.  Senza  reverenza.  [  V .  e 
di'  Irrevcrcntementc.]  I-at.  irreverente!-.  Gr.  ocuxlSriv.  Maestruzz.  ì. 
16.  E  questo  pare  che  sia  quando  giura  sreverentemente  ,  quasi  bia- 
stemmiando. 

Sreverenza,  Src-vc-rcn-aa.  [Sf.]  Contrario  di  Reverenza.  [Mancanza 

di  rispetto.  F.  e  di'  Irre.vcrenza.  ]  Lat,  irreverentia.  Gì:  dvatèeia., 
Maestruzz. 1.  17.  La  cui  trasgressione  contiene  solamente  sreverenza. 

Pass.  154.  Se  fu  luogo  sagrato  ,  dove  è  maggiore  il  peccato,  pei'  l$ 

^reverenza,  d'  Iddio  ,  a  cui  è  sagralo  e  diputato  il  luogo. 
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Sreveremzia  ,  Sre-vc-rén-zi-a.  [Sf.  Lo  stesso  plie]  Srevercnza.  t^"-v«  di' 
Irreverenza.]  Maeslnizz.  itj.  i.  A  quegli  furiosi  e  smemorati  dai- non 
si  dee  ,  i  quali  potcSiono  face  al  Sagramento  alcuna    sreverenzia  per 
alcuna  immondizia. 

Sbimottra.   *  (Geog.)  Sri-mòt-lra.  Città  dell'  Indostan.  (G) 
Sriparmatura.  *  (Geog.)  Sri-par-ma-tù-ra.  Città  dell'  Indostan.  (fi) 
Srotaue  .*■  Sro-tà-re.  N.  pass.    Torsi  giù  dalla  ruota  ;  e  Jig.  detto  di 

cervello,   Tornar  in  sé,  tolta  lajigura  da'  pazzi,  a' quali  il  cervello 
frulla  e  va  a  ruota.    Tansil.  Bai.  cap.  2.  Usi  uoni  solingo  e  pallido 

le  gote  Quel  pomo  insano  e'  ha  il  color  qual  negro  ;  Vedete  se  '1  cer- 
vello se  gli  srote.  (P.  V.) 

Srugginire  ,  Srug-gi-nì-re.  [Ali.  e  n.  ass.]  Pulir  della  ruggine  ;  [  al- 
trimenti Dirugginare ,  Dirugginire  ,  Dirugginare.  ]  Lat.  rubiginem 

tollere.  Gr.  ìiv  à^aipùv.  Buon.  Fier.  4-  4-'à.  E  fare  srugginir  quel- 
1'  armi  vecchie. 

Srugginire  diff.  da  Dirugginare.  Srugginire  e  più  duro,  e  meno 

dell'  uso  ;  ma  se  si  vorrà  dire  che  1'  azione  chimica  di  qualche  rea- 
gente disossidando  il  ferro  gli  toglie  la  ruggine  ,  non  si  dirà  che  il 

ferro  s'  è  dirugginato  o  diruggina,  ma  che  rimane  srugginito  oche 
srugginisce.  Insomma  nel  neutro  assoluto  e  quando  si  tratti  d'  indi- 

care uno  srugginire  assai  pronto.  ,  si  vorrà  prescegliere  sempre  que- 

sto. All'incontro  l'azione  dell'uomo  ben  si  dirà  che  diruggina  il 
metallo  e  lo  srugginisce  :  e  Dirugginare  i  denti  ,  non  già  Sruggi- 

narli,  in  senso  di  stropicciarli  e  arrotarli  in  atto  d'ira  o  per  viVio. 
ShLGGiKiTO  ,  Srug-gi  ni-to.  Add.  ni.  da  Srugginire,    V.  di  reg.  (A) 
SrA.  Detto  così  assolutamente  [è  maniera  colla  quale  si  chiede  silenzio 

o  attenzione  dall'  uditore.]   V.  Stare. 
Siaab.   *  (Geog.)    Città  di  Boemia,  (fi) 
Staaden.  *  (Geog.)  Sla-à-den  ,  Staden.  Città  del  Granducato  di  Assia 

Darmsladia.  (fi) 

Stabbbn.  *  (Geog.)  Isoletla  della  Norvegia.  (G) 
Stabbiare,  Stab-bià-re.  [Alt.  da  Stabbio.  Letamare  ,]  Concimare.  Lat. 

stcrcorarc.  Gr.  xoirpilw. 

1  —  [N.  ass.]  Fare  star  le  greggi  la  notte  ne' campi  per  ingrassargli.  » 
Diod.  Js,  i3.  20.  Né  pur  vi  pianteranno  gli  Arabi  i  lor  padiglioni, 
né  vi  slabbieranno  i  pastori.  E  Ecct.  12.  i3.  Come  i  pali  piantati  da 
mandriani  che  stabbiano.  (JS) 

3  —  Fare  stabbio  ,  Stallare. 

Stabbiato  ,  Stab-bià-to.  Add.  m.  da  Stabbiare. 

Stabbiatura  ,  *  Stab-bia-tù-ra.  Sf.  Il  tempo  in  cui  fé  greggi  rimangono nello  stabbio.  (D.  T.) 

Stabbio  ,*  Stàb-bi-o.  Sm.  Spazio  ove  si  chiudono  le  bestie  da  lana  all'  a- 
perto,  circondandolo  di  una  rete  affidala  a  pali  verticali  che  si  ficcati 
nel  suolo;  altrimenti  Ovile,  Stalla.  (Dal  lat.  staliniani  che  vale  il  mede- 

simo ,  e  che  i  più  cavano  dal  lat.  stare.  Per  altro  bassi  in  celt.  gali. 
stabuli,  in  brett.  staol,  in  copto  stabla  nel  preciso  senso  di  stabulum. 

y.  l'Armstrong.  Le  quali  cose  non  ben  si  accordano  con  l'  opinione 
comune.)  Diod.  So f.  t.6.  Capanne  di  pastori  e  stabbii  di  gregge.  (N) 

-a  —  Sterco  delle  bestie  ;  altrimenti  Concime,  Litanie.  Lat.  iimus  ,  lac- 
tamen.  Gr.  xóirpos.  Soder.  Colt.  35.  Pongavisi  in  fondo  dello  stabbio 
vecchio  ,  mesticato  con  terra  buona  asciutta.  Segn.  Pred.  1.  g.  Per 

riportare  di  colà  sul  suo  legno,  in  vece  d'un  vello  d'oro,  sabbione 
o  stabbio.  E  Mann.  Otlobr.  17.  4-  È  un'ignominia  di  gran  lunga 
maggiore  a  te  ,  che  se'  figliuolo  eccelso  di  Dio  ,  chinare  il  guardo 
a'  guadagni ,  alle  glorie  ,  ai  piaceri  impuri  ,  che  non  sarebbe  ad  un 
figliuolo  d'  Imperadorc  l'accumular  lo  stabbio  de'letamai. 

Stabbiuolo  ,  Stab-biuò-lo.  Sin.  dun.  di  Stabbio  nel  primo  sign.  (A) 

3  —  Piccola  stalla  ,  d'un,  di  Stabbio  nel  secondo  sign.  Salvili.  Iliad. 
2.  720.  E  come  molti  popoli  di  mosche  Unite  in  lo  stabbiuol  del  pe- 
corajo  Ronzan  nella  stagion  di  primavera  ,  ec.  (A)  (B) 

Staeerio,*  Sta-bè-ri-o.  J\.  pr.  m.  (Dal  celt.  irland.  stiobhard,  in  gali. 
sliubliart  dispensiere.  )  —  Lucio.  Partigiano  di  Pompeo  ,  obbligalo 
ad  abbandonare  la  città  di  Apollonia,  devola  a  Cesare.  —  Romano 
ricchissimo  ed  avarissimo  di  cui  parla  Orazio.  (Mit) 

Stabia  .  *  (Geog.)  Stà-bi-a.  Lat.  Stabiae.  Antica  città  della  Campania, 

presso  al  silo  ov'  è  ora  Castellammare.  (G) 
Stabile  ,  Slà-bi-le.  Add.  coni.  Fermo  ,  Durabile  ,  Permanente  ,  [  Im- 

mobile, Fondato,  Costante  ec,  e  s: usa  per  lo  più  alfìg.](f.  Saldo.) Lai.  stabili*. Gr.  ivaroC^^.Coll.SS.Pad.  Tutte  le  nostre  fatiche  ren- 

dendo svariate  e  non  istallili.  Peti:  canz.  ̂ 9-  6.  Vergine  chiara  e 
stabile  in  eterno  ,  Di  questo  tempestoso  mare  stella.  Bocc.  nov.  77. 
4y.  Essere  non  può  stabile  il  loro  amore. Arriglietl.  4g.  La  vera  fede 
nel  crudel  tempo  sta  ferma  e  stabile. 

2  — *  (Archi.)  Detto  di  muraglia  od  altro  lavoro  fatto  a  perfezione. 

Balani.  Voc.  Dis.  Dieesi  da'  nostri  professori  ,  lavoro  stabile,  mu- 
raglia stabile  ,  per  fatti  con   ogni  perfezione  d'  arte.  (N) 

,  _  *  Ponte  stabile.    V.  Ponte  ,  §.   1,  16.  (N) 
3  —  (Leg.)  [Usalo  anche  inforza  di  sin.]  Contrario  di  Mobile,  e  si 

dice  di  case  ,  poderi  ,  e  simili  beni ,  che  non  si  muovono  ne  pos- 
sono muoversi.  Lai.  immcbilis.  Gr.  è.y.ivyTos.  Bocc.  nov.  i3.  4.  A 

loro  ,  siccome  a  legittimi  suoi  eiedi  ,  ogui  suo  bene  e  mobile  e  sta- 
bile lasciò.  E  Vii.  Dani.  2^2.  I  loro  stabili  beni  o  in  pubblico  furon 

ridotti  ,  o  alienati  a'  vincitori.  E  Test.  1.  Appresso  a  tutto  questo 
intendo  e  voglio  che  ,  oltre  alle  predette  ,  in  ogni  mia  cosa  cosi  mo- 

bile ,  come  stabile  ,  siano  miei  eredi  universali  1  figliuoli  di  Jacopo 
di  Boccaccio  mio  fratello. 

4  -1-  *  (Mus.)  Corde  o  Suoni  stabili  erano  ,  oltre  la  corda  proslamba- 
itomene  ,  le  due  estreme  di  ciascun  tetracordo  ,  te  quali  mentre  so- 

navano insieme  il  dialessaron  o  la  quarta ,  i  accordo  non  cangiava 
inai  ,  come  faceva  quello  delle  corde  di  mezzo  ,  che  si  tendevano  o 
si  lassavano  secondo  i  generi  ,  e  per  questo  chiamavansi  Suoni  o 
Corde  mobili.  (Mit) 

Stabilezza  ,  Sta-bi-léa-aa.  [.5/.]  V.  A.  V.  e  di'  Stabilità.  Fi:  Jac.T. 
i,  3.  9.  Vedete  la  belleiza  ,  Che  uou  ha  stabilezza, 
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54> 
Stabilimento,  Sta  bi-Ii-mén-to.  [Sin.]  Lo  stabilire.  —  ,  Stabolimento  , sin.  Lat.  constitutio  ,  fii  mitas.   Gr.  &c$x!ut7n. 

a  —  [La  cosa  stabilita.]  Fit.Barl.i3.  Riguardò  il  cielo  e  la  terra  e  '1 mare  ,  e  gli  stabilimenti  di  quattro  alimenti. 

3  —  [S  didità  ,  Fermezza.]  Gal.  Sist.  2^2.  Vien  pur  ella  totalmente 
atterrata  da  quello  eh'  ci  soggiugne  immediatamente  ,  per  maggiore stabilimento  dell'  impugnazion  fatta. 

4  —  [Costanza.]  Coli.  Ab.  Isac.  cap.  i5.  Non  essendo  stabilimento 
nel  cuore  ,  tu  se' presso  a  mutare  mille  volte  le  lue  cose  buone  e  rie. 

5  —  [Determinazione.]  Fin  Disc.  an.  53.  Del  quale  stabilimento  forza e  elle  ne  nascano  due  inconvenienti. 

6  — *  Qualunque  luogo  destinato  a  scuole  ,  a  educazione  o  ad  altra  o- 
pera  o  industria  pubblica  o  privata,    f .  dell'  uso.  (Ne)  (N) 

7  —  (Marin.)  Stabilimento  di  un  porto:  //  momento  nel  quale  la  ma- 
rea è  alla  sua  maggiore  altezza  nei  porti  ,  nei  giorni  delle  sizigic  , 

cioè  ne' giorni  di  plenilunio  e  di  novilunio. Questo  momento  è  quello 
nel  quale  il  mare ,  dopo  essersi  innalzato  pel  flusso  ,  comincia  a discendere  pel  riflusso.   (S) 

8  —  (Icon.)  Uomo  serio  e  d'  austero  aspetto  ,  assiso  sopra  due  an- 
core poste  in  croce  e  piantale  nel  suolo  ;  ei  tiene  colle  mani  i  due anelli  di  dette  ancore.  (Mit) 

Stabilire  ,  Sta-bi-li-re.  [Alt.  e  n.  ass.]  Statuire  ,  Diliberare  ,  Ordi- 
nare ,  Deputare.  Lai.  [stabilire,]  constitucre  ,  discernere,  sancire, 

stalliere.  Gr.  -rpoxipùaSai  ,  SSofatvitrScci.  (  Stabilire  ,  da  stabilis  :  e 
stabilis  a  stando.  )  G.  V.  2.  10.  2.  Stabilì  per  dicieto  ,  che  sem- 

pre fosse  di  santa  Chiesa  Romana.  Dnnt.  Par.  32.  55.  Che  per 
«terna  legge  è  stabilito  Quantunque  vedi.  Nov.  ant.  2.6.  Quando  io 
vi  dissi  del  cavallo  cosa  così  maravigliosa  ,  voi  mi  stabiliste  dono 

d'  un  mezzo  pane  per  dì  ,  e  della  pietra  ,  quando  vi  dissi  dello  ver- 
me ,  voi  mi  stabiliste  un  pane  intero.  E  64.  3.  E  allora  lo  comune 

di  Roma  stabilio  che  ninno  padre  per  innanzi  dovesse  menare  suo 

figliuolo  a  cons'\g\io.Borgh.Orig.Fii:  3i.  Se  le  parti  reali  non  sono innanzi  chiaramente  ferme  e  stabilite. 

2  —  Porre,  Collocare.  Tes-  Br.  1.  12.  Quelli  ch'ebbe  nome  Lucifer, 
a  cui  Iddio  aveva  fatto  tanto  onore,  che  l'  aveva  stabilito  sopra  tutti gli  altri  ,  elli  montò  in  orgoglio. 

3  —  [Fondare.]  Dani.  Inf.  2.  23.  Fur  stabiliti  per  In  loco  santo  , 

U' sii  de  il  sucecssor  del  maggior  Piero.»  (Parla  di  Roma  e  deli  Im- 
pero romano.)  (N) 

4  —  Assegnare.  [F.  Stabilito  ,  §.  5.] 

5  —  Detto  dello  intonacare  de'  muri  od  altro.  Benv.  Celi.  Oref.  i32. 
Con  detta  terra  ,  stemperata  in  guisa  di  calcina  ,  si  debbe  stabilire 
tutto  questo  secondo  fondo  della  fornace,  ma  porvcla  sottilmente. (V) 

Stabilissimo  ,  Sta-bi-lìs-si-mo.  [Add.  m.*\  superi,  di  Stabile.  [  Fermis- 
simo.] Lat.  firmissimus.  Gr.  &e&xtóra.Tos.  Red.  Ditir.  35.  Alle  moli 

stabilissime  ,  Che  sarian  perpetuissime  ,  Di  rovina  sono  origini. 
Stabilita  ,  Sta-bi-li  tà.  [Sf.)  asl.  di  Stabile.  Fermezza  ,  [  Sodezza  , 

Durevolezza  ,  Immobilità,  Costanza  ec] — ,  Stabilitadc  ,  Stabilitale, 
Stabilezza,  sin.  (  V.  Durabilità  e  Fermezza.)  Lat.  stabililas  ,  firmi- 
tas.  Gr.  fc/SaiWis,  tpncrf/.x.  Bocc.  conci.  i3.  Confesso  nondimeno,  le 
cose  di  questo  mondo  non  avere  stabilità  alcuna.  Com.  Inf.  8.  Sic- 

come quando  confoita  un  uomo,  che  non  ba  stabilità  ,  ch'entri  in 
religione.  G.  V.  p.  188.  1.  Mostra  che  i  delti  Saracini  abbiano  pic- 

cola stabilità  in  loro  signorie.  Coli.  Ab.  Isac  cap.  21.  Se  1'  uomo 
conserverà  le  sue  cogitazioni  in  istabilitade  ec.  sì  si  studia  il  detto 
nemico  per  altri  modi  astutamente  d'  insidiare. 

2  —  (Mariti.)  Con  questa  voce  s'  indica  la  resistenza  che  un  basti- 
mento  ,  in  ragione  della  sua  forma  ,  del  luogo  del  suo  centro  di 
gravita  ,  e  di  quello  di  grandezza  o  volume  della  parte  immersa  , 
oppone  alle  potenze  che  tendono  a  farlo  inclinare   lateralmente.  (S) 

3  —  *  (Icon.)  Figura  vestita  di  nera  stoffa  ,  che  dalla  natura  non 
può  essere  cangiata:  assisa  su  d'un  cubo  di  marmo,  ed  appoggiata 
a  due  pinoli  piantali  nel  suolo  perpendicolarmente.  (Mit) 

Stabilito,  Sta-bi-lì-to.  Add.  m.  da  Stabilire.  [Deliberalo,  Statuito] 
Lai.  statutus  ,  constitutus.  Gr.  TiTtt.yp.ivos. 

1  — [Collocato.]  Coli. Ab. Isac. cap. 36.  La  qual  niente,  stabilita  in  liber- 

tade,  salisce  sopra  gì'  intendimenti  per'la  tua  continua  contemplazione. 
3  —  [Fermato.]  Tes.  Br.  2.  33.  In  ciascuno  corpo  ,  che  ha  soflìcientt 

membri  ,  sono  quattro  virtudi  stabilite  e  fermate  per  li  quattro  ele- 
menti. (Così  hanno  i  migliori  lesti  a  penna  ,  benché  lo  stampalo 

legga  stabilitale.) 

4  —  [Fondato.]  Stor.  Eur.  1.  1.  La  veneranda  maestà  dello  Imperio  oc  , 
stabilito  da  Augusto  ec.  ,  si  mantiene  in  somma  grandezza. 

5  —  [Assegnato.]  Buon.  Fier,  lnlr.  3.  Che  se  non  paghi  al  tempo  sta- 
bilito ec. 

Stabilitore  ,  Sta-bi-li-tó-re.  [  Verb.  m.  di  Stabilire.  ]  Che   stabilisce. 
Buon.  Fier.  5.  3.  8.  Slabilitori  di  nuovi    fondamenti    per    lo  stato. 

Stabilitrice  ,*  Sta-bi-lì-trì-ce.f  erb.  f.  di  Stabilire.  C'Ae  stabilisce.   V. 

di  reg.  (O) 

Stabilmente  ,  Sla-bil-mén-te.  Avv.  Con  istabililà  ,  Fermamente  ,  [So- 
datnenle.]  Lat.  firmiter  ,  stabilite!'.   Gr.  Kvpia^.Segne.r.  Crist.mstr.  3. 
26.  8.  Il  luogo  della  giustizia  da  questo    fatto   pigliò    stabilmente  la deuoininazioue  di  Terra  esecranda. 

2  —  [Durevolmente.]  Salvia.  Disc.  2.  221.  Era  in  somma  l'amore  della 
patria  ec.  un  perno  ,  sul  quale  si  reggeva  e  stabilmente  si  rigirava 
il  governo. 

Stablo.  *  (Geog.)   Città  del  Belgio  ;  altrimenti  Stavelot.  (G) 
Stabolimento,  *  Sta-bo  li-me'n-to.  Sm.  V.A.V.  e  (//'Stabilimento,  in 

senso  di  Ordinamento  ,  Statuto.  Lat.  institutum.  Stor.  Bari.  114. 

Se  tu  vedi  cosa  ,  che  sia  contr'a  ragione  ,  non  la  sostenere  né  per 
istabolimento  ,  né  per  uso  di  ninno  de' tuoi  anticessori.  (V) 

Stabrobate  ,  *  Sta  brò-b3  te.  N.  pr.  m.  —  Sovrano  deli'  India  ,  vin- citore di  Semiramide.  (Mit) 

Siabroc.  *  (Geog.)  Ciità  capitale  della  Gufana  inglese,  (Gr) 

y.  V*  *'****  rc  "'  V%/*  Ir  fy  ffì  v""*    Si-xS^r 



t/r  STABULARE 

^  ...    u    li*»    TV  u«  f.  L.  Propriamente  Abitar  nelle
  stalle, 

"WS'  fi I^SS^'SS^JJ*  **-  »«.  Accioc
ché  paa- 

gfS&JiSo  pastor  vi  p
asce  e  stabula.  (A)  (V) 

.  E  •  S«-  W^.^TÌ°Wi  A-  -a   della  stalla, 
alatitele-  vu  p„-so  w;  /ecno  a    togata  di  piedistallo  ,  /o 

S,acoa.  ̂ i^^J^qtuTfaeSe  V  asla  delle  insegne 

fendente  all'  infuori.!  (Voce  a  noi  piove   u  .tecfce;l  mettere, 

ìris  wató'Jwrifi*  ì-  •« 

(/a  i««g«a)  ad  altri  in  su  una  stacca     e  dlssen; .fralC*  a^Uo  )  » 

/<,«A.,.«»*,.to  ;  olcràMntt  Staccatezza.  - 
 '  D.staccam  mo  ^ 

avuls.o.   Or.  ««W*..  *««;  T'n,TìZ*\uon  fu  maggiore  di  tre 

la  resistenza  allo  staccamene  delle  due  basi  
non  tu  magg    . 

libbre.  Gal.  Sist.  i9o.  Onde  ne  
segua  lo  staccamelo  e  1  allontana merito  della  penna  dalla  terra.  vrecedentemente  a- 

3  _•  (Chir.)  dVjmWNty»  *  due  parti  ci »™2c£  La separazione 

dentai  tra  loro  ;  e  più  particolarmente    
cosi  rfi««   . Las  P 

della  testa  del  feti  dal  tronco  ,    
quando  questo  umane   neli  Utero. Lai.  obtruncatio.  (A.  0.)  ,       .        T  a  separazione  totale 

3  _  *  Dicesi  Staccamenlo  della  placenta  ,  />a  seP?™  ,   £ 

o  uniate  A//a   /»/«««!«    dalla  su
perficie    interna  dell  ute.o.  Lat. 

deglutinatio  ,  vel  reglutinatio  p.acentae.  (A.  U.;  ,  {k  qn 

3  -  *  Isolamento  de.Ua  pelle  dalle  parti  sottopos
te  ad  essa.^.J 

4  _*  Ó/C«i  c/ie  /'Epifisi  si  sono  stac
cale  ,  quando  si  sono  sepa rate  dal  rimanente  delle  ossa.  (A.  O.)  „„„„„     Tiellin.    Disc. 

Stacca.™  ,  Stac-càn-te.  Par,.  ̂ Staccare Che  stacca    ff'^^ 
H.  Allora  è  fatto  lo  staccamento  o  il  taglio  ,  "1"™°"         .        mhìs 

ante  o  tagliarne  e  non  più  che .eguale  alla  fin. .dell '*£g%Ztt 

Staccare  ,  Staccare.  lAtl.ì  Spiccare 
 [con  Jorta'hecc  hess la      ai 

menù  Divellere.  Lo  slesso  che  Dista
ccare  ,   Ci  Lat.  avellere  , 

6gere.   Gr.  à-Kocifw  ,  àtoir*™.  ("V.  At^ta^are\\     s    ,    /Aì 

a  Ì  '  Separare  da  persona  o  da  cosa.    ̂ .  Staccat
o  ,  J.  2.  (A) 

3  — *  Tor  giù  cosa  appesa;  opposto  di  Attaccare,  i £"}  i  buoi  dal 

4  _•  />«:««  Staccare  i  cavali,  dalla  carrozza     «  per  «^J^fJ 

4  carro,  o  da..'  aratro  }  contrario  di  Attaccare    ̂ ^^steir 

5  -  ̂S'staccare.  .e  pratici,  rfl^X^5  ̂ Sa^le 
Leu.  Inviò  le  genti  chi  a  Trento  ,  chi  

allieve       e  no 

pratiche,  dimodoché  e' si  trovò  di  Gennajo  
ec.  W 

ti-' Dicesi  Non  .staccar  l'occhio  da  checchessia.  ̂ 0c^lonF) •„. 
3  _  [JV.  p««.  Spiccarsi  ,  Separarsi  da  F^J  eo  or  si  stacchi,» 

*.*  ,7-  A  me  conviene  Tanto  aspettar     eh  e da  «ol«     ̂ ^ 
Jfego/.  *.««.  Mi  fu  fo.za  staccarmene  (  dal  ''*™>  .P.eV      It.  35.5.) 
siccome  feci ,  .1  giorno  dopo.  (A)  £««».  ̂ .(WJS oro.(N 

Al  qual  Filippo  fu  anco.a  imposto  che  non  
mai  s,  staccass* ̂ ua  V    ; 

8  -  «  (Mus.)  Staccare  dicesi  U  separare  le  '^"f'^Tcheseg™ 

ducendo  un  suono    secco  ,    disgiunto  per  
modo  da    V^che  *'« 

eie  Pa5Si  «n  piacwUuim*  intervallo  di  tam^tralmoj  
««* ̂ j 

foce.  (L)  H.„„rnrìcne     Allontanamento  ;  me- 

Staccatezza  ,  Stac-ca-tdz-za.  [«S/.  Sepai
  azione  ,  ««»« 

gto]  Staccamento.  Lai.  abalienat.o.tìr
.  «^orp.«<r m./i.  ̂ -^ 

1  Grande  s.  era  questa  sua  staccatezza .dal.e ̂ c O *  de    gg^ 
STACCAlissmo  ,    Stacca-  is-si -ino.    t^-    «  3    J^j    ̂_  DaUe  vaallà 

^eJ50  c/ie  Distaccatissimo  ,  f  •  ]  «"•   t/wr
d-  r'ea-  " 

mondane  staccatissimo.  cha(.care    f Spiccato.  Lo  stesso  che 

Staccato  ,  Stac-cà-to.  Add.  m.  da  
btaccaie.  \.op«.i.u Distaccato  ,  V .1  Lat    avulsus.  trQVÒ  slaccat0 

a  —  [Separato  ,  Allontanato]  tr.  Oi
ora.i  ieu.  ̂  da  quella  oscena  pratica.  „   T       quanto  a  te,  ama 

3  -  Disafiézionato.tor.  Mann.Ge,m.2o.5.y^  q  ^^ 

più  tosto  di  non  aver  le  ricchezze  , 
  che  a ^ellL- 

più  tosto  di  non  aver  le  rw.ipwv  t   v  ,v> 

to.  Il  primo  é  facile  ,  il  secondo  e  m»^°lo">-  ̂  .    ltftCCa  0  flZ. 

4  -  (CoVcg.)  Passo  staccato:   P^jost^to      Pfg' 

lontana  un  piede  dalla  positura    ove  s
i  trova,    e 

ad  un'altra" Da   Francesi  è  detto J^s  fj/Jg>di  musica  un>ese. 
5  -  •  (Mus.)  Con  questa  voce  sindas „  «  «,  te  6,e. 

cuwo/ie  /«  cut  ogni  ̂ wo/io  rfefcè  «  «ere  ",,  quasi  da 

veniente  ,    ,n  modo    che  venga  separalo    dall  alno              
q 

piccole  pause.  (L)  «ficcare    Che  stacca.  Bellin. 

Staccatore  ,  Stac-ca-tó-re.  Verh    m.  di  Mac <.«e. q^  iam  rin. 

Z>«ic.  »».  Fra  le  condizioni    che  noi    
si  diligentememe tracciate  nello  strumento  staccatole.  (Min)  éio'/.m«     >4rZ     ̂ c«r. 

Staccetto,  (Ar.  Iw-Ì  Staceét-to.  [^«3  **•  d<  "^«L fDorcCezza 

7.  ,/5.  Cosi  sello  accerto  rimarrà 
 uua  gran  faite  de.l«  spo.cUzz. 

STACU.Dii 

ad  untuosità  ;  lavisi  bene  lo  staccetto  ,  e  cou  nuova  acqua  si  torni 

a  far  passare  detto  colore. Stacciabburatta  ,*  Stac-ciab-bu-ràt-ta.  f.  usata  avverbialmente  A  stac- 

ciabhuriifltta,  coi  v.  Fare,  e.  dicesi  di  un  Giuoco  fanciullesco.  V.  A 

stacciabburatta.  Bisc.  Annoi.  Maini.  2.  48.  Due  seggono  incontro 

l'uno  all' altro,  si  pigliano  per  le  mani  e  tirandosi  innanzi  e  indie- 

tro come  si  fa  dello  staccio  abburattando  la  farina  ,  vanno  can- 

tando una  lor  frottola  che  dice:  Stacciabburatta  Martin  della  Gatta, 

La  gatta  andò  a  mulino,  La  fece  un  chiocciolino  ,  Coli' olio  e  col 
sale  Col  piscio  di  cane.  E  ricominciando  da  capo  questa  loro  can- 

tilena la  fanno  durare  quanto  vogliono.  E  questo  è  trastullo  usato 

dalle  balie  ,  per  acquietare  i  bambini  di  quella  età  ,  «he  appena  si 

receono  in  piedi.  (A)  (N)  ,'.,'.    ,'.. 

Stacciajo.  (Ar.  Mes.)  Stac-cia-jo.  [Add.  e  sm.]   Colui  che 
 fa  o  vende 

gli    stacci.  Lat.  cribrorum    faber  ,  venditor.   Gr.  HocrKi
voiraot  ,   xo. 

Stacciamahi.  (Bot.)  Slac-cia-ma-m.  Add.  com.  camp,  md
ecl.  Lo  tlesso 

che  Sl.iccacciola  ,    f.  (Ga)  ,'.*,.•  rM.        .        ■       tj-     r 

Stacciaste  ,  *    Stac-ciàn-tc.  Pari,    di  Stacciare.   Che   
slaccia.  V.  di 

StIcc.*ar(?!  Stac-cià-re.  [Att.  e  n.  assi  Separare  collo  sla
ccio  il  fine 

dal  grosso  di  checchessia;  ma  si  dice  più  prop
riamente  de  la  fari- 

na. Lat.  cribrare,  purgare.  Gr.  *o<r*m<>  ,  «tef?».
  1  allad.  Ut- 

tob  14.  Polverizza  tutte  queste  cose  insiem
e  e  stacca.  E  altro- 

ve •'  Diligentemente  gli  pesta  e  staccia  ,  e  quando  tu  vorrai  , 
 ne  nu- 

schierai  Cr.  A.  do.  5.  Tutte  queste  cose  stacci
a  e  mescola.  Kicett. 

Fior.  So.  Si  stacciano  le  farine  per  cavarne  la 
 crusca  ,  e  la  parte- 

delia  scorza  de'  semi  ;  stacc'.ansi  le  medicine  semplici 
 ,  che  s.  pesta- no ,  acciocch'  elle  sieno  tutte  ugual..         .,,._.  ,        .        ,. 

Staccata  ,  Staccià-ta.  iSf.)  Quella  quanti
tà  di  farina  che  si  mette 

in^a  sola  volta  nello  stacco.  Cecch.  Stiav  u  4;
.  Io  voglio  che 

questa  ne  stacci  Più  di  sette  stacciate
  ,  e  più  di  venti. 

3  _  E  anticam,  per  Schiacciata,  Stiacciata
  sorta  di  focaccia  Dal. 

S  Gres  4.  55.  Allora  andò,  e  prese  due  s
taccate  che  gli  erano  sta te 

offerte:  E  di  sotto:  D.edegli  quelle  due  st
acciate,  pregandolo  che  le 

ricevesse  per  suo  amore.  Al  quale  colui  m
olto  dolo,  oso  e  afflitto  disse: 

or  perchè  mi  date  ,  padre  ,  questo  pane  sa
nto  ,  eh  io  non  ne  posso 

STTccUTO^s'accSo.  Add.  m.   ̂ Stacciare.  
[Fatto  passare .  perla 

staccio.]  Lat.  cnbratus.  Gr.  &v\*«.  ̂ cd.  Arb.  Cr    lassi  ancora 

pane  di  grano  trito  ,  stacciato  e  cotto,  Zi
bald    Andr    .«.  Pren- 

de.^ zucchero  rosato  con  alquanto  legno  aloe
  pesto  e  stacc.a.o.Pai- 

1  fn.,,1,1   ■,/,    Ava'li  leegiermente  pesti  e  staccati  in 
 uno  vasello. 

f&TdfcontdiT^SiO  legge":  
Avrà  .1  diligentemente  pesti  e 

SxlS^i^^S^cS-tù-r, 
 */.  Lo  stacciare.  Ca,  APol. 

T7(  Voglio  che  per  ora  mi  basti  di  a
ver  mostro  a  voi  ec  quanta 

ciarpa  sì  sia  cavita  di  questa  prima  sta
cciatura  che  •'  e  fatta  delle 

cose  vostre.  (B) 

LA7ci(oAg(ArCMeO  sS'ccio.  [fri  Spezie  d>  vaglio  f  ne 
 con  cui  si 

cerne  ptrmeZo' di  un  panno  simile  alla
  stamigna  , /alto  di  crini 

di  cavallo,  [e  legato  in  due  cerchi,  
per  uso  principalmente  di  se- 

parar la  farina  dalla  crusca  o  il  succo  o  la 
 sostanza  P^finadi 

are  cose  È  sincope  fiorentinesca  di
  Setacciò ,  derivato  da  seto- 

f,  crine' del  cavallo  Ì  di  che  è  formato  q
uesf  arnese  ■  e  Setaccio 

inatti  dicono  in  generale  gi  Italiani  quell
o  che  1  fiorentini  SUCCIO.} 

La  subcermculum.  baroli.  1.  i5.  Se'  pa
ppagalli  fusson  bene  inte- 

fi  VeSti !  fai-  gran  quantità  di  stacci  
Delle  gran  barbe  e' hanno Vi  1,1  .;  r,,^.,  fr;*r  '•?  t  6  Sempre  in  man  formenti  e  zipoli,  Sempre 

f  ̂a  s  accTpe^re:^  O"-».^.  
Ne  pigliarono  U**** 

le)  .'non  con  altfo  arnese,  che  con  gli  sta
cci  più  di  trem.U  M*». 

2  _  •  Dicesi  Passare    per  istaccio  alcuna  cosa
    e  vale  Stacciate.  F. 

2  PaSra/^'J'p5,ne  Malaccio  ti  Pan  di  crusca;  siccome  Pane  a  burat- 

3  clllo DQ$l!T*»    T farina.,  Zibald  Andr.  <4. 
 Mangiava  pan 

grosso  a  staccio      e  piccoli  J^}^'-         rf-  staccio.p/cco/o  staccw. 

ST^c° ̂ t^I-ontr^accberan  quel  buon  figliuolo  Che  sgam- 

ba ,  e  porta  in  mano  uno  staccinolo.  
(A)  (B) 

Stache.  '  (Bot.)  Sf.  Lo  stesso  che  Stach
ide  ,  F.  (N) 

D1A  v        '     '.  /R,,t,i  St-i-chiar-pa-eò-fo-ia.  or.  r.    Cr.  Lat.  sta- 
STACH.ARPAGOFORA.         C^O    «-  Chl«   P      6  -^  herQ    {Q 

StoS ?SÌ,1 mimo  datò  da    Faillant  
al  genere  Achyrarrthes     perche 

llcunY  sue  specie  portano    la  spiga  /
alla    a  /oggia    di  rastro  o  di 

siSn^MBotO    Stà-chi-de.  Sf 
 V.G.  Lat    stachys.   (Dz  stachys 

ti  T<  Genere   di  piante,    simili    al 
 majrobio  ,    a  fiori    monopetali 

spiga-;   ueneie    ui  f  ■  d  u    famiglia,  delle  labiale  ,  i  cui 

^^'P^^^^^yrcamUri    di    questo    gene,  e 
fori  sonodispc  ti  » ilunah '*Pb  tati      Jrolla   bUabia. 

S0'l°  :/T biro    uferZefalo    «  ™lta  ,   l'inferiore   diviso  in  tre  lo. 

%;nLÌdt:JeU^aTsÌargi,iato,  ed  idnel
at^li  ripiegali,  slami 

.timi  sul  lato  dopo  la  fioritura.  —  ,  Stache 
 ,  sin.  (Aq)  (O) 

S-    »  JKreA  Stechfde  de' boschi  una  Pianta  comurns
sima   ne' luoghi 

2  Imid?  che  fatasi  dotata  di  propriet
à  vulnerarie  e  risolventi  , 

umidi  ,  che  ìipui  ukeri  roslcchlauU  per  Sl)lte. 

^VUcan^seneUfo^epeS  P  cicatrizzazione  :  ormai  se  ne 

^n^ofoTiampaS^i.  È  
eccitante  al  pari  di  tutte  le  labi

ate 

aromatiche •  (0)                           ludi  „„,  al       Speci     pur  comime  nei 

3  _  Dicesl  s«™1"  y1  della  precedente  ,  sebbene  per  le  stesse 

n°T  CLT;rL  pulmini!  ZZ  vulneraria,  ónde  fu  delia  P^y, 

tU^^Ìo  sciroppo  
preparato  con  essa /u  celebrato  

da  «cr- 

.* 

, v  '.»■*•'«#  M  x\f  y 



STACIUDE STAFFA 

W 

•»„.,„  nude  esre'io  rimedio  contro  la  rauc
edine  :  lo  stesso  vegeta. 

!TriÌK5X.AM^«*  Or
a  non  è  jA  .mi*,  stachys 

„  '"'T'n t^kchide  di  Alcmagna  ,    t>>««  *?«««  .  di  sjachide  ori- 

Snti  W«i«  </««*  rwwtó  eortnr  "fn^N      '       P 

pOJ-t  ÙUr*»'.  />««•  slacbys  germanica.  (0)(1>I) 
Stace.d*.  *  IV.  pr.  m.  Lat.  Stachys.  (V.  «f^W^ 

SiACH.G.SAsnno.  *  (Bot.)  Sta-ch.-g.-nan-dro.  Sm.  ̂ f'^^fW^ 

StachideA  Genere  di  piante  della  famiglia 
 de  funghi  ,  e  aeua >  ir* 

ìuaiZL^nee  ,  LtilUo  da  Link  ,  le  V£F^J&£& 

dii  discosti  in  picciole  spighe.Corrisponde  
ai  bolriti  di  l  eisoon.<aq) du  disposti  mpc  i  ?  sr    y    Gm   Lau  5tachyocarpa. 

■oTSK.  £e^S0   D^one  della  venlesttnaquarta 

LSI,    che  imprende    le  piante  crittogame  dist
inte   da 

Jutti  raccolti  ni  foga  di^^.JA^  stachyoidcs.    (Da 

*iSST«£ l '^  forma!)   G. Ìre  «  ,*>*  ̂  /•■*{■  *<* 

me  per l'  Ornithogal.im  pyrcna.cu.n    A  £w/i«>  ,    li  </««fe 
 /""e"£a 

/fori  a  foggia  di  spiga.  (Aq)  ,        «.Hri,vo. 

STACHioTTBBini.  *  (Bot.)  Sta-cbi-ot-tè-n-di.*/  Pl-F:G-  Lat;  ,far..3° 

pteHdcs  (Da  siW  spiga  ,  e  Pto  felce.)  27
iww««  .^jftmi- 

j£1wÌ.jWc/,  checolfrende^ueUe  pro
vvedute  di  fi  or  aura  dispo- 

di  Linneo.  In  essa  si  comprendono  le  specie  av
enti  il  caule  nudo  o 

frondoso ^  le  caselle  sessJ ,  ascellari  o  spiegate  
,  le  quali  si  aprono 

STÌ'c„^x;a^(Bo«(.?)Sta-chi-,al-.fc-ta.^  F-G.  b*  stachy.arphe
ta. 

(Da  itecAr*  ̂ iga,  e  i*»*»  io  secco.)  GM  
di  piante  della  fa- 

miglta  delle  verbenacee  ,  e  della  didinamia  angiospe
rmia  di  Linneo 

daVahl  stabilito  con  alcune  verbene  di  Linneo.  Il  s
uo  tipo  e  la 

Verbena  indica,  la  quale  presenta  i  fiori  disposti  a  foggia  
di  spiga, 

ed  i  duali  passano  in  drupe  aride  e  secche.  (Aq) 

StactÉ  ?  (Farm.)  òf.P.G.  lat.  stacte.  Gr.  «r*^.  (Slac
te,  da  stacleon 

verb  di  ,i«o  io  stillo.)  patena  liquida,  grassa,  
e  resinosa,  estrat- 

to dalla  mirra  fresca,  pestata  e  spremuta  con  alquanto  
d  acqua  odo- 

rosa. Quella  a  cui  ora  gli  speziali  danno  questo  nome  altro 
 non  e 

che  storace  liquido.  (Aq)  :  ',  v    ,-,. 
SriomCA.'  (Geog.)  Stad-bér-ga.   Lo  stesso  che  Marsberga  ,   r.  (G)

 

Stade.  *  (Geog.)   Città  e   Governo  del  Regno  di   Annover.  (t.)
 

Stadew    *  (Geoa.)  Lo  stesso  che  Staaden  ,   V .  (G) 

Stadeba.  (Ar.  Mes.)  Sla-dè-ra.  [Sf.Slrumento  col  
quale  si  pesano  di- 

verse cose  ,  sostenendole  ,  benché  gravame,  col  peso  d  un 
 piccolo 

contrappeso  ;  è  composto  di  un  ago  a  fusto    su  cui  ̂
  «&**!• 

libbre  e  le  once  ,  diana  perpendicolare  che  lo  sostiene
,  del  piatto  o 

bacino  da  porvi  co  che  si  vuol  pesare  e  di  cui  può  a
nche  fusi  di 

manco,  e  di  un  romano  o  p^mbino  il  quale  scorre  sul 
 fusto  finche 

diventili  contrappeso  delle  libbre  o  once  poste    sul  ba
cino  o    altri- 

meni    attaccale  al  fusto.}   Lat.   staterà.  Gr.  a-raV- 
 (l    lat.  staterei 

Tuo.  cavarsi  dal  gr.  staleros  stabile  :  poiché  la  st
adera  dee  fissars.  ad 

m  punto     acciocché  venga  adoperata*.  Altri  dal  gr.  
*talhmos  che  vale 

nfeaeimo.  In  ar  Wtyl  librare,  ponderare.)  Gal.  
 Meccan.604.it,- 

dea  7  strumento  col  quale  si  pesano  diverse  
mercante ,  sostenendo- 

le    benché  gravissime*,  col  peso  d'un  pi cciol  contrappeso  ,
  il  quale 

vo  garmentegsi  ch.ama  romano  o  piombino.  E  Sist.209. 
 Nella  stadera 

talvolta  un  peso  di  100  libbre  col  suo  gravare  in  giù 
 non  e  bastante 

a  alzarne    uno  di  quattro  libbre  ,  che  gli  contrasterà.
  Frano.àaCch. 

nov    66.  E'  dice  non  so  ebe  di  Romani  ,  forse  da  stader
a.  »  Salvm, 

Annoi.  F.B.24.  '4-  Guardisi  ognun  dalle  stadere  «ano    
 cioè  da 

i  falsi  pesi.  Oui  si  può  dire  :  mendaces  filli  hominum  in  
state  is.  (N) 

.  -  [Ed  in  senso  fig.  od  allegorico.}  Dan,.  Par.  4-  '38.  Io
  vo  sa- 

per   se  l'uom  può  soddisfarvi   A    i  voti  manchi    si  con    altri  beni
  , 

Ch'  alla  vostra  stadera  non  sien  parvi.    Mor.  S    Greg.  Ora  foss
ero 

appiccati  alla  stadera  i  peccati  miei,  per  li  quali  10  ho  meri
tato  1  ira 

d!  Iddio  e  degli  uomini  ,  il  quale  venne  rte'l  mondo  a  pesare  il  me
- 

rito della  vita  nostra  ,    e  recò  seco  insieme  giustizia  e  misericordia. 

Troll,  gov.  fam.  11.  La  stadera  sta  nella  volontà.  _ 

5  _«  Dice«  Lato  grosso  della  stadera,  Quello  dove  si  pesa  a  libbre  e non  a  once.  (A)  „ 

3  _  *  Dicesi  Stilo    ed  Ago   della    stadera  ,  Fusto    della  stadera.  K. 
a'  lor  luoghi.  (A)  .  . 

/J  _  *  Dicesi  Stadera  dell'Elba  ,  ed  è  proverbio  che  vale  in  loscana 

Cantatore  di  gran  cose  o  Smillantatore  ;  detto  così  perche  la  stadera 

dell'  Elba  che  serve  per  pesare  barche  piene  di  ferro ,  nelle  sue  lac- 
che comincia  a  coniar  dal  nulle  e  seguila  sempre  a  nugltaja.  Min. 
Malm.(A)  . 

5  _  *  Proverb.  Pesare  alla  stadera  del  mugnajo  e  non  alla  bilancia 

dell'  orafo  =  Esaminare  una  cosa  alla  grossa  e  non  per  minuto,  f. 

Mugnajo,  $.   f  ,  o.  (A)  _  ■    ' 
6  —  *  Come  la  stadera  de'  beccai  :  dicesi  quando  si  parta  di  alcuno 

che  senza  verun  rispetto  la  cala  tanto  agli  amici,  quanto  ai  nemici. 
f.  Arco  ,  S.  3  ,  «2.  (A)  .    . 

n  —  *  Per  simil.  S'^ada.  Buon.  Fier.  3.  2.  12.  Cinsimi  la  stadera,  e 

fei  da  sgherro.  E  Salviti- Annoi,  ivi;  La  stadera  ,  cioè  la  spada  te- 

nuta a  guisa  di  bilance  ,  e  come  si  dice,  a  bramasai^ne,  (N) 

ik  .  ivf„o  ̂   fifa  ,Wà-io  Add.  e  sm.  Facitore  di  tladere  ,  o 

Sr^^i™tdìs%dere  £fi£*  Bilame,  i^^^c. 

ZI    3.  I  Piattelli  ebbero  la  loro  prima  
origine  molto  bassa,  pe.o< 

U-pjj,  *^**Jg%£r^éi2P*  madera.  Lat.  parva 

■^Xér^kE  ̂   ̂   malati.^*  fesato  minutamente  alla 
s.aderina  minore.  ^    di  sj  d         Lat    ma- 

Staderone.  (Ai.Mes.)  Statlero        ^  mantenere    la    san.ta  in 

S"Vl!^i!«    eriche  vVda  a  tàvola,  sopra  un
  gran  staderone. 

M.  Menando    seco    una  compagnia    di 
 polcelle    clic    con 

S'a;U!!:e.-  Onde  Dare  stadiehi  =  Assicurare  con  isladichi.   V.  Dare 

'l^Gà^^Z!^^^^^^ 
«d0™ntì^&£bwV"Z' V  ottava    parie    di  un  miglia  , 
fa  ̂ <fiS£^  *'S  pisigeometrtet,  Lat.  stadio^ ̂  ̂A«; 

n,((a„   3  1/.  Con  tremilia  stadu,  e  non
  con  «MM.fi rGwrd. ryea. 

«vf  rn  èva  essere    la  lontananza    di
    un  solo  stadio     T,ati.segi. 

«„  „„*  .^i  -~  -  «« ,  »'  £-„l ̂ r  |  «. .  ««- chiamatasi  Scamnna,  ea  era  f«w  «^  „,/,//    c  aratimi 
ornila  reg^una  =  f^ZnT t^^-S ^ 

ioli.   Allei  fine  eruv  Sarebbe  questo  non  dissimile  a  quel 

grss?*^?^  ««i- f^ misurato  ,o6lad,(, 
ST:!!=o.  •  (Arcb.)  Stadi^mo. ^  -jX^S^ 

do-homns.  (Da  ̂   «ladro  ,    e  dromos  ̂ -^f.  Ckìamavasi 

1SAÌ^^^W'2sSiSÌSB^ 
zi?  s  ssatrt^c?  è**  -  '— . entrambi  di   Crotone.  (Aq) 

RS££^£^  St^ii»aiG^  «  *~  * 
Brunsvico.  (G)  .,     ,      -  vendente  daUa    sella  , 

ne/  fua/e  si  »»rt«  'i    P«  saghendo    a  cava  Trova5i 
t«„V„r.  L«l.  -^BSSiS  »  ̂  4Ì  c^  semb.a 

presso  il  Ducangc    ed  altri  lessicog.au  ,  ■     y  r      *       , 
Lruzione  di  ̂  :  l^^^^l  Da  W>  P-- 

„0,06.,  Messer  Lambei^cc.o ;j£^£^f$l^ 

'.ulr.Tp.re  do  ar°m'eseser  Pando.fo  avere  mal  U,  li  Wjto j-jj 

V^f,^  c0te  Lfr^f2  ̂ ?.  e  erffiSA  dòp. e  le  staffe  lasciò  yote.Buon.riei.2.a.io.  ^.  w        1  jn,fflt   /r 

£&'.'  dGomaSare  scale  ,  jr^« ,  con  voce .lat
ina  quasi  gradi 

per  monti  re  a  cavallo.  Quel  cilindro  di  pietr
a  che  anco,  si jeto  e 

U  grazia  di  Dio  ,  con.    altre  memorie    e  arn     «^}WgJ 

!  è  levato  ,  sulla  piazza  di  San  Piero  Maggi
o- 

esempio  s,  fcva.ro,  non  e  leva  ̂ s  1  Q  noy)  ,,0  vescovo 
re,  si  domandava  La  staffa  del  Ve  ™vo  '  P  ni  d,antjca 

di  Firenze,  dopo  aver  fatto  ,,  quella  chiesa  alcu  csentat>te 

devota  semplicità,  eoe  ,  di  da r  l  amilo  a  la ̂ de  ̂   M;  |iQre 

la  Chiesa  fiorentina  sua  sposa  ,  come  attesta
  r  croi  e 

nella  sua  Firenze  illustrata,  rimonte )Vaa  cavalle >^J» a^e«a: -gg 

,  _  *  Dicesi  Andare  o  Stare  alla  staffa  «  vate
  Andate    a  piedi 

Se7"^  ̂ ^te^nà"f^ÌA^-  P,r  non  e, 
1     Z    More    a     '42.  Orlando  gli  passò  corazza

  e  maglia 

4   —    incesi  E,>sej.  K  g   /y    j„  £e/£i   rf,  n/ruilt  Accad. 

fe«tfc»  a/I' a/trai  rfo^a..^.  L««.  alteri.»  poslu
lata  aegre  focere.  Gr. 

IZrlw'ilM  r,n.Varch.Ercol.  fo5.  Ben  conosco
  che  vo,  traete 

alla  staffa  ,  e  ci  andate  a  male  gambe. 
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s  —  *  Dicesi  TYnere  la  stalla  e  vaie  far  forza  alla  staffa  ac- 

ciocchì non  giri  la  sella  quando  alcuno  sale  a  cavallo.  F.  Tenere 
la  .stalla.  (A) 

y  _  Proverb.Tcnerc  il  piede  in  due  stane,  [il  pie  in  più  staffe]  o 
simili ssTenere  in  un  medesimo  negozio  pratica  doppia,   per  termi- 

narlo con  più  vantaggio,  e  anche  Prepararsi  per  eventi  diversi  o  con-        istaifclta  ,   6.  2. 
trarli.  Lai.   dnabus  anchoris  nifi.  Gr.  sV<  Svoìv  bp/iciv.  Farcii. Ercol. 

STAFiLIiACEK 

Con  prestezza,  Velocemente.  F.  A  staffetta,  C.  ,.]  Ar.  Far.  tB.tO. Ungiaido  un  suo  scuci,,,-  spaccia    a  staffetta   A    dar    la  nuova  a  Co- 

.r    m     M  "   L,"SCi  £"";  '■  *°-  Cwt"(1<>  «  "«Va  più  che  a 
staffetta.   Maur.  run    buri.  Ma  fu  la  colc,ion  fatta  a  .taffettà.  (B.) v.  Andare,  F.  A  staticità  ,  §.  2  ,  e]  F.  Andare  per 

[E  col 
Op/A.1 l.  .  , 3i.  11  quale  ,  per  giucarc  al  sicuro,  avea  tenuto  il  pie  in  due  staffe 

/iellinc.son.iyo.  E  forse  vanno,  Coinè  molti  cavalcan  per  le  corti  , 
Col  pie  in  due  stalle  :  ali  rinatiti  amici  il  sanno?  Tue.  Dav.ann.14. 
199-  Non  tener  esso  ,  come  Burro,  il  pie  in  più  staffe.  (//  testo  lai. 
ha:  diversas  spcs  spedare.)  Maini.  5.  14.  E  a  due  tavole  dar  vor- 

rebbe a  un  tratto  ,  Tenendo  il  pie  in  due  staffe. 

1  —  Strumento  de'  gettatori  ,  per  uso  di  gettare  i  loro  lavori.  Benv. 
Celi.  Orrf.  60.  Adoperandola  in  guisa  dell'altre  terre  da  formare 
nelle  staffe,  non  occorre  rasciugarla.  E  j6.  Comunemente  si  dice 
terra  da  formar  nelle  stalle.»  Baldin.  Foc.  Dis.  Staffe  da  formare  e 
gettare  :  alcuni  strumenti  di  ferro  ,  fatti  a  somiglianza  della  staffa  da 

cavalcare,  ne' quali  si  strigne  la  terra  ,  in  cui  si  gettano  medaglie  e cose  diverse  di  metallo.  (IN) 

3  —  Ferro  che  sostiene  ,  o  rinforza  ,  o  tiene  collegato  checchessia  , 
ed  è  di  forma  quadra  ,  o  anche  curva.  Sagg.  nat.  esp.  io.  Il 
quale  va  infilato  per  una  staffa  quadra  nell'asta  diritta  dello  strumento. 

4  — *  Fascia  di  ferro  ripiegata  sovra  se  medesima  ,  in  mezzo  della 
quale  è  sospesa  o  gira  una  puleggia  sopra  un  asse  di  ferro  che 

l'attraversa,  i  cui  perni  vanno  ad  appoggiarsi  e  girano  in  due  fori, 
fatti    uno  per    ciascun'  ala   della    staffa.  L'  unione    di  questi  pezzi forma  la  carrucola.  (D.T.) 

5  —  *  Quella  traversa  che  sbarra  la  fibbia  e  dove  è  infilzato  l'  ar- diglione. (A) 

6  —  Dicesi  Staffa  del  saliscendo  un  Ferro  confìtto  neli  imposte  degli 
usci  per  reggere  il  saliscendo.  (A) 

J  —  Diconsi  Stalle  da'  setajuoli  ,  lanajuoli.  e  simili  ,  Quelle  funicelle 
che  reggono  le  licciate  e  le  calcole.  Belline. Disc.  Sono  i  licci  legati 

alle  calcole  ,  e  per  ogni  staffa  de'  licci  passa  un  filo  dell'ordito.  (A) 
8  —  Diconsi  Staffe  da' magnani  Le  spranghe  di  ferro  con  cui  si  ar- 

mano le  testate  de  colonnini  esposti  a' colpi  de  carri  e  delle  car- rozze. Baldin.    Voc.  Dis.  (A) 

9  —  Diconsi  Calze  a  staffa  o  a  staffetta,  Quelle  che  ,  per  essere  senza 
peduli,  rendono  similitudine  alla  stoffa,  [F.  Staffetta,  §.  3  ,  3.] 

10  —  (Marin.)  Staffe  de'  marciapiedi  :  Pezzi  dì  corda  che  circondano 
i  pennoni,  e  si  prolungano  addoppiali  sotto  di  essi  ,  sicché  i  ma- 

rmai che  lavorano  sui  pennoni  vi  trovano  un  appoggio  coi  piedi. Ce) 
*  —  Dicesi  Staffa  di  ferro,  Un  ferramento  piatto  a  tre  lati,  due 

de  quali  formano  angoli  retti  col  terzo.  Servono  nella  costruzione 
a  tenere  uniti  fortemente  alcuni  pezzi.  (S) 

i  —  *  Uno  degli  anelli  delle  catene  di  sarte  ,  che  s' incaviglia in  una  seconda  precinta  per  rinforzare  queste  catene.  I  Veneziani 
la  chiamano  Coutralanda.   Sav.  (O) 

4  — ■  *  Diconsi  Staffe,  Quelle  picciole  corde  congiunte  insieme  per via  d'intralciamenti  e  che  servono  per  fare  scorrere  alcuna  cosa nella  sommità  degli  alberi  ;  come  altresì  nelle  scialuppe  a  tenere  il 
remo  nello  scalmo.  1  Veneziani  le  chiamano  Slropi.  Sav.  (O) 

ji  —  (Mus.)  Strumento  da  sonare  ,  fallo  di  ferro  a  guisa  di  staffa, 
con  alcune  campanelle  ;  che  anche  si  dice  Staffetta.  [È  composto  dì 
filo  d'  acciojo  piegalo  in  figura  di  triangolo  ,  i„  cui  sono  infdati cinque  anelli  che  vi  si  fanno  scorrere  con  una  verga  di  ferro.  Un 
anello  posto  ad  un  angolo  serve  a  tenerlo  sospeso  con  una  mano  , 
mentre  l'altra  batte  con  la  verga  a  tempo  su  i  lati.]  Mor°.  16.  25. Cembalo  ,  stalla  e  cemnianellc  in  tresca. 

1 1  —  (Anat.)  Uno  di  quegli  ossicini  che  si  trovano  nella  cavità  del- 
l' orecchio  degli  animali  ;  [così  appellato  per  la  sua  similitudine  ad una  staffa.  E  articolato  da  una  parte  col  lenticolare,  ed  unito  alla 

circonferenza  della  finestra  ovale  mercè  la  membrana  mucosa  della 
cassa  del  timpano.   Dicesi  pure  Stapede.]   Lat,  stapes. 

l3  —  *  (Chir.)   Fasciatura  pel  salasso  del  piede.  (O) 
Staffa.  *  (Geog.)  Una  delle  Isole  Ebridi.  (G) 
Staffare  ,  Staf-fà-re.  [N.  ass.  Cavare  il  pie  della  staffa  ;  meglio] 

Staffeggiare.  Chijjf.  Calv.  3.  101.  Pel  gran  sinistro  ebe  te'  nel!  ar- 
cione ,  E  ,  come  è  detto,  stallò  da  un  piede»  (  Dubito  forte  che 

staffò  dovesse  porsi  ,  anziché  nel  Vocabolario,  nelt  Errata-Coni  gè 
del  Cnjo  Calvanco.  Perciocché  il  verso,  E,  come  e  detto,  stallò 
da  un  piede  ,  e  zoppo  ,  e  si  raddrizza  correggendo  :  E  ,  come  e 
detto  ,  stafléggiò  da  un  piede.  E  Staffeggiare  per  Cavare  il  pie  dilla 
stalla  ,  ossia  Perder  la  stalla  ,  e  voce  confortala  cogli  esempi  del 
Morgante  e  del  furioso.)  (M) 

2  — *  ̂ «.Metter  il  pie  nella  staffa.  Mail.  Franz,  rim.  buri.  Che  quan- tunque il  cavai  ti  caschi  addosso,  Staffi  il  piede  e  rimonti,  peristi/za 
Fai  l'uno  e  l'altro  spi 011  gocciar  di  rosso.  (Br) 

Staffeggiare,  Staf-feg-già-re.  [Nass  Perder  la  sniffa  ,]  Cavare  il  pie della  staffa. Morg.22.5l.  Rinaldo  staffeggiò  dal  pie  siuestro.  Ar.Fur. 
ij.ioo.  Pur  Grifon  maggior  colpo  al  Pagan  diede,  Che  Io  fé' staff  g- 
giar  dal  manro  piede. 

Staffelstbnia.  *  (Geog.)  Slaf-fel-sté-ni-a.  Città  della  Baviera    (G) 
Staffetta  ,  Staf-fét-ta.  [.*/.]  dtm.  di  Staffa. 

■2.  —  [Parlando  di  persona,]  Uomo  che  corre  a  cavallo  speditamente a  portare  alcuna  lettera  od  avviso.  Lat.  tabellarius.  Gr.  ciyyapo<  , 
àuràvò-m,  Suid  (Da  Staffa:  poiché  Staffe/tu  è  colui  che  ha  spesso il  pie  nella  staffa  per  portar  lettere  o  avvisi.  In  isp.  estafeta;  in  frane. cslajfette.)  Beni. Ori.  1.4.8.  In  tanto  ecco  una  donna  cavalcava  Verso 
di  lor,  come  fan  lestaflette,  A  tutta  briglia  covrendo,  e  iridando  :  ec. 
Malm  12.  42  Perch'alia  donna  venuer  p,ù  staffette  A  dir  che  'l Duca  le  volea  far  motto. 

3  —  {Onde  A  staffetta  ,  Per  istafftlla,  modi  avmb.  che  valgono 

3  -  (Ar  Mes.)  Staffetta  dicesi  Quel  ferro  che  sostiene  o  rinforza  chec- 

chessia^, detto  anche  Staffa.  
a  nnjorza  enee *  —  Quel  ferro  in  cui  è  rinchiuso  il  saliscendo.Cecch.  P,w  -£ 

Bietta  e  quella  zeppa  o  scheggia  di  legno  che  si  mette  nella  staff-Ita' ce  saliscendo  dell  uscio  ,  perche  non  si  possa  con  la  chiave  am  ir 

dal  lato  di  fuori.  (B)  
" 3  _  [Calze]  a  staffetta  o  a  staffa  diconsi  le  Calze  simili  alla  statili 

.fatte  senza  peduli.Nov.  ani.  76.  2.  Trovò  ch'elli  dovesse  donare  un 
pajo  di  calze  line  a  staffetta  ,  cioè  sanza  peduli  ,  e  non  altro. 

4  —  (Mus.)  Strumento  da  sonare;  detto  anche  Staffa.  V.  Staffa,  I.11. Lor.  Med.Ne11c.2y.  E  suono  la  stallétta  e  lo  sveglione.  Vai  eh.  Ercol. 
*6y.  La  staffetta,  la  quale  vogliono  alcuni  che  fussc  il  crotalaantico. 
sllleg.  y.  Giova  la  state  infra'  tempi  ,  e  diletta  ,  Come  fra  .  1  stru- 

menti la  staffetta.  b Staffiera  ,  *  Staf-fiè-ra.  Acid,  e  sf.  di  Staffiere.  Buon.  Fier.  Mandate 
pur  per  1'  Anna  ,  Ovver  per  la  staffiera.  (Forse  così  detto  come  no- me di  moglie  d'  uno  staffiere.)  (A) 

Staffiere  ,  Staf-fié-rc.  [Add.  e  sm.  Uomo  che  cammina  a  piedi  ac- 
canto alla  staffa  del  suo  signore  ;  altrimenti]  Palafreniere.  —,  Staf- 

hero  sin.  'V.  Palafreniere.)  Lai.  agaso  ,  equi  curator.  Gr.  oWa- 
■rns.Bemb.  Leti.  Voi  sicuramente  mi  faceste  ingiuria  del  non  aver mandato  a  me  uno  staffiere.  Ben. Ori.  1.  1.  So.  1  giganti  staffier,  ve- 

dendo questo,  Corrono  a  dare  ajuto  al  lor  signore.  Ciriff.  Cali.  3. 
100. ,  Né  altra  gente  vi  passava  drento  ,  Che  gli  staffieri,  e  chi  giostra- 

va il  giorno.»  Buon.  Ifier.  5.  5.  1.  Vallo  intanto  a  cercar,  staffier 
decano.  E  Salvin.  Annoi,  ivi  :  Il  decano  degli  staffieri  ,  quale  usa 
nelle  corti  de'  principi  e  cardinali  ,  è  1'  anziano  ,  il  capo.  Staffiere , dallo  stare  alla  staffa  del  padrone  cavaliere,  o  cavalcante  :  a  Roma Palafreniere,  dal  palafreno,  cavallo.  (N) 

|  —  Oggi  si  prende  per  Famigliare,  Servidore.  [^.Sfaffiero.]  Lat.  famnlii' Staffiero  ,  Staf-fiè-ro.  [Add.  e  sm.  Lo  slesso  che]  Stalliere  ,  V.  Ar. 
sat.  1.  Che  difficil  sarà  ,  se  non  ha  venti  Donne  poi  drieto  ,  e  staf- 

fiero e  un  ragazzo  Che  le  sciorini  il  cui,  tu  la  contenti.»  (Qui  nel sigli,  di  Staffiere,  §.   2.)  (N) 

Staffilamelo,  Staf-fi-la-mén-to.  [Sm.]  Lo  staffilare;  [altrimenti  Staf- 

nlatura.] 

Staffilante,*  Staffi-làn-te.  Pari,  di  Staffilarcele  staffila. V.  direg.{0) 
Staffilare,  Staf-fi-là-re.  [^«.]  Percuotere  collo  staffile;  [altrimenti  Sfer- 

zare.] Lai.  scutica  caedere  ,  flagellare.   Gr.  ftoarri^civ. 

^  —  E  fig.  Buon. Fier.  1.  2.2.  Di'  '1  vero  ,  o  co'  rimbrotti  Ti  punse e  staffilotti.  Salvin.  Pios.  Tose.  1.  iy4-  Prendiamo  in  mano  la  cri- 
tica sferza  ,  e  guardiamo  se  ci  riuscisse  fatto  di  staffilarlo  ben  bene. 

3  —  [^Vl  pass-  nel  primo  sign.]  Buon.  Fier.  2.1.  16.  Si  staffili  e  scu- risci ,  Si  pettini  e  si  lisci. 

Staffilata,  Staf-fi-là-ta.  [Sf]  Percossa  di  staffile.  Lat.  flagri  ictus.Gr. 
uUiopct.  Lor.  Med.  Arid.  /f-  5.  Alla  croce  di  Dio  ,  che  se  tu  non 
gli  porti ,  ti  farò  dare  delle  staffilate. 

2  —  Per  me  taf.  Motto  satirico,  [Critica  senza  misericordia.]  Buon. 

Fier.'ò.  4-  9-  E  staffilate  n'andavano  in  volta  ,  Che  toccavano  ognun  , 
piccolo  e  grande  ,  Sino  al  vivo  dell'osso.  »  E  Salvin.  Annoi,  ivi: 
StafTilate,  da  staffile  sferza-,  che  si  dicono  anche  sferzate  ,  botte;  cioè 
colpi  di  lingua  che  fende  e  taglia  ,  che  lacera  e  balte  e  ferisce  sul 

vivo.  (N) 

Staffilato,  Staf-fi-là-to.  Add.  m.  da  Staffilare. 
Staffilators  ,  Staf-fì-la-tó-rc.  [Ferb.  m.  di  Staffilare.]   Che  staffila. 
Staffilatrice  ,  *  Staf  fi-la-tri-ce.  Ferb.  f.  di  Staffilare.  Che  stallila. 

V.  di  reg.  (0)  M Staffjlatcra,  Staf-iUa-tù-ra.C.Vy.]  Lo  staffilare; altrimenti  Staffilamento. 
a  —  Percossa  collo  staffile  ;  altrimenti  Staffilata. 
Staffile.  (Ar.  Mes.)  Staf-fi-le.  [Sm.]  Striscia  di  cuojo,  o  d  altro,  al/a 

quale  sta  appiccala  la  staffa.  (F.  Ferza.) 

2  —  Sferza  di  cuojo  ,  con  che  si  percuote  altrui.  Lat.  scutica  ,  fla- 
grimi. Gr.  p-dart^.  (Da  Staffile  nel  primo  senso.)  Buon.  Fier.  1.  3. 

5.  Un  Jauzzin  bestiale  Sarà  '1  medico  vostro  ;  Uno  staffil  ,  salubre 
medicina.  E  3. 1.  5.  Cel  vorrei  far  venir  collo  staffile ,  Colle  funi  ti- 

rato ,  strascicalo. 

Staffcne.  (Ar.  Mes.)  Staf-fó-ne.  Sm.  accr.  di  Staffa.  T.  de'geltatorì , magnani  ec.   (A)      C •  ) 

Staffora.   *  (Geog.)  Staf-fòra.  Fiume  degli  Stali  Sardi.  (G) 

Stafford.*  (Geog  )  Staf-fòrd.  Città  e  Contea  d' Inghilterra  t  degli  Stati 

Uniti.  (G) 

Stafiesaria.  *  (Bot.)  Sta-Oe-sà-ri-a.  Sf.  Lo  stesso  che  Ftirottono  ,  e Sta  «sagra  ,   V.  (N) 

Stafila.  *  (Mit.)  Stà-fi-la.  Nome  della  Ninfa  amata  da  Bacco  e  da 

lui  trasformata  in  vile.  (Dal  gr.  siapbyle  grappolo  d'  uva.)  (Mit) 
Stafilacra.  *  (Chir.)  Sta-fì-là-gra.  Sf.  V.  G.  Lai.  stapliylagra.  (Da 

siapbyle  ugola  ,  e  agra  presa.)  Specie  di  tanaglia  che  s  adopra  nel- 
l'  operazione  dell'  ugola.  (Aq) 

Stafile.  *  (Med.)  Sta  fi-le.  Sf.  F.  G.  Lai.  staphyle.  (V.  Stafila.)  In- 

fermità dell'ugola,  consistente  nella  estenuazione  della  sua  parte  supe- 

liore  ,  e  nella  gonfiezza  dell'  inferiore  ,  onde  piglia  la  forma  d'Un 
grappolo  d'uva:  infermità  che  chiamasi  anche  Uvola  e  Gargareon.(Aq) 

Stafilea.  *  (Bot.)  Sta-fi-lè-a.  Sf.  F.  G.  Lat.  staphilea.  Lo  slesso  die Stafìlodendro  ,   F.  (Aq) 

Stafileacee.  *  (Bot.)  Sta-fi-ìe-à-ce-e.  Sf.  pi.  F.G.  Lat.  staphyieacear. 
(  Da  staphyle  grappolo  ,  e  qui  per  staphjlea  pianta.)  Nome  di  una 
tribù  di  piante  della  famiglia  delle  celastnnte  ,  che  ha  per  tipo  il 
genere  òlafiiea.  (AqJ 

(A 

<fV  w 
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STAFJLECOMO 

Stafuecomo.  *  (Chir.)  Sta-tì-lè-co-mo.  Sm.  fr.  G.  Lat.  staphylecomum. 
(Da  slapfiyìe  ugola  ,  e  corneo  io  curo.)  Strumento  per  tagliare  ed  e- 

slrar  l'  ugola.  (Aq) 
Stafiude.  *  (Filol.)  Sta-fì-li-de.  Sm.  V.  G.  Lat.  staphylis.  (  V.  Stu- 

fila.) Specie  di  vaso  in  cui  mangiavano  i  fanciulli  ,  il  cui  orificio 

somiglia  un  capezzolo  od  un  acino  d'  uva.  (Aq) 
Stafiliw.*  (Zool.)  Sta  6-li-ni.  Sm.  pi.  V.G.  Lai.  slaphylini.  (V.  Sta- 

fila.)  Famiglia  d'  insetti  della  sezione  prima  dell'  ordine  de'  coleot- 
teri ,  da  Latteille  stabilita  ,  i  quali  si  distinguono  e  si  denominano 

così  dalle  loro  antenne  filiformi  con  articoli  frequenti  granosi  :  ha 
per  tipo  il  genere  Sla/ìtino.  (Aq) 

Stafilino.  *  (Anat.)  Sta-G-Iì-no.  Add.  m.  V.G.  Lat.  staphylinus.  (  Da 

staphyle  ugola.)  Che  appartiene  all'  ugola  ,  e  dicesi  propriamente  di un  muscolo.  (A.  0.)  (Aq) 

Stapilino.*  (Zool.)  Sm.F.  G.  Lai.  staphylinus.  Genere  d'  insetti  co- 
leotteri ;  hanno  la  testa  grande  ed  appiallata  ,  forti  mandibole,  an- 

tenne corte,  corsaletto  più  largo  dell'  addornine  e  sogliono  vivere  sui 
grani  ;  così  denominali  dalla  forma  delle  loro  antenne  figuranti  l'u- 
gola.  (Aq)  (N)  t 

Statilinofaeikceo.  *  (Anat.)  Sta-fi-lino-fa-rin-ge-o.  Add.  e  sm.comp. 
V.  G.  Lat.  staphylinopharyngcus.  Nome  dato  da  Morgagni  al  mu- 

scolo palatostafiino.  (Aq) 

Stafilinomeoio.  *  (Anat.)  Sta-fi-li-no-mè-di-o.  Add.  e  sm.  camp.  Nome 
dato  da    JVinslow  al  muscolo  pnlatoslafilino.  (A.  O) 

Stafilitb.  *  (Mit.)  Sta-fi-lì-le.  Soprannome  di  Lacco.  (Dal  gr.  staphyle 
uva.)  (Mit) 

Stafilo  ,  *  Stà-fi-lo.  N.  pr.  m.  L^at.  Staphylus.  (Dal  gr.  staphyle  grap- 
polo.)—  Figlio  di  Teseo  o  di  Bacco  ,  padre  di  Attilio. —  Padre  di 

Giasone.  (B)  (Mit) 

StAhlodendro.  (Bot.)  Sta-fi-lo-dèn-dro.  Sm.  V.  G.  (  Da  staphyle  grap- 
polo ,  e  dendron  albero.  )  Genere  di  piante  a  fiori  polipetali  della 

pentandria  triginia  e  della  famiglia  delle  celastrmee  ,  i  cui  frutti 
sono  disposti  in  piccoli  grappoli.  Dicesi  anche  Pistacchio  salvatico. 
—  ,  StaGlea  ,  sin.  (A)  (Aq) 

Stafilodiamsi.  *  (Olir.)  Sta-fi-lo-di-à-li-si.  Sf.  V.  G.  Lat.  staphylo- 
dialysis.  (Da  staphyle  ugola,  e  dialysis  dissoluzione.)  Rilasciamento 

e  prolungamento  dell'  ugola.  (Aq) 
Stafiloma.  (Chir.)  Sta-fi-lò-ma.  Sm.  V.  G.  Lai.  staphyloma.  (  Da  sta- 

phyle ugola.  )  Coli  chiamasi  quel  Male  del  globo  dell^iccltio  ,  a 
cagione  del  quale  la  cornea  perde  la  naturale  sua  trasparenza  ,  si 

solleva  sopra  I'  occhio  ,  e  successivamente  ancora  sputila  fuori  dalle 
palpebre  a  guisa  di  tumore  bislungo,  di  colore  biancastro  o  periato, 

ora  liscio  ora  bernoccoluto,  con  perdila  totale  della  vista.  Piemie  da' 
Greci  chiamalo  Stafiloma  a  cagione  della  sui  fuma  di  ugola  ;  do- 

gi' Italiani  Chiodo  dell'  occhio.  (A)  (Aq) 
Stafilohco.  *  (Chir.)  Sta-fi-lón-co.  òm.  V.G.  Lat.  staphyloncus.  (Da 

staphyle  ugola  ,  e  o;icof  tumore.)  Tumore  dell'  ugola.  —  ,  StaGlon- 
zia  ,  sin.  (Aq) 

Staftlobzia.*  (Chir.)  Sta-fi-Ion-zì-a.  Sf.  V.  G.  Lo  stesso  che  StaGlon- 
co,  r.  (O) 

St*filorrafia.  *  (Chir.)  Sta  fi-lor-ra-fi-a.  Sf.  f,  G.  Lat.  staphylor- 
rhaphia.  (Da  staphyle  ugola  ,  e  raphe  cucitura.)  Nome  imposto  re- 

centemente alla  cucituia  del  velo  palatino,  quando  rimane  separato 

sulla  linea  media  in  due  metà  eguali  che  vengono  allontanate  l'uria 
dalV  altra  per  V  elasticità  de'  tessuti  e  per  le  contrazioni  muscolari. 
Diz.  Se.   Med.  (Aq)  (0) 

Stafiiottosi.  *  (Chir.)  Sta-6-lòt-to-si.  Sf.  K.  G.  Lat.  staphyloptosis. 
(Da  staphyle    grappolo  ,  e  ptosis  caduta.  )  Caduta  dell'uvea.  (Aq) 

Stafisagra.  (Bot.)  Sta-fi-sà-gra.  [Sf.  F.  G.  Specie  del  genere  delfinio, 
famiglia  delle  ranuncolacee.  Questa  pianta  ha  lo  stelo  di  un  brac- 

cio ,  diritto  ,  peloso  ,  con  pochi  rami  ;  le  foglie  palmate,  a  lobi  ofr 
tusi ,  spesso  macchiate  di  bianco  ;  i  fiori  con  lo  sprone  corto,  tur- 

chini ,  peduncolati ,  in  grappoli  lunghi,  terminanti.  Fiorisce  dall' A- 
prile  all'  Agosto  ,  ed  è  comune  nelle  parli  meridionali  dell'Europa. 
I  semi  hanno  un  sapore  amaro  ,  acre  ,  ardente  ,  e  sono  adoperati 
ad  uccidere  i  pidocchi  ,  onde  venne  il  nome  alla  pianta.  — ,  Stafi- 

sagria ,  Stallisaria  >  Statizzerà  ,  StraGzzeca  ,  Strafizzaga  ,  Stasiesaria  , 
Stafuagria  ,  Stafusaria  ,  Ftirottono,  sin.]  Lat.  staphisagria  ,  [  delphi- 

Jiiura  staphisagria  ,  Lin.]  Gr.  o-raifiìs  àyplu.  (  In  gr.slaphis  uva  pas- 
sa ,  ed  agrios  agrestis.)  Pallad.cap.2j.  I  pidocchi  loro  sì  si  spengouo 

colla  stafisagra  pesta  con  vino  e  con  acqua  amara  di  lupini.  »  Pasta 

Diz.  Stafisagra  e  stafisagria,  ed  anche  straG/zaga  :  Specie  d'  erba  buona 
contro  alla  rogna  ed  agi'  insetti  cutanei.  (N) 

Stafisagria.  (Bot.)Sta-fi-sà-gri-a.  [Sf.F.G.  Lo  stesso  che]  Stafisagra,  V, 
Tes.Pov.P.S.  cap.  3.  Itera  il  seme  dilla  stafisagria  bollita  in  aequa,    Staoio.  *  N.  p a       /~i,n       riatta       Oprili  *X      <I1C  t  .    rvi  1-1  o  >•  1       Knniin       rt.,n,i(,t.\       J'  •<>»..    J.1    t   Su.    n  ' 
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tevolmente  ordinato,  che  del  soldo  eh'  è  dato  a'  cavalieri,  la  metà  ne 
debba  stare  in  istaggina  appo  colui  che  porta  la  'nsegna. 

Staggio  ,  Stàg-gio.  [Sm.]  Quel  bastone  ,  sopra  7  quale  si  reggono  le 
reti  ,  gli  scalini  delle  scale  a  piuoli  ,  o  simili.  Lat.  nines.  Gr.  xk- 
\*pos  ì^ivtikÓ;.  (Secondo  alcuni  vien  da  stare,  ed  è  ciò  su  che  stan. 
no  le  reti  ,  gli  scalini  ce.  Io  credo  che  venga  dal  cclt.  gali,  stac  ap- 

poggi0 >  sostegno.  In  irland.  stac,  in  sass.  stara  vagliono  il  mede- 
simo. In  ted.  stok  ,  in  oland.  stoc  ,  in  ingl.  stick)  in  sass.  sticca  ba- 
stone. In  pers.  sitach  ramo  diritto  di  un  albero.)  Ci:  io.  17.  2.  E 

cosi  quella  rete  cuopra  gli  staggi  j  ovvero  bastoni  che  alzan  la  rete. 

Buon.  Fier.  4-  i-  10.  Movianci  sì  ,  che  le  funi  de'  lati  ,  0  gli  vuoi 
dire  staggi,  Ci  posin  sulle  spalle.  E  appresso:  Sicché  non  pur  gli  stag- 

gi ,  o  vuoi  dir  lati  ,  Ma  gli  scalin  ci  sian  sulle  spalle.  Menz.  sat.  8. 
La  rete  la  conobbe  dallo  staggio  Chioccino.  »  (Nola  proverbio.)  (B) 

a  —  Stallo.  Lat.  statio  (Ne' mezzi  tempi  fu  detto  slagium  da  Sta • 
re.)  Frane.  Barb.  i64-  3-  Camminando  ce.  Discuovre  suo  staggio.  Te- 
sorett.Br.  E  vidi  in  bello  staggio  Scritto  per  sottiglianza  :  Qui  sta  la 
temperanza.»  (Qui  VAccad.  Zanno  ni  legge  più  correttamente  E  vi- 

di in  bello  spazzo  ,  che  fa  rima  colla  paivla  palazzo  del  verso  pre- 
cedente.) (?) 

3  —   E  per  metaf.  Frane.  Barb.  233.   22.  Molto  ordinati   e  saggi Riuscir  con  matti  staggi. 

4  —  Staggi  dicono  i  ricamatoti  qua'  Regoli  che  servono  ad  allar- 
gare e  stringere  il  telajo,  fermandogli  con  chiavarde  nelle  colonne.  (A) 

5  —  *  Staggi  son  pure  Que'  regolelli  delle  gabbie    in  cui  mellon. 
capo  le  gretole.   Cr.  alla  v.  Gabbia.  (N) 

2  —  *  (Marin.)  Grossa  corda  a  dodici  cordoni  che  per  l' estremità  o 
capo  superiore  termina  in  un  collare  per  affeivare  gli  alberi  sopra 
le  crocette  ,  e  che  pel  capo  inferiore  corrisponde  verso  il  davanti 
ad  un  altro  collare  che  la  tien  tesa  per  fortificare  i  albero  dal  lato 
del  davanti,  come  lo  fortificano  le  sarte  dal  lato  del  di  dietro.  (Dal 
cclt.  brett.  stag  legame  ,  attacco.)  (O) 

»  —  *  Diconsi  Falsi  staggi  quelli  che  si  mettono  per  rinfrancare 
gli  altri  e  per  sostituirli  in  caso  che  sieno  trinciati  dal  cannone. 
Sono  ancora  manovre  che  si  pongono  lunghesso  alcuni  staggi  per 
piantare  le  vele  del  medesimo  nome.  (0) 

Staggio.  [Add.  e  sm.  aferesi  di  Ostaggio.  f.A.V.  e  di']  Ostaggio.  £<u\ 

obses.  Gr.  'ófiripos.  (Detto  ne'  mezzi  tempi  stagt'us.  V.  C  aggio  )  M. 
V.  g.  g8.  I  compagni  del  ile  di  Francia  de'  nuovi  staggi.  E  ap- 

presso: Dati  li  delti  staggi  ,  e  venuto  il  Re  di  Francia  a  Calese ,  e 
liberato  di  sua  prigione,  ce.  E  cap.  foi.  Mandò  a  Bologna  due 
figliuoli  come  staggì. 

Staggire.  (Log  )  Stag-gì  re.  [Att.]  Fare  staggina,  Sequestrare  [giuridica- 
mente i  beni  di  un  debitore  ad  istanza  del  creditore.]  Lat.  sequestro  po- 

nere.  (Dal  celt.  brett.  slaga  legare,  vincolare,  attaccare.  Altri  da  stare  } 

ed  altri  dal  frane,  satsir  sequestrare.)  G:  y.S.g't  3. Fece  prender  tutti 

i  Tempieri  per  1'  universo  inondo  ,  e  staggire  tutte  le  loro  chiese  e 
magioni  e  possessioni.  (Così  nel  lesto  Dav.,  quantunque  gli  stampati 
abbiano  inUgirc.)  M.  V.  s.  3y.  I  djnai  i  furono  staggitTpcr  coloro 
che  avieuo  per  loro  sodo  al  comune.  »  Cecch.  Esali.  Cr.  5.  2.  Eb 

lasciatelo  andar  ;  cotesta  scritta  L'  ha  fatta  Erasto,  qual  credo  che  vo- 
glia Ve  lo  staggiate,  per  cavar  dal  vecchio,  Oltre  la  somma,  ec.  Rusp. 

son.  11.  Con  tutto  ciò  mi  par  d'aver  sentito  Che  'l  diavol  l'ha  »tag- 
gito  .  Non  avendo  trovato  anco 'l  più  tristo.   (B) 

2  —  Dicesi  Staggire  in  prigione  alcuno  e  vale  Far  prolungare  la  pri- 
gionia ad  uno  che  già  sia  carcerato  ad  istanza  d'  alta,  0  per  altra 

cagione.  Frane.  Sacch.  nov.  log.  Per  paura  di  non  v'  essere  stag- 
gito per  altrui  ,  subito  trovò  modo  di  pagare. 

3  —  Assegnare.  Tes.  Br.  7.  q-3.  Quelli  che  ti  staggisce  k>  tempo  di 
guiderdonare  pecca  più  che  quelli  che  'ì  passa. 

4  —  E  Per  simil.  Bari.  Ben.  rim.  pag.  5.  (Livorno  iygg.)  S'  io  fu* si 

messo  ,  e  ch'io  pur  ti  citasse  ,  D'Amor  fareiti  al  tribunal  venire  , E  quivi  il  core  a  mio  nome  staggire.  (B) 

i>  —  Per  metaf.  [  Rendere  immobile.]  Dial.S.Greg.  Incontinente  che 
fu  giunto  a  que!  luogo  ,  dove  eia  seppellito  quel  prete  ,  fu  staggito 
per  virtù  di  Dio  ,  e  non  si  potè  muovere. 

Staggito  ,  Stag  gito.  Add.  m.  da  Staggire  ,    f, 

Staggitore  ,  Stag-gi-tó-re.  \Verb.  m.  di' Staggire.]    Che  staggisce. 
a  —  Per  metaf.  Ratfrenatore.  Lat.  coercitor.  Gr.  ó  *»r«f^(.  Ovid. 

Pisi.  3y.  Ercole  ec.  fue  nella  sua  gioventudiue  uomo  forte  e  po- 

tente ,  domatore  de'  vizii  ,  e  staggitore  d>;'  tiranni  ,  e  acquistatorc  di 
virtudi.»  (Se  pur  non  debbasi  leggere  in  vece  Sti  uggitorc  ,  coni^ 
di  fatto  legge  la  Cr.  a  questa  voce.)(M) 

Staggitrice  ,  *  Stag-gi-trì-ce.   Verb.  f.  di  Staggii*.    V.  di  reg.  (0) 

\gione  catti- 

gli alberi  allorché  si  caricano  di  molli  frutti.  (Ga) 

Stacgimeuto.  (Leg.)  Stag-gi-mén-to.  [Sm.]  Lo  staggire.  Lai.  sequestium, 
sequestratio.  Ord.  Pac.  Per  istaggimenti  o  sequestrazioni  di    cose  ,  e 
pignoramenti  ,  e  rivocagioni  di  esse.  Stat.  Mere.  Nessun  berroviere 

possa  andare  ad  alcuno  staggimento,  o  sequestro  fare  d'  alcuno  dite- 
nuto ,  ovvero  preso. 

Staggiba.  (Leg.)    Stag-gi-na.  [Sf.]  Comandamento  che  fa  la  giustizia 
ad  instanza  del  creditore  a  chi  ha  effetti  del  debitore  che  gli  tenga a  sua  stanza, 

a  —  Deposito  ,  [come  pare.]  Fegez.  Questo  fu  da'  nostri  antichi  meri- 
f'ocab.  ri. 

rimenli  Ma- ìn.   Disc.    ». 

si  richiede. 

giorni, 

perfezione  con  proporziona- 
rare.  Gjr.tCi-ga.UtM)  ,  -KtTriiy. 

checchessia. 
3  —  Detto  di  Fornello  ,  cine,  quando  è  cotto  e  svaporalo. Benv.  Celi. 

Oref.  i35.  Così  avendo  lasciato  stagionare  col  fuoco  il  fornello  ,  in 
due  ore  fondemmo   i5  io  libbre  di  metallo.  (V) 

4  —  iV.  pass,  parlando  di  vivande  ,  Il  ridursi  delle  vivande  a  per- 
fetta cottura.  Lasc.  Ceti.  3.  nov.  10.  In  una  stanza  separata  ,  e  or- 

dinata per  loro  ,  si  misero  a  tavola,  dove  per  aspettar  certi  pippion 
grossi  e  tordi ,  che  si  stagionassero,  entrarono  in  varii  ragiona- 

menti. (B) 

Stagionatissimo  ,  Sta-gio-na-tìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Stagionato. 
«JWer.  Colt.  10.  Fauno  miglior  pruova  assai  ,    che  i  beue  e  freschi 

1° 
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co»u*rvAtf^  o  ci.»  i  losto  spiccati  e  posti;  e  steglonatlsumi  ,  J
ftirebe 

tieno  prima  piantati  con  diligenza  ,  più  gli  accompagna  la  terrà. 

Staciokato  ,  Sta-gio-nà-lo.  Add.  m.  da  Stagionare.  {Condotto  a  perf
e- 

zione ,  Maturalo.]  (V.  Fatto.)  Lai.  maturatus  ,  temperati».  Gt\  **- 

1ruMtLt.Jgn.Pand.28.  La  villa  te  lo  dà  nuovo  (il  vino),  stagionato, 

netto  e  buono.  Dav.Mon.io-].  IV  pori  colalo  nelle  vene  e  Bette  pro- 

prie miniere  ,  e  quivi  congelale  ,  e  dal  tempo  indurite  e  stagionate, 

»,  fan  metalli.  Buon. Tane.  2.  3.  Fanne  insieme  col  tuo  duo  legategli, 

E  lega  1'  uno  e  l'  altro  stretto  stretto  ;  Cosi  verranno  stagionali  e  be- 

gli.» Bcnv.Celt.Oref.i38.E  pelò  debbe  l'artefice  per  se  stesso  andare 
alle  cave  (de  marini)  a  eleggergli  ec.  bellissimi  e  beu  stagionali.  (V) 

a     «  E  per  meta/.  Sahin.  lluid.  a^o.  Bendi'  abbia    follo    e  stagio- nalo senno.  (N) 

Stagiohatore  ,  Sta-gio-na  tó-re.  {Vcrb.  m.  di  Stagionare.]  Che  stagiona. 

Étaciohatrice  ,  *  Sta-gio-na-trì-cc.  Feri.  f.  di  Stagionare.  Che  stagiona. 
V.  di  reg.  (0)  ,  .  „ 

S-iacio«atuka  ,  Sla-gio-na-l  ù-ra.  Sf.  Lo  stesso  che  Stagionamento  ,   f  . 

Aicad.  Cr.  Mess.  1.  89.  L'impastavano  ce.  ,  e  lo  distendevano  ,  o 

formavano  in  certi  slriimenli  di    terra  colta  ce.  ,    dei  quali  M  •eB*1* 

vano  per  dargli  (ni  pane)  sul  fuoco  l'ultima  stagionatura.  (A)  (.15) 

Stagione  ,  Sla-gìó-ne.  {Sf]  Nome  comune  a  ciascuna  delle  quattro  parli 

dell'  anno  ,  {.distinte  per  calore  e    per  freddo  ed  indicale  da  segni 

ne'  iiuah  apparentemente  entra  il  sole  :    parli  che  sono    digerenti  ed 

ineguali  secondo  i  diversi  luoghi  del  globo.  Vengono  denominate  ] 

Primavera  ,  Stale,  Autunno  e  Verno.  Lat.  anni  tempus.  Givwfte  re» 

trovi.  (Dal  lat.  stallo,  stationis  :  poicliè  le  stagioni,  dice  il  Mcna- 

gio  ,  soli  quasi  temporis  slationes.)  Peti:  canz.  4-  «•  c,,e  Pel  "'«"la 

stagion  foglia  non  perde.  E  canz.  38.  2.  Ma  pria  lìa '1  verno  la  Ra-
 

gion de'  bori ,  Ch'Amor  fiorisca  in  quella    nobil  alma.  E  son.  017. 

Ma  la  stagione  e  l'ora  men  gradita  ,  Col  memorar    de' dolci  anni  e 

d<gli  amari  ,  A  parlar  teco  con  pietà  m'invita.   Dani.  lnf.  1-  43-  »• 

eli'  a  bene  sperar  m'  era  cagione  ec.  ,    L'  ora    del  tempo    e  la  dolce 

stagione.  Bocc.  nov.  44.  6.  I  tempi    si  convengon  pur  soflcrir  tetra 

come  le  stagioni  gli  danno.  Sai.  Ben.  Vare h.  4.  5.  Donde  ec.  tante 

varietà  di  cibi,  slagion  per  istagione  ,  ec.»  lied-  nel  Diz.  di  A.  Pa- 

sta. Siamone  delle  più  calde  che  da  molti  anni  in  qua  sicno  mai  sta- 

te. E  appresso:  Lo  Deverà  (il  shoppo)  senza  riscaldarlo,  io  quella 

freschezza  che  concede  1'  aria  della    stagione  corrente.    E  appresso  : 

La  beva  di  quel  freddo  che  le  dà  la  stagione.   E  appresso:  Non  te- 
rna talvolta  con  amorevole  discretezza  di  mangiar  qualche  fruito,  se- 

condo le  stagioni  che  corrono.  E  appresso  :  Stimo  necessarissimo  un 

onesto  uso  nella  mensa  di  tutte  quante  quelle  fruite  e  di  qiicll'  erbe , 

che  di  stagione  in  stagione  ci  sono  date  dalla  natura  per  la  conserva- zione della  nostra  sanità  e  non  per  ruina  di  essa.  (IN) 

s  —  *  Dicesi  Rigore  della  stagione  e  vale  Asprezza.  (A) 

t     »  Diccsi  A  buona  stagione  e  vale  A  proposilo  ,  Opportuna- 
mente. F.  A  buona  stagione.  (A)  •     • 

4  _•  Dicesi  Stagione  inclemente  «  vale  Nociva,  Rigida.  K.  In- clemente  ,  §.  2.  (N) 

5  —  {Piccsi  Stagione  novella  la  Primavera.]  V.  Novello,  5.6. 

6  __«  E  Perdere' stagione  ,  dicesi  delle  cose  ,  a  cui  per  lunghet- 
ta di  tempo  viene  meno  la  naturai  perfezione.  V.  Perdere,  $.  ̂o.(N) 

a     {per  estens.]  Qu<  1  tempo  generalmente  in  cui  le  cose  sono  nella 

loro  perfezione.  Lat.  statimi  tempus.  Gr.  s.pr^eVos  Xf°''oi-  Nov.  ani. ni.  1.  Essendo  a  una  stagione  i  fichi  novelli  ec.  ,  vide  111  sulla  cima 

rf  un  lieo  uno  bello  lieo  maturo.  E  appresso  .-  Quando  gli  recò  ,  la 

statone  era  passala,  che  n'erano  tanti,  che  quasi  si  davano  a  por
ci. 

Pei," canz.  41.  5.  Passata  è  la  stagion,  perduto  hai  1'  arme.  Lw.D
ec. 

3  La  cosa  era  di  stagione  ;  nondimeno  i  Consoli  I*  andavano  p
ur  tar- 

dando. Ai:  Leu.  2.  3.  Or  che  1'  arrosto  è  in  stagion  ,  vieni  ;  audia- 

mone  A  mangiar.  Benv.  Celi.  Oref.  36.  Dcbb'  essere  il  detto  f
uoco 

a  proporzione  dell'opera  che  vi  si  pon  dentro-,  e  coni' egli  sia  
nella 

stia  stagione  ,  si  porrà  il  lavoro  sopì'  una  piastra  di  ferro.  E
  ap- 

presso :  Allorachè  sieno  accesi  nella  loro  stagione,  si  dia  al  lavoro 

sicuramente  un  buon  fuoco.»  Agn.  Pand.  T'att.Fam.  p.  33.  (Edi*. 

MH)  Ogni  cosa  alla  stagione  si  porge  pronta  ;  fuori  di  stagione 
 con 

dillicullà  si  trova.  (P)  r-       " 

3  —  Tempo  semplicemente.  Lat.  aetas ,  tempus  ,  tempestai  Or.  «
<««, 

Xfóvot  ,%«.  Bocc.  g.  6.f.  4-  Or  non  sapete  voi  che
  per  te  -per- 

versità di  questa  stagione  li  giudici  hanno  lasciati  1  tribunali  t  Nov.
 

ani.  10.  5.  Signori  ,  a  mala  stagione  venite  ,  che  'I  vostro 
 tesoro  e 

dispeso.»  Teseid.  l,4i.  Quivi  latta  sua  gente  rinfrescare  ,
ler  pic- 

cola stagion  vi  si  ritenne.  (B)  Bemb.Pros.i.  11.  Se  ella  Ila  ling
ua 

volerne)  stata  fosse  lingua  a  quelle  stagioni  (a' tempi  de  Jiom
am),se 

ne  vedrebbe  alcuna  memoria  negli  antichi  ediQcii,  e  nelle  sepolture^)
 

A  —  *  Tempera  ,  Disposizione  ,  Natura  ,  siccome  pare.  Ben
v.  Cell.U- 

ref.  33  Prima  che  venghiaino  a  ragionare  del  modo
  dello  smaltare 

in  argento  e  in  oro;  ne' quali  modi  indifferentemente  
si  trovano  al- 

cune diversità  per  conto  (Iella  stagione  degli  smalti;  siccome 
 avviene 

dello  smalto  rosso  trasparente ,  che  non  si  può  adoperare  a  smaltare 

iu  argento  ,  perciocché  l'argento  noi  piglia.  (V) 
«."■T,   ..  '  "V-  ..     i\7„..     A..t    9.    v  mianin  il  Tonte  di  Tolosa  SI KCiuo  ,  percioecuc  1  mgi.""  »»•  rt'-'.v'.'    _  ,.  m  1  : 

5  —  *  Volta  ,  Fiata.  Nov.  Ant.  3i.  E  quando  il  Conte  di  Tolosa
  si 

combattea  col  Conte  di  Proenza  altra  stagione ,  ci  dismentò  ec  ¥ U. 

S.  M.  Madd.  tvs.  E  Maria  Maddalena  prendendo  a  predicar
e  una 

stagione  al  popolo  ,  cominciò  ec,  (V)  .  „„/„„„„ 

6  —  •  Dicesijer  istagione,  Per  una  stagione,  posti  awerb.e  
valgono 

Una  volta  ,  Un  giorno.  Fav.  Esop.  3.  Per  una  stagione  («
£»«« 

«ionio)  con  gran  sollicitudine  cavando  i|  gallo  m  alcu
na  parte,  per 

poter  trovale  alcuna  esca,  avvenne  che  trovò  una  
pietra  preziosa,  il 

42.  Conciossiacosaché  il  minore  per  istagione  (  ci
oè  alcuna  volta) 

ben  possa  nuocere  al  maggiore.  £  f  »^.  Per  una
  stagione  abbondando 

il  villano  in  molta  roba  e  grassezza  d'  ogni  cosa  che  ric
hiede  la  viua, 

oosteueva  grande  guerra  da' topi.  E  17».  Caricavate  per  utagioae 
 ai 

diverse  mercanzie  e  «convenevoli  some.  (V) 
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*  _  *  pf«.  le  stagioni,  Alle  stagioni  fu  detto  anlic.  per  Talvolta  o  si- 

mile.   Fr.Giord.g8.  Se  un  solo  punto  listassero  (le  stelle)  ...  tutto 

questo   mondo  ,  e  tutte  V  anime  viventi  morrebbero  :  e  questa  stella 

(de'  Magi)  si    riposava  alle  stagioni.  (V)  Bon.  Giamb.    p.  72.  Ma 

dee  per  le  stagioni  ,  e  quando  si  conviene,  parlare  ,  e  non  dee  sem- 

pre tacere.  E  p.   )i<j-  Sopportare  dee  l'uomo  il  prossimo   suo  nelle sue  infermitadi    o  nelle  sue  mattezze  ,  perchè  non    è  ninno  che  per 

le  stagioni  non  infermi  ,  e  che  per  poco  senno  spesse  volte  non  erri. 

E  p.  29Ò:  Non  astenersi  é  non  mangiare  alle  stagioni.  (JN) 

8  —  Fu  dello  Tutta  stagione    per  Sempre,  limi.  ant.  Ir.   Giutt.  Già 

filosofi   Dio  non  conoscendo  ,  Né  poi    morte    sperando  guiderdone  , 

Ischifar  vizii,  e  aver  tutta  stagione.  (Cioè,  sempre  schifare  viz»  e  
ne- 

chezze.   Fcd.  noi.  401.  Guài.  Leti.)  (V) 

q  — *  Fu  dello  In  una  stagione  e  vale  Ad  un  tempo  o  Nel  medesimo 

tempo.  Veiiez.  08.  Appaiavamo  di  fedire  e  saltare  in  una  
stagione  , 

ed  accennare  di  dargli  nello  scudo,  e  restare  di  colpire.  
(Ir) 

I0  _  '  Nata  modo.  Guicc.  Star.  T.  4- /•  9Ì-  Essendo  sopravvenute 

per  la  stagione  del  tempo  le  piogge  grandi  ,  non  si  
poteva  più  cam- 

peggiare in  quel  paese.   E  p.   no.  Considerando  ancora  
1  luoghi  es- 

se," bene  provveduti,  e  la  stagione  del  tempo  mollo  contraria    
s, ri- 

tirò a  Milano.  (Sembra  che  qui  Stagione  vaglia  Qualità,  
JS atura  , 

Essenza;  o  propriamente  Qua' giorni  oerbigrazw  
dell  autunno  ,  in 

cui  per  solito  ogni  anno  cadono  le  piogge  grandi.  Nel  
qued  caso  la 

parola  Tempo  assumerebbe  il  sign.  di  Stagione.)  (Pe) 

Stac.on-evole  ,'  Sta-gio-né-vo-le.  Add.  com.  Che  stagiona  ,  
Che  porta 

a  maturità!  Salvin.Inn.  Orf.  Beata  d' assai  seme,  slagioncvolc.  
(Qui è  detto  della  natura.)  (A)  •  ,  ,, 

Staci  ha.  *  (Geog.)  Sta-gi-ra.  Antica  città   della  Tracia  e
  poi    della Macedonia.  (Mit)  .         /n. 

Staggita  ,  *  Sta-gi-rì-ta.  Add.  pr.  com.  D.  Stagna.  (B) 

a  _  In     forza  di  sin.    e  per  antonomasia  s'  int
ende  Aristotile, pucAe 

Z£lnr£&5*£  Cmt.   2.  Disc.  So.  Paragona  quivi  mede 

simo  lo  Slasirita  la  nera  bile  ce.  al  vino  nero  o  
verm.gho.  (A)(B) 

Sta""  aie,  Sta.glià-re.  {Alt.  e  n.)   Tagliare  alla  grosso
lana.  Lat.cr.s- 

sius  incidere.  &Gr.  «***  *ò«™,;Satoin.  lliad.  20,    E  ijel  tem
po 

che  il  vecchio  del  destriero  Le  tirelle  stagliava  
,    andato  suso  Colla culMIa  ec.  (N)     ̂          ̂   ̂   .^^  chj,cchfiS9;a  ,  fine  lH  furne  8al- 

do  e  quietanza;  ed  e  termine  meivantile,  di
cendosi  propriamente  de 

conile  delle  ragioni  de'  negozianti.  Lai.  coni-cere  i*™W*
g  <*• 

faim.  Buon.Fier.  3.2.5.  Tempo  v'avanzer
à  ,  se  arditamente  ria- 

sta-liciete  e  staglierete  ,  e  'n  fretta  Tirerete  a  tr
averso    E  vignate  e 

boÙc  krgi.Vesc.Fioi,  55o.  Però  strala
seiando  e  stagliando  que- 

sU  mino?  scrvizii  e  censi  cosi  pel  tempo  intri
cati  e  confusi,  gli  com- 

pose a  tanto  grano  V  anno.  Cai:  lcll.1.  *.  Potend
o  sfagliar  questo 

nt.ico  allora  che  gli  avealcman.nc  capelli  
per  sempre. 

Stagliato  ,  Sta-glià-to.  Add.  m.    </«  Stag baie.  G«»^nt*^fe' 

quasi  Scosceso,    l.ot.  prae.  ,-ptus.   Gr.  cxoro^.
  D ani.  lnf.  i7.*34- 

Cosi  ne  pose  al  fondo  Gerione  A  piede  
a  pie  della    stagliata  rocca. 

Star.  Eni:  6.  145.  Salilo  dunque  sopra  la  
stagliata  punta  d  uno  alto 

a  ■SB&S"  Andare  alla  sfagliata  o  alla  ricisa  .  vale  Non 
 ̂ darpe, 

la  strada  battuta  o  usata  ,  .  ma  per  quella  ch
e  l  oechio  giudi  capta 

diritta  o  Più  breve,  quasi  tagliando  la  strad
a.  Morg.  22.  3j.  L 

vanno  gion.o  e  «otte  albi  stagliata  ,  Non  cre
der  sempre  per  la  cai- 

pestata. 

Stagliato.   Avv.   Speditamente.  . 

f -  Scolpitamente.  G,  F.8.  54  *.  Parlava  m
eglio,  e  pia  ardito  « staeliato  .  che  nullo  di  Fiandra.  .  .,       , 

Staglio  S  tàglio.  [J«t.)  Computo  alla  g
rossa,  alinmenli  detto  p,u  voi, 

girmeli ,    con  modo  basso  Taccio.  Lat.  cr
ass.or  ratio,    aest.mat.o  , 

a  ll^q^  Fare  sfaglio  =  Stagliare.  V.  Fare
  sfaglio.  Lai.  transigere. 

STA^uo^Ar.  Mes.)  Sta-gnà-jo.  Add.
  e  sm.  Colui  che  acconcia  o 

sStS'lf^eWo   tf-J   Lo  ignaro  ltf«ff£& 
„i^    1   Ritlaonn     Lat     lluxus  cohibltio.  lied.  leti.  1.25+  wosuo 

anofele  l S.«  pai «  è  semplice  ,  di  
poz.o  0  di  fontana,  può  pro- 

durre l'effetto    lllo^  stagnamento.»  Bisc.Mnlm.  
Luoghi  bassi  ove 

verno  perle  piogge  facilmente   si  fanno  
i  pantani ,  eoe  stagnamenti 

s  dla^DèuoAlltresì  del  sangue  e  degli  altri  umori  che  eess
ano  fl  ci» colare  nel  corpo.  ̂ XTdU^^  Che  stagna,  Che  non  corre. 

STLT ̂ SC^ttiS!Ìi  Pe^canz.16.  2,  S
eVrafa  ...contro  agli 

Lat.  s^g»3"5/  u>-  -f  \.ìte  di  stagnanti  fiumi.  Sagg.  nat.  esp.  *4- 

ffTdS B.*£lS5S ̂ m )  si  dipaja  stagna
nte^  Gal.Sisl.  s79, 

«TdolLmaravei  posto  mente  co
n  qua!  furia  P  acqua  venga  str.- 

°  111  no  alh Sbarca  ,  mentre  ella  velocemente,  s
pinta  dai  remi 

sciando  intorno  alla  jarea  nanle-  Ruc.  Ap,  alo.  E  fuggi 

PatqurjteUre'cXtte  Della  stagnante  e  li vida  palude
  (BJJW. 

Cons  1.70.  Siero  stagnante  fuor  de'
 propri  1  vasu  E  l5t>  CaiU" fermenti  '*!%&*%*%£  Sostegno,  ricettacolo  d'acqua.  Fer- 

S?iG "rTraca'ul  se,w  scorge  per  mancatila  di  declive.  Lai.  stagna
re. 

morsi  l  acqua  senza  se  r        y  ^  ̂   ̂ ^  Ufft  sU. 

Gr.  ̂ *»f?«'-  Dant-  iV'  *;;  „iano     Che  vi  stagni  dentro  l'acqua 
gna.  Pallad.  cap.  5.  Non  sia  piano     cne  v       4u  giammai 

e  non  sia  troppo  dirupinato.  »  Tass.  G
er.  to.  00.  a  a,cu"  1 » 

e  V  altro  nieno  ,  sansa  stagnare  l
a  fontana. 
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%  —  tCcasar  di  versare  o  di  gemere,]  Ristagnare./f/
aii. Gir.i8.  a.  Fagli 

,1  sangue  stagna,  con  sacri  detti,  Che  Galealto  
il  bruii  gli  avea  mo- 

lato »  £  5f*m*.  *7-  93-  Poi  con  sugo  di' avea  d' 
intorno  bagna 

r/«  piaga),  Per  cui  subitamente  il  sangue  slagna.  (B) 

A  -C  P«,.  «e/  meAwmo  sign.  Ambi:  turi.  5.  4.  0  che 
 l'uà 

male  abbi  cacciato  l'altro,  o  pur  in  altro  modo  ce.  ,  la 
 scorrenza 

{soccorrenza)  mi  s'  è  stagnata.  (V)  Corsili.  Torracch.  tq.  47
-  Saldansi 

i  nervi  e  stagnasi  ogni  vena.  (N)  . 

_  ̂ «.  uri  pròno  «gn.  Borgh.  Orig.  Fir.  ̂ .Sgorgandoli  fiume 

STALAGMITE 
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ferma  la  turba  ci.'  è  vana.  Aìam.  Gir.  8.  so.  C
h.'i  Mio  wlor  Unea. 

eh*  andasse  in  cima  ,  Come  fa  il  puro  argento  al  basso
  stagno. 

a  _  1  Ar.  Mcs  ì  rasi  o  Piatteria  di  stagno.  Lai.  vasa
  cscana  stan: 

nea.Gr.  cnii,  «««r.rs'p.,*.  Bcrn.  rim.  1.  io3.  Non  a
vrein  troppi 

stagni  o  oricalchi  ,  Ma  quantità  di  piattegh  e  or
ivoh.  Late.  ÒOtth 

,    ,    Metti  iu  punto  lo  stagno  ,  i  coltelli  ,  e  le  f
orchette  d  ariento. 

3  -1  •  (Chini.)  Stagno  calcinato:  Miscuglio  ,    e  forse  Combin
azione 

di  deulossido  di  stagno  e  d'  ossido  di  piombo.{A.  O.) 3  _  •  Schiuma  di  slagno.   V.  Schiuma ,  $.  8.  (N) m    »■  •           ,ÌS     C»   m»*>«         .Cri... 1/1*  A fnrtil       Mf/1< 
-    ■    acnillllia    III    sioguu.     r    .    u............  ,    j-    v,.    vtl/  _ 

—  v4«.  nel  primo  sign.  aws». m.«-"»5-  *"■   "f  -&"•&•-—       -y™    c~.rNn     </,y,y   ,„    s,7zc.  A'  Stagnato.  Sannaz.  Arcad.  pros.  9.  Poi  che 

d'Arno,  chef ritenuto  dalla  Golfolma,  stagnava  tutto  questo  piano  .(V)    Biffilo.  £rf*  £/{£„;  acc»c  di  lri0lte  fiaccole,  cl/si  d.ede 
—  rK  net  sien.  del  «.  2.]   ini.  fluxum  sisterc.  Gr.  r«^«  i*ivt«.i>m.        cDDe  per  «ver  g        ,               ̂   :    „  .,1.1,..» 1  -.—     ™  •*  *       »      II.  ._■       _\      „*~   ~       :i      tvnnrt.iA      ilj>l       Il 3  «A.  PC  ì"£    .       C 
Ch'tf.  i33.  ».  Il  suo  sugo  {deli  ortica)  stagna  il  sangue  d

el  nasd. 

»  Buon.  Fier.  3.  ».  ,«lrorf.  E  le  pietre  foeaje  In  bell
e  e  uhi  gem- 

me e  virtuose  O  da  stagnar  il  sangue  ,  O  da  reprimer 
 spinti  mali- 

gni ce.  Red.  Leti.  1.  tao.  Stagna    la  linfa  non   solamente 
   copiosa  , 

3  !T-C^S  Stagnare  il  pianto  ad  alcuno  e  vale  Farlo  ces
sar  di  pia- 

7  f„er*.  Buon     Tane.  /a.  FeVi  su  quat.ro  fette  d,  pan  santo,  Che    2  ̂ \^^r^S  ^ff'triPJ ,  «  ̂ (r£>„ fu  un  rimedio  a  stagnar  loio  il  pianlo.  {iy) 

ìcr  Ulve* a»   u.n>gui  «v^av  «■  .— ----    ,    -- 

gere,  chi  a  racconciare  la  guasta  sampogna ,  chi  a  saldare  la  non. 

stagna  fiasca  ,  e  chi  a  fare  un  mestiere  ,  e  chi  un  altro.  (A)  (B) 

Stagnone.  (Idraul.)  Sta-gnó-ne.  [Sm.  acci:  di  Stagno  m  s
ign.  A  Pa- 

lude ]  Stagno  grande.  Lai.  ingens  palus  ,  stagnimi ,  lacus.  Or.  pt- 

rÙKr,  x.>i>?  f«/.  Miw.  Né  per  piova  da  cielo  cresciut
a  per  piova 

ti'  altro  fiume  aiutato  passòe  l'  usato  modo  del  suo  stagnone.       . ..   ...      „  a:  .(„„„„    ini    tjn»    t.   stanno  ve! 

xty.<mxt*.tvoif. stanno  ouaucium.   ur» .  u»^'  «.«.uu..  «(...».  ,    -.    .•  :  r; 

dell'  uomo.  S,  slagna  tuta  botte,un  vaso (fi  legno,  empiendolo a  a^ua,  c.f^^  »W  ..  ■  Sia-enùo-lb,  t  Jot!]  Taso  di  stadio,  «  fa/ora  an- 
facendo  rinvenire  .1  legno  ,  acce,  ci*  ingrossi  e  non  lasc.  fuggirei!  ̂ ^f^dls^nò  bMà&£at.  Tascul^n  stanneum.  Cr.«.s«V;o» 
vino  o  altro  liquore  che  gli  sarà  versato  dentro:    Si  stagna    tiare-        che  togl,a  di  slagno J>atiui;    ̂     ̂ ^    „p     ,:miserVasi    rinvolta vino  o  auro  iiqiu»»-  >-■■<;  g"  j—"    .^.o..^  to..w.    —  — a- 

cipienle  d'acqua  fabbricato  di  mattoni,  acciocché  più  non  versi.  In 
questi  casi  Ristagnare  sarebbe  mal  adoperato. 

Stagnare.  (Ar.  Mcs.)  t^»-]  ''"  Slagno  ,    metallo.  Coprir  di  stagno  la 

superficie  de  metalli.   Lai.  stanno  obtcgere.  Gr.  xa<r<riTePw  urur.       ̂  

Stacnata.  (Ar.  Mcs.)  Sta-gna  ta.  Sf.  Spezie  dì  vaso  fatto  per  lo  più 

di  stagno  ,  che  s'  adopra  più  comunemente  per  ino  di  consertarvi 

olio  e  accio.  Lat.  gnttus.  Gr.  irfóx°o(.  Vii.  S.  Gio.  /lat.  •»»•  Il 

benedetto  Giuseppe,  che  aveva  l'asino  suo  ,  levane  in  terra  le  cose, 

trova    alcuna  stagnata    che  aveva.  E  appresso  :   Messer  Gesù  prese 

-■torero,.  Riceu.  Fior.  25.  La  canfora  e
c.  «wW  rnWoUa 

nello  stagnuolo,  o  in  vasi  invetriai,  ben  chiù.,. 
 E  26.  Meglio  ,  ch« 

in  altro  modo  ,  si  conserva  coprendola  con 
 lo  stagnuolo. 

^  —  Ed  in  modo  basso  ,  Stagnuoli  si  dicono  anco
ra  Le  monete  a  ar- gento falsificale  collo  stagno.  „„„„,•„ 

Stroma  *  (Bot.)  Sta-gò-ni %-Sf.  Specie  d'incen
so  che  stilla  a  goccia 

àgocda^damod^di  resina  dalla  feruta.  - 
 StagoniU  ,  sm.  (Dal cr.  sta°on  stilla.)  (O)  ,      „  .         «•    »/-.» 

StagonitI  *   (Boi.)  Sta-go-nì-te.  Sf.  Lo  ̂ oche^go^      V.  (0) e  trova    alcuna  stagnata    che  aveva.  £  «presso  :   Messer  Gesù  prese    ̂ *^.tE        ̂ o.  y  -fc ̂ ^  ■— •    ̂   ^      ̂  
la  stagnata  dell'acqui  e  cos    davano  bere  a  Madonna  e  a  Guappo    Sm  ao      ̂ ^^Aveva  un  óriicetìo    che  non  era  appena 
qu«sti  due  benedetti   giovani  fanciulli. 

2  __  T.  de'  coltellinai.  Specie  di  cassetta  di  latta  ,  )/  cui  piano  su- 

periore, dove  posa  la  pietra  da  raffilare  i  rasoi ,  e  tutto  foracchialo, 

acciò  l'olio  non  si  spanda  intorno,  e  imbratti    ogni.  cosa.   (A) 

3  _  *  pig.  ed  in  modo  proverò.  Dare  una  Magnala  =  Rispondere 

bruscamente  e  rozzamente.  Farcii.  Ercol.  T.  1.  p-  «5q.  Dar  car- 

taccia ,  metafora  presa  da'  giuocalori  ,  è  passarsi    leggiermente  d  al- 

'  cuna  cosa  ,  e  non  rispondere  a  chi  ti  domanda  o  risponder  meno 

che  non  si  conviene  a  chi  t'  ha  punto  o  dimandato  d'  alcuna  cosa  
-, 

il  che  si  dice  ancora  ,  dar  passata  ,  o  dare  una  stasnala.  (N) 

Stagnato.  (Idraul.)  Sla-gnà-to.  Adii.  m.  da  Stagnare.  Ristagnato.  Cr. 

Stagnato  il  sangue  ,  si  leghi  sopra    1  lieo  spugna  di  mare. 

Stagnato.  (Ar.  Mes.)  Add.  m.  da  Stagnare  per  Coprir  di  stagno.  Co- 

perto di  stagno.  Lat.  stanno  obtectus,  stanno  inductus  vel  obductus. 

Cr.  xoarmTtpu  *s*om«/*eV<w.  Bocc.  nov.  52.  6.  Si  faceva  davanti  al- 
l' uscio  suo  recare    una  secchia  mio 

Sacch.  no,  17'5.  Aveva  un  orticello  che  non  er
a  appena  uno  .ta- 

iero,  e  in  quello  poco  terreno  aveva  posto  quasi
  dogn.  lrutto.  (V) 

Staio.  (Metro!.)  [Sin.]  Vaso  col  quale  misuriam
o  grano,  biade,  e  si- 

nLli.Lat.seJzrma.Gr.  ̂ rr,.  (Suic.  àiSesiajo  che  .deriva, d^ ise^a- 

r,m,  come  primajo  da  primaria*  ,  aja  da  «iva  ce
.)  Or.  y.  »a.  n, 

3.  Quest'anno  valse  lo  staio  del  granò  da  soldi  ao
.  Dani.  Pai.  16. 

ioi.  Sacchetti,  Giuochi  ,  S.fanti,  e  BaruCCi  ,  E  Ga
lli,  e  quei  eh  ar- 

rossan  per  lo  stajo.  Cas.  leti.  14-  Io  ti  pr.ego  di  nu
ovo  che  tu  H 

astniga  di  fare  eserci/.io  violento,  e  d.  mangiare  co
me  tu  suoli,  e 

fave  "a  stnja  ,  e  le  ciliege  a  cesie.  Borgh.  Vesc.  luor.^
u  Erano  ,n 

diversi  tempi  e  luoghi  slai  diversi  ,  anzi  il  fiorent
ino  stesso  non  ni sempre  a   un  modo  ,  ce.  .  ,  ,  , 

2  -  E  He.  S.  Caler,  leti.  3l.  Non  lucerne  poste  i
u  sul  candelabio, 

acciocchì  dilatiate  la  fede;  ma,  nascosto  questo  
««me  sotto  lo  Maio 

della  superbia,  fatti  non  dilatatori,  ma  contammaton  
delle  tele,  ec.(\  ) 

gano  levando  la  stiuma  ;  che  viene  a  galla  ,  con  la  mestola  ,11  terio
 

stagnata  e  forata.  E  100.  Dentro  alle  quali  (  buche  )  siano  ormali 

di  rame  sottile  confitti  e  stagnati.  »  Libr.  cui:  malatt.  In  una  grat- 
tugia bene  stagnata.  (N) 

A 
iiigina  ueue  Magliaia,  ^n  j  .    , 

Stagnatura."  (Ar.Mcs.)  Sta  gna-tù -ra.  Sf.  L'operazione  di  coprire  di 

un  leggiero  strato  di  stagno  la  superficie  de'  metalli.  (I).    1 .) 

&IACNATUZZA.    (Ar.  Mes.)  Sta-gna-tùa-za.  Sf.  dim.  di  Stagnata     Vu
S. 

Gio.Batt.  211.  Levane  in  terra  le  coie  ,  e  trova  qualche  ìstagn
atuz- 

za  che  aveva.  (\)  _,      ,    , ... 

Siagkeo  ,  Stà-gne-o.  Add.  m.V.  L.  Di  stagno  ,  metallo,  [Che 
 e  della 

natura  o  del  colore  dello  stagno.]  Lat.  stanneus.  Gr.  MUtmr
twot.M. 

V.  3.  i4.    Lasciandosi  dietro  uno  vapore  ccneregnolo  ,  tra
endo  allo 

stacneo  ,  steso  per  tutto  '1  corpo  suo. 

Stagno.  (Idraul.)  [J/w.]  Ricettacolo  d'acqua  che  si  ferma  
o  muore  in 

alcun  luogo,  (f  .Palude.)  Lat.  stagnum. Gr.  X<>».  (Secondo  1  più,
  vien 

da  stare:  poiché  nello  stagno  1'  acqua  sta,  è  ferma.  In  frane,  etaug,  in 

isp.  estan'que.  in  inai,  standing-water,  cioè  acqua  che  sta.  )   (*.r  .  ti. 

LM.Senon  che  l'Arno  sboccò  al  fosso  Arnonico  e  al  Borgo 
 delle 

campane  nello  stagno  ,   il  quale  stagno    fece  un    grande    e  piot
oi.do 

canale.  Cr.  1.   27.  1-  H  silo  delle  terre  non  sia  si  piano,  che   taccia
 

stagno.  Petr.  son.    3o.  Orso  ,  e'  non  furon  mai  fiumi,  ne  stagni,  Né 

mare,  ov' ogni  rivo  si  disgombra,    ec.  Com.  Inf.    i4-  P°'  s' nnpa- 
dulano,   e  fanno  uno  stagno  detto  Oocito  ,  cioè  pianto  e  gemito. 

1  —  E  per  simd.  Dani.  Inf.  22.   »//>•  Oadder  nel  mezzo  del  bollente 

stagno.  '■  .  .. 
3  —   *   E  detto  del  mare.  Salvin.   Odtst.  38.  Il  sol  sali  ,  lascu.ido  il 

....  t,a„nrl     »!  rif.1    (Pei  oal1  aratro  e  laico  uuiawie.  v,"  '"'•  ""  •  i-b— -v  \  ■  / .  -,    .  n 

4  -°-  (Geo;0  Stagna  gi2    o  semplicemente  Stagno.  Città   di  Pai-    Stalaomo.  •  (Med.)  Sta-là-ge-no.^m.  Lo  &*$£?&.  ̂  

mazia    (G)  «laZflo  10  stillo  ,    e  gennao   10  genero  :    Che  gmeia  delie  siine ,  uuc 

tagho.'(Mì.i.)  iSm.)  Metallo  [duttile,  di  un  colore  bianco  argenteo,        fa  stillar  dalle  narici  un  umore.)  (Aq)  .  ,  Gr  wX**ift,V. 

più  duo  ,  più  duttile  e  più  tenace  del  piombo.  Una  lamina  di  que-    Staugma
.*  (Cium.)  SU-la-gma. àm.r.G. Lat  stalagma.  Or.  *«Miy^.. 

3(0  metallo  crepita  con  un  rumore  tutto  proprio,  allorché  si  spiega.        (Da  «io/a»o  io  sfilo.)  Spirilo  distillato.  W)  .talaemlun,    Gr 

Il  metallo  e  fusibilissimo ,  e  si  ossida  facilmente  all'aria -,  il  suo  os-    Stalacm.o.  *  (Filol.)    Sta-la-gmi-o.    Sm.  ̂ \L^^%iThhiòt _j      ■    .._..•    .■_  .         A  .1  _..'.   /_„....«„   ,/„;   m^mll'.  riunì  l.~\    f.tLt.    ttan. 

Wò  ec.  Aveva  gran  elena! i.  Iperbole  usata' 
per  intender  un  gran 

ricco  :  e  ci  viene  dal  latino  modio  pecumam  metani: 
 (13) 

—  •  E  netto  siti  famigliare  dicesi  Ricolmare  lo  stajo  per  es
primere 

Ultimo  grado  di  concetto  o  sv.vrabbondanui  d  op
erazione.  Lell.H.C-io. 

Coiomb.  (ripubblicata  nel  Giornale  Arcadico,  l.O.p.  M3.)  Ura
  per 

ricolmare  lo  staio,  considero  la  grandissima  gra/ia,  esso  latta  v  ha.
(l  ) 

Staio.  *  iV.  pi:  m. —Uomo  crudelissimo  che  vwea  sotto  JSerone  ,  ed uccise  tutti  i  suoi  parenti.   (Mit) 

Stajoro.  (Agr.)  Stà-jo-ro.  {Sm.  PI.  Stajora  fem.)  Tanto  t
erre™,  eh* 

vi  si  semini  entro  uno  stajo  di  grano.  —,  Stajero,  sm.Pallad
.  Febbr. 

22.  Seminasene  nel  ginger»,  cioè  nelle  i6  stajora  fiorentine 
 a  corda  , 

dieci  moggia  di  linone»,  Pisi.  Non  avea  apparalo  di  partir
  le  terre 

per  islajora.  Sen.Ben.Varch.4.6.  Se  alcuno  ti  avesse  dom
ato  alquan- 

te stajora  di  terra,  tu  diresti  d'  aver  ricevuto  bemhzio.»  Borgh.
Urig. 

Fir.  85.  Come  diremmo  noi  stajora  a  corda  ,  ed  a  seme  ,  ed
  alla 

P, atese.  E  Coli. Lat.  3g4-  Piccolo  utile,  qual  era  non  gran  
numero 

di  stajora  di  terre.  (V)  {Pare  peraltro  che  stajora  altro  
non  sia  che 

il  pi.  eteroclito  di  Staio,,  come.  Agora.  Campora,  Latora,  Fium
ora  e«X 

sono  i  pi.  di  Ago,  Campo,  Lato,  Fiume.  V.  qui  appresso  Sta] nolo 
 ,  e V.  Panoro.)  (IN)  „,    „    .     .      .      .  „       , 

Stajcolo  ,  Sta-juò-lo.  [.Si».]  dim.  di  Stajo.  {PI.  Statola  firn.,
  Borgh. 

Vesc.Fior.55t.  Si  truova  sotto  varii  nomi:  stajo  retto  fioren
tino  ,  e 

stajuolo  ,  e  stajo  antico  ,  e  questo  or  pieno  ,  or  mezzo  pi
eno  ,  ec. 

E  55/.  Io  credo  da  stajuolo  essere  uscito  quello  di  stajo
ra.» Ò.Agoil. 

CD.  I.  5.  e.  18.  Quando  ode  ,  ovvero  legge,  che  Qui
nzio  Cincinna- 

to ,  che  coltivava  colle  .sue  roani  quattro  stajola  di  terra ,  tu  meoato 
dall'aratro  e  fatto  dittatore.  {Il  lat.  ha  :  jugera.)  (V) 

sido 

Rum. grigio  ;  esso  è  il  più  leggiero  dei  metalli  duttili.]  Lai.  stan- 

uum.  Gr.  taoeiTtfQs.  (Stagno,  da  stanneut,  aggettivo  proveniente  da 

StCLnnum  ,  come  vigna  da  vi'neci  ,  tignuola  da  linea  ,  Brettagna  da 
Britaiaiia.  Slannum  vien  poi  dalcelt.  gali,  stain  che  vale  il  mede- 

simo. In  brett.  «lenii  ,  in  cornov.  stian  ,  in  irland.  stan  ,  in  ingl. 

Un  slagno.)  Bocc.nov.yy.25.  Madonna,  a  me  converrà  fare  una  im- 

magine di  stagno.  GuiH.  lett.  ig.  Laido  e  nocivo  stimo  slagno  sem- 

brile argento.  /*<>/<,  ani.Bind.Bon.  Compia  per  ero  stagno  Chi  cr$d« 

&£t~pk.  (Stalagmos  ,  da  statato  io  stillo.  )  Sarta 
 di  orecchino  o 

pendente  ,  somigliante  a  gocce  «"  acqua  congelate.  (Aq) 

Stalagmite.  (St.  Nat.)  Stala-gmi-te.  Sf.  V.  G.  Lat. ̂   stalagmiti..  (V. 

Stalagmio.)  Incrostazione  pietrosa  o  Concrezione  che
  si  forma  tulle 

volle,  suite  pareli  o  sul  suolo  delle  grotte  o  caverne  d
elle  montagne 

calcaree,  risultanti  dalla  filtrazione  di  liquidi  carichi  d
i  molecole  pe- 

trose e  metalliche  .  le  quali  s'  induriscono  per  lo  più  in  coni  o  
cilin- 

dri; ailr»/neiiuSUlaUite.(A)(Aq)Gai./^.  Stalagmite  fungi
forme. (N) X. 

* T? 
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alacmitico.    (St.    Nat.)    Sla-la-gmì-ti-co.  Add.  m.  Che    rappresenta 
stalagmite.  Gal>.  Fis.  Lapillo  verde  ,  monla no  ,  stalagmitico.   (A) 

Stalagmitiob.*  (Bot.)  Sta-la-gmì-ti-dc.cY/I  V.  G.  Lai.  stalagmiti*.  (V. 
Slulagmio.  )   Genere  di  piante  stabilito  da  Murray    nella    monoecia 
poliandria  ,  e  nella  famiglia  delle  guttifere:  dalla  loro  scorza  stilla %omma.  (Aq) 

Stalacmodiangia.  *  (St.  Nat.)  Sta-la-gmo-di-an-gìa.e5yi  V.  G.  Lai.  sta- 
lagtnndiangia.  (  Da  stalagmos  slilla  ,  dia  a  traverso  ,    e  angioli  vaso 
od  altro  utensile  di  terra.)  .Stalagmiti  spalliche  trasparenti.  (Aq) 

Stalagmoscierb.  *  (St.  Nat.)  Sta-la-gmo-sciè-re.  Sf.   F.  G.   Lai.  slala- 
ginoscieria.  (Da  stalagmos  slilla,  e  scieros  ombroso.)  Stalagmiti  spal- 
tiche  ,  ottuse  ed  opache.  (Aq) 

Stalattagni."  (Min.)  Sla-lat-tà-gni.^t/t/.  f.  pi.  V.G.  Lai.  slalaclagnia. 
(Da  stalactos  distillazione  ,  e  agnos   puro.)  Aggiunto  delle  stalattiti 
spalliche  cristalline.  (Aq) 

Stalattite.    (St.  Nat.)   Sta-lat-ti-te.  Sf.  V.  G.  (  Da  stalactos  distilla- 
zione.)  /  naturalisti  chiamano  Stalaltiti  quelle  Sostanze  pietrose  or- 

dinariamente calcaree  e  di  forma  cilindrica,  che  pendono  dulie  volle 
dette  grotte  ,  e  scendono    talora  fino  al  suolo  ;    altrimenti  Stalagmite. 
Cab.   Fis.  Stalattite  spalosa  ,  conica  ,  botritica  ,  ce.  (A)  (B) 

Stalattitico.    (St.  Nat.)    Sta-lat-ti-li-co.  Add.  m.  Informa    di  stalat- 
tite. (A) 

Stai.attitiforme.  (St.Nat.)  Sta-lat-ti-ti-fór-me. Add.  coni.  comp.Che  è  in 
forma  di  stalattite,  Stalallitico.Gab.  Fis.  Quarzo  stalaltitiforme.  (A) 

Stalattociudele.  "  (St.  Nat.)  Sta-lat-to-cibde-lc.  Sf.  pi.f.G.Lat.  sta- 
Jactocibdela.  (Da  stalactos  distillazione,    e  cibdelos  muto  a  scoria, 
11011  prelto  ,  impuro.)  Stalattiti  spalliche  cristallinolerree.  (Aq) 

Stalfntaggime  ,  Sta-lcu-tàg-gi-ne.  Sf  Disadaltuggine,  hwalidità.   (  Da 
Lento.)   Guarin.  Leti.  (A) 

Stalentato,  Sla-lcn  tato.  Add.  m.  Isvoglialo.F.  Saba  1 i3.  Amati.  (B) 

Stalinismo.  *  (Mcd  )  Sta-li-a-ni-smo.  Sin.   Dottrina  medica  di  Giorgio 
Ernesto  Slahl  del  secolo  xvn  e  xr ut,  fondata  sullo  spiritualismo  , 

poiché  faceva  soggette  tutte  le  azioni  vitati    al  potere  dell'  anima  in sul  corpo.  (A.   Ò.)  (O) 

Staliano.   *    (Mcd.)  Sta-li-àno.  Add.  e  sm.  Medico  fautore  delle  opi- nioni di  Stahl.  (A.  O.) 

Stalimene    *  (Gcog.)  Sta-lì-me-ne.   Isola  dell'  Arcipelago.  (G) 

Stalla.  {Sf]  Stanza  {terrena]  dove  si  tengono  le  bestie. — ,  Malistalla,  «i*n. Lai.  stabulimi.  Gr.  tirav\of.  Ma  diversifica  secondo  1  vani  usi  che  se 

ve  fanno.  Stalla  di  cavalli,  Lai.  equile  ,   Gr.  l-mcotrTutria.  ;  di  bovi, 
Lai.  bovile,  Gr.  frovarucrìx  ;  di  pecore,  Lai.  ovile,   Gr.  ifoiVuof  ;  di 
porci,  Lat.  volutabrum,  hara.   Gr.  avviai.  (Stalla,  secondo  ì  più  ,  è 
orto  da  sinc.  di  s lab uliim.  Potrebbe  però  esser  venuto  direttamente, 

sia  dal  celt.  brett.    staol   che  vale  il  medesimo,   sia  dal  ted.  stali  di 
simil  senso.  In  oland.  diecsi  stai,  in  ungher.  istallo  ,  in  isved.  stali, 
in  sass.  stai  ,    secondo   il  Bailey   ed    il  Ducange  ,    in    ingl.  stali.  Il 
Jat.  stabulum  che  molti  cavano  da  Stare,  poiché  ivi  stanno  gli  ani- 

mali ,  vien  poi  dal  celt.  gali,  stabuli    o  slapull  che  ha  lo  stesso  si- 

gnificato. In  ar.  ysiabyl.)   Tes.  Br.  3.  6.  La  stalla  de'  cavalli    e  de' 
buoi  debbia  guardare  verso  mezzodì  ec,  e  sì  dee  essere  la  stalla  pen- 

dente ,  per  discorrere  tutti  gli  umori  che  nascono  a'piedi  delle  bestie. 
Cavale.  Frult.  ling.  Pompeo  ,    poiché  fé'  stalla  del  tempio  di  Dio  , 
s<  mpre  fu  poi  sconfitto.   Éocc.  tiov.5o.  18.  L'  un  degli  asini  ce.  era 
uscito  della  stalla.»  Salvili. Annoi.  F.  5.  3.  8.  I  re  .  . .  possedevano 

molto  bestiame,  ed  erano  perciò  gran  pastori.  Quindi  la  famosa  stalla 

del  re   Augea  descritta  da  Teocrito  nell'  Ercole,  per  nettare  la  quale 
Ercole  vi  sospinse  un  fiume  ,  una  delle  sue  imprese.  (N) 

a  —   Fig.  Riposo   o  Kinfrescamento  nella  stalla.  Bocc.  nov.  gì.  5.  Io 
credo  eh'  e'  sia  ben  fatto  che  noi  diamo  stalla  a  queste  bestie. 

3  —  *  Cavalcature.  Bemb.  Leu.  Proferendovi  poi  ,  quando  ve  ne  vor- 
rete partire  ,  tutta  la  mia  stalla  che  vi  potrà  per  avventura  venire 

a  bisogno.  (A)  ....... 

4  —  Proverò.  Serrar  la  stalla,  perduti  [o  fuggili  ]  1  buoi  o  simili  =  Cer- 
cai' de  rimedii  ,  seguito  il  danno.  Lat.  acceplo  damilo,  januam  cla- 

udere  ;  clypeum  post  vulnera  sumere,  Ovid.  l' rane,  S aedi.  nov. 184. 
lo  saprò  oggimai  che  ini  fare,  e  serrerò  la  stalla  ,  poiché  io  ho  per- duto i  buoi. 

5  —  Chi  ha  cavallo  in  istalla  può  ire  a  pie  :  si  dice  di  Chi  può  e  non 
vuole  pigliare  le  sue  comodità-  Y arch.Ercot.  72.  Di  quelli  che  han- 

no il  modo  a  vestir  bene  ,  e  nondimeno  vanno  malvestiti  ,  si  dice  : 

chi  ha  cavallo  in  istalla  ,  può  andar-;  a  pie. 
Stallaccia  ,  Stàl-làc-eia.  [SJ.]  pegg.  di  Stalla.  Fir.  As.  zys.  Per  ri- 

storo poi  mi  stava  alle  piogge  e  alle  nevi  tutta  la  notte  in  una  stal- 
laccia coperta  con  non  so  che  frasche, 

Stallaggiabe  ,  Stal-lag-già-re.  N.  ass.  Avere  stallaggio,  Far  dimora; 
e  dicesi  propriamente  delle  bestie.  Salvin.  Op.  Pese.  Osserva  quelli 

spogli  presso  terra  V  uorii  perito,  ne'  quali  staliaggian  gli  anni,  c'hanno 
della  spelonca  ,  con  frequenti  nascondigli.  (A) 

Stallaggio  ,  Stal-làg-gio.  {Sm.]  Quel  che  si  paga  alti'  osteria  per  V  al- 
loggio delle  bestie. 

a  —  L' albergo  stesso  delle  bestie  ,  Stalla.  Lat.  stabulum.  Gr.  fiexvkos. 
Fir.  As.  g6.  Nasceva  sulla  più  alta  parte  della  montagna  una  altis- 

sima torre  con  graticci  di  legname  ,  comodo  stallaggio  per  le  pecore. 
Menz.  sat.  4.  Di  più  Pindaro  avea  nel  suo  stallaggio  Certi  cavalli 

generosi  e  forti  ,  Che  d'erto  giogo  non  temean  viaggio. 
3  —  *  (Bot.)  Nome  comune  a  diverse  specie  di  arislolochie  ,  e  par- 

ticolarmente  all'  A.  clematitis  ed  all'  A.  rotuuda  Lin.  (N) 
Stallare,  *  Stal-là-re.  N.  ass.  Dimorare  in  istalla.  (In  lat.  stabulare 

o  stabulari  da  stabulum  :  in  lat.  barb.  stallare  ,  da  stalla.  In  ted. 
ttallen  da  stali  stalla.  Gli  Olandesi  hanno  staiteli  per  condurre  o  te- 

nere in  istalla:  nel  qilal  senso  i  Lal'°i  avean  anche  stabulare.)  Sal- 
vai. Caliìm.  E  i  due  cavalli  suoi  presso  la  grotta  Stallavano  di  bo- 

rea a  sette  buche.  (A) 

*  ■—  [Lo  sgravarsi  il  ventre  che  fanno  le  bestie  ;  ma  in  attesto  senso 

liC.Z  °  *  '  Ìlc".1  meGli<>  Stabbiare.]  Ut.  ventrem  esonerare  , 
«gravansi  gì.  ammali  de' loro  escrementi.    In  ted.    stallen  ,    in  ingl. io  stale  ormare.)  Bocc.  nov.  p,.  5.  Ed  entrati  in  una   stalla  ,  tulle 

1'  alti 

e,  fuorché  la   mula,  stallarono" ce.  ,  e  quivi  abbeverando  le  lor bes  ,e  la  mula  stallò  nel  fiume.  Enum.6.  Dove  s.  conveniva,  non istallo,  e  dove  non  si  convenia  ,  si.  Soda:  Colt.  d2.  Quando  la  pe- cora mangia  e  cammina  sempre  stalla  doppiamente  ,  e  quei  grassu- 
me nmane  nel  terreno  della  vigna.  Fir.  As.  ,0.  Presolo  per  la  l»fi- 

glia  ,  se  lo  menò  dietro  pian  piano  (iuo  a  tanto  che  egli  stallasse. 3  —  Dimorare  assolutamente.  (V.  Slallo.)Fr.  da  Carr.net  Lami  Deli*, tsrud.  tam.   10.  Amati.  (B) 

4  —  (Mann.)  Stallarsi  dicesi  L  arretrarsi  o  ancorarsi  nel  tempo  che domina  un  vento  o  una  marea    contraria    al  cammino    che  si   vuol 
Jave  ,  in  aspettazione  di  tempo  più  favorevole  ,  o  pure  di  servirsi 
della  seconda  dei  mare  per  far  viaggio  con  vento  contrario.  (  Dal 
ted.  stellen  porre  ,  collocare,,  onde  sich  stellai  porsi ,  collocarsi,  h, 
gr.  stello  ha  fra  gli  altri  sensi  quelli  di  sisto  ,  caveo.)  (S) 

Stallatico.  (Agr.)  Stal-là-ti-co.  Sm.  Quel  che  stallano  le  bestie,  Con- 
cio. Lai.  fimus.  Gr.  KÓirpos.  Benv.  Celi.  Oref.  88.  Dipoi  lo  mesco- 
lava con  cimatura  di  panni  fini,  e  con  un  poco  di  stallatico  di  bue passato  per  istaccio. 

Stallato.  (Agr.)  Stai  lato.  Add.  m.  da  Stallare. 

a  —  (Marin.)  Mare  stallato  ,  Marca  stallata  o  Perno  dell' acqua  dicesi 
del  momento  nel  quale  la  marea  è  affatto  al  suo  colmo,  o  pure  alta 
maggiore  bassezza  ,  e  V  acqua  ne  ascende  ,  né  discende.  (S) 

Stalletta  ,  Stal-lét-ta.  {Sf]  dim.  di  Stalla.  [Piccola  stalla.  —,  Stat- 
luccia  ,  sin.]   Lai.  parvum  stabulum.  Gr.  arf.vo%  IVauA.oc.  Bocc. nov. 
So.  17.  Avendo  messi    gli  asini   loro  ,   senza  dar.  lor  bere  ,    in  una stalletta. 

Stallia.  (Marin.)  Stal-li-a.  Sf.  La  dimora  volontaria  o  forzata  che  si 
fa   in  un  porlo.  È   anche  il  tempo  stabilito  per  lo  scarico  dette  mer~ 
canzie.  1  giorni  che  si  passano  oltre  il  convenuto  diconsi  Di  sopra- stallia.  (V.  Stallare  ,  §.  4.)  (S) 

Stalliere  ,  Stal-lic-re.  Add.  e  sin.  Famiglio  che  serve  alla  stalla  ;  al- 
trimenti Cozzone.  (A)   Corsiti.   Torracch.   16.   125.  L'oste  ancor  fé' 

spiccare  e  portar  via  Gli    scudi    de'  guerrieri    a'  suoi    garzoni  ,   Che 
molli  tenev'ei  nell'osteria  Stallieri  e  cuochi  e  gualteri  e  guidoni. (B) 

Stallio.  (Veter.)  Stal-li-o.  {Add.  m.]  Aa,g.  di  Cavallo,  e  vate  Slato 
astai  in  sulla  slatta,  senza  essere  slato  né  adoperato,  né  cavalcato. 

—,  Stallivo,  sili.  Gr.  otoltos.  Beni.  Ori.  2.  iy.  25.  Come  un  giovan 

cavai  grasso  stallio  ,  Che  ha  rotta  la  cavezza  nella  stalla  ,  Pe'  campi aperti  sene  va  con  Dio. 

Stallivo  ,  Stal-li-vo.  Add.  m.   V.  e  di'  Stallio.  Saba  80.  Amali.  (B) 
Stallo.  [Sm.]  Lo  stare  ,  Stanza  ,  Dimora  ,   Luogo  dove  si  sta. Lai. 

mora  ,  statio  ,  domicilium.    Gr.  povrt.  (In  lat.  barb.  sCalturh  e  stal- 
lus  che  il  Ducange  crede  fatto  per  sinc.  di  stabulum.  I  più   cavano 
stallum  da  stare.  Io  credo  dal  ted.  stelle  luogo,  posto,  sito.  In  oland. 
stelungc,  in  isved.  stdllning  posizione,  Lo  Spelmann    ha  il  sass.  stai 
in  senso  di  statio  ,  sedes.)  G.  f^.g.  61.  2.  Per    lungo  stallo,  e  mal 

tempo  di  pioggia  ,    e  1'  oste  male   fornita    di    vivanda    per  lo  tempo 

contrario,  grande  infermeria   e  mortalitade  fu  nell'oste.  J\ov.  ani.  jó. 
s.  Non  avendolo  ancora  meritato  di  suo   stallo  ,    messer    Binieri  gli 
disse  :  ec.   Cavale.  Specch.  Cr.  Qui  è  buono  stallo  ;  facciamoci  tre 

tabernacoli.  Tes.  Br.  1.   i5-  E  siccome  l'uno  avanza  l'altro  ,  ed  ha 
orranza  di  stallo  ,  cosi  avanza  l'uno  l'altro  per  virtude.  Coni.  lnf. 
34-  iJegno  e  giusto  é  che  in  altra    parte    o    in   altro  luogo    non  sia 
pena  o  istallo  infernale.  S,   Gio.  Grisost.    {pag.  38.  (Fir.    1821.)] 

Lo  stallo  di  questa  vita  è  lo'ndugio  di  tornare   a  Cristo  [piangea  do- 
lorosamente.) E  appresso,  {pag.  i5'S]  Buono  stallo,  disse,  é  qui.  Dant. 

Inf.  33.   102.  Per  là  freddura  ciascun   sentimento  Cessato  avesse  del 
mio  viso  stalle. Bui.  ivi:  Cessalo  avesse  del  mio  viso  stallo,  cioè  e<\ 
sua  stanza  ,  cioè  fermezza  ,  avesse  cessato  del  mio  volto. 

a  —  [Quel  posto   fermo  che  alcuno  gode  di  dritto  \  come  sono  i posti 

de'  giudici  nel  tribunale  ,  de'  canonici  nel  coro  ,  e    simili.   Onde   il 
verbo  Installare  o  Istallare,  che  da' moderni  è   di   frequente   usato 
sotto  la  figurata  nozione  di  Collocar  all'i  nel  proprio  slatto  o  posto.] 
Borgh.   Pese.  fior.  348.  Era  stata  gran  conlesa  fra  i  Visdomini  e 
il  clero  di  dette  chiese  ,  di  chi  fusse    ufizio  collocare  il  Vescovo  io 

sedia  ,  eh' e' dicevano  ancora  stallo. 
3  —  *  Stipite  di  poita.  (Dal  gr.  stjrlos  colonna  ,  appoggio,  ovvero  da 

siete  ceppo.  Altri  dal  lat.  stare.  In  pers.  sitan  limitare.  )  Salvin. 
Odiss.  164.  E  Nausicaa  da  i  Dei  beltate  abbiente  Stette  del  tetto  bea 
fatto  allo  stallo.  E  364-  Sedè  sovra  il  frassineo  pavimento,  Dentro 
alla  porta  a  stallo  di  cipresso  Appoggiato,  che  già  fabro  pulìo  Scien- 

temente, e  diiizzollo.  E  ,/3<J.  Al  pavimento  Sali  di  quercia,  cui  già 

l'architetto  Piallò  scientemente,  e  drizzò  a  squadra,  E  gli  stalli 

adattò.  E  4^9-  J'  saettante  sire  appoggiò  l'arco  De"a  piantata  ben 
casa  allo  stallo  ,  Acciocché  ritto  stesse  alle  pareti.  (Pe) 

4  —  Da'  giucalori  di  scacchi  così  dicesi  quando  colui ,  cui  tocca  a 
giuocare  ,  ha  il  re  fuori  di  scacco,  e  non  pub  moverlo  senza  porlo 
in  offesa  ,  e  non  ha  o  non  può  muovere  altro  suo  pezzo.  (A) 

Stallonagginb  ,  Stal-lo-nàg-gi-ne.  Sf.  Lascivia  brutale  ,  Abbandona- 

mento  totale  a'  diletti  libidinosi  ,  Rivolgimento  dell'  animo  alle  lai- 
dezze. Uden.  JSis-  3.  101.  Duelli  fanciulleschi,  anzi  femminili,  ter- 
minati in  codardia  e  in  stallonaggine  venerea.  (A)  (B) 

Stallone  ,  Stal-ló-ne.  [Sm.]  Bestia  da  cavalcare  ,  destinata  per  mon- 
tare, e  far  razza;  [altrimenti  Emissario  ,  Guaragno.]  Lat.  admiss»- 

rius.  6>.  arcarvi.  (In  lat.  barb.  stalanus  ,  in  frane,  estalon  ed  ora 

éialon  ,  in  ingl.  stallion  ,  dal  celi.  gali,  ed  irland.  stai,  che  in  qual- 
che altro  dialetto  celtico  dicesi,  secondo  il  Johnson,  ysdalupi,e  che 

vale  il  medesimo.  Altri  da  stalla.)  Pallad.  Marz.iS.  In  questo  modo 

potranno  gli  emissarii,  cioè  stalloni,  più  lunga  etade  durare. Frane, 

òacch.  nov.  i5g.  Gli  tenne  dietro  furioso,  com'è  d'  usanza  degli  stallo, 
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ni.  Cr.  a.  J.3.  Anche  è  da  sapere  che  il  cavallo  dee  esser  generato 

di  stallone  ,  volgarmente  appellato  guaragno  ,  il  quale  sia  diligente- 
mente guardato  ,  ec. 

,  _— *  Dicesi  Stallone  sollecitatore,  Quel  cavallo  che  nitrisce  spesso 
ed  è  per  eccitare  i  cavalli  alta  copula  e  per  assicurarsi  che  la  ca- 

valla è  giunta  al  tempo  del  salto.  (A.   0.) 
$  — *  Per  metaf.  ed  in  dispregio  dicesi  a  Uomo  rotto  ai  diletti  li- 

bidinosi. Arel.ò  at.  So  che  i  Signori  bau  grandi  occupazioni  Con  re  , 
con  Papi  e  con  Imperatori  ,  Io  so  che   son    di  Venere  stalloni.  (Br) 

2  —  Garzon  di  stalla.  Lai.  servati  stabularmi.  Gr.  ó  rov  £-xxv\ov  $ipii.irwv. 

Buon.  Fier. 2.5.  5.  Che'nsin  I'  uoni  di  cucina  e  gli  stalloni  Furon  subito 
i     in  sala.»  Stdvin. Disc.  Accad.  3. 21 7.  In  alcuno  de' suoi  drammi  ,  cioè 

ncll'  Ippocomo  ,  ovvero  Stallone  e  ripulitole  di  cavalli,  disse  cosi.(Pe) 
Stalloneggiare  ,  Stal-lo-neg-già-re.  N.  ass.  Far  da  stallone  ;    e  meta- 

foric.   Usare    sfrenatamente    con    donna.   TJden.  TSis.  2.   11.   Induce 

'Ruggiero  impudico  e  disleale  amante,  volendo  stalloncggiare  con  An- 
gelica;  ma  lo  tratta  da  pazzo  ec.  ,  se  non  fi  quelle  cosi'  che  ec. (A)  (B) 

Stalluccia  ,  Stal-lùc-cia.  Sf.  dim.  di  Stalla. Lo  stesso  che  Stalletta ,  y. 

Cag.  Amm.  Spir.  Berg.  (Min) 
Staliico.  *  (Terap.)  Stal-ti-co.  Add.m.  V.G.  Lat.  stalticus.   Gr.  ?u\- 

riy.au.  (Stulticon  in  gr.  è  habens  vini  adslringendi,  da  stello  io  strin- 

go. )  Aggiunto  de'  rimedii   che  agguagliano    e  riuniscono    le  labbra 
delle  ferite.  (Aq) 

SrAMAJDOLA.  (Ar..  Mes.)  Sta-nia  juò-Ia.  Sf.  Nome    che    si  dà  alle  tra- 
verse superiori  del  telaio.  (A) 

Stamajuolo.  (Ar.  Mes.)  Sta-ma-juò  lo.  [Add.  e  sm.]   Quegli  che  lavo- 
ra o  vende  o  dà  a  filale  lo  stame.  Bocc.  nov.  61.  2.  Egli  fu  già  in 

Firenze  ec.  uno  staraajuolo,  il  qual  fu  chiamato  Gianni  Lolteringhi. 
Stamane,  Sta-inà-ne.  [Avv.  comp.Lo  slesso  che  Stamattina,   y.]  Dant. 

Purg.  8.  5g.  Oh  ,  dissi  lui,  per  entro  i  luoghi  tristi  Venni  slamane. 
E  v.  gt.  Le  quattro  chiare    stelle  ,  Che    vedevi  staman  ,    son    di  là 
basse.  Peti;  cap.   11 .  Stamane  eia  un  fanciullo  ,  ed  or  son  vecchio. 
Bocc.  nov.  49-  9-  Intendo  ec.  desinar  teco  dimesticamente  stamane. 
yit.  S.   M.  Madd.  jg.  Mai  non  si  trovò  in  te    nullo    peccato  ,  né 

ninna  colpa  ;  e  questo  bae  testimoniato  stamane  più  volte    Pilato,  n 
Bcinh.   Pros.  3.  i3g.  Quando  si   dice  Istanotte,  {starnane,  Istasera  , 

ciò  si  f.i  per  aggiunta  della  I  che  a  queste  cotali  voci  si  suole  dare. (V) 

Stamani  ,  Sta-mà-ni.  [Avv.  comp.  f.  e  di'}  Stamane,  [Stamattina.]  Lasc. 
òpn:  1.  1.  E  stamani    che  desineremo?   T.  Mancherà  ec.  :    jersera 

v'  avanzò  quasi  tutto  quel  cappone.   Cecch.  Esalt.   Cr.  4-   7-  li  po- 
veraccio   s'abbattè    stamani  Appunto    ch'io  comprava    i  beccafichi 

Sessanta  ,  tondi  come  palle  lesine.  Geli.  Sport.  3.   1.  Stamani  m'ha 
fatto  motto  tale,  e  tale  m'ha  riso  in  bocca  ed  inchinatomi,  che  ec. 
»  Agn.  Pand.   16.  Questa  stamani,  o  questa  oggi:  quest'altra  sta- sera. (V) 

Stamattina,  Sta-mat-ti-na.  [Avv.  comp.  Questa  mattina,}  Questa  ma- 
ne.  —  ,  Stamane  ,  Stamani  ,  sin.  Lat.  bodie  mane ,  hoc  mane.    Gr. 

lo  toutw  r&  o'p^pw.  Bocc.  nov.  gg.  12.  Di  questo  di  stamattina  sarò 
io  tenuto  a  voi.   Beni.   Od.    1.12.  <?./.  Questo  ti  dico,  perchè  stamat- 

tina Mi  fu  veleno  occulto  domandato  Da  una  cameriera  di  Tisbina. 

Rad.  leu.   2. «53.  Stamattina  'veramente  è  senza  febbre  ,  ed   in  tuono. 

Siambecchino.  (Milit.)  Stam-bec-chi-no.  [Add.  e  sm.]  Soldato  [leggiere 

dell'  antica  milizia  ;  forse    cos'i  chiamalo    dalla  pelle  di  stambecco 
che  portava  addosso  ,  ovvero  dalla  sua  celerilà  ,    perchè  gli  slam- 
becchi  sono  animali   di  montagna   agilissimi.]  Lat.  sagittarius.   Gr. 

ro£oi-7]S.  M.   f.  11-  2i.  Mandarono  a' Fiorentini    sessanta  barbute  e 
venticinque  stambecchini. 

3     L'arme  slessa  usala  dagli  stambecchini,  [della  quale  s'ignora  la 
forma.}  Morg.  25.87.  Mandati  tanti  stambecchini  e  dardi,  Turcassi 
ed  archi  di  mille  maniere. 

Stambecchino.  Add.  ni.  Di  stambecco. Salvin.  Iliad.  Si  ritrasse  gì' In- 
nanzi, e  "1  chiaro  Ettorre  Quanto  di  stambecchino  arco  disteso  É  la 

voga  ed  il  tratto.  (A) 

Stambecco.    (Zool.)    Stam-be'c-co.  [Sm.]    Sorta    di    capra    salvatica  ; 
[  mammifero  del  genere  delle  capre  ,  il  cui  sangue  era  anticamente 

adoperato  in  medicina.]  Lai.  ibex.  Gr.  r,  a!'?  ì'^aKos.  (Dal  ted.  slein- 
bock  che  vale  il  medesimo  :  e  questo  da  Stein  pietra,  e  bock  capro; 

poiché  la  capra    salvatica   si    arrampica   a'  macigni.    In    bt-lg.    steen 
bock.)  Mor.  S.   Greg.  Gli  uomini  che  sono  nelle  parti  meridiane  , 
chiamano  ibici  le  cicogne  che  abitano    nel  fiume   del  Nilo  ;  ma  que- 

gli che  stanno  nell'Oriente  e  nell'  Occidente  ,  gì'  ibici  chiamano  stam- 
becchi ,  che  sono  animali  piccoli  di  quattro  piedi. 

2  —  (Mario.)  Sorla  di  naviglio  che  più  comunemente  diciamo  Zam- 
becco,  Zambecchino  ,  [Sambecco  ,  Sambecchino  ,  e.  anche  Sciabecco. J 
(Dal  turco  sumbeki  che  vale  il  medesimo  Lo  Stulli  nel  dizionario  illir. 
ha  scambek  nello  stesso  senso.  Vedilo  alla  voce  Zambecco.  In  celt. 
gali,  sgiobach  simile  a  battello  ,  o  che  porta  battello.)  Burch.1.1 11. 
Puledri  magri  e  corde  di  stambecco    Si  trovano    alla  riva    al    fiume 
Lete.  E  i.  84.  Ma  più  là  non  portava  il.  tuo  stambecco. 

Stamberga  ,  Stain-bèr-ga.  [Sf.  y.  Bassa.}  Edifizio    o  Stanza  ridotta 
in  pessimo  slato  ,  ove  appena  si  possa  abitare.  Lat.  vitiosa,  humilis 
domus.  Gr.  ariyt\.  (Dal  ted.  slein  berg  monte  di  pietre;  e  vale  Stanza 

in  modo  diruta  ,  eh*  più  non  sia  ,    se   non  pietre  ammontate  1'  una 
»u  1'  altra.) 

Stambergaccia  ,  Staro-ber-gàc-cia.  [Sf.]  pegg.  di  Stamberga. 
Stamburare  ,    Staui-bu-rà-re.  N.  ass.  Sonare  il  tamburo.  Sacc.  rim. 
Buon  tamburino  ec.  Per  tutta  la  città  corre  e  stambura.  (A) 

Stame.  (Ar,  Mes.)  [Sm.}  La  parie  più  fine  della  lana,  e  che  ha  più 
nerbo. —  ,  Stamento,  sin.  Lai.  stamen.  Gr.  sri^m.  (Stamen  e  ste- 

moti  dal  celt.  gali,  stamh  gruppo  di  cose  insieme  intralciate.)  Bocc. 
nov.  72.  9.O  vuogli  un  frenello,  o  vuogli  una  bella  fetta  di  stame. 
frane. Sacch.  nov.  igt.  Ogni  notte  di  verno  si  levava  in  sul  mat- 

tutino a  vegliare  ,  e  filare  lo  stame  a  filatpjo. 

,  —l]  jìg.  Qualsivoglia  sorta  di  filo  ,  (e  rispetto  alla  vita ,  s' in* 

STAMPA 

553 tende  Quel  filo  che  sì  finge  filato  dalle  Parche]  Petr.  ,0,,  255  In- 
vidi: Parche,  si  repente  il  fogo  Troncaste,  eh' altorcea  soave  e  chiaro Stame  al  mio  laccio.  Ar.  Fur.  46.  43.  Non  è  però,  s'altri  l'avrà 

ci  io  pensi  ,  Come  tu  ,  al  viver  mio  romper  gli  stami. 

3  7";/(C°,')  n  arte  feco"da"te  deUa  pianta  contornata  dal  calice  a dalla  corolla,  o  da  entrambi,  che  è  per  lo  più  della  figura  di  un 
filo,  il  quale  e  dello  Fi  lamento,  e  terminato  da  un  globo  o  borsetta che  d.cesi  Antere  che  contiene  la  farina  o  polvere  fecondante,  la. quale  e  della  Polline,  f.  Pistillo.  Tagl.Lett.  Minuta  polvere,  che cade  ria  certe  cellette  a  guisa  di  borse  situate  nella  sommità  deeli 

stami.  (A)  8 
Stamento,  Sta-mén-to.  [Sm.}   V.  A.   V.  e  di'  Stame.   Cron.    Veli  17 

Poi  egli  e  Salvestro  s'accompagnarono    con  lui,    e  recaronsi  a  fare 
l'aste  degli  stamenti  sotto  la  casa  loro. 

Stamettato.  (Ar.  Mes.)  Sta-mct-tà-to.  Add.  m.  Aggiunto  di  una  spe- 

cie di  saja.  (A)  r Stametto.  *  (Ar.  Mes.)  Sta-mèt-to.cwn.  Sorta  di  drappo  fatto  di  sta- me.   Gal".   Berg.  (O) 

Stamford.  *  (Geog.)  Stam-fòrd  ,  Stanford.  Città  e  Contea    d' Inehil- 

terra.  (G)  a Sta». iosa.  (Ar.  Mes.)  Sta-mi-gna.  [Sf]  Tela  fatta  di  stame  ,  0  di 
pel  di  capra  ,  per  uso  di  colare  [o  cernere.]  Lat.  staminea.  Gr.  rò 
cj-n^onov.  Cr.j.44.4.  Pongasi  un  sacchetto  sottile,  netto  ,  di  pezza lina  ,  ovvero  di  stamigna,  pieno  di  sale  ec,  per  lo  cocchiume  con 
una  cordella  legato,  che  nel  mezzo  del  vino  discenda. Mirac.Mad  M 
In  sul  di  i  parenti  suoi  gli  misero  la  stamigna  ,  e  apparecchiavansi di  sotterrarlo.  Fu.  Bari.  ig.  Quando  viene  a  dirietro  della  morte 

si  non  ne  porta  una  stamigna.  E  20.  Sa  bene  che  non  gli  logora  " e  che  non  ne  porterà  se  non  una  istamigna  e'uno  lenzuolo.  Rieett. 
Fior.  jj.  Le  cose  umide  ec.  si  passano  per  istamigna  ,  o  panni  tesi 
sopra  un  telai-etto  ,  ec.  »  Cr.  alla  v.  Frullone:  Strumento  di  legna- 

me, a  guisa  di  cassone,  dove  per  mezzo  d'un  burattello  di  stamigna 
o  di  velo,  scosso  dal  girar  d'  una  ruota,  si  cerne  la  crusca  dalla  fa- 

rina. (N) 

3  —  (Farm.)  Pezzo  di  pannolino  bianco,  per  solilo  quadrato,  che 
si  co/loca  sopra  di  un  vaso  o  di  un  piccolo  lelajo  di  legno  ,  'negli angoli  del  quale  stanno  fitte  alcune  picciole  pinne  ,  alle  a  trapas- 

sarne e  rallenerne  i  canti ,  e  che  serve  a  filtrare  parecchie  farina, 
ceuliche  preparazioni.  (O) 

Staminale.  (Marin.)  Sta-rai-nà-le.cV»!.  Primo  ,  Secondo  ,  Terzo,  Quarto staminale  ec.  chiamatisi  I  pezzi  ,  per  cui  partendo  dal  bracciuolo 
che  si  unisce  col  madiere  della  costa  ,  si  compie  il  contorno  della 
medesima.  Sono  pezzi  di  legno  più  o  meno  curvi  ,  che  formano 
una  parie  della  costa  o  membro  della  nave. — .Staminara,  MH.-(A)  (S) 

Staminara.  (Marin.)  Sta-mi-nà-ra.  Sf.  Lo  stesso  che  Staminale^  /".(A) 
Stamineo.  *  (Bot.)  Sta-mì-ne-o.  Add.  m.  Che  ha  slami.  Onde  dicesi 

Fiore  stimineo,  Quello  che  rinchiude  soltanto  gli  stami.  Bei  tolom.CO) 
Staminifero.  *  (Bot.)  Sta-mi-ni-fe-ro.  Add.  ni.   Che  porta  stami.  Lai. 

stami  nifer.  (A)  (O) 

3  —  *   Onde  Calice  staminifero  ,  quello  che  porta  slami  ,    come  sono 
i  calici  delle  piante  spettanti  all'  icosandria  di   Linneo;  Corolla  sta- minifera ,    quella  della  maggior  parte  delle  piante  a    fiori  monope- 

tali. Bertoloai.  (O)  
r 

Staminoso.  *  (Bot.)  Sta-mi-nó-So.^Jrf.  m.  Che  ha  lunghi  stami.  Lat. staminosus.  (A,  O.) 

Stamnio.  *  (Metrol.)  Stà-rani-o.  Sm.  Antica  misura  di  capacità  da  fc 
quidi  ,  che  corrispondeva  al  metrete  attico  ,  e  conteneva  circa  qua- rantadue pinle  di  Parigi.  (O) 

Stampa.  [Sf.  In  generale  Impronta  di  checchessia  che  lasci  il  segno. 
Detto  assolutamente  s'  intende  L'  impressione  de'  libri  ,  grecamente Tipografia  ;  altrimenti]  Impressione.  Lai.  typus  ,  forma.  Gr.  tvvos. 

(V.  1'  etim.  di  Stampa  al  $.  4,  2.)  Cari.  Fior.  20.  Il  Bidello,  che  pu- 
re anch' egli  fu  podestà  foraneo  negli  anni  addietro  ,  e  doveva  aver notizia  di  questi  termini  ,  e  passò  la  stampa  per  le  sue  mani,  ec.  u 

Baldm.  Voc.  Dis.  Stampa  ,  Impressione  o  imprimitura  di  che  che 

sia,  che  lasci  il  seguo  ....  E  stampa  da  libri  ,  1'  impressione  de'  li- 
bri :  arte  ritrovata  dugento  anni  sono  in  circa.  Si  fa  con  lettere  di 

getto  ,  formate  a  rovescio  e  rilevate  su  la  cima  di  certi  punzoncini 
quadri  ,  fatti  di  stagno  e  d'altra  mistura  che  lo  stagno  consolida  e rendelo  atto  a  reggere  le  stretture  del  torcolo.  Di  queste  lettere  (messe 
insieme  ad  una  ad  una,  a  guisa  di  chi  scrive,  in  uno  strumento  che 
dà  la  giustezza  del  verso,  e  perciò  chiamalo  compositoio  )  se  ne  for- 

mano pagine,  telaretti  e  forme  ,  della  grandezza  che  si  vuole  sia  il 
foglio  da  imprimere  :  serransi  poi  dentro  un  telajo  di  ferro  ;  e  messe 
in  uno  strumento  mobile  detto  il  carro  ,  toccate  d'una  mistura  detta inchiostro,  si  fanno  andare  sotto  il  torcolo,  ove  a  forza  delle  strette 
che  si  dan  loro  con  la  vite  del  medesimo  torcolo ,  s' imprime  nel foglio  bagnato.  (N) 

1  — Onde  Andare  alla  stampa  ■ss.  Estere  pubblicato  col  mezzo  della 
stampa.  Borgh.  Arm.  Fam.  Fior.  p.  33.  Questo  autore  non  é  ito  al- la stampa.  (P) 

S  —  [E  fig.}  Andare  in  istampa  ,  si  dice  di  Cosa  che  sia  chiam 
o  notissima.  [V.  Andare  in  istampa.]  Lat.  uotum  et  pervulgatum  esse. 
Gr.  Siiaittiptf.&iQ» ,  ifo\v^pv\Kr,TQi>  tltxi.  Bern.  rim.  Che  ,  per  far  la 
memoria  lor  famosa  ,  Voglion  andare  in  stampa  a  processione.  Cas* 
leu.  58.  Potrà  parere  a  molti  ch'io  sia  voluto  ire  in  stampa  con 
questa  bagattella. 

4  —  *  Col  v.  Correre  :  Correre  per  le  stampe  ,  dicesi  di  opera stampata  che  sia  comunissima.Salv. Avvera. 2. 13.  Molte  sue  opere, 
la  maggior  parte  spirituali,  conforme  alla  vita  sua,  con  gran  profitto 
di  quel  mestieri ,  corrono  infino  a  oggi  tuttavia    per  le  stampe.  (V) 

5  —  [Col  v.  Dare:  Dare  alla  stampa  =z  Stampare.]  Cari.  Fior. 
25.  Quantunque  di  Ferrara  fosse  mandalo  ,  ed  in  Ferrara  apparisse dato  alla  stampa. 

I 



rr/  STAMPA 

«  _ToJ  v.  Far*:  Fa*,  a  .lampa,  f.  Fare, 
 e  V  $   appresto.^) 

t        rC&  »  Operare  :]  Operaie  0  Far
e  a  stampa dW» «»« 

*"t  -"•  Coi  v.  Porre  :  Porr»  in  istampa  =  Stampa».  V.  Porre 

,„  istampa    (N)  .  pllbblicare    al,a  stampa  =  A»*"; 

J»2//«»  /Jt  Co/ic.  a.  170.  Ond'essi  non  m
eno  che  I  Cattolici  con 

S  anokiic  Pu S dicale  alla  stampa  ,  rifiutar
ono  quelU  scrii turale) 

h\0Tcoì»  Rendere:  Rendere  afta  stampa  ,=/««  *«W. 

JiàV«» SA  Avveri.  «.  3-  «  *■  Lib
ro  .Ielle  Novelle  ,  il  quale 

ultimamente  per  nostra  cura  fu  rendalo  alla  sta
mpa  W 

a  -  *  La  forma  ,  Lo  strumento  che  imprime 
 o  segna.  Baldi, Coc. 

Dis.  E  stampa  ,  la  cosa  o  strumento  che  imprim
e  e  segna,  y*) 

"_•  Onde  dicesi  Slampa  da  drappi,  une ,  Strumento  di  fe
rro  di 

più  lunghezze  e  grossezze,  in  cima  Je
t  quale  vi  e  rabesco,  mandor- 

li o  altro  lavoro,  da  imprimersi  ne' drappi:  U  che 
 tifa  in  questa 

maniera  :  turni  il  drappi  disleso  sopra  una  gr
ossa,  e  bene  spianata 

tavola  d'asse,  e  posandovi  sopra  con  la  m
ano  mancina  il  detto 

tramenio  di  ferro  ,  con  la  man  ritta  gli  si  dà 
 sopra  un  colpetto 

taglieri  con  uria  mazza  quadra  di  legno  ,  tanto  
che  venga  impresso 

ciò  elio  disegnalo  nello  strumento.  Ed  ancora  e  
una  sorla  di  scar- 

pello con  taglio  col  quale  si  fanno  trinci  o  frappa  ne  medesim
i  drap- 

pi. Baldin.   foc.  Dis.  (N)  . 

3  —{Da'cufai  e  calzolai  dicesi  Stampa,  uno  Strumento  
simile  alla 

stampa  da  drappi,  e  per  il  medesimo  effetto,  e  l'adop
erano  lauto  » 

calzolai  per  far  loro  lavori  sul  tomaio  delle  scarpe,  qu
anto  i  maestri 

di  curio  d'oro  per  dar  l' ombre  alle  figure  e  rabeschi  de  lo
ro  lavori. 

Ci  sono  alcuni  altri  strumenti  delti  Stampe  da  cuojo  ,  per  f  ir  bu- 

chi tondi  nel  medesimo  cuojo  ,  e  sono  di  diverse  grandezze. 
 Uuelli 

che  fanno  il  buco  minore  l'adoperano  i  calzolai  a  traforare
  te  scar- 

pe in  que'  luoghi  dove  ha  da  passare  la  legatura  ;  gli  altri  ,  che 

fanno  buchi  maggiori,  V  adoprano  i  origliai  e  valigiai  per, far 
 buchi 

dove  han  da  passare  fili  ardiglioni  delle  fibbie  che  si  pongono
  alle 

briglie  e  ai  cignoni  de  cavalli  e  delle  carrozze.}  But.  Purg.  8.  1.
 

I.a  stampa  è  una  forma  di  Ceno  ,  che  ,  percossa  in  sul  cuojo  ,  lassa la  sua  forma  in  esso.»  Baldin.  Voc.  Dis.  (A)  ...... 

4  —  Dagli  scultori  dicesi  Stampa,  uno  Strumento  di  accia jo  di  più 

grossezze  ,  con  lesta  quadrata  ,  la  superficie  della  quale  e  spa
ruta 

in  punte    a  diamante.    Serve    agli  scultori    per  lavorare  . ne'   itogli 
fondi  delle  statue,  e  dove  non  arriva  la  luce  ;  e  in  que  luoghi  di

e 

per  la  loro  profondità  e  angustia  non  ammettono  lavoro  
di  ferro 

da  taglio  ;  e  talora  se  ne  servono  ,  per  fare  buchi  profondi  ne  ma
r- 

mi ,  percuotendo  leggiermente  il  ferro  col  mazzuolo  con  re
plicali 

colpi  ,  cedi'  aiuto  deli  acqua  ,  eh'  è  in  piccolo  tiogolello  di  terra  , 

che  fanno  attorno  al  luogo  da  forarsi  ,  finché  sia  falla  tanta  ap
er- 

tura ,  che  possa  tener  i  acqua   da  per  sé  stessa  ;    e  cosi  vanno  m-
 

fràgnerido  a  poco  a  poco  il  marmo  ,  e  con  tale  isirument
o  jorano 

ogni  pezzo  tfl  esso.   Baldin.   Voc.   Dis.  (B)  (N) 

5  —  E  per  simil.  Ar.  Far.  io.  84.  Natura  il  ic-oe  ,  e  poi  roppe la  stampa.  .         .         .. 

3  —  *  Lo  strumento ,    La  lamina    in  cui  fono  impressi    o  intagliati  1 
segui.  (N)  ■  -,        . 

3  —  Onde  ditesi  Stampa  da'  cartai  un  Asse  di  bossolo  ,  in  cui 

sono  intagliate  le  figure  delle  carte  ,  divise  in  dodici  separazioni
 

che  diconsi  Cartoli*.  (A)  .   .        .    , 

3  _*  Diconsi  Stampe  di  legno  ovvero  in  hgno,  Alcuni  legni  di 

bossolo  ,  pero  o  altro  legname  duro  ,  ne  quali  s'  intaglia
no  figure 

ed  altro  ,  a  modo  contrario  alle  stampe  in  rame  ;  perche  in  qu
este 

seive  V  incavatura  per  ricevere  il  colore  in  sé  ,  e  imprimerlo  
nella 

varia,  facendolo  uscir  fiora  dell'incavatura,  per  for%a  d  un  t
or- 

calo ,  composto  di  due' cilindri  detti  curri  o  rulli  o  subbi  ,  «on  re- 

stare i  piani  puliti  ;   ma  in  quello  di  legno,  il  colore  e  ricevuto  dal
 

■  piano  all'  usanza  della  stampa  da  libri  ,  e  perciò  deve  restare  in- 

canalo tutto  quello  che  non  ha  da  ricever  colore  ,  ne  fare  impres- 

sione nella  carta.  Ugo  da  Carpi  inventò  un  modo  di  fare  stampe 

di  legno  di  tie  pezzi  ,  con  le  quali  fatinosi  carte  ,  che  pa}  011 
 dise- 

gnate ,  per  avere  in  sé  tre  colori  ,  col  primo  pezzo  s  imprimon
o 

gì'  intorni  e  l  lume  ,  che  è  il  bianco  del  foglio  ,  con  il  facondo  fa 

mezza  tinta  ,  e  con  il  terzo  lo  scuro,  ttaldm.    Voc.   Dis.  (N) 

4  —"Diconsi  Stampe  in  rame,  Que' pezzi  di  piastra  di  rame  bene 

spianali,  e  fatti  (  dalla  banda  dove  s'  ha  da  lavorare)  
lisci  ,  ne 

quali  s'  intagliano  figure  per  islamparsì  nel  modo  che  si  e  detto 
 di 

sopra  nella  slampa  di  legno.  L'intaglio  nel  rame  si  fa  di  du
e  ma- 

niere ;  una  è  con  lo  strunienlo  delio  Bulino  ;  i  altro  e  ad  acqua  forte, 

per  la  quale  bisogna  che  il  rame  sia  prima  inverniciato  d
una  vernice 

fatta  a  posta  sopra  la  quale  si  calca  il  disegno  fatto  di
  matita  rossa 

andando  con  un  ago  sopra  1  dintorni  ,  come  farebbe 
 chi  lucidas- 

se :  sopra  le  calcature  si  graffia  la  vernice  tanto  che  si  sc
uopra  il 

rame  .non  solo  ne  dintorni,  ma  in  tutte  le  linee  che  hanno 
 da  fare 

l'ombra  ,  la  tinta,  e  la  mezza  Unta.  Sopra  di  questo  r
ame  cosi 

sgraffiato  si  dà  l'acqua  forte,  la  quale  penetra  m  quegli  sgr
affi  e 

gli  affonda.  L'acqua  forte  si  dà  egualmente  a  lutto  il
  rame  per  tre 

spazi!  di  tempo  ;  finito  il  primo  spazio  si  dà  di  sego  , 
 con  un  pen- 

nélletto,  alte  mezze  unte,  acciocché,  passandovi  sop
ra  l  acquafor- 

te ,  non  possa  profondarle  ;  dopo  il  secondo  spazio,  
si  dadi  sego 

elle  tinte  per  poter,  senza  lor  nocumento  ,  profondar  
con  la  mede- 

sima acqua  forte  ;  nel  terzo  spazio  l'  ombre  e  gli  scuri.  (IN) 

4  —  *   La  cosa  stampata  in  qualunque  materia  che  sia.  Baldin.
  r  oc. 

/-tènde  Stampa  dietsi  L'impronta  delle  monete.!  (Dal  te
d.  sfmpel 

marchio  ,  conio.  In  oland.  stempel  ,  in  isved.  stdmpel
.)  Cam.lnj.1e. 

Falsa  forma  trac  il  nome  dalla  moneta  che  piglia  stampa  »
  Jiorgn. 

Mvn.  i3i.  Va  colai  segno  alquanto  simile  alla  stampa 
 Genovese,  su 

STAMPARE 

a3p.  E  qurata  «lampa  (  del  fiorino  d'oro  )  riuscì  sopro  tulle  le  al- tre ,  clic  fossero  allora  in  uso ,  bellissima.  (V) 

j  _  [L*  impronta  che  si  ottiene  dall'  intaglio  in  rame  od  in  altro 
metallo  o  in  legno.]  Borgh.Bip.i4-  Appresso  ad  altre  stanze  ce.  e 

un  simile  srrdtojo  tutto  adorno  di  vasi  d'ariento  e  d'oro,  e  di  stampe 

e  di  disegni  de'  più  eccellenti  maestri.»  Sobria. Trad.  Freari.Perfez. 
della  Pit.  f.  28.  Sarà  bene  di  tenere  nel  medesimo  tempo  davanti  a 

sé  le  stampe  di  Rall'aello  ....  Queste  tre  prime  slampe  furono  inta- 
gliate da  Marcantonio.  Dal.  in  Leti.  ined.  di  alcuni  Accad.  della 

Cr.  f.  22.  Son  già  più  settimane  eh"  io  avea  fatto  tirare  le  stampe 

ch'ella  mi  disse  desiderare  ,  le  quali  per  la  stracchezza  dell'intaglio  , 
non  sono  riuscite  come  avrei  voluto.  E  f.  fò.  Ei  diede  una  stampa 

in  rame   di  una  anticaglia  del  signor  conte  Armidcl.  (Pe) 

4  _  Il  cuojo  stampato.  G.  f.  6.  22.  2.  Ordinò  di  dare  a' su
oi 

cavalieri  ,  e  chi  servìa  l'oste  ,  una  stampa  di  cuojo  di  sua  figura  , 

istimandola  in  lungo  di  moneta. 
5  _  Per  melar-  Petr.  canz.  4'j.  2.  Vergine  ,  que  begli  occhi  ,  Che 

vidcr  tristi  la  spietata  stampa  ce.  ,  Volgi  al  imo  dubbio  st
ato.  Dani. 

Par  11.  9.  [  Manda  fuor  la  vampa  Del  tuo  disio  ,  mi  di
sse  ,  si 

ch'eli' esca]  S  guata  bene  della  'nterna  stampa.  Beni.  rim.
  1.  »7. 

Almanco  intorno  non  avrai  notai  Che  ti  voglio  rogare  il  testa
mento  , 

Né  la  stampa  volgar  del  come  stai.  „.'..'«■ 

6  -  *  Idea  ,  Sentimento.  Diod.  lib.  Dan.  Prolog.  Sterminare 
 U  cullo 

di  Dio,  insieme  con  ogni  stampa  e  movimento  «li
  Pietà.  (IN) 

n  _  Qualità  ,  [Natura]  Lai.  qualitas,  species.  Gr
.  mJos.  Ar.lUiriy. 

ai  Perchè  l'opere  sue  di  quella  stampa  Vedere  aspet
ta  il  popolo, 

ed  agogna.  Beni.  Ori.  1.  1Ò.  5.  E  non  so  che  dl
Vin  vi  s.  discerné 

Fuor  delle  stampe  ordinarie  moderne.
 

2  — *  Onde  Essere  di  buona  o  mala  stampa  =  Essere  di  bu
ona  o 

mala  qualità.  Forti*.  Bice.  Si  vede  ben  che  sei 
 di  mala  slampa  , 

Che  non  s'apre  la  terra,  e  giù  ncll  Orco  Ne  pi
ombi.  (Ne) 

8  -  '  (Icon.)  Stampa  da  libri.  Donna  vestita  di 
 bianco,  con  corona 

di  seLrevva  ,  erba  eli  e  sempre  verde  ; 
 tiene  una  tromba  coUe 

paiolT Semper  ubjlque  ;  vicina  è  una  cas
sa  di  lettere  alfabeticamente distribuite  ,  ed  un  torchio.  (Mil)  T 

StSES  *  (Geog)  S.am-pà-li.a  Istampa  .
a.  Lai.  Ashpaiae*  Isola 

deli  Arcipelago  ,  una  delle  Cicladi  me
ridionali.  (G) 

SillLfiJ,  Stam-pà-bi-le.  Add.  com.Che 
 può  darsi  alle  slampe, Che 

può  stamparsi.  Garz.   Piazz.  700.  Berg.  
(Min) 

St£mpacc«,  Stam-pàc-cia.  óf  pegg.  di
  Stampa.  Grill.  Leti,  al  Cala- 

*Z££2\  sS-pa-nà-re.  {AllA  S
tracciare  ,  Dilacerare-  [p,-oprU,- 

ZilTlngli  Aretini,  vale  Offendere 
 le  parti  interne  del  corpo  col 

vSrhe%ol 'Matteria  e  agitarlo  c
on  indiscrezione  ]  Lai.  dila- 

n  are  disccrneré.  Gr.  »<•«&.  (  Dal  te
d.  stampfen  tritare ,  pestare, 

fran-eVc  T;  T  7.^7.  La  misericordia
  eh  egli  fece  fu,  che  negli 

occhi  del  fratello  il  fece  tutto  stampana
re  e  lasc.ògh  ,l  corpo  sa.ua 

Sa  cos  forato  all'uscio.  Fav.  Esop.  E
  ma,  pu.  non  «tornare; 

cnèse  ci  torni,  a' miei  figliuoli  ti  fa
rei  tutta  stampanare.  Tac.Dav. 

ami  3  70  Vedi  ve'  ,  che  pur  ci  ha  chi
  sappia  con  l  armi  stampa- 

nare questi  pistolotti  scritti  col  sangue.  stampanate.  (N) 

lTKm'k*To  '  StamTaCto  Adi  m.  t  Stampanare.  {Stralcialo,  1,1 

^roTTar.  to^fiSrtfta  C*    h
JT^ls.  Frane.  Steck. 

nov.  210.  Con  uno  copertoio  tutto  st
an.panao. 

SrAMPAnE  ,  Stam-pà-re.   {Alt.  e  n.ass.)  
Imprime,  e,  E#,0  mie ■,  I  oi«m 

re.   Lai    imprimere.   Gr.  nm    Peli.  son
.  28.    E  gì  occhi  poi  o 

per  fuggire  intento  ,  Dove  vestigio  uman
i  arenasi  ampi.  L  8j.  \ di- 

simi     e  vidi  un'ombra    che  da  lato  Stampava  il
  sole    Buon    Fier 

3    2    15    È  che  si  ,  eh'  io  mi  cavo    Una  d
elle  pianelle  ,    E  che  Ul fé  ne  sfampo  'n  sul'  mostaccio  La  forma  e  ̂ ^^^X^t 

dimentichi 'mai   più.»  Braccio/.  Schern.  iq.  5.  E  pm  ~
"««"  • 

cento  mielia  i  campi  Spanna  eh'  umano  p
ie  non  prema  o  stampi.  (IN) 

i  -  tZtr  colle  Lm'pe  alcuna  opera  o  .leu»   
 li^£-jfa-l excudcre  ,  imprimere.,    typis  manda™.  Gr  £2*££ ^  £ 

Ma  voi,  che  non  prima  che  nella  
fin  del  pacato  ui. 

stro  libretto  d'oro  avete  fallo  stampare      .^^JM'^uSrfifiqt 

Biato  a  richieder  questa  chiarezza  ?  Red.   Leti.  Occh.  £  
 °^' ̂  

libretto  degli  Ammaestramenti  degli  ant
ichi,  ,1  qua  le  al ^an  n.  p  . 6atl  ,  ridotto  alla   sua  vera  lezione : ,  J;  g-  f  X'n^  ̂ 1  Riho! dottissimo  e  nobihss imo  1 ig.  Fr ̂ «/^  //'^    0ra  è  venula  Jor  vo. 

rito,  accademico  della  Crusca.   Las.  leti.  <»•"'.    (Q     5     ̂   > 

glia  di  stamparla  pur  col  nome  mio.»
  C asletiG „ d^p.5.  W) L  rime  e  ciò  che  si  ha  a  stampare  del  ̂ ™\B^™\^lVl  con. ,  _  *  E  Fare  stampare.  Palla».  ̂   ̂'JJ, 7che  ?taropò  la 

cilii  lcggonsi  annoverati  ...  in  una  
eiuuiia  sei»  r Ruota  Romana  nell'anno   1607.  (Pe)  que'  buchi 

3  _  Si  dice  anche  così  da  calzolai  II  fa
i  e  nelle   scarp -     , 

tare  nel  cuoio  alcuni  fioretti  ed  altre  icggiaunc        -j 
 o 

;  tfsì  dice  amiche  dell'  Acconciare  drappe
rie  ,  e  simili,  quando  «» 

che  rnorr  porla  ridendo.  Sen.  Ben.  rai c
u.  7.  10.  l,« 

snegn^mai^  fattamente  ,  che  ella  non 
 impr.ma  e  s  ampi  nel  Un  n  o 

Xmi  ugni  tanto  chiariscile  nessuna  mutazio
ne  f  ̂  dric«er 

radere  e  disgombrare  totalmente.  »  S
alv.  Avveri.  1.  2.  1*.  m 
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STAMPAR1A 

ver  seguito  molto  spasso  la  forma  delle  voci 
 Ialine,  molte  Gate  stampa 

vocaboli  da  per  sé  né  latini  ne  toscani.  (V)
 

6  - [Dcesi Stampar  fanciulli  o  simili  e  vale  Portomi.} 
 Malm,  ».  ig. 

Aneli1  dia  con  gran  gusto  del  manto  Stampò  due 
 Lamboccuu  d  ira- 

5  r-[a2ucam.  usato!  per  Istampanare.  M.  V.  f  *6.  E  l'un 
 dopo  l'altro 

trattolo  fuori  dell'  uscio  del  palazzo  ,  tutto  lo  stamparono 
 co  ferri , 

e  tagliaroneli  le  maui.  . 

Stampar.*  ,  Stam-pa-ri-a.  Sf.   V.  e  di'  Stampe, la.  it
erf    (A) 

Stampateli!  (Ar.  Mes)  Stam-pa-tc  -  a.  cT/.  V.  e  di  St
ampatello.  (A) 

Stam.atello.  (Ar.  Mes.)  Slam-pa-te  -lo.  Sm.  Cara
ttere  che  muta  la 

stampa.  -  ,  Stampatela  ,  sm.  Magai,  part.  i.
  lett.  «.  Un  cec- 

ilie maestro  di  scrivere  tanto  si  farebbe  pagar  cara  
la  contraffat- 

tma  di  una  mia  firma  ,  tuttocbè  io  scriva  un  pessn
no  cara  terc,  che 

quella  di  uno  scrittore  più  bravo  di  lu.   fatta   m  sta
mpatello.(A)(B) 

Stampato,  Stam-pà-to.  Add.  m.  da  Stampare. .[Imp
resso.-}  Lat.  impres- 

sus  .  cxcussus.Gr.T,*^.  Cas.  lett.  5,.  Ho  avut
o  il  dialogo .stam- 

pato, od  ho  veduto  comeV.Sig.  persevera  .n  giovare  al
la  nostra  pa- 

tria. R, d.  Ins.  ai.  Come  si  può  chiaramente  vedere  nel
la  libreria 

del  Fozio,  dove  trovasi  stampato  un  frammento  di 
 quel  Lino.  E 

Vip.  1.  fa.  A  Nicandro  aderì  in  tutto  e  per  tutto 
 il  di  lui  greco 

stampalo  Scoliaste.  ,       „ 

o  —  Bucherato,  hot.  perforata.  Gr.  hocrpvWàtii.  Nov. 
 ani.  70.  2. 

Li  moslraro  palle  di  rame  stampate,  nelle  quali  arde  
no  aloe  ed  ambra. 

3  —  Inciso.  Alain.  Gir.  15.  32.  Ch'  attraversava  il  me
zzo  della  via 

Di  marmo  una  piramide  intagliala.  Di  molte  e  belle  l
ettere  stampata. 

/  _  *  E  nel  sign.  di  Stampare  ,  §.  6.  Tralt.Gov.  fam.  66.  Se  il  co- 

minci  ad  usare  ,  o  dilettarsi  negli  dorati  panni  ,  in  cinci
schiati  ve- 

stimenti ,  stampate  scarpette  ,  corti  giubbetti™  /;,r.i\W.  4.  226.  Un 

pajo  di  zoccoli  a  scaceafava,  colle  belle  gurgge  bianche  stam
pate  con 

mille-  belli  ghirigori.   (N)  . 

Stampatole,  SUnT-pa-tcf-re.  [Verb.  m.  di  Slampare.]  Che  sta
mparvi 

tutti  i  significati  di  S lampare  ;  [ma  dello  assolutamente  oggi
  s  intende 

Stampatori ?  de'  libri;  grecamente  Tipografo.]  Lai.  impress
or.  Gr. 

rv«orpd<to<.  Ai:  Cass.  prol.  Che  data  in  preda  agi  importu
ni  ed  a^ 

vidi  Stampator  fu,  li  quali  lacerarono.  Cari.  Fior.  nò.
  Come  che 

Rli  stampatori  ,  o  altri  ,  abbiano  fatto  leggere  ir.  altro  modo.  
E  Sif. 

Se'  qua'  luoghi  si  scorge  il  fallo  chiarissimo  degli  stampatori.  Cani.
 

rtìin.  4i.  tu.  Canto  degli  stampatori  di  drappi.  E  altrove .-  Dorme  , 

la  varietà  de'  vostri  cuori  Ci  ha  fatto  diventare  stampatori.  
Cas.lett 
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la  varietà  ae  vo=m  ™»  *->»  ""  »»<.■«  «..«..      r— -  .  .. 

58.  Non  voleva  che  eli' uscisse  sotto  mio  nome,  ma  sotto  nome 
 dello 

stampatore.  .  ,  _  .  „         f,  ,, 

a  —  E  detto  dello  Stampator  di  monete,  [cioè  Coniatore.}  Benv
.  Celi. 

Oref.  70.  A  tal  termine  essendo  condotte,  si  possono  dare  
allo  stam- 

patore nella  zecca.  _  ._. 

Stampatrice,  •  Stam-pa-trì-ce.    Veri.  f.  di  Stampare.  Conili.  Berg.  (O) 

Staratura,*  Stam-pa-lù-ra.  Sf.  Stampa,  Edizwne.Don.A.i  .Berg
.iU) 

Stampella  ,  Stam-pèl-la.  Sf.   Bastone  che  serve  agli  storpiati  pe
r  reg- 

gersi; altrimenti  Gruccia.  (Dal  Napolit.  Stanfella  che  vate  il  mede- 

simo :    e   questo    è  un  diminutivo    del  lat.  bari),   staffa  bastone  che 

viene  dalle  lingue  del  Nord.  Poiché  StaJ  in  ingl.  ed  in  danese  ,  siaf 

in  oland.  e  slaef  in  sass.  vagliono  bastone.  In  pers.  sutun  appoggio, 

e  pel  convalescenza  o  calcagno  ,   onde  suturi  pel  appoggio  della
  con- 

valescenza o  del  calcagno.)  Salvia.  Annoi.  I.  B.  4.  5'Ò'^JU  ne~ 

«essila  V  andar  a  grucce  ;  altrimenti  colle  stampelle.  (A)(i5) 

Btampellohe  ,  Stam-pcl-ló-ne.  Sm.  acci:  di  Stampella.  Bell.  Bucch.  
(A) 

Stamperia,  Stam-pc-ri-a.  [Sf.}  Luogo  dove  si  stampano  [libri; 
 greca- 

mente Tipografia.  —  ,  Stamparla  ,  sin.}  Lat.  typographia ,  typogra- 

phica  officina.  Gr.  n.*oyf>a<p/a.»  Salv.  Avveri.  1.1.  «5.  Si  
può  cre- 

dere che  colpa  fosse  del  correggitor  della  stamperia.  (V) 

,  —  Bottega  dello  stampatore.  Gal.  Sagg.271.  Eccoti  subito
  piene  tutte 

te  stamperie  d'invettive  contro  del  mio  discorso. 

Srs^icJ^^m-pHWa.Sf.r.dell'uso.Marchio,  Im
pronta,  Bollo  cc.(O) 

Stampita  ,  Stam-pi-ta.  [  Sf.  Suono  di  qualsivoglia  
sorta.}  Lai.  sonus. 

Gr.  fola,  ™c°5.  (Dallo  spagli,  estampida  ovvero  esta
mpido  fragore:  e 

questa  voce  par  fatta  per  onomatopea.  In  ar.  sc
emate!.  ,  scemate  o 

volgarmente  sciamata  strepito.)  Lor.  Med.  canz.  5g.  5.  A
l  culo  ha 

la  sonagliera  ,  Che  fa  sempre  la  stampita. 

■  -  Sonata  o  Canzone  accompagnata  col  suono.  Lat.  
Carmen  ,  can- 

ti». Gr.  siS*.  Bocc.g.5.  p.  2.  Poiché  alcuna  stampita  ,
  e  una  balla- 

tetta  o  due  furon  cantate  ce,  si  misero  a  mangiare.  
E  nov.m.o.  Uon 

una  sua  vivuola  dolcemente  sonò  alcuna  stampita  ,  e  ca
ntò  appresso 

alcuna  canzone.  Red.  Annoi.  Ditir.  o5.  Le  stampite
  de  Provenzali 

erano  per  lo  più  scompartite  in  tante  stanze  o  strofe,  
come  son  le  no- 

stre canzoni.  Buon.  Tane.  5.  7.  Orsù,  ball.ain  cantando  alla  sp
artita, 

E  ognun  di  voi  ne  faccia  una  stampita. 

j  _  Discorso  lungo  ,  noioso  e  spiacevole.  Lai.  Carmen  ,  canno
,  ur. 

aap.it.  Tac.  Dav.  Perd.  eloq.  *4i-  Tale  ancora  riesce  la
  loro  stam- 

pita. (//  testo  lat.  ha  declamatio.)  Malm.  9.  i3.  In  quel  che  co
stui 

fa  questa  stampita  ,  ec.  »  Bellin.  Disc.  5.  Se  io  non  vi  ave
ssi  fatto 

questa  stampita  antecedente.  (N)  ....     •■  .  ■ 

Stampo.  (Ar.  Mes.)  Sm.  Strumento  o  Ferri  caldi  e  c
ilindri  intagliati, 

co  quali  si  fanno  sopra  qualche  tessuto  disegni  rileva
li.  Lo  stampo 

è  per  lo  più  composto  di  due  parli  :  lo  Stampo  propr
iamente  detto, 

e  il  Controstampo.  Il  primo  è  d'ottone  intagliato  in  ca
vo  ,  e  il  se- 

condo può  essere  di  coitone  foggiato  sullo  stampo.  A  cu
ne  cavie- 

chic  di  riscontro  servono  a  porli  esattamente  l  uno  sull  altro.
  (  v. 

Stampa.)  (A)  (D.  T.)  .      .  n     ,  ,„  , 

1  —  Dicesi  da'  cappellai  Stampo  per  imbastitura  ,  Quel  pezzo  di 
 tela 

nuova,  che  ponesi  Ira  le  falde  de' cappelli  ,  accio  non  s  app
icchino 

insieme.  (A)  ,  « 

3  —  C'osi  dicesi  dagli  oriuolai  Lo  strumento  che  serve  per  dar  
una 

fiiiuva  particolare  ,  sia  quadra  ,  triangolare  ec.  ai  buc
hi.  (A) 

4  —  rDwonsi  Stampi  Que' peni  di  grana  canti  che  a
doperano  1 

fablrkaUvi  di  cail*  da  giuoco ,  la  quale  earra  e  enmpotta  dì  treo 

quattro  strali  di  colore  ad  olio  dati  !  un  dopo  f  altro  ,  lasciando 

prima  seccare  V  antecedente  ,  e  intagliati  quando  sono  affatto  sec- 

chi con  trafori  analoghi  ai  disegni  che  si  vogliono  fare.  (D.  T.) 

Stanare  ,  Sta-nà-re.  JV.  ass.  Uscir  della  tana.  Lat.  e  latibuhs  ero
m- 

pere ,  èxsilirc.  Gì:  e*  <pw?.«5v  llpvp.ù.v.  Segn.  Fred.  2.  4~  Allora  fu-, 

che  per  lui  fece  stanar  le  fiere  del  bosco. 
Stancarle  *  Stan-cà-bi-lc.  Add.  com.  Che  può  stancarsi  ;  contrarto 

(/'Instancabile.  Salvili.  Es.  Gen.  Furando  (Prometeo)  dal  non  mai 

stancabil  fuoco  Lo  splendor  che  si  vede  di  lontano  In  una  cava  fe-
 

St'ancacIvLlo.  (Boi.)  Stan  '-.ca-vkUo.  Sm.  Nome  volgare  della  Gra- ziola comune  o  officinalc.4  V.  Graziola.  (A)  (N) 

Stancamelo,  Stan-ca-mén-tb.  [Sm.}  Lo  stancare.  Lat.  Mat
teo,  àe- 

lassatio.  Ci:  ..ipo.ro,.  G.V.  .10  89.7.  I  Fiamminghi  
per  istanca- 

mento  di  loro  soperchie  armi  affiebolirono.  Coli.  Ab.  
Isac.  capjg. 

Le  tentazioni  ce.  son  queste,  cioè  pigrizia  ,  gravezza  
di  corpo  stan- 

camento  delle  membra  ,  accidia,  ec.  E  fa  D.partesi  d
a  lui  battaglia 

e  timore  ,  fatica  e  stancamente.  . 

Stancante  ,  »  Stan-càn-te.  Pari,  di  Stancare.  Che  stanca  V.
  rfii**.(0) 

Stancare  ,  Stan-cà-re.  Alt.  [Tor  le  forze ,  Indebolire
  ,  Spossare ,  Ri- 

lassare ;  altrimenti}  Straccare.  Lat.  defatigare,  delassarc,  l
assare.  Or. 

mrórsM  Bocc.  nov.  5o.  7.  Una  femmina  stanc
herebbe  molti  uo- 

mini  dove  molti  uomini  non  possono  una  femmina 
 stancarc.A  nov. 

77.  4)).  Il  trottar  forte  rompe  e  stanca  altrui.  Pet
r.son.  2og.  E  cosa da  stancare  Atene  ,  Arpino.  _  ,~   *       . 

9  _  IV.  ass.  e  pass,  [nello  stesso  sign.}  Petr.  son.  ijf5.  T
orna  ov  io 

son,  temendo  non  fra  via  Mi  stanchi  ZW.  Inf.  sa.
  «7.  Ne  « 

star,  co  d'avermi  a  sé  ristretto.  Frane  .Aacch  nm.  
J7<¥.  Ierche  cia- 

scun .lei  ben  far  tosto  stanca.»  In.  So.  Pad  1.  *3.  Que
sto  sia  ec. 

lo  primo  comandamento  ,  cioè  di  non  intiepi
dire  ne  .stancare  nel 

santo  proponimento, (VySannaz.  Arcad.  pro
s.  6.  Mi  ricorda  molte 

volte  ,  fanciullo  ,  da  che  il  sole  usciva  ,  msino  
che  si  coricava,  can- 

tare sènza  punto  stancarmi  mai.  (B) 

3  -  Mancare,  Venir  meno.  Lai.  debecre.  Gr.
  ******.  Dmit.  Par. 

8.  sta.  Perchè  impossibil  veggio  Che  la  natura  ,  i
n  quel  ch  e  uojk>, 

stanchi.  Bui.  ivi:  Stanchi  ,  cioè  venga  
meno. 

A  _  MAffì  Dicesi  di  Terreno    che    s  indebolisce    e 
   si  sfrutta  per 

4  —       (Agi.)  Uuesi  «ir  g  è  f  ,^  ̂  
continuate  raccolte,  òaivin.  s  ios.    '«"-•         «    .                        \ 

reno)  alcun  tempo  riposare  ,  si  sfrutta  
e  stancasi.  (Br) 

Stancare  di»,  da  Annof.re.  Ci  ha  analog.a  
tra  questi  due  verbi, 

quando  Stancare  è  applicato  al  senso  mora
le  :  nel  qual  caso  Mancare 

par  che  differisca  da  Annoiare  per  un  maggi
or  grado  d  intensione, 

emendo  la  nò  a  per  lo  Piì/la  causa  del
la  stanchezza.  L'amante  noa 

Sposto  alioja  con  la  sua  perseveranz
a  ,  stanca  con  la  sua  un- 

SrCo ̂   Stan-cà-to.  Add.  m.  da  Stancare.  [Affaticato,  Lass
o,  Strac- 

ci;  al  rimenti  Stanco.]  Lai.  defatigata,  oppreswis  ,
de^«-  «r. 

Zp^.  Dant.Purg.io.ig.  Io  stancato  , 
 e  amendue  incerti  Di  nosh a 

viT  ristemmo.  Ovid.Pisl  44:  >°  i?tancata  dimo
r0  m  8U,  flcdd°  ™' 

no      e  cotale  son  io  ,  chenl'  è  la  pietra. 

2  1  [Oppi  e  so.)  M.  fc  8.  07.  I  collegat
i,  stancati  dalle  gravezze  ddle 

spese  incomportabili  a  loro',  con  gran  p
encolo  e  pena  sostcnie.no  la 

sX'ch^oiarb,  Stan-cheg-già-re  Alt.  che  ̂ ^^f°  *  gj 

rare  e  fi".  Fare  stentare  ,  Angariare.  Garz.  
I  ia,z.  32.,  Ve  i,uc. 

Doti.  volg.  5.  15.  i4  Berg.  (Min)  Aret.   
Tal.  4  6.  Non  mi  stan- 

ST:NC,8.Éc,AVTOÙ;*NStan-cheg-già.to.  Add.  m.  da  Stancheggiare.
  V.  di 

Sx^chSio  ,  *  Stan-chég-gio.  Sm.  Lo  stancheggi
are  e  prendesi  «fi- 

che  ver  Lungheria  ,  Raggiro.    V.  dell  uso.  (O)  (N)
 

Lat.  lassulus.  Gr.  &*«>*«>*#.  Bocc.  nov.  7
4  i3. .  Istanclictto,  avendo, 

noi.  ostante  il  caldo  ,  la  Ciutazza  in  braccio  ,  »• ■££»*£ 

&rSZ£S£^iì£*.   di  lontani  paesi    «e    nostre 
merratanzie  portanti  ,  per  le  stanchevoli  ar

ene.  . 

memo  di  forze,  [cagionalo  da  soverchia  fa
tica  0  da  >^W°™1™ 

?rnch^a,de.°co<rso  ̂ KSf  ̂ T^U  **  ̂   <**  » 
tuo  corso  non  frena  Né  stanchezza  ,  ne  s

onno. 

>  Z#  Dces    Prendere  stanchezza  .li  alc
un  che  e  vale  Esserne  stanco, 

annojatTpIlla:.  Ist.  Cono.  3.  7*.  **??*.><*'  ?1%*£. 

bramosissimo  della  conclusione  ,  che  qnasi  tult,  coloro  1      «J 
 ', "« 

tervenivano  ne  avesser  presa  stanchezza  . .  .  "™  Y«>"  ''  '  UnrPeì 

e'I  Resuo nipote  soli  potessero  contrastar  al
  volere  di  tutti  gli  alln.(le) 

3  _  •neon.)  Donna  assai  magra  ,  leggermente 
 vestita  ,e  co*£«o 

scoperta  tiene  un  ventaglio  nella  distra
  e  s' appoggia  ad  un  bastone 

STrNcto.''-TGcogM)lStàn.cbi-o,  Stanco.  Città  ed  isola  dell' Arci
pet*. 

sZLZÌZ^S-^o.  Add.  m.  su
peri,  di  Stanco;  altrimenti 

Stracchi  simo  Tolom.  lett.  ».  63.  Molto  mi
  spiace  che  per  mio  conto 

p  fiate  motstia  di  scrivermi  quanto  séte  *~*~~3^J*g*
 

che  se  ce.  (A)  Tass.  lett.  i3.  Mi  verg
ogno  di  non  poterla  servire 

quesU  notte,  benché  siano  sei  ore  ,  ed  .
0  stanchissimo.  E3Jo,  Non 

rlrrr,  seco  Perchè  il  signor  Antonio  Costan
tino  e  la  guida  d,  que- 

sto viaggTo;  KnciiXo  e  debolissimo*,  ed 
 infermo £M.  E  34o. 

Sono  occupatissimo^  stanchissimo  di  c
omposizioni.  (V) 

SianchuÀ  ,  Stanchi  là.  Sf  K-  A.  f.  
e  di  Stanchezza.  Gr.  5.  Gir, 

A'
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ay.  Quegli  ora  Lene  a  Dio ,  che  fa  li  suoi  comandamenti  in  testimo- 
nia dell'  Apostolo  ,  che  disse  :  Orale  senza  istanchità    (A)  (V) Stanco.  Add.  m.   Che  ha  diminuite  e  affievolite  le  forze  ;    altrimenti 

Stracco    Lai.  lassus  ,   defessi*.    Gr.  *d^ull.  (  Secondo  il  Muratori  , 
v.en  dal  sass   sta„k  debole      defatigato,    e  da  questo  pure  egli  trae I  ingl.  stank  dis.mil  senso.  11  Iohnson  cava  in  vece  stank  dall'  ital. 
stanco.  In  gr.  tango*  rancido  ,  quum  vigor  naturalis  perii  ,  et  re* molUscit  ,  dice  lo  Screvel.o  alla  V.  Tange.)  Bocc.  no».  6y.  H.  Es- 

sendo stanco  ,  s  andò  a  dormire.  Petr.  son.  20A.  Mira  quel  colle  , 
o  stanco  mio  cor  vago.  E  218.  Cosi  gì,  afflitti  e  stanchi  spirti  miei 
A  poco  a  poco  consumando  sugge.  Dani.  In/.  33.  34.  In  picciol  corso 
m,  panano  stanchi  Lo  padre  e  i  tìgli.  E  ̂Par.  9  57.  Troppo  sa- rebbe larga  la  bigoncia  Che  ricevesse  'l  sangue  ferrarese  ,  E  stanco chi    I  pesasse  ad  oncia  ad  oncia. 

3  "~  JÌ.Sf!'nd'  B;ac.cio  '  Mano  °  «'»«'*  vale  Sinistro.  Lai.  laevtis.  Gr. 
°2aTi  f™''7'^-'?;^  Volgemmo,  e  discendemmo  a  mano  stanca. rarch,Stor.l.  36.  Una  delle  quali  (pietre)  ruppe  l'omero,  e  spezzò di  tronco  tutto  il  braccio  stanco  al  Davitte  di  Micnelagnolo. 
■■»  —  [*  cots°st-  sottinteso.)  Bui.  Purg.  6.  2.  Girando  all'altra «tanca  dil  mai  Tirreno  ìnhno  a  Roma. 

3  ~"  '  £f'u,a*°  COme  accoro,  di  Stancato.  Alam.Colt.  lib.  5.  Riguardi ancora  Clic  di  pianta  non  sia  dal  tempo  stanca.  Ar.  lui:   1.  36   Da 
la  via  stanca  e  da  l'estiva  arsura,  Di  riposare  alquanto  si  consiglia. (Br) Manco  d.lf    da  Stracco,  Lasso  ,  Affaticato.  L'uomo  può  essere .Stanco  per  alcun  moto  violento  del  corpo,  o  per  qualche  agitazione 
0  azione  interna  dell'animo.  Stracco  è  voce  meno  scelta  di  Stanco, e  si  suo  e  applicare  al  senso  materiale.  Se  non  che  forse  per  indicare quella  stanchezza  che  vien  da  lunga  noja  o  patimento,  Stracco  sarà molto  acconcio.  Sicché  uno  stile  duro  ,  confuso  ,  ambizioso  ,  iname- 

no, e  uno  Stile  che  stracca.  Può  l'uomo  trovarsi  Mracco  del  corpo, e  non  ma.  ó tracco  dell'  animo  o  del  desiderio.  Lasso  è.  voce  serbata 
alla  poesia,  ne  s'applicherebbe  d'ordinario  ad  ogni  specie  di  stan- chezza. Lasso  diremo,  dal  lungo  corso.  L'uomo  può  essere  Stanco per  debolezza  di  forze  ,  che  può  essere  provocata  Sa  qualunque  leg- gero esercizio  ;  non  può  essere  Affaticalo  senza  una  reale  fatica.  Si 
può  essere  Stanco  per  la  continuazione  d' una  medesima  azione;  Af- 

faticato per  la  contmuaz.one    d'  un  lavoro    non  lieve.  Un  ammalato e  Stanco    per  aver  fatto  due  passi;    un  uomo  è  Affaticalo  per  una lunga  corsa.  Manco  e  colui  che  per  esercizio  violento  o  per  peso  o per  malattia  si  sente  mancare.    Stanco  può  essere    più  d'  Affaticato. 
Prima  d  essere  Starno  l'uomo  forte  dev'  essere  affaticato  molto.  Stan- co  dicesi  più  comunemente  dell'animo  che  affaticalo. 

Standia.      (Oeog.)  Slàn-di-a.  Isola  dell'  Arcipelago  presso  Candia.  (G) Stando*.       (Geog.)  Stan-dòn.   Città  a"  Inghilterra.  (G) 
Stanfobd    *  (Geog.)  Stan-fòrd.  Lo  stesso   che  Stamford.  (G) 

r""^-  itV-  M<Ì'-)  [<^3  Pezz"  dL  trwieeOo  che  serve  a  diversi  usi  ; 
lande ̂ Stanga  d  una  carretta  ,  Stanghe  delle  sedie  da  vettura  ,  Stan- 

ghe che  sostengono  1  licci  ,  Stanga  da  sollevare  e  sollalzar  pesi,  Stan- 
ghe di  una  barella  con  sue  traverse  o  staggi  ,  Stanghe  che  separano 

I I  cavali,  nelle  s  alle  ,  Stanghe  su  cui  si  stendono  le  pezze  de' pan- ni  ec]  Lai.  tigillus  ,  pertica.  Gr.  *incc%.  (  Dal  ted.  slange  che  vale 31  medesimo.  In  oland.  staak  ,  in  isved.  stana  .  »n  provenz.  tanquo, in  lai.  barb.  stanga  hanno  lo  stesso  senso.  In  pers.  sitach  ramus  ar- bons  rectus;  e  scingine  sbarra,  palo,  bastone,  con  cui  si  spingono  eli asini  ed  ,  buoi.)  M  V.y.yg.  Avea  molto  afforzali  i  fondamenti  con 
gran  pietre  ,  e  molte  stanghe  ,  e  cinghie  di  ferro.  Fir.As.  100.  Ne 
yi  fu  alcuno  ,  fra  tanta  gente  ,  che  venisse  senza  arme,  ma  chi  con 
stanghe,  alt.i  con  lance  ,  ec.  Cani.  Cam.  18.  Quando  pieniam  la 
nostra  stanga  a  terra  ,  Per  forza  fa  che  lo  strettoio  lavori. 

'  ~  J-  ~cmcelt°  con  cui  si  sbarrano  le  porte  delle  case  oboltegke.-] JJial.  S.  Greg.  M.  Le  stanghe  ,  colle  quali  erano  stangate  ,  salta- 
rono lutino  alla  l„nga.»  Fav.Esop.  85.  Fece  mettere  la  stanga  nel- 1  uscio.  (V)  y 

3  —  Arnese  a  similitudine  di  cesta  ,  retto  su  due  stanghe  ,  por- tato  per  lo  più  da  due  muli  per  uso  di  trasportar  checchessia.  Lai. 1  heda  «stellarla.  Con.  Peli.  26.  La  donna  ne  fu  recata  in  Stan- 
ghe ec.  ,  ed  egli  ne  venia  a  cavallo. 

4  —  iLa  pertica  sulla  quale  si  tengono  i  falconi.]  Bocc.nov.^g. 
1*.  Gli  corse  agli  occhi  il  6U0  buon  falcone",  il  quale  nella  sua  sa- letta vide  sopra  la  stanga. 

t  5,r.*  ArHese  adoperata  ne  frantoi.  Cam.  Cam.  *<?.  Adopransi  a JarJ  olio  1  ramajuoli  ,  E  pezza  ,  gabbia  ,  stanga   e  bigonciuoli.  (N) 
~B  LeS*°  Per  uso  particolare  di  sostener  vesti,  o  simili.  Bocc. nov.  80.  10.  Vide  il  l.tto  ricchissimo  ,  e  molte  belle  robe  su  per 

le  stanghe.  »  Malm.  8.  iy.  'N  un  dormentorio  grande,  ma  diverso  , Uve  ciascuna  in  proprio  ha  la  sua  cella,  ec.  Una  stanga  a  mezz'aria 
evvi  a  traverso,  Dove  ella  ticn  le  calze  e  la   gonnella.  fB) 
l?  17  ej'U  *  Proverbio  I  panni  rifanno  le  stanghe^/  vestimenti 

abbelliscono  l'uomo.  (V.  Panno,  §.  1,40.}  Lat.  vestis  virum  facit. Or.   tifLocru.   ocrrif. 

8  _  Stanga  dicono  i  carrai  Le  dice  parti  essenziali  del  carro d  una  carrozza  ,  carretta  ,  e  simile  ,  le  quali  ti  stendono  da  uno scannello  all'  altro.  (A) 

9  .— *  Dicesi  Lavorare  a  mazza  e  stanga,  cioè  Di  tutta  forza  e  Con ogni  attenzione.   V.  Lavorare  ,  5.  8.  (A) 
a  —  (Filol.)  Lungo  del  giudizio  ,  ma  in  questo  senso  è  V.  A.  ;  ora diecsi  Sbarra.  (  Sbarra  e  ò  tinga  si  è  chiamato  lo  spazio  chiuso  da 

stanghe  o  da  sbarre  ,  entro  il  quale  aringa»  gli  avvocati,  e  seggono 
»  giudici.)  Frane.  Sacch.  nov.  14,.  Venendo  l'altra  mattina,  e  la 
donna  del  richiamo  e  'I  fratello  e  lo  richiesto  vennono  alla  stanga. *J»ce  ,|  Podestà  :  buona  donna  ,  che  domandi  tu  a  costui  ?  (V) 

Clanga  «iiff.  da  Staffa,  Spranga,  Stanghetta.  Stanga  e  Pezzo 
«i  tiavicel  o  che  sei  ve  a  diversi  usi.  Per  similitndine  Stanghetta 
flices.  Quel  foretto  lungo  ,  ck'  è  nella  (oppa  d»  alcune  ieri  «ture  0 
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che  serve  per  chiuderle.  Staffa  .  che  comunemente  significa  Quello 
strumento  por  lo  più  di  ferro  sul  quale  posa  il  piede  di  chi  cavalca, fu  non  meno  che  Staffetta  per  similitudine  detto  per  Quel  ferro  che sostiene  e  rinforza  ,0  tiene  collegato  checchessia.  Spranga  ,  indica un  Legno  o  Ferro  che  s.  conficca  attraverso  per  tenere  insieme  unite 
le  commessure. 

Stangare  ,  Stan-gà-re.  [Alt.]  Puntellare  e  Afforzar  colla  stanga  Lat. pcssulum  obdere  ,  vecte  munire.  Gr.  noXMy  rij»  3^,,  *KTx*.\tU,v 
ry.òtanga,  e  Staggio.)  Tav.Rit.  Si  fuggi  in  una  camera  di  là  en- 

tro, e  serra  l'uscio,  e  stangalo  bene.Z>/a/.c»'.Greg.A/.  Furono  aperte con  una  tal  potenza,  che  le  stanghe,  colle  quali  erano  stangate  sal- 
tarono infino  alla ̂   lunga. »Salvin.Odiss./jgg.  Le  belle  armi  togliendo 

con  Telemaco  Giù  in  camera  le  pose  e  stangò  gli  usci.  (Pe) 

2  —  {E  n.  ass.  e  pass.]  Buon.t'ier.  4.  2.  5.  Via  via,  serrar  serrar, 
stangar  stangare-.  »  Foriig.  Bice  Fuggono  in  casa  e  vi  si  stangai, 
drento  ,  Ripieni  di  dolore  e  di  spavento.  (A) 

Stangata  ,  Stan-gà-ta.  [Sf]  Colpo  di  stanga.  Lat.  fustis  ictus.  Gr. 
faxTTipiocs  «\nyri.  Rusp.  son.  A  furia  di  stangate  Straluni  gli  occhi, 
e  batta  que'  pedacci.»  Corsin.  Torracch.  14.  63.  E  della  fuga  delle 
pastorelle  11  caso  memorabile  dipinse  ,  1  detti ,  i  moti  e  le  stan- 

gate felle  ,  ec.  (B) 

2  — *  Dicesi  fig.  Dare  una  stangata,  ed  è  lo  stesso  che  Dare  cartacce, cioè  JSon  aderire  ,  Dir  di  no.    C .  Dare  cartacce.  (A) 
Stangato,  Stan-gà-to.^W.  m.  da  Stangare,  [f.  Afforzato  colla  stan- 

ga, Puntellalo.]  Fir.As.  so.  Io  mi  accostai  all'uscio  suo,  e  percioc- 
ch'  egli  era  molto  bene  stangato,  io  picchiai  più  volte  e  chiamai. »E 108.  Chi  sarebbe  mai  stato  quello  ec.  che  non  si  fusse  messo  a  fug- 

gire ,  e  stangato  ben  l'uscio  ,  tremando  e  spiritando  di  paura,  non si  fosse  rinvolto  entro  alla  coltrice  benvolentieri?  (B) 
Stangengolo.  *  (St.  Nat.)  Stan  gén-co-lo.  Sm.V.  Ted.  Sorla  di  car- 

bon  fossile  scapiforme  o  in  pezzi  lunghi  come  fusti  di  piante.  (  Dal 
ted.  slange  pertica  ,  e  kohle  carbone.)  (O) 

Stancheggiare,  *  Stan-gheg-già-re.  Alt.  Trattar  con  rigore,  con  istrana 
severità.  Lai.  torquere.  Gr.  ̂ a.axviCluv.  (  Da  stanga  ,  in  ted.  clange 
istrumento  di  pena.  V.  Stanghetta  ,  §.  2.  )  Arel.  Rag.  Avendo  io 
stancheggiato  un  dieci  o  dodici  amici  che  non  potevano  più  darmi 
ec.  ,  deliherai  smugnergli  affatto.  (A) 

2  —  *  Metter  stanghe  o  stanghette.  Molai.  Sfing.  Ammollatemi  ,  un- 
getemi ,  e  poi  dopo  Stangheggiateini  ancor  quanto  v'aggrada.  (  Si parla  di  serratura.  )  (A) 

3  —  [N.  ass.]  Procedere  con  tutto  rigore  e  con  istranezza;  [altrimenti 
Straniare,  Straneggiare.]  Lat.  summo  pire  agere.  Gr.  in  toJ  àxpo5<- ■A.a.iov  irpàrruv. 

Stanghetta.  (Ar.  Mes.)  Stanghétta.  [  Sf.  dim.  di  Stanga.  )  Piccola 

stanga.  Ci:  g.  10/j.  2.  Poi  rivolgi  l'alveo,  e  leva  il  coperchio,  e 
ponlo  in  su  una  stanghetta  nettissima. 

»  —  Ferretto  lungo  che  è  nella  loppa  di  alcune  serrature,  e 

seive  per  chiuderle.  Lat.  serae  obex.  Ceceh.  Dot.  4.  7.  Q  lest'  è 

l'  uscio  5  apri ,  guarda  ;  io  credo  Che  e'  vi  sia  la  stanghetta.  Salv. 
Grandi.  3.  7.  Stangate  ben  le  finestre  ,  e  serrate  Gli  usci  a  stan- 

ghetta. Menz.  sai-  1.  Non  avrebber  gli  scrigni  la  stanghetta.»  Bai- 
din.  Voc.  Bis.  Stanghetta,  sorta  di  serrarne  a  chiave  per  usci  e 
porle  ,  e  particolarmente  per  serrare  a  chiave  il  chiavistello  ,  facen- 

do passare  la  stanghetta  per  il  di  lui  boncinello.  (N) 

S  —  *  In  questo  senso  dicesi  da'  magnani  Stanghetta  a  corpo  e 
mandata ,  Quella  che  non  è  spinta  da  una  molla  ,  e  non  può  esser 
mossa  che  da  una  chiave  ;  Mundata  della  stanghetta,  Quello  spazio 

o  lunghezza  che  la  chiave  fa  trascorrere  alla  stanghetta  nell' apri- re o  nel  serrare.  (A) 

4  —  L'  esse  del  bai  bazzale  ,  cioè  Quella  parte  della  briglia  ehe 
è  tonda  ,  ed  è  posta  sotto  t' occhio.  (A) 

2  —  (St.  Mod.)  Sorta  di  strumento  da  tormentare  i  rei.  (  In  ted.  slan- 
ge.) Fir.  As.  so5.  Ma  né  corda,  né  dado,  né  stanghetta  ec.  il  pote- 

ron  mai  far  cangiar  d'opinion*.  Sen.Ben.  farch.  4.  27.  Giova  (la 
buona  coscienza  )  nel  mezzo  del  fuoco  ,  quando  si  dà  il  dado  o  la 
stanghetta.  Varch.  Ercol.  3iy.  Io  me  ne  ricordava  ;  ma  volevo  ve- 

dere se  il  raffermavate  senza  la  stanghetta. 

3  —  (Mus.)  Divisione  delle  battute  ,  cioè  Quella  linea  che  attraversa 

il  rigo  ,  e  divide  una  battuta  dall'  altra  ;  uso  che  venne  introdotto dopo  la  metà  del  secolo  xru.  (A)  (L) 

Stangonare.  (Ar.  Mes.)  Stan  go-nà-re.  Alt.  Tramenare  il  bronzo  men- 
tre è  nella  fornace.  (V.  Stangone.)  Baldin.   Voc.  Dis.  (A) 

Stangonata  ,  Stan-go-nà-ta.  [Sf]  Colpo  di  stangone.  Lai  fustis  ictus. 
Gr.  franr Tripla*  TTknyrt.  Frane.  Sacch.  nuv,  160.  Q  icsti  muli  hanno 
avuto  tante  stangonatc  ec.  ,  che  di  cento  fiorini  che  vakano  ,  non 
se  ne  troverebbe  quaranta. 

Stangone,  Stan-gó-ne.  (Sm.  accr.  efr  Stanga.]  Stanga  grande.  Frane, 
Sacch.  nov.  160.  Siccome  arrabbiati  ,  si  mossouo  con  coltellacci  e 
con  stangoni  ad  andare  verso  i  muli.  Morg.  3.  ys.  Uno  stangort 
dalla  porta  togiiea.f  22.  ij8.  E  tornarsi  a  ferir  don  due  stangoni. 
E  si.   180.  Questi  stangon  nel  petto  si  percossomi. 

2  — Per  simil.  [Grosso  pezzo  di  ferro  o  altro  a  foggia  di  stanga.]  Lib, 
Op.div.  Nnrraz.Mirac.  Sopra   li  quali  erano  legati  stangoni  di  ferro. 

3  —  *  Strumento  a  guisa  di  grossa  stanga  ad  uso  debellatori  di  me- 
tallo. Baldi».  Voc.  Dis.  Stangone  ,  Strumento  di  legno  a  foggia  di 

un  palo  ,  col  quale  i  gettatori  di  metallo  tramenano  il  bronzo,  men- 
tre è  nei  bagno  della  fornace  per  fondersi  ,  acciocché  si  fonda  più 

presto  ,  e  le  diverse  materie  più  facilmente  si  mescolino  fra  di  loro; 
il  che  dicono  Stangonare.  (A)  (N) 

Stanimachu.  *  (Geog.)  Sta-ni-mà-chi-a.  Città  della  Turchia  europea nella  Romelia.  (G) 

Stanislao  ,  '  Sta-ni-slà-o.  iV.  pr.  m.  Lai.  Stanislaus.  (  Dal  !at.  stans 
luus  lode  che  sta,  lode  stabile.  Il  Bailey  dal  sass.  stan  pieli  ,  e  leag 

campo  :  Campo  piet;oso>   Altri  forse  dal  gr,  nlierlos  fji  z.  »  e  laos 
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popolo  :  Forza  del  popolo.)  —  Santo  vescovo  di  Cracovia  ,  martiri 

del  secolo  xi.  —  Koslka.  Santo  polacco  dell'  Ordine  di  Gesù  nel  se- 
colo xri- —  Leckzinski.  Redi  Polonia  nel  secolo  xrtn. —  Poniatoski. 

Re  di  Polonia  nello  stesso  secolo.  (B)  (Mil) 

Stanislavia.  *  (Geog.)  Sta-nislàvi-a.  Città  e  isola  della  Gallicia.— 
Città  di  Polonia.  (G) 

Stanotte  ,  Sla-nòt-te.  \_Aw.  comp.~\  Questa  notte. — ,  Istanotte  ,  sin.  Lat. 
hac  nocte.  Bocc.  nov.  jj.  10.  Ubbriaco  ,  fastidioso,  tu  non  c'entcrrai 
stanotte.  Colt.SS.Pad.  Della  quale  parlando  stanotte  ,  ponemmo  ime 

alla  nostra  disputazione.  Coli.  Ab. Isac.  cap.  17.  S'  10  penserò  stanotte 

stantio  ,  Teneva  al  naso  un  mazzolin  di  rose.  E  7-68.  Cam*  stantia 

barba  piattolosa  »  BuonFer.  4.  introd.  Cosi  per  fresca  la  roba  stantia 

Si  spaccia.  E  Salvili.  Annot.  ivi  :  Stantio  viene  dal  latino  vielus  ...  . 

Stantia1-  poi  è  detta  quasi  statuiva,  come  natio,  nativo,  Terra  lavoratta, lavorativa  ec.  (N)  . 

3  —  *  E  Uovo  stantio  ,  quando  è  nato  di  più  giorni,   V.  Uovo. 

(A)  (N)  ;        . •  -  • 

—  Fig.  si  dice  dì  Cosa  rendula  per  lunghezza  di  tempo  inutile  o 

infruttuosa.  Sen.  Ben.  rarefi.  3.  1.  Perciocché  que'  bcmtizii  ,  » 

quali  freschi  furono  appo  loro  in  grande  stima,  divengono  ni  ispazio di  tempo  stantii   e  di  ninno  pregio 
Lett. ined.  ». 

1  una  e 
che  questi  sia  "cotale  ,  avronne  non  piccolo  danno.  Vìt.S.M.  Madd. 
09.  Stianci  quiritta  stanotte  a  guardare  questo  sangue.»  Bemb.Pros.  Stantito  ,  *  Stan-ti-to.  Add.  m.  V.  e  di'  Stantio.   Cur. 

3.  i3g.  Quando  si  dice  Istanotte  ,  Istamane  ,  Istasera,  ciò  si  fa  per         278.   Dopo    eh'  io  v'ho  scritto  ,    ho  ricevute    due  vostre  , 

aggiunta  della  I  che    a  queste  cotali    voci    si  suole  dare.    P it.  SS.        l'altra  assai  stantite.  (Pe) 
Pad.   1.  25.   Iddio  istanotte  ce.  si   degnò  d'  apparirmi  e  dissemi.(V)  Stantuffo.  (Ar.  Mes.)  Stan-tùf-fo.  [.Sm.  Cilindro  di  legno,  di  metallo  ec. 

(Geog.)  Sta-no-vò-i,    Jablouoi.   Catena    di    montugne  nel        che  riempie  esattamente  una  porzione  trasversale  di  un  corpo  di  li Sta «iovoi.   *  (Geog.)  Sta-no-vO-l ,    Jablonoi.   Catena    di    montagne 
Nord-Est  dAi  Asia.  (G) 

Stante.  Sm.  [aferesi  di 'Istante,  V .}  Punto,  Tempo,  Momento. Lat.  pun- 
eluni  ,  raomcntum.  Gr.  poirri  xp°vov-('0,-('ntl.  2S^.  Mi  è  forza  con 
altre  osservazioni  ec.  corregger  le  tavole  di  tali  movimenti  ,  e  limi- 

tarli sino  a  brevissimi  stanti. 
2      Onde  dicesi  In  uno  stante  e  vale  Subitamente.  Lat.  repente,  illieo, 

slatim.  Gr.  iù'Jin  ,  avrUx.  Lab.  ì6g.  Me  quasi  del  mondo  in  uno 
stante  rapi.  »  Diod.  Jer.  18 .  g.  In  uno  stante  parimente  parlerò  in 

favore  d'una  nazione  ec.   (N) 
3  _  Dicesi  In  questo  stante  e  vale  In  questo  mezzo.  [  V.  In  questo 

stante.]  Lat.  interim  ,  interra.  Gr.  ì\>  r&  strali.  Din.Comp.  s.  3o. 
In  questo  stante  furono  in  Firenze  eletti   i  nuovi  signori. 

,     E  variamente.   Segn.  Mann.  Ottobr.   10.  3    Quando    ancora 

fosse  riposto  in  tua  elezione  di  uscirne  {dall'incertezza')  ;  con  ricever 
da  Dio  ,  su  questo  stante  medesimo,  avviso  certo  della  tua  salute  fu- 

tura ;  contuttociò  ec.  (V) 
L    *  Dicesi  In  quello  stante  e  vale  Allora  ,   o  anche  Subito.  V.  In 

quello  stante.  (A) 

Stabte.  [Part.  di  Stare,  usato  in  forza  di']  add.com.  Che  sta  ,  Che 

è.  Lat.  stans  ,  existcns  ,  manens.  Dant.  lnf.  18.  i3s.  Ed  or  s'acco- 

scia ed  ora  è  in  piede  stante.  E  Purg.  17.  iog  E  perchè  'nt<  n- 
der  non  si  può  diviso  E  per  sé  stante  alcuno  esser  del  primo.  G. 
V.  g.  8g.  2.  Stante  la  detta  oste  a  Genova.  Amet.  101.  Prendi 
questa  rosa  tra  le  6pine  della  mia  av-ersilà  nata,  la  quale  a  forza 

tuori  de' rigidi  pruni  tirò  la  fiorentina  bellezza  me  ncll'inìimostante 
delle  tristizie.»  Cavale. Pungil. 2//2.  Santo  Stefano  vide  i  cieli  aperti, 
t  Gì  su  stante  dalla  mano  diiitta  di   Dio  ,  che  lo  confortava.  (V) 

a      Ed  in  forza  di  sm.  per  Tempo  presente.  Coni.   lnf.   10.  Per 
lo  primo  modo  noi  sa  se  non  Iddio  ,  al  quale  è  presente  il  passato, 

lo  istante  e'1  futuro. 
3     E  parlando  di  Mese,  lo  Stante  vale  il  Mese  che  corre. Magai. 

Lett  La  vostra  de' cinque  stante  capitatami  sei  giorni  sono  ec.  ha  tro- 
vata la  risposta  bella  e  fatta.  (A)  Gal.  in  Fnbr.Letl.  ined.  d'Uom.ltl. 

T.  i.f-43.  La  cortesissima  lettera  di  V.  S.  Illnstriss.  dei  sei  stante 
mi  è  stata  di  tanto  maggior  consolazione  ec.   (Pe)  (N) 

2      Dicesi  Bene  [o  Meglio]  stante  o  Male  stante,  e  vogliono  Bene  agiato 
o  Male  agiato  delle  cose  del  mondo. Lai-  bene  rem  gerens,  male  rem 

cereris.  Gr.  ÌX-WV  x-~\ws  ,  è'xwf  x.ax.us.  G.  V.  8.  5o.  3.  I  quali  erano 
più  morbidi  e  meglio  stantì,  che  in  nullo  dissoluto  paese  del  mondo. 

3     Dicesi  Bene  stante  e  vale  anche  Che  è  in  buon  essere,  Di  buo- 
na condizione.  Tes.  Br.  3-  5.  Ma  dee  tenere  lo  mezzo  in  tal  ma- 

niera ,  che  sia  fruttifero  e  bene  istante.  Nov-  ant.  ̂ 3.  2.  Ne  fece 
"un  bellissimo  mandorlo,  molto  veide  e  molto  bene  stante.  »  Segner. 
Jucred.  1.  il.  2.  Un  edificio  si  bene  stante,  che  in  capo  a  centi- 

naia di  lustri  né  pure  ha  mai  fatto  pelo.  (N) 
/  —  Dicesi  Stante  la  tal  cosa  ,  e  vale  Per  cagione,  Attesoché,  quasi 

Essendo  la  talcosa,  fit.  Pia.  7.  Alcune  delle  quali  (  tavole  )  vi  si 
conservarono  assai,  stintela  devozione  e  il  rispetto  del  tempio.  (V)(N) 

5  —  *  Rei  num.  del  più  Stanti  corrottamente  e  nell'  uso  dicesi  per 
Astanti  ,  cioè   Quelli  che  servono  negli  spedali.  (A) 

Stante.   Particella  che  vale- lo  stesso  che  Dopo.  Lai.  post.  Gr.  ìttutk 
Vii.  S.    Gio.  Bat.    ì33.  Subitamente 
ecco  che  messere  Gesù  ce. 

1  —  [Onde  dicesi  Poco  stante  ,  Non  molto  stante  ,  e  anticamente 

Poco  stando  per  Poco  dopo.']  Bocc.  nov.  g4  in-  Non  molto  stante 
partorì  un  bel  figliuolo  masi  Ilio.»  .S.Agosl.  CD.  5.  26.  Ed  essendo 

egli  morto  poco  stante  o  per  insidie  ,  o  per  qualunque  altro  mo- 

do ,  ce.  {Il  lat.  ha  :  proxime  extincto.)  Bocc.  g.3.  n.  4-  Ad  un'ora 
il  monaco  se  n'andava,  e  la  donna  al  suo  letto  tornava  ,  e  poco 
stante  dalla  penitenzia  a  quello  se  ne  venia  frate  Puccio.  (V) 

Stantechè.  Stan-te-ché,  [  Particella  camp,  che  scrivesi  anche]  Stante  che, 
e  vate  Perciocché,  Per  cagione  che.  Lat.  eo  qnod,  propterea  qnod. 

Gì:  Stori.  Gal.  Gali  234-  Stante  che  l'eccesso  della  gravità  dell'acqua 
sopra  la  gravità  del  solido,  che  in  essa  si  pone  ,  s;a  cagion  del  suo 
galleggiare. 

Stantemente  ,  Stan-te  mén-ie.Avv.  [aferisi  di  Istantemente.]  Con  istan- 
zia.  [V.  e  di'  Istantemente.]  Lai.  instanler.  Gr.  sWrinxws.  M.  V. 

g.5o.  Cercarono  stantemente  con  sommessione  e  preghiere  che '1  no- 
bile e  gentile  cavaliere  ec.  di  si  vile  e  vituperoso  servigio  non  fosse 

contaminato.  Vare  li.  Slor.  2.  3o.  Per  consultare  ec.  quello  che  fosse 
da  rispondere  alle  domande  di  quei  giovani  ,  che  tanto  stantemente 
1'  armi  chiedevano. 

Stantio  ,  Stan-ti  o.  Add.  m.  Aggiunto  di  Ciò  che  per  troppo  tempo 

ha  perduto  sua  perfezione.  — ,  Stantito.  sin.  {  V.  Rancido.)  La'.. 
obsoletus.  (  Da  state  :  ed  è  aggiunto  di  ciò  che  dal  troppo  slare  si  è 

guasto.  In  ted.  stinleud  fitrdo.)  Nov.  anl.-,g3.  La  femmina  non  vale 
Defitte  ,  se  di  lei  non  viene  come  di  luccio  istantio.  Bure/i.  1.  tg. 

Rose  spinole,  e  cavolo  stantio.  Maini.  3,  %4<  E  perch'elle  sapeau  di 
Vcca'u.  VI. 

entro  il  quale  sale  e  discende  mediante  un'  asta  ,  e  con  questo  mo-
 

vimento alternativo  esso  attrae  o  sospigne  i  liquidi.)  (Dal  ted.  slemp- 

fel  o  stampfel  che  vale  mazzo  ,  pistone  ,  pestello  ,  pilo.  Stempfel  in 

der  pompe  o  sia  mazzo  nella  pompa  è  precisamente  loslantuno  )  t
rai. 

Dialmot.  4go.  [Osservai  già  una  citerna,  nella  quale  per  trarne  I  arq.ia 

fu  fatta  fare  una  tromba  ec. ,  ed]  ha  questa  tromba  il  suo  stantutlo,  e 

animella  sii  alta,  [sicché  l'acqua  si  fa  salire  per  attrazione,  ecì^agg. 

'  fiat.  esp.  g8.  [Cominciammo  a  votar  l'  ai  ia  della  scatoletta  con  mio 

scbizzatnjò  ec.  ,  chiudendo  a  ogni  cavata  la  chiavetta  ,  acciocché 

nello  schizzar  fuori  per  l'animella  P,]  col  ripignere  in  giù  lo  stan- 

tuifo  ,  [l'aria  attratta  non  potesse  la   medesima  rientrar  ,  ec] 

Stan/a,  Stàn-za.  [Sf.]  Lo  stare.  Dimora,  [Sosm torno. — ,  Stanzia,  sin-1 

(/-'.Camera.)  Lat.  mora,  mansio.  Gr.  oixrpi&ó,  f-arì-  Bocc.uov  22.  tf. 

Come  che  grave  gli  paresse  il  partire  ,  pur  temendo  non  la  tr0Pp3 

stanza  gli  fosse  cagione  di  volgere  I'  avuto  diletto  in  tristizia,  si  levo 
 Zi 

nov.45.  3.  Piacendogli  la  stanza  ,  la  con  ogni  sua  cosa  si  tornò.
  Cr. 

V.  11.57.  *  Non  giugnendo  la  sua  gente,  dubitò  della  stanza.  E 
 cap. 

86.1.  La  stanza  non  ficea  più  per  loro.  Dant.  Purg.  io.  \4<>.  £>"a 

'  che  più  t'arresti  ,  Che  la  tua  stanza  mio  pianger^ «lisagia.^^/  e'^ 3. 

Coli. 
Gas. 

vo    _ 

son.  3i3.  E  se  la   stanza  Fu  vana  ,    almen  sia  la  partita    onestai 

canz.   22.  3.  E  per  ogni  paese  è  buona  stanza.  Frane.  Baio. 

Né  piace  servidore  Che  poi  fa  lunga  stanza    in   sul    mangiare 

>'S:  Pad.  Imprometle  di  venire  ec.,  e  di  fare  stanza  appo  noi.   te 

.  Farete  in  modo  con  madonna  Liona  ,    che  la  vostra  st
an 

buo- 

Trattenersi.   V. 

lett.  y3    . 

costassù  non    le  sia  danno-a.    Guai:    Past.  fid.  5.  *.  Per  tutto  e 

na  stanza,  ov'  altri  goda,  Ed  ogni  stanza  al  valentuomo  e  patua 

2  —    Onde    Fare    stanza  =' Stare,    Dimorare Fare  stanza.  (A)  ,    ,   . 

t  —  Albergo.  Abitazione  ,  Alloggio.  Lat.  domicilium,  stan
o,  liaDiia- 

tio  ,  hospitium.  Gr.  fiovri.  (In  illir.  stan.)  Bocc.  nov.  g3-3.  A  com
- 

pagni imposto  che  sembianti  facessero  di  non  esser  con  li»  ,  ne  ai 

conoscerlo  e  che  di  stanza  si  procacciassero.  Fu:  Disc,  an-  47.  Aveva 

un  corvo  il  suo  nido  su  un  arbore  ec.  ,  a'  pie  del  quale  stava  una grossa  serpe  per  istanza.  ... 

i  -  (Archi.)  Nome  generico  de'  luoghi  della  casa  divisi  per  tr
amezzo 

di  muro.  Lat.  cubicnlnm.  Gr.  p.o^.Bocc.  nov.  21.  17-  Uc,lla  sl,a  ca- 

mera  alla  stanza  di  lui  rimandatole.  Cas.  leti.  18.  Io  ho  di  pm  pre- 

gato S.  Ecc  ,  che  quando  le  piaccia  di  venire  a  Roma  ,  mi  taccia  l
a- voro di  venirsene  alle  sue  stanze  in  palagio.  ,  r/- 

*  —  Onde  Intavolare  una  stanza  =  Impalcarla  colle  tavole.  K. Intavolare  ,  $.  q  ,   2.   (A)                                             ,.        •,.                  .      -, 

3  _  •  Dicesi  Riscontro  di  stanze  Quell'ordine  di  stanze  infila con  le  porle  in  dirittura.  V.  Riscontro,  §.  <?•  (A) 

4  —  (Milit.)  Quartiere  ,  [  Alloggiamento  stabile  de  soldati.  
]  Lai. 

statio,  stativa.  Gr.  craSpót.  Tac.Dav.  Vii.  Agr.  399.  Egli  a 

passo  lento  ec.  condusse  le  genti  a  pie  ed  a  cavallo  alle  stanze.  
(Il 

testo  lat.  ha  :  in  hibernis  locavit.)  »  Machiav.  I  soldati  quando 

sono  alle  stanze  si  mantengono  col  timore  e  con  la  pena,  poi  quan- 

do si  conducono  alla  guerra  ,  colla  speranza  e  col  premio,  faven. 

Stor.  Mandò  nel  Parmigiano  e  nel  Piacentino  quasi  tutto  l  eserc
ito 

alle  stanze  con  infinito  dispiacere  e  danno  di  tutte  quelle  contrade.(Gr) 
stante  alcuno    intervallo  ,  ed    5  _  (Poes.)  Così  dicesi  generalmente  Quella  parte  della  canzone  che 

in  sé  racchiude  l'  ordine  de'  versi  e  dell'  armonia  ,  che  s  e  prefissa 

il  poeta  ;  che  dicesi  anche  Strofa.  Lat.  stropha.  Gr.  arpo^n.  (  Se- 

condo il  Menagio,  vien  da  starei  Poiché  ad  ogni  stan/.a  la  voce  del 

lettore  sta  ,  e  fa  posa.  V.  altre  opinioni  appo  il  medesimo.)  tie
mb. 

pros.  1.  io.  Come  sono  ancora  quelle  canzone  ,  nelle  quali  le  r
ime 

solamente  di  stanza  in  stanza  si  rispondono  ,  e  tante  volte  ha  luogo 

ciascuna  rima  ,  quante  sono  le  stanze  ,  né  più  ne  meno.  Red.  An
- 

noi. Ditir.  gr>.  EbbeTagione  l'Ubaldini  a  scrivere  che  le  cubie  un- 

drebbono  talvolta  sotto  nome  di  stanza  ,  perché  le  stampite  de  Pro- 

venzali erano  per  lo  più  scompartite  io  tante  stanze,  o  strote,  come son  le  nostre  canzoni.  . 

3  _  Cantico  o  Canzone.  Lai.  Carmen  ,  stropha  ,  versiculum.  Gr. 

erpety-h.  Pass.  25S.  E  profetando  fece  una  stanza  ,  e  disse  :  Quia 

respexit  humilitatem  etc.  Cas.  lett.  63.  Dia  loro  il  sonetto  delle  pet- 

tegole ,  e  la  stanza  dell'  uom  di  cera  armato. 

3  —  E  più  spezialmente  Quella  canzone  d'otto  versi  d' undici 
sillabe  ,  colta  rima  corrispondente  ne'  sei  primi  versi  di  ceiffo  in 

caffo  e  di  pari  in  pari  ,  gli  ultimi  due  de'  quali  si  corrispondono 

di  rima  ancor  eglino  ;  Ottava.  Lai.  octostichum.  Gr.  ò^rao-rixoe. 
Varch.  La.  64S.  Giovanni  Boccaccio  ,  il  quale  avendosi  proposto 

altissimo  tema  ,  e  soggetto  degno  di  stile  eroico  ,  ritrovò  le  stanze. 
Buon.  Tane.  1.  3.  Ma  forse  io  canterò  stanza  o  canzone  Del  Tasso, 

del  Furioso  ,  O  del  Petrarca  ?  E  2.  5.  E  ogni  mio  pensiero  in  un 

sonetto,  0  stanza  ,  o  madi  igal  vo  dispiegando.  Cani.  Cara.  4"9-  Di 
rompi-  madrigali  ,  Canzoni,  stanze  ,  sestine  e  sonetti  I\ou  hanno  par, 
benché  sieri  giovinetti, 

5» 
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Stanza.  [Sf.  y.  A.  aferesi  di  Istanza  ;  ]  e  si  usa  più  comunemente  a 

maniera  d'avverbio  colle  particelle  A  e  Con.  f.  e  di'  Insla nza.  —  , Stanzia  ,  sin.  ... 

2  _  Onde  A  stanza  [,Con  stanza]  d'uno  —A  requisizione,  A  pre- 

ghiere d'  uno.  Lia.  in  grafia m  alicujus.  Or.  »s  x«P"/   tWf*   **•  f* 
io.  178.  ».  Per  noi  fu  fatto  fare  a  prego  e  stanza  di  inesser  Gio- 

vanni degli  Orsini  di  Boma  Cardinale.  M.  V.8.  17.  Pr<  gandogli  per 

l'onore  loro  medesimo  ,  e  appresso  del  Comune  di  Firenze  ,  ch'era 
obbligato  a  loro  stanza  ,  che  se  ne  dovessoDO  partire. 

3  —  E  Con  grande  stanza  vaie  Instantemenu.  [A".  Stanzia.]  Lai.  inslan- ter.   Gr.  ivara.riK.ui. 

Stanza.  [Sf  F.A.  per  lo  stesso  che]  Stante  ;  onde  In  questa  stanza  vale 

lo  slesso  die  In  questo  slanle ,  In  questo  punto  ,  In  questo  mentre. 

Lai.  interim  ,  interea.  Gr.  U  t<B  y.ira.\i.  G.  V.  11,  5;/.  6.  E  in 

questa  stanza  addì  16  d'Aprile  te.  presono  il  castello  di  Montcrclu. 

E  12.  16.  14.  In  questa  stanza  non  cessava  l'assedio  del  Duca  di di  e  di  notte.  . 

Stanzaccia  ,  Stan-zàc-cia.  [Sf]  pegg.  di  Stanza.  »  Mail.  Franz.  Bini, 

buri.   Io  trovai  pur  da  metterla  '11  un  cauto  D'  una  stanzaccia  da  te- ner carboni.  (Br) 

Stazzare  ,  *  Stan-zàre.  N.  ass.  Avere  stanza  ,  Albergare,  Alloggia- 

re ;  meglio  Stanziare.   Cai:   Leti.  ined.  1.  2Ò9.  Al  conte  Cristofaro 
s'  è  fatto  offerta  di  stanzare  in  casa  e  di  quel  che  gli  fa  bisogno.  (N) 

Stanzetta,  Stan-zél-ta.  [Sf  dim.  di  Stanza.  Piccola  stanza.']— ,  Stan- 
zietta  ,  Stanziuola  ,  Starninola,  Stanzino,  Stanzinolo  ,  sin.  Lai.  man- 

siuncula.  Gr.  (tova.ptov.Cr.g.  92.2.  Gli  uccellatori  di  Lombardia,  mas- 

simamente que'di  Cremona,  tutta  la  state  le  tortore  colle  reti  pigliano, 

ed  in  una  stanzetta  piccola  luminosa  le  rincliiuggono.   Cecch.  Esali. 

Cr.  Si  11.  Fatemi  rabberciar  quella  stanzetta.  Benv.  Celi.  Oref.   18. 

Ritiratomi  in   una  stanzetta    della  mia  bottega  ,  feci  l'esperienza  ec 

Stanzia,  *  Stàn-zi-a.  Sf.  f.  A.   V.  e  di'  Stanza.  Fu.  S.  Dom1t.1l.26g. 

Giugnemmo  all'Isola  Ponziana  ,    la  quale    nobilitòe    la   stanzia  della Flavia  Doinitilla  nobilissima  vergine.  (V) 

Stanzia.  [Sf.  V.  A.   Lo  slesso  che]  Stanza.  [V.  e  di'  Instanza.]  Bocc. 

nov.  7g.   12.  Ciascuna  con  lui,  a   cui  stanzia  v'  è  fatta  venire,  se  ne 
va  nella  sua  camera.  JSov.  ani.  3-  5.  Lo  giullaro  fu    dinanzi  ad  A- 

lessandro  ,  e  con  grande  stanzia  addomandava  che  gli  facesse  ragione. 

Stanziale,  Stan-zi-à-le.  Add.  com.  Permanente  ,  Da  fermarvisi.  Lai. 

permanens  ,  proprius.   Gr.  0e|3aios  ,  i'Sios.    Com.  Inf.  26.  Li    quali  , 
essendo  lor  duca  Enea,  per  incerti  e  non  istanziali  luoghi  vagabon- 

darono. Tralt.  Cons.  Neuna  cosa  si  riposa  mai  ,  se  nel  suo  naturale 

e  stanziale  luogo  non  si  ritrova.  Segr.  Pior..Stor.  4.  101.  La  legge 

gì»  costringea  ad  accatastare  ancora  i  beni  degli  stanziali. 
,     *  E  col  secondo  caso.  Pallav.  Ist.  Conc.  3.  704.  Trattan- 

dosi che  le  cure  non  si  dessero  né  a  persone  poco  degne,  né  troppo 

potenti ,  né  stanziali  di  corte.  (Pe)  f ,  .  •..  _^ 

2  _  Continuo,  Perpetuo.  Lai.  perpetuus.  Gr.  duini***-  G.K.  11.02.1. 

Questo  utìcio  non  è  stanziale  ,  se  non  come  occorrono  1  tempi. 

3  __•  Ed  in  forza  di  sm.  TJffiziale  o  Ministro  che  ha  stanza^  perma- 

nente in  un  luogo  per  servigio  di  uno  stato.  Pallav.  Isl.  Conc.  3. 

63.  Ricorderò  solamente  ,  che  fine  di  lui  sarebbe  stato  il  torre  allatto 

,  ogni  Beneficio  non  allacciato  a  residenza,  e  molto  più  le  pensioni  ; 

acciò  che  avendo  tutte  l'entrate  ecclesiastiche  un  si  fatto  legame, 

non  rimanesse  in  fiore  una  Reggia  universa!  della  Chiesa  1  cui  stan- 

ziali ed  ufficiali  potessero  sperar  gran  premii,  ed  attendere  agli  studu 

t  agli  affari  supremi  della  Repubblica  ,  senza  confinarsi  111  piccioli 

luoghi  all'esercizio  privato  dell' altare  e  del  coro.  (Pe) 

4  —  (Milit.)  Aggiunto  di  Soldatesche,  Truppe  e  simili,  cioè, 
 lermanen- 

ti  Perpetue  ,  Che  si  tengono  sotto  'e  bandiere  ed  al  soldo  i
n  ogni 

tempo  ,  a  differenza  di  quelle  che,  levate  solamente  in  o
ccasione  di 

euerm.  tornano  nella  pace  alle  case  loro.  E  si  usa  anche  nel  pi.  uijor-
 

gueri 

tri  forse  dalla  frase  lat.  stai  scatenila  si  è  conchiuso,  si  è  stabilito.) 
G.V.g.  256.  1.  Nel  detto  anno  i3a4  si  stanziato  per  lo  Comune  di 
Firenze  ,  e  si  couiinciaro  i  barbacani  alle  mura  nuove  della  città  di 

Firenze,  y  il.  Crist.  Certo  egli  hanno  stanziato  di  tonni  l' anima  mia. 

Liv.  M.  Avanti  che  i  tribuni  della  plebe  fossono  stanziati.  M.  A". 
1.  8.  Stanziò  che  si  pagasse  annualmente  dalla  camera  del  Comune. 

Dani.  Inf.  25.  10.  Ah  Pistojà  ,  Pistoja  ,  che  non  stanzi  D'  incene- 
rarti ?  Pass.  208.  La  quale  stanziando,  contraddici  alla  volontà  di  Dio. 

1  —  *  Onde  Stanziar  leggi  =  Fare  ,  Statuire  leggi.  Bemb.  Stor. 

1.  34.  {_Ediz.  del  Mor.)  Il  senato  poi  a  stanziare  alquante  leggi,  che 
a  conservare  le  gabelle  della  città  appartenevano  ,  si  diede.  (Pe) 

6  —  Giudicare  ,  [Pensare,  Stimare.]  Dani.  Purg.6.  54.  Ma 'l  folto  è 
d'altra  forma  che  non  stanzi. 

Stanziato  ,  Stan-zi-à-to.   Add.  m.  da  Stanziare  ,  [nel  primo  sign.]  Di- 
morante di  lungo  tempo  in  qualche  luogo.  Buon.  Fier.  2.  3.  4-  Che 

qualsisia  mercante  o  stanziato  O  forestiero,  la  sua  merce  esponga  Ove 
dell'  arte  sua  son  le  botteghe.  E  4.  5.  3.  Mercante  stanziato  111  que- sta terra. 

2  —  [Ordinato,  Prescritto  ,  Statuito.]  Lat.  constitutus,  status  ,  praescri- 

plus.   Gr.  x.a.'ùiarùi  ,  tyi/wv^ivos  ,  hia.rira.yiJ.iuoi.  Mor.  S.    Greg.Ap- 
parecchiata  ;  cioè  a  dire  riservata  al  tempo  stanziato  ,    ovvero  ordi- 

nato. Borgh.   Tose.    357.  La  mette  spesso  l'anno  che  e' la  trova  dal Senato  stanziata. 

Stanziatobe  ,  Stan-zia-tóre.  [Veri.  m.  di  Stanziare.   Che  stanzia;  al- trimenti] Stanziante. 

Stanziatile  ,  *  Stan-sia-tri-ce.  Verb.f.  di  Stanziare.  Che  stanzia.  V. 

di  reg.  (O) 

Stanzieolo  ,  Stan-zi  bo-lo.  [Sm.dim.  di  Stanza.  Lo  stesso  che]  Stan- 

zino [Stanzetta,  V.  ;  se  non  che  ha  alquanto  di  disprezzativo.]  Lat. 

inansiunciila.  Gr.  notipiw.  Buon.  Fier.  3.  3.  2.  Né  vi  stessi  a  marcir 

dentro  la  tomba  D'  uno  stanzibol  bujo.»  E  òalvin. Annoi,  ivi  :  -iro'vKoi, 
quasi  dal  latino  ptiidlus,  in  greco  volgare,  aggiunto  alle  voci,  significa. 

Piccolino  ;  quindi  Papadopulo  ,  iea.ira.àó«ov\os  ,  vale  pretino  ̂   Xuu- 

tliopulo  ,  gxrìoifouKos  ,  biondino  ,  rossino  ;  e  a  questa  usanza  si  dice 

casupola  una  casetta  ,  e  qui  stanziholo  ,  uno  stanzino.  (N) 

Stanzetta  ,  *  Stan-zi-c!t-ta.  òf.  dim.  di  Stanzetta,   f.  e  di'  Stanzetta. B-.mb.  Leu.  (A)  _  ..  ... 

Stanzino,  Stan-zi-no.  [Sm.  dim.  di  Stanza.  Lo  slesso  che  Stanzetta,  v.\ 

Lai.  mànsiuncula.  Gr.  povoipiQv.  Cr.  g.  g'i.  3.  In  un  minore  stan- 
zino col  maggior  congiunto  ,  e  con  uscio  ,  e  lume  più  risplendente 

si  ponzano.»' Salvili. Centur.  3.  Disc. 3-].  11  molto  che  si  legge  sul  li- mitare di  alcuni  stanzini  nella  camera  del  sig.  Piovano  ec.  è  tratte» da  una  satira  di  Persio.   (B)  . 

Stanzinuccio  ,  Stan-zi -nùc-cio.  [Sm.]  dim.  di  Stanzino.  Lai.  mànsi
un- 

cula. Gr.  nwàpio*.  Fr.  Giord.  Pred.  B.  Teneva  tutto  il  suo  avere in  uno  piccolissimo  stanzinuccio.  *,»',«  ,  *  ■> 

Stanziolina,  *  Stan-zio-li-na.  Sf.  dim.  di  Stanziuola.  V.  dell  uso.  (A) 

Stanziuola  ,  Stan-ziuò-la.  Sf.  dim.  di  Stanza.  Lo   stesso  che  Stanz
et- 

ta ,   A'.   Pallav.  Conc.   Trid.  (A)  , 

Stanzone  .  Stan-só-ne.  [Sm.  accr.  di  Stanza.  ]  Stanza  grande.  Morg
. 

16    82    E  ritornossi  Orlando  al  suo  stanzone  ,  E  la  fanciulla  al  
pa- 

dre al  padiglione.»  frasai: FU.  Pili.  Fece  fare  stanzoni  per  trar  la seta.  (A)  ,..*■  ■     rn  •  * 

2  —  *  Luogo  dove  l'inverno  sono  custoditi  gli  agrumi.  Trine.  Agr. 

7  5  Prometto  loro  con  sicurezza  che  avranno  effettivamente  
e  vasi 

e  fornaci,  e  trasporti  e  stanzoni,  e  finalmente  piante  che  mette
ranno in  gioia  i  padroni.  (P)  .    w    . 

Stanziala  ,  *  Stau-zuò-la.  Sf.  dim.  di  Stanza.  Lo  stesso  che  Starinola, 

Stanzetta  ,  V.  Giamp.  Maff.  Fft.  S.  Pacom.  cap.  8.  Le  fece  un 

pezzo  discosto  dal  monastero  fabricare  alcune  stanzuole  ,  accomoda- te al  fine  che  si  pretendeva.  (P.  VO 

la  superbia    si  rovina  nello  'nferno  ,    secondo  lo    stanziamento    della 

legge  evangelica.   Tes.  Br.  g.  28.    Se  ciò  non  fosse   per   manifesta  
u- 

titità  della°città  ,    e  per  comune  stanziamento  del  Consiglio.   Farch. 
Mor.  6.  155.  Olirà  il  capitale,    si  pagasse  a   ciascuno  ,    senza  altro 

stanziamento  ,  a  ragione  di  dieci  per  cento  1'  anno. Stanziaste  ,  Stanzi-àn-te.  [Pari,  di  Stanziare,]   Che  stanzia.       ,;.•'••  7 

Srt  z  are  ,S.an-zi-à-re.ZV.  ass.  e  pass.  Dimorare,  Stai-e.  {f.  Astai  are
.)    Staralo,*  Sta-ra-fie-do.ZV.  pr.  m 

Lai.  manere,  morari  ,  habitare  ,  degere.  Gr.  **•»,  fcarp/fr.i-,  oJk«»  ,       friede  ferma
  pace.)  (B) 

sto  ,  e  'polys  molto  ,  ovvero  potente  ,  ottimate  :  Lo  star  di 
 molti  in- 

sieme ,  Congrega  degli  ottimati.  In  lat.  barb.  slapula  sta 
 per  empo- 

rium,  forum  publicum,  ubi  merces  disirahuntur  
;Stapulae  major  ,1 

prepósto  a'  mercadanli  ,  e  staplus  domus  ,  aedes.)  Segr
  Fior.  tstr. 

Leti  T  3  f.7Q.lu  questo  mezzo  l'impresa  de  M-
d.ci  bolliva  forte, 

e  a  Siena  ai  faceva  stapula  di  tutta  la  
provvisione.  ' 

(N) 

Lai.  Starafiidus.  (Dal  ted.  slarke 

Lat.  manere,  morari  ,  naniwre  ,  ucgciC.  ^,.^r...,  »™-.  n — ^,  -         ,       j          -     ,ron„  \  cta ̂   ra-só-la    C 

xaro.«7,.(Da  Stanza.ln  ingl.  dices.  tostar*  in  sass.  stigan.)  Frane.  Stesola        frZfì  Ì^vòI    Lo 

Sacch.  rim  62.  E  se  nel  capo  cano  ho  gli  anni  avvolti,  Non  e  eh  amor  St
aiupoi..      (G<og.)  bta-ra  poi.  l. 

taNoli;  .urne  non  Stanai.  W-  Ear.  V  ̂^.Liberandolo  dalla  già  Stabbuzana,,  •  Star-bu-za-na- 1. 
 N. 

i  pena,  lo  mandava  a  stanziare   ne' sobborghi  di  Mrsaburia. 

Malm.  7.  95.  Mentre  temendo  ch'io  non  mi  ci  stanzi,  Specorate  si 

ben,  ch'egli  é  un  piacere. 
a  _  *  Stare  alle  stanze,  detto  nel  senso  militare. Lotta.  Si  mettesse  in 

ordine    un  esercito  di  dieci  mila  soldati  ,    il  quale    stanziando    nell
e 

Provincie   del  mezzo,  dovesse  servire  alle  riscosse.  (Gr) 

$   _  «  Alt.  Far  dimorare  in  un  luogo  stabilmente.  Diod.  Ezec.o7.1b
. 

E  gli  stanzierò  e  gli  accrescerà  ,  e  metterò  il  mio  saltuario 
 in  mezzo 

di  loro  in  perpetuo.  (N) 

4  —  Collocare  ,  Situare  ,  Porre.  Lat.  ponere  ,  statucre  j  collocare. 
 G. 

V.   Q.  t58.  3.  In  questo  spazio  è  stanziato  un  ponte. 

5  _  Ordinare  ,  Statuire  ;  [ed  in  questo  senso  si  usa  anche  in  sign. 

r.  ats.  e  pass.]  Lat.  decernere  ,  constitucic  ,  stalliere,  sancire.  (Par 

cosi  detto,  checché  altri  ne  pensi  ,  per  aincope  di  Sentenziare.  Al- 

Cillà  di  Germania  nella  Gallizia.(G) 
stesso  che  .Mariampoli,  .f.  (G) 

pr.  m.  Lai.  Stharbuzanai.  (Dal  pers. 

sitreb  satrapa  ,   e  zunaje  lamento  ,    gemito  :    e    vorrà  
dire  Nato  nel 

tempo  ,  in  cui  piangeva  il  Satrapa.)  (B)  . 

ST».r.»    [In  forza  di  sm.]  Stanza  ,  Dimora,  Il  
trattenersi ,[  ed  anche 

L'  esser  ritto,  r.  Stare,  $.  2.]  Lai.  manere    stare,  mor
ari.Gr.  ro^iv. 
"  lo  stare. £  num. 

stare.  Dani. 
Bocc.  nov.-j.i4.  Nel  suo  arbitrio  rimise  I  and

are  e  lo  1 

f5.  Nel  suo  piacere  per  quella  volta  rimise 
 1  andare  e  lo 

Pura  2  1  «.Oliai  negligenzia,  quale  stare  è  qu
esto  ?  Correte  al  monte. 

Positura.  Wor.  S.  Frane.  68.  Ebbe  vedut
o  Santo  Fon- 

azione divotissiraameute  dinanzi  a  Cristo  ...  e  in 

vedea  Santo  Francesco  essere  per  buono  spazio 
 le- 

Jurg. 2.1 2 
—  *  Atto 

cesco  stare  in  or 

questo  stare  così 

(V). 

sTr  %  fr  rpS'  ».  ̂   u  vant  «*&**,  •»• 
Mare.  IV.  ass.  «  /  <  mnUUudtM  delle  maniere  nelle  quali  si  adopera, 

%Z£^£$S3i&  
,  onde  richiede  che  a  maggior  

co- 



Stare  be- 

ige ?  Che 

STARE 

modilà  de  lettori  più  distintamente  e  a  capo  per  capo  sì  faccia  qui 

menzione  delle  più  comunali  signijicanze  ,  e  delle  più  usate  sue  lo- 

cuzioni. [  Dicesi  anche  Istare.  ]  (  L'  incontro  delle  lettere  S  e  T  si 
vede  nelle  varie  lingue  bene  spesso  impiegato  per  esprimere  una  ma- 

inerà di  essere  contraria  a  quella  del  muoversi,  del  passare,  idei  ca- 
dere ,  del  giacere  ec.  Di  fatti  in  pers.  isladen  ,  isleden  ed  istiden  , 

jn  celt.  gali,  ed  irland.  stad,  in  ìllir.  itami  stajati  e  stojati,  in  ted. 
stehen ,  in  oland.  slaan ,  in  bclg.  staen  ,  in  ingl.  to  slay  ,  in  island. 
stend  ,  in  isved,  sladt  ,  in  isp.  estar  ,  in  gr.  Jiislame  ,  equivalgono 
a  Stare.  Iti  frane,  ester  stare  in  giudizio:  in  provenz.  ste  arrestati: 
in  ebr.  hilhjitzeb  sistere  ,  consistere  ,  ec.) 

I  —  Cessar  dal  moto,  Fermarsi  ;  [ed  anche  Rimanere  semplicemente.] 

Contrario  di  Andare,  oh' Muoversi,  [e  di  Fuggire.]  Lea.  manere.  Gr. 
pùuv.  G.V.  7.  27.  5.  Pregava  lo  Re  e  i  capitani  che  stessono,  e  te- 
nessono  la  gente  a  schiera,  e  non  seguissono  caccia  di  nitnici.»  Tass. 
Rinald.  4.  3o  Né  sa  fuggir  tré  star,  che  la  paura  Di  fuggir  o  di  star 

non  1'  assicura.  (N) 
2     *   Uscite  antiche.  Staesti  per  Stesti.  Fim.ant.  tji.  Loco  staesti 

e  poi  »'  alletteraro.  (V.  noi.  4Z0.  Guitt.  Lea.)  (V) 
ì  —  *  Stae  per  Sta  imperativo.  Virg.  Eneid.  nella  Taf.  Barb. 

Disse  a  lui  :  Lascia  a  me  tentare  i  primi  pencoli  de  la  battaglia  ; 

tu  stae  a'  muri.  E  Vang.S.  Mail,  ivi  :  Togli  il  fanciullo  e  la  madre 

sua  di  notte,  e  fuggi  in  Egitto  ;  e  stae  lae  in  sino  a  tanto  eh'  io  il  vi diccrò.  (V) 

4  —  *  Stae  per  Sta  indicativo.  V.  %.  22.  (N) 
5  —  *  Staendo  per  Stando.  (In  ted.  stehend.)  Vit.  S.  M.  Madd. 

nella  Tav.  Bari.  E  cosi  staendo  la  poveretta  sì  per  1'  amore  ec.  co- 
minciò a  piangere.  (V) 

6  —  *  Stano  per  Stanno.  Frane. Barb. Si ,i5.  Beati  quei  che  stano 
In  quei  paesi.  E  82.  5.  In  gran  periglio  stano.  E  26  5.  7.  Con  rnen 
pensiero  stano.  (V) 

7  —  *  Stea  per  Stia,  e  Stcano  per  Stiano.  V.  §.  4- 1    V~. 
ne  ,  J.  1.  ,  e  V.  Stare  a  inulte.  (N) 

8  —  *  Stei  per  Stia.  Fr.   Giord.   2^9.  Che  ti  dice  la  1< 
tu  stei  contento  di  poche  ro^e.   (V) 

9  —  *  Ste'  per  Stette.  Pecor.  g.  g.  n.  1.  Ste' gran  tempo  che  al- 
cuno .non  gli  polea  mai  favellare.  (V) 

a  —  Fermarsi  ritto  ,  Esser  ritto  j  opposto  di  Sedere.  Lat.  consistere, 
stare.  Gr.  \<s-ruLtu.i  ,  lnrir\v.tiv.  Peli:  canz.  3g.  ».  Che  chi  ,  posseiido 
star  ,  cadde  tra  via  ,  Degno  è  che  mal  suo  grado  a  terra  giaccia  E 
41.  6.  Il  sedere  e  lo  star  ,  che  spi  sso  altrui  Posero  in  dubb.o.  Ga- 
lat.  70.  [Molti  (cavalli)  ne  audrebbono  con  duro  fiotto;  e  egli  (il 

maeslro)  ]  insegna  loro  d'andare  con  soave  passo  ,  e  di  stare. 
3  —  Essere  ,  [indicando  il  modo  ola  maniera  di  essere.]  Bocc.  inlrnd. 

28.  Stando  in  questi  termini  la  nostra  città,  d'abitatori  quasi  vota, 
adivenne  ec.  E  nov  4l-'>8.  A  lui  se  ne  ritornò,  e  gli  disse  come  sta- 

va l'opera.  E  no\>.  y'à.  21.  L'opera  sta  altraincnti,  che  voi  non  pen- 
sate. E  nov.  yg.  28.  Se  così  sta,  come  voi  dite,  non  può  essere  al 

inondo  migliore.  Cecch.  Dot.  5.  1.  La  cosa  sta  come  Vi  dice  Fede- 
rigo. E  Mogi.  1.  1.  Ditemi  in  che  modo  Sta  che  Alfonso  sia  fratel 

di  questa  Fanciulla  ?  Fir.  Lue. 5.  7.  Certo  ella  sta  cosi. Malm.  4-  78. 
Che  non  potette  star  per  altra  via.»  Minucc.  ivi:  Non  potette  star 

per  altra  via.  Non  potette  essere  in  alti  a  maniera,  perchè  Martiuaz- 

za  non  avrebbe  mai  potuto  salire  su  quel  monte,  se  non  ve  l'  avesse  por- 
tata il  Diavolo.  (B) 

a  —  E  colla  particella  negativa.  Dial.  S.Greg.  1.  1  ì.  Avvegnaché 
non  facciano  miracoli  ,  non  istà  che  non  sieno  di  santa  vita.  (V) 

3  —  *  Esser  vero  ,  Esser  fermo.  Car.  Leti.  ined.  1.  222.  Stando 

che  più  volte  v'  ha  ricerchi  che  gli  mostriate  le  vostre  ragioni,  e  che 
non  l'abbiate  mai  fatto. (oe  non  che  Stando  che  qui  potrebbe  prendersi 
per  Stante  che,  come  Poco  stando  per  Poco  stante.    V .  §.   1S,  3  )  (N) 

4  —  *  Dicesi  Come  stia  o  si  stia,  e  vale  Comunque  sia,  Cometa 
cosa  vada.  Lat.  ut  ut  res  se  habeat.  Borgh.Orig.  tir.  18.  Ma  come 
illa  si  stia  di  queste  acque  e  di  questo  passaggio  ,  ella  è  cosa  che 

vuole  più  agio  ,  e  sarà  impresa  d'  altri.   (V)  (N) 
4  —  Esser  posto  o  situato.  Lai.  situm  esse,  positum  esse.  Gr.  xucrSai. 

Bocc.  nov.  15.  20.  Il  qual  luogo  ce.  come  stesse  vi  mosterrò.  Vìi. 

S.  Gir.  1.  Girolamo  fu  figliuolo  d'Eusebio,  nobile  uomo;  fu  natio 
di  Castello  Stridone  ,  che  sta  ne'  contini  tra  Dalmazia  e  Pannonia. 
Dani.  Par.  2.  101.  Rivolto  ad  essi  :  fa  che  dopo  1  dosso  Ti  stea  un 
lume  che  i  tre  specchi  accenda. 

»  —  [E  dello  della  forma  interna  e  postura  d'  una  casa  ,  delle 

camere  ,  d"  un  tempio  o  simile.]  Dani.  Par.  3».  4>-  E  quasi  pere- 
grin  che  si  ricrea  Nel  tempio  del  suo  voto  riguardando,  E  spera  già 

ridir  cum'  elio  stea.»  (  Cioè  ,  spira  descriverne  là  situazione  e  strut- 
tura.) Bocc.  g-4.  n.8.  E  da  alcuno  vicino  informatosi  come  la  casa 

di  lei  stesse  ,  una  sera  ec.  nascosamente  dentro  v'  entrò.  (V) 

5  —  Abitare.  [P '.  Stare  in  casa  ,  §.   2.]  Lai.  habilare.   Gr.  olaslm. 
2  — *  Onde  i  modi  Stare  a  casa  o  da  casa.  V.  a' lor  luoghi.  (N) 

6  —  Consistere.  Lat.  consistere  ,  versaci. Gr.  eo-*i,  yhta^M.  Pass!  186. 

In  questo  sta  la  dignità  e  l'eccellenza  della  Vergine  Maria  sopra  gli 
altri  santi.  E  i88.  Nel  male  parine  e  nel  male  adoperare  ria  il 
peccato.  Albert,  cap.  58.  Sta  tutta  questa  virtù  in  dare  e  guider- 

donare. But  Purg.  26.  1.  Ecco  che  dichiara  in  che  sta  la  loro  vo- 

glia. Seti.  Ben.  Farcii.  4.  40.  Il  tutto  sta  ,  se  egli  è  uomo  da  be- 
ne ,  o  no.  Lasc.  Spir.  1.  3.  E  che  riparamento  faceste  voi  ?  T. 

Oh  ,  qui  sta  il  punto. 

»  —  *  E  variamente. Dial.S.  Greg.  1.  12,  La  santità  sta  di  fare 
le  opere  virtudiose  ,  e  non  in  fare  miracoli.  (V) 

1  —  Talora  si  riferisce  alla  costituzione  e  sanità  del  corpo,  alla  quiete 

e  tranquillità  dell'  animo  ,  e  alte  comodità  e  condizioni  della  vita, 
dicendosi  :  Coinè  state  voi  ?  e  si  risponde  colle  particelle  Bene  o 
Male  ;  e  vale  Esser  s:ino  o  ammalalo  ,  Esser  contento  o  afflitto  , 
Esser  bene  0  mal  agiato  ,  Averjbene  o  male.  Bocc.  introd.  34.  Per 
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le  quali  cose  e  qui  e  fuor  di  qui  ed  in  casa  mi  sembra  star  male. 
E  nov.  1 5.  2.  Chi  starebbe  meglio  di  me  ,  se  quegli  denari  fosser 
mici?  E  nov. 44-1  •  Avendo  il  luogo  più  fresco  ,  molto  meglio  starei, 
che  nella  vostra  camera  non  fo.  E  nov.  4"}.  6.  Or  volesse  Iddio  clic 
mai  ,  dovendo  io  stare  come  io  sto  ,  questa  grandine  non  restesse. 
E  nov.  So.  22.  Posto  che  io  sia  da  te  ben  vestita  e  ben  calzata  ,  tu 

sai  bene  come  io  sto  d'altro.  E  nov.  gì.  10.  All'abbate  se  n'andò, 

e  domandollo  come  star  gli  pareva.  Cecch.  Corr.3.3.  L' hanno  Mari- 
tata a  un  giovane  da  bene ,  Ch'ella  starà  com' una  imperatrice. 

8  —  Dimorare  ,  Stanziare,  Posarsi  ,  Fermarsi,  Agallarsi.  Lat.  manere, 

morari. Gr.  ixt'vttr ,  harplfisit.Bocc.  nov.  20.  so.  Dove  io  voglia  slare, 

io  non  intendo  perciò  di  mai  tornare  a  voi  ec.  ,  perciocché  con  mio 

gravissimo  danno  e  interesse  vi  stetti  una  volta. £  nov.  3*.  18.  Stet- 

timi in  un  de' più  dilettevoli  luoghi  che  fosse  mai.  E  nov.  43.  1J. 
Pietro,  stando  sopra  la  quercia  ec.  ,  vide  in  sul  primo  sonno  venir 

ben  venti  lupi.  E  46.  6.  Mandatane  la  fregata  ,  veggendo  che  da 

niun  conosciuto  v'  era  ,  si  stette.  E  num.  g.  Diliberò  d' andate  a 

starsi  alquanto  con  lei.  E  nov.  66.  3.  Essendo  una  mattina  il  ma- 
rito di  lei  cavalcato  in  alcun  luogo  per  dovere  stare  alcun  giorno. 

E  nitm.S.  Siedi' io  mi  sono  venuto  a  stare  alquanto  con  esso  voi.  E 

nov.  72.  7.  Io  mi  veniva  a  star  con  teco  un  pezzo.  Cecch.  Servig. 

5.7.  Ma  sa'tu,  i  danari  Non  istanno  con  chi  gli  spende.  [A-  Adun- 

que Egli  staranno  poco  con  il  Dottore  ,  poich'  egli  ne  spende  tanti In  una  soma  di  legne.] 

?     «  E  fìg.   Vii.  S.  Onofr.    i38.  E    nel    peccato    stemmo    un 
anno  e  quattro  mesi.  (V) 

9  —  Indugiare,  Badare,  Intertenersi,  [Aspettare.]  Lat.  morari,  cunctan. 

Gr.htxTpttuv,  ix.i\Xw.Bocc.  nov.  4.6.  Perciò  statti  pianamente  infino 

alla  mia  tornata.  E  nov.  7.  10.  L' abate ,  poiché  alquanto  fu  stato  , 
comandò  ec.  E  nov.  So.  15.  Poco  a  stare  avea,  che  né  starnutito ,  né 

altro  non  avrebbe  mai.  Fr.  Jac.  T.  6.  2.  3.  Dica  a  lui  ,  chi  lui 

vedesse ,  Per  pietà  che  non  istesse  ,  Tostamente  soccorresse.  Cecch. 

Con:  1.  1.  [  Io  ho  bisogno  di  parlare  a  quella  Vedova  che  esce  là 

di  quella  casa;]  Io  vengo  or  ora.  C.  Sta  quanto  ti  piace.  £  1.  3. 

[È  ci  tornato  ancora?  cV.]  E'  non  può  star  ,  se' non  è  giunto  ,  a 
giugnere. »  Fr.  Giord,  i4g.  Questi  (Lot)  solo  era  giusto  e  buouo  ,  e 

per  costui  ancora  stava  (Iddio  indugiava),  e  non  profondava -,  onde 
l'Angelo  gli  disse:  io  voglio  profondare  questa  mala  gente;  esci 
fuori .  ec.  Frane.  Sacch.  nov.  (òer  Benavere.)  Vedendo  tanto  stare 

Ser  Bonavere  ,  avendo  paura  che  I'  infermo  non  perisse  ,  andarono 

subito  per  Ser  Nigi  da  Santo  Donato,  ed  a  lui  feciono  fare  il  testa- 

mento. E  appresso:  Fugli  detto,  ch'era  tanto  stato  ,  che  l'aveano 

fatto  fare  a  Ser  Nigi.  Vii.  SS.  Pad.  2.  g3.  E  poiché  1'  ebbe  assai fatto  istare  ec.  incotninciollo  a  domandare.   (V) 

io  —  Desistere,  Cessare  ,  Astenersi,  Ritenersi,  Riposarsi,  [Rimanersi,. 

Tralasciare.]  Contrario  di  Fare  e  il  Operare.  Lat.  desistere  ,  cessare  r 

feriali.  Gr.  ■Ka.ita'bw.  Bocc.  nov.  2.  4-  Giannotto  non  istette  per  que- 

sto che  egli,  passati  alquanti  dì,  non  gli  rimovesse  simigliami  paro- 

le. E  num.  8.  Ma  pur  ,  niente  perdendovi  ,  si  stette.  E  nov-  s5.  17. 

Sì  è  egli  meglio  fare  e  pentere  ,  che  starai  e  pentersi.  E  nuv.  27. 

4y.  Le  disoneste  parole  dette  ne'  dì  che  noi  piagnemmo  colui  ec.  r 
me  ne  fanno  stare.  E  nov.  ̂ V.  5.  Disse  a  coloro  ec.  che  staisi  vo- 

lta ,  e  che  essi  a  Ravenna  se  ne  tornassono.  Dep.  Decam.  92.  Star- 

si ,  così  assolutamente  detto  ,  a  noi  è  non  far  nulla  ,  e  riposarsi 

quietamente  senza  voler  briga  o  pensiero  ;  e  tanto  fu  qui  a  dire  che 

starsi  volea  ,  quauto  avesse  detto  che  si  volea  riposare  ,  e  rimaner- 
si libero  e  quieto  ,  né  volea  gli  fosse  dato  noja  o  molestia  alcun.!. 

E  g3.  Orazio  :  quid  faciam  ,  praescribe.  Quiescas  ;  che  tanto  é 
a  dire  ,  quanto  :  non  far  nulla  ,  o  statti.  .Bocc.  nov.  49-  8  Non  ri- 

spondeva al  figliuolo,  ma  si  stava.  (Cioè  ,  non  parlava.)  Nov.  ant. 
53.  1.  Lo  scolajo  ,  per  paura  di  dare  il  prezzo  ,  si  stava  e  non  av- 

vogadava.  Frane.  Barb.  8.  286.  Ch'assai  è  meglio  starsi,  Che  poi 
da  ciò  ritrarsi.  Tac.  Dav.  Stor.  4.  36j.  Starinosi  ogni  settimo  dì 

(  /'  Giudei  )  ,  perchè  in  quello  finirono  lor  fatiche.  Fr.  Giord.  S. 
Pred.  32.  S'io  voglio  mangiare,  io  posso;  se  non  voglio,  si  ine  ne 
posso  stare;  posso  favellare  ,  s'  io  voglio  5  e  se  no,  si  ine  ne  posso 
stare;  e  così  d'ogni  cosa.  Frane.  Sacch.  nov  184.  Se  ci  volete  ve- 

nire ,  ci  venite;  e  seno,  sì  vi  state.  »  Jr.Fw:  fa.  n4-  ̂ a  cne  d'  aQ- 
dae  per  questo  ella  non  stesse.  Pecor.  g.  18.  n.  2.  La  qual  cosa  se 
di  far  ti  starai  ,  senza  pericol  di  morte  non  puoi  scampare.  Bocc. 
g.g.  n.g.  Se  ti  piace,  sì  ti  piaccia  ;  se  non,  sì  te  ne  sta.  (V)  Bocc. 
Amor.  Vis.  Chi  tal  vuol  vendicare  Ch'  el  suo  miglir  «m-ia  che  se  ne 

stesse.  (A)  Fior.  Viri.  4°-  Di  due  cose  s'attrista  lo  mio  cuore;  l'uo- 
mo che  sta  di  far  guerra  per  povertà,  e   l'uomo  savio  dispregiata. (Pr) 

11  —  Fermarsi  immobile,  detto  di  cosa  mobile.  Cai:  En.  5  297.  E 

d'  un  lato  pendente  e  scossa  tutta  Tremò  la  nave  ,  e  scompigliosst  e 

Stette.  (M) 

12  —  Durare,  Conservarsi  ,  Mantenersi  ,  Continuare.  Lai.  permanere. 

Gr.  bioLfiintit .  Petr.  cap.  12.  Or  se  non  stanno  Queste  cose  ,  che 'l 
Ciel  volge  e  governa  ,  Dopo  molto  voltar  che  fine  avranno  ?  Cecch. 
Dot.  4.  2.  E' ci  stette  anco  I  s  gno  Duo  mesi. 

i3  —  Acquetarsi,  Contentarsi.  {V.  Stare  a  detto,  §.  2.]  Lai.  stare  , 
acqnicscere.  Gr.  ip.ft.uiiv  ,  ar^pytiv.  Bocc.  tiOv.  4$  *3*  ̂ a  Pur  >  uon 
istando  a  questo  ,  disse  a  Giacomino,  ec.  But.  Pur?.  20.  2.  Non  volse 

stare  al  consiglio  de'  Baroni.  Cecch.  Mogi.  5.  g.  A  questo  mo  no' 
ci  potremo  stare.  Borgh.  Arm.  farti.  101.  Giudicandosi  sottosopra, 
quel  che  da  molti  e  in  molti  luoghi  si  fa,  non  essere  senza  ragione, 
o  almanco  senza  cagione  ,  ine  ne  sto 

i^  -^-  Vivere  ,  [Rimanere  nello  stato  in  cui  alcuno  è.]  Lat.  degere. 

Gr.  ìnó-ytiv.  Bocc.  nov.  4g.  18.  [Disse  (la  donna)  a'  fratelli  .•)  io  vo- 
lentieri, quando  vi  piacesse  ,  mi  starei  (vedeva  come  sono,  mi  aster- 

rei dal  rim.iritirmì)  ;  [ina  se  a  voi  pur  piace  ec]  Lasc.  Spir.  1  3. 
O  ella  si  mariterà  a  lui  ,  o  ella  si  starà  cosi ,  tanto  che  muoja  suo 

padre  ,  o  Giovangualberto  f  che    a  ragione  di  moudo    ci  sono  stati 

'■:■■'■■'■: 

\ 
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assai  più  che  la  porte  loro.  »  Star.  Bari.  fa.  Fortem
ente  s'  allegra- 

no di  ciò,  che  stanno  sì  poveramente  (V)  
. 

,5  _  fifoni  è  riferito  a  tempo  e  vale  Passare.  Slor.  Pts
t.  fo.  fatan- 

do poco  tempo  ,  Io  popolo  di  Firenze  chiamò  Capitano  di  Pi
stoja 

mesVr  Andrea  de' Gherardìni.  E  17.  Stando  pochi  giorni  ,  e  raesser 

Carlo  fece  una  grande  cavalcata  in  su  quel  di  Pistoja.  E  appresso  . 

Stando  alquanto  picciol  tempo  ,  i  Lucchesi  cavalcarono  te. 
 E  3o. 

Stette  più  dì,  che  i  Fiorentini  e  i  Lucchesi  non  lo  poterono 
 fornire.» 

./foce,  g.  5.  n.  8.  Né  sta  poi  grande  spazio  ,  che  ella  ec,  come  se 

morta  non  fosse  stata  ,  risurge  ,  e  da  capo  comincia  ce  E  appresso 
 : 

Né  .stette  guari,  che  la  giovane,  quasi  niuna  di  queste  cose  st
ata  tos- se    ec   (V) 

\  —  '  E  variamente.  Vii.  S.  Zanob.3t8.  Poscia  che  elio  fu  sop- 

rellito  ,  stando  per  cinque  anni  ,  fu  fatto  vescovo  uno  
ch'era  ap- 

pellato Andrea.  V«.  cV.  Creso.  33o.  Si  lo  fece  chenco  ,  e  stando 

per  poco  di  tempo,  lo  fece  sottodiacono.  E  33/.  Ricevette
  i  sagra- 

menti  della  Santa  Madre  Chiesa  con  gran  divozione  ,  e  stando  pe
r 

pochi  di  ec.  (V)  ..     ,       .. 

3  —  *  E  così  Poco  stando  ,  cioè  Passato  poco  tempo  ,  il  che  ac- 

cesi meglio  Poco  stante.  ̂ .  Stante  particella,  §.  1  ,  2.  ò  allusi.  Calli. 

Sa.  In  quella  medesima  notte,  poco  stando,  andassono  co
n  gente  ar- 

mata ,  ed  iutrassono  a  Cicerone.  (  Il  lai.  ha  :  panilo  post.  )  E  74. 

Dette  queste  cose,  poco  stando  fece  sonare  le  trombette.  {Il
  lai.  Ha: 

paullulum  commoratus.)  (Pr)  .  :    ,, 

,6  —  Perseverarc./ior.  S.  Frane.  117-  E  stando  lungamente  
in  cote- 

sto priego  ,  si  intese  che  Iddio  lo  esaudirebbe.  (V) 

17  —  Andare  ;  e  si  usa  con  alcune  proprie  voci  e  maniere,  co
me  :  fiero 

è  stato  a  caccia.  .  ,  ,.,  . 

18  —  Costare,  Valere,  ma  con  l  espressione  del  prez
zo,  [o  dell  inte- 

resse.] Lor.  Med.  Arid.  2.  4-  Subito  la  vo'  vendere,  no 
 la  dovessi 

dar  per  manco  due   fio, ini  eh'  ella   non  mi  sta.  
»  CeccA. 

Torroeli  a  interesso  ,  stienmi  a  quanto  si  vogliano.  {S
S) 

10  —  Star  mallevadore.  Lai.  pracdtm  esse,  tyyvrw  ibi.   i 

5.  16.  In  quanto  a  me  gli  ne  darò  volentieri  ;  ma  non
  so  già  se 

egli  la  vorrà  ora,  te.  L.  Ve  ne  vo' star  lo.Ambr.  Cqf
  5.  6.  Oimé 

'  i  mie'  panni!  H.  SU  di  grazia  Cheto,  eh'  io  ti  sto  io,  che  non  puoi 

perdere  Nulla.  »  farcii.  Suoc.  4.  6.  Di  cotesto  ve  ne
  voglio  stare 

10  per  un  danaio,  anzi  per  una  ghiabaldana.  (N) 

20  -  Fruttare  ,  Rendere.  Fir.  no».  7-  ?6'-  Ancorché    e  g
irasse  certi 

i  sta.  »  Cccch.  Dot.  3. I 

Lasc.  Gelos. 

STARE  A  CALCOLO 
che  ec.  Bocc.  g.  7.  n.  5.  La  donna  (  lasciamo  stare  che  a  nozze  o 
a  festa  o  chiesa  andar  non  potesse,  o  il  pie  della  casa  trarre  in  alcun 
modo)  ma  ella  non  osava  farsi  ad  alcuna  finestra.  (.Qui  inforza  di 
non  che  ,  rispondendogli  ma.)  (V) 

27  —  Accompagnato  cogli  addiettivi  ha  la  forza  del  v.  Essere.  [  V . 
Stare  cheto  ,  duro  ,  fermo  ,  fresco  ,  pensoso  ,  sicuro  ,  ec]  Lai.  esse. 

Gì:  t'unì.  Bocc.  inlrod.  53.  Al  governo  delle  camere  delle  donne  in- 
tente vogliamo  che  stierio.  E  nov.  10. 3.  Come  statue  di  marmo,  mu- 

tole e  insensibili  stanno.  Danl.Par.3i.  42.  £'l  gaudio  mi  lacca  Li- 
bito non  udire  ,  e  starmi  muto.  Slor.  Pisi.  16.  Stette  la  città  scorsa 

tutto  quel  dì. 
28  —  Cogt'  infiniti  de'  verbi  ,  mediante  la  particella  A.  o  AD  dà 

grazia,  ma  non  aggiugne  o  muta  la  significazione  ;  onde  tanto  è 
a  dire  Io  sto  ad  ascoltare  ,  quanto  Io  ascolto.  Bocc.  nov. io.  4.  In- 

cominciò ad  insegnare  a  costei  un  calendario  buono  da  fanciulli  che 
stanno  a  leggere.  E  nov.  45-  5.  Ella  non  mi  starebbe  mai  ad  ascol- 

tale. Croh.  Mordi.  336.  Fatto  questo  ,  andarono  agli  anziani  ,  e 
stettono  a  sedere  con  loro.  Boez.  Varch.  1.  pros.  4-  Ma  sta  pure  a 

udire.  Beni.  Ori.  1.  2».  ̂ <VIo  d'altra  parte  non  stetti  a  dormire, 
Ma  per  la  tomba  me  n'andai  sotterra.!?  rim.  1.  35.  0  buona  gente, 
che  state  a  udire,  Sturatevi  gli  orecchi  della  testa,  ec.»  {Se  non  che 
vuoisi  avvertire  che  io  sto  ad  ascoltare  indica  più  propriamente  at- 

tenzione ed  intenzione  di  ascollare  ,  laddove  io  ascolto  pub  essere  a 
caso  o  fuggevolmente.  Nel  1.  es.  poi  i  fanciulli  che  stanno  a  leggere 
;ion  vale  che  leggono  di  presente  ,  ma  che  imparano  a  leggere.  E 
nel  1.  es.  del  Berni  non  stetti  a  dormire  vale  non  istetti  punto  a 
bada  ,  non  posi  tempo  in  mezzo  ,  ec.)  (N) 

1  —  E  colla  particella  Per  vale  Essere  in  procinto  o  in  rischio 

di  quella  tal  cosa  da  quegli  infiniti  significata;  come  :  Sto  per  cor- 
rere ,  Sto  per  tor  moglie  ,  ec.  Lai.  parum  abessc.  Or.  /x.iKpov  hù*. 

Cecch.  Stiav.  prol.   E  pur  con  tutto  ciò  io  sto  per  dirvelo. 
3  —  E  talora  vale  anche  Significare.  Lai.  valere,  significare. Gr» 

trrtfMlmv.  Coiti.  Purg.  16.  Idi  ,  da  edo  edis  ,  che  sta  per  mangiare; 
gli  antichi  facevano  in  quelli  Idi  certi  mangiari.  Bui.  Purg.  3t.  1. 

Viene  da  sterno  slernis  ,  che  sta  per  abbattere. 

4 —  E  colle  particelle  In  sul,  [o  Sul  ,]  dinota  l'Esser  vicino  a  far 
quell'azione  ,  o  pure  Far  quella  cosa  di  genio  o  per  professione  ; 
come  Stare  in  sul  comprar  grani  ,  Farne  I'  im  ella  ,  o  anche  Esser 
risoluto  di  comprar  grani  ;  Star  sulla  caccia  ,  Avervi  genio  ,  Di- 
lettarsene. 

Co'  gerundii  de'  verbi  esprime  l'  azione  significata  dal  verbo  da 

29 

M  danaiuoli  ,  che  fra  ugioli  e  barugioli   e'  gli  stavano    a
  capo  al- 

l' anno  a  trentatrè  e  un  terzo  per  cento  il  manco  manco. 

—  Toccare,  Appartenere.  Lai.  spedare,  pertinere
 .Frane.  Sacca. 

i81    Tu  sef  di  fuori  sul  deschetto  ;  a  te  sta  il  tagliare.»  
Bocc. 

te  sta  ornai  o  il  volerti  qui  appresso  di  me    3o  —  Retto  da  altri  verbi  ,  come  pure  accompagnato    da  vane  pa
rli- 

celle  o  da  diversi  nomi,  forma  moltissime  locuzioni,  anche  non  com- 

rwv 

g.  10.  n.  8.  Gisippo  ,  a  „ 
dimorare  ,  o  volerti  ec.  in  Acaja  tornare.  (V)  .  . 

22  -  *  Convenire  ,  Star  bene.  GuilU  Leti.  3.  35.  O  Signori
  miei  , 

mercè  pensate,  come  a  nobili  persone  e  potenti  
e  magne  stae  ser- 

vire vizii  ed  essere  sottoposto  al  suo  servaggio.  {\) 

23  -  Avere  egual  proporzione  ;  [  e,  dicesi  come
  ]  termine  geometrico 

Lai.  ita  se  habere   Gr.  *fit  àMMJbxt.Gal.  di
al.  mot.  567.  E 

perché  nella  parabola  F  B  A  la  A  B  alla  B  C  sta  
  come    il  quadrato 

della  T  A  al  quadrato  di  C  N,  é  manifesto  ec.  
 Viv.Prop.  #65.  Im- 

perciocché A  D  a  D  B  sta  ,  per  ragion  de  triangoli  simili,  com
e  G  L 

i£-  Parlandosi  di  botteghe    o  di  artefici,    v
ale  Lavorare,  Tenere 

cui  si  trae  il  gerundio  ;  come  Star  leggeudo  ,  Star  mangiando  ,  che 

significano  Leggere  ,  Mangiare  attualmente. 

25  J  SI Tv.  Fare:  diciamo  Fare  stare  alcuno  e  ,
  Costrm- 

gerka  quel  eh' e' non  vorrebbe,  Tenerlo  
a  dovere  Tenerlo  a  segno 

f l  Fare  stare.]  Lai.  convellere.  Gr.  
tmtofm.  Cecch.  Esali  Cr. 

M.  6  Quand'e'sent,  eh'  e  si  faceva  stare  V
ostro  padre.  Tac  Dav. 

Sior  ì.  277.  Si  vantavano  per  li  padigl
ioni  superbamente  d  aver 

fatto  stare  i  Quattordicesimani.  (  Il  testo 
 lai.  ha  :   coerctos.  ) 

Belio  dalv.  Lasciare,  vale  Desistere, 
 Cessai-  di  J are.  Lat.de- 

sis.ere  ,    desinere  ,    preterire.     Gr.  £**&*. 
  Dm.  Cornp.    2.  44- 

y5 

Tanto  crebbe  il  biasimo  per  la  città,  
che  egli  lascio  stare. 

TImoTsì.  Lasciare  stare  chicchessia   «  vafe  N
on   V  inquietare      - 

Bocc.  nov.  47.  18.  Udito  il    comanda
mento  del 

Ini  se  ne  ritornò.  Kit.  oò.  faU. 
Cessar   di    nojarlo 

suo  signore  ,  lasciata  star  lei  ,  a 

1     16.  Né  il  nimico  lo  lasciòe  poi  stare. 

3-1  Lasciare  stare  vale  oncS,  Non  tocc
are  Non  ricercare  Non 

muovere  Petr.  son.  2,0.  Perchè  morte  f
ura  Prima  1  miglior.  e 

S  «tare  i  rei.flocc.no,  67.  8.  Che 
:  ella  ,  lasciandolo  stare  nella 

fonna  nella  qual  si  stava,  fosse  content
a  che  egli  I  amasse. 

4  -  Lasciami  stare,  tahra  in  modo  basso  si  usa  ™
f^*™- 

me-  onde  diciamo  :  Pieno  di  lasciami  stare;  e  vale  P
ieno  di  no]  a  , 

Td'irauieudine,  o  di  stracchezza  ;  Infa
stidito,  Stracco.  U. 

leti.  ̂,9'.  Dovrà  non  maravigliarsi  ;  e  sciisarrài  ̂ o  *£*£**
* 

tanto  infingardo  a  rispondere  ec. 
trovandomi  ancora  accapacciato  , 

prese  nelle  suddette  dichiarazioni  generiche  ;  onde  della  più  parte  , 

e  dell'une  e  dell'  altre  si  farà  appresso  menzione  col  solito  ordine dell'  alfabeto. 

3i  —  Dicesi  Sta,  e  così  assolutamente  è  maniera  colla  quale  si  chiede 

silenzio  o  attenzione  dall'uditore.  Lai.  eri  en  ,  paulisper  mane.C'eccA. 
Corr.1.  3.  Ma  sta  :  che  grida  son  quelle?  E  Atiav.2.  2.  Sta  ,  eh' i' l  ho 
trovata,  Io  l'ho  trovata  per  mia  fede. A mbr.Cof  4-  10.  Ma  sta;  veg- 

g'  io  qua  carico  Un  facchin  d'un  forziero  ?  Buon.Fier.  1.  2.  4-  Sta, 
eh'  io  n'  ho  vedut'  uno  Far  capolino  ,  e  porgerci  I'  orecchio. 

Stare  [a  assedio;  lo  stesso  che  Stare  ad  assedio,  V ,\  Cronichelt. 

d'  Amar.  181.  Mandarono  l'oste  generale  a  Bibbiena,  e  assediai  Oli- 
la ,  e  stettonvi  a  assedio  cinque  mesi. 

—  a  bada  =  Trattenersi  ,  Baloccarsi.  \_V.  A  bada  ,  $•  2.]  Lai.  mora- 
ri  ,  moram  Irahere. Gr.  p.ihhav.  Buon.  Fier.  1,  3.  4'  Se  potesse  dire 
esalazione  ,  Ricreazion  ,  riposo  ,  refrigerio  Un  lungo  cicalare  e  stare 

a  bada  ,  Noi  abbiamo  esalato. 
a  —  E  Sfare  a  bada  è  lo  stesso  che  Stare  a  speranza  ,  0  in  aspet- 

tativa di  checchessia.  [V.  A  bada,  §.  2  ,  3] 
   a.  banco  =  Stare  i  giudici  nel  tribunale   per  profferir  le  sentenze. 

[  f .  A  banco.] 
bello  sgdahdo  :  *  dicesi  di  Chi  sta  in  paura  ,  e  senza  operare, 

quasi  Rimanendosi  a  vedere  in  luogo  di  bella  vista  e  sicuro,  senza 
scendere  a  terra.  Varch.  Ercol.  g2.  Stare  in  sul  noce,  il  che  è  pro- 

prio di  coloro  che  temendo  di  non  esser  presi  per  debito  0  per  al- 

tra paura,  stanno  a  bello  sguardo,  e  non  ardiscono  spasseggiare  l'am- mattonato. Cai:  Lett.  ined.  ».  200.  Dubito  che  questo  vostro  stare 

a  bello  sguardo  non  faccia  intiepidire  l'animo  del  Cardinale.  (N) —  a  bocca  aperta  =zAscoltai  e  con  attenzione,  {f.  Bocca  ,  §.  43.]  Lat. 
intenta  ora  tenere.  Gr.  ùvxx!*<r>"'<'.  Varch.  Ercol.  gt.  Stare  a  bocca 

aperta  significa  quello  che  Virgilio  spresse  nel  primo  verso  del  secondo 

libro  dell' Eueida  :   Conticuere  omnes  ,  inlentique  ora  tenebant. 
,  —  Aspettare  con  desiderio.  [  V.  A  bocca  aperta  ,  §.  1  ;  e  V. 

Bocca  ,  §■  43  ,  2]  Boez.  Varch.  3.  pros.  3.  Stanno  sempre  a  bocca 

aperta  ,  e  sempre  chieggiono  alcuna  cosa^. 

*  5'^  Liscilmo^ta^r^eMO  in  parentesi  vale  Per  non  dire,  Non    —" a 'bottega —Esercit
a.™  gli  **?P?Ji&&  ™^e™  ."!"?  Ì0t'^ 

V. 
asciamo  stare  il 

i 

mettendo  in  conto  ,  Non  pensiamo  o  non  p
arliamo  1 

Lasciare     «.  45,  5.  Bocc.  g.  1.  n.  2
.  Quasi  Iddio,  l 

ignTficato  eie'  vocaboli,  ma  la  intenzione  
de'pess.ni,  animi .w .conosce. 

se    Es  a   n.  5.  Lasciamo  stare  all' amore
  che  a  me,  come  a  sua  ti- ,■     , s  ,     a  ,,n»  fante    né  di  vii  femmina,    doveva  portare, 

e  mola,  non  nata  d  una  lame,  ne  01  vi.  >
  r 

E  e    3    n    8.    Ma  lasciando  questo  state
  al  presente   ec.  ,    ad  blisa 

rivolta     impose  ec.  E  g.3.  nX  Lasci
o  stare  de' costumi  laudevoh  ec. 

Ve°m  'vòr^ono  E  g.%.  n.3.  E,  che  è  peggio  ,  lasciamo  stare  d
  a- 

ver  e  lor  cdle  piene  di  alberelli  ec  essin
ons.  vergognano  ec.Borgh. 

Tose.  35,  Se  n'andò  a  Lucca  ,  che  non  
Farebbe  fatto,  se  non  vi 

fus  e  stato  luogo  ,  lasciamo  star  forte  {cioè,
  non  diciam  forte  ,)  che 

JueLTpS  J-r  la  disciplina  della  ̂ '^l-^ 

ed  atto  a  ricevere  un  esercito  consolare.  E  
Col.  Lat.  óo5.  fercne  , 

Sciamo ̂ arTXSo  ec.  Or,  lasciando  lutto  questo,  diciamo  pure
 

[  V.  Bottega,  5-  8.  ]    Lat.  ofiìcinam   habere.    Gr.  ipyairrriptoi'  è'^sic. Lasc.   Pinz.  1 .  4.   Almen  fussi    tu   da  tanto  ,    che  tu  sapessi  stare a  bottega.  .....  ... 

!     Dicesi  Stare    a  bottega    coli'  indicazione   del  luogo  ,    e  vale 
Aver  bottega  in  tal  luogo.  Frane.  Sacch.  nov.  i64-  Andò  al  canto 

de'  tre  mugghi ,  là  dove  stava  a  bottega.  (V) 
_  a  BHAce  =  Star  senza  considerazione  ,  Vivere  inconsideratamente, 

y.  Brace  ,  $.  4- 

,—  a  buoma  speranza.  =  Sperare  il  bene.  V.  A  buona  speranza  ,  e  K. 

Buono  add.  $.33.  Bocc.  g.  3.  n.  5.  Confortati  e  sta  a  buona  spe- 

ranza. (V)  ,  ,,   ' 
   A  BlIoK  riguardo  *  =  Stare  vigilante  ,  Stare  in  guardia.  V.  Ri- 

guardo ,  §.  11  ,  3.  (N) 
—  a  calcolo  =  Conteggiar  secondo  il  calcolo. 



STARE  A  CAMPO 

»  campo  =  Essere  accampalo  ;  {ed  anche  Stare    a  ci
elo    scoperto. 

~ r  rairiDo   i  2  ,  3  ;  e  $.  6,  16.)  Lat.  in  ade  esse.   Gr.  ar
partvuv.  G. 

if  R   %l  8   II  tappeto  sopra  la  terra  è  il  letto  de' maggiori  , 
 e  sera-    — 

pre  stanno  a  campo.  Cron.  Morell.  335,  Infra  q
uesto  tempo  s.  stette    - 

_aACcT»°AaBADACT°À=>y<<"-*  con  tulta  S  «PPlù™°n*  P<usMt.  r.  Can- 

"a  capello 'i 'Esser  per  l' appunto ,  né  più  né  meno.  {V.  Capello  , 

""«     n  1  Lat.  adamussim  esse.   Gr.  eir<  ort&w  u
vx>. 

_  a  capo  all' .ng.Ù  notare    capowfco    co>«A   
«no  «a   f^r*  «fi 

JTcato  alto  =  Tenere  i*  capo  o/lo  i  e  ft
.  PiVere  con  fasto  e  con 

Tcltòl^ossStare  col  capo  basso, {col capo
  chìnalo.FA  capo  basso  ] 

"  a  capo  onestare  col  capo  basso.  [>.  A  capo
  chino,  $.1-1  Lat. 

~ /    •       m  ,-,™,l  tenere     Gr.  «Sf^sv  «(paV/i»  tx8"'- 

&TclZcc^V^renon  usando   la  ragione
  ,   o  senza  considera- _   a  carni     .i  „„,,!,-    ,,.,.     /;,-    mxpa.  TtùOXlùtfftV   nuoci. 

TLJSXtt?**^ sta,e  da  casa]  Bocc-rv- 38- 
~/p  soiaTo  là  dove  ella  stesse  a  casa,  inco

minciò  a  passare  davanti  a 

V-  rZ eh  Dot  3  3.Io  credo,  la  disgrazia  Sfa  a  casa
  costi.  {Quifg.) 

'";  1  Sta^  fermo  nel  proprio  paese.  M.  V.  6
.  „.  Che  calano de' 

detti  balestrieri  ec.  ,  standosi  a  casa  sua  
,  avesse  ogni  mese  .oidi  ao 

di  provvmone  d^Comone.  ̂   ̂ ^  ̂   ̂   ̂   fc  ̂   ̂ .^ 

colta  bottega.  .l£  Casa  $.  *£  S^  ̂   g  .^  ̂   ^ 

P  aula  casa  e  bótegl  i  pensier  mici.»  
CeccA.Masc.  t.  3.  Se  nes- 

L'mi  v  e,  tadir&alo'al  Moro.  C,  Al  matto  
arresta  detto ,  ove 

mi  pTre  Che  tu  cominci  a  star,  come  si  dice  
A  casa  e  a  bottega. JPO 

m\V_  ,E  stare  a  caSa  o  di  casa  in  alcun  luogo  =  Dimorarvi.  
F. 

^so- ^Veri 'sema  considerazione. Latrante  vivere.  
Gr.jwJ'oZ*. 

~~  a  caTsTtta ' =   Guidare  i  cavalli.  V.    Cassetta  ,  $.  9 ,  4-  (N) 

Z  a  cavalcione  ,  A  cavalcioni  ,  cavalco^ 
 *  =  Stare  sopra  qualsi- 

VOgUa  cosa  con  una  gamba  da  una  ban
da  e  un'altra  dall' altra.  F. 

A  cavalcione  ,  i.   i  ,  e  V.  Cavalcione.  (IN
) 

-a  cTvalimb  'J  Essere  al  disopra  ,  Essere  a  van
taggio.  V.  Cava- 

- 'Tca'v allo  ='  Cavalcare.  Lat.  equitare.  Gr.  ì«*tiw.  Frane.  Sacch. 

nov.  i3.  Domandando  la  menda  ,  fu  detto  che  n
on  era  stato  a  ca- 

vallo come  si  dovea.  Cani.  Cam.  216.  E  staremo  a  c
avai  quando 

vonetTfarem  per  ora  sette  miglia  e  otto.  E  4
36.  Chi  come  no. 

ha  forte  e  dura  schiena  ,  Stando  a  cavallo  arditamente  
prova.  >,  (2>. 

questi  due  ultimi  es.  è  detto  equivocamente)  (IN) 

,  —  E  fin.  Essere  al  disopra.  {V.  Cavallo  ,  %.  18.]  Lat
.  in  tuto 

esse.    Gr.  iv  àxnSwfw  uvoti.  .  . 

ì  -  E  Stare  a  cavai  del  fosso  =3  Essere  in  istal
o  sicuro  ,  Aver 

vantaggio.  ̂   g^  ̂   ̂ ^  ^  —  fosso  _  jVon  *c&fir«  per  fimo 

o  per  l'altro  partito,  Aspettare  tempo  propizio  
a  decidersi.  Car. 

Leu.  ined.  2.  66.  Sua  Santità  si  vuole  servire  d  un  
poco  di  tempo 

per  iscoprir  paese  ,  ed  intanto  stare  a  cavallo  
in  sul  fosso  ,  e  salte- 

rebbe volentieri  di  qua,  se  gli  paresse  di  poterlo  fare  senza  
inciampo.(Pe) 

—  accorto  ss  Avvertire  ,  Badare.  . 

T-  '  Stare  sull'  avviso  ,   e  fg.   Porsi  in  guardia.  V.  Ac
corto  , 

_Sa5ceÌaV—  Cenare.  \V.  Cena,  J.  5.]  Lat.  coenare.  Gr.  Wmt, 

_  a  ch'osar.  =   Vivere  senla\sar  Indovuta  
attenzione  e  .  con- 

venienti riguardi.  Lat.  incaute  ,  inconsulte  vivere. 
a     Talora  Vivere  sicuro  e  quieto.  ■        _, 

-  a  erri * '-Dimorare  nella  città.  Fr.Giordi.  17.
  E .però  stando 

a  ciìtade,  conviene  eh  abbiamo  più  casa 
 e  migliori  vestimenti  e  su- stentamento.  (Pe) 

Z  :  Z^SSZStt***  sot^essa  ,  promo  ad  ubbid, 

re  ,  impegnato  in  servizio  d'altri.  F.  Co
mando,  $.5.  (N) 

_  a  compagna  „"  ̂ mo  ss  Essergli  compagno  C^™^. 

,#o.  Credendo  pur  che  ella  volesse  una  ch
e  stesse  a  sua  compagnia 

e  servigio.  (V) 

Z  t  IT»:™ " \=co»ZPtT=  rivere  in  comunione,  {o  in  repubb
lica.) 

Latte «  -se.Gr.  fft,^,oD,.C,o«.^.  <|  Altre.ta
nt.  n'aVea 

avuti  di  dono  dall'erede  di  raesser  Niccolò  G,.
„Bglu«»  al  tempo  che 

stavano  a  comunità,  de'  quali  al  tempo  della
  d.v.sa  non  era  fatto  ri- 

cordo.» Guitt.  Leu.  14.  40.  Certo  non  ebbero  commciame
nto  gli  Ro- 

mani più  di  voi  bello,  uè  te  tanto  di  tempo  più  non  fecero
,  ne  tanto 

quanto  avevate  fatto  e  eravate  inviati  a  fare  ,  stando  a  com
une.  (V) 

—  a  concistoro  =  Far  concistoro  ,  Essere  in  assemblea,  a
  consiglio. 

{r.  Concistoro,  §.  <£]  Lat.  consilium  habere.  
Gr.  ev^ov\ivttr3-at. 

—  A  conto  =  Sottoporsi  al  conto  da  farsi. 

>  —  Stare  a  conto  vale  anche  Dover  pagar  la  rata. 

ì  —  Stare  a  conto  d'  uno=  Attenere  a  lui  l  utile  o   l  dann
o. 

—  a  corda  =  £s*ere  nello  stesso  livello ,    Essere    a  dirittura.  V.  A 

-Scorte  =£«er  cortigiano,  Servire  nel  pal
azzo  del  Principe. 

—  a  crocchio  *  =  Stare  a  chiaccherare  ,  a  discorrere.  K.
  Crocchio, 

—  a  cuore  =  Aver  passione,  Aver  premura.  Lai.  c
ordi  esse.  Gr.  p.t\ar. 

—  a  cura  o  sotto  la  cuba  di  alcuno  *  =  .S'tare 
 sotto  la  custodia  o 

iì  eoverno  di  lui-   V.  Cura,  J.  20.  (N)  . 

—  ad  agio  =  Star  comodo.  M.  F .  5.  56'.  Per  potere  stare  pi
ù  ad  agio, 

.;  diviaono  in  più  compagne.  »  Bocc.  nov.  Quanti  meno 
 sono  1  pos- 

Jesiori  d'  una  gvau  ncchezia  ,  tanto  più  stauno  adagio.(V)
  Ar.  Fur. 

STARE  A  FOtfDO 56i 

11.  ìì.  Si  ben  fornito  avea  tutto  il  palagio  ,  Che  donne  e  cavalier vi  stanno  ad  agio.  (Br)  , 

ad  albergo  =  Albergare  ,  {Dimorare  ,  Abitare.} 

■  ad  alcuno  ,  1»  alcuno  o  PER  ALCv*o=Dependere  da  alcuno;  Aver 

esso  l'autorità;  Essere  in  suo  potere  ,  in  suo  arbitrio,  in  sua  balia. 

[frS$.6.e  21.]  Lat.  in  alicujus  potestate  esse,  per  aliquem  stare.  Gr. 
tv  rit\  slvai.  Bocc.  nov.  sg.  12.  Piegandolo,  che  se  per  lei  stesse  di  non 

venire  al  suo  contado,  gliele  significasse.  E  nov.  44.  4.  A  testa  il  tro- 

var modo  allo  scampo  della  tua  vita  e  della  mia. E  appresso:  Per  me 

non  istarà  mai  cosa  che  a  grado  ti  sia.  {Cioè,  da  me  non  mancherà.) 

E  e.  5.  f.  i.  A  voi  ,  madonna  ,  sta  ornai  il  comandare.  E  nov.5j* 

7.  Se  voi  volete  in  pregiudizio  del  mio  corpo  e  della  vostra  anima 

esser  di  quella  esecutore,  a  voi  sta.  E  nov.  74.  g.  La  donna  disse: 

messere,  questo  sta  pure  a  voi.  Cecch.  Spir.  5.  4.  A  voi  sta  ora  \l 

quietare  il  tutto.  Sen.  Ben.  Varch.  3.  36.  A  te  sta  in  quale  di  que- 

sti due  modi  mio  padre  non  abbia  accusatore. ,      Diccsi  Stare  o  Starsi  ad  alcuno  e  vale  Fidai  sene.  Car.  Long  . 

Sof.  pa".  5o.  (Fir.  1811.)  Dafni  ,  il  tuo  Pane  è  molto  femminiero  
s, 

per  che3  io  non  mi  posso  stare  securamente  a  lui.  (M) 

-ad  assedio  ,  [a  assedio  ,  all'  assedio  ]  ss  Assediare,  Tene
re  asse- 

dialo, Dimorare  all'assedio.  {F.  Assedio,  %.  11.1  Lat.  obsidere.  Gr. 

KorMpnh.Stor.  Pisi.  56.  E  così  standosi  ad  assedio,  Uguiccionc  ebbe
 

trattato  d'avere  la  città  di  Pistoja.  ....  _    , 

-  addietro  =  Dimorare  addietro  ,  Tenersi  addietro  ,  Cedere. 

-  addosso  =  Premere  ,  Posare  sopra  checchessia.  Lasc.  Spir.  5.  10. 

Per  mia  fc  ,  che  lo  spirito  non  era  semplice  a  starle  addo
sso. 

,     £  fi„.  Pressare  ,    Incalzare.  Lat.  urgere.   Gr.  litùytw.  Petr. 

canz.  18  4  Là  've  dì  e  notte  starami  Addosso  col  poder  e' 
 ha  in 

voi  raccolto.  Pecor.  g.  16.  ball.  Oimè  ,  Fortuna  ,  non  mi  s
tare  ad- 

dosso :  Abbi  pietà  di  me  ,  che  più  non  posso. 

-  a  denti  ̂ ccm— Stare  senza  mangiare,  {a  bocca  asciutta. T.  ̂ en-
 

l  _  £  fìs  Starsi  senza  operare  o  non  volendo  ,  o
  non  s' arri- 

schiando, o  non  avendo  modo.  {f.  Dente  ,  J.  22  ,  2.)  Lat.  oscitan- ter  morali.   Gr.  òa$vpsii>.  .....  .    .c    ■ 

3  _  [Stare  senza  contentare  il  proprio  desiderio  ;  e  si  riferi
sce  per 

lo  più  a  desidera  amorosi.  Lat.  sibi  non  satisfacere  
,  cupiditatem 

suam  non  implere.]  Fir.  Trin.  1.  /.E  credete  eh  ella  
si  voglia  stare a  denti  secchi  ?  _         ..  ••.•.•• 

_  a  dentro  =  Essere  indentro,  Essere  internato.  Lat.  pe
nitiora  tenere. 

_  a  desco  molle  *  =  Ritrovarsi  a  mangiare   senza  tovaglia  ,  o  ap
- 

parecchio formolo.  V-  Desco ,  §•  6.  (N)  _      t 

-a  desinare  s=  Desinare.  Lat.  prendere.   Gr.  apic
rf,. 

-  a  detta  .  [  a  detto  ]  =  Seguire  il  dello  degli  altri
,  Quelarsi  ali  0- 

pinione  altrui.  {V.  Detta,  J.  10,  3.]  Lat.  aliorum
  sententiae  stare, acquiescere.  Gr.  ev^n^ov  umi  aXX«.  v„wu 

-  a  detto:  lo  stesso  che  Stare  a  detta,  f .,[«  V.  Detto  sm
A.jl  Parch. 

Ercol  QQ  D' uno  ,  il  quale  non  s' intenda  ,  o  non 
 voglia  impacciarsi 

d"  aldina  faccenda  ,  intervenendovi  solo  per  bel  parere  e  pe
r  un  ver- 

bigrazia  ,  rimettendosene  agli  altri ,  si  dice:  il  tale  se  ne  sta  a  detto. 

E  261  Comecché  egli  si  mostrasse  da  prima  molto 
 scredente,  e  uomo 

da  non  volerne  stare  a  detto.  Bern.  rim.  1.20  Chi  vu
ol  saper  se  le 

pesche  snn  buone  ec.  ,  Stiesene  a  detto  dell 
 altre  persone. 

a  —  [E  così  Stare  al  detto  di  alcuno  =  Acquetarsi 
 alle  sue  pa- 

role.} Ambr.  Cof.  4.  5.  Lo  vide  monna  Laura  ,  Che  1  vid
e  sola  , e  noi  altre  stiamoci  Al  detto  suo.  ,  .  p 

-a  diktat  Cibarsi  parcamente.  {F.  A  die
ta.]»  Salvm.  Annoi  F. 

B   3.  4.  ».  Stare  a  dieta  ,  cioè  a  vitto  sottile  e  scar
so  e  parco.  (N) 

_  a  diporto  =  Diportarsi.  Lat.  fcriari ,  otiari.  Gr.  «oteCnr.  Alam. 

Colt.  2.  38.  E  '1  buon  nocchier,  che  sulla  poppa  assis
o  l'ur  or  can- tando a  suo  diporto  stava  ,  ec.  ifmmmm 

-  a  diritto,  [in  marno]  =2Von  pendere  da  
veruno  de  lati  ,  Esser 

nella  dovuta  dirittura.  Lat.  stare  rectum.  G
r    o^«s  «rr**.. 

-  a  disagio,  [con  msMOlssDisagiarsi,  Patir  d
isagio.  V.  A  disagio,  e 

V  Disagiò,  %.8.  Lai.  incommode  se  habere.  
Gr.  «««p««  *X.w.  Cecch. 

Dol.4. 1.  S'io  lo  sapessi,  credi  tu  che  io  Stessi  a  dis
agio  per  udirlo  > 

V-  Ed  in  ischerzo  fu  dello  delle  vivand
e  che  sono  in  tavola 

e' convitati  indugiano.  Lasc.  Parent.  4.  7.  Andi
amo  a  desinare,  che le  vivande  stanno  a  disagio.  (V)       .... 

-  a  discrezione  =  Essere  sotto  l'  ar
bitrio  altrui. 

-  a  dondolarsi  o  a  votolo  ssDondolarsi
. Lat.  mora»  nectere.  Gr.  a- 

JpSTSSài;  Bronz.  rim.  buri.  3. 
 48-  E  stando  tutto  1'  anno  a dondolarsi,  Sempre  ci  gridi  e  J^-^*-.^!1^.  £  ̂S 

starò  lì  a  dondolo  Senza  sospetto.  E  4.  4-    L 
 altr  e  ,   com  10  potrò 

ar  seco  a  dondolo,  Che  in  falche  rao' 
 non  se  n'avvegga  moghama. 

-  1  Vobmibb  =Oon»ire}  e  fi g.  vale  Esse
re  ozioso  o  spensierato.  Lai. 

0l'rl^ói20&^e  a  dormire,  fig.szNon  istare  a  bada.  f*< 

jj^'^hstessoche  Stare  a  oste,  V.,  e  V 
.Oste,  %.8%  8.  (N) 

-  1  iSwBftn  secondo  il  dove
re,  secondo  la  convenienza, giu- 

stamente^ gtare  ̂   dQvere  .  parlandQ  di  Conto  f  Merce  ec.  VaU  Slar 

tuila  mercede.»  Bern.Orl.2.j  .49-  ,""norV  i?i,„,^    K  «.  i  M  v\n 
,    fi\v//7i-ci  rli   ut    \r.  r idanza,  «.  1 2.J  l'i-  r  .1  o« 

esse.  Gr.  irpóSvuov  thcci.  ..       .         r       j„«,«_~ 

-  A  fondo  ,    al  fondo,  ,n  fondo]  ==  Non  
gaUeggioTe.  Lat    àemvp 

Gr.  <s«3.'^a«..  Gal.Gall.  241.  [Preparata  una  Ul
  materia  ec. ,  ej 

■  fattala  tante  grave  ,  eh'  ella  *tia  al  fondo  ,  ec 

9 
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562 STARE  A  FRENO 
*  diccsi  di  chi  è  ritardalo  e  tenuto  in  timore.  V . —  A    FRENO  '    "   diccsi   ai  c«i   e   inanimo   e  tenuta   in  umore.  »    •  A    Ire 

"o  ,  §•  à.  (N) 
—  a  fronte  [,  alla  i-roste]  —Stare  a  rincontro,  a  dirimpetto. 

,     E  Jìg-  Stare  a  competenza.  [F.  Fronte  ,  §■  15.]  Lat-  certa- 
re.   Gr.  «S-tai?.  »  Salvia.  sJiuioi.F-B.3-i.  1.  Omero  nel  primo  del- 

l' Iliade  :  Dirsi  a  me  eguale ,  e  vuole  staimi  a    fronte.  (N) 

—  a  galla  s=  Sostenersi  sull'  acqua  ,  Galleggiare.  Lai.  innatare  ,  su- 
pernatare.  Gr.  ìirncoXa-{titi  ,  ìnr^Kt^a.i.  lìocc.  conci.  12.  Anzi  sono 
si  lieve,  che  io  sto  a  galla.  Catd.  Cam.  225.  Quando  piove,  in  salti 

e  'n  canti  I  ranocchi  a  galla  stanno.  Gal.  Gali.  ss5.  L'  acqua  nel 

ghiacciarsi  cresce  di  mole  ,  e  '1  ghiaccio  già  fatto  è  più  leggici'  del- 
l' aequa  ,  standovi  a  galla. 
a   —  Per  siimi,  si  dice  anche  delle  cose  che  stanno    sulla  super- 

Jìde  della  terra  ,  o  poco  adentro.Dav.Coll.176. Generalmente  poni 
adeniro  ;  ma  dicono,  che  i  mandorli  e  i  susini  amano  di  stare  a  galla. 

3  —  JFig,  Essere  supcriore,   [F.  A   galla  ,  §.  q.,  e  Galla, 5.   *•  10.] 
—  A  gambe  LAttCHE  :  *  dicesi  di  chi  vive  spensierato  e  in  pigrizia,  fi 

A  gambe  laiche.  (N) 
—  A  grattarsi  la  pancia  =Essere  in  ozio  vile.  [F.  Graltarc,  §.  10, 

e   F.  Pancia,  §.  3.]  Lai.  ocìari,  ocio  indulgere. Gr.  trx0*»^'»' 5  àpyùv. 
—  a  grembo  averto^^ò  tare  apparecchiato  e  desideroso.  F-  Gr*rabo,^.g. 
—  a  guadagno  =  Esser  fruttifero.  Lai.  lucrari.  Gr.  x.tplivuf. 

1  —  t.d  anche  Guadagnare.  Segner.  Mann.  Apr.  ì3.  2.  Orando 

si  sta  a  guadagno  sicuro  :  se  si  lascia  d'orare  ,  allora  si  scapita.  (V) 
—  a  guarda  ;  lo  stesso  che  Stare  alla  vedetta,  F.  Tass.  Ger.  3.  g. 

Dalla  cittade  intanto  un,  ch'alia  guarda  Sta  d' alta  torre  ,  e  scuopre i  monti  e  i  campi  ,  ce.  (M)  (N) 

—  A  guardia  —Esser  custodito  ,  Esser  in  custodia.  Lih.  Pred.  Gli 
arnesi  manuali  ecclesiastici  stavano  a  guardia  del  proprio  sagrestano. 

>  —  Guardarsi.  Lai.  se  tueri.  Gr.  QvXoiacrtiy.  Stor.  Pisi,  ij-  Mes- 
sii Carlo  non  gli  potèo  nuocere  niente  ,  perchè  stava  a  grande  guar- 
dia. E  58.  Ciascuno  stava  a  tanta  guardia,  che  non  potea  essere  of- 

feso dall'altro.  But.  Purg.  20.  s.  Comandò  ai  suoi  baroni,  che  stes- 
sono a  buona  guardia. 

—  ajato  =  Starsene  senza  applicare  a  cosa  veruna. 
—  a  lato  ad  alcuno  =  Essergli  uguale.  Segner.  Mann.  Marz  ig.  5. 

Non  è  maraviglia  se  'l  posponesse  nel  culto  esterno  a  moltissimi  di 
que'  Santi  che  né  pur  potevan  per  merito  stargli  a  lato.  (Cioè,  erano 
assai  lontani  da  lui  ,  assai  meno  di   lui  ,  assai  inferiori    a  lui.  )  (V) 

•—  al  balcone  o  a' balconi,  [o  ad  un  balcone  =  Trattenersi  ([(faccialo 
al  batcone.  F.  Balcone,  §,  2.]  Lai.  e  specula  prospicere.  Gr.  KtxTa- 
czamìoSou.  Din.  Camp.  1.  3.  Madonna  Ahlruda  ,  donna  di  misser 

Foiteguei  ra  Donati  ec.  ,  Blando  a'  balconi  del  suo  palagio  ,  lo  vide 
passare  ,  e  chiamollo. 

■v  al  banco  ss  Esercitar  l'arte  del  banchiere. 

=  — 'Stare  al  banco  vale  anche  Rendere  ragione. F.  Banco, §. 2,6. (N) 
—  al  barlume  =  JSon  essere  in  luogo  interamente  luminoso  ,  né  del tutto  al  bujo. 

—  al  BV}o=.Essere  in  luogo  oscuro,  senza  luce.  [F.  Al  bujo.]  Lasc. 
Gelos.  2.1. In  fine  io  ho  pauia  molto  bene  a  star  là  sola  tuttala  notte al  bujo. 

»  —  E  fìg.  Non  aver  notizia. 

—  al  di  sopra  ss:  Essere  di  sopra  ,  Aver  vantaggio  ,  Superare.  Lat. 
primas  tenere.    Gr.  irpuTivitv.    F.  Al  di  sopra. 

—  al  di  sotto  =  Essere  a  svantaggio.  F.  Al  di  sotto. 
■ —   A   leggio  =  Leggere  davanti  al  leggìo.   [F.   Leggio  ,  §.   2.] 
—  al  fianco  ad  alcuno  zs  Stargli  allato  ,  Assistergli;  e  Jìg.  Ram- 

mentargli e  Tenergli  ricordala  alcuna  cosa.  [F.  Fianco,  5  g]Hcd. 

leu.  2.  178.  Ed  io  ,  che  son  servidore  di  V.  Sig.  ,  gli  starò  al  fian- 
co, acciocché  se  ne  ricordi. 

—  al  fuoco  ss  Esseie  vicino  al  fuoco  ,  ad  effetto  di  scaldarsi.  Lai. 
cale-fieri.  Gr.  Sepuaina-Sui.  Cron.  Morell.  282.  Quando  è  nebbia  o 
piova  ,  istatti  al  fuoco.  Segr.  Fior.  Cliz.  2.  4-  Stavasi  un  poco  con 

i-sso  noi  al  fuoco.  Lasc.  Gelos.  4-  2.  Stassi  al  fuoco  a  bere  insieme con  Picrantonio  e  con  P  Orsola. 

—•al  gambone  =  [Stare  in  gara  ,  o  a  tu  per  tu.  Modo  poco  usato.] 
F.  Gambone  ,  £.  3. 

—  a  liri  e  soldo  =:  Concorrere  a'  conti  per  rata. 
—  A   livello  ss:  Essere  al  pari. 

—  alla  bada  =Slare  a  speranza  o  in  aspettativa  ;  {ed  anche  Aspettare 
o  Fare  aspettare.  F .  Alla  bada.]  Lui.  spem  coucipere.  Gr.s\ir78*  t^iiy. 

J  — -  Stare  alla  bada  [di  alcuno "ss: Stare  in  attenzione  di  ciò  eh' 
egli  fa.]  F.  A  bada  ,$.2,2. 

—  alla  bilancia  ss  Slare  del  pari,  Andare  del  pari.  Ar.  Fur.3i-Cy. 
E  inverso  quel  con  tanto  ardir  si  lancia  ,  Che  mostra  che  può  star 

d'animo  Gero  Con  qual  si  voglia  al  inondo  alla  bilancia.  (M) 
"~  alla  brolca—S lare  gli  uccelli  di  rapina  imbroccali,  [F .  Brocca, $-4-] 
—  alla  carlona  zs:  F  tv  era  spensieratamente,  trascuratamente.  Lat.  in- 

curiosius  vivere.  Gr.  àfukùs  piow. 

—  all'  acqua  s=  Essere  bagnato  dalla  pioggia. 
—  alla  difesa  =z  Difendere.  Lat.  tueri.  Gr.  àpiviiv.  Stor.  Pist.  l4- 

Mcsser  Barone,  e  messere  Schiatta,  ed  altri  forestieri  ,  slavano  alla 
loro  difesa;  sicché  non  ne  uccidono  nessuno. 

—  alla  dura;  lo  slesso  che  Star  duro,  F.,  [e  V.  Duro,  add.  §§.  *5, 
2,  e  F.  Alla  dura,  §.  1.]  Geli.  Sport.  5.  2.  Vedete,  io  non  volea 
a  modo  alcuno  ,  e  stetti  un  gran  pezzo  alla  dura.  Lib.  Son.  i5.  Per i^tar  teco  dieci  anni  alla  dura. 

»  —  [Non  confessare,  Stare  sulla  negativa.]  Lat.  diu  abnuere.  [F. Alla  dura  ,  5.  2.] 

— -  alla  finestra  ss  Trattenersi  affacciato  alla  finestra,  [Stare  affac- 
t    ctato.  F.  Finestra,  §.  i£.]  Lai.  e  specula  prospicere.  Gr.  «irò  anoirià.s 
i     vrpoopàv.Pelr.  canz.42.1.  Standomi  un  giorno  60I0   alla  finestra  ec.  , 

Una  fera  m'apparve.  M.  F.  4-  3g.  Feciono  stare  P  Imperatore  alla 
finestra  sopra  la  piazza  a  vedere.  »  Pass,  ali.  La  persona  fugge  le 

STARE  ALLE   PAROLE 

cagioni  e  l'opportunità    de' peccati  ,    come  sono    le  male  usanze,  i luoghi   disonesti  ,  lo  stare  a  piazza  ,  agli  usci  ,  alle  finestre  ,  ce.  (V) 
»   —   E  Stare  alla  finestra  col  tappeto  e  maniera  particolare  ,  di- 

notante lo  Starsi  cori  agio  e  sicurezza  aspettando  lesilo  di  checchessia. 
—  alla  fronte:  lo  stesso  che  Stare  a  fronte.  [F.  Fronte  $.  i5]Lat. 

Cx  adverso  stare.  Gr.  ùtàitTrarou. 
— •  alla  grande  =  Trattarsi  con  magnificenza. 
—  Alla  larga  =  Trattarsi  largamente  o  comodamente.  [V%  Alla  lar- 

ga ,  §■  3.]  Lat.  laute  vivere.  Gr.  Sx^iKÙt  fiiovv. —  alla  lontana  ss  Trattenersi  in  lontananza.  Lat,  a  longe  stare.  Gr. 

iróppw^ìiv  Ìittuii&i. —  Alla  lunga  =  Trattenersi  alquanto  lontano  per  osservar  checchessia. 

—  alla  messa,  [alle  mesìe'}=z  Assistere  al  sacrifizio  della  messa.  Bocc. 
nov.  i4-  2-  Andava  alle  prediche  ,  stava  alle  messe  ,  né  mai  falliva 
che  alle  laude  ,  che  cantavano  i  secolari  ,  esso  non  fosse. 

—  alla  musa=  Musare.  [F.  Musa  sf.  §.   2.] 
—  alla  pancaccia,  [sulle  PANCACCE]=r.5Were  in  luoghi  pubblici  a  ra- 

gionare in  conversazione.  Lat.  tri  via  frequentare.  [  A'.Pdncaccia,  J  3.] 
—  alla  persona  di  alcuno  =  Assisterlo.  Ar.  Fur.  27.  6g.  Il  re  Circas- 

so, come  è  detto  innante,  Stava  di  Rodomonte  alla  persona,  Ed  egli  e 

Ferrati  gli  aveano  indotte  L'arme  del  suo  progenitor  Nembrntle.(M) 
—  alla  piana  [  ,  per  la  piana  ]  =  Fivere  dozzinalmente  ,  Trattarsi 

ordinariamente  e  senza  lusso.  Lat.  parce  vivere.  Gr.  $tihw\ùs  (Sioiy. 

— ■  alla  porta  =3  Assistere,  Guardarla  porta.  Bui.  Purg.  2#.  *.  L'An- 
gelo che  sta  alla  porta  del  Purgatorio. 

—  alla  posta  ,  [in  posta  ]  =  Star  fermo  al  posto  opportuno  pel  fine 

desiderato.  [F.  Posta,  §.20,  3.  ,  F.  §.  10  ,  e  F.  Stare  in  orecchio.] 
Stor.  Pisi.  8.  Lo  Focaccia  ,  che  stava  alla  posta  ,  uscio  fuori  eoa 

alquanti  fanti. a  —  E  per  metaf.  Cavale.  Stolliz.  260.  Miri  ciascuno  la  forza  sua, 
stia  ciascuno  alla  posta  sua  5  che  manifestamente  veggiamo  di  molti, 
che  mostrando  gran  zelo  di  campare  altrui  ,  ellino  sono  periti,  e  al- 

trui non  camparono.  {Cioè  ,  consideri  sé  medesimo.)  (V) 
•—  alla  predica  ss  Assistere  nelle  chiese  a  udir  la  predica. 

—  alla  prova,  a  TROVA  ,  in  prova  ss  Star  saldo  ,  Reggere  all'espe- 
rienza, Fenire  all'esperienza.  Ar.  Fur.33.t»j.  Gli  augelli  (/e  Arpie), 

che  non  han  chiusa  P  orecchia,  Udito  il  suon  {del  corno  d'Astolfo), 
non  pon  stare  alla  prova. Bocc. nov.ig.  10.  Colei  sola  è  casta,  la  quale 
o  non  fu  mai  da  alcuno  pregata  ,  o  se  pregò,  ec.  E  quantunque  io  co- 

nosca ce.  cosi  dovere  essere  ,  non  ne  parlerei  io  cosi  appieno,  come 
io  fo,  se  io  non  ne  fossi  molte  volte  e  con  molte  stato  alla  prova. (M) 

a  _  Stare  alla  prova  vale  anche  Stare  alla  riprova. 

•—  all'  aria  =  Essere  a  cielo  scoperto  o  in  luogo  aperto.  [ F.  All'aria, 
5-  i.]  Lat.  sub  dio  esse.   Gr.  in  t«j  aìSpiu  Siaysic 

—  alla  riprova  ,  [alla  ripruova]  ==  Sotlópoisi  ad  ogni  più  rigoroso 

esame.  [  F.  Riprova  ,  §.  2,  e  F.  Ripruova.]  Lai.  subire  penculum. 

Gr.  xivhuvtiitv.  Fir.  nov.  7.  252.  Ognun  l'intenda  come  meglio  gli 
torna  ,  che  io  non  ne  voglio  stare  alla  riprova. 

—  all'arte  della  lana,  seta  e  simili  =  Esercitarsi  nel  tri ffico  della 

lana  ,  ec.  [F.  Arte,  5  14.]  Cron.  Fell.  17.  Stette  all'arte  della  la- 
na con  Jacopo  d'Alhizzo  suo  cognato. 

—  alla  sentenza  d'  alcuno  =  Dependere  da  alcuno  ;  Essere  in  suo 
potere  ,  in  suo  arbitrio  ,  in  sua  balta  ;  [  o  semplicemente  Acquetarsi 

all'opinion  sua  ,  ]  Rimettersi  in  lui  pienamente.  Tuc.Dav.  ann.a. 
158.  Alle  lor  sentenze  si  stesse,  come  fossero  date  da' magistrati 
di  Roma. /foce.  nov.  56.  3.  Ancora  vi  farò  più  ,  che  io  ne  starò  alla 
sentenzia  di  chiunque  voi  vorrete. 

—  alla  speranza  di  alcuna  cosa  *  =  Sperarla.  Jac.  Ces.  Folg.  Se. 
3.  8.  n5.  Stoltissima  cosa  è  spendere  altri  il  suo  alla  scialacquata  , 

e  poi  stare  alla  speranza  dell'  altrui.  (N) 
—  all'assedio;  lo  stesso  che  Stare  ad  assedio,  F.  Lat.  obsidere. Gr. 

KoXO'pxùv.Slor.Pist.  g8.K  cosi  vi  stettono  all'  assedio  più  di  tre  mesi. 
—  alla  staffa  ~  Seguire  a  piede  colui  che  cavalca. 
—  alla  strada  =  Assassinare.  Lat.  grassa  ri.   Gr.  katxodvnw. 
—  Alla  vedetta,  alla  veletta, [alle  velette,  a  gv aro a]=:S tare  attento 

per  osservare  ;  lolla  lajìgura  da  quelli  che  negli  alberi  delle  navi,  in  ci- 
ma alle  torri ',  o  simili,  stanno  osservando  chi  viene.  Lat.  e  specula  pro- 

spicere. Gr.àicò  crx.oirià.s  irpaopàv.  Pataff.10.  Alla  veletta  slava  per  pi- 

gliarle. Bern.Orl.li3.  24.  Si'ava  ben  sull'avviso  alla  vedetta.  E  2. 
6.  sy.  Sta  alla  veletta  per  terra  e  per  mare  ,  E  fa  che  d'  ogni  cosa 
i'  abbia  avviso.  Lor.  Med.  canz.  48.  Non  giocate  alla  civetta,  Non 
portate  rose  o  fiori  ,  State  pure  alla  veletta  Quando  è  tempo  a  dar 
gii  onori.   Maini.  7.  67.  Il  romito  ,  che  stava  alle  velette  ,  ec. 

—  alla  vita  ̂ .Incalzare  ,  Pressare. 

—  alle  battaglie  ,  *  Jìg.  =  Non  fuggire  i  pencoli  ;  altrimenti  Stare 

a"  pericoli,  l'i:  Giord.  2.  2/7.  E  però  lo  stallo  del  monto  è  tutto 

pieno  di  pericoli.  Or  tu  potresti  già  dire  :  io  sarò  forte  e  non  ini 

lascerò  perire  ,  e  avrò  più  merito  stando  alle  battaglie. (Pc) 

—  alle  bujose  [,  nelle  bujose  ]  =  Essere  incarceralo  ;  modo  basso. 

—  ALLF.c.RAMENTE=^iwe  allegria,  Fivere  in  allegria  Lai',  hilari  animo 
esse.  Gr.  $a.thpòv  tlnxi.  Bocc.  nov.  12.  17.  Confortatevi  ,  state  alle- gramente. 7        7- 

—  alle  grida  =  Creder  quello  che  comunemente  si  dice  da  altri  , 

senza  ricercar  di  vantaggio  ;  [lo  stesso  che  Andarsene  alle  grida  , 

Andarne  preso  alle  grida.)    F.  Grido  ,  $.   lo. 
—  alle  misericordie  =  Essere  sotto  gli  arbitrii  altrui. 

—  alle  mosse=  Trattenersi  i  cavalli  alle  mosse  ,  cioè  al  luogo  donde 

principia  la  carriera,  per  correre  il  palio.  [E  dicesi  anche  delle  per- 
sone.) Sen.  Ben  Farch.  2.  25.  Quegli  che  fanno  a  correre,  drbbono 

stare  alle  mosse  infino  che  si  dica  :   trana. 

,  _  Eig,  Aver  pazienza.  [F.  Mosse,  §.8.) 

—  alle  parole  *  =Trwarsi  presente  a  una  briga  di  parole.  Fit.SS. 

Pad.2.  226.  Quelli  che  erano  istati  alle  parole  ,  dissero  al  patriarca 

quello  eh'  era  stato.  (V) 



STARE  ALLE  PRESE 

   AIXg  presb,  *  propriamente  vale  Strignere  altrui.  V.  Alle  prese.  (N) 

   ALL>  EBTA  »—  Andar  cauto  nel  parlale  e  nell' operare,  per  non  in- 
correre in  pregiudizii  ,  o  non  esser  giunto.  [F .  Erta  ,  §.  6.}  Lai. 

cavere  ,  cautum  esse.  Gr.  tvXxfitìcSai.  Bern.  Ori.  i.  5-  g.  Rinaldo 

stava  all' erta,  attento  e  accorto.  E  2.  2.  2.  Però  fa  molto  ben  colui 

eh"  all'  erta  Sta  sempre  colla  febbre  e  col  malanno.  Cecch.  Servig. 

S.g.Stà  all'erta,  vecchio,  ch'io  ti  pongo  taglia  Trenta  ducati.  Cìriff. 
Calv.  3.  7».  Con  tutto  questo  assai  credo  che  vaglia  La  buona  guar- 

dia ,  e  con  ognuno  all'  erta  Star  sempre. 
—  alle  spese  di  uso  *  =  Esser  da  lui  mantenuto  del  vitto.  Car.  Fi- 

ckeid.  ì4.  Un  certo  corbacchione  che  stava  in  quel  tempo  alle  spese 
di  messer  Febo  ec.  (P.V.) 

—  all'  estremo*  =  Essere  sul  punto  di  morte.  Giamp.  Mnff.  Fit.  S. 

Ani.  Ab.  cap.  ij.  L'uno  mori  ,  e  l'altro  stava  all' estremo.  (P.  V.) 
—  all'  impazzata  =.  Fivere  da  pazzo  ,  o  inconsideratamente.  Lat.  in- 

consulte vivere.    Gr.  à^ov\us  ̂ iodc 

—  all'  ijiGiù=:£'.tjer  volto  in  giù  verso  la  parte  inferiore. 
   alu  ìksù— Esser  volto  in  su  verso  la  parte  superiore. 

   ALL'  ombra=  Essere    in    luogo    ombroso.  Dani.  nm.  32.  Perchè  si 

mischia  il  crespo  giallo,  e  l  verde  Si  bel,  ch'Amor  vi  viene  a  sta- 
re all'ombra.  Frane.  Sacch.  rim.  68.  Cosi  divien  di  voi  ,  che  state 

all'ombra  Traile  Pierie  donne  in  su' ruscelli. 

—  all'  ordine  ,  A  ordire  ==  Essere  in  punto  ,  preparalo  o  acconcia- 

lo.  F.  Ordine  ,  5-  20.  Lat.  in  promptu  esse.  Gr.  ■KpòyjifQV  tivoti. 

—  allo  specchio,  £a  specchio],  si  diceva  in  Firenze  il  Non  pacare  a' 

tempi  dovuti  le  pubbliche  gravezze,  descrivendosi,  que  che  non  le  pa- 
gavano, in  un  libro  detto  lo  Specchio. Ani.  Alain,  son.25.  Son  da  dieci 

anni  in  qua  stato  allo  specchio.  >y(Qui  in  sentimento  equivoco.)  (N) 

—  all'  vuiDO=Esser  in  luogo  umido. 
—  all'  uscio=iVW  entrare  in  casa  ,  e  figuratamente  Non  essere  am- 

messo ali  azione  di  che    si  favelli.  _ 

,  —  *  Slare  agli  usci  =  Trattenersi  innanzi  a'  propri  usci.  Passav. 

ili.  La  persona  fugge  le  cagioni  e  1'  opportunità  de'  peccati,  come 
sono  le  male  usanze  ,  i  luoghi  disonesti  ,  lo  stare  a  piazza  ,  agli  li- 

sci ,  alle  finestre  ,  ec.   (V)  (N) 

—  al  macchione  =Esser  nascoso  nella  macchia  ;  e  figuratamente  1  10- 

cacciarsi  di  nascoso  con  cautela  e  sicurezza  avvantaggi  ;  e  talora 

Stare  in  aguato.  [F.  Macchione  ,§.  2.]  Lat.  in  iusidiis  latitare. Gr. 

—  al  MERCATo:=7«<en'enjVe  al  luogo  dove  sia  il  mercato. 

—  al  mondo  *  ,  talora  vale  Rimanersi  laico,   F.  Mondo  sm.  §.  26.  (N) 

—  al  naturale  :  si  dice  dell'  Oggetto  che  sta  dinanzi  al  pittore  o 

disegnatore  a  fine  d'  esser  ritratto.  F.  Naturale  sm.  §.3,4-  Dal. 

Lepid.  i4g.  Trovare  una  testa  co'  esprimesse  divinità  per  esprimer 

Cristo  ,  e  un'altra  piena  di  perfidia  per  figurar  Giuda,  ma  che  già 

era  superata  ,  perchè  il  padre  Priore  poteva  far  grazia  di  stare  al 
naturale  per  lo  discepolo  traditore.  (Min) 

—  al  pane  ALTRUi:=.Ware  alle  spese  altrui.   F.  Pane  ,  §.  6g. 

—  al  paragonerò  otioporsi  al  paragone,  Non  cedere  ,  Contendere  di 
Ionia.  Lo  stesso  che  Stare  a  paragone  ,   F. 

>  —  Stare  a  petto.  Ambr.  Furt.  4.  i3.  Starò  al  paragone  seco,  e 

con  qualunque  mi  testimonierà  contra  ,  sottomettendomi  ad  ogni  tor- 
mento ,  purché  si  trovi  la  verità. 

—  al  patto  ,  a'  patti  =  Mantener  la  parola  ,  la  fededata.  F.  Patto  , 
5.   14,  2.  (M) 

—  al  quia  =  Acquetarsi ,  [  Ridursi  }  alla  ragione.  [  V .  Quia  ,  e  F. 

Star  contento,  §.  2.3  Lat.  rationi  acquiescere.  Gr.  hóyu  SKW*w*vslf$asi. 
a  —  Slare  a  segno.  [F.  Quia.l 

—  al   rezzo  *  =  Mare  all'  ombra.    F.  Rezzo,  §.  8.   (N)^ 

—  al  rischioso  -otioporsi al  rischio.Lat.Qet\m\ums\xhiie.Gr.om*ivdwtvw. 

—  al  segno,  [  a  secno  ]  =  Star  con  rispetto  ,  con  timore  ;  òtare  a  ub- 

bidienza, e  dentro  a'  termini  del  convenevole  ;  [  ma  non  si  userebbe 

senza  il  v.  Fare.  F.  Segno  ,  $.  16.}  Lat.  recto  stare.  Gr.  BtiftWM  ro.s 

XiKiyixìvùn.Ar.Fur.  2o.5i.  Se  può  un  solo  a  diece  uomini  dar  morte, 

Quante  donne  farà  star  egli  al  segno?  E  26.  io3.  Ti  pensi  ,  disse  , 

farmi  stare  al  segno  ,  Perchè  quest'  altro  ancor  meco  contende  ? 
—  al  sicuro  =  Non  correr  rischio.  [  F.  Al  sicuro  ,^  f 

cuio  sm.  §.  5.}  Lat.  in  tuto  esse.    Gr.  eV  ùxivSivoi  sica'. 
a  —  Stare  a  segno.  [F.   Quia.]  , 

   al  soldo  dì  uno;  *  lo  stesso  che  Stare  a  soldo  di  alcuno,  F.Giamp. 

Maff.  Fa.  S.  Martin,  cap. 2.  Sin  qua  sono  stato  al  suo  soldo,  con- 
cedimi ora  eh'  io  mi  faccia  soldato  di  Cristo,  (f.  V.) 

—  al  sole  ̂ Essere  in  luogo  illuminato  dal  sole  ,  per  sentirne  il  ca- 

lore. Frane.  Sacch.  rim.  26.  Che  ,  per  farlo  biondo  ,  Al  sole  stan- 

no quand'  egli  arde  il  mondo. 
—  alto  =£Wre  in  parte  sollevata,  alta.  Lat.  eminere- 
   al  tormento z=Star  saldo  alta  tortura. Pecor.  g.ì3.n.t.  Disse  quelle 

medesime  parole  che  aveva  dette  al  padre  ;  e  più  ,  eh'  era  per  star 
al  tormento  col  giovane  ,  che  questo  era  vero.  (V) 

—  al  VENTazr.Ei.jere  in  luogo  dove  spiri  vento. 

   alzato' =S  tare  colle  vesti  raccolte  ne' fianchi.  F.  Alzato  add.$-3.(JS) 
—  a.  man  giunte  sa  Stare  in  alto  umile  e  supplichevole.  Lui.  suppli- 

citer  stare.  Tac.  Duv.  ami.  14.  ìoo.  Non  volesse  vilmente  morire, 
starsi  a  man  giunte. 

>  —  *  Rimanere  senza  far  nulla.    V.  A  man  giunte ,  5   3.  (N) 
   a  mano  manca  [=Avere  il  secondo  luogo,  o  il  luogo  inferiore.}  Lat. 

inferiorem  locum  tenere. 

—  a  man  aiTT A=zPrecedere  ,  Avere  il  primo  luogo.  Lat.  primas  te- 
nere.  Gr.  irpuiTivitv. 

—  a  martello:^ tare  a  dovere,  Tornare  per  appunto.  [.F.  A  man* 
tello,  $•  2  ,  2  i  e]  F.  Martello  ,  $.  10. 

1     *  Slare  a  martello    vale  anche  Star  forte    alla  prbiova.    F~. 
A  martello,  §.   2.  (N) 

p-  a  >iE«ia  *=  Ricordare,  E>ser  presente  alla  memoria,  V  Mente,  J.  33, 

e  f.  SO- 

STARE A  PETTO  563 

Jntroil.Firt.5g.  Anche  vi  dovrebbe  stare  a  mente  della  seconda  pugna 

che  si  rincominciò  da  noi  a  voi  (Br)  Jac.Ces ■  Folg.  Sci.  3.  6.  E  si 

ti  stea  a  mente  che  gli  sforzati  comandamenti  non  possono  durare.  E 

11.3.2-].  E  si  vi  stea  a  mente  di  lui  che  non  potrebbe  esser  vinto  cc.(lN) 1  — •  Stare  a  mente  vale  anche  Tenere  a  mente.  F.  Mente,  §  33,  2.(N) 

—  a  merenda  =  Merendare.  »  Cari.  Sviti,  g.  Come  un  Tedesco  con 
là  sua  tregenda  Stava  a  merenda.  (N)  _ 

—  ammalato  ==  Essere  infermo.  Lat.  aegrotare.  Gr.  appWrsM».  Frane. 

Sacch.  Op.  div.  56.  Di  quaranta  di  ,  eh'  io  ci  sono  stato  nel  prin- 

cipio ,  la  maggior  parte  stetti  ammalato. 

—  ammutolito  =  Star  cheto.  lF.  Ammutolito.]  Lat.  silere  ,  obmute- scere.  Gr.  <rtyài>. 

—  a  M<yvo=:Esser  conforme  al  modo  dovuto.  Lai.  bene  se  habere.Gr. 

1   —  Slare  a  modo  a\lm\=Essere  secondo  la  volontà  e  desiderio  al- 

trui.  Cecch.  Inc.  3.  2.  Sta  ella  a  vostro  mo'  ?  B.  La  sta  benissimo. 

—  a  mostra  ,  [IN  sdlla  mostra]  =  Essere  in  luogo  esposto  al  pubblico, 

ad  effetto  d'  esser  veduto,  come  usano  gli  artefici  tener  le  former- 

ei ,  per  allettarne  colla  mostra  i  compratori. 
—  a  nuoto  *  =  Rimanere  a  galla.  F.  Nuoto  ,  §.  6.  (N) 

—  a  occhi  aperti  ,  [con  gli  occhi  aperti]  =  Stare  con  somma  ei- gilanza.  F.  Occhio,  §■  6g ,  7. 

—  a  occhio  teso  o  coll'  occhio  teso  [  ,  co»  l'  occhio  teso  ]  =  Usare 
attenzione.  \.F.  Occhio  ,  §.  6g.\  Lat.  cautum  esse. 

—  a  occhio  e  CROCEzn.S'iare  senza  considerazione. 

—  a  once  ;  lo  stesso  che  Stare  a  stecchetto.  F.  A  once,  e  F.  Oncia, 

—  a  ordine  =  Essere  in  pronto.  iLo  stesso  che  Stare  all'ordine,  F.] 

Lat.  paratura  esse.  Gr.  itpóSvpov  ■.*•<""■»  Car.  Leti.  med.  f.  27».  Le 

dirò  ancora  che  si  desidera  che  V.  E.  stia  a  ordine  de' capitani,  che vuol  per  sé.  (N) 

—  A    ORECCHI    LEVATI  ,    [  COGLI    ORECCHI    LEVATI  ,    CON    GLI 
 ORECCHI   LEVATI  , 

A  orecchi  tesi  ,  coll'  orecchio  teso]  =Stare  intentissimo  per  s
entire. 

tF.  Orecchio,  5.  21,  e  F.  Levato,  $.  1  ,  3.]  Lai.  arrect
is  aunbus stai  e,   Boez.  .  .., 

—  a  orecchi  tesi  ;  *  lo  stesso  che  Stare  a  orecchi  levati  o  coll  orec- 
chio teso,   F.  ;  e  F.  Orecchio,  $.  21.  (N) 

—  a  oste,  [  ad  oste]=  Osteggiare.  lF.  Oste,  $.  8,  8.1  Latin  
acie 

esse  ,  versari.  Gr.  ar9«.rdw.  Stor.  Pist.  38.  Vi  stettono  più  e  
più- 

mesi  a  oste  ,  che  quelli  dentro  non  s*  arrendeano.  E  47.  Stette
vi  a oste  più  mesi. 

—  a  panca  [=  Sedere  in  luoghi  pubblici  a  ragionare  in  
conversazio- 

ne.} F.  Panca.»  {Cosi  rimanda  la  Ci:,  ma  sotto  quella  voce  non  pose
 la  frase.)  (N)  .  ....    ». 

—  a  panciolle  [=  Slare  con  ogni  agio,  con  ogni  comodila} 
 F. Pan- 

ciolle, i.  1.  Farch.  Ercol.  65.  Contuttoché  i  furfanti  non  siano  troppo 

usi  a  sguazzare  ,  e  stare  co'  pie  pari  ,  il  che  si  chiama  scorpare 
 ,  e stare  a  panciolle.  .   c  ,„. 

—  a  pan  comprato*  =  Vivere  di  pane  comprato.  F.  Pane,  J.  69,  2.(N) 

—  a  pane  e  acqi<a  =  Cibarsi  di  solo  pane  e  acqua  ,  Stentar
e.  Tav. 

Rit.  Tutto  .1  tempo  di  sua  vita  con  loro  starete   tutti  a  pane 
 e  acqua. 

—  a  paragone  o  al  paragone  =z  Sottoponi  al  paragone,  Non  cedere, Contendere  di  bontà.  .  , 

—  a  parlamento  =  Parlamentare.  Lat.  colloqui,  collocutiones 
 habere. 

Gr.  trvwakùp  ,  xoiKoXoy»^»».  Stor.  Pisi.  i3o.  Stette  con  lui  a  par
- 

lamento uno  di  ed  una  notte. 

—  a  parole  =  Fermarsi  a  parlare  con  uno.  Fr.  Gioia.  8.  be  tu  stai  a parole  con  lui  ,  egli  ti  piglia.  (V)  . 

—  A  parte  =  Essere  a  parte,  Partecipare.  Lat.  participare.  brr.  ko- 

wmùv.-a  Segner.  Mann.  Genn.  18. 2.  Alcuni  vorrebbono  stare  a  tutte
 

queste  due  mense,  ma  non  si  può;  né  pure  può  starsene  a  parte. (V) 
—  a'  patti  ;  lo  slesso  che  Stare  al  patto  ,  F.  (M) 

—  a' patti  di  checchessia  -—Elegger  quella  tal  cosa  ,  Contentarsene, Sottonorvisi.  [  F.  Patto  ,  5-  ' 4- 3  ,-„  ,    c  ,  , 

—  a  paura  ,  [con  paura  ,  in  paura]  =  Temere.  {F.  Paura,$.i6.}La
t. 

pavere.   Gr.  -rrtpi<polii~t<r$a.i. 
—  a  pelo  =  Essere  per  appunto  ,  Corrispondere  esattamente.  

Lat.  a- 

dainnssim  responilere.   Gr.  ì.*.$i$i<sra.Tx.  iita.vra.t>. 

—  a  perfezione  z=  Esser  perfetto.  Lat.  absolutissimum  esse.   Gr.   bmk «UTO    VCLtTX    TiAltOV.  .       . 

—  a  pericolo,  [in  pebicoi.o]=  Pericolare,  Correr  pericolo; 
 [altrimenti. 

Stare  a  rischio.]  Lat.  periclitari.  Gr.  ».u6vnvti*.  Ar.  Leti.  à.  1
.  V.  sta 

•  a  pericolo  D'  esser  cacciato  di  casa.  E  4.  3.  Perche  lasciandola  oggi, 

sto  a  pericolo,  Per  la  cagion  che  t'ho  detto,  di  perderla.  
Lor.  Med. 

Arid   2.  4.  Dove  la  poss' io  lasciar,  ch'ella  non  islia  a  pom
ul 

*  —  *  Stare  a'  pericoli  è  lo  slesso  che  Stare  alle  battaglie,  F.tr. 

Giord  2  2,7  Egli  è  ben  vero  che  se  tu  fossi  forte 
 e  mantenessiciti 

(alle  battaglie-)  che  tu  avresti  più  merito,  sicché  bene  hai  
questo  van- 

taggio ,  ma  tu  ci  hai  tanti  altri  difetti  dall'  altra  parte  !  che
  bene  ri- 

stora? e  si  che  stai  a' pericoli.  (Pe)  . 

—  a  perpendicolo  =  Essere  situalo  per  linea  perpendicola
re.  [K.  A 

JwStq Tendati  di  botteghe  ,  si  dice  quando   gli  artefici  
lavo* rana  o  trafficano.  .  /">„„„£ 

,  _  E  parlandosi  dì  chiese  o  simili,  Esserne  1  uscio  a
perto.  Lecck. 

Dot.  5.  7.  Che  la  chiesa  Sta  aperta  sino  all
'un'  ora. 

-  a  petto  [a  vho=i  Contradirgli  presenzialmente,}
  Stare  m  contrad- 

dittorio. [F.  A  petto,  «.  5.]  Lat.  ex  adverso  contendere.  Grja
r3«rr*r*. 

»  -  Stare  a  petto  -Stare  a  fronte  per  combattere.  [F.  A  pet
to, 

C.  4.}  Lat.  ex  adverso  stare,  congredi.  Gr.  ivvtTvr
rtt&*l  rm.Stor- 

Pist.  126.  Stettono  più  e  più  di  a  petto  V  uno  dell  altr
o. 

ì  —  •  Stare  a  petto  ad  alcuno  o  ad  alcuna  cosa  =  Pareggiare 

quel  tal  uomo  o  quella  tal  cosa  ,  Paragonarsi  loro.  F.  A  petto,  J«
 

e  ,  e  F.  Petto,  §.   «7,3.  (N) 

«££§§ 



STARE  A  PIAZZA  STARE  A  TU  PER  TU 
petto  vale  allelui  Opporsi,  Contraitare.  V.  Petto,    —  A  «Reso  ;    lo  stesso  che  Stare  al  segno,  V.;  [«   f.  Segno,  5.  16.} farcii.  Stor.  12.  4l°-  Non  era  atto  a  fare  stare  a  segno  Un  cervello 

eteroclito  e  cosi  ballano  ,  come  era  quello  del  Cardinale.  Bern.Orl. 

2.  17.  47.  Quella  eh' a  Roma  die  tanto  che  fare,  E  la  fé' tanto  tempo 

a  segno  stare. a  —  *  Stare  a  segno  vale  anche  Slare  alcuna  cosa  secondo  deb- 

b'  essere  o  si  vuol  che  sia  :  il  che  dicesi  pure  Stare  a  ragione.  V. 

A  segno,  J.  i.Ner.  Art.  reti:  6.  07.  Queste  due  polveri  darai'le  a questa  materia  in  tre  volte.  .  .  guardando  di  quando  in  quando  se  il 

colore  piace  ;  e  come  sta  a  seguo  ,  si  lasci  pulire  ec.  (Pr) 
■  a  sERvicio=tyerv/re.  Cavale.  Med.  cuor.  180.  Teofìlo  non  inten- 

dendola ,  e  credendo  pur  che  ella  volesse  una  che  stesse  a  sua  com- 

pagnia e  servigio  ,  ec.  (V) 

564 

4  —  *  Stare  a 

—  A  puzzl  *  =  Frequentar  la  piazza.  Passav.  tu.  La  persona  fugg« 

ce.  le  male  usanze  ,  i  luoghi  disonesti  ,  lo  stare  a  piazza,  agli  usci  , 
alle  finestre.  (V) 

_  a  pie'  pari  o  co'  pie'  pari  =  Star  cori  ogni  comodità ,  [senza  punto 

muoversi  e  darsi  briga.  f.  Piede,  $.  <#.]  Lai.  in  utramque  aurem 
dormire.   Gr.  t»  tìSai/totlci  Syuv.  (    _ 

,     Mangiare  lautamente.  Lai.  opipare,  coenare.  [f.  Stare  co  pie 
paii-3  ,  ,        i  -i 

   A  pigione  =  Abitare  in  una  casa  pagandone  al  padrone  il  prezzo 

pattuito  per  abitarvi.  \.V.  A  pigione,  J.  *.]   Lai.  domum  conductani 
liabeic.    Gr.  in  fi.i<r§w§ti>rt  Ùù/auti  cIauv. 

a   —  E  Stare  a  pigione  ,  ditto  quasi  proverbiale,  dicesi  dell'  A p-  —  a  sindacato  o  a.  siNi)icATo=£'siere  sottoposto  al  sindicato  ,  Fender 
patire  alcuna  cosa  mal  collocata  ,  o  fuori  del    suo    proprio  luogo  ;  conto  altrui  delle  proprie  operazioni.^ .  Sindacato,  $.  5,  e  Sindicalo, 

e  anche  talora  vale  Stare  per  poco  tempo  o  in  pericolo  d'esser  cac-  §.  2.]   Lai.  repetundarum  postular!.  Gr.  sv&wuss  ò'$Kuv.  Fr.  Jac.    T. 

ciato      o  d'avere  a  mutarsi,  [y.  A  pigione,  5.  2.]  Pareti.  Ercol.33o.  Li3.3g.  E  starebbe  a  sindicato  Di  ciò  e' ha  fatto  o  pensato.  Ceccli. 

Anco  quello  esemplo  di  Dio  ,    che  ne'  cieli   sparga  le   grazie    all'in-  Donz.  2.  3.  Io  non  ho  a  slare  a  sindacato  lùro.Buon.  Fier.  s.  3.  g. 

telliernze     non  credo  che  vi  piaccia,  nò  che  vi  paja  troppo   a  pio-  Guarda  se  noi  abbiamo  A  stare  a  sindacato  Or  con  questi  messeri, 

posilo     e 'che  vi  stia  anzi  a  pigione  che  no.  Maini.  8.48.  Anzi  è  un  —  A  sodisfazionb  ss  Soddisfare.  Lai.  arridere,  ̂   satisfacci ,   piacere  , 
•  li  quei  ch'ai  inondo  sta  a  pigione.  ahcujus  voluntatein  explerc. Gr.  *po<rYt\av,  ttùitntu»,  x»P*KfCr**'  rm. 

—   a   l'iuou)  —Aspettare  pai  che  altri  non  vorrebbe,  o  eh'  e'  non  conver-  —  a  soldo,  (al  soldo]  d'  alcuno^: Militar  per  lui. Lai.  alicujus  stipen- 

rebbe  [  F.  Pinolo,  §.  3,  2.]  Buon. Fier. 3.  4.11.  Che  stai  tu  qui  a  piuol  ?  diarium  esse.   Gr.  jim$o<fopùr
  «api  rm 

—  a  sollazzo  *  ss  Sollazzarsi.   V.  Sollazzo  ,  $.  g.  (N) 
—  a  soPRATTiENi^Pro/wigare  il  tempo  con  soprattieni,  Non  aver»  as- 

segnamenti sicuri  se  non  per  tempo  limitato. 
—  a  sp\sso=  Andare  a  spasso.  Lai.  spatiari.   Gr.  letpiTttrùv. 
—  A  specchioj  lo  stesso  che  Stare  allo  specchio,  V. 
—  a  speranza  =  Sperale.   Fai.  bona  spe  uti.  Gr.  x.x\hv  ÌKirtia  ?x.tir. 

3  —  [Dicesi  anche  Stare  abuona  speranza,/^.,  e]V.  Buono  add.j.  33. 

che  ti  trattiene?  Che  meni  il  can  pei  1'  aja?  E  Tane. 4.10.  Forse  s  io 

slessi  qui   molto  a  pinolo,  GÌ' impalmerò'  la  Tancia  a  solo  a  solo. 

—  a  pollo  pesto  *  ss  Star  male  per  qualche  accidente  0  d'  animo  o di  corpo.    F.  Pollo  ,  $.  9.  (N) 
    A  posa  *  s=  Posare  ,  Star  quieto.  V.  Posa  ,  %.  6.  S.  Agost.  C.  D. 

1.  3i.  Or  quando  potrtbbe  questa  libidine  del  signoreggiare  istare 

a  posa  m  Ile  superbissime  menti  ?  (/  Veronesi,  anche  da  noi  mala- 

mente seguitati  alla  V.  Posta  ,  $.  ag,  lessero  con  errore  Posta.)(N)    —  a  spesì.=  Mantenersi  con  upesa,  Essere 
 sulla  spesa. 

—  a  posta  di  checchessia  =  Star  in  alcun  luogo  per  quel  fine. 

3  —  Stare  a  posta  d'  uno  ss  Esser  pronto  a'  suoi  piaceri;  e  si  usa 
particolarmente  in  sentimento  osceno.  [P .  A  posta  ,  §.  6.  ,  e  f.  Po- 

sta ,  J.  so  ,  s.]  .  . 

ì  —  *  Ed  in  sentimento  onesto,  Slare  al  suo  servigio.  V-  A  po- 
sta ,  5.  6  ,  2.  (IN) 

—  a  primiera.   *    t-'.  Primiera  ,  §.  4-  (K) 

—  a  proda,   [da   proda]  =  Essere  versoi'  estremità.  Lai.  extrema  tenere. 

Gr.   iaxanùv. 
—  A   proposito  —  Essere  in  acconcio  ,   Tornar  bene.   Lai.  ad  rem  esse. 

Gr.    tfàirov  'Ti'ai   fi';   ri. 
—  A  prova  ;  lo  stesso  che  Slare  alla  prova. 

•—  a  quartiere    :    Termine  militale   ,   dinotante    Trattenersi  i  soldati 

—  A  sportello:=  Tenere  aperto  solamente  lo  sportello  ;  e  si   dice   co- 
munemente delle  botteghe  :   il  che  segue    in  alcuni  giorni    di  mezze 

feste  ,  o  simili.  [K.  Sportello,  §.  »,  2.] 

a  —  Fig.  e  in  modo  basso,  si  dice  del  feeder  lume  da  un  occhio 
solo  ,  per  esser  l'altro  chiuso  per  malattia,  o  per  altra  cagione,  [y. 
Sportello  ,  §.  j  ,  3.]  »  Salvin.  Annoi.  F.  B.  1.  3.  ».  Un  che  ha  un 
occhio  solo  ,  diciamo  volgarmente  stare  a  sportello  ;  che  non  ha  fi- 

nito di  serrar  la  bottega.  (N) 

_  a  stecchetto  =  licere  con  i strettezza.  \_y.  Stecchetto,  $.  2.]  Lat. 

parcissime  victitare.  Gr.  ih  -rà.  èVxa-Ta  ipttèitàtu. 
—  a  STENTo=eWe/iÉare,  yivcre  con  istento. 
   A  studio  =  Trattenersi  in  alcuna  università    a  effttlo  di   studiare. 

Ar.  Supp.   2.  1.  Perchè  ,  genliluom  mio  ,  già  nella   patria  Voslra  , 

ne' quartieri,  [y.  Quartiere,  <.  6,  1  gì  Lat.  hibernare.  Gr.  ̂ «x»/*»?"'.        >"  qiiel  tempo  eh' io  vi  stavo  a  studio     So.,  stato  molto  accarezzalo. 

a   bacione  =  Esser  secondò  la  ragione  e  le  convenienze.  Lai.  bene    —  i  suo  *.gìo'=S tare  con  comodila,  t'.  Agio,  $.14. e  y.  Stare  *1  agio.(N) 
ae  habere.   Gr.  xaAw;   ixlw- 

a .__  *  Stare  a  ragione  ,  dicesi  di  ctb  che  e  secondo  debb'  essere  o 
si  vuol  che  sia.   f.   A   ragione,  §.   2.  ZVer.  Ari.   yelr.  42.  Si  lasci 

il  vetro  cuocere  e  liposare  almeno  ore  ventiquattro,  poi  se  ne  faccia 
una  boccetta,  e  si  rinfuocoli  più  volte,  e  si  cavi  fuori,  e  si  vegga  se    . 
il  vetro  sta  a  ragione.  (Pr) 

3     Dicesi  Stare  a  ragione  di  alcuna  cosa  e  vale  Sostenerla  colla 

ragione  e  giurìdicamente.  Guiit.  leit.3g.88.  A  postutto  t'  alterino,  se 
quello  che  perduto  hai  di  filicità  mondana  fosse  6tato  tuo  ,  non  per- 

duto 1'  aiesli,  e  di  ciò  non  cessomi  'non  mi  ritiro),  dinanzi  a  qua'  giu- dici vuoi,  di  sitarne  a  ragione.  (V) 

—  A  regola  =  Osservar  la  regola;  e  si  dice  comunemente  dell'Osser- 

var regola  nel  vitto.  Lat.  inoflicio  se  continerc.Gr.xaS'»  -rrpoamn  iroific. —  a   residenza   *=  Risedere,   y.  Residenza  ,  §.    »,  2.  (JN) 

—  A  riguardo  ,  in  biguaroo*==  Star  vigilante  ,  Slare  in  su  gli  avvi- 
si ,  Star  con  cautela.   F.  Riguardo  ,  $.    1».  (N) 
,   _  •  Riguardarsi  ,  Avvi  si  cura.    y.  Riguardo  ,  §.    «1,2.  (N) 

—  a  bilentf.  =  Andar  con  riguardo  in  far  checchessia  ,  J\'ou  se  ne 
risolvere. 

r~  a  rincontro  ;  lo  stesso  che  Stare  incontro.  Lat.  e  regione  esse.  Gr. 
ùv'ÙlBTtt.VOll. 

—~  a  RiPENTAcuo=Co?r?r  rischio  ,  Essere  in  pericolo  ,  Cimentarsi. 

—  a  RlsCHio^EM'ore  in  1  ischio  ,  Correr  pencolo  ,  Esser  sottoposto  a 
pericolo,  lat  penclitari  ,  pei  iciiluni  subire.  Gr.  jMeowara».  G.  V, 
to.  i5q.  5.  Col  rimanente  di  sua  oste  stava  a  gran  rischio.  Far. 

Med.  And.  2.  4.  E  I  io  non  istarò  a  cotesto  rischio  ;  che  ti  pro- 

rn'lto  ,  che  come  e'n'cscono  ,  subito  la  vo'  vendete. 
—  a  ritroso,  [A  rovescio]  =  Esser  posto  al  contrario.  Lat.  inversnm 

esse.    Gr.   a.vtTTpv.nyi.ivQv  tifai.  . 

—  inMATO=  ^w  l'armi  alla  mano.  Lat.  sub  aimis  esse.  Gr.  sìv*' 
ìVottAoi-.  G.  y.  io.  8-j .  2.  Per  soperchio  di  disordinata  fatica  presa 
ncll'  oste  a  Pisloja  ,  slando  armato  ,  andando  a  cavallo.  E  10.  8g. 

3.  Quasi  niuno  istava  armalo  ,  per  lo  soperchio  caldo  ch'era  allora. 
Stor.  Pisi.  78.  Fece  bandire  ,  che  ogni  gente  stesse  armata ,  ed 

apparecchiata  a  seguire  le  suo'  insegne.    a  rovescio;  lo  stesso  che  Stare  a  ritroso. 

—  a  salario  ò  a  SAi.ARo  =  Operare  con  pattuita  mercede.  Lnt.  mer- 
cede condiictiim  esse.  Gr.  viróiMtr'àov  tlvxi.  Cron.  V eli.  81.  Stetti  da 

quarantacinque  di  a  salato  del  Comune,  e,  oltre  a  ciò,  io  ebbi  prov- 
visione dalla  Merealtìiuia  e  da' Gabellieri  del  sale. Cron. Morell.  S20. 

Comecché  11  salario  stette  il  più  del  tempo. 

—  a  *cHitn a— Essere  schieralo.  Lat.  in  agminr  consistere.  GrAv  rrpa.- 
thu  -raTTiaSui.  G.  y.  8.  72.  8.  Per  lo  disagio  distare  insino  dopo 
nona  a  schiera  alla  ferza  del  sole. 

1  —  Trovai  si  insieme   con    molli.  Lat.    in    agmine  esse.  Gr.  bw 
irV/)3 si  oixTpi^nn. 

—  a  scotto  *  =  Stare  alla  stessa  mensa,  a  comune,  f.  Scotto,  $•  7-(N) 
—  a  SECCtt&A.  =  Secondate, 

   A  tagliere,  [a  un   tagliere]  con  alcuno=  Mangiare  o  Forvila  con 

esso  lui.  Lat.  convivere.  Gr.  o-v^cpiow.  Frane.  Sacch.  nov.  107. 
Grande  scostume  è,  stando  a  un  tagliere  con  un  altro,  che  uno  non 

ha   tanta  temperanza  ,  che  si  possa  un  poco  aspettare, 
   A  -yxvohJiZ^TraUenersi  a  mensa  per  mangiare.   Lai.  aecnmbere.  Gr. 

xa.Ta.x.\'ivicr§a.i.  Frane.  Sacch.  nov.  210.  Poco  steltono  a  tavola  ,  che 
andarono  a  vedere  i  cavalli  ,  li  quali  parca  che  dicessouo  favole. 
JRr.  Lue.  ».  2.  Io  voglio  che  noi  attacchiamo  i  pensieri  tutti  alla 

campanella  dell'  uscio  ,  e  che  noi  stiamo  a  tavola  insino  a  domatti- 

na a  quest'ora. 

a  _  Dicesi  Stare  a  tavola  rotonda  o  ritonda  el/ìg-ìvale  Stare  a 

paragone  con  checchessia,  Non  cedere. Eed.  Ditti:  28.  Ma  non  lice  ad 
ogni  vino  Di  Pumino  Stare  a  tavola  ritonda.  E  Annoi.  iì3.  Per  la 
soavità  e  per  la  generosità,  secondo  il  giudizio  di  essi  paesani,  è  cre- 

duto potere  stare  a  tavola  litonda  con  ogni  altio  vino  d'  Italia. 3      Dicesi  Stare  a  tavola  apparecchiata  e  vale  Aver  la  mensa  senza 

briga  d'  ordinarla.    A   tedio  =  Tediarsi.  Lat.  taedio  affici.   Gr.  fixpwiB^xi.Morg.1 1,t8. 

Si  dipaiti  ,  senza  più  stare  a  tedio. 
—  A  termine  =.  Essere  alla  fine. 
   a  terreno  =:  Abitare  nelle  stanze   terrene. 
   a  tinello  =  Cibarsi  nelle  corti  alle  mense  comuni  cogli  altri  cor- 

tigiani e  servidori. 
—  a.  tocca  e  non  tocca  =  Esser  vicinissimo,  yiv.  Disc.  Ani.  5.  Prima 

si  era  osservato  che  le  massime  piene  stavano  a  lecca  e  non  tocca  di traboccarle. 

—  A  traverso  =  Stare  fuori  della  dirittura. 
   attento  =  Usar  attenzione  ,   Badare.   Lat.  intentimi  esse.  Gr.  irps- 

vìfaui  ri»  voìiv.   Dani.  lnf.  ?5.  ̂ .Perch'io,  acciocché  I  Duca  stesse 
alludo,  Mi  posi  il  dito  su  dal  mento  al  naso.  Bocc.  yìt.  Dant.228. 

Questa  compassione  e  dubitanza  di  peggio  faceva  li  suoi  parenti  stare 
attenti  a   suoi  conforti.    Lab.  4o-  Alle  cui    parole   stando    io    attento 

quanto  poteva,  ec.  Segr.   Fior.  Mandrug.  p>ol.  Sua  ciascuno  allento, 

Né  per  ora  aspettale  allro  argomento.  Galat.  ùó.  Vuoisi  stare  allento 

quanto  l'uom  tavella. —   attorno  A  checchessia  =z  Attendere  a  checchessia;  Usarvi  diligenza, 

attenzione.   Lai.  aliquain  rem  urgere,  in  aliquam  rem  incuiubere.Gr. crirovha.l(iv  tapi  ri. 

   A  T(J  PER  TU  —  Non  cedere  a  cosa  veruna  ;   Rispondere  a  ogni  mi- 
nimo che  nel  bisticciarsi  e  nel  tenzonare,  Slare  in  ostinata  contesa, 

senza  voler  ceder   giammai.  £  f-  A  tu  per  tu.]   Lai.  vernimi  verl'O 

rtsponderc.  Gr.  \oyon  *.o'y*i  à.-Kox.pivta'òxi.  Tue.  Dav.  ami.  16.  2og.  Che 
trailo  tratto  ,  a  diritto  o  a  torto,  stanno  a  tu  per  tu    col    padrone. 

5)  Buon.    Tane.  4  2.  Perdi'  eli'  era  caparbia  e  maliziuta,  E  stava  con 

lui  sempre  a  tu  per  tu.  E  Salvin.  Annoi,  ivi:  Latino  contendeva, 

rixabaiur  ,  iurgabatur  ,  ttfiKotfau  ,  stare  a  tu  per  tu  ,    discendere   a 

darsi  del  tu.  Gran  cosa  ,  che  quella  semplice  e  naturale  particella  tu, 

colla  qualg  i  Gieci  e  Latiui,  unioni  politissime,  tra  lor  ragionavano, 



STARE  A  UBBIDIENZA 

rJplli  anale  usanza  n' è  limaso  vestigio  nel 
 Regno  di  Napoli  ,  paese 

^  oVabt  o  gi  a  esser  segnale  
di  -petto  levato  e  ...  condan- 

V.,»»  \  usarsi  colle  persone  basse  e  co  contad
ini.  (N) 

"tri»™ o  simili  =  Ubbidire.  Lai.  obedire  ,  obedtcntiam 
 prae- 

"Jre  Gr !*£•*».  Star.  Pisi.  110.  Dio  permise
  che  poco  tempo 

stesse  a   loro  ubbidienza.  .     .         „  „ 

_    A    UN    PANE    E    A    ON    VINO    CON    ALCUNO  *=ConW
Wre    IMUtM.V.  PaM, 

__S1>wtaSo,  [con  v«TAGGioJ=J?*Mn.  <rf 
 »  «^rvi.  La*,  superiori 

J^T=l^=tXSre.  Cr.  Avanti,  $.  ,,3  fc*  Fae- 

ÌrAC  ;SS^.&r2S^  ,  Mirare  ,  kta*?.  *-■  «j* 
"cere  "ntueTi,  animadve,tere.  Gr.  i«*.W  W  mtr  5;,  Non 

ducando,  nel  qual  l'animo  dell'una  delle  
parti  conv.en  che  si  Inibì 

E  troppo  p-acere  dell'altra  ,  o  di  
chi  sta  a  vedere,  ma  novellan- 

do Te .  questa 'calda  parte  del  giorno  trapasserem
o.  Frane.  Saoch. 

Zv  *.o  Volle  stare  a  vedere  come  la  cognata 
 di  questa  ricetta  ca- 

pitasse E  pài  sotto  :  Avendo  insino  a  q.n  voluto  
stare  a  vedere  Cecch 

So/a.  5  Facciao» così:  stiamo  a  vedere  .o
sino  A  oggi  quel  che  fa 

Guido '.Sen.  Ben.  Farcì,  7.  il.  Io  ho  ne  teatro  
un  luogo  tra  1  ca- 

valieri ec.  ,  solo  per  istare  a  vedere  le  leste
. 

—  Talora  è  maniera  dubitativa,  che  si  usa  
per  richiamar  lallen- 

■  „.    »A  in  certa  maniera  corrisponde  a  quel  che  i   Latin
i  disseto: 

:u  ncìe       orsi""    fonasse.   Gr,  Wx-  .  *• -CeccUMog.  
„    Deh 

i,   A   vedere      Che  si  ,   ch'eli'  è  per  me    la  buona  fav
ola.  E  4-  U. 

t sto  a  ved';  se  voi  dite  pur  da  vero.  E  
Incanì.,,,.  Ma  com'egli 

comincia  ad  accostarsele  .  Sta  a  vedere  ,
  ,o  non  potrò  sp.ccarnelo 

_  A  ysCMA  =  Vegliare.  Bern.  rim.  u 
 11.  Stassi  a  veglia  Fin  a  q.iat- •  i-'nre     e  cinque  e  sci  e  sette.  , 

_  A  v,a'.  DiJi  Non  istare  né  a  via  né  a  vers
o  e  mb  Tornar  male 

Non  esser  nelle  forme  convenienti  e  dovute
.  Lai.  incoiicinmim  esse, 

male  se  haberc.  Gr.  àvxpnoirro»  "»*«.
  _- 

_  avvento  =  lfc«»«  «£.«»«..  £««,  obse
rvare  ,  animadver  ere.  Gr. 

jfflEW  Mogi.  3.  7.  Andateve
ne  in  casa  e  state  Ul,  Av- 

vertiti e  se  a  sorta  e' ci  tornasse,  Pigliatelo  di  fai  o.
 .Buon.  f*r.u 

/.Però  state  avvertito,  e  non  vi  caglia
,  Né  vi  faccia  paura .Fa- 

tica!   Lasc.   Celos.  2.  ».  Lasciami  stare  avvertita  , 
 acciocché,  puma 

^^òl^Essl^epaZio  ;  che
  dicesi  anche  Star  sull'avviso,] 

^S&e  avvertito'  rr.  Avvisato,  j.  .  ,  «J  <>o».  
JWoreW.  2«.  Co  tuoi 

lavoratori  sta  avvisato  ,  va  spesso  alla  vi
lla. 

,   —  *  E  presso  gli  antichi  Stare  avvisato  =  Slar
e  a  Jionle  del 

nemico.    V.   Avvisato  ,§.3,2.  (N)  ■  ,-i       f 
nemico ^  r     ̂ ^  ̂ .J^  ̂   ̂ ^  ̂   ̂   mlcse  0  slmde     f  . 

Avvisato  ,  $.  3    Sig.   Viagg.  Moni.  Sin.  
39.  Questo  era  segato  fra 

loro  due,  e3  così  stivano  avvisati  sopra  questi 
 loro  pensieri.  (N) 

_  bano.to  =  Essere  in  bando.  Lai.  in    exi
lio  esse  ,  exukm  esse.   Gr. 

ilrcti  ilóùiarov.  , 

basso  .  [nel  basso]  s=  Essere  in  luogo  basso. 

Z    Ello'[o  sù  ̂ 0)  =  Fermarsi  sulla vita  in  positura  Maf'fem 

SEre,diritlo  sulla   persona.   Lai.    rectum  s
tare.    6r.   oP9«>  ««*«  • 

Ì//eT  77-  Non  s'avvedendo  che  ad  im
a  disadatta  best.acca     , nule 

frifAn  di  loro  ,  non  s'avviene  lo  sta
re  su  bello  ,  far  santa  ,  o 

JKiS^C^QuadrareOl^convenirede^e.^^ 

Ecce  proem.1.  E  come  che  a  ciascuna  per
sona  stea  bene,  a  colo  io .e 

SssimCcnte  richesto  ,  li  quali  già  hanno 
 di  conforto  avuto  mestiere. 

E  no»  11.64.  Perciocché  bene  non  .st
a  a  le.  di  dirlo.E  novi*-*9- 

A  poveri  damigella  ,  e  di  casa  sua  c
acciata,  come  ,o  sono  ec  non 

^i  richiede  .  né  sta  bene  V  attendere  ad  amore
.  E  nov.rff-  .lo  non 

,on  faùcTnl  a%Ua  quale  questi  inna
moramenti  steano  oggima,  b  ne 

Tn  Ben  Varch  7.  q.  lo  vi  conosco  
dentro  molte  cose  ,  le  quali 

fo"  isSbbe  bene  cVio  donassi.  Cecch.  Mogi  1.  ̂   JBWJJ» 

"a  bene  ,  e  non  varrà.  E  Stia*.  2.  ,.  Una 
 ghirlanda  vale  un  quat- 

trino .  e  Non  istà  bene  in  testa  a  ciascheduno. 

"T-  Star  bene  vale  anche    Meritar  cosi      Stare  lido™ e    Jpj*. 

nov  83.  a.  Avvegnaché  egli  mi  stea  molto  
bene,  che  io  non    a  dovea 

3    lascir    salir"    d,    sop,a.   Cecch    Mogi.  4lM*    ̂ sano 

V„n  ,  dappo'  eh'  e'  crede  Più  a  te  che  a  me.   E  4-   «*•  f
*  °fl,  V"° 

,'  mi  SU  bene.  Malm.  2.  j*.  Sebben    da    un    lato  Ti    s
tava    bene  , 

""^Surben;,  dicesi  di  Checchessia  che  torni  lene  e  aggùis
tatoj 

come  del  vestilo,  quando  torna  bene  Irt  do
sso  ,  e  simd  .  B occ-> ov 

,.t5.  lo  acconcerò  i  fatti  vostri  e  i  miei  in  p
aniera.  ***"■  °cne- 

E  nov.ig.iQ.  Tu  vedi  innanzi  innanzi  come 
 io  sono  beli  nomo  e  co. 

memi  stanno  bene  le  gambe  in  sulla  persona.  {Cwe, 
 riseggono)  E  nov 

So  5.  Essendo  egli  bianco,  e  biondo  ,  e  leggiadro
  molto  ,  e  standogli 

ben  U  vita,  avvenne  ec.  (  Cioè,  avendo  la  p
ersona  ben .  latta J , 

A  —  Star  benc=l?Mere  in  buono  sloto.  Bocc.  nov.20.J.  A  
rafani 

no,  vcggendola  si  bella,  pareva  star  bene.Peir. c
anz. *z.4-  «r  neue 

star  s.  scende  molte  miglia.  Stor.Pist.  n9.  Anzi  
lo  fece  bene  stare. 

Geìl.Sport.3.3.  Tre  son  quelli  che  statinosi  ben
e  :  il  gallo  del  raii- 

cnaio,  il  cane  del  beccaio,  e  il  fattoi-  delle  monache.
»  Frane,  faceti. 

nov.i)4-  1  quali  {mercanti)  forse  non  stavano  be
ne,  come  altri  pen- 

sava ,  perocché  cominciavano  a  mancare  del  credito    ( ") 

5  —  Star  hent=Essere  in  buona  sanità.  Lai.  vale
re,  bene  sena- 

bere.  Gr.  vvix'mw.  Bemb.  Leti.  Io  sto  bene  , 
 e  il  simigliante ;  desi- 

dero che  sia  di  te.»  Red.  nel  Diz.  di  A. Pasta.  11  Sign
or  IN. IN.  sta 

bene  ,  benissimo ,  arcibenissimo  e  più  che  contentissimo.  (,i>;     _ 

6  —  Star  bene  ,  talora  per  ironia  si  prende  per  Istar  m
ale  ,  cne 

anche  diciamo  Star  fresco.  Bocd.  g.  6.  p.  5.  Frat
e  ,  bene  stareb- 

bono  se  elle  s' indugiasser  tanto.  E  nov.  So.  22.  Certo  10 
 starei  pur 

btue  ,  se  tu  alla  moglie  d'  Ercolauo  mi  Yoltssi  agguagliale. Vocab,  yi> 
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dmmCahdomando°dgi  novelle  :  disserlé  tutto  ogni  cosa^    e ,  co» e  «
 ̂ La donna  disse  :  Ben  istà  :  andate     ec.  h  "P^.'  Ya  donna    udfto  ciò,  dis- 

cente, siccome  la  gente  era  ristucca,  ec.  E  la  don
na,  nano  t    , se:  Bene  istà  ,  ec.  (V)  (N)  .  tempo  ma- 

8  _  »  E  variamente.  Bocc.  g.  10.  n.  8.  A  luogo  e 
 a   «cmP 

infesteremo  il  fatto  -,  il  quale  ,   se  lor  piacer
à  ,    bene  sU.a  ,    se  non 

*l7-  ìStiS^Z F^si  usa  talora    a  maniera^  «jg!^ 

par  che  abbia  alquanto  del,' ironico.  
Lai.  g«li«t.Gr.  8^* òn.  Hoc Vov.  6,.  O.  Bene  sta  ;  tu  di'  tue  parole  tu.  E  nov.  1±?'*£*£  ̂ ull. 

SeTtl/tnTld?Zmt  ffiscffu,  ben  
gli  sta  o  bevale 

PTÌ%£sTi£I?o  Kssa'sUre  il  %>■£*£*£* ff iuWrft  £flt.  salve.  Gt,  X«V-  f  0CC"/°;i;rvVfe     co,     una  d^nne'ca 
liuolo.  »  £  g.  5.  n.  9.  La  quale  vedendo    venne,  con  £  (V) 

PiacevolezzaS|evataglisi  incontro  ce.  
,  d.s  se  •Bene  tea  t  edci.go  1  ; 

r  ,3  _  D«ce«  Stare  bene  in  «no  evale  C
onve, wgU.It  oc  e  g 

„.  7.  Avendo  J«»2^ta,-^Jc^15XtB
ybÌ  

^n- 

?de  euoCmo  !  ec!aO0S(^  ̂   ̂'»  **™>  =  3  *  °lUma" 

mClf  ̂ ZesTtl'T^cfo  alcuno  e  ,«1.  *««  m.S-f  «* 

CrÌ,.lw"rf5 ̂ ^  Nondimeno  sta  bene  con  tutti  -,  n
on  .sparlar  mai contro  a  persona.  .  e   „fljP    cfte 

,5  _  Bicesi  proverbiai.  Chi  sta  ben  non    s_         aisiom.  Buon. 

Boccone,  afi'.]  .         E    ̂ -..j./n    rinrchè  vnoli  sta- 

»  cAaroNE  o  cauponi  =*£' ™%°™™  f  f"  £at.  repere.  Gr.  i>— . 
ja  rfi  animai  quadrupede.  tT-f^P0"*  '  3 »V  'J nnvfini „i  slare. 

.^iss^'fcì:  s>-  «ras.  fr  -»• 

*7.  E  quei  le'  segno  Ch  1    stessi  cneto ,  e  migho- 
Jacch  nov.  192.  La  donna  gonfaata  ce,  si  ̂ '"^.ia1  ingrato,  non 

re.  Sen.  Ben.  ̂ arch  S.  ,5  Anco  che  uno  .  q«aj e  s^  g  ̂ ^ 

possa  infingersi,  e  far    e  viste  d. J  -  « ̂   . ».  dove  ^ 
od  aspettare.   »»»««».  f  •    '   •  *  a  nc°  1<!vi  Crcde!e  for3i  ch'io  p» 

,33.  Dopo  un  lungo  sUr  cheto,  so
spirando,  Si  come  da  un  g no  allora  sciolto  ,  Tutto  si  scosse.  <M)     ̂   /are 

3  _  •  £  star  cheto  come  olio  =  Mai  e  quietissimo  ,  
  j.         j 

Linneo  ;  il  cl.e  o»S.  «  d,cc  ,  con
  nn  p. tao  *  »-~ =3».  I  quali. st».«> ,  -  f ;"' «ff   i°',„C,„i    tW.  Do,.  ..  S. 

a  noiare ,  a  interrompere  i  fatti  
nelle    sue  mani. 

GII  polre'rio.cire,  se  non  .tesse  
Col    arce ,  te.o. 

-/r^^M"S'.r«"""  -"".ÌT„n„,8e,e  ,    thU. C^r "Sci  Sta,.  CI.  mani  .-*  •«*^T«OT*S 

£«e;-e  raiéto.  [^.  Mano,  §.  *sff, 
 fi   r.  Cintola  ,  j.  p.j num  habere  intra  pall.um,  Ignavnm  ,_ J?f7^Myemrfl  /e  man,-  ,0- 

_"™S~en»  S^Si„r:t,m,,o,  «i  *  »**.  «^ 

^    Occhio,  §  69  ,  8, 

7>. 

mfo 
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— -  con' occ«to  rugo  =r.Slare  avveduto,  aiutilo.  [Lo  slesto  (he  Slave  a 
occhio  leso,  y.fCì^.  Occhio,  §.  60.  Lai.  cautum  esse.  Gr.  «rt^i-Xa- 

D/yÀwt  Ix'"1- —  cor.i'  orecchio  tejo,  [cogli  orecchi  TESI]  ;  lo  hesso  che  Stare  a  orec- 
chi levali.  \V.  Orecchio,  $.  21.  3  Lai.  ancctis  auribus  starej  Or. 

r.'/uffir&ati  r»  »r«. 

_  coi.  v«o  basso  [==  Tenerlo  volto  all' ingiù,  e]fg.  Essere  umiliato. 
Lai.  chmisso  vullu  slare. Gr.  x.a.rxfe\\ui>  ■Kpóffuxov.Petr.cnp.10.  Vidi 
Archimede  stai-  col  viso  basso  ,  E  Democrito  andar  tutto  pensoso. 

—  come  l'  olio  *  =  Stare  a  galla,   P~.  Olio  ,§.*,<?.  (N) 
—  cimb  una  perla*  =  Stare  benissimo.   V.  Perla  ,  5-   '  .    >°-  (N) 
—  comodo— ^/Wre  agiatamente ,  o  co/fe  dovute  comodità.  Ar.  Negr. 

z.3.  Sun  aldi  in  le  cilladi  ,  clic  stati  comodi  Di  posscssion,  di  case, e  di  ben  mobili. 

—  co»  alcuna  persona  —  Giacer  seco  carnalmente.  Lai.  rem  habert. 
Gr  crvfiTvxinta^ai.  Frane.  Sacch.  nov.  112.  Quando  io  sono  stato 
lina  volta  con  la  mia  {donna)  per  quello  affare,  e'  ini  par  esser  più 
lfggiero  che  una  penna.  Dice  Silvestro:  Sta  con  lei  due  volte,  e  volerai. 

—  con  alcuno  *=  Diportarsi  con  esso.  Cecch.Dol.  5.  6.  Io  starò  con 
Ini  di  sorte  che,  se  mai  più  egli  me  l'appicca  ,  io  gli  perdono.  (V) 

«—  con  altri,  [con  altrui]  =zScn>ire  altrui  colla  persona  mercenaria, 
tnente. Cecch. Donz. 1.2.  Portando  la  scopetta,  che  poss' ella  Esser  por- 

tati in  strile  spalle  ,  ma  A  duo  mani  dal  boja,  a  chi  volesse  Star  con 
altri,  t'ir.  Lue.  2.  1.  In  questo  mi  posso  io  accorgere  quanl' è  misero 
lo  stalo  di  chi  sta  con  altri.  Lasc.Spir.4.  1.  E  così  potrebbe  vcivr 
tempo,  che  io  sarei  libera  di  me,  cioè,  che  io  non  starei  con  altrui. 

—  cor.  armi  asciutte  ne'padiglioni  '=  Poltrire  in  essi,  Slarvi  ozioso. 
J  (illav.  Jsl.  Cono.  2.  yo3.  Intolleranti  d'una  incomodità  lungamente 
O/.iosa  ,  si  sarebbono  sbandali  ,  come  sogliono  i  venturieri  quando  si 
*ta  con  armi  asciutte  ne'  padiglioni.  (Pe) 

*—  cor  QRBCGfWiBiU.— Lasciarsi  dominare  dall'affetto  o  desiderio  di  chec- 
chessia. Lai.  alienat  vivere  voluntali.  Cecch.Corr.  2.  7.  Che  ho  a 

star  col  prezzo  d'un  corsiere  ,  Che  ne  guadagno  a  migliaja? 
r—  con  Dio.  Dicesi:  Staiti  con  Dio  ,  ed  è  modo  di  licenziare,  o  di prendei  concedo  da  alcuno. 

—  con  disagio*  ;  lo  stesso  che  Stare  a  disagio,  V.,eV.  Disagio, $.8,2.  (N) 
—  coMUso=^i'er  confusione,  Essere  in  confusione.  Cecch.Corr.  4-5. La  vedova  Sta  su  confusa,  e  non  si  sa  risolvere. 

—  con  gli  occhi  addosso  ad  alcdno  =  Badargli  attentamente,  P~. Occhio  ,  §.  ùg  ,  2. 

—  con  oli  occhi  aperti  ,  lo  stesso  che  Stare  a  occhi  aperti ,  V.  [e  V . Occhio  ,  5    69  ,  7.] 

—  con  cu  occhi  crossi  =  Tener  poi-lamento  sollevalo  per  superbia  , a  minaccioso  per  isdegno. 

—  con  cli  orecchi  levati;  lo  stesso  che  Stare  a  orecchi  levati,  V.  [e V-  Orecchio,  §.  21.] 

—  con  la  febbre  addosso  di  alcun  che  *  ss  Essere  in  paura  che  sia 
perduto  o  andato  a  male.  Cai:  Leu.  iue.d.  2. Co.  Di  grazia  accusa- 

temele tutte  (  le  lettere)  ,  perchè  ne  sto  con  la  febbre  addosso.  (Pe) 
—  con  le  mani  in  mano  ;  *    lo  stesso  che  Slare  colle  mani  in  mano 

r.  ;  e   y.  Mano,  5.  126,  2.  (N) 

—  con  paura  ;^  *  lo  stesso  che  Stare  a  paura  ,  V . }  e  V.  Paura,  §.  16.  (N) 
—  con  pena  d'alcuna  cosa— .Esserne  in  pensiero ,  Averne  soUecilud.uc. 
—  con  pensiero  di  ciiECCHEssiAr^/^t'ei/ie  apprensione  ,   Temerne. 
—  coNsoLATo:=.E'«fre  in  consolazione  ,   Viver  consolalo. 
—  coperto  ==  Contentarsi.  {P~.  Conlento  add.  §.  #.]  Lai.  contentimi 

esse.  Gr.  uya.-xS.ii  'ù  rivi.  Frane.  Barb.  143.  6.  Chi  rade,  non  con- 
viene scorticare  ;  Chi  scortica  ,  dee  stare  Contento  alla  ragion  sol 

della  pelle.  Frane.  Sacch.  nov.  2t4-  Colui  che  vive  leale  ,  stando 
conlento  dil  suo,  da  ciascuno  è  ricevuto  e  amato.  Cecch.  Donz. 2. 
s.  Che  non  istà  contento  a  venti  dame. 

J  —  Diccsi  Starsi  contento  al  quia  e  vale  Acquetarsi  alla  ragione. 
Lai.  ratione  acquiescere.  Gr.  \óyu  irta.nzTa.vtoSiu.1.  V.  Quia,  §.  1.  (b) 

3  —  E  Stare  contento  al  quiayù  detta  ancora  nel  senso  di  Slare 
contento  alle  dimostrazioni  a  posteriori  ,  che  i  dialettici  contrasse- 
gr.a'-ano  con  la  parola  quia.    A'.  Quia,  §.   1.   (B) 

—  contra  =  Resistere  ,  Juir  difesa.  Ar.  Fw. 24.64.  Non  può  schivare 

alfine  un  gian  fendente,  Che' tra  il  brando  e  lo  scudo  entra  sul  petto; 
dosso  l'usbergo  ,  e  grossa  parimente  Era  la  piastra,  e 'l  panziioa perfetto:   Pur  non  gli  steron  contra.  (M) 

—  contro  s=  Essere  dalla  parte  contraria.  Lat.  ex.  adverso  stare,  Gr. ctvru:r?wv   i(jTa.va.t. 

—  con  vantaggio  ;  lo  slesso  che  Slare  a  vantaggio,  V.  Lat.  potiori  loco uti.   Gr,  icKiouktùv. 

—  co'piè  pari;  lo  stesso  che  Stare  a  pie  pari,  [nel  primo  sign.]  V ardi. 
Ercol.  65.  Contuttoché  i  furfanti  non  siano  troppo  usi  a  sguazzale, 

e  stare  co'  pie  pari  ,  il  che  si  chiama  scolpare  ,  e  stare  a  panciolle. —  da  randa  =  Esser  da  una  banda. 

*   —  E  Jig.  Starsi  da  banda  =l\'on  s'  ingerire.  [V.  Banda,  §.  i3.) 
—  da  CK9oz=Essere  nel  primo  luogo.  Lai.  prima» tenere.  Gr.  i&ianóeit. 
—  da  casa  ;  lo  slesso  che  Stare  a  casa,  come  più  comunemente  dicesi. 

Cron.  Striti.  1 15.  Fece  la  carta  ser  Rustico  Betani  ,  il  quale  stava 
da  casa  gli  Narbi  ,  presso  alla  Croce  a  Trebbio.  (V) 

—  d' accordo  :=  Vivere  in  concordia,  Concordare.  [V.  Accordo,  $-5.] Lai.  concordi  foedei e  vivere.   Gr.  ó/x-oronriicàs  fiiolv. 

—  DA  largo  Con  alcuno*,  fig.z=Esser  guardingo,  Procedere  con  cau- 
tela con  esso.  Cai:  Leti.  iued.  2.  10J.  Sopra  di  che  vi  ho  peraltro 

avvertito  di  quanto  lui  è  stato  detto  del  Nunzio.  State  da  largo  seco 
e  cou  ognuno.  (Pe) 

—  da  parte  ras  Essere  separato,  Non  esser  partecipe.  [  V.  Parte  ,  sf. 

J.  33.  6'.] —  da  PieriB  =2  Essere  dalla  parte  inferiore, 

—  da  proda  -^Esser  verso  t'estremila.  [Lo  stesso  che  Slare  a  proda,  V.} 
—  DA  ià  o  ui  pe:,  sé,  [e  co»*  da  m»]  e  simili  =  iVo'i  vivete  in  came- 

rata ,  compagnia  o  servigio  di  alcuno.  [V.   Di  per  sé,  S     /  1    Geli 
Sport    ,.  1    Ma  quando  pur  voi  vogliate  starvi  da  voi,  dividiamoci a  vostro  piacere.   Lasc.  Sp.r.  4.  ,.  Io  110„  ,,.,,,„      ̂      ,,.  o  vim" 

che  10  mi  riduca  a  star  da  ine.  i-uw  ""•lc  • 

la  ine 

—  della  detta  =  Promettere  per  un  debitore  eh 
altro.  I^at.   fileiubcre. 

e  si  consegni    a  un 

'   —   *   E  Per  trastato.  Promettere  per  un  alhr.      -,   c#  il 
dorè  di  far  ,ina  lai  cosa  ec.   K.  DtttaTS  "°  ,  b.  '(N) —  dentro  si  Esser  nella  parte  interiore,  Internarsi.  Star    Pisi    sff Altri  loro  consorti  ed  amici  stavano  d' litro  ,  e  taali.i 
E  ii4-  Gli  oficii  degli  anziani  si  fac  ano  mezzo  lì 

'vano    la  porta. 

Guelfi 

e  mezzo  di  quelli  ch'erano  stati  dentro.  Lor.  Md.  Arid  2  J  \  ' gli  giunterete  :  non  ci  stann' eglino  dentro  per  piacere?  Polii  d  V 
2.  Né  può  star  cosa  vii  dentro  al  tuo  seno. Éenv.Celt  ÓrrF  iK  <ti     ' 
rlnv."    ,i..,»i.a   n.,.,   n       :    .l.lf:    1   11:        ■     '"  /"•  Oldll- 

-e'l-    2.    1. 

dovi  dentro  appunto  ,  i  detti  tasselli  non  si  possono  trasp 
?  —  [Star  dentro  ad  alcun   luogo  =  ]  Abitarci.  Ai:   Li 

Ma  non  ci  voglio  più  star  dentro:  datela   Ad  altri. 
3   —  Dicesi  Stare  dentro  alla  pelle  [ed  è  lo  slesso  che]  Stare  nella 

pelle,    r.[i    e   V.  Pelle,  $.    14,   2.) 
—  ni  buon  cuore  =  Siur  colf  animo  contento.  Lat.  bono  animo  esse 

Gr.  w&v/itiy.  Bocc.  nov.  67.  g.  Anichino  mio  dolce,  sta  di  buon 
cuore.  »  E  g.  3.  n.  7.  Questo  piacque  al  Peregrino;  e  senza  volergli 
due  altro  ,  sommamente  il  pregò  che  di  buon  cuore  stesse.  (V) 

—  pi  contro  o  di  contra  =  Essere  dalla  banda  opposta.  Lat  e  re- 
gione esse.   Gr.  àvBiiTToltu. 

3  —  E  Jig.  Esser  contrario  ,  Esser  di  contrario  parere. 
—  di   dentro  =:  Esser  dalla  parie  interna. 
—  dietro  oni  dietro  =  Esser  dalla  parie  posteriore.  Lai.  in  postica esse.  (ir.  EV  tC  ftrio-3-s»  ùveu.  Frane.  Sacch.  nov.  i'ó.  Ut.  Ed  egli 

smontato  .  gli  sta  di  dietro  a  piede. 

s   —  E  Stare  dietro   a  checchessia,  ftg— Usare  pensiero  o  atten- 
zione ad  effèlt')  di  ottener/o.  [f '.  Dietro  ,  §.  »6\] —  Di  FUORA  o  di  fuori  =3  Trattenersi  fuora  della  città,  o  di  casa  o 

di  alcun  altro  luogo.  G.  V.  io.  18.  1.  Que'  della  terra  non  lo 'vi lasciarono  entrare  ec.  ;  per  la  qual  cosa  gli  convenne  star  di  fuori 
a  campo  a  gran  misagio.  Star.  Pisi.  5<>.  Lo  'mperadorestava  di  fuori. 
Ar.  J^en.  i.  2.  Farò  che  l'altro  di  a  questa  medesima  Ora  entrerai 
qia  dentro  ;  intanto  renditi  Certo  di  star  di  fuori. 

—  digiuno  ,  [  in  digiuno]  =  Ester  digiuno  ,  Digiunare.  G.P~.8.j8 .4. 
E'1  fornimento  d<I  bere  e  del  mangiare  de' Fiamminghi  (che  poco possono  star  digiuni  )  era  loro  malagevole.  Albert,  cap.  6.  Se  io  gli 
lascerò  star  digiuni  ,  essi  verranno  meno  nella  via. 6V0/1.  Morell. 282. 
Se  lo  stomaco  sta  meglio  digiuno  ,  non  gli  dare  impaccio. 

—  DI  lungi  =z  Trattenersi  in  luogo  alquanto  lontano. 

—  pi  mala  voglia  =1  Essere  travaglialo  d'animo  o  di  corpo.  Lat.  i- 
niquo  animo  esse  ,  aegre  ferre.  Or.  x«^£TwS  Qi'psn,  à.y«.»a.«.TÙv.Cas. 
Ufi  coni.  io3.  Perciocché  i  superiori  temono  di  non  soddisfare  a 
coloro  cui  veggono  stare  di  mala  voglia. 

—  Di  male  gambe  =  JSon  essere  nel  proporzionalo  vigore  del  corpo  ; 
e  Jig.  si  dice  anche  dell'  animo    Lai.   non  bene   valere. 

—  di  mezzo,  [propriamente  vale  Esser  nel  mezzo,  e  fig]  lS<>n  s'interes- 
sare ne  da  una  parie,  uè  dall'  altra  ;  Tenersi  neutrale.  [P .  Di  mez- 

zo, §■  2.  ;  e  V.  Mezzo,  in  fòrza  d' aw,  §.  5,  ò.]  Lai.  neutri  parti 
se  addicele,  medium  se  gc-rere.  Gr.  vpòi  ovl-lnpov  à-roKX»Vs«c.  G.  P".8. 
71.2.  Messer  Corso  Donali  si  stava  di  mezzo,  perché  era  interino  di 

gotte  ce.  ,  e  quasi  tutti  gli  altri  grandi  si  slavano  di  mezzo.  »  Ma- 
chiav.  Slot:  i55o  ,  161.  Lodovico  domandava  ,  come  fa  chi  cerca 
l'  amicizie  nuove  ,  si  stessero  di  mezzo.  (Pe) 

*    —  Star  di  mezzo  vate  anche  Esser  mediatore. 

—  d'intorno  [o  intorno]  ad  alcuno:=  Non  lo  lasciare;  e  fig.  Pres- 
sarlo ,  [Assediarli.]  Bócc.  nov.  4^5.  Tutto!  di  standogli  d'intorno, non  i  islava  di  confortarlo. 

—  di  per  sè  ;  lo  stesso  che  Stare  da  sé. 

—  diritto  =h  Essere  in  dirittura  ,  e  anche  Star  colla  persona  diritta 
e  col  capo  elevalo.  Alberi,  cnp.  61.  Anzi  sta  diritto  e  forte  sotto 

ogni  incarico.  Colt. Ab.  Iute.  cap.  47.  Coloro  che  '1  detto  conosci- 
mento hanno  ili  movimento  naturale  ,  stanno  diiitti. 

—  DI  sopra  j==  Ester  di  sopra,  Aver  vantaggi",  Superare. Cecch  D"nz. 
2.  2.  Di  sopra  ho  a  star  io.  N.  Ed  é  ragione.»  .Vesher.  Pred.  3.  5. 

Mette  sua  gloria  nello  star  di  sopra  a'proprii  nemici.  (V) 
a  —  Star  di  sopra  vale  anche  Aver  comando.  Ar.  Far .Cinq  Cani. 

2.  8.  Non  le  povere  o  1'  umili  ,  ma  quili  S'  aggirati  dentro  alle  su- 
perbc  leste  Di  questi  scellerati  ,  che  per  opra  Di  gran  fortuna  agli altri  stan  di  sopra.  (M) 

S  —  Dicesi  Volere  che  la  sua  stia  di  sopra  e  vale  Incalzare  il 
proprio  detto  ,  Non  voler  cedere  al  compagno.  Varch.  Suoc.  2.  4. 

Egli  é  mio  marito  ,  e  non  é  ragionevole  ch'io  mi  ponga  a  conten- 
derla seco  a  tu  per  tu  ,  e  volere  che  la  mia  stia  di  sopra  ,  ancora- 

ché io  abbia  ragione. Malm.  f. so.  E  sempre  vuol  che-stia  la  sua  di  sopia. 
—  di  sotto  ;  lo  stesso  che  Stare  sotto  ,  V, 
—  disparte  [o  in  disparte  ]  r=  Trattenersi  in  luogo  alquanto  separalo. 
[f.  Disparte  ,  §.   ».] 

—  disteso  =  Esser  disleso;  Non  estere  raggruppato,  né  piegato,  [f. 

Disteso  add.  §.5.]  Ovid.P1st.47.  La  mia  mano  diritta  tiene  la  pen- 

na ,  e  la  carta  istà  distesa  nel  mio  grembo. 
—  dubbio  o  dubbioso  z=.Noii  saper  risolversi  o  determinarsi,  [f.  Dub- 

bioso ,  §.  *.]  Lat.  animo  pendere  ,  haerere.  Gr.  à-rope'm. Cecch.  Corr. 4-  5.  Mentre  la  vecchia  sta  dubbia  ,  E  che  non  sa  dove  voltarsi,  ec. 

E  Donz.  5.  4.  Io  starei  dubbio  a  crederla. 
—  duro,  [alla  DURA]='>e''*'s'e''e  nella  sua  opinione  o  risoluzione,  ne  da 

quella  rimuoversi  [P~.  Duro  add.§.2.)  Lai.  obdurare. Gr.  ■tcup'n'.Bocc. 
nov.  3.  il.  Dove  io  rigido  e  duro  stava  a'tuoi conforti.  {Cioè,  non  cede- 

va, non  mi  lasciava  persuadere.)  E  nov.6g.g.  Dove  tu  pure  in  sulla  tua 

orinazione  «tessi  duro  ce,  io  t'avrò  per  uno  scioccone  Frane. Barbi 
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142.  18.  Ferro  più  forte  Io  men  foitc  lima;  Onde  convien  molte  genti, 

die  stanno  Dure  ne'  vizii  ,  e  vanno  ,  Da  poi  eh'  Amor  non  le  trae 
a  vertute,  Traggale  forza  maggiore  a  salute.  Cecch,  Donz.  i.  4-  lo 

tengo  clic  cotesto  vecchio  stia  Duro,  perdi' e'  sospetti  che  ec.  E  3.  3. 
Anco  noi  stavamo  dure  ,  E  sapesti  trovar  modo  da  farci  Dir  di  sì. 

a  —  *  E  variamente.  tlorgh.Orig.l'ir.3o2.Chi  non  volesse  tener  conto 
di  questo  testimonio  e  vi  stesse  sii  duro  ,  io  non  contenderò.  (V) 

—  esule  ss  Essere  in  esilio,  [f.  Esule.]  Lai.  exuleni  esse,  esulare,  Gr. 
uxo\iv  èbeti. 

—  fermo  zzzz  Non  si  muovere,  Fermarsi.  [P.  Fermo  add.  §.  ig.]  Lat. 
in  eodem  gradii  consistere.  Gr.  àvixTtrus  f}Qtm.  Petr.  canz.  8.  7.  Però 

di'  ad  ora  ad  ora  S'  erge  la  speme  ,  e  poi  non  sa  star  ferma.  E  35. 
8.  Canzon  mia  ,  fermo  in  campo  Starò,  ch'egli  è  disnor  morir  fug- 

gendo. Putlad.  Giugn.  7.  Mozzagli  I'  ale,  e  starà  fermo  a  casa.  G. 
P.  9.  3o5.  in.  Ma  stando  ferino  ,  e  la  gente  per  mala  vista  del  ma- 
liscalco  cominciando  a  fuggire  ,  ec. 

a  —  E  fig.  E'-ser  costante  ,  Persistere.  Lat.  stare  ,  in  proposito 

persistere.  Gr.  ìv  irpoàt'ersi  òtopìvur.  Ovid.  Pist.  66.  La  mia  mente  i- 
stette  ferma  nel  suo  proposito.  Fiocc.  nov.  53.  26.  il  duca  pur  fer- 

mo a  volerne  far  giustizia  stava. 
—  fitto  negli  occhi  ,  Zig.  ss  Stare  impresso  nella  memoria.  V.  Oc- 

chio, §.  6  a  ,  4- 

—  forte  zzzz  Non  piegare  ,  Non  s'arrendere;  e  figuratamente  Esser 
costante  nel  suo  proposito.  Amm.  Ant.  3y.  5.  5.  Nonna  cosa  reca 

noi  a  maggiore  meraviglia  ,  che  fa  1'  uomo,  il  quale  essendo  misero, 
sta  forte.  Ambr.  Cof.S.y.  Tu  non  m'appiccherai  questa  suzzacchera; 
Non  vo'star  forte.  Ar.  Len.  2.3.  E  impossibile  Che  non  stia  forte. 
Cecch.  Con:?. 6.  Che  Beatrice  Stia  forte  a  dir  di  no.  Fir.  Lue.  3. /}. 

In  verità  ,  ch'io  mi  potrò  pur  vantare  d'aver  fatto  star  forte  una 
donna  ,  e  cortigiana  vecchia. 

»  — *  Star  forte  ad  alcuna  cosazzzzEsseivi  sufficiente  ,  Potervi  ba- 
stare. Cor.  Leti.  ined.  1.  q8.  Facciamo  il  meglio  che  si  può  ,  che 

vuol  dir  magramente  ;  poiché  non  possiamo  ritrarre  il  danaro,  e  le 
nostre  borse  non  ci  possono  star  forte.  ( C ioè,  bastare  alle  spese.)(N) 

3  —  Dicesi  Star  forte  al  macchione  ed  è  lo  stesso  che  Star  sodo 
al  macchione,  [f.  Macchione,  5-3.] 

' —  fra  pcje  ,  infra  dde  ,  intra  DUE  ss  Non  si  risolvere,  Essere  in  dub- 

biezza. [_y.  Due  ,  5  3.]  L.at.  haesitare  ,  dubitare.  Gr.  à-iropt'iv.  Sen. 
Ben. Pareli.  2.  ».  Chiunque  ha  mostralo,  collo  stare  fra  cine  ,  d'a- 

vergli dati  malvolentieri,  non  si  può  dire  che  gli  abbia  dati,  madie 
non  gli  abbia  sapuli  tenere  contra  colui  che  gliele  cavò  di  mano. 

—  fra  o  tra  due  soldi  f.  ventiquattro  nANAp.i  —  Non  avanzarsi  punto, 
Non  guadagnare  :  modo  lasso  e  disusato.  Frane.  Sacch.  nov.  155. 
Credo  che  un  vostro  pari  farebbe  là  tulto  il  bene  del  mondo;  e  stando 

voi  qui,  vi  starete  sempre  tra  due  soldi  e  ventiquattro  danari.  (V) 

—  FnA  'l  letto  f.  'l  lettuccio  —  Essere  non  interamente  sano:  {.modo 
poco  usalo.}   F.  Letto  ,  5.  i3. 

—  FRA    [O    TRA)    'l    sì    E    '{•    NO  ,    [e   SOSPESO    TRA  't    sì   E  'l    NO  ]  =3  Non    SÌ 
risolvere,  Non  aver  certezza.  Sen.  Ben.  Farch.  2.  t.  Che  noi  dia- 

mo i  benefi/.ii  ce.  sopra  lutto  volentieri,  prestamente,  e  senza  stare 

punto  soppesi  tra'l  si  e  'l  no. 
—  FRA    [O    INFRA  ]    LA  'NCJDINE  [O    l'  ANCUDINE]    E  'l    M  A  RTELL03=  Esser  dì 

mezzo  tra  due  e  ntrarie  forze  pressanti  ,  Esser  per  ogni  parte  in 
pericolo.   V.  Ancudine  ,  §.   1  ,  3. 

—  fra  le  due   acque  *  =  Star  sospeso,  in  dubbio.  V.  Acqua,  §-6o. (N) 
—  FRA  [o  tra]  una  cosi  f.  L'  altr »=  Tenersi  di  mezzo  tra  quelle  tali 

cose.  Partecipare  dell'  una  e  dell'  altra  Peir.son.  1/fo.  Or  con  voglie 
gelale,  or  con  accese  Stassi  cosi  fra  misera  e  felice.  Bocc.nov.  48.12. 
Gran  pezza  stette  tra  pietoso  e  pauroso. 

—  fresco  zzzz  Sei.tlr  fresco  ,  Patir  fresco,  [  C.  Fresco,  §.  17.]  Dant. 
lnf.  3*.    f»7-  Là  dove  i  peccatori  stanno  freschi. 

a  —  Talora  è  modo  particolare  ,  esprimente  in  maniera  bassa  io 
stesso  che  Star  bene  ,  usato  per  ironia.  [F.  Fresco,  §.  1J.  ]  Cecch. 
Con:  3.  6.  Ma  con  me  elle  stavan  fresche.  E  Mogi.  4.  8.  E  se  voi 

non  avet'  altro  Assegnami  nto  da  cavar  danari,  Voi  siale  fresco;  an- 
date ,  andate  E  Donz.  3.  1.  V  stare'  fresco  ,  S'  io  badassi  all'  urlar 

di  tante  bestie.  Lasc.  Spn:  2.  3.  Sia  di  chi  si  vuole  ,  che  egli  sta fresco. 

—  Fuggiasco  *  ss  Non  si  appalesare  per  timore.  V.  Fusgiasco,  <j.  2.  (N) 
—  rctiRA  o  fuori  ss  Non  istare  in  casa,  Esser  fuori  di  casa.Pallad. 

/.i/i'/.  7.  Lo  lascerai  «tare  fuori  sotto 'I  cielo.  Cionichett.  d'Amar.3o. 
Uscissi  di  casa  ,  e  stavasi  fuoii,  ed  elle  gli  pillarono  addosso  acqua 

fi  acida. Cecch.  Dot.  4.  2.    I' non  sono  Per  i-ati-B1  fuori  tutto  il  giorno. 
*—  geloso*  ss  Avtr  temenza  ,  Paventare.  Cai:  Leti.  ined.  2.  52.  Tnt- 

javolta  sta  geli*  che  da  li  nostri  padroni  non  sia  preso  con  altro 
intendimento.  (Pe) 

—  giù  =  Esser  nella  parte  più  bassa  ,  Esser  chinato. 
—  ciusto  —  Tornar  per  appunto,  Esser  secondo  la  proporzione  e  con- 

venienza.  Lat.    perbelle  convenire.   Gr.   ko.\Ù<  ùppó'^w. 
—  grave  'zzzz  Essere  gravemente  ammalalo,  F.  Grave,  add.  $.  29,  2.  (N) —  grosso  con  chicchessia  zzzz  Aver  con  lui  principio  disdegnò,  Essere 

in  mala  soddisfazione  di  lui.  \_F.  Grosso  add.  §.  41.]  Lat.  alieni 
subiratum  esse.    Gr.  Sis^pivnr  rivi. 

—  ignudo;  lo  stesso  che  Slare  nudo,  f.  Ani.  Alain.  Ritn.  son.  27. 
Parti  dovuto  che  'I  verno  e  la  stale  Le  spade  stiau  ignude  e  sfode- 

rate ?  (Qui  equivocamente.')  »  Peti:  canz.  4.  8.  In  una  fonte  ignuda 
Si  stava  ,  quando  '1  sol   più  forte  ardea.  (N) 

—  il  dovere  =  Cos'i  convenire  ,  Esser  di  ragione,  [f.  Dovere  sm. J.   7  ]   Lat.  bene  esse.   Gr.  il/.a.iar  iìvou. 

—  in  affanno  ,  in  Apfanri  'z=A/fannarsi.   F.  Stare  in  penitenza.(N) 
—  in  aiuto  —  Aj :ita\ e.  Lat.  ausiliari.   Gr.  f!or,9sìi<. 
—  in  alcuno  ;  lo  s'esso  che  Stare  ad   alcuno  ,   F. 
—  in  Apollinea  Mangiar  lautamente,   lai.   Apollinis  fi  ui  convivio.       

Or.  p<*.5p«s  tìuyftrìxt.  Buon.  Fier.4.  'i.  ì.  S.'urniuMao  la  credenza 
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e  la  cucina  ,  E  stati  ivi  in  Apolline  ,  ec.»  E  Salviti. Annot.  ivi:  Stati 

in  Apolline  :  frase  già  fatta  comune  dalla  stanza  di  Lucullo  ,  chia- 
mala d'  A  polline  ,  assegnata  a  lauta  mensa.  (N) 

—  in  appuensionb  =  Apprendere  ,  Sospettare ,  Dubitar».  Lat,  «uspi- 
cari.    Gr.  vztoKxp^ii'iiv. 

—  in  appresto  di  fare  una  cosa  *rr  Essere  pronto  a  farla.  Esservi 
apparecchiato.  Paltav.  Ist.  Conc.  1.  4&6.  Alla  prima  fu  risposto  , 

che  i  Vescovi  d' Italia  parte  erano  arrivati  ,  e  parte  stavano  in  ap- 
presto di  porsi  in  via.  (Pe) 

—  in  arbitrio  d'alcuno  =  Avere  esso  la  facoltà  di  risolver*  o  far 
checchessia.  [  V.  Arbitrio  ,  §.  7.]    l.at.  arbitrimi  esse.    Gr.  Siairùr. 

—  in  aria  [,  per  aria  ]  =  Esser  per  l' aria;  e  Jig.  Non  avere  sufficien- 
te fondamento. 

—  in  ascolto  zzzz  Porsi  ad  ascollare  con  attenzione.  [  V .  Ascolto.]  Lat. 

intentas  aures  tenere.   Gr.  nlvm^xi  tu.  torà.- 

—  in  avventura  *  =:  Esserci  pericolo  ,  rischio.  Pallav.  Ist.  Conc.3. 

2g3.  Onde  si  stava  in  avventura  ,  che  se  questa  »'  impedisse,  quelli si  partissero.  (Pe) 

—  in  bando  =3 Esser'  bandito.  Patajf.  7.  Un  dì  dell'anno  sta  fa  vec- 
chia in  bando.  Ar.  sai.  4-  Sebbene  è  stato  in  bando  un  pezzo  ,  01- 

gode  L'  ereditate  in  pace. 
—  in  bargagno*  =  Stare  sul  tiralo  ,  alla  dura.  V.  Birgagno,  $•  i(IV) 
—  in  berta  o  sulle  BERTE'=Scherzare ,  Berteggiare. V.  Berta,  §-</.(N) 
—  in  bilancia,  *  parlando  di  moneta.   V.  Bilancia  ,  §.   1  ,   H.  (N) 
—  in  bilancio  =  Bilanciare  ;  Non  pendere  verso  V  una  parte,  né  verso 

l'altra;   Esser  del  pari.   Lat.   aeqniponderare.   Gr.  a.vrt<r-/ixoìn>. 
   in  niLico   =  Essere  in  allo  di  prossima   caduta  ,  Non  posare  con 

sicurezza  ,  Stare  in  allo  di  muoversi.  \.V.  Bilico,  $.  *2.]   l*aK   in 
suspenso  esse.   Gr.  ir  gvfOlf  ax.p.^. 

a  —  E  fig.  [^".  Bilico  ,  5.  i,3.]  Luig.  Pule.  Bec.22.  Questi  altri 
gaveggini  stanno  in  bilico  ,  Per  farti  serenate  a  mio  dispetto.  Buon. 

Fier.3.  2.  ly.Son  ben  stat' io  in  bilico  più  volte  D'avvicinarmi  Jor. 
—  in  bistento  *  =  Rimanere  in  disagio  ,  ed  anche  Trattenersi  con 

incertezza  ,  senza  sapersi  risolvere.    P.  Bistento  ,  §.   *.  (N) 
—  in  cagnesco  zzzz  Guardare  con  mal  occhio  ,  Far  viso  arcigno,  f. 

Cagnesro,  §.  3;  [e  A*".  In  cagnesco.]  »  Car.  Lelt.incd.  2.  »</o.  Cor» 
Bellai  stanno  ancora  in  cagnesco,  perchè  si  porta  troppo  sconciaiiien- to  con  noi.  (N) 

ì  _  •  Stare  in  guardia  ,    Non  si  fidare.  V.  Cagnesco  ,  J.  //.  (N) 

—  in  caldo  :  si  dice  dell'  ulive  ,  de'  marroni  ,  e  d'  altre  simili  cose  , 
che  ammontale  si  riscaldano,  [f '.  Caldo  sin.  §.  /o.]  Cani.  Cam.  207. 

Voglion  essere  i  ricci  a  stare  in  caldo  L'  un  sopra  l'altro  messi. —  in  camicia  =  Non  avere  altra  veste  in  dosso,  che  la  camicia. 

—  in  capitale  =  IVon  guadagnare  e  non  perdere,  [f.  Capitale  sm.  $. 

6.]  [*at.  nec  lucrimi  ,  nec  daranno)  tacere.  Gr.  ix-nll  HfdxUtiv,  p-ril 
'Cri*tcvo§ot.i.  D.  Gio.  Celi.  leti.  16.  Stare  in  capitale  non  si  può  ,  « 
danno  ricevere  in  tale  Iranico  è  troppo  grave. 

—  in  capo  al  mondo  —  Abitare  in  parie  lontana.  [P.  Capo,  §•  64 } 

Lnf. aliena  degere  terra.   Gr.  p-coipà.»  x«roi*i£<cr5ai. 
—  in  carcere  zzzz  Essere  ritenuto  nelle  carceri.  Lat.  in  custodia  teneri. 

Gr.  iv  ht<Tp.wTr\piM  x.px.rti<T3at.  Ninf.  Fies.  1^3.  La  quale  in  career 
lem  brasa  e  scura  Islà  per  te  ,  e  tu  ,  lasso,  noi  credi. 

—  in  casa  =  Trattenersi  dentro  la  casa.  Lai.  domi  esse,  domi  Versar». 

Gì:  h  ol*u  harpl&w.  Cecch. Inc.  2.5.  Va,  Stramba,  in  casa,  estavvili. 
a  —  Dicesi  Stare  in  casa  d'alcuno  e  vale  Avere  ivi  la  sua  abi- 

tazione, yil.  S.  M.  Mariti.  6j.  La  Maddalena  vi  mandava  di  que* 
che  stavano  in  casa  sua  ,  che  alavano  portare  delle  cose  che  I>m  i. 

gnavano.  Cecch.  Donz.  4-  9-  E'  mi  pare  d'aver  veduto  questo  Vi:r> 
altra  volta.  Z<.  dove  sta  ?  R.  in  casa  Un  signor  Roderigo  di  Medina. 

-—  in  cervelloc^ìVo/i  si  smarrire,  Non  ismagare  ,  Slare  all'  erta.  [tf. 
Cervello,  §§•  t3  e  18.]  Lai.  sapere.  Gr.  /ru^pov  iv.  Cecch. Mogi.  4, 

11.  Oh!  cero  Alfonso;  sta  in  cervello.  Fir.  Lue.  3.  2.  E' bisogna  , 
a  chi  va  attorno,  stare  in  cervello,  e  dormir  la  notte  come  la  lepre, 

a  —  Dicasi  Fare  slare  altrui  in  cervello  e  vale  Far  vivere  altrui 

con  moderazione  ,  Costringerlo  a  non  uscire  de'  termini  dovuti.  V. Cervello  ,  §.   i3. 

3  —  Dicesi  Chi  sta  in  cervello  un'  ora  è  pazzo  ,  ed  è  proverbio 

dinotante ,  eli  egli  è  lecito  mutarsi  d'opinione  ;  e  talora  si  usa  per 
esprimere  la  volubili/a  e  in  constanza  degli  uomini,  [y.  Pazzo,  tj.  a».} 
Lat.  sapienlis  est  miliare  eonsilinm. 

—  iNCOGMTor=;7'ivi^e/ie/ii  senza  far  la  figura  dovala. 
—  in  collera  o  in  oor.LOR\=:/^i>erc  ira,  Essere  sdegnato. Lat.  ii\n.-i, 
subiratum  esse.G'.  ópyifyirSix.i.  Fr.  Ginrd.  Pred.  R.  Perchè  di  l.iug,> 
tempo  occultamente  stava  in  collora  con  lui.  Cas.  leu.  86.  Mi  sorto 
risoluto  di  stare  in  collera  col  Gallo. 

—  in  collo— G/Vicem  sulle  braccia  al  petto  d'  altrui  ;  [e  dicesi  de'ba'n- 
bini  in  collo  alla  nutrice.]  Lat.  in  sinu  alicujus  esse  ,  pendere.   Gr. 

—  in  coM\Nnorz:.Ks.sei*  comandante,  Comandare. 

—  in  eoNCORDH=:£'sse'"  concorde. 
—  in  confusione  *  zzzzRimanere  confusamente.  Cam.  Dani.  Inf.  4  '!?• 

In  capo  d'alcun  tempo  tutte  ritornavano  nel  detto  caus  a  ilare  i« confusione  insieme.  (N) 

—  in  considerazione  *  ss  Aversi  riguardo  ec.  V.  Considerazione  , 5-   <2.  (N) 

—  in  contec,no=:  Usar  gravità  ,  Aver  fasto.  [A'.  Contegno.]  Lat.  eUle 
ac  superbe  9e  gerere  vel  ferre  ,  gravitatem  praeseferre.  Buon. Tane. 

4-  6.  Che  stia  'n  contegno  Stuccbevol  leziosa. 
—  in  coNTP.MPLAZioNE=Confemp/fjre,  Tener  la  mente  fissa.  [V.  Con- 

templazione ,  5-  3)  2-l  Lat.  couècmplari.  fit.  S.  Gio.  Batt.  si/. 

Egli  ritornava  la  notte  a  stare  in  contemplazione  d'  Iddio  e  del  sua 
Figliuolo. 
in  contradittorio  o  in  CONTRADDITTORIO  =  Quistionure  insieme  col- 

l'avversario  davanti  al  giudice. 
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STARE  IN  CONTRARIO STARE  IN  PERNO 

«SS» 

   1N  contrario  ad  alcuno  —Essergli  avverso  ,  remico.  Leti.  Feder. 

11.  Imperai-  nella   Tav.Barb.  alla  voce  Pura:  Ritorna  dunque  al  tuo, 

Re,  e  non  istare  pura  in  contrario  a  Principi  difensori  della  Chiesa. (V) 

Gr, 

r. 

F.  Contu- 

—  ik  i  stato  *  ss  Star  fermo  ,  Essere  immutabile,  durevole  ,  Mante- 
nersi nel  suo  essere  ;  e  dicesi  così  nel  proprio  come  nel  fig.  F.  Stalo, 

sm.  §.  6  ,  2.  Lai.  permanere.  Fr.Giord.  2.174.  Dunque  vedi  ,  come 
corre  il  tempo  ,  cosi  corrono  tutte  le  cose  ...  E  però  non  ci  ha 
una  cosa  che  stea  un  solo  di  in  istato.  (pe)  Bon.Giamb.  p  41-  Cosi 
sono  le  ricchezze  vane,  perchè  non  istanno  in  istato.  E  8q.  Non  du- 

rano le  signorie  a  lui  ,  perchè  non  stanno  in  istato.  (N) 

—  in  lontananza  ;  lo  slesso  che  Star  lontano  ,  F ' .  Lai.  abesse.  Gr. 
aie  arai* 

—  in  malinconia,  [malinconico  o  mal,inconoso]  =  Aver  malinconia  , 
Esser  malinconico. 

—  in  mano,  [nellb  mani]  d'alcuno  —Esser  in  suo  potere.  [V.  Mano, 
5.   126,4]   Lai.  in   facultate  alicujus  esse.   Gr.  tv  t^ovviu  rivai  ilvxi, 

—  in  mezzo  al  core  *=  Aver  presente  nel  pensiero. F,  Stare  nel  cuo- 
re  ,  §.  2.  (N) 

   in  contrasto  ==  Contrastare.   Lat.  contendere.   Gr.  ìpl% 

—  incontro  ,  [a  rincontro]  z=zEssere  dalla  parte  opposta,  [f.  Incon 
tro  prep.  §.<,*/.] 

—  in  coNTUMACR=ìi'Mfrc    contumace  ,    o  Stare    in    contumacia 
Contumace,  §.   1.  (M) 

,  —  «  Fare   il  contumace  ,    l'  ostinato  ,    il    caparbio 
mace  ,  5-  2-  (N) 

_  in  cordai  Essere  teso.  \.F.  Corda  ,  §.  11,  2.]   Lai.  distcntum  esse. 

Gr.  ■Ktpivxà.vtìa.i 
   tN  corte  =Esser  cortigiano,  Servire  nel  palazzo  del  Principe. Lat, 

inter  anlicos  censcri.Z/V/i.Comp.3.70.  Il  conte  Filippone  stava  in  coite 

—  in  danno  ni  alcuna  cosa=£Vou  averla,  Perderla. Ai:  Fui:   so. 1Ì2. 

Star.:  in  danno  del  tutto  era  men  male  ,    Clic  fare  un  cambio  tanto    —  in  molle     =  Esser  in  infusione  entro  alcun  liqu^o
.  Lat.  tepida, 

3-        „tfe    (]y]-i  aut    frigida  macerari.  Red.  nel  Diz.  di  A.    Fasici.  E  necessario  che 

m-  iNDAiìNo=<Vtore  ozioso  ,  ed  anche    Non  far  profitto.   F.  Indarno  , 
§■  .''.  (V)  (N) 

—  in  nEtnno^=Interiiarsi  ,  Esser  nella  parie  interiore. 

—  in  deposito,  [in  diposito]  =  Essere  depositato.  [IF.  Diposilo,  $.  3.] 

— ■  li*  dietro— IVoh  s'  avanzare  verso  la  parie  anteriore. 

%  _•  E  fig.  Stare  indietro  =  Non  esser  pratico  ,  Non  conoscer 

le  cose.  Lasc.  Parent.  1.  1.  Perdonatemi,  padron  ,  voi  state  indie- 

tro, e  mostrate  d'esser  venuto  pur  jeri  al  mondo.  (N) 
—  in  digiuno  *  =  Digiunare.  Lo  stesso  che  Slare  digiuno  ,  V .  ,  e  F . 

Stare  in  penitenza.  (N) 
—  in  diritto  ;  lo  stesso  .  he  Stare  a  diritto  ,    F. 
   lt(  discordia— Discordare  ,  Aver  discordia.  Frane.  Sacch.  rim.6 4. 

Miseri  quelli  che  in  sospetto  stanno  Sempre  in  discordia  ,  senza  aver 

mai  pace. 
_  in  disparte  ;  [lo  stesso  che  Slare  disparte,    F.  ,  e  Y  .In  disparte.] 

   lN  dozzina— jÈsseie  in  camerata  ,  in  compagnia.  Modo  basso,  \_F. 
Dozzina  ,  §•  3.] 

—  in  DUBBio=D(/£/ta7-e.  Lai.  dubitare  ,  haerere.M.^V  s.  3g.  Stando 

in  dubbio  di  quello  che  dovessono  fare.  Cecch.  Inc.  j.  4.  Guarda 

la  "amba.  T.  Non  ne  stare  in  dubbio.  E  2  5.  Non  scuotere  II  capo 

not  perch'io  non  istò  in  dubbio.  Lasc  Gelos.  3.  7.  Se  io  non  lo 

ved'essi  con  quest'occhi  ,  ne  starei  sempre  in  dubbio. 
—  in  suro he=E ssere  in  errore  ,  Errare.  Lat.  falli  ,  decipi.  Gr.  *\x. 

yi^ca.  Segr.  Fior.  As.  cap.  8.  Ma  se  rivolgi  a  me  la  fantasia  , 

Pria  che  tu  parta  dalla  mia  presenza  ,  Farò  che  'n  tale  error  mai 
più  non  stia.  Cant.  Cam.  So.  Donne,  più  non  islate  in  tal  errore, 

Che  gli  spiriti  addosso  dien  dolore. 
—  in  ESERcizio=Esei'citorsi,  Operare. 

—  in  esilio  zzzEssere  esule.  Bocc.  Fit.  Dant.  252.  Preelesse  di  stare 

in   esilio  ,  anziché  per  cotal  via  tornare  in  casa  sua. 

—  in  ESTASirrjEssere  in  estasi,  Sollevarsi  a  contemplar  cose  che  av
an- 

zano la  condizione  umana  ,  Uscire  de'  sensi.  Lat.  sensibus  abripi  , 
abalienari.    Gr.  igi<rrcc<T§ai.  _ ;•     , 

_  in  fede,  [nella  tede]  —Mantener  la  fede.M.F.7 .4.  Pochi  furo- 

no secondo  la  fama  ,  che  stessono  in  fede.»  Pallav.  Ist.  Conc.  2. 

11L  E  risapendo  poi  essi  che  i  Parmigiani  stavano  in  fede  ,  incari- 
carono tosto  al  Medici  la  ricuperazion  di   Piacenza.  (Pc) 

—  in  fervente  *  z=Essere  nella  maggior  fervenza  ,  e  propriamente  si 

dice  del  Sole  ,  del  Caldo  e  simili.  Col.  Rienz.  lib.  ».  Era  a
  mezza 

state  di  luglio,  quando  'I  caldo  stava  in  fervente.  (Br)
 

—  in  FERVoRE=£Wre  infervorato.  Fil.S.Gio.Bat. 2^0.  E  cosi  stando  in 

auesto  fervore  grandissimo  tutta  notte  laudando  Iddio  d'  ogn
i  cosa. 

—  in  festa  =  Ch'ere  allegramente.  [  F .  Festa,  §.  18.]  M.  F.  2.  41. 

Tornato  a  Napoli  con  grandi  onori,  stette  in  festa  più  
di  lolla  la 

terra  per  le  buone  novelle.  E  4-P-  Istetle  in  festa  alcun  
di,  di  suo 

so'ciorno.  E  10.  60.  Per  questa  vittoria  i  Bolognesi  alquanto 
 ne  stet- 

tono  in  festa  e  in  riposamene.  Morg.  20.  77.  Che  sento  che  si
  sta 

quel  traditore  In  Babilonia  in  gran  trionfo  e  fest
a.  ■ 

—  in  FiLA=£Wre  nella  fila  ordinatamente  ,  Non  uscire  della  fila  o della  dirittura.  ,   . 

—  in  fine  *  =  Essere  infili  di  morte,  Essere  vicino  a  moine,  F. 

Fine  ,  §•.  ià.  (N) 
—  in  fondo  ;  lo  stesso  che  Stare  a  fondo  ,    V. 

—  in  roxì*=Dabitare.[F.  Forse. §.v£.]A«* .haesitare.  dubitare. 
 Gr.airopH*. 

M  V '  Q  100. 1  Bolognesi,  mal  guidali  e  peggio  trattati,  stavano  in  forse 

ora  d'accordo,  ora  di  guerra.  Fir.Disc.  leu.  Ó26.  Come  p.ononziera
  il 

Sarete  forse  a  bocca  aperta  ,  che  egli  non  istia  in  forse  
di  dir  bene? 

   INFRA  DCE  =  Non  si  risolvere;     lo  stesso  che    Stare    ira  due,    F. 

Ambr    Cof.  5.  8.  Io  sto  infra  due  ,  se  tu   impazzi  ,  o  f
arnetichi. 

—  infra  l' ancudine  e'l  martello*;  lo  stesso  che  Stare  fra  la
  'ncudi- 

ne  e'l   martello.    F.  Ancudine,  §.    1  ,3.   (N) 

—  in  ruoRA=£s.ser  verso  la  parte  esteriore,  Sporgere  infuori.  L
at. 

prominere.  Gr.  EgsYew.  ■    '    

-\n  gangheri  ,  './%.=  Slare  in  cervello.  V.  Ganghero     §.  10.    N) 

—  in  gaudeamus  ' -Far  gozzoviglia  ,    bar  festa.    ?.   Gaudeamus.  (N) 

—  in  giorno  :  *  dicesi  di  Chi  spedisce  alla  giornata  gli  ajjan
  occor- 

renti.  V.  Giorno  ,  §.   14   (N) 

—  m  g^gna  *  =  Essere  esposto  alla  gogna.    *\  Gogna  ,  $.  8.  (IN) 

—  IN    GOTA    COTECNA.    *     F .    Cottila  ,     §     7.    (N) 

_  in  GOVERNo=:Goi'm!rcre  citta ,  popoli,  ec.  ;  Avern
e  il  governo. Lai. 

praefecturae  munere  fungi.   Gr.  xvfcprcvi  &• .  .  i    _  .  .. 

—  Ìn  cvhv.t»k=  Guardarsi.  Lat.  sibt  cavere,  se
  tue».  6rr.«\«ps«r»«i. 

G  V    10  8a    4  Per  Io  caldo  non  i  sta  va  no  armati, 
 ne  in  nulla  guardia. 

ì  _  Èssere  in  positura  atta  a  guardarsi  dall'avversari
o,  ed  e  ter- 

mine della  scherma.   F.  Guardia  ,  §.  28. 

—  in  <lin7.agtio-  *  Non  poter  stare  in  guinzaglio,  detto  m
elaf.  delle 

persone,  vale  Non  poter  aver?  più  fazietiza.F.  Guinzagl
io,  $..j.  (IN) 

prima  di  pestarla,  stia  in  molle  nell'acqua  fresca.  (N) 
—  iNNANzirr£'«ere  nel'a  parie  anteriore  ,  Uscir  del  piano  ,  Sporgere 

in  fuori  ;  lo  slesso  che  Stare  avanti. 
a  —  *  Aver  fìtto  nella  immaginazione.  Dant.  Inf.  3o.  Li  ruscel- 

letti che  de' verdi  colli  Del  Casentin  discendon  giuso  in  Arno  ,  Fa- 
cendo i  lor  canali  freddi  e  molli,  Sempre  mi  stanno  innanzi  e  non indarno.  (Br) 

   le  occhi— /^i"?m  ̂ «nrt/ia.  Z.nt.prospicere  sibi.  Gr.ia.vrG>  irpoopàir3ai. 

.    in   oi',AZioNB=0/'rtre.  Lai.  orationi   vacare.  Gr.lv  ■Kpotrtv&a'ti  a^oki- 
X^iV.  Amm.  Ani.  8.  2.  7.  Leggesi  di  Cristo  ,  eh'  egli  molto  della notte  stava  in  ora/Jone.  Frane.  Sacch.rikt.  5y.  Fate  che  Bacco  stia 
in  orazione.  Fit.  SS.  Pad.  Dormendo  gli  mezzi,  «  gli  altri  mezzi 

vegghiavano  e  stavano  in  orazione  ,  e  così  vegghiavano  a  vicenda. 
Fior.  S.  Frane.  4-  Faremo  dire  la  messa,  e  poi  staremo  in  orazio- 

ne insino  a  terza.  Fit.  S.Mwgh.  i5i.  E  Margherita  era  nella  pre- 
sone. ,  E  si  stava  in  orazione.  Beni.  Ori.  1.  20.  9.  Or  ,  stando  in- 

ginocchiato in  orazione  ,  Vide  fare  a  color  quel  gioco  strano. 
—  in  oRDiNANZA:=.EWre  disposto  ordinatamente.  F*  Ordinanza,  J.  4\ 

15.   Lat.   in  acie  esse.   Gr.  rira.yii.ivov  tifai. 
— .  in  orecchio,  in  orecchia: Tener  i  orecchio  attento    per  udire.    F. 

Orecchio  ,    5-   2'"   Lat.  fa  vere    auribns.    Gr.  oia.x.ovuv.   Lasc.   Gelos. 

5.  3.  Quante  volte  gli  diss'  io  eh'  egli  stesse  alla  posta  e  in  orecchi!    m  or\o-=zFivere    oziosamente.    Lai.  olio  ,    desidia    marcescere.    Gr. 

à.pyfiv.   Burch.   1.  16.   Veggendo  le  civaje  slare  in  ozio. 
—  in  r ac p,—  Badare  a  sé  ,  Starsene  pacificamente.  Bocc.  nov.  23.1 1. 

Ti  piiego  te  ne  rimangili  ,  e  lascila  stare  in  pace.  E  nov.  3o.  11. 
L'  abbiamo  sì  sgannato,  che  egli  priega  Iddio  di  starsi  in  pace.  G.F. 
a.  io5.   2.  Come  tiranno  ,  che  stando    in    pace  scema    suo    stato  ,  e 

vivendo  in  guerra  l'esalta.  Cecch.  Donz.  5.  1.  Io  poteva  starmi  in 
pace  ,  E  son  ita  cercando  i  cinque  piedi  Al  montone  ;  e  non  ho 

poi  fatto  nulla. 

,     *  Dicesi  Sta  in  pace  ,  ed  è  modo  di  salutare.   F.  Pace  ,  5» 
36  ,  2.  (N) 

—  in  panciolle  ,  *  propriamente  vale  Stare  in  positura  di  far  mostra 
della  pancia,  e  fig.  Stare  in  ozio.  F.  Panciolle  ,  §.  2.  (N) 

—  in  parlamento  *=  Parlamentare.   F.  Parlamento  ,  §.   4-  (N) 
    in   parlare  o  in  PAROLE=:.y affermarsi  a  parlare.  Fit-  SS.   Pad.  2. 

186.  Quando  tu  senti  che 'l  nemico  ti  semina  nel  cuore  questi  mali 
pensieri  ,  non  vi  ti  dilettare  ,  e  non  istare  in  parole  col  Demonio  , 

pensando  e  rivolgendoti  per  lo  cuore  questi  pensieri. Fav.Esop. i-j-j. 
Stando  in  queste  parole  (  cioè,  mentre  che  così  parlavano)  ,  I'  avve- 

duto signore  entrò  nella  stalla. Fr.  Giord.  120.  Onde  difetto  di  fede 
è  stare  in  molto  parlare  {neW  orazione).  E  appresso:  Che  se  io  slo 
in  molto  parlare  ,  sì  è  segno  che  io  non  credo  che  Iddio  sappia  il 

difetto  mio  ,  s'  io  non  gliele  apro.  (V) 
   in  parto  :  *  dicesi  dello  Stare  le  donne  in  riposo    dopo    il  parlo. 

F.  Parlo  sm.   $.   15.  (N) 

   1N  pal'ra  ;  *  lo  slesso  che  Stare    con  paura  ,   a  paura  ,  F~.  ;  e  F . 
Paura  ,  $.   16.   (N) 

   in  peduli— Esser  senza  scarpe.  \F.  Pedule  ,  3.] 
   iN  i>EGNo=.E$Je7,e  la  cosa  ,    o  la  persona  ,    di   che    si  tratta  ,  per 

sicurtà.    Lai.  loco  pignoris  esse. 

   ,N  vExi—Aver  pena  ,   Penare.   Lat.  crociani  ,  vexari.  Gr.àviàtrSai. 

Cron.  Morell.  34p.  Per  memoria  di  quello  tu  starai  sempre  in  pena 

e  in  tormento  degli  altri. 
_  in  perdbnte  *  e=  Essere  in  dubbio  ec.   F.  Pendente  sm.  §.  5.  (O) 
_  in  pendolo  o  in  tendulo  *  =  Rimaner  sospeso.  F.  Peudolo  f  $.  2, 

e  Pendolo,  J.   2.  (N) 

   1N  penitenza,  [in  pf.nitenzia]=  Far  penitenza.   Coli.  Ab.  Isac.  cap 

46.  Agli  uomini  che  stanno  in  penitenzia,  è  data  l' una  grazia  dopo l'altra.   Cant.   Cnrti.nj.  Siamo  state  in  penitenza,  Ih  digiuno  ed  in 

affanni.   Frane.  Sacch. Op.  div. 100. Qaaie  è  la   cagione,  che  uno  b 

no  uomo  di  spirito,  ..laudo  in  penitenzia  ,  sempre  sta  malinconoso  ? 

   IN  pkhsiero  =  Essere  in  pensiero,   Avere  apprensione  ,  [  /l ssere  so> 

prò/fatto  da' pensieri,  Temere.  F.  Pensiero,  §.2i,  2.]  Lat.  cogi- 

tatione  baerere  ,  densi.  Gr.  xa.§' lavròv  oia.try.c,irn<rSxi.  Beni.  Ori.  1. 
ii.  2.  S'uno  ha  ricchezze  ,  sta  sempre  in -pensiero,  E  poi  vien  un 
che  gliele  porla  via.  . 

—  ,>  pericolo  ;  lo  slesso  che  Stare  a  pencolo  ,  F.  Lat.  periclit
an. 

Gr  xivSvvtiw.  M.  F.  3.  17.  Stando  i  Perugini  in  questo  pencolo  , 

incontanente  il  Comune  di  Firenze  gli  mandò  conioi landò  per  loro 

ambasciadori. a  _  [  Dicesi  Stare  in  pericolo  di  morte  e  vale  Correr  prossi
mo 

risico  di  morire.]  M.F.  8.74.  Della  quale  ferita  lungo  tempo  dopo 

stette  in  pericolo  di  morte. 
—  in  perno  —  Non  piegar  più  da  una  banda  che  dati  altra  ;  ta

re 

equilibrio;  Rivolgersi  sempre  in  equilibrio. 



STARE  IN  PERSONA 

«•  votovi— Esser  personalmente ,  o  di  presenza.  Lai.  adesse. 

«  petto  b  ,n  persona  -,  lo  slesso  che  Star
e  in  persona  -,  e  talora 

~ anche  vale  Star  ritto  e  fermo  in  alcun  luogo
  senza  muoversi.  Lat. 

adesse,  consistere.  {P.  Persona,  §.  16  , .  *.] 

ZPMi=Esser  rato  ,  Non  sedere  ,  Non  giacere
.  V.  Piede  ,  $. 

Jj  3  Lat.  rectum  stare.  Gr.  o'pJ>S«  «™«>.  C
ecch.Dot.  4-*-  0°  ! 

e"  ini  sa  Mal  che  voi  stiate  qui  in  piedi.  »„„„„,.„•       C/rtl. 

,  -  [Stare  in  piedi  o  in  piede]  ««/ora  fig. 
 vale  Reggersi  Stai 

neì  suo  essere  ,  LnCenersiV.  Piede,  <j.  fa*  %*-«%££ 

esse  stare  ,  manere.  Gr.  .W«*.  ,  fHrw
.  tfocc.  ̂ i*.  X*»«*.  220. 

Quasi  cesissimo  avere  ,  quella  non  pote
re  stare  in  piedi  in  alcun yuasi  ce  1  ^^  m        de  ino)u  edlhc  , 

certicSe^Óito'niag^ci'nJl  suo  riguarda
re  ,  rendono  testimo.no 

Hella  erandezza  dell'animo  di  colui  ch
e  edifico. 

TÌ  *  Stare  in  pie  ,  detto  di  cosa,  vale   Conservarsi. 
  F.  Piede  , 

S'  /7_l^'tarc)in  "no  o  in  due  piedi=2&S5em  co»  MOM  «me/i- 

Jue  i  piedi.  Lat.  in  uno  vel  utroque  pede  stare
. Gr.  •»  «r.rf<,  «  s««- 

;J1  *Kr«»x..   /Jocc.  «-WS**  E  ciò  
che  vedeva,  credeva  che 

JIÌ  ̂ Z^^o^o^nt; 
 parlando  decanti,  vale  Stare 

invieno  condro,  in  piena  lentìa,  senza  m
escolamento  reri.no  di  In- 

IZ.Fr  Givrd.  2.  178.  Diciamo  ora  del  seco
ndo  modo,  cioè  come 

sta  in'  plenitudine  ;  perocché  la  letizia  ne  Santi  è  pi
ena  e  non  ci  ha rivinco  o  scemo  nulla.   (Pe)  , 

"ìwm  =Non  si  saper  risolvere  ,  Dubitare  Tentenn
are  :  modo 

U,s<o      ma  espressivo.    Lai.  haen  re  ,  haesitare. 
  Gr.   cc-ropn*. 

-  «  vo\Zz=Essere  nelle  navi  dalla  parte  della 
 poppa  ;  e  Jig.  Vale 

Èssere  in  buono  sialo,  Avere  la  fortuna  fav
orevole.  Lai.  bene  esse, 

prospera  fortuna  uti.   Gr.  hvrvXfw.  ....  , 

—  ,„  possesso=  Possedere,  Avere  in  suo  dom
inio  almeno    d  possesso. 

J?£Xft  ̂ I^Stare  alla  posta,  i^fj  ™^/c2 

Stor  Pist.  2.  Stando  Dorè  in  posta  ,  uno  
de  fratelli  del  detto  Car- 

lino eh'  avea  offeso  lui  ce,  passando  a  cavallo  in  quel  
luogo  dove 

Dorè  stava  in  posta  ,  Dorè  lrfcbiroò.  E  
6.  Fredi  di  Riesser  Detto, 

il  quale  Lva  in  posta  ,  quando  vide  il  
tempo  ,  uscio  fuori  con  al- alianti  fanti  ,  ed  ucciserlo.  ...  1  .     , 

JC»aÌ«  ni  far  cHBCC««.su=E«er,*
  in  discorso , Averne  Irai- 

tato! Lat.  disserere.  Gr.  h^y.'^.i  Segr. 
 fior.Cl.z.  4-  9-  Sol- 

lecita Docia  ,  per  P  amor  di  Dio  ,  che  son  già  so
nate  le  tre  ore, 

e  nòn'è  ben  star  tutta  notte  in  queste  '  pratiche. 
 »  (Ma  qui  l  es. 

dice  solo  passar  tutta  la  notte  nelle  pratiche
  le  quali  facevans.  ,  e 

vero  non  risponde  al  tema.)  (N) 

_P,«  p,BDi=É«e»*   esposto    ad   esser  predato  , 
 Divenir  preda.  Lai. 

praedae  obnoxium  esse.  Gr.  ovWròv  »«-*<•  .    

.«pregione    o  in  vmgxo*i-E  ssere    ritenuto   
 m  prigione.  Z««.  in 

"carcere  vHEi„v"culIsde,incr1.G.r.  ,0.  7  ,0.  I
l  detto  re  Adoar- 

oo  ,  i 'tando  in  pregionc .,  infermò  e  mono.  Ucccj ̂ *  *•*  ̂ . 
Cliè  celi  per  certo  spazio  stesse  in  prigion

e.  E  nov.  28.  ti.  finche 

egit  di  questa  mala  ventura  guarisca  ,  ch
e  egli  non  vi  convenga  sem- 

pre stare  in  prigione  ,  io  sono  contenta.
 

_  in  noDa=d&W  Viano  all'estr
emità,  o  sali '.estremità. 

JTJÌS"!=  Minacciar  rovina  e  fg  d
icesi  anche  di  cosa 

o  a/fire  male  avviato,    F.  Puntello  ,  §.  tf.  (JS)  . 

in  posto  *  =  Esser   pronto  ,    «fi  ordine
  ,  in  termine.   V.  Punto, 

""c  %'  Giamo.  M4T.  Fu.  S.  Malach.  cap.  11.  E  già  sta
vano  le 

coseno  punto  :  i  congiurati  all'  erta  
per  far  sangue,  1  buoni  sull  an- 

XVaU"S,S  sVl^Lutaz.one
]^^™,  ̂ n  cedere 

~ $on  calai -dalle pretensioni  più  alte;  i  e  più  generalment
e  Man- 

tenersi  in  buon  no/ne.]  „.    .... 

in  riguardo  *  ;   lo  stesso  che  Stare  a  rigu
ardo,  V.  (N) 

~~    «  r  poso     IR  riposamene  *  =  Prendere  riposo, 
 Riposar  si  Mettersi 

~  innube, 'Acquietarsi  ,  Fermarsi.   F.  Star
e  ,n  festa.Ial.  quwsce- 

re    S    nel  Diz.  di  A.   Pasta.  Questi   
 miei  amici  m,    gridano    ad 

alta  voce     e  vogliono  che  per  qualche  gi
orno  .0  stia  in  riposo   (N) 

alta  voce  h  aiC„mwm,e    con  gli  altri,  Esser  solitario.    Peti: 

"e  "Si In  quante  "arti  il  lior  dell'altre  belle,  Stando  .n  sé  stes- 

W  *  -  ̂in'TcTSfe]  ̂ «nl.  fin  rn  cervello ,  Stare  al- 

l' -,  rr  ̂ r^Tu:  itsj^:  a&j  !Zrz 
SKaSfi*.  £  qoSÌ  vi  stia  una  co,^ana.^.^»i. 
5    ,    Passerò   di  qua  daV^'alt^,    e   avyertn

ògl.    che   alieno   m 

loro     Cecch    Sei  vii.  4-  9-  Messere,  state  
m  voi. 

JTs^=Essere°acconiodalo  nella  sella  ;   e  j
ig.  Essere  a  vontag- 

eia  *  in  buono  stat't.  „  >■         *-  _ 

J\n  sertirell*  =  Bs«m  m  sentinella ,  Servir  per  sentinella-,  far 

la  sentinella.  Lat.  ex.ci.bare-  Gr.  $povpt«._  -     ■ 

_  .»  sBRTORB=sSl«r«  aspettando  con  attenz
ione  qualunque  notizia. V . 

JSSJ:  Detto  delle  fanciulle.   V.   Serbo , ,  J,  5    3.  (N
) 

_  in  silenzio  =iVo»  pnrinre,  Oweivnre  li  «^««'O.   2ace'^   «fj   s!; 

lerc  ,  silentio  vacare.  Gr.  nyfr ,    «»«?».  ̂ r.  5.   Gr    Vedendo  il 

cantò  della  predicazione  stare  in  silenzio    con  
dolore    e  taciturnità, 

si  mettono  a  piagnere.  e  . 

-"«sospetto  •=?  S'aspettare.  V.  Sospetto  ,  sm.  $.  i3  ,  e  F.  Stare in  discordia.  (N) 

—  ir  sospiri— Sospirare,  Essere  in  guai. 

-  là  bPEBAtuì  =  £v«*   ̂ er,«»w  ,  Sparare,  Lat,  sperar.  ,   «peni  ha- 

STARE  IN  SUL  MILLE  S6g 

bere  ,  confidere.  Gr.  Sxppìlv.  G.  V.  11.  y3.  1.   Perocché  al  conti- 

nuo i  Fiorentini  stavano  in  isperanza  d'  averla. 
—  in  su'  checchessia.  Oltre  le  maniere  qui  sotto  espresse,  havvene  al- 

tre ancora  ,  che  si  possono  vedere  a  Stare  sul,  o  Stare  in  sul,  espri- 
mendosi indifferentemente  in  cotal  guisa  queste  maniere  di  favellare. 

—  in  su'  convenevoli  o  so  i  cokvenevoli  =Usare  cerimonie.  /^.Con- 
venevole ,  5.  3.  (B)  (N) 

—  in  SD  gli  orlicci  *  =  Non  entrare  addentro  in  checchessia  ,  Te- 
nersi in  su  gli  estremi,  f.  Orliccio  ,  §.  3.  (N) 

—  in  so  l'avviso  o  su  l'  avviso*  -=.Andar  cauto  nell'  operare  per  non 

incorrere  in  pregiudizii.    P.  Stare  sull'avviso  ,  §.   2.  (N) 
—  in  sul  grande;  lo  slesso  che  Stare  sul  grande,  V.  [  ;  e  V.  Gran- 

de sm.  5-  6" ,   2.) —  in  sol  grasso  *  =  Essere  nell'  abbondanza  ,  Godere.  K.  Grasso sm.  5.  3.  (N) 

   in  sul  grave  ;    lo  stesso  che  Stare  sul  grave  ,    V .    Parch.  Ercol. 

ni.  Stare  in  sul  grande  ,  in  sul  grave,  in  sul  severo  ,  in  sull'ono- 
revole ,  in  sulla  reputazione  ,  e  finalmente  in  sul  mille  ,  significano 

una  cosa  medesima,  cioè  così  col  parlare,  come  coli' andare  ,  tenere 
una    certa  gravità  conveniente   al  grado,    e    forse  maggiore. 

—  in  sulla  corda.  ,  in  sulla  fone  ,  /ìg.=:Stiire  coli'  animo  dubbio  o 
sospeso  Lat.  spe  suspeiuum  esse./''.  Corda,  §.  :1 ,  5.  [  ;  e  f .  Fune,  5  9-\ 

   in  solla  gravita  ;  *  lo  stesso  che  Slare  in   sul  grave  ,    sul  grave.  , 
y.  Cor.   l'icheid.  7.  Si  stava  in  sulla  gravità  con  le  Muse.  (P.  V.) 

—  in  sulla  gruccia*,/?^.  =Stare  coli'  animo  sospeso.  V.  Gruccia. §•</.(?•>) 
—  IN  sull'ali  [o  ale,)  o  sull'  ali  ;=:  Polare.  {P.  Ala,    §.  <?.] 

,  —  E  Jig.  Stare  sull'  ali,  [in  sull'ali  o  desto  in  sull'  ale]  =Es- 
sere  in  desiderio  o  risoluzione  di  muoversi ,  Sture  in  punto  per  par- 

tirsi. C  Stare  sopra,  §.  io;  [e  V.  Ala,  §.  8  ,  2.]  Lat.  discessui 

propinili  esse.  Lasc.  Gelos.3.  4-  Ma  sta,e  .aesto  ia  sull'ale.  Malm. 

12.  42.  E  per  partir  di  quivi  sta  in  sull'ali. 3     Stare  in  sull'  ale  ,  fig.-=.Stare  per  muoversi,  per  mutare  si- 

tuazione ,  e  simili.  V.  Ala  ,§.8,2.  Borgh.Orig.  Fir.  255.  Aven- 

dosi egli  proposto  nell'animo  assai  per  tempo  di  mutare,  come  fece, 

quel  governo,  e  farsene  capo  ,  non  avea  la  più  comoda  né  la  più 

pronta  via  di  gettarsi  tutto  da  quella  parte  ,  che  stava  sempre  m 
sull'  ale.  (Cioè  ,  cercava  il  ribellarsi  e  mutare  stato.)  (V) 

   ,„   sdll' ALTRUi=/i//iare.  Frane. Sacch. nov. igo.  Assai  meglio  seppe 

stare  in  sull'altrui  Bozzolo  mugnajo  dalle  mulina  degli  Angetti.che 
non  fece  Juccio.  (V)  '       .... 

—  in  solla  mostra,  (a  mostra]  —Es  <ere  in  luogo  esposto  al  pubbli:», 

ad  effetto  d'  esser  veduto  ,  come  usano  gli  artefici  tener  le  lor  mer- 

ci, per  allettarne  colla  mostra  i  compratori.  Gal.  cap  tog.3.ljg.  Per- 
chè la  roba  stava  in  sulla  mostra  ,  E  si  vendeva  a  peso  ed  a  misura. 

—  in  solla  negativa  =  Negare.  [K.  Negativa.]  Lai.  inficias  ire.  
 Gr. 

_*  incolla  perfidia,  [svllA  perfioia  =  Perfidiare.  V.  Perfidia,  §.  a.] 
Lai.  obstinalo  animo  esse.   Gr.  irwpsji/. 

_  in  sulla  persona  =  ò  tar  diritto  colta  testa  alla  ;  [  slmile  al  mod
o 

Andare  in  sulla  persona.]   F.  Persona  ,  %.  16  ,  3. 

—  in  sulla  regola  o  sulla  regol  a  ̂ Osservare  la  regola,  e  Jig.  And
ar 

pel  sottile  ,  per  [appunto.  Ambi: Euri.  2.  3.  Va  in  casa  ,  e  la  ordi- 
nar da  desinare  :  ma  sta  ;  desinar  no,  far  un  poco  di  coleziooe  ;  che 

avendo  stasera  a  uscir  dell'ordinario  col  pasto,  sarebbe  errore
  cari- 

carsi troppo  col  cibo.  N.  Delle  sue:  star  sempre  in  sulla  regola.  (V) 

(La  Cr.  legge  sulla  regola,    f.  Stare  sulla  regola.)  (N) 

_  IN  SDLLA  REPUTAZIONE  [O  RIPUTAZIONE,  IN  R  EP0TAZIONE]  =  Noli  Ce
de- 

re punto  nelle  materie  riguardanti  la  reputazione  e  la  stima.  Lat. 

bonori  suo  prospicere.  Gr.  Tr,s  'txvrav  ri^ris  wpo«osì<r3ai.  »  Fare/i. Ercol.  gì.  Stai  e  in  sul  grande  ,  in  sul  grave  ,  in  sul  severo  ,  in 

sull'onorevole,  in  sulla  riputazione  ,  e  finalmente  ec.  (N) 
—  in  sulla  scrima  *  =  Slare  a  tu  per  tu.    F.  Scruna  ,  5.  3.  (N) 

—  ir  sdll'  avviso  o  sull'  avviso  '=Slare  in  guardia,  Andar  cauto  nel- 

t  operare.  Bem.Oii.l3. 13.  Pur  ,  come  è  detto,  in  su  l'avviso  stassi  , 
E  mena  colpi  da  tagliare  i  sas.s\.Anguill.Metam.3.ì2i.  Però  si  sta  con 

l'occhio  in  su  l'avviso,  Per  fuggir  via  ,  prima  che  sia  percosso.  (Br) 

—  in  sulle  generali  =Non  venir  col  discorso  ad  espressioni  partico- 

lari, Non  volere  impegni,  Non  s'aprire.  Lat.  medns  verbis  uti. Gr- fX7tb'   cu  ,  p.r,Yc  vxl.  .  t 

—  in  sulle  sT0CCATE=^«ire  astutamente  e  con  sottigliezza  in  su  suoi vantaggi. 

—  in  sulle  sue  ec.=  Andar  cauto  nel  pai  lare,  per  non  esser  giunto. 

Pardi. Ercol.  92.  Stare  in  sulle  sue,  è  guardare  che  alcuno,  quando 

ti  favella  ,  o  tu  a  lui  ,  non  ti  possa  appuntare,  e  parlare,  e  rispon- 

dere in  guisa  eh'  egli  non  abbia  on. le  appiccarti  ferro  addosso  ,  e 

pigliarti',  come  si  dice,  a  mazzaccliera  ,  e  giugnerti  alla  schiaccia. 

Geli.  Sport.  3.  1.  Faccia  egli  ;  io  starò  anch'io  in  sulle  mie.  
tu. 

Trio.  1  2.  Stia  ancor  egli  in  sulle  sue  ,  eh'  io  sto  in  sulle  mie.  E 
Lua.  2.  2.  Non  v'  ho  io  detto  ,  padrone  ,  che  voi  stiate  in  sulle 

vostre,  e  che  non  c'è  se  non  trappole?  Toc.  Dav.  ami.  1J.  igo. 

Stando  però  in  sulle  sue,  sapendo  la  vollabil  gente  eh  eli  e. 

j  —  Sostener  sua  ragione,  Star  contegnoso  j  e  dicesi  di  chi  e  adi- 

rato con  alcuno.  Farcii.  Suoc.  3.  «.Se  si  potesse  vederne  il  vero, 

■una  parola  sola  sarà  stata  cagione  di  tutto  questo  loro  adirame
n- 

to ,  ec.  Ma  ognuno  vuol  poi  stare  in  sulle  sue  ,  e  non  essere  primo 

a  favellare  ,  per  non  parere  di  voler  chiedere  buon'  giuo
chi.  (Di- 

cesi  anche  Star  sulla  sua  o  sulle  sue.  (V)  (E  Stare  sulle  sue  leggono 

i  Pcronesi  slessi  questo  medesimo  esempio  alla  F.  Giuoco.)  (IS) 

—  IN  SDLL'  ONOREVOLE,  SULL*  ONOREVOLE  *  =  Usare  UH  po'  troppa  gra- vità. F.  Onorevole  ,  §.  3.  (N)  j.  . 

_  in  sul  mille  =  Tenere  una  certa  gravila  negli  alti  o  nell  oppa* 

renza  ,  più  che  convenien'e  al  suo  grado  :  [  modo  poco  usato.  P.  Mil- 

le ,  \.  5.]  Alleg.  2f*.  Rifattosi  cortigiano  ,  sta  in  sul  mille  di  ma- 

niera, ch'ella  non  si  può  più  seco, 

■ 



Sfi STARB  in  sul  noce 

sSS 

in  sol  booe.  {Modo  poco  usalo.  V.  Noce  sm.  §.  i  ,  /j.] 
a  —  E  per    melai,  fardi.  Suoc.  5.   1.    Proviam    prima    «e    ella, 

us<*issé  colli:  hello  ;  bruche  simili  {donne  di  mondo)  son  formiche  di 
sorbo  ,  e  stanno  sempre  in  sul  noce.  (Qui  vale  Tenersi  chiuse  ,  Non 
iscoprirsi.  V.  anche  Formici  ,  §.  1  ,  2.)  (V) 

—  in  sul  nioiDO  ;  *  lo  stesso  che  Stare  rigido,  V.  Car.Lett.  ined.i.5. 
Ma  quando  il  tesoriero  stesse  ancora  in  sul  rigido  di  tutta  la  coudan- 
n.igioiif  ,  fate  rhe  Girolamo  a  compiacenza  mia  stia  prigione  questi 
giorni  di  più.  (N) 

—  in  set.  sacrato  ss  Ritirarsi  o  Stare  in  chiesa  ,  cimiterìo  ,  o  altro 
luogo  setcìx)  o  sagrato  ;  e  per  simil,  vale  Stare  infianchigia.  [V. 
Sagrato  ,  $.  5] 

—  in  sul  sAivo=Fondarsi  in  buone  ragioni,  Non  partirsi  dal  sicuro. 
V.  Saldo  sin.  §.  5    (V) 

—  in  sol  severo  aa[  TV/iere  una  certa  gravità  conveniente  al  grado  o 
maggiore.]  Varch.Ercol.  gì.  Slare  in  sul  grande,  in  sul  grave,  in  sul 

severo,  in  sull'onorevole,  [in  sulla  riputazione,]  e  finalmente  sul  mille, 
signilicano  quasi  una  cosa  medesima,  cioè  così  col  parlale,  come  coll'an- 
dare,  tenere  una  certa  gravità  conveniente  al  grado,  e  forse  maggiore. 

—  in  sul  suo;  lo  slesso  che  Stare  sul  suo,   V. 
—  in  sul  taglio  ;  lo  slesso  che  Stare  sul  taglio  ,  V.  Malm.  1.  16. 

Onde  il  nostro  mestiero,  idest  la  guerra,  Che  sia  in  sul  taglio,  non  fa 
più  faccende.  {Qui figuratami  ,  ed  in  sentimento  equivoco.) 

—  in  sol  tirato  =  (  Andar  cauto  nel  parlare  e  neW  operaie  ,  altri- 

menti] Stare  all'erta  ,  V.  Lai.  suas  lucri  partes  ,  cavere.  Gr.  ii- 
Xa^Eio-^aj.  farcii.  Ercol.  gì.  TJsansi  ancora  nella  medesima  signifi- 

cazione stare  all'  erta  ,  e  stare  in  sul  tiralo,  e  non  si  lasciare  intendere. 
'  —  Tenere  in  soverchio  prezzo  la  propria  mercanzia.  Cant.  Cam. 

206.  Bisogna  loslo  Pensar  di  fargli  arrosto  A  chi  non  vuole  stare 

in  sul  (irato  ,  lì  fa  conto  pigliar  qualche  ducato.  E  ig~.  E  non 
vogliate  far  come  le  trecche  ,  Che  stanno  in  sul  tirato. 

—  in  tentense  *  sa  Tentennare.  V.  Tentenna.  (N) 
—  in  termine;  lo  slesso  che  Stare  ne'  termini  ,  V. 

a  —  Essere  in  grado.  [V.  §.  3.]  Rocc.  nov.g8.i3.  Stando  adunque 
in  questi  termini  il  maritaggio  di  Sofronia  ,  ec. 

—  in  timore  —  'Temere.  Lai,  timore.  Gr.  <po0£ÌcrS<xi.  Coli.  Ah.  lsac. 
cjtip.  /jg.  Il  monaco  ,  mentici  he  egli  è  nel  mondo,  sta  in  timore 
della  conversazione  sua.  Ambi:  Cof.  4-  3.  Che  io  per  me  ne  sto  in 
non  picciolo  Timore  sempre.  Ar.Lcn.  3.  8.  Per  questo  sto  in  timor  , 
che  n»n  gli  tolgano  Una  mia  botte. 

—  in  tormento  ss  Sentir  tormenti,  Esser  travaglialo.  Lai.  eruciari  , 
vexari.  Gr.  àmàaSai.  G.  V.  8.  j8.  j.  Stando  in  questo  tormento 
infin  presso  al  vespro  ,  ec.  Albert,  cap.  5i.  Cotidianamente  sta  in 
tormento  ehi  sempre  teme.  Lor.  Med.  Arid.  5.  4-  io  s,°  '"  nn  tor" 
mento  grandissimo.  »  Cion.  Morell.  34g>  Per  memoria  di  quello  tu 
starai  sempre  in   pena  e  in  tormento  degli  altri.  (N) 

—  intorno  ao  uno;  lo  stesso  che  Stare  d'intorno,  V-,  Segner.  Mann. 
Maga.  2.  4-  Questo  al  fine  e.  ciò  che  sopra  tutto  egli  vuol  cavare  dal 
tuo  timore  e  dal  tuo  tremore  ,  che  tu  gli  slia  sempre  intorno.  E 

num.  5.  Con  effetti  mirabile  egli  ti  sta  sempre  intorno  con  detta  gra- 
zia ,  ti  governa  ,   ti  guarda.  (V)   (N) 

—  intra  due  sa  Essere  in  dubbiezza'.  Lo  stesso  che  Stare  fra  due,  V. 
[e  V.  Intra  due.]  M.  V.  g.  4j.  Sfavatisi  maliziosamente  intra  due. 
»  Fav.Esop.3o.  Vedendosi  il  leone  ingiurialo  tanto,  e  avendo  preso 
un  topo,  slava  intra  due  ,  o  dargli  morte,  o  perdonargli  e  lasciarlo andare.  (V) 

—  in  trampoli  0  tf.AmpalI  o  su'  TRAMPOLI  ^sEssere  incerto,  dubbioso. 
V.  Trampoli.  (V) 

—  in   transito  =  Essere  in  sul  morire,   lai.  animai»  agere.  Gr.iay^x-    . 
tws  hiunucrB  xi.  Sen.Declam.  Visitai  il  mio  figliuolo,  che  slava  in  tran- 

sito ,   ed  era  per  morire. 

—  in  trattato  —  Aver  trattalo  ,   Essere  in  negozio  ,   Trattare,  (r.V.    . 
10.  35.   ».   Con  tulio  che  all'  infinta  stcsseio  in  trattato    con  lui.   E    - 

num.  3.  Sentiva  eh'  egli  stava  in  trattato  col  Bavero.  M.    Y '.   1  g3. 
Stando  il  Conte  in   I lattato  di  là  e  di  qua  ,    non  si  potea  conoscere 
che  facesse  la  volontà  della  Reina,  né  che  fosse  ribello  al  rcLuigr. 
Stor.Pist.  y3   Messer  Filippo  scmpie  stava  in  trattalo  con  Casti  uccio. 

—  IN  travaglio  ss  Aver  travaglio,  Esser  travagliato.  Lai.  vexari.  Gr. 

àvièljSxi.  Ar.sat  ̂ /.Ma  s'io  v<  ggo  li  Papi  e  i  Bc  (che  Dei  Stimiamo  in 
terra)  star  sempre  in  travaglio,  Che  s:a  contento  in  lor  dir  non  saprei.     - 

—  in  trionfo  *  ss  Menar  trionfo  ,  Trionfare.  Morg.  so.  77.  Che  sento 
che  si  sta  quel  traditore  In   BabiHouia  in  gran  trionfo  e  in  festa.   (N) 

—  in  tuono  ss  ìVoh  uscii-  del  tuono  ,  Accordare.  Termine  della  mu- 

sica. Buon.  Eier.  3.  2.  g.  Veggo  L'autore  comandar  lo  stare  in 
tuono  ,  Lodare  assai  i  passaggi  ,  e  più  le  fughe.  E  Tane.  1.  4-  P°f~ 
fare  '1  cielo  ,  coni'  1  Ila  sta  in  tuono  !  Come  le  voci  ella  sa  ben  poi  tare!    - 

3   —    Per  me  af.  Star  bene  ,  Esser  forte  o  sano. 

3  —  Stare  in  cernilo.  Malm.  6    48-  Ella  ,  che  quivi  star  voleva 

in  tuono  ec-,  Pei  che  1  gran  vini  al  cirebro  le  danno,  Ben  ben  l'annacqua.    - 
4  —  Dicesi  Stare  in  tuono  con  alcuno  e  vale  Andar  seco  d'ac- 

cordo. Malm.  1.   ig.  Ritiova  tu  costei  ,  sta  seco  in  tuono. 

—  ir  verde  *  sa  Esser  in  visore  ,  in  attività  ,  J\on  essere  andato  in    - 

dissuetudine.   Pallav.  Ut.    Conc.  3.  67 j.  t'osse  provveduto  in   \arii 
modi,  ma  non  de' beni  posseduti  da  que' monasteri!    ne' quali  stesse 
in  verde  la  regolare  osservanza.  (Pe) 

—  in  vita  sa  Vivere.  Lai.  vivere  ,  vita  fruì.  Gr.  J/ow.  Boce.  nov.3t. 
15.  Di  più  non  istare  in  vita  dispose.  E  nov.  36.  12.  Io  non  intendo 
di  p|ù  stare  in  vita  ;  ma  prima  che  io  ad  uccidermi  venga  ,  ec. 

—  IN  volta  sa  Andare  intorno.  Lat.  circnrtiire.    Gr.  ittf>iif>x,"'*>*>. 
—  in  zucca,  ss  Essere  a  capo  scoperto.  Lai.  aperto   capite   esse.   Gr.    - 

xtipaXriii   àirox.ir.x).vty§ai. 

—  in  zurlo  ss  Trattenersi  in  allegria  >    Divertirsi.  Lat.  hilari  animo    - 
esse.   Gr.  thxi  $xi%pit ,  ivbvfiùv.  LAb.  Son.  i33.  E  chi  y'  è  per  vi- 

cino? Tulli  bi  stanno  in  zuilo  intorno  al  Franco. 

STARE  NEL  MEZZO 
—  lesto  ss  Badar»  attentamente,  [V.  Lesto,  $.  3.]  Lat.  Mute  prospi. cere,  cautnm  esse.  Gr.  itoaflùffSeu.  lutar,  prim.  toi.  Per  Dio,  chu 

e  bisogna  star  lesto.  *  ' —  lindo  ss  Usar  lindura. 

— .  lontano  ss  Esser  lontano  ,  Non  esser  presente.  Lat.  ahesse  ab- 
sentem  esse.  Gr.  ix&nci.  Eiamm.  4.  56.  O  domator  de' mali  ec. 
consolami  di  te  ,  e  lo  starmi  lontano  riserba  quando  Panfilo  co' suol 
piacevoli  ragionari  diletterà  le  mie  orrerhie  avide  di  lui  udire.»  dar. 
Lett.  ined.  2.  263.  Lasciatelo  ritirare  alla  ripa  ;  perchè  stando  lon- 

tani si  vorranno  meglio.   (N) 

a  —  Star  lontano  da  alcuna  cosa  ,  fig.  vale  Attenersi  dall'  uso  o 
dall'esercizio  deUa  medesima.  Cas.  leu.  66.  Dice  liberamente  che 
non  gli  dà  il  cuore  di  studiare  ,  essendo  slato  tanto  tempo  ben  lon- 

tano da  quell'  arte. 

—  maggese  e  sodo  ,  *  fig.  =  Cessare  alcun  tempo  da  far  cattiverie 
tradimenti  ec.  f.  Maggese  ,  5-  &"•  (N) 

—  male;  contrario  di  Star  bene  in  tutti  i  suoi  sign.  [  f.  5.  7.]  Rocc. 
nov.  ìl.g.  Cominciarono  fra  se  a  dire  che  la  cosa  stava  male.  (Cioè 
disconveniva  ,  era  mal  fatta.)  Lab. 333.  Sicché  se  male  mi  parca  di- 
vanti  stare  ,  ora  mi  parrà  star  pessimamente.  'Cioè,  in  cattivo  grado.) 

Cecch.Sliav.1.4.  Nastagio,  I' sto  male.  {Cioè,  sono  in  cattivo  slato.) 
Sen.  Ben.  Varch.  2.  3i.  Male  stiirebbono  i  bene  fi  zi  i  ,  se  non  potes- 

simo esserne  grati.  {Cioè,  in  vano  si  farebbero)  »  Salvili.  Cas.  122. 

Neil'  anno  ce.  quando  di  grave  pestilenza  la  città  stette  male.  (N) 
2  —  Star  male  d'  alcuno  ss  Esserne  ardentemente  innamorino.  Lai. 

aliquem  deperire.  Gr.  ìiti/A.cx.lvtiT'yxi  rivi.  Malm.  3.  53.  Poi  Bei  lineila 
stavane  sì  male  ,  Ch'ella  fi  ce  per  lui  del  ben  bellezza. 

3  —  Star  male  con  alcuno  ss  Non  essere  in  sua  grazia.  V.  Male 

avv.  5-  <.'">. 

4  — 'Dicesi Star  male  male,  cioè  Malissimo. (r.  Male  avv.^.ig^.  (N) 
5  — *  Dice.si  Star  male  malamente  ,  cioè  Grandissimamente,  Fuor 

di  modo.Guiit.  Lett.  ìj.  yo.  In  uomo  di  perfezione,  quanto  vai  me- 
glio ,  sfaria  male  malamente.  (V) 

—  malinconico  o  malinconoso  ss  A  ver  malinconia.  [Lo  stasso  che  Sta- 
re in  malinconia,  f.,  e  f.  Stare  in  penitenza.)  Lince,  nov. 7. 5.  Ber- 

gamino ,  che  hai  tu  ?  tu  stai  così  malinconoso  :  dinne  alcuna  cosa. 
—  mallevadore  ss  Esser  mallevadore  ;  che  anche  si  dice  assolutamente 

Stare.  /,«£.  vadem  esse.  Gr.  ì-yYvyrnv  Kx^larxc'^xi.  Cecch.  Mo'l. 
prò!.  Ch'  i'  vi  prometto  ,  e  sto  mallevadore  ,  che  questa  motlle  si 
farà  le  spese  ,   E  vestirà  del  suo. 

»-  meglio  =  Esser  più  conveniente.  Onde  Star  meglio  alcuna  cosa  .1 
chicchessia  =:  Convenirgli  maggiormente.  Lai.  magis  convenire  de- 

cere. Gr.  ixxKXov  rtpit-.i.'.  Jiocc.nov.  10,1.  Li  quali  {molti),  percioc- 
ché brievi  sono  ,  molto  meglio  alle  donne  stanno  ,  che  agli  uomini- 

»_ —  Essere  in  miglior  grado,  [in  miglior  salite,  f.  §.  7.]  Lai. 

melius  se  habere.  Gr.  xaWiof  J'x«"'.  Re'iib.  Leti.  Mi  duole  nell' anima 
che  '1  nostro  messer  Federigo  non  sia  oggimai  guarito  ec. ,  ancoraché 
mi  scriviate  ch'egli  sta  meglio.  »  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Mi 
rallegro  che  il  Signor  Santini  slia  meglio. E  appresso  :  Le  posso  dir 
nuova,  che  da  alcune  settimane  in  qua  io  slo  molto  e  mollo  meglio 

di  salute.  (N) 

s  —  Du-esi  Star  meglio  C"<n  alcuno  e  vale  Esser  maggiormente 
nella  sua  grazia.  Cas.  Insti:  Card.  Caraff.  6.  Che  se  ciò  fosse,  essi 
meglio  starebbono  con  Dio,  che  non  istanno. 

4  — 'Dicesi  Star  meglio  di  una  cosa  che  d' un' altra  ,  e  vale  Ri- 
trai- da  quella  maggior  vantaggio  e  piacere.  Rocc.  g.  8.  n.  10.  In- 

tendo ce.  di  starmi  qui  per  esservi  sempre  presso,  parendomi  meglio 
stare  del  vostro  a  more, che  io  creda  che  stea  a  lei  ino  innamorato  del  suo.  (V) 

—  mlto  o  mutolo*  ss  Non  parlare.  V .  <j.  27.  Tass.  Ria.  g.  tig. 
Muta  e  sospesa  sta  brev'ora,  e  poi  Cosi  dolce  risponde  ai  d.  Ili 

suoi.  (N) 

—  nel  basso  ;  lo  stesso  che  Stare  basso  ,    V. 

—  nel  cporess  Aver  presente  nel  pensiero.  [V.  Cuore  ,  $.  55.]  T1at. 

in  situi  ferra.  Peli:  son.  55.  Questi  son  qne'  begli  occhi  ,  che  ini 
stanno  Sempre  nel  cor  colle  faville  accese.  E  son.  iS5.  Sì  dolci  stanno 

Nel  mio  cor  le  faville  e  'I  chiaro  lampo. 
J  —  Dicesi  Stare  in  uuzzo  al  cuore  e  vale  lo  slesso.  Peti:  son. 

-g.  E  '1  volto  e  le  paiole,  che  mi  stanno  Altamente  confitte  in  mez- 
zo 'I  core.  »  {  Ma  qui  è  Star  confìtto  in  mezzo  ec.)  (N) 

—  nella  coda  il  VELERÒ  ss  Neil'  ultimo  essere  In  ilijjicollà  ed  il  pe- 
ncolo ;  lo. la  la  metafora  [dagli  scorpioni  },  i  quali  volgarmente  si 

credeva  che  nella  coda,  p:ù  che  in  altra  parte,  avessero  raccolta  la 
malvagità  del  veleno.  Cecck.  Dot.  1.  1.  Ma  il  veleno  sta  ,  Como 

allo  scorpio  ,  nella  coda.  Red.  Vip.  ».  10.  Conforme  al  trivial  pro- 
verbio ,  il  veleno  altrove  non  istava  che  nella  coda. 

—  nella  fede  ss  Mantener  la  fede  ;  lo  stesso  che  Stare  in  Fedc.£'i*. 
fideni  servare.  Gr.  -rflirrio  r-np-.u.  Segr.  Fior.  Citi.  ó.  6,  La,  cosa  va 
bene;  Pirro  sta  nella  fede. 

—  niìLla  medesima  bilancia.*  Parlandosi  di  due  o  più  persone  ,  vale 
Esser  del  pati ,  per  rispetto  alla  cosa  di  cui  si  parla.  V.  Bilancia  , 
§•  1,  1*-  (N) 

—  nella  pelle  ,  che  comunemente  si  usa  in  maniera  negativa  ,  Non 
potere  star  nella  pelle,  o  dentro  alla  pelle  e  valgono  Giostrare,  per  ul- 

ani fortunato  accidente  sopravvenuto ,  eccessiva  allegrezza.  V .  Pel- 
le  ,  "$.   t4- 

2  —  [E  Slare  dentro  alla  pelle  vale  lo  stesso.]  V.  Pelle,  §.  >/,  2. 

3  —  Non  potere  slare  nella  pelle  ,  si  dice  anche,  in  modo  basso, 
di  Chi  ha  mangialo  ,  o  pieno  il  corpo  eccedentemente. 

—  nelle  bujose  ;  lo  stesso  che  Stare  alle  bujose  ,   V . 

—  nelle  mani  ALTf,oi  *  z=.  Essere  in  suo  potere  ;  lo  stesso  che  Stare 
in  mano  d'alcuno,  f.  Mano,  $•  126  ,  4-  (N) 

—  nell'  oro  a  gola  *  ss  Vivere  agiatamente  ,  Avere  grande  abbon- danza di  ogni  cosa.   V.  Oro,  5-    "•  (N) 

—  nei  mezzo  ss  Essere  nella  pai  le  uguuiitienU  lontana  dagtt  estremi. 



STAI,  E  KLL   !  ROPOSlTO 
—  kei.  proposito  =  Non  usare  de   lamini  proponi 
-  M4.  punto  dell'  onore  '  =  Essere  geloso  osservatore  delle  sue  leggi o  lonvemenze  e  simili.   F.  Punto,  §.  3ì  ,  3    (N) 
-sa  sicuro^  iVo;,  «ww  r«oA».  LF.  Siewo  n».  5.  5.]  Lat.  sub  luto 

—  ne' suo.  cenci  o  KE'sroi  vun  zs  Non  »■  .«rfcare  Con  persona  di riga  superiore  Non  «vere  desideri,  oltre  alta  propria  sfa  a,  [opini- tono  starsi  da  se  con  audio  che  l'uomo  ha  ,  senza  cercar  di^òsa alcuna  o  dar  fastidio  a  veruno.F.  P^no ,^.t,  3 2  ]  Fardi. Ercol  81 
Quando  uno  s,  sta  ih1  suoi  panni  ,  senza  dar  noja  a  persona  ,  e  un nitro  comincia  per  qualche  cagione  a  morderlo  e  offenderlo  di  paro- le  ce.  ,  s  usa  dire  :  ce. 

1/  ~~  '  N<£  n?'erC   S,are  ne'  Panni  '    "  dice  di  Ch'  è  in  estrema allegrezza.    F.  Panno  ,  %.  1  ,  34.   (N) 

—  ne'  termini  ,  [  ,„  TBRMrStB  )  =  Non  uscir  del  convenevole  ,   Traile- netsi  dentro  a  termini  dovuti;  contrario  rf'TJscir  de' termini 
—  nudo  ,  ignudo  =  Essere  del  tutto  ignudo  ,  Non  aver  veste  in  dosso. —  pagatore  =x  far  sicurtà  ,  ma  in  questo  senso  è  modo  antico  F Pagatore,  §.  ».  FU.  SS.  Pad.  2.  246.  E  come  ud.rà  Iddio  le  no- 

stre orazioni,  s  10  lascio  d'udire  ed  esaudire  questa  povera  femmina  ' 
e  chimi  sta  pagatore  ch'io  venga  a  domane?  e  se  mi  morissi,  avrei a  under  ragione  di  questo  fatto.  (V) 

—  palese  =  Essere  palese,  Dimorar  palesemente.  Cronichett.  d'Amar 112.  Non  volle  che  i  Cristiani  tossono  tocchi  ec.  ;  callo.a  crebbonò 1   Cristiani  assai  ,   e  istavano  palesi  senza   paura  di  morte 
—  pk  fatti  d'  alcuno  =  Operare  per  li  suoi  interessi. 
—  WWE&ir  in  peggio,. grado,  Essere  di  pestar  condizione,  hot. i.uqu.oribu.  ut,  cond.tionrW  pass.  ,4     ,„  q„yIlc  jnf(;rmiladi     ne,£ 

réne"0™0//?'110;  rrrato>  <>"?ni°  ̂ io  ̂ ^mo  \  „': >  lrC       ""^•,'  ,CU  s,a  l^gio  di  me  ,  sta  per  incanto.(N) 

^lll,7^.Ssere  "cur,à-  LaL  vaJe,u  essc'  s'10,,dci'e-  Gr-  wy*™ 
—  pensoso  ̂ Essere  in  pensiero  ,  Pensare.  Peli:  ranz.5.  2.  Fa  tremar Babilonia  e  star  pensosa.  Bocc.   nov.   12.  ,6.  Deh  ,  Rinaldo  ,  perei  i 

fo :tri°7  P™SOB°2  ?W-  ",U  "*  '■  Q'JCst0  cavaIier«  Pesava 
n  • .  o  j-  S.e  ,ne'cs,MO-  Lo  Sa,ad;no  se  "'avvide;  fecelo  ehm- mai  e  ,   e  disse  che  volea  sapere  di  che  stava  cosi  pensóso 

*""  Iti  W^^jutarealcuno.Lat.  auxilio  esse.  Gr.  &&„  «pl(rr^al. —  per  alcuno  ;  io  slesso  che  Stare  ad  alcuno  ,    F.  P 
Xo\-7*  tVv*  PCr  alCUI1°  vale  Non  voler  mettere  impedimento. 
Jfocc.  g.  s.,i.  4.  lei-  me  non  istarà  mai  cosa  che  a  grado  ti  sia.  (Cioè da  me  non  mancherà  ;   lai.  nihil  crit  in  me  inorai)  (Vi 

.~      h   Stare  Per  alcuno  vate    anche  Operare    per    esso       per  i 

7'V,ZTSS'  *iU-  C'iedlCeS'  a'lche  Stare  Pe'  *Ml  dzLno.Diu'./oZp. 1.  Ulano  con  lui  suo'  mercatanti  gli  Spini,  famiglia  di  Firenze  ricca    . 

uk^^***^*^  uom°  *»<*»* ; 
V  LT  ?'(,Ì''l°  a  cosa  >  vale  Essere  a  sua  disposizione.    Fit.  SS 

eli  nÌaccs',V,CS,a  C0Sa  Stc,5se  semPre  Pei'  lui  j«  Jerusalem,  quando    . 
tekfe  n„-a.rrV1  dC'!t,0;,  C  C°SÌ  O1'di"aro»°    che  si  facesse  in ueuania  in  un  altra  casa  che  stesse  per  lui.  (V) 

—  PUR  ari»  ;  lo  stesso  che  Stare  in  aria  ,   F. 
*-  PtR  Di  r-ENTRO  ==  Essere  dalla  parie  interna. 
—  ter  di  dietro  =  Essere  dalla  parte  posteriore. 
—  per  di  FU0RA  =  £Wre  dalla  parie  esteriore. 
,rVE!]TOf£"f'e  per  l'"ea  re"a'  "l  dirittura,  a  corda;  Non pendere  da  alcuna  banda.  ' 

"T^o  TrV  iA  "  =  TraUarsi  "SnorUmente  ,  da   signora.  F.  Donna  , 
—  fenduto  »  =  Esser  perduto  ,  smarrito.  Sig.  fiasg.  Mora.  Sin.  66. in  questo  tempo  istemmo  perduti  in  mare  ,  avendo  perduta  la  terra 

di  veduta  ,  e  non  v"  avea  muno  .  .  .  che  sapessono  in  che  luogo  noi ci  fossimo.  (JN)  b 
—  per  filo  ;  lo  stesso  che  Stare  a  (ilo,   F. 
-  re»  incanto  *  —  Essere  in  bollissimo  sialo.  Farcii.  Suoc.  4  2  È 
non  si  può  essere  nel  più  cattivo  termine  che  mi  sono  .0  :  cfai'wb jxgg'o  di  me  ,  sta  per  uicanto.  (  Qui  ironicamente  ad  accennare  nes- 

suno staio.)  (\)  (N)  ' 
—  per  la  piana  ;  lo  stesso  che  Stare  alla  piana  ,  F. 

per  le  inìi  zzi  Essere  fra  mano  ,'  Essere  sul  da,   principio. -  per  le  svksv  —  Servire  senza  altra  mercede  che  del  vitto. 
-  per  kegletto  *  =  Giacere  dimenticato  ,  come  cosa  negletta  ,  o  „. ma,,  tur.   Leu.  med.   ,.   266.  Ha  bisogno  per    supplemento   di    non 

1  .»       Sa.t  C0Sa  dl  un  cerl°  Pczzo  di  colonna  ,  il  quale  sta  per  ne- 
retto nell  entrata  della  casa  di  madama.  (N)  V per  opera  _  Lavorare  con  palliala  mercede  dell'opera  che  si  faccia 

—  per  pegno  =  Essere  la  cosa  ,  o  la  persona  ,  di  che  si  trotta,  per sicurtà.    L„t.  loco  p.gnoris  esse.    Gr.  bmptfov.  H 
-per  quanto  alcuno  pesa  •=  Esser  vicino  a  morte.  Car.Lett.  ined. 
ÌJ  •  ,  (J™t'-Uo)  che  a»e,-a  fatto  venire  per  soccorso,  trovai nel  mio  ritorno  che  stara  per  quanto  pesava.  (Pe) 

-per  se  Esser  neutrali,  Non  tener  da  ninna  parte  de  contrastanti; 
LC/rL,'CCn  a"C°m  S,a"ì  di  nW&But.Inf.à.  L'anime  triste  sono 
SSk^iS-  COn,l,ag"'a  deg'i  Angeli  catini,  che  non  furono  però ribelli  a  Dio,  ne  ancora  furono  con  Dio,  ma  stettero  perse.  (Cioè, •tparati  da  buoni  ,  e  non  congiunti  né  uniti  a'  cattivi.) 

—  pr^bjte  z=  Esser  presente.  Lai.  adesse,  interesse.  Gr.  *«f>«y.Waa. 
'"»'  Amel\J8-   *  e»ere  favoreggiante  a*  suoi  suggelli  stette  presente. -p^sso=  Esser  v,cmo    Lai.  p,ope   esse.   Gr.  fe«„  r,pi.  Fr.  Jac. *.  2.  26.  ̂ .Presso  lei  stava  la  gola  Con  un'altra  ria  figliuola. 
>  —  Uicesi  Star  presso  die  bene  e  vale  Essere  quasi  in  buono  stato. 

'  IV^  ~       ser  ntenut0,  ,n  Prìsmné.  F.  Prigione  add.  \.4CS\ 

P.ovvLEtoOTOJ.°,TVV,8TO  =  P^vvedmo,  Estere  in  pronto.  [V 

STA  ni';  SOPRA 0?l 
—  POICBM.0HI  *  3=    Star  senza  manto  oltre  al  convenevole    tenuto  di marnarsi.   F.  Pulcelloni.  (N) 

—  pulito  ==  Fivere  con  pulitezza.  Jnt.  Alani,  son.  2S  E,  pei- istar pulito  ed  assettalo,  Son  da  dieci  anni  in  qua  stato  allo  specchio 
—  punta  punta  ,  •  fig.  si  dice  di  Due  che  stanno  mal  d'  accordo  in. sterne.  F.  Punta  ,  §.  ij  .  2.  (N) 

—  quieto  =  Acquetarsi,  Tacere.  \_F.  Quieto  ,  §.  6.]  Fr.  Jac.  T.  2. 
12.  10.  Chi  vuol  la  pace  mia  ,  E  star  tutto  quieto  ,  Orator  dentro al  sito  Stia  di  sua  selva  fermo.  (Qui  per  istare  in  quiete.) 

—  racguacliato  *  =  Stare  sulle  intese.  F.  Ragguagliato  ,   5.  4.  (N) 
—  ramingo  =  Esser  fuori  della  patria  e  casa  patema,  senza  aver  luogo Jermo,  ne  assegnamento  fisso.  [_F.  Ramingo,  §.6.1  Lai.  profugum esse.   tir.  «wtoVo^oc  ùtai. 

—  rasente  3=  Esser  tanto  vicino  ,  che  quasi  si  tocchi  la  cosa  che  e allato  ;  Esser  vicinissimo. 

—  rigido  ,  [in  sul  rigido  ]  =  Usar  rigidezza,  Non  si  lasciar  muovere 
ne  persuadere.  Lai.  inexorabilem  esse.  Gr.  iirapccirri-ro^  ùvxi.  Bocc. 
nov.2.12.  Dove  io  rigido  e  duro  stava  a'tooi  conforti. 

—  riposato  di  alcuna  cosa  o  persona  *  =  Esserne  sicuro  ,  Non  da- 
bilame.  Car.  Lu.  T.  i.f8i.'Com.  t763.)  E  cosi,  quanto  a  lei, 

ne  sto  riposato.  (N)  !" —  ritenuto  =  Esser  riguardato  ,  Usare  avvertenza  o  ritenutezza. Lai. cavere.    Gr.  tv\x&f,a§ cu . 

—  ritto  ,  che  anche  si  dice  assolutamente  Slare  ;  lo  stesso  che  Sfare 
in  piedi,  Esser  ritto.  [F.  Ritto  add.§.7.~j  Lai.  stare.  Gr.  «o-7-cwSai. 
Cron.  Morell.  336.  Si  trassouo  il  cappuccio,  e  stettouo  ritti  dinanzi 
a' Dieci.  Cent.  Cam  66.  Chi  lo  tocca  al  fin  si  cruccia,  Poi  sta  ritto senza  gruccia,  E  sa  far  di  dolci  cauti.  Lasc.  Spir.  5.  4.  lo  son  ro- 

vinato ,  e  sto  rilto. 
—  rovescio  *  =  Esser  supino.    F.  Rovescio  add.  5.   2  ,   2.  (N) 
—  saldo  —  Star  fermo.    F.  Saldo  add.  §.  <¥. 

J   —  Ed  anche  Essere  ostinato.  Segner.  Pred.  3  7.  Ma  ove  ec.  voi 
stiate  pur  saldi  in  dire  che  perdonando  più  scapitate   d'onore,    che 
vendicandovi  ,  sia  come  dite:  che  n' infinite  però?  ce.  (V) 

—  sako==  Godere  sanità.  Lai.  valere.  Gr.  lip^/mw.  Cron.  Morell.  28 4, 
Ch'assai  s'avanza  a  stare  sano,  e  fuggire  la  morte. 

3  —  *  Dicesi  Sta  sano,  State  sano,  e  sono  modi  di  salutare  alt, ut. F.  Sano  ,  5.    i^.   (N) 

—  schiavo  z=  Essere  in  ischiavitudine.  Lai.  in  capiivitate  esse.  Gr, tmoii  tv  ai%i&aXmrItt . 

—  scollacciato  e±   Portare  il  collo  e  parte  del  petto  scoperto. 
—  sconcio  '  =  Stare  a  disagio.    F.  Sconcio  add.  §.  1  2.  (N) 
—  sconosciuto  =  Stare  in  forma  da  non  esser  conosciuto  ,  Stare  in 
forma  privala. 

—  sdraione  *  =  Stare  sdrajato.   F.  Sdrajone  ,  $.  2.  (N) 
—  seco  *  =  Star  pensoso  ,  Baccorrc  il  pensiero.  Lat.  secum  cogitare. 
Bemb.  Cap.  Chinò  giù  gli  occhi  rugiadosi  e  mesti  Soavemente  ,  e 
seco  stette  alquanto  ,  Dicendo  :  ornai  convien  che  tu  ti  desti.  (Br) 

—  senza  :  *  dicesi  Stare  senza  di  alcuna  cosa  e  vale  Esserne  privo. 
F.  Invito  su.  §.    1,  5.   Gr.  ipr,ttoi,  ilxi  ,   Xen.  Pallav.  Ist.  Cono.    1. 

86.  Eia  .  .  .  d'  ingegno  grande,  di  lettere  non  grandi  ;  ma  tante  che erano  assai  con  chi  ne  stava  senza  del  lutto.  (Pe)  (N) 
—  severo  =   Usar  severità. 

—  sicuro  =  Esser  certo  ,  Non  temere  ,  Non  dubitare,  Esser  fwtr  dì 
pencolo.  Lui.  certuni  esse,  in  luto  esse.  Gr.  à."<x.n$i?,óhuis  ix»^  ,  ì» 
ttKmomu  £Ik<x<.  Bocc.  ncv.  ig.  25.  Acciocché  i  mercatanti  e  le  raer- 
catanzie  sicure  stessero.  Cecch.  Sliav.  3.  6.  Ma  stanne  Sicmo  pur, 
che  ,  s' i'  sarò  una  bestia  ,  I*  non  sarò  una  pecora.  E  Dot.  5.  6.  Gli perdono;  stia  pur  sicuro  e  lieto. 

2  —  [Esser  tranquillo.]  Dani  Par.,  5.  #5.  Movendo  gli  occhi  che 
parcau  sicuri. 

3  —  E  Star  sicuro  ad  alcuno  ss  Fidarsene.  Cecch.  Servig.  1.  1. 
Statene   a  me  pur  sicuro;    cosi  Rissino  e' miei.  (V) 

—  sicurtà  =  Assicurare,  Essere  mallevadore.  Lat.*pandere.Gr.èyyvìii. 
—  sono  ;  lo  slesso  che  Star  duro.  [f.  Sudo  add.  §■  <?.l 

2  —  Star  fermo,  Non  si  muovere.  [F. Sodo  add. §.8.1  Buon. Pier. 

4-  1-  1-  S'altri  ivi  pur  sodo  Ritrova  stare  ,  ancor  quattro  o  sei  volte 
Sostien  lo  'ntoppo.  Cam.  Cani.  3gg.  Che  lo  star  sodo  importa  Sin alla  fin  ,  che  la  vittoria  porta. 

3  —  *  Dicesi  Star  sodo  in  un  proposito  o  simile  e  vale  Esservi 
fermo  ,  tenace.    V '.  Sodo  ,  add.  §.  8  ,   2.  (N) 

4  —  *  Diresi.  Star  sodo,  parlandosi  di  terreno,  ed  anche  allegori- 
camente di  donne  ,  e  vale  Che  non  vi  si  lavora.  ¥ .  Sodo  add.  C. 

8,  3.  (Ni  
J s  —  D/cesi  Star  sodo  alla  macchia  o  al  macchione  e  vale  i\f<vi  */ 

lasciar  persuadere  né  svolgere  a  dire  quel  che  altri  vorrebbe.  Lai. 

impigrum  ,  inexorabilem  esse,  de  gradii  non  dejici.  G>:  àtì.ìvnTou  Jucci. 
[t> .  Sodo  add.  §.  8  ,  4  ;  e  F.  Macchione  ,  §.  3.}  Lasc.  madri  j. 
Ma  tu  se'  un  fagnone  ,  E  stai  sodo  al  macchione. 

—  soggetto  o  suggetto  =  Fivere  con  soggezione  ,  [  Essere  sottopo. 
ito.]»  Passav.  8<.  La  carne  stea  soggetta  allo  spirito,  e  la  sensuali- tà alla  ragione.  (N) 

—  solo  ss  Essere  senza  compagnia.  [  F.  Solo  add.  §  ».]  Petr.  san. 
19.  Né  sa  star  sol  ,  né  gire  ov'  altri  il  chiama.  E  son. 41.  Lagrime 
triste  ,  e  voi  tutte  le  notti  M'  accompagnale,  ov'  io  vorrei  star  solo. 
Bern.Orl.z  y.4g.  Ma  non  volea  colui  star  a  dozzina,  Volea  star  solo. 

—  sopra,  [sovRA]=.Essere  nella  parie  superiore. Lat  eminere,  in  superiori 

loco  esse.  Gr.  tv  deairépu  ùvtti.  Dant.  rim.  24.  El  Da'  ha  percosso  in 
terra  ,  e  stanimi  sopra  Con  quella  spada,  ond' egli  uccise  Dido,  A.- 
more.  Ar.Fur.io.toZ.  Come  d'  alto  venendo  aquila  suole  ,  Che  errar 

fra  l'  erbe  visto  abbia  la  biscia,  O  che  stia  sopr'  un  nudo  sasso  al  sole. 
3  ~  Dicesi  Stare  sopra  pensiero  ,    [  o  sopra  pensieri  ,  e  valgono 

propriam.   Esser  distratto,  o  veiv  cogitaboi 

»  Ar.   Far.  43.  4-,.  Rinaldo  alquanto  ste 

itabondo.   F.  Pensiero ,  §.  21,  -3.] 

sopra  peaiioro.  (Pe) 

1'^ 
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STARE  SOPRAVVENTO STARE  SUL  TERMINE 
1                    3  1AIX1.    BW«      '  cMCcnEssii=^««»rf«-«  ,    Badare    a    quello    di    che    si  parla  , 
3  -  Dfcwi  Staie  sopra  sé  o  sopra  di  se  «  Vak  Essere  '"P""'*  ?%  particolare    applicazione.  Con.  Mordi.  i3i.  Non   si  vuole 

,,„  di  dubbio.  IF.  Sopra,  j.  35  ]  Lai.  ha.-s.turc.  Or.  ««•«.  ̂ J.  ̂   'corrente  ,  venuto  il  pensiero  ,  ma  istarvi  su  pm  d,. 
£Yco/.  9».  Star  sopra  sé,  ovvero  sopra  di  se,  e  un  modo  di  dubitale  css"                    fi*— Essere  in  istato  sicuro.  Lai.  in  luto  essc.Gr. 

fdTnon  voler  rispondere  senza  considerazione;    la  qual  co
sa  .La-  _  su  »"«  "«^  ;/'6 

tini,  e  spezialmente  i  giureconsulti  ,  a  cu.  più  toccava  che  ogU al-  J"              ■       /o   5,eJJ0    che  Stare    soggetto  ,    f.  Din.   Camp.  1.  17. 
tri  ,    dicevano  naerere  ,  e  talvolta    col    suo    frequentativo  ""<s""'f/  fi.        .  j  di  Gian0  «ano  impauriti  ,  e  stavano  suggelli. 
Ambr.  Cof.  2.  *.  Alquanto  sopra  sé  medesimo  biette.  f"-JJ's,c-  <"*'  ""      ,.oiìVEHEV„li  '=  Mostrarsi  rispettoso,  Usar  cirimonie.  Lo  stesso 

g!  Stette  Sopra  d.  sé^e  dubitò  V  inganno.  6 '«tei.  «.  Credo  d  aver-  -su  >  ̂ V^va  ̂                  ̂   ,  y  Convenevole  ,  $.  3.  (N) 
lo  lasciato  molto  ben  certo  ec  delle  cause,  perle  quali  N.  5.  e  slato  e                            ,  fo  ̂ ^  ̂   SUre  8uU-avvlg0.£  Avviso,  $•  «*•(«) —    '■     •   -  «■— '   :—   -  »«■-»-  bu                   ..'.,.  „.,„,„■,.,*   in  sul  puntiglio.'/^.  Puntiglio,  CJ.(N) 
alquanto  sopra  di  sé  a  farlo  venire  a  Roma. 

\  _  [Stare  sopra  di  sé  vale  anche  lo  slesso  che 
 Stare  ali  «ria  , 

Star  sulle  sue.]  Fir.  Disc,  an.85.  Se  ee.  tu  v
edessi  che  tutto  sospet- 

toso e' ti  fissasse  gli  occhi  addosso,  e  mostrasse  una  affi
ttola  alien 

zione  per  udire  le  tue  parole,  e  stesse  cosi  sopra  d
i  se,  cne  o» n 

minimo  movimento  gli  facesse  alzare  e  scuoter
  la  testa  t.en  per  cello 

ch'egli  è  mal  volto  verso  di  te.  »  Camp.  M„Jf. 
 flt.  S.  Benedet. 

cap  7.  Onde  i  discepoli  necessariamente  veniv
ano  a  stare  sopia ̂ ca 

sé  ed  a  guardarsi  da'  mancamenti,  vedendogli  oceh.  del  m  ̂ aPf  * 

sempre  ed  intenti  non  solo  a  quel  che  facevano  ,  ma  e
unk»  »  *«* 

che  pensavano.  E  Vii.  S.  lulgenz.  cap.  n
.G\  i..q..ut  «stigava 

conforme  al  bisogno  ,  ora  con  riprensioni  pri
vate  e  pubi  l.ehe :  ora 

con  pene  e  flagelli,  di  maniera  che  a  costo  di  uno
  tutti  gli  ami  sia 

vano  sopra  di  sé.  (P.  V.) 

Z  E  ̂ £1^™^ 
Z  sul  basto»  dell' ONOBE*=^«r /ermo 

 al  volere  una  osa  ,  cre- 

dendo ne  vada  del  proprio  onore  ad  abbandonar
la.  Car.  Leu  , ned. 

,53  Sua  Santità  sta  pur  sul  basto,,  d
cll'onor  suo  e  senza  aver  Par- 

ma 01  Farnesi  a  discrezione  ,  non  le  par  d
i  poterlo  salvare.  (Pe) 

ut  bsticco 1=  Bisticciare,  Mtercaje.]  Lai. jerbu  c
ertare ,  con- 

J2LrT<S?aaV«  ¥&>  ̂ orch.  Erc"L  ̂   Bl8licc,arja  fonPIUn  ' 

e  star  s'eco  sul  bUticàf,  è  volere  stare  a  tu
  per  tu,  vederla  fll  filo, 

JJF&2£?£&>  ******  ̂  Cuorc • s- 55]  Lau 
Ì*Xt!rttÌ^fc$Z  ,  Viver  con  alterigia.^. 

"Grande  ""V.V.  *3  Lai-  superbe  Igere  ,   magnos   sp.ntu
s  habere. 

V.  l'ìos  352. 
Va"°-    Stare  solidi  ̂ Restare  sema  far  cenno  o  molto  ,i*»ja*  J[^%J^„  SUL  gbave[,  ,„  sulla  cnAvrrÀ  ]  =  ttarpor^l. 

dare,  Non    dar  retta.  Cortig.   Castigl.  lib.   2.  pog.    »>•  l  ̂   e  Tan^re  «rW    ,   JW  co,,  growtó.   La*,  gravita  era .  "»«»u«-re.   Gr. 

,564.)  Essa  {la  sonora)  non  gli  diede  mai  e  cmos.na  («I  a«H  «  «  '»  »  «  J* ̂   6.  io8.  Che  questi  cittadini  ,  Che  in  .inni  luogo '  ir       »_       1            r_._i:    „,. ,.  ..^    r»lif>    e  arti-fu  cri?    r.Ou    L/iu  ■      iu«  w  *r*  .  ,  T*   ],»„-.    „- <^D^-J  r,ssa  ita  sxenurai  uuu  gii  "t«-^   • —     -—        *       «-     .         . 

né  ancor  glie  la  negò,  con  fa,  gli  segno  che  s  andas
se  con  U10,    ma 

stelle  sempre  sopra   di  sé  ,    come    se  pensasse    11. 
 altro.  v«.  o>; 

6  -  Stare  sopra    sé   o  sopra  di  sé    ̂ /e  anche  Regger
ti    '»  «W« 

persona,  Non  s'appoggiare.  [F.  Sopra,  §    35,  2.]  ,        •    ,,  . 

P  ,  -'Stare  sopra  ad  ̂Icuoo^Sopm^mSMario  Pèrche  ««™P'a  {^. 

fctóo  smo  o  per  «/ira  faccenda.  Car.  Lelt.  med.
  *.a8o.  OU.c :  e  ne  1 

soggetto  non  mi  par  atto  a  far  prolitlo,  senza
  che  gli  si  stia  sopra .\n) 

8  _  Stare  sopra  d'alcuno  =  Starsene  «  lui  ,  ̂ P^n*f^r£ 

quello,  Confidare  in  esso.   Lai.  fidem  ahcuju
s  seqm  ,  m  annuo  con- 

qmescere.   Gr.  7rs7ro<3£^a,  ,    ifappsii' 

"l'Ki.  Franz.  À».  ̂   Star  cotanto  Su  li  riguardi ,  e 

JtSS  r^SE'Ws  ro/^re.  .(r.  Ala     $.  W  Bui.  !«/•  ̂  

C^  ì!^  SLAIaft  r.^USS"*   --ersi ,  Stare aliq;,ocon-       in^W?^ %«W.f  ̂ ^'^-Ì&^^hS 
_   Cécc,.  te  3.  J.  il.  E    -  suu.  --^/^rcon^Gr!11^^,  ^Jk^- 

dell'esser  fidato?    T.  oh  stanne  sopra  Di  me.  .  •    >,  c„,tA  PAROLA=Mnn'ene''  la  fede.  .,  . 

9  25fa«.  Stare  sopra  l'ale  /.«/e  Essere-io  %**%£%$&    Z    ulla  pskf.ou  *  =  Perfidiare.  Lo  stesso  che  Stare  m  sulla  pe.fi- iione  di  muoversi  ,  Esser   vicino    al  muoversi  ;   che   a  ne  ne        aie  ^      ̂  

s,rr'^„,  s.„  „p„  w .  .cP™ ,.  ̂   «  -i.  «!►  - .àa-ìrssm  sa*.  r-Hifc1  àft^- 
rari»  per  la  p,  omessa  altrui.  .  „  .  ÌllV  sua  o«m,7e=  Tener  iao  ̂ rarfo  ,  <?Mr  sui  gr« nrfe,  ■ f" J"r"* 

_  soPRAPvvEKTe.;.  =  £,a« .  da  cuella  parte  ove  spira  lUenlo.  V.  So-    -JJf  «,«  &ulle  6lie.  Gecc^.Dot.  3.2^ Io  m,  steU.^sulla  n,a.(V) 

JSSSS^5:™*  -sa  •  =  fl w»i  «igNmrMft  •  >*  *«  ̂ ewa.   f .  Sorto  ,  §.  3.  (N)  ,^    QnEne«i     «.6. 

-  ,osp«o=£*5ei*  òi  rfntóio  ,  E«ere  in  pernierò.  [^-  S"sPe^'J;r, 

».]  Lai.  haesitare.  Gr.  i*op«.  »  Tass.  Rin.  
9.  53.  In  concederli ciò  non  sto  sospeso.  (N)  ,.         fNx 

»  — *  E  Stare  sospeso  tra  '1  si  e  1  no.  T.  Stare  fra  1  si  e  1  no.  \i»
j 

_  soTTO=£jsere  nella  parte  inferiore.  Cedere 

,  —  D.cesi  Stare  sotto  o  di  sotto  e  vale  Esser  di  
sotto,  trf 

Esser  superato.  Fir.  Lue.  1.  2.  Se  a  nessuno    ha  a  toc»     
  «  ar 

.otto  .  ve' che  tocchi  a  te.»  ̂ tor.  i«,  .  2,.  Fu  per  esso  i  spo.to 

che  se  da  per  sé  avesse  potuto  attutirgli  ,    non  sare
bbe   inducalo  a 

quell'otta  5ma    che  sendo    la  Terra    forte       e    ft8^6»^'^ 

oliali  (allenti)  con  molti  ,  gli  conveniva    stare 
 sotto  .    ed  esse,. 

lo  bello  primo  a  sentirne  dannaggio.  (\  ) 

.  sulla  snAO«m./e=^ener*«o  *'««»»  «»»•••:  oy -       ̂         ;    (v) 

J^^Fel^t^ÙP^^
  SL  ,    e  la  La 

4-i^Star^ta^^ua^lXXn
^  A  -e 

"f  r 'l«c-S&.ul£  vlta^osa  e  vale  Fare   il  gal
ante,  Se- 

genza  per  aver  notizie  ;  [  altrimenti  S*r*f;\^£*  '    eli  avvisi, 

Camb    ìo5.  Questi  arbitranti,  che  stanno  
alle  vedette  e  suga  av       , 

vedi ebbono  che  ec.  Andar  cauto  nell'opcrare  ; 

,  —[Stare  in  guardia  per  se  o  pe
r  alln,  Andai  e 

•arsa  rftaas  a^=i'.°^iaaw  - 
conveniva    stare  sono  ,    cu  «™-  -»--    —  5?^  b      r    5    (N)  ^    mi 

JHfc.«2.  ,o„o  „r„„ ,  „u  sur  -  jjj.  ~  ;  fe^«T=VÌff^* 
'ifi/'O.  ,             ;   _iu  ̂ ;nl,,l.T     F.   Petacchina.   Car.   Lelt.   meo.   ».  ̂->. 

lDani  alla  cintola.   V.  f^à^.CJ^j^
J-  *   E  V°l  al" 

"prò  rLS^  f  fP^%^S^rS^  Starei,. 

Ssu   :    "^i-ItalLni- ÌS  ri  moJcro  d'intorno  alla  nona
. 

SUl ,_!  £  Lo»  «J-  Badare  a  sé  o  a'  fatti  propm. 

_   SULLB    VEDETTE  5    ̂    «°»°    ̂    ***    ̂     ̂ t^    '" 
alla  vedetta.]  ,„;„„#«r«l  A^.  Tolta. 

_  sulle  ̂ ^^^^^jt^'TriLL  di  un  negozio, 

Sl'impedhe,  e  che  la  cosa  s,a
  per  andar. ̂      '..ghetta.    Pe) 

z  ̂ s^tratt^-^1' r" v- 
J^^T^cL^lsIr

pls^o  a  fare  o  a  ottener  chec 

l-TEfig.  Kgliar  coraggio,  Confortarsi.]  Pe,-.So»52L  aspetto    -,j*i.J»W  La  maggi      nza  ,  stanno  mu  sul  nulle  E 

della7  ferra  vostra  M.  fa  del  .^JP^S^^lS        Ju  e'su.le  usanze  che  ̂ ^BJ  JSiSU  ,    erfi* 

_  sul  punto  di  una  cosa      —  Usseì 
 vunu    H mente,   f.  Punto,  $•  3a  ,  2.  (JN)  csse.Gr.li-  àxivSww  »'*'• 

_  sul  «osfc^  "5C/..O.L ar  n  W to  ̂ s  T/fc 
_  sijl  .odo=A'o«  *  •»•««»'*'»• ^{    '  A.e««.  i«'-  «ria  cogitare. 

importanti     e  opportune  ;  l'uggii  
e  fi"    *cn«a 

^TSfttTU  suolare  nel  proprio  suc
^  ̂   ̂  

,  _  Stare  sul  suo,   il  dicono   
anche    gli  uomini 

Coltivare  e  Lavorare  i  prop™l>«»-  ,  •  ec\  a  minuto.} 

_  sul  taglio  o  ih  sol  taglio  1=  f'eirfei  e  le«  ,P  a  mlllii0. 

Tìicesi  de  mercanti  di  panni  o  
drappi  ,  cne  \enu 

_  SUL  xEkiÌlHE=£W  Vici
no  a  terminare. 

cedere  ,   JV011  mf«n   ̂ «"r  ,uPera(o    o  «gorntó.  Gal.  cap.  tog.  
179. 

Quella 'sposa  s,  duol  co' suoi  parenti     Perche     ̂ osoe^J 

fornito,  E  non  ci  vuole  star  sotto  altrimenti. 
 [<?<«   equ ^<-""™ 

^mfcr.  V«>/.2.  2.  Per  l'invidia  non  ci  s
ono  potuti  stai  sotto.  Mann. 

U.  62.  E  gliene  duole  ,  e  non  ci  può  star  s
otto. 

5  -  Dicesi  Star  sotto  o  sopra  la  parola,  S
tar  sotto  o  sopra ,1 ,  f uk, 

e  ,aZSo»o  Assicurarsi  d'alcuna  cosa  perla  parola  e  P^g 

-  sottosopra  =£fstre  col/n  parte  superiore
  di  sotto  e  co  a  injeio 

re  di  sopra  ;  e  figuratamente  vale  E
ssere  m  confusione,  Esseie 

sconvolto.  Lai.  p'erturbari.   Gr.  h.arcipcitrtr
icBa,. 

-  bovba  ;  [lo  stesso  che  Stare  sopra  ,V.;eV
.  Sovra  ,  J.  -/.]  £occ. 

«w.33.    ».  Sovra  sé  slesso  alquanto  stette,  e 
 poi  disse  :  ec. 

-  sn  — Slar  ritto.   Lai.  stare.    61.  'turàvxi.  .     . 

.'  -  £  ««/ora  ca/e  Stare  nella  parte  superiore. La
i.  superiori  lo- 

co esse,  [superiorero  loculi,  habe.e.]   Qr.  »  w«rs,f,  e«,a^     > 

3  -  Star  su  Ka/e  a/.c/ie  Biam  Sta  p,e.  Lai.  surgere.  Gr.«,,ffra  «  . 

Frane.  Sacch.  nov.  48.  Comincia  a  di. -e  
pianamente ,: :  sta ,  su ,, ,  hai, S  fatto  ma.e?  Burch.   *.**?***>£  fp'  ̂ S iatìS 

sacro dando  :  sia  su  ,  miseiu  ,  --.ic  .«.  .  "  j7.  J  ,  ,  fi„  „  -v,„  t>  V, ,  (at- 

ro sta  su  ,  e  confortati,  e  ringrazia  Iddio,  del  benefizicene  
tJoJA 

to.  Yit.  SS.  Pad.  2.  240.  Onde  .sta  su  
e  confortai,  e  nngiaz.a 

Iddio  ,   che  f  ha  donato  ed  halli  salvato  lo  
tuo  figliuolo.  (>) 

5  -  Ofcéti  ni  prove,  b  Più  su  sta  mona  Luna  e 
 »^Tunon 

t'apponi,  Tu  non  dai  nel  segno,  Tu  non  la  di
  giusta.  \V.  Luna, 

$.  *t,  e  ?.  Mona  ,  $.  5.]  f^  non  J,
ropter  ped.s  cu.n  lyr  ,  d.s».- 

dium.  Gr.  o«  2m  ri),  roù  ToSos  «fot  r».  ».wp«»  
op.trp,m>, ^ul.iri  LOS 

258.  Cecch.  Dot.  3.  2.  Più  su  sta  mona  Luna  
;  e  se  si  cresce  Ad 

ogni  oilerla  tanto  ,  no'  saremo  D'  accordo  a  ma
nco  delle  tre. —  su  bello;  lo  slesso  che  Stare  bello,   V.  (B)  ...  „  f„,. 

-  so'  CAMB.i  *  =   ̂ Kenrfei*,  Avere  particolare    applicazione    a  Jal 

cantili  di  danaro,  f.  Cambio  ,  %.  .4 .  1'  CPe) 



STARE  SUL  VANTAGGIO 

—  sul  viìiTkccio=Procurare  industriosamente  i  proprii  vantassi, 
—  su' pettini  da  lino;  *  lo  slesso  che  Slare  in  sulle  spine,  ma  è  mo- do basso.  Salvin.  Annoi.  F.  B.  5.  2.  7.  Bassamente  diciamo  :  Stai- 

su'  pettini  da  lino.  (N) 
—  su'  trampoli  o  trampali*;  lo  stesso  che  Stare  in  tramnoli  V.  e 

V.  Trampoli.  (N)  '       ' 
—  terra  terra  ==  Essere  in  busso  stato.  Lai.  humili    loco  esse.  Gr. x£i(ri)ai.    0ia.fn.al. 

—  torto  ;  contrario  di  Star  diritto. 

—  tra  'l  si  e  'l  no  ;  *  lo  stesso  che  Stare  fra  '1  si  e'1  no  ,   V-  (N) —  verso  checchessia  —  Essergli  vicino. 
—  vesti  10  -=i  Avere  le  vesti  in  dosso. 

—  zitto  ==:  Tacere  ,  Non  parlare.  Lai.  sileotium  tenere  ,  silentio  va- 
care. Gr.  viyàv  ,  nwifàf.  Alleg.  5.  E  i  buon  soldati  in  campo  o 'n cittadella  Si  stanno  zitti  in  far  la  sentinella. 

Starsene  diri',  da  Acconsentire  ,  Aderire.  Acconsentire  è  Promet- 
tere quant' altri  desidera  ;  Aderire  è  Unirsi  d'opinione  o  di  fatto  a 

tal  uomo  ,  o  a  tal  parte  ;  Starsene  è  Approvare  quanto  fu  fatto  o 
asserito.  Il  padre  acconsente  al  matrimonio  del  figlio  ;  Il  cittadino 
aderisce  a  questo  parlilo  piuttosto  che  a  quello  ;  Il  padrone  se  ne 
sta  al  fatto  o  alle  proposizioni  del  suo  agente.  Acconsentire  è  della 

volontà  ,  Aderire  dell' intelletto  e  dell'animo,  Starsene  della  fiducia. 
Stargarda.  *  (Geog.)  Star-gàr-da.   Città  del  Granducato  del  Meclem- 

burgo  —  della  Pomerania  —  della  Prussia  occidentale.  (fi) 
StARIA.*  (Geog.)Slà-ri-a.  Città  della  Turchia  europea  nella  Romelia.tfi) 
Starizza.  *  (Geog.)  Sta-riz-za.   Città  della  Russia  europea.  (G) 
Starkkmbac.  *  (Geog.)  Slar-kem-bàc.   Cina  della  Boemia.  (G) 
Stark.bmbcrgo.  *  (Geog.)  Stai -kern-bùr-go.  Provincia   del  Gianducato di  Assia  Darmstadm.  (fi) 

Starlogcio.  *  (Bot.)    Star-lòg-gi-o.  Sm.  Nome   volgare  dell'  Aristolo- 
cbia  rotonda.  V.  Aristoloehia.  (N) 

Starlomaco  ,  Star-lò-ma-co.  \_Add.  e  sm.]  V.  A.  f.  e  di'  Astronomo. 
Lai.  astronomus.  Gr.  ào-rpoco>os.  (Voce,  secondo  i  più,  ff!f rotta  da 
astronomo  o  da  astrologo  In  ingl.  star  looker  guarda tor  delle  stelle.) 
Vit.Barl.6.  L'uno  dclìi  starlomacbi  ,  il  più  savio  di  tutti  ,  disse  al 
Re:  ec.  E  appresso  :  Più  dubitava  di  quello,  clic  d'  altra  cosa,  per- ciocché li  starlomacbi  aveano  dello  ec. 

Starna.  (Znol.)  [SJ.]  Uccello  [di  penna  bigia,  e  della  grossezza  presso 
a  poco  d'  un  piccione,-]  la  carne  del  quale  e  di  grato  sapore.  Lai. 
avis  externa.  Gr.  è'pnov  ÈgwrwoV.  (  Da  externa  troncato  da  avis  ex- 
terna.)  Lab.  igu  Le  starne  ,  i  fagiani  ,  i  tordi  grassi  ,  ec.  Cr.  10. 
11.  5.  Egli  pigliano  (i  falconi)  anitre,  agbironi  ,  oche,  grue  e  star- 

ne, e  molti  altri  uccelli,  frane.  Sacch.  Op.  div.  go.  Starne  per  na- 
tura imbolano  1'  uova  l' una  all'  altra ,  quando  è  '1  tempo  del  co- 
vare ;  ed  essendo  nati  i  figliuoli,  gl'induce  la  natura  a  conoscere  la 

loro  propria  madre.  CiriJJ.  Calv.4.  118.  Ed  io  ,  quale  il  falcon  fuor 

del  cappello  ,  Ch'aspetta  ,  avendo  la  starna  veduta  ,  ec.  Alleg.  22. Dopo  i  goduti  beccahehi  e  starne,  n  Salvin.  Annot.  F.  B.  3.  3.  2. 
Starne  ,  quasi  aves  externae  ,  uccelli  forestieri.  (N) 

2  —  Fig.  Seguir  la  starna  =  Seguitar  checchessia  senza  albandonar- 

lo:  Lai.  individuum  comitem  se  praeberc.  Gr.  àbiaipt'-rus  irpo^x-ch- 
?.àtr$ai.  Maini.  5.  3o.  Per  non  lo  perder  d'occhio,  e  eh'  ei  le  man- 

chi ,  Segue  la  starna  ,  e  gli  va  sempre  a'  fianchi. 
3  —  *  Fermar  la  starna.    V.  Fermare  ,  §.   18.  (N) 
4  — *  Dicesi  Appostar  la  statua  e  fig.  vale  Spendere  il  tempo  in  ispiare 

i  fatti  altrui,  e  Porre  l'occhio  addosso  a  checchessia.  /^.Appostare, §•  9-  (A) 
5  — *  Dicesi  Conoscere  gli  storni  dalle  starne  e  vale  Distinguere  il  ben dal  male,    V.  Conoscere  ,  §.   26.  (A)  (N) 

Starnare  ,  *  Star-nà-re.  Alt.  Trarre  le  interiora  alle  starne  dopo  a- 
verle  ammazzate  ,  acciocché  si  conservino.  Bisc.  Malm.  (A) 

Starnazzare  ,  Star-naz-ià-re.  [IV.  ass.]  Gillarsi  addosso  la  terra  col 

dibattimento  dell'ali  ;  il  e  Ite  è  proprio  della  starna,  benché  si  dica 
anche  talora  delle  galline  ,  e  d'  altri  uccelli.  Salv.  Avvert.  1.  2.  1/1. 
Parimente  lo  starnazzare,  eh' è  formato  da  starna,  non  pur  di  que- 

sto, ma  dicesi  egualmente  di  ciascun  altro  uccello  ,  e  non  fa  forza  , 
se  da  principio  fu  metafora  ,  o  no. 

2  —  [Alt.  Dicesi  Starnazzare  le  ali  e  vale]  Dibatterle.  Fir.  Discari, 
io.  La  buona  quaglia  ,  starnazzando  1  ali  per  la  gabbia  con  più  em- 

pito che  poteva  ,  fece  tanto  romorc    che  il  padrone  senti. 
3  —  Sparpagliare,  Sparnazzare.  Buon.  Fier.t.4.8.  Assaltati  le  botte- 

ghe ,  mangian  ,  beono  Saccheggiatori ,  e  ciò  che  e'  è  starnazzano. 
Starno.  *  (Zool.)  Sm.ll  maschio  della  starna.  Morg.  14.  5f.  Evvi  lo 

starno  e  la  starna  in  sosp.  tto  Ch'ogni  uccel  che  la  vede  non  la  pigli. (Br) 
Starnoncino.  (Zool.)  Star-non-rì-no".  [•Sm.]  dim.  di  Starr»  [o  piuttosto  di Starno.  Piccola  o  Giovane  slama.]  Crou.Morell.i62  Come  fanno  gli 

uccelli  rapaci  a' piccoli  istarnoncini,ehe  con  poco  di  fatica  gli  prendono. Starnone.  (Zool.)  Star-nó-ne.  [  Sm.  acci:  di  Starna  o  Starno.  Grossa 
starna;  altrimenti]  Starnotto. Burch.  1. 128.  Innanzi  che  la  cupola  si 
chiuda  ,  Certo  sarà  gran  macco  di  starnoni.  Beni  Ori  1.6.32.  0  che- 
tordo  diceva  ,  0  che  starnone  ,  Anzi  pur  che  vitello  ho  io  trovato  ! 

Starnotto.  (Zool.)  Star-nòt-to.  [Sm.  dim.  di  Starna  .]  Starna  giovane. 
Cecch.  Esali.  Cr.  4.  4.  Fuggirò  in  qua  e'11  là,  che  parvon  proprio Una  covata  di  starnotti  in  una  Stoppia.»Pros.Fiorpart.3.vol.i.Cic. 
pag.  tu.  S'è  vero  ,  come  è  verissimo  ,  che  i  piccion  genesi,  le  tor- tore ,  gli  starnotti  ,  e  va  discoli endo  ,  sieno  uccelli  ce.  E  appresso: 
Onde  bisogna  per  forza  credere  che  gli  starnotti  e  i  piccioncini  sieno 
anco  loro  bcccafichi ,  ec.  (B) 

Staknutajibnto  ,  Star-nu-ta-inén-to.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Starnutazione, 
r.  Lai.  sternutatio  ,  sternutamentum.  Lib.  cur.  malati.  Sono  offesi 
da  soverchia  quantità  di  starnutamene. 

Starnutante  ,*  Star-nu-tàn  te.  Pari-  di  Starnutare. Lo  stesso  che  Star- 
nutente ,   V.  V.  di  rcg.  (0) 

Stasbutarb,  Star-nu-tà-rc,  [JV.  ass.  Lo  stesso  che]  Starnutire,  V.  Sai. focab.   fi. 
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Pisi.  E  se  per  avventura  alcuno  di  loro  tosse  ,   o  starnala,  0  sin- 
ghiozza, si  non  camperà  egli  di  esser  battuto.  Cr.  g.  25.  2.  Berà  assai 

meno  ,  e  comincerà  a  tossire  spesso  e  starnutare. 
Starnutato,*  Star-nu-tà-to.  Add.  m.  da  Starnutare.  V.  Starnutente.  Lo 

stesso  che  Starnutito  ,  f.  (N) 

Starnutatolo.  (Terap.)  Slar-nu-tatò-ri-o.  [Sm.]  Medicamento  che  fa 
starnutare  ;  [grecamente  Errino.  —  ,  Sternutatone)  ,  sin.]  Lai.  stcr- 
nulatorium.  Lib.  cur.  maiali.  Usi  frequentemente  questo  starnutatorio 
in  polvere.»  Pasta  Diz.  Starnutatorio,  rimedio  che  muove  lo  star- 

nuto ,  detto  ancora  nasale.  (N) 

Starnutazione  ,  Star-nu-ta-zió-nc.  [Sf]  Lo  starnutare.  —  ,  Slarnuta- 
ìnento  ,  sin.  Lai.  sternutalo.  Gr.  ■XTapp.ó;.  Cr.  5.  25.  2.  La  sua  pol- 

vere ,  posta  alle  nari,  provoca  starnutazione,  e  monditìca  il  celebro 

dalla  superfluità  flemmatica.  Polg.  Mes.  Starnutazione  è  utile  all'e- 
pilensia  ,  al  mal  della  gocciola  ,  e  a'  capogirli. 

Starnutente  ,  Star-nu-tènte.  Part.  di  Starnutire.  Che  starnutisce.  —  , 
Starnutante  ,  sin.  Magai.  Leti,  scient.  pag.  i5g.  Tolta  via  la  simi- 
gliauza  tra  lo  starnutato  e  lo  starnutente,  la  favola  perde  subito  tutta la  sua  grazia  ,  ec.  fri)  (B) 

Starnutigli.  (Farm.)  Star-nu-tì-glia.iS/".  Medicamento  cefalico  a  foggia 
di  tabacco  in  polvere  ,  per  eccitare  lo  starnuto  ;  altrimenti  Starnu- 

tatorio. (A)  Baruffald.  fìerg.  (O) 

Starnutire,  Star-nu-ti-re.  [N.  ass.]  Mandar  fuor  lo  starnuto.  —  ,  Starnu- 
tare, Starnuziare,  sin.  Lai.  sternuere,  sternutare.  Gr.  irrapvùva.1.  (Ster- 

rino ,  sternuto  e  slernutatio  dal  celt.  gali,  sreolharl  starnuto.  Altri 
dal  gr.  piamente  che  vale  io  starnuto.  In  isp.  estornudar,  in  frane. 
éiernuer  starnutare.  In  ar.  teetìs  facere  sternutare.  )  Bocc.  nov.  5o. 
12.  Noi  sentimmo  presso  di  noi  starnutire;  di  che  noi  né  la  prima 
volta,  né  la  seconda  curammo  :  ma  quegli  che  starnutito  avea,  star- 

nutendo ancora  la  terza  volta  e  la  quarta  e  la  quinta  ,  e  molte  al- 
tre ,  tutti  ci  fece  maravigliare.  Cr.  o.  25.  4-  ̂er  questo  il  cavallo 

starnutirà,  e  gitterà  gli  umori  freddi  e  liquidi  a  modo  d'acq:ia.  Crou. 
Morell.332.  Non  possono  starnutire  ,  se  non  s'  appoggiano  al  muro  , sì  sono  indeboliti. 

Starnutito  ,  *  Star-nu-ti-to.  Add.  m.  da  Starnutire  ,  V .  —  ,  Starnu- 
tato ,  sin.  (N) 

Starnuto,  Star-nù-to.  [  Sm.  Espirazione  convulsiva  che  accompagna 
una  scossa  o  più  o  meno  viva  di  tulio  il  corpo,  ed  uno]  strepilo,  col 

quale  si  manda  fuori  per  le  narici  e  per  la  bocca  l'aria  spinta  con 
violenza  per  una  veemente  contrazione  del  petto.  —  ,  Sternuto,  sin. 
Lat.  sternutamentum,  sternutatio.  Gr.  itrapp-ói.  Bocc.  nov.  8.8.  Cosa 
che  non  fosse  mai  stata  veduta,  non  vi  crederrei  io  sapere  insegnare, 
se  ciò  non  fosser  già  starnuti.  E  nov.  5o.  i3.  Parendogli  diedi  quindi 
venisse  il  suono  dello  starnuto  ,  aperse  un  liscinolo.  Cr.  6.  82.  2. 

Contr' alla  superflua  umidità  del  certbro  ,  siccome  nella  letargìa  ,  si 
provochi  lo  starnuto  con  la  polvere  del  suo  seme  (del  naslurcio)  posta 
alle  nari.  Buon.  Fier.  3.  4-  4-  Tener  con  gli  starnuti  il  naso  scusso. 
»Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  La  pienezza  che  apparisce  di  sentirsi 

nella  testa  ,  non  è  altro  che  un  accrescimento  de'  fluidi  ,  che  tra  di 
loro  si  agitano  e  ribollono  ,  ed  in  questo  bollore  ed  agitazione  occu- 

pano maggiore  spazio  di  luogo,  di  quello,  che  naturalmente  occupereb- 
bero se  non  fossero  in  mozione  di  effervescenza;  e  di  qui  avviene  che 

in  quel  tempo  rassembra  il  capo  pieno;  ma  perchè  in  queste  mozioni 
di  effervescenza,  per  necessità  si  fa  sempre  qualche  separazione,  quindi 
avviene  che  quando  il  ribollimento  comincia  a  cessare,  la  natura 
vuole  scaricarsi,  e  scacciar  via  le  cose  separate  che  le  danno  noia  e 

la  pungono  e  la  vellicano  ;  e  perciò  scaturisce  dal  naso  quell'acqua 
mordac.  Ita  e  pungente  ,  e  toccando  là  dove  si  dà  lo  scatto  agli  star- 

nuti ,  ne  segue  1'  effetto  di  essi  starnuti.  (N) 
2  —  *  Die -si  fig.  Dar  lo  scatto  agli  starnuti  e  vale  Provocarli,   V. Scatto  ,  5.  5.   (N) 

Siarnuziare  ,   *  Star-nu-zi-àre.  N.  ass.  V.  A.   V.  e  di'  Starnutare  ja 
Starnutire.  Va.  S.  Margh.  <i5i.  Entro  la  gola  sì    la  tira  ,    e   tran- 
ghiottiala  tuttavia  ;  e  Margherita  starnuziò  ,    uè  di  male  non  sentio 
fiore  entro  lo  corpo  del  dragone.  (V) 

Starobielski.  *  (Geog.)  Sta-ro-bi-èl-ski.   Città  della  Russia  europea.(fi) 
Staroccare  ,  Sta-roc-cà-re.  [IV.  ass.   T.  del  giuoco  de'  tarocchi.   Giù- 

cor  tarocchi  superiori  ,  per  torre  via  quelli  degli  avversarli;}  Date 
in  giucando  tarocchi. 

Staroduba.  *  (Geog.)  Sta-ro-dù-ba.    Città  della  Russia  europea,  (fi) 
Starona.  *  (Geog.)  Sta-ró  na.  Lo  stesso  che  Angora,  V..  (Van) 
Staroste.  *   (St.  Mod.)  Sta-rò-sfe.  Add.  e  sm.  Propriamente  Senatore 

e  di  poi  Possessore  di  un  modo  di  signoria  che  largitasi  da' re  di 
Polonia.  Dicesi  anche  Starosta.  (Dallo  slavo  slarosìa  senatore,  che viene  da  statosi  vecchiaia.)  (A)  (O)  (N) 

Starostia.  *  (St.  Mod.)  Sta-ro-sti-a.  Sf.  Feudo  o  Signoria  smembrata 
dai  Re  di  Polonia  dagli  antichi  Dominii    del  Regno  ,  e  ceduta  ad 
alcuni  gentiluomini  denominati  Starosti    con   obbligo  di  concorrere 
nelle  spese  delle  spedizioni  militari.  Dicesi  anche  Starossia.  (V.  Sta- reste.) (A)  (N) 

Stasanoro  ,  *  Sta-sàn-dro.  IV.  pr.  m.  (  Dal  gr.  stasis  stato  ,    ed  aner  , 

andros  uom  forte  :   Stato  d'  noni  forte.)  —  Luogotenente  di  Alessan- 
dro ,  a  cui  dopo  la  di  lui  morte  toccò  l'  Arria.  (Mit) 

Stasare  ,    Sla-sà-re.  [Alt.]    Rimuovere   o  Sturare  l  intasamento  ;  con- 

trario d'Intasare;   [altrimenti   Sturare  ,  Disoppilare  ,    Dischiudere  , 
Disserrare.  —  ,  Distasare  ,  sin.]  Red.  Oss.  an.  <p.  La  dirla  ben  re- 

golata è  la  più  sicura  medicina  per  rimettere  in  sesto  le  viscere  de- 

gli uomini  ,    e  per  istasare  gl'.iiitrigatissiini  canali  e    andirivieni  de' 
loro  corpi.»  E  Cons.t.  224.  E  necessario  ancora  stasare  bene  e  sru 
rare  bene  i  canali  che  scorrono  per    esso   fegato  ,    e    liberarli    dalla 
gruma  interna  che  gli  rende  ostruiti.  (B) 

Stasca.  *   JV.  pr.  m.  (  Dal  celt.  gali,  sta  utilità  ,  e  saich  che  abbonda  : 
Che  abbonda  di  utilità.  Iti  gr.   gionico  e  po.t.  stasco  io  sto.)     /<',- 
losofò  peripatetico  che  insegni  la  filosofie,   a  Ma  co  PUane    (Mjf) 
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STASERA STATO 
J  7  4  „  j  a,  r»  ,»rf,  ,a.ni  rtuaitó  lem.    Statere.  *  (Numism.)  Sla-tc-re.  Sm.  Gr.  wrV.  litica  «io»f/«  d  oro 

ScliuA  ,  Sta  sé-ra.  [Aw.comp.  di  SU  per  Questa/  Sera  IVue  «a» era.  V  c^,tcu/an  I(1  GreCia    ,  tpeCialmente  ,„  CwY».  -  , 
_.  [stasera',  sin.  £at.  hotke  mpen.  Cr.r«r*  "*.<>«..  *£*£$%       Slatero*  „„.  (Mit)  ,         . 

«    Etilici  è  stasera  venuto  un  de  suoi  fratelli .
  FU.  ò .  M.imaa.j  r 

Or  bene  sono  le  pecore  senza  pastore,  come  ci  d
icesti /tasera i    X,  5*. 

Oh  come  l'aspetterò  io  stasera,    e  da  qual  parte  ud
irò  la  su   v   ce 

dolcissima  ?  Morg.  10.77-  Ma  perei.'  10  non  t
 aggiungo  con M  scala. 

Mercante  e  tu  V  aggiogui  sum  zoccoli  ,  E 
 converrà  che  stasi  ra  tu 

braserà  ,  ciò  si  fa  per  aggiunta  della  I ,    ch
e  a  queste  colali  voci  61 suol  dare.  (V) 

&4 min *  (Geog.)  CkA  degli  Stali  Prussiani  nella   
Sassone.  (G) 

Sta TucAsf.   V.  G.  Lai  stasis.  (Da  s
tao  io  sic.)  Soggiorno  pro- 

lungato dì  uÌ  umore  ,    i  ordino  del  sangue  ,    in 
 qualche    .urte 

organica  ,  senza  che  la  raccolta  drllnpudosia  "«"*>«'>*•   *  V*        „  eslrmseca  ,  cne  ull  w  ._~  . 
mn  eccesso  di  azione  ,  àverun  afflusso.  (A)  (aq)  (Ul  Staticea.*  (Boi.)  Sta-ti-cè-a.  */.  K.C.  £oi.  stat  ce.  (Da  statlM  lo  arre «  -«abilita  ,  costan-    DT*™B*;  V"*  /  '     •  ,.    _  gor;  DOi;uetau  .  della  pentandria  ventasi 

Staterò,  sui.  (Mit) 

Statekeccio  ,  Sta-te-rcc-cio.  Add.m.  Di  state.  F.  A.  [  F.  e  di'  Estivo.] 
Lai.  acstivus.    Gr.  Stpirós.    Guid.    G.  Cadendo  dagli  staterecci   frusti 

degli  alberi,  e  da'  loro  spogliati  rami.  Boez.G.  S.  42.  Or  se'  tu  or- 
nalo della  varietà  de'tiori  di  primavera,  o  la  lua  abbondanza  molti- 

plica in  frutti  staterecci  ? Staterò.  *  (NumisHl.)  SU-te-ro.  Sm.  Lo  stesso  che  Statere,  F.  (0) 

Statica.  (Mecc.)  Slà-ti-ca.  Sf.  F.   G.  Lai.  sfatica.  (  Da  stao  io  sto.) 

Scienza    che  ha  per  iscopo  Ì  equilibrio  de  corpi  solidi  ,    e    consi- 

dera il  movimento  de  gravi  ;  o  sia  artificiale      che  si    filor  fare 

ver  via  di  qualche  macchina;  o  sm  naturale,  che  dalla  stessa  gra- 

vità toro  dipende  ;  o  sia  violento  ,  il  quale  a  gravi  usuila  dalla  for- 

za estrinseca  ,  che  dà  loro  impulso  a  muoversi.   (A) 

Stasiate,  '  Sta-si-cra-te.  N  pr.  m.  (Dal  gr.  «««
""-- 

ya     e  c.ùto*  potere  :  Costanza  nel  potere  ,  o  P
otere  costante.)—  òta 

fuàrio  TaSitelto  che  offri  ad  Ui  ^tì?™ 

ih  forma  di  statua.  Altri  lo  chiama 1  Dinocrate.  (M
.t)  («> 

StasÌesaMA.*  (Bot.)  Sta-si-e-sà-n-a.  J/.   Z-o  stesso  c/ie
  òlal.sagra,^) 

|  a  S * StL.-lè-o.  JV.pr.  «■  (Dai  gr.  stasis  stato  ,  costa
nza  e  Uon 

leone:  Stato  o  Costanza  di  Leone.)  -  Nome 
 d  uno  de  dodici  pre- 

tori ateniesi  uccisi  alla  battaglia  di  Manitona    (Mit) 

Stasimo**.  '  (Filol.)  Sta-si-mo-ne.  Sf.  F.G. 
 Aria  o  Cjmncacheve. 

nka  ««lab.  *  in  cor*  tmno      .<.*!  «ri  ̂ Z^asiTw- 

che  la  cantavano  sfavami  immobili  dinanzi  ali 
 ara.  (  Uà  stasis  pei sevcranza  ,  e  mone  dimora.)  (Mit)  „„»»»„,»  VÌVI 

Stasb.0  ,'  Sta-si-no.  *.  pr.  m.  Lai.  Stasinus.  (Dal  gr. slam ̂ ^fj 

STAS.TO  !  *  Stà-si-to.  ̂ rfrf.  m.  K.  ̂ .  V.  e  di' tst.tico.  Fu.  SS. Pad. 
1.   i56.  Subitamente  era  rapito,  e  rimaneva  stasilo.  (.

  V  ) 

Stass./  (Med.)  Sf.F.G.Lat.  siasis.Gr.  àt«V«&f. 
 (Da  ilM  fot.  di  sta.o 

io  stillo.)  Distillazione  del  sangue  a  goccia  a  go
ccia  del  naso.  (Art) 

Staszovia.  *  (Geog.)  Slas-zò-vi-a.   Città  della  Polonia.  
(C) 

Stat.  '  (Mit)  /  Romani  chiamavano  Stata  Mater  ,  c
ioè  la  Madie 

Stala  ,  Una  divinità  protettrice  di  Roma,  dov
e  era  venerala  sul 

pulblico  mercato  e  ne  trivii  ,  ed  invocata  perche  
fermasse  gì  in- 

cenda, ut  incendia  starent,  donde  le  venne  il  nome.  (Mit) 

Statano  *  (Mit.)  Sla-tà-no  ,  Statilino.  Dio  che  invoca
tasi  quando  i 

fanciulli  cominciavano  a  sostenersi  in  piedi  da  se  
stessi ,  a  muovere 

i  primi  passi.  V,  Statina.  (Mi4)  •      .      .„    .  , 

Statalo.  *  (Filol.)  Jdd.  m.  Aggiunto  di  una  Specie  di 
 vino  .molto 

vantato  dagli  antichi,  e  cosi  chiamato  dal  luogo  ove  racc
oglievi^ 

probabilmente  presso  le  Paludi  Slatine.  Lat.  vinum  stat
anum.  (Mit) 

Statare.  (Agr.)  Sta-tà-re.  Alt.  T.  contadinesco.  Las
ciar  correre  un 

celio  spazio  di  tempo  dalla  prima  alla  seconda  aratura 
 ,  accio  la 

terra  smossa  possa  ricuopnrsi,  e  risentire  tutte  le  influe
nze  dell  aria. 

I  Lucchesi  dicono  Stateggiare.  (Da  slalum  part.  di  sto.)  (A)  («; 

—  •  Passar  una  stagione  in  altro  paese  per  ca/nbiar  aria  -,  onde  An
 

dar  a  statare  ,  vale  Andar  a  cambiar  aria  ,  Andar  a  
cercare  aria 

migliore,  e  dicesi  anche  delle  Pecore,  Capre  e  V nelle  qu
ando  dalle 

pianure  passano  nelle  montagne.  (A) 

Statario.  (Milit.)  Sta-là-ri-o.  Add.  m.  V.  L.  Fermo  ,  Stab
ile  ,  e  di- 

cesi  di  Soldato  che  combatte  di  pie  fermo.Lai.  statarli»
  JXard.l  rad. 

T.  L.  V  una  specie  e  V  altra  era  di  soldati  statarli  e
  stabili  che  man- 

tenevano  eli  ordini.  (A)  (Gr) 

3  ~  Aes.  di  Battaglia  o  simile,  dicesi  Quella  
lungamente  combattuta 

nello  stesso  luogo  e  nella  quale  la  vittoria  rimane  a  c
hi  £/<"" 

mi  campo.  Salvai.  Iliad.  i3.  J56.  Né  ad  Achille,
  d  uomini  sbaraglio 

1  .....                 71/7 — »  ,.*...^        Al      ocpppiln     Piave 

sto  )  Ge/ìcre  rfi  ̂ /«"«e  «  A0'''  polipetali  ,  della  penlandna  
peniagi- 

nià  e  della  famiglia  delle  plomba-inee  di  Jussieu  ;  con  fiori  sp
igali 

e  pannocchiuti,  alice  cartaceo  monofillo  piegato  ,  cinque 
 petali  1 pò- 

(imi  ed  una  semenza  chiusa  nel  calice  persistente.  Furono
  dagli  an- 

elli così  denominale  perchè  da  loro  credine  efficaci  ad  arresta
re  le  dis- 

senterie, ed  a  guarire  le  ulcere.  Ora  pei  o  se  ne  fa  poco  uso.  (Aq)  (N) 

Statico,  Stà-ti-co.  [Add.  e  sm]  Ostaggio  [;  altrimenti  Stadic
o  ̂ J  Lat. 

obses.Gr.  Zwoi.  (V.  Stadico  ed  Ostaggio.)  Morg.sj.so.  
E  statico  d 

monto.,  sia  dato  a' cani ,  E  tu  sarà' quel  desso  e  tuoi  Pagan
i.  Guicc. 

Stor.  Avendo  prima  conceduto  che  il  figliuolo  de
l  Marchese  di  Man- 

tova che  era  appresso  a  Giulio  per  statico  ,  Ubero  dalla  lede
  data, 

potesse  ritornarsene  al  padre.  Farcii.  Stor.  4.  Sf  ̂ quest'accordo 
contentare  non  si  volevano,  dare  loro  per  istatichi  sett

e  a  loro  scelta. 

»  Dial  S  Gieg  3.22.  Fue  statico  ,  cioè  tenuto  per  mod
o  ,  che  non 

si  poteva  di  quivi  muovere.  E  di  sotto  :  Disse  com'e
gli  era  statico, 

cioè  tenuto,  sicché   muovere  non  si  poteva.  
(V) 

Stat.culi.*  (Filol.)  Sta-li-cu-li.  Sm.pl.  F.  L.  Lat. 
 s taticula.  {Sm- 

elila è  dim.  di  statue.)  —  Nome  dette  f  gare  ed  emblemi
  che  scoipi- 

musi  su  i  vasi,  e  ne  formavano  il  maggior  pregio.
  (Mit) 

Statileg.a.  *  (Filol.)  Sta-ti-le-g.-a.  Sf.  F.  L.  (Da  statini  subito,
  e  lego 

io  le°eo.">  Nuovo  metodo  di  apprendere  a  leggere  in  poche  lez
wni.yO) 

Statilia,*  Sta-t.-l,-a.A^r./:/^.S.atilia.(Dal  al.  statu
m  part.  di isto  ) 

_  Duma  romana  che  pervenne  ad  una  straordinaria  vec
ch,ezza.(Mil) 

Statilino.  *  (Mit.)  Sta-ti-li-no.  Lo  slesso  che  Statano,  
F.  (Mit) 

Itatiuo  *  sSa-ti-iio.  N.  pr.  m.  Lat.  Statilius.  (V.  Sta
tila-Gene- 

rale de' Latini  ucciso  da'  Romani.  -  Generale  romano 
 che  combatte 

contro  Antonio.  -  Giovane  romano  nemico  di
  Cesare  -  Luco. 

Amico  e  complice  di  Caldina.  -  T^vo.  Procon
sole  d  Africa  che 

accusato  di  magia  si  diede  la  morte  da  se  me
desimo.  (M.t) 

Statina  *  (Mit  )  Sta-ti-na. Dea  invocata  da  Romani  q
uando  1  Jane tulli «»-,.  m.™™  /-»-  .—,-;..-,  -  •—  ■  „     m  cominciavano  a  muovere  i  primi  passi,  al  pari  del  dio  Statano.  (M.t)(N) 

I  Lucchesi  dicono  Stateggiare.  (Da  statum  part.  di  sto.)  (A)  («;       -  .  stà-ti-t a    N.  pr.  m.   Lat.  Statyra.  (Forse  dal  pers.  uslur- 

2  -  *  Passar  una  stagione   in  altro  paese  per  cajiibiar  aria  ;  onde  An-    statuì     ,  ̂ _^  ̂ ^  cose  attinenti  a' camelli.  Nella  stessa  lingua  setar 
stella  sorgente  )(B  )  U  Vr.w.)  -  Moglie  di  A  ria- 

rsi      Mnìmone%\PPersl.-Sorella  e  }oSliediDa,io.
-F,glla 

di  Dario  e  moglie  di  Alessandro.  -  Sorella  
di  Mandate.  (Mit) 

Statista  ,  Sta  li-sta.  [Add.  e  sm.]  Personaggio 
 di  governo,  che  regola 

Si  affari  dello  Stato.  Lat.  politicus.Gr.  ̂
Kin.os  Segner.  Pred 

33.  f.  Buon  per  lui  ,  che  non  chiamo  prima
  a  trattato  su  questo  af- 

fare veruno  di  quegli  iniqui  statisti,  di  cui  parlia
mo.»Burtó/.Geogr, 

16.  Ma  di  ciò  ne  caglia  ,  se  vuole  ,  agli  statisti
.  (JN) mi  campo,  oaivin.  mau.  io.  H^.  «-  ~  -~   ,  -    -:,-         .        ;-      -    cTATISTlcA  ,  •  Sta-ti-sti-ca.  Sf.  Scienza  che  fa  conoscere  lapopolazio- 

Daria  la  man    nella    stataria   pugna.  Monlecucc.   Ali  esercito   grave    *"™*k  )cchezza    la  forza  ec.  di  uno  stato,  di  un  paese  ec.  h  parte 
■  <*•  Svedesi  non  era  proprio  il  correre,    ne  al    leggiere   de  Polacchi        all'economia  politica  Lat- statistica.  (V.  tolta  dagli  Alemanni  agi  l- 

il  combattere  di  piè'fermo:  questi  d.eron  giornata  campale  e  stata-        f^ J°"0dalr'A,crnagna  tornata  all'Italia.)  (Aq) 
ria  a  Varsavia  ,  e  furori  rotti.  (A)  (Gr)  „«,;„„;    Statistico  ,  *  Statisti-co.  Add.  m.  Appartenente  a  statista   o  a  sta 

State.  [Sf.  a/eresi  di  Estate.]  La  più  calda    delle   quattro  Magioni    &tat  s^c0^    »         R         (0) 

dell'alali.  [Lo  stesso  che  Estate,  ̂ .  -,  Istale,  sin.]  Ioti «stas.  Gr.3,-       4«JJJ.  ̂ ™*    stàftratca.  J/-  r.  ' 

p05.  (Aestas,  secondo  Varrone,  vien  da  aestus  calore,  
bollimento  :  ed    ùtatmica.       Iste  J pos.  [Jlesias,  secouuu    »«m>™,  t,™  u»  ..o       , 

aertw,  secondo  i  più,  vien  dallcbr.es'  fuoco.  
In  alcun,  dialetti  della 

Grecia  stia,  in  island.  stoo,  in  basco  ed  in  gu.pi.z.
w,  in  etiopico  lette- 

rario Mot,  in  etiop.  volgare  sai  fuoco.  In  ted  hilze  , 
 in  celt.  gali. 

teae,  in  turco  ««/calore.)  Bocc.no».  44-1-  Non
  suole  essere  usanza 

che,  andando  verso  la  state,  le  notti  si  vadan
o  rinfrescando  Dani, 

tnf,  2J.5U  Che  mula  parte  dalla  state  al  verno
.  Arr,gh.5o.  La  pri- 

mavera diede  il  segna,  e  la  mala  state  recò  la  febbre.  Cai.  (et
t,  a* 

Ma  fui  tanto  trattenuto  a  Roma,  che  la  state  mi  sop
raggiunse.»  Red 

mi  Diz.  di  A.  Pasta.  In  tempo  di  fitta  state  e  del  so
lleone  ec.  (.IN) 

3  —  *  E  nel  pi.  Ovid.  Pisi.  E  nel  mio  animo  qui  meco  giojos
a- 

niente  dimorati  due  verni  e  due  stati.  (N)  . 

,  r*  *  0ic««  Mezza  state  11  mezzo  della  state.  B,emb.
  Stor.  1.8.L 

aia  la  mezza  state  era  passata.  (Pe) 

•i  ̂-•«Wc  Di  state,  posto  a«^«*.=  /n  «empo  rfi  state.  V .  D.  
state.(N) 

A  -  LE  Di  mezza  state,  A  mezza  stale,  Nella  
meta,  A  et  cuore  della. 

^  State.)  Lab.  263.  Che  nelle  Chiarii  di  mezza  state  con  
molto  mrn.ioja 

dimorrebbe  ogni  schifo,  che  vicino  a  quello    
Petr.  son.i8,.C»  un 

fuoco  di  pietà  fessi  sentire  Al  duro  cor  ,  ci.  
a  mezza  stale  gela 

5  -  *  E  fi"  Caldo.  Anguill.  Metam.  5.  201.  E  il  fati
coso  di  cacciar 

diletto  Di°doppia  state  ardea  lo  stanco  petto.  (Br) 
6  _  '  La  ricolta  estiva.  Fav.Esop.  33.  La  qu ale  (  ̂ ^«««0  J» 

provveduta  ricoglieva  la  sua  state  con  grande  sollecitu
dine.  (Br)(N) 

Statea  *  Sta  té-a  cVf.  f .  -^.  ̂ -  e  di.'  Stadera.  GuiM.  Lett.  3p.  90. 

Conti-appesa  ciò 'con  la  statea  della  tua  intelligenzi
a.  Rim.Anl.Bind 

Bonicll L  Poco  non  fa  chi  da  ter  ai  difende  ,  pe.che
  hanno  due  sta- 

trie  cllor  (en  lor)  mercato.  (V.  nol.Joo.   Guai.  Lel
t.)'\) 

Statecg.arc  «  (Agr.)  Sta-teg-già-rc.  N.  ass.  Lo  stesso 
 che  Statai  e  nel 

primo  sign.    F.  (A)  _        •  , 

State»-  *  (Geog.)  Zso/a  deg?»  i'tati  C/niti.  (G) 

G.  Lat.  slathmica.  (  Da  sta- 

«Ahioì  staterà.)  Dottrina  de  pesi.  (Aq) 

Stato    Sm  Grado,   Condizione,  L'essere.  
(F.  Condizione.)  £«t.  gradui, 

ì>tato.  e>m.  o     a  ,  .     Kara(rraTlf    KM?oS.  (cite/ns  da  ftó.  In 

SrtSlSS  ostatX  irland.  M
  come?pure  in  b,„t.  ...  ted. ,      /nolana     stant  \     i"   'Sved-   i£a£  e  stand  :     '"  "«»*•.*'«»*  ,a 

«Ir A. VSs»)  5—  
"^-  ••  f  ■ La  c,ii 

 rUz,%  ut 

temno  Senne  la  potenzia  e  lo
  stato  d.  messer  Musciatto.  E 

no7A  2  Al  quale  Alessandro  
ogni  suo  stato  liberamente  aper- 

[TE  noi  16.  14.  Essi  potrebbono
  ,  se  vivi  fossero  ,  nel  perduto 

se.  li  noi.   10. ■  ■"*  '     D  ,  ,       presente    stato    mente    dico.  E 

T  io'TbfnS  nobile,  ma  di'  catt
iva  vita  e  di  biasimevole 

T.,.0  P«sf  3Vf  Ella  è  necessaria  ad  
ogni  uomo  d,  qualunque  stato 

stato.  Pass.  ali.  £'"  2o3.  Che  'I  dolor  disi, Ila  Per  gli  oc- 
e  condizione  si  sia.   reti .  ?on.  *  arrmir.  t 

ehi  miei  d,  vostro  stato  rio.  Petr.  cauz.
  4>.  3.  1  ui  mal  accolto  a 

chi  miei  ai  vosi"'  Dj     j  u         se  pe  s)  reggere,  come 

provveder  mio  ̂ »1^  %  >.  4  w.  ,.  Es'sf.ndo  la  città  di  Fi, 

,nze  iif  feh«  e  'bSonoTuto  di  riposo.  
Dani.  Purg  1,4.66.  Nello 

1   nze  .11  ance  insciva.   L)m.  Conip.  2.  5o.   Uguccione   della 
sja.o  pr.majo  non    «™fi£      ri|cvato  dfbass0  sMo.Cavalc.Frult. 

Sf  Vdle  d  o°mGosttare  ch^  quel  luogo  e
ra  traslatato  di  puzza  e 

""&•    »"I1L   •"  ,.     „„f:fi   „    ni    lume     Tes.   Br.  3.  Q.   Oliando  la 
di  tenebre  a  stato  di  »n  .U  «^^ili  s"ói  ediBcif,  fecondo  .0 tua  magione  e  compinfa ̂     e  sala'là  ove  lam- 
stato  dd    uogo  e  de     tempo  ^  ̂   ^  ^  Qug 

K-zza6     quantunque0 ec.  alquanta  piò  per  le  stagioni  varie,  e  stati dlVers.  f^^i^Ts^^^^^i  «1».^*  .condì- 

.'   ~  L        ,  J  Ouando  alcuna  persona  nobile  e  di  Stato  abbia  n- 



STATO 

2  —  Professione  di  vita.  Fit.  SS.  Pad.  U  4-  Incominciandosi  a 
 di- 

lettare dello  stato  dell'  eremo  per  amore  di  Dio.  Segn.  Pari:  insti: 

cap.  2.  Tanto  succede  nella  elczion  dello  slato.  E  di  sotto:  Le  vane
 

professioni  di  vivere  ,  e  i  varii  posti  che  da  noi  ,  secondo  il  modo 

comune  di  favellare  ,  si  chiamano  stati.  (V)  ,«'•»• 
3     il  modo  da  vivere  ,  L'essere  di  alcuna  nersona.Borgh.Orig.ru: 

gì.  Tal  figliuolo  ,  che  tutto  lo  stato  suo  avea  nel  difeudere  e  man- tenere gli  atti  paterni.  (V) 

A  —  *  Costituzione  ,  Condizione  ,  parlando  del  nostro  corpo,  fr.ed.nel 

Diz.  di  A.  Pasta.  Consiglio  V.S.  a  volere  in  tutte  le  maniere  ap- 

plicare con  diligenza  alla  cura,  non  solo  di  questo  male  particolare, 

ma  ancora  ad  aver  riguardo  allo  slato  universale  del  suo  corpo.  (IN) 

5  —Dicesi  Stato  naturale  [di  alcuna  cosa,]  l'Essere  naturale  di  che
c- 

chessia prima  d'alterarsi  per  qualsivoglia  accidente.Sagg.  nat.  esp. 

-,53.  Stato  naturale  significa  il  grado  al  quale  arriva  l'acqua  ,  o  al- 

tro liquore  ,  nel  collo  del  vaso  ,  avanti  eli'  ei  sia  messoiiel  ghiaccio.
 

6  —  Lo  star  fermo  senza  muoversi.  Bemb.  Stor.  5.  65.  Le  navi  da 

carico  ,  per  cagione  d'  una  grande  tranquillila  sopravvenuta  
,  non 

poterono  ne  gire  innanzi  ,  né  di  stato  muoversi  punto.  (V) 

»  —  [  Onde  Stare  in  istato  =  Star  fermo.   F.  Stare  in  ìslato.  ] 

Passai    25o.  Fugge  come  l'ombra  ,  e  mai  non  istà  in  istato. 

n  —  Stabilità,  [Fermezza.]  G.  F.  i.  So.  3.  Iesu  Cristo  disse  di  s
ua 

bocca  che'  niuna  cosa  ci  ha  stato  fermo.  »  Fi:  Giord.  29.  Come  le 

stelle  ,  che  sono  molto  dilungi  dalla  tramontana  ec,  si  movono  fort
e; 

cosi  i  mondani  ,  che  da  Cristo  sono  dilungi  ,  non  hanno  stato.  (\  ) 

E  Pred.6.  Ruota  che  si  volge  continuamente,  la  quale  non  ha  stato 
nullo.  (N) 

8  _  Mantenimento,  Salute.  Peti:  canz.  29.  3.  Ben  provvide  natura 

al  nostro  stato  ,  Quando  dell'  Alpi  schermo  Pose  fra  noi  e  la  tede- sca rabbia.  .      _ 

O  —  Buona  fortuna  o  simile.  Bocc.  g.  10.  n.  7.  Non  che  10  faccia 

questo,  di  prender  volcntier  marito  ,  e  d'aver  caro  quello  il  qua
le 

vi  piacerà  di  donarmi  ,  che  mio  onore  e  stato  sarà  ;  ma  ce.  (V) 

io  —  Dominio  ,  Signoria  ,  Potenza.  Lat.  principati^  ,  regnimi  ,  impe- 

rituro. Gr.  dpx*-  (1  P'ì'  "al  ,at-  stal"m  1  cui  sottintendono  tmpertum 

rezimen  ,  dominium  od  altro  che  di  simile  :  e  vale  fisso  governo  , 

reggimento  stabilito.  In  ted.  ed  in  oland.  slaat  ;  in  ungh.  status  ; 

in  frane,  etat,  una  volta  estat  ;  in  ingl.  stale;  in  isp.  eslado.)  Pass. 

2xo.  Beni  della  fortuna  sono  le  cose  che  son  fuori  di  noi  ec,  come 

sono  le  ricchezze  ,  le  delizie,  gli  stati,  le  dignitadi  ,  la  fama.  E 

st8.  Segno  di  ciò  si  è  che  spesse  volte  e' gli  abbatte,  e  toglie  loro  lo 
stato  e  la  signoria  eziandio  in  questa  vita. 

,  —  [Stato  franco  dicesi  II  governo  democratico.}  Dant.  lnj.  27. 

54    Tra  tirannia  si  vive  e  stato  franco. 

3  _  •  Ragion  di  stato  ,  Il  dritto  de'  principi  ec.  ,  La  politica. 
V.  Ragione  ,  $.  71.  (N)  . 

4  _  [Caso  di  Stato  ,  Il  delitto  di  maestà  ,  //  cnmenlese.  ]  Lasc. 

Pmz  1.  6.  È  la  cosa,  che  si  possa  dire?  F.  Si  può,  che  non  e  caso 

di  Slato.  »  Tao.  Dav.  ami.  lib.  3.  cap.  5o.  Caccisi  nondimeno  fuor  di 

Roma  ,  perda  i  beni  e  acqua  e  fuoco  ,  come  fusse  caso  di  Stato. 
 (i{ 

Lai.  ha:  si  lege  majestatis  teneretur.)  (B)  .     .      . 

5  __  •  Per  via  di  Slato  ,  Politicamente  ,  A  via  di  negoziazioni 

e  trattati.  Frane.  Sacch.  nov.  9o.  Il  calzolaio  ....  fu 
 una  volta 

si  presuntuoso  ,  che  cominciò  a  parlare  e  a  trattare  per  
via  di  btato 

contro  al  detto  inesser  Ridolfo.   (V)  (N) 

,,  _  »  Governo,  Reggimento.  F.  Dare  lo  stato.  Agri.  Pandolf.  28. 

(Palermo  1821 J  Chiamate  voi  .  .  .    onore  e  dignità  
trovarsi  negli 

laUHL"eEstaii  ,*  Frazione.  Comm.  Dani.  Inf.  4-  $4-  Socrate  stava  in 
si   pertinace  stato  per  notte  e  per  di  ec.  immobile  

ec.  (IN) 

,3  __  {Col  v  Avere:  Avere  stató  =Jver  dominio  ,  pot
enza.]  Or.  r.i. 

a  2.  La  delta  città  di  Fiesole  montò  in  grande  pote
nza  e  signoria 

infìuo  che  la  grande  città  di  Roma  ebbe  stato.
 

"  _  *  Ed  Avere  stato  presso  alcuno  =  Aver  grazia  ed  automa 

presso  di  lui.  Bocc.  g.  2.  n.  1.  In  Trivigi  abitava  
,  e  appresso  al 

Signore  aveva  grande  stato.  (V)  , 

il  _•  Col  v.  Dare  :  Dare  lo  stato  =  Fare  altrui  partecip
e  de  magi- 

strali di  alcuna  città  ,  Ammetterlo  alle  prerogative  più  
nobili  della 

cittadinanza.  F.  Dare  lo  stato.  (A) 

i^liCol  v.  Durare  :  Durare  in  . stato  =  Star
e  nel  luogo,  nellesser 

suo  yB0cc.nw.40.19.  [Trovandosi  la  guastadetta  vo
ta,]  fece  un  gran 

rumore  ,  che  ninna  cosa  in  casa  sua  durar  pot
eva   in  istato. 

,6  —  [Coi  v.  Essere:  Essere  in  grande  stalo  pres
so  di  alcuno  =  Go- 

dere grazia  ed  autorità  con  esso  lui.]  Bocc.  nov.52.  3.  Bonif
azio  papa, 

appo  il  quale  messer  Geri  Spina  fu  1.1  grandis
simo  stato. 

Vl  —  'Ed  assolutamente.  Bocc.  g.  7.  n.  2.  La  mandò  a  sentire 

quello  che  di  Martuccio  trovar  potesse  ;  e  trovato  lui  ess
er  Vivo  ed 

in  grande  stato  ,  e  rapportogliele.   (V)  ;       "  . 

17  _•  Col  v.  Fare:  Farsi  slato  ̂ Passarsela  o  simile,  F.  l'arsi  sta- 

i$t0—.m   Col  v.  Met  ere  :  Mettere  in  basso  stato  =  Abbassare,  Depri- mere.  F.  Mettere  in  basso,  f.   J.  (A) 

io  —  \Colv.  Montare:   Montare  in  islalo  =  Crescere  di  potenz
a  ,  di 

n/i — »,...,  (  e    28.]   G.y.6.54.  f.La  citta  monto 
grado  o  dignità.  F.  Montare  ,  _ 

molto  in  istato  e  in  ricchezza  e  signoria. 

20  —  '  Col  v.  Prendere  :  Prendere  lo  stalo  =  Giungere  a  imperar
e  , 

Governare.   F.  Prendere  lo  stato.  (N) 

2,  _  *  Col  v.  Recare  :  Recare  a  male  stato  =  Rovinare  ,  P
orre  a 

cattivo  essere.   F.  Recare  ,  $.  33.  (N)  : 

6a  Z  ■  Col  v.  Ripigliare  :  Ripigliare  lo  stato.  Co
si  dicevano  coloro 

<-hp  nel  secolo  xv.  governavano  lo  Stalo  di  Jure
nzt,  e  valeva  Met- 

tere quel  terrore  e  quella  paura  negli  uomini  che 
 vi  avevano  messo 

nel  pigliarlo.  Segr.  Fior.  Disc.  (A)  ...  m*.  . 

a3  _/. col  v.  Ritornare  :  Ritornare  alcuna  cosa  in  istallo  =:
  Ritnet- 

stato  57 5 

terla,  Ricondurla  in  onore,  nella  prima  miglior  condizi
one.  Bemb. 

Stor.  1.  57.  La  scienza  militare  ,  dalla  negligenza   de' s
uperiori  ca- 

pitani guasta  e  giacente,  avea  ritornata  in  istato.  (Pe)       _ 

2i  —'Colv.  Stare  :  Stare  in  fatato./-".  §.6,2  ;  e  F.  Stare  in  istato.(N)
 

25  _  »  Col  v.  Tenere  :  Tenere  grande  stato  =  Aver  allo  grado  e  r
ic- 

chezza. Bocc.  g.  2.  11.  8.  Quivi  era  un  altro  de'  raahscalcni  deli
e, 

il  quale  grande  stato  e  molta  famiglia  tenea.  (V)  J 

26  _  tCol  v.  Venire  :  Venire  in  istato  =  Crescere  di  posto  e  d
ignità. 

F.  Venire  ec]  Bocc.  nov.  42.  16.  Laonde  sommamente 
 Martuccio 

venne  nella  sua  grazia  ,  e  per  conseguente    in  grande   e  ri
cco  stato. 

2T  —  *  (Milit.)    Stalo  colonnello  :    Tatti  quegli  ujtziali  ed  alt
re  per- 

sone non  militari  che    fanno    parte  di   un  reggimento  ,    fuori 
 delle 

compagnie.  A'  tempi  nostri  si  divide  in  Grande  e  Picco
  lo,  e  si  com- 

pone a  un  dipresso  delle  seguenti  persone.  Nel  Grande,  
il  colonnello; 

il  luogotenente-colonnello;   i  maggiori,    0  capi  di    battag
lione  o  di 

squadrone  ;  f  ujiziale  pagatore  ;  il  quartier-mastro  
;  il  capitano  ai 

massa  o  di  vestiario  ;  ì  portainscgne  ;  gli  ajulaati  maggiori  ;  1
   cap-^ 

pedano  ed  i  chirurghi.  Nel  Piccolo  :  gli  ajulanli  soti
o-ujiziali  (  f>e 

reggimenti  di  cavalleria};  il   furiere  maggiore}    d  t
amburino  mag- 

giore;  il  caporale  de'  tamburi  ;  il  trombetta  maggiore  ,   
ed  il  capo- 

rale trombetta;  il  caporale  de'  zappatori  o  falegnami  (ne  reggime
nti 

di  fanteria)  ;  il  maliscalco  per  l'arte  veterinaria  ;  il  capo
  delta  banda 

musicale  co'  suonatori;   il  capo  sarto  ,  il  capo  calzala] o,  il  cupo  ar
- 

maiuolo  ,    il  morsajo  ed  il  sellajo.    In  alcune  milizie  si  agg
iungono 

a  questo  piccolo  stalo  i  vivandieri  ,  il  prevosto  ,  e  l'  arcier
e  o  aguz- 

zino. Montecucc.  Stato  colonnello  di  cavalleria  :  Colonnello  ;  ten
eri  e- 

colonnello  ;  sergente  maggiore,  quartier-mastro  ;  cappellano  ;
  audito- 

re ;  maestro  di  carri  colle  sue  genti;  professo  con  suo  garzo
ne,  btato 

colonnello  d'infanteria:  Colonnello;   tenente-colonnello;  ser
gente  co- 

lonnello ;  auditore  ;  quartier-mastro;  ajutaute  ;  cappellano;  segretario  
; 

maestro  di  provianda;  barbiere;  profosso;  tamburo  maggiore
,  (t*rj 

a   -  generale.'  Aggregato  di  persone  militari  e  non  milita
ri,  die 

hanno  parte  come  capi  nel  governo    d'  un  esercito  ,  fuo
ri  de  coip 

ne' quali  è  scompartito.   Chiamasi  pure  Stato  generale  lo  sle
sso  Ag- 

eresalo  di  capi  per  un  corpo    di  esercito  ,    od  una  di
visione  di  es- 

so ,  minori  per  altro  di  numero    ed  inferiori    di  grado. 
 Monie.ucc. 

Stato  generale:  Generalissimo,  che  suol  essere  un  princ
ipe  del  san- 

gue ;  tenente  generale  unico;  maresciallo  di  campo  ;  commissa
rio  ge- 

nerale;  generale  della  cavalleria;  generale  dell'artiglieria;    
tenente 

maresciallo  di  campo;  sergente  generale  di  battaglia  
;  quartier-mastro 

generale;  auditor  generale  ;  vicario  ,  o  cappellano  genera
le  ;  generali 

ajutanti  de'  viveri  ,  de'  carriaggi  ,    ingegneri  ;    segretari*  ;  protosso  ; medici;  chirurgi;  speziali.  (Gr)  .  ,,-,/• 

3  —  magg.ore  ;  Corpo  di  ujiziali  cui  si  affidano  importan
ti  uf- 

fizi! di  guerra.  Sono  in  guerra  uffiui  essenziali  dello  i
  tato  mag- 

giore ,  tener  computo  delle  forze  mobili  o  materiali  dell  eserc
ito  , 

uomini  ,  armi  ,  macchine  di  campo  ,  viveri  ,  vesti  ,  ospeda
li  ambu- 

lami ec.  Sono  parti  eventuali  le  ricognizioni  di  paese  o  di  terreno
, 

i  disegni  d'  ogni  specie  ,  gli  accampamenti  ,  le  stazioni  ;  e  guid
are 

i  corpi  dell'  esercito  ne  movimenti  strategici  o  tattiche  talvolta,  per 

carico  avuto  dal  capitano  supremo  ,  comandargli.  Chiama
si  altresì 

Stato  maggiore  Ogni  aggregalo  d'tiffiziali  fuori  delle  or
dinanze,  die 

sono  destinali  a  vealiwe  l'esecuzione  di  tulli  1  particolari  d
el  se- 

vizio militare  in  una  fortezza  o  in  un  qu ir liere  generale.  D  Anton;. 

Fa  di  nuovo  esso  Comandante  il  divisato  giro,  conducendo  seco
  qual- 

che ufh/.iale  dello  stato  maggiore  ,  cui  fa  prendere  nota  delle  robe- 

necessarie  in  ciascheduna  batteria  pel  servizio  ordinario  del  giorno susseguente.  (Gr)  . 

28  —  (Mai-in.)  Lo  stato  di  una  nave  è  V  esalta  numerazione  di  lutti 

i  pezzi  di  legname  che  lo  compongono  ,  delle  loro  dimensioni  ,  pr
o- 

porzioni e  specie  ,  della  loro  unione  ,  dei  ferramenti  per  dimensione 

e  peso,  della  distribuzione  di  tutte  le  camere,  e  in  generale  di
  tutte 

le  sue  parli.  È  d'uso  che  il  costruttore  ,  dando  il  piano  delia  sua 
nave  ,  ne  dia  anche  lo  stalo  nel  modo  su  espresso.  Cs) 

2U  —  (Med.)  Stato  della  febbre:  [così  fu  dello]  Il  colmo  della 
 febbre. 

tot.  status  ,  vigor.  Gr.  à^.  Coni.  inf.  20.  Siccome  li  medi
ci  sanno 

le  accessioni,  stati  e  recessi  delle  febbri.  »  Pasta  Diz.  
Stato  della 

febbre,  Stato  di  un  male  acuto  chiamasi  quel  tempo  in  cui  la  feb
bre 

o  il  male  acuto  è  giunto  all'apice  di  sua  grandezza.  Latiuo  J
et>ris 

status  ,  morbi  status.  (N) 

30  _  •  (Fis.)  Slato  elettrico.  F.  Elettrico  ,  §.  29.  (N) 

3,  _  *  (Teol.)  /  teologi  distinguono  diversi  stati  nei  quali  Ju  il  ge- 

nere umano,  ovvero  ha  potuto  trovarsi  dopo  la  creazione.  
Cosi  di- 

cono Stato  d'innocenza,  quello  di  Adamo  prima  del  peccalo;  b
aio 

di  natura  caduta,  quello  dopo  il  peccato  originale;  
Stalo  di  natur.i 

riparata,  quello  dopo  la  redenzione;  Stato  di  pura
  natura  ec.  Pari- 

mente rispetto  a  ciascun  individuo  ed  alla  salute  dell  an
ima,  disin- 

guono  essi  loStato  di  grazia  dallo  Stato  di  peccato.  D
icesi  infneòiaio 

monastico  o  religioso  quello  de  monaci  e  delle  monache.
  <.tferj 

32  _•  (St.  Mod.)  Stati  :  T.  applicato  a  vani  ordini  
d  un  popolo  ra- 

dunali per  consultare  delle  cose  pubbliche.  —  In  Olanda ghbtal
.  ge- 

nerali erano  un'  assemblea  delle  amiche    selle  provinole  unite  
a  u- 

33^2  "'(Geog.)  Stato  o  Stati  dicesi  un  Impero,  un  Regno,  una  Repub- 

blica, e  qualunque  estensione  di  paese  sotto  la  dominazione  
di  un  capo 

stesso  o  d'un  medesimo  governo.   F.  §.   10.  (G)    

2  _•  Isola  degli  Stati.  Isola  dell'Oceano  Atlantico  
meridionale, all'oriente  della   Terra  del  fuoco.  (G)       .._.,._  •      /„   „„,. 

3  -*  Stati  della  Chiesa  ,  Stali  Pontificii,  Stati  Romani:
  La  1  vi- 

ziane dell'Italia  di  mezzo  soggetta  al  dominio  temporale  del  pipa. 

Ora  sono  divisi  in  quattordici  provincie  ,  cioè  l
a  Comarca  ai  iv>- 

ma  ;  le  Delegazioni  di  Ancona  ,  Benevento,  Ferm
o,  Frosinone,  Ma- 

cerata, Perugia,  Spoleto  ,  Urbino  e  Viterbo;  le  Legazioni 
 di  ».>&- 

gua  ,  Ferrara  ,  Folli  e  Ravenna.  (G) 
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5    6  STATO 
4  —  *  Stati  Uniti  d'America,  Stati  Uniti  dell'  America  scltcnlrio- 

na*le  o  Stati  Uniti  semplicemente  ■■  Repubblii  a  federativa  dell'america 

Settentrionale,  detta  anche  L'Unione  americana  ,  che  ora  compo- 

nesti di  ventiquattro  stali,  osnan  de'  qtitdi  si  governa  da  sé  per  l'am- 
ministrazione interna.   Washington  n' è  la  capitale.  (G) 

5     *  Stati  Uniti  dell'America  centrale  :   La  Repubblica  di  Cua- 
timala  o  Guatemala.  (G) 

6     *  Stali  Messicani  :  Confederazione  dell'  America  Settentrio- 

nale composta  dell'  antico  Messico.  (G) 
7  _  *   Stali   Prussiani  :   //  Regno  di   Prussia.   (G) 
8     *  Stati  Sardi  :  Il  Regno  di  Sardegna  col  Piemonte  ,  la  Sa- 

voia ,  il  Ducato  di  Genova  ec.  (G) 
9  —  *  Stato  de'  Presidii.    F.  Presidio  ,  $.  4-  (G) 

Stato.  Add.  m.  da  Stare,  {e  da  Essere.]   Lat.  coinmoralus.Gr.  p.wtfr. 

Bocc.nov.j.  io.  Incontanente  gli  corse  nell'animo  un  pensier  catti- 
vo ,  e  mai  non  più  istatovi. 

a  —  *   I\'ota  modi.  Bocc.  g.  7.  n.  9.  Dove  stati  alq'ianto  sedendosi  (a 

sedere)  disse  la  donna  ec.  Fit.S.  Gio.  Batt.   igo.  Ittalo  dunque  in- 
sieme in  una  casa  colali   madri  e  colali  figliuoli  ,   ancora  vi  stavano 

moltitudini  di   Angeli.   {Cioè,  Stando,  Stanti.   Lat.  moranlibus.)(V) 

Statocrazia.  *  (Polii.)  Sla-to-cra -y.i-a.  Sf.   Governo   degli  Stati  o  de' 

Notabili.  (Da  stati  che  significa  i  principali  ,    i  notabili  d'  una  na- zione ;  e  dal  gr.  cratco  io  governo.)  (,0) 

Statoloer.  *  (St.  Mod.)  Sla-tòl-der.  Add.   e  sm.  F.  Oland.  Che  vale 

quanto  Ammiraglio  e  capitano  generale  ;  ed  è  11  nome  che  si  dava 

al  capo  che  le  Provincie  unite    si  eleggevano    per  lor  comandante. 

(In  oland.  stadhouder,  da  slad  città  ,  e  houder  tenitore,   che  vien da   hvuden  tenne.)  (A)  (N) 

Statore.*  (Mit.)  Sla-tó-re.  Epiteto  dato  da'  Romani  a  Giove,  dopo  che, 

a  preghiera  di  Romolo  ,  in  un  combattimento  contro  i  Sabini  fece 
ristare  1  fuggitivi,   òecondo  Seneca  ,    gli   fu  dato  tal  soprannome, 
perchè   Giove  sostiene  tutta  la  natura.  (Mit) 

STATor.i.   *  (F1I0I.)  Sia-ló-n.  Add.  e  sm.  pi.  F.  L.  Soprannome  od  E- 

pitetn  de' soldati  della  guardia  degl'Imperatori,    1  quali  al  campo 
facevano  sentinella  alla  porta  del  Pretorio. Lat.  statores  praetorii.(Mit) 

2  —  *    Titolo  de'  ministri  ,  de'  proconsoli  e  de  presidenti  de  tribunali, 
che  erano  incaricali    di   contenere  e  tenere  stretti   nelle    prigioni  i 

malfattori  ,  facendo  loro  la  guardia  in  persona.   Lat.  statores.  (Dal gr.   histemi  io  sto.)  (Aq) 

Statte.*  (Filol.)  Sm.   JSome  che  davano  gli  antichi  alla  più  preziosa 
specie  di  mirra  liquida,. che  colava  dagli  alberi  senza  incisione;  si 

mesceva  co' vini  mirrati,  ed  era  in  gran  pregio.   Gr.  z£*.t-i\.   {Sta- 
cte  in  questo  senso  vnn  da  slacte  goccia.  )  (Mit)  Ricelt.   Fior.   61. 

La  storace  è  di  due  sorte  ....  Crcdesi  da  molti  eh'  ella  sia  lo  statte 
della  mirra,  cioè  la  grassezza  sola  ;  il  che  non  pare  punto  vero  in 
questa    che   oggi  si  vende  nelle  spezierie.  (Pi)  Diod.  Eccl.  2/j.   18. 
Come  il  galbano  ,  l  unghia  odorata  ,  lo  slatto.   (IN) 

Statteo,*  Stàt-te-o.  N.  pr.  m.  Lat.  Stacteus    (Da  starle  spezie  di  mirra 
liquida  :  e  vai  colui  che  di  tal  mirra  fa  uso.)  (B) 

Statua,  Stà-tu-a.[V/.]  Figura  dirilievo,  o  sia  scot/nla,  o  digetlo.  (  ̂.Ef- 

figie.) Lat.  statua  ,  signum.   Gr.   àvàoias,  à'ye-X^a.  (Il  lat.  statua,  da 

slalum  part.  di  sto.   In  ted.  bildsàuie ,  da  bild  immagine,  e  sànie' co- 
lonna: quasi  immagine  stabilita  sudi  una  colonna.  In  oland.  ovcrend 

slaande  beeld,  che  vale  alla  lettera  diritta  stante  immagine.  In  ebr. 
hitzeb  stabilire,  erigere.  ,  ha  dato  nilzab  essere   stabilito  ,    stare,  e 
viilzebah  statua.  In  ar.   iuz*b  statua  vien  da  nasata  posuit,  fix.it.  In 

tutte   le  quali  origini  si  sente  l'idea  dello  slare,  dell'esser  fermo.) Bocc. 
nov.65.  i'ó.  Farete  di  far  porre  una  statua  di  cera  della  sua  grandezza 
a  laude  d'Iddio  dinanzi  alla  figura  di  messer  santo  Ambrnogio.Pc»\ 

canz.11.4-Y.  tra  gli  altari  e  tra  le  statue  ignude  Ogn'impresa  crudel 
par  che  si  tratti.  ConV.208.  La  statua  di  marmo,  o  di  legno,  o  di  me- 

tallo, rimasa  per  memoria  d'alcuno  valente  uomo,  si  dissomiglia  nello 
effetto  mollo  dal  malvagio   discendente  ;    perocché    la  statua  sempre 

•    all'erma  la  buona  opinione  in  quelli  che  hanno  udì  lo  la   buona  fama 
di  colui  ,  cui  è  la  statua.  Cronichelt  d'Amar.  3  1.  Questi  non  è  esso, 
anzi  è  una  statua.  »  Baldin.  Voc.  Dis.  Fannosi  ist.tue  di  diverse  ma- 

terie ,  cioè  d'avorio  ,  legno  ,  terra,  gesso,  pietra  e  metallo.  .  .Ed 
eran  nel  secolo  del   i/Joo  in  Firenze  alcuni  buonissimi  maestri  di  fi- 

gure ,  che  chiamavansi  ccrajuoli  ,  perchè  facevan  le  statue  di  cera  , 
che  si  esponevano  nelle  chiese  presso  alle  sacre  immagini  in  sen<o  di 
ricevute  grazie  ...  La  grandezza  delle  statue  si  distingue  in  quattro 

proporzioni,  cioè  ;  quanto  il  naturale  ,  granili  ,  maggiori  e  grandis- 
sime. Le  prime  son  degli  uomini  savii  ;  le  seconde  si  dicono  auguste, 

e  sono  degli  imperadori    e  re  ;  le  maggiori  si  danno  agli  eroi  ,  e  le 
grandissime  ,  che  son  tre  volte  il  doppio  del  corpo  umano,  chiamansi 

colossi  ,  i  quali  usarono  gli  antichi  a' loro  falsi  Dei.  (N) 
2  —  *  1  Latini  chiamavano  patullate  le  statue  degl'  imperadori ,  per- 

chè   rivestite   del  paludamento  ,    toracate  «    quelle  de'  comandanti  e 
de'  cavalieri  effigiati  colle  corazze  ;  loricate  ,  quelle  de  soldati  ,  ve- 

stiti della  lorica  ;  trabeale  ,  quelle    de' sanatori  e  degli  auguri;  to- 
gate ,  quelle  de  magistrati  in  toga  ;  tunicate,  quelle  del  popolo  con 

semplici  tuniche  ;  Molate  ,  quelle  delle  donne  che  vestivano  stola.  An- 
cora diconsi  pedestri  ,  le  statue  in  piede  ;  equestri,  quelle  a  cavallo; 

curuli  ,  quelle  sutle  sedie  d'avorio  o  su  i  cocchi;  grandi  chiamansi 
le  statue    oltrepassanti    la  naturale  grandezza  ;     medie    o  atletiche  , 
quelle  ditale  grandezza  ;  piccole  ,  tutte  quelle  al  disotto  di  e?«r.  Le 
grandi  poi  suddividevansi  in  tre  ordini,  dicendosi  auguste,  quelle  che 
eccedevano  delta  soia  metà  la  grandezza  naturale  ,  e  tap presentava- 

no imperatori  ,  re  ,    capitani  ;    eroiche  ,    quelle  di  duplicata  gran- 

dezza naturale  che  consacravnnsi    a'  semidei  ed  agli    croi  ;  colossa- 
li ,  quelle  che    innalzavansi  a  tre  o  più  altezze,  ed  erano  pei-  lo  più 

destinate  agli  Dei.   Le  piccole  suddividevate  in  quattro  classi,  e  chia- 
mavansi tripedanee  quelle  della  grandezza  di  tre   piedi    o    più  ;  cu- 

bitali, ss  non  oltrepassavano  l'altezza  di  un  cubito  ;  palmari,  quando 

STATUITO \ 

non  eran  alle  che  un  palmo;    e  se   erano  più  piccole,  portavano  ti nome  generico  a-  Sigilla.  (Mit) 

Statuaccia  ,  Staluàc-eia.  Sf.  pegg.  di  Statua.  Lall.  En.  Trav.l.io^ 
Parca  una  statuaccia  in  ventate  O  di  Pasquino  o  pur  di  chi  volete. 

(Beffi)  (N)  
' 

Statuale,  Sta-tn-à-lc.  {Add.  e  sm.  pai  lindo  di  persona.]  Che  è  de- 
scritto nel  numero  de'  cittadini  ,  e  partecipe  del  governo  dello  stalo. 

Lat.  civis  pieno  jurc.  Crou.  Morell.  276'.  Non  ragionare  d'alcuna 
cosa  con  lui  ,  se  non  io  presenza  d'  altri  statuali. 

~2  —  Ed  in  forza  di  add.  solamente  riferito  a  cosa.  Stor.  Semif.  8ru Furono  ammessi  ,  e  vinli  {forse  uniti)  a  cittadini  e  beneficiati  d<  Ila 

città  di  Firenze  all'uso  e  grado  statuale  degli  altri  cittadini:.  (V) 
3  —  [Ufficiale  qualunque  al  pubblico  soldo.]  Agii.  Pumi.  2./J.  Tu  sta- 

tuale ,  seguitando  la  ignoranza  e  I' ai  roga, r/.ia  d'altri,  n' acquisti  ni  '  - livolenzia.  E  li.  Che  contentami  nlo  può  avere  lo  statuale  ,  avendo 

tutto  di  a  porgere  il  viso  a' rapinatori  ,  barattieri,  ce.  ?  Farcii. Stor. 
6.  10.  E  questo  s'intendeva  di  coloro  i  quali  erano  statuali,  e  il beneficio  avevano  della  città. 

Statualmente  ,  Sta-tii-al-uién  te.  Avv  Con  partecipazione  del  governo 
dello  stato  ,  In  guisa  statuale.   Leoni  Leu.  tìerg.  (Min) 

StAtcap.p.  ,  *  Sla-tn-à-re.  N.  ass.  Fare  statue.  Voce  da  non  usarsi  che 
scherzevolmente.  Bcnv.  Celi.  Va.  t.  2.  f.  2^.  Pregavo  Sua  Maestà; 

che  mi  facesse  questa  cotal  grazia  ,  avvegnaché  allora  era  veramente 
tempo  da  militare  e  non  da  statuare.  E  Leu.  al  Farcii.  Ancora  dico 

che  questa  maravigliosa  arte  dello  statuarc  non  si  può  fare  se  lo  sta- 
tuario non  ha  buona  cognizione  di   tutte  le  nobilissime  arti.(A)(N) 

Statuaria,  Sta-tu-à-ri-a.  sf.  L'arte  di  scolpir  le  statue,  o  di  get- 
tarle di  bronzo  ;  altrimenti  Scultura.  Lai.  ars  statuaria.  Gr.  à.y<KK- 

/j.xro-ifoùx.  Borali.  Rip.  26.  La  pittura  e  la  statuaria,  cioè  il  gittar 
di  bionzo  ,  ebber  cominciamento  a  tempo  eli  Fidia. 

Statuario  ,  Sla-tuàri-o.  [Add.  e  sm.]  Colui  che  fa  le  statue;  {altri- 
menti Statuista,]  Scultore.  Lai.  statuarum  artifex.,  sculplor  ,  statua- 

rius.  Gr.  àv^piavroTro'ós.  Guid  G.  Quivi  erano  li  dipintori,  quivi 

erano  li  staluarii.  Buon.  Pier.  5.  5  2.  La  ricoperta  d'  oro  enea  ti- 
gni a  ,  Sembianza  della  Dea  che  nella  mente  Fu  concetta  di  Giove  , 

Vi  mandano  i  più  illustri  statuarii.  Farcii.  Lez.  i65.  I  marmi  sono 
oidinariamente  il  subbictlo  digli  scultori;  onde  i  Latini  gli  chiama- 

vano propriamente  marmorarii  ,  e  quelli  che  facevano  le  figure  di 
bronzo  ,  statuarii.  »  Baldin.  Foc.  Dis.  alta  v.  Statua.  Coloro  che  le 

fanno  {le  statue)  possono  dirsi  tutti  statuarii  ,  quantunque  i  Greci 
ai  fabbricatori  di  statue  di  ciascuna  delle  dette  materie  assegnassero 

nomi  particolari.  Anche  noi  Toscani  abbiamo  usata  una  certa  distin- 
zione di  nomi  fra  i  fabbricatori  di  esse  statue  ;  come  a  dire  ,  Scul- 

tori a  quelli  che  fauno  statue  di  pietra,  che  rappresenlan  figure  d'uo- 
mini o  animali;  Intagliatoli  a  chi  lavora  altre  cose,  siccome  anche 

Intagliatori  a  color  che  fanno  figure  di  legname  ;  Gettatori  a  quei 
che  le  conducon  di  metallo  ;  Formatori  a  coloro  che  le  fanno  di  ges- 

so o  cai  tapesta  o  d' altra  materia  che  si  metta  nelle  forme  spezzate  ; 
Modellatori  a  que'  che  le  lavorali  di  terra  e  cera  ;  Stuccatori  a  quelli 
che  lavoran  di  slucro.  Salvm.  Annoi.  F-  B.  5.  5.  2.  Scultori  chia- 

mavano i  Latini  gì'  Intagliatori  in  marmo  ;  Statuarii  ,  que'  che  face- vano in  bronzo.  (N) 

Statuente,  Sta-lu-ènte.  Pari,  di  Statuire.  Che  statuisce;  e  propria- 
mente Che  la  lo  statuto.  De  Lue.  Dntt.  Fnlg.  1.  Proem.  Beig.{Wn\) 

Statuetta,  Sta  tu-ét-ta.  {Sf]  dim.  di  Statua.  {Piccola  statua.  —  ,Sla- 
tuina,  iin.]  Lat.  parva  statua.  Gr.  àpSpwniiraos.  Pros.  Fior.  4.226.  Né 

meno  starò  a  numerare  le  statuette  ,  le  pitture.,  1'  anticaglie  ,  e  le 
rarità  clic  ,  mercè  della  liberalità  di  lui,  si  veggono.»  Baldin.  Foc. 
Dis.  Balletta  quadra  ,  stretta  e  lunga  ,  che  rappresenta  un  torso  di 
statuetta.  (B) 

Statcina  ,  *  Sta-lul-na.  Sf.  dim.  di  Sfatua.  V.  e  di'  Statuetta. (A) Pi- 
gnor.  Berg.  (O)  Salvia.  Cas.  3o.  Dalla  medesima  credenza  altresì 

nacque  l'uso  degli  artefici  Alcniesi  ,  i  quali  a  bellissime  statuine  eli 
Dei  ,  di  Venere,  di  Cupido,  delle  Grazie  e  simili,  bruttissime  ef- 

figie di  deformi  Sileni  circondavano,  con  tal'  arte  lavorate  ec.  (N) 
Stattjino  ,  Sta-tu-i-110.  Add.  usato  anche  in  forza  di  sm.  Di  statua  , 

Simile  a  slaaia.  Boti.  Dial.  4-  14$-  Credeva  (  il  Bellori  )  che  la 

pittura  andasse  a  perdersi  ,  perchè  vedeva  che  le  cose  buone  pare- 
vano cattive,  e  che  erano  tacciate  di  dure,  e  che  avessero  dello 

statuino  e  d'I  marmoreo.  (B) 

Statuire,  Sta-tu-ì-re.  [Alt.  e  n.]  Deliberare  ,  Risolvere.  {F.  Predesti- 

nare.) Lat.  constitnere ,  stalliere.  Gr.  £>ovMv£trS-a.t.  {Stalliere  ,  da  sla- 
lum part.  di  sto  :  poiché  quegli  che  statuisce,  fa  che  una  cosa  sita  a 

suo  modo.)  Bocc.  g.  2.  f.  5.  Ciascuno  commendò  il  parlare  e  il  divi- 
so della  Reina,  e  cosi  statuii  on  che  fosse.  Tralt.gov.  fam.  Carità  del 

prossimo  statui  essere  di  sua  sincera  legge  compimento. »  Cavale.  Alt. 
Aposl.  to.g  Ha  i statuto  lo  di  ,  nel  quale  dee  judicare  lo  mondo. (V) 

2  —  [Stabilire. ]Ruon.  l'ier.  3.  4-  "■  E  dove  oro  si  vede  ,  e  dove  ar- 

gento ec.  Mi  statuisco  breve  la  dimora.  »  Cavale'.  Ali.  Aprisi.  i3-  E 
dette  queste  parole  elessonò  di  comune  concordia  ,  e  statuirono  due 
di  quella  turba.  Peli:  Uom.ill.  221.  Fece  e  statuì  molle  leggi  ,  fra  le 

quali  ce.  statui  certa  pena  a'  turbatori  di  quella  {pace).  (V) 
3  —  •  Porre,  Erigere  o  simili.  Ar.  Fur.  38,  8  2.  Giunto  Carlo  all'ai- 

tar che  statuilo  I  suoi  gli  aveano,  al  ciel  levò  le  palme.  Pallav.  Ist. 

Conc.  1.  ógS.  Che  direbbe  l'Alemagna  quando  sapesse  che 'l  Concilio 
Ecumenico  .  .  .  avesse  ....  conchiuso,  se  nelle  case  de' Monaci 
dovesse  statuirsi  la  cattedra  della  Sfrittura  ?  (Po) 

Statuista  ,  Sta-tu-i-sta.  Add.  e  sin.  F.  e  di  Statuario.  Mann.  .Annoi. 
Bald.  Soldani  Benzi  ,  celebre  statuista  fiorentino.  (A) 

Statuito,  Sta-tuì-to.  Add.  m.  da  Statuire.  {Deliberalo  ,  Stabilito. — , 
Statuto,  sin.]  Lat.  const  tutus,  statutns.  Gr.  rsr<r.yix.ùos.  Gitici:.  Stor, 
12.  Cì2'j>.  Consegnare  al  Re  di  Francia  infra  il  termine  di  sei  mesi  , 
statuiti  nella  capitolazione,  qui  Ila  piazza,  jj  Diod.  Amos.  J.  2.  Losta- 
tuito  Gnc  e  giunto  al  mio  popoli  Israel.  (IN) 



STATUMINARE STAZIO 
2  _  *  Posto  ,  Eretto,   P.  Statuire  ,  5.  3.  (Pe) 
Statomjnare  ,  *  Sta-tu-mi-nà-re.  Alt.   P.  L.  Sostentare  ,    Fortificare. 

Lai.  statnmiriare.  Sannazz.  Egl.  (A) 

Statuminate.  *  (Bot.)  Sta-tu-mi-nà-te.  Add.  e  sf.    pi.  Piante   slattimi 

57-7 

/ 
StAtutore,    Stata  fóre.   Verb.  m.  efr  Statuire.  Che    statuisce,  Costi- 

tutore. S.  Ag.  C.  D.  7.    */.  L'hanno  {Giove)  chiamato  vincitore, 
non  vinto  ,  ajututore  ,  impulsatore,  stabilitole,  statutore  ,  ec.  (N;S.) 
(  Forse  qui  è  da  leggere  Statore.)  (N) 

nate  si  dicono  quelle  che  servono  di  appoggio  alle  viti.    Cosi  chia-    Statutrigb  ,  *  Sta-tu-tri-ce.   Però,  f.    di  Statuire.   Che  statuisce  ,  Co- 
rnasi ancora  il  sessantuncsimo  Ordine  linneano.  Berloloni.  (0)  stitulrice.   P.  di  reg.  (0) 

Statuone  ,  Sla-tu-ó-nc.  Sm.    acci:  di  Statua.   Grande    statua  ,  Quasi    Staufemberga.*  (Geog.)  Stau-fem-béi'-ga. Città  del  Granducato  d'Assia 
colosso.  Leoni  Lett.  Bcrg-  (Min)     '  Darmsladia.  (G) 

Statura  ,  Sta-tù-ra.   [Sf.]  Abitudine  del  corpo  ,  in  quanto  alla  gran-    Staufen.  *  (Geog.)  Stà-u-fen.   Città  del  Granducato  di   Badai.  (fi) 
dezza  o  alla  piccolezza.  [NeW  uomo  essa  varia  da' quattro  piedi  e    Staunton.  *  (Geog.)  Stà-un-ton.  Cu.  degli  Stati  Uniti  nella  Virginia. (G) 
mezzo  generalmente  a  sei  piedi  e  mezzo  ;  sicché  la  media  o  mezzana    Stauracanto.  *  (Bot.)  Stau-ra-càn-to.»5'/«.  P.   G.Lal.  stauracaiilhus.(Da 
statura  par  che  sia  da  cinque  in  sci  piedi.  Più  particolarmente  la 

statura  dell'  uomo  può  variare  fra  i  sedici  pollici  e  gli  otto  piedi 
circa.]  Lat.  statura,  òr.  (tiyt&as.  (  Statura  ,  da  statimi  part.  di  sto  ; 

poiché  è  la  grandezza,  cui  1' uomo  s'innalza,  standosi  dritto.)  Bocc. 
nm\  g.  6.  f.  10.  Era  questo  laghetto  non  più  profondo  chc>  sia  una 
statura  d'  uomo  infino  al  petto  lunga.  Din.  Comp.  1.  :5  Piangano 

i  suoi  cittadini,  formati  di  bella  statura  oltre  a' Toscani.  M.  P.  à. 

74.  La  sua  persona  era  di  mezzana  statura.   Pegez.  Come  la  lor  pic- 

tavros  croce  ,  e  acanlha  spina  )  Genere  di  piante  della  famiglia 
delle  leguminose  ,  stabilito  da  Link  con  un  arbusto  del  Portogallo, 

privo  di  foglie  e  provveduto  di  spine  informa  di  croce.  (Aq) 

Staurobai'.iie.  *  (Min.)  Stau-ro-ba-ri-te.  Sf.P.  G.  Lat.  staurobarytes. 
(  Da  stavros  croce  ,  e  bnrys  grave.  )  Nome  dato  al  giacinto  bianco 
cruciforme  di  Rome  De  i  Iste  ,  o  pietra-  cruciforme  od  harmotome 
di  Hauy  :  è  desunto  dal  suo  peso,  e  dalla  disposizione  de  suoi  cri- stalli a  forma  di  croce.  (Aq) 

cola  statura  contra  la  grandezza  degli  Alamanni  avrebbe  avuto  ardi-    Stauho;;ilace.*(EccI.)  Slau-ro-fi  là-ce.Add.  e  sm.V .  G.Lat.  staurophylax. 
inculo.  Morg.  18.  162.  Vedestù  mai  ,  Margotte  soggiugnea  ,  Un  uom 

più  bello  e  di  tale  statura  ,  E  che  tanto  diluvi  e  tanto  bea  ? 
2      Positura,  [  Atteggiamento  ]   Cavale,  frutt.    ling.  Te,  o  uomo  , 

fece  diritto  in  due  piedi,  colla  statura  verso  'I  cielo,  perchè  tu  pen- 
sassi pur  del  cielo  ;  non  discoidi  adunque  il  cuor  tuo  dalla  statura 

tua.  »  Baez.  Pareli. 5.  rial.  5.  Sol  1'  uomo  all'alte  e  sempiterne  sedi 
Erge  la  fronte,  e  con  dritta  statura  Spregia  la  terra. (B)  Benv.Cell. 
/-  ti.  l.  2.  f.  124.  lo  feci  qtesta  detta  femmina  in  islatura  lieta,  con 
panni  sottilissimi  e  di  bellissima  grazia.  (N) 

3  —  Grandezza  assolutamente;  -(e  però  dicesi  anche  delle  piante.]  Pal- 
lad.   Dicemb.  3.  Nascono  in  arbore  di  mezzana  statura. 

4  —  *  Figura.  Fi:  Giord.  zg3.  Seguita  ora  che  vestiamo  della  figura 
ili l'u  croce  ....  e  fue  la  sua  staiura  a  modo  di  Ti  greco  ,  cosi  T  : 
perocché  ella  fue  di  due  legni ,  uno  per  ritto,  e  uno  per  traverso  (V) 
{Forse  qui  è  da  leggere  Struttura.)   (N) 

5  —  *  Natura ,  Costituzione  di  corpo.  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta. 
Può  essere  che  il  nobile  N.  N.  sia  di  tale  statura  di  corpo  che  ab- 

bia bisogno  di  maggior  quantità  di  vino.  (N) 
6  —  Anticamente  in  vece  di  Dimora  ,  Permanenza  ,  Stazione.  Ricord. 

Malcsp.  36.  Ut.  Come  e  quando  Aitile  venne  a  Firenze,  e  di  sua  sta- 
tura. Amati.  (B)  (N) 

Statutale  ,  Sta-tu-tàle.  Add.  coni.  Di  statuto  ,  Secondo  gli  statuti. 
Pros.  Fior.  P.  4-  v°l-  3-  Pa5-  249-  1  Decurionati  ec.  erano  simil- 
mei.le  cariche  che  il  cittadino  statutale  e  mimicipc  ec.  non  poteva 
non  accettare.  (N.  S.)  (Par  che  qui  debba  leggersi  Statuale.)  (N) 

Statutario,  Sta-l.i-là-ri-o.[^tM.  m.  Propriamente  Ciò  che  appartiene 
agli  stantii,  o  che  deriva  da  essi;  ma  trovasi  anche  usato  in  forza 

di  sm.  parlando  di  persona  per  Colui]  che  fa  gli  statuti.  Lai.  sta- 
tutorum  seu  constitutionum  mtraicipalium  conditor,  emendato!'.  Ca- 

vale. Pungil.  Mollo  sono  da  riprendere  quegli  uficiali  e  statutari)  , 
che  tutti  li  loro  statuti  fanno  giurare.  Slat.  Mere.  Co.trignere  i 

cinque  consiglieri  ec.  a  eleggere  in  arbitri,  ovvero  statutarii,  per  fare 
e  rinnovar  lo  statuto  delia  Università  predetta. 

a  —  •  Chi  é  soggetto  all'osservanza  dello  statuto.  De  Lue.  Berg.(0) 
3     *    Trovasi  anticamente  usato  ancora   in  forza  di  semplice  add.  , 

ed  aggiunto  a  Caso  ,  come  se  valesse  dirsi  Caso  di  stato  ,  o  contro 
lo  statuto.  Anon.  Sane.s.  JSov.  in  Murai.  Ann.  T.  ig.  Annoi3g'3. 
Per  la  qual  cosa  Carlo  fu  subitamente  preso  e  carcerato  nelle  se- 

grete ,  come  si  suole  ne'  casi  statutarii.  (P.  V.) 
Statuto  ,  Sta-tù-to.  [Sm.  PI.  Statuti  ni.  ,  e  Statuta _/]  Legge  di  luogo 

(Da  stavros  croce,  e  phylax,  phjrlacos  custode.)  UQìziale  della  Chiesa 
gerosolimitana,  cui  eia  affidala  la  custodia  della  vera  croce. (Aq) 

Staurofora.  *  (Boi.)  Stau-ro-fo-ia.  Sf.  P.  G.  Lat.  staurophora.  (  Da. 
stavros  croce  ,  e  phero  io  porto.  )  Genere  di  piante  crittogame  , 
della  famiglia  delle  epatiche,  stabilito  da  Wildenow ,  a  cui  servi  di 

tipo  la  Marcantia  cruciata,  la  quale  porta  la  fruttificazione  sopivi 
lunghi  peduncoli  e  in  forma  di  croce.  Corrisponde  alla  Lunaria del  Micheli.  (Aq) 

Staurofov.o.  *  (Eccl)  Stau-rò-fo-ro.  Add.  e  sin.  V .  G.  Lat.  stauro- 

phorus.  (V.  Staiirofora.)  Titolo  nella  chiesa  greca  dell'ecclesiastico incaricato  di  portar  la  croce  nelle  pubbliche  processioni.   (Aq) 

Staurolatri.  *  (St.  Eccl.)  Stau-ro-là-tri.  P.  G.  Lat.  stani  olatrac.  (Da 
stavros  croce,  e  lati  evo  io  adoro.)  Nome  od  Epiteto  di  una  setta  di 
eretici  armeni  che  escludevano  ogni  altra  adorazione  ali  infuori  di 
quella  della  Croce.  Altrimenti  Caziuzariani  ,   P.  (Aq) 

Stauromto.  *  (Min.)  Slau-ro'-li-to.  Sm.  P.  G.  Lat.  staurolithei.  (Da 
stavros  croce  ,  e  lithos  pietra.)  Sostanza  pietrosa,  così  detta  perchè 

formasi  dall'unione  di  due  prismi  esaedri  alquanto  appianali  ,  che 

reciprocamente  penetrandosi  s' incrocicchiano  e  si  tagliano  ad  an- 
goli retti ,  ovvero  obbliquamente  in  forma  di  croce  di  S.  Andrea  ; 

perciò  detta  anche  Crucile  ,  e  da  altri  Staurotide  o  Staurobarite,  a 
cagione  del  suo  peso.   (Aq)- 

Stauronartece  *  (Filo!.)  Stau-ro-nar-té-ce.  Sm.  P.  G.  Lat.  stauros 
et  narthex.  (Da  stavros  croce,  e  narlliex  ferula.)  Lo  scettro  degli 

Imperatori  Costantinopolitani:  erano  la  croce  e  la  ferula,  amendue 

di  legno  ;  la  prima  ,  come  imbolo  della  religione  che  guida  o  do- 

veva guidare  que' sovrani;  la  seconda  come  indizio  della  loro  pode- 
stà di  gastigare  ,  però  con  mansuetudine  ,  non  mai  per  un  impulso 

di  sdegno  o  di  1  ovina;  per  correggere  da  padre  ,  non  per  ispezzafe 
o  distruggere  da  nemico.  (Aq) 

Stauropecia.*  (St.  Eccl.)  Stau-ro-pe-gì-a.  Sf.  P.  G.  Lat.  stauropegia. 

(Da  stavros  croce  ,  e  pegnyo  o  pcgnymi  io  ficco.)  Diritto  supremo 
del  patriarca  di  Costantinopoli  nelle  chiese  del  suo  patriarcato  ,  in 

virtù  del  quale  poteva  esimere  i  luoghi  e  le  persone  che  a  lui  pia- 
cevano dalla  giurisdizione  di  qualunque  vescovo  ;  e  nei  confini  delle 

diocesi,  che  aveano  il  loro  vescovo,  dichiarar  dipendenti  da  sé  certi  mo- 
nasteri e  chiese,  senza  il  consenso  del  metropolitano  proprio  di  quei 

luoghi  :  se  però  nelle  altre  diocesi  esercitar  voleva  un  tale  diritto ,  era 
solilo  a  dichiararlo  collo  stabilirvi  una  croce,  con  una  certa  iscrizio- 

ne :    a  ciò  era  autorizzalo   dalle  Novelle  od  Editti  imperiali.  (Aq) 
imrticolare.  L^al.  statutum  ,  constitutio,  lex  municipali».   Gr.  rè  x-a-    Stauropoli.  *  (Geog.)  Stau-rò-po-li.  Antica  città  della  Caria.  (G) 
'  r.  n      a       ■»       p-_i-_jt__i=    •!    ii.j...:         i;c       ^  .    ;»..    D»    r...         •    .•  .1-       o/-    ry-    r-      T~   ./   «/.„  ci,.,,. 

Staurotide.  *  (Min.)  Stau-rò-ti-de.  Sf.  P.  G.  Lo  stesso  che  Stauroli- 

to,   P.  (Aq)  (N)  .      '  . 
2  —  Si  dà  questo  nome  ad  alcune  pietre  brune,  rossicce,  che  si  pre- 

sentano sotto  la  forma  di  prismi  compresi  di  quattro  o  di  sei  facce 
o  isolati  o  riuniti  in  forma  di  croce.  (Boss) 

2  —  Legge  o  Decreto  generabile  ni'.   Lat.  lex  ,  placitum  ,  scitum  ,  de-    Stavan&er.  *  (Geog.)  Sta-vàn-ger.   Città  della  Norvegia,  (fi) 
cretum.   Gr.  vóp-oi  ,  Sarp-ó;.  (Statutum  è  part.  di  slaluere  stabilire.)    Stavelot.   *  (Geog.)  Sta  ve-lòt.  Città  del  Belgio,  (fi) 

Danl.\Par.  21.  q5.   Perocché    si  s' inpoltra    nell'abisso  Dell'eterno    Stavenaghen.   *  (Geog.)  Sla-ve-nà-ghen.   Citta  dei   Granducato  di  M<- 

-ìto-ro;.  Bocc.  nov.  57.  8.  A  ciò  confortandogli  il  Podestà  ,  modifi 
carono  il  crudele  statuto.  G.  P.  7.  #7.  2.  Corressono  tutti  statuti  e 

ordinamenti.  Maesiruzz.  2.  4^-  Ovvero  assolvcssono  dalle  date  sen- 

tenze per  provinciali  statuti  ,  ovvero  sinodali. 
—  *   Onde  Passar  lo  statuto  =  Piotarlo.  P.  Passare  ,  §.  4l-  (N) 

statuto  quel  che  chiedi,  Che  da  ogni  creata  vista  è  scisso.  Guid.  G. 
I,'  oscurazione  del  sole  non  si  legge  che  mai  avvenisse  contra  li  na- 
t  11  ali  statuti.  Pass.  io-;.  Ordinarono  coinè  la  confessione  si  dovesse 
fare,  e  del  tempo  ,  e  del  modo  e  del  ministro,  facendone  legge  e 

slattilo  del  doversi  confessare  almeno  una  volta  l'anno.  Beni.  Ori. 
1.  «5.  56.  Amore  ha  nel  suo  regno  uno  statuto  ,  Che  ciascun  ,  che 

non  ama  ,  esfendo  amato  ,  Egli  ama  poi  ,  né  gli  e  I'  amor  creduto  , 
Aiciocchè  provi  il  mal  ch'agli  altri   ha  dato. 

3  — [Dicesi  Cervello  da  riformar  statuti,  ed  anche  s  emplicemenle  Cervel 

da  slattiti  e  s'intende  volgarmente  de' cervelli  fantastici  e  bizzarri;  detto 
per  ir.nia  ,  perché  a  fare  slattili  si  ricerca  mollo  giudizio.]  Lasc.  Si- 
bill.  1.3.  Il  tuo  non  è  ,  come  il  mio  ,  cervello  da  riformare  statuti. 

Statuto  dilf.  da  Costituzione,  Legge  ,  Decreto.  Statuto  é  Legge  o 
Complesso  di  leggi  municipali,  e  diventa  legge  ,  sancito  che  sia  dal 

sovrano.  Costituzione  ,  oltre  all' indicare  collezione  di  regolamenti 
stabiliti  da  un  corpo  ,  o  da  deputati  di  quello  per  regolare  un  isti- 

tuto qualunque  ,  vale  oggidì  Quella  collezione  di  leggi  ,  massime  e 
consuetudini  politiche  stabilite  dai  rappresentanti  della  nazione  o 
date  dal  capo  del  potere  esecutivo  per  conservare  i  diritti  della  so- 

vranità e  di  ciascun1  cittadino.  V.   Legge,  e   Decreto. 
Statuto.  Add.  m.  sinc.  di  Statuito/',  w.  e  L  P.  e  di  Statuito.  Ca- 

vale. Pungil.  482.  Il  giusto  Dio  gli  serba  ,  ed  aspetta  a  glorificare 
al  tempo  statuto.  (V)  Bui.  Par.  6.  Sacrosanto  si  dice  che  è  compo- 

sto da  sacro  e  santo  ,  ec.  Siero  è  quello  rhe  s'appartiene  a  Die  ; 
«amo  è  quello  che  è  formato  ?   .  <   .0     J    icutia  Buè^j  ec.  (B) 

e  lem  bui  go-Sccve.rin.   (G) 

Staveusabb  ,  Sta-ver-nà-re.   [Nass.]   P.   Bassa.    Uscire  da'la  taverna. 
Lasc.   Gelos.  4.  3.  Staverna  ,  staverna    oramai  ,    vien    giù  tosto  ;  il 

padron  li  domanda. 
Stavores.  *  (Geog.)  Sta-vo  réti.   Città  deli  Olanda.  (G) 

Stavrotml.   *  (Geog.)  Sta-vro-pòl    Città  della   Russia  europea.  (G) 

Sta/.a.   (Ar.   Mes.)  Stà-ta.   Sf.   Strumento  clic  serve  a  trovar  la  tenuta 

d'un   fusto,  o  simile;   che  anche  dicesi   Staglio.   (  V.  Sfazare.)  (A) 

2  —  (Mai in)   La  misura  della  capacità  che    ha  un  bastimento.  Staza 
è  anche  una  misura  di  liquidi.  (S) 

Stazarb.  (Mario.)  Sta-zà-re.  Alt.  Diccsi  Sta/.arc  un  bastimento  e  vaia 

Calcolare  e  misurare  la  capacità  di  un  bastimento,  e  quindi  deter- 

minare quante  botti  o  tonnellate  possa  contenere  nella  sua  stiva  , 

ognuna  delle  quali  equivale  o  quattro  bariti.  (  Dall'ar.^j/ysn/i  
cer- 

care una  notizia  chiara  di  alcuna  cosa  ,  corno  fa  quegli  che  calcola 

e  niisuia.  Nella  stessa  lingua  istimaf  Sumere  integralo  rei  quantita- tcm.   In  pere,  eiulaz  misura.)  (S)  _ 

Stazaiore.  (Mario. )Sta--zP  tó-re.Ker*.  m.di  Stazare.  Colui  che sldza.{A) 

Stazatura.  (Marin.)  Sta-za-tù-ra.  Sf.   L'atto   e  il  modo  di  stazare  o 
misurare  la  capacità  Vi  un  bastimento.  (S) 

Staziaua,  *  Sta-zi-à-na.  N-pr.f  Lat.  Statiana.  (Attenente  a  Stazio.)  (B) 

Stazio  ,  Stà-zi-o.  [Sm.   P.  À.   P.  e  di]  Stanza.  Lat.  statio.  Gr.cr-r *.,.;. 

G.    P.    4.   9.   1.  Fu   il  primo  ovile  e  stazio  della  rifatta  città  di  Fi- renze      Nei  testo  Dar  si  legge  stazzo.) 

Stazio/'  h-  pr,  m>  Lit.  Status.  (Slahus  stabile,  da  statuti  p"f-  ui 
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sto.)  —Publio  Papinio.  Poeta  latino,  nato  in  Napoli  nel  primo  se- 

col»  ,  autore  della  TebaicJe,  delle  Selve  e  dell  AcfUUeide.—Ceci\io. 

Poeta  comico  latino,  contemporaneo  di  Ennio.— Auuio.  Medico  ro- 

mano, amico  di  Seneca  il  filosofo — Generale  de'  Sanniti. Qi)  (Mit) 
Stabulale.  (Eccl.)  Sia-zia-nìiU-.Jdd.  coiti.  Dicasi  di  alcune  Chiese, 

in  cui  si  fanno  le  stazioni  al  tempo  del  giubileo.  (A) 

Stazionario  ,  Sta-zio-nà-n-o.  Add.  ni.  Che  interrompe  con  qualche  fer- 
mata la  continuazione  del  suo  movimento  ;  e  si  dice  per  lo  più 

de  pianeti;  Eermo.  lìul.  Par.  1.  ».  Li  pianeti  che  hanno  epiciclo, 
alcuna  volta  sono- retrogradi  ,  alcuna  volta  progressivi  ,  ed  alcuna 
volta  stazionarli.  Allora  è  stazionario  lo  piando  ,  quando  sta  in  un 

medesimo  sito.  E  8.  1.  Quando  è  alli  due  punti  che  toccano  lode- 

ferente  ,  allora  si  dice  lo  piando  stazionario.  Gal.  Sist.  270.  Veg- 
go in  un  tratto  ec.  farsi  il  mar  diritto  ,  senza  restar  pure  un  mo- 

mento slazionario. 

5  —  •  (l'ilol.)  Così  chiumaronsi  nel  Basso  Impero  Certi  soldati  o  ujfi- 
ciaii,  che  venivano  collocali  in  luoghi  da  dove  avvertivano  i  gover- 

natori ed  i  magistrali  di.  tutto  ciò  che  accadeva.  (Mit) 

2     *  Dovasi    pure  tal  nome    nelle  case    di  posta    a  coloro  che 
avean  cura  de  cavalli  destinali  (il  servizio  pubblico.  (Mit) 

3  —  *  (Méd.)  Diconsi  Malattie  stazionarie  ,  Quelle  che  continuano  a 
mostrarsi  le  stesse  anche  cessata  la  costituzione  cui  s'  attribuivano  ; 

e  quelle  altresì  che  giunte  ad  un  certo  grado  sembrano  dimorarsi  sen- za diminuzione  ne  accrescimento.  (A.  O.) 

Stazione  ,  Sta-zi-ó-ne.  Sf.  Eermala  ,  Stanza  ,  Abitazione.  Lai.  statio. 
Gr.  crùtris.  Guid.  G.  Li  Greci  si  rassegnarono  nel  detto  porto  con 
sicura  stazione.  Co//.  SS.  Pad.  Ha  catuuo  vizio  nel  cuor  nostro  la 

prima  stazione. 
a  —  E  anticamente  usato  anche  come  sm.  Mor.  S.  Greg.  Noi 

verremo  a  lui  ,  e  faremo  il  nostro  stazione  appresso  di  lui. 

2  —  (Eccl.)  Visita  che  si  fa  a  qualche  chiesa,  secondo  l'ordinazione del  Pontefice  ,  per  adorare  o  per  pregare  Dio  ,  e  per  guadagnare 

l  indulgenza.  Lai.  statio.  Gr.  aràris.  Fu:  Trin.  prol.  E  non  la- 
sciate perdonanza  ,  nò  stazione  ,  che  Dio  vi  benedica.  Cor.  lett.  2. 

i58.  Jeri  lo  trovai  alla  stazione  ,  e  mi  promise  di  nuovo  di  portar- 
mele oggi.  Beni,  rim.1.  106.  Non  vadan  più  pellegrini  o  romei  La 

quaresima  a  Roma  agli  stazioni.»  {Qui  pure  è  m.  e  non  antico.)  (N) 

2  —  *  Nello  Chiesa  Romana  si  chiamo  Stazione,  L'uffizio  che  il 
Papa  col  suo  clero  portavasi  a  celebrare  in  diverse  basiliche  di  Ro- 

ma; e  cume  le  visitava  anco  successivamente,  si  segnarono  nel  mes- 

sale romano  i  giorni  ne'  quali  vi  dovea  essere  la  stazione  nella  tale chiesa.  (Ber) 

3  —  *  Si  chiamano  Stazioni  le  preghiere  che  i  canonici  o  i  preti 

di  una  chiesa  si  recano  a  fare  in  processione  d.nanzi  all'  aliare  del- ia Santa    Pagine  ,  avanti  la  messa  e  dopo  il  vespro.  (Ber) 
4  _  *   Stazioni  diconsi  Le  fermate  della    Via    Crucis.  (A) 
5  —  *  Stazione  o  Giorni  stazionari!  si  dissero  il  Mercoledì  e  il 

Venerdì  di  ciascuna  settimana  ,  perchè  i  Fedeli  in  questi  due  gior- 
ni si  radunavano  ,  come  nella  Domenica,  per  celebrale  V  ujfizio  di- 

fino  ,  e  partei  ipnre  alla   Comunione.  (Ber) 
6  —  *  Talvolta  si  chiamn  Stazione  La  commissione  data  ad  un 

predicatore  di  fare  de' sermoni  nella  quaresima  in  una  chiesa  par- ticolare.  (Ber) 

3  —  (Milit.)  istanza  di  soldati ,  e  dicesi  tanto  pe'  quartieri  d'  un  eser- 

cita ,  quanto  pe  corpi  di  guardia  permanenti  occupali  da  un  pic- 
chi numero  di  soldati.]  Liv.Dec.3.  Già  li  montanari  ,  dato  il  segno 

delle  castella  ,  alla  stazione  usata  si  convenivano. E  appresso:  Intra 

Je  guardie  e  le  stazioni  de' cavalieri.»  Machiav.  Gl'imperatori  ,  poi 
che  cominciarono  a  tenere  le  stazioni  dei  soldati  ferme  ,  aveano  pre- 

posti sopra  i  militi  novelli  un  maestro  ad  esercitarli. M&nteeucc.  Se 

i  magazzini  ,  gli  ospedali,  gli  arsenali  ,  le  fonderie  ,  i  fondachi  ,  e 

le  stazioni  per  farci  scala,  non  sono  fissi  e  ben  posti,  ha  l'esercito poco  durevole  vita.  (Gr) 

4  —  *  (Arche.)  Così  i  Latini  chiamavano  11  posto  o  Corpo  di  guar- 
dia ,  Il  luogo  ove  dislrbwvansi  i  viveri  sulle  grandi  strade  per  far 

le  spese  agì'  inviali  degl'  imperadori ,  Il  luogo  ove  gli  oziosi  delle città  adunavansi  a  confabulare.  (Mit) 

5  —  *  (Filol.)  Quel  segno  o  divisione  dal  tavoliere  nel  giuoco  degli 

scacchi,  comunemente  detto  Casa.  Jac.  Cess.  Volg.  Se.  4-  S.  l'jOm L'  aitino  ec.  in  sei  stazioni  e  andamenti  attornia  tutto  il  tavoliere. 

{Il  lai.  ha  :  stationibus.  L'  Ulbaldini  ne//'  indice  al  Barberino  nolo 
questa  voce  snggiugnendo  ;  fra  Giacopo  di  Ciessole  chiama  slazone 
quella  che  nella  scacchiera  ora  si  eh  ama  casa.)  (N) 

6  —  *  (Bot.)  Stazione  delle  piante  :  Il  luogo  che  particolarmente  è  do- 
vuto 11  ciascun  vegetabile,  perchè  giunga  al  suo  per  ezionamenlofrf) 

n  —  (Asti.)  Divisione  seguala  con  una  croce  sulla  balestrigli.  Gal. 

Sagg.  'ito.  Ecco  non  solo  misurata  in  una  sola  stazione  qualsivo- 

glia lontananza  in  lena  ,  ma  senza  errore  alcuno  stabilite  le  di- 
stanze de'corpi  celesti.  (A)  (B) 

8  —  *  (Fisiol  )  L'  azione  di  tenersi  ritti.   Lai.  statio.  (A.  0.) 

Stazoniere,  Sta-zo-niè-re.  Add.  e  sin.  V.A.  Bollegajo.  (Via  statone  o 

stazzane  che  nel  3oo  fu  adoperato  in  luogo  di  bottega.)  Rim.aut.  Fol- 

gore da  S.  Gemigiuino  :  Per  dar  ad  ogni  stazionici-  guadagno,  Tor- 

chi ,  doppici-  che  venghin  da  Chiareta  ,  Confetti,  citriata  da  Gaeta, Bea  ciascun  ,  e  conforti  il  compagno.  (V) 

Stazzo  ,  Stàz-zo.  Sm.  Fermata,  Stanza,  Luogo.  Car.  En.  10.  44j-  }ic 

con  tutti  i  remi  Di  tutta  forza  ,  e  si  pingete  i  legni  ,  Che  si  laccian 
da  lor  canale  e  stazzo.  {Vedi  anche  Stazio.)  (B) 

Stazzonare,  Staz-zo-nà-re.[/M.  en.  pass.]  Palpeggiare  [lascivamente.] 

Lat.  attrectare.  Gr.  ■^riX«.$5ui.  (Dal  lat.  («ci/o  toccamente)  Varch. 

Stor.i6.63g.  Palpando  e  sta'zzonando  il  Vescovo. Alleg.7.  Ed  è  mira- 

hil  cosa,  Che  stazzonar  si  dica  Toccar  la  gola  o  '1  petto  dell'amica.  (B) 
'  —  EJig.  Car.  Leti.  2.  182.  Ve  le  rimando  così  (  alcune 

poesie),   scusandomi    dell'  ardir   che  ho  preso    a  stazionarle  ,    10- 
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me  ho  fatto,  dalla  piacevolezza  loro,  dalla  libertà  che  voi  ine  n'  avete 
data  ,  e  dal  sollucheramcnto  che  ta' è  venuto  del  tempo  e  delle  cose 
passate  ,  ce.  (B) 

a  —  Malmenare.  Buon.  Fier.  «.  4.  11.  Le  mercanzie  ce.  S'iinbrat- 

tan  ,  si  stazzonan  ,  si  sgualciscono, 
Stazzonato  ,  Staz-zo-nàto.  Add.  m.  da  Stazzonare.  [Palpeggialo  ,  ed 

anche  Malmenato.']  Lat.  attreclatus.  Gr.  tyri\xQnp.ivos .  Cani. Cani. 
16.  Che  nessuno  è  a  chi  piarti  Una  cosa  sta/.zonata.  E  i85.  Dateci 

pur  faccenda  ,  Ma  non  lavoro  stazzonato  e  vecchio. 
Stazzone,  Staz-zó-nc.  [Sost.com.]  V.A.  Stazione,  [ed  anche  Bottega.] 

Lat. statio.  Gr.  nriaii.  Guid.G.  35.  Per  le  dette  piazze  erano  li  luoghi 

dell'arti  meccaniche  con  proprie  slazzoni.  Pecor.  g.  1.  nov.  ».  Co- 
me fu  notte  ,  si  mise  una  barba  e  un  capperone  ,  e  andò  allo  staz- 

zone ,  ove  si  vendeva  questa  vitella.  Frane.  Sacch.  nov.  go.  Mo- 
strò d  andare  a  sollazzo  per  la  terra  ,  e  andando  dove  questo  cal- 

zolajo  stava  con  la  sua  stazzone  ,  e  messer  Ridolfo  si  ferma  ,  e  di- 
ce, ec.  Frane.  Barb.  «37.  io.  Guarda  coinè  deponi  Pecunia  a  gar- 

zoni, 0  a  gente  novella,  Perch'abbia  stazzon  bella.  Morg.  16.  82. 
E  ritornossi  Orlando  al  suo  stazzone,  E  la  fanciulla  al  padre  al  pa- 

diglione. Steararicino.  *  (Chim.)  Ste-a-ra-rì-ci-no.  Add.  m.  Agg.  di  Acido  ,  ed 

è  Quell'  acido  solido  fusibile  die  producesi  dall'  azione  degli  ideali in  sugli  olii  di  ricino.  {  V.  Stearalo.)  (A.  0  ) 

Stearato.  *  (Chim.)  Ste-a-rà-to.  Sm.  V.  G.  Lai.  slearas.  (  Da  stear 

sevo.)  Sale  formato  dalla  combinazione  dell'  acido  stearico  con  una base  salificabile.  (Aq) 

Stearico.  *  (Chim)  Ste-à  ri-co.  Add.  m.  Nome  dato  da  qualche  chi- 
mico all'acido  margarico.  Lat.  stearicus.  (V.  Stearalo.)  (Aq) 

2  —  *  (Ar.  Mes.)  Candela  stearica  :  la   Candela  di  sevo.  (N) 

Stearina.  *  (Chim.)  Stc-a-rì-na.eSy*.  V.  G.  Lat.  stearina. {V. Stearato.) 
Uno  de'  principii  immediati  grissi  degli  animali  ,  che  esiste  nel 
grasso  del  montone  ,  del  bue  ,  del  porco,  ec.  e  che  costilusce  quasi 
in  totalità  il  sevo  ,  od  il  grasso  più  solido.    (Aq) 

Stearotteni.  *  (Chim.)  Ste-a-ròt-te-ni.  Add.  e  sm.  pi.  V.G. (Da  stear 

sevo,  adipe,  e  pteron  ala.)  Così  ha  chiamalo  fierzelio  gli  olii  essenziali 
volatili,  che  sono  solidi  alla  temperatura  ordinaria  ;  essi  contengono 
meno  ossigeno  che  gli  eleotleni  ,  col  quale  trovatisi  mescolati.  (O) 

Steaschisto.  (Min.)  Ste-a-schi-sto.  Sm.  V.  G.  Lat.  steaschistus.  (Da 
stear  sevo ,  e  schistos  scliisto  o  fesso.)  Roccia ,  la  cui  base  contiene 
mica,  ed  altri  minerali  disseminati.  (Boss) 

Steatite.'  (Min.)  Ste-a  ti-te.  Sf.  V.  G.  Lat.  steatites.  (Da  stear  se- 
vo.) Varietà  del  laico  compatto,  trasparente  alle  estremità,  tenero 

ed  assai  untuoso  al  tatto  ,  per  cui  chiamasi  anche  Pietra  di  sa- 
pone. (Aq) 

2  —  Pietra  più  o  meno  dura  ,  ma  più  spesso  tenera,  lustra  o  sdruc- 

ciolevole ,  piuttosto  leggiera  ,  la  quale  talora  s'  indurisce,  o  diventa 

friabile  nel  fuoco.  Rado  è  che  si  sciolga  negli  acidi.  L'  Ofile  ,  In 
Columbrina  ,  la  Pietra  nefritica ,  la  Lardile  ec.  sono  specie  di 
steatite.  Cab.  Fis.  Steatite  molle  ,  solida,  serpentina.  Steatite  venie 
con  massolelte  di  talco.  (A) 

3  —  Altra  delle  pietre  delie  untuose  ,  che  ha  la  frattura  squamosi 
ed  anche  schislosa  ,  che  è  realmente  untuosa  allatto,  che  si  sfregia 

coli'  unghia  ,  e  tagliasi  col  coltello  come  il  sapone.  (Bjss) 
Steatit/co.  (Min.)  Ste-a-ti-ti-co.  Add.  m.  Che  contiene  della  steatite. Cab.   Fis.   (A) 

Steatocele.  (Chir.)  Ste-a-to-cè-le.  Sm.  V.G.  Leti,  sleatoccle.  (Da  stear, 
sieatos  sevo,  e  cele  ernia.)  Tumore  dello  scroto  per  lo  più  inJolenie 
e  pallido  ,  tra  il  darcos  e  le  membrane  della  boi  su  ,  formalo  da  una 
raccolta  di  sostanza  pinguedinosa  simile  al  sevo.  (Aq) 

Steatoma.  (Chir.)  Sle-atò-ma.  [Sm.]  V.  G.  Spezie  di  tumore  pieno 
di  grassume  simile  al  sego.  Lat.  steatoma.  Gr.  nTtirup-a..  (Da  stear, 
stealos  sevo.)  Lib.cur.  malati.  Volle  essere  curato  di  imo  steatoma 

d'un  braccio.  E  appresso:  Li  steatomi  fa  d'uopo  che  il  medico  chi- 
rurgo gli  tragga  fuori  interi.  »  Pasta  Diz.  Steatoma  ,  specie  di  tu- more con  follicolo  contenente  una  bianca  e  sebacea  materia.  (Nj 

Steatomatoblefaro.  *  (Chir.)  Ste-a- to-ina-lo-blc-fa-ro.  Sm.  V.G.  Lai. 

steatoìnatoblepharum.  (  Da  steatoma  spezie  di  tumore  ,  e  blepharon 

palpebra.)  Tumore  encislico,  sovente,  formalo  sulle  paluelre  .superiori 
da  una  sostanza  somigliante  nella  consistenza  e  nù  cMore  al  sevo. {A<\) 

Steatomatodo.*  (Chir.)  Ste-a-to-ma-tò-do.  Add.  m.  V.  G.  Lai.  stea- 

tomatodes.  (Da  steatoma  sevo  ,  e  idos  forma.  )  Epiteto  di  ciò  eh  e 

lardaceo  ,  sebaceo  ,  o  meglio  di  ciò  che  assomigliasi  ad  ui\o  stea- 
toma. (Aq)  (0) 

Steatomato.o."  (Chir)  Ste-a-to-ma-tó-so.  Add.  m.  V.G.  Lat.  steato- 

malosus.  (Da  steatoma  steatoma.)  Aggiunto  di  ciò  eh' è  della  natura dello  steatoma  ,  o  che  ne  partecipi.   (Aq) 

Stbatopi-ga.  *  (Zool.)  Ste-a-tòpi-ga.  Add.  f.  V.  G.  (Da  slear,  stealns 

auipc,  e  pjge  natiche.)  Epiteto  d'una  pecora  di.  specie  particolare, che  ha  la  coda  ,  le  natiche  e  tulle  le  Sarti  vicine  ad  esse  farcite 

di  adipe  in  modo  osservabilissimo.  (0) 
Steatosi.*  (Med.)  Ste-à-to-si.  Sf.  V.G.  Lat.  steatosis.  (V.  Steatoma.) 

Formazione  o  Genesi  di  sostanza  lardacea  o  sebacea.  (Aq) 

Stebe.*  (Bot.)  Stè-be.  Sf.  V.  G.  Lat.  stebe.  (Da  sieibo,  o  sia  stibo  io 

chi  udo. )Nome  dato  dagli  antichi  a  diverse  piante  spinose,  e  da  Linneo 

adattate  ad  un  genere  della  singeuesia  poligamia  segregata,  famiglia 

delle  sinauteree,  e  la  cui  specie  più  notabile  è  la  stebe  etiopica.  —  , 
Stoebe  ,  sin.  (Aq)  .  .     „ 

Steberiani.  *  (St.  Eccl.)  Ste-be-n-a-ni.  Lo  stesso  che  Bacillari,  V.(pìì 

ted.  slab  bastone  ,  perchè  non  portavano  mai  armi,  ma  semplici  ba- 
stoni per  difesa  dagli  animali.)  (O) 

Steca     *  (Bot.)  Stè-ca.  Sf.'Lo  stesso  che  Stecade.   V.  (N) 

Stbc*de.  (Bot.)  Stè-ca-de'.  [Sm.  V.  G.  Pianta  che  ha  lo  stelo  diruto, 
solido  ,  con  molti  rami  frondosi  ;  le  foglie  opposte,  lineari ,  sirene, 

alquanto  bianche  ,  intere;  i  fiori  di  un  violetto  cupo,  a  spgafnta, 
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corta,  terminata  da  un  ciuffo  colorilo.  Fior
isce dal  Maga*  ali  A- 

lo™  ed  è  comune  ne' monti.  -  ,  Steca,  sin.  Lui.  la
vandaia  stoe- 

cfaas  Lin.jG»-.  aro.**.  (Slichas  in  senso  di  punta 
 vieti  *£»*" 

ordinata,  e  questo  da  sticì.o  10  vo  con  ordine, 
 che  vlen  da  sticlie  or- 

dine. SI  allude  di' ordine  de'  fimi.)  Ricett.  Fior.  11 4-  L
e  conserve 

de' fiori  e  dell'erbe  si  fanno  pestando  o  tagliando  delle  e
rbe  e  fiori  o 

interi  o  spicciolati,  come  della  bettonica  ce,  dello 
 stecade.  £  appres- 

to: Lo  stecade,  la  salvia,  le  rose,  O  simili  ce,  conviene
,  trite  che  so- 

no ,  pestarle.  ,.  ,  .  •  „„ 

Stecca.  (Ar.  Mes.)  Stéc-ca.  [Sfì  Pezzo  di  leg
no  propriamente  piano 

le  sottile  ,  di  cui  si  servono  gli  artefici  a  vani 
 usi.]  (Voce  di  ori- 

gine settentrionale.  Poiché  hassi  in  ted.  slùch  ,  in  oland  st
vk  ,  m 

isved.  slrcke,  in  celt.  gali,  staoig  o  steig  nel  sen
so  di  pezzo.  In 

gr.  stoicheion  o  sia  sttcftlbn  elemento,  lettera.  I
n  ingl.  sleali  pezzo 

di  carne  ,  che  il  Johnson  cava  dall'  islandico.  D.
  più  in  ted.  stock 

bastone  ,  stecken  baston  sottile  ;  in  oland.  stok  b
astone  :  in  ingl. 

stick  ,  in  sass.  sticca  pezzo  di  legno  sottile  e  lu
ngo.  Il  Ducange  ha 

pure  il  frane.  estache  ed  eslechc  ,  onde  cava  il
  latino  barb.  eslecha 

paxillus.)  Borgh.  Rip.  173.  Avvertendo  pelò  di
  lasciare  ogni  volta 

seccare,  e  colla  stecca  andar  pareggiando  e  spiana
ndo  il  gesso.  Arni'. 

Celi.  Oref.  32.  Appiccasi  poi  il  detto  stucco  sopra
  una  stecca  o 

grande  o  piccola,  secondo  la  grandezza  del  
lavoro 

2  L  •  Ramoscello  sfrondato  e  secco  ,  che  meglio  dicesi  Stecco
. .l'ir. 

Rim.  Grata  porgete  agli  occhi  miei  la  mano  ,  A  trarne,  se  vi  fuss
e, 

o  pruno  o  stecca.  (Qui  per  meta/.)  (Br) 

3  _  Pezzo  da  catasta.  Bocc.  no».  89.  9.  Per  la  qual  cosa  un  mu- 

lattiere ,  presa  una  stecca,  prima  assai  temperatamente  lo  'ncoiynnciò 
a  battere.  E  appresso  :  GÌ'  incominciò  con  la  stecca  a  dare  i  mag- 

gior colpi  del  mondo.  . 

A  —  Legnello  di  cui  si  servono  i  calzolari  per  lustrare  e  perfezio- 

nare le  scarpe;  [.altrimenti  Steccone,  o  Lisciapiante.] 

5  _  Quel  ferro  che  si  mette  nel  manico  della  vanga  ,  sul  quale  il 

contadino  posa  il  piede  ,  e  aggrava  essa  vanga  per  profondarla  ben 
nel  terreno;  altrimenti  detta  Vangile. 

6  —  T.  degli  orefici.  Così  chiamasi  un  piccolo  strumento  di  legno 

fatto  al  tornio,  con  un  manichello  che  serve  per  empiere  di  pece,  e 

fermarvi  sopra  la  piastra   d  argento  ,  rame  ,   o    altro    metallo  ,  col 

quale  debbono  improntarsi  sigilli,  e  fare  intagli  per  ismalti.Baldin.{B) 

~  _   T.  de'  librai  ec.  Strumento  da  piegar  carta  ,    o  aprire  le  facce 
di  un  libro  ,ec.  (A)  (N) 

g  _T.  de'  pittori.  Stecca  di  legno  in  foggia  di  coltello:  serve  a'  pit- 

tori che  vogliono  dipigneie  a  tempera  ,  per  islendere  ,  sopra  le  ta- 

vole o  altre  superficie,  il  gesso  per  dipignervi  sopra.  F  .\.1  .Baldin. 

roc.  dìs.  (N)  ,.,'■-■'.'.»  *, 
q    •   T.  de'  tessitori.  Quel  regolo  che  il  tessitore  intreccia  nelle  fila 

dell'  ordito  acciò  si  conservino  egualmente  distanti.  (D.  T.) 

io  —  Stecche  diconsi  anche  alcune  strisce  di  una  cartilagine  che  co- 

munemente si  appella  Osso  di  balena  ,  che  si  mettono  ne  busti  delle 
donne  per  tenerli  distesi. 

, ,  _  *  Stecche  si  dicono  anche  le  bacchette  d'  un  ventaglio.  (A) 
STECC*nEW-E  ,  Stec-ca-dèn-te.  [Sm.  comp. Stecca  da  pulire  i  denti;  al- 

trimenti otecco.]—,  Dentelliere,  Stuzzicadenti,  Steccadenti,  Curadcnti, 

sin.  La',  dentiscalpium.  Gr-  ò  JocSoyMP'S.  Mail.  Franz,  rim.  buri.  3. 

96.  Io  credo  pur  ch'abbiate  posto  niente  Con  quanta  sicumera  e  quau- 
to  onore  In  tavola  si  porta  il  steccadente. 

Steccadehti  ,  *  Stec-ca-dén-ti.  Sm.comp.  uidecl.  Lo  stesso  che  Stecca- 

dente  ,  F.  (O)  ,      .  '    '        . 
Steccaia.  (Idraul.)  Stec-cà-ja.  [Sf.]  Lavoro  che  si  fa  a  traverso  de  fiumi 

per  mandar  l'acqua  a' mulini  ,  o  simili  edifizii. 
1     •  Chiusa  che  attraversa  i  fiumi  e  i  canaà  per  alzare  le   a- 

cque  e  dar  loro  la  caduta  necessaria  per  qualche  uffizio,  o  perche 

men  rapido  sia  il  loro  corso  ;  altrimenti  Cateratta ,  Pescaja.  F.  Ca- 
teratta ,  5.  2.  (A)  (O)  .  . 

2  —  (Agr.)  Chiusura  di  legno  che  fanno  1  pastori  per  ramarvi  U 

bestiame;  quasi  Steccato.  Gal.Dif.  Capr.  Ito.  Un  contadino  nel  
fab- 

bricarsi malamente  un  capannon  di  paglia,  o  'l  pastore  nel  piantar 
male  una  steccaja  pel  suo  gregge,  non  acconciamente  sanano  ripresi 

da  chi  accu-asse  quello  di  poca  intelligenza  ,  ec.  (V) 

Steccare  ,  Stec-cà-re.  [Atl.]  Fare  steccali  ,  Circondare  di  steccato  , 

Guarnire  di  steccato.  —,  Steccatare  ,  sin.  Lai.  valium  circummji- 

cere,  circumvallaie.  Gr.  ■7r£p«rroiX'^IT^a')  feti.  G.  F.  11.  i5o.  5. 

E  n  poco  tempo  appresso  1'  alfossaro  e  steccalo.  Liv.  M.  S'imp
rese 

a  guernire  e  steccar  la  sua  oste  in  un  monte  il  più  prossimano..SW. 

Pisi.  f2.  Steccarono  le  vie  con  tavole,  acciocché  non  potessono  es- 

sere corsi  di  subito.  E  i5y.  La  gente  de'  Pisani  rimane  a  oste  in- 

torno a  Lucca  ,  e  quella  steccano  e  affossano  per  modo  ,  che  vetto- 
vaglia non  vi  si  può  mettere. 

2  —  [E  n.  pass.  Guarnirsi,  Ricoprirsi  di  pali  o  di  steccato  per  salvarsi 

dalle  offese  del  nemico.]  Liv.31.  Attendarsi  e  sleccarsi  di  sotto  alla  mon- 

tagna d'  Atbalunga.  »  D' Anton].  Se  un  qualche  acquidotto  o  canale 
sotterraneo  attraverserà  la  cinta  assalita,  converrà  introdurre  in  esso 

i  minatori ,  i  quali  prima  d  ogni  cosa  si  steccheranno  contro  la  ve- 

nuta del  nemico  per  liberarsi  da'  suoi  tentativi  sotterranei.  (Gr) 
5  _  (Chir.)  Fare  una  fasciatura  ad  una  gamba  o  braccio  rotto,  per 

mezzo  di  stecche.  (A) 

Steccata  ,  Stec-cà-ta.  [Sfl  Riparo  fatto  con  stecconi.  Fiv.  Diso.Arn. 

4«.  In  luogo  di  steccate,  porrei  sempre  in  opera  de' suddetti  cantoni di  smalto. 

2  _  *  (Idraul.)  Opera  traversa  fatta  ne' fiumi  in  tempo  di  guerra  per 

impedirne  il  corso;  meglio  Steccaja. Davil.  Per  consiglio  di  Bartolomeo 

Campi  ingegnere  italiano  fecero  i  capitani  cattolici  affondare  nel  fiume 

molte  navi  cariche  di  sassi  e  d'  arena,  e  quelle  con  catene  unirono  e 

congiunsero  di  si  fatta  maniera,  che  chiuso  ed  ingombrato  il  transito 

del  finme ,  le  navi  de'  nemici  non  potevano  più  passare,  Ma  gli  In- 

glesi deliberarono  di  fare  l'ultimo  sforzo,  e  affront
atisi  di  notte  con 

molti  legni  alla  steccata,  rotto  in  qualche  l
uogo  l'ostacolo  ,  passa- 

rono. Beati».  Domò  .1  Principe  di  Parma  la  rivie
ra  della  Schelda 

con  la  famosa  steccata.  (Gr) 

3  _•,  Milit  )  Fila  di  pali  aguzzi  piantati  orizzontalm
ente  o  con  la  punta 

obliqua  le  più  volle  all'  mg iù  sulla  scarpa  d^Urmp
iem  ,  onde  im- 

pedirle la  salila  al  nemico.  Tensuu.  Per  difendersi  
dalle  scalate, 

non  essendo  la  fortezza  incamiciata  ,  si  accostuma
  di  fare  a  piedi 

del  terrapieno  una  palizzata  ,  e  cinque  piedi  so
tto  la  superficie  del parapetto  una  steccata.  (Gr)  j 

Steccatare,  Stec-ca-tà-re.  [Alt.  en.pass.  f,A.V^  e  di]  St
eccarla*. 

vallare.   Gr.  «pr*xfr"-  Stor-  P'st'20-  ?°ì"a  '*'  a  fr «-  n 

steccatare  il  castello  [tutto  d'  intorno,  e  imbertescare.]  
E  fSS.  Quine 

puosono  campo  e  assedio  ,  steccandosi  la  
citta  intorno  intorno. 

Steccato,  Stec-cà-to.  Sm.  Chiusura  o  Sparime
ne  fatto  di  stecconi.. 

(F.^arco.)  Lai.  valium,  sepes.G/-.  x«P*''-^«.  «f-os.Cr.  6.  '•  * 
 »  dJ 

circondare  la  corte  di  muro,  ovvero  di  conv
enevole  steccato  Inlrod. 

Firt.  Divisi  sono  in  due  parti  ,  sccondoche  tu  v
edi  lo  steccalo  eh  e 

tramezzo  di  loro.  Boez.  Farcii.  1.  pros.  6.  Non  
altrimenti  che  per 

lo  fesso  o  apertura  d'  alcun  legno  d  uno  stecca
to  ti  sia  nascosamen- 

te entrato  nell'anima  la  malattia  delle  perturbazioni 
 della  mente. 

2  _  (Milit.)  R'Paro  degli  eserciti,  o  delle  citta  o  t
erre  ,  fatto  di  le- 

gname. Lat.  valium,  septura.  Gr.  XCcr***i*oc,yKos.C,.r. 
 li. 42. 

A.  Afforzare  i  Pisani  di  fossi  e  di  steccali  Cmzica 
 Tao.  Dav.ann. 

I  36.  Cesare  co'  Pretoriani  suoi  fu  primo  a  pigliar  Io  st
eccato  e sforzare  il  bosco.  .,  , 

2  —  Piazza  o  Luogo  chiuso  di  steccato  ,  ove s  esercitano  e  com- 

battono i  combattitori.  Lat.  agon.  Gr,  *yA-.  Farch.  Stor.  11 
 Gin  le 

voleva  provare  coli' arme  in  mano  in  isteccato  a  cam
po  aperto  ó>>,*. 

Ben  Carch  5  3-  L'uno  de'  combattenti  passato  da  molti
  col|.i  ,  e 

l'altro  leggiermente  ferito,  si  dicono  essere  usciti 
 dello  steccato  par. 

Ar.  Fui ■  3o.  44.  Dove  circonda  il  popol  lo  steccato 
 ,  Sonando  il 

corno,  s'  appresenta  armato. 
3  _*  Dicesi  Condursi  o  Entrare  in  isteccato  e  vale  Fenire

  a  duello 

con  alcuno;  e  fìg.  Disputare  a  spada  tratta
  con  lui.  Gigant.Ded. 

Per  uno  accento  grave  ,  circumflesso,  acuto?  s
.  condurrebbero  in  1- 

steccato  con  Cicerone.  Bart.  Tori,  e  Driit.  Pr.  In 
 arnese  di  puri 

grammatici  entra,  e  in  isteccato  ,  per  qui  ,  su  gli 
 occhi  di  tutto  .1 

mondo,  mantenere  a  punta  d'  armi  in  duello  1  onor  
d  una  parola.(B.  ) 

Davil.  Riconoscendo  il  suo  errore  d'averlo  offeso
  in  l.iogQ  dove  non 

gli  era  lecito,  per  rifarsi  di  metter  mano  ali 
 arme  ricuso  di  voler 

condursi  nello  steccato  ,  e  si  profferì  di  domandargl
i  perdono.  (Gr) 

3  —  (Mari...)  Cassa  per  carenare  ciò  che  impedisce  
che  t  acqua  venga 

sul  ponte  ,  quando  si  carica  la  nave  per  ri
stopparla.  (A) 

Steccato.  Add.  m.  da  Steccare.  [Gitemi»  o  C
ircondato  di  steccato.] 

Lat.  circumvallatus  ,  obsessus.  Gr.  *.p.^«x»»«-  *»>•  «■ 
 .Gia  •»  sf- 

condo  anno  i  Romani  ,  noi  steccati  d  intorno 
 e  rmch.usj  ,  con  fa- 

me macerano. Ditta*.  5.  20.  Qui  mi  trasse  So  ino  
a  una  fonte  Abon- 

devole  d'  acque  ,  ed  altre  grotte  ,  Chiusa  e  stecca
ta  dalle  ripe  conte. 

„  (L'edh.  di  Venezia  ÌS20  legge:  fonie  Abbondevole
  d  acque  ,  e 

d'alte  grotte  Chiusa  e  serrata  ,  ec.)  (B)  Diod.Num
.  .3.  so.  Se  abita 

in  luoghi  steccati  od  in  murati.  (N) 

2  -  *  (Chir.)  Agg.  di  Gamba.  F.  Steccare,  §.3
.  Benv.Celhn.  Vii. Gamba  steccata.  (A)  (N)  ■  ,      i       u 

Stp.cchegcare  ,  Slcc-cheg-guWe.  lAtt.)  Per
cuoter  con   .stecche.  Fav 

Esop.  Andavalo  d'intorno  stoccheggiando.  »  (
La  slampa  di  Padova 

1811  a  pas.  143  legge:  Vedendosi  con  si  sozza 
 bestia  essere  in  campo, 

disdegnatasi  di  ferirlo  col  ferro  ,  ed  andava  d  in
torno  ̂ echeggian- 

dolo ,  e  ferendo  con  l'asta.)  (B) 

StecchÈgg.ato,'  Stec-chcg-giàto.^rWa  Stocchegj.a
re.  F.  di  m-.(O) 

Steccherino.  •  (Bot.)  Stec-che-ri-no.  Sm.  Gen
ere  di  piante  crittogame 

TECCHER1NO.    ■    (DOl.;    Uire-UK'»"»'          ~  '  ,.  .        ".       ,. 

delta  famiglia  de  funghi  ,  caratterizzato  
dal  cappello  munito  al  di 

sotto  di  punte  riew-ve.  Contiene  molle  specie  I
ra  le  quali  ve  »  e  delle 

venefiche.  Lat.  stydnum.  (N) 

Stecchetto  ,  Strc  chét-to.  [a'm.]  dm.  di
  Stecco.  Piccolo  stecco  lot- 

tile e  appunutto.Pataff.  2.  Ella  borbotta  alo
  stecchetto  ferma  Co«. 

Inf.  «3.  Fané  di  quelle  che  sono  appress
o  terra,  coi.  molti  stecchetti, 

e  foslie  cespugliate  ,  quasi  impacciamene
.  '        . 

2  -Dicesi  Stare  a  stecchetto  e  valeFivere  m
iseratale  Fare  a  mic- 

cino ,  Usar  gran  parsimonia.,  [F .  Stare  a  s
tecchetto.]  Lat.  maxima 

cum  parcitate  viclitare.   Gr.  \tieronx
rx  p.ow. 

3  Tùicesi  Fare  stare  o  Tenere  a  stecch
etto  e  vale  Tenere  altrui  col 

poco  ,  magramente  ,  e  con  iscarsità  di  vitto  ,  di  Amaro
-,  '££% 

Farch.  Suoc.  2.  3.  Non  mi  piacciono  
quei  padri  che  voglio,  0  ve- 

derla sottilmente  fil  filo  co  i  figli-oli,  e  tene
rli  sempre  a  stecchetto. 

Sfata!  V.  22.  Che  il  Duca  per  la  sua  spi
lorceria  Ognor  viepiù  tene- 

STECCH,NSt(BCote)UStécicl,i.  Sm.  Nome  volgare  di  alcune  sp
ecie  di  gi- 

nestre    e  secnatamenie  delta  Genista  fionda  
Lin.  («) 

Stecche  «E  ̂ .^.epas^Di^rsec^-,  altrime
nti  Ri- 

steceb.re.  Lat.  arescere.   Gr.  |,p«.m^«.  Bu
on.  Ite,.  2.  4.  11.    b! 

STECcmTo\^c-c;n:toÌ.^r^  Stecchire.  Sco
primenti  Ri- 

2  5ilCrDi"enuto  sodo  e  duro  come  stecco.]  Buon.  Fier*.  r.  i5.  P
a- 

reeJiai-  cicatrici;  e  spianar  butteri, E 
 calli  sradicar  secchi  e  stecch..,. 

"TsalvZ!  Annoi  ivi:  Stecchiti  divenuti 
 sodi  e  duri  come  steo 

rn-  Sterro  forse  dal  greco  o-iXsxOS.  (N)  . 

STEc^ior*  (Bot  )  Stec-Só-ni.  Sm.  PL 
 Nome  volgare  di  alcune  specie  di 

sZZeeclesi  coltivano  per  ornam
ento  de' giardini,  con  fiori  az- 

zurrT^tacei  e  perpetui.  Lat.  se.an
themum  annuum,  ce.itaur.a  jacea 

S.iECco^tec-co.  tSnt-  Ramoscello  s
frondato  o  secco  Lat.  frustului» 

rami,]  (V?  Stecca)  Dani.  Inf.  fi 
 6.  Non  pomi  v'eran,  ma  Mecca, 



.■**. v< 

58o  STECCONATO 
fon  tosco.  Pctr.  cani.  36.  5.  Pieii  di  lacci  e  di  stecchi  un  duro  cor- 

so llaggio  a  fornire,  E  son.  i33.  E  d<  1  mio  campo  mieta  Lappole 
e  stecchi  colla  falrc  adunca.  Fi:  Gwrd.  Preci,  S .  27.  Poi  lavano  stec- 

chi ovvero  cardi    in  qui. sic  fìmbrie,  e  faceansi  pugnere  i  piedi. 

•j  — E  per  mela/.  [Dicesi  Stecco  nell'  occhio  o  simili  Qualunque  og- 
getto di  gelosia  o  di  grave  pensiero,  V.  Occhio,  $.  46,  2.]  M.V.  -ti . 

H7.  Considerando  che  la  fortezza  era  steccr^.ncir  occhio  al  Pisano. 

tS'tor.  Eur.  6.  l33.  Con  le  astuzie  ed  ingcgn'i,  suo  era  uno  stecco  e 
spina  gravissima  dentro  gli  occhi  di  Gisclbeilo.  farcii. Slor.  ~-ll4- 

Acciocché  gì'  Imperiali  avendo  nel  regno  quella  molestia  ,  non  altri- 
menti che  uno  stecco  nell'occhio,  non  potessero  rimirare  né  volgersi altrove, 

a  —  Qualunque  fuscello  aguzzo  o  appuntato. 
3  —  Dentelliere,  Stuzzicadenti.  Lat.  denliscalpiiim.  Gr.  òìonToyXv^ls. 

Calai.  So.  Nò  ,  in  levandosi  da  tavola  ,  poi  tur  lo  stecco  in  bocca 
a  guisa  di  uccello  che  faccia  suo  nido  ce,  è  gentil  costume. 

4  —  *  Strale  ,  detto  scherzevolmente  e  per  ironia.  Buon.I'ier.  3.  4-2- 
Vanno  al  fondo  del  cor  d'Amor  gli  stecchi.  E  Salvili.  Annoi,  ivi: 
Qui  per  ironia  gli  strali;  come  il  pugnale  scherzevolmente  in  bassa 
maniera  s'  appella  fuso.  (N) 

5  —  *  Dicesi  Viso  di  stecco  un  Fiso  magro,  macilente  ec.  J'.Viso.(A) 
(>  — 'Dicesi  Stare  a  stecco  ed  è  lo  stesso  che  Slaie  a  stecchetto.  Lall. 

En.  Trav.  12.  134.  Che  degg'  io  far?  che?  mi  fan  stare  a  slecso  Di Turno  forse  le  comodità.  (IS) 

3  —  (A.B.)  Stecchi,  dicono  gli  scultori  Alcuni  pezzetti  di  legno  di  bosso- 
lo, noce,  osso,  avorio,  o  altro  simile,  lavorali  a  foggia  di  fusi  ,  con 

le  cocche  simili  alle  lime,  però  alquanto  torte  ,  e  alcuni  simili  agli 
scarpelli,  dei  quali  si  vogliono  per  lavorar  figure  di  terra  o  cera  , 
in  quelle  parli  principalmente  dove  non  possono  comodamente  arri- 

var colle  dita,   lìaldin.   Voc.  Dis.  (B) 

Stecconato,  Strc-co-nà-to.  [Jm.]  Palancato,  Chiusura  fatta  di  stec- 
coni. Lat.  valium  ,  septum.   Gr.  xapux.up.tx.  ,  apnc*. 

Steccone,  Stec-có-ne.  [Sin.]  Legno  piano,  appuntalo  ,  allo  circa  tre 
braccia  ,  e  largo  intorno  a  un  seslo  di  braccio,  per  uso  di  fare  slec- 

cati .stecconati  ,  palancali  e  chiudende.  Lib.  son.  42.  Che  cricca 
ti  sia  data  di  stecconi.  Serd.  Stor.  Imi.  2.  8g.  Fece  ficcare  la  notte 
alcuni  aguzzi  stecconi  per  tutto  il  guado.  Cìriff.  Calv.  1.8.  E  poi 
cogli  steccon  dintorno  serra. 

2  —  *   Così  chiamasi  ancora  La  stecca  de' calzolai.  (D.  T.) 

Stechiometria.*  (Filol.)  Ste  chi-o-me-tri-a.  Sf.V.G.  Lat.  stacchiome- 
tria.  (Da  slichwn  elemento  ,  e  metron  misura.)  Titolo  di  un'  opera 

che  insegna  l'  arte  di  calcolare  i  rapporti  delle  varie  combinazioni 
de' corpi.  Figuratamente  si  denominano  Stecchi  i  principii  delle  arti 
e  delle  scienze.  —  ,  Stoechiometria  ,  sin.  (Aq) 

Stecken.  *  (Geog.)  Slè-chen.   Città  di  Boemia.  (G) 
Stecologia  *  (Fis.)  Ste-co-lo-gì-a.  Sf.  V.  G.  Lai.  slechologia.  (Da 

stichion  elemento,  e  logos  discorso.)  Trattato  degli  elementi.  — , 
Stoecologia  ,  sin.  (Aq) 

Steele.  *  (Geog.)  Ste-è-Ie.  Città  degli  Slati  Prussiani  nella  Reggenza di  Dusseldorf.  (G) 

Steemberga.  *  (.Geog.)  Ste-cm-bèr-ga.  Citta  dell'  Olanda.  (G) 
Steenvick.  *  (Geog)  Stc-cn-vick.   Città  dell'  Olanda.  (G) 
Stefana  ,  *  Stè-fa-na.  N.  pr.  m.  f.  Lat.  Stephana    (B) 
Stefanace  ,  *  Ste-fa-nà-ce,  N. 

mico  di  Stefano.)  (B) 

Stefania.*  (Bot.)  Sle-fà-ni-a.  Sf.  V.G.  Lat.  stephania.  (Da  stephanos 
corona.)  Arboscello  indigeno  del  Blessico,  che  forma  un  genere  nella 
dioecia  monandria  ,  e  nella  famiglia  delle  capparidee  ;  stabilito  da 

Willdenow  ,  i  di  cui  fiori  sono  inclinali  sulle  estremità  de'  lami  , e  servono  ad  intrecciare  corone.  (Aq) 

2  —  *  Altro  genere  di  piante  a  fiori  incompleti,  indigene  della  Co- 
chinchina,  fondato  da  Loureiro  ,  e  collo  slesso  nome  stabilito  nella 
dioecia  monandria.  Sono  caratterizzale  da  antere  di  forma  circolare 
che  circondano  a  guisa  di  corona  la  cima  de  loro  filamenti. (Aq)(N) 

Stefania.  *  (Geog.)  Ste-fa-nì -a. Isola  del  Grande  oceano  equinoziale. (G) 
Stefanio.  *  (Bot.)  Ste-fà-ni-o.  Sta.  V.  G.  Lat.  stephamum  (V.  Ste- 

fania.) Genere  di  piante  della  Gujana  ,  stabilito  da  Schreber  nella 
pentandria  monogìnin  ,  e  nella  famiglia  delle  rubiacee,  chiamalo  da 

D'Aublet  Palicurea,  da  Jussieu  Smire,  e  da  Willdenow  riunito  al  ge- 
niere Psycotria.  Desumono  questo  nome  dal  loro  seme  coronato. (Aq) 

SfcFANiTE.  *  (Filol.)  Ste-fa-nì-te.  Ada.  f  pi.  V.  G.  Lai.  slephanilac. 
(V.  Stefania.)  Aggiunto  presso  gli  antichi  di  tutte  le  piante  con 
cui  soleansi  coronare  i  convitali  nei  banchetti  ,  o  che  in  certe  cir- 

costanze ojferivansi  agli  Dei  ed  agli  Eroi. Dai  Latini  si  disser  po- 
scia a  tal  effetto  Coronariae,  quelle  producenti  i  più  bei  fiori:  nome 

che  la  moderna  botanica  ha  conservato  nel  medesimo  senso.  (Aq) 

Stefabiti."  (Filol.)  Ste-fa-ni-ti./^cW.  in.  pi.  V.G.  Lai.  stephaniti.  (V. 
Stefania.)  Epiteto  di  que giuochi  ed  esercizii  il  cui  premio  era  una 
torona  ;  ed  anche  degli  ut  lai  che  lo  riportavano.  (Aq) 

Stefano  ,  *  Sté-fa-no.  JV.  pr.m.  Lat.  Stephanus.  (V.  Stefania.)  —  San- 
to diacono  e  primo  martire  delia  Fede  Cristiana.  —  Nome  di  no- 

ve pontifici.  —  del  quarto  re  d'  Inghilterra  dopo  la  conquista.  — 
di  quattro  re  d'  Ungheria  ,  il  prima  de'  quali  santo.  —  di  un  re  di 
Polonia  —  di  alcuni  patriarchi  di  Armenia.  —  Bizantino.  Gram- 

matica e  geografo  greco  del  v :  secolo.  —  Nome  di  una  famiglia 

celebre  di  stampatori  francesi  ne'  secoli  xn  e  xrn.  (A)  (O) 
a  —  *  (Geog.)  S.  Stefano.  Una  delle  isole  della  Sicilia. —  della  Sar- degna. (G) 

Stefano.  [cV/h.]  V  ■  bassa  che  vale  Stomaco  .0  Ventre.  (  Stephane  in 

j;r.  significa  I'  ambito  dello  slaccio  ,  ed  in  generale  qual  si  sia  cir- 
cuito. Si  trasferisce  quindi  a  significar  l'ambito  dell'organo  che  di- 

perisce, e  quasi  vaglia  l'alimento.)  Buon.  Fier.  2.  4-  10-  Accioc- 
ché pien  lo  Stefano  ,  acculati  Dien  mano  a  trar  su  cai  te  ,  e  sbalzar 

dadi.  Cecch.  Esali,  Cr.  3.  6.  Venite  meco  ,    Ed  alzerete    il  fiauco 

,  pr.  in.  Lat.  Stephanaces.  (  Nome  patroni- 
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alle  rigaglie,  ec  C.  Purché  noi  empiam  lo  Stefano.  Varch.  Ercol 
0/,.  Quando  alili,  avendo  pieno  lo  Stefano  e  la  trippa  (che  cosi  chia- mano 1  volgari  1  corpo  o  il  venire)  ,  è  riscaldato  dal  vino.  Fu: 
Lue.  ó.  2.  Or  che  1  compare  ha  pR.no  lo  Stefano  ,  e  trangugiatosi 

ogni  cosa.  °  b 
a  ~  ',-^T^  Gene'-e  d\'"seui.f!f"' «rdinc  de  gì' imenotteri  ,  della  fa- miglia de  pupivori  ,  della  tribù  degi  icneumoni.  ,  stabilito  da  Ju- 

rme  :  sono  cosi  denominati  dall'  avere  sopra  la  lesta  un  piccolo  tu- bercolo disposto  e  formato  a  modo  di  corona.  Sono  distinti  dai  con- 
generi per  l'  inserzione  superiore  dell'  addormite.  Lo  stephanus  coro- 

natus  n' è  il  tipo.  (Aq)  (N) 

Stbfanofori.  *  (Filol.)  Ste-fa-nò-fo-ri.  Add.  e  sm.pl.  V.G.  Lat.  stc- phanophori.  (Uà  stephanos  corona  ,  e  phero  io  porto.)  Sacerdoti 
d'un  ordine  distinto  ,  i  quali  presedendo  ai  giuochi  o  certami,  (ac- 

compagnati sempre  de'  sacrifica,  e  da  altre  religiose  cerimonie)  an- davano coronali  di  lawo  e  talvolta  tr  oro.  (Aq) 
Stefanoforo  ,  *  Ste-fa-nò-fo-ro.  N.pr.m.'V.  Sle/ànorori.)  —  Eroe  da 

alcuni  credulo  figlio  di  Ercole  e  del  quale  era  un  monumento  in  A- 
tene.  (Mit) 

Stefanomeli.  *  (Bot.)  Ste-fa-nò-me-li.  Sf.  V.  G.  Lat.  stephanomelis. 
(Da  stephanos  corona,  e  melis  mele.)  Sorta  d'erba  che  piace  nette ghirlande  pel  suo  color  di  mele.  (Aq) 

Stefanomia.  *  (Zool.)  Ste-fa-nò-mi-a.  Sf  V.  G.  Lai.  stefanomia.  (V. 
Stefania.)  Genere  di  zoofiti  della  classe  degli  acafeli  del  primo  or- 

dine, ossia  de' fissi,  i  quali  si  presentano  sotto  la  forma  di  una  co- 
rona fogliosa  ,  di  consistenza  gelatinosa  e  gracilissima.  Sembrano 

una  terza  combinazione  nella  quale  le  vesciche  laterali  che  nella  fi- 
sopore  proprie  aderiscono  alla  parte  superiore  del  tronco  al  di  sopra 

de'  tentacoli ,  si  prolungano  sulla  sua  lunghezza,  e  si  d  spengono  a 
tentacoli  di  varia  firma.  Se  ne  conoscono  due  specie,  cioè  la  Ste- 

fanomia amphitritis  ,  e  la  stcphaiiomia  uvaria.  Allignano  ,  la  pri- 
ma nell'Oceano  Atlantico,  e  la  seconda  nel  Mediterraneo.  (Aq)(N) 

Stefanoploco.  *  (Filol.)  Ste-fa-nò-plo-co.  Sm.  V.  G.  Lat.  stephano- 
plocus.  (Da  stephanos  corona,  e  pleco  io  piego.)  Nome  di  quel  qua- 

dro di  Pausia  (celebre  pittore  di  Sidone,  contemporaneo  d'A/jelle, 
e  discepolo  di  Panfilo  ,  che  il  primo  dipinse  corone  di  fiori  )  che 
rappresentava  la  sua  amica  diceria  la  quale  assisa  slavasi  intrec- 

ciando una  ghirlanda  di  fiori.  (Aq) 

Stefanopola.  *  (Filol.)  Ste  fa-nò-pola.  Add.  f.  V.  G  Lat.  stepha- 
nopola.  (Da  stephanos  corona  ,  e  poleo  io  vendo.)  Epiteto  di  di- 

ceria che  sostentò  la  sua  povertà  vendendo  ghirlande  ,  per  cui  me- 

ritò d'  esser  dipinta  dal  famoso  pittore  Pausia  ,  assisa  ed  in  alto di  tesser  ghirlande.  (Aq) 

Stefanoti.  *  (Bot.)  Ste-fa-nò-ti.  Sf.  V.  G.  Lat.  stephanotis.  (Da  ste- 
phanos corona,  e  us,  olos  orecchio.)  Genere  di  piante  della  famiglia 

delle  asclepiadee  ,  e  della  pentandria  diginia  di  Linneo,  corrispon- 
dente al  genere  Ceropegia  di  Browne  :  hanno  il  tubo  staminifero  a 

guisa  di  corona  formata  di  cinque  lobetii  orecchiuti. — ,  Stefanotide, 
sin.  (Acj) 

Stefanotide.  *  (Bot.)  Ste-fa-nò-ti-de.  Sf.  V.  G.  Lo  stesso  che  Ste- 
fanoti ,  V.  (O) 

Stefusa.  *  (Filol.)  Ste-fù-sa.  Sf.  V.  G.  Lai.  steplmsi.  (Da  stepho  io 
corono.)  Nome  di  una  celebre  statua  di  Prassitele  ,  che  rappresen- 

tava una  donna  la  quale  offriva  una  corona.  (Mit) 
Stega.  *  (Maria.)  Stè-ga.  Sf.  V.  G.  Lat.  stega. (Da  slego  io  copro.) 

Luogo  coperto  ,  o  Tavolalo  della  nave  ,  dove  passeggiano  i  mari, 
nai  :  comunemente  Cassero.  (Aq) 

Steganocraita.  (Filol.)  Stega-no-gra-fi-a.  Sf.  V.  G.  L-at.  steganogra- 
phia.  (Da  steganos  segreto,  e  graphe  descrizione.)  Arie  di  scrivere 
in  cifre  ,  perchè  lo  scritto  rimanga  segreto  ed  ignoto  a  chi  non  ha 
la  chiave  ;  altrimenti  Griptogi  afia.  (A)  (Aq) 

Steganograiico.  *  (Filol.)  Ste-ga-no-grà-fi-co.  Add.  e  sm.  V.  G.  Di 
steganOgrafia  ,  Che  appartiene  alla  sleganografia.  (Da  slegunos  co- 
p>rto,  tacito  ,  che  vien  da  slego  io  copro.)  (Aq)  (N) 

Sieganografo.  *  (Filol.)  Ste-ga-nò-gra-fo.  Add.  e  sm.  V.G.  (V.  Sle- 
ganografia.) Nome  od  Epiteto  di  chi  adopera  la  sleganografia,  od è  in  essa  esperto.  (Q) 

Steganopo.  *  (Zool.)  Ste-ga-nò-po.  Sm.  V.  G.  Lat.  steganopns.  (  Da 

steganos  coperto  ,  e  pus  ,  podos  piede.)  Genere  d'  uccelli  dell'ordine di  quelli  di  riva,  stabilito  da  fieillol  per  una  specie  indicata  da 
Aziara  col  nome  di  Chorlite  ,  che  è  lo  Steganopns  tricolor,  i  quali 

presentano  i  loro  piedi  coperti  di  una  membrana  circondarne  le  toro 

dita.  (Aq) 

Steganopode.*  (St.  Nat.)  Ste-ga-nò-po-de.  Add.  com.V.  G.  Lai.  stega- 
nopodes.(V.cS«e£(;72o/>o.)  Epitetò  di  chi  ha  larghi  i  piedi ,  e  partico- 

larmente di  alcuni  animali,  come  le  oche,  le  anitre,  i  pellicani  ec.(Aq) 

Steganopodi.  *  (Zool.)  Ste-ga-nò-po-di.  Add.  e  sm.  pi.  V.  G.  Lat. 

steganopodi.  (V.  Steganopo.)  Nome  della  funi  gli  a  trenlesununona  de- 

gli uccelli  (secondo  il  metodo  zoologico  d' llligcr)  ,  che  comprende 
1  generi,  i  quali  hanno  le  dita  de' piedi,  involti  o  coperti  di  una 
membrana  ,  che  insieme  gli  unisce.  (Aq) 

Stege.  *  (Geog.)  Slè-ge.   Città  della  Danimarca.  (G) 
Stegia.  *  (Bot.)  Stc-gi-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  stegia.  (Uà  stege  tetfo  )  Ge- 

nere di  piante  crittogame  ,  della  famiglia  de' funghi  ,  e  della  tribù 
delle  ipossilee  ,  stabilito  da  Fries  ,  k  quali  diversificano  dalle  s fe- 

rie per  essere  queste  ricoperte  d'un  opercolo  informa  di  letto.  Il 
suo  tipo  è  la  Sphaeria  complanata.  (Aq) 

2     *  Nome  proposto  da  Decundolle  per  una  sezione    di  piante  dei 
genere  Lavatcra.  (Aq) 

Stegnos(.  "  (Mvd.)  Stc-gno-si.  Sf.  V.  G.  Lat.  stegnosis.  Gr.  <sìy*ucii. 

(  Da  slegnoo  io  ristringo.)  Costipazione  o  Ritenzione  delle  evacua- 
zioni naturali.  (Aq)  - 

Siegnoti  o.  *  (Terap.)  Slc-gnò-ti-co.  Add.  e  sm.Gr.  pyiunius.  Rime- 
dio astringente  .  o  che  rinserra  ,  tura  e  chiude.  (Aq) 

y 

*\ 
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Stegola.  *  (Ar.  Mes.)  Sié-go-la.  Sf.  Manico  dell'  aratro  tu  cui  sì  ap- 
poggia il  bifolco;  altrimenti  Bure  o  Stiva.  (Da  stivula  (lini,  di  stiva 

ionico  dell"aratro.  In  ted.  stiel,  in  oland.  steei  manico.)  Serd.Prov. 
Stiva  è  parte  dell'  aratro  ,  detta  anche  da' villani  di  Toscana  stegola e  bure.  (A) 

Stsgulo,  (Ar.  Mes.)  Sté-go-Io.   Sm.  Grosso  pezzo    di   legno   posto  in 

piano  ,  che  è  attaccato  alle  alle  d'  un  molino  da  vento ,  e  girando  fa 
girare  le  macine.  (  Dal  ted.  siòcklein  dim.  di  stock  ceppo  ,  tronco  , 
bastone.  Altri  forse  da  stockholz  legname  di  conto.,    ovvero  dal  lat. 
hasticula  dim.  di  hasta  ,  o  piuttosto  dal  gr.  stelechos  tronco.)  (A) 

Stegonoto.  *  (Bot.)   Stc-go-nò-to.  Sm.   V.   G.    Lat.   stegonotus,    (  Da slege  tetto  ,  e  noton  tergo.)   Genere    di  piante  della  famiglia  delle 
sinanteree,  e  della  singenesia  poligamia  necessaria,  proposto  da  Cas- 

sini ,  a  cui  servi  di  tipo  i  arctotis  m'ululata    di  Gaerlner  ,  la   quale 
fra  gli  altri  caratteri  presenta  le  achene  lateralmente  coperte  di  due 
lamine  membinnose.  (Àq) 

Stegosia.  *  (Bot.)  Ste-gò-si-a,   Sf.  V.  G.  Lat.    stegnsia.    (  Da    stegos 
tetto.)  Genere  di  piante  esotiche  da  Loureiro    stabilito    nella    trian- 
dria  diginia,  e  nella  famiglia  delle  graminee,  che  racchiude  una  so- 

ia specie.  Si  denominano  così  dall'   uso    che    ne  fanno  gli  abitatori 
della  Cochinchina  di  coprir  con  esse  le  loro  case.  (Aq) 

Stegotteri.  *  (Zool.)  Ste-gòt-te-ri.   Add.    e  sm.    pi.   V .   G.  Lat.  ste- 
goptera.  (Da  stege  tetto  ,  e  pleron  ala.)  Famiglia  d  insetti  deli  or- 

dine de  nevrolteri  ,  proposto  da  Duni-ril,  i  quali  presentano  le  loro 
ale  coperte  di  squame  ,  te  une  sepurale  dalle  altre  ,    come  le  tegole 
di  un  tetto.   (Aq) 

Stein,  *  (Gcog.)  Stè-in.   Città  deli  Arciducato  d'Austria.—  della  Sviz- 
zera nel  Cantone  di  Sciaffusa.  (G) 

Stbikahabgher.  *  (Gcog.)  Stei-na-màn-gher.   Città  d'  Ungheria.  (G) 
Steinau.  *     (Gcog.)    Stei-nà-u.     xJitià   deli  Asiia  Elettorale.   —    degli Stati  Prussiani  nella  Slesia.  (G) 

Steikbac.  *  (Geog.)  Ste-in  bàc.  Città  del  Gran  Ducato  di  Baden.((ì) 
Stejnfcjrta.   *  (Geog.)  Ste-in-fùr-ta.    Città  degli  Siali  Piussiuni  nella 

Vestfalia.  (G) 

Steinkejiia.  *    (Geog.)  Stc-in-kè-mi-a.  Città  degli  Stati  Prussiani  nella 
Vestfalia. —  del  Ginn   Durato  d'  Assia  Darmstadia    (G) 

Steirosi.*  (Fisici.)  Ste-i-ro-si.  Sf.  V.  G.  Lat.  steirosb.  Gr.  inpuais.  (Da sliroo  io  isterilisco.)  Stentila.   (Aq) 

Stekborn.*  (Gcog.)  Città  della  Svizzera  nei  Cantone  di  Turgovia.{Q) 
Stele.*  (Filel  )  Stè-le.  Sf.  V.G.Gr.  *ri\i).  (Iti  gr.  stele  ceppo,  stjlos 

colonna  ,  ovvero  pietra  posta  per  segno  od  altro.)  Nome  che  davasi 
presso  i  Greci  ad  una  colonna  cui  veniva  attaccato  un   colpevole  , 
onde  stesse  esposto  alla  vista  del  pubblico  ,  e  sotto  la    quale  veniva 
poi  sepolto.  1  rei  cosi  esposti  chtamavansi  Steliti.  (0) 

Stelechite.  *  (Min.)  Ste-le-chi-te.  Sf.   V.G.  Lai.  stelecliites.  (Da  ste- 
lechos tronco.)  Così,  a  cagione  della  sua  forma  ,  chiamano  i  mine- 

ralogisti tedeschi   una  specie  d'  incrostatura  che  formasi  intorno  alla 
radice  de'  vegetali   in   certi  terreni  sabbiosi  misti    di   molecole  cal- cane. (Aq) 

Stelecorrissia.*  (Bot.)  Ste-le-cor-ris-sì-a.  Sf.V.  G.  Lat.  slelechorrhyssia. 
(Da  stelechos  tronco,  e  rhyssos  rugoso.)  Malattia  delle  piante,  nella 
quale  per  un  calore  eccessivo  si  raggrinzano  il  tronco  ed  i  rami.(Aq) 

Steleo  ,  *  Ste-lè-o.  N.pr.m.  Lat.  Steleus.   (Dal  gr.  steloo  io  sto  im- 
mobile ,  che  vien  da  siete  ceppo.)  (B) 

Steu.de.   *  (Zool.)  Stè-li-de.  Sf.    V.    G.    Lat.  stclis.  (Da    stelis    visco 

nascente  sopra    gli  alberi.  )'  Genere   d'insetti   dell'  ordine  degl'  ime- 
notteri, delta  sezione  degli  aculeati,  e  della  famiglia  de'  melliCeri, 

stabilito  da  Lalreil/e  :   sono  rosi  denominati    dall'  avere    le  loro  an- 
tenne fatte  a  modo  della  pianta  del  visco.  Era  specie  di  magachili, 

ed  ora  figura  come  genere.  (Aq)  (N) 

2  —  *  (Bot.)    Genere  di  piante  della  famiglia  delle  orchidee,  così  de- 
nominate dal  vivere  parassitiche  sopra  i  rami  degli  alberi  nello  stesso 

modo  del  vischi^,  (Aq) 

Stella.  (Astr.)  Stcl-la.  [Sf,  Nome  generico  dato  dagli  unti -hi  a  tutti 
i  ]  corpi  celesti  luminosi  ;  [  che   peraltro    distinguevano   con  diversi 
attributi  ,  chiamando  Stelle  crinite  o  crinnte  e  Stelle  caudate  le  Co- 

mete ,  Stelle  erranti  o  erratiche  i  Pianeti,  Stelle   fisse  tutte  le  altre, 
ad  eccezione  del  Sole.    Ora    più  particolarmente  si  dà  questo  nome 

a  que'  corpi  celesti  che  splendono  di  luce  propria  ,  come  appunto  è 
il  Sole,  e  di  cui  ,  per  In  loro  grandissima  distanza,  non  possiamo 
scernere  il  moto.  Di  queste  gli  astronomi  han  formalo  circa    un  cen- 
linajo  di  gruppi  che  chiamano  Costellazioni.  Indire  distinguono  essi 
le  Stelle  in  ordine  alla  loro  grandezza  apparente  ed  alla  loro  luce, 
chiamando  Stelle  di  prima  grandezza  le    più  risplendenti  ,  e  così  di 
.^conda,  di  terza  ec.  le    altre  meno  fulgide,  sino  a  quelle  di  sedice- 

sima grandezza,  ch'i  il  limite  di  ciò  che  l'occhio  umano  può  scorgere 
ajutato  da'più  possenti  telescopii  Altrimenti  Astro;  anticamente  Istella. 
l.a  Stella  è  vaga  ,  fulgida  ,  risplendente,  scintillante,  oscura,  ecclis- 
sata  ,  ardente  ,  accesa,  bella,  aurea,  chiara,  serena  ,  mattutina,  not- 

turna ec.  V.  Crinito  ,  §.  2.  e  Crinuto  ,  $.   2.    V.   Errante  ,  §.  4.,  e 
Fisso  ,  5-  <?•!  (  y  •  Pianeta.)  Lat.  stella.   Gr.  àcrrfip.   (In    pers.  sitar  , 
in  celt.  brett.  ant.   sler  ,  ed  ora  steren  ,   in  sass.  steorra  ,    in  oland. 

s taire  ,  \n   b>lg.   sterre,  in  ingl.  star  ,  in  celt.  gali    stearn,  in  meso- 
gotico  stairno  ,  in  island.  stiorna  ,  in  ted.  stern  ,  in  isved.  stjerna, 
in  gr.  asler  vagliono  stella:  e  Stilla,  secondo  molti  ,    è  voce  tratta 
per  sincope  da  astemia  dim.  del  gr.  asler  stella.  Asler   poi  può  es- 

ser venuto  per  mezzo  de'  Celti  dal  persiano.   Alcuni  credono  che  stella 
è  sorto  da  esso  ,  mercè  il  cangiamento  della  R  in  L  :   ed  altri  pensa 

che    le  lettere  S  e  T   sien    per  esprimere    l' immobilità.  V.  Stare  e 
Steleo  n.  pr.)  Bncc.g.j.p.1.  Ogni  stila  era  già  delle  parti  d'Oriente 
fuggita,   Dant.  Par.  2.  i3y.  Cosi  l'intelligenzia  sua  bontate  Multipli- 
cata    per  le  stelle  spiega  ,    Girando    sé  sovra    sua  imitate.  »   Gr.  S. 
Gir.  61.  Quando  le  istelle  saranno  isenre.  (V) 

J  —  Dicesi  Stella  polare  t.  Quella  che  si  trova  neli  estremità  della Vocab.  VI. 
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coda  della  costeVazìone  dell'  Orsa  minore  ,  e  rhé  non  è  fungi  dal 
polo  più  di  due  gradi  e  mezzo  cìrca.V,  Polare,  §•  3,  V.  Sirio,  e  V . 
Tramontana.  (A)  (N) 

3  —  *  Dicesi  Stella  regia.   V.  Basilisco  ,  5.  3.  (N) 

4  — *  Dicesi  Stella  diana,  Quella  che  apparisce  innanzi  al  sole  ; 
eJ'S\  fu  detto  a  Donna  di  somma  bellezza.  V.  Diana  ,  5.  3.  Vii- 
S.  Eugen.  3So.  Ora  ogni  cosa  mi  pare  scurata  :  perchè  da  noi  ti 
se" partita,  stella  diana?  {Parla  di  S.  Eugenia.)  (V)  (N) 

5  —  *  Ed  anche  assolutamente  Stella  dicesi  II  pianeta  di  Venere, 
tanto  come  Lucifero  che  come  Vespero;  onde  A  stella  levata  s'intende 

sii  far  del  giorno,  e  L'ora  della  stella  fu  dello  pel  Far  della  sera, 
quando  Vespero  comincia  a  vedersi  nel  cielo,  fiocc.  Teseid.  1.  if)- 
Onde  alcun  dorme ,  e  chi  guarda  e  risponde,  E  cosi  in  fino  alla  stella 
levata.  Dial.  S.  Greg.  ijo.  Va,  e  mena  queste  pecore  a  pascere  , e  torna  all'ora  della  stella.  (V)  (N) 

6  —  *  Diconsi  Stelle  cangianti  o  variabili  o  anche  periodiche  , 
Quelle  la  cui  Iure  è  soggetta  a  vicissitudini  periodiche,  dopo  le  quali 
ritornano  ad  acquistare  la  prima  grandezza.  Probabilmente  vengo- 

no cagionate  da  grandi  spazii  oscuri  (delta  natura  delle  così  dette 
macchie  del  nostro  sole  ,  ma  mollo  maggiori  )  che  occupano  parie 
dette  loro  superficie  ,  e  che  il  moto  di  rotazione  intorno  al  proprio 
asse  gradatamente  adduce  sul  lato  visibile  da'  nostri  occhi.  (N) 

~)  ; — *  Diconsi  Stelle  colorate,  Quelle  che  mostrano  un  colore  lor 
particolare  :  sovente  nelle  stelle  doppie  tal  varietà  di  colori  dipende 

dal  fenomeno  de'  colori  supplementarii ,  talché  ordinariamente  la 
stella  più  grande  essendo  rossa  o  arancia,  la  più  piccola  pare  verde o  turchina.  (N) 

8  — *  Diconsi  Stelle  doppie,  triple  ed  in  generale  multiple,  Queie 
che  trovatisi  tra  loro  ad  una  grande  prossimità.  Herschell  comprende 

in  questo  numero  tutte  quelle  che  son  lontane   meno    di    3t",    e  ne 
forma  quattro  classi  distinte.  Questa  prossimità  può  esser  solo  appa- 

rente, o  veramente  reale:  in  questo  secondo  raso  esse  formano  tra  loro 
un  sistema  particolare  ,  e  la  più  piccola  stella  gira  intorno  alla  più 
grande  ,  o  per  dir  più  giustamente,  entrambe  girano  intorno  al  loro 
centro  comune  di  gravità  colle  note  leg°i  del  Newton.  Allora  suol 
darsi  a  siffatta  combinazione  di  Stelle  il  nome  di  binarie,  per  distin- 

guerle dalle  altre  ,  doppie  solo  in  modo  illusorio.  (N) 

9  —  *  Diconsi  Stelle  informi  ,  Quelle  che  non  si  comprendono nelle  grandi  costellazioni.  (G) 

10  —  *  Diconsi  Stelle  Medicee  ,  1  Satelliti  di  Giove.  V.  Medi- ceo, 5.  2.  (N) 

"  — *  Diconsi  Stelle  nebulose  o  nubilose,  Le  stelle  fiste  che  splen- 
dono di  una  luce  pallida  ed  oscura,  e  sono  come  avvolte  in  un  in- 

volucro vaporoso  che  dà  loro  aspetto  di  comete.  V.  Nebuloso,  5.  3, e  Nubiloso  ,  5.  3.  (G)  (N) 

'»  —  *  Diconsi  Stelle  temporanee  ,  Quelle  che  sono  apparse  per 
un  dato  tempo  ,  e  passando  poi  successivamente  per  varii  gradi  di 
lume  e  di  coloie  sono  di  nuovo  scomparse  :  variazioni  attribuite  ai 

diversi  gradi  d'  ignizione  per  cui  son  passali  tali  corpi.  (N) 
'3  — *  Diconsi  Stelle  vaghe  e  ferme  poeticamente  le  Stelle  erranti  e 

fìsse.  Boez.  Varch.  Rim.  2.  Il  sol  ,  la  luna  e  tutte  1'  altre  stelle  O vaghe  o  ferme.  (P) 

■  4  —  Dicesi  Sotto  le  stelle  e  Vale  Nella  Terra,  Nel  nostro  mondo. 
Bocc.  g.  i.n.  5.  Fu  per  un  cavalier  detto,  non  essere  sotto  le  stelle 
una  simile  coppia  a  quella  del  Marchese  e   della  sua  donna.  (V)  (N) 

>5  — [Fu  dello  Stella  e  poeticamente  Prima  stella  la  Luna,  sic- 

come la  prima  riguardo  alla  terra-  ]  Dant.  Par.  2.  00.  Che  n'  ha 
congiunti  colla  prima  stella.»  Bellin.Disc.  5.  i38.  Il  modo  nel  quale- 
si  propagano  gli  uomini  e  le  donne  che  abitano  quella  stella.  {Parla 
del  viaggio  alla   Luna  di  Luciano,  )  (JS) 

16  — *  Fu  dello  Stella  assolutamente  e  per  antonomasia  poetica  il 
Sole  ,  secondo  un'  ultima  arguta  interpretazione.  Dani.  Inf.  2.  55, 
Lucevan  gli  occhi  suoi  più  che  la  stella \Ma  più  generalmente  pren- desi per  Lucifero.)  (N) 

17  —  *  Dicesi  And  ire  alle  stelle  e  fìg.  vale  Sollevarsi  assais- simo. Trattandosi  di  Canto  vale  Cantare  in  tuono  alto,  f  .Andare alle  stelle.  (A) 

18  —  *  Dicesi  Passar  le  stelle  ,  dinotando  cosa  squisita.  V.  Pas- sare ,  §.  45.  (N) 

i9  —  *  Dicesi  fìg.  Prendere  alctino  per  sua  stella  e  vale  Eleg- 
gerlo per  proiettore,    f.  Prendere  per  sua  stella.  (N) 

2°  —  *  Dicesi  Vedere  le  stelle  e  vale  Sentir  gran  dolore.  V.Yc- dere  le  stelle.  (A) 

a:  —  Fìg.  Occhio.  Isat  oculus.  Gr.  6p$a.\p.ós.  Petr.  son.  358. 

Ov'  è  'I  bel  ciglio  %-  e  1'  una  e  V  altra  stella  ,  Ch'ai  corso  del  mio 

viver  lume  danno  ?  Ar.Fur.  7.  47.  Come  si  vide  il  successor  d'  A- 
stolfo  Sovra  apparir  quelle  ridenti  stelle,  ce.  »  Cin.  Pist.  canz.  1. 

L'  incredibil  piacer,  donna  ,  ch'io  piglio  Del  lampeggiar  delle  due chiare  stelle.  (N) 

22  —  Punto  di  costellazione,  [  secondo  gli  astrologi  ed  i  poeti. 
In  questo  senso  la  Stella  è  amica,  benigna,  felice,  cortese,  amorosa, 
rea,  maligna,  malefica,  forte,  ec,  V.  Forte,  add.  §.  i3.]  Lai.  sidus, 
aspectus  siderum.  Gr.  £.crrtp«rfii.os.  Petr.  sdii.  202.  Quanto  mai  piovve 

da  benigna  stella.  E  277,  In  tale  stella  presi  l'esca  e  l'amo. E  son. 222.  In  tale  stella  duo  begli  occhi  vidi. 

^3  —  [Onde  A  buona  stella  ,  posto  awerb.  Sotto  benigno  influs- 
so ,  Con  buoni  auspicii.]Tac.Dav.\lor.  1.  255. Ri  fu  criato  a  buona 

stella  del  padre  e  fondatore  della  nostra  città.  (17  testo  lat.  ha  :  au- 

spicato.) 

24  — [Fìq-1  Destino.  Lai.  fatum. Gr.  i'p.xpp.i'vn.  Peli:  son. 181,  Tal fu  mia  stella  ,  e  tal  mia  cruda  sorte.  Tac.  Dav.  Stor.  3.  3bo.  Coti 

miglior  fede  e  stella  guidavan  la  guerra  i  capi  Flaviani.  (//  tesiti 
lai.  ha  meliore  fato.) 

25  —  Per  simil.  dicesi    di  molte  cose    a  più  punte  o  ad  angoli  , 
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co"rsì.  Vateh..  Lez.  268.  Chiamandola  ora  calor  ceiosie,  e  ora  stellare, 

e  quanto  altramente. 
Stellari*.  (Zool.)  Slel-là-ri-a.  Adii.  f.  Aggiunto  Ai  una  sorta  di  ma- 

drepora.  o  Ai  pietra  ,  su  Ai  cui  si  vede  rappresentala  una  stella.'.  A) 
Stella RU- .  (Bot.)  Sf.  Genere  Ai  piante  ilella  decandria  triginia,  fami- 

glia Aelle  garofiltee,  caratterizzalo  da'  petali  bipartiti.  Contiene  motte 
siiecie  perlopiù  erbacee  annuali;  tra  le  qualità  S.  Iiotostea  ;  pianta 

che  ha  gH  steli  alti  più  Ai  due  palmi,  diritti,  lisci  ;  le  foglie  lan- 

ceolate,  finamente  seghettate,  liscie;  i  fiori  grandi,  di  un  bel  bian- 

co latteo.  È  comune  ne'  boschi  umidì  e  fiorisce  dall'  Aprile  al  Lu- 

glio. Lat.  stellarla  holostea  Lin.  (Gali)  (N)  '  
' 

1  _  *  Senza  alcun  aggiunto  si  ritiene  per  nome  specifico  dell'  Alche- milla  vulgaris.    r.  Alchimilla.  (N)  ,  . 

3  _  •  Dicesi.  Stillarla  aquatica  eA  e  Nome  volgare  della  Calhtncha 

verna.   C.  Callitrica.  (N)  .,.,'.  ,      ■ 

Stei  t  ata  (Veter.)  Stel-là-ta.  (Sf.]  Spezie  Ai  medicamento  Aa
  giumenti. 

Lai.  asloletom,  Cresc.  Cr.  9.  26.  2.  Se  gli  occhi  {del  cavall
o)  sono 

oberati  ec.  ,  sotto  entrambi  gli  occhi  si  ponga  la  «Iellata,  H  cap. 

3".  i.  Prendasi  convenevole  stellata,  e  si  ponga  sotto  I  eapo  de
l- 

l' anca  sconcia  per  un  sommesso  ,  acciocché  gli  umori  concorsi  al 

Iuoho  ncr  la  stellata  abbiano  luogo  e  via  d'  uscir  fuori. 
a  _  •  (Chir.)  Dicesi  Stellata  o  Fasciatura  stellata  o  anche  Stilla

to 

una  Specie  Ai  fasciatura  Aella  spalla  ,  i  cui  giri  s' inc
rocicchiano 

in  forma  Ai  X ,  Aisposizione  Aa  cui  trasse  il  nome  ;  ma  ora  no
n  e 

7,  al'cui  centro  al  di  sotto  è  una  aper-    SJ»*^™£&  ̂   ja°La.  AdA.  e  sf.  V.L.  Nome  di  ima  delle 
Gl'elle  serve  come  e  come  ano.  La  struttura  Mlorocorpo^    St-at-a.  .(A ,  eh. ̂   ̂ .^  ̂ f  dl  Roma337  (MÌO 

Stellato  ,  SteMailo.  Sm.   Quantità  di  stelle  in  ciel  s
ereno.  Benv.Lell. 

Fiì.  Egli  tra  uno  stellato  che  faceva  un  chiarore  grandissim
o.  (A) 

■>.    -  *  (Chir.)  Specie  di  lasciatura.    V.  Stellata  ,  $.   2.  (N) 

3  _  *   (Marin.)  Stellalo  d'  un  bastimento  :    La  parte  della  nave  eh  e formata  dalle  stelle.  (A) 

..alinoti  alla  tieitra  che  si  dà  alle  stelle.  Cai.   
Impr.  lìiccl.is- 

KTSWSfpEw  «■«* 
 tutto  di  dentro  e  di  fuon 

*r?ffi{Ì3^J2J£  Stella  prenAesiper  Crocidio. 

JUm  Ori.  1.6.4*.  Poi,  preso  il  suo  destr
ier  ,  ratto  cavalca  ;  Trova 

una  croce,  aJi  pure'  una  st.  Ila  ,  Di  molte
  vie  che  I  una 1  alfa 

menici  Ne  sa  miai  più  si  pigli  ,  o  questa  o  quella.  (
V)  (IN) 

.  Z%\  Stella  «dente  o  discorrente:  
Specie  Ai  meteora  notturna 

.enea  per  cui  pare  che  una  stella  distacchi
si  da  un  luogo  per  ali- 

da e  ),  un  aro,  e  tosto  sparisce;  se  non  che
  nuove  osservala  Jan 

'ridere  he  le  S  elle  cadenti  eie  no  come  una  Polv
ere  stellare  che  op- 

rarne nella  nostra  atmosfera  ,  eA  anche  in  gr
an  quantità  periodi- 

'■a  nte  Le  volte  l'anno,  cioè  il  io  Agosto  e  i
l  ,3  Novembre  Alcun, 

le    -I LaL  Stelle  filanti.  V.  Cadente,  $.  6,
  e  V.  Discorrente,  *.*. 

min  lasciar  segnato.  Qui  è  espresso  poeticam
ente.)    N) 

3  -  (Zool.)  [Con  tal  nome  e    indicato    un  gene
re  di  zo0/<  <<•{'" /' 

echinodermi  pedicellati,  compresi  sotto  il 
 nome  d astenas  0  Stendi 

^"Tengono  cosi  delle,  perchè  il  loro  corpo
  e  diviso  informa  dirag- 

7icke  per  lo  più  sono  cinque ,  al  cui
  centro  al  di  sotto  e  una  apei- 

TurachTserVè  con%  bocca  e  come  an
o.  La  struttura  del  loro corpi 

Tninueme  Ai  pezzi  ossei  variamente  c
onnessi.    Maravtgltosa  e  la 

V^ZZi  Riproducono,  poiché  og
ni  raggio  del  loro  corpo  e 

alto  a  riprodurre  la  specie.]  Lai.  s
tella  manna. 

/  _ •  (Veter.)  Macchia  bianca  più  o  meno  targa  e  lu
ngo  ,    che  s, 

*     .d,  nel  mezzo  della    fronte  di  molli  cavalli  ,    detti  perc
iò  Stellati. 

Gali TpZa    Noti  cbLate  voi  stella  quella   ancora    piccola    mac-       7™  ™J ■    TpienV  di  stelle.  Lat.  stellatus.Gr.  irryft*  Dani 

Sta  bianca,  per  la  quale  un  cavallo  s.  dice  Stellato ,,n  front e   (A)    Stellato  fdd  ^  ̂   p  ^  m,^  niotc. 
More.  12.  4*.  Cavalcava  un'alfaoa  smisurata  ,    Di  pel    morello  ,  e        '      b  carro  stellato  in  giro  mena.  Tass.Ger.12.  9i. 

S  avevamo  fronte.  Ner.  Samin.  5.  i5.  Con  b.anca  stella  ,n  fron-        f^'j^^^i  .trita»,  veste  Cinta  gli  appar  la  sospirata  amica. 
te  .  un  cavai  moro  Cavalca.  (N)  .  p        •     y    [Asperso  di  macchie  o  altro  a  guisa  di  stelle.)  tiamm. 

5  1  (A,,  Me..)  IT.  de'  fabbri]  Quella  parte  dello  sprone  fatta  a  uso    2         i  er  «.  Las,  e  ^  ^    (g  (crra 

J  di  ìella  ,  chi  pugne.  hr.Trin.  2.  3.  11  P^/^Tef  '^W;        £  JJlff,  di  viòle  eli   'se  qua/stellata    di  belila  contrasta 

col  cielo  ottavo.»  Sannaz.  Arcad.Pr.  4.  Quella  and
ava  stellata  d, 

rose,  quell'altra  biancheggiava  di  gelsomini.  E  Pr
.  10.  Il  sue .manto 

era  di  una  pelle  grandissima  ,  stellata  A  bianche  m
acchie.  Chiabr. 

Rim.  Stellata  di  bell'or  K  albor  dell'ali.  (Br) 

3  -  (Veter.)  Stellato  o  Stellato  in  fronte:  dicesi 
 di  Cavallo  che  ab- 

bia nella  fronte  alcuna  macchia  bianca,  [f.  Stella,  y  /f
.)Ar.eur. 

38.  77.  E  su  un  bajo  corsier  di  chioma  nere  ,  St
ellato  in  fronte,  e 

da  tre  pie  bai/ano,  A  par  a  par  con  lui  venia  Rugg
.ero.  {Alcune  edi- 

zioni hanno  ,  ài  (ionie  bianca.) 

4  _  (St.  Nat.)  Aggiunto  di  tulio  ciò  che  ha  fi
gura  di  stella.  Onde 

Madrepora  stellata,  Asbesto  ,  Talco     Spato  stellat
o.   (A) 

5  _  •  (Bot.)  Diconsì  Fiori  o  Rami  stellati,  I verUcil
htU.  K.  Vciticil- 

hi°'-Diconsi  Foglie  stellate   o  verlicellate  ,  Quelle  foglie  che  in 

maggior  numero    di  due  son  disposte    in  giro  in
torno    al  caule.   K. 

yT-'%cìnsi  Peli  stellati  da 'botanici  ,  Quelli  che  in  più  Ai  due 

So,ro  disposti  in  giro  ;  e  Aa  crittogamisli  qu
elli  che  escono  dal  me- 

desimo centro  allargandosi  poscia  a  guisa  di  raggi.  Berlo
lom.  (O) 

4  _  *  Diconsi  Piante  stellate  ,  secondo  Linneo,  Un  g'upp
o  di 

piante  corrispondente  ad  una  parte  Aelle  rubblac
eé  ,  le  cu,  Joglie 

stanno  sul  tronco  o  su  i  rami  disposti  a  verticill
o.  (O) 

6  -*  (Millt.)  Fatto  a  forma  di  stella  ;  e  dicest  di  opere
  di  foi  loca- 

zioni ,  di  fortini  ai  quali  si  Aà  questa  forma  ;  altrim
enti  Opera  a 

stella.  Botta.  In  cima  al  poggio,  ov'era  una  pic
cola  pianura  ,  con- 

^TufLdi^TrTla  ̂ Z^on^afyu^d^a        
^sero  un  forte  stellate,.  (&0  

^ 

'"■pendolare  presa  dalla  «"-<<«/'.'-  T/ft  ,Ì    (S)  Stellato^  ,  Stento-re.  A$d.  e  sm.  f.  A.  Ve  di  Astronomo.  Zen. orizzontale  che  pass,  per  ,1  canto  superbe  deUa  chiglia    W  ^  p.^  ̂   ̂   ^^  EmdlLtom.  ,4.  Amati,  (fi) 

Hi  stella  «  ette  pugne,  t'ir.  j.  <"t-  -^  ̂ -  ■■  1   •   :  « 

Sedendo  che  lo  ftudiare  fu.se  come  far  que
lle  stelle      bel  capriccio 

che  Ri   venne  a  fare  studiar  questo  suo  fi
glialo  .credendone  far  un 

Sansone  ,  e  n'  ha  fatto  un  bue.  »  E.  FAI    F
u.  Dm.  Garb.  Veloc.s- 

«inamente  girare  una  stella  di  sprone.  (Si) «marne,   e  %n       ̂ ^    p^  ̂ fe  ripetizioni  ,  così  detto  perla 

tua  figura  ,  e  serve  a  AiviAer  un'ora
  dall'  altra.  (A) tuajigur*  ,  ^  ̂     gteUa    de|,.arga?0.    ,/  i,Wr,o.  (A) 

4  _  T.'  AeP calzolai.  Arnese  Ai  ferro  eh' e  una  spezie  
di  stampa 

che  si  fa  sopra  il  buco  della  bulletta  che  ha  f
ermato  il  suolo  ,  per 

ricoprirla.  W^^    c  izìone  di   mnUrie   combustibili,    le 

qiiaìi  essendo   gittate  in  allo  nell'aria,   dann
o  l  apparenza  d  una tera  stella.  (A)  .  »     .„> 

6  _  •    T    de' ncamator,  e  simili,  r.y  1  ,  !>.  y;  . 

7  _  *  fi«ce«  Ruota  a  stella,  ianiote  dentata  su
lla  circonferenza 

6  "^TbcS'cÌ  AVer«  «^««"^  è  Nome  di  alcun
e  piante  coltivale 

Tvol'-ari;  come  Stella  d'oro  (Ranunculus  
repens  flore  pieno),  Sella 

Lnionti,  (Valeriana  supina),  Stella  gialla 
 (Leoutodon  TaraSacum.)(N) 

2  _  Erba  stella.   V.  Coronopo.  (A) 

n  -  *  fAg  .)  OueZ  roto/o  adoperato  ̂ g««  agrteolton  ,la  cmcircon- 

•falsare  sm  campi  lavorali  per  frangerne
  le  glebe  prima  della  semi- 

8  'rVMiii.o'Vra  a  stellai.  Opera,  $.^^,  e  T-Stellato  5.5.  (Gr) 
l  Z  Si)    Dicesi   Stella,  A  stella  o  Scia    

la   quantità      Ai    cui  si 9  -r1"».^   „  /„  j;,.n,.in„e  orizzontale,  o  pure  la  AisUinza 

zzonlaie  aie  pi»"  r-=-    ■•  -■     -jr  -•      .  „  -,„. 

,  _  *  Dicesi  Stella  da  poppa,  i/   Trigamo  ,  F.  (0) 

3  _  «  Dicesi  Tempo  a  stella  ,    il  tempo  eh  e  mes
so   al  buono  e 

che  si  creAe  Ai  durata  per  la  navigazione  
die  si  vuol  fare.  (A) 

Stella  diff.  da  Astro.  Prescindendo  da  tut
ti  gli  altri  significati  e- 

,Uanc  all'  astronomia  ,  i  quali  a  Stella  e  no
n  ad  Astro  appai  ten- 

dono anche  nel  senso  asti  onomico  questi  vocab
oli  difter.scon  tra  lo- 

"j,™  il  genere,  Stella  la  specie.  I  corpi  celes
  ,  in  generale  , 

[l  Sole  e  tutti  gli  altri  Soli  ,  la  Luna 
 e  tutti  gli  altri  Satelliti  1 

Pianeti  le  Comete  sono  Astri;  ma  nel  
linguaggio  santifico  le  Stelle 

fi  se  un  camente  diconsi  Stelle.  Comples
sivamente  s.  confondono  m- 

Seme  le  due  dominazioni  :  gli  astri  rispondono  ,n  Celo,  il  C  lo 

è  sparso  di  stelle  ;  ma  individualmente  no
n  s,  dicono  più  Stelle  , 

comeXcevan  gli  antichi,  i  corpi  celesti  
che  r.cevon  da  altri  la  lece. 

Stella     *  N.  pr.  f.  Lat.  Stella.  (B) 

l  1  'CGeoai )  Fiume  del  Regno  Lombar
do- Veneto.  (G) »         5.   .  .       .       .  JJJ    „„™     Vienn  di  stelle  :   altri 

ELLATOBE  ,   Oiei  m-iu-ic.   ^,u^.  ^    »     • 

da  Pist.  nel  Lami  Deliz.  Erudii,  tom.  14.  Amati,  (fi) Stelleccare  ,  Stel-leg-già-re.   Alt.   Ricamare      T^^Ì^WLio 

stelle.  Chiabr.  l'ir.  £  60.  Ed  in  lucida  pelle  indi  I  ̂l^irn\»TJ 

serpente,  e  stelleggiolla  d'oro.    E  poem.  M
a  dentroqt «Uro  luci  *. 

ben  dispóste  in  quadro  Si  scorge  stelleggia
to  un  ampio  alta.c.(A)(B) 

a  _  JV.  ass.  Lo  scorrere  delle  stelle  cadenti,  eoe  
II  «**"««£'« 

di  que'  vapori  sfuggevoli    e  svaniticci,  che  
 scorrendo  per  l  aria  m 

apparenza  di  sLdfche  tramutino  loco,  s
embrai,  quasi  precipitare  dal 

7ilo.h  Stella  ,  5.  ..   Chiabr.  Poem    II  Presag
io  de'  g-rn.    piando 

colà  su  vedrai  Fuor  di  costume  stelleggiar  fiam
melle  ,  E  per  lo  spa- 

zio  de' notturni  orrori  Oltre  l'usato  scintillar  le 
 stelle    (A)  (B) 

q-rrriECGiATO     Stel-leg-già-to.   Add.  m.  da  stelleggiare
,   V.  (A) 

lTlhìTcter<  Aggiunto    di   Cavallo  ,  vale  Stellato      S
egnato  con  una 

stella,  ma  è  voce  poetica.  Chiabr.  tir.  5.
  ù9.  Con  bianca  macchia 

è  stelleggiato  in  fronte.  (A)  (B) 

n  tronte.  (trj  v.";  ,       „.  ,  ,  n 

*  -  *  (Ge°I;)l^nT  TJASTom"7ieZ'A7s7;u7:  aTlrimenli]  St
el-  StbllembSsca    •  (Geog.)  Ste.-lem-bo.ca.  Citta  e  Distretto  del  Go

verno 

affidSS^^^SSSi.J'  ^r     i       -  a  a«Sk  I-.    nota.   Gr.    ̂ «7o,  C,  a«a  f  As,: 
2  -PeTmlf.  Placente  a  guisa  d,  stella.  Lat.  «^-^V*»££  =>  ̂ ^LfflffijLad.  della  Cr.  adi»,  del  Man.f.JA.  III.  Si 

Peti.  son.  167.  Gli  occhi  sereni,  e  le  stellanti  «F^^?^  ̂ JK  •molle  volte  contrassegnala  la  voce  con  una  stelletta.  (Pe) 

(P  LI    Fnc    II    34.  12.)  Donna  di  pregio  e  d.  beltà  stellante.  (N)  e  molle  v oM t  coni r        g                                               JJ/pieno    di  stelle  , 

SrSXr    Std-là-re   IV   p««.  Atn^"  *  ̂ Zie,  Zflt.  ?te%  «orna-  Stell^ero     g  ̂-l.-fe-o.  ̂ jrf.  » .                    .        ̂   /„/-.  3/.  a.  So- 

S^  k,%e;„  aSr,V*»- *-5*  IT.  Intanto  il  celo  «  stella  ,  ̂ ^^^tlSìo,  che  in^if  la.  terra,  ciò ji  lo .Jel- 
e  la  notte  cade  sopra!  mare  Oceano.  |              „  p                       pcr  comparatone  al  movimento  d  u  oliavo 

0 A 



STELLIFICAINTE STEMPERAMENTO 
5S3 

.  .      .       ,     ,,      .  ,  firm„      cTELOCRaf.a    *  (EcclOSte-lo-gra-fi-a.^/ir.G.  Lat.  Btetographia.  (D. 
st.ll,  fis*.  E  altrove  :  Questo  e  «— ■*.  «-1  cielo  del  fi  ma-    Sr  M^  ,£    »     segnai  per  altro  uso  ,  e  ,™lk ,  io  scrivo .) 

i  "^i'oè  dei cielo  ìtellifero. Franc.Sacch.  rim.68.  E  nella  volta 

di  sopra  stellifera  ,  Attorniata  con  stormenti  ec. ,  Son  pinti  li  
tuo 

Angeli  che  suouano. 

Stellif.cante  ,  *  Stet-U-fi-càn-te.  Part.  di  Stellificare.  Che  steUifica. y    di  re  s    (O) 

Stellificare  ,  Stel-li-fi-cà-re.  Alt.  Porre  nel  numero  delle  stelle  o  del
le 

costellazioni.  (A)  ,_  ■      ...      „   ,  ,, 

Stellificato,  Stel-li-fi-cà-lo.^rf.  m.  rfa  Stclhficare.fl«c.MaZm
.  Padella 

stellificata  (A)  (.Qui  par  che  vaglia  piuttosto,  In  forma  di  stella.)  (IN)
 

Stell.ua,  Slel-lì-n*.  Sf.dim.  di  Stella.  Lo  stesso  che  Stelletta  ne/ 
jmw» 

jiffii.  Ga/.  6-aeff.  200-  La  qual  (piazzetta  biancheggiante)  deriva  dal 

congiungimento  de' fulgori,  di  che  ciascheduna  stellina  s'
inghirlanda. 

E  appresso:  È  necessario  che  ciascheduna  spezie  di  esse  stellin
e  sia 

realmente  e  distintamente  nell'occhio.   (N.  S.) 

2  _•  (Bot  )  Nome  volgare  di  alcune  specie  di  Galuim  ed  Aspernla.  (i>)
 

Stellino.  *  (Bot.)  Stellino.  Sm.  Specie  di  pianta  erbacea  del  g
enere 

.     /•*!■      I   ,-.:,./,.<„  mlifi    nnpnlnei         »     fraudi    COfOlU 

*X  pietra  messa  per  segno  o  per  altro  uso 
 ,  e  grapho  10  «rivo.  ) 

rlcaZouZo  d!i  Settanta  nel  titolo  del
  Salmo  56,  perche  sor, uo 

da  Davide  colf  intenzione  che  divenisse  quas
i  una  colonna  od  un tnumel  che  attestasse  ai  secoli  futuri  ̂ f^^jfZ 

verso  Dio  ,  che  scampalo  lo  aveva  dalle  mani
  de  Filistei,  e  dal  pò 

tere  di  Achis  re  di  Gelh  ,  contraffacendo  lui  l
o  stolto.  (Aq) 

Stemma  (Ara  d.)  Stèrn-ma^m.  ScuZo  gentilizio,  Arme
,  i«*«-<Jj 

Emblèma.?  Gr.  *w«.  (  Stemma  che  in
  gr.  va)  corona  ed  insegna 

dinoh  Uà, vie.  àkstepho  io  corono  :  perchè  i  Ro
man,  usavano  de- 

"rè  le'  loro  genealogie,  disponendo ,  in  forma  d, 
 corona  le  imma- 

eini  de'  loro  avi.)  Silos.  Disc.  Berg.  (Min.) 

g  Stemma  diff.  da  Arme  ,  Insegna.  Stemma  e
  lo  seudp  m  cu.  sono 

diente  Te  inèdie  e  le  distinzioni  si
mboliche  d1  una  famiglia.  Lo 

sEmma ,epÓrtaSdUnque  P  I«?  «~  E  non  ogni  /=  -Aggj 

^m.e  è  più  generale,  perchè  comprende
  anco  le  insegne  de  principi delle  nazioni. ELLiHO   '  (Bot)  Stelli  no.  Siti.  Specie  di  pianta  erbacea  del  genere        e  delle  nazioni.  .  ̂    G    £       stemmacanlha 

licmde ,    con  fogne  lanciotaie  ,    i««..  »i5™..  ,    ',  o-"   ->  ,     ,     • 

ro*«>-ra//c;Vne  ,  c/ie  coltivasi  per  ornamento  de1  giardini.  Lai.  ly 
 clima 

coronata  Lin.  (N)  ■,/-•••, 

Stellio  ,  *  Stèl-li-o.  /V.  pr-,  m.  (  In  lat.  ̂ e«;o  ramarro.)  -
  Giovinet- 

to che  per  essersi  beffalo  di  Cerere,  fu  da  lei,  secondo  1  mitologi
  , 

trasformato  in  lucertola.  (M.t)  . 

Stellionatamo.  (Log.)  Stel-lio-na-tà-ri-o.  Add.  e  tm.  Colui 
 che  e  reo 

di  stellionato.  (A)  -«..■■».  7  ; 

Stellionato.  (Lcg.)  Stel-lio-nà-to.  Jra.  T.  L.  Nome  
che  generalmente 

si  dava  nel  dritto  romano  a  tutte  le  specie  di  frodi  che
  si  commet- 

tono nelle  convenzioni.  1  moderni  hanno  adottato  questa  voce  ,  ed 

al  pari  de-  Romani  riguardano  lo  stellionato  non  solo  come
  produ- 

ceste /'  azione  civile  ,  ma  come  un  delitto  meritevole  di  pena  crimi- 

nale. Nelle  cose  commerciali  così  chiamasi  il  Delitto  di  quel  m
er- 

cante che  consegna  una  mercanzia  diversa  da  quella  che  ha  ve
n- 

duta ,  e  che  era  di  qualità  e  prezzo  superiore  ;  o  che  obbliga
  una 

cosa  che  non  pub  obbligare.  (  Stellionalus  ,  secondo  I  o
pinione  co- 

mune, vicn  da  stellio  nome  di  una  specie  di  lucertola  ,  che  
si  di- 

stinsueva  per  la  finezza  ,  e  la  varietà  de'  suoi  colon: 
 perche  .  col- 

pevoli  di  qu< sto  delitto  usavano  qualunque  sorta  di  
furberie  e  di 

astuzie  per  mascherare  le  loro  frodi.  Malgrado  le  autorità
  ,  cui  si 

appoggia  questa  opinione,  ne  dubito  assai.  Poiché  tr
ovo  in  celt.  gali. 

stoighteil  astuto  ,  furbesco,  ingannevole  ;  in  ted.  slehlen, 
 in  o  and. 

onlsteelen  ,  in  isved.  sljala  ,  in  ar.  istilab  rubare  ,  ed  in  
gr.  lestes 

eh'  è  il  rovescio  di  stehlen  ,  ladro.  Il  Ducauge  ha  stellio  per  Vanus 

verbo  ,  vtl  facto.)  (A)  (Az)  _ 

Stellione.  (Zool.)  Stel-li-ó-ne.  [  Sm.  ]  Animale  simile  
alla  lucertola. 

iOggi  costituisce  un  genere  di  rettili  ajfme  alla  lucerla,
  dalla  quale 

distineuesi  per  vani  caratteri;  più  comunemente!  Taian
tola.  Cut. 

stellio.  Gr.  rxktÙTvt.  (Il  nome  è  preso  dall'animale,  e  q
uesto,  se- 

condo  il  Donato  ,  si  disse  stellio  a  stella  ,  quod  sit
vants  slellatus 

corpora  guilis  ,  o  come  dice  Ovidio  ,  quod  virus  slitlel  c
ibo.  )  les. 

Pov.  P.S.  cap.  io.  Lo  fegato  dello  stellione  ,  posto  in  sul  d
ente  , 

incontanente  leva  via  la  doglia.  Red.  Oss.  an.  7  .Negli  stellio
  -,  che 

per  altro  nome  a  Firenze  son  detti  tarantole  ,  ed  in  altr
i  serpenti 

quadrupedi,  la  borsetta  del  fiele  trovasi  piantata  tra  idue 
 lobi  del  legato. 

StbVxocbIfo.  (Astr.)  Stel-lò-gra-fo.  Add.  e  sm.  I
ntendente  o  Deserà- 

loie  di  stelle  ,  Astronomo.  Lat.  astronomi».  Pros.  tior. 
 1  .  4.  voi. 

3.  pag.  ,*6.  Come  di  quella  (stella)  che  e  sotto  1
  Equinoziale  per 

la  banda  del  Polo  australe  3o  gradi  ,  sebbeue  gli  stellografi
  la  pou- 

eon  28  solamente.  (N.  S.)  .  ,.     «-__ 

Stellone.  (Ar.  Mes.)  Sfet-ló-ne.  Sm.  T.  de'  gelta
iort.  Cerchio  difeno 

con  tre  punte  ,    che  serve  a  tener  in  centro   V  anim
a    del  cannone. 

„«„„  ,U,U  Ì.Jc*  orchi.,    C.,,™  *  K'^J-t^Itt 

5£fir.'iffSMK«  s  =£  f  ?aa  ■fesà.Tras 

emmacanta.  *  (bot.)  stem-nKK.il-».".;.:  srZZ'.Jiniante  della 

ma  stemma  corona  ,  mitra  ,  e  acanlha  
spina.)  Gene,  e  di  piante  aeiia 

f%,igZZu?sL,ùeree,  è  delta  singenesia  M««l-Ì 

/  inneo  stabilito  da  Cassini  :  sono  cosi  
denominate  dalle  Hfimfl 

de   Torà  ivolTro  terminanti  a  spina  e  
disposte  in  corona.  (Aq) 

ST^MAsTRo"(Bot.7stem-mà-stro.^.  V. 
 G.  Lat.  stemmastrum.  (  Da 

sili  mitra)  Genere  di  piante  della  
famiglia  de'fitnghi,,  della 

ezZe  delle  Lperdiacee  \  stabilito  da  R
afinesque ,  il  quale  com- 

prende una  sola  specie,  cioè  il  Lycoperdon  bet
erogenenm  di  Bos,, 

Fche  si  presenta  ̂ ^Tstr^i}^™*.  (Da  slem- 

'"r^'to  foro.!)  ̂ r  cLui'certi  ordini  digitisi  applica  ai 

il  occhi  ili  Posd  al  disopra  della  te
sta,    e    disposti  a  guisa  di serto.  (Aq)  stem-ma-tò-po.  Sm.  V.  G.  Lat.  stemmatopm. 

Stemmatupo.      (Zool.)  btem-ma  io  pò.  ^^ 

yrl£?a55s  iX*  ss  f  *  T%  <%  stoin. 
Stemmatospekmo.  *  (Bot.)  Stenvma-to-aper-mp. .Sm.  V.  G-Jffg^ 

matospermum.  (Da  stemma  serto,  corona  ,  e  'S^^j^Z 

apvticato  da  Palissot  De  Beauvois  al  
genere  fiainbusa  ,  delta  J* 

mi^Ua  delle  graminee ,    che  ha  per  tipo  f  Arando  tanta.*** 

7eo    I  suoi  fendo  frutti  sono  provveld  
d  un  appendice  m  forma 

di  corona    (Aq)  òd[       sf  y.  G.   LaU  stemodia.  (Da  sterno,, 

Starne  e  £  d  e 0  Gen ere  di "pi
ante  esotiche  a  fiori  monopetali 

Ji«sie«  ,  rfi.O«tó  da  quattro  slam,  con 
 1  filamenti  bifidi  ,  die  poi tono  ciascuno  due   antere.  (Aq)  (N)  gtcmona.  r  Da    ̂ ;»o;i 

txSm\ST^  «-  **-•  "°'r  ̂ ^izjrtamtà  ti 
quattro  slami  somiglianti  ai  pelali  ;cioe  che  hanno      WfT>f  £ 

Ldrofori  larghi ,    e  le  antere  grandi  ed  mute    netta  
loro    lun0liez 

STEMoìmuE  *  (Bot.)  Ste-mo-ni-ti-de. 
 Sf.  V.  G.  taMten»oniti6(V. 

Stemona)  Genere  d,  piante  della  
famiglia  de  funghi,  dita  sezione 

del  e  còlere acee,  e  della  tribù  de
lle  Irinchiacee  che  comprende 

vtLe,Zo  Piccole  ,  col  peridio  
per  ordinario  globoso  od  auten- 

fmme,7osteZo    da  un  pedicello" f
ilamentoso  ,    per  cu,  vestono  la 

s/:Z^7^7ùi^-io.  Sm.   r.  G.  Lai.  rtjjmoDuroy. .  (  Da 

Zzarne     e  ara  coda.)   Genere  di  piant
e  stabilito  da  fumé  , 

tqZiTsumol^al  nomJdai  loro  
slumi  uniti  alla  sommila  di  un ■W>M^™J!XerZ^.  Aéaiurfa  furia.  (Da. 

orchidee,  e  aeua  emanai  tu.  mi«.."-  •«  «-  —   -  1  /?„,„„  ,1; 

Petit-Thouars  ,    le  quali  presentano  un  fiore  dispost
o  a  forma  di 

stella.—  ,  Stellorchide  ,  sin.  (Aq)  . 

fiiaLLoacmoB.  '  (Bot.)  Stel-lòr-chi-de.  J/  £.0  *!««>  c/ie  Stellorch. 
  ̂   0) 

S.elluzza,  St,l-lùZ-za.  [ó/.]  rfi«.  rf*  Stella  iLo
  slesso  che  Stelletta, 

;«.-/  m-i-mo  «gn.)  £««.  stellala,  Gr.  ««■«/..?««.  Aerf.  O".  u
n.  A  La 

qual  coda  era  tutta  tempestata  di  marcine  bian
che  111  figura  di .mi- 

nutissime stelluzze.»  Jac.  Sold.  sai.  4-  Vede  anco  per  Jirtud,  ta
i 

cristalli  Quattro  nuove  st.lluzze  intorno  a  Giove  ,  te. 
 (B)  iWflgo/. 

Leti.  4.  Una  piccola  stclluzza  smugliantc  alle  fisse. 
 (IN) 

2  _  «  Ef,g.  Occhio  vivo.  Chiabr.  Rim.  Ridete  e  sorridete  
,  Care 

stclluzze  liete.  (Br)  •      ,   '  .  n  , 

Stelo  ,  Stè-lo.  [Sin.-]  Gambo  di  fiori  e  d'erbe.  Lai.  cala
mi»,  Colum 

Gr.xdKcc^s.  (In  ted.  sliei,  in  oland.  sleel,  in  belg.  «iri ,  m  isved. 

tfMft,  in  ingl.  stalk.)  Dani.  Inf.  2.  tt9.  Quale  1  fi
oretti  dal  not- 

turno giclo  Chinati  e  chiusi  ,  poiché  1  sol  gì  imbianca  ,  Si  druza
u 

tutti  aperti  in  loro  stelo.  Ar.  Fur.  t./f3.  Ma  non  si  tosto 
 dal  ma- 

terno stelo  Rimossa  viene  ,  e  dal  suo  ceppo  verde,  Che  quanto  avea 

dagli  uomini  e  dal  cielo  Favor  ,  grazia  e  bellezza,  tutto  fcvdc
. 

2  —  'Ed  anche  con  qualche  aggiunto  determinante,  Fusto  dell  alber
o, 

Pedale.  (Secondo  il  Menagio  ,  vicn  dal  lat.  sijrlus  impiegalo  in
  que- 

sto senso  da  ColumeHa  ,  e  vegnente  dal  gr.  stylos  colonna.  
Altri 

forse  dal  gr.  stelechos  tronco  ,  od  anzi  da  stele  ceppo.  In  o
land. 

steel  vai  gambo  ,  e  vai  tronco.  )  Ar.  Fur.  8.  20.  boi  a  cic
ala  col 

nojoso  metro  Fra  i  densi  rami  del  fronzuto  stelo  Le  valli  e  1  mo
nti 

assorda  e  il  mare   e  il  cielo.  (Br)  » 

3  —  (Ar.  Mes.)  Perno  ,  [Asse.]  Lat.  axLs.  Gr.  *gw.  Dant.
  fiirg.  O. 

8n.  Gli  occhi  miei  ghiotti  andavan  pure  al  cielo  ,  Pur  la  d
ove  le 

stelle  son  più  (arde,  Siccome  ruota  più  presso  allo  ste b. 
 Boez.  Karch. 

1.  rim.  a.  Il  sol,  la  luna,  e  tutte  l'altre  stcUe  ,  0  vaghe  Q  Urine, 
dintorno  al  suo  stelo  Y«ka  senza  alcun  velo. 

;MPECGIARE,-aiera-pt.g-glJ-ic.  .«.».- »•"--.  '■-.  ,    .-  lyntul 

ed.  stampfen  ,  in  oland.  stampai  pestare.  A .Un  flw  ̂ ./ftV/S 

percuotere,  che  i  Napolitani  dicono  «WMgf 
t >as*M  »**-^-*°| 

Chi  stemperando  indietro  la  r.mena    
chi  la  bestemmia  ce.  i,   ,*>. 

ranza.-,  Distcmpcramento  sm.  Lai
.  AisbcXoUo^ miem perie?  U, 

buc*,«*i*    Pass.  332.  Il  quale,  commosso  ̂ "f1"
^^ 

Grrle^.Fr.Jac.C'ess.  I  sena
tori  si  maravigliarono  d.  tale  .Uni

 peramento  e  borbottio  delle  femmine  checchessia  .1 

3  L  r  Sregolatezza  nel!'  uso  de'  sensi  ,  Us
o  smodato   d    eocene 

Intimpefanza.   Lat.  incontmentia     iute JP«J^  '  «  ffSa\tL 

V    s    /ii    Avvenne  che  per  iscelerato    stcmpeiaiucui.     
« 

aTcote  ndla S  sua'venti,  tra  donne  maritate  e  fanciulle,  
e  al- tre femmine.  cmnJe,atazzi    e  f.  Stemperato  ,  §.  5. 

potuti  ingannare  per  golositade  ,  sono  s
tati  aDoauu       t 

mento  di  digiunare.  (N)  p er dita  della  solita  noi  11- 

5  _  •  (Med)  Mutazione,  Pervertime
nto  ,  reranu  ueuu rate -condire.  (A    O.)  ^^  ̂   .  -o     pj^ 

quefuzione,  (A.  0.)  ^ 
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STEMPERANTE 

Stemperaste  ,  *  Stem-pc-ràn-te.  Pari,  di  Stemperare.  Che  stempera. 
P.  di  reg.  —  ,  Distemperante  ,  sin.  (O) 

Stempeaanza  ,  Stirn-pe-ràii-za.  [Sf.  Sregolatezza,]  Intemperanza,  [Di- 
s temperamento,  Intemperie. —  ,  Distemperanza  ,  sin.}  Lat.  inlempe- 
rantia.  Gr.  axa.pa.crix,  àxoXacrla..  Com.I'wg.  22.  11  grado  della  stera- 
perauza  ,  che  è  prossimano  al  vino,  uso  è  essere  via  alla  non  con- 

ceduta lussuria,  /'rane.  Sacch.  Op.  div.  gì.  Liocorno  è  una  bestia 
che  ha  tanta  dilettazione  di  stare  con  una  donzella  vergine  ,  che 
come  elfi  ne  vede  alcuna  ,  cosi  va  a  lei  ,  e  addormentasi  nelle  sue 

braccia  ;  poi  vengono  i  cacciatori  ,  e  sì  lo  pigliano  ,  che  altrimenti 
non  lo  potrebbono  pigliare  ,  se  non  per  questa  sua  steuiperanza. 

2  —  Intemperie.  Lat.  intemperies.  Gr.  hvaxpavla.  Liv.M.  Per  la  stem- 
pcranza  dell'aire.  Mor.  S.  Greg.  Noi  veggiamo  questo  apertamente, 
che  quando  per  alcuna  stemperanza  d'aria  la  vigna  fiorita  fosse  tocca 
dal  freddo  ,  allora  essa  perde  ogni  umor  di  verzura.  »  Pallav.  Jst. 
Conc.  2.  60.  Stava  tanto  arrocato  per  la  stempcranza  della  stagione 
che  non  potea  formar  suono  di  voce.  (N) 

Stemperare  ,  Stem-pe-rà-re.  [dtl.}  Far  divenir  quasi  liquido  checches- 
sia, disfacendolo  con  liquore;  {altrimenti  Solvere,  Dissolvere,  Strug- 
gere,  Liquefare,  Disfare,  Distemperare,  Distemprare,  Intridere. — , 

Stemprare,  sin.]  (f.  Fondere.)  Lai.  dissolvere,  liquefacele,  solvere. 
Gr.  àvocKvnv,  ìxrriKuv,  attivai.  Tes.  Br.  3-  6.  Guarda  non  la  stem- 

perare (la  calcina)  colla  rena  di  mare,  che  la  farebbe  troppo  secca- 
re.» Libi:  cur.  malati.  Piglia  lo  sterco  del  fottivento,  e  stemperalo «on  acqua  piovana.  (N) 

2  ~  Cavare  del  suo  temperamento.  Lat.  alterare  ,  corrumpere.  Gr. 
tTipcvv  ,  §ioc<p§ilpcu>.  Cavale.  Med.  cuor.  L  ira  ec.  al  tutto  stempera 

1'  uomo  :  e  recalo  in  tanta  servitù  e  debolezza  ,  che  non  si  può  di- fender ,  né  ajutare. 

3  —  Levar  la  tempera.  Red.esp.  nat.  77.  Avendo  stemperata  col  fuoco 
una  delle  suddette  gocciole  ,  la  quale  pesava  tre  danari. 

4  —  Detto  della  Penna  ;  contrario  di  Temperare  nello  stesso  sign.  Ca- 
vale. Pungit.  2^2.  Come  dunque  veggiamo  che  gli  scrittori  hanno 

mollo  per  male  che  I'  uomo  stemperi  la  loro  penna  ,  ed  adoperila ad  altre  scritture  fuori  della  sua  forma  ;  così  ec.  (V) 

5  —  IN.  ass.  nel  primo  sign.']  Ricett.Fior.  79.  Questa  operazione  è  si- 
mile molto  alla  infusione,  ed  è  differente,  che  per  dissolvere  e  stem- 

perare si  piglia  molto  manco  umore  ,  che  per  intomlcre.Pallad.cap. 
40.  Stempera  e  risolvi,  e  metti  e  fondi  nelle  giunture.  »  Baldin. 
Poe.  Dis.  Stemperare  o  intridere  o  distemperare  :  Mescolar  polveri 
o  cose  ben  trite  e  sminuzzate  con  acqua  o  altra  materia  liquida. (N) 

6  — ■  i?  fig.  dello  della  Lingua  o  simile.  Cavale.  Pungil.  l6'Ó.  La  lin- 
gua placabile  e  dolce  è  legno  di  vita  ;  ma  quella  che  stempera  ,  sì 

guasta  Io  spirito.  (Nelle  Annoi.  Vaug.  ,  citale  alla  voce  Placabile, 

queste  parole  sono  spiegate  a  questo  modo  :  La  lingua  eh'  è  placa- 
bile ,  è  legno  di  vita;  e  quella  eh' è  immoderata  e  scostumata,  ab- batte lo  spirito.)  (V) 

1  —  $•  pass.  Disfarsi  ,  Corrompersi.  Lat.  dissolvi.  Gr.  àva\vicr$ui. 
Tes.  Br.  2.  35.  Se  'I  corpo  fusse  d'  uno  elemento  senza  più  ,  egli 
non  potrebbe  stemperarsi  mai,  perocché  non  avrebbe  mai  contrario. 
Fir.  As.  2og.  E  biasciando  ,  che  par  proprio  che  si  stemperi  dentro, 
non  tenti  la  non  mai  più  sentita  libidine. 

8  —  *  Uscire  del  suo  temperamento  ,  Venir  meno.  Jac.  Cess.  3.  5. 
PaS-97-  Credea  ,  che  per  la  troppa  letizia  del  ritornamento  sistem- 
perassono  gli  animi  de' parenti.  (N) 

9  —  (Ar.  Mes.)  Stemperare  l'acciajo  :  cosi  dicesi  Quella  operazione 
necessaria  per  ricondurre  V  acciaio  allo  stato  medesimo  in  cui  era 

prima  della  tempera;  il  che  si  ottiene  facendolo  arroventare  nel  fuoco 
e  lasciandolo  freddare  in  mezzo  alle  ceneri  calde.  (D.  T.) 

Stemperatamente,  Stem-pe-va-ta-mcn-tc.  Avv.  [Senza  temperanza, Sfre- 
natamente. Lo  stesso  che  Distempcralamentc,]  Intemperatamente,  C. 

Lat.  intemperate,  immoderale.  Gr.  ày-ìrpu;.  Mor.S.Greg.  Tanto  più 
rigidamente  lo  percosse  ,  quanto  la  sua  superbia  lo  levò  in  alto  più 
stemperatamente. 

a  —  Eccedentemente  ,  Smoderatamente.  Bui.   Quasi  dica  che  spese  il 
suo  stemperatamente.   Frane.  Sacch.  nov.   Ij6.  Niuno  è  ,  che  tanto 
distrugga  il  corpo  umano  ,  quanto  questo  (vino),  usandolo  stempera- 

tamente. Cas.  leu.  77.    lo  stimo  che  sia  maggior    parte   di  virtù  in 
desiderar  gli  onori  meritati  e  giusti,  che  di  vizio  in  desiderargli  stem- 

peratamente ,  e  massimamenle  in  un  giovanetto  ,  come  sei  tu. 

Stemperatezza  ,  *  Stempe-ratés-za.  Sf.  Intemperanza,  Stemperamen- 

to. —  ,  Distemperatezza  ,  sin.  Rao.'  Berg.  (O) 
Stemperatissimamente,  Stem-pe-ra-tis-si-ma-mén-te.-^w.  superi,  di  Stem- 

peratamente.   Uden.  Nis.  3.  «27.  Giovati  Boccaccio  traboccò  stempe- 
ratissimamente in  siffatta  licenzia  di  contaminare  le  opere  sue  di  mille sozzure  lascive.  (A)  (B) 

Stempebatissimo  ,  Stem-pe-ra-tìs-si-mo.  [Add.  m.  superi,  di  Stempera- 
to.) Incontinentissimo.  Lat.    intemperantissimus.   Gr.    àxpa.riaTXToi. 

Com.   Inf.  5.  Ella  (Semiramis)  fu  per  animo  uomo  ,    ma  per  abito 
portatrice  di  figli,  di  lussuria  fu  sttmperatissima. 

Stemperato  ,  Stem-pe-rà-to.  Add.  m.  da  Stemperare.  [Sciolto,]  Lique- 
Jailo  ;   [altrimenti  Distemperato.  — ,  Stempralo,  sin.}  Lat    liquefa- 
ctus,  solutus.  Gr.  àva.KtKvixivoi.Finmm.'j.jy.  Ricevette  dal  servo  man- 

dato dal  nuovo  sposo  con  ardita  mano  io  stemperato  veleno. Cr.6.  36. 
4.Per  sé  medesima  si  può  dare  (la  scalapuzza)  pesta  e  stemperata  con 

acqua  talda  o  con  vino.»  Buon.Fier  4  5.  3.  Vorrò  veder  se  s' ha  ven- 
der per  sapa  Sapon  da  seta  stemperalo  in  ranno.  (B)  Red.  nel  Diz. 

di   /i.   Pasta.  Se  "il  dolore  fosse    ammansito  ,  si  potrebbe  pensare  a 
un  po'  di  manna  ,  stemperata  in  brodo  con  cremore  di  tartaro.   (N) 

2  —  Alterato.    Pass.  35$.    Quando    gli  umori   sono  stemperati  ,  e  ri- 
mescolati insieme  ,  fanno  i  sogni  gravi  r  nojosi  e  paurosi. 

*  — *  Guasto,  Sgangherato.   Car.  Leti.  ined.   1.  2^.  Oltre  che  il  mio 
oro'ogio  era  in  modo  stemperato  ,  che  non  è  gran  fatto  die '1  tempo 
scorresse.  {]$) 

STENDA K DO 
*  ™  *nconl,ncntc-  Lat-  intemperans.  Gr.  àxéKwrou  M.  V.  6.  83. Motto  era  stemperato  nella  concupiscenza  delle  femmine. Bemb.Asol. 

J.  109.  bc  ,0  ad  «mare  disonesta  e  stemperata  donna  mi  disporrò. 
L  appretto-.  Suole  essere  obbietta  d'animo  disonesto  e  stemperato. Jioigh.  Rtp.  36  Da  cose  tanto  stemperate  e  disoneste  non  si  può lai    derivare    nobiltà  ne  perfezione. 

5  -  Smoderato  Lai.  immode.atus.  Gr.  &ulTp0i.  Amm.  Ani.  Ao.  a. 5.  La  niente  del  corretto  viene  subitamente  ad  odio  ,  se  lo  stem- perato riprendimene  la  molesta  più  che  non  dee.  Lib  Piane 

Quando  sono  questi  stemperati  caldi  ,  si  si  fuggono  queste 'formiche' nella  terra  dall  ora  della  terza  ins.no  all'ora  della  nona.  Coli.  SS 
fad.  Ingannando  con  islemperati  e  convenevoli  digiuni  ■ 

6  -  Scordato.   F,r.  Lue.  3    2.  Oh  trippa  mia  ,   come  ella  è  guizza eh  ella  pare  un  tamburo  stemperatoci»  vale  colle  corde  allentate  j 
7  —  Che  non  ha  tempera  ,  Cui  é  stata  levata    la  tempera.  Red.  esp nat.  77.  Dal  che  si  può   in  gran  parte,   se  non  in  tutto  ,  argornen- 

tare  quanto  sieno  più  dure  le  gocciole  temperate,  che  le  stemperate. 
8  —  [£.  detto  dell  Aria.  P.  Stempcranza  ,  §.  2.]  Sen.  Pist.  107  Se I  acre  e  stemperata  ,  convienci  essere  infermi. 
Stemperatura  ,    Stem-pc-ra-tù-ra.    Sf.   Dissoluzione  ,    Scioglimento 

Stemperamento.   Del  Pap.  Coni.  Che  l'essenza  di  questo  male  con- sista in  una  notabile  impurità  e  stemperatura  del  sangue  ,  ce    (A) Stempiare,  Stem-pià-rc.  [Alt.  Propriamente}  Spogliarle  tempie;  [e 
fig.   A/rondare.}    P.   A. 

2  ~o  lt.n-Pass-J'rci'asl  Stempiarsi  di  fronde  per  Isfrondarsi.]  Frane . Sacch.  nm.  68.  Quando  s'  abbassa  ,  e  di  fronde  si  stempia  ,  Viver non  cerca  nel  cuor  simulacro.  »  (Ma  qui  par  che  sia  da  leestre piuttosto  si  scempia.)  (]N) 

Stempiato  ,  Stem-pià-to.  Add.  m.  da  Stempiare. 
2  —  Spropositato.  Lat.  absi.rdus.  Gr.  «Xoyos.  (  Corrotto  da  stemperato in. senso  di  smoderato.)  Pro,.  Fior.  6.  218.  [  Colla  sua  maestrevol 

disinvoltura  ,  ]  ridendo  sotto  le  basette  ,  sballa  ,  e  le  ficca  carote  s. 
madornali  e  stempiate,  che  ec.»  (Cioè,  Scempiate,  o  stemperate.)  (N) 

Stemprare  ,  Stem-prà-re.  [Ali.  e  n.  ass.  sinc.  di.  Stemperare.  Lo  stesso 
che}  Stemperare,  P.  Lat.  colliquefacere.  Gr.  trvrrfalut.  Fr.Jac.T. 
7-  3-   ̂ 'amor  m'  na  si  scaldato  ,    Che  m'  ha  lo  cor  stemprato. 

2  s~  ut  -^S'  Tl'avaS,iare  >  Arrecar  dispiacere  o  dolore.  Dani.  Pure, ào.  Ma  poi  che  'ntesi  nelle  dolci  tempre  Lor  compatire  a  me,  più che  se  detto  Avesser  :  donna ,  perché  sì  lo  stempre  ?  Lo  eiel  che m  era  intorno  al  cor  ristretto  ec.  (Br) 
Stemprato  ,  Stem-prà-to.  Add.  m.  da  Stempiare  ,  V.  [Lo  stesso  che 

Stemperato  ,  P.]  Lat.  colliqucfactus.Gr.  cwTi\xóp.aos.»  Forlig.Ricc. 
1.53.  Altra  (noce)  ne  die  che,  stemprata  nel  vino  ,  Toglieva  ogni dolore  ed  ogni  pena.  (N) 

2  —  £  Per  metaf.  Menz.  sai.  A.  Ma  voi  bevete  le  stemprate  aurore, Polverizzate  stelle  ,  ce.  »  (  Qui  è  detto  per  burlarsi  di  coloro  che usavano  sregolale  metafore.)  (N) 

Stekagma.*  (Med.)  Ste-na-gma.  Sm.  V.  G.  Lat.  stenagma.  Gr.  «riVay^a. (  Da  sienazo  io  sospiro.)  Sospiro  o  Specie  di  convulsione  falsa.  (Aq) 
Stenantera.  *  (Bot.)  Ste-nan-té-ra.  Sf.  '  P~.  G.  Lat.  stenantera.  (Da slenos  angusto  ,  e  anlhera  antera.)  Genere  di  piante  della  famiglia 

delle  epacndee  ,  e  della  pentandria  monoginia  di  Linneo,  stabilito 
da  Browne  ,  te  quali  si  distinguono  per  le  loro  antere  anguste  in 
proporzione  del  filamento  che  è  allungalo.   (Aq) 

Stenarrena.  *  (Bot.)  Ste-nar-rè-na.  Sf.  r.  G.  Lat.  stenarrhena.  (Da slenos  angusto,  e  anhen,  arrhenos  maschio.)  Genere  di  piante  della 
famiglia  delle  labiate  ,  stabilito  da  Don.  L  suoi  stami  hanno  le  an- tere molto  lunghe  ed  anguste.    (Aq) 

Stenatti.  '  (Bot.)  Ste-nàt  ti.  Sf.  F.  G.  Lai.  stenactis.  (  Da  slenos  , angusto,  tenue,  ed  aclis  raggio.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle 
smanteree  ,  e  delta  singenesia  poligamia  superflua,  stabilito  da  Cas- 

sini sul  tipo  dell'  Erigermi  alpinum  di  Linneo,  il  quale  ha  i fioretti del  raggio  tenuissimi  ;  e  dip/iiù  presenta  il  pei  inacetì  ietto  doppio  ,  e 
quello  de'  fiori  del  raggio  inolio  corto.  —  ,  Stenattide,  sin.   (Aq)  (N) 

Stenattide.   •  (Bot.)  Sle-nàt-ti-de.òyjf.Lo  slesso  che  Stenatti,  K  (0) 
Stenay.   *  (Geog.)   Città  di  Francia- nel  d>p.  della  Mosa.  (G) 
Stendal.  *  (Geog.)  Stén-dal.  Città  degli  Stali  Prussiani  nella  Pro- 

vincia di  Sassonia.  (G) 

Stendale.  (Milit.)  Sten-dà-le.  [Sm.  V.  A.V.  e  de  ]  Stendardo.ZW. 
Purg.  so.  jg.  Questi  stendali  dietro  eran  maggiori  Che  la  mia  vi- 

sta. G.  P.  7.  60.  1.  Diede  boce  ,  e  levò  stendale  d'andare  sopra  i 
Saracini.^.f.3  6"3.  11  terzo  portava  lo  stendale,  e  gli  altri  quat- tro seguenti  catuno  una    grande  bandiera. 

2  —  (Marin.)  [Bandiera  navale.)  Tac.Dav.ann.6.1 22.  Niuno  sacriti, 

citerebbe  montone  ,  credendosi  che  Frisso  fusse  portato  da  quell'  ani- 
male ;  o  fu  lo  stendale  della  nave.  (//  testo  lat.  ha  :  navis  insigne.) 

Stendardiere  ,  Sten-dar-dié-re.  Add.  e  sm.  Colui  eh",  porta  lo  sten- 
dardo ,  o  il  gonfalone.  —  ,  Stcndardiero  ,  sin.  Bell.  Bucch.  l6g. 

E  quel  bel  cresciutoccio  stendardiere  V  era  stato  più  volte  di  quar- 

tiere. (A)(B)  .   .  ^ Stendardiero  ,  *  Sten-dar-diè-ro.  Add.  e  sm.  Lo  stesso  che  Stendardie- re ,  -f.  Mass.  Berg.  (O) 

Stendardo.  (Milit.)  étcn-dèv-do.[Sm.Propriamente  fu  Nome  dell'}  In- 
segna o  Bandiera  principale  [d' un  esercito  ;  ma  nella  moderna  mi- 

lizia si  adopera  per  le,  insegne  de'  reggimenti  di  cavalleria  ;  [  anti- 
camente Stendale;  altrimenti  Vessillo',  Confatone  e  Gonfalone.]  (P. 

Bandiera.)  Lat.  signum  ,  vexillum.  Gr.  <r-np.ùov.  (In  lat.barb.  slandur- 
dum  ,  stantarum,  standarum,  standole  ce.  dal  ted.  standone  che  va- 

le il  medesima  ,  e  che  può  cavarsi  da  sland  posto,    sito  ,    e    da  are 
llsan7..1   .     rncliano         frinir',*   .     r\ni/.Kà     In     Un» <!.*»....     >.M«ftt-       :«       usanza,  costijSne  ,  foggia  :   poiché  la  bandiera  eretta    in  un  dato  po- 

,  l'usanza  della  milizia  che  vi  risiede.  Iti  olaud 
sto  ìndica  il  {costume »iu  »"*•■*.»  ■!  «.usuine  ,  1  lueiuid  ueua  milizia  enevi  risieue.  111  oi«uu 

slandaard  ,  li  isved.  slaudar,  in  frane,  étendard ,  una  volta  esteti 

dard  ,  in  isff.  eslandarte  vagirono  i!  medesimo.  In  celt.  gaJI.  stan-ara 

gopra  tnimt|te.    Altri  cava  Ja  ìrote  dal  verbo  Stendete-)  Tac  &.'■'. 
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STENDARE 

Il  piò  vantato  di  prodezza  guadagnerà  lo  stendardo  posto  nel  messo 

del  prato.  Cinff.Calv.266.  E  porta  in  campo  giallo  un  drago  nero 

Nello  stendardo  pauroso  e  fiero.  E  appresso  :  Portava  lo  stendardo 

tutto  rosso.  Beni.  Ori.  t.  6.  45.  Al  vento  ogni  stendardo  era  spie- 

gato. »  Cmuzz.  Bisogna  che  le  insegne  della  fanteria  e  li  stendardi 

della  cavalleria  abbiano  qualche  segno  differenziato  e  particolare.  (Gr) 

,    *   Corpo  di  soldati  a  cavallo  radunalo  e  ordinato  sotto  uno 
stendardo.  Segner.  Raccolte  alcune  compagnie.  .  .  le  aggiunse  a  ti  e 
stendardi  di  lance.  Goselini.  Ruppe  a  Brignuola,  fatta  dal  suo  valore 

famosa,  due  stendardi  d'uomini  d  arme  ,  e  da  mille  fanti.  (Gr) 
3  —  fig.  Alzare  lo  stendardo  z=Farsi  capo,  [Dar  principio  a  chec- 

chessia. V.  Alzare,  5-^-3  .... 

2  _  (Eccl.)  Quel  segno  a  foggia  di  banda  che  portano  innanzi  alcuni 

cleri,  quando  vanno  processionalmente.  Lat.  sacrum  vexilluni.  Or. 

iupóv  (T7,ne'to9.  Dav.  Scismy4.  Per  confiscare  con  questa  scusa  calici, croci  ec.  .  stendardi  ,  paramenti. 

,    *  Pallio.  Fit.B.  Cotomb.cap.37.Bue  di  loro  portavano  l'aste 
dello  stendardo  sotto  il  quale  {il  papa  )  cavalcava.  (P.  V.) 

Stendare.  (Milit.)  Sten-dà-re.  [.Alt.  n.  uss.  e  pass.  Mutare  gli  accam- 

pamenti,] Levar  le  tende.  Lai.  castra  movere,  vasa  colligere.  Gr. 

ita.vaX.u9"*  T*>"  vrpxrioiii ,  àvctiTM.tva£uv.  G.  f.  7.  l4l>  $•  Per  neces- 
sità si  tornò  la  detta  oste  indietro  ,  e  appena  si  poterono  ricogliere 

e  stendare. 

Stesdato.*  (Milit.)  Sten-dà-to.  Jdd.  m.  da  Stendare./^.  di  reg.  (Gr) 

Stendente,  Sten-dèn-te.  [Pan.  di  Stendere.]  Che  stende.  Lai.  exten- 

dens.  Gr.  ìierei'vuv.  Amel.  5/.  Le  cui  boci  stendentisi  in  altre  pa- 

iole rotte  da  me  ,  il  domandai  che  fossero  gì'  Iddìi.  Fiamin.  1.  77. 
Ma  che  dirai  tu  ancora  delle  sue  forze  ,  stendentisi  negli  animali 
irrazionali  ,  così  celesti  come  terreni? 

Stendere  ,  Stèn-de-re.  [Att.  anom.  Allargare  o  Allungare  una  cosa 

visti  ella  o  raccolta  insieme  ;  altrimenti  Estendere,]  Distendere.  _  /  at. 

(stendere,  pori igerc.  Gr.ix.rdmv.  Bocc.nov.  5o.  «9.  Avendo  ec.  al- 

quanto le  dita  dell'  una  mano  stese  in  terra  fuor  della  cesta  ec,  que- 
sto asino  ve  gli  pose  su  piede.  E  nov.  68.6.  Arriguccio,  stendendo 

il  pie  per  lo  letto,  gli  venne  questo  spago  trovato.  Dant.Inf.  8.40- 

Allora  stese  al  legno  ambe  le  mani.  Com. Par.  tg.  Gli  Appostoli  ren- 

devano il  vedere  a' ciechi,  l'udire  a' sordi  ,  il  parlare  a' mutoli  , 

stendevano  li  contratti  ,  sanavano  li  corpi,  e  liberavano  l'anime. 
G.  F.  8.  55.  g.  Veggendo  i  Fiamminghi  usciti  a  campo,  fece  sten- 

dere il  campo  suo. 
,  —  E  per  melaf.  Spianare,  [Spiegare.]  Lat. explicare.  Pelr.cap. 

10.  Da  lui  pende  L'  arte  guasta  tra  noi ,  allor  non  vile ,  Ma  breve 
e  oscura;  eì  la  dichiara  e  stende. 

2     Estendere  ,  Allargare.  Lat.  ampliare  ,  estendere  ,  proferre.   Gr. 
txrciruv.  Maestruiz.  ».  41-  ̂ on  incorre  in  iscomunicazione  ,  impe» 
rocche  le  pene  non  si  debbono  stendere,  ma  ristrignere. 

3     *  protendere  ,  come  pare.  Tass.  Rin.  g.  45.  Così  disse  ;  e  mo- 

strò poscia  al  cospetto  Di  tutti  quei  baron  due  ricche  anella  ...  In- 
di stendendo  quei ,  con  lieto  aspetto  Guarda  il  mio  genitore  e  gli 

(avella  :  Amoa,  conosci  questi  ?  ec.  (N) 

/,     [Raccogliere,  Calar  giù,  detto  di  reti,  bucalo  e  simili;']  contra- 
rio di  Tendere.  Buon.  Tane.  5.3.  Ed  or  le  reti  tese  Stenderò  ,  sen- 

za aver  preso  niente.  Morg.18.  i34-  Stu  mi  vedessi  stendere  un  bu- 

cato Diresti  che  non  è  donna  o  massajo  Che  l'  abbia  così  presto  ras- 
settato." Amet.  12.  Egli  tende  loro  le  reti ,  e  quelle  stende  ,  e  quelle 

•  ne  porta.  (N) 
5  _  «  Tendere,  detto  anticamente  e  malamente.  Pallad.Dicemb.  8.  A 

pigliare  tordi  e  altri  uccelli  stenderemo  i  lacciuoli.  (V)  (N) 

(j     *   Comporre  ,  detto  di  opera   d'ingegno.  Salv.  Avveri.   1.  2.12. 
Se  avesse  avuto  a  stendere  molto  lungo  poema.  (V) 

_     \*  Distendere  ,  Porre  in  iscritto.  Lazzar.  Cic.  son.  3j.  Ecco  ar- 
rivare il  medico  Barretta  .  .  .  Che  gli  stese  così  la  sua  ricetta.  (N) 

g     [Spandere,]  Spargere.  Lat.  tendere.   Gr.  re'miv.  Tes.  Br.  7.   i5. E  allora  disse  elli  medesimo  :  chi  è  lusinghiere  stende  malizie.  » 
Gr.  S.  Gir.  8.  Tu  ,  che  ami  Iddio,  predica  ,  e  istendi  carità  per  lo 
mondo.  (V) 

n    •  tjccidere  ,  quasi  Stender  per  terra.  Chiabr.  Rim.  {Bibl.  Enc.It.34- 
14.)  Stese  {Achille)  Troilo  ,  stese  Ettore  .  .  .  Stese  Mennone  ancora. (N) 

,0    Diresi  Stender  l'arco  [e  vale  Allentarlo.]  Lai.  remittere.  Gr.  x«- 
\av.  Amm.  Ant.  20.  1.  2.  A  studio  si  stende  l'arco  ,  acciocché  nel 
suo  tempo  utilmente  si  tenda.  Frane.  Barb.  20.  7.  Che  perciò  non 

son  pazzi  Li  savii  tal  fiata  a  stender  1'  arco. 
ji      [Dicesi  Stender  l'ingegno,  l'animo  ad  alcuna  cosaeeate]  Ap- 

plicarvelo.  Lai.  animuin  appellere,  animimi  impellere.  Gr.  irpotriy^sm 
ròt  volt.  Ret.  Tuli.  Con  grande  sollecitudine  stendette  suo  ingegno 
a  traslatare  di  gn  co  in  latino  una  certa  ce. 

13  —  2V.  pass,  [nel  primo  sign.]{f/~.  Sdrajarsi.)  Lat.  porrigi,  extcndi. 
Gr.  e'x.T£»W9«i.  Dant.  Purg.  i5.  7».  Si  che  quantunque  carità  si 
stmde  ,  Cresce  sovr'essa  l'eterno  volere.  E  Par.  2.  10S.  Benché  nel 
quanto  tanto  non  si  stenda  La  vista  più  lontana.  Tes.  Br.2.38.  Ap- 

presso l'intomiamento  dell'aere  si  è  affìsso  il  quarto  elemento,  cioè 
il  fuoco,  il  quale  è  uno  aere  di  fuoco  sanza  nullo  umidore  ,  e  sten- 
desi  iiitìno  entro  la  Luna  ,  e  aggira  questo  aere  dove  noi  siamo.  » 
Dani.  Par.  i5.  Tale  dal  corno  che  in  destro  si  stende  Al  pie  di  quella, 
croce  forse  un  astro  Della  costellazion  che  li  nsplende.  (N) 

i3  —  Arrivare  ,  Aggiugnere.  Petr.  son.  234-  P'è  miei,  vostra  ragion 

là  non  si  stende  ,  Ove  colei  eh'  esercitar  vi  suole. 
li   _  Passare  più  avanti. Lat.  procedere,  progredì,  porrigi.   Gr.  rrpo- 

frxlvuv.  Bocc.  nov.  7g.i4-  La  cui  scienzia  non  si  stendeva  forse  più 
oltre  ,  che  il  medicare  i  fanciulli  di  lattime. 

i5  —  Profondarsi.   Lat.  demergi.    Gr.  3«9 /geo-Sai.  Bocc.  nov.  g8.  6. 
Alli  piaciuta  giovane  cominciò  a  pensare,  tanto    più  accendendoci  , 

quanto  più  nel  pensier  si  stendea. 
16  _  Divulgarsi  ,  [dello  di  Novella  o  simile.]  La'.,  differri  ,  percre- 
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crescere.  Gr.  Ùtiitvtrrov  ylvarBai ,  hiaSpvMmSut.  G.  V.  11.  6.  5. 
Stendendosi  la  novella  in  Firenze ,  i  Fiorentini  la  maggior  parte  ne 
furono  allegri. 

17  —  Allungarsi,  Estendersi  [parlando  o  scrivendo.]  Frane.  Sacch. 
nov.  2o3.  E  però  non  voglio  più  stendermi  sopra  la  presente  mate- 

ria. Vit.  S.M.Madd.jj.  Io  non  mi  stendo  di  dire  di  lei  ogni  cosa. 
18  — *  Dicesi  Stendersi  in  calunnie  ,  in  accuse  contra  alcuno  ,  e  vale Calunniarlo  fortemente.  Giamp.  Maff.  Vit.  S.  Ant.  Ab.  cap.  ig. 

Allora  gì'  infernali  ministri  si  stesero  contra  il  servo  di  Cristo  in 
diverse  accuse  e  calunnie.  (P.  V.) 

19  —  *  iV.  ass.  Procedere,  Andare.  Sen.  Prov.  D.  Quando  vedigli 
uomini  buoni  e  piacenti  agli  Iddii  affaticare  ,  sudare  e  per  malage- 

voli cose  stendergli  ,  e'  rei  lasciviare  ec.  {Cioè:  tirarli,  portarli 
da  una  cosa  malagevole  all'  altra.  Il  lai.  ha  :  per  arduum  conscen- 

dere. )  (Pr) 

Stendimento  ,  Sten-di-mé'n-to.  [Sm.  Lo  stendere  ;  Allargamento  o  Al- lungamento; altrimenti  Stensionc  ,  Distensione  ,]  Distendimento.  Lat. 

extensio  ,  porrectio.   Gr.  tx.ra.irt;.   Ordinam.  Mess.  Lo  prete,  quando 

sta  sopra  l'altare,  rappresenta  e  significa    la    passione  nello  stendi- 
mento delle  mani.  Com. Purg.  21.  Si  generano  nell'aere  diverse  pas- 

sioni ,  secondo  vario  stendimento  e  strignimento  che  fa  il  calore  che 

signoreggia  nell'  aere, a  —  [E  Jig.]   Teol.  Misi.  La  qual  sapienza  non  è  altro  che  uno  sten- 
dimento della  mente  a  Dio»  Feo  Bete.  Vit.   Colomb.168.  16 g.  Si- 

gnifica uno  adornamento  ec. ,  ed  uno  stendimento  d'amore  alle  cose di  sopra    (V) 

3  — *  Ampliazione  ,  Allargamento.  Pallav.Ist.Conc. 2.41 1.  Ma  innanzi 
che  arrivassero  le  risposte  di  Roma  intorno  allo  stendimento  delle  fa- 
colta  date  al  Polo,  e>  ansi  appianate  tutte  le  difficoltà  di  quella  Legazione 

nell'Inghilterra.  E f.  714.  Ma  in  quanto  era  alla  seconda  difficultà  , 
perchè  un  tal  salvocondotto  fu  speciale  per  la  nazione  Germanica  ,  si 

pensò  d'  aggiugnervi  uno  stendimento  per  quei  di  tutti  gli  altri  paesi, 
ne' quali  si  permetteva  impunitamente  la  predicazione  dell' eresia. (Pe) 

Stenditoio.  (Ai-.  Mcs.)    Sten-di-tó-jo.  Sm.  Luigo   destinato    a  disten- 
dervi checchessia  per  farlo  seccare  o  asciugare.  (A)  (D.  T.) 

Stenditore  ,  Sten-di-tó-re.  [f^er-b.  m.  di  Stendere.]   Che  stende. 

Stenditrice  ,*  Sten-di-trì-ce.   Perb,  f.  di  Stendere.  F~.  di  reg.  (O) 
Steneakgia.  "  (Med.)  Ste-ne-an-gi-a.   Sf.   V.  G.  Lat.   steneangia.  (  Da 

stenos  stretto,  ed  angion  vaso.)  Ristringimento  ,  Coartazione  deva- 
si,  Lo  stesso  che  Angiostenosi ,   V.  (Aq) 

Stenebrare  ,  Ste-ne-brà-re.  [Alt.]   Tor  via  le  tenebre,  Alluminare.  —, 
Distenebrare  ,  sin,  Lat.  illuminare  ,  illustrare  ,  dimovere  umbram  , 

ferg.   Gr.  Kxfi-Kpivuv.  Dant.  Purg.  22.  62.  Se  cosi  è,  qual  sóle  o 
quai  candele  Ti  stenebraron  sì,  che  tu  drizzasti  Poscia  diretro  al  pe- 
scator  le  vele  ? 

Stenebrato  ,  *  S!e-ne-brà-to.  Add.  m.  da  Stenebrare.  V.  dì  reg.  —, Distenebrato  ,  sin.  (O) 

Stenelaide,  *  Ste-ne-là-i-de.  N .pr.  f.  Lai.  Sthciielaide.  (V .Stenelao.)(E) 
Stenelao  ,  *  Ste-ne-là-o.  iV.   pr.    m.  (  Dal    gr.  sthenos    forza  ,    e  laos 

popolo  .•  Forza  del  popolo.)  —  Figlio    d'  Llemeno  ,    ucciso    da  Pa- troclo. (Mit) 

Stesele  ,*  Stè-ne-le.iV.  pr.  f.  (V.  Stenelao.)  —  Moglie  di  Menezio  e 
madre  di  Patroclo. —  Figlia  di  Acasto.  —  Figlia  di  Danao   e  mo- 

glie di  Stenelo.  (Mit) 

Steneleo  ,  *  Ste-ne-lè-o.  Add.  pr.  m.  Di  Stenelo.  (Mit) 
Stenelitra.*  (Zool.)  Ste-nè-li-tra.  Sf.  V.G.  Lat.  stenelytra.  (Da  stenos 

angusto  e  elytron  involucro  ,  elitra.)  Famiglia  d' insetti  dell'  ordine 
de'  coleotteri,  e  della  sezione  degli  eteromeri,  stabilito  da  Latreille  j 
caratterizzali  dall'  elitre  ,  od  astucci  delle  loro  ale  anguste.  (Aq) 

Stenelo  ,  *  Stè-ne-lo.  N.  pr.  m.  Lat.  Sthenelus.  (V.  Stenelao.)  —  Re 

d'  Argo  e  di  Micene ,  figlio  di  Perseo  e  di  Andromeda  ,  padre  di 
Euristeo.  —  Figlio  di  Capaneo  ,  uno   degli  Epigoni ,  e   de'  guer* 
rieri  greci  all'  assedio  di  Troja.  —  Figlio    di  Attore  ,  ucciso  dalle 
Amazzoni.  —  Figlio  di  Egitto  e  di  Tiria,  ucciso  dalla  moglie  S te- 

nete nella  prima  notte  del  matrimonio. —  Padre  di  Cicno.  —  Figlio 
di  Mela  ,  ucciso  da  Tideo.  —  Figlio  di  Androgeo  ,  fatto  da  Ercole 
re  di  Tracia.  (Mit) 

Steneosadro.  *  (Zool.)  Ste-neo-sà-u-ro.  1SV1».   fr.  G.  Lat.  steneosaurus. 
(Da  sthenos  forza,  potenza  ,  e  sovra  lucerta.)  Genere  di  rettili  della 

famiglia  de'  coccodrilli ,  recentemente  stabilito  da  Geoffroy  De  Saint 
Hilaire,   il  quale  comprende  due  specie  che  si  trovano  allo  stato  fos- 

sile. Dall'  orbita  de'  loro  occhi  si  trae   che  questi  organi  dovevano 

essere  d'  una  smisurala  gr      '    za  ,  e  che  l'  animale  ,  di  cui  facean 
parie  ,  doveva  essere  di  una  strana  forza.  Così  da  questo  carattere 
come  dalla  toro  somiglianza  alle  lucertole  desunsero  tal  ;iO"ne.(Aq)(N) 

Stenia.  (Med.)  Ste-nì  a.  Sf.    V ' .  G.   Lat.  sthenia.    (  Da  sthenos  vigo- 
re.)  Eccesso  di  tono,  Rigidità  de'  tessuti  ,  eccesso  di  fòrza,  e  di  a- 

zione  organica  ,  esaltazione  della  vita  :    tutte    individualmente  ca- 
gioni principali  delle  malattìe  sten/the,  secondo  Biowne.   (Aq) 

Stenia.  *  (Mit.)   Aggiunto  di  Minerva   o    dell'i  Forza    e    del  falor 
guerriero  deificato   (In  gr.  sthenos  vigore  ,  forza  ,  potenza.)  (Mit) 

Stbniade.*  (Mit.)  Ste-ni-a-de  Dea  della  forza,  Soprannome  od  Epiteto 
di  Minerva,  sotto  il  quale  era  adorata  in  Trezeiie.(V.Slenia.)(Ji){Mit) 

Steniclaro.  *  (Geog.)  Ste-ni-clà-ro.  Lat.  Stenyclarus.  Antica  città  di 
Laconia  ;  sul  fi urne  Paniso.  (Mit) 

Stenico.*  (Med.)  Stè-ni-co.  Add.m.  Prodotto  dalla  stenia;  e  dicesi  di 
Organo,  di  Malattia,  di  Diatesi  ec.  in  cui  regna  eccesso  di  forza,  di  vi- 

gore, di  energia.  Lat.  sthenicus.  (Dal  gr.  sthenos  forza.)  (A.O)(Aq) 

Stenide  ,  *  Stè-ni-de.  iV.    pr.   m.   Lat.    Sthenidts.  (  V.  Stenico.  )  — 

Scultore  greco  di  Olinto.  —  Oratore  d'  Imera  a  Pompeo  Magno  f 
dal  quale  ottenne  per  la  sua  patria  il  perdono.  (B)  (Mit) 

Steme.  *  (Filol.)  Stè-ni-e.  Add.  e    sf.  pi.  Feste  che    celebravansi  in 
Argo  ed  in  Atene,  nelle  quali  le  persone  si  motteggiavano  e  dice- 
vansi  ingiurie  reciprocamente.  {  Dal  gr.  stenia  rampogna.)  (Mit) 

> 
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SiENioaoooeU.  *  (Med.)  Ste-ni-gra-co-rì-a.  Sf.  F.  G.  Lai.  gtenhygro- 

coria.  (  Da  sunos  stretto,  hygms   umido,  e  core   pupilla.  )  Quel- 

V  angustia  morbosa  a"  una  parte  ,  in  cui  iia  od  esser  debba  l'uscita di  qualche  umore  naturale.  (Aq) 

Stenii.  *  (Filol.)  Stè-ui-i.  Add.  m.  pi.  Aggiunto  di  Giuochi  istituiti 

dagli  Argivi  in  onore  di  Danao,  poscia  ristabiliti  in  onor  di  Giove, 
soprannomato  11  forte  ,  li  possente.  (Mit) 

Stenio.  *  (Mit.)  Stè-ni-o.  Soprannome  di  Giove.  (Dal  gr.  sthenoi  for- 
za ,  potenza.)  (Mit)  ,, 

Stenio.  *  (Mit.)  Ste-ni-o.  Nome  di  una  delle  Gorgoni,  sorella  di  Me- dusa. (Mit) 

Steno.  *  (Zool.)  Stè-no.  Sm.  F.  G.  Lai.  sthenius-.  (Da  stenos  stretto.) 

Genere  d' insetti  della  sezione  prima  dell'  ordine  de' coleotteri,  e  della 
famiglia  degli  slafilini  di  Latreille  ,  da  lui  stabilito  e  separato  dot 

genere  Poederus;  cosi  denominandoli  dalla  forma  allungata  e  lineare' 
del  loro  coi  pò.  Hanno  le  antenne  presso  t'  orlo  interno  degli  occhi, 

terminate  da  una  clava  di  tre  articoli ,  l'  estremità   delle  mandibole forante.  (Aq)  (N) 

Stenobea  ,  *  Stc-rio-bè-o.  N.  pr.f.  Lai.  Sthenobca  ,  Sthcnoboea.  (Dal 

gr.  sllienos  forza  ,  robustezza  ,  e  bios  vita  :    Vita  robusta.)  —  Mo- 
glie di  Preto  ,  amante  ed  accusatrice  di  Bellerofonle.  (B)  (Mit) 

Stenocardia.  •  (Med.)  Ste-no-car-di-a.  Sf.   F.   G.  Lai.    stenocardia. 

(Da  stenos  stretto  ,  e  cardia  cuore.  )  Strettezza   di  petto  ,  Angina di  petto.  (Aq) 

Stbnocarpo.  *  (Bot.)  Ste-no-càr-po.  Sm.  F.  G.  Lai.  etenocarpus.(Da 

stenos  angusto  ,  «  carpos  frutto.  )  Genere  di  piante  della   famiglia 

delle  proteacee  ,  e  della  lelrandria  monoginia  di  Linneo  ,  stabilito 
da  Browne.  Desumono  tal    denominazione  dal  loro  angusto  frutto 
in  coitfronlo  di  quello  delle  congeneri.  (Aq) 

Stenoceialo.  *(Zool.)  Ste-no-cè-fa-lo.  Sm.   F.G.  Lai.  stenocephalus. 

(Da  stenos  angusto,  e  cephale  capo.)  Genera  d'inietti  della  fami- 
glia  de'  geoevrisi ,    designato  da  Latreille  ,  che  ha  per  tipo  il  Co- 
leus migàx  di  Fabricio  ,  osservabile  per  l'  angusta    sua  testa.  (Aq) 

Stenocero.  •  (Zool.)  Stc-nò-ce-ro.  Sm.F.  G.  Lat.  stonocerus.  (Da  ste-  ' 

pò*  angusto  ,  e  ceras  cornp.  )  Genere  d'  insetti  coleotteri  della  fa- 
miglia de  rincofori ,  stabilito  da  Schoenherr,  i  quali  si  distinguono 

per  le  angune  loro  antenne.  Hanno    il    corsaletto   spinoso  e  te  an- tenne brevi  o  di  mediocre  lunghezza.  (Aq)  (N) 

Stenochia.  *  (Zool.)  Ste-nò-cbi-a.  Sf.  f.    O.  Lat.  stenochia.  (Da  Uè- 

nffs  angusto  ,  e  echo  io  bo.)   Genere  d' insetti  dell'  ordine  de'coleot- Ieri  ,  della  sezione  degli  eteromeri,  e  della  famiglia  degli  stenelitri, 
stabilito    da  Kiib/c  ,    il,  cui  tipo  è  la  Stenochia  rulìpes  ,  osservabile 
prl  suo  angusto  corpo.  (Aq) 

Stenochilo.  *  (Bot.)  Ste-nò-chi-lo.  Sm.  F.G.  Lai.  stenochilus.  (Da  ste- 

nos angusto  ,    e  chitos  labbro.  )    Genere    di   piante  dalla  famiglia 

delle  myopoi  ineae  ,  stabilito  da  Browne,  le  quali  defunsero  tale  de- 
nominazione dalla  corolla  loro  fatta  u  maschera  col  labbro  inferiore 

mollo  angusto.  (Aq) 

Stenociohope.  *  (Zool.)  Ste-no-ci-o-nò-pe.  Sm.  F.  G.  Lai.  stcnocio- 

nopes.  (Da  stenos  angnsto  ,  don  colonna  ,  e  ops  occhio.)  Genere  di 

crustacei  dell'  ordine  de'  decapodi  ,  della  famiglia  dei  brachiuri,  e 

della  tribù  de'  triaiigolari  ,  stabilito  da  Leach.  Sono  così   denomi- 

nali pei  sottili  e  lunghi  peduncoli,    che  a  guisa  di  anguste  colon- 
ne ,  sostengono  i  loro  occhi.  Il  suo  tipo  è  il  Cancer  cervicornis.(Aq) 

Stbnocoria.  *  (Cbir-)  Stc-no-co-ri-a.  Sf.  F.G*  Lai.  stenocoria.  (Da  ste- 

nos stretto  ,  e  co/e  pupilla.  )   F ilio   o  Malattia    dell  occhio   consi- 

stente in  una  specie  di.  fisi  della  pupilla  ,    che  in  i..ì lo  anormale 

va  costantemente  rtstrignendosi.  Chiamasi  anche  Miosi,  F.  — ,  Stc- nocoriasi ,  sin.  (Aq)  (O) 

Stenqcoriasi.  *  (Cini.)  Ste-no-co-rìa-si.  SJ.  F  G.  Lo  stesso  che  bte- noeoria  ,   F-  (Aq) 

Stenocorino.  *  (Zool.)  Ste-no-co-ri-no.  Sm.  F.  G.  Lat.  stenocorynus. 

(Da  stenos  angusto  ,  e  coiyne  clava.  )   Genere  d'  insetti  dell'ordine 
de'  coleotteri,  e  della  famiglia  de'  rincofori,  stabilito  da  Schoenherr  ; 
sono  cosi  caratterizzati  da  anguste  antenne  terminate  in  clava. (Aq) 

Stenocoro.  *  (Zool.)  Ste-nò-co-ro.    Sm.  F.  G.  Lat.  stenocorus.  (Da 

slenochoros  ristretto  od  augusto.)  Genere  a"  inselli  dell'  ordine  de  co- 

leotteri, della  sezione  de  tetrameri,  e  delta  famiglia  de'  cernmb  icini, 
stabilito  da  Genjffroy  :  così  denominati  dal  loro  corpo  molto  angusto o  ristretto.  (Aq) 

Stenocrate  ,  *  Ste-nò-cia-te.  2V.  pr.  m.  (Dal  gr.  sthenos  tona,  e  era- 

leo  io  coniando.)  —  Ateniese  che  formo   il  progetto  di  trucidare  il 

comandante  della  guarnigione  posta  da  Demetrio  nella  cittadella  d'A- tene. (Mit) 

Stenoderma.  *  (Zool.)  Stc-no-dèr-ma.  Sm.  F.G.  Lai.  stenoderrna.  (Da 

stenos  angusto  ,    e  derma  pelle.  )  Nome   proposto  da  Ceoffroy  De 

Saint  Hi/aire    per  un  sotto-genere  di    mammiferi  insettivori  :  ossia 

sezione  del  gemere  vespertilia  ,    il  quale  comprende  quelli  che  pre- 
sentano le  espansioni  della  pelle  rislrette  od  anguste.  (Aq) 

Stenodero.  *  (Zool.)  Ste-nò-de-ro.  Sm.  F.   G.  Lai.  stenodcrus.  (  Da 

stenos  angusto  ,  e  dere  collo.)   Genere  d'inselli  dell'ordine  de  
co- 

leotteri ,  della  sezione  de'  tetrameri  ,  e  de  Ha  famiglia  de  longicorni, 

proposto  da  Dejean.  Sono  così  denominati  dal   primo  articolo  pai 

lungo  della  loro  testa  ,  fatta  a  guisa  di  collo  angusto.  (Aqì 

Stenofaringeo.  (Anat.)  Ste-no-fa-rin-gè-o.  Add.  e  sm.  camp.  Uno  de 

muscoli  appartenenti  alla  deglutizione.  Baldin.  Foc.  Dis.  alla  F. Muscolo.  (B)  ,    „     rr. 

Stenofilla.*  (Bot.)  Ste-no-f.l-la.  Sf.  F.G.  Lat.  stenophylla.  (Da  stenos 

stretto  ,  e  phyìlon  foglia.)  Specie  di  piante  del  genere  Carex  a  jo- glie  strette  ed  aguzze.  (Aq) 

Stenug.na.  *  (Bot.)  Ste-nò-gi-na.  Sf.  F.  G.  Lat.  stenogyna.  (j0a  ste- 
nos stretto,  e  gyne  femina.)  Specie  di  piante  della  famiglia  delle  si- 

nanteree  ,  proposto  da  Cassini  ,  distinte  dalla  piccolezza  dei  loro 

fiori  femminei.  Il  detto  naturalista  te  diede  anche  le  denominano. 
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id  di  Microgyno  ,  di  Brachygyne  ,  di  Siphonogyne ,  e  di  Cripto- 

gyue.  (Aq) 
Stehogdosso.  *  (Bot.)  Stc-no  glòs-so.  Sm.  F.G.  Lat.  stenog!ossum.(Da 

stenos  angusto,  e  glossa  lingua.  )  Genere  di  piante  della  famiglia 
delle  orchidee  ,  e  della  ginandria  diandria  di  Linneo ,  stabilito  da 
Kunth.  Sono  così  denominate  da  una  delle  divisioni  del  loro  perian- 

zio ,  che  ha  la  figura  di  una  lingua  angusta.  (Aq) 
Stenografia.  (Filol.)  Ste-no-gra-fi-a.  Sf.  F.  G.  Lai.  stenograpbia.  (Da 

stenos  stretto ,  e  grapho  io  scrivo.)  Arte  di  scrivere  colta  stessa  ce- 

lerità con  cui  si  parla,  a  via  di  segni  o  cifre:  arte  non  ignota  ti- 
gli antichi  e  rinnovata  in  Francia  ed  in  Inghilterra  verso  la  fine 

del  secolo  scorso.  1  metodi  più  usati  a  lai  uopo  sono  quelli  di  Cou- 
lon  e  di  Taylor  o  Berlin.  Dicesi  anche  BracbigraQa  ,  Ocliigratia  , 

Radiografia  e  Tachigrafia.  (Aq)  (D.  T.) 
Stenograficamente,  *  Ste-no-gra-fi-ca-mcn-te.  Avv.  Col  metodo  steno- 

grafico. (0) 
Stenografico.  *  (Filol.)  Ste-no-grà-tì-co.  Add.m.  Di  stenografia,  Che 

spetta  o  ha  relazione  alla  stenografia ,  o  Che  fu  scritto  stenografi- 
camente. (0) 

Stenografo.  *  (Filol.)  Ste-nò-gra-fo.  Add.  e  sm.  Chi  scrive  stenogra- 
ficamente ,  Chi  è  esperio  nella  stenografia  ,  Chi  la  insegna  o  la 

esercita.  (0) 

Stenolofo.  *  (Zool.)  Ste-nò-lo-fo.  Sm.  F.G.  Lat.  stenolopbus.  (Da  ste- 

nos angusto,  e  lophos  pennacchio  ,  cresta.)  Genere  d'  insetti  dell'  or- 
dine de'  coleotteri ,  della  sezione  de'  pentameri,  e  della  famiglia  de' 

carnivori  ,  stabilito  da  Zìeglef  con  alcune  specie  del  genere  har- 
palus  ,  le  quali  presentano  ?  ultimo  articolo  mascellare  più  angusto 
e  crestato.  (Aq) 

a  —  *  (Bot.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  sinanleree,  e  della 
singenesia  poligamia  fruslanea,  da  Cassini  stabilito  con  alcune  cen- 
lauree  di  Linneo.  Sono  così  denominale  per  le  appendici  piccole 

crestaie  dalle  foglioiine  del  loro  involucro.  (Aq) 

Steromarga.  *  (Min.)  Ste-no-inàr-ga.  Sf  F.  G.  Lai.  stenoraarga.  (  Da 
•)  stenos  stretto  ,  ed  argos  bianco.)  Sostanza  bianchissima  ,  leggiera  , 

quasi  spugnosa  e  friabile  che  trovasi  ristretta  nelle  fenditure  dell» 
roc.cie  secondarie ,  e  chiamasi  anche  Agarico  minerale  ,  Litoraaiga, 
q  Latte  di  luna.   F.  Agarico  ,  $.  3.  (0) 

Stenomesso.  *  (Bot.)  Ste-no-més-so.  Sm.  F.G.  Lat.  stenomesson.  (Da 
stenos.  angusto  ,  e  mesos  medio.  )  Genere  di  piante  della  famiglia 

delle  amarillidee  ,  dell'  esandria  monoginia  di  Linneo  ,  proposto  da 
Herbert  a  scapilo  di  alcune  specie  del  genere  Paucratium,  le  quali 
hanno  il  tubo  del  perianzio  ristretto  e  come  strangolalo  verso  la parte  media.  (Aq) 

Stenomitteria.  *  (Fisiol.)  Ste-no-mit-tè-ria.  Sf.  F.  G.  Lat.  stenoiny- 
cteria.  (  Da  stenos  stretto  ,  e  myeter  narice.  )  Strignimenlo  delle 

narici.  (Aq)  * 
Stenopetalo.  *  (Bot.)  Ste-no-pè-ta-lo.  Sm.  F.  G.  Lat.  stenopetalum. 

(  Da  stenos  angusto  ,  e  pelatoli  foglia.  )  Genere  di  piante  della  fa- 
miglia delle  crucifere  ,  stabilito  da  Roberto  Brown  ;  sono  così  deno- 
minate dall'  avere  i  pelali  mollo  stretti  ed  allungali.  (Aq) 

Stenopira.  *  (Med.)  Ste-nò-pi-ra.  Add.  e  sf.  F.G.  Lai.  stenopyra.  (Da 
stenos  stretto  ,  e  pyr  fuoco.)  Febbre  infimmutoria  iperstenica.  (Aq) 

Stenopo.  *  (Zool.)  Ste-nò-po.  Sm.  F.  G.  Lai.  stenopus.  (Da  stenos 

angusto,  e  pus  piede.)  Genere  di  crustacei  dell'ordine  de'  decapodi , 
della  famiglia  de  brachiuri  ,  e  della  tribù  de'  triangolari  ,  stabilito 
da  Leach  j  e  così  denominati  dalla  piccolezza  de' loro  piedi.  Corri- 

sponde al  genere  Leptopus  di  Lamarck.  (Ap) 
Stenorsanfo.  *  (Zool.)  Sle-nor-ràn  fo.  Sm.F.G.  Lat.  stenorrhamphos. 

(Da  stenos  stretto,  e  ramphos  becco.)   Uccello  di  becco  stretto. (Aq) 

Stbnorrinco.  *  (Zool.)  Ste-nor-rìn-co.  Sm.  F.G.  Lat.  stenorrhyncus.(Ua 
stenos  stretto,  e  rhynchos  rostro.)  Lo  slesso  che  Stenorranlb,  F.(Aq) 

i  _  *   Genere  di  mammiferi  stabilito  da  Cuvier  a  scapilo  delle 

foche,  avente  per  tipo  la  Phoca  Laptonyx  ,  il  cui  muso  è  terminalo 
a  guisa  di  un  angusto  rostro.  (Aq) 

3  —  *  Genere  d' insetti  della  famiglia  de'  rincofori  ,  provveduti d'un  piccolo  rostro.  (Aq) 

4  —  *  Genere  di  crostacei  dell' ordine  de  decapodi,  della  famiglia 
de'  brachiuri  ,  e  della  tribù  de'  triangolari ,  stabilito  da  Lamarck, 
avente  per  tipo  il  Macropus  longirostris  di  Latreille  ,  il  quale  è 
osservabile  pel  suo  lungo  ed  angusto  rostro.  (Aq) 

2  —  •  (Bot.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  orchidee  ,  e  della 
ginandria  triandria  di  Linneo  ,  stabilito  da  Richard,  le  quali  così 

vengono  denominale  a  cagione  del  loro  labbrello  prolungato  in  un lungo  ed  angusto  rostro.  (Aq) 

Stenosa.  *  (Geog.)  Ste-nó-sa.  Lai.  Lelandros.  Isola  dell'  Arcipelago  , una  delle   deludi.  (G) 

Stenosemo.  *  (Filol.)  Ste-nòse-mo.  Sm.  F.  G.  Lai.  stcnosemon.  (  Da 

stenos  stretto  ,  e  sema  segno.)  Così  chiamano  i  Greci  V  Anguslicla- 

via  ,  o  Feste  angusta  che  portavano  i  cavalieri  romani  :  la  quale 

era  i opposto  della  Laticlavia  o  Manto  largo  proprio  de  Senatori.  (Aq) 

Stenosi.  *  (Med.)  Stèrno-si.  Sf.  G.  Lai.  stenosis.  (Da  stenos  stretto.) 

Coartazione  od  Accorciamento  d'una  parie  del  corpo.  (Aq) 

Stewosom-a.  '(Zool.)  Ste-nò-so-ma.  Sm.F.G.  Lat.  stenosoma.  (Da  ste- 

nos angusto,  e  soma  corpo.)  Genere  di  crustacei  dell'ordine  degl' iso- podi ,  da  Leack  stabilito  a  scapito  del  genere  Idotea  di  Fabriciu  , 

osservabili  per  la  forma  lineare  ed  angusta  del  loro  corpo.  Le  specie 

più  distinte  sono  lo  Stenosoma  lineare,  e  lo  Stenosoma  hecticum  , 
che  costituiscono  il  tipo  di  due  sezioni  dello  stesso  genere.  (Aq) 

Stenostegmosi.  *  (Chir.)  Ste-no-stè-gmo-si.  Sf.  F.  G.  Lat.  stenoste- 

gmosis.  (  In  gr.  stegnosis  stringimento.)  Sirignimento  del  canata  di Stenone.  (A.  0.)  _ 

Stenostoma.  *  (Zool.)  Ste-nò-sto-tna.  Sf.  F.  G.  Lat.  stenostoma.  (  Uà 

stenos  angusto,  e  stoma  bocca)  Genere  d'insetti  dell'  ordine  ile  c
o- 

leotteri ,   della  salone  degli  eteromeri ,  e  della  famiglia    degli  sic- 
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,.    •      irrioda  Taleiile  ,  a  scapito    delle  **m    di  Pallido.  !»»»,  Bj^jcu
  Att  «*  «£*«  [Pgjg  *»-£X 

SÌTcaÌSiS  Ki^«  £>«-  P»S  *  «•  «*  1  STS  'St  Rrf^SSSi  SS!  &  che  I.  no*lra  che  ab- 
?oXXVe  *  »"'  **•'«•  "E*—  r°SUalarf'  U  VEÌÌ  «5l*  ec,  o  a  d. re  pena  a'  delitti  che  fenno H**^ rostro.  M^a  j/»reic  «-■- -  ..,',,.•      ,  .    v 
/,.     o  /a  Lantura  rostrata  di  labncio.  (A ci) 

siósT,.!   •Vls'olOSte-no-sto-an-a.  ̂   ̂.6.  ̂ .  stenostom,a.(Y. 

SKr  1  : i  Difetto    che   consiste   nell'ec
cessiva    strettezza   della 

locai.  i,W)  nò-sto-mo.  Sm.V.  G.  Lat.  stenostomum.  (V. 

^SSSi  ?G2J*Ì£i?**>  ̂ ^^erubiaceeeé^a 

t nandrialionoginia  di  Linneo     stabilito  da  Gaerttier  i ljigh>, ,  «  P^'jSS.^  Sento  o  con  soverchia  fatica,  £«l.  *««■  G^SSl 
Li  servì  di  tipo  /a  Langicria  lucida  d«  ÓWt3.  Queste  piante  fagli  i         **£                   ,    ,fj.  Ragunava  poetimi  novellini,  metteva  loro <"'  se'  .^   ?  ...,„  ̂ ,-n//«  a  tubo  luneo  e  ad  orificio  ari-        J  «e  vav.unn.  i^       o  .£««-„:«*»  ì  versi  suoi;    e  ben 

Op .  div.  6o.   lJuot  egli  essere  piu  bwuw>  *■»-  «-■•-  ■-     * .         ... 

£  a  corrcaeere  ec.  o  a  dare  pena  a'  delitti  che  fan
no  tutti  qu  111 

#Zl  dSàTfK.  S.  Ag.  Il  Salvatore  gli  volle
  abbracciare  ,  te- nciido  vita  stentata  e   sommamente  penosa.  t      .. 

a  -Venuto  adagio  e  n  stentò,  (Ani  deKe  p»««  *3  «*£™  *  J  " 
«odioso-  c«e  «incfteM  dice  Senato.  £«£.  tefiuis.Gr.  j*|W«.«

^ "• 

"Tla  da  guardare  è  che  i  semi  olir'  a  misura  
si  g.ltin  nel  cani- 

no •   che  se  si  farà  ,  verranno  stentati  ,  e  non  faran  prò. 
pò,  tue  se  si  mi*,   _„„,.ru;,  f,t  ea.    iMt.  durus.C 

airZat^relen^^c^olU:  a  tub
o  lungo  e  ad  orificio  a» 

fusto.  (Aq)  stre-ma.  Sm.   V.  G.  Lai.  stenostrema. 

^XoVangSVe^il  q->  l—ta  est
)  &M,  *  -j- 

W^Xo5"nl«^  &««*»*•  *«A««7««  , 
 il  quale  corrisponde 

T<&Sl7diLamarck,  ed  off  beli*
  di  Linneo.Sono  cos'dcnomi- 

BTWOTtW.    .  CZ^1-)  S'e"ol  t"  A    d.accett4-  dfrt/mi  rfa  afe  ri- 
TEKo,««.  *  C2-1^;"^)"^--  VuccM^UnU^aUri-    Im» Steno*  stretto  ,  e  pteton  aia.;  w»  ^,0  ̂ a  co 

,  'IWV'>„*&a  rfwwea.  deU  ordine  de' coleotteri,  e  della  sezione  degli 2  —       i.        5  hnnnn  le  loro  elitre  ristrette  od  anguste.  (Aq) 

Sl££S> (J ÓÓ.) "sle'nòlH.  te   r.   6.  £«t.  stlopterus    (V. 
TZTri)   Cenere  d'insetti  dell' ordine    de'  coleo

tteri  ,    e  della  fa- 

mlX  £ lon^corni,  stabilito  da  Uliger.
  Comprende    alcune  neci- 

7nledikbrFcio  ,   provvedute  di   elitre  a
ttenuale  alta  loro  estrema 

tu  e  sminanti  in  punta    (Aq)  Stendimento  ,  [  Erten- 
Stess,o»e  ,  SKn-si-ó; ne.  [ Sf.  JK A    r.        ̂ ;  ̂    $    ̂   ,     ̂     ̂  

^^.^^ràursteLione  delle  radici.,  sansa  dubbio  molto 

Coverebbe  all'  arbore.  (Cioè  ,  ...fin  dove  el
le  s. Stendono) gioieieuuc •  ,\  juo  a  distendersi. Lat.  extensivus.  Gr. 

ST„s,vo    Sten-SHO.^ dd.  m.  A  j,  giudicio    ,a   delta  gloria 
«•ii.I.Iìc  stcnsiva  nell'anima  e  nel  corpo. 

Srrrr  a  cam  ,  *  Sten-tacchià-re.  IV.  ws  fre
quentativo  di  Stentare. 

S^W.  P-  20/.  Simil.  ingegni  freddi  e  p.gr.  essere  nati  p
iù 

,xr  starsene  stentacchiando  al  treppiedi  su  qual
che  tavolino  galante 

rbp  ner  mostrare  risoluzione  ce.  (N)  _ 

St«ta«»to  ,  Stcn-ta-men-to.  [.tei  Slento,  Pat
imento  Lai.  aerumna. 

GrlllLlpl*.  Lib.  Fred.  F  R.  Erano  avvezzi
  a  lo  stentaraento 

del  deserto.  E  appresso  :  Incalliti  .n  que  lungb,
  stentamcnU. 

Strame,  '  Sten  tàn-te.  Pari,  di  Stentare.  Che  stenta.  V.  dtreg.(fl
) 

Statare  ,  Sten-tà-re.  [AT.  «*.]  Patire  o  Jvere  
scarsità  delle  cose 

necessarie.  Lat.  rebus  necessari!*  laborare.  Gr.««oj*»
  ̂ y^,Uv. 

Bocc  no».  i6.  io.  Altra  maniera  trovasse  a  soddisf
are  ali  ira  sua, 

siccóme  di  fargli  imprigionare  ,  e  in  prigione  ste
ntare.  Ber».  Ori. 

Sai  Or  per  mare  or  per  terra  travagliando  Son  ih  .
  padri  per 

farvi  star  bene,  Acciocché  non  andiate  voi  stentando
.  Gell.Sport.  4. 

?  Io  non  to'  spender  in  una  sera  ciò  che  1"  ho  5  che  chi
  sguazza  per 

le  feste  ,  «tenta  il  di  di  lavorare.  Mnlm.  9.  1.  E  st
enti  poi .per  al- 

trocome  un  cane.   Cor.  leti.  1.  98.  Ciri  gode  una  volta,
  dite  voi, 

2  rinSirrTodare  in  lungo.  Lat  morari,  ciinctari  Gr.  ̂
 

frane.  Sacci  no».  206.  Costei  m'  ha  fatto  molt
o  stentare  prima 

ci  '  abbia  acconsentito  al  mio  volere.  Sagg.  nat.  esp.  ̂ 9-  
fa .verità c".       .  _-     :  -:.-.  ̂ V.»  t^««  #•;  saremmo  mai  dati  ad 

Tue  Da»,  ami.  1A.  188.  Ragunava  poetu
zzi  novellini,  metteva  loro 

innanzi  e  faceva  levare  e  porre  e  rabberciar
e  ,  versi  suoi  ;  e  ben 

si  paiono  allo  stile  stentato"  rotto,  e  non  di  vena 
 ,  ne  d  im  jpto. 

A  _P-  fMus)  Stentato  dicesi  del  Sonare  o  Cantare
,  quando  s,  vede 

4  che  cu  s  fa  con  fatica.  Stentata  chiamasi  an
che  una  Componmone 

quando  visi  scopi  la  fatica  del  lavoro 
 ,  e  muna  spontaneità  nelle idee  e  nella ̂ ond°t\ni; ̂  s f  Difelto  di  cìo  che  è  stentalo.  Magai. 

Stektatc ra  ,  Sten-ta-tu-ra.   07.  wjre«"«»""  
=> 

Leti.  Che  miserabile   stentatura  è  ma.  stata  quell
a  ,  dopc .ave,   pei 

sato  così  bene  ,  di  non  aver  saputo  eseguire  il  di
segno  .  (A) 

saio   cosi    uci       ,  r  TVnwtie   di  un  ve 
ne  .  cu  non  avt-i  w^i«  *.^6......  ■-  -- -  o        »  -» 

«n»  -(FflolO  Sten-te-rèl-lo.^^.  e  ̂ .IVome  ««^P^J 

«o  c/a  ecWfe  ,  rappresentante  un  uomo  
pallido  ,  smunto  e  mio 

fistrem  in  sé  stesso  ,  che  dice  Mie  scempiaggini  
spiritose.  Cateti, deal,   in  hde  de  Maccheroni ,  pag.    10.   («  )  .^     -n  , 

Stesto     Stén-to   [Jw.1  />o  stentare,  [1/  mancare
  del  necessarie.}  (Dal STg  ™ 'c'è  ,"  angustia.  Il  Murato.,  cava  Am».  da  ̂ gg^g: 

sgto  dal  lat,  bù  tentare.  Altri  da  ex  tt,«««  lascia r  d 
   t« .  a. e.  )  G. 

^    8   88.  1.  Poco    tempo    appresso  ammalo  
  il    dctlo  Maichose,  e ra0rì  in  glande  stento  e  ̂ ^^     CIUCiatns.Gr.  r«K^?l«. 

2  ̂ T  PÌSCIO  Potrei  ;  oltre  onesti,  mettere  ih- 

Srri  le  camene  d'oro  di  Dario  la  prigione  d.  Olimpiad
e  ,  la  fuga 

di  Nerone  ,  lo  stento  di  Marco  Attilio,  e 
 molti  altri. 

3  -Passione',    Fastidio.  Frane.  Sacch.  rim.
  i7.  A  vederla  ballare 

4  Lf&!ft*F-  ™erl-e  «ah,   Confatica
,  Con  dfficoltà 

4  ̂  vaco  a  poco    [V.  A  stento,  §.   «.)   ia«.  aegre
,  nx,  difficile.  Gr. 

5S,^S  rslentf^/i  2J\V  i  #
*  giallo) 

ÓPtc  non    ia  finissimamente  poh-erizzato,  si  r.solve  p.u  a
  stento.^. 

Ori.  i.  20.  46.  Ove  spignendo  V  un  1'  altro  a 
 furo,  e  ,   Entrai  que 

5  Il^teff  gramtfuento  e  .afe  Con  gr
a.^.ma  /atfea  o  m* 

^Jto,X,.Va^,,mamente.]  G.  T.  cS.  92.  4  Ten
endogli    pm  tem- 

6  L°  KÌfcmfrttet/^/a«oa,  Appena  [**.A  malo  ste
nto  , 

,  _*  /),«  Crescere,  Venire  a  stento  c/a-Wi/o  gffi 
 uomtm  o  le  piante. 

crescono  poco  o  adagio.   V.  A  stento      §.   2.  (A) 

8  -[Dicesi  Fare  stento  e  m/e  Paure,  Stenti  ne. 
 F  .Fa,  e  sten  to, ]P  ass. 

J,  Quanto  stento  fanno  f  injermi  ̂   Man  ̂ fl-^  ™ 
trov^   riposo,  ec.  Serm.  A.  Agost.  JJ.  »-<iie 

padre  è  infermo  ,  tua  madre  fa  stento. 

9  L  •  Z),ce«-  Fare  a  stento  e  ra/e  Oprare  con  fen^iz
a  e  Jattca.  Y . 

loF-  Solchiti  a  stento  e  vale  Vivere  con  istento
,  Stentare.  F. Stare  a  stento.  (A) 

SSi^SJS. TmìTv^e.  A».  «a..eV.  ,«.  Ls .verità        8U«  -  stento.  W  M>  ̂   stenlo      Gr.  rfr,*  (  Secondo 

?  A.  noi  stentammo  assai  più  ̂   J-  «P»  »  £-    STZÌ  !   vi^n  da  sten*  .prendo    con  pena     a  r^.-c    A  ™ 
iTNoel!  vien  da  Steno  io  prendo  con  pena  

la  respirazione.  A  me 

pare  che  stentor  sia  corrotto  da  slhentor  :  e  c
avo  ques .a  voce  d,  1  gr 

«fcenos  forza.)  -  Principe  «reco  ,  cantato  d
a  Ome ,„  di  voce  tal 

mente  robusta  e  sonora  che  sentasi  più  fon  ta
ne,  che  ai M  adi  *n 

quanta  uomini  de  più  forti  insieme  gridanti
;  ond  e  che  la  sua  voce 

serviva  di  tromba  ali' esercito.  (B)  (M,t) 

rnunde^  ̂ rlmrdi'poteV  rinvenire  alcuna  cosa  *
  c^to .intorno 

a'neriodi  di  questi  accidenti.»  Lall.  En.  Tra».  4-
  «66.  giunone  clie 

vèd.à  la  n.esqchinella  Tanto  stentar.  {Era  Didone
  che  indugiava  a 

3  -''Self Sdentare  a  far  qualche  cosa  e  vale  Farla  con  àì
ffxculta 

o  Averci  dtffictdià.  Lat.  àifficnllatem  pati.  Gr.  oveW»>  «ir*™  St^0^  .(i0ol.)  Sm.  V.G.  Lat.  stentpr.  Genere  d,  mammiferi  del  a 

BernOrl.2.  f.  d'i.  Che  a  guadagnar  onor  s,  stenta  e  suda ,  E  sol  ̂ ^n' ideila  tribù  delle  scimie  americane,  oplaumni,  che  ha 

sVqùis.a  con  la  spada  nuda IloU.  En.Trav.  4-  166.  Morte  astrap-  *;?™J"Ò  "tento*  seniculus  di  Geoffroy  Saint  LLlaire  «  quali  de- 

prk)     tutta  la  mattina  Ci  avea  stentato,  come  una  facch.na.  (K)  ^JJro  un       To«  dalla  loro  voce  robusta  ,  e  dall'  urlare.  (Aq) 

4  V-\N.pass.  nel  secondo  signl  M.   V.  9.6i.  Pareva  a  iore .che        s^ou'l  ̂ ò.re.o;  ̂rfrf.  pr.  m.  Di  Stentore.  y^Stentorcus.(0) 
Quanto  pPiù  si  stentava,  venire  in  maggior  indegnaz.onc  de  F.orentm  .  gWj^jy.j  Sten-to-ro-fò-ni-co.  Add.  m.f.G.  Aggiunto 

5  Ttll  fatica.  fVr.  >««.  252.  Io  sventurata  tutta  la  *e«o  ^^«Ifci  Parfonte,  e  c/ie  prende  f*»?-*'^ 

il  giorno  mi  stento  a  filare  ,  per  tenerti  coperto  ,  
e  potrei   anch  10 

6  ^[Martoriarsi  ,  Cruciarsi,  Soffrire,  Patire.]  Dant.  Jn
^3  «f.  E 

a  tal  modo  il  suocero  si  stenta  in  questa  fossa  ZJnt.
  w,:  S,  stenta, 

cioè  si  stende  attraversato  e  confitto  con  tre  pali. 

.,  _  Alt.  Dare  o  Arrecare  stento  ,  Mandare  in  lungo,  lia
ne. _  Alt.  Dare  o  Arrecare  stento  ,  Mandare  in  .ui.gu.  ,.  ,».«..  "—""  eTE„„._TE  .  Ste. 

„o,.  5..  [Deh  pagami  ec.  ,  cb  egli  .mi  .mmacoa  come =  tu  od.  .per  S»™^  
£ j.        _      -,-..  -.:     ..,■,,,  ^    t..i-.u  •  i  «irrlie  non  mi  sitniare  ,  e  uiicgu 

aicesi  t-unuii^,  e  ̂ ■■-  r   

fefe-e  untore  ,  ificns.onam  da  Omero  ,  e  d
a  phone  pocc.  J/ago/. 

ÌeL.  S. %.  2;6-  Come  da  tromba  
stentorolon.c.  ec.  da  quel corpo  di   risonanza  ec.  ritroverà  co.  (A)  (B)  fe.ortflre  , 

-  -  (Mit.)  £»»tem  di  Giunone,  siccome  quella  che
  P^°rlaie  l 

Greci  alla  battaglia  ,  prese  le  sembianze  
di_  Stentore.  (M.t) 7  ,  prese  te  sotm"»*'  >—  "-    v_    -, 

i-te.  Part  di  Stenuare.  Che  stenua.  V.di  reg
.  Lo >.  lucn  pacami  ec.  ,  cu  >  u"   ""  •"■"«»-—-  »_ 

forma  ,  che  mi  leverà  di  terra;]  sicché  non  mi  stentare  
,  e  priego- 

tene.  (E  quelli  rispondea  :  aspettami,  ec  ] 

8  -  -  (Mus.)  Stentando  :  Cos'i  scrivesi  talora  nelle  carte
  musicali  e 

vuol  dire  Rhaidando  alquanto  ,  quasi  sforzatamene.  (L) 

STCKTATAMr.»TE  ,  S.c-.a-ta-ménte.  Avv.  Con  istento,  A  «*»$£%- 
co  a  poco. Lat.  paulatim  ,  n.odice  ,  teniuler.Gr.yX^X(""5-.  

*  r-  °"°'ld- 

Pi*d  R.  Quando  il  cristiano  povero  stentatamente  
agonizza  emuo- 

re    Sagg.  nat.  esp.  106.  Incominciò  a  stillarne  
l'argento  assai  sten- 

StmWt^wìmbstb,  Slen-ta-tis-si-ma-mén-te.  {
Avv.}  superi,  d, 'Stentata- 

mente.  Lat.  diflic.llime,  aegerrime-   Gr.  ■^Xi^ro.ra..  Ci.  aH
on.  A 

Sr™tstt%tcn,a^ 
rissimus,  laboriosissimi!*.  Gr.  x«x.*WT«ros./led.  

Coni.  «•  ««.Mag 

giove  si  ricaverà  dalla  buona  «gola  del  bere  e  del  ma
ngiare  ,  con- 

giunta con  una  stentatissnna  e  lunga  astinenza. 

stesso  che  Estenuante  ,   V,  (O)  mnr;l,nte  \  Lo  stesso 

Ste^are  ,  Ste-nuà-re.  ̂ «.  P"ar  A«mr  magro  ,  macilente.  \_Lo  s
tesso 

derazione.  m,,n»ntp     Sm^rire.  Lat.  exteniwri. 

2  —  ZV.  persi.  Divenir  magro  o  macilente
  ,  omagiwc.  ^ 

Stmoatito  ,  Ste-n..-.t.-vo.  Add.  m.   t  he  ft«  o  
^ 

^  rliuenir  mauro  ,    macilente,    e  mi  noma    ie  ju<
  * 

^r«"clSEst'enuativo,r.  Lai.  extenuans.    Gr.    M
— , 

^^^^Sd^L^;^^ 
 -»-*.<,  si  stenuati. 

^^
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StmtdMIOM,  Ste-nu-n-a.ó-ne.  [Sf.)  art.  di  Stenualo.  [Lo  stesso  che 
Estenuazione,  A'.]  Lat.  cxtenuatio.  Gr.  \i*Tmm<.  Bai.  Abbiano  in se  per  rappresentazione  quelle  stcnuazioni  ch'.bbe  Meleaero 

"ST*  lSa)S,M*T-  C'"''^'<  *-<  Prussia nfapro. 
Stwpi.  *  (G.og.)  Stóp-pi.  «y*.  pi   /)..  st  /WM)1JI    y  cAe 
rw^fam  «  Z)eMrtl,  ma  cAe  n0B  ,0^  al       t  di  fgi   » «o/Mta/nenM  «fc  vegetazione  ,  essendo  composte  di  sabbia  tratto  tratto 
coperta  di  zolle  ed    teìTa  vivificanle    ,h  frb  ..  ecMcuni dicono  Steppe  /.  (  Dal  leti,  sleppe  deserto.)  (G)  CIsS 

Stebcater  *  (Mit  Scand.)  Stcr-ca-tèr.  L'Ercole  danese,  a  cui  ven- gono attribuite  legeste  d  una  injinità  di  eroi.  (  In  ted!  starh  forte, slaike  forza  .  gagliarda  ,  starken  corroborare,  afforzare.)  (Miti 
bTMCA.,0  ,  bte.-ca-zi.o  ,  Ste.cul.o  ,  Stercuzio  ,  Stercolo.  JV.  pr.  m. 

Lat.  atercatius.  (fì)  r 

Stebce  ,  •  Slèr-ce.  N.  pr.  m.  (Dal  gr.  stereo  naturali  cantate  complec- tor,  ovvero  da  sterxis  amore.)   -  Padre  di   Picunno.  (Mit) 
Sterco,  Ste.-co  i&m.  PI.  Stercbi  in.  ,  e  ani.  Strrcora  /T]  ̂ /c«  oAe 

^  5.  _mandano  .fuor,  dei  venire  dall' animale  per  le  parli  posteriori;  [al- trimenti Merda  Fecce  ,  Immondizie  del  ventre,  Escrementi,  Lordure e  Sozzure  degl  intestini  Evacuazione  del  corpo  ec]  Lai  stercus. Cr.*o*Y>0f.  f  Stercus  dal  pers.  scechare  che  vale  il  medesimo.  Nella 
«tessa  lingua  scirzvq  sterco  del  pipistrello.  In  irland.  salchar,  in  gali. salachar  sterco.  V.  altre  etim.  presso  il  Liltleton.)  G.  f.il.'ò  id. 
LTJ" d(,tmP°  «•>  fluando  lo  sterco  colombino  si  comperò  non poco  argento.  ZW.  !„/.  i8.  ,,3.  Vidi  gente  alludala  in  uno  ster- co Che  dagli  ..man  privati  parea  mosso.  Fr.Jac.T.  Né  stercora  né 
Tentimi  E  si  fetente  cosa.   Cavalcò- pecch.  Cr.  Ogni  cosa  mi  reputo 
fneil°«  Pfit.ner*  av*r  Ges,ù-  ?*>»■  «rr.  5.  rfl  Fogna  che  delle fogne  Eaccoi  gli  sterchi  ,  e  le  immondizie  ingozzi. 

Stercolo  ,  *  Stér-co-lo.  N.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Stercazio,  V.  Lat. Stcrculus.  (B)  ' 
Stercoraceo.  (Fisici.)  Ster-co-rà-ce-o.  Add.  m.  Appartenente  a  sterco. —  ,  btercorale  ,  «jj.   Vidlisn,  (A) 

a  7  *  LChÌr,)/  »SC£SS"  8t;:rc°'acei:  così  chiamatisi  Quegli  ascessi  che dipendono  dallo  spandimene  nel  lessalo  cellulare    di    materie  ster- 

ni i™.',"  c^"s^ue''\a /ella  crepatura  o  ferita  degl'  intestini. (A.O.) 
laceo,  r .  ia.  ij.)  (O) 

Stercorak.su.  •  (St    Eccl.)  Ster-co-ra-ni-sti.  Nome  dato  a  quelli  che sostenevano  che  il  corpo  dt   G.   C.  nella  Santa  Eucaristia  ricevuto 
nella  comunione  fosse  soggetto  alla  digestione  ed  ai  suoi  effetti ,  come tulli  gli  altri  alimenti.  (Ber) 

Stercorario      Ster-co-rà-ri-o.  Add.  m.  Che  prende  nome  dallo  sterco, 
ed  e  per  Ut  più   aggiunto  di  Sedia.   Segner.  Mann.  Agosl.  3o.  ,.11 
Calvario  ,    luogo  poco  distante  dalla  città  ,    dove  conduce    a    quella 
poi  a  che  col  suo  nome  slesso  mostrava  quanto  era  vile,  menti' era intitolala  la  slercorana.  (A)  (V) 

3  —  (Zool.)  In  forza  di   sm.  Lo  stercorario  chiamasi  Quell'uccello die    ia  le  due  penne  di  mezzo  della  coda  ,    le  quali  si  prolungano m  duejusti  staccati  e  divergenti;   ha  Sulla  testa  una  berretta  nera, 

i£8fcE°(Buffr  resto  deiia  piuma  sr'8w- Lat- ,arus  pa- 
Stercoraz.ohe.  *  (Agr.)  Ster-co-ra-zió-ne.  Sf  Ingrassamento  de'  campi, Il  concimare  ,  Il  letamare.  (A)  De  Lue.  Berg.  (0) 
Sterccl.a  •  (Bot.)  Ster-cù-li-a.  Sf.  Genere  di  piami  della  monachi- Jia  dodecandna  e  tipo  della  famiglia  che  ne  prende  il  nome.  Que- sto  genere  e  e  arali  eri  zzalo  dal  calice  coriaceo  senza  corolla  e  col 

nettario  campani/orme  staminifero  ,  e  da  cinque  capsole  unilocula- ri. La  specie  più  notevole  detta  Parasole  della  China  è  un  bellissimo 
albero  con  rami  orizzontali,  scorza  liscia,  verde  e  foglie  palmate  (Ster- 
cuba  plalaniftilia  Lui.)  I  moderni  han  proposto  di  cambiare  l'  im- 

proprionome  del  genere  con  quello  di  Firmiana  ,  già  impostogli  dap- 
prima dal  Marsilio,  e  riformalo  da  Linneo  per  desumerlo  dal  cat- tivo odore  dejrulti  di  alcune  specie.   (N) 

Stercdl.o,  *  Sler-cù-li-o.  N.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Stercazio,  V.Lat. 
Steiculius.  (B)  ' 

Sterccsio.  *  (Mit)  Ster-cù-si-o.D/o  che  presedrva  all'ingrasso  de'campi; ed  ai  cessi  ed  alle  latrine;  dello  anche  Sterculio  ,  Stercuzio  e  Stei- qmluio.  (Mit)  (N) 

Stercuzio,  *  Ster-cu-zi-o.  N.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Stercazio,  F.Lat. 
Steicutius.  (B)  ' 

Sterdino.  •  (GeogO  Ster-di-no.  Città  di  Polonia.  (G) 
Stereo.  *  (Bot.)  Stè-re-o.  Sm.  V.  G.  Lat.  stercu.n.  (Da  stereos  solido.) Genere  di  piante  crittogame  della  famiglia  de' funghi  ,  stabilito  da Link  ,  e  da  Frie,  riunito  al  genere  Thelephora,  il  quale  comprende 

le  thelephora  rub.g.nosa  ,  tabacina  ,  crocata  ,  e  leprosa.  Sono  così denominale  dalla  loro  consistenza  più  solida  in  confronto  delle  altre congeneri.  (Aq) 

Stereobate.  (Archi.)  Ste-re  ò-ba-te.  Sm.  V.  G.  Lat.  stercobates.  (Da stereos  solido  ,  e  laieon  verb.  di  bao  io  vo.)  Specie  di  piedestallo continuato,  che  serve  a  sostenere  un  edificio,  e  che  gli  architela chiamano  perciò  anche  Zoccolo  continuato.  (A) 
STEREocALtiTipoGRAFlA.*(Ar.Mes.)Stc-reo-cal-li-lipo-gra-fi-a.  Sf.  F.  G (Da  stereos  solido  ,  calos  bello  ,  typos  tipo  ,  e  graphe  descrizione.) 

Metodo  tipografico  inventalo  nel  i8oy  da  Boileau  e  Duplal.  Le 
tenere  capitali  ,  i  tratti  diversi,  i  fregi  e  gli  ornamenti  sono  inrisi 
vi  legno  ,  indi  vengono  gittati  in  metallo  e  ritoccali  dal  calligrafo onde  sieno  ridotti  alla  perfezione.  (0) 

Stereocaulo.*  (Bot.)  Sle-reo-cà  ulo.  Sm.  f.  G.  Lai.  stereocaulon.  (Da stereos  solido,  e  cavlos  stelo.)  Genere  di  piante  crittogame,  della Jamigtia  delle  alghe,  stabilito  da  Achard  col  nome  d'Isidìiiffl  ,  con 
|  alcuni  licheni  di  Linneo.  Sono  così  da  Bnffmann  denominate  a  ca- 

gione  del  loro  stelo  o  tallo  quasi  legnoso',  pieno  e  solido.  La  spe- 
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eie  più  degna  di  nota  si  è  lo  Stereoraulon  vesuvianum  ;  prima  pianta che  nasce  sulle  lave  di  fresco  vomitate  dal  Vesuvio,  e  che  col  lieo 
prirle  dapertutto  vi  genera  il  terriccio  opportuno  per  le   successile vegetazioni  di  altre  piante.  (Aq)  (N) 

Stereocer..»  (Zool.)  Ste-re-ò-cc-ri.  Sm.  pi.   V.  G.  Lat.  stcreoceri.  (Da stereos  solido  ,  e  ceras  corno.)  Nome  da   Dumeril  imposto  alla    fa- 
miglia settima  degl'insetti  coleotteri  pentameri,  la  quale  comprende i  generi  provveduti  di  elitri  dure  ,  e  di  antenne  o   corna  a    clava rotondate  e  solide.  (Aq) 

Stereodome.  '(Bot.)   Ste-re-o-d«i-ne.  Sm.  V.  G.   Lat.  stereodon.   (Da 
stereos  solido  ,  e  odus  dente.)  Nome  d'  una  divisione  de'  muschi  del 
genere  Hypnum  ,  che  comprende  le  specie  che  presentano  i  de. 
peristomio  solido  ,  e  le  cui  ciglia  interne  non  sono  pei  fora  te    (\q) 

Stereopeidotipia.  *  (Ar.  Mes.)  Ste-ieofe-i-do-ti-pia.  Sf.'  f.  G.  Lat. 
SbercopheidcHypia.  (  Da  stereos  solido  ,  phidome  io  risparmio  ,  e  Ir'. 
pos  tipo.)  fi  all' incirca  lo  slesw  die  la  Stereotipia,  colla  sola  di f- ferenza  che  nelle  tavolette  non  entra  stagno  ,  né  alcun' altra  sorta 
di  metallo  ,  benché  ne  abbiano  la  consistenza  :  lo  che  le  rende  più 
economiche.  È  recentissima  invenzione  di  Gaetano  Cairo  Milanese inventore  anche  del  Tachimetro.  (Aq) 

Stereofeidotipo.  *  (Ar.  Mcs.)  Ste-reo-fe-i-dò-ti-po.  Add.  m.  f .  G.  Ag- giunto di  tutto  ciò  che  ha  relazione  alla  slereofeidolipia.  (Aq) 
Stereografia.  (Geom.)  Ste-reo  gra-fi-a.  Sf.  F.  G.  Lat.  stcreographia- 

(Da  stereos  solido  ,  e  graphe  descrizione.)  L  arte  di  rappresentare i  solidi  sopra  un  piano.  (A) 

Stereoc»afico.  *  (Filol.)  Stc-rco-grà-fì-co.  Add.  m.  F.G.  Epiteto  di lutto  ciò  che  ha  relazione  a  stereografia.  (Aq) 

Stereologia.  *  (Fisiol.)  Sle-ieo-lo-gi-a.  Sf.P.  G.  Lat.  stereologia.  (Pi 
stereos  solido  ,  e  logos  discorso  )  Trattalo  o  Studio  de'  solidi  orga- nici ,  opposto  ali  Igrologia.   (Aq) 

Stereometra.  (Filol.)  Ste-re-ò-me-tra.  Add.  e  sm.  V.  G.  Lai.  stereo- 
metra.   Professore  di  stereometria.  (A) 

Stereometria.  (Geom.)  Ste-reo-me-tri-a.  Sf.  V.  G.  Lai.  stereometi  ia. 
(Da  stereos  solido  ,  e  metron  misura.)  Scienza  che  traila  della  mi- 

sura de' solidi.  G.  Grand.  Elem.  Geom.  Dividesi  questa  (geometria) 
in  quattro  specie:  i.  iti  Planimetria,  che  considera  ce;  4-  in  Ste- 

reometria ,  che  raggirasi  intorno  alla  misura  de'  solidi.  (A)  (B) 
Stereometricamente  ,  Ste-reo-rae-tri-ca-mén-te.  Ava.  In  modo  stereo- 

metrico. Gal.  Comp.  1-j.  Questo  spazio  preso  si  doveià  stereometri- 
camente duplicare  ,  cioè  applicarlo  a  qualche  numero  ,  ec.  (B) 

Stereometrico  ,  Ste-reo-mè-tri-co.  Add.  m.  y.  G.  Appartenente  a  ste- 
reometria. Galil.  Comp.  13.  Sono  le  presenti  linee  stercometriebe 

così  dette  per  esser  la  lor  divisione,  secondo  la  proporzione  dei  corpi solidi  ,  sino  a   148  ec.  (A)  (B) 

Stereossilo.  .*  (Bot.)  Ste-re-òs-si-lo.  Sm.  V.  G.  Lai.  stereoxylum  (Da 
stereos  solido  ,  e  xylon  legno.)  Genere  di  piante  esotiche  a  fon  po- 

lipetali della  peiilandria  manoginia  ,  slabililo  da  Rtiiz  e  Pnvon  , 

quindi  riunite  al  genere  Escallonia.  Sono  cos'i  denominate  dalla  du- rezza e  dal  peso  del  loro  legno.  (Aq)  (N) 

Stereotalami.  *  (Bot.)  Stc-i eo-tà-la-nii.  Sm.  V.  G.Lat.  stercothalami. 
(Da  stereos  soliJo  ,  e  thalamos  talamo.  )  Si  dà  un  lai  nome  ai  li- 

cheni colle  espansioni  erette ,  o  fruticose  ,  che  sono  solide  e  non 
fistolose  ,  ossia  formale  di  un   tessuto  cellulare  solido.  (Aq) 

Stereotipaggio.*  (Ar.  Mes.)  Ste-reo-ti  pàg-gio.  Sm.  P~.  G.  e  Fr.  (  Da 
stereos  solido,  types  forma  ,  eflìgie,  ed  ago  io  fo,  conduco,  traggo.) 
Operazione  od  Lmiiaziane  delle  tavolette  stereotipe:  convertendo  cioè, 
per  mezzo  della  saldatura,  le  tipografiche  forme ,  composte  con  cu* 

ralteti  mobili ,  in  solide  e  slabili.  Dicesi  così  um  he  i'  arie  propria- mente della  Stenotipia.   (Aq) 

Stereotipare.*  (Ar.  Mes.)  Sle-ieo-ti-pà-re.  Ali.  e  n.  ass.  Eseguire  lo  ste- reotipaggio. (0) 

Stereotipìa.*  (Ar.  Mes.)  Ste-reo-ti-pi-a.  Sf.  V.G.  Lat.  stcreotypia.  (Da 
stereos  solido,  fermo,  stabile,  e  lypos  tipo.)  Ramo  dell'arte  tipo- 

grafica ,  che  consiste  nello  slampare  con  piastre  solide  composte  dì 

caratteri  mobili  come  le  forme  comuni,  e  saldate  pel  piede  de'caratteri dopo  fati  e  le  correzioni.  (Aq)  (D.  T.) 

Stereotipo.  (Ar.  Mes.)  Ste-re-ò-li-po.  Add.  m.  V.G.  Lai.  stereotypu>. 
(V.  Stereotipia.)  Epiteto  dato  a  libro  ,  edizione  ec.  stampali  col metodo  della  stereotipia.  (A)  (Aq) 

Stf.reotomia.  *  (Anat.)  Sle-re-o-to-mì-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  stereotomia. 

(Da  stereos  solido  ,  e  tome  taglio.)  Dissezione  de'  solidi  ,  parte  del- 

l' anatomia.  (Aq) 

2  —  (Geom.)  Scienza  del  taglio  de'  solidi.  (A) 

Sierosi.*  (Filos.)  Stè-re-si.  òf.  P~.  G.  Lai.  steresis.  (Da  stereo  io  pri- 
vo.) Così  dicesi  La  privazione  o  Negazione  ,  che  è  contrapposto 

della  Beala.  (Aq) 

Sterigma.  *  (Bot.)  Ste-rì-gma.  Sm.  V.  G.  Lat.  sterigma.  (Da  sterizo  io 
consolido.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  crucifere  ,  e  della 
telradinamia  siliquosa  di  Linneo  ,  già  stabilito  _da  M  arse  hall- Bie- 
berstein  col  nome  di  Stei'iginosteinon  ,  perche  presentano  i  loro  stami 
più  lunghi  solidalmente  congiunti  pei  filamenti  a  due  a  due  fino 
verso  la  loro  parte  media.  Comprende  quattro  specie  indigene  del~ 
la  Siberia  e  dell'  Asia.  (Aq) 

Sterigmo.  *  (Fis.)  Ste-ri-gmo.  Sm.  V.  G.  (Da  sterizo  io  fermo,  con- 

solido.) Specie  di  luce  meteorica  che  apparisce  immobile  nell'aria.(0) 
Sterigmostemone.  *  (Bot  )  Ste-ri-gmostè-nio-ne.  Sm.  V '.  G.  Lat.  slc- 1  igmostemon.  (  Da  sterizo  io  consolido ,  e  slemon  stame.)  Lo  stesso che  Sterigma  ,  V.  (Aq) 

Sterile  ,  Stè-ri-le.  Add.  com.  Che  non  genera  ,  non  produce  ,  non 

fruttifica  ;  [e  dicesi  propriamente  di  femmine  ,  e  per  estensione  di  al- 
tre cose  ,  com  è  dello  alla  V .  Sterilità  ,  V.]  Contrario  di  Fecon- 
do e  di  Fertile.  Lat.  stèri lis.  Gr.  Syovof.  (Slerilis,  dal  gr.  stirrs  uo- 
mo sterile  :  e  stiros  da  stero  o  stereo  privo.  Altri  direttamente  dn 

stereo.)  G.    V.  io.   122.  6,  Egli  è  di  natura    sterile  ,  <•  '1  segno  cjel 
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leone  sterile.  Coli.  SS.  Pad.  Tutte  le  cose  divengono  infruttuose  e 

sterili.  Esp.  Fano,  \\  sesto  mese  della  sua  gravidezza,  di  quella  che 
è  stata  chiamata  sterile.  E  appresso  :  Non  avrano  figliuoli  ,  perchè 
Lisabetta  era  sterile.  Pist.  S.  Gir.  Abbiamo  •  vedute  le  cose  sterili 
tornate  abboudevoli  ,  e  del  consumato  pedale  uscire  nuova  radice  ,  e 
seguitarne  grandissimo  fruito.  Diltam.  3.  i3.  Se  sterile  è  ,  diventa 
rioi  feconda.  Kit. SS.  Pad.  s.  221.  Le  terre  erano  rimase  sterili.  » 

Buon.  Fier.  3.  4-  &•  O  pure  in  luogo  sterile  e  sterpigno.  E  Salvia. 
Annot.  ivi  :  Sterile,  crrstpòv,  quasi  (trippai ,  sodo  ,  cioè  inculto  ,  resi- 

stente alla  coltura.   (IN) 

a  — *  E  col  secondo  caso.V.  §.  </.  e  V.  Slcrilissimo,  §.  2.  Leggend. 
S.  Gio.  Ball.  pag.  23.  Era  tacente  nella  lingua,  stirile  di  figliuolo, 

privato  dell' ollicio;  ina  da  che  Giovanni  nasce,  subitamente  il  pa- 
dre è  fatto  Profeta  ,  ricevette  1'  uso  del  parlare  ,  ricevette  figliuolo. 

Tass.  Gcr.3.56.  E  di  fontane  sterile  e  di  rivi.  (N) 

2  —  l'ig.  dicesi  anche  di  Tutto  ciò  da  cui  non  si  trae  verun  frutto.  (A) 
3  —  Dicest  parimenti  di  varie  cose  di  cui  sembra  che  si  scarseggi 

a  paragone  d'  altri  tempi.  (A) 
U     Dicesi  Sterile  di  buone  operazioni  e  vale  Accidioso  ,  Pigro,  In- 

fingardo nel  bene  operare.  Vit.  SS.  Pad.  4.  gg.  Imperocché  que- 
sto vizio  è  radice  di  molti  peccati  ,  e  fa  1'  anime  molto  indurire  , 

e  diventare  sforili  d'ogni  buona  operazione.  (V) 
5  — *  (Agr.)  Aano  sterile:  Quello  in  cui  si  è  fallo  uncatiivo  raccolto.  V. 

Sterilissimo  ,  §.  3.  (A) 

f,     *  (Bot.)  Dicesi  Fiore  sterile  ,  Quello  che  manca  degli  organi  nc- 
cessarii  per  poter  venir  fecondato ,  e  quindi  portar  frutti  :  ovvero 
quello  che  per  una  conformazione  viziosa  manca  di  qualche  parte 
del  pistillo  per  cui  questo  non  può  venir  fecondalo;  Fruito  sterile, 

Qactlo  che  non  viene  fecondalo  e  non  può  giugnere  a  maturila;  Ova- 

rio sterile  ,  Quello  eh'  è  privo  di  stimma  o  non  è  slato  fecondato  ; 
Pianta  sterile,  .se  non.  portafiori  o  se  ne  porla  di  sterili;  Pistillo 
sterile  ,  Quello  che  manca  di  ovario;  Seme  sterile,  Quello  che  pro- 

viene da  un  ovario  ,  non  fecondato  o  non  bastantemente  stato  fecon- 

dato, per  cui  non  è  atto  a  germogliare;  Stame  sterile,  Il  mancante  d'an- 
tera, ovvero  die  non  l'ha  bastantemente  sviluppala.  Bertoloni.  (0)(N) 

Sterilejza  ,  Ste-ri-lér-:a.  [,\f.  ast.  di  Sterile.  Lo  stesso  che}  Sterilità, 
y.  Tralt.  segr.  cos.  domi.  Per  questo  mancamento  avviene  la  ste- 
rilezza  nelle  femmine.  Lib.  cur.  malati.  La  sabina  giova  alla  riten- 

zione de'  mestrui,  e  giova  alla  sterile/za.  La  steri lezza  si  è  un  gran- 
de male  per  le  femmine. 

Sterilire  ,  Ste-ri-Ii-re.  [Alt.]  Rendere  sterile.   ,  Insterilire ,  sin. 
a  —  En.  ass.  Divenire  sterile.  »  Segner.  Incred.  1.  11.  5.  Chi  ha 

colmate  di  spirito  quelle  viscere  che  non  isteriliscono  mai?  (IN) 

Sterilissimo  ,  Sìe-ri-hs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Sterile. 

2  —  [Detto  di  Luogo.  Onde  Paese  sterilissimo  d' acqua  pafe  Mancante 
o  Quasi  privo  di  acqua.  V.  Sterile,  §.  1,  2.]  Guicc.  Slor.  5.  237. 

Per  essere  quelli  paesi  sferilissimi  d'acqua.»  Tass.Ger.t5.  i5.  Indi 
alla  riva  Sterilissima  vien  di  Rinocera.  (B) 

3  —  [  Detto  di  Anno  ,  S'agione  e  simili  ,  nel  sign.  di  Sterile  ,  §.  5-] 

Guicc. Slor. i3.  647/  Essendo  stato  quell'anno  sterilissimo,- gli  man- 
cavano le  vettovaglie.  t 

Sterilita  ,  Ste-ri-li-tà.  [Sf.]  ast.  di  Sterile.  [Stato  o  Qualità  di  ciò 
che  non  fruttifica  ;  e  dicesi  non  meno  delle  femmine  che  abusiva- 

mente degli  uomini  ,  ed  anche  della  terra  e  delle  piante  ;  altrimenti 
Infecondità  ;)  contrario  dì  Fecondità. —  ,  Sterilitade,  Sterilitale,  Ste- 
rilezza  ,  sin,  (V .  Impotenza.)  lai.  sterilitas.  Gr.  àyovlx.  G.V.  10. 
122.  6.  Sicché  dà  caio  e  sterilità,  e  non  libertà  e  abbondanza.  Vit. 
SS. Pad.  2.  221.  Avvenne  che  fu  una  grande  sterilitade  e  una  gran 

carestia  ,  perocché  'l  fiume  del  Nilo  non  era  qiull'  anno  riboccato  , 
e  sparto  per  le  contrade. Cr.  6.77.  4-  Anche  si  dice  pubblicamente 
che  la  mandragola  ha  virtù  di  far  impregnar  le  femmine  sterili  ;  la 
qual  cosa  non  è  vera,  se  non  forse  quando  la  sterilità  fosse  per  troppa 
caldezza  di  matrice.  »  Menz.rim.  1.  n3.  E  qual  più  egregia  prole, 

Che  fecondar  di  sé  ce.  Non  è  sterilità  ,  se  questo  sole  ,  Qual  pél- 

siderei  segni,  Fia  che  a  viitude  l'alimento  appresti.  (B) 
2  — *  (Icon.)  Donna  senza  poppe  che  ha  dappresso  una  vanga  ed  un  ara- 

tro, e  contempla  mestamente  de' solchi  ove  non  sono  che  spine.(Mit) 
Sterilito,  Stc-vi-lì-to. A ddm.  da  Sterilire.  [Divenuto  stenle. — ,  Instcrili- 

lo,  sin.]»Marchett.  Luci:  2.1614.^  già  manca  1' etade,  e  già  la  ter- 
ra. Quasi  del  tutto  isterilita,  appena  Genera  alcuni  piccioli  animali. (B) 

Sterilmente  ,  Ste-ril-nién-te.  Avv.   Con  isterilita. 

2  —  E  fig.  Con  poco  frutto,  hai.  steriiiter,  infiuctuose.Gr.  à.v.«.p-Kws. 
Eh:  Disc.  ari.  Leti,  dedic.  A  Roma  ,  dove  assai  sterilmente  segui- 

tai la  Corte. 

Sr  «unga.  *  (Gcog.)  Ster-Iin-ga.  Città  degli  Stati  Uniti.  (G) 
Simulino.  (St.Mod.)  Stcr-li-no.  [Add.  e  sin,]  Spezie  di  moneta  [imma- 

ginaria d'Inghilterra;  e  si  dice  di  Lira  ,  Soldo  e  Dcnajo  ec,  come 
Lii  a  sterlina,  Soldo  sterline,  Denajo  lei  Imo  :  1/  suo  valore  lui  va- 

rino assai;  presentemente  la  lira  sterlina  corrisponde  a  ventiquattro 
franchi  incirca.}  (  In  ingl.  dicesi  sierling  ,  che  viene  da  easteiimg, 

nome  con  cui  dinotavansi  ipopoli  che  viveano  all' Est  dell'Inghilter- 
ra ,  e  spezialmente  i  Prussiani  ed  i  Poineranii.  Eran  costoro  i  più 

valenti  nel  raffinar  l' oro  e  l' argento  e  nel  coniar  le  monete.  La 
quale  arte  insegnarono  agl'Inglesi.  Baily.)  G.  V.8.  20.1.  Mandolli 
il  Re  d'  Inghilterra  trentamila  marchi  di  sterlini  ,  acciò  venisse  con 
suo  sforzo  in  Fiandra. E  n.8j.i.  Si  trovarono  a  ricevere  dal  Re  ce. 

più  di  centottantamila  di  marchi  di  sterlini.  But.Purg.to.  2.  Li  da- 
rebbe per  questo  trentamila  marchi  di  sterlini. 

Sterlitamak.  *  (Geog.)  Ster-li-ta-màk.  Ciltà  della  Russia  eurnpea.(G) 
Sterminamento  ,  Ster-mi-na-mén-to.  [Sm.]  Lo  sterminare.  [  Lo  stesso 

che  Esterminamcnto  ,  Esterminazione  ,  V.]  Lai.  extcrminatio.  Gr. 
i^okóSpivcris.  Coli.  SS.  Pad.  Cotal  fatto  leggiamo  noi  figurato  nel 

libro  de'  Giudici,  sopra  Io  sterminamento  delle  genti  spirituali  ,  che 
sono  contrarie  al  popolo  di  Dio. 

focab.   VI. 
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STnr.MiNANTE  ,  *  Ster-mi-nàn-te.  Pari,  di  Sterminare.  Che  stermina.  V. 
di  reg.  (O) 

Sterminanza  ,*  Ster-mi-nàn-ra.  Sf.  Lo  slesso  che  Sterminio,  V.  Cor- 

sia. Torracch.  1J.  5g.  Afiin  eh'  Ippodamia  Non  fusse  ,  come  il  vate 
avea  predetto,  L'ultima  d'altri  e  sterminanza  mia.  (N) 

Sterminare  ,  Ster-ini-nà-re.  [Alt.]  Mettere  o  Mandare  in  rovina  ,  in 

conquasso.  [Lo  stesso  che  Esterminare,  V. — ,  Uisterminare  ,  sin.] 

Lai.  extcrniinarc.  Gr.  ìl-oKotyivu».  (  Extcrminare  condurre  a  termi- 
no ,  a  mal  fine  ;  dal  lat.  terminisi  termine.)  D.  Gio.  Celi.  Che  non 

credo  il  faccia  se  nou  isterminando  i  nimici.  Annoi.  F  ang.  Non- 
dimeno eglino  sono  sterminati  e  morti. 

2  —  Scacciare  ,  Privare.  Lat.  cxpcllere.  Gr.  ìx$ù.KKuv.Coll.  SS. Pad. 

Colla  continua  ricordanza  della  Passione  di  Cristo  potremo  stermi- 
nar da  noi  i  diletti  delle  nocevoli  bestie.  Far.  As.  *4i.  Niente  altro 

rifrovcrrai  ,  la  mia  sirocchia,  che  o  questa  pessima  femmina  infinge 

una  grandissima  menzogna,  o  ella  non  sa  comesi  sia  fatta  la  forma 
di  questo  suo  marito;  delle  quali  cose  sia  quale  esser  si  voglia,  egli è  da  sterminarla  di  tanto  bene. 

Sterminatamente  ,  Stcr-mi-na-ta-meri-tc.  Avv,  Smisuratamente  ,  Fuor 
dell'usato  termine.  Lat.  immense.  Gr.  afj.ìrpws.  Frane.  S aceti,  nov. 

SÌ8.  Promettendole  di  fare  uno  breve  ,  che  'I  suo  figliuolo  sertbbe 
cresciuto  sterminatamente.  Red.  Oss.  un.  168.  1  quali  intestini  ,  a^- 
vendo  pareti  sterminatamente  grosse,  si  allungavano  alla  misura  di otto  braccia. 

Sterminatezza  ,  Stcr-mi-na-téz-za.  [Sf]  ast.  di  Sterminato.  Smisurata 
grandezza.  Lat.  immanitas.  Gr.  à/jurpia.  Sega.  Crisi,  inslr.  2.  3  3. 

Rappresentatevi  io  primo  luogo  ,  dilettissimi  ,  tutta  la  vastità  della 
terra,  e  tutta  la  sterminatezza  de' cieli. 

Steuminatissimo  ,  Ster-mi-na-lis-si-mo.[y^rf(/.  m.]  superi,  di  Sterminato. 

Lat.  imrnensus  ,  immanissimus.  Gr.  vin'pfA'rpos.  Red.  Oss.  an.  57. 
Vi  trovai  raggruppato  uno  sterminatissimo  lombrico  morto.»  Segner. 

Incred.  1.  io.  3.  Convien  pure  che  sieno  sterminatissimi  quegli  spa- 

zii  ec.  (N) 

Sterminato  ,  Ster-mi-nà-to.  Add.  m.  Che  passa  ogni  termine  ;  altrimenti 

Smisurato  ,  Grandissimo  ,  [Immenso  ,  Sopragrande,  Eccedente  ,  Ec- 
cessivo ,  Esorbitante  ec.  Lu  stesso  che  Disterminato  ,  Esterminato  , 

V.]  (f.  Enorme.)  Lat.  immensus  ,  maximus.  Gr.  òlfurpos.  Gwd. 
G.  Per  la  qual  cosa  Troiolo,  scoperto  il  capo,  con  forze  sterminate 

si  difendeva  da  loro.  Burch.  1.  64.  Perchè  nel  buon  covile  Si  g!  i- 
ribizzan  cose  sterminate.  Eir.  As.  27^.  Queste  tante  e  cosi  fatte 

cose  con  grandissima  ed  isterminata  paura  di  quel  povero  uomo  ,  e 
di  tutti  gli  altri  di  casa,  avevano  fatto  cadere  ognun,  che  vi  era,  in 

una  grandissima  paura  ed  ammirazione.  Red.  esp.  nal.  5y.  In  altre 

varie  parti  dell'America  meridionale  e  settentrionale  si  trovano  certi 

sterminati  e  disonesti  lucertoloni,  o  ramarri  aquatici  chiamati  igua- 
ne.» Fior.  S. Frane.  i5i.  Entra  in  cucina,  e  vede  tante  e  cosi  ̂ ij(j|- 

di  pentole  a  fuoco  isterminato.  (B) 

Sterminatore  ,  Ster-mi-na-tó-re.  [Verb.  m.  di  Sterminarci  Che  ster- 
mina. [  Lo  stesso  che  Estei  minatore  ,  V .}  Lai.  exterminator.  Gr. 

ìgoXoBpwr-ne.  Coli.  SS.  Pad.  Non  morrete  ,  come  mormorano  alcu- ni di  loro  ,  che  furono  morti  dallo  sterminatore.  Coli.  Ab.  Isac. 

Chiunque  vien  migliorando  ec.  ,  è  diventato  uno  sterminatore  degli 
avvelenati  serpenti. 

Sterminatrice,  Ster-mi-na-tri-ce.  Verb.  f.  di  Sterminare.  Che  stermi- 
na. Lo  stesso  che  Estcrminatrice  ,  f.  Salvili.  Iliaci.  i3.l4i-  Ma  se 

voi  la  guerra  Stetminatricc  lasserete,  or  certo  Parsi  il  dì  d'esser  do- mi dai  Trojani.  Bellm.  Disc.  1.  264.  Qual  di  mina  sterminatrice 
quand' ella   vola  ce.  (A)  (B) 

Sterminazione  ,  Ster-mi-iia-s.ió-iie.  [Sf.  Lo  stesso  che  Sterminamento, 
Disterininazione  ,  Esterminazione  ,  V.  ]  Lat.  exitiuin  ,  strages.  Gr. 

fgoKo'S-pstfO'is.  Coli.  Ab.  Isac.  cap.  17.  Adunque  da  ora  innanzi  ap- 
parecchia l'  anima  tua  ad  ogni  sterminazione  di  questa  vita. 

Sterminio  ,  Ster-mì-ni-o.  [e?/»!.]  Rovina  ,  Distruzione  ,  [Strage  ,  Uc- 
cisione ;  altrimenti  Sterrai  nazione  ,  Sterminamento.  TjO  stesso  che 

Esterminio,  V.  — ,  Sterminanza,  sin.]  (/^.  Conquasso.)  Lat.  exitium, 

strages.  Gr.  $kt$pos,  (fefVos.  M.  C.1.  i.  In  Roma  fece  grave  stermi- 
nio de' suoi  abitanti.  E  7.  lo3.  L'altro  fratello,  che  era  Conte  di 

Vico  ,  di  poca  virtù  e  semplice  uomo,  vedendo  lo  sterminio  de'fratel- li,  si  partì  del  regno.  Tac.  Dav.  fit.Agr.  3g5.  Vennero  finalmente 
a  tale  sterminio  ,  che  si  mangiavano  fra  loro. 

Sterna.  (Zool.)  Stèr-na.  Sf.  Genere  d'uccelli  dell'ordine  de' palmi- 
pedi ,  cosi  delti  per  la  robustezza  del  loro  sterno.  La  sterna  per  la 

lunghezza  delle  ali,  la  piccolezza  de' piedi  ,  il  biforcamento  della 
coda  ,  il  suo  continuo  volo  ,  e  tutta  la  figura  del  corpo  ,  è  della 
dai  Francesi  Rondine  di  mare.  Evvi  la  Sterna  maggiore  ,  e  mino- 

re ,  la  nera  ,  la  brizzolata  ,  ec.  La  Sterna  cenerina  è  della  in  To- 

scana Colombino,  Mignattone  ,  Pannelbagio  ,  e  da'  Bolognesi  Ron- done marino.  (A)  (Aq) 

Sternale.  *  (Anat.)  Ster-nà  le.  Add.com.  Che  appartiene  allo  sterno. Lat.  stemalis.  (A.  O.) 

Sternalgia.  *  (Med.)  Ster-nal-gi-a.  Sf.  F.G.  Lai.  sternalgia. (Da  s ter- 

non  petto  ,  e  algos  dolore.)  Nome  da  Baumes  imposto  all'  angina pettorale.  (Aq) 

Sternato  ,  Ster-nà-to.  Add.  [m.  da  Stcrnere.  ]  V.  A.  Disteso  in  ter- 
ra. Lat.  stratus.  Gr.  crrpvró;.  Cavale.  Med.  cuor.  Per  la  qual  pa- 

rola quasi  turbato  ,  posò  lo  legno  ,  e  diedeli  tante  ,  che  lo  lasciòe 
giacere  sternato  in  terra  per  morto  ,  e  poi  riprese  lo  legno.  But. 
Par.  6.  1.  Alla  Due  morto  lo  cavallo  ,  come  vernano  a  quel  luogo 
dove  era  slernato  ,  non  si  poteano  tenere  che  non  si  spaventassero. 

Sterneeega.  *  (Geog.)  Stern-bér-ga.  Città  della  Moravia.  —  degli  Siali Prussiani.  (G) 

Stehneco.  *  (Zool.)  Stcr-nè-co.  Sm.V.   G.Lat.  sternechus.  (Da  slernon 

petto  ,  sterno  ,  ed  echo    io  ho.)    Genere    d'insetti   coleotteri  ,  delia 
famiglia  de' rincofori ,  slaliliio    da  Schoenherr,    1    quali  hanno  tv 

t5 
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o sternere 
sterno  sporgente  ,  e  formante  una  prominenta  fra   le   membra  delle 
zampe  intermedie.  (Aq) 

5     «   florne    di  una  divisione    o    sotto-genere    di    pesci    del  genere 

Gymnotiis,  proposto  da  Schneider,  ed  il  quale  è  sinonimo  di   Apte- 
ronnttis.   Tali  pesci  presentano  uno  sterno  sporgente.  (Aq) 

Sternere,  Stèr-ne-re.  {Alt.  anom.  e  difelt.V.L.]  Distendere  per  terra, 

atterrare  ,  Spianare.  Lai.  sternere.   Or.  trrptiuvvnv.  [Sterno,  dal  gr. 
slorennyo  che  vale  il  medesimo  :  e  questo  da  storco  eli  siimi  senso  ) 

1  —  E/'g.  [Dichiarare,  Spiegare.]  (I  più  da  sternere  in  senso  di  Spia- 

nare. In  ar.  tenicir  esplicare ,  dilFìindere.)  Dant.  Par.  z6.  'Ò7.  Tal 
vero  allo  'nlelletto  mio  sterne  Colui  clic  mi  dimostra 'I  pi  imo  amore 
or.  Stellici  la  voce  del  verace  autore,  ce.  Sterminai  tu  ancora,  inco- 

minciando L'  alto  preconio. 
3  —  [E  fi.  pass.']  Dant.  Par.  11.  iq.  Tu  dubbi  ,  ed  hai  voler  che  si 

riccrna  In  si  aperta  e  sì  distesa  lingua  Lo  dicer  mio,  ch'ai  tuo  sen- tir si  sterna  Colui  ec.  »  Diod.  Saliti.  68.  3t.  I  quali  si  stcrnono  in 

su  le  piastre  d'  argento.  (N) 
Siebno.  (Anat.)  Stèi-no.  [.V/u.  V.  G.  Osto  piano  o  piuttosto  Colonna 

ossea  posta  nel  mezzo  della  parte  anteriore  del  torace,  in  cui  s'inse- 
riscono le  selle  coste  superiori  alle  quali  serve  di  punto  d'appoggio 

ne' differenti  moti  che  fanno  nella  respirazione.  E  grossissimo  e  lar- 
ghissimo in  allo,  mentre  si  assottiglia  e  ristringe  scendendo  al  basso. 

Sì  divide  in  tre  parti:  lì Impugnatura  o  Manico  ,  il  Corpo  e  l'ap- 
pendice zifdde.]  Lai.  stermini.  Gr.  crrìpvov.  (  Sternon  petto  da  sle- 

leon  solidità  ,  fermezza:  e  ciò  per  essere  una  cassa  ossea.) Med.  leu, 

1.  156.  Questo  canale  ,  prima  di  arrivare  a  i  polmoni  ,  entrava  in 
una  cavità  ossea  dello  sterno.  Pros.Finr.  6.  ì$,  Non  avesse  patito 

ammaccatura  qualche  muscolo  dell  osso  sterno. 

2  _  *  (Agr.)  Il  letto  che  si  fa  alle  bestie.  A  Ih.  alla  v.  Impattare.  Prov- 
visione quasi  necessaria  per  aver  da  impattare  per  sterno  o  letto  , 

che  è  necessario  rinnovare  spesso  alle  pecore.  (N) 

Stbrnoclavicolarb.  *  (Anat.)  Stcr-no-cla-vi-co-là-re.  Add.  com.  comp. 
V.  G.  L.  Lat.  sternoclavicularis.  (  Dal  gr.  sternon  sterno  ,  e  (lai 

lat.  clavicula  clavicola.)  Nome  dato  all'  articolazione  dell  estremità 
interna  della  clavicola  coti'  estremità  interna  dello  sterno.  (Aq) 

Sternoclavimastoideo.  *  (Anat.)  Stcr-iio-cla-vi-ma-slo-i-dè-o.ytf«M. e  sin. 

comp.  Nome  dato  da  Dumas  al  muscolo  sternocleidomastoideo.  Lat. 
steriioclaviniasloideus.  (A.  O.) 

SiERNocLEiDOioiDEo.*(Anat.)Ster-no-clei-do-i  o-i-dè-o.  Add.  e  sm.  comp. 

Diascolo  che  si  attacca  alto  sterno,  all'  osso  ioide  ed  alla  clavicola. 
Lo  stesso  che  Sleinoioideo,/^.  Lai-  sternoclcidohyoideus.  (Da  sternon 
sterno,  cleidion  dim-  di  cleis  chiave,  e  hyoeides  osso  ioide.)  (Aq)(N) 

Sternocleidomastoideo.  *  (Anat.)  Ster-no-clei-do-ina-sto-i-dè-o.  Add.  e 

sm.  comp.  V.  G.  Lat.  sternocbidomastoideus.  (Da  sternon  sterno  , 

cleis  chiave  ,  e  mastoides  apo(Ì3Ì  mastoidea.)  Muscolo  pari  ,  allun- 

galo e  schiacciato  ,  il  quale  ,  dall'  apofisi.  mastoidea  ,  dalla  regione 
vicina  al  temporale,  e  dalla  terza  parie  esterna  della  linea  curva 

superiore  dell'  occipitale  si  porta  alla  parte  anteriore  e  superiore 
dello  sterno,  come  pure  alla  parte  interna  della  clavicola.(Aq)  (A.O.) 

Sternocostale.  *  (Anat.)  Ster-no-co-stà-le.  Add.  e  sm.comp.  Nome  dato 

a  cinque  paja  di  muscoli  piani  carnosi,  comunemente  chiamati  Tri- 

angolari ,  a  cagione  della  loro  forma  ,  e  disposti  più  o  meno  ob- 

bltquamente,  a  guisa  di  fascette  a  ciascun  lato  dello  sterno,  sopra 

la  superficie  interna  delle  cartilagini  delta  seconda,  terza,  quarta, 
quinta  e  sesta  delle  vere  coste.  (Aq)  < 

Stehn ocostoclaviomer ale.*  (Anat.)  Ster-no-co-sto-cla-vi-o-me-ra-le.^rfrf. 

e  sm.  comp.  Nome  dato  da  Dumas  al  muscolo  gran  pellorale.Lat. sternocostoclavihuineralis.  (A.  0.)  . 

Sternodinia.  *(Mcd.)  Ster-no-di-ni-a.  Sf.  V.G.  Lai.  sternodyma.  (Da 

sternon  sterno,  e  odyne  dolore.)  Angina  di  petto,  delta  anche  Ster- 

nalgia. (A.  0)  
' 

Sternoioideo.  (Anat.)  Ster-no-i-o-i-dè-o.  Add.  e  sm.  comp.  Muscolo 

pari  allungato  e  schiacciato  ,  il  quale  dal  margine  inferiore  del 

corpo  dell'  ioide  si  reca  alla  parte  posteriore  dello  sterno  e  del- 
l' articolazione  costoolavicolare.  — ,  Stcrnoclcidoiodeo,  sin.  Lat.ster- 

nohyoideus.  Baldtn.   Voc.  Dis.   Berg.  (Min)  (A.  0.) 

Stebnomante.  "(Filol.)  Ster-no-màn-te.  Add.esm.V.G.  Lat.  sterno- 

niantis.  (Da  sternon  sterno,  e  mantis  indovino.)  Davasi  questo  no- 

me a  coloro  i  quali  credevasi  che  predicessero  il  futuro ,  o  indo- 

vinassero le  erse  nascoste  per  opera  di  un  demone  da  cui  fossero 
invasali.  (Aq)  „ 

Sternomantide.  *  (Filol.)  Ster-no-màn-ti-de.  Add.  e  sj.  y.  UJY. 

Sterno  mante.)  Uno  de  nomi  della  sacerdotessa  dell'oracolo  di  Delfo, 
più  generalmente  chiamala  Pi-ia.  (Mit) 

Sternomascellarb.  *  (Zool.)  Stt  -no-ma-seel-là-re.  Add.  e  sm  comp. 

Muscolo  che  nei  mirmicoleoni,  e  nelle  latuse,  s'  estende  dallo  ster
no 

alla  parte  inferiore  del  ramo  della  mascella  ,  e  sembra  fare  le  veci
 

del  muscolo  digastrico.  Lat.  sternomaxillaris.  (A.  0.) 

Sternoomerale.  *  (Anat.)  Ster-no-o-me-rà-le.  Add.  e  sm.  comp  No
me 

dato  da  Chaussier  al  muscolo   gran   pettorale.  Lat.  ster
notiumera- 

Stimopdbiako.  *  (Anat.)  Ster-no-pn-bi-à-no.  Add.  e  sm.  comp.
  Nome 

dato  da  Chaussier  al  muscolo  retto  dell'  addome.  Lat.  s
ternopubia- 

SternosL"*  (Zool.)  Ster-nòs-si.  Sm.  V.G.  Lat.  stcrnoxys.  (Da  sternon 
sterno,  e  oxys  acuto.)  Sezione  d'  insetti  della  famiglia  de  s

emeonn, 

e  della  prima  sezione  dell'  ordine  de'  coleotteri  ,  da  Lal
redle  stabi- 

lita ,  uno  de'  cui  principali  caratteri  si  è  lo  sterno  che  f0™"  P0' 

sleriormente  una  punta  ricevuta  in  una  cavità  del  petto.  (Aq) 

Stsrkotirofarikgbo.  *  (Anat.)  Ster  no-ti-ro  fa-rin-gè-o.  Add.  m.  com
p. 

V.  G.  Lat.  sternothyropharyngeiis.  (Da  sternon  sterno,  thyr
eouies 

cartilagine  tiroidea  ,  e  pharynx  faringe.  )  Epiteto  de' muscoli
  che 

appartengono  allo  sterno  ,  alla  cartilagine  tiroidea,  ed  alla  Jarm- ge.   (Aq) 

STERPIGNO 

Stornotiuoiobo.  *  ̂ Anat.)  Ster-no-ti-ro-i-dè-o.  Add.  m,  comp.  V.  G. 
Lat.  stcrnothyroidcus.  (Da  sternon  sterno  ,  e  ihyrocules  tiroide. )Ag- 

giunto  de'  muscoli  che  si  attaccano  allo  sterno  ed  alta  cartilagine 
tiroide.  (Aq) 

Steiinottico.  *  (Zool.)  Ster-nòt-ti-co.  Sm.  y.  G.  Lai.  sìernoptyx.(Da 
sternon  sterno  ,  e  plyx  piega.)  Genere  di  pesci  della  divistone  de- 

gli apodi,  stabilito  da  Hermann,  distinti  da  due  pieghe  allo  sterno. 
Al  presente  costituisce  una  sezione  del  nenere  Salmo.  (Aq) 

Sterhutaria.  *  (Bot.)  Ster-nu-tà-ri-a.  Sf.  Nome  volgare  dell'  Achillea 
plarmica.  V.  Ptarmica.  (N) 

Steunutatorio.  •  (Terap.)  Ster-nu-ta-tò-ri-o.  Add.  e  sm.  Lo  stesso  che 
Starnutatorio,  V.  (A.  O.) 

Sternuto.  (Fisiol.)  Ster  nù-to.  [Sm.   V.  e  di,']  Starnuto.  Belline,  son. 
ò'òu  A  farvi  pare  uno  sternuto  drento,  Diresti  allora:  un  gran  tre- 

moto i'sento. 
Stero.*  (Metrol.)  Stè-ro.  Sm.  V.  G.  Lai.  stcrinn.  (Da  stereos  solido.) 

J\el  nuovo  sistema  di  Erancia  metrico,  è  l'unità  di  misura  da  ca- 
pacità pel  legname  da  fuoco,  eguale  ad  un  metro  cubo  o  chilolitro.'  Aq) 

Sterologia.  *  (Anat.)  Sle-ro-lo-gi-a.  Sf.    V.   G.    Aferesi    di  telatolo- 
gia  nel  1.  significato,  y.  Islerologia  ,  §.  1.  (Aq)  (N) 

Steroi'e.  *  (Mit.)  Slè-ro-pe.  Sm.  V.  G.  Lat.  stero pes.  (  Da  asterope 
folgore,  e  questo  da  astrapta  io  folgoro,  quasi  astra  J apio  io  mando 

fuori  delle  stelle.  Screvclio.)  E'  il  Fulmine  personificalo  e  divenuto 
nella  fantasia  de' poeti  uno  de  ciclopi  ministri  di  Vulcano .  (Aq) 

Stbrope.*  ÌV./>i'.  f.  (Da  asterope  folgore.) — Una  delle  figlie  di  Atlante, 

una  delle  Pie/adi.— Figlia  di  Cef'eo — Figlia  di  Ccbrione,  e  moglie 
di  Esaco.  —  Figlia  di  Pleurone.  —  Madre  delle  Sirene   Moglie di  Eaco.  (Mit) 

Stbrope.  *  (Zool.)  Sm.  V.  G.  Lat.  stcropcs.  (V.  Sterope  mit.)  Gè- 
nere  d'insetti  dell'ordine  de'  coleotteri,  e  della  famiglia  de'  truche- 
litri,  stabilito  da  Ileven  con  questo  mitologico  nome.  Non  compren- 

de  finora  che  una  specie  ,  che  abita  le  rive  del  Mar  Caspio.  (Aq) 

Stero'pegbreta.  *  (Mit.)  Ste-ro-pe-ge-rè-ta.  Soprannome  od  Epiteto  di 
Giove  come  lanciatore  di  fulmini.  (Dal  gr.  asterope  fulmine,  va- 

girò io  aduno.)  (Mit) 

Steropeo.  *  (Mit.)  Ste-ro-pè-o.  Epiteto    di.  Giove  in  Omero  ,    e   vale 
Fulminatore.  (  Dal  gr.  asterope  fulmine.)  (Mit) 

Steropo.  *  (Zool.)  Stè-ro-po.  Sm.  V.G.  Lai.  steropus.  (Da  stereo  io 

privo,  e  pus  piede.)  Genere  d' insetti  dell' ordine  de 'coleotteri,  della 
sezione  de'  penta  meri  ,  e  della  famiglia  de'  carnivori  ,  stabilito  da 

Meegerle  ,  pigliando  per  tipo  lo  Scarites  hottcntotus  di  Olivier  , 

e  cangiandone  il  nome  generico.  Quest'  inselli  presentano  i  loro 

piedi  anteriori  colle  gambe  piegate  ad  arco  ,  in  modo  che  sembra- 
no senza  piedi.  (Aq) 

Sterpagnola.  (Zool.)  Ster-pà-gno-la.  Sf.  Uccelletto  della  grandezza  di 

una  passera  ,  da  alcuni  detto  Passere  matto  ,  forse  dal  suo  colore  , 

che  s'  accosta  al  bajo  ,  o  forse  perchè  si  lascia  prendere  con  gran- 

dissima facilità.  Nel  Bolognese  è  dello  Magnanina.  Lai.  eunuca  se- piaiia  Lin.  (A)  . 

Sterpagnolo,  Ster-pà-gno-lo.  Add.  [m.  Di  natura    di    sterpo;   altri- 

menti] Sterpigno.  Ricelt.  Fior.  27.  Facendo  le  messe  secondo  il  co- 
stume di  questo  albero  ,  che  a  guisa  di  nocciuolo  escono  del  terreno 

sei  o  sette  più  stcrpagnole. 

Sterpame,  Ster-pà-me.  [Sm.  Copia  di  sterpi.]  —,  Stirparne  ,  sui. 

Sterpamento,  Ster-pa-men-to.  [Sm.]  Lo  sterpare.  Lat.  eiStirpallo.  Gr. 

ìxùgfims.  Cr.  2.   io.  ».  Lo  studio  che  s'ha  nel    campo    novale  ,  il 

quale  allora  prima  è  ridotto  al  cultivamento,  è  lo  sterpamento  dc'sal- 
vatichi  sterpi. 

Sterpante,*  Ster-pàn-te.  Pari,  di  Sterpare.  Che  sterpa.  V.  direg.[0) 

Sterpare,  Ster-pà-re.  [Alt.  Propriamente]  Levar  via  gli  sterpi,  [e  per 
eslens.  erbe  o  simili.  Lo  stesso  che  Stirpare  ,  V.]  Lat.  exstirpare, 

evcllcre.  Gr.  inorai».  Petr.  son.  277.    Al  cader   d'  una  pianta    che 

si  svelse  ,    Come  quella  che  ferro  o  vento   sterpe.   E  canz.  ti.  6. 

Che  f  ha  chiamato,  acciocché  di  lei  sterpi  Le  male  piante,  che  ho- 

rir  non  sanno.  Pallad.Settemb.  10.  A  cui  piace  di  formare  il  prato 

di  nuovo  ,  scelga  ,  se  puote  ,    il  terreno  grasso    e  rugiadoso ,  piano 

o  lievemente  inchinato  ,  ovvero  valle  ,  ec.  :  vuoisi  ec.  sterpare  ogni 

virgulto.   Cr.  2.  20.  tit.  Del  tempo    e  modo  d'  arare ,  e  di  sterpare 
■  p  m a I e*  ci' b p 

a  _  b',g.  [Svellere  checchessia.]  Tass.  Ger.  17.  5o.   Io  sterpcrolli  il 

core,  "io  darò  in  pasto  Le  membra  lacerate  agli  avoltoi.  E  15.  66. 

E  se  di  tal  dolcezza  entro  trasfusa  Parte  penetra,  onde 'l  desio  ger- 

moglie,  Tosto  ragion  nell'armi  sue  rinchiusa  Sterpa  e  risecca  le  na- scenti voglie.  . 

Sterpato,  Ster-pà-to.  Add.  m.  da  Sterpare.  [  Lo  slesso  che  Stirpato  , 

V.]  Segner.Pred.  18.  8.  Non  vi  quietate  ec.  ,  finché  non  cessin  gli 

abusi,  finché  non  sieno  sterpate  le  inimicizie,  finché  non  sieno  smor- 
bate le  impurità.  (B)                         ...        Tr      j-.,  di  n 

Sterpe  ,  Stèr  pe.  [Sf.  V.  A.  usala  solo  in  rima.  V.edi]  Sterpo.Pe
/r. 

son.  277.  Al  cader  d'una  pianta  che  si  svelse,  Come  quella  che  ferro 

o  vento  sterpe,  Spargendo  a  terra  le  sue  spoglie  eccelse,  Mostrando al  sol  la  sua  squallida  sterpe  ,  ec.                                            *-,._,■ 

a  —  [Anticamente  in  luogo  di  Stirpe.]  Franc.Sacch.rim.  ì5.  Tusei- 

niqua  e  maligna  sterpe  :  Chi  più  ti  serve  ,  più  doglioso  langue.
 

Sterpeto,  Ster-péto.  Sm.  Luogo  pieno  di  sterpi.  Magai,  òldr.  Ond
e 

superba  Da'  suoi  sterpeti  ancor  Feacia  insulta.  (A) 

Sterpicno,  Ster-pi-gno.  Add.  m.  Di  natura  di  sterpo;  [altrimenti  Ste
r- pagnolo.]  ,  .    „ 

2  —  Aggiunto  di  Luogo  vale  Pieno  di  sterpi,  o  Che  mena  sterpi,  ne
r- 

voso. Buon.Fier.  3.4.  8.  L'ostinazion  de'  legni  Non  so  s' a  luna  sc
e- 

ma, 0  pure  in  luogo  sterile  e  sterpigno  piantati  ec.,  fan  che  ec.» 
 fi 

Salvin.Annot.  ivi  :  Sterpigno,  cioè  tutto  sterpi  o  che  mena  sterpi  (N) 

3  _  /,,  forza  di  sin.  Sterpo.  Dav.  Colt.  172.  Quando  si  pota,  tagli» 

fra  le 'due  terre  lo  sterpigno  o  frutto  che  vuol  innestare. 

t%  }\\  Slè  i 0m\t*\\    »f\\  %U tl*ttr%    \f  '•> 



STERPO 

e.  'r  ™    fSm  1  Frivolo,  o  Rimettiticoio  stent
ato  ,  che  pullula 

St»po,  Ster-po    tórno  ri*.       ,  „eCcà««aa  ,  o  da  residuo 

dA    ìeVX?d'  alberatalo.  -,  Sterpe  ,sin.  (K.Bro
nco.)L„i,  st.rps 

ftioes  «ÌS5fe  (Secondo  alcuni,  stirpa  v
ien  da  '^ejg"  *' 

Sw?-?S  truncus.  A  «e  questa  voce  par*  origine
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£%£  il  med.,,mo,  e  sprout  ger  mog 1«,  pollon
e  .Io  o  U-Lg- 

^rnheBe"  iTtoTer  àp£«  egli  germoglia, 
 e  ipwfw  stendere.  ) 

Tallo  F.Ì  gì i  aspri  sterpi  e  Fé  rigide  piante  ..
flange»*,  ,  mg Lao.oo.  li»  &        i  i    u  ritenendo  i  virgulti  e  gli  star- 

"SS  S  fHÌ'S  sì  a.pri  sterpi  né 
 sì  folli  Quelle  fiere 

Pì  faT  ri  e  'n  odio  hanno  Tra  Cecina  e  Comete,  i 
 luoghi  colti,  h 

1 3,§§  Ùonnni  fummo  ,  e  or  sem  latti  sterpi.&rf
.  .W:  Fatti  sterpi, 

cioe^prm"  ovver  Lnconi.Pe»-.  «.^ 
 *  sterpo  ne  sasso  in cioè  più.     ,  sappian  quante  mia  pena  acerba. 

a  r-WlSf-S**^  -CAfto-.-**  
,l.  Secco  sterpo 

» *  sK  Z^
7m%.  

»*««■ E  "«s15  ̂ ^ 
crcdci  percoss"

 

3         [Per  meta/I}  _ Dmt.  ̂   ^  ̂   frattifer0j  e  così 

Ll",P  U  ertici  e  cónie  lo  sterpo0  nasce  sul  legno  fruttifero  ,  ed  im- sono  gli  ei  etici,  e  con le  io         KV  eretico  nasce  fra' fedeli 

rrt'itì  C  SjyftSi  3SM  ,  ed  egli  gì"  impaccia  ,  e  to- 
C.  .  ̂  H  vfvac  à  ed  impacciagli  coll'eresi

a,  e  fagli  cadere  m  errore, 
glie  loro  l^^%m.accr.di  Sterpo.]  Sterpo  grande. 

St.«pohb  ,  S^gy^fi  ,,;„  da  sterpo  in  senso  &  rimetuticcio  ste* 

\7.o fili  Z  3  t  QÌo  ster
pone,  tornando  alia  sua  natura  , 

}  f,l'Pn  fi  temale  carità,  di  presente  intese  al  t
radimento  del 

So  E  cap\ Tol.  Sì  si  veniva  prov
vedendo  alla  difesa  lo  .terpene. 

r?*n    nS    lo  son  fallo  cognato  di  uno  sterpone. 
 ...... 

o  h       n  9%,r\òV  Add   m.  Abbondante  di  sterpi,  Pieno  di  sterpi. Sterposo,  Stu-pó-so.  J?aa. .  m.  ̂   ,,.Cui  si  dovna, 
w  r.i    /Inmnsus.    Gì:  axav-ìwiw.    Buon,  r  ter.   ».  rf.   »*-^

*  .» 

quilim-'^ 
aVe/S,C dCS  S  Ave"»  pe'r  la  sua  casa  lo  sterquilinio  eoe 

iTiaUa  per  tappe  aveva  il  terra  
,  ed  il  letame  per  vestimenti, 

f  Sniecc/i.6.63.  Contrai  Polla  
sen  va,  come  se'l  creda  Bcie 

-  " '"  „la  ritta  sua  tutta  Né  steiquilinu  suoi  lasciar  distrutta  (IN) ,n  un  sorso,  e  la  e    a  sua  tutu ̂ m        q  ^     St        ilinl0)  ̂ . 

^ffor'TfcSn ?•  linceo  Adam  giacca  forse  nello sterquiimo 

St«oÓ'im.o    •  (kit.)    Uno  de' nomi  del  Dio  ,  o 
 uno    degli  Dei,  che 

^iTsl^RoLniVesedevano    alVagricol
uiVa       e  precisamente  al- 

?  grasso  ,  g.  23~5  *  ffSSS?-  ,  Sterro  ,  «V, StEr«aME»to  ,  Stcr-ra  me lo [ó     J  ,jiass(1,.  la  m.»lhd. 

"TftlfStSffi rseterri"3oaa  cava  di  tufo  ,  da  
uno  inastato  stac- 

n  l^Sadis*.  Luogo  che  si  è 
 sterrato  ;  e  l«for«   ««c/ie  Luogo 

rst.ad°cne  non  sia  né  selciata  ,  né 
 lastricata,  ne  ammattonata. 

sl^StóHoV.  sinc.  di  Ster.am.nlo.)    Lo  sterrare.  
Lo  stesso 

S^rS\erra,;uentoV.   ViuPiiU  U-  Non  si  co
nsiderano  ec.  le  spese 

nel  fare  gli  £«*.»*£  ™  ̂ ^  Stcrtinius.  (Dal  lat.  M. 

ìat^^.SS.-^r^ 
Sì  U  "  od  é^eSe5  lo  omato^O  ffi^W  f  r^-«

-- 

J3S  s^utoVvede  scemar  ̂      e  io  sterne  de.  .jgj. 
dnfSrdet^X^ 
dormendo.  Sicché  lo  J£2y^Jf2!lfci««.  ,  Rantoloso, 

*TSZ7odi  ZlnVre%"azione  acc
ompagnata  da  fragore  cagionato 

>ego/a(.  rfi  pi«  qualità  di  tabacchi.  (A
) 

5^r^V:X^clno1nl^  s^riterlat
amente 

chetle  con  la  vanga    (P)  fa  terz0      Tr/-      . 

Sterzato     Ster-za-o   A dd.  m    d£™™£       ̂   a         durrt  UlUi  c tuo.  ilfa.fi..  p«»f.  1-  leu -S7-  Una  verm  r  ^  taUi 

tre  questi  pomi  ognuno  da  per  se  , 
 e  poi  un  pu.u« 

cavalca  un  qualche  bel  somaro 
 , ,0  sulla  scnien 

:Ste»v.o.  (Ar.wes.;  oici  ì<j.  l         >  dentro.']  (  Dal  ted.  sten 

I    r?    »  TVer   JaiM/fi.  «o.^tf.  Sedea  questo 
 valente  capitane.  Per  più 

cS;,Ldà  dentro  uno  sterzo.  £   f2.^-  Altri  r^^JL*»1
 

a  costo    roff.   Co/»,  li  frullone  ,  lo  detto 
 ,  la  poltroncella   (N) 

StesaookÀ  ,.  Ite-sà-gora.  IV.  VV.  -.(Da.  g,«->,  ̂ jfj^ 

forum  ,  òratio  :  Stabile  nel  foro,   ovvero
  Discorso  che  sta.)  -  lui Ulto  S. ««<£<£*  ̂ w.  rfr.^.  o/e,«/  di  Estesamente.]  W 

ST^e«L*  !TK  £  e  ̂  Distesamele.  L*  
proli.e  fuse,  plu- 

•SboTTertósr &TB  «»»S».  Gg.8.36.4.  
E  seguire  per  lo  innanzi 

[ste  aJente  fatti  de' Fiorentini.  E  cap.38.  
7.  E  però  avemo  cosi  sto- 

«Se  raccontato  l'origine  di  questo  
commeiamento  delle  maladette 

paTi  Bianca  e  Nera.pJ.  i6u  Porremo  
cm,  quelli  versi,  e  sporren- 

PU  stesamente.  Mor.  S.  Greg.  Ma  io  voglio  
che  noi  esportiamo  un 

Sco  oTsteamcnte  lo  testo,  che  d.sse
  di  sopra  dell'uomo  iniquo, 

poco  più  stesamenue  io  ,  e  co)C  y|r. 

STr„,C0C°hi'airet^ Tle  vergini' JtS ifSo  M  S'-"  d Ime, <i  anteriore 

ffi^yjfo*  9
*Jà*-JO*>r~*  terese  del secolo  rn.\ wm« \f  G.  C;«  ,tó«os  statar ,  e  iao,  papd; 

S71^tW^u1rr-^o^V>«^ Hpefo&«  per /a  ».  5é2te««^it
) 

Sri  heo     •  Sta-   lèi    JV.  /»••  «•  (V-  *tósiteaO    -6«w",.'fì  T 
inimicizia.  (Mit)  ».  /  Dai  sr.  stesios  stator ,  e 

rVo IT»»»; fc.  "S.™  ™,»o,,.,  perché.  c.iV
™-»  prc„.U. 

5  11  éómp*  ,  Scritto.  «A  ̂ ^»-  '•  '■  "■  ■)  •=»'«">  d'  D4""" 

6  -  ?n„to,"iZS"  <ì.r.  ».  *.  3.  E»  ri  steo  p« 
 »»J»ci» 

,  tn'ir  si^3c'r~r:w-.  c„.. .».  è  m  «» j  —  J^argo  ,  aeuu  '"  ?  '  ,  .  q  j  asso  Ultamente  per  motteg- 

che  siccome  comedian    si  aice  u.i  uia.    ^^>">  /■  i       ,        „. 

^  are     anche  fuor  di  commedia  e  con  pi
ù  steso  significato, ,  cos  .ec.(N> 

A  -  •  Conèrto  Sparso.  March.Lucr.  lib
.  5.  Solean  tremanti  agi.  ospiti 

rTudeU  Ce  ere  ktti  lor  stesi  di  fron
de.  E  appresso:  In  questa  guisa 

crtiJeli  Ledere      jeio  abbandonati  Furo. 

X°   fomiti  d'erbe'e  d    frond.  distese  in  terra.)  (Br)    . 

0(Ì°  (Boi.)  Rami  stesi;  Quelli  la   cui   
dispostone    e  orizzontale  , cW  «I  «goto.  ̂ .  Je «MJ  cAe  ̂  

,o  -'»J»™d'< Z  %£J     5      Pe  che  era^così  nel  titolo  ,  ove  sta 

S+£*ZZfà  K'c^fusse 
 poi  errato  nello  isteso  della  no- 

^-■^a^.per  Istesamente,  fig— #££  ̂  

2  S  Come  fu  anglica  Penelope  a
gevole  lo  stessere  la  poco  innanzi 

tessuta  tela.  Barl.Simb.  3.1.  Van  su  e  giù 

a  (Te  J^JffSSfl^  -K  -NS 
 di  «=  -Ite  ,  tessendo  e  ste, 

endo  sempre  il  medesimo  filo    senza  avanzare  
un  pas« ;•»«»£  ) Stississisio  ,  Stes-sis-si-mo.  t^-  «■»  ™Pf'  ̂ t?^iS*3?3i 

Gr.  «5roV*r0f.  «e,/.  Dù«-.  ̂   Crescerà  s.  tan ̂ vagnaz a,  i.ta  5el 

fior  di  giovanezza  Parrai  Venere  ste.s.ssima.  E  °*  "  ?":  'f  ,^t™° 

ho  molta  difficoltà  a  credergli  ec.  che  
le  v.pere  l.oues.  sieno  le 

■jS^BÌLil^ffi  *
  Che  è  so,o  esso  stesso,  Soli

ssimo.Se- 
sJsso^és^  pronome  m.  ?\Ì™%p^^n?ZÌ^l 

meri  con  que' nomi  e  pronomi  a  Quali  «  pospone  ̂ ''  ̂
 quanto]  Medesimo  ;  [anticamente  Iss0— 'ls.tesso'    ,',  ̂  \  j!  .-...  ÌDSUS  < 

"r    .  ■        /^„     '   Jtì  nii   /«/pì«o  ■  e  questo  da  iste  ipse  oda  isie  ipsus.) 

che  mi  fu  quel  dì  stesso  arsa  ,  ardesse.  D«U;P«r>™-™  "\%*  £Qii 

da  le  chiome  stesse  Lega   l  cor  las
so,  e  i  lievi  ip«u  chi» 

Pro».  W.  3.  Quest'altra  voce  ste
sso,  che  dopo  alcuna  cu  queiie  «.u

è 

in  vece  di  nome  si  pongono  ,  come    
che  sia  s.  puon  sempte  ,    e  al- 

ti  amente  non  si  regge.  (Cm)  ro'nrono.w  cu.-llo 

si  duole  ,  Sempre  si  dolse.  (Gin) 

\c 
cv, 

*r 

T 

•và^ 

J )M *- «  V  «l,v 
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3  —  •  Talora  si  um  conte  aggiunto  di  nome  jier  wcresccrc  in /ino 
al  supremo  tracio  unti  detcrminata  qualità  jet  suggetto  di  cui  si 
parla. Geli. Capr.  rag.  4-  Uomo  non  solamente  liuono  ,  ma  la  stessa 

bontà,  k'arch.  Sior.  I.  12.  Si  raccomandò  all'aliate  de' Bartolini  , 
ed  egli  il  quale  uon  pur  era  gentile,  ma  la  gentilezza  stessa,  lo  fece 
nascondere  segretamente  in  casa  eli  Giovanni  suo  fratello.  (Cin) 

A  —    Talora  fu  usato  in  luogo  di  Stessi.  Cavale. Med.cuor.2j4.  Tutti 

Siegli  che  troppo  amano  sé  stesso  ,  o  altrui.  E  Discipl.  spir.  i'òo. 
vuelli  solo  sono  virtuosi,  a' quali  seguitando  la  divina  grazia,  fanno 
a  sé  stesso  forza.  Passai'.  162.  Sono  molti  ,  che  per  essere  tenuti 
umili  e  giusti  ,  spesse  volte  egli  stesso  si  biasimano.  (V)  (  Ma  nel 
primo  esempio  la  frase  se  stesso  viene  individualmente  a  riferirsi  a 
ciascuno  di  quegli  uomini  già  collettivamente  accennati.  È  quanto 

all'ultimo  es.  del  Pass,  è  vero  che  nella  .stampa  di  Firenze  ij2ì  si 
legge  Eglino  stesso  ,  ma  è  vero  altresì  che  le  due  edizioni  antiche 
citate  dalla  Ci:  e  il  lesto  a  penna  del  Salviui  hanno  Eglino  stes- 

si.) (Cin) 

5  —  {.anticamente  fu  della]  Stessi  nel  caso  retto  del  minor  numero,  [ed 

è  modo  fuor  d  uso.']  Dant.  Par.  5.  i33.  Siccome  il  sol,  che  si  cela 
«gli  stessi. Mirane-.  Sacch.  nov.  166.  Fa  nel  capo  tu  stessi  un  nodo 
scorritojo.  Dep.  Decani.  4&-  Si  dice  egli  stessi  qualche  volla  ,  che 

per  l'ordinario  si  direbbe  egli  stesso  ;  ina  non  si  direbbe  già  esso 
flessi,  o  quello  slessi.  (V)  Morg.i.  83.  Se  c'è  armadura  o  cosa  che 
tu  voglia  ,  Vattene  in  zambra  e  pigliane  tu  stessi.  E  7.  72.  Per  le 
mie  man  non  piaccia  a  Dio  che  mora,  Quantunque  a  morte  si  dan- 

ni egli  stessi.  Bemb.  Pros.  I.  3.  E  quantunque  usino  i  Toscani  di 
dire  Egli  stessi  ,  più  tosto  che  Egli  stesso  ,  non  perciò  si  dirà  an- 

cora così  Esso  stessi  ,  ma  esso  stesso  ,  forse  per  la  diversità  de' fini 
che  è  iu  quelle  voci  e  non  è  in  queste.  (Cin) 

»  —  Ed  aiiche  unito  a  pronomi  di  caso  oihliquo.  Cavale.  Putir 
gii.   i44-  Of  perchè  mi  lodi  tu  a  me  stessi?  (V) 

Stessuto  ,  Stcs-sù-to.  Add.  m.  da  Stessere.  BelUn.  Disc.  11.  Perchè 
le  lilamenta  per  le  fibre  di  lei  non  sono  stessute  ancora ,  né  con- 

sumate. (Min) 

Stetamo.  *  (Filol.)  Stc-tà-ri-o.  Sm.V.  G.  Erma  o  Busto  che  presenta 
la  Usta  e  la  parte  superiore  del  petto.  (  Da  stethos  parte  supcriore 

del  petto.)  (O)  
r 

Stbtodbsmio.  *  (Filol.)  Ste-to-dè-smi-o.éVm.  V.G.Lat.  stethodesmium. 
(Da  slhelhos  petto  ,  e  desmos  legame.)  Era  presso  gli  antichi  una 
benda  che  serviva,  come  oggi  il  corsetto,  e  dar  forma  e  risalto  alte mammelle.  (Aq) 

Stetoscopio.*  (Med.)  Ste-to-scò-pi-o.  Sm.  V.G.  Lai.  stethoscopium.  (Da 
stelhos  petlo  ,  e  scopeo  io  osservo.)  Strumento  medico  immaginalo 
da  Laennec  ,  per  esplorare  neW  ammalato  le  pulsazioni  del  cuore  , 
e  perfezionare  la  diagnosi  nelle  malattie  del  petto.  (Aq) 

Ststtimo.  *  (Gcog.)  Slet-tì-no.  Città  e  Reggenza  degli  Mali  Prussiani 
nella  Pomerania.—  Nuovo  Stettino.Cj'ità  degli  S tali  Prussiani  nella Poinerania.   (G) 

Stbuben.  *  (Geog.)  Stèuben.    Contea  degli  Stati  Uniti.  (G) 
Steubenvilla.  "  (Geog.)  Steu-hcn-vil-la.    Città  degli  Stati  Uniti.  (G) 
Stevaiìt.*  (Geog.)  Stè-vart.  Contea  deg ti  Slati  Uniti. —  Isola  del  mare 

di  Bering.  —  Gruppo  di  cinque  isoielle  del  Grande  Oceano  equino- 
ziale. —  Isola  del   Grande  Oceano  australe.  (G) 

Stevartovna.  *  (Grog.)  Ste-var-tò-vna.   Città  della  Scozia.  (G) 
Stejeh.   *  (Geog.)  Stè-jer.   Citià  dell'  Arciducato  d'Austria.  ^G) 
Steitmkga.  *  (Geog.)  Sley-nìn-ga.    Città  et  Inghilterra.  (G) 
Stezica.   *  (Geog.)  Stè-zi-ca.    Città  di  Polonia.  (G) 
Stia.  (Ar.  Mes.)  [Sf.]  Chiusura  fatta  per  tenervi  animali.  (  Il  Mena- 

gio  dice  che  questa  voce  sia  gotica  lo  penso  che  venga  dall'  ingl. 
sty  porcile.  In  sass.  sligc  o  stigan  vale  il  medesimo.  In  celt.  brett. 

»  basso  ,  onde  a-is  abbasso  ,  e  ti  casa  :  di  Ile  quali  voci  il  composto 

può  valere  casa  bassa  ,  o  casa  eh'  è  abbasso  ,  dove  appunto  tengonsi 
gli  animali.  In  gali,  sios  abbasso,  e  ligh  casa.  In  ted.  huus  ihier,  in 
oland.  hws  dier  casa  di  animali.  In  ar.  islysad  habere  septum  ad 
continenda  pecora.  In  illir.  slan,  in  isved.  sta!  •  isa  :  in  pers.  estati 
locus  quictis.)  G.  V.  6.  71.  1.  Uscio  il  detto  liuiie  della  sua  stia  , 
correndo  per  la  terra.  E  10.  187.  1.  Nacquero  in  Firenze  due  leoni 
di  leone  e  leonessa  del  Comune  ,  che  slavano  in  istia.  Franc.Sacch. 

nov.  25.  Il  prete  doloroso  ec.  ne  fu  menalo  cosi  capponato  a  una 
Stia,  e  là  alquanti  dì  si  fece  curare. 

a  —  Gabbia  grande ,  dove  comunemente  si  tengono  i  polli  per  ingras- 
sargli. Lai.  cavea.  Gr.  oJx<5ìok.  Fir,  Lue.  ».  1.  Ma  chi  volesse  te- 

nere un  prigione  in  modo  che  non  si  fuggisse  ,  bisognerebbe  legarlo 

a'picdi  di  una  botte  di  trebbiano  ec.  ,  d7  una  stia  di  capponi  gras- 
si ,  ec.nMatt.  Franz.  3.  02,  E  stando  come  polli  nella  stia  ,  Si 

vivono  a  pie  pari  spensierati  ec.  (B)  Salvili.  Annoi.  F.  B.  3.  2.  1. 
Stia,  quasi  stiva  ,  cioè  stivamcnlo,  dal  latino  stipare.  (N) 

Stia  diff.  da  Gabbia  e  da  Capponaja.  Stia  è  vocabolo  generico  che 
comprende  sollo  di  sé  tulli  gli  altri  che  esprimono  qualche  partico- 
laie  chiusura  in  cui  si  tengono  racchiusi  gli  animali  irragionevoli. 

Gabba  è  nome  anch'  esso  di  chiusura  grnerica,  ma  distinto  da  Stia 
per  la  particolare  sua  costruzione  ,  essendo  un  utensile  formato  di 
stecche  di  legno  o  di  ferro,  congiunte  da  regoli  a  guisa  di  cancello; 
e  però  è  meno  generico  di  Stia.  Capponaja  è  luogo  0  gabbia  par- 

ticolare in  cui  stanno  i  capponi. 

5  Stiaccia,  Stiàc-cia.  {Sf    f.  e  di']  Schiaccia.  {Questa  ed  altre  voci  si- 
mili, come  Stiacciare,  Stiacciata,  SlialTo,  Sparnazzare,  Stiantare,  Stian- 

za  ,  Stiatta  ,  Stiavina  ,  Stiavo  ec.  ,  sono  pretti  idiotismi  fiorentini.  ] 
Dav.  Oraz.  Gen.  delib.148.  E  noi  potremmo  trovarci  alla  stiaccia. 
Buon.  Pier.  2.3.  Cor.  Nelle  cui  dure  braccia  La  colse  il  zoppo  alla 

'ngegnosa  stiaccia.  E  2.  5.  7.  E'1  peso  sopra  i  petti  lor  rivoltosi,  Fere 
di  lor  non  molto  dolce  stiaccia.  Malm.y.  24.  E  che  sia  il  vero,  fede 
ve  ne  faccia  II  Garani  ,  scampato  dalla  stiaccia.  »  iVer.  Saniin.  12, 
5'ù,  Come  1'  cicce!  preso  alla  stiaccia  resta,  (N) 

t 

gusci 

uova.  Buon.  Fier.  5.1.  4.  E  va  11  cucina, 
,   E  batti  chiare,  e  pon  da  parte  i  torli.  (N) 

ST1A1NZA 

"  tf  rjw    ̂ V  KtaMliew  alla  stiaccia  e  vale  Essere  stiaccia. 

eia     tZIuÌ'^'  V2-,  1;"tl,',°  *  1"Csl°  raur>  cLu  li  sta'«  fac- 

cia,  1   aspetta  di  restar  tosto  alla  stiaccia. 

„JLf"V  %&'  Vale  Esser  cull°  °  Kl,Uar  ncI1<-'  insidie.]  V.  Rima- nei  e  9  «.   10  • 

STciaréA/E;/S!:Ìa|i:<ìÌàrC-  \AlU-en-Pass-F^^inismo.r.e  di']  Schiac- 
ciale, lai.  colbd<  re,  elidere,  opprimere.  Gr.  mt^Ìttm,  trvyKooi^. Buon.Fer.  4.  ,.  ,.  Fistialor,  che  alla  testa  di  due  strade  Par  che 

uccellino  a  te,  messoti  in  mezzo  Per  istiacciarti  il  capo  E  A  2  5 
Stiaccila, I  bicchiere  ,  Dove  '1  palalo  il  tocca,  e  vacla'  giù.  cànt. Carn.  34 .Se  ce  alcuna  a  chi  la  fava  piaccia,  La  meglio  in- franta abbiam  che  ci  si  faccia  ,  Con  un  pestel  che  infino stiaccia. 

»  —  *    E  detto  det 

e  datti  uova  a  stiacci; 

a  —  Taroccare,  Incollerirsi  ;  che  anche  si  dice  Stiacciare  com'un  pic- cino. {T.  Picchio,  5.  2.]  Buon.  Fier.  4.  1.  6.  Stiacciano  o  cuocon 
bue  ,  Che  per  quant'io  mi  cedo,  Vorrebbero)  ire  altrove. Stiacciata,  Stiac-cià-ta.  {&f.  Fiorentinismo.]  Focaccia.  K.e  di  Schiac- 

ciala. Lai.  placenta.  Gr.  kKcchovs.  l'ir.As.174.  E  lotte  queste  trappole 
e  questi  inganni  t'avverranno  la  mercé  di  Venere,  a  cagione  che  tu ti  lasci  trar  di  mano  una  di  quelle  stiacciate.  Lasc.  Spiri  5  a  M Ringraziata  sia  santa  Chiara.  /..  E  la  sua  stiacciata  benedetta. Buon. 
Jane.  4  2.  Tale  un  peAul  d'  argento  in  sen  si  pone  ,  Che  nou  ha pan  da  fare  una  stiacciafa.  Maini.  7.  2/.  Ben  se  n'avvede,  e  già inette  a  entrata  Di  macinarsi  e  fare  una  stiacciata.  (  Qui  figurala- 
mente,  cioè,  stiacciarsi,  stritolarsi.) 

Stiacciatina,  Stiac-cia-tì-ua.  [Sf.]  clim.  di  Stiacciala.  {Fiorentinismo.  V 
e r  tìVSchiacciatina.]  Maini.  1.  52.  E  per  lo  medio  si  risolse  al  fine 
Tornare  a  casa  a  queste  stiacciatine,  »  Pros.  Fior.  pan.  3.  voi.  1. 

Cic.  pag.  208.  Benché  scr  Agresto  dica  che  mandasse  per  una  sl'iac- 

ciatina  unta  ,  ec.  (B) 

Stiacciato,  Stiac-cià-to.^<W.  m.da  Stiacciare.  {Fiorentinismo.  V.  e  di' 
_  Schiacciato.]  Lai.  elisus  ,  oppressus.  Gr.  eW^/^sVos.  Borgh.  Hip. 

3*1.  Si  veggono  di  sua  mano  una  Nostra  Donna  dentro  nel  marmo 
di  stiacciato  rilievo.  Ricca.  Fior.  5o.  La  noce  moscada  è  il  frutto 
di  un  arboie  delle  Molucche  ec.  ,  il  quale  produce  la  noce  moscada 
di  grandezza  ce.  quanto  una  pesca  mediocre  ,  ma  più  stiacciata. 

Stiacciatosi  ,  Stiac-cia-tó  na.  [  Sf.  acci:  di  Stiacciata.  ]  Stiacciata 
girinde.  Buon.  Tane.  4.  o.  Tornava  appunto  mogliama  dal  forno, 
1'.  aveva  in  grembo  quattro  stiacciatone. 

Stiaccine.  *  (Ar.  Mes.)  Stiacci-ne.  Sf.  pi.  Ferro  con  cui  si  scaldano 
e  si  sliacctan  le  carte  che  si  fanno  per  arricciare  i  capelli.  (A) 

Stiaffo  ,  Stiàf-fo.  {Sin. Fiorentinismo.   F.  e  di'  ]  SchialTb.  Lai.  alapa.G/'. oAa(fo5.  Cant.   Cara.  ig-j.  Del  liuto  al  tempo  andiamo  Col  pugnai, 
Ll'aie  e.,sflilm-  Lasc.  Sibili.  4-  4-  Se  io  non  avessi  rispetto  a  que- 

que- 

v-it/,; 

xoAaipo? 

cui sti  Gentiluomini,  io  ti  darci  uno  stiaffo. 

Stiamazzare  ,  Stia-mac-^à-rc.  {N.  ass.  Fiorentinismo.  V.e  di' ]  Schia- mazzare. 

Stiamazzo  ,  Stia-màz-zo.  {Sm.  Fiorentinismo.  V.  e  di'] Schiamazzo.  Lat. 
clamor.  Gr.  xpa.vy/1.  Dav.  Colt.  igy.  Tra  la  gente  che  viene  a  ve- 

dere ,  e  noja  e  sturba  ,  e  gli  stiamazzi  spaventa.  Borgh.  Rip.  132. 

Nel  quale,  senza  esser  veduto,  l'uccellatore  colla  civetta,  con  gli 
stramazzi  ,  e  con  gli  altri  suoi  strumenti  al  tempo  convenevole  eser- 

cita l'arte  sua.  Buon.  Fier.  5.1.  6.  Zufolate,  bussate,  agli  spa- 
rnazzi ,  Alla  civetta  olà.  (  In  questi  esempi  è  nel  sign.  di  Schia- mazzo ,5.  2.) 

Stiancia.  (Bot.)  Stian-cì-a.  Sf.  Lo  stesso  che  Sparganio  ,  V.  (B) 

Stiaccio  (  Stian-cì-o.  {Sin.  Fiorentinismo.  V.  e  di']  Schiancio. 
2  —  [  Per  isliancio  ,  Per  stiancio,  posti  avverbial.  Lo  stesso  che  Per 

ischiancio  ,  A  schiancio,  V .]  Fir.  rim.  i5.  Se  di  lei  solo  uno  sguar- 

do Di  sottecchi  o  per  stiancio  Fan  eh'  i'  mi  consumo  ed  ardo. 
Stiantagirandole  ,*  Stian-ta-gi-ràn-do-le.  Add.  esosi,  coni.  comp.  indecl. 

Par  che  valga  quanto  Bellimbusto  o  Gon/ianu^oli.  Bellin.  Disc.  5. 

140.  Quel  pancacciere  stiantagirandole  di  quello  scioperato  di  Lu- 

ciano. (N) 

ST|4BTAnALAHIi|.  *  (Bot.)  Stian-ta-ma-làn-ni.  Sm.  Nome  volgare  toscano 
dell'Adonide  estivale  ,  gì  ozioso  fioretto  annuale  scarlatto  che  nasce 
fra  le  biade.  Lat.  adonis  aestivalis.  (N) 

StiaNTAEE)  Stian-tà-rc.[^«.e  n.pass. Fiorentinismo.  J^.  e  di']  Schiantare. 
Lai.  discindere,  cvellere,  eradicare.  Gr.  sjcpi^oùe. Cant. Cai 11.8.  E  clii 

tagliando  fa  1'  oro  stiantare  Nel  filar  ,  sempre  dolersi  udiretc./T  235. 
Il  forte  cordovan  morbido  e  netto  In  pregio  alto  si  tiene  ,  Perchè 
le  forme  e  i  colpi  del  bnssetto  Senza  stiantar  sostiene.  E  2g6.  E 
qualche  volta  gli  è  rotto  e  stiantato.  ISlalm.  6.  84.  Pluton  diede  con 

tutti  una  risala  ,  Che  fecegli  stiantar  sino  il  brachiere. 
Stjaktativo  ,  *  Slian-ta-ti-vo.  Add.  m.  Lo  slesso  che  Stiantercccio,  K, 

Car.F1cheid.28.  Cotai  legnami  sono  tutti  materia  stiantativa.(P.V.) 

StiAKTAto  ,  Stian-tà-to.  Add.  m.  da  Stiantare,  P ' .  {Fiorentinismo,  f. 
e  di'  Schiantalo.]  Lai.  discissus.   Gr.  rìia.rryjv'àds. 

Stiautatura  ,  Stian-ta-tù-ra. Sf.  Fiorentinismo.  A\  e  di'  Schiantatura. 
Arci.  Com.  Quel  colpo  non  è  già  rottura  ,  o  stiantatura.  (A) 

Stianterect.io  ,  Stian-te-réc-cio.  Add.  m.  Che  agevolmente  si  stianta. 
— ,  Stiantati vo,  sin,  Cant.  Cam.  pag.  2j5.  {Cosmopoli  iy5o.)  Le- 

gna stiantereccia  Ci  fa  far  tristo  lavoro.  (A)  (B) 

Stiamo,  Siian-to.[1S'«!.]  Lo  stiantare.  {Fiorentinismo.  V.  e  di'  Schianto.] 
Lat.  evulsio  ,  fractura.  Gì:  ix<TirxcriJt.c'; ,  x.XdiiTis.Cant.Cain.48.  Che  il 
certi  bei  fregetti    stianti  fanno    Da  fargli  lor  pagare.  »  Benv.  Celi. 

Oref.  4%.  Kssendo  di  necessità    che  nel  lavorar   d'opere  sempre  vi  , 
nasca  qualche  piccolo  buco,  o  stianto  ,  ce.  (B) 

Stianza.  (Chir.)Stiàn-za.  {Sf.  Fiorentinismo.  V.  e  di']  Schianza.  Varch. 
Star.  14.  527.  Le  trovarono  roso  dello    stomaco  quanto  un  barile  , 

con  una  siianza  nera  sopra  quel   roso.  Fir.  rim.  14.  Or  te  ne  leva  ,' 

io  'l  pur  dirò  ,  vergogua  ,  Un'  altra  volta  ,  e  più  ,  se  più  bisogna  , 
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iVome  c^e  g&  an- 
TJna  stianza  di  Togna.Malm.  6.44-  Ncpo  la  mena  alloro  alle  sue  stanze,    Sticodi.  *  (Mt».)  Stl-co-di.  Add.  e  sm.  pi.  V.  G. 

Che  i  paramenti  avean  di  cuoi  umani,  Ricamati  di  fissoli  cdistianze.        tichi  davano  ai  cantanti,  i  quali  recitando  tenevano    in  mano  una 

Stiappa  ,  Stiàp-pa.  [Sf.  Fiorentinismo.   V.  e  di'  ]  Schiappa.  corona  d'  alloro.  (  Da  stichos  verga  ,  e  hode  canto.)  (L) 

a  —  Scheggia.  Lat.  assida  ,    schidia  ,    scandula.  Gr.  o-x'Sos  ,  <rx$'°*-    Sticologia.  *    (Eccl.)  Sti-co-lo-gi-a.  Sf.   V.   G.  Lai.  stichologia.  (  Da 

Buon,  ti er. 4.  4.  5.  E  spine  e  sterpi  e  stoppie  e  stiappe  e  sprocchi.        stichos  verso,  e  logos  discorso.)  Così  nel  rito  greco  chiamasi  la  re- 

Stiare  ,  Sti-à-re.   [Alt.]   Tenere  in  istìa.Lat.  cavea  inclusimi  detincre.        cita  de'  salmi  di  Davide  verso  per  verso.  (Aq) 
Stiato,  Sti-à-to.  Add.  m.  da  Stiare.   Tenuto    in  istla.  Lat.  cavea  de-   Sticohawzia.  *  (Filol.)  Sti-co-man-zi-a.    Sf.  V.  G.  Lat.  stichoniantia. 

(  Da  stichos  verso  ,  e  mantia  divinazione.)  Divinazione  per  mezzo 

de'  versi  fatidici ,  che  scritti  sopra  tavolette  gittavansi  in  un'urna  ; 
e  siccome  reputavansi  i  poeti  ispirati  dalia  Divinità  ,  e  pressoché 

santi  ,  perciò  quel  verso  che  si  estraeva  consideravasi  come  verace 

risposta  degli  Dei.  Tai  versi  ordinariamente  cavavansi  dalle  rapso- 
die o  libri  di  Omero;  onde  tal  sorta  di  divinazione  si  disse  anche Rapsodomanzia.  (Aq) 

tentus.  Gr.lv  x.vprr\  xarsx°Vsl0S-^uo"'  Fier.  3.  2.  1.  Se' miei  polli  stiati 

Non  bezzicano  lo'r  le  groppe  a  sodo,  Bezzicata  mi  sia  la  mia  da'  lupi. 
Stiatta  ,  Stiàt-ta.  [Sf.  Fiorentinismo.  V.  e  di'  ]  Schiatta.  Lat.  stirps  , 

progenies,  prosapia. Gr.  ysnx.  Din.Comp.1.  7.  Il  Vescovo  d'Arezzo, come  savio  uomo  ,  considerando  quel  che  avvenire  gli  potea  della 

guerra ,  cercava  patteggiarsi  co'  Fiorentini  ,  e  uscire  con  tutta  la 
stiatta  sua  d'Arezzo.  E  1.  19-  Molti  cittadini  tirarono    da  loro  ,  e 

fra  gli  altri  messer  Lapo  Salterelli  e  messer  Donato  Ristori  giudici,    Sticometria.*  (Pois.)  Sti-co-me-trì-a.  Sf.  V.G.  Lai.  stichomctria,  (Da 

e  altre  potenti  stiatte.  stichos  verso  ,  e  metron  misura.)  Regola    di  scandere    i  versi.  (Aq) 

Stiattokb,  *  Stiat-tó-ue.  Add.  e  sm.  Detto  di  persona  di  sesso  masco-  a  —  *  (Eccl.)  Così  chiamasi  La  divisione  per  versetti  del  testo  delta 
lino  nello  stesso  modo  che  Schiattona,  parlando  di  donna.  Alleg.  Ma        Sdora  Scrittura.  (O)  . 

valseli  aver  seco  uno  stiattone  Avvezzo  a  ripescar  di  quando  in  quau-    Sticorchide.   *  (Bot.)  Sti-còr-chi-de.  Sf.   V.  G.   Lat.  stichorchis.  (Da 

do  ec.  qualche  omaccione.  (A)  (N)  stichos  ordine,    e  orchis  orchide.)   Genere  di  piante    della  famiglia 

Stiava  *  Stià-va.  Add.  e  sf.  Fiorentinismo.  V.e  di'  Schiava.  Cecch.  delle  orchidee,  e  della  ginandria  diandria  di  Linneo,  che  compre li- 

stine. 1.  1.  E' mi  convenne  ,  avanti  che  aver  la  potessi,  torla  per  de  il  genere  Malaxis  di  Swartz  ;  così  denominale  dall'ordine  in  cui 

donna,  quantunque  ella  fuss'é  stiava.  (N)  sono  disposte  le  parti  de  Loro  fiori.  (Aq") 
Stiaviua  ,  Stia-vi-na.  [Sf.  Fiorentinismo.  Y.  e  di']  Schiavina.  I^at.  cento,  Sticosteoni.*  (Zool.)  Sti-co-sté-gni.  Am.  pi.  f.  G.  Lat.  stichostcgna. 

ccnlimculus.  Gr.  avo  pappa.   Buon.  Fier:  3-_3.  9.  Vedrò  se 'n  guai-        (Da  stichos  ordine  ,  e  slegnon  tetto.)  Famiglia  di  molluschi  del ferzo 
daroba  tu  lasciasti  Per  sorte  una  stiavina.  E  4-  3.  4-  Da  poter  mal 
soffrir  ferri  e  stiavina,  E  4-  4-  5-  Gittar  giù  la  stiavina  ,  e  della 

sporta  Sgravatesi  le  spalle  ,  in  quella  vece  Porvi  «no  stioppo. 

Stiavitu  ,  Stia-vi-tù.  [  Sf.  Fiorentinismo.  K.  e  di'  ]  Schiavitù.  Lat. 
capti vitas.   Gr.  aX-^p.ccKiiiala.. 

Stiavitudihe  ,  Stia  vi-tù-di-ne.  [Sf.  Fiorentinismo.  V.  e  di'  Schiavitù- 

dine  ,]  Schiavitù.  Buon.  Fier.'  4.  5.  3.  S'egli  avvien  che  torni  Di stiavitudin  liberato  Ruffo. 

Stiavo  ,  Stià-vo.  [Add.  e  sm.  Fiorentinismo.  V.  e  di'  ]  Schiavo.  Lat. 
servus,  capti vus  ,  mancipium.  Gr.  <x.iiòpà.ifo$ov.  Buon-  Fier.  2.  4-  z7- 

Naviganti  d'amor,  stiavi  di  dame. 
Stibadb.  *  (Filol  )  Stì-ba-de.  Sm.  Lo  slesso  che  Stibadio  ,   V.  (O) 
Stibadio.*  (Filol.)  Sti-bà-di-o.  Sm.  Specie  di  letto  assai  basso  ,  sul  quale 

gli  antichi  sedevansi  a  mangiare  ;  fatto  dapprima  di  erbe  ,  in  figura 

semicircolare ,  ma  poi  altresì  d'  alfe  materie;  chiamali  anche  Stigmi, 
ffm    "  Stibadc,  sin.  Lai.  stibadium.  Gr.  sids,  siCdSiov.  (Stibadium, 

ordine  de  cefalopodi  foraminiferi  ,  che  contiene  alcune  conchiglie 

molti/oculari  microscopiche  ed  altre  dritte  formale  da  un  solo  ordine 

di  locoli  sovrapposti  come  le  tegole  di  un  tetto  ;  lo  che  osservasi 

ne'  generi  Nodosaria  ,  Lingulina  ,  Frondicularia ,  ce.  (Aq) 

Stidionata  ,  Sli-dio-nà-ta.  [Sf.]  Quella  quantità  di  vivanda  che  si  ar- 
rostisce in  una  sola  volta  collo  slidione.  Buon.  Tane.  1.  Intertn.  Oli 

che  belle  stidionatc  ,  Se  da  noi  son  ramatati"!  _ 

Stidione.  (Ai'.  Mcs.)  Sti-dió-nc.  [Sm.  Fiorentinismo.  V.  e  di']  Schi- dione. Biccll.  Fior.  81.  Le  cose  che  si  arrostiscono  ,  si  tengono  vi 

cine  al  fuoco  in  uno  stidione  ,  voltandole  continuamente.  Buon.  Fier. 

3.  1.  5.  E  quel  che  ti  feri  dolce  quadrello  ,  Chiamalo  uno  stidione. 
Malm.  2.  18.  Perchè  bucar  sentitosi  in  un  fianco,  Si  vedde  prima uscirne  uno  stidione.  . 

Stidioniero,  Sti-dio-niè-ro.  [Add.  e  sm.]  Che  porta  lo  stidione,  Ar- 

mato di  slidione.  Buon. Fier. 3. 1.5.  Lei  ,  che  dicesti  arciera  ,  Dira'Li stidioniera. 

al 

dal  gr.  stibadian  che  viene  da  stibas,  slibados  :  e  questo  da  stibo ,  io    Stiena  ,  Stié-na.  [Sf.  Fiorentinismo.  V.  e  di']  Schiena.  Buon.   Fier. 

calco  ,  addenso.)  (Aq)  (O)  1.  3.  9.  Vogliam  noi  pervenir  con  qualche  pena  La  meditata  lor  n- 

Stibiato.    (Farm.)  Sti-bià-to.  Add.  in.  Aggiunto    dato   a    rimedio  in        baldoria,  E  romper  lor  quest'  aste  in  su  la  stiana  ?  »  I^nr.Mcd.  Beon. 

cui  entra  lo  siibio.  (A)  cap.  8.  Nò  pria  le  stiene  alli  nostri  occhi  volse,  Ch' e'  ci  pare 

Stimo.  (Min.)  Sti-bi-o.  Sm.  Minerale  che  s'  accosta  forse  alla  natura        cu\0  „n  Ca.  riolo  ,  ce.  (B) 
de' metalli,  e  a  cui  sembra  non  mancar  altro,  per  essere  veramente 

metallo  ,  clic  il  reggere  al  martello}  altrimenti  Antimonio.  Lat.  sti- 
bium.   Gr.  sfa.  (A)      ?»►—<)  ....  ... 

a  __»  (Filol.)  Nome  che  davano  gli  antichi  ad  una  droga  di  cui  usa- 
vano le.  donne  a  modo  di  belletto  per  lisciare  La  pelle  ed  impedirne 

le  rughe.  (Mit) 

Sticamo.  •  (Eccl.)  Sli-cà-ri-o.  Sm.  V.  G.  Lai.  stichanum.  (  Da  sti- 
chos ordine.)  Peste  ecclesiastica  ,  candida  ,  assai  stretta  ,  propria 

di,  varii  ordini  nella  chiesa  greca  ,  cioè  de  vescovi  ,  pi  eli ,  diaconi 

e  suddiaconi.  Nella  sacra  liturgia  costantinopolitana  il  grande  eco- 

nomo portava  quel  del  patriarca.  (Aq) 
Sticcato.  *  (Mus.)    Stic-cà-to.  Sm.  Strumento    da   percossa    composto 

STiETTAMENTE,Stict  tn-méii-te.Avv.  [Fiorentinismo.  V.e  di']  Schiettamen- 

te. Lai.  sincere,  candide,  pure,  simpliciter. Gr.  xx^oepu;,  atf.\«>.Ci/c. 

Geli.  2.  44.  Perchè  voi  caschiate  in  questi  inconvenienti,  ella  (  la 

natura)  ha  fatto  che  voi  mescoliate  co  i  cibi  di  quelle  cose  che  era- no stieUamerjtt  obietto  dell'odorato. 

Stiettezza  ,  Stiet  tézwsa:  [Sf.  Fiorentinismo. V.e  di'  ]  Schiettezza.  Lat 

sincc  rilas  ,  candor  ,  puritas  ,  simplicilas.   Gr.  Ka^apór-^  ,  ajrXorvi;. 

2  —  Fig.  Agilità,  Sottigliezza.  Nov.  ant.  100.  16.  Quando  l'uomo  c- 

ben  compressionato  [e  ben  sano,]  si  sogna  eh'  egli  corre  o  vola  ,  per 
la  istìHtezza   degli  spiriti.  -  '•   , 

Stietti>si*iamente  ,  Stiet-tis-si-ma-rnén  te.  [Avv]  superi,  di  Stiettamen- 
te.  [Fiorei.  tini  sino.   V.  e  di'  Schiettissimamente  l 

di  sedici   a  di  ciotto    bastoncini    di  legno  ,    de'  quali   uno    è  sempre    gfiBrnssiMO,  Stiettìs-si-mo.  [Add.m.]  superi,  di  Stietto.  iFiorentmismo. 

di 

cei°uotA.  (Ar.  Mes.)  Slic-ciuò-la.  Sf.  Nome  che  si  dà  ad  alcune  ver-    Stiezia  ,*  Sticz-za.  Sf.   V .  erronea.V.  e  di'  Scheggia.  Beuv.  Celiati. 
ìuccc  di  ferro  che  ritengono  i  rocchetlini  de'  sctaj  noli.  (Quasi  astic-         s.  2g.  Mi  venne  diritto  ali  occhi  a  certe  sticzze  sottilissime.  (G.V.) 

più  piccolo  dell'  altro  ;  sono  messi  in  ordine  progressivo  ai  gran- 
dezza in  una  cassetta  con  ambe  le  loro  estremità  sopra  cuscinetti  di 

pa"lia  e  s'  intupnano  con  battocchi  di  legno.  Mersenne  chiama  que- 
sto strumento  Ligneum  psalterium.^  In  ingl.  stick  ,  in  sass.  sticca  , 

in  gali,  slic  bastone.  In  tcd.  sleclten  baston  sottile.  In  gr.  stichos 

verga  ,  ordine,  verso.)  (L) 
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ciuola.)  (A)  ;  .,,    *    .         .■  ,  ,t^        •  , 

Sticherea.  *  (Filol.)  Sti-chc-rc-a.  Add.  f.  Lai.  slichrrea.  (Da  stichos 

ordine  e  rheo  io  scorro.)  Epiteto  che  dà  Jannelli  ad  una  delle  due 

'  specie1  di  scritture  de  monumenti  geroglifici  dell  Egitto  ;  e  propria- 
mente a  quella  i  cui  schemi  rappresentano  s:\pre  oggetti  inanimali 

e  semplici  ,  posto  nello  stesso  ordine  e  nella  stessa  costante  suc- cessione. (O) 

Storio,*  Sti-chi-o.  N.  pr.  m.  (Ordinato,  Verseggiatore,  dal  gr.  stichos 

ordine,  verso.)  —  E  toln  favorito  di  Ercole,  e  da  lui  in  un  momento 

di  furore  ucciso.  —  Greco  ucciso  da  Ettore.  (Mit) 

Stichiomatico.*  (Filol.)  Sti-chio-inà-ti-co.  >4^. /«.  V.  G.  (Da  ttoicheion 

o  sia  slichicn  principio,  elemento,  e  da  matheleon  verb.  di  manthano 

apprendo  :  Elemento  ,  Principio,  da  cui  si  apprende  il  destino  di  qual- 

cuno.) Epiteto  dato  a  quegli  oggetti  ai  quali  cred<vasi  congiunto  il 

destino  ai  alcun  personaggio,  tal  che  potessero  darne  /'  indizio  ;  non 
meno  che  ai  maghi,  perchè  creduli  capaci,  con  certi  segni  ed  incanti 

di  comunicare  agli  oggetti  la  virtù   di  fare  una  data  cosa-  (Aq)  (O) 

Sticuiotecsia.  *  (Filol.)  Sti-chio-te-cnì-a.  Sf.  V.G.  Lai.  stlcbiotectiia. 

(Da  slichco  io  istituisco  ne' primi  principii  ,  e  techne  arte.)  Così 

intitolo  il  signor  Monlemonl  l'arte  d'  insegnare  a  leggere  in  venti 

o  trenta  lezioni  dì  un'  ora  per  ciascuna  ,  col  mezz+^dell'  analisi 
de' suoni  delle  parole.  (O)  „.,..,«; 

Snco.  *  N.  pr.  m.  Lat.  Stichus.  (  V.  Sticìuo.)  (B) 
Sticocarpo.  *  (Bot.)  Sti-co-càr-po.  Sm.  f.  G.  (  Da  stichos  ordine,  e 

carpos  frutto.)  Genere  di  piante  della  classe  degl'idrofili,  dell  or- dine delle  alghe  ,  della  sezione  delle  confcrvoidec  ,  così  dette  per* 

che  presentano  un  certo  ordine  nella  loro  frutti/ic-azionc,  (O) 

V.  e  di'  Schiettissimo.] 

Stibtto  ,  Sliél-to.  Add.  [in  Fiore  nullismo.  V.  e  di]  Schietto.  Lati 

sincerus  ,  merus  ,  puius,  candidus  ,  simplex-  Gr.  xa.Sa,pos  ,  a-irKov,- 

Boigh.Arm.5o.  Ora  de' colori  stictti  pochissime  si  troveranno, T'arane- 

Buon.  Fier.  1.  1.2.  E  di  lutti  i  successi  Vo' relazioni  stielte  e  pon- 

derate. 

Ito  gli  occhi  a   _. 

Stifelia.  *  (Uot.)  Sti-fè-li-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  stjrpheHa.  (  Da  s'rphelos 
aspro  ,  duro.)  Genere  di  piante  della  Nuova  Olanda  ,  stabilito  da 

Smith  nella  famiglia  dell'  epacridec ,  e  nella  penlandria  monogmia  ; 
hanno  il  calice  bratteato,  la  corolla  lubldosa  imbutiforme  barbata  , 

cinque  squamelle  parigine  ed  una  drupa  con  cinque  semi.  Tutte  le specie  portano  foglie  aspre  e  dure.  (Aq)  (N) 

SrincAKZA  ,  Sti-li-cau-za.  [Sf.]  V.  A.  E  spallazione,  [Speranza  ed  an- 

che] Signiftcam.fi.  Lai.  expectatio,  indolcs.  G<:  $van.  'Stificanza 

nel  primo  senso  presuppone  stificare  per  aspettane  ,  sperare  alcun 

che  di  buono  e  di  felice  .-  ed  in  questo  senso  medesimo  vieii  dall'  ar. 
islifak  felicem  successum  ptìerc.)  Fiatimi.  4-  *3tf.  D.l  fuale  (Afca- 

nio)  Vergilio  tanti  versi  d'ottima  stificanza  di  giovanetto  discusse. 

(Così  1  buoni  testi  a  penna;  gli  stampali  per  errore  hanno  tc-stili- 

canza.)  M.F~.  g.  5i.  Quello  che  segue,  tutto  paja  da'  principi;  suoi 
da  poco  curare;  e  di  picciola  stilicanza  ec.  può  generare  divisione 

e  scandalo  nella  nostra  città.  F.  V.  11.  79  Essendo  d'aspetto  e  di stiticanza  di  farsi  in  esse  valentre  uomo.  C0m.Purg.7-  Questi  mori 

giovanetto,  pieno  di  buona  stificanza. Liv.Dec.S.  Ninna  paura  d'  Id- dio ,  ninno  giuramento  e  niuna  religione  ebbe  :  con  cotale  stiucauza 
di  virtù  e  di  vizii  tre  anni  militò  sotto  Asch  ubale.  (Il  lai.  ha:  cura 

bac  indole^)  E  appresso  :  Costui  eia  venuto  a  somma  stilkmza  psr la  disciplina  di  Gnco  Scipione» 

Stìficare  ,  &ti-tì-cà-re.  [Alt.  e  n.]  V-  A.  V.  e  di'  Significare.  Lat.' 
testali ,  significare.  Gr.  y.tx.prvpilv ,  trntialtuv.  Com.  Pwg.  7.  La  ma- 

dre essendo  in  lui  gravida  ,  sognò  ch'ella  poi  tori  va  una  verga  che 
toccava  il  cielo:  la  qual  cosa  volle  stìficare  ,  ch'ella  partorirebbe  uj- 

mo  che  }  parlando  dell'alte  cose,  tocchucbbc  il  evulo. 
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Stitii.0.  *  (Mit.)  Stì-fl-k>  ,  Btifejo.   Uno  da'  Centauri  uccisi  alle  nosse 
di  Piritoo.  (  Dal  gr.  stjphelos  aspro  ,  duro.)  (Mit) 

Stifo.*  (Militò  &m'  Corpo  di  milizia  leggiera  greca  di  fogo  uomini, 

secondo  Èliano ,  a  formalo  di  due  episenagie  ordinate  insieme.  (Dal 

gr.  sliphos  turba  ,  caterva.)  Caran.  Trad.  Et.  Due  colonnelli  mag- 

giori ,  perciò  che  hanno  quattromila  novaulasei  uomini ,  sono  chia- 
mati lo  stilb.  (Gì) 

Sticamekto  ,  Stiga-mcnto.  [Sm.  V.  A.  F.  e  di'  Istigamento ,  In- 
stigazione.  ]  Lai.  instigatio. Gì:  vxpópttnvis.  Mar.  S.Greg. i5.  7.  Che 

dobbiamo  noi  adunque  intendere  per  li  piccoli  aspidi  ,  se  non  i  se- 

preti  stigamenli,  ovvero  l*  occulte  tentazioni  di  quelli  spinti  immondi? 

Sugare  ,  Sti-gà-re.  [Alt.  F.  e  di'}  Istigare.  Lat.  insligarc.  Gr.  **- 

fogv¥tit.  Dav.  Scism.  48.  Lo  stigò  il  Diavolo  a  spogliare  i  conven- 

ti. Tac.  Dav.  ann.  1.  5.  La  cupidigia  del  dominare  d'essa  fu  che 
lo  stigò  giovinetto  privato  a  sollevar  con  doni  i  soldati  vecchi.  E 

Stor.  4.  358.  Tutore  ,  Classico  ,  Civile  ,  ciascuno  nel  suo  posto  stl- 
gava  i  suoi  a  combattere. 

Sticato  ,  Sti-gà-to.  Add.  m.  da  Stigarc.  [  V.  e  di'  Instigato.]  Lai.  in- 

stigatus.  Gr.  gr*f>o£u«:>«s.  M.F.  7.  1*.  Stigalo  dal  peccalo  non  pur- 

gato né  ammendato  de'  Franceschi  ,  si  levò  in  parlamento.  Tac. 
Dav.  ann.  1.  i3.  Segno  di  grande  e  non  placabil  movimento  agli 

alti  intenditori  de' .militari  animi  fu  il  vederli  non  imbrancati  ,  ne 

stigati  da  pochi  ,  ma  uniti  accendersi  ec.  Da*.  Scism.  66.  Non 

per  colpe  loro  ,  ma  stigato  dagli  eretici  per  levarsi  dinanzi  cattolici 
tanto  potenti. 

Stigazione  ,  Sti-ga-zi-ó-ne.  [Sf.  F.  e  di'  Instigamento ,]  Istigazione  , 
F.  Lat.  instinctus ,  hortatus  ,  impulsus.  Gr.  icu.pòpy.rfiii.  M.  F.  4. 

T4-  Molto  si  guardò  di  muoversi,  alla  stigazione  e  conforto  de'Glii- bellini  d' Italia. 

Suge.  •  N.  pr.  f  (Odiatrice  o  Formidabile  ,  dal  gr.  stygeo  odio  pro- 

sequor ,  reformido.)  —  Ninfa  ,  figlia  dell'  Oceano  e  di  Teli ,  che Pattante  rese  madre  di  Zelo  e  di  JSice.  (Mit) 

a  _  *  (Geog.)  Fonte  d'  Arcadia.  —  di  Tessaglia  —  di  Campania 

presso  il  Lago  d'  A  verno.  (Mit) 
Suge,  (Mit.)  òm.  Fonte  celebre  e  Ruscello  collocalo  dagli  Etnici  nel- 

l' Inferno  ,  (  e  da  Dante  nel  suo  )  per  le  cui  acque  guardavansi  di 

giurare  gli  stessi  Dei,  perchè  giurato  che  aveano  ,  dovean  ad  ogni 

patto  serbare  il  giuramento.  Gr.  *£%.  (  Comunemente  dal  gr.  stygeo 

io  odio  ,  pavento.  Il  Bullet  ha  il  celi,  es  acqua  ,  e  tyghu  giurare  : 

Acqua  per  cui  si  giura.)  Dani.  lnf.  9.81.  Yid'io  più  di  mill' anime 

distrutte  Fnggir  cosi  dinanzi  ad  un  eh'  al  passo  Passava  Stige  con  le 
piante  asciutte.  E  14.  1 16.  Lor  corso  in  questa  valle  si  diroccia  : 
Fanno  Acheronte  ,  Stige  e  Flegetonta  ,  ec.  (A)  (Mit) 

Stigia.  *  (Zool.)  Stì-gi-a.  Sf.  F.G.  Lat.  stygia.  (Da  Styx  Stige.)  Ge- 
nere d'  insetti  dell'  ordine  de  lepidotteri  e  della  Jamiglia  de  notturni 

di  Lalreille  ,  stubiluo  da  Draparnaud.  Sono  così  denominati  dal 

colore  giallo-scuro  delle  loro  ali  superiori,  dalla  nera  frangia  delle 

estremità  di  queste  ,  dalle  ali  inferiori  oscure  ,  e  dall'  addome  ne- 
riccio. (Aq) 

Stigide.  *  (Zool.)  Sti-gi-de.  Sm.  F.G.  Lai.  Stygides.(Da  siygos  odio.) 

Genere  d'insetti  dell'ordine  de'dilteri  ,  e  della  famiglia  de  tam sto- 
mi :  sono  così  denominali  dal  colore  nero    in  loro  dominante.  (Aq) 

Stigio.  (Mit.  e  Poes.)  Sti-gi  o.  Add.  pr.  m.  Dello  Stige,  e  per  esiens. 

Infernale.   Chiabt:  Poem.  Gli  occhi  gli  racchiudea  sligio  letargo.(A) 

a  —  *  Soprannome   di  Giove   allorché   questi   rappresenta    Plu- 
tone. (Mit)  ,.■,'. 

3  _"  E  per  simil.  Nero,  Oscuro. Amet.  13.  Il  ciclo ...  chiudersi 

di  nuvoli  stigii.  E  16.  Sottilissime  ciglia  ...  di  colore  stigio.  (N) 

2     (Chini.)  Acqua  stigia  ;  così  chiamano  i  chimici  L'  acqua  da  par- tire. Pallisi!.  (A)  .... 

Stigio.  *  (Chini.)  Sm.  Nome  dai  chimici  imposto  a  certo  spirito  acido, 

attesa  la  sua  proprietà  corrosiva.  (Aq)  •> 

2  _  *  (Bot.)  Nome  poetico  dato  ad  una  specie  di  piante  umlobee  del 

genere  Giunco,  dell'  esandria  monoginia  e  della  famiglia  delle  gion- 
coidi  ,  che  crescono  nelle  acque  nere  e  stagnanti.  (Aq) 

2  —  *  Genere  di  piante  crittogame  delta  famiglia  de' licheni  ,  le 

cui  piante  sono  tutte  nere  ,  come  i  poeti  finsero  le  acque  dello  Su- ge. (A)  (N) 

Stigliamelo.  *  (Agr.)  Sti-glia-mén-lo.  Sm.  Lo  miliare  ,  operazione 
che  si  fa  o  a  mano  o  con  apposito  utensile.  (D.  T.) 

Stigliano.  *  (Geog.)  Sli-elìà-no.  Lat.  Astilianum  ,  Ostilianura  ,  Ostu- 

lianum.  Piccola  città  del  Regno  di  Napoli  nella  Basilicata.  (G) 

Sticliare.  (Agr.)  Sti-glià-rc.  Alt.  Trarre  il  lino  ,  la  canapa  e  simili 
dal  tiglio  dello  stelo  della  pianta.  (Ga)  (D.  T.) 

Stigmate.*  (Fiiol.)  Slì-gma-te.Sf.pl. Lo  stesso  che  Stimate,  V.  (Mit)(0) 

Stigme.  (Filo].)  Sf.  pi.  Lo  stesso  che  Stimate,  F.  Feo  Belc.37.  {Fi- 

renze 1485.)  Per  quelle  sette  stigme  che  avesti  Da  Gesù  Cristo  no- stro salvatore.  (V) 

Stigme.  *  N.  pr.  f  (  Odiatrice  ovvero  Odiosa  ,  dal  gr.  stygema  odio. 

Nella  stessa  lingua  stigma  segno  impresso  col  fuoco  ,  stigme  punto, 
momento.)  —  Una  delle  Danaidi.  (Mit) 

Stjgmite.  (M'n-)  Sti-gmi-te.  Sf.  Roccia,  la  cui  pasta  e  di  retinite, 

o  d'ossidiana  ,  contenente  grani  o  cristalli  di  feldspato.  (Dal  gr. 

stigme  punto ,  ovvero  da  stigme  macchia  ,  per  esser  piena  di  mac- chie o  punti.)  (Boss)  , 

Stigmo.  *  (Zool.)  Sm.  F.G.  Lat.  stygmus.  (Da  stigma  macchia,  o  da 

stigme  punto.)  Genere  d' insetti  dell' ordine  degli  aculeati,  e  della  fa- 

miglia de' fossori ,  cosi  denominati  dal  segno  o  punta  marginale  di cui  sono  segnale  le  loro  ali.  (Aq) 

Stignere,  Sti-gnc-re.  [Alt.  anom.]  Tor  via  la  tinta  t't  colore;  [op- posto di  Tignere.]  —  ,  Stingere,  siii.  .  .- 

2  —  Per  simil.  LTor  via  checchessia,]  Danl.Purg.  1.  96.  Gli  lavi  u 
viso ,  Si  di'  ogni  sucidume  quindi  stinga. 

3  —  •  E  fig.  Oscurare  ,  Denigrare.  Benv.  Celi  ViU  1. 7.  Gloriando 

mi 
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molto  più  ec.  avere  dato  qualche  onoralo  principio  alla  casa  mia  cl>« 
se  ec.  con  le  mendaci  qualità  io  l'avessi  macchiata  e  stinta.  (G.Y.) 

4  —  N.  ass.  e  pass.  Perdere  la  tinta  e'I  colore. 

5  —  Estinguersi  ;  [ma  in  questo  senso  è  amicato.']  Lat.  cxlingucre.  Gr. 
efcnitiv.  Dani.  Par.  3o.  1Ó.  Appoco  appoco  al  mio  veder  si  stinse. 

Rim.  ani.  Dani.  Ma j un.  81.  E  lo  disio  non  s'attuta  né  stigne  Di 
lei  amare.»  (Lo  stinse  di  Dante  procede  da  Stinguere,  anzi  che  da 
Stignere  o  Stingere.)  (Pc) 

Stigonema..  *  (Bot.)  Sligò-ne-ma.Sm.F.  G.Lat.  stigonema.  (Da  stigme 
punto  ,  e  nenia  Ciò.)  Genere  di  piante  crittogame  della  famiglia  delle 
arlrodiee  ,  stabilito  da  Aghardh ,  le  quali  si  presentano  sotto  la  for- 

ma di  filamenti  coriacei ,  contenenti  de'  punii  disposti  in  cerchio  o 
ad  anello.  (Aq) 

Stilandra.*  (Bot.)  Sti-làn-dra.<S/ì//'.G.  Lat.  stylandra.  (Da  stylos  stile, 
e  aner,    andros  maschio  ,    e  per  cstens.  stame.)  Genere  di  piante 
della  famiglia  delle  apocinee  od  asclepiadee ,  e  della  pentandria  di- 

giuni di   Linneo  ,  stabilito  da  N aitali ,    le  quali  hanno  te  loro  an- 
tere sostenute  da  un  tubo  che  ne  circonda  lo  stilo.  (Aq) 

Stilare,  Sti-là-re.  [IV.  ass.  da  Stile  ,  ed  è  ]  termine  curiale.  Pratica- 
re, Costumare,  Procedere.  Lat.  obtinere,  in  usti  esse,  usurpali.  Gr. 

itàlffiAivov  ilvxi.  (Dallo  spagli,  stiar  che  vale  il  medesimo. )»A«»>.  Leu. 
Gualt.p.  log.  Né  deve  fare  specie  che  sieno  due  denominativi  insie- 

me ec.  perchè  sembra  che  gli  Etruschi  stilassero  cosi.   (G.  V.) 

Stilaria.*  (Zool.)  Sti-là-ri-a.  Sf.F.G.  Lai.  stylaiia.  (Da  siylos  siilo.) 
Genere  di  animali  anelli  di  ,  stabilito  da  Lamarck  ,  i  quali  presen- 

tano la  ìoiv  patte  posteriore  prolungala  in  una  specie  di  tromba stili/òrme.  (Aq) 

Stilbe.  *  N.  pr.  f.  (Dal  gr.  stilbns  splendido.) — Figlia,  secondo  i  mi- 
tologi ,  del  fiume  Peneo  e  di  Creusa  ,  amata  da  Apollo  ,  che  tu 

rese  madre  di  Lapito  e  di  Centauro.  (Mit) 

Stilbb.  *  (Bot.)  Sf.  F.  G.  Lat.  stilbe.  (Da  stilbo  io  risplendo.)  Ge- 
nere di  piante  esotiche  a  fori  monopetali  della  poligamia  dioecia  , 

osservabili  soltanto  per  la  loro  forma  brillante. —  ,  Stilbia  ,  *i/i.(Aq) 
Stilbia.  *  (Bot.)  Stil-bi-a.  Sf.  Lo  stesso  che  Stilbe  ,  F.  (O) 
Stilbite.  (Min.)  Slil  bi-te.  Sf.  f .  G.  Lat.  stilbites.  (Da  siilbe  splen- 

dore.) Così  Haiiy  ha  denominalo  quella  sostanza  che  gli  altri  mine- 
ralogisti dissero  Zoolithe  lanielleuse  o  nacrée,  avendo  riguardo  allo 

splendore  ed  al  bianco  di  perla  de'  suoi  cristalli.  (Boss)  (Aq) 
Stilbo.  *  (Mit.)  Nome  dato  a  Mercurio  ,  come  regolatore  del  corso 

del  pianeta  del  suo  nome.  (  Dal  gr.  slilbos  lucido.)  (Mit) 

Stilbo.  *  (Bot.)  Sm.  F.G.  Lai.  6tilburn.  (V.  Stilbe.)  Genere  di  piante 

crittogame  della  famiglia  de' funghi  ,  e  della  tribù  delle  mutidinee  : 
te  loro  fungosità  gelatinose  hanno  dalla  putte  superiore  un  glubctlo diafano  e  lucente.  (Aq) 

Stilbowe.  *  (Mit.)  Stil-bó-nc.  Stilbo  e  Stilbone  erano  i  nomi  di  due 
cani  di  Ancone.  (Mit) 

3  — •  (Asti.)  Nome  che  davano  gli  antichi  al  pianeta  Mercurio.  (V. 
Stilbo.)  (Mit) 

Stilbospora.*  (Bot.)  Stil-bò-spo-ra  Sf.F.G.  Lat.  stilbospora.  (Da  stdbo 

io  splendo  ,  e  spora  seme.)  Genere  di  piante  crittogame  della  fami- 

glia de' funghi  ,  le  quali  nascono  sulle  pietre,  e  sebbene  i  loro  ca- ratteri non  sieno  stati  stabiliti,  il  loro  nome  dinota  che  portano  semi- 
o  spore  lucide.  (Aq) 

Stile.  (Ar.Mcs.)  [òm.Ferghctla  sottile,  falla  di  una  lega  di  piombo  e 
di  stagno,  la  quale  serve  per  tirare  le  prime  linee  a  chi  vuol  disegnare 

con  penna  ;  altrimenti  Stilo.]  Lat.  stylus.Gr.  ypaipsìof,  [s-uXos.]  (Slylos 
grapnium  si  trae  comunemente  da  stylos  colonna.  In  ar.  istyiar  deli- 

neare ,  scribere.  In  pers.  telas  studio.  V.  i  SS*  seguenti.)  Bocc. 
nov.  55.  3.  Niuna  cosa  ec.  fu  che  egli  collo  stile  e  colla  penna  o  col 

pennello  non  dipignesse.Z>«n^.Pi«-^.  12.  64.  Qual  di  pennel  fu  mae- 
stro e  di  stile ,  Che  ti  traesse  V  ombre  e  i  tratti  ,  eh'  ivi  Mirar  fa- 

nello uno  'ngegno  sottile  ì  Peti:  son.  58.  Ch"  a  mio  nome  gli  pose  in 
man  lo  stile.  »  Baldin.  Foc.  Dis.  Stile  è  una  verghetta  sottile ,  che 

si  fa  di  due  terzi  di  piombo  ,  e  un  terzo  di  stagno ,  e  serve  per  ti- 

rar le  prime  linee  a  chi  vuole  disegnare  con  penna  ;  fannosene  an- 
che con  argento  ;  ed  il  segno  che  si  fa  con  tale  strumento  ,  con  mi- 

dolla di  pane  facilmente  si  cancella  per  rifar  poi  altri  segni ,  senza 
che  il  foglio  rimanga  imbrattato,  calcando  più  o  meno,  0  più  0  meno 

pugnendo  la  carta.  (N) 
1  —  [Si  dice  anche  d'  altri  ferretti  acuti  per  diversi  usi.]  (In 

cclt.  gali,  staile  pungere;  in  pers.  tul  punge;  in  ehi.  teli  spada.  V. 

i  M.  seguenti.)  Ci:  5.  ig.  3.  Se  fosse  da  vermini  molestato  (  il  nespo- 

lo) ,  si  si  dee  da  essi  liberare  e  purgare  con  uno  sol  di  rame,  ec.     • 
3    Legno  tondo,  lunghissimo  e  diritto ,  ma  che  non  ecceda  una 

certa  grossezza. 
4  —  Qualsivoglia  altro  legno  piccolo,  come  Manico  di  falce,  o 

simili.  Diat.  S.  Greg.  2.  7.  Tagliando  lo  predetto  Gotlo  le  spine  , 

e  disboscando  con  tutto  suo  potere,  lo  ferro  uscette  dello  stile,  e 

cadde  nel  lago.  E  appresso  :  Prese  di  mano  del  Gotto  lo  stile  ,  e 

niiselo  nel  lago  ,  e  incontanente  lo  ferro  di  profondo  tornò  ,  ed  en- trò nello  stile.  É  ,    .         ..-.-•., 

a  _*  (Chir.)  Dicesi  Stile  o  Stiletto  lo  Strumento  altrimenti  detto  Specil- 

lo. (O)  Pasta  Diz. Stile,  tenta:  Quel  sottile  strumento  d'argento,  onde il  cerusico  conosce  la  profondità  di  una  ferita  o  di  una  ulcera.  (N) 
,  _  *  Nome  di  diversi  strumenti  di  acciajo  oblunghi  e  sovente 

lunghi,  rilondi  ed  acuti,  destinati  a  dispiegare,  ad  aprire,  ad  essete 

introdotti,  o  ad  altre  operazioni  di  chirurgia  sul  corpo  animale.  (  In 

cclt  sali,  stallina  ,  in  sass.  stai,  in  ingì.  steel  che  si  pronunzia  sul, 

in  ted.  stahl,  in  oland.  staal,  in  isved.  Stài ,  in  illir.  stai  vagliono acciajo.)  (A.  O.)  ...  n     ■,-,         . 

3  __*  Cilindretto  d'  acciajo  o  di  argento  flessibile  ,  piano,  termi- 

nato da  un  capo  ad  oliva  e  comunemente  con  una  cntna  
dall'al- 

tro ;  viene  adoperato  per  esplorare  le  ferite  ,  le  fistole  e»,  e  per  pas- 

sarvi i  setoni.  (A.  O.) 

/ 

\Z\ 
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.,  ..  ,-\    ...— .  —        *»~Hà*An    robusto  >—•  Flavio.   Generale  romano  sotto  Teodosio,  un- 

3  -  (Archi.)   Tronco  o  Fusto   deli'  abelo  ,    o    alvo  £"£*«*£.       *£ÌfKS» /««'  fc£n>  rfO^enl.  so«o  Onorio.  (B)  (Mit) 
/«neo  e  rimondo  ,   <*<  ci«  si  servono  gli  architetti   pei  fu  e   1  ponti       1 mstr o  ««  «™  ro  «  F  gtyli<iicae.  (Da  «fj-toj  st.K 

diente  Abetella,   T-  ffoWm.  Foc.  Dis.  (A) 

,  _  <W  .erosso    e  tondo  pezzo    di  legno  ,    il  quale  ,  armato  </i 

leve  ,  muove  le  stanghe  o  i  mazzi  delle  cartiere  ,  ed  altri  simil
i  in- 

cesili ;  dicesi  anche  Fusello.  (A)  ,  •    ,■  1 

—  •  (Gnomon.)  Ago  che  nell'orologio  solare  ,  serve  ad  indicare  te 

ore;  delio  anche  Gnomone.  (0)         ■  "_ 
e     (Arche.)  larghetta  sottile  e  cilindrica  di  metallo,  o  a  osso,o 

di  avorio,}  con  cui  sii  antichi  scrivevano  sulle  tavolette  incerate; 
 [da 

.    ^       _•_     „...,#,.  s,     *1n)V  mm Iti-n       tri     ittTft     vnp/^lf     flL 

4 

e  qui  per  stilidio.)  Nome  d' una  famiglia  di  piante
 

Roberto  Browne  ,  il  cui  tipo  è  il  genere  stilidio.  (Aq) 

Stilidio.*  (Bot.)  Sti-lì-di-o.  Sm.  V.G.  Lai.  slylidium.  (Da  ttyl
o*  sti- 

lo.) Genere  di  piante  esotiche  ,  stabilito  da  Laureiro  tipo  d  u
na 

famiglia  dello  stesso  nome  stabilita  da  Browne,  e  della  di
andrici  mo- 

noginia  di  Linneo  ,  distinte  da  una  corolla  cilindrica, 
 a  forma 

cioè  di  colonnetta  ,  e  da  due  stami  riuniti  per  1  loro  filament
i  m 

forma  d'una  gracile  colonnetta.  (Aq) diàvorio,}con  ciii  gli  antichi  scrivevano  snk  tavolette  incerale;  [da  J«  »^f^     ̂ '^c  ,p.  Che  è  conformato  a  guisa 
Ina  parte  esso  terminava   in  punta  ,    e  dall'  atra   in  una  specie  di  »"™»  >  f  «  ̂tTcome  uno  stile.  (A) 
Zlettina  o  scalpello  che  serviva  a  spianar  di  nuovo  la  ceraquan-  A  saie.  Che  e  Jott**  cw m              W                                  ̂ ^ 

"do  bevasi  cancellare  Tì£-&Jf'j2^^*2Z  ""g^gS^ ̂ eìle^drepore^qualiLssero  £**g»»» CiTv  uccisono  con  isiili  datavolette    che  altre  armi  non ideano.        ̂ SS^TlMb^SSi  'asola  specie  conosciuta.  (Aq) 
6  _  (Filol.)  Qualità  e  Modo  di  dettare,  sidi  prosa,  comedi  verso.  (V.        asse  si,  1 10,  me    ™£T™*  y  A  y       fr  Stellione,  Taranto- 

V««™  W^^^^  *TZX5£L  Gr.  JS&r.  ìfor.S.  Greg.6.4-  Lo  elione  sajuU 

B^^TÈkSSU?3S  ™r\G    Lai.    stylila.   gn£i 

colonna.)  Titolo  od  Epiteto  di  alcuni  schiarii,  1  qu
ali  postatisi  so- '     1   :   .-,.;  Ir,  Inrr.  vitti  nella  contemplazione  (lette 

strlus  in  questo  senso  si  trae  da  stylus  in  senso  d  istrumento  d
estinato 

alla  scrittura.  In  ar.  istylah  recte  et  correcte  loquendi  modus.)  D
ani, 

ìnf  1  87  Tu  se'  solo  colui,  da  cui  io  tolsi  Lo  bello  stile  che  m'ha
  fatto 

onore  E  Pure. ad.Sj.  Che  'l  Notajo  e  Guidone  e  me  ritenne  Di  
qua 

d.l  dólce  stil  nuovo  eh  i'  odo,  ec.  Pelr.son.209.YMtk  forse  ad  a
lcun 

che'n  lodar  quella  ,  Ch'i'  adoro  in  terra  ,  errante  sia'l  mio  siil
e. 

E  son  ili.  Né  d'aspettato  ben  fresche  novelle  ,  Ne  dir  d  amore 

in  stili  alti  ed  ornati.  E  canz.  4i.  3.  Ed  alzava '1  mio  stile  Sovra 
di  se  dov'  or  non  poria  gire.  Tac.  Dav.  ann.  14.  188.  Ragunava 

noetuzzi  novellini ,  metteva  loro  innanzi  ,  e  faceva  levare  e  porre  e ■    ..        •     :    :  „.,«;    r.  )»n   ci  ™innn_  allo  stile  rotto  .  stentato  e. 

colonna.)   j  noto  oa  nyueio  ui  «»■«■■  —   -,      -,---     •      .         ,  ., 

pra  una  colonna  passavano  ivi  la  loro  vita  nella  cont
emplazione  delle 

cose  da  cielo;  tra' quali  particolarmente  si  segnalo  S. S
imeone  celebre 

anacoreta  del  quinto  secolo  appellalo  perciò  Stiliti.  (Aq;  («J 

,  —  *  (Filol.)  Stilili  dicevansi  in  Atene  que' cittadini  l  cui  nomi ,  o 

per  aver  tradito  la  patria  ,  o  per  altro  straordinario
  delitto  erano 

stati  co/piti  e  notati  d'infamia  sulle  colonne.  (V.  il  $.   1.)  (Aq)       ,fr-.   n.-._.„/   ..,„/„     T.tit.  sfila.   Gr.  arotyuv.  (Il  lat.  stili 
poetuzzi  novellini,  metteva  loro  innanzi  ,  e  taceva  levare  e  porre  e  -»--  "X"p^y  „OCciola.   Lai.  stilla.   Gr.  crxyùv.  (Il  lat.  stilla 
Rabberciare  i  versi  suoi,  e  ben  s.  pajono,  allo  stile  rotto  ,  stentato  e  S^^ l^^sZlao  o  stalazo  io  stillo.  In  celt.  gali.  «7  stilla.) 
non  di  vena ,  né  d' un  solo.  n        „                 .»  dllbitava     e  dicea  ,  Dille,  dille ,  Fra  me,  dille  , 

S  _  *  Dicesi  Stile  laconico  ,  panegirico  ,  povero  ,  soluto  ,  squa-  »»*Pa^Z  ZZ,CUc  mi  dissetatile  dolci  s.ille.P^r.,o».^7. equerato  ,  ec.   V .  a  lor  luoghi.  (N)  Stilli  d'nraua  non  vieA  di  queste  fonti.  £  son.  395.  Fu  breve  stilla 

3  —  Costume,  Modo  di  procedere.La*.  consuetudo,  mos. Gr.  rpotfos.  ̂ illa  d  acqua  non  vien  ai  que» 

(Dal  celt.  gali.  ,lorfA«7  che  vale  i\  medesimo.  Comunemente  da  stile  ̂ ^/^Trnmowo  che,  Un  pocolino.]  Mor.  S.  Greg.  Questo 

SffStì3^K^^ì^« s S-'S  -^S-^5"* de suoi ?a,,amc,lti -Noi.abbiaraove dula 
venta,  Tu'l  sai.  »  CAi'ofo".  Guerr.  Go«. ,  Né  creder  tu  che  variando 
stile  Tosto  ritorni  e  timoroso  e  vile.  (A) 

4  —  [Onde  Tenere  stile  =  Costumare,  Aver  modo  di  procedere.} 

don  Morell.261.  Tenendo  questo  stile,  non  potrai  essere  di  troppo 

ingannalo.  E  267.  Dico  che  a  mio  parere  è  da  tenere  e  da  seguitare 
questo  stile  di  sopra.  .  . 

7  —  (Mus.)  Il  carattere  distintivo    della  composizione    ed  espressione 

della  musica.  Gianelli.  (B)  "  ; 
Stile  diff.  da  Stilo.  Stile  è  più  generale  ,  e  vale  a  significar  1  ar- 

nese metallico  con  cui  si  scriveva  sulle  tavolette  incerate  ,  quello  con 

cui  si  tiran  le  linee  sulla  carta,  lo  specillo  de'  cerusici,  lo  gnomone  , 
il  fusello,  il  manico  della  falce  ec.  Ma  non  si  userebbe  in  cambio  di 

pugnale  ,  o  di  quel  furo  della  stadera  ove  son  segnate  le  once  ;  o 
nel  senso  botanico:  in  questi  tre  significati  <57i7o  è  il  solo  che  possa 1  '       :      .-.i  ~   .,„  „i:   intimili    i/lnnnmrnnn   enframhi  ad  esnrimere  e 

egli    appella  piccola  stilla  de' suoi  pa_. 
una  piccola  stilla,  ovvero  gocciola,  de  suoi  parlamen

ti. 
3  _  »  Nel  pi.  Stille  poeticamente  per  Lagrime.  Tas^Rm.  10.17.  L  1 

seno  e  'l  volto  Scorse  d'  amare  stille  aver  rigato.  (IN) 

4  -  *  A  stilla  a  stilla  ,  A  stille,  A  stille  a  stille ,  post,  avverb^  U
na 

goccia  dopo  l'altra,  efig.A  poco  a  poco,  f^.a  l
or  luoghi.  B„rloL 

Ghiacc.  35.  Goccioli  è  ne  cada  a  stilla  a  stilla  quella  po
ca  d  acqua che  vi  cape  dentro.  (N)  r,  ,.   .„•;/_,.-. 

Battmto,  Stil-la-mén-to.  tfm.ì  Lo  stilare,  [£
  atto  AiMmm, 

altrimenti  Distillamcnto,  Distillazione,  Stillazione.] 
 Lat.  stillatio, .de- 

stillatio.  Gr.  nta*m£.  Dav  Oraz.  Cos.  I.  i3à.  Nuov
e  minine  , 

cave,  marmi,  ordigni,  segreti,  stillamenti. 
 , 

2  -  *  L'uscire  a  stilla,  a'goccia  ,  Lo  stillicidio  come  oggi  si  dice 

Augnili.  Metam.  3.  56.  Forma  la  goccia  il  tondo,  e  poi  
si  tionca, 

Né  stillamento  v'è  continuato.  (Br) 
nefsensò  botanico:  in  questi  tre  significati  Stilo  è  il  solo  che  possa  "«  '^""f'  ̂ T^M  Salare.]  C&.  .««H  ,  Che  gocciola. 
adoperarsi.  Che  se  gli  antichi  adoperarono  entrambi  ad  esprimere  e  ̂ ^""^lans  LstillanT"  floens.  Gr.  rì*A».  Ovid.  Pisi.  E  cosi „_j_   .,:   „  „  ̂ ^ci„me  .  l'uso  dà  inonesti  sensi   la  «referenza         ^ac-  sinians  ,    aesuiiaiis  ,    uiu.ua.  ..•,,„_,:  „„^u:     p„...    «-»■*. 
modo  di  comporre  e  costume  ,  I'  uso  da  in  questi  sensi   la  preferenza 
a  Stile.  Rimane    lo  strumento    da  tirar  linee  ,    che  pare  possa  indi- 

stintamente indicarsi  e  coli' uno  e  coli' altro  vocabolo. 

Stii.efobo.*  (Zool.)  Sti-lè-fo-ro.ó'm.f.  G.  Lat.  stylephorus.  (Da  sfylos 

siilo  ,    e  phero  io  porlo.)   Genere   di  pesci  dell  ordine    degli  acan- 

tottcrigi,  e  della  famiglia  de  tenioidei,  stabilito  daShaw,  e  distinti 
da  una  coda  terminala  da  un  lungo  filo  stili/òrme.  (Aq) 

Stilettare,  Sti-let-tà-re.  [Alt.}  Ferire  con  istiletto  [o  stilo.} 

Stilettata  ,  Sti-lettàta.  [6/.]  Colpo  o  Ferita  data  coiiistdetlo.
Pros 

ir:..-  £  -s-    r  a    „„.,;   minimo  renno  di  male  (l  ipocondriaco)  si  metti 

Lat.  stillans,  destillans  ,  fluens.  Gr.  cr*^.  Ovid.
  Pm.  1 ite», 

lamentando™  ,  le  lagrime  scorrono  dagli  sfilanti  
occhi.  Pelr.  canz. 

49.9.  Medusa' e  l'erro*  mio  m' han  fatto  un  sasso
  D  umor  vano  stil- 

lante.» Alam.  Avarch.  6.28.  Mosse  .1  fido  Baveri  tutto  pietos
o .,  E 

di  tema  ripien  del  colpo  rio  ,  Tirò  lo  stai  che  ,
  1  nto rno  sangui- 

noso ,  Della  piaga  stillante  fuori  uscio.  (B)  Diod.  Ez.  20. 
 ,5.  Paese stillante  latte  e  mele.  (N)  „  ,.  _    „        .  t»..,., 

— *  Scorrente  con  lentezza.  Salvi,,.  Odiss.  io3.  Sappia  ciò  or,  Terr
a 

e  Cicl  ampio  sopra  E  la  sotto  stillante  acqua  di  Stige.  (I  e) 
„?■.  '     -  a..  -  ri   «  />  ,,1,™»  Hì  niiniimnne.   cosa  P ,  Ferita  data  con  isliletlo.Pros.  „  e  del  ampio  sopra  r,  ia  ̂   »""""  V. •»," jTV""  JJm  ver  fona 

jHKSL^Tk"*!  Minimo  cenno  di.  male  (Z' ,Poeo^co)  si  mette  ̂ ^«^ffWfSEJ  ^Ze^f^\t^S( "  c-»~  -1-   -si,  1  ha  per  una  stilettata  [che        "*  calao  ,  o  coi  mezzo  boh-mm  -c^nnire  'S   /r(^   sti 
'  n  ciilln.»     i.,mHcf,rp.  T.imbiccare.]  KY.  bcalunrt.)   une.  scu nel  letto  ;  ]  ogni  piccol  fiato  che  passi lo   fpri^^n  T 

Stilettato  !  Sti-let-là-to.  ̂ c/rf.  m.  da  Stilettare.  Scgn.  Mann.  Agost. 

2é    2    Prima  morire  bruciato  ,  stilettato,  svenato,  che  mai  peccare. 

2  _.  (A,r  Mes  )  Spade  stilettate  ,  diconsi  Quelle  spade  che  hanno  la 

punta  a  uso  di  stiletto.  F.  Spada,  §.  fjf.  Band.  ani.  Spade  stilet- 
tate ,  cioè  con  punte  lunghe  a  uso  di  stiletti.  (A)  ,    _   , 

Stiletto.  (Ar.  Mcs.)  Sti-lét-to.  [Sm.  dim.  di  Stilo.]  Spezie  d  arme 

corta  dà  offendere,  che  d:cesi  anche  Stilo.  [E  un  pugnale tto  di  lama 

triangolare  o  quadrata,  stretta,  affilata  ed  acutissima.}  Lat.  sica.Gr. 

tizoi  Serd.  lett.  4.  859.  Infilzata  in  alcuni  stiletti,  o  punteruoli. 

»SaÌvin.Senof.  lib.  3.  pag.  4~>.  Preso  uno  stiletto,  di  concerto  con 
lucrante  entro  di  notte  nella  casa  d'  Anstomaco  ,  e  trovolo  corica- 

to celo  colmo  d'ira  colpisco  in  pieno  Aristomaco.  (WjBand.Ant 

•i  mentì 

ai  caiao  ,  o  coi  mezzo  u  ticui*.*.  ». — ■"■~J- — :  '.  .  ,-  :  .,;ii„_. 

Distillare  ,  Lambiccare,  Limbiccare.]  {T.  Scaturire.)  
Lai.  stillare  , 

guttas  emittere,  esprimere.  Gr.  ̂ rxK^-v  Bocc  novo,.  a>.  rat- 
tesi  venire  erbe  e  radici  velenose  ec,  quelle  stillo,  h  ™^f*J 

la  manina  d'una  sua  certa  composiz*one  stillare  un  acqua,  
la  quale 

l' avesse  ec.  a  far  dormire.  .   .    .  . 

3  _  Dicesi  Stillare  a  rena  o  a  bagno  secco  ,  [  cioè
  In  vaso  im- 

merso nell'arena  con  fuoco  sotto.}   F.  Rena  ,  p. 

J  _*  E  così  dicesi  anche  Stillare  per  istufu  umida  o
  per  istufa 

secca.  ItiMtt.  Kor.  Stillare  le  acque  per  isttifa  
umida:  st.lla.lt  per istufa  secca.  (N)  ,  ...        r,    ,,    n^„     --    «a 

-  Infondere.  £a«.  instlllare.  Gr.h«r,X^«*.  Of^Par-  *•  j£- 

Tu  mi  stillasti  collo  stillar  suo.  Pelr.  son.  281.  
Sp.r lo  g.a  invitto 

alle  terrene  bitte  ,  Ch'or  su  dal  c.el  tanta  dolcez
za  Mite. tò  ec.lo  colmo  d'ira  colpisco  in  pieno  Aristomaco.  (.B)  Band.  Ani.         alle  terrene  lotte     un    u   si.  u. ^ .  |c  stilli.(V) 

Tra  l'armi    che. p.-?Priamente^1chiamauorgna.      s,  connumera    3  -  *J*  ■«!£*»  **f-g;  ̂ tlatim  muderei,  K.ri.r,- 
una  sorta  d'  armi  che  volgarmente  si  chiamano  stiletti.  (Or) 

3  —  Piccolo  stile  da  disegnare.  Borgh.Rip.i38.  Si  può  disegnarvi 

sopra  con  istiletlo  d'  ariento.  .Beni».  Celi.  Oref.  87.  Si  debbe  ec.  di- 
segnare con  uno  stiletto  di  acciajo  brunito. 

ì  —  •  Strumento  degl'incisori  in  rame.  (A) 
j  _  •  (Chir.)   Tenta  ,  Specillo.  F.  Stilo  ,  §•   t.  (0) 

3  —  •   (Bot.)  Diconsi  Stiletti  d' acqua  ,  Alcune  piante  acquatiche  che 
hanno  le  foglie  triangolari  appuntale  e  foggia  di  stiletto.  Lai.stratiotes 

alvides  L'in.  (N)  ..,,»>*,....>„ 
Stili.  *  (Archi.)  Sm.  pi.  V.  G.  Lat.  styb.  (Da  stri,  colonne.)  Co- 

lonne di  forma  cilindrica  ,  rustiche  ed  irregolari  ,  le  quali  ,  essen- 
do ora  corte ,  ora  grosse  od  ampie  non  appartengono  alla  serie  de- 
gli ordini  architettonici.  (Aq)  »►■»•.-•-* 

Stiliale.  *  (Anat.)  Sti-li-à-le.  Add.  e  sm.  Nome  dato  da  Geoffroy 

S.  Hilaire  all'  osso  stiloide  che  considera  come  facente  parte  del- 

l' apparecchio  detto  ioide.  (A.  O.) 
Stimano  ,  *  Sti-li-à-no.  N.  pr.  m.  Lat.  Stylianus.  (  Uomo  di  acciaio  , 

Uomo  forte  ,  dal  celt.  gali,  stallimi  acciajo.)  (B) 

Stiv  òse  *  St'i-li-có-ne  IS.pr.m.Lat.Siilk'}.  Stilicho.  (Dal  celt.  stcdleack 

Vei'sare  a  g'occia  a  goccia.  Lat.  g^tafaite.^^ 

yoV«  x^r.Pctr.so,i.  20.  Cercale  dunque  fonte  più  
tranq-  lo  Che  l 

mio  «Fogni  licor  sostiene  inopia,  Salvo  d.  quel  che  ■4™^™'* 5  -  [N.ass..e  pass,  nel  primo  sign.}  Kicett.  fj^J^J^t 

di  colare  si  chiama  stillare  ,  o  passare  per  Feltro,  E ̂
o&  h-  crb« 

troppo  umide  ec.  si  stillano  ,  acciocché  durino  
assai,  pu  u  a  scc 

CB.bav.  Mon.  107.  Nelle  viscere  della  terra  .1  sole  
£l  «Urto  ca 

loie,  quasi  slillando  cavano  i  sughi  e  le  sostanze  W««^?  P6 

pori  colate  nelle  vene  e  nelle  proprie  miniere,  e  
quivi  congelate,  e 

6  ?|7  HF5U£S2  &|^o 
 stillava  su  per  Io 

i  _Sfi!".  '1&XS£T&  stillare  ,    guttatirn    fluere     Gr 
7  p^{«.  />«n£.  Par.  ,0.  .«.  L'altra  per  grazia      che  

da  s.  pò 

fonda  Fontana  stilla.    Cr.  4.  3o.  1.    Il  mosto  ,   
che  di  quelle  stilla 

ce.  ,  metti  in  quel  medesimo   di  ne' vasi  impaciati  
dentro  e  di  fuor.^ 

8  1  Spruzzolare4,  Il  cadere  dell'acqua  minuta  dal  *f*J-f  «g» 

pluere.  Gr.  l*j&,.  M.  V.  4-  7-  "  ̂ «0»  di  
ccu.v.ncio  a  »Uluu« 

minuto  e  poco ,  ed  il  quarto  a  piovere  ab'
/wtidaateincatc. 
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9  —  [E  tyd  sign,  dal  $.  4.  ]  Mar.  S.  Giva.  i3.  i3.  L'  occbio  nrk> 
stilla,  cioè  a  dire  lagrima  a  Dio.»  Diod.  Liimenl.  Jer.  3.  /fi).  L'oc- 

chio mio  stilla  senza   posa.  {In  onesti  due  esempli  per  lagrimareA(N) 
10  —  Chiarificarsi ,  Tarsi  linificio  a  guisa  d'acqua  stillata.  Lai.  cla- 

rilìcari.  Gr.  \uairpin<i$ou.  Lib.  Fiugg.  Ivi  son  vantaggiati  vini  di 
novello,  cioè  di  vendemmia,  e  poi  l'alti' anno  sono  potenti  e  più chiari  ,  e  quanto  più  stanno  ,  tanto  più  stillano. 

11  —  Dicesi  Stillar  del  caldo  e  vide  Pulir  soverchio  calore  ;  lolla  In 
metafora  dal  disfarsi  e  liquefarsi  che  fan  le  cose  nello  stillarsi. Lui, 
desudarc  ,  aestuare,    sudare.  Gr.  «.aOiSjjow. 

la  —  Dicesi  Stillarsi  il  cervello  e  vale  Fantasticare,  Ghiribizzare  , 
Affaticar  l'intelletto,  Mulinare  ;  che  anche  diciamo  Beccarsi  il  cervel- 

lo. [F.  Cervello,}.  ig.)  Lai.  smini  cor  edere.  Simile  appresso  Omero: 
cu  3vp.ò>>  x.a.T&uv.  Farcii.  Ercol.  6j.  Ghiribizzare  ce.  si  dicono  di 
coloro  i  quali  si  stillano  il  cervello ,  pensano  a'  ghiribizzi,  ce.  Bcrn. 
Ori.  3.  7.  àg.  E  scriveva  ,  e  stillavasi  il  cervello.  Ar.  Caffi.  4.  1. 
Con  quanto  all'aticar  ,  con  quanto  avvolgere  ,  E  stillar  di  cervel  , 
già  più  di  quindici  Giorni  ricerco  ec.  Cani.  Cini.  Oit.  67.  Noi 
canterelli  con  quel  poco  sapere  Che  resta  a  quei  che  perso  hanno  i 
cervelli,  Perchè  stillati  quelli  Ci  siam  nel  voLt  tioppo  antivedere. 

Stillarsi  il  cervello  diti',  da  Lambiccarsi  il  cervello  ,  Beccarsi  il cervello,  Dar  le  spese  al  suo  cervello.  Stillarsi  è  più  nobile;  poi 
viene  Lambiccarsi;  Beccarsi  poi.  Un  uomo  d'ingegno,  profondo, 
forte,  diligente,  costante,  si  slilla  volentieri  il  cervello  in  un'in- 

dagine difficile  e  non  inutile  punto;  Un  uomo  d'ingegno  accorto, 
tortuoso  ,  frugatore  ,  volentieri  se  lo  lambicca  in  solìstiche!  ie  ,  in 
Cose  difficili  ,  perchè  la  piccolezza  della  nostra  mente  tali  1»  rende  ; 

Un  uomo  d'ingegno  gretto,  impotente,  invido  ,  se  lo  becca  in  pen- 
sieri piccoli  ,  inconvenienti  ,  colpevoli.  Ma  queste  differenze  nell'uso 

non  sono  sempre  costanti.  Onde  talvolta  diciamo  :  Stillarsi  il  cer- 

vello di  cose  dappoco  e-  in  mal  senso  ;  ma  di  cose  gravi  e  in  senso 
buono  ,  nessuno  userà  gli  altri  due.  Dar  le  spese  al  suo  1  rvello  , 
vale  Star  sopra  di  sé  raccolto  in  un  serio  pensiero. Ho  dato  le  spese 
al  mio  cervello  ,  per  veder  se  mi  rammentassi  una  memoria  d  infanzia, 
un  nome  ,  o  cose  simili. 

Stillato,  Stillato.  Add.  m.  da  Stillarci  tfiUrimenti, Distillato,  Lam- 
biccalo.] Lai.  stillatus  ,  distillati^.  Gr.  sVra^ay/tiVos.  Bocc.  nov. 

83.  10.  Io  ti  farò  fare  una  certa  bevanda  stillata  molto  buona  e  pia- 
cevole ec.  ,  che  in  tre  mattine  risolverà  ogni  cosa.  E  num.  11.  Do- 

mattina ti  manderò  di  quel  beveraggio  stillato.  G.  F.  10.  is3.  2. 
La  sera  fece  fare  un  bagno  ,  ove  fece  mettere  acqua  stillata.  Bicelt. 

Fior.  6.  L'  acque  stillate  sono  quelle  che  si  cavano  per  linibicco. 
Bern.  Ori.  3.  7.  5i.  Ma  il  Fiorqptin  volea  cose  stillate  ,  Perocché 
la  fatica  odiava  a  morte.  Burch.1.6.  Cacio  stillato  e  olio  pagonazzo. 
»  {Per  questi  due  ultimi  esempii  F.  il  ̂ .  3,)  (]\) 

2  —  *  Versato  a  goccia  a  goccia.  Segner.  Preci.  3-  7.  Un  Tiburzio 
per  giungervi  fu  costretto  a  passar  su' carboni  accesi,  ec.  Un  Teodo- 

ro a  succhiare  i  piombi  stillati.  (Br)  (N) 

3  —  Inforza  di  sm.  [Bevanda  stillata  o  distillata  ,  fatta  per  distilla- 

zione -,  e  diecsi  comunemente  di  quella]  stillata  da  consumato  di  cap- 
pone ,  pane  ,  e  altri  ingredienti  posti  a  stillare  insieme  ,  che  si  dà 

agli  ammalali.  Ricett.   Fior.  g5.  Stillalo  di  cappone  magistrale.    . 
•  4  —  F  nel  senso  chimico.  Pallav.  Ist.  Conc.  i.<?»3sJniperoc:chè  po- 

trebbe essere  avvenuto  che  quel  liquore  ,  onde  io  il  bagnai  (  un 
fanciullo  nel  battezzarlo)  ,  ancorché  paresse  acqua  ,  fosse  veramente 
qualche  stillalo  non  valevole  a  battezzare.  (Pe) 

5  —  E  per  metaf.  del  tj.  3-Sper.Dial.  Per  certo  male  starebbe  quel- 
la repubblica  ,  se  ella  fosse  ridotta  allo  stillato  del  mio  valore. 

6  —  Per  sinul.  [Stillato  di  tos.sico  o  simili  dicesi  II  tossico  potentis- 
simo o  Cosa  sommamente  raffinata^  Sega.  Mann.  Febbr.  18.  2.  Il 

quale  {digiuno)  non  da  altri  cibi  verrà  interrotto  ,  che  di  zolfo  li- 

quefatto ,  di  pece  ,  di  piombo  ;  non  d'  altra  bevanda  ,  che  da  stillati 
di  tossico. 

Stillatore,  Stil-la-tó-re.  [Ferb.  m.  di  Stillare.]  Che  stilla;  [altrimenti 
Distillatore.]  Allcg.  16.  Pratico  stillatole  Dà  fuoco  nel  fonici  della 

campagna.  Buon.  Fier.  2.  4-  18.  Stillatore  egregio  ,  Raro  strion  , 

poeta  d'improvviso.  E  5.5.  2.  L'acque  odorate,  e  icari  unguenti,  e 
1  guanti  ,  Di  stillatori  sono  e  profumieri  Deliziose  e  caie  largizioni. 

Menz.  sai. 6.  Fai  ebbe  vento  il  suo  polmon  gagliardo  D'un  stillatole 

a  quindeci  ediGzii. 
Siillatrice,  *  Stil-la-tri-cc.  Verb.f.  di  Stillare.  Che  stilla;  altrimenti 

Distillati  ice.  Panigar.  Berg.  (O) 

Stillazione  ,  Stil-la-zió-ne.  [Sf]  Lo  stillare  ;  talìrìmeiìii  Distillazione} 
Stillamento.]  I-at.  instillatio. 

u  —  Infusione.  Teol.  Misi.  Questa  sapienza  dell'amóre  è  scritta  nel 
cuore  con  divine  illuminazioni  e  celestiali  stillazióni.»  {Qilrtàg!)(N) 

Stilleria  ,  Stil-le-ri-a.  Sf.  Stillazione ,  Stillamento.  Bellin.  Disc.  11. 

Come  vi  è  noto  succedere  all'acqua  arzente,  e  agli  spiriti,  e  alle 
quintessenze  condotte  per  artifìziose  stillerie.  (Min)  , 

Stillicidio  ,  Stil-li-ci-di-o.cSV?.  F.  L.  Lo  stillare  dell'  acqua  a  goccia 

a  goccia  dal  tetto  o  simile.  Lai.  &Vi\\'iciài\im.Cavalc.Pungil.ij4.  Sa- lomone assimiglia  queste  tali  {femmine  garritrici)  ce.  al  tetto  male 
coperto  ec.  E  però  anco  dice  ,  che  tre  cose  cacciano  V  uomo  di  casa  ; 
cioè  lo  stillicidio,  cioè  T  acqua  che  viene  dal  tetto  male  coperto  ,  il 
fumo  e  la  moglie.  (V) 

2  —  *  (Leg.)  Servitù  dello  stillicidio  :  così  chiamasi  La  servitù  del 
fondo  vicino    di  ricevere  le  acque   piovane  che    scorrono    da  tutto 

o  da  parte  dell'edificio  in  favore  del  quale  la  servitù  è  stabilita. (N) 
3  —  (Med.)  [Medicamento  liquido  da  stillare  sopra  alcuna  puree  del 

corpo  inferma  ;  altrimenti  Doccia  ,  ]  Embrocazione.  Lai.  irrigatio  , 

stillicidium.  Gr.  ip-fipox'ó.  Red.  Cons.  2.  io.  Cori  poco  bu:>n  Suc- 
cesso usò  i  bagni  di  Napoli,  e  alcuni  stillicuìii  refrigi  r.mti  sopra 

gì'  ipocondri!. 
a  —  *  L'umore  stesso  che  sgorga  e  stilici  quasi  a  goccia  a  goc- 
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lacnnaz.one  compungente  che  le  parli  vieine  per  dove  correva quello  stillicidio  rimanevano  come  infiammate.  (A 

wii'h'.i"0* VCr  C°Ve  ■'"'•("  l0  'ecidio.  Bellin.  Disc.  12.  Io 
t     ve. o  luogo  nel!  meavo  più  basso  ,  dove  io  formerò  certi  trafili  e 

{S&Tifi^rffi l  comrenti  •  *  *arf— «  £  «- 
2  -  Per  metaf  :  Sottigliezza  ,  Cosa  studiata  e  come  lambiccata  per  ar- rivare ad  un  fine.  Fag.Rim.  E  se  talun  co,,  bindoli  e  giughi  Vi sapesse  gabbare,  avna  fortuna  ,  Ma  grande  bene,  E  g.overian  li 

8  Ih  Con  esso  vo  a  poco.  E  appresso:  Di  far  proprio  Cosi  trovan 
gli  stilb  La  roba  d  altri.  L  appresso:  Per  veder  se  la  sorte  per  dis- 

grazia, Mi  tacesse  entrarti  in  grazia,  Cerco  ognor  tutti  li  stilli.  Rice 
Cadigr.  Pensa  a  tutti  gli  stilb,  purché  tu   mi  trovi  i  quattrini    (A) Stilo.  [,\m.  Propriamente  cosi  chiamasi  quella)  Spezie  di  pugnale  di 
lama  quadrangolare  ,  stretta  e  acuta  ,  che  oggi  più  comunemente  si 
dice  Sbietto,  {F.  Stile.)  Lai.  si<  a.  (V .  Siile.)  Bocc.  Fis.  37.  Pro- 

strato ira' senatori  si  giacca  morendo,  Lui  avendo  essi  già  tutto  im- piagato Con  loro  stili.  Bui.lnf.4.  Fu  morto  in  Campidoglio  da  Bruto e  da  Cassio  ,  e  loro  seguaci,  cogli  stili. 

3  —  (Ar.  Mcs.)  [Quella  vergherta  solide  di  metallo  per  tirar  le  linee e  disegnare,  che  meglio  dicesi)  Stile.  Lai.  Stylus.  Gr.   trikot.  Buon. 

''  1;  ,'*  5:  U"  ron  lo  stll°  Sor"'a  tLlUi    quei    muri  Si  vede  dise- gnare Della  donna  il  profilo. 

, .'  ~  Quel  ferr<>  della  stadera  ,  dove  son  segnate  le  once  e  le 
libbre.  " 3  —  (Filol  )  Modo  di  comporre.  LatSarmA  diccndi,  slylus.  <y.SlUc.)Gr. «rvKos.Dant.  Purg.14.62.  E  qual  più  a  gradire  oltre  si  mette,  Non 
vedepu.  dall  uno  all' altro  stilo.  È  Par.24.  61.  E  seguitai:  come  il verace  stilo  Ne  scrisse  ,  padre  ,  del  tuo  caro  frate  ce.  ,  Fede  è  so- 

stanzia di  cose  sperate.  Bocc.  g.  4.  p.  t.  Le  quali  {novellette)  non 
solamente  in  borentin  volgare  e  in  prosa  scritte  per  me  sono  ,  e 
senza  titolo  ,  ma  ancora  in  stilo  umilissimo  e  rimesso.  Bui.  Siilo 
non  e  altro  che  modo  di  dire,  lo  qual  si  distingue  in  tre  spezie 
cioè  alto  ,  mezzano  e  infimo.  Peli:  son. 2q5.  Che  stilo  oltra  lo  'ngc- 
gno  noti  si  stende. 

*  —  Costume.  Lat.  inos  ,  institutum ,  consuetudo.  Gr.  Dos. Bocc. 
g.  8.f.  5.  La  reina  ,  per  seguire  de' suoi  predecessori  lo  stilo  ec, comando  a  Panfilo  che  una  ne  dovesse  cantare. 

4  —  *  (Bot.)  Purle  del  pistillo  che  separa  l'  ovaio  dallo  stitima.  Lai. 
stylus.  (A.  O.) 

Stilo.^'  N.  pr.  ni.  Lai.  Stylus.  (Dal  gr.  stylos  colonna.)  (B) 
2  —  *  (Geog.)  Lat.  CoDsulinum.  Città  del  Regno  di  Napoli  nella  Pri- ma Calabria  Ulteriore.  (G) 

Stilocasi.*  (Bot.)  Sii -lò-ba-si.óy:  V.  G.  Lat.  styl,.basis.(Da  stylos  stilo, 
e  basis  base.)  Genere  di  piante  crittogame  della  famiglia  delle  al- 

ghe, stabilito  da  Schwabe  colla  linkia  amblyoneuia  diSprengct,  le 
quali  si  presentano  sotto  la  forma  di  una  buse  solida  ,  dura  ,  di 
forma  globosa,  e  conlenente  filamenti  siiti  formi  ruvidi  e  semplici.  (Aq) 

Stilodasio.*  (But.)  Sti-lo-bà-si-o.  Sm.  F.  G.  Lat.  stylobasium,  (V.Sti- 
lobasi.)  Cenere  di  piante  forse  della  famiglia  delle  lerebilltinace.e  , 
e  della  poligamia  monoecia;  e  così  denominale  dal  portare  lo  stilo  in- 

serito alla  base  dell'  ovario.   Comprende  sinora  una  sol  1  specie.{A.n) 
Stilobato.  '  (Archi.)  Sti-lò-ba-fo.  òm.  F.  G.  Lai.  stylobates.  (  Uà 

siyios  colonna  ,  e  bateon  verb.  di  bao  io  vo.)  Muro  su  cui  s'i  col- locano le  basi  delle  colonne  ,  comunemente  chiamato  Piedestallo 
o  Piedi  stilo,  come  piacque  al  Palladio  di  nominarlo  con  voce 

ibrida.   (Aq) 

STiLocEnAToiniANO.  *  (Anat.)  Sti-lo-ce-ra-to-i-di-à-no.  Add.  e  snucomp. Nome  dato  da  Riolano  al  muscolo  sliloioideo.  Lat.  stvloceratoi- 

des.  (A.  O.)  
J Stiloceratoioioe.  *  (Anat.)  Sti-lo-cc-ra-to-i-ò-i-de.  Add.  e  sm.  V.  e di'  Stiloioideo.    (A.  O.) 

Stilocekatoioideo.*  (Anat.)  Sti-lo-ce-ra-to-i-o-i-dè-o.  Add.  esm.comp. 
f^.G.  Lat.  stylo-cerato-hyoideus.  (Da  slylo*  colonna,  ceras  corno, 
e  Tiy-oides  osso  ioide.)  Muscolo  relativo  ali  apofisi  sliloide  ,  ed  al corno  dell'  osso  ioide.  (Aq) 

Stilocero.*  (Bot.)  Sti-lò-ce-ro.  Sm.  V.  G.  Lai.  stylocerus.  (Da  stylos 
stilo  ,  e  ceras  corno.  )  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  eitf'or- 
biacee  ,  e  della  dioecia  poliandria  di  Linneo  ,  stabilito  da  Adriano 
De  Jussieu  ,  osservabili  pel  loro  ovario  sormontalo  da  due  stili  ri- curvi a  guisa  di  corna.  (Aq) 

Stilocordroioideo.  *  (Anat-)  Sti-!o-con-dro-i-o-i-dè-o.  Add.  e  sm.comp. 
Nome  dato  da  qualche  anatomico  ad  una  parte  del  muscolo  stiloi- 

oideo. (O) 

Stilocorina.*  (Bot.)  Sti-lo-co-rì-na.  Sf.  V.  G.  Lat.  stylocorina.  (Da 
stylos.  colonna,  e  coiyne  clava.)  Albero  delle  isole  Filippine  concili 
Cavanìlles  ha  stabilito  un  genere  nella  famiglia  delle  rubiacee  , 
e  nella  pentandria  monoginia  ,  il  quale  viene  particolarmente  carat- 

terizzato da  uno  stilo  claviforme.  (Aq) 

Stiloi-aringeo.  (Anat.)  Sti-Io-fa-rin-gè-o.  Add.  e  sm.  V.  G.  Lat.  sty- 
iopharyngeiis.  (Da  stylos  colonna  ,  e  phaiyux  faringe.)  Muscolo  pari, 

sottile  ed  allungalo  che  si  estende  dall'  apofisi  sliloide  alle  pareti  del- 
la faringe  ,  ed  al  margine  posteriore  della  cartilagine  tiroide.  Bai- 

din.  Foc.  Dis.  Slilof  iriugco  ,  uno  de  muscoli  appartenenti  alla 
deglutizione.  (Berg)  (Min)  (A.  0.) 

Stiloforo.*  (Bot.)  Sti-!ò-fo-ro.  Sm.F.G.  Lat.  Bfylophòrus.  (Da  stylos 
stilo,  e  phero  io  porto.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  pa- 
paveracce  ,  e  della  poliandria  monoginia  di  lAnnco  ,  stabilito  da 
Nult.ill  pigliando  per  tipo  il  cheiidonium  diphyllum  di  Michaux  , 
la  cui  siliqua   contiene  uno  siilo  lungo  e  persistente.  (Aq) 

Suloilosso.  (Anat.)  Sti-lo-glòs-so.  Add.  m.  F.  G.  Lat.  styloglossns. 

(Da  stylos  stilo  ,  e  glossa  lingua.)  Epiteto  de'  muscoli  appartenenti 
ali'apo/isi  sliloide,  ed  alla  lingua. Baldin.Koc.  Un.  (Berg)  (Min)  (Aq) 
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Stiloglosso.  *  (Bot.)  Sm.  F.  G.  Lat.  styloglossum.  (V.  Sttloglosso 

add  )  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  orchidee,  e  della  ginan- 

dria  diandrici  ,  slabdilo  da  Fan  Breda,  e  caratterizzate  dallo  stilo 

a  forma  di  lingua.  Il  suo  tipo  è  lo  styloglossum  nervosum.  (Aq) 

Stil'cioe.  (Anat.j  Sti-lò-i-de.^t/rf.jfi  che  diasi  meglio  Sliloidea.f  .Or. 

Lat.  sityloides.  i.Da  stjlos  colonna  ,  e  id&s  forma.)  JS«me  dato  alla 
seconda  apofisi  deli  osto  temporale  ,  situato  presso  alla  masloidea  , 

ma  alquanto  avanti  ;  è  così  denominata  dall' aver  una  figura  simile ad  una  colonnetta.  (A)  (Aq) 

2  —  *  si  *  giunto  dato  ad  altre  due  apojìsi  ,  allungate  a  Joggia  ai  sti- 

letto ,  che  appartengono  una  alla  estremità  inferiore  dell'ulna,  e 
l'altra  a  quella  del  radio.  (O)  '  •      . 

Stiloioideo."  (Anat.)  Sti  lo-i-o-i-de-o.  ̂ ^.  m.  f.  G.  Lat.  stylohyoi- 

deus.  (Da  siylos  colonna  ,  e  hroides  osso  ioide.)  Epiteto  di  un  pic- 

colo' muscolo  oblliquamente  situato  fra  l' apnfisi  slilaidea  e  l'osso 
ioide.  E  lateralmente  attaccato  da  un'  estremità  alla  radice  o  base 

dell'  apofisi  stiioidea,  e  dall'  altro,  all'  osso  ioide  nel  punto  dove  uni- 
scami la  buse  ed  il  corno  ;  gli  venne  perciò  attribuito  anche  il  no- 

me rfj'Stiloceratoioideo.  (Aq)  . 
a  —  *  Legamento  stiloioideo  :  Quello  che  si  estende  dall  apojìsi  sti- 

loìde  al  piccolo  corno  dell'  ioide.  (A.  O.) 
Stilomascellare.  *  (A nat.)  Sti-lo-ma-scel-là-re.yfriV.  com.  comprarne 

dato  al  legamento  che  si  estende  dall' apofisi  stilai  dea  alla  sommità 

dell'angolo  della  mascella  inferiore  ,  e  che  si  attacca  sopra  di  que- 
sto punto  ,  tra  il  massetere   ed  il  pteri»oideo    interno.  (A.  O.)  (O) 

Stilomastoideo.»  (Anat.)  Sti-lo-ma-xto-i-dè-o.  Add.  m.  camp.  Che  ap- 

partiene alle  apofisi  stiloide  e  mastoide.  Lai.  stylomastoideus.(A.O.) 

2   •  Onde  Arteria  stilomastoidea  dicesi  Quel   ramo  dell'auricolare 

posteriore  o  dell'  occipitale,  che  passa  nell'orecchio  interno  ;  e  Foro 
stilbmastoideo  ,  Quel  piccolo  foro  situato  alla  base  della  rocca  e 
che  dà  il  passo  al  nervo  facciale.  (A.  0  ) 

Stilometria.  *  (Archi.)  Sti-Io  me-tri-a.  Sf.  F.  G.Lat.  stylometria.  (Da 
siylos  colonna  ,  e  melron  misura.  )  Arte  di  misurare  una  colonna  , 
onde  conservar  la  proporzione  tra  le  sue  parti.  (Aq) 

Stilope.  *  (Zool.)  Stì-lo-pe.  Sm  F.  G.  Lat.  stylops.  (Da  slylos  co- 

lonna ,  ed  opsis  aspetto.)  Genere  d'  insetti  dell'  ordine  de' ri p uteri  di 
Kyrly  .  stabilito  da  esso,  ed  adottato  da  Lalreille  :  cosi  sono  de- 

nominati dalla  loro  larva  ,  la  quale  ha  V  aspetto  d'  una  piccola  co- 
lonna ,  e  vi  >e  nell'  addome  di  alcune  specie  del  genere  Andrena. 

Sono  distinti  dalla  branca  superiore  dell'ultimo  pezzo  delle  anten- 

ne ,  il  quale  è  composto  di  tre  piccoli  articoli,  e  dall'  addomine  con- trattile e  carnoso.  (Aq)  (N) 

S-riLoriNAciA."  (Arche.)  Sli-lo-pi-nà-ci-a.  Sf.  V~.  G.  Lat.  stylopinacia, 
(  Da  styìos  colonna,  e  pinacion,  dim.  di  pinax  disco.)  Scudo  d'  ar- gento o  Disco  d  altro  metallo,  che  i  vincitori,  onde  eternare  la  me" 
mora  delle  loro  geste  appendevano  cotta  propria  immagine  alle  colon- 
ne  de' templi.  (Aq) 

Stilosanto.  *  (Bot.)  Sti-lo-sàn-to.  Sm.  V.  G.  Lat.  stylosanfhes.  (  Da 
slj-los  colonna  ,  stilo  ,  e  anthos  fiore.)  Genere  di  piante  a  fiori  po- 

lipetali della  diadelfìa  decandria  ,  e  della  famiglia  dette  legumi- 
nose di  Jussieu  ,  da  Swartz  stabilito  con  alcune  specie  del  genere 

hedysarumj  di  Linneo  ,  le  quali  hanno  per  distintivo  un  fiore  con 
lo  stilo  lunghissimo.  (Aq) 

Stilostemoke.'*  (Bot.)  Sti-lo-stè-mo-ne.  Add.  e  sf.  pi.  F.  G.  Lai.  slylo- 
stemonae.  (Da  slyjos  stilo  ,  e  stemmi  seme.)  Divisione  di  piante  di- 

stinte da  fiori  cogli  slami  collocati  sul  loro  stilo.  (Aq) 
Stpcpone,*  Stil  pó-ne.  JV.  pr.  m.  Lat.  Stilpo,  Stilpho,  Stilbo.  (Dal  gr.  slil. 

pnos  folgoreggiante.)— Filosofo  di  Megara,maestro  diZenone.(R)(MiÌ) 
Stilubo.  *  (Bot.)  Sti-lù-ro.  Sm.  F.  G.  Lat.  srylurus.  (  Da  stylos.  sti- 

lo ,  e  uro.  coda.)  Genere  di  piante  stabilito  da  Rafinesque  nella  fa- 
miglia delle  ranuncolacee  ,  e  nella  esandria  poliginia  di  Linneo  , 

il  cui  pistillo  termina  in  un  lutilo  stilo  in  forma  di  coda.  (Aq) 
Stima.  Sf. Giudizio  del  valore  di  una  cosa,  Quel  pregio  che  una  cosa 

si  crede  valere  e  che  da  un  perito  è  stato  determinato;  Estimazione, 
Apprezzamento.  La  Stima  è  convenevole  ,  giusta  ,  ragionenevole  , 
dovuta  ce.  —  ,  Estima  ,  Stimo  ,  sin.  (A)  (N) 

2  —  Pregio,  Conto,  Opinione.  Lat.  precium,  aestimatio.  Cr.  np.fi. 
Bocc.nov.  5.  6.  Commendolla  forte  ,  tanto  nel  suo  desio  più  accen- 

dendosi ,  quanto  da  più  trovava  esser  la  donna,  che  la  sua  passata 
stima  di  lei.»  Passav.  28'i.  Secondo  la  stima  e  l'opinion  delle  genti.  (N) 

3  —  Lode.  Segn.  Mann.   Giugn.  24.  1    Non  danno  sempre    la  stima 
.  a  chi  se  la  merita  ec. ,  perchè    quando  anche  diano    la  stima   a  chi 
se  la  merita,  non  sanno  togliere  in  ciò  la  misura  giusta:  danno 
meno  lode  a  chi  ne  inerita  più  ,  danno  più  lode  a  chi  ne  merita meno.  (V) 

4  —  [.Col  v.  Avere  :]  Avere  in  istima  —  Stimare  ,  Avere  in  pregio. 
Lat.  roagnifacere.  Gr.  -nifi  iroX^ov  irotiirr^ai. 

*  Col  v.  Essere  :  Essere  alcuna  cosa  di  stima  =   Esser  in  pregio  , 

8  -  [Col  ».  Tenere  :  ]  Tenere  in  hlhm=Stimare 
,  [ Apprettare.  F. Tenere  in  stima.]  .    ,  fnrn* 

a  —  Tenere  per  ,stima=^w  presso  di  se  alta
na  cosa  pei  Jarm 

buona  ,  e  renderne  la  stima  pattuita.  V.  Tenere  ec.  (A)
  . 

9  _  [Dicesi  Senza  stima,  posto  avverò,  e  v
ale}  Senza  potersi  stunare 

y  [Oltre  misura.)  Bocc.  nov.  48.  2.  Per  la  morte  del  
 padre  d.  lai d'  un  suo  zio  ,  senza  stima  rimaso  ricchissimo.  ..   „i,:i-„,iiM 

,0  -'  Dicesi  Oltre  ogni  stima,  porto  awerb.  e
vale  Inestimabilmente, Sopra  ogni  credere.   F.  Oltre  ogni  stima.   (IN)  rmnnrlmìte 

,1-1*  Dicesi  in  senso  militare  Piazza   di  stima  e 
 vale  Importante  , 

Di  molta  considerazione.    V.  Piazza  ,  §.   là  ,   IO.  \N'  .    ,. 

Stimabile  ,  Sti-mà-bi-le.  Add.  com.  Degno  di  stima  L^*»™"^
 

Pregiatile.-,  Estimabile  ,  V.  ì  Lat.  in  p
retto  .ab endus.  Gr.  r, 

mXs.  Segn.  Mann.  Febbr.  22.  8.  E  qual  
e  quella  strada  cos st, 

«abile?  L'umiltà.»  Fit.SS.Pak.2.  270  Parve  
che  mi  m« asse  m 

un  molto  dilettoso  giardino  e  di  stimabile  bellez
za,  pieno  d.  trutt* 

feri  alberi.  (V) 

Tenersene  buon  conto.  C _*    t...w    *~r.\.      L'<«'</1      (.UIIIU.       KsWI.       JjVtl.    I.JCU»     ^/.       I    .^*       «-..      6,."" 

a  vivere  in  modo  che  stiate  sano  ;  perchè  la  vita  vosi 
momento  al  mondo  ,  e  di  più  slima  che  forse  non  vi  p 
—   \Col  v.  Fare  :~)  Fare  stima=<yiimare,  Avere  in  pregii 

Letl.ined.  3-  li5.  Di  grazia  attendete 
stra  è  di  più 
pensate.  (Pe) 

pregio.  [P.  Fare stima,  5.  *•]  Sen.  Ben.  Farcii.  7.  18.  D<bbo  tenere  più  conto  e  far 
maggiore  stima  del  debito  di  che  sono  obbligato  alla  spezie  umana  , 
che  di  quello  di  che  a  un  solo  tenuto  sono.  Buon.  rim.  83.  Di  me 
non  fu  chi  facesse  mai  stima. 

2  — *  Fare  stimar=Pensar^,  Darsi  a  credere.  V.Y.we  stima,  J  3.(A) 
3  — *  Fare  la  stima:r=«5'tim«re  mercarezie  o  simili.  V.  Fare  stima, 

5-  »•  (A)  t       , 4  — *  Fare  stima  =  Far  caso  ,  riferendosi  anche  ad  oggetto  non 
pregialo.  V.  Stimare,  %.  6.  Potiz.Si.  E  non  facea  del  mio  nimico stima.  (P) 

7  —  *   Col  v.  Montare  :  Montare  di  stima  se  Crescere  in  istima  ,  in 
riputazione.   V.  Montare  ,  \.  1 7.  OS) 

Fccab.  FI. 

ieri  alberi.  (V)  „  ,-,  >/     t/:,    cnl0 

2  _  *  Degno  di  considerazione  ,    Importante.  Ben».   Cf^*J*£ 

ne  dirò   qualcuna  di  quelle  più  stimabili    le  quali 
   mi  sono    d.  ne 

St"SuÌ,^,  Sti-ma-bi-lis-si-mo.  rjdd.  *\*^l£SS£. 
bald.  Andr.he  mercanzie  ,  che  a  noi  portano,.*»»* "StoK 

Salvin.  Disc.  1.  441.  Stimabilissimo  adunque  
m  primo  luogo  si  e per  la  gloria  dell'  armi  Cesaree.  /-)„„/;,;,    di  rih 

StImab.utÀ  ,  *  Sti-ma-bi-li-tà.  Sf  asl  di  Stimabile.  Qualu
a  d,  c£ 

eh'  è  stimabile.  Bellin.  Bucch.  Perch'egh  e  senza  
compagno  di  sii- inabilità.  (A)  .     ,         .  Trr    „  ,;;>  mim.-f. 

Stagione  Sti-magió-ne.  [Sf.\  ̂   A.  Lo  ̂ r%efpsXC^ 

zione.]  Lat.  aestimatio  ,  existimatio.  Gr.  np.  Sm.  «*  «  
» «^ 

del  rimedio  è  la  stimagione,  e  la  fermezza  del  
coraggio,  che  la  più. 

Valer.  Mass.  E  quanto  la  stimagione  del  movimento  .»"?'„      f  ̂  

St.mamento,  Sti-ma-mèn-to.  [Sm.  Lo  slesso  
che  S  rima  lon e,V \\L* • 

aestimo.io.Gr.r^.L/A.^r.  Poni  la  parie  del  spezzale
  di  so£^« 

poni  l' appiccatolo  inverso  la  parte  di  Settentrione  V^^IT  *l 

Lat.  esistimans.   Gr.  vovi%*»>.  Salvia.  Disc.  2.  ̂ °°-  contl0vcF- 

molto  l'autorità  del  Pallavicino,  stimante  
che  il  trattale  contiovcr 

sie  di  religione  in  dialogo  sia  cosa  perniziosa. 1  —  *  Che  ha  in  pregio.  Dav.  Berg.  (O)  .       rf 

Stiharb  ,  Sti-mà-re.  Alt.  e  n.  [Valutare  ,  Apprezzare  ;e> *^
«J 

delle  case  materiali  come  delle  cose  astratte.-,  ̂ f*e -*  * \™*, 

re,  sin.l  Dant.Par.i3.  i3,.  Non  sien  le  gent
i  ancor ^tropp  sic  . . 

A  giudicar,  siccome  quei  che  stima  Le  biade 
 in  campo jsia  che  ter» 

mature.»  Gaia.  Leti,  si  63.  Verace  a  cose  imporre  
pregio  ,  a«  1 

tona  cosa  in  vero  pregio  stimare. Dav.Tac.  
Leti  Bac  Fai  P'^ciaii 

per  amor  mio  ec.   dirmene  il  parer  vostro  ,    
il    quale    io  stimo  puf 

C^ Stimare  una  casa,  un  podere  • -*-*=«f  gg* 

della  loro  valuta,  ff^a^djrre^o.LaU  l^.^ 

S£>  torPre  S^pSàJ'f  cbS
i^hf   erano  sotto  sua  ti- 

.  """Giudicare,  riferito  al  peso  di  alcuna  cosa.  %°f-j££'»£ 

i/,6.  Con  lui  parlato  di  vendere  due  porci,  
morti  e  acconci  ,  cte gli  stimavano  libbre  quattrocencinquanta    (V)  ij\)  Tmmic,;nara 

3  L  [Esser  d'opinione  ,  Credere,]  Giudicar
e  ,Pen«re,  Imma g,n ar.. Lat.  aestimare,  existimare  ,  putare.  Gr.  ̂ "^'V,  n^-rilùa  o 

resesi..  (  Existimare,  dal  lat.  ex  ,  particell
a  talvolta  s ape  Una  e 

dal  gr.  limao  io  ho  in  'pregio  ,  io  stimo  ,  apprezzo  va
luto^)  Dan. 

Pure.,-,  H2.  Resta,  se  dividendo  bene  stimo,  Che  I
  mal  che  s  ara* 

fdd  prò  imo  E  Par,,36.  Non  dèi  più  ammir ar
.se] ̂ e  aUrnc* 

Lo  tuo  salir.  E  3.  20.  Quelle  stimando  spec
chiati  sembianti.  Boi .e. 

«or.  A5.  Si.  Questa  giovane  forse  ,  come  molti  o
rnano,  non 

Cfemona  ,  né  da  Pavia  ,  anzi  è  Faentina.  E  nw-?°-*\zLTdV 

Cose  tutte  insieme,  e  ciascuna  per  sé,  gli  fecero 
 starnare. ̂ costo  do- 

vere essere  una  grande  e  ricca  donna.  Petr.canz.  01.  U  Q^
lla  ,  se ben  si  stima  ,  Più  mi  rassembra.  .  Venne 

5  -  *  Curar,  ,  Tener  conlò.Ar.Fur.  15.46.  Ma  non  isbm
o  pei  I  ono» 

5  ̂KeSstìmare  male  di  alcuno  e  vale 
 Averne  caUiva  opinione 

Sen.  Pist.  3t.  Molti  sono  che  stimano  male  di  lui  , 
 ma  ei  non  gin. 

6  -  SL^Stimare  checchessia  e  mie  Farne  conto,  ̂ rhinjr* 

grò.  Lat.  magnifacere  ,  probare  ,  in  pretto  habe
re.  Gì 1.  W°S«', 

%*m  *ul*ro\.  Buon.  rim.  i3.  L'immag.n  dentro 
 cresce,  e  q.uclU 

cede  ,  Che  in  sé  diffida  ,  e  sua  virtù  non .  sjma.  ^ 
2   —  Ed  anche  nel  n.  pass.  Sen.  Ben.  r arca.  v.  o  ."  , 

in  questo  modo  molte  cose  da  ogni  lato  ,  le  quali  lui, 
 che  F  'op- 

po  stimarsi  menava  smanie  ,  concitavano  emet
tevano  sii.»  Bri iccioK 

Schem.  3.  2.  E  si  stima  ciascun  nel  suo  pensiero  Ass
ai  più  di  Vir- gilio e  più  d' Omero.  (N)  „  ,  /v„„  /;.,„ 

n  -  Dicesi   in  modo  basso:  Non  istimarc  un  fico  e  vale  , 
 iVo»  far 

7  corno  alcuno.  [F.  Fico  ,  j.  1 ,  <?.]   Lai.  negligere,  contemne
ie    floc- 

Questa  canaglia    non  istimo  un  lieo.  Belline,  san.  fig
.   Questo  un- briaco  non  gli  stima  un  fico.  ...    1  j-    .,•  c#: 

,  _*  Nello  stesso  senso  ed  in  modo  anche  pm  basso  di
cesi  Sti- 

mare alcuno  il  terzo  pie  o  Non  istimarlo  un  corno,  y .  1  lette  ,  5. 73,  e  F-.  Corno  ,  5.  34.  (V)  (N)  .        .  ., 

Stimate,  Stì-ma-te.  [Sf.pl.]  Qualunque  piaga  o  cicatrice; 
 [ma  p,urio- 

priamente  cosi  dicami,  nel  senso  cristiano,)  Le  cicatrici  d
elle  cinque 

piaghe  di  Gè  sacrista.  [E  così  i  religiosi  Francescani  
d- nominano  I 

cinque  segui  delle  piaghe  del  Salvatore  impresse  nel  corpo 
 del  tor 

strafico  patriarca.}  —  ,  Sligme,  Stigmate,  StimiU-,  sin.  l>**>  stif
  ma- io 
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Gr.OTtj-pXfit.  (I'<  gr.  stigma,  stigmalos  siguo  impresso  ipczialmen- 

il  fuoco,  da  efttgma  pret.  pass,  di  ttizo  io  pungo.)  («wfc.  Specch. 

9 
In. 

Jc  col  fuoco,  da  efttgma  pr 

6Y.  Io  porto  le  stimate  di  Cristo  ne  1  mio  corpo.  Frane.  Socch.nov. 

207.  A  .legnarlo  delle  sue  preziose  stilliate  sul  santo  molile  delia  Ve  i - 
ma.  Cavalo.  Tratt.  Pazienz.  Stimate,  sccondochè  dice  Santo  Agosti- 

no, si  chiamano  i  segni  delle  tabulazioni  ,  e  le  pene  e  le  piaghe  clic 
ebbe  per  Cristo  ricevute.»  (  Nella  ediz.  di  Róma  1J 36,  pag.  85  \  si 

tee  gè  così:  Stimata  (qui  è  piar.),  secondo  che  dice  Agosliuo,  chia- 
ma li  signi  dille  tribolazioni  e  delle  pene  e  delle  piaghe  che  avea  per 

Cristo  ricevute.)  (V)  FU.  S.  M.  Madd.  lig.  Spezialmente  guatava  e 

le  stimate  e  le  forate  ch'egli  aveva  ricevute  nel  corpo  suo.  (N) 
.,     "Far  le  stimate;  lo  stesso  che  Fare  le  stimile.   F.  Stimile  , 

§.  2  ;  e  F.  Fare  le  stimate.  (N) 

3     «  (Zool.)  Stimate  o  Stimmi  chiamano  i  zoologi  Quelle  piccole  a- 

pei  ture  laterali  nel  corpo  degl'  inselli  ,  per  dove  si  suppongono  re- spirare.  (Aq)  ......  ,, 

3     *  (Bot.)  Stimate  chiamano  ancora  taluni  botanici  gli  Stimmi.  F. 

Stimma,  §.  1.  (Aq)  (N)  • 

Stimatissimo  ,  Sti-ma-tìs-si-mo.  {Add.  m.)  superi,  di  Stimato.—  ^sti- 

matissimo ,  Arcistimato  ,  sin.  Lai.  celcbratissimus  ,  probatissimus. 

Or.  SoKinuraroi.  Red.  Ins.jj.  Ne'  suoi  stimatissimi  Commentarli  so- 

pra le  cose  mattematiche  scritte  da  Aristotile./?  Fip.i.6i-  Ei  non  fu 

Dani.  Par.  26.  y5.  Finché  la  slimativa  noi  soccorre.  Filoc.  5.  114. 

Senti'  un  pietoso  pianto,  al  quale ,  perchè  vicino  a  me  la  stimativa 

lo  giudicava  ,  porsi  intenti vamen te  gli  orecchi.  Gol.  Sist.  254.  Po- 

trà mai  la  nostra  stimativa  e  '1  nostro  giudizio  comprendere  ec 

SruUTivo  ,  Sti-ma-tì-vr.  Add.  [m.  Atto  a  stimare,  Capace  di  stima- 

re.—, Estimativo,  sin.}  Bui.  Par.  16.  Cioè  ,  infino  a  tanto  che  la 

virtù  slimativa  non  soccorre  all'occhio,  che  1  fa  deliberare  quello  che 

vuole  fare,  cioè  tenerlo  apeito,  e  non  chiuso. 

Stimatizzare  ,  *  Sti-ma-li/.-zà-re.  Alt.  Imprimere  le  stimate  ,  Segnare 
di  stimate.  F.  di  reg.  (O)  .        .  , 

Stimatizzato  ,  Sti-ma-tiz-zà-to.^Jrf.m.  da  Stimatizzare. Impresso  delle 

slimate,  Che  è  segnato  di  stimate.Fior.S .  Frane.  122.  Fecevi  suso 

il  segno  della  santissima  Croce  con  le  sue  sante  mani  istimatizzate. 

E  1S4.  Io  fui  da  Cristo  islimatizzato  nel  corpo  mio.  (A)  (V) 

Stimato  ,  Sti-mà-to.  Add.  m.  da  Stimare.  [  Avuto  in  pregio.—,  E 

stimato  ,  sin.]  Lat.  aestimatus.  Gr.  n/xnSvs.  »  Bari. Ben.  rim.  pag.g. 

(Livorno  i'j99.s)  A  Campi,  a  Poggibonzi  ec.  Non  è  di  me  contadin 

più  slimato  ;  Ognun  mi  mette  i  suoi  danari  in  mano  ,  ec.  Mail. 

Palm.  Vit.  civ.  pag.  i85.  (Milano  1825.)  Con  somma  pace  e  sti- 

mata riputazione  del  regno  ,  quarantatre  anni  ubbidirono.  (B) 

2  —  Giudicato  di  quella  spesa  [che  si  dinota.]  G.  F.  11.02.  4.  Per 

ambasciadori  che  vanno  per  lo  comune,  stimati  l'anno  più  di  fiorini 

cinquemila  d'  oro. 
3  _  [Di  cui  è  stato  determinato  il  valore  da  'periti.  ]  Maestruzz.  1.66. 

Altra  dola  è  la  stimata,  altra  la  non  istimata,  che  si  dà  ,  della  quale 

così  il  euaelagno  ,  come  il  danno,  s'appartiene  al  marito,  siccome 

al  compratore  della  cosa  ;  ma  se  ella  non  è  istimata  ,  il  danno  e  'I 

guadagno  s'appartiene  albi  donna. 
Stimatore,  Sti-raa  Io-re.  [Ferb.m.  di  Stimare.]  Che  slima.  —  ,  Esti- 

matore ,  sui.  Lai-  acstimator.  Gr.  no-'i/j-oarr-nu  Xayiur-'^.Boc.c.  nov. 

20  5.  Migliore  stimatore  delle  sue  forze,  che  stato  non  era  avant
i. 

Frane.  Sacch.  nov.  187.  Come  non  istimatori  di  questa  legge  ,  né 

del  primo  fallo  venuto  da  loro  ,  s'adirarono  forte. 
Stimatosi.  *  (Med.)  Sti-mà-to-si.  Sf.  F.G.  Lai.  slymatosis.  (Da  styma 

foia.)  Emorragia  del  pene,  con  erezione,  la  quale  forse  si  direbbe 

meglio  Stimatorragia  ,  .->  non  fosse  più  comune  ed  adottato  quello 

rfi  Falloi ragia.  (Aq)  ' 

Stivatrice  ,  Sti-nja-tri-ce.  Veri.  f.  di  Stimare.  Che  stima.  —,  Estir
aa- 

trice  ,  sin.  Salvili.  Annoi.  T.B.  1.  d.  Violante  di  Baviera  ,  dotta 

espìoratrice  e  stimatrice  degli  spiriti  e  degli  ingegni  ,  ec.  (A)  (B) 

Stimazione  ,  Sti-ma-zi-ó-nc.  [Sf.  Lo  stimare  ;  Giudizio  ,  Parere  ,  Esti- 

mazione.— ,  Stimaaione,  Stimamento  ,  Estimazione,  sm.]  Lat.  exi- 

stmiatio  ,  jn4iciam.Gr.  So£a-  Pass.  289.  La  vanagloria  ec.  è  uno
 

appetito  di  loda  umana  ,  ovvero  di  riputazione  ,  secondo  la  stima- 

zione e  l'opinion  delle  genti.  Guicc.òtnr.  16.  7g2.ll  Marchese  era 

sdegnato  per  la  poca  stimazione  che  aveva  fatto  di  lui  il  Viceré
.» 

y)mm.  Ant.40.  1.  2.  Veramente  bisogna  che  fili  (il  prelato)  solle- 

citamente studii  di  misurare  per  quanta  necessità  è  costretto  a  te- 

nere dirittura  quelli  ,  sotto  la  cui  stimazione  lo  popolo  è  greggia 

chiamato.  Boez.  44.  Quando  voi  giudicate  esser  vostri  beni  le  cose 

vilissime  a  loro  per  vostra  stimazione  vi  sottomettete.  (B) 

Stimicene  ,  *  Sti-mi-có-ne.  N.  pr.  m.  (Dal  cclt.  gali,  stiomach  simile 

ad  un  nastro  ,  ad  una  fascia  ;  e  vuol  dire  Chi  nacque  con  si  fatto 

segno  sul  corpo.)  -Nome  di  un  pastore  in   Firgdio.  (Mij)  _ 

Stimite  ,  Stì-nri-te.  [Sf  pi.   F.  e  di')  Stimate. Esp.  Salm.  Quando
  si 

sosterrà  Cristo  colle  stimite  e  segni  della  passione. 

2  —  Far  le  stimite  ,  [le  stimate],  dicesi  in  modo  basso  per  Mara
vi- 

gliarsi, o  Alzar  le  mani  per  la  maraviglia.  [  F.  Fare  le  stimite.  ] 

Stimma.  (Bot.)  Sm.   La  parte  superiore  del  pistillo,  desti
nala  a  rice- 

vere il  polline;  trovasi  d'ordinario  collocalo  alla  sommità  dello  stilo,  e 

talvolta   a'  suoi  lati,  ma  può  incontrarsi  anche  senza  lo  stilo,  ed  allora
 

riposa  immediatamente  sopra  l'ovario.  (Dal  gr.  stigma  punta.)  (A)  (O) 

2  _  «(Zool.)  Stimmi  o  Slimate  chiamami quelle  aperture  che  sono  ai 

lati  del  corpo  degl  insetti  ,  e  per  le  quali  l'  aria  penetra  nella 
 tra- chea. (A.  O.)  .  ,         ,  _ 

Stimmakto.  *  (Bot.)  Stim-màn-to.  Sm.   V.  G.  Lat.  stigmanthus.  (  Uà 

Stigma  stimate  ,  ed  anlhos  fiore.)   Grande  arboscello  rampicante,  il 

quale  alligna  nella  Cochinchina  ,  e  con  cui  Loureiro   ha  stabilito 
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un  genere  nella  pcnlandria  mnnoginia.  È  così  denominato  da  110 
ovario  sormontalo  da  stilo  a  stimate  solcato  e  grossi\simo.(\o) 

STiMMAnoTA.  *  (Bot.)  Sliro-ma-i  ò-ta.  Sf.  F.G.L.  Lat.  stigma  rota.  (Dal 
gr.  stigma  stimate,  e  dal  lat.  rota  ruota.)  Cenere  di  piume  esoti- 

che ,  stabilito  da  Laureiro  nella  dioecia  poliandria  ,  che  vengano 
caratterizzate  e  così  denominate  pel  loro  stilo  a  stimale  grandissi- mo ed  orbicolure.  (Aq) 

StimmAti.  *(Fam.)  Stim-ma-ti.cS'/!/^.  Lat.  sligmata.  (Styntma  quod  spìs- 
satutn  c->t,  da  slypho  io  condenso  )  Unguenti  solidi  ,  od  Ingredienti 
validi  a  dar  consistenza  ad  essi  ungueali.  (Aq) 

SriMMATinio.  *  (Bot.)  Stun-inati-dio.  Sin.  F.  G.  Lai.  stigmatidiuui. 

(Da  stigme  segno.)  Genere  di  piante  crittogame  della  famiglia  de' 
licheni  ,  stabilito  da  Mefer  ,  le  quuli  presentano  gli  spotvrarpii 

puntiformi  aggregati  ,  disposti  in  serie  od  isolali  ,  e  sporangi  neri 

che  rendono  l'espansone  della  pianta  come  sparsa  di  piccoli,  seg'ni.(Aq) 
Stimmite.  *  (Min.)  Stim-mì-te.  Sf.  F.G.  Lai.  stiginitrs.  (V.  Stimma- 

lidio.  )  Nome  specifico  proposto  da  Brogniarl  per  tutte  le  rocce 
risultanti  dal  miscuglio  di  ossidiane,  con  cristalli  o  grani  di  feldspa- 

to ,  riuniti  da  una  pasta  di  retinite  :  perciò  la  loro  massa  è  come 
segnala  di  numerose  e  piccole  macchie  e  punti.  (Aq) 

Stimo.  [Sm]  F.  A.  F.  e  di'  Stima.  Lat.  aestimatio  ,  preliuni.  Gr. 
Ti/j.7ip,x  ,  Tifivi.  G.  F.  12.  2$.  2.  Franchi  i  Fiorentini  in  Pisa  di 

quello  venisse  per  mare  l'anno  la  valuta  di  200000  fiorini  d'oro  , 
allo  stimo  della  Lcgatia.  Cavale.  Med.  cuor.  Ce  '1  richiederà  a 
quello  stimo  che  fu  comperato. 

2  — Estimo  o  Censo. Lat.  census.  Bui.  Par.  6.  1.  Fece  ancora  lo  sti- 

mo in  Roma  ,  ed  ordinò  cinque  classe  ,  secondo  lo  slimo. 
3  —  Estimazione,  Pregio.  Fr.  Giord.175.  Ed  in  prima  ogni  scienza  hai 

per  istimo  i  poi  cresci,  e  vedi  più,  e  hairic  buona  opinione  ,  ec.  (V) 

Siimolante,  Sti-mo-làn-te.  [Part.  di  Stimolare.]  Che  stimola.  Lat.aìi- 
niulans  ,  existimulans.  Gr.  0  KnriZpv.  A  mei.  5j.  E  poiché  i  rapici 
ct-ni  stimolanti  Scilla  avemmo  passati  ,  vedemmo  lo  eterno  tumulo 

dato  da  Enea  a  Palinuro. 

2  —  *  (Terap.  e  Med.)  Stimolanti  o  Stimolativi  diconsi  Tutti  gli  a- 

genti  che  eccitano  ed  accelerano  l'  azione  organica.  E  così  dicesi  an- che Medicina  stimolante,  Metodo  stimolante  ec.  (A  .0.)  (N) 

Stimolare  ,  Sti-mo-là-rc.  [Atl]  Propria  mente  Piagnere  collo  stimolo. — , 
Stimolare  ,  sin.  (V.  Eccitare  e  Pungere.) 

2  —  Pugnere  semplicemente,  Ponzi  cchiarej  ed  anche  Dimenare.  Lat. 
stimulare.  Gr.  mvtÌX^iv.  Bocc.  nov.  17.10.  Stimolò  tanto  quelle  che 

vive  erano  ,  che  su  le  fece  levare.  E  nov.  77.  55.  V'erano  mosche 
e  tafani  in  grandissima  quantità  abbondati,  li  quali  ec.  si  fieramen- 

te la  stimolavano,  che  ciascuno  le  pareva  una  puntura  d'uno  spun- 

tone. Dani.  Lf.  3-  65.  Erano  ignudi,  e  stimolati  molto  Da  mosco- 

ni e  da  vespe  ch'erano  ivi. 
3  —  Ine  tue,  Infestare.  Lai^ incitare  ,  infestare,  divexare  ,  stimu- 

lare, urgere.  Gr.  kréiym  ,  sYox^'"  1  *■<*■*<>«>,  kìpti^iv,  iieuyuv.  Bocc. 

nov.  27.  7.  Per  li  molti  pensieri  che  lo  slimolavano  ec.  non  s'era 

ancor  potuto  Tedaldo  addormentare.  E  nov.  48.  i3.  Voi  m'avete 

lun<*o  tempo  stimolato  che  io  d'amare  questa  mia  nimica  mi  riman- 

ga. E  nov.  81.  3-  Essendo  questa  gentilJonna  ec.  assai  sovente  sti- 
molala da  ambasciate.  E  nov.  o*.  47.  Non  so  quale  Iddio  dentro  mi 

stimola  ed  infesta  a  doverti  il  mio  peccato  manifestare.  Nov.  ani. 

64.  1.  La  sua  madre  lo  stimolava  molto  di  voler  sapere  di  che  li Romani  aveano  tenuto  consiglio.  _ 

/     (Med.)  Dare  maggiore  energia  alle  prime  vie  del  corpo  col  mez- 

zo di  rimedli  ,  sicché  più  presto  quelle  si  sgombrino.  (A) 

2  —  E  dicesi  in  generale  della  maniera  d'  agire  degli  stimoli  ap- plicali al  corpo  animale  vivente.  (B)  ... 

Stimolativo  ,  Sti-mo-la-ti-vo.  Add.  m.  Atto  a  stimolare  ;  [altrimen
ti 

Stimolante,  Irritante,  Irritativo.]  Lat.  stimulans.  Gr.  *trrwtt*os.R
ed. 

Cons.  2.  81.  I  cristieri  sieno  miti  ,  piacevoli  ec  ,  senza  verun  al- tro ingrediente  caldo  o  stimolativo.  . 

Stimolato  Sti-mo-làto.  Add.  m.  da  Stimolare.  Incitato.  Lai.  s
timulis 

agitàtus  ,  excibtus.  Gr.  awrpi-9'.fc.  Bocc.  nov.  77.  56.  Da 
 mille  no- 

iosi pensieri  angosciata  e  slimolata  e  trafitta  ec.  ,  comincio  ig
»"- 

dare  se  vicin  di  sé  vedesse  o  udisse  alcuna  persona.  Cron.  
MoTell. 

236.  Tirato  e  stimolato  solo  dalla  virtudiosa  sua  volontà
.Ca«t. Cam. 

153.  Giovani  siamo  ,  e  di  buona  natura  ,  Ch' e  quel  che  importa  , 

e  di  buon  sangue  nati  ,  Da'  padri  stimolati   Al  giogo 
 maritale. 

Stimolatore  ,  Stlmo-la-tó-re.  [Ferb.  m.  di  Stimolare
  ]  Che  stimola. 

Lai.  simulator  ,  extimulator.  Gr.  xvmnmp.  Guicc.
  Slor.b  Ó02.  <J.» 

altri  essere  stato  stimolatore  e  fautore  di  questo  m
oto  dell  Al  Viano? 

Buon.  Fier.  5.  4.  6.  Gli  epici  ammetterei  gravi  e  b
urleschi  ,  Che 

son  stimolatori  All'  opre  gloriose.  .     .  , 

Stimolatore  ,  SÙ-mo-la-tò-,i-o.  Add.m.  Buono  a  stim
olare,  Ch  e  atto 

a  stimolare. Min.Malm.  pag.  186.  Arri  la.  Cammina 
 la,  Va  la.  Ter- 

mine stimolatone  ,  usato  per  asini  e  muli  ec.  da  vettural
i.  (B) 

Semolatrice  ,  Sti  mo-la-tri-ce.  Verb.  f.  [di  Stimol
are.]  Che  stimola. 

Lat  stimulalrix.  Gr.  wrfU.  Fiàmm.  5.  So.  O  Megera  o
  Aletto, 

stimolataci  delle  dolenti  anime,  dirizzate  gli  spaventevo
li  crini  ,  e 

le  feroci  idre  con  ira  accendete  a  nuovi  spaveutame
nti. 

Stimolazione  ,  Sti-mola-zió-ne.  [Sf.)  Lo  stimolare. 
Lai.  stimulat.o.Gr. 

x4r„/*«.  Esp.  Vang.  Si  leverà  per  la  stimolazione
  e  molestia  che 

colui  fa,  e  daràgli  quanti  pani  gli  sono  di  bisogno.  Bu
i.  In].  Ó2.  2. 

Lo  nostro  autore  finge  che  stringesse  con  istimolazio
ne  e  forza  colui 

che  ec.  E  altrove  :  L'  acume  si  pone  perla  pnnzione  e  p
er  la  stimo- 

lazione. Volg.Ras.  Poiché  ella  sente  questa  estuatone  e  boll
imento 

e  stimolazione,  allargasi  il  muscolo  che  cestri  gne  la 
 bocca  della  vescica. 

Stimolo,  Stìmo-lo.  [Sm.]  Strumento  col  quale  si  pu
ngono  bum  [a- 

siftt]  ,  e  simili  animali,  per  sollecitargli  al  cam
minare •  ;  al  quale  ai- 

damò  anche  Pungolo  e  Pungetto.  -,  Stimolo  sui. 
 (F.  Pimgitojo.) 

Lat.  stimulus.  Gr.  *{*rpo».  (Slimulus  ,  secondo  1  più  ,
  vien  dal  gr. 

istigme  preterito  pass,  di  sltzo  io  pungo.)  Alam.  Col
i.  4.  00.  L,  pi* 
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d'  un  vonier  poi,  pifi  stive  e  buri  ,  Lo  stimolo,  il  dentai,  sievi  il  ti- 
mone. Ar.  Fur.3-].  108.  Ed  ella,  per  vendetta  del  suo  pianto,  Gli 

andò  facendo  la  persona  rossa  Con  un  stimol  aguzzo  che  un  villano, 

Che  quivi  si  trovò  ,  le  pose  in  mano. 

3  _  per  metqf.  Incitamento.  Darit.  Purg.  25.  6.  Se  di  bisogno  sti- 
molo il  trafigge. 

3  — *  Ed  anche  fig.  Fi:  Giord.  125.  Questo  {gli  scogli)  è  lo  stimolo 
della  nave  e  il  suo  naufragio  {ciò  che  cerne  e  dove  rompe)  ;  e  però 
eli  alti  mari  sono  cosa  sicura,  perocché  non  ci  si  terne  scoglio. (V) 

3     Incentivo.    Lat.  stimnlus.    Gr.   xiurn^x.  Bocc.    noi».  77.   3<-  E 

d'altra  parte  lo  stimolo  della  carne  1'  assalì  subitamente.  Amm.Ant. 25.  1.  2.  Crudele  stimolo  tra  gli  altri  peccati  lussuria  è,  la  quale 
mai  non  lascia  (affetto  dimorare  in  pace;  la  notte  bolle,  lo  di  angoscia. 

£  —  Noja  ,  Importunità  ,  Ricadia  ,  Seccaggine.  Bocc.  nov.  26.  a.  Egli 

è  lo  stimol  di  Filippello  ,  il  qiral  tu  con  fargli  risposte  e  dargli  spe- 
ranza m'  bai  fatto  recare  addosso.  E  nov.  74.  5.  Parendo  questo  sti- 

molo troppo  grave  e  troppo  nojoso  alla  donna  ,  si  pensò  di  voler- 
losi  levar  daddosso. 

5  —  Angoscia ,  Afflizione  ;  [ma  in  questo  senso  è  P.  A.}  G.  V.  2.  6. 

A.  E  così  durò  la  signoria  de'  Goti  in  Italia  ia5  anni  ,  con  grande 

stimolo  e  struggimento  d'Italiani  e  Romani,  e  dello  Imperio  di  Roma. 

6  —  (Med.)  Questo  nome  ebbe  significati  diversi;  oggi  comunemente 

serve  a  denotare  Quelle  sostanze  che  ,  applicate  al  corpo  animale 

vivente ,  producono  un  aumento  delle  azioni  ,  dalle  quali  risulta  la 

t'ifrt.Stimolo  vale  anche,  presso  i  medici  moderni,  L'azione  che  sì  fatte 

sostanze  spiegano  sul  tessuto  animale,  ovvero  I'  effetto  di  tale  azio- 

ne cioè  io  stato  di  vigore  da  essi  prodotto. Cocch.Bagn.  Prive  d'o- 

gni' acrimonia  o  pungente  attivila,  onde  il  loro  stimolo  è  innocente  e 
benigno  e  breve.  (A)  (N)  ,  ,  .       „ 

a    *  Dicesi  Stimolo  vomitivo  o  del  vomito,  Il  conato  del  vomi- 
tare. Lai.  voiuendi  conatus.  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Quindi  di 

nuovo  tornano  gli  stimoli  del  vomito,  ed  il  vomito  stesso  ;  e  quindi 

avviene  ancora  che  le  ramificazioni  dell' ai teria  celiaca  le  quali  met- 

ton  capo  nella  tunica  nervea  dello  stomaco  ,  sotto  la  crosta  di  vel- 
luto ,  o  sia  villosa  ,  irritate  e  spremute  scaricano  in  esso  stomaco 

diversi  umori  eterogenei ,  e  finalmente  continuando  gli  stimoli  vo- 
mitivi ,  si  scaricano  anco  del  sangue.  (N) 

m     *  (Bot.)  JSome  dato  a  quei  peli  sottili  e  pungenti  che  cuoprono 

le  foglie  o  qualche  altra  parte  di  una  pianta,  e  che  sulla  pelle  fanno 
nascere  una  infiammazione  accompagnata  da  gonfiezza  che  produce 
alle  parti  affette  bruciore  e  dolore.  Bertoloni.  (O) 

a  —  *  Così  chiamasi  ancora  Tutto  ciò  che,  applicalo  al  tessuto 
vegetabile  ,  vi  produce  un  movimento  organico.  (IN) 

g  _>  (Fi!)  Stimolo  è  chiamato  dal  Laltebasque  Qual  si  sia  atto  estrin- 

seco ,  la  cui  presema  immediatamente  e  senz'  altra  intercessione  è 
seguila  dalla  funzione  di  un  essere  o  spirituale  od  organico.  (N) 

Stimoloso,  Sti-mo-ló  so.  Add.  m.  Pieno  di  stimoli,  e  figuratamente 
Travaglioso.  Lai.  molestus  ,  anxius,  spinosus.  Gr.  àviocpós,  \vxnpós, 
àxaf&w5»)<.  Filoc.3.  228-  E  così  si  stava  in  istimolosa  sollecitudine, 

e  non  sapea  che  si  fare.  Guid.  G.  Elli  si  volgctte  alle  gravi  in- 

giurie fatte  da'  Greci  con  duro  e  stimoloso  pensiero.  E  altrove:  Non 
valeva  neentc  a' cavalcatori  di  pungerli  colli  stimolosi  sproni.  Bui. 
liìf.  3.  Sieno  privati  del  sangue  ,  in  che  sta  la  vita  ,  da  pungenti  e 
stimolosi  animali.  _ 

SriMULA.  *  (Mit.)  Stì-mu-la.  Dea  Romana  eccitatrice  de'  poltroni,  in- vocata per  dar  loro  la  necessaria  energia.  (Mit) 

Stimolare  ,  *  Sti-mu-là-rc.  Alt.  P.  e  di'  Stimolare.  Taswn.  Secch. 

5.  3.  Onde  correa  a  salire.  .  .  .  Stimulando  ciascun  la  forza  e  l'ire  (N) 
Sti  mulo,*  Sti-mu-lo.  Sm.  V.  e  f/fStimolo.  Ar.  Far.  43.  36. 1  miei  prieghi 

le  espongo,  indi  il  malvagio  Slimnlo  innanzi  del  mal  far  le  arreco.(Pe) 

Stinca.  l&f.}  V.  A.  Cima  o  Schiena  idi  monte,-]  siccome  pare.  Lai. 

clivus  ,  'jugum.  (  Dal  celt.  gali,  stacan  diro,  di  stac  parte  scoscesa 
del  monte  ,  parte  dirupata  ,  roccia,  rupe,  ovvero  piccola  eminenza. 

In  sass.  stingali  pungere  ,  in  ingl.  to  sting  pungere  ,  sting  pungi- 

glione ;  in  celt.  gali,  slang  spillo.  Alcuni  traggono  stinca  da  stinco 

osso  della  gamba.)  M.  P.  8.  io5.  Più  altre  terre  poste  in  fortissimi 
luoghi  in  sulla  stinca  della  montagna. 

Suncajuolo  ,  Stin-ca-jnò  lo.  [Add.  e  sm.  V.  Fiorenl.]  Prigione  rite- 

nuto nelle  stinche.  Tac.  Dav.  Posi.  456.  Legavasi  assai  lunga  ca- 

tena alla  destra  del  prigione  ,  e  sinistra  d'  un  soldato  ,  alla  guisa 
de'  nostri  stincajuoli. 

Stincata  ,  Stin-cà-fa.  [Sf.]  Percossa  nello  stinco  ;  [altrimenti  Stinca- 

tura.] »  Cai:  Apol'Hihl.  Enc.It.ii.  2*5.)  Bastandogli  l'animo  d'at- 
traversarvisi  innanzi,  si  è  vantato  di  darvi  una  buona  stincata. Pa- 

sta Diz.  Stincata,  Stincatura,  percossa  ricevuta  rullo  stinco,  o  sia 

ncll'  osso  anteriore  della  gamba  ,  detto  da'  notomisti  tibia.  Latino  ti- 
biae  ictus  ,  ccntusio.  (N) 

2  —  Efig.  Gambata,  nel  sign.  del  §•  *•  Buon,  Tane.  4-  *•  Ed  io, 
che  era  degli  amanti  veri  ,  So  dir  che  questa  stincata  mi  costa.»  E 
Salvia.  Annoi,  ivi:  Stincata,  colpo  ricevuto  nello  stinco;  e  si  dice 

anche  Gambata  ,  colpo  ricevuto  nella  gamba  ,  F  esclusione  del  ma- 
trimonio desiderato  ,  il  quale  vien  concluso  con  un  altro.  (N) 

Stincatura,   Stin-ca-tù-ra.   [Sf]   Percossa  nello  stinco,  Stincata. 

Sunciie.  (St.  Mod.)  [Sf.  pi.]  Così  s'appellano  in  Firenze  le  Carceri 
nelle  quali  stanno  i  prigioni  per  debito,  o  i  condannali  avita.  (V. 

qui  sotto  l'esempio  del  Saìvini. Molte  autorità  aggiunge  ilMmagio.) A  oc. 
ani.  K.2.  5-  Egli  è  stato  dalla  sua  giovinezza  infino  a  questo  di  quasi 

continovamente  guardiano  alle  Stiuche,  dove  faccendo  rimediare  i  po- 
veri prigioni  ec.  ,  ha  già  guadagnato  un  tesoro  Borgh.  Orig.  Fir. 

128.  Questo  è  della  carcere  pubblica  chiamata  Stiuche,  il  qual  nome 

si  guadagnò  perche  i  primi  .  che  vi  furon  messi  dentro,  furon  certi 
del  castello  delle  Stinche  di  Chianti  ;  ma  oggi  si  crede  quasi  per 

tutti  che  Stincbe  di  sua  natura  vogliali  dire  prigioni  pubbliche. -»Budh. 
Tane.  4.  6.  Alla  fui  nelle  Stinche  mi  morrebbe.  E  Salviti.  Annoi. 
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ivi  :  Stiuche  ,  così  dette  ,  perchè  i  primi  prigioni  che  vi  fiiron  messi, 

furono  uomini  d'un  castello  de' Cavalcanti ,  detto  le  Stinche.  Vi  hi 

cacciano  i  prigioni  per  debito  ;  e  sono  spesati  a  spese  pubbliche  o 

del  debitore  ;  e  perciò  delle  Stinche  dice  il  faceto  capitolo  :  Voi  sete 
quel  famoso  Pritaneo  ec.  (N)  ;  «"•'»'** 

Stinco.  (Anat.)  [Sm.]  Osso  della  gamba  ,  che  e  dal  ginocchio  al  colio 

del  pie  ;  detto  anche  dagli  anatomici  Canna  o  Fucile  maggiore. 

Lat.  tibia.  Gr.  xritx.y.  (Dal  ted.--.se/uencAm  dim.  di  schien  stinco. 

Al  presente  lo  Stinco  dicesi  schienbein,  cioè  stinco  della  gamba.  Iti 

oland.  scheen  ,  in  sass.  scina  ,  in  ingl.  shin  che  si  pronunzia  sciti 

vagliono  anche  stinco.  Altri  forse  dal  tcd.  stengel  gambale  ,  pedale, 

tronco,  o  dal  celt.  gali,  slang  stecco,  brocco.  V.  qui  sotto  l' cs.  del 
Salvini ,  e  vedi  pure  il  Menagio.  In  pers.  scetalenk  osso  del  malleolo.) 

Ftr.Dial.  beli.  dontiMj.  La  gamba  ci  darà  Selvaggia  ec.  ,  ina  colle 

polpe  grosse  quanto  bisogna,  bianche  quanto  la  neve,  e  ovate  quant
o 

richiede  ,  cogli  stinchi  non  al  tutto  ignudi  di  carne  ,  onde  si  veg- 

giano  i  trafusoli,  ma  comodamente  ripieni  in  guisa  ,  che  la  gamba 

non  ingrossi  soverchio.  Buon.  Fier.3.4.2.  Da  sentirne  le  botte  Nelli 

stinchi  ,  nel  petto  e  nella  faccia.  E  4-  1.  1.  E  sassi  sfondar  suoni  , 
e  mondar  stinchi.»  Red.  nel  Diz.  di  A. Pasta.  Piaga  ostinata  ,  aperta 

dalle  grattature  sopra  lo  stinco  della  gamba.  (N) 

2  _*  Dicesi  Mondarsi  gli  stinchi  con  un  segolo  o  simile  e  vale 
Scorticarseli.  P.  Mondare  ,  5-  6.  (N)  _  \ 

2  —  Talora  si  piglia  per  Tutta  la  gamba.  Lat.  crus.  Gr.  ffxsAo;.  fie
rn. 

Orl.1.  12.  34.  In  terra  giace  la  furfanteria  ,  Che  ha  sempremai  gli stinchi  pien  ili  rogna. 

3  _  Si  prende  anche  per  La  parte  anteriore  della  gamba. 

4  _*  L,vece  di  Stinca  nel  sign.  di  Cima,  Vertice.  (V.  1  etira,  ci» 

Stinca.)  Salvili.  Imi.  Om.  5^5.  Sotto  il  nevato  monte  di  Parnaso  }
 

C  ha  lo  stinco  rivolto  inveì-  Ponente.  (Pe) 

Stinenzia  ,  Sti-nèn-zi-a.  [Sf.]  P.  A.  P.  e  di'  Astinenza.  
Lat.  absti- 

nentia.  Gr.  lyxpara*.  Pallad.  Magg.  7.  E  castrato  faccia  
siine ni.a 

del  bere.»  (//  Testo  Salvini  legge  chiaramente  Astinenza.)  (P-4-) 

Stinfale.  *  (Geog.)  Stìn-fa-le,  Slmfalio,  Stinfalo.  Lago  di  Arcadia, 

intorno  al  quale  si  favoleggiava  che  vi  stessero  mostruosi  uccelli
,  ad- 

destrati da  Marte  (dia  battaglia,  ed  esterminati  poi  da  Jrcole.(mty 

Stinfaua.*  (Mit.)  Stin-fà-li-a.  Soprannome  od  Epiteto  di  Diana,  die 

aveva  un  celebre  tempio  nella  città  di  Stinfalo.  (Mit) 

Stinfalidi.  (Mit.)  Stin-fà-li-di.  Sin.  pi.  Uccelli  mostruosi  che  pasce- 

vansi  di  carne  umana  presso  il  lago  d'onde  presero  il  nome  Al- 
cuni li  confusero  con  le  Arpie.Camf.Quar.Pred.2.Berg.{Mtu){Mil) 

Stinfalo,  *  Slìn-fa-lo.  IV.  pr.  m.  (  Dal  gr.  styphelos  aspro,  duro  ,  tur- 

bolento.) —  Figlio  di  Elato  ,  fatto  uccidere  a  tradimento  da  Pelo- 

pe,  e  padre  di  Agamede,  di' G orti  e  di  Partenope.  (Mit) 2  — *  (Geog.)  Antica  città  di  Arcadia.  — Fiume  e  lago  di  ArcadiafN.il) 

Stìngere  , 'Stin-ge-re.  [Alt.  anom.  Lo  stesso  che]  Stignere,  V. 
3  —  [N.  ass.  e  pass.]  Rim.  ani.  mess.Cin.3j.  E  con  V  altra  in  la  mciv 

te  mi  dipinge  Un  piacer  simile  in  sì  bella  foggia  ,  Che  1'  anima guardandol  se  ne  stinge. 

Stjngubre,  Stin-gue-re.  [Alt.  e  n.  anom.]  Tor  via,  Cancellare;  [ale- 

resi  di]  Estinguere,  P.  Lat.  extingnere  ,  delere.  Gr.  a^.vvvei»,  igx- 

\dldiv.Dant.hif.  14.  36.  Perciocché 'l  vapore  Me' si  stingueva  men- 
tre ch'era  solo.  E  Par.  a3.  53.  Che  mai  non  si  stingue  Del  libro 

che  'I  preterito  rassegna. 

2  _  Uccidere.  Guid.G.  [12.  Così  alla  per  fine  nullo  ne  rimase  vin- 

citore,] perciocché  lutti  furono  stinti  con  avvicendevoli  colpi  »  {U Vocabol.  alla  voce  A v vicendevole  legge  estinti.)  (B) 

Stihiere.  (Milit.)  Sti-niè-re.  [.Sm.  Lo  slesso  che]  Schiniere,  P.  (Da  slincg 

gamba.  )  Cani.  Cam.  /j'iq.  Quel  tor  di  fo«li  o  di  ferro  «linieri  ,  fa 

da  persone  agiate. Cecch.Servig.  3.  3.  Fu  fatto  una  sera  correr  tutta 

Via  Ghibellina  ,  ed  aveva  la  spada  ,  Il  giaco,  la  segreta,  la  rotella, 

1  guanti  ,  gli  sthiieri.  Car.  leu.  1.  5i.  In  dosso  una  corazza
  all'an- 

tica, sopra  una  veste  rossa  succinta,  in  piedi  un  pajo  di  stinicri  d  ar- 

gento. Scgr.  Fior.  Art.  gucrr.  t.  32.  Aveano  le  gambe  e  le  braccia 

coperte  dagli  stinieri  e  da' bracciali.  , 

Stihto.  Sm.  [Aferesi  di  Istinto.]  P-A.  V.  e  di'  Instinto.  Ut. 
 mstiu- 

clus  ,  incitatio  ,  impiilsus.  Gr.  itxpópwiris ,  nWf>o|wQ*óf.  Pass.  35». 

Simile  dico  di  ceiti  alti  che  fanno  alcuni  animali,  che  si  muovono 

secondo  lo  stinto  del  cielo.»  Gio.  Celi.  folg.  Cic.  a.  Tutte  le  cose 

gravi  per  pioprio  loro  stinto  e  natura  si  movono  ad  essa.  (N) 

Stinto.  Add.  m.  da  Stingere.  [Che  ha  perduto  il  colore,  Scolorito  ; 

contrailo  di  Tinto.]  Lai.  decolorati». Gr.  «Xposs.  Dittarli.  5.  3-  Che 

quei  che  son  più  riccamente  tinti,  Nelle  più  nobd  parli  gli  pon  sem- 

pre ;  Ed  e  conversa  nel  men  li  più  stinti.  Dant.  Purg.  12.  122.  Ri- 

spose :  quando  i  P  ,  che  son  rimasi  Ancor  nel  volto  tuo  presso  che 

stinti  ,  Saranno  ,  come  V  un  ,  del  tutto  rasi.  But.  ivi  :  Staiti  ,  cioè 

cancellati.  Buon.  Pier.  intr.  2.  7.  Che  portano  1  vestiti  stretti  stretti, 

Logori  ,  stinti  ,  addreto  selte  usanze. 

2  —  [Va  Stinguere,  e  vale  Spento,]  Smorzato;  [ma  in  questo  senso
  e 

F.A.  e  dicesi  meglio]  Estinto.  Lai.  extinctus.  Gr.  «.icoafarìi
ts.Liv. 

M.  Né  la  lussuria  d'Appio  non  è  niente  stinta.  _ 

3  _  Anche  anticamente  usalo  in  vece  di  Distinto,  [eziandio  per  ajt-  . 

resi,]   Dittam.  1.   17.  E  ciò  non  dico  da  me,  ma  secondo  Eurosio 
 , 

che  gli  ha  partiti  e  stinti,  E  compresone  il  vero  inhno  al  fóndo
 

Stio.  (Agr.)  [Add.  m.\  Aggiunto  d'una  spezie  di  Imo. 
Pallad. l'ebbr. 

2%.  Di  questo  mese  seminano  alcune  persone  lo  lino  stio  ni  terra 

lieta.»  {l'orse  vorrà  dire  estivo,  che  si  raccoglie  di  state.)  (N) 

Stioppo.  (Ar.  Mcs.  e  Milit.)  Stiòp-po.  [Sm.  Fiorentinismo.  V:  e  di] 

Schioppo.  Lai.  sciorirs.  Buon.  Pier.  1.  3.  3.  Per  filiera  vi  son  volt
i 

alle  porte  Molf  archi ,  e  sempre  tesi,  e  molti  stroppi.  Ed.  '■  11> 

A  cui  sgusciar  di  mano  A  chi  asta,  a  chi  slioppo  ,  a  chi  lanterna. 
E    Tane  5.1.  Rivoltandomi  al  petto  ronche  e  stioppi. 

Stiopo.  (Metro!)  Sti-ò-ro.  [Sm.  PI.  Stiora/.]  La  quarta  parte  dello 

stojoro.  Seu.  Pisi.  tìo.  Nou  avevano  apparato    a  partire  ,  la  terra-  a 

* l\ 

•**» 



Coo  STIPA 
Mioia.»  Ru<p,.snn.  ».  Bue  col  campanello.,  Tri  pfsei  V  ipnormua  in 

quadro  e 'ii  tondo,  E  vuoi,  saper  quante  sliora  e  il  mondo?  (B)  (Que- 
sta è  voce  'coltella  di  staioia,  e  così  legge  appunto  la  Ci:  net  primo 

esempio  èia  riportato  alfa  v,  Slajnro.)  (P) 
SaiP.A-  [Sf]  Sterpi  tagliali,  o  Legname  mimilo  da  far  fuoco.  Lut. 

[stipes,]  ramale,  trm  cus,  cremium.  Gr.^cvyior.  (Stipes,  dal  gr  siyi>as 

cauaiX,  truncus,  stipes.)  Bocc.  hov.  ;>-}.  l'ò.  Fattali  dintorno  una 
feti )  a  grandissima  ,  quivi  insieme  colla  salvia  l'arsero.  E  nov.46.  n. 

Davanti  agli  occhi  loro  fu  la  stipa  e '1  fuoco  apparecchiato,  E  Vii. 
Dani.  ì'16.  Oli  insensato  giudicio  degli  amanti!  ehi  altri  ,  che  essi, 
estimerebbe  per  aggiugnimcnto  di  stipa  fare  !<■  (lamine  minori?  Dm. 
Comp  1.  i5.  Il  popolo  trasse  al  palagio  del  Podestà  colla  stipa  per 
ardere  la  porta. 

a  —  [Stiramento,]  Mucchio  o Moltitudine  di  cose  stivale  insieme  a  guisa 
di  fastello  di  sti|ia.  Lai.  accrvns,  congerics.  Gr.  crvpis.  (In  gr.  tlibo  io 
calco  ,  io  addenso  ,  siypho  io  addenso  ,  steiLo  o  sia  «aio  ego  stipo  , 
constipo,  talco,  claudo,  e  stipi  o<  turba,  globus,  caterva.  Dalle  quali 
voci  può  trarsi  stipa  in  questo  senso,  più  probabilmente  che  da  stif.a 

nel  primo.)  Dant.Inf.  11.  3.  'Venimmo  sopra  più  crudele  stipa. Sut. ivi:  Stipa ,  cioè  siepe  che  chiude  e  circonda,  Dani.  lnf.  2j.  82  E 
ridivi  entro  terrìbile  stipa  Di  serpenti  ,  e  di  si  diversa  mena  ,  Che 
la  memoria  il  sangue  ancor  mi  scipa.  »  (  Qui  il  Bollati  nella  noia 
204.  Guilt.  Leti,  legge  sciepe  e  non  siepe.)  (V) 

3  —  Pei-  metaf  [Stipa  della  storia  fu  dello  per  la  Compilazione  de' 
fatti  in  essa  contenuti.']  Mor.  S.Greg.  g.   22.   Ben  possono  i  giorni 
di  quegli  antichi  essere  assimilati  alle  navi  che  portano  i  pomi  , 
perocché  i  detti  loro  mostrando  i  misterii  della  vita  spirituale  ,  sì 
la  conservano  nella  stipa  della  storia.  »>  (  Se  pur  non  è  corruzione 
di  Stiva  ,  come  la  somiglianza  della  nave  induce  a  sospettarlo.)  (N) 

4  —  *  Stanza  dove  si  tengono  i  porci,  Porcile.  Car.Am.Past.  Uh,  3. 
Governano  i  buoi  nelle  stalle  con  la  paglia  ,  ec.  i  porci  nelle  stipe 
con  la  ghianda.  (Br)  (Par  che  debba  dire  Stia  o  Stiva.)  (N) 

5  —  (Bot.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  gramignacee,  e  della 
triandria  digima  di  Linneo  ,  così  denominate  dalle  lunghissime  e 

setolose  ariste  d'una  delle  sue  specie  ,  che  è  la  Stipa  pennata  di 
JÀnuco.  Un  altra  specie  osservabile  è  la  Stipa  tenacissima  dello  stesso 
Linneo  ,  che  cresce  e  coltivasi  particolarmente  nelle  pianure  meri- 

dionali della  Spagna,  e  serve  per  manifattura  di  tessuti  di  giunco. 
.Sono  cosi  denominate  per  la  loro  burla  piumosa  e  lunga  un  piede, 

che  sta  in  cima  d'una  delle  glume.  (Aq) 
Btipajucchie  ,  *  Sti-pa-màc-chie.  Add.  e  sosl.  com.  comp.  indeci .  Chi 

pa  raccogliendo  stipa  per  le  macchie.  Corsia.  Torracch.  g.  3.  Sette- 
cento ec.  Conduce  egli  di  Marte  alla  gran  scuola  Poveri  stipamacchie 

e  rompizolle  ,  Che  sovente  alle  furbe  cittadine  Vanno  a  vender  la 
brace  e  le  fascine.  (N) 

SripANDEA.*  (Bot.)  Sli-pàn-dra.  Sf.  V.  G.  Lat.  stypandra.  (  Da  stype 
sloppa,  e  aner,  andros  uomo,  e  qui  stame.)  Genere  di  piante  della 
famiglia  delle  asfoledee,  e  della  esandria  monaginia  di  Linneo  ,  sta- 

bilito da  Bravine.  Si  distinguono  per  un  filamento  de'  loro  stimmi  , 
ristretto  alla  base  ,    ricurvo  e  lanuginoso  alla  parte  superiore.  (Aq) 

Bufare,  Sti-pà-re.  [Alt.)  Circondar  di  stipa.  Lat.  stipare,  se  pire , 
circumdarc.  Gr.  <ttù(,uv  ,  (pparrsiv,  iripiP<x\\toSa.i.  (V.  Stipa,  §.  1.) 

&.P.  8.j5.  5.  Ciò  fu  ,  ch'eglino  stiparono  due  case,  1' una  contro 
l'altra,  le  quali  erano  in  capo  del  ponte  del  fiume  della  Liscia,  f^egez. 
Puntellatolo  con  secchi  puntelli  ,  e  stipatolo  ,  e  messovi  fuoco. 

2  —  *  Riempiere  bene  un  luogo  per  quanto  vi  cape,  Stivare.  But.Iuf. 
11,  Potrebbe  dire  lo  testo  stipa  ,  cioè  stiva,  perocché  stipo  in  gram- 

matica sta  per  istigare  ,  cioè  per  riempiere  bene  quanto  cape.  (N) 

3  —  Mettere  insieme  ,  Ammucchiare.  (V.  Stipa,  §.  2.)  Daiil.Inf.j.ig. 
Ahi  giustizia  di  Dio,  tante  chi  stipa  Nuove  travaglie  e  pene,  quante i'  viddi  ? 

4  — Condensare,  Chiudere.  (V.  St'pa  ,  §.  2.)  Dant.  lnf.  3i.  36.  Lo 
sguardo  appoco  appoco  raffigura  Ciò  che  cela  il  vapor  che  l'aere  stipa. 

5  —  Fu  detto  del  Rimondare  i  boschi  tagliandone  via  la  stipa,  [ludi 
la  v.  Stipamacchie  ,  f.)  Buon.  Fier.2.  4-  *$■  E  rqnche  da  stipare  , 

e  pioppi  ed  olmi  Rimondar  ,  quando  a  i  colti  fan  tropp'  uggia. 
Stipato  ,  Sti-pà-to.  Add.  m.  da  Stipare.  Circondalo  da  stipa.  Lat. 

circumdatus  ,  Stipati».  Gr.  iripuTToixiZ,òp-*vQS.  G.V.  8.  75.  5.  Come 
furono  presso  al  ponte,  miser  fuoco  nelle  dette  case  stipate.  E  10. 
118.  1.  Le  quali  si  trovarono  allogate  a  pigione,  e  stipate  di  scope 

appresso  a' delti  fuochi. 
2  —  Netto  di  stipa,  è  aggiunto  proprio  del  Bosco  rimondato. 

Stipatore  ,  *  Sli-pa  tó-re.  Verb.  m.  di  Stipare.  Trovasi  registralo  dal 
Berg.  nel  senso  di  Soldato  di  guardia  ;  ma  non  si  sa  sopra  qua! 
fondamento.  (O)  (N) 

Stipendiare,  Sti-pen-di-à-re.  [Alt.  en.]  Dare  altrui  lo  stipendio.  L^at. 
stipendium  dare. Gr.  pucùiv  SiSóvoci.Buon.Fier.  3.2.  8.  Mi  tenga  unta 

la  bocca  ,  Ch'  ei  mi  stipcndierà  suo  oratore. 
2  — *  (Milit.)  Detto  di  Soldati ,  e  per  lo  pai  di  Uffizioli  maggiori  , 

d'  uomini  di  guerra  in  allo  grado  ,  cui  si  dia  ferma  e  larga  prov- 
visione. Davil.  Quando  vide  gli  Spaglinoli  intenti  a  guadagnare  ed 

a  stipendiare  i  signori  ed    i  capitani  Francesi.  (Gr) 

Stipediario  ,  Sti-pen-di-à-ri-o.  [Add.  m.]  Che  tira  stipendio  ,  [Che  ha 

paga  ;  e  dicesi  per  lo  più  di  Soldati  ;  altrimenti"]  Stipendialo.  Farch. Sior.11.34*.  Egli  era  nato  di  Giovanpagolo  Baglioni  ec,  che  aveva, 
essendo  suo  stipendiano  ,  la  repubblica  fiorentina  tradito. 

2  —  [E  nel  rum.  del  più  usalo  anche  inforza  di  sm.)  Frane.  Sacch. 

rim.66.  La  ragion  militar  si  converria  Ordinar  sì  ,  che'  stipendiarli 
sui  Fosson  pagati  ogni  mese.  Borgh.  Col.  Lat.  386. .Succedevano  i 
fede) ali,  e  nell'  ultimo  e  quinto  luogo  gli  stipendiarli. 

Stipendiato  ,  Sti-pen-di  à-to.  Add.  m.  da  Stipendiare.  Che  tira  stipen- 
dio ,  Provvisionato,  Salarialo.  Lat.  stipendiarius.   Gr.  vrtori\T\;. 

2  —  [E  nel  senso  militare.]  Bemb.  Star.  f.  io-j.  Quasi  tutta  la  no- 
biltà della  Francia  stipendiata  conducea  seco, 

suro 
Stipbsbio  ,  Sti-pètTrU-o,  [  Sm,  V.  L.  ]  Salario,  Provvistone,  Paga  , 

Soldo  ;  ed  e  proprio  Quello  che  i  Principi  e  Signori  danno  alle 
persone  di  qualità.  (V.  Onorario.)  /.ni.  stipendium,  salarimi).  Gr.  pitr- 
9os,  p.ia$o(popu.  (Secondo  alcuni,  da  ip/pipendium,  che  vicn  da  stipes in  senso  di  aes  ,  e  da  pendium  derivalo  da  pendo  io  pago.  A  me  pare 
che  venga  dal  celt.  gali,  slinpain  stipendio.)  Buon. Pier.  1. 3.  3.  Buone 
voghe  concorronci  i  lettori  Senza  stipendio  alcuno. 

»  —'Onde  Dare  siipendio=  Stipendiare.  Cr.  alla  v.  Stipendiarc.(N) 
2  —  (Milit.)  [Mercede  data  11  soldati  ec.  dal  pubblico  erario.]  Ai:  l'ur. 

20.  14.  Fero  con  buon  stipendio  lor  soldato  Falauto.»  ('inuzzi.  Deesi 
poscia  dar  lo  stipendio  e  soldo  al  soldato,  secondo  la  qualità  delle  armi. 
Benliv.JAè  la  libertà  loro  senz'armi,  né  l'anni  senza  stipendii  De  gli 
stipcndii  senza   le  imposizioni  potrebbonu  lungamente  dui  are. (Gr) 

3  —  [Onde  Toccare  stipendio  o  stipendu=/{/eei'er  danaro  o  pa- 
ga per  militare  ,  per  servire  in  guerra.)  Ar.Fur.11.  25.  E  in  spalla 

un  scoppio  o  un  archibuso  prendi  ,  Che  senza  ,  so  ,  non  toccherai 
stipendii. 

Stipendiosi.  »  (Milit.)  Sti-pen  di-ó-si.  Add.  e  sm.  V.  L.  Nome  dato 
ai  soldati  veterani  che  aveano  servilo  in  parecchie  campagne.  Lat. 
stipendiosi.  (Mil) 

Stipettaio.  (Ar.  Mes.)  Sti-pet-tà-jo.  Add.  e  sm.  Colui  che  fa  stipi  ed 
altri  simili,  lavori.  (A) 

Stipetto.  (Ar.  Mes.)  Sti-pét-to.  [Sin.]  dim.  di  Stipo.  Lai.  forulus.  Gr. 

ip^jtK/oc.  Malm.  2.  iy.  Di  qua  l'armadio  fece  uno  stipetto.»  Malm. 
ì3.38.  Apre  uno  stipetto,  D'  intagli  e  d'arabeschi  ornato  e  ricco. ^Br) 

Stipirezza,  Sti-pi-déz-za.  Sf.  V.  A.  f.  e  di'  Stupidezza.  Fr.Giord. 
86.  Che  stipidezza  è  a  credere  in  cotali  maledizioni  !  Dicono  alcuni: 
non  mi  tagliere!  oggi  i  panni  per  nulla  ,  ce.  (V) 

Stipidire  ,  Sti-pi-dì-re.  [IV.  ass.  e  pass .]  V.  A.fs.  e  di'  Stupidire.  Lat. 
obstupescere.  Gr.'x-x\i,rr arroti.  M.V~.  1.  2.  Convenendone  divisare  il 
tempo  e  il  modo  ,  e  la  qualità  e  la  quantità  di  quelli  ,  stipidi-.ee  la 

mente.  Com.  lnf.  i'ò.  Vedendo  Virgilio  che  Dante  per  la  cosa  non 
mai   veduta  ,  cioè  boce  sanza  corpo,  era  stipidito. 

Stipidito  ,  Sti-pidì-to.  Add.  m.  da  Stipidire.  F.  A.  [V.  e  di  Stu- 

pidito.] Lui.  stupidus  ,  obstupefactus  .  attonilus.  Gr.  ix.-xeirKvyp.tvos. 
M.  V.  g,  5o.  Il  gentile  uomo  stipidito  e  impaurilo-  di  tale  coman- 

damento ,  e  non  meno  di  lui  tulli  i  suoi  amici  e  parenti  ec.  ,  cer- 
carono ec.  Vend.  Crist.  Op  div.  Andr.  27.  Olosia  quasi  tutta  istu- 

pidita ,  e  lo  santo  Padre  disse  allora  :  ec. 

Stipiforme  ,  *  Sti-pi-fór-me.  Add.  coni.  Che  rassomiglia  ad  uno  sti- 
pite. Lat.  stipiformis.  (A.  O.) 

St|PiTAT0<  •  (Bot.)  Sli-pi-tà-to.  Add.m.  Che  è  ristretto  alla  sua  base  a 
guisa  di  uno  stipite  ,  di  un  picciuolo.   Lat.  stipitatus.  (A.  O.) 

^  — *  Dicesi  Filamento  stipitato  o  gambettato,  Quello  che  viene  soste- 
nulo  o  portalo  da  una  colonnetta  o  filo.    BtIoIom.  (O) 

3  —  •  Dicesi  Legume,  Ovario  stipitato,  i7  legume,  U  ovario  pedicel- lato.    V.  Pedici  llato.  (O) 

Stipite.  (Boi.)  Stipi-te.  [Sm.]  Fusto,  Stelo  o  Pedale  d'albero  ;  [non 
che  di  ogni  pianta  e  pereslens.  dell'  eiba;  negli  alberi  si  eleva  ver- 

ticalmente ,  si  ramifica  raramente  e  si  corona  d'  un  fuscello  di  fo- 
glie al  vertice.  Lai.  stipes  ,  ]  truncus,  caulis-  Gr.  a-rt\ix<i;  ,  xa.v\os  , 

[zi-n-os.]  Pollad.  Gena.  1.  Del  mese  di  Gennajo  le  viti  si  vogliono 

scalzare  ne'  luoghi  temperati  ,  cioè  d'intorno  allo  stipite  della  vite 
aprire  la  terra.  E  16.  Intorno  allo  stipite  si  faccia  una  cava  nella 

barba.  Ci:  2.  "3.  4.  L'erbe  e  i  camangiari  ,  che  hanno  gli  stipiti, 
ovvero  gambi  molli  e  teneri  ec.  ,  in  nessuna  pianta  si  possono  in- 

nestare. E  num.  32.  Quando  pare  che  sia  appreso,  taglisi  lo  stipite  , 

ovver  pedale,  di  sopra  'I  bucciuolo.  E  5.  22.  2.  Sia  innestato  ec. 
ne'  rami  grossi ,  nati  presso  alla  terra  e  presso  allo  stipite.  E  num. 
4-  E  dee  avere  un  solo  stipite  poco  levato  da  terra. 

2  —  (Ar.  Mes.)  Stile  di  legno  ,  che  più  comunemente  diciamo  Palo. 

Lai.  stipes  ,  truncus ,  palus.  Gr.  xopuoV.  Cavale.  Frutt.  Img.  Es- 
sendo dipoi  insieme  legati  ad  uno  stipite  ,  e  messi  al  fuoco  ,  il  mi- sero cherico  incontanente  arse. 

3  —  (Leg.)  Parlandosi  delle  Discendenze,  Agnazioni,  Parentele  ec.  , 

vale  la   Persona  prima,  e  comune ,  onde  discendono  l' altre. 
4  —  (Archi.)  Stipiti  diciamo  a'  due  membri  della  pnrla  ,  che  posano 

in  sulla  soglia  a  reggono  V architrave;  [altrimenti Stipilo.]  Lai.  antae» 

Gr.  irocpa.iTTDie'es.  Fir.As.ip.  Le  porte  furono  aperte  ,  anzi  spalancate, 
le  soglie  rotte,  gli  stipiti  fracassati.  Mulm.  g.  16.  Gli  stipiti',  le  so- 

glie e  gli  architravi  A  questo  effetto  essendo  già  smurati.»  Gal.Sist. 

4g.  Caduti  i  palchi  dorati  ,  rovinati  gli  stipili  ,  i  frontespizii  e.  le cornici   marmoree.  (N) 

a  —  f  Ed  anche  nel  sìng.  Stipite  ,  come  si  dice  Stipilo.  Cr.  alla 
v.  Stipito    (N) 

Stipito,  Sti-pi-to.  [Sm.  Banda  dell' uscio  eh"  posa  sulla  soglia  e  regge 

t'  architrave;  altrimenti]  Stipile.  Lai.  antac.  Gr  ita.poi.ar •«&£«.  Tac. 

Dav.  ami.  4-g6.  Si  scote  da' fanti  di  si  gran  foiza  ,  e  sfracellossi 

in  uno  stipito  il  capo  ,  che  quivi  spirò.  Buon.  Fìer.  1.  4-  <°«  Vo' 

farmi  a  questo  stipito,  e  guardare  S'  e' si  sono  scostali. Stipnio.*(BoI.)  Stì-pni-o.  Sm.  V.  G.  Lat.  siypnion.  (Da  stypé  stoppa.) 
Genere  di  piante  crittogame  ,  stabilito  da  Bafinesque  ,  te  quali  si 

presentano  in  masse  gelatinose  e  focconose  ,  e  che,  osservate  con 

la  lente  ,  hanno  come  una  massa  di  fili  o  sloppa  involta  in  una  spe- cie di  gelatina.  (Aq)  (N)  . 

Stipo.  -(Ar.  Mes.)  [Sm.]  Sorta  d'armadio  ,  colla  fronte  e  parli  di 

fuora  ornate  ,  per  conservar  cose  mi  nule  ,  di  pregio  e  d'importanza. Lai.  scrinium.  armariolum.  Gr.  xifiunov.  (V.  Stipare.)  Buon.  Pier, 

s.  2.  6.  Veggo  un'  officina  Ampia  ,  piena  di  vasi  ,  stipi  e  'nvoglie. 

È3.1.J.  Sfibbiancì  queste  cigne  ,  E  sgravianci  le  spalle  Di  queste 

casse,  o  stipi,  o  scatoloni.  Red.  Annot.  Dilir.  212.  Scarabaltole  , 

fogge  di  stipi  ,  o  studioli  trasparenti  da  una  o  più  parti.  »  Salvili. 

Annoi.  F.  B.  4.  2.  7.  Stipi ,  dal  latino  stipare  ,  perchè  vi  si  stiva 

la  roba  ,  e  si  ripongoua  i  danari  e  le  cose  più  preziose.  (N) 
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STIPORE 

St.pore  ,  Stipo-re.  Sm.  V  A.  V.  e  di'  Stupore
.   Vii.  S.M.Madd. 

Vi  avea  tre  fonti  di  sangue  grandissime,  che  parevano  uno  su-         .,.  i  u.   «»««  «■>»»  ...ia.^.a» 

??.',»  -  vp.lpre.  (V)  (L'ottimo  Testo  a  penna  della  Barberina  legge    Stiracchiatezza,  Sti-rac-chia-tcs-sa.  Sf.  Lo  stesso  che  Stiracchiatura, V.   Udcn.  JSis.  4-  8.    E  una  stiracchiatezza  ,  e  uno  indovinello  di 

STlRPAZlONE  6crf 

anche  Btìraccliiataroéffte  pos-,a  interpretarsi.  Salvili.  Pros.   Tose», 

g.  Per  avere  tratta  stiracchiataincntc  ec.  l'origine  della  voce  ec. 

SttS^CMedÒ  Sf.  V.G.  Lat.  stypsis.  (Da  s&pso  fut.  di
  uypho  io 

ispcssisco     condenso.)  Costipazione  del  ventre  ,  Stitichezza.  (A
q) 

Stiptico.  '  (Farm.)  Stì-pti-co.  Add.  m.  V.   G.  Aggiunto  di  Rimedi
o, 

uni  comunemente  detto  Astringente.  — ,  Anaslaltico.  Statico,  sin.  (In 

gr.  stypteon  è  veib.  di  stypho  io  astringo.)  (Aq)  (N) 
—  A 

parlare,  molto  disdicevole  a  invocazione.  (A)  (B) 

Stiracchiato  ,  Sti-rac-chià-to.  Add.  ni.  da  Stiracchiare.  [  lntrrprelalo 
sofìsticamente;   Sofisticato  ,  Sottilizzato.]  Lasc.  madr.  $o.  Ma  le 

lor  fantasie  Stilichc  e  stiracchiate  ,  Coni'  elle    sono  andate  ,  Da  un 
dì  in  fnora  e  una  notte  sola  ,  Non  se  ne  6cnte  mai  fiatar  parola. In- 
Jar.  sec.  287.  Se  pure    da    stiracchiate    conseguenze    se    ne  potesse 
trarre  argomento.  Red.    Vip.   2.  2</.    Contro    q  lesta    lieve  ,    stirac- 

chiata e  frivola  conghiettnia  mi  si  potrebbe  rammentare  che  ec. 

e  che  talvolta  ne  fa  pure  le    Stiracchiatura  ,  Sti-rac-chia-tù-ra.  [Sf.]  Lo    stiracchiare.  —  ,    Stirar 

veci.  Lai.  stipular  {Stipula  è  dim.  di  stìpes.  V.  Stipite.)  (Ga)  (A.O.) 
j  _  *  Secondo  il  numero  ,  la  situazione,  proporzione,  divisione, 

superficie      consistenza  e  durata  ,  i  botanici  distinguono  le        le  forme  ,  n'esce  il  vocabolo  stravizzo. Stirace.*  (Bot.  e  Farm.)  Sti-rà-ce.iSm./.o  stesso  che  Storace,  V. (A.O.) 
Stiracite.   *  (Mit.)  Sti-ra-cì-te.tS'oprxzmiO'Ke  od  Epitelo  di  Apollo,  pre- 

so dal  culto  che  gli  si  tributava  sullo  S  tir  adone,  monte  di  C/e /a  (Mit) 

Stiramento  ,  Sti-ra-mcn-to.  [Sm.   Lo  stirale.'] —  ,  Stiratura  ,  sin.   Lat. 
distentio.  Gr.  v-xàrrijia..»  Se^ner.  Mann.Giugn.it.  5.  A  te  tutti  do- 

>.  di  Sapore.  Salvili.  Annot.   T.B.1.1.  Stuicuzzo  ,  lat.  mo- 

rosolus*,  dal  sapore  stiptico  ,  brusco  ,  austero  ,  astringente.  (A)  (B) 

Stipula-   (Bot.)  Stì-pu-la.  Sf.  V.  L.   Appendice  membranosa 
 O  foglia- 

cea che  accompagna  spesso  le  foglie chiamento  ,    Stiracehiatezza  ,    sin.  Salviti.  Prot.    Tose.  1.  108.  Da 

uno  strabere  ec.  senza  stiracchiatura  veruna,  bello  bello  ,  come  riat- 

tate 
tale 
mi  , 

forma  ,  »«/. 

Stintile  in  solitarie,  accoppiate  ,  nUerne  ,  laterali,  opposte
  alle  fo- 

cile ,  picciolissime  ,  piccole,  grandi  ,  grandissime  ,  dentate  ,
  seghet- 

crcnate  o  intaccate,  bifide  ,  bipartite,  laciniate  ,  intere  pun- 

oltuse  rotonde  ,  orecchiute,  reniformi,  saettiformi,  spadif
or- 

'lunate  cigliate  ,  biancastre  ,  membranose,  callose,  tubercolose, 

spinose  ,  caduche  ,  decidue  ,  persistenti  ec.  ec.  Inoltr
e  dicono  Vere 

le  slipule  che  nascono  sul  fusto  o  su  i  rami,  e  False  quelle  che
  trag- 

gono origine  dui  picciuolo  della  foglia  stessa,  sì  che  staccando  l
a 

foglia  sfstacca  con  essa  anche  ìa  stipula.  Rertolom.  (0)  (IN) 

J     3     »  Stipule  chiamano  ancora  i  cntlogamisti  Quelle    fogliolme    2 

che  nascono  nell'ascella  delle  foglie  delle  jungermannie  a  foglie  di- 

stiche ,  che  non  sono  mai  solitarie  ,    ma  sempre    accoppiate    ed  op- 
poste ;  altrimenti  Orecchiette.  Berloloni.  (0)         >  _ 

2  —  (Agr.)  Seccia,  Stoppia.   Lat.  stipula.    Gr.  «X«^.  Cavale
,  trutt. 

line. 21.  I  figliuoli  d'Israello  erano  oppressati  da  Faraone   in  Egitto 

di  durissima  servitù,  cioè  di  fare  mattoni,  cogliere  stipula,  e  cuocere 

i  mattoni  nelle  fornaci.»  E  Espos.Simb.  1.  467.  Chi  edifica  sopra 

lo  fondamento  ,  lo  quale  è  Cristo  ,  lino,  fieno  o  stipula  ,  cioè  pec- 
cati minuti  e  veniali  ,  sarà  salvo  ,  ma  per  fuoco.  (V) 

Stipulaci.  *  (Bot.)  Sti-pu-là-ce-a.^W.  /   Aggiunto  di  Foglia,    ed  e 

Quella  che  va  guarnita  di  stipule  ;  altrimenti  Stipulata.  Bcrtolom.{0) 

Stipulante.  (Leg.)  Sti-pu-làn-te. [Pari,  di  Stipulare.]  Che  stipula.  L
ai. 

-.tinulans.    Gr.  Sio^Xoyovp-svos.  Slat.Merc.  A  far  rinunziagione  per 

grazia  e  per  amore  al  detto  utìciale  stipulante  e  ricevente. 

Stipolare.  (Leg.)  Sti-pu-là-re.  [Alt.  n.  ass.  e  pass.]  Rimanere  in 
 concor- 

dia, obbligandosi  per  parola  o  per  {scrittura;  Accordare,  Concorda- 

re 'Far  contralto.  Lai. "  stipular]. Gr.  Sio^oXoysIir&a».  {Stipulane  dal 

lat.  stipulum  o  stupulum  che  valse  una  volta  fermo,  solido  ,  e  che 

viene     secondo  il  Salmasio  ,  dal  gr.  styphelos  duro  ;   poiché  Slipu-    Stiratura  ,  Sti-ra-tù-ra.  [Sf.]Lo  stirare.  [Lo  slesso   che  Si 

lare  è' render  fermi  con  la  scrittura  gli  accordi  delle  parti.) M.P.3. 

5q.  Questo  fu  assai  lieve  legame  di  pace,  avvegnaché  ci  si  stipulasse 

pena  fiorini  200000  d'oro.  Maeslruzz.   1.62.  Imperocché  non  si  può 
stipulare  più  che  in  quattro  cotanti.  Frane.  Sacch.  rim.  ser   FUip. 

di  ser  Albiz.  11.  La  legge  tien  valer  men  eh'  un'acciuga,  E  quello 
stipular  chiama  vanezza. 

Stipulato.  (Leg.)   Sti-pu-là-to.  Add.  m.  da  Stipulare.  [  Stabilito    per 

iscritlura.]  M.V.  g.  to'ò.  Fermate  e  stipulate  solennemente  ledette 

convegno  ,  ec.  Stor.Eur.  6.i38.  Per  lo  che  ,  stipulato  solennemente    Stiride. 

il  contratto  del  matrimonio  ,  fu  data  Gebirga  al  re  Ludovico. 
9   —  Dicesi  in  modo  basso  che  Una  persona  è   stipulata  per  fare 

intendere  eh' è  astuta  e  sa  il  conto  suo.  (A)  .... 

2  __•  (Bot.)  Stipulata  dicesi  la  foglia  che  ha  stipula  ;  altrimenti  
Sti- 

Dulacea    (A.  0.)  scacciato  dalla  parte  superiore.) — Re  d'Albania  ,  al  quale  fu  jidqn- 
Stipulazione.  (Leg.)  Sti-pu-la-zió-ne.  [Sf]  Lo   stipulare,  [e  La  cosa        znta  Medea.  (Mit) 

stipulala-]  Lat.  stipulatio.    Gr.  h~ioiJ.cXóyrl<ris.  M.   V.  1.  7^.   Per  so-    Stirone.  *  (Geog.)  Sti-ró-ne.  Fiume  del  Ducalo  di  Parma.  (G) 
leuni  privilegi  e  stipulazioni  pubbliche  diedero  al  Comune  di  Firenze    Stirpame  ,  Stir-pà-me.  [  Sm.  Lo  stesso  che]  Sterpame,    V.  Lai.  stir- 
oani  ragione.  Guicc.  Stor.  5.  Le  quali  pratiche,  benché  si  condu-        pium,  truncorum  copia.  Gr.  xopp.Z<i  si-xopix.  Lib.  Viagg.  Allora  mi 

cessero  quasi  insalo  alla  stipulazione  ,  nondimeno  ec.  dissono  i  maestri  nocchieri,  eh'  egli  erano  state  navi,  le  quali  la  cj- 
   «  (B0f,)    Tulio    ciò  che  concerne    la  situazione    e    la  struttura        lamita  avea  tirate  a  sé  ,  e  di  quello  legname  era  nato  quegli  arbori 
delle  stipale.  Lat.  stipulatio.  (A.  O.)  (0)  e  quello  stirpame. 

-  alta    base  delle    Stirpante,  *  Stir-pàn-te.  Part.  di  Stirpare.  Che  stirpa.V.  di  reg..{0) 
altrimenti    Stirpare,  Stir-pà-re.  [Alt.  e  n.  Sradicare,  Schiantare,]  Sverre  ;  al- 

trimenti Sterpare  ,  [Dibarbare.   Lo  stesso  che  Distirpare,  Estirpare, 

vevansi  quei  fìag  Ili  scaricati  sopra    di  lui  ec  .    a  te  quegli  sputi  , 
a  te  quegli  stiramenti  ,  a  te  quegli  schialfi,  ec.  E  Agost.  4L2.  Tetti 

quei   fiumi  d'insulti  e  di  stiramenti,  di  spasimi,  d'agonie  non  furono 
sufficienti  a  smorzare  la  sete  dell'  infuocato  amor  suo.  (V) 
—  [Per  metaf.  Stiracchiamento  ,  Interpretazione  troppo  sottile  e  ca- 

villosa.] Salvili.  Disc.  3.   i44-  La  stessa  parola  mobili  pare  che  fi- 
nisca la  lite  ,  solamente  col  farsi  vedere  che  non    vi  va    un  grande 

stiramento  o  violenza  di  etimologia  a  far  capire  che  ec. 

Stirante  ,  *  Sti-ràn-te.  Part.  di  Stirare.  Che  slira.  V.  dì  reg.  (O) 
Stirare  ,  Sti-rà-re.  [Alt.  e  n.  ass]    Tirare  distendendo.  Lat.  distende- 

re.  Gr.  StaTilusiv.  (V.  Tirare.  In  ili ì e*,  sterati  stendere  ;  in  celt.  gali. 
Starr  spingere  ;  in  ingl.  slir ,  in  sass.  stirian  muovere,  agitare.)  Fir. 

nov.  4-  2Ó2.  Laonde  egli  s'affaticò,  e  nell'  affaticarsi  e' venne  a  sti- 
rar la  pelle  di  quella  cosa  in  modo  che  ella  enfiò. 

2  —  (Ar.Mes)  T, de' coltellinai,  e  simili.  Dar  di  penna  per  allungare.  (A) 
2  —   T.  de'  cappellai.  Dar   di  bastone    e  purgare  it  cappello   di 

pelo ,  ossia  Farne  V  imbastitura  ella  folla.  (A) 

3  — *  Spianare  e  Lisciar  col  ferro  le  biancherie;  altrimenti  Sop- pressare.  (O)  (Ne) 

Stirato  ,  Sti-rà-to.  Add.  m.  da  Stirare.  Car.  leti.  2.  70.  In  vero  non 

se  ne  possono  far  più,  che  non  siano  troppo  stirati.»  Segner.Pred. 
11.  3.  Nelle  corde  di  un  musicale  strumento  ,    in  cui  le  più  stirale 
e  le  più  sonanti  corrono  rischio  di  frattura.  (N) 

amento 

V.]  Lai.  torsio  ,  tortura.   Gr.  a-.-póQos.  Segn.  Crisi,  inslr.  2.  18.  12. 
Esso  farà  sentire  il  fcrvor  delle  brace,  il  freddor  delle  brine,  i  morsi 

de' venni,  le  stirature  delle  funi. 

Stiria.  *  (Geog.)  Sli-ri-a.  Sf.  Paese  della  parte  media  dell'Impero  d'  Au- stria ,  con  titolo  di  Ducalo,  e  di  cui  Grata  è  la  città  capitale.  (G) 

Stiriaco,  *  Sti-ri-a-co.  N.  pr.  m.  Lat.  Styriacus.  (Dal  celi.  gali,  stiur- 
reach  che  guida  ,  che  dirige  ,  che  conduce.  In  gr.  styrax,  siyrai  os punta  del  dardo.)  (B) 

(Geog.)  Sti-ri-de.   Antica  città  della   Focidc.  (Mit) 
SriRiTiDE.   *  (Mit.)  Sti-ritide.  Soprannome    od  Epiteto    di  Cerere  a 

motivo  del  tempio  che  aveva  a  Silfide.  (Mit) 

Stirlinga.*  (Geog.)  Stir-lin-ga,Strivelinga.  CU.  e  Contea  della  Scoziu.(G) 
Stiro.*  N.  pr.  m.  (In  celt.  gali,  stiuir  guida,  regola;  in  illir.  stjerau 

St.pcl.na.  "  (Bot.)  Sti-pu-li-na.  Sf.  Stipula  che  nasce
 

foglioline  in  su  i  pezioli  particolari  delle  foglie  compo
ste 

'Stipula  fogliolinare.   Lat.  stipella.  (A.  O.)  •  ' 
Stipuloso.  *  (Bot.)  Sti-pu-ló-so.  Add.  m.  Che  ha  grandi  stipule. L

at. 

stipnlosus.  (A.  O.)         .„','.  .  ,,      n       ■       ,n\ 
Sti-  *  (Geo<*.)  Fiume  della  Polonia  e  della  Ixussia.  (G) 

Stiracchi  abile  ,  Sti  rac-cbià-bi-le.  Add.  com.   Che  pub   stiracchiarsi  , 

Soggetto    a  stiracchiatura.   Magai.  Leu.  Sdvac     1    ec.    d  aut 

che  Stiracchia- 
scabrosa  e  affati- 

di  poeti  stiracehiabili  a  diritto  o  a  traversai  (A) 

Stiracchiamento  ,  Sti-rac-chia-mé'n-to.  Sm.  Lo  stes
so 

tura  ,  V.  Udcn.  Nis.  5.  32.  La  poesia  di  Stazio 

cata,  e  per  lo  troppo  stiracchiamento  sta  sempre  in  se  ritirata.  (A)  (B) 

Stiracchiaste,  *  Sti-rac-chiàn-te.  Part.  di  Stiracchiare.  Che  stirac- 
chia.  V.  di  reg.  (O) 

V.]  Lat.  exstirpare,  evellere,  eradicare.    Gr.  ìxpi^ovir.  Pallai/.  Lugl. 

1.  I  campi  salvatichi  utilmente  aguale  si  stirpano  d'  arbori. 
—   Per  metaf.  Distruggere  ,  Tor  via.   Lat.  exstirpare.  G.  V-  4-  -9- 

2.  Molto  la  stirparono  in  Firenze  e  'n  Melano.  Pa«s.  68.  Egli  e  i 
suoi  descendenli  ,  come  uomini  evangelici  e  appostolici,  .stirperanno 
i  vizii ,  semineranno  le  virtudi  ,  e  ricoglieranno  frutto,  predicando 

e  operando,  d'eterna  vita.  S.  Gio-  Giisost.  Quando  tutti  i  vizii 
s'accendono  e  accrescono,  l'uno  nutrica  l'altro  ;  così  stirpato  l'uno, 
fìa  stirpato  l'  altro. 
— *  E  variamente.  Vìi.  SS.  Pad.  4.  76.  E  questo  sia  radice  da  stir- 

pare di  questa  resia.  (V) 

Stiracchiare,  Sti-rac-chià-re.  [  Alt.  e  n.  Propriamente   Tirar  male  o    Stirpato  ,  Stir-pà-to.  Add.  m.  da  Stirpare.  Svelto  ,  Schiantato.    [Lo 

con  islento,  e  fig.]  Fare  interpretazioni  sofistiche,  Sofisticare,  Ca-
 

villare. Lai.  cavillari.  Gr.  tpq>ltfitr$*i.Tac.  Dav.  ann.i.  17.  [Costui 

fresco  ,  prò',  si  siede]  in  senato  a  stiracchiare  le  parole   de' Padr
i. 

2  _  [Dicesi  Stiracchiare,  o]  Stiracchiare  il  prezzo  e  vale  Disputarne 

con  sottigliezza  la  maggiore  o  minor  quantità.  Sen.  Ben.Varch.4. 

j2  Nessuno  ,  che  voglia  comprare  un  luogo  a  Tuscolo  o  a  Tigoli 

per  amor  dell'aria  ec.  ,  sta  a  stiracchiare  il  pregio.»  Cecch.  Dot. 

Prol.  E  più  si  tira  E  stiracchia,  che  a  far  mercato  di  Qualsivoglia 

3  t.1  Dicesi  Stiracchhre  le  milze  e  fig.  vale  Stentare.  [V.  Milza,  $.2.] 

Lat.  victu  laborare.   Gr.  &*<  h  sVSs.'a.s  p/ow. 

Stirvcchiatamente  ,  Sti-rac  chia  ta-mén-te.  Aw.  Con  1  stiracchia  t
ura. 

Gal    Leti.  Mar.  Guid,  60.  Se  in  e»sa  ha  pur  una  paiola,  la  quale 

slesso  che  Estirpato  ,  V.]  Lat.  avulsus,  ex.stirpatus.  Gr.  5xpi£>j3e 

S.  Gio.  Grisnst.  Così  stirpato  l'uno,  fia  stirpato  l'altro.»  Ci:  Fanno 
ancora  con  opera  manuale,  stirpati  i  boschi  ei  luoghi  salvatichi,  e 
rappianati  i  campi  ,  ec.  (B) 

Stirpatore  ,  Stir-pa-tó-re.  [Verb.  m.  dì  Stirpare.]  Che  stirpa;  e  per 
metaf.  Distruggitore,  Consumatore.  [Lo  slesso  che  Estirpatore,  V] 

Lat.  txslirpator  ,  evnlsor.  Gr.  b  lufi'Cfiirrie.  G.  V.  4-  29-  2-  Molto 
ne  fu  grande  istirpatore  il  valente  san   Piero  martire, 

Stirpatrice,  Stir-pa-trì-ce.  Peib.f.  di  Stirpare.  Colei  che  stirpa.  Lo 
stesso  che  Estirpati  ice,  V.  Pros.  Fior.  pag.  227.  {Fir.  i66i-)Là  sa- 

pienza e  la  prudenza  sono  stirpatrici  del  vizio  e  dell'ignoranza  (A)(B) 
Stimazione  ,  Stir-pa-zió-ne.  [Sf]  Lo  stirpare.  [Lo  stesso  che  Eìt.t- 

pazione  ,  Eslirpaiaeuto  ,  V-ì 



■ 

•-r:<v 6oa STJ-RPE 

Stirpe.  [Sf.  Progenie  ,  Famiglia,}  Schiatta.  Lat.  stirpa.  Gr.  <ytnd. 

(Il  lat.  stirps  dal  cclt.  gali.  Starr  spingere,  ed  ap  figlio:  Clic  spin- 
ge ,  Clic  cava  fuori  i  tìgli.  V.  altre  etimologie  presso  il  Vossio.  ) 

JJtint.  Conv.  186.  Non  dica  quegli  degli  liberti  di  Firenze  ,  n<5 

quegli  de'Visconti  di  Milano,  perch'io  sono  di  cotale  schiatta,  io  sono 
nobile  ,  che  il  divino  seme  non  cade  in  ischiatta  ,  cioè  in  stirpe  , 

ma  cade  nelle  singulari  persone  nobili;  e,  siccome  di  sotto  si  pro- 
verà ,  la  stirpe  non  fa  le  singolari  persone  nobili  ,  ma  le  singnlai  i 

persone  fanno  nobile  la  stirpe.  Din.  Comp.  1.  io.  Tra'  quali  fu 
un  grande  e  potente  cittadino  ,  savio  ,  valente  e  buono  uomo  ,  chia- 

mato Giano  della  Bella  ,  assai  animoso  e  di  buona  stirpe.  E  3.  78. 

Quelli  della  Torre  erano  gentili  uomini  e  d'  antica  stirpe.  Vii.  SS. 
Pad.  1.  25*.  Nato  ,  secondo  il  corpo,  di  stirpe  servile,  ebbe  tanta 

libertà  e  gentilezza  d'  animo  in  Dio  ,  che  facea  vergogna  la  perfe- 
zione della  sua  vita  a  quelli  ch'erano  più  gentili  di  lui. 

2  —  *  (Bot.)  JSonie  che  si  dà  talvolta  allo  stipile  delle  felci  ,  tal 
altra  allo  sterpo.  Bcrloloni.  (0) 

Stirpeto,  Stir-pé-to.  Sin.  Luo^o  pieno  di  sterpi.  Dial.  S.  Greg.  4-  56. 
Fate  una  fossa  in  qualche  stirpeto  ,  cioè  luogo  immondo  ,  e  gitta- 
tevi  lo  corpo  suo.  (A)  (V) 

Stissi.  *  (Bot.)  Sf.  V.  G.  Lai.  stixis.  (  Da  styxo  verb.  di  styzo  io 
pungo.)  Albero  del  Giappone  ,  da  Thunberg  chiamalo  Apactis  ,  e 
così  da  Loureiro  denominato  a  cagione  de  piccoli  punti  che  distin- 

guono   il  suo  frutto.  (Aq) 

2  —  *  (Filol.)  Punture  che  si  fanno  sulla  faccia  ,  sulle  braccia  ec. 
coli  aggiunta  di  qualche  sostanza  colorita  ,  per  far  delle  impronte 
sulla  cute;  come,  al  dire  di  Sesto  Empirico,  usavano  i  soldati  gre- 

ci ,  ed  ancora   molti  popoli  selvagei.  (Aq) 

Stiticaggine  ,  Sti-ti-càg-gi-ne.  [Sf.  Modo  di  procedere  fastidioso  ;  al- 
trimenti Stiticheria,  ]  Stitichezza,  Lat.  morositas.  Gr.  5tW»o\i*.  Red. 

lelt.1.  220.  Queste  sono  solite  mie  stiticaggini  da  non  farne  conto. 
Stiiicameiste  ,  Sti-ti-ca-mén-te.  Avv.  Strettamente.  Tass.Lelt.  Dal  Pic- 

colomini  abbiain  però  questo  di  favorevole,  ch'egli  intende  Ja  ne- 
cessità degli  episodi!  ,  non  in  quel  modo  che  l'avete  intesa  voi  al- tri,  stoicamente,  a  dire  il   vero  ,  ec.  (B) 

Stiticheria  ,  Sti-ti-che-ri-a.  [iV/-.]  Stitichezza. 
a  —  Fig.  Modo  di  procedere  fastidioso.  Lai .  fastidiuni  ,  morositas.  » 

Cecch.  Prov.  pag.  òo.  {Fir.  1820.)  Eh.  maestro,  e'  sarebbe  una  li- 
mosina ,  Che  sapesser  la  vedova  e  la  Livia  Queste  stiticherie  ,  e  vi 

voltassero  II  bel  di  Roma.  (B) 

Stitichezza,  Sti-ti-chés-za.  [Sf]  ast.  di  Stitico.  {.Qualità  di  ciò  che <  ha, 

dell'astringente,  che  ha  dell'aspro  ed  acerbo;  altrimenti  Agrezza,  Afrez- 
za,  Asprezza,  Austerità,  Politicità,  Astringenza,  Stiticità,  Stiticheria.  ] 
Lai.  austeritas  ,  stipticitas.  Gr.  aùempórvis.  Pallad.  cap.  4\  È  meno 
umida  che  nessuna  altea  acqua,  ed  ha  in  se  alcuna  cosa  di  stitichezza. 

2  —  {Più  comunemente  Difetto  o  Difficoltà  di  beneficio  del  corpo  ; 
che  dicesi  anche  Stitichezza  di  corpo  ,  Stiticità  e  Durezza  di  corpo 

o  di  ventre.  Lat.  alvi  6Ìccitas,  segnities.]  V olg.  Mess.  Medicina  in- 
ventata da  Isrlraelila  ,  utile  al  flusso  ,  e  genera  stitichezza  di  corpo. 

»  Red.  nel  Diz.  A.  Pasta.  Comincio  a  patire  una  stitichezza  gran- 
dissima di  corpo.  E  appresso  :  Ha  dato  in  una  stitichezza  di  ventre 

che  non  si  vuole  ammollire,  né  muovere,  se  non  a  forza  di  que' me- 
dicamenti gagliardi,  che  dal  suo  medico  giornalmente  gli  sono  som- 

ministrati ,  ancorché  molte  volte  senza  frutto  ,  e  senza  operazione 
verona.  E  appresso  :  La  stitichezza  del  ventre  è  un  male,  che  non 
yi'ol  esser  vinto  con  assalti  furiosi  e  violenti,  ma  bensì  con  un  lon- 

tano, piacevole  e  continuo  assedio.  (N) 

3     Fig.  Modo  di  procedere  fastidioso  ;  [altrimenti^  Stiticaggine,  Sti- 
ticheria.] Lai  fastidiala,  morositas.  Gr.  fiotpvrns,  ri  lvaa.fuarov.Buon. 

Fier.  1.  5.  4-  Snocciolimi  '1  mio  resto  ,  e  le  carrucole  Metteromm'io 
a' piedi  a  scappar  via  Da  questa  stitichezza. 

Stiticità,  Sti-ti-ci-tà.  {Sf  ast.  di  Stitico.]  Stitichezza.  —,  Sliticita- 
de  ,  Stiticitate  ,  sin.  Lat.  austeritas  ,  stipticitas. 

2  —  Sapore  aspio  e  acerbo.  Lat.  acrimonia.  Gr.  Sf>i^.iir>js.  Cr.  6. 

ì3.  6.  Avicenna  dice  che  nella  cipolla  è  acuità  incensiva,  e  ama- 
ritudine ,  e  stiticitade  ,  cioè  afrezza  ,  ovvero  lazzilade.  E  6.  33.  1. 

In  esso  {capelvenere)  è  stiticitade.  Serap.  62.  Vale  e  giova  in  molte 
cose  ,  nelle  quali  è  un  poco  di  stiticitade. 

Stitico  ,  Sti-ti-co.  Add.  {m.  PI.  Stilici  e  Sti'.ichi.]  Aggiunto  di  Cosa 

che  abbia  dell'astringente,  e  die  cagioni  stitichezza;  {altrimenti  Agro, 

Aspro,  Astringente,  Lazzo,  Politico,  Stiplico  ce]  Lat.stipticus ,  adsti  in- 
gens, adsti ingendi  vim  babens.  Gr.  arvirrinós.  (Slyplicos  da  slypteon 

verb.  di  slfpho  io  astringo.)  Tes.Br.  3.5.  Sopra  tutte  maniere  d'a- cqua si  è  quella  che  novellamente  è  colta  di  piova  ,  se  ella  è  bene 
monda  ,  e  messa  in  cisterna  ben  lavata  nettamente,  ganza  alcune  lor- 

dure ,  perciocché  ella  ha  meno  d'umidore  che  tutte  l'altre,  ed  è  un 

poco  stitien  ,  ma  non  tanto  ch'ella  noccia  allo  stomaco,  anzi  il  con- 
forta. Cr.  Ò.14.  5.  L'agre  {more)  son  fredde  e  secche,  e  hanno  po- 
tenzia e  virtù  stitica,  cioè  lazza,  ovvero  agra. »  E  4-  S3.  2.  Le  sue 

foglie  {del  cipresso)  e  galle  sono  stitiche.  (N) 
2  —  *  Onde  Vino  stitico  dicesi  II  vino    non  dolce  riè  abboccato. 

V.  Vino.  (A) 

2  —  Quegli  che  con  diflìcultà  ha 'l  beneficio  del  corpo;  [ed  in  questo 
senso  si  adopera  anche  inforza  di  sin.]  Lat.  stipticus.  Pul/ad. Feb- 

br.  43-  Il  qual  vino  è  medicinale  ed  è  da  usare  agli  stitici.  Cron. 
Morell.  282.  Se  fossi  ìstitico  e  duro  del  corpo  ,  fatti  un  argomento 

degli  otto  di  ,  o  quindeci  di.  Zibald.  Andr.  43.  Alcuni  sono  soluti  , 

ed  alcuni  stitichi.»  {La  stampaceli'  esempio  del  Pallad.  legge  me- 
dicai, vole  'y  e  così  la  Cr.  stessa  a  questa  voce.)  (B)  (N) 

3  _  Oe  è  infetto  di  stitichezza.  [Ondi  Ventre  stitico  dicesi  II  ventre 

non  bbedienle;  e  Fare  slitico  =  Generare  stitichezza.  P~.  Fare  sti- tico ;  che  lito-si  anche  Restio  ,  Pigro  ,  Duro  ,  Costretto  ,  Secco,  A- 
sciutto,  Inobbediente,  Costipato  ec]  Cr.i.4-  9-  Queste  acque  ce.  fan- 

no sete  ,  e  'l  ventre  stitico  ,  e  malagevolezza  di  Y°u»to. 

STIVALATA 

4  —  Per  metaf  Uomo  ritroso,  e  che  malvolentieri  s'  accomoda  all'al- 
trui voglie.  Lo*,  dillicilis,  durus  ,  morosns.  Gr.  x*\!ifòs,  papi;,  r5uw 

captar  ai.  Fir.  Triti,  prol.  Voi  vi  maravigliate  poi,  se  questi  giovani 
diventano  stitichi. Lasc.  Pinz.  2.4-  Dubito  ch'ella  non  vorrà  venire, 
ce.  A.  DiavoI  !  ben  sarebbe  stitica.  Ambi:  Cof.  2.  1.  Tu  non  sai 

coni'  egli  è  stitico  ,  Stoldo. 
5  —  E  dicesi  anche  di  Componimento  [o  simile]  secco  ,  freddo  ,  de- 

bole ,  insipido.  Lat.  arielus  ,  siccus.  Gr.  %-opós.  Lib.  Son.  32.  Stili- 
che  fantasie  son  pelle  pelle. 

Stitico.*  (Farm.)  Add.  e  sm.  Rimedio  a'to  a  reslrignere  i  tessuti  or- 

ganici. Gli  Stitici  fanno  parte  degli  Astringenti,  da' quali  sono  di- 
versi perche  limitano  i  loro  ejjelli  costrittori  alla  superficie  del 

corpo  ;  meglio  Stitlico  o  Sliptico.  (A.  O.)  (O)  (N) 

Stiticuzzo,  Sti-ti-cùz-zo.  {Add.  e  sin.]  dim.  di  Stitico.  Dicesi  più  co- 

munemente di  persona  riirosa  ,  e  die  malvolentieri  s'  accomoda  al- 
l'altrui voglia.  Lai.  morosulus.  Buon.  Tane.  1.  1.  Non  vedi  tu  co- 

ni'ella  è  slilicuzza  ,  Fantastica  ,  incagliata  e  permalosa  ?  Alleg.  45. 

Io  sospetto  grandemente  degli  stiticuzzi  ignoraritelIi.»<$'a/t>zn,.^;inol, 
T.  Ji.  1.  1.  Stiticuzzo,  latino  morosulus  ,  dal  sapore  stiptico,  bru- 

sco, austero,  astringente.  (N) 

Stitta.*  (Bot.)  Sf.  f.  G.  Lai.  sticta.  (Da  slicteon  verb.  di  stizo  io 

punteggio,  noto.)  Genere  di  piante  crittogame  della  famiglia  de'  li- 
cheni ,  comprendente  quelli  che  sono  sparsi  di  macchie,  o  punteg- 

giati o  notali  come  le  carte  di  musica.  (Aq) 

Stittico.*  (Farm.)  Stit-ti-co.  Add.  m.  Lo  sles  o  che  Stiptico,  V.  (Aq)(N) 

Stitcihe,  Sti-tu-ì-re.  [Alt.]  V.  A.  V.  e  di'  lnstituire,  [Istituire.]  Lai. 
instituere.  Gr..x.a^iardva.i.  M.  P.  g.  i3.  Nel  quale  stitui  sua  ivda 
messer  Guido  suo  figliuolo.  »  ài.  Agost.  C.  D.  7.  3o.  Quello  Dio 
adoriamo,  il  quale  stitui  alle  nature  da  sé  create  li  principii  ec.  E 
sotto:  Il  quale  stitui  alla  Luna  il  moto  suo,  ec.  (V) 

Stituito  ,  Sti-tu-i-to.  Add.  in.  da  Stituire.  F~.  A.[y.  e  «rt'Instituito  , Istituito.] 

Stituziome  ,  Sti-tu-zi-ó-ne.  [Sf  K.A.  V.  e  di'  Istituzione,  Istituzione.] 
Lai.  institutio.  Gr.  hirafySi  Coli.  SS.  Pad.  Sono  ordinati  in  do- 

dici libretti  dille  stiluzioni  de'monasterii.  E  appresso:  La  quale  sti- 
tuzione  nou  solamente  insegnerà  andar  lo  giovane  per  la  vera  via 
della  discrezione  a  diritto  ,  ma  ec. 

Stiuma  ,  Stiù-ma.  Sf.  Fiorentinismo.  V.  e  dì  Schiuma.  Ricett.  Fior. 
44-  Il  litargiro  ec.  è  una  stiuma  ,  o  pietra,  la  quale  si  genera  dalla 
miniera  del  piombo  ce.  E  g5.  Levando  la  stiuma  ,  che  viene  a  gal- 

la ,  con  la  mestola  di  ferro  stagnata  ,  ec.  Pms.  Fior.  P.  4-  voi.  3. 

pag.  g4-  Ne' quali  {burchicliini)  va  un  uomo  che  rema  con  un  re- mo simile  ad  una  mestola  da  stiuma.  (N.  S.) 

StIOMARB  ,  Stiu-mà-re.  [Alt.  e  n.  Fiorentinismo.  V.  e  di']  Schiumare. 
Lai.  despumarc.  Gr.  àxa^pi^t'y.  Ricett.  Fior.  o5.  Le  medicine  ,  che 
si  cuocono  ,  si  stiumano  e  purgano  ,  levando  la  stiuma,  che  viene  a 

galla,  con  la  mestola  di  feiro  stagnata  e  forata.  E  appresso-.  Stiumansi 
ancora  i  sughi,  il  mele  ed  il  zucchero,  per  levar  via  le  parti  più  grosse 
ed  escrementose.  »  {Nel  1.  esempio  la  Cr.  legge  stimimi  ano  alla  v. 
Forato  ,  e  stiumano  alia  v.  Stagnato.)  (N) 

Sril'MATp,  Stiu-mà-to.  Add.m.  da  Stiumare.  {Fiorentinismo.  V.edi] 

Schiumato.-  Lai.  despnmatus.  Gr.  à-rraippi'^Ojitscos.  Ricett.  Fior.  l3o. 
Mele  stiumnto,  come  di  sopra,  libbre  due. 

Stiumoso  ,  Stiu-mó-so.  Add.  [  m.  Fiorentinismo.  Fi.  e  di'  ]  Schiumoso. 
Lai.  spumosus.  Gr.  ù$puai)S.  Ricelt.  Fior.go.  Si  mette  al  sole,  e  si 
getta  via  continuamente  quella  parte  acquosa  e  stiumosa. 

Stiva.  {Sf]  Propriamente  11  manico  dell'aratro;  [altrimenti  Stegola  , 
Bure  ,  f '.}  Lat.  stiva.  Alam.  Colt.  4-  90-  Ivi  in  disparte  sia  l'  ara- 

tro e 'l  giogo,  E  più  d'un  vomer  poi  ,  più  stive  e  buri. 
a  —  [Unione  stretta,  Stiv amento  ,  Stipa.]  (Dal  gr.  stibo  io  calco,  io 

addenso.)  Buon.  Fier.  2.  3.  U.  'N  una  medesma  barca  e  in  una  sti- 
va [  Coli'  aloè  ,  di  cui  è  copia  estrema  ec.  )  »  {Dal  quale  luogo  ben 

si  comprende  esser  lo  zucchero  ,  di  cui  qui  si  parla,  in  una  stiva, 

cioè  in  un  mucchio,  coll'aljè,  come  si  mettono  le  masserizie  e  mer- 
canzie ,  vale  a  dire  stivale.  E  peib  Stiva  non  è  la  zavorra, cane  la 

Crusca,  fondandosi  sopra  quest' unico  esempio,  ha  creduto. )(P.  Z.) 

3     //  fondo,  La  parte  più  bassa  dell'  interno  della  nave  da  un  capo 
all'altro.  (Dal  turco  istiv  che  vale  il  medesimo.)  Amati.  (B)  (D.  T.). 

i     Gabbia   grande   che  meglio  dicesi   Stia.  Muchiav.  Leg.    1.  A- 

mali.  (B) 

5     Dicesi  Trovar  la  stiva  e  vale  Trovare  il  modo  di  far  checches- 

sia. Lat.  viam  reperire.  Gr.  bhòv  tvplay.su>.  k  arch.  Ercol.  tot.  Co- 
loro che  conoscono  gli  umori  dove  peccano  gli  uomini,  e  gli  sanno 

in  modo  secondare  ,  che  ne  traggono  quello  che  vogliono,  si  dicono 

trovare  la  stiva.  Lasc.Getos.  2.  4.  Deh  potessimo  noi  almen  favel- 
lare a  Ciullo;  che  per  li  consigli  suoi  non  dubito  punto  che  noi  non 

trovassimo  qualche  stiva. 2  —  [E  variamente.]  Mail.  Franz,  rim.    buri.  [3.  yg\  La  vera 

stiva,  a  chi  piantar  le  vuole,  È  trovar  buon  terreno.       \ 

Stivadore.  *  (Milit.)  Sti-va-dó-ro.  Sm.  Arnese  col  quale  si  batte  la  ca- 

nea entro  il  cannone;  altrimenti  e  più  comunemente  detto  Battipal- 

le, Calcatole.  (A)  Moretl.  Per  formare  le  cazze  o  cucchiarc,  gli  sti- 

vadori ,  lanate  ,  ed  ogni  altro  strumento,  che  entri  nell'  anima,  s'  a- 
dopra  il  diametro,  nou  della  bocca  ,  ma  della  palla  del  medesimo pezzo.   (Gr)  , 

Stivaggio.  (Marin.)  Sti-vàg-gio.  Sin.  E  una  maniera  di  disporre  la 

zavorra  ,  le  botti  ,  le  munizioni  da  guerra  e  da  bocca  ,  e  general- 

mente tutto  quello  che  si  mette  nella  stiva  ,  affinchè  il  bastimento 
sia  più  acconcio  alla  navigazione.  (A)  (S) 

Stivaiaccio  ,  Slj-va/làc-cio.  Sm.  pegg.  di  Stivale.  (A) 

2     fig.  detto  dllì-ui per  disprezzo  vale  Gran  minchione.  Pros.Fior.{\) 

St;  vaiare,  SI ''-va-là-re.IV.prtM.  Mettersi  gli  stivali.  Coutil.  Leu.  Berg.'  Min) 

Stivalata  ,  Sli-va-'là-ta.  Sf.  Colpo  di  stivale.  Dai.  Lepid.  58.  Giunti 
all'osteria  ,  quegli  che  eia  in  sella  disse  a  quello  della  groppa,  che 

(4/ 
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simulasse  :  facendo  egli  le  cirimonie  ,  né  volendo  essere  il  primo,
 

ciuci  di  sella  eli  dette  una  solenne  stivalata  nel  muso.  (Min) 

Stivalato,  Sti-valà-to.  Add.  [m.  da  Stivalare.]  Che  ha  gli  st
ivali m 

Samba. —  ,  Instivalato  ,  sin.  Lai.  ocreatns.  Gr.  £t-xf»:cus.  AUeg.81.
 

Il  quale  con  un  suo  fante  ,  anche  egli  stivalato,  eia  di  viaggio  in 

fretta  venuto.  Buon.  Pier.  3.  s.  17.  Egli  è  qua  dietro  un  messag- 

eicr  ,  che  viene  Stivalato  e  in  ispron.  .     ' 

SiÌvale.  (Ar.Mes.)  Stivà-le.  [Sm.l  Cabarè  di  cuojo  per  difender  la 

gamba  dall  acqui  o  dal  fango,  che  si  usa  per  lo  più  nel  cavalcare. 

[Si  porta  da  tutti  i  soldati  a  cavallo,  e  ticuopre  con  la  tromba  tutta 

la  gamba  ,  e  talvolta  sormonta  il  ginocchio.]  Lat.  ocrea.  Gr.wwis. 

(È  voce  di  origine  germanica.  Poiché  sliejèl  in  ted., stevel  in  oland., 

slofwelm  isved.,  vagliono  stivale.)  Alleg.  i3i.  In  compagnia  di  più 

so.  t'animali  R  posa  ,  e  fa  degli  abiti  coltrone  ,  E  capczzal  di  feltro 

e  di  stivali.  Lib.  Son.  64.  Rimandoti  il  ronzin  ,  stivali  e  sproni. 

Ambi:  Furi.  2.  1.  Le  vestimcnta  vuol  dire  cappello  ,  stivali  ,  e  altre 

cose  a  proposito.  Buon.  rim.  1.  gg.  E  han  dietro  un  codazzo  Di
 

marchesi,  di  conti  e  di  speziali,  Che  portan  tutto  l'anno  gli  stivali.  
» 

Cinuzzi.  E  che  tutti  (J  soldati  a  cavallo)  debbano  essere  armati  co- 

me conviene;  e  ancora  co'  loro  stivali,  e  speroni  in  piede.  (Gr)  Salvia. 

Annnt.F.  B.  2.  4.  17.  Slivali,  quasi  aeslìvulia  calceamenta,  come  per 

guai  darsi  dalle  mosche  e  dai  tafani  ,  che  non  appinzino  le  gambe.(N) 

2     /<7g.  talora  dicesi  altrui  per  disprezzo,  e  vale    Minchione.    Lat. 

nebulo.  Gr.  oùnSaio'?.  Alleg.  i56.  Donde  non  esce  a  bene  se  non 
chi  è  uno  stivale  affatto.  Buon.  Fier.  4.  lntr.  Che  nel  calzar  talvolta 

una  scarpetta,  Comecché  troppo  stretta  storpi  un  piede,  Dicon  ch'el- 

la sta  ben  ,  né  può  far  male  ;  E  '1  gentiluomo  succia  ,  e  pur  se  '1 
crede  ,  E  divenf  egli  a  forza  uno  stivale.  Maini.  y.5S.  E  tu  reste- 

rai quivi  uno  stivale. 

2  —  [Ed  in  l'orza  di  add.  m.pl]  Buon. Fier.  1.3.  4-  Si  fjttc  ciance 

e  menzogne  cotali  Son  da  dar  ad  intendere  a'  merlotti,  A  donne  e  a 
ragazzi  ,  A  goffi  ,  a  pazzi  ,   a  uomini  stivali. 

3     *  Dottor  de' miei  stivali  diecsi  in  modo  basso  e  per  disprez- 
zo ,  e  vale  Dottor  da  nulla.   F.  Dottore  ,  $.  6.  (N) 

3  _  £  Dicesi fg-ì  Ugnere  gli  stivali  e  vale  Piaggiare,  Adulare,  Lodare. 

Lai.  palpari  ,  subpalpari.  Gr.  x.c\<x.x.iitw.  farch.  Ercol.  67 .  E  di 

questi  tali  ,  che  s'  ungono  o  untano  li  stivali  da  lor  posta  ,  cioè  si 
lodano  da  sé  medesimi  ,  si  suol  dire  che  hanno  cattivi  \\cmi.Alleg. 

118.  Pur.  non  mi  piace,  ugnendo  gli  stivali  ,  Il  fosso  cavalcare.  E 

2i5.  Al  come  s'usa  in  gonfiando  il  pallone  Cortigianesco,  e  ugnendo 
eli  stivali.  w  . 

L     Proverò.  Non  saper  quanti  piedi  entrano  in    uno   stivale  :   detto 

per  significare  un  ignoranza  massiccia.  Farcii.  Ercol.  g6.  D'un cerinolo  o  chiappolino,  il  quale  non  sappia  quello  che  si  peschi,  nò 

quante  dita  s'  abbia  nelle  mani  ec.  ,  si  dice  :  egli  è  un  chicchi  bi- 

chicchi  ,  e  non  sa  quanti  pedi   s'  entrano  in  uno  stivale. 

Stivaletto.  (Ar.Mes.)  Sti-va-lét-to.  {Sm.  dita,  di  Stivale.]  Piccolo  sti- 

vale; e  si  ilice  propriamente  d'una  Spezie  di  calzari  a  mezza  gamba. 

Lat.  cothuriuis.  Gr.  xoOopvos.il/or?.  18.  ijj.  Un  pajo  di'  stivaletti 

avea  in  pie  gialli,  Ferrali  e  cogli  spron,  com'  hanno  i  polli. E  ig.i43. 
Gli  stivaletti  di  gamba  gli  trasse  ,  Ed  appiattogli  per  aver  piacere. 

.Serd.  Stor.  6.  221.  Vestono  calze  fatte  con  maestrcvol  artifizio  ,  e 

stivaletti  molto  gentili.  E  i3.  524.  I  Portoghesi  ec.  erano  vestiti  di 

panni  lani  ,  e  di  più  coperti  di  stivaletti  e  di  guanti. 

2     *  (Chir.)  Nome  che  si  dà  a  certi  piccoli  stivali  consistenti,  por- 

tanti molle  ,  coregge  e  fibbie,  e  che  s'  adoperano  pei  fanciulli  onde 

rimediare  alle  conformazioni  viziose  edalle  deviazioni  de'piedi  e  delle gambe.  (A.  O.)  ,,,.-,- 

3     *  (Veter.)   Calzatura  o  Piccola  gamberuola  di  cuojo  che  si  mette 

dintorno  al  tarso  de' cavalli  che  nel  camminare  si  toccano  e  si  gua- 

stano col  ferro  l'  una  o  l'  altra  gamba.  (A.  O.) 

Stivalone.  (Ar.Mes.)  Sti-va-ló-ne.  [Sm.]  acci:  di  Stivale.  Lasc.Sibi
ll. 

2.2.  Ho  procacciato  feltri  bianchi  ec. ,  cappelloni  grandi  alla  spagnuo- 

la  .  e  stivaloni  grossi  da  cavalcare.»  Muli.  Franz.  Rim.  buri.  E  se 

gli  stivalon  dan  qualche  impaccio  E  tante  sopravveste  ec.  (Br) 

Stivamento  ,  Sti-va-mén-lo.  [Sm.]  Lo  stivare ,  Unione  stretta.  Lat.  a- 

cervus  ,  congeries  ,  farctura.  Gr.  trupòi  ,  rrvvx3poiat<;  ,  clrtvcns.  Bui. 

lnf.  2$.  1.  Terribile  stipa,  cioè  congregazione  e  stivamento  di  ser- 

penti. 
Stivake  ,  Sti-và-re.  {.Alt.!  Sveltamele  unire  insieme.  Lat.  cogere  , 

simul  stringere,  constipare,  calcare,  [stipare.]  Gr.  oWysix,  ùirocrd
-r- 

tiw,  tjvGTÌKkv.v.  (11  lat.  stipare  è  da'  Greci,  presso  i  quali  si  ha  slibo 

io  addenso  ,  calco  ;  sijpho  io  addenso  ,  stringo  ;  e  sleibo  o  sia  slibo 

che  lo  Screvelio  spiega  per  Calco  ,  Stipo.)  Frane.  Barb.  260.  1.  O 

vuo' delle  mezzane,  Argana  con  ciò  e'  hane  A  stivar  cose  dentro  Sagg. 

nat.  esp.  100.  Avervi  cacciata  e  stivatavi  grandissima  quantità  d'aria col  medesimo  schizzatojo.  .         .   . 

2     E  n.  pass.  Sagg.  nat.  esp.  i4-  Anzi  s' incastrano  e  stivansi  in- sicinc. 

5  _  (Ar.  Mes.)  T.  de'  pescatori  :  Mettere  il  pesce  marinato  a  suolo  a 
suolo  nelle  giare  ,  o  intero  ,  se  è  piccolo  ,  o  a  pezzi,  se  è  grosso.  (A) 

/     *  (Marin.)  Pon-e  in  ordine  le  robe  neVìa  nave.  Dicesi  Stivare  in 

verde  ,  ed  è  Metter  la  roba  in  luogo  umido  o  sospetto  d'  umidità  , 
o  Stivare  roba  umida  od  ali' he  porla  in  luogo  o  maniera  in  cui 

possa  patire.  Dicesi  Stivare  in  trave  ,  e  vale  lo  Stivar  balle  di  la- 

na ,  bambagia  e  simili,  a  forza  d'  argani ,  leve  e  simili.  (A) 
Stivato,  Sti-và-to.  Add.  m.  da  Stivare.  [Unito  snellamente  insieme.] 

Lat.  densatus  ,  coactus  ,  constipatus  ,  stipatus,  farctus,  calcatus. Gr. 

ovcroiUii.  Bocc.  Introd.  ì4-  I"  quelle  stivati,  come  si  mettono  le 

incrcatanzie  nelle  navi  a  suolo  a  suolo  ,  con  poca  terra  si  ricopri- 

eno.  Frane.  Sacch.  nov.  110.  Eranvi  si  stivati  ,  che  uscire  nonne 

potieno.  Bern.Orl.  1.6. 6g.  La  gente  ch'egli  avea  seco  menata,  Era dodicimila  ,  o  poco  meno  ,  E  tutta  in  un  drappel  stretta  e  stirata. 
E  1-  *5.   f5.  Tanto  innanzi  ne  vien  stivata  a  folta. 

STI  ZZO 
6o3 2  _  Ripieno  per  ogni  parte.  Fir.  As.  65.  N4  vi  era  tetto  o  luogo  al- 

cuno ,  ehe  non  fosse  stivato  di  gente. 

3     •  E  per  metaf.  Mail.  Franz,  rim.  buri.  Cosi  musonio  e  con  la 

faccia  arcigna  E  col  capo  stivato  di  pensieri.  (Br) 

Stiviere.  (Ar.Mes.)  Sli-viè-re.  Sm.  Sorla  di  calzaretto.  (X. Stivale.). 

Cai:  pari.  1.  lett.  54.  Per  cimiero  le  farei  (  a  Minerva  )  una  ci- 

vetta ,  e  per  pennacchio  un  raraoscel  d'oliva  ec,  in  piedi  un  pajo 
di  stivieri  d'argento.  (A)  (B)  {Forse  Stiuiere  :  non  poleano  esser  Cal- 

zari se  eran  d'  argento.)  (,N) 

Stizo.  *  (Zool.)  Sm.  V.  G.  Lat.  stizus.  (Da  slizo  10  pungo.)  Gè- 

nere  d'  insetti  dell'  ordine  degl'  imenotteri,  e  della  famiglia  de'bem- 

bicili  di  Latreille.  Sono  così  denominali  dal  loro  pungere  e  dall'  a- vere  le  gambe  armate  di  piccole  spine.   (Aq) 

Stizolodio^.  *  (Bot.)  Sti-zo-lò-bi-o.  Sm.  V.  G.  Lai.  stizolobium.  (Da 
stiza  io  pungo  ,  e  lobos  legume  ,  baccello.)  Genere  di  piante  della 

famiglia  delle  leguminose  ,  e  della  diadelfia  decandria  di  Linneo, 

stabilito  da  Patrizio  Browne  :  sono  così  denominale  dall'avere  il 

Icro  legume  sparso  di  piccole  punte  pungenti.  (Aq)  '.     ̂ 
2     *  iSome  dato  da  Pcrsoon    al  fagiuolo  antelmintico    officinale. 

Lat.  dolichos  pruriens  Lin.  (0) 

Stizolofo.*  (Bot.)  Sti-zò-lo-fo.  Sm.  V.  G.  Lat.  stizolophus.  (Da  stizo 

io  punteggio,  nolo  ,  e  lophos  cresta.)  Genere  di  piante  della  fami- 

glia delle  sinanleree,  e  della  singencsia  poligamia  frustranea  di  Lin- 

neo, stabilito  da  Cassini  a  scapito  del  genere  cenlaurea,  caralleriz-^ 

zule  da  fòglioline  del  loro  involucro  sormontale  da  una  specie  di 

cresta  frangiata  e  pungente.  Comprende  due  specie  ,  cioè  :  lo  sti- 

zolophns  b'alsamilaefolius  ,  e  lo  stizolophus  coronopifolius  ,  da  La- marck  descritte  .coi  nomi  di  Centaurea  balsamita,  e  Cciitaurea  coro- nopifjlia.  (Aq)  . 

Stizza,  Stìz-za.  [Sf.]  Ira,  Collora.  'V.  Ira.)  Lat.  indignatio,  ira.  Gr. 

cprn,  §vfj.ó<,  ò^v/j-la..  (X.  Slizzare.) liovc.  nov.  s3.  14.  La  richiamai 
indietro,  e  piena  di  stizza  gliele  tolsi  di  mano.  M.  f.  g.  44.  La 

pace  si  rimase  colle  strade  bandite,  ma  cogli  animi  pregni  e  pieni 

d'odio  e  di  stizza.  Lib.  Son.  44-  Sta  cheto,  sentot'  io  ;  sputa  la  stiz- 
za. Maini.  6.  28.  Che  la  Regina  poi  sarebbe  donna  Da  farci  per  la 

stizza  e  pel  rovello  Buttar  a'  pie  la  forma  del  cappello. 
2     [Inimicizia. ]Malm.  1.  53.  Ch'io  per  me  non  ho  stizza  con  nessuno. 3  _•   Ditesi  Cavarsi  la  stizza  e  vale  Sfogar  la  collera,  f.  Cavare  , 

S-  91-  (N)  ,       ..  ,     ,  ,     n  ri 
a   _* Dicesi  Cavar  la  stizza  ad  alcuno  e  vale  Cavargli  il  prurito, 

la  voglia  di  censurare  o  simili.  Cai:  Leti.  ined.  2.  i3g.  Al  Castel- 

vetro  fu  risposto  dagli  amici  miei  per  le  rime  .  .  .  .Pure  è  tanta  la  sua 

importunità  e  presume  tanto  di  se  ,  che  mi  sono  all'ultimo  risoluto 
di  chiarirlo,  e  di  cavargli  la  stizza,  e  fra  pochi  dì  s'allargherà  la mano  agli  scritti.  (Pe)  , 

4  —  {Dicesi  Montar  la  stizza  e  vale  Sdegnarsi,  Incollorirst,  Adirarsi, 
S  lizzirsi.]   C .  Montare  ,  §.  34. 

5  _-  «    Dicesi  Venire  stizza  e  vale  Adirarsi.  V.  Venire  stizza.  (A) 

6  —  (Med.)  Male  simile  alla  scabbia  ,  il  quale  è  proprio  de  cani  e 

de'  lupi.  Lat.  scabies.  (  Dal  gr.  stizo  io  punteggio  ,  pungo  ;  poiché 

in  questa  malattia  la  cute  si  offre  coperta  di  punti  pruriginosi  e  pun- 

genti. In  ingl.  itch,  in  gal),  tachas  scabbia.)  Frane.  Sacch.  nov. iyy. 

Qual  caso  di  morte  é  più  nuovo  ,  che  es,er  preso  e  morto  un  lupo 

p  r  aver  messo  la  cola  nel  cocchiume  d'una  botte,  grattandosi  della ìogna  o  della  stizza?  »  {E  perchè  non  Rabbia?  f.  Stizzoso,  §.  2.)  (N) 
StizzAke  ,  Stiz-zà-re.  ÌY.  CU*  e  pass.  Prendere  stizza  ,  Incollorirsi  , 

Adirarsi.  Lat.  indignari  ,  irasci  ,  incandescere  ,  escandescere.  Gr. 

o'p7'<'£>o-9«i.  (Dall'ar.  istisale  cfitrvcsceie  ira.  Nella  stessa  liugua  lez- 
yb  irasci.  In  celt.  gal),  lisean  rancore.  In  turco  tiliz  iracondo.  In 
pers.  tiziden  stizza rsi.)  Esp.Fang.  Ella  non  isdegnò,  né  stizzò,  ma 

rivolsesi  a'  discepoli  ,  che  lo  pregassono  per  lei.  Fir.As.  276.  Ogni 

poco  che  voi  ini  facciate  st.izzare,  io  farò  prendere  a' miei  servidori 

questo  ribaldo  per  le  orecchie,  e  gittare  a  terra  d'una  di  queste  balze. 2  — "j4tl.  Dicesi  in  Firenze  Stizzare  il  lume,  il  fuoco  ec.  e  vale  quasi 

quanto  A  aizzarlo.  (È  voce  venuta  dagli  Arabi,  i  quali  hanno  istisasar 
accendere  il  fuoco  ;  isljzal  splendere  ;  isiynsal  togliere  ,  far  cadere. 

Può  quindi  significare  lo  stesso  che  accendere  il  lume,  farlo  più  splen- 
dido ,  e  farne  cadere  il  fungo.  Altri  dal  lat.  tizio  tizzone.)  (T)  (N) 

Stizzare  diff.  da  Attizzare  e  da  Stizzite.  Si  stizza  il  lume,  ren- 

dendol  più  vivo  col  levare  la  fiaccola.  Si  slizza  il  fioco  scuotendo 

dal  tizzo  la  parte  bruciata;  e  S'attizza  facendoi  più  vivo  col  soffio 
o  con  altro.  Molto  più  affini  sono  Stizzare  e  Stizzite  i  se  non  che 

Stizzire,  secondo'  gli  esempi  registrali,  ha  il  significato  attivo  e  neutro, 

Stizzare  non  ha  che  ii^secondoj  eppure  esser  dovrebbe  l'opposto. 
Ma  come  Stizzare  ha  nell'uso  il  significato  di  Attizzare  ,  che  manca 
allatto  a  Stizzire  ,  cosi  questo  non  è  da  confonder  con  quello. 

Stizzato  ,  Stiz-zà-to.  Add.  tn.  da  Stizzare.  Incollon'io ,  Adiralo;  altri- 
menti Stizzito,  (f.  Stizzito.)  Lai.  iratus.  'Gr.  òpyicrSds.  Fir.  Lue.  4- 

6.  Che  hai,  che  tu  pari  cosi  stizzato?  Mah».  4-  32.  Perch'egh  allor, 

per  farmela  vedere,  Stizzato  meco  se  n'andò  con  Dio. 
Stizzire,  Stiz-zì-re.  [Ali]  Far  prendere  stizza  [ad  «fcu'io.)(^".  Stizzare.) 2  —  IV.  ass.  e  pass.  Incollerirsi,  Adirarsi;  [altrimenti  Stizzare]  Lat. 

irasci  ,  indignari.  Gr.  òpyi'(>ia'àou.  Esp.  Faiig.  Questa  femmina  non 
si  scaudalezzò  ,  né  stizzi  ,  ma  stette  ferma. 

Stizzito,  Stiz-zì  to.  Add.  m.  da  Stizzire.  Pien  di  stizza  ,  Adirato  , 

incollerito  ;  [altrimenti  Stizzato.]  (/^.  Cruccioso.)  Lat.  indiguatus, 
iratus.Gr.  opyttrSeis.  Frane.  Sacch.  nov.  68.  Il  fanciullo  tutto  stiz- 

zito, piangendo,  crollando  la  testa  ,  s'  aggirava.  M.  f.  9.  70.  Mes- 
ser  Bernabò  ec.  era  molto  stizzito  e  infocato  ,  e  come  signore  ani- 

moso e  vendicativo  ,  non  posava. 

Stizzita  diff.  da  Stizzoso  e  da  Stizzaio.  Stizzoso  esprime  I'  abito, 
il  vizio  ;  ̂Stizzito  ,  1'  atto.  Quanto  poi  alla  diff.  di  Stizzato  da  Stiz- 

zito ,  valga  ciò  che  si  è  detto  per  quella  di  Stizzare  e  Stizzire. 

Stuìo  ,  Stiz-so.  iSm.  y.  e  di'\  Tizzo.  Lat.  tftio.  Gr.  JxXc's.  Petf. 
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Uom.  ili.  Con  uno  stizzo  arsiccio  fue  scritto  sopra '1  sasso  :  Qni  è 

seppellito  Pompeo.  Danl.Inf.  i'à.40.  Come  il'  un  BUZZO  verde,  eli'  arso 
sia  Dall'  un  de'  capi  ,  che  dall'  altro  geme  ,  E  cigola  per  vento  che 
va  via. Cotti, Iuf.t3.  Qui  esemplifica  l'autore  quello  tronco  ,  e  nota 
che  fa  uno  stizzo  verde  ardendo. 

Stizzose,  Stiz-zó-nc.  [  Sm.  acci:  di  Stizzo.    V.  e  di ']  Tizzone.  Lai, 

STOECIIIOMETRIA 

ha,  fbderet. )  E  Slor.  5.  3yo.  In  quelle  pelli  impastojati  gli  stoc- 
cheggiavano. (//  lesto  lai.  ha  ,  Irncidahant.) 

—  [N.  ass.]  Difendersi  collo  stocco  [o  con  allr'  arine,]  senza  ferire  ; 
che  dicesi  Andare  stoccheggiando.  Fav.  Etop.  Disdegnavasi  di  fe- 

rirlo col  ferro  ,  e  andava  d'  intorno  stoccheggiando  o  ferendo  col- 

l'asta. 

titio.  Gr.  5«Xos.  Tav.  Rit.  Gli  due  giganti,  intendendo  tali  parole,  3  —  E  fig.  Star  sulle  parate  [o  difese.] 

fummano  per  lo  viso  come  stizzoni  ai  denti  di  fuoco.  Ar.  Far.  i'ó.  35.  Stocchegciato  ,  Stoc-rhcg-già-to.  Add.m.  da  Stoccheggiare.   Capar.  (A) 
Del  foco  ,  ch'avea  presso  ,  indi  rapito  Picn  di  foco  e  di  fumo  uno  Stocchetto  ,    Stoc-chét-to.  Sm.  ditti,   di    Stocco.  Dicesi   Stare    su    gli 
stizzone.  E  si.  36.  Lo  stizzone  ambe  le  palpebre  colse 

Stiz/.osamehte  ,  Stiz-zo-sa-mén-le.  Avv.  Con  istizza.   Lai.  iraconde  , 
indignanter.    Gr.  Sì  ópyris.  Dan.  Inf.  8.  83.  Stizzosamente  Diccan: 
chi  è  costui,  che  senza  morte  Va  per  lo  regno  dilla  morta  gente  ? 
Jìut.  ivi:  Vide  più  di  mille  dimonii  in  sulle  porte  ,e  stizzosamente 
dicenno  :  ce.  y  arch.  Lez.  200.  Gittata  via  stizzosamente  la  spugna, 
e  colto  appunto  il  cavallo  nella  bocca  ,  fece  ec. 

Stizzosetto  ,*  Stiz-zosét-to.  Add.  tn.  dim.  e  vezzegg.  di  Stizzoso.  Gozz. 
Osserv.  (lìibl.  Enc.  11.  «7.  85.)  Stizzosctta  ad  ogni  detto  di  lui  ri- 

sponde. (N) 
Stizzoso,  Stiz-zó-so.  Add.  in.  Inclinato  alla  slizza,  Predominato  dalla 

stizza  ,  Colloroso.  (V.  Stizzito.)   Lai.  iracundus.    Gr.  òpyixos.  Bocc. 
nov.  58.  3.  La  quale  era  tanto  più  spiacevole  ,  sazievole  e  stizzosa  , 
che  alcuna  altra  ,  che  a  sua  guisa  niuna  cosa  si  poteva  fare.  G.F. 

8.  ̂ i.  3.  Uomo  vertudioso  in  molte  cose,  se  non  ch'era  troppo  te- 
nero e  stizzoso.  Beni. Orl.2.i5.3g.  Rispose  Ferra ù  :  sendo  tu  grande, 

L'esser  stizzoso  assai  li  disconviene. 

a  —  (Mcd)  Infetto  del  male  della  stizza  ;  e  si  dice  propriamente  de' 
cani  e  de' lupi.  Lai.  scabie  laborans.  Gr.  ■^«piàc   Cr.  g.  78.6.  Al- 

cuni con  noci  greche  con  acqua  trite  ungono  loro  (a'  cani)  gli  orec- 
chi ,  ed  entro  a'  diti  ,  acciocché  le  mosche  e  pulci  ,  che  quivi  star 

sogliono  ,  non  gli  offèndano  ;  che  se  non  si  facesse,  diventerebbono 
stizzosi.  Frane.  Sacch.  nov.  17.  Ecco  quello  lupo,  come  quello  che 
era  forse  per  la  vecchiezza  stizzoso  ,    ed  accostandosi  alla    botte  ,  a 
quella  si  comincia  a  grattare.»  (iVe/  primo  es.  vai  certo  rabbioso.)  (N) 

Stoa.  (Filol.)  Stò-a.  Sf.    f.   G.  che  propriamente   significa  Portico. 
Per  antonomasia  prendesi  per  quel  Portico    di  Atene  ,    dove    Ze- 
none  insegnava  la  sua  filosofia,  e  per  La  filosofia  stessa,  pero  delta 
Sk>ica    Lai.  Stoa  ,  Porticus.  Gr.  croti.  Fdic.  rim.   igg.  (  Son.  Vi- 

vrà ec.)  Né  Stoa  mai  tanto  ,  né  mai  tanto    visse  L'  Accademia  e  '1 
Liceo,  di  cui  favella  Dell'antica  non  mrn  l'eia  novella.  (N.  S.) 

Stobea.  *  (Boi.)  Sto-bé-a.  Sf.  V.G.  Lai.  stobea.  (Da  stile  sorta  d'er- 
ba per  letto.)  Genere  di  p  ante  della  famiglia  delle  sinanteree,  e  della 

sìngenesia  poligamia    eguale  di  Linneo  ,  stabilito,  da    Thunberg  ,  a 
cui  servì  di  tipo  la  Carlina  atraetyloides  di  Linneo.  Sono  forse  così 

denominale  dalle  squame  pagliacee  de'  loro  calici.  (Aq)  (N) 
Stobeo,  *  Sto-bé-o.  Add.pr.  m.  Di  Slobi.   Onde  Stobeo  fu  detto  V  Au- 

tore greco  della  famosu   raccolta  o  scella  di  sunti  o    estratti  ,    sen- 
tenze e  precelli  degli  antichi  greci  scrittori.  (  Dal  gr.  stibe  addensa- 

mento ,  composizione  ,  adunaincnto.)  (Mit) 

3  —  *  (Mit.)  Soprannome  d'  Apollo  sotto  il  quale  aveva  egli  un  ora- 
colo in  Alba  nella  Focide.  (Mit) 

Stobi.  *  (Geog.)  Slò-bi.  Antica  città  della  Macedonia.  (G) 
Stobnica.  *  (Geog.)  Sto  bni-ca.    Città  della  Polonia.  (G) 
Stoccata.  (Milit.  e  Chir.)  Stoc-cà-ta.  iSf.)  Colpo  di  stocco  5  [o  pitti' 

tosto   Colpo  di  punta  dato  con  qualunque  altra  arme  corta  e  da  fe- 
rire. Secondo  gli  schermitori  è  lo  stesso  che  Colpo  o  Botta  dritta.] 

Tac.Dav.  ami.  11.   141.  Il  tribuno  la  trapassò  di  stoccata.  (//  testo 
lat.  ha:  ictu  transfigitur.)  Berti. Ort.t  .16. 5i.  Fu  poi  morto  di  tagli 
e  di  stoccate.  E  rim.  1.  8-  Tale  avevan  di  me    fallo   governo   Con 

morsi  ,  graffi  ,  stoccate  e  ferite.»  Benv.  Celi.   fit.  Continuamente  a 

colpi  di  stoccale  e  imbroccale  talvolta  molto  appresso  gì' investii  alla 
vita.  {Aveva  una  spada  in  mano.)  (Gr)   I^all.Èn.Trav.  6.  iti.  E- 
rifile  mirar  ,  con  la  sanguigna  Piaga  ,  cui  diede    il  figlio    una  stoc- 

cata. E  2o3.  E  a  quella  cerva  da    le  corna  amale  Sul  Menalo  menò 
cento  stoccate.  Tass.Rin.8.7 1.  Ma  tosto  fu  con  due  stoccate  estinto. 

Farcii.  Stor.  i5.  5go.  Ed  il  dir  queste  parole,     e  l'averlo  passato 
con  una  stoccata  d  una  mezza  spada  fuor  fuora  da  una  pai-    all'al- 

tra ,  fu  tutt'nno.  (N) 
2     Per  metaf.  [Ferita  nel  cuore  ,  Trafittura ,  Dolore  acerbissimo  e 

mortale,  siccome  prova  colui  eh' é  ferito  nel  cuore.]  Tac.Dav.  ann. 
14.  182.  Tali  stoccate  ,  alla  superba  madre  date  con  lagrime  e  arte 
coucubinesca  ,  piacevano  a  tutte  per  abbassarla.  (  Il  testo  lai.  ha  : 

liaec  alque  talia  pcnetrantia.)  Maini.  4.  41.  Ogni  volta  con  mio  mag- 
gior dolore  Sentivo  darmi  una  stoccata  al  cuore  »  Brace  10I.S  e  liei n. 

ig  52.  Giove  dell'ossa  non  vuol  far  parola,  Stoccata  che  l  ha  colto nejla  gola.  (N) 

3  —  Dicesi  Stare  sulle  stoccate  e  vale  Slare  astutamente  e  con  sot- 

tigliezza in  su'  proprii  vantaggi;  tratta  la  metafora  da  quegli  che 
nel  combattere  lengon  sempre  la  punta  della  spada  al  viso  del  nimico. 

\_P '.  Stare  in  sulle  stoccate] 

Sm.  ditti,  di 

stecchetti  ,  sulle  storcatellc,  cioè  sulle  ciance.  Salvia.  Aunot.  T./i. 

1.  1.  Tantafere ,  cioè  ciancie.  Stare  su  gli  stocchetti  ,  sulle  stocca- 
telle.  (A)  (B) 

Stocco.  (Milit.)  Stòc-co.  Sm.  Arme  bianca  offensiva,  di  lama  lunga, 
stretta  ,  senza  taglio  ed  acuta  in  punta.  Portavasi  dagli  uomini 
d'  arme  legala  all'arcione  della  sella  ,  e  si  maneggiava  di  punta  , 

talvolta  come  una  lunga  spada,  tal  altra  come  una  lancia  manesca. 
(In  lat.  barb.  stochus  vale  stocco.  In  ti d.  sticlieln  pungere,  e  stick 
puntura.  In  olund.  ste.ken  ,  in  isved.  stika  ,  in  illir.  tikati  ,  in  ingl. 

lo  sting  ,  in  sass.  stingali  pungere.  In  gr.  estechn  pret.  di  stiz»  io 

pungo.  In  celt.  gali,  slac  spina.  In  pers.  tigh  gladius,  res  omnis  acu- 
ta ,  tuke  spezie  di  saetta,  e  tuk  rostro  di  uccello.  In  ar.  leekkut  valde 

acutum  esse  et  scindere  gladiuin.  Le  quali  cose  dimostrano  che  lo 

stocco  ha  preso  nome  dall' essere  acuto  e  pungente.  In  francese  Esloc: 

in  isp.  estoque.)  Giov.  Diede  a  ciascuno  due  stocchi  ;  l'  uno  con  la 

punta  soda,  il  quale  era  attaccato  all'arcione  dalla  parte  sinistra,  e  l'al- 
tro cinto  al  fianco,  più  corto  e  più  largo. Davil. Tutti  erano  gentiluo- 

mini ,  ed  oltre  agli  stocchi  ,  armati  di  finissime  armi  ,  e  di  due  pi- 
stole all'arcione.  Cinuzzi.  2  cosi  conviene,  avendo  rotta  la  lancia, 

voltar  subito  il  cavallo  a  man  dritta  ,  e  in  quella  maneggiar  e  ado- 
perar lo  stocco.  (Gr) 

2  —  Arme  [  parimente  bianca  ,]  simile  in  lutto  alla  spada  [mo- 

derna ,  ma  alquanto  più  corta]  e  di  forma  cjuadrangnLare  {Di  que- 
st'arme magnificamente  guarnita  sono  solili  i  Pontefici  a  presen- 

tare quo' capitani  che  combattono  virilmente  perla  Fede.]  Bocc.nov. 

48.  7.  Con  uno  stocco  in  mano  lei  di  morte  con  parole  spavente- 

voli e  villane  minacciando.  G.  V.  7.  2g.  5.  Gli  die  d'  uno  stocco  , dicendo  che  a  lui  non  era  licito  di  sentenziare  a  morte  sì  grande  e 

gentile  uomo.  Cani.  Cam.  82.  Vaglion  poco  ,  e  posson  meno  Dei 

nemici  lance  e  stocchi.»  Bentiv.  Avanti  che  il  Duca  di  Parma  si  le- 

vasse d'  intorno  a  Nuys  ,  venne  a  trovarlo  il  vescovo  di  Vercelli  , 

che  risiedeva  per  Nunzio  apostolico  nella  città  di  Colonia,  e  gli  pre- 
sentò in  nome  del  Pontefice  Sisto  V.  lo  stocco  ed  il  cappello,  die  i 

Pontefici  sogliono  donare  per  segno  di  stima  e  d'  alletto  a  Principi benemeriti  della  Chiesa,  ((ir) 

2  _  *  E  Jzg.  Ar.  Fui:  2Q.  3.  Incontro  tutte  (  le  donne  )  trasse  ' 
fuor  lo  stocco  De  l'ira,  senza  farvi  differenzia.  (N) 

2  —  (Agr.)  Stile  ,  attorno  a  cui  s'alza  il  pagliajo.  (Dal  tea.  stock 

bastone  ,  ceppo  In  celt.  gali,  slac  colonna  ,  sostegno  ,  e  stic  basto- 
ne. In  ingl.  stick,  in  sass.  slicca  bastone.)  Frane. Sacch.  nov.  iig. 

Lanciò  la  lancia  per  fino  allo  stocco  del  detto  pagliajo.»  (Forse  era scritto  stollo.)  (N)  .    .         „ 

8  —  (Filol.)  Leanas,gio  ,  Stirpe  ,  Ceppo.  Lat.  stirps  ,  soboles.  Or, 

yiv.d.  (  Dall' ingl.  .stodi  che  vale  il  medesimo  e  che  viene  da  stock 

ceppo.  In  sass.  stoc,  coinè  pure  in  celt.  gali,  ed  irland.,  vai  tronco, 

ceppo.)  G.  r.  t.io.  1.  Il  dritto  stocco  reale  di  Carlo  Magno  venne 

meno  al  tempo  d'  Ugo  Ciapclta.  E  8.  5y.  1.  Questi  Conti  non  sono 

per  lignaggio  mascolino  dello  stocco  degli  antichi  Conti  di  Fiandra. 
M.V.  8.  100.  Il  reame  di  Tremisi  si  rubellò,  e  tornossi  allo  stocco de' Re  usati. 

1  —  [Dicesi fig.]  Avere  stocco  evale  Avere  ingegno. Lat. sapere, 

ingenio  esse  praeditum.  Gr.  rem  tXw.  (Troncato  dall'espressione 
inglese  wit  stock  capitale  u'  ingegno  ,  dove  wit  vale  ingegno  e  stock 

capitale.  In  celt.  gali,  os  luigse  superiore  ingegno.)  Alati. Franz  rim. 

burl.3-1oo.Ma  ben  sapete  ch'una  simil  caccia  E  da  persone  eh' abbiali 

garbo  e  stocco.  Bronz.  rim.  2.  270.  Varchi  ,  i'  vo'  sostener  con  tutti 

a  gara,  Che  tra  le  bestie  e' hanno  qualche  stocco,  Il  principato  tenga 
la  zanzara. 

3  _  Aver  stocco  vale  anche  Avere  onore,  riputazione,  (troncato 

dall'  espressione  ingl.  honour  slack  capitale  di  onore.  V.  qui  sotto 

l'opinion  del  Salvini.)  Buon.Tanc.4.  6.  Ma  i'  ho  avuto  sempre  un 

po' di  stocco.  »  E  Salvia.  Annoi,  ivi:  L'intero  è,  un  pò  di  stoc- 

co di  riputazione,  un  poco  di  onore  in  testa.  Stocco  è  una  voce  te- 

desca che  vale  legno,  siccome  brando  vale  tizzone.  Or  perche  a  prin- 

cipio che  non  si  era  lavorato  il  ferro,  combattevano  co' bastoni,  s  in- 

trodussero questi  nomi,  i  quali  poi  mutati  i  generi  dell'  anni,  si  man- 
tennero. Or  da  poi  che  sarse  la  cavalleria  ,  e  la  maladetta  usanza 

de'  duelli  e  delle  vendette  private  ,  stocco  di  riputazione  ,  cominciò 

a  dirsi  quasi  spada  d'onore,  e  mollo  a  farsi  conto  dell  onor  proprio, 

venendo  spesso  al  cimento  dell'armi  e  autiponendolo  alla  vita  mede- 

sima. (N) 

4  -*  Dicesi  fig.  Dare  stoccate  e  vale  Frecciare  nel  sign.  del  i  2  (A)    Stoccof.sso'.  (Zool.  e  Ar.Mes.)  Stocco  fi
s-so^ Sm.Voce olandese,  «'*"■« 

Stoccatella  ,  Stoc-ca-lèl-la.  Sf.  dim.  di    Stoccata.    Dicesi   fig.    Stare        ed  inglese,  che  significa  Pesce  bastone
.  Specie  di  baccal «,. co*  a en 

dalla  sua  figura  e  dalla  sua  durezza.   (In  tcd.  stock  ,  in  oland.  stoh, sulle  stoccatelle  ,  cioè  Sulle  ciancie.  Salvili. Annoi.  T.  B.i.  l.]STon 
mi  slar  più  su  per  le  tantafere.  Tantafere  ,  cioè  ciancie.  Stare  su 
gli  stocchetti  ,  sulle  stoccatelle.  (A)  (B) 

Stoccheggiaste,  Stoc  cheg-giàn  te.  Part.  di  Stoccheggiare. CVie  stoccheg- 
gia ,  e  fig.  Che  ferisce  ,  o  lacera  altrui.  Alleg.  pag.  16.  (Amsterd. 

1704.)  Non  attendon  ad  altro,  che  te.  ad  annotar  la  sloccheggiante 

dalla  sua  figura  e  dalla  sua  durezza.   (Ir.  - 

ed  in  ingl.  stick  bastone.  In  ted.fìsch,  in  mg.fsh,  in  oland.  vucli
 

pesce.  Nelle  lingue  ingl.  e  ted.  stock ,  in  oland.  stok  ceppo.  )  Cai: Lett.   (A)  ,     ,  _.     . 

Stoccolma.  '  (Geog.)  Stoc-cól-ma  ,  Stocolmo ,  Stockolrno.   Citta  capi- tale della  Svezia.  (G) 
Non  attendon  ad  altro,  clic  te.  aa  anuorar  la  sceneggiarne  ««e  ueuu  wl<,iu.  ^,                                                                               - 

linguaccia  in  su  la  mal  bilicata  girella  del  loro  duro  e  maligno  ccr-  Stocolmo.  *  (Geog.)  Sto-cól-mo.  Lo  stesso
    che  Stoccolma  ,   r.  " 

Vellaccio.  (A)  (P)  Lelt.  ined.  di  alcuni  Accad.  ec.  65.   (Pe) 

Siocchegg.abe  ,  Stoccheg-già-re.  [Ali.  Tirar  colpi  collo  stocco  ;  ed  an-  Stoua.  *  (Geog.)  Stò-da.  Città  di  Boemia.  (G)                      v   ,.    •> 

che]  Ferit  collo  stocco,  [o  Ferir  di  punta  con  qualsisia  arme  bianca.]  Stoebe.*  (Bot.)Sto-e-be.   Sf.   F.   G.  Lo  stesso  che  Stebe
  ,  r  ■  v    V 

Tac.Dav.ahnz36.  Dove  inostri  con  isrurio  a  petto  e  spada  in  pi-  Stoechiometria.  *  (Filol.)  Sto-e-chi-O-me-t
n-a.  OJ.  p .    u,  ̂  

gno  stoccheggiavano  quelle  membrona  e  facce  scoperte.  (//  testo  tal.  che  Stechiometria,  ̂ .(Aq) 
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Stobcoiogia.  *  (Fis.)  Sto-e-co-lo-gi-a.  Sf.  C.  G.  Lo  stesso  che  Ste- 
cologia  ,  F.  (Aq) 

Stofea.  *  (Mit.)  Sto-fè-a.  Soprannome  od  Epiteto  di  Diana,  del  quale 

s'ignora  l'origine.  (Può  per  altro  sospettarsi  clic  venga  dal  gr.  stu- 
pito io  corono,  per  allusione  alla  Diana  di  Atene  ,  la  quale  aveva 

una  corona  nel  capo.)  (Mit) 

Stofee.  *  (Arche.)  Sto-fè-e.  Add.  e  sf.  pi.  Feste  che  ceìebravansi  in 
Erelria  in  onore  di  Diana  ;  dette  anche  Stofie.  (Mit) 

Stoffa.  (Ar.Mes.)  Stòffa.  Sf.  Pezza  di  drappo  di  seta,  o  di  altra  ma- 
teria più  nobile.  (Dal  tcd.  stoffe  che  vale  il  medesimo. Dicesi  in  oland. 

stof  in  isved.  stojfer,  in  frane,  étojf'e,  in  isp.  esto fa.)  Magai. Leti. (A) 
2  —  T.  de'  co  Iteli  mai.  Composizione  d' accia jo  e  ferri  diversi  ,  che 

si  riduce  in  massello  col  bollirla.  (A) 

3    *  T.  de'  cappi  Hai.  Le  materie  diverse  onde  si  formano  i  cappelli, 
come  peli  di  castoro  ,  di  lepre  ,  di  coniglio  ec,  tane  d'  agnello,  di 
pecora  e  simili.  (D.  T.) 

Stoffo  ,  Stòf-fo.  iSm  ]  foce  particolare  ,  dinotante  Quantità  di  ma- 

teria in  checchessia.  (  Dall'  ingl.  sluff  materiale  ,  di  cui  qual  si  sia 
cosa  è  composta  ,  ciò  che  empie  qual  si  sia  rosa  ,  ciò  che  ne  forma 

parte.  In  oland.  diecsi  stof.  In  tcd.  stojf  materia.)  Dav.  Man.  nò'. 
Il  nostro  fiorino  valeva  ,  sessanta  anni  fa  ,  sette  lire  ;  oggi  si  cam- 

bia per  dieci;  t  ,'ehe?  perchè  in  quelle  sette  tanto  stoffo  e  buono  a- 
riento  era,  quanto  in  queste  dieci. 

Stoggio  ,  Stòg-gio.  [Sui.  f '.  poco  usata."]  Cirimonia,  Lusinga,  Ainmui- 
namenlo.  Lai.  illcccbrac  ,  mollia  verba.  Gr.  Sih'yrirpa. .  Swrrticti  \o- 

<fw.  (V.  qui  solto  l'opinion  del  Salvini.  In.  ar.  isligiur  inanimi  sup- 
ponere  mento;  la  quale  attitudine  è  di  colui  che  accarezza.  Istychar 
propensionem  animi  conciliare.)»  Salviti. Annoi. T.B. 4.2.  Sloggi,  da 

stogliersi  d'una  cosa,  mostrare  di  non  la  voler  fare,  e  farsi  pregare 
all'  uso  de'  musici.  (N) 

2     [Onde  Fare  o  Volere  sloggi,  dicesi  di  uno  che  mostra  con  certi 

attucci  repugnanza  di  voler  fare  o  dire  qualche  cosa  ,  ma  propria- 

mente vuol  farla  o  dirla.']  Malm.  o.  4$-  Ed  ei,  che  in  una  camera 
locanda  S'era  acculato,  volle  mille  sfoggi  Pria  eh' ci  n'  uscisse. Buon. 
Tane.  4-  2.  Bisogna  eh'  a  tor  Preto  tu  l'  acconci  ,  E  non  volere  or 
più  moine  o  sloggi.  »  Red.  Voc.  Ar.  (A) 

Stogliere  ,  Stò-glic-re.  \_Alt.  anom.  Distornare ,  Distrarre.  — ,  Disto- 
gliere ,  Distorre  ,  Storre  ,  sin.  Lai.  removere  ,  dimovere.  Gr.  §ia> 

xiviìt ,  àirorpsVe<K.  Mor.S.  Greg.  I  quali,  per  le  loro  umili  pr<  ghie- 
re ,  mostri  che  abbiano  stolti  i  pensieri  suoi.  Noi  dobbiamo  sapere 

che  eternaluiente  Iddio  bave  provveduto  dentro  dal  suo  segreto  ,  che 
questi  colali  colle  loro  preghiere  potessono  stogliere  la  sentenzia. 

2  —  [E  n.  pass.]  Frane. Sacch.Op.  die.  114.  Tutti  gli  altri  mali  so- 
no annullati  ,  sicché  nessuno  si  stolga  mai  dal  ben  fare.  Galat.  44' 

Stoglietevi  dal  cosi  fare  e  dal  cosi  dire. 
Stogli  mento  ,  Sto-gli-mén-to.  Sm.  Levamento  ,  Toglimento  ,  Ares. 

Berg.  (Min) 
2  —  Distoglimento  ,  Frastornamento.  Leon.  Pascol.  Lelt.Berg.  (Min) 
Stoicamente.  (Filos.)  Sto-i-ca-mèn-te.  Avv.  Secondo  li  sentimenti  de- 

gli Stoici,  In  maniera  sloica.Lat. stoice.  Gr,  trTu'Uùs.  Salvili.  Disc. 
2.  535.  JSit  admirari  prope  res  est  una,  Numtci,  Solaque  quie  pos- 
sit  facere  et  seivare  bcatwn  ,  disse  stoicamente  il  buono  Orazio  ;  e 
il  geografo  Strabone  ,  ec. 

2  —  Trascuratamente,  o  Senza  verecondia  di  parole,  all'  usanza  de- 
gli Stoici.  Fir.  Rag.  t.  1.  p.  14°-  O)  (B) 

Stoicismo.  (Filos.)  Sto-i-ci-sino.  Sm.  Modo  d'intendere  e  d'opinare 
degli  Stoici. — ,  Stoicità  ,  sin.  Salvili.  Centur.  2.  Disc.  5j.  Egli  è 
di  quei  servi  ,  quale  tra  il  filosofo  cane  Diogene  ,  il  cui  cinismo  si 
fu  un  ramo  dello  stoicismo.  (A)  (B) 

StoicitÀ.  (Filos.)  Sto-i-ci-tà.  Sf.  Lo  stesso  che  Stoicismo,  V.  Van- 
nozz.  Lett.  Berg.  (Min) 

Stoico.  (Filos.)  Stò-i  co.  [Add.  $  sm.]  Filosofo  della  setta  di  Zenone 

[di  Cizico  ,  da  lui  stabilita  in  Atene  net  portico,  o  Stoa,  detto  Pe- 
cile.  Gli  Stoici  facevano  professione  di  virtù,  considerandola  come 

il  bene  supremo  e  pero  riguardavano  come  il  massimo  male  tutto  ciò 

che  virtù  non  era.  Pretendevano  poi  che  l'  uomo  regnasse  a  pieno 
sulle  passioni  ,  che  potesse  giugnere  alla  perfezione  anche  in  tempo 
di  sua  vita,  e  che  d  timore  della  pena  o  la  speranza  del  premio  non 

dovessero  influire  per  nulla  sulla  condotta  dell'  uomo  onesto.  ]  I.at. 
stoicus.  Gr.  erùmés.  Red.  esp.  nat.  2.  Mostrerrei  ec.  per  lo  meno 

d'essere  un  ruvidissimo  e  quasi  insensibile  stoico.  E  leti.  1.  210.  Io 
sarei  uno  stolidissimo  stoico,  se  non  confessassi  ce.  Salvili.  Disc. 2. 

2(7.  Gli  stoici,  quando  dicevano  il  mondo ,  intendevano  questo  no- 
stro. E  327.  Viene  Oggi  in  questa  fiorita  adunanza  un  rigido  stoico 

a  spacciare  paradossi  della  sua  setta. 

Stoiso.  *  (Ar.  Mes.)  Sto-ì-no.  Sm.  Piccola  stoja  da  tener  sotto  i 
piedi,  fatta  per  lo  più  di  giunco  marino.  (A) 

Stoja.  (Ar.  Mes.)  Stò-ja.  [Sf.  Tessuto  di  giunchi  ,  canne  fesse  ;  me- 
glio dicesi]  Stuoja.  Buon.  Fier.  2.  4-  l5-  E  catene  ,  e  chiavarde 

per  le  stoje. 
ì  —  *  (Filol.)  Lostgia  o  Portico  ove  si  radunavano  gli  stoici  in  A- 

tene  ;  meglio  dicesi  Stoa.  Salvin.  Disc.  3.  12.  Più  virilmente  senza 

paragone  filosofarono  quelli  che  ,  perchè  alla  loggia  dipinta  in  Ate- 
ne si  ragunavano  ,  comunemente  dalla  stoja  ,  cioè  portico  o  loggia, 

si  dicono  sloici.  (A)  (Pe) 

St.kport.  *  (Geog.)  Sìòk-port.  Città  d' Inghilterra.  (G) 
Stola  ,  Stò-la.  [Sf.  Cosi  propriamente  chiamatasi  da'  Romani  La  ve- 

ste che  copriva  tutta  la  persona  ,  e  più  propriamente  usavasi  dalle 

donne  e  da  quelle  specialmente  di  alla  condizione.  Del  resto  la  porta- 

vano ancora  lult'i  popoli  dell'Oriente,  come  assiri,  Medi,  Persiani,  ec. 
Presso  i  Greci  era  pure  comune  agli  uomini  ed  alle  donne.  Così  an- 

cora chiamavan  gli  antichi  i  f  eli  con  cui  coprivansi  in  Grecia  le  spo- 
se novelle,  in  Roma  il  capo  delle  matione,  le  staine  degli  Dei  ec. Più 

generalmente  da'  moderni  prendesi  per]  Festa,  Abito. Lat.  stola.  Gr. Focab.    FI. 
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<rro\i(V.  il  §.  i.)Mor.S.  Greg.i.5.  Vide  ciascuno  prender  la  sua  stola, 
cioè  uno  vestimento,  ecE  date  furono  a  ciascuno  una  stolabianea,  ec. 

Cr.g.  So.  5.  E' fu  chiamato  uno  che  venne  adornato  d'una  sloia  con 
una  cornamusa  ,  e  fu  comandato  che  sonasse  e  cantasse  :  egli  subito 

gonfiò  la  cornamusa  ,  e  cominciò  a  sonare.  Dant.  Inf.  2'ò.  go.  Per 

qual  privilegio  Vanno  scoperti  della  grave  stola?  E  Purg.  '02.  81. E  videro  scemata  loro  scuola  ce.  ,  E  al  maestro  suo  cangiata  stola. 
E  Par.ii.g5.  Là  dove  tratta  dello  bianche  stole.  Cavale.  Med.  cuor. 

Lavarono  le  stole  loro,  e  feci' ile  bianche  nel  sangue  dell'Aglietto 
2  _  [  E  fìg.]  Seal.  S.  Ag.  Vederlo  vestito  della  stola  della  ini 

mortalitadc",  e  colonato  della  gloriosa  corona,  della  quale  il  coronò 
il  padre  suo. 

2  —  (Eccl.)  Quella  striscia  di  drappo  che  si  pone  il  sacerdote  ni 

collo  sopra  il  camice  ;  ed  in  questo  significato  oggi  s'  usa  più  co- 
munemente che  net  precedente.  Lat.  stola.  Gr.  ìifirpa.'X-hXiov.  (  Io 

celt.  gali,  strio/la  faccia.)  Ord.Mess.hu  stola,  la  qual  si  pone  lo  prete 
a!  collo  ,  significa  la  fune  colla  quale  Jesucristo  fue  legato  primamente. 

Bore.  Test.  2.  Una  pianeta  con  istola  ,  e  manipolo  di  zendado  ver- 
mi»lio.flIaestruzz.  2.  54.  Siccome  è  dire  colla  stola  salmi  e  orazioni, 
ovvero  menare  in  chiesa  lo  scomunicato  Ar.sat.3.  Io  né  pianeta  mai 

né  tonicella  ,  Ne  chierca  vo' che 'n  capo  mi  si  pona  ,  Come  uè  stole. 
Stolarca.  *  (Arche.)  Sto-làr-ca.  Add.  e  sm.  F.  G.  Lai.  stolarches. 

(Da  slolos  flotta  ,  e  archos  capo.)  Ammiraglio,  chiamalo  anche  Na- 

varca ,  che  solo  o  con  altri  aveva  il  comando  supremo  dell'  armala 
navale  presso  i  Greci  pel  tempo  determinato  ned'  assemblea  del  po- 

polo ,  ed  a  seconda  dell'  urgenza  e  delle  circostanze.  —  ,  Stolarco  , 

sin.   (Aq) 

Stoiato  ,  Sto-là-to.  Add.  m.  Che  ha  la  stola.  Lat.  stola  amictus.  Gr. 
otqXv)  taroXKr/jLit'os.Buon.Ficr-  5.  4-4-   Seguace  Stolato  un  sacerdote. 

Stola?.!  *  (Geog.)  Città  della  Turchia  Europea  nella  Bosnia.  (G) 
Stolberga.*  (Geog.)  Stol-bèr-ga.CnVà  degli  Stati  Prussiani  nella  pro- 

vincia di  Sassonia. —  Città  del  Regno  di  Sassonia.  (G) 

Stolco.  (Zool.)  Stól-co.  Sm.  Fagiano  nero,  coi  pie  coperti  di  penne, 
che  nasce  nelle  montagne.  (A) 

Stolidamente  ,  Sto-li-da  mcn-te.  Avv.  Con  islolidith.  Bellin.  Disc.  1. 

348. Farsi  scudo  e  possanza  col  nome  di  fervore  di  zelo  ,  ma  in  realtà 
con  un  furore  stolidamente  feroce  per  dar  grido  ,  ec.  (A)  (B) 

Stolidetto  ,  Sto-li-dét  to.  Add.  e  sm.  dir»,  di  Stolido.  Scimunitello. 
Tesaur.  Cann.  3.  Berg.  (Min) 

Stolidezza,  Sto-li-dézia.[^/:]  ast.  di  Stolido.  Stupidità,  Stoltezza. — , 
Stolidità  ,  sm.  Lai.  stolidìtas  ,  fatuitas.  Gr.  àfitXTtpix,  p-upla..  Segn. 

Mann.Apr.  i4-4-  Ma  non  sarebbe  questo  un  prodigio  di  stolidezza  ? 

2  —  ♦  (Icon.)  Uomo  che  ha  la  testa  coperta  di  un  berretto  con  so- 
nagli, con  aria  di  volto  leggiera,  grandi  occhi  aperti  ,  bocca  spa- lancata ec.  (Mit) 

Stolidissimamente  ,  Sto-li-dis-si-ma-méu-te.  Avv.  superi,  di  Stolida- 
mente.   Uden.  Nis.  (A) 

StoliditÀ  ,  Sto-li-di-tà.  [Sf.  ast.  di  Stolido.  Lo  stesso  che]  Stolidezza  , 

F.  Lat.  stolidìtas  ,  stupiditas.  Gr.  àPtXnpicc,  àrottr$a.\ix. Buon. Fier. 

1.  2.  3.  Stolidità  ,  coni'  io  diceva,  umore,  Bizzarria  ,  stravaganza  , 
affissazione. 

Stolido,  Sto  l\-do.  Add.  [e  sn.  parlando  di  persona.]  Insensato,  Stupido; 
[altrimenti  Attonito,  Scemo,  Ottuso,  Stordito,  Sbalordito,  Balordo  ce] 
(F.  Sciocco.  fLat.  stolidus  ,  vecors.  Gr.avóvros,  è.$i\rtpos.  (Sloliduss 
quasi  stulitus,  da  stullus  ;  e  slultus  dal  lat.  ex  premesso  al  celt.  gali. 
seolla  ingegnoso:  Non  ingegnoso.  In  ted.  toll  pazzo,  lollheit  pazzia. 
In  oland.  zoltetijk  stolido.  V.  il  diz.  di  Giron  alla  V.  Stolido.)  Toc. 

Dav.ann.4-88.  Nuraantina  sua  prima  moglie  fu,  d'  averlo  con  malie 
fatto  stolido,  accusata  e  assoluta. Red.  Oss.an.12y.  I  lombrichi  de'corpi 
umani  fuor  di  essi  corpi  sembrano  pigrissimi,  lenti,  e  quasiché  dissi 

melensi  e  stolidi.»  Buon. Fier.  4-Inlr.  E  chi  son  io  Anch'  io,  ch'un 
negromante  ?  Non  distruggo  Forse  anch'io  gli  uomin  ,  com'ei  fanno? Forse  ec.  Non  gli  affatturo  stolidi  ?  (B) 

Stolisomanzia.*  (Filol.)  Sto-li-so-man-zì-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  stolisoman- 
tia.  (  Da  slolos  io  adorno  ,  abbiglio  ,  e  manda  divinazione.)  Divi- 

nazione per  mezzo  della  maniera  di  abbigliarsi.  (0) 

Stollere  ,*  Stòl-le-re.  Alt.  e  n.  pass.  Aferes.  di  Estollere.  V.  A.  F . 
e  di'  Estollere.  Cavale.  Specch.  Cr.  226.  Pace  ec.  a  tutti  è  beni- 

gna, con  tutti  è  umile,  non  si  stolle  ,  non  inganna.  (V) 
Stollo.  (Agr.)  Stól-lo.cV/n.  Lo  stile  del  pagliajo  ,  che  dalla  plebe  è  an. 

che  dello  E  anima  del  pagliajo;  trovasi  anche  dello  Stocco.  (Dal  gr. 

siylos,  o,  Come  altri  legge,  stulos  appoggio,  colonna.-)  Forlig.Ricc.t.  72. 
Ed  hanno  in  mano  (z  Giganti)  una  certa  sculiscia,  Che  in  suo  parag- 
gio  un  stollo  da  pagliajo  Parrebbe  un  manichino  di  cucchiajo.  (A)(B) 

Stolo.*  (Arche.)  Stò-lo.  Soprannome  della  famiglia  Licinnia.  (Mit) 
Stoloforo.*  (Zool.)  Sto-lò-fo-ro.eV/n.  P .  G.  Lat.  stolophorus.  (Da  stole 

stola,  e  phero  io  porto.)  Genere  di  pesci  a' quali  una  striscia  ìtngi- tudmale  ed  inargentata  da  ambe  le  parti  del  corpo  diede  tal  nome.  (Aq) 

Stolone.  (Eccl.)  Sto-ló-ne.>5Vn.  Fregio  o  Ornamento  d'oro,  di  ricamo, 
o  simile  ,  che  è  dalle  due  parli  d'avanti  del  piviale.  (Da  Stola.)  (A) 

2  —  (Bot.)  Stoloni  chiamatisi  Q ne'  gettoni  nascenti  dal  colletto  della 
radice  ,  striscianti  sul  terreno  ,  e  producemi  di  tratto  in  tratto  ra- 

dici e  gemme  che  mettono  foglie  e  fusto.  (Ga)  (Aq) 

>  —  *  Stoloni  si  dicono  anche  Quelle  produzioni  radicate  delle 
piante  erbacee  che  strisciano  e  rampicano  sopra  la  terra  e  gettano 
radici  e  fusti.   Bertuloni.   (0) 

3  — *  Nome  che  danno  i  crittogamisti  a  Quell'  organo  che  spun- 
ta dalla  radice  vestilo  di  foglie  e  che  genera  per  ogni  dove  ra- 

dici senza  alcun  ordine  ;  altrimenti  Pollone.  Bertoloni.  (0) 

Stolonifero.  *  (Bot.)  Stolo-ni-fe-ro.  Add.  m.  Aggiunto  di  Fusto  o 
Tronco  che  dalla  radice  manda  getti  o  polloni  j  altrimenti  Pollo- 
nifero.  Bertoloni.  (O) 

a  —  •  Dicesi  Radice  stolonifera  ,  Quella  che  tratto  trailo  getta  ra- 
dici ,  dalle  quali  sorgono  fusti.  Bertoloid.  (O) 
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I 

(Gcog.)  StM-pc.  Fiume  e  città  degli  Stali  Prussiani  nella 

Lat.  stolte.   Gr. 

mostrare   la  sua 

606 
St.hpb.   *  (Gcog.) 

l'uiierniita.  (G)  .        _. 

Stolpen.    *   (Cvog.)  Slol-pcn.    Cittì)  del  Regno  di  Sassonia.  (<.) 

Stoltamente  ,  Stol-la-iricii-te.  Avv.  Con  istoìtrja 

us$poW.  Filoc.  1.  .'ii.  Poiché  tempo  gli  parve  ti 

pirla  inverso  di  coloro  clic  stoltamente  s'  avicno  lasciati  ingannare. 
Pass.  52.  Presumendo  della  divina  misericordia  indiscretamente  ,  e 

Moltamente  della  lunga  vita .nSah'in.Odiss.  lj.3o8.  E  passando  saltò 

tu  con  un  calcio  Stoltamente  nel  fianco,  ne  lui  fuori  Del  caininiii 
«nosse  ,  ma  rimase  saldo.  (B) 

Stoltezza  ,  Stoltéz-za.  iSf.  Pazzia  ,  ed  anche  Sciocchezza  semplice- 

mente.}  —,  Stoltia  ,  Stoltizia,  Stullia,  Stoltizia  ,sin.Lnt.  stidlitia.  Or. 

pupi».  Vii.  Ciist.  E  quello  che  pare  stoltezza  ,  debolezza.  Dani. 

Par.  29.  121.  Per  cui  tanta  stoltezza  in  terra  crc)>bc  Frane .  Sacch. 

nov.  219.  Le  fu  detto  per  lo  marito  e  per  lo  cognato  a  che  par- 

tito per  sua  stoltezza  s'  era  messo. 
>  —  *  Onde  Fare  stoltezza  =  Fare  pazzia.  V.  Fare  stoltezza. (N) 

a  _  *  (Tcol.)  Stoltezza  apparente,  Stoltezza  della  Croce,  presso  1  teo- 

logi è  La  fede  del  mistero  dell'  incarnazione  di  G.  C.  e  la  sua 

dottrina.  Questo  è  laccio  della  superbia  dell'  uomo  ,  a  cui  vieti  co- 
mandalo di  crederlo  vero  Dio,  eterna  verità  e  sapienza  ,  mcnire  che 

in  esso  égli  non  vede  che  un  mortale,  povero,  umiliato,  morto  come 

un  malfattore.  (K.  nella  e.  Stoltizia  il  i.es-  del  Cavalca.)(G.F.)(N) 

Stoltia  ,  Stol-tì-a.  [Sf}  C.  A.  f.  e  dt  Stoltizia  ,  [Stoltcz/a.j  Jìut. 

Stoltia  è  precipitamento  in  mal  fine  con  mali  mezzi  semplicemente. 

Fr.Giord. Preti.  S.  Questa  è  vie  maggiore  stoltia.  E  altrove:  Delle 

maggiori  stoltie  ,  che  in  tutto 'I  mondo  sia,  si  è  ec.  Amm.Ant.  ig. 

».  8,   Lo  'mpazientc  innalza  e  accresce  la  sua  stoltia. 

Stoltiloquio,  Stol-ti-lò-qui-o.  Sin.  f.  L.  Fave/lamento  da  stolto,  Va- 

niloquio. Lat.  stultiloquium.  Uilen.  Nis.5.  s3.  Il  poeta  volse  fram- 

mettere quel  coucetto  piacevole  nello  stoltiloquio  dell'amante  ,  per 
temperare  alli  spettatori  la  malinconia  di  quella  materia  dolcnte.(AXB) 

Stoltissimamente  ,  Stol-tis-si-ma-mén-te.  [Aw.}  superi,  di  Stoltamente. 
Con  grandissima  stoltizia.  Lai.  stoltissime.  Or.  fxvpórxrcc.  S.Agost. 

C.   D.  Queste  cose  e  diconsi  e  creilonsi  stoltissimamente. 

Stoltissimo,  Slol-tis-si-mo.  [Add.  m.}  superi,  di  Stolto.  Lat.  stupis- 

simo?. Gr.  /AvpórccTos.  /foce.  nov.  s3.  2.  Stoltissimi  ,  e  uomini  di 

nuove  maniere  e  costumi  ,  si  credono  più  che  gli  altri  in  ogni  cosa 

valere  e  sapere.  E  nov.  82.2.  Assai  sono  ,  li  quali  essendo  stoltissimi, 

maestri  degli  altri  si  fanno.  »  Cavale.  Disnpl.  Spir.  177.  Sono  a- 

dunqtie  stoltissimi  di  tutti  gli  uomini  coloro  che  s'  indugiano  a  fare penitenza.  (V) 

Stoltizia,  Stol-ti-zi-a.  [Sf}  Pazzia,  Sciocchezza.  [Lo  stesso  che  Stol- 

tezza, V.}  {V-  Mattez'za.)  Cavale. Specch.Cr.  Questo  Cristo  è  alli 
Giudei  scandolo  ,  alli  Gentili  pare  stoltizia.  E  Fruit.ling.  La  terza 

cosa,  perchè  noi  non  siamo  esauditi,  si  è  la  nostra  stoltizia.  Bocc
. 

nov  8u.2.  E  questo  v'ha  assai  manifestato  la  stoltizia  di  Calandrino. 

■x  —  [Alti  e  parole  da  stolto.]  Vit.  S.  Gir.  36.  Abhia  1'  uomo  quella 
compagnia  che  alla  sapienza  diletta  ,  ec.  ;  altrimenti  se  si  dà  a  usare 

con  altra  continua  compagnia  ,  cade  di  stoltizia  in  istoltizia. 

Stolto,  Stól-to.  Add.  [e  sin.  delio  dt  persona.)  Pazzo,  Sciocco,  Di  poco 

senno.—  ,  Slnlto,  sin.  <V.  Sciocco.)  Lat.  stultus,  insipidi»,  rnsanus. 

Gr.  $.$pt»«  ,  «koVos,  àawsros.  (V.  Stolido.  I  Brett.  hanno  stultenuz  in 

questo  senso  ;  ma  è  probabile  che  lo  tengano  dal  latino.)  Bocc.  nov. 

60.  22.  Li  quali  poiché  alquanto  la  stolta  moltitudine  ebbe  con  am-
 

mirazione riverentemente  guardati  ,  con  grandissima  calca  tutti  s'  ap- 
pressavano. E  nov.  73.  i5.  Sappi ,  chi  sarebbe  stalo  sì  stolto  ,  che 

avesse  creduto  che  in  Mugnone  si  dovesse  trovare  una  cosi  virtuosa
 

pietra  ,  altri  che  noi  1  E  nov.  77.  3o.  Chiamalo  ,  stolta  che  tu 
 se'. 

S-  Berti.  Leu.  Niuna  cosa  è  tanto  utile  allo  stolto,  quanto  servire 

a  011  savio.  Peti:  son.  gg.  Onde  la  mente  stolta  S'  adira  e  piagne. 
Dani.  Par.  5.58.  Ed  ogni  permutanza  credi  stolta.  E  v.  68.  E  cosi 

stolto  Ritrovar  puoi  lo  gran  Dura  de' Greci. 
Stolto  ,  Stòl-to.  Add.  m.  da  Stogliere  o  Storre.  Distolto  ,  Frast

ornalo. 

M.  V.  10.  6ì.  Li  Turchi  ,  veggendo  che  loro  impresa  venia  s
tol- 

ta con  loro  vergogna  e  dannaggio  si  partirono.»  Diod.  Ezech.  s3.
 

22.'    Ecco  ,  io  eccito  contra  te  i  tuoi  amanti    da'  quali  1'  animo  tuo 

Stoma!*  (Boi.)  Stò-ma.  Sf.  V.  G.  Lat.  stoma.  (  Da  stoma  bocca.) 

Apertura  della  pisside    o   dello  sporangio  de'  muschi.  F~.  Astoma  
, 

o  _-•  (Zool.)  Nome  usato  ad  indicare  la  bocca  ,  o  qualunque  organo 

che  ne  faccia  le  veci  ,  come  il  succhiatojo  de'  vermi  intestinali  od 
elminti  i  quali,  se  ne  presentano  uno,  diconsi  Monostomi,  se  due 

Distomi',  ec.   Quindi  i  generi  Monostoma  ,  Distoma  ec.  (Aq) 

Stomacaccio,  Sto-ina-càc-cio.oYm./x'^.  di  Stomaco. Cattivo  stoma
co.  On- 

de Fare  stomacarcio  dicesi  come  Fare  stomaco,  cioè  Nauseare.  Pros. 

fior  A  3  85.  Né  anche  il  ber  fresco  farà  stomacaccio  loro.  (N-S.)  (N) 

Stomacaci  *  (Med.)  Sto-ma-cà-ce .  Sm.  F.  G.  Lat.  stomacaci;.  (  Da 

stoma  bocca  ,  e  cacos  male.  )  Ulcerazione  e  Fetore  della  bocca  ; 

Slato  di  putrefazione  nella  bocca  con  alito  fetente  ;  Affezione  scor- butica. (Aq)  .  ,«,/.,  t>-  ;  •  ..  ,  r 

Stomacaggine  ,  Sto-ma-càg-gi-ne.  [Sf]  Rivolgimento  di  stomaco  ,
  Lo 

stomacare  ;  [  altrimenti  Nausea  ,  Stomacazione.  ]  Lai.  nausea.  
Gr. 

vavrlu.  Lab.  2g4-  Sé  medesimo  esaltando  con  parole  da  fare  per  isto- 

roacaegine  le  pietre  saltar  del  muro  ,  e  fuggirsi
. 

Stomacaggine  diff.  da  Slomacazione.  Nel  senso  proprio  e,  diciam ■  •  ma  nel  traslato  di  Nau- 

STOMACO 

feffe  estreitattì  sopra  gli  alimenti  ,  mentre  stanna  rntt'n  dt  esso  ;  o 
L'  alterazione  digestiva  che.  questi  v  incontrarono.  D  z.  Se. Med. (fi) 

3  —  Che  è  grato  allo  stomaco  e  gli  si  conia  ;  altrimenti  Stomachico. 

Lat.  stomacho  gratus.    Gr.  sùo-roVax05- 

Stomacalcia.  *  (Med.)  Sto-ma-cal-gi-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  stomachalg''a. 
(Da  stomachas  stomaco  ,  e  algos  dolore.)   Dolore  di  stomaco.  (Aq) 

Stomacante  Sto-ma-càn-tc.  Pari,  di  Stomacale.  Clie  stomaca  ,  Sto- 

macoso. Lati.  En.  Trav.  3.  56'.  Ilan  sempre  il  (lusso  sozzo  e  sto- 
macante ,  Come  chi  piglia  pria   le  medicine.  (Bcrg)  (N) 

Stomacare,  Sto-ma-cà-re.  [Alt.  e  n.  ass.}  Propriamente  Commuoversi  a 

Perturbarsi  lo  stomaco ,  [  Recere ,  If  anulare.  }  Lai.  nausearti  mo- 

vere. Gr.  vavrixv  ìyùpuv.  Fr.Jac.T.  '. .  g.  53.  S' io  contare  vi  volessi 
A  un  a  un  li  vostri  eccelsi  ,  Credo  certo  vi  facessi  Tutte  quinte 

stomacare.  Malm.4.38.  Un  rospo  fece  come  un  pan  di  miglio  ,  Che 

avrebbe  fatto  stomacare  i  cani. 
2  _  p,r  melaf.  Infastidire  ,  Stuccare.  Lat.  stomachimi  movere,  irri- 

tare Gr.  cattar.  Tac.  Dav.  ann.  2.  3o.  Stomacavali  anche  egli  co'  suoi 

modi  diversi' dagli  antichi.  (Qui  il  testo  lai.  ha  accendeb.it.)  E  ami. 
3  _,-  Stomacando  si  abbietta  servitù  colui  che  non  voleva  la  pub- 

blica libertà.  'Qui  U  testo  lat.  ha  taedebat.)  »  E  3.5g.  Stomacò  so- 

pia  tutto  la  casa  in  piazza  parata  a  festa,  lo  spanto  convito  a  por
te 

spalancate  ,  ec.  Allear.  268.  E  fecesi  un  frastuono  Da  f
are  stoma- 

care i  porta  reca.  (N) 
3  _  iV  pass.  Muoversi  a  nausea,  Infastidirsi,  Nausearsi.  Je^n.  Co

n/. 

isti:  cap.  8.  Forse  il  Signore  si  stomacherà  di  maniera  ch
e  lascerà di  soccorrerlo.  (V)  •»••«. 

Stomacata  ,  Sto-ma-cà-ta.  Sf.  Colpo  dato  collo  stoma
co.  Boccali». 

Ra^g.  Pam.  35.   Berg.  (Min) 
Stomacato      Sto-ma-cà-to.  Add.  m.  da  Stomacare.  [Commo

sso  fino  alla 

nausea  ,  Nausealo.}  Arrìgh.  59.  Io  sono  stomac
ato    de  tuoi  sconci 

e  sozzi  detti.  Buon.   Fier.  3.  «.5.  Che  travagliala,  e 
 sottosopra  tutta 

(  Perdonatemi  voi  )  le  medicine  Stomacata  ributta,
  E  la  vcft.gin  sua 

non  ha  mai  fine.  E  se.  9.  Oibò  !  eh  io  caddi  quivi  , 
 Non  so  se  di Paura  ,  o  stomacalo.  .  7ìr  , 

n   '  '  o,„  m^  r-v-ió-ne.  r  ST.  Avversione  o  Nausea  dello  sto* 

Stomacazione  ,  bto-ma-ca-iio  ne.  1 

;  altrimenti}  Stomacaggine.  IV.  Stomacaggine  )
   Lat.    nausea 

Gr.  Àvrlàt.  Cr.  In  acqua  cotte  ,  il  calor  febbril
e  refrigerano  ,  e 

la 

-Per  metaf.  Noioso  ,  Stucchevole  ,  Sp
iacevole.  Lai.  mol 

fai;.  Bocc.  Leu.  Pia.  Ross.  274-  Le  parole,
      opere  ,  1 •  1       «  a:  „„ocii  rotili      auante  e  quali  elle  sieno,e 

spiaeevolezze  di  questi  corali  ,  ?"■"'";       Hi  » 

e  1'  enfiamento  dello  stomaco. 

StoIc™,  Sto-ma-ché-vo-le.  Add.  com.  Che, 
 commuove  e  perturba 

lo  stomaco.  Lai.  nausea  plenus.  Gr.  r«inw  *«••
»., Gflfat,  7-  Non 

oliente  non  sono  da  fare  in  presenza  degli  uom
mi  le  cose  laide  , 

o  fetide  o  schife  ,  o  stomachevoli  ,  ma  il  n
ominarle  anche  si  dis- 

dice Espresso:  Quando  ad  alcuno  vien  veduto 
 per  via,  come  oc- 

corre  alle  volte  ,  cosa  stomachevole.     e_;_^    Tf    ̂ ^  ̂  modi  e  le 

e  come  sto- 

malevoli  7  e  udite  e  vedute  è  provate  i;  
avete  Lab.  3»7.  Ma  furenti 

ridi  occhi  corporali  nella  testa  travolti,  
che  tu  non  vedesti  lei  es- 

lev"  vecchia  ,  e  già  stomachevole  e  nojosa  
a  riguardare. 

Stomachevous  imo6,  Sto-ma-che-vo.r.s-si.mo. 
 ^dd.  m.}  superi  di  Sto- 

machevole.  Demetr.  Segn.  H>4  P<*  >a  1ual  COS.a  f
l  'T  11,Sle' 

"e     Svecchia  esser  cosa  stomachevolissim
a  e  da  far  ridere 

Sto machevolmentf,  Sto-nia-clie-vol-mén-t
e.  Avv  In  modo  stomachevole, 

Famosamente.  -  ,  Stomacosameiitc,  
sm.  Pallav  Lst.  Cono,  i.no 

Immèrso  £  quel  lezzo  di  cui  anch
e  il  nome  putiva  stomachevol- 

rneX    (A)  (Pe)  Pasta.  Diz.  Stomach
evolmente  .  .  .  fastidiosamente, 

SxSiSTl^hi-co.  Add.  m.  Di
  stomaco  Che  giova  allo  sto- 

Zco,Che  conforta  lo  stomaco  ;  i  altrim
enti  Stomacale.]^  Lat.  sto- 

macho'  gratus.  Gr.  sù<n-oVax°< 

sp 

P~olg.  Mes.  Pillole  stomachiche  il  capo 

confortano  e  Io  stomaco".!? 'altrove:  Pillole  stomachiche  
ce.  evacuano 

la  superfluità  d'  ambe  le  collere. 

a  "gfcMi  anche  di  Tutto   ciò    che  pertiene  allo  
stomaco  ,  che  lo 

concerne.  (A-  O.)  (0)  ^  v  Q   La[    s{oraacnidcs.  (Da 

Rtomachioe.       (Zool  )  ato-ma-cni-ue.  oi
«.  »■     *-■.  v 

OTOMACHiub..       v   j     c„erie  di  verme  intestino,  della  famiglia  degli 

T^loS^TcuifeZin
a  presenta  gli  organi   della  °ge. 

nerazionesouo  la  forma  d'un   ernia
  che  traversa  la  bocca  dell  ano 

7  forma  un'  appendice  ndlr,f,rme,  il
  cui  complesso  si  assomgUaad 

uno  stomaco    (AqHN>  ...  Sm.    T.  de'  macellai.   SpecU 

*72Z3gS.  2?iSr^  - <*£;£»*  rJ, 

*''r/,;:r«;;;'is«'~«-  *  «'-»»■  '»'«.»«« 

foi 

teso  .et  »  vol°  '  "e 

dicar 

Agit 

maco  ;  Caricare  iu  ov„...—  ,~  stomaco  ;~  Dirompere  la    gruma 

^■WELTSTfa»  pareti    d'elio  stoniaco  ;  Scioglier ite  lo 

cosi  ,  medico  ,  si  preferisce  Slomacazione
  ;  1 

sea     Fastidio  ec.  non  potrebbe  usarsi  ch
e  Si 

m„.«r.«.  So-roa-cà-le.  Add.  com.  Che  ha  r, 

\  tomacaggine. 

So-ma-cà-le.  Ada.  com.  ene  na  relazione  collo  stomaco  , 

1 Dello  stomaco.  Lat.  stomachalis.AtfaM. Frati*.  rim.3.iog.  Son  buone 

secche  (/e  cavagne  )  a'  flussi  stomacali ,  A    quei  del  corpo  ,  a  chi 

sangue  spulassi  /Non  hanno  me' di  queste  gli  speziali.  (B) ,b   «  Onde  dicesi  Digestione  stomacale,  L'azione  da  quetto  vi- 

viscosa  che  si  W*™^       ine    ond'  è    spalmato    i 
I'  ingombro  di  ?ucll\™r'aaSg,laslica  de|lc  fibre   componenti  lo  sto- 

JSilrrfcK^S  Sfn»  :  Addolcir.  .  r„d„,  pi 
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mansueti  i  fluidi  soverchiamente  acidi  ,  e  soverchiamente  salsugginosi 

dello  stomaco,  ec.  ec.  Altrimenti  Ventricolo.]  Lat.  stomachus,  ventri- 

culus.  Gì:  oro>axos*  (Secondo  alcuni,  vicn  da  stona  bocca,  ed  ago,  il 

cui  prct.  è  ceka  io  conduco,  nutrisco;  poiché  è  l'organo,  cui  con- 
duce la  bocca,  o  che  -nutrisce  mediante  la  bocca.  In  celt.  gali,  sta- 

rnutii stomaco  ,  appetito  ,  da  starnila  vase  :  e  questa  par  1'  origine 
vera  di  stomachus.)  Bocc.  nov.  02.  6.  [Quando  Glino  era  più  gio- 

vane ,  egli  studiò  medicina  ;  e  dice  che  apparò,]  ninna  medicina  al 
mal  dello  stomaco  esser  migliore,  che  quella  che  egli  vi  farà.M  F. 

o.5l.  Di  tale  varietà  lo  stomaco  piglia  conforto.  Tes.  Br.  5.  36.  Lo 

suo  stomaco  e  forte  più  che  stomaco  di  ninno  altro  animale. Frane. 

Sacch.  nov.  8y.  Però  è  grazia  a  Dio  d'avere  si  fatto  stomaco,  che 
ogni  cosa  patisca.  Lasc.  rim.  3  3io.  Appresso  questa  perdou  pregio 

e  fama  Fegati  ,  lombi  ,  stomachi  e  migliacci. 

a  __  [Commozione  di  stomaco,  come  pare.']  Petr.cap.y.  Fianchi,  sto- 
machi ,  febbri  ardenti   fanno  Parer  la  morte  amara  più  che  assenzio. 

3    *  1,1  modo  basso  per  Cuore  ,  Anima   Lall.  En.  Trav.  4-  1°°-  Dido- 
ne    or  con  che  stomaco  fra  tanto  Miravi  dalla  rocca  una  tal  cosa?  (N) 

/    '  Fi".  Indignazione  ,  Commozione.  Lai.  stomachus,  indignatio.  Gr. 
àra.<«*rr,<7.s.  Tao.  Dav.  (ina.  i5  2og.  Onde  i  veri  Padri  con  grande 

stomaco  ricorrono  al  Senato.  Cari.  Fior.  ig.  Che  da  me  si  nominano 

con  i sto maco.  »  Dep.  Decani.  /»<?.  JNè  detto  con  minor  forza,  uè  meu 

pieno  di  maraviglia  e  di  stomaco  insieme.(V)  Car.LeU.iaeU.ì.i44-C->sa 

che  non  è  passata  senza  stomaco  del  popolo  e  dell'ambasciadore.  (N) 5     •  Col  v.  Andare  :  Andare  a  stomaco  =  Confarsi,  F.  Andare  a 
stomaco.  (A)  . 

g    «  Col  v.  Avere  :  Avere  a  stomaco  =3  Avere  a  schifo,  F.  Avere  a 

etomaco.  (A)  . 
  *  Avere  lo  stomaco  sdegnato  rr:  Avere  nausea  o  inappetenza. 

Benv.  Celi.  FU.  Ed  aveva  lo  stomaco  sdegnalo  di  modo  ch'era  stato 

quattro  mesi  eh'  io  credo  che  non  ini  toccasse  a  mangiare  un  pane. (A) 
3     *  Aver  lo  stomaco  guasto  ,   dicesi  /ig.  di  Chi   è  disgustato. 

V.  Guasto  add.  §.  10.  (N)  . 
o  —  Col  v.  E-sere  :  Essere  a  stomaco  =  Recar  noja ,  Jaslidio.  Car. 

leti.  3.  7.  {Cornili.  iy35.)  Se  fusse  possibile  ,  vorrei  che  in  questa 

voi  mi  duraste  questa  fatica  ,•  e  quando  pure  vi  fusse  troppo  a  sto- 
maco ,  vi  scuseremmo  il  meglio  che  si  potrà.  (M) 

2     »  Essere  ad  alcuno  qualche  cosa  contra  stomaco  zziRiuscir- 

gli  spiacevole.   F.  §.   18.  (N) 

g    [Col  v.  Fare  :]  Fare  slomaco=r[Comm«oi'ere,  Perturbare  lo  sloma- 

coì  efig.]Atomacare,  [Infastidire, Annojare.  F.Yare.  stomaco,§§.<e  *.] 

a    *  pare  buono  stomaco— C'o/i/òWa)e  lo  stomaco.  F.  Fare  sto- 
maco,  §•  3.  (A) 

3  _  *  pare  alcuna  cosa  contra  stomaco  o  sopra  stomaco=  l'aria 
mal  volentieri.  F.  §.  18.  (N) 

o  —  '  Col  v.  Patire  :  Patire  di  stomaco  =  Esser  sottoposto  a  malat- 
tia eli  stomaco,  F.  Patire  ,  §.  10.  (N)  ... 

io  —  [Col  "-Poi  lare:]  Portare  sopra  lo  stomaco,  j%.  =  Avere  in  odio  ; 

metafora  lolla  dal  non  potere  smaltire  il  cibo.  Lat.  odio  habere.Gr. 

uitriìv.  Cavale.  Specch.  Cr.  Gli  comincia  a  dispiacere  ,  e  portarlo 

quasi  sopra  lo  stomaco  ,  e  portargli  alcun  rancore. 
,,     .  Col  v.  Ritenere:  Ritenere  nello  stomaco;  conti  ano  di  Vomitare. 

F.  Ritenere,  %■   12.  (A) 
,a  _*   Col  v.  Rompere:  Rompersi  Io  stomaco  a  uno=  Gomitare.  F. 

Rompere  ,  $•   "5.  (A) 
,3   _  »   Col  v.  Tenere  :  Tenere  sopra  stomaco,   F.   1  enere  ec.  (IN) "e.  [Infastidire, 

La  sofisleria  « ite. 

Dicesi  Dolore  di  stomaco.    F.  Dolore  ,  §.   1  ,   12.  (N) 

STOMOBLEFARI 
6ot 

li      [Col  v.  Venire  :]  Venire  a  stomaco  33  Stomacare. 

Annoiare.']  Lat.  slomachum  movere.  Car.  leu.  2.  49-  * 

l' inciviltà  di  quest'  uomo  è  venuta  a  stomaco  alla  gent 

,5     »  Dicesi  Dolore  di  stomaco.    F.  Dolore  ,§.*,» 

,5  _  »  Dicevasi  Freddezza  di  stomaco    comunemente  pi 

Una  specie  di  gastrite  cronica.  F.  Freddezza  ,  5-  3.  (N) 

_.  Dicvsi  A  stomaco  digiuno,  e  vale  Prima  di  asciolvere  o  desi- 

nare.   F,  A  digiuno  ,  §.   2.    Tratt.  segr.  cos.  dona.  Di   queste  erbe 

sia  tratto  il  sugo,  e  fattone  frittelle,  alla  detta  femmina  date  a  man- 
dare la  mattina  a  digiuno  stomaco.  (N) 

,8  —  *  Dicesi  A  stomaco  guasto  e  vale  Con  lo  stomaco  guasto.  F. 

A  stomaco  guasto.  (N)  - 

,0  _  Dicesi  Contra  stomaco  o  Sopra  stomaco  e  vagliano  Contro  
vo- 

glia. Tac.  Dav.  Peni.  ehq.  4oy.  Tengali  pur  me  le  dolci  Muse  , 

?ome  dice  Virgilio  ,  tra  quelle  sagre  ombre  e  fontane,  fuori  di  s
ol- 

lecite cure  ,  e  nicistà  di  far  cose  tutto  di  contra  stomaco.  (//  testo 

lai.  ha  contea  animum.  )  Car.  leti,  1.  48.  Io  vi  do  questa  commis- 

sione malvolentieri,  perchè  so  che  v' è  conlra  stomaco,  come  a  me. 
E  1.  -6.  Mi  lascio  trasportile  a  questa  cattiva  usanza,  ancoraché 

le  voglia  male  ,  e  lo  faccia  sopra  stomaco. 

20  —  Dicesi  Buono  stomaco  per  indicare  Un  gran  mangiatore;  e  fig. 

dicesi  anche  di  Persona  a  cui  si  possa  dire  liberamente  il  fatto  suo. 

SToMACori/ioosi.'  (Med.)  Sto-ma-co-llò-go-si.  Sf.  V.G.  Lai.  stomacho- 

phlogosis.  (Da  slomaclios  stomaco,  e  phlego  10  ardo.)  Infiammazione 
dello  stomaco  ,  della  comunemente  Gastritide.   (Aq) 

Stomacogastrico.*  (Anat.)  Sto-ma  co-gà  -«tri-co,  Add.  in.  Nome  dato  da 

Chaussier  ali  arteria  coronaria  stomachica.  (O)  (A.  O.) 

Stomacose  ,  Sto-ma-có-ne.  [Sm.  accr.  di  Stomaco.]  Stomaco  gran
de. 

FrJac.T.  1.16.  11.  Ogni  crosta  è  radunata  Per  empir  mio  stomaco
ne. 

Stomacosa  mente  ,  Sto-ma-co-sa-mén-te.  Avv.  Lo  stesso  che
  Stomache- 

volmente   V.  Ruscell.  Disc.  1.,  Oltv.  Pai.  Ap.  Pred.  65.  flerg. (Min) 

Stomacoso,  Sto-ina-cóso.  Add.  m.  Che  altera  e  commuove  lo  s
tomaco, 

[e  dicesi  così  nel  proprio  come  nel  fi g.)  Lat.  molestus,  nause
ae  plc- 

nus  Gr.  canapo!  ,  vavrix;  inAfcrfi.  Lab.  l5g.  Quanto  ella  nel
  farsi 

servire  sia  imperiosa  ,  nojosa  ,  vezzosa  ,  stomacosa  ,  importu
na.  E 

248  Immagina,  queste  mie  parole  cosi  sua  le  ,  e  cosi  s
tomacose  a 

udire  ,  essere  quel  beveraggio  amaro  ,  il  quale  ce.  il  discreto  medico 

£ià  nelle  tue  corporali  infermità  t'ha  donato. 

a  —  Sporco.  Lor.  Med.  canz.  24.  3.  Trovasene  alcuna  brutta,  Gialla, 

nera  e  stomacosa. 
Stomacuzzo,  Sto-ma-cùz-zo.  [Sm.]  dim.  di  Stomaco.  Bern.  rim.  1.  2$. 

Non  ha'l  mondo  il  più  ladro  stomacuzzo.»  Alleg.25g.  (Amst.  1754') 
Non  doverebbe  parer  ostico  ,  se  non  a  qualche  stomacuzzo  di  eci 

Maur.  rim.  1.  122.  E  mi  par  che  viviate  per  dispc'to  Con  tanti  lat- 
tovari  e  purgazioni  ec.  ,  Quanto  fareste  meglio  a  confortarvi  Lo  sto- 

macuzzo con  altri  bocconi.  (B) 

Stomalgia.*  (Med.)  Slo-mal-gì«a.  Sf.  F.  G.  I^at.  stomalgia.  (Da  sforna 
bocca  ,  e  algos  dolore.)   Dolore  della  bocca.   (Aq) 

Sto.v.ahia.  *  (Med.)  Sto-ma-ni-a.  Sf.  F.  'G.  Lai.  stomania.  (Da  nostos 
ritorno,  e  mania  furore.)  Malattia  melanconica  ,  più  comunemente- 
della  Nostomania  e  Nostalgia,    F.  (O) 

Stom apodi.  "  (Zoo!.)  Sto-mà-po-di.  Add.  e  sm.  pi.  F.  G.  Lai.  sto- 
mapoda.  (Da  stoma  bocca  ,  e  pus  piede.  )  Ordine  di  cruslacei  sta- 

bilito da  Lalreille  ,  pigliando  per  tipo  il  genere  squilla  di  Linneo, 
i  quali  hanno  i  quattro  piedi  anteriori  presso  la  bocca.   (Aq) 

Stomatella.  *  (Zool.)  Slo-ma-tél-la.  Sf.  V.  G.  Lai.  gtomatella.  (  Da 
stoma,  swmalos  bocca.)  Genere  di  conchiglie  stabilito  da  Lamarck, 
a  cui  servì  di  tipo  la  patella  lutea  di  Linneo,  le  quali  hanno  grandi 

rapporti  con  quelle  del  genere  Slomazia,  ma  che  ,  oltre  ad  altri  ca- 
ratteri, si  distinguono  da  esse  anche  per  essere  più  piccole.  (Aq) 

a  — *  Nome  da  Turpin  dato  alle  vescichette  isolate  e  forate  da  uri  a- 

pertufa  o  bocca ,  le  quali  si  vedono  ad  occhio  armalo  di  lente  n&' 
liquiiii  in  cui  sianvi  infuse  sostanze  organiche.  (Aq) 

Stonati.  *  (Bot.)  Stò-ma-ti.  Sm.  pi.  V.  G.  Lai.  stornata.  (  V.  Sto- 

malclla.')  tengono  con  tal  nome  indicate  le  piccole  aperture  che 
presenta  l'  epidermide  de'  vegetabili  ,  osservate  col  microscopio  ,  a 
che  diconsi  anche  Pori  corticali  ,  e  Glandolo  corticali  od  epider- moidali.  (Aq) 

Stomatico."  (Xcrap.)Sto-rnà-fi-co.  Add.  e  sm.  Nome  dato  ai  rimedii  gio- 
vevoli alle  malattie  della  bocca  e  della  gola}  e  mal  si  confonderebbe 

con  Stomachico.  Lat.  stomatici».  (V.  Stomatella.)  (A.  O.)  (Aq) 

2  —  (Anat.)  Aggiunto  di  una  delle  propaggini  della  vena  porta. Bat- 
din.  Voc.  Dis.  alla  F,  Vena.  (A) 

Stomatite.  *  (Chir.)  Sto-ma-tì-te.  Sf.  V.  G.  Lat.  stomatitis.  (V.  Sto- 
matella.) Infiammazione  della  bocca.  (Aq) 

Stomatocee.*  (Zool.)  Sto-ma-to-cc-e.  Add.  e  sf.pl.  V.  G.  Lnt.  stoma- 
toceae.  (  V.  Stomatella.  )  Famiglia  di  conchiglie  proposta  da  Lai- 
march. ,  che  comprende  i  generi  Slaliotis  ,  Stomafia  e  Stomatella. 
Lo  stesso  autore  cambiò  poi  tal  nome  in  quello  di  Macrostomeae.(Aq) 

Stomatofima.  *  (Chir.)  Sto-ma  tò-fi-ma.  Sf.  V.  G.  Lat.  storaatophy» 
ma.  (Da  stoma  bocca,  e  pliyo  io  produco.)  Tumore  della  bocca.  (Gr) 

Stomatografia.  *  (Anat.)  Sto-ma-to-gra-fi-a.  Sf.  f.  G.  Lat.  slom^- 
tographia.  (Da  stoma,  stomalos  bocca,  e  grapho  io  descrivo.)  De- 

scrizione della  bocca.  —  ,  Stomografia  ,  sin.  (Ari) 

Sto.matopompa.  *  (Chir.)  Sto-ma-to-póm-pa..S/\  (Dal  gr.  stomachos  sto- 
maco ,  e  dal  fi.  pompe  tromba  aspirante.)  Strumento  fallo  a  foggia 

di  sifone  ,  che  serve  ad  estrarre  dallo  stomaco  i  liquidi  velenosi 
ne'  casi  di  avvelenamento.  (O) 

Stomatorragia.  *  (Chir.)  Sto-ma-tor-ra-gì-a.  Sf.  f.  G.  Lat.  stomator- 
rhagia.  (Da  stoma,  stomalos  bocca,  e  ìhagoo  io  rompo.)  Così  chiama 

il  professore  Campiello  Franck  il  profluvio  di  sangue,  che  ha  ori- 
gine dalle  parli  interne  della  bocca  ,  prodotto  da  varici  dille  lab- 

bra e  del  palalo,  da  estrazione  di  denti,  da  malattia  delle  tonsille e  da  scorbuto.  (Aq) 

STOMATOTTEROtoRA.  *  (Zool.)  Sto-ma-tot-tc-rò-fo-ra.cV/I  Y.G.  Lnf.stoma- 
topterophora.  (Da  stoma,  stomalos  bocca,  pterou  ala,  e  phero  io  porto.) 

Gray  nella  sua  classificazione  naturale  de'  molluschi  dà  questo  no- 
me alla  quarta  classe  del  suo  metodo  ,  nella  quale  vengono  compresi 

quelli  la  cui  bocca  porla  delle  appendici  membranose,  simili  a  l  ale, 
Questa  classe  corrisponde  a  quella  degli  stenvpodi  degli  altri  alt? 
lori.  (Aq) 

Stomazia.*  (Zool.)  St0-mn-7.i-a.cy/!  V.  G.  Lat.  slomatia.  (V.  Stomatel- 
la.) Genere  di  testacei  o  conchiglie  della  classe  delle  univalvi  ,  sla-K. 

bililo  da  Lamarck  a  scapito  dell'  haliotis  imperforata  di  Linneo, 
tengono  caratterizzati  da  mi  apertura  semplice  ,  intera  e  più  luit~ 
ga  che  larga.  (Aq)  (N) 

St'ombolo  ,  Slóm-bo-lo.  Sm.  Giuoco  fanciullesco;  altrimenti  detto  Stor- 
nello, Paleo,  Fattore,  Trottola.  Lat.  tiochus.Gr.  spo&iKos.  (Strobilo* 

da  slrobos  giro.  )  Fr.  JaC,  il  cui  glossatore  Fi:  Tresatti  lo  dice 
Pillo,  vocabolo  pur  esso  ignoto.  Amali.  (B)  (Par  che  sia  piuttosto 
da  leggere  Stiombolo    In  ispugn.  troinpo,  in  napol.  sii  liminolo.)  (N) 

Stomencefali.  *  (Zool.)  Sto-meu-cè-fa-li.  Add.  e  sm.  pi.  V.  G.  Lai. 
stomencephala.  (  Da  stoma  bocca  ,  en  in  ,  e  cephale  capo.  )  Mostri 

acefali  della  serie  de'  ciclopi ,  provveduti  di  una  tivmba  labiale 
chiusa  dui  labbri  della  bocca  raccolti  o  chiusi,  e  prolungali  in  ca- 

runcola. La  loro  bocca  poi  è  situata  all'  estremità  del  corpo  ,  che 
corrisponde  atta  parte  estrema  del  capo.  (Aq) 

Stomia.  *  (Zool.)  Stò-mi-a.  Sf,  V .  G.  Lai.  stomias.  (V.  Stomatella.) 

Genere  di  pesci  della  famiglia  de'  siagonoli  ,  stabilito  da  Cuvier 
fra  gli  ossei  olobraiichii  addominali.  Comprende  una  sola  specie 
assai  singolare^  che  porta  una  testa  di  serpente  con  bocca  mollo 
grande  sopra  un  corpo  di  pesce.  (Aq) 

Stomide.*  (Zool.)  Stò-mi-de.  Sm.  F.  G.  Lai.  stomis.  (Da  stomis  sin. 

di  stomias  chi  ha  bocca  grande.)  Genere  dinsetti  dell'ordine  de' co* 
leotteri  ,  della  sezione  de  pentamevi  ,  e  della  famiglia  de  carnivo- 

ri ,  stabilito  da  Clalrville.  Si  distinguono  per  la  grandezza  della 
bocca.  (Aq) 

Stomio  ,  "  Stò-mi-o.  N.  pi:  m.  Lat.  Stomius.  (  Dal  gr.  stoma  bocca  , 
orifizio.)  (B) 

Stomoblefari.*  (Zool.)  Sto-mo-blò-fa-ri.  Add.  e  sm.  pi.  V.  G.  Lat. 
stomoblephara.  (Da  stoma  bocca  ,  e  blepharon  palpebra.)  Nome  da 

Jjory  de  Saint  Fincati  dato  all'  ordine  terzo  degli  animali  micio- 

I 
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scopici ,  in  cui  si  comprendono  quelli  che  sono  
provveduti   d' una 

bocca  cigliala.  (Aq)  '         c 

Stomooe.  "  (ZooJ.)  Slò-mode.  Sm.V.G.  Lai.  stomodes  ̂
-Storna- 

iella.  )  Genere  ̂   mwttk'  dell'  ordine  de  coleotteri  ,  e  della  famiglia 

de  rincofori,  stabilito  da  Schoenhe.rr,  distinti  per  bocca  gni
nde.(\(.\) 

SroMOGASTRtcA.  *  (Anat.)  Sto-rno-gà-stri-ca.  Add.  e  sf  r.  G.  
Lai.  sto-  , 

ipogastrica.  (Da  stoma  bocca  ,  e  gasler  ventre.  )  La  c
oronaria  sto- matica. (Aq)  „_  ,„  „  r  ,  c,„ 

Stomochfu.  •  (Anat.)  Sto-mo-gra-fì-a.  Sf.  V.  G.  Lo  stesso
  che  Sto- 

matoerafia  ,   V.  (Aq) 

Stomomì.  *  (Milito  Stò-mo-ma.  Sm.  V.  G.  Lat.  stomoroa.  
(Dajtoma 

bocca     e  do.  punta  del  coltello  o  della  spada  che  penetrando  
rom- 

pe )   Così  per  analogia  denomina  Amano  la  prima  .falange   
com- 

posta de' più  robusti  e  valorosi,  siccome  quella  che  sbaraglia  e  quasi divora  le  file  nemiche.  (Aq) 

ST01.0.SI.*  (Zool.)  Sto-mòs-si.   Sf.   V.  G.  Lai.  storooxys   (  
Da  stoma 

bocca  ,  e.  oxrs  acutoO   Genere  d' insetti  dell' ordine  
de  ditteri,  della 

famiglia  degli  atericeri  ,    e  della  tribù    de'  conopsarn  
,  stabilito  da 

Geoffroy  ,  i  quali  si  distinguono  per  la  bocca  terminala   
m  punta. 

Hanno  corpo  corto ,  ali  sparse ,  antenne  più  brevi  della   testa   ter- 

minale a  paletta  con  sete  villose.   Questo  genere  comprende  tre  
spe- 

cie assai  moleste  alle  bestie  ed  anche  agli  uomini.  (Aq)  («) 

Stomossidi.  *  (ZooL)  Sto-mòs-si-di.  Add.    e  sm.  pi.  V.   G. JMt.   sto- 

moxydae.  (V.  Stornassi.)  Famiglia  d'insetti  dell  
ordine  de  di  iteri, 

stabilita  da  Meigen  ,  a  scapilo  di  alcuni  generi    della  
JamigUaOe- 

eli  aiericeri  di  Latreille  :  ha  per  tipo  il  genere  Stomossu  (Aq) 

Stonaste,  Sto-nàn-te.  Pari,  di  Stonare.  Che  stona     
Dissonanle.Uhv. 

Pai    Ap.  Pred-  35.  Berg.  (Min)  Segner.  Incred.  2.  18.  
1.  10.  Ma 

come  il  caso  può  accordare  tante  circostanze    ad  un'  
ora  stravagan- 

tissime ec.  se  egli  non  è  11  è  pur  abile    ad  accordare  una  tiorba  
sto- 

nante? (P)  '  ,  „.  .  .  „„„ 

Stonare  ,  Sto-nà-re.  [N.  ass.]  Uscir  di  tono,  [  dell'  intonazione,  
o  pren- 

dendo troppo  allo  o  troppa  basso  il  tuono  della  scala  ,  il  che  dicesi 

propriamente   Cantar    falso ,    o    anche    prendendolo   così  male    die 

subitamente  strascini  in  tua'  altra  modulazione  ,    senza    poter  rien- 

trare nel  tono  richiesto.  —  ,  Stuonare  ,    sin.]  Salviti.   Pros.   1  ose. 

2.  iti    In  certo  modo  bisognava  nel  fine  quasi  scordare  e  
stonare. 

Stonazione.  '  (Mus.)  Sto-na-aió-ne.  Sf.  Atto  di  stonare;  il  che  
avvie- 

ne così  nella  voce  umana  per  cause  naturali  od  accidentali  ,   come 

negli  strumenti  parte  per  la  loro  cattiva  costruzione ,  parte  per  la 

colpa  dello  stesso  sonatore  ,  parte  anche  per  corde  false  ec.  (L) 

Stone.  *  (Geog.)  Stó-ne.   Città  d'  Inghilterra.  (G) 
Stoneaveic.  *  (Geog.)  Sto-neà-ven.  Città  di  Scozia.  (G) 

Stonface.*  ( Zool.)  Stón-fa-ce.  Sm.  V.  G.  Lat.  stompbax.  (Da  slam- 

phos  chi  proferisce  con  bocca  dilatata.)  Genere  d'insetti  debordine 

de  coleotteri ,  della  famiglia  de'  lamellicorni  ,  stabilito  da  Fischer, 

il  quale  comprende  una  sola  specie,  che  è  lo  stompbax  crucirostri, 
osservabile  per  la  sua  bocca  assai  dilatata.  (Aq) 

«toppa.  (Ar.  Mcs.)  Stóp-pa.  (Sf]  Materia  che  si  trae  dopo  
l  capec- 

chio nel  pettinar  lino  o  canapa  [o  altre  piante,  fi  labili,    e    serve  a 

varii  usi,  secondo  le  tre  diverse  sue  qualità.)  LaUtnpa.  Gr.vTvirirn. 

(In  ar.  ystubbet.)  Lab.  256.  In  questo  gonfiato,  che  tu   sopra  la  
cin- 

tura le  vedi,  abbia  per  certo  ch'egli  non  v' è  stoppa  ,   ne   altro   ri- 

pieno >    che  la  carne   sola  di  due  bozzacchioni.  Cr.  3.  6.  1.  JNelta 

qual  (terra)  diventerà  grande  (la  canapa)  ,  e  avrà  molta  stoppa  ,  e 

crossa,  liane.  Barb.  3o2.  15.    E  da  quel    eh'  avviloppa    Lo  panno 

come  stoppa.  Maini.  7.    i3.  Che  per  casa  non  v'  e  stoppa  ne  
fusa. 

2  _  *  Così  dicesi  anche  11  canape  maciullalo  e  spogliato  della 

lisca.  Cresc.  3.  6.  Si  macera  nell'  acqua  (il  canape  )  e  vi  si  lascia 
«taie  infino  a  tanto  che  la  stoppa  si  parte  dal  legno.  (Pr) 

3     [/%.]  Far  la  barba  di  stoppa=^'Vir  b'ffa  o  danno  a  eh' non 
te  V  aspetta.  (V .  Barba  ,  §.  12  ,  3  ;  f.  Fare  barba  ,   §.  4;  e   P. 
Fare  la  barba  di  stoppa.] 

4      Pioverò.  Spegnere    il    fuoco    colla   stoppa=2ii/»arara    a  un 

male  con  un  mezzo  che  piuttosto  il  faccia  maggiore. 

2     *  (Mai  in.)  Specie  di  borra  fitta  di  cordami  vecchi  che  si  dis- 

fanno ,  si  battono  ,  e  si  fanno  'bollire,  e  poscia  seccare  al  sole  o 
nel  forno  ,  e  poi  si  filano  mollo  flosci  ,  e  servono  a  calafatare  le 
commessure  de'  bastimenti.    Sav.  (0) 

,     *  Dicesi  Stoppa  bianca,  La  stoppa  nuova  e  non  ancora  im- 

peciata ;  impegolata,  La  sloppa  fatta  di  corde  impeciale  ;  nera,  La 
sloppa  vecchia.  Sav.  (O) 

ò  toppa  diff.  da  Capecchio.  Capecchio  è  Quella  materia  grossa  e 

liscosa  che  si  trae  dalla  prima  pettinatura  del  lino  e  delia  canape, 

avanti  alla  Sloppa.  Il  Capecchio  dunque  è  una  specie  di  Sloppa  più 
grossolana.  .  ^  ' 

Stoppabuchi  ,  Stop-pa-bù-chi.<SVn.  comp.  indecl.  Propriamente  Lio  che 

serve  a  stoppare  i  buchi;  e  fig.  Ciò  che  si  fa  o  si  dice  per  supple- 
mento ,    ma  che  ha  del  superfluo  ,    o  che    e  poco  al  caso.  Paiug. 

Demelr.   Fai.   Berg.  (Min) 

Stoppaccio.  (Milit.)  Stop-pàc-cio.  {Sm.-]  Stoppa,    o  altra   somigliante 

materia  ,  che  si  mette  nella  canna  dell'  are/abuso^,    o  simili  ,  accio 

la  polvere  e  la  munizione  vi  stia  dentro  calcala. —  ,Stoppacciolo,  sin.-» 
Salvili.  Annoi.  F.  B.  </.   1.   n-  Stopparsi,  cacciar  giù  nella  canna 

della  gola  ,  come  si  fa  dello  stoppaccio  nella  canna  dello  archibuso, 

che  s'  inzeppa  e  si  l'inzeppa.  (IN) 

a   _  •  (Bot.)  Nome  voigare  di  alcuna  specie  di   licheni,    e  segnata- 
mente del  L.  plicatus.  (N) 

S/roi-PAcaoLO.(Marin.)  Stop-pàc-cio-Io.[cV"M.  Lo  slesso  che]  Stoppaccio  , 

V.  Red.  Esp.  nat.   17.   Poscia  sopra    la  stoppa  metteva  una  conve- 
niente caricatura  di  polvere,  alia  quale,  benissimo  calcata ,  metteva 

addosso  un  buono  e  ben  serrato  stoppacciolo. 

Stoppagnolo  ,  Stop-pà-gno-lo.  Add.m.  C'h' e  a  guisa  di  stoppa,  Stop- 
poso ,  Alido.  Lui.  stiii'cusj  «tuppcui./Vof.  Fivr.P.  4.  voi.  3-pug. 

STOPPINO 

76.  Pajono    queste  piante  ,  in  rispetto  di  quelle   del    Zcilan  ,    vera- 
mente salvaliche  ,    essendo  stoppagnole  ,    forebettute  ,    e    con  molti rami.  (N.  S) 

Stoppare  ,  Stop-pà-re.  [  Alt.    t  n.  pass.  ]  Riturar  con  isloppa.  Lat. 

stipate.   Gr.  anifitiv. 

nelle  bocche  di  quelle  trombe  fecero  nido  ,  si  stoppalo  i  detti  arti- 
ficii  per  modo  che  rimase  il  detto  suono,  e  per  questa  cagione  hanno 
i  gufi  in  grande  reverenza  ec,  per  memoria  che  stopparono  le  trombe. 

E  7.  144.  4-  Perchè  i  Saracini  rompcssouo  le  mura  il  dì ,  la  notte 

erano  riparate  e  stoppale.  Pecor.  g.  20.  nov.  1.  I  gran  signori  Tar- 

tari portano  la  penna  del  gufo  in  capo  ,  per  memoria  che'  gidi 
stopparono  le  trombe.  liuorì.  Fier.  3.  4-  4-  Ad  ogni  cosa  bisogna 
ber  grosso,  Ad  ogni  cosa  stopparsi  gli  orecchi.  E  4-  '•  '*•  Ed  a 

gran  furia  ognun  stopparsi  zeppo  Di  quegli  ossami  il  grugno.  »  E 
Salviti.  Annot.  ivi:  Stopparsi  ,  cacciar  giù  nella  canna  della  gola  , 

come  si  fa  dello  stoppaccio  nella  canna  dello  archibuso  ,  che  s' in- 
zeppa e  si  rinzeppa.  (N) 

J     Fig.  Stoppare  alcuno=ZVon    curarsene  ,  Non  farne   conto.  Lat. 
floccifacere  ,  negligere.  Gr.  òxiyupùv  ,  à/jiiXtw.  (Avere  in  conto  di 

stoppa  eh'  è  la  peggior  parte  del  canape  e  del  lino.)  Cecch.  Corr. 
1.  ».  M'importa  il  servire  messere  Alessandro;  quest'altro  io  l'ho 
stoppato.  Malia.  3.3^.  E  con  un  fuor  di  lingue  e  orrenda  vista  Sof- 
fiavan  ,  eh'  i'  ho  stoppato  un  alchimista. 

Stopparola.    (Zool.)  Slop-pa-rò-la.  Sf   Uccelletto    di  que  che    vivono 
di  bacherozzoli.  Cr.  alla  v.  Saltanseccia.  (N.  S.) 

Stoppato,  *  Stop-pà-to.  Add.  m.  da  Stoppare.  Come  agg.  di  Scatola. 

V.  Scatola ,  $.  3.  (D.  T.)  '  . 
Stoppia.  (Agr.)  Stóp-pi-a.  {Sf.]  Quella  parte  dt  paglia  che  rimane  in 

sul  campo  ,  segate  che  son  le  biade.  Lat.  stipula.  Gr  n.xKÌ.jj.n.  (Sti- 

pula è  dim.  di  stipes  tronco  ,  ceppo  ;  poiché  la  stoppia  risulta  dalle 

basi  ,  o  tronchi  delle  spighe.  In  tcd.  stoppe!  stoppia  ;  e  cosi  pure  in 

oland.)  Pallad.Febbr.  38.  Sicché  i  figliuoli  si  pascano  poi  d'erbe  sode 
e  delle  stoppie.  Cr.  2.  i3.  25.  Si  seminano  le  rape  intorno  la  fine 

di  Luglio  e  'l  principio  d'  Agosto  nelle  terre  cultivate,  o  nelle  stoppie, 
ovvero  secce  due  volte  arate.  Alain.  Colt.  1.  9.  Sol  che  non  lasce 

O  di  cenere  immonda  o  di  letame  Porgergli  aita  ;  o  far  al  tempo 

poi  L'  aride  stoppie  sue  di  Vukan  preda. 

2  —  Il  campo  medesimo  dov'  è  la  stoppia,  [Stoppiaro.]  Lor.Med.  rtm. 

q6.  E  si  potea  vedere  in  una  stoppia  Col  lupo  lieta  star  la  pecorel- 

la. »  Ar.  Fur.  12.  8j.  Come  nel  bosco  dell'  uuiil  ginepre  ,  O  ne  la 
stoppia  alla  campagna  aperta  ,  ec.   (N)  t        - 

3    {Proverb.  Mettere  stoppia  in  a\z-=.Geltar  via  il  tempo.]  K.A)a,  $.8. 

4  —  Così  chiamano  i  tagliatori  di  boschi  Tulio  ciò  che  rimane  sul 

suolo  dopo  il  taglio  o  ìa  segatura  ,  tanto  delle  piante  maggiori  , 

quanto  delle  minori.  (Dal  lat.  stipes  spiocco.)  (A) 

Stoppiamo.  (Agr.)  Stop-pià-ro.  Sm.  Il  campo  dov'  e  la  stoppia.  C
ar. 

Long.  Sof.  pag.  8.  (Fir.  1811.)  La  Cloe  se  ne  andava  ora  111  qua
l- 

che stoppiaro  a  lavorar  gabbie  da  grilli,  o  tesser  frontali  di  paglia  , ora  in  un  giuncheto  ,  ec.  (B)  , 

Stoppinare  ,  Stop-pi-nà-re.  {Alt.)   Dar  fuoco  collo  stoppino-,    (o  piut- 

tosto Acconciar  lo  stoppino  perche  sia  pronto  a  pigliar  Juoco.) 

a  —  E  fig.  (  Dispor  la    trama  ,  1'  inganno  ,  perche  possa  riuscire.  ] 

Cecch.  Servig.   3.  4-  Si  ,  eh'  1'  vo  a  stoppinar  questa  girandola.»  E
 

Corr.  4.  11.  Andate  a  casa  A  stoppinar  la  girandola,  (p.  Z.) 

3  _*  (Milit.)  Guarnire  di  stoppino  e  Dar  fuoco  collo  stoppino  ai  razzi, 

alle  artiglierie  ,  e  ad  ogni  altra  macchina  o  stromenlo.  P.  Stoppi- nato.  (Gr)  .  „  .     , 

Stoppinato  ,    Stop-pi-nà-to.  Add.  m.  da  Stoppinare.  Car.  Apol.  pag. 

ì2Q.  E  se  fosse  cacciato  in  una  colubrina,    o  ripieno,  stoppinalo, 

ed  acceso  come  Un  razzo  ,  ancor  voi  volereste.  (A)  (B) 

Stoppinerà.  (Ar.  Mes.)    Stop-pi-nic-ra.  Sf.   T.   degli  argentieri  ,    o
t- 

tonai ,  ec.  Arnese  da  adattarvi  i  moccoli,  onde  girar  per  le   stan- ze con  lume;  altrimenti  Bugia.  (A)  (0)               ...  ,  ,       , 

Stoppino.    (Ar.  Mcs.)    Stop-pi -no.  {Sm.]  Lucignolo    di  cande
la.  Lat. 

ellvchnium.  Gr.  Ìkkix.nov.  (  Dalla  stoppa  che  uè  forma  la  materi
a.) 

Dial.S.Greg.u  5.  Serrò  l'uscio,  misevi  lo  stoppinole  accesele     e 

cosi  arsono,  come  se  l'acqua,  eh' era  nelle  la  m  pane  .fosse  
stato  olio, 

a  — *  Diconsi  Stoppini  perpetui  i  Lucignoli  fatti  di midollo di  giuncó.(X) 

3  —  {Per  melaf]   Dimm.  4.  ì8.  Venuto  men  lo  stoppino  e  la  
cera, 

E  spento '1  lume    della  prima    schiatta,    ce.»  (L'  ediz.    di  Venezia 

1S20  legge  :  Venuto  men  lo  stoppino  alla  cera.)  (B) 

i  —  FÌS.  Filare  stoppini  vale  lo  slesso    the  Arar   diritto. 
  Cai:  leti. 

1.  57    Vi  prometto  che  ,  ancoraché  siano  qua,    fileranno  st
oppimi 

tal  saggio  hanno  avuto  di  lui  questi  pochi  giorni. 
5  _-  'Proverb.  Altri  hanno  mangiato  la  candela  e  tu  smaltisci  lo  st

op- 
pino   V.  C*nd'la  ,  §.   *  ,  9.  (A)  1 

6  —  *  (Milit.)  Piccola  miccia  fatta  di  alcune  Ji le  di  bambagia  e 

co'  modi  pnvclenici  preparata,  colla  quale  s  innescano  le  artigl
ierie 

ed  i  fuochi  lavorati.  Bning.  Siano  bene  calcati  e  pieni  ,  e  di  poi
 

messovi  un  buono  stoppino  ,  e  volta  ¥  uscita  del  fuoco 
 verso  1  ne- 

mici ec.  Monlecucc.  I  fuochi  composti  ,  cioè  stoppini  ,  esca,  ma- terie ignee  ec.  (Gr)  ,  ,, 

Stappino  ditr.  da  Candeletta  ,  Cerino,  Candelina.
  Lo  Stoppino 

è  Luciamolo  di  candela  ,  più  o  meno  grande  :  e  
diecsi  anche  quella 

sottilissima  candeletta  di  cera  che  si  tiene  0  ravvo
lta  sopra  di  se 

o  diritta  per  portarla  qua  e  là  di  notte  per  cas
a  sopra  la  bugia  o 

stoppiniera.  lì  Cerino  ha  altresì  questo  senso,
  ma  non  ha  1  altro 

di  lucignolo;  e  d'  ordinano  dicesi  dello  Stoppino 
 ravvolto  sopra  di  „ 

a  forma  quasi  di  gomitolo  o  quadro  o  tondo  che
  s«£ La  CwMfUa 

può  e«er6  un  po' più  gròssa  ddlo  òli^m»  
s4  a*  fonia  du.Ua  ,  a 
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■  differenza  del  Cerino  ,  eh' è  sottile  anrh'  esso  e  può  essere  raggomi- 
tolato Candelette  inoltre  diconsi  quelle  che  ,  di  qualunque  materia 

sieno  composte  ,  p.  e.  di  Gomma  elastica  ,  hanno  forma  di 
 sottili 

candele  :  il  qual  senso  non  ha  Candelina  ,  che  del  resto  le  è  affat- to sinonimo.  „. 

Stopfionaccio.  (Bot.)  Stop-pio-nàc-cio.  [Sm.]  accr.  di  Stopp
ione.  l'ir. 

nov.  4-  226.  Aveva  la  più  bella  lattuga  tallita,  e  i  più  begli  stop- 
pionacci  che  mai  vedeste.      „„.,..  ,  ,      ,  , 

Stoppione.  (Bot.)  Stop-pió-ne.  [Sm.Specie  di  pianta  erbace
a  annuale  del 

-cenere  Cardo,  con  foglie  spinose  ,  che  cresce  e  viene  ira  le  sto
ppie. 

%at  carduus  arvensis  Lin.]  Gr.  x./xnon.  Fi:  Gwrd.  Pred
.  S.  Lane 

di  stoppioni  ,  che  fanno  alberi  ,  cioè  bambagia  ,  e  al
tre  cotah  cose. 

Fav.  Esop.  Prese  stoppioni  e  kgacci  ,  e  cinsene  
il  pedal 

ro  e  misevi  fuoco.»  Maini  6.45. 

Di' verdi  pugnitopi  e  di  stoppioni.  (B) 
,  _  (&Rr.)  Stoppia.  Cr.  0.  8g.  1.  Del  mese  di  Maggio  

ed  Aprile, 

arati  gli  stoppioni ,  non  si  partono,  e  fanuo  molti  bghuoli.  {Parla 

ST^ppoioTstop-pó-so.  Add.  m.  Che  ha  della  sloppa  ,  o
è  a  guisa  di 

stoppa.  Lai.  stupeus.   Gr.  1*  r%%  orioni  yttPo/Ati-os.
»  1  asson.  Pens. 

R    0    Un  legno  e  un  canapo  ,  corpi  stopposi  e  flosci.  (N) 

—  Àlido     [Secco  ;  ]  onde  Limone  ,  Melarancia  ,  o  simili
 ,  diconsi 

2  stopposi   'quando  il  loro  sugo  è  inaridito. 

3  _  [Per'eslens.  dicesi  ancora  di  Qualunque  altro  cibo.]  Buon
. Fier. 

3    ».  7-  Perduto    troppo    tempo    in  gettar  1'  amo    A  quei  
pesciacci 

STORDITO 
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gnato  o  arrogante  presumesse  di  storcersi  contro  all'opere  dell'eterno artefice  ,    intenda  ec. 

8     iV.  ass.  e  pass.  Detto  di  chi  cerca  sottrarsi  dal  fare  o  dir  cosa 

che  teme  possa  tornargli  funesta.  Fag.  Com.  Se  Anselmo  storcerà 

di  venire  all'aggiustamento,  proseguiremo  il  giudizio.  {A)DaiiLe- 

pid.  167.  Quando  l'auditore  gli  disse  che  contrafacesse  lui  ancora, si  storceva  dicendo  :  con  V..S.  non  si  scherza.  (Min) 

Storcileggi  ,  Stor-ci-lég-gi.  [Add.  e  sm.  comp.  indecl.]  Dottoretto  che 

per  malizia  o  per  ignoranza  inlerpetri  stortamente  le  leggi  ;  [  altri- 
menti Legulejo,  Rabula.]  Lai.  legulejus,  rabula.  Gr.  iaplrpili.p.a.  rns 

ùyopàs  ,  Demost.  Tac.  Dav.  Post.  445.  Andavano  dottoretti  storci- 

leggi messi  al  terzo  o  alla  metà  del  guadagno  a  cercar  le  case  e  levar 

le  scritture  ,  per  trovare  chi  godesse  lasci  o  redità  contro  alla  legge. 

»  Maini  6.  45"  Fiorita  è  la  tovaglia  e  le  salviette  Storcimento,  Stor-ci-mén-to.  [Sin.]  Lo  storcere,  ili  divincolar  la  per- 

sona o  alcuna  parte  del  corpo  ;  altrimenti  Distorcimento.  —,  btor- 
citura  ,  sin.  ]  Serd.  Leti.  lnd.  1.  6go.  Tremò  si  fattamente,  e  con 

tanto  grande  storcimento  e  movimento  di  membra,  che  i  circostanti 

ebbero  gran  paura.  Lasc.  madr.  43.  Ella  facea  certi  atti  ,  E  certi 

gesti  ,  e  certi  storcimenti  ,  Certi  mugolamenti  Da  fermar  per  pietà, 

le  stelle  e  i  venti.  Mnlm.  g.  55.  Al  Duca  veramente  pare  strano  Ch'el- 1'  abbia  a  far  si  grande  storcimento.  p 

1  —  [Tergiversazione,  Sfuggimento.]  Lai.  tergiversatio.  Gr.xvot.trrpo^v. 

Fir.  nov.  1.  186.  Dopo  mille  storcimenti,  dopo  mille  strani  pen- 
sieri ,  ella  fu  forzata  a  dire  :  fa  di  me  ciò  che  ti  piace. 

3  _  *  (Cliir.)  Contorsione,  Torcimento,  Storta. Z,rU.distorsio.(A.O)(0) 
*  Dicesi  Storcimento  di  occhi  Lo  strabismo.  (A.  O.) 

dell' albe- 

magri  de'     "^J^ipSE'ltafttf»*.  194.  Quando  per  dili-    Storcitcra  ,Ttor"cAù-Va.  S£  Lo  "stesso  cAe^torcimentò,^.^M'«^- 
la  detta  umidezza  pur  s'asciugasse,  il  legname  di  lei  voto 

L  _  \E  detto  anche 
nte  cura  la  detta 

restando,  necessariamente  nediviene  stopposo,  vano,  frale  e  leggieri 

Stor. 
Stora. 

sluntma 

(Geog.)  Fiume  della  Danimarca.  (G) 

(Geo".)  Stò-ra.  Città   di  Birberia    nella   provincia    di 
anticamente  Rusciada.  (G) 

Co- 

le tt.  2  53.  Nella  veemenza  d'una  passione  che  in  un  primo  moto  in 

terdica  l'uso  della  favella  ,  cenni  ,  gesti  ,  storciture  di  collo  ,  stra- 

lunamenti  d'occhi,  voci  inarticolate,  strida,  urli,  tutte  sono  paroIe.(rJ) 

_  *  Tortuosità  ,  Svolta.  Giamp.  Maff.yil.  S.  Malach.  1.  E  come 

è  egli  possibile  non  urtare  fra  tanti  sassi,  e  fra  tanti  scogli  di  que- 

«^»«~*'fBe»  Sto-rà-ce.  Sin.  Lat.  styrax.  Gr.vi9*%.  (Dal  gr.  styrax,        sta  via  e  vita  ,  piena  di  giri ,  storciture  ed  inciamp
i?  (P.  V.) 

stYracis  storace.  In  av.ystcerk.)  Genere  di  piante,  tipo  dell  a  fumica    Stord.gione  ,  Stor-di-gió-ne.  [Sf.
  Lo  stessaci  Stordimento  ,   K 

dillo  slesso  nome  ,  posto  da  alcuni  nella  famiglia  delle  diospiree,  
o 

delle  ebenacee,  e  della  decandna  monoginia.  I  suoi  caratteri  
sono: 

calice  corto  di  un  solo  pezzo  ,  corolla  monopetala  fatta  ad  imbuto, 

drupa  rotonda  ,  due  ad  un  solo  nocciolo  grande  convesso  piano.  La 

specie  officinale  da  cui  fluisce  la  resina  o  balsamo  tanto  cono
scano 

nelle  officine,  si  distingue  per  foglie  ovale,  intere,  nel  di  sotto  
to- 

mentose e  pe'  racemi  semplici.  (Aq)  (O)  (N) 

Storace.  (Farm.)  [àf.]  Bagia  odorifera  [che  stilla]  da  un  albero
  [delta 

òiria  dello  Storace  officinale,]  o  Storace  calamita  o  Melocotogno  sal- 
vifico    ed  è  solida  ,  rilucente  ,    rossigna  ,  in  lagrime  od  in  pezzi , 

franimisùvi  pezzi  bianchi  d'odor  balsamico  che  si  accosta  a  quello  Stordimento  ,  Stor-di-méu-to.  [Sm.]  Lo  s
tordire,  [Il  rimanere  allom- 

del  belzuino.  Adoperasi  come  profumo  e  ad  uso  di  medicina.  —,  to  ,  sbalordito^,  intronato,  quasi  in  procinto  decadere  ef^V*™e1J_ 

Stirace  ,  sin.]  Lat.  styrax.  Gr.  cripcc^.  (V.  Storace  sm.)  M.Aldobr. 

P7V    \a    Sidee  l'aere  purgare  e  diseccare  con  fummi  d'incenso, 

seid.  5.  70.  Ritornò  in  questo  punto  Palemone  ec.  ,  Ch  altro  già 

non  avea  che  stordigione  Per  lo  gran  colpo.  Farcii.  Ercol.  6
/ . 

Stordire  ,  onde  nasce  stordito  e  stordigione  ,  è  verbo  cosi  atti
vo 

come  neutro  ,  perchè  così  si  dice  :  io  stordisco  a  questo  rora
ore  ; 

come  :  tu  mi  stordisci  colle  tue  grida  ;  ovvero:  1  tuoi  gridi  mi 
 stor- 

discono. Bemb.  Asol.  2.  i46.  Vivono  pieni  sempre  di  mentecattag- 

gine e  di  stordigione.  Alam.  Gir.  3.  11 4-  *>  me'  '  c£  el  P"°  '  a} 

stordigion  risorge,  E  va  ver  lui  come  cinghiai  fcrito.»-£f
occ.  leseid. 

8.  83.  Costui  stordito  Rimase  in  terra  là  villanamente  ;  Ma  poi
ché 

fu  di  storditone  uscito,  Con  voce  fioca  dolorosamente  Disse,  ec.(i\) 
D  ..  .      '  _   ̂   _        -r  1"    f   Ti     —  ..,,  m. -.avi/i      r*11r\nl- 

moscado,  di  costo,  di  storace,  di  mastice.  Sagg.  nat.esp.  t66.  La 

pastiglia,  il  bulsauio  bianco,  la  storace  e  l'incenso  si  liquefanno  , 
ma  non  si  accendono.  Bicelt.  Fior. 67.  La  storace  è  di  due  sorte  : 

u'ia  chiamata  storace  calamita  ,  e  da'  Greci  semplicemente  stirace'; 
1'  altra  storace  liquida.  »  E  appresso  :  La  storace  calamita  è  la  gom- 

ma d^uuo  arbore,  simile,  come  dicono,  al   melocotogno.  (N) 
   *  Dicesi  Storace  liquida  ,   Una  resina  molle  ,  viscosa  ,    di  color 

siallo-bruno  o  rossiccio,  d' odor  forte  ed  aromatico  ,    die    cola  dal 

liquidambar  stvraciflua  ,  pianta  dell'  America  boreale.  (A.  O.) 

Storacee.  *  (Bot.)    Sto-rà-ce  e.  Sf.  pi.  y.  G.  Lo  stesso    che  Storaci- 
nee      y.  (Aq) 

Storacinee.*  (Bot.)  Sto-ra-ci-ne-e: .  Sf.  pl.V.  G.  Lat.  styracineae    (Da 

styrax  storace.)  Nome  d'  una  famiglia  di  piante,  stabilita  da  Bicard 

a  scapito  deli  ebenacee  degli  autori,  il  cui  tipo  è  il  genere  styrax.  —  , 
Storacee  ,  sul.  (Aq)  .  f 

Storare  *  Sto-rà-re.  Alt.  aferesi  di  Ristorare,  V.  A.  V.  e  di'  Ri- 

storare. Bim.  Ani.  GuUt.  (f.  noi.  2g7.GuUt.Le1t.')  Pur  esser  non 
porà,  ch'alcuno  acuto  Non  doni  altrui,  che  non  stori  il  penare.  (V) 

Storcere  ,  Stòr-ce-re.  Alt.  anom.  e  n.  pass.  [Svolgere  una  cosa  torta 

o  attorcigliata;  altrimenti  Distoreere;]  contrario  di  Torcere  :  come 

Storcere  "una  fune  ec.  Lat.  retorquere.   Gr.  àmarp^i^. 
2  _  Stravolgere.  Lat.  distorquere.  £r.  óiaarpt^iiv.  Dani.  Inf.  lg.64- 

Perchè  lo  spirto  tutti  storse  i  piecn.  E  34-  66.  Vedi  come  si  storce, 

e  non  fa  motto.  .Bocc.  nov.  11.  5.  Martellino  si  storse  in  guisa  le 

inani     le  dita  e  le  braccia  ec. ,  che  fiera  cosa  pareva  a  vedere. 

3      .  jij^  anche  in  buon  senso,  parlando  di  Statue  o  simili.   Vasar. 

fa.  p.  128.  {B:bl.  Encicl.  hai.)  Molti  migliorarono  ancora  le  fi- 

guré-de'  marmi  e  delle  pietre  ....  e  storsono  più  le  loro  statue  e 

nettono  loro  migliore  attitudine  assai.  (N) 

/      per  meiaf.  Volgere  [ad  alcuna  cosa.]   Lat.  vertere  ,  convertere. 

Gr.  arpio/uv  ,  auarpi^w.  Peti:  son.  67.  E  fuggo  ancor  così  debile 

e  zoppo  Dall' un  de' lati  ,  ove  1  desìo  m'ha  storlo. 
£>  —  Spiegare,  o  Interpretare  sinistramente  o  al  contrario.Boes.^arcA. 

5.  pros.  3.  Perchè  se  in  altra  parte  ,  che  in  quella  ,  che  prevedute 

botio  ,  si  possono  storcere  le  cose  ,  già  non  sarà  dell'  avvenire  pre- scienza nessuna  ferma  ,  ma  piuttosto  oppenione  e  credenza  incerta. 

„Tac.Dav. Post. 445.  La  quale  {legge)  storcendo  per  modi  iniquissimi, 

~eranó  con  loro  sicarie  armi  legali  delli  stati  d  ognuno  ammazzatori. 
g      Dicesi  Storcersi  un  piede,  un  braccio  "  simili  e  vale  Muoversi 

tosso  di  esse  parli  del  luogo  suo  ;  che  anche  si  dice  Slogare  e  Dis- 

logare. Lat.  e  loco  movere  ,  luxare  ,  distorquere.  Gr.  Ì£a.p$pow. 

Fir.  Lue.  5.  5-  Usateci  diligenza  così  nel  pigliarlo  ,   come    nel  por- 

conoscenza.  Per  estens.  prendesi  anche  per  Stupore  ,  Inlronatag 

eine,  Stupidezza,  Ottusità — ,  Stordigione,  Storditezza,  sin.]  Lat. 

tarditas,  stnpor,  stoliditas,  stupiditas.  Gr.Mtfos,  «frAwp*?.  Amet.
g. 

Poiché  tutto  fu  del  preso  stordimento  uscito,  quivi,  senza  men
te  par- 

lare a  quelle  ,  si  pose  sopra  l'erbe  a  sedere.  Dant.Conv.  19
Ò.  Stu- 

pore è  uno  stordimento  d'animo  per  grandi  e  maravighose  co
se  ve- 

dere o  udire,  o  per  alcun  modo  sentire. »Diod.  Zacc.12.  2.  be
co, 

io  furò  che  Gerusalemme  sarà  una  coppa  di  stordimento  a 
 tutti 1 

popoli  d'intorno.  E  Salm.  60.  3.  Tu  ci  hai  dato  bere  del  vino
  di stordimento.  (N)  ,  ,         .  , 

Stordire  ,  Stor-dì-re.  A  ti.  [Propriamente  Privar  de  sensi  per  colpo  0  per- 

cossa,  Bender  balordo  come  il  lordo  quando  stramazza;  ed  in  generale] 

Far  rimanere  attonito ,  sbalordito.  {V.  Stupidire.)  Lat.  perccllere i,  ter- 

rete. (Secondo  il  Menagio,  è  una  variazione  di  Stohdire  che  ora  d
icia- 

mo Instolidire.  In  ted.  starrend  engourdi  ,  erstaunet  stordito,  talu
no 

potrà  credere  premesso  il  lat.  priv.  ex  al  celt.  gali,  toirted  
gagliardo, 

ardito  ;  di  tal  che  Stordire  sia  il  medesimo  che  mediante  un  colpo  
od  un 

suono  togliere  a  taluno  il  vigore,  l'ardire.  In  turco  us  Uird
d  tnmao.) 

Omel.S.  Greg.  Apertamente  stordisce  1  peccatori.»  1  ass. 
Km.  11.  So. 

Né  raen  si  mostra  .1  suo  compagno  forte,  Ch'altrui  piaga 
 ,  stordisce 

e  pone  a  morte.  {Qui  nel  proprio  primo  sign.  F.  Stordito,*.  *-)\£\ 

2  —  [  Intronare  ,  Assordare  con  grida  ,  romo.e  ce]  tav.  hso
p.  Lol 

suo  aridar  bestiale  stordisce  gli  altri  uomini,  e  impauriscegli
.^arcft. 

Ercol.  61.  Stordire,  onde  nasce  stordito  e  stordigione,  e
  verbo  cosi 

attivo  come  neutro,  perchè  così  si  dice  io  stordisco  a  ques
to  roniore  ; 

come;  tu  mi  stordisci  colle  tue  grida;  ovvero:  i  tuoi  gridi
  mi  stordiscono. 

3  _  N.  ass.  e  pass.  Sbalordire  ,  Rimanere  attonito  o  per
  romore  o 

per  colpo  che  t'abbia  rintronato  il  capo  ,  o  per  qualc
he  impensato 

e  maraviglioso  avvenimento.  Lat.  stupescere  ,  stup
efaen. Gr.  iy.*Xr,r- 

nvSca.  Liv.  M.  Il  Re  fue  stordito  del  subitauo  col
po.  Bocc.  nov. 

21.  18.  Udendo  costui  parlare  ,  il  quale  ella  teneva  
mutolo  ,  tutta 

stordì.  Tass.  Ger.  20.  i39.  L'altro  da  lui  con  si  gran  colp
o  e  giunto 

Sovra  i  confili  della  sinistra  guancia,  Clic  ne  stord
isce  in  sulla  sella. 

Saee.  nat.  esp.  117.  Un  ranocchio  si  stordì  presti
ssimo,  e  gonfio 

tutto  notabilmente.  »  Stor.  Semif.  89.  Sentita  Io  Imp
eradore  co>i 

terribil  risposta  ,  stordisseue  ,  e  fattotene  oltre  modo  
cruccioso  ,  ac- campossi  a  San  Salvi.  (V)  _       .        ...  -,        D . 

Storditamente  ,  Stor-di-ta-mén-te.  Aw.  Con  istordi
gione.  Sen.  Ptst. 

124.  Dice  l'altro  :  di' tu  che  le  bestie  si  muovono  stordita
mente  e disordinatamente?  ..„.,.,»  re. 

Storditezza,  Stor-di-tes-za.  Sf.  ast.  di  Stordito.  Lo  sle
sso  che  Stor- 

dimento ,   r.  De  Lue.  Ist.  2.  f 2.  Berg.  (Min) 

Storditivo  ,  Stor-rli-tì-vo.  Adii.  m.  Allo  a  stordire  Buon. F
ier.  A.3.5. 

Studi  regnar  vittorioso  in  piazza  Col  grido    storditivo    della   
 plebe. 

[Propriamente  Privo  di  sen- 

•::   v 
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i  quali  si  chiamano  ancora  intronati.  »  Beni.  Oti.  1.  4-  &>■  Perchè 

Baiardo  via  per  la  pianura  Ne  porta  il  suo  padron  mezzo  sterilito  ; 

Ma  in  poco  d'ora  si  fu  risentito.  (B)  AJorg.  1.3».  E' cadde  per  la 
pena  tramortito  ;    Ma   più  die  morto    par ,    tanto  è  stordito.    Bucc. 

2'es.  7.  4i-  Il  qnal  nel  portò  via    tulio  stordito    ce.    E  83.  Costui 
stordito  Rimase  in  terra    lì  villanamente.  Ai:  Far.  18.  4l-  E  getta 

a  terra  ec.  Dui  storditi  ,  MI  piagato  e  quattro  morti.  (N) 
3  —  Sbalordito,  Attonito  ,  Stupido  ,  Confuso.   Lai.  stupidus,  stupefa- 

rti. Or.  tKiriK\r,yn.svos.  Bocc.  nov.  82.  ti.  Da  cosi  fatto  soprapprm- 

tlimento  storditi  ec.  stettero  fermi.    G.    F.  9    3o2.  3.  Cas'triiccio  ciò 
sentendo  ,    e  appena  credendolo  ,    come  stordito   si  parli  di  Pisloja. 
lied.  Annoi.  Ditti:  2o5.  Quel  poco  di  barlume  di  luce  clic  al  volgo 

Stoidito  dalla  paura  par  di  vedere  su  gli  alberi  e  soli' antenne.»  Pucc. Cenili,  cani.  /7.E  stretti  stretti  uscirou  di  Ila  valle  ec.   Gridando:   Tu 

se' morto,  tu  e  i  tuoi  ;  E  percossero  a  loro  :  onde  storditi  Fur  tutti 

quanti,  come  pensar  puoi,  (B)  Buon.  Fier.  4-5.1  O.  Farò  tenermi   uno 
stoidito.  E  Salviti.  Annoi,  ivi  :  Franz,  un  ètourdi ,  un  balordo.  Stor- 

dito :  dal  tordo,  che  si  lascia  allcttare  da  i  versi  de' suoi  compagni, 
e  cade  nell'  uccelliere  su'  panioni  ,  come  un  sasso.  (N) 

Storce."  (l-'ilos.)  Stòr-ge.  Sm.F.G.  Lat.  storge.  Gr.  aòpyr,.  (Dal  gr.  slago 
io  amo  per  naturai  alfezione.)  Amore  ingenito  ,  Jjosio  dal  Creatore 

nel  cuore  d'ogni  animale,  onde  conservarne  la  specie,  per  cui  quasi 
tutti  amano  la  loro  prole.  (Aq) 

Stohia  ,  Siò-ri-a.  [Sf.]  Propriamente  Diffusa  narrazione  di  cose  segui- 
le. {Lo  stesso  che  Istoria,  ̂  .]  [F,  Novella.)  Lat.  historia.Gr.  Itrrofltx. 

(  11  gr.  historia  ,  come  il  lat.  hisloria  ,  vengono  dal  celt.  gali,  slair 
o  stoiridh  che  vagliono  il  medesimo.)  Ricoid.  Malcsp.  cap.   1.  Ab- 

biamo dimenticate  alquante  belle  storie  e  dilettevoli  ,  imperciò  i  mae- 
stri fìlosati  ,  cioè  coloro  che  hanno  falle  le  storie,  le  compilarono  ,  e 

Vecaronle    di   gran  fascio  in  piccolo  volume.    Borgh.   Orig.  Fir.  4. 
Credono  molli  che  avesse  origine   ec.  dalla  Tavola  ritonda,   e  dalle 
storie  del  re  Arlù    della  Gran  Brettagna, 

3  —  •  Dicesi  Storia  profana ,  Quella  di  tutte  le  nazioni  conside- 
rate  indipendentemente  dalla  rivelazione  e  dal  governo  della  provvi- 

denza; naturale,  la  Descrizione  delle  cose  appartenenti  ai  tre  regni 
della  natura  1  filosofica  ,  la  Storia  della  filosofia  antica  e  moder- 

na ec    F.  %■  8  ,  2.  (Ber)  (N) 

2  —  *  Relazione,  Descrizione,  Breve  racconto.  Lat.  hìstoria.  Red. 
nel  Diz.  di  J.  Pasta-  Ho  intesa  dalla  coitesia  di  V.  Sig.  la  storia 

di' mali  della  signora  N.  N.  consistenti  ec.  E  appresso:  La  storia 
de'  mali  fastidiosissimi  e  penosissimi  dei  Sig.  N.  N.  .  .  è  stata  dottis- 

simamente e  giudiciosissiniamenle  descritta  dalla  somma  prudenza 
del  Signor  N.  N.  (N) 

3  —  Successo  ,  Avvenimento.  Lat.  casus.  Gr.  «ru/xPtPW?.  Bocc.  noi*. 

4o.  25.  Cominciatasi  dal  capo,  gli  contò  la  stona  iiifìno  alla  fine. 
Dani.  Par.  19.  18.  Ed  in  terra  lasciai  la  mia  memoria  Sì  fatta,  che 
le  genti  lì  malva^e  Commendali  lei,  ma  non  seguon  la  storia.»  Bocc. 
g.  4.  nov.  8.  Raccontata  la  istoria  stata  la  notte  (fi  caso  avvenuto) 
di  questo  giovane  ec.  ,  manifestamente  per  tutti  si  seppe  ec.  (V) 

4  —  Leggenda,  Poemetto  ;  {ed  in  geneiale  dicesi  di  que'lìbriccini  che si  van  per  lo  più  vendendo  dagli  storiai.}  Maini.  1.  q.  Mi  basta  sol, 

se  Vostra  Altezza  accetta  D'onorarmi  d'udir  questa  mia  storia. 
5  —  Fig.  Cosa  lunga  e  intrigata  »Ambi:  Cof.  1.2.  Non  si  trova  chi 

voglia  dar  un  baghero  Senza  mallevadore,  e  mille  storie.  (V) 
1  —  Onde  Far  molle  storie  =  Usare  molle  e  replicale  diligenze 

intorno  a  checchessia. Fir.  Lue.  4-  '•  Ho  avuto  a  menar  testimonii 

che  dicessero  a  modo  nostro  ,  e  farci  tante  storie,  eh'  i'  non  credetti mai  uscirne. 

3  — *  Ed  anche  dicesi  assni  comunemente:  Oh  l'è  lunga  la  storia, 
quando  uno  non  finisce  mai  di  parlare  o  fitte  qualche  racconto  ,  e 

s'allude  a  quelle,  leggende  o  poeti'  Iti  che  si  cantano  da  cantambanchi 
e  da  ciechi  e  che  per  lo  più  riescon  lunghe  e  nojose.  F.  Storiare, 
J.  5.    Baldo».   Dram-   (A) 

6  —  Dipintura  ,  Scultura  rappresentante  alcuno  avvenimento.  Frane. 
Saccli.nov.  j5.  Mai  non  dipignesti  tanto  bene  alcuna  storia,  quanto 
tu  hai  dipinto  bene  il  caso  di  questi  porci.  Dani.  Purg.  io.  7/. 

I'  mossi  1  pie  dal  luogo  dov'io  stava,  Per  avvisar  da  presso  un'altra 
storia,  ce.  Quiv'era  storiata  l'alta  gloria  Del  roma  a  Prince.  Ciò- 
nichett.  d'Amar.  112.  Di  fuori  a  quella  pietra  è  intagliato  di  storie 
delle  battaglie  che  Trojano  vinse.  Fir.As.  184  E  faccendo  dipignere 
in  una  tavola  la  storia  della  presente  fuga  a  Ino  perpetuo  nome  , 

I'  appiccherò  nelle  logge  della  casa  mia. 

*}  —  "A  storia  ,  posto  avverb.  A  stento,   Lentamente  .V '.  A  storia. (A) 
8  -*•  *  (Eccl.)  Storia  ecclesiastica  :  così  chiamasi  la  Storia  dello  sta- 

bilimento ,  de' progressi  e  delie  vicende  del  Cristianesimo  dal  princi- 

pio della  predicazione  del   F  angelo  sino  a' giorni  nostri.  (Bei) 
a  — *  Dicesi  Storia  santa  o  dell'Antico  Testamento  ,  Quella  che 

comincia  dalla  creazione  del  mondo  e  termina  alla  nascita  di  G. 

C.  ;  Storia  evangelica  o  del  Nuovo  Testamento  la  Storia  della  vita 

di  G.  C.  e  tiet  primo  stabilimento  del  cristianesimo  }  Storia  sacra  : 

così  in  generale  chiamasi  la  storia  del  popolo  ebreo  ,  o  dell'Amico e  del  JSuovo   Testamento.  (Ber)  (N) 

9  —  *  (Mit.  e  Icon.)  Figlia  di  Saturno  e  d'  Aslrea,  o  vero  CUo  , 
una  delle  nove  Muse.  Dipingesi  in  maestoso  contegno  ,  talora  con 
grandi  ali,  coperta  di  bianca  veste  ,  con  un  libro  in  una  mino  ,  e 
nell'  altra  unu  penna  od  uno  stile  ,  e  si  rivolge  addietro  ,  siccome 
quella  che  scrive  per  coloro  che  verranno  dopo.  Talvolta  il  suo  li- 

tro è  sostenuto  dalle  ali  del  Tempo.  (Mit) 

Storia  diif.  da  Annali.  Annali  sono  la  narrazione  delle  cose  av- 

venute in  uno  stato  ,  in  una  città  ,  d'  anno  in  anno.  La  Storia  non 

segue  per  appunto  quest'ordine  e  ,  olire  la  narrazione  de' fatti  ,  ne 
cerca  le  cause  ,  i  particolari,  gli  effetti  ;  ed  e  una  descrizione  accu- 

rata e  sapiente  de' luoghi ,  delle  cose,  degli  uomini.  Tacito  chiama 
innati  k  Storie  sue.  Ma  non  ogni  specie  di  Annali  può  dirsi  Storia. 

STORI  tri  TINA 

Storiato  ,  *  Sto-ri-à-jo.  Add.  e  sin.  Colui  che  fende  ttorie,  cioè  leg- gende o  almanacchi,  portando  la  sua  mercanzia  dinanzi  in  un  ce- 
sio sostenuto  da  una  cinghia  appesa  al  collo. Bottai: Annoi. Fasar.(A) 

Storiale  ,  Sto-ri-à-le.  [Add.  e]  sm.  F.  A.  Soriuor  di  storie.  [  F.  e 
di'  Storico  ,  Istoriai.]  Vit.  Plut.  Incomincia  il  primo  libro  di  Plu- tarco ,  famosissimo  storiale  greco.  »  Pallav.  hi  Cono.  1.  853.  La 

qual  invenzione  è  la  più  gradita  comparsa  degli  storiali.  (Pe) 

Storiale.  Add.  coni.  [If.L.  e  A.']  Di  storia. [F.  e  di'  Istorico  Sto- 
rico.] Lat.  bislorialis.  Gr.  ìcrTopinoi.  Mot.  S.  Greg.  Leti.  Chi  non 

cura  di  prendere  le  parole  stonali  secondo  la  lettera  ,  nasconde  a 
sé  medesimo  il  lume  della  verità. O/nel. .V. Gteg.  Le  paiole  della  sto- 

rta ci  cacciano  dallo  'ntellelto  storiale. Bui.  pi:  Per  dare  ajuto  a  tutti 
coloro  che  del  detto  autore  prendono  diletto  per  la  narrazione  lette- 

rale e  storiale.»  Pallav.  lu.Conc.  1.  j53.  Riliulo  delle  opposizioni 

del  Soave  grammaticali  ,  teologiche  ,  storiali  e  politiche.  (Pe) 
Stori  al.mente  ,  Sto-ri-al-mcnte.  Avv.  Secondo  la  storia.  [F.  A.  F. 

e  di'  Moncamente  ,  Storicamente.]  Mot:  S.  Greg.  I^ell.  Una  cosa 
voglio  predire  ,  che  nel  procedere  nostro  noi  sporremo  alcune  cose 
storialnienle  ,  e  con  allegoria.  Fi:  Giord.  S.  Pred.  4$-  Scriverò  al- 

cune paiole  più  utili,  che  si  toccano  intra  molle  allre,  dispognendo 
il  Vangelo  Storia  Intente.  E  4f-  Molte  altre  belle  cose  ho  lasciate  , 
detle  slorialiiiente  per  lo  Vangelo. 

SrORiANi'E  ,   *  Sto-ri-àn-te.  Pan.  di  Storiare.  Che  storia,  F.  direg.(0) 
2  —  Dilettante  della  lettura  di  storie,  Pratico  di  storie. Doni  La  Zucc. 

Berg.  (Min) 

Storiare,  Slo-ri-à-re.  [Alt.]  Scrivere  storia.  Frane.  Sacch.  rim.  5oo. 
E  che  mi  vaglia  alquanto  questo  scrivere  ,  Che  io  ho  fatto  col  tuo 

ajutorio  ,  Nel  qual  de'  Bianchi  fedelmente  storio. 
2  —  Dar  materia  d'  istoria.  Dittam.  1.  21.  Camillo  è  degno  qui  d'alta 
memoria,  Perchè  allor  mi  soccorse  ;  e  saper  dèi  Che  fu  secondo  Ro» 

mol  ,  che  mi  storia. 
3  —  Dipignere  storia  ,  cioè  avvenimento;  [altrimenti  Istoriare.]  Lat. 

histoi ias  pingere.  Gr.  ìrrropioypa^ìiv.  Lib.  fiagg.  Perocché  non  di- 
pignere né  storiar  le  chiese  in  nessun  modo.  Da11l.Purg.10.  j3.  Qui- 

v'era  storiata  l'alta  gloria  Del  ronian  prince. 
^  —  *  Adornare  ,  Abbellire  ,  con  varie  cose  minute  e  vaghe.  (Sa/fài. 

Op.  Cacc.  Allora  storiano  il  leggiadro  Marito  ,  e  intorno  da  pcr- 
tutto  il  corpo  Scrivon  con  punteggiati  bei  colori.  (A) 

5  —  [iV.  ass.]  Patir  per  lo  indugio  ;  [e  più  sovente  Penare  aspettando 
la  risposta  o  la  conclusione  :  maniera  di  dire  che  vieti  forse  dalla  lun- 

ghezza di  certe  storie  o  narrazioni  ,  che  talvolta  in  ascollandole  ca- 

gionati pena  e  fastidio.]  Lat.  mora  divexari.  Gr.  ?>pa.nvrnTi  ivox.kùtrS-K.1, 
JSl.y.òSt.  E  l'ima  cagione  e  l'altra  potè  essere  per  non  farlo  sto- 

riare. Liv.  M.  Molti  della  plebe  disperati  ,  iniian/.ichè  volessono 

storiare  ,  e  morire  con  si  gran  tormento,  s'  avvilupparono  il  capo, e  si  traboccalo  nel  Tevere.  Fi:  Jac.  T.  6.  36.  6.  Te  vo  cherendo 

languido  d'  Amore,  Or  non  mi  fare  andar  più  storiando.  Sen.  /ieri. 
Farcii.  2.  4-  Prima  indugiano  un  pezzo  a  prometterli;  e  poiché  gli 

hanno  promessi,  fanno  storiare  altrui,  innanzichè  gli  diano.»  farch'. 
Suoc.  3.  ti.  Non  mi  far  tanto  storiare.  (N) 

Storiato,  Sto-ri-à-to.  Add.  m.  da  Storiare;  [altrimenti  Istoriato.  Di- 

cesi propriamente  di  pittura  o  scultura  rappresentante  stoiie.]  Lat. 

dcpiclus.  Gì:  KX.rocypx.TtToi.Tdv. Bit  Lancil  itto  fae  alla  Ri  ina  ̂ rand'o- 
nore  ,  e  falla  assettare  in  una  gabbia  cavalleresca  tutta  dipinta  e  sto- 

riata, la  quale  portavano  q  lattro  ricchi  e  grossi  palafreni.  Guid.  G.6. 
Nel  palazzo  suo  assegnale  loro  le  camere  ricche  e  storiate.  Buon. 
Pier.  1.3.  3.  B.  quai  vi  sono  Libri  più  pellegrini,  o  manuscritti , 
O  storiati  ,  o  mimati  ,  o  postillati. 

Storicamente  ,  Sto-ri-ca-mèn-te.  Avv.  Per  via  di  storia,  [Secondo  la 
storia,]  A  modo  di  storia  ,  Con  modo  storico.  [Lo  stesso  che  Isto- 
ricamente,  V.  —  ,  Stoi  lalmente  ,  sin.  ]  Lat.  histoi  ice  ,  histoi  iae  in- 

star. Gì:  ltrropix.ùs.  S.  Agost.  C.  D.  Quel  che  si  legge,  predetto  sto- 

ricamente e  adiinpiuto  nel  seno  d' Abraam.  Sagg.  nat.  esp.  3o.  Ne 
verrà  fedelmente  qui  raccontato  il  successo  ,  osservando  sempre  il 
nostro  costume  di  storicamente  narrare. 

Storico,  Stò-ri-co.  [Add.  e  sm.  dello  di  persona.]  Scrinar  di  storia. 
[Lo  staso  che  Istorico,  F.)  Lat.  histoi icus.  Gr.  liTTopioypo.poi.Peir. 

Uom.  ili.  Questo  ,  eh'  io  dico  ,  affermano  tutti  gli  storici. 
Storico.  Add  [  in.  Di  storia,  ]  Appartenente  a  'Storia.  [  //liticamente 

Storiale  ,  Storievole.  Lo  slesso  che  istorico  ,  F.]  Lat.  histoi  icus. 
Gì:  ÌTTopin-ói.  Red.  Ftp.  2.  29.  Se  dovessi  apportar  la  cagione  di 

questa  differenza  ,  o  storica  o  favolosa  che  sia  ,  direi  ce. 
2  —  *  (Filol  )  Età  storica  :  Quella  che  incomincia  dal  ristabilimento 

delle  Olimpiadi,  o  secondo  altri,  dal  ritorno  degli  Eludali  nel  Pe- 

loponneso. (Mit) 
Storiecgiarb  ,  Sto-ricg-già-re.  Alt.  Dipignere  storie  ;  meglio  Storiare. 

Cavate  Med.  Cuor.  324.  Dipingi  questa  ca-a  e  storieggia  ;  La  me- 

moria dei  Santi  fa  eh'  ei  veggia  In  le  formala.   (V) 
Storiella  ,  Slo-ri-cl  la.  [Sf.  dim.  e  disprezzativo  di  Storia.  ]  Piccola 

,siotia  ;  [  altrimenti  Slorietta,  Storiuzza.  —  ,  Istorici  la  ,  sin.  ]  Lai. 
parva  historia.  Gr.  punpàt  iffroplx,  Salvia. Disc.ì.ji.  Se  iti  quei  tem- 

pi ci  fosse  stato  qualche  suo  confidente  ,  che  avesse  voluto  far  que- 
sta cortesia  alle  genti  avvenire  di  sporrc  i  suoi  indovinelli,  ed  ar- 

ricchirli colle  novelluzze  e  storielle  e  barzellette  di  quei  tempi. 

Storiella  diff.  da  Storiella  ,  Islorietla.  Quando  si  tratta  d'  un  fat- 

terello rappresentato  dall'aite,  Islorietla  dicesi  meglio  che  Storiella. 
Storiella  è  fatterello  anco  non  vero. 

Storietta,  Stori-ct-ta.  [Sf]  dtm.  di  Storia.  [Lo  slesso  che  Istorielta, 
F .]  'F.  Storiella.)  Lat.  parva  historia.    Gr.  fj.iv.pa.  hropla.. 

2     [Piccola  pittura  o  scultura  storica.]  Buon. Fiei  .2.^.  4-  Quelle  ste- 
riette  attorno  che  significano  ?  Benv.  Celi.  Oref.  5^.  Si  faccia  un 
dintorno  alto  due  dita  alla  detta  storietta  di  cera.  Cai:  leu.  2.  i8g. 

In  questo  farci  o  giottesche  ,  o  storiette  di  figure  piccole. 

Storiettina  ,  Sto-rict-tì-na.  Sf.  dtm.  di  Stoi  iella.   /'  usar.  Stanze  tro- 
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vate  sollcrra  piene  di  groltcschine  ,  con  quelle  storicttine  così  belle. 

E  altrove  :  Quattro  storietline  minori.  {Qui  si  parla  di  pitture. )[A) 

Btorievole  ,  Slo-ri  é-vo-le.  Add.  coni.   V.  A.[r.  e  di'  StoricOv]2i  sp. 
Saint.  Qui  sta  è  la  sposizion  testuale  e  storievole. 

Storino.  *  (Chir.)  Sto-ri-no.  Sn:  Strumento  che  gli  antichi  adopera- 
vano per  tirar  sangue  dal  naso  :  sembra  aferesì  di  Bistorino.  (  Dal 

gr.  syrles  die  trae  ,  e  rliu  naso.)  (A.  O.) 
Storiografia.  (Leti.)  Sto-rio  grafi-a.  Sf.  V.  G.  Narrazione  storica, 

Istoria.  Lo  slesso  che  Istoriografia  ,  V.  Zen.  da  Pist.  nel  Lami 
Deliz.  Erud.   tom.    »«/.  Amati.  (B) 

Storiografo,  Sto-i  i -ò-gra-fo.  [Add.  e  sm.  Scrittore  di  storia  e  propria- 
mente della  storia  del  suo  tempo;  altrimenti]  Storico.  [Lo  stesso  che 

{storiografo,  V.\  Lai.  histori'graphus,  hisloricus.Gr.  <Vropcyf>«pos. 
Vil.Plul.  Ed  alcuni  storiografi  scrissero  che  ec.»  Vare  hS  lor.  ù.i 55. 

Seguitando  i  esempio  e  l'autorità,  che  non  voglio  dire  superstizione, 
de'  più  nubili   e  lodati  storiografi,  cosi  antichi  come  moderni,  ec.  (B) 

Storiografo.  Add.  in.  Appartenente  a  storiografi  a.  L.0  stesso  che  1- 
storiografo  ,  V.  liocc.  Kit.  Dant.  2*4-  E  avvedendosi,  le  poetiche 
opere  non  esser  vane,  o  semplici  favole  ec.  ,  ma  sotto  sé  dolcissimi 
frutti  di  verità  istoiiografe  e  filosofiche  aver  nascosi  ,  ec.  (B) 

Storioncello.  *  (Zool  )  Sto-ri-on-céldo.  Sm.  dim.  di  Storione.  Storione 
pìccolo  O  giovane.  (A) 

Storione.  (Zool.)  Sto-ri  ó-ne.  [Sm.  Specie  di  pesce  che  ha  la  testa  al- 
lungata, inclinata  al  basso  ;  il  dorso  coperto  di  una  fila  di  scudi,  due 

su'  tati,  ed  altrettanti  sugli  orli  del  ventre.  Gli  scudi  sono  radiati, 
ossei,  targhi  al  basso  ,  e  finiscono  in  una  punta  ricurva  allinde- 

tro.  Trovasi  questo  pesce  nel  mare  del  JS'ord  ,  nell'  Oceano  ,  nel 
Mediterraneo  ,  e  passa  nei  tori-enti ,  ove  abita  volentieri.  E  ottimo 
per  mangiare.  Lat.  acipenser  sturio  Lin.,  ]  asellus  ,  acipenser.  Gr. 
i\\o^/.  (Il  Ducange  ha  in  questo  senso  sturio  e  sturato  :  e  sturio  è 
dal  celi.  gali,  stircan  che  vale  il  medesimo.  In  ted.  ed  in  isved.  star, 
in  oland.  steur,  in  augi.  sass. ,  secondo  il  Ducange  stinga,  in  iugl. 
slwgeon  ,  in  frane,  esturgeon,  in  isp  esilinoti.)  liocc.  nov.  88.  4- 
Jersera  ne  furon  mandate  tre  altre  più  belle,  che  queste  non  sono, 
e  uno  storione  a  messer  Corso  Donati.  Frane.  Sacch.  nov.  i83.  Egli 

era  di  quaresima,  e  al  ponte  avea  storioni  e  lamprede.  Belline,  son. 

iy<f.  Se' co' ritrosi  nel  tuo  fondo  pesco,  O  storioni  o  altro  v*  ha  a  dar 
dentro. Burch.  i.  1 1  5.  Ha  fatto  già  cantar  da  cento  messe  Per  l'ani- ma di  cento  storioni. 

Storiu/za  ,  Sto-ri-ùz-za.  [Sf.]  dim.  [e  avvila.']  di  Storia  ;  [  altrimenti 
Storiella,  Sloriitta]  Lai.  parva  historia.  Gr.  p.ixpà  ìtrrop'ioe..  Bocc. 
Leti.  I}r.  S.  Ap.  3o8.  Lui  spesse  volte  veggiamo  intra'  più  sommi 
sedere  ,  e  parlale  ,  e  recitare  storiuzze  note  alle  femminelle. 

Storlomia  ,  Stor  lo-mi-a.  [Sf.  Lo  stesso  che  Istorlomia  ,  Istronnmia.] 

f.  A.  V .  e  di'  Astronomia.  Lat.  astronomia  ,  sìderahs  scientia.  Gr. 

àcrTfofOfi.iix..  G.f1  •  ■>.  qo.'A.  Secondo  il  detto  e  scritto  de' libri  degli 
anhehi  ,  grandi  maestri  di  storlomia.  Vit.  Bari.  6.  A  quella  festa  si 

v'erano  bene  sessanta  cherici  ,  che  tutti  sapevano  di  stoilomia. 
Stormeggiare  ,  Stor-meg-già-ie.  [N.  ass.]  Fare  stormo,  Adunarsi  [per 

combattere;  ma  ditesi  solamente  de'  popoli  ,  degli  abitanti  d'  una 
città  ,  d'  una  terra  ,  quando  si  levano  in  armi  senza  ordine.]  Lat. 
coire  ,  convenire.  Gr.  svvma.%  ,  cmriKiiv.  M.  V.  3.  6i.  I  paesani  , 

stormeggiando  da  ogui  pai  te  ,  s' accolsono  a' passi. 
%  —  Sonare  a  stormo.  Cron.  Veli.  i4y.  In  questo  di  andòe  il  bando 

parecchi  volte  ,  che  ognuno  ponesse  giù  I'  armi  ;  e  stormeggiarono 
le  campane  del  palagio  de'  Priori.  M.  V.  4-  a-  Il  signore  fece  sol- 
lieitare  la  gente  co'  suoi  bandi  ,  e  stormeggiare  le  campane. 

Stormeggiata  ,  Stor-meg-già-ta.  [Sf.]  Romor  di  stormo.  Lat.  concia- 

matto.  Gr.  xKTapvvstris.  M.  P '.  7  ;r3.  Lasciatosi  dietro  i  due  legni, 
che  facessono  grande  romorc  e  grande  stormeggiata. 

Stormekto,  Slor-mén-to.  [Sm.]  Quello  col  quale  o  per  mezzo  del  quale 

si  opera,  [V.  A.V.e  di'  Istrumento,]  Strumento.»  l'r.Giord.Pred. 
Geiu  126.  Anzi  è  di  bisogno  1' ajuto  e  l'opeiamento  degli  stormenti 
del  corpo  :  verbi  grazia  se  tu  vuogli  levare  una  pietra  conviene  che 
ci   poni  le  mani.  (Pe) 

2     (Corpo  artificiale,  onde  da'sonatori  si  trae  il  suono.]   G.V.  8.76. 
5.  Sonando  loro  stormenti,  e  farcendo  scherne  de' Fiamminghi,  slr- 
righ.  j3.  Mentrechè  lo  stormento  fae  dolce  verso,  tradisce  gli  uc- 

celli. Nov.  ani.  3i.  1.  Erano  li  Saracini  in  grandissima  moltitudine, 

e  con  molte  generazioni  di  stormenti. 

5  _  Macchina,  Ordigno  ec.  per  facilitare  l'operazione  di  checchessia. 
G.  V.12.  40.2.  Dtssene  che  co' suoi  stormenti  visibilmente  vide  la 
congiunzione.  Boez.  Varcli.  3.  pros.  11.  Sono  come  alcune  macchine 
e  stormenti. 

L     Delio  rfiTJorao  goffo.  Cecch.  Assiuol.  2.  8 .  Oh  che  grosso  stor- 
mqnto  è  questo  !  (V) 

Stormire  ,  Stor-mi-re.  [N.  ass.]  Far  romorc  ;  [e  dicesi  propriamente 
di  Quello  che  fanno  te  frasche  agitale  dal  vento.]  Lat.  pei  strepere. 

Gr.  liu<5(0$ùv.  (Dal  ted.  sturm  roniore.)  Dani.  Inf.  i3.  ii4-  Ch'ode 
le  bestie  e  le  frasche  stormire.  Poliz.  si.  1.  27.  Di  stormir  ,  d'  ab- 
bajar  cresce  il  romore. 

Stormo  ,  Stór-mo.  [Sm.  Romore  ,  Strepito  della  battaglia,  dell'  assal- 
to, del  combattimento,  ed  anche  il]  Combattimento  stesso.  (V.  tutta 

settentrionale.  Poiché  bassi  in  celt.  biett.  stourm  battaglia,  combat- 
timento ,  assalto,  resistenza,  procella:  in  ted.  sturm  assalto,  romor 

grande  ,  tumulto  ,  allarme  ,  il  suonare  a  stormo,  tempesta  ;  in  ingl. 
ed  in  sass.  slorm  tempesta,  assalto,  clamore  ,  sedizione,  tumulto; 

in  gal'-  ed  in  irland.  sloirm  tempesta  ;  in  olanit.  slorm  assalto,  pro- 

cella ,  allarme.)  Dant.  Inf.  2g.  2.  I'vidi  già  cavalier  muover  campo, 
E  cominciare  stormo,  e  far  lor  mostra.  G.V.  1.  21.  1.  Avendo  per- 

duta Creusa  sua  moglie  allo  stormo  de'  Greci.  »  Bocc.  Teseid.  1. 
-i3.  Ma  il  numero  di  lor,  ch'era  infinito  ,  Ognora  la  battaglia  rin- 

frescava ce.  E  ammirar  di  sé  ciascun  facea  ,  Che  in  quello  storino 

mirallo  polca.  (B)  Ott.  Corniti.  Dant.  Inf.  22.  Stormo  è  quando  al- 

(1)  .\«« 
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crina  gente  e  ad  assedio  ad  alcun  castello  o  ver  fortezza,©  propongo- 

no di  fare  suo  podere  a  quelli  d'  entro  per  soggiogarli  e  vincerli.  E 

usasi  di  darli  la  battaglia  da  più  lati,  con  grande  romore  per  tspau- 

rirc  quelli  d'  entro  ,  e  con  grandi  gridi.  Bocc.  Teseid.  8.  E  Diomede 

tulio  sanguinoso  Fu  tratto  dallo  stormo  per  riposo.  E  appresso  :  E 

tomaio  allo  stormo  fieramente,  E  que'd' Evandro  fero  il  somiglian- 

te. E  I.  o.  Passata  aveva  il  sol  già  1'  ora  terza,  Quando  fini  lo  stor- 

mo cominciato.  E  8.  28.  Arcidamas  e  lui  in  un  pigliaro,  E  dello  stor- mo  gli   tiraron   fuori.  (N) 

2  _  *  Romore  di  molte  voci  confuse.  Diod.  Jer.  52.  55.  Lo  stormo 

delle   lor  grida  risonerà  a  guisa  di  grandi  acque.  (N) 

3  _  Q„alsisia  moltitudine  in  generale  [di  esseri  animati  della  mede- 

sima specie]  (La  voce  sturm  ha  in  ted.  il  senso  di  folla,  nella  frase 

mil  sturm  emdringen  accorrere  in  folla:  ed  etndringen significa fare 

irruzione,  entrar  per  forza,  penetrare.  Cosi  in  gr.  srrbe,thorjbos  e 
tarachos  turba  e  tumulto  :  in  lat.  turba  strepito  e  folla  :  e  lo  stesso 

doppio  senso  hanno  I  ebraico  scinon  o  hamon,  l'arabo  bavscwn  ce
. 

Altii  da  tarma  )  Pelr.  canz.  4-  8.  Ed  ancor  de'  miei  cau  fuggo  lo 

stormo.  Ar.  l'in:  ?5.  a.  Come  stormo  d' augei  ,  che  in  ripa  a  un 

stagno  Vola  sicuro,  e  a  sua  pastura  attende. Cirijf. Calv.  1.  7.  Q  iello 

stormo  d'  uccei  dietro  venia  Con  urla  ,  strida  e  snaventevol  voce. 

4  _  [Più  particolarmente]  Moltitudine,  Adunanza  d' uomini  per  com- battere. M.  y .  2.  10.  Di  stormo  in  istorino  si  mossouo  i  contadini 

sanza  online  o  comandamento  del  Comune,  e  occuparono  le  mon- 

tagne sopra  la  Valdimarina. 
5  _  •  Dicesi  A  stormo,  posto  avverb.  e  vale  In  truppa,  A  folla.  K. 

A  stormo  ,  5.    1.  Seid.    Prov.  Gli  stornelli  vanno  a  storino.  (A) 

j  _  [Onde  Sonare  a  stormo  =  Sonar  le  campane  per  adunar  In 

gente  ,  Eccitar  la  gente  a  riunirsi  per  combattere.  V.  Sonare  ,  %. 

35]  G.  Y~.  a.  lì-;.  7.  Quasi  per  forza  fecero  sonare  a  stormo  la 

campana  del  popolo.  M.  Y .  2.  io.  I  Fiorentini  ec.  sonarono  le  cam- pane del  Comune  a  stormo.  , 

Stornare  ,  Slor-nà-re  {Alt.  Propriamente]  Far  tornare  indietro;  [s„ 

più  generalmente,  In  qualunque  modo  ]  frastornare.— ,  Distornare, 

sin.  (V.  Frastornare.)  Lai.  recto  adigere.  Gr.  òvhu  «.mtiTthXw.  (11 

più  de'sensi  del  noslro  stornare  son  pure  nel  frane,  dètoiimer  ,  e 

nel  provenz.  deslournar,  voci  che  hanno  simile  origine.)  Rim.  ant. 

M.  Cui.  8.  Perocché  forza  di  sospir  lo  storna.  Nov.  ant.  5».  7.  Al- 

meno non  se  ne  parta  ,  se  attrimente  non  la  puote  stornare.  Rim. 

ani.  Guid.  Cavale.  70.  Muove  cangiando  core  e  riso  e  pianto  ,  E 

la  figura  con  paura  storna.  Lasc.  Pinz.  1.  6.  Dipoi,  per  non  essere 
stato  d' accordo  di  Ila  dote,  stornò  il  parentado. 

2  _  Dissuadere  ,  Rimuovere.  Lat.  dissuadere  ,  dehortan  ,  deterrere  , 

revocare.  Gr.  ifaftieièeiSuf  ,  àiforpì-ifuit.  Fdoc.  7.  8.  E  non  chea  que- 
sto io  vi  storni  ,  ma  confortar  vi  deggio. 

3  _  N.  ass.  Tirarsi  indietro  ,  Ritirarsi.  Lat.  retrocedere.  Gr.  ai/a.- 

Xa"nv.  fai.  Mass.  Combattendo  a  piede  ,  sanza  alcuno  stornare , 

sopra  un  grande  strazio  di  gente ,  eh'  avea  fatto  ,  cadde.  »  {Qui  in forza  di  nome.)  (IN) 

A'—'  E  n.  pass.  Volgersi  dalla  via  presa.  Diod.  Gen.  38. 16,  E  stornatosi 
verso  lei  in  sulla  via,  le  disse:  deh  permetti  che  io  entri  da  te.  (N) 

Stornato  ,  *  Stor-nà-to.  Add.  m.  da  Stornare.  V.  di  teg.  —,  Distor- nato ,  sin.  (0)  ,,  _    , 

Stornelletto.  *  (Zool.)  Stor-nel-lét-to.  Sm.  dim.  di  Stornello.  Puh. 

Morg.  14.  54.  Gli  stnrnelletti  in  frotta  se  ne  vanno  E  tutti  quanti 

in  beco  hanno  l'uliva.  (Br)    t^^rea. 
Stornello.  (Zool.)  Stor-nél-lo.  [Sm.  PI.  Stornelli  e  Slornei.]  Uccello 

[nericcio  picchiettalo  di  bigio  che  vola  a  schiere;  altrimenti  Storno.] 

Lai.  sturnus.  Gr.  4/ap.  (In  pers.  sulwbnng ,  in  teut.  staar ,  in  sass. 

ster,  in  ingl.  stare.  )  Dant.  Inf.  5.  40.  E  come  gli  stornei  ne  portati 

l'ali  Nel  freddo  tempo  a  schiera  larga  e  piena.  Com.  Inf.  5.  Per  mo- 

strare la  forma  di  queste  anime,  che  andavano  a  schiera,  come  stor- 

nelli, li  quali  sotio  uccelli  molto  lussuriosi.  Cr.  4.  t8.  io.  Dagli  stor- 

nelli spesse  volte  sono  infestate  {l.'we).  Buon.  Fier.  3.  1.  11  Per  pi- 

gliar quattro  granchi  e  sei  stornelli  In  vece  di  pernici  e  di  lampre- 

de. Capi:  Bott.  4.  68.  Lo  stornello  che  fu  donato  a  Papa  Leone  , 

sarebbe  stato  più  dotto  che  questi  ,  che  hanno  la  lingua  latina  so-
 

lamente ,  ec.  G.  Ah  si  ?  tu  vuoi  la  baja  :  cotesto  stornello  non  in- tendeva cosa  che  si  dicesse.  .  , 

,  _.  *  Proverò.  Conoscere  i  tordi  dagli  stornelli^:  dicesi  di  Chi 

sa  il  conto  suo.  V.  Conoscere,  §.  *b~-  (A)                           _ 
5  —  *  Dicesi  ad  uno  che  sia  piccolo  di  staturm  o  magro*?  abbia 

gran  furberia  e  malizia:  Tu,  se  come  la  carne  dello  stornello,  poca 

e  cattiva.  (A)  ""*• 
4  _*  Gli  stornellisi  dimagrano  andando  a  stormo=.S  ifi  poco  gua- 

dagno quando  son  mM  a  fare  un  medesimo  mestiere.  Serd.Prov.  (A) 

2  —  (Filol.)  Quello  struménto  fanciullesco  che  si  dice  alt
rimenti  Pa- 

leo. Lat.  turbo.  Or.  crrpo'e.Ao;.  (  Corrotto  da  strobdelln  dim.  de
l 

gr.  strobilos  pale/)  Omel.  S.  Gio.  Gnsosl.  [pag.  229.  {Fir  i8zi
.)l 

Non  giudicheremo  noi  questi  colali  esse*  più  stolt.  che  li  pa
rvo!» 

fanciulli  ,  i  quali  il  giuoco  puerile  della  trottola,  ovvero  
ancora  dello 

stornello  ,  ovvero  paleo,  pcrcotendo  colia  sferza  ,  fanno  girare
  per 

lunghi  spazii  di  portici  e  per  larghe  piazze?  .... 

3  _  (Vcter.)  In  forza  di  add.  si  dice  del  Mantello  de  ca
valli  misto 

di  cnlor  bianco  e  nero.  »  Nei:  Samin.  5.  22.  Con  un  cavai  belliss
i- mo stornello.  (N)  , 

Storno  (Zool  )  Stór-no.  {Sm:  Genere  di  uccelli  dell  ordine  de 
 passert, 

che  ha  il  becco  gialliccio  ,  ed  il  corpo  alquanto  nero  ,  con  macc
hie 

bianche.  Lo  storno  fa  il  nido  nelle  cavità  degli  alberi  e  sui  coperti 

delle  case,  si  lava  spesso,  inverna  nell'  Egitto  ,  e  facilmente  impa
ra 

a  parlare.  Guest'  uccello  vola  e  si  trattiene  a  schiere  ;  si  ciba  di  ba- 

cili, scarafaggi  ed  altri  inselli,  non  che  di  diverse  coccole  D
isVn- 

euest  massime  pel  becco  depresso  verso  la  punta.  Oltre  lo  Storn
o 

'connine     v'  è  lo  Storno  bianco ,  il  bianco  e  nero  ,  il  cenerino  0  bi- 
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** 
STORTETTA 

aio      il  terreo,  i7  roseo  dello  Sforno  infarino  ,  /'indiano  maggiore  e    StoupiATRicb  ,  *  Stor-pia-trì-ce.   Pcrb.  f.  di  Storpiare.   Che  storpia.  P". 
minore    delio  con  voce  straniera  Mino  te.  Altrimenti]  Stornella  Lai.       di  ree;. —  ,  Stroppiati  ice  ,  sin.  (O) 

sturili»/.  Gr.  -^àf- Dittarli.  4-  *^>-  Come  volati  gli  storni  a  schiera  a    Storpiatura,    Stor  pia-tù-ra.  [Sf]  Lo    storpiare  ;   e   anche    La    cosa 

schiera.  4r.  Fur.12.S4.  Come  per  l'aria,  ove  hai)  sì  larga  piazza,        storpiata.*-  ,  Stroppiatala  ,  sia, 
l'iigoorì    gli    storni  dall'audace  smerlo.    E  14.   log.  Come  gli  storni    2  _  [Alterazione  nella  pronunzia  di  un  vocabolo.]   Red-    Annoi.   Di- 

••    76.  Tal  nome  ec.  è  una  storpiatura  fatta  da' Gentili    del  nonni 

• 

ftgft. 

a' rosseggiatiti  pali  Vanno  di  mature  uve  ec.  Red.  Ins.  i5(/.  Nel  pie 

cbio  e  nel  filunguello  n'ho  veduti  de' simili  a  quello  dello  storno. 
a  _  *  Proverb.  Conoscere  gli  storni  dalle  starne.  Lo  slesso  che  Co- 

noscere gli  storni  dagli  stornelli.  V.  Conoscere  ,  §.  26.  (A) 
3  _».  *  Gli  storni  son  magri  ,  perchè  vanno  a  stormo  =:  Quando  son 

molli  a  f<cre  un  medesimo  mestiere,  tutti  Jan  no  poco  guadagno. Serd. 
Prov.  (A)  .  . 

Storno.  {.Sin.]  Lo  stornare,  [e  dicesi  propriamente  de'  contratti,  quando 

sono  rescissi  per  mancanza  d'alcuno  de'  requisiti  suUanziali  neces- 
sari a  stabilirli.]  Lai.  revocati©.  Gr.àv&t.MtiiS.  (V.  Stornare.) Cecca. 

Donz.  prul.  Non  si  facendo  Questo  storno  del  tempo  ,  la  fanciulla  , 

La  qual  s' ha  oggi  a  maritar,  sarebbe  Troppo  invecchiata  in  casa. 
Lor.  Mcd.  canti  11 1*3,  Non  faccia  qui  soggiorno  ,  Se  non  farebbe 
storno.  .  ,      „ 

2     [  Per  istorno  ,  Di  storno  par  che  valga  Di    rimbalzo  ;  onde    il 

Colpire  di  storno  de' giuocalori  di  bigliardo]  Maini.  5.  40.  Van  le 

-vi  » 

tir. 

del  vero  Iddio. 
Storpio  ,  Slór-pi-o.  \_Sm.  Lo]  storpiare  in  senso  d'  Impedire.  Impedi- 

mento ,  Contrarietà,  JSoju. — , Stroppio, sin.  Lai.  molestia, impedi- 

mentum  ,  turbalio.  Gr.  «c/a,  i/nróÒiov,  sko'x^ic's.  (Dal  ted>  «top  im- 

pedimento,  ritegno.)  Dani.  Purg.  25.  *.  Ora  era,  onde 'l  salir  non 
volta  storpio. 3  —  [Onde  Dare  storpio  —Porre  impedimento  ,  Impedire.]  G.P. 
V.  3.  i.  4-  Davano  quanto  storpio  poteano  alla  reedificazione  di 

Firenze. 
2  — *  Disconvenienza  ,  Sconcio.  Scgner.  Mann.  Tenendo  lontano  da 

questa  ogni  difetto,  Ogni  slot  pio  ,  ogni  sconvenienza.  (A) 
3  —  *  Alterazione  nella  pronunzia  0  simile.  Ckipbc,  Dial.  11J.  Ma 

voi  dovete  dirmi  per  qual  via  in  buon  volgare  possono  bene  inne- 
starsi due  voci  sì  che  divengano  una  e  chiaramente  significhino,  e 

come  si  dia  loro  uno  storpio  leggiadro.  (P.  V.) 

parole  a  balzi  e  per  istotno,  Prima  eh' al  segno  vogliau  colpir  bene.  4  _  (Veter.)  Sorta  di  malattia  del  bestiame  bovino.  (A) 

{Qui  per  similit.)  Sturbato  ,  Slor-ràto.  Add.  m.   Che  è  senza  torri  ;  contrario  diTor- 

3  —Vldraul.)  Controbattuta,  ossia  Moto  di  ritorno  dell'  acque  per  lo  riato.  Salviti.  Odiss.   11.  33g.  Gittar    le  fondamenta  Di  Tebe  dalle 

più  vorticoso.  (A)  sette  porte  ,  e  quella  Toniaro  ,  che  non  potean  ,    slorrata  ,  Abitar 

/  _  (Ar.  Mcs  j  Dicesi  dagli  oriuolai  Stoino  di  caricatura  rotta  il  di-  l'ampia  Tebe  ,  ancorché  foilc.  (A)  (B) 

fetlo  di  caricatura  ,  e  Storno  di  scappamento  /'  eccesso   della  forza  Storre,  Stór-re.  lAlt.  anom.  sinc.  di Stoghere,  Lo  stesso  che  Distorrc,] 

Stogliere,  P~.  G.  P'.  4-  20-  7-  La  qual  cosa  se  di  fare  ti  storrai,sanza 

«      • 

motrice  trasmesso  al  regolatore.  (A) 

Stornovai.  *  (Geog.)  Stor-no-và-i.  Città  della  Scozia.  (fi) 

Storob.  *  (Geog.)  Stò-ro-e.  Isola  del  Mar  del  Nord  sulla  costa  occi- dentale della  Norvegia,  (fi) 

Storpiamento,  Stor-pia-mcn-to.  [Sm.]  Lo  storpiare. — .Stroppiamene, 

Storpiatura,  Stroppiatura,  sin.  Lai.  mutilatio,  depravatio.  Gr.irvptivis. 

Storpiante,  *  Stor-piàn-te.  Pan,  di  Storpiare.  Che  storpia.  —,  Strop- 
piatile ,  sin.  P.  di  reg.  (0) 

Storpiare  ,  Stor-pià-re.  [Alt.  e/i.]  Guastar  le  membra.  —,  Stroppiare, 

sin.  Lai.  mutilare.  Gr.  x.o\o$ovv.  (  V.  Storpiato.)  Buon.Fier.  4.  Liti: 

Che  nel  calzar  talvolta  una  scarpetta,  Comecché  troppo  stretta  storpi 

un  piede  ,  Dicon  eh'  ella  sta  ben  ,  né  può  far  male. 
a     Impedire  ,  [  Stornare  ,  Frastornare  ;  forse  così  dello  per  corru- 

zione di  Stornare  o  Sturbare.]  Lai.  impedire,  obliare  ,  turbare.  Gr. 

i/iiroàlfri*  ,  nwxiitv  ,  Icox^""-  (  Dall' ingl.  to  stop  impedire,  che  par 

derivato  dall'  oland.  stoppen,  in  ted.  slopfen  otturare  ,  anzi  che  dal- 

l' itaL  stoppare.  Altri  forse  da  stoppiate  che  ha  potuto  nascere  da 

corruzione  di  stoppare  ,  e  eh'  è  in  uso  in  qualche  luogo  d'  Italia.) 
M.  P.  io.  102.  (ili  Aretini  ,  con  loro  ambasciadori  storpiarono  , 

che'  'I  Comune  non  fece  la  'inpresa.  »  Pit.  S.  Onof.  142.  E  rice- 
vono alcuna  volta  saette  nascosamente  dal  nimico  dell'  umana  ge- 

nerazione ,  che  non  istudia  in  altro,  se  non  in  istorpiare  i  santi  uo- 

mini ,  acciocché  non  possano  compiere  1'  ufficio  ,  e  loro  buone  ope- 
razioni. Fav.  Esop.  21.  Per  lo  antico  buon  uomo,  il  quale  indusse 

gli  esempli  del  6ole  ,  intendi  ciascuna  provveduta  persona  che  stor- 

pia che  male  non  sia  e  saviamente  a  ciò  sa  provvedere.  Vit.  S.G10. 

Bat.  s54-  Incominciaro  a  gridare  al  re,  ec,  che  gli  piacesse  di  non 

istorpiare  la  festa.  (V) 
a     [Onde  Storpiare  alcuno  dal  fare  ,  dire  ec.  qualche  cosa  = 

Distornelo  ,  Opporvisi,  ]  Dargli  in  sulla  voce.  Pit.  SS.  Pad.  Quan- 

do vedesse  che  alcuno  cominciasse  a  dir  mal  d'  altrui  ,  saviamente 

lo  storpiava  e  rimoveva  da  quel  parlare.»  Fior.  S.  Frane.  8.  Si  guar- 
davano molto  di  nojaree  storpiare  Santo  Francesco  di  IV  orazione.(V) 

3     Alterare  o  Pronunziare  erratamente.  Red.  Annot.  Ditir.  i3g.  Gli 

abitatori  del  contado  storpiano  facilmente  e    corrompono  i  nomi.  E    3  —    (Chic.)  Distensione  violenta 

140.  Essendo  sempre  stato  ,   per  cosi  dire,  destino    delle  voci  pro- 

prie ec.  I'  essere  storpiate  stranamente  quando  passano  d'  una  lingua in  un'altra.  . 

4  _  *  (B.  A.)  Dicesi  anche  Storpiare  parlando  di  pitture  ,    sculture    4 

e  simili,  quando  i'  artefice  ha  mal  dipinto  o  scolpito  le  membra  delle 

sue  figure.  P~.  Storpiato  ,  §.  4.  (N)  -,  _ 
Storpiataccio  ,  Stor-pia-tàc-cio.  Add.  e  sin.  pegg.  di  Storpiato.  Lem. 

lini.   1.   112.  Storpiataccio  ,  ignorante  ed  arrogante.  (A)  (V) 

Storpiatamente  ,  *  Stor-pia-ta-mén-le.   Avv.ln  maniera  sic  piala,  nel    5 

senso  di  Storpiare  ,  $.  4.  Salvili.  Annot.  B.    T.  3.  7.  Per  gl'ama- ta :  cioè  storpiatamente  per  grammatica.  (N) 

Storpiato,  Stor-pià-to.  Add.  m.  da  Storpiare-  [Guasto  nelle  membra.] 

  (  Stroppiato  ,  sin.  Lai.  mancus  ,  mutilus.  Gr.  xo\of5o'fr.  (  Dal  gr. 
streptos  tntoilus  ,  llexus.)  Dani.  Inf.  28.  3u  Vedi  come  storpiato  è 
Maometlo.il/.  P.  4  3j.  Trovarono  il  fanciullo  storpiato  ,  e  la  galla 

sopr'esso  ancora  vivo.  t 

0  _  •  E  fig.  Dicesi  Storpiato  dal  vero ,  cioè  ,  Contro  venta  ,  Alte- 

ralo ,  ZVon  genuino  ,  Sfigurato.  Pallai'.  Jsl.  Conc.  2.  68j.  Tutto 

è  si  storpiato  dal  vero  ,  che  un  bel  corpo  si  dipigne  in  sembianza 
d'  un  mostro.  (Pe) 

3  —  [  Ed  in  forza  di  sm.  parlando  di  persona.]  Fir.  As.  iZ.  Aveva 
un  coloracelo  livido  ce,  e  non  pareva  altro,  che  un  di  quegli  stor- 

piati che  stanno  a  chieder  le  limosine  intorno  alle  chiese. 
4  __  *  U.tto  di  figure.  Btildin.  Vac.Dis.  Storpiare  o  Stroppiare,  gua- 

star le  membra:  d'onde  i  pittiti  e  scultori  dicono,  storpiate  o  strop- 

piate quelle  figure  ,  le  membra  dille  quali  dall'  artefice  sono  state 
mal  dipinte.  Segner.  Incred.  1.  7.  7.  Se  la  figura  ,  scontraFatta  an- 

cora e  storpiataci  un  animale,  non  può  lavorarsi  senz' arte,  ec.  (N) 
Storpiatore  ,  Stor-pia-tó-re.  Perb.  m.  di  Storpiare.  C7te  storpia.  —  , 

Stroppiatole  ,  sin.  Salviti.  Odiss.  21.  406.  Ma  te  su  nave  negra  a 

Echeto  re,  Ltorpiatote  de' mortali  tutti,  Invfcrem;  quindi  non  sarai 
*alvo.  (A)  (B) 

pericolo  di  moite  non  puoi  scampare.  Bocc.g.  6.  f.  4-  Da  imporlo 
non  mi  puote  istorre  quello  che  voi  mi  volete  mostrare.  Capi:  Boti. 
4.  63.  Così  i  dappochi  ,  come  quegli  di  mala  natura  ,  non  fanno 

altro  che  storre  gli  uomini  dagli  studii. 
Storsiohe,  Stor-si-ónc.  [Sf.  aferesi  di  Estorsione.]  Aggravio  ingiusto., 

quale  sogliono  imporre  i  tiranni  a'  sudditi.  Lai.  imlictio.  Gr.'ìfiocvoi. 
Lab.  i3y.  Acciocché  noi  lasciamo  stare  lo  'tubolare  coni  inno  che 
a'  mariti  fanno  ,  e  le  ruberie  a'  lor  pupilli  figliuoli  ,  e  le  storsioni  a 
quegli  amanti  che  troppo  non  piacciono  M.  r.  g  j6.  Avendo  fatte 
tante  crudcltadi  ,  e  tante  storsioni  e  ruberie  ,  come  volpe  vecchia  , 

seppe  sì  fare,  che  ec.  liberamente  se  n'andò.»  Pallav.  Ist.  Cono. 1.  i5o.  Perchè  dunque  sarà  storsione  che  anche  la  reggia  ilei  prin- 

cipato ecclesiastico  sta  alimentata  con  le  contribuzioni  del  cristia- nesimo ?  (Pe) 

2     *  E  trasportalo  al  morale.  Pallav.  Ist.  Conc.  1 .  5o3.  Fi- 

nalmente se  la  libertà  da  questo  mondano  timore  ha  frenati  i  Con- 

cili! moderni,  adunque  ciò  eh'  essi  hanno  riconosciuto  nel  Papa  d'  au- 
torità e  di  maggioranza  non  fu  storsione  d'  una  violenta  paura.  (Pe) 

2     Torsione  ,  [Scontorcimento  ,  ed  anche  Storta.]    Tes.   Pov.  P.  S- 

cap.  tg.  ltem  a'  dolori  e  storsioni  di  ventre  ,  che  hanno  gli  dissen- 
terici ,  togli  crusca  ,  ec. 

3     Tormento.  Lai.  tortio  ,  cruciatus  ,  tormentimi.  Gr.  friiravos.Fiw. 

Pirt.  A.  M.  Vennono  i  Filistei ,  e  presonlo  ,  e  dopo  molte  stor- 

sioni cavaronglì  gli  occhi. 
Storta  ,    Stòr-ta.  [Sf.]  Lo  storcere  ,    Storcimento.   Cani.  Cani.  toi. 

E  dassi  spesso  qualche  storta  all'  ago. a     Ripiegamento  ,  Tortuosità  ,  Serpeggiamento  di  un  fiume  ,  di  una 
strada  e  simili.  Fr.  Giord.  07.  Avvegnaché  oggi  per  certo  impedi- 

mento non  si  può  fare  quella  via,  ma  fissi  una  grande  storta  per 
l'  Erminia  ,  ed  è  bene  sessanta  giornate.  (V)  Galli. Leti.  Ma  quando 
il  fiume  andasse  ,  come  si  dice  ,  serpeggiando,  e  che  le  sto.  te  fos- 

sero in  arco  ,  credo  resolutamente  che  l' arresto  sarebbe  imper- 
cettibile. (A) 

Distensione  violenta  ed  immediata  de'  tendini  e  de'  li- 
'a menti  di  articolazione  in  conseguenza  di  una  caduta  ,  di  uno 

sforzo  o  di  una  percossa  ,  qualche  volta  accompagnala  da  lussa- 

zione. La  più  frequente  è  quella  del  piede.  (A) 
    »  (Veter.)  Negli  animali  le  Storte  più  frequenti  sono  quelle  della 

spalla  (  altrimenti  Sforzo  di  spalla  ,  Spallo  ,  Sbalzo  ,  Falso  sbalzo),- 

della  giuntura  del  piede  (altrimenti  Stortilatura  )  ;  del  gai retto  ; 

dell' articolazione  fetnoro-tibiale  de'  reni  e  dell'  articolazione  femoro- cossalc.  (0)  ,  i  .    _    •  > 

5  _  (Milit.)  Sorta  d  arme  offensiva  da  taglio  [ricurva  ,  simile  alla] 

scimitarra  o  squarana,  [oggi  fior  d'  uso.]  Serd.Slor.  lnd.  12.483. 

Qiie=te  {armi)  sono,  e  le  frezze  ,  oltre  l'archibuso  e  l  arco ,  la  storta 

e  il  pugnale.»  Car.Eneid  Aveano  e  per  ferire  e  per  coprirsi  Targhe 

nella  sinistra  ,  e  storte  al  fianco.  Pareli.  Stor.  Perchè  fu  una  volta 

veduto  in  piazza  con  una  storta  sotto  il  mantello  ,  la  quale  ha  so- 

miglianza colle  spade  turchesche  ,  gli  avversarli  per  ingiuriarlo  •  .  . 

eli  posero  subitamente  un  soprannome  Scr  Scimitarra.  (Gr)
 

6  —  (Mus.)  Sorta  di  strumento  di  fiato.  P~arch.  Ercaì.  26y.  Hanno bisogno  o  di  fiato  naturale  ,  come  le  trombe  ,  i  flauti  ,  i  piffeti  ,  le 

storte  ;  o  di  fiato  artificiale,  come  gli  organi. 7  —  (Farm,  e  Chini.)  Paso  da  stillare,  [per  lo  più  di  vetro  ,  fatto  a 

foggia  dì  bottiglia  ricurvata  in  se  stessa  per  la  lunghezza  del  collo. 

LÌt  cornuta,]  retorta.  Ricett.  Fior.  pò.  Maggior  quantità  (d' o/io)  e 

più  facilmente  se  ne  cava  distillando  per  istoria  la  cera  sola.»  Ner
. 

Art.   Petr.  Storta  ,  di  corpo  largo  e  collo  lungo.  (A)      _ 

   *  £)icesi  Storta  a  tubo,  Quella  la  cui  parte  superiore  ha  un'a- 

pertura che  si  pub  chiudere  ad  arbitrio.  (A.  O.) 

Stortamente  ,  Stor-ta-méu-te.  Aw.  [In  maniera  storta  ;  e  fig  ]
  Bieca- 

menie  Travollamenle.  —  ,  Distortamente  ,  sin.  Lai.  oblique.  Gr
. 

■KXccylus.   Cr.  nelle  voci  Biecamente,  Sbieco  e  Storcileggi. 

Stortetta.  Stor  tétta.  [Sf.]  dim.  di  Storta  ,  [nel  si
gn.  militare.  Pic- 

cola storia  o  scimitarra.]  Vii.  Benv.  Celi.  274.  Portava  una
  sua 

stortetta     che  alcune  volte  segretamente  si  porta
va  sotto. 

.««**. 
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STORTJGLUTO 

Stortigliato.  (V(tcr.)  Stor-li-glià- to.  [Sm.  Lo  stesso  che']  Slorlilatu- 
ra  ,  F.  Ci:  g.  4*'  ■'■  Avvitile  alcuna  volta  elio  la  giuntura  della 
gamba  allato  al  pie  si  dannifica  per  percossa  fatta  in  luogo  duro  ,  o 

per  cader  correndo  o  andando  ,  o  perché '1  pie  non  si  posa  alcuna 
volta  diritto  in  terra  ;  la  quale  infermità  viilgarmcnte  s'appella  stor- 

nellato. {LI  testo  /di.  ha  stortilatum.) 

Stortilato.  (Vtter.)  Stor-ti-là-to.  [Sm,  Lo  stesso  c/;e]  Stortigliato,  [Slor- 
tilatura  ,   V.} 

Stortilatura.  (Veter.)  Stor-ti-la-tù-ra.  [Sf.}  Spezie  di  malore  del  ca- 
vallo [o  simili  bestie,  ed  è  la  Storta  della  giuntura  del  piede.] — ,  Stor- 

tigliato  ,  Stortilato,  sin.  Ci:  g.  4<-  2.  Ma  se  per  cagione  de  Ila  stor- 

piatura predetta  1'  osso  si  muove  del  luogo  suo  ,  il  piede  compagno 
di  quel  che  zoppica  si  lievi  in  alto,  e  si  leghi  colla  coda  del  cavallo. 

Stortina.  (Mus.)  Stor-tì-na.  Sf.  dim.  di  Storta  ,  nel  senso  musicale. 
Piccola  storta.  Strumento  di  fiato.    Giamb.  Appar.  (A) 

Storting.  *  (St.  Mod.)  Stòr-ting.  Sin.  Denominazione  della  Dieta 
costituzionale  del  Regno  di  Norvegia.  (Siorlhing  è  voce  scandinava 

che  significa  Dieta:  e  par  fatta  dallo  slavo  sto  cento,  e  ratnik  guer- 
riero: Consiglio  composto  di  cento  guerrieri.) (0) 

Stortissimo  ,  Stor-tìs-si-mo.  [Add.  m.~]  superi,  di  Storto.  —  ,  Distor- 
tissimo, «Vi.  Segn.  Mann.  Agost.  29.  2.  Non  userai  giammai  il  lin- 
guaggio degli  uomini  ,  che  è  stortissimo. 

Storto  ,  Stòr-to.  Add.  m.  da  Storcere.  [  Non  diritto.  —  ,  Distorto  , 
sin.}  [r.  Obliquo  e   F.  Torto.) 

2     Sconvolto,  Stravolto.  Lat.  distortus.   Gr.  Siarrrpoifos.   Sen.Pist. 

Quando  i  piedi  ci  dolgono  ,  e  noi  sentiamo  punture  nelle  giunture 

de' nodi  ,  noi  c'intigniamo,  e  diciamo  che  noi  abbiamo  i  talloni 
storti  e  sconci.  Beni.  Ori.  1.  26.  25.  E  f<  ce  un  certo  viso  storto 

e  strano  ,   Quando  disleso  trovossi  'n  sul  piano. 
3  —  Fig.  Allontanato.  Frane.  Barò.  $11.  16.  Altri  per  ciò  da  prov- 

vedenza  storti. 

/j      Iniquo,  Perverso.   Lat.  iniquus,  pravus.    Gr.  ajixos,  irovripós.Esp. 
Fung.  Certamente  costui  perde  il  premio  di  Dio  per  la  storta  in- 

tenzione. Buon.  Fier.  5.  J-  2.  Che  per  rovina  Disventurata  ,  o  per 

governo  storto  ,  Caddero  ec. 

£  roseto  ,  Slò-scio.  \_Add.  m.]  F.  A.  V.  e  di'  Stroscio.  Lai.  fragor  , 
mina  ,  lapsus.  Gr.  Tta.Ta.yo?  ,  iri-w<ns.  Albert,  cap-  3g.  A'  grandi  sì 
nuoce  più  la  caduta,  eh  elli  fanno  maggiore  stoscio.  Tratt.  Consol. 
Le  grandi  cose  ec.  son  levate  in  alto  ,  acciocché  facciano  maggiore 
stoscio.  Pataffi  2.  Un  botto  caddi, e  uno  stoscio  ài  bruzzolo. Frane. 
Sacch.  firn.  g.  Talora  stoscio  dà  ,  Che  ben  gli  sta  ,  sicché  non  fa 
sua  voglia. 

Stossen.*  (Geog.)  Slòs-srn.  Cil.  degli  Stali  Prussiani  nella  Sassonia.(G) 
Sto  vigli.  (Ar.  Mes.)  Sto-vi-gli.  [Sm.  pi.  Lo  stesso  che]  Stoviglie,  V. 

Ci:  12.12.  1.  Si  posson  far  le  corbe  de' vimini,  le  ceste,  le  gabbie, 
e  molti  arnesi  e  stovigli  di  bisogno.  Pallad.  cap.  6.  Fabbri  da  far 
ferramenti  ,  e  di  l<  guaine  ,  e  di  stovigli  da   vino. 

2  —  [E  nel  sign.  del  §.  2.  di  Stoviglie.]  Tratt.  mori.  Rompe  orciuoli, 
e  nappi,  e  altri  stovigli.  Bocc.nov.  tf.  12.  Suoi  stovigli  colla  rena 

e  coll'acqua  salsa  lavava.  Galat.  j/f.  Se  tu  vedessi  una  nobile  donna 
e  ornata  posta  a  lavare  suoi  stovigli  nel  rigagnolo  della  via  pubblica. 

Stovigliajo.  (Ar.  Mes.)  Sto-vi-glià-jo.  [Add.esm.]  Colui  che  lavora  o 

vende  stoviglie.  Lat.  vascularius,  ficliliarius.  Gr.  xipxftoxù>.ri;.  Buon. 
Fier.  2.  1.  7.  Gli  ortolani  ,  altrimenti  gli  eibajoli  ,  E  i  pentolai,  o 

stovigliai  eh'  io  dica  ,  Son  venuti  a  contesa. 
Stoviglie.  (Ar.  Mes.)  [  ò  f.  pi.  Così]  generalmente  dicesi  Ogni  vaso, 

ancorché  non  sia  di  lena.  [/^.  StovTgli,  §.  1 .]  — ,  Stovigli,  sin.  Lat. 

vas.  Gì:  o-xilof.  (Dal  cclt.  gali,  slabh  vaso  ,  ed  il  moltitudine:  Mol- 

titudine di  vasi.  La  terminazione  in  ighe  può  esser  anche  una  pa- 

ragoge  ,  come  in  minutaglia,  gentaglia  ec.  V.  qui  sotto  l'opinione del  Salvini.)  ,  . 

a  —  [Ed  anche  ]  generalmente  così  diconsi  Tutti  1  vasi  di  terra  ere 

quali  ci  serviamo  per  ino  di  cucina.  Lai.  vasa  coquinaria.  Gr.  tu. 

luiyttpivM  anti-n.  Tue.  Da».  Stor.  1.253  Onde  Claudio  l'altro  gior- 
no fece  lui  solo  scr\ire  in  istoviglie  di  terra.  (//  lesto  lat.  ha  :  ficti- 

libus  minerari  jussit.)  Buon.  Tane.  4.  5.  Le  mie  stoviglie  bianche 

chi  l'ara?»  Salvia.  Annoi.  F.  B.  2.  1.  17.  Stoviglie,  dal  latino  uten* 

silia,  come  meraviglia,  dal  latino  mirabilia  ;  tovaglia,  dal  latino  ilio- 

lidia.  Si  dicono  stou'glie  gli  arnesi  di  terra  per  la  cucina.  (N) 
3  —  In  modo  basso  Dar  nelle  stoviglie=67Yiw/eme//£e  adirarsi;  che 

anche  diremmo  Dar  ne' lumi.  [V .  Dare  nelle  stoviglie.]  Lai.  excan- 

descere.  Gr.  ilvSvuùv.  (In  questo  senso  la  voce  stoviglie  vien  dal  lat. 

«filimi  Me  quegli  bolle,  arde,  é  tuibato.)  farcii.  Suoc.  4-  6.  Du- 
bito non  dia  nelle  stoviglie,  e  faccia  qualche  pazzia. 

Stoviglierìa  ,  Sto-vi-glierì  a.  Sf.  F.  Scherz.  Slato  e  Qualità  del 
vasellame  delio  Stoviglie.  Betim.  Bucch.  255-  Levisi  dunque  quella 
porcherìa  Dello  sgrigliare,  dello  sgretolìo  ,  Del  crocchiare  e  di  far 
cricche,  Pur  veri  nomi  di  stoviglieria.  (A)  (B) 

Stozzaccio.  (Ar.  Mes.)  Slez-zàc-cio.  Sin.  Scorta  del  ferro  e  del  loto. 
Voc.  Cai.  (A) 

Stozzare.  (Ar.Mes.)  Stoz-ìà-re.^Z(.7'.  delle  arti  de'  metalli,  come  gìojel- 
lieri,  archibusìeri,  ec.  Far  uso  dello  stozzo,  Adoperar  lo  stozzo.  (A) 

Stozzo.  (Ar.  Mes.)  Stòz-zo.  Sm.  T.  degli  orefici,  archibttsieri ,  ma- 
gnani ,  ec.  Strumento  ad  uso  di  stozzare,  ossia  fare  il  convesso  ad 

un  pezzo  di  metallo  ,  come  alla  coccia  di  spada  ,  pistola  ec,  bat- 
tendolo sulla  bottoniera.  (V.  tozzo.)  (A) 

Stra.  Particella  che  in  composizione  denota  accrescimento.  Ci:  alla 
v.  Strabatterc.  (A) 

Strabalzamelo  ,  Stia  bal-za-roén-to.  Sm.  Balzamenlo  fuor  di  luogo. 

Magai.  Leti.  1.  10.  Nelle  più  moderne  relazioni  dell'America  si 
leggono  altri  strabalzamene  di  6umi  e  di  laghi,  e  altre  mutazioni  di 

spiagge  marittime  cagionate  da'diluvii  ,  ec.  (A)  (13) 
Strabalzante  ,  *  Stra-bal-zàn-te.  Pari,  di  Strabalzare.   Che  strabalza. 

F.  di  reg.  (0) 
Fovab.  FI. 

STRABOCCARE Ci3 
Strabalzare,*  Slra-bal-zà-re.  Alt.  Propria, nenie  Balzare  alcuno  in  una 

e  m  là,  ovvero  Balzarlo  veementemente  e  disordinatamente,  ilratcìol. 

Schern.  20.  o.  Ma  strabalzai  correndo,  e  non  gì' importa  Né  sua  co- 
modità né  suo  disagio.  fÈ  un  diavolo  diventilo  giumento  che  porla 

indosso  un  uomo  e  collo  sconcio  correre  dosi  lo  strabalza.)  (N) 

2  —  [E  Jìg.]  Mandar  chicchessia  in  qua  e  in  là  con  ischerno  e  con 

istrapazzo  ;  [altrimenti  Trabalzare.]  Tue.  Day.  ami.  2.54-  Kcc0  rei" 
che  lo  strabalzerò  in  Orinci  ;  perciò  ebbe  Pisone  la  provincia.  (  li 
lesto  lat.  ha  :  in  extremis  terras  relegatimi.) 

3  —  *  E  dello  anche  delle  cose  Rusp.  Son.  Una  foja  indiscreta  Che  gli 

trapassa  l'ossa  come  un  tarlo,  Strabalza  anco  il  rimedio  da  sanarlo. (A) 
4  —  *  N.  ass.  Andar  balzando  qua  e  là  ,  Andar  saltellando  come  si 

fa  per  balze.  Menz.Poet.  lib.  1.  Or  or  t'  intendo:  neghittoso  e  laido 

Slimi  chi  come  te  non  islrabalza,  Senz' aver  del  costume  altro  riguar- do. (Qui  per  melaf.)  (P)  . 

5  —  [  E  n.  pass,  nel  sign.  del  §.  2.  ]  Alle?.  121.  Non  risparmiando 

amico  né  parente  ,  Purché  il  più  favorito  si  strabalzi,  Quando  men 
se  lo  crede  ,  o  vi  pon  mente. 

Strabalzato,*  Stra-bal-zà-to.  Add.  m.  da  Strabalzare.  F.  di  reg.  Al- trimenti Trabalzato.  (0) 

Strabalzoni  ,  *  Stra-bal-zó-ni.  Avv.  Strabalzando,  Trabalzando.  Ner. 

Samin.  4.  j6.  E  quando  di  Casteno  esser  s'  avvede  Quell'armadura, 
casca  strabalzoni.  (N) 

Stiiabane.  *  (Geog.)  Stra-bà-ne.   Città  dell'  Irlanda.  (G) 
Stbabattere  ,  Stra-bàt  te-re.  [Alt.  anom.  comp.]  Travagliare  grande- 

mente ,  perchè  Stra  e  Tra  in  composizione  denotano  accrescimento. 
Lai.  divexare.  Amm.  Ant.  40.  7.  4.  Spesse  volte  la  ricevuta  cura 

del  reggere  istrabatte  il  cuore  per  diverse  cose. 

Strabere  ,  Stra-bé-re.  [N-  ass.  anom.  comp  ]  Bere  smoderatamente.  [Lo 

stesso  che  Trabere,  F .]  SalvinPros.  Tose.  1.  ioti.  Da  uno  strabe- 
re ec.  senza  stiracchiatura  veruna  ,  bello  hello,  come  dalle  forme  , 

n'  esce  il  vocabolo  stravizzo. 

Strabevizione  ,  Stra-be-vi-sió  ne.  [Sf.  comp.]  Lo  strabere  ,  Bevimento 

smoderalo.  Salviti.  Pros.  Tose.  1.  194-  Che  quel  che  uno  ec.  dice, 

anzi  cicala,  presso  una  strabevizione,  volli  dire  stravizzo ,  sia  carta 

rogata  da  pubblico  notaio,  certamente  io  non  lo  mi  credeva. 

Strabiliare,  Stra-bi-li-à-re.  N.  ass.  e  pass. Fuor  di  modo  maravigliarsi, 

[Uscir  fuor  di  sé  per  lo  stupore  ;  altrimenti  Strasecolare.]—  ,  S
tra- 

bilile ,  sin.  (_F.  Maravigliare.)  Lat.  vehementer  miran.  (  Dal  lat. 

extra  mirabilia  sopra  meravigliose.)  Salv.  Spiti.  4.  4.  Io  strabilio  , 

io  vo*  sentire  il  fine  ,  s' io  posso.  Lor.  Med.  Nenc.  43.  Nenciozz.i 

mia  ,  tu  mi  fai  strabiliare,  Quando  io  ti  veggo  cosi  colorita.  Am
bi: 

Furt.5.4.  Io  strabilio,  trasecolo,  e  spanto  affatto.  Tac.  Dav.
  Stor. 

2.  2S0.  Guatano  le  masse  dell'  armi,  le  cataste  de' coi  pi  ,  e  strabi-
 

liano. Red.   Di/ir.  45.  Me  ne  strasecolo  ,  me  ne  strabilio  ,  ec. 

Strabiliato  ,  Stra-bi  li  k-to.Add.  m.  da  Strabiliare.  [Uscito  fuor  di  se 

per  lo  stupore,  Stupido  per  maraviglia  ;  altrimenti  Strasecol
ato.— , 

Strabilito  ,  sin.]  Cari.  Fior,  t/fi*  Sono  gli  Accademici  della  Crusc
a 

rimasi  in  tutto  storditi,  non  che  stupidi,  confusi,  spantati,  strabiliali
 

e  trasecolali.  Salvili.  Pros. Tose.  1.  201.  La  gente  se  n'andava  
da 

me  strabiliata,  come  s'  10  avessi  serbate  tutte  le  parole  a  qucll  otta. 

Strabilire,  Stra-bi-lì-re.  [N.  ass.  e  pass.  V.  e  di'} Strabiliare. 

Strabilito  ,  Stra-bi-lì-to.  Add.  m.  da  Strabilire.  r.  e  di  Strabiliat
o. 

Car.lett.  1.  62.  Io  sto  strabilito  ec.  di  trovar  questa  sorte  d  uomini . 

»  Ner.Samin.n.16.  Vedendo  alfi.i  la  strega  ormai  pentito  Dei  folli 

errori  il  giovane  lascivo,  Uscito  fuor  di  senno  e  strabilito  ,  Orche 
Morgana  gli  è  dipinta  al  vivo  ,  ec.  (B) 

Strabismo.  (Med.)  Stra-bì-smo.  Sm.  F.  G.  Lat.  strabismi».  Gr.  «s-pa- 
fiur/tios.  (  Da  sirabos  losco.)  Difetto  di  parallelismo  tra  gli  assi  de 

raggi  visuali  per  cui  non  guardano  i  due  occhi  in  pari  tempo  lo 

stesso  oggetto  ,  ma  torcendosi  mirano  in  seri  o  diverso  l'  uno  dal- 

V  altro.  (A)  (A.  0.)  '   ,. 
Strabisdnto  ,    Stra-bi-sùn-to.  Add-  m.  comp.  Replicatamene    unto  ,  e 

più  che  bisunto.  Baruffi  Tubaceli.  Berg.  (Min) 

Straboccamento,  Stra-boc-ca-mén-to.  [Sm.}  Lo  straboccare,  [Pienezza 

eccedente  ;  altrimenti  Traboccamento.  ]  Lat.  excessus  ,  casus.  Gr. 

ìxtptokri.  Amet.  3.  Gli  straboccamenti  contrarli  ec.  in  continovi  
mo- 

vimenti ed  in  diversi  disii  l'anime  vaghe  de' viventi  rivolgono.  RI. 

F.  g.  85.  Volgete  un  poco  questi  pensieri  a  considerare  gli  straboc- camene della  potenzia  mondana. 

Straboccante,  Stra-boc-càn-te.  [Pari,  di  Straboccare  ;  altrimenti!  t
ra- 

boccante. Lat.  gravis,  exubtrans  ,  praecipitans.  Gr.  mrspPpi^iiS. 

Straboccantissimo,  Slra-boc-can-tis-si-mo.[.4*M.m.]  superl.di  Str
aboccan- 

te; [altrimenti  Traboccantissimo  ]  ta'.immensus. Gr.  UTrtppirpos.Alteg. 

108.Se  non  è  scarso  delle  vostre  ineffabili  cortesie  straboccant
issmie. 

Straboccare,  Stra-boc-cà-re.  [IV.  assi  e  pass.  Versar  fuori  per  troppa 
pienezza  ,]   Traboccare;  ma  è  di  più  forza.  , 

2  -  Precipitare,  [Cadere  rovinosamente  dall'alto.]  Lat.  p
raecipitem 

ferii.  Gr.  .«ri&cpnpw  (p^«r3=i.  Guid.  G.  Vestendosi  di  q
uelle  ve- 

stimenta  che  potèo  subitamente,  quasi  straboccando  sces
e  della  sua 

sala.  Bui.  Per  far  la  sua  poesia  verisimile  ,  che  fosse  st
raboccato. 

*  —  [E  attivamente.]  Bui.  Cadde  giù  dal  cielo,  quando  tu  st
raboc- 

cato, o  vero  precipitato.»  Mor.S .Greg.  14.  d-  Ed  il  suo  consiglio 
 me- 

desimo lo  straboccherà.  E  cap.5.  Ma  quando  e'  verrà  quello  giudice 

de' giusti,  e  degli  ingiusti,  allora  sarà  straboccato  ciascuno  u
omo  mal- 

vagio per  lo  suo  consiglio  medesimo.  (N) 

3  —  Per  melaf.  [Darsi  interamente  ed  eccessivamente  a  checchessi
a, 

Immergervisi.]  Mor.S.Greg.26.8.  Ma  con  gli  occhi  chiusi  del 
 cuore 

l'anima  loro  tanto  si  strabocca  nelle  cose  infima  e  t.rrene,  quanto  e 

accecala  nelle  celcti.  E  altrove  :  Non  considerare,  non  aver fermez- 

za ,  straboccare  d'amore  di  sé  proprio.  M.  K.  10.  25.  Perche  il  caso 

parca,  come  suole  fare,  o  per  foitnna  o  per  privati  oda  contra 
 loro 

straboccare.  Bui.  Sulla  navicella  di  ll'ira  governali  sono  dalla  lui  bazion 

della  mente,  e  straboccati  nella  tristizia  della  mente  e  dil  corpo. 
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ST  RADO  CC  A  T  A  M  \L  N  T  E 
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Stiiaboccatà»b8T«  ,  Slrabocca-la-uicu-te.  Avv.  Con  huahoc.cn,
  Smi- 

suratamente ;  [  altrimenti  Strabocchevolmente  ^  TfMJuccanlcmenle.  ] 

Lai.  immense  ,  maxime  ,  in  hnminsum.  Gì:  v-mp/Airpui.  M.V .  g. 

(>.  Per  ta  baldanza  de' passati  cittadini,  che  sempre  draboccatainenle è  cresciuta. 

a  —  Precipitosamente.  Af.  f .  9.  «07.  Gli  |*>poli  furiosi  non  si  po- 

terono quietale,  ina  correndo  straboccalameule  tra'  Giudei  te.  ,  oltre a  m.lle   Giudei  spengono. 

Straripato,  Stra-boccà-lo.  Add.  ni.  da  Straboccare.  [  Che  soprab- 
bonda ,  Ridondante  ;  altrimenti  Traboccato.] 

a  _  Precipitoso,  Inconsiderato.  Lai.  praeceps,  inconsulUts.  Gì:  S&evkos. 

G.  fs.  12.^2.  4.  AvvoloiUalamente  fanno  le  leggi  straboccate  sanza 

fondamento  di  ragione.  E  capai.  4.  Per  l'opere  degli  straboccati 

liotri  rettori.  M.  t^.S.  62.  Stieno  avvinali  a'rimcdii  della  straboc- 

cala e  ventosa  volontà  de'  Sanesi.  Cas.  Leti.  84.  Egli  vi  li  ba  rite- nuto la   tua  straboccata  natura. 

3  -*  Abbandonato  a  misfatti  senta  riguardo.  ÌDiod. -Orna.  f.  ».  Sono 

straboccati  {gli  Ebrei),  un  sangue  tocca  l'altro.  (N) 
Strabocchevole,  Stra-boc-chd-vO-le.  Add.  coin.  Eccessivo,  Smoderato; 

[altrimenti  Trabocchevole.]  Lai.  immensi»,  max  nius,  praeceps.  Gr. 

vTripfAiTpQS  ,  napirrot  ,  iciftanót.  l'occ.  nov-  46.  t.  Grandissime  for- 

ze ce.  sou  quelle  d'  amore  ,  e  a  gran  fatiche  ,  e  a  strabocchevoli  e 

non  pensati  pericoli  gli  amanti  dispongono. Amiti.  Ani.  26.  1.7.  Quali 
freni  riterranno  a  certa  (ine  la  strabocchevole  cupidigia?  Sen.Ben. 

/  ardi.  7.  26.  Venga  con  queste  cose  la  strabocchevole  temerità  e  la 

paura,  Boez.  Varch.  4.  pros.  6.  La  natura  d'  alcuno  è  per  avven- tura sliabocchcvole.»  Tac.  Dav.  Vosi.  441.  Lusso  strabocchevole.  (N) 

2  —  Precipitoso.  Lai.  praeceps,  pravruph».  Gì:  irupàr-pr^-vos  ,  xpi- 

^ju^ni.Lab.246.  Le  dure  rocce  e  gli  sii  abocchevoli  balzi  cenvien  che 

rompano  ,  e  la  via  ti  facciano.  Liv.  M.  11  luogo  davanti  di  sua  na- 
tura strabocchevole  e  dirupinato.  Guid.  G.  Acciocché  gli  stali  degli 

uomini  più  agevolmente  conduca  con  istrabocrhcvol  rovina,  rirg. 

EneiU.  M.  Allora  strabocchevole  Turno  con  tutte  1'  anni  si  lantiòe nel  fiume. 

3  __'*"  E  detto  di  Pioggia  o  simile.  Diod.  Ezcc.  ì3.  11.  Verrà  una 
pioggia  strabocchevole,  e  voi  ,  o  pietre  di  grossa  gragnuola  cadrete. 
(//  lai.  ha  :   iinber  inundans.)  (N) 

Si  uabocchevomssimamente,  Stra-boc-che-vo-lis-si-ma-mcii-  te.  Avv. sumeri, 
di  Strabocchevolmente.  RuscelL.  lmpr.  lib.  2.  pari.  3.  Berg.   (Min) 

Strabocchevolissimo,  Slra  bocche-vo-lìs-si-mo.  [  Add.  m.  3  superi,  di 

Strabocchevole.  Buon.  Fier.  1.  3.  2.  Queste  d'Icaro  sono  e  di  Fe- tonte Le  strabocchevolissime  rovine. 

Strabocchevolmente,  Stra-boc-che-vol-niéu-te.  Avv.  Eccessivamente  , 

.Smoderatamente,  Senza  ritegno;  [altrimenti; Straboccatameiite,  Tra- 
bocchevolmente.]  Lai.  effuse,  immoderate.  Gì:  ifepitrcrù;.  Bocc.  nov. 

ì'ò.  7.  Più  che  mai  strabocchevolmente  spendeano.  Arrigh.  65.  Ac- 

STRACCARE 

Un  haatotl.  E  27.  200.  Carlo  piangeva,  <•  per  la  maraviglia  Gli  tre- 
ma il  core,  e 'l  capo  se  gli  arriccia,  E  Salamoile  strabuzza  le  ciglia. 

Burch.  ».  86.  Col  collo  torto  strabuzzando  gli  ocelli.  Ceti.  Sport. 

1.  ».  Dih  pon  mente  come  la  spiritata  guarda  alimi  a  Lraver.su  ,  e 

come  ella  strabuzza  quegli  occhi  di  struttolo. 
Strabuzzato  ,  *  Stra-buz  zà-to.  Add.  ni.  ila  Strabuzzare  ,    V .  (A) 
S-niACAKr.ARE.  (Ar.  Mes.)  Slrj-caii-tià-rc.  Ali.  T.  dat<li  orditovi  di 

seta.  Trasportare  in  parli  uguali  sovra  un  determinai»  numero  di 
rocchetti  tu  ieta  che  rimane  sovra  alcuni  di  essi.  (A) 

Stracannatura.  (Ar.  Mes.)  Sii  a-can-na-tùra.  Sf.  L'azione  di  stra- 
cannare. (A) 

Sthacastare  ,  Stra-can-là-ic.  [N.  ass.  vamp.]  Cantare  con  eccesso  di 

squisitezza,  [o  piuttosto  Cantare  addila  voce  o  fuor  di  tono,  quasi 

ex  cantale.]  Bocc.  nov.  77.  20.  Per  certo  con  voi  pcrdericBo  le  ce- 

lere de' sagginali  ,  si  artagolicamente  stracaniate.  n  Cd.  Teof'r.Oy. Canta  nel  bagno.  Non  pure  nel  bagno,  ma  slracanlerà  dove  che  sia, 

e  che  che  si  farcia  ;  peiciocchè  pare,  secondo  il  Giovanni  di  Ila  Casa, 

che  chi  meno  è  a  co  atto  naturalmente,  più  spesso  il  Ciccia.  E  1 25. 

Con  un  continuo  stracanarti  nell'orecchio  vengono  ledendosi  fallo contrapimto  che  ec.  (P.   V.) 

Stracarco,  Btra-càr-co.  ttdd.  m.sine.  di  Stracarico,  V.  Salvm.Teocr. 

Idill.  11.  Cacio  non  mi  fallisce  o  nell'estate,  O  nell'  autunno,  o  nel più  fitto  verno,  E  le  fiscelle  son  stracarohe  sempre.  (A)  (B) 

Stacarico,  Stra-cà  ri-co.  Add.  m.  comp.  Più  che  carico.  —  ,  Strac- 

cai ico,  Stracarco  ,  Tracarco,  sin.  Salvili.  Annoi.  F.  B.  2.4.  11. 

Si  fiaccano  ,  come  gli  alberi  stracarichi  di  frutli  ,  o  con  ghiaccio 

addosso.  (A)  (B) 

Stracaro  ,  Stra-cà-ro.  Add.  m.  comp.  Oltremodo  caro,  Carissimo.—, 

Tracaro  ,  sin.  Aret.   Rag.  Quando  gliene  dici,  I'  hanno  stracaro.(A) 
Stracca.  [Sf.  Lo  straccare;  altrimenti  Stracchezza,] Straccaiiicnlo.Lat. 

defatigalo  ,  lassitudo.  Gì:  x.dy.xv.s.  G.  K.  11.  53.  3.  Credendosi, 

sanza  mettersi  a  battaglia  ,  sorprenderli  tutti  per  islracca  ,  e  asse- 

diarli. M.  F.  g.  3i.  Diffidandosi  di  vincere  i  Fiorentini  per  islrac- 

ca. Frane.  Sacch.  nov.  ò'4-  Le  cose  per  islracca  si  limasono  per 

quella  notte.  Cecch.  Dot.  5.  1.  Io  vo' veder  di  cavargli  del  capo  Si 

pazza  frenesia;  e  s'io  non  posso  In  altro  ino,  vincerlo  per  islracca. 
2  —  A  stracca,  posto  avverb.  Di  forza,  In  guisa  da  straccarsi.  [  f. A  stracca  ]  "  .     . 

3     (Ar.  Mes.)  [Arnese  che  appiccato  alla  sella  fascia  1  fianchi  alla 

bestia  ;  più  comunem  nle]  Straccale. 
Straccarle.  *  (Bot.)  Strac-ca-bù-e.  Sm.  Pianta  così  detta  perche  i  suoi 

semi  ridotti  in  farina  e  fanone  pastoni  al  bestiame  producono  lo 

storpio  da  se  ,  facendosene  abuso.  È  nome  volgare  dell'  Ervo  ,  V. 
Lat.  ervum  ervilia  Lin.  (A)  (N) 

Straccacavallo.  *  (Bot.)  Strac-caca-vàl-lo.  Sin.  Lo  slesso  che  Slan- cacavallo  ,  V.  (N)  . 

*  Strae-ca-ge-lo-si-e.  Add.  e  sost.  com.  comp.  meteci,  y . 

caggine. *£££,  SSSL;**.  [Caduta  precipitosa;  altrimenti!  Trabocco.    *™£*£  ̂   ̂ ^>tì^  ^ 
Lai.  casus  ,  ruma.   Gr.  •K-tùSn. 

Strabocco.  Add.  [m  sinc.  di  Sti  aboccalo.  Soperchievole  ,  Ridondante. 

Meglio)  Straboccante.  Lai.  supcrfluens,  superabunduns.  Gr.  iftp'trtrós. 

a  —  [Grave  più  del  giusto  peso,    e  dicesi  propriamente  delle  monete 
d  oro  ;    meglio  Traboccante.]   Paluff.  8.  Olà    strabocco  ne  vidi  da 

Coruclo. 
Stbaboccone  ,  Stra-boc-có-ne.  Sin.  L'  aito  dello  straboccare  ;    siccome 

Stramazzone,  L'  ano  dello  stramazzare. Cranuzz.  nov.  1.  Berg. (Min) 

Strabondamza  ,  Stra-bon-dànsa.  [Sf.  comp.]  Glande  abbondanza.   F '. 
A.  [V.  e  A"  Soprabbondanza.]  Lai.  redundantia,  excessus,  vis,  co- 

..piae.   Gr.  irtpi'tratlx,  tv-xapia. ,  victpfuKn.  Com.   Puig.  «7.  La  strabon- 
daiiza  della  chiarezza  del  Sole  aggrava  tanto  il  nostro  viso  ,  che  la 
virtù  non  puote  corrispondere. 

Stratone  ,  *  Srabó-ne,  N-  pi:  m.  Lai.  Strabo.  (Dal  gr.  slrabos  losco.) 

—  Geografo  greco  del  secolo  d'  Augusto  e  di  Tiberio.  (Mit) 
a     *  (Arche.)  Soprannome  delle  famiglie  romane  Poinpeja  e   Vol- 

leja.  (Mit) 

Strabule  ,  Strà-bu-le-  [Sf.  pi.]  V.  A.  V.  e  c'^Bracbe.  (Probabilmente 
dal  gr.  slrabelus  sorla'  di  conchiglia  :    e  ciò* ;:er   somiglianza    di  fi- 

gura ;  se  pur  non   è  da  leggere  sttaguie  nell'unico    es.   messo  a  so- stegno di  questa  voce  ,  e  il  Sacchetti    può  averla  usurpata    dal    lat. 

straguktin  drappo  da  coprire.)  Frane.  Sacch.  nov.  25.  Mcsser  Dol- 
cibene  avendo  fatto  trarre  le  strabilio  al  pi  ete,  lo  fece  salir  sulla  bot- 

te a  cavalcioni,  e  li  sacri  testicoli  lece  mettere  per  lo  pertugio  del 

cocehhjuie. 
Sti-.abuoso  ,  Stra-buò-no.  Add.  [m.  comp.]  Molto  buono  ,  [  Ottimo  , 

Eccellente.  Lo  slesso  che  Soprabbuono,  P '. — ,  Trabuono,  s in.]  Lat. 
admod.im  probus  ,  optimi».  Gr.  ̂ Kriirros.  Difend.Pac.  Sapeano  che 
i  frutti  della  pace  sono  strabuoni. 

Strabuzzante,  Stra-buz-zàn-tc.  [Pari,  di  Strabuzzare.]  Che  strabuzza. 

Frane.  Sacch.  nov.  57.   Per  paura  della  gittata  di  quel  calice  verso 

li  suoi  occhi  strabuzzanti  1'  avea  renduta. 
STBABUzzARe  ,  Stra-buz-zà-i'e.  [Alt.  e  n.ass.]  Stravolgere  gli  occhi  af- 

fissando la  vista;  [meglio  Stralunare.  — ,  Strabuzzare,  sin,]  AV.oblu- 

tum   figere  ,  oculos  cirCumvolvere.    Gr.  ù.nn'C,uv,  $iaxa.irra.ivsiv. ,  (Dal 
lat.  exìra  pulsare  spinger  fuori)   Mir-Mad.  M.  Vcggcndo  egli  il  ser- 

vo d' Iddio,  strabuzzando  gli  occhi,  menava  il  capo.  PalaJJ.  7.  E  stra- 

buzzando cosi  ingrugnato.  Uscii  del   pozzo  de' lavoiatori.  Morg.  ig. 
?«.  Margutte  un  tratto  gli  occhi  ha  strabuzzati.    E  25.284.  Ma  Far- 
farcl  due  occhi  rossi  e  gialli  Gli  strabuzzò,  poi  gli  fece  paura  Con 

trimenti  Stracca]  Lat.  postilena.  Gr.  irtevpis.  (Dal  ted.  sii  teli  cor 

da,  fune,  cordoglia.  In  oland.  slrik)  Burch.  mess.  Anselat.  cai:  yo. 
Ramici  di  micci,  e  straccali  di  mule.  Buon.  Fier.  3.  ».  7.  Or  cosi  la 

cavezza  ,  li  straccali  Dove  son? 
2     /<•/".  [dicesi  Allentar  lo  straccale  ali  asino  e  vale  Rilassar  il  fre- 

no alia  pazienza  ,  Uscir  de  gangheri.]  fu:  nov.  4.  218.  Ma  egli  , 

che  già  aveva  allentato  lo  straccale  all'asino  ec.  ,  le  rispose  certe 

parole  tanto  brusche  ,  ch'ella  lo  ebbe  molto  per  male. 3  —  Per  simil.  [  Striscia  di  checchessia  ;  e  propriamente  Quella  che 

serve  a  tener  sospese  le  brache.]  Beni.  rim.  93.  Porta  a  traverso 

al  collo  uno  straccale. 

Straccamelo  ,  Suac-ca-mén-to.  [Sm.]  Lo  straccare  ,  Stracchezza  , 

[Lassezza:  altrimenti  Stracca.]  Lat.  lassitudo.  Gr.  *.«.i*.*Tos.Rt
cord. 

Malesp.  cap.  80.  Ouasi  per  islr.iccainento  e  rue  rcciuMito  s
i  1  una- 

sono  per  loro  medesimi  del  combattere.  G.  I' .  5.  9.  2.  Quasi  per 
istraccameuto  e  rincrescimento  si  rimasero  per  loro  medium  del 

combattere.  M.  V.  8.  8  >'.  Era  a  tanto  condotto  il  Comune  di  1  e- 

rugia  per  straccameuto  della  guerra. 
Spaccante.*  Stra.-càn-te.  Pan.  t/i Straccare.  Che  stracca,  r.  di  reg.'O) 

Straccate  ,'  3trac-rà-.e.  Ali.  Torre  o  Diminuire  le  forze;  [altrimenti 
Stancare.]  Lat.  defatigare,  lassare.  Gr.  vMy.tt.rovv.  Fir.  nov.  4.  225. 

EU  era  di  sì  buona  lena,  ch'ella  arebbe  straccati  cento  uomini,  u 
 Sal- 

vili. Annoi.  F.  B.  4.  3.  6.  Lo  dichiamo  delle  lepri  ,  che  per  gab- 

bare i  cani  e  straccarli  ,  dopo  che  hanno  corso  a  diritto  ,  attraver- 

sano il  cammino.  (N)  ' 

2     E  per  melaf  [Tenere  a  bada  o  simile.]   G.   r.  11 

straccavano  e  consumavano  di  spese  in  poco  di  tempo. 

3  _  Nftjaré,  Infastidire,  Siccare.  Lasc.  Pinz.  4.  3.  Tu  m'hai 
 strac- 

co io  t'ho  inteso  :  picchia,  ed  escine.  »  iVor.lS.  Greg.  Questi  più 

robustamente  desiderano  le  cose  eterne  ,  tanto  dalle  cose  tempoiali sono  straccati.  (N)  . 

4  —  J\  ass  e  pass.  Indebolirsi  le  forze  nell  operare.  Lai.  delat
igan, 

la-sari.  Gr.  xa/xaroÙT&ai,  Cr.  o.  35.  1.  Gli  avviene  il  detto  male,
 

quando  senza  temperamento  e  aggravato,  e  per  ispesse  cavalcati
:  gtrac- 

cito  G  C  11.T-  «.Dicerto  i  Bolognesi  sarebbono  straccati  
insieme, 

e  datisi  per  loro  discordia  a  messer  Mastino  della  Scala.» 
 Red.  nel 

Diz.  di  A.  Pasta.  Goda  la  campagna,  passeggi  all'  aria  aperta, 
 non 

in  carrozza,  ma  co'  proprii  piedi  fino  allo  straccarsi.  I\cr.  
Sanun. 

6.  46.  Che  gli  domanda  se  la  »'  è  straccala  ,  ec  (N) 

«33.  2.  Gli 



STU  ACCA  RICO 

Stracarico  ,  Strac-cà-ri-co.  Add.  m.  cor,,;,.  F.  «  di  Stracarico.  Sal- 

via. Teocr.ldill.  n.Berg.  {M\n)  (««  U  Salvili,  qui  legge  Stracar- 

co.  F.  a  questa    voce.')  (N) 
Straccativi  ,  Strac-ca-ti-vo.  Add.  in.  Che  stracca,  [Che  è  atto  a  strac- 

care.] Buon.  Fier.  4-  4-  »•  ̂ «1  osservando  un  tempe  Suo  stracca- 

tivo arringo  ,  ec.  *»•'.» 
Straccato  ,  Strac-cà-to.  ^4«W.  m.  da  Straccare.  [  Affaticato  ,  Losco  ; 

altrimenti  Stancato.]  £,<!«.  lassus  ,  defatigati^.  Gr.  xsspipcwr.  G.  A'. 
*3.  66".  ».  Si  andò  inverso  lui  francamente  ,  credendolo  avere  sop- 
preso,  come  straccato  e  vinto.  M.F.  1.  •}&  I  quali  in  poco  tempo 
straccati  ,  sansa  potere  tenere  assediata  la  città  ,  se  ne  levarono  ,  e 
lasciarono  libera.  Fir.  As.  i32.  Straccati  gli  occhi  ce!  pianto,  per- 

cossesi le  mammelle  colle  mani. 

2  _  [£■  flg,  dello  dì  Naviglio  o  simile  ,  Indebolita ,  Maltrattato  per 
tempesta  ,  battaglia  o  lunga  navigazione  ;  altrimenti  Stracciato.  P. 

Stracciare,  5-5.,  e  Stracciato,  $.  3.  Anzi  stracciato  legge  in  que- 

sto luogo  qualche  buona  edizione  di  G.  Villani.']  G.F.  y.  io3.  2. 
Sentendo  che  il  navilio  del  Re  di  Francia  era  assai  scemato  e  strac- 

cato ,  sì  l'  assalio. 
Stracchezza  ,  Strac-chc;;-sa.  [Sf.]  ast.  di  Stracco.  [Affievolì mento  di 

forze,  Lassezza;  altrimenti  Fiacchezza,  Lussazione  ,  Stancamelo,] 

Stanchezza  ec.  Lai.  lassitudo  ,  defatigatio.  Gì:  *«/ccstos.  Ci:  6.  28.1. 

Ed  è  {la  camomilla) fra  le  medicine  che  più  vagliono  alla  stracchezza, 

che  nuli'  altre.  Cron.  Morali.  335.  Arreuderonsi  per  istracchez/.a  ; 

era  quasi  disfatto  tutto  il  castello.  Fu:  As.  249.  Avendo  disgom- 
brala da  me  ogni  stracchi  zza  colla  morbidezza  del  letto.  Berti.  Ori. 

1.  5.  20.  E  se  pur  per  stracchezza  vuol  venire  II  sonno  in  quei  bel 

viso  lagrimoso  ,  I  sogni  traditor  la  fan  morire.  »  Red.  nel  Diz.  di 

A.  Pasta.  Crederà  da  principio  di  non  poter  far  quest'esercizio,  per 
castone  di  alcune  stracchezze,  ed  oppressioni  interne,    ma  ec.  (N) 

2  —  Noja  ,  Fastidio.  Lat.  molestia,  fastidiura.  Gr.  ànce,  fapir-tf.  Car. 
leti.  2.  154.  A  questo  termine  son  venuto  per  istracchezza  della  coi  te. 
Mor.  S.  Greg.  Quanto  più  robustamente  desiderano  ì<  cose  eterne, 
tanto  dalle  cose  temporali  sono  straccati  con  salutevole  stracchez/.a. 

3  —  *  (B.  A.)  Quell'  aftievolimento  che  hanno  gt'  intagli  quando  ne 
furon  cavate  moltissime  stampe.  Dat.  in  Leti.  ined.  di  alcuni  Accad. 

della  Ci:  22.  Son  già  più  settimane  eh'  io  avea  fatto  tirare  le  stampe 
ch'ella  mi  disse  desiderare,  le  quali  per  la  stracchezza  dell'  intaglio 
non  sono  riuscite  come  avrei  voltilo.  (Pe) 

Stracchiccio  ,  Slrac-chic-cio.  [Add.  m.]  Alquanto  stracco.  Lai.  ali- 
qiianlum  fesstis.  Gr.  l-xitocav  x'x^xws.  Mali.  Franz,  rim.  buri.  2. 
i36.  Mezzo  slracchiccio  e  inzavorrato  tutto  Venni  a  Bologna.»  Al- 

legri pag.  211.  (Amst.  1754.)  E  perch'io  era  ,  anzi  che  no,  strac- 
chicelo, Il  nostro  gentilissimo  Fioretti  Ebbe  per  ine  il  medesimo  ra- 

pi iccio  ,  ec.  (B) 

Stracchino.  (Ar.  Mes.)  Strac-chì-no.  Sin.  Qualità  di  cacio  che  si  fab- 
brica nella   Lombardia.  (Ga) 

Stracchissimo  ,  Strac-clns-si-mo.  [  Add.  m.  ]  superi,  di  Stracco.  lied. 
I-ett.  2.  27.  Nou  mi  estendo  di  vantaggio,  che  appunto  questa  sera 
stracchissimo  torno  di  Arezzo  ,  colà  trasferitomi  a  servir  mia  maire. 

Spacciabile,  Strac-cià-bi-le.  Add.  coni.  Che  pub  stracciarsi.  Bellin. 

Disc.  4-  Canale  fabbricato  non  d'  altro  che  di  sottili  e  tenere  inem- 
branct.te  e  di  muscoli  ,  cioè  di  materie  facilissimamente  straccia- 

gli. (Min) 

StRacciabrache.  *  (Bot.)  Strac-cia-brà-che.  Sm.  camp,  indecl.  Nome 
volgare  della  salsa  paesana.  Lai.  smilax  aspera  Lin.  (N) 

StRacciafoClio.  (Cornili.)  Slrac-cia-fò-glio.  [Sui.  camp.)  Quaderni,  che 
i  mercanti  tengono  per  semplice  ricordo,  notandovi  le  parlile  pi  ima 

di  passarle  a'  libri  maggiori.  Lat,  adversaiia.  Gr.  7:puriypa.^a..y  arch. 
Stor.  pioem.  Le  cose  che  nella  città  o  si  facevano  0  si  dicevano  di 
giorno  in  giorno  ,  piuttoslo  con  molta  diligenza  e  curiosità  ec,  che 

con  alcuno  ordine  o  studio  ,  andavano  in  su'  detti  stracciafogli  no- 
tando. Borgh.  Moti.  i8i.  Simili  giornaletti  e  quadei micci  ,  e  come 

stracciafogli  di  spese  minute  non  si  conservano,  ma  in  capo  del  mese 

ec.~  si  mette  la  somma  in  una  partita  a  uscita  ,  e  quindi  si  traporta 
a'  libri  principali. 

StR.'.cci/.juolo.  (Ar.  Mes.)  Strac-cia-juò-lo.  Add.  e  sm.  Rigattiere  ,  o 
più  propriamente  Rivenditore  di  robe  molto  usate  ,  stracciale  ;  ma 
in  questo  senso  ora  non  è  più  in  ino.  Cron,  Siria.  it8.  Fcgli  loro 
promettere  questi  danari  a  Gioito,  ed  al  compagno  suo  stracciamolo 
o  rigattiere  ,  osti  di  procaccio  ec.  (A)  (V) 

2    Colui  che  col  pettine  straccia  i  bozzoli  della  seta,  0  ultro.n  Bellin. 
Disc.  4.  5/7.  Sono  armale  di  pungentissimi  spuntoni  ritorti  a  guisa 

di  rampini  ritorti  de'  pettini  da  slracciajuoli.  (Min) 
Stracciamelo  ,  Strac-cia-mén-to.  [.Sm.)  Lo  strucclare;  [altrimenti Strac- 

ciatura.]  Lat.  laeeratio.   Gì:  tr*ilp»rpM.  Bui.  lnf.  22.  2.  Debita  pena 
è  l'affcrrawenta  e  stracciamento  delle  gambe.   Bor^h.   Orii;.  Fir.65. 
Se  un  caso  d'  uno  occultamento  o  slracciamenlo  d'  un  libro  avesse  a 
pregiudicare  alla  verità. 

2   _   Per  mela f.    Rovina,   Dissipamento.  Lai.  mina,  dcpopulatio.  Gr. 

ÌKirc'p3-r,cri;.   G.   F.  8.  48.  7.  Con  tutto  questo  stracciamento  di  cit- 
lade  inesscr  Carlo  di  Yalos  ,  ne  sua  gente  ,  non  mise  consiglio  né 

riparo. 
Stracciale  ,  *  Slrac-ciàn-te.  Pari,  di  Stracciare.   Che  straccia.  V.  dì 

reg-  (0) 

Stracciare  ,  Strac-cià-re.  [Att.  n.  ass.  e  pass.]  Squarciare  ;  e  dicesi 

propriamente  di  panno  ,  dijbgli  o  simili. — ,  Distracciare,  sin.  fF. 
Frangere  e  Sdrucire.)  Lai.  diseinderc,  lacerare.  Gr.  x.otTu.p(-riyvivoti. 
(  Dal  celi.  gali,  strae  che  vale  il  medesimo  e  che  diecsi  ancora  sirachd 
e  streachail.  In  irland.  stroc  stiacciare,  lnar.  icecluyq  vebementer  di- 

lacerare. Jn  gr.  rhachoo  io  scindo,  e  rlmgoo  io  lacero.  In  provenz. 
estrassar  stracciare.  In  illir.  sfinisciti  frangere.)  Bocc.  nov.  43.  i4- 

Tantoché '1  ferro  le  stracciò  de' vesti  menti.  E  nov.  88.  9.  Convoltolo 
per  lo  fango  ,  tutti  i  panni  indosso    gli  stiacciò.  3Iaeslrui~.  2.  3f. 

STRACCIO 
Gi5 

CI  iunqnc  ili  costoro  cognosce  d'avere  le  false  lettere,  infra  venti  di 

ovvero  le  stracci  ,  ovvero  le  rassegai.  Din.Cvmp.  1.  i5.  Gli  atti  fu- 
rono stracciati,  e  chi  fu  malizioso,  che  avesse  suo  processo  in  corte, 

andò  a  straccia;  \o.Boez.  Fardi.  1.  pros.  3.  Mi  stracciarono  la  vesta, 

la  quale  io  stessa  colle  mie  mani  tessuta  mi  aveva. 
2  —  Per  simil.  Svellere,  dello  di  capelli,  e  simili.  Car.  En.  12. 

i4<4.  Stupì  ,  si  raggricciò  ,  muto  divenne  Turno  per  la  paura:  E 

la  sorella  ,  Tosto  che  lo  strido»  sentinne  e  Ir  ali  ,  Le  chiome  si  strac- 

ciò ,  grafìiossi  il  volto  ,  ec.  (B)  Ar.  Fui:  io.  22.  Si  straccia  1  crini, e  il  petto  si  percuote.  (P) 

3  __  per  metaf  Fendere  ,  [detto  del  mare.]  Gind.  G.  Stracciano  lo 
mare  colle  vele  distese  e  con  fiato  di  zefliri. 

4  —  Sbranare  ,  [detto  delle  corr.l.)  Dant.  Inf.  22.  72.  Presagli  1  braccio 

col  ronciglio  ,  Sicché  stracciando  ne  portò  un  lacerto. 

5  —  Fracassare  ,  [detto  di  navi  o  simili.]  G.  F.  10.  104.  7.  Perirono 

in  mare  da  quindici  delle  sue  galee  ec.  ,  e  molle  altre  ruppero  e stracciarono  in  diverse  parti. 

6  —  Disunire.  M.  F.  10.  24.  La  città  n'era  in  molte  parli  strac- ciala e  divisa.  ,   . 

7  —  Straziare,  [Maltrattare.]  Frane.  Barb.  5z.  2.  Amor,  Masino  co
lui 

Che  troppo  straccia  altrui.  .  . 

8  —  *  Privare.  Boez.  a.  Miseria,  clic  mi  straccia  d'ogni  contorto.  (V  } 
9  -  *  Dicesi  Non  istracciarsi  gli  occhi  di  checchessia  e  vale  flou  01 aver  passione.  F.  Occhio  ,  §.  70.  (N) 

,.o  —  *  Dicesi  Non  si  fare  istracciare  i  palmi  a  vale  fior,  si  far  pre- gare troppo,   F.  Panno  ,  $.   1  ,   20.  (N) 

Stracciasacco  ,  Strac-cia-sàc-co.  [F.  usala  nel  modo  evverb.]  A  strac, ciasacco  ,   F.  . 

Stracciatamente,  Slrac-cia-la-mcn-lc.  Avv.  A  stracci  ,  A  straccio ,  si 
brandelli  ,  A  brani.  Bemb.  Asol.  (A) 

Stracciassimo,  *  Strac-cia-t',s-si-mo.  Add.  m.  superi,  di 
 bu-acciato. 

Casttgl.  Leu.  F„m.  71.  Questo  bisognena  subito,  perc
he  costoro sono  stracciatissimi.  (P.  V.)  _ 

Stracciato  ,  Strac  cià-lc.  Add.  ».  da  Stracciare.  [Laceralo
  ,  òquar- 

migliore  in  presto.  .  .  ■     ■  r    , 

2  —  Aggiunto  a  Uomo  o  a  Donna  vaio  Co  vestimenti  s
traccali.  Lat. 

fe®>r.Gr.  WW"5*-  Bocc.  nov.  16.  10.  Lei  ,  che  Ui
lla  era  strac- 

ciata ,  d'alcuna  delle  sue  robe  rivestisse.  E  nov.  73.  20  \1de1
0la 

sala  piena  di  pietre  ,  e  nell'in,  de' canti  la  donna  scap
igliala,  strac- 

ciata ,  tutta  livida  e  rotta  nel  viso  dolorosamente  piagnere. 
 Con. 

Cam.   Ou.  85.  Vesion  di  drappi,  e  noi  scalzi  e  stracciali.    ( 

3  _  Per  melar.  Rotto.  Lat. tliscissHS,  lacer.  Gì:  Wj4.«W,à«pry*s. 

Bocc.  nov.  17.  So.  Essendo  già  la  stracciata  nave  «la  
pawam   vei'.ta. 

4  —  Aperto  ,  Rovinato.  Guid.  G.  Entrarono  per  lo
  straccialo  miro della  porta  nella  cittade.  .  .       ;       .  _       , 

5  _  Ridotto  in  cattivo  stato  o  Diviso  [in  più  parti,  Disunito.]  
tforg*. 

Fesc.  Fior.  470.  L'  Italia  non  solo  al  suo  solito  disunita
  e  straccala 

dì' suoi  ,  ma  da  qui  sto  Imperatore  spesso  combattuta.  i 

6  —  ìEd  in  forza  di  sm.  m  luogo  r/i  Straccio.  Onde  prove
,!,.)  Eli  e 

tra  'I  rotto  e  lo  stracciato  [cioè  Tra  simili  e  senza  vantaggio  )  i  . 
Rotto  sin.  S.   2.  «.'••>■ 

7  —  «  E  variamente.  Salvia.  Annoi.  F.  B.  2  1.  i5.  Stracci,  cioè
  .strac- 

ciati (intendi  panno  o  altro)  rotti  ;  onde  il  nostro  proverbi»:  
<" 

rotto   allo  stracciato  ci  è  poca  differenza.  (N) 

Stracciatojo.  *  (Ar.  Mes.)  Strac-cia-tó-jo.  Sm.  Specie  di  banco  /a
ito 

d'una  grossa  tavola  suemita  di  orlatura  all'intorno  ,  1/1  mensa 
 alla 

quale  è  caccialo  perpendicolarmente  pel  manico  qucU  uten
sile  la 

cliente  eh'  è  detto  Straccio.  (D.  T.)  «•    ■ 

Straccatora.  (Ar.  M,s.)  Strac-cia-tó-ra.  Add.  e  sf. 
 Cosi  nelle  cartie- 

re chiamano  La  donna  che  straccia  i  cenci  colla  falce  Jissal
a  alla panchina.  (A)  .  „,  r>    . 

Straniato™,  Strac-cia-tó-re.[r*rJ.m.rfi  Stracciare.] \C
he  straccia. Bui. 

Per  mostrarsi  stracciatori  e  ancora  sprizzatoli  delle  c
ose  del  mon.lo. 

SiRAcciATr.icE,  *  Strac-cia-trì-cc.  Ferb.  f.  di  Stracci**». -&h* 
 Stmecia. F.  di  reg.  (O)  .  ,  „  P  , 

Stracciatura  ,  Strac-ci.vlù-ra.  [Sf]   Lo  stracciare  ,  e  la  *«M  
e  Rat- 

tura  che  rimali  neUa  cosa  stracciala.   Lai.  Tracima,    scissu
ra,    (.r- 

KKd™,  <r%i<r\%.  Annoi.   Fang.  Fae  poi  piggiore   str
acciatura -Giiul. 

G.  Elli  diveniva  facitore  di    maggiore    stracciatura  .
Iella  tedila  nel suo  cuore.  . 

Stracco  ,  Stràccio.  [Sm.]  Feslimento  o  Qualsivogli
a  panno  consu- 

mai., e  stracciato.  Lat.  vesti»  attrita.  Gr.  p*u«*.  f>S*H-  streacMan, 

in  provenz.  Mirai  ce  V.  Stracciare.)  Bocc.  nov  5o.  21
.  lo  vorrei 

innanzi  andar  con  gli  stracci  indosso  e  scalza,  ed  esser  be
n  trattila 

da  te  nel  letto.  E  nov.  100.  3z.  Come  donna  ,  la  quale  e
lla  ezian- 

dio negli  stracci  pareva,  nella  sala  la  rimenarono.  Trall.  gov. 
 Jam. 

Se  eletta  se' andar  vestita  di  stracci,  va.  Pataff.  7-  Amico  di  parole, 

o  copertoio,  Che  sia  fatto  di  straccie,  non  nu  piace. 
2  —  '  Anticamente  nel  pi.  Straccia  firn,  hi  luogo  di  Stracci  m. 

Frane.  Barb.  35.  20.  Né  dico  piaccia  ,  chi  veste  di  straccia.  E  2
J7. 

14.  E  vestonsi  di  straccia.  (V)  _ 

2  _  Pezzo  della  cosa  stracciata  -,  dello  altrimenti  Brandello  ,
  brano. 

Lat.  FrusttKB.  Gr.  r^cLx,0V.  Benv.  Celi.  Oref.  80.  Piglisi  uno
  straccio 

di  panno  lino  ec,  che  sia  ben  unto  con  olio.  »  Dant.  I  urg.  12
. <r. 

O  folle  Aragnc  !  si  vedea  io  te  Già  mezza  ragna  trista  in  su  gli  stracci
 

Dell'  opera  che  mal  per  te  si  fé.  (N) 

3  —  La  rottura  che  resta  nella  cosa  stracciata;  altrimenti  Stracciatura. 

Lai.  fraetnra.  Gr.  xkoieu.  Buon.  Fier.  2.  1.  ì5.  Agora  da  cucir  , 

da  rimendàre  Slracci  t  sdruciti  quanto  si  vuol  grandi. 

I 



Ci6 STRACCIONE 

I 

A  —  *  Squarcio  di  libro.  Red.  Leti.  Io  però  ne  ho  letto  degli  stracci 
in  qua  ed  in  l.i  ,  secondo  gli  scampoli  del  mio  tempo  E  appresso  : 
Ma   in  questi  sii  arci   die.   ho  letto   ho  potuto   vedere   ce,  (A) 

5  —  Talora  vale  Niente  o  Punto.  Lat.  nihil  ,  cicum.  Gì'.  ci5SeV  ,  ypi. 
Tran.  gov.  Idia.  Hi.  Cavalieri  ec.  prendono  tal  segno  e  diguilà  per 
difendere  la  giustizia  colla  spada  in  mano  infino  alla  morte,  e  non 

jie  l'anno  si-accio  ,  ina  spesso  sono  i  primi  atteri  almi  di  quella.  Beni. 
Ori.  3.  7.  3g.  Credeva  il  pover  noni  di  saper  fare  Quello  esercizio, 

«•  non  ne  sapea  straccio.  Gal.  cap.  tot;.  3.  i83.  Onde  color  che  si 
pigliano  impaccio  Della  mia  salvazione  C  del  mio  bene  ,  Bravano  ,  e 

dicon  eli'  i'  non  ne  lo  straccio.  »  farcii.  Ercol.  1.  182.  Quando  i 
maestri  voglion  significare  che  i  fanciulli  non  se  le  sono  sapute  ,  e 
non  ne  hanno  detto  straccio  ,  usano  queste  voci  ,  ec.  (Ni 

6  —  Fu  detto  Straccio  tii  tempo,  per  Ispazio  di  tempo,  timi.  Ori. 

3i  8ij-  Benché  v'andò  di  tempo  un  grande  straccio  ,  Perchè  qucl- I' altro  fastidio  gli  dava-  (N) 
J  —  Fifi.  Ce  enti'  ameiite]  Fatto  a  straccio  fu  dello  per  Bastardo. Frane. 
Sacch.nov,t43.Qome  il  Piovano  odi:  costui  ,  si  mutò  .  mille  co- 

lori, come  colui  che  si  sentiva  essere  falto  a  straccio. 

8  —  "  Ed  Aver  fede  di  straccio  =  ÌY0/1  aver  consistenza,  Essere  va- 
riabilissimo. Lidi.  En.  Trav.  4.  g2.  Ai  venti  ,  al  mar  ,  che  fede 

hanno  di  stiaccio  ,  Credi  pur,  sciocco.  (N) 

9  —  Presso  i  cartai  e  QueW  utensile  tagliente  eh'  è  usato  da  essi  , 
ed  e  per  lo  più  un  pezzo  di  falce  per  tagliare  i  cenci  in  minuzzoli 
quando  iraggoust  dal  marcamo  prima  di  porli  sotto  ai  pestelli  del 
mulino  o  sotto  al  cilindro.  (A)  (D.  T.) 

10  —  [Alel  nttm.  del  più)  Stracci  diciamo  la  Seta  de  bozzoli  e  simili 
stracciata  col  pettine  di  ferro  ,  o  in  altra  maniera. 

Straccio  dili.  da  Cencio. Cencio  è  Straccio  di  panno  lino  o  lano 
consumalo  :  Straccio  è  Panno  di  qualunque  genere.  Straccio  può 
esprimere  un  pezzo  della  roba  stracciata  ,  il  Cencio  può  essere  iu- 
teio.  Lo  oliacelo  può  essere  assai  meno  consumalo  del  Cencio.  Nel 
Cencio  talvolta  si  considera  non  altro  che  un  panno  che  ha  perdu- 

to il  coipo  o  il  colore,  in  somma  l'appariscenza;  onde  dicesi  di 
cosa  mencia  o  sb  adila  o  guitta  ,  che  pare  un  Cencio.  Straccio  non 

Jia  questo  senso.  In  modo  che  tiene  d' iperbolico,  dicesi  de'vestiti  non 
ricchi  tanto  Stracci  quanto  Cenci.  Gli  Stracci  in  questo  senso  sono 
vestiti  più  ordinali  e  grossolani  ;  i  Cenci  possono  nella  loro  po- 

vertà esser  puliti  e  ben  tenuti.  Straccio  ,  quando  esprime  la  rottu- 

ra clic  resta  nella  cosa  stracciala  ,  ovviro  la  seta  de' bozzoli  strac- 
ciala col  pruine  di  ferro  ,  ognun  vede  quanto  differisca  da  Cencio. 

Straccione.*  Slrac-ció-ne.-^ÉW.  e  sm.  Pezzente.  Mendico. Car.Stracc.{0) 
2  —  [In  forza  di  add.  ditto  di  cosa.]  Stracciato.  Buon.  Fier.  3.  2. 

8.  Donde  ha  e' fatto  venir  di  sotterra  Cosi  straccione  e  frusto  e  scre- 
ditato 'N  un  punto  il   pollo  freddo. 

3  —  (Ar.  Mes.)  In  forzo  di  sm.  Specie  di  cardo  di  fd  di  ferro  da scardassar  la  lana.   (A) 

Stracco.  Sm.  Stracchezza.  Lai.  lassitudo.  Gr.  koLuoctos.  Berti,  rim. 

».  26.  Crediate  che  guarnbbe  dello  stracco  ,  Dello  svogliato  ,  e  di 
nuli  altri  mali. 

Stracco.  Add.  [ni.  sinc.  di' Straccato.]  Indebolito  di  forze;  altrimenti 
Stanco,  fF.  Sii  olialo  e  Slanca.-)  Lat.  lassus  ,  defessns  ,  fessus.  Gr. 
3>.sy.p.r,xti'S.  (Dal  pois,  istercha  laxus,  languiclus,  onde  istircha  laxari. 
In  ar.  attuar,  ginn  debiUs  ,  infinnus,  e  laraqa  genu  debilis  fuit:  il 

che  d' ordinario  si  dice  de' camelli.  In  illir.  utruxdali  straccare.  ) 

Annoi.  Vati*.  "V'è  il  luogo,  dove  Nostro  Signore  puose  giù  la  croce, 
perocché  1  gli  era  lasso  ,  e  stracco.  Peir.  cap.  8.  E  Catulo  inquieto  , 

Che  fé  'I  popol  rom.111  più  volte  stracco.  Rim.  ani.  laceri.  117.  Io 
cosi  lasso,  innamoralo  e  stracco  ,  Desiderava  morte.  Rern.  rim.  1. 

102.  Essere  stracco,  e  non  poter  sedere.  »  (  L' es.  delle  Rim.  Ant. 
è  nella  canz.  y.  pari.  ».  delle  Rime  di  Ciao  da  Pisloja.)  (P)  Geli. 

Capr.Roll.  g.  lo  non  sono  stata  io  che  mi  sono  stracca.  (Br)6'eccA. 
Saav.  3.  4  Siete  voi  stracca?  IV.  Madonna  sì.   (N) 

2  —  *  Nojato  ,  Fradicio.  Cai:  Strac.  ».  4-  Questa  mia  padrona  mi 
ha  stracco  con  tante  minuzie  ch'ella  mi  domanda. (Br)  farcii. Ercol. 
»  162.  Diccsi  ancora...  tu  m'hai  secco  ;  tu  ni' hai  stracco;  tu  m'hai 
tolto  gli  orecchi,  e  in  altri  modi  de' quali  ora  non  mi  sovviene.  (N) 

3  —  Per  simil.  [aggiunto  di  Paese,  Rovinato  da  imposte.]  Lat.  al- 
Uitus  ,  accisus.  Gr.  vapocrpi^ds.  Cren.  Morell.  3i3.  Il  contado  era 
più  stracco  e  più  pericolalo  che  la  città. 

4  —  t-dgg.  di  Borsa,  Quasi  esausta  di  danaro  per  molte  spese  fatte.] 
Buon.  Fier.  2.  4-   2o-  E' viandanti  stracca  hanno  la  borsa. 

5  —  [Agg.  di  Stampa,  Male  impressa  o  Eseguita  con  caratteri  mezzo 
consumati,  che  perciò  chiamatisi  anch'  essi  Stracchi.]  Buon. Fier.  3. 
2.  a.  Scndone  ornai  la  stampa  molto  stracca. 

6  —  Agg.  di  Terreno,  Affaticalo  per  conti  novale  raccolte,  Sfrullato. 
Lat.  elfoetus.  Seri.  Ben.  Farch.  ».  ».  Medesimamente  niuno  semina 

le  lene  o  stracche  o  sterili.» Toc.  D.iv.  ami.  ».  posi.  Così  nel  campo 
slrac>  o  nasce  di  grano  ,  vena  o  loglio.  (Br) 

•)  —  {.Agg.  di  Carne:]  Stracche  dicuusi  Le  carni  degli  animali  morti, 
allorché  cominciano  a  puzzare. 

b  —  *  -dgg-  di  Carbone,  Quello  che  non  arde  più  con  forza,  che  Ivi 
perduto  l'  incandescenza.  Beni-,  Celi.  Oref.  gy.  Ed  essendo  questi 
{carboni)  accesi  e  consumati  tanto,  che  avevano  perduto  il  vigore 
e  quasi  stracchi  ec.   (V) 

9  —  dg-i-  di  Strumento  :  Stracchi  diconsì  dagli  artefici  quegli  stru- 
menti che  per  lungo  uso  a  mala  pana  producono  il  loro  effetto;  on- 

de Stracche  dicami  le  forbici  da  amare,  che  sono  di  taglio  tondo.  (A) 

Straccocere,  *  Strac-cò-ce-ie.  Alt.  anom.  comp.  Più  che  cuocere. Sal- vai.  Berg.  (O) 

Straccoìmentare  ,  *  Strae-co-men-tà-i e.  Alt.  comp.  Cometilarc  minu- tissimamente.  Rao.  Berg.   (O) 

Sti-acconsicmaue  ,  *  Slrac-cqn-si-glià-re.  Alt.  comp,  V.  e  di'  Stracoll- ai, are.  {O)  (JN) 

STRACURAGGINE 

St«accortmta«e  ,  *  Slrac-coii-tcn-tà-rc.  Alt.  e  n.  pass.  Più  che  con- 
tentare. A.   t.  Don.    Berg)  (O) 

STiuccunANTE'Strac-cn-.àii.te.  Pari,  di  Slraccurare.  Che  slraccwa. C .  di  reg.  K.  e  di'  Trascurante.  (O) 
Straccuranza  ,  Strac-cu-iànsa.  [Sf.]   f.  A.  [F.  e  di'  Trascurane.] 

iMU.  negligente  ,   incuria.    Gr.   à^Ku»  ,   à^povriiTTia..    Coni.   Inf.    7. 
Le  spezie  di  questo  vizio  sono  :  ec.  ,  imperfezione,  ovvero  non  per- severanza ,  straccuranza  ,  dissoluzione  ,  ce. 

Straccurare,  Slrac-cu-rà-re.  [A a.  comp.  V.  A.  F.  edi']  Trascurare. 
Lai.  negligere.  •Gr:  àft,Ks7n.  (Extra  curare,  dove  extra  è  in  vece  di 
non.)   Tue.   Dai>.  Post.  441.   Straccurando  le  facoltadi  prr  attendere alle  tragedie.  Uuon.Fier.i.2  2.   Voi  gli  vedreste  manco  ire  a  sollazzo 
Per  l'  amorose  strade  ,  Slracruranilo    i  padroni  e  le  lor  case.  Se-r 
Fior.Stor.  6.  l58.  Eglino  straccurarono  gli  ordini  delle  difese  loro"  ' Stracccrataocine  ,  Strac-cu-ra-tàg-gi-ne.  [Sf.  F.A.  Lo  stesso  che  Stra- 
curaggine.  F.  e  di']  Trascinaggine.  Lai.  negligeutia,  incuria.  Gr.àpiKux, atppovrarTix.  Fir.  Dial.  beli.  domi.  406.  Quella  straccuralaggine  fa  in 
loro   bellezza./?  As.  ,44.  Fate  che  la  straccuralaggine  degli  ultimi  ri- 
medii  non  guasti  il  beneficio    de' primi  provvedimenti.  Segr.   Fior. 
Mandr.3.4.   E  seguito,  che  o  per  straccuralaggine  delle  monache,  ò 
per  cervelhnaggine  della  fanciulla,  la  si  truova  gravida  di  quattro  mesi. 
iir.nov.  8.  Sg(J.   Più  gli  piace  la  straccuralaggine,  che  i  pensieri. 

a  —  Ld  in  senso  opposto  per  Eccessiva  diligenza  ,    Oltracuranza  ;  e 
così  il  Bembo  spiega  1'  altra  voce   Tracotanza.  Fileni.  Perf  Bell 
2.   Amali.  (B) 

Stracccrato  ,  Strac-cu-rà-to.  [Add.  m.  da  Straccurare.   V .    A.  V.  e 

di'  ]  Trascurato.  Lat.  negligens,  incuriosus.  Gr.  à^ìX-n^  ÙQpóvria-ros. Segr.  Fior.  Art.  gaerr.  5.    116.  Essendo  la  maggior    parte  giovani 
e  straccurati  ,  quanto  più  hanno,  tanto  più  senza  necessità  spendono. 
Sen.  Ben.   Faieh.  5.  7.  11  quale  atto  non  è    meu    brutto  e  vergo- 

gnoso ,  che  essere  verso  sé  sozzo  ,  duro  ,  crudele,  e  di  sé  medesimo 
straccurato.  Buon.  Fier.  4.  5.  3.  Stato  a  mala  cura  Di  straccurati  e senza  carità  Tutori. 

Stracicalare,  Stra-ci-ca-là-re.  [iV.  ass.  e  pass.  comp.  Fare  cicalale  so- 
pra cicalate  ,]  Cicalare  eccesuvamente.  Salvili.  Pios.  Tose.  1.  522. 

Cicalare  è  bene  ,  ma  non  istracic  dare. 
Stracinamento  ,  Stra  ci-na-mén-to.  Sm.  f.  A.  V.  e  di'  Strascinamento. 

Bui.  Purg.  24.  1.  Rimase  dilacerato  per   lo  stracinamento.  (  f.  la nota  204.  Fi:   Gitili.   Leti.)  (V) 

Strascinare,  Stra-ci-nà-re.  Ali.   f.  A.   V.  e  di'  Strascinarci?^.  Pur». 
24.  -i.  A  coda  d'  una  bestia  tratto,  cioè  slracinato  a  coda  d' una  be- stia. E  appresso  :  A  furore  di    popolo  fu  slracinato.  (V) 

Stracinato  ,  *  Slra-ci-nà-to.   Add.  in.  da  Stracinare  ,  F.  f.  A.  V.  e 
^Strascinato.  (U) 

Stracolla r.B  ,  Stia  col-là-re.  [IV.  ass.   V.  e  di']  Tracollare.  Lat.  col- 
labi.   Gr.  oXur^aiVsic 

Stracollato,  Stra-col-Ià-to.  Add.  m.  da  Stracollare.    V.  e  di'  Tracol- 
lato. Fav. Esop.  142.  Era  su  uno  gran  saccone  allato  al  fuoco,  scinto 

col  gomito  sul  ginocchio  ,  e  con  la  mano  alla  gota  mezzo  ebbro  di 

sonno  ,   e  stava    stracollato.  (V)    (  L' ediz.  di  Padova  i8n    a  pag. 108  legge  tracollato  ;  e  così  il  Focabol.  a  questa  voce,  citando  per errore  lnlrod.  Fin.)  (B) 

Stracomsicliare,  Stra-con-si-gliàre.^«.  en.  Mollo  e  molto  consigliare. 
—  ,  Stracconsigliare  ,  sin.  Calvin.  Uiad.  12.  283.  Non  s'addice  ,  no  , chi  è  di  popolo  Membro  slraconsighar,  né  nel  consiglio  ce.  (A)(B) 

Stracontento,  Stra-coii-lèn-to.  Add.  [m.cotnp.  Più  che  contento  ]  Con- 

tentissimo. Lo  slesso  che  Tracontento  ,  F.    farch.Suoc.5.5.'w  arai tal  premio,  che  ti  chiamerai  stracontento  »  Salv.Avverl.2.1.  4.  Essi 
quella  sillaba  (  ira  )  in  non  pochi  vocaboli  trasfigurata  in  stra  ;  di- 
rebbesi  stracontento    ec.    ciò  che  ec.    tracontento  ne' libri  si  truova 
scritto  de'  più  vecchi  autori.  (V) 

Stracorrere  ,  Stra-cór-rc-rc.  [IV.  ass.  anom.    comp.  ]    Correr  foriti  e 
senza  ritegno;  [altrimenti  Trascorrere.]  Lat.  excurrere.  Gr.Urpi-^av. 
Mail. Franz,  rim.  buri. 2   104.  E  passano  ,  e  stracorron  quinci  e  quindi. 

2  —  Passar  oltre  correndo.   Rern.   Ori.   ».   14.   23.  La  spaventata   me- moria stracorrc,  Che  ricordarsi  tanto  mal  non  vuole. 
Stuacorrevole  ,  Stra-cor-ré-vo-le.  Add.  coni.   Che  passa  velocemente  ; 

[altrimenti  Trascorrevole  ,]  Fuggevole.  Lai.  velocissimus  ,  praeceps. 
Gr.  Tclx"rros.    Urb.   Mentre  che  lo  stracorrevol   temilo  passava. 

ST!,ACORRiD0iUì.\Mi|it.)Slra-cor-ri-dó-ie.^tìW.  e  sm.  Soldato  che  precede, 
che  trascorre  avanti   agli  altri  per  assicurare  il  cammino  di  quell'i che  lo  seguono  ,  pigliar  lingua  del  nemico  ec. —  ,  Stracorrilore,  sin. 
Porcacch.  Trad.  Q.Curz.  Dimostravano  gli  stracorridori  che  anda- 

vano innanzi  a  fare  la  discoperta  ,  come  Dario  era  lontano  da  quél 
luogo  quattro  miglia.  (Gr) 

Stracorritore,  *  Stra-corri-tó-re.   ferb.  m.  di  Stracorrere.  Che  slra- corre.  Lo  stesso  che  Sti  acori  idore  ,   V.   Berg.  (O)  (N) 
Stracorritrice  ,  *    Stra-cor-ri-trì-ce.    ferb.f.    di  Stracorrere.   F.  di reg.    Altrimenti  Trascorri trice.  (O) 
Stracorso,  Stra-cór-so.^t/r/.  m.  da  Stracorrere. [Che  ha  passato  oltre 

correndo  ;  altrimenti  Trascorso.] 

Stracotanza  ,  Slra-co-tàu-za.  [Sf]  V.  A.  V.  e  di'  Tracotanza.  Lai. 
arrogaulìa.  Gr.  aXa^o^ia..  (V.  Oltracoianza.  In  celt.  gali,  slraic  \ 
straichd  :  slroicealachd  e  cuidealachd  son  voci  di  simil  senso.  V„ 

l'Armstrong  alla  V.  Pride.)  G.  F.  11.  y9.  3.  I  quali  poi  per  loro* superbia  e  stracotanza  ec.  vennero  tosto  a  mal  fine. 
Stracotato  ,  Stra-co-tà-to.  Add.  m.  F.  A.   F*  e  di'  Tracotato.   Lat. 

arrogans,  insolens,  superbns. 
Stracotto  ,  Stra-còt-to.  Add.  [m.  da  Stracocerc.]  Cotto  eccedentemen- 

te (;  altrimenti  Strafatto.  —  ,  Tracotto,  sin.]  Lat.  praecoetùs.  Gr. 
irfpttrcus  Q-ri^sk.  Salvili.  Pros.  Tose.  2.  141.  Non  è  la  sola  dote 
della  poesia  la  dolcezza  ,  la  quale  soverchia  essendo,  viene  a  fare  il 
parlare,  coinè  le  fruita  passe  e  stracotte,  ec. 

Sthacuhai.giùs,  '  Stra-Qu-ràg-gi-ne.  Sf.  Lo  stesto  che  Straccuralaggiue, 



STRACURATAMENTE 

V  e  di'  Trascuratine.  Giov.  Dial.  Impr.  6ì.  Non  solam
ente  Io 

voleva  conservare  (/'  onor  della  pudicizia)  con  la  persona  sua  ,
  ma 

ancora  aver  cura  che  sue  donne,  donzelle  e  maritate  per  istracura
ggine 

non  lo  perdessero.  (P.  V.) 

Stracciatami™,  *  Slra-curo-ta-mcn-te.  Aw.  V.  e  di  Tr
ascurata- 

mente.  Carati.  Prov.  Erasm.  iS.  Accennando  che  per  I  assenza 

de'  padroni  i  servi  sogliono  fare  ogni  cosa  stracuratamente,  e  fallare 
con  maggior  licenza.  (P.  V.)  ,,,,,.  /       j 

Strada.  [Sf.]  Spazio  di  terreno  destinato  dal  pubblico  
per  andare  da 

luogo'  a  luogo  ;  [altrimenti  Via.  La  Strada  e  aperta  ,  ampia  ,  spa- 
ziosa ,  pubblica  ,  diritta  ,  lunga  ,  spedila  ,  obl.qua,  corta  ,  agev

ole, 

piana  ,  sicura,  solitaria  ,  scoscesa,  erta,  sassosa  ,  aspra  ,  torta
,  tuor 

di  mano,  comune,  faticosa,  libera,  frequentala,  secreta  ,  s
olmga, 

inospita  .  selvaggia  ,  alpestre  ,  agiata  ,  impraticabile  ,  tra
versa  ec.  ] 

Lai  via  ,  iter.  Gr.  óSos.  (In  lat.  tirala  vai  propriamente  d
istesa  per 

tara  ■  e  quindi  vìa  strato  è  la  via  ,  la  cui  superficie  è  formata
  di 

lastre  distese  per  terra,  cioè  la  strada  lastricala.  Virgilio 
 disse  sira- 

ta viarum  nel  medesimo  senso.  Indi  gli  eruditi  su  1'  autorit
à  di  Proco- 

pio  di  Papia  e  di  altri  soglio^  trarre  la  V.  Strada.  In  
celt.  brett. 

streai  o  slread  ;  in  gali,  seud  ,  imiti,  e  sluadh  ;  in  sass. Street  ; ira 

inerì,  tiretti  in  oland.  strami  in  ar.  syrat  strada.  In  gali,  str
oda  , 

inSted.  ed  in  ingl.  tirand  spiaggia.)  Boccnov  Go.  6.  Come  a  tavol
a 

il  sentirono  ,  cosi  se  ne  scesero  alla  strada.  Dani.  Far.  4.  8
5.  Cosi 

r  avria  ripinte  per  la  strada,  Ondeeran  tratte.  Maini.  6.48.
  Ella, che 

quivi  star  voleva  in  tuono,  E  non  cambiar,  partendosi,  la  strada, 
 ec. 

H  2  _  *  Quella  parie  della  strada  su  cui  scorrono  le  ruote  chia- 

masi Carreggiata  ed  è  o  selciata  o  inghiaiala.  Le  parli  laterali  della 

carteggiata  ",  quando  si  accomodano  ad  uso  de'  pedoni  soltanto  , dicami  Marciapii  di.  (D.  T.)  ...  ,       .     , 
3  _  «  D'oldinario  le  Strade  dtvidonst  m  tre  classi.  La  prima 

abbraccia  tutte  quelle  fatte  e  mantenute  a  spese  dello  Slato,  le  quali 

sono  più  o  meno  larghe  e  diconsi  perciò  Strade  regie  o  postali ,  se 

vi  passa  il  corriere  delle  poste.  Nella  seconda  pongonsi  le  strade 

di  traverso  ,  fatte  e  mantenute  a  spese  delle  provmcie  e  però  dett
e 

anche  Provinciali.  Le  Strade  vicinali  affatto  a  carico  delle  Comuni 

o  de'  privati  formano  la  terza  classe.  (D.  T.) 
4  _  *  Diconsi  Strade  alla  Mac- Adam,  Quelle  che  sono  pochissimo 

vitine  ,  e  che  si  fanno  secondo  Un  metodo  particolare  adoperato  
in 

Francia  fin  dal  1768  ,  poscia  dimenticato  ,  e  ritornatovi  
non  ha 

guari  come  invenzione  dell'  Americano  Mac- Adam.  (D.  T.) 5     »    Diconsi  Strade  di  ferro  o  ferrate  ,  o  a  rotajc    o  guide  di 

ferro,  Quelle  in  cui  sono  due  righe  parallele  di  spranghe  di  ghisa  po-
 

ste in  coltello  ad  una  data  distanza  l  una  dall'  altra  ,  te  quali  di- 

spongami unite  capo  a  capo  in  sostegni  di  ghisa  impiombali  su  di 

una  pietra  sodamente  stabilita  in  lena  di  contro  a  ciascuna  uni
o- 

ne. Il  lato  superiore  di  queste  spranghe  ha  un  orlo  rotondato  perchè 

non  vi  si  fermi  verini  sassolino  ;  il  disotto  ha  una  figura  parabolica 

che  dà  loro  la  forza  di  sostenere  il  carico  che  vi  si  fa  scorrer  so- 

pra ,  benché  sieno  appoggiale  alle  cime  sollanto.Ogni  spranga  pesa  da 

quindici  a  sedici  chilogrammi.  Per  esse  scorrono  i  carretti  o  tirati 

da  cavalli  o  più  generalmente  da  macchine  a  vapore.   (D.  T.)  (N) 

a  — *   Dicesi  Strada  buona  o  cattiva  e  fig.  vale  Buono  o  Pravo  ope- 

3     battuta  ,  Quella  ove  di  continuo  passano  molle  genti.  V.  Bat- 

tuto add.  i  5.  Lat    via  ti  ila.  Gì:  Saltiti  óSos. 

4  _  comunale  o  commutativa,  *  Quella  che  conduce  da  villaggio  a 

villaggio  ,  dall'  uno  ull'  alito  comune.  (O)  (N) 
5  -  correste  *,  la  Strada  battuta  ,  frequentala.   K.  Corrente  pari. 

6  —  'maestra,  Quella  che  conduce  da  luogo  principale  ad  altro  luogo 
grande.  lf.  Principale.)  Lai.  via  regia.  Gr.  à/*ag*|Tos.  

Fu:  Disc, 

un.  71.  In  ima  tana  assai  vicina  alla  strada  maestra  un  lupo  
e  un 

volpone  e  un  corvo  abitavan  di  compagnia.  ,..,.,., 

.,   —  rotta,  *  Quella  eh'  è  guasta,  impraticabile.  V.  Rotto  add.  § .54  (A) 

8  —  vicinale,   Quella  che  conduce  ad  alcuna  casa  part
icolare. 

o  —  *  Dicesi  Mastro  di  strade,  Colui  che  soprintende  alle  slrade.(A) 

10  —  Dicesi  Essere  ,  Mettere  o  simili  per  la  buona  strada  o  per  la 

strada  assolutamente,  e  vagliano  Essere  bene  indirizzalo  o  Indir
izzar 

bene  altrui  in  checchessia.  Lat.  rtetam  viam  tenere  ,  rectam  viaiu 

uionstrare.  Gr.  5p$Z;  hUy'^.  Fir.  As.  144.  Noi  ti  metteremo  per 

quella  strada  che,  secondo  da  noi  è  stato  più  e  più  fiate  pensato  , 

sola  ti  può  condurre  al  bramato  porto  della  tua  salute.
 

,,      Dicesi  Essere  ,  Uscire  o  simili  ;  ovvero  Menare  o  Mettere   fuor 

della  buona  strada  o  fuor  di  strada,  e  fig.  vagliano  Essere  in  errore, 

Fare  che  altri  erri.  Lai.  errare  ,  decipi,  falli,  in  errorera  inducere. 

Gr.  t^Usiìiu  ,  a$àh.Kiw.  Duiit.Pur.  8.  148.  E  fate  re  di  tal  eli' è 
da  sermone,  Onde  la  traccia  vostra  è  fuor  di  strada.  Boez.  farcii. 

3.  pros.  2.  Nelle  menti  degli  uomini  è  naturalmente  il  desiderio  del 

véro  bene  innestato  ;  ma  1'  errore  ,  che  gli  mena  fuor  di  strada,  gli 
travia  a'  beni  falsi. 

,a  _^[6'o/  v.  Andare  :  ]  Andare  alla  strada  =  Rubare  1  passeggeri 

per  le  strade  ,  Assassinare.   [V .  Andare  alla  strada.] 
t3      ♦   Col  v.   Aprire  :   Aprire  le  strade  ,  propriamente    vale  Farle. 

Dani. Par.  ì3  Quivi  è  la  sapienza  e  la  possanza  Che  apri  le  strade 

t. a  il  cielo  e  la  terra.  {Qui  fig.')  (N)  . 
,  '      •  Col  v.  Battere  :  Batter  la  3trada=.Bi<tó««  1/  cammino,  far  la 

teoria  ec.  V.  Battere  ,  %■  38  ,  7.  (A) 
,5  __  »  Col  v.  Calcare  :  Calcare  o  Premere  una  strada  z=  Andare  per 

quella.   V.  §.  il.  (P)  .■''".,. 
,5      •  Col  v.  Fare:  Fare  strada  0  la  sii  ada= yi  adare  avanti  mostrando 
la  via  ,  ovvero  Servir  di  strada.   V.  Fare  strada  ,  $§.   1  ,  e  2.  (A) 

,     »  fare  strada  ad  alcuno,  nel  senso  militare,  vale  Aprirgli  il 

passo.  Ai:  Fui:  18.  ij3.  Ch'io  111' ofi'et isco  falli  con  la  spada  Tu 
4I'  manici  spaziosa  studa.   i,?) 
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s  —  *  E  Fare  la  strada  ad  alcun  \uogo— Camminare  per  la  strada 
che  a  quello  conduce.  V,  Fare  strada  ,  §.  3.  (A) 

4  —  *  Dicesi  Farsi  fare  strada  e   vale  Farsi  far  luogo.   V.  Farsi fare  strada.  (A) 

'7  —  [Col  v.  Gettare  :  Gettarsi  o]  Giltarsi  alla  strada  e  simili  ̂ Assas- 
sinare, Rubare  i passeggeri  per  le  strade. Lat.  grassari. Gr.  KwxoSuriiv. 

2  —  E  per  itm.iL  [Gittarsi  alla  strada]  —Appigliarsi  a  checchessia 
che  si  presenti  dinanzi.  [  V.   Gettare  ,  $.  71?.] 

<8  —  *  Col  v.  Mettere:  Mettersi  nella  strada  ,  per  una  strada  =  In- 
camminarsi per  quella.  f .  Mettere  nella  strada,  f.  anche  il  §.  10.  (A) 

«9  —  "  Col  v.  Passare;  Passar  la  strada  zzzAndarda  una  banda  all' al- tra di  essa.    V.  Passare  ,  5-  </3.  (A) 

20  —  *  Col  v.  Pigliare:  dicesi  Pigliare  altra  strada  e  fig.  vale  Fare 
diversamente  da  quello  che  uno  dovrebbe,  Operare  altrimenti.  V.  Pi- 

gliare strada.  (N) 

21  —  *  Col  v.  Premere:  Premere  una  strada  = /^in/ar  per  quella. 
Tass.  Ger.  io.  00.  Non  sdegnar  gli  risponde,  anima  schiava,  Premer 
col  forte  pie  la  bujj  stradai  Che  già  solea  calcarla  il  grande  Erode. (P) 

22  — 'Col  v.  Prendere:  Prendere  la  strada  di  alcun  luogo  =  Incam- 
minarsi verso  quello.    P '.  Prendere  la  strada   ec.  (N) 

23  —  *  Col  v.  Raccogliere  o  Ricogliere.  Dicesi  Cosa  che  non  si  ricor- 
rebbe per  la  strada  per  dinotare  Cosa  di  nessuna  considerazione. 

Buon.  Pier.  4-  inlrod.  Che  tu  '1  persuada  {parla  all'  Inganno)  Per 
ottima  tener  tal  mercanzia,  Che  non  si  ricorrebbe  per  la  strada. (N) 

l\  —  *  Col  v.  Rompere:  Rompere  le  strade:=/,i/e.>7a»zV,  Impedirne  il 
passaggio.  F.  Rompere  ,  J  63.  Davil.  L'esercito  regio,  il  quale  per 
la  diminuzione  del  numero,  non  poteva  con  la  solita  diligenza  ron.-> 
pere  tutte  le  strade.   (Gr) 

1  —  *  Romper  le  strade,  detto  di  malviventi.  Frane.  Sacch.  Son. 
pubbl.  dal  Poggiali.  Rompon  le  strade  malandrini   e  furi.   (P) 

3  —  *  E  Rompersi  la  strada— zAprij-si  //  passo.  Farsi  una  via 
colle  armi  a  traverso  de' nemici;  lo  stesso  che  Farsi  strada,  macoli 
maggior  vivacità  di  fase.  Bartol.  E  tutte  insieme  cominciarono  a 
rompersi  la  strada  per  mezzo  la  guardia,  menando  bravamente  attorno i  lor  ferri.  (Gr) 

25  —  *  Col  v.  Seguire  :  Seguire  una  strada  =  Camminare  per  essa,  e 
.fig.    Tenere  un  certo  modo  di  vivere,   f.   Seguire  ,   §.   i4-  (A) 

26  —  [Col  v.  Stare  :  ]  Stare  alla  strada  =  Rubare  i  passeggeri  per 
le  strade  ,  Assassinare.   [V.  Stare  alla  strada.] 

27  —  *  Col  v.  Tagliare  :  Tagliar  la  .strada  =  Impedire,  Preoccupare 

la  via  che  V  inimico  vuol  tenere,  f  '.  Tagliare  la  strada.  Pareli.  Fran- cesco Ferrucci  intendendo,  che  il  colonnello  del  signor  Pirro  andava 
a  campo  a  Montopoli  ,  gli  fece  tagliar  la  stiada.  .  .  ed  ammazzò  la 
più  parte  di  loro.  Bentiv.  Che  in  tal  caso  i  nemici  ad  arbitrio  loro 
poli  ebbono  e  scorrere  la  campagna  ,  e  tagliar  le  strade  ,  e  romper  le 
vettovaglie  ,  e  distili  baie  alla  cavalleria  specialmente  i  foraggi.  (Gr) 

28  —  *  Col  v.    Tenere  :  Tenere  strada— Camminare.  V .  Tenere  ec.  (A) 
29  —  [Col  v.  Uscire  :]  Uscir  di  strada  o  della  strada  o  fuor  di  strada. 

[f.  §.  H.]  Boez.  farcii.  3.  rim.l  t.  Chiunque  vuol  profondamente  il 

Vero  Cercar,  né  fuor  di  strada  uscir  giammai  ,  Dell'interno  vedere  i 
chiari  lai  In  sé  saggio  rivolga.»  Bart.Uotn.  leti. 11.  Atalanla,  che  per 

troppo  uscir  di  strada  a  prender  le  poma  d'oro  d' Ippomcne  ,  ec  (N) 
30  —  Proverb.  E'  si  va  per  più  strade  a  Roma— J5"  si  può  per  più 

mezzi  venire  allo'nlenlo  suo.  Morg.  7.  27.  Or  son  tradito  ,  or  soli 
giunto  al  boccone  ,  E  vassi  pure  a  Roma  per  più  strade. 

3i  —  *  (Milit.)  Chiamasi  così  particolarmente  dagli  scrittori  tattici 
QueW  intervallo  che  si  lascia  aperto  nelle  schiere  fra  un  drappello 

e  l'  alito  ,  fra  un  battaglione  e  l'  altro  ,  e  quella  disianza  che  separa 
l  una  fila  dall'  altra  Moiitecucc.  Tra  fanti  e  cavalli,  tra  uno  squa- 

drone e  1'  altro  ,  tra  i  moschettieri  e  i  picchieri  deonsi  lasciare 
strade  di  fronte  e  di  fondo  ,  più  o  meno  larghe  ,  conforme  al  biso- 

gno. E  altrove  :  Le  strade  fra  le  squadre  sono  di  tre  piedi ,  e  fra le  ale  di  sei.  (Gr) 

2  — Dicesi :  Strada  coperta,  Quel  tratto  di  terreno  dì  una  grandezza 
sufficiente  ad  esercitarvi  le  difese  del  solo  moschetto,  od  anche  quelle 
deli  artiglieria  minuta  il  quale  giiu  intorno  al  fosso  della  fortezza 
dalla  parte  della  campagna,  coperto  da  un  parapetto  che  si  congiunge 

allo  spallo.  V  hanno  talvolta  all'  intorno  delle  grandi  fortezze  due 
strade  coperte  ,  ed  in  questo  caso  quel/a  eh' è  più  vicina  alta  cam- 

pagna chiamasi  Antistrada  o  Contrasti  ada  coperta.  Galli.  Avendo 

la  ritirata  dell'argine,  e  strada  coperta,  possono  in  tal  luogo  fatti 
forti  volger  la  fronte  al  nemico  ,  e  ribatterlo.  Tensini.  &'  addunanda 
strada  coperta  ,  non  già  perchè  sia  coperta  al  di  sopra  ,  ma  perchè 
per  essa  vanno  i  soldati  coperti  dal  nemico  intorno  alla  fortezza. (Gr) 

i  — ■  *  Dicesi  Battitore  di  strada  ,  Capo  di  strada,  y.  Battitore  , 
e   C.  Capo  nel  Supplemento.   (Gr) 

3a  —  *  (Anat.)  Prime  strade,  diconsi  Lo  stomaco  e  gì  intestini;  Strade 
comuni,  Gl'intestini  ;  Strade  della  urina  o  Stiade  urina'  ie,  /  canuti 
e  condotti  per  dove  passa  la  orina,  f.  Primo  add.  §.  33.  Red.  nel 
Diz.  di  A.  Puslar  Facendo  il  tè  corroborare  lo  stomaco,  rompere 
i  flati  ,  e  tenere  aperto  le  strade    della  orina.  (A)  (O)  (N) 

33  —  (Ar.  Mes.)  Strada*  dicono  ilaimjuoli  a  Quel  difetto  o  mutazione 
di  colore  che  si  scorge  in  alcuni  luoghi  dei  panno  meno  forniti  di 
lana.  (A) 

2  —  *  Far  la  strada  ad  una  sega  :  così  dicesi  II  torcerle  i  denti 
sì  che  levando  più  legno  che  la  sua  grossezza  noi  comporli,  si  muo- 

va più  liberamente  e  con  minor  attrito  nel  solco.  (D.  T.) 

34  —  *  (Eccl.)  Strada  o  Via  prendesi  sovente  nella  Scrittura  Santa 
in  senso  fig.  Entrare  nella  strada  di  tutta  la  terra  ,  è  Morire;  La 

Strada  delle  nazioni  sono  Gli  usi  e  la  Religione  de' Pagani,  ovvero 
La  regione  slessa  de'  Pagani.  Strada  prendesi  eziandio  per  La  con- 

dotta della  vita.  Le  Strade  di  Dio  sono  le  sue  leggi,  le  sue  volontà, 
i  suoi  disagili.  Le  Strade  della  paci  ,  dell."  giustìzia  ,  della  verità, 

,sono  1  mezzi  che  vi  conducono .Sttaia  indica  anco  Uoa  pnj'essioiu , 
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Viu.  setta,  Olia  Pel/gitine.  Lu  strada  larga  è  la  condolili  rilassata 
che  mena  alta  perUùtiorte  ;  la  Strana  stretta  ,  è  In  fila  virtuosa  e  re- 

tei/art,  l ■/.■«.'  guidai  alta  salute.  (fkr) 
i  — Dicesi  fig.  Strada  del  ciclo,  [del  paradiso,]  Il  reno  operare, 

che  conduce  c«  eterna  sull'azione.  '.ai.  via  ,  iter.  Gr.  ,ó5ot.  Peli: sou.  921.  Clic  la  strada  del  culo  hanno  smarrita. 

intimi  ,  *  S'iadà-Ie.   SM.  Sballa    di  campagna.   V.  dell'uso.  (0) 
2  —  *  Ed  add.  com.  anche  iteli'  uso.  Di  strada  ,  Clic  appartiene  a 

so.uia.   Onde  Operazioni  stradali.   Carbonata.  (N) 

Stradano,  *  Stia-da-no.  JS.  pi:  m.  Lai.  Slradanus.  (Militare,  dal  gr. 
stratta  inilièia  :  ovvero  nulo  in  su  la  strada,  dal  lat.  strata  via  , via  lastricata.)  (B) 

Stradare,  Stia-dà-re  [Ali.]  Farla  strada,  [o  Mostrarla  strada,  e  /ig. 

liicaiiiiùinaie. — ,  Insti atlai e,  Istradare,  sin.']  Lat.  pracirc,  viam  mon- 
strare.  Gr.  irporiytìirSxi.  Buon.  Fier.  3.  i,  ti,  A  cui  strada  il  sen- 

tici o  il  salsiccione. 

Stradato,  Siia-da-to.  Add.  in.  da  Stradare,  Incamminato,  Avviato. Fag.  (A) 

SiiiADEi  accio  ,  *  Stia-de-lar-cio.  Sm.  dtm.  di  Strada  o  Stradclla.  fìa- 

rii/fald.  C'anctp.  lib.  5.  Ma  qui  sediam  ,  clic  'I  buon'orezzo  il  chie- 
i.  ,  Nei  soiiUrio  strade-laccio  angusto.  (  Forse  e  meglio  Stradalac- 
cio.)  (P.  V.) 

Stuadllla  ,  Slra-dèl-la.  Sf.  d'un,  di  Strada.  Lo  slesso  che  Stradctta  , f.   Salvili.  Buon.   Fier.  (A) 

2  —'Dicesi  Stradclla  cieca  e  vale  Nicolo  senza  riuscita. Salvili. Annoi. 
F.  li.   ì.  5.  6.  Una  strade-Ila  cieca,  da  noi  detta  Ronco.   (IS) 

SiraDelùo  ,  SU  j-dèl-lo.  Sin.  f.  e  di'  Stradetta.  Accad.  Òr.  Mess. 
Fece  gran  danno  questa  prima  scarica ,  e  maggiore  sarebbe  stato 
se  ce.  non  avessero  gridalo,  a  chi  veniva  dietro,  che  si  fei  massero, 

e  si  tirassero  fuori  uelio  sliadcllo.  Cini.  Svin.  2.  L'Ennio  Toscano 

s'  inviò  bel  bello  Per  un  stradcllo  tortuoso  e  stretto  Verso  un  pog- 

getio ,  in  sul  cui  verde  tergo  Avea  l'albergo  il  suo  compar  Men- 
ghino.  (A)  (13) 

Stradetta  ,  Slra-détta.  [Sf.  dim.  di  Strada.]  Strada  piccola. — ,  Spa- 
della ,  Stradcllo,  Stradicciuola,  sin.  Lat.  viculus.  òr.  HUfiiiioii.Fii: 

sis.  2'j<J.  Ri  feri  al  padrone  ,  che  egli  era  uscita  di  una  stradetta  ivi 
vicina  una  cagna  arrabbiata/?  nov.  3.2 16.  Riusciva  in  una  stradetta 
accanto  alia  casa. 

Stradiccidola  ,  Stra-dicciuù-la.  [Sf.]  dim-  di  Strada.  [Lo  stesso  che 
Stradetta  ,  f.]  Sf.f.8.g5.  Da  Oriente  ec.  intìno  alla  stradicciuola, 
e  siccome  corre  la  detta  stradicciuola  infino  alla  collina  ,  ce. 

Stradicraccio  ,  Str-die  ràc-cio.  Add.  e  sm.  pegg,  di  Stradicre.  Fa*. 
Cam.  Slradieraeci  accaniti  come  leoni,  che  per  veder  se  v'  è  nulla  da 

gabella,  v'apriranno  i  bauli,  fi  ugneranno  ec.  (A) 
Stradiere  ,  Stra-dic-re.  [Aad.  e  sm.]  Colui  che  a' luoghi  del  dazio 
ferma  te  robe,  ferie  quali  dee  pagarsi  la  gabellai  {altrimenti  Gabel- 

liere.] Lat.  publlcanus.Gr. rìKuvni.  (Chi  è  in  su  la  stiada  per  esigere 
i  dazii.)  Salv.  Grandi.  3.  g.  In  suo  Scambio  sostituì  uno  di  quelli 

Stiadicri.  Buon. Fier.  4-  I'Ul-  E  che  nell'ari  istiai  ti  a' contrabbandi, 
Gabellici  i  ,  stranieri  ,  doganieri  ,  Birri  ,  grascini  ,  spie  Non  sospct- 
tin  in  te  malizia  alcuna.  ftialm.  11.  44-  Di  ferro  da  slradieri  im- 

pugna un  i\iso.»Salvin.  Annoi.  E.  B.  4-  luti:  Fu  un  tempo  eh'  io 
credetti  che  stradicre  non  venisse  da  Stare  alla  strada  (  ma  questo 
non  conviene  ,  perché  panebbe  un  assassino)  ma  fiisse  detto  come 
stradiotto  il  soldato  greco  fatto  venire  a  Venezia,  dal  greco  irrpariv- 
rrjs  ,  come  un  soldato  ,    p*  rò    di  molto    bassa  milizia  ed  uficio.   (N) 

Stradina  ,  Stra-di-na.  [Add.  e  sf]  Forse  lo  stesso  che  Cantoniera  , 
Sgualdrina.  Lai.  scurtillnm,  sci  «pta,  ambubaiae.  Gr.  itopribiot,  x«- 

(AUITVK-/Ì.  Alleg.  162.  Mentre  i'  fui  giovanetto,  le  stradine  Mi  fa- 
cevano ognor  111  Ile  moine. 

Stradiotto.  (Milit.)  Stra-di-òt-ìo.  [Add.  e  sm.  Soldato  greco  a  ca- 
vallo armato  alla  leggiera  ;  altrimenti  chiamato  Cappelletto  ed  Al- 

banese.] Lai.  miles  graecanicus  ,  stratiota.  Ci:  txrpùiTnùrr.i.  Giace. 
Slot:  2.  Duemila  cavai  leggieri  ,  la  maggior  parte  Albanesi,  e  delle 

Provincie  circostanti  di  Grecia  ,  i  quali  condotti  in  Italia  da'  Vene- 
ziani,  ritenendo  il  nome  medesimo  che  hanno  nella  patria,  son  chia- 

mati Stradiotli.  Cant.  Cam.  4l-  N'eri  curiamo  alla  battaglia  Slia- 
diotio  o  balestrieri. 

Stradoi.ore,  Slra-do-ló-re.  Sm.  comp.  Dolore  grande,  eccessivo.  Lo  slesso 
che  Tradolore,  f.  Salv.  Avveri.  2.  ».  4.  Essi  quella  sillaba  {tra) 
in  non  pochi  vocaboli  trasfigurata  in  slra  ;  e  direbbesi  stracontento, 
strapagalo  ,  slradolore  ,  sirasapere  e  strafare  ,  ciò  che  trafare  ,  ira- 

sapere  ,  tradolore,  trapagalo  e  tracontento  ne' libri  si  truova  scritto 
de'  più  vecchi  autori.  (V) 

Stradone  ,  Stra-dó-ne.  [Sài.  acci:  di  Strada.]  Strada  grande  ;  [e  per 
lo  più  si  dee  di  quella  che  più  ampia,  diritta  e  lunga  di  altri  viali, 
mette  capo  ad  una  casa  di  villa.  ]  Lat.  via  major.  Gì:  'KXxtvtìdx. 

óào's.  Red.  Ins.  12J.  Il  giorno  cinque  di  Giugno,  andando  alla  villa 
del  Poggio  Imperiale,  vidi  che  ne' lecci  dello  stradone  passeggiavano 
moltissimi  bruchi.»  Magai,  leu.  Vedi  tu  colui  che  spunta  laggiù  dal 
fondo  di  quello  stradone  ?  (N) 

Stradopho.  iBot.)  Slra-dóp-pio.  Add.m.  comp.  Agg.  di  Fiore,  ed  è  dato 

singolarmente  al  Giacinto.  Magai.  Leti.  Anche  da  S.  M.  11'  ebbe  , 
due  anni  sono  ,  uno  {giaciuto)  lattato  ,  e  stradoppio  spaventoso. (A) 

Stradinola  ,  Stra-dù-co-la.  Sf.  dim.  e  pegg.  di  Strada.  Lo  stesso  che 
Straduzza  ,   f.   fallisti.  2.   153.  Berg.  (Min) 

Straduzza,  Stra-dùz-«a.  [Sf]  dim.  [e  avvilii.]  di  Strada. —  ,  Strada- 

cela, sin,  Lat.  viculus,  semita,  callis.  Gr.  xup.i§iGi>,  vritìì  hbo's.  Fir. 
As.  212.  Mi  mise  per  certe  straduzze  si  fuor  di  mano,  che  egli  era 

impossibile  di  pensare  mai  d'avermi  ritrovato  persona. 
Straere  ,  Strà-e-re.  Alt.  anom.  Afei'esi  di  Estrarre.  Cavar  una  cosa 

da  un  luogo  die  dicesi  anche  Strarre,  Salvia.  Odiss.  22.  Ò2g.  In 

quelli  Impeto  fero  ,  e  strassero  da'  morti  Le  lame  ,  e  i  Proci  di  bel 
nuoyo  acute  Aste  ne  saettarono  ,  bramosi  Di  ferir.  (A)  (B) 

STRAFORARE 
Strafalciare  ,  Stra-fal-cià-re.[IV.  ass.]  Tralasciar  legando  colla  falce. 

Lai.  secando  praetermiUcre. 
2  —   Per  meta;.  Camminare  senza  ritegno.  »  Salvia.  Annoi.  F.  B.  2. 

5.  6.   Ara  diritto,  cioè,  bada  al  lavoro,  non  strafalciare.  (IN) 
3  —  Per  siimi.  Trascurare  ,  Operaie  6  Parlate  senza  ordine  ;  [  altri' 

menu  Lanciare,  Scagliare  ,  Sbalestrare.]  Lui.  incuriose  agii  e.  Gr. 
ò.iAtteiv.  fardi.  Ercol.  64-  Quando  alcuno  in  lavi  Mando  dice  cose 
grandi,  impossibili  o  non  verisimili,  e  in  somma  quelle  cose  che  si 
chiamano,  non  bugiuzze  o  bugie,  ma  bugioni,  se  fa  ciò  senza  cattivo 
line  ,  si  usa  dire  :  egli   lancia  ,  o  scaglia  ,  o  sbalestra  ,  o  strafalcia. 

Strafalcione  ,  Stra-fal-ció-ne.  [éV»i.]  Errore  co, .emesso  per  trascw  ,!■■- 
gine;  [altrimenti  Scerpellone,  Farfallone  ec]  Lat.  error  ,  allucina- 

lo. Gr.  ithà-vri,  irccpópat/Aa..  Comunemente  da  strafalciare  in  sen-a» 
di  trascurare.  In  celi.  gali,  jaillich  fallire  ,  e  failneachadh  fallo.) 
fardi.  Ercol.  gS.  Dire  farfalloni,, scerpelloni,  strafalcioni  ,  si  dice 
di  coloro  che  lanciano  ,  raccontando  ,  bugie  e  falsd :|  manifeste. 

2  —  Stravaganza.  Buon.  Fier.  4-  4-  2-  ̂ c  dv  negozii  Del  mar  ,  se 
delle    incette  Temi  gli  strafalcimi,  paventi  i  balzi,  Gettati  a   i  caini. 1. 

Strafare  ,  Stra-fà-re.  [IV.  ass.  anom.  comp.]  Far  più  che  non  con- 

viene.  Lat.  plusqiiam  opórtet  facerc.  Gr.  itKihp  roù  S-'ovros  Troni*. 
Beni  Ori.  1.  20.  3.  E  di  questo  strafar  convien  che  sia  Cagione  o 
fraude  ,  o  superbia  ,  o  pazzia.  Horgh.  Hip.  </<y5.  Dal  che  si  può 
giudicare  ,  che  quando  gli  uomini    vogliono   strafare  ,  fanno  peggio. 

Strafatto,  Stra-fal-to.  Add.  m.  da  Strafare. 
2  —  Agg.  di  Frutte,  Biade  e  simili,  che  per  troppa  maturità  si  gua- 

stano ,  o  abbiano  perduto  il  sapore.  »  Salvia.  Disc.  3.  g8.  Ne  ha 
che  fare  ciò  che  dicono  alcuni  ;  che  Mezzo  quando  significa  inzup- 

pato o  fi-acido;  come  i  pomi  ,  quando  sono  strafatti  ec  (Pe) 
Stafavorec.giare  ,  *  Stra-fa-vo-reg-già-re.^/M.  comp.  Favoreggiar  som- 

mamente. Salvili.  Cas.  g5.  I  quali  i  Greci  dicono  elegantemente 
dagli  Ateniesi   Cataspudaslhenae,  essere  strafavoreggiali.  (N) 

Strafavoreggiato  ,  *  Stra-fa-vo-reg-già-to.  Add.  m.  da  Strafavoreg- giare,   f.  (N) 

Strafelare,  *  Stra-fc-là-re.  N.  ass.  V.  di  reg.  V.  e  di  Trafelare.(Dal 

lat.  extra,  e  dall' ingl.  to  fall  languire,  declinare,  decadere:  lo 
fall  dal  celt.  gali,  failnich  essere  affaticato  ,  decadere,  onde  failnea- 

chadh decadenza,  languore.  In  ar.  felg  paralisia.)  (0) 

Strafelato  ,  Stia-fe-là-lo.  Add.  m.  da  Strafelare.  f.  e  di'  Trafelato. 
Magai,  pari.  ».  leti,  11.  Non  è  egli  maggior  sicurezza  ec.  ,  subilo 
che  si  comincia  a  toccar  della  montagna  ,  il  mettere  piede  a  terra  , 

che  non  è  1'  ostinarsi  a  vedere  ec.  ,  sentirsele  cascar  sotto  sfiatate  e 
strafelate,  ec.  (A)  (B)  Red.  Leti,  appresso  Magai.  1.  j3.  Qui  ci  va 
una  giratina  di  cappello  ,  una  rifialatona  da  strafelati.  (N) 

StrafficAre,  Straf-li-cà-re.  [Alt.  f.  A.]  Strigare,  Stralciare.  (Da  Traf- 
ficare.) Cron.Morell.23S.  Pensa  quello  che  a  te  darebbe  il  cuore  ili 

fare,  trovandoti  a  tal  tempo  e  in  si  l'alta  faccenda;  e  pure  questo  islraf- 
lìcò  e  isviluppò  dalla  maggiore  cosa  alla  più  minima  bene  e  diligen- 

temente. E  ì3g-  Istrafficato  e  sviluppato  ch'egli  ebbe  ogni  cosa  ec. 
la  donna  di  Giovanni  col  suo  fratello  ec.    furono  addosso  a  Pagolo. 

Strafficato  ,  Slraf-fi-cà-to.  Add.  in.  da  Strafficare  ,   f. 

Strafford.  *  (Geog.)  Stràf-ford.  Città  d'  Inghilterra.  —  Contea  degli 
Stali  Uniti.  (G) 

Stra figurare  ,  *  Stra-6-gu-rà-rc.  Alt,  Mutar  forma  o  figura.  V.  di 
reg.   f.  e  di'  Trasfigurare.  (0) 

StrafigorAto  ,  Stra-!i-gu-rà-to.  Add.  m.  da  Strafigurare.  f.  e  di'  Tras- 
figurato. Lasc.  Ceri.  2.  nov.  2.  Venute  le  persone  in  camera,  lacri- 

mando Io  seguavauo,  domandando  maravigliose,  perchè  cosi  gli  avessero 
turato  il  viso:  perchè  egli  era  sì  stralìgiirato,  rispose  il  frate  Berna,  e 

sì  brutto,  che  egli  averebbe  fatto  paura  a  chi  l'avesse  guardato,  (lì) 
Strafine,  Stra-fì-ne.  Add.  com.  comp.  Finissimo,  Perfèttissimo.  Sal- 

vili. Annoi.  F.  B.  3.  1.  Strafine  significa  traperfetto  ,  di  là  da  per- 
fetto. (A)  (B) 

Strafinefatto,  *  Stiafi-nc-fàt-to.  foce  usata  nel  modo  avv.  Di  strafine- 

fatto  ,  ed  è  modo  contadinesco  che  vale  Assolatissimamente  ,  D'ima 
maniera  finitissima  e  solenne.  Buon.  Tane.  3.  1.  Io  lo  rovino  di 
strafinefatto.  E  Salvili.  Annoi,  ivi:  Cioè,  io  lo  rovino  affatto. Stra- 

fine significa  traperfetto  ,  di  là  da  perfetto.  Di  strafinefatto  ,  d'  una 
maniera  perfettissima  ,  finitissima.  (A)  (N) 

Strafuzaga.  "  (Bot.)  Slra-fiz-zà-ga.  Sf.  Lo  slesso  che  Stafisagra,  f. Pasta  Dìz.  (N) 

Strafizzeca.  (Boi.)  Stra-fir-zc-ca.  [Sf.]  Lo  slesso  che  Stafisagra,  f.Ci: 
6.  17.  1.  Alla  doglia  del  capo  per  freddo  si  faccia  gargarismo  delta, 
colatura  della  sua  decozione  'della  bretlonica)  in  aceto  culla  straii/,- 

zeca  insieme.  E  cap.  -log.  1.  La  strafizzeca  è  calda  e  secca  nel  terzo 

grado,  ed  è  seme  d' un' erba  così  appellata,  la  quale  è  di  grande 
efficacia  ,  ed  è  detto  capopurgio  ,  perocché  purga  il  capo  della  flem- 

ma ,  e  asciuga  l'  mola  ,  e  fa  schifare  la  reuma,  e  lo  stomaco  mon- 
difìca.  Tes.  Pov.  P.  S.  cap.  s5.  Anco  acqua  di  cocitura  di  strafiz- 

zeca bevuta  cura  gì'  idropici. 2  —  Fig.  si  dice  di  Cosa  nuova  o  strana.  Cecch.  Esalt.  Ci:  1.  3. 

E'potria  molto  ben  questo  garzone  Voler  con  questo  banchetto  far 

qualche  Strafizzeca. Strafoggiare  ,  *  Stra-fog-già-re.  N.  ass.  Eccedere  nelle  fogge  ,  e  per 
estens.  Eccedere  assolutamente,    f.  di  reg.   (O)  (N) 

Strafoggiato  ,  Stra-fog  già-to.  Add.  in.  da  Strafoggiare.  Smodato  , 
Eccederne,   Strabocchevole.   Garz.    Piazz.  pag.  92.   Berg.  (Min) 

Straforare,  Stra-fo-rà-re.  [Alt.]  Forar  da  unii  banda  all'altra  ,  forar 
fuor  fuora  ;  altrimenti  Traforare,  i^at.  perforare  ,  trausadigerc.  Gr. 

Siarpvrràv  ,  SiofXeipuv. •2  —  Forare  ,  Traforare  semplicemente;  o  piuttosto  Queir  affaticarsi 

degli  scultori  ne'  marmi  e  simili,  per  fare  le  opere  loro  più  svelle 
e  leggiere.  V.  Straforo  ,  §.  2.  fasar.  fit.  Buon.  Alla  quale  opera 
non  pensi  mai  scultore  ,  né  artefice  raro  ,  potere  aggiugnere  di  di- 

segno ,  uè  di  grazia  ,  né  con  falica  poter  mai    di  finezza  ,    puldez- 
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za  ,  e  di   straforare  H  marmo  con  tanto  di  urte 
 ,   quanto  Michela- 

S^i^raS-So.  Add.  «,.  da  Straforare,  ̂
n^  Trafo- 

rato (A)  Benv.  Celi.  Fit.  3.  t5.  Si  face  ima  cultura    d'  or
o  ,  eoa 

Lai.  Iransformatio.  Gr.  ̂ ra^óp^^.Fior.  Viri.  G.  S.  Amore  non 

è  altro  che  strati  1  magione  nella  cosa  amata. 

Stralunaste  ,  *  Stra-for-raàn-te.  Pari,  di  Sti aformarc.  Che  
straferr. Ut. 

F.  di  ree  F.  e  aV  Trasformante.  (O) 

STr.AFoR.MArx,  Stra-for-mà-re.  [Alt.  e  ».  p«w.  P.A.
F.cdi]  Trasfor- 

mare.  Lat   transformare.  Gì.  fttra^ofxpow.  # 

2  —  [£  «.  pa«.]  Fior.  Fin.  G.  S.  Straformandos
i  in  alti,  m  modi 

SrVvo^SZ&tra-fot-màto.Add.  [m.  rf«  Stra
forare.  ^  4.  V.  e -.di' ] 

Trasformato.  LaMransformatus.  Gr.  pir^optif^.  Co.
11.  ̂   »*• 

Fili  aveva  saputa  la  novella  infino  hell'  oste 
 dello  straformato  paito 

STtFORo?SUa-fó-ro.  l£m.1  Lo  straforar
e    La*,  perforatio. 

2  _  *  Ed  anche  Lo  straforare  ,  mei  lignificato  del  $
.  2.  Fasai.Fit. 

».  .17.  co<.  *.  (z»i6/.  E«c  /««io  M;i  chi  a,tra  dl  dl!',e  C^e; "W- 
abbia  osservato  gli  strafori  e  certi  fini  straord

inarii  nelle  statue  di 

*  rF^o^aUo^ollo  straforare,  ed  anche  Picc
olo  foro    Buon.  Fier. 

4.  4.  16.  E  come  in  un  momento  Sparito  è  vj
a  ,  qual  se  per  ìstra- 

foro  Timido  e  spaventato  augel  racchiuso
. 

{.  _  *  Di  straforo  ,    Per  istrafoio,   posti  avverò.  Di   punta
  ,  e  Jia. 

4 Ila  coperta  ,  Occultamente.  V-  Di  straforo.  (O)
  . 

5  -Onde  Lavorar  di  straforo  ̂ Traforare  o  Bucherar  lame  ,  o  altri 
ferri,  o  cose  simili-  ...  ir    t\\  eh-a 

2  -  E  per  simil.  [detto  di  Una  maniera  di  r
icamo.  F.  Di  stia- 

foro  ,  §.   2  ;  e  F.  Lavorare  ,  %■  *3  ,  t.] 

3  _  pcr  me£„/:  Operar  di  nascosto,  copert
amente.  [V.  Di  h tra- 

foro ,  $.,  ;  e  F.  Lavorare  ,  §;  »3  ,  «.  ]  /.«.£. 
 furtun  ,  clan.  ,  clan- 

raduni  aeere.  Gr.  \cl$p*ms  «aawwe». 

4  1  f  Laverai-  alcuno  di  straforo,  anche  per  met
a/,  vate  Dune 

male,  XF.  Lavorare  ,  §.   *3  ,  3.]  ... 

6  _  '  Dicesi  Passare  per  idroforo  accennando  a  pre
postone  che 

renna  ammessa  difficilmente.  Tasson.  Ccr.sid.
  Peli:  son.  11 .  Che 

i  capegli  ec.  lascerò  i  verd.  panni,.  Ci  passa.  per  ..
*»fo«> *  » 

Laura  per  sorte  non  portava  lo  scheggiale  in  te
sta,  0.1  gheroni  della 

gonnella  come  una  befana.  (P)  .  .  , 

,  _  i?i««  pro^rt.  Passare  ,  Operare  e  5imi/i  pe
r  istrafoio  ,.«  vai- 

iiono  Adoprarsi  iti  qualche  negozio  senza  appanrv
i.Salv.  Apm  2.  a. 

Srr  Ciappelletto  ci  passa  per  istraforo  ,  e  so
lamente  rome  persona 

che  può  disror  della  fante,'  che  sta  continuai  s
ervigio  delia  fanciulla. 

StrìJL»*  ,  Stra.fu.gà-re.  [Alt.  comp.F  e  dQ
  Trafugare,  lat  va- 

ptim  auferre.  Gr.  {«àpo^w  *<S*,pw.  Fir.  Tnn.5. 
 3.  Chi  si  tug0i 

qua  ,  echi  là,  e  questa  meschina  fu  strafugata  tau
to  ,  eh  ella  tu  con- 

dotta a  Siena.  r,     r,       j.ti„- 

Strafcgato.*  Stra-fu-gà-to.  ̂ ^.  W.  *  Strafugare  ,   V.   V.  e  di  Tra- 

%!Em\sf!  Grande}  mortalità  ,  Jl//i«/fo,  Uc
cisione  ;  [altrimenti  E- 

sterminio  ,  Scempio  ,  Strazio  ,  Eccidio  ,  Distruz
ione  Guasto  ec.  La 

Straee  è  crudele  ,  orribile,  sanguinosa  .  empia,  fune
sta,  memorabile, 

lacrimevole  ,  misera  ,  univi  rsale  ec.  Dicesi  Menare
  ,  Commettere, 

Operare  ec.  strage.]  Lat.  strage..  Gr.  tpoVo:.  OSfnWtt,
  secondo  .  più, 

dal  lat.  stravi  io  atterrai.  In  sass.  dicesi  ouslmig
t,  mingi..  5W Ater. 

In  ted.  schioditeli  far  macello.  In  ar.  togww  nc
care,  lapidare.)  oror. 

.Ehi-  3   6^.  Foca  ,  pervenuto  a'  nimici  ,  gli  ruppe  e  
 gli  supero   con 

2  CSrSS  Da-  strage  =  i^r  -ace^o,  Tr.c^re.  r.  Dare 

3  S!a&oìV.  Fare  :  Fare  strage  ̂ Uccidere  ,  2Wto*,  Rovinare, Ca- 

arcuare  itroee  ,  Portar  ww.]  ̂   Fare  strage.  »  Carbn.à.j-jo. 

E  per  far  carne,  prese  L'  arme,  a  predata  andia
mo  ec.  Fatta  la  stra- 

ee e  già  parati  1  cibi,  E  distese  le  mense,  ec.  E  »s.  
?«^.  Poscia  tra 

forò  Gitiossi  impetuoso,  e  strazio  e  strage  Prosperame
nte  ,  ovunque 

si  rivolse  ,  Ne  fece  a  tutto  corso.  (B)  Benliv.  L  
arrivo  loro  giovò 

almeno  per  impedire  1  nemici  che  non  facesse  strage 
 maggiore  della 

gente  sbandata  ,  che  fuggiva  dal  campo  spaglinolo.  (Gr) 

Stive  difT.  da  Mice«o  ,  Cami/icina,  Uccisione,  Mor
tahia.Stra- 

ee  indfea  qualunque  gran  ruina  prodotta  da  cause  naturati
  od  arti- 

ficiali ,  come  quando  gli  alberi  dal  vento  ,  1  seminati  dalle  inonda
- 

zioni ,  le  case  de'  trtmuoti ,  gli  uomini  dalla  guet'.a  sono  .prostesi 

o  distrutti.  Macello  è  propriamente  il  Luogo  'ove  si  uccidono  le 

bestie  ,  e  per  somiglianza  dicesi  per  il  Luogo  óove  si  uccidono  gli 

uomini.  Inoltre  in  via  figurata  fu  spesso  sostituito  il  nome  di  luogo 

.  all'  azione  ,  cioè  Macello  ad  Uccisione  ,  e  cosi  fu  talvolta  adope- 

rato in  luogo  di  òlrage.  In  questo  caso  è  a  notare  che  Macello  s'ap- 

plica agli  animali  soltanto  ,  laddove  Strage  s'applica  eziandio  agli 
enti  inanimati;  che  Macello  par  che  indichi  Strage  più  fiera;  che 

in  una  gneira  giusta  t»lvolla  fu  inevitabile  fare  strane  d'un  nemico 
feroce  ,  laddove  il  Macello  va  fiuo  alla  crudeltà  ed  alla  barbarie  ; 

che  dic'esi  Condotto,  Tratto,  ò  trascinato,  Serbalo  al  macello,  non 
alla  slrase.  Dalla  sete  di  sangue,  dallo  sfrenato  furore  viene  la  Car- 

riifìcina;  dal  cieco  impelo  ,  da  spaventoso  dsordine  è  accompagna- 

to il  Macello.  La  Carni/Irina  è  più  lenta  del  Macello.  Può  la  Car- 

nificina  essere  di  strazi  senza  morte  ;  il  Macello  ,  di  morte  senza 

strazi.  Laddove  Strage  dicesi  d'  nomini  e  di  bestie  ,  Uccisione  me- 

glio dicesi  solo  degli  uomini.  L  Uccisione  può  essere  rrien  crudele 

della  Strade,  e  può  anche  essere  d' una  sola  persona.  La  Mortalità, 
eh'  è  il  morire  in  breve  spazio  di  tempo  di  molti  viventi  per  causa  di 

pcstileiiia,  di  contagio,  di  care«tiac  simili,  dìtl'cnsc e  da  Strage,  per- 

ciò qiusla  si  estesile  snche  agi»  cnl_i  inanimati,  laildo'-e  la  Morta- 

lità si  riferisce  soltanto  agli  cuti  animati  ;  perchè  la  Strage  distrug- 

ge gli  animali  quasi  in  un  colpo,  laddove  la  Mortalità  a  poco  a  poco 

fi  distrugge*  e  perchè  le  Stragi  por  lo  p;ù  dolendone  dalla  umana
 

malvagità  ,  laddove  la  Mortalità  non  suol  esser  prodolta  dal  volere 

degli  uomini- 
Straccete,  Stràa  ge-re.  [Au.cno^n^  Dis'rarrc,  Distornare.  —.Distrug

- 

gere ,  sm.  Lat.  avertere  ,  distrahere.  Gr.  Kxpct.-p{iru\).  Fit.SS.  p./rf. 
*.  67.  Gli  passa- -aio  innanzi  agli  occhi  come  lupi  urlando  ,  e  come 

volpi  e  ;d.lri   animali  ,  per  isfeaggeflfi  li  mente  dill'  orazione.     . 
Straoridiziale  ,  '  Slra-giu-di-zià-ler^fW.  coni,  a/eresi  di  Estnigmdi- cnde,    F.   De  Lue.   Berg.  (O) 

Straglio.  (Marin.)  Stra-glio.  Sm.  Gii  stragli  sono  ca<n  che  servono  a 

reggere  ed  assicurare  gli  alberi  delle  navi  vlla  loro  posizione.—, 

Driìlia  ,  sin.  (  Dallo  spagli,  eslay  che  vate    il  medesima. 

estui  ,  ed  ora  étai,  in  iugl.  strj,  in  celt  gal!,  stadh,  111  isved.  slag 
hanno  lo  stesso  senso-  In  pers.  lila  fune.)  (S) 

STRAGNO.-^aW.  e  sm.  r.A.F.  e  di'  Strano.  (Dallo  spagn.  eUrano,  che 

si  pronunzia  estragno.  )  Rivi.    Ani.   Dani.   Majan.   Si.    E  com  più 

l'amo  più  selvaggia  ,  e  slragna  Mostra  en  ver  ine.  (V) 

Stragodete  ,  Slra-g'o-dc'-re.  iV.  o«t.  anom.  camp.   Godere  ,  e  ...  ut  e  te 
godere.  Salvin./timot  F.  B.  2.  2.  4.  Sguazzare  vale  stragodere,  far tempone  ,  trionfare    (A)  (B) 

Stracotti  a  re,  Slra-gon-fià-ie.   Alt.  e  n.  comp.  Gonfiare,  e   Pntc'ie  gon- 

fiare.   Gor.  Long.  sex.  3.  Se  nella  tragedia,  che  di  sua  natura  e  cosa 

fastosa  e  gonfia  .  e  ammette  grandiloquenza  ,  pur  nondimeno  lo  stra- 

gonfiare  è  insoffribile  .  molto  molo  io  giudico  che    alle  veridiche  o- razioni   rio  si  convenga.  (A)  (B) 

Stragoduto,  *  Stra-gon-fià-to.  Add.  m.  da  Stragonfiare.^.  di  res.  (O) 

Sir.AGRANnE  ,  Sfra-sràn-de.  Add.com.  camp.  Più  che  grande,  Pt stra- 
ordinaria «nitidézza.  Lo  slesco  che  Tragrande  ,  F.  (A)    Pascal.  Ri- 

sposta al  Novelliere  Fiorentino.  Berg.  (Min)  Rnmff.fìaccan.  E  rim- 

bomba quella  via  Di  conTusa  melodia,    Di   stragrande  salmeni.  (IN) 

Stracrave,  Slragrà-ve.  Add.  [com.  eomp.  Più  che  grave,]  Gravissimo. 

lai.    immanis.   Gì:  vxipp.!y&*i.    Buon.  Fier.    4.  5.   i6_  Un    grave 

cine,  e  stragrave  accidente.  »E  Salvia.  Annot.  ivi  :  Stragrave,  di 
là  da  grave  ,  gravissimo  ,  Ssivórarcv.  (N) 

Stracularii.  *  (Arche.)  Stra-gu-là-ri-i.  Add.  e  sm.  pi.   F.  L.  Coloro 

che  facevano  presso  i  Romani  quella  specie  d<  tappeti  che  s-rv
ivaito 

loro  di  coperta  durante  la    notte  ,  ed  a  ccpnre  1  cuscini    delle  let- 
tighe ;  da  essi  detti  Stragula.  (Mit)  ,,'*'»»■ 

Stradare,  Stra-i-nà-re.  [Att.  e  n.  ass.]  Levare  dal  tramo.  Buon. 
Pier. 

2.34-  Chi  porta  ,  chi  carreggia,  chi  strama,  Chi  canea,  chi  
scari- ca ,  chi  posa                                                      .  . 

Strinato,  *  Stra-i-nà-to.  Add.  in.  da  Stfìinare.  Lei'ato    dal  traino. F.   di  reg.   (0)                                                                               ■  ■        j 

Stpu^o,  *  Shà-i-no.  Add.  esm.    V.   A.  e  corretta  per  inversione  da 

Stranio.    F.  e  di1  Strano.  Giuli.  Leti.  3-  i5.  Fuori  seni'  no  d.  casa  no- 

stra in  istraino  paiese.  E  2Q.  y4-  Quante  visitazione  in i  .strania  te
r- 

ra hai  presentatomi.  E  14.  43.  Con  ùtraina  gente  addimorate.  (\  ) 

Strakoni/za.  *  (Geog.)  Str iko-nìz-za.   Città  di   Boemia.  (G) 

STKAi.eMtiTE  ,  •  Stral-ciàti-te.  Pari,  di  Stralciare.    Che  stralcia.  V.  di 

Stracciare  ,  Stral-cià-rc.  {Alt.  e  n.  i  Tagliere  i  traici.  Lat.  viti
um  tra- 

duces  ohtruncare.  Gr.  ZviviKovpyw.  Red.  Dan:  3-  Innn-t.  r.pn 
 e 

pecore  Si  divorino  que'  tralci,  E  gli  stralci  Pioggia  rea  di  ghiaccio asnnssimo.  ,. 

2  _  Cogliere,  detto  dell'uva  o  simile.  3'lenz.  sai.  o.  Se  avesse  a  dir 

di  me  ,  chiosa  né  testo  Non  troverebbe  ,  perchè  daUa  vite  Paterna 
io  non  intralcio  uva  ,  né  agreslo.  (\) 

3  _  Per  simil.  [del§.  1.]  Tagliare  checchessia  alla  peggio.  Lat.  am- 

putare. Gr.  <Zvo«.ótt?iv.  Morg.  27.  66'.  Che  combatteva  come  dispe- 
rato ,  E  pota  ,  e  tonda  ,  e  scapezzava  ,  e  stralcia. 

4  _  Per  melar.  Strigare;  [e  più  propriamente  Fare  stralcio,  F~]  La
t. 

componere.  Bone.  ìwv.  1.  4.  Sentendo  egli  gli  fatti  suoi  ec.  non  po- 

tersi di  leggiere  uè  subitamente  stralciare  ,  pensò  quegli  commettere a  più  persone.  . 

\  _ .  *  E  n.  pass.  Salvin.  Annol.F.B.4.  5.  18.  Le  cose  •ntralcia- 

te  .  .  .  .  e  le  cose  inviluppate,  quando,  in  quel  modo  che  si  può,  si 

stralciano  e  sviluppaci  ,  si  dice  fare  uno  stralcio.  (N) 

5  _  (Leg.)  Terminare  wia  controversia  per  accomodamento  co
n  con- 

senso delle  parli  ,  o  convenendo  tra  loro  ,  o  dando  piena  facoltà 

ad  altri  .  che  la  componga  a  suo  piacimento.»  ̂   alvin.  Annoi.  F.B. 

3.3.  5.   Frnstaglie.rele  :  Stralcerete  ,  farete  stralci  ,  per  disbrigare  le 
liti.  (A)  (N) 

Stralcio  ,  Stràl-cio.  [Sm.]  Lo  stralciare. 

a  _  (Leg)  [Fine  ,  Termine  ,  Componimento  di  controvers
ia,  tran- 

sazione] Lai.  transactio.  Buon.  Fier.  5.  li  e  Quattro  altri  giorni  ritte 

le  bandiere  Staran  ,  segno  di  stralci  ,  e  fian  feriali. 

,  —  [Onde  Fare  stralcio,  uno  stralcio]  =  Stralciare,  nel  sign.  del 

%.  5.  [F.  Fare  stralcio.]  7?«ou.  Fier. 4.  5.  18.  E  se  tra  voi  
Caduta 

è  differenza  ,  intero  stralcio  Facciasi  d'  ogni  aliar. 

Strale.  [Sm.  PI.  Strali  e  S"rai.  Legnetto  con  punta  nrd '
mariani et, te  di- 

fetto liscio,  tondo  ed  acutissimo  in  punta  ,  di  comune  wo  presso  an-
 

ti-lie  e  moderne  nazioni,  massime  prima  dell'  invenzione  d
'Uà  pol- 

vere ,  per  arme  da  lanciare;  altrimenti  Dardo  ,  Quadrello  telo, 
 ] 

Freccia,  Saetta.  Lat.  sagitta  ,  telum.  Gr.  òiVros  ,  fifro*.  (Second
o 

il  Muratori,  è  dal  germ.  sitai  saetta.  Gli  antichi  Sassoni  la
  dissero 

strael  e  strae  la  ,  gì' Iltirii  stnl  e  slrjeta.)  Dant.  Inf.  12.  77.  Chi  rem 

prese  uno  strale  ,  e  colla  cocca  Fece  la  barba  indietro  all
e  mascelle. 

JSocc.  e.3-  p-4-  Esso  (giardino)  avea  dintorno  da  sé  e  per  Io  mezz
o 

in  assai  parti  vie  ampissime,  tutte  diritte  come  strale.  Amet.
14.Ne. 

son  si  forte  aguale  i  ferri  aguti  Degli  volanti  str-ai  ,  tatti 
 ferventi 

Da' caldi    raggi  allor  sopravvenuti.  Peti:  spn.  1  o3.  Amor  m  ha  posto 

i/o. 
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S'IRÀ  LEN 

come  segno  a  strale.»  Tass.  Ger  11.41-  Curvò  Clono  la  solfe  volto, 

e  sette  Rallentò  l'arco,  e  n'avventò  lo  strale  :  E  quante  in  giù  se  ne 
volar  saetto,  Tante  s'insanguinaro  il  ferro  e  l'ale.  (Gr)  S.cuvin.  An- 

noi. T.  B.  1.  1.  Lo  strale  d'Amore  è  ben  altro  che  uno  spillo.  Si 
veggia  un  facelo  ed  ameno  sonetto  ilei  Signor  Gio.  Batista  Fagiuoli, 
in  cui  lo  stral  d"  Amore  è  chiamato  un  pai  di  ferro.  (N) 

a  —  *  Dicesi  Scordare  lo  strale  e  vate  Scappare  dalla  corda,  V. Scordare  ,  §.  7.  (N) 

3  —  Per  metaf.  Dant.  Par.  3l .  55.  Ben  ti  dovevi  per  lo  primo  strale 
Delle  cose  fallaci  levar  suso.  Bui.  ivi:  Cioè  per  lo  primo  colpo  che 
dato  t'avea  la  Fortuna  col  suo  strale.  Dant.  Par.  2.  55.  Certo  non 
ti  dovrien  pungerli  strali  D'ammirazione  ornai.  E  i3.  io5.  In  che lo 

STRAME LLLATO 

mente,.  (  V.  Cadere.)  Lat.  prosternerò.  Gr.  xarett'lkUw.  (  In  ar. 
ramaza  ah  inflicto  ictu  contrcinuit ,  deficit,  corituibalus  fuit.  Nella 
stessa  lingua  rama  semet  projecit  ,  ceeidit.  Fu  illir.  stremiti  preci- 

pitare.) l'ini:  [tal.  D.  Potente  combattiti  ice  ,  che  se' sopra  le  bat- 
taglie ,  vergine  Minerva  ,  rompi  colla  tua  mano  la  lancia  di  questo 

ladron  di  Troja,  il  quale  è  venuto  per  turbar  questo  regno  ,  e  lui 
dinanzi  alle  nostre  porti  stramazza. 
—  N.  ass.  Cader  senza  sentimento  a  terra.  Lat.  consternali.  Gr. 
x.a.Ta.friWtrìa.t.Tac.  Dav.Slor.  5.  364-  Pativano  sopra  tutto  d'acqua, 
e  già  moribondi  stramazzavano  in  terra  per  tutto.  (//  lesto  lai.  ha 

procubuerant  )  Ar.  Far.  12.  84-  Stordito  dell' arcion  quel  Ke  stra- 
mazza. Mori;.  7.  42-  Ciascuno  a  quella  voce  stramazzava. 

sitai  di  una   'ntenzion  percuote.  »  E  Jnf.   sg.  Lamenti  sarttaron  3  —  Fig.  [Essere  atterrito  ]  Sallust'.  Cateti.  R.  I  popolari  romani  e diversi,  Che  di  pietà  ferrati  avean  gli  strali,  li  Par.  17.  Tu  la-  ratio  caduti  e  stramazzali  per  molte  cagioni. 
scerai  ogni  cosa  diletta  Più  caramente,  e  questo  è  quello  btrale  Che  Stramazzata,    Stra-inaz-zà-ta.  Sf.  Cadala,   Percossa    in   terra.  Lat. 

l'arco  dell'esilio  pria  saetta.  Salviti. Annoi.  F.  B.4.   2.  7.  Molti  so-  lapsus,  mina.    Gr.  itràtm.  Tao.  Dav.  ami.   1.  24.  I  quali  in  quei no  ,  dice  Pindaro,  nella   mia  farctia  it-nXot.  §wa\ivrot.  ,  strali  canori,  terreno  di  sangue  lordo  ,  e  di  loto  molliccio,    davano  stramazzate 
latino  teja  vocalia.(N)  (1/  testo  lai.  ha:  lapsantes.) 

Strale».  *  (Geog.)  Città  degli  Stali  Prussiani  nella  provincia  di  Cle-  Stramazzato  ,  Stra-maz-zà-t.o.  Add.  m.  da  Stramazzare. [Caduto  a  terra 
ves-Berg.  (G)     ̂   senza  sentimento.]  Lat.  consternatus.   Gr.  *.a.ra.$xW-iùi.   Ovid.   Pisi. 

Stralbtto  ,  Stia  letto.  [Sin.]  dim.  di  Strale.   Lat.  parvum  tellina.  Gr.  Giaci  in  terra  stramazzata  e  tramortita.    Ciriff.  Cab.  3.  87.  Allor 
/x/xpof  0aos.  Lor.  Med.  cam.84.  3.  Punto  son  d'uno  stralcilo, Che  si  fé'  più  gelida  che  i  marmi,  Pel  gran  dolore  ,    e  cadile    istramaz- non  resta  fiammeggiare 

Stralignamento  ,  Stradi  gna-mé"ii-to.  [Sin.}  Lo  stralignare. V.  e  di'Tia- 
lignamento.  Lai.  degeneratio.  Gr.  ■nu.pixfixtTK.  Bui.  Purg.  1/}.  2.  Finge 
che  niesser  Guido  seguitasse  la  sua  querela  generalmente  dello  strali- 

gnamento fatto  de'  gentiluomini  di  Romagna. 
Stralunante  ,  *  Stra-lignàn-te.  Pan.  di  Stralignarc.  Che  straligna. 

f.  di  reg.   y.  e  (//'Tralignante.  (O) 
Stralunare  ,  Stra-li-gnà  re.  [  IV.  ass.  P.  A.  V.  e  di'  }  Tralignare. 

Lai.  degenerare.  Gr.  sxmVre/i».  Bui.  Purg.  14.  s.  pigliano  a  far  sì 
fatta  schiatta  ,  quale  è  quella  che  è  stralignata  dalla  virtù  degli  an- 

tichi virtuosi.  E  appresso  :  Non  ebbe  descendenti  che  stralunassero 
da  lui.  Ovid.  Pist.  Deh  come  straligni  tu?  imprima  fosti  uomo,  ora 

zata.  Buon.  Tane.  /f.g.  Io  m'  accostai,  e  veddi  stramazzati  Cocco  e 
Ciapino  ,  ch'eran  disperati.  »  (Il  primo  esempio  non  è  delle  Pistole 
d'  Ovidio  ,  ma  sì  delle  Favole  d'  Esopo  ,  dove  apag.  84,  dell'  edtz. 
di  Padova  si  legge  così  :  quando  bei  i  dolcissimi  vini,  bei  con  essi 

il  fiele  dell'amara  morte  ;  e  se  l'alia  avventata  della  ventosa  rosta 
ti  caccia  ,  o  sei  vinta  per  morte,  o  giaci  in  terra  stramazzata  e  tra- 

mortita. È  la  formica  che  parla  alla  mosco.)  (B) 

Stuamazzetto  ,  *  Stra-maz-sé'-to.  Sin.  dim.  di  Stramazzo,  nel  sign. 
del  §.  2.  Buscell.  Disc.  Lnp.  i6g.  Si  mascherò  a  piede,  portandosi 

sopra  la  testa,  su  gli  omeri,  ed  atlaccati  sopra  le  spalle  e  d'attorno 
una  pignatta  ,  un  morlaro  di  legno  ,  una  padella  ,  un  boccale,  una 
scodella  ed  uno  stramazzalo.  (P.  V.) 

se' fanciullo.  »  (Era  bene  che  gli  Accademici  avessero   indicato  da    Stramazzo  ,  Stra-màz-zo.eS'm.    L'atto  dello  stramazzare;  altrimenti  Sti  a- 

eggenza  degliStali  Prus- 

quat  testo  hanno  tratto  questo  ultimo  esempio,  come  dello  slesso  han 
fatto  alla  voce  Tralignare.)  (B) 

Stralunato,  Stra-li-gnà-to.  Adii.  m.  da  Stralignare.  V.  e  <fr' Trali- 
gnato. Lai.  degener.  Gr.  àytw.  Bui.  Purg. 14.  2.  Fatti  poscia  rii, 

e  stralignati  dalla  gentilezza  de'  loro  maggiori. 
Stralsunpa.   *  (Geog.)  Stral-sùn-da.  Ciitàe  Reg, 

stani  nella  Pomerama.  (G) 

Stralucente  ,  Stra-lu-cén-te.  [Pan.  di  Stralucere.]  Fuor  di  modo  lu- 
cente. Lai.  praefulgens,  renilens.  Gr.  inpir/rtx^uv.  Lor.  Med.  Nenc. 

^f.Se  tu  sapessi,  Nencia  ,  il  grande  amore  Ch'io  porto  a' tuo' begli occhi  stralucenti  ,  ec. 

Straldcere  ,  *  Stra-lù-ce-re.  JS.  ass.anom.  Fuor  di  modo  rilucere. V. di  reg.  (O) 

Stralunamento  ,  Stra-lu-na-mén-to.  [Sm.]  Lo  stralunare  (ali  occhi;  che 
peiò  dicesi  Stralunamento  di  occhi  o  degli  occhi.]    Tratl.  segr.  cos 

mattone.  Rem. Ori.  1.6.17.  Il  Conte  dette  in  (erra  uno  stramazzo.  (V) 

2  —  (Ar.  Mes.)  Strapunto.  (  Da  strame  erba  secca  ,  di  cui  s' impin- 
zano gli  strapunti.)  Segn.  Pred.  2.  4-  Per  non  aver  chi  prestassogli 

una  casuccia,  uno  stramazzo,  un  saccone,  gli  convenne  giacer  come 
cane  morto  in  un  pubblico  letamajo  »  Car.En.  g.  5i8.  A  costui  trasse 

un  colpo  ,  Che  gli  mandò  giù  ciondoloni  il  collo  :  Indi  al  padron 

di  netto  lo  ricise  Sì,  che '1  sangue  spicciando  d'ogni  vena,  La  terra, 
Io  stramazzo  e  'I  desco  intrise.  (B) 

Stramazzone  ,  Stra-maz-zó-ne.  [_Sm.]  L'  atto  dello  stramazzare.  Lat. 
casus,  lapsus,  mina.  Gr.  irrùrrts.  Fir.  As  281.  Alzatolo  così  un 

poco  all'aria,  gli  fece  dare  il  più  bello  stramazzone  in  terra,  che  ce. 
Buon.  Fier.  5.  5.  6.  Ma  '1  sentii  dare  un  grande  stramazzone  ,  E 
due  e  tre  volte  gridare  :  uhi  uhi.  Ma/m.  4.  67.  E  convenne  talor 

farsi  da  piedi,  Battendo  giù  di  grandi  stramazzoni.  iiNer.Samin.  g. 
48.  Droccio  batte  di  pazzi  stramazzoni    Per  quel  cupo  senticr.  (N) 

domi.   Mirano  allora  con  grande  e  tobido  stralunamento  di  occhi. E    2  —  (Milil.)  Colpo  di  spada  f  o  d'  altr' arme   bianca   menato  in    tra- jì  ti  rìT>C  (ITI  111  iniì*-J/T.      il       mn/li/rv      n~„  »«..—         |  1  _        .1   t         A  _        .1  !      _  .   1~1  —       r  i-v  *l*       1^         ,1-   ._  "       _.*           1'  ■  ■• 
appresso.  Quando  il  medico  osserva  quello  stralunamento  di  occhi. 
»  Red.  leti.  2.  182.  Oh,  oh,  oh  ,  il  biodo  non  le  piace!  E  gli  acci- 

denti ,  e  i  tremili  ,  i  moti  convulsivi  ,  gli  stralunamenti  d'  occhi,  e la  febbre  le  piacciono?  (B) 

Stralunante,  *  Stra-lu-nànte.  Pari,  di  Stralunare.  Che  straluna.  V. di  reg.  (O) 

Stralunare,  Stra-lu-nà-re.  [Alt.]  Stravolgere  in  qua  e  'n  là  gli  occhi 
aperti  il  più  che  si  pub.  Lat.  oculos  eircumvolvere  ,  circimitiucere, 

distorquere.  Gr.  0/x/Jnx.rx  iiatrrpè'tpuv.  (  Checché  ne  dica  il  Salvini  , 
stralunare  è  torcer  gli  occhi  ,  come  fan  coloro  che  sono  attaccati 

dal  mal  di  luna.)  Dant.  Jnf.  22.  g5.  E  'I  gran  Proposto  volto  a  Far- 
farello ,  Che  stralunava  gli  occhi  per  ferire  ,  Disse  :  fatti  *n    costà  , 

verso."}  (Da  mazza  :  poiché  la  spada  non  si  spinge  di  punta,  ma  di 
traverso,  come  quando  si  batte  con  la  mazza.  Altri  da  scrama  sorta 

di  spada.  Il  Ducange  ha  pure  scramasaxus  eh'  ei  cava  dal  gemi. 
scliramsnx  coltello  da  ferire.)  Bern.Orl.  1.4.6.  Dannosi  i  più  crudeli 
stramazzoni  ,  Le  più  fiere  ed  orrende  bastonate,  Che  par  che  mandi 

giù  saetto  e  tuoni  ,  Qnand'  é  più  il  eie  1  crucciato  a  mezza  state. 
a  —  Nel  giuoco  della  scherma  vale  Colpo  di  spada  dato  di  man- 

rovescio da  alto  a  hasso.  Buon.  fier.  1.  3,  3.  E  cento  altr  anni 

strane  da  feiiie  E  di  punta  e  di  taglio  e  di  rovescio,  Da  imboccar, 

da  tirare  stramazzoni  A  man  salva  ,  sott'  ecco,  e  a  viso  a  viso.»  E 
Salvia.  Annoi,  ivi:  Stramazzone.  .  .  credo  dal  fare  stramazzale, 
minare  in  terra.  (N) 

[malvagio  uccello.]  Beni.  Ori.  1.6'.  3i.  Quel  grande  occhiacelo  inlor-    Stramba. [V/-.]  Fune  fatta  d' erba  [intrecciata,  ma  non  ritorta. — ,  Strani- 
no stralunava.  G alai.  85.  E  chi  stallina  gli  occhi,  e  l'ini  ciglio  liova 

a  mezzo  la  fronte  ,  e  l'altro  china  fino  al  mento.  Red.  lelt.  2.  174. 
Non  occorre  qui  scontorcersi  e  divincolarsi,  stralunando  le  luci. 

a  —  [E  n.  ass.}  Palajf.  5.  E  straluna  alle  due  essendo  in  braccio.  » 
Buon.  Tane.  1.  1.  In  Pianmugnone  il  vidi  stralunare.  E  Salvin. 
Annoi,  ivi  :  Stralunare  ,  cioè  storcere  gli  occhi  e  cavargli  del  loro 

naturai  luogo:  lo  che  fanno  gl'innamorati,  i  qu  di  talora  cuoprono 
le  loro  luci  ,  come  i  gatti  ,  (latino  detorquere  oculos  )  vagheggiando 
con  divozione  le  loro  donne.  (N) 

Stralunato  ,  Stra-lu-nà-to.^;/.  ai.  da  Stralunare.  (  V.  Guercio.)  Lai. 

distortus  ,  strabus.  Gr.  <rr«£o's.  Beni.  Ori.  1.  6.  8.  L'uno  e  I*  altro 
occhio  ayea  stralunato.  E  2.  12.  Sì.  Ove  se'  tu  ,  bastardo  stralunato  ? 
Buon. Fier.  2.  5.  Le  ficca  un  occhio  addosso  stralunato. 

bo  ,  sin.  ]  Lat.  finis  sparteas.  Gr.  rrxo'inos  crvapTifOi.  (  Dall' ingl. 
slraw-built  fatto  di  paglia.  Altri  forse  dal  gr.  stromboo  io  volgo  in 
giro.  )  Dant.  Jnf.  ig.  27.  Perchè  sì  forte  guizzavan  le  giunte,  Che 
spezzate  averian  ritorte  e  strambe.  Bui.  ivi  :  Cioè  le  funi,  che  fus- 
sono  torte,  che  sono  più  forti  che  le  strambe  ,  perocché  le  strambe 
non  sono  torte,  ma  sono  intrecciate. Cr.2. %8.1 1.  Palladio  comanda 

che  si  colgano  i  semi  maturi  della  spina,  ovvero  pruno,  che  si  chia- 

ma rovo  canino,  e  mescolinsi  colla  farina  de' Ieri,  con  l'acqua  ma- 
cerata ,  e  poi  in  tal  maniera  si  mischino  ni  Ile  funi  vecchie  della  stram- 

ba ,  che  fra  le  funi  si  conservino  insino  al  principio  della  primavera. 

Palaff.  g  Cucendo  le  gavarchio  colle  strambe. 
—  *  E' fig.  Fr.  Giord.  Pred.  Vedi  come  la  compagnia  mondana 
è  legata   con  cattiva  stramba.  (Pe) 

Stralungo,  Str'a-lùn-go.  Add.  m.  comp.  Lungo  fuor  di  modo.  Uden.    Stramrar-e.  *  (Marin.)  Stram-bà-re.  N.  ass.  L'  alternare  del  vento  in 
Nis.  3.  162.  Non  basta  simil  difesa  per  legittimare  per  cosa  lauda-         costante.  (Dal  gr.  slramboo  io  volgo  in  giro.)  (A) 
bile  il  vizio  ,  siccome  è  il  profluvio   del  suo  stralungo  parlare.  (B)    Strambasciarb,  Stram-ba-scià-re.  [IV.  ass.  Essere  oppresso  da  ambascia. 

Straluzzare  ,  Stia-luz-zà-re.  Alt.  f '.  e  di'  Strabuzzare;  e  probabilmente 
non  è  che  un  error  tipografico-  Sold.Sal.  3.  Striscia  la  terra,  e  brutta 
scaglia  piglia,  Telen  vibra,  e  il  pecino  occhio  straluzza  II  lontrin, 
che  ad  un  serpe  s'assomiglia.  (N.  S)  (N) 

Stramalvagio  ,  Stra-mal-và-gio.  [Add.  m.  comp.]  Molto  malvagio. Lat. 
mquior  ,  ncqiiissimus.  Gr.  ■ffovripÓTtx.Tos.  Rim.  ani.  P.  IV.  Rin.  da 
Palerai.  Bene  è  malvagio  chi  servigio  oblia  ,  E  bene  stramalvagio  e 
sconoscente  Chi  gran  rispetto  mette  in  obblianza. 

Stramanto.  (Veter.)  Stra-màn-to.  Sm.  Alatilo  straordinario  di  cavallo, 
cane  ,  o  simile.  (A) 

Stramaturo  ,  *  Stra-ma-tù-ro.  Add.  m.  comp.  Più  che  maturo,  Troppo 
maturo,    f.  dell'uso.  (A) 

Stramazzare  ,  Slra-maz-zà-i  e.  [Alt.]  Gettare  impelnosamenle  a  terra 

in  maniera    che  'l  gettato  resti  sbalordito    e  quasi  privo    di   senti- 

f.  e  di'  ]  Trambasciare.    Lat.  angi.   Gr.  ah rip-oni». 

Strambasciato  ,  Stramba-sriàlo.  Add.  m.  da  Strambasciare.  [V.  e  di' 
Trambasciato.]  Lat.  defatigati^.  Gr.  x£jc/xj)x.ws.  Malm.  3.  76.  Perciò 
si  fenna  strambasciata  e  stracca.»  Nei:  Samin.  11.  6.  E  poi  a  lui 

da  lungi  strambasciata   Dormia  la  bella  maga  innamorala.  (N) 
Strambf.llare  ,  Stram-bel-là-re.  [Alt.]  Spiccar  brandelli  ,  [  Lacerare 

a  brani  ,  Sbranare,  Dilaniare.]  (f.  Sdrucire.)  Lai.  lacerare  ,  di- 
scerpore  ,  dilaniare.  Gr.  atrapolrrtiv  ,  6ia.ir-TCoi.pa.rrtw,  oioccrtràv.  (  V. 
Strambello.)  Fir.  As.  23i.  Erano  atterrati  quei  che  stavano  fermi  , 

erano  strambellati  quei  che  eran  per  terra. 

2  —  *  fifi  Biasimare,  Vituperare.  Benv.  Celi.  Vit.3.  338.  Ma  in- 
sino a  quel  dì  non  si  era  scoperta  opera  di  qual  si  volessi  gran 

maestro  che  la  non  fossi  stata  lassata  non  tanto,  e  >trauihellata.  (G.  V.) 

Strambellato  ,  Stram-bcl-là-to.  Add.  m.  da  Stranibrjlarc.   Fatto  in  i- 
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stram  belli  ,  Stremato.  Lat.  discerptus  ,  dilaccratus  ,  dilanìa'tófU-Gr. 
S/ao-irao-&3i'e,  fir.  As.  no.  Tulio  strambellató  da'  morsi,  sforacchiato 
dalle  ferite  ,  e  generosamente  la  presente  fortuna  sopportando,  a  sé 

riservò  la  gloria  ,  e  alla  necessità  de'  fati  restituì  la  vita.  E  278. 
Tutto  strambellató  e  tutto  pertugiato  se  ne   passò  di   questa  vita. 

Sirambello,  Sti  aru-bèi-lo.  [Sm.]  Parte  spiccala  0  veniente  dal  lutto, 

e  per  lo  pia  dwesi  de'  vestimenti  lacerti  altrimenti  Brano  o  Bran- 
dello. Lat.  th.slum.  Gr.  rtp.à.-xiw.  (Dal  ted.  staul-lein  ,  altrimenti 

staubcheii  o  slaubgen  atomo,  bruscolino.)  Malm.i  .80.  Con  due  stram- 
belli  ,  e  un  par  di  scarpe  rotte.  E  3.  67.  Piena  di  sudiciume  e  di 
strambelli  Gian  gente  mena  qua  Palamidone. 

Strambiti  ,  Stram-bi-tà.  Sf.  ast.  di  Strambo,  Strampalateria  ,  Spro- 
positane. Il  Critico  delle  Considerazioni  del  Marcii.  Orsi  nella  sua 

Lettera  toccante  ec.  ;  benché  il  Baioni  nelle  Annvt.  al  Bertold.  ri- 
prova tal  voce.  Berg.  (Min)  (N) 

Strambo.  [Sm.  Lo  stesso  che']  Stramba,   V. 
Strambo.  [Add.  m.  Storto,]  Torlo,  [ed  è  per  lo  più]  agg.  di  Gamba. 

Lat.  varus  ,  valgus.  Gr.  puifios.  (Dal  gr.  sirabalos  tortuoso.  Ntlla 
stessa  lingua  strellos  tortuoso  ,  perverso.)  Morg.si.y3.  Sospeso  avendo 
la  sinistra  gamba  Di  scorcio  strana  ,  oriibil  ,  torta  e  stramba. 

2  — 'Ed  anche  agg.  di  Li  gno  ,  Tavola  o  simile  che  per  umido  ,  ca- 
lore od  alno  avesse  perduto  il  suo  filo  e  preso  lo  sghembo.  I  Sanesi 

chiamano  Stramba  o  Strambata  /'  asse  così  tarla  ;  e  forse  da  questa 
propria  significazione  fu  poi  il  vocabolo  trasferito  per  figura  a  di- 

notare un  difetto  fisico  o  morale  dell  uomo.  (P) 

3  — *  Stravagante.  Lazzer.  Cicc.son.21.  Non  sol  don  Cxcio  è  eli  ambo 
e  coglionala  le  ec.  Ma  ec.  (N) 

4  —  fervei  lo  strambo  si  dice  di  Uomo  di  poco  giudizio  e  sgraziato. 
V.  Cervello,  %.  5.  (Cervello  torto. V.  il  §.  I.  In  provru/..  eslrambo 

stravaganza:  in  isp.  eslrambotico  stravagante.)  Red.  leti.  1.  3j.  Que- 

sto gran  letterato  è  riniaso  innamoralo  di  Firenze,  e  de' virtuosi  che 
vi  ha  conosciuti,  e  di  tutti  scrive  con  somma  stima  ;  eccetto  che  di 
quel  cervello  strambo  e  più  che  balzano,  che  alle  settimane  passate 
fece  a  V.  S.  Illustrissima  quel  tiro.  (V) 

Sthambottino.  (Poes.)  Stram-bot-ti-no.  Sm.  dim.  di  Strambotto  ;  al- 
trimenti Slrambottolo.   Liburn.  Selvett.  3.  Berg.  (Min) 

Strambotto.  (Poes.)  Stram-bòt-to.  [.Sm.]  Poesia  solila  cantarsi  dagV 
innamorati  ,  e  per  lo  più  in  ottava  rima;  [altrimenti  Slrambottolo.] 

(Da  strambo;  e  vale  Canto  che  ha  dell'irregolare,  del  capriccioso. 
In  isp.  eslrambote  è  ciò  che  si  aggiunge  ad  un  pezzo  di  poesia  re- 

golare ,  e  spezialmente  ad  un  sonetto  ,  dove  noi  il  chiamiamo  coda.) 
AJorg.  12.  ò6.  Tanti  strambotti  ,  romanzi  e  ballate  ,  Che  tutti  i 

cauterio  son  fatti  rochi.  Alleg.  36.  Nove  donne,  ch'ai  sole  ,  Al 
suon  del  lìlatojo  Stale  in  Parnaso  a  cantar  gli  strambotti. Red.  Ditir. 

iy.  Trescando  intuonino  Strambotti  e  frottole  D'alto  misterio  »  Sal- 
via. Annot.  T.  B.  4'1  •  Quo'  versi  che  cominciano  dalla  medesima 

voce  ,  si  domandavano  strambotti  ,  quasi  strani  motti.  (N) 
Strambottolo.  (Poes)  Stram-bòt-to-lo.  {Sm.  dim.  di  Strambotto;  ma 

che  prendesi  anche  pei'  ]  Strambotto  ,  V .  »  Rettili.  Bucch.  54.  E 

il  più  insù  de' saggi  e  dotti  Egli  è  il  conte  Magalotti  ,  Qnal  perciò 
di  questa  scala  ,  Che  con  le  ciarle  mie  qua^i  ha  confìtta  A  piuolo  a 
piuol  questo  strambi. ttolo  ,  Gli   è  come  si  riirebbe  te.  (B) 

a  —  [  E  Jig.  per  Componimento  in  generale  ,  ma  piuttosto  leggiero 
e  scherzevole.]  (  Lo  stesso  valore  ha  il  napolitano  strainmuottoto.  ) 

Pros.  Fior.  6.  23o.  La  cui  dottrina  ,  per  lo  più  ,  serve  d'  autenti- 
ca ec.  alla  semplicità  di  coloro  che  alla  bella  prima  si  credono  per 

veri  tutti  gli  strambottoli  ,  ec. 

Strame.  (Agr.)  [Sm.]  Ogni  e.ba  secca  ,  che  si  dà  in  cibo  o  serve  di 
letto  alle  bestie  ,  come  Jieno  o  paglia.  Lai.  stramen,  Gr.  x.dp$os. 
(Comunemente  si  cava  stramen  da  stravi  perf.  di  sterno  io  stendo 
per  terra  ,  sdrajo  ,  corico:  poiché  su  lo  strame  si  coricano  le  bestie. 

In  celt.  gali,  sreathainn  od  anche  streathamn,  secondo  l'Armstrong 
alla  voce  ingl.  Straw,  in  ani.  sass.  sùeow,  in  ingl.  straw  ,  in  oland. 
slroo,  in  tra.  suoli,  in  iilir.  slamma  ,  in  ungher.  s  zalma  \  vagliano 

anche  paglia.  Le  quali  cose  fau  molto  dubitare  dell'origine  latina.) Cr. 1.12.5.  Proccuii  se  lo  strame  da  metter  sotto  le  bestie  vi  manca. 

Dani.  Inf.  i5.  j3.  Facciali  le  bestie  Fiesolane  strame  Di  lor  me- 

desine.  Com.  ivi:  Dice  ch'elli  facciano  strame  per  sé,  cioè  paglia. 
Dant.  Par.  10.  i3y.  Che,  leggendo  nel  vico  degli  strami  ,  Sillogizzò 

invidiosi  veri. Frane. Barb.  1 26.0.  Lassa  l'avaro  il  pan,  vive  di  strame. 
»  {Il  vico  d'gli  Strami  di  Dante  è  la  Bue  Fouarre  di  Parigi  do- 

v'  era  l'  Università.   Gli  scolari  vi  sedeano  sulla  paglia.)  (N) 
2  —  Fig.  Maini.  4-  2-  Ma  se  due  di  del  consueto  strame  I  pove- 

racci mai  1  imangon  privi  ,    E'  basta  ec. 
a  —  [E  detto  particolarmente  di  quello  che  serve  a'  cavalli.]  G.V.g. 

241.  2.  La  loro  pastura  è  d'erbaggio  o  di  strame  ,  ganza  altra  bia- 
da.» Machiav.  Patisce  l'uno  e  l'altro  campo  di  strame  e  vettova- 
glia, ma  patisce  più  chi  è  in  luogo  più  consumalo  come  sono  i  Fran- 

cesi. (Gr)  E  Star.  3o4-  Il  conte  dui  disagio  dilli  strami  e  del  fru- 
mento era  cacciato.  (Pe) 

3  —  Seccume  intorno  al  pedale  della  pianta.  Cr.lib.4cap. 12.  E  taglia 
ogni  legname  vecchio  e  nocivo  ,  e  ogni  strame  secco  che  troverai. (V) 

4  —  *  Provetti .  A  tale  asino  tale  strame  ;  lo  itesso  che  A  tal  labbro  tal 
lattuga.  Serd.   Prov.  (A)  (N) 

Strameggiare,  Su  a-meg-già-re.  [IV.  ass.]  Il  mangiar  che  fanno  i  giu- 
menti lo  strame.  Fir.  As.  260.  Essendo  dato  spazio  assai  per  tempo 

agli  altri  animali  che  andassero  a  strameggiare  ,  ella  non  voleva 

ch'io  fussi  legato  alla  mangiatoja  se  non  al  tardi  al  tardi. 
2  —  *  Pascere  i  cavalli  di  strame  ,  ed  anche  Pvaccogliere  strame  per 

pascergli  o  governargli.  (Gr) 

3  —  *  Alt.  Spargere  di  strame.   V.  Slrameggiato-  (Br) 
Stramecc.iato  ,*  Stra-meg-già-lo.^cfo'./TC.cAz  Strameggiare.  Agg.  di  Terra 

o  simili  vale  Sparsa   di  strame.   Anguill.  Melam.  1.    171.    E  le  sue 
piume  sou  dove  la  serra  La  non  ben  sempre  itramtggiafa  terra. (Br) 

t'ocab.  FI. 
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Stramena  re  ,  Stra-me-nà-re.  [Au.]  Straportare.  Lat.  transferre  ,  ver- 
sare.  Gr.  pisTxfyipiiv. 

2  —  [  Fig.  Far  fare  ogni  cosa  a  suo  modo.]  B'ion.  Tane.  s.  2.  Ma 
la  mi  vuole  a  suo  mo'  slramenare. 

Sviumentirb  ,  Stra-men-ti-re.  iV.  ass.  anom.  comp.  Mentire  e  più  che 
mentire.  Faust.   Diteli.  tit>.  2.   Berg.  (Min) 

Stramezzamf.nto  ,  6tra-mez-za-mén-ta.ò,m.J«terj»o«'zrpM8.  V.  e  di'  Tra- inczzainento.    Tj/ow.    Cesari,  pag.  7.    Berg.   (A)  (N) 

Stramezzante  ,  *  Stra-mrz-zùn-te, /""uri.  di  St:amczzaro.t?Ae  stramezza. 
V.  di  reg.  (0) 

Stramazzare,  Sti  a-mez-zà-re.  [/Ut.  e  n.  osi.  Metter  tramezzo-  F.  e 
di']  Tramezzare.  Lai.  interjiccrc  ,  interpolici  e  ,  interpellare.  Gr. 
tratpàr&ùeu.  Com. Inf.  10.  Qui  continuando,  senza  stramezzare,  dice. 

Stramezzato  ,  *  Stramcz-zà-to.  Add.  m.  da  Stramezzare,  F.  di  reg. 
V.  e  di'  Tramezzato.  (0) 

Stramoggiante  ,  Stra-moggiàn-le.  Part.  di  Stramoggiare.  Che  stra- 
moggia, Soprabbondanle.  Salvia.  Op.  Pese.  4  381.  E  corona  per 

tutto  stramoggiante  Riccvitrice  del  frumento,  dentro  L' aja  s' imbian- 
ca. (A)    (IV) 

Stramoggiare,  Stra-mog-già-re.[AT.  ass.]  Soprabbondare  ;  ed  è  proprio 

della  ricotta  ,  quand'  ella  passa  d'  assai  il  solilo.  Lat.  esuberare. 
Gr.   evSnviiv.  (Da  moggio  ,  quasi  fuori  del   moggio.    F .  il  J.   2.) 

3  — *  E  fig.  frtg.  Rim.  pari.  6.  son.  1  f4-  Qm  panni  <he  stramoggi 
Adesso  la  ragione  a  favor  mio.  {Cioè  ,  che  sovrabbondi  la  ragione; 

e  pelò  Stramoggiare  ,  non  tanto  della  ricolta  ,  ma  piuttosto  è  pro- 
prio del  grano,  quando  ne  trabocca  il  moggio  ricolmo.)  (P) 

Stramonio.  (Bot.)  Sii  a-mò-ni-o.  Sm.  F.  G.  Lai.  stramonium.  (Da 

siero  che  in  gr.  vai  privo  ,  e  meiws  mente;  Che  priva  della  men- 
te. )  Pianta  che  appartiene  alla  pentandria  monoginia  ,  famiglia 

delle  solanee  ;  ha  gli  steli  vuoti,  ramosi,  un  poco  pelosi,  cilindrici; 

le  foglie  liscie,  angolose,  appuntate ,  con  lunghi  pezioli;  i  fiori  bian- 

chi ,  ascellari;  la  capsula  spinosa.  Fiorisce  nelt'  estate,  ed  è  comune 
lungo  i  fossi  e  ne'  terreni  umidi.  Q itesi'  erba,  detta  altrimenti  Stra- 
monca  ,  Noce  spinosa,  Noce  puzza,  Pomo  spinoso,  Solano  huioo.fu 

così  denominata  da'  suoi  funesti  effetti,  pèrche  ha  la  perniciosa  pro- 
prietà di  turbare  i  sensi  di  chi  ne  mangia  e  renderlo  furioso.  Seb- 

bene Velenosa  è  per  altro  somministrata  in  piccoli  dose  come  seda- 

tiva ,  specialmente  contro  le  malattie  nervose,  ed  ancìie  all'  esterno. Lat.  datura  stramonium  Lin.  (Gali)  (Aq)  (0)  Cocch.  Disc.  2.  118. 

Quindi  è  eh'  egli  si  spesse  volte  un  tal  uso  propone  ne'  deliqui!  , 
nelle  paralisi  e  stiramenti  ,  ed  in  altri  mali  de'  nervi  ,  come  ognun 
6a  ;  e  che  ne'  veleni  soporifei  i  come  l'oppio  e  lo  stramonio  ,  alcu- 

ni popoli  dell'Indie  comunemente  se  ne  servono.  (N) 
Stramortire,  Stra-mor-li-re.  [iV.  ass.  Smarrire  gli  spirili;  altrimenti  ] 

Tramortire.  (^.Ammortire.)  Lat.  constcrnari,  collabi,  dtuccre.Gr. 
6:c7rX^rr5<r9ai  ,   x.aTxirXriTTS'r^sci ,   \vrro§vp.siv. 

Stramortito,  Stra-mor-ti-to.  Add.  m.  da  Stramortire.  {Altrimenti  Tra- 
mortito.] Lat.  semianimis.  Gr.  yifi&xvhs.Sagg.nat  esp.  118.  I  quali 

(pescetli)  ,  subito  fatto  il  voto  ,  si  videro  notabilmente  gonfiare  , 

e  quasi  stramortiti  venirne  colli  pancia  all'aria.  »  Alteg.  rim.  pag. 
262.  (Ainst.  1754.)  Misera  me!  ciò  detto,  si  vien  manco,  Stramor- 

tita cadendo  in  sul  mio  fianco.  (B)  Ner.  Samin.  3.  35.  E  ajutano  a 

rizzar  gli  stramortiti.  {Qui  a  modo  di  sosl.')  (N) Strampalateria  ,  Stram-pa-la-te-ri-a.  Sf.  Stravaganza.  Magai,  pali. 

1'.  teli.  18.  Ho  fatto  troppo  onore  a  questo  mio  concetto  ,  dandoli 
nome  di  fantasia,  parendomi  anzi  una  strampalateria,  uno  spropo- 
sitone,  una  debolezzaccia  da  ragazzo.!?  appresso:  Almanco  almanco 

io  colla  mia  strampalateria  ,  dopo  aver  cavata  nuest'istessa  sapienza 
dalla  materia  ,  trovo  la  via  di  farne  conserva  ,  ec.   (A)  (B) 

Strampalatissimo  ,  Struin-pa-la-tìs-si-mo.  Add.  ni.  stipeti,  di  Strampa- lato. Lam.  Dial.  (A) 

Strampalato  ,  Strarapa-là-to.  [  Add.  m.  ]  V.  Bassa.  Stravagante  , 
Strano.  (Dal  gr.  slKibatos  torlo.  Molli  da  palo,  poiché  questa  voce 
ricorda  la  frase  italiana  saltare  di  palo  infrasca.  Altri  forse  dal 

lat.  extra  pello  io  spingo  fuori  ,  cioè  fuori  del  giunto,  del  convene- 
vole. Altri  da  trampoli  o  trampoli.)  Salviti. Pros. Tose.  1.  22/.  Al- 
cuni, quanto  più  strane,  ardite  ,  e  ,  per  così  dire  ,  strampalate  ma- 
niere di  dire  usarono,  e  straordinarie  metafore,  più  si  crederono  di 

pindareggiare. 
Strampalatone  ,  Stram-pa-la-tó-ne.  Add.  m.  accr.  dì  Strampalato. Ma- 

gai. Lett.  Quell'  epiteto  di  eterna  mi  pare  in  quel  luogo  un  poco 
strampalatone,  e  che  puzzi  d' Achillini.  (A) 

Stranaccio  ,  Stra-nàc-c:o.  [Add.  *».]  pegg.  di :  Strano.  Berti.  Catr.ììo 
trainato  un  asin  pien  di  cose;  ec.  Per  queste  vie  stranacce  e  ro- vinose. 

Stranamente  ,  Stra-na-mc'n-te.  Avv.  Con  istranezza,  Zoticamente.  Lat . 
duritcr  ,  aspere.  Gr.  axKvipùts.  Bemb.  Stor.  6.  87.  Il  quale  della  vo- 

lontà del  Senato  verso  di  lui  stranamente    molte    volte  scritto  avea. 

2  —  Stravagantemente  ,  [Oltre  l'usato.]  Frane.  Sacch.  nov.i52.  Egli 
ragghiava  più  stranamente  che  tutti  gli  altri  asini.  Fir.  As.  277. 
Dieron  loro  tanti  morsi,  e  sì  stranamente  abbajavano  loro,  che  ec  )> 

Car.  En. 11.  1071.  Ornilo  ,  un  cacciatore  ,  Gli  già  davanti;  e  stra- 
namente armato  Cavalcava  di  Puglia  un  gran  destriero.  (B) 

3  —  Smisuratamente.  Lat.  valde  ,  maxime,  immaniter,  mirifice,  supra 

modum.  Gr.  c^óhpot.  ,  irapà  y.irpr>v  ,  x*S>'  vTrtf>$o\T\v.  Boco.  nov.  35. 
3.  Avvenne  che  egli  le  'ncominciò  stranamente  a  piacere.  E  nov. 
68.  1.  Stranamente  pareva  a  lutti  madonna  Beatrice  essere  stata 
maliziosa.»  {JSel  i.es.  altre  stampe  hanno  Straniamente,  ^^(N) 

Stranare  ,  Stra-nà-re.  Alt.  Adontare,  Alienare  ;  altrimenti  Stianiaie. 
Lai.  alienare  se.  Gr.  ìocvròv  àKlorpiovv.  Seti.  Pist.  Egli  è  gran  parte 

stranato  dal  fascio  eh' e'  so^eneva.  Pecor.g.  24.  ball.  0  qual  forza 
o  destino  ,  o  qual  consiglio  L'abbia  potuto  mai  da  me  stranare. 

2  —  Bistrattare,  Usare  stranezze  coti  alcuno,  lat.  contumcliis  ani- 

cero  ,  injuriam  facere.  Gr.  JPpi'*^»».  Fend.  Crisi.  Andr.  Fece  molti 
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«li  loro  legare  a  quattro  cavalieri  ,  e  Ricevagli  tulli  Cosi  (Sfrattare. 

Celi-  Sport-  a.  2.  Perchè,  se  io  la  sfumassi  ,  ella  è  supi'iba,  ella  si 
adii'  ri  lilie,  ella  rivorri  bhc  la  dola  suu>,  e  fora'  auclie  si  rimariterebbe. 

3     iV.  pass,  [e  ass.  nel  primo   sign.]  Cron.  Morell.  3S5.  Dal  dì  si 

parti  ila  noi  ,  ci  siamo  dal  pensiero  di  lui  istranati  ,  quanto  è  pos- 

sibile potef  fare,  eccello  che  dall'orazione. 
Stiunaio  ,  Stra-nà-tò.^rf./n.  da  Stranare.  [A  Illudati  ala,  Distolto  ec.~\ Jlor.  S.Greg.  8.  5.  Tanto  più  sicuramente  adopererà  male ,  quanto 

esso  si  vedrà  più  stranato  da  doni  di  sopra. 

Straw  a  tu  iure  ,  Stra-na-tu-rà-re.  [Alt.]  Far  cangiar  natura.  Lai.  ali- 
cujus  Da  turarti  immutare.  Gr.  ̂ vaiv  ix.traK\u.Truv.  Com.  lnf.  3.  Non 
solo  lo  diavolo  o  il  peccato  tormenta  per  martirio  di  fuori  il  pecca- 

tore ,  ma  eziandio  lo  sballatura  ,  che '1  fa  divenire  ,  di  creatura  in- 
lellelluale,   bestia. 

S-nuDATOKATO  ,*  Stra-na-lu-rà-to.  Add.  m.  da  Slranaturare.  (0)  Salvia. 

Annoi.  Per/'.  Poes.  Marat.  1.277-  Queste  sono  immagini  stranalu- 
rate  ,  e  fuori  del  decoro  e  del  verisimile.  (N) 

Stbawearb  ,  Stra-nc-à-rc.  [IV.  pass]  F.  A.  F.  e  di'  Straniare.  Lai. 

alienare  ,  discedere.  Gr.  àworpiovv,  à.iroxwP''".  Maesiruzz.  Peregri- no si  chiama  colui  che  si  strauea  della  sua  patria  per  visitare  li 
strani  luoghi. 

Straneato  ,  Stra-nc-à-to.  Add.  m.  da  Stroncare.  F.  A.  [  F.  e  di' Straniato.]  Lat.  alienatus.  Gr.  ■nteorptvp.wos.  Ovid.  Pist.  11.  Se  il 
tuo  amore  è  pure  istrancato  da  me  ,  costringine   a  morire. 

Stiukeo  ,  Slrà-ne-o.  Add.  m.F.  A.  aferesi  di  Estraneo  ,  F.  Cavale. 

Ati.Apost.41.  Dissegli  che  'l  seme  suo  ,  cioè  li  jpliuoli ,  farebbe  pe- 
regrini in  terra  stranca.  (V) 

Stranetto,  Stra-nc't-to.  [Add.  m.]  dòn.  di  Strano.  Fir.  noi'.  3.  ti5. 

Imperocché  ,  oltre  allo  esser  vaghetta  molto  ,  e  avere  assai  dello 

attrattivo,  uno  abito  stranetto  ce.  le  dava  una  grazia  maravigliosa. 

Borgh.  Orig.  Fir.  /fi.  Sebben  si  trovano  spesso  mollo  varii  e  tal- 
volta un  poco  stranetti  i  giudicii  umani. 

Stranezza,  Stra-nés-za.  [Sf]  ast.  di  Silano.  Maltrattamento  ,  Anghe- 
ria. Lat.  contumelia,  injuria.  Gr.  vfyis.  M.F.  li.  i3.  Mostrando 

che  per  le  stranezze  di  niesser  Bonifazio  il  Comune  n'avesse  gran 
bisogno./»-.  As.  £62.  Desiderando  di  lasciarla  guardata  di  maniera, 
ch'ella  non  facesse  le  vendi  Ile  di  tante  stranezze. 

2  —  Cosa  straniera;  {ma  in  questo  senso  è  antiquato.]  Amm.  Ant. 
l4-  3.  3.  Lo  tuo  vestimento  né  sia  mollo  adorno,  né  sozzo,  e  nulla 
stranezza  vi  si  possa  trovare. 

Stramgalia.*  (Chir.)  Stran-gà-li-a.  Sf.  pi.  F.  G.  Lo  stesso  che  Stran- galidi ,   F.  (Aq) 

StRangalidi.  *  (Chir.)  Stran-gà-li-di.  Sf.  pi.  F.G.  Lat.  strangahdes. 
Gr.  <?payya\is.  (Da  strangale  strozzatura.)  Gioielli  o  Durezze  che 
si  formano  in  varie  parli  delle  mammelle,  per  gli  aggrumameli  del 
latte.  —  ,  Strangalia  ,  sin.  (Aq) 

StRangford.  *  (Geog.)  Stiàng-ford.  Città  dell'  Irlanda.  (G) 
StRangio  ,  Stràn-gio.  Add.  in.  F.  A.  Meglio  Stranio  ,  Strano,  Stra- 

niero. Lai.  peregrinila  ,  exoticus.  Gr.  fynxós  ,  s'ijwnxo's.  G.  F.10. 
l5j5.  Per  non  potere  avere  panni  intagliati,  vollono  panni  divisati 

e  istrangi  più  eh'  elle  poteano  avere  ,  mandandogli  a  fare  infino  in 
Fiandra  e  in  Brabante.  (Cosi  ha  il  testo  Dav.)»  Gitili. Leti.  31.76. 
Porge  e  sowenc  a   privati    e  a  strangi.  {Qui  inforza  di  sm.)  (V) 

Stbangnes.   *  (Geog.)   Città  di  Svezia.  (G) 

Sthangoglioni.  (Med.)  Stran-go-glió-ni.  Sm.  pi.  F.  e  di'  Stranguglio- 
ni. (A)  Car. Lea.  med.3.i3g.  È  comparso  il  corriere  di  V.  S.  ,  il 

quale  ha  trovato  il  cardinale  alquanto  indisposto  de  gli  suoi  soliti  stran- 
goglioni.  (Pe) 

Strangolamento  ,  Stran-go-la-mén-to.  Sm.  Lo  strangolare  ;  altrimenti 

Strozzamento  ,  Strozzatura  ,  Sofiògamento./^n//mi.2.s36\.Berg.(Min) 
Strangolante  ,  Stran-go-làn-te.  Pari,  di  Strangolare.  Che  strangola. 

Fu. Pili.  g.  Bellissimo  tu  anche  tenuto  Ercole  in  culla  strangolante 
i  dragoni.  (V)  Fallisti.  3.  5g4-  Berg.  (Min) 

Strangolare  ,  Stra-go-là-re.  [Alt.]  Propriamente  Uccidere  alimi  sof- 

focando ,  Strozzare.  Lat.  animam  intercludere  ,  suffocarc,  strangu- 

"lare.  Gr.  &yxu»  »  C  zpa.yya.kth.]  G.F.12.  5o.  4-  Essendo  per  parte 
di  detti  traditori  ec.  pre,o  ,  e  tirato  pe' piedi  tanto  che  lo  strango- 

larono. Bocc.  nov.  17.  3o.  Sopraggiuntovi  il  Duca  ,  lui  strangolaro- 

no. Sen.  Ben.Farch.  7.  18.  Se  egli  in  presenza  de' padri  strangola 
i  figliuoli. 

2  _  [Scannare.]  Bocc.  uov.  <^3.  8.  La  qual  tuttavia  gli  pareva  vedere 
o  da  orso  o  da  lupo  strangolare.»  Boez.  n4-  ̂   greco  Agamennon, 

re  poderoso  ec.  ,  Ogni  alto  pio  di  padre  avendo  spento,  Prese '1  col- tello ,    e  tristo  sacerdote  La  strangolò  (la  figlia).  (V) 

3  —  per  simil.  [Estinguere  ,  Saziare  ,  dello  di  Fame  o  simile.]  De- 
cla,m.  Quinti!.  P.  E  la  stancata  fame  colla  satollitadc  strangoliamo. 

zj  _  *  E  fig.  Car.  Lelt.Fam.  lib.  1.  f.  83.  (Ediz.  Aid.)  La  stampa 
m'assassina,  le  liti  m'indiavolano,  il  debito  mi  strangola.  (P) 

5  —  JS.  pass.  [Strozzarsi.]»  Car.  En.  12.  086.  E  dopo  molto  afflig- 
gersi e  dolersi  ,  Già  furiosa  e  di  morir  disposta  ,  Il  petto  aprissi,  e 

la  purpurea  vesta  Si  squarciò  ,  si  percosse  ,  e  dell'  infame  Nodo  il 
collo  s'avvinse,  e  strangolossi.  (B)  Fr.G10rd.Pred.  1.  Quelli  cattivi, 

che  s' impiccano,  che  se  stessero  soave,  quanto  potessero,  non  s' uccide- rebbono  cosi  malamente;  ma  quanto  più  si  dibatte,  più  si  strangola. (N) 
6  —  Alzar  la  voce  sforzatamele-  Pataff.  5.  Che  a  strangolarsi,  o  ire 

a  repentaglio.  Frane.  Sacch.  nov.  777.  E  così  gridando,  e  strango- 
landosi ec.  ,  corse  giù  per  la  piaggia  in  verso  il  mare. 

Strangolato  ,  Stran-go-Ià-to.  Add.  m.  da  Strangolare.  [  Soffocalo.] 
Lat.  strangulatus  ,  sutfocatus.  Gr.  vmyfiùt. 

2  —  Ed  in  forza  di  sm.  parlando  di  pernia.  Bellin.  Disc.  1.  385. 

Se  a  voi  piace  di  ristringer  1'  Anatomia>!"^cor  di  vantaggio  ,  e  di 
escluderla  dalla  giurisdizione  delle  piante  e  degli  animali  ,  e  giudi- 

carla solamente  buona  ec.  a  sciattar  quattro  cadaveri  di  poebi  stran- 
golati ,  ec  (B) 

STRANIARE 

3  —  Per  tintili  [Troppo  stretto.]  lied.  Unir.  44-  E  1l,c'  gozzi  stran- 

golati S011  arnesi  da  ammalali. 
4  —  Parlando  di  Voce,  Acuta  e  sonile ,  e  sforzatamene  alta. 

Stuangolatojo,  Slran-go-la-tó-jo.  Add.m.  Alio  (t  strangolare,  Che  mette 
il  taccio  alla  gola  ;  e  per  me  taf.   Pericoloso.  Salvili.  Annoi.  F.   B\ 
3.  4-  "•  l-*i  1"'  unguslus  ,  quasi  strozzalo  ,  e  angustia,  angoscia  , 

quasi  cosa  strangolala.  Segnar,  lucr.  2.  i5.  9.  BÉassimino  inculco 

(«'  troncò  la  vila)  con  laccio  strangolalojo.  Aacad.Cr.Mess. 5.668. 

Fecero  fianco  all'esercito,  e  diedi  ro  animo  all'altre  nazioni,  che  si 
accostavano  a  quel  passo  strangolalojo  con  qualche  sospetto.  (B) 

2  —  *  E  fig.  in  forza  di  sm.  Vicolo  stretto  pericoloso  per  assassi- 
namento ;  altrimenti  Scannalojo.  (A) 

Strangolatore,  Stran-go-la-tO>re.  t  Ferb.  m.  di  Strangolare.]  Che  stran- 

gola. Lat.  strangolalo!'.  Gr.  0  ay-^uv.  Sannaz.  Arcad.  pros.  2.  To- 
ribio  pastore ,  olti  a  gli  altri  ricchissimo  ,  mi  volle  per  quello  dare 
un  cane  animoso  strangolatore  di  lupi. 

Strangolatrice,*  Stran-go-la-trì-cc.  Ferb.  f  di  Strangolare.  C he  stran- gola. F.  di  reg.  (O) 

Strancolo  ,  Stràn-go-lo.  Sm.  Lo  strangolare.  Tac.  Dav.  Post.  455. 

Bella  legalità  osservata  per  farla  donna  ,    e  abbiente  allo  strangolo. 
Strancosciante,  *  Stran-go-sciàn-te.  Pan.  di  Strangosciare.^ .di  reg.  F. 

e  di'  Trambasciante  ,  Trangosciantc.  (0) 

Strangosciare  ,  Stran-go-scià-re.  [TV.  ass.  Essere  oppresso  da  angoscia. 

F.  e  di'  Trangosciare  ,  ]  Trambasciare.  Lat.  aestuare  ,  defatigali. 
Gr.  x.xvtrovtrBa.1,  hcL/iru».  Trall.  gov.  fain.  Se  ti  provassi  sudare  ,  o 
strangosciare  ,  o  sangue  gittare. 

Strangosciato,  Stran-go-scià-to.  Add.m.  da  Strangosciare.  [F.  e  di'  Tran- 

gosciato,  Trambasciato.]  Lai.  lassus,  constcrnatus»  Gr.  x.sv.y.r,iius ,  m- 

rxiftfrh>rf^os.  Bern.Orl.  3.4.  18.  E  slrangoscialo  in  sulla  terra  resta. 

Strangoscioso,  Stran-go-sció-so.  Add.  m.  Costernalo,  Allibilo.  F.  e  di' Trangoscioso.   Caraf  Fred.  19.  Berg.  (Min) 

Stracciare  ,  *  Slrau-gu-già-rc.  Alt.  F.  e  di'  Trangugiare.  Fabrin. Berg.  (0)  .         „    , 

Strangucuto  ,  *  Stran-gu-già-to.  Add.  m.  da  Strangugiare.  F.  di  reg. 
F.  e  di'  Trangugialo.  (O)  • 

Strancdglione.  (Med.)  Slran-gu-glió-nc.  {Sm.  più  usalo  nel  pi]  Stran- 

guglioni. Malattia  delle  gianduia  della  gola  dette  Tonsille,  che  porta 

impedimento  alt  inghiottire.  —  ,Strangoghoni,  sin.  (Da  Strangolare.) 

2  —  E  per  simil.  parlandosi  d'  un  gufo.    Car.  Muti.  son.  6.  Ma 

per  guai  irlo  degli  stranguglioni,  Fa  che  grilli  e  Incerte  e  sorci  inghiotta. 

3  —  Infermità  in  genere  ma  non  grave.  Bocc.  nov.  5o.  8.  Alle 

giovani  i'buon  bocconi  ,  e  alle  vecchie  gli  stranguglioni. 
2  _  (Vcter.)  {Angina  del  cavallo,  della  quale  rarissimamente  e  affli

tto 

l'  asino  e  il  mulo  ,  men  di  rado  il  bue  ,  il  montone  il  porco  ed  il 

cane.]  Lat.  tonsillae.  Gr.  irxp'io$[u*.  Cr.  g.  16.  1.  Sono  ancora  alt
re 

gangole  intorno  al  capo  del  cavallo  ,  delle  quali  alcune  so
no  sotto 

la  gola  ,  le  quali  accidentalmente  crescono  per  gli  umori  del  cava
  lo 

infreddato  ,  che  dal  capo  discendono  ad  esse,  per  lo  crcscunenlo  
delle 

quali  enfia  tutta  la  gola,  e  costrigucsi  la  via  del  Gaio,  ch'esce  
per  via 

della  gola,  per  la  qual  cosa  il  cavallo  appena  può  respirare,  e
  questa 

infermità  vulgarnunle  s'  appella  stranguglione,  la  cui  cura  e  cotale:  
ec. 

Strangulazione,  *  Siran-gu-la-sió-ne.  Sf.  Lo  stesso  che  Strangolamento, 

F.  Lat.  jngulatìot  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Quei  storcimenti
  ui 

vita  ,  quelle  tìnte  sincopi  e  strangolazioni  ce.  (N) 

Stranguria.  (Chir.)  Stran-gù-ri-a.  {Sf.  F.  G.  Espulsione  dell  orina  a 

gocciola  a  gocciola,  accompagnata  da  dolore  ed  ardore  dell  uretra, 

con  continuo  prurito  di  orinare.]  Lat.  urinae  stillicidiuin,  stranguria. 

Gr.  arpayyovpia..  (Da  stranx,  strangos  goccia,  ed  «toh  orina.)  Tes. 

Pov.  P.  S.  cap.  3o.  Capi  d'aglio  colti  in  olio,  e  impiastrali,  tol- 

gono la  stranguria.  E  appresso  :  Anco  le  cime  della  vite  bianca  , 

ovvero  rorastro  ec.  ,  curano  la  stranguria.  Cr.  5.  18.  g.  Se  si  darà 

uno  esagio  delle  sue  cortecce  ,  o  foglie  ,  o  dell'  arbore  con  vaio  a 

mangiare  ,  ottimamente  sovviene  alla  stranguria.  E  6.  gj.  3.  Contro 

a  stranguria  e  dissuria  ec.  si  dia  il  vino  della  decozione  del  suo  seme, 

e  di  sassefrica.  »  Pasta  Diz.  Stranguria  ,  infermità  che  fa  orinare  a 

gocciola  a  gocciola  e    con  dolore  ;   malagevolezza   dell'  orinare.  
(N) 

Stranguriare.  (Chir.)  Stran-gu-ri-à-re.  [IV.  ass.]  Polire  di  stran
guria. 

Strangcriato.  (Chir.)  Stran-gu-ri-à-to.  Add.  m.  da  Stranguriare 
 ;  usalo 

anche  in  forza  di  sm.  [  Che  patisce  di  stranguria.]  Lat.strang
una  labo- 

rax\s.Gr.trTp«.yyovpiZv.Tes.Pov.P.S.cap.27.~Lo.  radice  di  r
mgi  ec. gua- 

risce i  calculosi,  i  nefritici  e  gli  stranguriati.»Pa*tóZ>'z.  Strangu
nato, 

che  ha  il  male  della  stranguria,  cioè  lo  stillicidio  di  urina  
doloroso.(N) 

Strani.  *  (Bot.)  Sm.  Nome  che  in  alcuni  luoghi  di  Joscana  vi
en 

dato  alla  Serratola  arvensis  di  Linneo.  (N) 

Stranamente,  Stra-nia-mén-te.  Aw.  F  A  .e  forse 
 corrotta.  Strana- 

mente, S •misuratamente.  B  ce.  g.  4  n-  5-  Egli  le  ncomuic.o  stra
nia- 

mente a  piacere.  (//  Focabolario  legge  stranamente  ;  mane  l
esti  mi- 

gliori col  Mannelli,  e  con  quei  del  73,  si  legge  straniamente.)  (V) 

Stranianza,  Stra-ni-àn-za.  {Sf]  F.  A.  F.  e  &  Stranezza ,  nel srgn. 

del  «.   2.   Lat.  peregrinitas  ,  novitas.   Gr.  £shko»  ,  neor»;.   Ir.   r.
   12. 

4.  3.  Questa  istranianza  d'abito  non  bello,  uè  onesto,  fu  di  pre
sente 

preso  per  li  giovani  di  Firenze.  . 

2  —  "  A  stranianza  ,  posto  aw.  A  dismisura.  F.  A  stranianza.  (A) 

Straniare  ,  Stra-ni-à-re.  {Alt.]  Allontanare,  Alienare;  {alt
rimenti  Stra- 

nare. —  Straneare,  sin.]  Lat.  alienare,  abahenare,  avocare,  averte- 

re ,  disiungere.  Dant.  Purg.33.  gì.  Non  mi  ricorda  Ch'i
o  straniassi 

me  giammai  da  voi.  Liv.M.  E  per  loro  conforto  gli  strani
aro  da  Ro- 

mani. Mor.  S.  Greg.  1.7.  Suole  l'abbondanza  del  mondo  tanto  pm 

straniar  la  mente  dell'amor  di  Dio  ,  quanto  ec. 

2  __  N.  pass.  Divenire  straniero  o  forestiero.  Fegez.  pag.  io.  1  l 
 ir. 

1815.)  Il  modo  di  combattere,  che  dà  le  vittorie,  111  n
cuna  gente  si 

straniò  anche  o  si  mutò  ,  che  uno  medesimo  modo  non  
tosse.  (B) 

3  —  [Allontanarsi,  Scostarsi.]  Lib.Maccab.g.  Non  atten
ne  le  sue  pro- 

messioui,  anzi  menilo  di  ciò  che  promesso  ayea,  e  straniossi  
da  Gionata. 



STRANIATO 

Straniato,  Slra-ni-à-lo.^fW.  m.  da  Straniare.  [Alienalo,  Distolto  ec. 

      Straneato,  sinJf^it.S '.M \Madd.22g.  Ragionando  come  il  popolo 
d'Iddio  era  allargato  e  straniato.»  Boez.i5.  I  quali  (Canio,  Sene- 

ca, ec.)  nuli' altra  cosa  menò  in  morte,  se  non  che  elli  di  nostri 
costumi  ordinati,    dagli  studii  dagl'improbi  parevano  straniati.  (B) 

Stranieggiare  ,  Stra-nieg-già-re.j4«<.  Trattar  con  troppo  rigore  ;  altri- 
menti Straneggiare  ,  Straniare.  Garz.  Piazz.  77.  Berg.  (Min) 

Stranieggiato,"  Stra-nieg-già-to.  Add.  m.  da  Stranieggiare./^.  direg.  (O) 
Straniere  ,  Stra-niè-re.  {Add.  e  sm.  parlando  di  persona.  Lo  stesso 

che]  Straniero.  Bocc.  Inir.  12.  E  cosi  I'  usava  lo  straniere,  pure  che 
ad  esse  s'  avvenisse  ,  come  1'  avrebbe  il  proprio  signore  usate. 

Straniero  ,  Stra-niè-ro.  [Add.  e  sm.  parlando  di  persona,]  Forestiero. 

—  ,  Straniere  ,  sin.  (f^.  Alieno  e  V.  Pellegrino.)  Lat.  alienigena  , 
peregrinus  ,  exoticus  ,  [extraneus.]  Gr.  gtvov  ,  àwciacirris  ,  Intarmai. 
(Extraneus  da  extra.)  Bucc.  nov.  gg.  4.  Avvisò  che  gentiluomini  e 

stranier  fossero,  e  desiderò  d'onorargli. 
2  —  [E  variamente.]  Coli.  SS.  Pad.  Io  sono  straniero  della  ter- 
ra e  peregrino  ,  come  tutti  i  padri  miei. 

2  —  (Alieno  ,  Strano,  Non  congiunto,  e  simili.]  Cr.  g.  82.  2.  Il  ma- 
schio (pagaie)  V  uova  e  i  figliuoli  suoi  perseguita  ,  siccome  stranie- 

ri,   inh'n   a  tanto  che  non  si  vegga  lor  segnale  di  cresta  alcuna. 
3  —  Lontano.  Lat.  alienus.  Gr.  «jAorpios.  S.  Ag.  C.  D.  Essa  cosa  è 

tanto  chiara  ,  che  è  straniera  da  ogni  scrupolo  di  dubitazione. 

4  —  Dicesi  Farsi  straniero  d'  alcuna  cosa  e  vale  [Fìngere  di  non  sa- 
perla ,]  Farsene  nuovo.  V.  Nuovo  ,  §.  4,  *•  Coli.  SS.  Pad.  O  che 

tu  ti  facci  straniero  della  sua  refezione. 

5  —  *  Diersi  Paese  straniero  ,  quello  dove  non  siamo  nati  ,  che  non 
ci  è  patria  ,  come  gli  antichi  dissero  Parse  stranio,  Terra  stranea. 
y.  Straino  ,  Straneo  e  Stranio.  Barlol.  Uom.  lett.  45-  Mi  portò  a 
vivere  in  paese  ..laniero.  (N) 

Stramezza  ,  *  Strani-éz-za.  Sf.  Stravaganza.  Davil.  Berg.  (O) 

Stranio  ,  Sfrà-ni-o.  Add.  m.  Alieno,  Straniero.  [Ce  di'  Strano.]  » 
Relt.  Tuli.  pag.  i32.  (Venezia  1821.)  Molte  volte  la  cagione  è  per 
quella  cosa  medesima,  sopra  la  quale  si  consiglia:  e  molte  volte  non 
per  quella  cosa  medesima  ,  ma  per  altre  stranie  cose.  (B) 

2  —  [Forestiero.]  Pecor.  g.  -iti.  nov.i.  Conciossiachè  avea  per  augurii 

doverla  maritare  a  gente  strania.  »  Bartol.  Uom.  lett.  qs.  Ti  f<x><. 

andar  pellegrino  e  viver  forestiere  in  istranio  paese.  (N) 
3  _  Stravagante  ,  Inusitato.  Lat.  alienus  ,  insolitus  ,  inusitatus.  Gr. 

gsVos.  Peti: son. 21  g.Q uà  1  celeste  non  so  nuovo  diletto  E  qual  strania 

dolcezza  si  sentia.  E  canz.3S.4-  Stranio  cibo  e  mirabil  salamandra. 

Gr.S.Gir.iy.  Istrania  fellonia  è  chi  la  cosa  del  povero  dona  al  ricco. 

Stranissimamente,  Stra-nis-si-ma-mén-te.[^w.]  superi,  di  Stranamente.» 

Dep.Decam.14.  Stravolgere  i  sensi,  stranissimamente  interpretarli.  (V) 

2  —  Smisuratissimamente  ,  Stravagantissimamente.  Lat.  rairurn  in  ino- 

dum.  Gr.  S«.vp.atTTÓTocrx.  Tue.  Dav.  ann.  14.  2/6.  Per  divertirlo 

adunque  ne  processò  e  stranissimamente  puni  quegli  odiati  malfattoti, 

che  '1  volgo  chiamava  Cristiani.  (Il  testo  lai.  ha  :  quaesitissimis  poe- 
nis  affecit.) 

Stranissimo  ,  Sfra-nls-si-nio.  [Add.  m.]  superi,  di  Strano. 
2  —  Stravagantissimo  ,  [Novissimo  ,  Non  più  veduto.]  Lat.  minficus. 

Gr.  3a.viA.acTÓrccTos.  Scigg.  nat.  esp.  261.  Messi  insieme  un  terzo  di 
sale  armoniaco  ,  e  due  icrzi  del  suddetto  olio  di  vetriolo,  ne  segue 
un  efletto  stranissimo.  Buon.  Pier,  t.3.2.  Ed  han  congiunto  Un  pre- 

sepe grandissimo  di  bestie  Stranissime,  antropofaghi,  centauri,  ec.» 

Bartol.  Uom.  leti.  40.  Quelle  vele  fedeli  all'incontro  di  stranissimi venti.  E  44-  Corsero  stranissimi  climi.  (N) 

Strano.  Add.  e  sm.  parlando  di  persona.  JSon  congiunto  di  parente- 

la ,  né  d'  amistade.  —  ,  Stragno  ,  Straino  ,  Stranio  ,  sin.  Lai.  alie- 

nus ,  alicnigenus  ,  extraneus.  Gr.  àxxó(pu\o;.  Bocc.  nov.23.8.  A  voi 

sta  bene  di  cosi  fatte  cose  ,  non  che  gli  amici  ,  ma  gli  strani  ripi- 

gliare. E  nov.  27.  g.  Uno  strano  avevan  pianto  e  seppellito  in  luo- 

go di  lui.  E  nov.  g4.  i3.  Viene  uno  strano  e  mosso  a  compassion 

dello  'nfermo  ,  e'  se  'l  reca  a  casa  ,  e  con  gran  sollecitudine  e  ispesa 
il  torna  nella  prima  sanità.  Tes.  Br.  5.  8.  Ciò  non  avviene  per 

crudeltà  di  natura  ,  ma  per  giudicamento  di  dirittura,  che  non  ha 

per  suo  figliuolo  ,  anzi  come  uno  strano.  Cron.  Morell.  258.  Ba- 

ratta l'amore  e  carità  del  padre  verso  il  figliuolo  ,  che  è  infinita  , 

.a  quella  degli  strani,  o  parenti  o  amici.  Istrani  gli  chiamo,  perchè 

dove  giuoca  pecunia  ,  o  alcuno  bene  proprio  ,  ne  parente  né  amico 

si  trova  ,  che  voglia  meglio  a  te  che  a  sé  ,  diposta  la  buona  co- 

scienza da  parte.  Frane.  Barb.  4°-  l5-  Pe"a  parente  osserva  ,  Che 

se  la  trovi  nella  terra  tua  ,  Ed  è  pur  sola  ,  o  dna;  Sed  ella  è  bella, 
fa  come  di  strana.»  Buon.  Pier.  5.  inlrod.  Ti  riconosco  amica  ,  e 

non  di  quelli  Amici  ,  alle  fortune  degli  amici  Prospere  amici  ,  e 
strani  ncll'  avverse.  E  Salviti.  Annoi,  ivi  :  Strani  ,  Ialino  alieni  , 
quasi  nemici ,  come  se  non  fossero  slati  mai  amici  ;  voltati  ban- 

diera. (N) 

2  —  *  E  troncato  dell'ultima  vocale,  a  somiglianza  di  Vano  , 
Lontano,  Umano  ec.  ,  sebbene  sia  in  generale  riprovata  questa  eli- 

sione.  Cr.l.  3.  cap.  ij.  Stran  calore  ec.  (V)  (N) 
2  —  Forestiero  ,  Straniero.  Lai.  alienigena  ,  peregrinus,  exoticus,  ex- 

traneus. Gr.  ù\\ó$v\os  ,  à.x\o$a.irós  ,  Z^vos  ,  ìfyirmas.  Bocc.  nov.gg. 
48.  La  barba  grande  e  lo  strano  abito  ec.  gliele  toglievano  (  la  co- 

scienza.) E  Lett.  Piti.  Ross.  272.'  Assai  nostri  cittadini  son  già_  di 
troppa  piùsplendida  fama  slati  appo  le  nazioni  strane  ,  che  appo 
noi.  Tes.  Br-  1.  27.  Nabucodònosor  fu  re,  e  non  a  diritto  ,  che 
egli  non  era  di  schiatta  regale,  anzi  fu  un  uomo  strano  sconosciuto, 

che  nacque  d'  adulterio  celatamente.  Dant.  lnf.  22.  g.  E  con  cose 
nostrali  e  con  istranc.»  Buon. Pier.  5.  5.  1.  Di  cittadin  ,  di  strani. 
E  Salvin.  Annoi,  ivi:  Strano,  forestiero,  dal  fatino  extraneus,  exterus, 
straniero  ,  fr.  ctranger.  (N) 

3  —  Per  simil.  Nuovo  ,  Inusitato,  Stravagante. trii.novus,  inusitaltis, 

insolitus.  Gr,  n'of,  affile ,  ivwfàwi  Dant.  Snf.  i3.  >5.  Fauno  la- 
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menti  in  su  gli  alberi  strani.  £  3*.  3o,  Acciocché '1  fatto  men  li 

paja  strano. Peti:  son.  201.  Me  empiè  d'invidia  l'atto  dolce  e  strano. 
Bocc.  nov.  8g.  8.  Ed  è  nuova  e  strana  cosa  a  pensare ,  che-  per 
tutto  questo  io  non  posso  trovare  uomo  che  ben  mi  voglia.  E  nov. 

g6.  14.  M'è  sì  nuovo  e  sì  strano  ,  che  voi  per  amore  amiate  ,  che 
quasi  un  miracol  mi  pare.  Fit.  Plut.  Il  Re  tre  dì  innanzi  aveva 
veduto  un  segno  strano.  Beni.  Ori.  1.26.  t5.  E  fece  un  certo  viso 
storto  e  strano,  Quando  disteso  trovossi  in  sul  piano.  Malm.  2.  ai- 

Ostico  gli  pareva  e  molto  strano.  E  3. 1.  Se  gli  son  rotte  l'uova  net 
paniere,  Considerate  se  gli  pare  strano. Dav.  Acc.i44-  1°  v>  confesso 

che  'l  mio  (ingegno)  è  schizzinoso  ,  fantastico  e  molto  strano. 
1  — [Onde  Fare  strano  sembiante  =  Mostrarsi  adirato.]  V.  Sem- biante ,§.4,3. 

4  —  Ruvido ,  Di  maniere  scortesi  ,  Che  usa  stranezza.  Lat.  durus  , 

rudis.  Òr.  e-KJwipos.  Galal.  18.  Alcuni  altri  sono  sì  bizzarri  e  ritrosi 
e  strani  ,  che  niuna  cosa  a  lor  modo  si  può  fare.  E  21.  Non  si  vuol 
essere  né  rustico  ,  né  strano  ,  ma  piacevole  e  domestico. 

5  —  Alieno,  Allontanato,  Lontano.  Lai.  alienus.  Gr.  àwórpios.Bocc. 

nov.  75.  2.  E  assai  altre  cose  tutte  strane  da  ordinato  e  costumato 

uomo.  Lab.  70.  Con  aperto  viso  di  ciò  con  meco  ragiona,  come  se 

sempre  fossi  stato  di  lei  strano.  M.  f.  4.  6g.  Essendo  strana  da 

quelle  virtù  ,  e  dalla  provvisione  di  quel  reggimento.  E  6.40.  Av- 

vedendosi alquanto  il  Comune  di  Siena  ,  che  1'  essere  strano  dal  Co- mune di  Firenze  li  poteva  tornare  a  pericoloso  danno  ,  ec. 
6  —  Pallido  ,  Macilente  e  Quasi  trasfigurato.  Lat.  macie  deformis  , 

squalidus.  Gr.  à^pós  ,  x\após.  Alani.  Gir.  6.  28.  Ella  avev'  ann* più  che  la  Cumana  ,  Grinza  ,  torta  ,  riarsa  ,  nera  e  strana. 

Strano.  Avv.  Bruscamente,  Crucciosamente.  Lat.  torve.  Gr.To.vp-/idov. 
rit.  Plut.  Cato  non  rispose  nulla,  ma  guardalo  strano,  e  con  fiero  viso. 

Straniar.  *  (Geog.)   Cina  della  Scozia.  (G) 

Strandccio  ,  *  Stra-nuc-cio.^Jaf.  m.  dim.  di  Strano.  Alquanto  strano. fr.  dell'  uso.  (A) 

Stranutazione  ,    Slra-nu-la-zió-ne.  Sf.  V.  A.   V.  e  dt  Starnutaz.oive. 

Cavalc.Espos.Simb.  1.  gì.  L'  ottava  spezie  sta  in  osservare  le  stra.    : 
nutazioni.  (V) 

Stranutirb,  *  Stra-nu-ti-re.  N.  ass.  e  pass.  V.  e  di  Starnutare  ,  btar- «««.;„„  Mann-Le*»  l:-n  ̂  ----  •*  NfìV"  «teanatìrsi  tre  volte  alla 
fila  il  dirsi  io  ho  da  essere  regalalo.  (N)  dM'or^ 

StbaorA,  '  Stra-ó-ra.  Sf.  camp.  Ora  strana,  O
ra  che  e  fuor  dello, 

dine  consueto.  (A)  Don.  A.  F.  Berg.  (P)  . 

STRAORn.NAR.AMENTE  ,  Slraor-di-na-ria-mén-t
e  [Avv]  Con  modojia- 

ordinario.  [Lo  slesso  che  Estraord. nanamente  ,
  F.l  Lai  >»«*«• 

immoderate.  Gr.  v^ir^.Varch.Lez.  2?S.  H  ̂ ™>£  g^, 

come  avemo  detto  ,  non  era  geloso  per  l'
ordinano,  mostrò  d  esser 

diventato  straordinariamente  per  questa  cagione. 

2  -  [  Oltre  misura  ,  In  sommo  grado.]   Ciro.  Gel.  4-  «f ■  ̂   P" 

che  egli  arreca  tanti  comodi  al  viver  nostro,  ̂   Kam*»"^ 

umanamente.  2?  5.i33.  Sì  che  noi  non  a
miamo  stiaordmana.ncntc  e loro  e  i  mariti  nostri,  c,„,„  A*itn»h# 

StraordinaiuetÀ  ,  Stra-or-di-na-ric-tà. .Sf.  Q^l\[a.e/xtl^ntTaZ 

è  straorduiario.  Bellin.  Bucch.itS.  Onde  noi  
altri  del  mondo  d  qua 

Che  al  nostro  gretto  ordinario  usi  siamo  
Sospesi  a  queste  stiaot 

dinarictà,  Di  noi  medesn.i  non  ci  rivengh.amo  ,  ec.  
(.A)  W 

STRAORDiNARiissmo  ,  Stra-or-di-na-r.-ìs-si-mo.  [  AM.  ̂ «f^8^ 

ordinario.  [Lo  slesso  che  Lstraordmarissimo,  
/M  J{uo!'-r'f'. 2"J- 

?  A  tutte  quante  quelle  gentildonne  ,  Che  cap
deran  qui ,  far  cortese 

Straordinanissime  disegna.»«?«i»«<  a  si,n.  di  Straord.  
jai  o,  *0(N> 

Straordin^pio,  Stra-or-di-nà-ri-o.  [Add.  usalo  i
nforza  di  sm.ufina 

aperta.  Così  dicesi  il]  Corriere  che  no
n  ha  giorno  determino a  portar  le  lettere.  „.       .      03    ./->„„„,„ia 

2  -  Donzello  o  Mazziere  di  alcun  magistrato.  F
ir.As.  33.  Comandò 

a  un  di  qtie'  suoi  straordinari!  ,  che  saltandovi  su  c
o  piedi  tutti  gU 

3  -'I Sióre  che  o  legge  le  materie  che  non  leggo
no  gli  ordinarti» 

o  le««c  in  giorni  ne' quali  comunemente  non  si 
 legge  dagli  alhi.Zfiwi*. 

Fier.%.  33.  Ben  è  ver  che  il  reggente  ci  h
a  promesso  Uno  stra- 

ordinario Per  la  materia  necessaria  tanto  E  praticami  si  de
gli  alimenti, 

4  _  *  Lo  straordinario ,  dicesi  Qualsivoglia  cosa  che  alta  faccia 

fuor  del  suo  consueto,  ed  anche  ingenerale  
per  Cosa  fuor  ttell  or- 

dine. Macchiav.  Stor.  204.  Lui  giudicava  ....  o  vi
vere  in  liienae 

potente  e  sicuro  quanto  alcun  altro  ,  o  venen
dosi  per  t  ambizione 

degli  avversarli  allo  straordinario,  essere  e  con  l  a
rmi,  e  con  la- 

vori superiori.  (Pe)  E  Princ.f.3,9.  Oltre  a  questo  ,  qiu  
si  veggono 

straordinarii  senza  esempio  condutti  da  Dio  ec.  (N)  ...      ,. 

5  —  *  (Milit.)  Soldato  a  cavallo  posto  a  combattere  Ju
ori  ciegri  «1- 

rfini  della  legione.  Gli  Straordinari!  erano  per  lo  piu
Ausduini  ,  e 

chiamavamo  talvolta  con  questo  nome  anche  1 
 Cavalieri  legionaui 

quando  combattevano  sotto  vessilli  separali.  Nard._  traO.
ru.  w. 

Mandò  Cajo  Scribonio  agli  steccati  de'  nimici  
con  1  cavalli  straorui- 

StraordinaI'io.  Add.  m.  Non  ordinario  ,  Che  è  fuor  d
ell'  ordinario, 

[Fuori  dell'ordine,  Fuori  dell  usalo.  Lo  stesso  che  E
straordinari.  , 

V.]  (r.  Singolare.)  Lat.  mirificus  ,  incredibihs.Gr.  «
ip^wos,  **• 

p^So£os.  Cron.  Morell.  254.  Questa  spesa  fu  nel  morto
rio  «..nella 

dota"di  nostra  madre,  e  in  molte  spese  straordinarie,  farcii.
  Ércol. 

3-1.  Cotesti  sono  casi  o  mostrosi  o  miracolosi  ,  o  almeno  rarissim
i  e 

straordinarii.  Ambr.Cof.5.  8.  Ch'è  certo  un  miracolo  Str
aordinari». 

»  Mail. Franz,  rim.  3.  92.  Queste  (le  gotte)  son  certo  un  ben
  strardi- 

nario,  Che  sta  negli  altri  beni  appunto  appunto  Come  le  teste  ian
 nel  calendario.  (B)  . 

2  —  [  Stragrande,  Smisurato.]  Fir.  As.  35.  Con  un  gran  disio  e  co» 

una  straordinaria  diligenzia  io  andava  considerando  ciò  che  11»  ;.» 

parava  davanti. 
Straurdinaiussimo  ,  *  Stra-or-di-na-ris-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Stia- 
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oidin.'iifii 

(A)  (O) 
STRAORZARE. 

STRAORZARE 
Lo  alesto  che  Straoidinariissimo  ,  E»troo»dÌDariseimG.  V. 

STRAPREGARE 

(Mai  in.)  Slr.-i-or-zà-rc.  J$ .  ass.  Il  muoversi  sul  itaneo  ed 
triepolait  delia  nave  ,  la  cui  prora  devia  bruscamente  a  destra  ed 
a  sinistra  della  sua  rotta.  Alcune  volle,  pelò  questo  si  fa  per  co- 

minuto  ,  se  occorre  di  allontanarsi  da  un  pericolo,  e  diceti '  Straoi za a  babordo.  — ,  Guinare,  sin.  (V.  Orza.)  (S) 
Straorzata.  (Marin.)  Stra-or-zà-ta.  Sf.  Quel  movimento  che  allontana 

una  nave  dalla  sua  lolla,  diretta  ora  a  tribordo,  ed  ora  a  babordo. (S) 

Strapagare  ,  Slra-pa-gà-re.  [/Iti.  ccrnp.)  Pagare  oltre  al  convenevole. 
[I.o  stesso  che  Trapagarc,  f/ .]  Lai.  plus  solvere.  Gr.mpwtrùs  àirorittp. 

Strapagato,  Stra-pa  gà-to.  Adii.  m.  da  Strapagare.  [Pagato  oltre  il  do- 
vere. Lo  stesso  che  Olt.rapagalo,  Trapagato  ,  y.\  Ìa»X.  large  com- 

pensatus.   Ci:  alla  v.  Oltrapagato. 

Sthapakato  ,  Stra-pa-nà-to.  Add.  m.  Bellin.  Disc.  12.  Da  far  sue  provtf 
solo  fra  li  «trapanati  e  poveri  ministri  degli  spedali.  (Min) 

Straparlare  ,  Stra-par-làre.  [N.  ass.  camp.}  Parlar  troppo  o  in  mala 
parte  ,  Biasimare  ,  Sparlare.  Lai.  obloqui.  Gr.  xatru^portìv.  Varch. 
Ercol.  5o.  Alcuni  dicono  straparlare  ,  cioè  d;r  male  e  biasimare. 

Strapazzamento,  Sfra-pas-za-mcn-tu.  Sm.Lo  strapazzali!  ;  e  per  lo  più 
diecsi  di  Operazione  falla  alla  peggio;  altrimenti  Acciabattamento. 
Doni  la  Zucc.  Berg.  (Min) 

Strapazzare  ,  Stra-paz-sà-re.  [Ali.)  Maltrattare,  Straziare.  Lai.  vexare. 

Gì:  x.a.ra<ppon~ui.  (  Dal  lat.  extra  che  smesso  si  trova  unito  alle  pa- 
iolo italiane  in  senso  accrescitivo  ,  (piasi  extra  modum  ,  o  sia  dal- 

1  ehr.  pattar  cogere  ,  vini  tacere  ,  sia  da  patze.sh  ferire  ,  vulnerare, 
percuterc.  Altri  dal  lat.  extra  mtens.,e  da  pattar  io  soffro:  ed  altri 
•  lai  ted.  strupaze  strapazzo.  In  isp.  trapazar  strapazzare.  In  pera. 
puzede  calpestato  :  in  ar.  bete  vituperare  ,  bejz  ingiuria  ,  eccesso  , 
e  bezv  battere.)  Cai:  leti.  a.  4°.  Comparve  qui  una  censura  di  que- 

st'  uomo  ,  che  non  solamente  la  strapazzava,  ma  1' annullava  del  tutto. 
3  —  Far  poco  conto  di  checchessia.  Lat.  despcctui  babele.  Gr.v(>p!%ut. 

Tac.  Dav.  Star.  d.  35o.  Non  atlbgaro  i  Romani  cotanto  nell'  armi 
civili  ,  che  insino  a' Treveri  e  Lingoui  gli  deano  strapazzare. 

J  —  Fig.  Strapazzare  il  mestiere  ,  si  dice  di  Chi  opera  inconsidera* 
lamenle  ,  o  fa   alcuna  cosa  a  strapazzo.  Lat.  inconsulte  rem  facere. 
Gr.     ÙH>CV\bJS    irpuT-r*,*       Maini      £       S-       «-      -'    •  ;— .    all'egli    Sl''-T"~ "'■"— 
..    ««.ou.  11/.  K 

4  —  Dtcesi  Strapazzarti  un  cavallo  o  simili  «  vaia  Affaticarlo  senza discrtzione. 

3  —  *•'■&'  P"*>-  Aver  poca  cura  della  propria  salute.  Cr.  alla  v.  Stra- pazzo: Strapazzo  vale  anche  lo  strapazzarsi  ec.   (0) 
Strapazzatamele,  Slra-paz-ta-ta-iué'n-te.  Avv.  Con  1  strapazzo.— ,Slra- 

pazzosamente,  sòl.  Lai.  contemplim.  Gr.  xa.ra.$pot7)Tiii.ùs.  Segn. Crisi, 
mslr.  1.  10.  32.  Proferi  in  essa,  secondo  l'antico  vizio,  il  noma 
santo  di  Dio  strapazzatamente.  E  3.  3j.  3.  Si  contenta  di  recitate strapazzatamente  la  sua  corona. 

Strapazzato,  Slra-pas-zà-to.  Add.  m.  da  Strapazzare.  Lui.  contemptus, 
contemplili  habitus.   Gr.  Y.a.Ta.^p^vri'^tis. 

Stuapazzatore  ,  Slra-paz-za-tò-re.  l'eib.  m.  di  Strapazzare.  Che  stra- pazza. iSilos.  òerrn.  Berg.  (Min) 

Strapazzatele  ,  Sii  a-paz-za-tri-ce.  Verb.  f.  [di  Strapazzare.]  Che  stra- 

pazza. Segner.  Crisi,  mslr.  1.  ig.  11.  La  ragion  è  per  quell'  ob- 
bligazione che  ha  ogni  buon  figliuolo  di  risarcire,  nel  miglior  modo 

che  possa  ,  l'  onore  al  padre,  quando  lo  sente  gravemente  affrontare da  una  lingua  strapazzati  ice. 

Strapazzo,  Stra-pàz-zQ.  [Sin.]  Strazio  ,  Scherno.  Lat.  contumelia.  Gr. 
vfipn.»  Eorlig.  Rica.  6,  52.  E  in  questa  guisa  e  con  tanto  strapazzo, 
Del  re  Balena  giungono  al  palazzo.  (N) 

3.  —  Lo  strapazzarsi  ,  o  Aver  poca  cura  della  propria  salute.  Buon. 

Iter,  f,    ».   3.  Perdi' ri   torni  di  nuovo  a' suoi  strapazzi. 
3  —  fJicesi  Cosa  da  strapazzo  evale  Cosa  da  servirsene  senza  rispetto. 
4  —  A  sti spazzo,  posto  aweib.  Strapazzatamente,  .Senza  attenzio- 

ne, alla  muniti  a  di  chi  adopera  le  cose  senza  badare  se  si  mattiate 
lino.    Ci:  alla    F.   Mettere,  e  alla   v.  Strapazzare.  (O)   (N) 

Stkapa/zosamekte  ,  Stra-pazzo-ea-ine'n-te.  Avv.  Con  istràp'azzo.  Lo 
stesso  che  Strapazzatamente,  V.  Bellm.Disc.  11.  Strapparle  a  viva 
forza  di  dosso  il  candido  velo  della  schietta  interezza  delle  sue  mas» 

siine,  e  strapazzosamente  avviluppatala  in  un  infama  iutessiiru  nto 
d'  imposture  sacrileghe.  (Min) 

Strapazzoso  ,  Stra-paz-zó-$o.  Add.  m,  Sovrabbondante,  Magnifico  , 

J  tallissimo  ,  com3  pare  dall'  esempio.  (Forse  ddl  l.rt.  extra  parsiim 
luor  di  passo,  i';;oi  delle  nonne  comuni.  V,  Strapazzo  ,  §•  !\.)  Pros. 

fior.  pari.  4-  vol,i.  pag.  265.  Appresso  gli  scrittori' d'ogni  linguag- 
gio ella  sa  che  tal  figura  (la  zeugma)  è  frequentissima,  ed  è  a  ma- 

lavoglia bella  ,  e  superiore  per  Io  strapazzoso  modo  di  servirsi  delle parole  ,  te.  (A)  (B) 

Straperderk,  Slra-pèr-de-rc. ,[W.  ass.  anom.comp.]  Perdere  assaissimo, 

iSalv.    Grandi.  5.  3    Pure  egli  è  me' perdere  ,  che  straperdere. 
Strapjaktarg.  (Agr.)  Slra-pian-tà-re.  [Alt  comp.  Cavar  la  pianta  da 

un  luogo  e  piantarla  in  un  altra.  Lo  stesso  the  Trapiantare,]  Tra- 

epiantarc  ,  W,   Lat.  tianserere.    Gr.  p.ito.'Iìvtìvui/. 
^trapiantato,  *  (Agr.)  Stra-pian-tàfo.  Add.  in.  da  Strapiantare,  V. 

di  reg.  Lo  stesso  che  Trapiantato,  Traspiantato  .   V .  (0) 
Stkapiovere  ,  Stra-piò-ve.re.[iV.  ass.anom.  comp.]  Strabocchevolmente 

piovere..  Lat.  vehementer  pluwe.Cfls,  rim.  buri,  1,  7.  Doveché  l'al- 
ti e  P  han  sempre  muffato,  Che  vi  strapiove   toro  in  venti  lati, 

Strapoatarb  ,  Stra-por-tà-re.  [Au.  camp-  Portare  da  un  luogo  a  un 
nitro  ;  altrimenti  Asportare.  La  slesso  che]  Trasportare  ,  V.  Lai. 

esportare.  Gr.  tydiyhr,  bwn-Fier,  5.  3.  8,  Altro  agi' incarchi  Por- tare e  sttapeilar  per  la  dogana. 

9  _  per  sìmd.  Commuovere  disordinatamente.  Lat.  6uperbiam  exci- 
tare  ,  efierre.  Gr.  àiralpia>.  Amm.  Ani.  ój.  i.  </  Le  prospere  co>e 

imi  HtraporUmo  il  sayio ,  uè  l  avverse  il  gottosiettono, 

3  -  [E  n.  pass.)  Salvia.  Disc.  1.  ,64.  Fermando  gì' intelletti  nostri, che  disila  natura  a  ogni  vento  d,  dottrina  si  lasctrcbbono  stranoi- tare  ed  aggirare,  alla  saldissima  àncora  della  fede 
Straportato  ,  '  Stra-por-là-to.  Add.  m.  da  S.raportare.f.  di  reg.  F. 

e  di    Trasportato.  (())  r  ° Strapotente,  Stra  po-t.n-te.[^,A/.  com.  comp.]  Di  gran  potenza,  pia che  polente  Lat.  praepotens.  Gr.  wpvrì^s.  Tac.  Dav.  ami.  3  7/. 
Jl  popolo  odiava  CMiinnio  per  ..ver,  com'è  detto  ,  rovinato  Lepida, 
e  per  esser  vecchio  sordido  e  strapotente. 

Strapparlo  ,  •  Strap-pa-bcc-co.  Foce  usala  nlit  modo  avverb  A strappabecco  ,   y .  (0) 
Strappabile,  Strap-pà-bi-lc  Add.  com.  Che  può  strapparsi.  Bellin Disc.  iì.  Vengono  ad  urtare  le  parti  del  porfido,  rese  redenti  a 

trattabili,  cioè  strappabili  dagli  atta.camcnti  loro,  e  strappabili  dallo sforzo  dello  smeriglio.  (Min) 

Strappacchiare  ,  *  Strap-pae-chià-re.  Alt.  Strappar  poco  per  volta.  V. Bassa  e.  dell'  uso.  (0) 

Strappat.awa.  *  (Bot.)  Strap-pa-là-na.  Sf.  Genere  di  piante  della  ma- 
necia  pentandna  con  frutti  armati  di  pungoli  uncinati  pe'  quali  ro stano  tenacemente  attaccati  al  vello  degli  animati.  Lat.  xantlumri. 
Le  due  specie  più  ovvie  sono  il  Xantliium  strumarium  ed  il  Xanthimri 
spinosum.  (N) 

Strappamento  ,  Strap-pamén-to.  [Sm.]  Lo  strappare  ;  altrimenti  Strap- 
pata. Lat.  avulsio.  Gr.  àiróinrx.'rp.a.  Gal.Dial.  mot.  Inc.  48).  Como 

dovria  vedersi  quando  la  division  della  corda  si  facesse  non  per  lo 
strappamento  delle  fila,  ma  ec.»  E  ivi:  Nel  legno  si  scorgono  le  su» 
libre  e  filamenti  distesi  per  lungo  ,  che  lo  rendono  grandemente  più 
resistente  allo  strappamento,  che  non  sarebbe  ce.  Sagg.ntt.  esp.142. 
Venuti  in  cognizione,  dopo  replicate  esperienze,  delle  varie  forze  che 
allo  strappamento  di  ciascuno  di  essi  {anelli)  si  richiedevano,  si poteva  ec.  (B) 

a  — *(Chir.)  Azione  per  la  quale  si  separa  una  parte  del  corpo  rom- 
pendo con  violenza  i  legami  organici  che  V  uniscono  alle  altre.  Ed 

è  anche  modo  usato  in  certe  operazioni,  come  I'  avulsione  d'un  poli- 
po ,  di  un  tumore  fibroso  ec.  ;  altrimenti  Evulsione.  Lat.  avulsio  , 

abruptio.  (A.  O.)  Magai.  Leti.  Ho  dato  in  un  croscio  di  risa  cosi 
«.ftrtiraj  e  perenne  ,  che  oltre  all'  apprensione  di  qualche  strappamento nel  diafragma  ,  ho  dubitato  ec.  (A) 

Strappante,*  Strappante.  Pari,  di  Strappare.CAe  strappa.^,  di  reg.(0) Strappare  ,  Strap-pà-re.  [Alt.  n.  ass.  e  pass.]  Spiccare  [a  forza,]  Le- 
var via  con  violenza  ,  [ed  anche  ]  Lacerare.  (  y~.  Sdrucire.  )  Lai. 

«estirpare-,  avellere  ,  veliere,  extorquere.  Gr.  àiroc*«c  (Dall'  s  priva- 
tiva ,  e  da  atlrappare.  Altri  forse  dal  lat.  extra  fuori  ,  e  dall' ebr. 

parad  disgiungere,  separare.  Altri  ,  cui  ripugna  il  Muratori,  dal  lat.' exttrpare:  ed  altri  da  sinc.  di  extra  separare,  dall' iliir.zstryeòi»  spiani 
tare.)  Bocc.nov.  36.  6.  Malgrado  di  lei,  con  maravigliosa  forza  glie- 

le strappasse  di  braccio.  E  nov.  44.  iì.  Parve  che  gli  fosse  il  cuor del  corpo  strappato. 

»  —  [E  fig]    Tac.  Dav.  Stor.  4.  358.  Lasciarono    la  vittoria  , 
per  istrapparsi  la  preda. 

a  —  Schiantare.  Sagg.  nat.  esp.  128.  Qielli  {vasi)  d'oro  più  schietto sottiglia  e  distende,  e  finalmente  strappa. 

3  —  [Svellere,  Schiantare,  detto- delle  piante.]  Bitt.  Andando  al  bo- 

sco per  pigliar  legne  per  far  sacrificio  agl'Iddìi,  cavando  e  strap- 
pando mortelle. 

Strappata  ,  Strap-pà-ta.  [Sf]  Lo  strappare. —  ,  Stratta,  Strappo,  «Vi. 
Lai.  torsio  ,  avulsio.  Gì:  (rrpoiiri  ,  à.Trócrirtz<rp.a..  Segn.  Preti.  2J.  1. 
Le  piante  salvatiche  sono  quelle  ,  da  cui  non  si  possono  comune- 

mente aver  frutti  se  non  a  forza  di  strappate  e  di  scosse. E  Mann. 
Marz.  3o.  5.  Oh  che  braccia  vi  vogliono  a  sbarbicarla  ,  oh  che 
strappate,  oh  che  scosse,  oh  che  gran  sudori! 

3  —  *  Dicesi  Strappata  o  Scappatella  di  fune,  iZ  tratto  di  fune  per 
tormentare  un  delinquente.  (  Credesi  cosi  detta  ,  perche  nel  dare  la 
strappata  si  fa  un  molo  simile  a  quello  ,  con  cui  si  spicca  a  forza 
una  rosa  ,  o  sia  si  strappa.  In  ing|.  to  stir  up  muovere  ,  agitane  , 
e  strip  colpo.  In  oland.  strop  laccio:  in  ingl.  strap  ,  in  cclt.  gali. 
ttrapadh  correggia,  coi  i  eggiuolo  :  anche  in  ingl.  lo  strap  battere  con 
la  correggia,  che  in  gali,  dicesi  strap. dnn.  Il  Bullet  ha  il  celt.  hreU. 
strap  o  sia  strapeden  nel  scuso  di  strappata  ;  ma  non  lo  trovo  in altri  dizionari!. )  (A) 

3  — -  *  Dicesi  Strappata  di  briglia  ,  Il  tratto  violento  di  essa.  V,  del- 

l'ubo. (A) 

Strappatel-la  ,  Strap-pa-tèl-la.  [Sf.]  din».  ̂ 'Strappata. 
a  —  [Dicesi  Strappateli*  di  fune.  f.  Strappata  ,  §.  2.)  Lat.  parva 

tortura  Gr.  p.i%pà.  arpo^À.  Lasc.  Gelos.  5.  4-  E  qualche  strappa- 
ti Ila  Ai  fune  a  un  bisogno.»  E  Cen.i.  nov.  5.  Questi  ministri  della 

giustizia  sono  rigidissimi,  intautochè  io  potrei  toccarne  qualche  strap- 
pateli;! di  fune  ,  e  torse  peggio  ancora.  (B) 

Strappato  ,    Strap  pà-to.  Add.  in.  da  Strappare.   [Spiccata   a  fotta.] 

Lai.   avulsns.    Gr.  a.-rotrirairSci's. 
a  —    Per  simil.  Ottennio    per    forza.   Dav.  Scism.    20.   Né    accettava 

per  giudice   lui    strappato    con  bugie    dal    Re  ,     anzi    che    mandato 
dal   Papa, 

3   —  Separato,  Adontando  per  forza.   Vii,  Pia.  53.    Vide  le    rovine 
della  patria  distrutta  ,  strappalo  dalla  consorte. 

Strappo.  *  Sin.  V ' .  A.  V.  e  di'  Strappata,  Dicesi  Dare  di  strappo  e vale  Tirare  con  violenza  e  scossa,  Fr.  Guitt.  Fall.  En.  11.  55. 

Presegli  il  cavallo  per  lo  fieno,  e  dandogli  di  strappo,  tirollo  a terra  dalla  sella,  (N) 

Strapregare,*  Stra-pre-gà-re,  Alt.  comp.  Pregare  e  ripregare  ,  Pre- 
gare caldissimamente,  (A)  Don.  A.  F-  fierg.  (0)  Castigl.  i.eti . 

Fan.  go.  lo  desidero  senza  dubbio  di  metter  fine  ad  una  di  queste 
pratiche  .  perchè  ormai  ini  par  tempo  ;  ma  non  voglio  già  sti.i|>n> 

•J-nre,  e  g«m  tut'j  poco  uruiu  >  clu  nou  è  da  più  di  tue.  (P,  Y,^ 



STRAPREGATO 

Strapregato,  *  Str*pre-gà-to.  Add.  m.  da  Strapre
gare. F.  di  ivf.(O) 

KapoS.^.  (Ar.  Mes.)  Stra-piin-tì-no.  Sm.
dim.  di  Strapunto.  Mate- 

rasalo  ,  MaterassJcio.  Magai.  Lete.  Gli  ho 
 tenui,  («  bucheri) 

ne»li  studioli  sopra  strapuntini  .li  taffetà  imbast.ti  di  b
ambagia,  cc.(A) 

Strapunto.  (Ar.  Mes.)  Stra-pùn-te.  [Sm  ]  Spezi*  di  ̂ te
iHUsa.  C  C™ 

detto  rfa'grossi  punti  che  fermano  la  lana  ne  qua
drelli  delle  mate- 

rasse.) Buon.  Fier.  Intr.  2.  1.  Scioglietemi  ,  svegliatemi  
,  traetemi 

Di  questi  vostri  morbidi  strapunti.  E  43.2»  Gotti  e  s
polpati  Ci  ad- 

dormentammo su  p,r  gli  strapunti.  E  5.  t.  2.  E  stretto  il  suo  t
csor 

celatamente  'N  uno  strapunto  de  suoi  vili  stracci ,  ce.  »  Wer.  Samin. 

10.  4o.  Che  dormia  presso  a  lui  sullo  strapunto.  (IN) 

Straricche  ,  Stra-ric-ch.-re.  Ali.  e  n.  ass.  comp. 
 tendere  straricco 

e  Farsi  straricco. -, Transricchire  ,  Traricchire,  sm.  Sanse».  Qua,. 

STd'ccnfro^sIra-ric^hi  to.  Add.  m.  da  Straricchi^.  
-,  Traricchi- 

to,  sin.  Sansev.   Quar.  paq.  233.  Berg.  (Min)  .     . 

Schicco,  Stra-ncco.  r/f/A.  co«p.  P*«  •*•  »«°  •  1  ̂ "^ 
—  ,  Arciricco,  Traricco,  «n.  Wvm.  Pros  Tose,  

i.  106.  ti  ano 

un  delicato  manicaretto  degli  Orientali  e  de' 
Parti  ancora  straricchi, 

che  dell'  ovaie  ancora  bianche  delle  cicale  eran  ghiotti. 

Stkaripare.  (lu.anl.)  Stia-n-pa-re  N.  ass. 
 Lo  sgorgare  e  straboccar 

che  fa  V  acqua  sopra  la  rpa.  Lo  slesso  che 
 Trar.pare  ,  F.  P.  Giu- 

liano Santagata,  gpi  Monsignor  Sabatini  Fescov
o  d Apollonia  ne  Uà 

sua  Orazio,,  funlbre  per  Monsignor  della  Ghe
rardesca.Beig.QHm) 

Sahin.Annot.Perf.  Foes.  Murai. ,.  *59.  Egli  e  un  home  che  .... 

^^f^i-pSo-le.  Add.  con, 
 Molto  dirupato  Scosceso 

fruente.  Lai.  pracrnptns  .  declivis.  Gr.  airo*p»
^ros.  liloc.  1.  Q2. 

Giù  per  la  straripevoie  montagna,  senza  tener 
 via  o  sentiero  diritto, 

„  dirupava  l'iniquo  esercito.»  Diod  S„p.  11.  4- 
 Avendo  sete  t  in- 

focarono, e  fu  loro  data  arq-ia   da  una  stranpevol  roccia    (IN) 

Srf.ii.r.E.  Alt.  nf  resi  di  Estrarle.  Lo  stesso  che  Estrarl
e,  F .  Fav.Lsop. 

,*,.  Una  spina  per  sua  sciagura  gli  entrò  per  lo  
pie  in  tal  maniera 

che  non  polendo  aramela  ,  cessò  1'  opera  del  suo
  commento.  (V 

IL'ediz.di  Padova  18,1  a  pag.  93  legge  :  Una  .pina  g
li  entrò  {ai 

liane)  per  io  pie  si  e  in  tal  maniera  ,  che,  no
n  potendo  a  trarre 

ristette  di  correre.)  (B)  Salvin.  Cas.  i49.  Molte 
 cose  altresì  Sesto 

Empirico  da'  medesimi  porta  contra  i  lilosoli  ,  le  quali
  già  strasse 

e  pubblicò  alle  stampe  Arriso  Stefano.  (N) 

Stius.  *  (Ar.  Mes.)  Sm.  F.  Ted.  Composizione  che  imit
a  il  diamante; 

roti  detto  dai  nome  del  suo  inventore.  (0) 

Strasapere,  Stra-sa-pé-re.  {Alt.  e  n.  ass.  anom.comp.
]  Sapere  a  soprab- 

bondanza. [Lo  slesso  che  Trasapere,  Soprassapere, F.ì  Lai.  magnum 

Bcire.  Gr.  Mw  xspwZx.  Salv.Granch.  1.3.  A 
 che  serve  infin  tan- 

to sapere  E  strasapere,  per  non  lo  recare  Mai  in  at
to  ?  Aalvm. Due. 

1.  &j.  Qua  si  può  ridurre  quello  strasapere  ,  che  d
iceva  san  Paolo  : 

plus  quam  oportet  sapere.  . 

Stra<apcto,  Stra-sa-pù-to.  Add.  m.  da  Strasapere.  {
Lo  stesso  che  Ti  a- 

Btluuffto,  "'stra-sà-vi-o.^A*.  m.  comp.  Lo  stesso  che  Trasav
io,  F. 

Set-n.  Dem.  Fai.  254.  (JX.S.)  (B)  .         ,         v      ,        .   „  „ 

Strasburgo.  *  (Geog.)  Stras-bùr-go  ,  Argentina,  Argen  
orato  ,  Argen- 

tora.  Lai.  Argentoratum.  Città  di  Francia,  capitale
  del  Dipartimen- 

to del  Basso  Beno.  -  JSome  di  altre  citta  d'Illina.  -
  Citta  degli 

Stati  Prussiani  nel  Brandeburghese.-  nella  Prussia 
 occidentale^) 

Strascicamanti  ,  *  Sti a-sci-ca-màn-ti.  Add.  e  sf.  comp.  
indect.  Che  si 

strascica  d'etra  il  manto.  Solfiti.  Uiad.  Le  Tro
jane  strascicamanti 

ce.  (A)  (  È  il  verso  io5  libro  22  deli  Iliade  
greca-,  dal  quale  si 

trae  che  dee  dire  manti  «*X«  e  non  amanti  
come  dietro  il  Berg. 

aveva  spiegato  l'Alberti.)  Salvia.  Disc -2.  1
90.  Le  trojane  sor,  chia- 

mate dal  maggior  greco  poeta  elcesipeph  ,    eoe    strascin
anti.    N) 

Strascicamene  ,  Stra-sci-clmcn-to.  Sm.  Lo  s
trascicare.  F.  e  di  S tra- 

scinamento.  BeUin.  Disc.  fi.  E  perchè  tal
e  strascicamento  deiulh 

dal  peso  soprapposto  non  si  fa  per  altro,  se  
non  perche  esso  sopr-p- 

posto  peso  si  muove  ec.  (Min)  (  Il  testo  le
gge  Strascinamento,  come 

osserva  il  Bollori  netta  nota  204.   Guitt.  Leti.)  (V) 

SniASCCAHTE,  Stra-sci-càn-te.  {Part.  ri,  Strascic
are.]  Che  strascica  {F 

e  di'  Strascinante.]»  Salvin.Iliad.8.525.  Ma  Mine
rva  di  Gore  duna 

capra  Allievo  figlia  ,  il  delicato  manto  Lascio
  andar  strascicante  al 

pavimento  Del  padre  ,  ec.  (B) 

a  L  E  firn.  Salvia.  Pros.  Tose.  2.  i3y.  I
l  moderno  critico  ce.  tac- 

cia Omero  di  avere  adattato  un  luugo  esordio  e  
strascicante  ec.  ad 

una  corta  orazione.  _         .  j,  c_   » 

Strascicar*  ,  Stra-sci-cà-re.  {Alt.  F.  e  di'
]  Strascinare  -Frane-.  Sacch. 

nov.  ,3o.  La  gatta,  che  era  affamata  , 
 sen  endo  l  0J01  e  de -Ioi- 

di ,  lascia  i  calonaei  ,  e  dà  d'uucico  aloidi,  li  qu
ali  strascico  ce. 

per  tutta  la  casa.  Circ.Gell.8.1 92.  E  molto  manc
o  ancora  d,  quella 

t  prudenza  )  di  quegli  animali  che  vanno  strasc
icando  il  corpo  per 

terra  ,  come  sono  le  serp..  Tao.  Dav,  FU.  Agno.
  3a9.  I  Britanni 

sparsi  con  mescolato  pianto  d  uomini  e  donne
  ,ìrascicavauo  1  feriti. 

Malm.    11.  10.  Chi  dietro  strascicar  si   vede  un  banco.
 

a  —  *  N-  ass.  Esser  pendente  fino  a  terra.  Jac.  òold.  Sa
t.  Bisogna 

che  la  satira  le  foie.  Adoperi  ,  e  raffili  il  nostro  manto  
,  Sicché  un 

lato  non  strascichi,  e  «accorci  Troppo  quel!  altro.   (A) 

3  —  *  (Marin.)  La  nave  strascica  :  così  dicono  1  marmai  q
uando  essa 

tocca  fondo.  (A)  .  .  T,  _».,  e,   - 

Strascicato,  Stra -sri-cà.-to.  Add.  m.  da  Strascicare.  {  F
.  e  di  Stia- 

gemalo.)  Tao.  Dav.  ann.  à.  61.  Spezzavano  le  sue
  immagini  .  stva- 

*cirate  alle  Gemonie.  Buon.  Fier.  3.1-5.  Cel  vorrei  far  veni
r  con 

lo  staffile  ,  Colle  funi  tirato  ,  strascicato.  , 

Strascico,  Strà-sci-co.^w.]  L'aito  dello  strasc
icare.  Lat.  tractio , 

nrnt  actio.   Gr.  trvpaoi.  r 

3  -  La  parte  deretana  della  veste  che  «strascica  per  te
rra  i,a/.syrma: 

Gr.  (r»pV«.  Salv.Granch.  z.s,  Cappello,  ed  uo  pajo  di  borxacohim 
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Avrò  io  :  pelliccia  che  sia  'l  caso  ,  No  ,  s' io  non  1'  accattassi  ;  che 
le  mie  Son  ,  come  dire  ,  da  gottosi ,  larghe  ,  Gravi ,  ed  hanno  ,  si 

può  dir  ,  lo  strascico.  »  Adim.  Sat.  4.  pag.  228.  Ch'abbia  la  fal- 
balà pochi  sgontìctti  ,  O  lo  strascico  sia  mal  divisato.  (N) 

3  —  Per  meta/.  Aggiunta,  Sopravanzo,  Residuo.  Sagg.  nat.  esp.i5tf. 
Di  questo  strascico  di  moto  non  si  è  tenuto  alcun  conto. 

4  —  Favellar  collo  strascico,  dicesi  di  Chi  o  allunga  troppo  le  vocali, 
o  ribatte  le  sillabe  ,  o  replica  le  parole  nel  jìne  del  periodo.  Farch. 
Stor.  iz.  447-  E,a  be'  parlatore  ,  ma  favellava  collo  strascico. 

5  — (Ar.Mes.)  Specie  di  caccia  che  si  fa  alia  volpe,  pigliando  un  pezzo 
di  carnaccia  fetida  ,  e  strascicandola  per  terra  legata  ad  una  cor- 

da ,  per  far  venir  la  volpe  al  fetore  di  essa.  Malm.  1.  59.  E  pajon 
con  la  spada  in  su  le  polpe  Un  cht  faccia  lo  strascico  alla  volpe. 

Strasciconi  ,  Stia-sci-có-ni.  Avv.  A  maniera  di  strascinamento.  Min. 
Malm.  3c,5.  Facendolo  tirar  strasciconi  dai  buoi.  Magai.  Leti,  scient. 
pag.  i49-  Lu  che  dorme  ,  un  che  si  bisticcia  col  fratello  o  colla 
sorella  ,  un  che  va  a  spasso  strasciconi  per   la  paglia  ,  ce.  (A)(B) 

Strascinamelo  ,  Stra-sci-na-mén-to.  {Sm.]  Lo  strascinare.  —  ,  Straci- 
riamento,  Strascicameuto,  Strascinatimi,  sin.  Lat.  raptatio.  Gr.  ava- 
V-ós.  Bui.  Purg.  24.   1.  Rimase  dilacerato  per  lo  strascinamento. 

Strascinante  ,  *  Stra-sci-nàn-te.  Part.  di  Strascinare.  Che  strascina. 
f.  di  reg. —  ,  Strascicante  ,  Trascinante  ,  sin.  (0) 

Strascinare  ,  Stra-sci-nà  re.  {Ali.]  Tirarsi  dietro  alcuna  cosa  senza 
sollevarla  da  terra.  — ,  Sti  acinare,  Strascicare,  Trascinare,  sin.  Lat. 
trahere,  protrahere,  raptare.  Gr.  trvpuv,  sKkvciv.  (In  lat.  barb.  trovasi 
spesso  in  questo  senso  scassinare  :  e  par  che  venga  dal  ted.  strasse 
strada  ;  poiché  strascinare  è  trarre  a  forza  lungo  la  strada.  Altri  forse 
dal  lat.  truxi  io  trassi.)  Ovid.  Pisi.  Non  tacesti  come  tu  strascina- 

sti per  ninferno  Cerbero  il  portinajo.  G.F.j,n3  .1.  Il  fece  strasci- 
nare per  la  terra,  e  poi  impiccare  per  la  gola.  Dant.Inf.i3. 106.  Q.\i 

le  strascineremo,  e  per  la  mesta  Selva  saranno  i  nostri  corpi  appesi. 

B?rn.Oii.2.i5.49-  Il  giovanetto  giù  si  china,  E  lo  piglia  pe' piedi, 
e  lo  strascina.  Cronichetl.  d  Amar.21.  Nella  battaglia  Acchille  uccise 
Etlor  ,  e  strascinosselo  dietro.  »  (.Qui  colla  forma  di  n.  pass.)  (N) 

2  —  {E  n.  ass.}  Bui.  Inf.  i3.  Finge  per  convenienza  di  pena  al  loro 
peccato,  intendendo  che  strascinare  sia  portare  la  cosa  malvolentiei  i. 

3  —  *  IV.  pass.  Per  melaf.  Andare  a  stento.  Bari.  As.  part.  1.  1.5. 

p.  93.  Cosi  disfatto  com'era  ,  e  con  indosso  la  sua  febbre,  si  stra scino  davanti  al  P.  Gaspare.   (P) 

Strascinato  ,  Stra-sci-nà-to.  Add.  m.  da  Strascinare.  —  ,  Slracinato  -, 
Strascicato  ,  Trascinato,  sin,  Lai.  raptatus,  tractus,  protractus.  Gr. 

cvpop'eos,  -xpocrvpópsvei.G.f.  6.  78.  2.  Tutti  rimasero  morti  al  cam- 
po ,  e  la  sua  insegna  strascinata  a  vergogna  per  lo  campo  e  in  Firen- 

ze. »  Mali.  Franz.  Rim.  buri.  2.  i49-  Strascinate  all'  ingiù  con  un capestro.  (N) 

Strascinatora  ,  Stra-sci-na-tùra.  {Sf.  Lo  stesso  che]  Strascinamento  , 

F.  Lib.  Pred.  Quali  si  erano  le  crudeli  strascinatile  sofferte  da'martiri de'  primi  tempi. 

Strascinio  ,  Slra-sci-nì-o.[57n.  Quel  romore  che  si  fa  nello  strascinare , 
e  Lo  stesso  ]  strascinamento. Lai.  raptatio.  Gr.  crupin-ói. Fior. S. Frane. 
l3b.  Ecco  che  senti  uno  grande  strascinio  per  lo  chiostro. 

2  —  [La  parte  delle  vesti  che  si  strascina  per  terra  ,  o  che  penzola 

solamente  ,  Strascico.]  Frane.  Sacch.nov.ty8.  Lo  'mbusto  è  fatto  a 
istrettoje,  le  braccia  con  lo  strascinio  del  panno  ,  ec. 

Strascino.  (Ar.  Mes.)  Strà-sci-no.  [é?nz.]  L'  erpicatojo.  Lat.  everricu- 
lum.  Gr.  vóp&pov,  (rxynvri.Matl. Franz,  rim.  buri.  2.  i6g.  Non  si  può 
senza  spago  fare  archetti,  Ragne,  giacchii,  lungagnole  e  strascini. 

2  —  Sorta  di  giacchio  aperto  da  pescare. 

3  —  [  Sorta  di  rete  da  pigliar  uccelli.]  Beni.  Ori.  1.  5.  iy.  Non  fu 
mai  fatto  gioco  cosi  pazzo,  Con  un  strascino  a  quaglia,  o  altro  uccello. 

Strascino,  Stra-sci-no.  {Add.  e  sm.  Così']  dicesi  una  razza  di  Beccaio 
vilissimo  e  plebeo,  che  vende  la  carne  per  le  strade  senza  tener  bottega. 

Strasecolare,  Stra-se-co-là-re.  {N.  ass.  e  pass.y.  e  di']  Trasecolare. 
L.al.  obstupescere,  admiratione  percelli.   Gr.  Sixf/.&ùv.  Red.  Ditir.45. 
Me  ne  strasecolo,  Me  ne  strabilio,  E,  fatto  estatico,  Vo  in  visibilio. 

Strasecolato  ,  Stra-se-eo-là-to..<4fiW.  m.  da  Strasecolare,  f.  e  di'  Tra- 
secolato. Red.  Annoi.   Ditir.  21 5.  Onde    andare    in    visibilio  ,    per 

andare  in  estasi  quasi  strasecolato  ,  cioè    fuor  di  questo  secolo  ,  ec. 
Ma  non  si  userebbe  se  non  per  ischerzo.  (V)  Cari.  Fior.  1 43.  Sono 
gli  accademici  della  Crusca  rimasi  in   tutto  storditi,  non  che  stupi- 

di ,  confusi  ,  spantati  ,  strabiliati   e  strasecolati.  (N) 

Strasentire  ,*  Stra-sen-ti-re.  Alt.  e  n.  comp.  Sentire    assai,  Sentir  vi- 

vamente. F.  Straacntito.   F.  e  di'  Trasentire-  (A) 
•X  —  Sentir  falsamente  ,    Frantendere.    Caraf.  Quar.  Pred.  2.  e  Pred. 

55.  Berg.  (Min) 

Strasentito  ,  Stra-sen-tì  to.  Add.  [  m.  da  Strasentire    nel  primo  sis.n.') 
Sentilo  astai  vivamente.  [F,  e  di'  T:  asentilo]   Tue.  Dav. ann.  2  48. 
Cose  da  Germanico  strasentite  ,  ma  sopportate. 

Stp.aservitissimo  ,  *  Stia--,cr-vi-tìs-si-mo.   Add.  m.  superi,  che  suppone 
il  v.  Straservire.  F  ■  firn  gli  ai  e.  Oltremodo  servilo.  Benv.  Celi.   Fu. 
3.338.  Mi  disse  a   viva  voce  che  io  lo  avevo  straservitissimo.  (G.V.) 

Strassìitz-   *  (Geog.)   Città  di  Moravia.  (G) 
Strasognare,*  Stia-so  gnà-re.  IV.  ass,   F.  e  di   Trasognare.  Atei. Rag. 

I  >  ragiono  e  xostui  strasogna.  (N) 
Strasordinariamente  ,  Strasov-di-na-ria-mén-te.  Avv.  In  modo  strasor- 

dinar  io.  [  F.  e  di'  Straordinariamente,  Estraordinariamente.  )  Lat. 
praeter  raodum.  Gr.  irupù.  ri  u-ìrpov.  Segr.  Fior.  Stor.  t.  54-  Aveva- 

no condotto  slrasordinariarnente  sotto  titolo  di  capitano  di  guardia 

niesser  Jacopo  Gabbrielli.  E  2.  5y.  Ci  pare  esser  certi  che  voi  vo- 

gliate strasordinariamente  ottenere  quello  ehe  per  l'ordinario  noi  non 
abbiamo  acconsentito. 

2  —  [E  nel  secondo  sign.  di  Straordinariamente.]  Borgh.  Orig.  Fir. 
122.  Nelle  stesse  muraglie,  tempii  e  case  strasordinariamente  dan- 

neggiate dal  Grane. 

^»Sk- 
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Strakobdivamo  ,  Stra-sor-di-nà-ri-o.  [Acid.  ni.  V.  e  di'  Straordinario.] 

Buon.  fior.  !.  4-  **•  Siccom'  io  v'  ho  detto  Della  cagion  che  gli  ha 
fritto  cercare  Passo  strasordinario.  Segr.  Fior.  Sior.  2.  /j8.  A  lui  ri- 

fuggivano lutti  quelli  che  alcuna  cosa  strasordiiiaria  di  ottenere  de- 
sideravano. 

2  —  [Per  Io  strasordinario,  posto  avveri.  Straordinariamente.}  Borgh. 
Orig.  Fù\  2>  1.  Spianando  gli  scogli  che  per  lo  strasordinario  ci 
s'  attraversano. 

Strasp(>rtare  ,  *  Stras-por-tà-re.  Alt.  comp.  V.  di  reg.V.  e  di'  Tra- sportare. (A) 

Strasportato  ,  Stras-por-tà-to.  Add.  [m.  da  Strasportare.  V.  e  di']  Tra- 

sportato. Lat.  actus.  Gr.  «x^"5'-  Buon.  Fter.  4-  4'  i1-  E  straspor- tali come  se  dal  vento. 

Strassite.  *  (Mit.)  Stras-sì-tc.  Sf  Pietra  favolosa  «  cai  attribuivasì 
la  virtù  di  eccitar  /'  amore  e  di  agevolare  la  digestione.  (  Dal  gr. 
sterxis  amore  ,  carità  ,  soddisfazione  dell'  animo.)  (Mit) 

Strasuonare.  *  (Mus.)  Stra-suo-nà-re.  N-  ass.  Quel  suonare  che  talo- 
ra fanno  gli  organi  per  effetto  dello  strasuono.  (L) 

Strasuono.  *  (Mus.)  Stra-suò-no.  Sm.  Così  dicesi  negli  organi  con 

somiere  a  tiro  ,  quando  ,  ripieno  il  somiere  di  vento  ,  all'aprirsi  di 
qualsivoglia  registro  si  ha  qualche  suono  che  da  per  se  continua  , 
senza  che  si  abbassi  il  corrispondente  tasto  ;  in  questo  caso  lo  stra- 

suono deriva  dal  ventilabro  che  non  chiude  esattamente.  Negli  or- 

gani con  somiere  a  molle  deriva  pure  da  un  difello  de'ventilabrini, 
che  non  chiudono  perfettamente  ,  e  si  fa  sentire  coli'  abbassare  de' 
tasti,  senza  aprirv  alcun  registro.  Lo  strasuono  nel  pianoforte  pro- 

viene per  lo  più  dagli  smorzatori ,  che  non  cadono  sulla  corda  vi- 
brante ,  non  essendo  il  tasto  ritenuto  dal  dito.  (L) 

Strata.  *  (Geog.)  Sf  Antica  contrada  dell'Asia  nella  Siria.  (G) 
Stratagemma  ,  Stra-ta-gcm-ma.  [Sm.  V.  G.  ]  Inganno  ,  Astuzia  ;  [  e 

più  propriamente  dicesi  d' Inganno  militare  ,  cioè  Scaltrimenlo  di 
guerra  per  deludere  il  nemico  e  divertirne  l'  attenzione.']  —  ,  Strat- 

tagemma ,  sin.  Lat.  stratagema.  Gr.  crfa.T-'i\yr\jj.a.  {Stralagema  ,  da 
stralegeo  io  preseggo  all'  esercito  ,  io  fo  uso  di  astuzia  militare  :  e 
strategeo  da  slratos  esercito  ,  e  da  hegema  principato  ,  guida  ,  go- 

verno.) Varch.  Slor.  7.  iji.  Benché  il  suo  araldo  fu  con  certo  stra- 
tagemma ingannalo.  »  Bentiv.  Yollc  il  re  nondimeno  far  prova  ,  se 

per  via  di  stratagemma  improvvisamente  egli  avesse  potuto  far  quello 

che  non  avea  potuto  conseguire  per  via  d'  assedio.  Baldell.  trad.  Ces. 
Gli  avea  piuttosto  vinti  per  via  di  stratagemmi  e  d'  astuzie  ,  che  col 
valore.  Montecucc.  S' impediscono  generalmente  gli  stratagemmi  bat- 

tendo la  campagna  ed  il  circuito  esteriore  della  piazza,  tenendo  fuori 

partite  ,  spie  e  guardie  avanzate  ne'  villaggi  all'  intorno.  (Gr) 
2  —  E  nel  genere  fem.,  ma  è  meno  usalo.  Uden.  Nis.  E  quivi  le  con- 

sulte, le  stratageinme,  le  franchigie  contra  i  pericoli. ( A)  Segn.Pred. 
6.6.  Guardate  nuove  stratagemme  da  prendere  le  città,  non  per  via 
di  macchine  ,  ma  per  forza  di  suono.  (V)  Corsia.  Torracch.  8.  ij. 
Perchè  non  meno  è  (Manganorre)  di  facezie  un  vaso  ,  Di  quel  che 
sia  fra  tanti  uomin  preclari  Mastro  di  stratagemme  militari.  (B) 

Stratageo.*  (Filo!.)  Stra-ta-gè-o.  Sm.  V.  G,  Lai.  slratageum.  (Da  stra- 
los   esercito  ,    e   gè  terra.)   V itale    da  questo  nome  alla  Provincia 

d'un  regno  conquistato,  governala  da  un  generate  deli' esercito  vin- citore. (Aq) 

Strataghare  ,  Stra-ta-glià-re.  {Alt.  e  n.  ass.  comp.]  Oltre    modo  la. 
filare  ,  [e  Tagliare  olire  il  confine.]  Lat.  vehementer  caedere.  Gr. 

uvùs  xÓittliv.  Beni.  Ori.  2.  4.  41-  "  Conte  con  quel  brando  che 
strataglia  ,  Gli  tira  un  colpo  alla  testa  giù  bassa. 

Stratagliato  ,  *  Stra-ta-glià-to.  Add.  m.  da  Stratagliarc.^".  di  reg.(0) 
Stratarca.  *  (Arche.)  Stra-tàr-ca.  Add.  e  sm.  V  •  G.  Lat.  stratarcha. 

(Da  slratos  esercito  ,  e  archos  capo.  )  Comandante  supremo  dell'  e- 
selcilo  greco  ,  generalissimo  ;  più  comunemente  Stratego.  (0)  (N) 

Stratarchia.  *  (Arche.)  Stra-tar-chi-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  stratarchia.Z?/- 
gmlà  dello  stralarca.  (0) 

Stratare  ,  *  Stra-là-re.  JV.  pass.  Porsi  a  sedere  lungo  e  disteso.  V. 
e  di'  Sdrajare.  (Da  straluni  part.  di  sternere  stender  per  terra.)  Por' cacch.  Berg.  (0) 

Strataritmetria.*  (Milit.)  Stra-ta-rit-mc-trì-a.  Sf.  V.G.  Lai.  stratarhit- 
nictria.  (Da  slratos  esercito,  rhitmos  numero,  e  melron  misura.)  Arte 
di  schieiare  un  esercito  ,  od  una  parte  del  medesimo,  in  una  data 
figura  geometrica  ,  e  di  esprimere  il  numero  degli  uomini  contenuti 
in  quella  figura-  (Aq) 

Strategato.  *  (Pilol.)  Stra-te-gà-to.  Sm.  Carica  ,  Dignità  dello  stra- 
tego. (Mit) 

Strategia.  (Milit.)  Stra-tc-gi-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  strategia.  (Da  slratos 
esercito  ,  e  hegeome  io  guido.  )  Arte  del  muovere  gli  eserciti  fuori 
della  vista  del  nemico  ,  per  condurli  dove  più  giovi  a  combattere  le 
forze  contrarie  ,  od  a  riparare  da  esse.  Alcuni  men  propriamente 
la  chiamano  Strategica.  (Aq)  (Gr) 

1  —'(Arche.)  Ndl'anlica  milizia  greca  era  una  Divisione  della  falange 
di  4°9^  uomini  ;  altrimenti  della  Falangarchia.  Carmi.  Trad.  Èl. 

Non  di  meno  e'  vi  sono  alcuni  che  domandano  quest' ordine  (  quello 
della  falangarchia)  strategia,  cioè  la  condotta  d'una  battaglia. (Gr) 

Strategia  diff.  da  Tattica.  Questa  è  propriamente  l'arte  delle  bat- 
taglie ,  quella  la  scienza  della  guerra  ,  che  ne  comprende  e  ne  com- 

bina tulle  le  generalità.  La  Strategia  stringe  in  un  pensiero  tutte  le 

combinazioni  della  guerra  o  d'  una  impresa  che  sono  infinite,  mentre 
la  Tattica  considera  i  soli  particolari  del  vincere.  In  somma  la  Stra- 

tegia è  la  Scienza,  e  la  Tattica  è  l'Arte  della  guerra;  la  prima  è 
per  cosi  dire  la  mente,  la  seconda  il  braccio  d'ogni  militare  impresa. 

Strategiako.*  (Filol.)  Slra-tt-gi-à-no.//oW.  m.  Mese  strategiano  fu  detto 
Il  nono' mese  de'  B itimi ,  che  corrispondeva  presso  a  poco  al  nostro Maggio.  (Mit) 

Stbategica.  *  (Milit.)  6tra-tè-gi-ca.  Sf.    V.  e  ̂ 'Strategia.  (Aq)  (N) 
Strategico.*  (Milit.)  Stra  te-gi-co.  Add.  m.Agg.di  Cose  appartenenti 
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alla  strategia.    Onde  Punti  strategici    diconsì  quei   siti   ne'  quali  ti possono  combinare  con  vantaggio  i  movimenti  di  un  esercito  ;  Mosse 
stratagiche,  Quelle  che  sono  falle  co'  principi!  della  strategia.  (Gr) Strategie.  *  (Filol.)  Stra-tè-gi-de.  Sf  f.Q,  Denominazione  con  cui 
indicavusi  la  nave  ammiraglia  in  un'  armala  navale.  (  Da  stralos  eser- 

cito ,  e  hegetes  capitano.)  (0) 

Strateco.  *  (Milit.)  Stra-tè-go.  Add.  e  sm.  V.  G.  Lat.  slrategus.  (Da 
stratos  esercito  ,  ed  ago  io  conduco.)  Il  capo  d'  una  strategia  ■  al- trimenti detto  Falangaica  ;  ed  anche  II  duce  supremo  di  un  intero 

esercito.  Caran.  Trad.  El.  Domandano  quest'  ordine  strategia  e 
perciò  il  suo  principe  ,  stratego.  (Aq)  (Gr) 

a  — *  (Filol.)  Per  siimi.  Capo  o  Superiore  qualunque,  detto  di  uomini 
che  esercitavano  cariche  puramente  civili  0  ecclesiastiche.  Sulle  me- 

daglie delle  città  greche  indica  un  Magistrato  il  cui  ufizio  cor- 
rispondeva a  quello  di  pretore.  (Aq) 

2  — *  Titolo  del  Magistrato  o  Comandante  civile  di  un  Diamo  tff- 
giziano  o  di  una  piccola  città.  Onde  Epistratcgo  chiamavasi  II  co- 

mandante civile  e  militare  di  molli  JSomi  formanti  un  distretto  od una  provincia.  (Aq) 

Stratelato.  *  (Filol.)  Stra-te-làto.  Add.  e  sm.V.  G.  Lai.  stratelatus. 
(Da  slratos  esercito,  ed  helao  io  muovo,  spingo.)  Titolo  di  un  uffi- 

ciale militare  dell'  impero  greco  ;  probabilmente  è  Titolo  di  coman- 
dante delle  truppe  di  un  distretto.  (Aq)  (Mit) 

Stratford.*  (Geog.)  Stràt-ford.   Città  d Irlanda.  —  d' Inghilterra.  (G) 
Strathaven.  *  (Geog.)  Stra-thà-ven.   Cillà  di  Scozia.  (G) 
Strathmiglo.  *  (Geog.)  Strath-mì-glo.  Città  di  Scozia.  (G) 

Strati  a. *(Mit.)  Strà-ti-a.  Epitelo  di  Minerva  ,  considerata  come  Dea 
delle  battaglie.  (  Dal  gr.  slratos  esercito.)  (Mit) 

Stratia.  *  (Geog.)  Stra-ti-a.  Antica  città  dell'Arcadia.  (Mit) 
Stratico  ,  *  Strà-ti-co.  N.  pr.  m.  (Guerriero,  dal  gr.  slratos  eserci- 

to.) —  Uno  de'  figli  di  Nestore.  (Mit) 
Stratico.  *  (Filol.)  Add.  e  sm.  V.  G.  Lat.  straticus.  Così  talvolta fu  detto  lo  Stratego.  (Aq) 

Stratide  ,  *  Strà-ti-de.  IV.  pr.  m.  Lat.  Stratides.  (  Dal  gr.  straiioles 

soldato.)  (B) 

Stratificare  ,  Stra-ti-fi-cà-re.  Att.  e  n.  pass.  Disporre  checchessia  a 

strati ,  cioè  a  suolo  a  suolo.  Art.  F~eir.Net:  1.  14.  Nel  fondo  di  essi 
coreggiuoli  farai  un  suolo  di  zolfo  polverizzato  ,  poi  un  di  dette  la- 

mine, e  sopra  un  altro  suolo  di  zolfo  polverizzato,  e  uno  di  lamine 
di  rame  ,  come  sopra  ;  e  con  questo  ordine  empi  il  correggiuolo  , 
che  altrimenti  si  dice  stratificare. £  i5.  11  rame  ,  in  cambio  di  stra- 

tificarlo col  zolfo  nel  correggiuolo,  si  stratificili  con  vitriolo,  e  poi 
si  calcini  ec.  ,  poi  si  cavi ,  e  si  ritorni  a  stratificare  ,  ec.  (V) 

Stratificato  ,  Stra-ti-fi-cà-to.  Add.  m.  da  Stratificare.  Stratificate  di- 
consi  le  materie  disposte  in  letti  distinti  di  sabbie  ,  di  terre  o  di 

pietre  ,  /'  uno  sopra  i  altro  in  tal  modo  ,  che  la  loro  divisione  sia 
manifesta.  Gab.  Fis.  Quarzo  argilloso  stratificato  con  la  mica  argen- 

tina. E  appresso  :  Galena  squamosa  e  argentifera  stratificata  nel quarzo.  (A)  (Boss) 

Stratificazione,  *  Stra-ti-fi-ca-zió-ne.  Sf  Disposizione  delle  differenti 

materie  che  trovatisi  ne'  varii  strati  o  letti  alternatamente  nelle  vi- 
scere della  terra;  ed  anche  L'azione  di  disporre  a  suoli  soprapposti 

i  corpi  che  si  vogliono  combinare  insieme.  (,Ne)  (0) 

Stratiforme,  Stra-li-fór-me.^/c/of.cow.  comp.  Ch'èa  foggia  distratogli) 
Stratio.  *  (Mit.)  Strà-li-o.  Soprannome  od  Epiteto  di  Giove  ,  cioè Bellicoso.  (Da  stratia  milizia.)  (Mit) 

Stratiomi.*  (Zool.)  Stra-ti-ó-mi.  Sm.  pi.  V.  G.  Lat.  stratioroys.  (  Da 

stratos  esercito  ,  e  mya  mosca.)  Genere  d'  insetti  dell'  ordine  de'dit- 
teri  ,  della  famiglia  de'  nolacanti,  e  della  tribù  degli  straliomidi  di 
Latreille  ,  stabilito  da  Geoffny  col  nome  di  Mosca  armata ,  perchè 
presentano  uno  scudo  semicircolare  armato  posteriormente  da  due 
denti.  Venne  così  chiamato  con  voce  greca,  e  già  da  Swammerdam 
chiamato  Asilo,  e  da  Reaumur  Mouchc  à  corcelet  arme  :  nomi  tulli 

che  dinotano  la  conformazione  e  V  indole  di  questi  insetti. Questo  ge- 
nere è  il  tipo  di  una  tribù  dello  stesso  nome  stabilita  da  Latreille. (Aq) 

Statiomidi.  "  (Zool.)  Sta-ti-ò-mi-di.  Sm.  pi.  V.  G.  (  V.  Stratiomi.  ) 
Tribù  d'  insetti  stabilita  da  Latreille  ,  il  cui  tipo  è  il  genere  Stra- 

tiomi. (0) 

Stratiota.*  (Milit.)  Stra-ti-ò-la.  Add.  e  sm.  V.  G.  Lo  slesso  che  Stra- 
diotto  ,  V.  (V.  Stratiote.)  (Aq)  Bemb.  Slor.  3.  3y.  Licenziò  primie- 

ramente gli  Stratioti,  da' quali  era  fedelissimamente  stato  servito.(N) 
Stratiote.*  (Boi.)  Stra-ti-ò-te.  SfF.G.  Lat.  stratiotes.  Gr.  <;(o.ti^t^. 

{JSiratiotes  ,  da  stratia  milizia  ,  che  viene  da  stratos  esercito.)  Ge- 
nere di  piante  a  fiori  monopetali,  della  poliandria  esaginia  e  dAla 

famiglia  delle  idrocaridee  di  Jussieu,  una  delle  cui  specie  la  stra- 
tiote aloide,  è  osservabile  per  le  sue  foglie  ensiformi  ,  cioè  a  for- 

ma di  spada.  (Aq) 

2  —  *  Uno  de'  nomi  che  i  Greci  davano  all'  Erba  achillea  ,  ripu- 

tandola buona  per  guarire  ogni  sorla  di  ferite  ;  altrimenti  Millefo- 
glio ,   F .  (Aq) 

Stratiotici.*  (St.  Eccl.)  Strati-òti-ci.  Add.  e  sm.  pi.  V.G.  Lat.  stra- 

tiotici.  (V.  Stratiote.)  Setta  di  Eretici  in  Egitto  ,  detti  anche  Bor- 
boi  iti  ,  a  cagione  della  sordida  loro  vita.  (Aq) 

Strato.  (Ar.  Mes.)  [Sm.]  Soìajo  ,  Pavimento.  (  V.  Pavimento.)  Lat. 

pavimentimi  ,  solum.Gr.  è'Saipos ,  Sdirifìov.  (Da  straluni  part.  di  sterno 

io  stendo  per  terra.)  Bui.  Pavimento  è  vocabolo  in  gramatica  che  si- 

gnifica lo  strato  ,  e  anche  la  paura  -,  ma  in  questo  luogo  vien  più  a 

proposito  per  lo  strato.  Frane. Barb.  Ì02.  8.  Talor  si  mette  Per  or- nato In  basso  strato. 

,  —  Tappeto    a  Panno  che  si  distenda  in   terra  >  0  altrove  ,  in 

segno  d' onoranza.  Lat.  stragulum.    Gr.  arfù/xa.. 
3     Letto.  Mor.  S.   Greg.  8.  17.    Parlando  meco  nello  strato  , 

cioè  nel  lettuccio  mio.  {Nell'edizione  di  Napoli  tf43  leSSesl  I1"' 

nel  covile  uiio.  in  falli  subito  dopo  il  testo  dice  ;  Per  lo  letto  s  ni- 
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tende  il  segreto  del  nostro  cuore  ;  e  per  lo  strato  è  pel  covile.  E 

poco  appresso  :  Rallegrerannosi  ne' covili,  cioè  ne*  lettucci  loro. Sic- 
ché covile  e  tettuccio  significali  lo  stesso.  E  poco  dopo:  Cercai)  den- 

tro da  sé  lo  stralo  e'1  lettuccio,  ovvero  il  covile.  E  appresso:  Sarò 
alleggerito  parlando  mero  nello  sfiato,  cioè  nel  lettuccio  mio.  (A)  (B) 

2  —  (St.  Nat.)  Dicesi  della  disposizione  in  piano  delle  cave,  e  delle 
diveise  cose  che  cavando  si  trovano  nelle    viscere  della    terra.  (A) 

3  —  *  (ÌVlcd.)  Intonacatura  ,  Spalmatura  di  materia  più  o  meno  te- 
nace in  su  di  un  organo  ,  la  quale  essendo  comunemente  il  prodotto 

alterato  di  una  secrezione,  appresenta  infinite  varietà  secondo  il  co- 
lore ,  lo  splendore  eia  consistenza,  come  gli stralimucosi,  bianchic- 

ci ,  giallicci  ,  /uliginosi  di  varie  parti  della  bocca  ;  lo  stralo  viscoso, 
ontuoso  della  pelle.  (O) 

4  —  *  (Bot.)  Strato  proligero  o  sporigero  :  così  chiamasi  da  Acario 

Quella  parte  al  di  sopra  colorata  e  talvolta  membranacea  dell'  apo- 
tecio  o  talamo  in  cui  stanno  annidate  le  spore  o  teche  de'  licheni. 
Berloloni.  (0) 

Sitato.  Add.  m.  V.  L.  e  A.  Quasi  Siernalo.  Lat.  stratus.  S.Agost. 
C.  D.  4-  3.  II  ricco  sia  sollecito  di  timore  ec. ,  sempre  inquieto,  e 
sempre  strato  di  perpetue  contenzioni  di  nimicizie.  (V) 

Stratobate  ,  *  Slra-tò-ba-te.  IV.  pi:  m.  (  Dal  gr.  stratos  esercito  ,  e 

da  lateo  io  vado:  Che  va  all'esercito.)—  Uno  de' figliuoli  di  Elet- 
trione.  (Mit) 

Stratoole  ,  *  Stra-tó-clc.  N.  pr.  m.  Lat.  Stratocles.  (Da  stratos  eser- 
cito ,  e  cleos  gloria.)  (B) 

Stkatoclete  ,  *  Stra-to-clè-te.  IV.  pr.  m.  (  Dal  gr.  stratos  esercito ,  e 
cletos  chiamato.  )  —  Magistrato  ateniese  ,  il  più  vile  adulatore  di 
Demetrio  Poliorcete.  (Mit) 

Stratocrazia.*  (Filol.)  Stra-to-cra-zì-a.  Sf.V .G.  Lat.  slratocratia.  (Da 
stratos  esercito  ,  e  crateo  io  domino.)  Governo  puramente  militare, 

solito  praticarsi  ne'  casi  di  forzata  occupazione  di  paesi  ,  di  prese 
per  assalto  di  piazze  ,  di'  momenti  critici,  di  stato  d'assedio  ec.(Aq) 

Stratocrafia."  (Milit.)  Stra-to-gra-fi-a.  Sf.  F.  G.  Lat.  stratographia. 
(Da  stratos  esercito ,  e  grapho  io  descrivo.)  Descrizione  di  ciò  che 

compone  un  esercito  ,  del  modo  d'accamparsi,  ed  in  genere  di  tutto 
ciò  che  ne  dipende.  (Aq) 

Stratologia.  *  (Arche.)  Stra-to-lo-gì-a.»^  V.G.  Lat.  stratologia.  (Da 

stratos  esercito  ,  e  lego  io  scelgo.)  Così  si  disse  L'alto  o  La  facoltà 
presso  gli  Spartani  di  scegliere  tre  fra  i  più  prodi  della  cavalleria, 

nominali  Ippagreti  ,  ciascun  de'  quali  avea  il  diritto  di  sceglierne 
cento  fra  tutti ,  allegando  il  motivo  di  averli  preferiti  agli  alni.  (Aq) 

Stratone  ,  *  Stra-tó-ne.  N.  pr.  m.  Lat.  Strato.  (Dal  gr.  stratos  eser- 
cito.) —  Filosofo  greco  discepolo  e  successore  di  Teufrasto. —  Poeta 

greco  che  fi oìì  sotto  Settimio  Severo. —  Intimo  amico  di  Bruto,  che 

gli  presentò  la  spada  quando  s'uccise.—  Re  dell'  isola  di  Arada  , 
col  quale  Alessandro  fece  alleanza.  —  He  di  Sidone  ,  balzato  dal 
trono  da  Alessandro.  —  Scultore  greco. — Atleta  di  Egina.—  Storico 
greco  ,  che  scrisse  la  vita  di  alcuni  re  di  Macedonia.  (B)  (Mit) 

Sitatone.  Avv.   F.  e  di'  Sdrajone.   Coutil.  Lelt.  65.  Berg.  (Min) 
Stratonica  ,*  Stra-tò-ni-ca.  IV.  pr.  f  Lat.  Stratonice.  (Dal  gr.  stratos 

esercito,  e  nice  vittoria.)  —  Figlia  di  Tespio. —  Figlia  di  Pleurona. — 
Figlia  di  Ariarale  ,  moglie  di  Eumene  e  madre  di  Alialo. —  Moglie 
di  Antigono  e  madre  di  Demetrio  Poliorcete.  —  Figlia  di  Demetrio 
Poliorcete ,  moglie  di  Seleuco  re  di  Siria  e  da  lui  ceduta  ad  An- 

tioco figlio  del  primo  letto-  —  Moglie  o  Concubina  di  Mitridate 
che  da  lei  fu  tradito.  (B)  (Mit) 

1  —  *  (Geog.)  Crisaoride.  Antica  città  della  Caria.  (G) 

Stratonicea.  *  (Geog.)  Stra-to-ni-cè-a.  Antica  città  dell'Asia  Minore, 
probabilmente  lo  stesso  che  Stratonica  ,  V.  (G) 

Stratokico  ,*  Stra-tò-ni-co.  IV.  pr.  m.  Lat.  Stratonicus.  (V.  Stratoni- 
ca.)—  Ricchissimo  tra  i  Greci  ,  tesoriere  di  Filippo  ed  Alessandro. 

—  Celebre  sonatore  di  lira  ateniese  ,  sotto  il  regno  di  Alessandro  e 
dì  Tolomeo.  (Mit) 

Stratopedarca.  *  (Filol.)  Stra-to-pe-dàr-ca.  Add.  e  sm.  F.  G.  Lat. 
stratopedarches.  (Da  stratos  esercito  ,  pedion  campo,  e  archos  capo.) 

Titolo  ,  sotto  i  successori  di  Costantino,  del  Duce  supremo  dell'  e- 
sercito  ,  il  quale  diveniva  talvolta  parente  dell'  imperatore  col  ma- 

trimonio ;  questi  duci,  come  magnali  dell'impero,  chiamavansi  Grandi 
stratopedarchi. Secondo  alcuni  lo  Stratopedarca  non  era  che  il  capo 

della  guardia  spartana  ,  che  gì'  Imperatori  tenevano  presso  te  loro 
persone  ;  questa  guardia  era  armata  di  lance  ,  e  coperta  di  coraz- 

ze ,  sulle  quali  erano  dipinti  de'  leoni ,  e  portavano  un  mantello  di 
panno  guernilo  di  cappuccio.  (Aq)  (Mit) 

StRatopedarchia.  *  (Filol.)  Stra-to-pe-dar-chi-a.  Sf.  F.  G.  Dignità  , 
Carica  dello  stratopedarca.  (0)) 

Stratore.  *  (Filol.)  Stra-tó-re.  Add.  e  sm.  Ufficiale  dell'  esercito,  che 
aveva  l'  incarico  di  sorvegliare  le  strade  pubbliche  ,  onde  nulla  in 
esse  arrestasse  la  marcia  delle  truppe  :  doveva  far  rislaurare  i  ponti, 

appianar  le  alture  ,  tagliare  i  boschi  incomodi  e  disporje  l'  occor- 
rente pel  passaggio  de' fiumi.  Talvolta  la  parola  Strator  indicava 

soltanto  l'  incaricato  d'  aver  cura  de'  cavalli  che  le  provinole  som- 
ministravano pel  pubblico  uso.  Negli  uUit-i  tempi  lo  scudiere  che 

teneva  la  briglia  del  cavallo  dell'imperatore  e  lo  ajutava  a  salire  in 
setta  ;  i  Greci  lo  chiamavano  Anaboleus.  Era  anche  in  generale  lo 

scudiere  d'  onore  delle  persone  costituite  in  dignità.  Lat.  strator,  sta- 
tor.   Gr.  spuTiis.  (V.  òlrada.)  (Aq)  (Mit) 

Stratta.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Strappata  ,  F .  »  Rusp.  son.  6.  Un  cer- 
to ec.  nel  mangiar  si  gratta  La  gola  ,  storce  il  collo  ,  e  dà  una 

stratta,  Per  ingozzar  que' cibi  d'avoltojo.  Torriceil.  Lez.  pag.  5. 
Immaginiamoci  ec.  che  in  questa  stanza  siano  trenta  uomini,  i  quali 

con  tutta  la  lor  forza  tengano  unitamente  il  capo  di  un'  asta  ,  e  che 
per  quella  strada  là  fuori  passino  in  ordinanza  tutti  gli  uomini  del- 

l'Europa uno  dopo  l'altro  ,  ma  però  in  tal  modo  ,  che  un  solo  per 

volta  nel  passare  dia  una  stratta  all'  altro  capo  dell'  asta.  (A)  (B) 

^TRAVALICARE  62.7 

Strattagemma  ,  Strat-ta-gèm-nia.  [V/h.  V.  e  di']  Stratagemma  Cecch, 

Esali  Ci:  1.  1.  lo  i'  ha  lasciato  Sulla  parola  ;  un  po' di  stratta  gem- 
ma. Cai:  leti.  1.  5y.  Risentirsi  della  contumacia  di  Sa  vignano  ,  e 

certi  altri  strattagemmi  nuovi. 

Strattezza,*  Strat-tés-za.  Sf.  Maniera  strana  di  vivere  ,  Stravaganza. 
F.  Stratto ,  n_dd.  §.  5.    Fasar.  Fit.  Strattezza  di  vita.  (A) 

Stuatto.  Sin.  [  che  sembra  aferesi  di  Estratto.  ]  Libretto  ove  si  noia 

checchessia  per  ordine  d'  alfabeto  ;  [Compendio  ,  Sunto  ,  Somma- 
rio.'] G.  F.  10.  56.  2.  Tutt' ora  si  faceva  andare  dinanzi  un  gran 

giudice  di  legge  ,  il  quale  avea  per  istratlo  l'ordine  dell'Imperio  » 

Salvili.  Cas.  gg.  Gli  Excerpli   o  Stratto    del  primo  d'  Ateneo.  (N) 
2  —  E  fig.  Tic.  Dav.  Post.  4"io.  Il  di  del  mortoro  è  lo  stiatto  di 

tutta  ìa  vita  del  morto  ,  poi  non  se  ne  parla  più. 

Stratto.  AM.  [m.  da  Strarre.  F.  A.]  Tratto  [fuori{\  Cavato,  Estratto. 

Frane.  Sac.ch.  nov.  72.  Le  cose  stratte  fuori  di  forma  ,  e  nuove  di 
scienze  ec.  furono  tante  ,  che  lingua  appena  le  potrebbe  contare.  » 
(Qui  sembra  piuttosto  nel  senso  del  §.  5.)  (V) 

2  —  Originato  ,  Discendente.  [Cosi  in  questo  come  ne  seguenti  sign. 

non  è  più  in  uso.]  Lai.  originem  ducens.  Gr.  irpo;px°pi'os.  G.  F. 

1.  32.  ̂ f.  Non  è  da  maravigliare  se' Pistoiesi  sono  stati  e  sono  gente 
di  guerra  fieri  e  crudeli  ec,  essendo  stratti  del  sangue  di  Catellina. 

E  11.  97.  3.  Questi  Conti  di  Minerbino  furo  stratti  di  vile  nasci- 
mento.» Slor.  Bari.  82.  I  Giudei  sono  stratti  del  legnaggio  d'  A- braara.  (V)  , 

3  —  Separalo  ,  Diviso.  Lat.  separatus  ,  divisus,  secrctus.Gc.xwp'ir^»?. 
Com.  Inf.  20.  La  detta  vergine,  vedendo  questo  luogo  sfratto  dagli 
altri  ec.  ,  andòc  a  fare  quivi  sua  abitazione. 

4  —  Inclinalo  ,  Dedito.  Lat.  deditus  ,  proclivis  ,  pronus  ,  projectus. 

Gr.  ìirlQopos ,  sVjppWris.  Vit.  SS.  Prtrf.  II  quale  o  per  la  ignoranza 

del  bene  ,  o  per  diletto  delle  possessioni  più  inchinevolmente  stratto 
a'  vizii ,  ec. 

5  —  Strano  ,  Stravagante.  Slor.  Aiolf.  Vide  Aiolfo  il  costume  di  que- 

sta stratta  gente ,  come  sozzamente  viveano.  Frane.  Sacch.  nov. 

l65.  Cannignano  da  Fortune  ec.  fri  un  uomo  di  stratta  condizione. 

Cron.  Morell.  2Z0.  Ma  egli  intervenne  che  pe' modi  suoi  stratti  , 
altieri  e  superbi  si  fé'  in  concistoro  ec.  ,  che  non  si  potesse  mai  più 
fare  Cardinale  degli  Ubaldini.  (Lo  stampato  forse  per  errore  ha 
stretti.)  Farch.  Ercol.  23.  Credete  che  queste  oppcnioni  così  stratte 
abbiano  ec.  a  ritornare  ? 

6  —  Alienato  da'  sensi;  aferesi  di  Astratto.  V it.S .  Frane.  206.  Mostrò 

che  del  castello  e  di  quelle  persone  non  avesse  veduto  niente,  tanto 
era  stratto  in  Dio  in  quel  tempo.  (V) 

Stratjbinga.  *  (Geog.)  Strau-bìu-ga.   Città  di  Baviera.  (G) 

Strausberga.*  (Geog.)  Strau-sbèr-ga.  Città  degli  Stali  Prussiani  nella 
provincia  di  Brandeburgo.  (G) 

Stravacato.  (Ar.  Mcs.)  Stra-va-cà-to.  Add.  m.  T.  degli  stampatori. 

Dicesi  quando  la  pagina  vien  torta  ,  per  non  essere  stata  bene  ad- dirizzata e  legata.  (A) 

Stravagante,  Stra-va-eàn-te./^e?(/.[com.,  aferesi  di  Estravagante:?]  Fan- 

tastico, Sformato,  Fuor  del  comune  mo.(F.  Fisicoso.)  Lat.  novtis, 

absurdus,  insolitus.  Gr.  vtoi,  wap«So£os,  k$3*is.  (Dal  lat* extra  vagans 

che  va  fuori  vagando.)  Petr.Uom.  ili.  La  mula  fatta  ferrare  con  fer- 

ri d'ariento  ,  e  molle  spese  stravaganti  fece.  Stor.Eur.  6.  ng.  Sa- 

pendo non  aver  dato  occasione  al  cognato  in  maniera  alcuna,  e  molto 

meno  al  proprio  fratello,  di  far  cosa  si  stravagante;  Faich.M«r.g. 
228.  Nella  quale  città  entrò  a  ore  ventidue  con  un  sajo  in  <Io>so  di 

teletta  d'  oro  ,  e  una  cappa  di  velluto  d'  un  colore  molto  .stravagante 
e  bizzarro  ,  tutto  chiazzato  tra  pagonazzo  e  rosso.  Saìv.  Griinch.  4. 

1.  Odi  cosa  aromatica  e  sofistica  ,  E  stravagante  cas'teUucrio  in  aria 
Ch'  è  questo  vostro  ! 

2  —  *  Balzano.  Salvin.  Pros.   Tose.  (A) 

Stravagantemente,  Stra-va-gan-te-mén-te.^w.//z  maniera  stravagante. 
Stranamente.  Lat.  inusitate  ,  novo  et  abnormi  modo.  Gr.  àri^u;  , 

ieapx\òyui.  Segner.  Crist.  insti:  1.  28.  11.  Sentiva  si  vivamente  il 

santo  re  Davide  L'  essere  giudicato  sì  stravagantemente  dagli  uomini 
che  ec.  »  Pi-os.  Fior.  voi.  1.  Cic.  pag.  26.  Tale  una  manica  avea 

Vermiglia  ,  che  veniva  accoppiata  da  una  verde  ,  e  chi  stravagante- mente il  di  dietro  del  busto  si  aveva  travolto  dinanzi,  e  quale  ce. (B) 

Benv.  Celi  F il.  3.  446.  Il  granchio  ha  le  sue  ossa  stravagantemen- te composte.  (G.  V.) 

Stravagantetto  ,  Strava-gan-létto.  Add.  m.  din.  di  Stravagante.  Al- 

quanto stravagante.Salvin.Cas.l3.  Altramente  sarebbe  straVaganletta 
la  voce  per  la  ragione  che  abbiamo  detto.  (A)  (N) 

Stravagantissimamente  ,  Stra-va-gan-tis-si-ma-mcn-te.  [Avv.]  superi,  di 

Stravagantemente.   Ci:  alla  v.  Stranissimamente. 

Stravagantissimo  ,  Stra-va-gan-tìs-si-mo.  [Add.  in.]  superi,  di  Strava- 

gante. Lat.  incredibilis  ,  mirificus  ,  inauditus.  Gr.  ifxpdSotai.  Late. 
Gelos.  5.  11.  Questo,  secondo  che  io  ho  potuto  comprendere,  è 

stravagantissimo.!?  Streg.  4.  1.  T.  Oli!  è  egli  però  abito  sì  strava- 

gante questo?  F.  Stravagantissimo.  Buon.  Fier.  3.  1.  7.  Quel  fia 

stravagantissimo,  ch'ai  capo  Attaccato  ha  le  mani. 
Stravaganza,  Stra-va-gàn-za.  [Sf.  aferesi  di  Estravagatiza,]  asl.  di  Stra- 

vagante. [Qualità  di  ciò  eh' è  stravagante  e  fantasticò.] Lat.  novitas. 

Sagg.  fiat.  esp.  7.  Per  somma  stravaganza  un  anno  è  arrivato  a 

otto',  e  un  altro  a  sei  (gradi.)  Buon.  Fier.  mtr.  2.  3.  Sogni,  voi 
maghi  miei  ,  miei  negromanti ,  Che  a  tutte  V  impossibil  stravaganze 

Sussistenza  donate  ec.  ,  Fate  arrestare  i  canti  De'  galli  e  degli  uc- 

celli. E  1.  2.  4.  Stolidità  ,  com'  io  diceva  ,  umore  ,  Bizzarria  ,  stra- 
vaganza ,  affissazioue.  E  3.  1.  7.  E  la  più  stravagante  stravaganza 

Che  voi  sentiste  mai. 

Stravasare  ,  Stra-val-cà-re.  Alt.  sinc.  di  Stravalicare.  F.  e  di'  Stra- valicare. Red.  Foc.  Ar.  (A)  (N) 

Stravasato  ,  *  Stra-val-cà  to.  Add.  m.  da  Scavalcare.    V.  di  reg.(Q) 

SiRAVAxicA.BE,  Sira-va-li-cà-ie-  [^H,]  P 'allear  di  subito,  Trapassare  con 
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fretta.  —  ,  Scavalcare  ,  un.  Lat.  proprnintcr  tronsire.  Gr.  rctx'ut  il  mulattiere,  e  Giovanni  Bello  ad  una  taverna  la  nott  •  a  Mio  vi /./are, 

'hxfalonv.  (Dal  lat.  slatini  subito,  e  da  valicare.)  Beni.  Coir.  Stra-  e  quivi  il  mulattiera  e  Giovanni  Bello  presero  la  peste,  ina  nontoi- vaìica  il  fossato.  narono  in  casa.  (P.  V.)  l    ,,.     .,     ...        .. 

Stravasamelo.  (Mcd.)  Stra-va-sa-men-to.  Sm.   Uscita  de'  liquidi  fuor    Stravizzo  ,  Stra-vis-zo.  [Sm,}  Convito  ;  e  prenoti  il  piti  _  delle  volte 

ile'  vasi  che  li  contengono  ,    e  Inzuppamento    e  spandìmento  di  essi 

liquidi  nelle  cellule  de'  tessuti    circonvicini.  Lo  slesso  che  Travasa- melo ,   F.  Lat.  extravasatio.  (A)(A.O.) 

i  —  *  (Bot.)  Dicesi  ancora  delle  piante  quando  sovrabbonda  la  lin- 
fa o  il  sugo  proprio  5  o  vero  per   qualche  piaga    o  lacerazione  lor 

'fatta.  (O)'(N) 
Stravasare  ,  *  Stra-va-sà-re.  N.  ass.  e  pass.   Uscir  fuori  del  vaso  ;  e 

dicesi  più  comunemente   degli  umori    del    corpo  animale  ,    quando 

escono  fuori  de'  loro  vasi.  (O) 
Stravasato  ,  Stra-va-sà-to.  Add.  m.  da  Stravasare  ;    altrimenti    Estra- 

vasato.  Dicesi  propriamente  di  liquido  uscito  da'  vasi    che  debbono 
contenerlo    e    trapassalo    e  sparso    ne'  tessuti  circonvicini.   Vallisri. Berg.  (A)  (0) 

Stravedere,  Stra-ve-dére.  [Alt.  e  n.  ass.  anom.  camp  A  Federe  assai* 

Lat.  perspicere.  Muti.  /'rana.  rim.  buri.  a.  S27.  K  se  s%  trova  pure 

qualche  autore,  Che  tieri  che  l'amor  vede,  an/.i  antivede,  Questi  an- 
cora stravede  a  tutte  l'ore,  farcii. Suoc.  t.  3.  Ancora  clic  io  non  sia 

di  quegli  nomini  che  la  guardano  in  ogni  bruscolo,  e  vogliono  strave- 
dere tutto  quello  che  si  fa  in  casa. 

2  —  *  Oggi  nell'  uso  prendesi  per  lo  stesso  che  Travedere.  (0) 
Stravesare  ,  *  Stra-ve-nà-rc.  JS.  pass.   Uscir  fuori  delle  vene.   F.  di 

i-eg.  (A) 

Stravenato,  Stra-ve-nà-to.  Add.  [m.  da  Stravenore.]  Uscito  fuori  delle 
vene.   Lat.    e    venis  eruptus,  Red.  leti.   1.    101.   Come    quel    sangue 
stravenato  in  quelle  interne  parti  della  testa  è  uscito  poi  tutto  tutto 
tutto,  senza  rimaner  vene  pure  una  stilla  aggrumata  ,  ec. 

Stravero,  Stra  véro.  Add.  [m.  comp.]   ferissimo,   Più  che  vero.  Lat. 
VerÌ6simus.   Gr.  àXT^iarxroi.   Salv.  Spili.  3.  3.   Ed   è  possibile  che 

sia  vero  questo,  che  tu  mi  di'?  R.  Stravero. 
Straverso  ,  Sda-vèr-so.  Add.  m.   F.  e  di'  Traverso. Scip.  Gentil. An- noi. Tass.  Berg.  (Min) 

Stra vestui Emo  ,  Sti  a-ve-sti-mén-to.  
Sm.  F.  e  di'  Travestimento. Segn. Reti,  pag.  72.  (Fen.,551 .)  Però  conseguita  di  necessità,  che  tutti  li 

stravestimenti  della  pi  rsona  e  le  finzioni  delle  voci  ce.  (B) 

Stra  vestire,  Stra-vc-stì-re.  [N.  ass.  e  pass.]  Mutar   la  propria  veste 
per  non    essere  conosciuto.   F.   e  di'  Travestire.  Lat.  personam   111- duere.  Gr.  viro^pipur^xi  irxW'f"'-  As.  z63.  Soggiungeva,  che  stra- 

vestendosi una  sera  quando  non  luces'se  la  luna,  sicch'  e'  non  potesse C6ser  conosciuto  ,  ec.  Segr.  Fior.  Mandi:  4-  s-  Noi  abbiamo  tutti a  «travestirei. 

2  —  Alt.  Vestire  alcuno  degli  altrui  panni  perchè  non  sia  conosciuto. 
Cren.  Su  in.  fSs.  Scampò  Napoleone  Franzesi    da    San  Gimignano 
mediante  inesser  Piero  Vespucci ,  che  lo  stravesti  ,  e  mandollo  via  , 
dicesi  ,  per  pecunia.  (V) 

Strave3tito  ,    Stra-ve-stì-to.  Add.  m.   da  Stravestire,    S.F.  e  di'  Tra- 
vestito.] Lat.  personatus.  Lasc.Parent.  4-  6.  Per  condurvi  più  co- 

loratamente alia  trappola  ,  e  così  6travestito    in  mano  costi  del  vo- stro figliuolo. 

Straviante,  *    Stra-vi-àn-te.  Pari,    di  Straviare.   Che   stiuvia.  F.  di 
reS-  (O) 

Straviare  ,  *  Stra-vi-à-re.  Atl.   Cavar  fuori  di  via;  e  n.  ass.  Andar 

fuor  di  strada.  F.  di  reg.  F.  e  di'  Traviare.  (0) 
Straviato  ,  Stra-vi-à-to.  Add.  m.  da  Straviare,  F.  e  di'  Traviato. Fan- 

nozz.  Avveri.   Poi.  5 17.  Berg.  (Min) 

Stravincere  ,  Stra-vin-ce-re.[^n.  e  n.  ass.ancm.  comp.    V incere  oltre 

per  Disordine  che  si  faccia  in  mangiare  e  bere  fuori  del  consueto 

o  del  bisogno  ,  o  per  puro  piacere.  —  ,  Stravizio  ,    fin.    Lai.   con- 

viviuin,  cpulae.   Gr.  avu-Kociov.  (V.  qui  sotto  I'  etimologia  del  Salvini. 
In  pers.  bezm  compotatio  :  in  ar.  Lezmet  simul  cibum  capere.)  Fir. 

As.  161.  Ella  faceva  ogni  di  mille  ìnereiiduzzc    e  nulle  stravizzi  ili 

nascosto  al  inarilo.  Tac.  Dav.  ami.  1.  23.   I  barbari  in  feste  e  stra- 

vizzi ,  con  allegri  canti  ,  o  urli  atroci  ,  rintronavano  le   valli  e'  bo- 

schi. E  Fit.  Agric.  3o3.  Appoco  appoco  coli'  u^o  de'  bagni,  stravizzi 

e  ritrovi   caddero  nelle  lusinghe  de' vizii.  {Il  Testo  lai.  ha  :  colivi- 

vioruin   elegantia.)  Farcii.  Stor.  8.   198.  Che  volentieri  iaceva  
stra- 

vizzi. Rid.  Diùr  5.  Un  tal  vino  Lo  destino  Per  stravizzo  e  per  pia- 

cere Delle  vergini  severe  ,  Che  racchiuse  in  sacio  loco,  Ilan  di  Ve- 

sta  in  cura  il  foco.»   Sali/in.   Annoi.   F.   lì.   1.  ».  3.    L'etimologia 

evidente  di  stravizzo  si  legge  in  una  mia  Cicalata,  fatta  in  occasi
one 

dell'  annale  stravizzo    dell'  Accademia  della  Crusca  ;   ed   e  extrabibi- 

lio  ,  quasi  extraordinaria  bibilio.  (N) 
ì  —  *   Onde  Andarne  in  islravizzi  =  Spendere  più  del  dovere  e  far 

tempone.  Cor.  Leti.  ined.  3.  75.  Ma  veggo  che  ce    n  andiamo   in 

islravizzi.  (La  stampa  legge  istravezzi  ;  ma  dell'  esser  menda
  tipo- grafica.') (N)  .   .         „  „  ,t  r>  e     t      /iyt\ 

l  —  •  E  nel  sign.  di  Stravizio  ,  §.   2.  Ci:  alla  v.  Bcccancata.  (N) 

Stravizzo  diiV.  da  Crapula.  La  Crapula  è  più  lunga  ,  più  viziosa 

e  dannosa  dello  Stravizzo.  Qualunque  siasi  anche  piccolo  eccesso  
nel 

mangiare  o  nel  bere,  una  semplice  lautezza  talvolti  e  S
travizzo:  un 

eccesso  che  conduce  nell'  ubbriaehezza  o  in  simili  mail  ,  1  cui  eliciti 

si  fanno  sentire  anche  per  più  di  un  giorno  ,  è  Crapula. 

Stravolere,  Stra-vo-lé-rc.   [Atl.  anom.  comp  A   folcine  troppo,  olt
re 

al  convenevole.   Tac.  Dav.  ami.  1.  Per -bando  il  popolo    ammoni  , 

non  queste  esequie,  come  l'altre  ilei  divino  Giulio,  scompi
gliassono 

collo  stravolere  ,  che  Agusto  nel  Foro  della    ragione  ec.  s 
 ardesse. 

E  Post.  437.  Basta  vincere  ,  e  non  si  dee  stravolere. 

Stravolgente  ,  *  Stra-vol-gèn-te.  Pari,  di  Stravolgere.  Che  st
ravolge. 

ST^VotcE«f',  Stra-vòl-ge-re.  [Alt.anom.  comp.]  Propriam  Me 
 Torcer 

con  violenza,  per  muovere  o  cavar  di  suo  luogo  ;  [  altrim
enti  travol- 

gere.]  Lat.  detorquere.  Gr.  àitcarfì^uv. 

a  _  *  Dicesi  Stravolgere  gli  occhi  e  vale  Girarli  fuor  di  
modo, Stra- 

lunarli. Rucelt.  Orest.  alt.  5.  Vidi  i  begli  occhi  diventar  sanguigni
  r 

E  stravolgerli  si  che  per  1'  onore  Tremai ,  e  tremo  ognor  che  que- 

3  —  Pamela}.  Tor  via  ,  Levare.  Virg.  Eneid.  M.  E  col  ferro  str
a- 

volgi  il  dolor  tuo. 4 

Dep.  Decam.  2^.  Stravolgere  i  sensi,  stra
nissimamente  iute,  (re- 

tarli. (N)  ,        .        ..    f. 

5  _  JS!.  pass.  Capolevarsi,  [Volgersi  sossopra.]  Lai.
  inverti.  Gr.  *»• 

rxcTp&.rìxi.  G.  F.  11.  1,3.  3.  Un  grande  e  ricco  c
ero  ce.  si  stra- 

volse sprovvedutamente  con  tutto  1  carro,  e  cadde  in  su  gra
di  delFa porta  de'  Priori.  ,  ,,   .        , . 

Stravolgimento  ,  Stra-vol-gi-mén-to.  [<5Vn.]  Lo  stravo
lgere;  [altrimenti 

Travolgimento,  Stravoltura]  Lat.  inversio,  distorsio.  Gr.K
c.rxarfO^ 

Sagg.ii.u.  esp.  1,5.  Quindi  a  poco  ritornarono  1  p
rimi  accident* 

con  isconci  stravolgimenti  di  bocca. 

il  giusto  ed  il  convenevole,  Abusar  della  vittoria  .]   Vincer  più  di    1  -  Rivolgimento.   G
.  F.  ir.  3.  ̂ .Passare  a  nostra  eoirezione,  noi* 

a  stravolgimento  di  disperazione. 

Stravoltamente,  Stra-vol-ta  inén-le.^^.  In  manie
ra  stravolta.  Lo  slesso- 

che  Travoltamele  ,  F.  Lat.  perverse.  Gr.  Wpo^s.
  Gol  òisl. 

'àio.  Sebbene  i  Copcrnichisti  rispondono,  benché  as
sai  stravoltamen- 

te,  a  queste  e  simili  altre  ragioni  ,  non  però  ec. 

Stravolente  ,  *  Sra-vol-tàn-te.  Pan.  di  Stravolta»
.  Che  stravolta. 

Lo  stesso  che  Travoltaute,   f.   F.  di  reg.  (O) 

Stravoltare,  Slra-vol-.à-re.  [Alt.  vigere  
ver  atro  verso-,  altrimenti 

Stravolgere.  [Lo  stesso  che  Travoltare,  Fi  (^
.Arrovesciare.)  Lat. 

invertere,  pervei  tcre.  Gr.  SiaoTre^ìic. 

2  -Fig.  [Rovesciar  l'ordine  delle  cose  o  il  s
enso  delle  parole.] Buon, Fier.  5.    8.   5.   Confi 

F? di  "reg.  Lo  st-sso  che  Tiavoltato,   ̂ .  (0) 

Stravolto  ,  Stra-vòl  to.  Add.  m.  da .Stravolgere.  
tArrovesciqto, Storto, 

quel  che  si  conviene;  [altrimenti  Sopravvincere.]  Borgh.Fesc.Fior. 
56o.  [lo  non  voglio  già  negare  ,]  che  forse  sciocchezza  sarebbe  ,  ed 

un  volere  stravincere  ,  [nella  città  nostra  come  nelle  altre  d'  Italia, 
e  come  nel  resto  del  mondo  lutto  ,  essere  stato  de'  buoni    e  de'rei.] 

Stravinto  ,  *  Slra-vin-to.  Add.  m.  da  Stravincere.   F.  di  reg.  (Gr) 

Stravisare  ,  *  Stra-vi-sà-re.  Alt.F.  di  reg.   F.  e  di'  Travisare.  (0) 
Stravisato  ,  Stra-vi-sà-to.  Add.  [m.  da  Stravisare.    F.  e  di']  Travi- 

sato.   Buon.  Fier.  5.  5.  6.  Che    mi  par    veder  sempre    que'  ribaldi 
Brutti,  strani,  deformi  E  stravisali  pormi  ec. 

Straviziaste  ,  *  Stra-vi-zi-àn-te.  Part.  di   Straviziare.  Che   stravizia. 
F.  di  reg.  F.  e  di'  Slavizzante.  (0) 

Straviziare,  Stra-vi-zià-re.  [iV.  ass.  e  pass.]  Fare  stravizzo.  [F.  e  di' 

Stravizzare.]  Buon.  Fier.  a.  1.   14.  Là  trovai  gente  in  copia  Impol-    Stravoltati)  ,  J  Stra-vol-ta^to.^^rf.^n 
Ironita  stare  straviziando  ,  E  invitarsi  co'  brindisi  a  crepare. 

Straviziato,  *  Stra-vi-zi-à-to.  Add.  m.  da  Straviziare.  F •  di  reg.   (0) 
Stravizio  ,  Stra-vì-zi-o.  Sm.   Convito;  e  più  comunente  Disordine  nel 

mangiare  e  nel  bere.    F.   e  di'  Stravizzo.  Buon.  Fier.  1.1.  3.   Dal- 
l' altra  parte  ,  di  quegli  stravizii  ,  Di  quei  serrati    ritrovii  ,  ec.  (B) 

•3  —   [Gran  convito  pubblico;  e  propriamente  fu  detto  di  quello  solilo 
farsi  ogni  anno  dagli  Accademici  della  Crusca  nel  pigliare  il  pos- 

sesso del  nuovo  maeslralo.]  Pros.  Fior.  6.  iq3.  Gridando  allegrez- 

za ,  allegrezza,  e' piove  ,  e' verranno  i  bigioni  ,  si  farà  lo  stravizio, 
e  si  radunerà  pure  una  volta  questa  benedetta  accademia.  Red.  An- 

noi. Dilir.  8.  Bastiano  de' Rossi  ec.  in  una  sua  cicalata  ,  fatta  la  sera 

dello  stravizio  dell'anno   i5g3.  »  (L'edizione  di  Fir.   1668  alle  ci- 
tate pagine  legge  stravizzo.)  (B) 

Stravizzabte  ,  Stra-viz-sàn-te.  Part.  di  Stravizzare.   Che  slravizza. — , 
Slraviziante  ,  sin.  Pros.  Fior.  voi.   1.  Cic.  pag.  212.  Però  se  vi  è 
nessuno  fra  voi  Stravizzanli ,  che  sia  innamorato  ,  sa  come  egli  ha a  fare  (B) 

Stravizzake  ,  Stra-viz-zà-rc.  [N-ass.  e  pass.]  Fare  stravizzo.  — ,  Stra- 
viziai e,  sin.   Lat.  perquam  laide  epulari.   Gr.   $a.-^i\ùs  wu^ùa^at.» 

Leop.  rim.  Non  sapevano  all'aulica  ,  Se  non  v'erano  i  mai  ili,  Stra- 
vizzare e  far  convili.  (B)  Custigl.Lett.  Fam.  108, 11  mio  cuoco  menò 

stravoitai  II  successo  a  mio 

da  Stravoltale. 
modo. F oliato  al  ro- 

vescio to  ,  Stra-vòl  to.  Add.  m.  d<.~ 

Slogalo.  Lo  stesso  che  Travolto  ,  F .]  Lat. 
 inversus.  Cavale.  DisapL 

spir.    Sieci  per  esemplo    colui  che  ha  stravolto 
      poBnam. caso      un 

braccio  ,  il  quale  ec.  Fu.  SS.  Pad.  1.  2$4  Es
sendog     mcn  to  u n 

giovane,  lo  quale  avea  sì  crudele  demonio
  addosso,  che  tutte  le  I 

bra  aveano  quasi  perduto  il  loro  ufizio  , 

tantoché  quando  volea  sputare  gli  andava  i
n  su 

,  —  *   Detto  dell'occhio  ,  Stralunato.  (\.  V.) 

_  Per  mela/.  Scomposto,  Disordinato  ,  Sregolat
o.  Rm    «'^  G«  »• 

o3.  Or  ben  mi  par  che  1  mondo  sia  str
avolto.  Coni,  fr/li.  Dice 

nell'  Elica      che  sono  tre  maniere  di  cose    da  
 fuggire   intorno  a  co- 

"um,:,ncont,nenzia,  malizia,  be^tiahtade-,  quando  V ̂ ^ ̂   s Jra. 

ma  la  ragione  pratica  rimane  diritta,    
questa  pei - 

ione  d'appetito  è  chiamata  inGonlinenaa., 
 ee.fass. 

1  diavolo  V  imprenta  nell'anima}  e
  tante  sforniate 

stravolte,    a  quante  cose    superbent
e,  co..^- 

ed  era  tutto  istravolto  ,  iiv- le  reni. 

volto  1'  appetito 
versione  e  cori 

240.  La  I immagini 

sozze Fier.  4.  4-  1°-  C°n zioso  affetto  la  mente  si  rivolge  ed  ama.  Buon.
 

eli  abbachi  slravolti  Mi  colga. 

Stravoltura  ,  Stra-vol-tù-ra.   [Sf  Rivolgimen
to  in  cojrnrm,  O  o 

mento;  altrimenti 1  Stra  volgimento,  L
«Muve««) ,  distorno.  U/. 

Storci- 
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rswrpo^ri.»  Magai.  Lett.  Peggioramento  clic  apparve  il  quarto  anno 
depcndentementè  da  quella  stia  voltura  del  piede.  (B) 

,2     pCr  meta/'.  Interpretazione  sforzata  ,  stiracchiala,  Lo  stravolgere, 
nel  sign.  del  §.  4-  Magai.  Leu.  Perdoni  V.  S.  Illustrissima  la  pe- 

danteria di  questa  stravoltila  d'  un  luogo  di  Plinio.  (A)  (N) 
Straziante  ,  *  Stra-si-àn-te.  Pari,  di  Straziare.  Che  strazia.  F.  di 

reg-  (O') Straziare,  Stra-zi-à-re.  [Alt.  e  n.  ass  Fare  strazio;  altrimenti  Dila- 
cerare ,  Dilaniare  ,  Scarnificare  ,  Squarciare  ,  Scempiare  ce.  Dicesi 

Straziare  duramente  ,  stranamente  ,  a  lungo  ,  fieramente  ,  barbara- 

mente, inumanamente  ec]  Lai.  lacerare.  (E  voce  d.gl'Illirii,  i  quali 
hanno  straniti  nel  senso  medesimo  ,  s'raljenje  per  tormento  ,  cru- 

cio ,  e  salarti  nel  senso  di  ammaccale  ,  stritolare.  F.  lo  Slutti  a 

qwste  voci,  ed  alla  voce  Straziare.  Altri  forse  da  S  trarci  are,  con- 
vcrtito il  C  in  S  ;  o  dal  celi.  sali,  strac  lacerare.  In  gr.  si  ha  ihrasso 

io  turbo  ,  lai-asso  io  vesso  ,  molesto  ,  atterrisco  ,  e  ihntvsis  frattu- 

ra ,  rottura.)  Bocc.  nov.  ̂ 3.  12.  È  molto  mcn  male  essere  dagli  uo- 
mini straziata  ,  die  sbranata  per  li  boschi  dalle  fiere.  Pelr.  san.  62. 

Aon  temo  già  che  più  mi  strazii  o  scempie,  fare/i.  L07.300.  Il  me- 
desimo significa  straziare  e  scempiare  nella  no  tra   lingua. 

2  —  Maltrattare,  [Molestare,  Strapazzare,  Tartassare,  Affliggere, 

Malmenare  ec]  Lat.  male  ha  bere  ,  vexare  Gr.  xct-/.cw.  Bocc.  nov. 
11. i3.  Non  mi  vogliate  ad  instanza  di  questi  malvagi  uomini  stra- 

ziare. Cant.  Carn.  5o.  E  quanto  più  eravamo  straziate  ,  Tanto  il 

nostro  piacere  era  maggiore. 
3  —  Beffare,  Burlare,  Schernire,  Aggirare.  Lat.  illudere,  irridere, 

traducete.  Gr.  yjkivdL'C,uv ,  hiouripup.  Bocc.  nov.  j3.  2*.  Se  tu  avevi 
altra  ira,  tu  non  ci  dovevi  però  «straziare,  come  fatto  hai.  Geli. 

Sport.  2.  1.  Delle  nostre  :  sampremai  noi  straziamo  le  povere  per- 

sone.» Buon.Tanc.  2.3. Cecc.  E' non  si  può  burlare  Con  esso  leco  , 
Tancia  :  i'  non  t'ho  morta.  Tane.  Tu  mi  strazi;  ma  basta,  non 

importa.  Salvia.  Annoi.  l'.B.ó.  5.  6.  Straziai  e,  nell'antico  volea- 
dire  Imi  lare  ,  beffare  ,  beffeggiare  ,  schernire  ,  la  quale  ultima  voce 
è  pretta  tedesca.  (N) 

/,   _  Mandar  male  ,  Gettar  via  ,    Dissipare.   Lat.  prodigere  ,  profun- 
ib-re  ,   consumere,  dissipare.   Gr.    bixtppìlv.  Bocc.   nov.  7.    12.  Io  ho 

dato  mangiare  il   mio  ,  già  è  molti  anni  ,  a  chiunque  mangiare  n'ha 
voluta  ec.  ,  e  ad  infiniti   ribaldi  coli' occhio  me  Ilio  veduto  straziare. 
Cani.  Carn.   Olt.   20.  Ma  voi  giovani  ancora,  Perchè  straziate  danar, 

tempo  e  panni  ,  ec.    Gire.    Geli.  3.  y5.  Veggendo  che  di   quello  che 
ha  fallo  la  natura  per  tutti  ec.  a  uno  ne  avanzi  tanto,  che  lo  strazii. 

Srr.AZiATAMENTE  ,  Stra-zia-ta-mcn-te.  Avv.   Con    islrazio.  Bemb.   Asol. 
1.  27.   Da  essi   strazia tamen te  qua  e  là  in  uno  stesso  tempo  essendo 
portati  ec.  ,  il  senso  si  dilegua  loro  e  il  cuore. 

Straziato,  Stra  zi-à-to. Add.  m.  da  Straziare.   [Dilaceralo  ,  Maltrat- 
tato. —  ,  Distraziato,  stai]  I^at.  male  habitus,  vexatus.  Pelr.  cap.  4- 

Né  rallentate  le  catene  0  scosse,  Ma  straziati  per  srive  e  per  montagne. 
a  —  [  E  fig.ì   Cas.  telt.  27.   Dal  quale  sono    stato    tenuto  a  bada  ,  e 

straziato  a  tutti  i   tiibunali   di  questa  città  presso  a  tre  anni. 

3   —  (Ar.  Mes.)  Pezzo  straziato  ,  dagli  artefici  dteesi  Quello    da  cui 
sieno  stale  levate  piccole  parli  da  non  ne  trarre  profitto.  (A) 

Straziatore  ,  Stra-zia-tó-re.  [Verb.  m.  di  Straziare.]  Che  strazia. Lat. 
ciurialor  ,  vexator. 

2     Che  schernisce  o  beffeggia.   Dial.  S.   Greg.  Venne,  secondo  eh' è 
usanza  ,  uno  stazatore  ,  che  vivea  d'andare  per  li  conviti    con  una sua  scuoia. 

Spaziatrice  ,  *  Stra-zia-trì-cc.   Verb.  f.  di  Straziare.   F.  di  reg.  (O) 
Sts  azieggiare  ,  Stra -zicg-già  re.   [Ali.  e  n.  ass.)  Straziare  ,  in  signif. 

di  Bejjare.   Lai.  ludibrio  habere.    Gr.  ̂ ■poirr,\xx.l'Qii/.  fìat.  Par.  29. 
2.  Con  iscede  ,  cine  con  detti  b  fievoli  ,  che  strazieggiano  e  contraf- 

fanno lo  parlare  altrui.  Sceda  e  la  prima  scrittura  ,  ed  anco  simula- 

zione e  contraffacimento  ,  come  quando    1'  uomo   strazieggiando  con- 
traila altrui. 

Strazieggiato,*  Stra-zieg-già-to./JtW.  m.  da  Strazieggiare.^.  di  reg. {O) 
Strazievole  ,  Stra-zi-é-vo-le.   Add.   com.   Di  strazio,  in  senso  di  Scher- 

no; Schernevole.  Lat.  contumeliosus.    Gr.  v^piurmói.  Guid.    G.  Non 

temperandosi  al  movimento  della  sua  ira,  con  parole  slrazievoli  s'erse conti 'a  Priamo. 
Strazio,  Strà-zi-o.  [Sm.]   Lo  straziare;  Scempio,  Dilac.eramenlo.Lat. 

rruciatus  ,  supplicium.    Gr.  $<x.oa.vot.  Dani.  Inf.  i3.  ijo.  Che  giunte 
Si.  te  a  veder  lo  straz  o  disonesto. 

2     [Onde  Fare  strazio  ,  lo  strazio  di  alcuno  =  Straziarlo.    F. 

Fare  strazio.]  Bocc.  nov.  48.  *°-  Io  la  giungo  qui  ,  e  qui  ne  fo  Io- 
strazio  che  vederai.  Tes.Br.  2.  5.  Alla  fine  gli  presrro  ,  e  fecero  di 
loro  grande   uccisione   e  grande  strazio 

ischerzo  ,  (  e  anche  questa  e  parola  tedesca)  e  scritta  in  burla.
  Ci: alla  v.  Straziosamcnte.  (A)  (N)  ...  r    ■    11 

5  —  (Ar.  Mes.)  Strazio  di  legname  o  simile,  dicesi  dagli  artefici  11 

trarre  da  un  pezzo  delle  pìccole  parli  ,  dalle  quali  non  si  può  trar 

vermi  utile  ;  e  quindi  non  si  chiama  Strazio,  quando  si  recide  una 

trave  o  altro,  e  la  mozzatura  sia  tale  da  polente  cavar  pro/ulo.{A) 

Straziosamente  ,  Slra-zio  sa-méu-tc.  Avv.  F.  A.  Con  islrazio.  Scher- 

nevolmente. Lat.  contumeliose,  injuriose.  Gr.  vfyicmx.ioi.  Med.Aru. 

Cr.  lneinocchiavansi  dinanzi  da  lui  ,   e  salutavano   straziosamente  , 

quasi  come  uomo  che  volesse  regnare  ,  e  non  potesse. 

Strebbiare,  Strtb-bià-re.  Alt.  Stropicciare,  Fulva;  ed  e  proprio  quel- 

lo che  fanno  le  donne  in  lisciandosi.  —  ,  Sfibbiare,  ««.  Lai.  \xr- 

polire.  Gr.  **\\«ir.'c> .  (Dal  gr.  tribo  io  frego  ,  stropiccio  Altr
i 

dal  lat.  stibium  sorta  di  liscio.)  Lab.  ìoA.  Poiché  molto  s'  era  il  viso 

e  la  gola  e '1  collo  con  diverse  lavature  strebbiata. 2  —  E  n.  pass.  [F.  Stribbiare.]  . 

Strebbiatezza  ,  Streb-bia  tés-za.  Sf.  Lo  snebbiare  e  La  cosa  str
ubbiata. 

Pulitezza  ,  Lisciatura.  Vdeii.  JV«.  Ella  si  perde  tanto  nella  pii
enle 

strebbiatezza  delle  parole,  che  rimane  vota  di  sentimenti  e
fficaci. (Otti  per  simil.)  (A)  ,  . 

Stressato  ,  Streb-bià  lo.  Add.  m.  da  Strebbiarc.  [  Stropiccialo  , 
 Li- 

sciato.]—, Stribbiato,  sin.Gulat.  77.  Hanno  ec.  e  'l  viso  e  la  gola 

e  le  mani  cotanto  strebbiate  e  stropicciate  ,  che  si  disdirebbe  a
d  ci- 

gni femminella,  anzi  ad  ogni  meretrice.  Lor.  Med.  caiiz.  i5.
  à. 

Ch'  egli  è  pazzo  chi  vi  tocca  ,  Quando  siete  sì  strebbiale. i^uan  l  ter. 

4.  3.  7.  Via  vìa  questa  strebbiata  ,  Questa  hscuirihcracci
a  accatta 

amori.» E  Sali/in.  Annoi,  ivi:  Strebbiata  ,  rp.Po/*^  ,  tribbia
ta  so- 

verchio e  stropicciata  nelle  carni,  e  nel  viso  lisciala.  Forse  da  su- blimi sorta  di  liscio  ,  slibium  quasi  stibiata.  (N) 

Streeriatore  ,  •  Streb-bia-tó-re.  Però.  >n.  di  trebbiare.  
Chestrebbia. —  ,  Stribbialore  ,  sin.    F.   di  rea,  .  (Oì  ,    ,,;. 

St^ebbiatr.ce  ,  Streb-bia-trì-ce.  Verb.  f.  [di  Strebb
iare.]  Lheslrebhia, 

Che  si  sirebbia.-,  Sabbiatrice,  sin.  Tue.  Dav.  Post. 
 426.  Impara, 

qualunque  se'  ,  moglie  sabbiatrice  ,  boibottona,  sala
nuslra  e  gelosa; questa  postilla  tocca  a  te.  r, 

Streblì..*'  (Zool.)  Sl.ébla.  Sf.  FG.  Lat.  strebla.  (Da  '
«*""  *»- 

tuoso.)  Genere  d  inselli  dell'  ordine  de  ditleri,  sta
bilito  da  Dalmati 

con  una  sola  specie  delta  Sirchia  vespe,  til.oms  ,  che  vi
ve  sopra  1 

pipistrelli  dell'  America  Meridionale,  e  presenta  le  ali,  m  
ISlaW  ai 

riposo  ,  distinte  da  linee  tortuose  formale  dalle  loro  nervature
. {Aq) 

Streblo.  *(B..t.)  Stré-blo.  Sm.  F.G.  Lat  slrcblus.  (V.  òuMa-)Jin 

bere  della  Cochinchina  che  forma  un  genere  
da  Loureiro  stabilito 

nella  dioecia  penlandria  ,  il  quale  desunse  tal  n
ome  dalla  tortuosità de  suoi  rami.  (Aq)  _  ;  •  • 

Streblosi.  '  (Chir.)  Stré-blo*.  tfjG  F.  G.  Lo  stesso  che  Str
emma  ,  net primo  significato.  (Aq)  :  .    ,    •    ,„, 

Streblotpoco.  *  (Zool.)  Stre-blò-tri-co.   Sm.   F.G    Lai.  
st. ;cb  olh ncun 

(Da  streblos  storto,  e  thrix  capello.)  Genere  di  m
uschi,  stabilito  da 

Palissal   De   Reauvois  ,  le  dalia  del  cui  pensionilo  s
ono    rivolle  in 

ispirale  ,   e  presentano  setole   capelline  e   ritorte.   (Aq) 

2  — •  (bol.)Genere  di  piante  crii  ioaame  della  famiglia  de  muschi,
  stabi- 

lito da  Palissol  De  Beauvois  ,  che  ha  per  tipo  il  Mmum
  setacenm 

di  Linneo,  e  che  presenta  le  aglia  del  peristomio  capp
ellute  e  con- tarle sopra  se  stesse.  (Aq)  .      ,,  . 

Strecciare,  Strecciare.  [Alt.  Sciogliere  le  trecce;]
  contrario  d  In- 

trecciare.  Lat.   dispesceie.   Gr.  dia.\ap.?,a.rt  v. 

2  —  [E  n.  pass.  Scollegarsi  ,  Disani, si.]   Buon.   Tane.  5.   7.  II  nano 

s"  intrecci   Braccia  con  braccia:  Mente'  un  s'allaccia,  L'altro  si
  strecci. ,„„,.      Q.,-.'..^.!»    ;Xfì   Sm  la  di  calao,  come.  Grifone,   Mascelloir 

Colpo  dato  nel 
'rebbe  esse 

Stregola.]  (In  vice  questa"parola,  secondo  tutte  le  appa
renze,  è  tolta 

dal  led".  slreichtein  ehm.  di  streich  colpo,  botta,  che  in  ingl.
  dicesi 

stiohe  ,  in  isved.  strek  ,  ce.  In  sass.  astrican  ,  in  dui 
 strukr  per- 

cuotere.) Car.Matt.  son.  6.  Forse  ha  podagre  :  oh  !  dagli  una  dirot
ta 

Di  streeolc  ,  di  sgrugni  e  di  frugon
i.  ■ 

Strefid.o.*  (Bol.)Sl.e-fi-di-o.crm.^.C7.  Lat.  streph.duim.  (Da  stre
pho 

io  contorco.)  Genere  di  piante  della  famiglia  de'  muschi
  ,  slamino 

da  Palissol  De  Reauvois,  e  così  denominale  da'  denti  
contorti  del 

loro  peristomio.   Corrisponde  al  genere  Erniaria  di  Hedwig.^Ail] 

Strefodicopanurgia.*  (Filol.)  Stre-fo-di-co-pa-nur-gì-a.  .Sf.  T.  G
.  Lai. 

strepbodicopanurgia.  (Da  strepho  io   torco,  dice  giustizia,  pa
n  lotto , 

ed  ergon  opera.)   Corruzione  totale  di   giudizii  ,  Pessima
    ammini- strazione della  giustizia.  (0)  „    r~    ■  .    rv 

Stre-fo-Ià-re.  [Alt.  e  n.  ass.]  Disfare  1  tre} oli. 

Strecola,  Stré-co-la.  [Sf.]  Sorta  di  colpo,  come  Grifone,  
Mascellone, 

o  simile  li  ed  è  probabilmente,  secoido  alcuni,  Col
po  dato  nella 

sola  ;  onde  la  vera  ortografia,  a  creder  loia,  par  che  dovreb 

STREroLAISE.  (Ar.  Mes.)  ̂ -^  .-     L— 

Scherno.   Lat.    Imbbrium,  contum.  ha.  fir.  XVi»a«r/to'*,  «apatrvppo's.    Strega,  Stréga.   [Add.   e  sf.  Donna  che  fa 
 malie ,  JnlluccO  iene  ;  al- 

trimenti   Fattucchiera,]  Maliarda.   Lai.  saga,  venefica     Cri.   truppa Peli:  canz.  20.  5.  Pi  ggio  è  lo  strazio  ,  al  mio  parer,  che  'l  danno. Bocc.  li.tr.  33.  In  istiazio  di  noi  anelar  cavalcando  e  discorrendo 

per  tutto. 
1  — [Onde  Fare  strazio  talora  vale  Schernire.]  Pass.  16.  Villana- 

mente la  sprezziamo,   e  faecianne  beffe  e  strazio. 

3  — *E  Per  islrazio,  posto  avverb.  Derisivamente,  Schernevolmente. 
V.  Per  islrazio  (A)  Palla».  Ist.  Cane.  1.  112.  Aggiugnc  Lutero 
per  istrazio  ,  che  aveva  cavato  da  tante  spese  nella  dispulazione  di 
Lipsia  ,   I  imparare  ec.  (Pe) 
—  Profusione  ,  Sprecamento.  (In  illir.  strnljenje.)  Dav.  Vii.  Agr. 

cap.  6.  Ne'  vani  onori  degli  spettacoli  spese  ec.  con  più  garbo  che 
strazio.  {Il  Lat.  ha  :  uli  longe  a  Inx'ina  ,  ita  famae  propior.  Dal 
verbo  Straziare  ,  $■  4-)  Cecch.  Mogi.  2.  3.  Abbia  si  fatta  cura  alle 

cose  del  convito  ,  eh'  e'  ci  sia  abbondanza  e  non  istrazio.  (V) 
—  *  Scherzo.  Onde  Per  istrazio  talora  vale  In  burla. Salvi  1.  Annoi. 
F.  B.  5.  5.  6.  Una  lettera  ehi  Boccaccio  in  lingua  napoletana  ,  ul- 

timamente stampata  n  Ha  Raccolta  delle  prosedi  Dante  e  di  esso  Boc- 
caccio  ,  nel  mio  Manoscritto    si    dice    scritta  per  istiazio  ,  cioè  per 

Focah.   I  l. 

Kivroi*.  (Detta  in  lat.  baih.  slna  o  striga ,  viene  ,  stcondo  alcuni,
 

dal  gr.  thrie  calculi  ,  quos  sortilegi  in  urnas  m.tlunt  : 
 secondo  al- 

tri ,  da  slrix  augello  notturno,  e  però,  dice  il  Littleton,  vici  di ancora  volati 
slocazionc 

Vedesti,  disse,  quella  aulica  strega,  Che  sola  sovra  noi   ornai  : 

'ix  augello  noiinrno,  e  pero,  mct  u  un"«"»i    ■■-■-    

'allea.  Io  credo  probabile  che  sia  stata  cosi  detta  per  tra- 

dì lettele,  dall' ar.  sthharet  striga.)   Dani.  Pura.  19  58. 

gne 

Bui.  ivi  :  Chiamala  stregai  imperocché  li  volgari  dicono  che 

ìc  streghe  sono  femmine  che  si  trasmutano  in  forma  d'animali  ,  e 
succhiano  lo  sangue  a' fai  riul!i  ,  e,  secondo  alquanti,  lo  mangiano, 

e  poi  lo  rifanno.  Filoc.  5.  16 >.  Insieme  con  carne  ti' infamate 
 stre- 

ghe, e  di  testicoli  di  lupo  Divani'.  1.  4.  Si  come  presso  fu  a  quella 
strega  ,  Vidi  la  faccia  sua  livida  e  smorta.  Pass.  34i-  Qnal  dice 

che  vede  morti  ,  e  favella  con  loro  ,  e  che  va  di  notte  in  tregenda 
con  le  streghe. 

—  Dicesi  Darsi  alle  streghe  e  vale  Dtsperarsi.lF.  Darsi ̂ alle  streghe.] 

Lat. impati enfiae  manus  dare,  indignaci,  furere.Gr.  liximaJui,  Ipyàv. 
Farcii.  E'col.  55.  Se  continova  nella  stizza,  e  most  a  segui  di  nou 

3u 

''•'■ 

■ 
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volere  o  non  potere  star  Coite  e  aver  pazienza  ,  si  dice  :  ce,  egli  è 

disperato  ,  e' si  vuole  sbattezzare,  dare  alle  streghe. 
Strucaccia  ,  Slre-gàc-cia.  [Add.  e  sf]  pegg.  di  Striga.  Lnsc.  Streg. 

■j.  2.  Fahbrizio  mi  disse  clic  la  sua  vrechia  ,  quella  stregacela  di 
mona  Sabatina  ,  gli  aveva  detto  che  mio  (iglinolo  era  vivo.  E  3.  3. 
Che  quella  stregaccia  non  faccia  lor  qualche  male. 

Stregare  ,  Stre-gà-re.  [Alt.cn.  Far  malie,  stregonerie  ;  altrimenti  Af- 
fascinare, Fascinare,  Affattucchiare,]  Ammaliare,  A  (fot  tu  rare.  Lat. 

fascinare.  Gr.  fnx.HKa.lvHv.  Capi. Boll.  4-  56.  Non  hai  tu  mai  inteso  di 
queste  ,  che  vanno  stregando  ,  che  par  loro  diventar  gatte  ?  Lasc. 
Getos.madris.3-  Se  voi  sapeste  bene  Quanto  piacer  nello  str.  gar  si 

trova  ce,  Direste  cosa  nuova  Parervi  finalmente,  Ch'a  stregai'  non 
si  dia  tutta  la  gente. 

2  —  Per  metaf.  Mahn.  5.  t>2.  Strega  le  botti  di  lor  sangue  ingordo, 
E  le  sustanze  usurpa  delle  pappe. 

Stregato  ,  Stre-gà-to.  Add.  ni.  da  Stregare.  Lai.  fascinatus  ,  devotio- 
nibus  pereroptus.  Gr.  fa.HY.avta.  t^a.fjxivof,  Tac.  Dav.  ami.  3.  6». 
E  lui  per  ultimo  avvelenato  ,  stregato. 

Stregazzo,  *  Strc-gàz-zo.  Sm.  F-  usata  col  v.  Andare  o  simile;  ed 
Andare  in  stregazzo  par  che  esprima  quella  volgare  idea  che  at- 

tribuisce agli  Stregoni  ed  alle  Streghe  i  andar  di  notte  su  pe'  cam- 
mini e  pe'  tetti  a  commettere  lor  malefìcii  :  modo  che  puh  estendersi 

per  simil.  a  significare  l'  Andar  in  corso  ,  in  tregenda  ec.  Borni 
disse  Andare  in  islriazzo.  F.  Striazzo  ,  vocabolo  che  pare  una  cor- 

ruzione  di  Stregazzo.  I'ergam.  Mem.  alla  v.  Correre  :  Andare  in 
coi'so  disse  metaforicamente  il  Boccaccia  per  Andare  in  stregazzo. (N) 

Streghe.  *  (Bot.)  Strc-ghe.  Sf.  ISotne  volgare  dslla  Nigella  damasce- na. V .  (N) 

Stregheria  ,  Stre-ghc-ri-a.  [Sf.]  Luogo  dove  vanno  o  si  ritrovano  le 
streghe.  Maini.  4-  7&  Marlinazza  ,  che  era  in  stregheria  ,  Passò  di 
là  portata  dal  nimico. 

2  — *  Neil'  uso  ,  Malia,  Fattucchieria,  Stregoneria.  (O)  Sai/in. Annot. 
F.   B.  5.  4-4-  Facimol  ,  cioè  fattura  ,  stregheria.   (N) 

STREMENZIRE 

1  —  *  Sotto  questo  nome  attendai  così  i  Indovino  ,  come  ih  Mago  , 
e  Quei  che  ,  secondo  le  popolari  crederne  ,  fa  il  patto  col  diavolo, va  al  sabato  ec.  (Ber) 

Stregoneccio  ,  Stre-go-néc-cio.[iSV;.]  V.A.  [F.  e  di'  Stregoneria.]  Rat. 
Inf,  20.  i.  Questo  peccato  ha  principalmente  sotto  sé  (piatirò  spezie, 
cioè  ,  divinazione  ,  maleficio  ,  superstizione  e  stregoneccio. 

Stregoneria  ,  Slrc-gn-nc-rì-a.[oV/!  //  reato  di  stregare  ;  altrimenti  Ma- 

lia ,  Stregheria,]  Ainmaliamcnto ,  AH'atturamciilo  ce.  — ,  Slrcgonec- 
cio  ,  sin.  Lat.  veneficium.  Gr.  ̂ xp/ia.x.iviTi':.»  Ner.ò'amia.S.  t.  At- 

tento legga  queste  istorie  mie  Chi  stima  haje  le  stregonerie.  (B)  Forti g. 

liicc.    ».  j8.  Che  s'intendeva  di  stregoneria.  (N) 
Stregoneria  difl'.  da  Malia  ,  Fattucchieria  ,  Prestigio,  Maleficio, 

Incanto  ,  Fascino  ,  beneficio.  La  Malia  era  creduta  legar  gli  uo- 
mini sì  che  non  fossero  liberi  della  mente  o  delle  membra  loro.  La 

Stregoneria  non  solo  era  creduta  impedire  qualche  facoltà,  ma  po- 
ter togliere  anche  la  salute  e  la  vita.  Veneficio  non  ha  più  il  senso 

che  aveva  una  volta  di  Malia  o  simile.  Le  Streghe  un  tempo  si  chia- 

mavano venefiche  ,  perchè  quelle  che  si  dicevano  stieghe  si  sospet- 

tavano insieme  somministrare  veleni  espressi  da  sughi  d'  erbe  e  da 
farmachi  ad  esse  noti.  Fattucchieria  ha  senso  di  meno  funesta  effi- 

cacia. Malefìcio  non  ha  più  significato  affine  a  Malia.  Incanto  è  Malia 
fatta  con  parole  e,  come  la  voce  suona  ,  con  canto:  dicesi  tuttavia 
Incantare  la  serpe.  Fascino  ,  in  senso  di  Malia,  è  vocabolo  di  mera 
erudizione;  nell'uso  comune  è  traslato,  come  Affascinare  che  da 
quello  deriva.  Prestigio  poteva  un  tempo  essere  creduto  effetto  di 

Malia;  vale  Falsa' apparenza  preparata  dalla  frode  o  dall'  arte  a  fine 
d'illudere  o  d'ingannare,  e  si  riferisce  specialmente  agli  occhi. 

Stt.econia,*  Stre-gò-ni-a.  V.  scherzevole.  Quasi  Città  di  streghe.  fiumi. 

Fier.  4.  3.  4-  E  di  quella  Strcgonia,  Ov'oggi  udito  ho  dire,  Ch'abita la  mia  moglie.  E  Salvili.  Annot.  ivi:  Scherza  sul  nome  della  città 
di  Strigonia  ,  chiamandola  a  suo  uopo  Strcgonia  ,  per  fare  intendere 
a  chi  legge,  che  la  sua  moglie  era  una  strega,  una  maliarda;  latino 

venefica.  (N) 

Stregchia.  (Ar.  Mes.)  Strcg-ghia.[,V/:  Lo  stesso  che  Striglia,  F.]  (  V.    Stregua,  Strè-gua.  [Sf.  Così]  dicesi  propriamente  Quella  rata  che  tocca 
Brusca.)  Dani.   Inf  ig.  76.  lo  non  vidi  giammai  menare  stregghia 
A  ragazzo  aspettato  da  signorso  ec.  ,  Come  ciascun    menava  spesso 

il  morso  Dell'unghie  sovra  se.»  Buon. Fier.  1.2.  3.  Con  tanta  fretta 
si  rade   e  si  scortica  ,  Ch'  io    non    vidi  giammai    si  presta  slreggliia 
Menar  da  servo  che  1  Signor  solleciti.  (N) 

2  —  [Dicesi  fig.]  Avere  o  Dare  una  buona  mano  di  stregghia,  e  vale 
Avere  o  Dare  un  buon  rabbuffo.  V ardi.  Ercol.  55.  Alcuni,  quando 

vogliono  significare  che  sia  ditto  male  d'alcuno  ,  sogliono  dire:  e'  s'è 
letto    in  sul  suo  libro,    ec.  ;  e  talvolta:  e' n' ha   avuta    una  buona 
stregghiatura  ,  ovvero  mano  di  stregghia. 

Stregghiare  ,  Streg-gliià-re.  [Att.  e  n.  ass.  Lo  stesso  che]  Strigliare, 
F.  (F .  Fregare.)  Cr.  g.  5.  1.    La  mattina    per  tempo    se  ne  cavi 
fuori  ,  e  si  foiba  e  si  stregghi   per  tutto. Bui.  Mena  la  stregghia  for- 

temente a  stregghiare  il  cavallo.  Morg.  23.35.  Maladetto  sia'l  lien  , 
cavai  poltrone;   Maladetto  sia  io  che  t'ho  streggbiato. 

2  —  E  per  siimi.  [Grattare  ,  Raschiare.]  Franc.Sacch.  rim.  6f.  Col- 

l'unghic  stregghio  e  gratto  come  pazzo;  E  questo  è  quel  partito  Che 
dà  alle  pene  un  poco  di  sollazzo.  o  {Alla  v.  Grattare  la  Cr.  allega 

altrui  nel  pagar  là  cena  ,  il  desinare  ,  o  simili  altre  spese  fatte  in 
comune  ;  ma  generalmente  si  prende  in  vece  di  Parte  o  Raggila- 

glia.  Lat.  sy  rabula  ,  portio,  rata  pars.  Gr.  avp&oX-h.  (Dal  lat.  striga 
ordine  di  cose  ebe  sun  poste  l' una  dopo  l'altra;  poiché  le  stregue 

son  le  rate  che  I' una  dopo  l'altra  si  pagano  da'  commensali.  In  il- 
lir.  strana  porzione.)  Farch.  Stor.  io.  2-jg.  Come  in  molte  partico- 

larità debbono  essere  riguardate  e  rispettate  le  persone  della  Chiesa, 

cosi  in  alcune  ,  le  quali  non  concernono  la  salute  dell'  anime  ,  deb- 
bono andare  alla  medesima  stregua  e  al  medesimo  ragguaglio  degli  al- 

tri. E  3o6.  Avevano  tanto  a  male  che  i  niraici  non  volessero  né 

avergli  per  nomini  di  guerra  ,  né  mandargli  alia  stregua  degli  altri 
soldati.  Jiorgh.  Fir.  Uh.  3i6.  La  mise  a  una  medesima  stregua  di 

quelle.  Orig.  Fir.  88.  Era  ,  come  dire  ,  la  parte  d'  uno  ,  e  non  so se  noi  dicessimo  bene  la  rata  o  la  stregua.  n  E  Fesc.  Fior.  423. 

Vi  sono  notate  le  distribuzioni  diurne  del  viv<  re  per  una  bocca  , 

tempo  per  tempo  ,  e  paese  per  paese  ,  e  dal  mangiare  della  carne 

in  fuori,  vicinissima  alla  stregua  ,  che  a' suoi  monaci  avea  S.  Bene- detto molto  innanzi  asseguata.  (V) 

così  questa  esempio:  Coli' unghie  gratto  e  stregghio  come  pazzo,  Che  2  —  [Dicesi  Andare  due  o  più  persone    ad    una  stregua  e  vale  Esser 
non  si  sente,  e  questo  è  quel  partito  ec.)  (N)  del  pari,   Correre  la  sorte  medesima.]   Tac. Dav.  Stor.  2.   29».  Del 

Streggihato  ,  Streg-ghià-to.  Add.  m.  da   Stregghiare  ,   F.  [Lo  stesso  bene  o  male  che  ne  avverrà  non  andremo  tu  ed  io  ad  una  stregua. 
che  Strigliato  ,   F.]  (Qui  il  testo  lat.  ha  :  ordo.)                                              _ 

Stregghiatura  ,  Streg-ghia-tù-ra.  [Sf.]  Lo  stregghiare.  Streiila.  *  (Geog.)  Strc'h-la.  Città  del  regno  di  Sassonia    (G) 

2  —  E  per  metaf.  [Aspra  riprensione,  Rabbuffo.  Onde]  Avere  o  Dare  Stbeiilen.*  (Geog.)  Stréh-len.  CU.  degli  Stati  Prussiani  nella  Slesia.  (G) 

una  buona  stri gghiatura  =  Avere .  o  Dare    un  buon  rabbuffo.  Lat.  Streme.  *  (Geog.)  Strè-liz.  Dicesi  Alto  Strehz  Una  città    del  Gran- 

increpare  ,  vehementer  reprebendere  ,   objurgare.   Gr.  xa3«Vr£tr£>«i.  ducato  di  Meclenlurgo  Slreliz  ;    Nuovo    Strehz  ,  La  citta  capitale 

Farcii.   Ercol.  55.  Alcuni,  quando    vogliono   significare    che   si  sia  di  esso   Granducato;  e  Grande  Streliz  ,   Una  città  degli  S  lati  Prus- 

detto  male  d'alcuno  ,  sogliono  dire  :  e'  s'è  letto    in  sul  suo  libi  o  ,  siani  nella  Slesia.  (G)                                                     ,                . 

ec.  ;  e  talvolta:  e' n' ha  avuta  una  buona  stregghiatura,  ovvero  mano  Strelizzi.  •  (St.  Mod.)  Stre-Iìa-ai.^rfA  e  sm.pl.  Antica  mdiztarussa, di  stregghia. 

Stregua.  (Ar.  Mes.)    Stré-glia.  [Sf.  Lo  stesso  che]  Stregghia.  [F.  e sola  truppa  regolare  che  avesse  la  Russia  ne'  tempi  remoli.  Era  un
 

corpo  di  circa  venticinquemila  uomini,  e  somigliava  ai  Pretoriani
 

di  Roma  ed  ai  Giannizzeri  di  Costantinopoli.  Fu  abolito  da  Pietro 

il  grande  nel  1698.  (  Lo  stesso  che  Balestrieri  ,  dal  russo  strje/jacs saettatore  ,  che  vien  da  strjela  saetta.)  (0)  . 

Strelna.  *  (Geog.)  Strèl-na.    Castello  di  delizia  della  Corte  di  Kussia% 
poco  lontano  da  Pietroburgo.  (G)  •      . 

Stremamente,  Stre-ma-mén-te.  Avv.  afere  si  di  Estremamente,  r.  e  di 

Estremamente.  Cr.  nella  v.  Strettamente.  (A) 

ghiaie,  Mugghiare  ;  oggi  per  più  gentil  suono,  Vegliare,  Mugliare. (N)    Stremare,  Stre-mà  re.  [Att.]  Scemare  ^Diminui
re.  [Sembra \  aferesidt 

Estremare,  V.]  Lat.  imminucre.   Gr.  sXarrow.  ti:  G, 

di  Striglia.]  Beni.  rim.  1.  11.  Adoprasi  in  quel  tempo  più  la  teglia, 
A  far  torte  e  migliacci  ed  erbolati  ,  Che  la  scopetta  a  Napoli ,  o  la 
st  reglia. 

Stregliare,  Stre-glià-re.  [Alt.  F.  e  di'] Strigliare. 'BuomFier.  2.4.7- 
A  traila  fnor  di  barca  Colle  stanghe  e  cogli  argani  ,  e  stregliarla.» 
E  Salvin.  Annot.  ivi  :  Stregliare  ,  da  streglia  o  striglia..  .  I  nostri 
antichi  dicevano  stregghiare,  Dante  :   Menare  stregghia:    cosi    V  eg 

Sti.egnere  ,  *  Slié-gne-re.   Att.  anom.   F.A.F.  e  di'  Slrigticre  ,  Strin 
gere.  S.  Caller. Leti.   Berg.  (0) 

Stregoka  ,*  Strc-gó-na.  [Add.  e  sf.  accr.  di  Strega,  ma  che  prendesi 
anche  per  lo  slesso  che  Strega.]  Fir.As.3g.  Ella  e  tenuta   una  delle 
maggiori  stregone  e  delle  più  putenti    di  questa  città.  E  52.  Queste 
stregone  con  giovanti  passi  vanno    a  prendere  il  luogo    nelle  altrui 

sepolture. 
Stregonaccio  ,  Sfre-go-nàc-cio  Add.  e  sm.  pegg.  di  Stregone.  Lall.En.        wuuwu  ...-., 

Trav.   12.  56.  Fé'  loro  (ai  Rutuli)  un  tal  Toluanio  alzar  la  cresta,    2  —  [  E  n.  ass.  e  pass. Lat.  iinminui.]  tUoc.j.iàa.  11  miserami  corpo 

Ch'  era  in  cose  d'  augurio  un  mastro  fino  ,  E  tea    Io   stregonaccio  e        a  poco  a  poco  stremandosi,  li  suoi  membri  riluceva  a  questa  torma 

l'indovino.  (Berg)  (N)  se.  »  Teseid.  8.  88.  I  cavalli  non  eran  rigogliosi  Come  soheno,  e  le 

Stregoncella  ,  Stre-gonccl-Ia.  Add.  e  sf.  dim.  di  Siregona.  f.all.En.        schiere  stremate  Erano  assai  ,  e  stremavano  ognora.  W  . 

Trav.  10.  12.  Tratta    han  d' A  verno    quella  stregoncella  ,  Aletto  io    Stremato,    Stre-mà-to.  Add.  m.  da  Strem dico  ,  affumicata  e  rancia.  (Berg)  (N) 

Stregone,  Strc-gò-nc.  [Add.  e  sm.   Che  fa  stregonerie;  altrimenti  Fat- 
tucchiero  ,  Incantademoni  ,]  Maliardo.   Lat.  venefieu:;.  Gr.  (fa.p/jLa.Kivs. 
Bui.  Ove  si  pone  die  indovini  ,  maliosi  ,  superstiziosi  e  stregoni  sieno 
puniti  con  nuova  pena  ,  come  si  dirà.  Beni.  Ori.  i.  g.  5g.  Chiamasi 
Balisardo  ,  <d  è  gigante,  Stregone,   incantatore  e  negromante.  Red. 
Ins.  41-  Dal  volgo  creduti  giovevoli    per  alcune  malattie  ,  e  per  le 
rìdicoluse  fatture  degli  sticgoni. 

.estremare,  r  .j   L.ai.  uiiiuiuu»."-.    .....         :       .  , 

San  Piero  volle  stremare  la  misericordia  di  Dio  ,  che  non  lia 
 line  , 

e  parlò  ignorantemente.  Pass.  i85.  Questo  ,  che  e  detto 
 ,  non  e 

detto  però  p,r  istremare  la  grazia  di  Dio.Dav.  Mon.  1
20.  Ma  qual 

maggior  falsità  ,  che  stremar  la  moneta  ,  cioè  le  facoltà  
del  popo- 

lo ,  ec.  Farch.Sior.12.  4fi ■  Essendoli  ogni  giorno  per  
commissio- 

ne di  Clemente  stremato  quel  poco  di  pane,  e  di  acqua  che  gli  era
ri 

conceduti  ec,  miserabilissimamente  mori. 

minutai.   Gr.  eWr*W»  Borgh.  Fes  e.  Piorjtf.  Le
ggiamo  di  San- 

to Romolo  ,   che   fu    nel    medesimo    luogo  rifatto,    ma  capo
volto  e 

2  —'Ristrétto  Toc.  Dav.Slor.  1.  255.  Sbalorditi  da  Galba  per  atr
oci 

bandi  o  stremati  confini  ec.  ,  facevano  scandolosi  
discorsi. 

Stbbhbmik*  .  Stre-men-z,  re.  [Alt.]  Ridurre  si
 entalo  ,  l'ar  • venire  a 

stento;  [e  dicesi  propriamente  di  piante  e  dell
e  loro  produzioni,  come 

fòt  direbbe  Ciichetiche,  Malate.]  Salvm.Pros.  
Tosa .  5/7.  Un  altro, 
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trattando  dell'emula  repubblica  di  Sparla  ,  disse  essere  i  suoi  fichi 
piccoli,  a  cagione  dello  stalo  tirannico,  diceva  egli  ,  che  gli  spre- 

meva e  gli  stremenziva  ;  che  se  questo  non  fosse  ,  sarebbero  più 

vegnenti  e  più  grossi. 
Stuemenzito  ,  Stremen-zì-io.  Add.  m,  da  Stremenzire.  [  Stentato.] 
2  —  E  per  metqf.  Salvili.  Pvos.  Tose.  1.  ̂ 92.  Aver  caro  che  altri 

sappia  che  si  l'accia  onore  ,  che  cresca  in  riputazione  ,  e  '1  suo  cre- 
scere non  isti  mare  proprio  sccmamento  ,  ma  venir  a  parte  di  sua 

reputazione  con  goderne  ,  e  goderne  veracemente  dentro  al  cuore  , 

non  per  istrenienzita  affettazion  d'apparenza 
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M'incia. — ,  Strena,  sin. Lai. sirena.  Gr.  iitimpìs.  (Sirena,  secondo  alcir- 
ni,  è  dal  gr.  strenos  luxus,  deliciae,  onde  strmUto  luxurior.  Altri  da 
ternus  che  gli  antichi  dissero  pur  trenus.  Altri  in  fine  da  strenua  nome 
della  Dea  della  forza.  Poiché  narrano  che  essendo  stali  presentati  nel 

di  primo  dell'anno  a  Tazio  re  de'  Sabini  alcuni  ramoscelli  recisi  nel 
bosco  sacro  a  questa  Dea  ,  ei  ne  tolse  buon  augurio,  e  volle  che  il 

simile  si  facesse  per  l'avvenire  in  ogni  capo  d'anno.)  Dani.  Purg. 
27.  ng.  E  mai  non  furo  strenne  ,  Che  fosser  di  piacere  a  queste 
iguali.  But.  ivi  :  Mai  non  furo  strenne ,  cioè  mance,  cioè  annunzia- 
zioni  primamente  fatte  la  mattina. 

Stremezza  ,*  Stre-méz-za.  Sf.  astr.  di  Stremo,  V.  fuor  d'uso.  Stremila  ;    2  —  E  fig.  Aii.Pucc.  Centil.  cant.  62.  Nel  predetto  anno  il  Dalfino 
e  fu  preso  in  senso  di  Angustia,  Strettezza.  Tes.Br.11.  160.  Dove  lo 
mar  non  piglia  Terra  che  sette  miglia,  Poi  ritorna  in  ampiezza  ,  E 
poi  in  tale  stremezza  ec.  (N) 

Stremità,  Stre-mi-tà.  [  Sf.  aferesi di  Estremità  ,  V.]  L'ultima  parte 
di  qualunque  cosa. —  ,  Stiemitade,  Stremitate  ,  sni.  Lai.  cxtremilas, 
finis.  Gr.  sV^ana  ,  rlxos.  G.  V,  10.  8g.  6. 1  quali  erano  con  loro 

tende  alla  stremità  dell'oste.  Tei.  Br.  2.  3l.  Ciascun  di  loro  ha  due 
stremi  tadi  e  un  mezzo;  ragione  ,  come  lo  fuoco  ,  che  è  di  sopra  , 

si  ha  una  stremitade  che  tuttavia  va  in  suso,  ec.  ;  l'altra  stremi- 
tade  è  di  sotto,  eh' è  meno  leggiera  e  meno  delicata  che  l'altra. 
uìniet.  2*.  Nascondere  vede  le  loro  stremità  sotto  le  prime  salite. 

2  —  Mancamento  d'avere,  Estremo  bisogno.  Lai.  inopia,  necessitas  , 
egestas ,  penuria.  Gr.  ùircpia..  G.  V.  7.  73.  3.  Fue  dilibera  la  cit- 
tade  ,  che  era  in  ultima  stremità  di  vittuaglia.  E  li.j6.  4-  H  reca- 

rono a  maggiore  stremila  ,  che  convenne  che  'ngaggiasse  a  usura  la 
sua  corona. 

3  —  Somma  parcità.  Fit.  S .  Frane.  iy6.  Si  diede  a  vivere  in  tanta 

stremità,  che  'l  cibo  che  prendea  era  impossibile  a  sostentare  la  vita.(  V) 
Stremma.*  (Chir.)  Stréra-ma.  Sin.  V.  G.  hot.  stremma.  (Da  slrepho 

io  torco.)  Storcimento  presso  un'articolazione  di  qualche  nervo  o 
tendine  o  membrana,  senza  lesione  dell'  articolazione  medesima;  di- 

cesi anche  Stteblosi.  (Aq) 

2  —  *  (Metrol.)  Misura  di  superficie  in  Grecia  (O) 
Stoemo,  Stré-mo.  Sm.  [aferesi  di  Estremo,  V.  La  parte  estrema  ,  11 

punto  estremo  ;  altrimenti  Estremità  ,  ]  Stremila.  Lai.  extremitas  , 
estremimi.  Gr.  £Vx«"«,to  tir^arov.  Dani. Purg.  10.  1$.  Tanto  che 
pria  lo  stremo  della  luna  Rigiunse  al  letto  suo  per  «corcarsi.  E 
22.  4"-  Toglie  il  penter  vivendo,  e  negli  stremi.  E  Par.  3i . 22.  Con 

gli  occhi  vidi  parte  nello  stremo  Vincer  di  lume  tutta  l'altra  fronte. 
2  —  [Il  più  alto  grado  ,  L'  ultimo  segno  al  quale  una  cosa  possa  giu- 

gnere.]  Com.  Inf.  7.  Intende  nel  presente  settimo    capitolo  trattare 

della  pena  del  vizio  dell'  avarizia,  la  quale  è  uno  degli  stremi  di  li-    Strepere 
beralilade. 

3  —  Necessità.  Lai.  necessitas  ,  inopia.  Gr.  àiropìx..  M.  V.  1.  64. 

Condurrebbe  lui  e  la  terra  in  tali  stremi  ,  che  agevolmente  all'  ul- 
timo ne  diverrebbe  signore.  Cron.Morell.  288.  Vedutici  nello  stremo, 

ci  ricomperammo  dalla  compagnia  di  messer  Giovanni  Agul'o  fiorini 
220  mila  d'  oro 

di  Vienna  Sconfisse  in  campo  il  Conte  di   Savoja  ,    Ed  a  sua  gente 
diede  mala  strenna.  (B) 

Strenua.  *  (Mit.)  Strè-nu-a.  Dea  del  valore  e  della  forza,  adorata  da-' 
Romani.  (Mit) 

Strenuamente  ,  Stre-niia-mén-tc.  Avv.  V.  L.  [  Da  bravo ,  Da  valo- 
roso ,]  Valorosamente.  Lai.  strenue.  Gr.  àeSpixSs.  Fir.As.  41-  Metti 

mano  a  questa  impresa  strenuamente  ora  che  egli  ti  può  così  age- 
volmente venir  fatto.  E  102.  Avendo  già  ogni  cosa  strenuamente 

rassettato.  Gal.  Sist.  345.  Strenuamente  si  porta  il  signor  Simplicio, 

e  molto  acutamente  s'oppone. 
Strenuissimo,  *  Stre-nu-is-si-nio.  Add.  m.  superi,  dì  Strenuo.  V.  L. 

Mass.  Bcrg.  (O)  Frane.  Bari.  Begg.  Donn.  part.  5.  Questi  suoi 
figliuoli  erano  bellissimi  e  graziosi  e  strenuissimi.  (P) 

StrenuitÀ  ,  Stre-nu-i-tà.  Sf.  osi.  di  Strenuo.  V.  L.  Calore  militare, 

Bravura,  come  che  nel  latino,  dal  quale  è  tratta  la  voce,  non  suoni 

altro  che  Prontezza  e  vigore. —  ,  Strcnuitade,  Strenuitale,  sin. Peti: 

Uom.  ili.  aiy.  Per  la  sua  strenuità  fu  chiamato  Maraviglia  del  mondo. 
Bini.  ant.  Cecc.  Angiid.  La  strenuità  mi  richer  per  figliuolo  ,  Ed 

i'  l'appello  ben  per  madre  mia.  (V) 

Strenuo  ,  Strè-nu-o.  Add.  m.  V.  L.  Valoroso  [e  Bravo  ,  per  esten- 
sione dal  latino  in  cui  la  voce  non  indica  propriamente  che  Ardilo 

ed  Alacre.]  Lai.  strenuus.  Ór.  ywtwlae.  (Strenus  dal  gr.  slereos  so- 

lido ,  fermo  ,  intero  ,  onde  slereon  solidità  ,  fermezza.)  Liv.  Dee.  3. 

Volle  più  tosto  Marcello  avere  a  sé  raccolto,  che  tolto  al  nimico 

uno  strenuo  e  forte  compagno.  Fit.Plut.  Era  in  tutte  le  cose  stre- 
nuo. Amor.  Vis.  11.  Pallamide  seguiva  e  Lionello,  E  Polinor  collo 

strenuo  Calvano.  Frane.  Sacc/i.  rim.  66.  Strenuo  ,  gentile  ,  e  ,  più 

eh'  altro  ,  cortese  Degli  Alidogi  messer  Ludovico. 

Strepente,  *  Stre-pèn-te.  Pan.  A"  Strepere.  V.  L.  Che  fa  strepito. 

Strepitante.  Lai.  strepens.  Bocc.Teseid.  7.  34-  S' udieno  tutti  quei lochi  strepenti.  (Br) 

Strè-pc-re.  [  N.  ass.  anom.  e  difetl.  ]  V.  L.  Fare  stre- 

pito ,  Bomoreggiare.  Imi.  strepere.  Gr.  ̂ QQtk.  (  In  ingl.  stir  ,  in 

sass.  slyrung,  in  celt.  gali,  slairirich ,  \i\  ai.  syrret,  in  brett.  stiap 

strepito.  Le  lett.  s  ,  t  ,  r  son  combinate  per  esprimere  il  suono.  V. 

Stridere.)  Liv.  Dee.  3.  Strepesse  il  romor  delle  femmine  lamentan- 

tisi.  E  appresso  :  La  repubblica  medesima  strepeva  negli  apparec- chiamenti della  guerra. 

Stremo.  Add.  [HR  aferesi  di  Estremo.]  Ultimo,  Che  tiene  l'ultimo  Strepiccio,  *  Stre-v'ic-ci-o.  Sm.  V.  A.  V.  e  di'  Stroniccio.  Fav.Esop. 
luogo.  Lai.  extreinus.  Gr.  ÈVx«ros.  Dani.  Inf  iy.  43.  Così  ancor  33.  Sentendo  (le  rane)  il  sopravvenimento  e  grande  strepicelo  delle 

su  per  la  strema  testa  Di  quel  settimo  cerchio  tulio  solo  Andai.  lepri  ,  gitlarsi  (gittaronsi)  nell'acqua.  (V)  (Alla  v .  Sopravvenimento 
2  _  *  II  più  abbietto,  Il  più  vile.  Bon.Giamp.  p.  ig8.  Santo  Ago-  la  Ci:  lega,e  stropiccio,  benché  attribuisca  questo  passo  ali  Ilttrod. 

stino  dice  :  la  strema  ;  cioè  vilissimo  modo  di  morire  elesse  Cristo,         Virt.  )  (N) 

acciò  che  di  nulla  morte  li  santi  suoi  martiri    avessono  paura.  (  Il    Strepmmre  ,  Strc-ni-di-rc.  [Alt.  e  n.]    V.  A.  Riempier  di_  strepito.  —, 

tat.  ha  : 'estremimi  genus  mortis  ec.)  (N)  Strepile  ,- aito.    hut.  strepitu  implcre.   Gr.  ̂ i<poi>  ifknpow.  Liv.  Dee. 
3     Misero,  Infelice.Lat.  miser.Gr.  &$\iós.Bocc.  nov.  4g.  <^.Niuna        3.  L'orerchie  stiepidiscono  d.'  romori  de'compagni  piangenti,  e  chia- 

consolazione  lasciata  t'  ha  la  tua  strema  fortuna.  manti  più  sp  sso  noi. 
/     Gretto,  Tapino.  Lat.  sordidus.  Gr.  pviexpós.  Race.  nov.  y5.  2.    Strepirb  ,  Stre-pì-re.  [Ali]   V.  A.  [sinc.  di]  Stiepidire,    V.   Empire 

Sono  uomini  di  povero  cuore,  e  di   vita    tanto  strema    e  tanto  mi-        di  strepilo.  Liv.  Dec.3.  Perchè  ogni  cosa  di  vario  tumulto  strcpivano. 

2  —  [  N.  ass.  Romoregsiare.]  Teseid.  11.  4g.  Già  istrepivan  per  lo 

messo  foco  Le  prime  frondi- 

Strepitante,  Stre-pi-tàn-te.  [Part.  di  Strepitare.  Che  strepila,]  Che 

fa  strepito.  Lat.  strepens.  Gr.  ̂ otpùv.Bcmb.  pros.2.5g.  Mutole,  stre- 

pitanti e  tarde.»  Ner.Samin.io. 45.  S'ode  gridar  per  tutto  All'armi 
all'  armi  Da  mille  e  mille  strepitanti  voci  ,  E  s'  odon  misti  ec.  (B) 

Strepitare,  Stre-pi-tà-re.  [IV.  ass.  e  pass.]  Fare  strepito  ,  [Bomo- 

reggiare ;  nel  quale  senso  gli  antichi  dissero  ancora  Strepere,  Stre- 
pile e  Stiepidire.]  Lai.  strepere.  Gr.  ̂ o<pù».»  Segn. Mann. Nov. i3 1      '      ■  "-       ,     il  •...            C   »    -1<   „!.,.     r-l...,,-,^   ,.-..         /""V^    f'/ircm 

Sì 
sera  ,  che  altro  non  pare  ogni  lor  fatto  ,  che  una  pidocchieria. 

5     Privo ,  Manchevole.  Lat.  cassus.   Gr.  ippolSos.Bocc.  lntr.  10 
di  famigli  rimisi  stremi ,  che  uficio  alcuno  non  potean  fare. 

6  —  Sommo  ,  Grandissimo.  Bocc.  nov.  49  *°-  Egli  ,  con  tutto  che 

la  sua  povertà  fosse  strema,  non  s'era  ancora  tanto  avveduto,  quanto 
bisogno  gli  facea  che  egli  avesse  fuor  d'ordine  spese  le  sue  ricchezze. 

7  —  Stretto  ,  Munito  ,  Sottile;  dal  V.  Stremare.  Fi:  Giord.  I2g.  Se 
lince  fossero  dalla  terra  al  cielo  ,  sarebbono  più  streme  alla  terra  , 

e  larghe  inverso  il  cielo.  Cron.  Striti.  125.  Fu  fatto  il  palco  ,  ed 
ammattonato  ,  e  fue  fallo  uno  assito  stremo  da  palco  e  una  scala. (V) 

8    [Diconsi  Stremi  argomenti,]  Gli  ultimi  e  più  concludenti.  Frane. 
Siiceli,  nov.  3ì.  Acciocché  voi  non  crediate  che  io  dica    da  beffe  , 
o  che  io  faccia  stremi  ai  gomcnti  di  luica. 

g  —  •  Allo  stremo,  /w(o  avveri.  All'  ultimo,  Alfine.  Lo  stesso  che 
All'estremo,  V.  (A) 

j0  —  (Eccl.)  Strema  unzione.  [V.  Estremo  add.  §\4-ì   Lai.  extrema 
unctio.  Gr 
unzione. 

Strena  ,  *  Strc-na.  Sf.  V.  e  di'  Strenna.  Cavale.  Espos.  Simb.  1. 
g5.  Non  osservate  li  dì  Egiziachi  o  di  calende  di  Gennajo  ,  nelli 
quali  certi  canti  o  motti  ,  e  strene  di  mangiare  e  di  bevere  si  so- 

gliono dire  ,  e  dare  e  fare  per  principio  e  segno  di  buona  fortu- 
na. (V)  Salvia.  Annoi.  F.  B.  3.  4-  7-  La  strena  ,  che  con  questa 

pretta  voce  latina  si  dice  in  Malta,  fran/.ese  ètrenne,  cioè  la  mancia, 
àoiartiop  ,  premio  dello  aver  bene  operato  ,  si  dava  da  i  Romani  a  i 

loro  re  e  imperadori  ,  per  riconoscimento  dell'  essersi  portati  bene 
e  slrcnuniente.  (N) 

Strenia.  *  (Mit.)  Stré-ni-a.  Dea  romana  che  presedeva  ai  doni  che  si 

facevano  il  primo  giurilo  dell'  anno  ,  e  che  chiamavansi  Strenae  , 
d' onde  trasse  il  nome.  (Mit) 

Strenizza.  *  (Geog.)  Strc-niz-za.   Città  della   Turchia  europea.  (G) 
Strenna,  Slrén-na.  [Sf.]  V.L.  [Così  chiamavano  i  Romani  i  doni  che 

si  facevano  il  primo  giorno  dell'  anno  ;  nome  eslrso  poi  ai  doni  in 

generale  ed  ai  profitti  inaspettati,  1  moderni  l'  usano   per  Dono  ,] 

Ivi  i  cani  della  città  non  fami'  altro  che  strepitare.  (V)  Corsili. 

Torracch.  iy.  70.  Quinci  s'udirò  in  questa  parte  e  'n  quella  Risuo- nar trombi',  e  strepitar  tamburi,  ec.  (B) 

—  Dicesi  Strepitare  di  [o  sopra]  checchessia  e  vale  Farne  romore  , 
Parlarne  altamente.  Buon.  Fi  et:  2.  3.  9.  Guardarsi  dagli  scaudol  , 

che  figliuoli  Delle  discordie  sono ,  è  maggior  bene.  Che  torre  a  stre- 

pitar sopra  gli  scandoli  ,  Che  non  han  più  rimedio. 
rtKtvTaia.  xp'f'5.  Maestrusz.  2.  54-  E  negata  la  strema    Strepiteggiare  ,  Stre-pi-teg-già-re.  IV.  ass.  frequentativo  di  Strepitare. 

Far  qualche  strepilo.  Uden.  Nis.  4.  gì.  Ma  Stazio  per  natura  e  per 

istudio  sempre  cerca  di  spropositare  ;  a  lui  basta,  a  guisa  di  Sterope 

e  di  Bronte ,  interribilirc  e  strepiteggiare  con  quella  sua  flegetoutea 
e  gorgoneggiante  locuzione.  (A)  (B) 

Strepito  ,  Stré-pi-to.  [Sm.]  Romore  grande  o  scomposto  ;  [  altrimenti 

Fracasso  ,  Fragore  ,  Rimbombo  ec.  Lo  Strepito  è  alto,  grave  ,  or- 

ribile ,  spaventoso  ,  lamentevole,  minaccioso,  confuso  ec.](A\  Bac- 

cano.) Lat.  strepitus.  Gr.  +o'<pos.  (V.  Strepere.)  Bocc.  g.  7.  p.  2. 

Non  istette  guari  a  levarsi  il  Re  T  il  quale  lo  strepito  de'  caricanti  e delle  bestie  aveva  desto. 

ts  —  [Gran  quantità  di  cose,  intorno  a  cui  molti  si  affaccendano.  In 

questo  senso  disse  anche  Virgilio  Quis  strepitus  circa  e  mutimi.]  G. 

V.  1.  48.  1.  Perocché  il  primo  luogo,  dove  si  pesava  ,  non  tra 

sofficienle  a  tanto  strepito  (di  mercanzie)  ,  vi  fecero  due  luoghi. 

Strepitosamente  ,  Stre-pi-to-sa-mén-te.  Avv.  Con  istrepilo.  Lib.  cui: 

malati  I  flati  nel  ventre  inferiore  si  fanno  strepitosamente  sentire. 

»  Salvi".  Annot.  T,  £.  1.  1.  Si  dica  fare  uno  scnppoiuo  a  uno  , 
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iiiMi'uT  altri  l'attacca  e  lo  rimorchia,  e  gli  fa  rumore  sopra  1  capo, 

riprendendolo  strepitosamente.  (B) 

Siiiei'itosissimamentb  ,    *    Stre-pi-to-sis-si-ma-men-tc.  Avv.    superi,    di 

Strepitosamente.   f.  di  reg.  (O)  ' 

SfaPiTOsiss'iBO  ,    *  Strc-pi-to-sis-si-nio.   ̂ </.  in.  .super/,    di  Strepitoso. 
A'.  A"  reg.  (O)  ,      .  , 

Strepitoso,  Stre-pi-tó-so.  Add.  in.  Che  fu  o  rende  strepilo.  Lai.  stre- 

pens.  Gr.  -^o$~ov.  Segn.  Manu.  Lugl.  25.  Le  animo  non  si  salvano 

solamente  per  via  di  prediche  strepitose  ;  si  salvano  con  un  sibilo 

ancora  tenue.»  Dioil.Prov.y.  11.  Donna  ...  strepitosa  e  sviata,  i  cui 

piedi  non  si  fermano  in  casa.  Salvili.  Opp,  Pese.  1.  180.  Abitatori Ucl  mare  strepitoso.   (N)  _ 

Strepsiceho."  (Zool.)  Strc-psì-cc-ro.  Sm.  f.G.  Lai.  strepsiceros.  (Da 

strepho  io  torco  ,  e  ccras  corno.  )  Nome  che  sembra  indicare  il 

cenere  Antilope  :  fu  da  Pallas  destinalo  a  comprendere  ceni  ani- 
mati comunemente  chiamali  Gazzelle  ,  le  cui  coma  sono  tre  volte 

contorte  intorno  a  se  slesse  ,  come  quelle  del  Condoma  del  Capo 

di  Buona  Speranza  ec.  Bidone  applica  questo  nome  stesso  ad  una 

7-azza  particolare  di  montoni  a  coma  ritorte  che  trovansi  in  Can- 

ata ,  in  altre  isole  dell'Arcipelago  e  comunemente  in  Corsica.  —  , 

Stretticelo,  sin.  (Aq)  .',',',«>-., 
a     •    Nome  applicato  da  Plinio  ad  un  animale  dell  Africa  te  cui 

coma  erano  ripiegate  o  contorte  in  modo  da  rappresentare  una  spe- 
cie di  lira:  animale  che  sembra  doversi  riportare  al  genere  Antilope 

de'  moderni.  (Aq)  ,  '   il  F  . 

Strepsirrini.*  (Zool.)  Stre-psir-rnm.  Sm.  pi.  V .  G.  Lai.  strepsirrhma. 

(Da  strepho  10  torco  ,  e  rhin  naso.)  Nume  impiegato   da  Geoffroy 

per  indicare  una  famiglia  di  mammiferi  ,  che  comprende  i  Makis, 

1  Tarsiers  ,  i  Loris  ,  gì'  Indris  ec.  i  quali  hanno  le  narici  ripiegale o  torte  a  spira.  (Aq) 

Strepsitteri.  *  (Zool)  Stre-psit-tc-ri.  Sm.  pl.K.  O.  Lai.  strepsiptera. 

(Uà  strepito  io  torco  ,  e  pteron  ala.)   Ordine  d'  insetti    proposto  da 
Kirby  ,    in  cui  vengono    compresi  i  generi  Stylops  e  Xenos  :    sono 
così  denominati  dalle  laro  torte  ali.  (Aq) 

Stuetta     Strét-la.  Sf.  Lo  strignere,  Slnguimenlo;  [altrimenti  Distret- 

ta.  '    Strinta,  sin.  ]  Lai.  coiAtrictio  ,    oppressio  ,    pressura.    Gr. 

3*ty«.'  Dant.  Inf.   "ài.   «Sa.  Onde  Ercole  senti  già  grande  stretta. 

2     Calca  ,    Frequenza.   Lai.   frequenlia.   Gr.  iro\vx>'Jpu*ix.  lntrod. fin.  Non  si  ricorda  mai  ,  che  per  alcuna  sconfitta  o  mortalità  di 

gente  ,  che  nel  mondo  fosse  ,  quella  strada  si  calcata  andasse  ,  e  a 

quella' porta  cosi  grande  stretta  avesse.  M.  f.  1.  56.  Quando  quattro, 
quando  sei,  e  talora  fu  che  dodici  vi  si  tiovarono  morti  dalla  stretta 

e  dallo  scalpitamelo  della  genie.»  ti:  Giord.  54.  Delle  quali  non 

disse  ,  che  non  potè  ,  se  non  pur  parecchie  ,  per  lo  grande  popolo 

e  stretta  che  fu  a  questa  predica.  (V) 
3     fu  dello  Stretta  di  neve  per  Abbondanza  di  neve  caduta.  Dant. 

Inf.2S.5S.  Or  di' a  ira  Dolein  dunque  che  s'armi  ce.  Si  di  vivanda, 
die  stretta  di  neve  Non  rechi  la  vittoria  al  Noarese. 

4  _  *  Dicesi  Stretta  di  spalle  ,  Quell'  alzar  delle  spalle  che  si  Ja  in 
aria  di  sprezzo  o  non  curanza.  (A) 

5      Dicesi  Stretta  di   vettovaglia  o  simili  e  vale  Scarsità  ,  Penuria. 

Lat.  angustia.  Gr.  àn-opla  ,  otWtijs.  G.  f.g.  gs.  1.  Non  si  pobeano 

più  tenere  ,  si  erano  a  stretta  di  vittUJglia  e  d'  assedio.  E  cap.  106. 1.  Essendo  in  Genova  grande  stretta  di  vittuagha. 

Q  _  •  Dicèsi  A  stretta  di  vita  e  vaie  In  gran  penuria,  quasi.  Alfe- 

stremo  della  l'ita.  M.  f.  7.  Si.  Stette  {il  popolo)  due  di  senza  mer- 

cato di  vittuaglia  a  grande  stretta  di  loro  vita,  e  non  osò  fiatare. (N) 

n  —  Luogo  o  Passo  stretto  e  angusto.  Lui.  loci  angastiae.  Gr.  ari- 

vÓtyis.  Peli:  ckrtz.  5.  7.  Ma  Maratona  .  e  le  mortali  strette  ,  Che 

difese  il  Leon  con  poca  genie.  »  Sen.  Ben.  farch.  6.  3o.  Le  strette 

.-Ha  guardia  loro  difendei  anno  e  ibi  liticheranno  con  lor si  mi?  (N) 

y    "•   Col  i>.  Andare:   Andare  alle  strette  =  Andare  alle  prese.    K. 
Andare  alle  strette.  (A) 

o  _  yCol  v.  A»ere  :]  Avere  la  stretta  =z[bssere  astretto,  ovvero]  Esser 

ridotto  all' estremo;  [e  si  dice  anche  del  grano,  dell'  uva  e  umili 

quando  e  impedita  la  loro  maturila,  f.  Avere  la  stretta.]  Beni.  nm. 

1.  7.  E  poi  e'  è  q  iella  Del  mio  compagno,  ch'ebbe  anelici  la  stretta. 
fclenz.  sai.  4.  E  mi  di-piace  aver  spesso  la  stretta  Da  un  qualche 

poeta  ,  che  gì'  imbrogli   Del  suo  cervel  mi  legge  allorché   ho  fretta. 
I0     Col  r.   Dare:  Dare  la  stretta  =2Slrignere,  e  propriamente  Stri- 

enei'  co'  denti.    I'.   Dare  la  stretta,  §§.    »  ,  e   2.  (A) 

'     2     [Flg.   Fare  altrui   inganno  o  male  ,  ]  Opprimere.  [  f.   Dare 

la  stretta, '§.  3.]   Cas.  Jiim.  buri.  1.  14-    Che  ih'  bau  dato  a'  miei di  di  grandi  strette.  . 

3      [  ljare  stretta  ,  talora  vale  Mettere  a  mal  parlilo,']   tiulurre 

in  gran  pericolo  o  all'  estremo.  G.f.it-  72.  5.  Questo  ci  diede  gran 

difetto  ,  e  più  volte  grande  stretta  e  paura. 
4  _  *   Ed  in  senso  equivoco.    F.  Dare  la  stretta  ,  §.  4.  (N) 

5  —  Dar  la  stretta  o  una  siri  Uà  =  Astringere  ,  Porre,  comedi- 

cesi  .  Ha  l'uscio  e'tmuro.  f.  Dare  una  stretta.  (A)  Car.Letl.  ined. 

3.  267.  Sarebbe  ora  il   tempo  di  dargli  mia  buona  stretta.  (Pe) 

ti  _  «  j),,rc  la  stretta  ad  alcun  componiincnlo:=/l./ette/vi  termine. 

Car.Letl  Fani.  T.  'i.  I.  f]-p.  58.  La  mia  pastorale  dorme,  perchè  ho 

tempo,  ma  penso  di  fuggire  la  scuola  per  un  mese  e  darle  la  stretta. (N) 

li  _  1C0I  v.  Essere  :]  Essere  alle  strette  ==  Trattare  strettamente  in- 

sieme per  conchiuder  qualche  negozio,  o  Essere  in  sul  coiu /nudato. 

[f.  Alle  strette.]  Lor.  Ued.  ewiz.72.,^.  Quando  poi  siete  alle  stret- 

te, Ordinate  il  che  e  'I  quando,  farcii.  .S lor.  8.  m5.  Per  com- 

piacere a  Cesare  ,  col  quale  era  alle  strette  di  doversi  accordare. 
Tue.  Dnv.  ami.   i5.  2<o.  Il  quale  il  di  innanzi   al  destinalo  fu  con 

[_   Antonio  Natale  molto  alle  strette 
2  —  Essere  alle  strette  vale  anche  Esser  ridotto  in  gran  pericolo 

o  all'  estremo  ,  Essere  oppresso. 
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la  —  [Col  v.  Mettere:  Mettersi  ad  una  stretta,]  Mettersi  alle  sticltc=: 

Trovarsi  in  gran  pericolo  0  alt'  estremo.  Cai:  Leti.  2.  7.  Vedete  a 
che  strida  vi  siete  messo  da  voi  medesimo  ,  per  astuto  che  siate. 

2  —  Mettersi  alla  stretta  Vale  anche  in  senso  proprio  Passare  per 

limali  stretto,  t'av.  Esop.  izg.  Un  troncone  di  legna  della  soma  , 
mettendosi  alla  sin  Ita  ,  dà  al  cavallo  pel  corpo  ,  ed  ebbelo  sbudel- 

lato. (Qui  il  cavallo  che  passava  per  un  chiassato,  era  intraversali) 
da  un  asino  carico  di  legne  ,  che  teneva  tutta  la  via.)  (V) 

3  —  *  Mettere  il  piede  a  stretta,  dicesi  de'  cavalli,  quando  met- 
tono il  piede  fra  due  spazii  di  pietre  e  vi  lasciano  il  Jaro.  f.  A stretta  ,  $.  4.  (A) 

i3  —  [  Col  v.  Trovare  :  Trovarsi  alle  strette=2?.sser  ridotto  all' e  stremo.] 
Cai:  lai.   1.  iij.  Ho  caro  di  trovarmi  a  queste  strette. 

j/j  —  *  Col  v.  Venire  :  Venire  alle  strette  z=  Condurre  l'affare  in 
termini  stretti  ,  Venire  alla  conclusione,  f.  Venire  alle  strette  (A) 

2  —  *  Serrarsi  addosso  all'  inimico.  Davil.  Diede  la  scalata  ad  un 
torrione  nuovamente  ridotto  in  difesa  da  quei  di  dentro  ,  e  venuto 

alle  strette  ,  di  modo  che  combattevano  solo  con  le  spade  ,  rinnovò 

con  tanta  pertinacia  l'assalto  che  l'ottenne.  C in  uzzi  :  Quando  non 
possono  più  adoperar  V  archibuso  ,  per  essere  venuti  alle  strette  col nimico.  (Gr) 

lì, 

commesse 

eoi  pi   med 

—  [Alle  strette,  posto  avverb.  ed  anche  in  forza  di  prep.  In  punto, 
Prossimamente.  Onde  Essere  alle  strette  di  fare  alcuna  cosa  —  Es- 

sere sul  punto  di  farla.]    f.  Alle  strette. 
2  —  *  Al  meglio  ,  In  sul  conchiudei  e  ,  Nel  punto  di  finire  e  si- 

mili.Car.Le.lt.  ined.i  .i65.  I  quali  alle  strette  gli  hanno  mancato.(N) 

16  —  *  A  stretta,  posto  avverb.  Per  forza  ,  Strettamente,  f.  A  stret- 
ta ,  5.  1.  (A) 

2  —  "A  penuria  ,  In  fame  ,  In  disagio  ;  ed  usasi  anche  a  modo 
di  prep.    F.  A  stretta  ,  %%.  2  e  à.   (N) 

3  —  Alt  estremo,  che  dicesi  anche  Alle  stielte.  M.f.  lib.u  cap. 

20.  I  Franceschi  che  erano  nel  castello,  sbigottiti  temettono,  veden- 
dosi a  stretta  e  non  essendo  usi  di  cotali  baratti  ,  per  si  fatto  mo- 

do ,  che  poco  feciono  resistenza.  (V)  (IN) 
4  —  *  E  dello  de  cavalli.    f.§.l2,3.  (N) 

jr,   —  (Mus.)  Nome  che  si  dà  generalmente  all'  allegro  finale  de'  pezzi 

più  importanti  dell'  opera  ,    per  esempio    del  Finale ,  dell'  Introdu- zione ,  del  Sestetto  ,  ec.  (L) 

2  — 'Cosi  chiamasi  anche  II  tratto  finale  di  un  pezzo  di  musica 

qualunque  siasi,  vadale  od  istiumentaìe  ,  in  cui  il  compositore  riu- 
nisce gli  effetti  più  rapidi  ,  più  fòrti  e  più  strepitosi.  (L) 

Strettaci^.*  (Bot.)  Stret-tà-cne.^Vn.  A1G. Lai.  streptachne.  (  Da  streplos 
torto  ,  che  vien  da  strepho  io  torco  ,  e  achne  gluma.  )  Genere  di 

piatile  delta  famiglia  delle  graminee  ,  e  della  triandria  diginia  di 

Linneo,  stibililo  da  Browne."  Sono  distinte  dalla  loro  gluma  eslerioie ritorta  sopra  se  slessa.  (Aq) 

Stuettàjiehte  ,  Stret-ta-niéu-tc.  Aw.  Con  istrignimento  ,  Con  ̂ stret- 

tezza. Lai.  arde  ,  anguste.  Gì:  arevàs.  Bocc.  nov.  86.  6.  Nò  v'era 
per  tutto  ciò  tanto  di  spazio  rimaso ,  che  ,  altro  che  strettamente  , 

andar  vi  si  potesse.  E  nov.gg.jo.  Gittatasi  oltre,  quanto  potè,  l  ab- bracciò strettamente. 

2  —  Rigorosamente.  Lat.  acriter.  Gr.  Spinivi.  Mor.  S.  Greg.  8.  1Z. 

Considerano  ancora  quanto  egli  debbe  strettamente  giudicare  le  no- 

stre colpe.  E  16.  14.  Nulla  anima  è  tanto  giusta  ,  che  se  ella  sarà 
strettamente  giudicata  ec.  ,  essa  non  sia  da  esso  aggravata.  G.  ̂ .  y. 
111.  1.  Assediandola  strettamente  per  mare  e  per  terra.  »  Amor. 

Vis.  16.  Appresso  ancor  pur  il  medesmo  Iddio  (Giove),  In  nuvo- 

letto  d'oro  rifulgente  Trasformato,  discendere  vid' io  Giù  in  alla  e 

ferrea  torre  ,  audacemente  In  grembo  a  verginella  ,  eh'  entro  v'era Richiusa  e  custodita  strettamente.  (B) 

3  —  Scarsamente  ,  Parcamente.  Lat.  par  ce,  strictim.Gr.  tì>r'.Xùs.Dial. 
S.  Greg.  M.  Ciò  che  gli  soperchiava  della  settimana  ,  traendone 

strettamente  la  sua  necessità,  dava  a'  poveri.  Pallad.  Dopo  la  buona 
vendemmia  strettamente  ,  dopo  la  piccola  largamente  pota.  »  (Qui 
Cortamente,  lai.  anguste.)  (N) 

4  —  Estremamente  ,  [Eccessivamente.]  M.  V.8.105.  Per  forza  di  fame 

più  giorni  strettamente  patita,  come  arrabbiati  combatterono  il  castello. 
5  —  *  in  senso  meno  ampio  ,  In  più  stretto  significato.  Salvili.  Cas. 

i36.  Perciò  più  strettamente  quella  voce  cominciò  a  usarsi  in  quel 
significato  che  accennato  abbiamo.   (N) 

6  —  Brevemente  ,  Succintamente,  In  compendio.  Lat.  brevi  ter,  sum?;' 

niatim.   Gì:  t»  frpx-x™'  >  trBK!ui$v.   Burgh.  Orig.  Fu:    'io.  Che  qui si  è  ora  cosi  strettamente  accennato. 

7  —  Caldamente  ,  Con  alfetlo.  Lai.  vehemenler  ,  etiam  atque  etiani. 

Gr.  atr>ór)px.  Mor.  S.  Greg.  1.  4-  Ben  si  disegna  per  la  concilia- 

zione degli  amici  di  Giobbe,  per  li  quali  esso  pregò  si  strettamente. 

Fir.  Disc.  un.  20.  Piacque  molto  al  He  il  consiglio  del  Cai-pigna  , 
e   lo  pregò  strettamente  che  gli  desse  esecuzione. 

Strettezza,  Slrel-leVza.  [Sfl  osi.  di  Stretto.  Angustia  [di  spazio  o 

di  luogo  ,  Picciidezzn.]  Lat.  angustia.  Gr.  trrtvóms.  Bocc.  nov.  l'i. 

14.  Cune  andrò  io  nella  camera  dell' abbate,  che  sai  che  è  piccola, 

e  per  isln llezza  non  v' è  potuto  giacere  alcuno  de' suoi  monaci?  E 
Lelt.  Pin.  Ross.  272.  Le  catene  trionfali  ,  e  la  strettezza  della  pri- 

gione, colla  rigidez/.a  del  prigioniero,  infino  alla  morte  ontosa  provò. 

»  Maistruzz.  1.  85.  La  frigidità  della  complessione  ovvero  la  stret- tezza della  donna. 

2  —  F/g.  Limitazione. Bocc.  nov.  g6.  2.  Io  fui  sempre  in  opinione  che 

nelle  brigale  ec.  si  dovesse  sì  largamente  ragionare,  che  la  troppa  stret- 
tezza delia  intenzion  delle  cose  dette  non  fosse  altrui  materia  di  disputare. 

3  —  Parsimonia  .  Scarsità.  Lat.  parsimonia  ,  penuria,  parrilas.  Gr. 

Ù-Kopia..  Cron.  Mondi.  258.  Usa  in  costei  più  strettezza,  ch'ella  abbia 
le  spese  assegnale.  /•>•.  Giord.  Pred.  R.  Malvolentieri  si  accomo  lauo 

a  tanto  strettezze.  Dav.  Camb.  io5.  Non  possono  anco  i  pregi  di  I 

cambio  star  Unni  in  sulla  pari  ,  ma  vanno  in  su  e   a  giù,  secondo 
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te  strettezze  o  larghezze,  e  secondo  che  richiede  l'utile  che- dee  por-
 

nere  il  cambio,  l'ìr.  As.  33.  Ma  io  ,  che  ni'  era  accorto  della  sua 

strettezza  ,  negava  di  volere  andare.  Guicc,  Stor.  ig.  Tolsero  le  vet- 

tovaglie    che  venivano  all'  esercito  ,  che  ne  aveva  strettezza. 
2  '      •  Ed  accordato    coi  terzo  caso.   Guicc.  Stor.  t.  2.  f  76. 

Infastiditi  e  dalla  strettezza  sua  allo  spendere  e  provvedergli  e  dalle 
sue  variazioni.  (Pe) 

A  —  Urgenza,  Dura  contingenza.  Fir.As.  100.  Trovandoci  noi  adun- 

que nel  mezzo  di  così  taglienti  forbici  ec.  ,  pigliammo  ce.  quel  mi- 
glior rimedio  che  ne  porgeva  la  presente  strettezza.  »  Cron.  Feti. 

Non  so  die  perciò  dovessi  avere  commesso  fallo  ,  per  lo  quale  mi 
mettesse  a  sì  fatta  strettezza  di  non  favellai  mi  né  egli  né  i  figliuoli. (N) 

5  —  *  Higore  nel  lasciare  entrar  le  genti  in  alcun  luogo  per  impi  dire 

che  trapeli  ciò  che  vi  si  fa  in  segreto.  Cai:  Letl.ined.  2.  «76*.  Nostro 

Signore  .  .  .  sia  meglio  e  domani  darà  udienza  all'  imbasciator  di 
Venezia  ,  con  tutto  che  la  strettezza  grande  del  Palazzo  faccia  su- 

spicar  la  gente  che  le  cose  non  vadano  bene  a  fatto.  (Pe) 

q  —  Amicizia  ,  Famigliarità.  Stor.  Semif.  5g.  Fue  in  istretta  amistàe 

con  molti  ,  e  piùc  vertudiosi  degli  suoi  tempi  ce.  ;  grande  in  ogni 
modo  infra  di  loro  strettezza  passava.  (V) 

r-   —   Dicesi    Strettezza  di  cuore  e  vale  Ansietà  ,  Passione.   Lai-   an- 

'  xietas.  Gì:  àhnfiovix.  Fiamm.4.  37.  Egli  mi  sarebbe  duro,o  donne, 
il  poter  mostrare  con  quanta  focosa  ira  ,  con  quante  lagrime  ,  con 

quanta  strettezza  di  cuore  io  quasi  ogni  dì  cotali  pensieri  e  ragio- namenti soleva  fare. 

8  —  Dicesi  Strettezza  di  petto  e  vale  Difficoltà  di  respirare.  »  Pasta 

Diz.  Strettezza  di  paio,  All'anno  di  respiro  o  del  respirare  ,  dilli- 
coltà  di  respiro,  malagevolezza  del  respirare  ,  ambascia.  (N) 

a  — *  Dicesi  Strettézza  di  sangue  e  vale  Parentela,  Cónsanguinità,  Pro- 

pinuuità.Borgh.  Tose.  325.  Si  Iroverrà  poter  nascere  non  meno  dalla 
comune  paura,  <  e.  che  da  strettezza  alcuna  di  sangue  ,  che  frisse  Ira 

loro.  (V)  Gximp.  Ma]}'.  Fit.  S.Edaard.  eap.  2.  Sprezzata  ogni  leg- 
ge di  fede,  ogni  strettezza  di  sangue  ,  ogni  obligo  di  amicizia  ,  tutto 

tra  pieno  di  frodi  ,   finzioni  e  sospetti.  (P.  V.) 

Stretticero.  "  (Zuol.)  Strct-li-ce-ro.  Sm.  F.  G.  Lo  stesso  che  Stre- 
pacelo ,  f.  (O) 

Stkkttio.*  (Bot.)  Strct-ti-o.  Sa.  F.  G.  Lat.  streptinm.  (Da  streplos 
tolto,  che  vini  da  strepito  io  contorco.)  Genere  di  piante  dell»  fa- 

miglia delle  vei  benacee ,  e  della,  didinamia  angiospermia  di  Linneo, 

proposto  da  Rexbourg,  te  quali  presentano  i  loro  fiori  disposti  in  ispi- 
da   spirale    o  tolta.   È  stato  riunito  al  genere  Priva  di :  Adanson.{A<[) 

StrbttirEì  (Ar.  Mes.)  Stret-ti-re.  Alt.  F.  delle  arti.  Ristringere,  Di- 

minuire lo  spazio  o  l'  ampiezza.  Gli  stampatoli  dicono  :  Strettire  la 
spazieggiatura  per  rimettere  il  lasciato:  L  sarti:  Strettire  una  veste 
troppo  larga.  (A) 

Stiiettissimamente  ,  Stret-lis-si-ma-mén-te.  [Avv.]  superi,  di  Stretta- 
tamente.  Lat.  strictissime,  arctissime.Gi'.  ffrivùrarm.  Fiamm.  2.  ̂ 6. 
Strettissimamente  lui  abbracciando  così  dissi  :  ec. 

2  _  Scarsissimamente.  Lai.  parcissime.  Gì:  ykitsx9°Ta-Ta-  Bocc.nov. 

4g.  4.   Delle  rendite  del  quale  strettissimamente  vivea. 

3     lnstantcmeute  ,  Con   grandissima  premura.   Lat.  vehementer,  in- 

stanter.  Gì;  <rQó<ìj>z  ,  uera.rtK.rn.  Cas.  leu.  14.  Pregandola  strettis- 
simamente ,  che  le  piaccia  tener  le  cose  nostre  a  memoria.  Farcii. 

Stor.  2.  70.  Fu  costretto  a  mandare  per  Don  Ugo  ,  e  ec.  pregarlo 
strettissimamente  che  gli  dovesse  piacere  dì  venire  a  parlamento 
con  esso  lui.  _  ... 

A     Rigorosissimamente  ,  Con  grandissima    precisione    o   limitazione. 

Farcìi.  I^ez.  58 1.  Tutte  queste  co»e  si  debbono  intendere,  quando 

si  favella  del  poeta  ,  strettissimamente  e  propiissiroamente. 

Strettissimo,  Stret-tis-si-mo.  [Add.  in.]  superi,  di  Stretto  [  Angustissimo, 

Picciolissimo.  ]  Lat.  angustissimus  ,  arctissimus  ,  parcissimus.  Gr. 

yWxpoTaros.  Bocc.  nov.  g6.  6.  Il  quale  dalla  cintura  ili  su  era 
strettissimo  ,  e  da  indi  in  giù  largo.  Fu:  As.  176.  Cupido  ec,  non 

potendo  più  sopportar  V  assenza  della  sua  bella  Psiche  ,  scapolato  per 
naa  strettissima  finestra  di  quella  camera,  dove  egli  era  ristretto  ec, 

se  ne  venne  là  dove  ella  dormiva.  Alam.  Colt.  5.  111.  Lo  strettis- 

simo {cammino')  ancor,  che  mostri  avaro  Di  soverchio  il  padron,  di 
biusmo  è  degno. 

2     {Dello  di  Nodo  ;  opposto    a  Lentissimo  ,  Rilassalissiino.]  Bemb. 

/Jsol.  1.  jy.  Poi  vi  rimasero  mal  lor  grado  con  fermissimo  e  stret- 
tissimo   nodo  miserabilmente  ritenuti. 

3  _  Fig.  Urgentissimo.  Bocc.  riav.  89.  6.  Molti  di  diverse  parti  del 
nionelo  a  lui  per  loro  strettissimi  e  ardui  bisogni  concorrevano  per 
consiglio. 

A        Rigorosissimo.  Frane.  Sacch.O/i.  div.   i3i.   Alcuni  altri  teologhi 
la  mettono  strettissima,  e  fanno  che  le  guerre,  e  le  cose  che  muo- 

vono li  comuni  ,  siano  tutte  giunte. 
5     Scarsissimo.  Fit.  S.  Gio.  Bai.  O  strettissima  povertade  ,  alta- 

mente rimunerata  ! 
g     Segretissimo.  Guicc.  Stor.  ig.  Col  quale  avea  pratiche  stret- 

tissime. 
Strettivo.  (Tera|>.)  Strel-ti-vo.  Add. in.  Al  tv  a  slrignere.  Astringente, 

liiceil.  Fior    Kmpiastru  d' Archistrato  strettivo,  exocioccr.  (A) 
2  __  E  per  sauiL.  inalo  anche  in  forza  di  sin.  Car.  A  poi.  176.  Che 

argomenti  soli  questi  ?  di  malva  ,  di  mercorella  ,  o  di  che  altro  ? 
perciocché  inni  hanno  né  dello  strettivo  ,  uè  del  solutivo.  (B) 

Stretto  Slicl-to.  Sm.  (  In.  generale  ]  Luouo  angusto  ,  di  poca  lar- 
ghezza. Lat.  locus  augiialus  ,  angustia,  fauces.  Gr.  annuirò^.  G.F. 

10.  5q.  4-  Per  forza  gli  ripiiisero  allo  stretto  e  rottura  delle  mina. 

i>  Buon.  Tane.  Che  ini  giunga  il  boja  S'  ora  non  ti  raggiungo  a 
questo  stretto.  (A) 

2     \\  mezzo.   M.    P-  !■  7-  E  l  tornare  addietro  di  lungo  viaggio  , 

per  lo  stretto  de' loro  nemici  ce-  ,  non  se  ne  potea  pensare  alcuna 
balille. 
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3  __  [Fig.]  Diftìcuiià  gravissima.  Lat.  difricaltas  ,  discitmen.,  angustia. 

Gr.  x,a*.*KÒTi,t  ,    %i>%vvoi  ,    anvirrfi.    Fit.  Plut.  Trovossi    in    molti 

grandi  stretti  e   pericoli.»- BuomTanc.  1-  t ,  l' t' imprometto   di 

darti  ajuto  a  ogni  strettali?.  Salviti.  Annoi,  ivi:  A  ogni    tua  angu- 
stia ,  o  vogliam  dire  angoscia;  che  dà  la  stretta  al  cuore.  (N) 

4  —  Dicesi  Essere  allo  stretto  di  fare  alcuna    cosa   e  vale  Stare  per 

farla  ,  Essere  per  conchiudere  quella  tale  faccenda.  ̂ mbr-\.uvt.-J.- 
3.  La  CamnriHa  è  allo  stretto  di  maritarsi    a  quel  medico.  (V)  (N) 

5  _  *  Dicesi  Coglieie  allo  stretto,  quasi  Stringere  fra  l'uscio  e  1  mu- 

ro ,  Prendere  alla  schiaccia.  Sen.  Ben.  Farch.  1.  1.  Chi  sospettan- 
do di  dover  esser  richiesto  di  alcun  piacere  ec.  se  mai  si  vede  colto 

allo  stretto  ec.  lo  promette  con  mille  difficoltà  ec.  (N) 

6  —  [A  stretto, posto  avveri.  A forza.  Onde]  Mettere  a  stretto  [alcu
na 

cosa  in  un'altra]  —  Vettervela  s forzatamente,  per  viva  forza.  Pallad. 

Mettavisi  a  stretto  una  caviglia  d'  ulivo  salvatico.  (  Il  Lat.  dice  : talea  vehementer  arctetur.) 

2  _  -  E  Recare  a  stretto  =  Unire,  Immedesimare.  F.  Recare  a Stretto.   (N)  ;  ,. 

7  —  *  (Milil.)  Luogo  angusto  che  non  si  può  passare  in  ordinanz
a. 

Lo  stesso  che  Stretta  nel  sigli,  del  $.  7.  Bemb.  Stor.  4-  55.  Non 

potendo  sperare  di  sicuramente  a  Bibicna  passare  ,  tra  per  le  nevi
 

e  la  disagevolezza  delle  strade  ,  e  le  genti  de'  nimici  per  gli  stretti
 

delle  montagne,  e  pe' castelli  distribuite.  (V)  JSard.  Trad.  l'U.
Lvf. 

L'  altro  giorno  senza  alti  unente  spiare,  non  essendo  ancora  di  chiaro, 

avendo  passato  quello  stretto,  l'esercito  cominciò  a  spiegare  nel  piano
 

più  largo.  Montccucc.  Dargli  il  guasto  al  paese  ,  coglierlo  ali
  im- 

provviso in  qualche  stretto  ,  o  disunito  nella  marcia  ,  o  negligente ne' quartieri.  (Or)  ,      ,  '  ,. 

2  —  *  Dicesi  Sfilare  allo  stretto. e  vale, Diminuir  la,  fronte dilania 

quanto  lo  richiede  lo  spazio  dello  stretto  che  si  ha  da  passare
.  F. Sfilare  ,  S.  5.  (Gr)  .       _    ,,    .... 

3  —  *   Ditesi  Passaggio  dello  stretto.   F.  Passaggio,  %.  16,  3.  (N) 

8  —  (Gcog.)  [Braccio  d'i  mare  ,  rinchiuso  fra  due  coste  ,  che
  separa 

due  continenti,  e  che  va  a  corrispondere  a  due  mari  o  ad  u
n  mare 

stesso,  formando  un  canate  naturale  più  o  meno  largo.  
Grecamente 

fu  detto  anche  Bosforo.]  Lat.  (return.  Gr.  itopSpós.  G.F.  8.  77.3. 

'Passato  per  io  stretto    di  Sibilia  ,    e  vennero  in  questo  nostro  mare 

corseggiando.  Tac.Dav.  min.  12.  1J9  Avendo  1  Greci  pWQjalo  tJi
- 

zanzio  nell'estremità  d'Europa,  diviso  per  piccolo  stretto  dall  Asia, 

per  oracolo  d'  A  polline  Pitio. 
2  —  *  Stretto  di  Rara.   F.  Rara.  -  Stretto  di  Malacca.   F.   Ma- lacca ;  ce.  ec.  (G)  .    . 

y  _  (Mus.)  Stretto  è  V  accorciamento  di  un  soggetto   per   antici
pare 

la  risposta  in  un  finale.  Gianelli.  (B) 

Stretto.  Add.  m.  da  Slrignere  [e  Stringere,]  e  si  usa  non  
che  nel 

sentimento  proprio  del  verbo  ,  ma  eziandio  ne  significali  Jigui 
ali 

dello  slesso,  e  in  espressione  di  molte  propneladi.  —,  Strallo  
,  sin. 

Lat.  constrictus,  strictus. Gr.  cvcrrocXus.Danl.liif.  ài.qi.  E  vidi  
due 

sì  stretti,  Che'l  pel  del  capo  aveano  insieme  misto. £  Purg.a0.d7.  
Si 

congela  Solfiata  e  stretta  dalli  venti  Schiavi.  E  Par.  3.  7.  Ma  
visio- 

ne apparve,  che  ritenne  A  sé  me  tanto  stretto  per  vedersi ,  Che  ai 

mia  confession  non  mi  sovvenne.  Peli:  son.  168.  Che  la  mia  
nobil 

preda  non  più  stretta  Tenni  al  bisogno  ,  ec.»  Red.  nel  Diz.  
di  W. 

Pasta.  Ridurre  le  particelle  del  sangue  a  più  stretti  contatti  ec.  (IN) 

1  —  Serrato  ,  Riserrato,  Chiuso.  Lai.  constrictus,  clausus.  Gr.  
*>.=<- 

(Tto;.  Bocc.  nov.  8.  3.  In  onorare  altrui  teneva  la  borsa  stretta,  ii 

nov.65.4.  E  così  ingelosito,  tanta  guardia  ne  prendeva,  e  sì  stretta 
la  tenea  ,  che  ec.  v    '•',.■•    1 

3  —  Unito  o  Serrato  insieme  ;  [  nel  quale  senso  suole  replicarsi ,  e  ] 

così  replicalo  ha  forza  di  superi.  Fir.  As.  1 16.  Stretti  stretti  in  un 

tratto  assaltarono  la  camera,  dove  io  era.»  Pucc. Cenili,  cant.  17.  E 

strati  stretti  usciron  della  valle  ,  E  Curradino  avendogli  per  suoi  , 

Non  si  parti,  che  gli  furo  alle  spalle  (B)  Bocc.  g.  5.  n.  1.  Essi  la-
 

sciala piena  la  casa  di  sangue  e  di  roiuore  e  di  pianto,  e  di  tristizie, 

senza  alcuno  impedimento  stretti  insieme  con  la  lor  rapina  alla  na- ve pervennero.  (V) 

4  —  Angusto  ,  Piccolo  ;  contrario  di  Largo.  Lat.  angustus  ,  arcUis. 

Gr.  aniis.  Bocc.  nov.  56.  6.  Potete  vedere  i  Baionci  ,  qual  col 

viso  niello  lungo  e  stretto,  e  quale  averlo  oltre  ad  ogni  conven
e- 

volezza laigo.  E  g.  6.  f.  7.  Dentro  dalla  quale  per  una  via  assai 

stretta  ec  entrarono.  Tes.  Br.  3.  5.  Sappiate  che  l'  acqua  nuoce 

al  petto  ,  ed  allo  stomaco  ,  ed  a'  nervi  ,  e  fa  dolori  nel  ventre  ,  e 

fa  stililo  petto.  Frane.  Saceh.  nov.  2,0.  Yalicavasl  il  fosso  su  per un'asse  assai  sLietta  di  (aggio.  (  , 

5  —  Manchevole,  [Scarso.]  Lat.  purcus,  modestus.Gr.yWxpos,  ^p<&>- 

Bocc.  Lelt.  Pili  Ross.  .78.  Voi  dovete  e.s>:ic  contento  d  av
er  piut- 

tosto stretta  e  scaisa  fortuna  in  allevale   i   vostri  figliuoli,  che  mol- 

6  -  Angustiato  ,  AUlillu.  Lat.  aeger.  Con.  Morell.  I  Cardinal
.  , 

considerato  la  spesa  grande,  e  lo  'mpei  adore  povero  di  moneta  ,  e stiettì>  d'animo,   ee.  .  . 

-j  -•  Sforzato,  Cos.retto.  Bocc.  Tesela.  3-  6.  E  stretti  Eran  in  tempo idi  alberi  a   fiorire.  (N)  >     „  „ 

8  —  Mosso,  Spinto,  Astretto.  Fior.  S.  Frane.  3.  Stretto  
d  avarizia, 

disse  a  santo  Francesco:  tu  non  mi  pagasti,  ec.  Ar.  tur.  io. 
 ti5. 

R  .giiiero  a  quel  protesto  poco  bada,  Ma  stretto  dal  furor  s
tringe  la 

spada.  Borgh.ties.  SU.  Trovandosi  stretto  dal  bisogno  di   pagare  (
V) 

n  —  Spesso,  Denso,  [detto  di  bevanda.]  Lai.  densus.  Gr
.  Ttuv.vo;.  lied. 

Cons.  1.  <?/.  Ma  se  si  ha  da  fare  un  decotto  corto  e  stretto  , 
 con 

molta  quantità  di  cina  bollita  e  ribollita,  10  per  me  crederei  che
  ec 

io  —  Riservato,  Ritenuto.  Lat.  cautus.  Gì:  sukxtos.  Dani.  1  ar.  
20. 

1Ò3.  E  voi,  mortali  ,  tenetevi  sii  etti   A  giudicar.  . 

.1  -  Rigoroso,  Severo.  Lat.  ace, .  Gr.  i^ùs.  Mor.&.Greg.  8.ta.  Sua 

da  quello  strato  giudice  dimenticalo  al  tempo  dell
  ultima  sfcnteiiia. 

m& 
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1-2     Segreto,  lat.  secrctus,  arcanus.  Gì:  àiróppriros.  Bocc.  nov.  a6. 
g.  Io  trovai  colla  donna  mia  in  casa  una  femmina  a  stretto  consiglio. 

13  —  Preciso.  Lat.  singularis  ,  ìninimus. Gr.-^iKós  ,  ì\tix,"7ros-F'a""n- 
jf.  8.  Con  maraviglia  pensando  qual  cagione  potesse  essere,  che  co- 

stei inducesse  a  dimandar  cosi  strette  particolarità. 

14  —  *  Puro,  Mero.  Vit.  S.  Gin.  Bau.  2ì3.  Chi  ha  più,  che  la 
stretta  necessitade  ,  si  dia  a  coloro  che  hanno  meno.  (V) 

15  —  *  Arduo,  Difficile.  Tes.  Br.  7.  118.  Ma  està  sottilitade  Tocca 

a  Divinitade  5  E  io  m' intrair.ctto  Di  punto  cosi  stretto.  (N) 
16  —  [  Urgente  ,  ]  Estremo  ,  Grandissimo.  Lat.  ex.lremus  ,  maximus. 

Gr.  tV^aros,  ixiyiaroi.  Casale.  Specch.Cr.  In  ciò  ci  dà  ammaestra- 
mento di  mai  senza  stretta  necessitale  non  dar  vista  di  noi. 

17  —  luti  inseco,  Confidente,  [detto  di  Persona,  nel  senso  medesimo  in 
cui  dicesi  Cosa  stretta  ;  ed  anche  a  modo  di  sm.]»  Benv-Cell.  fu. 
t.  3.  f.  11.  Osservando  in  che  modo  mi  guardava  Messer  Sforza  e 

certi  altri  di  quegli  stretti  al  Duca  ,  e'  mi  venne  voglia  ce.  Tac. 
Dav.  ann.  S.  5o.  Pomponio  Fiacco,  soldato  vecchio,  amico  stretto 
del  Re  ,  perciò  più  atto  a  giugnerlo.  Lall.En.Trav.6.  5y.  Gli  stretti 
suoi ,  le  genti  sue  più  pratiche  Pigliano  poi  lunghe  facelle  in  mano.  (N) 

2  —  [E  detto  di  Cosa.]  Bocc.  nov.  27.  'ài.  Egli  non  è  or  tempo 
da  lare  più  strette  accoglienze.  E  nov.  yg.  g.  Freserei  di  grandi  e 
di  strette  amistà  con  alcuni. 

18  —  *  Gretto ,  Abbietto  ,  Tapino.  Lai.  sordidus.  Cr.  nelle  prime 
ediz.  del  Vocab.  Lungo  e  stretto  diciamo  a  chi  per  avarizia  dà  tar- 

di e  poco.    T'assoli.  (P) 
Jf)  —  Agg.  di  Parente  [o  Cosa  riferente  parentela,]  vale  Propinquo. 

Lai.  proxiuiior  ,  necessarius.  Gr.  irpoanxwv ,  àvayxaìos.  Cron.  Mo- 
rdi. 256.  O  s'ella  avesse  fratelli ,  o  stretti  parenti  ,  che  fussono  bi- 

sognosi. E  258.  Appresso  vedi,  che  mancato  alle  pecorelle  il  pa- 

store, i  lupi  le  divorano,  ec.  ;  cosi  avviene  a' pupilli  :  e' sono  ru- 
bati, ingannati  e  traditi  da  tutti,  e  massimamente  da  chi  è  loro  più 

istretto.  Guid.  G.  Era  congiunto  con  lui  d'assai  stretto  parentado. 

Bern.  Ori.  i.  5.  q-  Però  quei  che  ci  son  di  sangue  stretti,  Par  che'l 
più  delle  volte  s' amili  meno. 

20  —  *  Agg.  di  Sonno,  vale  Profondo.  Lai.  arctus. D.Gio. Cell.Sogn. 
Scip.  2.  Fui  preso  da  un  più  stretto  sonno  che  io  non  solca.  (N) 

21  —  *  Premuto  collo  strettojo  ,  o  semplicemente  Premuto;  nel  senso 
di  Stringere  ,  §.  35.  Magai.  Operett.  52.  Questa  grattonata  ancora  , 
messa  a  rinvenire  in  acqua,  e  poi  stretta,  rende  un  latte  ec.  (N) 

22  —  [Dicesi  Cosa  stretta  parlando  di  persona  per  rispetto  ad  altra,  e 
vale  Intrinseco  di  quella.]  Cai:  lett.  ».  66.  Sendone  ricerco  di  messer 
Giulio  Spirili  ,  cosa  mia  molto  stretta  e  molto  cara.»  Cron.  Strili. 

■tot.  E  detto  Davanzato  di  Villanuzzo  tolse  per  moglie  una  donna, 
che  fu  cosa  stretta  di  messer  Ubaldino  Marabottini.  {Maniera  simile 
a  quella  di  Bocc.  nov.  83.  Al  maestro  Simone  ,  che  è  cosi  nostra 
cosa  ,  come  tu  sai.  )  (V) 

23  — *  Dicesi  Pronunzia  stretta  e  vale  Serrata;  contrario  di  Larga  o 
Aperta.  Salv.  Avveri.  1.  2.  ».  3.  Le  pronunzie  son  queste  ;  e  larga, 
e  stretta  ,  ec.  o  largo  ,  o  stretto.  (V) 

24  —  *  Dicesi  Andare  stretto  ,  a  vale  Andare  unito  ,  accosto.  V.  An- 
dare stretto,  5.  ».  (A)  N 

a  — *  Usare  stretti  zza  in  fare  alcuna  cosa.  ̂ ".Andare  stretto,  S-«(A) 
25  —  *  Dicesi  Tenere  stretto  alcuno  e  vale  Serrarlo  ,  Far  che  altri 

sia  serralo,    f '.  Tenere  stretto.  (A) 
a  —  [Tenere  stretta  alcuna  cosa  =  Strigliala  colle  mani.]  Bocc. 

nov.  3i.  26.  Rivolta  sopra  la  coppa,  la  quale  stretta  teneva,  il  cuor 
riguardando  ,  disse  :  ec. 

i  —  [Tenere  stretto  una  cosa  ad  un'altra  vale  Teneivela  accosto.] 
Bocc. nov.  <£j.5.Teneudogli  gli  «proni  stretti  al  corpo  ec,  il  ronzino 
sentendosi  pugnere  ,  correndo  ,  per  quella  selva  ne  la  portava. 

4  —  *  Tenere  stretto  vale  anche  Essere  soverchiamente  economico; 
il  che  dicesi  nuche  Tenere  stretta  la  borsa,  P.  $.  2.  (A) 

5  —  *  Tenere  stretto  alcuno  =  Guardarlo  con  diligenza,  Averne 
gran  cura.   P.  Tenero,  ec.  (A) 

Stretto.  Avv.  Strettamente.  Lai.  arcte.Gr.  ernvùi.»  Guitt.  leti.  10. 3t. 
Promessa  e  legata  è  lui  stretto.  (V) 

2  — ■  •  Dicesi  Parlare  stretto.   V.  Parlare  3  §.  4°-  (N) 
3  —  Per  metaf.  Avaramente.  Cus.  firn.  buri.  ».  22.  E  non  si  punge 

e  giuoca  sempre  stretto.  , 

4  —  *  (Mus.)  Stretto  ,  Più  stretto  ,  dice  lo  stesso  che  Mosso  ,  Più 

mosso.  (L) 

Siìettocarpo.  *  (Boi.)  Stret-to-càr-po.  Sin.  P.  G.  Lai.  streptocarpus. 
(  Da  streptos  torto,  che  vien  da  slrepho  io  torco  ,  e  carpos  frutto.) 

Genere  di  piante  della  famiglia  delle  bignoniacee,  e  della  dia.ild.ria 

digitila  di  Linneo,  stabilito  "da  Lindlef,  il  cui  frullo  e  una  casella siliquosa  ritorta  a  spirale.  (Aq) 

Stuettogihe."  (Bot.)  Stret-tò-gi-ne.  Sin.  P.  G.  Lai.  streptogyne.  (Da 

\'trepios  torto,  che  vien  da  slrepho  io  torco  ,  e  gjne  donna  e  per 
cslens.  pistillo.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  graminee,  e 

della  màndria  diginia  di  Linneo  ,  stabilito  da  Palissot  De  Beau- 
vois  :  sono  così  denominate  dal  loro  pistillo  od  organo  femmineo 

provveduto  di  stilo  quasi  semplice,  e  di  stimma  ruvido  che  divenendo aecco  si  contorce.  (Aq) 

Strettoino.  (Ar.  Mes.)  Stret-to-ì  no.  [Sm.]  ditti,  di  Strettojo.  Lai.  par- 
vum  torculur.  Gì:  itùtrriifioti.  Lib.segr.  cos.  domi.  Se  HC  spriema  il 
sugo  con  uno  strettoino. 

Strettoia.  (Ar.  Mes.)  Strct-trt-ja.  [Sf.]  Fascia,  o  altra  Legatura  ,  di 
y  cui  ci  serviamo  per  uso  di  strigliele.  Lai.  fascia  ,  vinculiun.  Gì: 

heo-pós.  Frano.  Sacch.  nov.  i56.  Sicché  quasi  in  istrcltoje  si  dovesse 

far  ritornale  nel  suo  luogo.  E  nov.  -iy8.  Lo  'imbusto  è  fatto  a  stret- 
tele, e  le  braccia  con  lo  strascinio  del  panno.  Pallad.  Magg.  g. 

Quando  è  rassodalo  in  quelle  streltoje,  con  sale  trito  si  sali  non  troppo. 
Stkettojajo.  (Ar.  Mes.)  Stret  to-jà-jo.  Add.  e  sin.  Colui  che  mette  e 

striglie  te  pezze  di  panno  nello  sueUojo.  (A) 

STRIHI3IAIIE 

Strettojata.  (Ar.  Mes.)  Slret-lo-jà-la.  Sf.  Quella  quantità  di  petie 
di  panno  ,  o  altro  ,  che  si  striglie  in  una  volta  nello  strettoio.  (A  ) 

Strettoio.  (Ar.  Mes.)  Stret-lò-jo.  [Sm.]  Strumento  di  legno,  che  stri- 
glie per  forza  di  vile  ,  e  serve  per  uso  di  spremere  checchcssia.Lat. 

torcular ,  praelum.  Gr.  «nvT-'tf  ,  irncrrnpiov.  Pallad.  cai),  io.  Fac- 
ciansi  torni  e  strettoi  da  spriemere  ,  sccondoch'  è  usanza  nel  paese. Cr.  5.  48.  12.  Messo  in  panno  lino  bianco,  si  prema  fuori  con  lo 
strettojo.  Frane.  Sacch.  rim.  20.  E  so  che  ben  premete  lo  strettoio 

Perchè  del  sugo  n'  esca  volentieri.  Bicett.  Fior.  gy.  Dipoi  si  spre- 
mono colle  mani  e  collo  strettojo.  Matm.  8.  16.  Che  (piasi  manga- 

nato ,  e  per  strettojo  ,  Passasse  ad  alto  il  cavalier  di  cuojb. 
2  —  (Chir.)  [Cilindro  di  legno  destinalo  a  slrignere  i  lacci  che  si  a- 

doperano  per  comprimere  i  vasi  ;  ed  in  generai-]  Fasciatura  stretta 
[adoperata  a  tal  fine  ;  altrimenti  Strettoja,  Strettura.]  Lai.  arctum 
ligamentum.  Gì:  Stivai avuSarftos.Cr.  g.  3i.  a.  Le  reni  o  i  lombi  del 
cavallo  malato  ottimamente  si  radano;  appresso  vi  si  faccia  strettojo 

in  cotal  maniera./?  num.  3. Quest'  altro  strettojo  è  migliore.  Prendasi 
ce.»  Diod.Salm.66 . 1 1  .Tu  avevi  porto  uno  strettojo  a'nostri  lombi. (N) 

Strettopo. *  (Bot.)  Strct-tò-po.  Sm.  P.G.  Lai.  streptopus.  (Da  streptos 
torto  ,  che  vien  da  strepito  io  torco  ,  e  pus  ,  pndos  piede.  )  Genere 

di  piante  della  famiglia  delle  asparagee  ,  e  della  esandria  monogi- 
nia  di  Linneo ,  stabilito  da  Richard,  le  quali  si  distinguono  pel  ri- 

torto peduncolo  del  loro  fiore.  (Aq) 

Strettostachide.*  (Bot.)  Stret-to-slà-chi-de.  Sf.  P.  G.  Lai.  streptosta- 
chys.  (  Da  streptos  torto  ,  che  vien  da  slrepho  io  torco  ,  e  slachys 
spiga.)  Genere  di  piante  della  famiglia  delle  graminee,  e  della  man- 

dria diginia  di  Linneo  ,  stabilito  da  Desvaux  :  le  spighe  delle  loro 
pannocchia  sono  ricurve  e  come  torte.  (Aq) 

StrettoAle  ,  Strct-tu-à-le.  Add.  [coni,  aferesi  di  Distrettuale.]  P.  A. 

e  di'  Distrettuale.  Lat.  anterminus.  G.  P.  11.  117.  4-  Perchè  avea 
offeso  un  suo  fedele  da  Vernia  ,  non  istrettuale  di  Firenze.  M.  f. 

■io.  83.  Simulatamente  handeggiarono  di  loro  cittadini  ,  contadini  e 

strettuali ,  uomini  atti  a  cercare  mutazioni. 
Strettora  ,  Stret-tù-ra.  [Sf.  Lo  slrignere  ;  altrimenti]  Strignimento  , 

Stretta.  Lat.  constrictio.  Guid.  G.  Sostenne  sforzatamele  in  aere 

il  giogante  Anteo  insino  che  per  intollerabile  strettura  divenne  senza 
anima.  Cr.  2.  23.  22.  Cou  vinco  sottile  e  fesso  ,  o  con  cordella  , 

con  poca  strettura  si  leghi.  Benv.  Celi.  Oref.  78.  la  somma,  a  due 

stretture  di  vite  sempre  verrà  stampata  la  medaglia. 
2  —  Strettezza  di  luogo  ,  Luogo  stretto  ,  Luogo  di  piccolo  circuito. 

Lat.  angustia.  Gr.  unvórris.  Declam.  Quindi.  C.  Poche  api  ebbi 

tra  la  strettura  dell'  orto  assettate.  Vit.  Plul.  E  ancora  per  questo 
che  vedrà  la  strettura  del  luogo.  Cr.  10.  35. 7.  Né  le  gatte  per  quella 

strettura  potranno  entrare.»  D.Gio.Cell.Volg.  Cic.i  2.  Tu  vedi  vera- 
mente in  quante  stretture  la  vostra  gloria  si  voglia  distendere.  (N) 

3  —  Per  metaf.  [fu  dello  Strettura  della  neve  probabilmente  nello 
stesso  senso  che  Stretta  di  neve.  V.  Stretta  ,  §.  3.  3  Bui.  taf.  38. 

1.  Che  strettura  della  nieve  noi  faccia  morire. 

4     *  Fasciatura  stretta  ;  altrimenti   Strettojo  ,  Strettoja.  Car.  Lett. 
1.  44-  (Com.  iy63.)  Credo  che  con  questo  calcio  abbia  voluto  dare 
la  sua  doglia  a  me  :  nondimeno  egli  («7  cavalo)  a  cautela  ara  i  suoi 

bagnuoli  e  le  sue  stretture.  (N) 
Stria.  (Archi.)  Sf.  Sorta  di  cavo  nelle  colonne  ;  altrimenti  Canale, 

Scanalatura  ,  Scannellatura  ,  ec.  Lat.  stria.  Gr.  tp\%.  (In  celt.  gali. 
striati  striscia.)  Baldin.  Voc.  Dis.  alla  v.  Accanalato.  Trovatisi  que- 

sti canali  appresso  alcuni  autori  chiamali  strie  j  d'onde  hanno  i  bota- nici moderni  cavato  il  dire  alle  piante  accanalate,  piante  striate. (A)(N) 

2  — .  «  (Bot.)  Nome  che  si  dà  a  certe  linee  superficiali  o  piccoli  sol- 
chi stretti  e  paralleli  che  si  osservano  atta  superficie  di  qualche 

parte  di  una  pianta,  per  cagion  delle  quali  prende  l'epiteto  eli  Stria- 
ta,   f.  5-   ■>•  Berto-Ioni.  (O) 

3  —  (Anat.)  Strie  midollari  dicono  per  similitudine  i  notomisti  alle 
sostanze  interiori  della  midolla  spinale.  (A) 

4  —  *  (Med.)  Strie  sanguigne  :  Que  filamenti  di  sangue  che  si  osser- 
vano negli  sputi  ,  nel  pus  o  su%ti  escrementi.  (A.  0.) 

Striarci.  *  (Bot  )  Stri-àn-gi.  Sf.  V~.  G.  Lai.  striangis.  (Da  strix  stria, 
e  angioli  urna.)  Genere  di  piante  delta  famiglia  delle  orchidee  ,  e 

della  ginandria  diandria  di  Linneo  ,  stabilito  da  Du  Petit-Thou- 

ars,  che  prese  per  tipo  /'Angraecum  striatimi.  È  (oltre  gli  altri  ca- 
ratteri) notabile  per  le  visibili  strie  che  presenta  il  suo  fusto.  — , Striangide  ,  sin.  (Aq) 

Striancide.  *  (Bot.)  Stri-àngi-de.^/I  Lo  stesso  che  Striangi,  f.  (0) 
Striato  ,  Stri-à-to.  Add.  in.  Fallo  a  strie  ,  Scanalato  ,  Scannellalo. 

Lat.  striatus.  Baldin.   foc.  Dis.  Striato  a  baccelli.  (A) 
a  _  *  (Bot.)  Pianta  striata.   V.  Stria  ,  $5.   1  e  2.  (0) 

3  —  *  (Anat.)  Corpi  striati  :  Due  enfiali  bislunghi  situati  nella  parte 
interna  de  ventricoli  laterali  del  cervello.  (O) 

4  — •  (Mcd.)  Detto  degli  escreali  in  cui  si  osservano  filamenti  di  san- 
gue,  r.  Stria  ,  5.  4.  (A.  O.) 

Striatala.  *  (Boi.)  Stri-à-tula.  Sf.  V.  G.  Lat.  striatila.  (  Da  slnx 

stria.)  Genere  di  piante  crittogame  della  famiglia  de  muschi,  sta- 
bilito da  Hooker  ,  le  cui  caselle  sono  longitudinalmente  solcale  o 

striate.  Corrisponde  al  genere  Glyphocarpa  di  Schwargricheii.(Aq) 

Striazzo  ,  Slri-àz-zo.  ó"/«.  Esercizio  proprio  delle  streghe.  Onde  An- dare in  istriazzo  =  Andar  te  notte,  come  fanno  le  streghe  }  e  fig. 

Far  baccano.  Lo  slesso  che  Stregazzo,/^.  Beni,  rim.i.  aa.  Van  su 

pc'  camini  E  su  pe'  tetti  la  notte  in  istriazzo.  (V)  (IN) 
Striba.  *  (Mit.  Slav.)  Divinità  del  Kiew  ,  uve  fu  et  ella  hi  statua  per 

ordine  di  Vladimiro.  Della  anche  Striborgo  (M.t) 

Stribbiare  ,  Stnb-biàre.  [Ali.  e  n.  pass. Lo  slesso  che]  Strebbiare,  r. 

Lasc.  Streg  preti.  Quanto  più  si  sforzano,  vtstti.dosi  di  seta  e  d'oro, e  ec.  ornandosi  ,  lisciandosi ,  e  stabbiandosi  il  volto  ,  di  parer  gio- 

vani e  belle,  taulo  più  si  dimostrano  agli  occhi  de' risguaidanti  vec- 
chie e  soiie. 

"y~7»* 



STR1BBIAT0 

Strif.biato  ,  Sfrib-bià-to.  Acid.  m.  da  Stabbiare.   Lo  stesso  che  Streb- 
biato y  P. 

Stribbiatore  ,  *  Strib -bia-tó-re.  Vcrb.  m.  di  Stribbiare.  P.direg.  Lo 
stesso  che  Strebbiatorc  ,   P .  (O) 

Sabbiatrice  ,  Strib-bia-tri-ce.  [Perb.  f.  di  Stribbiare.  Lo  stesso  che] 
Snebbiati  ice,  P. 

Strieligo.  *  (Filo!.)  Stri-blì-go.  Sm.  P.  G.  (  Da  strebloo  io  torco  , 

pervertisco.)  JSome  che  gli  autori  della  prima  antichità  davano  al 

linguaggio  vizioso  ed  erroneo  che  fu  poi  detto,  ad  esempio  de'  Greci, 
Solecismo.  (Da  strepheio  io  depravo.)  (Aq) 

Stribordo.  *  (Mariti.)  Stri-bór-tlo.  Sm.  La  parte  destra  delia  nave  , 
andando  dalla  poppa  alla  prua  ;  altrimenti  Tribordo.  La  sinistra 

dteesi  Babordo.  (Dall'  ingl.  starboard  clic  vale  il  medesimo  ,  e  die 
viene  dal  sass.  steorbord  di  simil  senso.)  (0) 

Stribdibe  ,  Stri-bci-ì-re.  [Alt.  afercsi  di]  Distribuire,  [in  sign.  (//Com- 

partire, ed  è  P.  A.]  Lai.  distribuere.  Gr.  ItcatiMv.  Din.  Comp.  3. 
68.  Gli  unciali,  che  avean  la  guardia  delta  viltnaglia,  saviamente 

la  stribuivano.  G.  P.  11.  4g.  8.  Ellino  ordinarono  tra  loro  una 

taglia  di  centomila  fiorini  d'oro,  il  terzo  prestare  le  dette  compagnie 
al  Comune  ,  e  le  due  parti  stribuire  tra  altre  ricchezze.  M.  V,  1. 

•j.  I  cittadini  di  Firenze  lasciarono  a  stribuire  a' poveri  per  li  ca- 
pitani di  quella  compagnia  più  di  trecento  cinquanta  migliaja  di 

fiorini  d'  oro. 
2     Rovinare  ,  Guastare  ,  [Predare  ,  ed  è]  maniera  antica.  (Dall'  il- 

lir.  islribili  ovvero   istijrbili   sterminare  ,    spiantare  ,    distruggere  , 
svellere.  )  Stor.  Pist.   8y.  Quando  messer  Azzo  e  messer  Passarino 
furono  nel  borgo  di  Panicale,  mandarono  loro  gente  presso  alle  mura 
della  città  di  Bologna,  ardendo,  rubando  e  stribuendo  ciò  che  si  tro- 

vavano innanzi  tin  presso  alle  mura  della  città;  e  quando  rbbono  così 
guasto  e  stribuilo,  tornarono  verso  la  città  di  Modona.  E  gì.  Come 

costoro  furono  partiti  della  terra,  e'1  Conte  vi  fece  mettere  fuoco  in 
tutto  '1  castello  e  nella  rocca  ,  e  tutta  la  fece  ardere  e  stribuire. 

Stiubcito  ,  Stri-bu-ì-to.  Add.  m.  da  Stribuire  ,  F '.  [A/eresi  di  Distri- 
buito.  P.A.]   Lai.  distributus.  Gr.  Succe^^a's.  »  Fr.Jac.T.  z.23.i8. 

Ed  ai  membri  ba  stribuito,  Onde  vita  possali  trarre.  (V) 
Stribuzione  ,  Stri-bu-si-ó-ne.  [Sf.  aferesi  di  Distribuzione.    P.  A.  P. 

e  di'  ]  Distribuzione.  Lai.  distributio.  Gr.    àvaàovis  ,    5iaeo/«i.  31. 
P.  4.  4$-  ka  entrata  del  Comune  recò  a  sua  stribuzione  ,  e  mandò 
bando  da  sua  parte,  che  ec. 

STRicARE,Stri-cà-re.^/«.Z,o  stesso  che  Districare,  Strigare,  P.Segn.Conf. 
istr.  cap.  utt.  Osservando  il  nodo  prima  di  applicarvi  a  stricarlo.  (V) 

Stricnato.*  (Chim.)  Stri-cnà-to.  Sm.  Sale  formato  dalla  combinazione 
dell'  acido  stricnico  con  una  base  salificabile.  (Aq) 

Stricnee.  *  (Bot.)  Stri-cnè-e.  Sf.  pi.  P.  G.  Lai.  strychneae.  (V.  Stric- 
nico} Nome  di  una  famiglia  di  piante  ,    il  cui    tipo    è    il  genere 

stricno.  (Aq) 

Stricnico.  *  (Chim.)    Stri-cni  co.   Add.  m.   P.  G.  Lai.    strychnicus. 
(Da  strychnos  stricno  o  solano.)  Acido  scoverlo  da  Pellétier  e  Ca- 
venlou  nel  1818  ,  e  dello  anche  Acido  igasurico  ,  che  esiste  combi- 

nalo alla  stricnina  nella  fava  di  Sani'  Ignazio,  nella  noce  vomica, 
ed  in  altri  prodotti  delle  Stricnee  ,  donde  trasse  il  nome.  (Aq) 

Stricnina.  (Chim.)  Stri-cni-na.  Sf.P.G.Lat.  strycbnina.  (V.  Stricnico.) 
Nuova  base  salificabile  descritta  dapprima  sotto   il  nome  di  Pau- 
quelina  ,  alla  quale  debbono  le  loro  proprietà  venefiche  hi  fava  dì 
Sani'  Ignazio  ,  la  noce  vomica  ,  il  legno  colobrino ,  e  le  varie  Uri- 

enee.  Fu  scoperta  nel  1818  da  Pélletier  e  Cavenwu  ne'  semi  dello 
Stricnos  mix  vomica  di  Linneo.  (Aq) 

Stricno.  *  (Bot.  e  Med.)  Sm.  P.   G.  Lai.  strycbnos.  (Da  strychnos 
stricno.  )  Antico  nome  del  solano  ,    tutte    le  cui  specie  sono  più  o 

meno  venefiche.  Presentemente  è  nome- di  un  genere  di  piante  a  fio 
ri  monopetali  della  penluiidria  monoginia  ,    e  tipo  di  una  famiglia 
dello  stesso  nome,  una  specie  de/la  quale,  la  Nux  Vomica,  rum  sola- 

mente produce   il  vomito  ,  ma  anche  terribili  convulsioni,  e  stridori 

de' denti ,  che  vanno  a  finire  coli'  epilessia  e  colla  morte.  (Aq) 
Stricnodendro.*  (Bot.)  Stri-cno-dén-dro.  Sm.P.G.  Lai,  strychnoden- 

druin.  (  Da  strychnos  solano ,    e  deuiiron  albero.  )  Pianta  che  nel 
fogliame  assomigliasi  al  sotano.  (Aq) 

Stricnomania.'  (Med.)  Stii-cno-ma-nì-a.  Sf.V.G.  Lai.  strychnomania. 
(Da  strychnos  pianta  venefica  ,  e  mania  furore)  Specie    di  delirio 
cagionalo  dal  fratto  dello  Strychnos  nux  vomica.  (Aq) 

Stricte.  *    (Mit.)'   Nome  di  una  cagna    di  Atteone.  (  Dal  celt.  gali. 
slriodid  sottomissione  ,  ubbidienza.)  (Mit) 

Strìdente,  Stri-dèn-te.  {Pari,  di  Stridere.]  Che  stride;  fé  dicesi  anche 
delle  cose  inanimale.]  Lai.  stridens.Gr.  Ppi/X'1"'-  Ci:  g.g6.  2.  Le  quali 
(pecchie)  prima  sanza  piedi  nascono,  e  incontinente  con  le  stridenti  ale 
si  mischiano  e  si  levano  in  alto.Guid.G- Col  capo  scoperto  e  con  stri- 

dente pianto  il  posarono  ivi.  Amet.gg.  Gli  stridenti  grilli  per  le  rot- 
ture della  secca  terra  s'  avevano  fatto  cominciare  a  sentire.  Tass.Ger. 

3.  76.  Ed  altri  impone  alle  stridenti  rote  D'  orni  e  di  cedri  I'  odorate 
mvae.Fir.As.58.  Spingendo  assai  sovente  ambe  le  mani  verso  il  morto 
corpo  ,  con  voce  stridente  ,  ma  da  molti  sospiri  impedita,  gridava. 

2  —  [  Agg.  di  Algore  o  simile  vale]  Fieddo  eccessivamente.  ]  P, 
Stridore  ,  §.  ̂.]  Boez.  Pareli.  1.  rim.  5.  Tu  ,  quando  usa  sfrondare 
La  bruma  i  boschi  al  più  stridente  algore  ,  Tarde  le  notti  e  i  di 
veloci  fai. 

Stridere  ,  Strì-de-rc.  [N-  ass.]  Gridare  acutamente  e  dicesi  così  del- 

l' uomo  come  d'  altro  animale  ;  [  altrimenti  Strillare.  —  ,  Stridire  , 
sin.}  Lai.  stridere  ,  strepitimi  edere.  Gr.  (Spurie.  (In  gr.  tiyzo  io 
strido.  In  ingl.  slir,  in  sass.  siyrung,  in  celt.  gali,  slair  strepito.  In 
pers.  giristideii  ,  in  illir.  kijesctiii  stridere.  In  ebr.  Isaiah  escla- 

mare. V.  Strepere  e  Strepilo.)  l'i:  Giord.  Prcd.  S.  Sibilasse  come 
serpente  ,  e  stridesse  come  i  porci  e  come  i  sorci.  Bocc.nov.yg.40. 
Cominciò  a  fallabcllare  ec.  e  a  stridere,  a  guisa  che  se  imperver- 

salo fosse.  Pass.  46-  Vcuue  la  femmina  slrideudo  ,  e'I  cavaliere  da- 

STRIDORE 63; 
tro.  Varch.  Stor.  6.  1S2.  I  quali  gli  dissero,  Era  l'altre  cose  ,  es- 

ser gran  differenza  tra  stridere  ,  che  fa  fuggire  gli  uccelli  ,  e  schia- 
mazzare ,  che  gli  alletta.  E  Ercol.  61.  Stridere  per  lo  contrario  è 

sempre  neutro  ec.  ,  e  noi  faccendolo  della  terza  ,  diciamo  stridere 

coli' accento  acuto  in  siili'  antepcnultima,  il  quale  dimostra  la  penul- 
tima sillaba  esser  breve.  Red.  Ins.  128.  Stuzzicato  ed  irritato  stride- 

va ,  come  se  fosse  un  pipistrello. 
2  —  *  Nola  uscita.  Strise  persona  terza  del  passato  perfetto  ,  in 

luogo  di  Stridè  ,  come  dice  il  Mastrofìiti.  Salv.  lliad.56n.  Ma  fuor 
fiore  la  Peliade  Frassinea  lancia  trapassò,  e  strise  Sotto  quella  lo  scu- 

do. (Min)  E  Odiss.  158.  Orribilmente  strise  ,  Ed  a  tutti  gì'  Iddci sciamando  disse.  (Pe) 

2  — Fig.  detto  anche  di  cose  inanimate.  Tass.Ger.16. 2.  Le  porte  qui 

d'effigiato  argento  Su'  cardini  stridean  di  lucid'  oro.»  Taison.  Sec- 
oli.Rap.  5.  55.  E  di  broccato  indosso  avea  un  rolibone  Che  stridca 

come  sgretolata  stoppia.  (Br)  Boez.Purch.  |5.  (Fir.  i55i.)  La  fiera 
rabbia  di  Nettuno  irato  ,  Quando  p;ù  gonfia  ,  e  dal  più  basso  fondo 
Più  roco  stride  e  più  minaccia  il  mondo.  (Pe)  _  _ 

3  —  *  E  attivamente,  contro  quello  che  dice  il  Parchi,  ed  al  pan  di 
Stridire.  Cavale.  Alt.  Apost.  48.  Le  quali  parole  quegli  udendo  , 
tutti  si  rodcano  di  cuore  ,  e  istrideano  gli  denti  contro  a  lui.  (V) 
Salviti.  Disc.  3.  1J2  Del  gridare  e  dello  strider^alcuno  ,  o  molto 
lodarlo,  astienti.  (  Qui  in  senso  di  Sgridare.)  (Pe) 

Stridevolb  ,  Stri-dé-vo-Ie.  Add.  com.  Che  stride.  Lai,  stridulus.  Gr. 

*.iyvpós.Bemb.pros.  2.  gì.  D'altra  parte,  cercando  la  piacevolezza, 
puossi  trascorrere  e  scendere  al  dissoluto,  credendo  quelle  voci  gra- 

ziose essere  ,  che  ridicole  sono  ,  e  le  imbellettate  vaghe  ,  e  le  insi- 
pide dolci  ,  e  le  stridevoli  soavi-  Patch.  Lez.  ̂ 67.  Le  stridevoli 

(parole)  in  iscambio  delle  soavi. 
Stridimelo  ,  Stri-di-mén-to.  Sm.  Lo  stridere  ;  altrimenti  Stridio  , 

Strido,  Stridore.  Uden.Nis.  4.  46.  La  forza  di  questa  comparatone 
consiste  nello  stridere  ,  che  si  fa  talora  nel  pianto  ,  il  quale  stridi- mento  lagrimoso  era  ,  ec.  (A)  (B) 

Stridio,  Stri-di-o.  {Sm.]  Lo  stridere  {prolungato;  altrimenti]  Stridore. 

(P.  Strido.)  Lat.  stridor.  Gr.  Tpurp-ós.  Salvai.  Pros.  Tosc.l.  102. 
Ben  si  sa  che  stridio  e  che  schiamazzo  elle  fanno. 

Stridire  ,  Stri-di-re.  {N.  ass.]P.A.V.  e  di"SUidere.Mor.S.Gre>?.32. 
Ecco  io  striderò  sopra  di  voi,  come  stridisce  il  carro  carico  di  fieno. 

2  —  [Detto  propriamente  del  pavone.]  Cr.g.82.2.  Il  desiderio  d'usar con  la  femmina  il  maschio  (  pavone  )  dimostra  ,  quando  la  bellezza 

della  gemmata  coda  sopra  di  sé  volge  ,  e  correndo  stridisce. 
3  —  Per  simil.  {parlando  di  cose  inanimate  a  spiegare  Romorcdi 

rivolgimento  o  di  attrito.  ]  Lat.  facere  stridorem  ,  Pili:  Cr.  1.  11. 
2.  Quanto  alla  bontà  della  rena  è  da  sapere  che  quella  ,  la  quale 

presa  con  mano  stridisce  ,  è  utile  a  colui  che  vuole  edificai*. 
4  —  Ed  usato  attivamente,  fit.  SS.  Pad.  1.  j6.  Di  notte  lo  facea 

urlare,  e  piagnere  ,  e  stridire  li  denti.  (V) 

Strido.  {Sm.  pi.  Stridi  m.,  e  meglio  Strida  fem.]  Poce  che  si  manda 

fuori  stridendo;  [  altrimenti  Stridore,  Stridio  ,  Stridimene.]  Lai. 

stridor,  ckmor ,  quiritatus.  Gr.  fyuy^o's.  Peti:  son.  222.  Non  chi 
recò  con  sua  vaga  beli»  zza  In  Grecia  affanni,  in  Troja  ultimi  stridi. 

»  Dant.  Inf.  1.  Ov'  udirai  le  disperate  strida.  (N) 
2  — {Dicesi  Alzare  uno  strido,  Fare  strida,  Gettare  strida,  Mettere 

sti-ida  o  strido  ce.  e  vogliono  Stridere.  A^.  Fare  strida,  e  Mettere  stri- 

da. P.  Gettare,  §.  48.]  Bocc.nov.43. 14.  Fu  per  mettere  un  grande 
strido  ,  temendo  d'esser  fedita.  Pclr.ca11z.4S-  10.  A  questo  un  stri- 

do Lagrimoso  alzo,  e  grido  :  ec. 

3  —  *  Per  simil.  detto  del  fragore  del  mare.Tass.  Gei:  3.  6.  0  qua- 
le infra  gli  scogli  o  presso  ai  lidi  Sibila  il  mar  percosso  in  rauchi 

stridi.  (N) 

Strido  diff.  da  Grido  ,  Clamore  ,  Stridore  ,  Stridio  ,  Strillo  , 
Urlo  ,  Ululalo.  Clamore  è  più  di  Grido.  Si  grida  per  varie  cagioni; 

il  Clamore  vien  sempre  da  afTetto  tumultuoso  e  d'ordinario  da  più persone.  Si  grida  per  chiamare  ,  per  dolersi  ,  per  ispaventare  ,  per 
mostrar  collera  ;  il  Clamore  o  è  tumulto  o  allegria  rumorosa. Strida 

è  Grido  acuto  di  dolore  o  spavento  :  se  misto  di  più  stridi  e  se  pro- 

lungato ,  dicesi  Stridio  ;  il  suono  che  Io  stridere  de' corpi  fa,  Stri- 
dore. Dicesi  perciò  Stridore  di  denti,  Stridore  di  armi  ,  ed  anche, 

accennando  a  freddo  eccessivo,  Stridore  del  verno,  senza  che  se  gli 

possa  in  questi  modi  sostituir  Strido  o  Stridio.  Strillo  è  grido  di 

collera  o  di  dolore.  D'  un  canto  acuto  e  discordante  diciamo  altresì 

Strillo  e  Strillare.  Urlo  è  più  di  bestia  che  d'  uomo  ;  ma  parlando 
d'uomini  ,  esprime  forte  grido  incomposto  e  cupo  e  lungo  di  dolore 

o  di  rabbia.  Ululato  è  una  Serie  od  un  misto  d'urli.  Ululato,  par- 
lando di  voce  umana,  vien  per  lo  più  da  dolore;  Urlo  da  rabbia. 

Stridore  ,  Stri-dó-re.  {Sm.Poce  che  si  manda  fuori  stridendo  ;  altri- 

menti Stridio  ,  Stridimento  ,]  Strido.  (/'.Strido.)  Lat.  stridor.  Gr. 

Ppvynós.  Liv.  M.  Io  mando,  diss'  clli,  dinanzi  a  me  paura,  stridore 

e  fuga,  uccidimento  e  sangue.  Guid.  G.  Con  lamentevoli  stridori  ma- 

nifestano le  misere  loro  boci.»  Car.En.12.  ggt.  La  turba  V'accorse 
delle  donne,  e  di  tumulto  Di  pianti,  di  stridori  e  di  ululati  La  reg- gia tutta  e  la  cittade  empiessi.  (B) 

2  —  [Dicesi  Stridor  di  den\ì,  Quel  romore  che  fanno  1  denti  battendo 

insieme  per  faMio  o  paura.]  S.  Gio.  Grisosi.  Come  dice  la  Scrit- 
tura ,  stridorcWfi  denti  ,  pianto  e  ululato. 

3  _  [Dicesi  Stridore  della  freccia  o  simili,  Stridore  de'  ferri  cc.Quel 

fischiare  che  fa  la  freccia  scoccala  ,  Il  romore  che  fanno  1  ferri 

percossi  ec]  Stor.  Eur.  6.  ij5.  Ammonì  il  fanciullo  di  non  muo- 
versi in  modo  alcuno  ,  anzi  tenere  il  capo  saldissimo  e  pari,  e  sop- 

portare pazientemente  lo  stridore  della  freccia.  »  Car.  En.  8.  646. 

Il  picchiar  dell'  incadi  e  de'  martelli  ,  Ch'  entro  si  sente  ,  Io  stridor 
de'  ferri  ,  Il  fremere  ce.  (B)  «         r-    - 

4  —  Dicesi  Stridore  [del  verno,  della  vernata  e  simili]  a  Freddo  ec- 

cessivo. Sa$g>  nat.  csp.  7,  N«'  maggiori  stridori  del  nostra  luvcnu» 
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■  rM„M  a  i,  e  a  »6  gradi.  Fir.  Disc.  ari.  tei.  Or  non  ti  ruJord'flgli,    Stricio.  (Bot.)  Strìgi-o.  [  Sm.   V.  A.  e  forse    erronea   J>rr  Stridio  o -,   ;*    ̂...,.„.,-i„....-,in      aver  udito  dire  .    clic  due  suini  fa  noi  a-        Striano.   Lo  stesso  che}  Solatro,  f.  Lai.  solanum.    Gr.  trrpvYfOt.  Cr. 
marito  nrio  inzuccherato  ,  aver  udito  dire  ,    clic  due  arili  fa  n

oi 

vernino  qui  una  mala  vernata  ,  e  furonci  i  maggiori  stridori  clic  i
o 

,„i  ricordi  mai  ?  farcii.  Lez.  ìi/j.  Negli  stridori  del  verno  si  sec- 

cano dimoiti  frutti  ,  perciocché  il  caldo,  per  temenza  del  freddo  suo 

nimico,  si  rilira  e  fugge. 

Sta. dolo  ,  Stri-du-lo.  Acid,  m.  Aggiunto  che  si  ila  tproprtamente]  a
 

canto  o  a  suono  troppo  acuto  e  stridente;  [opposto  di  Melodico.] 
 Lat. 

stridulai.  Gr.  Myupds.  l'ir.  As.  i63.  Accompagnando  il  nuovo 
 coro 

con  uno  stridulo  canto  ,  andavano  scherzando  le  lascive  passere  e 
altri  infiniti  uccelli.  _ 

2  _  per  siimi.  Aggiunto  di  cose  inanimate  che  fanno  ingrato  romor
e, 

'  come  Areni,  Caldini,  Ruole  ,  Ali  di  pecchie  ec.  Ar.  l'in;.  1J.109. 

Come  assalire  o  vasi  pastorali,  O  le  dolci  reliquie  dc'eons  ivi,  Sogt
ioil 

con  rauco  suon  di  stridule  ali  Le  impronte  mosche  ai  caldi  
giorni 

estivi  (M)  Rucell.  Ap.  mo.  Se  quivi  appresso  poi  surgesse  i
l  ta<so, 

Sbarbai  dalle  radici  ,  e  '1  tronco  fendi  ,  Per  incurvare  i  lunghi  e  stri- 
duli archi  ,  Che  ec.  (  V) 

Sthicamento,  Stri-ga  mén-to.  Sm.  Sviluppamene  ;  Lo  strigare. G
abriel. 

Disc.  Fosf.,   Pallisti,  i.  49-  Berg.  (Min)  . 

Strigare  ,  Stri-gà-re.  [Ali.)  Ravviare,  Sviluppare  ;  contrari
o  ri  intri- 

gare. —  ,  Stricare  ,  Districare,  Distrigare,  Districare  ,  sm.  Lat. 

intricare.  Gr.  l|sA/rrsic.  (Extricnre  è  contrario  di  Intricar
e.  La  ra- 

dice è  tricae  peli  o  capelli  che  si  attortigliano  a'  piedi  de'  polli  ,  e 
per  tropo  ,  impiglio  ,  intoppo.) 
_  Per  metaf.  Dar  sesto  a  cosa  imbrogliala,  Aggiustarla,  lrar 

d'imbroglio.' la*,  extricare  ,  educcre.  Gr.  iit«XKÌ.m«.;i%a.yav.  M. 

r  9.100.  Quando,  per  lo  passato  ha  fatlc  l' alle  e  grand
i  imprese, 

per  li  governatori  della  Chiesa  di  Roma  addosso  gli  son  rimase
  a 

Strigare.  Fi:  Giord.  S.  Preci.  61.  Delle  quali  aviamo  detle  
le  cin- 

que8, e  non  bene  strigate  le  due  stamane.  Sen.  Ben.  Varch.  6.  27. 

Se  tu  1'  intrigassi  in  qualche  piato  ,  e  poi  ne  lo  strigassi,  niuno  du- biterebbe che  tu  non  avessi  sceleratamente  operato. 

2   _  *   E  variamente. Magai.  Leti.  Egli  1'  ha  preso  {d  pagamento), 

ma  con  proleste  che  non  è  il  suo  intiero  :  strigatecela  tra  di  voi.(A) 

3   —  Sollecitare.  Fr.  Giord.  3.  E  se  ci  sono  caduti  {nella  scomunica), 

sì  li  strighi  a  uscirne,  e  farsene  prosciogliere  il  più  tosto  che  può.(V) 

/,  _  [iV\  pass.  Trarsi  d'impaccio.]  Z?oez.  farcii.  3  pràs.  1 2.  Bèfhfm 

tu  ,  risposi  ,  tessendomi  con  coleste  tue  ragioni  un  labenntù  da  non 
potersene  strigare  e  sviluppare  mai  ? 

5    _  *   E  detto  assolutamente,  Distrigarsi  da  checchessia,  Uscir  d  im- 

paccio. Giamp.  Maff.  Vn.S  Malach.cap.  3o.  E  non  sapeva  come 

strigai  si  .  volendo  per  una  parte  uscire  di  debito  ,    per  I'  altra    pc- "   abbandonar  Chiaravalle.  E  Vit.  S.  Ani.  Ab.  con.   i 

Striglilo.    Lo  stesso  che]  Solatro 
6.   10 {.   1.   Lo  strigio  ,  solatro  e  morella    è  una  mei 

Striglia.  (Ar.  Mes  )  Strìglia.  [Sfi)  Strumento  di 

d'  argento,  d'  avorio  ec.   con  cui  tilt  aiilióhi 

particolarmente  ne  bagni  e  ne' ginnasti.   Pressi 

Gì:  arpvy(jn 

sima  erba. 
l'erro  ,   {di   rame  , 

si  ripulivano  il  corpo, 

moderni  è  Oucl- 

Jtll  I  IIUULIII  liti  llll-      Ile     l/ittajfn.     ..      »i>-      e,  ■  rw».u»i  «-.       »     .  ...»  >./        t      l/li/IAI 

l'  arnese)  di  ferro  dentato  [con  un  manico  di  legno  ,]  col  ipiile  si 
fregano  e  ripuliscono  i  cavalli  e  simili  animali.  [Le  parli  delta  streg- 

ghia o  striglia  sono  la  cassa  ,  e  1  due  suoi  ordini;  il  manie"  ,  col 

suo  codolo  piantalo  a  dentro  e  la  sua  ghiera  ;  il  pettine  co' demi  e 
colle  aliene  con  cui  si  l'erma  ;  quella  terza  lamina  non  dentellata 

che  dicesi  Coltello  di  calore  ;  infine  i  martelli  che  sono  que'  due 

pezzi  di  ferro  fessi  nella  loro  grossezza  ,  che  abbracciano  In  cassa 

e  vi  soii  ribaditi  ,  e  ballesi  con  essi  per  nettare  la  striglia.) — ,  Stve- 

glia,  Stregghia,  sin.  (  fr.  Brusca.)  Lai.  strigilia.  Gr.  trreXf/vylf .  (V. 

Striglie.)  »  Salvia.  Annoi.  F.B.4.2.  7.  Svegliare  da  streghi  o  stri- 

glia e  ([insta  dal  Ialino  strigilis  ,  strumento  che  serviva  ne'  bagni 

per  torre  il   sudiciume.  (N)  
' 

Strigliare  ,  Slri-glià-rc.  [Ali.  e  11.  ass.)  Fregare  e  Ripulir  colta  streg- 

ghia.—, Stregghiare  ,  Stigliare,  sin.  (f.  Fregare.)  Ut.strigilis  ex- 

polirc.  Gr.  lixr-rpa.  gì/tic.»  Allegr.  265.  E  menando  la  man  coin  noni 

che  striglia.  (N)  '  .  :"_  .. 

Strigliato,*  Stri  glia-».  Add.m.  da  Strigliare.  Fregalo  colla  striglia.—, Streaehiato  ,  sin.  (O)  , 

Strumenti.  *  :  Fìlol  )  Stri-gmén-ti.  Sm.  pi.  V.  L  Lai.  strumenta.  Cosi 

chiamavate i  U  grasso  e  la  sporcizia  che  colto  striglie  toghevqsl  dal  a 

pelle  degli  Adeli  e  pagavasi  a  carissimo  prezzo  per  gli  usi  d
elta medicina.  (O)  .  ,,,     _ 

Striglio.  *  (Bot.)  Sm.  V.G.  Nome  di  piante  desunto  doli 
 effetto  ve- 

nefico che  producono  stili'  economia  animale,  effetto  che  specialm
ente 

manifestasi  collo  stridore  de' denti  e  colla  parnàsia.  tat.st
ngmus.Gr. 

STrwr.N-r.KTE,  Slri-gnènte.  [Parti  di  Stngnere.]  Che  
strane.  -,  Strin- 

gente ,  «Vi.  Lai.  strinati*  ,  astringer,  cogens.  Or.  w*--  fm*1.
- 

13  Vede  gli  rivi  ce.  discendere,  o  quelli  tutti  111  p
ietra,  per  lo  stri- 

ente freddo,  essere  tornati  pigri.  Or.  10.  3i.  «.Pre
sso  a  lacco 

sia  un  forte  cannello  strigante  il  lacco.»  Amet.
  59.  Dal  fredd.s- 

simo  Borea  canuto  ,  L'acque  strigliente,  e  dal  ve
loce  Eoo  ,  O  da 

nuale  altro  fiero  o  len  tenuto  ,  ce.  (B) 

Strigare,  Stri  gne-re.  [Ali.  onom.  Compri
mere  con  forza  una  cosa 

coh'altra;  ovvero  le  para  insieme  di  un  tuli
o.  Lo  stesso  ,A,J Stri u- 

gere  ,  V.  Rem.  Ori.  1  ■  »5.  tf.  Str.gneva
  i  denti  ,  e  dice..  ■  tradi- 

tore ,  Fa  ,  se  sai  ,  che  di  qui  non  puoi  
campare. 

2  _   Per  melar-   Accostare,  Raccogliere  insieme 
    Lnire sandogli  di  abbandonar  Chiaravalle.  E  Vii.  S .  Ani.  Ab.  cap.  zu.  1    2  —   rer  meta,.  «^u»,«.c,  """""V";  o    c,        -    dl 

diviivfprecetti  e  consigli  non  sono  impossibili  a  chi  vuole  s.ngarsi,    3  -  [  Comnrnd.are  ,  Kew» «^« *Xmo» 

e  camminare  animosamente  nella  virtù.  (P.  V.)  molte  lode  1,1  poche  parole  »tr«™£o  •  ZTp'urg.  29.  98.  Ch'  altra 

Strigato,  Stri-gà-.o  J«.  m.  da  Strigare,^.  Sviluppato,  Sbroglialo.  -,    4  ~  Costngnere     ̂ ^«JS  j£  poJeJr  L%0.   Bocc. Distrigato,  sin.  (A)  ,»..,' 

2  _  Ed  m  modo  avv.  Senza  imbroglio  ,  Felicemente.   Lat.  expcdite, 

feliciter.  Pros.  Fior.  4.   2.  94.  Coni' ella  vede  ,  è  necessario  pensare 
ad  altro  modo  per  uscire  strigato  e  netto  di  questo  intrigo.  (N.  S.) 

Stricatore  ,  Stri-ga-tó-re.   Verb.  m.  [di  Strigare.]   Che  striga. 

2  _  E  fig.  Lib.  cui:  maiali.  Appellano  il  medico   per   unico  striga- tore  di  tanti  mali.  .'■-,..         ,™ 

Strigatrice,*  Stri  ga-trì-ce.  Val.  f.  di  Strigare.  Che  striga.^,  di  reg.lO) 

SriUGAViA.*(GfOg.)Stri-gà-vi-a.C;7.  degli  Mali  Prussiani  netta  Slesia.^
) 

Sirice    (Zool.)  [Sfr]  Sorta  d'uccello  notturno  [e  di  rapina
,  cosi  detto 

grecamente  dalla  sua  voce  stridula  ;    ha  il  becco   uncinato  
e -senza 

cera  ;  le  narici  coperte  di  penne  quasi  setolali  ;  il  capo  ,  gli  occhi 

e  le  oievchie  grandi.  Ha  la  vista  tanto  delicata  ,  che  non  può  sof- 

frire la  luce  del  giorno.  Si  ciba  di  carne  e  pone  le  sue  uova  nelle 

luche  degli  alberi  annosi  o    de'  dirupi.  L'antica  superstizi
one  cre- 

deva che  succhiasse  nelle  cune  il  sangue  de  pargoletti,  e  che  fosse 

fi  rimo  di  poppe  dalle    quali  spremesse  del    latte   nella    loro  
bocca. 

Tenevasi  ancora  che  le  streghe  usassero  nelle  loro  malte  delle  penne
 

e  de  visceri  di  questo  uccello.    Parie  ne  sono    le   specie  ,    come  la 

Strige  stridula  ,  la  rossiccia  ,  la  Strige  delta  Falco  civettino,  la 
 Stri- 

ge vulturina  ed  altre  Strigi  esotiche.}  Lal.slrix.Gr.  [irr^g,]  xwx'lfc. 

'Menz.  sai.  3.  E  solo  a  gufi  ,  a  strigi  ,  a    cornaccbioni  Nel  palazzo 

ualponeasi  il  ghigno.   Red.   Oss.  an.148.  Se  tutti   gli  uccelli  di   ra- 

pina ,  o  grandi  o  piccoli  chesieno,  eccettuatone  i  barbagianni,  1  gu- 

fi     le  stiigi,  o  nottole,  ed  altri  rapaci  notturni,  hanno  cortissimi  i 
loro  due  intestini  ciechi  ? 

Stiiigciue  ,  *  Strig-gi-ne.  Sf.  Propriamente  Strige;  fìg.  Strega.  Ambi: 

Birri.  2.  3.  M.  Perchè  domandine,  Vecchio  ritroso  ?  O.  La  barbetta 

la  strigginc.  {Ma  qui  usato  al  modo  latino,  la  strega,  la  maliarda, 

che  secando  testo  col  nome  di  Strix  gli  antichi  chiamavano  qualun- 

que fattucchiera  ,  dal  perchè  le  uova  e  le  interiora  delle  strigi  era- 

no necessarissime  in  qualsisia  magica  composizione.  E  qui  è  Cam- 

nov.  5o.  ,3.  Vide  colui,  il  quale  star
nutito  avea  e  ancora  star- 

nutiva ,  a  ciò  la  forza  del  solfo  strigucndolo.  E
  nov.  oc.  #5.  Co 

„  ciò 'mollo  a  shiguere  e  a  sollicitar  Br
uno.  E  nov  ino.  3.  Voi 

mi  strisnele  a  quello  che  io  del  tutto  avea
  disposto  di  non  lai    m«- 

5  -  Ase  iare.  G.P.7.    <o3     1.  Misesi  a
  strignere  la  citta  diGirona 6  -  Hcesi  Stridere  W-4  *»  »'«scio  ̂ ^ll-eìÌ SfóS 

„  risolversi  seirza  dargli  tempo  a  pensare. ̂ [^.  Stringere,  J  „*. 'Buon. 

Tane     1.  5.  Lo  vo'  strigner  or  or  tra  I'  uscio 
 e   I  muro.  («) 

,  iTcn/ròu»,  ao  Wo  =   Premere
  inolio  ed  importare  a UruiaL 

'   cuna  cosa.   La,,  curae  vel  cord.  esse.   Gr.  *>&>*  l"°['\^cc       or' 

40    22.  Siccome  colei  ,    alla  quale    istrign
evano  1  cmtol.n.  ce.  ,  01- 

8  ̂ r  =  ̂ t&.  P-de  nuovo  vigore,  . 

9  !!!lrslr=ffiS-e  il  sangue. ̂ ^  cogere  J  a- 
stringere  sistcre.  Gr.  eri®*®.  Tes.  Pov.  P

.  ̂ >.  cap.  10.  1  sugo 

fifSScL  So  nelle  nari,  fa  uscire  
il  sangue  ,  ed  ungendone  a 

fronte  striglie  il  sangue.  E  appresso  :
  Il  sangue  di  penice  od. 

toitola,  e  colombo  ."similmente  strigue  ,1  sangue ich ■^f^^ 

,0  -  L'ÀRCOMF.sTor=remVe  alla  condì,
 listone.  Segna . [Mann. Uii^n. 

14.  i.  Ogni  sua  parola  è  piena  di  ner
vo  a  stngnere  sempre  più  l  ar- 

,  f-wlSl»*  -eco  '^Trattare  di  un  
affare.F.  Negozio.  S  ,5.(N) 

Il  ̂■de'l.quid,  quando^  fanno P**"^ "<£  » 
»nr  mole  e  più  deus,.  l\er.  Alt.    r  ti».    /<

  0 nate  e  cavarne  »»««-jJ*>  ,e_  Tac.D(lv.  ann.3.66.  Meno  slri- 

,3  -  m-  */^  ST'iS^  questo  nip-otc  all'avolo.  (  // 

guevano  que' figliastri  al  patrigno,    eue    x  
r 

testo  lai.  ha  :  levior  necess.tudo .  } 

,A  _  [ZV.  pass,  nel  nnmo  sign.)  h
<cc.  nov    41. 

vennero  a  pigliarsi  per  mano
  ,  e  str.girersi. 

Usar  parcila. 

no  necessarissime  ni  quaisisiu  mugica  lx"«^<j^/ì.iu#<c.   «^   iju»  ̂    ......  .v... —  ,   n 

bio  vecchio  che  rimbrotta  Menica  "fante.    Con  più  corretta  ortografia    i5  —  Ristrigne
rs andrebbe  scritto  Strigine.)  (N)  . 

Strigile.  *  (Arche.)  Stri-gi-le.  Sm.  V.  L.  Cosi  i  Latini  chiamavano 

la  ò  triglia  o  Sireghia  di  cui  si  servivano  gli  uomini  a  putir  le  sor- 

didezze della  pelle.  Lat.  strigilis.  Gr.cr\syr/;.  (Secondo  alcuni,  stri- 

gli è  dal  s?r.  stlengis  :  secondo  altri,  dal  lat.  stringo.  A  me  sembra 

i  che  l'incontro  delle  lettere  s,  t,  r  sia  ideato  per  imitare  il  suo
no 

dello  sheeohiare,  del  fregare  o  di  far  altro    che  di   simile.  Di  fatt
i 

in  illir.  istruenti  levare  radendo.  Nella  stessa  lingua  htirair,  in  ted.         Primello  o  òpmo  ne  o.       ;     ,  ^  ̂ ^   TaL   conslnctlo  , 

streichen,  in'isved.  strjka  ,  in  cianci,  slrtjken  ,  in    ta»«pV  tur-    Stricmve.to  ,    Stri-  . ir-mc        .j.  ̂     <,.  „  h 

meq  fregare.  Di  più  striegel\o  tcA.,è<ritte,  una  voi  la  estri  le  u.  frane,        constipatio.    G>.  e     y  stendimento  e   strignimento  che   fa   il 

esUeilleUi  provenz.,  in  bn.t.  skrivel  stregghia.)  (O)  (N)  verse  P^'om     seco™ to-J  «0  ^.^    35J    j  s  „ 
Stwgiuforme.  *  (Bot.)  Stri-gi-li-fò.-me.  Wtócom.  co^.  Aggiunto  di        calore  che  .ignei W»V^      si  aiversilica  più    assai  che   m  decupla 

Lai   parec  vivere.  Gr.  linxùs  frovi,.
 

•i  servavano  tra  questi  due  di  sopra  det
ti 

floec.  tutrod.  ,3.  Mol     «««Sidosi  ielle  vivande  quanto  .  pruni., 
una  mezzana  via  ,  no»  ist    ,.  eu co     n  H^  .    secondJ< 

r"è  "^/-e"  Itri  e  dt"óaZd  alcuno  §e  «b  LÌ-**,  ̂ -^«>- 

slenFr  Pred.  3.  5.  Si  striglie  
improvvisamente  addosso  al  nemico;

 lo  pitta  a  terra.   (V)  .         .  „ 

SniAicou.  *  (Boi.)  Strt-gni
-cu-li.  Sm.  r 

Pninello  o  Spino  nero.  (A) 

Bassa    Nome  volgare  del 

orme.  "  (Bot.)  Stri-gi-li-fòi-me.  Add.com.  camp.  Aggiunto  di 

parte  che  sta  vestita  di  peli  conformati  a  guisa  di  spazzola  o  stri- 
glie. Berioloni.  (O) allargamento 

proporzione, 

i 
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.e  e  qualche  volta  Ottura-    Stwmpello,  Strim-pèl-lo.  Sin.  Romare  d'uno  strumento  mal  so
nato    e 

coarctatio    (A.  O.)  Lo  strumento  stesso.  Cavi.  Svili.  7.  Quivi  Ciapino    incominciò  bel 

bello  A  risvegliar  le  indormentate  corde  Del  neghittoso  e  stupido 

strimpello  ;  Né  veruna  trovatane  concorde  ,  Per  accordare  i  bischeri 
girando  ,  Maggiormente  il  lor  suon  rese  discoide.  (A)  (B)  (N) 

STR1GNITORE 

'  (Med.)  Einsaramento  ,  Viminu
zi-  il  sonato,  e 

mento  del  diametro  d'una  cavila.  Lai. 

1  —  [Dicesi  Strignimento  del  ventre  per  Costipazione,  ÒUUcnez
- 

za.)  Cr.  g-  65.  4.  Ancora  enfiano  i  buoi  per  costipamento,  cioè 
 per 

Disc.  12.  Io  gli  aggiugnerò  braccia  e  mani  in   foggia    di   strumenU 

prenditori  ,  strignitori  ,  ritenitori.  (Min) 

Strighitura  ,  Stri-gni-tù-ra.  [Sf.}  Lo  strigliele.  Lat-  contraclura,  pr
es- 

sura.  Gr.  §\i-\n  ,  avtTToXri.  • 

a  —  Congiuntura  ,  Attaccatura.  Lai.  junctura.  Gr.  cv^ts. 
 Lib.Astr. 

Salderai  ambo  i  lor  capi  con  istagno  ,  siccome  10  ti  dissi  che 
 tacessi 

nella  prima  parte  ,  poi  tonai  la  strignitura,  e  piglia  quel  fora
tore  eoa 

che  forasti  gli  alt. r  fori  ,  o  un  altro  che  sia  cosi  grosso  come  qu
ello. 

Str.gocefalo.  *  (Zool.)  Stri-go-cè-fa-lo.  Sm.  V.  G.  Lat  strigoceph
a- 

lus.  (  Da  str'ix  ,  sirìgos  stria,  e  cephale  capo  )  Genere  di  conchigl
ie 

fossili  analoghe  alte  terebi ulule  ,  stabilito  da  Defmnce  ,  che  com
- 

prende una  sola  specie  di  tal  nome,  allusivo  alla  sua  forma  di  capo 
ed  alle  sue  strie.  (Aq) 

Strigolo.  (Anat.)  Strì-gQ-lo,  [Sm.)  Membrana  o  Rete  grass
a  ,  che  sta 

appiccala  alle  budella  desìi  animali;  [altrimenti  Marginila
.)  (Proba- 

b.  Imene  sorto  da  sincope  del  lat.  ex  tari  s  cuticula,  cuticola  inte
stuiale. 

Altri  dal  gr.  slego  io  copro.)  Malm.  6.  4l-  PUI  Sl  rallegra  a
l  giu- 

gner  d'  un  cibreo  Fatto  d'  interiora  di  magnano  ,  E  di  ventrigli  e 
strigoli  d'  Ebreo.  ... 

a  —  •  (Bot.)  Strigoli  o  Stringoli  e  il  JSome  volgare  di  una  specie  eli 

Saponaria  ,  dal  fior  i-osso  o  bianco  ,  disuma  dai  suoi  cnhci  
mem- 

branosi e  reticellali.  Duesi  anche  Be<  n  ,  V.—  ,  Stritolo,  sin.  (S.  v'ac- 

cana Lin.)  Suole  darsi  beuanco  al  Cucubulus  behen  al  dianthus  deltoi- 
des  ed  al  L  thospermmn  arvensc.  (N) 

Strigoso.  "(Bot.)  Stri-gó-so.  Add.m.  Aggiunto  di  qualunque  parte  che 

sia  coperta  di  setole  o  peli  ruvidi  lunghi,  sottili,  avventati  e  tutti 

rivolli  da  un  solo  lato.  (Quasi  hystneosus  ,  dal  lat.  hjstrix  ,  bjr- 

stricis  porco  spino.  Slrigosus  non  vai  altro  che  magro,  macilente.) 

Bertolont.  Cogross.  Berg.  (0)  - 
Strigovia.  *  (Geog.)  Stri-gò-vi-a.  Citta  d   Ungheria.  (G) 

Sfrigola.  *  (Boi.)  Strì-gn-la.  Sf.  V.G.  Lai.  striglila.  (Da  strixstna.)    Strinato 

rovinare  ,  stritolare.)  Dial.  S.  Greg.  3.  18.  E  quel  fuoco  non  sola- 

mente non  arse  lui  ,  ma  eziaudio  1'  estrema  parte  del  suo  vestimento 

non  si  strinoe.  {Qui  n.  pass.  Altro  testo  ha  :  non  si  estremò.)  (V) 

(Non  si  strinò,  secondo  l'uso  toscano,  par  che  valga  piuttosto  non si  abbruciacchiò  nemmeno.)  (N) 

Strinare  diff.  da  Abbrustolire  ,  Abbruciacchiare  ,  Abbronzare  , 

Tostare  ,  Rosotare.  Abbrustolire  è  Porre  le  cose  intorno  al  fuoco  si 

che  s'  asciughino  e  non  ardano  ne  si  cuocano  ,  ma  si  ribaldino  e 

s'abbronzino.  Esprime  l'azione  non  solo  del  fuoco,  ma  d'un  forte 
calore  eziandio.  Si  abbrustolisce  il  coffe  ;  che  dicesi  anco  ,  con  vo- 

cabolo più  appropriato  e  meno  adoperato  dal  volgo,  Tostare.  Il  fuoco, 

Il  sole  abbrustolisco!!  le  carni.  Abb  uciacchiare  è  più  di  Abbrusto- 

lire ;  è  Bruciare  in  parte  :  esprime  il  principio  della  bruciatura  e 

diecsi  per  esempio  degli  uccelli  quando,  pelati,  -i  mettono  alla  fiamma 

per  tor  via  qui  Ila  peluria  che  riman  loro  dopo  levate  le  penne. Que- 

sto in  alcune  parli  di  Toscana  si  dice  Strinare:  ma  lo  Strinare  e- 

spriine  in  particolare  l'Abbruciamento  de' peli  ,  sieii  poi  di  qualun- 

que specie  -,  ond'è  meno  generale  di  Abbruciacchiare.  Abbronzare 

esprime  1'  etfelto  del  primo  abbruciar  che  fa  il  fuoco  la  superficie 

delle  cose  ,  quel  colore  tra  il  bruno  e  il  rossiccio  che  si  diffonde  sin 

corpi.  Si  può  Abbrustolire  il  pane  cosi  leggermente  che  non  ne  ri- 

manga quasi  Abbronzato  ,  o  si  forte  che  d'Abbronzato  eh  esso  era 
passi  ad  essere  A bbruciacchiato. Rosolare  è  Fare  che  le  vivande  per 

forza  di  fuoco  prendano  quella  crosta  che  tende  al  rosso.  Questo  verbo 

adunque  differisce  da  Abbronzare  ,  perchè  il  Rosotare  è  un  requisito 

della  cottura,  laddove  1'  Abbronzare  è  d'ordinario  un  difetto  ed  ini 

male,  perchè  nc\Y  Abbronzare  non  si  suppone  quella  crosta  che  la 

il  Rosolare,  perchè  l'effetto  di  questo  è  graduato  e  lento,  laddove 

l'effetto  di  quello  può  essere  quasi  istantaneo,  e  perchè  si  rosola  al 
quello  pi; fuoco  laddove  si  abbronza  anco  al  sole. 

rinato  ,  Stri-nàto.  Add.  m.  da  Strinare.  Consumato  ,  Estenuato  ; 

Gemere  dTplanu'crniogame 'della,  famiglia  de'  funghi  ,  e  della  se-  o  veramente  di  quel  colore  che  hanno  le  cose  &£**£  dal 
 soleo 

zione  delle  ipossilee  ,  stabilito  da  Fries.  Sono  forse  così  denominate  abbruciacchiate  da
lla  fiamma.  L  Pane  Cical.  Bianca,  et,  era  magra 

dalla  loro  apertura  che  presentasi  sotto  la  forma  d'una  stria  longi-        strinata  ,  ebbe  paura  che  ec.  (A)  (IN)  ..«■•,  is  ,Kn 

tuZTcompZdela  La  specie  della  Strigula  Friesii.  (Aq)  Str.natopo.*  (Bot.)  Stri-na-tò-po.^.  Lo  stesso  che  ̂ f^V^f 

Pari,  di  Strillare.  Che  strilla,  V.  di  reg.(0)    Stringa.  (Ar.  Mes.)  [Sf.)  Pezzo  di  na
stro,  astrisela  su  ella  di  cuojo 

comunemente  di  lunghezza  di  mezzo  braccio  ,  con  una  punta  dot- 
Strillante,  *  Stril-làn-tc 
Strillare  ,  Shil-là-re.  [IV.  ass.  e  pass.  Mettere  urli  ,  Gridare  quanto 

se  ne  ha  in  gola  ;  altrimenti  ]  Stridere.  Lat.  stridere.  Gr.  e^X""- 

(V.  Strillo.)  Ar.  Fui:  'ày.ff7-  Ella,  che  teme  che  non  ben  le  accada, 

Lo  nega  indarno,  e  piange  e  grida  e  strilla./'«rc/i. .Erco/.g».  Strillare, 
il  che  si  dice  ancora  mettere  urli  onrla,  stridi  o  strida,  strilli  e  ti- 

fali, è  quello  proprio  che  i  Latini  dicevano  voci/erari,  cioè  gridar 

quanto  altri  n'  ha  in  testa  ,  ovvero  in  gola. 
2  _  •  Dicesi  Strillare  d'  allegrezza  e  vale  Metter  grida  in  segno  di 

allegrezza.  Dwd.  ls.   12.  6.  Sion,  strilla   d'allegrezza  e    canta.  (N) 

3  _  »  E  detto  del  suono  de'  campanelli.  (Forse  da  trillo.')  Salvm. Annoi.  T.  B.  2.  5.  Strillozzo  .  .  .  vale  campanello  ,  dallo  strillare 

eh' ei  fa,  cioè    sonare  come  in  trilli.  (N)  ' 
Strillo.  [Sm.  Grido  forte  ed  acuto  ;  altrimenti  Strido.]  (V.  Strido.) 

(Dal  celt.  gali,  straoilich  romor  alto  ,  strepito  simile  a  quello  che  il 

martello  trae  dal  metallo.  In  gr.trySos  mormorio,  sostino,  tumulto. 

Altri  forse  caverà  strillare  da  sinc.  di  stridulare.)  Varch.Ercol.6l. 

Strillare,  il  che  si  dice  ancora  mettere  urli  o  urla  ,  stridi  o  strida  , 

strilli  o  tifoli ,  è  quello  proprio  che  i  Latini  dicevano  voci) erari  ,
 

cioè  gridar  quanto  altri  n'ha  in  testa,  ovvero  in  gola. 

2  _»  Dicesi  Avere  lo  strillo  da  alcuno  e  vale  Esserne  sgridato.  Ma- 

gai. Leu.  Jei mattina,  che  dissi  quest'eccezione  in  casa  vostra,  ebbi ìo  strillo  da  tutta  la  conversazione.  (A) 

Strillozzo.  (Zool.)  Sti  il-lòz-zo.  Sm.  Sorta  d'  uccello  di  paretajo  ,  si- 

mile in  grussezza  al  frosone  ,  di  becco  però  più  sottile  ,  e  del  co- 

lore del  tordo  ;  forse  lo  stesso  che  il  Braviere  menzionalo  dal  Pulci 

nel  suo  Morganle.  Sacc.  ritn.  2.  3.  Il  sentir  la  gran  musica  ,  e  i 

mottetti  ,  Che  non  gli  canta  inica  uno  strillozzo  ,  ec.  (A)  (B) 

3     •  (Filol.)  Campanello,  come  pare,  almeno  in  sanese.. Salvia. An- 
noi. T.  B.  2.  5.  Un  musico  senese  di  acuta  e  squillante  voce  si 

domandava  lo  Strillozzo  per  soprannome  ,  che  nel  suo  dialetto  ,  se 

non  m' è  stato  dato  ad  intendere,  vale  campanello  ,  dallo  strillare 

eh'  ei  fa  ,  cioè  sonare  come  in  trilli.  (N) 

Stiamone  ,  *  Stri-nió-ofc.  Npr.m.  (Dal  celt.  brett.  slourm  battaglia.) 
—  Figlio  di  Marie.  (Mit) 

2  _   *  (Geog.)  Fiume  tra  la  Macedonia  e  la  Tracia;  ora  CararSti.(G) 

Strimonio  ,*  Stri-mò-ni-o.  N.  pr.  m.  (V.  Striatone.)  —  Guernejro  men- 

tovato da  r'irgilii).  (Mit)  / 
Strimokio.  *  (Bot  )  Sm.  Lo  stesso  che  Stramonio  ,  V.  (N) 

Strimpellamento,  Striin-pel-la-uién-to.  Sm.  Lo  strimpellare,  l'ifg. (A)(N) 

Strimpellare,  Strim-ptl-là-re.  [Alt.)  Sonare  cosi    a  mal   njodo.   Lat. 

perperain  pulsare.  Gr.  <pa»X«s  xpoiiw.  (Coi  rotto  da  extra/ impellere , 

cioè  extra  mvduin  impellere  ,  spingere  fuor  di  regola.  )  Red.    Dùir. 

20.  Strimpellando  il  dabbuddà  ,  Cantino   e  ballino  il  bombababà.  » 

Buon  Tane.   2.  7.  E  dimmi  un  po'  ,, mentre  eh'  io  ti  strimpello,  Se 
la  mia  Tancia  tu  mi  sai  insegnare.  (E  dopino  che  pai/la  al  Cintarvi- 
no.)  E  Sulvin.  Annoi,  ivi  :  Ti  strimpello,  ti  gralto.Ai  pizzico.  (IS) 

2  —  [E  n.  ass.)   Buon.  Fier.   4.   1.   2.    Suona    pure»,    Suona  forte, 
strimpella. 

Stmmpellata  ,  Strim-pel  !à-ta.  Sf.  Sonata  di  alcuna/  strumento  a  mal 

modo.  Salviti.  Annot.  F.  B.  4-u  2-   L>'a  due  pizzicale  ,  cioè  piz- 
zicottate ,  col  plettro  dell'  ugna  e  delle  dita  ;  slrjnpellate  ,   come  si 

fa  sulla  chitarra.  (A)  (B) 
feeab.   VI. 

ione  o  d'  altro  metallo  da  ogni  capo  ,  [o  da  un  solo)  ,  e  serve  per 

allacciare.  Lai.  ligula  adstrictoria,  (Comunemente  da  adstrmgo,  onde 

credono  essersi  fatto  odslrigmenlum  in  senso  di  stringa.  V.  Stringa- 

re. In  sass.  string  cordicella  In  ingl.  striug  ,  vale  il  medesimo.  Jrj 

ted.  strang,  in  celt.  gali,  sreang,  in  irland.  srang  stringa.)  Beni. Uri, 

s.  22.14.  Ma  l^c'3  che  c0'  nostri  ella  si  st,inSa  :  °Sni  Cnsiian  11  ara 

cento  per  stringa.  E  rim.  1.  93.  Coi.  un  certo  cotale  Di  Romagnuolo 

attaccato  alle  schiene  Con  una  stringa  rossa  che  lo  tiene.  .fi,/o;i.  tier. 

4.  4  io.  Io  entro  in  un  merciajo  ,  compro  stringhe  ,  te.  Mestieri  ho di  servirmene  :    le  sgruppo. 

■  2  _  Dicesi  Non  ne  dare  ,  [  Non  ne  cavare  1  una  stringa  ,  [  o  un. 

puntai  di  stringa  ,  cioè  ,  un  Nonnulla  ,  un  Pelacitcchino  e  si
miu. 

C  Pelacucchino  ,  §.  '2  ,  e]  V.  Dare  ,  $.  5o.  Varch.  Suoc.  1.2.  lo t'ho  d.tto  mille  volte, -Fulvia,  che  tu  tragga  da  tutti  in  tutti  1  modi 

tutto  quello  che  tu  puoi  ,  se  tu  dovessi  bene  cavarne  un  puntale  di 

stringa.  Lasc.Vinz.  1.  6.  lo  so  ch'io  non  ho  mai  avuto  da  voi  tan- 

to ,  che  non  vaglia  più  un  puntai  di  stringa.»  Lall.  En.  Trav.  6.i5j. 

Ai  bisognosi  Giammai  non  dier  pur  un  puntai  di  siringa.  (N) 

2  —  *(Marin.)  Stringhe  diconsi  Que' pezzi  di  legno  che  si  pongono  so- 

pra 1  majen  per  rinforzare  i  grandi  navigli  che  portano  molti  can- 

noni. Questi  fanno  una  nuova  concatenazione  fra  le  parli  superiore 

e  inferiori  dèi  bastimento,  e  fortificano  i  luoghi  che  sono  indeboliti 

dalla  quantità  de'  portelli  de'  cannoni.  Nelle  navi  che  hanno  due 

bande  di  questi  portelli  si  pongono  due  di  questi  pezzi  al  di  dietro- 

e  di  più  sotto  il  castello  dinanzi ,  a  motivo  delle  ancore  che  vi  si 
ritirano,  e  cagionano  molto  scotimento,  òav.  (O) 

Stringa  diff.  da  Aghetto ,  Passamano  ,  Coreggia  ,  Coreggiuolo. 

Aghetti  sono  quella  sorta  d'aghi  con  cui  si  stringono  gli  stivaletti 

a'  bambini  ,  le  fascette  alle  donne,  infilando  ne' buchi  dillo  stivale 

O  della  fascetla  1'  aghetto  stesso  con  un  cordoncino.  Nella  lingua  che 

si  parla  l'Aghetto  è  il  cordoncino  con  insieme  le  due  punte;  ma  o- 

gnun  vede  che  solo  per  estensione  la  detta  voce  acquista  un  tal  senso. 

Il  Passamano  è  veramente  l' A ghetto  insieme  ed  il  nastro  che  s'in- 
fila ;  e  nel  Passamano  il  cordoncino  è  largo  e  schiacciatino,  a  forma 

appunto  di  nastro.  Il  Passamano  può  essere  d'oro,  e  d'oro  può  es- 
sere anco  Y Aghetto!  Passamani  die  s'  usavano  una  volta  alle  mani- 

che de'  vestitila  donna,  non  si  direbbero  Aghetti.  La  Striagae.  pezzo 

di  nastro  ,  comunemente  di  lunghezza  di  mezzo  braccio  ,  con  una 

punta  d'ottone  o  d'altro  metallo  da  ogni  capo,  e  serve  per  allac- 

ciare. Quella  striscia  di  cuojo  ,  con  cui  si  allaccia  la  povera  gente 

stivali  o  seai  pe  ,  si  dice  anche  Coreggia  ,  e  non  ha  punta  metallica 

in  cima.  La  Coreggi»  s'usava  un  tempo  anche  alla  vita  ,  a  modo 

di  cintura  ;  e  in  ciò  differisce  dal  Coreggiuolo,  cW  è  sempre,  non 

una  cintura  ,  ma  una  striscia  di  cuojo  a  guisa  di  nastro  ,  che  s'usa 

segnatamente  agli  stivali  o  alle  scarpe.  Tornando  alla  Strìnga,  que- 

sto in  alcuni  dialetti  toscani  è  il  nome  dell  Aghetto  ;  Stringa  pro- 

priamente si  chiama  in  quanto  che  stringe  la  calzatura  ,  il  vestito. 

L'Aghetto  dicesi  Stringa  dal  suo  uffizio;  la  Stringa  dicesi  Aghetto 

delle"  due  punle  in  cui  termina.  Dirò  dunque  piultosto  ,  infilare  XA- 
ghetlo  ,  allentare  la  Stringa.  La  Siringa  per  altro  può  essere  senza 

i'Agheiio  iu  cima  ,  può  infilarsi  da  sé. 
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Sihingaio.  (Ai.  Mes.)  Stringà-jo.  [Adii,  e  sm.]  Facitore  di  siringhe. 

Lat.  ligulai-um  opifex.  Bemb.  leu.  2.  5.  70.  Ballista  stringajo  ,  im- 
prigionato per  ciò  ,  clic  vernilo  a  parole  con  un  altro  stringajo,  gli 

avvenne  con  un  inai  lelliuo  della  loro  arie  Ugnarli  un  poco  la  pelle 
del  volto. 

Si hingare  ,  Slrin-gà-re.  [Aua  Ristrignere.  Lai.  astringere,  premere. 
Gr.  tira.va>iTtXKuv ,  Sxifuiv.  Tue.  Dav.  Clic  taulo siringava  i  suoi  scritti 

pi  r  aver  vita. 
Si  uinuatissimo  ,  S(rin-ga-lìs-si-mo.  Ade/,  m.  superi,  dì  Strìngalo. Bcllìn. 

Disc.   11.  Spiegato  in  una  stringatissima  succintezza.  (Min) 
Stringato  ,  Strin-gà-to.  Adii.  m.  da  Siringare.  Compendioso ,  Sty> 

citilo  ,  Breve  nel  parlare  o  nello  scrivere.  Lai.  conipendiarius,  pres- 
kiis  ,  concisus.  Gr,  vvvrofxos.  Dai'.  Leti.  Volgarizzale  lutto  Tacilo 
non  pare  die  occorra,  avcndol  fatto  Giorgio  Dati  con  ampio  stile  e 
l.nile,  e  credo  per  allargare  e  addolcite  il  testo  si  siringato  e  brusco. 

2  —  Piccolo  o  Stretto.  Car.lelt.  1.  iy.  Clic  non  sia  si  forbito  nasino  , 
né  si  stringato  nasetto  ,  ce. 

3  —  *  E  Jig.  dello  di  persona.  Buon.  Ficr.  Inlr.  se.  7.  Tu  6c'  troppo sti  ingala  faccendiere.  (N) 

Stingenti:  ,  *  Strin-gcn-te.  Pari,  di  Stringere.  Lo  stesso  che  Stri- gliente ,    r.  (0) 

Strihgeo  ,  *  Strin-gé-o.  IV.  pr.  m.  Lai.  Slringaeii9.  (  Dal  cclt.  gali. stranhaiv  contenzioso.)  (B) 

Stringere  ,  Sti  in-ge-re.  [Ali.  annm.  Comprimere ,]  Accostare  con  fio- 

lenza  e  coji  Jòrza  le  parli  insieme,  ovvero  l'ima  cosa  coli  altra. 
— «  ,  Stiignerc  ,  Slregnere  ,  sin.  (^.  Necessitare.)  Lat.  stringere. Gr. 
<r$>yyitv.  (In  gr.  sCrangevo  ha  fra  gli  altri  suoi  sensi  quello  di  stringo, 
torco.  Dicesi  anrlic  sphingo.  In  cclt.  gali,  sreangaich,  iningl.  to  slring 
Jcgure  con  isl  ri  righe.)  Pclr.eanz.  3g.  2.  Deh  stringilo  ,  or  che  puoi. 
>>  Dani.   Inf.  32.  Con  legno  spranga  mai  non  strinse  ce.  (N) 

3  —  *  Uscite  antiche.  Slrenze  per  Stringe.  Ilim.  Ani.  Jac.  da 
Lentrno.  (  V.  noia  181.  Guitt.  Leti.)  Ma  quell'amor  che  strenze 
con  furore  ,  Dalla  vista  degli  ogli  ha  nascimento.  (V) 

s  —  *  E  Stringeno  pei'  Stringono.  Guilt.  I.elt.  3.  18.  Li  inali  che 
ne  stringerlo  qui  ,  a  Dio  ne  spingen  gire.  (V) 

2  —  Per  metaf.  Bocc.  nov.  63. fi.  Tanto  l'affezion  del  figliuol  lo  strinse, 
che  egli  non  pose  l'animo  allo  'nganno  fattogli  dalla  moglie.  E  nov. 
g8.  2g.  Che  il  legame  dell'  amistà  troppo  più  stringa  ,  che  quel  del 
sangue  e  del  parentado.  Dani.  Par.  32.  5i.  Ma  io  ti  solverà  forte 
legame  ,  In  clic  ti  strili gon   li  pensier  sottili. 

3  —  Aceo-tare  ,  Raccogliere  insieme  ,  Unire.  Lai.  colligere  ,  cogere. Gr.   fJvWiyuv. 

4  —  Serrare.»  Dani.  Pure;,  j.  Noi  salivara  per  entro  il  sasso  rotto, 
Ed  ogni  lato  ne  stringea  lo  stremo,  E  piedi  e  man  voleva  1  sol  di 
sotto.  (N) 

5  — Ed  anche  fig.  Costrigncre,  Violentare,  Sforzare;  [od  anche  sem- 
plicemente Pressare,  Invitare  o  Pregare  instantemente.  V.  Strignere  , 

5-  4-  ì  Lai.  astringere  ,  urgere  ,  cogere.  Gr.  àva.yx.à.^iw ,  ìtfdyuv,  fiiu- 
c/crSa;.  Dani.  Par.  6.  3o.  Ma  la  condizione  Mi  stringe  a  seguitare 

alcuna  giunta. Cas.  leti.  65.  Se  e'  par  dunque  al  Vescovo  di  tornare 
«1  ragionar  col  Conte,  come  da  sé,  e  stringerlo,  e  mostrargli  le  co- 

modità che  egli  troverà  più  in  noi,  che  in  alcuno  altro,  ec.»  E  Lett. 
1.  2.  »5.  Il  cardinal  mio  padrone  ad  istanza  di  V.  S.  R.  stringendo- 

mi a  depor  la  lite  presa  contra  Monsignor  Giustiniano,  mi  manda  qui 
la  sua  lettera  medesima.  (P) 

'  —  "E  variamente.  Kim.  Ani.  Dani.  Majan.  72.  Di  voi  mi 

stringe  tanto  lo  desire  ec.  Che  non  afi'reno  di  voler  grandire  .  .  . lo  vostro  gentil  core.  (N) 

6  —  *  Compendiare  ,  Riassumere.  Gozz.  2.  I2g.  (BUI.  Enc.  Il)  Ma 
coinè  pi  riso  in  cosi  breve  foglio  Stringer  quel  che  di  te  ,  Signor,  io 
veggio  Interamente  ,  e  quel  che  il  cor  mi  delta?  (N) 

7  —  [Parlando  di  Città,  Fortezza,  o  Luogo  qualunque,  Circondarlo 
alla  Unga  con  soldatesche  in  modo  da  occupare  tulli  gli  aditi  e  le 

vie.  che  vi  mettono  capo.  V .  Strignere  ,  §  5  3  Lai.  concludere,  obsi- 
dere.  Gr.  cvyx.Xtiuv  ,  iro\'opx.tiv.  G.  V.  5.  * .  è?.  Venne  allo  assedio 
di  lioma  per  distruggerla  ,  e  aveala  molto  stretta.  E  8.  8g.  2.  Si 
puosono  ad  oste  al  castello  di  Gargosa  ,  e  quello  strinsero  per  bat- 

taglia. G.V.11.  j6.i.  Addi  21  d'Aprile  si  strinsono  presso  alle  porte 
di  Verona  al  giltare  d'un  balestro.  Cas.  lell./fg.  Par  che  sia  neces- 

sario o  di  pigliare  alcuno  accordo  sopra  le  cose  di  Siena  di  presen- 
te ,  innanzi  che  i  nemici  la  stringano  tanto  ,  che  possano  poi  voler 

l'accodo  a  lor  modo  er.nBentiv.  A  mezzo  Giugno  il  Farnese  comin- 
ciò a  stringere  il  forte.  (Gr) 

8  —  [Parlando  di  Persona,  anche  nel  senso  militare,']  Serrare  ,  [Cir- 
condare alcuno  per  guisa  clic  non  abbia  più  libere  le  mosse.]  Bocc. 

nov.  iy.  44-  Prima  che  da  due  potentissimi  signori  fosse  stretto  in 
mezzo  ,  andò  contro  al  Re  di  Cappadocia. 

9  —  *  Dicesi  Stringere  amicizia  con  alcuno  e  vale  Conlrarla.E  così 
Stringer  commercio  ,  familiarità  ,  alleanza  ce.  Bocc.  (A) 

jo  —  i-'ha  r.'  Uscio  e  'l  muro  =  Violentare  alcuno  a  risolversi  senza 
dargli  tempo  a  pensare.  [Lai.  inter  malleum  et  incudem]  Malm.10. 

g.  Chi  la  stringesse  poi  fra  l'uscio  e '1  muro,  Pagherebbe  qualcosa  a 
farne  monte.  Menz.  sai.  5.  Ma  tu  mi  stringi  qui  tra  1'  uscio  e'I  muro. 

1 1  —  gli  occhi  agli  occhi:  *  è  detto  di  Amante  acceso  che  mira  gli 

occhi  dell'amata. Dant.Purg.  3i.  Mille  desiri  più  che  fiamma  caldi, 
Strinsermi  gli  occhi  agli,  occhi  rilucenti  ,  Che  pur  sovra  il  grifone 
stavan  saldi.  (N) 

12  —  1  cintolini  ad  alcuno.  V.  Strignere,  §.  7. 
i3  —  1  denti  *— ó errare  con  violenza  una  mascella  contro  l'altra.  V. Strignere  ,  §.   ,.  (N) 

l4  —  il  cuore  ,  il  core  *  —  Mettere  in  angustie,  Incalzare.  V.  Core, 
§■  7  >  e   K-  Cuore,  §.  5j.  (A) 

»  — 'E  Stringersi  il  cuore  zzzz-Venir  meno,  Svenire.  V.  Cuore, 
§.  57  ,  2.  (N) 
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l5  —  lt  FnENO:  *  è  lo  stesso  che  Tenerlo  strello.  V.  Frerio,  §.  U.(N) 
iC>  —  il  passo.  V.  Strignere;  J.  ó'.  (Min) 
17  —  il  pelo  altrui  :  *  è  lo  slesso  che  Rivedere  il  pelo  a  uno.  V. 

Pelo  ,  J.  8  ,  35.  (N)  l 18  —  il  sangue.  V.  Strignere  ,  §.  o. 
19  —  il  venthe  *  —Fermare  ,  Assodare  ,  Reprimere,  Costrigncre  il 

ventre  ,  1/  corpo.  Lai.  alvum  cohiberc.   Pasta  Diz.  i1\) 

20  —  1  panni  Annosso  ad  uno  *,  Jìg.  z=  Violentarlo  a  Carla  volontà 

altrui,  Serrargli  i  panni  addosso.  Car.Le.lt.  /'ned.  2.2^7.  Qjj  s'  ha levali  da  dosso  questi  benedetti  ferrajuoli  ,  con  tutto  che  il  Cardi- 

nale e  '1  Marchese  insieme  gli  abbiano  di  nuovo  stretti  i  panni  ad- 
dosso. (Pe)  Car.  Fìchctd.  26.  Il  Scnlenna  mi  stringe  i  panni  addosso 

per  un  altro  verso.  (P.    V.) 

21  —  la  SPAHA  =  Impugnarla.  Ar.  Fui:  g.  3-  Dormono,  e'I  Conte 
uccider  ne  può  assai  ,  Ne  però  stringe  Durindana  mai.»  (Durindana 

era  il  nome  delta  sparla  d'  Orlando.)  Tass.Ger.  2.7^.  Vibra  contro 
costei  la  lancia  ,  e  stringi  La  spada  ec.  (IN) 

22  —  (,'  assedio  *  ==  Accostarsi  sempre  più  alla  fortezza  assediata  , 
Avanzare  colle  opere  di  ojfesa  sotto  le  sue  mura.  K .  Assedio  ,  i. 

12.  (Gr) 

23  —  r.i!  labbra,  LE  labbia:  *  dicesi  per  Atto  e  frase  ci  ammirazione, 
al  pari  di  Inarcar  le  ciglia.  Ar.  Egl.  Tirs.  e  Melili.  Fingendo  am- 

mirazion  ,  strinsi  le  labbia-  (P) 
i  —  *  E  nel  senso  proprio.  Ditti.  S.Greg.  412.  Né  seguiti  quelle 

matrone  ,  che  parlano  per  vezzi  e  reggimenti  ,  stringendo  le  labbra 
e  dimezzando  le  parole.  (N) 

24  —  le  spalle  *  s=  Scusarsi  tacitamente  per  più  non  potere  ;  e  ta- 
lora Cedere  alla  fortuna  con  pazienza.  ̂ .Spalla ,  $.  *5.  (N) 

2.r)  —  [Dicesi  Essere  stretto  dalla  gotta  o  simili  e  vale  Esserne']  tormen- 
tato. M.  V.  1.  g6.  Il  Conte  si  scusò  ,  che  non  potea  ,  ch'era  forte stretto  dalle  gotti. 

2G  —  [Dicesi  Stringere  alcuno  evale  Abbracciarlo.]  Bocc.  nov.  12  iy. 

Poiché  mille  volte  ,  disidcrosamentc  stringendolo  ,  baciato  l'ebbe  ec  , 
nella  camera  se  ne  andarono. 

27  _  •   iV.  ass.    F.  Strignere  ,  5.   f3.  (N) 
28  —  [IV.  pass,  ma  col  quarto  caso  appresso  ,  nel  primo  sign.]  Bocc. 

3i.  01.  Stringendosi  al   petto  il  morto  cuore  ,  disse;  ec. 
2g  —  [E  nel  sign.  del  §.  3  /■]  Peti:  canz.  2^.  3.  Che  pur  tanta  bal- 

danza al  mio  cor  diedi  ,  Ch'  i'  le  mi  strinsi  a'  piedi. 3o  —  [Ed  assolutamente  nello  stesso  sign]  Pelr.cap.  1.  Allor  mi  strinsi 

a  rimirar  s' alcuno  Riconoscessi  nella  folta  schiera.  Dani. Par.  22. g8. 

Cosi  mi  disse  ;  e  indi  si  ricolsc  AI  suo  collegio,  e  '1  collegio  si  strinse. 
3i   —  Ristrignersi  ,  Usar  parcità.  [V .  Strignere  ,  %.  1S-] 

32  —  [Dicesi  Slrignersiseco,  e]  vale  Raccogliersi  in  se  medesimo. Peli: 
son.  2o5.  Seco  si  stringe  ,  e  dice  a  ciascun  passo:  Deh  fosse  or  qui. 

33  —  *  Dicesi  Stringersi  insieme  e  vale  Uniisi  ,  Accordarsi.  Vasai: 
FU.  Si  strinsono  insieme  i  capi  facendo  setta.  (A) 

34  —[Diasi  Stringersi  ad  alcuno  e  vale  Accostarsegli  ,  per  lo  più  in 

atto  di  timore.]  Dani.  Inf.  0.5/.  Gridavan  si  allo  ,  Ch'  i' mi  strinsi 
al  poeta  por  sospetto.  E  Par.i1.l3l.  Ben  son  di  quelle  che  temono 
il  danno  ,  E  stringonsi  al  pastor. 

35  —  (Agr.)  Stringere  sotto  al  torchio  uve  ,  ulive  e  simili.  Magai. 

Sidr.  Evvi  chi  poi  Che  la  mostosa  pasta  ha  infranto  e  stretto  ,  E 

poi  ristretto  ancor  con  quanto  mai  Vigor  ,  ce.  (A) 

36  —  *  (Mus.)  Dicesi  Stringendo  o  Stringere  e  vale  Accelerare  il  mo- vimento del  suono  o  del  cauto.  (li)   (N) 

37  _  *  (Milit.)   V.fò.j.S,  21  e  21  ;  e   V.  Strignere,  $§.  5  e  >(5.(N) 
38  —  *  (Marin.)  Dicesi  Stringere  la  burina  e  vale  Orzare  stretto  e 

serrarla  a  cinque  quarti  di  vento.  (A) 

%  —  *  Dicesi  Stringer  le  vele  e  vale  Ripiegarle.  V.  Vela.  (A) 

Stringere  o  Strignere  diff.  da  Distringere  o  Distrigliele.  Distri- 
gnere  e  Strettamente  strignere  ,  cioè  Più  che  strignere.  Gli  antichi 

I'  usarono  in  sign.  di'Comprendere  ,  Contenere  ,  e  dissero  Esser  di- 
stretto di  alcuna  cosa  per  Averne  penuria:  di  che  non  trovasi  esem- 

pio nell'altro  verbo.  Dicesi  anche  ,  parlando  di  uflizii,  che  alcuno 

distrigne  altri  in  un  luogo  per  dire  che  l'obbliga  alla  residenza. Anche  anticamente  Dislrignere  trovasi  per  Serrare,  e  parlando  di 

fortezze  o  simili  :  significalo  che  appartiene  anche  a  Stringere.  Ma 

in  tutti  gli  altri  di  questo  verbo  qui  sopra  registrati,  cosi  nel  pro- 

prio come  nel  figurato  ,    male  se  gli  potrebbe  sostituire  Dislrmgere. 

Stbinghetta.  (Ar.  Mes.)  Strin-ghét-ta.  Sf.  dim.  di  Stringa.  Cortig. 

Casligl.  lib.  2.  pag.  160.  (  Giolito  i5b4.)  Qua]  è  di  noi  ,  che  ve- 

dendo passeggiar  un  gentiluomo  con  una  roba  addosso  quartata  di  di- 
versi colori,  ovvero  con  tante  stringhette  e  fettuzze  annodate,  e  fregi 

traversati  ,  non  lo  tenesse  per  pazzo  o  per  buffone?  (N.  S.) 

Strincoli.  (Boi.)  Strin-go-li.  Sm  pi.  Nome  che  alcuni  danno  al  Beai 
bianco.   V.  Strigolo,  §.  2.   Tara.  Bot.(_A) 

Stbinno.  *  IV.  pr.  f.  (Dal  celt.  gali,  strana  o  srann  strepito.)  —  Mo- 

glie di  Laomedonte,  che  la  rese  madre  di  Tilone.  (Mil) 

Strinta.  [Sf.  V.  A.  V.  e  di']  Stretta.  Lai.  pressura  ,  angustia.  Gr. 

ax/^.s  ,  armami.  Rim.  ani.  M.  Cin.  36.  Cosi  miser  m'aito  e  mi 
soccorro  ,  Per  ritornare  ,  e  dar  maggiore  strinta. 

Strinto.  Add.  m.  da  Stringere.  V.  e  «/«'Stretto.  Lai.  strictus,  adstrictus. 

Gr.  itrQvyp*?QS,  (V.  del  dialetto  napolitano.) Red.  Oss.an.186.  Né  son  ec. 

armati  di  crosta  ,  anzi  teneri ,  e  che  strimi  fra  le  dita  si  ammacca- 

no subito,  e  si  disfanno  senza  resistenza  veruna.  »  Lasc.  rim.  pari. 

i.pag.8.  (Fir.  1741.)  Sì  dolce  é 'l  foco,  e  sì  soave  il  nodo,  Ond'io 
tutt'  ardo  ,  et  onde  io  sono  strinto  ,  Ch'  io  non  vorrei  che  l'  un  mai Fosse  estinto,  ec.  (B)  _     _ 

Strionb,  Stri-ó-ne.  [Add.  e  sm.  aferesi  d']  Istrione,  V.Lal.  histrio.  Gr. 

fiT/xo;  ,  vieox.piTr,s.  (Ilistrio  ,  secondo  alcuni  ,  è  dall'etrusco  hisler 
giocolatole.  Altri  crede  che  histriones  sien  quasi  hisioriones  da  kìstO' 
ria.  V.  il  Littlcton.  Taluno  forse  sospetterà  ancora  che  la  voce  sia 

derivata  dal  celt.  gali,  scilhir  carro  ;  poiché  i  primi  istrioni  recita- 
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vano  su  ili  "n  carro)  lumie.  Siiceli,  ritn.  *53.  Carlo  «li  Buero  Iinpc- 

radore  il  fece  Re  de'  buffoni  e  degli  strioni  d'Italia.  Tue.  Dm',  ami. 

i.  26.  Diceva  l'accusatore,  che  Falanio  aveva  messo  tra' sacerdoti 
d'Augusto  ec.  un  certo  Cassio  stiione,  disonesto  del  corpo.  E  Perei. 

etoq.416.  Onde  è  nato  quel  travolto  ,  ma  spesso  dettato  ,  che  i  no- 
stri oratori  pai  lano  sciocco  ,  e  gli  strion  i  ballano  saporito.  Buon.Fier. 

1.  3.  2.  Che  gli  strion  ci  sono,  Sì  atti  a  trasformarsi  in  ogni  parte, 
Che  muovono  a  timore  e  a  pietade  Chiunque  gli  ascolta,  come  a  riso 

ancora.  E  3.  4.  9.  Ch'io  non  vidi  a'  mici  dì  strion  che  'l  duolo  Me- 

glio imitar  sapesse  di  colui.»  (Neil'  es.  eli  Fraiic.Scicch.  per  errore 
leggesi  strioili,  dovendosi  leggere,  pei  lei  misura  del  verso,  strion.)  (B) 

Strionessa  ,  *  Stri-o-nés-sa.  Add.  e  sf.  di  Striohe.  FaC.  (O) 

Striomco,  Stri-ò-ni-co.  Add.  m.  a/eresi  il'  Istrionico  ,  V .  PI.  Strio- 
nichi  e  Strionici.  Uden.  JSis.  3.  45-  Parlando  come  una  pei  sona 

stiionica  di  quelle  cose  ce.  Disc.  Cale.  2.  Come  dell'arte  sti ionica 
de' cori  de'  numi  ,  della  musica  antica,  della  magia  e  della  cabala  , 

e  di  molte  altre  arti  e  scienze  è  avvenuto  (e/'essersi  perdale.)  (A)  (B) 

Stbiponoha.  *  (Gcog.)  Stri-po-nò-bi-a.  Cina  dell'Impero  di  An-Nam  , 
antica  residenza  de' te  di  Cambogia.   (G) 

Strippare  ,  Strip-pà-re.  [IV.  ass.]  Dicesi  in  modo  basso  dell'  Empier 
soverchiamente  la  trippa,  Mangiare  assai.  Lai.  se  cibo  ingurgitare. 

Cr.  Ka.tiJ.kv.  Buon.  /ter.  4.  1.  7.  Che  I  tuo  ̂ ingojato  ,  a  strippar 
qui  venuto  ,  Meriti  di  mostrar  nuda  la  peccii:  Rusp.  son.  3.  2uo. 

Vo'fare  una  scommessa,  Che  sempre  ch'egli  strippa  all' altrui  spese, 
ltt.ee  poi  roba  ,  eh'  ei  ne  campa  uu  mese. 

Striscetta  ,  Stri-scét-ta.  {Sf.  ehm.  di  Striscia.]  Striscia  piccola.  —  , 
Strisciuola  ,  sin.  Lai.  fasciola.  Gr.  ìitièìcrp-iov.  Sagg.  nal.  esp.  66. 

Si  potranno  sopra  ciascuno  di  essi  appiccare  esteriormente  con  gom- 
ma due  striscelte  di  cartapecora.  E  84.  Dopo  di  averla  strofinata  , 

e  riscaldala  sulla  striscetta  di  panno. 

Striscia  ,  Strì-scia.[cS/T  Segno  longitudinale  di  color  diverso  da  quello 

del  fondo.']  (V.  Banrla.)  (Dal  sass,  sirice  che  vale  il  medesimo,  e 
che  viene  dal  celt.  gali,  ed  iilaud.  stride  di  simil  senso.  In  ted. slrich, 
in  ingl.  slreak.)  lied.  Ins.  i5o.  Son  però  minori,  e  men  fieri  ;  men 

pelosi  ,  e  solamente  listati  tutti  di  strisce  trasversali  nerissime. 

2  —  Riga.  »  Burlai.  Uom.  leu.  49-  Osservaste  voi  mai  una  lunga  stri- 
scia di  formiche  ce.  ?  (N) 

3     I,'  orma  che  rimane  in  terra  dallo  strisciare.  Lai.  vestigium  ,  or- 
bita. Gr.  ocos- fare/i.  rim.  past.  221.  Lunga  dietro  di  se  lasciando 

striscia  ,  Che  segnala  da  lei  la  polve  serba. 

2  —  *  E  fig.  Gozz.  Serm.  1.   Ed  una  striscia    Lascia    indietro 
d'  odor  ,  come  canestro  Di  giardiniera-  (N) 

4  —  Per  simil.  Serpe.  Lat.  coluber,  anguis,  serpens.  Gr.  &®is.  (Così 

dello  dallo  strisciare)  Dani.  Purg.8.  ìoo.  Tra  l'erba  e  i  fior  venia 
la  mala  striscia  ,  Volgendo  ad  ora  ad  or  la  testa  e  1  dosso. 

5  —  *  Parlando  di  Servitori  0  simili,  Codazzo.  Bari.  Pov.  Coni.  5. 
Perchè  compariremo  a  guisa  delle  comete,  con  dietro  una  luminosa 
striscia  di  servitori?  (Br) 

6  —  Pezzo  di  panno  o  d'  altra  cosa  che  sia  più  lungo  che  largo.  Lat. 
fascia.  Gr.  ivibi<rp.os.  (  V.  il  5.  1.  In  ted.  sireifchen  ,  in  celt.  gali. 
streacldan,  in  illir.  trak  ,  in  ingl.  strip.)  Fir.  As.  275.  Né  gli  ba- 

stando questo  ,  e'  cominciò  a  metter  mano  alle  strisce  de' campi  ;  e 
mossogli  non  so  che  lite  sopra  de'  contini  ,  gli  andava  usurpando  a 
poco  a  poco  ciò  che  egli  aveva.  Gal.Sisl.  356.  Io  piglio  due  strisce 

di  carta,  una  nera  e  1'  altra  bianca.  E  appresso:  La  striscia  nera  di 
mezzo  asconderebbe  precisamente  la  bianca  opposta. 

7  —  (Milit.)  Spada  {lunghissima,  stretta  ,  tagliente  da' due  lati  e  che 

portavasi  nel  medio  evo  per  lo  più  appesa  all'  arcione.  Questo  vo- 

cabolo diventò  col  tempo  una]  voce  bassa.  (Secondo  l'opinione  co- 
mune ,  fu  così  detta  dalla  sua  lunghezza.  V.  il  §.  1.  In  tuico  scisc 

spada  ,  dove  se  si  pronunzia  ,  come  in  fascia.  )  Malm.  12.  55.  Ma 

Calagrillo  altiero  e  pien  di  stizza  Colla  sua  striscia  fa  colpi  crudeli. 

g  —'(Marin.)  Strisce  di  corrente  :   Correnti  rapide  che  si  trovano  in 
certi  luoghi  del  mare.  (A) 

Strisciamento,  Stri-scia-mén-to.  Sm.  Lo  strisciare.  Bell'in.  Disc.   11. 

Ognun  sa  che  con  tale  strisciamento  si  tagliano  in  un  batter  d' occhio braccia  e  braccia  di  tela.  (Min) 

Strisciante,  Stri-sciàn-te.   Part.  di  Strisciare. Che  striscia.  Salvili. Op. 
Pese.  Per  esso  dentro  metterai  strisciante  polpo  o  locusta,  ambi  dal 
fuoco  arrosto.  (A) 

2  —  *  E  fig.  Salvia.  Cas.  186.  Poema  adunque  sono  anche  le  satire 

d'Orazio;  siano,  quanto  esser  si  voglia,  vicine  a  prosa,  e  spesso, 
come  esso  confessa  ,  striscianti  per  terra.  (N) 

3  —  (Bot.)  Dello  di  Tronco  :  altrimenti  Repente  ,  Serpeggiante.  V. 
Repente  ,  %.  5,   2,  e   V-  Serpeggiante  ,  §.  2,  3.  (A)  (0) 

Strisciare  ,  Stri-scià-reniV.  ass.]  Camminare  con  impeto  stropiccian- 
do e  .fregando  il  terreno  ,  come  fa  la  serpe.  Lai.  serpere,  reptare. 

Gr.  ifituv,  lfirl%cm.  (V.  1'  ctitnol.  di  Slrigile.  In  ted.  streichen  stro- 
picciare e  passare  ;  schleichen  strisciare.  )  Varch.  rim.  past.  22/. 

Vedila  là,  ch'ella  si  fugge,  e  inerba  Fra  cespo  e  cespo,  e  via  sguiz- 
zando striscia.  Boez.  Varch.  5.  rim.  5.  Di  molte  e  varie  forme  Cal- 

cali la  terra  diversi  animali.  Questi  con  piatto  steso  corpo  enorme 

Spazzan,  strisciando,  col  petto  la  polve  ;  ec.  Ar.  Fur.  ̂ 2.  7.  Qual 

nomade  pastor  ,  che  vedut'abbia  Fuggir  strisciando  1' orrido  serpente. 
2  —  Per  metaj.  Passare  rasente  con  impeto.  Dav.  Coti.  ig6.  Con  an- 

dari coperti  ,  perchè  (gli  uccelli)  non  alzino  ,  ma  striscino  ,  e  in- 
sacchino nella  ragna.  Beni. Ori.  2.23.42.  Raschiò  la  coscia  al  mar- 

chese Ultviero  ,  E  giù  strisciando  colse  il  buon  destriero. 
3  —  [IV.  pass,  nel  1.  sigli.]  Cdnt.Carn.  188.  Per  distender  le  crespe 

questa  liscia  ,  Quand' egli  è  poi  i-asciutto.,  Gagliardamente  in  qua  e 'n 
là  si  striscia.»  Beirlol.  Uom.  leti.  5o.  Alla  porta  della  loro  tana  ,  pei 
la  cui  strettezza  si  strisciano  (  le  serpi.  )  (N) 

4  —  *  Dimenarsi  effemrainatamènte.  Lai.  crissarc.  Castigl.  Cortig. 
ì.  65,  Non  solamente  si  crespano  i  capcgU  0  spelano  le  ciglia  ,  ma 
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si  strisciano  con  lutti  que' modi  che  si  facciati  le  piò  laicive  e  dia  >- ncste  femmine  del  mondo.  (N) 

5  —  {Alt.  nel  significato  del  §.  2.]  Morg.5  5g.  Rizzossi  in  sulle  staf- 
fe, e 'l  brando  striscia,  Che  lo  facea  fischiar  coni  una  biscia. 

6  —  Stringere  colla  mano  i  rami  carichi  di  frutti  ,  e  facendola  scor- 
rere staccarli  e  farli  cadere.  (Strisciare  in  questo  senso  è  fare  in 

guisa  che  la  mano  strisci  su  '1  ramo.  In  ingl.  stroke colpo.)  Salvia 
Annoi.  F.  B.  Pier  Vettori  ec.  rimette  su  il  buon  uso  degli  antichi 

agricoltori  ,  de'quali  era  proprio  oleam  stringere  ■  strisciare  i  rami  , non  percuotergli.  (A)  . 

7     (Idraul.)  Dicesi  della  corrente  eli  un.  fiume  ,  che  ,    rasentando  1 

ripari,  fa  forza  contraessi  ,  e  gli  corrode  col  suo  moto  radente. 

Michieì  Dir.  Fium.  Non  potrà  il  medesimo  pignone  essere  strisciato 

dalla  corrente  ec.  Viviaii.  Sarà  massimamente  urtato  e  corroso  l'estre- 
mo suo  termine  dalla  rapidissima  corrente  che  lo  striscia.  (A) 

2     'E  Scorrere  semplicemente.  Bartol.  Uom.  leti.  5/f.  Come  1 

piccioli  ruscelletti,  che  dalle  anguste  rive  fra  li  cui  confini  s'anda- vano miseramente  strisciando  su  per  la  terra  ec.  (N) 

8  —  (Milit.)  {Attivamente  si  elice  de'  projeltili  che  scorrono  o  lungo 

un  piano  o  sopra  esso  nella  maggior  vicinanza  possibile.]  Cince. 

Star.  ig.  L'artiglieria  piantala  di  là  dal  Tesino  strisciava  tutti  i  loio 

ripari.  »  Gald.  A  questo  modo  il  tiro  verrà  a  strisciare  il  piano dell'orizzonte.  (Gr) 

9  —  *  (Mus.)  Maniera  particolare  che  si  usa  in  ispecie  negli  stru- 
menti da  tasto  ,  scorrendo  sulla  tastiera  col  medesimo  dito  da  un 

suono  all'  altro. Dicesi  anche  di  simile  maniera  nel  canto,  nell'espres- sione del  elolore,  del  sospirare  ec.  (L) 

Strisciata  ,  Stri-scià-ta.  {Sf.]  Lo  strisciare.  Gal.  Dial.  mot.  he.  542. 

Quando  la  strisciata  passava  senza  sibilo  ,  non  restava  pur  minima 

ombra  di  tali  vii  golette.  E  appresso:  Nelle  strisciate  sibilanti  sen- 

tiva tremarmi  il  ferro  in  pugno.  E  appresso:  Misurando  poi  gl'in- 

tervalli delle  virgolette  dell'una  e  dell'altra  strisciata  ,  si  vedeva  la 
distanza  che  ec.»  Magai.  Leti.  Il  mio  cameriere  ,  cominciandomi  10 

a  lamentare  d'un  rasojo  ec.  va  alla  pettiniera  ec.  e  torna  col  me- 
desimo ,  e  in  capo  a  due  strisciate  ,  domandandomi  se  fa  bene  ,  ibi 

lasciò  finir  di  far  la  barba  con  quello.  (A) 

2  _  *  Quella  estensione  di  paese  assai  più  lunga  che  larga  a  foggia 

dì  striscia  percossa  dalla  grandine  ;  onde  dicesi  che  La  grandine 

viene  a  strisciate  e  non  fa  mai  carestia. L.  Panc.Sch.  Che  la  gran- 

din  che  venne  questo  Maggio  Prese  un  po'  di  strisciata  in  Casentino Di  quattordici  miglia.  (A) 

3  _  •  (Mus.)  L'atto  dello  strisciare  nel  sign.  del  J.  g.  (L) 

Strisciatina  ,*  Slri-scia-tì-na.  Sf.  dim.  eli  Strisciala.   Celid.  Con  scal- 

daletto poi  fu  riscaldato  ec.  Si  dan    due  strisciatine  anche   al  guan- 
ciale. (A) 

Strisciato  ,  *  Stri-scià-to.  Add.  m.  da  Strisciare.   V.  di  reg.  (O) 

2  —  Aggiunto  di  Sorta  di  taglio  che  si  fa  strisciando  e  che  si  oppone 

al  Taglio  fermo.  Bellin.  Disc.  il.  Le  quali  tutte  maniere  si  con- 
tengono in  quei  due  generalissimi  capi  di  taglio  fermo  e  taglio strisciato.  (Min) 

Strisciatojo.  (Ar.  Mes.)  Stri-scia-tó-jo.  Sin.  Quel  cencio  lano  ,  pel 

quale  fanno  passare  il  filo  dell'  accia  le  donne  quando  dipanano. Red.    Toc.  Ar.  (A) 

Strisciamola. *(Zool.)  Stri  sciàt-to-la.  Sf.  Lo  stesso  che  Boanna,  r.  (N) 
Striscio  ,  *  Strì-scio.  Sm.  Lo  strisciare  ,  e  La  striscia  slessa.  Tass. 

Gei:  14.34.  Siccome  soglion  là  vicino  al  Polo  ,  S'avvien  che 'I  verno i  fiumi  agghiacci  e  indure,  Correr  sul  Ren  le  villanelle  a  stuolo  Con 
lunghi  strisci  ,  e  sdrucciolar  sicure.  (P) 

a  —  *  (Milit.)  Dicesi  Tiro  ili  striscio,  Quel  tiro  d'artiglierìa  che  va 
parallelo  ed  equidistante  aduna  cortina  senza  toccai  la.  V.  Tiro.  (Gr) 

Stf.isciolina,  Stri-scio-li-na.fcV/!]  dim.di Strisciuola. Pigéiùla  strisciuola. 

Lui.  parva  fasciola.  Gr.  iitiàtirpiiov.  Cr.  alla  v.  Passante. 
Striscione,  Stri-sció-ne.  Avv.  usato  col  v.  Camminare  o  simili  ,  cioè 

Stropicciando  e  fregando  il  terreno. Dicesi  anche  Striscioni.  Satviu. 

Op.  Pese.  Ora.  sortì  l'andare  egual  con  questi  ,  Che  camminari  stri- 
scion  ,  l'astuta  seppia.  (A)  (N) 

Strisciuola,  Stri-sciuò-la.[5/.']  dim.  di  Striscia.  {Lo  stesso  che  Striscetta, 
V .]   Cr.  alla  o.  Lunga. 

Stritolabile,  Stri-to-là-bi-le.y4rft/.  com.  Atto  a  stritolarsi;  {altrimenti 

Friabile.]  Lat.  friabili s.  Gr.  twfpifós.Ricelt.  Fior.  85.  L'allume  sia 
bianco  ,  leggiere  e  stritolabile  colle  mani. 

Stritolamento  ,  Slri-to-la-mcn-to.  {Sm.]  Lo  stritolare  ;  {altrimenti  Stri- 
tolatura.—  ,  Stritolazione  ,  sin.]  L-at.  comminutio.  Gr.cwrpi^n.Lib, 

cur.  malati.  Si   percuota  ,  e  se  ne  faccia  un  grosso  stritolamento 
Stritolante  ,  *  Stri-to-làu-te.  Part.  di  Stritolare.  Che  stritola.  V.  di 

rea-  (0) 

Stritolare  ,  Stri-to-là-re.  Alt.  Spezzare  minutissimamente  ;  {altrimenti 

Infrangere,  Sbriciolare  ,  Sminuzzolare,  Tritare  ec]  (  P~.  Animimi- 
tare.)  L^al.  deterere  ,  comminuere.  Gr.  ùtrorpifinv ,  cm-rpifrav.  firg. 
Eneid.  M.  Delle  focaje  pietre  traggono  fuoco  ,  e  stritolano  le  buide. 

2  —  *  E  fig.  Minuire.  Bemb.  Asol.  Lasciato  in  pendente  ,  crediamo 
che  possano  cadendo  stritolare  la  nostra  felicità.   (A) 

3  —  IV.  pass,  {nel  primo  sign.]  Veti.  Colt.  44.  L«  quali  piote  ,  ac- 
ciocché nel  cavarle  elle  non  si  stritolino  e  dislacciano,  egli  (  Colti- 

mella)  mostra  come  s'  abbia  a  fare  a  mantener  quella  terra  serrata. 
Red.  esp.  nat.  i4-  Le  palline  dunque  di  cristallo  vote  si  stritolano 

in  poche  ore  ne'  ventrigli  degli  uccelli. 
4  —  Per  melaf.  Consumarsi,  Venir  meno.  Lab. 282.  Ella  tutta  si  stri- 

tola ,  quando  legge  Lanccllotto  ,  o  Tristano  ,  o  alcuno  altro  ,  con 
loro  donne  nelle  camere  segretamente  e  soli  ratinarsi. 

SruiToLvro,  Stri-to-là-to.  Add.  m.  da  Stritolare;  {altrimenti  Infranto  , 
sminuzzolato.]  Lat.  attritus  ,  detritus,  comminutus.  Gr.  iirorirpiiA/Ai- 
voi,  cvvrtTpiiJ.iJ.ivo;.  Ciriff.Culv.  2.  46.  E  risguardando  il  povero  Lio- 
netto  Col  capo  stritolato  e  il  corpo  in  pezzi,  ec.  Red,  esp,  nat-j2. 
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Avendone  fatto  inghiottire  sei  (palline  di  cristallo)  ad  un  cappone, 

passate  clic  Furori  ciuqu'  ore  ,  lo  feci  ammazzare  ,  e  le  trovai  tutte 
Stritolate  Del  ventriglio.  liuon.  Fier.  2.  f  iti.  Stritolali  ,  allettati  , 

grattugiali. 
t  -ri*  Nota  modo.  Vit.  S.  Onqf.  i3S.  Vidi  uno  vestimento  di  pal- 

me ;  e  toccandolo  furami  stritolato  in  mano  come  polvere.  (Mi  si  fu stritolato.)  (V) 

Stritolatila,  Slri-todatù-ra  [Sf.  Lo  stritolare  ;  nel  quale  senso  dicesi 
anche  Stritola/ione,]  Stritolamento.  Lai.  comininulio.  Gr.  eriWpi^is. 

2  —  [La  cosa  stritolata.]  Lio.  cui:  maiali.  La  stritolatura  di  queste cose  si  metta  ce. 

Stritolazione  ,  Slri-to-la-zió-ne.  Sf.  Lo  slesso  che  Stritolamento,  V. 

De  Lue.   Doti.  volg.  4.   iì.   18'.   Berti.  (Min) 
Stritolo.*  (Bot.)  Stri-tò-lo.  Sm.  Lo  stesso  che  Strigolo,  nel  sign.  del §■  t ,  r.  (N) 

Stiuttipella.  •  {Filol.)  Strit-li-pcI-la.  Add.  f.  V.  L.  Lai.  strictipella. 
(  Da  slriclus  stretto,  e  pellis  pelle.)  Soprannome  od  Epitelo  di  bal- 
dracca  che  striglie  la  pelle  e  spiana  le  grinze  del  volto  per  cercar 
di  piacere  agli  avventori.  (O) 

Strivaichevanali.  *  (Mit  Iud.)  Sfri-vai-che-va-nà-li.    Terza  suddivisione 

nella  tribù  de'  Bramini ,  e  sono  propriamente  i  Bramini  di  Visuù , 
incaricali  delle  cerimonie  ne'  suoi  templi.  (Mit) 

Sthivali.*  (Geog.)Strì-va-li.  Sii  pi.  Gruppetto  di  quattro  isole  nel  Mar 
Jonio,tra  la  Marea  e  l'Isola  di  Zante,  anticamente  dette  Strofàdi.(G) 

Strivelinca.   *  (Geog.)  Slri-ve-lin-ga.   Lo  slesso  che  Stirlinga,  V.  (G) 
Strizzabcco.*  (Boi.)  Striz-za-bù-co.  Sita.  Lo  stesso  che  Laureola,  V.  (N) 
Strizzare,  Striz-zà-re.  Atl.  frequentativo  di    Stringere  ,    che  general- 

mente   si  dice  Spremete  ,    cori    voce    meno  esprimente    e    di  minar 
forza,  (In   lat.  slrixi  io  strinsi  ;  in  celi,  brett.  slriza  astringere,  pre- 

mere.) Salvili.   Balrac.  Quel  ,    come  fu  lasciato  ,    così   cadde  Addi- 

rittura supino  nell'acqua  ;  Le  man  strizzava,  e  morendo  slridia.  (Il  gr. 
ha  EO-p.yys.)  Bice.  Balrac.  Ei  rimaso  abbandonato,  Tra  que'  vortici 
supino,  l  pie  strizza,  e  disperato  Sul  morir  stride  il  meschino.  Sacc. 
rim.  2.  49-  Quando  un  signor  mi  strizza  quattro  dila  ,    Ho  a  dare 
una  pedata  ad  una  nottola.  (A)  (B) 

2  — *  Dicesi  in   Toscana  Strizzar  V  occhio  per  Far  l'occhiolino  o  simi- le.  .  (T)  (N) 

Strizzar  l'  occhio  difT.  eia  Far  V  occhiolino  ,  Chiuder  V  occhio, 
Dar  d'  occhio  ,  Far  d'  occhio  ,  Far  V  occhino.  Far  l'  occhiolino  è 
Stringere  un  occhio  per  accennare  qualcosa.  È  dell' uso  altresì  Chiu- 

der l'  occhio  e  Dar  d'occhio  ;  ma  laddove  si  può  Far  V  occhiolino 
stringendolo  senza  chiuderlo  ,  si  può  Dar  d'  occhio  in  modo  imper- 

cettibile ;  e  peiò  l'uno  e  l'altro  digeriscono  da  Chiuder  l'occhio. 

Strizzar  l' occhio  è  atto  più  visibile  che  Far  t'  occhiolino  e  Dar 
d'occhio,  e  si  fa  d'ordinario  per  cenno  che  altri  faccia  o  dica  cosa 
che  noi  desideriamo.  Il  Far  t'  occhiolino  o  gli  occhiolini,  può  essere 

atto  di  semplice  tenerezza.  Far  l'  occhino  pietoso,  l'  occhino  pio  , 
vale  anche  in  Toscana  esprimer  con  gli  oerbi  un  afìctto  di  tenerez- 

za ,  e  non  ha  l'  altro  senso  di  Far  l'  occhiolino.  Far  a'  occhio  è  lo 
stesso  che  Dar-  d'  occhio  ;  ina  forse  s'  useià  meglio  in  senso  di  celia. 

Strizzato  ,  *  Stri;-zà-to.  Add.  ni.  da  Strizzare.  V .  di  reg.  (A) 
Strobilanto.*  (Bot.)  Slro-bi-làn-to.  Sm.V.  G.  Lat  strobilanthrs.  (Da 

strobìlos  vortice  ,  e  arithos  fiore.)  Genere  di  piante  della  famiglia 
delle  acantacee,  e  della  didinamia  angiospermia  di  Linneo,  stabilito 
da  Blume  :  presentano  i  loro  fori  disposti  in  istrohrlo,  ostia  nel  modo 

del  fruito  del  pino  ,  da'  botanici  chiamalo  Strobilus  o  Contis.  (Aq) 
Strobilo.  (Bot.)  Stròbi-lo.  Sm.  f.  G.  Lat.  strobilus.  (  Da  istrobitos 

noccinolo  del  pino.)  Composto  di  scaglie  legnose,  sotto  ciascuna  delle 

quali  trovasi  un  seme,  detto  altrimenti  Cono,  come  ne'  pini,  ec.  ed  è 
una  specie  di  pericarpio.  V .  Cono,  §•  3  ,  e  Pina,§.  3.  (A)  (Aq) 

2  —  *  (Filol.)  Specie  di  danza  che  eseguivasi  con  istor cimenti  la- 
scivi ed  indecenti  della  persona.  (Aq) 

2  —  *  Specie  di  berretto    portato   da'  Barbari  ,    che  innalzatasi 
come  il  fruito  del  pino,  con  parecchie  circonvoluzioni  spirali;  delio 

anche  Strobolo  o  Strobido.  (In  gr.  strobelos  tortuoso,  piegato,  Stro- 
biloo  io  torco  ,  io  volgo  intorno.)  (Mit) 

Strobii.ofaca.*  (Zool.)  Stro-bi-lò-fa-ga.  Sf.  V.  G.  Lat.  strobilophaga. 
(Da  strobìlos  frutto  del  pino,  e  phago  io  mangio.)  Genere  di  uccelli 

che  si  nutrono  de'  semi  del  pino.   (Aq) 
Stroro.*  (Bot.)  Strò-bo.  Sm.P.G.  Lat:  strobus.  (Da  strobos  vertigine.) 

Specie  di  piante  esotiche  del  genere  pinus,  della  monoecia  monadel- 
fìa  e  della  famiglia  delle  con  fere  ,  il  cw   odore,  sebbene  fortissimo, 
e  grato.  Ila  preso  tale  antico  nome  da  un   albero  che    nasce    nella 
Caramania,  serviva  a  profumare  gli  appari  amenti  :  ma  il  suo  odore, 
senza  recar  dolore  ,  cagionava  dette  vertigini.  (Aq) 

2  —  "  Nome  con  cui  trovati  indicato  in   Teofratto  i/Cistus  ladanum, 
pianta  balsamica  delle  isole  del   Levante,  e  specialmente  di  Candia, 
dalla  quale  Jliiisce  una  materia  odorosa  e  balsamica  conosciuta  sotto 
il  nome  di   Ladano  cretese.  (Aq) 

Stroemoe.   *  (Grog.)  Stro-e-mò-e.  La  più  grande  delle  isole  Feroe  nel- L  Atlantico    (G) 

Stroemsoe.   *  (Geog.)  Stro-em-sò-e.   Città  di  Norvegia.  (G) 
Si  roemstaoia.   *  (Geog.)  Stro-cm-stà-di-a.  Città  di  Svezia.  (G) 
Strofa.  (Poes.)  Strò-fa.  [Sf.   V.   G.  Numero  determinalo    di  versi  di- 

sposti con  certo  ordine  e  con  certa  legge  ;   t'  usavano   Greci  e  La- 
tini nella  poesia  lirica  ,  e  specialmente  nel  coro  della  tragedia,  che 

avea  appunto    le  tre  divisioni  o  periodi  detti    Strofa  ,   Antistiofa  ed 

Epodo.]  —,  Strofe,  sin.   Lat.  strophe.    Gr.irrpoQvi.  (Strophe  da  stre- 
pito io  volgo.)  Salvili.   Pros.  Tose.  2.  iof  Non  voglio    dire  di  Pin- 
daro ,  e  degli   altri  Lirici    greci  ,  i  quali  non  solamente   di  strofa  in 

istrofa  trapassano  ,  ma  ancora   le  parole  dimezzano. 

2  —  Quella  parte  della  canzone,  che  più  comunemente  dicesi  Stali- 

za.  Red.  Annoi.  Ditir.  g5.  Le  stampite  de'  Provenzali  erano  per  lo 
più  scompartite  in  tante  stanze,  0  strofe  ,  come  sou  le  nostre  canzoni. 

2  rJ  (-Mjrjn-)  str»fc  cA'«mnwinji  da' Latini  i  legami  che  attaccavano 
l  remi  delle  navi  agli  scanni  o  caviglie    iMit) 

Strofaccia    (Poes.)  Siro -fàc-cia.  Sf  pegg.  'd)  Strofa.  Magai.  Lelt.  (A) 

ZT  l  Fffl^tVte1-  Lat'  Strophades.  Isole  del  Ma  ■ 

Jonio  ,  ora  delle  Stnvah  ,   r,  (G) 

Strofanto.  •  (Bot.)  Stro.fa.i-to.  Am    V.  G.  Lat.  strophan.hns.  (  Da strepito  .0  volgo,  e  anthos  fiore.;  Genere  di  piante  mila pe mandria monoginia  ,  e  nella  famiglia  delle  apocinee  di  Jussieu  ,  stabilito  da 
Vecandollc  :  genere  medio  tra  1/ Nerimn  e /' Echites.  Si  denominano 
cosi  dai  loro  fiori  ordinariamente  riuniti  in  fasci,  i  quali  presentano 
una  corolla  profondamente  divisa,  e  colle  divisioni  terminate  da  fili contorti  a  foggia  di  spirale.  (Aq) 

Strofe.  (Poes.)  Stròfe.  (Sf.  Lo  stesso  che]  Strofa  ,  P.  Red.  Annot. 
Duir.  121.  Pindaro  nell'Olimpie,  ode  terza,  strofe  seconda,  dette I  occhio  alla   Luna. 

Strofeo.  *  (Filol.)  Slrò-fe-o.  Sm.  V.G.  Macchina  degli  antichi  teatri, contenente  gli  eroi  tramutali  in  Dei,  o  quelli  che  erari  morti  in 
mare  od  in  guerra.    f.Emistrof.o.  (Da  strophe  volgimento.)  (Aq)(0) 

2  —  *  (Archi.)  Cardine,  Ganghero  di  porta,  che  serve  a  farla  vol- gere o  girare  per  aprirla  e  e   iuderla.  (0) 

3  —  *  (Anat.)  La  più  alta  vertebra  del  dorso  ,  perchè  su  a"  essa  si 
gira  il  capo.  (0) 

Strofeo.  *  (Mit.)  Soprannome  di  Mercurio,  perchè  con  versuzia  e destrezza  conduceva  bene  gli  affari  ;  o,  secondo  Esichio,  perchè  era 
collocato  presso  le  porle  che  incessantemente  si  aprono  e  si  chiu- 

dono girando  su'  loro  cardini;  o  perchè  procurava  vantaggi  nel  com- mercio. (Dal  gr.  strophe  volgimento.)  (Mit) 
Strofetta  ,  Stro-fét-ta.  Sf  dan.  di  Strofa  e  di  Strofe.  Sliel.Art.vers. 17.  Berg.  (Min) 

Strofinaccio  ,  Stro-fi-nàc-cio.  [Sm.]  Propriamente  Tanto  capecchio, 
o  stoppa  ,  o  cencio  molle  ,  che  si  possa  tenere  in  mano  ;  e  a  tanta 
quantità  asciutta  diremmo  Batuffolo;  e  serve  per  istropicciare  o  stro- 

finar le  stoviglie  ,  quando  si  rigovernano.  —  ,  Sti  otìnacciolo  ,  sin, 
Lat.  pcniculum. 

a  —  F*§.  Donna  di  mal  affare  ,  (ma  in  questo  senso  è  V.A.]  Frane. 

Sacch.  nov.  106.  Benché  tu  se'  imbratto  e  vituperio  co'tuoi  strofi- 
nacci ;  va  ,  strofinati  con  essi  quanto  tu  vuogli. 

Strofinatolo  ,  Stro  fi-nàc-cio-lo.  [Sm.Lo  stesso  che]  Strofinaccio,  V. 
Pass.  22g.  Come  sarebbe  uno  strofi nacciolo,  e  ventre  pieno  ,  o  cosi 
fatte  cose.  Cavale.  Pungil.  Molto  vilifica  Iddio  li  nostri  detrattori  , 
poiché  delle  lor  lingue  fa  forbilojo  e  strofinacciolo  delle  nostre macchie. 

Strofinamento,  Stro-fi-na-mén-to.  [Sm.]  Lo  strofinare.  —  ,  Strofina- 
zione  ,  sin.  Lat.  frictio  ,  frictus.  Gr.  rpi^is.  Coai.  Purg.  ti.  Cor- 

ruscazione s'  ingenera  per  combattimento  di  nuvoli  ,  e  strofinamento 
di  venti  nella  nugola.  Sagg.  nal.  esp.  /}o.  L'argento  saliva  te,  e 
per  esterno  strofinamento  di  ghiaccio  calava. 

Strofinante,  *  Stro-fi-nàn-te.  Pan.  di  Strofinare.  Che  strofina.  Fi 

di  reg.  (0) 

Strofinare  ,  Stro-fi-nà-re.  [Alt.]  Fregare  ,  Stropicciare  ;  e  dicesi  per 

lo  più  delle  cose  che  si  vogliono  ripulire  o  nettare.  (P '.  Fregare.) 
Lat.  fricare  ,  defricare.  Gr.  ̂ x*"'»  ì\"»X*>».  (  V.  1'  etimol.  di  Striglie. 
In  ted.  streifen  scorticare,  scalfire.  In  lat.  extra  fricare,qna*i  extra 
modum  fricare  ,  fregare  fuor  di  modo.)  Fior. hai. D.  Ma  st riunendosi 
al  muro,  strofinò  il  piede  alle  pietre.  Vii.  SS. Pad.  2.  353.  Allora 
ella  mi  cominciò  tutto  a  palpare  ,  e  con  una  pietà  femminile  tutto 
strofinare.  Hurch.  1.  tod.  Però,  se  non  ti  cale,  Lasciagli  strofinar 

pur  le  scodelle. 
2  —  E  n.  pass.  But.  Par.  27.  Ruggeran  questi  cerchi  superni;  cioè, 

girando  faranno  si  fatto  ruggito  e  romore,  strofinandosi  insieme,  ec. 
Car.Malt.  son.  2.  Il  gufo  strofinandosi  ha  già  rotta  La  zucca  ,  e'n sulla  stanga  spenzoloni  ,  Per  farsi  ec.  (A)  (B) 

3  —  E  fig. Piane. Sacch.  nov.  106.  Benché  tu  se' imbratto  e  vituperio 
co'  tuoi  strofinacci  ;   va  ,  strofinati  con  essi  quanto  tu  vuogli.(A)  (B) 

Strofinare  diff.  da  Stropicciare.  L'  azione  di  Strofinare  è  propria- 
mente della  mano  ,  e  quella  di  Stropicciare  è  de' piedi.  Neil'  uso  si 

confondono  ,  ma  con  questa  avvertenza  ,  che  Stropicciare  è  più  di 

Strofinare.  Si  strofina  con  un  po'  di  capecchio  o  di  molle  lana  uno 
stucco  per  ammorbidirlo  ,  si  stropiccia  un  cavallo  o  un  bue  per  go- 

vernarli. Si  strofina  lievemente  l'ambra  sul  panno  per  renderla  alta 
ad  attrarre  i  corpi  che  le  stanno  vicini  ,  e  si  stropiccia  qualora  re- 

siste. Si  strofina  un  cristallo  per  ripulirlo,  si  stropiccia  un  vaso  per 
l'incitarlo 

Strofinata  ,  *  Stro  fì-nà-fa.  Sf.  Lo  strofinare  ,  Stropicciamento.  V. 
dell'  uto  e  di  reg.  (A) 

Stp.ofinatina,  Siro  fì-na-li-na.  Sf  dim.  di  Strofinata  ;  altrimenti  Stro- 
piccialella  ,  Fregatina.  Magai.  Leti.  Formare  uno  stucco  né  tanto 

duro,  che  non  si  lasci  ammorvidire  con  un  no' di  strofinatina  de'pol- 
paslr.lli  del  pollice  e  dell'indice,  né  tanto'lenero  ,  ec.  (A) 

Strofinato  ,  Stro-lìnà-to.  Add.  m.  da  Strofinare.  [  Leggermente  fre- 

galo .  Stropicciato.]  Lat.  frictus.  Gr.  tst(>/(u.j«s'i>o;.  Sagg.  nat.  esp. 
22g.  Assai  curioso  è  il  vedere  ,  come  accostandosi  l'ambra  già  stro- 

finata e  calda  a  quel  fumo  ec.  ,  questo  piega  subito  alla  volta  del- 
l'ambra. * 

Strofinatore  ,  *  Stro-fina-tó-re.  Verb.  m.  di  Strofinare.  Che  strofina. 
V.  di  reg.  (N) 

2  —  *  (Ar.  Mes.)  Strofinatore  chiamasi  Queli operajo  che  va  per  le 
case  ,  o  per  trovar  al  loro  colore  i  tavolati  o  i  quadrelli  de'  pavi- 

menti ,  o  per  dar  loro  la  cera  e  tenerli  ben  netti.  (D.  T.) 

Strofinazione  ,*  Stro-fi-na-sió-ne.  Sf.  Lo  stesso  che  Strofinamento  ,  V. 
rallisti.   Berg.  (0) 

Strofinio,  Strofinio.  [Sm.]  Lo  strofinare;  ma  denota  frequentazio- 
ne o  continuazione  di  strofinamento. Lai.  frictio  ,  frictus.  Gr.rpfy\(. 

rirg.  Eneid,  M,  Sonia  i  cui  sassi  per  lo  stioliuio  de'ioudi  il  na» 



* 

STROFIO 

*SKn  «unva  Cr  o.  6.  2.  Quando  per  ispazio  d'un
  mese  sanza  scila 

2»  S35»,  ìfà  P°nS*  soavemente  
la  sella  ,    e  sanza  strofinio 

6  A^/?»;"1^^  da  Stropiccio.  Strofinio  è  dolce  sfregamento  d*  un 

corpo  molle  che  scorre  leggiero  leggiero  sopra  
un  altro.  Stropiccio 

è  un  frequente  strisciar  de'  piedi  sopra  il  pavimento  ,  ed 
 anche  I  ar- 

guto e  forte  suono  che  mandano  Tarmi  nell' urtarsi  ins
ieme. 

Strof.o  ,  *  Strò-ti-o.  IV.  pr.m.  Lat.  Strophius.  (Dal  gr.  
stropheos  astu- 

to.) Re  della  Focide  ,  cognato  di  Agamennone  e  padre  d
i  filade. 

—  Fistio  di  Pitade  e  di  Elettra.  (Mit)  •  -  . 

Strofio?*  (F1I0I.)  Sm.r.G.  Lat.  strophion.  (V.  Strofeo  mi
t.)  Specie 

di  cinture  che  le  donne  greche  portavano  immediata
mente  sotto  il 

petto ,  e  che  d'stiguevasi  dalla  zona  ,  per  essere  quest
a  una  fascia 

collocala  sulle  anche  è  comune  e  agli  uomini  e  alle  
donne.  Sembra 

che  lo  slivfio  si  portasse  immediatamente  sulla  carne
  e  servisse  a  te- 

nere fermo  il  seno  e  conservarne  la  forma  e  la  sodezza.  (O) 

a  _  -Fascia  con  cui  cingevansi  i  capelli  le  donne  greche  ;  ed  
an- 

che Quella  benda  che  po<  lavano  i  re  e  i  sacerdoti  intorno  la 
Jronte, 

e  che  gli  artisti  greci  ingenerale  adattavano  alle  teste  
de'  numi  ,  de- 

sìi eroi  ec.  (Mit)  (Aq) 

Strofito.*  (Zool.)  Strò-li-to.  Sm.  V.  G.  Lat.  sl.ophitus.  (Da  stre
pho 

io  volgo.)  Genere  di  molluschi,  stabilito  da  Ra/mcsque  ,  il  qual
e 

ha  per  tipo  Z' Anodonta  midulata.  (Aq)  _  _ 
Strofo.'  (Med.)  Strò-fo.  Sm.  f.  G.Lat.  strophus  (V.  Strofi lo.)  Dolo

re 

colico  veemente  ,  cupo  ,    che  obbliga  V  infermo   a  contorcersi.  (Aq)
 

Strofomene.*  (Zool.)  Stro-fò-me-ne.  Sf.  pi.  f.  G.  Lat.  strophomenc
s. 

(  Da  slrophe  volgimento  ,  e  mone  soggiorno.)  Gemere  di  conc
higlie 

fossili ,  stabilito  da  Rafuiesque  ,  le  quali  presentano  una  conchig
lia 

regolare,  simmetrica,  equil'ilera  a  vulve  quasi  eguali,  una  piana  e
  l'al- 

tra alquanto  concava,  e  cerniera  trasversale  dritta,  avente  ai  lati  una 

specie  di  dentatura  rivoltata.  (Aq) 

St.wosomo.  *  (Zool.)  Stro-fò-so-roo.  Sm.  f.  G.  Lat.  strophpsotmis. 

(Da  strepho  io  vulgo  ,  e  soma  corpo.)  Genere,  d  inietti  dell'
  ordine 

de  coleotteri,  e  della  famiglia  de'  riuco  fori  ,  stabilito  da  Schoenherr:
 

sono  cosi  denominali  dal  presentare  d  loro  coi  pò  rivolto  o  rove- 
sciata. (Aq)  ,         „ 

Strofostilo.  "  (Bot.)  Stro-fò-sti-lo..Sm.  V.  G.  Lat.  shophostylos.  (Da 

strepho  io  volgo  ,  e  stylos  stilo.  )  Genere  di  piante  della  famiglia 

delle  leguminose  ,  e  della  diadelfia  decandna  di  Linneo  ,  stabilito 

da  Elliot  :  sono  così  denominate  dall'  avere  lo  stilo  rivolto  a  spira 

sopra  sé  stesso.  Questo  nuovo  genere  si  compone  di  alcune  specie 

jnese   a  generi  linneani  Phaseoius  e  Glycine.  (Aq) 

Stuofostomo.  *  (Zool.)  Stro-fò-sto-mo.  Sm.V.  G.  Lat.  strophostomos. 

(Da  strepho  io  volgo  ,  e  stoma  bocca.)  Genere  di  molluschi  stabilito 

da  Deshayes ,  che  ha  per  tipo  una  conchiglia  fossile  con  bocca  ed 
orifìcio  rivoltalo.  (Aq) 

Strogalare  ,  *  Stro-ga-là-ro.  2V.  ass.  V.  Contad.  formata  per  trasposi- 

zione di  lettere  invece  di  Strologare.  V.  e  dì  Astrologare.  Buon.  Tane. 

Bisogna  andarci  un  po'  su  strogalando.  (A)        ̂ j 

Strolagare,  Stro-la  gà-re.  [IV.  ass.]  Esercitar  l'astrologia.  {V.  cor- 

rotta da]  Strologare./^,  e  di'  Astrologare.  Malta.  1.  61.  Stampagli 
cnimmi ,  strolaga  e  dipigne. 

i  —  {Alt.  Indovinare,  Prevedere  per  via  di  strologia.]  Tac.Dav.  ami. 

lt.  156.  Furio  e  Scriboniano  ,  quasi  avesse  strologato  la  morte  del 

Principe,  fu  mandato  in  esilio.  (//  testo  lat.  ha:  quasi  lineai  Pini- 
cipis  per  Chaldaeos  scrutarctur.) 

Strolacato  ,  Stro-la-gà-to.  Add.  m.  da  Strolagare,  V.  [  V.  corrotta 
da]  Strologato. 

Strolago,  Strò-la-go.  {Add.  e  sm.  V.  corrotta  da]  Strologo  ,  [  ovvero 

aferesi  di  Astrolago.  F.  e  di']  Astrologo.  G.f.ii-g6.  2  Uscir
ono 

di  Melano  popolo  e  cavalieri  addì  i5  di  Febbrajo  con  ordine  di  lor
o 

strolago.  Croni  hetl.  d'  Amar.  i3.  Egli  ebbe  gli  strolaghi  suoi,  e 

disse  loro  quoti  sogni.  Tac.Dav.  ami.  2.  38.  Lo  indusse  a  creder
e 

a  gran  promesse  di  strolaghi  ,  negromanti  ,  e  dishiutori  di  sogni.  »
 

Salvia. Annol.T.B.  2.4.  Strolago  in  vece  di  strologo;  cosi  prolago, 

diacano,  si  trova  ne  manoscritti  in  cambio  di  prologo,  diacono.  (N) 

Strologare  ,  Stro-In-gà-re.  {N.  ass.  aferesi  di  Astrologare.]  Esercitar 

f  astrologia.  V.  e  di'  Astrologare.  Cor.  kit.  1.  6>  Or  pensate  come 

possiam  strologare  ,  poiché  strologhi  ci  chiamate. 

2  —  Per  metaf.  Pensar  sottilmente,  Stillarsi  il  cervello. Lat.  meditan. 

Gr.  p..Xirxi> ,  QpotT lZ,u</.  Maini.  8.  58.  Tanto  la  biascia  ,  strologa  e 

rimastica,  Che    a  compito  leggendo,    finalmente  II  sunto  apprende. 

Strologato  ,  Sho-lo-gà-to. Add.^ni.  da  Strologare. {Corrottamente]  Stro- logato. 

StrologhessA,  Stro-l'o-gbcs-sa.^^.  e  sf.Lall.En.  Trav.  8. 3 1.  Berg. {Min) 

Strologia  ,  Stro-lo-gi-a.  {Sf.  F.  A.  Aferesi^  di  Astrologia.  F ' .  e  di'] 
Astrologia.  Lat.  astrologia.  Gr.  àirrpoxoyix.  G.  P '.  11.  gg.  1.  Se- 

condo che  scrivono  gli  antichi  dottori  di  strologia. 

Stp.ologo  ,  Strò-lo-go.  {Add.  e  sm-  Aferesi  di  Astrologo  ;  corrottamente] 

Strolago.  V.  e  dì  Astrologo.  Lat.  gcncthliacus,  astrologia.  Gr.  ys- 
»s9xio\oVos  ,  àcrpo\óyt>(.Car.  leti.  1.  6g.  Or  pensate  come  possiamo 
strologare  ,  poiché  strologhi  ci  chiamate. 

Strologoke  ,  Stio-lo-gó-ne.  Add.  e  sm.  acci:  di  Strologo.  Lall.  En. 

Trav.  io.  100.  Era  d'Aleso  il  padre  un  Tolomeo  ,  Un  strologon 

perfetto  e  d'  importanza.  (Berg)  (N) 
Stroma.  *  (Boi.)  Stroma.  Sf.  V.G.  Lai.  stroma.  (Da  stroma  strato, 

che  vien  da  stroo  inus  per  stronnymi  sterno)  Nome  col  quale  Per- 
soon  indica  la  parte  delle  piante  crittogame  che  porla  la  fruttifica- 

zione ,  alludendo  al  loro  letto,  od  a  parte  di  esso    (Aq) 

Stroma.  *  (Geog.)  Isola  di  Scozia.  (G) 
Stromateo.  *  (Zool.)  Stro-ma-té-o.  Sm.  V.  G.  Lai.  stromateus.  (Da 

sii  orna  strato.)  Genere  di  pesci  acantotierigi  ossei,  stabilito  da  Lin- 

neo ,  i  quali  hanno  una  J 'or ma  ovale  multo  comprcssu  ed  a  guisa 
di  uno  strato.  (Aq) 
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Stromati.  (Filol.)  Strò-ma-ti.  Sm.  pi.  V.  G.  Tittìlo  dìun  libro  con- 
tenente molte  e  diverse  cose.  Miscellanea.  (  Da  stroma  ,  stromatos 

vestis  variegata.)  Salvin.  Disc.  (A) 

Stromatosferia.  •  (Bot.)  Stro-ma-to-sfè-ri-a.  Sf.  V.  G.  Lat.  stromato- 
sphaeria.  (  Da  stroma ,  stromatos  strato  ,  e  sphera  sfera.)  Genere  di 

piante  crittogame  della  famiglia  de'  funghi  e  della  sezione  delle  ipos- 
sill.ee  ,  stabilito  da  Greville  con  alcune  sferie  di  Persoon,  le  quali 
presentano  il  loro  peritecio  portato  sopra  una  base  propria  chiamata Stroma.  (Aq) 

Strombare.  (Archi.)  Strom-bà-re.  Alt.  Fare  una  strombatura  nella 

grossezza  d'  un  muro.  (A) 
Strombatura.  (Archi.)  Strom-ba-t.ù-ra.  Sf.  Allungamento  interiore  fallo 

nella  grossezza  d'  un  muro  a'iali  d'  una  porta  o  di  una  finestra.  (Dal 
gr.  strombos  trottola  ,  cono  :  e  ciò  per  somiglianza  di  figura.)  (A) 

Strombazzare,  Strom-baz-jà-re.  {Alt.  e  ti.]  Pubblicare  a  suon  di  trom- 
ba. Lat.  tubae  signo  puhlicare.  Gr.  axXirìJ^tiv. 

2  —  Fig.  Render  famoso,  [Render  pubblico. JC'eccft.  Corr.5.  7.  Certo 
eli'  è  bella  cosa  Esser  per  tutto  il  mondo  strombazzato  Da  monna 
Fama  ,  come  siete  voi. 

Strombazzata  ,  Strom-baz-zà-ta.  [  Sf.  Azione  fatta  col  suono  delle 
trombe  }  e  dicesi  propriamente  di  quella  ]  Sonata  di  tromba  [  con 
cui  si  accompagnano  taluni  malfattori  espiatili  la  pena  ;  altrimenti 
Strombettata,]  Strombettio.  Lat.  classicum.  Gr.  <ràA.my£.  Tac.Dav. 

ann.  2.  3g.  Publio  Marzio  ebbe  do'  consoli  il  supplizio  antico  fuor 
dello  porta  Esqiiilina  con  la  strombazzata. 

2  —  *  Suono  di  tromba  per  segno  di  battaglia. Salvin. Batrach.  Allor 
con  grandi  trombe  Strombazzata  crudel  feano  di  guerra.  (Gr) 

Strombazzato,*  Strom-baz-zà-to.  Add.  m.  da  Strombazzare  ,   P. (A) 

Stromberga-  *  (Geog)  Strom-bèr-ga.  Citici  degli  Siati  Prussiani  nella 
provincia  del  Basso  Reno.  —  nella   Vestfalia.  (G) 

Strombettare  ,  Strom-bet-tà-rc.  {Alt.  e  n.  ass.]  Sonar  la  tromba  ;  e 
dicesi  anche  del  Pubblicar  checchessia  a  suon  di  tromba.  {V.edV 

Trombettare.]   Lat.  classicum  canere.   Gr.  x.npvacruv. 
Strombettata  ,  Strom-bet-tà-ta.  [  Sf.  Sonala  di  tromba  o  trombetta  ; 

altrimenti]  Strombazzata  ,  Strombettio.  L>al.  classicum.  Gr.  nxXitiy^. 

2  —  Per  simil.  Scalpore  ,  Romore.  Lai.  strepitus,  fragor.  Gr.  ̂ o'ipos, 
Joùwos.  l'arch.  Stor.  io.3oq.  Dopo  più  lunghe  strombettate  e  stam- 

pite fitte  con  incredibile  rotnbazzo. 

Strombettiere  ,  Strom-bet-tié-re.  '{Add.  e  sm.]  Che  strombetta.  {V.  e 
di'  Trombettiere.]  Lai.  tubicen.  Gr.  erjcXifiyxTiis.  Malm.  2.  33.  Pòi chiese  il  fin  di  tanti  strombettieri. 

Strombettio  ,  Strom-bet-ti-o.  {Sm.]  Lo  strombettare.  Lat.  tubarurn  so- 
nitus  ,  classicum.    Gr.  <raX.iriyg. 

Strombite.  (Zool.)  Strom-bi-te.  Sf.V.  G.  I^at.  strombites.  (  Da  strom- 
bos trombo.)  Strombo  od  altra  conchiglia  di  simil  forma  in  istato fossile.  (Aq) 

Strombo.  (Zool.)  Stróm-bo.  Sm.  V.  G.  Lat.  strombus.  (In  gr.  strom- 
bos cono,  trottola,  da  strobeo  io  volgo.)  Genere  di  testacei  della  classe 

denli  univalvi  ,  le  cui  specie  si  distinguono  tutte  per  un  grandis- 
simo labbro  rotondato ,  e  seno  distinto  da  canale  alla  loro  base.  Pa- 

rie ,  secondo  l' età  ,  sono  le  forme  di  queste  conchiglie  :  ora  curve, 
ed  ora  listate  per  ogni  verso  ,  ora  ovali ,  ora  turricolate  ec.  ,  ma 
sempre  più  o  meno  rivolte  sul  loro  asse.  (Aq) 

Stromboli.  *  (Geog.)  Stróm-bo-li.  Lat.  Strongyle.  La  più  settentrio- 
nale delle  isole  Eolie  ,  ora  di  Lipari  ,  presso  la  costa  settentrio- 
nale della  Sicilia.  (G) 

Strombulifera.*  (Bot.)  Strom-bu-li-fe-ra.  Sf.  V '.  G.  L.  Lat.  strombu- 
liphera.  (Dal  gr.  strombos  strombo,  e  dal  lat.  fero  io  porto.)  Specie 
di  piante  del  genere  acacia,  i  cui  frulli  sono  conformali  a  foggia di  spirale.  (Aq) 

Stromentaccio  ,  Stro-men-tàc-cio.  Sm.  pegg.  di  Stromento.  Lo  stesso 

che  Strumentaccio  ,    P~.   Fannozz.  Avveri.  Poi.  112.   Berg.  (Min) 
Stromentativo,"  Stro-men-ta  ti-vo.  Add.  m.  Atto  a  formare  siromento. 
C  e  cfr'Istrumentativo.  Mazzon.  Berg.  (O) 

Stromento,  Stro-mén-to.  {Sm-   V.  e  dì]  Strumento  ,  [Istrumento.] 
2  —  Contratto  ,  Scrittura  pubblica.  Maesl^uzz.  2.  5i.  Della  quote  ri- 

chiesta si  dee  fare  pubblico    stromento  ,    ovvero  autentiche  lettere. 

Stromnessa.   *  (Geog.)  Strom-nés-sa.  Città  della  Scozia.  (G) 
STROttCAMENTO  ,  Stron-ca-mén  to.  {Sm.]  Lo  stroncare.  F.  e  dì  Tron- 

camento. Salvin.  Pros.  Tose.  1.  ̂ 7.  Non  han  poi  lo  stroncamen- 

to ec.  ,  che  aggiungo  durezza  a  durezza. 

Stroncante  ,  *  Stron-càn-te.  Pan.  di  Sltoncore.  Che  stronca.  F~.  di 
reg.   y.  e  dì  Troncante.  (0) 

Stroncare,  Stron-cò-re.  {Alt.  e  n.  ass.  Mozzare,  Recidere.  V.  e  di'] 
Troncare.  Lat.  troncare  ,  obtruncare  ,  secare.  Gr.  Tip-mv  ,  ùitona- 
irrnv.  Fior.  hai.  Questi  tre  fati  si  dipigneauo  lo  primo  colla  rocca 

pi,  ria  di  lino  ,  lo  secondo  filava  ,  lo  terzo  stroncava  questo  lino  fi- 
lato. Salvili.  Disc.  3.  101.  Nello  stroncare  si  dee  avere  riguardo 

alla  S,  la  quale  per  la  sua  naturai  forza  non  isfugge  la  compagnia 
di  ninna  consonante.  E  oppresso:  Nello  stroncare  le  voci  -ec.  la  S 
appai  tiene  non  alla  prima  ,  ma  alla  seguente  sillaba. 

Stroncato  ,  Stron-cà-lo.  Add.  ni.  da  Stroncare.  {F.  e  dì  Troncato.] 
Lat.  socatus.  Salviti.  Disc.  3.  101.  Va  stroncata  dunque  la  voce  cosi. 

Strokcatore  ,  *  Stron-ca-lc>-re.  Verb.  m.  di  Stroncare.  Che  stronca. 
V.  e  dì  Troncatore.  Carnjf.   Berg.  (3) 

Stroncatura  ,  Stroo-ca-tù-ra.  [Sf.  Lo  stroncare  ;  altrimenti]  Stronea- 
metito.  .Salviti.  Disc.  3.  gg.  Questo  dimezzamento  e  questa  stronca- 

tura non  si  dee  fare  a  caso.  È  100.  La  stroncatura  dee  conformarsi 

allo  maniera  del  compitare  ,  e  del  rilevare  le  voci. 

Stronfiare  ,  Stron-fià-re    JS.    ass.  Lo  slesso    che  Bronfiare.  V~.  e  di' Borbottare.  Arel.  Rag.  (A) 

Stroscile.  (Min.)  Strón-gi-lc.  {Add.  com.  aggiunto  di  una]  sorta  d'al- 
lume   (In  gr.  strangylos,  ìotondo,  cilindrico,  ovvero  contratto.)  Ri- 

cell.Fior.ij.L'  allume  scissile,  il  rotondo,  lo  stiongile,  1' astragalole. 
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Stronciuo.  *  (Zool.)  Stron-gì-li-o.  Sin.   F.  G.  Lat.  strongylinm.  (Da 

slrongylos  rotondo.  )  Genere  d'  insetti  dell'  ordina   de'  coleotteri  ,  g 
della  famiglia  de'  stenelilri,  stabilito  da  Kirly  :  sono  così  denomi- 

nali dalla  forma  rotonda  del  loro  corpo.  (Aq) 

•j  —  *  (Bot.)  Genere  di  pinnte  crittogame  detta  famiglia    delle  lico- 
perdiacee  ,  stabilito  da  Ditlmar,  il  quale  comprende  una  sola  specie, 
cioè  lo  strongylium  fuliginoide  ,  che  si  presenta  rotondo.  (Aq) 

Stbongilo.  (Zool.)  Strón-gi-lo.  S'm.  F.  G.  Lai.  strongylus.  (Da  stron- 
gylos  rotondo.)  Genere  di  vermi  a  corpo  cilindrico  e  lungo,  i  quali 
si  trovano  negt  intestini  degli  animali.  (Aq) 

2  —  *   Genere  d'insetti  dell'  ordine   de'  coleotteri  ,    stabilito   da  Her- 
btst  a  scapito  delle  intubile  di  Fabricio  ,  i  quali  presentano  il  loro 
corpo  rotondo.  (Aq) 

Stroscilo.  *  (Gcog.)  Lsoletta  dell'  arcipelago,  una  delle  deludi. (fi') 
StROngilocero.*  (Zool.)  Stron-gi-lò-ce-ro.  Sm.F.   G.  Lai.  strongilocc- 

ros.  (Du  strongylos  rotondo ,  e  ceras  corno.  )  Nome  di  una  specie 
di  cervo  ,  descritto  da  Schreber,  e  così  denominato  dulia  coii/igu- 
razione  rotonda  delle  sue  corna.  (Aq) 

StRongiloprosopo.*  (Fisiol.)  Stron  gi-lo-prò-sopo.  Add.  e  sm.  F.  G.(Da 
slronitylos  rotondo  ,  e  prosopon  faccia.)  Soprannome   od  epiteto  di 
chi  ha  la  faccia  1  tonda.  (fi) 

StROncoli.  *  (Gcog.;  Strón-go-li.  Città  del  Regno  di  Napoli  nella  Se- conda Calabria   Ulteriore,  (fi) 

StRonomia  ,  Stro-no-mi-a.  [Sf.  aferesi  di    Astronomia.    Lo  stesso  che 

Istronomia.]  F.  A.  F.  e  di'  Astronomia.  Lai.  astronomia.  Gr.  àcrpo- 
vo#/a.  G.  F. 10.41.  1.  Aveva  delle      rivelate  per  la  scienza  di  stro- 
noinia  ,  ovvero  di  negromanzia  ,  molte  cose  future. 

Stronomico  ,  *  Stro-nò-mi-co.  Add.  m.  aferesi  di  Astronomico.  F.A. 

F.  e  di'  Astronomico.  Jac.  Cess.   Folg.Sc.  3.  5.  gì.  Gramatici  e 
loici  ce.  e  stronomichi.  (jQui  in  sign.  di  Astronomi.)  (N) 

Strohsai.  *  (Geog.)  Stron-sà-i.    Una  delle  Isole  Orcadi.  (fi) 
Strontianite.  *  (Min.)  Stron-ti-a-nì-te.  Sf.  Minerale  stalo  scoverto  nel 

17  go  da  Kirwan  ed  Hope   nelle  miniere    di  piombo  di  Strontian  , 

contea  di  Argyle ,  in  lscozia  ,  villaggio  da  cui  prese  il  nome.  —  , Slronzianite  ,  sin.  (fi) 

Stronzare  ,  Stron-zà-re.  [Alt.]  Diminuire  o  Ristringere  soverchiamente. 
Lai.  decurtare  ,  valde  coarctare.  Gr.  x.oXo£ovi>.  (Dal  celtbrett.  striza 

restringere.  Altri  forse  dallo  spagn.  tronsar  spezzare,  ovvero  dal  frane. 
ètronsonner  tagliare  i  rami  di  un  albero,  non  lasciando  che  il  tronco. 

In  quest'  ultima  lingua  trancher,  troncare,  dal  lat.  transcindere  tagliare 
a  traverso  :  in  brett.  irouc'  ha  tagliare;  in  isp.  eslrechar  restringere.) 

Sthonzato  ,  Stron-zà-to.  Add.  m.  da  Stronzare.  [Diminuito  ,  Scemato. 
—  ,  Stronzo  ,  sin.] 

Stronziana.  (Chini.)  Stron-zi-à-na.  Sf  Alcali  solido,  grigio  e  causti- 
co ,  solubile  nell'  alcool  ,  e  che  abbrucia  dopo  con  una  bella  fiamma 

porporina  ;  fu  da  Davy  scoperta  nell'  ossido  di  stronzio.  Non  si 
trova  in  natura  che  nello  stalo  fossile.  — ,  Stronzitc,  sin.  (Boss)(0) 

Stronzianite.  «  (Min.)  Stron-zia-ni-te.  Sf.  Lo  slesso  che  Strontianite  , V.  (A.  O.)  (N) 

Stronzio.  *  (Min.)  Strón-zi-o.  Sm.  Metallo  solido,  bianco,  splendente 

e  più  grave  dell'  acqua  .  che  colla  sua   combinazione   coli'  ossigeno 
produce  la  slronziana.  Non  esiste  in  natura  che    nello  stalo  di  os- 

sido ,  combinalo  anch'  esso  coli' acido  carbonico  o    colf  acido  solfò- 
rico. Si  rassomiglia    mollo  al  bario  da  cui  specialmente  differisce  , 

perchè  i  suoi  composti  non  sono  velenosi.   (A.  O.)  (O) 

Stronzite.  *  (Chini.)  Stri-n-zi  te.  Sf.  Lo  stesso  che  Stronziana^^A.O.) 
Stronzo  ,  Strón-zo.  [Add.  m.  sino,  di]  Stronzata,  F .  Lat.  coarctatus, 

decuilalus.   Gr.  xo\o&os,  aocoAogw/KsVos.  (Dal  celt.  brett.  slriz  stretto. 

Iti  frane,  tionsvn  pezzo  tagliato  da  maggior  tutto.  In  ted.  stutzen  ac- 
collare, troncare,  ravvicinare,  e  strunk  tronco.  In  iso.  tronzado  rot- 

to.) Buon.  Fter.  2.  4.18.  [Quell'  eran  ,  signor  mio,]  di  più  monete 
[  Le  mitici  abil  teste  scorticate  ,  J  Sfaldate  ,  tose  ,  stronze  ,  sdottorate, 

[E  di  lettere  prive.]  E  4-4- ' 2-  Gran  remoti  Di  malvage  monete,  stron- 
ze ,  ra>e.»  E  Salviti.  Annoi,  ivi  :  Stronze;  cioè  stroncate,  tagliate. (B) 

Stronzo,  [Sm.]  Pezzo  di  sterco  sodo  e  rotondi?.  —  ,  Stronzolo  ,  sin. 
Una  chiosa  sopra  a  Petronio  Arbitro  il  dice  in  Latino  struntus,  e 
in  Gr.  niriKt^oi.  (Molti  negano  che  struntus   sia  voce  pura  latina  : 

e  però  non  lo  troverai  nel  più  de'  dizionari'!   di  lat.  puro.  Secondo alcuni  ,  vien  dal  lat.  slruLx  ,  slruicis  massa  di  checchessia  :  secondo 

altri,  dal  gr.  strongylos  rowi^do  :  molti  assai  probabilmente  dal  te-ut. 
stront  stronzo,  onde  i  Tedeschi  hanno  strunze  sporco.  In  frane,  ètion, 

ed  una   volta  estron,  in  provenz.  estrounchcun,  in  lat.  barb.  slrun- 
lius  stronzo  ;   in  brett.  stroul  sporcizia.  )  Frane.  Sacch.  nov.  211. 

Danno   di   morso  a  gran  bocconi,  ciascuno  in  una,  e  subito  l'uno 
sputa  fuori,  e  dice  :  oimè,  eh' e' sono  stronzi  di  cane.  Menz.  sai.   7. 
Perocché  debbe  ai  rinzeppati  strónzi  [noe  al  vizio  di  sodomia]  E 

poderi  e  casino-  e  gabinetto. 
Stronzoletto  ,  Stron-zolét-to.  [Sin.)  dim.  di  Stronzolo.  —  ,  Stronzo- 

lino,  sin.  Red.  leti.  2.  172.  Vi  erano  ancora    molti    e  molti  come 
cacherelli  ,  o  stionzoletti  gialli.  E  appresso  :  Aperto  lo  stomaco,  si 

trovò  pieno  pienissimo  ce.  di  quegli  altri  cacherelli,  o  stronzoletti  ce.; 
nelle  budella  ancora  erano  di  questi  stessi  stronzoletti. 

Stbonzolino  ,  Stion-zo-lì-no.  [Sm.]  dim.  di  Stronzolo.  [Lo  stesso  che 
Stronzoletto,   F.]  Lib.  cur.  malati.  Non  fanno  se  non  piccoli  slron- 
zolini  e  secchi. 

2     Fie.  detto  ad  altrui  per  ingiuria  ,  0  in  ischerzo.  Lib.  san.  Sì. 
Che  1  brachitr  none  schianti,  Vesciuzza,  stronzolino  ,  anzi  ciisteo. 

Strcnzolo,  Strónzo-Io.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Stronzo,  F.  Burch.  2. 

83.  Cacar  li  farò  stronzoli  sinopi,  E  duri  si  che '1  cui  ti  porrà  acceso. 
— *  Dicesi,  in  modo  basso,  Confettare  uno  stronzolo  e  vale  Far  cor- 

tesie a  chi  è  dappoco  o  non  le  merita.  F.  Confettare  ,  §.  6.  (N) 

Stkopicciagione  ,  Stro-pic-ciagió-ne.  [Sf.  Lo  stesso  che  ]  Stropicciatura. 

[F.  e  di'  Stropicciamento.]  Folg.Ras.  Le  legature  e  stropicciagioni 
hanno  qutita  slessa  intenzione. 
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Stropicci a.mento  ,  Stro»pic-cia-incn-to.  [Sm.]  Lo  stropicciar*.  —  ,  Slro- 
picciagionc  ,  Stropicciatura  ,  sin.  Lia.  fricatio  ,  fiictus.  Gr.  rpfyis. 
Com.Purg.21.  Baleno  non  è  altro  che  subito  infiammamento  dar,,. 
che  però  rompe  ,  ed  esce  fuori  per  vicendevole  stropicciamento.  E 
appresso  :  La  folgore  ce.  si  forma  di  vapore  grosso,  e  levato  al  so- 

prano interstizio  dell' aere,  e  diseccato  per  forza  di  calore  per  stro- picciamento di  venti.  M.  Aldobr.P.N.  217.  Quando  la  femmina  è 

gravida  ec.  ,  allora  desidera  lo  stropicciamento  dell'  uomo.  »  (  JYY/ 
primo  esempio  la  Cr.  alla  v.  Prorompere ,  in  vece  di  che  però  rom- 

pe ,  legge  meglio  che  prorompe.)  (B) 
Stropicciante  ,*  Stro-pic-ciàn-te.  Pan.  di  Stropicciare.  Che  stropiccia F.  di  reg.  (O) 

Stropicciare,  Stro-pic-cià-re.  [Ali.  Propriamente  Fregar  co'  piedi,  ed nn. 
che  ]  Piegar  con  mano  ,  Strofinare.  (P.  Fregare  e  Strofinare.)  L,ut. 
fricare,  efricare,  perfricare,  teiere.  Gr.  rplfruv.  (Dal  lat.  extra  pertica- 

re, cioè  extra  modum  perfricare  fregare  oltre  mod'i.  In  isp.  cstropnicar 
stroppicciare,  nettare  un  muro  ,  da  eslmpujo  strofinaccio.)  Bocc.  nov. 
So. 10.  Tutto  lavò  Salabaetto,  e  appresso  sé  fece  e  lavare  e  stropicciare 

alle  schiave.  Fir.As.  'òi.  Va  nella  dispensa,  e  arreca  prestamente  due 
limoni  per  istropicciarlo  ,  e  gli  sciugatoi  per  rasciugarlo.  Sen.  Ben. 
Farcii.  6.   12.  Colui  ,  il  quale  ingrassa  i  buoi  ,  e  gli  stropiccia. 

a  —  Per  simil.  [Urtare  ,  Battere.)  Pelr.Froll.  Non  pure  ad  uno  sco- 
glio Ho  stropicciato  il  legno.  Malm.  3.  68.  Con  che  la  formidabil 

Martinazza  A  lor  checché  le  costole  stropiccia. 
3  —  Per  melaf.  Bocc.  Fit.  Dant.  261.  Così  avverrà  al  suo  nome  : 

egli,  per  essere  stropicciato  dal  tempo  ,  sempre  diventerà  più. lucen- 
te. »  Sacc.  Rim.  Un  timor  solo  tutto  mi  stropiccia.  (N) 

4  —  Inquietare ,  Infastidire.  Guid.  G.  Non  è  oggiinai  bisogno  che  in 

questo  io  vi  stropicci  con  molti  sermoni. 
5  — *  Dicesi  Stropicciar  le  orecchie  all'  asino ,  nello  stesso  modo  prò- 

verb.  che  Lavare  il  capo  all'asino.  V.  Asino,  §•  17,  2.  (N) 
6  _  [JV  pass.]  ed  in  sentimento  disonesto.  Lab.  238.  Questo  le  po- 

trebbe essere  assai  agevole  ,  se  con  alcuno  dei  reggenti  si  stropic- 
ciasse. 

7  —  [Dicesi  Stropicciarsi  gli  occhi  e  vale  Fregarli,  Strofinarli,  pa- 

lo più  onde  cacciar  via  il  s.  nno.~]  Bocc.  nov.  15.  25.  Sbadigliava  , 
e  stropicciavasi  gli  oerhi.»  Buon.Fier.  5.  1.  2.  Da  stropicciarsi  gli 
occhi  colle  pugna.  E  Salvili.  Annoi,  ivi  :  Stropicciare  ,  Latino 
abstergere  ,  è  pulire  il  sonno  quando  uno  si  risente  con  gli  occhi  , 

come  si  dice  ,  tra'  peli.  (N) 
Stbopicciatella  ,  Stro-pic-cia-tèl-la.  Sf.  Strofinio,  Fregatala.  Guarii». 

Jdrop.  2.  5.  Quivi  non  può  dirsi  com'  egli  si  ringalluzzì  ,  e  come, 
datasi  una  stropicciatella  alle  tempie  ,  va  tutto  in  succhio.  (A)  (B) 

Stropicciato,  Stro-pic-cià-to.  Add.  m.  da  Stropicciare.  Lat.  frictus  , 

cfl'rictus.  Gr.  nrpi^ftùos.  Cr.  5.  8.  8.  L' empetiggini  e  lentiggini 
stropicciate  con  quella  rimuove.  Sagg.  nat.  esp.  86.  Allora  reca- 

tasi 1'  ambra  in  sulle  dita  ,  e  stropicciata  forte  sul  panno  ,  si  pre- 
senti alla  carta  o  alla  paglia  sospesa.  Galal.  77.  E  le  mani  cotanlo 

strebbiate  e  cotanto  stropicciate  ,  che  si  disdirebbe  ad  ogni  feinuu- 
netta ,  anzi  ad  ogni  meretrice. 

a  —  *  Per  metaf.  Vituperato,  Sferzato.  Salviti.  Cas.  171.  Similissi- 

mamcnle  adunque  anco  i  poemetti  ne'  quali  in  breve  molti  erano  stro- 
picciati ,  sature  ,  o  come  più  dopo  comincio>si  a  pronunziare  ,  sati- re ,  furon  detti.  ̂ N) 

Stropicciatura  ,  Stro-pic-cia-tù-ra.  [Sf]  Lo  stropicciare.  [  Z,o  stesso 
che  Stropicciamento,  F.]  Dav.  Coll.i8g.  Nò  pure  il  bue  vi  si  gialli, 
perchè  quella  stropicciatura  gli  fa  seccare. 

Stropiccio  ,  Stro-pic-cio.  [Sm.  F.  e  di']  Stropiccìo.  T'ir.  Disc,  an.11. 
Aggiuntoli  molti  stropicci,  che  egli  ebbe  innanzi  che  egli  uscisse  del 

fango  ,  e'  fu  quasi  per  morirvi. 
Stropiccìo  ,  Stro-pic-cìo.  [cV/w.]  Lo  stropicciare  ,  e  per  lo  più  Frequente 

stropicciamento  ,  [  Continualo  e  forte  fregamento.]  —  ,  Stropiccio  , 
Strepiccio,  cui.  (F.  Strofinio.)  Lai.  fricatio.  Gr.  rpfyis.  Bocc.  nov. 
4'5.  Parendogli  aver  sentito  alcuno  stropiccìo  di  piedi  per  lo  donntn- 

toro,  ad  nn  piccolo  pertugio  puose  l'occhio.  Gatat.  3j.  Fatte  prima 
alquante  riverenze  con  grande  stropiccìo  di  piedi. 

2  —  [Per  simil.  Romore  ,  Strepito  ,  dello  dell'  armi.]  Liv.  M.  Elli  , 
sentito  il  romore  e  lo  stropiccìo  dell'  armi  ,  ec. 

3  —  Per  melaf.  Travaglio  ,  All'anno  ,  Danno.  Lat.  jactnra  ,  infortu- 
ni um.  Gr.  (ri/Aia.  ,  gXa'/3-/).  Guid.  G.  E  stato  ardito  di  combatter  me 

e  li  miei  con  istropiccìo  di  tanta  guerra.  Coli.  SS.  Pad.  Richia- 

mandogli allo  stropiccìo  del  mondo.»  Stor.  Semif.  ig.  Per  all'oc- 
casione maggiore  istropiccìo  agli  Fiorentini  dare  ,  a  potere  valicare 

nella  Val  d'  Elsa  agli  danni  loro.  E  44-  45-  Grande  istropiccìo 
disegna  alii  Fiorentini  date.  (V)  Comm.  Dant.  Par.  21.  p.^b6.  In 
questo  capitolo  dirizza  la  sua  commedia  a  trattare  di  quegli  che  per 
vita  contemplativa,  remota  dallo  stropiccìo  del  mondo,  seguitarono 
virtuosamente  la  influenza  di  Saturno.  (N) 

Stropiccione  ,    Stro-pic-ció-ne.  [  Add.  e  sm.  ]  Picchiapetto  ,  Bacchet- 
tone. Lat.  bypocrita.   Gr.  virox-pirris.  Alleg.  rim.  1;8-  Io    non    son 

torcicollo  o  stropiccione;  Adunque    io  sono  un  grande  scapigliato  ? 
Stroppa.  (Agr.)  Stróp-pa.  Sf.  Così  chiamano  i  boscvjuoli  toscani  La 

ritorta   con  che  legano  le  fascine  ,  le.  legne  e  simili.  —  ,  Stroppia  , 
siti.   (Comunemente  dal  gr.  strophos  che  vale  il  medesimo  :  e  q  le^lo 
da  strepho  io  volgo  ,    io  torco.  In  lat.  strophus  legame  che  attacca 
i  remi  allo  scalmo.  In  celi,  brett.  hassi  sirop  o  strob  legame,  e  stroùà 

legare  insieme  più  cose.  In  sass.  strupiar  o  strop  legame  di  cunjo  o 

di  lino,  con  cui  fermatisi  i  remi  allo  scalino.  A',  il  Ducange.  In  ted. 
strippe  laccio  degli  stivali,  e  slrohband  cordone  di   paglia.    In  ingl. 

strip  striscia  di  panno,  e  strop  striscia  di  citojo,  su  la  quale  affilai)  i 

i  ra<oi.)  (A) 

Stroppf.lla.  (Agr.)  Strop-pcl-la.  Sf.  dim.  di  Stroppa.  (Ga)  (N) 

STROPPEN.*(Geog.)Strop-pèn.  Cit.  degli  Stati  Prussiani  nella  S  lesi  a.  (G) 
Stroppia.  (Agr.)  Stróp-pi-a.  Sf.  Lo  stesso  che  Stroppa  ,  p.  (A) 



STROPPIAMENTO 

StrWPUMBKW)  ,  Strop-pia-mén-to.  iSm.  V.  e  dì  ]  Storpi
amento. 

2  —  [Alterazione  nella  pronunzia  dum  vocabolo]  Salviti. Fros.  Jos
e. 

1    ila   Tutte  quasi  sono  stroppiameli  di  voci  della  Scrittura
. 

Stroppiaste  ,  *  Strop-piàn-te.  Part.  di  Stroppiare.  Che  stivppia.  V~. di  rea.   P.  e  dì  Sloi piante.  (0)  . 

Stroppiare,  Strop-pià-re.  {Alt.]  Guastar  le  membra.  V.e  di  Sto
rpiare. 

»  Bracciol.Schern.  ig.i5.  E  se  tra  quei  {Dei)  stroppiò  Venere,  e 
Marte  Sbudellò  Diomede  ec.  (N) 

2  _  Per  meta/.  Impedire.  Slor.  Pisi.  123.  Perche  stroppiassono,  che 

pace  non  si  facesse  per  li  Pistoiesi  col  Comune  di  Firenze.  Cr.  la. 

2.  2.  Si  fa  ottimo  potamento  di  vigna  ne'  luoghi  temperati  e  caldi, 
se  la  molta  neve  o  la  troppa  gran  freddura  non  la  stroppiasse. 

Stroppiatagcine,  Strop-pia-tàs-gi-ne.  Sf  QwMità  di  ciò  che  e  strop- 

pialo. Min.Malm.  È  una  figura  ec.  lavorata  cosi  maravigliosamente 

male  ,  che  s'è  resa  celebrissima  per  la  sua  stroppiataggine.  (A) 

Stroppiatamele  ,  Strop-pia-ta-mén-te.  Avv.  In  maniera  stroppiata  , 

Con  islroppiatura  ,  Troncatamente.  [V .  e  dì  Storpiatamele.]  Lai. 

incise,  depravate.  Gr.  T^Sn».  Segner.  Crisi,  mstr.  1.  3.  10.  Si  ap- 

pagano questi  miseri  ,  perche  sanno  a  memoria  stroppiatamele  al- 

cune poche  orazioni.  E  1.11.  26.  I  nostri  Cristiani  al  presente  ri- 

ducono tutta  la  loro  orazione  a  masticare  stroppiataraetite  una  co- 

rona con  mille  distrazioni  ed  irriverenze. 

Stroppiato  ,  Strop-pia-to.^aW.  m.  da  Stroppiare.  V.  e  dì  Storpiato.»  ili?. 

Bùi.  rim.  ».  *og.  Per  questo  siamo  ora  stroppiati  ,  or  marci,  Pieni 

sempre  di  mille  malattie,  Per  sì  gaglioffamente  governarci. (JS)Tansil. 

cap.  4.  E  questo,  perchè  tulli  mi  avean  fatto  Morto  o  stroppiato  uden- 
do eh'  io  veniva  Rinchiuso  in  cuojo  e  da  due  muli  tratto.  (P.  V.) 

2     »  E  Jig.  Guasto  ,  Malconcio  ,  Disformato.  Salvili.  Annoi.  Perf. 

poes.  3Jurat.i.s5i.  I  quali  {versi)  sono  nella  versione  latina  strop- 
piati. (N) 

3     *  Ed  in  forza  di  sm.  parlando  di  persona-   Giamp.  Maff.  Vii. 

S.  Ani.  Ab',  cap.  16.  E  perchè  fra  le  turbe  de' secolari  eia  tutta- 
via gran  numero  di  stroppiati  ed  infermi  ,  egli  pregò  di  nuovo 

per  essi.  (P.  V.)  , 

STr.oriiATORE ,  Strop-pia-tó-re.  Vei-b.  m.  di  Stroppiare.  Che  stroppia. 

V~ .  e  di'  Storpiatole.  Min.  Malm.  Costui  era  scultore  stroppiatole 
di  figure  ,  e  non  fabbricava    se  non  fantocci   di   carta   pesta.  (A) 

STr.oppiATr.icE  ,  *  Strop-pia-trì-ce.  Verb.f.di  Stroppiare.  Che  stroppia. 
V.  di  reg.  V.  e  dì  Storpiatrice.   (O) 

Stroppiatila,  Strop-pia-tù-ra.  {Sf.  F.cdi]  Storpiatura,  [Storpiamento.] 

2     E  fiz-  Sconcio  ,  Depravazione.  Magai.  Leti.  (A) 

Stroppio  ,  Stróp-pi-o.  [Sin.  V.  e  dì]  Storpio.  Guid.  G.  Consentio  lo 

re  Priamo  a  tutti  gli  altri  lo  stroppio  della  detta  battaglia  tra  due. 

2     {Dicesi  Dare  stroppio  e  vale  Impedire  ,  Porre  impedimento  ,  con- 
trarietà.] V .  Dare  stroppio. 

Strofpioke.  *  (Bot.)  Strop-pió-ne.  Sm.  Lo  stesso  che  Stoppione,  V.  (IN) 

Stroppo.  (Arche.)  Stròp-po.  Sm.  V.  G.  Lat.  stroppus.  (Da  strophjon 

strofio.)  Corona  o  Berretto  che  i  sacerdoti  ponevansi  in  capo  ne'sa- 
ctificii  e  nelle  altre  religiose  cerimonie. — ,  Struppo  ,  sin. (Mit)  (Aq) 

2    .  (Mai  in.)  Stroppi  o  Stroppoli  chiamatisi  Tutte  le  gasse  od  anelli 

di  corda  ,  o  che  le  due  estremità  della  corda  siano  impiombate  in- 

sirme  ,  ■e  formino  una  gassa  isolala  ,  o  che  la  gassa  sia  fatta  sol- 
tanto ad  un'  estremità  di  una  lunga  corda.  (In  ingl.  strops.  V.  Strop- 
pa) (S)  .  , . 

Str'Ppola.  (Lrg.)  Slròp-po-la.  Sf.  Quella  frode  che  si  macchina  de- 

viando dalla  verità  con  torto  giro  di  bugiarde  parole.  Lat.  stropha. 

Gr.  zpoQrt.  {  Dicesi  stroppa  in  molti  luoghi  d'  Italia  :  ed  è  dal  lat. 
stropha  circonlocuzione  diretta  ad  ingannare.  Slropha  vien  dal  gr. 

stroplie  di  simil  senso  :  e  questo  da  sirepho  io  volgo,  come  versulia 

da  verta.)  Biondi,   Giom.  Arcad.   Giugno  i8ìg ,  face.  35o.  (Min) 

Stri  ppolatura.*  (Marin.)  Shor,po-te-iù-ra.Sf.Slroppolo  di  bozzello. {k) 

Stri  ppolo.  *  (Marin.)  Stróp-po-lo.  Sm.  Cavo  che  attornia  il  bozzello 

della  puleggia  ,  e  che  dicesi  anche  Stroppolatura  e  Stroppo.  (V. 
Stroppa.  In  gr.  slrophos  fune,  fascia.)  (A) 

2  —   *   Capo  di  corda  con  un  uncino.  (A) 

Stroscia.  (Idranl.)  Strò-scia.  [Sf.]  La  riga  che  fa  V  acqua  correndo 

in  terra  ,  e  su  checchessia.  Lat.  fluxus.  Gr.  psvins.  (V.  Striscia.) 

Ciriff.  Calv.  3.  86.  Faceva  giù  pel  suo  petto  una  stroscia  Di  lagri- 
me. {Qui  per  iperbole.)  . 

Strosciare  ,  Stro-scià  re.  [IV.  ats.]  Romoreggiare  ;  e  dicesi  propria- 

mente di  Quel  romore  che  fa  l'acqua  in  cadendo.  (Sembra  coi  le- zione di  Scrosciare.) 
2  _  Cadere  assolutamente.  Lai.  filiere  ,  cadere.   Gr.  pvw. 

3  _  •  per  sunil.  pisciare. Lasc.  Nov.  Dislacciandosi  la  brachetta  ec. 
cominciò  a  strosciare.  (A) 

Stroscio  ,  Slrò-scio.  [Sm.]  Strepito  ,  ed  è  proprio  Quello  che  fa  l  a- 

cqua  cadendo.  Lat.  strepitus  aquae  decidentis.  Gr.  vdàrwv  òov-kos. 

{  V.  Scroscio ,  e  V.  pur  anche  Strepere  ,  Strepitare  e  Stridere.  In 

celi.  gali,  stairich  strepito.  In  illir.  slroscina  stillicidio.  In  ted.  sturz 

caduto.)  Dant.Inf1y.l1g.  1'  sentia  già  dalla  man  destra  il  gorgo  Far 
sotto  noi  un  orribile  stioscio.  Bui.  ivi:  Stroscio,  cioè  suono  di  cadi- 

mento d'acqua  pauroso.  »  Bartol.  Geogr.  7.  Ma  gli  spruzzi  che 

getta  ,  rompendoli  con  sì  orribile  stroscio  .  .  .  sarebbero  un  piacer 
da  fermarvisi  a  goderne.  (N)  . 

2  —  11  colpo  del  cadimento,  Ruina  o  Caduta  di  checchessia  ;  altrimenti 

Stoscio.  Lat.  ictus,  casus,  ruma  ,  lapsus.  Gr.  leruais. lntrod.Virt. 

Cadd'ella  di  sotto  al  cavallo  ,  e  fu  si  grande  lo  stroscio  per  la  fossa, 

che  era  cava  e  profonda  ,  e  per  lo  destriere  ,  che  addosso  le  cadde  , 

che  tutta  quanta  si  lacerò  e  'nfranse.  Pass.  234-  Egli  il  fa  ,  perché 

e' caggiano  ,  e  abbiano  maggiore  stroscio,  e  sia  maggiore  epiù  grave 
la  mina  loro.  Fiamm.  Acciocché  essi  ,  più  abbandonandosi  a  lei  , 

caggiano  maggiore  stioscio.  (//  focabol.  nelle  voci  Abbandonare  e 

Scoscio  ha:  fiamm.  6.  8.  Acciocché  essi,  più  abbandonandosi  a 

lei  ,  caggiano  in  maggiore  scoscio  ;    e  così  anche    si  legge  ned'  edi- 
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zioni  che  si  sono  riscontrate  ,  e  perciò  questo  esempio  parche  noti 

è  ben  adoperato  in  questa  voce  Stroscio.) 

Stuoscione.*  (Bot.)  Stro-sció-ne.  Sm.  Nome  volgare  di  diverte  specie 

di  ranuncoli  che  infestano  i  campi,  come  il  Ranunculus  repens  ,  il 

Ranunculus  hirsutus  ,  il  Ranunculus  arvensis.  (N) 

Strozza.  (Anat.)  Stròz-za.[cV/:]  Canna  della  gola;  altrimenti  Gorgoz- 

zule ;  [anticamente  Strozzule.]  Lat.  guttur  ,  jugulmn.  Gr.  <p<*pi/y£. 

(  Dal  teut.  trossel  che  vale  il  medesimo.  In  sass.  throte  o  throta  ir» 

ingl.  throat  strozza.)  Dani.  Inf.  7.  125.  Quesf  inno  si  gorgogliati 

nella  strozza.  E  28.  101.  0  quanto  mi  pareva  sbigottito  ,  Colla  lin- 

gua tagliata  nella  strozza,  Curio  ,  che  a  dicer  fu  cosi  ardito!  Pass. 

246.  La  lingua  e  la  strozza  tutta  arsa  ,  e  fattone  carbone.  Ar.  Fur. 

Ì8.81.  Grida  Aquilante,  e  fulminar  non  resta  ,  E  la  spada  gli  poti 

dritto  alla  strozza.  Malm.  3.  6.  E  ,  giunto  a  basso  ,  lagrima  e  sin- 

ghiozza ,  Gridando  quanto  mai  n'  ha  nella  strozza. 2  _  *  Dicesi  Mentire  per  la  strozza    al  pari  che  Mentire  per  la 
gola.    r.  Mentire,  J.  3.  (M)  . 

2    (Ar.  Mcs.)  Strozze:  Specie  di  scarpelletti  per  multare  metalli. Baldi ii.  Toc.  Dis.  (B)  ,    ■ 

Strozzamelo  ,  Stroz-za-men-to.  [Sm.  Lo  strozzare  ;  altrimenti]  Stroz- 
zatura. Lib.  cui:  malati.  Sentono  un  fastidio  intorno  alla  gola,  si- 

mile ad  uno  strozzamento. 
Strozzante,*  Stro;-zàn-tc.  Pari,  di  Strozzare.  Che  strozza.  V.  di  reg.(O) 

Strozzare  ,  Stroz-zà-re.  [Alt-  Uccidere  stringendo  fortemente  la  stroz- 

za ;  altrimenti  ]  Strangolare.  Lat.  iugulare,  strangolare.  Gr.  a$àr- 

rsic  ,  £jxt,y-  (Secondo  il  Muratori  ,  vien  dal  german.  slrotzen  che 
vale  il  medesimo  V.  Strozza?)  Bocc.  nov.  43.  17.  Alla  fine  da  loro 

atterrato  e  strozzato  fu.  Amm.  Ani.  17.  4.  g.  Il  soprastante  ,  mosso 

per  pietà,  non  la  strozzò  incontanente.  Vii.  SS.  Pad.  Una  leonessa 

gli  usci  incontra  ,  la  quale  era  ivi  entro  nascosa  co'  suoi  leoncini  , 
e  gittoglisi  al  collo,  e  strozzollo.  Pass.  362.  Sognerà  la  persona,  che 

le  sieno  messe  le  mani  nella  gola  per  essere  istrozzata.     ■ 

Strozzato  ,  Stroz-zà-to.  Add.  m.  da  Strozzare  ;  [  altrimenti  Strango- 

lato.] Lai.  jugulatus  ,  straugulatus.  Gr.  àiroa^ayili,  iyxópivos.-Red. 
Vip.  1.  4ì.  Forse  iti  quei  tempi  fortunati  era  il  vero,  che  un  capo 

di  vipera  strozzata  con  un  fil  di  seta  tinta  in  chermisi ,  e  portato 

al  collo  ,  restituisse  la  sanità  a  coloro  che    avevano    la  squinanzia. 

2   Àgs.  di  Vaso:  Quello  che  ha  il  collo  stretto;  [altrimenti  Strangolato.] 
3     A"",  di  Vestimento  ,  vale  Stretto,  Serrato  forte  addosso. Buon. 

Fier.J.  Intr.E  con  quegli  abitini  Tutti  strozzati,  a  nodi  E  gangheri 

e  cappietti.».3rt/f//i.  Annoi.  F.  B.  3-4-  H-  Di  qui  angustus  quasi 
strozzato  ,  e  angustia  angoscia  ,  quasi  cosa  strangolala.  (N) 

Strozzatoio  ,  Stroz-za-tó-jo.  Add.  m.  Che  strozza.  Lai.  strangulans, 

suffocans.  Gr.  à'yX*"'  >  *>tywv.  Fi:  Giord.  Pred.  R.  Ancorché  me- 
ritasse d'  avere  al  collo  una  fune  strozzatoja. 

2  —  Dicesi  Vaso  col  collo  strozzatojo  Quel  vaso  die  abbia  il  collo 

strettissimo  ,  e  la  bocca  larga.  Red.  Oss.  an.  g8.  Sei  di  questi  sac- 
chetti son  figurati  come  fiaschette,  col  collo  strozzatoio,  ritorto  o 

diritlo  ,  secondo  le  positure. 

3  —  iJiconsi  Susine  strozzatoje  Una  sorta  di  sasine  di  sapore  acerbo 

e  aspro  ;  e  si  dice  anche  d  ogni  altra  cosa  di  colai  sapore.  Red. 

leti.  2.  2gi .  Ed  in  vero  che  il  sapor  degli  acerbi  esser  dee  molto 

aspro  ed  astringente  ,  e  ,  come  suol  dire  la  plebe  ,  strozzatojo. 

Strozzatura  ,  Stroz-za  lù-ra.  [Sf]  Lo  strozzare  ;  [altrimenti  Strozzi- 
mi nto.] 

2  —  Quel  ristrigniraei.to  che  hanno  i  vasi  nel  collo.  Sagg.  nat.  esp. 
8g.  Si  cali  un  termometro  ec.  ,  fatto  in  modo  ec.  eh  ci  si  pos»a 
reggere  in  sul  risalto  che  fa  indietro  la  strozzatura. 

STr.ozziEne.  (Ar.Mes.)  Stroz-ziè-re.  [Add.  e  sm.]  Quegli  che  custodisce 

o  concia  gli  uccelli  di  rapina  ,  che  servono  per  la  caccia.  Lai.  ac- 
cipitrutn  custos,  accipitrarius.  ór.  UpccxorpóQos.  {  Dal  ted.  zuslutzer 
che  dirozza  ,  cozzona  ,  istruisce.  Il  Menagio  da  aslur  astore,  uccello 

di  preda,  da  cui  crede  essersi  formato  asluriciarius,  come  accipitra- 

rius da  accipiter.)  Burch.  1.  16.  Monsignor  l'Jia  promessa,  Che  la 
vuol  dare  omnino  a'  suo'  strozzieri.  Lasc.  madr.  2.  Se  tu  non  sei  si- 

gnor, riè  cavaliere  ,  Schermidore  o  strozziere  ,  ec.  Cani. Cam.  164. 

L'arte  dello  strozziere  Mm  faticosa  assai  vogliam  provare.  Red. Oss. 
an.  146.  Si  trovano  tanto  ne'  falconi  addomesticati  e- pasciuti  dagli 
strozzieri  ,  quanto  ne'  falconi  salvatichi  e  raminghi. 

Strozzule,  Stroz-zù-le.  [Sm.  V.A.V.  e  di]  Strozza  [nel  primo  sign.] 
Ci:  5.  14.  6.  Anche  il  lor  sugo  (  delle  more)  vale  molto  al  dolo* 

della  gola  ,  e  dello  strozzule  ,  e  dell'  uvola.  E  cap.  18.  6.  Ed  esso 
mele  diventare  in  tanto  medicinale  ,  che  ,  fattone  beveraggio  ,  curi 

l'arterie  e  lo  strozzule.  G.  V.  12.  8.  20.  Gli  fece  cavar  la  lingua infino  allo  strozzule. 

Strue.  *  (Arche.)  Sf.  V.  L.  Specie  di  focaccia  che  offeritasi  agli Dei.  Lai.  strues.  (Mit) 

Struere  ,  Strù-e-re.  Alt.  anom.V.  difett.  V.L.  Fabbricare.  ̂ .Strut- 
to. Lat.  struere.  Gr.  xaroarxÉii?!»'.  (Secondo  alcuni,  struo  vien  dal  gr. 

slcreoo  io  rendo  solido  :  poiché  a  forza  di  avvicinare  i  componenti 

si  ha  un  composto  solido  e  fermo.  A  me  sembra  che  struo  sia  sinc. 

del  gr.  syn  tryo  che  altri  pronunzia  sun  trito  simul  nudo  spingo  ima 

cosa  sull' altra  ,  insinuo  I' una  sull'altra  più  cose.)  (V) 
Strcfare  ,*  Stru-fàre.iV.  ass.  Adirarsi,  come  pare  ;  indi  Struffo.  Morg, 

22.  44.  Mangiava  Una  scodella  di  tartufi  Rinaldo  ,  ben  acconcia  in 

un  guazzetto  ;  Non  si  pensò  che  costui  glie  la  gufi  :  Questo  buffon  ghe 

la  ciuffo  di  nello  ,  E  non  si  vuol  calar  pei  eh' egli  strufi,  E  succiala e  la  broda  va  in  sul  petto.  (N) 

Strufertarii.  *  (Arche.)  Stru-fer-tà-ri-i.  Add.  e  sm.  pi.  V.  L.  Lat. 
strufertarii.  Così  chiamavansi  coloro  che  per  mercede  purificavano 

gli  alberi  slati  colpiti  dal  fulmine  ;  il  che  fac evasi,  coli  offerire  a^li 

Dei  le  focacce  dette  Strue,  d'onde  trassero  il  nome.  (Sinietn  feto io  poito  la  focaccia.)  (Mit) 

Strufio.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Strufolo  ,  F~. 
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Struiio.*  Adxt.  m.  Iracondo,  come  pare.  Passav.  i35.  Non  maldi- 

cente ,  non  ispergiuro ,  non  falsario  ,  non  simoniaco  ,  non  istrutto, 
non  leggiadro  ,  non  fcmminacciolo  ec.  (  Citato  c/alla  Cr.  alle  voci 
Falsario  ,  Fcmminacciolo  ,  ec.)  (N) 

Stbui-folo  ,  Strùf-fo-lo.  Sin.  Batuffolo  ;  e  diecsi  propriamente  di  Que' 
batuffoli  di  paglia  de'quali  si  valgono  gli  scultori  a  lustrai  e  le  loro 
opere.  —  ,  Strillone  ,  sin.  (  Dal  ted.  strofi  paglia  ,  ed  haufe  massa  , 
mucchio.)  Haldin.Voc.  Dis.  Strullòli  di  paglia  :  Una  certa  quantità 
di  paglia  di  grano,  legata  insieme  in  piccoli  mazzetti  ,  che  servono 
per  dare  il  lustro  alle  statue  e  altri  lavori  dì  marmo.  (B)  (N) 

Strufolo  ,  Sti  ù-fo-lo.  [Sm.  Massa  confusa  di  cose;  altrimenti  Katuflb 
e]  Batuffolo   ,  Struffo  ,  sin.  (V.  Slruffolo.  in  ingl.  tufi  ciuflelto  , 
massa  ,  fiocco.  Jn  frane,  toujfe  unione  di  capelli  o  di  altre  cose  po- 

ste I'  una  dappresso  all'altra.  Tufo,  presso  i  Romani  era  un  vessillo 
composto  di  varii  globi  di  piume,  f.  il  Ducange.  In  turco  isliflik  eon- 
geries.)  Ciriff.Calv.  3. 90.  E  cavi  ,  e  taglie,  e  pezzi  delle  vele  ,  Che 
ne  venivano  a  brandcgli  e  slrufoli. 

Strufonare  ,  Stru-fo-nà-re.  Ali.  e  n.  ass.  Stropicciare  con  gli  strufoli 
o  sti  tifoni.  Bellin.  Disc.  11.  Strufonarc  con  istrufoni  di  paglia  fino 
al  lustramento  perfetto.  (Min) 

Strcfone  ,  *  Stru-fó-ne.  Sm.  Lo  stesso  che  Stirinolo,  F".,e  V.  Stru- fonare.  (N) 

Struggente  ,  Strug-gèn-te.  Pari,  di  Struggere.  Che  strugge.  Salviti, 
lliad.  15.  35l.  Me  alle  estreme  navi  de<;li  Achei  ,  Struggente  i  suoi 
compagni,  il  prode  in  guerra  Percosse  Ajace  con  sasso  nel  petto. (A)(B) 

Struggere  ,  Strùg-ge-re.  Alt.  [anom.  n.  ass.  e]  n.pass.  Liquefare  [per 

forza  di  calore;  altrimenti  Distruggere.]  (A^.  Fondere.)  Lai.  liqucfa- 
cere.   Gr.  xa.TaTYix.av.  Peti:  canz.  7.^.  Che  mi  struggon  cosi,  come  '1 
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però  hai  a  far  meco  tutto  quello  che  piace  a  te  ,    delizie  e  struggi- 
minto  dolcissimo  dell' anima  mia  innamorata.   Beni.  Ori.  1.  iti.  53. 
Perch'e'  fu  l'uno  e  l'altro  ammartellato  D'altro,    che    d'amoroso 
struggimento.  Dav .  Scism.  8.  Ma  l' importune/za  di  Vuolseo  ,  il  fa- stidio di  Caterina  ,  lo  struggimento  di  Anna  Bolena  lo   facevano  ad 

ogni  menoma  occasione  ripensarvi. 
Struggitore  ,    Strug-gi-tó-re.  [Ferii,  m.  di  Struggere.]   Che  strugge  ; 

altrimenti  Distruggitore.  Lai.  destruclor,  eversor.  Gr.  x.<x.'ìot.ipiTrìs',An- not.fang.  Alquanti  di  loro  mormorarono,  e  perirono  dallo  slruggi- 
tore.  Rim.anl.   Guiu.  O  struggitor  di  noi,  se  ho  qui, gravezza,  Ove 

è  dunque  allegrezza  ?  Ovid.   Pisi.  Fue    nella    sua    gioventude  uomo 

forte  e  potente  ,  doinator  de*  vizii  ,  e  struggitor  de' tiranni.»  Salviti, 
àenof.lib.  i.pag.  y.  Ambi  ne  fuggiran  sovra  del  mare  Dalla  rabbia 

cacciati,  e  gravi  cose  Patirai]  da  color  ch'usano  il  mare;  E  ad  am- 
bi fia  il  talamo  sepolcro  ,  E  '1  fuoco  struggitore.  (B) 

Struggitrice  ,  Strug-gi-trì-ce.    Verb.    fem.  di  Struggere.   Che  strugge', 
altrimenti  Distruggitrice.  Salviti.  Odiss.  3.  «77.  Però  molti  di  loro 

mala  morte  ConsTguiro  dall'  ira    struggitrice  Dell'  occhiazzurra    ec.  , 
Che  tra'  due  Atridi  la  discordia    mise.  (A)  (B)  E   lliad.  »</.  Perchè 
la  guerra  in  abbandon  lasciata  Struggitrice  degli  uomini.  (NT) 

Struire,  Stru-i-re.   [Alt.  .4 /'eresi  d? Istruire.    V.  e  di'}  Istruire.    Lai. 
1  usimeli:  .  informare.   Gr.  ithxeruttv.   Dav.  Scism.    <?i.   Altri  Dome- 

nicani ,  chiamati  di  Spagna  e  di  Germania,  i  quali  la  gioventù  stru» 
irono  e  innamorarono  di  dottrina  cattolica. £  Oraz.Cos.  I.  i34-  Lo 
strili  di  maniera  ,  che  oggi  il  Granduca  per    noi  non  è  morto  ,  ma 
rinnovato  come  fenice.  »  Slot:  fìarl.  gì.  E  quelle  donzelle  vi  misono, 
perché  lo  struissooo  ;  e  quelle  lo  servivano  molto  piacevolmente  ,  e isforzavansi  di  vincerlo.  (V) 

sol  neve.  Bocc.  nov.  85.  11.  Ben  ti  dico,  che  tuia  fai  struggere,  come    Struito,  Slru-i-to.  Add.  m.  da  Struire.  [V.  e  Gl'Istruito.]    Lat.    in- 
ghiaccio al  sole.  Ricett.  fior.  80.  Lo  struggere  è  deferente  dal  dis-        structus  ,    edoctus.   Gr.  SiSax^"'5,   Tue.  Dav.  ami.  6.   126.    A    cui 

solvere,  perchè  si  strugge  sempre  col  caldo  o  di  fuoco  o  di  sole,  o        morta  la  moglie  Claudia  ,  prestava  la  sua  Ennia,  struita  d'  innarao- 
di  cose  riscaldate  per  putrefazione.  Sagg.  nat.  esp.  <«».Cosi  ci  ac-        rare  e  legar  di  matrimonio  il  giovane. 

corgemrao,  che  quel  che  aveva  strutto  si  velocemente  il  piccolissimo    Struma.  (Chir.)  [Sf.    Usato   per  lo  più  nel  pi.]    V ' .  L.  Lo  stesso  che 
pezzuol  di  neve  nella  prima  esperienza  ,  era  stato  l'argento,  e  non        Scrofola,   y.   Lai.  struma.   Gr.  x°'?^'  (Secondo  il  Liltleton  ed  al-    ' 
altamente  il  voto.  »  Bartol.Uom.  lelt.ji.  Quasi  una  nuvola  che  si        tri,  struma  è  dal  gr.  stroma  quidquid  sternitur  :  poiché  struma  /?«(- 
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strugge  e  si  distilla  in  pioggia.  (N) 

—-  h  per  metaf.  [Penare  ,  Languire  ,  "Venir  meno  ,  di  sete  ,  di  de- 
siderio, ec]  Lai.  ardere,  intabescere.  Gr.  x.aTaritxta'èa.t.  Bocc.  nov. 

j3.  20.  Egli  si  struggea  tutto  d'  andarla  ad  abbracciare.  E  nov.  80. 
11.  Al  quale  pareva  che  costei  tutta  si  struggesse  per  suo  amore.  Ar. 

Cass.  1.4  Or  come  Tantalo  Sarò  nell'acqua  sino  al  mento,  e  strug- 
gere Mi  lascerò  di  sete  ?  Bern.  Ori.  2.  15.  62.  Sopra  la  verde  ripa 

s'è  chi  nato  ,  E  la  sete  non  già,  che  lo  struggeva,  Ma  la  stracchez- 
za e 'l  duol  con  l'acqua  leva.  Cren.  Morell.  353.  Per  grande  isini- 

surata  letizia  parca  che  il  cuore  in  corpo  mi  si  struggesse  d'abbrac- 
ciarlo. Geli.  Sport.  3.  6.  Costui  mi  fa  proprio  sii  uggere.»  Chtnbr. 

Guerr.  Gol.  Gli  offerse  La  bella  Irene  allor  che  a  poco  a  poco  Seco 

stuiggea  nell'amoroso  foco.  (A)  Buon.  Tane.  3.  7.  Oiinè  .  .  .  ella si  strugge  in  un  tratto.  (N) 

—  *  Dicesi  Struggersi  in  pioggia  e  fìg.  vale  Piangere.  V.  Piog- 
gia ,  $.  5.  (N) 

—  Distruggere  ,  [Sterminare.]  Lat.  destruere.  Gr.  nara£u.\teiv.Stor. 
Pist.  33.  Ordinaro  insieme  di  volere  struggere  in  tutto  la  città  di 

Pistoja  ,  e  assediarla.  Frane. Sacch. nov.  181.  La  quale  (guerra)  è  di- 
sfacimento delle  città  ,  e  struggonsi  e  vengon  meno.  Tass.  Gei:  16. 

4l-  "Vattene  ,  passa  il  mar  ,  pugna  ,  travaglia  ,  Struggi  la  fede  nos- 
tra ;  anch'io  t'affretto. 

Struggersi  din",  da  Macerarsi,  Rodersi,  Consumarsi.  Dicesi  :  Ma- 
cerarsi di  dolore,  d'angoscia  ;  Rodersi  d'ira,  di  rabbia,  d'astio,  d'in- 

vidia ;  Struggersi  di  desiderio,  d'amore,  di  dolore  eziandio;  Consu- 
mai si  per  dolore  o  per  rancore  lento,  tormentoso,  inquieto.  Onde  avvie- 

ne che  l'Amore  e  rode  e  macera  e  strugge  e  consuma.  Ma  V  Amore  che 
strugge  è  amore  di  desiderio  impotente  ;  l'amore  che  rode  è  amore 
di  desiderio  e  di  sdegno  e  di  gelosia  ;  1'  Amore  che  macera  è  amor 

turi  inslernitur.  Più  probabilmente  da  trama  che  vai  piaga  e  fora- 

me.) Red.  Cons.  1.  2y8.  Oltre  lo  scirro,  vengon  prodotte  le  scrofo- 
le ,  o  strame.  E  leti.  1.  44$-  Dico  con  essi,  che  questo  è  quel  male 

che  comunemente  si  chiama  ec.  le  strame. 

Struma.  *  (Geog.)  Fiume  della  Turchia  europea.  (G) 
Strumentaccio  ,  Stru-men-tàc-cio.  Sm.  pegg.  di  Strumento.  —  ,  Stro- 

mentaccio  ,  sin.  Bronz.  rim.  buri.  3.  5o.  Come  puote  esser  utile  o 

giocondo  A  spender  un  tesor,  per  impazzare  In  questo  strumentaccio 
senza    fondo  ?  (  Parla  delle  campane.)  (A)  (B) 

Strumentato.  (Ar.  Mes.)  Slru-raen-tà-jo.  Add.  e  sm.  Colui,  il  cui  me- 
stiere è  di  far  liuti,  ed  altri  strumenti  musicali  di  corde. Bald.  Dee. 

A  sorte  si  abbattè  a  vederlo  in  bottega  di  quello  strumentajo.(A)(B) 

Strumentale  ,  Stru-men-tà-le.  Add.  com.  Che  tiene  luogo  di  stru- 

mento ;  [altrimenti  Organico.  —  ,  Islrumentale,  lnstrumentale,  sin.'} 
Lat.  instrumentalis  ,  organicus.  Gr.  opya.vix.os.  Cr.  2.  25.  6.  Il  ca- 

lore del  luogo  è  si  come  strumentale.  Dant.  Conv.  [i5i]  La  forza 
dunque  non  fu  cagione  movente,  siccome  credeva  chi  gavillava,  ina 
fu  ragione  strumentale,  siccome  sono  i  colpi  del  martello  ,  ragione 

del  coltello. nRed.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Io  non  credo  già  che  ne' 

polmoni  vi  sia  offesa  strumentale  di  parti  guaste.  Salviti.  Cas.  176". Non  vi  avendo  per  altro  della  poetica,  siccome  anche  del  rimanente 
delle  facoltà  strumentali  dello  intelletto  alcuno  determinate  sogget- 

to ec.  (N) 

2  — (Mus.)  Musica  strumentale:  Quella  che  è  fatta  per  gli  strumenti. (A) 
Strumentalmente  ,  Stru-men-tal-inen-te.  Avv.  Con  virtù  strumentale. 

—  ,  luslrumentalmente  ,  sui.  Lai.  instrumentaliter.  Gr.  opya.Hx.uis, 
Cr.  2.  21.  1.  I  quali  strumentalmente  servono  alla  virtù  formativa. 
Tratl.  gov.  fam.  In  questa  medesima  legge  parte  ha  nel  corpo  umano 

il  padre  e  la  madre  ,  da'  quali  strumentalmente  procede. 
di  alllizione  profonda;  Y  Amore  che  consuma  è  amore  o  di  privazione    Strumentare.*  (Mus.)  Stru-men-tà-re.  Att.  e  n.  Lo  stesso  che  Instru- meutare  ,  Istrumentare  .   y.  (N) 

Strumentario,  Stru-men-tà-ri-o.  Add.  m.  Che  serve  di  strumento.— t 

Insti  umentario  ,  sin.    Gal.   Gali.  267.  E  la  figura  vien  poi  conside- 

rata al  t.   74  Pm  Presto  come  causa  strumentarla    della    forza  della 
gravità  ,  la  quale  divide  ec.  (N.  S.) 

Strumentazione.*  (Mus.)  Stru-men-ta-zió-ne.  Sf.  Lo  stesso  che  Istru- 

re,euo         mentazione  ,    l>' .   (N) stalo  della  cosa  strutta  o  liquefatili;  altrimenti  Liquefazióne,  Disfa-  .  Strumentino  ,  Stru-men-ti-no.   [Sm.]  dim.  di  Strumento.  [/  iccolo  stru- 

-  «.«ima.        mento.}  Lai.  parvum  instrumentum.  Red.  leti.  2.  29.  Non  e  stato  pos- 

o  di  godimento,  ma  sempre  funesto  all'  energia  ed  alla  vita.  Struggersi 
s'accoppia  volentieri  ad  un  altro  infinito  col  mezzo  del  di;  modo 
che  non  è  proprio  degli  altri  affini.  Il  Consumarsi  ad  ogni  modo 
è  sempre  più  forte  ,  è  un  dolore  che  porta  con  se  un  più  visibile 
cilHto.  Sentirsi  struggere  e  Sentirsi  consumare  ,  diremo;  non  mai  , 
Sentirsi  macerare  o  rodere. 

Struggimento,  Strug-gi-mén-lo.  [Sm.]  Lo  struggetegli  liquefare,  e  Lo 
o  liquefatili;  altrimenti  Liquefazione,  Disfa- 
Discioglinicnlo,  Distruggirnento  ,]  Consuma cimento  ,  Dissoluzioii 

mento.  Lat.  liquefactio  ,  consumptio  ,  destructio.  Gr.  tvì£is.  Sagg 

nat,  esp.  2J/6.  Si  trovò  che  1'  acqua  ,  tanto  agghiacciata,  quanto  ri- 
tornata fluida  ,  dopo  lo  struggimento  del  ghiaccio,  alle  nostre  bilan- 

ce si  mantenne  sempre  dello  stesso  peso. 
2  —  Disfacimento  ,  Distruzione  ,  Rovina.  Rim.  ani.  Faz.  Uh.  10/f. 

Più  son  cacciato  via,  Che  se  di  vita  fossi  struggimento.  Frane.  Sacch. 

Op.div.23tf-  Perchè  l'uomo  superbo  è  struggimento  delle  case,  delle  cit- 
tà e  de' reami.  G.  K.  10.  35.  7.  Ma  dopo  volta  si  ravvidono  con  lor 

danno  e  struggimento.  Guid.  G.  Con  grande  struggimento  delle  lor 
persone  buon  costrette  di  tornare  addietro.  Diìlam.  1.  i3.  Quando 
ricordo  il  grande  struggimi  nto  Dì  Claudio,  che  a  dir  la  lingua  aggroppa. 

3  —  f'g-  [Smarrimento  de' spiriti,  Deliquio.]  Pass.3yi.  Innanzi  che 
(//  vermine)  vi  ficcasse  entro  il  capo  ,  gli  ilileticasse  ;  donde  inter- 

verrebbe uno  struggimento  alla  persona,  per  lo  quale  si  formerebbe 
nella  immaginativa  il  predetto  sogno. 

4  —  Passione  che  si  sente  nell'  aspettare  o  stare  a  disagio.  Lat.  taedium, 
molestia.   Gr.  avloc.  Salv.  Grandi,    i-.   2.   Oh  Dio,  che  struggimento! 

5  —  Intenso  desiderio  o  Passione  amorosa.  Lai.  desideiium  ,  amor  , 

cupiditas,  Gr.  7ra3o».  Fir.  Disc.  an.  102.  Le  portava  un  grande  a- 
niure  te.  ,  t  inoltre  1  ave»  tolta  per  isUuggiuieido.  M  Lue.  2,  4-  E 

mento.]  Lat.  par 

sibile  che  pel   procaccio  ordinario  di  questa  settimana  io    mandi  ec. 

oli  strumentini  da  misurare  il  peso  dell'  acque. 
Strumento,  Stru-mén-to.  [Sm.]  Quello  col  quale  o  per  mezzo  del 

quale  si  opera.  —  ,  Stormento  ,  Stroraento  ,  Sturmento  ,  lustramen- 

to, Istrumento,  sin.  Lai.  instrumentum.  Gr.  Spywor.  'Instrumentum, 

da  insiruo  io  munisco  ,  fornisco,  apparecchio,  provvedo;  ed  instino 

da  in,  e  da  situo  io  ordino  ,  dispongo.  )  Maestruzz.  Imperocché  la 

paiola  e '1  fatto  sono  strumento  dello  'ngannare. 
2     (Mus.)  [Corpo  artificiale,  che  può  rendere  e  variare  1  suoni ,  per 

mezzo  delle  vibrazioni  delle  corde  o  di  certi  corpi  elastici  ,  ovvero 

mediante  la  collisione  dell'  aiia  introdotta  ne  tubi  :  tali  ]  1/  Liuto  , 

il  Giavicembalo,  il  Trombone  ,  o  simili  cose  ,  onde  da'  sonat
ori 

si  trae  il  suono.  Lat.  organimi,  instrumentum  musicum.  Bocc.  ini: 

54.  Comandò  la  Reina  che  gli  strumenti  venissero.  E  nov.  7?'**' 

Io  non  vi  potrei  mai  divisare  clienti  e  quanti  sieno  i  dolci  suoni  
d  in- finiti  strumenti.  .  ,       . 

,  —  *  Rispetto  all'età  ,  Strumenti  antichi  chiamami  Quelli  de- 

gli antichi  Egizn,  Ebrei  ,  Greci  ,  Romani,  o  che  sono 
 fuor  d'u- 

so ;  e  moderni  Quelli  che  ut  presente  si  usano.  D.
consi  anclie 

Europei ,  Asiatici ,  te.  ovvero  Chinisi  ,    Moreschi  ,  Turch
i  ec.  ,  $1, 
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strumenti  usati  da  ciascuna  di  dette  nazioni.  Diconsi  ancora  Stru- 
menti mobili,  Quelli  da  cui  escono  i  diversi  suoni  per  opera  di  chi 

maneggia  lo  strumento  ,  come  il  fio/ino,  l'oboe  ec.  ;  e  stallili,  quelli 
in  cui  si  eseguono  meccanicamente  ì  suoni  già  stabiliti  dall'  accor- 

datore, come  /'  organo,  il  pianoforte  ec.  Diconsi  Strumenti  mistici, 
anelli  in  cui  si  fa  risonare  il  corpo  sonoro  mediante  un  colpo.  Per 
le  altre  distinzioni  degli  strumenti  rispetto  al  modo  di  sonarli ,  f. 
lstrumcnto  ,  §.  3.  (L)  (N) 

3  —  Particolarmente  e  quasi  per  eccellenza  cosi  dicevasi  al  Gra- 
vicembalo  ,  [ed  o?yi  al  Pianoforte.] 

4  —  *  Negli  organi,  Strumenti  diconsi  abusivamente  Le  canne  a 
lingua.  (L) 

5  —  *  Dicesi  Strumento  sordo.    V.  Sordo  ,  $.  1/j.  (N) 
6     Dicesi  Diminuire  o  Sminuire    uno  strumento  II  passeggiare 

sopra  le  corde  di  quello  colle  dita;  il  che  dicesi  anche  Arpeggiare. 
V.  Diminuire,  §.  4,  e  Sminuire  ,  §.  3.  (A) 

3     (Mccc.)  Macchina  ,  Ordigno  ec.  per  facilitare    l  operazione  di 
checchessia.   (V .  Stormcnto  ,  $.  3.] 

i      *  Strumenti  chirurgici  diconsi  Quelli  della  chinirgia,  e  così 
astronomici  ,  geodetici  ,  di  marineria  ec.  (D.  T.) 

/      (Ar.  Mes.)  Qualunque  ordigno  o  ferro  proprio  di  ciascuna  delle 
arti  •  Tutte  le  cose  maneggevoli,  le  quali,  se  richieggono/orza  gran- 

de diconsi  più  propriamente  Macchine  ,  e  se  servono  ad  aiti  ma- 
nuali bassissime,  Arnesi.  (Ne)  (N) 

,    Fu  detto  Strumento  mangiaferro  La  lima,  perchè  rode  e  con- 

suma il  ferro.  Sah'in,  Opp.  C'acc.  Stretta  la  lingua  e  fortemente 
ruvida,  Qual  feroce  strumento  mangiaferro.  (A) 

3  — .  "  Diconsi  Strumenti  stracchi.    V .  Stracco  add.  §.  o.  (N) 
5  — *  (Anat.)  Organo,  Ordigno  ,  Parte  del  corpo  de»li  animali.  Lat. 

instrumentum.  Red.  nel  Diz.  dì  A.  Pasta.  Strumenti  appartenenti 
alla  nutrizione  ,  e  alla  sanguificazione.  E  appresso  :  Certa  cosa  è  , 

che  in  quella  borsetta  o  sacchetto  (de'  totani)  stanno  ne' maschi  gli 
arnesi  e  strumenti  della  generazione.  E  appresso;  Il  male  di  questo 
Signore  non  e  presentemente  un  male  umorale  ,  ma  egli  è  bcn;à  un 
male  di  strumenti  profondamente  guasti  e  corrosi  ,  e  nel  loro  gua- 

stamente e  nella  loro  corrosione  incalliti.  (N) 

2  —  *  E  fu  preso  anche  per  Tutto  il  corpo  umano.  Benv.  Celi. 
1.  ì3o.  Questo  sacramento  divino  non  è  possibile  che  io  lo  possa 
ricevere  in  questo  di  già  guasto  strumento.  E  3y3.  Cercando  di  con- 

solidare il  povero  istemperato  strumento.  (G.  V) 

6     *  (Milit.)    Con  questo  nome    geneiico  s' intendono    nella  milizia 
Tutti  gli  ordigni  de'  quali  si  servono  i  minatori  ,  zappatori  ,  gua- 

statori ,  e  lavoratori  ne  loro  lavori.  Machiav.  Fare  pigliare  a'  miei 
soldati  gli  strumenti  atti  a  spianare.  Montecucc.  Gli  strumenti  , 

pale  ,  zappe  ,  badili  per  lavorar  la  terra,  e  per  ogni  sorta  d'altre 
operazioni.  (Gr) 

j  —  (Lcg.)  lnslrumenlo,  Scrittura  pubblica.  I^at.  instrumentum.  Bocc. 

nov.i.b.  Avea  grandissima  vergogna,  quando  uno  de' suoi  strumenti 
ec.  fosse  altro  che  falso  trovato.  G.  k.  11.  3o.  2.  E  ciò  fatto  ,  e 
confermato  per  solenni  strumenti  ,  ec. 

2  — *  Onde  Fare  stnimento=C'eieir«re  scrittura  in  forma  pubblica 

e  provante.  F '.  Fare  strumento  ;  e   V .  Stromento  ,  §.   2.  (A)  (N) 
Strumento  dilf.  da  Ordigno.  Strumento  è  qualunque  corpo  manu- 

fatto che  seivir  dee  alla  costruzione  di  altri  corpi.  L'uso  fece  applicar 
questo  vocabolo  a  quegl'  ingegnosi  ordgui  che  servono  a  variare  i 
suoni  della  musica  ,  e  a  quelle  macchine  che  servono  a  far  delle 
osservazioni  astmnoinii/lip.  In  via  traslata  eziandio  fu  adoperata  que- 

sti voce  per  indicare  qualunque  mezzo  atto  all'esecuzione  d'  intellet- tuali o  morali  operazioni.  Ordigno  non  può  avere  altro  significato  che 

quello  di  macchina  ,  ossia  d'oggetto  artificiosamente  composto  col 
concorso  degli  strumenti  ,  per  diverse  operazioni. 

Siicmoso  *  (Chir.)  Stru-mó  so.  Add.  m.Che  ha  strume.  7>o  stesso  che 
Scrofoloso  ,   C.  (O) 

Strupare,  Stru-pà-re.  (Alt.  V.  corrotta.  V.  e  di"]  Stuprare.  Lai.  stu- 
prare ,  cons'uprarc.  Gr.  p.o>x™'-tv-  (1°  lat.  far  è  paiticclla  talvolta  in- 

tensiva ,  e  tarpare  vai  macchiare,  bruttare.  In  celt.  gali,  striop  pro- 
stituzione.) P etr.  Uom.  ili.  Nella  vita  fu  (Ottaviano)  alquanto  lascivo 

e  libidinoso,  molto  di  strupare  le  vergini  dilettandosi.»  (La  slampa 

del  B indoni  del  i5òj  a  pag.  5  ,  e  quella  del  1623  a  pag.  12  ,  leg- 
gono stuprare.)  (B) 

Strupo.  [Sm.  y.  coi  rolla. V .  e  di']  Stupro.  (V .  Deflorazione.)  Lai. 
stipruro.Gr.  florida..  (V  .Strupare. h\  celt.  gali,  slriop  pi  ostruzio- 

ne.) Com.  Purg.  25.  La  seconda  si  è  strupo  ,  che  è  inlicito  disver- 
ginamenfo.  Maclruzz.  8g.  1.  La  terza  è  la  paura  dello  strupo  ,  la 
quarta  è  la  paura  della  servitudine.  E  2.3).  1.  lstrupo  è  propria- 

mente quando  si  Soglie  il  fiore  della  virginitade  alla  vergine  o  al 
v.  rgine. 

2  — Per  meiaf.  [Ribellione,  Frodoleuta  divisione,  Rivoluzione,  secondo 

l'  interpretazione  del  Biondi.  Se  non  che  il  Grassi  ,  segwndo  il  P. 
Beccaria  ,  sjuegn  il  seguente  luogo  per  Bianco,  troupe,  troupeau  , 

d'il  piemontese  strnup  branco.  P1 .Giorn.Arcad.  Giut,n.  iSug.  p.348.] 
(Nell'opinione  del  Biondi  può  cavarsi  d..l  gr.  strophe  rhe  lo  Sere- 
t!ìo  traduce  c.nnvarsin  ,  revolulio  ,  callida  tergiversalio  ,  fallacia.) 

D  mt.lnC.y.1  2  Do  .  e  Michele  Fé' la  vendetta  del  superbo  strupo. 
Sntrro.  *  (Arche.)  Sm.  F.  G.  Lat.  struppus.  Lo  slesso  che  Strop- 

po ,    r.  (Aq) 

Strisciare,  *  Stru-scià-re.  Ali.  en.  ass.  Consumare,  Sciupare,  Distrug- 
gete. (Dall' illir.  s-trosriti  consumar»-.)  Salviti.  Odiss.  1Ù.  Che  se  vi 

sembra  questo  esser  migliore  E  più  bello  ,  d'  un  uom  struggere  il 
litto  Senza  gastigo  ;  sì  strusciate  (il  villo.)  (Pc) 

Si'Ìutta  ,  *  Stru-ti-a.  IV.  pi:  m.  Lat.  Strathias.  (  Dal  gr.  struthos  lasci- 
vo; e  questo  da  strn'hos  passero,  che  reputasi  animale  assai  lasci- *0  (B) 

:  .mi  Ti.u,A.*  (Bot  )  Ptru  ti  ò-la.   SJ.  f.  G.  Lai.  stralicila.  (Da  struthion Focub.Tl 
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dim.  di  struthos  struzzo.)  Chiamasi  Struttola  passerina  un  Genere  di 

piante  a  fiori  incompleti  della  tetrandria  monoginia  ,  e  della  fami- 
glia delle  timelee.  Sono  forse  cosi  denominate  per  aver  circondate 

le  scaglie  alla  base  de'  loro  stami  come  di  penne  imitanti  nel  colore 
quello  dello  struzzo.  (Aq) 

Strutiotteride.*  (Bot.)  Stru-tiot-tè-ri-de.  Sf.  V.G.Lat.  struthiopteri». 
(Da  strulhion  piccolo  struzzo,  e  plcris  felce.)  Nome  dato  da  Haller 
a/t"Osmonda  spica  ns  di  Linneo,  il  quale  venne  da  Wddenow  appli- 

cato ad  un  altra  specie  dello  stesso  genere.  Al  presente  se  ne  co- 
stituisce un  altro,  la  cui  specie  più  singolare  si  e  la  Struthyoptcris 

germanica,  la  quale  trasse  tal  nome  generico  dall'  eleganza  delle  sue 
figlie  imitanti  nella  loro  figura  le  penne  dell'  ali  dello  struzzo.   (Aq) 

Smuro.  *  J\.  pr.  m.  (V.  Strutta.) —  Generale  diArtaserse  che  com- battè contro  i  Lacedemoni.  (Mit) 

Strutofaco.  *  (Filol.)  Stru-tò-fa-go.yi'eW.  e  sm.  V.  G.  Lo  stesso  che Struziofago  ,   P.  (Aq)  (N) 

Strutopodo.  *  (Filol.)  Stru-tò  po-do.  Add.  e  sm.  V.G.  (  Da  striti  ho* 
struzzo  ,  e  pjus  ,  podos  piede.)  Chi  ha  i  piedi  assai  piccoli,  e  pei  a simili   a  quelli  dello  struzzo.  (Aq) 

Strutta.  (Ar.  Mes.)  Sf.  Struggimento  o  Liqw fazione  di  qualunque 

materia  fusibile.  (A)  Benv.  Celi.  Fit.  3.  38o.'  Essendo  l'uno  e  l'al- 
tro caldo,  tu  te  ne  farai  come  s'  e' fosse  una  strutta.  (G.  V.) 

Strutto.  (Ar.  Mes.)  Sm.  [Grasso,  comunemente  di  porco,  cotto  e  co- 
lalo ;  anticamente  Distrutto  ;  altrimenti]  Lardo.  Lat.  laridum.  Gr. 

*»V«;.  (Da  Strutto  add.)  »  Forli^.Ricc.  2.  68.  Già  eh'  è  un  cattivo 
«tare  a  dente  asciutto  ,  Quando  si  vedon  gli  altri  assaporire  Totani 
e  sfoglie  fritte  nello  strutto  ,  ce.  (B) 

Strutto.  Add.  m.  da  Struggere.  (Liquefatto,  Squagliato,  Disciolto] 
Lat.  liquefactus.  Gr.  rirnyp.ùo(.  G.  F.  10.  q5.  ».  Per  diverse  piogge 
cadute  in  Borgogna  ,  e  neve  strutta  alle  montagne,  il  Ro  lano  crebbe. 
Pass.  340.  O  considerare  figure,  che  si  facessono  di  piombo  strutto 
Dogliente.  »  Bicell.  Fior.Ccra  strutta  in  olio  Cresci. 10.  2.  Si  dee 

sovente  di  lardo  strutto  fregare.  Benv,  Celi.  Oref.  27.  Piglisi  l'oro 
o  l'argento  che  si  vuol  granagliare  ,  e  pongasi  a  fondere  ,  e  quan- d'è  benissimo  strutto  ec.  (N) 

2  —  [£•  fìg.)  Com.  Inf.  ij.  Sopra  '1  quale   sempre  fiammelle  di 
fuoco  piovono,  a  dimostrare  la  strutta  caldezza  dell'animo. 

2  —  Distrutto  ,  Desolato.  Lat.  destructus  ,  eversus.  Gr.  xa->*i(»&5<s. 
Ovid.  Pist.Troja  è  strutta  quanto  ali  altre  donne,  ma  per  me  sola  ella 
è  in  piede.  Tac.  Dav.  ami.  2.  #>.  Ristorava  quelle  provincie  strutte 
per  loro  discordie  e  nostre  angherie. (Il  testo  latino  ha  fessas  )  »  Giuli. 
Lelt.  i4-  44-  O  qnar|ti  ne  sapete  istrutti  e  morti  ,  che  non  sei  pen- 

sar già.  (V)  Poliz.  Stanz.  (in  Pogg.  Test.  Ling.  1.  265.)  Le  mem- 
bra sento  indebolite  e  strutte.  (B) 

3  —  Fig.  [Squallido  ,  Mesto.]  Frane.  Sacch.  nov  74.  Messer  Bernabò 
aveva  ciò  fatto  per  la  strutta  e  dolorosa  apparenza  dei  suo  ainbasciadoie. 

4  —  Magro.  (  f  '.  Sparuto.  )  Lat.  macie  obductus.  Gr.  Ux.^-  Maini. 

6.  24.  Ond'  è  ridotto  per  il  mal  governo  Si  strutto  eh'  e' tiei>  l'  ani- ma  co' denti.  »  Ner.  Samin.  12.  io5.  E  ritrova  gli  amici  magri  e 

strutti,  Che  i  modelli  parean  dell' atineuza.  (IN) 
5  —  *  Consumato  da  majattia.  Diod.  Job.  6.  1 4-  Benignità  dc-vrebbe 

essere  usata  dall'animo  inverso  colui  eh' e  tutto- strutto.  (N) 

6  —  Costrutto,  Fabbricato,  dal  v.  Struere.  V".  L.  e  fuor  d'  uso.  Bocc. 
Trseid,  2.  79.  Prima  ne'  fiumi  gli  bagnavan  tutti  ,  Po'  gli  ponieno  so- 

pra i  ioghi  strutti.  (B)  Alam.Colt.1 .  c)55.  Sicuro  ahnen  nel  poverello- 
albergo  ,  Che  di  legni  vicin  del  natio  bosco  ,  E  di  semplici  pietre 

ivi   entro  accolte,  T'hai  di  tua  propria  man  fondato   e  strutto.  (M) 

Struttura,  Strut-tù-ra.  [eSY".  Costiutiura,]  Fabbrica,  Costruzione.  Lat. 
aedificiuni  ,  structura.  Gr.  olx.olo/ji.71 ,  xtiV/*».  (Da  structum  part.  di 

siruo  io  ordino  ,  apparecchio  ,  fabbrico.  )  Viv.  Disc.  Arn.  l5-  E 

perchè  alla  struttura  di  questo  nuovo  (ponte)  si  richiedeva  l'elezio- ne ili  un  sicuro  e  comodo  sito,  mi  è  sialo   necessario,  ec. 

2  —  [Modo  con  cui  una  cosa  è  costrutta.]  Guicc.  Star.  i5.  y5o.  La- 
muraglia  assai  forte,  e  di   antica  struttura. 

3  —  *  (Fisiol  )  Aggiuslamenlo  ,  Disposizione  delle  parti,  de' tessuti 
e  degli  clementi  organici  eh'  enti-ano  nella  composizione  de'  corpi  vi- 

venti. (A)  (O)  Cocck.  Disc.  2.  4y.  La  corruttela  della  vasculare  e 
giandulosa  struttura.  (N) 

^  —  (Min.)  La  disposizione  più  o  meno  regolare  delle  molecole  iute- 
grami  che  sono  nelle  piene.   (Boss) 

5  —  *  (Filol.)  L'  ordinazione ,  La  disposizione,  Il  collocamento  delle 

parti  che  compongono  un  poema  ,  un  discorso  ,  un  versai  o  simili. 
Uden  Nis. Questo  sottilissimo  avvenimento  di  conformare  la  struttura 
del  verso  alla  qualità  d  Ila  cera  fu  osservato  da  Ermogene.  (A) 

Strutturare  ,  *  Strot-tu-ià-rc.  Alt.  Tirar  su  con  isiruttura,  Fabbi  - 

care.    y.   di  reg.  e  fuor  d'uso.  (0) 
Strutturato  ,  Strut-tu-rà-to.  Add.  in.  da  Strutturare.  Tiralo  su  con 

isiruttura,  Fabbricalo.   Lunadei  ,   Lelt.  Mosti:   Berg.  (Min) 

Struzio.  *  (Bot)  Strù-zi-o.  Sin.  r.  G-  Così  chiamavano  1  Greci  la 

pianta  della  da'  Romani  Herba  tenaria,  a  motivo  dell'uso  che  ne  fa- 
cevano nelle  manifatture  di  lana.  Secondo  Dioicoride  era  una  specie 

di  cardo  o  pia-ila  spinosa,  con  1  adice  larga,  lunga  e  della  grossezza 
di  due  o  Ire  dita  e  con  foglie  annate  ,ii  pccole  panie. Gr.tjr^ovfiJi.(0) 

2  —  *  Lo  stesso  nome  è  siali  applicato  da  Linneo  ad  una  Specie  di 
piatila  et  bacca  perenne,  del  genere  gyp>ophyla  .  della  'intuglia  delle 
garofillee  ,  la  cui  radice  gode  della  slessa  quutuù  saponacea.  Lat. 

gypsuphyla  strnthium.   (N) 
Struzioiai.o.*  (filol.)  Sii  u-zi-ò-fa-go.  Add.  e  sm.  V.  G.  Mangiatore 

di  struzzi  —  ,  Strutofago  ,  sili-  (  D*»  struthos  striuzo  ,  e  phago  io mangio.)  (Aq)  (N) 

Struzione  ,  Stru-zió-nc.  [Sf.  ajeresi  di  Distruzione./^,  e  di'  ]  Distru- 
zione. Lat.  eversio  ,  destruclio.  'ti:  ùiij.tTpo^-0  ,  avuorcctrii.  ,U  '  .5. 

2».  Tutti  erano  venuti  in  grande  speranza,  aspettando  per. lui  essere 

esaltati  ,  e  vedere  la  struz  oue  de'  Guelfi,   òloi:   Pisi.   42.    Per   non 

»  » 
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volere  che  la  città  venisse  in  maggiore  striatone;,  clic  eliti  fussc.  E 
éS,  Tanto  ine  loro  sofferto,  clic  rnisono  Pistoja   in  grande  slrozionc. 

L'ioiii<  luU.  d'  Amar.   #7.  Profetò,  che  se  Paris  andasse  in  Grecia, 
«:  mcnasscne  moglie  ,    ne  segni  Ieri  bbe  la  striizionc    di  tulio  il  ugno 
di  Trina.  Franc.Sacch.  lini.  42-  Dopa  la  slruzion  della  gran  Troja. 

.Siruziohe.   *  Sui.  V.  A.  e  corrotta  invece  di  Struzzolo  o  Struzzo,  ('li- 

vido. Espos.  Simb.  1.  iq6.  In  Giobbe  è  assimigliato  l'  ipocrita  allo 
Straziane  ,  perchè  ha  penne  come  sparvieri,  e  non  vola,  come  egli; 
e  niassiinamcnte  perchè  lassa  in  terra  le  buc  ova  ,  e  non  si  cura  che 
siano  schiacciate.  (V) 

Si  ruzza.  (Marin.)  Strùz-za.  Sf.  h  un'antenna    la   quale  ,  imboccala 
da  una  parte  nell'  angolo  superiore    ed    interiore    della    torchia  ,  e 
dall'  altra  in  un  paranchino  fermato  all'  albero  ,  fu  la    figura  dia- 

gonale a  detta  vela  ,  e  serve  a  distenderla  ,    perchè  possa  prendere 
il  vento  ;  altrimenti  Balestone  ,  Cecarola  ,    Cocchina.  (  Dal  german. 
stutzc  sostegno  ;  perchè  sostiene  la  vela.)  (S) 

Siruzzo.  (Zool.)  Strùz-zo.  [Sin.  Genere  di  uccelli  dell'  ordine  de'  cor- 
ridori o  Irampolieri  }  così  denominali  dalla  velocità  del  loro    corre- 

re ,  die  supera  quello  di  tutti  i  quadrupedi,  co'  quali  hanno  grande 
analogia  ,  massime  nella  struttura  delle  parti  sessuati.  Le    loro    ali 
sono  rivestite  di  piume  lasche ,  flessibili  e  lunghe  per  accelerare  il 
loro  corso  ;  esse  non  sono  che  rudimentali  ,  ed  inutili  al  volo  ,  ma 

le  penne    che  te  vestono  compratisi   a  caro  prezzo    come  oggetto  di 
lusso.  La  loro  carne,  benché  grata  al  gusto    e  dagli  antichi  romani 
ricercala  ,  è  però  dura  assai  e  difficile    a  digerirsi.  L.0  struzzo  ha 

due  a/le  dita  per  ciascun  piede  ;  la  parte  superiore  della  testa  nu- 
d^i;  la  gola  e  il  collo  coperti  di  una  lanugine  simile  dipelo;  le  ul- 

ne parli  del  corpo   lanate.  Il   becco  è  orizzontalmente    depresso  ;    il 
.ventricolo  e  gt  intesimi  sono  assai  voluminosi.  La  specie  comune  è 

lo  strutto  camelus  ,    che  ha  i  piedi  di  due  dita  ,  de'auati  l'  esterno 
è  senza  unghie  e  per  la  metà  più  corto  dell'  altro.  E  celebre  questo 
uccello  ne'  fasti  dell'  antichità.  É  assai  moltiplicalo  ne' deserti  sab- 

biosi di  tutta  t  Africa.  Il  suo  gusto  è  ottuso  :  si  ciba  di  erbe  e  se- 
mi] —  ,  Stilizzalo ,  sin.  Gr.  crpov^ioy.ó-iJ.rl\os.  (In  celt.  gali,  ed  ir- 

land.  si ruth  ,  strulh-chamìial  ,  in  dan.  struds  ,    in  isved.  struss  ,  in 
oland.  struis  ,  in  ted.  strauss  ,  in  pers.  estermuk  ,  in  ungh.  struez  , 
in  illir.  struch  ,  in  ingl.  ostrich  ,  in  frauc.  aulruche,  in  isp.  aveslruz 
•cioè  medio  struzzo  ec.)   Dittain.  5.   2^.  Vedonsi  struzzi  molti  senza 

fallo.   Beni.  Ori.  2.  23.  63.  Costui  ,  che  'l  struzzo  per  cimier  porta- 
va, Per  lutto  il  campo  Orlando  lo  seguia. 

Stiuizzolo.  (Zool.)  Stiùz-so-lo.  [Sm.  Lo  stesso  che]  Struzzo,  V.    Tes. 
Jir.  5.  3b.   Struzzolo  è  uno  uccello  grande  ,  tuttoché  molti  uomini 

l'assomigliano  a   una  bestia  ,  e  ha  le  penne  siccome  uccello,  e  gambe 
e  piedi  siccome  cammello. Zibald.  Andr.  120.  Come  struzzolo  vile, 
e  fruttuoso  come  ape.  M.  Aldobr.  P.  N.  202.  Stolto  e  oblioso  come 
struzzolo  vile  ,  e  fruttuoso  come  ape.  Mor.  S.  Greg.  1.  5.  Io  sono 
stato  fratello  di  dragoni,  e  compagno  degli  struzzoli.  Vii.  Rari.  16. 

\o  ti  dico  ch'egli  ha  nel  mio  gozzo  una  preziosa  margherita,  eh' è 
più   grande  eh'  uno  uovo  di  struzzolo. 

2  —   Ventre  di  struzzolo  [o  di  struzzo]  si  dice  ,  in   modo    basso  ,  di 
Persona  che  mangi  assai.  Malm.  4.  8.  E  per  cibare    i  lor    ventri 

di  struzzoli  ,  Ccrcavan  per  le  tasche  de'  minuzzoli. 
Stri-.  *  (Geog.)   Emme  ,   Città  e  Circolo  delta  Galticia.  (G) 
-Stu.    V,  A.  composta,  invece  di  Se  tu.   V.  Se  ,  §.   **. 

Stuart.  *  (Geog,)  Lago  della  Nuova  Caledonia.  (G) 
Stobbekiobjnga.*  (Geog.)  Stub-be-ki-o-bin-ga.Cinà  della  Danimarca.(G) 
Stuccare,  Stuc-cà-re.  [Att.]  Propriamente  Rilurare  o  Appiccare  con 

istucco,  [  od  anche  con  altre  materie.]  Lat.  illinere.  Gr.  iirixplav,  (V. 
Stucco.  In  illir.  saslucsili  unire,  cong  ungere,  e  stucsiti  saldare.)  Cr. 
1 .  g.  2.  Le  quali  giunture  si  dcono  poi  dentro  stuccare  con  calcina 
viva  intrisa  con  olio.  E  g.  66.  3.  Il  loro  sterco  (de  buoi)  è  buono 
a  lctaminare  i    campi   e  alberi ,  e  a  stuccare  i  grauai  ,  e  certi  altri 
vaselli  e  canestri. 

2  —  [Appiccare  o  Attaccare  con  istucco.]  Sagg.  nat.  esp.  3i.  Tal  rae- 
stnra  ec.  sarà  attissima  a  stuccar  vetri. 

3  —  [N.  ass.  Avere,  o]  Recar  nausea,  [fastidio.]  (  V,  Annojare.)  (E  voce 

proveniente  dagl' lllirii  ,  i  quali  hanno  stuxech  stomachevole,  sluxen 
chi  ha  nausea,  stuxenjc  nausea  ec.)  Pataff.6.  Per  non  stuccar,  di  cam- 
niellin  mi  vesto.  I,or.  Med.  canz.  iiy.  2.  Ogni  po' basta  ;  il  troppo 
stucca  poi.  Tac.  DaV.  ami.  i3.  166.  Senza  aspettare  il  ripeutere  o 
stuccare  del  figliuolo.  (Qui  il  Lat.  ha  :  satietatem.) 

4  —  Indurre  nojosa  sazietà  ;  e  dicesi  propriamente  de'  cibi.  Lat.  saticta- 
te  nauseam  aticrre.  Gr.  nrpoaxopzli/.  Galat.  55.  La  carne  soverchio 

grassa  stucca. 
5  i —  [N.  pass,  e]  per  simil.  [  del  primo  sign.  Strebbiarsi  ,  Lisciarsi.] 

(  Da  stucco  in  senso  di  belletto.  V.  Stucco  ,  $.  3.)  Malm.  7.  45.  E 

tanto  s' invernicia  ,  impiastra  e  stucca  ,  Ch'  ella  par  proprio  un  An- 
gioini di  Lucca. 

6     *  Infastidirsi.  Segr.  Fior.  Disc.  Dec.Tit.  Liv.  1.3.  f.  fot.  Per- 
ché ,  coinè  altra  volta  si  disse,  ed  è  il  vero,  gli  uomini  si  stuccano 

liei  bene  ,  e  nel  male  si  affliggono.  (N) 
Stuccare  diff.  da  Ristuccare. Ristuccare  ha  nel  proprio  significato 

il  senso  di  Stuccare  di  nuovo  ,  o  di  Bene  stuccare  ;  nel  traslato 

esprime  sazietà  più  vicina  alla  nausea.  Il  dolce  petrarchesco  stucca 
w  poco  talvolta  i  il  dolce  del  Lemene  ristucca.  Quindi  è  la  frase  : 
Stucco  e  Ristucco.  L'uomo  si  ristucca  anco  da  sé  di  una  cosa  , 
quando  cioè  comincia  a  sentirne  sazietà  dispiacevole. 

Stuccato  ,  Stuc-cà-to.  Add.  m.  da  Stuccare.  [  Turalo  con  istucco.  ] 

Sagg.  nat.  esp.  34-  Una  (esperienza)  fu  col  coprire  il  vaso  ec.  e 
la  sua  canna  con  una  gran  campana  di  cristallo  ce.  ,  stuccata  al- 

l'intorno  sopra  una  tavola.»  Benv. Celi  Ore/'.  1 25.  Come  sarà  giunto 
al  pari ,  e  bene  stuccato-  con  terra  fresca  in  vece  di  calcina,  cc.(V) 

2  —  *  Lavorato  di  stucco.  Raldm.  Voc.  Dis.  (A) 
3  —  INojato  o.  Saziato  noiosamente.  (V,  Stuccale,  §.  3.)  Tac,  Dav. 

STUCCO 

aivu  3\  65.  Alcuni  da  principio,  o  quando  stnecati  fiiron  de-'  Re,  vol- 
lcro'an'zi  le  leggi.»  Ner.  Samin.  11.  'io.  Un  serraglio  volendo  aver 
d'  amanti  ;  Per  mutar  ,  se  mai  d'  una  era  stuccata.  (N) 

Stuccato  ditf.  da  Stucco.  Stucco  si  dico  in  Toscana  d'uomo  che 
di  tutto  si  stucca  ,  a  cui  nulla  va  a  verso  ,  soverchiamente  delicato 
nel  mangiare  ,  nel  vestire  ,  nella  pulizia  di  casa  e  in  altre  simili 
cose.  Il  participio  di  Stuccare,  nel  senso  di  Far  venire  a  sazietà,  è 
.STmcco  più  spesso  che  Stuccato.  Stuccalo  si  usa  più  propriamente 
in  senso  di  Iliturato  o  Attaccato  con  lo  stucco. 

Stuccatore  ,  Sliic-ca-Xó-ic.Add.  e  sm.  Artefice  che  lavora  di  stucchi. 

Jialdin.  Vii.  Berma,  pag.  101.  Quando  lo  stuccatore  fa  il  suo  ab- 

bozzo di  calcina  grossa  ,  fa  altresì  in  alcune  parti  del  suo  lavoro 
un'armatura  di  chiodi  ;  di  poi  ec.  (A)  (B) 

Stuccuente,  Stuc-chèn-te.  Add.  com.  Stucchevole. Salvia.  Buon.Fier. 

Poesia,  la  quale  facendosi  da  alcuni  moderni  come  unisona,  viene  a 

farsi  sazievole  e  stuccheute.  (E  qui  usa  il  Salopu  Stecchente  in  luogo 

di  Stucchevole  ,  appunto  per  isfuggire  la  conformila  del  suono  con sazievole  che  precede.)  (A) 

2  —  E  inforza  di  sm.  Magai.  Leti.  Come  torna  lo  stucchevole,  o 

stucchentè  che  vogliamo  chiamarlo  ,  io  ve  ne  manderò  subito  una 

candeletta.  (E  qui  scherza  su  queste  voci,  che  significano  Che 

stucca ,  Che  infastidisce  ,  Sazievole  ,  Rincrescevate,  in  vece  di  dire 

Stuccatore  ,  cioè  Plastico  ,  o  Lavoratore  di  stucco.)  (A) 

Stucchevolaggine  ,  Stuc-che-vo-làg-gi-ne.  {Sf.  Lo  slesso  che]  Stucche- 
volezza ,   V.  Cr.  alla  v.  Fastidiosaggine. 

Stucchevolare  ,  Stuc-che-vo-là-re.  [Alt.  V.  Scherz  da  Stuccare.  ]  In- 

fastidire, Importunare.  Lat.  obtundere  ,  tacdio  athecrc.  Gr.nea.ptvo 

Xkfut.  Red.  leu.  1.  *55.  Perciò  tutto  giorno  stava  stucchevoland
o 

messer  Giove,  e  lo  pregava  a  man  giunte  che  ce. 

Stucchevole  ,  Stuc-ché-vo-le.  Add.  com.  Rincrescevate  ,  [  Ristucca- 

vate ,  Mucchente,  Sazievole.]  Lat.  molestus  ,  gravis.  Gr.  QopriKOf. 

Tac.  Dav.  ami.  1.  7.  Stucchevoli  ancora  erano  1  padri  nel  piag- 

giare Agusta.  Buon.Eier.  4-5.  3.  E  de'  Pieri  E  Giovanni  Fioren
tini 

La  frequenza  stucchevole  sfuggendo.  E  Tane.  4.  6.  Che  stia  n  con- tegno ,  stucchevol  ,  leziosa.  • 

Stucchevolezza  ,  Stuc-che-vo-léz-za.  [Sf]  ast.  di  Stucchevole.—,
  btuc- 

chevolaggine  ,  sin.   Lat.  molestia,  taedium.  Gr.  ance. 

Stucchevolissimo  ,  Stuc-chc-vo-lis-si-mo.  [4dd.  m.)  superi,  
di  Stucche- 

vole. Lai.  molestissima  ,  gravissima.  Gr.  ana^raros  ,  (pop
nxwra- 

ros.  Red.  Oss.  an.  t/jo.  Da' quali  due  sacchetti  ,  se  sieno  spremuti 

con  le  dita,  subilo  schizza  fuori  una  materia  ec  d
i  fetore  stomacoso e  stucchevolissimo.  '  .        .  r 

Stucchevolmebtb  ,  Stuc-che-vol-mén-te.^w-  Co
n  istucchevolez.a.Lal. 

moleste,  cura  taedio.    Gr.  àviapuf  ,  <j>of>ri*ws. 

Stucch.o  *  (Bot.)  Stùc-chi-o.  Sm.  Nome  volgare  dell  Acero  , 
 r.  (N) 

Stuccio.  *  (Ar.  Mxs.)  Stùc-cio.  Sm.  Aferesi  di  Astucc
io,  «,*«•«» 

detta  vagina  di  coltello  ,  forchetta  ,  cucchilo  e
  di  altre  si  fatte 

cose  più  minute.  (A)  Oliv.  Berg.  (O) 

2  -  (Mari.,.)  La  fasciatura  ad  un  legno  fal
la  con  cavi.  Questa  st 

fa  agli  alberi  nel  caso  di  essere  consentit
i  di  rottura  saio  che  si  pos- 

sano cambiare.  Servono  allo  slesso  oggetto  ,  e  per  rin
forzo,  anche  le 

STuXTArS)Mes.)  Sm.  Composto  di  diverse  ma
terie  tegnenti  per 

usoproprian-entì  d'appiccare  insieme,  
o  di  riturar  fessure  [6 «ve 

anche  per  lavori  di  musaico, per  fare  statu
e  e  modanalurei  serve  ac- 

sellaree  ad  altre  cose,  secondo  le  materie  de
lte.quali  e  composto.  Lai 

marmoratum.]  (Dal  ted.  stuck  ebe  vale  il  mede
simo,  e  che  provv.ene  ,h 

siiick  particella,  minuzzolo  :  poiché  lo  stucco  si  c
ompone ̂ «—zoh 

diversi.)  Palaff.S.  Che  per  lo  stucco  tin
to  vengo  stucco.  Lib.AsU. 

Con  commettiture  di  legno,  o  di  canna,  o  d.  stucco  o  d.  ̂ ì^ag
g- 

nat.esp.36.  Com'  è  pur  forza  che  si  mantenga  p
er  la  resiste «za ̂ cl le  a 

vece  di  tutto  l'altissimo  tratto  dell' aria  le
  fa  lo  stucco  o.l  cristallo. 

TutnFier.4.2.7.  E  di  stucchi  e  di  past
e  e  d,  cristalli  Diverse  stia, 

faga  zi  Borgh.Rip.i56.  Di  due  sorte  si  
fanno  gli  stucchi  per  rap- 

^cTe  le  infmb,/  insieme,^//»,  Oref.  Lo  stu
cco  si f  u. ̂ pcce 

greca  e  matton  peto  e  un  poco  di  cera.  (A 
 Baldm^U.^ Be,n. 

Cornici  di  stucco  che  sono  attorno  alle  forme  de  ««*•"?
-£  WJ>«- 

Stucco  bianco    da  agguagliare.  Uno    stuc
co    col  q..al e  ituia,  o  t 

convencnti  o  commettiture  delle  statue  r
otte.  Èuaa ̂ mestura  di  ma- 

stico da  denti,  masticato  e  fuso  al  fuoco  co
n  ce  bwnea  e  poi 

vere  di  màYino  sottile— Stucco  da  cesellare.  La  co  "posto  d 
 pece 

greca  ,  cera  gialla  e  matton  pesto  co
n  che  ..  »«^o™q  «Jk  cose che  debbon  esser  cesellate.— Stucco  da  WjjF»**".  * '  .-  - 

stura  di  scaglia  di  marmo  ben  macina  a
     cai    na  d     -gUaimar. 

KffltST  ed'  ̂ 3-mo^tÌ^rm^ 

'      ,       1  -•-__!■      -C..„:    „^r,    antan    «stonioeiE 

d?X7eS^aM«SuTtr^ntin
a^n  polvere  di  marmo  ,  con 

t  !  fs  ricongiungono  i  pezzi  dell
e  statue  rotte,  internando  pn- 

Ì?££SSi  pizzi  colf  perni  di  bronzo ,  o  *  ™me   
  e  un  d 

ballettarsi  la  faccia  e  turarsi  le  ma
rgini    dU  vajuoio 

trici.  Min-  Malm.  (A)  1  Sa- iato  noiosamente'. 

Stucco.  Add.  [m.sinc.  di  Stuccalo^]  infasttdUo,  tJgSi,  «liatus 

più  comunemente}  Ristudio.  (  f.Swccdto.)  
Lai.  satu. , 



STUDACCHiARE 

faslid.ens.  Cr.**r*x^.  (V.  Stufare.)  Patnff.fi
.  Che  per  lo  stocco 

tinto  vengo  Blocco. Dm*,  ktf.  18.  «6.  Quaggiù
  m hanno  sommerso 

le  lusinghe,  Ond'i'  non  ebbi  mai  la  lingua  stucca 
 Tac.Dav.ann.  4 

ìoA.  Ma  sempre  eh'  ci  ne  fu  stucco  ,  si  servi  de  nu
ovi,  e  1  vecchi 

nojosi  si  tolse  dinanzi.  E  Stor.i.  279. Trovo  sento ,  che  ambi  gli 

eserciti  spaventa,!  .Ila  guerra  ,  o  stucca  delle  brutt
e  sceleratezze,  ec. 

Lor.Med.  canz.  60.2.  Di  promesse  io  son  già  stucco  ;  Fa
  che  ornai 

la  botte  spilli.  ,  ,. 

2  _•  (Ar.Mes.)  Lima  stucca:  Quella  della  quale  si  servon
o  gli ore- 

fici ec.  per  spianare    i  lavori    d  argento  ec    Min.  Malm.  (A)
 

Sudacchiare  ,  Stu-dac-chià-re.  Att.  e  n.  Studiare  svogliat
amente  ,  a 

mal  modo.  —  ,  Studiazzare  ,  «Mi.  Aret.  Amali.  (B) 

Studente  ,  Stn-dèn-te.  [Add.  coi».]  Che  studia  ,  Che 
 da  opera  alle 

scienze.  Lai.  literarum  studiosus.  Gr.  JiXono&w.  —  ,  Studi
ente  , 

Studiente  ,  in.  Frane.  Sacch.  nov.  i»3.  Il  giovane  stud
ente  si  pose 

a  sedere  di  fuori  su  uno  deschetto.  ,.      .     ., 

2  —  [//1  forza  di  sm.  Giovane  che  studia  ,  e  dicesi  più 
 propriamente 

di  quelli  che  seguono  gli  sludii  di  qualche  univers
ità  o  liceo.}CoU. 

SS.  Pad.  Ma  di  ricevergli  o  di  schifargh  a  ogni  stude
nte  in  ciò  e 

ben  possibile.  _  .  ,  .    ,.  , 

Studiabile  ,  Stu-dià-bi-lc.  jfdd.com.  Degno  o  Atto 
 ad  essere  studialo. 

Salviti.  Pros.  Tose.  2.  169.  Portiamo  qualche  cos
a  da  no.  segna- 

ta  ,  per  far  più  bello    e  più  ancora  studiabile    il  dialet
to    più    puro 

StcdiaÌSto,  Stu-dia-mén-to.  [£«.  V.jt.J  Studio
  ,  Diligenzia.  Lai. 

sludium  ,  diligentia.  Gr.  tntovH.  Saltisi.  Jug.  R.  [Ma  l
]  popolo  e 

incredibile  a  dire  come  fue  atteso  e  volonteroso,  co
n  quanto  studia- 

mento  comandòe  che  l' inquisizion  fusse  fatta.  »  {L  e
diz.  fiorentina 

legge  volontaroso  a  pag.  128.  La  napoletana  ultima  a  pa
g.  141  Ha 

volontarioso  e  studio.)  (N) 

Stud.ahte  ,  Stu-di-àn-te.  {Pari,  di  Studiare.  V.e  dÌ
\  Studente.  Lai. 

literarum  studiosus  ,  discipulus.  2rocc.no.».  96.  2.  Mol
to  più  si  con- 

viene nelle  scuole  tra  gli  studiane,  che  tra  noi.  Fior.  S
.  Frane. 

Tra' quali  furono  due  nobili  studiami  della  Marca.  Capr.  B
oti.  4. 

57.  Che  so  io  adunque,  se  quando  tu  sei  un  tratto  fu
or  di  me,  e  ti 

venisse  voglia  di  non  tornare  più  m  me  ,  ma  d  entr
are  nel  corpo 

di  uno  di  questi  studiami?  Bern.Orl.  2.  1.  83.  Che  poi
ché  n  quel 

paese   fu  venuto  ,  Diventò  un  sollecito  stu
diarne. 

SÌBD.A.T.LLO,   Slu-dian-téMo.    Add.    csmjiaue  jjj-j»   f  :  S  u- 
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diante.  Scolaretto  ,  Discipulollo.—,  Studiautuzzo,  sm
.Ruscell.Disc 

STCDiSzzo^'^Stu-dian-tùs-SO.  Add  e  sm.  dìm  e  dispre
zz.  di :  Stu- 

diarne. Lo  stesso  che  Studiamelo  ,   V.  Don.  A.  F.  Bere.  (0) 

Studiabe,  Stu-di-à-re.[ZV.  ass.1  Propriamente  Dare
  opera  alte  scienze 

(o  alle  lettere  od  arti  liberali,  Applicarsi  allo  studia.
 Dicesi  Studiare 

attentamente,  profittevolmente,  fissamente,  lun
gamente  ec.]  Lai. 

literis  studere,  scicntiis  operam  navare.  Gr.  **(><  ra
. ,rWf«™ 

e«ovWCf».  (Stadere  e  sludium  vengono,  secondo  1  pm
,  dal  gr. 

spade,  in  dial.  dorico  slfd*  o,  come  altri  legge,  
stude  stuellimi,  ani- 

mi intonilo  ,  sedulitas  ,  industria ,  diligentia  fest.nat.o.  V.  /  Lulle- 

ton  In  celt.  gali,  stuidearachd  studio  ,  stuidear  
studente.  Il  B.dlet 

ha  il  brett.  studia  per  istudiare,  e  studjr  per  applicaz
ione,  conside- 

razione. Indarno  ho  cercate  queste  voci  in  altri  dizionarii.)2?o
cc./zoi>. 

11.  3.  Avendo  lungamente  studiato  a  Parigi  ec.  tor
nò  da  Parigi  a 

Firenze  E  nov.TQ.  27.Come  che  Bruno  m'abbia  
detto  che  voi  stu- 

diaste là  in  medicine,  a  me  pare  che  voi  studiaste  111  apparare
  a  pi- 

gliare uomini.  E  nov.  ae.  6.  Messere,  quando  Ghino  era  più  gio
va- 

ne.  esili  studiò  in  medicina. 
 ■ 

l  1  [E  n.  pass,  nello  stesso  sign.-]  Dani.  Par.  9.  i35.  E
  solo 

a'  decretali  Si  studia  si  che  pare  a'  lor  vivagni. 

2  -  Più  generalmente  Attendere  a  qualunque  altra
  cosa,  [e  «  costrui- 

sce col  terzo  caso.]  Lai.  studere  ,  incombere.  Gr.  ****
*&*  Docc. 

nov.  1.  7.  Aveva  oltre  modo  piacere  e  forte  
vi  studiava  ,  in  com- 

mettere ec.  inimicizie  e  scandali.  G.  V.J.  83.  4.  Fec.on
o  ordi- 

ne ec.  de' migliori  e  maggiori  cittadini  del  a  terra  com
partire  per 

soprassaglienti  per  galea  .  e  d.  studiare  alle  b
alestra  Salasi.  Jug. 

2J.  Fabbricatore  e  operoso  di  brighe  ,  studiava
  a  novità. 

,  __*  E  con  altre  accompagnature. Cavale.  Med  cuor.  14
0.  Lo 

luogo  di  questa  vita  è  luogo  di  tribolazione  e 
 di  battaglia  :  e  in 

quella  è  da  studiare.  Fu.  S.  Gir.  n3.  Questo  e  que
llo,  in  che  egli 

studia  solamente.  Cavale  Fruii.  Ling.  260,  Eziand
io  quelli  ,  che 

studiano  ad  essere  buoni,  diventerebbono  rc.Passa
v.  27b.  Va,  don- 

zella vezzosa  ,  che   sludii  in  ben  parere  ,  azziniandoti  
e  adqruando- 

3  !L'  "Avere  intendimento,  Mirare  ad  alcun  che.  Pallav.  Ist.  Cono.  2. 

326.  Non  disse  mai  che  '1  riservare  i  casi  fosse  un  uccel
lare  a  dana- 

ri  •  . .  ma  nel  capo  nono ,  a  fine  die  a'  confessori  si  chiudesse  la  via 

di  studiar  a  guadagno  più  di  danari  che  d'anime  .  . .  ,  statuì  ec.  (Pe) 

4  —  Affaticarsi ,  Industriarsi.  Peli:  cap.  7.  Questa  vien  per  partirci 1  , 

onde  mi  duole  :  S'  a  dire  hai  altro  ,  studia  d'  esser  breve.
  Vii.  S. 

Vmil.  Questa  santa  XJmiliana  ,  onestamente  ritenuto  
abito  e  vesti- 

mento secolare  ,  tcnea  vita  e  costumi  di  perfetta  religiosa,  isti
gan- 

do di  piacere  e  amare  Iddio  di  smisurato  amore.   

5  _  •  Parteggiare.  Salusl.  Catell.  f.  64.  Però  a  tali  uomini  ne  per 

amistà  studiare  ,  né  odiare ,  ma  principalmente  ad.rarc  non  si  cou- 

6  ZTSf.  pati,  inel  significato  del  J.  4-ì  %*•  (6t'"^re  '.!*?ra!eJ 

quaercrc.  Gr.  m-ovSiZ,»*  ,  ™ùv ,  («*•**.  Cavale.  Specch.Cr.  Per 

reverenza  di  tal  maestro  ci  doverremmo  studiare  d  impa
rarla.  Coli. 

S  9  Pad  La  cagione  di  questa  noeevolc  vergogna  ,  per  la
  quale 

nói' ci  studiamo  di  ricoprire  i  nostri  pensieri.  Tran.  gov.  fan,.  T
u, 

«irne  ,  se'  compagna  ,  ovvero  come  sposa  dell  anima  e 
 pero  la  deb- 

bi amare,  e  studiarti  ch'essa  ami  te.  Cas.'etl.  71.  Studiati  dun
que, 

figliuolo,  d'imparare  il  loro  linguaggio  vago  
e  copioso. 

,  —  *  E  co'la  preposizione  A.  Pisi.  S  Gir.  375.  Ma  bene  {Iddio) 

si  diletta  che  l'uomo  si  studi  a  castità.  (V)  Tes.br. 1.2.  Alquanti  sa- 

vii  che  si  studiano  a  richiedere  e  cercare  di  queste  tre  cose  ec.
  turo detti  figliuoli  di  filosofia.  (Br)  „«..-.         *.i    . 

n  —  Afirettare,  Sollecitare,  Avacciarc.  {V.  Sollecitare.)^. .  p
ropcra- 

re,  studere,  festinare.  Gr.  e«siìa,.  Bocc.nov.  86.  5.
  Noi  o  credem- 

mo dover  potere  entrare  in  Firenze,  e  non  ci  siamo  si 
 sapiitistu.tia- 

rc  che  noi  non  siam  qui  pure  a  così  fatta  ora,  come  tu
  vedi,  giunti. 

Pass  243.  Non  lasciò  il  mangiare  ,  anzi  più  si  studi
ava,  scostumata- 

mente faccende  maggiori  bocconi.  Ovid  Pisi.  Se  tu  non  l,  
studi,  di 

fuggire,  questa  notte  ti  sarà  la  sczzaja.Mato.  3.  7S.  Ma
  que  vie  pu» 

8  Ì-3KVJSfS*  »  S.  Gir.  2.  Si  diede  con  t
anto  studio 

a  leggere  la  divina  Scrittura  ,  che  mai  libri  d
e'  Pagani  non  avea  tanto 

studiati,  né  con  tanto  affetto.  (V)  Rut.  Par  
4.  2  Tanto  crescere 

vede  lo  lume  del  suo  intelletto  lo  studiatola  di  quella  , 
 quanto  pm  in 

essa  s'  esercita  ,  ed  essa  studia.  (N)  „„„,„\ 

0  -  *  E  nel  sign.  del  $.  2.  Vii.  SS.  Pad.  2.264.  Quando
  (i  nomo) 

J  istudia  il  malfare ,  viene  ec.  Tes.  Br.  8.  1.  Ciascun
o  uomo  d ce  ,- 

studiare  il  suo  intelletto  e  '1  suo  ingegno  a  saperla  {
la  rettola.)  V) 

10  -  [E  nel  sign.  del  $.  7.]  Frane. Sacch.  nov.  48. 
 Usalo  Inori  Im- 

paccio, studia  il  fante  ,  che  selli  le  bcst.e.Cr.  1.12.2.  Ap
presso  dee 

studiare,  ed  esercitar  la  famiglia. 

a  _  Onde  Studiare  il  passo  =  Affrettarlo.  V.  Passo  ,  $.38.
  J 

Dani.  Pure.  27.62.  Non  v'arrestate  ,  ma  studiate  il  pa
sso.  Morg. 

3.3.  18.  Cominciano  a  studiare  allora  il  passo.   ,      . 

1 1  —  Fig.  Coltivare.  Lai.  colere,  excolerc.  Gr.  aste». 
 Amm.  AiU.  2. 

2.  i.  Si  come  il  campo  ,  quantunque  da  sé  sia  buon
o,  se  non  e  bene 

studiato  ,  non  puote  esser  fruttuoso  ;  così  P  animo
  sanza  do  trina. 

Frane.  Sacch.  nov.  112.  La  donna  lo  studiava;  e  qu
anto  più  lo  stu- 

diava, più  dimagrava.  (Cioè  ,  1' affaticava  nell'atto  carnale.
)  »JS* 

lust.  Catti.  4.  Alcuni  di  loro  studiavano  e  adope
ravano  in  loro  e 

in  lor  eente  lo  ingegno  ,  e  alcuni  altri  il  corpo.  (N) 

a  -h  detto  rispetto  alle  vesti.  Menz.  Sai.  „.
  Vo' che'l  cappello 

io  già  non  porti  sotto  Al  braccio,  e  che  '1  vesti
to  già  non  studi, 

Brodeo  ,  o  sia  '1  collar  sudicio  e  rotto.  (V) 

ì  —  •  E  parlando  della  carne,  Studiarla  dicesi  per  A
ccarezzarla. 

Vii.  SS.  Pad.  ,.  21 5.  Alcuna  volta  addivien
e  {la  tentazione  car- 

nale) per  troppa  gagliardia  di  carne,  quando  troppo  
la  studiamo.(V  ) 

12  -  •  Studiare  il  pecorone  ̂ Essere  ignorante,  f.  Pecorone,$  5.(N) 

Studiatissimo,  *  Stu-dia-tìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  rf
i  Studiato.  Benv. 

Celi.  Fu.  3.  3,7.  Tutto  quello  che  fa  di  pittura, 
 lo  cava  dagli  sto- diatissimi  modelli.  (G.  V.)  ,,  ,,        ,     ,.     , 

Studiato,  Stn-dià-to.  Add.  m.  da  Studiare.  I Ve
rsato  nello  studio.} 

Cam.  Cam.  Oli.  99.  Han  più  virtù  assai ,  Che  qua
nt  arte  dier  mai A  noi  libri  e  dottor  tanto  studiati.  „ 

2  -  [Imparato  ,  Appreso;  e  parlando  di  belle 
 art, ,  Modero  studiato 

dal  naturale  vale  Formato  studiosamente  dalla  "^'\*^'?g' 

22.  Il  modello  di  cera  studiato  dal  naturale  pro
mette  che  ella  abhia 

a  essere  una  figura  di  tutta  perfezione  e  bellezza. 

3  -  Per  metaf.  Bramato,  Coltivato.  Amet.  62.
  Perocché  a  possedere 

le  bellezze  da  me  lungo  tempo  studiate  fu  dato 
 un  vecchio. 

4  -  Ricercalo.   Buon.  >ier.  5.  4  *■  E  trionfar  tra
ile  ̂ te  ceae . 

5  -  Ed  inforza  di  sm.  La  cosa  studiata,  C
iò  che  risulta  dal  lo  stu- 

dio. Cor.  Leti.  part.  1.  leti.  10.  Non  avendolo  d
esiderato  mai  tanto 

cosa  alcuna,  quanto  di  studiare  a  dilungo  un  pa
r  d  anni  a  mio  mo- 

do, e  valermi  dello  studiato  d'un  valentuomo  vostro  pari.
  W  k») 

Salvia.  Disc.  Accad.  3.  11.  Ma  questo  pure  e  dif
etto  di  eh.  studia 

male  ,  e  non  usa  bene  lo  studiato.  (N)  . 

Stod.atore  ,  Stu-dia-tó-re.  \.Verb.  m.  di  Studiane.  Ch
e  studia,  DediSo 

allo  studio;  a/tnmeiitiStudioso,  o  Studente,]  Stndwn
te.  Lai.  studiosus. 

Gr.  <nr0uS«r05.  Amm.  Ani.  38.  5.  13.  Sarà  fidato  gov
ernatore  àx  pic- 

colo terreno  ovvero  continuo  studiatole  di  non  pompos
a  dottrina. 

Bui.  Pure.  6.  1.  Questi  era  stndiatore  ,  e  avea  
composto  un  libro 

che  si  chiamava  lo  Tesoro  dei  tesori.  E  Par.  f  *•  Ta
nto  cresce,  e  Te- 

de lo  lume  del  intelletto  lo  studiatole  di  quella  ,  cpianto  più 
 in  essa s'esercita,  ed  essa  studia.  ..-.,.         ,  m       .  j;„   T „t 

Stud.atiuce  ,  Stu-dia-tri-ce.  Verh.  f.  [A  Studiare.
,]  Che  studia  Lai 

studio  dedita  ,    incumbens.   Gr.    c-xovU»    **t>*p*m. 
  Lib.  Vi  ed.  r,ra 

femmina  modestissima,  e  sUidiatnee  di  libri  spiri
tuali. 

bnuiuu  ,  Stu-diaz-zà-rc.  Alt.  e  n.  Lo  stesso  che  Studac
chiarc,  Vy Don.  la  Zucc.  Rerg.  (Min)  R„n„ 

Studiente  ,  Stu-di-én-te.  Add.  com.  e  sm.  V.
  e  di  «•*>!»  **>»• 

Pier  3  5  2  Costui  stato  è  studiente.  E  
Salvia.  Annoi,  m  :  bil- 

ame /  cioè  studente  sludiante  :  voce  fatta  da.  Mino  «*-
£ 

V  internos.zione  d'  un  I  .  .  .  Studiente  è  voce  del  pop
olo  ;  e  a  sort  , 

a  un TBJKJ  formata  dalla  voce  studi
o.  Vuol  dire  qui  Uomo  di 

studio  ,  .li  scuola  ,  scolare ,  scolaretto.  Berg.  (Min)  (£N)     x-.- 

Stiletto,  *  Stu-di-ét-to.  Sm.  dm.  di  Studio  nel  senso  «Jjf«^°J£ 

GaliLConsid.  Tass.1.46.  Farmi  giusto_di| pene
trare »wo ist«d^to 

di  qualche  ometto  curioso  ,  che  si  sia  dilettato  di  "j™*»*/^ 

che  abbiano  per  antichità  o  per  altro  
del  pellegrino.  {Hv)CasitSLLelt. Fam.  95.  Il  loco  scria  buono  lo  studietto  di  Vpf 'S»0"3-  f^V'a». 

Stodievolemehte  ,  Stu-die-vo  le-mén-te.    Avv.  \Y-  <*■■*•_*  f    •' 

dievolmente.   Vii.  Rarl.i.  Studievolemente  
e  sanza  paura  facieno.e 

S^:^^,n^'otS^  Avv  2»  Pr,,va,A^r,A 

bello  studio.-     Studievolemente.  r,L:;:   
 consulto  ̂ decida  opera. 

^eT^quàle^tohneme  Kor
to  una  ̂ edove.U  ,  priega     ec Maeslruzz.   1.  43.  Alcuno    fa    questo   ̂ A,'\o]m^J ^Cunc 

pare  che  s'intenda  colla  Chiesa,  né  tenga  con L1"-»^"^
^ 

1.  So3.  Niente  si  scorge  più  chiaro  .
  .  .  che    le  lo    querele  conta 

Cesarei  ,  che  8tudieVolmente  frappo
nessero  nuove  lunghezze.  (Pe) 
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Siunio,  Stù-dio.  [Sm.]  Lo  studiare,  [Attenzion  firma  della  mente  alla 

cognizion  delle  cose  ,   Applicazione,   Lo  Studio  è  attento  ,  faticoso, 
grato  ,  lungo  ,  interrotto  ,  continuo,  onesto,  dilettevole,  utile,  vano, 

degno  ce]   Lat.  studiata. Gr.  incovSn.  (V .  Studiare.)  Tes.Ptr.8-4g. Stu- 

dio si  è  una  continua  impresa  che'l  cuore  fa  con  gran  volontà,  siccome 
è  studiare  in  filosofia  e  in  altre  scienze*  Alberi.  2.  g.  Lo  studio  è  ac- 

costamento di  grande  animo  ad  alcuna  cosa  con  grande  volontà.  Dani, 

lnf.  i.  83.  Vagliami  il  lungo  studio  e  'I  grande  amore  ,  Clic  m'han 
fatto  cercar  lo  tuo  volume,  liocc,  nov.  20.   16.  S'  egli    v'  era  più  a 
grado  lo  studio  delle  leggi    che    la    moglie  ,    voi  non    dovevate  pi- 

gliarla. E  HOi'.  gS.  tf.   Èssi  avevano  cominciati   gli  slndii  ,    e    pari- 

mente ciascuno  d'  altissimo  ingegno  dotalo  saliva  alla  gloriosa  altezza 
della  filosofìa.»  Buon.  Fier.  3. 1.  2.  I  giusti  pasti  Quotidiani  io  lodo, 
e  tai  gli  studii.  (IN) 

a  —  L'Arte  o  Scienza  medesima  che  si  studia.  Bocc.  Vii.  Dant.it  4- 
Crescendo  insieme  con  gli  anni  l'animo  e  lo  'ngegno  ,  non  a'Iucra- 
ti  vi  studii  ec.  si  dispose,  ina  ec.  E  235.  Il  quale  ,  ne' liberali  studii 
ammaestrato  ,  sommamente  i  valorosi  uomini  onorava. 

3  —  *  La  spesa  che  occorre  per    gli    studii.   Car.  Leu.  ìned.  2.  202. 
E  trovandomi  alle  spalle  due  nipoti  da  maritare  e  lo  studio  di  Gio- 
van  Battista,  al  quale,  finché  non  fa  partito    del  canonicato  ,  sono 
costretto  a  far  provvisione  di  qua  ec.  (N) 

ij  —  Luogo  o  Scuola  o  Università  dove  si  studia;  [Liceo,  Accademia, 
Ginnasio.  In  questo  senso  lo  Studio  è  antico  ,  celebre,  frequentato, 

generale  ec]  Lai.  gymnasium  ,  academia  ,  rauscum.    Gr.  yv^nxinov , 
a;caJ?ì|ixia  ,  povaùov.   AI.    V.    1.  8.  Mise  opera  che    in  Firenze   fosse 
generale  studio  di  catuna  iscienzia.  E  7.  go.  Perocché  al  tutto  aveano 
levato  e  spento    lo  studio    genarale    in  Firenze  ,    mostrando    che  la 
spesa  ce.  dovesse    essere    incomportabile.   Bocc.    Vii.   Dani.  224.   E 
così  come  in  varie  etadi  varie  scienze  furono  da   lui  conosciute  stu- 

diando ,  cosi  in  varii  studii  sotto  varii  dottori  le  comprese. nCecch. 

Assiuol.  21   2.  E' non  ha  giovane  in  questo  studio,  il  quale  si  serva 
dell'opera  mia  ,  che  ec.  Ambr.Furt.  1.  1.  Tornai   da  studio  che  io 
aveva  ventiquattro  anni  ,  non   mi  trovando  al  mondo   che  ec.  (V) 

2  — •  Onde  Andare  a  studio  o  in  isludio^=  Andare  ad  alcuna  uni- 
versità o  luogo  dove  si  tenga  studio  pubblico  a  fine  di  studiare.  V. 

Andare  a  studio.  (A) 

ì  —  *  E  Slare  a  s\nà\o— Trattenersi  in  alcuna  università  a  ef- 
fetto di  studiare.   V.  Stare  a  studio.  (A) 

5  —  La  stanza  ove  si  sta  a  studiare;  altrimenti  Scrittojo.  Agn.Pand. 

42.  Sempre  tenni  le  mie  scritture  non  per  le  maniche  de'  vestiri  , 
ma  in  casa  serrate,  e  in  buono  luogo  allogate  nel  mio  studio. Buon. 

Fier.  5.  /f-  2-  Fermandoci  a  veder  cose  curiose  ,  Opre  d'  arte  e  ca- 
pricci di  natura  ,  Onde  s'  orna  il  suo  studio  ,  e  que'  be'  libri  E  pe- 

regrini ,  ond'  é  ricco  l  suo  studio. 
2  —  E  per  simil.  Malm.  3.  »  4-  Li  sulla  entrata  Dell' unto  studio 

gli  fa  la  'mbasciata.  (Qui  intende  del  Fattojo  dell'  olio.) 
6  —  *  Libro  ovvero  Opera  che  si  studia  ,  o  Frutto  degli  studii.  F. 

PM.Vil.  1.  Intra' più  celi  beati  i  cui  studii  nelle  mani  de'pcriti  mo- 
derni si  rivolgono  ,  fu  il  nostro  compatriota  Claudiano.  (Bi  ) 

"}  —  Raccolta  di  cose  rare  o  curiose  per  cagione  di  studio.  Magai. 
Leti.  Adesso  in  Amsterdam  si  potrebbe  avere  per  100  doble  uno 
studio  (di  nicchi)  ,  costato  in  altri  tempi  non  so  se  cinque  mila  fio- rini ,  o  quaE«C.(A) 

8  —  iFig.]  Diligenza  ,  Industria  ,  Cura.  Lai.  stndinm  ,  diligenza  , 
industria.  Gr.  airovh-n ,  ìiei/j.i\<ia  ,  atipicità..  Bocc.  nov.  65.  4-  Co- 

nosceva che  ella  con  tutto  il  suo  studio  s'  ingegnava  di  piacergli. 
Tes.  Br.  5-  ig.  E  quando  (t  colombi)  perdono  la  veduta  per  vec- 

chiezza, o  per  alcuna  malizia,  elli  la  ricovrano  poi  per  grande  stu- 
dio. Dani. Par.  i5.  121.  L' una  vegghiava  a  studio  dilla  culla. Peti: 

san.  s52.  E  cei  to  ogni  mio  studio  in  quel  tempo  era  Pur  di  sfogare 
il  doloroso  cuore.  G.  V.  11.  i2g.  3.  Nulla  fé  o  carità  era  rimasa 

ne'  cittadini  ce.  ,  ina  ciascuno  alla  sua  singularità  ,  o  di  suoi  amici 
e  parenti  per  diversi  studii  e  ìnodi.Ome^.  S.  Greg.  Perchp  le  menti 

■vostre  si  destino  a  studio  di  cautela.»  Vit.  SS.  Pad.  1.  1$3.  A-v* 
vegnaché  ce.  io  ec.  abbia  avuto  grande  studio  di  venire  a  perfezio- ne di   monaco.  (V) 

2  —  *  Onde  Metlere  studio,  Mettersi  studio,  Porre  studio  =  Ap- 
plicarsi ,  Attendere  e  simili.  V.  Mettere  e  Mettersi  studio,  e  V. 

Pone  studio.  (N) 

3  —  Onde  m  proverò  Buono  studio  rompe  o  vince  rea  fortuna  , 

si  dice  pei'  dinotare ,  che  Coli'  industria  si  possono  o  prevenire 
o  superare  le  ingiurie  della  fortuna.  G.  V.  7.  3.  2.  Ma  Carlo  , 
come  franco  e  ardito  signore,  si  mise  a  passare  ,  non  guardando  agli 
aguati  ,  dicendo  uno  proverbio  ,  ovvero  sentenzia  di  filosofo  ,  che 
dice:  buono  studio  fa  proci  uomo  ,  e  rompe  rea  fortuna.  M.  V.  4- 

33.  E  però  si  verifica  qui  l'antico  proverbio  contrario  alla  vile  pi- 
grizia ,  il  quale  dice  ,  che  buono  studio  vince  ria  fortuna.  Cas.rim. 

canz.  2.  6.  Forse  (e  ben  romper  suol  fortuna  rea  Buono  studio  ta- 

lor)  nella  dolce  onda  ,  Ch'  i'  bramo  tanto  ,  ec. 
9  —  Coltura  di  piante.  Bocc.  g.  4-  "•  5.  Il  basi i lieo  ,  sì  per  lo  lungo 

e  continuo  studio,  e  si  per  la  grassezza  della  terra  ec.  divenne  bel- 
lissimo ,  e  odorifero  molto.  (V) 

10  — *  Parzialità,  Affezione,  Propensione  o  simili.  Bemh.  Slor.  1.7. 
M.  Federico  ,  cosi  convenendosi  al  verace  di  lui  e  sommo  studio 
verso  la  Repubblica;  fu  da  lei  clonato  della  cittadinanza.  E  f.  3l. 
Fu  diliberato  ,  che  a  chiunque  di  loro  .  .  .  fossero  pubblicamente 

campi  donati;  e  specialmente  a  Teodoro  Paleologo  per  lo  suo  vel- 
ia Repubblica  sommo  studio  e  somma   fede    e  somma  costanza.  (Pe) 

'•  —  "  Desiderio.  Vii.  A',  Oivfr.  i38.  Molla  gente  venia  a  me  per 
lo  studio  delle  mie  opere.  (Cioè,  per  lo  desiderio  di  vedere  o  avere i  lavori  delle  mie  mani.)  (V) 

12  —  A  studio,  A  bello  studio  ,  A  sommo  studio  e  simili  poni  av- 
verò, vogliono  In  pruova  ;  A  posta,  Con  risei  culo  studio)  Studio- 
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tornente.  [V.  A  bello  studio,  e  V.  A  studio.]  Lat.  consulto,  dedita 
opera.  Ai:  tur.  43.  iti.  E  per  diverse  e  solitarie  strade  A  studio 
capito  su  una  riviera.  Sen.  Ben.  Varch.  6.  35.  Molti  ,  i  quali  a- 
vevano  a  sommo  studio  accresciuto  i  mali,  e  fattigli  venire  innanzi, 
per  riportarne,  guarendogli,  maggiore  onore  ,  non  poterono  poi  sa- 

nargli./-/,., noi',  a.  233.  Corrono  a  quel  romorc  alcuni  che  dal  Ciar- 
paglia  furono  mandati  a  sommo  studio. 

13  —  *  In  vero  studio,  posto  avveri.  A  bello  studio.  Fior.S. Frane. 126.  In  vero  studio  egli  trascorse  colla  mano  al  costato  ec.  (V) 

14  —  *  (Mus.)iS'o;Ya  di  composizione  pel  cui  tema  si  prende  un  passo difficile  tanto  in  se,  quanto  per  il  portamento  panico lar  della  mano, 
lai  passo  percorre  un  gran  numero  di  modulazioni  ,  e  tulle  le  Po- 

sizioni detto  strumento  ,  e  gli  si  danno  tutti  gli  sviluppi  di  cui  è 
suscettivo.  Gli  studii  hanno  molla  somiglianza  cogli  csercizii  ma 
ne  differiscono  in  ciò  ,  che  questi  ultimi  convengono  egualmente 
per  le  voci  e  per  gli  strumenti,  ed  i  primi  concernono  solo  il  suona 
degli  strumenti,  ed  hanno  anche  una  fattura  più  regolare  deli 
csercizii  ,  che  sono  puramente  elementari.  (L) 

15  —  (B.  A.)  Ogni  disegno  o  modello  tratto  dal  naturale  che  serve 
di  preparatilo  alle  opere  da  farsi.  Baldin.  Voc.  Dis.  Studio,  ter- 

mine de'"  pittori  e  scultori  ,  col  quale  denominano  tutti  i  disegni  o modelli  ,  cavati  dal  naturale  ,  co  quali  si  preparano  a  far  le  Imo 

opere  ;  poiché  mediante  questi  che  essi  chiamano  studii ,  vengono  a 

determinare  e  perfezionare  I'  idea  di  quella  cosa  che  vogliono  o  con 
pennello  o  con  scarpello  rappresentare  in  pittura  o  scultura. (A)  (N) 

*  —  *  Dicesi  Studio  di  notoinia,  Quello  che  si  fa  su  i  cadaveri 
per  imparare  a  dipiguere  il  nudo.  Baldin.  Voc.  Dis.  Studio  di  Do- 

lomia ;  Qualità  necessarissima  al  buono  artefice  ;  ed  é  qui  Ilo  studio 
che  debbono  aver  fatto  gli  scultori  e  pittori  ,  ritraendo  uomini  ni 

animali  scorticati  ,  per  intendere  il  rigirar  de' muscoli  come  essi 
stanno  sotto  la  pelle  ,  e  1'  ossa  sotto  a'  muscoli  ,  per  poter  più  ag- 

giustatamente situar  le  membra  in  ogni  attitudine  e  veduta  ,  ponen- 
do i  muscoli  a'  luoghi  loro.  (N) 

iG  —  *  (Icon.)  Giovane  pallido  e  di  modesto  vestimento  ,  che  sta 
leggendo  al  chiarore  di  una  lampada,  e  porta  una  benda  sulla  bocca- 

gli sta  a  fianco  un  gallo  ,  come  simbolo  della  vigilanza.  (Mit) 

Studioletto,  Stu-dio-lét-to.  Sm.  dim.  di  Studiolo.  Lo  slesso  che  S"tu- 
diolino  ,  V.  Magai.  Lelt.  \n  un  di  quegli  studioletl.i  d'  ebano  ,  clic 
venivano  d'  Alemagna,    vi  stanno  congegnati  diversi  ordigni.  (A) 

Studiolino,  Stu-dio-li-110.  Sm.  dim.  di  Studiolo  ,  e  dicesi  per  lo  più 
nel  sign.  di  Scrittojo  o  di  Scrigno. — ,  Studioletto,  sin.    Tuss.   Leti, 
funi.  5i.  lo  ho  lo  studiolino  ,  ma  non    è  possibile  portarlo  sopra    la schiena  sino  a  Pictole  ec.  (V) 

Studiolo  ,  Slu-di-ò-lo.  Sm.  dim.  di  Studio  ,  nel  sign.  di  Stanza  ove 
si  studia  o  di  Scrittojo.  Pros.  Fior.  P.  4.  voi.  2.  pag.  296".  È  una 
beila  cosa  lo  stare  in  veste  da  camera  l'intere  settimane  ,  studiare 
senza  essere  da  questo  e  da  quello  interrotto  ,  dormite  quanto  un 

vuole  ,  godere  I'  aria  aperta  e  serena  e  libera  colla  vista  della  cam- 
pagna ;  quando  tira  vento  ,  star  riposto  nel  suo  studiolo  ,  come  ho 

latto  per  tre  giorni.  (N.  S.)  Benv.  Celi.  Vit.  t.  2Ò3-  Ero  rimasto 
solo  in  un   mio  studiolo.  (G.  V.) 

a  —  Piccolo  stipo  0  Scrigno.  Lai.  scrinium,  armariolum.  Gr.  xifiùriov. 
Red.  Annoi.  Dilli:  212.  Scarabattole,  fogge  di  stipi  ,  o  sludioli 
trasparenti  da  una  o  più  parti  ,  dove  a  guardia  di  cristalli  si  con- 

servano tutti  i  generi  di  minute  misere  ,  ec.  Buon.  Fier.  2.  2.  10. 
Nel  piccolo  studiol  son  più  medaglie,  Comecché  la  più  parte  intar- 

tarite Perduta  abbian  la  faccia.  E  3.  4-  <?•  Uno  studiolo  Trae  per 
un  pizzicagnolo.  Borgh.  Rip.  610.  Ha  fatto  fare  il  Granduca  Fran- 

cesco col  suo  disegno  uno  studiolo  d'  ebano. Studiosamente  ,  Stu-dio-sa-mén  te.  Avv.  Con  istudio  ,  A  studio  A 
posta,  A  betta  pesta  ,  In  pruova;  [altrimenti  Studievolmeutc]  Lai. 
dedita  opera  ,  consulto.  Gr.  hjtirr$fc  ,  ìii-rir^bris.  Bocc.  nnv.  02. ■',' 

Le  quali  egli  studiosamente  e  di  nascoso  portate  v'  avrà.  Bui  Par. 
6.  2.  Essendo  venuta  la  Pasqua  de'  Judei  ,  nella  quale  tutti  li  Judi  i 
si  congregarono  in  Jerusalein  ,  come  era  loro  usanza  ;  la  qual  cosi 
A  espasiano  aspettò  studiosamente.  Varch.  Ercol.  3ot.  Arci  caro  le 

mi  dichiaraste  qualche  volta,  perché  io  n'ho  passate  più  d'una  a 
guazzo  senza  intenderle  ,  se  già  non  fate  ciò  studiosamente  e  a  bella 

posta  per  non  essere  inteso, 
a  —  Diligentemente.  Lai  diligenter.  Gr.  lieip.tKùs.  Bocc.  Inlrod.  54. 

Trovarono  Parmeno  studiosamente  aver  dato  principio  al  slìo  uficio 

»  Dio,/.  Eccl.  i3.   tj.  Guardali  ed  attendi  studiosamente  a  te.  (N) 

3  —  Spacciatamele  ,  Speditamente.  Lai.  celeriter.  Gr.  tx^Ìms.  JSov. 
ani.  y2.  3-  Gli  giovani  armarono  Mallio  il  più  studiosamente  che  egli 
inique  poterono.  Pclr.  TJom.  di.  Studiosamente  dunque  mosso  il  cam- 

po, in  quindici  di  venne  nel  paese  de' Belgi. Studiosissimamente  ,  Slu-dio-sis-si-ma-niui-te.  [Avv.]  superi,  di  Studio- 
samente. Lui.  studiosissime.  Gr.  enrovò ziorara.  S.  Agost.  C.  D.Così 

a  lui  non  bastava  ciò  che  del  liberar  l'  animo  studiosissima  mente  a- 
viva  appaialo.  Ami».  Ani.  2Ù.  2.  »o.  Aggiungane  le  nobili  statue 

e  dipinture  ,  e  ciò  che  alcuna  arte  studiosissimamente  adoperò. 
Studiosissimo  ,  Stu-cliosìs-si-mo.  [  Add  in  ]  superi,  di  Studioso.  Lai. 

studiosissima.  Gr.  aitovha.iorx.Toi.  Bai.  Inf  1.  2.  Virgilio  ec.  ,  del 
quale  egli  era  stato  studiosissimo.  Fiamm.  tf.  75.  Di  che  io  già  ia 

ciò  studiosissima,  quasi  niente  curava. 
Studioso,  Stu-di-ó  so.  Add. m.  Che  studia,  Che  si  compiace  e  diletta  nello 

studiate. Car.  le.11.2. 54  Non  mi  occorre  altro,  che  allegrarmi  seco  della 

inolia  laude  che  ne  trarrà,  e  dell'utilità  che  ne  viene  agli  studiosi. 
2  —  Diligente,  [Attento,  Accurato.]  Lui.  studiosus,  diligeus.  Gr.  a-irov- 

8 aio  e.  Colt.  SS.  Pad.  La  qual  cosa  ,  o  siamo  negligenti  o  studiosi  , 
colla  divozione  abbiamo  da  imputare  alla  sua  dispensazione  o  provi- 
denza.  Pass.  g8.  La  negligenza  non  gli  occupi  ,  ma  studiosa  saUi- 
citudioe  gii  sproni.  Eib.  Am.  Pur  vedendo  che  nondimeno  questi  era 

studioso  adì'  amor  suo',  un  di  gii  disoc  cola'  parole  :  ce. 
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3  —  Sollecito  ,  Frettoloso.  Lat.  ccler  ,  vclox.  Dani.  Inf.  3
3.  3l.  Con 

cagne  ma-re,  studiose  e  pronte.  Lab.  nò.  11  luogo  «Ielle  quali,
  posto 

giù  il  superfluo  peso  ,  come  con  istudioso  passo  fuggono
  ,  cosi  loro 

illesi]  ebbero.  .  _    „     '      _ . 
/  _oc.  Considerato  ,  Studiato  ,  Pensato  ,  Provveduto.  Saìliist.  Giug. 

100  Tutto  l'altro  la  natura  siccome  per  opera  umana,  o  per  stu- 

dioso consiglio  avea  fatto  pendente,  e  quasi  tagliato  da  ogni  parie. (Pr) 

Stuuziana.  *  (Gcog.)  Stud-/i-à-na.   Citici  di  Polonia.  (G) 

Stuello.  (Chir.)  Stu-èl-lo.  [Sm.  Corpo  od  ovale,  o  rotondo  o  stiacciat
o, 

formato  di  filacce  avvolte  insieme,  da  riporsi  tra  le  labbra  delle
  fe- 

rite o  nell'interno  delle  raccolte  purulenti  ,  per  assorbire  la  sup- 

purazione ed  opporsi  alla  riunione  troppo  pronta  delle  parli  ;  altri- 

menti Tasta.]  (Forse  da  sto,  perchè  sta  fra  le  labbra  della  ferita,  [ri 

illir.  stoian  fermo  ,  stabile  ,  slibja  materia.  In  celt.  gali,  slubh  ma- 

teria, sostanza,  midollo.)  Red.  Vip.  2.  82.  Si  guardino  gli  uomi- 

ni   die    vivono   in  sospetto,  dalle  tasle  e  dagli  stuelli  de*  chirurghi. 

Stufa.  (Ar.  Mes.)  [cV/C]  Stanza  riscaldala  da  fuoco  die  le  si  fa  so
tto 

v  da  lato.  [Corrisponde  in  questo  senso  presso  a  poco  al  Calidario  de- 

gli antichi  Romani,  eh'  era  una  Camera  annessa  al  bagno,  la  quale 

riscaldata  sotto  il  pavimento  per  mezzo  di  una  fornace,  serviva  a  far 

sudare  coloro  che  andavano  al  ba»  no.  Ora  si.  dà  questo  nome  all
' Ar- 

nese che  serve  a  tener  luogo  della  camera  riscaldala  ,  e  che  si  fa 

di  varie  forme  e  materie,  o  al  Condotto  per  cui  esce  il  calore  nelle 

camere.]  Lat.  balneae.  Gr.  $a.Mir*at.  (Stufa,  vicn  dal  ted.  stube,  che 

ha  il  seuso  odierno  di  stufa,  e  quello  pure  di  camera,  f.  il  Mura- 

tori ed  il  Ducange.  In  frati  e.  ènu>e,  una  volta  esiuve  ,  in  isp.  estu- 

fi,  in  pròvenz.  eslubo  ,  in  illir.  sabba,  in  migli,  szoba  vagliano  stu- 

fa! In  gr.  lyphoo  io  infiammo.  V.  altre  etimologie  pi  esso  il  Mena- 

ciò.)  Bocc.  nov.  14.  i3.  In  una  stufa  messolo  ,  tanto  lo  stropicciò, 

e  con  acqua  calda  lavò  ,  che  in  lui  ritornò  lo  smarrito  calore.  E 

Itov.  22.  7.  Prima  in  una  stufa  lavatosi  bene  ec.  ,  in  Ila  gran  sala  si 

nascose,  l'ir.  Lue.    1.  ».   Che  volete  \  oi   fare  adesso  delle  stufe? 

,      •   Dicesi  Stufa  secca  Quella  che  si  riscalda  col  calorico  ;  e 

Stufa  umida   Quella  che  si  riscalda  col  vapore  acqueo.  (A.O.) 
i    •   Dicest  Andare  alla  stufa  e  vale  Andate  a  farsi  stufare,  r. 

Andare  alla  stufa.  (A) 

4     *  il  luogo  ove  sono  le  stufe.  Menz.Sat.  1.  0  di  Touton  la 

Stilila  (sic)  ,  Non  che  il  Gcunajo  ,  ire  a  pulir  d'Agosto.   (N) 
5      Il   Tornello    da   stillare.    Lai.    hypocaustuui.    Gr.    iVoxaixrroi'. 

Red.  Esp.nat.  27.  Ho  fallo  stillare  la  vitriuola  ec.  nel  castello  della 

stufa.  £  20.  L'acque  poi,  che  si  stillano  nel  castello  della  stufa  ce, 

qiasi  tutle  generalmente  sogliono  intorbidare. 

6     [Onde  Stillare  a  stufa  o  per  i stufa ,  umida  o  secca  =3  Stilla- 

re col  fornello  ec.  P.  Stillare,  §.  *,  3]  Red.  Oss.an.  121.  Nell'a- 

cqua di  fiori  d'arancio  stillata  a  stufa  ec.  sempre  ho  veduto  morirve- 
gli  (i  lombrichi)  in  pochi  momenti. 

7      •  E  Vivanda  in  stufa  la  Vivanda   sturata.  V.  %.  3  ,  2.  (N) 

2      (Arche.)   [Stufe  per  Terme,  siccome  le  avevano  gli  antichi.]  Bocc. 

Leu.  Pr.  6'.  Ap.3o-j.  Ragguarda    le    stufe  di  Domiziano. 

3  _  (Farm.)  Fomenta  o  Suffumigio.  Tes.Pov.  P.  S.  19.  Fa  una  stufa, 

quaudo  vai  a  dormire  ,  di  laudano  e  olibano  messo  in  sulla  brace. 

E  cap.  22.  Anco  lo  tasso  barbasso  collo  con  vino  ,  fattone  stufa  , 

ovver  fomento,  ovvero  impiastro  ,  guarisce. 

,     •  Bagno  caldo.  Lat.  balncuiu.  Buon.  Fier.3.  4-4-  Dure  sof- 
frir conviensi  Diete  ,  vomiche  ,  purghe  ,  unti  ed  impiastri  ,  Bagni  , 

stufe,  fomenti  ,  incendii  e  tagli.  E  Salviti.  Annot.  ivi:  Stufe,  bagni 

caldi  ,  da  riSlfos  ,  fummo  :  e  da  questo  dichiamo  ,  luogo  tufalo,  bas- 
so  fummicoso  ;  e  una  vivanda  in  stufa,  perchè  coperta  da  lesto. (N) 

z      '  «  (Bot.)  Luogo  che  serve  a  tener  custodite  le  piante  che    hanno 

d'uopo  d  essere  riparale  da'  rigori  del  verno,  e  nel  quale  si  mantiene 

una  temperatura  conveniente,  o  colla  concentrazione  de'  raggi  solari, 
o  con  tubi  riscaldali  dal  vapore  acqueo  o  colle  stufe  secche.  Altri- 

menti Serra  ,  Calidario  ;  se  di  aranci  ,  Aranciera.  (D.  T.)  (N) 

1  _  '   Diconsi  Stufe  a  bacheca,  Quelle  che  rassomigliano  te  cas- 

sette de' gioiellieri  così  denominale,  e  che  son  falle  di  legname 

invetriale  che  le  coprono  superiormente  ,    le  quali  possono    apri 

chiudersi  o  coprirsi  con  isluojc,  secondo  il  bisogno  lo  ricluede.(D 

5  ,    (Mariti.)  Stufa  di  corderia  :   cosi  chiamasi  II  luogo  dove  si  ten- 

gono i  fornelli  e   le  caldaje  ,  nelle  quali  si  riscalda  il  catrame  per 

"incatramare  1  fili  di  cui  si  fabbricano  le  corde  ,   e  anche  le  corde 
stesse  già  fatte.  (S) 

Stufajolo  ,  Stu-fa-jò-lo.   [Acid,  e  sm-']   Maestro  della  stura  ,  Colui  che 
stufa.    ,   Stuiajuolo,  sin.   Lai.  alipilus,  alipilarius.  Gr.  hiruirccxl^. 

Lasc.  S'pir.  3.  4-  Questo  è  un  soprannome  che  mi  pose  la.Biagia 

dalle  Marmerncole,  quando  io  stava  per  fattore  con  gli  stiifajoli.C'ciut. 
Cam.  460.  tu.  Canio  degli  stufajoli. 

Stutajuolo  ,  Ski-fajuò-lo.  [Add.  e  sm.  Lo  stesso  che]  Stufajolo  ,  V. 
Stufare  ,  Stu-fà-re.  Ah.  [e  n.  (iss.  Mettere  e  ]  Lavare  nella  stufa.  Cam. 

Carn.àdo.  L'  alalo  rhe  portiamo  Con  queste  masserizie  vi  dimostra, 

Donne,  che  f>  stufare  è  l'arte  nostra. 
2    *    Coprire  alcun  vaso  posto  al  fuoco  affinchè  la   roba  che  è  dentro 

non  isvàpuri.    Lat.  tegere.    P.  Stufilo  ,  *,.   2.   Pasta  Dtz.    (N) 
3      Venne  a  fastidio.  (A'.  Annojare.)  Lat.   taedio  ,  fastidio,  nuuseac 
'   esse.    Gr.   frccpwuv.  (Dall' ar.   leefif  fastidire  ,  dicere  uff.  Nella  stessa 

lingua  islijahel  mangiale  oltre  al  solito.  In  mgl.  lo  suifeil  mang iare 
e  bere  fino  ari   ammalarsi.) 

f,     JV.  pass.  [Slarc  nella'sttifa  e  lavarvi, i.]  Burch.  1.10.  Per  questo 
Je  testuggini  e  i  tartufi  N'hanno  posto  l'assedio  alle  calcagna  ,  Di- cendo: noi  vogham  che  tu  ti  stufi.»  Menz.  Sat.  1.  E  sai  se  al  naso 
mio  cresce  la  muffa  In  Veder  qu.d  si  fa  disprezzo  indegno  Di  chi 
su' libri  a  faticar  si  stuffa.  (Cosi  per  la  rima,  e  f.g.)  (N) 

Stufato  ,  Stu-la-lo.  Add.  m.  da  Stufare  ,  [nel  primo  sign.] 

  .   £  „,,[  s'Sn.   di  Stufare,  §.  2.  Ricctt .  Fior.  Mi  ni   in   macero  nell'i 
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ga  libbre  diciotlo,  e  stufata  manticnla  così  calda  per  ispazio  di  dodici 

ore.  E  appresso  :  Mantenendo  la  pentola  calda  ,  e  bene  stufata  con 
pnimo  e  con  tagliere.   (N) 

3  _  Chiuso  a  similitudine  di  stufi.  Ricett.  Fior.  1/ft.  Metti  in  infu- 

sione il  legno  {santo)  nell'acqua  calda  in  pentola  di  terra  nuova  eG., 
e  ticnla  stufata  per  spazio  di  ore  ventiquattro. 

f,     *  Agg.  di  Pane  :   Pane  posto  a  fette  entro  al  brodo  bollente,  ed 
ivi  lasciato    alquanto  immerso.    V.   Pane  ,  §.  3p.  (N) 

5     Agg.  di  Carne  o  altra  vivanda  cotta  in  una  particolar  maniera. 

6  —  [Ed  inf,rza  di  sm.]  La  vivanda  cosi  cotta.»  Carl.Srin.5.  Così 

pian  pian  con  un  cncchiar  di  bossolo  Gran  parte  a  sé  tirò  di  quel- 

P  ini  ingoio;  .  .  .  indi  avventatosi  Di  ghiri  a  uno  stufato  e  di  coni- glioli  ,  ce.  (B) 

7  _  «   Fig.  Infastidito.    Ci:  alla  v.  Stufo.  (0)  _ 

Stufatura  ,  Slu-fa-tù-ra.  Sf.   Pratica  delle  stufe  ,  Esercizio    di  stufe 

e  di  suffumigi.   Magai.   Leti.  Da  ultimo  datele  duco  Ire  buone  stu- fature di  suffumigio  di  balsamo  bianco  ,  avvertendo  ce.  (A) 

Stufelaue,  *  Stu-fe-là-ie.  JV.  ass.K.A.T.  e  di'  Sufolare.  Com.Dant. 

Inf.  25.  p.  43y.  Comunemente  le  serpi  hanno    la  lingua  forcelluta  , 

e  pei  ò  zufelano   ovvero  stnfelano  ,    ovvero    suolano.  (Qui  la  t  pare ini' usa  e  che  sia  da  leggere  sufolano.)  (IN) 

Stufetta  .  Slu-fét-la.   [Sf]  dim.  di  Stufa.  Lai.  thermulae.  Bemb.lell.l 

2.18.   Dicerai  che  io  aggiunga  questo  poco  ,  cioè  che  gli  mandiate  le 
altre   istorie  che  s'  hanno  a  dipiguere  nella  vostra  stufétta.   E    1.  2. 
21.  La  stuf  Ita  si  va  fornendo  ,  e  veramente  sarà  inolio  bella. 

Stufo.   Add.   [m.  sinc.  di]  Stufato.   Infastidito.   Lai.  taedio  ,    nausea  , 

fastidio  all'eetus.  Gr.   fepro/uroe.  (V.   Stufare  per  Venire  a  fastidio. 
In  ingl.  siafeited  stufo  ,    satollo  usque  ad  nauseanti.    In  pers.  istuve 

afflitto  ,  angosciato.)  Maini.   11.  4l '■  Quasi  di  viver  Batistone  stufo, 

Egeno  affronta  con  un  punteruolo,  »  Ner.  Stimili.  10.  5g.  Ed  ambo 
stufi  di   clamori  e  lite  ,  S'  andarci  a  medicar  di  sue  ferite.  (N) 

Stufo.  *  (Mit.  Scand.)  Il  Bacco  degli  abitanti  dell'  Atta  Sassonia,  e 

della   Tuìingia.  (In  celt.  gali,  sta  utilità,  e  fion  vino,  onde  sta-fion utilità  del  vino)  (Mit) 

Stulinca.  *  (Geog.)  Slu-lin-ga.   Città  del  Granducato   di  Baden.  (G) 

Stultia  ,  *  StuUi-a.   Sf.    V.  A.V.  e  di'  Stoltezza.   Fr.  Giord.  8y.  h 

cosi   i  di  eziachi  (egiziachi)  sono  nulla  -,   ed  è  somma  stultia  a  ciò 
credere.   E  88.   Or  tu  diresti:  non  è  scritto  (  cht  Cristo  parlasse) forse  clic   parlò  stultia!  (V) 

SnjLTiziA,  Sliil-tUi-a.  [Sf.r.L.  e  A.t'.edi]  Stoltizia,  [Stoltezza.]  Lat. 

stultitia.   Gr.  pupi*.   Bocc.  1109.  98.  %5.  Se  Gisippo  ha  ben  Sodoma 

maritata  ,  l'andarsi  del  modo  dolendo  e  di  lui  è  una  stultizia  super- 

flua. Esp.  Salm.  La  materia  fece  Dio  ,  ma  la  forma  la  stoltizia   de- gli uomini.  ..  ., 

Stulto.  Add.  m.    V.   A.   V.  e  di'  Stolto.  Rim.  ant.  Cecco  di  Messer 

Angiolieri  ,  nella   Tav.   Gr.  S.   Cu:  alta  voce  Perduto.  Che  troppo 

amare    fa  gli   uomini  stulti  ;    Però  non  voi    tener   cotale  usata.  (V) 

(L'ediz.  di  Venezia  1820  ,  Parnaso,   voi. 8.  a  pag.206  legge:   Che 

troppo  amare  fa  gli  uomini  stolti;  Pciò  non  vo'  tener  cotale  usata  , Che  guasta 'I  cor,  e  divisa  li  Volti.)  (B) 
Stura.  *  (Geog.)   Città  di  Barberia.  (G) 

Stum.  *  (Geog.)   Città,  degli  Stali  Prussiani 

tale.  (G) 

Stumia  ,  Stù-mi-a.  [Sf.  Idiotismo  fiorentino. 
spuma  ,  despumatio.  Gr.  à$pós. 

2  —  DLcsi  Stumia  de' ribaldi  [nel  sign.  di  Schiuma  ,§.  5.]  lac.Uav. 

ann.  6.  n3.  Tiberio,  dicendoli  stumie  de'  ribaldi  ,  comando  a  G. 

Cestio  senatore  ,  che  quanto  a  lui  ne  aveva  scritto  dicesse  al  Sena- 
to. 'Buon.  Fier.  1.  3.  11.  La  stumia  de'ribaldi  veramente  Si  possou dir  costoro.  . 

Stcmiare,  Slu-mià-rc.  [Alt.  Idiotismo  fiorentino.  3  Toglierla  stumia. 

[  /\  e  di'  Schiumare.  ]  Lai.  despumare.  Gr.  u*a.<$pllti<>.  DaV.  Colt. 

1C0.  Quel  foizore  che  la  vinaccia  piglia  di  sopra  (sturatala,  se  tu 
sai  )    fa  pigliare  il  fuoco  al  vino. 

nella  Prussia   occiden- 

V.  e  di']  Schiuma.  Lnt. 

•  con    2  —  *  E  n.  pass.  Ricelt.  Fior.  96.  Sluiniansi  ancora  1  sughi  ,  il  mele 

irsi  ,         ed  il  zucchero  ,  per  levar  via  le  parti  più  grosse  ed  escrementose.  (N) 

).T.)    Stumiato  ,    Stuiuia-lo.  Add.  m.  da    Sumiiare.    K.    di    reg.   ?.  e  di Schiumato.  (B) 

Stummia,  Stùm-mi-a.  [Sf.  Idiotismo  fiorentino.    P.  e  di']  Schiuma.  
» 

Salvia.  Annot.  F.  B\  2.  2.  16.  Volgarmente  noi  diciamo  stiavo  per 
schiavo  ,  stummia  per  spumma  ,  mutato  il  p  in  t.  (N) 

2   -   [E  Stummia  di  ribaldi  ,  di  furfanti  ec.  dicesi  nel  sign.del  $. f>. 

di  Schiuma.]  Maini.  7.  91.  Andate  ,  dice  ,  o  stummia  di  furfan
ti.» 

Sutvin.   Annot.  F.  B.   2.  2.   16.  Stummia  di  ribaldo    si  dice  a    uno sciamato  ,  cioè  feccia.   (N)  _  ,. 

Stummiaue,  Stuni-niià-re.  [Alt.  Idiotismo  fiorentino.  V.  e  di  -ch
"  " 

WAre.]Atleg.  128.  V edesi  un  guatteraccio,  che  si  gratta  II  
cui  culla 

marnila  ,  e  colla  manca  Gira  lo  spiede  ,  o  stummia  la  pignatta.  » 

Satvtn.Aiinoi.  F.lì.2.  2.  16.  Onde  stummiar  la  pentola,  quello  che i   Latini  elicono  nllaiu  despuntare.  (N)  . 

2  _  [£'  „.  pass'.]  Fiujn.  F'er.  2.  2.  16.  Or  dunque  che  si  pesti  ,  Si 

sturami  e  si  rimesti.»  E  Salvia-  Annoi,  ivi:  Si  sturarmi  ,  cioè  se  gli 

levi  la  stummia  ,  la  schiuma  ,  la  feccia  ,  si  schiummi.  (N) 

Stummuto,  Sluminia  to.  Add.  m.  da  Stummiare.^.  
e  di'  Schiumato. 

Rtcell.Fior.  ,38.  Scnoppo  di  Prasso  di  Mcsuc  Recipe  maiobbio  ec, perniili  ,   mele  stummiato,   ce.   (B)  «,    ,. 

tuoia.   (Ar.Mcs.)  Stuò-ja.  [.Sf]   Tessuto  [o  meglio  I
ntrecciatura  di 

pu 

J° , 

(.iti       jailUCVICtt      1  (  '     i  1  (.1     l      HKCJi-'»»      «"-       »"»*         t   u 

penino  tuttora  per  giacervi  sopra  ;     in  generale  servono    ad  ap
pog- 

giarvi .1  piedi,   per  porle    dinanzi  alle  porle  delle  slanze^ec. 

toja,  Stuoia,  sin.   ini.  storca.  Gr,  arpùp.*.  (Swrea  dal  «r. 

uoja.  (Ar.Mcs.)  Stuò- a.  [^/.j  Tessuto  [o  meguo  i«»«-«»'»:»  — 

pagliai]  di  giunco.  [  di  canne  o  d'alcune  altre 
 piante  o  cortecce 

facili  a  piegarsi  ed  intrecciarsi  ;  le  più  belle  sono  fat
te  di  sparto. 

Gli  Anacoreti  della  Palestina  se  ne  vestivano  ;  gli  Orienta
li  le  ado- 

ec] 

storci equa  dctla  tiepida  in  una  pentola  di  tcria  nuova  b^u  mveUiata,  che  Uu-|       io  stendo  per  tara.)  C*.  3.  10.1.  In  su  leuzuoh  o  stuojc  a^  soie  t,  i 

ì 

C^T 
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fagiuoli)  si  seccano.  Coli.  SS.  Pad.  Ammonendoci  di  giacere  in  su 

quelle  medesime  stuoje,  dove  noi  sedavamo.  Liv.M .  Al  grido  di  co- 

loro ch'egli  avea  comandato  di  tormentare  e  d'  uccidere  di  solto  a 
una  stuoja.  Bocc.Vit.  Dant.i58.  (filivi  trovarono  una  stuoja  al  muro 

confìtta.  Din. Comp.  1.  19.  Essendo  l'uso  della  terni  a  simili  rannate 
i  cittadini  sedere  basso  in  su  stuoje  di  giunchi  ,  e  i  cavalieri  e  dottori 

su  allo  in  sulle  panche.»  Malm.  8.  18.  Più  giù  da  banda  un  tavolin  si 
vede  ,  Che  su  i  trespoli  fa  la  ninna  nanna  ,  E  fa  spalliera  al  muro , 
ove  si  vede  Una  stuoja  di  giunchi  e  sottil  canna.  (B)  Baldin.  Voc. 

Dis.  Stuoja,  spezie  di  coperta  tessuta  o  di  giunchi  o  dell'erba  sala,  o canne  palustri  j  fannosi  peiò  le  stuoje  che  devono  servir  per  coperta 

delle  centine  ,  sopra  le  quali  si  debbon  posar  le  volte  ,  colle  canne 

terrestri.  Salvin.Cas.  g3.  Poiché  a' cavalli  di  giunco  e  di  stuoja  In- treccia briglie.  (N) 

Stuoia  dih".  da  Palco  ,  Soffitto  ,  Soffitta.  Tra  gli  altri  sensi  di 
Palco  è  quello  di  legnami  con  travi  che  reggono  il  pavimento.  Il 

Palco  stesso  è  pavimento  nelle  case  più  rozze;  ma  è  pavimento  in 
quanto  si  calca  ,  è  Palco  in  quanto  si  guarda  di  sotto  in  su.  Se  al 

Palco  si  confìggono  o  canne  o  assi  da  coprirsi  d' un  intonaco  di  cal- 
cina ,  che  deve  o  rimaner  cosi  bianco  o  esser  dipinto,  quella  in  To- 

scana dicesi  Stuoja  ,  scuso  non  registrato  nel  Vocabolario.  Se  il 

piano  di  sopra  non  e  abitato,  come  in  una  chiesa  ,  o  in  altro  edili- 
zio simile  ,  quel  Palco  è  Soffitto.  Soffitta  è  la  stanza  a  tetto  j  e 

tutto  il  piano  a  tetto  si  chiama  Soffitta  :  ma  ora  anche  le  stanze  a 
tetto  sono  con  pulco  ,  o  stuoje  abitate. 

Stuoladdensato  ,*  Stuol-ad-deu-sà-to.  Add.  m.  comp.  V.  Ditir.  Adden- 

sato per  la  gran  moltitudine.  Chiabr.  fend.  In  questa  angusta  ter- 
ra ec.  Stuoladdensale  pene  Ognor  muovono  guerra.  (A) 

Stuolo  ,  Stuò-lo.  [Sm.)  Moltitudine  ,  ed  è  proprio  di  Gente  armata. 

Esercito.  Lat.  exercitus  ,  copiae  ,  classis.  (Dal  gr.  stolos  spedizione 

militare  ,  truppe  che  s' inviano  a  qualche  luogo  ,  armata  di  mare. 
In  quesf  ultimo  signi6cato  venne  ai  tempi  del  Basso  Impero  comu- 

nicata sì  fatta  voce  a  tutti  ipopoli  d'Europa  ;  ed  anche  a  quel  tem- 

po fu  estesa  agli  eserciti  di  terra.  In  celt.  brett.  stroll  riunione  ,  trup- 

pa. In  ar.  tozlicet  vanguardia  ,  sevilet  moltitudine.)  But.  Inf.  28.  2. 
Stuolo  è  moltitudine  di  galee  ec.  Qui  puonsi  per  la  moltitudine  di 

quelle  anime  che  erano  della  quarta  spezie.  Dani. Inf.  14.  32.  Quali 

Alessandro  in  quelle  parti  caide  D' India  vide  sovra  lo  suo  stuolo  Fiam- 
me cadere.  E  Par.  6.  64.  Inver  la  Spagna  rivolse  lo  stuolo  ,  Poi 

ver  Durazzo.  Bui.  ivi  :  Stuolo  è  armata  di  galee  per  mare  ;  ma  qui 

si  pone  impropriamente  per  l'esercito  di  terra. G.  V.7.  3j.  3.  Passò il  detto  stuolo  sano  e  salvo  con  loro  navilio.  Tes.  Br.  2.  28.  Gli 

veniva  incontro  con  sì  grande  stuolo  di  gente  ,  eh'  egli  vide  aperta- 
mente ch'egli  noi  poteva  vincere.»  Tass.  Ger.3.l4-  Non  lungi  scorse 

Un  franco  stuolo  addur  rustiche  prcde..E  16.  Cede  lo  stuol  de'  Fran- 
chi a  poco  a  poco.  E  2g.  Cedean  cacciati  dallo  stuol  cristiano  I  Pa- 

lesimi. E  34.  Il  feroce  Circasso  uscì  di  stuolo.  E  36.  Ned  egli  solo 

i  suoi  gucrricr  soccorre,  Ma  quello  stuol  eh' a  tutti  i  rischi  accorre. 
E  18.  77.  Mirabil  vista  !  a  un  grande  e  fermo  stuolo  Resister  può 
sospeso  in  aria  un  solo.  (N) 

2  —  Per  simil.  Moltitudine  ,  Gran  quantità  di  checchessia.  Lat.  ag- 

men  ,  moltitudo.  Gr.  ir\ri9ot.  Petr.  son.  i36.  Tal  d'armati  sospir 
conduce  stuolo  Questa  bella  d'  Amor  nemica  e  mia. 

3  _  *  Andare  a  stuolo  =  Andar  a  molti  insieme  ,  e  fig.  Non  uscir 
del  comune.  Car.  Son.  Voi  già  del  mondo  i  termini  e  degli  anni 

Varcate  ,  ed  io  men  vo'  pur  lento  a  stuolo.  (Br) 
Stuonante  ,  Stuo-nàh-te.  Pari,  di  Stuonare.  Che  stuona.  V.  e  dì  Sto- nante.  Poe.  Cut.  (A) 

Stuonare  ,  Stuo-nà-re.  [JV.  ass.)  Uscir  di  tuono.  (  f .  e  di'  Stonare.] Cr.  alla  v.  Uscire.  »  Uscir  di  tuono  vale  Stuonare.  (B) 

Stuonato  ,  Stuo  nàto.  Add.  m.  da  Stuonare.  Uscito  di  tuono.  Pros. 

Fior.  3.  23g.  Come  languirebbero  i  versi  de' poeti  ,  e  come  stuonati 
o  muti  gli  accenti  degli  oratori  ,  se  ce.  ? 

a  —  Ed  inforza  d'  avv.  Malm.  6.  108.  Vanno  le  fave  attorno  ed  1 

lupini,  E  sentesi  stuonato  e  fuor  di  chiave  Alle  panche  gridar. 

Stuora.  *  (Ar.Mes.)  Stuò-ra.  Sf.  V.  e  di'  Stuoja.  Giamp.  Majf.Vu. 
S.Pacom.cap.  11.  Ma  cornandogli  che  levatala  subito  (la  schiavina,) 

gli  gettasse  una  stuora  addosso  ,  come  era  costume  di  fare  agli  altri. 

E  cap.  i5.  Occorse  una  volta  che  sedendo  egli  in  compagnia  di  al- 

cuni padri  d'importanza,  un  fratello  che  avea  fatto  quel  giorno  due 
sluore  .  .  .  non  si  potè  contenere  ec.  (P.  V.) 

Stupefacente  ,  *  Stu-pc-fa-cièn-te.  Pan.  di  Stupefare.  Che  stupefa  o 

che  ha  ta  proprietà^  stupefare.?,  di  rcg.f.  Stupefattivo,  $.2. (A) 

Stupefare  ,  Stu-pe-fà-re.  lAtt.  anom.  comp.)  Empiemdi  stupore,  [Ren- 
dere  attonito  ,  Sbalordire  ,  Fare  stupire  ,  Recar  maraviglia.)  Lat. 

stupefacere.  Gr.  eWXijrrt».  Amet.  84.  Prima  i  circostanti  turbò  con 

paura  ,  e  appresso  gli  stupefece  con  maraviglia.  Dani.  Par.  15.  33. 

Poscia  rivolsi  alla  mia  donna  il  viso,  E  quinci  e  quindi  stupefatto  fui. 

2  —  Intormentire  ,  Privar  di  sentimento.  Lat.  stupefacere-  Gr.  IktK-at- 
ruv.  Bicett.  Fior.  Servono  ec.  a  stupefare  il  senso  come  le  pillole 
di  cinoglossa.  . 

3  —  IV.  pass.  Divenire  stupido  ,  Empiersi  di  stupore  ,  Maravigliarsi. 

Lai.  stupcsccre  ,  stupefieri.  Gr.  ìx.ie\rtTTia§oa.  Dani.  Par.  3i  ■  35. 

Vcggcndo  Roma  ,  e  l'  ardua  su'  opra  ,  Stupefacensi.  Fr.  Jac.  T.  4. 
32.  ig.  Chiunche  ra'  ode  mentovare  ,  Sì  si  deggia  stupefare. 

Stupefatti  vo  ,  Stu-pc-fat-li-vo.  Add.  m.  Alio  a  stupefare.  Volg.  Mes. 
Vogliono  cose  stupefatti  ve  ,  le  fregagioni  col  sale  ,  ec. 

2  — *  (Terap.)  Agg.  di  Qualunque  sostanza  atta  a  diminuire  la  facoltà 
di  sentire  e  di  muoversi  ;  altrimenti  Narcotico  o  Stupefacente.   (O) 

Stupefatto  ,  Stu-pcfàt-to.  Add.  m.  do  Stupefare.  [Stupido  ,  Attonito, 
Maravigliato,  Estatico,  Stordito  ,  Trasognato  ec.)  (  V.  Attonito.) 

Lai.  stupefactus.  Gr.  iv.vtTrx-nytt.ivo*.  Bócr.  nov.  100. 3u  N'andaro- 
no là  ,  dove  la  figliuola  tutta  stupefatta  ,  queste  cose  sentendo,  srdea. 

G,  V.8.  80.  7.  Quasi  stupefatto  d'allegrezza  gli  si  gittò  «'piedi,  e 

STUPIDO 

disse  .•  ec.  CoIl.SS.  Pad.  A  queste  cose  vedendoci  stupefatti  fi  padre santo,  ec.  Tass.Ger.  10.52.  Uiman  ciascuno  a  quel  parlare,  a  quella 
Orribil  faccia  muto  e  stupefatto. 

2  —  *  Insensato  ,  Intorpidito  ,  Intormentito  ,  Stupidito,  ec.  Jac.  Cess Volg.  Se.  2.  5.  56.  Vide  uno  cavaliere  invecchiato  e  stupefatto  per 

lo  freddo.  (N)  
' Stupefazione  ,  Stu-pc-fa  zióne.  [Sf.  L'  essere  stupefatto  ;  Intormenti- 

mento ,  Indormenlimento,  Addormentamento,  .Stordimento  Stupore-) 
Stupidezza.  Lat.  stupor  ,  stupiditas.  Gr.  sWv/]£is.  Bocc.  nov.  40.14. 
Pur  gli  rimase  nel  cerebro  una  stupefazione,  la  quale  ec.  parecchi 
dì  il  tenne  stordito.  Sen.  Ben,  Varch.  4-  *3.  [A  voi  giova  ,  o  Epi- 

curei, avvezzare  il  vostro  corpicino  a  non  fare  mai  nulla  ce,  e]  seg- 
gendovi  nascosi  solto  alcuna  ombra  ec,  dilettare  la  stupefazione  degli 
animi  vostri  ,  che  si  muojono.  di  mattana  ,  ec. 

Stupendamente  ,  Stu-pen-da-incn-te.  Avv.  Con  istupore ,  Maraviglio. 
samente.  Lat.  mirifici'.  Gr.  '^xu^olo-tÙs,  Vit.  Più.  5o.  I  travagli  del 
quale  rappresentò  col  pennello  stupendamente.  Lib.  citr.  malati.  La 
decozione  della  gramigna  suol  fare  stupendamente  bene. 

Stupendissimamente  ,  *  Stti-pen-dis-si-ma-mén-te.  Avv.  superi,  di  Stu- 
pendamente. V.  di  reg.  (O) 

Stupendissimo,  Stu-pen-dìs-si-ino.  [Add.  m.)  superi,  di  Stupendo.  Lai. 
mirificissimus.  Gr.  Sxvy.xtTiurxTOi ,  Sotvix.xtTrcTu.ros.  Cavale.  Discipl. 
spir.  Sempre  la  tua  mente  sia  indotta  e  tratta  a  considerare  le  mila- 

bili  cose  ,  anzi  stupendissime  d' Iddio.  Lasc.  Pinz.  3.  10.  Accadde  , che  facendo  segni  della  sua  virtù  stupendissimi  ,  fu  da  quegli  levato 

dall'  osteria  ,  e  menato  a  casa  loro. 
StopenditX.  ,  Stu-pen-di-tà.  Sf.  asl.  di  Stupendo.  Bel/in.  Disc- 11.  Ma 

volete  che  io  vi  dica  come  vanno  queste  stupendità  ?  (Min) 
Stupendo  ,  Stu-pèn-do.  Add.  m.  Da  indurre  stupore  ,  Grandissimo  , 

[Che  dà  maraviglia;  altrimenti  Ammirabile,  Mirabile ,  Maraviglio- 

SO  ,  ]  Miracoloso.  (^".Ammirabile.)  Lat.  admirandus.  Gi-.^xv/xanrós. 
S.  Agost.C.D.  Mosterrebbono  alli  Ior  sensi  cose  stupende.  Ar.Fur. 

32.48.  Ella  la  tolse,  non  però  sapendo  Che  fosse  del  valor,  ch'era, 
stupendo. 

a  —  Ottimo  ,  Saporosissimo  ,  [detto  di  vivande  o  simili.)  Malm.j.to. 

E  mentre  eh'  ei  balocca  In  cuocer  l'  uova  e  il  cacio  ,  ch'è  stupendo, 

Sente  venirsi  l'  acquolina  in  bocca. 
Stupente  ,  Stu-pèn-te.  Pari,  di  Stupire.  Che  stupisce  ,  Che  dà  in  istu- 

pore. VaUisn.  3.  285.  Berg.  (Min) 

Stupidaccio  ,  Stu- pi  dàc-cio.  Add.  m.  pegg.  di  Stupido.  Guarin.  ldrop. 

1.  2.  Concludi  ,  stupidaccio,  dal  primo  all'  ultimo  ,  su.  (A)  (B) 
Stupidamente,*  Stu-pi-da-mén-te.^/ei'.  Con  istupidezza.j4l/:Trag.(N) 
Stupidezza  ,  Stu-pi-déz-za.  [Sf.)  ast.  di  Stupido.  [Effetto  di  gagliarda 

impressione  prodotta  da  grave  dispiacere,  forte  sorpresa  o  spavento. 
La  Stupidezza  è  istantanea  ,  persistente  ,  ereditaria,  innata  ,  acqui- 

sita ,  accidentale  ,  spontanea  ,  curabile,  incurabile  ce.  — ,  Stupidità, 
Stipidezza  ,  sin.)  Lat.  stupiditas  ,   stupor  ,  tarditas.  Gr.  Ituitìm^s. 

2  —  [  Qualità  dell'animo  che  rende  I'  uomo  incapace  di  sentire  e  di 
ragionare;]  Insensatezza  ,  Stolidezza  ,  Ottusila.  Segn.  Pred.  1.1.  Oh 

Cecità,  oh  stupidezza  ,  oh  delirio,  oh  perversila  !  E  num.  3.  Oh  stu- 
pidezza infinita!  oh  stoltizia  immensa  !  »  Tolom.Leti.lib.  5.  pag.127. 

(Giolito  1547.)  L' ignoranza  ,  la  stupidezza  ,  la  malizia  ,  la  scelera- 

tezza  ,  il  peccato  guastano  ogni  bellezza  dell'anima  nostra.  (B) 3  —  *  (Icon.)  Donna  negligentemente  vestila  ,  o  coronala  di  narcisi 
e  che  ne  tiene  anche  in  mano  ;  è  appoggiata  ad  una  capra  che  si 

pasce  delle  foglie  della  pianta  chiamata  Eiinge;  ovvero  ad  un  acero, 
pianta  ch'era  consacrata  alla  Stupidezza.  (Mit) 

Stupidire,  Stu-pi-dì-re.  [N.ass.)  Divenire  insensato,  stupido. — ,  Stipuli- 
re,  ̂ istupidire  ,  Istupidire,  sin.  Lat.  hebescere.  Gr.à/j.(,hwi(rSai.  Tue. 
Dav.  ami.  3.  78.  Nelle  gran  faccende  chi  si  risveglia,  chi  stupidisce. 

a  —  [Rimanere  sommamente  maravigliato  ,]  Stupire.  Lai.  stupcscere  , 

stupefieri.  Gr.  ÌKit\riTriaSa-i.  Mor.  S.  Greg.  Nelli  giorni  suoi  stu- 
pidiranno ,  cioè  a  dire  temeranno  li  sezzai ,  e  la  paura  assalirà  i 

primi.»  Vit.  SS.  Pad.  4-  22$-  Vedendo  il  beato  Francesco  questa 
cosa  ,  tutto  stupidi  ,  e  lo  cuore  suo  si  riempiè  di  grande  allegrezza 
e  di  dolore  mischiatamente.  (B) 

3  —  "Alt.  e  per  similit,  Segner.  Pred.  i3.  4-  1  ghiacci  istupidiscono la  calcina.  (N) 

Stupidire  diff.  da  Stupire,  Stordire,  Sbalordire,  Inlronare.Slupire 

è  Restare  attonito  per  meraviglia  senza  perdere  l'uso  de'  sensi,  ò ba- 
lordire  è  più  di  Stupire,  ed  è  Rimaner  balordo  ,  cioè  conia  mente 
oltremodo  confusa  per  qualche  strano  ed  inaspettalo  avvenimento. 
Stordire  è  più  di  Sbalordire  ,  poiché  nello  stordimento  la  mente  è 
confusa  e  tutti  i  sensi  sono  attaccati.  Quantunque  Intronare  in  via) 

figurata  suolsi  adoperare  in  luogo  di  Stordire  ,  non  pertanto  signi- 

fica propriamente  l'offendere  con  soverchio  rumore  1'  udito  ,  e  però indica  un  peculiare  e  fisico  stordimento. Stupidire  è  più  di  tutti  gli 
altri,  significando  il  diventare  stupido  per  la  troppo  gran  maraviglia. 

Stupidissimo,  Stu-pi-dis-si-mo.  [Add.  m.)  superi,  di  Stupido.  Lai.  maxi- 

me stupidii*.  Gr.  ku^ótxtoì.  Alleg.  i56.  I  quali  annaspando  a  cre- 

denza ,  stupidissimi  trasecolano. 
Stupidità  ,  Stu-pi-di-tà.  [  Sf.  ast.  di  Stupido.  Lo  slesso  che  )  Stupi- 

dezza ,  V.  Lib.  cui:  inalali.  Divengono  stupidi,  e  la  loro  stupidità 
è  durabile. 

Stupidito,  Stu-pi-dì  to.  Add.  m.  da  Stupidire.  [Fatto  stupido ,  ed  an- 
che Altamente  maravigliato.  — ,  Stipidito,  Insipidilo,  Istupidito,  sin.) 

Lat.  derairans,stupens,  stupefactus.  Gr.  Saiifr/itrots.  Coli. SS. Pad.  Alla 

qual  cosa  stupiditi  noi,  il  vecchio  disse  :  ce.  Amm.  Ani.  11.  1.  12. 

Stupiditi  del  suo  parlare,  sanza  spargere  di  sangue,  le  rimisero  nelle 

guaine.  Mir.  Mad.  M.  Per  1'  abbondanza  delle  lagrime  il  confesso- ro  era  lutto  stupidito. 

Stupido.  Stù-pi-do.  Add.m.  Pieno  di  stupore,  Attonito.  (V.  Sciocco.) 

Lui  stupidus.  Gr.  iiróif}.n*Tos,  (V.  Stupire.  In  ebr.  thafel  stullmn 

esse»  thifta  futuitas.)  Dant.Purg.  4.  Sa,  )ten   s'avvide  il  poeta  che 
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STUPIMENTO STURBO 65 1 
•  .  c»,,^7*r.  hitto  E  26.  67.  Non  altrimenti  stupido  si  turba 

?  Sl'  nf,nlJf  e  rimirando  Immuta ,  Quando  ro«™  e  sabatico 

Jll'Z °V,':  Sapido    è  l'uomo  Quando    li   sentimenti  non 

membro  stupido  ,  e  che  non  si  sente  ,    e  più.  
 di  lungi    dalla  salute. 

TnTesp  nat  4.  da.  (Ediz.  de'  Class.)  E  cos
a  notissima  tra  gli 

r  scrittori  che  qnel  ■ pefee  marino  chiamato  tre
mola  ec.  se  s.a  toccato, 

7  Sa  intormentita  Pe  stupida  la  mano  ed  il  braccio    di  colui 
 che  lo 

^Stupido  diff.  da  Bestia.  Un  uomo  dicesi  Z^t
m  per  difetto  d' intelli- 

BCffMfè Stupido  per  difetto  di  «alimento. 
 La  Bestia  in  tende  male; 

To  Stùpido  non  intende,  non  sente.  Una  Besti
a  può  credere  d  aver 

dello  spirito  ;  lo  Stupido  non  si  cura  di  parere  in
gegnoso  e  non  cerca 

in  altri  duello  di  che  non  ha  idea  veruna. 

sZm^Z Stu-pi-mén-io.  Sm.  Stupore,  Stupefazione,  St
ordimento. 

Ruscell.  Lettur.  pare.  2.  Berg.  (Min)  ,  , 

Brami.  *  (Oeog.)  Stu-pini-gi.Garfe/to  di  Abs
.a  «fai  Zìe  A  Janfe- 

Ammirare,  Mar! vigliare,  e  Stupidire.)  /^.obstup
escere,  stupore  aflici, 

sEe! stunescere.  GnW«a«.  'Stupere  seco
ndo  ,  più,  v.en  da 

S  tronco:  e  di  fatti  pur  ora,  allorché  vogl.an
.dire  che  taluno  e 

UlupidVo,  diciamo  che  si  è  cangiato  in  tronco
.  Dani. Par.  26.89. 

yéK  intanto  ,  inquanto  ella  diceva  ,  Stupend
o.  Dar.  Coh.*62. 

Tu  stupirai ,  quanto  e'  sarà  di  colore  ,  sapore  e  bontà
  pegg.or _di 

quell'altro»  fa.  S.Eufrag.  i79.  La  Badessa  inc
ontanente  tutta  ta- 

pine. r£.  S.  Gir.  122.  Maravigliandosi  di  si  gran  cose 
 ,  stupì 

d^ammirazione^y)  <  A  a     { 

rlrla  fé  chi  sii  albori  e  le  antenne  ,  chi  le  vel
e  ec.  chi  L'immensa 

mole  di  quel  gran  corpo  stupiva.  E  Simb.  3.  io
.  Mettermi  fra  le 

Selle  fiXe  ?»vi  contarne  'a  mille  a  mille  la  mo
ltitudine,  stupirne 

velocità'.  E*Ricr.  u  5.  Vi  par  egli  più  da  stupire  l  Uonuu , 

o  da  esecrar  l'ardimento  di  alcuni  ,  quali  ec.  E U.  f3.  . Jv»tandoc 

a  stupirne  la  maestria  nel  lavoro  del  corpo.  E  Geogr.  Óo.
  Stupì  li 

gran  tesoro  che  vi  si  doveva  essere  speso.  (Br) 

Stcpitissimo  ,  Stu-pi-tis-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Stu
pito.  Ohv.  Pai. 

Sx^oPstp^o.^.^,.,Ì  Stupire.  Maravigliato.  Pa
nig.  Demelr. 

fiT^OBB^tu-pl-re.  iSm.y  Intormentimento  [  degli  orfa
ni  decenne 

del  moto—,  Stipore  ,  sin.]  £ai.  stupor,  torpor.  Pt
st.  S.  Gir.  Con- 

cfossiacosachè  V  angosce  e  miserie  dello  •..ermo  cor
po  ,e»o  stupor 

venuto  ne' membri  vigorosi  tu  conforti  colla  felicita  
»  Omel.ò.Greg 

Tutto  il  corpo  intirizzò  in  loro,  e  rimasero  in  subit
o  stupore  e  stor- 

dimento. Lib.  Cur.  malati.  Miracolosa  cosa  ce  lo  stupore  e  lo  dol
ore 

che  produce  la  torpedine  nella  mano  di  colui  che  la  t
occa.  (Br) 

s  _  [Gran  maraviglia  in  vedere  o  udire  o  per  alcun  modo
  sentire  cose 

grandi  e  straordinarie  ;  altrimenti  Maraviglia  ,  Sbal
ordente ,  Star- 

d  mento]  Lat.  stupor     stup.ditas.   Gr.  JWP01.  Con
».  198.  Lo  stu- 

póre è  uno  stordimento  d'animo  per  grandi  e  maraviglie  cose 
 ve- 

dere o  udire  ,  o  per  alcun  modo  sentire.  Dant.Par.  22.  i   Op
presso 

di  stupore  ,  a  la  mia  guida  Mi  volsi.  Bocc.Introd.  
18.  Era  tanta  nella 

città  la  moltitudine  di  quelli  che  di  di  e  d.  notte  mo
neno,  che  uno 

Core  era  a  udir  dire"  Calala.  Med.  cuor.  La  qual  
cosa  quella  mi- 

sera femmina  considerando  ,  per  lo  grande  stupore  agg
hiado,  e  cadde 

morta  ™  Buon.Fier.  2.  5-  5.  Fé' delie  ciglia  Carico    di   s  upor    non 
pTccoÌ  arco.  E  Salvin.  Annoi.  ivi:  Inarcò  le  ciglia  per 

 lo  stupore, 

lupercilium  admeit.    Taumanuas  ,  Iris,  arco  baleno 
 ,  ovvero  1  Inde 

figliuola  di  Taumanle  ,  cioè  dello  Stupore.  (PO 

3  S  Dicesi  Essere  in  istupore  appresso  alcuno  e™%E°sfre'nZr?nd,e
 

opinione  e  maniglia  presso  di  lui.   Giamp.  Maff.  Va.
  S.Malach. 

cav    1.  E  con  essere  appresso  tutti    in   venerazione  e  stupore  
     non 

perciò  ne  diveniva,  come  il  più  degli  altri,  insolente  ne 
 altero.  (P.V.) 

A  L  -  Dicesi  Mettere  in  stupore    e  vate  Far  maravigliare,  Fare 
 Uu- 

vive.   V.  Mettere  in  stupore.  (N)  .  .... 

5  L.  •  Dicesi  Prendere  stupore  e  vale  Stupire  ,  Maravigliars
i.  V. 

Prendere  stupore.  (IN)  „      , 

6  -  •  Dicesi  Recare  a  stupore  e  vale  Fare  stupire,  Rendere 
 stupe- 

fallo.  V.  Recare,  §.  48.  (N)  ' 

m  -  "   Diconsi  Stupori  nello  utile  famigliare  Coloro  che  hanno  natii- 

7  ralmente  le  ciglia  inarcate  ,  perchè  dicesi  Inarcar  lo  ciglia  per  lo 

stupore  quando  altri  stupisce.  Salvia.  Annoi,  F  B.  2.  5.  5.  Ì
L  noi 

questi  che  naturalmente  hanno  le  ciglia  arcate  gli  chiamramo  per  so: 

prannome  Stupori  :  e  per  imporre  questi  soprannomi  non  ha  par
i 

la  nostra  città  ,  piena  di  acuti  ingegni  e  faceti.  (N) 

g  _•   A  stupore  ,  posto  avv.  Maravigliosamente.   K.  A  stupore.  (IN) 

Q  _  *  (Vele..)  Stupore  del  piedi-  del  cavallo  :  Commozione  ,  Scuoti- 

mento  prodotto  da  violenza  esterna  al  piede  del  cavallo.  Lai.  corn- inoti'). (A.  O)  c 

Stopbi.be  ,  Stu-prà-re.  [Alt-Ì  Commettere  stupro.  —,  Strupare  ,  si
n. 

Lat.  stuprare  ,  constuprare.  Gr.  p.ot%ivta.n  Peli:  (Jom.  ili.  pag.  18.
 

Colle  sue  sorelle  (C.  Caligala)  giacque,  le  quali  poi  ali  es.ho  dannò  ; 

e  molte  altre  nobili  donne  romane  stuprò.  (B) 

Stuprato  ,  *  Stu-prà-to.  Add.  m.  da  Stuprare.  Dolorato  ,  Sverginalo. V    di  ree.  (O) 

Stupratore,  Stu-pra-tó-rc.  [feiA.  m.  di  Stuprare.]  Che  stupra.  La
t. 

stuprator.  Gr.  (iow™.  Morg.  14.  9.  Malfusso ,  ladro  ,  stupratore 

e  mecco  ,  Fornicato!-  ,  uom  pien  d'  ogni  maliiia,  Rutlian,  briccone, 
e  sacrilego  e  becco.  . 

—  [E  ver  estens.  detto  anche  di  Chi  con  violenza  abusa  di  donne 

anche  non  vergini]  Scgr. Fior.  Slot:  1.  14.  [Mostxògli  come  in  suo 

.rbltrio  o  mmmm  Alboino  ec    jj  -ere  m
orto  da ̂ eflo.  co.ne 

stupratore  della  sua  moglie.»  Lall.bn.irav
.u.iJv, 

Srr^^pi^SuT^  propriamente^ 
^tJeilJìoredJìa  vei^ade  alla  ̂ ^^ZZ'. 

^7o"xi  ̂   di  vers;tr0tàsi 
Crear  Mond  P. IV.  Chi  commette  peccato  

con  verg.ne;  e  questo  si 

S£  stoprt  flWi  Am.  3,.  E  5  suo  
bel  cinto,  Che  del  sen  v.rgl- 

nal  fu  pria  custode  ,  Di  quello  stupro  era
  m.n.st.o  ,  ec. 

a  -  •  Adulterio.  Machia».  Star.  tior.  i55o,  5
6.  Accuso  Beatrice 

sua  moglie  di  stupro  ,  e  la  fece  morire.  (Ve) 

Stur.  ™T %r.  m.  Lat.  Sthur.  (Dall'  ebr.  satha
r  essere  occulto  ,  na- 

^?°SfBLo  sturare.   Onde  Dare   la  stura  =  Aprire ,    Sturare  un 

STZoHn^:To  simile.  Bellin.  Disc.  Il  fontaniere    gira  
 quesU  a 

quella  cbiave  ec.  ,  e  dà  la  stura  a  tutte  insie
me  ,   se  tutte   le  mac chine  insieme  devono  operare  ,  e  più  o £^,U^L?ZÀ %enAe 

2  —  Fi-    Scialacquamento.  Bellin.  Bucch.  124-  Q".cl  9n.  CSU  ̂ »„ 

ogni  q'ualsisia  giorno  ec.  ,  quella  è  la  stura,  Lo  
sc.up.nio,  lo  scalo, lo  sfarzaccio  ,  ec.  (A)  (B)  ,    .     ,ronunzia 

3  _  •  Motto  frizzante.  (Dal  gr.  stjracizo  ,   o  come    altri   P
'onu™; 

^raC«o  io  pungo,  che  vien  da  styrax  P»nta  del   JwJ^f* 

tfr  saetta.)  *tó.C«.  5.  La  Fescennma   'ber
ta  per  qu e sto  Mod o  in 

tradotta,  con  alterni  versi  Scherzando  toglie  
e  da  villane  sture.  (ES) ST0RA.  '  (Geog.)  JVo-w  di  due  fumi  degli  ,^^JW^ 

Sturabe,  Stn-rà-re.E^«.  en.Apnre-q  contrario  di  ̂ -'/S 
«„.  L!rt.  returare,  reserare,  recludere.  Gr.  ««.y«r.  ̂ «Jf  ; /  ̂  ° 

gli  disse  che  sturasse  un  canal  d'acqua  che  
ve. a,  e  in ialbass.e  orto 

„  Pas«a  Z?,Z.  Sturare,  aprire,  schiudere,  dischiuda  
e,  rendei  pc.mea bile  ,  pervio  alcuno  o  più  canali  del  corpo.  (IN)  «...    Rpca 

,  -[Ed  in  senso  equivoco  od  osceno.ìLwg.Pf  cBeC
-» -^ 

sai  tu  quel  che  Valica  ha  dettolo jy£*F£ta£Sg£ 5^W 

2  -  [0fce«  Sturare  ,  o  Sturarsi  gli  orecchi  e  
.ale  ,,,  «o  prop,  o 

^«LisjMr  ie,ie  a^.]  ZW.  Sacf.pp. 
 div  121 .  Il  i  to  che 

chiamiamo  mignolo  ,  si  chiama  aurveu/am  
,  perche  con  esse  s.  sima 

gli  orecchi  ,  come  dee  fare  ogni  Cristiano  per <
 udire    a  pa.  ola  d.  Dio 

3  L  rEJig.  Sturare  gli  orecchi  ad  uno  =  Fa
rtointm  dtrb, ene    In 

glitl  fato  suo  ,  o  Parlargli  risentitamela  ™«**™)
k  %? 

4  L  «  iV.  pM*.  Schiudersi  ,  Uscir  del  chiuso.  Bern    Rjm.  W/
 

Stobato  ,  Stu-rà-to.  Add.  m.  da  Sturare,  ̂ chius^  Senza  lui  acciolo.^ Lai.  returatus  ,  reseiaius  ,  reclusus.  Gr  **»&*  ?"&?*£  £ 

■I  vaso  sturato  infiuo  al  di  seguente  si  lasci  ,  e  W^° ^ ̂  guente  di  o  nel  terzo.  J8«on.  ̂ «er.  3.  *  '*■  fj^f „t  vmla  P01 

Oggi  a  tal  conca  ,  che  sturata  versa  ,  
Ne  potrebbe  una  volta  poi 

un„i  a  lai  conta  T       c  h      4   3o.  Siccome  da  banl  ec.  Il  vin 

scoppiare.»   Corsiti,    joiracca.  7<y.  ̂ "•LU 

.  "    Wto°man£  à"ch?vabTuCmedesimo.  Secondo  altri, 

vii  tT  dr  t'Aervello  aperto     e  tale  ̂
  possano  erdrarv,  l 

SEMLftSJSt  :•  rstura^cf  
quanto  alcuno  altro 

STuaZE^^urSmén-to.  [JM  ̂ f^  C«  fi^So" S 

memi  Turbamento.]—  ,  Sturbanza  ,  Sturbatone,  
Distiwbamento,  JJi- 

"urbanza "  ̂   ik  I-rturbatio      t.u-bamentum     turbatio     
Or    «. 

P«XoS  ,  o'xV^...   ̂ mi.  !««•  *•  5-7^  Ho  estimato  
che  le  co  e  di  La 

merino    abbiano  recato  alcuno  starnamelo  alla  ggft  '«J^,     Q. 

s"Ts  taiiSmi 5  ̂irpiW  *»**tt  Hanno  bea 
.  ̂  ?£BAS U"  5&  OSEUS:,   Inter- 

Guastare  i  falli  altrui,  Mettere  inciampi  
ec.  ;  alti  imeni    lu.baie, 

Smottare  Imbarazzare, Confondere,  Disag
iare,  Incomodare  ec    -, 

&S£?£j  L«.   perturbare    «P^lÌB!l!:&T^ 

Aocc.no^.ip.^.  S'ingegnavano  d.  sturbar  questo  <f£-f-Q^  57- 

,  Fu  sturbata  la  detta  mpresa  ,  per  abbattere  
la  supe.ba  de  rran 

cescS  M  £  5  i3.  L'amico  suo,' che  stur
bò  il  patr.c.d.o  de  grandi 

cttadin  ec  ebbe  per  merito  condannatone  
grande  pecuniale. 

2  S  Jl  n  pasl*  Alam.  Colt.  4-  H>  0«  è  l
'ora  miglior  ,  che  non 

si  sturba  Da  qualche  opra  maggior.  niaurhito      sin 

STURBATO   ,     s£bàpU UM*£     itf^.cJF'S^'Z 

dTose  Memorie  che  a  se  stesso  il  fanno  «oso    (£«  f^  /™  X^> 
Sturuatobe  ,  Stm-ba-tó-re.  C^e»*.  M.  ̂ Sturbare .]  C ««^S    ̂ » 

Disturbatore,  sin.  Lai.  turb ator  ,    pcrturbator.    G rnW^J-
 

/^   7    65    II   popolo  si  levò  a  remore  
e  a  furore  contro  al  conte, 

K r3  *  '  Ancóra  n'ebbe  sturbo  e  difetto  per  le  s
ette  che  nacquero 

^^{sfuneSV.p.^.  Per  lo  sturbo  ch
e  d.  ciò  seguiva  alla  Coite 

i  t  0,7e  k£/ÌSrS»  sturbo  ̂ ^'W,,  Z^e^e.  *
  Da.e 

2  ̂ rS.  i-'.  U    E  v.  prometto  e  giure ,  ce.  che  guerra  o 

lite  o  stmbo  Alcun  altro  Bm  mai  non  gli  fata
  (A)  («; 

# 

I. 
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65: STURMENTO 

t-9 

<-4/'  a  *  ■ 

,. 

tolo  di 

Stuhmrnto  ,  Stur-ménto.  [  Sm.  V.  A.  e  di'  ]  Strumento.  Jìocc.  g 
p.  3.  Con  gli  sturnicnti  e  colle  canzoni  alquante  daffzcttc  fecero 

STORMIN3TEB.  *  (Geog.)  Stur-mìn-ster.   Città  d' Inghilterra.  (G) 
Stumiio  ,*  Stùr-mi-o.  IV.  pr.  in.  (Battagliare,  dal  celi,  brett.  stourm 

battaglia.)  —  Primo  e  santo  abate  di  Fulda  nel  secolo  r'irt.  (O) 
StUIARE  ,  Stu-tà-rc.  [Alt.]  F.A.  [.Spegnere  ,  Smorzare  ,  e  fìg.]  Attu- 

tare.—  ,  Aslutare  ,sin.  Lat.  estinguere,  comp'escere,cohibere,  compri- 
mere. Gr.  uttxpw  ,  %a.ra.nr(\Knv.  (È  vóce  del  dialetto  napolitano  :  e 

viene  dal  cclt.  gali,  tuchtu  spento  estinto.  In  pers.  tuh  flatus  cmissio 
ad  extinguendum  lumen.  In  ar.  tufuu  interirc  flammam  aut  lumen.) 

Filòc.  s.  2t).  Voi  ,  come  savio  ,  prima  che  più  s'  accenda  il  fuoco  , 
providaincnte  pensiate  di  stufarlo. 

■ì.  —  [E  n.  pass.]  Mini.  ani.  Inc.  ng.  E  la  cui  vita  a  più  a  più  si  stuta 
In  pianto  ed  in  languire. 

Stutgaiida.  *  (Geog.)  3tut-gàr-da  ,  Stoccarda.  Città  capitale  del  Regno di   Wirtembcrga.  (G) 

Stuju  ,*  Slù-zi-a.  Sf.  aferezi  di  kStmÌA.fr.A:fr.  e  di'  \a\m\n. Salasi. 
Calc/l.3o.  Non  gli  mancava  di  sa»yre  degl'ingegni  e  delle  sluzie.  (V) 

Sruzio.(But.)  Slù-zi-o.  [Sm.  Lo  stesso  che  Brassica,  1/.]  Lat.  brassica 

agrestisXY.  6.  Hì.i-  Lo  stuzio  e  '1  cavolàio  salvStico  sono  una  me- desima cosa. 

Stuzzaizza,  *  (Geog.)  Stuz-za-iz-za.  Città  della  Turchia  europea  nella /{omelia.  (G) 

Stuzzicadenti.  (Ar.  Mes.)Stuz-z,i-ca~dcn-ti.  [Sm.  comp.  indecl.Lo  stesso 
che  Curadcnti  ,  Dentelliére,  Stecudente,  F .]  I.„t.  deotiscalpiunii  Gr. 
chovToyAv<}is.  Gala/.  So.  Chi  yòmt  legato  al  eolio  lo  stuzzicadenti  , 
erra   senza  (allo.  Maini,  y .56.   VaY  ossa  poi  ne  fa  stuzzicadenti. 

Stu/zicamento  ,  Stus-zi-ca-me'u-to.  Sm.  Lo  stuzzicare,  /aizzamento,  Ir- 
ritamento. Magai.  Leu.  scietit.pag.85.  Questo  enntinovaio  stuzzica- 

mento  del  sensibile,  tanto  il  naso,  quanto  il  palato,  a  lungo  andare 
fanno  piuttosto  ec.  (A)  (B) 

Stuzzicaste  ,  *  Sluz-zi-càn-te.  Part.  di  Stuzzicare.  Che  stuzzica.  V. di  rag.  (0) 

Stuzzicare  ,  Slus-ai-cà-re.  [A lt.]  Frugacchiare  leggermente  con  alcuna 
cosa  appuntala.  Lat.  levitcr  tangere  ,  scabere  ,  scalpere.  Gr.  àxpo- 
Siyws  x.ró§tip.  (Dal  gr.  stizo  fut.  slixo ,  io  pungo.  Altri  credono  che 
sia  un  frequentativo  di  toccare  ,  aggiunta  la  S  superflua.  In  led. 
siiilzeh  urlarsi.)  Buon. Liei:  5.  Ite.  Non  stuzzicate  i  boli  di  cartone 

Belli  ,  eh' e'  son  poi  dentro  spazzatura.  Cam.  Cam.  2'3y.  Trovasi 
qualche  bossol  disperato.  Che,  per  ben  che  sia  scosso  e  stuzzicato  ce, 
Dinanzi  nulla  mai  non   par  che  getti. 

2   —  [E  Jìg]  fìuou.Fier.  /j.5.   18.  Ma  i' vi  consiglio   A  tacere  a- 
mcndue  ,  né  stuzzicare  Queste  vostre  materie. 

—  [Per  jfteLit'.ì  Stimolare  ,  [Incitare.]  (  f.  Provocare.)  Lat.  stimulare, 
instigarc.  Gr.  irapo^iiptiv,  ìiriKìVTt1v.Cron.Morell.3o3-  Di  liberarono  in 
fine  di  darsi  al  Duca,  perchè  erano  molto  stuzzicati  »  Car.En.  I.  10. 

Che  va'  tu  dunque  Provocando  coli'  armi  una  contrada  Non  tua,  pre- 
gna di  guerre  ?  e  stuzzicando  Si  bellicosa  genie.  (Br)  Salvia.  Aimot. 

T.  B.  5.  6.  Mi  riviene  ,  mi  ritorna  ;  o  pure  mi  si  ristuzzica  ;  che 
stuzzicare  appunto  è  originato  da  suscitare.  Virgilio  :  sopàos  suscitai 
ignes.  E  noi  :  stuzzicare  il  can  che  dorme.  (N) 

3  —  Irritare,  Commuovere.  Fir,  As.  i33.  Ma  la  sazietà  eia  gran  co- 
pia di  quelle  celesti  ricchezze  già  aveano  entro  al  petto  delle  due 

sorelle  stuzzicato  il  veleno  della  rabbiosa  invidia.  Cai:  leti.  s.  61. 

L'animo  mio  è  di  non  volerla  più  seco  in  nessun  modo,  se  egli  non 
mi  stuzzica  di  nuovo.  »  Pasta  Diz.  Stuzzicare  ,  irritare  ,  pungere  e 
pugrtere  ;  vellicare,  instigare  ,  mordere,  morsecchiare.  (N) 

4  —  Persuadere,  [  Instigare  per  via  di  argomenti. 3  yarch.Ercol.25g. 
Stuzzicatemi  pure  ;    io  vi  ho  detto  che  nessuno   mi  pare  atto  a  ciò. 

5  —  Diccst  Stuzzicare  il  can  che  dorme,  le  pecchie,  il  formica] a,  il  ve-    Q    j?  cnn  n 

-    SA4   **-?**+     , 

LI 

Z /         CBoOSlW-tt-cheM..^  Gramigna  che  ,Wcc  ne' ter- reni stadi      e  tra  1  macigni,  calcari  ,  *  semi  della   anale  tcrmina- 

penil   (NV^  '      1C'Ua  Pe""a  dafarnc  "—<'«•  Lai.  Spa 
TDZZiconECcra  ,  Stuz-zi-co-réc-chi.    [Sm.  camp,  indect.)  Piccolo  stru 
mento  d'  afono  ,  o  d'  altra  materia  ,    col  quale  si  nettano  ali  aree 
chi.  Lai.  aunscalpium.    Gr.  ùrtoytàylt.  »  Salvili.  Annoi  FU   3    ,' 5  Femizzi  da  sturarsi  gli  orecchi,  stnzzicorecchi  ;  latino  aurìscaÙia  }m 

2  —  *  E  trovasi,  anche  scritto  Stuzzicaorecchi  o  Stuzzica  orecchi.  Far 

tig.  Ilice.  6.  58.  E  in  fin  diero  a  Ricciardo  de1  rasoi,  Sapori  '  »hl," zie»  orecchi  e  sciugatoi.  (N) 

Su.    Preposizione  [del  quarto  raso.-]  Sopra  ;  [altrimenti  Suso  o  In  su K.]  Lat.  super.  Gr.  $#tp.  (  Su  da  suso  :  e  suso   dal  lat.  susum  che 
viene  dal  celi.  gali,   suns  che  vale  il  medesimo.)  Bocc.  g.   p.  f.  a 

Il   Re  dopo  questa  ('canzone)  sull'erba  e'n   su  1   fiori  avendo  fatti molti  doppieri  accendere,  ne  fece   più  altre  cantare. 

1   — Talora  si  unisce,  ed  intacca  coli  articolo  seguente  raddoppiandone 
la  consonatile,  come  Sulla,  Sullo  e   simili.  Peti:  son.  -jG'j.  ' -  pensava 
assai  destro  e^ser  sull  ale,  (Cioè,  coll'ale  ,  o  nell'ale.)  »  Salv.Avvert, 

2.2.22.2.  Noi  inlìn  da  principio  lasciammo  il  tra  'è<" turba  delle  albe  preposizioni  ,  ne  de 

4 

spaio,  il  naso  dell'orso  quando  l'urna  e  altre  simili  maniere  proverbiali, 
che  vcigliono  Irritare  chi  li  pub  nuocere  ,  o  ehi  è  adirato,  o  chi  può 

jiitl  di  te.  [/'.  §•  2  3  Lai.  fumatitem  tirsi  nasum  tentare  ,  ciabroncs 

irritare.  Fardi.  Ercol.  81.  Quando  un  si  sta  ne'  suoi  panni  senza 
dar  noja  a  persona,  e  un  altro  comincia  per  qualche  cagione  a  mor- 

derlo e  offenderlo  di  parole,  se  colui  è  uomo  da  non  si  lasciare  malme- 
nare e  bistrattare,  ma  per  rendergli,  come  si  dice,  i  coltellini,  si  usa 

dire:  egli  stuzzica  il  formicajo  ,  le  pecchie,  o  sì  veramente  il  vespa- 
jo,  che  i  Latini  dicevano  irritare  crabrones.  Lib-Son.i"].  Tu  stuzzichi 

le  pecchie.  Alleg.  2tq.  Voi  gli  presenterete,  pur  edme  I'  altre,  questa 
ultima  letterina;  dicendoli  che  e'  non  isluz/ichi  più  il  can  che  dorme. 

6  —  Uicesi  miche  pioverhial.  Stuzzicare  i  ferruzzi  e  cale  Ingegnarsi 
e  Adapraisi  con  tutti  gli  sforzi.  Lat.  oiuncs  n  rvos  intendere.  Gr. 
titcIvigSicu.  lied.  leti.  1.  i5ó.  E  per  confessarla  altresi  giusta  ,  non 
istpzzìcò  egli   i  suoi  ferruzzi  per  tornarvi? 

•■j  — *  IV.  ass.  Venire  al  punto,  prender  risoluzione,  Decidersi  Beiw. 

CcV.lJ'it.ì.5g'ò.  Io  stuzzicai  parecchi  volte  di  andarmi  con  Dio.(G.V.) 
8  —  IV.  pass.  Toccarsi  ,  Soilregarsi  insieme.  Lat.  altrectari.  allricari. 

Gr.  rrficirTflfccrSott.  Bocc.nov.i-] ,5o.  Quasi  da  iguale  appetito  tirati  , 
cominciatasi  a  stuzzicare  insieme  ec.  ,  fecero  parentado. 

9  —  [Oicesi  Stuzzicarsi  i  denti  nel  senso  piopiio.]  More-,  ig.  87 ■  E' 
si  poteva  pur  fare  altrimenti  ,  Che  sogghignare  e  Spizzicarsi   i  denti. 

=   —  E  ,/if.   Mangiare.   Lat.  edere,    fri:   zaSitit.    Buon,   l'ier.  3.  2. 
2.  Ma  seiiq  re  il  vino  in  tavola  ,     ma  sempre  Da  stuzzicarsi  i  denti. 

Stuzzicato,  St  ;:.-si-cà-to~  Jidd.   in.    da  Stuzzicare.    Lat.   irrita tus  ,  st:- 
niulatus.    Gr.  wxptì£vii&ek,  Red.  Ins.  iC5.  Stuzifcato  ed  untali  stri- 

deva ,  come  se  fosse  liti  pipistrello. 

Stuzzicatolo.  (Ar.  Mes.)  Stnc-^i-ca-tó-jo.  [Sm.]    Siruoie.Uo    appuntato 

di  ferro  ,  o  d'  alno  ,  per  uso  di  stuzzicare''. 
Stuzzicatole  ,  Stuz-;i-ea-tó-re.  [Vcib.ui.   di  Stuzzicare. 1  Che  stuzzica. 

Lat.   irritator.    Ce.  0  ifafo^waiv.    Cron.  Marcii.  277.   E   ì  osi  ti  guarda 

dagli  stuzzicatoli,  che  v&Rtio  Sottraendo'  per  imbnttare  il -coW    ifiiii 
Stuz/icatrice  .  "  Stus-zi-ca-tri-cei  /  e/i  -  ;  tu  Che  numidi. r.  di  reg.  (.0) 

il  su,  tra  l'altra 
preposizioni  ,  ne  degne  le  reputammo  di  speziai  ti- 

vicecaso  :  posciache  con  l'articolo  veracemente  non  s'uniscono 
insieme  giammai  .  .  .  Dico  che  non  s'uniscono,  perchè  quantunque io  non  reputi  necessario  lo  scrivere  su  il  monte  e  su  il  fiume  ,  cosi 

spiccali  ed  interi,  si  come  determina  l'autore  della  Giunta  '  non 
perciò  islimo  che  Sul  (lume  e  Sul  monle  ,  senza  nota  e  seno  d'a- 

postrofo, sia  da  mettere  in  iscrillura  :  uè  parimente,  Siill^occln'o  , 
Sull'acqua  ,  Sull'erbe,  Sulla  terra,  Sulle  travi,  Sullo  smalto  ,  Sulla' 
Spada  ,  Sulle  spini  ;  lutto  che  di  colali  ,  per  la  poca  contezza  clic 

aveano  d'ortografia,  si  veggiono  ,  e  assai  spesso  ne' libri  del  miglior 
tempo.  Ma  i  presenti  uomini  che  dietro  a  questa  parte  tanto  più 

scorgono,  quanto  nell'opera  dell'essere  puri,  e  nel  legame  perdono 
delle  paiole  colai  guisa  di  scrivere  rifiutano  dirittamente  :  e  su  '1 

monte  e  su  I'  occhio  ,  e  su  li  terra  e  su  lo  smalto  .  .  .  cou  più  di- 
screto avviso  ricevono   ne  libri  loro.   (Cin) 

■>  —  E  se  incontra  alcuna  vocale  ,  talora  si  scrive  e  pronunzia 
Sur  ,  aggiugneudasi  la  R  ,  che  gli  antichi  dissero  anche  Sor  ,  forse 
accorciato  da  Sopra.    F.  Sur  e  Sor. 
—  Invece  di  Allato  ,  Vicino  ,  Circa,  [anche  in  composizione  cogli 
articoli.]  Lat.  prope,  penes ,  pista,  sub,  ad.  Gr.  iyyvs  ,  irpó;  ,  tiri. 

M.IS.11,  18.  La  sera  ,  su  'I  tramontale  del  sole  ec.  ,  fece  dare  alla 
terra  una  battaglia.  Petr.  son.  ij6.  Sull'  ora  prima,  il  di  sesto  d'A- 

prile, Nel  labcrinto  intrai,  né  veggio  ond'esca.  Roec.n0v.1A.  i5.  Il 
che  gli  era  si  gran  noja,  che  egli  ne  fu  in  sullo 'mpazzarc  »  Cavale 
Alt.Aposl.  161.  Non  essendo  più  sicuro  il  navicare  ,  perchè  era  in 
sul  verno  ,  ec.  (V)  Pallav.lst. Conci.  368.  Andò  per  tanto  il  Vor- 

stio  sul  febrajo  dell'anno   i537  a  Smalcalda.  (Pe) 
2  —  [E  parlando  di  Luoghi  ,  quando  diconsi  Posti  sul  mare  , 

sul  fiume  e  simiti  ,  vale  Bagnali  da  quelle  acque.]  Dant.Inf.  5.  g8. 

Siede  la  terra,  dovè  nata  fui,  Sulla  marina  dove '1  Po  discende.  Tes. 

Br.  3.  4-  Dietro  verso  mez.zodie  sono  li  diserti  d'Etiopia  sul  mare 
Oceano  ,  e'1  fiume  del  Tigro. 
—  *  Invece  dt  Sopra,  Intorno.  Pallav.  Ist.  Cono.  1.  211.  Comin- 

ciò a  sottilizzar  si)  le  parole    della  risposta.  Sugli,  in  leti,  di  alcuni 
Accad.  S 4-  Ho  ricevuto  oggi   la  permissione  di  trattare  con 

l'Eminenza  Vostra  su  ciò  che  io  desiderava:  (Pe) 
—  *  Talora  spiega  una  certa  fiducia  ,  quasi  volesse  dire  Sotto  fi- 

danza ce.  Segner.  Mann.  Oli.  11.  3.  Commendandogli  ,  su  l'igno- 
ranza ,    che  in  lui  presuppone  ,   il  far  cose  oltre  alle  sue  forze.  (V) 

inala  del  nome  di  alcun  banchiere,  vate  Sul  suo  banco. 

Lasc.  Sibili.  3.  2.  Pose  i  cinquecènto  ducati  in  su  i  Salviati.  (V) 

7  —  *  Di  ola  modo.  Segner.  Mann.Lug.  23.  1.  Qualor  tu  affermi  ar- 

restandolo (  il  tempo  )  eh'  è  presunte  ,  ti  scappa  subito  su  qucll'  atto 
medesimo  in  cui  lo  arresti  ,  e  già  si  è  fitto  passato.  (V) 

Su'.  Avv. Sopra  ;  contrario  di  Giù  ;  anticamente  Sue;  [altrimenti  Sino.] 
Si  congiugne  con  varie  preposizioni  ,  avvertii,  segnacasi  e  parti- 

celle ,  come  mostrano  gli  ps^mpii.  Lai.  supra.  Gr.  ótvu.  G.  F,  o.  a. 

3.  Fatto  a  forma  d'una  ghirlanda  d'alloro  ,  ivi  su  chiavate  ricche 
pietre  preziose.  Bocc.  nov.  tj.  ri.  Au.lò  sotto  1' onde  ,  e  ritornò  su notando. 

3  —  [E  colla  proposizione  Ver.]  Bocc.  g.  2.  p.i.  Gli  uccelli  su 
per  li  verdi  rami  cantando  piacevoli  versi.  Petricap.  8. Quando  i»i- 

raiido  intorno  su  per  l'erba,  Vidi  dall' altra  parte  giunger  quella  Che 
trae  1'  non)  dal  sepolcro  ,  e'n  vita  il  serba.  »  J'ass.Gir.  1 5.  Af,  Su 
per  quell'  erto  moverete  il  piede.  Baldov,  Lam.  Cecc.  Quel  ch'un- 
giiaiiuo  i'  comprai   su   per  'I   mercato.  (P) 

3  —  [E  colf  avverbio  P;ù.  V.  Più  ,  §.  7  ,  16.  e  V.  Luna,  §.  i5,] 
Bocc.  no".  6t.  3.  Quando  andasse  o  tornasse  da  un  suo  luogo,  che 

alquanto  più  sii  era.»  Frane.  Smeli,  cap.  pubbl.  dal  Poggiali.  Las- 

so, Fiorenza  mia  ,  cu'  io  mi  ritrovo  Poco  più  su  che'l  cinquantesimo 
armo  Esser  vissuto  ,  ed  in  me  stesso 'I  provo.  (Qui  in  senso  di  Più 
oltre  ,  pai  lindo  di  tempo.)  (P) 

4  —  [E  così  dicesi  anche  Di  su  ,  In  su.  P~.  a/or  luoghi.]  G.V. 12.16.  io.  Tal  fine  ebbe  della  sua  forzata  industria  ili  trovare  àtlove 

gabelle,  e  gir  altri  di  su  detti  della  loro  crudeltà.  Dani.  Par.  2.  123. 

Che  di  sii  prendono,  e  rli  sotto  fanno. a  —  Talora  cale  Ad  alto  ,  Nella  parte  superiore.  Lat.  siirsum  ,  su- 

perius.  Gr.  U  ri  A-  j.  Duit.  Pwg.  4-  38.  Ed  egli  a  me  :  nessun 
tuo  passo  caggia  ;  Pur  sii  al  monte  dietro  a  me  acquista  ,  Finche 

n' appaja  alcuna  scoila  saggia.  Bocc.  nuv.  12.  ti.  Vra  su  ,  e  . 
fuor  del  miro  .  appiè  di  questo  uscio,  ehi  v'  è.  E  nov.  43-  #.  Per 
non  essere  dalle  fiele  divorato  la  no  te  siivi  uiontòi Pass.&yi  Oi 

il  P,iore  santo  eoo  grandi  ffcrWise  ,  di  sol:,!,)  ("u  lei  il  :  e  r  pilo  in 
(spulo,  1  vide  Gevù  Cristo  su  nell'aria   in  quoila  forma,  che  verrà 



so 
a  giudicare  il  mondo.  l>etr.  son.   281.  Spirto  già

  invitto  alle  ftircr* 

lutto  ,  Che  or  su  dal  citi  tanta  dolcezza  
stille. 

~  _  Talora  dinota  La  parte  superiore  della  casa,  Le  c
amere  di  sopra, 

nel  quale  senso  dicesi  anche  Sii  di  sopra  ,  Su  da 
 alto.   Cecch.  As- 

sillai   5.  4-  Dove  è  1'  Oretta  ?  Agii.  È  sii    che  cucie.  tas
o.  Gelos. 

3    3'  Tosto  che  vi  partiste,  io  ,  per  ubbidirvi  ,    ne  andai  su
bito  a 

nascóndere  il  lume  su  di  sopra.  Fir.As.i 27.  Prendendo  og
nora  mag- 

gior piacere  della  bella  vista  ,  e  ora  una  cosa  e  ora  l'altra  nv
eggen- 

do  ,  ella  se  ne  salse  su  da  alto.  (V) 

/  _   Talora  si  riferisce  a  cosa  delia  precedentemente  evale  In  quella.
 

In  essa.  Fr.Giord.  g3.  Oh  come  ,è  questa  parola  di  grande  dot
trina! 

e  come  belli  ammacslramenti  ci  ha  sii  !  (V) 

5  _   Talora  si  congiugne    in   una  sola  parola    con  Ivi    e  Jassene 
 la 

voce  S'ivi  o  Suvvi  e  vale  Ivi  sopra.  [F.  a'  lor  luoghi.'] 
fi  —  *  Ed  allo  stesso  modo  si  unì  ancora  con  Ci.  F.  Succi.  (Cm) 

n  —*E  coli'  articolo  inforza  di  sm.  per  La  parte  superiore.  lav. 

Hit  Tristano  che  ha  volontà  di  venire  al  di  su  di  si  alla 
 ventura, 

sì  dona  al  Cavalier  sì  gran  colpo.  Danl.Purg.  19.  Chi  fosti,  e 
 per- 

chè volti  avete  i  dossi  Al  su,  mi  di',  e  se  vuoi  ce.  (Cin)  lnf.  *Q.  U 

qual  che  se'  clic  il  di  sii  licn  di  sotto,  Anima  trista  ec,  Conimela 
 10 

a  dir  ,  se  puoi  ,  fa  motto.  (Br)  .„. 

2  _L  •  E  parlando  di  luogo.   V.  Più  ,  §.  7  1  *6-  («) 

R  —  *  Dicesi  Quivi  sii  e  vale  Colassù.  F.  Quivi  ,  §•   10.  (IN) 

o  —  *  6'oZ  p.  Dare  :    Dare  su  ,  Dar    sii    checchessia  ,  Darsi  su  chec- 
chessia.   F.  Dare  su  ,  %%.  1.  e  2.  (A)  . 

10  —  Co/  V.  Dire:  Dir  su  =  Offerir  prezzo  di  cosa  
che  altri  vende. 

F.  Dire  sopra  una  cosa  ,  §.    2.  (V)  (  Ma  in  questo   
modo  di  dire 

Su  è  piuttosto  prep.  che  avv.)  (N)  , 

,,  _  rfco/  e.  Levare  :]  Levar  sii,  Levarsi  su  zzzSnrgere,  
Puzzarsi.  Lat. 

surgerc  ,  exsurgere.  G>.  àimfau.Aoce.  «oV.  «7-  «■  Stuolo  
tento 

quelle  che  vive  erano,  che  su  le  fece  levare.  Dant.lnf.34.  
27.  Cosi 

levando  me  sii  ver  la  cima  D'  un  ronchione,  avvisava  un'altra  
scheggia. 

,  _  •  E  Levar  su  una  cosa  ad  alcuno  =  Rubarla.  F.  Levare  , r  63  (N) 

3'  3  _ *  E  Levarsi  sù,fg.=Muoversi  solamente  a  fwe  una  cosa. 
V.  Levare,  %.   113.  (IN) 

4  —  *  E  Levarsi  sa  il  cuore.  V.  Levare  ,  §.  11 4-  (IN) 

12  _  *  Col   v.  Mettere  :  Metter  sii  ,   Metter  sii  alcuno  ec.  V.  Mct- 

,3  —  *  Col  v.  Rimettere  :  Rimetter  su  ,  dicesi  dagli  artefici  ,  ed  an- 
che per  simil.  F.  Rimettere  ,  $.  3y.  (A) 

,£  _  *  Co/  i».  Stare:  Stare  sii  ,  Stare  su  checchessia.  F.  btare  ce.  (a; 

,5  _  *  Col  V.  Tenere  :  Tener  sù  =  Sollevare,  F.  Tenere  su.  (A) 

16  —  *  Col  v.  Tirare  :  Tirar  sii,  Tirar  sii  alcuno  ec.  F.  Tirare.*,  A) 

•17  —  •  Col  v.  Togliere:  Togliere  o  Tor  sii,  Torre  su  alcuno  ec. 
 F. 

Togliere  ec.  (A)  . 

18  —  [t'o/  0.  Venire  :]  Venir  su  =  Crescere.  Dav.Colt.  
172.  A  scu- 

dicciuolo  è  agevole  annestare,  e  i  nesti  vengon  sii,  e  fr
uttano  presto. 

2  —  E  fìg.  Venir  su  =  Surgere  ,  Rilevarsi  ,  Innalzars
i  a, more 

e  riputazione,  hot.  inclaiesccrc  ,  surgere  ,  increscere.  Gr
.  wtoiupof 

yfatòw.  Z>™«.  Por.  »<S.  *»c?.  L*  oltracotata  schiatta,  
che  s  meliaca 

Dietro  a  chi  fugge  ce.  ,  Già  venia  sii ,  ma  di  piccola  gente. 

,Q    Talora  è  particella  esortativa,  e  corrisponde  al  lat.  age,  cja,  eja 

aee  Gr.  <2y«-  Bocc.  nov.  44.  11.  Su  toslo  ,  donua,  Le
vati,  evieni 

a  vedere.  E  nov.  81.  4-  E  picchiando  1"  uscio  a  lei  ,  che 
 già  rispon- 

deva ,  dissero  :  sii  ,  madonna  ,  levatevi  tosto.  »  S.  Caler,  leti.
  o.  bu, 

a  dare  la  vita  per  Cristo.  E  lelt.  85.  Dunque  su  a  comb
attere ,  ca- 

rissimo figliuolo.   (V)  .,  .   «j.     j 

00  —Talora  si  usa  raddoppiato,  ed  ha  alquanto 
 più  di  forza.tr.Jac. 

T  2  So.  78.  Su  su  andate  ,  e  non  tardate,  Fi
nche  qui  vi  ritrovate. 

„  Tasi.  Gei:  3.  10.  Allor  gridava  ec.  Sii  suso,  c
ittadini,  alla  chiesa. 

E  15.  47-  Su  su,  gridare  entrambi  ,  e  il  lor  
viaggio  Ricominciai'  con •vo"lie  ardite  e  pronte.  (P)  .   ,  ,   ,•  „ 

2I   _!*  E  per  lo  stesso  fine  si  pose  anche  dopo  la  vo
ce  Orsù  esortativa 

pur  essa.  Fir.Luc.4.1.  Orsù  sii,  non  più  baje,  eh' io  so  o
gni  cosa. (Cm) 

.»,_*  (Marin.)  Su  e  giù  .-  Comandamento  a  coloro  che  so
no  alla  trom- 

ba della  nave  di  alzare  ed  abbassare  il  manico  della  tromba
,  perche 

l'acqua  esca  con  maggior  forza.  Sav.  (0) 

òli  diff.  da  Sopra  e  da  In  su-,  Quando  voglio  indicare 
 che  salgo, 

dico:  Fo  sii ,  Vo  di  sopra,  cioè  nel  piano  di  sopra.  Quan
do  mi  si 

domanda  s' io  sto  in  questo  piano,  rispondo  :  Slo  sopra.  D  un  l
uogo 

aperto  diremo  meglio:  Più  su;  d'una  casa,  e  Su  e  Sopra. 
 A  Sopra 

si  contrappone  Sotlo  ;  a  Mi,  Giù.  Ogni  corpo  ha  il  disopr
a  e  il 

di  sotto;  è  posto  più  su,  più  giù,  in  relazione  ai  corpi  vic
uu.Quando 

dico  «S'opra  ,  intendo  il  punto  più  alto  del  corpo  di  cui  ragiono  ; 

quando  dico  Su,  intendo  che  il  corpo  è  imposto  all'altro  no
n  nel 

punto  più  alto  ma  in  uno  de' punti  pia  atti.  S'opra  H  monte  ,  par 

che  dipinga  la  vetta;  Sul  monte  può  indicare  un'altura  m
olto  mi- 

nore, qualunque  posizione  che  sia  sopra  le  faille. Su  esprime  talvolt
a 

luogo  meno  determinalo",  onde  le  frasi  L'issa,  òli  via  e  simili; 

dove  il  Sopra  non  regge  perchè  esprime  idea  più  precisa  e  vuole 

l'accompagnamento  d'altre  parole  che  lo  determinino  sempre  meglio. 

Quindi  e 'che  si  dice  Sopra  il,  Sopra  del,  Sopra  al,  secondo  che 
si  vuol  significale  posamento  ,  distensione  o  direzione;  Su  non  am-

 

mette che  Vii.  Su  meglio  si  accoppia  a  pi  r  che  non  Sopra.  Su  pel- 

le cime  ,    Sii  pe  monti.  Su  su  ,   Orsù    e    altri  simili    sono  inviti  a 
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le  cime  ,    o«  pe  munì.,,.  u«  ou.  ,   vm    ^           -----  --,       - 

salire,  a  procedere.  Su  dall'ulto,  diremo;  non  Sopra  dal.  Su  tal- 

volta V  applica  a  luogo  ed  a  tempo  in  senso  di  Verso.  Città  posta 

sul  mare,  Sull'  imbrunire  ,  Sul  declinare.  Tanto  diciamo  In  sul  che 

Sul  mezzogiorno  ;  tanto  Stare  in  sul  grave  ,  Parlare  in  sul  serio  , 

che  Sul  grave  e  Sul  serio.  Quando  In  su  è  modo  avverbiale,  e  non 

può  scambiarsi  con  Sii  ,  si  adopera  in  due  soli  sensi  ,  cioè  quando 

diccsi.-  Da  un  tal  numero  in  sii,  o  JDa  un  tal  luogo  in  sii. Laddove 

il  Su  farebbe  mal  suono  con  la  vocaie  cl»e  segue,  allora  il  numero 

Vocab.  PI. 

consiglia  a  prescegliere  Sopra.  Su  può  vafcre  Vicino  )  Sopra,  A
l 

di  Va.  Sopra  porlo  vale  o  Nell'atto  del  parto  o  Poco  dopo.  Sopr
a 

equivale  talvolta  a  Per  giunta.  Rendere  il  capitale  e  il  quinto  s
opra. 

Lavorar  sopra  di  sé  ;  Star  sopra  sé  ;  Il  magistrato  sopra  la  polizie, sopra  la  giustizia  :  non  Su.  .      ̂  

Sua.  *  N.  pr.  m.  Lat.  Sua.  (Dall' ebr.  sciahhah  hiimiliari.)  (B) 

o  _1  •  N.  pr.  f.  Lat.  Sua.  (Dall'  ebr.  sciuagh  vociferano  (B) 

Sua'     *  (Mit.  Maom.)  Idolo  che  i  Musulmani  dicono  essere  stato  ado- 

ralo fino  dai  tempi  di  Noè  anteriori  al  diluvio,  ed  in  appresso  da-
 

gli Arabi  della  tribù  degli  Odctliti.  (Mit) 
Soaa  ,  *  Su-àa.  N.  pr.  m.  Lat.  Suaa.  (V.  Sua.)  (B)  . 

Soaco!  *  (Geog.)  Su-à-bo.  Fiume  del  Capitanato    di  Mozambic
o.  (G) 

Soace.  (Zool.)  Su-à-ce.    Sf- Pesce    di  mare    simile    alla  sogliola  ,  ma 

più  piccolo  ,  più  bianco  e  più  gentile.  Lat.  rhumbus
  lacvis.  (A) 

So  ad.  '  (Mit.  Maom.)  Sm.  Grano  nero  ,  germe  di  conc
upiscenza  e 

peccalo  inerente  al  cuore  deli  uomo  ,  e  dal  quale
  Maometto  vanta- 

vasi  d"  essere  slato  liberato  dall'  angelo  Gabriele.  (Mit) 

Sdada.  *  (Mit.)  Suà-da.  Dea  della  persuasione  e  deli  el
oquenza  presso 

1  Romani,  che  la  davano  per  compagna  a  Venere  ; 
 altrimenti  bua- dela.  I  Greci  la  chiamavano  Pito.  (Mit)  /m'^ 

SuAtiELA.  *  (Mit.)  Su-a-dè-la.  Lo  stesso  che  Suada  ,  P.  (V)U) 

Suadebe,  Su-adé-re.  Alt.  anom.  F.  L.  Esortare,  Consiglia
re  a  fa, e. 

Lat.  sua.lerc.  Gr.  *«»«».  (Suadere,  dall'  ebr.  sod  consiglio.)
  Remb. 

Star.  2.16.  Parte  de' quali  lo  suadeva  alia  guerra  ,  parte  il  
dissuade- 

va (V)  Ai:  Fur.3.64.  Quivi  l'audace  giovane  rimase  Tutt
a  la  not- 

te ,  e  gran  pezzo  ne  spese  A  parlar  con  Merlin  ,  che  Le  su
ase  Ren- 

dersi tosto  al  suo  Raggier  cortese.  Bemb.Stor.  lib. 2.  E  quelli  che  appo 

lui  molto  poteano,  pai  te  la  guerra  suadend-.li ,  pai  te  dissuadendogli» 

la,  niente  ancora  deliberalo  avea.  Anguitl.Melam.3.lo5.  Ma 
 tutto  quel 

che  le  suade  e  parla  ,  Rende  la  donna  incauta  più  sospetta.  (A) 
 (b) 

2  —  *  Persuadere.  Corsia.  Torniceli.  15.  6.  Né  molto  ebbegli  a  sua-
 derla  impaccio.  (N)  .    .         _       ,  , 

Suadere  diff.  da  Persuadere.  Secondo  L'origine  latina,  S.u
adem  vale 

Consigliare  a  fare;  ed  è  perciò  diverso  da  Persuad
ere   che  vale  in- 

durre a  fare.  Così  i  Latini  dicevano  Persuadeo  nel  senso  
d  intlune 

a  fare  una  cosa,  e  Suadeo,  di  consigliarla.  Onde  Suadere  
e  proprio  tU 

colui  che  esorta  incerto  ancora  dell'evento;  Persuader
e  e  di  chi  ot- 

tiene quello  a  che  esortava  altrui.  Non  pertanto  Suadere  
usurpo  ta- 

lora .  massime  ne'  suoi  derivati  ,  il  senso  di   Persuadere. 

Soadevole,    Su-a-dé-vo-Ie.    Add.  [con,.   F.  L.)   Aito   
 a  persuader, ?> 

altrimenti  Persuadevole.  Lat.  probabile,  snasibilis.  
 Or.  *«a*i>oww. 

F    3    20.  E  giunti  là  ,  esposta  la  loro  ambascia
ta  con  molte  suade- 

voìi  ragioni  ,  i  Pisani  ec.  dissero  di  rispondere  
all'Arcivescovo. 

Sr-Ano,  Su  à-do.  Add.  m.  F.A.  i,L.e  Poet.  usata  in  vec
e  _e/,]  buadevo  le. 

Dant.Par.  3l.4g,  Vedeva  visi  a  carità  suadi,  D  al
trui  lume  fregiali. 

Suarem.  *  (Geog.)' Su-a-kèm  .  Shaki*   Città  della  Nubiani 

Sdal.  *  IV.  pr.  m.   Lat.  Sual.  (Dall'  ebr.  sciughual  volpi  )  (b) 
SuallÌ.  *  (Geog)  Su-al-lì.   Citlà  deli indoslan  inglese.  (G) 

Suino,  *  Su-àmo.  JS.pr.m.  Lat.  Suham.  (V>M  chi:  su
ahh  meditare, 

onde  sihhim  meditazioni  o  virgulti.)  (B) 

Soana.  *  (Geog.)  Su-à-na.  Lo  stesso  che  Soana  ,  V.  (^) 

Suabi.  *  (Geog.)  Su-à-ni.  Lo  stesso  che  Svancti  ,   F.  (G) 

Sdantovita.  *  (Mit.Teulon.)  Su-an-to-vi-ta.  Principale  divinità    
aesu 

antichi  abitanti  della  Lusazia  ,  con  quattro   test»    e  coperia  
ai  co- 

razza ì  credesi  che  fosse  il  loro  dio  della  guerra.  (  In  ted.  
scheimncl- 

luminoso  ,  e  wilz  ingegno  ,  penetrazione.)  (Mit) 

StJAPunE.  *  (Geog.)  Su-a-pù-re.   Fiume  della  Columbia.  {f>) 

Suasibile  ,  Su-asì-bile.  Add.  coni.  F.  L.   Da    poter    essere  
persuaso  ; 

altrimenti  Persuasibile  ,  Persuadevole.  Segn.   Pred.   lal.Ay.   o.  7. 

Quella  [sapienza)  che  ,  per  contrario  ,  non  solo  
non  e  mai  suasibiie 

da  veruno  ,  ma  è  ec.  ,  questa  ,  dico  ,  vieti  da  Luciiero.  (A)  \P) 

Suasione,  Su-a-si-ó-ne.  [Sf.   F.  £.]    Il  persuadere  ;   l  altrimenti  
Per- 

suasione.] Lat.  suasio.   Gr.  «tio-pori.  M.  F.  1.  77-  Con  queste  sua- 

sioni cercava    sturbare    la  detta  lega.  Mor.  S.   Grog. .Con  maliziose 

suasioni  perturbano  le  vie  della  verità  Maesiruzz.  2.-33.  
Sicché  quasi 

dal  serpente  venga  la  suggestione  ,  e  alcuna  suasione.»  
Ar.  fur-fn. 

26.  Ch'a  lor  mendace  suasion  s'immerse  Nel  mar  d  Amore,  uv  oa 
morir  condotta.  (Pe)  .     '    , 

Sdasivo,  Su-asi-vo.  Add.  [m.  V.  /-  Allo  a  persua
dere  ;  «dimenili 

Persuasivo.  Lat.  suasorius.  Gr.  ve&avós.  Cvm.luf  10.  Qui  co
n  pa 

role  suasivc  fa  l'autore  una  sua  quistione  ,  che  risulta  in
  due. 

Suaso,  Su-à-so.  Add.  m.  F.  L.  Consigliato  a  fa
re  ;  allrimenuUi- 

snaso.(A)  Dani.  Conv.88.  Soave  è  tanto  quanto  suaso  ,
  oh 1*  - 

lilO  ,  dolce  e  piacente  e  dilettoso.  Ar.  Fui:  4*-  *°
4-  Q»as.  Rinaldo 

di  cercar  suaso  Quel  che  poi  ritrovar  non  vorria  fo
rse  ,  Wlessi  1.1 mano  innanzi  ,  ce.  (M)  . 

Suasoke  ,  Su-a-só-rc  Perb.  m.  di  Suadere.  Che  suade  ; 
 altrimenti  kei- suasore.    Toscanel.  Ann.  Rerg.  (Min) 

SuAsomo  ,  Sn-a-sò-ri-o.  Add.m.  F.  L.  Alto  a  suadere;  
air,  menti  Pei. 

suasorio.  Scartini»  Formai. ,  Tesaur.Cann.  10.  ,  Rcccll.  Esam.  ah. 

Suasso^zS)  Su'às-so^w,  Uccello  che  ha  il  becco  di
ritto  «•{«*«. 

e  senza  denti-,  le  fauci  dentate  ;  le  narici  solidi,
  e  situale  alla  ■ 

dice  del  becco  ;  ed  i  piedi  situali  ali  estremila  
del  corpo,  questo 

uccello  pub  appena  camminare  sul  teireno  ;  n
uota  rapidamente  e 

scende  con  multa  prestezza  sott'acqua.  Alcuni  
hanno  1  piedi  nata- 

'torii,  ed  altri  hanno  le  dita  unite  con  una  membra
na  lobata  e  Liscia 

Linneo  ne  ha  undici  specie.  Chiamasi  anche  Colimbo  , 
 F.  (In  ted. 

tu  wasser  in  acqua.)  Pino.  (B) 

Suave  ,  Su-à-ve.  Add.  [  coni,  lo  slesso  chel  Soave  
,  V.  Lat-  suaus. 

Gr  ihvs.  (  Dal  celt.  gali,  suabh  che  vale  il  mede
simo.  INella  slessa 

lingua  snabhas  soavilà.)  Fr.  Jac.  T.  3.  31  14.  Da  tutti
  1  cor.  fosti 

circondata  ,  Con  suave  voce  e  presa  e  sublimata.  »  
Lasc.  nov.  voi. 

2.  pag.  u  {.Milano  iSl5.)  A  mezzo  il  giorno  
sopra  la  verde  e  nu- 
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SUAVEMEINTE 
niiftnitna  erbetta  ,  si  suave  odore  di  milU  diverse  maniere  di  vnf>Tiì 
fiori  ,  ec.  E  san,  (Tirsi  ,  ohimè  ,  ec.)  Tirsi  ,  ohimè,  non  più  ninfe 
e  pastori  TJdran  qdel  chiaro  tuo  suave  canto  ,  ce.  (B) 

Soavemente  ,  Sua-vcmén-te.  Avv.  Lo  staso  che  Soavemente  ,   E.Cit- 

vdlc.  Esp.Simb.  ».  iyi.  Sapit'Dza  non  si  truova  Della  terra  di  quelli 
che  vogliono  vivere  suavementc.  (V) 

Suavezza  ,  Su-a-véz-za.  [Sf.  Lo   slesso  che]  Soavczza  ,    V,  Fr.  Jac. 
T.  5.  27.  11.  O  anima  beala  ,  Cotanto    hai  gustata  Della    sua    dol- 

cezza ,  Che  ti  era  suavezza  infcrmitade. 

Suavilovuente  ,  *    Su-a-vi-lo-quèn-te.//<A/.  com.  comp.Che  usa  loque- 
la suave,   Che  favella  con  eloquenza  dolce  e  suave  $   altrimenti  Mei- 

tifino. —  ,  Suavipai  lante  ,  sin.  (Dal  lat.  suavis  soave,  e  da  loquens 
che  parla.)  Uden.  Nis.  (A) 

StAViLogtjBiizA  ,*  Su  a-viIo-quèn-2a.  Sf  comp.   Eloquio  ,  Favella  sua- 
ve. —  ,  Soaviloquenza  ,  Sin,  Uden. Nis.  Ma  della  suavilnqnenza  del 

nostro  idioma  distesamente  Carlo  Lenzoni  ce.  (A) 

Guavii'Aiilastb  ,  *  Su-a-vi-par-làn-te.  Add.  coni.  comp.   Lo    stesso  cho 

Suaviloquente  ,     E.    Vden.  ]Sis.  Dell'insipidezze    d'Apulco,   degne 
veramente  della  suavi parlante  bocca  del  suo  asino.  (A) 

Soavissimo )  Su-a-vis-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Suave.  Lo  stesso  che 

Soavissimo,   E.  Lat.  suavissimus.^'it.À.  Gir,  38.  Ecco  che  io  passo 
da  tenebre  a  luce  ,  da  pei  icolo  a  sicurtà  ec,  da  fetore  a  odore  sua- 
vissimo.» Lesse,  nnv.  Voi.  3. pag.  3g.  (Alil.i8i5.)  La  donna,  arden- 

tissimamente sospirando,  ruppe  il  silenzio  (di  già  avendola  Amore 
sottoposta  al  slavissimo  giogo  suo),  e  con  tai  note  la  lingua  sciolse.  (B) 

Svavìtà  ,  Su-a-vi-tà.  [Sf.  usi.  di  Suave.  Lo  stesso  che]  Soavità  ,   V. — , 
Suavitade  ,  Suavitale  ,   sin.  Fr.  Jac.   T.  2.  18.  55.  O    suavità  redo- 

lente ,  Tanto  gaudio  dai  alla  mente,  Che  ce.  E  5.  25.  6.  E  vi  s'in- 
selva I'  uccelletto  ,  e  canta  ,  E  svernaci  con  gran  suavitate.  EU.  S. 

M.   Madd.  3o.  Pongonsi  a  sedere  messer  Gesù  e  la  Madre,    e  tanta 

altra    gente    d'  intorno    a  loro    con  riverenza  ,    e  con  dimestichezza 

s'appressano  alla  Madre,  e  davano   loro    grande  suavitade.  Vii.  S. 
Gir.  3C>.  In  tutte  le  cose  voi  medesimi  disponete  ,  come  ministri  di 
Dio  ,  in  molta  pazienzia  ce.  ,  in  longanimità  ,  in  suavità. 

Suba.*  N.  pr.m.  Lai.  Suba.  (In  ebr.  sciuba  quieta,  e  sub  incanutire.)(B) 
Scracido  ,  *  Sub-à-cido.^cW.  m.  comp.  Lo  stesso  che  Acidetto,  V.(A) 
Subadjuva.  *  (Filol.)  Sub-àd-ju-va.  Add.  e  sm.V.L.  Con  chiamnvasi 

L'ajutante  di  un  luogotenente,   o  generalmente  di  un  iiffìziale  qua- 
lunque di  secondo  ordine,  si  civile  che  militale.  (Mit) 

8ubaelb,*  Su-ba-è-lc,  Subitele.  N.  pr.  m.  Lat.  Subael.  (Dall'  ebr.  sciub, 
convertirsi  ,  ed  el  Signore  :  Conversione  al  Signore.)  (B) 

Subalbido  ,   Snb-àl-bi-do.  Add-  [m.    comp.]    V.  L.  Alquanto  bianco, 
Bianchiccio.  [Lo  strsso  che  Sottobianco  ,   V.]   Lai.  subalbidus.   Cr. 

4-  4$'  9-  ka  sua  umidità  è  menomata  ,  e  fassi  di    colore  suba. b  do, 
cioè  sotto  bianco. 

Suhalternante  ,*  Sub-al-tn -nàii-te.  Pan.  di  Subalternare.   Che  subal- 
terna.  Guirin.  Jdrop.  (A) 

2  —  Clic  ha  sotto  di  sé  subalterni.  Varch.  Lez.  igg.  Dell'arti  alcune 
sono  subalternanti  ,  ovvero  principali  ec,  che  danno  i  principia  del- 

l' altre  ,  come  l'  arimmetica  alla  musica. 
Subalternare,  Sub-al-tcr-nà-rc.  [Alt.  comp.]  RendereoFare  subalterno. 

Subalternativo  ,  Sub-al-te'r-na-tì-vo.  Add.  m,  Che  pub  esser  subnller- 
nato.  Com.  Par.  2g.  Altre  scienzie  sono  subalternative  da  un'  altra 
scienza. 

Subalternato  ,  Sub-al-ter-nà-to.  Add.  [m.  da  Subalternare.]   Che  è  o 
puh  essere  subalterno,    farcii.  Lez.  101.  In  un  certo    modo  la  me- 

dicina è  subalternata  alla  filosofia. 

Subalterno,  Suh-al  tèr-no.  [Add.  usato  anche  in  forza  di  sm.  parlando 
di  persona]   Che  depende  da  un  altro  che  gli  contribuisce  o  parte 
o  qualità  principale   per  i  intera  sua  perfezione  ;    [  e  dicesi  così  di 
persona  come  di  cosa.  ]  (  Dal  lat.  sub  sotto  ,    e  da  alter   altro.  )  » 
Cocch.  Ragn.   2*7.  Né  altri  che  sintomi  di  questo  male    sono  quei 

tanti  mali  subalterni  ,  passeggici'!  e  ricorrenti,  di  cardialgia  ,  o  do- 
lore acuto  ,  ec.  (B) 

2  —  Subordinato  o  Ministro  secondario.  Salviti.  Disc.  2.  5i/j.  Alcuni 

affari  comuni  e  quotidiani  spediti  vanno  per  mezzo  de'  primi  mini- 
stri e  dei  loro  subalterni. 

3  —  (Milit.)  Ufjiziaie  subordinato  ad  un  altro  liffiziale  secondario. 

D'  Antonj.  Capitani  ,  subalterni  ,  sergenti  e  caporali  ,  bombardieri 
e  cannonieri.  Rotta.  Ne  nessun  ordine  si  osservava  dai  capi,  né  nis- 
suna  obbedienza  dai  subalterni.  (Gr) 

Subaquilio.  *  (Filol.)  Snb-a-qui-li-o.  Add.  m.  E.  L.  Aggiunto  di  co- 

lore. Color  subaqnilius  dicevoli  da'  Latini  un  color  fulvo  o  rossiccio, 
eh'  è  quello  delle  piume  dell'  aquila  ,  d'  onde  trasse  il  nome.  (Mit) 

SuBiraiALE.  *  (Filol.)  Sub-ar-màle.  Sm.  V.  L.  Lai.  subarmale. Rozza 
tunica  che  1  soldati  romani  portavano  sotto  la  corazza  ;  ed  era  tal- 

volta gucrnila  di  fasce  trasversali,  che  col  loro  numero  e  lunghezza 
servivano  a  far  distinguere  i  gradi.  (Mit) 

Subastare.  (Leg.)  Sub-a-stà-re.  [Alt.  e  n.]  V.  L.  Fendere  sotto  l'a- 
sta all'  incanto  %  [  cosi  detto  perchè  le  vendile  giudiciarie  fatte  per 

autorità  del  pretore  venivano  indicale  da  una  tavola  con  un'  asta  o 
picca  piantatavi  da  presso.^  Lat.  subhastare  ,  hastae  suhjicere  bona 

alicujus.  Gr.  x-Tipiiratu/  rà.  ò'vtx.  Cr.  alla  v.  Tromba,  €.  3.  >>  Min. 
Malm.  Usano  nel  magistrato  del  sale  di  Firenze  subastare  le  tasse 

dell'  osteria  e  darle  al  più  offerente.  Baldin.  Dee.  Quando  si  snba- 
gtavano  ec.  pitture  e  disegni  ce.  egli  alla  prima  offerta  ne  alzava 
tanto  il  prezzo  che  non  mai  si  trovava  il  secondo  offerente.  (A) 

Subastato.  *  (Leg.)  Sub-a-stà-to.  Add.  m.  da  Subastare.  (A)  Battasi, Rerg.  (0) 

Subastazione.  (Leg.)  Sub-a-sta-zió-ne.  Sf.  Vendila  sotto  V  asta  all'  in- 
canto. (A)  De  Lue.  Rerg.  (0) 

Subavvisare,  Sub-av-vi-sà-re.  Alt.  comp.  Avvisare  di soppialto.Salvin. 

JÌ7us.  Sovente  in  pace  anch'  essa  ascose  1'  amorosa  sua  vita  ,  con 
furtivi  senni  suhavvisandulo  a  Leandro.  (A) 

SUBBIO 

StTbXvvisato  ,  *  Sub  av-vi-sà-to.  Add.  m.  da  Suba vvisarc.  V.  di  reg.(0) 
Su/ibasilicani/ (Filol.)  Sub-ba-si-li-eà-ni.  Add.  e  sm.  pi.  A'.  L.  Così  chia- mavano i  Romani  i  mercanti  che  stavano  nelle  basiliche  e  loro  din- 

torni; ed  anche  gli  oziosi  che  passeggiavano   sotto  1   portici  delle 
basiliche  per  udir  le  novelle  e  farsene  poi  propagatori.  (Mit) 

Subbia.  (Ar.   Mes.)  Sùb-bi-a.  [Sf.\  Spezie  di  icarpello  appuntato,  che 
serve  per  lavorar  le  pietre.    [Lat.  scalprum.  Gr.  cpiKr,.]  (  Dall' ar. 
scebat  ,  pi.  sceba  estremità  acuminata    di    qual  si  sia  cosa.   In    leti 
sckaben  raschiare  ,  grattugiare  ,    rodere.    In  ebr.  sciabar  frangere 
tritare.  In  celi.  gali,  sabk  sega.)  Cani. Cani..  168.  Questi  con  subbie 

manovelle  e  pali  Faranno  si  buon'opra,  Che  ogni  gran  torre  uiaudc- 
ran  sossopra.   E  214.  Di  nostro  raetlerein    subbia    e    maiU-l|u.   Qal. 

Sisl.   10/j.  E  'I  terrore  era  tale  ,  che  più  non  si  sarebbe  ardito  d'af- 
frontarlo  con  le  subbie  e  'l  mazzuolo.  »  Riddili.   Poe.  Dis.  Sabbia 
specie  di  scarpello  ,  ed  è  un  ferro  appuntalo  e  grosso,  che  serve  agli 
scultori  per  abbozzare  le  loro  figure    di  marino    e   pietre  ,   con  che 

vanno  dirozzando  grossamente  il  sasso;  prima  d'adoperare  altri  ferri. (N) 
Subiuare.  (Ar.  Mes.)  Sub-bià-re.  [Alt.  e  n.]  Lavorar  colla  subbia. 
Subbiato.   (Ar.  Mes.)  Sub-bià-to.  Add.    m.    da   Subbiare.   [Lavoralo colla  subbia.] 

3  —  Fig.  [  Foracchiato  ,  Malcondolto.  ]   Lai.  subactus.   Gì:  x.xripyx- 

tr~>£i;.  Buon.  F'ier.  4-  5.  7.  Volta  volta  a  man  ritta,  Di  là  è  lo  spe- 

dai ,  quell'  unni  subbiato. SuuBiELLo.(Ar.Mcs.)  Subbicl-lo.  Sm.  Così  anche  chiamasi  il  Subbio. (A) 

2  —   T.  de'  carrozzieri.  Pernio  che  gira  ne'  rotelloni  del  calesse  per 
allungare  e  accorciare  i  cignoni.  (A) 

Subbietta.  (Ar.  Mes.)  Sub-biétta.  [Sf]  dim.  di   Subbia.  Benv.  Celi, 
Orefici.  I  miglior  ferri  da  scoprire  sono  alcune  .subbiette  sottilissime. 

Subbiettabe  ,  Sub-bù  t-tà-rc.  Alt.  Lo  stesso  che  Subiettare.  P.edi'Sug 
gettare.  Uden.  Nis.  die  sieno  Etici  non  Satirici  quelli  che  nella  sa- 

tira vogliono  subbiettare  la  commendazione  delle  virtù  e  delle  per- sone meritevoli ,  ce.  (A) 

Subbiettato  ,  *  Sub-biet-tà-to.  Add.  m.  da  Subbiettare.  Reso  soggetto. 

E.  e  di'  Suggettato.    Uden.  J\is.  Non  ebbe  sentore    alcuno    di  esser 
già  intervenuta  quella  azione  ,  sopra  la  quale  avea  per  fortuua  sub- 

biettato il  poema  suo.  E  appresso  :  Adunque  la  sua   relazione  dida- 
scalica ha  relazione  a  qualche  principio  ,  ed  è  subbiettata  sopra  al- cun fondamento.  (A) 

Subbiettivo,  Sub-biel-ti  vo.  Add.m.    F.L.  Lo  stesso  che  Suggettivo,  E. 

Lat.  subjectivus.  Salv.Lnf.sec.  i3-  E  il  dir  voi,  come  dite,  che  l'ima 
e  1'  altra  ,  cioè  il  fondamento  e  la  'nvenzione  ,  sono  parli  ,  ma  sub- 

iettive ,  questa  del  poema  ,  quel  della  fabbrica  ,  allramenli  non  af- 

ferma eli' elle  sian  parti  ;  che  ,  secondo  che  parte  d' alcuna  casa  può chiamarsi  tutta  la  terra  che  sotto  le  mura  di  essa  viene  a  distendersi 
fino  al  centro  ,  ec.  (N.  S.)  (N) 

Subbietto  ,  Sub-bièt-to.  Sm.  Lo  stesso  che  Suggetto,  J'.Tmi.  subjcctum, 
materia.    Gr.  vKoniip.ii>oi'.  {Subjeclum,  da  sidjicio  sottopongo,  che  vie- 

ne da  sub  jacio  sotto  io  getto.)  Cnpr.Rolt.  ì.3i.  Nessuno  accidente 
può  stare  se  non  in  qualche  subbietto  che  lo  regga.   Rem.  Ori  2.1. g. 

Porgete  voi  l'orecchie  alla  mia  voce  ,  Ninfe,  che  state  giù  nel  basso 
fondo;  A  lei  non  già,  che  è  bassa,  ma  al  subbietto   Alto  sì  che  sup- 

plisce ogni  difetto.   Cas.lcll.  61.  Ma  perchè  Lucrezio  è  pure  un  bello 

e  prudente  poeta,  in  quel  subbietto  falso,  che  egli  prese,  può  e  debb 'es- 
ser vero  che  quel  proemio  sia  congruo.»  Eettor.f  106.  (Ediz.  Mil.) 

Le  marze  a  questo  modo  hanno  più  nutrimento  per  la  gagliardi.!  de' 
subbietti  sopra  i  quali  si  è  fatto  il  nesto.  Ruoti.  Eier.  3-  3.  2.  E  tu  , 
Fapesmo,  {stai)  a  concordar  subbietti  Insieme  e  predicati.  E  Salvili. 
Annoi,  ivi:  Subbietti  e  predicati,  virop.Hfj.tvx  re  p.où  pxrri7.opovp.ira.; 

che  nell'  arte  grammatica  corrispondono  a'sustantivi  e  agli  adiettivi.(N) 
Subbietto.  Add.  [in.  Lo  slesso  che]  Suggetto  ,  E .   Lat.   subjectus.  Gr. 

iues^ovtriot.  Race,  nov,  8g.  3.  Chi  ha  bisogno    d'  esser    ajutato  e  go- 
vernato ,  ogni  ragion  vuole,  lui  dovere  essere  obbediente  e  subbietto 

e  reverente  al  governato!-  suo.  Coli.  SS.  Pad.  Come  i  giovani  ap- 
prendessono  a  esser  subbietti  a  loro  per  esempli  di  costumi. 

Surbiezioke  ,  Sub-bie-2Ì-ó-ne.  f  Sf.  E.  L.  e  A.   E.  e  di'  ]  Suggezione. 
Lat.  snbjectio.   Gr.  v-txorxyii.  Albert,  cap.  1.  Di  quanto  amore  e  di 

quanta  dilezione  la  mia  carità  di  padre  ami  la  tua  subbiezione  di  fi- 
gliuolo ,  appena  lo  ti  potrei  dire.  Coli.  SS.  Pad.  Di  picciol  tempo, 

ch'egli  vi  stette  ,  diventò  ricco  ,  sì  del  bene  della  subbiezione,  come 
della  scienzia  di  tutte  le  virtudi  insiemnnente.  Rul.  Significa  ec.  si- 

mulazione ,  e  variamento  ,  e  subbiezione  d'  uomini. 
Subbilioso  ,  Sub-bi-li-ó-so.  Add.  [m.   comp.  Che  tiene   o  partecipa  del 

bilioso,]  Alquanto  bilioso.   Lai.  aliquantum  biliosus.  Gr.  viroxo^y-^. 

Red.  Cons.  1.   122.  È  l'Eccellentissimo    sig.  Presidente  d'anni  60, 
e  di  un  temperamento  sanguigno  subbilioso ,   di  fegato    caldissimo  , 
di  cervello  caldo  e  umido. 

Subbillare  ,  Sub  bil-là-re.  [Alt.  Lo  slesso  che  Subillare  ,  E.]   Varch. 

Stor.  i5.  58g.  Non  resterebbe  di  subbillarla  tanto  ,   che   la  farebbe 

condescendere  per  ogni  modo  alle  voglie  loro. 

Subbilloso  ,  Sub-bil-ló-so.  Add.  m.   Che  semina   discordie  ,    Commet- timale. Red.  (A)  .,-,,/-  », 

Subbi  >.  (Ar.  Mes.)  Sùb-bi-o.  [Sm.  Grosso  cilindro  che  ja  parte  del  te- 

laio da  tessere  :    per  lo  più   ve  ne  hanno  due  :  I'  uno  ,  eh  e  sul  di 

dietro,  porta  V  ordito  pronto  ad  essere  posto  in  opera;  l'altro,  
ch'e 

sul  dinanzi ,  leive  a  ravvolgere  il  tessuto  a  mano  a  mano  che  lo  si 

fa;  altrimenti  Subbiello.  ]  Lat.  jugum.  Gr.  ?uyos.   (Secondo  1  più, 

viene  dal  lat.  subeo  io  sottentro,  io  vo  sotto,  che  vieti  da  sub  sotto, 

ed  eo  io  vo  :  e  ciò  perchè  va  sotto  al  te^suto  che  gli  si  avvolge  d' at- 

torno. In  celt.  gali,  sab  sbarra.)  Ruon.  l'ier.  4.  5.  7.  Fuggesi  un  la- 

dro Con  un  subbio  in  ispalla,  svaligiata  D"un  drappier  la  bottega.  » 

Salvili. A nnot.F.  R.  5.3.inlrod.  Subbio,  legno  tondo  a  cui  s'avvolta 
la  tela  di  mano  in  mano  che  si  fa  ;  detto  cosi  perche  sta  sotto.  (N) 

,  _  [E  fig-]  Pctr.  canz.  3g.8.  Che  pur  deliberando  ho  volto  al 

subbio  Grau  paite  ornai  della  mia   tela   breve.  E  cap.  '"•  Voi  con 

V* 
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stillala  .  Lagno,  acciocché  questa  subentri  a  -tempo  <#^**>  "J
 

canali  de'  fluidi',  e  innacqui  e  temperi  e  addolcia    
es,i  fluidi.  (N  j 

Subentrato,  Sub-e'n-trà-to.  W  l».  <fe  Subentrare. ^stesso  che  J 

tentrato.V.  Magai.  Lctt.  1.  »*  Anche  d
opo  subenti a?  a"a  pil ► 

ma  operazione  del  caso,  la  succedanea  ammin
istrazione  di  quella  K pravvegnente  necessità  ec.  (A)  (B)  „/w«Àà./K&»j« 

Sobebato ,  «  (Chira.)  Su-be-rà-to.óm.  Sale  formalo  daBa  
«»*"**"! 

«WrWo  UeWto  con  oiiofcAe  base  salvabile.-., 
 Silvera *>,  «Mg 

Suber.co    *  (Chim.)  Su-bè-ri-co.  ̂ <M.  /"•  IVo<«e  a1*  w»  «ufc    1/  qua'» 

iWo  miliàrio  i  cristallizza  in  aghi  bislunghi; 
 ha  sapore  acido  e 

prZdi  amarezza;  poco  solubile  neW
 acqua  »  stempera  beiussn* 

nell'alcool:    al  fuoco    si  fonde    convertendosi 
 presto    m  vapori  ,  l 

sar~  Soddoma,  dice  che  anda.on  la  sera.  quali  '^^t^^^^^^^^J^  de'veg» confondete  e  subbissate  la  nave  ove  ella  Suberina.  •  (Boi.  e  Chim.)  bu  he  1  ra ,0/ r '  P  secondo  Fourcroy, 

l   42.  Con  tal  diluvio  assise  le  persone,        tab.L  che    ormala  ̂ ^^fcJJ^^;£4^»MK  & anche  nella  epidermide  di  tutti  gli  aneti,  eu  nu  f"  .  tnmmm: 

sere  flessibile  e  leggiero  e  di  ardere  con  fiamma  W^J*J™™$ 

strati  ,  trattato  colf  acido  nitrico  ,  dell'  
acido  subericoms,eme  con 

una  sostanza  analoga  alla  cera.  —  ,  Suveriua  ,  sin.  \V
) .„...-.,.  a         o      ws   r   t/-    „  ,;.'  Smidivi.  Stiverò 

p,  -in  subbio  e  con  nwabil  fuso  Vidi  tela  sottil  tess
er  Crisippo^Buo/j. 

fZ.  5    ̂  introd.  Ed  ella  avvolta  al  sub
bio  Questa    tela  ha  d  in, 

ganno.  (N)    ̂   TrQnco  d> a,bero.  Morg.  *5.77.  Era  di  sopra  a  la 

fonte  un  carrubbio,  L'arbor ,  si  dice     ove  «'  impiccò  Giuda  ;  Po.  s. 
sperò  iu  un  punto  i  rami  e   1  subbio.  (IN) 

Subbissa»  EBTo,Sub-bis-sa-mén-»o.  [tfm.]
  /i  subbissare.  Lat.  excidium. 

G» -^"««r...  Fior.  Firt,  A.  M.  Nel  romor   del  su
bb.ssamento  la 

donna  di  Lotto  ec.  diventò  una  statua  di 
 marmo. 

Subbi" «re  ,  Subbis-sàre.  [AU.1  Mandar  precip
itosamente  in  rovina  , 

ZroZdare.--,  Subissare,  Sobbissare  ,  Sobis
sare  ,  sm.  Lat.  e  ver- 

tereGrTdLoù:.  (V.  Abbisso.)  Mor.  S.Oreg
.  Quelli  tre  Angioli, 

che  vennono  ad  Abram  ,  venuono    a  lui  nel  tempo
  de    meriggio  ;  e 

q  andò  andarono    a  subbissar  Soddoma ,    dice  che  audaron   la  sera 

Ovid.  Pisi.  Deh  ,  Iddio  ,   c- 
viene.  »>  hall.   En.  Trav.  4.  - 

Che  il  mondo  intero  subbissar  parea.  (.IN)         . 

a  _ JV    ass    Rovinare,  Andare  in  precipizio    S
profondare.  Lat.  ever- 

ti    Gr.  ««r«ffrpi'<p.<ra?«i.  Fior.  Virt.  A.   M.
  Essendo  Soddoma  sub- 

bissata  per  lo  pessimo  peccato 
 de'  Soddomiti 

li.   ur.  xar«u.p=y=   -■   •    ,„,.-,;  una  sostanza  analoga  alia  cera.  —  ,  ̂ »"'™i  •""  V'       c.,„k„,/> 

lUBBISaATO  ,         3UIJ-uia-oo-»v    «   ■-•      ---.  .        ,.'. 

«inaio.—  ,  Subissalo  ,  Subbissato ,  Sobissato  ,  sin.  (A) 

Su^ATone  ,  *  Sub-bis-sa-tó-re.^ert.  1».  di  
Subbissare.  Cne  sm&W 

SaSttwfm  ̂ Sub-bis-sa-trì-ce^er*.  /.  £  Subbissarcen
e  sutówsa. 

Sonf.'ltete^ao.  [<?!».]  2lo*na    giwufe; 
 E«/tiWi Subbissanten- 

io  1-     Subisso  ,  sin.  ̂ <t.  eversio  ,  excidium,  ruma.  Gr.  «narrar.*. 

2  -[Gran  quantità.]  Varch.  Ercol.  325. 
 Pensate  come  arebbe  con- 

ceduto  che  di  tutte  le  lingue  italiane,  che  son  ta
nte  eh  e  un  sub- 

bisso  ec.  ,  se  ne  fosse  potuto  fare  una  sola 
 ? 

ì^^s^SJ^^c^  «ss-y.  ifcisriissrKT^;^  ras* ,  f^; 
sKéntore    Lo  5ie«o    ene   Sobbollire,   T.  Gar.  let

i,   u  82    Dalla 

«Su£  del  quale  (MRp»Q,  e  dal  caldo  c
he  subbolli  tutto  il  cor- 

po nel   trasportarlo  di  quella  stagione  ,  deve  credere   cte  ec,     
    _ 

a  —  N.  ass.  [Bollire  copertamente.]  Lat.  ferv
escere,  ebulhre.  Gr.ai-a- 

3  *-lE  perasìmil.Segner,  Pred.  6.  4-  Tanto  erano  mordaci  qu
e'vermi 

i  anali  "li  subbolivano  dalle  viscere. 

Subbollito,  •  Sub-bol-lì-to.  Add.  m.  da  Subbollire.  V. 
 di  reg.  Lo  sles- 

so  che  Sobbollito  ,   V.  (0)  '  ^ 

Subbollitone  ,  *  Sub-bobl. -wó-ne.  Sf.  Lo  stesso  c««  So^
llimento,^ 

amiche  parole  a  se  chiamarmi.  (A)  (V)  Indino*» 

Sdbetico,  >  Sub-è-ti-co.  ̂ rfrf.  e  sm.  co»«p.  Ma«o  elico,    o  /«clinat»
 alla  elisia.  Maltiol.  Jìerg.  (O)  ■  ,  Vinti  deli» 

Subiaco.  *  (Geog.)  Su-b.à-co.  Lat.  Sublacum.  
 Crtia  d^   ̂ *ali  delia Chiesa  nella  comarca  di  Roma.  (G)  ^.         »« 

Subiettare  ,  *    Su-biet-tà  re.   Alt.  Far  soggetto.  F.  
di  reg.   V.  e  ai 

SoB^lr*  SS^Add.  m.  d
a  Subiettare.  Reso  soggetto. K 

,  -^c^S^lae^r^  Per  questa di  parole  subiettate  alla  musica .  ec.  iV.  fg;^^  _  ̂ ^  ,  jf., 

so/». 

But.Par.2.2.  Subietlo  e  queno  cuc  >U".«^  ""<-~U',tn  In  me  Cil- 

277.  Vidi  un'altra  ch'Amore  obbietta  scelse,  
Sub.etto    m   me  CU 

bJS^ÌSTÌ  io  s*sSo  enei  S
ubbietto  ,  Soggetto  ,  V.Fr.  Ja« 

T.  5.  3.  1.  0  libertà  subielta  Ad  ogni  cre
atura.  „ 

*-*  Ed  in  forza  di  sm.  parlando  di  perso
na  per  Sudchto.  X J  «•£. 

£«,*.  ,^.  ?5.  E  co  li  tuoi  subietti 
 S.e.10  ancor  vie  p «n  et  i. 

25o.  «5.  Li  sub.ett,  tutti  ,  Se  non  snn  
sordi  e  nn  ti  , ,  I  orau  q  mu vedere  ec.  Slor.  S.Mh.  nella  Tao.  Barb;  &.'&%££  Zi  til- 

de nemici    è    già  servato  ,    oe'  figlioli  
de' vostri  subietti  noi  sei  ve 

remo?  (V) 

*!  CT„uZ    '  Zh-boÙi  zió-ne.Sf.  Lo  stesso  che  Sobbollimento,  F.        remo?  (V)  -  «       rf,  Suggcxioiie. Con»». 

sia  d'un  bilioso  umore  insano  L'alta  subbollitone.
  (N) 

Subceleste  ,  Sub-ce-lè-ste.^c/a'.  com.  camp.  Lo  
stesso  che  Sottoceleste, 

/'.   Cari  P.azz.   258.  Berg.  (Min)  Com.   Dani    Par    28. 
  p.  60Ò. 

Tre  sono  le  gerarchie;  sopraceleste,  celeste  ,  subcc
lesle,  si  come  la 

deità  consiste  in  tre  persone.  (N)  . 

Subcelestiale,  Sub-ce-le-stià-le.^oW.  com.  comp.
  Soggetto  a  cielo.F: 

Oiord    lo3.  Nulla  virtù  celestiale  ha  signoria  
o  potenzia  sopra  nulla 

volontà  o  arbitrio  ...nano  d'uomo,  perocché  dice 
 die  none  di  natura 

subcelestiale  }  non  hanno  a  fare  neente  insieme.  (A
)  00 

c,,p,  ̂ PRi7io     *  Sub-ce-ne-ri-zi-o.  Add.  m.   K.   L.  e  A.   r.  e 
 di  suc- 

cenenccio.'^.^.  Pad.  Pane  subeenerizio    d
i  Elia^,    che  viveva 

Dani.  Inf.  V  P.  88.  Eravamo*  sudditi  ai  Diavolo  ,  «^ItìS-ISS 

tentava,  e  per  la  suhieltudine  del  
peccato  eravamo  costanti  inverso 

B^ii'daStS  -v'a  LPre.CV)  ™*gfi£*£; comunità  di  Firenze  ec    Orf  <p£.*Z\*U  dS-U  s^U 

la  vostra  subiezione.  (B)  Unici.  O.   i^'eà-  ■'•  ■
*"«• 

mi,  dell  OllL  Subjugo,  WJ^,-^"-S3SÌ2ffiK, 
ubeenerizio    di  Elia,    che  viveva        imi  rfe«o  oncne  sud  ugu.  v"«  «-  "n^biÙare-,  iaMr.meùti  Istiga- 

Spb ?,e.  imo    *  (Med.)  Sub-de-li-.i-o.  J/«.  IVo/ne  J<ilo  <u  sogni  s^»w>.        billa.e  ,  «n.^o*.  .inst,>?ar,C  \l.J    R*™  ^ttilP .  con  cui  si  fora  1! .UBOEl.lRIO.  (lYlCU.j    BUU-UU-.l-JI-v.    v,»..    ^.      ---  ---     -.0.  r 

Zi  ed  incoerenti  durante  un  sonno  agitato.  Lat
  subdehrinm.(A.O.) 

Subdiale  '  (Filol.)  Sub-di-à-le.^^.  com.  F.  L.  Aggi
unto  di  Te m- 

^Passeggio  ec.  a  cielo  scoperto.  Lat.  subdial
is.  (Subdiulis  ,  da 

sub  dio  sotto  l'aria  aperta.)  (Mit) 

S0.0.V.DB.B,  Subdi-vi-de-re.  ^tt.  a,,o«i.  co^.  
T.  e  ,/i  Suddiv  dere. 

itf-^a/.  pan.  ,.  fe«.  «fi.  Se  avete  capacita  ec.  
a  trattare  de  1  eter- 

nità ,  pretendere  di  pesarla  ,    dividerla  ,  subdividerla 
,   e.  contarne  1 

momenti  ,  ec  (A)  (B)  »*.,»•■»'■        rr-    j-  is    - 

Subd.viso  ,  •  Sub-di-vi-so.  Add.  m.  da  Subdividere.   K.  di  reg.  F.
  e 

di'  Suddiviso.  (O)                        ...  11?        i  1     .       t   , 
Subdolo  ,  Sùb-do-lo.  Add.  in.   F.  L.  Ingannevole,  F

raudolento.  Lai. 

subdulus.  (  Da  sub  sotto  ,  e  da  dolus  dolo  ,    inganno   )  Seg
r.  tior ~.v  .  i   :„i.:i«       /.Ita.-*       ^. .!.,(,.(    1.    vai 

biliare,  sm.  L,ai.  insubre,  li«.^..-.~w  -----      .  .    .  f        .. 

fcttrxìmf.  (  Dal  lat.  s  ulula  lesina  ,  ferro
  sottile,  con  cui  "torà  il 

71   I  %  v  ,       ,        •        „  _  ,,;_  a;  nuntrii-c.  In  er.  sobeo  muovo, 

cuoio:  e  però  vale  spingere  a  via  di  punt
uic.  in  gr. 

In  ebr  sahhab  trarre.  V.  Subbia.)  Farch
.  Ercol.  j 5.  babillait  uno, 

è  tanto  dire  e  tanto  per  tutti  i  versi.ecoa  tutti  .  rtM
-M^ 

eglia  viva  forza  e  quasi  a  suo  marco  di
spetto  «rato  dito  tutto 

quello  che  colui,  il  quale  lo  sub.Ila,  gli
  chxedc.E  Sto,. i 5.58 g  Non 

rUcrebbe  di  sobillarla  tanto  che  la  fareb
be  condescendere  ad  ogn» modo  alle  voglie  loro.  ■ ,         cr  ̂ „m-    rv«ì  «/- 

Subini-iammazione.  *  (Med.)  Sub-in- «?n.-«^«//;  Si/Jf X  i 

cwii  B«/ica/io  F  infiammazione  de  vasi  
bianchi  ,  o  >lJ°<"<'\e!* 

osserva  nelle  scrofole  ,  mi  cancro  ,  «eif  
erpete  ,  netó,  a^«01W  f» bercolose.  (A.  O.) 

subdulus.  (Da  sui  sotto  ,  e  da  dolus  dolo  ,    inganno   )  .S^r    Fior.        bercolose'J>.\„Aì<nAe.reJU  corno. Lo  stesso  che  Sottintendere, 

4-  *  Oh"  mente  u=  ,  insabbile     attera ̂ ..«n.,.    ̂ ^  ̂ ^UV  .  ci^.h.mitura  sul> 
pra  ogni  altra  cosa  Maligna,  iniqua,  impetuosa  e  fera     (A)  m.  i>.

) 

Svbduplo.  (Geom.)  Sùb-du-plo..ioV.  m.V.L.V.  e  di   
Sudduplo. Galli. 

Leti    I  tempi  de' movimenti  fatti  per  essi  hanno  la  proporzi
one  sub- 

dunla  di  quella  che  hanno  le  loro  pendenze  contrariamente  p
rese.(A) 

Subdure,  *  Sub-dù-re.  Ali.  anom.  comp.  f.  A.  Metter  sott
o,  tranc. 

Barb.  34.  9.  Subdure,  e  seminare  discordia.  (V)  (/'orse  sub
.lurre  in 

cambio  soddurre  o  sedurre.)  (N) 

Subrntrantb  ,  *  Sub-en-tràn-te.  Pari,  di  Subentrarcene  subentra,  
f. 

di  rea-  Lo  stesso  che  Sottentrante  ,   F.  (O) 

a  _  (Med.)  Aggiunto  di  Febbre  }  e  dicesi  di  quella  che  s
opraggiugne 

«rima  che  sia  finito  il  parosismo  della  precedente.  (A
) 

Subesthare  ,  Siib-en-lrà-ie.  t2V.  ass.  campi  Entrare  in  l
uogo  di  chec 

chessia.  [Lo  stesso  che  Sottentrare,  f.]  Lai.  alter.us  l
ocum  occupare. 

Cai  Gali.  227.  Nel  sommergersi  che  fa  il  solido  ti
ralo  al  basso  dalla 

propria  sua  gravitade  ,    viene  discacciando    l'acqua 
 dal  luogo  dove 

egli  successivamente  subentra. 

2  —  *   Introdursi,     Intromettersi.  Lat.  subire.  Red.    nel  Diz.    di  A. 

Pasta.  Si  dia  a  bere  a  N.  N.  otto  0  dieci  once   d»  acqua 
 di  viole 

niKTENDERE,  "  SUD-in-ieu-ue-ic.^"'- «-""-r1""   .    .    ,         ..   __       1, 

?  Salini  Annoi.  F.B.  4-  *■  7- ̂ »"a 
 grossa     c,oedo*m,tura  sub- 

intendendoci ,  che  si  dice  de  bachi  da  seta.  (A)  <&) 

Sub.ntbare  ,  *  Sub-in-trà-re.iV.  ass.F.  e
  di  Subentrare  ,  Sottende, 

S. J NT^o^iSltrà-to.  Add    m
.  da  Subintrare.  F.  e  di'  Snhen- 

tS^XS^S£!SS^^  -rw— *-*  — 

Bra7'  *°Su-bi.re.  ̂ «.  Pmirfer*  a  suo  carico  t  Ad
dossarsi.  (Dal  lat 

S  X;  ,  che  Viene  da  sub  sotto  ,  ed  A.  anelare  )/^««n.
  *.*  (O) 

2  _   •  JE  netf  uso  ,  Comportare  ,  Sostenere.  (A)  (U) 

?    .  .,.,     <;„  bis-sà-re    [Alt.  Lo  stesso  che]  Subbissar
e,  V.  l'rJac.I. 

SC3 T37:  ìtt i"   ̂   tei  corrotto,  Che  m' bai  morto  e  su
bissato. 

a  _  ZV  «rKovinare,  Andare  in  precipi
zio  ,  Sprofondare. G.  F.  1» 

rf.  ,  Quella  (Villa)  con  tutte  le  case  
e  persone,  e  bestte  salvat.che 

e  dimestiche  ,  e  alberi  subissò  ,  e  assai 
 d.  terreno  à  intorno. 

3  ITE  n!  P««.  Cor,».,  ruiruc-cn.  ,5, .  arS.  S
r  subissa  te  strega  ,  * 

sua  magione  Dal  yd  del  conte  vien  rido
tta  al  nulla.  C») 

J 
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Sobissatito,  Su-bès  sa-t*-vo.  ̂ /tM.  w.  /fum    o  subissare.  Magai  teli. 
scimi,  pag    2<jo.  Di  quel  tuono  Bubissativo  ,  istantaneo  ,  di  quando il  mimine  lia  dato  vicino.  (A)  (B) 

Subissato,  Su-bis-sà-to.  Add.  m.  da  Subissaro  ,  V,  Lo  stesso  che  Sub- 
bissalo ,    F.  Pitie,  Bim.  pag.   3q6.  (  Son.  Qui  pur  foste  ec.  )  Deb 

sorgete  a  mostrar  V  alto  portento,  Subissate  cittadi  ;  e  sia  1'  orrendo Scheletro  vostro  ai  secoli  spavento.  (N.  S.) 
Suhisso  ,  Su-bìs-so.  [Sm.  Lo  slesso  che)  Subbisso,  F. 
'•'■  ,T,C'a"  nia';iviglia.3f«//w.  2.  1.  Faceva  notte   e  dì  tanta  orazione 11  tanto  carità  ,  eh'  era  un  subisso. 
Subitamente  ,  Su-M-ta-mén-te.  Avv.  di  tempo.  Senza  indugio  ,  Im- 

mantenente, Incontanente.— ,  Subitosamente  ,  sin.  Lat.  subito,  con- 
tinuo, slatini,  illico.  Gr.rvùis  ,  ccèrUx ,  irxp<*vrUx.  (V.  Subitaneo.) 

J'°cc-  nw.  41.  17.  Subitamente  colle  braccia  aperte  gli  corse  al  collo. 
Mor.S.Girg.  Allora  subitamente  e  presto  si  lamentano  del  loro  falso 
piLidicio.  Pelr.canz.  46.  i .  E  i  soavi  sospiri  e 'I  dolce  siile  ec,  Volti 
subitamente  in  doglie  e'n  pianti,  Odiar  vita  mi  fanno.  Dani.  Par. 

I"  f.-  Sl  SC01'ge  fi  bene  in  meglio  si  subitamente.  Cavale.  Specch. 
Cr.  II  fuoco  dell'  amore  ,  quando  è  molto  grande,  non  si  può  estin- guer subitamente.  Tes.  Br.  1.  io.  AIruno  puote  domandare  ,  che 
iacea  Iddio  anzi  eh'  egli  facesse  il  moudo  ,  e  come  gli  venne  subi- tamente in  volontade  di  fare  lo  mondo. 

a  —  All'improvviso.  FU.  SS.  Pad.  2.  36 2.  Ei  venendo  subitamente 
una^  notte  alla  mia  cella,  e  volendo  vedere  quel  che  io  facessi,  ec.(V) 
«  ,  vana,ne"-te.  Divi.  S.  Greg.  3.  29.  E  subitamente  come  vi 
tu  giunto  ,  le  porte  della  chiesa  ch'erano  serrate  ,  per  potenza  di- vina Intono  aperte.  {Cioè,  appena,  come  fu  pianto.)  Fit.SS.Pad. 
4.  100.  Onde  subitamente,  che  appena  non  area  compiute  le  parole, 
pei-  divina  vendetta  cominciò  a  gridare  senza  alcuna  intermissione. {Cioè,  tanto  subito,  che  appena  ec.)  (V) 

ScBiTANAMEKTE,  Sii-bi-ta-na.m_én-te.  Aw.ln  un  tratto,  Improvvisamene 

/'ri  -a  Sl,hltai,came»te.] £a«.  repente.  Grv  e'§«.'<p»i,s.  Dani.  rim. <4-  Che  Amor  m'assale  subitanameute  ,  Sicché  la  vita  quasi  m'  ab- bandona.» Chiabr.  Guerr.Got.q.20.  E  del  periglio  ella  s'accorse  ap- 
pena ,  In  che  la  trasse  il  desiderio  ardente  ,  Che  dalla  vita  nostra 

alma  e  serena  Uscio  l'amante  suhitanameute.  (B) 
bUEiTANEAMEKTE  ,  Su-bi-ta-nea-mcu-te.  Avv.  In  un  tratto,  Improvvisa- mente. —  ,  Subitanaroente  ,  sin.  Bellin.  Disc.  11.  106.  Essendosi 

suono  accorti  di  aver  troppo  subitaneamente  e  senza  riflessione  pro- 
nunzialo. (Min)  ' 

Subitaneità'  ,  Su-bi-ta-ne-i-tà.  Sf.  ast.  di  Subitaneo.  Bellin.  Disc.  11. tuo  superare  resistenza  di  forze  a  dismisura  grandi  anco  in  istantanea subitaneità  ,  non  che  111  lunghezza  di  tempo.  (Min) 
buBiTAKEO,  Su-bi-là-ne-o..AtW.  m.  Che  viene  in  un  subito  ;  [altrimenti 

Inaspettato,]  Repentino  ,  Improvviso.—  ,  Subitane  ,  sin.  Lat.  [  su- 
Wtus  ,  ]  repentuius,  subitancus.  Gr.  atyw'rW.  {Subitus,  secondo  i 
più  ,  vien  dal  lat.  suheo  io  giungo  ,  io  sotteulro  ,  io  succedo.  In 
ttd.  *>  lald  tantosto.  In  celt.  gali,  so  è  particella  affermativa  inse- 

parabile die  sì  contrappone  a  do  particella  negativa  ,  ed  oban  corri- 
sponde al  lat.  subitus.)  Pass.  q3.  O  per  subitauea  morte  ,  o  per  non aver  copia  di  confessore. 

2  ~*  aggiunto  di  Persona,  Che  fa  le  cose  con  subitezza  ed  inconsi- derazione, hitrod.  fin.  Giovani  nelle  loro  opere  acciarpatori  e subitanei.  (Br) 

Subitano  ,  Su-bi-tà-no.  Add.  [m.  V~.  e  di'  ]  Subitaneo.  Filoc.ì.  419. 
Prima  che  tal  pensiero  mai  mi  venisse  ,  mi  mandino  gì'  Udii  morte 
subliana.  Dant.  Purg.  3.  1.  Avvegnaché  la  subitana  fuga  Disper- 

gesse color  per  la  campagna.^  Par.6.  78.  La  morte  prese  subitana 
e  atra.  Esp.  Pai.  Nost.  Acquistane  spessamente  la  morte  subitana. 
Liv.  M.  1|  Re  f„  stordito  del  subitano  colpo. 

2  ~" }  AU°  {lÌ  ytieno  '  Cne  opera  prontamente,  in  un  subito.]  Fir.As. 
*9f-  Questo  ribaldo  son  già  molti  giorni  che  m'  ha  sollecitato  eh'  io gli  venda  veleno  subitano. 

Subitanza,  Su-bi-tàn-za.  [5/?]  F.  A.  F.  e  di'  Subitezza. Frane.  Barb. 
85.  7.  Con  temperanza  mossa  ,  Farai  che  subilanza  pur  ti  volle. 

Subitabio.  *  (Milit.)  Su-bi-tà-ri-o.  Add.  m.  F.  L.  Aggiunto  d'  eser- 
cito ,  di  soldati  levali  in  tutta  fretta  da'  Romani  in  tempo  di  grave 

ed  imminente  pericolo  ,  senza  osservale  le  regole  del  delello  né  per 
l  età  ne  per  le  qualità  della  persona   ,  Subitatore  ,  sin.  Lat.  su- 

bitami. Nord.  trad.  Tit.  Liv.  E  fu  comandato  ,  per  compire  il 
numero,  che  1  Latini  ,  gli  Ernici  ,  ed  Anzio  la  colonia  dessero  sol- 

dati snbttarii,  che  cosi  allora  chiamavano  gli  ajoti  subiti  e  repen- 
tini. (Gr)  Liv.  Dee.  1.3.  e.  4.  Comandaro  che  li  Latini  ec.  desseno 

a  Quinzio  li  subitarii  per  fornire  quell'  esercito  :  che  così  chiama- 
vano in  quel  tempo  il  subito  soccorso.  (  La  Cr.  allega, come  pure, 

il  medesimo  esempio  alla  voce  Subitatore,  ch'essa  loggia  sulla  fede del  manoscritto  e  che  sembra  imo  sgorbio  del  menante.  Il  testo  ha: subitanos  militcs.)  (N) 

SuiUTATORE.  (Milit.)  Su-bi-ta-tó-re.  iAdd.  m.  F.  A.  ed  erronea.  F.  e 
di  bubitario.]  Lat,  subitarius  miles.  Gr.  i^xxlvcuos  arxTiur-m.  Liv. 
M.  Mandassono  subitatori  per  quelJa  oste  fornire  ,  che  cosi  appel- lavano in  quello  il  subito  ajuto. 

Subitezza  Su-bi-téz-za.  [Sf]  ast.  di  Subito  Home.  [  Prontezza  grande, 
ed  anche  Inconsideratezza.  —  ,  Subitanza  ,  sm.]  Lat.  celeritas  ,  in- 
considerantia.  Gr.  ra.yjjryfi  ,  ùfatty*.  Filoc.  6.  298.  Maladetta  possa 
esser  la  mia  subitezza.  Mar.  S.  Greg.  Per  la  sua  subitezza  spesse 
volle  consuma  le  notti  nostre.  Fiamm.  5.  3o.  Al  quale  io  con  fem- 
miml  subitezza  ,  preso  consiglio  al  mentire  ec.  ,  risposi.  Amel.  34. 
i  u  ̂solamente  a  me  presente  sei  a  conoscere  per  subitezza  difficile. 
—  *  Sorpresa,  o  Improvviso  avvenir  di  cosa.  Sim.  da  Cass.  Ord. 

il.  Ciist.  cap.  i3.  Alcuna  volta  (/'  anima)  si  muove  ,  e  perde  la 
quiete  con  vizio,  non. però  mortale  ,  quando  si  turba  per  subitezza 
1  ?  °  ;*vvtnimtnto  ,  ovvero  d'ingiuria  fatta  ,  ovvero  di  co^a  per- 

duta ec.  (P)  
' 

SUBLIMAR  E 

a  — 

n    n    t  i"  »  ».  ■  a  '•  l'è  >cn  emine.  )>  S.  Agost. C.  U.  Le  quali  cose  tutte  ,    siccome  vili  n  Ì.U.  i?-    • 

manente  ce.  (N)  periscono  subitissi- 
Su.no,  Sù-bi-to.  Add.m.  Veloce  ,fMto  .Improvviso,   Repentino 

Lai.  subitus  ,  vclox  ,  repentinns.   Gr.  à,M^,0ì     ~xv,t'    VePe?"no' (V.  Subitaneo.)  V,id.  Pisi.   Veramente  qaesV  dS^ny.^T  •  : 
fate,  non  è  se  non  fortuna    che  discende  dal  .subito  .olcre' d'Ideilo 
Bore.  nov.  42. ,<6..  Perché  l'amor  di  lui  già  nel  cuor  i     n  \  ■ luto  ,  con  subita  fiamma  si  raccese.  Peti:  son.  235.  Per  subii  ,  „ 
lenza  in  gran  dolore  Lasciato  ha  I'  alma.  Dant.ln  .10.  n8.  Allor  ri,'  i' feci  il  soluto  dimando.  E  21.  27.  E  cui  paura  «ubila  sgagKarda  E 
I  mg.  9.  E  q^s.  velocissime  faville  M.  si  velar  di  subita  dishm- 
za.  /i  14.  ùi.  Tanto  mi  parver  subiti  e  accorti  E  l'uno  <■  l' albo coro  a  (licere  amme.  E  25.81.  Dentro  al  vivo  seno  Di  quello'ncen- 
dio  tremolava  un  lampo  Subito  e  spesso  a  guisa  di  baleno.  Amel., ,6 

il.  quinci  poi  subita  sparve.  " 2  —  Subitaneo  ,  Improvviso.  Bemb-  Stor.  1.  8.  La  fortuna  è  varia 

molteplice,. subita.  (V)  • 3  —  Pronto.  Frane.  Sacch.  nnv.  iyg.  Ora  che  diremo  dello  ingegno della  malizia  femminina?  Più  aguto  hanno  l'intelletto,  e  più  subito e  a  fare  e  a  dire  il  male.  (V) 

4  —  Chi  tosto  s'adira.  Lai.  praeceps,  iracundus.  Gr.  tpoittr-h' ,  àxpòvoXoi. Gr.F.  ii.ity.3M.  Jacopo  Gabrielli  d' Agobbio,  uomo  subilo  e  cru- dele  e  carnefice.  Lasc.Gelos.i.5.  Il  mio  padrone  è  subito  e  bizzarro 
Subito.  Avv.  [In  un  tratto  ,  Prontamente,]  Subitamente.  [Anticamente 

Cito.]  /,««■.  subito,  statim,  illieo,  repente.O.  tèSis,  aùrUoc,  irocpa.»- tmm,  s|a«{>j)s.  Bocc.  nov.  44.4.  La  giovane  rispose  subito  :  cc.Peir. 
canz.  24.  5.  Fa  subito  sparire  ogni  altra  stella.  Cronichelt.  d'Amar. 53.  Subito  la  terra  si  richiuse  ,  e  la  tribolazione  cessòe. 

a  —  [E  con  varia  accompagnatura.]   Dant.  Par.3.  19.  Subito,  sicco- 
nVio  di  lor  m'accorsi  ec,  Per  veder  di  cui  fosser,  gli  occhi   torsi.» Fit.S.  Gio.  Gualb.  290.  San  Giovanni  subito  come  tali  parole  udì 
si  vergognò.  (V) 

5  T  *  ìC°n  c.e!erità  '  Prontamente.  Cavale.  Pungil.  Come  il  fuoco  fi  a gli  elementi  e  fra  le  altre  creature  più  subito  e  più  pericolosamente nuoce  ,  cosi  fu  la  lingua  spiritualmente.  (A) 

4  —  Tosto  che.  Fir.  Asin.  3>4.  Raccapricciossi  il  gentil  Signore,  su- bito udì  la  scellerata  ribalderia.  (V) 

5  —  *  Dicesi  Subito  subito  ,  quasi  superi,  di  Subito  per  Subitissima- mente.  Cr.  alle  v.  Alla  bella  prima  e  Caldo  caldo.  (O) 
6  —  Dicesi  Di  subito  ,  In  un  subito  per  Tostamente  ,  Subitamente. 

F.  a' lor  luoghi.  (A) 

SnsiTo  ,  *  Su-bì-to.  Add.  m.  da  Subire.  F.  dell'uso.  (A) 
Subitosamente  ,  Su-bi  to-sa  mén-te.  Aw.  F.  e  di'  Subitamente.  Bemb. 

Leti.  (A) 

Subitoso  ,  Su-bi-tó-so'.  Add.  m.  Subito  ,  Subitano  ,  Repentino ,  Im- provviso. Cas.  Pros.  Davil.  Guerr.   Civ.  5.  Berg.  (Min) 
Subjugare  ,  Sub-ju-gà-re.  [Att.]  F.  L.  [e  A.F.  e  di']  Soggiogare. FU. S.  Girol.11.  Per  tutta  la  settimana  cosi  aifriggendomi,  la  ripugnante 

mia  carne  subjugava  »  D.  Gio.  Celi.  Sogn.Scip.  3.  Vedi  (u  quella 
città  ec.  alla  quale  vincere  e  subjugare  tu  testé  venisti.  Casligl.Cor- 
teg.  2.  iy3.  L'  aver  noi  mutati  gli  abili  italiani  negli  stranieri,  par- 
mi  che  significasse,  tutti  quelli  negli  abiti  de' quali  i  nostri  erano  tra- sformati ,  dover  venire  a  suhjugarci.  (M) 

Subjucato  ,  Sub-ju-gà-to.  Add.  m.  da  Subjugare.  F.  A.  e  L.  F.  e  di' 
Soggiogato.  Brunetl.  Reti.  fol.  148.  {Lione  i568.)  Sofferrete  voi  che 
per  uomini  avveniticci  sia  ,  o  cittadin  ,  subjugata  ?  (V)  (  Il  Focab. 

ulla  voce  Ayyeniticéfo  ha  :  Firg.Eneid.M.  SoH'erite  voi  che  per  uo- 
mini avveniticci  sia  ,  o  cittadini  ,  soggiogata  ?  Ma  l'esempio  è  tratto 

da  Fr.  Guid.  Reti.  Tuli.  ,  ediz.  di  Fenezia  1821  ,  a  pag.  ioy. 
SoiTerrete  voi  ec.)  (B) 

Subjugo.  *  (Mit.)  Sub-jù-go.  Lo  stesso  che  Subigo  ,   F.  (Mit) 
SuBJDNTivo.(Gram.)  Sub-jiin-ti-vo.[^£rW.  e  sm.  Lo  slesso  che  Soggiuntivo, 

F.]  Salv.  Avvert.i.i.i4-  11  verbo  che  depeude  da  lui,  suole  ec.  man- 
dare al  subjuntivo.  E  appresso  :  La  regola  del  comechè  ,  che  spinga 

ognora  al  subjuntivo  il  suo  verbo,  non  è  sì  ferma,  che  lalor  non  si  muti. 

SubJunzione. '(Milit.)  Sub-jun-zi-ó-ne.  Sf.  Evoluzione  militare  delle  ai:- 
mute  greche  ,  la  quale  consisteva  nel  collocare  le  truppe  leggiere 

sotto  le  ali  della  falange  ;  il  che  dava  all'  ordine  generale  la  figura 

d'  una  porla.  (Mit)  '   • Sublaue  ,  *  Su-blà-re.  N.  ass.  F.  A.  F.  e  di'  Sibilare,  Coni.  Dant. 
Inf.  25.  p.  43y.  Comunemente  le  serpi  hanno  la  lingua  forcelluta  , 
e  però  zufolano  ovvero  stufelano,  ovvero  sublauo.  (  Probabilmente era  scritto  sibilano.)  (N) 

Sublato,  *  Su-blà-to.  Add.  m.  F.L.  e  A. Tolto.  Lat.  sublatus.Caeafc. 
Alt.  Aposl.  53.   In  umiltà  lo  suo  judicio  e  sublato.  (V) 

Sublazione  ,  *  Su-bla-zió-ne.  Sf.  F. L. Sottrazione.  Lat.  sublatio.  Dei- 
min.  Berg.  (0) 

Sublicio.  *  (Arche.)  Su-bli-ci-o.  Add.  m.  Aggiunto  di  uno  de'  ponti 
sul  Tevere  in  Roma.  (Sublicius  ,  da  sublica  che  in  lat.  vale  appog- 

gio ,  sostegno  ,  e  spezialmente  sostegno  di  ponte.  Vuoisi  che  sublica 

sia  parola  volsca.  È  facile  riconoscervi  il  lat.  sub  sotto  ,  e  1'  ebr. 
luabh  che  i  più  pronunziano  luach  tavola,  asse.  II  ponte  Sublicio 
era  in  fatti  di  legno.  In  ted.  balken,  in  oland.  balk ,  in  isved.  bielke trave.  )  (Mit) 

Subligaculo.  *  (Filol.)  Sub-li-gà-cu-Io.  Sm.  F.  L.  Festlmento  usalo 
da%/i  allori  comici  latini  e  destinato  a  nascondere  le  parti  vergo- 

gnose.  Lat.  subligaculum.  (Mit) 

Sublimàhento  ,  Su-bli-ma-niéii-to.  [Sm.]  Il  sublimare;  [Grande  innal- 
zamento; altrimenti  Sublimazione.] 

Sublimante  ,  *  Su-bli-màii-te.  Pari,  di  Sublimare.  Che  sublima.  F.  di 

reg.  (O) 

Subujiarb,  Su-bli-mà-re.  [Ait.]  Far  sublime  ,  Innalzarci  Aggrondile) 
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SUBLIMATISSIMO 

rT  evare  in  allo,  Estollerei  ,  Sublimare  ,sinA  (V  Eve
nne)  Lat. 

estollere  sublimare.  Gr.  ̂ rtupl'^.  Serm.S.Bern.  Misero  uomo,  ri- 

conosci 'ma  volta  il  tuo  errore,  e  ripensa  la  tua  degmta  ,  e  quanto 

alla  Divina  Maeslà  se' tenuto,  che  t'ha  sublimato  pili  ch'altra 
 creatura. 

J'r.Jac.T.  -7.1.36.  Tua  profonda  bassezza  Sì  alto  e  sublimata.  Dmit. 

Par.  12.  42.  Chc'n  terra  addusse  La  verità,  che  tanlo  ci  sublima. 

2  _  *  Celebrale  ,  Lodare.  Uden.  Nis.  In  biasimo  di  Agamennone,  su- 

blimando la  fede  maritale  di  Ulisse.  (A)  Chiabr.  iq.  (  Bill.  Elie. 

/<.)  Ma  se  antico  valor  Febo  sublima  ec.  (N) 

3  _  [IV.  pass,  nel  primo  sigli.]  Gal.  Sist.  4f.  Né  sento  repugnanza 

alcuna  nel  poter  cedere  che  la  materia  loro  sia  elementare,  e  c
h'elle 

possano  sublimarsi  quanto  piace  loro.»  Salvin.Disc.  Non  istarò  a  r
ac- 

contare quanto  nelle  virtù  cristiane  e  soprannaturali  le  vergini  si 

sublimassero  ,  e  quanto  ne  uscissero  martiri  invitle.  (A) 

4  _  (Ghiro.)  //  raffinare  per  distillazione  ,  [cioè  QueW  operazione  , 

ver  mezzo  della  quale  a  forza  del  fuoco  si  fa  volatilizzare  una  so- 

stanza solida ,  che  si  raccoglie  attaccala  e  condensata  alla  parte 

superiore  dell'  apparecchio  a  ciò  destinalo.']  Lat.  sublimare. 
Sublimassimo  ,  Su-bli-ma-tìs-si-mo.^drf.  m.  superi,  di  Subliraato./ac. 

ò'old.  Sat.  (A) 

Sublimato  ,  Su-bli-mà-to.  Add.  m.  da  Sublimare.  {Innalzato.—  , ,  bo- 

ttinato (  sin.-]  Lat.  elatus  ,  sublimatus.  Gr.  ftirsvpitàtis.  Bocc.  Leti. 

Pin.  Ross.  273.  Tolti  dalla  cazzuola  e  dall'  aratro  ,  e  sublimati  al nostro  magistrato  maggiore. 

2  —  [Celebrato  ,  Lodato.]  Buon.  Fier.  3.  2.  17.  Armi  eccedenti ,  e 
sublimate  al  mondo.  ,  .. 

Sublimato.  *  (Cium.)  Sm.  Il  prodotto  di  una  sublimazione.  —,  Sou- 
mato  ,  sin.  Lat.  sublimatus.  (A.  O.)  ■     -,   n/r 

2  —  Così  comunemente  diecsi  il  Sublimato  corrosivo,  ossia  il  Mu- 

riato  di  mercurio  al  massimo  grado  d  ossidazione  ;  altrimenti  Deu- 
tocloruro  di  mercurio.  (B)  (A.  O.)  ■     /  a    r\  \ 

3  _  *  Dicesi  Sublimato  dolce  //  prolocloruro  di  mercurio.  (A-  O.) 

Sublimatore,  *  Su-bli-ma-tó-re.  Feri.  m.  di  Sublimare.  Che  sublima. 

r.di  reg.  (O)  .  «■,.,'    j 
Sublimatorio.  (Chim.)  Su-bli-ma-tò-n-o.  Add.  e  sm.  Valido  ad  ope- 

rare la  sublimazione  ;  ed  è  propriamente  Nome  d'un  vaso  particolare 

destinato  a  quest"  uso. Lat.  sublimatorius  ,   subhmatorium.(A)  (A.O.) 
Sublimatrice      *  Su-bli-ma-trì-ce.  Ferb.  f  di  Sublimare.^,  di  reg.{0) 

Sublimazione  ,  Su-bli-roa-sió-ne.  {Sf]  Il  sublimare  ;  {Elevazione  ,  In- 
nalzamento; altrimenti  Sublimamene.] 

2  _  (Chim.)  Ra0inamenlo  ■[  de  solidi  per  mezzo  chimico  :  operazione 

che  consiste  nel  votai  ili  zzare  una  materia  secca  e  nel  condensarla 

alla  parte  superiore  di  un  apparecchio  particolare.]  Lai.  sublima
no. 

Gr.  (ttrséfvfis,  i\i»(tii  ,  iira.ptris.  Com.Inf.  25.  Lo  maestro  d'alch
imia 

per  ignoranza  pecca  e  in  sublimazione  e  in  calcinazione  e  in  infu
- 

sione. Cr.  1.  4.  6.  La  sublimazione  e  distillazione  rettifica  l'acque malvage.  .  ... 

3  —  (St.  Nat.)  Sublimazioni  vulcaniche.  I  Vulcani  anche  in  riposo 

contengono  una  quantità  di  fluidi  circolanti,  che  escono  non  solo  per- 

la bocca  principale,  ma  anche  per  le  fenditure  impercettibili  laterali. 

Sulle  pareli  di  queste  fenditure  essi  depongono  le  sostanze  delle  quali 

sono  impregnati ,  o  die  si  formano  nel  luogo  medesimo  per  la  combi- 

nazione di  quei  fluidi  sparsi  tra  loro  ,  o  con  quelli  dell'  atmosfera. 
Le  materie  che  per  tal  modo  si  sublimano  sono  comunemente  il 

solfo  ,  l'  arsenico  solforalo,  rosso  e  giallo,  il  sale  ammoniaco  ,  l'al- 

lume ,  i  solfali  di  ferro  ,  di  soda  ,  d'ammoniaco  ,  di  calce  ,  u 'sale 
marino  ,  il  carbonato  di  soda,  il  ferro  speculare,  e  la  pirue.{Boss) 

Sublimazione  dilf.  da  Distillazione.  Questa  è  effetto  della  opera- 

zione su  i  solidi  e  liquidi;  quella  su  i  solidi  soltanto. 

Scrlime  ,  Su-blì-me.  Add.  {com.  Più  che]  alto  ,  Eccelso.—,  Sublimo, 

sin.  Lat.  sublimi*  Gr.  p-trtupos.  (Secondo  1  più  ,  sublimis  vien  da 

super  limum  sopra  il  fango  ,  ovvero  da  subirmeli  soglia  ,  quasi  su- 

per limen.  Io  credo  che  venga  dal  lat.  sub  sotto,  e  da  qualche  parola 

esprimente  il  cielo ,  com'  è  iu  teut.  ed  in  isved.  himmel  ,  in  oland. 

ed  in  tìanim.  hemel  ,  in  dan.  himmeln.  In  pers.  baia  excelsus  ,  su- 

oremus  ,  supra  ,  e  belma  moles  magna.  In  celt. ,  secondo  il  Bullet  , 

bai,  alto,  eccelso.)  Dani.  Par.  28.  102.  Così  veloci  seguono  i  suo' 
vinii  ,  Per  simigliarsi  al  punto  quanto  ponno  ,  E  posson  quanto  a 
veder  son  sublimi.  »  Barlol.  Uom.Leli.  27.  O  quanto  seinbran  più 

picciole  le  cose  che  si  mirano  da  un  luogo  sublime  !  (N) 
2  —  Elevato  ,  Eccellente  nella  speculazione.  LaÉ.sublimis.  tìr.  u^os. 

Bocc.  g.  3.  /;  7.  Altri  furono  di  più  sublime  e  migliore  e  più  vero 
intelletto. Lab. 22.  Delle  quali  appena  le  particelle  estreme  si  possono 

da'  più  sublimi  ingegni  comprendere. 
3  —  *  Elevalo  in  dignità  ,  in  potere  ;  anche  in  forza  di  sm.  Tass. 

Ger.  1.  32.  Sì  che  Raimondo  e  Guelfo  e  i  più  sublimi  Chiamai! 
Goffredo  per  lor  duce  i  primi.  (N) 

4  _  *  (Filol.)  Dello  di  Pensiero  ,  di  Stile  ,  di  Componimento  o  di 

qual  si  sia  prodotto  dello  spirito  o  della  natura  ,  che  in  noi  pro- 
duca il  sentimento  del  meraviglioso.  (IN) 

5  _  *  (Anat.)  Flessore  sublime:  così  chiamasi  II  muscolo  flessore 
superficiale  della  mano,  che  serve  a  piegare  le  seconde  falangi  delle 
dita  ;  detto  anche  Perforalo.  (O) 

6  —  *  (Fisiol.)  Respirazione  sublime:  Quella  eh'  è  accompagnala  da 
notabile  rialzamento  delle  coste  e  .dallo  allargamento  delle  ale  del 

naso  al  momento  dell'  inspirazione.  (A.  O.) 
—  *  (Bot.)  Rami  sublimi  :  lo  stesso  che  Rami  fastigiati.  (0) 

Sublime  diff.  da  Eccelso  ,  Alto  ,  Elevato,  Eminente.  Alto  é  in 

relativa  opposizione  di  Basso  e  si  applica  a  quegli  oggetti  nello  spa- 
zio che  per  espressa  o  sottintesa  relazione  si  raffrontino  con  altri 

oggetti.  Eccelso  è  più  che  Alto  ,  riguarda  sempre  il  di  sopra  ,  non 

soffre  gradazioni  ,  non  ha  diminutivo  ,  e  il  suo  superlativo  è  fuor 

d'  uso.  Elevalo  e  più  o  meno  d'  Alto  ,  secondo  la  misura  della  ele- 

vazione maggiore  o  mine,  e ,  ed  indica  wmpre  l'operazioue  dell'alzaie 
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rjTryvvctrtoTrte  daTla  natura  o  dall'arte.  Sublime  è  più  assoluto  d'Ec- 
celso ,  è  Eccelsa  con  qualche  dignità.  Eminente  vale  Soprastante  ad 

altri  oggetti.  Sicché  un  luogo  può  essere  Allo  e  non  Eminente.  Nel 
senso  traslato  eziandio  Eccelso  è  più  che  Alto.  Ma  siccome  Eccelso 
riguarda  sempre  il  di  sopra  ,  così  non  può  adoperarsi  per  più  che 
Alto  ,  quando  Allo  significa  Profondo.  Elevalo  dicesi  e  di  posto  e 

d'  ingegno  e  di  pensiero  e  di  cuore  e  di  stile  ;  e  più  che  la  natura 
della  cosa  di  cui  si  parla,  come  dice  il  Girard  ,  pare  che  indichi 

una  operazione  dell'arte.  Eminente  non  dicesi  che  di  dignità,  di 
meriti  ,  di  virtù  o  d' ingegno  soprastanti.  Sublime  è  più  di  tutti , 
Mente  ,  Stalo  ,  Stile  ,  Uffìzio,  Parola ,  Pensiero,  Alto,  Cenno  su- 

blime ;  qualunque  cosa  in  somma  che  s'alzi  a  tale  altezza  da  destare 
in  chi  11' è  il  soggetto,  o  in  chi  la  considera,  un  senso  sublime. 

Sublime.  (F1I0I.)  Sm.  Complesso  delle  qualità  che  fanno  sublime  un 
componimento.  Gor.  Long.  1.  3t.  Il  traltatelio  di  Cecilio  Del  su- 

blime è  imperfetto.  Egli  ci  parve,  come  tu  sai  ,  esser  di  gran  lunga 

iiifriore  all'argomento.  E  appresso:  Non  ostante  Cecilio  in  mille 
maniere  si  sforza  di  mostrare  appunto,  come  a  clu  noi  sapesse,  che 
cosa  sia  il  sublime.  (B) 

Sublimemente,  Su-bli-me-mén-te.  Avv.  Con  sublimila,  Altamente. Lat. 
sublimilcr.  Gr.  v^riXàn.  Ornel.  S.  Greg.  Dopo  i  flagelli  sono  subli- 

memente ricevuti  in  requie. 
Sublimissimo  ,  Su-bh-mis-si-mo.  [  Add.  m.]  superi,  di  Sublime.  Lat. 

sublimissimus.  Gr.  v^-n^órccros.Segn.  Crist.  inslr.  3.  26.  i5.  Il  ma- 
trimonio è  stato  sollevato  allo  stato  subliinissimo  di  sagramento. 

Salvia.  Disc.  1.  27  g.  Come  si  vede  ne' profeti  sublimissiini  da  lui 

inspirati. Sublimità  ,  Su-bli-mi-tà.  [Sf.]  ast.  di  Sublime.  Altezza,  Grandezza, 

Eccellenza. —  ,  Subì  imita  de  ,  Sublimitate  ,  sin.  Lat.  sublimitas.  Gr. 

frpos.  Com.  Par.  33.  Così  ogn'  intelletto  creato  se  dee  accedere  a 
tanta  sublimilade,  quanta  è  vedere  Iddio  per  essenza,  fa  bisogno  che 

la  divina  grazia  lo  disponga.  Mot:  S.  Greg.  I  quali  gonfiano  nel 

loro  cuore  per  qualche  sublimità  terrena. 
2  _  «  Ciò  che  è  atto  nel  suo  genere  a  destare  ammirazione.  (Ne) 

3  —  *  H  sublime,  detto  dell'  eloquenza.  Gor.  Long.  11.  65.  Da  qua- 

lunque dell'altre  figure  amplificative  tu  leverai  il  sublime,  toglierai, 

come  da  un  corpo  ,  1'  anima  poiché  subito  indebolisce  e  svanisce 
l'  operativo  di  quelle  non  corroborato  dalla  sublimitade.  (B) 

4  —  Titolo  d'  alcun  magistrato  o  di  senato.  Cas.  leti.  4g.  E  benché 

io  creda  che  non  piaccia  a  Lor  Sublimità  che  queste  armate  siano 
loro  così  vicine  ,  non  per  questo  ec. 

Sublimo  ,  Su-bli-rao.  Add.  m.V.A.V.  e  di'  Sublime.  Coli.  Ab.  Isac. 

cap.  g.  Ma  appo  Dio  è  più  sublima  l'anima  che  '1  corp
o. 

Sublinguale.  (Anat.)  Sub-li n-guà-le.  Add.  com.  comp.  Aggiunto  di 

quelle  parli  che  si  trovano  sotto  la  lingua.  —  ,  Sottolinguale  ,  sm. Lai.  sublingualis.  (A) 

2  _*  Onde  Arteria  sublinguale  è  il  Nome  dato  da  qualche  anatomico 

all'arteria  linguale,  e  ad  uno  de' suoi  rami  da  qualche  altro;  Ghian- 

dola sublinguale  dicesi  Una  delle  salivari  ,  eh' è  doppia  ,  oblunga  , 
schiacciata,  amigdaloide  ,  posta  sotto  la  lingua,  Vicino  al  cui  freno 

s'  aprono  i  suoi  condotti  escretori.  (A.  0.) 

Sublobato.  *  (Bot.)  Snb-lo-bà-to.  Add.  m.  Appena  lobato  ;  ed  e  ag- 
g iunto  di  alcune  parti  della  pianili.   (0) 

Sublunare  ,  Sub  \n-nk-rt.Add.  com.  comp.  detto  di  Cosa  che  sia  dalla 

luna  in  giù.    Lo  slesso  che  Sottolunare  ,  SnHiinare  ,   V.  (r!)(N) 

2  —  Ed  in  forza  di  sm.  Magai.  Leti.  1.  15.  Cosi  Aristotile  disse,  il 

primo  ente  astratto  agire,  e  trasmutare  i  sublunari  coli' invervento del  corpo  celeste.  (B) 

Sublussazione.*  (Chir.)  Sub-lus-sa-zió-ne.  Sf.  Lussazione  incompiuta. Lat.  subWatio.  (A.  0.)  '  .  „ 

SuBMAmtfA.(Bot.)  Sub-ma-rì-na.^oW.  f.  comp. Aggiunto  di  quella  pianta 

che  vegeta  nelle  vicinanze  del  mare.  (Ga) 

Submentale.*  (Anat.)  Sub-men-tà-Ie.  Add.  com.comp.Che  posto  sotto 

il  mento.  Lat.  submentalis.  Onde  Arteria  submentale  chiamasi  u
n 

Ramo  della  facciale }  Vena  submentale  ,  Quella  che  si  apre  nella 
/abbiale.  —,  Sottomentale  ,  sin.  (A.  O.) 

Suemitilacee.*  (Zool.)  Sub-mi-ti-là-ce-e.  Sf.pl.  comp.r.G- L.  Lai.  snb- 

mvtilacea.  (Dal  lat.  «16  sotto,  e  dal  gr.  mylilos  mitilo.)  AW  d 
 una 

famiglia  di  conchiglie  proposta  da  BUanville  nell  ordi
ne  delle  lamel- 

libranchie  ,  che  comprende  quelle  analoghe  alle  amilacee.  (A
q) 

Subodoramelo  ,  S„b-o-do-ra-mén-to.  Sin.  comp.  Barlume  avut
o  ,  No- 

tizia presa.  Baliosi.   Ann.  1626.  18.  Berg.  (Min) 

Subodorante,  *  Sub-o-do-ràn-te.  Pan.  di  Subodorare.  Che
  subodora. V.  di  reg.  (0)  ,     „  ,  , 

Subodorare  ,  Sub-o-do-rà-re.  [Alt.  e  n.  comp. Propriament
e  Odorare  leg- 

germente 

per 

Tolnuuo  stordisce  ?  Subodorasi  la  ribellione  ,  e  ncuno  
si  corregge  o 

castigasi?  (B)  Saloni.  Oraz.  Red.  16.  Verso  chiu
nque  egli  subodo- 

rano che  de' medesimi  studii  si  diletti,  prontissima  corre  la  la 
 be- 

nevolenza e  l'affetto.  (N)  '  .  . 

2  —  Arrivare  espertamente  alla  notizia  d'alcuna  co
sa,  òalwn.  Disc. 

1  421.  Scherzando  seriosamente  al  suo  solito  ,  anc
he  nelle  tenebre 

del  Gentilesimo  ravvisò  Platone 'e  quasi  subodorò  la  necessita  e  I  uti- 

lità insieme  della  confessione  cristiana.»  E  Cas.93.U  suggell
o  della 

favola  iu  qualche  maniera  si  puote  subodorare  dalle  pr
ecedenti  pa- 

role di  questo  gramatico.  (N)  ■  ,  '  ,. 

Subodorato  ,*  Sub-o-do-rà-to.  Add.  m.  da  Subodorare.^,  di  reg.  (
0) 

Subomomeriani.  *  (Zool.)  Sub-omo-me-ri-a-ni.  Sm.  fl,V
.  G.L.  Lat. 

subhomomeriana.  (Dal  lat.  sub  quas! ,  da  homos  simile
,  e  dal  gr.  me- 

ro) parte.)  Ordine  d'  animali  ancllidi  ,  proposto  da  Btamv
ille  ,  n>l 

quale  vengono  compresi  quelli  che  presentano  le  parti  del 
 loro  corpo 

quaii  situili  p  a  esse    (Aq) 

nente  e  fig.]  Aver  sentore  [o  indizio  di  cosa  accad
uta  o  che  s,a 

accadere,  Presentire.]  Lat.  subolere,  praesentiscere.»
 Prof. Fior. 

t     2    voi.   1.  eie.  pa%.   141.  Abbiamo  le  intelligenze  qu
a  dentro, 
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SimoBDiSAMEiSTo  ,  Sub-or-di-na-indn-to.  [ifm.  Lo  ttetso  ohe  Subordina- 

zione ,  F.  Sd'viii.  Disc.  2.  4V7-  Raddirizzamento  delle  opinioni  , 
moderamento  delle  passioni ,  e  subordinamento  a  Dio. 

Subordinante,  Sub or-di-nàn-te.  Pari,  di  Subordinarcele  subordina.^') 
2  — *  E  in  fòrza  di  sm.  Quegli  che  subordina.  Segner.  lncv.i.  /f.5. 

A  questa  moltitudine  di  motori  subordinati  necessariamente  ha  da 

darsi  il  subordinante  ,  da  cui  dipendano  tutti  ,  come  gli  strumenti 
dipendono  dell'artefice.  (A)  (V) 

Subordinare  ,  Su\>or-d\-nà-rc.[4u.cnmp.]Costìluir  dipendente  da  alcun 

superiore.  Salvia.  Disc.  2.  2</5.  L' amore  uguaglia  ,  non  subordina  ; 
fa  prender  fidanza  ,  non  ammaestra  a  servire.»  {Qui  coli'  accusativo sottinteso.)  (IN) 

2  —  *  £ì.  ass.  e  pass.  Esser  dipendente  da  un  superiore.  F.  Subordi- 
nato. (Gì) 

Subordinatamente  ,  Sub-or-di-na-ta-uién-te.  Avv.  Con  subordinazione. 
Magai. Lelt. i.ig.  Se  non  è  negli  uomini  qualche  altra  cosa,  che  ec. 
faccia  operar  quegli  istcssi  organi  subordinatamente  alle  sue  influen- ze ,  ec.  (A)  (B) 

Subordinato  ,  Snb-or-di-nà-to.  Add.  m.  da  Subordinare.  Che  serve  o 

opera  in  checchessia,  dipendente  però  da  altro  superiore. Lai.  sub- 

ditus.  Gr.  1-KOTtra.ynivoi.  Bui.  Purg.  1-j.  1.  Queste  potenzie  sono 
sì  subordinate  ,  che  dell'una  si  viene  all'altra. 

3  —  *  (Milit.)  Cli  è  dipendente  da  un  superiore  ;  ed  usasi  anche  in 
forza  di  sin.  Bentiv.  In  luogo  del  governatore  comandava  l'  Eletto, 

con  gli  altri  subordinati  oflìziali.ilfo/irerucc.Ma  egli  è  però  d'uopo, 
che  cotesti  capi  siano  esperti,  uniti,  subordinati,  e  ben  alfetti  verso 

il  primo.  Regis  trad.  òenof.  Giusta  la  informazione  presa  intorno 

a'  semplici  soldati  loro  subordinati.  (Gr) 
Subordinazione  ,  Sub-or-di-na-zió-ne.[<$y;]  Il  subordinare  ,  Dipendenza 

da  superiore.—  ,  Subordinamene  ,  sin.  Lat.  subjectio  ,  subordina- 
lo. Or.  bieorxyó.  Salvia.  Disc.  i.  i63.  La  fortezza  è  una  giusta 

estimazione  de' pencoli  e  de' doveri  ec,  una  giusta  e  perfetta  subor- 
dinazione della  parte  dell'anima  ruvida  ec.  alla  sovranità  del  senno 

e  della  ragione. 

2  — •  (Milit.)  La  dipendenza  nella  quale  è  posto  ogni  semplice  soldato 
od  ujjiziale  rispetto  a  chi  gli  comanda.  Accad.  Cr.  Conq.  Mess. 
Cresciuti  ornai  in  questa  tal  subordinazione.  Alf.  FU.  Non  mi  po- 

tendo assolutamente  adattare  a  quella  catena  di  dipendenze  gradate, 
che  si  chiama  subordinazione,  ed  è  veramente  l'anima  della  disciplina militare.  (Gr) 

Subornamento  ,  *  Su-bor-na-mén-to.  Sm.  Il  subornare.  Lo  stesso  che 
Subornazione,  F .  Pallavicin.  Leti.  101.  Se  in  quella  maniera  eh'  io 
son  certo  scrivermi  ella  ciò  che  sente  di  questa  mia  rappezzata  o- 
peretta  ,  così  potesse  certificarmi  che  il  suo  sentire  non  fosse,  per 
così  dire,  subornamento  del  suo  amore  ,  ne  riceverei  un'  incredibil 
compiacenza.  (P.  V.) 

Subornante  ,  Su-bor-nàn-te.  Part.  di  Subornare.  Che  suborna. Pascol. 
liisp.  JSovell.  Fior,  Bcrg.  (Min) 

Subornare  ,  Su  bor-nà-re.  [Alt.)  Persuadere  o  Insti  gare  di  nascostola 
far  quache  azione  non  onesta  ;  altrimenti  Sedurre,]  Imbecherare. 
—  ,  Sobbornare  ,  sin.  (F.  Sedurre.)  taf.  subornare.  Gr.  ■ta.pxaip un. 
{Subornare,  dal  lat.  sub  sotto,  e  sia  dal  gr.  orino  io  eccito,  muo- 

vo ,  sia  da  ornyo  che  poeticamente  nella  lingua  medesima  vale  io 
muovo,  io  incito.  Subornate  è  dunque  Incitar  di  sotto  ,  cioè  di  na- 

scosto.) Peli:  Uom.  ili.  Uopo  alquanto  tempo  il  Papa  fu  accusato  da 
certi  cherici  ec.  ,  i  quali  subornando  falsi  teslimonii  ,.  a  Teodorico 
re  gli  mandarono.  Cai.  lett.t.iyS.  M'  avete  anco  subornato  con  p,0. mettermene  ricompensa.  »  Muti.  Franz.rim.  3.8o.  Che  più  ?  con  esse 
{carole)  infinocchi  e  suborni  L'  umana  gente  ,  tu  dubbia  speranza 
Con  dir  che  dopo  '1  male  il  ben  ritorni.  (B) 

2  —  *  Ed  accompagnato  col  terzo  caso.  Pallav.  Ist.  Coite.  1.  828. 
Che  s'  egli  senza  commession  del  Pontefice  avesse  dissoluto  il  Con- cilio subornando  a  ciò  i  Vescovi  .   .  .  ,  se  ne  sarebbe  pentito.  (Pe) 

3  —  (MtlitO  Insulare  di  nascosto  i  soldati  alla  diserzione  ,  alla  se- 
dizione o  al  tradimento.  Guicc.  Stor.  Tanto  sono  dissimili  i  modi 

della  milizia  presente  dalla  virtù  degli  antichi  ,  i  quali  non  che  su- 
bornassero 1  percussori  ,  rivelavano  all'  inimico  se  alcuna  sceleratcz- 

xa  si  trattava  contro  a  lui.  E  altrove  :  Ma  l' istesso  giorno,  che  si accostò  (Lautrech)  a  Verona  ,  i  fanti  Tedeschi  ,   o    spontaneamente 
0  subornali  da  lui  tacitamente  .  .  .  protestarono  non  volere  .  .  an- 

dare alta  espugnazione.  (Gr) 

Subornato  ,  Su-bor-nà-to.  Add.  m.  da  Subornare,  llnstigato  al  male Sedotto,  altrimenti  Imbecherato.  —  ,  Sobbornato,  sin.]  Lat.  subor- 
natasi, ìllectus,  pellectus.  Gr.  e* «x9 ►s.V. ^ ar eh.  Ercol.  56.  Imbeche- 

rare nella  lingua  fiorentina  significa  quello  che  i  Latini  dicevano  su- 
tornare  ,  onde  ancora  si  dice  subornato.  Salvia. Disc.  t.  33g.  Accu- 

sato di  parricidio  da  un  tale  Erazio,  messo  su  e  subornalo  da  Cri- 
sogono  ,  liberto  favorito  di  Siila  il  Dittatore. 

3  —  [  Per  simU.}  Red.  son.  I  miei  servi  ,  1  sensi  miei  ,  Subornati  da 
Amore  ,  ognor  mi  danno  Nuovo  veleno. 

3  —  (Milit.)  E  nel  sign   del  §.  3.  di  Subornare,   V.  (Gr) 
Subornatore  ,  Su-bor-na-tó-re.  Ferh.  m.  di  Subornare.   Che  suborna 

Che  induce  altrui  a  mal  fare-  (A)  Pinamot.  Berg.  (O) 
2  — *  (Milit.)  Colui  che  induce  ì  soldati  a  mancare  al  dover  loro. Botta. 1  scellerati  subornatori  venuti  per   prezzo   da  Lonato      da  Deserrza- 

110  ,  da  Brescia.  (Gr) 

Subornatele,  *  Su-bor-na-tri-ce.  Verb.  f.  dì  Subornare.  Che  suborna, òanseverin.   Bcrg.  (O) 

Subornazione  ,  Su-bor-na-zió-ne.  Sf.  Il  subornare,  Disviamento  da  do- 
veri. — ,  Subornamento,  sin.Paitav.  Ist.  Conc.  t.  ̂ 2..  Gli  rispose  : 

non  dispiacergli  queste,  purché  si  vedessero  sostenute  da  un  tal  de' coro  che  togliesse  ogni  mostra  o  di  temer  nella  causa  ,  o  d'aspirare a  subornazione.  (A)  (Pe) 

SuBosiRAcee.*  (Zool.)  Sub-o-slrà-ce-c.  Sf.pl,  y.G.L.  Lat.  subosti-acea. 

SUCCEDANEO 

(Dal I  lat.  tub  sotto  ,  e  dal  gr.  ojtracnn  conchiglia.)  Nome  d'una  fa- miglia di  molluschi  conchiglijen  ,  proposto  da  Blainville ,  nella 
quale  vengono  compresi  1  generi  analoghi  alle  ostree  (Aq) 

ScBREPTmo  ,  *  Sub-re-ptì-zi*». Add., m r\ L.  F  «  di'  Surrettizio.  Lat. 
subreptitius.  Borgh.  l'ir.  lib.  336.  Cavillare  che  e' (U  privileeioì 

fosse  subreptizio.  (V)  *     ' Scbrostrani.  *  (Filol.)  Subro-stràni.  Add.  e  sm.  pi.  V,  £,,  Sopran- 
nome od  Epiteto  di  persone  assidue  nel  Foro  romano  ,  01»'  era/10  i 

Rostri ,  infingarde  e  che  stavano  tutto  giorno  oziando  a  raccogliere 
*  spacciar  novelle.  (  Dal  lat.  sub  sotto ,  e  da  rostra  rostri.)  (O) 

Subruduka.  *  (Geog.)  Sub-ru-dù-ka.  Città  della  Senegambia.  (G) 
Subrcncinatore.  •  (Mit.)  Sub-run-ci-na-tó-re.  Uno  degli  Dei  degli  a- 

gricoltori  presso  i  Romani.  (Mit) 
Subsellio.  (Arche.)  Sub-sèl-li-o.  Sm.  V.  L.  Posto  ,  Seggio  ,  Banco 

per  sedere  ne' luoghi  pubblici  e  negli  spettacoli.  Così  pure  chiama- 
vano i  Romani  i  Sedili  su'  quali  stavano  assisi  i  Giudici  che  assi- 

stevano il  Pretore  quando  rendeva  ragione.  Finalmente  così  dicevano 
i  Banchi  su  cui  si  facevano  sedere  gli  accusati,  i  teslimonii  e  glt 
accusatori.  Lat.  subsellia.  (Sulisellium ,  da  sub  sotto  ,  e  da  sella  se- 

dia. Sella  ,  secondo  alcuni  ,  vien  da  sinc.  di  seduta  diminutivo  di 

sedes  sede.)  Faust.  Ep.  Cic  Uh.  4.  Bcrg.  (Min) 

Subsemifusa.  *  (Mus.)  Sub-se-mi-fù-sa.  Sf.  comp.  Così  alcunichiama- 110  la  Semicroma.  (L) 

Subserica.  *  (Filol.)  Sub-sè-ri-ca.  Add.  f.   F.  L.  Epiteto  che  davasì  a 
certe  stoffe  portale  in  Roma  dall'  India,  la  cui  trama  era  di  cotone 
ed  il  rimanente  di  seta.  (  Da  sub  sotto,  e  da  sericus  di  sctaj)  (Mit) 

Subsesquiterzo.  (Mat.)  Sub  sc-squi- tèr-zo.  Add.  m.  comp.  Minore  del 
sesquiterzo.  Gal.  Gali.  ì3i.  Imperocché  se  il  cilindro  o  prisma  M, 

men  grave  dell'  acqua  v.  g.  in  proporzione  subsesqui terza,  sarà  posto nel  vaso  immerso  ,  ce.  (N.  S.) 

Subsolano.  *  (Fis.)  Sub-so-là-no.  Add.  e  sm.  V.  L.  Nome  che  davano 
i  Romani  al  vento    di  Levante  ,    per  indicare    che  veniva  da  sona 
il  sole  nascente.  Lo  stesso  che  Sottosolano,  F.  (Mit)  Comm.  Dani. 

Purg.  24.  p.  4Sl-  Li  venti  sono  quattro  principali  :  il  primo  da  O- 
riente  ,  detto  sottosolano.  .  .  .  subsolano  dal  destro  ha  Vulturno,  dal sinistro  Euro.  (N) 

Surstanziale,  Sub-stan-sì-à  le.Add.com.  e  sm.  V.A.V.  e  di'  Sustauziale. 
Rim.ant.B.M.  ser  Bonag.i 7 5.  Amor  non  è  che  un  substanzialc.(N.S.) 

Substilare.  *  (Gnomon.)  Sub-sti-là-re.  Add.  e  sf.  F.  L.  Nome  che  si 

dà  a  quella,  linea  che  è  la  comune  sezione  del  piano  a"  un  orologio 
solare  e  del  meridiano  perpendicolare  ad  esso  ;    così   della    perc/iè 

cade  immediatamente  al  disotto  dello  stilo  o  gnomone  dell'orologio. (O) 
Substruzionb  ,  *  Sub-stru-zi-ó-ne.  Sf.  comp.  f.  L.  Edificio  sotterraneo 

della  casa  o  altra  fabbrica.   Lat.  substructio.  Navagev.  Berg.  (O) 

Subterfuggere  ,    •    Sub-ter-fùg-ge-re.  Alt.   comp.  F.    e  di'  Sutterfug- 
gere.  (O) 

Subtiava.  *  (Geog.)  Sub-ti-à-va.   Ciltà  del  Guatimala.  (G) 

Subtrare  ,  •  Sub-trà-re.  Alt.  e  ».  ass.  f.  A.  e  L.  V.  e  «ri' Sottrarre. 
Lat.  subtrahere.  Fi:  Barb.   166.   12.  Non  è  ben  subtrare.  (V) 

Scbuculo.  *  (Arche.)  Su-bù-cu-lo.   Sm.   V.  L.  Focaccia    per  le  obla- 

zioni, fatta  di  fior  di  farina  olio  e  mele.  Lat.  <m\mc\i\a.  (Subacuta, 
dal  lat   sub  sotto  ,  e  dall'  ebr.  ochel  pranzo,  convito  ,    cibo;  forse 
perchè  mangiossi  una  volta  in  sul  fine  del  desinare.)  (Mit) 

Subuele,  *  Su-buè-le.iV.jDr./w.to  stesso  che  Subaele,  f.Lat.  Subuel.(B) 
SuBijr.Lio  ,  Su-bù-glio.  [Sin.]   Confusione  ,  Scompiglio.  — ,  Sobuglio  , 

Sombnglio  ,  sin.  Lat.  stisurrus,  susurratio.  Gr.  >|,*>«j>ioy*os.  (Da  s  su- 
perflua ,  e  dallo  spagn.  bulla  romov  confuso  ,  mormorio,  con  v  oc  io  ; 

ovvero  da  bullicio    romor  di  folla.  Secondo  il  Menagi»,  vieu  da  si- 
bilio per  sibilo.)  G.  P.  11.2/j.i.  Subuglio  e  mormorazione  nacque  in 

Genova  tra'  Guelfi  e  Ghibellini. 
Subulato.*  (Bot.)  Su-bu-Ià-to.  Add.  m.  Fatto  a  guisa  di  lesina,  che  si 

ristn'one  cioè  insensibilmente  dal  centro  al  vertice;  dello  anche  Le- 
siniforme.  (Dal  lat.  subula  lesina.)  (O) 

Subunrika.  *  (Geog.)  Subun-rì  ka.   Fiume   dell'  Indottati  inglese.  (G) 
Si.tburbanico  ,  Snb-ur-bà-ni-co.  Add.  m.  Di  regione  subwbiuia.  Leon. I^etl.  Berg.  (Min) 

Subu ubano  ,    Sub-nr-bà-no.   Add.  m.  V.   L.  Prossirno  alla  città.  Lai. 
suburbaniis.   Salvia. Annoi.  F.  B.  i.t.1J.  Narcetri  ,  luogo  suburbau» 
e  ameno  di  Firenze.  Seid.  Stor.  1.  5i.  Si  veggono  motte  ville  sub- 

urbane con  giardini  ben  colti.  (A)  (B) 

2     Ed  in    forza  di  sm.  sottintendendo  Luogo.  Bemb-  leti.  1.  4    2. 

Sono  stato  in  questo  vostro  piacevole   subiirbano ,    concedutomi  dal 

nostro  ec.  ,  quindici  giorni  con  molto  piacer  mio.  (B) 

Sururricario.  (Filol.)  Sub-ui-bi-cà rio.  Add.  in.  F".  L.  Dicevansi  An- 
nonarie ,   Urbicarie  o  Suhwbicarie  quel  e   provvide   che    dovevano 

panare  un  tributo  di  frumento  al  fisco  dell'  Imperio  Romano  per  (a vettovaglia  de'  soldati.  (A) 

Suburra.*  (Filol.)  Su-bùr-ra.  Sf.F.L.  Contrada  in  Roma  nel  secomro 

quartiere,  eh'  era  il  luogo  più  frequentalo  della  cil.'  e  dove  dimo- ravano le  meretrici  ,  i  barbieri  ,  i  funajuoli  ,  i  fruii ttjtioli  ec.  Lat. 

Suburra.  (Suburra  è  lo  stesso  che  sotto-paese  ,    snllo-contrada  ,  dal 

lat.  sub  sotto  ,  e  dal  celt.  gali,  uir  paese  ,  contrada.)  (Mit) 

Subventaneo  ,    Subven-tà-ne-o.  Add.  m.  Aggiunto  di  TJov         e  vale 

Fano  ,   Infecondo  ,    Non  buono    a    covarsi.   Lat.    hypenenuius.   Gr. 

vTrnf 'ixiuv.  (Da  ferito.)  Pì-os. Fior.6. 17 5.  Qui  si  parla  non  dell'uova 
zelfirie  subventanee  ,  ma  delle  gallate. 

Subzar.  *  (Geog)  Città  dell'  A  fgamstan  proprio.  (G) 
SuccadAna.   *  (Geog.)  Suc-ca-dà-na.  Città  dell'isola  Borneo.  (G) 
Succavernoso  ,  Succa-ver-nó-so.  Add.  m.  comp.  Che  sia  sotto  caverna. 

Salvia.   Centitr.  2.  Disc.  jg.  Lo  spirilo  riserrato  nelle  viscere  della 

terra  ,   che  tutta  sotto  è  vota  e    minata  ec.  ,    o,    come  Ari-tolde    la 

chiama  ,  hjpantros  ,  cioè  succavevnosa ,  cercando  a  forza  l'uscita, essere  la  vera  cagione  elei  terremoto.  (A)  (B) 

Succedaneo  ,  Suc-c'c-dà-ne  0.  Add.  [  in.  F.  £.]  Che  succede  o  si  to- 

! ff-tfT. 
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SUCCEDENTE 

slìmisce  a  checchessia.  Lat.  «rece
dami».  Gr.'v«*t>oUii*'o*Vìl.Ptlt. 

!  Cnnsidciindo  come  1"  inventate  sia  pro
ssimo  e  quasi  succedaneo 

a-  ?  a r  ,™  .and°  e  incomprensibil  maniera  che  nel  creare
  usa  ad 

o'„Tmo,Zo' Onnipotenza1.  Salvia.  Disc.  8;  *73.  Dove  la  natur
a 

r  uóITÌsUta  scarsa  o  infeconda  di  vino,
  hanno  ammendata  gì 

uomini  quella  sterilità  con  altri  sughi  e  di  po
mi  e  di  bude  ,  succc- 

l  -"SSmJ  Succedaneo  «  dice  da  medici  di  Erbe
  Droghe,  osi- 

miti,  da  mettersi  ne' medicamenti  in  vece  di  altr
e  di  ugual  virtù, 

che  non  si  trovino  j  o  non  si  abbiano  pronte;  edil
i  questo  «gm- 

fical0  --■   '-  -»,  .-.  fni-rn  di  sust.  Rwetl.  Fior.   126.  Diclua- 

successo  65<) 

*.  4t  Per  avere  i  maggiori  miei  meritato  succeditori.
  (  II  testo  lai. 

ha  posteros.)  E  4.  Sì.  Pensava  come  levar  via  i  figli
uoli  «li  Germa- 

nico .  certi  succeditori.  (Il  testo  lat.  ha:  quòrum  non  dubia  success
io.) 

.  e  *?*°*^^*rj^'2£    sSZ^tS^^T^IÌipg^^  Che  succede'. n  momento  l' Onnipotenza    Salvm.Disc.  2-  *7*  Dove  U .natura      u  ^  &  ^^  n  guccechlnce  pros- 

-''  sima  di  questa?  Fr.   Cord.  Pred.  R.  La  sua  sorella  fu  succedanee nelle  sue  ricchezze.  ,         „,  ,     . 

Succedituro,  *  Suc-ce-di-lùro.  Add.  ni.  Da  succedere.  Che 
 succederà. 

Da»  Scisto,  sul  principio.  Dirhiarolla  (Maria)  Principe
ssa  de  Bret- 

toni Vualli  ,   grado  proprio  del  Re  succedi  turo  ,   e  mandolla   a  q
uel in  sì  trovino  <  o  non  a  «w»""  v  "'•"-  »      „.        i   V  V».  ?•  /r*A 

«•  w"  per  /o  pia  ih  /-orai  disttft.Ricett.  Fior.   126    Dich.a-        governo.
  (Br) 

cde>?  e  misure,  ed  i  succedanei.  (Nell'edizione  
fiorentina    SnccBOUTo    Suo 

ce-dù-to.  ̂ fW.  w.  «fri  Succedere.  —  ,  Successo  ,  sin. 
azione  de' pesi  e  misure,  ed  i  succedanei.  (Neil  edizione  fiorentina  ̂ ^'^^^y^y'-^^^io  a"  nostri  Comuni  d,  To- 

del  1670,  pag.  «a,  «W«gc  :  Dichiarazione :  de .pesi     .    "^  2  ~  nVSica  l^rtà.'  Tloro  succeduta  dalla  civilità  del  popolo  romano. 
de1  succedanei?)  Et  27.  Q^do  saranno  post,  a  dirimpetto  a  un  sem-  f1^™^^   Ciò  eh' è  avvenuto.  Fac.  Dav.  Star.  3.  3.5.  Ve- 
plice  due  o  tre  o  più  succedanei  ,  s  intenoa  ec  ■     '     ,,      :     E„llto  avviso  del  succeduto  a  Cremona. 

B&.».     Su=-ce-dén-te.  [P«t.  A  ̂ f^^^ua^S  8bSK^£S£fe«*.  [4A..  -  <?o»°  sono  la  cenere,  altri succerlciis.  Gr.  ̂ l<zl5sx5Ju■£1'°!•"'•^•  5'     .      *"  ̂   e..—:   ;^;^     «nWnnizm  .  Soccenenccio succenciis.  ti».  oiao£v-jft£vo>.^.'-  •  y  ■--■  --  —  — r- 

avea  fatto  Impcradorc  succedente  a  lui  il  figliuolo  d
el    suo  maggior 

figliuolo,  ch'era  morto.  E  ti.  9.  *•  Picelo  cavali
ere  ,  e  farli  fare 

omaggio  a  lui  e  alla  moglie  a  tutti  1  baroni  de
l  regno,  siccome  suc- 

cedente Re  e  Reina.  ,.  n         .     „      . 

3  _*  Inforza  di  sm.  e  nel  pi.  fu  detto  in  luogo  di  Poste
ri.  S.  Ag. 

SuJc.^zf ,"sucS-dèn-Za.  Sf.  Ordine   successivo.  Bellin  
  Vischi. 

La  cosa  è  generale  per  tutte  le  sene  di  parti  disposte  
in  succedenza.  (Min) 

Bo       r  .  tv    _„,  „.,„.„ i   Entrare  nell'alma  luoso  , 

mentii  Succenermo.  — ,  Succinericio  ,  Subcencrrz.o  ,  Socce.icnccio  , 

sòl  Lat.  snbeinericius.  Gr.  iytpv&cx.  Mar.  A.  Greg.  Ad
  Elhaim  e 

stalo  fatto  uno  pane  succeuericcio  ,  il  quale  non  si  rivo
lge. 

Succbkbmno  ,  Sue-ce-nc-ri-no.  Add.  [«.  Propriamente 
 dtcesidl  colore, 

ed  esprime  un  Colore  che  si  avvicina  al  color  di  ce
nere.  Ma  trovasi 

usato  anticamente  come  aggiunto  di  Pane  nello  slesso  s
enso  di]  bue- 

cenericcio.  Lai.  subciiiericius.  Gr.  lyp.^Ui.  Ir.  Giord.  P
red.  ò. 

Avendo  un  giorno  li  suoi  frati  fatto  un  pane  succene
nno. *-l      -    m  .     s.       <-i  i__  "     il.  I  ,J,I      nnm         J  .  ■  ir  lini  I, 

Succedere  ,  Suc-cè-de-re.  [  W  «f.  «^     E strare  mU  alma  luog,    &nocg«n  ̂   ̂   ̂Ventricolo  succeoturiale  frrfoto  a/  Duodeno  Lat 
o  S'oS--  Succedere  ,  ««.  CF.  Nascere.)  /.«..  succc 

dere  in  alterius  locum  subrogari. Gr.  Imtfr*?  (Dal  lat.
  *«&.  sot- 

to ,  è  cedere  giungere.)  /W  /»/.  5.  59.  Ella  e  Sem
.ram.s,  di  cu. 

si  leege  Che  succedette  a  Nino,  e  fu  sua  sposa.  G.r.
  11.20.  5.  Ui- 

rcrno  della  lezione  di  Papa  Benedetto,  che  succedette  a
ppresso  di  lai. 

»  Borgh.Vesc.  Fior,  fa 4.  Dietro  a  Rimen  succe
sse  Gottilredo.  Fe- 

cor.  g.  15.  n.  2.  Al  quale  successe  Chilpenco  suo  fig
liuolo,  h  ap- 

presso :  Al  quale  successe  Alderico  terzo  fratello.  (V) 

5  -  Seguitare  o  Venir  dopo.  Lat.  subsequi,  succeder
e.  Gr.  8<|>mw»«i. 

Dani.  Par.  6.  114.  Perchè  onore  e  fama  gli  succeda. 
 E  02.  17.  Ji 

dal  settimo  grado  in  giù  ,  siccome  Insino  ad  esso,  
succedono  bbree, 

Dirimendo  del  fior  tutte  le  chiome.  Bocc.  ìntrod.  17.  U  
che,  in 

quelle  che  ne  guarirono  ,  fu  forse  di  minore  onestà  ,  ne
l  tempo  che 

succedette  ,  cagione.  E  nov.  19.  3.  Alle  quali  come 
 gli  effetti  suc- 

cedano ,  anche  veggiamo  tulio  giorno.  Pass.  148.  Succedendo  
1 

pensiero  all'  altro  ec. ,  forte  tentazione  commosse  il  cuor  suo. „       ...  -^-  •           -i-     -ir  ... :^Q   »,„11..    ,v,,Klì      T.nr    Qiirr 

JCCENTUnlALE.     Ittliai.;    oiif-cx-u-t-u-i  »-»-■>-•" — '         ,  /n         ;  I      , 

incoio.  Il  nome  dì  Ventricolo  succentunale  faldata  al  D
uodeno.  Lat. 

succentr.rialis.  (Dal  lai.  succenturiare  mettere   in  luogo  di 
 un .altro  , 

riempiere  il  luogo  che  taluno  ha  lasciato  voto  nella  c
entuna.)(A.O.) 

Succentcruto.  (Anat.)  Suc-cen-turi-à-to.  Add.  m.  A
ggiunto  di  R-nc. 

2  _'  •  Yent.'icoìi'  o  Corpi  succenturiati  :  cosi  furono  dette  le  Capsule surrenali.  (A.  0)  ,  ,  ..  r-i 

Succebtomobb.  *  (Milit.)  Suc-cm-lo-uó-ne.  Add.  
e  smAj alante,  Luo- 

Lotenente  del  centurione;  forse  lo  stesso  che  era 
 chiamato  In  alti  1 

tempi  Acceso,  o  quello  che  alenai  scrittori  
latini  chiamarono  con 

vocabolo  generico  Optio.  Lat.  suhcentuno.  Nard.  t
ràci.  Lit.  Li*.  Al 

romano  centurione,  che  non  si  confidava  molto  n
elle  forze,  era  stato 

concesso  dai  consoli  ,  che  si  eleggesse  un  succentunon
c  e  compagno, 

che  lo  difendesse  da  un  nemico  ,  che  lo  venisse  a  trovar  app
osta.^r) 

Successale  ,  Suc-ces-si-bi-le.  Add.  com.  Che  può  suc
cedere.  Uè  Lue 

Doti.  Folg.   1.  1.  10.  Jìerg.  (Min) pensiero  all'  altro  ec. ,  forte  tentazione  commosse  il  cuor  suo.  5"'*™^'     Suc'-ce-si-bi-'li-là.  Sf.  ast.  di  Successibile.  Piccai.  Poel 
il  Ereditare,  Divenire  erede,  Venire  nella  *^**3Zf&   *°^fò  tt^?  '_  ,       ,.       ..  .. Arisi.  i35.  Bere.  (Min) 

Slxcessioke  ,  Suc-ces-sYó-ne.  [Sf.  Diruto  di  sotterrare  
al  godimento  de 

beni  lasciati  da  un  defunto.^  Lnt.  successo. Gr.  
òi«èoX>).  U.r.i-.02.ì. 

Avea  nel  reame  dt  Francia  più  ragioni  per  la  
successione  della  icnia 

Isabella   sua  madre.   Pelr.cap.8.  Bella  successione  
inf.no  a  Marco. 

2  —*Dicesi  Successione  aperta  ,  allorché  sia  venuto  i
l  caso,  in  cui 

quegli  che  è  chiamalo  dal  testatore  può  pretend
ere  di  andarne  al 

possesso.^  (D)ces.  Successione  ab  intestalo,  Quella  che  ricade  per  legge, 

mancando  il  testamento.  (G.  F.) 

4  _  •  Dicesi  Andare  per  successione  e  vale  Andare 
 secondo  1 01- 

d.ne  di  successione,  di  padre  in  fglio.   F.  Per  succe
ssione.  (N) 

5  _  *  Dicesi  Fermare  la  successione  e  vale  Confermarla,  Sta- bilirla.  V.  Fermare,  $.  4.  (K)  .  , 

2  -  [Seguito  ,  Progresso.]  Or.  5.  29.3.  Coghes.  il  s
uo  fruito  (del  gì- 

nepro)  allorachè  dimostra  per  successione  colla  nerez
za   ovvero  ros- sezza la  sua  maturiladc. 

dere  111  cinque  ovveru  «-.  u.c.  .,,.,!  *---««  maIe    3  —  [Ciò  che  vien  dopo.]    Gal.Gall.  248.  La  qual  aria  ce.  senza  rc- 

,  -  *  E  variamente.  Borgh.  rese.  Fior  5.  6J.  GÌ  ̂ uc<x.se  male  l  ^     J  con(rasta  alla  secessione  dell'  acqua, 
della  sua  impresa  ,  e  convenne  partirsene  con  vergogna.  (C/oe  ,  gii  #         Huo}anza_  g„0/i.    ranc.  4.  7.  S'io  tolgo  moglie  su  gli  as- 

6  -  LoSre"  "Srie^r.  Far.  t4.  So.  lì  pianto  , 
 come  un  rivo        segnameli  D  aver  governo  o  di  succe

ssione  ,  La  stare  fresca  .a  pro- 

che  iucche  Di  viva  vena  ,  nel  bel  seri  cadea.  (M)  ^^ucèetso    Dani  Purg.  10.  110.  Non  attender  la  forma  del  mar- 

7  -  Riuscire  ,  Venir  a  bene-  Lasc.   Gelos.  1.  5.  Crollo  , £™?£>        tire  ;  Pensa  la  successio„S  .     ..        .     . 
a  quel  che  tu  fai  che  ti  succeda.  Ar.  Fur.  04.  

#S.  K  gli  sucadc  cosi .     i          ...                ^.         ■_■    1      a....:..   „„.,   inmprari  fli   snnra.lv)  Car. 

—  £>rctuiare  ,  uivuuit  tituc,    .  v....^.  ..   —  —■     -  . 

Gr.  S^Se'xecrSai  «t^oveloiy  rwo's.  Maestruzz.  1.  66.  Morendo  la
  don 

na  ec.  ,  il  marito  succede  alla  moglie  ,  e  guadagna  la  dola.  
L  1.0#. 

Che  pio  è  a'  figliuoli  essere  legittimi?  Succedono  in  tutti  1  beni 
 del 

padre  e  della  madre.  .'.,„,-.»■  3   «  ri  „ 

d  —  [Scadere,  Ricadere  per  eredita  o  5«wZ<?.)  G.  ̂ .  «l.  uà.  5.  Clic 

i  beni  de'  rubelli  ,  che  erano  in  comune,  fossono  renduti  alle  v
edove 

e  a  pupilli  ,  a  cui  succedeano.  »  Fianc.  Sacch.  nov.  i5.
  Non  avea 

alcun  erede,  né  a  cui  legittimamente  succedesse  il  suo.  G
.Y . 9.171. 

E  se  il  padre  non  fosse  prima  morto  ,  che  '1  detto  Carlo  Sec
ondo,  li 

succedea  il  Reame,  il  quale  succedette  poi  al  Re  Ruberto  su
o  secondo 

fratello.  M.  V.  libi  1.  cap.  9.  Figliuolo  del  Duca  Andreas  ,
  e  della 

Regina  Giovanna  ,  a  cui  succedeva  il  reame.rV)Ar.Fur. 46.8
 j.  Jilena 

nominata  era  costei  Per  cui  lo  padiglione  a  Proteo  diede  ;  Che  poi
 

successe  in  man  de  Tolomei ,  Tanto  che  Cleopatra  ire  fu  erede.(Br) 

5  —  Avvenire.  (V.  Accadere.)  Lai.  accidere. Gr.  av^
outa». Arurear. 

JSei:  3.  58.  Lascia  che  il  vetro  incorpori  la  polvere, 
 che  suole  suc- 

cedere in  cinque  ovvero  sii  ore 

a  quel  che  tu  tal  cne  11  »««»•  «••  ■  — ■  —r  7  ■•  °  ,V\  n 

ben  quell'opra  ,  Che  più  le  Arpie  non  tornerai!  
di  sopra.  (A)  Car 

En.lib.  10  Di  ferir  lui  No»  gli  successe  ,  ma  
«ci  grande  Arate 

Graffiò  la  coscia  lievemente  ,  e  scorse.  (Br)  Cr.  9.  
86,  Quando  a  co- 

var cominciano  si  debbono  porre  alla  nuova  luna,  imperocché  
quelle 

che  prima  si  pongono  non  succedono.  (Pr)  Machiav.  
Ist.  I.2.J.  92. 

Ma  non  gli  successe  il  disegno  ,  perche  quel  popolo  
ec  E  Princ. 

f.  217.  Volsero  (1  Romani)  tenere  la  Grecia  quasi  
come  la  tennero 

gli  Spartani  ,  facendola  libera  e  lasciandole  le  sue  leggi,  
e  non  sue- cesse  loro    fNì 

SucceuevolÉ  ,  Suc-ce-dé-vo-le.  Add.  [  com.  Che  succede  ,  Ch
e  vien 

dopo  ;  altrimenti]  Succedente.  Lat.  succedens  ,  subsequens.
  Or.  E<pE- 

«U<.  Cr.4.  14.3.  Per  questa  tortura  nasce  infra  la  l
egatura  suc- 

cedevo! materia  ,  e  non  fa  alcuna  offesa  all'  uve  nascenti.  Sagg.nat. 

esp.116.  L'  aria  per  succedevoli  attrazioni  con  lentissimi  e  poco  meno
 

che  insensibili  acquisti  assottigliasi. 

Boccedbvolubstb  ,  Suc-cede-vol-ménte.  Avv.  Con  succedimelo
, [L  un 

6  —  *  Dicesi  La  successione  degli  uomini  e  vale  l  posteri  . 
 La  po- 

sterità. Bemb.  Pros.  3.  102-  Non  andrebbe  cos.  lodato  per 
 la  succes- 

sione d<gli  uomini.  (V) 

n  _  (Mus.)  E  il  seguilo  di  vani  accordi,   (jrianel
li.  (li; 

8  _  •  (Astr.)  L'ordine  de'  segni  del  Zodiaco.   (Ne) 

Successivamente  ,  Suc-ces-si-va-mén-te.  Avv.  V  un  do
po  l  altro,  [In  m^do 

successivo  ;  altrimenti  Succedevolmeute.  —  ,  S
uccessive 1 ,  sin  ]   Lat 

successive      ordinate.   Gr.  ifr,  r^r^.  Bocc.  n
ov.ì.6.  Qu.vi  esondo 

il  Re  successivamente  di  molti  messi  servito  
ec,  sommo  piacere  ave  a 

E  g.  6.  f.  8.  Come  ne'  teatri  veggiamo    dalla 
   lor    sommila  1  g  adi 

infino  all'infimo  venire  successivamente  ordinati.
  Bui.  Inf  2    rVioc 

chè  l'uno  trasfonde  la   granitica    nell'altro   su
ccessivamente.  Bejn. 

Ori.  2.  28.  60.  Da  questo  Vedrai  farti  la  s
trada,  e  gli  occhi  aprirti Da  esser  successivamente  il  resto  ^       rf,  Successivanie„te. 

Successive  ,  Suc-ces-si-ve.    Avv.  y  .  A.  e  u.  r  .  * Maestruzz-  (A) 
.ccedevolmeste  ,  Suc-ce-de-vol-mén-te.  Avv.Con  succedimento,[Lun  j™*J""gj£ ̂ e8.M>      Add.  m.  Che    va   per   successione  ,  o  Che 

dopo  l'altro  .altrimenti]  Successivamente. .Lat.  successive,  deinceps,  Successivo  ,  ̂uc  «s  »  vo.  Aa                            f         ̂          (          .j. 

consequenter.  Gr.  l$S.  Gu.d.  G.  Per  ogni  tempo  che  venir  dee  sue-  "^J^V^successiv^spasso.  E  2.  4  ™.  Quel!'  educazion  ria  , 
devolmente.  E  altrove:  Li  loro    successori   pò,   succedevolmeute  ec.  piacer  «  uovo    e  gg^^     e       j  vien  S(icce3iiva 
furono  agiati.                                                         .             ,    .                  w  •  •         iProaressivo  1  Frane.  Sacch.  rim.   20.  Amor,    fortuna,  e  morte 

Sccced.mekto  ,  Suc-ce-di-mén-to.  [Sm.  Avvenimento,  ] \  Successo.  Lai.  2  -  ̂ P^^JS?3lri     che  ..'  è  .1  mondo  pregno. 

successus,  e'ventus.   Gr.  rè  c^l,.  Fai.  Mass    Ed,  non  poco  prò-  succc »^  d™  »  "J ^1,' Su'ccessivamente.  Buoi  Fur.  4-  «ir.  Ac- 
sperevol  succedimcnto  quello  che  ora  segue.  Gu.d.  G.  Sanza  difetto  3  —£/"""   "JSo  7tutti     c  SUCCessivo  Circolare, 
ficciano  il  nostro   oste\bbondare  di    v.ttuaglie    ne  nostri  continui  "^  ££££*  n  succedere.  [Seguilo,  Continuazione,  Corso 
succedimeli.                                          ,-         ,      ,  „.              ,   .  p™0'  „  \(r  Èsito)  Cavale.  Med.  cuor.  Continuo  succedo  di 

Bno«D,TO«  ,  Suc-ce-di-to-ie.  [^rt.  m.  A  Succeder..]  Che  succede  Agi  ̂ 0Y^rua  dannaZione. 
altrimenti  Succc.*oie.  Aat.  mecessor.  Gr.  òiadsxos.  iac.  Uav.ann.  

pio^pe.ua         b 
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*■  —  Onda  Successo  di  tempo  per  Progresso  di  tempo,  divede. 
Esp.  Simo.  i.  ity.  E  cusi  poi  per  successo  di  tempo  questo  errar 
venne  in  usanza.  E  di  sotto:  Sicché  poi  per  successo  di  tempo  cre- 

scendo questa  mal  usanza,  gli  uomini  la  incominciarono  ad  adorare 
per  Dio  {la  statua  di  Belo).  (V) 

2  —  Avvenimento,  [Evento  qualunque.]  Lat.  sucecssus  ,  cvcntus.Cr. 
cVdWov  ,  àifoPrxro'fwce,  tx.f>7i<róp.tvov.  Cas.  leu.  in.  Perchè  noi  ci rendiamo  certi  che  nella  prudenza  e  autorità  sua  sia  posto  il  felice 
successo  di  tulli  i  nostri  eomiglkBMora./'i'er.  2.  A.  28.  La  più  nuova novella,  il  più  garbato  Successo  che  vo' udiste. 

3  —  [Esito,  Risultamelo.]  Far.  Disc.  an.  3o. Aspettando  con  grande ansietà  il  successo  della  cosa. 

4  —  *  (Mit.)  Buon  Successo;  Divinità  a  cui  i  Greci  e  i  Romani  pre- stavano un  culto  pari  colare;  detto  anche  Buono  Evento.  (Mit) 
Successo.  *  AdiL  m.  da  Succedere.  V.  A.  V.  e  di'  Succeduto. Pccor. 

g.  11,  n  1.  E  gli  sarebbe  successo  facilmente  ,  se  non  era  il  con- 
siglio di  Marco  Tullio.  {Cioè  ,   gli  sarebbe  venuto  fatto.)  (V)  (N) 

Successo.  *  A.  pr.  m.  Lat.  Sucecssus.  (B) 
Successore,  Suc-ccs-só-re.[  Feri,  m.  di  Succedere.]  Che  succede;  [al- 

trimenti Succeditore.]  Lai.  successo!-.  Gì:  Sióhoxos.  Peli:  son.  23. 11  sucecssor  di  Carlo  ,  che  la  chioma  Colla  corona  del  suo  antico 
adorna.  Dani.  Inf.  2.  24.  U'  siede  il  successor  del  maggior  Piero. E 
Par.  27.  4j.  Non  fu  nostra  'ntenzion  ,  eh"  a  destra  mano  De'  nostri successor  parte  sedesse.  Borali,  Pese.  Fior.  41 7.  Si  dicono  tutto  il 
giorno  successori  di  san  Pietro  tutti  i  romani  Pontefici ,  e  non  sola- mente Lino. 

2  —  Erede.  Lat.  haeres.  Gr.  xX^pocoVos.  Bocc.  introd.  27.  Quante  fa- mose ricchezze  si  videro  senza  sucecssor  debito  rimanere  ! 
3  _  *  Dello  di  qualche  affetto,  al  modo  latino.  Ar.Fur.10.  it.  Così 

1'  ardor  eh'  accese  Olimpia  ,  vinto  Dal  nuovo  successore  ,  in  lui  fu estinto.  (Br) 

4  — *  E  detto  delle  piante,  Germoglio.  Alam.  Colt,  lib.i.  Altre  (  pian- te)  reggiani  nelle  radici  in  basso  C  hanno  i  suoi  sucecssor,  l'olmo, 
il  cieiegio,  L'odorato  gentil  famoso  lauro.  (Br) 

Successorio.  (Leg.)  Suc-ccs-sò-ri-o.  Add.  m.  Appartenente  a  succes- 
sione. (A) 

Succhia.*  (Ar.  Mes.)  Sùc-chia.  Add.f.  Agg.  di  Carta,  cioè  Sugante. hecl.  Poe.  Ar.  (A) 

Succiacapre.  (Zool.)  Suc-chia-cà-pre.  Sm.  comp.  indeci .  Specie  di  uc- 
cello Notturno  dell'  ordine  de  passeri  ,  che  dal  suo  nome  sembra  usato 

a  poppar  le  capre,  sebbene  propriamente  si  cibi  solo  di  farfalle  not- 
turne, di  s  fra  faggi,  e  d  altri  insetti  che  vogano  e  passeggiano  di 

notte.  Sta  ne  boschi  alpestri,  ed  il  maschio  si  dislingue  dalla  seconda 
e  terza  penna  delle  maggiori  dell'  ale  ,  che  hanno  nel  mezzo  un  a 
macchia  grande  e  bianca  ,  e  dalle,  due  penne  esteriori  della  coda 
bianche  in  cima.  Ogni  costituisce  un  genere  distinto  da  occhi  grossi, 
dal  becco  più  fesso  che  nelle  rondini,  fornito  di  mustacchi  ,  e  che 
può  inghiottire  grossi  insetti  ec.  f 'Volgarmente  in  Toscana  si  chiama Rottola  j  nel  Bolognese,  Calcabolto.  — ,  Succiacapre  , sim  Lai.  capri- mulgiis  ,  hirundo  caprimnlga.  (A)  (N) 

Succhi  amento,  Suc-chia-mcn-to.  [  Sm.  Il  succhiare  ;  altrimenti]  Suc- 
ciamento.  Lat.  suctus.  Gr.  ptifrrts.  Bui.  Purg.  14.  1.  Dal  quale 
asciugamento  che  fa  lo  cielo  dell'acqua  marina,  cioè  dal  quale  suc- chiamento hanno  li  tìumi  ec.  ciò  che  va  con  loro. 

Succhiaste,  *  Suc-chiàn-tc.  Pari,  di  Succhiare.  Che  succhia.  V.  di reg.  (0) 

Succhiare,  Suc-chià-re.  {Alt.  e  n.]  Bucar  col  succhiello.  LatArrehra- 
re.  Gr.  rpvieùv.  (Dal  ptrs.  surach  buco  ,  forame.  Altri  forse  dal- 

l' illir.  scupkatì  forar*.)  Patini.  Oit.8.  Se  l'albero  non  fa  allegro il  suo  frutto  ,  succhisi  inlìno  al  midollo  ,  e  nuttavisi  a  stretto  una 

caviglia  d'ulivo  selvatico.  Cr.  5.  8.  5.  Alcuni  del  mese  di  Fchbrajo succhiano  il  pedale  dalla  parte  di  sotto  con  pertugio  torlo,  in  modo 
che  non  trapassi.  E  11.  u8.  3.  Se  1  arbore  fa  frutti  verminosi,  suc- 

chisi il  tronco  sopra  le  radici,  e  nel  foro  si  metta  conio  di  quercia. 

2  —  [Attrarre  a  sé  l'umore  o  il  sugo,]  Succiare.  (^.Assorbire  e  Suc- 
ciare.) Lat.  sngere,  ertsugère. Ùr.  ̂ r.xd'Cuv,  pvfcu>.  Sagg.nat.  esp.260. Succhiandosi  in  quello  scambio  tanta  acqua.  Red.  Pip.  1.  01.  Antica- 

mente vi  erano  uomini  che  prezzolati  facevano  il  mestiere  di  succhia- 
re le  attossicate  morsure. 

*  —  E  Jig.Franc.  Barb.  i-j6.  /5.  Che  un  sol  uom  la  potria  Suc- chiare. »  .Veg/ier.  Pi  ed.  i3.  6.  P.r  lasciar  ricca  dote  non  dubitasti 
di  succhiare  il  sangue  de'  poveri  ec.  (N) 

Succhiato,  *  Suc-chià-to.  Add.  m.  da  Succhiare.  (O)  Red.  nel  Diz.  di A.  Pasta.  Come  potrà  esser  mai  vera  la  storia  del  Maltiolo  ec,  che 
due  giovani  feriti  dalla  vipera,  si  morissero  ,  perchè  da  sé  medesimi 
succhiali  s'erano  il  luogo  morsicalo?  (K) 

2  —  *  Fig.  Smunto.  Bemb.  Star.  1.  0p.  A' quali  già  il  soldo  .  .  .  . promesso  .  .  .  egli  rappresentar  non  pelea  ,  succhiata  ,  dalli  spessi 
e  grandi  tesori  a  lui  nella  giuria  summinislrati  ,  la  Francia.  (Pe) 

Succhiatore,*  Suc-chia-tó-rc.  fero.  m.  di  Succhiare.  Che  succhia.  P~. 
di  reg.  (O) 

Succhiatrice  ,  *  Suc-chia-tiì-ce.  Verb.  f  di  Succhiare.  V.  di  reg.  (O) 
Succhiellamf.kto  ,  Suc-chiel-la-mén-lo.  '[Sm.]  Il  succhiellare. 
2  —  l'ig.  [L'internarsi  troppo  in  checchessia.]  Buon.  Fier.  1.  2.  4. 

E'I  loro  ingegno  dedito  a' succhielli  ,  Succhiellando  soverchio  ,  si disperde  Ne'  suoi  succhiellamenti. 
Succhiellante  ,  *  Suc-chiel-làn-te.  Pan.  di  Succhiellare.  Che  suc- chiella.  V.  di  reg.  (0) 

Succhiellare,  Suc-chid-lk-rclAlt.]  Forare  col  succhiello  ;  {.altrimenti bucchieiluiare.] 

2  —  Per  rnetqf.  Buon.  Tane.  5.  7.  Gli  occhi  suoi  mi  succhiellano  e mi  bucherano. 

3  Ti  Dlcesi  Succhiellare  le  carte  [da  giuoco  e  vale]  Guardarle  sfiglian- 
dole, 0  tirandole  tu  a  poco  a  poco.»  Salviti.  Annoi.  F,  B.  1.  2.  4. 

5TJCCÌIIO 

Succhiellar  le  carte  nel  giuoco  ,  è  tirarle  su  a  poco  a  poco ,  coma 
fa  della  roba  che  leva  a  poco  a  poco  il  succhiello.  Aer.  Sarniii.  12. 

21.  Come  un  che  giuoca  ,  e  lutto  zelo  e  all'etto  La  succhiella  per 
rossa  ,  e  poi  1'  è  bigia  ,  ec.  Dal.  Lepid.  tC3.  Il  Conte  Raggi,  giuo- 
cando  a  primiera  con  certe  dame  ,  nel  tirar  su  le  carte  ,  e  ,  come 
diciamo  noi  ,  nel  succhiellare,  diceva  di  quando  in  quando:  ce. (Min) 

4  —  Efì%.  Maini.  7.^2.  1"  quinto  a  lui  A[  par  die  la  succhielli  , 

Per  terminare  il  giuoco  a' pazzerelli.»/?  Min.  Annoi,  ivi:  Traslalo 
dal  giuoco  delle  carte  ,  che  si  dice  succhiellare  ,  quando  si  tira  su 
la  carta  adagio  adagio  :  il  che  pure  e  traslato  del  bucare  col  suc- 

chiello ,  che  è  un'azione  simile  al  tirar  su  la  carta.  Qui  vuol  dire: 
Pare  che  questa  sua  fissazione  ,  lo  voglia  adagio  adagio  fare  impaz- 

zire ,  e  ridurlo  a'  Pazzerelli ,  che  è  lo  spedale  dove  si  mettono  i 
pazzi. (M)  (N) 

5  —  [A.  ass.  e  per  mclof.  Internarsi  troppo  in  checchessia.] Buon.F'ier., 
1.2.4.  E  'l  loro  ingegnò  dedito  a'succhielli  ,  Succhiellando  soverchio, 
si  disperde  Ne' suoi  succhiellamenti.  E  4.  '■  '2-  Però  tia  di  mc- 
sticr  ec.  Appuntar  ben  gli  orecchi  A  succhiellar  per  tutto. 

Succhiellato.,  *  Suc-chicl-là-to. Add.m.  da  Succhiellarci,  di  rcg.'O) 
Succiiielletto.  (Ar.  Mes.)  Suc-chicl-lct-to.  [Smi]  dim.  di  Succhiello. 

[Piccol  succhiello. — ,  Succhiellino,  si».]  Lai.  lercbcllnm.  Gr.  rpv- 
iravcv.  Be11v.Celt.O1ef  1 18.  Facciasi  poi  con  un  succiiielletto  gros- so il  buco. 

Succhiellinaio.  (Ar.  Mes.)  Suc-chicl-li-nà-jo.  [Add.  e   sin."]  Colui  che 
fa  o  vende  i  succhielli.  LoMcrcbrarum  faber  ,  venditor.  Cani.  Cara. 

275.  tit.  Canto  de'  succhicllinai. 
SucciilELLiSARE  ,  Suc-chiel-li-nà-re.y/».  e  n.  ass.  Forare  col  succhiello 

o  con  altro  strumento  a  guisa  del  succhiello.  Patch.  Stor.  i5.jgo. 

Mise  mano  a  un  coltello  eh'  egli  aveva  per  sorte  con  esso  seco  ,  e 
ficcatolo  nella  gola  al  Duca  ,  andò  tanto  succhiellinando  ,  che  lo 
scannò.  {Cioè,  adoprù  il  ferro  a  guisa  che  si  fa  del  succhiello. )(A)(I>) 

Succhiellinato  ,  *  Suc-chiel-li-nà-to..<4fiW.  ni.  da  Succhiellinare.  P.  di 

reg.  (O) 

Succhiellino.  (Ar.Mes.)  Suc-chiel-lì-no.  [Sm.  dim.  di  Succhiello.]  Pi». 
col  succhiello.  [Lo  stesso  che  Succiiielletto  ,  P.  ]  Cant.  Cam.  Sy5. 

Chi  vuol  da  noi  comprar  de'  succhiellini,  Noi  vendiam,  donne,  1  un 
pochi  quattrini  :  Noi  n'abbiam  di  più  sorli  e  più  ragioni  ,  E  tulli 
sodi  son  ,  diritti  e  buoni;  Che  molti  vecchi  e  già  duri  panconi  Han- 

no bucato  i  nostri  succhiellini. 

Succhiello.  (Ar.  Mes.)  Suc-chièl-lo.  [Sm.  PI.  Succhielli  m.  ,  e  Suc- 

chiella fi]  dim.  di  Succhio.  Piccolo  succhio  ;  ed  anche  prendesi 

per  Succhio  semplicemente.]  Lat.  terebra  ,  terebellum.Gr.r/JMf^vai', 

riptrpw.  (V.  Succhio.)  Cr.  2.  23.  33.  Fori  la  pertica  ,  ovvero  ba- 
stoncello verde  de'  detti  legni  ,  con  sottile  e  aguto  succhiello.  Lor. 

Med.  Afnc.  3.  Ed  in  quel  mezzo  ha  il  naso  tanto  bello  ,  Che  pai- 

proprio  bucato  co!  succhiello.  Car.  Mali.  2.  E  già  l'  TJccellatojo  e 
Asinaja  In  soccorso  gli  mandano  i  succhielli.  »  Salvili.  Annoi.  T. 

B.  Succhielli',  strumento  che  leva  piccola  porzione,  per  esempio,  da' 
legni  ,  bucando,  e  tirala  su  ,  e  quasi   la  succhia,  cioè  sugge.  (A) 

a  —  *  Dicesi  Succhiello  da  ribaditure  //  succhiello  comune  ,  ma 

più  piccolo  ,  più  corto  e  più  fino  ;  serve  a  far  piccoli  fori  per  porvi chiodi  da  ribadirsi.  (D.  T.) 

3  _  *  Dicesi  Succhiello  a  caviglia  madre-,  Quello  che  serve  a' 
carradori  per  fare  i  fori  nell"  avantreno  ,  per  porvi  la  caviglia  ma- dre. (D.  T.)  _    , 

2  —  *  Fig.  Sottigliezza. Onde  Dedito  a'  succhielli  per  Dedito  alle  sol' 

tigìiezze.  fiumi. Fier.  1.  2.  4.  E 'l  loro  ingegno  dedito  a'succhielli, 
Succhiellando  soverchio  si  disperde  Ne'  suoi  succhiellamenti.  (A)  (IN) 

Succhio.  (Ar.  Mes.)  Sùc-chio.  [Sm.]  Strumento  di  ferro  da  bucare  , 

appuntato  dall'ini  de' capi  ,  e  dall'  altro  ha  un  manico  per  lo  più 
di  legno.  [Di  questo  utensile  si  servono  i  falegnami ,  i  carrai,  i 

legnaiuoli  ec.  per  fare  buchi  rotondi  nel  legno.  I^c  ne  ha  di  ogni 
grandezza  ,  e  di  forme  diverse.  Dicesi  anche  Succhiello,  V.]  Lai. 

terebra.  Gr.  ripirpov.  (Da  Succhiare.  V.  in  Succhiello  V  opinion  del 
Salvali.  Il  Menagio  da  subuculu  che  immagina  esser  dim.  di  subii- 

la  subbia,  lesina.  )  Pultad.  Man.  io.  Ricoperto  il  tronco,  cou- 

viensi  forare  l  ulivo  sterile  col  succhio.  M«rg.  18.  i3'ò.  E  succhi 
d'  ogni  fatta  e  grimaldelli.  Frane.  Sacch.  nov.  1()2.  Fece  un  foro 
con  un  succhio  in  quel  muro. 

2  —  E  per  simil.  Dani.  lif.  27.  48.  Là  dove  soglion ,  fan  de'  denti succhio.  .  .     , 

Succhio.  (Bot.)  [Sin.-]  Umore  proprio  delle  piante,  le  quali  per  virtù  di 

quello  cominciano  a  muovere  ,  generando  le  .fòglie  e  i  fiori  ;  [altri- 

menti Succo  o]  Sugo.  Lat.  succus.  Gr.  Xv/*os.  (Succus,  dal  celi.  gali. 

sOgh  che  vale  il  medesimo.  V.  Succhiare.  )  Dav.  Colt.  iy4.  Dove 

passato  Gennaw  ec.  ,  escono  dalle  barbe  il  calore  e  i'  umore  ,  gra- tissimo  succhio  degli  alberi  che  se  ne  impregnano. 
3  _*  Dicesi  Succhio  ascendente,  Quel  liquido  presso  che  aqueo  che 

assorbito  dalle  radici  sale  pe'  vasi  sparsi  nella  pianta  ,  e  special- 

mente  verso  il  canal  midollare;  de.bbesi  ad  esso  lo  sviluppo  de' ger- 

mogli ,  i  gas  interni  ,  e  tutto  ciò  che  esalano  le  piani''.  Qise$i  Suc- 

chi? discendente,  Quello  che  modificalo  dagli  assorbimenti  de'  pori della  piante  e  caricalo  di  molecole  nutritive  ,  scende  fra  la  cortec- 

cia ed  il  legno  ,  vi  depone  le  sue  particelle  così  modificate  e  le, 

porta  in  tal  guisa  dovunque  occorra  per  lo  sviluppo  delta  pianta  : 

le  deposizioni  mentovate  riducousi  nel  cambio  ,  il  qude  trasmutasi nel  tessuto  cellulare.  (D.  T.)  _»'»■> 

3  —  Onde  Essere,  [Andare,  Venire]  in  succhio  diciamo  degli  alberi 

o  delle  piante,  quando  l'  umore  viene  alla  corteccia,  e  rendeta  agevole 
all'  essere  staccata  dal  legno.  Lat.  inlumescei  e,  lumere.  Gr.  àpyòv. 

Bui.  Purg.  25.  1.  Quando  la  vite  è  in  succhio  ,  punta  ©tagliala 

gocciola  j  e  anco  per  sé  medesima,  quando  u'hae  troppo.  BurcL.  2. 

46.  Nel  tempo  ch'era  in  succhio  il  mclloiiajo.  Dav. Coli.  ijz..S[mci 

le  labbra  della  boccia  dall'  osso  ,  che   csseudo  in  succhio ,  saia  a^e- 
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■vole  Tac  Dav.  Stor.  5.  3C5.  [Hanno  di  più  palmeti  alti  e  vaghi,]  4  — Per  sunti,  dicesi  Succiare  e  Succiarsi  checchessia  e  v ale  Appropriar- 

sene V  utile  e  V  avvantaggio.  Lai.  devorare.  Gr.  x.oLra.^aysiv.yarch. 
Star.  15.  600.  Egli  con  pochi  altri  a  governare  ,  e  popparsi ,  come 
si  usava  di  dire  ,  e  succiarsi  lo  Stato.  Car.  leti.  1-  i*4'  Dicono  che 
si  succeranno  quella  Francia  come  un  uovo.  »  Din.  Comp.  2.  fó' 

O  voi,  popolani  ,  che  desideravate  gli  ufficii,  e  succiavate  gli  onori, 

e  occupavate  i  palagi  de'  Rettori  ,  ove  fu  la  vostra  difesa  ?  (V) 
5  —  Dicesi  Succiar  checchessia  ,  [  Succiarsela  ,  ]  e  vale  Soggiacervi  , 

Sopportarlo,  benché  contro  voglia  ;  tolta  la  figura  da  certo  atto  che 
naturalmele  si  fa  allora  che  offesa  di  subito  la  mano,  si  accosta  alla 
bocca  ,  quasi  per  mitigarne  col  succiamemo  il  dolore.  Malm.  q-  54. 
La  donna  ,  benché  sentasi  far  male  ,  Senza  alterarsi  ,  in  burla  se  la succia . 

6  —  *  Dicesi  Succiar  su  alcuna  cosa  e  vale  Crederla  buona,  Tenerla 
per  certa  senza  esaminarla  più  che  tanto.  Matt.  Franz.  Rim.  buri. 

Non  vi  pensate  adesso  ch'io  v'aggiunga  Questo  ch'io  vi  dirò  di  fan* 
tasia  ,  E  succiatelo  su  ,  coni'  acqua  spugna.  (Br) 

Succiare  diff.  da  Succhiare.  Succhiare  per  Succiare  dicesi  da'  Sa- nesi  e  da  altri  Toscani  ;  vero  è  che  Succhio  e  Succhiare  in  questi; 

significati  in  Firenze  sembrerebbero  forestieri.  GÌ'  Italiani  in  gene- 
rale preferiscono  Succhiare  a  Succiare  ;  ma  poiché  Succhiare  vale 

anche  Forar  col  succhiello  ,  sarebbe  da  preferir  Succiare  col  quale 
non  può  nascere  equivoco. 

Succiare  diff.  da  Imbeversi.  Imbeversi  è  più  proprio  de' corpi  ina- 
nimati ;  Succiare,  degli  animali.  La  cosa  che  s'imbeve  d'  un  liquido 

n'  é  tutta  piena  o  in  gran  parte  saturata  ;  dove  Succiare  si  può-  e molto  e  poco 

e  1  balsamo,  piccolo  arbore  ,  del  quale  ,  venuto  in  succhio,  se  intacchi
 

un  ramo  con  ferro  ,  le  vene  ghiacciano  ;  con  isverza  d'  un  sasso  , 
o  coccio  ,  versano  liquore  medicinale. 

4  _  Essere,  [Andai  e,  Ritornare]  o  simiti  in  succhio,./?^,  ed  in  modo 

basso=Essere  in  concupiscenza.  Lat.  libidine  laborare.  Gr.  àlfpoS/- 

vtitnv  ,  aocTvpiS.v.  Pataff.  5.  Io  son  già  ritornato  mezzo  in  succhio. 

Lor.  Med.  caiiz.  28.  5.  Poco  andò  il  garzone  attorno  ,  Che  fu  ri- 

tornato in  succhio.  »  Guarin.  Idrop.  2.  5.  Quivi  non  può  dirsi  co- 

ni' egli  si  ringalluzzi  ,  e  come  datasi  una  stropicciatella  alle  tempie, 
■va  tutto  in  succhio.  (N) 

5     »  Dicesi  Mettere  in  succhio  alcuno  per  far  checchessia  e  vale 

Fargli  venir  gran  voglia  di  quella  tal  cosa.  Cr.  alla  v.  Filo  :  Met- 

terei filo  altrui  per  far  checchessia;  che  altrimenti  si  direbbe  Met- 
terlo in  succhio  o  in  zurlo.  (A)  (N) 

2     (ArMes.)  Umore  che  si  trae  dall'erbe,  da'  frutti,  e  da  altre  cose 

spremute;  Ima  in  questo  senso  meglio  dicesi  Sugo  o  Succo.]  But.lnf. 

32.  1.  Come  lo  succhio  esce  della  cosa  umida  e  premuta  ;  cosi  ec.  >> 

Tratt.  Cav.  1.  cap.40.  Prendi  topi  piccolini  che  non  abbiano  aperti 

«li  orchi  ,  e  pestali  e  cavane  lo  succhio  ;  ed  abbi  latte  ovvero  fele, 

e  metti  di  questi  sughi  in  una  poca  di  lana  e  legala  sopra  lo  male. 

E  cap.  52.  Prendi  foglie  verdi  di  fico  ,  e  cavane  lo  succhio  ec.  (N) 

Succhione.  (A<*r.)  Suc-chió-ne.cV«J.i7  ramo  rimessiticcio  che  nasce  sulle 

piante  ed  e  cosi  detto  perchè  si  nutrisce  a  spese  degli  altri  rami; 

altri  lo  chiama  Poppajone,  altri  Bastardone  o  Bastardume.  (Ga)(N) 

Succi.  *  Preposizione  composta  di  Su  e  Ci  ,  al  pari  di  Siivi  e  Suvvi. 

Sopresso.   Cecch.Esalt.Cr.  3.d.   De' fogli  appiccati  in  sul  legno  Che 

I 

si  dice  da  capo  Croce  santa,  E 'I  ser  m'  insegnerà  succi  1'  abaco.  (Cin)  Succiasangub.  (Zool.)  Suc-cia-sàn-gue.  Sin.  comp.  Lo  stesso   che    San- 
Sccciabeohe  ,  Suc-cia-be-ó-ne.  [Add.    e  sm.  camp.]  F.  Bassa.   Gran  guisuga  ,   P.  Salvili.  Annot.  P.  B.5.  /f.  5.  Succiitor  delle  vene  ec. 

bevitore.  Buon.  Pier.  1.  3.   10.  Tutte    le  botti  Andavano    in  un  di  Mignatta  ec.  ;  latino  sanguisuga  ,  cioè  succiasangue.  (A)  (B) 

a  gambe  levate  In  preda  a  quei  moscioni,  In  preda  a  quei  briccon,  Succiata  ,  *  Suc-cià-ta.  Sf.    L'  attraimento    che   si  fa  d'  un  umore  ,  e 

succiabeoni.  d'  altro  ,  succiandolo.  Bari.   Tens.  38.  Quanto  d'aria  a  ogni  succia- 

Succiacavre.  (Zool.)  Suc-cia-cà-pre.  Sm.  comp.  indecl.  Lo  stesso  che  ta  si  veniva   estraendo    ec.  tanto   1'  argentovivo   del  cannello  veniva 
Succiacapre  ,  V.  (A)  giù  discendendo.  (Br) 

Succiamalati  ,  Suc-cia-ma-là-ti.  [Add.  e  sm.comp.  indecl.}   V.  Bassa,  Succiato  ,  Suc-cià-to.  Add.  m.  da  Succiare. 
che  si  dice  in  dispregio    a  persona    che   ha  qualche  mestiere  ,  con  Succi atore  ,  Suc-cia-tó-re.  [Perb.  m.  di  Succiare.]   Che  succia 
cui    ricava    utile   dagli  ammalali.  Buon.  Fier.  q.  2.  5.    Anche  tu 

scroccatore  ,    spulcialttti  ;  Anche  tu  ,    lestrigon  ,   succiamalati  ec.  , 

Piatlolon  da  sepolcri  ,  esci  al  sereno. 

Succiamele.  (Bot.)  Suc-cia-mè-le.  [Sm.]  Spezie    d'erba  [  nociva,    la 

quale  cresce  ne' campi  sulte    radici    de   legumi  ,    e  in  poco    tempo 

eli  fa  seccare.  Più    comunemente  dicesi  Fiamma  ,    Mal    d'  occhio. Lo  slesso  che  ]  Orobanche  ,   P.   Lat.   orobanche.     Gr.    òpoPayxi- 
Belline,  son.  253.  Stu  mangi  assenzio  ,  o  vendi  succiameli. 

Succiamento  ,  Suc-cia-mén-to.  [Sm.]   Il  succiare  ;  [altrimenti  Succhia- 
mento.]  Lat.  suctus.   Gr.^iZ^tTis.  Bui.  Succia  tirando  a  sé,  del  quale 

succiamento  hanno  li  fiumi  tutti,  non  pur  I"  Arno.  R ed.  Pip.   1.  5l. 
Ancorché  dica   Eliano  che  a  quel  tale  ,  avantichè  spirasse,  gli  mar- 

cirono   e  le  gingive  e  la  bocca  ,    con  tutto  ciò  questo  non    è  argo- 
mento sufliciente  per  provare    che  fosse  effetto    del  succiamento.  E 

1  —  [E  fìg.]  Buon. Fier. 5.  4-  5.  Succiator  delle  vene  Dell'altrui  facoltà-» 
Succiatrice  ,  Suc-cia-trì-ce.  Perb.  f.  di  Succiare.  Salvin.  Annot.  F.  B. 

5.  4-  S.  Succiator  delle  vene  ec.  Mignatta  ,  detta  dal  colore,  quasi 
latino  miniatula  ,  tiùìwu.  ,  cioè  succiatrice.  (A)  (B) 

Succidaneo.  *  (Filol.)  Suc-ci-dà-ne-o.  Add.  m.  P.  L.  Vittime  succi- 
danee  dicevansi  Quelle  che  s' immolavano  reiterando  il  sacrifìcio  , 
quando  il  primo  non  era  favorevole ,  oppure  quando  erasi  trascurala 
qualche  essenziale  cerimonia.  (Dal  lat.  sub  sotto,  dopo,  e  da  caedo 

10  uccido:  Che  si  uccide  dopo  un'altra  vittima.)  (Mit) 
Succidere  ,  Sue  ci-de-re.  [  Alt.  anom.  comp.  ]  Tagliare  dalla  parte  di 

sotto.  —  ,  Soccidere  ,  tati  Lat.  succidere,  subsecare.  Gr.  inroKOimtv, 
ìnroTt/xmiv.  (Dal   lat.  sub  sotto  ,  e  da  caedere  uccidere.) 

La  cupidità  in    tutti  li 
2  —  Per  melaf.  [Toglier  via.]  Albert.  2.  12 

fatti  è  da  rimuovere  e  da  fuggire, e  con  fuoco  e  con  ferro  da  succidere. 

3-7.  Fingendo  ec.  la  medicina  del  veleno  per  lo  succiamento  de'loro  3  __  (Bot.)  Potare  le  radici  di  una  pianta  ;  ed  anche  Potare  la  vile 
parti  lattanti.  la  prima  volta,   P.  Soccidere.  (Ga)  (N) 

Succiaste,  Suc-ciàn-te.  [Part.  di  Succiare.)  Che  succia.  Lat.  sugens  ,    Succignere  ,  Suc-ci-gne-re.  [Alt.  anom.  comp.  Lo  stesso  che]  Succin- 
exsugeris.   Gr.  Br,\ó.^v  ,  iav{Zv.Cr.  6.   1.  8.  Perchè  son  dure  ,  non        gere ,   P. 

succianti  gli  umor  de'  luoghi  ,  imperò  non  tanto  ,  quanto  le  piante,    Succinato. 

acquistano  proprietà  de'  luoghi. 

Succiare  ,  Suc-cià-re.  [Alt.  e  n.  ass.]  Attrarre  a  se  l'  umore  e  I  sugo, 

[e  dicesi  non  men  dell'uomo  che  della  terra  e  di  altre  cose  inani- 

male; altrimenti  Succhiare  e  Suggere.]  (^.Assorbire.)  Lat.  sngere  , 

exsugere.  Gr.SriXa&it',  pifriv.  {Sngere,  dal  celt.gall.  sugh  o  suigh  che 
■vaeliono  il  medesimo.  In  sass.  suenn,  in  ted.  saugen,  in  isved.  suga, 

inolaiid. zuigen,  in  belg.  zugen,  in  illir.  sarkali  succhiare.  In  pers. 

setrehar  lac  sugens.)  Pallad.Ottob.  2.  Per  la  sua  malizia  non  si  se- 

mina ,  perocché  tutta  la  virtù  della  terra  shsuccia.  Cr.  9.  g8.  4. 

Nella  quale  aggiungono  lana  pura  ,  la  quale  succiano  alcun  tempo  , 

acciocché  di  troppo  bere  non  s'empiano.  Red.  lett.  a.  172.  Chi 

vorrà  negare  che  gli  animali  nell'  utero  della  madre  non  si  nutri- 
scano per  bocca  ?  Io  per  me  credo  che  i  cignali  non  solo  possano 

farlo  e  che  non  solo  possano  colà  dentro  succiare  la  pappa  smal- 

tita    ma  sto  per  dire  che  potessero  masticare  e  rodere  checché  sia. 

a  '    E  per  melaf.  Dani.  hf.  ig.  33..  Chi  è  colui ,  Maestro  ,  che 
si  cruccia  ec.     Diss'  io  ,    e  cui  più  rossa  fiamma  succia  ?  Bui.  ivi  : 
Cui  più  rossa  fiamma  succia,  cioè  che  li  piedi  suoi  erano  arsi  da  più 

(Farm.)  Suc-ci-nà-to.  Add.  m.  usato  anche  in  forza  di 
sm.   Aggiunto  di  rimedio  in  cui  entra  il  succino.  Pallisti-  B erg.  (O) 

2  —  *  (Chini.)  Sale  firmato  dalla  combinazione  dell'  acido  succimi  o 
con  una  base  salificabile.  Alcuni  de'  Succinati  sono  alcalini  ,  altri 
terrei  ,  altri  metallici.    Lai.  succinas    (A.  O.)  (G.  P.) 

3  — *  Onde  Succinato  di  potassa,  di  soda,  di  ammoniaca  ec.  diconsi 
ì  Soilocarbonatt  di  queste  basi  saturati  coli'  acido  succintco.  (D.  T.) 

Succinericio  ,  Suoci-ne-ri-ci-o.  Add.  m.  P.  e  di'  Succenericcio.  Filic. 
Run.  pag.  466.  {Canz.  Sullo  ec.)  Sorgi  (ad  Elia  fu  detto)  ,  Sorgi, 
e  di  questo  eletto  Succinericio  Pane  Prendi  su  su,  che  a  te  gran  via rimane.  (N.  S.) 

Succingere  ,  Suc-cin-ge-re,  [Alt.  anom.  comp.]  Legare  sotto  la  cintura 
i  vestimenti  lunghi  ,  per  tenergli  atti  da  terra.  —  ,  Succignere,  sin. 
Lat.  succingere.» Chiabr.  rim.  pari.  3. pag.  207.  {Pen.  ij3o.)  A  questi 

detti  dalle  man  di  Pietro  Caddero  i  ferri  ,  e  1'  Angelo  soggiunse  : 
Succingi  rattamente  il   fianco  ,  e  vesti  L'  ignude  piante  ,  ec. 

2  —  E  Jìg.  Mor.  S.  Greg.  21.  2.  Il  succingere  i  lombi  della  carne 

sì  è  rifrenare  la  lussuria  dall'alièno  suo  brutto;  ma  succingere  i  lombi 
della  mente  si  è  rif'renarla  da  quei  cattivi  pensieri. 

rossa  fiamma. Buon.  Fier.  3.  1.  9.  Alterato  Da  un  sommo  contento,    Succinico.  *  (Chini.)  Suc-cì-ni-co.  Add.  e  sm.  Nome  di  un  acido   cri-    ' 
Succio  tra  me  il  mio  gusto,  e  tra  me  dico  ,  ec 

2     Quel  tirare  che    si  fa  del  fiato  a  sé  ,    ristrignendosi    in  sé  stesso 

quando  o  per  colpo  o  per  altro  si  sente  grave  dolore.  Lat.  ingemi- 
scerc.  Gr.  litiartniv.  Morg,  7.  41-  Talché  Morgante  dimolte  uova 

succia  Per  le  ferite  ,  e  coni'  orso  si  cruccia.  Ciriff.  Calv.  3.  o5.  E 
pel  colpo  che  ha  avuto  Col  baston  nella  man  ,  quella  si  succia  , 
Dicendo  l'orazion  della  bertuccia. Buon.  Fier.  2.  5-  7.  Duri  e  tardi 

si  rizzano  succiando  ,  Maledicendo  il  caso  e '1  negromante.  E  5.  1. 
3.  Succia  ,  ribaldone.  Cant.  Cam.  7.  Scontorcesi ,  e  fa  viso  di 

bertuccia  ,  Che  '1  suo  ne  va  ,  straluna  gli  occhi ,  e  succia.  »  Buon. 
Fier.  4.  introd.  Che  nel  calzar  talvolta  una  scarpetta  (  i  calzolai) 

Come  che  troppo  stretta  storpi  un  piede,  Dicon  ch'ella  sta  ben,  né 
può  far  male;  E '1  gentiluomo  succia,  e  pur  se'l  crede.  E  Salvin. 
Annot.  ivi:  Succiare,  stringere  la  bocca  per  lo  dolore  e  per  non  gri- 

dare. E  5.  1.  3.  Succia  ,  togli  su  questa  susina  ,  questa  suzzacchera, 

questa  stiacciatura  della  noce  del  piede,  che  ti  fa  dolore,  divora  que- 

sto dolore  ;  dall'  atto  che  si  fa  quando  uno  si  sente  scottare  dal  duolo, 
che  si  tira  a  sé  il  fiato,  come  facendo  forza  di  portarlo.  (N) 

3  —  *  Detto  per  maggiore   espressione  in  lungo    di  Leccare  semplice 
mente. Bracciol.Schem.i8.4-  Rosicali  gli  o3si  e  succiansi  le  dita.(Br) 

focab.  KU 

slallizzabile,  senza  odore  ,  trasparente  ,  di  sapore  lievemente  acre  , 

poco  solubile  nell'acqua  ,  ed  inalterabile  all'aria  ,  che  si  ottiene  ri- scaldando il  succino  in  vasi  chiusi.  Lai.  succinicus.  (A.  O.) 

Succinite.  (Min.)  Suc-ci-ni-te.  Sf.  Minerale  del  color  giallo  del  suc- 
cino ,  quasi  diafano  ,  non  abbastanza  duro  per  inlaccare  il  vetro  ; 

che  è  sialo  trovato  in  pezzetti  globosi  del  volume  di  un  pisello  , 

separati  ,  e  sparsi  in  una  roccia  tenera  e  sfogliata  con  base  serpe/i- 
ùnica  dal  dottor  Bonvicino  nella  valle  di  Più  ,  che  fa  parie  di 
quella  di  Lanzo  nel  Piemonte.  (Boss) 

2  —  *  (Chini.)  Sostanza  particolare  che  si  sublima  sotto  forma  di  pol- 
vere gialla  entro  il  collo  della  storia  quando  si  dislilla  il  succino  : 

è  priva  di  odore  ,  insipida  ,  insolubile  nell'  acqua  e  nell'  alcool,  po- 
co solubile  nell'  etere,  solubile  negli  olii  grassi  e  volatiti ,  e  conver- 

tibile in  certo  corpo  resinoso  ,  se  la  si  faccia  bollire  coli'  acido  ni- trico. Diz.  Se.  Med.  (O) 

Succino.  (St.  Nat.)  Sùc-ci-no.  Sin.  V.  L.  Fossile  combustibile  ,  che 

vien  collocato  fra'  bitumi ,  e  che  si  rinviene  in  motte  contrade  nel 
seno  della  terra  o  nuotante  sulla  superfìcie  delle  acque  ;  esso  va- 

ria dal  color  bianco  gialliccio  al  giallo  cereo  ,  ed  anche  al  giallo rossiccio    del 
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lente  ,  «  tramanda  odore  spiacevole  ;  è  spesso  diafano  ,  e  sempre  o- 
rtfogeneo  ,  «  suscettivo  di  un  bellissimo  pulimento  ;  la  sua  frattura 
è  concoide  e  vetrosa  ,  ed  è  questa  una  delle  materie  che  maggior- 
mitriti-  si  elettrizzano  collo  strofinamento.  Comunemente  si  con-fonde 

■coli'  Ambra  gialla,  P~.  Ambra,  $.  i.  (Secondo  gli  etimologisti  Ialini, 
fu  così  detto,  da  succuì  succo:  perchè  una  volta  credeasi  succo  di 

un  albero  del  genere  de'  pini.  In  turco  santini  kapan  ,  cioè  attira- 
paglia.)  Magai,  Leti.  (A)  (IN) 

•x  —  *  Dicesi  Succino  nero  ,  il  Gagate  o  V  Ambra  nera.  (A.  O.) 
Succintamente  ,  Suc-cin-ta-mén-te.  Avv.  Con  brevità  ,  Compendiosa- 

mente.  Lai.  breviler  ,  succincte.  Mar.  S.  Greg.  Così  più  succinta- 
mente dà  diletto  a  quegli  vigilanti  ,  i  quali  ,  quando  dormivano,  il 

gallo  gli  svegghiò.  Morg.  aj.  aog.  E  ragionatori  pur  succintamente 

Della  battaglia  ,  e  d'  ogni  loro  effetto.  Fu:  Rag.  i3g.  Io  te  la  nar- 
rerò più  succintamente  che  io  potrò. 

Suciintkzza  ,  Suc-chi-téz-za.  Sf.  ast.  di  Succinto.  Fiellin.  Disc  li. 

Spiegato  in  una  stringatissima  succintezza  ,  congiunta  con  una  lim- 
pidissima intelligibilità.  (Min) 

Scccintissimamekte  ,  Suc-cin-tis-si-ma-mén-te.  Avv.  superi,  di  Succin- 

tamente. Bald.  Vit.  Bern.  pag.  3.  Quantunque  egli  (  il  Cav.  Ber- 

nini') sia  viva  storia  a  se  stesso  ec-  ,  egli  si  vuol  nondimeno  ec.  ri- 
dirne a'  posteri  alcuna  cosa  :  il  che  io  imprendo  a  fare  succintissi- 

mamente ,  non  tanto  per  acquistar  fama  ,  ec.  (A)  (B) 

Succinto  ,  Suc-cìn-to.  Sm.  Compendio  ,  «S'unto  ,  Ristretto.  Pros.Fiór. Pari.  1.  voi.  3.  Or.  5.  pag.  1S0.  Perchè  del  lor  contenuto  (  delle 

composizioni)  basterà  un  breve  succinto ,  per  ridurlevi  alla  memo- 
ria. (A)  (N.  S.) 

Succinto.  Add.  [m,  da  Succingere  o]  Succigncre.  Cinto  di  sotto.  DanU 

Inf.  3i.  86.  Ma  ei  tenea  succinto  Dinanzi  l'altro,  e  dietro  U  brac- 
cio destro. 

a  —  Corto,  o  Che  ha  la  veste  corta  o  alzata  per  accorciarla.  Lat.  suc- 
cinctus  ,  adductus  ,  brevis.  Gr.  0p<*x«-  Ar.  Fur.  tj.  5a.  In  abito 

succinto  era  Mai-fisa  ,  Qual  si  conviene  a  donna  ed  a  guerriera. A- 
lam.  Colt.  2.  34-  Vien  tosto  ,  vieni  a  noi  succinta  e  snella.  Bern. 
Ori.  1.  8.  i5.  Serviano  a  tutto  pasto  quelle  donne  Succinte  a  mezza 
gamba  in  bianche  gonne. 

3  —  Aggiunto  a  Parlare  o  a  Scrivere ,  Breve  ,  Compendioso.  (  V. 
Breve.)  Lat.  compendiarius,  brevis,  succinctus.  Gr.  trvrTOftos.Ar.sat.f. 
E  gli  disse  in  parlar  breve  e  succinto  Cbi  egli  era,  e  che  venia  per 

render  merlo  Dell'  averlo  sì  bel  sempre  dipinto.  Salvin.  Pros.  Tose, 
a.  io-j.  Giovami  di  farne  qui  come  in  soprassalto  ec.  una  succinta  di- 
fensione  o  apologia. 

Succio  ,  Sùc-cio.  [Sm.]  Il  succiare  ,  Succiamento,  Sorso.  Lai.  suctus. 
Gr.  /j-itricrii. 

i  —  [Onde  In  un  succio  per  In  un  sorso.]  Lib.son.  88.  Sol  Mon- 

signor mi  si  bere' in  un  succio. 
3  —  E  fig.  In  un  attimo.  Lat.  in  icti?  oculi  ,  extra  unius  verbi 

moram.  Gr.  sV  axxpti.  Morg.  2$.  ioa.  Ma  ritornato  Terigi  in  un 

succio  Col  torchio  ,  ognun  s'  allargava  davanti. 
2  —  Quel  sangue  che  viene  in  pelle  e  rosseggia  a  guisa  di  rosa  ,  ti- 

ratovi da  bacio  [o  succiamento.]  Lat.  suctus.  Gr.  jii/£jictis. 

Succiola  ,  Sùc-cio-la.  [Sf.]  Castagna  colta  nell'acqua  colla  sua  scorza  ; 
[altrimenti  Ballotta  ,  Balogia.]  (  Credesi  cosi  detta  da  succiare  ;  poi- 

ché nel  mangiarla  si  preme  la  scorza ,  e  l«  sostanza  interiore  in  certa 

guisa  si  succia.  In  pers.  scebelut  castagna.)  Lib.  son.  ì'ò4-  Faromel 
bruciata  ,  eh'  io  non  vo'più  succiola.  Morg.  a3.  34-  Per  date  al  Sa- 

racino altro  che  succiole.  Ciriff.  Calv.  1.  35.  E  scuoprc  ì  bossoìeth 

e  la  mandragola  ,  E  spaccia  per  un  dattero  una  succiola,  Pensa  tu 

la  coibezzola  per  fragola.»  Snlvin.AnnotT.  B.  5.  7.  Succiole  sono 

le  calde  a  lesso,  cioè  castagne  ;  cosi  dette  in  fiorentino  idioma  dal 

succiarsi  ,  siccome  le  calde  arrosto  ,  bruciate  ,  dal  bruciarsi  la  buc- cia loro.  (N)  ... 

a  —  Uomo  ,  [Medico]  o  simile  da  succiole  ,  si  dice  m  modo  tasso  a* 

Persona  ignorante,  debole  ,  o  di  poca  stima.  [  V.  Medico  ,  §.  3.] 

Malm.  9.  60.  Getta  nel  muso  al  medico  da  succiole  L'  unguento  che le  fa  veder  le  lucciole.  _ 

3     [Anche  in  modo  basso  dicesi  Andarsene  in  broda    di  succiole  e 
vale  Godere  assai  di  checchessia  ,  quasi  Disfarsi  ,  Liquefarsi  pel 

godimento.  V.  Broda,  5.  7.  Lat.  magna  lactilia  perfundari.]  Buon. 

'Tane.  5.  7.  Mi  struggo  ,  e  me  ne  vo  in  broda  di  succiole. 
Succsolaio.  *  (Ar.  Mes.)  Suc-cio-là-jo.  Add.  e  sm.  tenditore  di  suc- 

ciole. V.  dell'uso.  (A) 

Succiso,  Suc-cì-so.  Add.  m.  da  Succidere.  [Taglialo  di  sotto  ,  e  Re- 

ciso o  taglialo  semplicemente.}  Virg.Eneid.  M.  Siccome  il  porpori- 

no fiore,  succiso  dall' aratro, morendo  languisce.  Dant.rim.  45.  E 'n 

sulla  man  si  posa,  Come  succisa  rosa.  Fiamm.  2.  3*.  E  qual  suc- 

cisa rosa  negli  aperti  campi  fra  le  verdi  fiondi ,  sentendo  i  solari 

raggi  ,  cade  perdendo  il  suo  colore,  cotal  semiviva  caddi  nelle  brac- 
cia delia  mia  serva.  »  (  Qui  in  senso  più  esteso.)  (N) 

Succlavio.*  (Anat.)  Suc-clà-vi-o.  Add.m.  comp.  Ch'  è  situato  sotto  della 
clavicola.  Lo  stesso  che  Sottoclavio  ,  P.Cocch. Bagli.  Ramo  succla- 

vio destro  e  sinistro.  (A) 

2  —  Onde  diconsi  Arterie  o  Vene  succlavie  ,  [ed  anche  Le  succlavie 

assolutamente,  Quelle  due  arterie  o  vene,  una  per  lato ,  situate  nella 

parie  laterale  ed  inferiore  del  collo  e  alla  sommila  del  petto.]  Red. 

Cons.  2.  j8.  Il  sangue  ricevendo  nelle  succlavie  un  sugo  uniforme, 

si  andrà  ancor  esso  riducendo  ,  e  rimetterà  i  suoi  minimi  compo- 

nenti in  miglior  tuono.  »  Bari.  Simb.  1.  1&.  Se  cosi  fossimo  proce- 

duti (diciam  solamente  di  questa)  nella  notomia  ;  noi  non  avremmo 

»è  il  già  detto  del  cuore  ,  e  del  sangue  ,  né  del  Pequet  i  condotti 

che  portano  una  sì  gran  parte  del  chilo  non  trasformato,  ma  tuttavia 

(  per  così  dirlo)  crudo  e  bianco  a  votarsi  nelle  vene  succlavie.  (Br) 
Succo.  (Bot)  [Sm.  Umore  delle  piante  ,  dello  anche)  Succhio., P.{Lo 

slesso  che  Sugo  ,    V  } 

SUClDO 

1  -.  (A*.  Mes.)  Umore  che  si  trae  dall'  erbe ,  da'  fruiti  e  da  altre  cote 
spremute  ;  [dagli  antichi  dello  anche]  Succhio.  Peli:  canz.  36.  3.  Ed 

ho  cerco  poi  'I  mondo  a  parte  a  parte,  Se  versi,  o  pietre  ,  o  succo 
d'erbe  nuove  Mi  rendessero  un  dì  la  mente  sciolta.  E  son-45.  E  col 

terzo  bevete  un  succo  d'erba  ,  Che  purghe  ogni  pensi er  che  '1  cor  af- 
fligge. Tes.Pov.  P.  S.  35.  Dagli  a  bere  lo  succo  dell*  erba  cresciuta 

per  mezzo  d'una  pietra  forata.»  (L'ottima  ediz.  di.  Cornino  ifóa  , 
ne'  due  es.  del  Peti:  legge  SUDO.)  (B)  Hocc.Tes.3  25.  I  succhi  mon- 

dani Tutti  conobbe,  e  non  seppe  vedere  Qual  erba  in  ciò  gli  potesse 
valere.  (N) 

Soccollettorb  ,  *  Suc-col-lct-tó-rc.  Add.  e  tm.comp.  Chi  nellujjizioè 
subordinato  al  collettore.  Batlagl.  Berg.  (O) 

Soccombere  ,  *  Suc-córa-be-re.  IV.  ast.  anorn.  V.  e  di'  Succumbere  o Soccombere.  (O) 

Socconditorb.  *  (Filol.)  Suc-con-di-tó-re.  Add.  e  sm.  P~.L.  Nome  che 

avevano  presso  i  Romani  gli  a j  Manli  de'  medici  d  cavalli  nel  Circo. Lat.  succonditor.  (  Da  sub  sotto  ,  e  condilor  facitore  ,  ovvero  eira condisce.)  (Mit) 

Succontinuatiyo  ,  Suc-con-ti-nua-tì-vo.  Add.  m.  comp.  Atto  a  prestare 

successiva  continuazione.  Vden.Nis.3-t6.  Dobbiamo  avvertire  di  or- 

dinarla (la  favola  drammatica)  in  una  forma  di  cose  tanto  ben  col- 
•  legate  e  succontinuative  ,  che  quivi  dove  sono  collocate  ,  sia  il  pro- 

pino e  opportuno  luogo  loro.  (A)  (B) 

Succoso  ,  Suc-có-so.  Add.  [m.  Lo  stesso  che  ]  Sugoso  ,  V.  Lai.  succi 

plenus.  Gr.  %v\<tì-tf.  Segn.  Mann.  Apr.  22.  1.  Contiene  in  sé,  come 

m  succoso  compendio  ,  tutte  quelle  ragioni  e'  hanno  forza  di  ren- 
derci più  conformi  al  volere  divino.  E  Giugn.  18.  6.  Sono  aride, 

nono  arsicce  ,  non  ▼'  è  tra  loro  una  stilla  d'  umor  succoso  che  possa 
fere  al  fuoco  una  minima  resistenza. 

Soccoth.  *  (Filol.)  Sm.  Festa  delle  tende  o  de  tabernacoli,  che  si  ce- 
lebra ancora  dagli  Ebrei.  (Mit) 

Succbro  ,  Sùc-cu-bo.  «.Viti.  Spirito  che,  secondo  V  opinione  volgare,  sog- 

giace in  forma  di  donna.  (Da  sub  sotto  ,  e  cubare  coricare.)  Gurz. 
Piazz.  434-  Berg.  (Min) 

%     *  (Med.)  Oppressione    che  ci  coglie  durante  ti  sonno  ;    ma  più 

propriamente  dicesi  Incubo.   A".  Suftbcaiite  ,  §.  2.  (A.  O.)  (N) 
3  _  *  (Mit.)  Succubi:  Divinità  rustiche  le  quali ,  secondo  i  Roma- 

ni ,  prendevano  la  forma  di  donne  ed  apparivano  in  sogno  agli 

uomini  onde  indurli  ad  aver  con  esse  commercio  }  contrario  di  la- cubi  ,   V .  (Mit)  r   w     _ 

Succulehto  ,  *  Suc-cu-lèn-to.  Add.m.  V.  L.  Che  conlune  mollo  succo} 

meglio  Succoso  ,  Sugoso.  Lat.  succulentus.  (A.  O.) 

a  _  *  (Bot.)  Fusto  succulento  ,  Quello  eh'  è  ripieno  di  una  sostanza 
carnosa  o  succosa.  Bertoloni.  (0)  \        ,     t 

,  _  *  Piante  succulente:  così  alcuni  chiamano  Quella  famiglia 

maturale  di  piante  dicoliledonie  che  Jussieu  appella  le  semprevivi 

Così  chiama  ancora  Linneo  una  Famiglia  di  piante  in  cui,  oltre  a 

diverse  altre,  ha  compreso  quelle  che  volgarmente  si  chiamano  Piante
 

grasse.   Bertoloni.  (0)  _ 

Succumbere  ,  Suc-cùro-be-re.  [IV.  ass  e  pass,  anom.]  r.L.[Lo 
 stesso 

che  Succombere  ,  Soccombere,  V.]  Lat.  succumbere.  Gr
.  m.w3«i. 

(Da  sub  sotto  ,  e  cumbere  coricarsi.)  Salvin.  Disc.  1.  log.  
Non  suc- 

cumbe  alle  miserie,  ma  le  calca  nel  cuore  ,  e  le  sop
ravanza. 

Succursale.  (Eccl.)  Succur-sà-le.  Add.  com.  usalo  anche  
m forza  di 

sf.  Chiesa  la  quale  serve  in  vece  d  una  Pairocchia  che  e  tro
ppo discosta.  (A)  .  -Jit 

Scccdssiohe.  "  (Med.)  Suc-cus-si-óne.  Sm.  Modo  di  esplorare  il  petto, 

che  consista  nello  imprimergli  varie  scosse  repentine  esatteci,  
onde 

provocare  la  fluttuazione  del  liquido  che  siasi  formato  entro  quel
la 

cavità.  Lat.  succussio.  (  Succussio  ,  da  succutio  io  scuoto:  e  que- 

sto da  sub  sotto  ,  e  da  quatto  scuoto.)  (A.  O.) 

Succutaneo.  •  (Anat.)  Suc-cu-tà-ne-o.  Add.m.comp.  Lo  stesso  che  Sot- tocutaneo, ^.(0)  ,  ...«««.■        /r.\ 

Suceu.  *  (Geog.)  Su-cé-u,  Citta  e  provincia  detta  China   (G) 

Sucha.  *  (Mit.  Amer.)  Principale  divinità  de'  Puelchi,  che  corri
sponde a  Bacco.  (Mit)  '      •,  ,,«*.,;      .    ,,-,» 

Such.ltepec.  *  (Geog.)  Su-chil-te.pcc.Cwta*- prov  del  G
uatimala. (G) 

Sucbtelena.  *  (Geog.)  Su-chte-lè-na.  Caia  degli  Stal
i  Prussiani  nella 

Reggenza  di  Dusseldorf.  (G)      .      ■  . 

Suchus.  *  (Mit.  Egiz.)  Coccodrillo    addomesticato   c
he  adoravast  ut 

SuclotiMo  Tsu-ci-dis-si-mo.  lAdd.  m.) 
 superi  *  Sucido.  - ,  Badi-" 

cS  Laf.foediss.mus,  sordidissima.  Gr.  ̂ .^rouF
rane. 

Sacch.  nov.  98.  Perocché  quella  ca
ppellina  era  sucid.ssima. 

»Ì7sàS  Add.  im.r.L.)  Imbranat
o,  Sporco.-  .Sudicio,  sin. 

(A  Sporcò.)  Lai.  succido*,  sordidus,  
foedus,  immundus.  Gr  p~- 

ISwSSEM  pers.  sciiicA  succidus,  
sordidus,  onde  scuckiden  sorde- 

ice^tuim  esse.  Altri  da  succia  su
cco.  In  ted.  sudel  sporcizia.) 

nini  Inf  Sto  Ed  egli  a  me  :  su  per  le  sucide
  onde  Già  scorger  può. 

r  .  fìf;  s"*asDetta8  Se  '1  fummo  del  pantan  noi  ti  nasco
nde.]  Amet. 

S^Sridd^  incidi  «.dori  c^»  la 
 rozza  mano,  l'arida 

bocca  rinfresca ̂ con  l'  umide  frondi  delle  verdi  pi™te.»S
alv„i. Annoi, 

bocca  nnfresco^co    ̂ .^  ̂   ̂ .^  g.  fe  do  esoMO,  spaga. 

3  -ÌAglZoT^S^Dis^
è  32  rappresentano  |«. 

Ze  e  sporcizie.  Lab.  a48.  Immagina
   queste  mie  parole  cos,  suede 

lioL6  WS? fa  fé  coT/ nettamele  
con  pulizia  ;\ma  in  questi 

W'Ì:  piarsi  Sudicio.]  Burch  2.  23.  Nel 
 letto  avea  do,  ca. 

mice  sucide.  Ricamate  di  macchie  di  « cintai
.  .      . 

5  -  jfciunto  di  Mazzate  ,  lK.  Sudicio
  ,$.*,«  KUVU".  3    +l 

A 

u 
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6  —  Aggiunto  di  Lana,  F.  Sudicio  ,  5-   3.  (A) 

n  —  ̂ <*/u».tò  </i  Colore  ,  parlando  delle  macchie  delle  pietre  dure. 

Baldin.  Foc.  Dis.  Sncido  o  Sudicio.  Imbrattalo  ,  Sporco.  Quando 

parliamo  del  colore  delle  macchie  delle  pietre  dure,  o  simili  altre 

cose  ,  per  similitudine  diciamo  Color  sucido  o  sudicio  ,  un  colo
re 

qual  'sia  più  o  men  chiaro  ,  ma  affumicato  ,  e  che  pende  al  neric- 

cio ;  e  più  propriamente  ,  Che  è  privo  di  quella  vivacità  che  so- 

gliono avere  tulti  i  colori  schietti  ,  ciascheduno  per  sé  stesso.(B)(N) 

Sucidume  ,  Su-ci-dù  me.  [Sm.]  Sporcizia  ,  Lordura.  —  ,  Sudiciume  , 

Sudiceria,  sin.  Lat.  sordes.  Gr.  óler,.  Dant.Purg.  1 .  g6.  E  che  gli 

lavi  il  viso,  Sicch' ogni  sucidume  quindi  stinga.  Bocc.  g. 2.f.  3.  Usan- 
za è  delle  donne  di  lavarsi  la  testa,  e  di  tor  via  ogni  polvere,  ogni 

sucidume.fi  «oi'.ó'o.fo. Senza  riguardare  ec.  a  un  suo  farsetto  rotto  e 

rappezzato,  e  intorno  al  collo  e  sotto  le  ditella  smaltato  di  sucidume. 

2     *  (Fisiol.)  Specie  d' intonaco  sporco  che  ricopre  la  pelle  ,  pro- 

vegnente  dall'  esalazione  che  si  fa  alla  sua  superfìcie  ,  e  in  parte 
dalla  polvere  che  vi  si  attacca.  (A.  O.) 

3     *(Veter.)  Materia  grassa,  composta  di  margarato,  d' acetato,  di 
carbonato  ,  d'  idroclorato  di  potassa  con  una  sostanza  animate  par- 

ticolare ,  che  s'attacca  alla  lana  delle  pecore.  (A.  0.) 

Sucitarf  *  Su-ci-tà  re.  Alt.  e  n.ass.  F.A.V.  e  di'  Suscitare,  Risuscitare. 

Cavale,  Specch.  Cr.  p5.  Sucitare  i  morti.  E  i8g.  E  sucitò  l'uomo 
morlo  ,  recandolo  a  stato  di  grazia.  E  Alt.  A  post.  83.  Cristo  ,  lo 

quale  ,  come  detto  è  ,  sucitando  non  vide  corruzione.  (V) 

Suck..  *  (Gcog.)  Fiume  d'Irlanda.  (G) 
Seco.  [Sm.   Lo  stesso  che  Succo  e  ]  Sugo  ,  F. 

a  _  per  mela/.  Dant.Iiif.32.  4.  X  premerrei  di  mio  concetto  il  suco 

Più  pienamente.) 

SccositÀ,  Su-co-si-tà.  [Sf.  ast.  di  Sucoso  ,   V.  e  di']  Sugosità. 

Sucoso,  Sn-có-so.  [Add.  m.   V.  e  di']  Sugoso.  •  ' 
Sucrone,  *  Su-cró-ne.  IV.  pr.  m.  (  Dal  celt.  gali,  sochairean  benebxii, 

benedizioni.)  —  Rululo  ucciso  da  Enea.  (Mit) 

Sccdroi.  *  (Geog.)  Su  cu-rù-i.  Fiume  del  Brasile.  (G) 

Suczava.  *  (Geog.)  Suc-zà  va.   Fiume  e  città  della  Gallwia.  (G) 

Sud.  (Geog)  Sm.  V.  Ted.  Uno  de'  quattro  punti  cardinali ,  che  cor. 

risponde  al  Mezzodì  o  Meriggio  o  Mezzogiorno  dfgl Italiani.  (In  ted. 

sud,  in  isved.  soder,  in  oland.  zuyden,  in  ingl.  south,  in  sass.  sulh. 

Crcdesi  che  il  ted.  sud  venga  da  sud  bollimento  a  cagion  del  calo- 

re de' siti  meridionali.)  Accad.  Cr.  Mess.  Quella  verso  il  sud  ,  per 

la  quale  entrarono  gli  Spagnuoli  ,  era  di  otto  miglia.  (A)  (N) 
Soda.  *  (Grog.)  Fiume  della  Russia  europea.  (G) 
Sudacchiare  ,  Su-dac-chià-re.  [IV.  ass.  e  pass.  Quasi]  dim.  di  Sudare 

[  Leggermente  sudare] 

6  —  *  Dicesi  fi g.  Sudar  la  roba  e  vale  Guadagnarla  con  fatiea,  A 

cquislarla  con  sudore  Fag.  Com.  Ma  la  roba  I*  ho  sudala,  e  a  co
n- servarla mi  dà  utile  e  diletto.  (A)  . 

Sudario,  Sudà-ri-o.  [Sm]  V.  L.  [Cosi  chiamavano  ,  Roman
i  Quel 

pannolino  che  noi  appelliamo  Fazzoletto  da  sudore.  Oggi  più  g
ene- 

ralmente prendesi  per]  Scingalo jo.Lat.  sudanum. Gr.  trovòapiof. Pass. 

28.  Per  le  molte  lagrime  che  piangendo  glttava,  portava  uno  s
udano 

in  seno  ,  col  quale  le  rasciugava.  Med.  Arb.  Cr.  Lo  nspog
liarono 

un'altra  volta  da  capo,  e  di  un  vii  sud.ino  il  cinsero  intorno  ,  e 

ricoprironlo  un  poco.  »  'Nella  edizione  del  Passavanli  ,  fat
ta  in 

Firenze  nel  «725  ,  il  primo  esempio  qui  recato  leggesi  :  portava
  uno 

sudaro  in  seno  ,  col  quale  I' asciugava.)  (V) 
2  —  *  E  fi",  fu  detto  Farsi  sudario  degli  occhi  altrui  per  Asciugarli 

quando  sono  in  tagrime.Fr.Giord.  2.  186  Forbirà  Iddio  
le  lagrime 

degli  occhi  loro  ;  perocché  ogni  tristizia  f  rra  loro  via  ,  c
he  si  fa 

Iddio  sudario  degli  occhi  de' Santi.  (Pe)  ;         ' 

3  —  (Eccl.)  Quel  panno  net  quale  resto  effigiata  l  imma
gine  di  Cri 

sto  ;  ed  in  questo  senso  precisamente  si  usa  oggidì  que
sta  voce.  Lai. 

sudarium.  Gr.  *ovt*p,o*.  G.  F.  8.  36.  2  Si  mostrava 
 „,  San  Piero 

la  santa  Veronica  del  Sudario  di  Cr.sto.fi  fo.5xó.  11 
 santo  Sudario 

di  Cristo  fue  nascosto  per  uno  calonaco  di  San  Piero. 

Sudaticcio  ,  Su-da-tic-cio.  Add.  m.  Alquanto  sudal
o,  Molliccio  dr 

sudore.  Rim.  buri.  2.  *^2.  Qualche  p.  rsona  sudaticcia 
 e  stanca,  Che 

in  quel  punto  la  rosta  non  avessi ,  Coi  guanti  arrosta 
 ,  e  vento  non 

ScdaCmo  ̂ tdaksi-mo.  Add.  m.  superi,  di  Sudato.  Mm.S&ln
,. 

pag  108.  Tutto  una  broda  di  sudore.  Tutto  molle  
dal  sudore;  su  - 

datissimo,  per  la  fatica  del  viaggio  violento.  (A)  (B) 

Sudato  ,  Su-dà-to.  Add.  1».  da  Sudare  [Molte  da
l  sudore.  -  ,  Asso- 

dato,A.1  Lat.  sudore  madefactus.  Gr.  ,8pw™  Kìàv
ypo<.Bocc.nor. 

60.0.  Tutta  sudata,  unta  e  affamala.  E  nov.  73. .1
9.  Calandrino  tutto 

sudato  ,  rosso  e  affannato  si  fece  alla  tmcstra.Malm.i.f
o.  Che  può  , 

de'soldi  avendo  nella  cassa,  Pisciare  a  letto  ,  e  dire
  .•  lo  son  sudato. 

a  _  Per  metaf.  Lavorato  ,  Fabbricato.  *******  ̂ -^AST» 

D'oro    e  di  gemme    un    gran  palazzo  folce  Sudato   
già   ne  Odiar» 

3  "ra™pr*ocurai0  ,  Acquistato  con  sudore  e  fatica.  Rucell.Ap.  v.586. 

Tornami  a  casa  ,  e  de' sudati  cibi  Nutrono  1  loro 
 affaticati  corpi.fi 

Óresl.  3.  E  queste  fian  le  già  sudate  palme.  (Br)
 

Sudatora,  *  Suqda-tó-ra.  Add.  e  sf.  F.  Bassa    detto 
 di  Donna,  evale 

Eaccendiera,  AJfannona.  Min.Malm.2jù.  M
onna  Coyote.  Nome 

usato  per  intendere  una  donna  faccendiera  ,   a
ffannona  ,  o  sudatora. (A)  (N) 

[Leggermente  sudare]  e  o     i„(!,,;n     fm    Luoso  caldo    da  provocare  il  sudore  ', 
ltu«uii'i.    ^wn.i^.y    lj«  u«  ....     u-   r      -»    — 

nascere  nella  cute,  e  cagionare  un  gran  prurito.  Lat.  pustulae,  s 

damina.  Gr.  IZpZat.  Red.  Cons.  1.  280.  In  oltre  se  il  mentovalo 

siero  si  sparge  per  la  cute,  nascono  quei  piccolissimi  tnmoietti  chia- 

mati sndamini  ,  e  per  altro  nome  dal  vulgo  chiamati  pedicelli. 

Suuah.  *  (Geog.)  Sm.  Paese  d'  Africa  ,  più  comunemente  detto  La 
Nig.izia,  F.  (G)  , 

SoDANTr.  ,  Su  dante.  Part.  di  Sudare.  Che  suda  ,  Ch'  e  molle  di  su- 
dore.S.  Agost.C.D.  6.  24.  La  onesta  matrona  coronava  ec,  stando 

a  vedere  tutta  la  moltitudine  ,  ove  era  presente  il  marito  rosso  e 

sudante  ,  ec.  Car.  En.  li.  566.  Di  nemici  Miserabil  ruina  e  strage 

e  strazio  Or  con  l'armi  facendo  ,  or  co'  destrieri  ,  Che  sudanti,  fu- 
manti e  polverosi  ec.Salvin.  lliad.  8.  j33.  Staccar  dal  giogo  i  lor 

cavai  sudanti  ,  E  colle  briglie  gli  legaro  appresso  I  suoi  cocchi  cia- 

—  In  forza  di  add.  Talora  vale  anche  Che  costa  sudore  ,  Che 

affatici.  Bocc.  Am.  Fis.  26.  Il  drago  ancora  con  sudanti  pene  , 

Che  ec.  fu  morto  da  tene.  (A) 

datorio  ,  au-aa-to-ri-o.  u«.   ^wh»  -— —    --  r-  - 

[e  così  chiamavasi  nelle  Terne  antiche  il  Lu
ogo  ove  andavasi  a  su- 

dare; altrimenti]  Stufa.  Lat.  sudatori..™  ,  vapo.
ar.um  acomcinn. 

Gr.  U»m^  ,  ir^ripio..  Red  Cons  ,.20
4  Questi  tal  me  11  - 

menti  non  possono  mai  domarsi  né  da.  decotti .sud
orifici ,  ne  da  quanti 

sudatora  si  trovano  in  tutto  1' un.vtrso  
inondo. 

2  -  CTeiap)  Ciò  che  eccita  il  sudore;  alt
rimenti  Sudorifero  ,  Su- 

dorifico, magai.  Opereti.  *3o.  Vogliono  dunque  che  que
sta  polpa 1, 

preparala  con  varii  argomenti ,  sia  un  sudatorio  infallibile  e  poten- 

SudatZÓ.(2L.  1».  Atto  a  provocare»  sudore,  [
Che  fa  sudare,  Che 

muove  o  provoca  il  sudore  ;  altrimenti]  Sudorif
ico.  Lat.  sudatomi  • 

Cr.  IhpJ.xós.  Red.  Cons.  , .  204.  Intendo  es
sere  d  altronde  stati 

proposti  i  decotti  sudorifici  e  le  stuf^  sudaton
e. 

■Z  —  *  (Med  )  Morbo  sudatorio  ,  Febbre  sudatoria:  Malattia  Jebbnl
e, 

accompagnala  da  sudore  abbondante,  .ripetuto,  prolungat
o,  e  tal- 

volta congiunto  colla  eruzione  miliare;  altrimenti  budoie  anglico
, 

perchè  regna  principalmente  nell'  Inghilterra.  (O) 
'  ,    .     .5;  \    a     j'i.  •        ri:..>.    W    Inulti  IflT-n     Ili 

   .  -  perche  retina  principaimenu:  >">i*  *..{,.••.—••—  v.-'y 

S^l™lX^Add.m,uPM.  [diS^.Ajralican.    f^^^j  Wjjj^  ̂ ^^to  di  dignità  ec Ussimo,    Falicosiss.mo.  Salvin.  Pros.   Tose.   1.   igS.  Appunto    ha    Mjddecano.  (.Eccl.)  S»d-de-ca  ™.JAaa^     «.^    ̂ ^J  Bonk 
voluto  la  sorte  che  abbiano  incontrato  me  ec.  a  casa  uno  di  questi 

cenerosissimi  e  sudantissimi  provveditori. 

Sudale  Su-dà-re.  [IV.  ass.]  Mandar  fiora  il  sudore.  [Dtce
si  Sudare 

legeermente  ,  scarsamente,  interrotlamente  ,  inegualmente,  copi
osa- 

mente ,  dirottamente  ,  continuamente  ,  strabocchevolmente  ,  univer-
 

salmente re]  Lat.  sudare,  sudorem  emittere.  Gr.  ISpow.  Bocc.  nov. 

80  10.  Quivi,  poiché  di  sudare  furon  restati,  dalle  schiave  
fuori  di 

que'  lenzuoli  tratti  ,  rimasono  ignudi  negli  altri 

desia slic a,  che  viene  dopo  al  Decano.  Lat.  
subdecamis.  Borgh. 

Fesc.  Fior.  452.  A  lui  vengono  dietro  1'  Arciprete
  ec.  ,  e  il  De- 

cano ,  e  Suddecano.  ■_  "  .  ,  .         .  , 

Sdddelbgarb  ,  Sudde-le-gà-re.  Alt.  comp.  Trasferire  
la  delegazione  da 

se  ad  un  altro.   Batlagt.  Ann.  1649.   M.   Berg.  (Min)      . 

a  -»  Ed  a  foggia  di  sost.  Pallav.  Ist.Conc.  1.  7à9.  Anz
i  aldine  di 

tali  delegazioni  sono  fatte  dal  Concilio  con  parole  c
he  vietano  a  ve- scovi  il  suddelegare.  (Pe) 

— [Sudare  all'opera: ISjS^StSL^l  ™Pera,§.3,    ̂ Z^^Z^oJdd.^  ^uddjga^.  Usato  ̂
 •ff  n-   (■...;„„      „-J.;,^  „..„.,_         ,.,     f;„-r„  Hi  «m     variando  di  persona.   Uliv.    fai.   Ap.   fiea.   29.  , 

- 
'U 

3  —'[Sudare  i  captili  ,  fig.  =  Durar  grave  fatica  ,  perchè  quan- 
do co  accade  ,  spesso  il  sudore  gronda  dai  capelli.  ]  F.  Capel- 

lo .  $.  <3.  .,      '   _      .. 
4  _  [Ed  anche  fi".  Far  sudare  uno  senza  aver  caldo]  =:  Dargli 

da  fare  ,  Travagliarlo.  Beni.  Ori.  1.  4.  84.  Non  gli  parrà  ,  come 

eli  altri,  Rinaldo,  E  lo  farà  sudar  senza  aver  caldo. 

6   5  _  •   fi  variamente.  Burrh.  «.33.  Ch'egli  è  gentilezza  A,  sudar 
come  1'  uovo  per  freschezza.   (N) 

6  _  •  Suìuare  di  bel  gennajo  =  Avere  grande  affanno.  F.  Gen- 
na]0  ,  $.  4.  (N) 

2  _  [  peì  simil.]  Mandar  fuora  qualunque  umore.  Lat.  sudare,  exsudare. 

Gr.  «%>où».  Tes.Br.3.  7.  E  se '1  vasello  suda  dentro,  o  tu  vi  truovi 

ghiozzi  d'  acqua  ,  non  dottare,  che  quivi  avrai  buono  pozzo. Burch. 

1.   41.  E  quando  un  uovo  suda  ,  To' di   quell'acqua,  e  fregatela  agli 
occhi  » 

3  —  Grondare  o  simile.  Chiabr.  Guerr.Got.  Ecco  funesta  ornai  suda  la 

terra  Pel  sangue  oimè  de'  cavalier    più  degni.  (A) 
A  —  Alt.  nel  primo  sign.  Rem.  rim.  1.  5.  Pure  a  coprirlo  tutto  due 

fami°li  Sudaron  tre  camiscie  ed  un  farsetto.   (V) 

5  _  \E  nel  sign.  del  §.  2.]  Guar.Past.  Jid.  5.2.  Suda  sangue  la  Dea, 

trema  la  terra»  Giusi.  I.  36.  Queste  in  certo  tempo  dell'  anno  su- dano balsimo.  (N) 

PaL  Ap.  Preci.   ìQ. 

Il  suddelegare.   F- 

.? 

Ài    fòrza  di  sm.  parlando  di  persona.   Utiv. 

Baitagl.  Ann.   i69i.  9.  Berg.  (Min) 

Subdelegazione,  *  Sud-de-le-ga-zió-ne.  Sf.  comp. 

Suddetto0,'  Sud-dét-to.  Add.  [m.  comp.  Dello  disopra.  Lo
  stesso  che 

Antedetto,]  Sopradetto,  F.  Lai.  praed.ctus  Gr 
 ̂ poup^,.  G 

F.  12.  8.6.  Per  volere  maggiori  salarli  di  
loro  lavori,  per  le  ano- 

dette  cagioni.»/?^.  Leti.  U  53.  Queste  su dd
etU-  aque  termali,  fi  , 

07.  L'autore  dì  questa  suddetta  cronaca  fu  fra
  Domenico  da  Pece  oli 

pisano.  E   Cons     1.  ̂ 4-  Nel  suddetto  tempo 
 del  medicamento.  (NJ 

Suddiaconato.  (Eccl.)  Sud-dia-co-nà-to.  [S
m.  Ordine  sacro  annove- 

rato  prima  tra  i  minori,  ed  innalzalo  ad  un
o  de  maggiori  vero* 

fine  del  secolo  duodecimo  da  Innocenzo  
III.]  Dignità  del  suddiaco- 

no. -,  Soddiaconato,  sin.  Lai.  subdiaconatus.
  Gr.  v*oWc,,*. 

Suddiacono.  (Eccl.)  Sud-di-à-co-no.  [Add.  e
  sm]  Quegli  che  ha  lo- 

dledel  suddiaconato.  [Ne'pnmi  secoli  1 
 suddiaconi  erano  1  ministri 

o  esecutori  de' vescovi,  istruivano  i  catecumen
i,  custodivano  le  por  e 

del  tempio  ec.  Ora  te  loro  funzioni  sono  d aver  cura  d
e  £«.«a«^ 

versar  l'acqua  sul  vino  nel  calice  ,  cantare 
 t  epistola  nelle  me^se 

solenni,  solenere  al  diacono  il  libro  de  vangel
i  e  portarlo  a  baiare 

al  sacerdote  celebrante,  portar  la  croce  ne
lle  processioni,  ncevere  le 

offerte  del  popolo,  dare  da  lavar  le  ma
ni  al  sacerdote  ,    servire  al 

^ 
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diacono  in  tutte  le  sue  funzioni.'] — ,  Suddiacono,  Ipodiacono,  Sotto- 
diacuBo,  Sottodiacono  ,  sin.  Lai.  subdiaconus,  hypodiaconus.  Gr. 

lirabtii>iovos.t>  Pallav.  Ist.  Conci.  7».  Conceduto  ciò,  ivi  l'Apostolo 
distingue  questi  due  uflicii,  Ministro  e  Dispcnsatore,  con  due  vocaboli 

greci  :   il  primo  do'  quali  importa  Escgutore  o  Suddiacono  e  S  itloini- 
nistro  ....  AH' Escgutore  per  sua  natura  non  concedersi  nuova  au- torità. (Pc) 

Suddistinguere,  *  Sud-di-stin-gue-re.^«.  anom.comp.  Distìnguere  nuo- 
vamente ciò  eh'  è  distinto.  (A)  De  Lue  Berg.  (0) 

Suddistinto,*  Sud-di-stìn-to.^</a.  m.  da  Suddistinguere.^,  di  reg.(0) 
Suddistinzione  ,  *  Sud-di-stin-sió-ne.  Sf.  cornp.  Nuova  distinzione  di 

ciò  eh' è  distinto.  (A)  Franzon.  Berg.  (O) 
Sudditbrello  ,  Sud-di-tc-rèl-lo.  Add.  e  sm.  dim.  di  Suddito.  Allegr. 

168.  Dite  a  bocca  alle  Muse  ce.  ,  che  le  mi  pajono  un  bel  presso , 

eh'  io  non  l'  ho  detto  lo<-  in  sul  mostaccio  ,  a  trattare  i  lor  poveri sudditerelli  a  questa  foggia.  (V) 

Sudditezza  ,  *  Sud-di-tcz-za.  Sf.  asl.  di  Suddito.  Qualità  di  suddito. 
Com.  Dant.  Inf.  17.  p.  ito.  Susa  .  .  .  verso  i  nostri  maggiori  alli 
quali  siamo  obbligati  per  sudditezza.  (N) 

Suddito  ,  Sùd-di-to.  [  Add.  usato  in  forza  di  sm.  parlando  di  perso- 

na."} Quegli  che  è  sotto  qualunque  signoria  ,  [Sottoposto  ad  ogni 
maniera  di  sovrano}  nel  senso  feudale  diceìi  più  propriamente]  Vas- 

sallo. Lai.  imperio  subditus.  Gr.  àp^ófiivos.  Bocc.  nov.  16.  3.  Non 

volendo  suddito  divenire  del  nimico  del  suo  signore,  di  fuggire  s'ap- 
parecchiava. E  nov.  100.  11.  E  similmente  verso  i  sudditi  del  marito 

era  tanto  graziosa  e  tanto  benigna  ,  che  niun  ve  n'era,  che  più  che 
sé  non  l'amasse.  G.  V.  g.  244.  '•  Riformare  la  terra  a  loro  signo- 

ria in  parie  Guelfa  ,  siccome  terra  loro  distrettuale  ,  e  come  loro sudditi. 

a  —  *  Ed  anticamente  usato  semplicemente  in  sign.  di  Persona  de- 
pendende  o  comandata  da  un'altra.  Fi:  Giord.  Gcn.  ij3.  Il  chiamano 
i  savii  architetto  ,  il  quale  non  fa  nulla  e  fa  fritte  le  cose  in  ciò  che 

tutte  le  pensa  ,  e  provvede  nel!'  animo  suo  ,  ma  non  fa  nulla  in  ciò, 
che  non  adopera  colle  sue  mani,  ma  comanda  a'  sudditi  di  fare.(Pe) 
Maestruzz.  1.  zg.  Che  juridizione  hanno  i  patriarchi  ovvero  i  pri- 

mati ne' sudditi  de' loro  suflraganei  ? 
Suddito  diif.  da  Soggetto  ,  Sottoposto,  Vassallo,  Servo. Sottoposto 

è  attributo  generico  di  tutto  ciò  eh'  è  posto  sotto  ad  altro  ;  e  però 
potendosi  nella  morale  dependenza  concepire  una  traslata  sottoposi- 

zione ,  Sottoposto  si  suol  dire  in  luogo  di  Suddito  e  di  Soggetto. 

Soggetto  esprime  un  generale  rapporto  di  dipendenza  morale.iVutfóilo 
esprime  un  particolare  rapporto  di  dipendenza  dalla  sovranità.  Vai- 
salto  ,  che  si  suole  adoperare  in  luogo  di  Suddito  ,  è  propriamente 
quel  suddito  .che  ha  giurato  fedeltà  ed  omaggio  ad  un  signore  per 
qualche  podere  che  tiene  da  lui  in  feudo.  Ligio  è  propriamente  il 
vassallo  che  deve  essere  fortemente  attaccato  al  suo  re  e  deve  seguirlo 

in  guerra  contra  qualunque  persona. I  servigi  del  Vassallo  e  de!  Ligio 
non  sono  mai  vili  come  quelli  del  Servo,  il  quale  e  colui  che  presta 
i  suoi  servigi  ad  altri  o  volontariamente  per  prezzo  o  per  forza. 

Suddito.  Add.  m.  Sottoposto. Dani.  Par.  3i.  117.  Tanto  che  veggi 
seder  la  regina  ,  Cui  questo  regno  è  suddito  e  devoto.»  Vit.  S.  Gio. 
Gualb.  285.  Che  cotale  reverenzia  fosse  fatta  a  costui,  il  quale  vide suddito  al  suo  timore.  (V) 

Suddividere  ,  Sud-di-vi-de-re.  [Alt.  anom.  comp.]  Dividere  di  nuovo 
in  più  parti  quello  che  già  era  diviso  ;  e  dicesi  di  trattali,  dispute, 
discorsi,  linee  e  simili.  —  ,  Subdividere  ,  Sottodividcre  ,  sin.  Lat. 
subdividere.  Gr.  ixoStxipilv.  Gal.  Sist,  ig6.  Suddividendo  la  F  A 
in  mezzo  ,  la  parallela  prodotta  dal  punto  della  divisione  sarà  la  metà della  F  G. 

2  —  [  E  n.  pass.]  Cr.  2.  23.  12.  Ma  questo  modo,  e'I  secondo  simi- 
gliantemente  ,  si  suddivide  in  più  modi. 

Suddivisibilb  ,  Sud-di-vi-sì-bi-le.  Add.  [com.  comp.]  Che  si  puh  sud- 
dividere. Gal.  Dial.  mot.  toc  6g8.  Ma  perchè  quando  si  voglia  lo 

spazio  sia  breve  ,  é  egli  però  divisibile  e  suddivisibile  sempre ,  si 
continueranno  ec. 

Suddivisione,  Sud-di-vi-sió-ne.  [Sf.]  Il  suddividere.  —,  Sottodivisione  , 
sin.  Gal.Sist.1g6.  Continuando  la  suddivisione  in  infinito,  le  paral- 

lele susseguenti  saranno  sempre  la  metà  delle  prossime  precedenti.» 
E  Dial.mot.loc.535.  Se  noi  andremo  seguitando  la  suddivisione  sino 
che  si  riduca  il  primo  solido  in  una  minuta  polvere  ,  troveremo  la 
gravità  ec.  (B) 

2  —  (Milit.)  Nome  generico  delle  parti  nelle  quali  vien  suddivisa  una 

divisione  dell'  esercito.  Botta.  Ciascuno  di  essi  guidava  una  divisio- 
ne ,  ed  i  caporali  di  questa  una  suddivisione  ,  di  modo  che  data  la 

mossa  da  quei  primi  ,  ad  un  tratto  essa  si  comunicava  alle  divisio- 
ni ,  da  queste  alle  suddivisioni.  (Gr) 

Suddiviso,  Sud  di-vì-so.  Add.  m.  da  Suddividere. — ,  Subdiviso,  Sot- 
todiviso ,  sin.  De  Nores  Relt.   1.  Berg.  (Min) 

Sudduplo.    (Mat.)  Sùd-du-plo.  [  Add.  m.  compì   Termine  di  propor- 
zione ,  [  cioè  quando  il  termine  minore  è  la  metà  del  maggiore.  —  , 

Subduplo  ,    sin.]  Lat.  subduplus.  Gal.  Dial.  mot.  toc  5i3.  L' aecre- 
4     scimento  della  superficie  è  sudduplo  dell'  allungamento,  come  io  po- 
"  trei  geometricamente  dimostrarvi.  E  5 14.  Come  la  superficie  del 

cilindro  A  B  alla  superficie  del  cilindro  C  D  ,  cosi  la  linea  E  alla 
A  F  ,  cioè  alla  C  D  ,  ovvero  la  A  B  alla  E  ,  che  è  proporzione  sud- 
dupla  della  A  B  alla  C  D. 

Suoebmania.  *  (Geog.)  Su-der-mà-ni-a.  Sf.  Provincia  della  Svezia.(fi) 
Sudebna.  *  (Geog  )  Su-dèr-na.   Città  dell'  Indostan.  (G) 
Suderoe.  *  (Geog.)  Su-de-rò-e.   Una  delle  isvle  Eeroe.  (G) 
Sudeti.  *  (Geog.)  Su-dè-ti.  Catena  di  montagne  nella  Germania.  (G) 
Sudiceria  ,  Su-di-ce-rì-a.  Sf.  Lo  stesso  che  Sudiciume  ,  Sucidume  ,  V. 

Pios.  Fior.  pari.  4-  voi.  1.  pag.  262.  Dovendosi  spiegare  in  quel 

verso  la  viltà  de'  piaceri  della  fortuna,  cioè  la  bassezza,  la  povertà, 
la  gretteria  ,  la  sudiceria  loro ,  mi  pare  ec  (A)  (B) 
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SonicETTO  ,*  Sudicèt-to.  Add.  m.  dim.  di  Sudicio.  Alquanto  sudicio. Bracciol.  Schern.  8.5o.  La  bella  man  ec.  Muovcsi  sudicela  e  senza 

guanto.  (Br) Suniciccio  ,  Su-di-cic-cio.  Add.  m.  Alquanto  sudicio.  Geli   leti  3  Uz 

4.  g4.  Pare  che  egli  abbiano  i  più  delle  volte  la   barba  unta',  come si   vede  avere  spesse  volte  1  golosi  ,  e  atra  e  sudic.ccia  per  la  qua- 

lità del  luogo  ,  e  della  piova  brutta.  ' Sudicio,  Sù-di-cio.  [Add.  m.  Imbrattalo,  Sporco.  Lo  stesso  che]  Su- 
cido,  V.n  Bem.  rim.  i.io5.  Non  credo  che  si  trovi  al  mondo  fante 
Più  orrida  ,  più  sudicia  e  squarquoja.  Meni.  sul.  7.  Ma  puf  s0(1  „,,,,. 
tiluomo,  e  porto  al  braccio  Un  bel  maniglio  d'oro;  e  tutto  il  giorno A  un  sudicio  lacchè  do  qualche  impaccio.  (B)  Salvin.Annot,!?  B  4 
1.  Dalla  lana  detta  in  latino  succida,  dal  sudiciume  e  dalla  oliosità 
si  disse  prima  sucido  ,  e  poi  sudicio.  (N) 

2  —  Aggiunto  di  Panno  lino.  [V.  Sucido  ,  $•  4-]  Fir.  As.  i35.  Pensa 
da  per  te  ,  come  quelle  puzzolenti  medicine  con  panni  sudici  e  con 

gì'  impiastri  fetenti  mi  conciano  queste  mie  dilicate  inani. 
3  —  [Agg.  di  Donna  ,  talora  vale  ]  Vile  e  disonesta  ;  [ed  in  questo 

senso  si  adopera  anche  come  sf]  Cai:  leti.  1.21.  Si  mise  a  negozia- 

re una  tregua  tra  la  sudicia  e  lui. 
4  —  Aggiunto  di  Mazzate  :  Mazzate  o  simili  sudice  valgono  Forti 
Sode  e  Date  sènza  riguardo  e  discrizione.  [  V.  Mazzata  ,  S.  4.  ] 

Lai.  immanis.  Gr.tx.iyoa,  o-^oSpos.  (Dall'  ar.  scedid  vehemens  du- 
rus  ,  fortis:  dicesi  anche  saechl.  Altri  da  Sudicio.)  Buon.  Fier.  4. 
3.  7.  E  di  sudice  udimmo  andare  attorno  Mestolate,  e  intronar  gomiti 
e  nocca.  »  E  Salvin.  Annoi,  ivi  :  Sudice  percosse  di  mestola,  cioè 
che  lasciano  livido.  (N) 

5  —  (Ar.  Mes.)  Lana  sudicia  o  greggia  dicono  i  lanajuoli  quella  che 
è  tale  quale  esce  dalle  bestie  pecorine.  (A) 

Sudicione  ,  Su-di-ció-ne.  [Add.  e  sm.]  acci:  di  Sudicio.  Lat.  perquam 

sordidus.  Gr.  ■kó.vv  pvirupós.  Menz.  sat.  5.  Quand'  io  vedeva  questi 
sudicioni. 

Sudiciotto  ,  Su-di-ciòt-to.  [Add.  e  sm.]  accr.  di  Sudicio.Car.  lelt.i.g. 
Intendo  che  certe  di  queste  sudiciotte  ballano. 

Sudicissimamebte,  Su-di-cis-si-ma-mén-te.  Avv.  superi,  di  Sudiciamente. 
In  modo  sudicissimo.  Lat.  sordidissime.  Pros.  Fior.  3.  2.  i5.  278. 
Aveva  io  preso  di  mira  cinque  o  sei  ,  e  rivedeva  loro  le  buccie  ,  e 
lavava  loro  il  capo  sudicissimamente  senza  ranno  e  senza  sapone,  e 
senza  risparmiargliene  ,  e  gliele  tirava  giù  alla  peggio.  (N.  S.) 

Sudicissimo  ,  *  Su-di-cìs-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Sudicio.  V.  di  reg. 
Lo  stesso  che  Sucidissimo  ,  V.  (0) 

Sudiciume  ,  Su-di-ciù-me.  [  Sm.  Lo  slesso  che  ]  Sucidume  ,  V.  Buon. 

-     Fier.  4'1-  *'•  Eran  d'un  bolo  Circondati  indelebile  e  tenace  Di  su- diciume e  loto.  Malm.3.67.  Piena  di  sudiciume  e  di  strambelli  Gran 

gente  mena  qua  Palamidone. Scdoiie  ,  Su-dó-re.  [Sm.  Liquore  prodotto  dalla  traspirazione  cutanea, 
raccolto  a  goccioletle  sul/a  superficie  della  pelle,]  per  soverchio  caldo, 

o  per  affanno  o fatica,  [o  nelle  gagliarde  emozioni  del  sistema  nervoso, 
ed  o  nel  corso  o  verso  il  termine  di  certe  malattie.  Il  Sudore  è  piccolo, 
insensibile  ,  scarso  ,  mediocre  ,  mite,  leggiero,  tenue,  grande,  grosso, 

dirotto,  copioso  ,  strabocchevole,  incessante,  continuo,  interpolato, 
ineguale,  caldo  ,  vaporoso  ,  freddo  ,  gelido,  ghiacciato,  particolare, 

universale  ,  generale  ,  utile  ,  proficuo  ,  salutevole  ,  critico  ,  sinto- 
matico ,  importuno  ,  disutile,  cattivo  ,  rovinoso  ,  mortifero,  salma- 

stro, mordace,  odoroso,  nauseoso,  fetente,  diurno,  notturno,  ec. )Lat. 
sudor.  Gr.  ISptis.  (Secondo  i  più  ,  dal  gr.  hidros  sudore,  ovvero  da 

hydor  che  altri  pronunzia  hudor  acqua.  L'  aspirazione  spesso  da'La- tini  fu  renduta  con  la  lettera  S.  In  turco  su  ,  in  kiriri  ozia  ,  in 

marasto  udhac  acqua.)  Bocc.nov.  5i.  5.  A  madonna  Oretta,  udendo- 
lo, spesse  volte  veniva  un  sudore,  e  uno  sfinimento  di  cuore,  come  se 

inferma  fosse.  Lab.  7.  Mi  sopravvenne  un  sudor  freddo,  e  una  com- 

passion  di  me  stesso  ,  con  una  paura  mescolata  di  non  passare  di 
malvagia  vita  a  piggiore.  Dant.  Inf.  3.  «32.  Dello  spavento  La  mente 
di  sudore  ancor  mi  bagna.  Coli.  SS.  Pad.  Acquistiamo  la  purità  del 

cuore,  non  per  Ozio,  né  per  sicurtà  ,  ma  per  continuo  sudore  e  cou- 

trizion  di  spirito.  S.  Gir.  Pisi.  Mentre  che  tra  le  spine  e  tra'pruni 
col  corpo  chinato,  con  sudori  si  cerca  d  avere  frutto.  Beni.  Orl.t. 
6.  33.  Ma  ben  gli  fece  sì  doler  la  schiena  ,  E  per  tutto  sentir  tanto 

dolore,  Che  della  morte  gli  venne  il  sudore. 
2     Mercede  o  Premio  di  fatica  o  servitù.  Salv.  Grqnch.  1.  2.  For- 

tunio  Mi  dà  per  mio  sudore  ec.  una  Mancia  ed  una  limosina  di  trenta 

Fiorili  per  maritar  la  Nanna  mia. 
3     *   Fig.  Fatica  o  Lavoro  faticoso.  Pandolf  Gov.  Fam.  Rende  la 

villa  alle  tue  fatiche  ed  a' tuoi  meriti  isinisurato  frutto  .  .  ..per  un 

piccolo  sudore  più  botti  di  vino.  Ar.  Fur.  7.  56.  Dicendo:  E  questo 

dunque  il  frutto  eh'  io  Lungamente  atteso  ho  del  sudor. mio  ?  Valv. 

Cacc.  1.  Più  lieto  e  più  securo  i'  prenderei  II  sudor  di  vergar  poi 

queste  carte.  E  5.  3o.  E  se  non  eh'  ornai  presso  al  fin  mi  sento  Del 
mio  sudore  ec,  Prenderei  forse  a  dir  nuovo  argomento.  (Br) 

/      *  Dicesi  Tornare  in  sudore  e  vale  Risolversi  in  sudore  ,  Sudare 

assai.  Vit.  SS.  Pad.  ».  357.  Tanto  s' affaticò,  che  tutto  tornò  in sudore  ,  e  tutto  trangosciava.  (V)  _. 

5    *  (Med.)  Sudore  anglico:  così  dicesi  La  febbre  sudatoria  degl  In- 

glesi ,  di  Piccardia  ec.   V.  Sudatorio  add.  $.  2.  (A.  0.) 

g    *  (Bot.)  Per  similit.  V  umore  che  esce  dalla  scorza  degli  alberi. 

Bartol.  Pov.  Coni.  cap.  io.  I  balsami  non  sono  sudori  d' ogui  cor- 

teccia ;  perciò  come  cose  preziose  si  stimano.  (Br) 

Sudoretto  ,  Su  do-rét-to.  [Sm.]  dim.  di  Sudore.  Lib.  cu,r.  malatt.Com-' 

parisce  un  sudoretto  scarso  e  inutile.  
- 

Sudorifero  ,  Su-do-ri-fe-ro.  Add.  m.  Lo  stesso  che  Sudorifico  ,  V, 
Vallisi!.   1.   21.   Berg.  (Min) 

Sudorifico,  Su-do-ri-fi-co.  Add.  [e  sm.  Che  fa  sudare,}  the  provoca 

il  sudore  :  [altrimenti  Sudatorio.  —  ,  Sudorifero  ,  MB.]  Lat.  sudori* 

Gcus.  Gr.  Sia$op»iri)co's.  Lib.  cut:  malati.  Quando  lo  stomaco  si  è  af- 
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fiilto  non  convengonvi  medicamenti  sudorifici.  E  appresso'.  Quando 
usano  i  medicamenti  sudorifici  ,  stieno  in  una  camera  calda.  »  Red. 

nel  Diz.  di  A. Pasta.  Ncll'N.  N.  loderei  più  i  diuretici,  e  mi  aster- 
rei da' sudorifici  ec.  (N) 

ScmosT.  *  (Gcog.)  Fiume  della  Russia  europea.  (fi) 

Suora.*  (Mit.  Asiat.)  Sf.  Feste  che  portavano  i  magi  de'Guebri.  (Mit) 
Sudsalo.  *  (Geog.)  Sud-sà-lo.  Isola  della  Russia  europea  nel  Golfo  dì 

Bornia.  (G) 

Souccei.  "  (St.  Eccl.)  Su-du-cè-i.  Add.  e  sm.pl.  F .  e  rfi'Saducei.(Mit) 
Sudzeteti.  *  (St.  Ebr.)  Sud-ze-té-ti.  Così  chiamavansi  quegli  Ebrei 

che  studiavano  l'enigmatica  scienza  delle  profezie,  e  pretendevano  di 
comprenderne  il  senso.  (Mit) 

Sde.  (Aw.  F.  A.  e  Poet.  F.  e  di'  Su.]  Dani.  Purg.i6.3o.  E  dimanda 
se  quinci  si  va  sue. 

2  —  •  E  così  In  sue  ,  F.  (N) 

Sue.  *  IV.  pr.  m.  Lai.  Sue.  (Dall'  ebr.  sciuahh  parlare,  mcditaie.)(B) 
Suedie.  '  (Gcog.)  Su-è-di-e.  Città  della  Turchia  asiatica  ;  anticamente 

Seleucia.  (G)  _ 
Suemez.  *  (Geog.)  Su-è-mez.  Isola  della  Russia  americana.  (G) 
Suenì.  *  (Geog.)  Su-e-ni.   Città  della  pigrizia.  (G) 
Suekek.  *  (Geog.)  Su-e-rék.   Città  della   Turchia  asiatica.  (G) 

Soessa.  *  (Geog.)  Su-ès-sa.  Nome  di  due  antiche  città  d'Italia  ;  luna 
nella  Campania  ,  appartenuta  agli  Aurunci  ,  e  perciò  detta  Suessa 

Aurunca  ;  l'  altra  nel  Lazio,  metropoli  de'  Folsci ,  e  detta  Suessa 
Pomezia.  (G) 

SuESSAtio,*  Su-es-sà-no.  Add.pr.m.  Di  Suessa.  Onde  Acque  Suessane 
chiamavansi  alcuni  bagni  poco  distanti  da  Suessa.  (Mit) 

Soessioni.  *  (Gcog.)  Su-es-si-ó-ni,  Sussoni.  Antichi  popoli  della  Gallia 
Belgica.  (Mit)  .... 

Suessitani.  *  (Gcog.)  Su-es-si-tà-ni  ,  Sussitani ,  Sussetani.  Antidhi  po- 
poli della  Spagna  superiore.  (Mit) 

Sueogo.  *  (Geog.)  Sue-ù-go.  Fiume  di  Francia  nel  dipartimento  del- 
l' Alta  Loira.  (G)  _ 

Suevio  ,*  Su-è-vi-o,  Svevio.  IV.  pr.m.  (Nato  nel  mese  di  maggio.  Dal- 
l' ebr.  sivan  maggio.)  —  Poeta  latino  contemporaneo  di  Ennio. (Mit)    2 

Soevres.  *  (Geog.)  Suè-vres.   Città  di  Francia.  (G) 

Suez.  *  (Geog.)  Istmo  di  Suez.  Quello  che  unisce  l'  Africa  all'  Asta, ed  è  chiuso  tra  il  Mediterraneo  ed  il  Mar  Rosso.  —  Golfo  di  Suez. 

Il  più  occidentale  de'  due  bracci  che  forma  il  Mar  Rosso  nella  sua 
parte  settentrionale.  —  Suez  o  Sueys.  Città  del  Basso  Egitto  sul 
golfo  che  prende  da  essa  il  nome.  (G) 

Sur.  *  N.  pr.  m.  Lai.  Suph.  (  Dall'  ebr.  tsuf  favo.)  (B) 
SvFk.'N-pr.m.  Lat.  Supha. (Dall'  ebr.  tsaphahhalh  ampolla  d' olio. )(B) 
Sofamo  ,*  Sù-fa-mo.  N.  pr.  m.  Lat.  Supham.  (Dall' ebr.  sciuf  ridurre 

in  polvere.)  (B) 

Scfetula.  *  (Geog.)  Sufè-tu-la.  Antica  città  dell'  Africa  nelle  terre 
a  meriggio  di   Terebintina.  (Mit) 

Suffeno  ,  *  Suf-fè-no.  IV.  pr.  m.  (Dall' ebr.  tzefoni  settentrione:  Nato 
nel  settentrione.)  —  Poeta  latino  contemporaneo  di  Catullo.  (Mit) 

Suffete.  (St.  Ant.)  Suf-fé-te.  Add.  e  sm.  Più  usato  nel  pi.  Suffeti.  Lo 

slesso  che  Sull'etto  ,    F .  (A) 
Suffetto.  (St.  Ant.)  Suf-fét-to.  Add.  e  sm.  Più  usalo  nel  pi.  Suffetti. 
Nome  che  si  dava  dai  Cartaginesi  ai  due  principali  magistrati  delta 

repubblica  ,  il  cui  uffizio  in  Cartagine  era  lo  stesso  che  quello  de' Consoli  in  Roma.  Ogni  città  del  dominio  cartaginese  aveva  peraltro 

ancora  i  suoi  Suffetti  ad  esempio  della  metropoli. — ,  Sufì'ete,  sm.  Lat. 
suffes.  (Suffes,  sujfetis  dall'  ebr.  o  fen.  sciaphath  disporre,  ordinare  ; 
ed  era  Gii  disponeva,  ordinava  le  cose  dello  stato.)  (A)  (Mit) 

2     Surrogato  ,  Sostituito  ;    e  fu  detto  propriamente   da  Romani  del 

Console  che  prendeva  il  luogo  di  quello  morto  prima  di  terminare 

U  tempo  del  suo  uffizio.    Lat.  suffectus1  (  Sujfectus  da  sub  sotto  ,  e 
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84.  4.  Non  perchè  egli  noi  conoscesse  bene  ad  ogni  servigio  suffi- 
ciente ,  ma  perciocché  egli  giucava  E  Fit.  Dani.  l65.  Acciocché 

ad  altrui  più  di  me  sufficiente  ,  e  più  vago,  alcuno  luogo  si  lasciasse 
di  dire.  Dant.  Par.  i3.  96.  Ei  fu  Re  che  chiese  senno  ,  Acciocché 
Re  sufficiente  fosse.»  But.Purg.  11.  ».  E  presunzione  pigliare  a  sé 

quel  che  è  d'  altrui  ,  come  quando  1'  uomo  si  tiene  lo  migliore  ar- 
tista che  si  truovi  ,  ed  aracci  degli  altri  più  sufficienti  di  lui.  (B) 

3  —  *  (Teol.)  Aggiunto  di  Grazia.   F.  Grazia  ,  $.  37.  (Ber) 
Sufficientemente  ,  Suf-fi-cieii  te-mén  \e.Avv.  Con  sufficienza,  [Quanto 

basta  ,]  A  bastanza  ,  Bastantemente.  — ,  Suffizientemente  ,  Sofficcn- 

temente,  Sofficientemente,  sin,  (JF .  Assai.)  Lat.  sufiicienter,  satis.  Gr. 

àpxovvruf.  Amm.Ant.  11.5.  5.  Allora  si  dice  sufficientemente,  quan- 
do si  manifestano  le  cose  secondo  la  proposta  materia.  Cr.  t.^  i5.  1. 

È  adunque  prima  di  necessità  d'aprir  la  terra,  imperciocché  altra- 
mente né  riceve  i  semi  che  vi  si  gettano,  né  quegli  che  ha  in  se  suf- 

ficientemente manda  fuori.  Mor.  S.  Greg.  Leti.  Quando  egli  avrà 

sufficientemente  pieno  il  campo  dell'occorso  ammaestramento,  allora 
ritorni  al  luogo  del  primo  sermone.  Legg.  Asc.  Crisi.  La  morte  di 

Cristo  fuc  provata  bene  e  sufficientemente  nelli  tre  di  che  stette  il 

corpo  nel  sepolcro.  »  Fit.  SS.  Pad.  1.  126.  E  sì  sufficientemente ti   vestirò   che  tu  dirai  basta.  (V)  _  _       . 

Sufficientezza,  Suf-fi-cicn- léz-za.Sf.Lo  slesso  che  Sufficienza,  F.Salvm. 

Disc.  Accad.T.3.f  2/2.  Dalla  sua  sufficientezza,  e  dall'essere  baslanle 
e  contento  sé  medesimo  ,  altri  I'  Uno  di  lui  considererà.  (A)  (Pe) 

Sufficientissimamente,  Suf-fi-cien-tis-si-ma-mén-te.[^i'i/.]  superi,  di  Suffi- 

cientemente.—  ,  Sufiizienfissimameiite,  sin.  Maestruzz.  a.  26.  Con- 
ciossiacosaché r  obbedienzia  sia  massima  sopra  tutti  i  boti,  per  ogni 

boto  sufficientissimamente  ricompensa.  Capr.  Boti.  io.  2ij.  Avendo 

noi  letto  tante  volte  insieme  quel  divenissimo  trattato  di  fra  Giro- 

lamo, intitulato  da  lui  il  Trionfo  ̂ .la  Fede,  dove  è  da  lui  provalo 

tutto  quel  che  io  t'ho  detto,  suffl  Untissimamente. 

Sufficientissimo,  Suf-fi-cien-tis-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Sufficiente. 

[Più  che  sufficiente.] — ,  Suflizientissimo,  Sofficentissimo,  Sofficicn- tissimo  ,  sin. 

—  [Abilissimo,  Capacissimo.]  Filoc.  5.  0.3.  Certo  non  debitamente 

avete  di  reina  provveduto  all'  amoroso  popolo,  che  di  sufficientissimo 

re  aveva  bisogno.  S.  Ag.  C.  D.  Il  sufficientissimo  appo  loro  uomo 

Varrone  ,  di  grandissima  autoritade  ,  faccendo  distinti  libri,  ec.  Bui. 

Par.  10.  2.  Fu  valentissimo  e  suflicientissimo  uomo,  come  dimostra la  sua  opera. 

Sufficienza  ,  Suf-fì-cién-za.  [Sfa  ast.  di  Sufficiente.  [  Quanto  accorte 

all'uopo  ,]  fìastevolezza—  /Sufficienza,  Sufficienza,  Sofficenza,  Suffi- 

cienza ,  Sofficenzia  ,  Sofficienzia  ,  Sufficientezza,  Soflicientezza,  Sofh- 

centezza  ,  sin.  Lat.  sufficicntia.  Gr.  *jca»or»|S.  , 
2  —  Abilità,  Idoneità,  Capacità.  Lat.  peritia  ,  perfeeho. Gr.y**£«f"«, 

raJltWis.  Cavale.  Fruii,  ling.  Nelle  quali  cose  sola  consiste  la  no- 

stra sufficienza,  e  perfezione  in  questo  mondo  e  nell'altro. Coli. SS. 
Pad.  Non  che  noi  siamo  idonei  a  pensare  alcuna  cosa  da  noi  ,  ma 

la  sufficienza  nostra  é  da  Dio.Bocc.Fù.  Dani.  265.  Perche  forse  la 

sufficienza  ,  che  a  tanta  cosa  si  richiederebbe  ,  non  ci  era.»  Salviti. 

Cas.  i5o.  Più  tosto  la  loro  volontà  è  lodata  ,  che  la  sufficienza. {Parla  degli  antichi  Satirici  latini)  (N) 

3  —  Abbondanza.   Lai.  copia  ,  vis.    Gr.   sùtfopia 

cienza  di  biada  n'avea. 

4  —  A  sufficienza,  posto  avverò.  [Sufficientemente,  A  bastanza.]  F. A  sufficienza.  ,. 

Sufficienza  ,  Suf-fi-cién-zi-a.  [Sf.  F.  A.  F.  e  di'  Sufficienza]  Mae- 

slruzz.   1.  38.  Per  lo  pane  s'intende    tutta  la  sufficicnzia  del  vivere. 2  —  *  Abbondanza.  Fr.  Giord.  3og.  Il  corpo  glorificato  hae  in  se  , 

e  da  se  ogne  sufiìcienzia  ,  e  ogoe  gloria  ,  e  ogne  grandezza  ,  e  non 
abbisogna  di  nulla  creatura.  (V) 

Liv-M-  Grande  suffi- 

Focaccia  di  farina, 

erivasi  da'  Romani suffimenturn.  (Mit) 

non  si  appagavano  dall'essere  de'  Suffetti.  E  appresso  :  Veggonsi  tut-    Soffiziente  ,  Suf-fi-zièn-te.  [Add.  com.   F.  A.   F.   e  di']  Sufficiente. 

Maestruzz.   1.  28.  Quando  muore  il  Vescovo  ,    e  la  Chiesa    non  hi 

sufficienti  oberici.»  {Qui  nel  secondo  sign.  di  Sufficiente.)  (B) 

Suffizientemente  ,  Su(-ti-zien-te-mén-te.[Avv.F.  e  di']  Sufficientemente. 
Suffiziestissimamente  ,    Suf-fi-zieii-tis-si-ma-mén-te.    [  Avv.]  superi,  di 

Suffizientemente.    F.  e  di'  Sufficientissimamente.  . 

Suffizientissimo  ,  Suf-6-zien-tis-si-mo. [Add.  m]  superi,  di  Sufficiente. F.  e  di'  Sufficientissimo.  . 

Scffuienza  ,  Suf-G-zién-ia.  [Sf.  ast. di  Sufficiente.  F.  e  di]  Sufficienza. 

tavia  notati  ne' Fasti  di  pietra  talvolta  questi  Su  fletti.  E  fòg-  Per  ca- 
gione di  quei  consoli  Suffetti  ,  che  intorbidano  spesso  la  stona.  (V)(N) 

Suffeuuante.*  (Leg.)  Suf-feu-dàn-te. Pari,  di  Suffeudare.  Che  sitffeuda. 
De  Lue.  Berg.  (O)  «,■,.. 

Suffeudare. *(Lcg.)  Suf-feu-dà-re.  Att.  comp.  Trasferire  ad  un  secon- 
do il  feudo.  De  Lue.  Berg.  (O) 

Suffeudato.  *  (Leg.)  Suf-feu-dà-to.  Add.  m.  da  SufFeudare.  De  Lue. 
B*rg.  (O) 

Suffeudo.  *  (Leg.)  Suf-fé-u-do.  Sm.  comp.  Proprietà    data    infeudo    Soffizione.^  (Arche.)  Suf  ri-zió-ne.  Sf.^F.   L.  Lat. suflitio.  Gr.  *»/*£j 
da  un  primo  feudatario  ad  un  secondo.  De  Lue.  Berg.  (O)  (N) 

Suffezione  ,  *  Suf-fe-zió-ne.  Sf.  F.  L.  Surrogazione  ,  Sostituzione. 
Cav.  Gazzes.  Leti.  Berg.  (O) 

Soffi.  *  (Geog.)  Città  di  Persia,  (fi) 
Suffibolo.  *  (Arche.)  Suf-fi-bo-lo..S/n.f.  L.  Lat.  suffibulum.  (Da  sub 

sotto  ,  e  fibula  fibbia.)  Feto  bianco  di  cui  servivansi  le  Feslaliper 
coprirsi  il  capo  quando  sacrifi cavano  ;  è  così  detto  perchè  attacca- 
vasi  con  una  fibbia  o  fermaglio  alla  testa  onde  non  avesse  a  ca- 

dere ,  ii  che  ripulavasi  di  cattivo  augurio.  (Mit) 
Sufficente,  Suf  fi-cèu-te.^^t/.[cora.  F.edi]  Sufficiente. ■Dant.Pa/-^.*  16. 

Che  più  largo  fu  Dio  a  dar  se  stesso  In  far  1'  uom  sufficente  a  rilevarsi. 
SoFFiciEHTE  ,  Suf-fi-ci-én-te.  Add.  com.  Bastevole.  — ,  Sufficente  ,  Suf- 

ficiente ,  Sofficente  ,  Sofficiente  ,  sin.  Lat.  sufficiens.  Gr.  itrirrjSuos. 
(Sufficiens  ,  da  sub  sotto  ,  e  da  faciens  che  fa  :  ed  è  detto  per  con- 

trapposizione a  ciò  che  supera  il  bisognevole.)  D ant.  Par.  2 8.5g.  Se  li 
tuoi  diti  non  sono  a  tal  nodo  Sufficienti,  non  é  maraviglia.  Maestruzz. 

2.27.  È  licito  di  lavorare  i  dì  delle  feste  ne' lavorìi  delle  chiese,  ov- 
vero de'  monasterii  ?  Credo  che  sia  licito,  e  spezialmente  nel  lavorio 

4e'mona3terii  poveri  ,  i  quali  non  hanno  rendita  a  sé  sufficiente. 
%  —  Atto,  [Abile,  Capace.]  Lat.  aptus,  idoueus,  pcrilus.  Boccino». 

P-oc.  (Suffitio  da  suffio  io  fo  de'  profumi  :  e  suffio  si  suol  cavare  da
l 

lat.  sub  sotto  ,  e  da  fio  io  son  fatto  :  poiché  i  profumi  si  fanno  sot- 

to ciò  che  vuoisi  profumare.  Altri  crede  suffio  una  sinc. ̂ dell  antiqua- 

to suffimento  ,  eh'  egli  trae  da  sub  sotto,  e  du  fumwn  furno^)  Puri- 

ficazione praticata  da  chi  aveva  assistito  ai  funerali,  la  quale  consi- 

steva net  passare  rapidamente  sul  fuoco  ,  o  net  ricevere  una  leggera aspersione  d'  acqua  lustrale.  (Mit) 

Suffocamento,  Suf-fo-ca-iuéii-to.  [Sm.  F.  e  di']  Soffogamen
to,  [Soffo- 

gazione.]  Tralt.  segr.  cos.  dona.  Valevole  contro  l
o  soffocamento de!  lei  mi  3  tri  e  e 

Suffocante  ,  *'  Suf-fo-càn-te.  Pari,  di  Suffocare.  Che  suffoca.  V.  di ree.  F.  e  di'  Soffocante.  (O) 

2  —  *  (Med.)  In  forza  di  sm.  Specie  di  oppressione  notturna  , 
 per 

cui  chi  n  e  affatto  crede  che  qualche  persona  si  getti  
sopra  del  suo 

petto  per  soffogarlo  ,  o  che  sia  oppresso  da  qualche  g
ran  peso  ;  al- 

trimenti con  voce  Ialina  Incubo,  con  voce  greca  Ehalte;  volgarmente 

Pesarolo.  Mazzon.  l/Ug.  (fi)  
' "~ 

Soffocare  ,  Suf-fo-càre.  (Att.  F.  e  di']  Soffogare.  Cr.  a
ffa  v.  Soffoca- 

zione.»  Capr.  Boti.  1.  17.  Violentemente  soffocando  gli 
 spiati  vi- 

tali <s.  ,  son  cagione  della  morte  vostra  innanzi  al  tempo.  (BJ
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Suffooato  ,  SuWb-cà-tu.  Add.  m.  da  Soffocare.  V.  e
  di  Soffogato. 

Cavale.  Alt.  Apost.  g3-  Si  aunghino  dalle  contaminaz
ioni  di  si- 

mulacri ,  cioè  idoli  ,  e  dalla  fornica/ione  ,  e  da  animali  suffocati,  e (Iti  S3J3UUC»  (Yj  • 

SuffocazÌoke  ,  Suf-fo-c**ió-nc.  iSfì  II  suffocare.[V.  e  di' _ Soffoga»»- 

ne]  Cr.  6.8.  t.  Contra  la  suffocazionc  per  funghi  deasi  lo  sugi)  suo
 

[dell'assenzio)  con  aceto  e  acqua  calda.  Red.  Cons.  ».  gì.  I»"  qu» 

vengono  le  soffocazioni,  le  difficoltà  di  respiro,  gli  afl'anni  ango
scio- 

si ,  e  le  palpitazioni  di  cuore. 

Suffolcerb,  Suf-fól-ce-re.  {Alt.  e  n.  pass.  F.  difett.F.  L.  Lo  stesso 

che]  Soifolrcre  ,  F.  Ai:  tur.  27.  84.  Quando  li  narra  che  I  sottil 

ladrone  ,  Che  in  un  alto  pensici1  V  aveva  colto  ,  La  sella  su  quattro 

aste  eli  suffoLe,  E  di  sollo  il  destricr  nudo  li  tolse. 

SuffoliL  *  (Geog.)   Contea  d'  Inghilterra.—  degli  Stali   Uniti.  (Ir) 

Suffolto,  Suf-fól-to.  Add.  m.  da  Sutfolcerc.r.  e  tffSoffblto.  Ar.Fu
r. 

14.  So.  Berg.  (Min)  (Qui  per  altro  si  cita  lo  stesso  es.  alleg
alo  dalla 

Cr.  unicamente  per  la  v.  Souolto.)  (N)  % 

Suifi.aganf.ato.  •  (Eccl.)  Suf  fra-ga  ne-à-to.  Sm.  Stato  <  Condizi
one 

dei  suffraganeo.  De  Lue.  Berg.  (fi)  , 

Suffragane"  (Eccl.)  S  :if-fi  a-gà-ne-o.  Add.  [m.  usalo  anche  in  forza 

di  sm  ]  Duesi  il  Fescovo  sottoposto  al  Metropolitano  ,  ed  
e  termine 

de'  Canonisti.  —  ,  Suffragano,  Soffraganeo  ,  sin.  Lai.  suffraganeus. 

Maestruzz.  1.18.  L'  arcivescovo  non  può  costringere  alcuno  suddi
to 

del  Vescovo  suffraganeo  a  ricevere  le  commissioni  sue  ne' 
 piati./? 

i.-ig.  Che  juridizione  hanno  i  Patriarchi,  ovvero  i  Primati,  ne
  sud- 

diti de'loro  suffraganti  ?  Stor.  Eui.y.  i5j.  Sottoposele  allora  sei  Ve- 
scovadi  per  suffragatici. 

Suffragano.  *  (Eccl.)  Suf-fra-gà-no.  Add.  m.  V.  e  di  Suffragan
eo. 

Giambul.  Stor.  Eur.  2.  fS6.  Salvamente  se  ne  fuggi  ,  senza  che  al- 

tro conto  se  ne  tenesse  che  di  farlo  scomunicare  da  Enneo  succes- 
sore di  Folco  e  da  tutti  i  suoi  suffragani.    (N) 

Suffragante,  '  Suf-fra-gàn-te.  Pari,  di  Suffragare.   Che  suffraga.  F . 

2  -  [in  forza  di  add.  anticamente  fu  detto  per  ]  Suffraganeo.  Lai. 

suffraganeus.   G.   F.  2.  7.  4.  Occupava  le  ragioni    del  Vescovado  , 
e  delle  sue  Chiese  suffraganti. 

Suffragare  ,  *  Suf-fra-gà-re.  Alt.  e  n.  ass.  Dare    il    suffragio  ,  cioè 
il  volo.  Lai.  suffragar!.  Romani.  (N)  g< 

2  _  [£  r-erchè  i  òuffragii  si  riferivano  per  h  più  a  voti  favorevoli, 

così  fu  detto  Suffragare  per  Soccorrere,  Sovvenne  ,]  Giovare.  Lat.
 

valere.  Gr.  <tv?*y»»k«r$°u.  (V.  Suffragio.)  Fit.PiU.5b.  Ne  ti  su
f- 

fraga il  dire  :  io  1'  ho  comprato. 
3  —  Scolpare.  Lat.  opitulari.  Gr.  $0*$**.  Buon.  Fier.  4.  4.  g.  E 

giuramento  Non  hasti  a  suffragarti ,  ne  ragione  Vaglia  che  ti  disgravi. 

Suffragato,  Suf-fra-gà-to.^^.m.  da  Suffragare..  Sovvenuto,  Ajuta
to. 

Magai.  Leti.  E  intanto ,  suffragato  da  questa  buona  intenzione  , 
 mi 

stimerò  lecito  di  continuare  il  coinmeicio  con  esso  'e'- (A) 

Suifragatore  ,  Suf-fra-ga-tó-re.  Ferb.  m.  di 'Suffragare. Che  suffraga. Faust.  Or.  Cic.   1.  174.  Berg.  (Min)  . 

2  —  *  (Filo!.)  Suffragatori  chiamavansi  1  Lavoriti  degl  Imperatori  che 

accordavano  ai  deboli  la  loro  protezione.  (Mit) 

Suffragatrice  ,  Suf-fra-ga-tii-ce.  Ferb.f  di  Suffragare.  Che  suffraga. Silos  Semi.  Berg.  (Min)  „ 

Suffracazione,  SÙf-f.agazió-ne.  Sf.  L'azione  del  suffraga,*.
  Faust. 

Or.  Cic.  prò  Mdone.  Berg.  (Min) 

Suffragio  ,  Sul  fra-gi-o.  [  èm.  F.  L.  ]  Volo  ,  [Voce,  che  
si  da  m 

un'  assemblea  ove  'si  delibera  qualche  cosa  O  dove  »  elegge  una  perso
- 

na a  carica  o  a  benefizio.)  Lai.  suffragiiim.  Gr  ̂ o- .  (Dal  lat  sub 

solto  ,  e  dal  celt.  gali,  fogliar  voce  od  anche  voto.  V
.  Armstrong 

alla  voce  ingt.  suffrage.  Altri  cava  suffragare  dal  lat. 
 sub  sotto,  e  dal 

gr.  phrazo  ,0  duo.)  Farch.Stor.  12.  t68.  Trovaronsi  . a  sq.ullinare  , 

cioè  a  rendere  la  civaja  ,  come  dicevano  essi,  cioè  la  fava  o
  I  sultra» 

gio  a  coloro  i  quali  nominati  andavano  a  partito-  Bemb  òlor
.  ».  g. 

Quell'anno  stesso  i  signori  Dieci  ordinarono  che  1  suffragi!
  aperta- 

mente non  si  dessero  ;  e  chi  altramente  facesse,  per  ispazio  di  due 

anni  dar  suffragio  ed  essere  eletto  in  alcun  magistrato  non 
 potesse. 

E  1.  12.  Era  stata  per  lo  addietro  infino  a  quel  tempo  la  usanz
a  d! 

dare  il  suffràgio  di  questa  maniera.  ,  , 

2  —  Soccorso,  Sevvenimenlo.  Lai.  aiixiliu.ii.  Gr.  ponfeia,  <w
.iyopi«. 

(V.  Suffragare  ,  J.  2.  In  celi.  gali,  fognar  favore, 
 fuasgail  contor- 

tare  ,  soccorrere,  liberare  ,  riscattare.)  Cavale  trutl.  mg. 
 La  sal- 

modia è  consolazion  de  tristi  cura  de  dolenti  ,  sanità  clfgl'  infermi  
, 

e  rimedio  dell'anima  ,  e  suffragio  d'ogni  miseria. 

3  —  *  (Eccl.)  Suffragio  de'  defunti  :  così  chiamatisi  Le  preghiere  e  te 

opere  buone  offerte  a  Dio  pe'  morti  nella  grazia  sua  per  i
mpetrare 

che  le  loro  anime  siano  assunte  il  più  tostamente  dal  Purgatorio  
al 

Paradiso.  (G.  F.)  ,     _ 

Suffrutice.  (Boi.)  Suf-fiù-ti-cc.  Sm.  Così  dicesi  la  Pianta  pere
nne  con 

molti  piccoli  e  bassi  fusti  legnosi,  de  quali  annualmente  u
na  pane 

perisce  ,  e  specialmente  i  rami  fioriferi  :  tali  il  limo  ,  la  salvia 
 ,  il 

rosmarino  ,  ec.  (Ga)  (N)  ,     _ 

Sui  fruticoso.  *  (Bot.)  Suf-fru-ti-có-so.  Add.  m.  Aggiunto  di  fusto, 

quando  è  formato  da  una  sostanza  quasi  legnosa  che  acquist
a  poca 

grossezza,  poco  si  eleva  ,  e  molti  de  suoi  rami  annualmen
te  perisco- no. Bertoloni.  (fi)  (N)  .       „ 

Suffultc,  *  Suf-fùl-to.  Add.  m.  Lo  stesso  che  Soffolto,  F.  Ar.  tur. 

42.  77.  L'alte  colonne  e  i  capitelli  d'  oro,  Da  che  1  gemmati  palchi eran  suffulti.  (Pe)  .  ,     o   «•      • 

Suffumicamento  ,  Suf-fu-mi-ca-mén-to.  iSm.  Lo  slesso  che  bul
tumica- 

zione,  F.]  Com.  Inf.  2~ò.  L'  ipocrita  si  dipigne  con  suffumicamento,
 

per  paiere  smorto  e  giallo,  a«iocch' elli  paja  uomo  d  aspra  vita. 

Tes.  Pov.P.  S.  cap.  5.  La  polvere  del  cubebe  e  del  macis  si  con- 
fettino con  laudano  ,  storace  e  olibano,  e  facciasi  in  pomo,  ìlqu.ae 

L   tenga  spesso  al  naso ,  e  facciane  suffumicamento. 

SUFOLARE 

StiFFUMiCASTB  ,  *  Sui*fi-nii-càn-tc.P«rt.  di  Suffumicare.  Che  suffumica. 

F.  di  rcg.  —  ,  Suffumigante ,  sin.  (O) 
Suffumicare,  Suf-fu-mi-cà-rc.  [Alt.  e  n.  ass.]  Spargere  di  fummo  , 

[Affumicare  leggiermente. —  ,  Soffumicare  ,  Suffumigare  ,  sin.}  Lat. 
suffumicare.  Gr.  viro&u/xia|Eic.  Cr.  4-  29-  »•  1  vasi  ,  innanzichè  vi 

si  metta  il  mosto  ,  con  acqua  salsa  pura  e  con  ispugni  lavar  si  con- 
vengono ,  e  con  incenso  suffumicare.  Te*.  Pov.  P.  &\  cap.  5.  Auro 

lo  suffumicare  col  vino  ,  nel  quale  sia  cotto  Io  rosmarino  .  toglie  la 

doglia  del  capo.  Patlad.  cap.  3y-  Alcuni  la  coccoveggia  colf  ale 

stese  suffumicano.  (  Cosi  forse  erratamente  l'antico  volgarizzatole 

tradusse  il  Lat.  sulfigitur.) 
Suffumicato  ,  *  Suf-fu-mi-cà-to.  Add.  m.  da  Suffumicare.  Sparso  di 

fumo.  —  ,  Suffumigato  ,  sin.  V.  di  reg.  (fi) 
Suffumicatore  ,  *  Suf-fu-mi-ca-tó-re.  Ferb.  in.  di  Suffumicare.  Che 

suffumica.  —  ,  Snffumigatorc  ,  sin.   V.  di  reg.  (fi) 
SuFFUMicATRicE,  *  Suf-fu-mi-ca-ti  i  ce.  Ferb.  f.  di  Suffumicare. — ,  9«f- 

fumigatrice  ,  sin.   V.  di  reg.  (fi) 

Suffumicazione  ,  Suf-fu-mi-ca-zió-ne.  [Sf]  Il  suffumicare  ;  altrimenti 

Fumacchio  ,  [Suffumigio,  Affumicamento.  — ,  Suffumicamento  ,  Suffu- 

migameiito  ,  Soffumicamenlo  ,  sin.]  Lat.  suffumigano  ,  suflitus  ,  sulli- 
mentum.  Gr  .JiroSv/iiWu  ,  vito^viJ.lxi/.a.  Com.  Inf.  20.  Usano  ad  es- 

si sacrificii  di  sangue  umano  ,  suffumicazioni  ,  e  per  questo  appajo- 

no  e  danno  responso,  ed  è  appellato  negromanzia.  Formansi  imma- 

gini da  diverse  materie  segnate  con  carattere  e  inscrizioni  con  diver- 
se suffumicazioni  ,  per  le  quali  li  deinouii  danno  responso.  Cr.  6. 

7.  2.  La  suffumicazion  di  lui  fatta,  i  mestrui   provoca. 

Suffumigamelo  ,  *  Suf-fu-mi-ga-mén-to.cVm.  V.  di  ì-eg.  Lo  stesso  che 
Suffumicamento  ,  Suffumicazione  ,   F.  (fi) 

Suffumigaste,  *  Suf-fu-ini-gàn-te.  Pari,  di  Suffumigare.  Che  suffumi- 

ga. F.  di  reg.  Lo  stesso  che  Suffumicante  ,  F '.  (O) Suffumigare,  Snf-fu-mi-gà-re.  [Ali.  eli.  Lo  stesso  che)  Suffumicare,  V. 

Lai.  suffumigare.  Gr.  iiiro^vnid^w.  Ricett.  Fior.  *5.  Quelle  {can- 

terelle) ec.  che  debbono  servire  per  le  medicine  degli  uomini,  si  suf- 

fumighino in  ogni  modo  con  aceto. 
Suffumigato  ,  Suf-fu-nii-gà-to.  Add.  m.  da  Suffumigare.lXo  stesso  

che 

Suffumicato  ,  F '.]  Tes.  Pov.  P.  S.  cap.  7.  Blatte  bisanzie  suffumi- 

gate,  ovvero  bevute  ,  curan  1' epilenlico. Suffumigale  ,  '  Suf-fu-mi-ga-tó-re.  Ferb.  m.  di  Suffumigare.  Che  suf- 

fumiga.  F.  di  reg.  Lo  stesso  che  Suffumicatole  ,  F.  (O) 

bffumigaTrice  ,  *  Suf-f u-mi-ga  ti  i-ce.    Feib.f.  di  Suffumigare.  Che 

Su 

suffumiga.  V.  di  reg.  Lo  -.- 
Suffumigio,  Su&fu-mi-gi-o.  [Sm.  Il  suffumicare  II  dare 

 il  fumo  ,  al- 

Uimenli]  Suffumicazione.-  ,  Fumigio  ,  sin.  Lat.  suff
umigatio,  sulli- 

roentum.  Gr.  ireo^v^san  ,  h*i&tn*te«*- CK5.  35.  <,.  Avi
cenna  dice, 

che  se  se  ne  farà  suffumigio  alle  femmine  ,  quando  avranno  gran 
 de- 

siderio di  giacer  con  uomo  ,  guai-ranno.  Riceit.  l'ior.  lai.  lutti
  gli 

altri  medicamenti  composti  ec.  sono  le  infusioni  ec.  ,  i  suf
fumigi!  , 

le  palle  odorate  ,  ec.  Ar.  Fur.  2.  42.  E  seppi  poi  come
  1  demoni 

industri.  Da  suffumiga  tratti  e  sacri  carmi  ,  Tutto  d  ac
ciajo  avean 

cinto  il  bel  loco.  Tass.  Ger.  14.  42.  Tolga  Dio  eh"  usi
  note  o  suf- 

fumigi;, Per  isforzar  Cocitoe  Flegetonte.»A«*\  nel  Diz.  di  A. 
Pasta. 

Nel  tempo  delle  soffocazioni  uterine,  oltre  gli  odori
  dell  olio  di  ca- 

ra be  ,  oltre  i  suffumigii  di  mal  odore  ,  comedi  casto.eo
,  di  zolto  , 

di  penne  abbruciate  ,  di  bitume  giudaico  ,  si  possono
  fare  alla  re- 

cioiic  del  cuore  diversi  linimenti  con  olio  controvel
eui,  con  manteca 

di  rose  ,  di  fiori  d'arancio,  di  linimento  cordiale  del  Bal
dino,  e 

del  Guai-nero  ,'e  diversi  bagnuoli.  (IN)  , 

Suffu.ione.  (Med.)   Suf-fu-sió-ue.  [Sf.)  Alterazione    de
gli  umori  del- 

l' occhio  ,  e  specialmente    del  cristallino  ,    che  impedisce    il    vedere. 

/■V    suffisio,    catarrhacta.   Gr.   >«*T<*p'p*xrflS.  Lib.   Muse.  Alq
uanti 

autori  dissero  :    se  l' occhio   hae  suffusione  ,    o    albugine  ,  ec.  t  ap- 

presso ■   La  suffusione  degli  occhi  ,  come  agli  uomini  ,    cosi  alli  giu- 

menti impedisce  il  viso.-fferf.Con*.  1.  <^2.  Non  è  maraviglia  alcuna
, 

che  ec.  si  lamenti  ora  di  qualche  caligine  della  vista,    e  di  qu
alche 

principio    di  suffusione.   E  appresso  :  Non    è    maravigli
a   parimente 

the  questa  caligine  e  suffusione  per  ancora  non  ceda
no  a'medicamenli. 

E  F46    Per  tor   via  le  ultime  reliquie  della  caligine    e  su
ffusione  si 

potrebbe  adoprare  il  zucchero  candi  impalpabilmente    polv
erizzato  , 

e  soffiato  a  digiuno  nell'occhio,  siccome  ancora  l   osso  di  seppia
te 

fornente  fatte  con  radice  di  centaorea  maggiore  ec. 

2  _  Spargimento  d  umori  tra  carne  e  pelle.  (A) 

Suffuso,  Suf-fù-so.  Add.  m.  V.L.  Asperso,  Imbagnnt
o.Lal.auSaws.  _ 

Gì.  SirWx°V"»°«.   Ar-  Fur-  4'0-  179-  Pt"  se«l,,a  Orlando,  e
  ad  or 

ad  or  suffusi  Di  lagrime  avea  gli  occhi  rossi  e 
 mesti. 

Sofia     *  (Geog.)  Su-fi-a.   Fiume  dell'  isola  di  Madagascar    (fi) 

I'fLare  ;  '  Suilà-re.  N.  ass.  FA.  Fé  di'  Sufolaie.  Fa
.S.Margh. i52     E  si  viene  (il  dragone)  molto  snidando.  (V)  .-„.... 

Sufolamento  Su-fo-la-m^n-toVv--]  B  Zufolare  ■ 
 [altrimenti?^- 

mento  ,  Bucinamene  -,  Zufolamento  ,  sui
.  )  Lai.  tnmitus  Gr. 

%u,y^ès.  M.  Aldobr.  Vale  a  gravezza  dell  udire  
,  e  a  suono  ,  e a  tutto  sufolamento.  r      . 

2  -  Mormorazione  ,  Cicalamene.  Lai.  susurra
tio,  snsurrus.   Gr.  +•- &     -   „',      ̂ ve,'.-A    in    Non  curare  1  sutolamenti  de  popoli. 

*£Z£    S  -fetàJ.e.  pZi.   di  8dRd.re.CA.  
sufoll.l.  Zufolante, 

sin    Ovid.   Pisi.  6i.  Io  aveva  udite  orribili  boci  
,  che  tossono  pen- 

sava sufolanti  spiriti  che  urlassono  ;  ma  ec.  (B) 

9iT  "la*«,  SMk-re.iN.ass.Sibdare,]  Fischiare.-.,  
Sufilare,  Zufolare 

Stufelare,  Sublare,  sih.   Lai.  sibilare,  sibilum  edere.  
Or.nfrrw.  (In 

ers  siÈden     '■°    "" 'lìir/'"1  
'•llf'llarR 

zufolare,  scifliden  sufolare  al  modo  degli 

\u%  r.X'sìbilus,  In  gr.  siflozin,  in  Cam.  siffeUn  i
n  «ed.  ausfe, 

2  'in  oland.  fluiien  ,  in  ungh.  julyàlni  fischiare.  I
n  celt.  gali.  « 

fead  gentilmente  fischiare.  La  S  e  la  Fsono   
 attenne  ad  e  primer, 

-e» 

feui 

\£Xc  )D«nt*f22. ".o^Per  ™,  ch'io  so
,  ne  farò  venir  S.IU, 

Lanao  sufokro  ,  ime  è  nWuso,  E  ,5.  t3
7.  Si  fugge  sufolando 

Quando  sufoleiò 
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per  la  valle.  Tes.  Br.  4  i .  Morena  è  una  generazione  di  pesci  ,  di 

cui  li  pastori  dicono  che  elle  concerno  di  serpenti ,  e  però  li  fan- 
ciulli le  chiamano  sufolando,  siccome  le  serpi. 

s     [Ed  inforza  di  sm.]  Bocc.  nov.    79.  34-    Andrà   faccendo 

per  la  piazza  dinanzi  da  voi  un  gran  sufolare.  Galat.  7.  Il  diruggi- 
nare i  denti,  il  sufolare ,  lo  stridere,  e  Io  stropicciar  pietre  aspre,  co. 

3  _  *  Detto  del  vento.  Lall.  En.  Trav.  6.52.  E  in  guise  cento 
Fa  varie  gorghe  al  sufolar  del  vento.  (N) 

2     E  per  ischerno  ;    nel  qual  senso  diciamo  Far    la    fischiata.  M. 

F.  8.  65.  Sufolando  ,  e  picchiando  le  panche,  quando  faceano  loro diceria. 

3  _  Dicesi  Sufolar  negli  orecchi  e  vale  Dire  altrui  u  suo  concetto 

in  segreto.  [V.  Orecchio  ,  $.  23.]  Lai.  in  aurem  insusurrare.  Gr. 
sV  oli  ìiri^iSvpQiv. 

a  —  Sufolar  negli  orecchi  vale  anche  Dire  segretamente  adattila 

cosa  che  7  metta  in  sospetto  ;  che  anche  diciamo  Mettere  una  pulce 
nell'  orecchio. 

Sotolatope ,  *  Su-fo-la-tó-re.  V erb.  m.  di  Sufolare.  Che  su/ola  ,  e 

fig.  dicesi  di  Chi  semina  discordie.  V .  di  reg.— ,  Znfolatore,  sm.(0) 

Spolatrice  ,  •  Su  fo-la-tri-ce.  Ferb.f.  di  Sufolare.  Che  su/ola.  F.  di 

reg. —  ,  Zufolatrice,  sin.  (O) 

Sufolo  ,  Sù-fo-lo.  Sm.  Fischio.  —  ,  Zufolo  ,  sin.  Fior.  Viri,  cap.10. 

S'e«li  (il  basilisco')  non  trova  altro  da  potere  attoscare  ,  si  attosca 
gli  albori  pure  con  uno  sufolo  che  fa.  Segn.  Parr.instr.7.  ».  Render 

paghe  col  sufolo  quelle  pecore  che  non  sa  nutricare  colle  vei'mene.(V) 
Sogachi.  *  (Geog.)  Su-gà-chi.  Fiume  della   Columbia.  (G) 

Slgambri.  *  (Geog.)  Su-gàm-hrL  Antichi  popoli  dell'  India.  (Mit) 
Scgaktb,  Sugante.  [Pan.  di  Sugare.^  Che  suga;  altrimenti  Succiante. 

Lai.  sugens ,  exsugcns.  Gr.  /*i^w>  ,  U^vlù-'. 

2  —  [Inforza  di  add.f.Agg.  di Carta  :]  Carta  sugante  diciamo  quella 

carta  che  per  mancanza  di  colla  non  reggrjf  ma  inzuppa  e  succia 

l'inchiostro  }  onde  si  pone  sulla  scrittura  Jatla  di  fresco  ,  accioc- 

ché non  si  scorbi  ;  [  altrimenti  Carta  succhia.  ]  Lai.  charta  bibula  , 

exsugens.  Gr.  •j^a.prni  irorixis.  Red.Cons.  1.  155.  La  colatura  subito 

si  ricoli  di  nuovo  per  carta  sugante,  e  si  serbi  per  V  uso  detto  di  so- 

pra ,  facendo  la  composizione  quante  volte  farà  di  bisogno.  »  Lasc. 

GueiT.  Mostr.  st.  18.  Porta  ,  scambio  di  spada  ,  un  punteruolo.  Del 

quale  ha  fatto  intera  notomia  ,  A  forar  trippe  ;  e  dal  capo  alle  piante 
Armato  è  tutto  di  carta  sugante.  (B) 

Sugarb,  Su-gà-re.  [Atl.]  Succiar  [/'  umido.]  Lat.  sugere,  exsugere.  Gr. 
y.vZfv>  ,  Mp.vXjT».  Amet.  g6.  Benché  il  sangue  non  sughino,  uè  la  virtù 

scemino  di  quella.  Ovid.  Metam.  Strad.  Se  il  caldo  del  sole  non 

sugasse  la  soperchia  umidità  ,  1'  aire  si  corromperebbe.<ye/!.  Pist.gg. Cosi  acconciam  noi  i  piccoli  fanciulli  ec.  ,  e  diam  loro  la  poppa  a 
su°are.  Cr.  2.  3.  2.  Usano  le  piante  il  nutrimento,  ovvero  il  sugano 

a  sé  ,  spezialmente  puro  ,  e  convenevole  e  simigliante  a  loro. 

1  —  [E  fig.]  Frane. Sacch.  rim.  li.  La  fonte,  che  dov'entra  mai 
non  suga  Se  non  amor  ,  virtù  e  gentilezza. 

2     E  n.  ass.   Creso.  5.  1.  s3-  Conviensi  dunque,  s'egli  è  possibile, 

che  proporzionalmente  s'  asciughi  il  luogo  ,  si  che  le  piaute  non  su- 
ghino oltre  misura.  (V)  ...  »■ 

5     Oggi  Sugare  si  dice  più  propriamente  di  quella  carta  che  per  di- 

fetto di  colla  no*  regge  allo  'nchiostro. 

Sugarello.  (Zool.)  Su-ga-rèMo.  Sm.  Term.  degl'  ittiologisti.  Specie 

di  Sgombro  men  pieno  di  corpo  ,  men  tondo  ,  ed  alquanto  schiac- 

ciato. Dislinguesi  da  una  linea  ondeggiante,  che  sì  stende  dal  capo 

alla  coda  ,  formata  d'  ossicini  a  modo  di  seghettina.  Da'  natura
listi 

greci  e  latini  è  detto  Tracuro  ,  il  qual  nome  significa  Codaspro  , 

dall'  asprezza  della  sua  coda.  f.  Codaspro.  (A) 

Sdgatto  ,  Su-gàt-to.  [Sm.  Lo  steseo  che]  Soatto  ,  F.Menz.  sai.  4  0 

Pasquin,  le  tue  funi  e  i  tuoi  sugalti  Fan  miracol  per  Dio,  se  san  le- 

gare Questi  bistorti,  ed  a  sghimbescio  fatti.  »  Salvin.Cas.  go.  Maz- 

za spartana  ,  di  cui  ,  avvolgendovi  un  sugatto,  si  servivano  di  scrit- 

tura i  Lacedemoni.  (N)  *_',».«         •  ■ 
Sugbro  ,  *  Su-gèro,  Suggerio.  N.  pr.  m.  (Dal  celt.  gali,  tujeeart i  al- 

legria.)— Celebre  abaie  di  S.  Dionigi  e  primo  ministro  de  re  Lui- 
gi FI  e  VII.  (O)  „  „ 

Soggellamehto  ,  Sug-gel-la-mén-to.  [Sm.]  Il  suggellare.  Lat.  obsig
na- 

tio  ,  sugillatio.  Gr.  *ara<r(ppay«r/*os.  Faler.  Mass.  Acciocché  I  c
on- 

taminamento  di  cotale  infamia  non  passi  al  suggellamene  della  gloria 

Scggellaht'e  ,  •  Sug-gel-làn-te.  Part.  di  Suggellare.  Che  suggella.  V. di  reg.  (O) 

Suggellare  ,  Sug-gel-là-re.  [Atl.]  Segnare  o  Improntare  con  suggello} 

e  prendesi  generalmente  per  Serrar  lettere  con  cera  ,  o  altra  male- 

ria  tegnente.  —  ,  Sigillare  ,  sin.  Lat.  obsignare.  Gr.  ̂ a.ra.^pa.yl^tw. 

FUoc.  3.  igo.  Fatta  la  pistola  ,  Florio  la  chiuse  piangendo  ,  e  sug- 

gellila. G.  F.  g.  79.  3.  Aveali  tolto  il  suggello  ,  perchè  ayea  sug- 

gellate le  dette  lettere  senza  sua  coscienza.  Pass.  78.  La  rinchiuse 

in  una  piccola  cella  ,  serrandola  di  fuori,  e  suggellandola  coll'anello 

suo  ec.  ,  che  indi  non  uscisse  infino  a  tanto  ch'egli ,  che  la  v'avea 
rinchiusa  ,  non  Y  aprisse. 

a  _  [Per  simit.]  Dani.  lnf.  ti.  4g.  E  però  lo  minor  giron  suggella 
Del  segno  suo  e  Soddoma  e  Caorsa  ,  E  chi  ,  spregiando  Dio  ,  col 
cuor  favella. 

3     •  Dicesi  Suggellare  una  forma  evale  Stamparla.  Dani.  Purg.s5. 

Cosi  l'  aer  vicin  ivi  si  mette  In  quella  forma  che  in  lui  suggella  Vir- 
tualmente l'alma  che  ristette.  (N) 

£     Combaciare  ,  Turar  bene.  Lat.   occludere  ,  obturare.  Gr.  Kbcrx- 
ttXelsiv.  Pallad.  Gemi.  i5.  Voglionsi  quelli  orciuoli  disopra  da  bocca 

chiudere  e  suggellare. 
5     Segnare  la  carne  a    wafaltorì    col   ferro  infocato.  Lat.  inurere. 

Gr.  iepoTp'ifcaSa.1  rwi  dVsiSos,  Plut.  Frane.  Sacch.  rim.  6g.  Scopare 

e  suggellar ,  moziar.  l'orecchio  ,  Li  legge  li  dimostra,  e  fatti  spec- 
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cln'o.  Sen.  Ben.  Varch.  4.  fy.  Facesse  quel  rapacissimo  soldato  , 

quel!'  ingratissimo  oste,  quell' avarissfmo  naufrago  suggellare.  Boez. 

Varch.  1.  pros.  4.  La  qual  cosa  risaputa  ,  il  Re  fece  bandire  ,  che 

se  eglino  fr?  tanti  di  non  si  fussero  da  Ravenna  partiti  ,  dovessero 

prima  essere  suggellati ,  e  poj  scacciati  ,  »  mandati  in  esilio. 

a  —  E  per  simil.  Malm.  g.  tu  E  per  fuggirne  a' passi  la  gabella, Lo  bolla  ,  marchia  ,  e  tutto  lo  suggella.  ; 

6  —  Per  metaf.  [Imprimere.)  Lat.  imprimere,  inurere.  Gn  wimrw
, 

ÌkkolUiv.  Disc.  Cale.  33-  L'  uomo  forte  non  tiene  severo  conto  di 

quelle  percosse  che  fanno  livido  il  corpo  nostro  ,  ma  solamen
te  di 

quelle  cose  che  possono  alcuna  macchia  nell'  animo  sugge
llare. 

2  —  •  E  con  altro  significalo.  Tac.  Dav.  Fu,  Agric.  3g8.  Sal- 

dato il  conto  dell'imprese  ,  suggellate  con  questo  giorno  il  cinquante- simo anno  ,  ec.  (N) 

7  -  '  Chiudere,  Nascondere,  come  sotto  suggello.  Diod.  Job.  g.7. 

Parla  al  sole  ,  ed  esso  non  si  leva }  tiene  suggellate  le  stelle. 
 (IN) 

8  —  *  Guardare  nella  memoria  ,  Tenere  in  mente.  Diod.  Jer.  2.  22. 

È  la  tua  iniquità  suggellata  nel  mio  cospetto.  (N) 

O  —  N.  ass.  [Essere  a  perfetto  contatto,]  Combaciare.  
Dav.Colt.ib5. 

Scoti-mia  un  pezzo  di  carne  secca,  lasciandovi  tanto  grasso  n
el  mezzo 

appiccato  ,  che  a  guisa  di  cocchiume  turi  la  botte  ,  e  f
a  che  v  entri per  forza  ,  e  suggelli.  _  .     _    .  TT 

,o  _  [Per  melof  Confermare  ,  Approvare.]  Lasc.  Spir.  3.4.  
Un  mo 

pari  ,  cora'  egli  apre  la  bocca  ,  ognuno  appunta  ,  ognuno  sugge
lla  , ognuno  ribadisce.  .,  ,  , 

Suggellato,  Sug-gel-là-to.^eW.  m.  da  Suggellare.  
[Improntatoci  sug- 

gello. —  Sigillate, sia.]  Lat.obsignahis.Gr.KccTcc^pccY
,<r^.Fdae. 

3.  tot.  Prese  il  servo  la  suggellata  pistola,  e  quel
la,  con  «tedioso 

passo  pervenuto  aMarmorina  nelle  reali  case  , 
 pi  esento  a  Biancofiore 

occultamente.  M.  V.  8.  72.  Portarono  1  patti  gi
urati  «iscritti  e suggellati  per  li  caporali.  .  _.         .  „ 

2  _  [Impresso  ,  Improntato,  parlando  di  moneta  
coniata.]  Dunl.  imj. 

3o.  74.  Dov'  io  falsai  La  lega  suggellata  del  Bati
sta. 

ì  -  Chiuso.  FUoc.  7.  396.  La  quale  (sepoltura)  da
  armate  guardie, 

e  suggellata  ,  fu  guardata.Cr.  9.95.  4-  '  *°\\  debboEO
  csscr  P,ccoh' 

e  le  fessure  dell' alveario  ottimamente  suggellate. 

4  —  Combaciato,  Unito  strettamente  insieme.  Beni.
  Uri.  2.  24.  00. 

Che  l'un  pezzo  in  sull'altro  suggellato  Rimase  se
nza  muoversi  niente. 

5  -  Per  metaf  Segreto.  Guid.  G.  Gli  ammonio  A
ntenore  ,  che  il 

detto  trattato  celino  sotto  suggellalo  silenzio. 

Sucgeliatom  ,  «  Sug-gel-la-tó-re.  Verb.  m.  di  Sugge
llare.  Che  sug- 

gella. V.  di  reg.  —,  Sigillatore  ,  sm.  (O) 

0TCWM  ,*  Sug-gella-tri-ce.  Ferb.f.  di  Suggellare.  Ch
e- suggella. 

V.  di  ree,  —  ,  Sisillatrice  ,  sin.  (O) 

Suggellatola  ,  Sug-gcl-la-tù-ra.  Sf  F.  e  di'  Sigi
llo  ,  Saggelto.  Lasc. 

Cen.  3.  nov.  10.  Se  gli  fece  incontro,  e  senza  
riverenza  ,  anzi  con 

mala  cera  gli  porse  la  lettera,  la  quale  non  aveva  s
oprascritta,      - 

&2So«.  ̂ (Fisiol.)  Sug-gel-la-zió-ne.  Sf,  Contusione.  L
at.  sugli- 

3  -l°°' Nom°e'dato  a  certe  Macchie  di  color  rosso  più  o  meno  livide 

che  compariscono  spontaneamente  alla  pelle  in  
certe  malattie. (A. O.J 

3  -  «  Nome  dato  ancora  a  certe  Macchie  livide  ,  violett
e  ,  brune  o 

nere  che  scorgami  sui  cadaveri  alquanto  tempo  
dopo  la  morte  e 

spesso  eziandio  si  palesano  negli  ultimi  momenti  
della  vita.  Uiz.oc. 

Suggello^  Sug-gfl-lo.  [Sm.]  Strumento  per  lo  più  di  met
allo ,  nel  quale 

è  incavatala  'mpronta  che  s' effigia  nella  materia  coll
a  quale  si 

suggella.  -  ,  Sigillo  ,  sin.  Lat.  siglitela  ,  signaculum.  
Gr.  "9p*Y<U 

«*%%*.  (Sigillimi  dal  celt.  gali,  seughal  che  v
ale  il  medesimo.  Nella 

stessa  linai?  «Hi,  in  irland.  seola  ,  in  corno  v.  siel ,  i
n  ted .  siegel, 

in  sass.  sigei,  in  oland.  zegel ,  in  isved.  siegil  sup
ello.  Altri  cre- 

de sigillum  un  dim.  di  signum  ,  quasi  signillum.)  G.  f.  à
.  o».  ». 

Se  ne  portò  seco  il  suggello  dello  Ercole  del !  Comune,  g  t
i.  108, 

1.  Portando  in  insegne  e  suggello  l'  arme  di  Fran
cia  e  d  Inghilter- 

ra dimezzata.»  Baldin.  Voc.  Dis.  Suggello  .strumento  
ec.  Il  modo 

di  lavorargli  dicesi  lavorare  d*  incavo.  Laul.zio  Pe
rugino  die  lavorò 

in  Roma  nel  .5^8,  operò  di  suggelli  maraviglio
samente,  òalvm.  An- 

noi. T.  B.  5.  5.  Suggello  diceano  gli  antichi  ,  e  il  dicono 
 oggi  1 

contadini  che  molte  voci  antiche  e  buone  conservano  ,  ci
oè  sigillo  , 

latino  sigillum.  (N)  _  „       -      , 

2  -  L'  impronta  fatta  col  suggello.  Dani.  Par.  8.  iìj.  L
a  circolar 

natura  ,  eh'  è  suggello  Alla  cera  mortai  ,  fa  ben  su  a
rte. 

s  -  [Onde  Farsi  suggello  di  alcuna  cosa  =  Rimane
rne  winronZoto.l 

Dant.Par.  2.i32.  E  '1  ciel  ,  cui  tanti  lumi  fanno  b
ello,  Della  mente 

profonda  ,  che  lui  volve  ,  Prende  l'  image  ,  e  fa
ssene  «ggello. 

3  --*  Fig.  Conferma.  Buon.  Tane.  5.  5.  A  me  parrai ,  Che  1  fatto ancor  non  abbia  il  suo  suggello.  (N)  „„0n„  ik\ 

2  -*Onde  Porre  il  suggello  =Confermare.V. Porre  il  suggello.  (N) 

4  -  Segno,  [Testimonianza.]  Dant.  Inf.  19.  21.  
E  questo  fia  sugge! 

eh'  ogni  uomo  sganni.  But.  ivi  :  Fia  suggel  ,  cioè  segno  ,  ch
e  ogni 

uomo  sganni  ,  cioè  che  credesse  che  tesse  s
tato  altramente.  - 

5  -  [E  fig.]  Dant.Par.  14.  i33.  Ma  chi  s  avv
ede  che  1  v.v.  suggelli 

D'ogni  bellezza  più  fanno  più  suso.  Bui.  imi  Ch,a«na  hpun ging 

celli  vivi.  »  (Altri  intendono  i  cieli;  altri  gli  occh
i  di  Beatrice.)^) 

6  -  Compimento,  Somma.  Lat.  complementum 
 summum,  extremum. 

Tac.  Dav.  ami.  3.  69.  Ancario  Prisco  accusò 
 Cesio  Cordo  vice- 

consolo  di  Cand.a  ,  di  ladroneccio  e  di  maestà,  sugge
llo  allora  d  ogni 

accusa.  E  Ann.  4.  97.  V'entrò  la  discordia  ne
lle  a'vcrsitadi,  sug- 

gello d.  tutti  i  mali.»  Gozz.  Osserv.  5.0.  (NaP.i83l.)  tu
ttavia  il 

suono  de'  danari  fu  il  suggello  della  persuasiva.  (N) 

1  -'Ani.  pare  usalo  per  Quella  parte  che  sopra  gli  usa  
e  le  porte, 

e  La  pittura  che  ivi  suole  farsi  ;  da  moderni  dett
o  SoprappoUa.Ct- 

mlc.  Specch.  Cr.  i$6.  Dovessero  cia»cuno  fa  sua  famig
lia  arac  un 
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agnello  immacolato  ,  «1  ucciderlo  e  del  sangue  porre  sopra  li  legni    Sugcesto.*  (Arche.)  Sug-gè-sto.  Sm.   V.  £,.   Luogo  mollo  elevalo  nel fi    .-  •      i _ll_             «    .1-1    l-.lrt      «    Al    n^.A«..        rirw-    cnrifa    i     k    Ili  Cimimi   /li    Marte  .    due    i    mnpi\trnti.   nnm/ivM         •    ̂   J      •   

degli  usci  della  casa  ,  e  dal  lato,  e  di  sopra  ,  cioè  sopra  i  raggeli  . 

e  sopra  i  soprassogli.  Amm.Ani.p. 43.  Siccome  i  dipintori  e  quelli  die 

fanno  i  suggelli  e  i  veri  poeti  ciascun  vuole  che  sua  opera  sia  con- 
siderata dalle  genti  ec.  (V)  (N) 

g  _  (Eccl.)  Suggello  di  confessione  :  la  Segretezza  alla  quale  e  te- 

nuto il  confessore.  Lai,  sigillum.  Cr.  atypxyh.  Pass.  i5i.  Si  dee  te- 

nere celato  quello  che  1'  uomo  riceve  in  segreto  ,  e  sotto  suggello  di 
confessione. 

Suggello  din",  da  Bollo,  Marchio.  Il  Bollo  contrassegna,  il  Suggello 
chiude  ;  l'uno  è  in  segno  di  autenticità  ,  1'  altro  una  difesa.  Dopo  si- 

gillata la  lettera,  la  posta  ci  appone  il  suo  Bollo.  Il  Marchio  è  una 

specie  particolare  di  bollo,  e  una  impronta  o  d'onore  o  d'infamia. 
Suggere  ,  Sùg-ge-re.  [Alt.  annm.  V.  L.  e  per  lo  più  poetica.  Attrarre 

a  sé  l'umore  o  'l  sugo  ;  altrimenti  Succhiare  o]  Succiare.  Lut.  su- 

gere  ,  exsugere.  Gr.  nv/^ùv  ,  ìx.fjiv'(iiv .  (  Sugere  dal  celt.  gali,  suigh 
che  vale  il  medesimo.)  Peti:  son.  218.  Cosi  gli  afflitti  e  stanchi  spirti 

miei  Appoco  appoco  consumando  sugge.  Ar.  Fur.  3o.  3j.  E  quel  , 
«uggendo  dagli  umidi  rai  Quel  dolce  pianto  e  quei  dolci  martiri  ,  ec. 

Cas.rtm.son.2.  Ch'  io  temo  non  gli  spirti  in  ogni  vena  Mi  sugga  ,  e 
la  mia  vita  arda  e  deprede.  Fir.  Diat.  beli.  dona.  3o3.  Se  voi  consi- 

dererete bene  la  natura  della  poppa,  voi  troverete  che,  ancorch'  ella 
sia  di  quella  ubertà  e  abbondanza  che  sa  ognuno,  non  però  ne  fetta 
il  latte  in  bocca  da  per  sé  ,  ma  bisogna  suggello. 

2  —  {Fig.  Consumare  a  poco  a  poco,  Logorare]  Cas.  rim.  son.  18.  O 
fera  voglia,  che  ne  rodi  e  pasci ,  E  suggi  il  cor,  quasi  affamato  verme. 

3  —  *  Leccare  ,  ma  detto  con  maggior  enfasi.  Tass.   Ger.   10.  1.  A 

Campo  di  Marte  ,  ove  i  magistrali  romani  recavansi  ad  arringare 
il  popolo  ,  e  dove  i  tribuni  facevano  salir  le  persone  che  denuncia- 

vano ni  popolo  come  colpevoli  di  delitti  di  stato.  Cosi  pure  chiama- 
vasi  La  sedia  in  cui  sedevano  i  pretori  nel  tribunale ,  e  gì'  impera- 

tori nel  teatro.  Lat.  suggestus  ,  suggestum.  (Suggeslum  da  suggerere 
poiché  di  là  suggerivasi  al  popolo  ciò  che  dovea  farsi.)  (Mit)  Triss. 

Ilal.  lib.  1.  Dall'  un  de'  capi  avea  un  suggesto  altero  Coperto  di  bel- 

lissimi tapeti,  In  mezzo  al  quale  era  una  sedia  d'  oro.  (N) 
Scggestore  ,*  Sug-ge-stó-re.  Add.  e  sm.  Che  fa  suggestione. J\an.Stor. Ven.  lib.  8.  (O) 

Suggettaccio  ,  Sug-get-tàc-cio.  Sm-  pegg.  dì  Suggetto.  Cattivo  suggello, 
in  significato  di  Persona.  Fag.  rim.  pari.  i.pig.itt.  (Lucca  »733.) 
Canchero  ,  dissi  ,  o  vattene  anche  tu  :  Che  siain  fratelli  ?  ma  quel 

suggettaccio  ,  Forbice  ,  oibò  ,  non  se  n'  andava  più.  E  pari.  2.  pag. 
3o.  Anziché  ho  avuto  a  far  delle  contese  ,  Perchè  non  c'è  mai  stata 
carestia  Di  suggettacci  in  questo  mio  paese.  (A)  (B) 

Soggettamente,  Sug-get-ta-mén-te.  Avv.  Con  suggezione,  {.Servilmente.'] 
—  ,  Soggettamente  ,  sin.  Lat.  serviliter.  Gr.  o'qvX.ikùs.  Tes.  Br.  1. 
26.  Tennelo  suggettamente  tanto  ,  che  Demetrio  ,  figliuolo  del  so- 

prascritto Demetrio  ,  uccise  Alessandro.»  S.  Ag.C.  D.  1.  24.  Gli 

quali  (giusti)  non  abbandona  in  quella  umile  suggezione  quell'Altis- simo ,  che  umilmente  e  suggettamente  venne  per  loro  nel  mondo.  (V) 

Suggettamento  ,  Sug-get-ta-mén-to.  [Sm.]  Il  suggellare.  —  ,  Sogget- 
tamento  ,  Assoggettamento  ,  Assoggettimento  ,  sin. 

Soggettante  ,  *  Sug-get-tàn-te.  Part.  di  Suggettare.  Che  suggella.—, 
Soggettante  ,  sin.  (0) 

vido  pur  di  sangue  ancor  fuor  tiene  La  lingua,  e  'l  sugge  dalle  labbra  Suggettare  ,  Sug-get-tà-re.  [Alt.]  Far  suggetto.  —  ,  Subbicttare  ,  Su- biettare ,  Soggettare  ,  Assoggettare  ,  Assoggettire  ,  Assuggettire  ,  sin. 

Lat.  subjicere,  in  ditionem  redigere.   Gr.  th  §ou\uu?  v-Kayem  ,  xara.- 
ììovXovv. 

Suggettato  ,  Sug-get-tà-to.  Add.  m.  da  Suggettare.   —  ,  Subbiettato  , 
Subiettato  ,  Soggettato  ,    Assoggettato  ,    Assoggettito  ,    Assuggettito  , 

sin.  Lat.  subjectus  ,  in  ditionem   redactus.   Gr.  xaraSouXw&s/s. 

immonde.  (Br) 

Suggerente  ,  Sug-ge-rèn-te.  Part.  di  Suggerire.  Che  suggerisce.  Muss. 
Pred.  1.  438.  Berg.  (Min) 

Suggerimento  ,  Sug-ge-ri-mén-to.  Sm.  L'azione  del  suggerire.  Bellat. Pros.  sacr.  Berg.  (Min) 

Sugcerio  ,  *  Sug-gè-ri-o.  ZV.  pr.  m.  Lo  stesso   che  Sugero,  V.  (Mil) 

Suggerire,  Sug^ge-rì-re.  [Ali.  e  n.   ass.]  Mettere   in  considerazione,    Suggettatore,  Sug  get-ta-tó-re.  [Verb.  m.  <&' Suggellare.]  Che  suggella. Proporre.  Lat.  suggerere  ,  monere,  in  memoriam  revocare.  Gr.  viro-        —  ,  Soggettatole ,  sin. 

(ju/xv-fia-Kiw.  (Suggerere  ,  dal  lat.  sub  sotto,  e  da  gerere  adoperare.)    Sugcettatrice  ,*  Sug-get-ta-tri-ce.  Verb.f.  ̂ 'Suggettare.  Che  soggetta. 
Segn.Conf.  islr.  Prima  di  suggerirvi  come  dobbiate  maneggiare  que-         V.  di  reg.  (O) 
st'  arme.  Suggettinaccio  ,  Sug-get-ti-nàc-cio.  [Add.  e  sm.]  pegg.  di  Suggellino. 

Suggerito,  Sug-ge-ri-to.  Add.  m.  da  Suggerire.  Salviti.  Buon.   Tane.        Zibald.  Andr.lSon  Io  ascoltò,  conoscendo  che  era  un  suggettinaccio. 

2.  g.   Vero  ben  mio.  Quel  vero  ,  aggiunto  a  ben  mio  ,  quanta  forza    Suggettino  ,  Sug-get-tì-no.  [Add.  e  sm.]  dim.  di  Suggetto.  Parlandosi 

d'affetto  ha  !  suggerito  dall' aut<  cedente  parola  ,  ec.  (A)  (B)  di  persona  ,  si  prende  per  ironia  in    mala  parte.  Fi:  Ginid.   Pred. 

Suggeritore,  Sug-ge-ri-tó-re.   Verb.  m.  di  Suggerire.  Che  suggerisce.        B.  Si  prendono  a  fare  stima  grande  di  certi  suggettiniscandaliziosi. 

Tesaur.  fil.  mot:  ig.  Berg.  (Min)  »  Salviti.  A  nnot.T.  B.  3.  2.  Dileggino,  dileggtatonno,  cioè  un  muf- 

2  _  •  In   forza  di  sm.  Colui  che    rammenta  le  parti  a   chi  recita  o        fetto  ,  un  suggettino  che  si  piglia  gusto  di  fare  l' innamorato  ,  e  non 

canta  net' teatro.  (O)  è.  (A)  (N)  v 
Scgeritrice  ,  Sug-ge-ri-tri-ce.  Verb.  f  di  Suggerire.  Che  suggerisce.  7.  — *  Ignorante  prosuntuoso.  Fag. Rim.  Non  più  la  della  penna,  o  sog- 

gettino. E  appresso  :  Ben  fatto  fia  che  tu  raffini  Coli'  altrui  lima 
ogni  opra  sua  sbozzata  Né  far  come  i  suddetti  suggettini.  E  Coni. 
Qui  si  veggono  certi  suggelli  ,  per  non  dir  suggettioi  o  suggettacci 
che  anch'  io  non  gli  posso  vedere.  (A) 

Suggestione,  Sug-ge-stió-ne.  [Sf.  V.  L.]  Stimolo,  Tentazione,  In- 

stigazione.  Lai.  dolus  ,  suggestio.  Gr.  So'xos  ,  àirirn.  Maeslruzz.  i. 
33.  La  suggestione  si  fa  per  la  memoria,  ovvero  pe'  sensi  del  corpo, 
quando  veggiamo  e  udiamo  alcuna  cosa  ,  odoriamo  ,  o  gustiamo  ,  o 
tocchiamo.WWor.  S.  Greg.  Acciocché ,  essendo  aggravata  la  forza 

del  dolore ,'  allora  agevolmente  vincesse  in  lui  la  suggestione  ,  cioè 
lo  'nganno  che  a  lui  era  fatto  dal  nimico,  per  parlar  della  femmina. 
Al.  V.  4-  38.  Provide  ,  che  per  astuta  e  dissimulata  suggestione  gli 
convenia  procedere.  But o 

Pure.  8. 
Siamo  tentati  in  due  modi 

o  di  negligenzia  ec.  ,  0  di  suggestione.  E  18.  1.  Benché  a  ciò  t'in- vitino le  suggestioni  diaboliche.  E  altrove  :  Per  la  suggestione  del 

demonio  spesso  poi  vi  caggiono.  »(JSel  luogo  di  Matteo  Villani  l'ul- tima edizion fiorentina  legge  soggezione;  ed  esso  ha  pur  soggezione 

in  luogo  di  suggestione  ,  in  altro  passo  della  medesima  Cronica  re- 
cato dalla  Cr.  alla  v.  Appellagione.)  (P) 

— *  Domanda  suggestiva.  ]Ser.  Samin  3.  g.  Diversi  testimoni  Che  un 
sere  esaminò  sagace  e  astuto  Con  mille  aggiramenti  e  suggestioni.  (N) 

—  *  (Leg.)  Insinuazione  o  Inspirazione  fraudolenta  che  induce  un 
testatore  o  donatore  a  disporre  in  prò  di  taluno,  o  a  ritener  ferma 
una  disposizione  che  altrimenti  avrebbe  rivocala  ,  o  ad  impedire  che 
la  faccia  a  prò  di  taluno.  (N) 

Suggestione  dlff.    da  Inspirazione  ,    Insinuazione  ,  Instigazione  , 

Persuasione  ,     Tentazione.    L'  Inspimzione    differisce    dalla    Sugge- 
stione in  ciò,  che  la  prima  si  prende    in  senso  buono    e  la  seconda 

in  senso  avvilitivo  ,  sicché    1'  una  può  apparir    1'  opposto  dell'altra. 
L'  Insinuazione  è  affatto  spoglia  dell'  odiosità  ch'è  inerente  alla  Sug- 

gestione, e  ,  siccome  si  opera  col  mezzo  del  discorso,  così  differisce 

dall'  Inspirazione  ,  i  cui  movimenti  sono  o  spontanei  od  eccitati  da 
occulta    ed  invisibil  potenza.  L' Instigazione  eccita    gli  altri  a  male 
azioni  ,  laddove    la  Suggestione  gì' induce    a  mali  pensieri    o  senti- 

menti. La  Persuasione  supera    di  forza  l' Inspirazione    e  l' Insinua- 
zione ;  riferendosi    al   convincimento    della  mente  ,    differisce    dalla 

Istigazione  che  si  riferisce  all'eccitamento   delle  azioni;   e  potendo 
impiegarsi  nel  far  adottare  delle  massime  tanto  innocue  che  malvage, 

Soggettissimo  ,  Sug-get-tis-si-mo.  [Add.  m.  ]  superi,  di  Suggetto.  Lat. 
addictissimus.  Gr.  ntàvvn  viryx.oos.  Segn.  Stor.  g.  25i.  Col  quale  e- 
sempio  ammonita  ,  tutta  la  Fiandra  divenne  incontinente  suggettissima 
ad  ogni  sma  voglia. 

Suggettitudine  ,  *  Sug-get-ti-tù-di-ne.  Sf.  V.  A.  V.  e  di'  Soggezione. 
Pist.  S.  Gir.  36g.  Mortificava  il  corpo  suo,  e  recavalo  in  servitù- 
dine  e  suggettitudine  dello  spirito.  (O)  (N) 

Soggettivamente  ,  Sug-gct-ti-va-mén-te.  Avv.  In  modo  suggettivo. — , 
Soggettivamente,  sin,  Mazz.  Dif.  Dani.  1.  58.  Berg.  (Min) 

Suggettivo  ,  Sug-get-tì-vo.  Add.  m.  Alto  a  formar  suggetto.  — ^og- 
gettivo ,  Subiettivo  ,  sin,  Piccol.Ftlos.  ».  2.   18.  Berg.  (Min) 

Suggetto,  Sug-gèt-to.  Sm.  Cosa  in  cui  o  sopra  cui  sia  posta  alcun'al- 
tra  ,   Cosa  che  ne  sostenga  un'  altra  ,  Materia  soggiacente. — ,  Sog- 

getto ,    Subiétto  ,    Subbiètto  ,  sin.   Lat.   subjectum.   Gr.  virox.uft.f.vo<>. 

(Da  sub  sotto  ,  e  juctuni  gettato.)  Maeslruzz.  t.  15.  Nel  terzo  modo 

si  può  considerare  la  carità  dalla  parte  del  suggetto,  in  che  ella  sta. 

Dani.   Purg.  iy.  107.    Mai  non  può  dalla  salute  Amor  del  suo  sug- 

getto volger  viso.  E  Par.  2.  107.  Come  a'  colpi  delti  caldi  rai  Della 
neve  riman  nudo '1  suggetto.  But.  ivi:  Nudo  il  suggetto  della  neve  , 

cioè  lo  monte  o  la  pietra,  in  sulla  quale  ella  è  o  sta.»(/i  Buti male 

spiega  ;  soggetto  in  questo  luogo  non  è  che  materia)  (N) 

2  —  Materia  di  cui  si  parli  o  scriva  ,  Argomento  o  Concetto  di  com- 

posizione. Lat.  argumentum ,  materia.  Gr.  vKÓStan.  Peti:  canz.  18. 

1.  E  chi  di  voi  ragiona  ,    Tien    dal  suggetto  un  abito  gentile.   Tue. 

Dav.  ann.  6.  121.    Mustrò  il  suggetto    d'una  tragedia    di  Scauro  , 

i  cui  versi  s'adattavano  a  Tiberio. 
—  Chi  soggiace  all'altrui  podestà  ,  Suddito.  Lat.  subditus  ,  alienae 

potcstati  subjectus.  Gr.  birigovirios.  Bocc.  nov.ig.  12.  Di  che  1  s
ug- 

Lh;  c;  montarono  molto  .  e  lei  ebbero  molco  cara.ii  07.23.  Cosi 
i  animi  de'  sugeetti.  Stor.  Eur.5. 

adunque  operando  ,  si  pigliano 

120.  Si  fece  guerra  contro  a  Comacchio,  e  per  forza  si  fé'  sogget
to, 

differisce  da  Suggestione  e  da  Instigazione  che  sono  sempre  dirette    4  —  Persona  ;  e  pigliasi  in  buona  e  in  catt
iva  parte.  Lat.  persona  , 

vir  Tac.  Dav.  Stor.  1-  z4i.  Si  fece  venne  Pisone  Licinian
o.  Pia- 

ccs'segli  ii  suegétto,  o  spintovi  ,  come  alcuni  vogliono,  da  Laconc,  ec. 

Suggetto.  Add.  [m.sinc.  di]  Suggettato.  Sottoposto 
 Suddito.  _ , 

Suegietto,  Subbiato,  Subiétto,  Soggetto,  sin.  Lai.  subjectu
s,  subditus. 

Gr  vTtoTira.yv.i'vos,  lir^ooi.  Maestvuzz.  1.5o.  La  peniten
zia  non  ha 

altra  materia,  se  non  se  essi  atti  suggelli  a' sensi,  1  quali  sono 
 111  luogo 

del  materiale  elemento.  ■  1  •      ■'_ 
2  —  '  Stare  snggelto  =  Vivere  con  soggezione  ,  Essere  sottopos

to.  V. 
S^are  sugget^  (^  Mateiia)  ̂   modo  ialino  ,  subjecta  materia  e  vale 

Jreonunto.  Salrin.  Disc.  6.  i57.  Sicché  si  vede  da
  questi  esempU  e 

al  male  ,  e  da  Ispirazione  ed  Insinuazione  che  sono  sempre  dirette 
al  bene.  La  Tentazione  è  la  particolare  Instigazione  del  demonio  , 

la  quale  ,  se  viene  eseguita  col  mezzo  delle  parole  ,  può  anche  ap- 
pellarsi Suggestione. 

Suggestivamente  ,  Sug-ge-sti-va-mén-te.  Avv.  Con  suggestione  ,  In  ma- 
niera suggestiva.  Lat.   subdole.  Gr.  ìiri<m$ius.  Cr.  alla  v.  Arcata. 

Suggestivo  ,  Suggestivo.  [Add.  m.]  Aggiunto  che  si  dà  per  lo  più 
a  Interrogatorio  o  Interrogazione ,  e  vale  Che  ingannevolmente  trae 
altrui  di  bocca  ciò  che  non  avrebbe  detto.  Lat.  suggestivus.  Segn. 
Conf.  isti:  Qui  le  interrogazioni  ,  che  chiainansi  suggestive,  quando 
sien  fatte  con  giudizio  «  con  gaibo ,  non  si  disdicono. 
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questa  data  ,  che  si  potrebbero  addurre ,  che 

e  significati  ,  uno  più  generale  e  largo  ;    1  al
- 

da  altri  moltissimi  ,  su 

mia  voce  può  avere  due  siguiuw»  ,  "■■"  r—.s— — —  
-, 

,.c più plr  icolare  e  stretto;    e  non  è  giustizia    
dandole  quello -,  ne 

ZìcVc   '  auro  ,  ma  secondo  la  soggetta  materia 
 ,  e  secondo  ,e  ve- 

nsimih  Udini  ,  e  le  circostanze,  che  l'accompa
gnano  ,  ora  «conoscervi 

rtmpronta,  per  così  dire  ,  del  sigillo  piccolo, 
 ora  del  grande  ;  cxoe 

o    della  più  stretta  o  della  più  larga  significazione.  
(IN) 

Soggezione,  Sug-ge-zió-ne.^/f]  ast.  di  Soggett
o  ,  m  sign.  di  Suddito, 

o  di  Soggettato.  Lo  star  soletto,  V  esser  
scilo  l'altrui  Podestà.-, 

Subiettudine,  Subbiczione  ,  Subiczione,  Soggettici
  me  ,  Soggettud.ne, 

Suggeltitudine,  Soggezione,  sin.  Lai.  subject.
o  semtus  Gr.  SovXhk.M. 

r  4.49.  Trovato  che  i  Perugini  si  potevano  
d.l.berare  dalla  soggezione 

dello  Imperio  ec,  ■'  unirò  insieme  co'  Sanesi.  Pr.  Gwrd
.  ̂ - "- * 

questo    per    la   soggezione    sua.  S.    Gio.  Grisost. 
   be  ci  flagellano  , 

Lteenamo  e  sopportiamo  con  ogni  soggezione  ,  t
emendo  che  peggio 

non  ci  facciano.  &*.  ani.  Frane,  degli  Albizzi.  io
*.  Che  quand  uo.n 

si  deprezza  Sotto  degno  signore,Allor  si  fa  maggi
ore,  Che  se  sistme 

in  più  vii  suggezione.  «  (  La  stampa  di  buenze 
 t8it  apag.i*  leg- 

gerete es.  diS.   Già,.  "Griso*.  :  Se  ci  flagellano  e  ingi
uriano     so- 

steenamo  e  sopportiamo  con  ogni  subiezione,  ec
.  )  W  Mr.  rar.qj. 

«I^Ella  per 'non  tornargli  in  soggezione  ec.    (P
er    non  gli  venire 

SoTot^MamS  Sm.  pi.  Perni  o  caviglie
  che  tengono  unite  insieme  le 

Ze  ̂ìèui  delle  Jofce  e  de'  vascelli  che  si  .ar
ano.  Dal  gr.  Vgoo 

che  altri  legge  zugoo.  io  unisco.  In  ebr.  saghu
ad  sostenere  ,  appog- 

sStto?'  Sug-giét-to.  Add.  m.  V.  A.  V. 
 e  di'  Soggetto.  Cavale. 

Ali.  Aposl.  ài.  Sarebbono  suggietti  e  in  servitù.  (V) 

Su^Ùgare,  Sug-giu-sà-re.  Att.F.A.  e  Poet.F.  
e  di'  Soggiogare.  Dm*. 

Purg.18.  Maria  corse  con  fretta  alla  montagna;  E 
 Cesare,  per  sug- 

eiueare  Ilei  da,  Punse  Marsiglia,  e  poi  corse  in  Ispagna.
  (A)  (Bj  ri. 

hiord.  58.  Sempre  stare  in  battaglia  ,  e  vincere 
 ogne  resutcnzia  * 

suggiugare  e  non  essere  soperchiato  in  alcun
a.  JE  «3.  Come  possano 

salire  in  ricchezze  ...  e  di  suggiugare  ,1  v.c,iio.(
V)^rJ^ro3.37.  Poi 

come  volga  i  Genovesi  in  fuga  Fatti  ribelli,  eia  cit
ta  suggiuga.  (Pe) 

SuccKor.DAz.oaE.  «  (Chir.)  Sug-gron-da-zió-ne.  Repressione
  di  aku^ 

na  parte  del  cranio  con  soluzione  di  continuila  
o  senza ,  al  disotto 

del  livello  delle  parli  vicine.  Lai.  subgrundatia.  (A.  U.) 

Scggrundar.o.  *  (Arche.)  Sug.grun-dà.ri-o*m.
^.  L.Cosichiamavaiio 

sii  antichi  romani  la  tomba  de' fanciulli  morti  prima
  d  esser  giunti 

al  quarantesimo  giorno,  perchè  li  seppellivano  sot
to  la  grondaja.Lat. 

suggrundarium.  (Mit)  ~  .    j  i  „n 

Sdcorosdio.-  (Archi.)  Sng-grùn-di-o.  Sm.  V.L.  Quel
la  parte  A. 1  co- 

perto delle  case  che  sporge  infuori,  onde  l'acqua  delle  p
iogge  scena 

distante  da'  muri  e  non  possa  danneggiarli. Lat.subgrunda
 ,  suggrun- 

ScGHEl.((Bot 0  Sù-ghe-ra.  [Sf.  V.  e  di'  ]  ̂ hcro.Dav.Co
lt.i96.  Dentro 

(nella  iagnaia)  poni  varie  piante  ,  allori  ,  corbezzoli 
 ec.  ,  sughere  , 

olmi  ,  ontani  ,  ec.  E  appresso  :  Allori ,  querce  ,  su
ghere  ,  e  lecci 

seminati  in  buon  divelti  vengono  più  presto  ,  che  in 
 altro  modo. 

i  —  (Ar.  Mes.)  Così  diciamo  anche  una  Spezie  di  ca
ntinella  Jaila  ai 

Sug'Ie/a™  ,  Su-ghe-rà-to.  Add.  m.  Di  sughero. Aggiunto  per  lo  più  di 

Scarpe,  Pantofole  e  Pianelle  che  abbiano  cortecce  
di  sughero  tra  suolo 

e  suolo  ,  e  di  qualunque  altra  cosa  dove  sia  suvero.
—  ,  buve.ato, 

sin.Fav.Esop.msi  vergogna  di  pò,  tar  calzari  e  
pianelle  sugherate. 

»  (Questo  stesso  esempio  leggesi  nella  Or.  alla  v.  Suver
ato.)  UN; 

Sugherella.  *  (Bot.)  Sughe-rèl-la.  Sf.  Specie  di falso  sughe
ro   ( N) 

Sughereto.  (Agr.)  Su-ghe-ré-to.  Sm.  Bosco   di 
 sugheri.  Forlig.  Kicc. 

3*20.  Deh  sdframi%er  dio  questo  segreto  ,  Ch' io  non  
so  se ì  mi  sia 

in  monte  o  in  p.ano  ,  In  una  cella  ,  o  pur  'n  un  sug
hereto.  (A)  (B) 

Sughero.  (Bot.)  sd-ghe-ro.  [.Sm.  Pianta  che  ha
  ,1  tronco  alto  dodici  in 

tredici  braccia,  raramente  del  diametro  di  uno,  ramo
so,  con  la  scorda 

fungosa;    le  foglie  ovaio-bislunghe  ,    condenti    a  "5a  »./«Jto'fl£i°J 

Jdi  sotto     persistenti  ,  sopra  pezioli  corti  ;  i  frutti  o  g
hiande  simih 

a  quelle  della  quercia  comune.    Fiorisce  neW  estate  
,  ed  e  indigena 

nell'Italia,  nella  Spagna,  ec.  Si  distingue  in  due  spec
ie  :  una  con. 

le  foglie  strette,  lanceolate,  sempre   verdi}    e  l  altra  
con  le foglie 

ovate,  che  cadono  nell'inverno;  questa  si  riferisce  al  Que
reus  pseu- 

do  suber  Linn.  e  suole  distinguersi  col  nome  di  Sugherell
a.  Anche 

la  corteccia  di   quesf  albero  ha  il  medesimo  nome  ;  e  legge
rissima, 

erossa  ,  molle ,  spugnosa  e  serve  a  molti    usi   economici  per  la  sua 

mollezza  ed  elasticità  ,  massime  per  tenere  a  galla  checchessia.^  
—  , 

Sughera,  Suvero,  Subero,  So  vero,  sin.  Lai.  suber.  Gr.  $t
\\os.(òuber, 

secondo  i  più,  vien  dal  lat.  subire  montare,  ascendere:  e  ciò  per
  la 

sua  qualità  di    galleggiare    sull'  acqua.  In    pers.    ozghare    sughero.  ) 

Morg.  20.  t2.  E  sopra  un  alto  sughero  impiccolìo  ,  E  lasciai  quivi 

appiccato  pel  collo.  Dav.  Colt.  196.  Gli  allori  ec.  ,  sugheri  ,  lenti
- 

f     schi  e  simili  ,  quando  non  abbiano  il  pane,   si  contentano  delle  bar- 

I    be  con  assai  del  vecchio.  Sagg.  nat.  esp.    12.    Egli  è  un    tronco  di 

1  cono  formato  di  sughero.  Malm.  io.  i3.  E  perchè  ha  inteso  che  tu 
fai  duello  ,  Un  rotellon  di  sughero  ti  manda. 

2  —  (Ar.  Mes.)  Sugheri  chiamano  i  valigiai  1  due  lati  dell'  arcione 
d' una  sella.  (A)  ._.>'...         ,  . 

?     Sugheri  chiamano    i  tonnarotti  Que  fasci    di   sughero  ,  che 

si  legano  sopra  quelle  paromelle  che  sostengono  le  reti  ,  acciò  ten- 

gano il  di  sopra  delta  tonnara  notante  sull'acqua,  siccome  le  mazzere la  ungono  obbligata  al  fondo.  V.  Mazzera.  (A) 

Sugheroso.  »  (Bot.)  Su-ghe-ró-so.  Add.  m.  Aggiunto  di  tronco  la  cui 

scorza  è  grossa  e  spugnosa  con  crepature  o  solchi  più  o  meno 

profondi.  Più  generalmente  dicesi  di  tutto  ab  che  ha  la  consistenza 

o  Ì'  apparenza  del  sughero.  —  ,  Suveroso  ,  sin.  (0)  (A.  O.) 

Sughsd.  *  (Geog.)  Soghy,  Soghat.  CUtù  della  Turchia  asiatica  nell'A- natolia. (G) 
Focub.  FI. 

SuglìArdo  ,  Su-g»iàr-do.  [Add.  m  F.  A.  Sc
hifo,  Lordo,  to'-  eoe- 

nosus  ,  luto....,  sordidus.  Gr.  *£#*t  fSo^op»^  ,  pWfc
  (»al 

frane,  souiller  sporcare  ,  che  il _  Menagi o  ricav
a  dal  lat.  barb.  ,  co- 

ro'ei  dice,  stallare,  e  questo  da  mllui  porcino.  In  ce
li  gali,  sali 

een  sai!  in  il  land,  sai  sporco  :  in  sass.  stlian  ,  in  ingl.  *> 
 ""(  » 

fn  ì.ved.  'sola  sporcare.  Le  quali  cose  rendono  
ben  dubbia  let.molo- 

-i,  del  Menagio.)  Bocc.  nov.  60.  7.  Egli  è  tar
do  s„g  .ardo  e  bn- 

^rdo.Guitdtt.E.  Vedrete  lui  nel  vestire  
sughardo  molto,  e  ncen- 

SvLT'tTn  Grasso  [che  tr.,esi  dal  porco  ;  è  bi
anco ,  granelloso  , 

SToS  solido  l  di  sapore  scipito  ,  di  odor  particolare  e -che
  si 

ottiene  fondendo  quella  parte  che  situata  pr
esso  le  costa  e  liin.o  1 

reni]  Serve  per  medicine  o  per  ugner  cuoi,  [  pe
r  far  saponi,  ed  a 

parécchi  altri  usi  nelle  arti—,  Songia,  *«..]  Lat.  axung.a.  G
r.  •&¥£' 

VCr  6l4*.  I  dimestichi  (gigli),  ̂   saranno  pesti
  con  sugna  vecchia, 

o  in  olio  cotti,  maturano  il  freddo  apostema./!  a.  
77-  «*  L;1  lo.1'  suS"a. 

(de  norcini  buona  per  ugnere  calzamenti,  e  co
nservargli,  e  in  molti 

ut,  enti  da  curare  infermitadi.i?^.  «n/.Am.  
nel  drappo  suo  cardo, 

e  non  ugni  Lor.  Med.  canz.  7,.  ̂ .  Sa  
di  bozzima  e  di  sugna. 

Sugnacc.a     Su-gnàc-cia.  ISf]  pegg.  di  Sugn
a.i.t.  San.  i3i.  È  piena 

dfsaenaccia  e  di  bituro  Da  fare  operazio
n  come  un  cristeo. 

Sol       ,  ,-niccio.  [*■.!  Quella  pa
rte  digrasso  che  e  intorno 

aluZdol VdegU  animali.  Mor.  s" Greg
.  Dalli  fianchi  suo.  gli 

Se  don"  i  sugnacei  ec.  ,  e  da  questi  fianchi  noi  p
ossiamo  due  ce 

fendono  li  sugnacei ,  perché  ec.  Frane.  Sacch.  rio v.  «a5-  g«  due baiali  dinanzi,  che  pareano  due  sugnacc.  di  porco  «J^^ f 

a  _  Sugna.  Lat.  axungia-  Gr.  e^nrior.  l
'ranc  Sacch  Op.  dn.gi 

Grasso  o  vero  sognacelo  di  porco  fresco
  ec.  l.bbvc  due  ec.  Cola  ,1 

Minaccio  del  porco  al  fuoco  con  la  pezza,
  come  quando  il  la.  per 

Rossello  e  Grassellino  ,  Ed  il  sugno
so  Lenc.o  lunette,  a. 

Sugo    [Sm.    Umore  delle  piante  che  attratto  per  li
  por    delle *£*?!* 

uuuu.    lui».     «^  »,     ,_„.-.   ..„,,»-   altrimenti  Succino.          , dgo    tòni.    Umore  aeue  piau^  !->•■=  "--    r  -       .  1  .  .          
delia  per  tutte  le  parli  delle  piante  ~»ifg£  SSSCj 

Suco  .  Succo,  sin.  Lat.  succus.  Gr.  x^os-  Cv-  ,?"c?°   v  ',;.' 

Cr   2  d  «Egli  è  da  sapere,  che 
 siccome  negli  animai,,  cosi  ezar. 

£0  n'elt  piante  è  una  cosa  eh'  è  in  potenzia
    a  ciascuna  «***£ pianta    e  chiamasi  sugo  ,  ec.  II  sugo  è  umore  £***»  ̂ J^S 

attratto  a  nutricare  tutta  la  pianta,  .1
  quale  si  d.stubuisce  per  le  palli 

.  Aftl'Sffi'SR-  Gl
'erbe,  dai  .frutti ,  e  da  altre 

Tosi    prTmtlln  questo  senso  il  Sugo  e
  depurato     ch.ar.  o ̂   ; 

r.ficató  ,  concreto  o  condensato,  e
c.]  Mocc.  no». 35.  »*.  F ««nen  o 

tutto,  non  uscirebbe  tanto  sugo  che  basta
sse  ad  una  sa I.a.t,.  ̂        . 

634.  In  quella  contrad^ha  mo.g.erba  che  scarna  cic
u^d.  ̂  

del  sugo  si  fa  veleno.»  Rea.  nei  uiz.        « 

S"f LTf£ fLSSrS  !ÌBC  ̂   eSnziale  d,n  Ugo    d'  un 

concetto^  4jj  0«*  Trar  .ugo  ». 
 ,«? o   .«« o, j^-r 

^trca-:eili:"ch:-.ambi«aanonogni  
cosa  ,  riniegauo  la  paz.enza  di 

^l0t^r  Srt'So  della  pentola  dicesi  per  Broda.? a
toff. 

7.  Mia  consobrina  è  pur  vaga  del  
sugo  Della  pento  la.  . 7  4  -•  7?ice«  Sugo  di  carbone,  e  .wn/e  L«no,  Mp ^^to  dì 

a.V  5.  Un  qualche  bell'umor  qui 
.  ci  vorrebbe  Ed  un  Un  Un  d, 

suro  di  carbone.fi  J«/w/i.^»no£.  ivi:  
Sugo  di  carbone  ,  eoe  Ugno, bastone  ,  preso  qui  sugo  per  sostanza.  (N)  -     dd  ̂  

3  -  (Agr.)  Letame.  ̂ ^'-'^^S^fma,  acciocchì  si.'  long,  da gnore  dee  essere  m .quella  parte  ™edM,ma(Jeildolo  iavorare  la  terra, 
sugo  e  da  tutti  umidori. Vii.  .^.  ̂ a-  v  ,-"„.,  „,„.-  dell'olito  in 

e  portar  lo  sugo.  E  altrove  :  Obbedjv.  .  lai  «JJ^SJ^Ìo 
portare  sughi,  e  altr.  lavora  '•'»•  ̂ f0*;  'f^,.  C»ll.  ̂   In 

ajutantele  questo  sugo  ,  una  cosa  
bella  d.  u?e.»»'e 

molti  luoghi  qui  all'intorno  questo  grassume
  (c<oe  J  «    P cera)  per  più  pulitezza  s.  chiama  sugo  ̂  W  esistenti  nel  corpo 

4  -«(Fisiol.)  Nome  dato  a  molti  l'Suld'rpe'  T^im,  ,1  Gastrico, 
«mano  ,  o  che  sono  reputali  esservi  ;  come  «^"«^     ,'s0       sa!lno 

i'  Osseo  ,  l'i  Nerveo  ,    ec.  In  questo  senso  ,1  Sugo  
e  *Us     . 

salato  ,  salmastro  ,  salsug.noso  ,  salsugg.no.o  ,    a   r  o    
    ̂ ,^1       , 

mordace,  acrimonioso,  corrosivo,  erosivo  niorden.e  n^v\OSOj 

gente,  irritante  ,  pugnerecco  ,  bilioso,  .annoso  j  1|SS  bollente, 
melanconico,  impuro  ,  feccioso  ,  sedizioso, fd°'n^CeSau'accatiCcio 

tumultuante  ,  attuo»  ,  denso,  crasso  ,  tenace      e        , panioso  ,  viscoso  ,  moccicoso,  muclagmoso  ^"««jggX     acid(> 

Utile  ,  stemperato  ,  slegato     sbngl.a.o      soluto  ,    *«£^A  pfl! 

acetoso,  vitriolato,  sullureo,  allu.n.nosO,  
te    «ea. «a.  È  travagliato  da  mi  Ile  malori  ,  e  pari  f«"«^  E  presso: 

quegli  che  provengono  dall'  .ed,..  dei-S  f»    Scalo"  deìlo  sto- 
Credo  che  questi  accidenti  provengano  dal  ™^J  c     ionato  dalla 

maco  ,  quando  vi  e.  fa  un  certo  bollore  ̂ paraUTO  ,      »  g_ mescolanza  scambievole  di  certi  sugh.  ■«*«•£•£»&,    che  tutto 

Cidi  è  salsi  sono  assai  calorosi      ancorché    
I  volgo    acca ciò  eie  è  acido  sia  di  natura  freddissimo    (A)  ffj  )    >  a  {l  cri. 

5  _  *  (Min.)  Sugo  quarzoso  :  co»,  dtcevasi  Quello  cne 
 *  -  A<. 

Sugosamente  ,  Su-go-sa-mén-te.  Aw.  Con  sugo     '«  ™^      5escrisse. 

.^uer.  Prec/.  2<?.  3.  Non  men  sugosamente  
che  bieveniemc 'lo  San  Cipriano.  (A)  (B)  Sugoso.  LhJ.  succi 

Sugosissimo  .  Su-go-sìs  si-mo.  [Add.  m
.]  *«P«W.  di  Sugoso,  z-mv 



SUGOSITÀ 

\ 

SKXS 

«?.■ 

;  —  *  N.  pi:  f.  Lat.  Suintila.  (B) 
lumia.  •  (Geog.)  Su-i-ó-ni.  Antichi  popoli  della  Scandinavia    (Gì ioippb.       (Gcog .)  Su-ip-pe. Città  di  Francia  net  dip.  della  Marna  (G) 
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phraùstimn.  Or.  «Vx**"*"*™»'  Hè.óàr,  malati.  Fanno  quel  decotto 
in  amimi  «li  fonte  con  erbe  sugosissime. 

Suoosita   ,  Su-go-si-là.  [Sf.]  ani.  di  Sugoso.—  ,  Sugosità.!;.,  Sugosilate, Sucontà  ,  tm.  Ci.  11,  iy.  ».  In  qn.  Ilo,  dove  è  poca  durswa  e  molta 
sugosità  ,  ottimamente  (/'  iniusUi'iieiilo)  s'  appiglia. 

Soooso  ,  Su-gó-so.  Add.  m.  Pico  di  sugo.  —  ,  Succoso ,  Sucos»,  un. Lai.  succosus,  succi  pfcnns.  Gì.  Xv^hm  ,  *0\vKv\os.  Ci:  2.  12.5. 
Nel  verno  ,  quando  le  piante  si  costringono    dalla    parie   di    fuori  , dalla  parte  dentro  si  trunvan  sugose  mollo  più  clic  nella  siale.  J  mei. 
24.  Che  gli  uberi  di  quelle  fan  sugosi  Di  tanto  latte,  ch'i'non  posso avere   1  aso  si  grande,  in  cui  tutto  si  posi. 

Sicumera  ,  Su-gu-mè-ra.  (Sf.  Lo  stesso  che]  Sicumera  ,   V.  P,,t,,lf.  2 
Deh  non  ne  far   cosi   gran    sugumera.    Tac.   Dav.  Peni,  elmi    4,1 
Dispiaccini  di  Cicerone  aver  detto  tante  cose  ,  e  molte  n'ho  lasciale- 
delle  quali  sole  questi    oratori  ,    die  si  dicono  antichi  ,    fanno  gran sugumera.  (//  testo  lat.  ha  :  mirantur,  atque  exprimuiit.) 

Sosoan».  "  (Geog.)  Su-gùr-da.  Città  della   Turchìa  asiatica.  (G) Scila.      (Geog.)   Citta  degli  Stali  Prussiani  nella  Sassonia.  (G) 
boi.  *  (Geog.)  Circondano  detta  China.  (G) 
&V'??^  '  "  ,S.u-i-c»-da-  4M-  e  sost.  coi».  Uccisore  di  sé  slesso.  V. 

dell  uso.  (A) 

Sdoralo     *  Su-i-cì.di-o.  Sm.   Uccisione    di  sé  stesso.   V.  dell'uso.  (A) SuiDà,  Su-.-da.  JV.  pr.  m.  Lai.  Suidas.  (Dal  celt.  gali,  ed  i.land. suidh  campione.)  —  Autore  di  un  lessico  greco  verso  ,1  secolo  duo- decimo. (B)  (Mit) 

Suiddi.  *  (Geog.)  Su-kl-di.  Tribù  d  Arabi  nell Algeria.  (G) 
SoitlO  ,  •  Su-,.|.-o.iy.  pr.  m.  Lal.SuUius.  (  Dal  celt.  gali,  sud  spei «tu» occhio  ,  sguardo.  In  lat.  tudlus  porcino.)  —  Publio.  Delatore  della 

*orie  di  e  tatuilo  ,  esilialo  da  JSerone.  —  Censurino.  Uno  de' favo- 

riti  di  Messalina.  (UH)  
Jai0 

Sbjllio,*  Si.-il-li-o.yMrf.  usato  inforza  di  sm.  V.  L.  Porcino,  o  Carne di  porco.  Buon.Fier.  3.  5.  &  Poi  l'ovino  e  I'  arme  /irio  E  '1  suillio e  ancor  rircnno  Opulent.no  U  cibario  Per  lo  pubblico  lncli,,io.(N) 
Su.llo.  •  (Fiiol.)  Su-.l-lo.  Smr.G.Lat.  suillus.  (  Da  siullus  porcino che  viene  da  *«s  porco.  )  Nome  dato  da'  R<>maui  ad  una  specie  dì fungo  ,  che  e  1/ bulctus  edulis  de'  moderni  o  Fungo  porcino,  di  sani- 

Silo   sapore.  (Aq)  &    v  '         ?"' 
Soint.la     «  Su-in-ti-la   JV.  pr    m.  (Dal  ted.  schwindeler  capriccioso , 

ZìTJornXof    S  Verl'81I10S0-)  ~  *°  derisici  li  Spagna ■2  —  *  N.  pi:  f.  Lat.  Subitila.  (B) Sur 

Sui 
So 

...        ,\  ~. — '  ""V,r   '"•  ""-   *■  .  m*.    cu»    nuovo    conio  che taluni  sostituiscono  alla  anche  nuova  voce  Egoismo.    1  In  lat     *«•« 

suo ,  ed  ipsc  esso  stesso.)  (O)  l  uus 
Suin.  •  (Geog.)  Suite.  Fiume  d  Irlanda.  (G) 
SoiTBALno,  •  Su-it-bàldo.  JV.  pt;   m    Lai.  Suitbaldus.  (In  tea*.  zubald ben  presto  ;  in  sass.  sulh  bald  il  bravo  del  mezzogiorno  )  IBI 
So.tb.btc 1  ,      Su-.t-bèr-to.  JV.  pr.  m.  Lat.  Suitberlus.  (  Da      ass.  suth beorht  famoso  nel  mezzogiorno.)  (B)  v 
SniTUHo  ,"  Su-i-tù-no  JV.  pr.  m.  Lai.  Snithunus.  (DaJ  celt,  gali,  suthain 

felice  ,  eterno.)  (B)  
8        *uuium 

Suja.   «  (Geog.)  Città  della  Russia  europea.  (G) 
S0KA111.  *  (Gtog.)  Su-kà-ri.  Fiume  delta  Russia  europea    (Gì 
Suk..   «  (Geog  )   Città  della   Turchia  asiatica  nell'  Anatolia.  (G) bvLK.     {Geog.)  Fiume  della  Russia  europea  che  sbocca  nel  J>lì)Jr  (G\ 
Sulamit.de  ,'  Su-  a-n.i-ti-de.ZV.  pr.  f.  Lat.  Sulamitis.  (Dall'  thr.scialem pacifica  o  perfetta.)  (B) 

Solav.a.*  (Geog)  Sudà-vi-a.C/Mà  degli  S  lati  Prussiani  netta  Slcsia.(G) 
Solb.eche    •  (M.t.Amer.)  Sul-b.è-che.  Nome  dell'Ente  supremo  presso gii  Allibamont  ,  selvaggi  della  Luigiana.  (Mit) 
Sclce.  «  (Geog.)  Solchi.  ̂ /i«/ca  città  di  Sardegna.  (Mit) 
Solejovia.  *  (Geog.)  Su-le  jò-vi-a.  Città  di  Polonia.  (G) 
Sulemia.  »  (Geog.)  Su-lè-mi-a.   Città  dell'  Arabia    (G) 
Sol...  •  (Mit.)   Div, iuta  adorate  dai  Galli;  fo.se  il  modello  de' Silfi. (in  tea.  seele  hulfe  ajuto  dell'anima.)  (Mit) 
8DM0..AT0.    (Chim.)  Sul-fu-rà-to  .Add.  m.  Combinato  coli' acido  sul- fureo.   Cab.  Fis.  Antimonio  sulfuralo.  (A) 

Sulfdbeita'  ,  Sul-fu-re-i-tà.c?/:  ast.  di  Sulturco.Qualità  sulfurea.Garz 
Piazz.  5Sg.  Berg.  (Min)  

J  «"••»• 
SoLFOBBO  ,  Sul-fù-re-o.  Add.  [«.  Di  solfo  ,]  Di  qualità  di  solfo   -  . Solfureo  ,  sin.   Lat.  sulphureus. Gr.  Buuhns.  Lab.  262.  Del  quale  ce 

spira  un  fumo  sulfureo  sì  fetido  e  si  spiacevole  ,    che  tutta  la  con' traila  attorno  appuzzola,  Amel.  yo.  Dietro  alle  spalle     i   non  cono 
aciut.  ancora,  tiepidi  e  dilettevoli  bagni  di  Baja   s' àveaao  lasciati , e  le  montagne  sulfuree.   Tass.Ger.   ,8.  SS.  Né  dal  sulfureo  sen  fuo- chi mai  tanti  11  cavernoso  Mongibcl  fuor  diede. 

Soli  u.10.  *  (Chini.)  Sal-fù-ro.  Sm.  Lo  stesso  e*/ Solfuro  .   F"   rO. 
Sulca.   *  (Geog.)  Antico  fiume  delle   Calile.  (Mi) 
Soli.   •  (Gcog.)  Cantone  della   Turchia  europea  nell'  Albania    (Gì OUL..A.     .  (Gcog.)  Sù-li-a.  Fiume  della   Columbia    che    dà  nome  ad  un dipartimento.  (G) 

ScL.w a .*(Geog.) Sù-li-ma ,  Sulimana. Sf.Reguo della  Guinea Superiore.(G) oOLiMiKo  ,       bu-li-ma-ao.   N.  pr.  m.  Lo  slesso  che  Solimano  ,   f.  (B) 
Sulioto^,      Su-h-o-to.  Add.  pr.  m.  Di  Suli.  (O) 
Sulla.  *  (Bot.)  Sf.  Specie  di  pianta  erbacea  perenne  leguminosa  che coltivasi  per  foraggio,  e  somministra  eccellente  pascolo  al  erosso  be- stiame. E  coltivata  specialmente  ir,  Calabria.  Ha  fusti  giacenti 
foghe  pennate  con  foglio  line  ovali,  e  spighe  di  belfiori  rossi.  Lat] nedysarutn  coronarmi».  (N) 

Suu.e-.aeb,  *  Sul-le-và-re  Alt.  V.  A.  K.  e  di  Sollevare.  Vìi.  S.  Gio. Gualb.  325.  Il  mampolo  e  la  stola  e  le  loro  fimbrie  sollevando  in 
U.  e  111  qua  vanamente  portavano.  (V)  ' 

SUiviUA 

f'OM.u'AN.*(Gcog.)Si,.Hi-van.A'<»«e  dì  tre  contee  ,/,..//  V,  ,r  rr    ■  -, 
u... ■..•.A»TB>'Si.l-lo-gà,..t«.7Wm Sullo' Ir     Ch/sut*  V?''1'^ SUl..ooa..b  ,  Sul-lo-gà-re.  Alt.  e  n.  ass.  "JmL  t. ,    t*  " '^ì^ 
altro  una  casa  aitala  per  sé  ;  aluimeliù  So U    luÌ^""""s  Z    "" 

re  ,  sin.  (A)  (())  owumuare.  —  ,  boiloga- 
3   ~  &  l'cv  siinil.  Sold.  sat.  4-    (Londra  1S1  \    A 

fn.zzi  ha  sull,  gali  (Aristotile)  Qualche  molo  iL/ù ,  JurìehJ  ̂ 'T' 

Ove^si  soli  con   laude  esercitati.   (B)  '   fl"',ll,,c    S'ella, 
a  —  *  Porri:  una  cosa  in   vece  di  un' altra.  Vasai:  Vii    !..  „     11 

vi  sullogarono  una  perfettissima  copia.  (A)  '         *°C"a  vccc 
Sullooato  ,*  Sul-lo-gà-lo.  Add.  m.  da  Sullogare.  V.  di  ree  «  . 

togato,  sin.  (O)  V        ' 

SL^:T;.:;.'cò)Si'1'l0"8a'tó"rc- Fah- m- di  SulIogare-  ch°  «%«. 
SU^Cr'r^'(ò)SUl",0'8a'lrÌ"CC-   VC'b'  f-  dÌ  SU"°8:"C-   Che  *«"oga. Sullunabe  ,  Sul-lu-nà-re.  Add.  leoni,  camp.  Aggiunto  di]  Oiud)h.n 

cosa  che  sui  dalla  luna  in  giù,  [fra  [a  luna  e  la  leni  1  t X nare,  Solluna.c,  So.lolunare  ,  sin.]  Lat.  sublunaris.  Gr.  l«o<r kj S- Lib.cnr.  maiali.  Ha  potestà  sopra  tulli  i  corpi  sulluuari.  Varch le..  42O.  Della  malcna  prmia  ec.  si  compongono  tulle  le  cose  fulhT nari  d.  questo  mondo  inferiore.  Gal.Sist.  38.  Per  n.rsua.l,  ,  I 

tura  dei  corpi  sulluuari  esser  generabile  e  corruttibile.  '      "a" ^ullv.       (Geog.)   Città  di  Francia  sulla  Latra.  (G) 

b~«^£^  ^™Ìr'sdÙZ-  C'"«  ̂   sL  PrunktrUtéa Sulmona.  '  (Geog.)  Sul-mó-na  ,  Sulmona.  Lat.  Sulmona.  Antica  ,i;if. de  Pelgni,  ora  capo  di  Distretto  nel  Secondo  Abruzzo  Ullerior,  (C\ 
Sulmo.e,*  Sai  mó-ue.N.pr.m.-Cap,lano  di  Turno,  ucciso  da  NiZfMitì 

Sbljmjkbsb  ,  *  Sul-mo-né-se.  Add.  pr.  com.  Di  Sulmona    ,  ni "*0^W,t> bULi-ziA       •  Sul-pi-zi-a.  JV.  pr.f.   Lat.  Sulpicia.     (  Dalcclt.  gali    sul 
bheachd  vigilanza.)  -  Poetessa  latina  sotto  Domiziano.  -  E,  "ia    li Palerculo  e  moglie  di  Valerio  Fiacco,  dichiarata  la  più  casta  delle 

romane  matrone.  (B)  (Mit)  '  aUie a  — *  (Arche.)  Legge  Sulpizia:  Legge  decretata  sotto  gli  ausplcii  del tribuno  óulp,»w     per  la  quale  Mario  ottenne  il  comando  deUese, cito  contro  Mitridate. -Legge  che  proibiva  ai  senatori  di  far  debili 
per  una  somma  maggiore  di  duemila  dramme.—  Legge  che  proibiva 

ténSS^aS^  °  Un'a'a  Se"Za  la  permiss'one  "ei  s™<«° 
SVzia.'lml)'  (Al'Cht-}  SuI-PÌ-zi-à"no  Soprannome  dellafamiglia  Quin- Sulpiz.o  *  Sul-pi-zi-o.  JV.  pr.  m.  Lat.  Sulpicius.  (  V.  Sulpicio.)  - Uno  deprimi  consolidi  Roma.— Console  che  vinse  Pirro.  —  Oratore 

lodalo  da  Cicerone.—  Petico.  Dittatore  che  vinse  i  Galli.  —  Severo 
Console  sconft ito  da  P/rro.-Patercolo.  Console  spedilo  contro  1  Cai. 
taginesi,  che  conquisto  la  Sardegna  e  la  Corsica.— Spurio.  Uno  de'lre commissari,  incaricati  da' Romani  di  raccogliere  le  miglioriteli 
della  Grecia.—  Longo.  Console  e  dittatore,  vincitore  di  Sunne  e 
degli  Etruschi.  —  Gallo.  Tribuno  nell'esercito  di  Paolo  Emilio  e J.imoso  astronomo.—  Publio.  Tribuno  parlegiano  di  Mario —itati. 
Luogotenente  di  Cesare  nelle  Calile.—  Quirino.  Console  sotto  il  re 
gno  di  Augusto.—  Camerino.  Proconsole  d  Africa  sotto  il  ugno  di perone.—  Galba.  Console  e  dittatore  ,  vincitore  di  Filippo  re  di Macedonia.— Apollinare.  Grammatico  latino  sotto  il  regno  di  Marco 
Aurelio.  —  Severo.  Biografo  e  storico  latino  di  Aquiìania  nel  iv secolo  ,  sopmnnomato  il  Sallustio  cristiano.—  Santo  arcivescovo  di Uouraes  ,  che  visse  nel  ri  e  vii  secolo.  (B)  (O)  (Mit) 

2  Garo(Sa.g'(GS)an  SU'PÌZÌ°"  C'""  *  FmnCÌU  "el  diPa1ti"'^o  dell'Alta Sp"A"'  S«l-ta-na.  [Add.esf.  Madre,]  Donna  del  Sultano.  [Lo  stesso che  Soldana  ,  V.]  »  Salvin.  Annoi.  F.  B.  4.  2.  2.  Ch'elle  saran  ,1 
dane  ,  cioè  sultane.  (N) 

a  —  (Marin.)  JV«i^e  grossa  turchesca. 
Sultan.a.  *  (Geog.)  Sul-ta-ni-a.   Città  di  Persia.  (G) 
boLTANiNO.  (Nnmism.)  Sul-ta-ui-no.  iSm.]  Moneta  [d'oro]    turchesca 

[detta  anche  Sultano.]»  Salvin.  Annoi.  F.b.  4.  2.  7.  Dove  un  sul- 
tatn  ben  scarso  ,  cioè  un  sultanina;  moneta  d'oro  tuiehesca  ,  nicua 

di  mola  arabeschi.  (A)  (B)  ' Sultano  ,  Su!  tà-no.  [Add.  e  sm.]  Titdo  di  sovranità  presso  i  Turchi- 
[altrimenti  Soldano.]  Lat.  Sultanus.  (In  ar.  sultan  vai  principe  re' 
signore  ,  vittorioso  ,  che  allontana  l'ingiustizia  e  l'iniquità.)     ' 2  ~  (Numis.)  [Quella  moneta  turca  che  dicesi  anche]  Sultaiiino.  Buon. Fier.  4.  2.  y,  £  sfromboli  zecchini  ,  Jc  doppio  sgoccioli  ,  Dove  un sultan  ben  scarso  era  soverchio. 

3  —  *  (Zool.)  Pollo  sultano.   V.  Pollo,  €.   12.  (A) 
Spltaspobe.   * SCLTAS 

Solo. 
Città  capitale  di  dette  isole.  (G) 

Solcaka.'  (Geog.)Su-Ii..à-na.Vjo/<;^rt  dell'  Arcipelago  delle  Filippine  (G) 
Sulz.   *^(Geog.)  Città  del  Regno  dì  Wìrlemberga.  (G) 
Sulza.  *  (Geog.)  Città  del  Granducato  di  Sussuida-Weiniar.  (G) Sclzbac  *  (Geog.)   Città  della  Baviera.  (G) 
oulzburgo. _*  (Geog.)  Sulz  bìn-go.  Città  del  Granducato  di  Baden.(G) 
&ULZE.  *  (Geog.)  Città  del  Granducato  di  Meclemburgo-Sceverin.iG) Bbha.  *  (Gcog.)  Fiume  della  Russia  Europea.  (G) 
Somakapa.  *  (Geog.)  Su-ma-nà-pa  ,  Samanapa.  Città  dell'  Isola  di  Ma- dura  n Al'  Arcipelago  della  Sonda.  (G) 

StTMAPiz.  *  (Geog.)  Su-mapàz  ,  Soinmapaz.  Fiume  della  Columbia.  (G) 
SoMAiUA.*(Goog.)Su-mà-ri-a.67«ó  del  Giappone  nell'isola  di  Nifòn.(G) 
Sumatra.  *  (Geog.)  Sù-ma-tra.  La  maggiore  eduna  delle  più  occiden- tali delle  isole  della  Sonda.  (G) 

Sumba.  *  (Gcog.)  Isola  dell'  Arcipelago  della  Sonda.  (G) 

-  *  (Zool.)  Pollo  sultano.   V.  Pollo,  §.  12.  (A) 
JTAHPOBS.   "   (Geog.)  Sul-lan-pò-re.   Cina  dell'  Indoslan.  (G) 
■TANPur.A.  *  (Geog.)  Sul-tati-pù-ra.  Città  dell'  Indostan.  (G) 
*»■   "  (Geog.)  Isola  ed  Arcipelago  presso  quello  delle  Filippine.   
.itti!   rnititnin  *t.'  *].*.-:„..,-    rr>\ 
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Sumrava.  *  (Gcog.)  Sum-bà-va.  Cit.  ed  isola  dell' An  ip.  dilla  Sonda. (G)    Siaxaria.  *  (Gcog.)  Suii-gà-j'i-a.<V/:   C< 

30HBCRC.  *  (Gcog.)  Sum-biV-,ic.    Città  della  Guinea  supcriore.  (G)  Sungor.  *  (Geog.)  Sun-gòr,   Città  deli' 
5UMENAT.  *  (Geog.)  Su-me-nàt.   Città  dell'  Indie  ,    ov'  era    adoralo  un    Suni.*  IV.  pr.  m.  Lai.  Suni.  (Dall' ebr. 

Sutsgaria.  *  (Geog.)  guivga-1'i-a..sy:   ConWaiàa  de'J  Impero  cinese.  (G) '"  Indottati  inglese.  (G) s 
S~  .. 

Somenat.  *  (Geog.)  Su-me-naL   Città  dell'  Indie  ,    ov'  era    adoralo  un    Suni.*  N.  pr.  m.  Lai.  Suoi.  (Dall' ebr.  sciattati  reiterare idolo  dello  stesso  nome.  (Mit)  vo  ,  in  sccoimIo  luogo  ,  mutare,)  (B) 

Siimene.  *  (Gcog.)  Su-raè-ne.  Città  di  Francia  nel  dip.  del  Gavd.(fi)    Sunia.  *  (Geog.)  Sù-ni-a.  Fiume  della  Circassia^(G) 
Soprannome  di  Mercurio  presso    i  Carla 

far 

Somete.  *  (Mit.)  Su-mè-tc.  Soprannome  iti  Mercurio  presso 
girati.  (Siimele  dallebr.  o  fcn.  scianwt  deorstmi  niitleic  ;  poiché  Mer- 

curio era  mandato  giù  dal  cielo  per  .eseguire  gli  ordini  di  Giove  su 

la  terra  ,  e  scortare  all'  inferno  le  anime)  (Mit) 
Sumidoiro.  *  (Geog.)  Su-mi-dò-i-ro  ,  Sumìduro.  Fiume  del  Brasile.  (G) 
Smila.  *  (Geog.)   Città  della  Turchia  asiatica.  (G) 
Sìjmmacco.  *  (Dot.)  Sum-màc-co.  Sin.    F.  e  di  Sommacco.  (Mil) 
Si  va.vaii.  *  (Filol.)  Sum-ma-nà-h.  Add.  e  sf  pi.  F.  L.  Foca,  ce  di 

farina  fatte  in  forma  di  ruota.  Lai.  summanalia.  (  Secondo  alcuni  , 
erano  cosi  chiamate  dal  nome  del  Dio  Summano  al  quale  venivano 

offèrte  ;  secondo  altri,  da  Sumcn  ,  mammella  di  scrofa  ,  di  cui  ave- 
vano la  forma.)  (Mit) 

Summako.  *  (Mit.)  Sum-mà-no.  Nome  sotto  il  aitale  gli  abitanti  del  La-    Sunna.   *  (Mit.  Celt.)  Nome  del  ò  ole  nelt  bada.  (M.it; 

Iìuniade.  "  (Mit.)  Su-nì-a-de.  Soprannome  od  Epiteto  di  Minerva, 
dal  Promontorio  Sunio  ov' era  adirala.  (Mit) 

Suniatore  ,  *  Su-niató-re  ,  Suniatc.  N.  pr.  m.  (  Dall'  ebr.  tiinlzenelh 
vase  della  manna.  In  ar.  senit  nequam)  —  Cartaginese  ,  nemico  di 
Annone  e  traditore  della  pallia.  (Mit) 

Sunici.  *  (Gcog.)  Sònici.  Antichi  popoli  della  Germania  sulle  spon- de del  Reno.  (Mit) 

Sunide  ,  *  Su  ni-de.  N.  pr.  m.  (Dal  celi.  gali,  sunnd  gioja.)  —  Indo- 
vino  che  segui  l'armala  di  Eumene.  (Mit) 

Scsiè.  *  (Geog.)  Su-ni-é.   Tribù  della  Mongolia  propria.  (G) 

Sunio.  *  (Geog.)  Sù-ni-o.trtt.Siinium. Antico  promontorio  dei? Attica, 

ora  Capo  deìle  colonne.—  Antica  città  ivi  fabbricata.   (Mit) 

rio  invocavano  Plutone    Lo  stesso  che  Sommano  ,   F.  (Mit) 

Simmati.  *  (Grog.)  Sum-n '.ti.   Tribù  araba  della  Barbcria  nella  pro- 
vincia dì   Tileri.  (G)  ' 

Sijmmeniako.  *  (Filol.)  Sum-mc-ni-à-no.  Add.  m.   F.  L.  Epiteto  di  ehi 
abitava  nel  Summenio,  e  prendevasi  per  Meretricio,  Puttanesco. Lai. 
summoeuiamis.  (Mit) 

Sunna.  *  (Mit.  Maom.)  Sf.  Lo  stesso  che  Sonna  ,  F .  (Mit) 

Sunni.  *  (Mit.   Maom.)  Sellarli  Musulmani  devoli  alla  Sonna,  ed  op- 

posti agli  Scoiai  o  Maomettani  di  Persia  ;   essi  non  si  permettono 

disputare  della  religione  ,  ma  si   attengono  soltanto  a  mwìteueila  « 
difenderla  colla  scimitarra  alla  mano.  (Mi!) 

Sunol.  *  (Geog.)  Città  dell'  li idostan.  (G) .^u  inni' 't_  lh.iiii:-i.      ^iT-in.y    v   rj-y          -  i     ir         J*  tC*\ 

Summenio.  *  (Filol.)  Sum-mè-ni-o.  Sm.V.  L.  Luogo  presso  le  mura  di    Sunsu.  *  (Geog.)  Tribù  de  Kurdi  nei  Kurdistan.  (U) 

Roma  ,  ove  le  meretrici  esercitavano  il  loro  mestiere.  Lai.  summoe- 
nium.   (Dal  lat.  sub  sotto  ,  e  mocnia  mura.)  (Mit) 

Sumministramento,  Suni  mi-ni-stra-mcn-to.  [Sin.  F.  e  di'  Somminisfra- 
menlo,  ]  Somministrazione.  Lat.  [suppeditatio,  ]  subministiatio.  Gr. 
vopKri/.ós.  Segncr.  Crisl.insir.  3.2.  io.  Egli  non  serba  in  tal  summini- 
slramento  lo  stile  usato  nella  sua  curia  celeste. 

Summimstrantf.,  *  Smn-mi-ni-stràn-te.  Pari,  di  Sumministrare.  Chesum- 
mtnistra.  V .  di  reg.  F.  e  di  Somministrante.  (O) 

Su  mimi  trare  ,  Suin-mi-ni-strà-rc.  [Alt.  F.  e  di']  Somministrare.  Lat. 
suppedilare  ,  subministrare.  Gr.  ixitopttZfiP  ,  x: '?'r>'ì '""■  ''•'.'"•  ""*•  ̂ ' 

Che  vai  fummosa  di  quella  beltade ,  Clic  1'  amorcvol  Gian  li  som- 
ministra. »  Bcmb.  Slor.  1.  gg.  Succhiata  dalli  spessi  e  gì  andi  tesori 

a  lui  nella  guerra  somministrali  ,  la  Francia.  (N) 

Sumministrativo,  Sommi- ni-stra-tì-vo.  Add.m.F.  e  rfi'Somministrativo. 

Sega.  Polii.  Uh.  1.  cap.  5.  pag.  20.  (Fen.  i5ìl.)  L'arie  che  cava 
il  ferro  delle  miniere  ,  è  sumministrativa   all'  arie  fabbrile.  (A)  (B) 

Su  ̂ .ministrato  ,  *  Sum-ini-ni-strà-to.  Add.  in.  da  Suuiminislrare.  F. 

di  reg.  F.  e  di'  Somministrato.  (0) 
Somministratore  ,  *  Sum-mi-ni-stra-ló-rc.  Ferb.  in.  di  Sumministrare, 

Che  summinisira.   F.  di  reg.  F.  e  di'  Somministratore.  (O) 
Sumministratrice  ,  *  Som-ini-ni-stra-lri-ce.  Ferb.  f.  di  Sumministrare, 

F.  di  reg.   F.  e  di'  Somniinistratrire.  (O) 
Su.\ìmini-,tr.\zigne,  Suni-ini-ni-stra-sió-ne.  [SfF.  e  di']  Somministrazione. 

Segn.  Elie.  .9.  4C6.  Siccome  egli  è  ancora  impossibile  che  sienoa- 

ju:i:ì  coloro  che  nell'  utile  vogliono  il  più  ,  e  ne'  carichi  e  nelle  sitai- 
..,:i:iolia/.!oiii  vogliono  il  meno. 

SummitÀ  ,  Summi-là.  Sf.  asl.  di  Sommo.  F.  e  di'  Sommità.  Lai.  som- 
mimi ,  fasligium.  Corlig.  Casligl.  1.  i5i.  Chi  tende  alla  sommità  , 

rare  volte  interviene  che  non  passi  il  mezzo.  (N.  S.) 

Summo.  '  Sm.  F.  L-  e  Pcet.F.  e  di'  Sommo. Dani,  lnf.y.t 27.  Gente 

che  sospira  E  fanno  pullular  quest'acqua  al  summo.  (F) Sommo.  Add.  m.  P.  E.  F.  e  di  Sommo.  Lai.  summus.^/r.  Fur.s2. 

2.  Per  questo  io  non  oscuro  gli  onor  sumnii  D'  una  e  d  un'  altra  , 
eh'  abbia  il  cor  sincero.  (,N.  S.) 

Summola  ,  *  Sùm-mo-la.  Sf.  usato  nei  pi.  Lo  stesso  che  SommoJa,  F. 
Fic  Berg.  (O) 

Summolista  ,  *  Sum-mo-lì-sta.  Add.  e  sm,  Chi  scrive  ed  istruisce  in- 
torno alle  summole.  Fic.  Berg.  (0) 

Slumommolo  ,  Suin-mòm-molo.  Sm.  Lo  stesso  che  Sommcmmolo  , 
F .  (A)  (/./  Alberti  con  viziosa  ortografia  registra  qui  Sommomolo 
e  cita  lo  stesso  esempio  riportato  alia  v.  Sommommolo.)  (N) 

SuMMOR morante,  *  Suui-mor-iuo -ràii-tc*  Pari,  di  Summormorare.  Che 
summormora.   V.  di  reg.  (O) 

Summormorare,  Sum-mor-mo-rà-re.  Ali.  e  n.  ass.comp.  F,  e  di'  Sommor- 
morare.  Sannaz.  Arcad.  Pros.  11.  In  una  fissa  e  lunga  cogitazione 
vidi  (Ergasto)  profondamente  occupalo  ce.  ,  e  con  le  labbra  non  so 
che  fra  se  stesso  tacitamente  summormorando.  (A)  (B) 

Summtjltiilice.  (Arit.)  Suin-inul-tì -pli-ce.  Add.  coni.  camp.   Lo    stesso 

/    che  Sottomoltiplice  ,    /■' .    Piviali.  Scienz.  prop.   2.  Parte  sommulti- 
plice  ,  cioè  soltomolliplice  ,  si  dice  la  minore  di  due  grandezze  omo- 

genee ,  terminate  e  disuguali,  che,  moltiplicata  più  volte,  misura  ap- 
punto la  maggiore.  (A)  (B) 

Su.mner.  *  (Geog.)  Sm.   Contea  degli  Stati  Uniti,  (fi) 
Su.mpter.  *  (Geog.)  Sm.  Distretto  degli  Slati  Uniti,  (fi) 
Su.mi'u.  *  (Geog.)  Suruga.  Ciieà  e  prov.  del  Giappone.  (G) 
Sumv.  *  (Geog.)  Lago  e  città  della   Russia.  (G) 

Sunto.  [Sm.]  Ristretto,  Compendio  ;  [altrimenti  Epitome.]  Lai.  som- 

ma, epitome.  Cr.  i-xiroy.fi.  (Dal  lat.  sumtus  pai  t.  di  suino  io  prendo.) 

Liò.Aon.  12S.  E  quando  e' fa  partila  ,  Avvisa  sopra  tutto  ,  e  questo 

è'1  sunto.  CiriJF.Calv.  3.  89.  E  fatto  ch'ebbe  nella  pietra  il  sunto  , 

Si  rivolse  piangendo  in  ver  la  riva.  Gal.  Sist.i87.  Voi  ec.  lo  vedrete 

da  questo  breve  sunto,  eh'  io  ho  fatto  ,  di  tutte  le  combinazioni. 
2  _  Sugo  d'alcuna  sostanza,  Estratto.  Segn.  Pred.  g.  a.  Giungono 

i  chimici  giornalmente  a  cavare  con  la  loro  arte  una  tal  sustni/a..  
la 

qual  è  come  un  piccol  sunto  del  tutto.  E  Mann.Magg.  S-  4-  Q^' 

sunto  più  lambiccato ,  che  noi  pur  volgarmente  chiamiamo  spi- rito ,  ec.  (A)  (B)  ,  „ 

Suntuario  ,  «  Sun  tu-à-ri-o.  Add-  m.  F.  L.  Appartenente  alle  spese. 

Lai.  sumplnariiis.  (  Dal  lat.  sumptus  spesa.)  l'acc.  (A) 

2  —  (Arche.)  Legge  suntuaria:  Così  chiamavasi  presso  1  Roman:  
lancia 

sorta  di  legge  con  la  quale  si  comandava  che  ne' banchetti  
e  nel  e. 

cene  non  si  eccedesse,  per  la  spesa,  certa  somma  di  monet
a,  incile 

presso  i  moderili  chiamatisi  generalmente  Suntuarie  Tulle  l
clc™t  die 

infrenano  il  lusso  e  regolano  l'economia.  Salviti.  Pros.  lo
'C.  i.it. 

Oltraggio  che  fanno  ec.  i  miscredenti  provvedi  lori  alle  salubr
i  | prag- 

matiche, alle  suntuarie  leggi,  ha  poi  da  cicalare  non  solo?  (A)(UA.\) 

Sontuosamente,  Suntno-sa-ménte.  [Avv.  Lo  stesso  che]  Soutu
osamcu  e, 

F.  Capr.Bott.5.  <S3.Non  sono  se  non  le  voghe  1 
degnila  ,  o  del  poter  ben  mangiare  e  bere, 
Lasc.  Parenl.   2.  6.  A  me  basta  acquistar    _ 

della  tavola  sua  ;  e  sai  s'  egli  ordina  sontuosamente! 

Suntuosissimamente,  Sun-tuo-sis-si-ma-mé.i-te.  [.4
 vy-]  superi  di  Sutótoo- 

samente.  Lo  stesso  che  Sontuosissimamente,  f.
  **or-  ̂ ur.o.t.jo. 

Fu  data  Gebirga  al  re  Lodovico,  e  con  som
ma  letizia  de  Francesi 

e  de'Lotteringhi  celebrate  sontuosissimamente  
le  nozze  eonvem.  oh  a 

colali  sposi.  Borgh.  Orig.Fir.  rjt.  Per  1  giu
ochi  e  feste  pubiche 

che  ce.  nelle  vittorie  e  altre  comuni  allegrezze  
solevano  per  ralle- 

grare e  trattenere  i  popoli  ,  con  ogni  sorla  di  spasso  e
  di  inaguir,- cenzia  sontuosissimamente  celebrale. 

Soitd'opwuio  ,  Sun-tuo-sìs-si-mo.  [Add.  m.]  mfM.  di 
 Sui^aoso.  Lo 

stesso  che  Sontuosissimo,  F.  Guicc.  Stor.  f.  $*9-  [Sp
utavano  molffe 

fanciulle  ec.  ,  tutte  ornate  superbissimamente  
ec  3  con  magmficeiizia 

e  pompa  incredibile  di  suntuosissime  vesti,  
[ed  altri  ricch.ss  m  or- 

namcnti.T  E  i7.  26.  [Era  sopra  modo  miserabil
e  ec.  quella  Citte  (dt 

Milano)  ec;  cosa  da  muovere  estrema  commis
erazione  ce  .a  quelli 

che  l'avevano  veduta  pochi  anni  innanzi  pieni
ssima  d.  abitatori  e. 

per  l'abbondanza  e  delicatezza  di  tutte  le  cose]  
appartenenti  al  vitto 

ornano  ,  per  le  superbe  pompe  e  sontuosissi
mi  ornamenti     ec. 

-  >'     o       .   r    •  »•     r  e/-   „..»    ,/;  ̂ untuoso.  Lo  stesso  che]  bon- 

Sottuosita    ,  Sun-tuo-si-ta.  [Sf.  ast.  di  hnntuo^u.  ^  * 

toosità,  F.  —  ,  Swntubsitade,  Suntuosltate,  sm. 
 Agn.  land    io.  Ui- .   '      '  .     .       '  '     „i:    .,>.;„„i;       volersi   magni Ucare  eoa 

pianerc  la  loggia,    comperare    gli    anelili,    »w  a  o pompa  ,  vestire  con  sontuosità.  0  T~    j 

SuItuoso     Suo-tu-6-so.   [Add.  m.   Lo  stesso  che]  ̂ f>™  '    £/%«• 

Pand.  2.  Né  mai  vidi  ec.  una  spesa  fatta 
 s,  grande,  ne  si    Uosa, 

ni  tanto  magnifica,  ch'ella  non  sia  da  molli  per  ino '  •  
 »^"' 

biasimata.  »Buon.  Pier.  4-  *•  7-  V«si  dl  K?*™?!  haJÌLt  -^ 

rafi  .  Drapperie  sontuose  ,  sem.svolte  Da'  
cilindri  itìdorat, ,  ec.  (BV 

Suo.  [Add.    m.  PI.   Sooi  ,  e  poeticam.  Suo
"  o  Sol  m.,fem. Soe.]  Pronome  che  denota  proprietà  o  ̂ 

rei 

suntnOsaiuente  vestire. 

per   sempre    la    pastura 

attenenza,  ed  ha  propriamente 

Sr 

relazione  alla  terza  persona  del  singolare  di  tutti  *;,".;«<<
•  '  '-  j 

Sio,  Soo  ,  un.  Lat.soas  ,  [  sua  ,  soum.]  Gr-  oS ,  v
  ,  0.  (  ■  um  M 

lat.  se.   Altri  dal  gr.  Aeo*  che  vale  il  niedesu«o_,  
  conveit  ta     come 

Suna.*  (Geog.)'^#i/i'ea  città  d'Italia,  fabbricala  degli  Aborigeni.  (Mit)        per  solito  ,    l'aspirazione    in  S.  In  sass.  h/s  ,    l'i  J^S  •     ls J      ' 
SCM«.  *  (&og.)  Ciltà  delV  Indonan.  (G)  ted.  sebi  suo  ,  stch  se.  )   Bocc.  nov.  J6.  5.  Comando    che  ella  tosse 

messa  incerte  case  bellissime  d'  un  suo  g.ar 
 àiao.  Da ni   Hi ...  t.    .a. T%    1    „.„    1.   „    <•„    '1    ,.;„!    cnnnrp    «llpt.O.    E     2.1  J<> .    COSÌ    1    IllKI  llgtli  Zia 

Sunamoky.  *  (Geog.)  Su-na-mù-ky.   Città    dell'  Indostan    inglese.  (G) 
Sund.  *  (Gcog.)  Sm    Stretto  situalo  tra  la   Costa  orientale    dell'  isola 

danese  di  Seeland  e  la  costa  occidentale  della  Svezia  ,  e  che  mette 
in  comunicazione  il  Catterai  col  Mar  Baltico.  (G) 

SumjA.   *  (Geog.)   Città  dell'  Indostan  inglese.  (G) 
SundalselvA.  *  (Geog.)  Sun-dal-?él-va.  Fiume  della  Norvegia.  (G) 
SeNOERLAHDà.  *  (Gcog.)  Sun-der-làn-da.   Città  d'  Inghilterra.  (G) 
Sundi.  (Geog.)  Sm.   Città  e  Provincia  del   Congo,  (fi) 

Sundsvalla.  *  (Geog.)  Sund-svàl -la.   Ciltà  della  Svezia.  (G) 

Suneroongo.   *  j^Geog.)  Su-ner-gón-go.   Cina  dell'  Indostan.  (G) 
SuncARi.  *  (Geog.)  Sojjjgàri.  Fiume  delia  China,  (fi) 

Del  suo  lume  fa  '1  ciel  sempre  quieto.  E   2.1  jj 

sua  bontate  Multiplicata  per  le  stelle  spiega
.  Peli:  son.08.  Quanto fia  chi  sua  pari  al  mondo  trove?  smonti  del 

Suo'  o  Sui  [ec.  r ferisce  alla  terza  p
ersona  dea •  li  cerchi  sui.»  òalv. 

come  nome  ,  ec. /'  suo'  dolori  ;  tu 

suo'  ire,  tu  suo'  stare.  Fr.  Jac.  T.ò.  8.  53.
  Suo'  fetti  imagmando. 

Frane.  Sacch.  nov.  22.  Essendo  ec.  lutti  li
  suo  parenti .  .  V)  r*b- 

P.  1.  cani.  22.  r  mi  lido  in  colui  che  il  mando  regge, 
 b  cte  1  se- 

.  —  E  così  Suoi  , 

pi.]   Vani.  Inf.   1.78.  Da  quel  ciel  e' ha  minor 
Avveri.  1.  3.    2.  36.  Suo'  per  suoi,  cos.  verbo, 

o  {<A\MW *,y\\A  fri** 
J 

' 
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suo 
guaci  suoi  nel  bosco  alberga  ,  Che  con  pietosa  verga  Mi  meni  a  pa- 

sco ornai  tra  le  suo  gregge.  E  p.  2.  3o5.  Or  n'  ha  diletto  11  Re  ce- 
leste e  i  suo'  aluti  corrieri.  (Cin) 

3  —  *  Nula  modo.  Cavale. Slultiz.  286.  Stiara  fermi  ognun  alle 
sue  poste  Ch'altro  da  noi  questo  re  non  cbicre.  (V) 

4  —  {.Anticamente  fu  detto]  So  per  Suo;  e  fu  anche  affisso  ad 
altre  voci.  \_f.  So  ,  $$.  1  e  3.) 

«  —  *  E  So  per  Sua.   f.  So  ,  §.  4.  (N) 
6  —  *  E  Sui  per  Suoi.  V.  So  ,  J.   2.  (N) 
7  —  [£  Sa  per  Sua,  ancA«  njfissa  ad  altri:  voci.  V.  Suora  ,  §.■/.] 

.Fior,  /tu/,  D.  Allora  disse  la  suorsa  alla  Reina  :  Vuoi  tu  eh'  io  ti meni  tua  sorella  ? 

8  —  [£  Suo  per  Sua.]   V.  §.  7. 

9  —  *  E  Suoje  o  Suoc  per  Sue.  Fr.  Guitt.  Leti.  1.  E  '1  mondo 
e  le  vane  miserie  movetitaue  e  povere  stioje  ricchezze.  E  appresso  : 
Agiare  le  suoje  povere  ricchezze.  E  Lelt.  10. t8.  In  ciò  che  'I  vi  degnò 
eleggere  spose  suoje.  E  appresso  :  Di  snoje  spose  gelosa  sovra  ogni 
sposo.   Bul.lnf.  ig.    1.  Tu  saprai  da  lui  di  se  e  delle  suoe  colpe.   (V) 

'o  —  E  Soa  per  Sua.  Cin.  Pisi.  Race.  Aliac.  p.  269.  Che 

quando  I'  uuin  prende  diletto  e  posa  De  soa  novella  sposa  in  questo 
mondo  ,  Breve  tempo  lo  l'ai  viver  giocondo    (Cin) 

n  —  *  E  Sio  per  Suo  ,  ma  detto  per  la  rima.  V.  Sio.  Fr.  Jac. 
cant.43.  Ediz.Korn.i55S.  Però  consenti  al  consiglio  sio,  E  tu  rispon- 

di e  di'  ciò  che  le  pare  ,  Ecco  V  ancilla  de  lo  Signor  mio.  (Cin) 
n  — *  /;  Su'  per  Suo.  Sen.Pist.54.  Reca  »'  animo  tuo  dal  su  proprio 

pialo  al  comune.  E  202.  Lo  spirito  non  avere  il  vi  corso  naturale. (V) 
*3  —  E  Sua  per  Sue  o  Suoi.  Sa'.v.  Avveri.  1.  2.  10.  Sua  pa- 

role e  tua  piedi  ec.  eziandio  nel  miglior  secolo  ,  non  che  nella  fa- 
vella, alcuna  volta  trascorsero  nelle  scritture,  tranc.  Succh.  nov. 2. 

Vide  li  servi  e  sudditi  sua  molto  ordinati.  Fit.S.  Gio.  Bai.  P.  N. 
s35.  Vi  farà  salvi  ,  se  osserverete  le  comandamenta  sua  (V) 

2  —  Talora  fu  riferito  al  numero  del  più  in  vece  di  Loro.  Bocc.  nov. 
4^. 14-  Poiché  gli  arcieri  del  vostro  nimico  avranno  il  suo  saettamento 

saettato.  Dani. Par.  3i.5o.  Verteva  visi  a  carità  suadi  ,  D'altrui  lume 
fregiati  e  del  suo  riso.  Cr.5.12.14.  L'acetose  e  acerbe  (me/e)  generauo 
flemma  e  putredini  e  febbri  per  la  proprietà  del  suo  umore  e  della 
sua  crudità.»  Murat. Annoi.  Petr.  son.  3io.  Hann'ivi  il  suo  tesoro  : 
non  disdice  alla  nostra  lingua  il  dir  Suo  in  vece  di  Loro  ,  parlan- 

dosi di  cose  di  più,  quando  questi  più  fanno  essi  l'azione.  Disdirebbe 
se  1'  azione  fosse  fatta  da  altrui.  Cosi  non  diciamo  in  parlando  di 
molti:  io  ho  quivi  mirato  il  suo  tesoro;  ma  dee  dirsi,  il  loro  tesolo. 
Coloro  fian  quivi  il  suo  tesoro  è  lo  stesso  che  dire  :  ciascuno  di  loro 
ha  quivi  il  suo  t'soro.  (P) 

»  —  {E  così  nelfem.  e  nel  pi,  de' due  generi.}  Dani.  Pwg.  26.57. 
Non  son  rimase  acerbe  nò  mature  Le  membra  mie.  di  là,  ma  son  qui 

meco  Col  sangue  suo  e  colle  sue  giuntare.  È  Par.  19  1  *4  Che  potran 

dir  li  Persi  a  vostri  Regi,  Coni'  e'  vedranno  quel  volume  aperto,  Nel 
qual  si  scrivon  tutti  suoi  dispregi  ?  Liv.  Dee.  3.  Alli  tribuni  parve 

luogo  e  tempo  d'assalire  i  suo'  avversarli.  Cr.  4.8.3.  Non  cosi  age- 
volmente tralignano,  ovvero  si  partono  dalla  sua  generazione,  quelli 

che  di  cotal  luogo  si  colgono.  »  Fav.  Esop.  34-  Pel  nibbio  intendi 
i  semplici,  i  anali   hanno  baldanza  d'alcun  mezzo  che  sia   tra  loro 

SUOCERO 

sposa  e  moglie  onorando  ,  1'  amò.  G.  V.  12.  8.  tt.  Venere  nel  Leone 
gradi  otto  ,  taccia  di  Saturno,  e  contradio  alla  suo  triplicità  »  Bocc. 
g.  2.  n.g.  Avendo  Elisa  colla  suo  (cos'i  nel  testo  Mannelli)  compassio- nevole novella  il  suo  dover  fornito  ec.  E  g.  a.  n.n.  Tornato  a  casa 
suo  ce.  disse  ciò  che  da  Salamoile  avuto  avea.  Liv.M.  \i  questa  è  la 
di  retana  opera  che  Enea  fece  f  che  allora  finio  sua  vita.  E  sotto; 
Più  avere  di  leggerezza  ,  e  fare  a  suo  guisa.  E  altrove  :  Li  riccor- 
davano  le  suo  promesse.  Mirac.Mad.  Udire  volentieri  le  suo  messe. 
Seti.  P.  jV.  Ella  è  si  gentile  e  si  nobile  per  suo  natura.  (V)  (Nel 

primo  esempio  l'  ediz.  del  i5jj,  del  i5j'3  e  quella  di  Panna  181Ò 
leggono  sua  sposa;  e  così  nel  seconilo  le  buone  edizioni  leggono  Sua 
triplicità:  e  però  questa  improprietà  di  parlare  e  sconcordanza  non 

può  diventare  eleganza  per  l'  autorità  di  un  copista  o  di  uno  stam- patore) (M) 

8  —  *  Talora  è  superfluo.  Borgh.Col.  IH  Hit.  ̂ 27.  Le  cui  sue  parole  ec. 
non  mi  sarà  grave  recitar  qui,  come  elle  suonano  appunto.  (Se gii 
quel  sue  non  valesse  proprie.)  (V) 

Soo.  Srn.  Con  i  articolo  (di  maschio  è  nome  neutro,  e  nel  num.  del 
meno]  vale  II  suo  avere  ,  La  sua  roba.  Bocc  nnv.  i5.  3g.  A  Perugia 
tornossi  ,  avendo  il  suo  investito  in  un  anello.  E  nov.  4g.  3.  11  suo 

senza  alcun  rilegno  spendeva. 
1  —  *  Onde  Dare  il  suo  o  del  suoz=Dare  te  cose  proprie,  appar- 

tenenti a  chi  le  dà.    V.  Dare  il  suo.  (A) 
3  —  *  Far  suo  —  Appropriarsi.  V.  Fare  suo,  5-  *•  (N) 
A  —  *  E  Far   sua  alcuna  cosa,  in  senso  morale  ss  Imitarla,  f. Fare  suo  ,  §.  3.  (N) 

5  —  Mettere  del  suo  =:  Scapitare  ;  e  Mettere  tutto  il  suo  in  una 
cosa  ss  Spendervi  o  Consumarvi  ciò  che  l  uomo  ha.  K.  Mettere  del 

suo  ,  e  Mettere  il  suo  in  una  cosa.  (A) 
6  —  *  Ritornare  in  sul  suo  ss  Risponderli  per  le  rime.  P .  Ritor- 

nare ,  $.  15.  (A) 
7  —  *  Stare  in  sul  suo  o  sul  suo  =  Abitare  net  proprio  suolo  o 

Coltivare  i  proprii  beni.    f^.  Stare  ec.  (Cui) 
8  —  *  Dal  suo  ,  detto  così  senz'  altro  appoggio,  per  Dal  lato  o 

Dalla  parte  di  colui  del  quale  si  parla.  Dav.  Scism.  p.  <J2.  Fu  av- 
vitito (Arrigo)  che  tutta  Inghilterra  sarebbe  dal  suo  ,  tirandovi  Re- 

giualdo  Polo.  (Cin)  E  111.  Il  Duca  di  Nottomberlanda  si  tenea  la 
cosa  fatta  ,  perchè  la  nobiltà  avea  giuralo  ;  il  popolo  «li  pareva  dal 
suo.  (V) 

p  —  *  E  così  Di  suo  per  dire  Di  suo  lavoro  o  Fra'  suoi  lavori. 

Borghin.  Rip.  I.  3.  Fu  molto  commendata  di  suo  una  figura  d'  un 
cavallo  con  uno  che  lo  menava. (Si  parla  di  Atenionc  Maronite. .)(Cin) 

a  —  *  Nel  num.  del  più,  Suoi  ebbe  talvolta  il  medesimo  significalo  del 

5-  *.  Lab.  Ella  oggi  de' suoi  parendole  spendere  ,  non  dubitò  punto 
che  tu  non   l'avvisi.  (Cioè  ,  de' suoi  denari.)  (Cin) 

»  —  [/Wa  più  comunemente]  vale  1  suo parenti o  amici,  o  inoltra 
maniera  attenenti.  Lai.  sui  nccessarii  ,  cives  ,  conterranei  ,  propin- 

qui. Gr.  01  i'Sioi  àcoLy^ocìoi  ,  toXÌtk.1  ,  hfx.ox,Mpiai,  iraoarix.Gimf.  Bocc. 
nov.  3.  6'.  Vaghi  ciascuno  d'  essere  il  più  ouorato  tra'  suoi.  E  nov. 
88.  til.  Vassene  pregato  da' suoi  a  Chiassi.»  Petr.  p.i.  145.  Amor 
eh'  a' suoi  le  piante  e  i  cori  impenna  Per  farli  al  terzo  ciel  volando 
ir  vivi.  (Ciu) 

semplici,  1  quali   hanno  baldanza  d'alcun  mezzo  che  sia 

i  Signori  ,    e  non  temono    di   fare  contro  all'  ordine  della  sua  si-    3  _  E  coti'  articolo  femminile,  La  sua  vale  talora  H  suo  parere.Nov. 
But.lnf.3i.  1.  Elefanti  sono  in  terra  grandissimi  ec.  e  delle        ani,  54.  7.  La  gente  era  ristucca  (d'una  novità),    e  non  voleano 

più  vedere  ,  e  molti  il  biastemmiavano  ,  e  ciascuno  dicea  la  sua.(V) 
»  —  *  Dicesi  ancora  Gli  è  toccata  la  sua,  Gli  è  venuta  la  sua,  e 

vale  Essergli  venula  la  sua  ventina  o    la   sua    disgrazia,  y.  Toc- 
care e  Venire.  (Cin) 

3  —  »  E  così  Dalla  sua.  V.  Dalla,  $.  7.  Fir.  Disc.  leti.  (Bibl. 
En«.  lt.  11.  5)  Con  ciò  sia  che  in  questo  io  sono  dalla  sua.  (N) 

4  —  *  Ed  Esser  per  la  sua  in  qualche  cosa=:  Averci  ingerenza, 
Averci  qualche  parte.  Magai,  leti.  1.  Il  freddo  non  è  per  avventura 

cosi  dappoco  com'  altri  si  pensa.  Anch'  egli  f'  è  per  la  sua,  e  niente 
meno  di  quella  che  nel  fuoco  s'ammira  è  in  lui  potenza  e  virtù. (N) 
—  [E  nel  pi.  Aver  delle  sue,]  Aver  le  sueo  Toccar  le  sue=:  Èsser  a- 
spramente  sgridalo  o  percosso.  Lat.plagis  affici.  Gr.irXnyci;  A«,u0ai/«ii>. 
Bocc. nov.  45.  8.  Se  ella  non  istarà  cheta,  ella  potrà  aver  delle  sue. 

*  —  E  Far  delle  sue  =  Operare  con  poca  avvedutezza,  o  senza 
prudenza  ;  soltimendendovisi  scioccherie  ,  debolezze  ,  e  simili  ,  cioè 
Far  delle  sue  solite  scioccherie  ,  ec.  V.  Fare  suo  ,  §.   2. 

3  —  *  E  Stare  in  sulle  sue  ,  Star  sulle  sue  =  Andar  cauto  nel 

parlare;  ed  anche  Stare  in  conlegno  o  aW erta  o  Badare  a  sé  e  a' 
falli  proprii.   V.  Stare  in  sulle  sue  ,  e  Stare  sulle  sue.  (Cin) 

gnoria ossa  sue  è  1'  avolio.  ("V)  Ai.  Fur.  3.  18.  I  capitani  e  cavalier  ro 
busti  Quindi  uscirai]  che  col  ferro  e  col  senno  Ricuperar  tutti  gli  o- 
nor  vetusti  Dell'arme  invitte  a  la  sua  Italia  denno.  E  i3-4o-  Quei, 
che  la  mensa  nulla  o  poco  offese  ,  E  Turpin  scrive  appunto  che  fur 

sette  ,  A' piedi  raccomandan  sue  difese.  (Cin) 
3  —  *  E  Suoi  per  Loro  accordato  col  femminile  :  modo  antico 

e  da  riprovarsi.  Cavale.  Stoltiz.  ìco.  Per  fuggire  suoi  brighe  «  suoi labori.  (V)  (N) 

4  —  *  E  cosi  Suoi  per  Sue.  Vit.S.Gir.  go.  Ma  eziandio  con  suoi 
incantagiani  gli  uomini  uccide.  (V)  fìat.  lnf.  18.  i.  Lo  dimonio  iu- 

stiga  l' uomo  colle  suoi  tentazioni.  Zfocc.  g.  9.  n.  5.  Tra  1'  altre 
suo'  possessioni  una  bella  n'  ebbe  in  Camerata.  (Cosi  leggesi  nel  T. 
Mannelli.)  (V) 

!  —  *  Talora  tiene  in  sé  inchiuso  l'  articolo  o  qualche  altra  particella, 
siccome  Alcuno  ,  Cerio  o  simili.  Bocc.  g.  2.  n.  4-  Costui  rendutele 
quelle  grazie  le  quali  poteva  maggiori  del  beneficio  da  lei  ricevuto, 
recatosi  suo  sacco  in  collo  ,  da  lei  si  parti.  Dani.  Inf.  ì4-  Ritorna 
a  casa  e  prende  suo  vincastro,  E  fuor  le  pecorelle  a  pascer  caccia. 

Bocc.g.3.n.  o.  Ella  fatta  sua  polvere  di  certe  erbe  utili  a  quell'in- 
fermità che  avvisava  che  fosse  ,  montò  a  cavallo.Z?  g.10.  n.10.  Non    Suocera  ,  Suò-cc-ra.  [Add.  e  sf.  La]  madre  della  moglie  o  del  marito. 

dopo  molto  Gualtieri  fece  venire  sue  lettere  contratfatte  da  Roma. (Cin) 

4  ~  'Talora  appoggiato  a  sostantivi  e  senz'altro  aggiunto,  si  usa  ad 
esprimere  una  particolare  qualità  o  attributo  ,  che  sia  singolar- 

mente proprio  della  persona  o  della  cosa  di  cui  sifavella.  Ar.Fur. 
43.  108.  E  quivi  Adonio  a  comandare  al  cane  Incominciò  ,  ed  il 

cane  a  ubbidir  lui  ;  E  far  danze  nostral  ,  farne  d'estrane,  Con  passi 
e  continenze  e  modi  sui.  Beni.  Ori.  8.  64.  La  fronte  ha  tutte  le 

fierezze  sue  D'  un  cinghiai  quando  irato  più  si  sente.  (Cin) 
J  —  *  Talora  senza  riferirsi  a  veruna  persona,  astrattamente  sì  ado- 

pera in  senso  di  Proprio.  Sah'.Oraz.S.pag.yo.  Immaginatevi  che  da 

Lat.  socrus.  Gr.  ir^Sapot.  Amm.  Ant.  35.  //.  1.  È  un  altro  male  tra 

suocera  e  nuora,  che  una  odia  l'altra.  Jiemb.Slor.  J.go.  Fu  eletto  dal 
Senato  per  ambasciatore  a  dolersi  con  Filippo  della  morte  della  suocera. 

"ì  —  *  Dicesi  comunemente  Suocera  e  nuora,  tempesta  e  gragouola;  e  ciò 

a  cagione  dell'odio  che  passa  comunemente  fra  loro.  Salvili.  Mnnot. 
F.  B.  2.  4-  3.  E  commi  detto  della  nostra  più  bassa  plebe  :  Suo- 

cera e  nuora  Tempesta  e  gragnuola.  Dell'odio  che  passa  fra  suocera 
e  nuora  ,  vedi  gli  Ammaestramenti  degli  antichi  ec.  (N) 

3  —  *  Salamistra,  Donna  saccente,  Faccendiera.  (In  gali,  sicir  sagace.) 
Bisc.  Fag.  (A) 

venti  ̂ anni  iu  dietro,    fosse  in  questa  città  un  pubblico  collegio,  il    4  —  *  (Bot.)  Suocera  e  nuora.  V.  Jacea.  (N) 
quale  fusse  onesto  diporto,  ed  una  scuola  ed  una  scala  ed  una  occasione    Suocero  ,  Suò-ce-ro.  iAdd.  e  sin.  Il]  padre  della  moglie  o  del  marito 
di  mostrare  suo  sapere  a  tutte  le  scienziate  e  virtuose  persone.  (Cin) 

"  —  *  Talora  pur  senza  appoggio  di  nome  e  senza  t'  articolo  vai  Cosa 
sua.  Petr.  p.  2.  canz.  48.  Poiché  suo  fui,  non  ebbi  ora  tranquilla, 
Né  spero  aver.  Bocc.  g.  3.n.  7.  Che  rubaste  Tedaldo,  già  disopra 

v'  e  dimostrato,  togliendogli  voi,  che  sua,  di  vostra  volontà,  eravate 
divenuta.  (Cin) 

7  ~"  Talora  fu  usato  d'  una  sillaba  in  vece  di  Sua  ,  per  proprietà  di 

linguaggio  e  per  l'  armonia.  Bqccmqv.  29.  28,  Lei  sempre  come  suo 

Lat.  socer.  Gr.  irsvàepós ,  [s'xupos.]  (Socer  dal  gr.  hecyros  che  vale 
il  medesimo.  Altri  da  socius  a  societate  generum.In  ar.  syhras  socer. 
In  celt.  gali,  sinnsear,  in  irland.  sinnsior  antenato.  Il  Bullet  ha  pure 
svegr  ,  souegr,  souecr,  e  chwegr  che  non  trovo  in  altri  dizionari!.) 

Dani,  Par.  16.  120.  Sicché  non  piacque  ad  Ubertin  Donato,  Che '1 
suocero  il  (acesse  lor  parente. Z?occ.;wt'.foo.33.  Tolto  Giannucolo  dal 

suo  lavorio,  come  suocero  il  pose  in  istato.  Boez.G.S.  21.  La  com- 
pagnia degli  onestissimi  amici,  il  suocero  Simmaco  ec.  difeuuuuo  noi 
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lei  piede,  eh' è  una  espansione  vascolo-ner
vosa,  eh 

ramenle  C  osso  dell'unghia  del  piede,  o  l'ultima
  filali 

che  circon- e  :  onde 

SUOLA 

da  ogni  sessione  di  tale  pacato.»  Lall.En.  7W
.*.pf.  Per  quindi    a 

irei-    senza  sospetto,  A  i  suoi  suoceri  andarne  in  uso 
 avca.(N) 

«fcn!0.  VÀr  Mes  )  Saò-U.[Sf.  indecl.]  Quella  parte  della
  scarpa  spettante 

albi  Pianta  del  piede  ,  e  non  al  calcagno,  che
  si  posa  in  terra.  Lat 

X^sóluu..  Ór.e>6«Ui*"-  (Solca,  àasohm m
olo.  In  tri.  schuh 

Zie  suola  della  scarpa  :  in  oland.  zool  in  arai,  «fa, 
 m  wgl.  «ofc 

suòla  1  Cr.  g.  6(3.2.  Altri  (Éuot)  sono  di  perfetta  etade, 
 !  quali  pro- 

priamente per  le  loro  forze  sono  da  mettere  alla  fatica,  e  le  lor  c
uoia 

sono  ottime  per  far  suola  di  calzari. Pataffi  o.  H  P«  nell  o  no
n  gli 

bai,  ne  pur  le  suola,  fior.  S.  Frane.  lA3.  Dna  les
ina  ,  colla  quale 

si  racconciava  le  suola.  Malm.  3.  75.  Ma  quei  viepiù 
 s.  studiano  a 

fuggire,  E  mostra  ognun  se  rotte  ha  in  pie  le  
suola.»  Pramm.R.Jhrm 

deti356.  Calzata  con  contigie,  o  con  calze  solate   o  senza
  s«.ola.(A)(B) 

a  —  *  Dicesi  Non  esser  degno  di  portar  le  suola  di  alcun
o,  per  di- 

notare grande  inferiorità  ed  umiliazione  rispetto  a  
quello.  Diod. 

Mail.  5.  11.  Le  cui  suola  io  non  son  degno  di  por
tare.  (N) 

3  —  *  (Anot.  e  Veter.)  Suola  carnea:  Tessuto  reticolare,
  altrimenti  detto 

Carne  di 
da  interamente  • 

vieti  detto  Carne  scanalata  della  parete  ,  Carne   
 della  suola,  Carne 

della  forchetta  ;  altrimenti  Suolo.   Lat.  solca  ca
rnosa.  (A.  O.) 

Suolo  ,  Suò-lo.  [•>'*.]  Superficie  di  terreno  
o  d'altro  sopra :  t  quale 

si  cammina.  (P.  Pianezza.)  Lai.  solom.Gr.  <0m
  (Dal  celt.  bictt 

sol  aia,  su  cui  posa  1'  edilìzio  ;  fondo,  base.  In  gal
i,  secdth  campo.) 

Dani  Inf.  *7.  4*.  Di  qua,  di  là  soccorren  colle  m
ani,  Quando  a  va- 

pori ,*e  quando al  caldo  suolo.fi  H-  99-  Non  era  camminata  d.  pa- 
lagio Là 'v' eravam  ,  ma  naturai  burella  ,  Ch  avea  mal  suolo  ,  e 

 di 

lume  disagio.  Bocc.g.  6.  f.  9.  Poco  sole  ec.  entrav
a  inbno  al  suolo, 

il  quale  era  tutto  un  prato  d' erba  minutissi
ma. 

,  _  •  nlCesi  Ragguagliare  il  suolo  e  vale  Ridurlo  al  pari ,  Pia- 
narlo. V.  Ragguagliare  ,  §.  6.  (N) 

3  —  [E  fi^.ì  Uscir  del  suolo  =  Uscir  del  seminat
o  Impazzare. 

LaL  a  via  abeirarc.  Gr.  *Qxi*xpr<imv  rw  ó&ou.  Buon
.Pier.i.  4.8. 

Per  queste  strade  appunto  ,  come  pazzi  Furiosi  ,  
usciti  allatto  fuor 

del  snolo  ,  Assaltan  le  botteghe.  .      .  . 

a  —  Per  simil.  [Suol  marino  ,  Suolo  instabile  ec.  la  superfic
ie  del 

mare.-]  Lat.  solum  ,  aequor.  Gr.  *àlo>,  te\iros.  Dani.  Purg.
  2.1$. 

Per  li  grossi  vapor  Marte  rosseggia  Giù  nel  Ponente 

marino.  »  Tass.  Gei:  id.  34-  Tal  ei  ne  v,e»  SOVI^  \ 

Di  queste  acque  non  gelide  e  non  dure.  (P)  Dani.  Inf.  26.  T
utte  le 

stelle  già  dell  altro  polo  Vedea  la  notte  ;  e 'l  nostro  tanto  bas
so,  Che 

non  surgeta  fuor  del  mariti  suolo.  (N) 

8  —  (Anat.  e  Veter.)  La  pianta  del  piede;  ed  anche  La 
 parte  del* 

r  unghia  motta  delle  bestie  da  toma  e  da  ti  amo;  {altrime
nti,  Suola. 

P.  Suola  ,  $.   4.]  ,  .  , 

4  —  (Ar.Mes.)  La  parte  della  scarpa  che  posa  m  terra;  {ma  m  questo 

senso  non  si  usa  che  nel  pi.  fan.  Suola  ,   V '.] 
a  _  Quel  Disteso  o  Piano  di  mercatanzie ,  o  di  grasce  ,  o  di 

cose  simili  ,  poste  ordinatamente  e  distesamente  in  pari  l'  una  sopr
a 

l  altra.  Lat.  solum.  Gr.  n'yaL  Cr.6.  98.  3.  In  prima  si  lavino  ot- 

timamente (le  rape)  ,  e  appresso  s'  ordinino  nel  vaso  a  suolo  ,  e  in 

ciascun  suolo  si  semini  saleco'seroi  del  finocchio  e  della  santoreggia. 
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341.  n 

delle  battaglie  si  usino  rovnori  e  suonora.  Sagg.  nat.  esp. 

suono  ,  accidente  nobilissimo  dell'aria  ,  osserva  un  tenore  cosi  in- 
variabile ne' suoi  movimenti  ,  che  ec.  Boez.  Varch.  1.  pros.  4-  O 

pure  sei  (  come  dicono  i  Greci  per  proverbio  )  quale  e  1  asino  al 
suono  della  lira.Car.  leu.  7».  Ella  segue  per  lo  più  le  buone  opere, 

come  il  suono  le  percosse  ,  e  come  1"  ombra  i  corpi.  Galat.  5'à.  Le 
parole  ec.  vogliono  essere  ec.  belle  in  quanto  al  suono  e  al  signifi. 

calo.  E  5y.  L'  onestà  de' vocaboli  consiste  o  nel  suono,  e  nella  voce loro,  o  nel  loro  significato.  .... 

,  _*  Diconsi  in  musica  Suoni  armonici  ordinariamente  I  suoni 

concomitanti  ;  e  Suoni  anlifoni  Quelli  i  quali  ,  in  una  distanza  di 

una  o  più  ottave,  fanno  consonanzafra  loro  ;  Suoni  flautati,^.  Flauta- 
to ;   Suoni  reali,  P.  Reale  ,  §.  %3.  5  Suono  celeste,  V,  Celeste,  §  0.(L) 
3  _  •  Dicesi  Dar  suono,  Far  suono,  Render  suono  ce.  e  valgo- 

no Sonare.   V.  a'  lor  luoghi.  (A) 

,     [Fig.]  Strumento  che  si  suona. Lat.  instrumentum  musicum.   Or. 

ckÙos  povirnós.  Bocc.  g.  s.f.  7.  Più  danze  si  fecero  ,  e  sonarono  di-
 

versi  suoni.  
' 

3  —  11  sonare.  Bocc.  nov.  41.  io.  Di   canto    divenne    maestro    e  di suono.  T  .. 

4  —  Le  parole  o  canzoni  che  si  cantano  col  suono.  Lat.  cantilena  , 

melos.  Bocc.  nov.  06.  12.  Cominciarono  a  cantare  un  suono,  le  cui 

parole  cominciano  :  Là  ov' io  son  giunto,  Amore.  E  nov.  gy.  12. 
Cominciò  si  dolcemente  sonando  a  cantar  questo  suono  ,  che  quanti 

nella  real  sala  n'  erano  ,  parevano  uomini  adombrati.  Ir.  Giara. 

Pred.  Avea  composto  un  suono  scandoloso ,  e  pieno  di  profanità  e 

di  lascivia.  Tav.  Bit.  Udendovi  sonare,  io  dico  che  voi  siete  messe
r 

Tristano  di  Cornovaglia,  per  cui  il  suono  fu  trovato  da  prima.  (C/o
e, 

le  parole  eh' e' cantava.)  ,01 

5  —  Parola,  Concetto,  Voce.  Frane.  S  aceti,  nov.  52.  Sand
ro  usciva, 

dicendo  forte 

non 
suono 

non   possa  10  mai 

aver  cosa  che  buona  mi  sia  ,  se  io To-,to  col 

te  ne  pago;  e  se  questa  presura  non  ti  costa  amara
,  lctocol 

„..e  di  Sandro  (secondando  le  parole  e  la  voce  di  Sandro
) (andava 

volteggiando  verso  il  giovane,  e  dicea  :  deh  pagami  ,  ec.  (V)
 

—  Fama  ,  Grido.  Lat.  rumor,  fama.   Gr.  (f-^n.  Cai:  leti.
  2.  4,.  Il 

che  V.  S.  dice  ,  del  mio  nome,  non    so  come  le  sia  potu
to 

sovra  1  suol 
1'  instabil  suolo 

suono  , 

•  TÓ'^e  Dar  "suono  ,  per  metaf.)  =  Dar  voce.  (V.  Dare
  suo- 

7  -'[Diceli  Suono  dell'argento  ,  dell' oro  ec  cioè  Ti
ntinno  ,  Mor- 

moria  ]  Cron.  Moretl.  3to.  Mandoss.  a  Vmegia  
Giovanni  di  Bica, 

il  quale  pagò  centoquaranta  mila  fiorini  di  prim
o  tratto  ;  lo  Impe- 

radore  si  mosse  al  snono  ,  e  venne  forse  con  quatt
romila  cavalli.   L 

radore  si  mosse  ai  snono  ,  e   veiiuc  j«»-v   .,.._-.-„ 

328.  Ne  profferimmo    tanti  (danari)   a  Buccical
uo, 

Pisa  ec.  ,  che  dove  conlra  di  noi  erano  inacerbiti  ,
 

1  —  «  E  dello  anche  di  cose  sovrapposte  Cuna  all'altra  informa  ̂   SU: 

■ga  e  sottile  come  che  sia.  Fav.Esop.  61.  Venuti  i  campioni  nel  °  l» 

rapo  ,  cioè  il  bifolco  con  grossa  mazza  ed  un  farsetto  bene  a  otto        :/ °, 

e  al  signor  di 
e'  si  comincia- 

a  addolcire  come  il  mele ,  e  stavano  a  udire 

il  suono  de' molti  fiorini  mollo  volentieri. /'ir.  Lue.  5.  2.  Prunaio 

voleva  suarire  in  un  baleno,  e  come  e' senti  il  suono  
del  pagamento, 

e' l'ha  allungata  insino  a  quattro  mesi.»  Buon.Fier  5.  miro?. *.B  
I 

suono  acuto  dello  argento,  E  l  soave  dell'  oro.  
E  Salvm.  Annoi, 

ivi il  so 

pilosi  senza  strepito.  (N) 
Or  che  non  si  sente  più  sulle  tavole  il  lovistio  

 de  tolleri  ,  ina 

rdo  suono  de  i  ruspi  ,    i  giuochi  vanno  più  taci
ta  e    sono  stre- 

lan 

ca 
suoli ,  pezza  sopra  pezza.  (Pr) 

4  _  [Onde  A  suolo  a  suolo  ,  posto  avverò.  Per  ordine,  L  un  so- 

pra l'altro.   P".  A  suolo  a  suolo.]  Serd.Slor.Ind.  16.6Ò6.  In  questa 
erano  stivate  le  mercatanzie  a  suolo  a  suolo  iiifiuo  al  sommo. 

Suowahtb  ,  *  Suo-nàn  te.  Part.  di  Suonare.  Che  suona.  V.  di  reg.  V. 

e  di'  Sonante.  (O) 

Scohare  ,  Suo  nà-re.  Alt.  e  n.  ass.  V.  e  di'  Sonare.Fior.  S.  Frane. 
5t.  Destandosi,  e  ritornando  in  sé  ,  e  risentendosi,  1  frati  suonava- 

no a  Prima.  (V) 

.*  _  *  Significare  ,  Valere.  Jac.  Cess.  Volg.  Se.  1.  \.  3.  Ebbe  nome 

Xerfes  appo  i  Caldei  ,  ed  in  greco  suona  dire  Filomelor.  (N) 

Soohata,  -  Suo-nà-ta.  Sfi  P.  e  di'  Sonata.  Bern.  (O) 
Sconato  ,  *  Suo-nà-to.  Add.  m.  da  Suonare.  P.  di  reg.  V.  e  di'  So- nato. (O) 

Scoiatore  ,  Suo-na-tó-re.  Verb.m.  di  Suonare.  Che  suona.  V.  e  di'  So- 
natore. Malm.  11.  4.  E  le  chitarre  e  i  musici  strumenti  Ai  proprii 

suonatori  e  ballerini  Divcnner  tante,  ec.  (B)  Gozz.  Serm.  2.  E   giu- 
dicar di  noi  Come  di  suonatori  e  recitanti.  (N) 

Soohatrice,  *  Suo-na-tri-ce.  Perb.f.  di  Suonare.  P~.  e  di'  Sonatrice.  (O) Scoro,  Suò-no.  [Sm.  PI.  Suoni  m.  e  anticamente  Suonora  /Jm.]  Sen- 

sazione [  prodotta  sul  nostro   organo  uditorio   dalle  vibrazioni  d'  un 
corpo  sonoro,  mediante  l'aria.  Il  Suono  è  dilettevole,  leggiero,  gra- 

ve ,  soave  ,  basso  ,  gentile,  acuto  ,  distinto,  confuso  ,  chiaro,  roco , 
fiero,  spaventoso  ,  armOuioso  ,  maraviglioso  ,    dolce,  arguto  ,nior- 
morevole  ec.  —  ,  Sono  ,  sin.  ]   Lat.  sonns  ,    sonitus.   Gr.  (p&oyyof. 
(  Dal  celt.  brett.  son  o  sona  suono.  In  gali,    ed  in  irland.  soin  ,  in 
ebr.  sciaun,  in  pers.  scene  ,  seenne  e  sciane  vagliono  il  medesimo.) 

Dant.Purg.t.10.  Seguitando'!  mio  canto  con  quel  suono  ce.  E  Par. 
li.  68.  La  trovò    sicura  Con  Amiclite  al  suon    della    sua  voce.  E 
io.  22.  E  come  suono  al  collo  della  cetra  Prende  sua  forma.  Pelr. 

canz.  38.  6.  Esser  non  può  che  quell'angelic' alma  Non  scnta'l  suou 
dell'amorose  note.  E  son.  i83.  Destami  al  suon  degli  amorosi  balli. 
Bocc.  nov-  5o.    12.  Parendogli  che  di  quindi  venisse  il  suono  dello 
starnuto,  aperse  un  nsciuolo.  E  nov.  60.  20.  Donomini    ce.  in  una 

ampolletta  alquanto  del  suono  delle  campane  del  tempio  di  Salamo- 
ne.  E  nov.  77.   14.  Videro  lo  scolare  fare  su  per    la  neve  una  ca- 

rola trita  al  suon  d'un  batter  di  denti  ,  che  egli  faceva  per  troppo 
freddo.  E  nov.  gy.   12.  Le  quali  (paiole)  Minuceio  prestamente  in- 

tonò di  un  suono  soave  e  pietoso,  fir,  Qiord.  Pred.  S.  Gli  uomini 

7cè"si  Suono"  di"  percosse,  di    bastonate  , .cioè  Strepilo.]  Geli. 
che  m'  ha  cacciato  di  casa    a  suou    di  ba- 4-  5.  Ghirigoro  , stonate. 

9  —  [Dicesi  Suono  di  archibusate  ,  cioè 

Ruppero  a  suono  d' archibusate  la  nemica  cavalleria
, 

io  —  *  Dieesi  Suono  degli  orecchi  ,  cioè  Bucinamene,  Scol
amento. 

Lat.  aurium  sonitus.   Cr.  4.  46.  Lo  svaporamento 
 dell  aceto  caldo 

fa  prò  alla  malagevolezza  del1'  udire  ed  aguzzalo  ,  e  
risolve  il  suon 

II  I^MMilit)  Il  corpo  de' suonatori  de'  vari
i  strumenti  musicali  che 

si  usano  negli  eserciti  per  regola,*  il  pass
o  de' soldati  e  ordinarne 

le  mosse  e  le  evoluzioni,  così  nelle  fanter
ie  come  nelle  cavallette 

Gli  Spartani  adoperavano  a  tal  uso  le  p
ive  e  le  lire  ;  «  Roman 

ebbero  i  corni  e  le  trombe  ;  i  popoli  orient
ali  1  tamburi  ei  timballi, 

SUZ^ introdussero  i  pifferi,  e  gli  eserciti  
™der<ti™nhan«> 

-    militari  fuori  della  tromba  ,  del  tamburo, 

Rimbombo.]  Dav.  Scism.  78. 

quali  sarebbero  mille 
con  quindici 

de'  pifferi  ec.  Polarmente  Banda.  Machia*
.  Sarebbe  pertanto  com- 

posto u„  battaglione    di  sei  mila  fanti  ,    tra  1 
 quali 

cinquecento  capidieci,  e  di  più  quindici  co
nnestabili  ,      H« — ■- 

bandiere   Motlcucc!  l\  suono  marciando
  tra  la  seconda  e  terza  fa- la  ,  ma  in  battaglia  alla  destra  dell'  ala.  (Or)  „lialrha 

,  -  *  Il  sonare    delle  trombe    o    de.  tamburi   
 per    da. e    qualche 

o  per  regolarne    il  passo  nelle  marc
e. talmente  che    uè  luogo  ,  ne 

comandamenti  del  capo,  me- 

ordine   o  avviso    ai  soldati 

Machiav.  Sapendo  tener  bene  le  tile  , 

moto  le  disordinino,  intendendo  bene  1 diantc  il  suono.  (Gr)    ,.        v     t    .    ,____ 

Suoha  ,  Saà-ra.  |  Add.  e  sf.   ̂ stesse,  cje  l£g%rjfa~£ 

S^T ■Ì2S.)^SL4 .SV  Che  Polinnia  *-
£««« fero  Del  latte  lor  dolcissimo  più  pingue.   G .V.  10.7 -3-^ £„%,££ moglie  una  nipote  de.  ̂ J^^^^jSf£t!^ffS- 

tre  figliuoli    ancora  muojono    le  He  
suoie.  /vw.  «< 

che  ci  rendano  nostra  suora  Eusiona. 

Li.  soror  sanctimonialis.   Gr.  £!*
«*  aWcr^. 

menda —  Monaca Pass. 

cercasi Gir.  1.  io5.  Noi  Siam  qui  , 

l'altre,  che  si  chiamati   suore 

3  —  Talora  è  aggiunte  a  nomi 

dicea  ,    per  divozione  ,  Come  son 

di  Monaca,  [ed  in  questa^caso  suole
 

I   fj 

■ 
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troncarsi  doli  ultima  preste.]  Fu:  non,  5.  238.  Vide   correr    suor 
Appellagli  alla  sua  ella  a  fuggire  la  tentazione. 

4  7,  K  coi  Pronome  Sua  tjjisso.  Lai.  soror  tua.  Gr.  «W*  ,  «J,\fflfl. A\  Suo,  §.1,7. 

5  --  [E  (foto  liei  senso  cristiano.  F.  Sonila,  C.3.]  Dant.Par.24  28 O  santa  suora  mia  ,  che  sì  ne  pregne  [Devota, per  lo  tuo  ardente 
alletto  ,  Ila  quella  bella  spera  mi  disleghe.]  »  (E  S.  Pietro  che  parla 
fi  Beati  ice.)  (N)  r 

»  __  *  2J  a„j.  /„  mwSuor  mia  per  Suora  mia. CVWc. Med.cuor 
02t. Or  ecco,  suor  mia  ;  dunque  se  hai  volere  D'avere  Dio  nel  cuore 
a  possedere  ,    Di  tale  umilia  conviene  avere  II  fondamento.   E  323 
ftl  odi ,   suor  mia  ,  eh'  è  mio  tal  diviso  P«r  ragione.    E  appresso  : Ih  buono  esemplo,  che  a  virtù  conduce,  Tu  dunque  di    virtù,  suor mia  ,  riluce.  (V) 

Suore  ,  •  Suò-re.  Add.  e  sf.   F.  A.  forse    sino,    di  Sorore.  F.  e  di' Suora,  Sorella.  Or.  S.   Gir.  45.   Egli  vedrà  il  suo  fratello  e  la  sua 
suore  bisognosa.  Cavai. PangiLsoS. "Moriva  per  amor  di  Tamar  sua 
suore.  (V) 

SuPELLeriicAiuo.  •  (Arche.)  Su-pcl  let-ti-cà-ri-o.  Add.  e  sm.V.L.  Fab- bncalore  di  molile,  di  suppellettili  ;  ed  anche  Servo  incaricalo  della 
c  loro  cura  e  custodia.  Lai.  supellecticarius  ,  a  snpellcctile.  (Mit) 
SBPEBABKE  ,  Su-pe-rà-bi-le.  Add.  com.   Che  pub    superarsi  ;    contrario 

d  Insuperabile.   (A)   Cr.  alla    v.  Insuperabile.   Toniceli.  Lez.  pag. 
6.  Se    noi  potessimo  racchiudere    in  una    sola  tutte  le    virtù  e  tuffa 
1  attivila  delle  dicci  palle  ,  averemmo  una  forza  di  mille  libbre  unite 
insieme  ,  e  sarebbe  appunto  tale  ,  che  posandola    sopra  quel  marmo (la  cui  resistenza  supponemmo  che  fosse  superabile  da  mille  libbre), esso  marmo  resterebbe  rotto.  (B) 

Superabilità  ,  Su-pc-ra-bi-li-tà.  Sf.  ast.  di  Superabile.  Qualità  di  ciò 
die    e  superabile.  Bellin.  Disc.   11.  Con    una    varia    superabilità   di 
resistenza  fino  all'  immenso  grado.  E  poco  dopo  :  In  ogni  positura, in  ogni  spazio  ,  in  ogni  superabilità  di  resistenza.  (Min) 

bcPERABOHDABE  ,'  Su-pcr-a  bon-dà-re.  IV.  ass.  corno. F.A.F.  e  di'  Sonrab- bon,larc.G«/H.L«/.3.   12.  In  terra  abbondava  e  superabondava.  m 
burEr.ALTiss.Mo,  •  Su-ptr-al-tìs-si-mo.  Add.  m.  corno,  superi.   Oltremodo ali,ssimo.  Faìg.  Sol.  S.  Agost.   112.  Dio  onnipotente,  sempre  lau- 

damle,  e  glorioso,  e  superesaltato  e  superaltissimo  ec.  sei  nominato.  (N) 
Superamento  ,  Su  pe-ra-mén-to.  [Sm.]    Il  superare.  Lat.  Victoria. 
Superante^,  Su-pc-ràn-te.  [Pari,  di -Superare.] Che  supera.  Lal.tnpcvam. Cr.  n*.M.Demetr,  Segn.  23.  L'eroico  certo  ha  molto  del  pomposo, non  g.a  accomodato  al  parlare,    ma  rimbombante;    non  numeroso, ma  superante  1  armonia  della  prosa. 
Superare  ,  Su-pe-rà-re.  [Alt.]  Rimaner  superiore  ,  Sincere  ,  ed  anche 

S  opr  avanzare.— ,  Soprare,  sin.  Lat.  superare  ,  vincere.  Gr.  ̂ arsìc, 
n«MP.  G.V.  Fu  signore  di  gran  potenza  e  valore,  e  superò  tutti  i  si- 

gnori.» lass.Ger.  14.  14.  Prenderà  maggior  forza  a  nuova  impresa. 
W  ̂rinforzati  muri  e  d'Oriente  Supererà  l'esercito  possente.  (B) 

2  —      Riparare  ,  Difendere.   Chialr.   Guerr.   Gol.  Ma  mentre ,  a  su- 
perai-  del  ciclo  1  rai  ,  Fanno  di  fiondi  opaca  loggia  intorno.   (A) 
~       11  'CeS'  SuPerare  un  rass0  e  vale  Sincere  le  difficoltà  frappo- ste dalla  natura  o  dal  nemico  al  passaggio  d'  un  luogo  stretto.    F. Passo,  5.  3g.  (N) 

4  —  *  Dicesi  Superar  se   stesso    nello  slesso  senso  che   Avanzare  sé stesso,  F.  Avanzare  ,  §.  6  ,  2.  (A) 
Superato  ,  Su-pe-rà-to.  Add.  m.  da  Superare.  [  Vìnto  ,   Domo  ,  Sog- 

giogalo^ Guar.  Past.fid.  4.6.  O  fanciul  glorioso,  Per  cui  dell'  È- rimanto  Giace  la  fera  superata  e  spenta.  ^ 
2  —  Riparato  ,  Scansato  ,  Sfuggito  ;  o  piuttosto  Sostenuto  con  corag- 

gio ,  costanza   e  valore.  Cai:  En.  11.  38q.  Noi  dopo  molti  Superati 
pencoli  e  fatiche  ,  Egregi  cittadini       al  campo   arsivo  Nella  Puglia arrivammo.  (8) 

Superatore  ,  Su-pe-ra-tó-re.  [  Verb.  m.  di  Superare.]  Che  superaoiMatt. 
Palm.  Vii.  cw.  pag.  g4.  (Md.  1826.)  Altro  modo  di  fortezza  pro- 

cede dalla  consuetudine  e  dall'uso  d'avere    molto    vinio  ,    perocciiè non  temono  essere  superati  in  quello  che  molte  volte  sono  stati  su- peratoli. (B) 

Superatrice  ,  *  Su-pe-ra-tri-ce.  Verb.  f.  di  Superare.   Gozz.  Beru.(Q) 
Superba  ,  *  Su-pèr-ba.  Sf.  F.  A.   F.  e  di'  Superbia.  Morg.  6.  38.  La lancia  abbassa  con  molta  superba.  (V)  Tes.  Br.   21.  61.  O  s'hai  mo- strato faccia  Crucciala  per  superba.   (N) 
SurEREAccio  ,  Su-por-bàc-cio.  [Add.  e  sm.]  accr.  di  Superbo.  Lai.  valde 

superbus.    Gr.    ixìpoyxos,  Segner.  Ciist.  instr.  3.  li.  14.  Le   andò 
su>ito  a  dire  che  lo  scusasse  ,  se  non  potea  più  curare    una    super- 
staccia  ,  che  senza  prò  gli  avea  messo  la  vita  a  sì  gran  cimenlo. 

Superbamente  ,  Super-bamén-te.  At'v .  Con  superbia  ,  [Alteramente  , 
Orgogliosamente,  Arrogantemente,  Altazzosamente .— ,  Supcrbiamen- 
te,  Superbiosamente,  Superbitamcnte  ,  sin.]  Lat.  superbe,  arrogante!-, 
contumeliose.  Gr.  vitipo*Tix.ùs ,  àXaZflvixùs,  £fywrix.«s.  Fav.Esop.D.  Si 
superbamente  dalla  mosca  esser  villaneggiata.  Mor.S.Greg.  Benché  , 
superbamente  vivendo,  si  partano  da  Dio.  Pass. 25. Togliendo  loro  il 
tempo,  che  superbamente  usavano  conlra  Dio.»  Poliz.  slam.  1.  121. 
Ivi,  rscquetek  trionfanti  ale,  Superbamente  inver  la  madre  saie. (B) 

2  —  Nobilmente  ,    Magnilìcamente.  Matt.  Franz,   rim.  buri.  u.   164. 
Cammei  ,  statue  ,    colossi,    e  parimente  Lassar  pien  di  stupor  l'ar- 

chitettura ,  Fabbricando  così  superbamenle. 

Supei;benma.  *  (Mit.  Ind.)  Su-per-bèn-ni-a.  fiume  adoralo  dagl'  Indi- 
ani che  lo  rappresentano  con  sei  volli  e  dodici  braccia,  e  lo  dicono 

figlio  d'  Jxora  e  di  Paramesseri.  (Mit) 
SupbrBbtto  ,  Su-per-bct  to.  [Add.  e  sm.  dim.  di  Superbo.]  Alquanto 

superbo. — ,  Superbioselto  ,  Superbito  ,  sin.   Menz.  rim.i.ìU.  lo 

mai  più  non  vo'  biasmarti  ,  Ma  lodarti  ,  Benché  vano    é  superbetto. 
Superbia  ,  Su-pér-bi-a.  [Sf.  Senso  smoderato  e  perverso  della  propria 

eccellenza  e  di  ciò  che  si  possiede,  con  disprezzo  degli  alai  }  altri- 
menti Alterigia,  Presunzione,  Orgoglio,  Arroganza,  Imperiosità  ce. 

SUPER13IPAU/IENTE 

La  Superila  è  vana  .audace  ,  fiera  ,  insana  ,  cieca  ,  temeraria,  in- soppoi  labile  ec.  —  ,  Superba  ,  Soperbia  ,  sia.]  (  y.  Altermia  e  In 
solenza.)  Lat%  superbia  ,  arroganti»  fastus.  O,:  lirt^Jx  ,  «a0> fasix,  «Yivcpt*.  Tralt.  pece.  mori.  Superbia  è  appetito,  ovvero  di- sidcrio  disordinato  e  perverso  di  propria  eccellenza.  E  altrove-  Su- 

perbia e  desiderio  disordinalo  d'eccellenza,  ma  vanagloria  è  d,  si- derio  della  manifestazione  di  quella  eccellenza.  Albert,  cap  48  Ed 
è  la  superbia  un  disiderio  di  tenersi  l'uomo  sé  medesimo  troppo  buo- no. E  appresso  :  Ogni  superbia  è  cominciamento  di  peccato  Com 
Purg.  11.  Superbia  non  e  altro  che  uno  amore  disordinato  d'ec- 

cellenza che  la  creatura  desidera.  Pass.  208.  È  adunque  superbia  ec 
uno  appetito  disordinato  ,  ovvero  uno  amore  perverso  della  propria 
ecccllcnzia.  E  2^7.  Conciossiacosaché  la  superbia,  come  dice  san  Gre- 
gono  ,  sia  una  ceduta  della  inente.  Bui.  Inf.  g.  Superbia  conside- 

rata largamente  ,  e  non  volere  sottomettersi  a  Dio.  E  Par.  6  2.  Su- 
perbia è  non  volere  soggiacere  al  comune  reggimento.  Mor.S.Qree 

La  superbia  così  si  genera  nella  mente  ,  come  la  maglia  negli  ocelli. 
la  quale  tanto  più  diminuisce  la  vista  ,  quanto  più  distende  per  sii occhi.  Cose.  S.  Beni.  La  superbia  ,  come  ella  é  nascimento  e  .  ano 
di  tutti  1  peccati  ,  cosi  e  rovina  di  tutte  le  virtudi.  Tran.  Consol. 

Quando  la  superbia  piglia  1'  uomo  ,  ogni  peccato  commette!  e  quando* si  parte  da  lui,  ogni  peccato  abbandona.  Dani.  Purg. n. 68  E  non 
pure  a  me  danno  Supeibia  fé',  che  tutti  i  miei  consorti  Ha  ella  trotti seco  nel  malanno.  E  Par.1g.121.  Lì  si  vedrà  la  superbia,  ch'asseta. 

2  —  hd  usalo  anche  nel  uum.  del  più.G.  P .12.  66.  Talora  bene  e 
sovente  fa  (Iddio)  che  meno  gente  e  potenza  vincono  li  grandi  eser- 

citi ,  per  mostrare  la  sua  potenzia  ,  e  abbassare  le  superbie  e  01  co- 
gli ,  e  punire  le  peccata  de' Re.  Cavale.  Espos.  Simb.  ,.  352.  Disse a  Daniele  ,  e  alli  compagni ,  che  il  loro  Dio  non  li  poteva  aiutare e  cadde  in  altre  superbie.  (V) 

3  —  *  Dicesi  Levare  altrui  in  superbia  e  vale  Dargli  occasione d' insuperbire.  F.  Levare  ,  §.  4-1.  (A) 
4  —  [E  Levarsi  in  superbia  =  Insuperbirsi.  V.  Levare,  §.  107.] 

Bocc.  nov.  100.  14.  Questa  risposta  fu  molto  cara  a  Gualtieri  ,  co- 
noscendo costei  non  essere  in  alcuna  superbia  levala. 

5  ~  Dicesi  Prender  superbia  e  vate  Insuperbirsi.  Folg.  Liv.1. 
3.  23.  Piuttosto  volevano  che  li  dieci  compagni  si  partissero  per  loro 
volontade  del  magistrato  ,  che  la  plebe  ne  prendesse  supeibia.  (P) 

6  —  •  Dicesi  Venire,  Montare  in  superbia  e  vale  lnsuperèmi. 

V.  a'  lor  luoghi.  (B)  ' 2  —  '  Pompa  ,  Magnificenza.  Red.  Leu.  La  superbia  degli  Ebili  ,  la 
vaghezza  delle  scene  ,  l'  applauso  popolare  ec.  (N) 

3  ■—  *  JSel  1.  sign.  ma  usalo  in  buona  parte.  Pisl.S.Gir.  38i.  Tieni 
in  questo  falto  una  santa  superbia,  e  considera  che  tu  sei  molto  mag- 

giore ,  e  migliore  di  loro.  (V) 

4  —  *  (Icon.)  Bella  donna  riccamente  vestita  ed  in  altero  atteggia- mento ,  colle  chiome  cariche  di  perle  ed  oro  ,  e  presso  ad  essa  un 
pavone  che  fa  la  l'unta.   (Mit) 

SuPEiiciAMENTE  ,  Su-per-bia-mén-te.  Avv.  V.  A.  V.e  di'  Superbamenle. 
Lai.  superbe.  Gr.  virspx.ó/x.*us.  Guid.  G.  Antenore  per  lo  travei-so 
con  viso  crespo  ,  che  colali  parole  diceva,  supcrbiameiite  1  Npos;  :  ec. 
Caiiì.lnf.g.  Costoro  questo  amore  di  madre  ricevendo  supeibiamente, 
e  non  volendoli  ricevere  ,  si  partirono  dalla  comunione  della  Chiesa. 

Super  ,-iaue,  Su  -per-bià-rc.  [./V.  ass.]  V.  A.  V.  e  di'  Superbire,  [In- 
superbire.] Bui.  Purg.  12.  Che  co.a  sia  siiperbiarc  ,  lo  dimostralo 

vocabolo  :  superbire  é  sopra  gli  altri  andare. 

2  —  *  Alt.  Sopraffare  ,  Sappasnwe  superbamente.  Fav.  Esop.  (  Ftp.' e  Lini.)  Credendo  ciascuno  uomo  superbiaie.  (iN) 
Superbibkte,  Su-per-bién-te.  [Pari,  di  Superbire.  Adoperato  come  add. 

ed  aid.  anche  nel  femminile  pi.]  F.  L.  Che  s'insuperbisce.  Lai.  su- 
perbiens.  Gr.  à\alonvó/itvos.  Amet.  4g.  Diedero  aperta  via  a'  super- benti giganti.  E  58.  Non  solamente  le  mie  angosce,  ma  le  tue  forze 

superbiente  schernisce. 
2  —  Per  melaf  Abbondante  di  soverchio.  Lat.  superbiens,  se  eff  ivns 

luxurians  ,  cxsuìtans.  Gr.  àyuMÓptvos.  Ci:  5.  «.7.  Se  1' muoio  super- 
biente non  si  spanda  per  lato,  ma  mandi  i  rami  in  alto  ,  si  d^L  inci- 

dere in  quel    luogo  ,  dove  i  rami  più  convenevolmente  cresceranno. 
Supebhtco  ,  Su-per-bì-fì-co.  Add.  m.  Che  ha  superbia  ;  (dirimenti  Su- 

perbioso ;  meglio  Superbo.  Uden.  ]Sis.  4.  23.  Nota  1'  albagia  super- bisca di  essa  persona  quivi  iiaturaleggiata.  (A)  (B) 

Superbio  ,    Su-pèr-bi-o.-.4<W.  m.F.  A.F.  e  <iT Superbo,  [liei  Seconda    / 
sign.]  Lai.  sopri-bus  ,  superbiens.  Gr.  &KaZp.ii ,  à\<x.£ovwó/t.ivz<;.  G.F.    I 
8.  38.  3.  Colla  bizzarra   salvaticbezza  nacque  il  superbio  sdegno  Ira 
loro.  E  cap.  48.  12.  Fu  abbattala  e  cacciata    di  Firenze  la  'ìvrata 
e  superbia  parie  Bianca. Guilt.  letl.ig.  Tocca  superbio  sovra  d'uia.i- 
tà  ,  che  paragone  è  suo ,  scovrirailo. 

Si  r [.rbiosamente  ,  Sii-per-bio-sa-nién-le.  Avv.  F.  A.  F.  e  rfi' Super- 
bamente. Lat.  arrogante!'  ,  superbe.  Fit,  Piai.  Ma  egli  tornava  per 

l'altra  superbiosamente  ,  sanza  riguardo.  Fior. hai.  P.N.  E  con  lui 
superbiosamente  disputato  ,  ce.  Fior.  S.  Frane,  cap.  4-  l't-  Frale 
Elia  gli  rispose  superbiosamente  :  ec.  Albert.  3.  ig5.  Iva  tredecima 

cosa  si  è,  che  tu  non  parli  superbiosamente. 
Sorci.BiosETTo  ,  Su-pcr-bio-sét-to.  Add.  m.  dim.  di  Superbioso.^',  e  di' 

Superbetto.  Girald.nov.3a.  Messcr  Biagio  apertamente  conobbe  essere  in 
tatto  la  sua  sentenzia  approvata  ;  di  che  quasi  superbioselto  ne  fuc.(B) 

Superbioso  ,  Su-per-bió-so.  Add.  m.  F.A.  [V.  e  di  Superbo,  nei  se- 
condo sign.]  Pisi.  S.  Gir.  Non  mostrare  superbiosa  signoria.  Vìt. 

Plut.  Pigliaron  quattro  navi  del  tiranno  ,  e  fùrou  superbiosi  per  la 
vittoria.  Fior.  firt.  A.  M.  Dice  Aristotile  :  tutti  i  vecchi  nattiiul- 

inente  sono  superbiosi. 

Suean bipartente.  (Mat.)  Su-pcr-bi-par-zièn-te.  Add.  com.  comp.  Che 
supera  di  parti.  Baldin.   Foc.   Dis.  (B) 

2  —  Dicesi  Supet  bipartente  terzo  e  vale  Che  supera  due  delle  e  in  /uè 
pani.  litt.ldin.Foc.  Dis.  (B) 



nc!la  fossa.  Tass.  Ger.  7.  84-  Non  superbir  però;  clic  me  qui  vedi  2  —  [IV.  pass.}  Vincere,  Superare.  Fir. 
Apparecchiato  a  riprovar  tue  prove.  E  12.  58.  Ne  gode  e  superbi-  pa  audacia  egli  non  si  lascia  supcrchi 

sce  ,  oh  nostra  folle  Mente  ,  ch'ogni  aura  di  fortuna  estolle!  Soperchiato  ,  Su-pcr-cliià-to,  Acid.  in.  e 

SUPERBIRE  SUPIìRKSTIZIONK:  g-vjj 
St'1'cr.nsc  ,  Su  per-bi-rc.  [N-  »*«.  e  pass,  lenire  in  superbia,  Alzarsi  so.  Soperbu/zd  ,  Su  -psr-bùz  -co.  [Add.  modini,  di  Superbo.  [Io  stesso  che 

piagli  altri,  Gonfiarsi,  hioiqagtin.  Lo  slesso  c/te}  Insuperbire,/^.  Supcibetto,  /' .]  Lib.  Pred.  Sono  figliuoli  superbuzzi  e  oslinatelli. 
Lai.  fastu  estolli,  superbire.  Gr.  ZittprtQaviùsaSìou.  Pass.  208 .  Super-  Superceleste,  *  Su-pcr-cc-lè-ste.  Add.  coni.  camp.  Che  è  sopra  il  cielo. 
Lire  con  tra  Dio  sì  e  trapassare  i  comandamenti  suoi  ,  peccando,  e  Lo  stesso  che  Sopraccclcstc,  V,  Coimn.  Danl.Par.S.p.  210.  In  tnie- 
non  volere  esser  soggetto  a  Dio  per  obbedienza  ,  e  giltarc  da  sé  il  sti  corpi  grandi  clic  tu  vedi  ,  cioè  in  questi  corpi  supereresti.  (N) 
giogo  della  sua  signoria.  Dant.  Purg.  12.  70.  Or  superbite,  e  via  Superchiambnto  ,  Su-pcr-chia-rocu-to.  [Sm.  Lo  stesso  che}  Soperchia- 
col  viso  altiero  ,  Figliuoli  d'  Eva  ,  e  non  chinate  'l  volto.  E  Par.        mento  ,   V. 
sg.  56.  Principio  del  cader  fu  il  maladctto  Superbir  di  colui  clic  tu    Soperchi  aste  ,  Su-per-chiàii-le-  [Part.  di  Siipcrchiare.  Che  superchia. 
vedesti.  Mirac.  Mad.  M.  L'  uomo  primajo  ,  quando  superbi,  cadde        Lo  slesso  che}  Sopercbiante  ,   P. 
dei  Paradiso.  Dittarti.  1.  25.  Non  si  superbi  alcun  per  aver    possa;    Superchianza  ,  Su-per-cbiàn-sa.  [Sf.  Lo  stesso  che}  Sopercbianza ,  V. 

Glie  qual  si  fida  in  questi  ben  terreni  ,  Va  dricto  al  cicco  ,    e    cade    SuperciiiARE  ,  Su-per-chià-re.  [IV.  ass.  Lo  stesso  che}  Soperchiare'  P~. "r.  Disc.  leu.  325.  Se  già  da  trop- riare. 

da  Siipcrchiare.   Lo  slesso  che 

Soperchiato,    P .  »  Sdir.  Avveri.  1.  2.  12.  E  dalla 'nvidia  è  non  po- 
che lùitc  soperchiata  l'  autorità.  (V) 

Supeiìcuiatore  ,  Su-pcr-cbia-tó-re.  [Perii,  m.  di  Supcrchiarc]   Che  su- 

perchia. Lo  stesso  che  Soperchiatole  ,   P~. 
Shpebchiatmce  ,  Su-per-ehia-trì-cc.  [Pcrb-  f.  di  Siipcrchiare.  Lo  slesso 

che}  Sopei  chiatricc  ,    P.  Tac.  Dan.  ami.  2.  4°-  Con  libertà  non  mi- 
nore poscia  si  richiamò  di  Orgillania,  gran  favorita  dAugusla,  perciò 

delle  leggi  superchiatrice.  {Il  lesto  lai.  ha  :  quain  supra    ieges  ami- 
citia  Augustae  attulerat.) 

Sui'eeciìieria  ,  Su-per-chie-ri-a.  [Sf.    Lo  stesso  che}  Soperchieria  ,   V, 
Beni.   Ori  1.   14.  2.    Dispiace  poi  sopra   ogni  villania  ,    Ed   agli  a- 

nirui  nostri  assai  più  pesa  Quella  eh' è  fatta  con  superchieria  A  gente 
che  non  possa  far  difesa. 

Superciiievole  ,  Su-pcr-chic-vo-Ie.  Add.  [coni.  Lo  stesso  che}  Soperchie- 

volc  ,  y.  Ci:  4-  *3.  g.  Acciocché  '1  vino  più  maturo   e    potente   si 
faccia  ,    e    la  superciiievole  umidità    consumata,    duri  più,    e  sia  di 
migliore  odore.  E  cap.   16.  1,  Si  taglino  le  radici  supcrchicvoli  ,  le 

quali  avrà  prodotte  la  state.  E  11.  4^-  »•  *  dolori  avvengono  a'ca- 
valli  ce.  per  ventosità  ec.  nata  per  viscosi   umori  ,    e   superchicvoie 
roder  d' orzo. 

2  — *  Che  fa  superchieria.  Nard.  vit.Giacom.  (Bibl.Enc.  It.  i5.  192.) 
E  grazia  del  cielo  si  riputavano    il  far  cosa  grata  a  così  spiacevoli 
e  superchievoli  signori.  (N) 

Sdperchievolmente  ,   Su-per-chie-vol-mL!n-le.  [Aw.  Lo  stesso  che]  So- 

perchievolmente  ,  [Sopcrcbiamente  ,  P~.} 

Sci'EUbissiMAjiENTE  ,  Su-per-bis-si-ma-mén-te.  Aw.  superi,  di  Superba 
niente.  Bemb.  Leti.  (A) 

2  —  Nobilissimamente  ,  Splendidissimamente.  Guicc.  Slor.  7.  3ig.  Se- 
guitavano molte    fanciulle    ec.  ,    tutte  ornate    superbissimamente   ce. 

Segn.  Slor.  7.  ig8.  La  casa  de' Medici  gli  fu  data  per  alloggiamento, 
la  quale  adornata  superbissimamente  ,  e  gli  altri  maravigliosi  cdiCzii 
veduti  da  lui  gli  flettono  e  maraviglia  e  piacere.  (B) 

Superbissimo  ,  Su-per-bis-si-mo.   [Add.  ni.}  superi,  di  Superbo.  Guicc. 
òior.  l4-  66g.  Le  dispregiavano   con    superbissime  e    insolentissime 
parole.  Bui.  Purg.   11.  2.  Perchè  fu  superbissima  persona. 

2  —  Grandissimo  ,  Nobilissimo.  Lai.  superbissimus.  Gr.  vittpoyKÓrcc- 
rss.  Bocc.  Lett.Pin.  Ross.  282.  Avendo  Cartagine  e  Numanzia,  su- 

perbissime cittadi  ,  ed  il  romano  giogo  sprezzanti  ,  abbattute. 
3  —  Elegantissimo  ,  Bellissimo.  Lai.  elcgautissinius.  Gr.  x.G/j.-^óra.ros. 

Snh'in.  Disc.  1.  35i.  Secondo  che  ne  cantò  nel  superbissimo  suo 
Ditirambo  il  gentilissimo  signor  Redi. 

Slpekbitamehte  ,  *  Su-per-bi-ta-mcn-te.  Aw.  V.  A.  P.  e  di'  Super- 
bamente. Dial.  S.  Greg.  3.  ti.  Superbitamente  si  levano  coutra  a' 

comandamenti.  (V) 

Superbito,  Su-per-bi-to.  Add.  ni.  da  Superbire.  [Montato  in  superbia. 
Lo  stesso  che     Insuperbito  ,  P.} 

Scperbiuzza  ,  Su-per-biùz-za.  [  Sf.  J  dim.  di  Superbia.  Lib.  Sor..  44 
Superbiuzza  ,  vencn  ,  dispetto  ed  ascino. 

Superbo  ,  Su-pèr-bo.  Add.  in.  Propriamente  Alto  ,  Erio.  Dant. Purg. 

4.  4*-  k°  sommo  er'alto  ,  che  vincea  la  vista  ,  E  la  costa  superba 

più  assai  ,  Che  da  mezzo  quadrante  a   centro   lista.  E  Inf.  21.  3=/.    Soperchio  ,  Su-pér-chi-o."  [Sm.  Lo  slésso  che}  Soperchio  ,  P~. 
L'  omero  suo  ,  eh'  era  acuto  e    superbo  ,    Carcava  un  peccator  con    Superchio.  Add.  [hi.  Lo  stesso  che}  Soperchio  ,  P.   Tes.  Pov.  P.  S, 
ambo  l'anche.  (V)  _    _  cap.   ig.  Anco  la  stufa  di  cenere   di  querce  dissolve  gli  umori  su- 

a  —  Che  ha  superbia,  [Che  usa  modi  orgogliosi,  Che  ha  smodata  opinio-        perchi. 

ne  di  sé  e  di  ciò  che  possiede,  Che  si  tiene  d'assai;  altrimenti  Attieni,  Superchio.  Aw.  Lo  stesso  che  Soperchio  ,  V.  Fir.  As.  25.  A  quegli Borioso  ,  Fastoso  ,  Ambizioso  ,  Vanaglorioso  ,  Orgoglioso  ec.  ;  ariti-  uomini  ,  i  quali  hanno  mangiato  e  bevuto  superchio,  par  poi  la  notte 
camenle  Snperbio  ,  Superbioso.]  Lat.  superbus,  arrogans.  Gr.  [vttip-        vedere  i  miracoli. 

boa  ,]  vxipx.oy.^c.s ,  à\x{ùv.  (Superbus,  dal  lat.  super,  come  il  gr.  2  —  *  Di  superchio,  posto  aw.  Soperchiamente.P.  Di  superchio.  (N) 
iiyperbios,<Ì3.hjper  sopra:  chi  si  tiene  al  di  sopra  del  suo  merito,  Supercilio.  (Anat.)  Su-per-ci-li-o.  [Sm.}  P.  L.  Lo  slesso  che  Soprac- 
o  al  di  sopra  digli  altri.  Altri  cava  superbus  da  super  habere  aver        ciglio  ,   P.  Lai.  supcrcilium.   Gr.  òQpis.  Fir.  Disc.  an.  7.  La  filo- 
sopra  :  ed  hjperbios  da  hyper  sopra  ,  e  da  bios  vita ,  ovvero  da  bia 
forza.  Altri  cava  superbus  da  hyperbiosi)  Pass.  ioy.  Superbo  è  colui 

il  quale  vuol  parere  sopra  quello  eh'  egli  è.  Chi  vuol  salire  sopra 
quello  eh'  egli  è,  superbo  è.  Dant.  Par.  n.  121.  Nella  presenza  del 
Soldati  superba  Predicò  Cristo.  Pelr.  canz.  41  ■  5.  Ma  poiché  morte 

è  stata  sì  superba  ,  Che  spezzò '1  nodo  ond'  io  temea  scampare  ,  ec. 
Jiocc.  g.  6.  p.  4.  La  Licisca  ,  che  altempatetta  era  ,  e  anzi  superba 
che  no  ec,  voltatasi  verso  lui  con  un  mal  viso,  disse  :  ec.  »  Buon. 

Fier.  4.  3.  4-  D'  ogni  gallo  Più  gozzuto  e  crestuto  più  superba. (N) 
a  —  [Ed  in  forza  di  sm.  parlando  di  persona.}  Dani. Par.  ig. 

40.  E  ciò  fa  certo  che  'l  primo  superbo  ,  Che  fu  la  somma  d'  ogni 
creatura  ,  Per  non  aspettar  lume  ,  cadde  acerbo.   Vit.    S.   Gir.   3g, 

sofia  apparisce  più  bella  con  mansueto  aspetto  ,  puro  e  semplice  a- 

bito  ,  che  coli'  orrido  supercilio  coperto  da  qualsivoglia  cappello. £ 
g.  Le  venner  veduti  quegli  occhi  spaventati  e  quel  supercilio  crudele 

Tass.  Ani.   1.  2.  Che  i  sciaurati  pronostichi  infelici,    Ch'ci    vende 
a'  mal'  accorti  con  quei  grave  Suo  supercilio  ,  non  han  mai  elicilo. 

Superedificakte  ,  *  Su-per-c-di-fi-càn-te.   Part.  di  Supcredilicare.   Che 

superedifica.  V~.  di  reg.  Lo  slesso  che  Sopredificante  ,   P.  (O) 
Supef.edificàre  ,  Su-per-e-di-fi-cà-re.  Ali.  comp.  Edificare    sopra.  Lo 

slesso  che  Sopredificare  ,   P~.  Magai.  Leu.  Fondamenti  così  profon- 
di da  potervi  ,  occorrendo,  superedificarvi  il  palazzo  ,  ec.  (A) 

Superedificato  ,  *  Su-per-e-di-fì-cà-to.  Add.  m.  da  Superedificare.  f. 
di  reg.  Lo  slesso  che  Sopredificato ,   f.  (O) 

Tu  aumili  il  possente,  e  'l  superbo  ricco,  ed  esalti  l'umile.  Amm.    Superedificatoke  ,  *  Su-per-e-di-fi-ca-tó-re.  Perb.rn.  di  Superedificare. 
Ani.  27.  1.  2.  La  glosa  sopra  quella  parola  del  salmo:  I  superbi  i-         Che  superedifica.  V.  di  reg.  (O) 

niquità  facevano,  dice  :  Grandissimo  peccato  nell'uomo  la  superbia    Superedjficatiuce,  *  Su-per-e-di-fi-ca-tri-ce.  Verb.f.  di  Superedificare. 
è.  Frane.  Sacch.  Op.  div.  112.  Il  superbo  non  vuole  mai  vedere,         Che  superedifica.  V.  di  reg.  (O) 
come  dice  la  gente  meccanica  ,  né  pari  né  compagnone.  Superemikeste  ,   Su-per-e-mi-nén-te.  Add.  com.  comp.  Lo   stesso  die 

Z  —  Nobile  ,  Magnifico,  Pomposo. Lai.  superbus,  nobilis  ,  magnifìcus.  Sopraejminente  ,  P".  Segn.  Polit.  lib.  3.  cap.  g.  Ei  mandò  bene  a 
Gr.  fisyoc\oirp'irrii.DarU.Lif.  1.  j5.  Poiché 'I  superbo  llion  Fu  com-  terra  con  una  bacchetta  tutte  le  spighe  che  erano  supereminenti  ,  e 
busto.  Boez.    Pardi.  4-  rim.  2.  Se    a    quei  ,   che    ne' dorati   Scanni        ridussele  tutte  al  pari.  (A)  (B) 

sopr'alte  e  preziose  sedi  Di  bisso  regio  e  di  porpora  ornati ,  Splen-    Supererogazioke,  Su-per-c-ro  ga-zió-ne.  [Sf.  comp.  indeci}   Ciò  che  si 
der  superbi  vedi  ,  ec.  »   Pros.   Fior.  3.   j53.  In  virtù  ec.  dell'  appa-        fa  oltre  al    proprio    dovere  ,    Soprabbondanza.    Lat.    supererogatio 
rato  superbo,  delle  maraviglie  delle  moventi  giranti  e  andanti  mac-         Gr.  -mpistniu.  (Da  super  sopra,  ed  erogalio   distribuzione  che  vico 
ch.uc.  (N) 

2  ■"-*  Onde  Far  del  superbo  =  Pompeggiare  ,  Fare  sfoggi.  Rim. 
Ani.  Bmd.  Bonich.  AUacc.  g5.  E  I'  uom  che  di  fiorini  e  mal  for- 

nito ,  Far  del  superbo  e  voler  grandeggiare.  (N) 

4  ~~  Aspro  ,  Crudo  ,  Acerbo,  poeticamente.  Ar.Fur.  ig.  g/j.  E  l'in- 
contro ai  destrier  fu  si  superbo  ,  Che  parimente  parve  da  una  falce 

Delle  gambe  esser  lor  tronro  ogni  nerbo.  E  26.  82.  Le  lance  infino 
al  calce  si  fiaccalo  ,  A  quel  superbo  scontro  ,  come  vetro.  (Pe) 

5  —  *  Ed  anche  poeticamente  Viste  superbe  per  Occhi  forti,  ga- 
gliardi. Dani. Par.  3o.  Ma  è  il  difetto  della  parte  tua  Che  non  hai 

viste  ancor  tanto  superbe.  (N) 

6  —  (Anat.)  Muscolo  superbo  :  così  dicesi  uno  de'muscoli  dell'occhio, 
che  serve  per  alzarlo  verso  la  fronte.  Salvia.  Disc.  1.  33o.  Quei  che 
governano  propriamente  gli  occhi  ,  sono  i  muscoli  che  sono  impian- 

tati ìiell'  occhio,  de'  quali  V  uno  tira  allo  'nsù  ,  e  chiamasi  muscolo superbo  ,  ec. 

7  —  *  (Geog.)  Rome  di  un  fiume  di  Francia  ,  di  un  banco  nell'  A- 
tlantico  ec.  (G) 

Supbrbone  ,  Su-per-bó-ne.  [Add.  e  sm.}  acci:  di  Superbo.  Matt.Frunz. 

rim.  buri.  [3.  80}  Io  pai  lo  sol  d' inarati  e  superboni. 
Supekbu/.zaccio  ,  Su-pei-bus-zàc-cio.    Add.    m.   superi,  di  Superbuzzo. 

Red.  Leu.  BcrS.  (Min) 

da  erogo  distribuisco  ,  spendo.)  Segn. Mann.  Marz.  2.  3.  Se  tu  non 
fai  opere  di  supercrogazione  ec.  ,  sei  spedito.  E  num.  3.  Né  mino 
tu  sei  robusto,  se  ti  contenti  di  quelle  opere  di  supererogazione  che 

fai.  E  ISovemb.  11.  3.  Tali  hanno  ad  essere  di  ragione  quell'opere 
che  sono  dette  qui  di  misericordia;  hanno  ad  essere  opere  di  soprab- 
bo;ìdanza  e  di  supererogazione. 

Supei.esaltato  ,  *  Su-per-e-sal-tà-to.  Add.  in.  comp.  L,o  stesso  che  So- 
praesaltalo  ,  P.  Polg.  Sol.  S.  Agosl.  1 12.  Dio  onnipotente,  sempre 
laudabile  e  glorioso  e  superesaltato  e  superaltissimo  ec.  sci  nomi- 

nato. (N) 

Superessenziale,  *  Su-per-es-sen-zià-le.  Add.  com.  comp.  Sommamente 

essenziale.  P'olg.  Sol.  S.  Agosl.  1 13.  Superesaltato  e  superallissiino, 
e  superessenziale  colli  santissimi  e  divinissimi  tuoi  sermoni  sei  no- 

minato. (N) 

Scperesseuzialmente,  *  Su  per-es-scn-zial-mén-te.  Aw.  comp.  In  modo 
die  oltrepassa  il  modo  essenziale. Polg.  Sol.  S.  Agosl.  ii3.  Super» 

essenzialmente  e  sopra  ogni  intendimento  se' conosciuto  d'essere.  E 
11 4-  Trinità  mirabile  ec.  la  quale  superessenzialmente  trapassi  ogni sentimento.  (N) 

Superbstizione,  *  Su-pe-re-sli-zió-nc.  Sf.  V.  A.  ed  erronea.  V.  e  (//'Su- 
perstizione. Cavale.  Alt.  Apost.  i53.  Mi  pare  ,  eh'  egli  abbiano  eoo lui  differenzia  di  certe  suptìrestizióni  della  leggie  I010.  (V)  (N) 
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Jti  ginltbbo  aureo  ,  acciocché    di  questa  acqua  se  ne  pollasse  allora 

qualche  porzione  a  lavare  gl'intestini  ,    «1  a  portar  Cuora  di  quegli 
le  loro  superfluità.  (N) 

3  —  (Cose  inutili  e  vane.]  Coli.  Ab.lsac.  »o.  Adunque  netta  la  cella 

tua  dalle  superfluitadi  e  dalle  delizie.  Sen.  Ben.  Pareti.  7.  g.  Met- 
timi innanzi  agli  occhi  le  spoglie  di  tutte  le  grandezze  e  superfluità. 

ab.  82.  Come  prima    le    parti  superficiali    Superfluo,  Su-pér-iluo.  Add.  [«.   Che   è  più  del  bisognevole  o  del 

ielle  intrinsioe  trapassato  ,  più  vivo  diven-        conveniente  ,  JS'on  necessario  ,]  Soperchio.   Lai.  supervacanens ,  su- 
pcrvacuus.  Gr.  «tpurvói.  (Dal  lat.  super  sopra,  e  fino  scorro.)  Mae- 

slruzz. 2.  7.  3.  L'  uno  modo  si  e  ,  quando  1'  uomo  vu  cercando  di 

gloria  per  superfluo  adornamento  de  vestimenti. 2     [Gravoso  ,  Incomodo.]  Bocc.nov.  i5.i8.  Richiedendo  il  naturale 

uso  di  dover  diporrc  il  superfluo  peso  del  ventre  ,  dove  ciò  si  ta- 

cesse domandò  quel  fanciullo. 
3     [Che  non  reca  alcun  vantaggio,  Inutile  ,  Vano.]   Bocc.  noi».  g8. 

35.  Se  Gisippo  ha  ben  Sofronia  maritata  ,  l'andarsi  del  modo  do- lendo e  di  lui  ,  è  una  stoltizia  superflua.  Soder.  Coli.  4°-  Giova 

assai  l'alleggerirle  {le  viti)  di  pampani  ,  che  si  cognoscono  esser 

superflui  e  inutili. Superfluo.  Avv.  Soperchiamente,  Soperchievolmente  ,  Superfluamente. 
Palm.  Fil.  civ.  pag.  288.  {Mil.  18  25.)  Volendo  io  segone,  il  Padre 
santo  in'  interruppe  dicendo  :  Tu  parli  meco  superfluo  ,  e  ritardi 

quello  che  ti  farà  contento.  (B)^ 

SrjpETa?BTAz*OKB.  (Med.)  Su-pcr-£c-ta-zió-nc.  Sf.  ontnp.  Concepimento 

d'  un  feto  nelC  utero  in  tempo  che  gù'i  ve  n'è  un  altro.  —  ,  Superim- 
pregnazione  ,  (in.  Lat.  (uperfetatio.  (A)  (A.  O.)  Collisa.  Berg.  (O) 

2  —  •  (Leg.)  E  Jig.  Frullo  di  frutto  ,  Pro  sopra  oapitale.  De  Lue. Berg.  (O) 

Superficiale  ,  Su-per-fi-cià-lc.  Add.  com.  Che  è  nella  superficie.  Lat. 

superficiarius  ,  extimus.   L' andò  leccando  ,  cosi   poi  nelle  iDtrinsice  trapassalo  ,  p 

ne.  »  {Il  Focabol.  alla  voce  Intrinsico  add.  le^ge  intrinsichc.)  (B) 

2  —  Per  metaf.  Esterno,  Che  non  si  profonda  ;  contrario  dì  Intrin- 
seco. Com.  Par.  4-  Andarono  pure  alla  intenzione  superficiale  della 

lettera. 

3  —  (Geom.)  Figure  superficiali  chiamatisi  Le  figure  piane  ,  a  diffe- 
renza delle  solide.  Cwal.  Sist.  zoj.  Tiene  tra  le  figure  solide  quel 

luogo  che  il  cerchio  tiene  tra  le  superficiali 

A  —  *  (Med.)  Aggiunto  del  Polso,  le  cui  battute  si  fanno  tutte  sen- 
tire come  se  l'  arteria  fosse  appena  aoperla  della  pelle.  (A.  O.) 

Suferficialissimo  ,  Su-per-fi-cia-lis-si-mo.  Add.  m.  superi,  di  Superfi- 
ciale. Salvia.  Disc.  ti.  Le  parti  che  si  staccano,  parte  sono  su- 

periicialissime.  E  poco  dopo  :  Che  in  essi  con  poca  rottura  e  gua- 
stamene di  scarpelli  si  possa  fare  un  superhcialissimo  incavo  ,  e 

non  più  largo  della  grossezza  della  sega.  (N.  S.) 

Superficialità*  ,  Su-per-fi-cia-li-tà.  [Sf]  ast.  di  Superficiale 

2  —  [Eie.  Poca  sostanza.  ]  Segn.  Mann.  Giugn.  7.  ».  Lo    vuol  fare    Superi.  (Mit.)  Su-vc-n.Add.  e  sm.pl.  F.L.  Dei  del  
cielo     cosi  delti 

       .P    ..i_     11. •  i:«.i       -1   _i:   u_„«.:    -j'  ;.,„„.,.,...  «A   «„„i.,tiinn  Jr.'  Contili  nin- diversificarli  dosi  Interi.  Dei  dell  interno.  Lut.ì>urnir\. 
apcrficialità  ,  che  gli  basti  ad    ingannar  sé  medesimo. 
:,  Su-per-fi-cial-mén-te.  Avv.  In  superficie,  [Esterna- 

con  una  tale  su 

Superficialmente  , 

mente.']  Lat.  superficie  tenus.   Gr.  «iri*oM«.  Buuht  cose  unte  ardo 

no  superficialmente  tanto  ,  quanto    dura    1'  untume. 
2  —  [tig.  Senza  profondarsi,]  Pelle  pelle.  Mor.  S.  Greg.  Queste  pa- 

role superficialmente  si  discordano  dalla  ragione.  Maeslruzz.  2.  3s. 

/^.Queste  cose  degl'  infami  così  superficialmente  dette,  bastino.  Cine. 
Mari,  lett.36.  Ma  se  si  vorrà  vedere  superficialmente,  parrà  ec. 

Superficie,  Su-pcr-fì-ci-e.  [Sf.indecl.]  Il  difuori  di  ciascuna  cosa,  {quasi 

da'  Gentili  per  diversificarli  dogi'  Inferi,  Dei  dell  inferno.  Laf.Super 
(Dal  lat.  super  sopra.)  Cor.  voi.  2.  teli.  202.  Secondo  me,  Pluto  non  arcb- 
be  a  trovarsi  con  i  Superi.  E  appresso:  Per  questo  non  farei  Plutone 

con  gli  altri  Superi  in  cielo.  (A)  (B)  (O)  Baldov.  Si.  al  Red.  Onde 

par  che  i  suoi  sforzi  il  ciel  v'  adoperi,  E  che  scelte  in  riparo  abbino 
i  Superi  L'ombre  di  queste  querce  ec.  (N) 
   •  Poeticamente  fu  detto  per  Viventi  ;  onde  Soggiornare  fra'  1 

peri  =  Esser  fra'  vivi.  Poliz.  Fav.  Off.  20.  Chi  più  ,  chimen  tra': 

per 

su- 

su- 

peri soggiorna  ,  Ognun  cmivien  che  cerchi  queste  strade.  (V)  (N) 

Il  di  sopra  &tìo/acci'ar^r»^^Soprrf&ccTafCrc^  La  Superficie    Superiamo,*  Su-pe-ri-à-no.IV./>r.  m.  Lai.  Superianos.
  (  Dal  lat.  superni 

è  liscia,  pulita  ,  morvida,  eguale  ,  uguale  ,  molle,  dura  ,  ineguale  ,        che  sta  di  sopraO  (B) 
asp ra,  ruvida,  scabrosa,  pungente. (F.  Aja.)  Lat.  superficies.  Gr.  tiri 
CoV/i.)  {Superficies  ,  da  super  sopra  ,  e  facies  faccia.)  Esp.  Salm. 
Nascosta  sotto  la  superficie  della  terra.  Fiamm.  5.g.  1  paurosi  spiriti 
non  altrimenti  mi  cominciarono  per  ogni  parte  a  tremare,  che  faccia 
il  mare  da  sottil  vento  disteso  nella  sua  superficie  minutamente.-^'"*?'. 
10.  Siccome  la  fiamma  si  suole  nella  superficie  delle  cose  unte  con 
subito  movimento  gittare  ec,  cosi  Ameto  ec. 

t  —  *   Onde  In  superficie,  posto  awerbial.  Superficialmente.  Cr. 
alla  v.  Superficialmente.  Magai,  leti.  Molti  genii  studiosi  che  si  ap- 

plicherebbero a  veder  le  cose  a  fondo  negli  autori   classici  ,  allettati 
da  questa  facilità  si  contenteranno  di  vederle  così  in  superficie.  (N) 

2  —  (Geom.)  Superficie  dicono   i  geometri  Ciò    che    ha  lunghezza  e 
larghezza,  ma  non  altezza.  \_E  questa  è  la  Superficie  piana  ;  ma  vi 
hanno  pure  altre  specie  di  superfìcie,  come  la  convessa,  la  concava,  la 
composta  ec.  F. Piano  add.  §.  it.]  Lat.  superficies.   Gr.  tieitQumx.  » 
Baldin.   Foc.  Dis.  A  quattro  sorte  si  riducono  le  superficie,  piana  o 
uniforme  ,  convessa  o  colma  o  gonfia  ,  incavata  o  eoncava  ,  ed  altre 
si  dicono  composte.  La  superficie  piana  è  definita  da  Euclide  così  , 
quella    che  giace  egualmente  fra  le  sue  linee,  che,  praticamente  di- 
rebbono  i  nostri  artefici  ,  sopra  la  quale  posto  un  regolo  tocchereb- 

be ugualmente  per  lutto  ciascheduna  parte    di  essa  ;    la    convessa  è 
quella  sopra  la  quale  il  regolo  toccherebbe  in  un  sol    punto  ,   posto 

tra' suoi  estremi  ;  l'incavata  o  concava  è  quella,  nella  quale  il  regolo 

Su  peb  illustre,  *  Su-per-il-lù-stre.  Add.  com.  comp.  Lo  slesso  che  So- 

prillustre, V.  Comm.  Dani.  Purg.  10.  p.  /5^.  Policreto  ...  fu 

greco  e  fu  si  superillustre  di  questa  arte  che  le  sue  immagini  non parevano  intagli.  (N)  .  . 

Superimpregnazione.  *  (Med.)  Su-per-im-pre-gna-zió-ne.  Sf.  comp.  K. 

e  di'  Superfetazione.  Lai.  superimpregnatio.  (A.  O.) 

Superiwfondente,  *  Su-per-in-fon-dèn-te.  Part.  di  Supermfondere.  Che superiti  fonde.   F.  di  reg.  (O)  , 

Superinfokdere  ,  Sn-per-in-fón-de-re.  Alt.  anom.  comp  F.L.  
Infon- 

dere sopra.—  ,  Sopranfondere  ,  sin.  Lat.  superinfundcre.Cocc.Lcj
f. 

Pr  S.  Apost.  3o3.  Non  altrimenti  tratta  ciascuno  ,  che  se  dal
  ciclo 

a  lui  solo  sia  superinfuso  lo  spirilo,  agli  altri  da'bruti  ammab.
(V) 

Superireuso  ,  Su  per-in-fù-so.  Add.  m.  da  Supermfondere,  F. 
 Sopra 

infuso.  Amet.  6.  Com' io  posso  comincio,  tua  vertute  Su
perininsa 

aspettando  che  vegna  ,  ec.  (A)  (B)  liocc.  Pi*t.  Pr.  S.  A
post.  0¥. 

Non  del  grembo  della  divina  larghezza,  abbiamo  noi  t
 

di  libero  arbitrio  ,    di  ragione    e di  eternità    dotate    e    superinfuse 

ne'  corpi?  (Pe)  Comm.  Dani.  Par.  29   p.  653.  Qui    tocca  ,    come 

non  possono  peccare    per   la  grazia  loro  supennfusa    ce.  c
onoscono 

quello  essere  Sommo  Bene.  (N) 

Superio  ,  *  Su-pè-ri-o.  N.  pr.  m.  Lat.  Supenus.  (B) 

Superiorakza  ,    Su-pe-rio-rào-za.  Sf.  Superiorità  ,    Soprastanza  ,  So- 

prastamento.   Gozz.  Rep.   Giorn.  1.  Berg.  (Min) 

toccherebbe  co' suoi  estremi,  Ynon  ne' punti  di  mezzo';  la  composta    Superiore  ,  Su-pe-ri-ó-re
.  [Add    usato  "forza  di]  sm.{ par landò  di 

finalmente  è  quella  che  ha  una  parte  di  sé  stessa  piana  e  l'altra  o  è        persona.  Quello  da  cui    si  dip
ende  ,  Maggiore,    Sopraccapo     *  o- 

convessa  o  concava.  (N)  P'acci°  ,]  Principale  ,    Capo.   Lat.  princeps.   Gr.  nrov/x «.«.  Bocc. 

Superficie^,  Su-per-fì-ciét-ta.  [Sf.]  dim.   di  Superficie.  Gal.  Sist.        noo.  60.  16.  Io  fui  mandat
o  dal  mio  superiore  in  quelle  part,  dove 

7o.  Non    è  luogo  alcuno  ,    al  quale    non  arrivino,  moltissimi  raggi    g  W™^0^,,^,,  soprasta,  conlrario  d' Inferiore.  Z^.superior. 
Gr.  «cwTspos.  ...  ,1  •     • 

2  —  [Vincitore,  Vittorioso.]  Sagg.  nat.esp.  t5.  Ma  restando  sup
eriori 

riflessi  da  moltissime  superGciette  sparse  per  tutta  1' intera  superficie 
del  corpo  scabroso. 

Superfluamente,  Sti-per-flua-mcn-te.  Avv.  Con  superfluità  1  Di  so- 
verchio,  [Più  del  dovere  o  del  bisogno  o  della  convenienza.]  Lai. 

immodice  ,  immoderate.  Gr.  ttipicraùt.  Circ.  Gel/.  7.  180.  Ha  fatto 
(la  natura)  che  voi  non  potete  mangiare  né  bere  più  che  il  bisogno 
vostro  ,  né  cosi  usare  ancora  superfluamente  cosa  alcuna  ,  donde 
Ubbia  a  nascere  il  male. 

2  —  [Smodatamente  ,  Eccessivamente.]  Maeslruzz.  2.  11.  1.  L'  uomo, 
avvegnaché  superfluamente  ami  le  ricchezze  ,  ce. 

3  —  [Senza  necessità.]  Gal.Sist.  117.  La  particola  poi  ,  che  voi  dite 

essere  stata  lasciata  da  me  ,  ho  piuttosto  sospetto  che  sia  superflua- 
mente aggiunta  da  voi 

que 

sud 

'  (venti  )  che  soffiavano  da  "Tramontana,  a  poco  a  poco  restò  eli 

are,  e  in  poco  più  di  mezz'ora  il  cristallo  era  
asciutto. 

Migliore.  F.   V.   FU.   Gioii.  Dopo  lui  (Cimabue),  fu  Giotto  d
i 

fama  illustrissimo  ,  non  solo  agli  antichi  pittori  eguale  ,   ma  d'
  arte e  d'ingegno  superiore.  (V)  . 

A  _  *    Precedente.    Bemb.  Slor.   1.  5j.  La    scienza    militare  ,  .della 

negligenza  de'  superiori  capitani  guasta  e  giacente,  avea  
ritornata  in 

5  ̂(Astr.)  [Corpi  superiori  :  così  furon  detti  i  Piane
ti.]  F.  Corpo, 

§■  '6- 

b^mtr';  Su-peVÒ^à.  [Sf]  ast.  di  Superfluo.  [Ciò  ch'è  di  più    6  -"(Milli.)  Opposto  di  Subalte
rno  ;  ̂   ejtnfie  amianto    diluiti 

al    bisogno  ;    alimenti  Sope,cbianza_,  Sup.rchianza  ,  Ridondanza,  ]        g^gg-^  ft^H^  ÌSScS3WSli^ 

sono   Uflìziali  superiori.  (Gr)  .-  ..     . 

_  *  (Gcoe.ì  Lago  superiore  ,  Il  massimo  lago  dell  America  ,  e
d  il 

viù  occidentale  di  quelli  che  trovatisi  ira  £  li  Stati 
 Uniti  e  la  Muova 

Soprabbondauza.—  ,  Superfluide  ,  Superfluitate  ,  sin.  f^at.  reduiv 

dantia  ,  superfluitas.  Gr.  rttpiira-iix.  Bocc.  inlrod.  10.  Il  guardarsi  da 

ogni  superfluità  avesse  molto  a  cosi  fatto  accidente  resistere.  Galat. 

3g.  Per  la  qualcosa  ,  ubbidito  che  noi  abbiamo  all'usanza,  tutto il  rimanente  in  ciò  è  superfluità. 

2  —  [Raccolta  ,  Afflusso,  Radunanza  ,  Prodotto,  di  umori  o  altre  ma- 

t  occidentale  ai  quelli  . 

Bretagna.—  Isola  superiore.   Una    delle  isole  Bonomee  
,   sul  Lago 

Maggiore.  (G) —  [Raccolta  ,  Amusso  ,  l'adunanza  ,  prodotto,  ni  union  o  aiue  u.a-        inugsiv,*.  K^j  .  <J„neriore  {Qualità  e  Stato 

terie  superflue  alla  economia  animale.  In   questo  senso  le  Superfluità    SunwnitA  ,,  Su-pe-no-ri-ta.  [e
?/]  ast.  di  Sa^n^e.^uaume^ 

w„v,.,c  ,»r.-e,„,r.l;*iP  „  e.rrementose  o  escicmentali  .  sottili,  mobili,        di  ciò  eh'  e  superiore,  e  di  chi  com
anda  aU  l  {/*»¥»»•]    . ,  f"Pe»o 

diconsi  'escrementizie  o  cscrementose  o  escrementali  ,  sottili,  mobili 

ignee,  lente,  crasse  ,  grosse,  viscide,  viscose,  mocciose,  acri,  mor- 
daci ,  salsuginose  ,  biliose,  lissiviali  ec]  Cr.  3.  16.  6.  Anche  se  ne 

fa  impiastro  (dell'orzo)  con  mele  cotogne  e  aceto  sopra  le  gotte 

de' piedi  ,  e  cessa  il  discorrimento  delle  superfluità  alle  giunture. 

»  M.Aldobr.  70.  Appresso  il  dee  bagnare  ,  e  suo  piccolo  dito  dentro 

il  fondamento  mettere  ,  e  soavemente  aprire  ,  per  meglio  le  super- 

fluitadi  purgare.  Red.  nel  Diz.diA.  Pasta.  Alcune  poche  volte  nel 

primo  bicchiere   dell'  acqua  aggiugnerei   qualche  sufficiente  porzione 

di  ciò  eh'  e  stipe,  .^ 

ritade  ,  Superioritate  ,  sin.  Lai.  digmtas  ,  majestas 
 ,  auctontas.  Gr. 

1  [Autorità  assoluta,  Sovranità.]  Guicc.Stor.  ip.  122
  Non  aver 

voluto  satisfare  a'  giusti  priagbi  suoi ,  di  restituire  a  G
enovesi  la solita  superiorità  di  Savona.  _  , 

_  E  nel  senso  morale  di  Superare  ,  Sopravvanzare.  Tas
s.  Leti,  al 

Duca  d'  Urbino.  Piace  ordinariamente  a  ciascuno  I  udire 
 gli  altrui 

biasimi ,  perchè  ne'  biasimi  paragonando  l' auditore  se  stess
o  a  colui, 

. 
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di  chi  si  parla  ,  il  più  delle  volte  si  conosce  superiore  di  bontà  e 
di  virtù  ,  ed  in  questa  superiorità  tanto  cara  alla  superbia  degli 
uomini  si  compiace  grandemente.  (P) 

Superiori/za  re  ,  *  Su  pe  rio-ri/.-zà-re.  2V.  ass.  Far  da  superiore,  Mu- 
rato): FU.  Mot:  cap.  38.  (0) 

Superiormente  ,  Su-pe-rior-mén-te..^Dt>,  Dalla  parte  superiore.  Saldili. 
Foc.   Dis.  (dia  v.  Torace.  (A) 

2   —  In  modo  superiore.  (A) 

Superlativamente  ,  Su-pcr  la-ti-va-mcn-te.  Avv.  In  [modo  o]  grado 
superlativo.  Lai.  superlative.  Gr.  vmp^irtxMs.  Frunc.  Sacch.  207. 

Perocché 'li   tutto  il  mondo  sono  due  luoghi  superlativamente  notabili. 
2  —  [Iperbolicamente,  Con  esagerazione.]  Iiut.lnf.8.  Parlando  hyper- 

bolice ,  cioè  superlativamente.  E  32.  2.  Diaselo  farsi  V  autore,  par- 
lando superlativamente. 

Sbperlativo  ,  Su-perda-ti-vo.  Add  m.  Più  superiore  di  tutti,  Il  più  su- 

blime. Lat.  egregius  ,  eniinentissunus.  Gr.  e'4(*/p*ros, >£ex,ÙTa.Tos.  (Su- 
perlativa*, dal  lat.  super  sopra,  e  da  Unum  part.  di  f.-ro  io  porto.) 

Teol.Mist.  Queste  cose  si  truovanonel  superlativo  grado  nella  gloriosa 

"Vergine  Maria  tra  gli  altri  santi.  Cora.  lnf.  11.  Chi  offendè  Dio  , 
creator  di  tutti,  offende  in  superlativo  grado,  pe:occhè  Dio  è  ec- 

cellentissimo e  perfettissimo  sopra  tutti.  Ciriff.Calv.  1.  20.  E  porta 

lui  ,  come  i  soldati  fanno,  Cornuto  a  quattro,  eh' è  superlativo. 
Beni.  Ori.  1.  12.  10.  Ne  per  crescer  finisce  o  si  matura  ,  Che  non 

ha  grado  amor  superlativo. jj  Frane. Sacch.  nov.  i6g.  Cercato  qual 
dipintore  in  superlativo  grado  potessono  avere  ce.  (V) 

2  _  (Grani.)  Agg.  di  Quel  nome  che  denota  la  maggior  grandezza  o 
il  più  alto  grado  di  qualsivoglia  proprietà  ;  al  qual  nome  superlativo 
sii  antichi  aggiunsero  taloia  aloe  particelle  accrescitive  ,  come  Mol- 

to ,  Assai  ,  e  simili.  [  In  questo  senso  adoperasi  anche  come  sm  ] 

Red.  Annot.  Dair.  208.  Fu  costume  de'  nostri  scrittori  antichi  tosca- 

ni l'aver  dato  sovente  l'accrescimento  a' superlativi.  E  201.  Anche 
i  Latini  aggiungono  particelle  accrescitive  a'  superlativi.  E  leti.  1. 
233.  Osservi  ,  dico,  quella  particella  mollo  appiccata  al  superlativo, 
e  sappia  che  questa  è  una  delle  finezze  della  lingua  toscana  ,  usata 
dagli  antichi  maestri  a  cagione  di  maggior  espressiva.  Farch.Ercol. 

i€ 7.  La  lingua  volgare  ha  ella  superlativi  ?  fallagli  ,  e  gli  usa  va- 
riamente in  quel  modo  che  facevano  cosi  i  Greci  come  i  Latini,  per- 

ciocché alcuna  volta  si  pone  il  superlativo  senza  nessuno  caso  dopo,  se 
ec,  alcuna  volta  colla  preposizione  tra  ec,  alcuna  volta  con  olirà,  ec. 

Supbrlaudabils  ,  *  Su-per-lau-dà-bi-le.  Add.  com.  camp,  F '.  L.  Ol- tremodo laudabile,  Folg.  Sol.  S.  Agosl.  128.  Lume  ammirabile  , 
lume  superlaudabile  ,  il  quale  illumini  gli  occhi  degli  angeli.  (N) 

Superlazione  ,  Su-per-la-zió-ne.  [Sf]  ast.  di  Superlativo.  [Qualità  di 
ciò  eli  è  superlativo.]  Lat.  superlatio.  Gr-  viripSttris.  Farch.Ercol. 
167.  È  comparazione  ,  ma  non  può  esser  superazione. 

2  —  *  Esagerazione.   De  Nores.  Berg.  (0) 
Supernale  ,  Su-per-nà-le.  Add.  [com.  Lo  stesso  che  Superno.]  Teol. 

Mìst.  È  questo  atto  divino  supernale  di  necessità.  Mor.  S.  Greg. 
Chiunque  è  cittadino  della  città  supernale,  non  lascia  la  bruttura 
della  carne  per  paura  della  pena  ,  ma  per  amor  della  carità.  E 
akrove:  Sono  stolti  e  ignobili  coloro  che,  per  seguitare  il  loro  ap- 

petito ,  fuggono  d'  avere  la  supernale  sapienza  d'  Iddio. 
Supernalmente  ,  Su-per-nal-mén-te.  Avv.  Con  potenza  supernale,  Con 
foiza  o  virtù  superna.  Lai.  divinitus.  Gr.  oivu^tt.  Com.  lnf.  7.  Se 
non  facesse  il  contrario  miracolosamente  e  supcrnalmente  la  infinita 

potenzia  d' Iddio. 
Supernaturale  ,  '*  Su-per-na-tu-rà-le.  Add.  com.  comp.  Lo  stesso  che 

Soprannaturale,  F.  Leggend.S .Gio.  Batt.  22.  Ciò  fu  supernaturale 
concevimento  ,  santificamento  nel  ventre  ,  e  di  dono  profetale  riem- 

pimento. (N) 
Superno,  Su-pèr-no.  Add.  [m.  F.  L]  Superiore,  Di  sopra. —  ,  Su- 

pernale ,  sin.  Lat.  superior  ,  supernus.  Gr.  ànór^pos  ,  0  uvu.  Dant. 

P'ar.3-7'3-  Se  disiassimo  esser  più  superne,  Forali  discordi  li  nostri 
desiri  Dal  voler  di  colui  che  qui  ne  cerne.  E  io.  5o.  E  quel  che 

segue  in  la  circonferenza  ,  Di  che  ragiono  ,  per  I'  arco  superno,  Morte 
indugiò  per  vera  penitenza  Peti:  son.  265.  Suoi  santi  vestigi  Tutti 
rivolti  alla  superna  strada  Veggio. 

2     [Celeste.]  Mor.  S.Gi-eg.  Le  menti  de' fedeli  si  levano  a  contem- 
plazione delle  cose  superne. 

3     [Spirituale  ;  contrario  di  Corporale.]  Coli.  SS.  Pad.  Essendo  in- 
teso alle  superne  ed  incorporali  cose. 

Supero  ,  *  Sù-pc-ro.  Add.  m.  F.  L.  Superiore.  Lat.  superus,  a,  um, 

Onde  Mare  supero  dicesi,  rispetto  all'Italia,  l'Adriatico,  e  Mare infero  «7  Tirreno.  Bemb.  Slor.  1.  110.  Non  credete  voi  che  io  an- 
cora ....  agogni  ...  il  mar  supero  e  infero  sotto  il  nostro  domino 

contenersi?  (Pe) 

2  —  (Bot.)  Dicesi  Calice  supero  quel  che  sta  al  disopra  del/rutto  , 
O  sia  se  il  germe  è  immerso  net  calice  ;  Germe  supero  ,  quando  è 

situato  sopi'a  il  ricettacolo  ;  Ovario  supero  o  libero  ,  fé  riposa  so- 
pita il  calice  o  alla  base  di  esso.  (A)  (0) 

3  _  •  (Mit.)  Superi  :  gli  Dei  celesti.    F.  Superi.  (N) 
Superparziente.    (Mat.)    Su-per-par-zièn-te.    Add.    com.    comp.   Dicesi 

quella  parte  che  manca  ,  perchè  un  numero  o  una  grandezza  sia 

precisamente  misurata  da  un'  alila.  (A) 
Superpellicbo.  *  (Eicl.)  Su-prr-pel-h-ce-o.  Sm.  comp.  Rocchetto,  Cot- 

ta t  Arnese  clericale  di  tela  bianca.  Pasin.  (O) 

Superpurgazione.  (Med.)  Su-per-pur-ga-zió-ne.  [Sf.  comp.  V.  L.\  So- 
verchia purgazione  fatta  da  medicamento  violento.  Lai.  superpurga- 

tio.  Gr.  virfpxoLiìapvtf.  Red.  Vip,  1.  5.  Abbiamo  osservato  che  un 

mezzo  grano  d'  ostia  unta  con  olio  di  ricino  ha  fatto  ad  un  omiciat- 
tolo vomiti,  andate  di  corpo,  e  superpurgaziorii  angosciose  e  terribili. 

Supersedere  ,  Su-per-se-dé-re.  Alt.  F.  di  reg.  Lo  slesso  che  Soperse- 

dere.   F.  e  di'  Soprassedere.  (Min)  (N) 
SurERSEDCio  ,  Su-per-se-dù-to.  Add.  m.  da  Supersedere.  Indugialo  . 

Foc,ò.  fi. 
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Trasandato,  ec.  Con:  Leu.  Massimamente  che  non  si  può  dir«  che 
(le  cose)  siano  state  supersedule  per  negligenza.  (Min)  (N) 

Superstite,  Su-pèr-sti-tc.  Add.  coiti.  F.  L.  Che  sopravvive,  Che  ri- 
mane dopo  la  morte  altrui.  Lat.  superstes.  (A)  Batta  gì.  fìerg.  (O) 

Supersti/.ione,  Su-per-sti-zió-nc.  [>V/T]  Curiosa  e  vana  ossei  fazione  d'au- 
gurii,  sortitegli,  o  simili  cose  proibite  dalla  vela  religione  ;  Falsa  e 
vana  religione.  — ,  Superesti/.ione,  sm. Lat.  superstitio  Gr.  hutTidxiixc- 
rix.  (Superstitio,  dal  lat.  super  sopra,  e  da  stallo  lo  stare  :  sia  perchè 
sta  sopra  alla  vera  religione,  ed  è  qualche  cosa  di  più,  sia  perchè  è  po- 

sta in  un  vano  timore  di  ciò  che  sta  sopra  di  noi.)  Pass.35i.  Il  no- 

me d' Iddio  ec.  ganza  ninna  osservanza  o  vana  superstizioni!  si  d^e 
invocare  in  ogni  necessità  corporale  e  spirituale.  Peti:  Uom.  ili. 

Poich'elio  venne  in  Affrica,  appaile  ch'elio  era  dispregiatore  d'  ogni 
cosa  vana  ,  come  elio  era  delle  superstizioni  e  volgari  opinioni. Mor. 

S.  Greg.  Ove  sono  le  superstizioni  de'  matematici  ,  i  quali  ,  rag- 

guardando  il  corso  delle  stelle  ,  pongono  ec.  Coli.  S.%.Pad.  S'ella 
s'appai  tiene  alla  superstizione  de' Giudei.  Maestrazz.  2.  1 4-  Simi- 
gliantemente  alla  generazione  della  superstizione  s'  appartiene  ogni 
ligatura  ,  e  tutti  i  rimedii  ,  i  quali  eziandio  la  scienza  de'  medici  vie- 

ta ,  o  in  parole,  o  in  cateratte,  ovvero  in  ciascheduna  cosa  che  si 
sospenda  ,  o  che  si  leghi ,  o  sciolga. 

•x  —  *  Falsa  i*  a  delle  pratiche  religiose  ,  nelle  quali  si  ripone  troppa 
fiducia  o  soverchio  timore.  (A) 

3  —  E  fig.  Soverchia  scrupolosità  o  esattezza  in  checchessia.  (A) 
Farch.  Ercol.  i8y.  lo  per  me  vorrei  ec.  la  briglia  ,  non  le  pastoje; 

il  digiuno  ,  non  la  fame  ;  I'  osservanza,  non  la  superstizione.  (B) 
4  —  *  Curiosa  e  vana  osservanza  di  cerimonie  anche  non  religiose. 

Car.Lett.  1.1.  t(.io.  Conoscendola  lontana  dalla  superstizione  della  più 

parte  de'  prelati  ,  che  fanno  più  stima  delle  cerimonie  che  dei  cuori 
degli  uomini.  E  p.  281.  Lassando  da  parte  le  superstizióni  delle  a- 
micizie  volgari  ,  valetevi  voi  senza  risparmio  della  buona  intenzion mia.  (Br) 

5  —  *  (Icon.)  Fecchia  con  una  civetta  in  capo  ,  una  cornacchia  al 
Jìanco  ,  un  libro  sotto  al  braccio  ,  una  candela  di  cera  in  mano   , 
amuleti  al  collo  ,  e  che  sta  contemplando  te  stelle.  (Mit) 

Superstizione  diff.  da  Ubbìa.  La  Superstizione  attacca  diretta- 
mente le  massime  della  religione  ,  e  V  Ubbia  sostiene  soltanto  delle 

opinioni  non  ammesse  dalla  religione.  La  Superstizione  procede  da 
malizia  e  da  ostinazione  nel  voler  sostener  massime  contrarie  alla 

religione,  e  l'Ubbia  proviene  per  lo  più  da  ignoranza  ,  da  falsi  giu- 
dizii  fatti  nella  educazione,  da  una  certa  naturale  propensione  delle 

persone  incolte  alla  credulità  delle  cose  stravaganti  e  portentose. 
Superstiziosamente  ,  Su-per-sti-zio-sa-mén-te.  Avv.  Con  superstizione. 

Lai.  superstitiose.  Red.  Esp.  nat.  80.  Altri  più  superstiziosamente 

si  ristringono  a  dire  che  la  virtù  contro  '1  mal  caduco  solamente 
consista  nel  corno  destro  (della  gran  bestia.) 

Supestiziosissimo  ,  Su-per-sti-zio-9Ìs-si-mo.  [Add.m.]  superi,  di  Super- 
stizioso. Salviti.  Disc.  2.  320.  Non  voglio  mancar  di  dire  quello  che 

in  Artcmidoro  Del  giudicamento  de'  sogni  si  legge  ,  autore  ,  come 
lo  mostra  il  titolo  ,  vanissimo  e  superstiziosissimo. 

Superstiziosità*  ,  Su-per-sti-zio-si-tà.  Sf.  ast.  di  Superstizioso.  Qualità 
di  ciò   eh'  è  superstizioso.    Tass.   Dial.  (A) 

Su.'erstizioso  ,  Su-per-sti-zió-so.  Add.  [usalo  in  forza  di  sm.  parlando 

di  persona.']  Pieno  di    superstizione.   Lai.  superstitiosus.   Gr.  ò-.iai- 
Sxi'/auv.  Lib.  Op.  div.   Andr.    log.   Veggio  che  al  tutto  siete  super- 

stiziosi e  vani  ,  e  avete  fra  voi  diverse  sette.  Cavale.  Pungil-  Con- 

tro al  peccato  degl'indovini  ,  e  incantatori  di  Dimonii ,    e  dell i  su- 

perstiziosi. 2  —  Derivante    da  superstizione.  Pass.  338.  Questa    arte    magica  ,  e 

superstiziosa  e  diabolica  scienza  ,  s'  adopera  in   molli  modi  e  a  molti 
effetti  ,  secondo  i  quali  trae  diversi  nomi.  Maestruzz.   2.   14   Questo 

sarà  iodovinamento  inlicito  e  superstizioso.  Fil.S.  Gir,  7.  Noi  era- 
vamo siccome  pecore  erranti  ,  e  senza  pastore  ,  per  li  errori    e  su- 

perstiziose favole  seminate  e  che  si  seminavano  per  molti  falsi  pro- 
feti e  maestri  bugiardi. 

ScpersUstanaiale  ,  *  Su-per-su-stan-zià-le.  Add.  com.  comp.  Lo  slesso 
che    Soprassustanziale ,    F.  Legg.  Asc.  344-  ̂ J°  quaito    è    lo  cielo 
supcrstistanziale.  E  disotto  :  Andò  infino  al  quarto  supti  sustanziale, 

cioè  al  suo  Padre.  ("V) 
Superumerale.  (Eccl.)  Su-per-u-me-rà-le.  Sm.  comp.  Specie    'li   abito 

sacerdotale  del  Sommo  Sacerdote  presso  gli  Ebrei,  che  gli  topina gli  omeri.  (A)  (N) 

Supervacaneo  ,  Su-per-va-cà-ne-o.  Add.  m.  V.  L.  Superfluo  ,  Non   ne- 
cessario.— ,  Supervacano,  Supervacuo,  sin.  Lat.  supervacaueus.W- 

Vin.   Annoi.   F-  B.4.  4.  «7.   Pare  che  vo«lia  dire  ,  di  vanità,  di  su- 
perfluità ,  di  cose  supervacanee.  (A)  (B) 

Supervacano,  *  Su  pei-va-cà-no.  Add.  m.  F.  e  di'  Supervacaneo.  Morg. 
27.   i-j4-  E  dice  alcun  ,  ma  par  s  ipervacano.   (V) 

Supervacuo  ,  Su-per-và-cu-o.  Add.  m.    F.   L.    Lo  stesso  che  Superva- 
caneo ,    F.  Lat.  supeivacuus.  Cavai.  Discipl.  spir.  160.  Pazzia  è  la 

nostra  spenderlo  (il  tempo)  in  cose  vane  e  supervacue,  lasciando  le 
necessarie.  (Così  una  variante;  il  testo  legge  superflue.)  (V) 

Supervenientb  ,  Su  per-ve-nièn-le.   Add.  com.  comp.  F.  e  di'  Soprav- 
veniente ,  Sopravv<  gnente.   De  Lue.  Doli.  volg.  1.  1.  25.  Berg. (Min) 

Supilo  ,  *  Sù-pi-lo.  JS.  pi:  m.  (Dal  celt.  gali,    sibheill    civile  ,  obbli- 
gante.) —  Padre  di   Tutolo,  re  di  Lidia.  (Mit) 

Supinale.  *  (Mit.)  Su  pi-nà  le.  Epiteto  di  Giove  ,    siccome  quello  che 
ha  il  potere  di  tutto  rovesciare.  (V.  Supino  add.)  S.  Agosl.  C.   D. 

Muzzi.    (O) 

Supinamente  ,  Sti-pi-na-mén-te.  Avv.   Con  positura  supina,  Colla  pan- 
cia all' insù.-  .Supino,  sin.  Lat.  ventre  in  coehun  verso,  [supine.] 

Gr.  v-xtIus.   Cr.  alla  v.  Supino  avv. 

Sopinare  ,   Su-pi-nà-re.  JV.  pass.  F.A.  Porsi  a  giacere  sulle   rene ,    e 
colla  pancia  ali  insù.  Lai.  se  supinum  locure  ,    se   supmure.     Gr. 
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i(n\^i'\iiLTii.Q-Av.  Seri.  Pisi.   111.  Alcuni  animali  cól  dosso  duro  si  su- 

pinauo  per  alotflio  avvenimento ,  non  »' arrestano  «li  mcnttVe  i  piedi 

e   le  ̂ aui IV- . .,  —  *  Alt-  Fu  detto  Supinarc  la  faccia  e  vede  Estollerla  Imldanzo- 

stimane  si  che  rimanga  //reno  clic  supina  incoiato  al  ciclo, f.'omin. 

Dani.  In/',  i^.  p.  267.  O  nonio  Curioso  clic  supini  la  l'accia  contro 
a  Dio  Iiiq  creatore  e  dell'universo,  come  e  tiie  non  si  spegne  iii 
te  la  superbi»?  (N) 

Supinatb  ,  *  Su  pi-ua-te.  /idi/,  pi:  m.  Di  Supino,  (lì) 
Sipinato,  *  Su-pi-nà-to.   Adii.  in.  da  Supiuarc.    P.   di  rcg.  (O) 
Supinatore  ,  *  Su-pi-ua-tó-re.  Feib.  m.  di  Supinare.  Che  supina,  F. 

di  reg.  ((.)) 

B  —  *  (Aliai.)  /ldd.  e  sott.  coni.  ]\'omc  dato  a  qualunque  limicolo 
clic  produce  la  supinazione.  Lat.  supina  toc.  Onde  dicesi  Breve  o 
Pigcolo  supinatore,  alti  imcnii  Epicoudilo  radiale  di  Cbaussicr,  Quel 
muscolo  .fri,  schiaccialo  e  triangolare  ,  il  quale  dalla  tuberosità 

esterna  dell'  omero  a  d'  una  piccola  parie  della  superficie  posteriore 
del  cubilo  ,  si  porta  al  terzo  supcriore  del  radio.  Dicesi  Grande  o 

Lungo  supinatore  ,  altrimenti  Omero -sopraradialc  di  Chaussicr,  quel 
muscolo  puri  ed  allungato  ,  che  si  estende  dalla  parte  interiore  del 

margine  cflerno  dell'  omero,  e  dell'  aponeurosi  intermuscolare  ester- 
na ,  al  margine  esterno  dei  radio  ,  vicino  alta  base  della  sua  upojisi 

stiloidea.  (A.  O.) 

Scpina/.ione.  (Anal.)  Su-pi-na-zió-nc.  Sf.  Movimento  col  quale  si  porta 
V  antibraccio  e  la  mano  in  fuori,  in  modo  che  la  superfìcie  inferiore 

di  questa  diventa  superiore.  Lai,  supinatio  ,  supinitas.  Gì:  ìnsrix- 
cfiìi.  (A)  (A.  O.) 

Supinita   ,  *  Su-pi-ni-tà.  Sf  asl.  di  Supino.  Delmin.  Berg.  (0) 

Supino.  (Grani.)  Su  pi-uo.  Sin.  [F.  L.  Amica  forma  d'  infinito  ,  o 
Quella  parte  di  un  verbo  la  quale  serve  a  formare  varii  tempi  ,  ed, 
è  propria  delle  lingie  ebraica  ,  greca  ,  latina  ec.  ]  Lat.  supinuin. 

Catch.  Ercol.  i6g.  Manca  ancora  la  lìngua  nostra  de' supini  .  come 
fanno  i  Greci  e  gli  Ebrei,  ma  si  serve  in  quello  scambio,  come  essi 

fanno  ,  dogi'  infiniti.  E  appresso:  Cotesti  sono  supini  in  uni  ,  che  si? 
guineano  azione;  ma  che  dite  voi  di  quelli  che  finiscono  in  u,  i  qaali 
significano  passione  ? 

Supino.  Add.  [m.  F.  L,.]  Che  sta  o  giace  colla  pancia  all'  iuta  ,  o 
in  sulle  rene  [;  contrario  di  Bocconi. — ,  Sopiuo,  sin.}  Lat.supinus. 
Gì:  vitrioi.  {Supinus  ,  secondo  alcuni  ,  è  tratto  dal  lat.  super  spi- 
twm  sopra  la  spina.  Altri  da  super  sopra  ,  o  da  sub  sotto.  V.  il 
Lillleton. )  Dani.  Inf.  23.  44-  E  S'u  c'a'  c0"°  della  ripa  dura  Supin 

si  diede  alla  pendente  loccia.  A'of.  ant.  100.  ij.  Io  quel  sogno  egli 
giacca  supino.  Seti.  Pisi.  La  testuggine,  quando  eli.' è  supina,  non 
sente  niun  dolore.  Pass.  362.  Giacendo  la  persona  supina  in  sulle 
reni,  intervengono  rei  sogni  e  nojosi.  Maini  g.  24.  Chi  boccoa,  chi 
per  banda  e  chi  supino  Giù  se  ne  viene. »{Qui  può  essere  anche  avv.)(JH) 

a  —  [  Rivolto  all'  insù  ,  detto  di  folto,  Occhio  ec]  Danl.Purg.  14. 

g.  [Cosi  duo  spirti  ,  l'uno  all'altro  cL.'ii,  Ragionavan  di  me  ivi  a 
man  dritta  :]  Poi  fer  li  visi,  per  dirmi,  supini.»  Ar.Fur.  /^.6'o.Con 
le  man  giunte,  e  gli  occhi  al  cicl  supini. l'ilio,  rim.  pag.&4g.  {Canz. O  di  figlio  ce.)  E  qual  sulla  supina  Faccia  dei  monti  estivo  raggio 

piove,  Tal  piovea  in  te  l'alta  beltà  divina.   (N.  S.) 

3  —  [f'ig.]  Negligente.  Lai.  supinus.  Gr.  (a.~)vp.Q$. 
/J  —  {Dicesi  Ignoranza  supina  per  Grande,  Inescusabile.]  Maeslruzz. 

1.  i3.  Potrà  il  Vescovo  con  lui  dispensare  ,  se  già  la  ignoranza  non 
sia  crassa  e  supina. E  2. 10. 5.  Ignoranza  crassa  e  supina  è  delta  per 

metafora  dell'uomo  grasso  e  supino,  il  quale  non  vede  eziandio  quelle 
cose  che  innanzi  gli  sono  ;  cosi  anche  colui  ,  il  quale  le  pubbliche 
manifeste  cose  dice  se  ignorare,  al  quale  agevolmente  non  è  creduto. 

Supino.  Avv.  Lo  stesso  che  Supinamente,  F.  Lat.  supine.  Gr.  v-xtiwj. 
Dani.  Inf.   14.  £2.  Supin  giaceva  in  terra  alcuna  gente. 

Supino.  *  (Geog.)  Lo  stesso  che  Scpino  ,   F.  (G) 

Sopire  ,  *  Su-pi-re.  Alt.  F.  e  «//'Sopire,  Slot:  Semif.  18.  Udito  gli 
Semifontesi  ,  che  lo  Conte  n'  era  a  dreto  ritornato  ,  vedendosi  avere 
ogni  dilficultà  sopita  ,  ringailuzzaronsi.  {Qui  nel  senso  fig.)  (V) 

Supito  ,  '   Su-pi-to.  Add.  m.  da  Supire  ,   V .   F.  e  di'  Sopito.  (N) 
Suroi.  *  (Gcog.)Su-pò-i.  Fiume  della  Russia  europea.  (G) 

Suppa..  [Sf.  V.  A.  F.  e  di']  Zuppa.  Lnc.  panis  ex  pire  vcl  vino.  Gr. 
Kpros  {"fiù  ,  ■/)  oiVw  ìp.£t$<x.(t,p.ìvos .  (  Dal  frane,  soupe  che  deriva  dal 
ctlt.  brett.  souben  che  vale  il  medesimo  :  e  souben  da  sonda  bagna- 

re. In  ted.  supi'e  ,  in  oland.  sop,  in  isvid.  soppa.  In  ar.  scevb  bro- 
do ,  e  scevb  meschiare.)  Dani.  Purg.  33.  36.  Che  vendetta  di  Dio 

non  teme  suppe.  Bui.  ivi  :  E  volgare  opinione  ce.  ,  che  se  alcuno 

fosse  ucciso,  e  infra  li  nove  di  dal  di  della  uccisione  l'omicida  man- 
gi suppa  di  vino  in  sulla  sepoltura  ,  gli  offesi  non  ne  possano  mai 

far  vendi  tta  ;  e  però  quando  alcuno  vi  fosse  morto,  stanno  li  pa- 
renti del  morto  a  guardare  nove  di  la  sepoltura  ,  acciocché  li  ni- 

mici  non  vi  vegliano  o  di  dì  o  di  notte  a  mangiarvi  suso  la  suppa  ; 

e  però  dice  V  autore  ,  che  la  vendetta  di  Dio  non  ha  paura  d'essere 
impedita  per  suppe.  Tiatt.  Pat.  N.  Come  una  suppa  di  vino,  piena 
di  pan  caldo  intinto  in  vino.  Frane.  Sacch.  nov.  gS.  La  Benve- 
gnuda  avea  subito  fatta  la  suppa.  »  (  JSel  passo  di  Dante  non  teme 
suppe  ,  «7  chiarii.  Paolo  Costa  citando  un  ragionamento  del  31. 
Biondi,  spiega  :  Non  teme  le  armi,,  gli  eserciti  del  Re  di  Francia; 

e  credono  il  Costa  e  il  Biondi  che  suppa  sia  dal  latino  de'bassi 
tempi  supparus  ,  suppar,  suppa  ,  veste  militare.')  (N) 

1  —  Ed  impropriamente  [fu  detto  anche  anticamente]  in  cambio  di 
Schiacciata  o  Panellino.  Firg.  Encul.  M.  Al  quale  la  Sibilla  venne 
incontro  con  una  suppa  confetta  con  mele. 

SiPPALLino,  Sup-pàl-li  do.  Add.  [in.  camp.]  F.  £.  Pallidìccio ,  Che 
ha  del  pallido.  Lat.  subpallidus.  Gì:  iVwxpos.  Ci:  4-  4$'  9-  Sono 

altri  colori  intra  questi  ,  cioè  glauco  e  roseo  i  quali  sono  intra  '1 
rosso  e  '1  bianco,  e '1  pallido  e 'I  suppallido  i  quali  sono  intra  l' au- 

reo e  'I  citrino. 

SUPPLICA 

Suppuro.  *  (Filo!.)  Sùp-pa-10.  Sm.  If.  L.  Tuia  di  lino  usata  per  vesti- 
mento virile  e ì' muliebre  da'  Romani,  i  «  //ut  paiticijiaiineiilc  la  pol- 
lavano le  donzelle  attaccata  ad  una  s/ialta  con  un  fei maglio,  e  dal- 

l'a  tira  lasciavatda  negligentemente  ondeggiare.  Lai.  supparU».  (Dal 

pers.  serpai'  velo  delle  donne  che  va  inlìiio  a'  talloni  :  copertura 
del  capo.  Secondo  altri,  vien  dal  lat.  supru.  V.  il  LitlK  t<m.)  (Mit) 

2  —  "  Ricco  velo  di  color  di  porpora  ;  ovvero  un'  aquila  dipinta 
0  tessuta  in  oro,  e  che  slava  appesa  ad  un  bastone  atti  avertutile  il 
labaro.  (O) 

2  —  *  (Marin.)  Piccola  vela  che  attaccatasi  all'  estremila  dell'albero 
maestro  per  prender  più  vento  quando  ne  soffiava  poco.  (Mit) 

Suppedaneo.  (Ar.  Mes.)  Sup-pe-da-nn-o.  Sin.  C.  L.  Tavolato  di  legno 
su  cui  si  posano  i  piedi  ;  altrimenti  Suppediano.  Imi.  suppedaneuin. 
Cas.  Jmpr.  Fuori  della  quale  si  posero  a  sedere  M.  Arcivescovo  sul 
faldistorio,  sopra  un  suppedaneo.  (A) 

Sui-PEDIANO.  (Ar.Mcs.)  Sii|j-pe-di-à-no.[cT»i.]  Spezie  di  cassa  bassa,  che 

anticamente  si  teneva  intorno  a'Ulli,  [quasi  sgabello.] — ,  Suppi  di.iuo, 
SoppidianOjSi/».   Lat.  suppedaneuin,  peduin  scabelluui.  Gì  :  viravróhov , 
(Da  sub  sotto,  e  da  pes  ,  pedis  piede.)    Tue.   Dov.  Post.  438.  Non 
per  usarla,  ma  per  isciorinaila  un  tratto ,    e    trarre  questa  voce  del 

siippcdiano   dell'  antichità.  {Qui  per  meUif.) 
Suppebitarb,    Sup-pe-di-tà-re.  Alt.   V.    L.    Somministrare  ,    Porgere. 

Lai.  suppeditare.   Gr.  •Kotpix*-"1'  (Suppedilate  dal  gr.  hypo  sotto  ,  e 
petao  io  spando.  Altri  da  sub  sotto  ,    e  pedites  soldati    a  piedi  :  di 

tal  die  suppeditare  sia  supplire  con  de'  nuovi   pedoni   i  mancanti.) Gurz.  Piazz.  Caraf.   Pred.  4.  ,    De  Lue.  Doli.  volg.  Bcrg.  (Min) 

2  —  *  Porre    sotto  i    piedi  ,    Calpestare  ,  Atterrare  ,    Prostrare.  Lat. 

suppeditare.  Fac.  Sopragg.  (0)  M.   P.  2.  260.  L'imperatore   infel- 
lonito gillù  la  bacchetta  eh' avea  in  mano  per  terra,  .  .  .  dicendo, 

che  troppa  era  1'  altezza  della  superbia   d'  uno  Comune  {Firenze)  a 
volere  suppeditare  1'  imperio.  (Pe) 

Suppeuitato  ,  3up-pe-di-tà-to.  Add.  m.  da  Suppeditare.   Caraf.   Qiuir. 
Pred.  37.  Berii.  (Min) 

SuppuDiTATone  ,  Sup-pe-di-ta-tó-re.   Verb.  m.  di  Suppeditare.  Che  sup- 

pedila.   Caraf.  Quii:  Pred.  24.  Berg.  (Min) 
SiiPPEoiTAxniCE,'  *  Sup-pe-di-ta-lrì-ce.  Feib.J.dl  Suppeditare.  Che  sup- pedila.  K.  direg.  (O)  **'»•'     ii 

Supi'BDiTAZlOHE  ,  S'ip-pe-di-ta-zió-ne.  SJ.   Il  tuppeduare.   Delmin.  E,- 

mon.  57.  ,  Barlolucc.  La  Sper.  1.  1.  Be-g.  (Min) 

Suppellettile  ,  Sup-pel-lèt-ti-le.  [Sf  f.  £.]  Arnesi,  Masscnzie.  Lat. 

supcllex.  Gì:  xtvrximivi).  {Supellex  dal  pers.  sipar  che  vale  il  me- 
desimo. Altri  dal  lat.  super  lectum  sopra  scelto  :  ed  altri  da  altre 

origini.)  Dav.  Scism.  65.  Non  ancor  pieno  di  tanti  danari  e  gioje  ce, 

e  tanta  suppellettile  preziosa.  Cai:  Leu.  2.  146.  \oIer  pitture  ,  scul- 

ture, cose  tutte  di  nobil  disegno  ,  e  suppellettili  di  casa  preziose. 

2  _  Per  mctaf.  Lat.  supellex.  Gì:  Kxra.trit.iwi>.  Scgr.  Fior.Princ.  lelt. 

Non  ho  trovato  tra  la  mia  suppellettile  cosa  la  quale  io  abbia  più 

caia  o  tanto  stimi  ,  quanto  la  cognizione  ddle  azioni  degli  uomini 

grandi.»  Salvili.  Pros.  Tose.  voi.  1.  pag.  472.  {Ken.  t734.)  Che 

preziosa  suppellettile  di  cognizioni  e  vane  e  multiplici,  le  quali  fauno 
apparire  l'uomo  maraviglioso  ,  ce.  (B)  _ 

SoppÉbirb  ,  *  S..p-pe-,-i-rc.^.  e  n.ff.  e  ̂ Sopperire.  Ambi: Furi., £. 

Che  s'ba  a  fare?  Sopperiremo  col  tenerla  bene,  e  col  farle  vcz/.i.(lN) 

Supplantaue  ,  Sup-plaii-tà-rc.  Alt.  e  n.  ass.r.L.  e  A.    Propriamente 

Mettere  sullo  le  piante   de  piedi,  ed  anche   Dare  il  gambetto,   r .  e 16. Giacobbe  si 

ale 

di'  Soppiantare.  Lat.  supplautarc.  Mot:  S 
sforzò  di  supplanlare  con  la  uccisione  della  carne  quel  Dio  ,  il  q 

il  popolo  gentile  certamente  vide  con  gli  occhi  della  fede.  (V)  Belcar. 

Poes.  face.  26.  {Fir.  i835.)  Vieni,  o  padre  Jacob,  clic  soppianta- 

sti ,  Per  gran  diviii  consiglio  ,  il  tuo  fratello.  (P) 2     *  Far  cadere  in  errore.  Sanseverin.  Berg.  (0) 

Supplantato  ,  *  Sup-plan-tà-to.  Add.m.  da  Soppiantare.  V.  e  di'  Sop- piantato. Mass.  Berg.  (0) 

Supplantatore  ,  Snp-plan-ta-tó-re.  Kerb.  m.  di  Soppiantare  Che  sup- 

planta  ,  Che  dà  il  gambetto,  f.  e  «fc* Soppiantata».  Mot:  S.  Greg. 
2.  16.  Giacobbe  e  interpretato  suppl.mtatoie.  ( V) 

SupplantatiìIce  ,  *  Supplan-ta-ti  i-ce.  Ferbf.  di  Supplautarc.  Che  sup- 

pianta.   V.  di  reg.  F.  e  di'  Soppiantataci  (0) 
Suppe-antazione  ,  Sup-plan-ta-sió-ue.  Sf.  Il  sup  pian  tare;  Sgambettata, 

Cavalletta.  —  ,  Soppianto  ,  sin.  Mass.  Pred.  2.  43j.,  De  Lue.  Dolt. 

volg.  7.  5.  6.  Berg.  (Min)  .„.'•''• 
Suppoanto  ,    *  Sup-plàn-to.  Sm.  V.  e  di  Supplantazione.  Sanseverin. «ere.  (0)  „ .  , 

Supplementare.  «  (Zool.)  Supplc-meu-ta-re.  Add.  coni.  Di  suppl
emento. 

A°S,  di  Osso;  ed  è  il  nome  che  dà  Cuvier  ad  uno  desci  pezzi  c
he 

formano  il  braccio  della  mascella   ne  relitti  e  negli  uccelli.  (A.  0
.) 

Supplemento,  Sup-ple-niJu-to.  Sm,  Lo  stesso  che  Supplimen
to,  /^.(A) 

SerdMor.  1.  40.  Dalla  quarta  {nave)  ce,  solamente  per  po
rtare  le 

vettovaglie  per  supplemento  dell'altre,  fi  capitano  Consalvo  ec.(
A)(V) 

2  — *  Dicesi  Supplemento  di  un  libro  ,  di  un  autore  ,  Ciò  che  si  e 

aggiunto  ad  un' opera  per  supplire  a  ciò  che  poteva  manca
re  ;  al- ti-unenti Appendice  ,  Aggiunta.  (A)   

3  _*  (Mat  )  Supplemento  d'  un  angolo  chiamasi  m  tri goiwmetria
  L  ec- 

cedente d'un  angolo  sopra  180  gradi.    F.  Complemento,  J.  2    (N) 

Supplente,  Sup-plen-te.  Pan.  di  Supplire.  Usalo  anche  in  jo
i  za  di  sm. 

Che  supplisce!  Caraf.  Quar.  Pred.  10.  Berg.  (Min)  Benv.
  Celi. 

Vii.  3.  221.  Dato  dipoi  la  loro  fatta  stima  al  supplente  magistra
to 

ben  chiusa  ce.  (G.  V.) 

Suppletivo.  (Leg.)  Sup-ple-tì-vo.  Add.  m.  Atto  a  far  supplemen
to  ;  e 

dicesi  propriamente  del  Giuramento  col  quale  si  supplisce  a
lla  man- 

canza di  pruove  di  Callo.  -,  Suppletorio,  sin.  {A)  De  Luc.Bcrg{0) 

Suppletorio.  •  (Leg.)  Sup-plc-tò-ri-o.  Add.  in.  F.  dell  uso.  F
.  e  di Suppletivo.   (O)  .. 

SuppmL  ,  Sùp-pti-ea.  [Sf]  Scrittura  per  la  quale  si  su
pplicano  1  su- 
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pcriori  di  antiche  grazia  ;  altrimenti  Memoriali 
Cr.  òiri<Ti?.n  Salvili.   Annoi,  a  Sali'.   Ros 

altrimenti  Memoriale.  La!,  libiitus  sup- 

plex. Cr.  òintns.»  Salvili.  Aniiot.  a  Sali'.  Rosa,  pag.  38.  (Amst. 

1790.)  Assordano  le  orecchie  de' buoni  principi,  acciò  non  sentano 
le  suppliche  de' meritevoli.  (N) 

2  —  [Onde  Far  supplica,  una  supplica  ̂ Supplicare.]  V.  Fare  supplica. 

3  —  *  Parlare  per  supplica  =  Parlar  supplichevolmente,  ed  anche  ri- 

serbalo  ,  colle  seste.    F~.  Parlare  ,  $$•  36  e  38.  (A) 
£  —  *  Passare  le  suppliche  =  Approvarle,   y.  Passare ,  5-  4$-  (N) 
5  —  *  Porgere  le  suppliche  =  Supplicare.    V.  Porgere  ,  §.   28.  (N) 

Supplicabile  ,  Snp-pli-cà-bi-lc.  Acid.  coni.   Degno  d'essere  supplicato. 
Salvili.  Imi.  Or/'.  Or  Dea,  reina  supplicabil  molto,  A  te  fo  prcgo.(A) 

Supplicante  ,  Sup-pli-càn-te.  [Pari,  di  Supplicare.]  Che  supplica.  Cai. 
supplex.   Cr.  ménte,*)  Car.  En.  12.  i5n.  Allor  gli  occhi  e  la  destra 
Alzando  in  atto  umilmente  rimesso  E  supplicante  ,  ec.  (B) 

2  —  [Ed  inforza  di  sm.  Chi  porge  la  supplica.]  Segncr.Crist.inslr.3. 
34-  8.  Come  sarebbe  possibile  che  la  divina  pietà  non  si  piegasse  a 
tante  voci    concordi  di  supplicanti  ?  »  E  Conf,  insti:  cap.  8.  Con- 

cedere i  suoi  favori    volentierissimamente  ,    ma    a    i  supplicanti.    E 

Crist.  insti:  1.  i3.y.  Volea  che  il  povero  supplicante  nell'antichità 
e  abituatezza  del  male  ,    riconoscesse   il  miracolo  grande  che  vi  ab- 

bisognava a  guarii  la.  (V)  Ar.  Fui:  ig.   i3.  In  questo  mezzo  un  ca- 
valicr  villano  ,  Avendo  al  suo  Signor  poco  rispetto  ,    Feri  con  una 
lancia  sopra  mano  Al   supplicante    il  delicato  petto.  (B)   Dav.  Tue. 
ami.  2.  4g.  ln  Baviera  passò  il  Danubio,    e  scrisse  a  Tiberio,  non 

da  fuoruscito  o  supplicante  ,  ma  da  chi  e'  soleva  essere.  (N) 
Supplica  ntejiente  ,  Sup-pli-can-te-mén-te.  Avv.  Lo  stesso  che  Suppli- 

chevolmente ,  y.  Fi:  Giord.  Pred.  R.  In  quelle  disgrazie  suppli- 

cantemente  si  volgono  all'ajulo  de' santi. 
Supplicare  ,  Sup-pli-cà-re.  [Alt.  e  n.  ass.]  Pregare  umilmente  e  affet- 

tuosamente, o  a  voce,  o per  isciillura.—,  Suppregare,  sin.  (f.  Prega- 
re.) Imi.  supplicare.  Gr.Usrsvsm.  (D:d  lat. sui  sotto,  e  plicare  piega- 
le: cioè  piegar  le  mani  in  attitudine  di  chi  prega.)  Bui.  Supplicare 

è  sotto  altrui  sé  piegare,  sicché  supplicare  è  con  umilia  pregare.  G. 

y.  10.  70.  3.  Fuc  isposto  dinanzi  a  lui  ,  e  supplicato  eh'  egli  proce- 
desse sopra  al  detta  Jacopo  di  Caorsa.  Dant.  Par.  i5.  85.  Ben  sup- 
plico io  a  te,  vivo  topazio,  Che  questa  gioja  preziosa  ingemmi,  Per- 

chè cai  facci  del  tuo  nome  sazio.  M.  y.  ».  2g.  Fu  supplicato  al  Pa- 
pa ,  che  nel  prossimo  futuro  cinquantesimo  anno  la  Chiesa  rinnovel- 

iasse  generale  perdono  a  Roma.  Cas.  lelt.  5.  Supplico  V.  M.  ,  che  si 
degni  di  udirlo  con   la  sua  benignità  solita. 

2  —Fu  detto  Supplicare  alcuna  cosa  o  per  alcuna  cosa  e  vale  Domandar- 
la con  istanza.  Frane. Sacch.nov.  35.  tit.  Un  cheli  enne  ec.  vuole  ce. 

supplicare  dinanzi  a  papa  Bonifazio  un  benefizio.  (V)  Dant.  Par. 33. 

Questi  che  dall'infima  lacuna...  Supplica  a  te  per  grazia  di  virtute. (Pi) 
Supplicato  ,  Sup-pli-cà-to.  Add.  m.  da  Supplicare.  Buon.  Fiet:  2.  3. 

S.  De'cavalier  coitesi,  Quai  certo  sitte  voi,  desiderali  ,  Richiesti  , 
supplicati  ,  Convengonsi  i  consigli.  E  3.  4-  ì4-  Invitato  ,  pregato, 
supplicato  ,  Violentato. 

2  —  Ed  in  forza  di  sm.  La  cosa  dimandata.  Davanz.  Scism.  34- 
(Cornili.  tj54-)  Ogni  falso  esposto  vizia  il  supplicato.  (Parla  della 

supplica  per  la  dispensa  d'  Arrigo.)  (V) 
Si'pi'licatorf.  ,  Sup-pli-ca-tó-re.  Veri.  m.  di  Supplicarcele  supplica. 

Libami.  Se/vclt.  6.  ,  Oliv.  Pai.  Ap.   Pred   82.  Berg.  (Min) 

Suppucatorio  ,  Sup-pli-ca-lò-ii-o.  Add.  m.  Che  supplica,  Alto  a  sup- 

plicare. Lai.  supplicatorius.  Gr.  U-'cnos.  G.^.  12.  to8.  3.  La  pre- 
sente orazione  re.  si  divide  in  tre  patti:  la  prima  è  raccomandatoria, 

e  olleritona;  la  seconda  narratoria  e  supplicatoli.!,  la  terza  confutatoria. 

Scppmcatrice  ,  Sup-pli-ca-trì-cc.  Verb.  f.  di  Supplicare.  Che  supplica. 
Segn.  Incr.  1.3.  5.  Posto  al  tormento  di  qualche  dolore  insolito  ec, 
vedrete  subito  come  il  contumace  si  volgerà  ad  invocare  il  braccio 

di  qualche  Nume  ec.  ,  mostrando  al  pari  con  la  sua  lingua  ,  o  sup- 
plicalnce  o  sacrilega  ,  che  egli  errònee.  (A)  (B) 

Supplicazione,  Sup-pli-ca-zió-ne.  [Sf.]  Il  supplicare,  [Umile  preghiera  ; 
altrimenti  ]  Prece.  Lat.  supplicalo.  Gr.  Intela..  Bocc.  Inlrod.  5.  In 
quella  non  valendo  alcun  seuno  ,  né  umano  provvedimento  ec.  ,  né 
ancora  umili  supplicazioni  ,  non  una  volta  ,  ma  molte  ,  ec.  a  Dio 
fatte  dalle  di  vote  persone.»  Diod.  1.  Re  8.  52.  Sieno  gli  occhi  tuoi 
aperti  alla  supplicazione  del   tuo  servidore.  (N) 

2  —  Scrittura  per  la  quale  supplichevolmente  si  rbiede  alcuna  grazia 

a'superiori  ;  altrimenti  Supplica  o  Memoriale.  Lai.  Iibellus  supplex. 
Gì:  biriiris.  Pecor.  g.  3.  nov.  1.  Fecegli  segnare  tutte  le  supplicazioni 
sue.  Frane.  Sacch.  nov.  35.  Gli  fece  fare  una  supplicazione  per 
impetrare  alcun  beneficio.  E  appresso  :  Lo  Cardinale  trovò  la  sup- 

plicazione ;  e  datagliele,  il  menò  dinanzi  al  Papa.C  appresso  :  Come 
il  Papa  ebbe  la  supplicazione  ,  la  lesse,  re.»  Car. Leti.  ined.  2.232. 

lo  sarei  d'animo  ....  di  gettarmi  a'  piedi  di  Sua  Santità  con  una 
supplicazione  ,  e  domandarle  ec.  (Pe) 

3  —  (Arche.)  Supplicazioni  :  Preghiere  pubbliche  ordinate  dal  Senato 
in  certe  occasioni  importanti  ,  accompagnale  da  cerimonie  e  riti 

particolari.  In  questo  senso  non  s'usa  fuorché  nel  numero  del  più. 
Bocc.C.D.Ì^oiì  si  saprebbe  a  quale  delle  Deità  ordinare  i  sacrilicii 

debiti  e  le  supplicazioni. Adim.Pind.  I  rami  dell' oleastro  si  usassero 
nelle  supplicazioni.  (A) 

Supplice  ,  Sùp-pli-ce.  Add.  [com.  adoperalo  anche  in  forza  di  sosl.  par- 
lando di  jiersona.  Che  supplica.  Lo  stesso  che)  Suppliclievole,  y.  Fir. 

As.  l3g.  Pregato  dalle  pietose  parole  della  supplice  e  all'annata  tua 
donna  ,  consentile  il  frutto  de'  sirorchievoli  abbracciamenti.  E  i5g. 
Soccorri  alla  passionata  anima  della  tua  supplice  Psiche.  Tass.  Ger. 
3.  11.  Traearii  supplici  e  meste  alle  Mesciute. 

Supplicemente  ,  Sup-pli-ce-mc'n-te.  Avv.  Lo  slesso  che  Supplichevol- 
mente. Piamoti  1.  102.  Quanto  più  supplicemente  posso,  la  vostra 

pietà  invoco. 
Supplichevole  ,  Sup-pli-#hc-vo-lc  Add.  [com.  usato  anche  in  fbrza  di 

sost.  parlando  di  persona.  ]  Clic  supplica  [umilmente —,  Supplice,  tin.] 
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Lat.  snppltx.  Gr.  I»='itio<.  Tass.  Ger.  3.  25.  Vuol  eh'  ella  sappia 
eh'  un  prigion  suo  fere  ,  Già  inerme  ,  supplichevole  e  tremante.  » 
Accad.  Cr.Conq.  Mess.  lil>.  *•  pag.  88.  Era  egli  di  parere  che  in 
quelle  formalità  ,  le  quali  formano  il  carattere  di  superiore  ,  non 

v'  entri  mai  dispensa  ,  né  che  si  debbano  soffrire  inavvertenze  nel 
rispetto  di  chi  viene  supplichevole,  ec.  (B) 

2  —  Detto  di  Processione.  Bemb.Stor.  io.   i3g.  Ordinarono  i  Padri, 

che  supplichevoli  processioni  si  facessero.  (V) 

Supplichevolemente  ,  Sup-pli-che-vo-le-aién-te.  Avv.  y.  e  di'  Suppli- 
chevolmente. Bemb.  Slor.  g.  i36.  Supplichevolemente  ne  addimau- davano  perdono.  (V) 

Supplichevolmente  ,  Sup-pli-che-vol-méii-to.  Avv.  Con  modo  suppli- 
chevole ,  Con  supplicazione.  —  ,  Supplichevolemente  ,  Supplicemen- 

te ,  Supplicantemente  ,  sin.  Lat.  supplicitcr.  Gr.  Uctriios.  Fiamm. 
1.  5j.  Io  supplichevolmente  per  questo  vecchio  petto  ec,  dal  quale 
tu  prima  li  nutritivi  alimenti  prendesti  ,  ti  prego  che  tu  medesima 

t'  ajo.li.Serd.Stor.  Ind.l6.644-  Impetrasse  supplichevolmente  dal  som--  ' 
rao  Vicario  di  Cristo  nostro  Signore  ,  che  desse  loro  autorità.  E  16. 

€52.  Invocarono  supplichevolmente  1'  ajuto  della  Beata  Vergine.  « 
Car.En.  8.  21  g.  Pria  che  tu  m'affidi  ,  Posto  ho  me  stesso  e  la  mia 
vita  a  rischio  ,  E  supplichevolmente  alla  tua  casa  Ne  son  venuto. (B) 

Supplicio  ,  Sup-plì-ci-o.  [Sin.]  Pena,  Castigo  [corporale,]  imposto 

a'  mafattori  dalla  giustizia.  —  ,  Supplizio  ,  sài.  (r.  Patibolo.)  Lat. 
supplicium  ,  poena.  Gr.  rtp-uflx.  (Supplicio,  dal  lat.su/)  sotto,  e  pli- 

care piegare  :  Piegar  sotto  alla  pena.  Altri  forse  dal  celt.  gali,  so 

participio  affermativo,  contrapposto  alla  negativa  do,  e  da  pluch  co- 
stringere, tener  saldo.)  Bocc  nov. g6. 16.  Qual  tradimento  si  commise 

giammai  più  degno  d'eterno  supplicio,  che  saria  questo?  G.y.10. 
23o.2.  Così  dicea  ec.  ,  e  la  pena  e  '1  supplicio  essere  imperfetti. 

2  —  Dicesi  Supplicio  estremo  La  morte;  [ma  ora  non  si  direbbe  che 
di  quella  de'  giustiziali.  Potrebbe  anche  prendersi  fi g.  per  Estremo 
tormento.]  Lat.  exlremum  supplicium.  Gr.  ìax"-rr,rinw(\x.  Am.ei.64. 

Quasi  dal  pessimo  fiato  della  sua  bocca,  condotta  ad  estremo  suppli- 

cio ,  gì'  impongo  silenzio. 
Supplimento  ,  SÌip-pli-mén-to.  [Sm.]  Il  supplire  ,  [e  Ciò  che  suppli- 

sce. —  ,  Supplemento,  sin.  ]  Lat.  supplcmentum.  Gr.  *\iiptop.x. 
Fiamm.  7.  60.  Questo  uno  solo  e  ultimo  a  tutti  gli  altri  dia  suppli- 

mento.Pei;-.  Uum  ili.  Erano  stati  dati  a' cavalieri  per  supplhncnt* 

della  disciplina  dell'  armi. 
2     *  (Milit.)  Nome  generico  de' soldati  che  sottentrano  agi'  invalidi, 

agli  ammalati,  ai  feriti,  ai  morti  ed  ai  licenziati.  Dav.  Tue.  Avendo 

vietato  i  supplimenti,  offerì  le  licenze,  cosa  perniziosa  alla  Repubbli- 

ca. Bentiv.  Che  di  Spagna  s'inviasse  un  buon  nervo  di  gente  nuova 
in  supplimento  de' terzi  vecchi.  Monlecucc.  Gli  eserciti,  quantunque 
vittoriosi  ,  hanno  sempre  di  supplimento  mestiere.  (Gr) 

Supplire,  Sup-pli-re.  [Alt.  e  n.  ass.  ]  Sovvenire  al  difetto,  [  alla: 
mancanza  ,  Dar  compimento  o  fine  ,  Aggiungere  ciò  che  manca  ;  e 
si  costruisce  col  terzo  e  col  quarto  caso  ;  altrimenti  Sopperire  ,  J 

Adempiere.  — ,  Sopplirc,  sin.  Lai.  supplere.  Gr.  v\npoìt>.  (Sttppleo  , 
da  sub  sotto  ,  e  pleo  verbo  antiquato  che  rimane  in  impleo  ,  e  clic 

viene  dal  gr.  pleos  pieno.)  Bocc.  nov.  6g.  5.  Ho  per  partito  preso 

di  volere  ec.  che  il  nostro  Pirro  co' suoi  abbracciamenti  gli  supplisca. 
E  nov.  gg.3g-  Acciocché  io  possa  ce.  quel  difetto  supplire,  che  ora 
per  la  vostra  fretta  mi  convien  commettere. Fiktc. 6.181.  Io  con  nuova 
nota  supplirò  al  difetto.  Mor.  S.Greg.3.  8.  Io  supplisco  nella  carne 
mia  a  quel  che  manca  delle  passioni  di  Cristo.  Agii.  Pand.  12.  Se 
siete  Stilli  in  cosa  alcuna  negligenti  ,  alla  quale  possiate  per  allora  ri- 

mediare, subito  vi  supplite.»  Ltun.  Lez.Ant.  Alcune  lettere  ce.  le  ho 

supplite  in  diverso  carattere. (A)  Bore  g.  3. 11.4.  S'avvisò  qual  dovesse 
essere  quella  cosa,  d.  Ita  quale  ella  patisse  maggior  difillo,  e  pensos- 
si,  se  egli  potesse  ,  per  tor  fatica  a  Puccio,  di  volerla  supplire.  (V) 

2  _  [[/scila  aulica.  Supple  per  Supplisce.]  Bui.  Pwg.  o.  2.  La, 

fede  sua  supple  lo  defetto  del  sacerdote. 
2  —  Dicesi  Supplire  ad  un  servigio  e  vale  Bastare  a  farlo.  Lnsc. 

Sibili.  2.  5.  Voi  siete  tre  ,  due  6crve  ec.  ,  e  non  supplirete  a  un 
po' di  cena  ?  (V) 

Supplire  dilf.  da  Adempiere.  Con  Adempiere  si  reca  un  vero  com- 

pimento al  suggello  paziente,  laddove  con  Supplire  si  reca  un  sov- 
venimento  al  difetto  di  quello. 

Supplito  ,  *  Supplito.  Add.  m.  da  Supplire  ,  y .  (A) 

Supplizio  ,  Sup-plì-zi-o.  [Sm.   Lo  stesso  che]  Supplicio,   V.  Fir.  As. 

76.  Avvengaebè  maggior  supplizio  inerita  il  mio  peccato.  Circ.  Geli. 

3.   72.  Come  può  farsi  questo  ec.  ,    se   non  con    pene  gravissime  e 

con  supplizi!  tauto   crudeli    per  ispavento    de' malfattori  ?  Ai:   Fui. 
t3.  3.  Bendi'  io  sia    certa  ,  dice  ,    o  cavaliere  ,  Ch'io    porterò  del 

mio  parlar  supplizio  ec,  Pur  son  disposta  non  celarti  il  vero.»  Lor. 

Med.  Beoti.  3.  160.  Ed  ha  apparato,  che 'l  maggior  supplizio,  Che 
avesse  in  terra  il  nostro  Salvatore  .  È  quando  ec.  (B) 

2  — *  Prendere  supplizio  d'uQD=  Farlo  giustiziare,  y.  Prendere  sup- 
plizio. (N) 

Supponente  ,  *  Sup-po-nèn-te.  Pan.  di  Supporre.  Che  suppone,  y.  dt 

reg.  (O)  .      .         ,     • 
Supponibile,  Sup-po-ni-bi-Ie. Add.  com.   Che  può  sttpporsi.  Accad.  Cr: 

Conq.Mess.  lib.  4.  pag.  435.  Quando  fosse  supponibile  in  Cortes  una 

trascuraggine  di  questa  sorta,  è  indubitato    che  costoro  ec  (A)  (B) 

Supponimene  ,  Sup  poni-mcn-to.  Sm.  Lo  stesso  efis  Supposizione,  y. 
Bargagl.  Impr.  216.  Berg.  (Min) 

Supporre,  Sup-pòr-re.[^U.  e  n.pass.  anom.]  Metter  sotto.  [Lai.  suppone- 

rc]  Tass.  Ger. 10.  26.  Altri  suppor  le  fiamme,  e  il  volgo  misto  D'A- rabi e  Turchi  a  un  foco  ardere  ha  visto.»  Marchetl.  Luci:  6.  I  con- 

sanoiiinri  stessi  Ponean  con  alle  e  spaventose  strida  Sui  roghi  altrui. 

Vi  snpponean  le  ardenti  Faci.  (N) 
2  —  Porre  in  luogo  d'altri  ,  Scambiare.  Lat.  supponrrc.  Ar.  Supp. 

prot,  Che  talora  i  fanciulli  si  suppongano  A  n&4ra  ctade  ,  e  per  ad- 
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«lidio  siano  Stati  non  mono  più  volte  supposto  ,  Olire  clic  voi  1'  a)>    Soppressione,  Sup-pres-si'ó-ue.  [Sf]  Il  supprimere.[P.  e  d(  Soppres- 
sale nelle  fabule  Veduto,  e  letto  nelle  antiche  istorie,  Forse  è  qui 

alcuno  dm  in  espcrienzia  L'ha  avuto  ancor;  macho  li  vecchi  siano 
Similmente  dai  giovani  suppositi,  Nuovo  e  strano  vi  dee  parer  cerlis- 
sima-Meiile  ;  o  pur  anco  i  vecchi  si  suppongono.»  Corsili.  Toiraech. 
i5.  «5-  Già  si  pensò  ce.  Supporre  al  di  lei  parto  una  bambina.  (N) 

3  —  [Figurarsi  che  sia  una  cosa  la  quale  veramente  non  è  o  tale  non 

è  dimostrata;  altrimenti]  Presupporre.  Lai.  ponere  ,  dare.  Gr.  viro- 
ri$tir!)M.  S.  Agost.  C.  D.  Suppongasi  però  che  Juppitcr  sia  a  modo 
loro  animo  di    questo  mondo. 

SuppoETAnp.  ,  Snp-por-tà-re.  Alt.  e  ti.  V.  e  c/i' Sopportare.  Bemb.Stor. 

sione.]   Guioc.  Alar.  <o.  ygì.  Furono  segretissimamente,  e  cousup- 

prcssione  de'  nomi  veri ,  falli  consigli  oc. 
Sopprimere  ,  Siip-pri-nic-re.  [Alt.  e  n.]   P.   L.  [P.  e  di'  Sopprimere.] 

Lai.  suppt" 

Supp' 

tra'  quali  e  ijiiriiu  tu    utx«im»c  u   ucmit,   ii,  |/eiu  ,  se  involta 
Supprimere  adoperarsi  in  luogo  di   Celare,  assai  di  rado  Celare  può 

adoperarsi  in  luogo  di  Supprtmere. 
SuPPDRATiii,E.(Chir.)Siip-pii-rà-hi-lo.y4(/</.coOT.yrf»o  alla  suppurazione.  Del 

Papa  Cons.  Allora  le  parti  tumide  sono  infiammabili  e  suppurabili.(A) 

\e  ,  S>iip-pn-mc-re.   [*tt.  e  n.]    r.   l..  [K.  e  di  Sopprimere.] 
iprimere  ,  occulerc.  Gr.  v-rroKpvirrci.Cr.  alla  v.  Snppressione. 
nimere  diti'  da  Celare.    Supprtmere    ha  parecchi  signilicati 
ali  è  quello  di   Occultare  o  Celare.  E  però  ,  se  talvolta  può 

4-  Sy.  Essi  non  sono  per  supportare  che  alcuno  lievi  del  regno  suo  un    Suppcrambnto    (Chir)  Sip-pu-ra-mén-to.  [Sm.  Lo  stesso  die]  Suppura 
zione  ,  P.  Red.  Cons.  2.  83.  Richiedono  la  manuale  operazione,  a 

fine  di  farne  l'estrazione,  prima  che  giungano  al  sitppuramento. 
Suppurante.  *  (Chir.)  Sup-pu-ràu  te.-  Part.  di  Suppurare.   Che  suppura. 

P.  di  rei;.  (O) 

•2  _  (Terap.)  Atto  a  suppurare  ;  Altrimenti  Suppurativo.  Cocch.Bagn. 

ii?i.  S'intende  come  ,  accrescendo  l'afflusso  e  il  moto  e  il  calore  e 
le  forze  vitali ,  possano  queste  istcsse  acque  internamente  servire  di 
suppurante  e  maturante  medicamento  ,  o  almeno  ec.  (B) 

Suppurare.  (Chir.)  Sitp-pu  rà-re.  IV.  ass.  e  pass,   lenire  a  suppurazio- 
ne ;  e  dicesi  di  tumori,  o  cose  simili;  altrimenti  Marcire.  Lai.  sup- 

purare.   Gr.  m-im.  (Suppurare,  da  sub  sotto,  e  da  pus,  puris  mar- 

cia.) (A)   Palltsn.  Berg.  (O) 
Suppurativo.  (Terap.)  Sup-pu-ra-tì-vo.  Add.  e  sm.  Alto  a  promuovere 

suppurazione;  e  dicesi  di  Rimedio  che  agevola  o  accelera  la  sup- 
purazione ;  altrimenti  Maturativo,   Suppurante,  Diapietico.  Lat.  sup- 

purativus  ,  suppurans.  (A)  (A.  0.)   Garz.  Berg.  (0) 
Suppurato.    (Chir.)  Sup-pu-rà-to.  Add.  [m.  da  Suppurare.]  Ridotto  a 

suppurazione.   Lat.  suppnratus.   Gr.  eWwj&t/f.    Cr.  alla  v.  Vomica. 
1  —   *   Ed  in  forza  di  sin.  LI  pus.  Buon.Fter.if.  ».  1.  Abbiasi  cura  Di 

modo  si  che  chi   per  piaghe  immonde  Fetido  langue  ,  e  'I  suppurato 
versa,  Con  color  non  si  mescoli  ec.  E  Salvia.  Annoi,  ivi:   Il  sup- 

purato ,  quello  eh'  è  venuto  a  capo  ;  la  sanie  ,  la  marcia.  (N) 
Suppurazione.  (Chir.)  Sup-pu-ra-sió-ne.  [Sf]  Maturazione  di  tumore;  [e 

generalmente  Generazione  o  Raccolta    di    marce    per  effetto    d'  in- 
Jiammazione  del  tessuto  cellulare;    altrimenti  Diapicsi.  — ,  Suppu- 

ramene, f/'n.]   Lat.  maturatio,  suppuratio.Gr.  ìr.vvritTis.nCocch.  Disc. 
Tose.  2.  jj.  La  suppurazione  o  gangrena  d'  uno  di  questi  ec.  (N) 

(opposto  ,  cioè  Scambialo.  P.  Sup-    a  —  {Onde  Venire  a  suppurazione  =  Suppurare.]  Red. Cons.  ».  6o. 
2.]  Buon.  Fier.  i.  a.  t-  Gli  adul-        Fu  sorpreso  in  prima  da  una  fiera  e  dolentissima  gonorrea  di  diverso 

e  bruito  colore,  e  poscia  da  due    buboni    Dell' atiguinaglia  ,    i  quali 
3  —  *  (Lelt.)  f  suppositi:    77«o/o  di  una  commedia  dell'  Ariosto.  (N)        vennero  a  suppurazione.  E  if8.  Si  è  ottenuto  fino  a  qui,  che  l' e- 
4  —  *  In  fòrza  di  sin.  Personalità  ,  Ipostasi.  Segn.  Elie.  3.  io.  (A)        gilope  a  poco  a  poco  ed  insensibilmente    è  svanita  senza    venire  a 

Berg.  (N)  suppurazione. 

Supposito  difT.  da  Apocrifo.  Questi  due  attributi    si  sogliono  ap-    Supputantr.  *  (Arit.)  Sup-pu-tàn-te.  Part.  ̂ i'Supputare.  Che  supputa. 
plicare  a  scritture,  libri  e  simili  cose,  che  si  credono  di  dubbia  au-         y .  di  reg.  (0) 

torità.  Ma- Supposito  o  Supposto  è  ciò  eh' è  falso  e  riprovato,  A-    Supputare.  (Arit.)  Sup-pu-là-rc.  Att.  Calcolare,  Computare.  Lat.  sup- 

pocrifo  quello  che  non  è  autentico  né  provato.  potare.   Gr.  rrv/x^spiì^un.  (Supputare  ,  secondo    i    più,  vien  dal  lat. 

Suppositorio,  Snp-po-si-tòri-o.  Sm.  [P.  L.  P '.  e  di']  Supposta.   Lai.        sub  sotto,  e  da  palare  considi  rare.  In  ebr.  hhasciab  putare,  supputa- 
suppositorium.  Gr.  vvcn^f'ov.  Cr  5.  2.  i3.  Anche  vale  (l'olio  d.lle        re,  computare:   in  ar.   hysab  computare  e  computo.)  Magai,  part.i. 

re  loro  parente.  (V) 

Supposti  ali  rÀ  ,  *  Sup-po-si-ta  li-tà.  Sf.  ast.  di  Supposito.  Sanseverin. Berg.  (O) 

Suppositalmentb  ,  *  Sup-po-si-tal-mén-te.  Avv.  P.    e   di'  Suppositiva- 
mente. Muss.  Berg.  (O) 

Suppositato  ,  *  Snp-po-si-tà-to.  Add.  m.  Costituito  in  grado  di  suppo- 
sito. Uden.  JSÌts.  Berg.  (0) 

Suppositivamente  ,  Sup-po-si-ti-va-mcn-te.  Avv.  Con  modo  suppositivo, 
Per  supposto;  altrimenti  Ipoteticamente.  —  ,  Supposilalmente  ,  sin. Ors.   \Jonsid.  (A) 

Suppositivo  ,  Sup-po-si-tì-vo.  Add.  m.   Che  si  suppone  ;  [altrimenti  I- 
potetico.]    Pardi.  Lez.  5.  Queste  si  manifestano  ec.   con  alcun  sil- 

logismo ipotetico,  cioè  suppostivo. 

2  —  [Che  si  pospone,  Pospositivo.]  Pareli.  Ercol.  i65.  In  molte  cose 
sono  diversi  dagli  articoli  greci  ,  così  prepositivi  ,  come  suppositivi. 

Suppositiziamente,  Sup-po-si-tisia-mén-te.  Avv.  In  cambio.  Lat.    sup- 
posititie.   Gr.  v-xófiKriTOi.  Pceor.  g.  20.  nov.   ».  Sou  ricorso  alla  co- 

mune legge,  la  quale  vuole  che  i  figliuoli  sieno    non   di 'quelle  che 
suppositiziamente  gli  allevano  ,  ma  delle  madri  proprie. 

Suppositizio  ,  Sup-po-si-tì-zi-o.  Add.  m.   Che   si  suppone  ;    altrimenti 
Apociifo.  Lami   Dial.  Uniscono  sempre  alle  genuine  (opere)  aucora 
le  suppositizie  ,  benché  in  luogo  distinto.  (A) 

a  —  Aggiunto  dato  a  P»rlo  che  si  crede  di  un  padre  ,   ed  è  di  un 
allro.ò  egner.lncr.  1.25-  >y.   Attribuiscono  essi  alle  stelle,  qual  parto 
suppositizio  ,  ciò  che  è  del  Sole.  (A)  (B) 

Supposito  ,  Sup-pò-si-to.  Add.  [m.  da  Supporre.  Posto  in  luogo  d' altri, Scambiato.  Lo  stesso  che  ]  Supposto  ,   P, 

2  —  (Leg-)   [Parto  ,  Figliuolo  ec. 
posizione,  $.  a  ,  e  Supporre,  §, 
teiini  accettano  e  suppositi. 

mandorle)  a   provocare  i  mestrui  ,  se  se  ne  farà  suppositorio  con  tri 

fera  magna,  E  6.g.2.  Di  quella  e  d'  olio  comune  si  faccia  suppositorio. 
Supposizione  ,  Sup-po-si  zio  ne.  (Sf]  Il  supporre;  [o  presupporre  ;  al- 

trimenti)  Supposto  ,  [Presupposizione.  —  ,  Supponimene,  sin.)  Lat. 

re,  computare:   in  ar. 
leti.  io.  Noi  abbiamo  una  cosi  poca  pratica  ce  ,  e  siamo  in  un'  igno- ranza così  profonda  ce.  del  loro  modo  di  supputare  i  tempi,  ec.(A)(B) 

Supputato.  *  (Arit.)  Sup-pu-tà-to.  Ar/d.  m.  da  Supputare.  Calcolato, 
Computato.  (A)   Piccolom    Berg.  (0) 

hypoihesis  ,  ai  gumoiitum,  positio.    Ór.  vtró'àtots.  Bui.  or.  Si  richiede    Supputazione.  (Arit.)  Sup-pu-ta-zió-ne.  Sf.   L'  azione  di  contare  ,  cai- Ài  manifestar  tre  cose  principalmente  ,  cioè  le  cagioni  ,  e  appresso 

la  nominazione  ,  e  poi  la  supposizion  dell'  opera.  Parali.  Lez.  5. 
Queste  si  chiamano  supposizioni  ,  le  quali  si  concedono  nelle  scienze, 
e  massimamente  nelle  naturali,  che  ec.  non  possono  avere  le  dimo- 

strazioni matematiche  ,  cioè  certissime. 

a  —  (Leg.)  Supposi/.ione  di  parto:  Delitto  di  chi  suppone  un  parto.(A) 
Supposta.  (Fami.)  Sup-pò-sta.  [Sf.]  Medicamento  solido,  fatto  a  guisa 

di  candelotto  ,  che  si  mette  per  la  parie  deretana  per  muovere  gli 
escieinetiti  ;  [altrimenti  Spera,  Cura. — ,  Soppositorio,  Suppositorio, 
Sopposta,  sin.]  Lai.  snpposiloriuni,  glans.Gr.  P>a.kc?vos.Cr.6.()i.2.  Ma  Supramania 
se  addi\enisse  per  vi/.io  d  Ile  budella  di  sotto,  si  faccia  supposta 

della  sua  polvere  (del  psitlo.)  Red.  Annoi  Dilir.200.  Siccome  la  cu- 
ra ,  o  supposta  ,  vien  chiamata  spora  ,  per  essere  un  volgolo  ;  cosi 

possano  essersi  dette  spere  quei  fasci  legati  e  avvolti  ,  che  si  git- 
tano  in  mare  per  arrestare  e  rattencre  la  nave. 

Supposto  ,  Sup-pò-sto.  Sm.  Il  presupposto  ;  altrimenti  Supposizione  , 

Presupposizione,  [Ipotesi.]  Lat.  positio.  Gr.  vicóS-urn.Sagg.  nat.  esp. 
*q8.  Vuol  esser  gran  cosa  ,  che  non  ne  dia  de'  barlumi  ,  o  non  di- 

scopra intorno  ad  essa  la  falsità  di  qualche  contrario  supposto. 
2  —  Essere,  Individua  ,  Persona;  grecamente  Ipostasi.  Segn.  Mann. 

Die.  ài.  2.  in  Cristo  mia  tal  natura  (divina)  ec.  sussiste  da  sé  mila 
persona  di  lui  ,  come  in  un  supposto  umano  insieme  e  divino.  Ne 
giusti  una  tal  natura  ec.  j;li  truova  già  sussistenti  nel  loro  supposto 
compito  di  uomini  puri.  (V) 

Supposto.  Add.  m.  da  Supporre.  Propriamente  Sottoposto ,  ed  è  detto 
anche  nel  senso  traslato,  —  ,  Supposito  ,  sin.  Bocc.  (om.  Dani, 

cap.  ».  La  terza  (cosa  da  vedere)  a  qual  parte  di  filosofia  sia  il  pre- 
sente libro  supposto.  Tass.  R .ni.  (Son-  Di  sostener  ,  ec.)  Supposto 

al  ciel  l'  omero  destro  e  il  manco.  (Parla  d  Atlante.)  (P) 
2  —  Presupposto  ,  [cioè  Figurato  per  vero  ciò  che  non  è  o  non  e  an- 

cora dimostralo  tale.]  Lat.  suppositus  ,  positus.  Gr.  ìnrortStls.  Gal. 

Sist.  221.  Proposizione  anco  un'altra  volta  da  voi  supposta  per  ve- 
ra, tua  non  dimostrata. 

3  — "  Detto  di  Libro,  Apocrifo. (V.  Supposito.)  Diod.  Avv.Lib.Apocr. 
La  diligenza  e  la  severità  in  discernei  e  e  ricidere  i  supposti,  non  tu 
usata. £  appresso  :  Libri  falsi  e  supposti  ,  bastardi  e  riprobabili. (N) 

Suppregare  ,  Suppre-gà-re.  Alt.  camp,  P~.  A.  ed  inusitata.  F.  e  di' Supplicare.  S.  Cut.  Lelt,  (A) 

colare  o  esaminare  per  mezzo  delle  operazioni  aritmetiche  certe  som- 
me o  numeri;  altrimenti  Calculo,  Computo.  Magai. part.  1.  lelt.  il. 

Né  gli  astronomi  nelle  supputazioni  ,  né  i  medici  nelle  dottrine,  né 

i  politici  nelle  massime  si  trovano  d'  accordo.  E  pari.  2.  lell.8.0ra\ 
vi  par  egli  che  la  durala  di  circa  undici  secoli  in  questa  legge,  e  l'es- sersi ella  distesa,  come  secondo  le  più  aggiustate  supputazioni  si  trova 

esser  iu  oggi  ,  per  la  sesta  parte  del  mondo  conosciuto,  sia  da  con- 
tarsi ce.  (A)  (B)  Gal.  Sist.  aitf,.  Fatta  questa  ingegnosissima  ed  es- 

quisitissima  supputazione.  (N) 
(Mil.  Ind.)Sn-pra-ma-ni-a.  Secondo  figlio  di  Siva.  (Mit) 

Supremamente,  Su-pre-ma-mén-te.  Avv.  Sommamente,  /.rtf.summopere, 

magnopere,  miruin  in  inodora.  [Gr.  virip(!>o\>xùs.]  Cai:  lelt.  ».  ijo. 

Il  reverendissimo  Gonzaga  ni'  ha  fatto  grazia  di  mandare  un'  altra 
sua  in  mia  raccomandazione,  la  quale  m  è  stata  supremamente  cara. 

Supremazia,*  Su-pi -e-ma-si-a.  Sf.  V.  ingl.  In  generale  11  primo  grada 
di  potenza  e  di  autorità  ;  e  più  particolarmente  Quel  drillo  che  i 
sovrani  d  Inghilterra  si  sono  attribuiti  d  esser  capi  della  religione 

anglicana.  Ónde  Giuramento  di  supremazia  essi  dicono  quello  col 

quale  gli  Am- licitili  riconoscono  il  loro  re  per  capo  della  Chiesa, 

siccome  fu  stabi/ita  da  Arrigo  FUI  nel  i534-  (  Dall' ingl.  supre- 
ma^f  ,  tratto  dal  lat.  supremus  il  più  alto.)  (A)  (N)  ( 

Supkemit'a  ,  Su-pre-mi-tà.  Sf.  ast.  di  Supremo.  Autorità  suprema;  al- 
trimenti Superiorità.  —,  Supremitade,  Supremitate,  sul.  StorSemif. 

6g.  Comechè  quegli  Capi  e  Anziani  e  Consiglieri  fossero,  e  tale  balìa 
e  supremitade  sopra  di   tutti  gli  altri  avessero,  ec.  (A)  (B) 

Supremo  ,  Su-pré-mo.  Add.  m.  Eminentissimo  ,  Quello  che  è  il  più 

alto  ,  Quello  che  è  sopra  ad  ogni  alno.  —  ,  Soprcnio  ,  sin.  Lai. 

supremus.  Gr.  vieipraro'.Dttnl.  Par.  i3.  y4-  E  fosse  il  cielo  in  sua 

virtù  suprema  E  27.  36.  E  tale  eclissi  credo  che  'n  ciel  fue,  Quando 
patì  la  Suprema  Possanza.  Pelr.  canz.fo-G-  Le  parti  supreme  Erano 
avvolte  d'una  nebbia  oscura.  Bocc.  nov.  gg.  36.  La  qual  mai  da  me 

in  si  supremo  grado  non  fu  meritata. 2     «  Onde  Far  alcuno  supremo  di  dominio  =  Dargli  il  dominio 

supremo.  Palluv.  Ist.  Cane.  ».  148.  Il  dividere  in  tanti  prelati  non 

dipendenti  la  gerarchia  ecclesiastica  sarebbe  lo  stesso  che  far  supremo 

di  dominio   temporale  nel    suo  castello  ciascun  minuto  barone.  (Pe) 
3     •  Tare  la  suprema  partenza   con  alcuno  =  Prenderne  co/». 

mialo.  J'.  Fare  la  surnewa  partenza  te.  (N) 
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5.  — .  •  Dicesi  Ente  g«pr«mo  -,  Iddio.   F.  Ente  ,  5.  #  ,  4.  (N) 

3     Ultimo.  Lat.    stipremu».  Baco*   Lelt.  Finirmi',  pag.  3g.  (  Parma 

1801.)  Questa  una  sola  cosa  per  supremo  dono  addimando.  (V)  (R) 

Tass.  Gei:  Conq.  18.  35.  Talché  Arifan  fu  da  improvvisa  tema 

Mosso  invano  a  fuggir  l'ora  suprema.  E  Canz.  (Or  che  a  Parnaso 
intorno  :  )  Poscia  che  i  mesti  ullici  A  fine  ei  trasse  ,  e  coi  supremi 

ardori  Forni  gli  alti  funesti.  (P) 
1  __•  A  modo  di  superi.  Il  maggiore  ,  Il  più  grande.  Frane.  Sacch. 

Op.  div.  go.  Girfalco  è  il  supremo  de' falconi.  (N) 
5     Ed  in  forza  di  sm.  parlando  di  persona,  Capo,  Principale,  Su- 

pcriore. Slor.  Semif.  5i.  Per  avere  agli  supremi  con  ottima  fede 

promesso  di  entro  morirvi  ,  ovvero  ce.  (V)  Pdtlav.  Ist.  Cune.  2. 

ai.  Allora,  secondo  l'uso  de' supremi,  a  cui  ncll'esser  convinti  sembra 

di  perder  la  maggioranza  ,  cominciò  a  gridare  ec.  (Pe) 

Suro  a.  *  (Geog.)  Città  dell'  lndostan  inglese.  (G) 

Sor.  [  Preposizione  composta,  da  Su  e  R.'  Lo  slesso  che"]  Sopra  ,  ma 
non  si  pone  se  non  innanzi  a  parola  principiante  da  vocale. — ,  Sor, 

sin.  Lai.  super.  Gr.  viti? ,  ivi  Cr.  10.  33.  5.  La  cui  parte  di  sotto 

sia  sur  un  bastoncello  piccolo.  Tesorclt.Rr.  "Vidi  uno  scolajo  Sur  un 
muletto  bajo.  »  (Questo  slesso  esempio  leggesi  dagli  Accademici  an- 

che in  alito  modo.   V.  Sor.)  (V) 
_  _  rg  Cos\  In  sur  che  vale  lo  stesso  e  si  pone  nella  stessa  maniera.] 

Dav.  Coli.  164.  Mettivi  buona  parte  de'  raspi  triti  bene  e  battuti  in 
sur  un'  asse  col  coltello. 

2  _  *  pi*.  Entrare    in  sur  una  pesta  =r  Prendere  a  parlare  di 
alcun  tema.  V.  Entrare  in  sur  una  pesta.  (N) 

Scr-*   N-pT.m.  Lai.   Sur.  (Dall' cbr.  tzur  rupe,  pietra  o  fortezza. )(B) 
ft    *  (Geog.)  Picc.'ciltà  delta  Turchia  asiatica,  anticamente  Tiro.(G) 
Sui»  A-  *  (Anat.)  Sf.  y.  L.  I--a  parte  deretana  e  più  carnosa  della 

gamba,  più  comunemente  Polpaccio,  F.  Polpa,  5-_',  2-  Lat.  sura. 

(  Dall'  cbr.  scear  carne  :  e  pur  ora  in  alcuni  luoghi  d'  Italia  è  detta 
dal  popolo  Carne  della  gamba.  V.  altre  ftim.  presso  il  LittIeton.)(0) 

SrrnA.*  N.pr.m.Lal.Suva.  (Dall'ebr.  sur  esser  principe,  signoreggiare.) — 
Caio  Leutulo.  Uno  de'  complici  di  Caldina. — Lucio  Licinio.  Amico 
di  Traiano.  —  Autore  latino  che  vivea  sotto  Gallieno  e  ne  scrisse  la 
storia. — Emilio.  Altro  autore  Ialino  citato  da  Vellejo  Patercnin. (Mit) 

2  __  *  (Geog.)  antica  ciltà  a"  Iberia. —  Fiume  di  Germania  che  mette 
foce  nella  Mosella.  —  Fiume  della  Russia  europea.  (G) 

Surabaja.  *  (Geog.)  Su-ra-bà-ja.  Città  dell'  isola  di  Giava.  (G) 
Suracarta.  *   (Geog.)  Su-ra-càr-ta.  Città  dell'  isola  di  Giova.  (G) 
Surahevè    *  (Mit.  Ind.)  Su-ra-de-vè.  Dea  del  vino,  figlia  dell'Oceano 

e  della  monlagna  di  Mondar.  (Mit) 

Sura».   *  (Geog.)  Su-rà-i.  Città  della  Russia  europea.  (G) 
Scuale.  (Anat.)  Su-rà-le.  Add.  com.  V.  L.  Che  appartiene  al  polpac- 

ciò  della  gamba.  Lai.  suralis.  Baldin.  Voc.  Bis.  (A)  (A.  O.) 

SubAngor.  *  (Geog  )  Su-ran-gòr.  Città  dell'  lndostan  inslese.  (G) 
Sbrano  ,*  Su-iàno.  N-  pr.  m.  Lai.  Suranus.  (  V.  Sura.  In  celt.  gali. 

som  viso  disaggradevole.)  (B) 

Scraì'UR.   *  (Geog  )  Su-ra-pùr.  Città  dell'  lndostan.  (G) 
Su  rate.   *  (Geog  )  Su  rate.   Città  dell'  lndostan  inglese.  (G) 
SrjR«EI'L,>*  (B°t  )  Sur-cèWi.  Sm.  iVome  che  alcuni  danno  alla  Scopa 

meschina  o  Erica  volgare.  (A) 

Sorcolo.    (Agr.)  Sùr-co-lo.  Sm.    Lo  stesso  che  Sorcolo,    V .  (  In  cbr. 
sciochah  ,  in  pers.  soiach  o  scieq  ramo.)   Cr.  4.  it.y.  Possonsi  in- 

torno alla  vite  più  ne^ti  convenevolmente  innestare  ,    e  ottimamente 

perviene  ,  se  solamente  s'innesti  un  surcolo  nuovo,  cioè  marza.  (B) 
SorcrAG.  *  (Mit.  Orient.)  Eroe  o    Gigante  che  comandava  gli  eserciti 

quando    la  terra  era  in  potestà  de'  Divi    o  Gcnii ,   secondo  gli  O- 
rienlali-  (Mit) 

ScRCULO.(Anat.)  Sùr-cuAo.Sm.Piccol  ramodinervi.  (V.  SurcnIo.)( A) 

Scrdastro.*  (Mus.)  Sur-dà-stro.  Sm.  ̂ .L.  Nome  antico  d'  un  tamburo, 
che  serviva  d'  accompagnamento  ad  un  zujfoìo  pastorale  per  una  dan- 

za con  cui  si  credeva  di  poter  rendere  innocua  la  morsicatura  della 
tarantola.  Lai.  surdastrum.  (L) 

ScRDBSOLino.  (Mat.)  Sur-de-sò-li-do.  Sm.  comp.  T.  desìi  antichi  alge- 
bristi. La  quinta  podestà  del  solido.  Viv.  Tr.  Resist.  s4g-  Nel  co- 

noide cubico  il  solido  A  B  C  al  solido  D  B  E  sta  come  il  surdesolido 
A  C  al  surdesolido  D  E  (intendendoci,  appresso  gli  algebristi  antichi, 
per  surdesolidi  le  quinte  podestà  df  esse  linee.)  (A)  (B) 

Sore.  *  (Geog.)  Fiume  della  Germania  che  sbocca  nella  Mosella.(G) 
Soremiki.  *  (Mil.  Maom.)  Su-re-mi-ni.    Titolo  di  quello  che   comanda 

i  pellegrini  che  vanno  alla  Mecca.  (Mit) 
Sureka  ,  *  Su-rè-tia.  N.  pr.  m    Lui.  Surena.  (Corridore,  assaltatore; 

dallo  slavo  sarnuti  correre  ,  assaltare.) —  Generale  di  Orode  re  de' 
Parli  ,  e  vincitore  di  Crasso.  (Mit) 

Surera.  *  (Geog  )  Su-rè-ra.    Città  dell'  lndostan  inglese.  (G) 
Soi'.erooaziose.  *  (Leg.)  Su-re-ro-ga-iió  ne.  Sf.  Il  fare  olire  l'obbliga- 

zione.   Y.  e  di' Supcrerogazione.  (A) 
SuRGi'.fTE  ,  Sur-gèn-te.  [Pari,  di  Surgere.]   Che  surge.  [Lo  slesso  che 

Sorgente  ,     V ■]  Lai.    surgens  ,    nascens  ,  exoriens.    Gr.  àvxrik\uv  , 
ix.0voft.ivot  ,    x.a.T«.tTx.7iXTuv.  Bocc .  g.  5.  p.   ».  Li  siirgenti    raggi  per 
tutto  il  nostro  cmisperio  avevan  fatto  chiaro.  E  g8.  p.  1.   Appari- 

vano la  dominica  mattina  i  raggi  della  surgente  luce.  E   Pil.Dant. 

227.  Parevano    li  suoi  orchi    due  abbondantissime    fontane    d' acqua 
surgente.   Alain. Colt.  2.  ̂ 8.  Ma  questo  adopre  alla  surgente  aurora. 

Surgere  ,  Sùr-gc-re.   [N.  ass.  anom.]    Uscir  fuori  ,  Levarsi  ,  [  Darsi 

a  vedere  ,  Apparire,  Spuntare.   Lo  stesso  che]  Sorgere,  F '.  (Il  lat. surgere,  secondo  i   più  ,  viene  da  sursiim  agere,  agir  sopra,  o  come 
alili  crede  ,    da    sursum  regere.    lo  penso  che  sia  dal  <elt.  gali,  so 
eirich   acconciamente  ,  gentilmente  levarsi,  montare,  salir  su.  Nella 
stessa  lingua  eirigh  alto  di  levarsi,  di  ascendere.)  Dant.Par.10  1  jo. 

Neil; ora  che  lu  sposa  di  Dio  surge  A  mattinar  lo  sposo,  peri  he  l'a- 
lni   fiore,  no'v.   1J.  6.  E  sorgendo  già  dalla  tempesta  cominciata  la terza  notte  ec.  ,  scutiruno  la  nave  idrucire. 

2  —  Sollevarsi.  Dant.  Par.  9.  t8.  Si  leva  un  colle  ,  e  non  stirge moli'  alto.  . 

3  —  Scaturire.  Peti:  canz.  3i.  4-  Sul'Sc  nel  Mezzogiorno  Una  fon- 

tana ,  e  tien  nome  del  Sole.  E  42.  4.  Chiara  fontana  in  quel  me- 

desmo  bosco  Su.gea  d'un  sasso.  DantPurg.  28.  ut.  L'acqua,  che 
vedi ,  non  surge  di  vena.  Borgh.  Rip.  4~]o.  Moise  ,  percotcndo  la 

terra  ,  fa  surger  l'  acqua. 4  —  Salire.  [V '.  Sorgere  ,  5-  4-1  .      ,      , 

5  -  Incominciare.  G.  V.  11  •  *6\  *•  Fornita  la  detta  lezione  ,  surse 

un  altro  ufficio  di  maggior  beva. 

6  —  Nascere,  Derivare.G.f .  7-9'-  5-  Che  ancora  ne  surge  materia. 

Tes.  Br.  0.  4.  Mandarli  brevemente  la  somma  di  tutto  suo  uficio
 

a  schiarare  sì  che  nullo  errore  vi  potesse  surgere. 

„  _*  Nascere,  detto  di  persona;  ed  anche  assolutamente  per  notar  per- 

sona  «he  si' leva  dagli  altri  per  qualche  eccellenza  singolare. Dani. 
Par.  io.  A  veder  tanto  non  surse  il  secondo^  i3-  E,  se  al  Surse 

drizzi  gli  occhi  chiari,  Vedrai  aver  solamente  rispetto  Ai  regi,  che 

son  molti  ,  e  i  buon  son  rari.  (Accennila  a  Salomone.)  (JS)       _ 

8  —  Fermarsi,  Pigliar  porto,  Approdare.  Morg.  22.  i5g.  Surgia
m 

pur  presto,  e  fuggiam  via,  fortuna.  E  si.  160.  E  confo
rta  ilpadron 

tanto  e  minaccia,  Che  surse  finalmente,  e '1  ferro  spaccia.^,  st.222. 

E  come  dentro  al  porto  surti  sono,  Rinaldo  dal  padron  fa  
dipartita. 

Ar.Fur.3o.  5.  E  perche  sa  notar  com'  una  lontra  ,  Entra  nel  
fiume, 

e  surge  all'altra  riva. 
q  _  *  Dicesi  Surgere  in  fidanza  e  vale  Aver  grande  speranza,  Lo

ti- 

fidare  con  ogni  probabilità  di  riuscita.  Pallav.  hi.  Conc.
  5.  87. 

I  Legati  di  poi  benché  risapessero  il  tenore  della  lett
era  venuta  dal 

Re  Cattolico  ,  esposero  a  Roma  :  non  potersi  per  tutto 
 ciò  surgere 

in  fidanza  di  terminar  col  silenzio.  (Pe) 

10  — *  Dicesi  Surgere  in  luogo  di  un  altro  e  vale  Sollentr
are  super- 

bamente ad  esso.  Diod.Num.  32.  l4-  Voi  siete  surti  in  luogo 
 de.vo- 

stri  padri.  (N)  ,  .    .        .     _.    T/-  , 

,,   *  Ed  usato  attivamente,  ma  non  e  da  imitarsi,   (j    r .  7.    140.
 

I  Genovesi  sursono  alla   bocca  ed  entrata  del  porto  p
iù  legni  grossi 

carichi  di  pietre.  (  Presso  a  poco  nel  sign.  del  J.  8.)  (1  ) 

Surgimento,  Sur-gi-mén-lo.  Sm.  Lo  slesso    che  Sopimen
to  ,  f-  ne Vii.    fierg.  (Min)  .  .    ,  „,       ,  .      m 

Surgun.   *  (St.  Ottom.)  Sm.   V.   Turca.   Pena  m  uso  fra 
 Turchi  ,  e 

che  corrisponde  alla  rilegazione.  Nel  passalo  era
  essa  sempre  fonerà 

della  pena  capitale.  (  lu  turco  surgiun  exul  ,  sw-g
iunkk  esilio.)  (U) 

Surgut.  *  (Geog.)   Piccola  città  della  Russia  asiatica.  
(G) 

Suri    *  (Mit.  Afr  )    Titolo  che  gli  Ottentotti  danno  ai  l
oro  sacerdoti, 

e  che  sanifica  Maeslro.  (  V.  Sire.)  (Mit) 

Suria.  *  (Mit.  Ind.)  Sù-ri-a.  Il  disco   del  .Sole  personi
ficalo.  {W*) 

Sur, li,,  >  Su-ri-è-le.  JV.  Pr.  m.  tot.  Suriel.  (Dal
l  ebr.  tzar fortezza, 

ed  ,1  Iddio  :  Fortezza  di   Dio.)  (B) 

Sun.EN.  '  (Mit    Ind.)  Sù-ri-en.    Pianeta    del    So  e     che    P'"f*(« 

Domenir-.   Gl'Indiani  ne  fanno  un  semideo  che  da  
la  saltile  ai  suoi adorai  ri   (Mit)  ..  .    ,         ...    j  /„„„    acììp 

Sur.gao.  *  (Geog.)  Suri-gà-0.  Gruppo  d'  isole  
neW  Jropclago  delle 

Fdippine.—  Città  dell'  isola  di  Mmdanao.  (O) 

Sur«*a1'  (Geog.)  Su-ri-nàm  Sm.  Nome  cb
edassialla  parte  setten- 

trionale della   Gujana  olandese.  -  tiume  della  Gujana.  f>) 

Sur.nam.na.  '  (Chun.)  Su-ri-na-mì-na.  Sf  Alcaloi
de  ,  di  founa  c- 

stallina,  colorata  ,  solubile  nell'acqua  ec-  cos
i  detta  perche  rin- venuta nella  Geofroya  Sminamensis.  (A.  O.)  „,     , 

Surisadda!,  *  Su-ri-sad-dà-i.  N.  pr.  ni.  Lai.  Snr.sadda..  (
  Da  l  ebr 

tzur  fortezza,  e  sciadda  onnipotente  :  Fortezza  dell  onnipot
ente.)  (.BJ 

Surma.  *  (Geog.)  Fiume  dell'  lndostan   (G) 

SuRMELiNO.  *  (Geog.)  Sur-mc-lì-no.   Piccolo  fiume  di  Fr
ancia.  (G) 

l»*o.Add.  m.  sinJdiS\co.ro.r.J.  f>.  e  di'  Sicuro.  Lat
 ;  tata.  ,  seenni  • 

(In  frane,  sur,  in  ingl.  «re.)  Betl.Mann.60.  Non  pia  1"
**°™' 

non  lieti  visi  ,  In  vista  che  al  tornar  m.  rassicuri
,  Non  subiti  sosp.r 

son  questi  e  suri  ,   Non  atti  :  .  n  di  frode  ,  o  sguardi  fisi.  U>
j.^) 

Sbrodò!*  (Mit.  ind.)  Su-rodùn.  Uno  degli  De
i  subalterni  de  1  sto- vischi.  (Mil)  ■  ,  „      „..„/„  .; 

Surpa^ta.  (Mariti  )  Su.-pàn-ta.  Sf.  Grossa  mano
vra  ,  della  <t<«*» 

servono  principalmente  i  bastimenti  mercantili
  per  imbarcate  gì  ossi 

colli  e  volumi  pesanti;  altrimenti  Amanti  sena!..  (Dal  fra
ne.  %£"- 

te,  che  vale  ,1  medesimo,  e  che  sembra    fatto    da  s
ur   pente  sopra 

Surrenale. (*S\Anat.)  Sui-re-nà-le.  Add.  com.  comp.  V.  e 
 di  Soprar- renale.  (O)  ,,-,•> 

Sorrento.  *  (Geog.)  Sur-rèn  lo.   f.  e  di  Sorrento.  (G) 
Surressione  ,  Su,-res-si-6-ne.  [Sf.   V.  A     f.e  d]  ̂ «"«5^^ 

resu.rectio.   Gr.  iv**T*m.    Gr.  S.   Gir.  44-  Ar
ete   guulardone  alla surressione.  ,       _   .        .  ,         ■  ;„^,„    A„lin 

2-   fu    detta    Pasqua    d,  surressione    la    So
lenne    celebrata    data 

Chiesa  in  memoria  della  resurrezione  di   Cristo.    G. 
 f.   12.  ò.    10. 

Per  la  Pasqua  di  surressione.  ,  , 
^  ^  /r       \    o   ,  ...1  ti  -\*  mrn  tp     Avv    In    incelo  surrei- 

Surrettiziamente.  (Leg)    Sui  -i  et  ti  -la-meii  
le.   stvv. 

su::^.^.  STs«^S:  Md,  [m.v.L,  *£££*<* 

tura  che  sia  falsa,  o  di  Grazia  che  siasi 
 ingiustamente  o ■tenuta  per 

.ssere  esposta  alcuna  cosa  non  vera.-  .  Subreptizio  >"' ; 
 ̂'"  S" 

breptitiusP  Gr.  «*&****  {Subrepfttus  ,  dal  lat.  s
ub  jrtto .  ,  e  . da 

raptus  rapito.)  Serd.  Stor.Iud.*.*  .2.  Sospett
ando  ,. e.  ale '«»  'nj«.  , 

che  la  patente  de' Portoghesi,  mostratagli  da':
 mannari  fosse  &  Dm  ? 

surrett.ria.  Dav.ScsmA  Che  dichiarasse  la
  dispensa  d,  Giulio  sm- rettiz.a  e  nulla.  Slrum'nto  destinalo  a  so- 

Scrrettorio.       (Lnn.;  »'>i-iel-io-ii  o.   o'«.  „,„..,,„„    (\     r\  \ 

stenere  il  braccio  quando  e  ammalato.   Lat    sunect
onnin    (A.   O) 

SURREZ10.E,    Sur-re-xi-ó-ne.   [Sf.    aferesi  di  Risurr
ezione    fT.  A.    Lo 

slesso  che  ]  Surressione,  [  ?.  e  di   Besui rciionc.  }  t
r.  Jac.   X     3. 

jotfmA..  (  (flirti*  §W£4<i«Ì<  ksufU^^-  U  «m  ̂   f  e  /  éb*4 
■  .   , — l    '  1    ,\  5         ■ 

/9  ̂    ». 

^ 
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47 

tu* \ 
\  '  ->  -  ~ 

m«>y*~ 



li  5 
682 SJURREY 

m 9    I 
\ 

i< 
. 

iC.  ti.  Ben  cinque  volle  il  di  «li  Surr<zionc  Parve,  e  cinque  altre 

sino  all'  Astensione. 
3  —  lii.pflo    inconsiderato,   Avventataggine.    Lai.    subnptio.  Segn. 

Marni-   Gei\n.  i3.  2.  In  due  modi  si  può  peccare:  per  dispreiza  e 
p<r  surrczione.Chi  pecca  per  surrezione  ,  cioè  per  inconsiderazione 
o  per  impeto,  non  pecca  si  gravemente.  E  Sellemb.ij.2.  Ella  stia 
fra  tutti  i  santi  non  ebbe  mai  minima  sorte  di  macchia,  non    intor- 

bidarionc  di  inenle,  non  ignoranza,  non  imprudenza,  non  ripugnanza 
ad  alcuna  sorte  di  bene,  non  surrezion  di  fantasmi,  non  suggestione di  fomite.  (A)  (V) 

3  —  (Log-)  Apponimenlo  di  alcuna  asserzione  falsa  in  qualche  scrit- 
tura postulante  ,  in  cui  si  chiede  qualche  grazia  a  un  superiore. (A) 

Spurey.  *  (Gcog.)  Surry.  Contea  <f  Inghilterra.  —  degli  Stali  Uniti 
—  del  Basso  Canada.  —  della  Giammaica.  (G) 

Surrogambntq  ,  Sur-roga-mén-to.  Sm.  Il  surrogare  \  altrimenti  Sosti- 
tuzione ,  Supplemento. —  ,  Surrogazione  ,  sin.  Segn.  Pari:  insti:  8. 

s  Sicclij  quando,  a  cagione  del  loro  numero,  chiamiate  altri  (fi- 
gliuoli) ad  esercitarli,  sieno  in  soccorso ,  non  sieno  in  surrogamene, 

•sempre  mal  tollerabile  a  un  padre  vero.  (A)  (V) 

Surroganti:  ,  *  Sur-ro-gàn-te.  Pari,  di  Surrogare.  Che    surroga.   V. di  reg.  (O) 

Surrogare  ,  Sur-ro-gà-rc.[-(4il.]  
Mettere  uno  in  luogo  d  un  altro.  —  , 

Surrogare  ,  sin,  Lai.  subrogare.  Gr.  v^arrdvai.  (Subrogare  ,  dal  lat. 

SUSCITO 

Cordi.  Disc.  n.  i<o/.  2.  1S0.  Fu  domandato  d il  carissimo  magistrato 
della  Sanità  di  Firenze  al  collegio  de'  medici  fiorentini  ,  quali  sieno le  cose  più  o  meno  suscettibili  della  malignila  del  male  della  tisi- 

chezza ,  e  quali  ripari  potrebbero  appi  ostarsi  per  espurgare  ce.  (N) 
Suscettibilissimo  ,  Su-scct-ti-bi-lìs-si-mo.  Add.  m  superi,  di  Suscettì- 

bile. Magai.  Leti.  La  fiacchezza  della  spirito  umano,  suscettibilis- 
simo di  ogni  più  delicata  impressione  di  timore  e  di  speranza  ,  du- 

rerà fatica  a  difendersi  ce.  E  appresso  :  Gli  spiriti  un  po'  delicati 
son  suscettibilissimi  della  curiosità  e  della  prevenzione.  (A) 

Suscettibilità'  ,  Su-scet-ti-bi-li-tà.  Sf.  ast.  di  Suscettibile.  Qualità  di 
ciò  eh' è  suscettibile.  Magai.  Leti.  (A) 

a  —  *  (Fisiol.)  Facoltà  posseduta  dagli  organi  di  ricevere  le  impres- 
sioni necessarie   per  eseguire  le  funzioni   di  cui  sono  ministri.  (O) 

Suscettivo  ,  Su-scet-ti-vo.  Add.  m.  Che  riceve  ,  Atto  a  ricevere  ;  [al- 
Irimenli  Suscettibile.] 

2  ■—  [Ed  inforza  di  sm.  Ente  capace  di  ricevere  alcun  che.]  Dani. 

Conv.i85.  Poi  quando  dice  che  solo  Iddio  all'anima  la  dona  ,  ra- 
gione è  del  suscettivo  ,  cioè  del  suggetto  dove  questo  dono  divino 

discende. 

Suscettore,  Su-scct-tó-re.  Add.  e  sm.  V.  A.V.  e  di'  Suscitatore.  Ca- 
vale. Frult.  ling.  g5.  Tu  ,  Iddio  ,  sci  il  mio  suscettore  ,  Iddio  mio 

e  misericordia  mia.  (A)  (V)  S'.Agost.  C.  D.  I.  17.  e.  9.  Tu  se'  il 
padre  mio  ,  idolo  mio  e  suscettore  della  salute   mia.  (N) 

mia 

sub  sotto  ,  e  da  rogare  in  senso  di  creare  un  magistrato:  e  però  valse  Suscezioke,  Su-scc-zió-ne.  [òf.  V.  L.}  Ricevimento.  Lai.  susceptio,  re- 
primi tiyamente  il  creare  un  magistrato  a  luogo  di  un  altro.)  Ordin.  ceptio.  Gr.  àfàSe£is  ,  iy.Soxri.  Segn.  Polit.  7.  383.  Ancora  la  susce- 

P a.c.  Un  altro  al  detto  modo  e  forma  si  debbe  surrogare  ed  eleggere.  zione  dei  figliuoli  in  certi  padri  verrà  quando  e' sono  ec.  in  su  1  buono 
Guicc.  Stor.  q.  Fu  ec.  surrogato  in  luogo  suo  Francesco  Carducci.  della  età. 

Surrogato,  Sur-ro-gà-to.  Add.  m.  da  Surrogare.  [  Sostituito. — ,  Sor-  a  — •  Intraprcndimento  ,  Assistenza.  Muss.  Berg.  (O) 
rogato  ,  sin.}  Lat.  suffcclus.  Gr.  vicoxa.Ta.<rra.->ùs.  Guicc.Slor.  16.  804.  Sdscitamento  ,  Su-sci-ta-mén-to.  {Sm.}  Il  suscitare. 
Borbone  surrogato  anco  in  caso  della  sua  morte  veniva  a  succedere.  2   —  Per  melaf.   Lat.  excitatio  ,  icotus.  Gì:  tyiptris  ,  x/»)<7is.  M.  V.  6. 

2  —  [Ed  inforza  di  sin.  Chi  tiene  le  veci  di  un  altro  o  lo  ajuta  nelle  sue  61.  Allora  s'  accorsono  ,  san/a  suscitameli!»  di  guerra  ,  quando  gua- 
rnizioni ;  allrtmcnti  Sostituto.]  Borgh.Fast.Rom. 463.  Quegli  altri  suf-  dagno  tornava  al  loro  comune. 

fotti,  che  noi  diremmo  per  avventura  o  sostituti  o  sui  rogati.»  Segner.  Suscitante  ,  Su-sci-tàn-te.  Pari.  d/ Suscitare.  Che  suscita.  Faust.Ep. 
Parr.instr.6.2.  A  quale  bocca  fé'  Cristo  un  onor  si  grande,  di  non  Cic.  lib.  4.,  Del  Rosso  Svet.   154.  Berg.  (Min) 

la  distinguere  dalla  propria  ?  Lo  fece  alla  bocca  de' surrogati,  de' sus-  Suscitare,  Su-sci-tà-re.  [Alt.  Aferesi  di  Risuscitare.]  Di  morto  far  lor- 
sidiarii,  de'mercennai?   Lo  fece  alla  bocca  unica  de' Pastori.  (B) 

Surrogatore  ,  *  Sur-f o»ga-tó-i  0.  Verb.  m.  di  Surrogare.  Che  surroga. A',  di  reg.  (O) 

Surrogatrice  ,  *  Sur-ro-ga-tii-cc.   Verb.  f.  di  Surrogare.  Che  surroga. V.  di  reg.  (O) 

Surrocazione  ,  Sur-ro-ga-aió-ne.  Sf.  Lo  stesso  che  Surrogamene  ,  V. Reinb.  (A) 

Suurone.  (Comm)  Sur-ró-ne.  Sm.  Balla  di  cocciniglia  ,  cannella  o  si- 
mile ,  involta  in  un  cuojo  di  bue  ,  e  cucila  con  istrisce  della  stessa 

pelle.  (  Dall'  ar.  sejer  lunga  striscia  di  cuojo.   In  pers.  serr  sarciiui- la  ,  ser  tegumcntuin.)  (A) 

Surrv.  *  (Gcog  )   Lo  stesso  che  Surrey  ,   V .  (G) 
Sursea.  *  (Gtog.)  Sur-sè-a.  Città  della  Svizzera.  (G) 
Surto.   Add   111.  da  Surgere.  Uscito  [  funra  ,  Alzalo,  levato.  Lo  sttsso 

die  Sorto,  V.)  Dant.Purg.2i.g.  Che  Cristo  apparve  a' due  ch'erano 
in  via  ,  Già  surto  fuor  della  sepnlcral  buca.  E  Par.18.  j3.  E  come 
augi  Ili  suiti  di  riviera  ec.  Fanno    di  sé  or  tonda  or  lunga  schiera. 

2  —  [  Fermo.  P '.  Surgere  ,  §.  e?.]  Dani.  Inf.  26.  43.  Io  stava  sovra  I 
ponte  a  veder  surto.  Bui.  ivi:  Surto  ,  cioè  fermo,  coinè  si  dice  surta 

1'  àncora  ,  quando  è  firmata.  »  Guicc.  Stor.  T.  5.  p.  io3.  La  quale 
(nave)  .  .  .  surta  in  sulle  ancore,  e  dato  il  cavo  alla  fortezza,  già  co- 

minciava a  scaricare  le  vettovaglie.  (Pe)  Tass.  Ger.  16.  11.  Poi  del 

porto  vedea  ne' fondi  cavi  Surte  e  legate  all'ancore  le  navi.  (P) 
3  —  [Dicesi  parlando  di  cavallo  o  simile  Sitilo  di  collo  e  vale)  Di- 

ritto ,  Svelto.  Vii.  Più.  k)j.  Fccelo  adunque  (il  cavallo)  alto  di  testa, 
e  surto  di  collo. 

Suriur.*  (Mit. Colt.)  Genio  che  alfa  fine  del  mondo  dee  ritornare  gui- 
dando 1   Gemi  del  fuoco  ,    preceduto   e  seguilo  da  turbini  di  fiam- 

me, ed  armato  di  una  spada  più  f,' 'inneggiante  del  sale  ,  per  com- 
battere gli  Dei  e  consumare  il  mondo.  (  In  celi.  gali,  surdail  intra- 

prendente ,  fervido;  searlhann  principe;  seirl  e  seirleil  forte. )(Mil) 

Surubia.   *  (Geog.)  Su-ru  bi-a.  Fiume  del  Brasile.  (G) 
SurudÌ.*  (Geog.)  Su-ru-di.  Sm.  Sangiacalo  della  Turchia  asiatica.  (G) 
Suruga.  *  (Gcog.)  Su  ruga.  Lo  stesso  che  Sunipu  ,   V.  (G) 
Surutu.   *  (Gcog.)  Su-ru-lù.   holu  del  mare  della  China.  (G) 
Surv.  *  (Geog.)   Città  dell'  Indostan  inglese.  (G) 
Susa.  *  N.  pr.  m.  Lai.  Susa.  (  Dall' ebr.  sus  rallegrarsi.)  (B) 
2  —  *  (Geog.)  Lai.  Susa.    Città  capitale  della  Susiana    e    del  regno 

de'  Pers.L  —  Provincia  dell'  impero  di  Marocco.  —  Fiume    e  città 
di  Rarberia.  —  Lat.  Segusiuni.  Città  e  provincia  degli  Stati  Sardi 
nella  divisione  di   Torino.  (G) 

Susana.*  (Geog.)  Su-sà-na.  Amica  città  della  Spagna  Tarragonese. (Mit) 

Susanna  ,*  Su-sàn-na.   N.  pr.  f.  Lai.  Susanna.  (  Dall' ebr.  suscian  gi- 
lio ,  rosa,  ovvero  da  sason  gaudio.) — Ebrea  di  rara  bellezza,  mo 

nar  vivo.  Meglio  Risuscitare.  —  ,  Sucitare  ,  sin.  Lai.  suscitare ,  a 
mortuis  excitare.  Gr.  (yilptw  ,  àva^uypùv.  (  ~S  uscitare  ,  dal  lat.  sub 
excilare  ;  ed  excitare  da  excilum  part.  di  excio  io  eccito  ,  muovo , 
desto.  Excio  poi  vien  da  ex,  e  da  ciò  o  piuttosto  eleo ,  io  muovo  :  e 

questo  dal  gr.  ciò  che  vale  il  medesimo.)  Tes.  Br.  2.  11.  Egli  pre- 
dicò in  Araja  ,  e  là  fu  egli  crocifisso  ,  quando  egli  avea  già  fatti 

molti  miracoli  ,  come  è  di  morti  suscitare  ,  e  d'  altre  infcrmitadi  sa- nare. Omel.  S.Gio.Grisost.  Suscitava  i  morti,  curava  i  lebbrosi,  e 
cacciava  le  dimonia. 

2  —  [Ravvivare,  detto  in  sentimento  morale.]  Dani.  Par.  20. 110.  Di  viva 

speme,  che  miie  sua  possa  Ne'  prieghi  fatti  a  Dio  per  suscitarla. 3  —  Far  risentire  .  Eccitare.  Lat.  excitare  ,  suscitare.  Gr.  ìyiipuv. 

Coli.  Ab.  Isac.  cap.  37.  Ogni  allegrezza  ,  la  cui  cagione  non  è  da 
vii  tudc  ,  incontanente  suscita  movimento  di  concupiscenzia  in  colui 
che  la  truova.  Mor.  S.  Greg.  Bene  diciamo  nel  testo  nostro  ,  li 

quali  sono  apparecchiati  a  suscitare   Leviatan. 
a  —  [E  col  terzo  caso  ,  nel  senso  scriiturale,  quasi  Far  sorgere, 

Far  nascere.]  Coli.  SS.  Pad.  Il  quale  suscitòe  loro  il  Salvatore,  e 
liberògli.»  Diod.  i.  Sam.Pixtlog.  Suscitò  al  suo  popolo  un  nuovo  li- 

beratore che  fu  Samuel.  (N) 

4  —  Far  levar  su.  Seal.  S.  Ag.  Dio  alcuna  volta  suscita  li  figliuoli 
d'  Abraam  delle  pietre  ,  ec. 

5  —  [Dicesi  Suscitare  il  seme  di  alcuno  o  ad  alcuno  ,  e  vale  Conti- 

nuarne la  discendenza,  la  razza,  il  nome.]  Dav.  Scism.i,  Giuda  pa- 
triarca comandò  a  Onan  suo  secondogenito,  che  sposasse  Tamar  , 

moglie  stala  del  primo,  defunto  senza  figliuoli,  per  suscitare  il  seme 
al  fra  tei  suo. 

6  —  N.  ass.  e  pass.  Tornare  in  vita.  »  Vii.  S.  Gir.  38.  E  nel  dì 

ultimo  del  judicio  debbo  della  terra  suscitare,  e  un'altra  volta  cir- 
cundare  la  mia  anima  con  questo  mio  corpo.  Slot:  Bari.  75.  Ti  di- 

co, che  tult'  i  morti  susciteranno.  (V) 

7  —  Risvegliarsi  ,  Risentirsi.  Bocc.  uov.  ̂ 2.  1 6.  L'  amor  di  lui  ec.  di- 
venni* maggiore  ,  e  la  morta  speranza  suscitò.  M-  V-  1.53.  Ut.  Come 

per  lievi  cagioni  suscitò  novità  in  Romagna. 
8  —  *  Liberarsi.  Cavale.  Specch.  Cr.  3g.  L'  uomo  inai  non  suscita 

perfettamente  dal  peccato.  (N) 

Suscitato,  Sti-sci-là-to. Add.  m.  da  Suscitare.  [Risuscitato  ,  Risveglialo, 

Eccitato  ec]  Lat.  excitalus  ,  coinmotus.  Gr.  tycp'ìtli  ,  (rvyxwnSu;. 
Bocc.  Vii.  Dani.  223.  Per  costui  la  morta  poesia  meritamente  si 

può  dire  suscitata.  Smr.  Eur.  ».  *.  S:  il  terzo  Leone  pontefice  ec, 
desideroso  del  ben  comune  ,  non  avesse  revocato  ,  o  ,  per  meglio 

dire  .  suscitato  in  Ponente  il  dimenticato  titolo  dello  Imperio. 

Suscitatore  ,  Su-sci-ta  tó-re.  [Verb.m.  di  Suscitare.]  Che  suscita.—  , 
Suscettore  ,  sin. 

glie  di  Gioacchino  ,  insidiala  da  due  vecchi  giudici  d  Israèle  in  2  -  Per  melaf.  [Incitatore  ,  Promotore, 
 Eccitatore.]  Lai.  excitator. 

Babilonia,  condannala  a  morie  per  loro  calunnia,  e  liberala  dal  prò-  Gr.  o  lyùpw.  Filoc.  5.  239.  Dunqu
e  costui  non  e  cacciato,-  dono- 

feta  Daniele    (B)  (O)  !c  ec-  '  uè  snscitator  di   vizit  ,  ne  largitore  d!   vane  sollecitudini. 

-  *  (Geog.')  S.  Susanna  Piccola  città  di  Francia.-Isola  nel  golfo  Suscitatrice  ,  Susci-ta-trì-ce.  Verb.  f.  [di  Suscitare.]   C
he    mscaa del  Bengala.  (G)  (N) 

Susarione",  *  Su-sa-ri-ò-ne.  N.  pr.  m.  Lat.  Susarion.  (  Dall' ebr.  o  fe- 
nicio sus  cavallo  ,  e  ron  lode  :  Lodator  de' cavalli.)  —  //  più  antico 

poeta  tragico  greco.  (B)  (Mit) 

Suscettibile  ,  Su-scet-ti-bi  le.  Add.  com.  Capace  dì  attrarre- ,  e  in  sé 
ricevere.  V.  e  di'  Suscettivo  ,  nel  primo  sigli.  (  Dal  lat.  suscipeie 

prendere.)  Magai.  Leti.  Ma  sia  lecito  ce.  il  considerar  l'anima  per 
suscettibile  di  piacere  e  di  pena  dependentemenle  dal  molo.  Pei  qual 

deplorabile  fatalità  sarà  più  suscettibile  di  quest'  inganno  l'  uomo  ra- 
gionevole ,  che  il  brutale  ?  Accad.  Cr.  Mess.  Quel  posto  ,  essendo 

forle  di  sua  natura  ,  si  rendeva  più  suscettibile  degli  ajuti  dell'  arte. (A) 

2  _  [Efig.  Eccitatrice  ,  Promovitrice  ,  ce]  Lai.  excitateix.  Gr.  1$ 

ìyupoveot..  F'doc.  7.  i43.  Tu  ,  non  conoscente,  se' de' meriti  guasta- 
trice  ,  invocatrice  d'  ira  ,  e  suscitatrice  di  briga. 

Suscitazione  ,  *  Su-sci-ta-z.ó-nc. //  suscitare}  allrimenti  Suscitamelo  , 
Eccitamento.    Davit.   Berg.  (.0) 

2     Risorgimento  ,  Risuscilazione  ,  ma  in  questo  senso  è  V.  A.  Ca- 

vale. Fruii,  ling.  182.  Figura  ,  ad  esempio  di  ciò  ,  abbiamo  nella 

suscitazione  di  Lazzaro.  (V)  (Così  legge  una  variatile;  il  testo  ha 
resusci fazione  di  Lazzaro.)  (B) 

Suscito  ,  Su-sci-to.  Add.  in.  V.A.  sino.,  di  Suscitalo.  V .  e  di'  Risu- scitalo. S.  Cai.  Leti.  (A) 



SUSI 

Susi.  *  2V.  pr.  m.  Lat.  S«s<.  (Dall'  ebr.  *«  cavallo.)  (B) 
Susiana."  (Grog.)  Su-si-à-na.Sf.Lat.  Susuam.  Amica  p,ownow(f  Am, 

«//'  orienti-  tifila  Siria  ,  che  aveva  Susa   per  città  capitate.  (Mit)' 
Susiano  ,  *  Su-sià-no.  Add.  pr.  ni.  Del  Susistan  o  Cusjsla.9,  (B) 

Susi»*.  (Bot.)  Su-oìna.  [Sf.l  Frutta  [del  susino  ,  che  ha  nocciolo  , e 

pelle  liscia  e  solide  ,  ed  e  polputa  e  sugosa.  Enne]  di  vane   e  di- 

verse spezie  ,   [le  quali  hanno  diversi  nomi  ,  secondo  i  diversi  luo- 

ghi; altrimenti  Prugna,  Prima.]  Lat.  piumini.  Gr.  xoxxv7*»Xoe.  (V. 

Susino.  )   Dani.  Par.   27.  126.  Ma  la  pioggia  continua  convelle  In 

bozzacchioni   le  susine  vere.  M.  Aldohr.  Tiene  il  corpo  ben  soluto 

con  acqua  cotta  di  susine.  Amet.  15.  Ti    serbo   gelse  ,    mandorle    e 

susine,  Fravole  e  bozzacchioni  in  questo  loco.   Cas.letl.  -j4-  Nonio 

perder  dunque,  e  non  (spendere  in  ciliege  e  in  susine,  uèiu  feste  ed 

amori  di    montagna  si  bella    e  sì  cara  occasione  e  ventura.  »  Pasta 

Diz.  Susina  ,  prugna.  Susina  amoscina  ,  damascena  ec.  (N) 

a '_  «  Diconst  Susine  strozzaloje,  Una  sorla  di  susina  di  sapore 
acerbo  e  aspro.  F.  Strozzatojo  ,  $.  3    (N) 

2  —  *  Fis.  Dicesi  Far  la  susina  ed  è  lo  stesso  che  Far  la  pera.  F. 

Pera  ,§.2,2.  Bisc.  Malm.  (A) 

3      •  Dicesi  proverbiai.  Le  susine  mi  divengono  bozzaccln  0  bozzac- 

chioni  ,  quando  si  trae  da  buon  principio  cattivo  fine.  F.  §.  *.,  e 
F.  Bozzacchio.  (A) 

/  _  *  A  giunto  di  una  specie  di  ciliegia.  (A)  ...  „ 

Susibetta.  (Bot.)  Su-si-nét-ta.  Sf.  dim.  di  Susina.  Salvili.  Anno
i.  F. 

B.  Intr.  5.  3.  Prugnoli  ec.  così  detti  ec.  o  perdio  colla  rotondità 

loro  somiglino  le  susiixlte  delle  macchie-  (V) 

Scsiso.  (Bot.)  Su-sì-no.  [Sui.]  Albero  che  fa  la  susina;  [e  tipo  del  ge- 
nere dello  stesso  nome  ,  che  appartiene  alla  icosandna  monogima 

ed  alla  famiglia  delle  rosacee.  Contiene  molte  specie  ,  tulle  arbo- 

ree ,  alcune  delle  quali  come  il  Pruno  spinoso  ,  il  Cocomiha  ,  il 

Pado,  nascono  spontanee  presso  noi,  e  nella  maggior  parte  di  Eu- 

ropa ed  altrove  si  coltivano  per  la  bontà  de  loro  frulli  ;  allrinienli 

Prugno.]  Lat.  prunus.  Gr.  KOKy.vy.nXos.  (Dal  pers.  scemi  prunum  syl- 

vi  sire.  Il  Muratori  crede  che  questo  albero  sia  provenuto  da  Susa  città 

della  Persia,  e  che  da  quella  abbia  preso  il  nome.)  Paltad.Novemb.j.
 

Il  susino,  ovvero  pruno,  si  semini  co'  noccioli  nell'autunno,  di  No
vem- 

bre. Ci:  5.21.  ».  11  prugno,  ovvero  susino,  è  arbore  noto.  Alam.  Colt. 

5.  iog.  Ove  a  diletto  suo  verdegge  il  pomo  ,  E '1  campestre  susino. 
Dav.Coll.l-J 5.  l\  susino  generalmente  ama  luogo  grasso,  basso  ,  fre- 

sco ,  umido  e  uggioso  ,  particolarmente  e  fuor  di  modo  il  simiano  e 

il  porcino.  Soder.  Coli.  66.  Hanno  le  viti  in  odio  i  nocciuoli  e' su
- 

sini ,  e  di  erbaggi  i  cavoli.  E  68.  Non  è  dubbio  ec.  essersi  veduto 

un  s'usino  vivere  sopra  un  olivo  ;  ma  sono  sconciature  e  abortivi  che 
non  bastono  ,  né  possono  bastar  più   che  tanto. 

Scmstan.  *  (Geog.)  Su-si-s!àn.  Sin.  Provincia  dell'Asia;  a/it.Susiarja.(B) 

Susbik.   *  (Geog.)   Caia  dell'  Indostan.{G) 
Suso  Aw.  Lo  stesso  che  Sii  [  o  Sopra.]  Lat.  sursum  ,  [susum.]  Gr. 

u.vu  (In  ct.lt.  gali,  suas  suso.)  Dant.  Inf.  35.  90.  E  gli  altri  duo  , 

che  'l  canto  suso  appella.  E  Par.j.  100.  Quanto  disubbidendo  intese 

ir  suso.  Bocc.nov.5o.  11.  Gittovvi  suso  un  pannaccio  d'un  saccone
 

che  fatto  aveva  il  di  votare.  fil.Crist.  Che  vi  fu  posto  nel  fieno  suso. 

Vit.  S.  M.Madd.  35.  Levatevi  suso,  e  siate  sani,  e  andatevi  a  pro- 

cacciare il  regno  del  ciclo. Cronichelt.  d'Amar.  128.  I  Fiorentini  dis- 
feciono  a  Fiesole  alcuna  fortezza,  che  rimasa  V  era  suso.  »  FU.  S. 

M.  Madd.  io5.  Ponendo  qui  suso  miei  pensieri,  tuttavia  non  rimu
- 

tando la  verità  del  fatto.  (V)  .  . 

4  _  Talora  è  particella  esortativa  e  vale  Via.T.  Su  mv.J.  2
0.  Lat. 

eia  bem.  Fil.  S.M.Mudd.  80.  In  questo  giunse  san  
Giovanni  evan- 

gelista con  gran  pianto,  e  disse  :  suso,  andiamgh  dietro  ,  e  mojai
no 

con  lui.  (V)  ,  „  .  -  . 

3  —  [E   così  In  suso  ,  Di  suso  che  si  usano  nella  medesima  guisa
,  e 

vdgono  lo  stesso  che  Di  sii,  In  su  ,  F .;  e  F.  Di  suso,  e  In  suso.]
 

Dani.  Par.   2.  22.  Beatrice  in  suso  ,    ed  10  in  lei  guardava.  Tosa. 

Gcr.4.  36.  Risponde:   il  tuo  lodar  tropp'  alto  sale,  Ne  tanto  in  suso
 

il  merto  nostro  arriva. 

fi  _  •  Dicesi  Là  su^o  e  vale  In  quel  luogo  allo    e    di  sopra,  Y .  La 

Sv"o.°Preposizione.  F.4F.  e  di' Su.  Gr.S.  Gir.  61.  La  lucerna  che l'uomo  tiene  sotto  il  luminici  e,  non  può  far  buon  lume;  ma  la  mette 

uomo  suso  lo  lumini,  ri,  che  faccia  lume  a  coloro  della  magione.  (V) 

Sgorbiare,  Su-sor-ni-à-re.  [ZV.  ass.]  F-  A.  F.  e  di'  Susu naie
. Mor. 

S.  Greg.  Certamente  non  possiamo  dire  che  esso  apertamente  con 

noi  parli  ,  ma  clic  mormori  ,  ovvero  susorni. 

StsoBKiONB  ,  Su-sor-ni-ó-ne.  [Add.  e  sm.]  Si  dice  di  chi  tenga  m  se 

i  suoi  pensieri,  né  si  lasci  intendere  ;  e  pigliasi  in  mula  parte.  — , 

Sorguone, Sornione  ,  sin.  (Dall'  ar.  siri;  pi.  esrar  od  esarir  segreto, 
arcano.  Altri  forse  dal  celt. gali,  som  giugno,  onde  somair  chi  ha  lun- 

go grugno  ;  e  ciò  perchè  sogliamo  allungarlo,  allorché  c'immergia- mo in  un  pensiero  profondo,  se  questo  spezialmente  sia  di  spiaceuza 

Susorho,  Su-sòr-uo.  [Sm.]  F.  A.  Suffumicazione,  Suffumigio,  [Fu- 

macchio, Fummigazione.]  Lai.  suflimcntum.  Gr,  Svitila.  (Dal  lat. 

sursum  sopra  :  poiché  il  profumo  va  in  su.)  M.Aldobr.  La  cura  è, 

che  sia  purgata  la  materia  della  cagione  con  ghiera  pigra  ,  e  poi  ri- 
ceva susoino  di  queste  eibe  ,  te,  Cr.  5.  49.  3.  Contro  la  frigidità 

del  cerebro  si  dia  la  sua  decozione  {del  rumcrino)  in  vino,  e  lo  '11- 
fermo  riceva  il  susoino  col  capo  coperto.  Patajf.  3.  Ecco  susoino  di 

questa  baldoria.    ,.,.,..,  ,     '    l 
_  Forte  colpo  che  si  dia  altrui  in  sul  capo.  (  bcnibra  essersi  cosi 

ditto  in  sulle  prime  un  colpo  sul  grugno  anzi  che  sul  capo,  e  che 

sia  slato  l' equivalente  di  Sgriignone.  Poiché  som  in  celt.  gali,  vai 

grugno.)  Morg.  7.  »7-  Prima  penso"  d'applicargli  un  susoino  Al  ca- 
po ,  e  dir  ch'ai  suo  modo  zampogni.  E  ig.  6.  Moigante  un  gran 

«isòino  gli  appiceòe  Col  giau  battaglio  ,  e  '1  capo  gli  scliiacciòe. 
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SnsPENbsrE  ,  *  Su-spen-de-re.  Alt.  anom.  V*  di  reg.F.  e  di'  Sospen- dere. (Cf  .     r  ,      . 

Si'si>e«fnio  ,  *  Sti-spéli-di-o.  Sm.  F.  A,  Il  sospendersi ,  L  impiccarsi. 

Mor.  S.'  Grag.  Leti.  6.  Il  suo  suspcndio  ha  detto  l'anima  mia  ,  e fossa  mie  hanno  eletta  la  morte  (V)  % 

Sospensione  ,  Su-spensió-ne.  {Sf,  f.  A.  V.  e  di']  Sospensione.  Fior. 

S.  Frane.  184.  Che  'l  grado  della  contemplazione  sia  ec.  suspen- sione  di  inente  inebriata.  s     # 

2  —  Censura  ecclesiastica.  Lat.  suspcnsio.  Gr.  «.pyicc.  Maestruzz.  2. 

Si.  Iti  qua' cose  s'accordano  la  sconiuiiicazioue  e  lo 'nterdelto  e  la sus  pensione?  .  , 

Suspehsivamente  ,  Su-spcii-si-va-mén-le.  Avv.  In  modo  sospensivo.  K. 

A.  F,  e  di'  Sospensivamente.  ,^pcc.  C.  D.  E  però  disse  lo  spinto  , 
forse  suspensi vamentc  parlando.  (A) 

Sispeksivo  ,  Su-spen-sì-vo.  Add.  [m.   F.  A.  F.  e  di'  ]  Sospensivo. 

2  —  Dubbio  ,  Ambiguo.  Bui.  Purg.  l4-  Lo  dimanda  ce.  di.tcnmna- 

tainente,  non  con  orazione  suspensiva.»  {Il  Focabolario  alla  F.  Pun- 

tatamente legge:  Bui.  Purg.  14.  1.  E  dolcemente,  sicché  parli,  ac- 

colo  ;  cioè  puntatamente  e  determinatamente,  e  tìou  con  orazioni  so- 
spensive.) (B) 

Scsi'Eso,  Su-spé-so.  [Add.  m.   F.  e  di']  Sospeso. 
2  —  (Eccl.)  Incorso  nella  censura  ecclesiastica  della  Sospensione. Lnt. 

suspensionis  censura  dauinatus.  Gr.  à-pyói.  Maestruzz.  1.  ̂ 5.  Sanza 

necessità  non  si  dee  ricevere  (  il  battesimo  )  dall'  eretico  ,  ne  dallo scomunicalo  ,  né  dal  suspeso. 

Suspetto,  Suspèt-to.  Sm.  F.  A.  F.  e  di'  Sospetto.  Franc.Barb. 203. 
io.  Io  ho  suspclto  Del  romper  la  dura.  (A)  (V) 

Su.pezione  ,  Su-spe-zió-nc.  Sf.  F.  A.  F.  e  di'  Sospezione  ,  Sospetto. 

Serm.S.  Agost.  38.  Indi  viene  contumelia,  mormorazione,  detrazio- 

ne, suspcziònc,  ingiuria. £  58.  Non  giudicando  il  piccato  altrui  per 

sola  suspezione.  Bocc.  g.  4.  n.6.  La  giovane  raccontandogli  il  soglio 
ce. ,  e  la  suspezione  presa  di  quello   ec.  (V) 

Suspicace  ,  *  Su-spi-cà-ce.  Add.  com.  F.  L.  Lo  slesso  che  Sospettoso, 
F.  Lai.  snspicax.    Tesaur.  Berg.  (O)  .  . 

Suspicante  ,  *  Su-=pi-càn-te.  Pari,  di  Suspicare.  Che  suspica.  F.  di 
reg.  F.  e  di'  Sospettante.  (0) 

Sospic*be,  Su-spi-cà-re.  [Alt.  e  n.  ass.  F.  A.  e  L.  Lo  slesso  che]  bospi- 

care.^.  e  di'  Sospettare.  Lat.  su,picari.  Bocc.  nov.  36.  10.  Suspi- 

cando,  e  non  sapniendo  che  ,  più  che  l'usato,  spesse  volte  il  rig
uar- 

dava nel  volto.  E  g.  6.  f.  5.  Chi  sapesse  che  voi  vi  cessaste  da  que- 

ste ciance  ragionale  alcuna  volta,  forse  suspicherebbe  che  voi  111  ciò 

foste  colpevoliste»'/.,  cap.33.  La  mente  dell'  uomo  agevolment
e  su- 

spica  e  crede  di  ciascuno  quelle  cose  che  sostiene.  Cas.  leit.  20.  Che
 

non  avendo  1' effetto  suo,  potrebbe  far  suspicare  le  persone  maligne. 

»'  Dant.  Inf.  10.  Ma  poi  che  '1  suspicar  fu  tutto  spento.  (N) 

SuspicATo,'  Su-spi-cà-to.  Add.  m.  da  Suspicare.  F.  di  reg.  F.  e  di Sospettato.  (O)  .  , 

Suspigatore  ,  '  Su-spi-ca-tó-rc.  Ferb.  m.  di  Suspicare.  Che  suspica. 
F.  di  reg.  (0) 

SusPicAinicE  ,  •  Su-spi-ca-trì-ce.  Ferb.  f.  di  Suspicare.  Che  suspica. F    di  ree    (0) 

SusnaoNE,  *'  Su-spi-ci-ó-ne.  Sf.  F.  A.V.  e  di'  Sospetto  Pailav.  Leti. 
»7«. Intorno  alla  falsità  delle  suspicioni  contrarie,  vi  fo  lecito  ec.(P-V.

) 

Suspincebe  ,  Su-spìu-ge-re.  Alt.  anom-  comp.  F.  e  di'  Sospiguere.  
1 0- lom.  (A)  .  ,, 

Suonerò,  *  Su-spìn-to.  Add.  m.  da  Suspingcre.  F.  di  reg.  F.  e  di Sospinto.  (0)  .  y,    ., 

Suspino  ,  *  Su-spìro.  Sm.  F.  A.  F.  e  di'  Sospiro.  Bun.  A  ut.  Gitid. 
Cavale.  (  F.  la  nota  181.  Guilt.  Leti.  )  E  trasse  poi  dig  ogli  toi {dagli  occhi  inni)  suspiri.  (V)  ■  ■       n 

Suspizione,  Su-spi-;-ó-ne.  [Sf.F.  e  di']  Sospetto.  Lat.  suspicio.  Bocc 

nov.  27.  p.  Lo  innocente  per  falsa  suspizione  accusato.  »  Ar.  Fin: 

3z.  no.  Alla  donna  d'Islanda,  che  non  sanza  Molta  suspiziou  stava 

di  questo  ,  Il  signor  disse  :  che  serviam  l'usanza  Non  v  ha,  donni, 

a  parer  se  non  onesto.  E  46.  3o.  E  lei  che  'dato  orecchie  abbia  , 
riprende  ,  A  tanta  iniqua  suspizione  e  stolta.  (Pe) 

Suspizicsamente  ,  *  Su-spi-zio-sa-méii-te.  Aw.  F.  L.  F.  e  di'  Sospetto- 
samente. Lai.  suspiciose.  Gio.  Celi.  folg.  Sen.  68  iNon  ritrarre  a 

te  suspizosamc.t;  ec.  la  mano  tua.  (N) 

Scsqdeanhà.  *  (Geog.)  Su-sque-an-na.  l'iume  e  contea  degli  al
ati  U- niii.  (Cr)  .  .  . 

Sussamsatore  ,  Sus-san-na-ló-re.  Add.  m.  Colui  che  schernisc
e  ,i,le- 

volmente  e  ironicamente.  Fannoz.  Avveri.   Poi.   109.  Berg.  (Min) 

SussAkkatkice,  *  Sus-san-iia-trì-cc.<*<«.  f.  di  Sussaimalore.^.yf'^^) 

Sussaskazioke  ,  Su,-5an-na-3ÌÓ-ne.  Sf.  Derisione,  Scherno,  ed  e  specie 

d'  ironia.  Mazz.  Dif.   Dani.  1.   18.   Berg.  (Min) 

Sussecutivamente,  Sus-se-cu-ti-va-raén-te.  Avv.  In  modo  susse
cutivo; 

altrimenti  Sussegueiitemente.  Uden.  Nis.  4.  48.  Si  potrebbe  alle,  ma
r 

quivi  esser  sussecutivamente  collegate  insieme  la  se.  JSe  me  e  la  se- guente ,  dicendosi  ec.  (A)  (B)  , 

Sussecutivo  ,  Sus-se-cu-tì-vo.  [  Add.  «.  Che  siegue  immediatam
ente  ; 

altrimentil  Susseguente.  Salvia.  Pros.  Tose.  1.  20Ò.  Si  po
trebbe  ren- 

der 1'  ulìzio  senza  questa  sussecutiva  solennità  della  cena. Sussecuto  ,  Sus-se-cù-lo.  Add.  m.  da  Susseguire  ;  o  piuttosto  sinc.  di 
Sussecutivo.  Salvili.  Annoi. F.B.  3.  4-9-  Ch  antichi  nostri  dittano 

liceale  ,  come  né  mica  e  ni  mica  ,  franzese  antico  ni  mie,  cioè  uè 
anche  una  mollica  di  pane  ,  un  minuzzolo  ,  in  vece  del  sassecuto 

pase  paini,  apposto  dopo  il  verbo  alle  negative,  cioè  ec.  (A)  (B) 
Susseguente  ,  Sus-se-guèn-te.  [  Pari,  di  Susseguire.  ]  Che  seguita  im- 

mantenente ;  [altrimenti  Sussecutivo,  Consecutivo-  —  ,  Sussequeste, 
sin.]  Lnt.  proximus  ,  subsequtns.  Gr.  ìy/uraros,  iTra.xQkov§wv./jocc. 
g.  6.  f.  5.  Il  siniighante  fjcemmo  del  sabato  susseguente.  Guid.G. 

Tutte  l'altre  schiere  susseguenti  asmi  dispuose  proveilutamente.AVa'. 

Lu.  45.  Ebbe  per  adoreute  in  grau   parte    nt'  suaseg'ier.ti   tempi  il 
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greco  compilatore  ile'  precetti  fieli'  agricoltura.  »  E  nel  Diz.  di  A 
Pastn.  11  giorno  susseguente  alla  medicina  si  contenterò  ec.  (N) 

2  —  Dello  di  persone  che  sieuo  sedute  i  una  dopo  /'  altra,  Frane. 
Sacch.  no.'.  1/J5.  Il  quale  messer  Dolcibenc  ,  essendo  susseguenti  a 
lui  a  tavola  li  due  collaterali ,  ec.  (V) 

Susskcuentemente  ,  Sus  sc-guen- te-mén-te.  Avv.  [  L' un  dopo  l'altro; 
altrimenti']  Successivamente.  — ,  Sussequentemente, sin.  Lai.  deinceps, 
deinde. Gr.  t£ris.  Danl.Conv.i3-j.  Poi  sussrguenternrnte  dice,  com'  ella 
valora  e  accende  amore.  But.  Delle  quali  traitela  susscguentemente  , 
ovvero  successivamente. 

2  —  [Con  ordine,]  Ordinatamente.  Lai.  gradatim. Gitici.  G.  Poi  Pari, 
e  poi  lo  re  Priamo  ,  e  poi  siissrgucntementc  Eneas. 

Susseguenza,  Sus-se-guèn-za.  [Sf.La  casa  che  seguila,  f.  e  di]  Con- 

seguenza.  Lai.   consequeutia.    Gr.  iira.Ho'Kovài\tTis. 
2  —  [.Onde  Per  sussi  guenza  ,  posto  avverò.  Conseguentemente.']  Red. 

Cons.  i.  j8.  Qui  Ilo  che  più  importa  ,  tutta  la  massa  sanguigna  ri- 
marrà poi  più  pregna  e  più  carica  di  sale,  e  per  susseguenza  il  san- 

gue sempre  più  imperverserà.  »  E  lett.  t.  lo4-  Tutti  i  moti  di  corpo 
violenti  si  debbono  sfuggire  ,  perchè  in  questi  si  svapora  mollo  u- 
mido  fuor  della  corporatura,  e  per  conseguenza  i  fluidi  nostri  ri- 

mangono più  ricchi  di  sale  ,  onde  per  susseguenza  anco  1' urina  viene a  farsi  più  salata.  (V) 

Susseguire  ,  Sus-se-gui-re.  N.  ass.  anom.  comp.  lenire  susseguentt- 
jncntc.  ,  Succedere.    Panig.   Demelr.  Fai.   Berg.   (Min) 

Susseguente  ,  Sub  se-quèn-te.  [Add.  coni,  y .  e  di']  Susseguente.  Buon. Fier.  2.  1.  12.  Ma  in  celebrarne  il  detto  anteriore,  Perchè  non  mi 

scappasse  il  sussequente  ,  Frenai  la  lingua  ,  e  ben  gli  orecchi  sciolsi. 
»  Salv.  Avveri.  1.  i.  14'  II  che  pure  nei  sussequenti  libri  ec.  in 

altri  esempli  s'  andrà  riconoscendo.  E  1.  3.  2.  sg.  La  distanzia  che 
fia  tra  essa  (n)  e  la  sussi  quentc  parola.  E  i.  3.  2.  3j.  Voci  di  nome, 

quantunque  se  ne  truovino,  che  nel  singoiar  numero  abbian  l'uscita 
in  ri  con  r  scempia  ,  e  sussi quente  a  vocale,  d'esser  troncati  {sic) 
sostengono  comunemente.  Mor.  S.  Greg.  3.  3.  Adunque  la  virtù 
sussequente  testifica  con  che  mente  si  dà  la  sentenzia  della  maledi- 

zione. (V)  Gal.  Sist.  ig6.  Continuando  la  suddivisione  in  infinito  , 
le  parallele  sussequenti  saranno  sempre  la  metà  delle  prossime  pre- cedenti. (B) 

Sussequentemente  ,  Sus-se-quen-le-mén-te.  Avv.  }■'.  e  di'  Susseguente- 
mente.  Dani.  Conv.  88.  Poi  sussequentemente  dico  1'  effetto  di  que- 

sto pensiero  ,  a  dare  ad  intendere  la  sua  dolcezza.»  Borgh.  Vesc. 
Fior.  56y.  Alcuni  altri  ,  che  ci  furono  in  questi  tempi,  e  sussc- 

quentemente  in  quell'  altro-  (V) 
Sussetani.  *  (Gcog.)  Sus-sc-tà-ni.  Lo  stesso  che  Suessitani  ,  V.  (Mit) 

Sussex.  *  (Geog  )  Sm.  Contea  d  Inghilterra.  —  JSome  di  tre  contee 
negli  Stati  l'ititi.  (G) 

Sussi.  Sm.  Giuoco  fanciullesco  che  si  fa  per  lo  più  da'  ragazzi  po- 
nendo in  terra  per  ritto  una  pietra  ,  cui  danno  il  nome  di  Sussi  , 

sopra  la  quale  mettono  il  danaro  convenuto  ,  e  poscia  allontanatisi 
ad  una  determinala  distanza  ,  ordinatamente  tirano  una  lastra  per 
uno  in  quel  sussi  ,  e  chi  ci  coglie  ,  e  ne  fa  cadere  il  denaro ,  gua- 

dagna quel  denaro  caduto  che  è  più  vicino  alla  sua  lastra,  e  quello 
che  è  più  vicino  al  sussi  vi  si  ripone  sopra  ,  e  così  fi no  che  resti 
finito.  (Forse  dal  ted.  schuss  che  si  pronunzia  sciuss  colpo,  tiro: 
poiché  il  sussi  è  ciò  cui  si  dirigono  i  colpi  o  tiri.)  Min.  Maini.  (A) 

2  —  Onde  pioverb.  Essere  il  sussi=Essere  quel  bersaglio,  dove  ognun 
tira,  cioè  sopra  d  quale  devon  cadere  tutte  le  burle  e  tulle  le  min- chionature.  (A) 

Subsidenza,  Sus-si-dèn-ia.  [  Sf.  Sedimento,  Fondacchio  ,  Deposizio- 
ne, Feccia,}  Posatura.  Lai.  [  sedimen,  ]  suosidentia.  Gr.  IttènT  turni. 

lied.  leti.  1.  47.  Oltre  il  sangue  ,  vi  si  scorge  ancora  di  nuovo  una 
certa  torbidi  zza  ,  che  lascia  nel  fondo  dell'urinale  una  sussidenza  o 
deposizione  di  materia  grossa  bianchiccia.  »  E  nel  Diz.  di  A.  Pa- 

sta. Si  coli  ,  si  lasci  fare  la  sua  sussidenza.  (N) 

2  —  (Med.)  [Deposizione  d' umori  in  alcuna  parte  del  corpo  che  faccia 
saccaja  o  produca  struzione.]  Med.  Cons.  1.  i5<f.  Talvelta  puòau- 
guinentare  ,  e  rendere  più  ostinata  la  sussidenza  e  l'  ostruzione. 

Sussidiante,*  Sus-si-di-àn-te.   Part.  di  Sussidiare.   Che  sussidia.  V.  di reg.  (O) 

Sussidiare,*  Sus-si-di-à-re.  Ali.  f.  L.   Porgere  sussidio  o  njuto,   Aiu- 
tare, Soccorrere.  Lat.  sussidiari.  (M)  Benv.  Celi.  FU.  3.  56.  Dar 

sussidio.  Io  la  prego  che  le  piaccia  di  sussidiarmi  di  trenta  ec.  scudi 
al  mese.  (G.  V.) 

Sussidiariamente  ,Sns~i.dia-ria-mén-te.  Avv.  In  modo  sussidiario,  Per modo  di  sussidio.   De   l.uc.  Berg.  (A) 
2  —  In  secondo  luogo.  (A) 

Sussidiario,  Sus-si-di-à-i  i-o.  Add.  m.  Appartenente  a  sussidio  ,  Ausi- 
liario. Fa».  Coni.  Allora  ,  praevia  obtentwne  delle  lettere  sussidia- 

rie ,  la  potremo  litare  colla  protesta  consueta.  (A) 
2  —  Che  viene  in  secondo  luogo.  (A) 

3  —  Ed  in  fòrza  di  sm.  parlando  di  persona.  Segner.  Pari:  instr. 

6.  2.  A  quale  bocca  te'  Cristo  un  onor  sì  grande  di  non  la  distin- 
guere dalla  propria  ?  Lo  fece  alla  bocca  de' surrogati,  de' sussidiarli 

de'  nicrceiinai  ?  Lo  fece  alla  bocca  unica  de' Pastori.  (V)  (B) 
4  — *  (Milit.)  Sussidiai ii  per  Ausiliarii.  Folg.Liv.  dec.i.lib.6.cap.12. 

Gli  sussidiari!,  cioè  gli  ultimi  che  dovevano  socco,  rei  e,  furono  sgo- mentali. (N) 

Sussidiato,*  Su<-si-di-à-to.  Add.  m.  da  Sussidiare.  V.  di  reg.  (O) SussiDiATòRE  ,  Sus-si-dia-tó-re.  [Ferb.  tu.  r/i  Sussidiare.]  Che  dà  sus- 
sidio ,  [njuto  ,  soccorso  ;  meglio  Soccorritore.]  Lat.  adjutor  ,  auxi- 

liator.  Gr.  (SotjScs  ,  awafmiar^i.  Buon.  Fier.  3.  5.  2.  E  scoper- 
chiati quei  sepolti  vivi  ,  Uscir  di  quella  tombacchi  per  mano  D'al- cun sussidiator,  chi  in  braccio  ad  esso. 

Sussidiatrice,  *  Sus-si-dia-tn-ce.  Ferb.  f.  di  Sussidiare.  Che  dà  sussi- dio. F.  di  reg.  (O) 

SUSSISTERE 

Srsunio  ,  Sus-si-di-o.  [Add.  m.  F.  L.]  Ajuto  nella  necessità  ,  Soc corso.  Lai  sulWid.um.  Gr.  t*Mtyp,<K  (Subsulmm  credesi  così  detto 
dal  lat.  subsido  10  mi  arresto  ,  io  mi  fermo:  poiché  fa  principal- 

mente impiegato  ad  esprimere  il  sostare  di  que' soldati  che  spedi- 
vansi  in  soccorso  di  una  schiera  rotta  dall'inimico  In  celt  cali 
sradh  cura  ,  atteuzione.)  M.F.  2.10.  Il  maggiore  sussidio  che  aves' 
sono,  era  l'agresto  e  le  frutte  non  mature.»  Lasa.Guerr.Mostr.  >d. Umile  dunque  a  voi  la  Musa  mia  Si  volge,  o  Mostri  invitti  ed  im- 

mortali: Date  sussidio  e  soccorso  al  mio  canto.   (B) 
2  —  [Sovvenzione.]  G.  F.  11.  54.  4-  Gli  levò  tutto  il  sussidio  delle 

decime  di  Cristianità  a  lui  concedute. 

3  —  [Rimedio.)  Bocc.  Ititi:  i3.  A  coloro  ec.  clic  infermavano,  ninno 
altro  sussidio  rimase,  che  o  la  carità  degli  amici  ,  e  di  questi  fur 

pochi,  o  l'avarizia  de' serventi. 
4  —  Suggestione  ,  Istigamento;  [ma  in  questo  senso  è  F.  A.]  Lat.  sug- 

gestio,  incitami  ntuin.  Gr.  ■xx.pópunrris.  G.  F.  5.  38.   1.  Incontanente 
per  sussidio  diabolico  preso  di  lei,  la  promise  ed  isposò  a  moglie. £ 
8.38. i.\[  peccato  drll'  ingratitudine,  e'1  sussidio  del  nimico  dell'umana 
generazione,  della  delta  grassezza  fece  partorire  superbia  cori-azione. 

5  — r  *  (Milit.)  Sussidii  diconsi  Le  schiere  po>le  addietro  della  linea 
di  battaglia  ,  per  accorrere  in  ajuto  delle  altre.  Machiav.  Si  po- 

trebbe una  volta  o  due  l'anno  ,  quando  fosse  pace,  ridurre  lutto  il 
battaglione  insieme,  e  dai  gli  firma  d'un  esercito  intero,  esercitan- 

doli alcuni  giorni,  come  se  si  avesse  a  fur  giornata,  ponendo  la  fronte 

i  fianchi  e  i  sussidii  ne' luoghi  loro.  Por.acch.  trad.  Q.  Curz.  Go- 
vernava il  sinistro  corno  Aristoinede  di  Tessaglia  ,  dove  erano  se- 

nati mille  fanti  de' Barbari  ;  e  ne' sussidii  v'  aveva  messo  genti  va- 
lorosissime. (Gr) 

2  —  *  Ajuti ,  Rinforzi ,  Supplimenti  a  rinfrescar  1'  esercito  ,  ri- 
storarlo di  gente.  Lat.  auxilia.  In  questo  sigu.  si  adopera  pure  ai- 

singolare.  Car.En.  I.  8.v.  10.  Mwsopo,  Ufente  e  1'  empio  de'  celesti 
Dispregiato!'  Mezenzio  uscirò  in  prima.  Accolsero  i  sussidii  ,  armar 
gli  agresti.  (//  lat.  ha  :  cogunt  auxilia.)  (Gr) 

Sussidio  diff.  da  Ajuto  ,  Sovvenimento  ,  Soccorso.Sussidio  è  un 

Ajuto  prestato  non  tanto  con  l'opera  diretta  quanto  con  altri  mezzi, 
in  roba  ,  in  denari  ,  in  vitto,  in  soldati.  Anche  1'  Ajuto  si  può  tal- 

volta prestare  in  modo  simile  ;  ma  il  Sussidio  porta  sempre  con  sé 
questa  idea.  Quindi  il  Sussidio  è  tutto  estrinseco  ;  V  Ajuto  può  es- 

sere tutto  di  consigli  ,  di  protezione  ,  di  cure,  d'  amore.  Il  Sussidio 

suppone  un  bisogno  più  che  ÌAjulo;  e  in  ciò  s' avvicina  al  Sovve- 
nimento ,  ma  è  meno  del  Soccorso.  Si  danno  de'  sussidi  a'  deboli  , 

degli  aiuti  a  tutti.  11  Sussidio  è  una  parte  d' Ajuto.  Con  tutti  i 
sussidii  della  carità,  il  povero  ha  sempre  bisogno  che  la  società  gli 

dia  ajuto  con  l'occupar  le  sue  bi  accia.  17  Ajuto  il  più  delle  volte 
é  liberale  e  però  virtuoso;  il  Sussidio  può  essere  di  mero  dovere 

o  di  convenienza  o  di  moda.  h'Ajiuo  si  presta  d'ordinario  a  chi  ne 
ha  bisogno  nell'atto  ;  il  Sussidio  si  prepara  per  una  occorrenza  lon» 
tana.  V.  Ajuto  e  V.  Sovvenimento. 

Sussiego,  Sus-siè-go.  [.Sm.]  Gravità,  Sostenutezza.  Lat.  gravitaseli- 

percilium.Gr.  b'sjkpb'ttjs  ,  v-xip^avia.  (Viene  dallo  spagn.  sosiego  cal- 
ma ,  riposo,  tranquillità,  e  questo  dal  basco  sosegua  che  vale  il  me- 

desimo. Anche  in  celt.  gali,  sewgar  quieto,  tranquillo.)))  .y<icc.  rim. 

2.15-j.  Lo  guardo  e  rido,  e  a  quel  suo  grave,  altero  ,  Minacciante 
sussiego  oppongo  in  rima  Un  parlar  dolce  ,  ec.  (B)  Bellin.  Disc.  11. 
p.io3.  E  se  voi  fuste  più  degnevoli  che  voi  non  siete,  e  non  giudicaste 
disdicevole  al  vostro  sussiego  il  far  le  baje.  (Min) 

Sussistente  ,  Sus-si-stéii-te.  [Part.  di  Sussistere.]  Che  sussiste.— ,  Sus- 
sistente ,  sin. 

2  —  Che  ha  un  essere  individuo.  Segner.  Mann.  Die.  3/.  2.  In  Cristo 
una  tal  natura  (divina)  è  forma  sustanziale,  la  qual  sussiste  da  se  ec. 

Ne' giusti  una  tal  natura  è  una  forma  accidentale,  la  quale  gli  truova 
già  sussistenti  nel  loro  supposto  di  uomini  puri.  (V) 

3  —  *  Che  dura  per  sé,  Che  è  eterno.  Diod.  Not.  Salm.  33.  Per  la 
sua  Parola  sussistente,  che  è  il  suo  Figliuolo.  .  .  per  lo  Spirito  sus- 

sistente, che  è  la  terza  persona  della  Trinità.  (N) 
^  —  *  Vivente ,  Esistente.  Diod.  Gen.  7.  4-  Sterminerò  d' in  su  la 

terra  ogni  cosa  sussistente.  (N) 
5  —  [In  forza  di  add.  com.  Fermo,  Stabile.)  Segn.  Mann.  Apr.  1. 

1.  Guarda  quanto  tu  sii  tenuto  a  rendergli  grazie  d'  una  instrnzione 
si  copiosa  ,  si  soda,  si  sussistente.  Salvi».  Disc.  1.  124.  Il  piaceje 
della  virtù  è  stabile  e  fermo  e  sussistente. 

2  —  *  E  con  varia  accompagnatura.  Pallav.  Ist.  Conc.  2.  142, 
Cbe  la  risposta  data  da  essi  al  Pontefice  era  delusoria,  piena  di  fin- 

zioni e  non  sussistente  di  ragione.  (Pe) 
^ussistentissimo  ,  Sus-si-sten-tìs-si-ino.  [Add-  in.]  superi,  di  Sussìstente. 

Salviti.  Disc.  2.  i54-  Come  la  bontà  divina  attuata,  e  come  un  raggio 
di  quella  penetrante  prima  negli  angioli  ec. ,  e  finalmente  nella  ma- 

teria ,  è  una  cosa  sussisten rissima  e  reale. 
Sussistenza  ,  Sus  s-.tcn-za.  [Sf]  Attuate  esistenza.  Lat.  subsistcntia.  Gr. 

i!ir«f|is.  Buon.  Fier.  luti:  2.  3.  Ch'a  tutte  l' impossibil  stravagante 
Sussistenza  donate. 

2  —  *  Sostanza  ,  Intelligenza  ,  Spirito.  Dani.  Par.  14.  Parvenu  lino- 
velie  sussistenze  Cominciare  a  vedere  e  fare  un  giro.  (N) 

3  —  [Essenza  ,  Natura.]  Dani.  Pur.  33.  ito.  Nella  profonda  e  chiara 

sussidenza  Dell'alto  lume  parvenu  tre  giri. 
4  —  [Cielo  ,  detto  peraltro  poeticamente  da  Dante.]  Dant.  Par.  i3. 

5^. Per  sua  bontate  il  suo  raggiare  aduna,  Quasi  specchiato  in  nuove 
sussistenze.»  (Deve  leggersi  nove;  e  sono  i  nove  cieli,  secondo  il  si- 

stema di   Tolomeo.)  (B) 

5  — *  (Milit.)  Foce  collettiva  di  Tutto  ciò  eh'  è  necessario  al  sosten- 
tamento d'un  esercito  ,  come  vettovaglie  ,  foraggio  ec.  Accad.Cr. 

Conq.  Mess.  Consiglio  di  guerra  per  la  direzione  delle  Jeve  ,  e  per 
la  sussistenza  degli  eserciti.  (Gr) 

ScsiisTERE  ,  Soa-M-ste-re.  [iY.  ass.  anom.]  Avere  aiutale  esistenza.  {V. 



y* 
k. 

\ 

SUSSITANI 

Essere.)  Lat.  rxìsterc.  »  Diod.  Job.  6.  i3.  Ogni  modo  di  sussistere 
è  caccinlo  lontau  da  me.  (N) 

—  Avere  un  essere  individuo.  Segner.  Mann.  D.sc.  3 1 .  2.  In  Cristo 
una  tal  natura  (divina)  è  forma  sostanziate  ,  ìa  qual  sussiste  da  sé 
nella  perorila  di  lui.  E  3i.  </.  La  bontà  divina  ec.  sì  come  fece  a- 

ver  I'  css'  re  a  tutte  lo  cose  create  ec.  ,  però  si  dice  che  in  lei  sus- sistano tutte.  (V) 

3  —  Esser  \  alido,  Esser  fondato,  Reggere  al  martello,  e  dicesi  par- 
illudo  iti  ingioia  ,  discorsi  e  simili. 

4  —  *   Vivere  e  Mantenersi  secondo  il  suo  slato.  (A) 
Sussitam.*  (Geog.)  Sus-si-tà-ni.  Lo  slesso  che  Suessitani,  V.  (Mit) 
Sossolano  ,  Sus-so-là-no.  [Sm.   Lo  stesso  che  Subsolano  ,  Sottosolano  , 

f.  ]  Lui.  subsolanus.  Ci:  àftiikuLrns.  Lib.  cui:  malati.  Quando  il 
sussolano  soflia  ,  allora  cresce  la  bile. 

Sossoki.   *  (Geog)  Sus-só-ni.  Lo  slesso  che  Sucssioni ,   V.  (Mit) 
Sossu.  *  (Geog.)  Popoli  della  Senegambia.  (G) 
Sussulto."  (Fisiol.)Siis-sìd-to.A/n.  A'./,.  Dicesi  delle  vibrazioni  de'  tendi- 

ni le  qu  Ut  succedono  quando  i  muscoli  sono  insalili  da  contrazioni 
convulsive. Lui.  subsultus  tciidinum.  (Da  sub  sotto,  e  da  .s  dius.)  (A.O.) 

2  —  *  Dicevi  Sussulto  epigastrico  ,  Quella  specie  di  palpitazione  che 
si  manifesta  ali  epigastrio.  Lai.  subsultus  praecordiorum.  (A.  0.) 

So.sorrone  ,  Sus  sur-,  ó-ne.  Add.  e  sin.  A\  A.  ed  erronea,  f.  e  di' 
Susurrone.  Cavale.  Pungil.  io5.  Guarda  che  non  sii  infamatore  uè 

sussurrone  ne'  popoli.  E  ioC.  Guardati  che  non  sii  chiamato  sussur- 
rone ,  cioè  occidto  detrattore  in  vita  ,  e  che  non  sii  preso  al  lac- 

ciuolo della  tua  lingua.  (Questo  stesso  esempio  leggesi  nella  Ci:  alla 
voce  Susurrone  ,  §.   1 .)  (V)  (N) 

Susta.  (Ar.  Mcs.)  V>f.)  Cordi  con  che  si  legano  le  some.  (I  più  da 
sostare,  perchèsosta  ,  ferma  la  soma.  In  iliir.  sostav  giuntura  ,  com- 

messura ,  slittanti  o  sastucsili  connettere  ,  congiungere.  In  pers.  ser 
viste  fune.)  Buou.Fiei:  2.  1.  «5.  Un  che  reca  bacchette  da  cavalli, 

E  sovattoli ,  e  sterze  ,  e  sproni  ,  e  pungoli ,  E  funi ,  e  morsi ,  e  ca- 
vezzoui  ,  e  suste. 

2  —  *  Fune  glossa  di  giunco  per  tirare  gran  pesi.  Baldin.  Voc.  Dis, 
Suste,  funi  grosse  fatte  da  giunchi,  con  le  quali  si  tirano  i  gran  pesi.  (N) 

3  —  *  Molla  in  genera'e.  Segner.  (A) 

4  —  Dicesi  [Entraie]  ,  Essere"  o  Mettere  in  susta  e  vale  [Entrare,]  Es- sere o  Mettere  in  molo,  in  agitazione,  o  simili.  [V.  Entrare  in  susta.] 
Lai.  esagitare  ,  incendere  ,  accendere.  Gr.  olcTprt\u.TÙv.  Beni.  Ori. 

1.  2^.  5. Però  quei  due  Pagan  metteva  in  susta. £  2.  27.  5.  EU'  aràn, 
fate  conto,  altro  pensiero  ec,  E  si  provvederan  di  preti  e  frati,  Ed 
icco  in  susta  i   vescovi  e  gli  abati.»  (Qui  col  v.  Essere  sottinteso.)  (N) 

Sostante,  Su-stàn-te.  V.A.  [camp,  usata  net  modo  avverb.]  In  suslan- 
te  ,  e  vide  In  pie;  [cioè,  In  su  stante.]  jMo.'.anl.  Si.  4-  Appresso 
il  fece  rizzare  in  sustante  ,  e  gli  cinse  una  bianca  centina. 

Sostantificamente  ,  Su-stan-ti-fì  ca-mén-te.  Avv.  Con   sostanza  ,   Con 
nutrimento.  Red.   Cnns.   2.    iji.   E  per  questa  cagione  io  gli    aveva 

ordinato  il  siero  ,  a  line  di  'umettare  sustantifìcaincnte  e  di  rinutrire 
qualche  poco  ec.  (V) 

ScsTAntifico  ,  Su-stau-li-fico.  Add.    m.  Suslanziale  ;    e   propriamente 
Che  si  converte  in  suslanza  propria  del  corpo.  Red.  Leti.  E  vai  fuori 

del  corpo  1'  umidità   vitale  e  sustantifica  ,  che  è  tanto  necessaria  alla 
conservazione  della  sanità.  (A) 

Sostantivamente  ,  Su-stan-ti-va-nicu-te.  Ave.  A  maniera  di  suslanlivo. 
—  ,  Sostantivamente  ,  sin.  Lai.  substantive,  Gr:  oùcnao-riKws. 

Sostantivo,  Su-stan-tì-VO.  Add.  m.  Che  ha  suslanza  o  sussistenza.—, 
Sostantivo  ,  sin.  Lai.  substantivus.  Gr.  vira.px.Tix.os. 

2  —  (Grani.)  Verbo  sustaulivo  :  Quello  che  significa  suslanza  o  sus- 
sistenza ,  e  nel  quale  si  risolve  ogni  altro  verbo.  Maeslruzz.  1.  52. 

Pare  che  si  debba  dire,  che  quando  questa  parola  voglio  si  congiun- 
ge collo  infinito  di  1  verbo  sustantivo  ce.  ,  ovvero  del  verbo  che 

non  significa  atto  ,  ma  relazione  ec. ,  allora  per  questa  parola  voglio 
piuttosto  si  suole  isprimerc  la  volontà  che  seguita,  che  la  precedente, 

a  —  Nome  sustantivo,  o  Sustantivo  assolutamente,  si  dice  Quello 
che  per  sé  sussiste  ,  declinandosi  per  un  sol  genere  ,  il  cui  opposilo 

è  detto  Adilittlivo.  [f-\  Ninie,  §■  18.]  Bttt.  lnf.33.  1.  Servio  pone 
pure  Alfca  addieltivo  di  I  sustantivo  origine.  Frane.  Sacch.  nov.11. 

iN'on  accordando  l'aggettivo  col  sustantivo  ,  giunse  balbettando  a  uno 
scuro  passo  là  dove  elice:  da  nobis  hodie. Cari. Fior. ji\  Non  ci  ha '1 
sistantivo,  cui  possa  aggiugnersi.  E  j3.  Non  e'  è  sustantivo  ,  a  cui 
appoggiarsi.  E  appresso:  In  questo  il  ratio  non  è  avvcibio  ,  ma  ad- 

dieltivo ,  al  quale  il  sustantivo  nome  passo  siccome  replicato  si  vuole 
intendere.  Red.  Annoi.  Dilli:  5g.  Negli  esempli  suddetti  per  lo  più 
drudo  è  nome  sustantivo  ;  ma  10  lo  trovo  ancora  in  forza  di  addiel- 

tivo appresso  gli  scrittori  toscani  più  antichi. 

Sustanza  ,  Su-stà'n-za.  [A/!]  Quel  che  si  sostenta  per  sé  medesimo,  e 
dà  fondamento  a  lutti  quegli  accidenti  che  non  si  possono  per  lor 
medesimi  sostenere  ;  e  si  prende  talvolta  per  Essenzia  ,  Quiddità  , 
e  simili.  [In  questi  sensi  la  Snstanza  dicesi  intera,  perfetta,  prima, 
spirituale,  corruttibile,  caduca,  immortale  ec]  — ,  Sostanza,  S  islanzia, 
Sostanzia  ,  sin.  l.at.  substantia.  Gr.  ovulo.  ,  vxxptis  ,  irroVrams.  So- 

der.  Colt.  s3.  La  vite  ce  e  vaga  d'abbracciar  molto  paese,  e  mas- 
simamente in  alto;  e  quanto  più  va  alla  ,  tanto  più  frutto  getta  , 

ma  di  suslanza  più  debole  e  minore. ntraiic. Sacch.  nov.iy.  II  luogo 
siila  tavola  ce.  dove  da  prima  il  bolognino  unto  del  Basso  avea 
lascato  qualche  sustanza.  (Cioè  ,  del  sugo  della  pera  mezza  ,  nella 
quale  il  bolognino  era  stato  unto.)  (V) 

2  —  Intelligenza,  Spirilo  angelico.  [P.  Sustanzia  ,    $■   2.] 
3  —  Lo  spirito  separato  dal  corpo.  Dani.  Par.  7.5.  Cosi,  volgendosi 

alla  nota  sua  ,  Fu  viso  a  me  cantare  essa  sostanzi.  Bui.  ivi  :  Essa 

suslanza  ,  cioè  essa  anima  di  Giustiniano,  che  in  avea  parlato. 
4  —  Somma  ,  Contenuto,  Ristretto.  Lui.  somma. Gr.  xi^dKxiou.Bern. 

Ori.  2  iy.  4~-  L'istorie  nostre,  in  motte  parli  spaite,  Convicn raccorre  ,  e  farne  una  suslanza, 
yocub.  fi. 
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5  —  Faculiadi,  Avere,  Rendita.  Lat.  opes  ,  fortunae.  G.V.  11.91. 

5.  E  mala  provvedenza  accrescere  1'  entrala  del  comune  della  su- 
slanza e  povertà-  de' cittadini.  M.  F.  6.  i3.  Presa  la  terra,  la  spo- 

gliarono d'  ogni  sustanza. 
6  —  *  (Mcd.)  Sostanze  repellenti  :  Quelle  che  il  palato  non  inghiot- 

tisce che  con  molestia  ed  orrore,  e  che  facilmente  sou  rigettate  dal nostro  stomaco.  (A) 

Sustanzia,  Su-stàn-zi-a.  [Sf.  V.A.  V.  e  di]  S  istanza. Dani.  Pai:  24.64. 
Fede  è  sustanzia  di  cose  sperate  ,  E  argomento  delle  non  parventi, 
Pass.ioy.  Non  lascia  errare  in  quelle  cose  che  sono  della  sustanzia 
della  fede.  M.f.   2.  3.  Questo  non  ebbe  sustanzia  alcuna  di   verità. 

2  —  Intelligenza,  Spirito  angelico.  Danl.Vuii.  io.  101.  Ella  pur  ferma 
in  sulla  destra  coscia  Del  carro  stando  .  alle  sustanzie  pie  Volse  le 
sue  parole  cosi  poscia  :  ce  Bui-  ivi  :  Alle  sustanzie  pie  ,  cioè  agli 

Angioli. 
3  —  Spirito  separato  dal  corpo.  Dant. Par.  i5. 8.  Come  saranno  a' giusti 

preghi  sorde  Quelle  sustanzie  che  ,  per  darmi  voglia  Ch'  io  le  pre- 
gissi  ,  a  tacer  far  concorde?  Bui.  ivi:  Quelle  su-ta:izic,  cioè  quelle 
beate  anime. 

4  —  Somma  ,  Contenuto  ,  Ristretto.  G.  f.  10.  6q.  2.  Confermò  le 
infrascritte  nuove  leggi  per  lui  n  lovameule  fatte  ,  la  sustanzia  in 
breve  delie  quali  è  questa. 

1  —  [  Onde  In  su-.tanzia  ,  posto  avveri?,  Compendiosamente  ,  In 
ristretto.]  M.  V.  3.  5g.  Nella  pace  in  sostanzia  si  contenne ,  che 

generale  e  perpetua  pace  sia  tra  I'  Arcivescovo  di  Milano  e  tutte  le sue  città  ,  ce 

5  —  Avere,  Rendita.  Vit.SS.Pad.  1.  12.  Tornando  a  casa,  disperse 
e  distribuctte  ,  o  vendendo,  o  donando  ai  vicini  e  ai  poveri  ,  ogni 
sua  sustanzia  ,  riserbandonc  una  picciola  q  lantitauc  per  li  sorella. 
Vii.  S.  Gir.  18.  Che  diremo  al  presente  di  certi  non  pastori,  ma 
slruggitori  in  consumare  le  sustanzie  ecclesiastiche  ? 

Sostanziale  ,  Su-stan-zià-le.  Add.  coni.  Di  sustanzia  o  Che  ha  su- 
stanzia. —  ,  Sostanziale,  Substanziale  ,  sin.  Lai.  substaiiliulis.  Gr. 

ovaixarixós.  Dant.  Purg.  18. fa.  Ogni  forma  sostanziai,  clic  setta  E 
da  materia,  ed  è  con  lei  unita  ,  Specifica  v illude  ha  in  sé  editila. 
Coli.  SS.  Pad.  Così  raedcsiui  unente  non  dobbiamo  premiere  per  que- 

sto spirito  alcuna  cosa  sostanziale*.  Maeslruzz.  1.  i5.  Dicono  quasi 
tutti  i  dottori,  che  in  niun  modo  puote  essere  vescovo,  se  11  ni  è  pre- 

te ;  imperocché  l'ordine  sacerdotale  è  quasi  fondamento  su>tanziale dell'ordine  vescovale. 

2  —  Essenziale.  [/'.Sostanziale.] 

3  —  Importante  ,  Considerabile.  Buon.  Fier.  2.  <^.  10.  Cose  e  inside 
rabil  ,  cose  buone  ,  Cose  sustanzial  ?   C.  sistan/.iilissiine. 

4  —  In  forza  di  sm.  [  La  sustanza,  L'essenziale.]  Buon.  Fier.  2.  4- 

18.  Ad  un  signor  che,  saldo  in  sulle  cose  ,  Ami  'l  sustanzialc,  e  'I vano  aborra. 

Sustanzulemente  ,  S  i-stan-zia-le-mén-te.  Avv.   V.  A.   V.  e  dì  Sustan 

zialmente.  Pass.  33f.  Non    puote  aduuqne    il   Dia  -olo    ni  ita  re   una 
cosa   in  altra  sustanzialemente.  (V)   (La  Cr.  ha  lo  stesso  es.    netta v.  Sostanzialmente.)  (N) 

Sustanzialissimo  ,  S:i-slan-zia  lìs-si-mo.  [Add.  m.]  saperi,  di  Sostan- 
ziale. Lai.  ad  rem  maxime  pertinens.  Buon.  Fier.  2.  4-  10-  Cose 

coiibidi  rabil  ,  cose  buone,  Cose  sustanzial?  C.  sustanzialissime. 
Su;.taìszialitÀ  ,  Su-stan-zia-li.  là.  [Sf.)  usi.  di  Sostanziale.  [Qualità  di 

ciò  eh' è  suìlanziale.] — ,  Sustanzialitade  ,  Sustanzi  ditate,  Sostanzia- 
lità ,  sin.  Teol.Misl.  A  Dio  si  convicn  dare  ec  la  sopras^ustaiiziale 

sci,enza  della  ignoranza  e  della  sustanzialità.n.'Wagrt/./iai/.  ?,  lett.2'3. 
L'  immaterialità  dunque  è  il  balsamo  che  preserva  dalla  corruzioue 
la  sustanza  ;  non  la  sostanzialità  lo  spirito. 

Sostanzialmente,  Su-sta:i-zial-mén-te.  Avv.  In  quanto  appartiene  alla 

suslanza  o  all'  essenza  ,  Essenzialmente.  —  ,  Sustanzialemente  ,  So- 
stanzialmente ,  sin.  Pass.  100.  L'atto  della  confessione  sostanzial- 

mente si  dimostra  in  ciò,  che  dicono  che  è  uno  manifestale  ed  apri- 

,re  colla  parola  quello  ch'era  nascosto.  E  33./.  Nju  puote  adunque  il Diavolo  mutare  una  cosa  in  altra  sustanzialrn  nte  trasformando  le 

cose  ,  o  di  nuovo  creandole,  eh'  è  propria  e  sola  virtù  <T  IdJio.  Circ. 
Geli.  g.  2o5.  Trasmutarsi  sostanzialmente,  e  diventare  un  altro,  so- 

no pochi  che  lo  facessono. 

Sostanzi  ante  ,  *  Sa-stan-zi-àn-te.  Pari,  di  Sostanziare.  Che  sustanzia. r.  di  reg.  (0) 

Sostanziane  ,  *  Su-stan-zi-à-re.  Alt.  Arrecar  suslanza.  —  , ziare  ,  sin.  (0) 

2  —  JX.  pass.  Ricevere  sostanzia.  Lat.  subitantiam  accipere.G 
■Kf>otj\a,H$u.fuv.  Com.Par.  24.  Quelle  cose  che  si  sperano  Di 
avvenire  ,  in  cui  si  sostanziano. 

Sostanziato  ,  *  Su-stan-zi-à-to.  Add.  m.  da  Sostanziare,^  di  reg.  (O) 
Sostanzievole  ,  Su-stan-zi-é-vo-le.  Add.  com.  Di  sostanza  ,  Che  ha 

sustanzia  ,  Che  dà  o  porla  suslanza- —  ,  Sost  uizievole  ,  sin.fieaib. 
pros.  1.  3u.  Molte  cose  recò  il  Calmela  in  difesa  della  sua  nuova 

lingua  ,  poco  sustanzievoli  nel   vero. 
2  —  [Nutritivo,  ]  Dì  nodrimento.  Segr.  Fior.  Cliz.  4-  s-  10  cenerò 

poche  cose  ,  ma  tutte  sustanzievoli. 
3  —  Utile,  Profittevole.  Laf.uiilis,  frucluosus.  Gr.  x^'h^^os ,  sùVapiros. 

Liane.  Sa  eh.  nov.  22.  Forse  fu  più  vera  e  sustanzievole  predica 

questa  di  q  icsto  fraticello  ,  che  non  soa  quelle  de' gran  teologi.  D. 
Gio.  Celi.  leu.  25.  Siccome  cose  necessarie  alla  nostra  salute  ,  e 
dono  sustanzievole. 

Sostanziosamente,  *  Su-stan-cio-sa-mén-te. -^c-.Z/i  modo  sustanz'oso.—, S  islanziosamente  ,  sin.  (O) 

Sostanziosissimo,  Su-st in-zio-sìs-si-im.  [  Add.  m  ]  sùperi,  di  Suslan- 
zioso.  —  ,  Sostanziosissimo  ,  sin.  Lat.  succi  plenissimus.  Gr.  y^vKw 
hìararot.  Lib.cur.  maiali.  Errano  ni  nutrirsi  con  cibi  sostanziosissimi, 
e  talvolta  più  che  sostanziosissimi  ,  e  troppo  frequentemente. 

Sostanzioso  ,  Su-stan-iió-so.  Add.  [m.  Che  ha  0  dà  suslanza.  Pieno 
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di  sustatua  o  di  nodriment.o  ;  e  diccsi  per  lo  più  di  cibk]  —  ,  So- 
stanzioso ,  sin.  Lai.  ulilis  ,  frugifer.  Gì:  xpfoipof  ,  iSn/itprros.TraU. 

Pai.  J\ost.  L'  uomo  dice  ,  che  vivanda  è  siistanziosa  ,  quando  ella 
ha  assai  di  sustanza  e  di  iiodriiiicnto.<SWc>'.6'o/C.  14.  Quella  teriache 
con  la  grassezza  ha  sustanza  e  leggerezza  ,  e  non  grave  ,  e  ancorar 
clic  ella  sia  di  sopra  debile,  se  dentro  è  grassa  e  stislanziosa,  sarà 
buona.  Red.  Leu.  t.  125.  I  brodi  grossi  e  sustanziosi  ,  viscosi  ,  e 
di  natura  di  colla  ,  non  sono  buoni  per  lei. 

Sostentamento  ,  *  Su-sten-ta-méit-to.  Sm.  V.  di  reg.  V.  e  di'  So- stentamento. (O) 

Sostentante  ,  *  Su-stcn-tàn-te.  Pari,  di  Sostentare.  Che  sustenla.   V. 

di  reg.  V.  e  di'  Sostentante.  (O) 
Sostentare  ,  *  Su-sten-tà-rc.  Alt.  Alimentare  ,  ed    anche  Sostenere  , 

Reggere,  V.  di  reg.  V.  e  di'  Sostentare.  (O) 
Sustentativo  ,  *    Su-sten-ta-tì-vo.  Add.  m.  V.  di  reg.    V.  e  di'  So- stcntativo.  (O) 

Sostentato  ,  *  Sn-sten-tà-to.  Add.  m.  da  Sustcntare.  V.  di  reg.  V.  e 
di'  Sostentato.  (O) 

Sustentatore  ,  *  Su-stcu-ta-tó-re.   Verb.  m.  di  Sustcntare.  Che  suslen. 

ta.  V.  di  reg.   V.  e  di'  Sostentatore.  (O) 
Sostentatrics  ,  •  Su-stcn-ta-tri-ce.  Verb.  f.  di  Sustcntare.  Che  msten- 

ta.  V.  di  reg.  V.  e  di'  Sostentatrice.  (0) 
Sostentazione,  Su-sten-ta-zió-ne. [<?/.']  Il  sostentare.  [V.  e  di'  Sosten- 

tazione.] Lai.  alimentimi  ,  sustcntatio.  Gr.  rpoQ-h.  Bocc.  nov.  2.  g. 
Avendo  alla  manifesta  simonia  proccurcria  posto  nome  ,  e  alla  go- 

losità sustentazione.  Guid.  G.  Se  la  vettovaglia  non  mancasse  per 
loro  sustentazione. 

Sostituente,  *  Su-sti-tu-cnde.  Pari,  di  Sustituirc.  Che  susliluisce.V. di  reg.  (0) 

Sostituire  ,  Su-sti-lu-ì-re.  [All.]Metleie  uno  in  luogo  suo  o  et  altrui. 

V.  e  di'  Sostituire.  Bocc.  nov.   ij.  34-  Perchè  prestamente  in  lor 
Prenze  un  fratello  del  morto  Preuze  sostituendo  ,   lui  alla  vendetta 

con  ogni    lor    potere    incitarono.  Frane.  Sacck.  nov.  4-  All'abate 
parve  mill'anni  di  sustituirc  il  mugnajo  in  suo  luogo. 

2  —  (Le-g.)  lnitiluire    il    secondo    erede,    lìocc.  nov.  49'  $•  I*6*  »  se 

avvenisse  clic 'l    figliuolo    senza  erede    legittimo  morisse ,  suo  erede sostituì. 

Sostituito  ,  Su-sti-tu-ì-to.  Add.  m.  da  Sustituirc.   V,  e  di'  Sostituito. 
Sostituto  ,  Su-sti-tù-to.  [Add.  e  sm.  parlando  di  persona.]  Che  tiene 

le  veci  altrui.  V.  e  di'  Sostituto.  Vii.  Plut.  Voleva  che  i  capitani 

potcssono  ire  fuor   della  terra  coli'  oste  ,   e  potessouo    avere    l'  onor 
de' consoli  ,  e  che  potessono  venire  per  sustituti.  Beni.  riin.  1.  58. 
Che  pajon  sustituti  della  peste. 

Sostitutobe  ,  *  Su-sti-tu-ló-re.  Veti,  m.  di  Sustituirc  Che  sustiluisce, 
V.  e  di'  Sostitutore.  (G) 

Sostitutrice  ,  *  Su-sti-tutrì-ce.  Verb.  f.  di  Sustituirc    Che   sminui- 

sce. V.  di  reg,    V.  e  di'  Sostitutrice.  (0) 
Sustituzjowe  ,  Su-s.ti-tu-zió-ne.[<y/;  Il  suslituire.  V.  e  di']   Sostituzione, 
So»ò.  *  (Geog.)  Piccola  città  dell'  isola  di  Sumatra.  (G) 
Susurramento  ,  *  Su-sur-ra-incn-to.  Sm.  Lo  slesso   che  Susurrazione  , 

V.  Casin.  Berg.  (0) 

Sosuruante,  Su-sur-ràn-te. ,Piw*.  di  Susurrare.  Che  suswra  ;  altrimenti 
Mormorante.  Salvia.  Imi.  Oni.  ad  Apol.  (Sovvcromini  ec.)  Di  qua 

di  là  il  nero  flutto  usciva  Pe"  venti  a  terra  acuto  amarranti.  «Sarinaz. 

/Ircad.  pros.  3.  Ne  credo  ancora  che  le  susurranti  api  vi  fossero  an- 
date a  guastare  i  teneri  fiori.  E  son.  (Liete,  verdi,  fiorite  ec.)  Voi, 

susurranti  e  liquidi  cristalli  ec.  ,  Deh  state  a  udir  ec.  (A)  (B) 
Sos.orbabe  ,  Su-sur-rà-re.[iV.  ass.  e  pass.]  Leggiermente  r amoreggiar  e; 

altrimenti  Mormorare.  — ,  Susorniare,  Lnsttsurrarc ,  sin.  Lai.  susur- 

rare ,  murmurare.  Gr.  ty&v(X£piJ.  (  L'incontro  delle  S  è  fatto  per 
esprimere  il  suono.  Cosi  in  ar.  vesves  susurrare  in  aurem  :  in  celt. 

gali,  sostati,  in  turco  ses  romore.  In  illir.  suscnjili  il  susurrare  delle 

acque  o  de'  venti.  In  tcd.  sunuen  o  zischelu,  in  isved.  susa,  in  ungh. 
susagnis»suyiaye.)Vaich.Ercot.  5.8.  Quelli  che  favellano  piano,  e  di 

segreto  l'uno  all'altro  ce,  si  dicono  bisbigliare,  e  ancora,  ma  non  cosi 

propriamente,  con  verbi  latini,  susurrare  e  mormorare. Menz.rim.  1.6'à. 
Porge  diletto  il  susurrar    soave  Dell'  api  industri  per  fiorita  sponda. 

2  __  Dir  male  d'altrui  ,  Mormorare  nel  sigli,  del  §-4-  Lat.  de  alicujus 
fama  detrahere.  Gì:  Xoihoptiv  ,  x.«.r<x.\sc\ùti .  Macsiruzz.  2.  8.  5.  Sic- 

come alcuno  conviziando  intende  di  cacciare  a  terra  l'onore  del  con- 

viziato  ,  e  detraendo  isccmare  la  fama  ,  e  susurrando  togliere  1'  ami- 
cizia ;  così  ischcrnendo  intende  che  colui  ,  che  è  ischerniìo  ,  si  ver- 

gogni. Cic.  Pisi.  Quint.  Per  cagione  di  guadagnare  non  si  possa 

susurrare  o  pispigliare.?)  (  La  stampa  di  Virane  18 15  a  pag.  g  leg- 
ge :  Sicno  gli  orecchi  tuoi  tali ,  che  quello  che  odono  si  creda  per 

tutti  averlo  udito  ;  non  sieno  tali ,  clic  in  essi  fìttiziamente  o  simu- 

latamente per  cagione  di  guadagno  non  si  possa  sussurrare  o  pispiglia- 
re. Qui  sussurrare  con  due  s,  forse  per  errar»  di  slampa.)  (B) 

3  __  •  Alt.  nel  primo  sign.  Saniiaz.  Arcar*.  Pros.  5  Questi  platani, 
che  d'intorno  ti  stanno,  mentre  il  mondo  sarà,  stisurrerauno  il  no- 
pie  tuo.  (Br) 

Susurrare  diff.  da  Mormorare.  Nel  proprio  valgono  entrambi  Leg- 

giermente romoreggiare  ;  ma  nell'uso  dicesi  II  fiume  mormora  e  non 
suburra  ;  Le  api  susurrano  e  non  mormorano  ;  Le  colombe  mormo- 

rano anzi  che  sburrano. Nel  fig.  il  verbo  Susurrare  che  anticamente 

si  usava  nel  senso  del  Biasimare  altrui  ,  or  I'  ha  perduto  ;  né  mai 
ebbe  quello  di  Borbottare,  Aver  per  male,  o  di  Lamentarsi  ec.  che 

appartengono  all'  altro  verbo. Suso  ubato,  Su-sur-rà-to.  Add.  in.  da  Susurrare. —  ,_  Insusurrafo ,  sm. 
1  —  {Ed  in  forza  di]  sm,  [  per  Susiirro  ,  Mormorio  ,  Bisbiglio  ;  ina- 

iti questo  senso  è]  V.  A.  Lai.  susurrus;  Gì:  4-i3t>pio>coj.  Cr.  g.gg. 
3.  Fanno  (/e  pecchie)  dentro  alla  casa  il  susui  iato  più  grave. 

Susubratohe  ,  Su-sur-ra-tó-re.  [Veib.  m.  di  Susurrare]   Chq    suswra. 
2  —  Detrattore  occulto  ,  Mormoratore.  Lai.  susurrator  ,  nuirmurator, 
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detractor  ,  sueurro.  Gr.  x.arx\ct\,à.  Covale.  M«d.  cuor.  GW  uomini 

misturatoti  e  mormoratori  son  maladctti  da  Dio ,  perocché  (urbano 
la  pace  di  molti  ;  e  san  Paolo  dice  :  susurratori  e  detrattori  sono 
odiosi  a  Dio.»  Magai.  Leti.  a.  5.  Oh  Dio  !  perchè  ha  egli  a  meri- 

tar maggior  fede  il  secondo  susurratorc  ,  che  '1  primo  ''.  Di  grazia  , 
non  mi  dite  che  '1  primo  è  un  diavolo  ,  ec.  (B) 

SosoRRATRicE  ,  *  Su-sur-ra-trì-cc    Verb.f.  di  Susurrare.  V.  di  reg.(0) 
Susorrazione,  Su-sur-ra-sió-nc.  [Sf.]  Il  susurrare  ;  {altrimenti  Susur- 

ro. —  ,  Susurramento  ,  sin.]  Lat.  susurratio. a  —  Mormorazione,  [Maldicenza].  Lai.  detractio  ,  murmuratio.  Gr. 

■x.tt.T*Xa.\'ia..  Tratt.  pece.  mori.  Susurrazione  è  quando  la  persona 

dice  mal  d'  alcuno  ,  o  quello  che  par  male  ,  eh' e  a  provocare  e  a 
dispiacer  1'  uditore  inverso  la  persona  di  chi  dice,  non  essendo  pre- 
sciitc.il/rtesfrass.  2.8.  4-  Q"^  di  queste  cose  è  più  grave?  Risponde 
san  Tommaso  :  la  susurrazione  è  più  grave.  Bui.  Par.  6.  2.  Signi- 

fica ce.  susurrazioni  ,  bugie  ,  falso  testimonio   e  molte  altre  cose. 
Sosourio,  Su-sur-rì-o.  [Sm.]  Susurro  {  prolungato  e  II  smuri 0  stesso.] 

(V.  Bisbiglio.)  Lat.  susurrus.  Gr.  ̂ tìvpi<rt*.ós.  Salviti.  Pros.  Tosc.t. 
5o8.  Nel  cesto,  o  trapunto,  o  cinto  di  Venere,  dove  erano  storiate  le 

avvenenze  e  le  grazie  tutte,  vi  era  trall'  altre  il  susurrio,  il  cicalameli* 
lo,  pur  troppo  da'  nostri  cicisbei  ce.  adoperato.»  E  pag. 483.  (edìzio. 
ne  di  Venezia  iy34-}  Che  se  roco  susurrio  di  piccoli  invidiosi  in  qual- 

che cieco  angolo  ce.  Corsiti.  Torracch.  i5.5i.  Se  le  apri  sotto  una 

voragin  nera  ,  Che  non  giovando  a  lei  poco  ne  punto  Magico  su- 

surrio ,  bella  e  giuliva  ,  Siccome  eli'  era,  se  l'inghiottì  viva.Baldin. 
Leti.  Quel  tumulto  e  quel  susurrio  che  sarebbe  stato  nella  contraila 
e  nella  vicinanza  nel  farsi  per  la  sua  persona  tal  funzione. Miii.Mulm. 

Bisbiglio  e  pispiglio  ce.  viene  da  quel  susurrio  che  sentiamo  farsi 
da  coloro  che  parlano  in  segreto.  (B) 

Susunao  ,  Su-sùr-ro.[<S'/».]  //  susurrare,  [Leggiero  strepilo  5 altrimenti 
Bisbiglio  ,]  Mormorio,  [Susurrio,  Susurramento,  Susurrazione  ec.J 

[V.  Bisbiglio.)  Lau  susurrus.  Gr.  ■aVu^ipio-^'os.  Mar.  S.  Greg.  Lo 
mormorio  ,  o  veramente,  secondo  'l  nostro  testo  parlando  ,  il  susur- 

ro dell'occulte  parole,  non  è  altro  ,  se  non  il  movimento  innanzi 
al  parlare.  Red.  Vip.  1.  85.  Come  se  udito  avesse  gli  orrendi,  ma 

per  mio  credere  inutili  e  bugiardi  susurri  de'  Marsii  incantatori. a  —  •  Cicalamento  indiscreto  ,  Mormot  azione  ,  Maldicenza.  Sah.  (0) 

3  _  [Falsa  dolcezza  di  parole  per  trarre  inganno,  Lusinga.]  D.G10. 
Celi.  Non  ascoltino  li  susurri   e  le  lusinghe  di  queste  cose. 

4     *  (Med.)  Susurro  d'  orecchi:  Percezione  di  rumori  che  sembrano 

non  prodotti  dalle  ondulazioni  sonore  dell'aria  ,  o  che  in  fatti  non sono  da  esse  prodotti  ;  e  però  di  questi  Susurri  altri  diconsi  veri, 
altri  falsi;  altrimenti  Tintinnio,  Cornamento,  Fischio  o  Rumore  di 
orecchio,  Rimbombo,  Zufolamento  o  Bucinamento  delle  orecchie. (0) 

Susobrone  ,  Su-sur-ró-nc.  [Add.  e  sm.]  Che  suswra  ;  altrimenti  Su- 

surratore  ,  [Susurrantc— ,  Sussurrone,  sin.]  Varch.Ercol. .58.  Non 

pertanto  si  dice  ancora  bisbiglione  ,  ma  in  quella  vece  si  dice  su- surrone. 

3  —  Mormoratore,  Detrattore.  TmL  susurrator,  murmurator,  detractor. 

Gr.  x.tt.rdXa.XGS.  Cavale.  Pungil.  Guardati  che  non  sii  chiamato  su- 

surrone,  cioè  occulto  detrattore,  e  che  non  sii  preso  al  laccio  della 

tua  lingua.  Morg.  22.  igj.  Egli  ha  con  seco  certi  susurroni  ,  Che 

pcnsan  contro  a  me  sempre  lacciuoli. 
3  —  [Chi  semina  discordie,  Commettimale.]  Maeslruzz.  2.  <?.  5.  Susur- 

roni sono  detti  coloro  che  tra  gli  amici  seminano  discordia. 
4  —  [Rapportatore,  Delatore.]  Petr.  Leit.P.  N.  Che  con  altro  animo 

gì'  iniqui  rapportatori  e  susurroni  cacci  da  se. 5  —  Anticamente  fu  usato  nel  scisi,  pi.  per  Ciance  ,  Ciuflble  ,  Parole 

vane.  .$".  Agosti  C.  D.  2.  6.  E  non  ci  si  vantino  di  non  so  che 
ciulFole  o  susurroni  soffiati  negli  orecchi  di  pochissimi.  {Il  lat.  ha: 
nescio  quos  susurros  etc.)  (V) 

Sota.  *  (Geog.)  Città  della   Guinea.  (G) 

Sutala  ,  *  Sù-ta-la.  N.  pi:  m.  Lat.  Suthala.  (Dall'cbr.  sciuth  dispor- 
re ,  e  'r-ahh  verzura  :  Che  dispone  la  verzura.)  (B) 

Sotela  ,  *  Su-tè-la.  Sf.  V.  L.  e  da  fuggirsi.  Dolosa  astuzia.  Lai. 

sutela.  {Siitela  dall'  ebr.  hesilh  sedurre.  In  pers.  siliz  iniquità  :  in 

ar.  sijet  male  ,  peccato,  delitto.  In  tcd.  list  che  ha  con  altro  ordi- ne le  stesse  lettore  di  sutela  ,  astuzia  ,  e  zu  lisvg  molto  astuto.  Iti 

illir.  lestjeiìje  astuzia.  )  Salviti.  Odiss.  29  e  3o._  Che  faccian  falli 
violenti  e  fieri  Per  le  male  siitele  della  mente.  (Pe) 

SoTEBLANniA.  *  (Geog.)  Su-ter-làn-di-a.  Sf.  Contea  di  Scozia.  (G) 

Sutla.  *  (Geog.)  Fiume  dell'  Impero  d  Austria.  (G) 

Soto.  Add.  m.  da  Essere.  Tivnco  da  Essuto.  [V.  A.V.  e  di']  Stato. 
Lat-  factus.  Gì:  yìvófiwos.  Bocc.  nov.  *6.  27.  E  se  io  avessi  cre- 

duto che  conceduto  mi  dovesse  esser  suto  ,  lungo  tempo  e  che  do- 

mandato 1'  avrei.  S allusi.  Jug.  R.  La  sua  virtù  è  suta  grandissima 
e  dismisurata.  Vii-  S.  Umil.  Ma  ella  ritornò  a  letto  ,  acciocché  la 

fante  non  s'avvedesse  o  accorgesse  di  quello  eh'  era  auto.  G.  V.  8. 

18.  1.  Il  detto  re  Giacomo  si  scusò  dell'impresa  che  don  Federigo 
suo  fratello  avea  fatta  della  sua  signoria  di  Cicilia,  e  come  non  era  suta 

di  sua  saputa  ,  ne  di  suo  consentimento.»  Teseìd.  8.  11.  In  ver  di 
cui  il  buon  Arcita  volse,  Avendo  lui  appena  conosciuto,  Per  lo  gran 

polverìo  che  v'era  suto. E  11.10.  Il  dolor  dentro  istrinse  con  virtute, 

Per  dare  esempio  a  chiunque  '1  vedea  Di  confortarsi  delle  cose  sute.  (B) 

Sotri.*  (Geog.)  Lat.  Sutrium.  Antica  città  d'  Eli-uria;  ora  Città  degli Mali  della   Chiesa  nella  delegazione  di  Viterbo.  (G) 

Sotro.  (Zool.)  Sm.  Sotto-genere  di  uccelli  dell'ordine  de' trampolini eh'  era  compreso  sotto  il  genere  Fulica  ;  è  distinto  dalla  Ralles  per 

la  placca  alla  fronte  e  per  le  dita  assai  lunghe  munite  di  bordura. 

Fra  le  sue  specie  vi  è  la  Gallinula  ochra  ,  così  detta  dal  color  di 

quasi  tutto  il  suo  corpo,  che  è  verdognolo,  ma  fosco  e  imbrattato, (Dall'  ar.   zu  derel  gallina.)  (A)  (N) 

Sottendente.  *  (Gcom.)  Sut-ten-dèn-tc.  Pari,  di  Sottendere  Che  sul- 

tende.  V-  e  ««'Sottendente.  (0) 
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SUTTtìNDERE 

StTTÈRBERE.  (Gcom.)  Sut-tèn-de-re.  -alt.  e  n.  ass.  anom.  oomp.  V.  e 

di'  Sottendere.  Galli-  Operaz.  Aslron.  ̂ 62.  Investigare  quale  e  quanto 
.  sia  l'angolo  a  cui  suttende  il  diametro  di  qualsivoglia  stella. ( A )(!$) 
Sutterfcccere  ,  Sut-ter-fùg-gc-rc.  Alt.  V.L.  Evitare,  Schivare,  Scan- 

sare. —  ,  Subtcrfuggere  ,  Sottcrfuggire  ,  sin,  Castigl.  Cortig.  voi.  1. 
pag.  iSg.  (Mil.  ediz.  Class.)  Meglio  è  dimandar  grazia  alla  signora 
Duchessa  ,  che  faccia  differire  il  resto  del  ragionamento  a  domani  , 

che  voler  con  inganni  sutterfugger  la  fatica.  (L'  edizione  del  Giolito 
1564  a  pag.  18  j  legge  con  antica  ortografia  sublerfuggcre.)  (A)(D) 

Sotterfugio,  Sut-ter-fù-gi-o.  [Sm.  V.L.]  Forma  da  sfuggir  checchessia; 

Modo  da  scampare  ,  da  uscir  di  pericolo  o   d'  impegno  ;  altrimenti 
Scampo.  — ,  Sotterfugio,  sin.  Lat.  subteifugium.   Gr.  v-gm^vyìi.  Fi: 
Gioid.  Pred.  Nella  giustizia  umana  se  lo  processo  sia  fatto  colle  ne- 

cessarie formalità,  vi  può  essere  qualche  sutterfugio  di  tempo  per  Io 
reo;  ina  ce.  Red. Vip.   1.  64.  Non  sapendo  trovare  altro  scampo  o 
sutterfugio  ,  ricorrono  alle  cavillazioni. 

2  —  [Scusa  ,   Pretesto.]  Gal.  Sist.  88.  Convinchiamo  l'  crror  suo  con 
mezzi  che  non  ammettono  risposta  ,  o,  per  dir  meglio,    sntterfugii. 

Sutterfugio  diti,  da  Scampo.  Il  Sutterfugio,  ossia  II  mezzo  inge- 

gnoso   ed  anche  malizioso  ,    s' impiega    per  ottenere    lo  Scampo  da 
qualche  pericolo.  Sutterfugio  inoltre  non  sempre  serve  allo  Scam- 

po di  pericoli,  ma  eziandio  per  uscir  d' imbarazzo,  di  controversia, 
di  debiti  e  simili  cose.  Da  ultimo  ,  lo  Scampo  principalmente  si  ri- 

ferisce alla  sicurezza  della  persona;  ed  il  ò utterfugio   quasi  sempre 

riguarda  oggetti  d'interesse. 
Suttesa.  (Gtom.)  Sut-te:-sa.   Sf.  Linea  retta  opposta   ad  un    angolo  , 

che  si  presume  tirala   fra  due  estremità  dell"  arco  che  misura  quel- 

Ì  angolo.   Gali/.   Oper'az.  Asiron.  j63.  Per  lo   noto   diametro  della 
corda  avremo  l'  angolo  G  ,  e  per  conseguenza    la    sottesa    ad   esso  , 
cioè  il  diametro  del  Cane.  E  Leu.  voi.  3.  pag.  177.  Sicché  se,  v. 
g.  ,  dal  contatto  imo  si  tireranno  sino  alla  circonferenza    le    sottese 

di   1 .  4-   io.  3o.  ec.  gr.,  il  mobile  sopra  tali  inclinazioni  e  lunghezze 
scenderà  ec.  (A)  (B) 

Sutteso  ,  *  Sut-té-so.  Add.  m.  da  Siittcndeic.  V.  e  di'  Sotteso.  Galli. 
IV.  Sp.  (0) 

Scttia.  '  (St.Mod.)  Sut-tì-a.  V.lnd.  Sultie  chiamatisi  nell'India  Quelle 
vedove  che  in  prova  d  affetto  verso  l'estinto  marito  si  gettano  nelle fiamme.  (Mit) 

Suttile  ,  Sut-ti-le.  Add.com.  V.  A.  V.e  di'  Sottile.  Ti:  Giord.Pred. 
g.  Queste  quattro  diflerenzie  sono  scritte  ec.  in  quella  bella  e  sottile 
arte  del  misurare.  (V)  Fr.  Giord.   1.  280.  Ma  ben  pajono  gli  uomi- 

ni si  fatti  slittili  e  tali  comperatoli,  che  rade  volte  6i  lasciano  ingan- 
nare. (Pe) 

Sotto.  *  Avi:  e  prrp.   V.  A.    V.  e  di'  Sotto.   V.  Di  sullo.  (N) 
Sutton.  *  (Geog.)   Città  d' Inghilterra.  —  degli  Stali  Uniti.  (Gr) 
Suttrarre  ,  Sut-lràr-re.  [Alt.  anom.  comp.  V.  A .   V.  e  di']   Sottrarre. 

Roez.  G.  S.  62.  Che  è  perchè  tu  non  lo  confessi,  conciossiachè  con- 

tinuamente il  più  forte  al  men  possente  contra   voglia  sul  tragga  ?  » 
(Qui  nel  senso  di  Tirare   altrui   al   suo    volere    con    inganno  o  per forza.)  (O) 

Sutirazione  ,  Sut-tra-sió-ne.   [Sf  V.  e  di']  Sottrazione.   Cr.  5.  48.  1. 
I  dimestichi  (raspi)  diventano  salvatichi  per   sutti  azione    dell'  acqua 
e  d<l  coltivamelo.  Quest.filos.   C.  S.  Questa  infezione    non  è  per 

opponizione  d' alcuna  turpitudine  ,  ma  è  per  snttrazion  d'alcuna  bel- 
lezza.» {La  Cr.  alla  voce  Turpitudine  legge:  non  è  per  apposizio- 

ne ec.  ,  ma  è  per  sottrazione  ec.)  (B) 

Sutura.  *  (Chir.)  Su-tù-ra.  Sf.  V,  L.   Cucitura;  Operazione  che  con- 
siste nel  cucire  ,  servendosi,  di  achi  retti  o  cui  vi  e  di  fili  incerali, 

le  labbra  d' una  ferita  di  cui  vuoisi  ottenere  la  riunione  immediala. 
Lat.  sutura.  (A.  0.) 

2  —  *  Dicesi  Sutura  ad  ansa  di  Ledran,  Quella  che  si  usa  per  riunir 

le  ferite  degl'  intestini  :  il  che  dicesi  anche  Sutura  a  punti  passati; 
Sutura  a  punti  separati,  per  la  riunione  delle  ferite  recenti  comuni; 

Sutura  de'  pellicciai  o  incavallata  ,  per  le  ferite  del  ventricolo  e  del- 
V  iute  slina;  Sutura  incavagliata  per  la  riunione  delle  ferite  penetranti 

dell'addome;  Sutura  intorticciata ,  per  la  riunione  delle  ferite  delle 
guance,  e  specialmente  del  margine  libero  delle  labbra.  (A.  0.) 

2  —  (Anat.)  Specie  di  articolazione  immobile  che  consiste  nel  riu- 
nirsi insieme  due  ossi  mediante  dentature  ed  infossamenti  che  si  ri- 

cevono reciprocamente  ;  di  vlie  si  hanno  esempii  nel  maggior  nu- 

mero degli  ossi  del  cranio.  Lai.  sutura.   Gr.   paip-^.  (A)  (Ò) 

1  — *  Dicesi  Sutura  vera  o  legittima  ,  Quella  in  cui  l'operazione 
ossea  è  interamente  terminala  ;  e  Sutura  spuria  ,  Quella  in  cui  tale 
non  sembra.  Pasta  Diz.  Sutura  ,  la  congiunzione  di  alcuni  ossi  del 
cranio  .  .  .  legittima  ,  spuria.  (N) 

3  —  "  (Bot.)  ISoine  dato  al  luogo  in  cui  si  riuniscono  due  parti  che 
debbono  separarsi  ,  il  quale  ordinariamente  dimostra  le  vestigia  di 
lina  fessura  più  o  mano  sensibile:  espressione  principalmente  appli- 

cala alte  case/le  ,  ai  legumi  ed  alle  silique  risultanti  da  più  Ut  una 
valvola.  In  questo  senso  le  Suture  si  distinguono  in  vere  o  false 
immediate  o  mediate  ,  scni|  liei  o  composte.  Berloloni.  (0) 

Suty.   *  (Geog.)  Citlà  dell'  ludostan.  (G) 

Suvap.of.  *  (Geog.)  Su-va-ròf.   Grappo   gl'isole  del  grande    Oceano  e- 
qtiinoziale.  (G) 

Suverato.  *  (Chini.)  Stive-rà-to.  Sm.  Lo  stesso  che  Snberato  ,  V.  (O) Suverato.  (Ar.  Mes.)  Add.  [m.  Lo  stesso  che]   Sngheruto,  V.  Cr.to. 
36.  1.  Questa  rete  è  molto  lunga,  e  assai  ampia  e   fina,  avente  corda 

dall' un  Iato  piombata,  e  dall'altro  suverata.  Fav.  bsop.  Né  si  ver- 
gogna di  portar  calzari  e  pianelle  .stiverai  e.  »  (Questo  esempio  leg- 

gesi  anche  alla  voce  Sugherato.)  (C) 

SuvERico.  *  (Chini.)  Su-ve-ri-co.  Add.  m.  Lo  slesso  che  Suberico,  V.(0) 
Suverina.*  (Bot.  e  Chini.)  So-ve-rì-na.  Sf.  Lo  stesso  che  Subii  ina    V.(0) 
Suvero.  (Bot.)  Sù-ve-ro.  [Sm.  Lo  steste  che]  -Sughero,  V    Lai.  suber. 

Gr.  pV'-ói,  Cr.  5.  64.  1.  H  suvero  è  un  arbore  che  fa  ghwadc  più! 
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serotini  clic  la  quercia  ,  la  cui  corteccia  è  grossa  ,  leggieri ,  e  ottima 
per  pianelle.»  Car.Eu.  11.  880.  Poiché  a  tutto  ebbe  pensato,  Coi» 
ini  subito  avviso  entro  una  scorza  Di  salvatico  suvero  rinchiuse  La 

pargoletta  6glia.  (B) 
Suveroso  ,  *  Su-vc-ró-so.  Add.  m.  Lo  slesso  che  Sugheroso,  V.   Lat. 

suberosus.  (A.  O.) 

Suvi.  [Preposizione  comp.  Lo  stesso  che]  Suvvi,  V.  Car.lett.  2.  186. 
Per  figurar  questo  bisogna  fare   un  altare  ,    e  suvi  la  sua  statua.  E 

a'34-  Minerva  con  lo  scudo ,  con  l'  asta  ec.  ,  con  una  celata   in  te- 
sta ,  suvi  l'uliva,  e  la  civetta  per  cimiero.  Bern.  rim.  1.  io5.  Con 

porri  e  schianze  ,  e  suvi  qualche  callo. 
Suvicoso  ,  *  Su-vi-có-so.  Add.  in.  V.  Sanese  e  A.  che  trovasi  in  un 

manuscritto  del  3oo  adoperala  per  Acquitrinoso.  V.  la  lettera  di  P. 

Giordani  al  Pezzami  sui  volgarizzamenti  de'  trecentisti.  (Pe)  (N) 
Stivo.  *  (Geog.)  Sin.  Provincia  del  Giappone.  (G) 
Suvoja.   *  (Geog.)  Su-vò-ja.   Città  del  Giappone.  (G) 
Suvvalki.  *  (Geog.)  Suv-vàl-ki.   Città  di  Polonia.  (G) 
Suv  vanto.  *  (Geog.)  Siiv-vàn-to.  Lago  della  Russia  europea  nella  Fin- 

landia. (G) 

Suvvany.  *  (Geog.)  Suv-va-ny.  Fiume  degli  Stati  Uniti.  (G) 

Sovversione,  Suv-ver-sió-ne.  [Sf.  V.  e  di']  Sovversione.  Guicc^Stom. 
3y.  Ebbono  principio  mutazioni  di  stati ,  suvversioni  di  regni  ,  de- 

solazioni di  paesi. 

Sovvertente  ,  Suv-ver-tèn-te.  Pari,  di  Sovvertire.  V.  e  di'  Sovvertente. 
Tran,  gov.fam.  Dividitori  di  Dio,  dell'anime   dissipatori,    fonda- tori di  sette  ,  suvvertenti  di  vere  e  sante  religioni.  (A) 

Sovvertire  ,  Suv-vcr-ti-re.  [Alt.  anom.  Mandar  sossopra.V.  e  di']  Sov- vertire. 
Sovvertito  ,  *  Suv-ver-tì-to.  Add.  m.  da  Suwertire.  V.  di  reg.  V.e di'  Sovvertito.  (0) 

Suwertitore  ,   *    Suv-vcr-ti-tó-re.  yerb.  m.  di  Suvvertirc.    Che  suv 

verte.   F.  di  reg.  V.  e  di'  Sovvertitore.  (O) 
Sovvertitrice  ,*  Suv-v-ver-ti-tri-ce.  ferb.f.  di  Sovvertire.  V.  di  reg. 

V.  e  di  Sovvertitrice.  (0) 

Sovvi.  [Prep.comp.  di  Su  e  Ivi,]  e  vale  Ivi  sopra. — ,  Siivi,  sin.Fraic. 
Sacch.  nov.  64-  Mosse  la  scuccrmiedra  con  Agnol  suvvi. 

Soza.  'Sf.  V.A.  Lo  slesso  che  Siza ,   V.  Bocc.Com.  Dani.  Iiif.  Per  lo 
fiottare  del  mare  Oceano  ,  il  quale  due  volte  si  fa  ogni  dì  naturale  che 

sospingendo  la  suza  de'  venti  marini  il  mare  verso  la  Grecia  ,  ed  il 
mare  per  lo  fiotto  si  ritragga  in  verso  il- mare  Mediterraneo.  (A^N) 

Suza.  *  (Geog.)  Fiume  e  città  di  Portogallo.  (G) 
Suzdal.  *  (Geog.)  Città  della  Russia  europea,  (fi) 

Suzon.*  (Geog.)  Sù-zon.  Fiume  di  Francia. (G) 
Suzzacchera.  (Farm.)  Suz-zàc-che-ra.  [Sf.  aféresi  di  Ossizzacchera,  Si* 

roppo  con  cose  acide.  V.  e  di']  Ossizzacchcra.  Lat.  oxysacciiarun». 
Gr.  o'Sucra;'.x«f  e-  (Dal  gr.  oxrs  acuto,  e  saccharou  zucchero.)  Frane. 
Sacch.  nov.  210.  Noi  ce  n'  avvedremo  a'mcdici  e  agli  sciroppi  e  alle 
suzzacchere,  che  sapete  quello  che  costano.  »  Salviti.  Annoi.  F.  R.z. 

q.  21.  Pan  lavato,  asperso  d'acqua  e  d'un  po' d'  aceto  con  zucche^ 
ro;  e  sicché  nel  medesimo  tempo  è  una  posca  gentile  e  uno  oxysac- 
charon  ,  cioè  ,  aceto-zucchero  ;  dal  quale  si  è  fatta  stranamente  la 
voce  suzzacchera.  (N) 

2  —  E  fig.  Cosa  che  rechi  altrui  noja  o  dispiacere.  Palqff.  *.  E  alla 
buona  Guelfa  e' fu  suzzacchera.  Lasc.  Gelos.3.  12.  Oh  oh,  voi  non. 
sapete  ;  oh  questa  è  la  suzzacchera  !  Ambi:  Bern.  5.  8.  No  no  j  io 

vo'  questa  suzzacchera  Lasciare  ad  altri. 
2  —  [Onde  Dar  la  suzzacchera=  Fare  o  Dare  alcun  dispiacere. 

V.  Dare  la  suzzacchera.]   Varch.  Ercol.  55.  D'  uno  che  dica  male 
d'un  altro,  quando  colui  non  è  presente,  s' usano  questi  verbi:  ec, 
dargli  il  cardo  ,  il  mattone  e  la  suzzacchera  ,  massimamente  quando 

se  gli  nuoce. 
Suzzamento  ,  Suz-za-mén-to.  [Sm.]  Il  suzzare. 
Sozzante  ,  Suz-zàn-te.  [Pari,  di  Suzzare.]  Che  suzza. 
Suzzara.  *   (Geog.)    Suzzà-ra  ,  Suzara.   Città  del  Regno    Lombardo- 

veneto  ,  nella  provincia  di  Mantova.  (G) 
Suzzare  ,  Suz-zà-re.  Alt.  e  n.  ass.  Rasciugare    a  poco    a  poco.   Lat. 

paulatim  tergere,  siccare.   Gr.  Ka.ro.  ixupìv  énopyvwcei,  fyféuvm.  (Suz- 

zare, da  suzzo,  e  suzzo  dall'  ar.  scezz  ovvero  sceziz  arido,  secco. 
Altri  da  succiare  che  in  via  di  similitudine  credono  aver  ottenute  le 

affini  nozioni  di  Rasciugare  ,  Seccare  ,    Smungere    ec.  Lo  Stolli  tra- 
duce secco  con  le  parole  illir.  suh  e  saxen.  In  ungh.  szaraz  secco, 

asz  secchezza.  In  pers.  suzar  fiamma.) 
2  —  E  n.  pass.  Rasciugarsi  ,  Disseccarsi.    Targ.  Via-ig.  Si  stendono 

le  ulive  in  terrazzo  ,  che  dicono  solajo  ,  affinchè  si  suzzino.  (A) 
Suzzato,  Suz  zà-to.Add.  m.  da  Suzzare.  [Rasciugalo  ;  altrimenti  Suzzo.] 
Suzzatore  ,  Suz-zató-re.   [Vero.  m.  di  Suzzare.]   67ie  suzza. 
Suzzatrice  ,  *  Suz-za-tii-ce.   ftrb.  f.  di  Suzzare.    V.  di  reg.  (O) 

Suzzo,  Suzzo.   Add.  [ni.  onde]  Suzzare.  [Pub  esser  anche  sìnc.  di  Suz- 

zato.  Rasciullo  ,  Secco.]  Lai.  siccns,  emunctus,  exilis.   Gr.  fynfó'. ,  à- 

■7rouux&£'5,  *nerós.   Veti.  Colt.  80.  Sentii  dire  ad  un  conladino  ce, 

che  quel  tempo  era  stato  a  proposito  per  l'ulive,  perciocché  eli'  cia- 
no ingrossate,  dove  prima  pel  molto  secco  erano  troppe  suzze. 

2  —  Per  melaf.  [Detto  dell'ingegno  o  di  persona,  Inaridito,  Sterilito, 

Reso  ottuso.']  Tir.  rim.  buri.    5t.    Mona  Maria,   s'-  i'  ho   enfiato  » 

talloni  ,  In  quello  scambio  i*  ho  suzzo  l' ingegno.»  Lib.  Son.  82.  Noi 
savamo  sì  siuii  ,  alidi  e  secchi  ,  Che  noi  non  siamo  ancor   ben  ri- 

stagnati. (N) 

Svagamento,    Sva-ga-mén-to.  [Sm.]    Lo  svagare  ;    [altrimenti  Svaga- 

mento,] Distrazione,  Intenompimento.—  ,  Divagandolo,  sin.  Pros. 

Fior.  5.  21.  Parve  a  lui  che  più  lunghe  dovessimo  essere    le  occu- 

pazioni, acciocché  gli  uomini  stessero  intenti,  e  da  ogni  svagamento 

lontani,  [a'serYigiiiiell  au»y>.]»  Emìoì.Ghiucc.j».  In  qu-r.to  tutto insieme  svagamento  e  studio.  (N) 

Svagamento  cliff.  da  Svago,  Bisogna  corcare  un  qualche  Svago  , 

- 
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ma  fnpgftc  lo  Si>agamento  soverchio.  Da  questo  esempio  sivcd«chi!  SvitMITO  ,  Svft-tovrt.tr..  Add.  n.  da  Svalorirete  enervis  Gr  ixvtvoot Svago  ha  sciupio  buon  senso  ,  Svagamento  non  sempre.  Lib.   Preci.  Era  in  quella  città   un  popolo  svalorito      e    datosi  alle 
Smagante,  *  Sva-gàn-le.  Pari,  di  Svagare.   Che  svaga,  f.  di  rei;. (0)  i--— •«:-. 

SVA 

lasciv 

via  «li  occulti  meati  e  di  molecole,  insinuandosi  e  svampando  e  sva- porando. (A)  (Po) 

*   —  *   Efìg-  Cor.  Ficheid.  1.  Venuti  che  sono  i  capricci  ,  non  so- lamente bisogna  lasciarli  svampare  ,  ma  ce.  (P.  V.) 

3  —  *  JV-p'us.  Perdere  l'ardore  ,  Sfogare  la  vampa. Castigì.  Conia .(A) 
Svaharb.  (Ar.  Mes.)  Sva-nà-re.   Alt.   Levar  via  il  pelo  vano  dalla  vi- 

gogna ne'  cappelli.  (A) 
Svaseti.  *  (Geog.)Sva-ué-ti,  Sazili.  Popoli  della  Circassia  orientale.(fi) 

che  non  aveano  casa  uè  luogo  ,  ma  andavano  qua  e  là    Svajjbvolb  ,  Sva-né-vo  le.  Add.  com.  Atto  a  svanire. Bellin.  Disc.n. 
I  balsami  perpetuatovi  ,  gì'  iunumerabili  sali  ,  gli  svanevoli  spiriti  , gli  ori  ,  gli  argenti.  (Min) 

S^ABits.  *  (Geog.)  Sva-ni-ke.  Piccola  città  della  Danimarca.  (G) 
SvauiikenT»  ,  Sva-ni-mén-to.  [Sm.]  Lo  svanire;  [ed  anche  Lo  svenire 

e  Lo  sparire. —  ,  Svanizione  ,  sin.']  Pass.  3>p.  La  fame    e    la  sete 
lascia  poco  soguare  ,  o  forse  tutto  il  sonno  è  sogno    di  svanimento 
o  di  mangiare  o  di  bere.»  Del  Pop.  Cons.  Particolari    sintomi  ec. 
qua-!i  sono  le  vertigini  ,  gli  svanimenti  di  c.ipo  ec.  (A) 

SvaSIR»  ,  Sva  nì-re.  [/V.  a*s.]  L'esalare  che  fanno  i  liquori,  o  quelle 
case  che  evaporano,  le  parti  loro  più  sottili ,  onde  rimangono  senza 
sapore  ,  odore  ,  e  simili.  Lai.  evanescere,  evanidum  fieri.    Gr.  hicc- 

ir»«KT&a».  ò'en.   Pisi.  Che  l'odore  non  vada  via  e  svanisca, 
a  —   Per  sirnit.  Sparire  ,  Cessare  ,  Mancare.   Gal.  Siti.  <$6.  Molte  di 

tali  macchie  si  veggono  na-scere  nel  mezzo  del  disco  solare,  e  molte  pa- 
rimente dissolversi  a  svanire,  pur  lontane  dalla  circonferenza  del  sole. 

ì  —  Diventar  vano.  iS.  Agost.  C.  D.   3.  5.  Sanza  la  quale  (  Fede  ) 
ogni  ingegno  ,  quantunque  laudabile  e  nobile  ,    isvanisce  per  super- 

bia ,  •  casca  e  manca.  (Il  lai.  ha  vanescit.)  (V) 

4  —  Sou  riuscire.  Malia.  6.  4'  Ebbero  coucelto  Scacciarne  ii  Duca, 

ma  svani  V  ell'etto. 5  —  Alt.  e  n.  pass.  Abbassare  ,  Quasi  annichilare  ,  [JEsinanire  ;  ma 
in  questo  senso  è]  f.  A.  L.at.  esinanire.  Gr.  iy.nsrovf.Mor.S.Greg. 
Ma  se  medesimo  svanì,  prendendo  forma  di  servo. Pass.  279.  Gesù 
Cristo  ,  «ssendo  Iddio  ,  svani  e  annullò  sé  medesimo  ,  prendendo 

forma  di  serva,  ed  abito  d'  uomo.»  Mor.  S.  Gre».  2.  12.  Avere 
annullato  ,  ovvero  svanito  sé  medesimo,  non  è  altro  ,  se  non  da 
quella  grandezza  delia  invisibilità  sua  aversi  mostrato  visibile,  e- 
seosibile.  (V) 

Svamticcio  ,  *■  Sva-ni-lic-cio,.^«W.  nr.  Che  tosto  svanisce,  Sfuggevole. 
Bart.Siinb.  1.  li.  Quanto  è  altro  una  stella  (issa  che  una  cadente? 

quella  perpetua,  pubblica  a  tuttu  il  mondo,  e  d'influenze  giovevoli 
all'  universo  :  questa,  un  piuttosto  razzo  che  stella  ,  sfuggevole  e 
svaniticcia  ,  cìia  splende  poco,  (Br) 

Svanito  ,  S\a-oi  to.  Add.  in.  da  Svanire.  [Spnrito  ,  Munente.'}  Cor. leti.  ».  188.  Quali  più  chiare  (immagini)  ,  quali  più  fosche,  alcune 
interrotte  ,  alcune  confuse,  e  certe  quasi  svanite  del  tutto. 

a  —  [Dicesi  Svanito  di  sapore  e  vale  Che  ha  perduto  il  taf.  or  e.]  Buon. 
Fier.   2.    1.   1.  A  quelle  che  ,  svanite  di  sapore,  Venisser  difettate. 

3.  —  [Dicesi  Svanito  eli  mente  e  vale  Che  h,i  perduto  il  senno.)  Buon. 
Fier.  1.  2.  4.  E  tut,ti  gli  svaniti  ,  Tutti  gli  alleggeriti  Di  mente  e 

di  cervello. 
Svanitore,  Sva-oi-tó-re.  Verb.  m.  di  Svanire.  Che  svanisce.  Bellin. 

Disc.  12.  I  tanti  a  tanti  sali  ,  gì'  infiniti  spiriti  svauitori  ,  che  in 
suo  gran  teatro  i  vasellami  riempiono.  (Min) 

Svanizione  ,  Sva-ui-zió-ne.  Sf.Lo  svanire.  Lo  stesso  che  Svanimento, 
F.  Bellin.   Bucch.  21  </.   E  lécer  la  suddetta  svauizione.  (A)  (B) 

SyAmtacgio  ,  Svan-tàg-gio.  [Sin.]  Incomodo  ,  Danno  ,  Pregiudizio  ; 
contrario  di  Vantaggio.  [Lo  stesso  che  Disvantaggio,  Disavvantaggio, 

F .]  Lat.  ìncommoclum  ,  inopportuni tas.  Gr.  l>Kàf>r) ,  àxaip»'<x.  òegn. 
Fred,  proem.  Ma  forse  qui  finiscono  gli  svantaggi  da  me  provati  1 
anzi  ora  appunto  incominciano.  »  Salvia.  Cenlur.  2.  Disc.  <^s.  A 

traverso  di  tutte  le  difficoltà  che  1'  ingombrassero  ,  e  di  tutti  gli 
svantaggi  e  di  tutte  le  fastidiose  circostanze,  dalle  quali  si  trovasse 
stretto  ed  intornialo,  ec.  (B) 

Svantaggiosamente  ,  Svan-tag-gio-sa-mén-te.  Avv.  Con  Svantaggio.  Lo 
stesso  che  Disavvantaggiosamente ,   F.  Fag.  Rim.  (A) 

Svantaggioso  ,  Svan-tag-gió-so.  Add.  m.  Che  ha  svantaggio,  Che  ar- 
reca svantaggio.  [Lo  stesso  che  Disav vantaggioso,  Disvautaggioso,  F.] 

Lai.  inopportuni^  ,  incnmmodus  ,  ad  versus.  Gr.  £x.xif>o; ,  j3\aj3spo'; , 
ìvavTi'os.'Fae.  Dav.  Stur.  3.  L168,  Cosi  era  il.  luogo  di  guado  non  si- 

curo, e  svantaggioso  per  noi.»  Salvia.  Centur.  2.  Disc.  4l-  Non  vi 

ha  stagione,  per  incomoda  e  svantaggiosa,  o  allaimosa  od  aspra  ch'ella sia  ,  che  ec.  (B) 

yitv.  (V.  Pagare.)  Uant.  rim.   26.  Se  vedi  gli  occhi  miei  di  pianger 
vaghi  ce.  ,  Per  lei  li  priego ,  che  da  te  non  fugge,  Signor,  che  ludi 
tal  piacere  svaghi.    Tue.  Dav.  ami.  ii.i33-  Ma   dal  trovar  le  cagioni 
e  accusatori  la  svagava  il  nuovo  amore  di  Cajo  Silio,  giovane  il  più 
bello  di   Roma,  farcii.  Ercol.  229.  Metta  innanzi  materia  assai  per 
isvagare   i   giudici. 

a  —   *  N.  ass.  Andare  vagando,  Vagare,  Trascorrere.  Bruii.  Com.  Rett. 
Tul.  E  là  dove  dice  il  testo  che  gli  uomini  isvagavano  per  li  cam- 

pi ,  intendo come  bestie.  (N) 

3  —  JN.  pass.  Non  s"  applicare   di  continuo  a  checchessia  ,  ma  diver» 
tirsi  in  altre  operazioni  o  pensieri  ,     [  Interrompere  l'applicazione, 
dandosi  ad  altre  cure  e  passafcBipù]  Lui.    avocar»  auimun»  ,  rtmit- 
tere.   Gr.  lawroV  àtxTrxiu».  Mor.  S.  Grog,  a\  4*-  Conviene  che  ella 

sia  rattorniata  e  legata  da'  nodi  della  disciplina    di  Dio  ,    acciocché 
essendo  essa  libera  ,  ella  non  si  andasse  svagaudo  per  li  desiri. 

4  —  Prendere  alcun  sollievo  o  sollazzo,  Ricrearsi.  »  Rtd.  nel  Diz, 

di  A.  Pasta.  CU  ajuli  con  l'allegria  dell'animo,  con  lo  «vagarsi, col  divertirsi.  (N) 

5  —  E  Jig.  detto  dell*  api.  Pallad,  Qimgn.  7.  Conia  giovani  persoae, 
si  vanno  volentieri  svagando. 

Svagativo,  Sta-ga  ti-?o.  Add.  •  sn*.  Ckc  km  viltà  di  svagar*.  BeUin. 

Disc.  11.  E  che  mai  non  riduss'  ella  di'  lusinghcvola  e  svagativo  , 
di  conforto  e  di  ricria  ,  di  contentcaia  «  di  gioja  ?  (Win) 

Svacato,  Sva-gà-to.  Add.  m.  da  Svagare.  {Distratto  ,  Divertito  ;  uU 
trimenti  Divagato.  ]  u  Dav.  Le*.  Moti.  Da  ogni  studio  di  lettere svagato.  (IN) 

a  —-  ito  vagando.  Lib.  Amor.  23,  Dopo  sonno  picciol  destati  ,  stu- 
diammo di  conciar  li  cavalli  svagati. 

Svagihamento  ,  *  Sva-gi-na-mtSu-to.ò'nj.  Cav amento  dalla  vagina,  SJb- deramenlo.  Pasqualig.  Berg.  (0) 

Svacinare  ,*  Sva-gi-nà-re.  Alt.  Cavar  dalla  vagina  ;  altrimenti  Sgtiaii 
nare,  Sfoderare.   Libimi.  Berg.  (0) 

Svacinato  ,  *  Sva-gi-nà-to.  Add.  in.  da  Svagioare.  Liburn.  Barg.  (0) 
Svago.  Sm.  Lo  svagare  ,  Distrazione,  Divagamento,  (f.  Svagamento.) 

Lor.  Bellin.  Disc.  fi.  L'esempio  e  l'amore  delle  donzelle  ,  con  la 
schiettezza  del  lor  candore,  lo  svago  ed  il  sollievo  de' pensierosi,  con 
l'armonia  de'lor  canti.  (Min) 

Svagolamento  ,  Sva-go-la-méu-to.  Sm.  Lo  svagolare  ,  Svagamento  , 
Svagazione.  Baltagl.  Ann.  i632.   10.  Berg.  (Min) 

Svagolante  ,  *    Sva-go-làn-te.  Pari,  di  Svagolare.    Che    svagola,   V. 
^  di  reg.  (CO 
Svagolare  ,  Sva-go-là-rc.  Tf.  ass.  e  pass.  Andar  vagando;  ■linimenti 

Vagolare;  piti  comunemente  Svagare.  (Sembra  un  frequentativo  di 

Svagare.)  S.  Caler,  leti.  100.  Sapete  clic  frutto  nasce  per  l'andare 
foie?  Frutto  di  morte;  perocché  la  mente  se  ne  svagola  ,  pigliando 
la  conversazione  degli  uomini  ,  e  abbandonando  quella  degli  Ange- 

li. (V)  Fag.  rim.  pari.  6.  pag.  18'i.  (  Lucca  iy'ì4-  )  Tirsi  ec.  ,  or 
che  si  svagola  Sempre  d'  intorno  a  te  Clori  pettegola  ,  ec.  (A)  (B) 
S.   Cai.  Leti.   148-  Non  ha  materia  di  svagolare  la  mente.  (N) 

Svagolato  ,  Sva-go-là-to.  Add.  m.  da  Svagolare. Mail.  Diosc.  1.  11. 
Berg.   (Min) 

Svaliare  ,  Sva  li-à-re.  [Att.'ì  V.  A.  P.  e  di'  Variare,  [Svariare.]  Rim. 
ani.  B.  M.  Faz.  Ubert.  i3o.  Io  guardo  infra  l'erbette  per  li  prati, 
E  veggio  isvaliar  di  più  colori  Rose,  viole  e  fiori,  Per  la  virtù  del 
ciel  ,  che  fuor  li  tira. 

Svaluto  ,  Sva-li-à-to.  Add.  m.  da  Svaliare.  F.  A.  [V.  e  di'  Sva- riato.] 

a  —  Per  simil.  Variamente  adorno.  Pass.  276.  Va  ,  donna  svaliata 

e  leggiadra,  quando  ti  diletti  d'essere  guatata  ,  e  giovati  d'essere 
pregiata  ,  e  tenuta  bella. 

Svaligiamento  ,  Sva-li-gia-mén-to.iV/w.  Lo  svaligiare,  Assassinamento. 

Faust.  Or.  Ctc.  'ó.  36.  h'eig.  (Min)  Machiav.  Legaz.  pr.corl.  Rom. 
Ricordasi  alle  SS.  VV.  di  pensare  a  questo  svaligiamento  di  Don 
Michele.  (Br) 

Svaligiaste,  *    Sva  li-giànte.  Pari,  di  Svaligiare.  Che    svaligia.   V. di  reg.  (0) 

-Svaligiare  ,  Svn-li-già-re.  [Alt.]    Cavar  della  valigia.  (V.  faligia.) 
2  —  [£  per  sunti.]  Spogliare  altrui  violentemente  delle  cose  proprie. 

Lat.  expilare,  depraedaii.  Gr.  ■Ktpitrvì.M.  Dav.  Scism.  5g.  Non  era 

ancor  l'anno,  ch'igli  avea  svaligiato  le  chiese.  Guicc.ò  tor.  ig.  Nella 
quale  terra  entrato  di  notte  colle  scale  ,  la  svaligiò.  Buon.  Fier.  3.  3. 

g.  Come  se'l  fisco  stesso  Per  omicidio  o  per  ribellione  L'avesse  crii-    Svai>a.  *  (Gtog.)  Fiume  della  Russia  europea.  (G) 
delmente  svaligiata.  Malm.  7.  6.  Che  svaligiarli  affatto  le  buseccliie. 
Ar.Supp.  2.  2.  Sareste  svaligiati ,  ed  altre  ingiurie  E  scorni  avreste. 

Svaligiato  ,  Sva-li-già-to.  Add.  m.  da  Svaligiare. 
3  —  [Spogliato,  Derubato.]  Lat.  expilatus.  Gr.  feepttrvXyi^iìi.  Tac. 

Dav.  ami.  1.  ì4-  Credutosi  poca  gente  e  svaligiata  inghiottire.  E 

Slor.  3.  3to.  Nel'e  case  e  ne'  templi  svaligiati  per  piacevolezza  git- 
tavan  fiaccole.  Buon.  Fier.  4-  4-  12-  P°'  'e  lascian  disette  E  nude 
e  scapigliate  e  svaligiate. E  4. 5.  7.  Fuggesi  un  ladro  Con  un  subbio 

in  ispalla  ,  svaligiata  D'  un  drappier  la  bottega. 
Svaligiatore  ,  Sva-li-gia-tó-re.  Peib.  ni.  di  Svaligiare.  Che  svaligia  ; 

Assassino.   Faust.    Or.    Cic.   1.  7.   Berg.   (Min) 
SvAloiurb  ,  Svs-lo-ri-re.  [iV.  ass.]   Perdere    il  va/ore.  Lat.  debilitar!. 

Svaporabile,  Sva-po-rà-bi-le.>^(W.  com.  Che  pub  svaporare  ;  altrimenti 
Esalatile,  Vaporabile.  Magai.  Leu.  1.  23.  Stimando  non  esservi  via 

da  distinguere  tra  l'  anima  svaporabile  e  1'  immortale  ,  che  ec.  E 
appresso  :  Il  cielo  e  la  terra  transitori!,  il  mondo  resolvibile,  o  di- 

ciamo cosi ,  svaporabile  in  quest'istesso  infinito.  (A)  (B) 
Svaporamento  ,  Sva-po-ra-niéii-to.[.Vm.]  F^o  svaporare;  [altrimenti  Sfia- 

tamento ,  Evaporamento  ,  Evaporazione.  —  ,  Svapore  ,  Svaporazio- 
ne ,  sin.]  Lat.  evaporatio.  Gr.  iZtx.Tf*itj/jiós.  Cr.  5.  1.  ig.  Anche  ira- 

pedimentisce  che  lo  svaporamento  che  si  fa  dalle  parti  di  sotto  non 

pervenga  alle  radici.  »  Red.  Cons.  1.-8.  L'acque  salmastre  quanto  più 
a  forza  di  fuoco  o  di  sole  svaporano,  tanto  maggiormente  diventano 
salmastre  ;  e  continuando  lo  svaporamento  ,  finalmente  ec    (B) 

Gr.  àa-ittvavtr^xt.Bui.  Dilunga  'l  fine,  al  qual  dee  con  deliberazione    1  —  (Vapore  ,  Esalazione.]   Cr.  4-  4l-  5..  Lo  svaporamento  dell'aceto 
intendere ,  e  svalorisce ,  e  non  intende  a,  quel  che  dee.  caldo  fa  pio  aUa  malagevolezza  deir  udire. 
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Svaporammo  óW.  da  Evaporazione.  UEvapordzfóne 
 »i  fa  d'or- 

dinario   per  via  di  calore-,    lo  Svaporamento  segue  per  la  naturale 

volatilità  delle  particelle  del  liquido. 

Svaporante,  *  Svapo-iàn-te.  Pari,  di  Svaporare,  Che <  svapora.  Y.  ai 
re?.  ;  altrimenti  Evaporante.  (O)  _  , 

Svaporare,  Sva-po-rà-re.  [^«.]  Mandar  fuora  i  vapori;  altriment
i 

Evaporare,  Vaporare.)  {V.  Espirare.)  Pallad.  Agost.  8.  Se  nel  detto
 

luogo  tarai  fuoco  ,  e  la  lena  svaporisi  fummo  nebbioso  ,  purgando. 

(Il  testo  lat.  ha:  melare)  Buon.  Pier.  5.1.  i.  E  svaporare  al  seren 

quell'umore  Clic  dal  vin  vi  s'accese. 
* -_  Cavare  i  vapori  ,  Asciugare.  Palladi  lìb.  1.  cap.  3y.  Fagli  stare 

allo  scoperto  cielo  per  di  dicci  ,  sicché  il  sole  gli  svapori  bene.  (V) 

Ricell.  Fior.  Ristiiguerc  e  svaporare  i  ranni.  Nei:  ArlVeir.  2.  3g. 

Le  fecce  che  saranno  gialligne  si  buttino  via,  e  si  svapori  quest'  a- cqua   in  orinali  di  vetro.  (N)  ...  . 

$  __  •  Fare  svaporare  ,  Far  che  una  cosa    mandi   fuori    vapori.  Art. 

Peli.  Nei:  Se  non  desse  in  fondo,  svapora  gli  aceti.  (A) 

£  _  [Fig.  Esalare,   Sfogare .]  Buon.    Tane.  3.  2.  Non  posso  svaporar 

la  fantasia  ,  S  io  non  mi  liceo  per  qualche  ragnaja.  »  E  Sdvm.An- 

not.  ivi:   Svaporar  la  fantasia,    esalare,   sfogare:    lo  che  91  fa  più 
comodamente  in  solitudine.  (N) 

ò  —  N.  ass.  Uscir  fuora  i  vapori  ,  Esalare;  {altrimenti  Svanire,  Stia- 

tare.]   Lat.  evaporare.    Gr.  èÌ±i/fii%!Ìr3<*i<Livi  Dee.  3.  Alcuni  abbran- 

cati dallo  svaporar    del  fuoco.   Cr.  g.  25.  ì.  S'  incendono   a   mezzo 
la  fronte,  acciocché  gli  umori  freddi  riscaldali  sieno  costretti  a  sva- 

porar funra.  Da<:   Colt.   161.  Bisogna  ,  subito  pigiato  ,  imbottarlo  , 

spesso  travasarlo  ,  non  lasciarlo  ne'  vasi  sturati  svaporale. 
6  —  *  E  n.  pass.  lìed. Leti.  1.  10,4.  Tutti  i  moti  di  corpo  violenti  si 

debbono  sfuggire,  perchè  in  questi  si  svapora  molto  umido  fuor  della 
corporatura  ,  ec.  (N) 

Svaporatissimo  ,  Sva-po-ra-lis-si  ma.  [Add.  m.  ]  superi,   di  Svaporalo. 

t  __  Per  metaf.  [Quasi  voto.]   Lib.   Pred.  Hanno  il  cuore  svaporatis- 
simo ,  e  di  nulla  attività  nelle  cose. 

Svaporato  ,    Sva-po-rà-to.  Add.    m.  da  Svaporare,  f  Altrimenti  Eva- 

porato ,    f.]  Lat    evaporatila.    Gì:   ì^a.rpw'àh.  Saga,,  nat.  esp.  07. 
Poiché  altrimenti  non  può  dirsi  di  certo  se  Venga    quivi    formalo  il 

suono  dalla  rarissima  aria  ,  e  dagli  aliti  svaporati  nel  voto  dell  ar- 

gento vivo.  Benv.    Celi.  Oref.  i35.  Laddove    essendo   collo    il  tor- 
nello ,  né  svaporalo  ,  non  avremmo  mai  fonduto  ditto  metallo,  se  ec. 

Svapora/ione,  Sva-po-ra-:ió-ne.  [Sf.  Lo   stesso  che  ]  Svaporamento  , 

F~.    Tralt.scgr.  cos.  domi.   Il  che  avviene  dalle  svapora/ioni  elevate 
dall'  utero.  »  Cocch.  Bagli.  Dalla  separazione  artificiale  per  via  di 

svaporazione  al  fuoco  ,  ci  ritrovò  ....  Par  però  verisimile  che  tale 
svaporamento  fosse  falto  da  lui  a  vaso  aperto.  (A) 

Svapore,  Sva-pó-re    [  Sin.  Lo  stesso  che]  Svaporamento,   V.   Buon. 

Pier.   1.  t.  5.  Ch'egli  uscisse  Qua  fuor  cou  quel  suo  gregge  Sempre 
smarrito  allo  svapor  dell'  aria. 

Svaporecgiarb  ,  *    Sva-po-reg-già-re.  N.  ass.   Mandar  fuori  frequente- 
mente vapori.    Tamil.  Berg.  (O) 

Svariambsto  ,  Sva-ria-mén-to.  (Sm.]  Lo  svariare,  Diversità,  Pianeta. 
—  ,  Disvariamento,  sin. Lat.  varietas,  diversitas.  Gr.  Sia^opa.  Amm. 
Ani-  2.1.7.  La  celestiale  previdenza  ha  partito  i  nostri  petti  ed  in- 

gegni di  molto  isvariamento. 
c    1  Farneticamento.   Lai.  phrenesis.    Gì:  <S)p{vr,nis.  Declam.   Quintil. 

C.  Il  furore  soitentroc  allo  svariamento  della  mente 

Svariaste,  *  Sva-ri-àu-te.  P art.  di  Svariare.  Che  svaria.  P.direg.  (O) 

S-Vahunza  ,•  Sva-ii-àn-za.   [Sf.]   V.  A.   V.  e  di'  Varietà.  Lat.  varietas, 
div.r.dlas.   Gì:  3.«?opa.  Amm.  Ani.    G.  42.  Non  è  dilettevole  cosa, 
che  non  ha  isvarianza. 

Svariare,  Sva-ri-à-re.  [N .  ass.  e  pass.]  Non  istar  firmo  in  un  proposito^ 

And<.r  vagando.  —  ,  Svaiiare ,  Disvariare,  sin.  Lai.  vagari ,  ìnsta- 

bilcm  esse.   Gr.  àxù'àa.i,  ictp^ipia^ou.  Amm.  A  ut.  32.  1.  9.  L'occhio 

che   vanamente  si  svaria  ,    e  '1  piede  non  istabile  ,  sono  segni  d'  uo- 
mo ,  del  quale  non  si  dee  avere  alcuna  buona  speranza.  Fir.Luc  5. 

t.  Osserviamo  i  gesti  suoi  e  il  suo  parlare  ,  se  egli  svaria. 

«  —  Svagare  ,  Distrarre  ,    detto    della   mente.  Fior.  S.  Frane.  182. 

Sentiremo  percuotere  la    mente  ce.  di  diverse    tentazioni,    le    quali 

mettono  li  demonii  per  farci  isvariare  la  mente  ,  acciocché  l'auiuia non  abbia  diletto  ce.  (V)  . 

8  _  Variare  ,  [Mutare  ,  Differenziare.]  Lat.  discrepare,  variare.  Gì: 

ha$tq*it.  Maesiruzz.  1.  28.  L' Arcivescovo  non  ha  giurisdizione  ne' 
suffragami  ,  se  non  se  in  certi  casi.  Il  primo  si  è  quando  isvarias- 
sono  ne' divini  nffìcii  dall'usanza  della  Chiesa  metropolitana.  Rim. 

ant.  Dani.  Majan.  Se  'l  cuor  va  dalla  penna  svariando.  Skgg.nat. 
esp.  7.  La  quale  (  pratica  )  insegna  ec.  aggiustare  in  modo  la  dose 

dell'acqua  arzente  ,  che  non  isvarino  (f  termometri)  sregolatamente 
la  loro  operazione. 

Svariatamele  ,  Sva-ria-ta-mén-te.  Avv.  Con  varietà  ,  Diversamente. 

Lai.  varie,  diverse.  Gr.  hx$ópas.  Dicer.  Div.  Molti  s'accordavano 
al  suo  ditto,  e  altri  al  detto  altrui  svariatamente.  Dant.Coitv.  117. 
Conviene  anche  che  li  due  spazii  ,  che  sono  rnrzzo  delle  due  cittadi 

immaginale  ,  e  'l  sole  del  mezzo  ,  veggiano  il  sole  svariatamente. 
2  —  Separatamente.   Lat.  seorsurn.    Gr.  Xupk.  Dicer.  Div.  Chi  dicea 

che  si  tenessero  in  prigione  svariatamente. 

Svariato,  Sva-rl-k-lo.Add.  m.  da  Svariare.  Parlo,  Diverso.—  ,  Svalia- 
to  ,  Divariato,  sin.  Lat.  varius  ,  instabilis.  Gì:  tv/j.iroc$o\as.  G.P. 
11.63.5.  Nota,  lettore,  isvariate  vicende  e  casi  che  fa  la  fortuna./? 
11.Q6.6.  A  verno  fatto  si  lungo  conto  per  le  svariate  battaglie  erotte 
che  furo  tra  le  genti.  Amm.  Ani."].  1.  16.  Il  superbo  si  diletta  dello 

svariato  andare  ,   l'iroso  si  conosce  dall'acceso  isguardare. 
2     Distinto,  Singolare.  fil.S .  Gir.  29.  Poco  fa  prò  per  essere  isva- 

riato  di  vestimenti  da'  secolari  ,    e  concordarsi  con  loro  d'  una  me- 
desima vita.  (V) 

3  „  Di  più  colori.  Pallad.  cap.  14.   Se  ad  alcuna  di  quelle  finestre 

soSprtWH  colali  ccnfl  o  cenciolini  ,  che  sieno  di  panno  vermiglio  e
 

«varialo  ,  ec.  E  Marx.  27.  Se  averà  peli  biscolon  oc.  nelle  lupi'
 

Iella  degli  occhi  ec.  genera  figliuoli  svariati  di  colore.  Ir.Jac
.Cess. 

Di  vestimento  dorato  ,  e  di  mantello  ammantati  svariato. 

4  i-  Dicesi  Svariato  di  mente  e  vale  Fuor  di  sé,  Impazzalo.  Salvil
i. 

Trif  Comandò  che  fosse  La  pulcella  di  mente  svariata  Condotta  d
en- tro al  cupo  gabinetto.   (A)  , 

Svario  ,  Svà-ri-o.  Sm.  Lo  svariare.—  ,  Disvano  ,  sin.  Lat.  discrime
n, 

error  ,  discrepanza.  Gr.  lttx.$ipà,  it\mrn,  <t$x\/x,oc.  Sagg.  nat.  esp.  là
. 

Non  abbiamo  creduto  che  quando  mai  nel  novero  di  moll
e  vibra- 

zioni una  se  ne  sfallisca  ec,  arrivi  quel  piccolo  svario  a  montar  mai 

tanfo  ,  quanto  ec.  Gal.  Sist.  176.  Un  sol  dito  in  consegue
nza  sarà lo  svario  di  ciascun  tiro  occidentale.  _  . 

2  _  *  Varietà.  Fortig.  Rice.  E  v'é  di  cave  si  copioso  svario  ,  Che 

sia  con  dardi,  con  reti  o  levrieri,  0  pur  con  visco  si  può  lar  gr
an 

Svabio.  " Add.  [m.  sino,  di]  Svariato.  [Pario  ,  Diverso.] 

1  —  Di  più  colori.  Pallad. Lugl.<j.  Del  montone  bianco  si  può  cnar
e agnello  svario.  ,  .       . 

Svariose  ,  Sva-ri-ó-ne.[.SV«.]  Dello  spropositalo.  Lat.  allu
cinano,  error, 

ineptia,  absurditas.  Gì:  irA«m  ,  trQdx/A.x  ,  àxa^oo-ria,
  *i*bK>x.  (.fe- 

condo i  più  .  è  così  nominato  ,  perché  quegli  che  dice  cose  err
onee, 

Svaria  dal  vero.  Io  credo  che  venga  dall'  illir.  var  errore
 :  ,  onde  va- 

ralise  falli,  hallucinari,  errore  duci.  In  pers.  a^are  stultus 
 ,  erro  , 

vagahundus,  onde  il  turco  avarelik  mentis  stopor.)  Cani
.  Carn.y  fò. 

Saper  dovete  che  di  due  ragioni  Passerotti  si  trova  :  L  un  ha  Je
an- 

ne!, e  su  pe' tetti  cova  ;  L'altra  é  poi  di  parole  e  di  sva
rioni  Detti 

a  rovescio,  e  senza  diserzione.  Fir.Luc.  5.3.  Oh  oh
  udite  che  sva- 

rioni e' dice!   Car.Matt.    10.  Qui  cadde  il  mastro  degli  sva
rioni. 

SvBABoaoo.  *  (Geog.)  Sve-a-bór-go.C'U.  della  Russia  nella  tml
andia.^) 

Svealandia  *  (Geog.)  Sve-a-làn-di-a.  Sf.  Gran  di
visione  della  óve- zia  ;  altrimenti  Svezia  propria.  (G)  ; 

Svecchiare  ,  Svcc-chià-re.  iAti.]  Tor  via  le  cos
e  vecchie.  Tue.  Vav 

ann.  4.  82.  Dicendo  aver  gran  bisogno  gli  ese
rciti  d  esseic  svec- chiati e  riforniti.  .  ,  .  ~  „   , 

Sve, cimato  ,  Svccchià-to.  Add.  m.  da  Svecchiare.  ̂ «'^  ™'.  *' 

Leu.  5.  Che  tanto  sangue  li  é  stato  svecchiato  
per  gì  iniqui  divo- 

ratori ,  che  tutta  é  impallidita.  (  Parla  la  Santa  
tergine  della 

Chiesa  di  Dio.)  (V)  {Sembra  error  manifesto,  
e  doversi  legger  suc- 

Sveco^Sco.   édd.  pr.  m.  V .Poet.  Lo  stesso 
 che  Svedese,  ̂ B) 

Loese,  *  Sve-dé-se.  Add.  pr.  coni.  Della  Svezi
a—,  Svezzese  ,  bve- 

Svecc'iiumVÌto  .  Sveg.ghia-mén-to.  [.W.   A.
V.  e  di]  Svegliamento. 

■   S    Àt  C.   D.  Le8  parole  ,  che  abbiam  poste  ,    conten
dono  non  si- 

gnificare morte  e  resurrezione  ,  ma  sonno  ed  "W'W„     „ 

Svecgh.ante  ,  *  Svcg-ghiàn-te.  Pari,  di  Sveglia
re.   Che  svegglua.V . 

l^iSft^  UHV.  A. 
 e  dì]  Svegliare.  Mor  S.Greg. 

lo!  7    I  quali?  Vando  dormivano,     il
   gallo  gli  svegghiò    colpii. 

2  ̂  £&£%*»  da.  sonno  =  Destarlo.  V.  Sonno  ,  C.  20.  (N> 

3  _  lE  ng%s.   Destarsi.]. Seat.  S.  Ag
ost    L'uomo  nella  lezione  si 

sve«»hia   pauroso  ,  che  dormìa  nel   sonno
  del  peccato. 

4  1\e  per  meiaf]Scal.S.A<A.  Se  le  lag
nine  si  muovono  e  si  sveg- 

4  ghiano  solamente  per  aver  l'uomo  memoria  ̂ esidcr.o  di  U.. 

SvIcghiato  ,  '  Sveg-gh.à-to.  Add.  m.  da  Svegghiare.  F.  d
i  reg.  V.  e 

Svfr^r^A^Mesì  Svc-alia.  Sf.  Strumento  da  sonare  col  f
iato  ,  {per 

S7o  ;?«  {dusorusdca\e\n  Toscana.  P.  Sveglione.]  Lib.
Astrol.  Ama 

molto  d'udire  voce  di  «tormento  che  suoni  con  
bocca,  siccome  e 

zufolo  ,  sveglia  e  tromba.  Sen.  Pisi.  87.  
Siccome  sono  corda  sve- 

olia  e  qualunque  altro  strumento  è  acconcio 
 a  cantareXzr/tf.Ca^. 

tV TanU  bombette  e  sveglie  e  «mbanell
e  E  tambuiacci  e  nuc 

chcrooi  e  corni  Si  sonavan  ,  che  ec. 
10111  e  lui  in    u.   *.....    1       -, 

—  Ed  il  Sonatore  d'essa  sveglia.   O.  V.  11  •  £»z 

3.  I  tromba- 
dori  e  £ndi7orf  dei  comune  ,  che"souo    i 

   banditori  sei  ,  e  tromba- 

^iTllT^i^gt^voli,  che  suo
naatempo  determinato  per 

destare  ■  [ed  e  una  macchina  cosiruila  m  man
iera  che,  ad  un  ora 

VlZità  ,'oncsi  in  moto  un  martello  che  
balle  a  colpi  ripetuti  sopra 

uZca^u,  Fu  cosi  detta  perchè  si  suo
le  desi  ina,  ia  a  sveg  luir  e 

dal  sonno.  Gli  origli  cosi  falli  diconsi  perciò  ̂ ^\A*^rJ 

sono  o  da  muro  o'da  saccoccia  i«,tov».««. 
 Sveglienno  ]  B™»-'™' 

5  52  Un  orivolo  é  questo,  Che  sopra  ha 
 per  pinnacolo  una  sveglia. 

a  -  (Milit.)  Suono  di  tromba  o  di  tambur
o  in  sul  mattino  per  av- 

vertire i  soldati  che  si  levino.  Fag.  rim.  pan.  6.  pag. 
 M-  (  L"°' 

ca  1734.)  Appena  udì  la  sveglia  Del
la  tromba  guerriera  ec.  Posato 

ha  il  zaino  usilo,  e  alla  scarmagl.a  S  e  posto.  .v>)
  (B) 

3  _  (Filol.)  Sorta  di  strumento  da  tormentar
e  1  re..  Lat.  eqo^oH. 

Gr.CLiL.  Buon.  Eie,:  1.  4-  6-  E  ch'ala
  sua  querela  Fune  n0« 

deesi  ,  o  sveglia  Stata  colla  la  notte  andando  a .
veglia.  E  à.  22^ 

E  in  un  altro  una  sveglia  Pur  senza  campaue
l.i?  5.  2  7.  Io  e  tetu 

che  se  sveglia  ,  od  altra  tale  Macchina  da
  tormenti  ,  Mi  fosse  stata 

sottoposta  Sfianchi  ,  ec.  Infin:  sec  224.
  Con  tanto  sfinimento  di chi  l'ascolta  ,  che  poco  peggiore  e  la  sveglia.  ev,,t,„u;amento 

Svegliamento  /Svc-glia-mén-to^^n.]  L
o  svegliare-  Sveggh  an ente 

sin  Lat.  ewitatio  ,  evigilat.o.  Gr.  ̂ Wa«.  Bui. /'#£?:  *■  v\\  }° 

s^addórn^tamenlo,  e  passamento  d
i' fiumi  ,  ed  lSvegl,ai„enlo  che 

B,2U£  f -'sve-gliàn-te.  Part.  di  Svegliar
e.  Che  sveglia.-,  Sveg- 

SvSuarV  ̂ e-S^AaTRo^perc 
 il  sonno;  altrimenti  Destre.-, 

S  Svelale :  " Disvogliale,  ,m.I.it.o»ciUrcf 
 expeigisd,  «pe^efacew. 
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Or.  ìytipuv.  (V.  il  $.<?.)  Diwt.Puig.ig.3'3.  Quel  mi  svegliò  col  puz- 
zo clic  u'  usciva. Bocc.  nov.  46.11.  Loro  non  solamente  svegliarono, 

ma  prestamente  senza  alcuna  pietà  presero  e  legarono. 
2  —  Per  metaf.  Commuovere ,  Rendere  attento  e  operativo.  Lat.  ex- 

citare.  Gr.  ty  tipuv.  Amm.  Ant.  11.  g.  »2.  Niuna  cosa  cosi  contra 

le  tentazioni  «forza  l'animo,  niuna  cosa  cosi  isveglia  ed  ajuta  l'uo- 
mo ,  come  lo  studio  della  santa  Scrittura.  Quid.  G.  Sotto  tanto  pec- 

cato da  loro  commesso  contra  loro  svegliarono  la  potenza  delle  vo- 
stre forze. 

3  —  *  Provocare  ,  Aguzzare,  detto  del  gusto  ,  dell'appetito  e  simili. 
Spolver.  Colt.  Ris.  t.  1.  Tenta  svegliarle  il  gusto  ad  altro  cibo.  (Di) 

4  —  *  Avvisare,  Scaltrire.  Peli:  Tr.Am.  cap.i.  Ben  sa  chi  1  prova  ; 
e  fiati  cosa  piana  Anzi  mill' attui  ,  e  'nOn  ad  or  ti  sveglio.  (Br) 

5  —  *  E  parlando  degli  strumenti,  Cominciare  a  toccarli.  March. 
Lucr.  Hi.  2.  Clic  la  soave  melodia  si  forma  Da  musico  gentile, 
allor  che  sveglia  Con  dotta  man  1'  armoniose  corde  Di  canoro  stru- mento. (Br) 

6  —  [N.  ass.]  Terminare  la  veglia. 

7  —  *  Sorgere  ,  Cominciare,  Segner.  Mann.  Giugn.  27.  3.  Ti  «enti 
tosto  svogliare  in  te  un  titillamento  di  giubilo.  (IN) 

8  —  N.  pass.  Destarsi.  Lat.  expergisci,  expergefieri.  Gr.  ì£pin!tli<r$xit 
anydptc^at.  (Dal  lat.  evigilare  che  vale  il  medesimo.)  Bocc.  nov. 
44-lo.ln  cotal  guisa  dormendo  senza  svegliarsi,  sopravvenne  il  gior- 

no. Peli:  son.  i83.  Cosi  mi  sveglio  a  salutar  l'aurora,  E  '1  sol  eh' è 
seco.  Dani.  Par.  3o.  83.  Se  si  svegli  Molto  tardato  dall'usanza  sua. 
Fu.  SS.  Pad.  1. 115.  E  dipo' queste  e  molte  altre  cose,  che  viddero 
e  udirono  in  quella  visione  ,  si  svegliarono,  e  dissero  ai  frati  quella 
visione. 

9  —  E  per  metaf.  Divenire  attento  ,  Cominciare  ad  operare. Pelr.son. 
248.  Or  comincio  a  svegliarmi ,  e  veggio  eh'  ella  Per  lo  migliore  al mio  drsir  contese. 

10  —  [  E  nel  sign.  del  §.  2.]  Ditlam.  1.  sì.  Ora  ,  figliuolo,  a  ragio- nar mi  sveglio  Le  gran  battaglie. 

li  —  [Proverò.]  Svegliar  il  can  che  dorme  [=  Suscitar  qualche  cosa che  possa  nuocere.}  F.  Cane  ,  §.  35. 

Svegliare  di  fi',  da  Destare,  Eccitare,  Risvegliare,  Ri  destare.  Sve- gliare e  Rompere    il  sonno.  Destate    è  Togliere    una    cosa    dal  suo 
.stato.  E  perchè  Chi  si  sveglia  è  tolto  dallo  stato  del  sonno    in  cui 

tra  ,  Dentare  s'adopera    in  luogo  di  Svegliare.  E  perchè  nell' ecci- tare una  qualche  persona  quasi    si  toglie    da    uno    stalo    di  sonno  , 
spesso  in  luogo  di  Eccitale    si  adoperano  Desiare    e  Svegliare.  Di 
continuo  si  veggono  usati  Risvegliare  e  Ridestare  in  tutti  i  sensi  di 
Svegliare  e  Desiare  ,  ma  veramente  significano  Svegliare  e  Destai* di  nuovo. 

Svegliate/za  ,  Sve-glia-lés-za.C^/]  Accortezza,  Vivacità. Sahin.Pros. 
Tose.  1.  3y.  Delle  quali  cose  la  città  nostra  fino  dagli   antichissimi 

tempi  è  slata  sempre  ,  per  la  svegliatezza  e  per  l'acutezza  degl'  in- 
gegni de'  suoi  cittadini  ,  doviziosissima. 

Svecliatissimo,  Svc-glia-tis-si-mo.  [Add.m.]  superi.  A' Svegliato,  [e  per 
lo  più  aggiunto  d'Ingegno  o  simile.]  Red.  leu.  2.  35.  Oggimai  è  ri- tornato nel  suo  pristino  stato  di  ottima  salute,  crescendo  a  giornate nella   vivacità  di  uno  spirito  svegbatissiino. 

Svegliato,  Svc-glià-lo.  Add.  in.  da  Svegliare.  [Destalo  dal  sonno;  e dicesi  così  della  persona  come  dell  occhio  o  simile.    ,  Svcgghiato  , 

Disvcgliato,  sin.]  Lai.  excitatus,  experrcetus,  expergef'actus.  Gr.Suysp- $és.  Dani.  Piirg.g.  35.  Non  altrimenti  Achille  si  riscosse,  Gli  occhi 

svegliati  rivolgendo  in  giro.  Lasc.  Gelos.  4.  4.  Io  ho  svegliato  l'oc- 
chio di  maniera  che  sarebbe  impossibile  eh'  io  potessi  più  dormire 

quesla  notte. 
a  —  [  E  dello  di  persona.]  Bai.  Pure,  ig.  1.  Finge  ,  come  sve- 

gliato, levato  lo  sole ,  sollecitato  da  Virgilio,  seguita  lui.»  (Qui  par che  debba  leggersi  seguitar  lui.)  (B) 

2  —  Fig.  [Parlando  di  persona,]  Che  è  d'ingegno  vivo,  acuto  e  de- 

stro. Lat.vìg'A,  perspicax,  acutus,  diligcns  ,  attentus  ,  sollicitus.  Gr. 

2  —  Ed  aggiunto  di  Giudicio  ,  Ingegno  o  simile.  Benv.  Celi.  O- 
ref.110.  Uomo  di  svegliato  e  singoiar  giudicio  nell'arte  dell'archi- tettura. (V) 

3  —  Elficace  ,  Attivo  ,  [  Potente.]  Re d.  Oss.  an.  i3.  Le  vipere  di  fitto 
verno  conservano  svegliato  e  polente  il  veleno. 

4  —  [Diligente,  Operoso.]  Beni.  O/i.  2.  2.  3-  Ma  chi  governa  parti- 
colarmente ,  E  della  vita  d'  altri  cura  tiene  ,  Debbe  essere  svegliato e  diligente. 

5  —  [Pronto,  Facile.]  (F.  Pronto.)  Carl.Fior.3s.  Siete  d' un'appren- 
siva molto  svegliata.  (Qui  è  dello  per  ironia.) 

6  —  *  Ed  inforza  di  sin.  per  La  persona  svegliata.  Dani.  Par. 26. 
E  lo  svegliato  ciò  che  vede  abborre.  (Br) 

Svegliatojo  ,  Sve-glia-tó-jo.  [Sm.]  Cosa  alta  a  svegliare.  Buon.Fier. 
5.  1. 10.  E  sian  corde  e  catene  Sul  pigro  fianco  svegliatojo  del  cuore. 

Svecliatore  ,  Svc-glia-tó-rc.  Ferb.  m.  'di  Svegliare.  Che  sveglia,  Che 
desta;  e  dicesi  anche  ncljìg.  Salvili.  Op.  Caco.  Con  testa  inghir- 

landata Di  fiori  ,  del  lascivo  svegliatore  Di  carolettc  Bacco,  alme  nu- 

trici. Magai.  Sidr.  Ma  se  scortese  Gomito  svegliato!- con  importune 
Strette  le  pigia  ,  e  si  le  desta  ,  ec.  (A) 

Svegliata  ice  ,  *  Sve-glia-trì-ce.  Veri.  f.  di  Svegliare.  Che  sveelia. 

Contil.  Berg.  (O)  & 
Svegliente,*  Sve-glièn-te.  Pari,  di  Sveglierc.C/ie  sveglie.  F.  di  reg.(0) 
Sveclierf.  ,  Svt!-glic-re  ,  Svellere  ,  Sverre.  Questi  verbi  in  alcune  voci 

supplendosi  V  un  coli' altro,  [non  sono  da  separare. Alt.  anom.]  Sia- 
dicare,  Stirpare;  ed  è  proprio  delle  piante  e  dell'erbe  che  si  spic- 

cano dalla  terra.  [Lo  stesso  che  Disvegliere,  F.]  (^.Estirpare.)  Lai. 

evellerc  ,  exstirpare.  Gr.  dxorlwuv,  ùitofi'^ovv.  (Fello  dal  gr.  ritolto 
ovvero  aiollo,  o  sia  da  coleo  ovvero  eolio  muovo,  agito.)  Dant.  Puri;. 

1.  ì36.  L'umile  pianta  cotal  si  rinacque  Subitamente  là  cnde  la  jyd- 
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vie..,  più  presso  II  più  nolT^do  VvcS^udV^  V*' 

13.  5.  Cosi  credeasi  ,  ed  abitante  alcuno  Dal  fero  K^-"  Ger' non  svelse,,  Cor.  E,,  3  44-  In  q-^S^JS^'WB 
fronde  velare  1  sacri  altari,  Mentre  de' suoi  più  tene,  i  -  a" 

Arbusti  or  questo  or  quel  diramo  e  svelgo"  ec.  (RI  P'U  TCrdl 
2  -Per  metaf  si  dice  d'Ogni  cosa  che  si  spicchi  dal  suo  principio o  di  la  w  eli' e  radicata  o  attaccata.  la*,  evelli,  egredi,  exire  C  J 

a«0<r*«rì«i,  *.Ww,&ex'<r*«»>Tass.Ger.  16.  63.  Già  il  BÌll™'' 

l'X?  '  Cl  ̂ds61'  m,'°?  C  SP"te  Le  membra  appendo?  K: 
spietati  esempio.  (P)  * r         '       u 3  -  E  n.  pass  Peli:  son.  277.  Al  cader  d'  una  pianta  che  si  svelse Come  quella  che  ferro  o  vento  sterpe.  Cr.  5.  8.  2.  Sempre  la  prof.' 

Bimana  erba  dattorno  si  svelga.  ««upre  ia  pros- 
4  -  [E  per  metaf  nel  sign.  del  §.  2.]  Dant.  Inf.  12.  «4,  Dintorno al  fosso  vanno  a  mille  a  mille,  Saettando  quale  anima  si  svelle  De! 

sangue  più  che  sua  colpa  sortille.  A  mei.  98.  Con  qucll'  ardor  che 
più  caldo  s.  svelle  Del  petto  mio  ,  insurgo  a  ringraziarti  ' Svegliselo.  (Ar.Mes.)  Sve-glie-ri-no.  Sm.  Oriuolo  a  sveglia-  che  di. 
cesi  anche  Sveglia  ,  Svegliato.  Caraf.  C  Mr.  Pred.  25  '  HarulF 

Tabacch.  Berg.  (Min)  (N)  V  *  '  DaruJl- 
Sveglietto  ,  Svc-glict-to.  Sm.  Cosa    alta    a   svegliare  ,    Sve»liriloio  ■ 

più  propriamente  Squlla  degli  orinoli  che  suona  a  tempo" detenni'- nato  per  svegliare  ;  altrimenti  Sveglia.  Allegr.i3i.  Perchè,  siccome a J  cortigian  perfetto  Bisogna  essere  in  pie  sempre  a  buon'ora  ,  Cosi gli  e  necessario  lo  sveglietto.  (V)  (O) 
Sveglievole  ,  S ve-gliè-vo-le.  Add.  com.  Agevole  a  svegliarsi. 

2  T,    réSLU'UOo  a  SWOronticwnente  per]  Leggiero. Fav.Esop.  [pas ój.  (Pad.   1811.)  Tutte  le  cose  ch'io  vinsi  (è  un  lione  venuto  in vecchiezza  che  parta)  ,  ora  mi  vincono,  e  la  mia  manifesta  forza  e 
famoso  onore]  ora  di  uno  sveglievole  sonno  sono  addormentati.»(ò'<? nonché,  la  vera  lezione  e  che  quadra  al  senso  è  qui  insveglievole. K.  InsvegUevole  nel  Supphmenio.)  (P.  Z.) 

Svegli  mento,  Svc-gli-mén-to.  [Sin.]  Lo  stesso  che  Svenimento,^.  Se°n, htic.  7.  353.  Altri  sono  ,  che  vengono  da  malattia  o  da  consuetu- 
dine, come  gh  sveglimene  de' peli,  e  il  mangiarsi  l'ugna  ,  e  i  car- boni e  la  terra. 

Sveglione.  (Ar.  Mes.)  Svc-glió-ne.  [Sm.  accr.  A  Sveglia  nel  primo  sien  1 ■sveglia   grande.  Frane.  Sacch.rim.   14.  Giù  trombe  e  trombettini 
Sveghom  e  naccherini.  Farch.  Ercol.  19.  Prendono  maggior  diletto' 
del  suono  d'  una  cornamusa  o  d'  uno  sveglione  ,  che  di  quello  ri'  un 
liuto  o  d'un  gravicembalo.  Lor.  Med.  Mene.  27.   So   maneggiar  la marra  ed  il  marrone  ,  E  suono  la  staffetta  e  lo  sveglione.  Mar».  16. 
25.  Corni  ,  tambur  ,  cornamuse  e  sveglioni  ,  E  molf  altri  stormenti 
alla  moresca.  »  Luig.  Pule.  Beo.  9.  E  come  i'  ebbi  bocca  allo  sve- 

glione ec.  (N) 

Svelamento,  *  Sve-Ia-mén-Io.  Sm.  F.  dell'uso.  Lo  svelare.   —     Di- 

svelamento ,  sin.  (A)  (O)  ' Svelante  ,  *  Sve-làn-te.  Part.  di  Svelare.  Che  svela.  F.  di  ree   — 

Disvelante  ,  sin.  (0)  ' Svelare  ,  Svclà-re.  [Alt.]   Tor  via  il  velo;  [contrario  di  Velare  ;  ma 
nel  senso  proprio  è  poco  in  uso.  —,  Disvelare,  sin.]  (F.  Scoprire.) 

2  —  Per  metaf.  Palesare,  Dichiarare,  [Scoprire;  altrimenti  Rivela- 
re.] Lat.  explanare  ,  delegere  ,  revelare  ,  txplicare  ,  cnodare  Gr 

MtGKn-kirtTW.  Fiamm.5.  44.  Mi  sarebbe  caro  che  tu  ornai  gli  occhi della  tua  mente,  dalle  tenebre  dt  questo  iniquo  tiranno  occupati,  sve- 
lassi ,  e  loro  della  verità  rendessi  la  luce  chiara. 

3  -  E  n.  pass.  Dant.  Purg.  3.  33.  Che  come  fa  non  vuol  che  a  noi 
si  sveli. 

4  —  [Palesarsi  altrui.]  Boez.  Farch.  2.  pros.  1.  Ella  ,  che  ancora 
agli  altri  si  cuopre  ,  a  te  s'è  svelata  tutta. 

Sviatamente,  Svc-la-ta-mén-te.  Avv.  Scopertamente,  Manifestamente Lat.  palam  ,  aperte.    Gr.  (fxvìpZs.  Segn.  Mann.  Dicemb.  2S.  1.  Se 
fin  ora  agli  uomini  fu  promessa,  fu  profetata,  e  fu  adombrata  sotto 
varie  figure  ,  oggi  finalmente  ella  apparve  sudatamente. 

Svelato  ,  Svc-là-to.  Add.  m.  da  Svelare.  [Senza  velo  ,  Ignudo.  — 

Disvelato,  sin.]  Lat.  rctectus,  detectus.  Gr.  àva.x.'-xxXv/i,uivos.nCh'iabr>. rim.  part.  3.  pag.  87.  (Fen.  ty3o.)  A  me  mostrossi  Euterpe  Oliale 
in  cima  di  Pindo  apparir  suole  ec.  :  ella  mostrava  il  seno  Quasi  sve- 

lato ,  e  delle  belle  gambe  II  purissimo  avorio  in  bei  coturni.  (B) 
2  —  {E  fig-  Manifesto,  Palese.] Red.Fip.ì .63.lo  lodo  tutte  le  Sette  de'fi- losofi,  ed  in  tutte  trovo  molte  cose,  che  svelata  ci  mostrano  la  verità. 
Svelenare  ,  Sve-Ie-nà-re.  [Alt.]   Tor  via  il  veleno—,  Svencnare,  sia. 

Lat.  venenum  toilere.   Gr.  (fccp/jiaxon  ùfyocipùv.  »  Bronz.  rim.   buri.  2. 

258.  E  cosi  purga  via  per  gli  emuntorii  Cuor  ,  fegato  e  cervello,  e* gli  svelena  Più  che  ec.  (B) 
2  —  iV.  pass.  Trarsi  la  rabbia  e  la  stizza.  Lat.  iram    evomere.  Gì: 

òpyrw  ì^sfLÙK,  Pecor.  g.  5.  nov.  2.  Tolse  la  stecca,  con  che  egli  le- 
gava le  balle  ,  e  dagli  di  sotto,  da  lato,  per  lo  capo  e  per  le  coste, 

e  quivi  si  svelenava  sopra  di  questo  mulo.  Frane.  Sciceli,  nov.  igi\ 
La  donna  rispondeva  a  ritroso  ,  e  colui  colle  battiture  si  svelenava 

tanto  ,  che  '1  romore  andava  per  la  contrada. 
Svelenato  ,  *  Sve-le-nà-to.  Add.  m.  da  Svelenare.   F.  di  reg.  (O) 
Svelenile,  Sve-le-nì-re.  [JS.ass.  Deporre  la  ferocia  e  lo  sdegno  ;j  con- 

trario  d' Invelenire. 
2  —  *  N.  pass.  Vomitare  il  veleno,  Trarsi  la  rabbia  e  la  stizza.  Uden. 

Nis.  Berg.  (0) 

Svslfnito,  *  Sve-Ie-ni-lo.  Add.  in.  da  Svelenire.  F.  di  reg.  (0) 
Svellato  ,  *  Svcl-là-to.  Add.  m.  Non  raccolto  in  vello  ,  Non  com- 

patto od  appiastricciato  ,  Strigalo  ,  Disleso.  Fatar.  Fil.  Bonarr. 

Con  l'altra  (mano)  si  tiene  k  barba,  la  quale  nel  marmo  svellata 
e  lunga  ,  è  condotta  di  sorte  ce.  che  pare  impossibile  che  il  fato 
s«  diventato  pennello.  (P) 
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SccttCRE,  Svel-lc-re.  [Alt.  arrom.  e  n.  pass.  Lo  stesso  che  D«vq;ttcrc 
 ,] 

Svcglierc,  V.  'V.  Estirpare.)  .„,....      ..,, 
  ì  £  Svellere  alcuna  cosa  dalla  radice  o  dalle  radici,  Cloe  Intc- 

mmente,  Del  tutto,  Affatto  affatto.  V.  Radice,  $.  * ,  12.  (N) 

Snellimento,  Svcl-li-mén-to.  [iSTm.]  Lo  svellere.— ,  Svenimento,  A/i.&at. 

evulsio,  <?'■-  iturrta.irp.6t.  Cr:  g.  i5.  2.  Se  per  lo  sveltimento  ,  ovvero 

scarnamenlo  suo  s'apra  vena  alcuna,  e  faccia  sangue,  allora  incon- 

tanente si  prenda,  e  stretta  con  le  mani  con  filo  di  seta  strettamente 

Sveltezza  ,  Svel-tes-za.  [Sf.]  ast.  di  Svelto.  [Scioltezza  di  membra, 

Destrezza.]  Trall.  segr.  cos.  dotiti.  Amano  sopra  ogni  altra  cosa  la 

sveltezza  della  persona. £  appresso:  Si  gloriano  della  propria  sveltezza. 
•    •  E  detto  net  senso  di  Sveltire  ,  secondo  il  linguaggio  delle  urli. 

Baldi». Dee.  Statue  in  cui  sono  contorni  di  gambe  bellissime  ed  ap- 

piccate ,  e  sveltezza  di  fianchi.  (A)  (N)  ,,.'. 
Sveltire  ,  Svel-ti-re.  N.  ass.  Si  dice  dell'  Essere  le  figure  o  fabbri- 

che fatte  senza  vizio  ,  e  in  maniera  che  più  tosto  pendano  in  sot- 

tile e  lungo ,  che  in  grosso  e  corto.  Baldin.  Dee.  Fece  rispondere 

la  propria  virtù  ec.  singolarmente  nello  sveltire  e  risolvere  delle 

altitudini  ,  particolarmente  degli  ignudi.  E  Voc.  Dis.  Per  una  certa 

infelicità  del  gusto  suo  {del  pittore')  nel  fare  sveltire  le  parti  delle 
figure  ,  e  dare  ad  esse  moto  e  prontezza  ,  ce.  (A) 

Svelto  ,  Svcl-to.  Add.  m.  da  Sverrc  ,  [Sveglicre  e  Svellere.  Spiccato 

dulia  radice;  altrimenti 'Divelto  ,  Disvelto.]  Lat.  evulsus.  Gt:ix.vita.- 
c-aEi's.  Pallad.  Lugl.1.  Gli  alberi  ,  che  erano  svelti  ec.  ,  si  vogliono 

aguale  ec.  scalzare  intorno.  Dìal.S.  Greg.  Avvedendosi  l'ortolano 

del  dauno  predetto  ,  e  trovandosi  1'  erbe  conculcate  e  svelte  ,  ec.  » 

{L'ediz.  di  Roma  1764,  a  pag.  20  legge  divelte.)  Cai:  En.  6.  363. 
E  da  ciascun  di  mezzo  le  due  corna  Di  setole  maggiori  il  ciuffo  svcl- 

to  ,  Die  per  saggio  primiero  al  santo  foco.  (B) 
2     [  Parlando  di  fabbriche,]  Alquanto  più  lungo  del  giusto,  ma  non 

si  che  sia  sproporzionalo  ;  opposto  a  Tozzo.  »  Baldin.  Voc.  Dis. 
Svelto  si  dice  a  quella  figura  o  fabbrica  che  tanto  nel  tutto,  quanto 

nelle  parli  ,  con  bella  maestria  e  senza  vizio  è  fatta  ,  sì  che  più  to~ 
sto  tende  in  sottile  e  lungo  ,  che  in  grosso  e  corto  i  o  come  altri 
dicono  in  tozzo  e  atticciato.  (N) 

3     Parlando  di  persona  [o  delle  sue  parli  ,]  Di  membra  sciolte  e  di 

«randezza  proporzionala  ,  e  poco  aggravato  di  carne.  Lai.  agilis.Gr. 

sXatppos.  Rim.  ani.  Poi  guarda  la  sua  svelta  e  bianca  gola  ,  Com- 
messa ben  dalle  spalle  e  dal  petto.  Fir.Dial.  beli.  domi.  3gg.  Piace 

la  persona  che  è  complessa  ,  quando  eh'  ella  getti  fuori  i  membri svelti  e  destri.  E  appresso  :  Porta  così  bene  quella  sua  persona,  così 
intera  e  così  svelta  ,  cosi  agile  ,  ec.  Alain.  Gir.  7.  i4f  Già  demi- 

glior  cavai  fanno  la  scelta  ,  Di  possente  persona  ,  addritta  e  svelta. 

Jiorgh.  Bip  153.  Quando  occorrerà  far  qualche  figura  vestita,  0  con 

panni  attorno,  sarà  molto  bene  tenerla  svelta.  »  Buon.  Fier.4.1.10. 

Non  sentite  voi  Lo  sgrigiolar  dell'armi  e  la  favella  Rodomontesca? 
cheti  ,  lesti  ,  svelti.  E  Salviti.  Annot.  ivi:  Svelti  :  quasi  quasi  direi 
che  venisse  dallo  spagnuolo  suellos  cioè  sciolti  ,  acciviti.  Eh:  Dtal. 
bell.donn.  4^3.  La  gola  lunga  e  svelta,  le  spalle  larghe  e  graziate. (N) 

4  —  (B.  A.)  Maniera  svelta,    V .  Maniera  ,  j.   11  ,  14.  (A) 
Svembrare  ,  Svem-brà-re.  [Ali.]  V.A.  [Lo  slesso  che  Disvcmbrare.J  V. 

e  di'  Smembrare.  Lat.  dilacerare.  Gì:  ìnaaitapirrav.  Peti:  Uom.  ili. 

Partorii  costui ,  e  del  mio  latte  lo  nutricai,  ed  ora,  misera  me,  l'ho 

svembrato.  Semi.  S.Ag.  C.  B.  Per  tenere  a  Cristo  la  fede  dell'a- 

more si  lasciavano  sembrare.»  Fr.Giard.  ig6.  Erano  tagliati,  strac- 
ciati e  isvembrati  per  la  fede*  (V)  {Net  codice  Ricci  onde  è  trailo 

il  secondo  es.  leggesi  smembrare,  come  afferma  il  Rigoli  neli  Espo- 

sizione del  Paternoster  da  lui  pubblicala.')  (N) 

Svejibrato  ,  Svem-brà-to.  Add.  m.  da  Svembrare.  V.  A.  [  V.  e  di' 
Smembrato.]  Lat.  di  lacerai  us.  Gr.  bicanractàsh.  Peti:  Uom.  iti.  Pre- 

sentò loro  la  metà  del  figliuolo  svembrato. 

Svenamento  ,  Sve-na-mén-to.  Sin.  Rottura  della  vena  ,  Incisione  della 

vena.  Oliv.  Pai.  Ap.  Pred.  15.  Berg.  (Min) 

Svenante,  *  Svc-nàn-te.  Pari,  di  Svenare.  Che  svena,  V.direg.{0) 

Svenare  ,  Svc-nà-re.  [Alt.]  Tagliar  le  vene  ,  [  Uccidere  tagliando  le 

vene,  od  anche  Uccidere  ferendo.)  Lai.  venas  amputare  ,  secare, 

incidere.  Gr,  $\t$oTopw.  G.  V.  8.  35-  S.  Quando  hanno  scie  ,  e 

non  trovano  acqua  ,  svenano  V  uno  di  loro  cavalli  ,  e  beonsi  il  san- 
gue. Boce.  nov.  34-  14-ì-1^  gridante  merce  e  ajuto  svenarono. Beni. 

Ori.  2.  14.  25.  Urta  per  mezzo  alla  nemica  gente  ,  E  quello  svena, 

e  quell'altro  scotenna. 
2  —  Per  simil.  Spillare.  Morg-  23.  4l-  E  svma  e  svena  di  botto  una 

botte. 
3     (Ar.  Mes.)  Far  la  pelle  più  morbida  alle  statuette  di  metallo.  V. 

Svcnatojo.  (A) 
Svebato  ,  Svc-nà-to.  Add.  m.  da  Svenare.  (A)  Segn.  Mann.  Apr.  ig. 

0.  Se  pur  molto  patirono  a  tal  clfetlo  ,  lapidati  ,  segati  ,  svenati  , 
chi  di  loro  patì  i  dolori  di  Cristo  ,  che  portò  i  dolori  di  tutti  ?  E 
<4gosi.  ì4-  2-  Prima  morire  bruciato  ,  stilettato  ,  svenato  ,  che  mai 
peccare.  (V)  , 

SvknatoJO.  (Ar.  Mes  )  Sve-na-tó-jo.  Sin.  Specie  di  cesello  adoperato 
dagli  argentieri  ,  ottonai  ec.  per  fare  alle  loro  statuette  la  pelle  più 
mòrbida  ,  cioè  di  grana  più  sottile  e  più  granita.  (A) 

BvenatuiìA.  (Ar.  Mes.)  Svc-na-lù-ra.  Sf.  Piccola  sfaldatura  nel  taglio 

delle  forbici  de'  cimatori  ;  la  quat  cosa  accade  più  comunemente 
ne'  coltèlli  che  hanno  poco  ferro  per  regger  /'  acciajo.  (A) 

Svendcorgo.  *  (Geog.)  Svend-bór-go.  Città  della  Danimarca.  (G) 
Svenenare,  Sve-nc-nà-rc.  Alt.  V.  Poet.  Lo  slesso  che  Svelenare,  V. 

Chiabr.  poem.  "Ungi  queste  armi  d  alcuna  erba  ,  o  note  Mormora 
sopra  lor  ,  che  siau  possenti  A  svenenarle.  (A) 

Sven ovolaccio  ,*  Sve-ne-vo-làc  cio^Add.  e  sm.  pegg,  di  Svenevole.(A) 
Pas.  Berg.  (O) 

SvtsuvouGGiHB  ,  Sve-UC-YO-làg  gi-ne.  Sf.  [Lo  stesso  che]  Svenevolezza, 
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V.  LaU  rnconcinnilas,  intìcctìae.  Gr.  àittipor.a\h,  à.x°'-(",ri'*-  licd- 

leti.  1.  348.  Egli  «i  portò  con  tanto  mal  garbo  e  con  tanta  svencvo- 

laggine,  che  stomacò  tatto  quanto  quel  notturno  conciliabolo. 

Svenevole  ,  Svc-né-vo-lc.  Add.  [e  sost.  com.  detto  dipersona.]  Sgra- 

ziato ,  Sguajalo  ,  Senza  grazia  ,  Stomachevole  ,  Molesto  ,  Disa- 

datto ;  contrario  d'  Awenevole.  Lat.  invenustus.  Gì:  à*aira.Qpiòiros. 

(V.  Avvenente.  In  brett.  gweii ,  che  il  Bullet  scrive  pur  ven  insi- 

nuante ,  trattabile  ,  destro  ,  manieroso  :  e  però  con  la  S  privativa 

ha  il  contrario  di  questi  sensi.)  Burch.  1.1  ì5.  Quanto  sieno  svene- 
voli I  cavoli  e  le  rape  riscaldate.  Buon.  Fier.  3.  *.  5.  E  quel  che 

d'  oro  il  collo  cinge,  La  gola  aver  di  una  svenevol  grue.  E  4.  3.  a. 

E  scipito  e  svenevole  Entrerà  motteggiando.  Lasc.  Parerli,  prol.  Se 

l'ima  è  rustica  e  svenevole  ,  e  l'altra  litigiuosa  e  mal  fatta. 

Svenevolezza,  Svc-ne-vo-léz-za.  [Sf]  ast.  di  Svenevole.  [Mancanza  di 

garbo  o  grazia;  altrimenti  Sgraziataggine  ,  Disavveneutezza.— ,  Svc- 

nevolaggine  ,  sin.)  Lai.  invenustas ,  inconcinnitas.  Gr.  àttaponaKia.  , 

àxotpi<trlxf  £p.ov<TÌx.  Bocc.  Leti.  Pi:  S.Ap.3i6.  Due  volte  è  stata 

soperchiata  la  pazienza  mia  dalla  svenevolezza  delle  cose  e  da  vane 

promesse.  Cron.  Morell.  270.  Scaccia  paura,  timidezza,  poltroneria, 

avarizia  ,  mentecattaggine  ,  svenevolezza  ,  e  altre  simili. 

Svenevolmente  ,  Sve-ne-vol-mén-tc.  Aw.  In  modo  svenevole  ,  Con  1- 

sguajalaggine.  Uden.  Nis.  3.  87.  Ma  di  queste  commedie  ne  sono 

svenevolmente  piene  tutte  le  rapsodie  d'Omero.  (A)  (B) 
Svenevolonaccio  ,  Sve-ne-vo-lo-iiàc-cio.  Add.  e  sm.  pegg.  di  Svcnevo- Ione.  (A)  Pas.  Berg.  (0) 

Svenevolone  ,  Sve-ne-vo-ló-nc.  [Add.  e  sm.  detto  di  persona  ]  accr.  di 

Svenevole.  [Fem.  Svenevolona.  PI.  Svcnevoloni  m.  ,  e  Svenevolone 

f.  ]  Fir.  nov.  8.  2g6.  Stringendo  Santolo  colle  braccia  con  certe  a  - morevolezzocce  svenevolone  ,  che  ec. 

Svenevoluccio  ,  Sve-ne-vo-lùc-cio.  Add.  e  sm.  detto  di  persona;  dun. 

e  avvilii,  di  Svenevole.  Sguajatuccio.  (A)  Pas.  Berg.  (O) 

Svenimento  ,  Sve-ni-mén-to.  [Sm.)  Lo  svenirsi,  .Sfinimento  [di  forze, 

Deliquio.]  Lat.  animi  defectus.  Gr.  tonto$vp.:a..  T ass.  A mu i
l.  3.  2. 

Egli  respira  pure  :  questo  fia  Un  breve  svenimento.  Bu
on.  J'ier.  9. 

2.  5.  Tacendo  il  suo  sì  fiero  svenimento.»  Pasta  Diz.  Svenimento  
, 

Deliquio  ,  e  Deliquio  di  cuore.  Buon.  Fier.  3.  4.  1.  E  riscont
ri  da- 

manti E  loro  svenimenti.  E  Salvin.  Annot.  ivi:  E  loro  svenimenti. 

Accidenti ,  e  simptomi  della  infermità  d'  amore  .  .  .  Che  appurilo  il 

cornare  ,  o  '1  fischiare  degli  orecchi ,  è  un  accidente  ,  che  suol  pre- 

cedere lo  svenimento,  e  ne  succede  il  causarsi  il  lume  degli  occhi. (IN) 

2  -  [Parlando  degli  astri  ,)  Ecclissc.  Seri.  Ben.  Varchi.  6.  Ciò  non 

era  svenimento  del  sole  ,  ma  congiugnimelo  di  due  pianeti. 

Svenimento  diif.  da  Sincope.  Lo  Svenimento  e  minore  ne  suoi 

effetti  ,  meno  subitaneo,  meno  profondo  e  meno  durevole  della  Si
n- 

cope, per  la  quale  l'uomo  rimane  senza  alcun  sensibil  calore,  molo, 

senso  e  respirazione,  sicché  appare  come  morto  ,  od  e  morto  davvero. 

Svenire  ,  Svenire.  [JS.ass.anom.]  Venirsi  meno,  Perdere  il  sentimeli-  
. 

lo,  [le  forze,  «li  spiriti,  Andar  in  deliquio,  Venir  meno;  al
trimenti 

Tramortire,  Disvenire, Sdilinquire.]  Lat.  consternan,  animo  dilic
cre. 

Gr.  UirK-hrnricu  ,  KsrtoUvfiW.  V.  Fiossi.  'Svenire  e  Svenimento 

dall'  ar.  essven  deliquio:  ed  è  propriamente  quello  che  si  sollre  entran- 

do in  un  fosso  di  acqua  fetida.  In  illir.  vehnuli  o  venuti  tramortire, 

appassirsi }  uvenutje  mancamento  di  forze  ;  svenuti  languire.  In  sass. 

aswunan,  in  ingl.,  swoon  svenimento.  In  cclt.  brett.  vaganetn  sveni- 

re.) tìocc.  nov.  03.li.  Quando  '1  Bescio  ec.  udì  questo,  tutto  svenne, 
e  disse  :  ec.  Beni.  Ori.  s.  18.  6t.  Presene  il  cavalier  lauto  sconfor- 

to, Che  quasi  svenne,  e  con  essa  piagneva.  Morg.  25.  214.  Rinaldo 

quasi  per  le  risa  svenne.  »  Red.  nel  Diz.  di  A.  Pasta.  Le  pare  quasi 

sempre  di  aversi  a  svenire  ,  e  particolarmente  quando  ella  volesse 

stare  inginocchiata,  ancorché  poi  de  fatto  questi  tali  svenimenti  non avvengono.  (N) 

2  —  *  E  Jig.  Non  reggere  al  paragone.  Bari.  Pov.Cont.  Luce  sì  fina, 

che  quella  stessa  che  ci  viene  di  sopra  il  cielo,  postale  appresso,  se ne  vergogna  e  sviene.  (Br) 

3  —  E  11.  pass,  [nel  primo  sign.)  Varch.  Stor.  7.  176.  Si  disse  che 

Niccolò,  sentendo  quelromore,  si  svenne  per  la  paura.»  Buon.  Tane, 

4.  7.  Oimé!  mi  svengo.  Salvin. Pref.R.T.  Come  quando  uno  è  per 
isvenirsi.  (N) 

Svenire  ditf.  da  Mancare  ,  Indebolire  ,  Basire  ,  Sincop'zzare  , 

Disvenire.  Svenire  e  Disvenire  significano  Vei«r  meno,  e  si  adope- 

rano nel  senso  fisico  e  nel  morale.  Se  non  che  Disveline  pare  me- 

glio applicato  a  tutto  ciò  che  gradatamente  vien  meno,  e  Svenile  a, 

tutto  ciò  che  viene  meno  in  un  momento.  Le  erbe  per  mancanza  di 

pioggia  disvengono  ;  La  subitanea  morte  del  marito  fece  svenne  l  ad
- 

dolorala moglie.  Mancare  ,  che  vale  propriamente  Non  essere  a  suf- 

cienza  ,  Essere  privo  dì  ciò  che  bisogna,  adoperasi  spesse  volle. ter 

Venir  meno,  e  però  per  Disvenire  e  Svenire  ,  ma  più  spesso  e  me- 

glio per  Disvenire  che  per  Isvenire.  Siccome  la  cosa  e  la  persona 

che  sviene  o  disviene  s'indebolisce,  così  talvolta  m  luogo  di  òVe- 

rure  o  Disvenire  s'adopera  Indebolire.  Basire  é  voce  plebea  ,  che 

talora  significa  Svenne  e  talora  Morire.  Tra  Sincoptzzare  e  Svenne 

ci  ha  quella  differenza  eh'  è  tra  Sincope  e  Svenimento. 

Svenone  ,*  Sve-nó-nc.  N.  pr.  m.  (  Dallo  slavo  svenosec  che  porta  tutto. 

In  ted.  suhnen  pacificare.)  —  Nome  di  tre  re  di  Danimarca.  (O) 

Sventagli.  *  (Bot.)  Svcu-là-gli.  Sm.  Nome  volgare  dell  Alchcmilla  
al- 

pina :  specie  di  pianta  erbacea  perenne  ̂ 011  foglie  rotonde  pieghet- 

tale a  ventaglio,  cigliose,  argentine  di  sotto,  e  piccoli  fiori  teli  an
- 

dri  in  cima  rft  steli  filiformi  poco  ramosi  ;  nasce  nella  regione 
 ai- 

pina  de' monti. di  Europa.  (N) 

Sventamene  ,'•   Svcn-ta-mén-to.  Sm.  Lo  sventare.   V.  di  reg.'O) 

2     *  (Chir.)   Tumore  provegnenfe    dal  rilasciamento  generale  delle 

pareti  addominali  e  dalla  caduta  di  quasi  tulli  i  visceri  in  una  spe- 
cie di  tasca  eh'  esso  forma.  Lat.  eventratio.  (A.  O.) 

SYfiHiABi't }  *  5,eo-tàtt-te.  Pari,,  di  SyciiUie.  Che  svciila.V.&i  reg-  (O) 
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òvuntam  ,  Sfr'crHtrftre.  [  Alt.  Alzare,  in  alto  spari/tendo  ài  vento  \  a}- 
trtmeiM  Ventilare,]  Sventolare  Lia.  ventilare.  Gr.  XiKpl^tiv.Pa/lad. 

cap.  ig.  Dico  Cominella,  che  '1  grano  non  si  vuole  sventare  uè  muo- 
vere, perocché  v'entrano  tra  esso  allora  gli  animali  nocivi  alni. 

a  —  Per  metafi  [Votare.]  Buon,  liei:  2.  1,  14.  Mastri  di  votar  borse, 
Sventar  salvadanai  ,  E  fjr  recor  scarselle.  {Qui  è  detto  in  burla.) 

3  —  [A',  «ss-  e  pass.  Prender  aria  ,  ]  Sciorinarsi.  Bul.lnf.  22.  1.  Così 
faceano  quelli  peccatoli  ,  che  si  moslravano  colla  schiena  un  poco 
fuori  per  sventarsi. 

4  —  *  H  "scir  dell'  aria  da  pallone  o  altro  eh'  è  gonfio;  ed  anche  II 
lasciare  andare  il  vento  o  flati  del  ventre.  Fag.  Bini.  Il  nutrirsi  di 

vento  e  una  pazzia  ,  Clic  il  mandarlo  fuori  ha  sol  giovato  ;  Quello 
sventar  pian  pian  con  leggiadri*  Ridonda  ce.  (A) 

5  —  (Milli.)  Impedire  o  /tender  vano  V  effetto  delle  mine  col  mezzo 
di  lontrammine;  ed  in  questo  senso  usasi  in  sigli,  alt.  n.  ass.  e  pass. 
\Y .  Mina  ,  $$.  5  ,  35.]  3»  JXer.  Samih.  12.21.  E  per  dar  più  calore 
alle  mine  ,  Comanda  che  si  dia  fuoco  alle  mine.  Ma  sventali  queste 

senz'  alcuno  elicilo  ;  Cosa  che  in  ver  lo  messe  un  pp'  in  valigia  , Poiché  ce.  (B) 

*   —  E  per  simil.  si  dice  di  Qualunque  negozio,  trattalo  o  dise- 
gno che  si  guasti,  o  non   abhia  effetto. 

6  —  (Cliir.)  Sventar  la  vena  dicono  oggi  i  certisici  (fi  Cavar  sangue. 
Lau  venato  laxarc.  Gr.  §\i$cropt1v. 

Sventato  ,  Svcn-tà-to.  Add.  in.  da  Sventare. 

2  —  [l'urlando  di  persona  ,  Che  non  ha  considerazione,]  Privo  di 
senno  ,  Senza  giudizio.  Lai.  imprudens  ,  levis  ,  inconsultus.  Gr.  £- 

fiovAc;.  Alleg.  1S7.  Se  noi  mancassimo  all'alto  di  questi  cola' cervel- 
lacci svenlati  ,  no'  mancheremmo  ancora  d'  un  estremo  diletto.  V il. 

Jieuv.  Celi.  di.  Un  giovane  sventato,  bravaccio  ,  soldato  del  signor Renzo  da  Ceri. 

Sventolamento  ,  Sven-to-la-mén-to.  [Sm.)  Lo  sventolare.  Muti.  Franz. 

rim.  buri.  2.  1S6.  Pur  non  è  poco  che  'l  suo  testamento  Mi  faccia 
crede  di  tal  paramoschc  ,  Qual  d'ogni  banda  fa  sventolamento. 

Sventolante  ,  Syen-to-Iàn-te.  [ Part.  di  Sventolare.]  Che  sventola. Sold. 
sat.  4.  E  faccia  pruova  ancor,  se  colla  mano  Afferrar  può  lo  sven- 

tolante ciuffo  Di  lei  che  fugge.  »  Salviti.  Senof.  lib.  i.pag.  3. Fio- 
riva la  sua  persona  in  leggiadria  di  fattezze,  e  il  mollo  ornamento 

dell'  assettatura  conferiva  alla  bellezza.  Chioma  blonda  ,  'la  molla  in- trecciata, la  piccola  diociolta  ,  ali  aure  sventolante  ,  ce.  (B) 
Sventolare  ,  «Sven  to-là-rc.  [Alt.  anom.]  Propriamente  Alzare  in  alto, 

spandtndo  a!  vento;  [altrimenti  Sventare,  Ventilare;  ed  anche)  A- 
gilare  checchessia  in  aria  per  forza  di  vento.  Lai.  ventilare  ,  ven- 

tilabro purgare.  Gr.  *.nc/u&i;'Cr.  3.  7.  10.  Alla  cui  conservazione molto  fa  prò  ,  se  spesse  volte  si  ricerchi  che  i  monlicclli  da  strano 
calore  non  sicno  inietti;  la  qual  cosa  quando  avvenisse,  con  la  pala 
si  rivolli  e  sventoli  pc'  granai.  E  5.  ig.  i5.  Se  non  vorrai  far  to- 

stamente l'olio  ,  converrà  che,  giltandòle  in  monticclli  {l'ulive),  le sventoli.  Mor.  ò.  Greg.  Quando  la  terra  sarà  sventolala  ,  ovvero 
soffiata  dall' Anstro.  Ai:  l'ur.  10.  g6.  E  l'aura  sventolar  l'aurate chiome,  flurch.  2. io.  Ma  se  fortuna  la  mia  vela  sventola  ,  Mi  fa- 

rò la  min -stia  colla  p;ntola. 

2  —  *.E  f'S-  L>iod.  Ezech.  3o  26  E  dispergerò  gli  Egizi!  fra  le  na- zioni1,  e  gli  sventolerò  per  li  pzesj.E  iGer.5l.  2.  E  manderò  con  Ir'  a 
Babilonia  degli  svcnlolalori  elie  la  sve  nielleranno. (N) 

3  —  [lì  detto  militarmente  delle  insegne.']  Beni.  Od.  1.  4.  3  j.  Era  il 
sol  ch'aro,  e  l'aura  sventolava  Le  bandiere  con  vista  mollo  grata.  » 
Car.  Eneid.  Altri  s' addestra  a  sventolar  1' insegne  ,  Altri  a  spiegar le  schiere.  (Cr) 

4  —  -ZV.  ass.  Il  muoversi  clic  fj  la  cosa  esposta  al  vento.  Lai.  vento 
moveri.  Gr:  àvtp.Qva$ot.i.  Berti.  Ori.  2.  16.  25.  Dette  di  man,  come 
fu  giunto,  al  crine,  Che  sventolava  biondo  nella  fronte.  Tac.Dav. 

Germ.  3-/j.  I  molli  ricchi  si  conoscono  al  vestire  ,  non  di  roba  lar- 
ga ,  che  sventoli  ce.  ,  ma  assettala  ,  che  mostra  ogni  membro.  (  Il 

lesto  lai.  ha  :  ve=te  non  fluitante.)  »  (/,'  ediz.  dì  Parigi  1760,  vói.  2. 
a  pag.  201  ,  legge:  I  molto  ricchi  si  conoscono  al  vestire  ,  non  di roba  ce.)  (B) 

5  —  *  E  n.  pass.  Cai:  Eri,  10.  1070.  Due  qncrcie  altere  Sorgere  al 
cielo  ,  e  sventolarsi  a  l'ama.  (N) 

Sventolato  ,  *  Sven  to-Ià-to.  Add.  m.  da  Sventolare.   V.   di.  rcg.  (O) 
Sventola toke  ,  *    Sveii-to-la-tó-rc.   Verb.  m.  di  S  entolarc    Che   spen- 

tola- Dio d.  Gei:  54.   2.    E  manderò  conlr'  a  Babilonia  degli   svento- 
latoli che  la  sventoleranno.  (N) 

Sventrante,  *Sven-tràn-tc.  Pari,  di  Sventrare.  Che  sventra,  V  .di  reg.'O) 
Sventrare  ,  Sven-trà-rc.  [Alt.]   Trarre  gì'  intcriori    di   corpo    altrui  ; 

[altrimenti  Sviscerale,]  Sbudellare.   Lai.  exenterare.    Gr.  ifyvr  pi&v. 
Bocc.  nov  /j3.   17.  Alla  fine  da  loro  atterrato  e  strozzalo  fi  ,  e  su- 

bitamente sventrato.  G.   V.  12.  66.  7.  Solo  intendeano  a  sventrare 
1  cavalli    Buon,  liei:  5.  3.8.  Che  spietato  Carnefice  sventrò  questo 
e  quel  nudo. 

2  —  Passare  co'  colpi    il    ventre  ,    Uccidere. 
3  —  [N.  ass.  e]  ftg.  Mangiare  e  bere  assai,  Quasi  scoppiare  per  aver 

troppo  mangiato.  Malia.  7.  12.  Io  vo'stascra  anch'io  far  le  mie  lotte, 
Bendi'  io  stia  bene  ,  sia  ripieno  e  sventri. 

4  —  C  E  n.  pass,  nel  sign.  del  §.  2.]  Tac.  Dav.  arili.  2.  3g.  Rimaso 
al  bujo  oggimai  della  morte  ,  con  due  colpi  si  sventra. 

Sventrata  ,  Svtnlrà-ta.  Sf.  Mangiata  a  crepapelle  ;  altrimenti  Scor- 
pacciata. Celid.  E  solo  e  buono  a  far  delle  sventrate,  Amico  del 

bagordo  e  delle  tresche.  (A) 
Sventrato  ,  Sventi à-to.  Add.  m.  da  Sventrare.  I^al.  exenteratus. Gr, 

i^fTipitrBds.  Bed.  Ins.  102.  In  quella  guisa  appunto  ,  che  fanno  le vipeie  sventrate. 

SvENTF.ATf.RE  ,  •  Sveii-tra-tó-re.  Verb.  m.  di  Sventrare.  Che  sventra. 
V-  di  reg.  (O) 

Sventura.  ,  Svcn-tù-ra.  [Sf.]  Contrario   di  Ventura,  [  Mala  ventura  , 

SV£R(X)G1NAMEIST0 

Meda  sorte;  altrimenti  Avversità     R<-;on„„«      rv  _  ^. 

Ca.ami.à.  Z  stesso  che  Di!ve* !  ita  f fflZjSttj2*2*?' 
niiun  ,  inf  rrtunilas.  Gr.  drvXix.  Bocc m»Y,  n-  ]  1  ".  UrU" 
isventiua  quel  d,  fatto  aveva  £StSÌ£  S^&£tK 

11  entro  nella  camera.  E  nov.  43.  12.  Di  Burnir»-..  P;ai  anrnie  se la  sua  sventura  e  quella  di  Pilo  ec.  £j3Rfc£*  J^VU 
iiku  d  ogni  sveltina  altra  mi  duole.  Dam.Purg.  i/,.>>8  V,,t,'.'  «*ì per  nimica  s.  fuga  Da  tatti  come  biscia  ,  o  per  svxnlura  De  \Z 
go  ,  o  per  mal  uso.  S.G.r.  Pist.  Appo  Dio  non  possiamo  esser  fi liei,  se  non  siamo  combattuti  dalle  sventure. 

2  -  "  (Icon.)  Z>o,u,«  che  ha  il  petto  ignudo  'e  te  poppe  appassle;  i mestissima  ed  implora  soccorso,  mostrando  un  bambino  cui  per  ma,*. 
canza  di  latte  non  può  nutrire.  (Mil)  - Sventuratamente  ,  Svcn-tu-rata-mén-lc.  AvV.  [  Per  mala  sorte.  Lo stesso  che  Disvenluratainentc,  ]  Disavventuratamente,  V.  Lai  i n fe- 

licitar ,  «fortunate.  Gr.àrvx^.Bocc.  nov.  11.  2.  Intendo  di  rac- contarvi quello  che  prima  sventuratamente  e  poi  ce.  assai  felicemente ad  un  nostro  cittadino  avvenisse.  G.  V.  12.  76.  2.  Euronvi  svenU- ratamentc  sconfini  dal  Conte  di  Monfcrante. 
Sventorat.ssimo,  Svcn-tu-ra-tis-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Sventurato. 

t  Lo  stesso  che  Disavvcnturatissimo,  V.]  Lai.  infeliciwimus  ,  iuf'ur- tunatissimus.  Gr.  ra.Xa.rxupora.ros.  Declam.  Quinlil.  C.  Il  mio  bel- 
lissimo unico  figliuolo  ec.  Iasvcnluratissima  olirà  gli  usati  afletti  della cantadc  commovea.  Fu:  Lue.  5.  3.  O  sventurato  tra  tutti  eli  altri 

sventuratissimi  !  ° Sventurato  ,  Sven-tu-rà-to.  Add.  [  m.  usato  anche  in  forza  di  sm 
parlando  di  persona.  Alale  avventurato;]  contrario  di  Avventuralo; 
altrimenti  Sfortunato  ,  [Infelice.  -  ,  Disventurato  ,  Disavventurato  , 
bventuroso,  sin.)  Lai.  infortnnatus  ,  infelix,  miscr.  Gr.  aì\>o>.  Bocc. 
nov.  A3.  8.  Andò  adunque  questo  Pietro  sventurato  tutto  il  giorno 
per  questa  selva  grid  indo.  E  nov.  46.  12.  Gli  sventurati  annuii 
amendu-u  vergognandosi  folte  ,  stavano  colle  teste  basse.  E  nov  77 
44.  Oh  sventurata!  che  si  dirà  da' tuoi  fratelli?  Dani.  Purg.12  5t. ComeAlmeone  a  sua  madre  fé' caro  Parer  lo  sventurato  adornamento. SvENTunoso,Sven-tu-ró-so.  Add.  [esm.  parlando  di  persona.  Lo  stesso 
che  Disavventuroso.  V~.  e  di'  ]  Sventurato.  Filoni:  O  alma  mia  ta- 

pina ,  alma  smanila  ,  Che  non  li  fuggi  del  più  sventili  oso  Corpo  eh» viva?  Boez.  Varch.i.rim.i.  Ohimè  sventuroso,  ohimè  lasso,  Quanlo 
e  sorda  la  morte  a  chi  la  chiama,  D'ogni  ben  privo  e  dioguispcm* 
casso  . 

Svenuto  ,  Sve-nù-to.  Add.  m.  da  Svenire.  [Privo  di  sentimento  ,  Ca- 
duto in  deliquio  ;  altrimenti  Disveuiito.] 

2  —  [E  pg-\  debole  ,  Fiacco.  Lai.  defectus  ,  con;tcrnatus.  Gr.  ì.tiieo- Svpwas  ,  hi-Xs-x\r,yp.ivos.  (  V.  Svenire.)  Cron.Mtrell.  336.  Ottocento 
vi  erano  da  combattere,  e  questi  ciano  si  svenuti,  che  non  pnteano 
per  la  fame  tenere  il  balestro  fermo  in  mino,  noi  die  tirarlo.  (Cojì 
nel  lesto  a  penna.)  Pass.  36  a.  La  parte  fantastica,  rimanendo  vota, 
che  si  rovescia  indietro  ,  quella  offuscala  e  quasi  affogata  ,  e  questa 
vota  e  svernila  ;  riceve  fantasie  gravi  e  nojosc  per  l'affanno  della  parte della  memoria.. Star.  Eur.t.jS.  A  casa  non  si  può  ire,  che  il  nimico 
armato  lo  vieta  ,  le  fiumare  lo  proibiscono  ,  ed  i  cavalli  stracchi  a 
svenuti  ce  lo  niegano  interamente. 

3  —  [Consumato,  Dimagralo.]  Vii.  SS.  Pad.  [E  '1  magro  rispuos* 
die  .  .   .]  per  questi  pensieri  era  cosi  svenuto. 

Sverdire  ,  Sver-dì-re.  N.  ass.  ano'n.  Perdere  il  verde,  Seccarti.  Bos, 
da   Gub.  nel  Lami  Delie.  Erud.  1.   17.  Amati.  (B) 

Sverdito  ,  *  Sverdito.  Add.  m.  di  Sverdire.    V.  'di' reg.   (0) Sverghecgiare  ,  S.er-glieg-già-re.  [Alt.)  Percuotere  con  verghe.  [  V. 
e  A' Vergheggiare.]  Lai.  virgis  caedere  .fligellare.Gr.  px&ÌZ*,v.  Lib. 
Fia%g.  Un  poco  più  innanzi  sì  v'ee  una  valle  ,  dove  il  nostro  Si- gnóre fu  svergbeggiato  con  aspre  verghe. 

Sveucii^gciato  ,  *  Sver-gheg-già-to.  Add.  in  da  Svergheggiare,  V.  V. e  di'  Vergheggiato.  (O) 

Sverginamento  ,  Sver-gi-na  meii-to.  [Sm.]  Lo  sverginare  ;  [  altriménti 
DisGoramcnto.  —  ,  Disvergihamcnfo,  sin.](F.  Deflorazione.)  Lai. 
diverginatio.Com. lnf.5.  La  seconda  è  strupo  ,  che  è  inlicito  isvcigi- 
namenlo.  L)av.  Scìsm.20.  Coloro  che  l'udivan  giurare,  non  poteano maravigliarsi  a  bastanza,  come  egli  ec.  credesse  dar  ad  intender» 
che  tra  tanti  adulterii  e  sverginamenti  alloggiasse  cotale  scrupolo. 
E  Tac.  Stor.  4  32g.  Solo  cogli  sverginamenti  e  aduìterii  si  mostra- 

va figliuol  del  Principe. 

Sverginante  ,  *  Sver'gi-hàn-tc.  Pari,  di  Sverginare.  Che  svergina.  V.. 

di  reg.  (.0) 

Sverginare  ,  Sver-gi-nà-re.  [Alt.]  Torre  altrui  la  verginità  ,  Violare 
le  vergini;  [altrimenti  Dcflorare ,  Spulzellare.  — ,  Disverginarc,  sin.} 
(V.  Spulcellare.)  Lai.  devirginarc  ,  virginitatem  solvere  ,  adimere. 
Gì:  hia«.opih  ,  liairapStv'.vM,  Dav.  Scisti.  11.  Di  quindici  anni  si 
lasciò  sverginare  dal  coppiere.E  Tue  ami.  5. mg.  Dicono  gli  scrit- 

tori di  que' tempi  ,  che  non  si  essendo  più  udito  dare  a  pulzella  il 
supplizio  de'triumviri,  lo  manigoldo  col  cappio  a  cintola  la  sverginò. 2  —  Per  simil.  Incominciare  ad  usar  checchessia.  Lib.  Son.  7S.¥i2)\a\ 
un  lupino  ignudo  a   pinco  ritto  ,  Clic  abbia    sverginato    una  saliera. 

3  —[Eri.  pass.]  l.asc.Slreg.4.3   Qncst  1  spadone  è  stato  per  isverginarsi. 
Sverginato  ,  Sver-gi-nà  to.  Add.  in.  da  Sverginare,    V.  (A) 
2  —   *  E  fig.  Violato  ,  Viziato.   Ci:  alla  v.   Viziato.  (O) 
Sverginat  re,  Sver-gi-na-tó  re.  [Verb.  m.  di  Sverginare.  ]   Che  sver. 

gina.   Lai.  virginia  constuprator.  Gr.  o~l«.irap$iti;vuv.  Dav.Scism  63. Quando  il  Re  prenderà  una  moglie  per  vergine,  che  non  sia,  né  al 
Re  si  manifestino  ella  e  gli  sverginatoci ,  si  puniscano  tutti  di  macia 

offesa. Svergogna  ,  Sver-gó-gna.  [Sf.]  Lo  svergognare  ;  altrimenti  Smacco.  Lai. 
contumelia,  dedecus.  Gr.  òusìSicrp-a. ,  ù'jJpu.  Ci:  alla  v.  Smacco. 

Svercognamento  ,  Sver-go  gna-mén-to.  [Sm:  Lo  svergognare,  ed  anche 
Il  perdete  la  vergogna;  altrimenti}  Sfaccialezga.—  ,  S vergogni nza, 
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SVERGOGNANTE  SVERZARE 

ver«ognafaggine  ,  Sw*lR0gna,ezza  »  *"*•  Lai.  impudeatia.  Gr.  àvxi-  Svethtaius,  Sver-nà-re.  [  IV.  ass.]  Dimorare   il  verno  in   alcun  luogo. 
Kwrlcc.  Salimi.  J'1?-  R-  ̂ er  '°  cul  svergognamento  e  ardire  ec.Al-  Lai.  hiemare  ,  hiemem  peragerc  ,  hibernarc.  Gr.  Siax-'i"*?""-  Car. 

\j.i\\e  so?.ie  parole  ti 

S 

ieri.  cap.  io.  falle  sozze  parole  ti  guarda  ,  perciocché  la  licenza 

di  sé  nutrie  svergognamento.  &■>  Agost.  C.  D.  Esso  vi  riprende- 
rebbe da  questo  svergognamento.  Tes.  Br.  7.  82.  Di  volontà  nascono 

cattive  allegrezze  ,  molte  parole  ,  vanti  di  parole  ec.  ,  dismisuranza 
disonesta,  svergognamento. 

Svergognante  ,*  Sver-go-gnàn-tc.  Pari,  di  Svergognare.  Che  svergogna. 
V.  di  reg.  (O) 

5vercocna-«za  ,  Sver-go-gnàn-sa.  [Sf.]  V.  A.  V.  e  di'  Svergognamento. 
Esp.  Salm.  Molte  percosse  vengono  a  tanta  svergognanza,  e  a  tanta 

audacia  svergognata  ,  che  ce.  S.  Agost.  C.  D.  Se  nelia  memoria  de- 
gli uomini  rimanesse  questa  svergognanza  si  nobile. 

Svergognare  ,  Sver-go-gnà-re.  [Alt.  Torve  altrui  la  vergogna,  ed  an- 
che ]  l'are  altrui  vituperevolmenle  vergogna  ,  [  far  arrossire  altrui 

rimproverandogli  i  suoi  vizii  e  mancamenti. — ,  Invergognare  ,  sin.] 

Lai.  vitia  objicicndo  pudorem  incutere,  traducere.  Gr.  ò>uhl'C,ii\>.  Bocc. 
Tiov.26.iJ.  Paiini  mille  anni,  che  noi  siamo  al  lume,  che  io  ti  possa 

svergognare,  come  tu  se'  degno.  Pass-38.  A  quel    cotale  il  Figliuolo 

lelt.  1.  125.  Stiamo  infra  due  :  odi  tornare  a  Roma,  o  di  svernar  qui. 
a  —  Uscir  del  verno.  Da1U.Par.2y.  142.  Ma  prima  che  Gennajo  lutto 

sverni,  Per  la  centesma  ,  eh' è  laggiù  negletta  ,  Ruggeran  si  questi cerchi  superni ,  Che  ec. 

3  — Parlandosi  degli  uccelli,  Cantare,  ed  è  propriamente  Quel  can- 
tare che ,  usciti  del  verno  ,  fanno  a  primavera.  Guid.  G.  Colli  dolci 

canti  de'  versi  gli  usignoli  con  dolce  modo  svernano  nel  mese  di  Mag- 
gio. Poliz.  st.  t.if.  Udir  gli  augei  svernar,  rimbombar  l'onde.»/)-. 

Jac.  T.  5.  25.  6.  E  vi  s'  inselva  l'  uccelletto  e  «.-anta  ,  E  svernaci con  gran  suavitade.  (B) 

4  —  Alt.  Tenere  checchessia  in  alcun  luogo  nel  tempo  d' inverno. 
5  —  Per  simil.  [e  nel  sign.  del  §.  3.  dello  degli  Angioli]  Dant.Par. 

28.  118.  Perpitualemente  Osanna  sverna  Con  tre  melode. 

6  —  "Germogliare  in  tempo  di.  verno.  Lai.  vernare.  Pisi.  S.  Gir. 
ad  Eliod.  0  diserto  che  sverni  i  fiori  di  Cristo  ;  o  diserto  ,  che  ti 
godi  famigliarmente  di  Dio.  (//  lai.  ha:  o  dcsertuin  floribus  Christi 

vernans.)  (N) 

della  Vergine  farà  vergogna,  ovvero  svergognerà,  quando  verrà  nella    7  —  (Milit.)  [Entrare  ne  quartieri  d"  inverno  ;  altrimenti  Invernare   .-         .  r>    nr>        a    _     rr..i»      1:   »..  1    T?   i„l,,;..  I/o..,,.,....  1     is:.     n,...    r\-  '    •       t>    11  .•      :       •        ,-.    .., 
maestà  sua  ec.»  Buon.Tanc.  3-  9.  Hatt  egli  svergognata  ?  E  Salvili. 
Annoi. ivi  :  Svergognata,  cioè  fatto  qualche  onta,  torto,  o  dispetto. (N) 

2  —  Violare.  Cavale,  fruii,  ling.  Narra  anche  d'  un  gentiluomo  delle 
contrade  di  Valeria  ,  che  tenne  a  battesimo  una  giovane  in  Sabato 
santo  ,  e  poi  la  notte  seguente  la  .vergognò.  Beni.  Ori.  /.  1.  55. 

Che  se'  venuto  qua  ,  com'  uà  ladrone ,  A  svergognar  le  donne  ad- dormentate. 

3  —  N.  ass.  [e  pass.  Aver  rossore  di  alcuna  cosa  accaduta  o  che  sia 

per  accadere  min  che  onesta,]  Vergognarsi.  Lai.  pudere.  Gr.  alcrxv- 
vtcrSat.  fav.  Esop.  Allora  il  cavallo  tutto  svergognò. 

Svergcgnataccio  ,  Sver-go-gna-tàc-cio.  Add.  e  sm.  pegg.  di  Svergo- 
gnato. Geli.  Err.  5.  1.  Tu  ne  resti  vituperato  tu  e  la  casa  tua.  Gli. 

Uh,  uh,  uh.  M.  f.  E  piange  ora  il  moccicone:  ei  bisognava  pen- 
sarvi prima  ,    svergognatacelo.  (B)  E  appresso  :  Ed    eliti    promesso    Svernatojo.  (Bot.)  Sver-na-tó-jo.   Sin.  Quella  parte    della    pianta  ,  la 

d'  avere  il  migliore  ,  svergognatacelo  eh  !  (Br) 
Svergognataggine  ,  Sver-go-gna-tàg-gine.  Sf.  Lo  stesso  che  Svergogna- 

mento ,    V.  Siri  Mere.  hi.  Berg.  (Min) 

Svergognatamente,  Sver-go-gna-ta-mén-te.  Avv.  Senza  vergogna,  Sfac- 
ciatamente. —,  Svergognosamente,  Invergognatamente,  .sz//.  Lat.  impu- 

denter.Gi'.  ar«(5«s.  Dia/.  S.  Greg.M.  3. 16.  Volendogli  far  perder  la 

prova  [e  '1  proponimento  buono  ,  arditamente  ]  montò  in  sul  monte  , 
e  svergognatamente  andò  alla  sua  spelonca. ./l/or.cV.  Greg.  Le  loro  male 
opere  svergognate  fatte,  più  svergognatamente,  difendendole,  le  mol- 

tiplicano. Pam.  200.  Svergognatamente  discorrendo,  traggono  ogni  uo- 
mo, di  qualunque  condizione  e  staio  sia  ,  che  trarre  si  lasci. 

Svergognate llo  ,  Svcr-go-gna-tél-lo.  Add.  e  sm.  dim.  di  Svergognato. 
Sfacciatela.  Lall.  En.   Trav.  Berg.  (Min) 

Svergognatezza,  Sver-go-gna-tés-za.  [Sf.  Lo  stesso  che  Svergognamento, 

V.]  faler.  Mass.  Non  perchè  avesse  difetto  di  peccati,  "ina  perché 
abbondava  di    svergognatezza.  Declam.   Quintd.  P.    Maravigliomi  , 
giudici  ,  di  questa  svergognatezza. 

Svergognatissimamente  ,*  Sver-go-gna-tis-si-raa-méu-te.  Avv.  superi,  di 
Svergognatamente.  V .  di  reg.  (O) 

Svergognatissimo  ,  Sver-go-gna-tis-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Svergo- 
gnato. Lat.  impudentissimus.  Gr.  àva.njxv*T°'ra-'r°s-  S.  Agost. C.  D. 

Questa  placazione  di  cotali  Dii  ec.  ,  svergognatissima  ,  nequissima  e 
immondissima  ec.  ,  le\ò.  E  [5.  27.]  Li  loro  detti  sieno  tali  ,  che  si 

debban  piuttosto  disputare  ,  che  atterrare  con  garrimento  svergogna- 
tissimo e  quasi  reprensorio  ,  [  ovvero  con  lievità  giocolarla.] 

Svergognato  ,  Sver-go-gnà-to.  Add.  m.  da  Svergognare.  [Usalo  anche 
in  forza  di  sm.  parlando  di  persona.  Senza  vergogna  o  pudore  ,  ] 
Sfacciato. — ,  Invergognato  ,  sin.  Lai.  impudens  ,  propudiosus.  Gr. 
ÌLVoiivyyvTQS  ,  ùvxiìirt^.  Dant.Purg.23.  106.  Ma  se  le  svergognate  fosser 

certe  Di  quel  che  'l  ciel  v< loce  loro  ammanila  ,  Già  per  urlare  avrian 
ie  boccile  aperte.  Bocc.  nov.  23. 2d.  Vedi,  svergognato  ;  odi  ciò  eh'  e' 
dice»  Passavoga.  Svergognato  se'  ,  se  vnogli  la  gloria  sanza  la  vit- 

toria ,  e  se  ti  vuogli  attribuii  e  la  vittoria  sanza  battaglia.  (V) 

{Vituperevole  ,  Ignominioso.]  Amm.  Ani.  23.  8.  2.  A'  giovani  fa 

quale  racchiude  e  difende  dalle  impressioni  delle  meteore  ,  e  dalle 

ingiurie  de' tempi  ,  e  specialmente  da'  ghiacci  ,  l'erba  ancora  em- 
brione ,  e  prima  che  si  sviluppi.  Egli  è  di  ite  specie,  cioè  bulbo  o 

cipolla  ,  tubero  e  gemma  o  occhio.  Il  bulbo  ,  ed  il  tubero  riprodu- 
cono una  intera  pianta,  sono  per  lo  più  situati  sopra  le  radici  e  na- 
scosti dentro  terra.  La  gemma  riproduce  una  qualche  pa'te  della 

pianta  e  per  lo  più  un  ramo  od  un  fiore.  Alliimenii  Bottone,  Iber- nacelo o  Invcrnacolo.  (A)  (O)  (N) 

Sverre  ,  SvéV-re.  [Alt.  auom.  sinc.  di  Svellere  o  Svegliere.  Lo  stesso 
che  Disveglùre  ,)  Svegliere  ,  V.  \ 

Svertare.  (Ar.  Mes.) Sver-tà-re.  [y^c.]  Votare  la  verta  arrovesciando'a. 

2  —  Per  melaf.  Dire  senza  riguardo  quel  eh'  è  occulto  e  che  si  do- 
verebbe  tacere.  Lat.  vulgare.  Gr.  lia.^ynii.i'(>iit.  Tac.Dav.  ann.  1.  26. 
Inasprito  anch'  egli  da  certe  poesie  senz'  autore  ,  che  svci  lavano  le 
sue  crudeltà  ,  ec.  Salv.  Grandi.  3.  8.  Ed  è  possibile  Che  tu  abbi 
però  così  svertata  Ogni  cosa  ?  Varch.  Ercol.  58.  Di  coloro  i  quali  ce. 
confessano  il  cacio  ,  cioè  dicono  tutto  quanto  qut  Ilo  che  hanno  detto 

e  fatto  ec.  ,  s'usano  questi  verbi  :  svertare  ,  sbuiiare,  ec. 
Sverza.  (Ar.  Mes.)  Svér-za.  [Sf.]  Minima  particella  di  legno  spiccala 

dal  suo  fusto  ,  o  d'altra  materia  divisa  da  atira  maggior  porzione  ; [e  dicesi  particolarmente  di  quelle  schegge  che  s'  annicchiano  nella 
spessezza  della  pelle  e  cagionano  vivissima  irritazione  ed  infiamma- 

zione.] Lai.  fragmen.  Gr.  Wtr^a.  (  Dall' ingl.  shivers  sebeggie.  la ìlhr.  iver  ,  pi.  iverje  scheggia.)  Tac.  Dav.  Slor.  4.  365.  Hanno  di 
più  palmeti  alti  e  vaghi  ,  ci  balsamo  piccolo  ai  bore,  del  quale  ve- 

nuto in  succhio  se  intacchi  un  ramo  con  ferro  ,  le  vene  ghiacciano  ■ 
con  isverza  d'  un  sasso  ,  o  coccio  ,  versano  liquore  medicinale. 
'  J  —  *  Piccolo  pezzo  di  pietra  ,  con  che  si  riempiono  le  fessure delle  muraglie.  Baldin.  Voc.  Di*.  Usano  coloro  che  alzano  mura- 

glie di  sassi  il  calzare  ognuno  di  que' sassi  che  stanno  nella  parte 
esteriore  del  muro  ,  con  isverze  de'  medesimi  sassi  ;  perchè  avendo 
questi  per  ordinario  più  tosto  del  tondo,  malamente  si  posano  sopra 
le  spianate  de'  muri  ;  che  però  senza  tale  industria  verrebbe  la  mu- 

raglia debolissima.  (N)' 

più  svergognata  la  loro  distemperanza.  Coli.  Ab.  Isac.  cap.   i3.  La    2  —  (Agr.)  Sorta  di  vino  bianco  dolce  e  piccante.»  Salvia.  Annot. 
perseveranzia  in  essi  vizii  è  cosa  svergognata  e  sozza. 
—  [Disonoralo,  Vituperato,  Confuso.]   Cant.  Cani.  10. 0  trombette 

svergognate  ,  Noi  v'  abbiam  si  ben  tenute  ,  ec.  »   Vit.  SS.  Pad.   2. 
164.  Quando  il  Diavolo  truova  1'  uomo  fare  buone  opere,  non  truova 
luogo  in  lui  ,  e  partesi  ,  e  cosi  quando  isludia  il  mal  fare  ,  viene  lo 
spirito  di  Dio  ,  e  non  trovandosi  luogo  ,  si  si  parte  ,    e  svergognato 
contro  a  lui  ;  ma  anche  è  sì  cortese  ,    che  se  con    tutto   il  cuore  è 
ricevuto,  incontanente  ritorna.  Passav.   «74.  Dee  esser  nel  peccator 

una  vergogna  isvergognala.  (V)  D10d.Ger.46.  24.  La  figliuola  d' E- 

gitto  è  svergognata  e  data  in  man  del    popolo    di  Settentrione.   (N)    Sverzare  ,  Sver-za-r'e.  [Alt.]  fare  sverze 

f.  B.  3.  4.  /j.  Verde;  così  dal  colore  è  detta  la  Verdea  d'Arcetri 
e  la  Sverza  ,  che  dicono  a  Pisa  ,  dalla  verdezza  parimente  del  co- 

lore ,  wirtz  in  tedesco  ,  dal  latino  viridis  ,  onde  Virtz  bore  Her- 

bipolis.  (N)  °  ' —  (Bot.)  Sorta  di  cavolo  [verdastro;  e  però  detto  anche  Verzotto.] 
Buon.  fier.  2.  3.  4.  Lasciato  ho  'I  luogo  usalo  ,  ov'  abbian  spaccio Sverze  e  finocchi  e  ravani  e  carote.»  E  Salvia.  Annot.  ivi:  Sverza 
è  una  specie  di  cavolo  ,  forse  così  detta  dal  color  verde  :  onde  ca- volo verzotto.  (N) 

Svergognalo  diri',  da  Disonoralo.  Svergognato  è  meno  di  Diso- 
norato ;  che  L'uomo  può  trovarsi  svergognalo  per  bugia  detta,  per 

impostura  spacciata  ,  per  errore  e  per  semplice  inconvenienza  com- 
messa :  cose  che  non  portano  Disonore. 

S-vebgognosamente  ,  Sver-go-gno-sa-mén-te.  Avv.  f.  A.  V.  e  <*7' Sver- 
gognatamente. Star.  S.  Eug.  38J.  Egli  entrò  una  sera  quasi  di  notte 

isvergognosamente  nella  camera  della  Madonna  mia.  (V) 
Svernamento,  Sver-na-mén-to.  [Sm.]  Lo  svernare.  Lat.  inetnatio,  hi- 

bernatio.   Gr.  ̂ si^air/a. 

3  —  [Parlando  d'uccelli  ,]  Lo  svernare  nel  sign.  del  §.3.  Tratt.Gov. funi.  35.  Tu  adunque  la  debbi  menare  a  considerar  la  varietà  del- 

l'erbe ec.  ,  svernamenti  di  uccelli  ,  giocondità  de' cieli. 
Svernante  ,*  Sver-nàn-te.  Pai*  di  Svernare. Che  sverna.  (O)  Tac.Dav. 

1.1 4-  Con  le  due  feroci  legioni,  quiuta  e  veute:ima  svernanti  alle Vecchie.   (N) 
Focal.  VI. 

2  —  Ritmar  con  isverze  ,  [Mettere  sverze.]»  Baldin.  Voc.Dis.  Sverzare, 
mettere  sverze...  Alcuni  ne' nostri  tempi  sono  stati  ingannati  da'ea- 
pimaestri  e  muratori  ,  per  soverchio  desio  di  risparmiar  briga  e  spesa, 
avendo  convenuto  con  essi  prezzo  determinato  per  la  fattura  della 
muraglia  a  tanto  il  braccio,  con  sommiuistrar  loro  i  materiali;  donde 
è  avvenuto  poi  ,  che  i  lavoratori  ,  per  fare  coli'  avanzo  del  tempo guadagno  ,  hanno  lasciato  di  sverzare  i  lor  muri  ;  e  così  a  cagione 
della  rotondità  del  sasso  ,  sono  rimaste  ,  fra  V  uno  e  I'  altro  grau buche  e  convente.  (N) 

3  —  *  JV.  ass.  nel  sign.  del  §.  5.  Baldin,  Voc.  Di».  Sverzare  si  dice anche  certa  sorta  di  legname, il  quale  con  facilità  sverza,  cioè  schianta 
nella  superficie  ,  sollevandosi  da  essa  alcuni  pezzetti  di  legno  acuti a  foggia  di  sverze.  (N) 

4  —  -£'  per  simil.  Benv.  Celi.  Oref  70.  Essendo  ec^  quanto  si  può bolso  {il  ferro) ,  la  stampa  non  potrà  mai  sverzare.  (B) 

Vernare.]  Vii.  Plut.  Dipoi  ch'ebbe  ordinata  la  Galtia  ,  venne  a 
svernare  a  Padova.»  Beiiuv.  Era  di  già  incominciato  l'anno  1 587  , 
e  da  tigni  parte  le  soldatesche  si  trovavano  a  svernare  nelle  guarni- gioni. (Gr) 

3  —  [Atl.  Porre  o  Tenere  le  soldatesche  ne' quartieri  d'inverno.] 
Tac.  Dav.  Slor.  5.  3-jo.  Tornando  per  nave  da  rivedere  il  campo 
che  si  faceva  a  Novesio  e  Bornia  ,  per  isvernarvi  le  legioni  ,  senza 
alcuna  ordinanza  né  sentinella  ,  accortisene  i  Germani  ,  gli  tesero insidie. 

Svernata  ,  *  Sver-nà-ta.  Sf.  Lo  svernare  nel  primo  sign.  Bartol.  As. 
p.  1.  I.  2.  §.  uli.  Già  cominciavano  a  disarmare  e  disporsi  alla  sver- 

nata. (P) 

Svernato  ,  *  Sver-nà-to.  Add.  m.  da  Svernare.   V.  di  reg.  (A) 

\* 

r 
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ZV.  pai*.  Uscire  o  Spiccarsi  sverze  ,  Schcggwisi.  Betw.  Ccll.Oref. 

wm 

<2S&2 

yo.  Percln'1 ,  alti  unenti  essendo  ,  si  sverzerebbe  la  stampa  ,  e  subito 
sarebbe  guasta. 

Sverzato  ,  Sver-zà-to.  Add.  m.  da  Sverzare.  Alquanto  scheggialo- Lue. 

Mail.  rim.  buri.  Sudicio  ,  vecebio,  e  sverzato  il  cerchiello.»  (L'e- 
sempio non  è  trailo  da  Lue.  Mari. ,  ma  da  S.  B.  F.  le  Rime  bur- 

lesche al  voi.  s.  pag.  232.)  (_B) 

Svesciare  ,  *  Sve-scià-re.  N.  ass.  F.  Bassa.  Propriamente  Trar  vesce. Poe.  (O) 

2  —  Alt.  e  ftg.  Ridire  tutto  ciò  che  si  sa  o  che  si  sospetta,  ancorché  si 

debba  tener  segreto.  ("V.  Rivesciare .)  Fag.  rim.  E  intanto  osservali 
tutto  ,  e '1  tutto  svesciano.  Sacc.rim. 2.7.  Andategli  un  s<  greto  a  con- 

fidare, Giurerà  di  tacer  per  tutti  i  Dei ,  E  subito  lo  svescia  alla  co- mare. (A)  (B) 

Bvesciatore  ,  *  Sve-scia-tó-re.  Ferb.  m.  di  Svesciare.  Che  svescia. V. di  reg.  (0) 

Svesciatrice  ,  Sve-scia-trì-cc.  [Ferb.  f.  di  Svesciare.  Che  svescia,]  Che 
spetezza  ;  e  Jig.  Ciarliera,  Che  non  su  tenere  il  segreto.  Lai.  loquax. 
(ir.  \a\icrTtf>a..  Salviti.  Disc.  2.  iSj.  Chiama  qui  [le  fémmine)  me- 

ravigliosamente trombette  ,  cioè  strepitose  e  stridule  cicalati  ici  e  sve- 
sciatrici  ,  che  quando  sanno  una  minima  cosa  ,  o  che  la  sospettino, 
subito  la  bucinano  ,  e  ,  come  si  dice  ,  pigliano  la  tromba. 

Svejpajare  ,  Sve-spa-jà-re.  [Alt.']  Torre  i  vespai  ,  cioè  gli  ornamenti 
fatti  a  guisa  di  vespe.  Buon.  Fier.  4-  4-  12.  Le  scatenan  ,  le  sbor- 
chiano  ,  svespajano.»  E  Salviti.  Annoi,  ivi  :  Le  svespajano  ,  levano 

i  vespai  ,  fornimenti  d'  oro  con  giojs  ,  fatti  a  foggia  di  vespe.  (IN) 
Svestire  ,  Svc-stì-re.  [Alt.]  Contrario  di  Vestire.  Spogliare.  —  ,  Disve- 

stire ,  Divestire,  sin.  (  F.  Spogliare.)  Lai.  exuere.   Gr.  àicoìHiin. 

2  —  [E  n.  pass.  Spogliarsi.]  Ar.  Fur.  18.  i6'ò.  Né  tutta  notte  mai l' arme  si  sveste. 
3  —  [E  fg.  Deporre  checchessia  che  toglie  la  vera  sembianza.]  Dant. 

Par.  3o.  gì.  Come  gente  stata  sotto  larve,  Che  pare  altroché  prima, 
se  si  sveste  La  sembianza  non  sua. 

Svestito,*  Sve-stì-to.  Add. m.  da  Svestire. J^.  direg. — ,  Disvestito, sin.(Qi) 
Svetonio  ,  *  Sve-tò-ni-o.  N.  pi:  m-  Lai.  Suetonius.  (  Dal  celt.  gali. 

suthain  felice  ,  eterno.)  —  Cajo  Tranquillo.  Storico  e  letterato  la- 
tino del  secondo  secolo  ,  segretario  di  Adriano.  —  Ottaziano.  Scrit- 
tore Ialino  ,  autore  di  una  vita  di  Tacito.  —  Paolino.  Generale  ro- 

mano sotto  Claudio ,  Nerone  ed  Ottone.  (B)  (Mit) 

Svetovida.  *(Mit.Slav.)Sve-to-vi-da.  Dio  del  Sole  e  della  guerra  presso 
gli  Slavi.  (Mit) 

Svettante  ,  Svet-tàn-te.  Pari,  di  Svettare.  Che  svetta.  Bellin. Disc.  Fu 

un  vibrarsi  quasi  a  tempo  di  saono  e  di  musica  I'  acqua  da'  tuoi  ca- 
nali in  isti  irnienti  svettanti,  quali  le  lingue  di  quelli  uccelli ,  quand' essi  cantano.  (A) 

Svettare  ,  Svet  tà-rc.  [Alt.]  Levar  la  vetta,  [Tagliar  la  cima.]  Dav. 

Colt.  i6g.  Svettale  {le  marze)  ,  s'  elle  son  lunghe.  »  Car.Long.  Sof. 
pag.8o.  (Fir.  1811  ■)  Attesa  la  notte,  al  giardino  andatone,  e  per  la 

siepe  salitovi,  di  quanti  ve  n'  erano  (de' pori),  o  svegliendoli,  o  svet- 
tandoli ec. ,  quello  strazio  ne  fece,  che  per  lui  si  potè  maggiore.  (B) 

a  —  [N.  ass.]  Muoversi  con  certo  tremolio,  come  fanno  gli  scudisci, 
le  vermene  ,  e  simili  cose  ,  che  agitale  e  scosse  si  crollano  nella, 

vetta.  Lai.  verticem  agitare.   Gr.  a.x.pov  àva.x.ivùi>. 
Svettato  ,  Svet-tà-to.  Add.  m.  da  Svettare.  [  Tagliato  nella  vetta  o 

cima.]  Dav.  Colt.  ig3-  Più  di  tutte  l'altre  piante  riguardali  (i  pini) 
ec.  ,  perchè  questi  ,  sveltati  una  volta  ,  non  vanno  più  su. 

Svevese  ,  *  Sve-vése.  Add.  pr.  com.  Della  Svevia   (B) 

Svevi.*  (Geog.)  Svè-vi.  Antichi  popoli  die  abitavano  al  di  là  dell'Elba, e  nella  Sarmazia.  Nome  dato  anche  ai  Cani ,  ai  Marcomanni , 

agli  Arudi  ,  ai  Seduciani  ec.  ;  ma  poi  ristretto  man  mano  ,  e  dato 
ad  un  popolo  particolare  stabilito  nel  paese  degli  antichi  Ermu- 
duri.  (Mit) 

Svevia.  *  (Geog.)  Svè-vi-a.  Sf.  Lai.  Suevia.  Antico  circolo  di  Ger- 
mania ,  tra  quelli  di  Franconia  ,  di  Baviera  e  del  Reno  ,  la  Sviz- 

zera e  la  Francia  ;  ora  ripartilo  tra  i  Regni  di  Baviera  e  di  WiT- 
temberga  ed  il  Granducato  di  Baden.  (G) 

Svevio  ,  *  Svè-vi-o.  N.  pr.  m.  Lo  stesso  che  Sucvio,  V.  (In  illir.  sve- 
svet  santissimo)  (Mit) 

SvBZiA.*(Geog.)  Svè-zi-a.'V/i  Lat.  Succia. Regione  settentrionale  di  Eu- 
ropa, pai  Le  della  Scandinavia,  e  die  forma  una  mmiarchia,  alla  quale 

ora  è  unita  anche  la  Norvegia;  Siocolma  n'  è  la  cilici  capitale. (G) 
Svezzante  ,  *  Svez-;àn-te.  Part.  <# Svezzare.  Che  svezza.  F.  direg. (O) 

Svezzare  ,  Svez-zà-re.[^M./'<:ir  perdere  il  vezzo,  /'  usanza. —  ,  Disvez- 
zare ,  Divezzare  ,  sin.]  (  V.  Fezzo.)  Burch.i5o.  O  Gajo  Erennio, 

poiché  la  ventresca  Ti  svezzò  dall'  usar  la  cerbottana  ,  Non  pensar 
che  la  zazzera  ti  cresca. 

2     [Torre  il  latte  a  bambini  ,  Slattare  ,]  Spoppare.  Lat.  ablaclare  , 

a  lacte  dimovere.  Gr.  à-Koya.Xa.Krl^uv.  Cr.  g.  77.*».  Quando  i  por- 

celli sono  svezzati  dalla  poppa  ,  se  'I  podere  e  'l  luogo  il  dà,  si  suol 

dar  loro  la  vinaccia  e  i  granelli  dell'  uve. 
3     JV.  pass.  Tralasciar  l'  uso  di  alcuna  cosa  ,  Rimanersene.  L,at.dc- 

suescerc  ,  desuefieri.  Gr.  àir&i'^ivSxi.  Omel.  S.  Greg.  Già  non  ap- 

petisce l' interne  delizie  ,  perché  lungamente  s' è  svezzato  di  man- 
giarle. S.  Berti.  Leti.  Schiudi  anche  dagli  occhi  di  fuori  quelle  cose, 

le  quali  tu  ti  se' svezzato  di  vedere. 
Svezzato  ,  *    Svez-zà-to.    Add.  m.  da  Svezzare  ,  F.  —  ,  Disvezzato  , 

Divezzato,  fi».  (0) 

Sve7Zese  ,  *  Svez-7é-se.  Add.  pr.  com.   Lo  stesso  che  Svedese,  F.  (B) 
Sviaca.  *  (G«og.)  Svi-à-ga.  Fiume  della  Rùssia  europea.  (G) 
Sviambnto  ,  Svi-a-mén-to.  [Sm.]  Lo  sviare,  [U uscir  fuori  di  via;ma 

per  lo  più  si  usafig.  così  in  buona  come  in  mata  parie  ,  cioè  tanto 
per  Distrazione  ,    Svagamento  ,   quanto  per  Traviamento  ,   Errore  , 
Iniquità.   — ,  Deviamento,  Deviamento,  Disviali  zza,  Diviamento  , 

sin.]  lìsp.    Saint.  L' uomo  senza  sviamento    perviene   e  sanza   impc- 
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dimoito  a  vile  eterna.  Com.  Purg.  «6.  In  voi  é  tale  sviamento,. come 

é  nel  mondo.  Pass.  #</p.  Dicendo  la  cagione  e  "|  processo  del  suo 
sviamento.  Boez.  Fardi.  5.  pros.  1.  E  da  dubitare  che  tu,  stanco 
di  questi  sviamenti  di  andare  fuori  di  strada,  non  sii  bastevole  a  for- 

nire il  viaggio  diritto.  Cas.  leti.  76.  Ma  io  mi  doglio  più  ,  che  io  du- 

bito eh'  ella  non  si  tiri  dietro  lo  sviamento  dello  studio.»  Passav.i85. 
E  anche  è  uno  disordinamento  ,  e  uno  sviamento  del  detto  fine.  (V) 
Diod.  Ez.  g.  g.  La  città  è  piena  di  sviamento:  perciocché  han  detto 

il  Signore  ha  abbandonato  il  paese.  (IS) 
Sviante  ,  *  Svi-àu-te.  Part.  di  Sviare.  Che  svia.F.  di  reg. —  ,  Disvian- 

te  ,  sin.  (0) 

Sviare  ,  Svi-à-rc.  [Alt.]  Traile  della  via;  [altrimenti  Svagare.]  — , 
Disviare,  Diviare,  Deviare,  sin.  Lat.  a  via  dimoverc.Gr.àirorpeVue. 

2  —  [Per  simil.  Trarre  della  direzione,  della  linea  e  dicesi  di  cosa.] 

Tass.  Gei:  ig.  1 4.  Mentre  il  Latin  di  sottentrar  ritenta  ,  Sviando 

il  ferro  che  si  vede  opporre ,  Vibra  Argante  la  spada. 
3  —  Fig.  [Torcere  dal  diritto  cammino  ,  Fare  che  altri  cessi  di  ben 

fare  ,  di  vivere  virtuosamente.]  Dani.  Purg.  16.81.  Pei  òse  'I  mondo 
presente  vi  svia  ,  In  voi  è  la  cagione.  Petr.  canz.  36.  3.  Che  ratto 

mi  volgesti  al  verde  bosco,  Usato  di  sviarme  a  mezzo  '1  coi'so./'Vfi/ic. Sacch.  Op.  div.  t3j.  Tre  sono  le  cose  che  ci  sviano  dal  servire  a 
Dio  :  la  vana  libertatc  ,  la  profonda  cupiditate  ,  la  vile  fiagililale. 

Boez.  Farch.  3.  pros.  3.  Così  vi  sviano  dal  medesimo,  e  vi  ritrag- 

gono molti  errori  di  varie  maniere.»  (Nell'es.  di  Dante  i  migliori 
Codici  e  la  ragion  del  contr ■  'a  vogliono  che  si  legga  disvia  in  luogo 
di  vi  svia  ;  ed  in  quello  del  Petrarca  disviarne  o  di  sviarne  in  luogo 

di  sviarme.)  (P) 

^  —  Dicesi  Sviar  la  bottega  e  vale  Perdere  [o  Far]  perdere  gli  avven- 

tori. Tac.  Dav.  Perd.  Eloq.  422.  La  vergogna,  non  meno  che  l'u- 

tile ,  gli  stimolava  a  non  essere  nel  numero  de' clienteli ,  ma  degli 
avvocati  ,  a  non  isviare  la  bottega  aperta  da'  lor  maggiori.  (Qui per 

simil.) 

5  —  *  Dicesi  Sviare  dalla  sembianza ,  dal  volto  o  simile  e  vale  Torre 

via  ,  Far  che  non  comparisca  in  vallo  qualche  interno  affetto  del- 

l' animo.  Chiabr.  Guerr.  Gol.  Ma  pur  1'  interno  ed  amoroso  male, 
Meglio  eh'  ei  può  ,  della  sembianza  svia.  (A) 

6  —  E  n.  ass.  e  pass.  Uscir  di  via.  Cr.  5.  1.  i3.  In  cotal  maniera 

la  nociva  moltitudine  delle  formiche  predette,  impedita  dall' usato  sa- 
lire dall'  arbore  ,  si  svieià  per  forza.  Dant.  Purg.  2g.  18.  Ma  quel 

(carro)  del  sol  saria  pover  con  elio ,  Quel  del  sol  ,  che  sviando  fu combusto.  ,  ,         .    ,.  . 

n  —  E  per  metaf.  Lat.  a  recla  via  recedere.  Gr.  a<pa/*aprax£«-  rnt  ofiou. 

Nov.  ant.  12.  2.  Meglio  è  tagliare  ,  che  sviare  ;  che  a  dolcezza  di 

suono  si  perdono  le  vertudi.  Dani.  Par.  27.  «4'-  0nde  sl  svia  '' u' 

maria  famiglia.  Tcs.  Br.  7.  27.  Guardate  dunque  che  'l  diletto  non 

abbia  signoria  sopra  di  voi  ,  che  fa  molto  sviare  l'  uomo  di  vutude.
 

Pass.  148.  Ella  si  sviò  intanto  ,  eh'  ella  diventò  comune  e  palese 

peccatrice.  Cron.  Morell.  270.  Ma  non  perseverare  in  questo  ,  che 

ti  svieresti  dalle  virtù.  Agn.  Pand.  68.  E  pare  loro  che  1  garzoni 

meno  se  ne  sviino.  7Vic.  Dav.  ann.  2.  44.  Tiberio  mandò  Druso  in 

llliria  per  milizia  apprendere  ,  e  per  farsi  dall' esercito  amare  ;  st
ar 

meglio  in  campo  ,  che  a  sviarsi  ne'  piaceri  della  città.  Cas  l
eti.  67. 

Tu  sai  quante  volte  ti  ho  detto  che  Io  sviarsi  e  la  più  taci  cos
a. 

Sviare  difT.  da  Traviare  ,  Scioperare.  Sviare  o  Disviare  o  De- 

viare ,  che  transitivamente  significa  Trarre  della  via  ,  figuratamente 

si  applica  a  lutti  quegli  agenti  che  fanno  declinare  altri  dalla  loro 
morale  direzione.  Traviare,  come  nel  proprio  suo  senso  esprime  un 

maggiore  e  più  pericoloso  allontanamento  dalla  retta  via  ,  che  non 

esprime  Sviare  ,  così  nel  senso  figurato  eziandio  indica  un  grande 
allontanamento  dalla  morale  direzione.  Scioperare  è  molto  diverso 

da  Sviare  e  Traviare  ;  che  questi  hanno  un  senso  traslato  e  si  ri- 

feriscono a  Via  ,  laddove  1'  altro  non  ha  alcun  senso  tiaslato  e  si riferisce  ad  Opera.  , 

Sviatissimo  ,  Svi-a-tìs-si-mo.  [Add.  m.]  superi,  di  Sviato  ;  [e  dtcesi  delle 

persone.]  Lib.Pred.  Era  uomo  sviatissimo,  e  gran  nimico  de"  buoni 
religiosi.  ...  _.    .  _,. 

Sviato  ,  Svi-à-to.  Add.  m.  da  Sviare.  [  Fuor  di  via.  — ,  Disviato  ,  Di- 

viato, sin.]»  Salvin.C0lut.21. Or  qual,  sviata  dall'erboso  pasco,  Vi- tella si  smarrisce  in  erbe  ,  selve  ec.  Tale  ec.  (N) 

2  —  E  detto  più  comunemente  di  Cosa  o  Persona  che  sia  Juori  della 

buona  via,  o  volta  a  mal  fare.  Lai.  devius  ,  nequam,  perditus.  Gr. 

Sfarò!  ,  iro^pos,  AWX^ipó's.  Urb.  Dove  tu  nelle  usanz
e  cortigiano 

sviato,  se  perseveri,  ti  trovcrrai  ec.  Dant.  Par.  18.  126.  
Adora  per 

color  che  sono  in  terra  ,  Tutti  sviati  dietro  al  malo  ese
mplo.  /  ass 

55.  Di  quello  figliuolo  prodigo  e  sviato,  che  ritorno  al  p
adre,  ec.  £. 

65.  Piero  ricevette  perdono.  II  figliuolo  sviato  fu
  ricevuto  a  misericor- 

dia ,  e  abbracciato  dal  padre.  Fr.  Giord.Pred  S.  Quivi 
 vidi  gente 

sviata  ,  e  corrotta  ne' peccati.  M.  F.8.  83.  S  e
rano  ricolti  con  as- 

sai gente  sviata,  e  atta  a  mal  fare.  Petr.  canz.39.  6.  E
  ques  o  ad 

alta  voce  anco  richiama  La  ragione  sviata  dietro  
ai  sensi.  Galat.  69. 

Ma  le  più  persone  noi  fanno,  anzi  dietro  ali  appetit
o  sviate,  e  senza contrasto  seguendolo  ,  ec.  .  ,. 

3  -  Ridotto  a  mal  termine  ,  Trasandato.  £a«.  
coufusus  mordi natus, 

perditus.  Gr.  ̂ y^x^^os  ,  i'r«*roS  ,  u,»ipt^h.  M.F.1.  5o.  D
an- 

doci alquanto  tregua  le  novità  dello  sviato  regno
. 

Sviato..  '  (Geoi>.)  Svi-a-tó-i.  Isolelie  del  Mar  Caspio.  (G)
 

Sviato»  ,  Svi-a-tó-re.  [Ferb.  m.  di  Sviare.]  C
he  svia.- ,  D.sviatore 

fin.  Fi:  Giord.  Pred.R.  Fuggano  I'  amicizia  
degli  scelerati  sviato.!. 

Sviatb.ce  ,  '  Svi-a-trì-ce.  Ferb.  f.  di  Sviare.  Che  svia.  F.  di
  reg.  -  , 

Sv^fsCv!-^r£%e;  Salpare.  (Dall'  ingl  
,0  sWing  ̂   l'anco- 

ra ,  prendere  il  suo  abbrivo,  fare  la  sua  evoluzione  , 
 salpai £)  (S) 

2  —  riV  ass]  Fussire  con  prestezza  ;  [o  p
iuttosto  Partasi  con  timo 

3  e  «'.ascoslmcufc.^.  Bala.Lat.  solum  val
ere  Gr.  ̂ r^r^ai. 



SVIGORIRE 

(Tin  svignare  nel  primo  senso.  Secondo  altri,  è  così  dett
o  per  metal",  di 

chi  fueee  dalla  vig«a,  quando  arriva  il  guardiano  o  il  padrone
.)  Ceccli. 

lucani  i.  4.  Oh  non  credere  Cli' egli  svignino.  Maini.  11.7.  Bel 
 bel- 

lo svigna'  e  vanne  alla  rifrusta  D'  nn  luogo  da  salvarsi  da  lai  mischia. 

SVicoribe, 'Svi  gc-ri-rc.  N.  ass.  e  pass.  Contrario  d  Invigorire.  Per- 
dere'l  vigore. — ,  Disvigorire,  sin.Tasson.Peiis.Div.lib.t.Berg{ì>\\ii) 

Svigorito  ,  Svi-go-ri-to.  Add.  [rn.  da  Svigorire.]  Senza  vigore  ,  Spos- 
salo. Lai.  debilitati^.  Gr.  «it&ew.  »  Bartol.  Vii.  S.  lgnaz.l.4-%. 

11.  Dove  altri,  per  dir  molto  ,  s'  ingegna  di  dire  assai,  egli  all'in- 
contro riguardava  a  quello  che  lasciar  si  dee,  anzi  che  a  quello  che 

aggiugner  si  può  ,  acciocché  la  verità  ,  che  finalmente  è  quella  che 

ha  forza  di  vincere ,  non  fosse  come  i  lottatori  aggravati  d'  imitili 
vestimenti  ,  e  tanto  svigoriti  ,  quanto  ingombrati.  (P)  E  Geog.  28. 

Perduta  1'  arte  e  svigoriti  d'  animo  e  di  forze  ,  beon  la  morte  e  an- 
negano. (Br) 

a  —  [E  fig.]  Salvin.Disc.  t.  499.  Il  vino  che  è  stato  alla  prova  de'ri- 
gori  del  verno  ec.  ,  piglia  in  questo  mese  la  qualità  ,  come  noi  di- 

ciamo ,  di  settembrino  ,  cioè  di  svigorito  e  passato. 

Svilimento  ,  Svi -li-mén-to.  [Sm.]  Lo  svilire,  Spregio  ;  altrimenti  Avvi- 

limento. Lai.  abjectio,  conttmpttis.  Gr.  <pau\i<r^os,  xar«<Pf>o»j|««  Sal- 
viti. Disc. 3  88.  [Noi  diremmo  non  è  cosa,]  detto  in  segno  di  disistima 

e  di  svilimento,  ec.»  Bellin.Disc.  i.il3.  I  quali  tutti  nomi  non  sono 

poi  altro  in  sostanza  ,  che  tante  studiate  maniere  ec,  quanto  al  senso 

tutte  significanti  svilimento  e  scherno,  ec.  (B)  Gor.  Long.  lez.  ti. 
Nelle  estenuazioni  o  negli  svilimenti  delle  cose.  (N) 

Svilike  ,  Svi-lì-re.  [Alt.  n.  ass.  e  pass.  Rendere  vile,  Abbassare,  De-? 

primeve;  altrimenti ]  Avvilire.  Lai.  extenuare,  deprimere.  Gr.  tx.<(*v- 

Kilt».  Agii.  Pand.  64.  Voi  ora  ci  sviliste  molto  il  danajo  ,  e  se- 
condo che  diciavate  ,  nilina  cosa  sarebbe  più  utile.  Vii.  Beiw.Cell. 

4io.  Prese  quell'altro  lombardesco  ispediente ,  cercando  di  svilire 

1'  opere  sue.  »  Salvin.  Annoi.  T.  B.  3.  2.  Voce  fatta  dalla  Ialina 
evelare  ,  che  noi  diremmo  svilire  ,  sfatare.  (N) 

2  _  *  Rampognare.  Lui.  increpare.  Benv.  Celi.  Vii.  T.  s.f.  lào. 
Per  la  qual  cosa  io  mollo  gli  svilii  dicendo  loro  ec.  (N) 

Svilitivamente  ,  Svi-li-ti-va-mén-te.  Avv.  Con  isvilimenio,  Per  dispre- 

gio. Salviti.  Annoi.  F.  B.  4.  *.  7.  Gli  screati  libricoti  ;  cioè  ll- 
bricciuoli ,  e  più  svilitivamente  libercoli.  (A)  (B) 

Svilito,  Svi-li-to.  Add.  m.  da  Svilire.  (Depresso ̂   Spregialo  ;  alni- 

menti  Avvilito.]  Lai.  extenualus,  depressus.  Gr.  tx<pai>M<7$«»'<.  òalviti. 
Disc.  2.  25o.  Pregio  è  delle  lettere,  che  quantunque  in  alcuni  scuri 

tempi  non  guiderdonate  ,  non  pregiate  ,  non  accolte  ,  non  accarez- 

zate ,  non  rispettate  ,  ma  piuttosto  sgradite  e  svilite  ,  sieno  state  da 
alcuno  gentile  ed  onorato  spirito  mai  sempre  coltivate. 

Svulanegciambnto  ,  Svil-la-neg-gia-méu-to.  Sm.  L'azione  dello  svil- 

/alleggiare.  — ,  Villaneggiarnento  ,  sin.  Salvin.  Anuot.  E.  B.  3.  1. 

5.  Uomo  scopato  ;  cioè  frustato  dal  boja  ,  esposto  ec.  alle  torsolate 

del  popolaccio,  e  a'  loro  svillaneggiamenti.  t/ifen.  Nis.  1.  1.  Rinal- 

do e  Sacripante  si  danno  del  ladrone  pel  capo  -,  i  quali  svillaneggia- 

menti ,  se  non  offendono  per  sorte  l'onestà  de' costumi  ,  ec.  (A)(B) 
Svillanecgiante  ,  Svil-la-ntg  giàn-te.  Pari,  di  Svillaneggiare.  Che  svil- 

laneggia. —  ,  Villaneggiante ,  sin.  Salvin.  Disc.  3.  Ij5.  Mansueto  ti 
porterai  verso  il  maldicente  e  svillaneggiante.  (A)  (Pe) 

Svillaneggiare,  Svil-la-neg-già-re.  [Alt.]  Dire  altrui  villania.—,  Vil- 

laneggiare, sin.  Lai.  conviciari  ,  contumeliam  dicere.  Gr.  vfyi%tw. 

Cavale.  Piwgil.  Li  Farisei  superbi  e  gli  altri  principi  rifiutava  e 

svillaneggiava.  Vii.  SS.  Pad.  Recandosi  a  vergogna,  che  in  loro 

presenza  lo  Patriarca  fosse  così  svillaneggiato.  Liv.  Dee.  3.  Tant
o 

gli  svillaneggiarono  li  nimici  orgogliosamente,  che  l'odio  
di  Inori 

vinse.  Mor.  S.  Greg.  Più  si  studiano  di  riprendere  il  male  con  isvi
l- 

laneggiare     die  di  confermargli  nel  bene. 

2  —  N.  pass.  Dirsi  reciprocamente  delle  villanie.ZJ/n.Cowtp.  ó. 
 80.  Ki- 

cominciato  1'  odio  ,  in  un  consiglio  si  svillaneggiarono  di  parole,  le 

quali  ingrossarono  per  modo,  che  presero  l'arme. 

Svillaneggiato  ,  Svil-la-neg-già-to.  Add.  m.  da  Svillaneggiare. 
 [Vili- 

peso ,  Ingiuriato.  —  ,  Villaneggiato,  sin.]  Lai.  contumelia  atte
ctus. 

Gr.  èfipi&tis.  Cavale:  Fiuti,  ling.  La  quale  quantunque  cacciala 
 e 

rifiutata  e  svillaneggiata  ,  non  restò  d'  andargli  dietro. 
Svillanecgiatore  ,  Svil-la-neg-gia-tó-re.  Verb.  m.  (  di  Svillaneggiare

.] 

Che  svillaneggia  ,  Ingiuriatole.  —  ,  Villaneggiatore  ,  tin.  Lai
.  con- 

viciator.  Gr.  Xo.'Sopos.   Cr.  alla  v.  Conviziatore. 

SviLLANECGiATniCE  ,  •  Svil-la  neg-gia-tri-ce.  Verb.  f.  di  Svillaneggiare. 

Che  svillaneggia.—  ,  Villaneggiatrice  ,  sin.  Leon.Pascol.Berg.  (U) 

Svilleggiante  .  •  Svil-kg-giàn-te.  Pari,  di Svilleggiare.  Che  svilleggia. V.  d}  reg.  (O) 

Svilleggiare,  ■  Svil-leg-già-re.  N.  ass.  Finir  la  villeggiatura,  e  tornare 

in  cillà.  V.  dell'uso.  (A) 
Svilleggiato  ,  *  Svilleggiato.  Add.m.  da  Svilleggiare.  V.d%  reg.(O) 

Sviluppamene  ,  Svf-lup-pa-mén-to.  Sm.  Lo  sviluppare  o  svilupparsi. 

Sirigamento.  — ,  Sviluppo  ,  sin.  Silos  Serm.  ».  Berg.  (Min) 
Sviluppante,  •  Svi-lup-pàn-te.  Part.  di  Sviluppare.  Che  svtluppa.V. 

di  reg.  (0) 

Sviluppare,  Svi-luppà-re.  Alt.  e  n.  pass.  Propriamente  Ravviare  te 

cose  avviluppate  ,  Ordinare  ,  Strigare  ;  contrario  a"  Avviluppare. 
—  ,  Disviluppare,  sin.  Lai.  extricarc.  Gr.  ifea/mv.a  Segner.  Pred. 

t.  9.  Senza  aver  modo  o  di  troncarsi  «  capelli ,  o  di  svilupparseli. 

(V)  Morg.  ì3.  4.  Ecco,  per  dio,  la  serpe,  ch'io  sognai  Che  mi  pa- 
rca s' avviluppassi  meco,  E  per  paura  di  ciò  mi  destai  :  Non  mi  pa- 

rea  poterla  sviluppare,  ec.^r.  Lea.  3.  2.  La  roba  fra  le  gambe  avvi- 
luppandosi, Che  gli  cadea  da  un  lato  ,  fu  per  metterlo  Tre  volte  o 

quattro  in  terra  :  al  fin  gettandola  Con  ambedue  le  mani  ,  svilup- 
possene.  (B) 

2  —  per  simil.  Svolgere.  Lai.  evolvere ,  esplicare.  Gr.  àniXln-rnn , 
àvaxTvacnv.Bocc.  nov.  €0.  15-  Soavemente,  sviluppando  il  zendado  ec,, 
Inori  la  cassetta  ne  trasse. 

sviscerante 
695 3  _  per  melaf.  Liberare  ,  Distrigare.  Bocc.  nov.  07.  7.  Acciocché  10 

consolata  morendo  ,  mi  sviluppi  da  queste  pene.  Liv.  AL  Signori 

cavalieri,  soccorretemi  ;  e  sviluppassi  dalle  mani  de' littori.  don. Morell.  i33.  A  ritrarre  mercalanzia,  a  venderla,  e  a  sviluppare  tutto 

non  fu  sanza  grande  sollecitudine  e  fatica.  E  appresso:  E  pure  questo 

istralficò  e  isviluppò  dalla  maggiore  cosa  alla  più  menoma  bene  e 

diligentemente. 
Sviluppata.  (Geom)  Svi-lup-pà  ta.  Sf.  Specie  di  linea  curva,  per  cui 

un'  altra  curva  può  essere  formata  ;  altrimenti  Evoluta.  (A) 

Sviluppato  ,  Svi-lup-pà-lo.  Add.  m.  da  Sviluppare.  [Strigalo,  Sciolto-, 
ed  anche  Liberalo  ,  Sbrigalo.  —  ,  Disviluppato  ,  sin.  ]  Lai.  exlri- 

catus.  Gr.  «MOiMw/twos.  Bocc.  nov.  5g.  6-  Prese  un  salto  ,  e  fussi 

gittato  dall'  altra  parte  ;  e  sviluppatosi  da  loro  ,  se  n'  andò.  E  nov. 

77-3.  Da  ogni  altra  sollecitudine  sviluppata  ec-,  si  dava  buon  tem- 

po. Diltam.  «.^.Poiché  sviluppato  da  lei  fui. .E  2.  **.  Si  mi  piacque 

Quando  da  lui  sviluppato  fai. Sen.Beii.  Varch.  7.  g.  Io  per  me  non 

voglio  legarmi  a  cotesto  peso  senza  potermene  sciorre,  né  voglio  l'a- nimo  mio  sviluppato  in  cotal  feccia  abbassare. 

Sviluppatore,  Svi-lup-pa-tó -re.  Verb.  m.  di  Sviluppare.  Che  sviluppa. Revitlas  Leti.  Berg.  (Min) 

Svilcppatrice  ,  Svi-lup-pa-tri-ce.  Verb.  f.  di  Sviluppare.  Che  sviluppa. 

Leon.  Pascol.  Leti.  Berg.  (Min)  ^  ' 
Sviluppo  ,  Svi-lùp-po.  Sm.  Lo  stesso  che  Sviluppamene,  V.  Morteli. 

Trag.  5.  ,   rallisti.  3.  3jo.  Berg.  (Min) 

Svimebo.  *  (Ar.  Mes.)  Svì-me-ro.  Sm.  Specie  di  carrozza.  (Dal  ted. 

schwimmer  nuotatore  ,  che  dicesi  in  ir.gl.  swimn  -.)  Fag.  Coni.  Io 

svimer ,  il  cuppé,  il  frullone,  lo  sterzo  ec.  Baruff.  fiaccati.  Questo 

inslancabil  germanico  svimero.  (//  Baruffaldi  scrive  swimero.  fed
ine 

ivi  la  descrizione.  In  nota  è  detto  :  cocchio  velocissimo  portato  dalla 

Germania  e  comparso  sul  corso  di  Ferrara  nel  1714.  Questa  voce  e 

pure  nel  Dizionario  delle  Rime  sdrucciole.)  (N) 

Svinante  ,  •  Svi-nàn-te.  Part.  di  Svinare.  Che  svina.   V.  di  reg.  (O) 

Svinare  ,  Svi-nà-re.  [Alt.]  Cavare  il  mosto  del  vino.  Dav.  Colt.  »6jy 

Svina  e  imbotta  un  po' giovane,  acciocché  nella  botte  alquanto  grilli
, 

e  perciò  si  risenta  e  schiarisca.  Poiché  svinato  è  ,  non  pigiar  più  la- 

vinaccia  per  niente,  ma  favvi  sopra  un  buono  acquerello.  Tac
.  Dav. 

ann.  u.  i39.  Messalina,  più  sfrenata  che  mai,  faceva  in  
casa  »e 

maschere  de'  vendemmiatori  nel  buono  dell'autunno,  pigiare  ,  svi- 

nare ,  ec.  Morg.  i3.  47.  E  svina  e  svena  di  botto  una  botU;. 

Svinato  ,  Svi-nà-to.  Add.  m.  da  Svinare.  (Cavalo  dal  tino.] 

Svinatorb  ,  Svi-na-tó-rc.  Verb.  m.  di  Svinare.  Colui  che  s
vina.  Cari, 

Svin.  11.  Al  nominar  eh' ei  fece  il  Dio  degli  orti,  Tutti  quei  sv
nia- 

tori  Ebbero  per  le  risa  a  cader  morti.  (A)  (B) 

Svinatrice,  '  Svi-na-tri-ce.  Verb.  f.  di  Svinare.  V.  di  reg.  (A) 
Svinatura  ,  Svi-na-tù-ra.  [Sf.]  Lo  svinare.  . 

2  —  Il  tempo  dello  svinare.  »  Cari.  Sviti,  io.  Egli  e  pure  il  bel  s
ol- 

lazzo 11  veder  si  differenti  Masserizie  ed  istruuienti  Che  per  arte  e per  natura  Seco  trae  la  svinatura.  (B)  ....        ,,  •      •  , 

Svincigliante  ,  *  Svin-ci-gliàn-te.  Pan  di  Svmcigliare.C/te  svi
nciglui. V.  di  reg.  (0)  •     •  ,•       e-      7 

Svincicliare  ,  Svin-ci-glià-re.  [Alt.]  Frustare  con  vmciglio
.  Fr  Jac. 

T.  1.  s.  10.  Se  non  già  alla  scola,  giami  frustando  E  svin
cighando 

con  mio  lamentare.  .•».'■!■         rr  j-         ,n\ 

Svincigliato  ,  *  Svin-ci-glià-to.  Add.m.  da  Svincighare.  V  .di  reS<S>} 

Svincolamento  ,  Svin-co-la-mén-to.  Sm.  Lo  svincolarsi;  ed  anche
  II 

divincolarsi;  nel  quale  senso  meglio  dicesiDivincoiamealO.Martell. Trag.  6.  Berg.  (Min)  (O)  . 

Svincolante  ,  *  Svin-co-làn-te.  Pari,  di  Svincolare.  Che  svincola.  V. 

di  reg.  (0)  „   .     ,.        .  '  *  . 

Svincolare,  Svin-co-là-re.  Atl.  e  n.  ass.  e  pass.  Sciogliere  o  Scirr- 

gliersi  da' vincoli  o  legami;  ed  anche  Sbattere,  Divincolarsi.  (V.  A- 

sciogliere.)  Corsin.TÒrracch.  8.  5i.  Non  cosi  ben  si  svincola  la  pa- 

sta ,  Se  donzella  gentil  su  pulii' asse  Per  farne  bastoncei  la  pigia  e 

mena  ,  Come  di  lui  si  svincolò  la  schiena.  Bracciol.  Schem.  2.  17. 

Suona  al  picchio  la  palma,  e  non  si  slanca,  Strida  e  svincola  Amore,  e si  dibatte,  ec.  (A)  (B)  ■    .       ,  „     „ 

Svincolato  ,  *  Svin-co-là-to.  Add.  m.  da  Svincolare.  V.  di  reg.  (O) 

Svinoi.  *  (Geog.)  Svi-nò-i.  IsoleUa  del  Caspio.  (G) 

Svir.  *  (Geog.)  Fiume  delta  Russia  europea.  (G) 

Svisante  ,  '  Svi-sàn-te.  Part.  di  Svisare.  Che   svisa.  V.  di  reg.  (O) 

Svisare,  Svi-sà-re.  [Alt.]  Guastare  il  viso.  Lai.  denasare.  
Gr.  tosfco- 

«ù,.  Bocc.  nov.  68.  17.  Né  ti  consiglierei  che  tu  fossi  tanto  a
rdito, 

che  tu  mano  addosso  mi  ponessi  ;  che  alla  croce  di  Dio  10  t
i  svi- 

serei. Lasc.  Pmz.  3.  5.  Io  non  so  com'io  mi  sia  tenuta,  eh  10  noo 

l'abbia  svisato.»  Rusp.son.  5.  Pare  nn  santo  a  capriccio  ,  ec.  ;  Ma 

poi  negli  intestini  Peggior  d'  un  romitaccio  passeggere  ,  Che  s
visi 

co'  cazzotti  ano  stradiere.  (B)  _ 

a  —  •  Fis.  Alterare  Cangiar  l'aspetto  d'  una  cosa.  Pallav.  Ist
.Conc. 

3.  517.  Nasconde  ,  anzi  falseggia  e  svisa  al  contrario  q
uelle  (pam 

che  disfavorivano  la  papale)  molto  più  rilevate   in
  cui  ei  la  tavo- 

3  — ?*Iwc«i [Svisare  i  fagiuoli  e  vaie  Levar  loro  l'occhiolino  o  s
ia 

quel  nero  che  ha  foggia  di  viso  ,  ed  è  duro  "e'/0S.,"0''."SC^(fA> 

Svisato  ,  Svi-sà-to.  Add.  m.  da  Svisare,  V.»  Cor.  Apol.  
(Bibl.  Enc.  •*. 

384.)  Che  io  sia  più  svisato  e  manco  nasuto  di  voi  ;
  e  voi  eli  più 

fronte  e  più  cigliuto  di  me  ,  questo  non  importa.  (N) 

a  —  Fagiuoli  svisati  :  cosi  diconsi  quando  e  levato  l
oro  l  occhio.  (  K.ia- 

fiiuolof$.  f,  *0  Buon.Fier.3.1.5.  Svisati,  non  
e  vero,  que  fagiuoli? 

SvIsceramento ,    Svi.sce-ra-mén-to.  Sm.  L'atto  dello  sviscerare 
 ;  altri- 

a  rSSSSSu'dfiS  ̂ cerato.  Vden.N,,  Con  qual  efficacia, 

Ut  reg.  (0)  # 
,.f 
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Sviscerare  ,  Svi-scr  rà-re.  [Alt.]  Cavar  le  viscere.  —  ,  Disviscerare  , «ih.  Lai.  czeiitrnra.  Or.  ̂ im^M.  fton  /tot  Lo  sparviere,  poi- 
c  lia  presa  la  colomba  ,  la  sviscera  e  sbudella.»  Car.  Eri.  12.  35j.  In 
eotal  guisa  Fermati  1  patti,  e  l'ostie  in  mezzo  addotte  ce,  Le  sve- nar, le  smembrar,  le  sviscerare  (B) 

a  ~v  ',  y'7v'  Enl™'e  ,,.'.nc  addentro  nella  sostanza  di  checcnessia.^rt. yen.  l\er.  2.  i7.  E  necessario  che  i  metalli  sieno  benissimo  cal- 
cinati  ,  assottigliati  e  sviscerati  da  ottima  acqua  forte.  (Pr) 

3  —  Ustione  .Cavare  la  parie  interna  di  checchessia.  Rari.  Pov. 
CORC.c.fS.  &vwcerandQ  >c  rupi  per  trame  i  marmi,  e  con  ciò  rom- pendo  alla  terra  le  colonne,  su  le  quali  ella  stabilmente s'appofieia.(Br) 

4  -  h  n.  pass.  ̂   ass.)  Esp.Saim.  L'api,  le  quali,  pungendo  altrui, da  loro  si  sviscerano.»^.  Fing.!!  ragnuolo  ,  tessendo  tutta  la  sua tela  ,   sviscera  e  votasi  dentro.  (B) 

5  —  [Efig.  Fare  ogni  suo  possibile  per  ardente  amore. ]Cavalc.Specch. cr.  cap.  08.  Cristo  ec.   si  sviscerò  ,  ed  aperse  il  costato. 
Sv.sciy.ATAMENrE  ,  SvNscc-ra  taméu-te.  Aw.  Con  isvisccraiezza.  Lat. inedulhtus.  Or  uno  ̂ v^ol.  »  Bellin.  Disc.  11.  p.  io3.  Quei  gnau- levoli  e  torpidi  animalini  sono  cosi  affettuosi  e  così  svisceratamente cordiali  di  noi.  (Min)    - 

Svisceratezza  ,  Svi-sce-ra-lézza.  [Sf.)  ast.  di  Sviscerato,  in  sentimento 
Oi  Cordiale.  Amore  cordiale,  eccessivo.  Lat.  dileclio,  vchemens  amor. 
ur.  uycL-xn.  Red.  leu.  2  t7.  Son  sicuro  che  V.  Sic.  Illustriss.  gradirà le  cortesi  svisceratezze  di  questo  gran  cavaliere. 

bvisCEnA-nsMMAJiEN-rE  ,  Svi-sce-ra-tis-si-ma-mdn-te.  Aw.  superi,  di  Svi- sceratamente. Segu.  Mann.  Genn.  18.  1.  Quei  (diletti)  che  dà  Dio, vengono  da  un  Signore  che  ci  ama  come  sue  creature  svisceratissi- mamente. (A)  (B) 

Svisceratiss.mo  ,  Svi-sce-ra-tis-si-mo.  [Add.  m.  ]  superi,  di  Sviscerato. [Appassionalissimo  ,  AJezionalissimo.  )  Lat.  addietissimns  ,  sommo 
amore  conjunctissimus.  Gr.irpocrQ.te'trrtiTos.  rarch.  Star.  4.  02.  1  Sa- ncii ec.  nondimeno  ,  per  io  essere  stali  sempre  svisceratiseli  ,  per 
dire  come  oggl  sl  favella,  della  maestà  dell'  Impcradorc  ec.,  stavano in  sulle  loro.  ' 

a  -  Fervidissimo    Galil.  in  Leu.  uom.  ili.  pag.  11.  (Fir.  i733.)  La qua    cosa  ho  voluto  io  di  proprio  moto  ec.  comunicare  a  V.  A.  S.  ; che  la  supplico  a  ricevere  in  buon  grado,  e  come  effetto  nato  da uno  sviscerassimo  desiderio  di  servirla.  (B) 

IvlY™,'  Svi  sce-rà-to.  Add.  m.  da   Sviscerare.  [Sventrato.)  Lat. excnteralus.   Gr.  tfyvrepiaSus. 

3  Zi**8'2  APPassiona'«  ,  Affezionato.  Lat.  depcriens,  devotus  ,  fla- grantissiine  amans.  Gr.  ̂ ^W!l  Tac.  Dav.  ami.  A.  86.  Svi- 

e!  'V ?c"%m"nor,a  d|  Germanico,  a' quali  pareva  veder  lui.  E ùtor.  4.  itf.  Quando  l'ebbe  pien  di  speranze  e  di  vento,  gli  levò le  torze  ,  mandando  in  guarnigione  la  legion  settima,  sviscerata  di 

Z'Af  T  '■  '*•  La  farai8,ia  ̂ ' Salvi  ,  che  faceva  la  svisce- 
,1™.  P?«,0,°  '  cra  ve"«ta  in  'anta  grandezza,  che  nelle  loro  case 

Vn.Tl,     )<   ',  6''  assa«'ni,  ed  ogni  sorta  di  facinorosi  stavano  «icori. 
£  f°L  ™'";  4j6-  U  1uale  S1  «'ostra  per  tutto  sviscerato  par- tigiano di  questa  fazione.  ' 

?  ~  \Ed  a"che  «volutamente]  per  Amico  intrinseco./:»/,  famili- SMs,  iniimus,  ex  intima  amjcitia.  Gr.  ohuuàrxros  ,  cv^Ìvtctou 

disse":  ec!''"""'   ''  53'  ̂   COntrario  D°"™io  Celere,  suo  sviscerato, 
3  —  Eccessivo  ,  Cordiale.  Fir.  Disc.  an.  ad.  Nondimeno  lo  sviscerato amore  ci.  10  porto  a  Sua  Altezza  ,  la  riverenza  eh'  io  debbo  al  trono di  bua  Maestà  ec.  ,  non  mi  consentono  lo  star  cheto. 
bv,scERATor.K  ,  Svi-SCe-ra-tó-re.  feri.  m.  [di  Sviscerare.]  Che  sviscera. 

—  ,  Lvisceratore  ,  sin.  Lat.  eviscerator.  Gr.  0  igivrtpfcu».  Cr.  alla r.  Evisceratore. 

Svisceratile,  'Svi-sce-ra-trì-ce.  rerb.  f.  di  Sviscerare. Che  sviscera, r.  di  reg.  (0) 

Svista.  [Sfa  Stagnamento  ,  Sbaglio.  Lat.  aUycinatio,  error.  Gr.  xaroi- 
P\t*tì,  o-(J>aV«.  Cr.  alla  v.  Scappuccio. A  Lam.  Lez.  Ant.  Prima che  10  termini  ec.  mi  sento  sforzato  a  correggere  una  svista  di  Leo- 
poldo  del  Migliore  nel  passo  qui  sopra  ec.  riportato.   (A) 

Svitare  Svi-lare.  [Ali.  e  n.  pass.]  Scommetter  le  cose  fermale  colla 
Vite.»  Baldm.  roc.  Bis.  Svitare,  scommettere  le  cose  serrate  o  strette 
a  vite.  (N) 

2  —  Stornare  lo  'nvito  5  contralio  d' Invitare  ;  [  ma  in  questo  senso non  e  pm.m  uso  ,  e  meglio  dicesi  Disinvitare.]  Frane.  Sacch.nov. 
23.  lu  hai  la  scritta  ,  con  che  tu  invitasti  quei  cittadini  a  desinar 
meco  ;  recatela  per  mano  ,  e  come  tu  gì' invitasti  ,  va  e  svitagli, 
i-  u'  P"ss"el  '<  slS'L-  Magai.  Leu.  Questo  sigillo  si  svita  in  tre luoghi,  h  altrove  :  La  vite  ,  che  è  nel  fondo  della  cassa  ,  può  svi- tarsi sempre  che  pare  e  piace.   (B) 

Svitato  ,  Syi-tà-to.  Add.  ni.  da  Svitare. 

2  —  [Ed  in  fi,, za  di  sm.  detto  di  persona  nel  sign.  del  §.  s.di  Svi- tare] Frane.  Suedi,  nov.  23.  Io  non  so  se  questa  fu  maggiore  cat- 
tività ,  che  quella  che  avrebbon  fatto  gli  svitati  ,  quando  avessono avuto  li  corpi  pieni. 

Sviticchiante,'  Svi-tic-chiàn-te.  Pan.  di  Svecchiare.  Che  sviticchia. 
r.  di  reg.  (0) 

SviTiccHiARE,  Svi-tic-chià-re.  Ali.  Distrigare;  contrario  d'  Avvitic- 
chiare. —  ,  Disviticchiare,  sin.  Lai.  avellere,  extricare.  Gr.  àxo- c-ku-v  ,  o.iruh\a.TrtKi. 

2  —  E  n.  pass.  Pataff.  2.  Tu  se'  incerato  :  che  non  ti  sviticeli!  ? 
bvmccHiATo  ,  *  Svi-lic-chià-to.  Add.  m.  da  Sv iticchiare. r.  di  rei;.  (01 
Svito.  "  (Geog.)  Schwitz.   Cantone  della  Svizzera.  (G) 
bviTcPERAUTE  ,  »  Svi-tu-pe-ràn-te,  Pari,  di  Svituperare.  Che  svitupera. 

y .  di  reg.  (O) 

Svitopkrarb,  Svi-tu-pe-rà-re.  [Alt.  r.  A.  Recar  vituperio,  Disono- 
rare ,  Infamare  ;  meglio  ]  Vituperare.   Lat.    vituperare  ,  elevare. 

a  —  [Levare  o  Togliere  il  vituperio  0  il  biasimo  ,  Rendere  altiui  la 
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fama,  l'onore  ce.  ;  contrario  di  Vitim,., •■,...  /  . 

.empio  arguisce  il  Moni,]  Lib.  cu,  mZ^ZJf  SPf!Umlf  " 
sv.tnpe.are  quei  cattivo  mi.iisterio,  e  purTteS;^ ssono  c°n.«g«one 

Sv.tuperato,'  Svi-tu-pe-rà-to.   Add.  m.  da  Svitati  Ti '"£  fac'lmt"^ 
Svivacnataccio,  Svi- -a-gna-tàr-cio.  [Add.m]  ulT,    !f-  «  .   "'^'  <°) 
2  -    Permelaf.  Disadorno,    Scomposto.   Lui.  'htco'JiT  ̂ "T ' 

Buon.  Fier.  3.    2.    ,5.   Bandiera  ,  che  lu  sei      Senti,   svi  i^"'"5' 
»  E  Satvin.  Annoi,  ivi:  Svivagnataccia,  quasi'  sfilarrirà^8        T8' 

setta  ,  disadorna  ,•  da  vivagno.  (N)  Piaccicata  ,  malas- 
Svivacnato  ,  Svi.va-gnà-to.  Add.  m.  Senza  vivagno,  [Spiaccicato  ■  „ 

dicesi  di  tela  o  panno.]»  Salviti.  Annot.F.  li    2   d.  ,8~  ̂   ■  \  * 

cioè  sfilacc.cato  ,    come  un  panno  senza  vivagno      che  k  II  'Vag"al.0' 

rattiene  le  Illa.  (B)  '  e  "  V1V0  cbe 
2  T„[Pe'pSm"Lì  DÌ/"À  IfeSS  svivaSnata  e  ™'e  Eccedentemente  laron 

Lasc.  P«,«ii.A,n,/._Q..Kv^maBnata  bocca,  brutti  denti     , f  S Le  palpebre  hanno  quasi  arrovesciate  ,  Gli  Pocch 
cape'  neri  .  E  «lenti  radi  .    e  bocche  svivagnate! 
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stmpi;  i  :&2Sr i,arer  più  savie  e  1*  I-*-.  flti-s 
Sviziante,"  Svi-z.-àn-te.  Part.  di  Sviziare.  Che  svizia,  r.di  ree  fOÌ Sviziare      Svi-z.-a-re    ̂ ll  e  ,n  pass.]  Levare  il  vizio.-,  Disviziare sin   Lat.vihnm   lullerc.  Gr.  ««»  à^x.pùs,.   Frane    Bart,.nZ?s 

Vog,t.  qui;  affiena,  Se  puoi  ,  cotal  notizia  :  Per  l'eiav^    Ja  tutfó 

mal  ti  svizia.  
tr>  Ua  tutt0 Sviziato,  *  Svi-zi-à  to.  Add.  m.  da  Sviziare,   r    di  ree    rm 

Svizzera    «  (Geog)   Svìzze-ra.  Sf.    F,  Suisse.  Lai.  Elvella    Reouh Mica  federala  dell'Europa  centrale  ,  composta  divenuJueCan toni, formanti  ventiquattro  piccoli  Stati,  (fi) 
Svizzero  ,    •  Syìz-z,  -ro.  Add.  pr.    i».    Della    Svizzera.  _  ,  Elvetico 

Sguizzerò,  sin.  (B)  '       ,tutui Svor.r  iamehto  ,    Svo-glia-mt;n-to.  Sm.  Lo  stesso   che  Svoaliatezza       A' 

Bel  kL-?pPu'ed,  5,r  Ca,af-  Qr--Pred-  '9>$2Blì£ 
Berg  (Min)  Pallav.  Isl.  Cono.  2  104.  Vedendo  il  Legato  la  precisa repulsa  mista  d,  svegliamento  e  d,  sdegno  ...  non  s'  avvisò  ec  (Pei 

Svouuaxte,  *  Svo-ghan-le.  P«rl .  ̂Svogliare.  Che  svoglia,  r.di  règio) Svocliare,  Svo-gUa-re.  [Alt.]  Contrario  d'Invogliare.  Tarla  voglia [Far  mutar  pensiero,  Dissuadere,  Svolgere,  Sconfortare.  -  Dfsvo- 
ghare,  sin.)  Lat.  avocare,  removere,  dim„vere  a 'proposito.  Gr.  ani T  r™  a*0Klvi"'-  Peir-canz.  14.1.  Dei  mio  fermo  voler  già  non 

mi  svoglia.  
° 2  —  N.  pass.  Perder  la  voglia.  Rim.  ant.  P.  N.  Pier  delle  riene. Perdo  gioja  e  in.  svoglio,  Quando  di  sua  contezza  mi  rimembre 

Svogliataggine,  Svo-glia-tàgg.  ne  [Sf.)  ast.  di  Svogliato.  [Lo  stessa 
che  Svoglia, z/a,  r.  ]  Segn.  Mann.  Gena.  i8.  4.  Se  gran  tempo non  provi  diletto  alcuno  nelle  cose  spirituali  ec,  ma  piuttosto  provi 
una  svogliataggine  somma,  sta  bene  attento,  qualche  demonio  ti  pasce. Svogliatamente,  Svo-glia-ta-meu-le.  Avv.  In  modo  svogliato.  Co, ,  isvo- 
gliatezza.  .Sega.  P„rr.  instr.  61.  1.  Al  popolo  poco  preme  l'ascol- 

tare ,  e  al  sacerdote  meno  preme  il  discorrere  :  onde  se  mai  lo  fa, 
Io  fa  si  svogliai  amente,  che  non  alletta  con  verun'arte  i  ritrosi  (AVV) 

Svogliatalo  ,  Svo-glia-tèl-lo.  [Add.  e  sm.)  dim.  di  Svogl.ato.  Alquanto svogliato.—  ,  Svogliatocelo,  sin.  Lai.  nausea  allectus,  percitus  Gr «ctvT,*,.  Alleg.  212.  Per  istrapaz^o  si  gustano  o  da'  leziosi  svogliateli!, 

e  donne  gravide  ,  ec.  b  * Svogl.aiezza  Svo-gha-teW  [Sfasi,  di  Svogliato.  Maneénza  di  voglia a  fine  o  dire  aUuna  cosa  ;  Fastidio  ,  Nausea  ,  7W,o.]  -  ,  Svo- 
gl.amento     Svogliataggine  ,  SvogUatura,  sin.  Lai. fastidila,,  n'au/ea. 

,urrX°PTr'  TiT'  S"-  Ma"n-  ̂ 0H-  "•  «■  Non  altrimenti 
ZZtr  pL  T  bene,  moss^amente  in  tempo  di  svogliatezza. 
òal*,n  Pros.  Tose.  f.  ̂ 3.  Donde  mai  viene  in  alcuni  una  svoglia- tezza de  1  discorsi  ,  un  tedio  ,  una  inquietudine  ,  ec 

Svogliato,  Svo-glià-to.  Add.  m.  da  Svogliare,  [usato  anche  inforza 
di  sm.  parlando  di  persona.]  Senza  voglia  ;  e  dwesi  propriamente  del mangiare  ,  benché  ad  altre  cose  si  riferisca.  —  ,  Disvnaljato  sin Lat.  nausea  allectus.  Gr.  muri»,.  Bocc.nov.  39.8.  Il  cuoco  mandò 
il  manicaretto  ,  ,|  quale  egli  fece  porre  davanti  alla  donna  ,  se  mo- 

strando que  la  sera  svogliato,  e  lodagliele  molto.  Fiamm.  4.118.  Solo 
il  riguardarle  aveva  forza  d'  invogliar  1'  appetito  in  qualunque  più fosse  stato  svogliato.  Be.nb.Asol.  2.  12$.  Né  lascia  di  veder  la  sop- 

posta bocca,  di  piccolo  spazio  conlenta  ,  con  due  rubinetti  vivi  e 
dolci  ,  aventi  forza  di  raccendere  desiderio  di  baciargli  in  qualun- 

que più  fosse  freddo  e  svogl.ato.  Red.  Ditir.  3j.  Son  bevande  da 
svogliati,  E  da  femmine  leziose»  Segner.Pred.  4-5.  Se  pur  ci  ver- 
rete^,  starete  qui  come  gli  svogliati  alla  mensa.  (Br) 

2  —  *  E  con  varia  accompagnatura.  Diod.  Num.  21.  5.  L'anima nostra  è  tutta  svogliata  di  questo  pane  tanto   leggiere.  (N) 
3  —  *  Praverb.  Allo  svogliato  amaio  è  il  mele  -.simile  a  quell  altro Colombo  pasciuto  ciriegia  amara.   F.  Colombo  ,  <J.  10.  (A) 

Svoglia/o  diff.  da  Dinoccolato.  Que*te  due  paiole  hanno  una  tal 
qual  somiglianza  nelle  due  frasi  Fare  il  dinoccolalo  e  Far  lo  svo- 

gliato ,  quando  si  tratta  dell'acconsentire  a  una  convenzione,  a  urv 
aliare  qualunque;  appunto  perchè  l'andare  e  lo  stare  dinoccolato indica  una  certa  svogliatezza  svenevole.  Ma  Fare  il  dinoccolato  , 
oltre  all'essere  più  familiare  ,  esprime  più  affettazione,  più  smorfia' 
e  maggior  desiderio  fors'anco  di  cedere,  che  non   Far  lo  svogliato. 

Svogliato.  Sm.  Svogliatezza.  Car.  lelt.  1.  6.  Iddio' vi  guarisca  dello 

svogliato. Svogliatuccio  ,  Svo-glia-tùc-cio.  Add.  e  sm.  dim.  di  Svogliato.  Lo  slesso 
che  Svogliatello  ,    r.  Grill.   Leu.  berg.  (Min) 

Svogliatila  ,  Svo-glia-tù-ra.  [Sf.  r.  e  di]  Svogliatezza. Salvin.Pros. 
Tose.  2.  5/.  Come  questo  disprezzo  ,  questa  svogliatola,  questa  na- 

usea pur  troppo  comune  al  di  d'  oggi  ? 
2  _  Diceu  Svogliatura  dell'appetito  L' inappetenza,  Accad.Cr.Mess. 
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SVOLVERE 

1 

Uh  4  paq.  54i.  Banche.*  in  quel
la  congiuntura  di  tutta  squisitezza, 

cA*«    r*dì*£  Lo  stesso  che  Svolazzante  ,  f.  (O) 

Svolacchiare,  *  Svo-lac-cMà-re.  IV. «M.  'Ades
so  che  Svolazzare.  LalU 

SvSccfufó  ̂Svo-lac-chià-to.  Add.  m.  da  Svolacchiare.  Lo 
 stesso  che 

Svolazzato  ,   V.   P.  di  reg.  (0) 

Svolamento  ,  Svo-la-mén- to.   [Sm.]  Lo  svolare. 

Svola"""!-  Svo-làn-tc.  Part.   di  Svolare.  Che  svola,  f .  di  reg    (0) 

Svolare     Svo-là-re.  [N.  «ss.   Propriamente  11  
 trascorrere   per  L  aria 

che  fanno  J  uccelli  agitando  le  al,;  altrime
nti  Volare.  Lat.  evo- 

lare  ,  volitare.   Gr.  àiplirrair^xi. 
 . 

2  _  [Per  «finii.  L'alzarsi  o  Levarsi  per  aria  d
.  checchessia.]  P<M»d. 

[Oli.   14.  Due  ciati  di]  Farina  d'  orzo  ,  [  ovvero  d
el    friscello  ]  che 

isvola  dal  mulino  macinante  [l'orzo.] 

Svolato,  *  Svo-là-to.  Add.  m.  da  Svolare.   V.  di  reg    (O) 

Svolato.'.  ,  «  Svo-la-tó-re.  Verh.  m.  di  Svolare  .  C*.  ̂ «-^«ffg 

Svolata,   ^vo-l,trì-ce  ̂    /.  %*™^U^Pf^ 

*cSZTS!i  SSSSSOMÀ  a  slegare  .  pruni  svolazzamenti 
del  suo  ardire.  {Qui  fig.)  (M  JL      „„._„„ 

Svolazzante  ,  Svo-las-sàn-te.  [P**.  di  Svolazzar
e.]  Che  svolga.-, 

Svolacchiai  te,  «Ai.  Lai.  vol.tans.   Gr.  «vot^
cJ Buon.Fier 2.4. 

18.  De' quali  svolazzanti  oggi  qui  molti  ce.  Ce
rcar Jfar  preda  ec 

2  _  Che  sventola  ,  Che  è  agitato  dal  vento.  Pa
ss  J5.  La  quale,  tra- 

endo guai  ,  presa  per  li  svolazzanti  capelli  ,  crude
lmente  fed,  per  Io 

mezzo  del  petto  col  coltello  che  tenea  in  mano- 
 »  Bocc.  Tes.0.34. 

Con  un  mantello  al  collo  isvolazzante.  (N) 

Svolazzare,  Bvo-laM.-re.CW.  a**.]  Propriament
e  Palar  piano  or  qua 

e  orli-,  Svolacchiare,,  in.  Cant.Carn.  «*..  Or
  poiché  un  pezzo 

in  queste  parti  e  in  quelle  Svolazzando  Siam 
 di  ,  donne  belle  Ver- 

rem3,  quando  a  vo,  Jaja  ,  A  beccar  nella  vost
ra  colomba,a.( Parlano 

pippioni.)  Salviti.  Disc.  1.  «&•  Si  finge  c
he  questo  fancmllo,  svo- 

lazzando a  suo  piacere  ,  capitasse  un  d.  in  quel  *schett.^ di 
 m.rto. 

2  —  Dibatter  l'ale.  Lai.  volitare.  Gr.  avxKtrtrìxi.  Ca
ni.  Cam  446. 

Le  cornacchie  si  calan  giù  di  fatto  ec,  Che  svolazz
ando  vengon  pronte 

|  f_  Per  simil.  Essere  agitato  dal  vento.  Red.  Ins.  78.
  L'  altro  filo , 

vacante  or  qua  e  or  là  ,  svolazza  per  1'  aria.»  B
aldin.P oc.Dis.  Svo- 

lazzare si  dice  a  quel  moto  che  fa  il  panno  ,  velo  ,  o  altro  ,  a  ca-
 

eion  dell'aria  o  moto  violento  ,  in  atto  di  cadere  da  alto.  {
!X) 

fi  L  Per  metaf.  Vagare  or  qua  or  là.  Coli.  Ab.  l
sac.  Svolazzando 

per  tutte  quéste  cose  a  modo  d'  una  cotale  incompr
ensibile  e  rapa- 

cissima fiamma. 

5  -  [AH.  nel  sign.  nel  J.  *.]  Dani.  Inf.  34-  5o.  Non  aven  penn
e  , 

ma  di  vipistrello  Era  lor  modo;  e  quelle  svolazzava  Si,  
che  tre  venti 

si  mor»n  da  elio.  „    ,. 

Svolazzato  ,  *  Svo-laz-zà-to.  ̂ rfrf.  «•  «fa  Svolazzare.  f.  di  reg.  —  , 
Svolacchiato,  «ih.  (O) 

Svolazzale  ,  Svo-las-za-tó-re.  [Per*,  m.  di  Svolazzare.] 
 Cfte  s«>/azM. 

Svolazzati^.  ,  *  Svo-laz-za-trì-ce.   /'eri.  /.  di  Svolazzare.    C
Ae  «w- 

Svomkctto  fsv'oedà*-Sélto..?m.  rffm.  di  Svolazzo.  Pr
opriamente  dicesl 

ili  Piccolo  panno  o  velo  finto  dall'artefice,  ma
tto  di  svolazzar  per 

l'aria.  Baldin.Poc.  Dis.  alla  V.  Verisimile.  GÌ.
  abiti  ec.  siano  natu- 

rali ,  fuggendo  certa  odiosa  soprabbondanza  di  ri
cami,  fiocchi  ,  svo- 

lazzati ,  collane  ,  ce.  (A)  (B) 

Svolazzio  ,  Svo-laa-zk-o.  Sm.    Frequente   svolaz
zamento    Bollar    Lez. 

""limolo  dell' aria  ,  che  si  fa  dalla  hngua  ec.  ,0  dallo  svolazzio 

di  molti  insetti  ,  o  da'  cardini  di  una  porla  ,  ec.  (A) 

Svolazzo  Svo-làz-zo.  [Sm.  Lo  svolazzare  ; 
 altrimenti]  Svolazzamento. 

Car.  lett.  2.  18 a.  Così  la  veste,  come  la  sopra
vveste,  siano  scosse 

dal  vento  ,  e  facciano  pieghe  e  svolazzi.  .  . 

«  -~  Cosa  che  svolazza.  Borgh.  Arm.  6*.  Que'  fo
rnimenti,  o  svolazzi, 

o  come  altrimenti  si  chiamino,  che  pendono  dal  
elmo  ,  e  adornano 

e  'ricuoprono  Io  scudo.»  Batdin.  Poe.  Dis.  Svolazzo,  ad  un
  panno, 

velo  o  simile  ,  che  finge  1'  artefice  esser  mosso  dal
  vento  o  dal  moto 

veloce  d'  alcuna  figura  ,  che  ne  sia  coperta  ovvero  che 
 stia  to  atto 

di  cadere  ,  onde  venga  agitato  dall'aria.  (N
) 

.  »  —  '  E  per  metaf.  Fag.  Bini.  Zucche  senza  sale  C  hanno  il 
cervello  pieno  di  svolazzi.  (A)  .  .     .      , 

3  —  Svolazzi  di,  ano  i  maestri  da  scrivere  i  caratteri  artifiziat
i  ,  che 

si  formano  con  gran  tratti  di  penna  maestrevolmente  condo
tti  ,  ed 

ombreggiali  con  maestria.  (A) 

Svoleste ,  *  Svo-lèn-te.  Part.  di  Svolere.  Che  svole.  P.  di  reg.  (0) 

Svolere,  Svo-lé-ie.  [Alt.  anom.]  Contrario  di  Volere.  [Non  
voler  più, 

Ricusare.)  —  ,  Disvolere  ,  un.   Lai.  nolle,  non  velie.    Gr.  m^i
Uur. 

Lab.   140.  Mobili  tutte  e  senza  alcuna  stabilità  sono,  in 
 un'  ora  vo- 

gliono e  Svogliono  una  medesima  cosa  ben  mille  volte. 

Svolgarezzai.e  ,  *  Svol-ga-rez-zà-re.  Atl.    P.  e  di'  Volgarizzare.  
  Car. 

Ficheid.  46.  Ma  poi,  svolazzandomelo,  disse  ec.  (P.  V.) 

Svolgeste,  •  Svol-gèn-tc.  Part.  di  Svolgere.  Che  svolge.  P  .di  reg.(0) 

Svolgere  ,  Svòi-ge-re.  [Alt.  anom.]  Contrario  «/'Avvolgere. .[
Districare  , 

SciozUere,  Sviluppare.-,  Disvoglicre  ,  Disvolere  ,  Disiavo Ig
ere  , 

Svolvere,  sin]  Lai.  evolvere,  explicare.  Gr.-^tXirretv.  Alam.Co
lt.  1.4. 

Con  poca  riga,  che  più  in  alto  muova  ,  La  svolga  altronde  ,  ec.
 

2      per  metaf.  Rimuovere  alcuno  dalla  sua  opinione.   Lat.  exorare , 

a  proposilo  ad  suam  sententiam  traducere  ,  flectere.  Gr.  &uuTtv
ut. 

Maestruzz.  1.  5a.  Dee  l'  uomo  isvolgere  la  moghe  ,  eh'  ella  non  ad- 

domandi  il  debito  ?  Risponde  san  Tommaso  :  noi  dee  fare  sanza  ra- 

gionevole cagione  ,  e  anche  allora  non  dee  Con  grande  importunità 

isvolge.  la  ,  per  gli  pencoli  che  potrebbono  intervenire.  Bemb.  pr
os. 

1.  5.  0  voi  aveste  me  a  quello  di  lei  credere  persuaso  ec,  o  to  voi 
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«volgere  da  cotesta  credenza  potessi.  Parch.Ercol.  j5.  D'uno  il  quale 
avea  dihberato  ce.  di  voler  fars  alcuna  impresa  ,  e  poi  per  le  pa- 

role e  alle  persuasioni  altrui  se  ne  toe  giù  ,  cioè  se  ne  rimane  ,  e 
lascia  di  farla,  che  i  Latini  chiamavano  desistere  ab  incepto,  si  dice: 

egli  è  stato  svolto  dal  tale,  ec. 
3  —  Sviluppare,  Spiegare  distesamente.  Lat.  edisserere, enodare.  Gr. 

Sis^iifou.  Boez.  Parch.  4.  pros.  6.  All'  ufizio  tuo  s'  appartiene  di 
svolgere  e  narrare  le  cagioni  delle  cose  nascose. 

4  —  Mettere  in  buon  ordine  ,  Distribuire,  parlando  dì  opere  di  arte, 
massime  di  scultura.  Ammanai.  Lett.  Baldin.  Dee.  Come  si  debba 

svolgere  dolcemente  una  figura  ,  acciocché  non  paja  di  molti  pezzi e  mal  divisata.  (A)  (N) 

5  —  N.  pass.  Storcersi ,  Svoltarsi  ;  dello  di  qualche  membro.  Salvia. 
Disc.  3.  168.  In  somma  come  a  medico  ,  commetterti  al  Prefetto  , 
talora  perdere  un  braccio  ,  svolgersi  un  piede  ,  ingollar  molla  pol- 

vere ec.  E  f.  1J4-  Ne'  passeggiare  ,  siccome  tu  badi  di  non  montar 
sopra  un  chiodo  ,  e  di  non  isvolgerti  un  piede,  così  ce.  (Pe)  Cori. 
Torracch.  1^.   *</.  Questo  pie  mi  si  ruppe  o  mi  si  svolse.  (N) 

6  — *  Volgersi  ,  ila  senso  astratto.  Buon. Tane.  Da  ch'io  fui  stato  con 

lei  a  le  prese  Per  farla  dir  di  sì;  pur  finalmente  Ci  s'era  svolta.^) 
7  —  *  Svolgersi  in  sbaraglio  =  Sbaragliarsi.  P.  Sbaraglio,  §.  a  ,  3.  (Nj 
Svolgimento,  *  Svol-gi-mén-to.   Sm.   Lo  svolgere.   P.  di  reg.  —,  Di- 

svolgimento ,  sin.  (0) 

Svolc.itore  ,  Svol-gi-tó-re.  Perb.  m.  di  Svolgere.  Che  svolge.  Tesaur. 
Cann.  8.  Berg.  (Min) 

Svolgitrice  ,  Svol-gi-tri-ce.  Perb.  f.  di  Svolgere.  Che  svolge.  Leon. 
Pascol    Leu.  Berg.  (Min) 

Svolta  ,  Svòl-ta.  [eV/.'J  Luogo  dove  ti  svolta;  altrimenti  Svoltamento. 
Buon.  Pier.  4-  3.  6.  Non  vo'  guardarle  in  viso  vergognose  ,  Ch'  io 
non  l'  ho  riverite  in  quella  svolta.  E  Jntr.  5.  3.  E  quel  ch'aspetta 
L' impubere  alla  svolta.  Lasc.  P areni.  6.  7.  Per  V  uscio  di  dietro 
ni'  uscii  di  casa,  e  alla  svolta  del  canto  appunto  ti  venni  a  riscontrare. 

2  —  *  L'  atto  di  svoltare.  Fasar.  Pit.  In  quella  svolta  che  si  fece 
andando  verso  la  dogana.  (A) 

3  —  Serpeggiamento,  Tortuosità.  Lat.  flexus  ,  maeander.  Galil.Lett. 

L' acqua  ripercotcndo  nelle  svolte  del  canale  tortuoso  viene  ribut- 
tata ec.  e  impedita  nel  suo  corso. {A)Mall.  Franz. Rim.  buri.  Acque  ec. 

Che  con  soave  mormorio  sen  vanno  Irrigando  li  campi  in  strane svolte.  (Br) 

4  —  (Idraul.)  Svolta  dicesi  dagl'  idraulici  Una  curva  in  una  ripa  o 
sponda  di  un  fiume ,  ed  è  lo  slesso  che  Lunata.  Pivian.  Nel  prin- 

cipio delle  mezze  lune  o  delle  svolte  ec.  si  fermeranno  i  sassi.  (A) 

5  — *  (Milit.)  Serpeggiamento,  Tortuosità  delle  comunicazioni  e  de' 
rami  delle  trincee.  Galil.  Le  svolte,  quanto  più  saranno  strette,  più 
saranno  ricoperte  e  sicure  ,  perchè  manco  potranno  essere  scoperte 
dalla  fortezza.  (Gr) 

Svoltamento  ,  Svol-ta-mén-to.  [Sm.]  Lo  svoltare;  [altrimenti   Svolta- 

tura ,  Svolta.]   Lat.  flexus.    Gr.   y./x^is. 
Svoltante  ,*  Svol-tàn-tc.  Part.  di  Svoltare.   Che  svolta.  P.  di  reg.  (0) 
Svoltare  ,  Svol-tà-re.  [Alt.]    Contrario  d  Avvoltare.  Svolgere  ,  [  Di- 

strigare, ò  viluppare.]  Lat.  evolvere  ,  explicare.   Gr.  ìti\ÌTrtiv.  (Da 

ex  ,  e  da  volulare.) 
2  —  Volgere  o  Voltare  semplicemente.  Lat.  flec'ere  ,  deflectcre.  Gr. 

•kì'&uv  ,  irporpoieàv.  Buon.  Fier.  1.  4-  6.  Ed  avanzando  troppo  in 
fretta  il  passo  ,  nello  svoltar  d'un  canto  danno  d'urlo.  E  4-  3.  6. 
Vuol  la  sorte  Ch'  io  me  le  vegga  allo  svoltar  d'un  canto  Aver  per 
altra  via  fattomi  un  ganghero.  Piv.  Disc.  Arn.  j^.  Dopo  che  si  fosse 

svoltato  a  seconda  d'  Arno  il  detto  sbocco  d'  Ornbrone. 
3  —  Dicesi  Svoltare  altrui,  [efiìg.]=zlndurlo.  Persuaderlo  a  checches- 

sia. Lat.  flectere  ,  suadere.  Gr.  irtfouv.  Buon.  Tane.  1.  4-  Ed  è  im- 

possibil ,  chi  dura  adamarle,  A   qualche  po' di  amor  non  isvoltarl.e. 
Svoltato  ,  Svol-tà-to.  Add.  m.  da  Svoltare.  Svolto.  Lat.  flexus.  Gr. 

■KitruaiAivos. 

Svoltatore  ,  Svol-ta-tó-re.  [Perb.  m.  di  Svoltare.]  Che  svolta.  Lat. 

flexor.   Gr.  TTpo-rpoirriva-S. 
Svoltature  ,  *  Svol-ta-tiìce.   Perb.  f.  dì  Svoltare.   P-  di  reg.  (O) 
Svoltatura  ,  Svol-ta-tù-ra.  [Sfi]  Lo  svoltare  ;  [altrimenti ̂ Svolta,  Svol- 

tamento.] Lnt.  evolutio.  Gr.  i^Kiynài.  Piv.'  Disc.  Arn.  14.  Come 
dopo  la  svoltatura  predetta  ultimamente  si  è  fatto  sul  modano  lasciato 
dall'architetto  Silvani. 

Svolticchiare  ,  Svol-tc-chià-re.  JS.pass  Rimettersi  dal  torto  al  dritto, 

e  dal  dritto  al  torto.  Magai.  Leu.  1.  8.  Collo  stropicciar  l'ambra  , 

v.  g  ,  a  un  panno,  que'  peli  del  panno  acchiappano  l'estremità  di  quei filamenti  glutinosi  ec.  ,  e  gli  costringono  a  svolticchiarsi,  ec.  (A)  (B) 

Svolticchiato  ,*  Svol-tic-chià-to.  Add.  m.  da  Svolticchiare./^  di  reg.{0) 

Svolto  ,  Svòl-to.  Add.  m.  da  Svolgere.  Contrario  d'  Avvolto.  [  Che 
è  senza  impedimento  ;  altrimenti  Sciolto. —  ,  Disvolto,  sin.]  Lat.  evo- 

lutus  ,  flexus.    Gr.   àc»i^iy^eVo5. 2  —  Per  metaf.  Persuaso.  Lat.  exoratus.  Gr.  TmrsicrfAwos.  Com.  Par. 
12.  Gli  dubbii  confermasse,  gli  svolti  inducesse  alla  fede. 

3  —  (Clur.)  Slogato  ,  e  si  dice  di-Ile  giunture  deli  ossa.  Lat.  luxatus. 
Gr.  ìfripocf-ivot.  Frane.  Sacch.  nov.  136.  tit.  Messer  Dolcibene  fa  ec. 
tornare  una  mano  a  una  fanciulla  ,  che  era  sconcia  e  svolta,  nel  suo luogo. 

Svoltolare  ,  Svol-to-là-re.  Alt.  Svoltare,  Rivoltare.  Lo  stesso  che  Vol- 

tolare ,   P.  Patriz.  Lst.  Dial.  5.  Berg.  (Min) 
Svoltura  ,  Svol-tù-ra.  Sf  Svoltatura  ,  Conversione  t  Piegatura.  Sal- 

vili. Annot.  F.  B.  3.  4-  9-  E  'I  quinto  {atto  della  commedia)  scio- 
glieva allatto  ;  che  però  si  domandava  catastrofe,  ovvero  conversione, 

e  svoltura  ,  o  totale  discioglimento.  (A)  (B) 
2  __  •  (Chir.)  Sconciatura  ,  Slogatura  ,   Lussazione.  Fac.   (O) 
Svolvere  ,  Svòl-ve-re.  [Alt.  anom.  P.  difelt.]  P.  per  lo  più  poet.  Lo 

stesso  che  Svolgere  ,  P.  Lat.  evolvere  ,  explicare.  Gr.  i^sktmit.  » 

Petr.  Son.  3z-  E  s' io  mi  svolvo  del  tenace  vuco.  (B) 
r| 
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!  [Ditsii.'iilrrr.  1   Lai.  r«tr 

S VOTARE 

veiifiv.    w*.    wMi^nr  ,  u/ioA»!»K1  «n'.i,Ta^  i  tur.  siiti,  itij. 

maggior  ttii'ta  indi  la  svolva  ,  Cunvien  eh'  nlha  via  segua 

»VUJ ARE 

ahrre  ,  dimovrre  ,  a-    Svotake.  (Ar.  Mcs.)  Svo  ta-re.  Ali.  T.  de'  oaìùini    /,„  .„  i       t     , 

r.  «w.  »^5.  l*oi,  <juasi        C«wr  /«ori  1/  /><</o  o  torre,  «7  cr//,*  „  5«  *    ",""  »."*  """• 

a  via  segua,  pilorura  podio.  In  illir.  vlasuti  crescere  i  i*li;)  (A)*  ''^  CX'SUa 

I 
EIj\E    DEL    SESTO    VOLUME. 
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